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5 1. — Generalità.

1. Nozione generica e specifica delle macchine nel senso eco-

nomico. — °.Z. Partizione della materia.

1. Tutto ciò che al di là dei denti e delle unghie serve

a lavorare, per l'operaio (‘l), e una macchina: e, in questo

senso, diceva Cobden, « une aiguille est une machine, un

dé & coudre est une grande machine: c'est un énorme

progrès sur l'onglc du ponce » (2).

la meccanica e in economia il significato del termine è

più ristretto.

Meccanicamente definite, infatti, le macchine, sono con-

gegni destinati a trasmettere nel modo più conveniente

 

(1) La definizione data è di un operaio inglese. Garnier, Dic—

lionnaireuniv. d‘e'canomie (Paris, Guillaumin, 1861), pag. 493,

alla voce Machine.

1 — Dmesro musso. Vol. xv, Parte lt.

 (EZ) Cobden, Ligue contre les lois ciuiles, citato da Neymarck

(Vocab. man. d’écon. polit., Paris, A. Colin, 1898, alla voce

Machine).
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l'azione dei differenti motori. con lo scopo di comunicare,

dirigere, accrescere, diminuire, regolare, ed in generale

modificare il moto prodotto dall'azione della forza e di

facilitarne l'applicazione (1).

Economicamente, invece, sono tutti i congegni dei quali

l'uomo si serve per utilizzare le forze della natura, nella

produzione della ricchezza (2). Sotto questo aspetto sono

infinite nel numero e identiche quanto allo scopo: tra una

vaporicra ed una carretta, tra una pietra litografico ed una

penna da scrivere, tra un argano ed un martello, tra un

apparato Morse e la filiera Wolleston non corre alcuna so-

stanziale ditl'erehza (3). Però in senso stretto l'economista

intende per macchina ciò che intende il meccanico, e che

l‘individuo, da sè e da solo, non è capace di costruire.

Le osservazioni che noi faremo, trovano la loro radice

nella nozione più ampia e generica dell'economista, ma

trovano anche speciali ramificazioni di regole economiche

e. giuridiche nella nozione più stretta e specifica del mec-

canico, accettata dalla scienza economica e dalla scienza

dell'amministrazione.

2. La macchina, pertanto, va studiata sotto l'aspetto dei

principi economici e sotto l'aspetto dei principi giuridici.

Sotto l’aspetto dei principi economici essa va considerata

in quanto è utile : e come utilità, nella sua natura, nella

sua funzione, nei suoi cfletti deve essere profittevole

all'uomo ed alla società.

Sotto l'aspetto dei principî giuridici essa va considerata

nei rapporti che crea, nei fenomeni di cui è causa, e che

sviluppati devono trovare, ai fini della giustizia, 0 una

remora, o un limite, 0 anche una difesa.

La questione economica è logico che proceda la tratta-

zione giuridica. Ma essa va completata con l'analisi del

fenomeno finanziario, cui dà, nei rapporti dello Stato, ori-

gine, per dedurre sino a qual punto la facoltà imposizionale

dello Stato deve essere o può essere usata.

5 2. — Utilità e leggi economiche.

3. Utilità delle macchine nell'organismo della produzione. —

4. Di fronte all'uomo: minimizzano lo sforzo. — 5. Massi—

mizzano la produzione - leggi conseguenti. — 6. Estendono

nel tempo e nello spazio il valore dell'uomo.

3. Ora, nella sua natura, la macchina e uno strumento

o utensile, o congegno, o meccanismo di cui l'uomo si vale

nella produzione; è una forza, una potenza. Come uten-

sile, in fatto, costituisce mezzo con cui l'uomo aumenta la

sua potenza, e perciò è (ma stessa una forza. Il giorno in

cui l'uomo potè servirsi di una leva cominciò, con uno

sforzo minimo, a esercitare un'azione più energica ed a

raccogliere maggiori risultati. Il giorno in cui alla sua unì

la forza di un cane o di un cavallo potè, con uno sforzo

ugualmente minimo, esercitare un'azione più produttiva di

utilità, e quindi cane e cavallo acquistarono per lui carat—

tere di utilità. Ma il giorno in cui la macchina, nel signifi-

cato meccanico, cominciò, guidata dall'intclligenza e dalla

mano dell'uomo, ad avere funzione di forza nella produ-

zione, egli vide al massimo grado minimizzato il suo sforzo,

ed accresciute intorno a sé le cose godevoli. L'uomo divenne

più economicamente produttivo.

Queste all'ermazioni trovano la loro riprova nella storia

dei fatti economici.

Rondelet dimostrò (4) che, per trascinare sopra una su-

pcrficie orizzontale un macigno di 1080 libbre, bisogna im-

piegare 768 libbre di forza, cioè uno sforzo simultaneo di

uomini, equivalente ad una forza di poco più dei 9/3 del

suo peso; per trascinarlo sopra una superficie orizzontale

di legno basta una forza di 652 libbre, cioè uno sforzo

equivalente ai 3/5 del suo peso; e che basta invece una

forza di 606 libbre, cioè uno sforzo equivalente ai 5/9 del suo

peso se il movimento si opera con legno su legno; una

forza di 182 libbre, cioè uno sforzo pari ad 'le del suo

peso se s'insaponano le due superficie lignee; una forza

di 34 libbre, cioè uno sforzo pari ad 1/32 del suo peso se

si adoperano cilindri posti innnediatamente tra il macigno

ed il suolo; una forza di 28 libbre, cioè uno sforzo pari ad

1/…del suo peso, se i cilindri rotolano sul legno; c, final-

mente, una forza di 22 libbre, cioèuno sforzo pari ad 1/,-,0

del suo peso sei due cilindri rotolano fra due superficie

liscio di legno.

Coquelin osservò (5): che ai tempi di Ulisse il lavoro

di una sola persona, occupata alla macina, era necessario

per produrre la farina indispensabile a 25 persone, e che

nel 1854i molini perfezionati davano col lavoro di una per—

sona risultati 144 volte più grandi, poichè essa produceva

farina per 3000 persone; che, coi sistemi primitivi, nelle

ferriere dei Pirenei si produceva ferro nella quantità di

6 kg. a persona, ateatro nel 1854, con gli alti forni, il

lavoro di una persona dava risultati 25 volte più grandi,

poiché si produceva nella quantità di 150 kg. a persona;

che, con la macchina Arkwright perfezionata da Watt

(1768), erano necessari 5 operai per sorvegliare 2 coppie

di 800 fusi ed un operaio per 160 fusi; che più tardi (1854)

con macchine più perfezionate, per la filatura del cotone,

la potenza produttiva di un filatore divenne 320 volte più

alla, e, per la filatura del lino, una persona bastava a diri-

gere 120 fusi, che davano un prodotto uguale a quello che

davano 240 filatrieì osservò ancora che dopo l'introduzione

del sistema della glisserie si poté disboscare l’interno delle

foreste e far percorrere in due minuti o mezzo ben 12 km.

di spazio ai tronchi d'albero.

E noi possiamo aggiungere che, dopo l'introduzione

della macchina a cucire, il cucito che una donna poteva

fare in un giorno, con la macchina Fisher ct Gibbons lo

stesso lavoro era apprestato dopo un'ora e mezza: si

aumentò quindi di 0.00 la potenzialità produttiva di una

donna, e con la macchina Pearce (tipo Eaposition 1880),

che permette di fare due mila punti al minuto, questa po-

tenzialità si trova elevata al quadruplo, perché permette di

 

(1) Gonfr. Boccardo, Dizion. d'econ. pol. e comm., alla voce

Macchine, in princ.. e gli autori citati in nota. Si può anche con-

frontare la voce Macchine nel Dizion. Universale del Guillauniin

del 1861, dove più brevemente sono definite: « appareils autho-

mathiques ellectuaut certains travaux industriels sous la direction

et la surveillance de l‘homme » (pag. 493).

(2) La definizione è del Boccardo (loc. cit.); & riprodotta da]

Diet. d’e’con. pol. del Coquelin del 1854, dove le macchine, a  pag. 115, sono definite: « tous les appareils qui augmentcnt la

puissance de l‘homme dans la production ».

(3) Boccardo nella Introduzione al vol. I della serie lll della

Biblioteca degli Economisti, pag. 6, Torino, Unione Tip.-Editrice.

(4) Citato da Boccardo alla voce Macchine, nel citato Dizio-

nario d'eeou. polit. e comm., vol. u, pag. 157.

(5) In Diet. d'e'con. pol. del tìnillanmin (ediz. del 1854), pa-

gine 115-117, alla voce Machine.



g.. .. .

fare lo stesso cucito in 22 minnti(1);' clio, dopol' introdu-

zione delle macchine da scrivem, lo stesso scritto, dal tra—

scrittore a macchina è riprodotto|n 8 minuti e 45 secondi,;

e dall'amanuense in 11 minuti e 30 secondi, con una eco-

nomia di tempo di-2 minuti e 45 secondi: alla fine della

giornata di 7 ore, 90 pagine contenenti 15 linee di 45 lettere

ciascuna, ossia 65, 750 lettere saranno scritte con un'eco-

nomia di 34 ore, 28 plimi e 16 secondi (2). Inoltre, se dopo

l'applicazione della Seguin o Stephenson ai trasporti, con

_la Bechet del peso di 4300 kg. si __potè rimorchiare 13 tou—

nellatè. e in un'ma pe|eo|rere in piano, 22 km. ,oggi

con la Mallet di 108 tonnellate di peso, si rimorbhiano

760 tonnellate, e in un'ora, in declivio, si percorre fino a

90 km. (3).

Da questi pochi accenni di fatto sulla potenzialità delle

macchine, ci permettiamo dedurre che l'uomo non solo

colle macchine ha guadagnato economicamente, perchè ha

ridotto al minimo il proprio sfmzo fisico, ma anche perchè,

in minor tempo, ottiene una quantita maggiore di prodotti:

ha estesa ed allargata la sua attività nel tempo e nello

spazio.

4. Che ha ridotto al minimo il suo sforzo, lo ha lumino-

samente provato il Gn_vot (4). Questo geniale economista

francese, raccogliendo i risultati dell'esperienza, ci dice:

che la forza di 1 cavallo equivale a quella di 7 uomini ;

chela forza di 1 cavallo--vapore equivale || quella di

'} cavalli da tiro, cioè a quella di 21 uomini;

che, quindi, lll dove esistono 2,200,000 cavalli da

tiro si ha una potenza di la…o equivalentea ben15,400,000

uomini: e dove esistono 3,024,000 cavalli-vapore si ha una

potenza di lavoro equivalente a 63.504,000 uomini.

E poiché, in fatto, si ha che, se 4- cavalli tirano un a'ralro,

compiono il lavoro che conseguirebbe dallo sforzo di

28 uomini, e che, se ai cavalli da tiro sì,sostitnisce una

locomobile di 4 cavalli-vapore, si ottiene un lavoro che

conseguinbe dallo sforzo di 84 uomini, si può dedurre

che in una giornata, con il lavoro di 4 cavalli 0 di una loco—

mobile da 4 cavalli-vapore si ha il prodotto-lavoro che ri-

spettivamente darebbero 22 ed 84 uomini, lavoranti con-'

tinuamente e con la stessa energia del primo momento.

Ora questo |isultato |nppresenta l’equivalente di altrettanti

uomini, o, ciò che è lo stesso, « forze umane _» rispar-

|nialc. Da qui la conseguenza che nella produzione ||| mac-

|hiua, come qualsiasi utensile, ha la funzione di ridune

al minimo lo sforzo umano, in quanto che, col minimo nu-

meio di uomini si ottiene più del massimo prodotto che

essi, anche associati, darebbero

5. Inoltre con le macchine l' uomo in minor tempo

ottiene una quantità di prodotti maggiore.

F. difatti, se l' uomo ottiene in un qualle dora quello che

non otterrebbe diversamente in 24 ore, l‘uso della mac-

china lo mette nella condizione di poter disporre.pcr23 ore

e 3/4 del proprio sforzo per ||| produzione di altre cose go-

 

(1) Questi dati sono stati attinti alla voce Machine (2 cou'dre

dell)umont, Dictionn. (le commewepari'. Guyot eA. Railalovi'c'h,

vol. ||. pag. 683-684.

(2) 1 risultati cui accenniamo furono calcolati e pubblicati daila

Revue générale des chemins de fer, e si trovano riprodotti e illu-

sfiati dal Dumont alla voce Machines [| e'crire nel Dictionnaire

de comm. citato a nota pmcedentc._

(3) At'tinti alla stessa fonte, _ma alla v'o_ce Loronwhilcs, pag.658

e 659.  
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devoli.lEpiperfl senna macchina può produrre una quan-

tità di prodotti, o utilità, equivalente a quella cheil lavoro

di 21 uomini darebbero, si ha che in fatto essa lascia

21 uomini liberi da adattarsi ad altre produzioni. Da qui

il principio che lo sforzo umano, in estensione, è tanto

più produttivo quanto più alla e la potenza della macchina.-

Se poi si considera che 3 milioni di cavalli—vapore rap-

presentano lo sfo|zo di 63 milioni d'uotnini i quali non

smebbero occupati che a p|0durre forza motrice; che, o|'._o_

tale potenza in cavalli--vapore tunzìona, questi 63 milioni

di uomini possono d' altro e contemporaneamentc eccnpar'si;'

in fatto, le macchine, che tale forza generano, rappresen-

tano nua potenzialità produttiva acquisita,'.cl|c sostituisce

63 milioni di uomini, e disponibile. Ma questi 63 milioni

di uomini non esistono. La forza disponibile può essere

applicata a generare altre forze in cavalli—vapore, a' impri-

mere su altre macchine una potenza uguale a quella che

ha affrancato o resi liberi questi 63 milioni, poiché un ca—

vallo-vapore sostituisce 21 uomini, e'questo cavallo-vapore

non e unico, in fatto si avrà che la forza disponibile potrà

dare nuovo forze, che acmescemnno ancora di 10,15,_2_0,

25 ,,50 100 ed anche 10_000 la pote||zialita prodùt'tivd'

degli sforzi umani. Da qui il_ principio che nella produ-

zione la macchinaha la l'ubzionc di accrescme, in intensità,

la potenzialità produttivadell'uomo '

6. E difatti, per ottenere un prodotto uguale, si può 'diie

che la macchina ha bisogno di uno.sfo|zo umano in |||g_ione

inversa della sua potenza Per conseguenza, quanto mag-

giore e la sua potenza, tanto maggiore è anche la somma

degli sforzi umani che rispan.nia '

Sotto questo aspetto l’ utilità della macchina “è evidente.

genera nell'uomo la tendenza ad aumentarne la potenzialità

sia ripròduce'ndole indefinitamente, sia perfezionandoch

La tendenza :\ riprodurlo è, per la F1ancia (.5), per esempio,

rivelata dalle cifre contenute nel prospetto della pagina|

seguente, le quali |ivelano 'non solo un aumento nella

cifia assoluta della quantità numerica, maanche||| quella

relativa della forza in cavalli--vapo_rei

La tendenza a perfezionarle è rivelata da queste cifie

di consmno di carbone per cavallo e pel era (in kg.) le-

gate successivamente alle macchine: atmosferiche Savery

(1700) kg. 14. 200; a bassa pressione Watt _(_1 768) kg 1;

ad alta pressione Evans (1801) kg.- 3; a doppio cilindro

Woolf(1804) kg. 2, perfezionata Componnd(1850) kg. 1;

a tripla ddtente (1875) kg. 0.817; _a tripla de'tenle (1895)

kg. 0. 681; a tripla.de'tente eda vapore surehau/ìe'e (1900)

kg. 0. 635. Queste cifie rivelano che|n sostanza il consumo

del combustibile oggi non e che la 20‘ parte di qu'elle che

era 200 anni fa.

Vedremo, fra bre|e, quali sono glieffettieconomici_ di

questa economia di combustibile.'

Tornando per ora alla tesi, non _e dubbio che la' mac-

china una …ha prodotta può esse|e |iprodotta indefinita-'

 

(’i) t.uyot, 'La science économi,qne l‘mis, lleinwald, 1881_

I° ediz. , pag. 85-86.

5() l’e| lltalia (dall'ein-inform stalla-hce del 1900, pag. 432-

433), il numero delle'caldaie a vapore usate nellmdustrm e

nell‘agricoltura dal 1890 al 31898,-'ebbe analoga tendenza all‘au—

mcnto. Infatti nel 1.890 erano 14,502; nel 1892, er.m016,;075

nel 1894, erano 17 ,fi71; nel 1895, erano 18, 441, per salire

|| 18,782 nel 1896, a '19',518_'||_0_1_1897, e_i|cl_ 1898 s'a'lirono 'sin_e_

& 20,472. '
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'l‘essutievestiario . . . . . . . . . . .

Olliciue metallurgiche

Miniere e cave

Industrie alimentari

Costruzioni e lavori

Agricoltura .. . . . . . . . . . . . 4

Industrie chimiche, ecc.. . '

Stamperìe, cartiere, ecc.

Servizi pubblici dello Stato .

'l'ora Lt; c.\v.\t.u—varo4ua . .

4

Nuneuo DELLE Macenmr: . . i

Macchine a vapore applicate alle industrie in Francia (i).

  

1896 1895 1894 1892

279,506 254,798 263,306 244442444

226,289 2 4 4,427 un ma 178,4 ltiî‘.

4 79,652 474,055 4 68,50R 454 . m::

136,197 426.844) 424,664 4 4 4,946

469,272 43 4 .aoa 42 4 ,535 4 07,252

4 4 4,423 406,575 404 ,304 445,234

544.856. 57, 44444 5 4,5 4 7 48,236

550944 49,564: 45, 44 4 4 4 ,4 37

45,:47o 4:4,064 144,866 ; 29,587

! 4,262.2644 4 , 4 63,265 4,07 4 ,4462 [ 4465,694

__ . -?... ..-. .……4. ___

67,347 (55,595 6:4,5 4 e 4 644,:444:4

mente, e in modo diretto o indiretto serve alla produzione.

Ora, siccome una macchina non dura nè un giorno, nè un

anno, ma 15, ma 20, ma 30, ma 50 anni, è evidente che

avviene per essa ciò che avviene per le strade, peri ponti,

per i porti, ecc. : una volta costruiti, restano e si conser—

vano. Avviene una specie di accumulazi4me, la quale le tras-

forma in capitali fissi. Ora,come capitale fisso, le macchine

rappresentano energie umane risparmiate, cioe uomini che

lavorano continuamente ed ininterrottamcnle nel tempo e

nello spazio; costituiscono l'elemento economico l'ormale di

congiunzione del passato al presente ed al futuro, dello sta-

bilimento in cui funzionano ai mercati più lontani. Questa

congiunzione materialmente è espressa dalle ferrovie, in

ispecie, le quali hanno avvicinato gli spazi e resa possibile

l'utilizzazione massima del tempo. Coquelin dimostrò (i’) che

sopra una linea frequentata da un milione di viaggiatori

l‘economia di un'ora per ogni viaggiatore ne produce una,

per la massa, di 500,000, ossia di 50,000 giornate, che rap-

presentano il lavoro di 166 uomini, i quali non aumentano

di un soldo le spese dell'alimentazione generale, e pei quali

il tempo ha un valore molto superiore a quello dei semplici

operai. Questa economia converte il tempo in capitale cir-

colante: epperò sarit più ricca la industria che possiede, e

funziona con macchine più celeri, che cioè, nell'unità di

tempo, da una resa maggiore di prodotti e di utilità. Il

tempo, sotto quest'aspetto, (: considerato dagli inglesi come

moneta, e dai francesi come stolta di cui e tessnta la vita.

L'elemento « durata » della macchina ha quindi, per

ciò, un valore economico, ma l'ha anche perchè mercè l'ae-

cumulazione trasforma le macchine in capitali fissi. Ciò si

giustifica rilleltcndo chela produzione di utilità non avviene

che a condizione di assorbire materie prime e trasformarle

in prodotti, cioè a condizione di consumare capitali cir-

colanti, sia per nutrire, vestire, riscaldare, conservare le

energie fisiche del subbietlo produttore, sia per vincere le

resistenze d'ogni specie, opposte dalla cosa che si vuole

trasformare in ricchezza. Ora l'industria consuma capitali

circolanti sotto fermarli alimenti, per migliaia di uomini;

sotto forma di materia grezza, di pietra, di ferro, di car-

 

( !) Contr. la voce Machine à uttpeur del Dumont (Dio!. (le

c44444744c4'ce di tit4_rot e llafialovich, pag. 686 del vol. 44),

bene, di legna, o allo scopo di fornire all'uomo prodotti di

. utilità immediata e destinati al consumo, in 4444 periodo di

tempo più o tneno lungo; ovvero allo scopo di costruire strade,

ponti, porti e simili, che servono e serviranno nd perpe-

tui/alan, per risparmiare lo sforzo umano, per economiz-

zare il consumo di alimenti, di vestiti, di mezzi di riscal—

damento, e delle materie prime necessarie alla produzione.

Quindi,—le maccltine, inquanto sostituiscono l‘uomo nella

prmluzione. rappresentano una diminuzione di consumo

di capitali circolanti. E poiché ad ogni cavallo-vapore cor-

rispondono “ll uomini, cioè corrisponde l'economia dei

consumi che sarebbero necessari per "2.1 uomini, e poichè

il consmno di alimentazione delle macchine tende costan-

temente a diminuire e diviene 444aggiore nelle macchine in

cui maggiore e la potenzialità, si può logicamente allermat‘e

il principio che il consumo dei capitali circolanti 4'4 in

ragione inversadella potenza delle macchine, perchè quanto

maggiore 4'- la potenza delle nmcchiue usate nell'industria,

tanto maggiore 4-. rispettivamente ad essa, il numero degli

uomini risparmiati, equindi altrettanto minore il constnno

dei capitali circolanti.

L'elemento « durata » della macchina ha anche un ana-

logo valore economico, perchè il risparmio del tempo tras-

forma, con processo analogo, le macchine in capitali fissi.

Ciò si giustifica riflettendo che l'economia prodotta dalle

macchine si traduce in giornate di operai che non aumen-

tano l'alimentazione generale, cioè si traduce in diminu-

zione di consumo di capitali circolanti.

@ 3. —— Importanza sociale ed effetti.

’i. Importanza sociale delle macchine. — 8. I‘llletto ecomnnico-

morale sull‘uomo. — 9. Sulla società. — IO. Funzione.

—— li. Efi'etti immediati e mediati secondo gli economisti.

7. Ora ttttto ciò & economicamente e socialmente impor-

tante. Lo è economicamente non solo percln‘- questo minor

consumo di capitali circolanti, in sè stesso, guardato in

relazìotte all'azione delle macchine, rappresenta una mi-

nore spesa per il produttore e una causa costante di elimi- 4‘2) Coquelin alla voce Machine (Dizionario di ccuu. politica,

| citato dal Guillnunnin, ediz. del 185’4)
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nazione della tendenza al rincaro dei viveri; ma anche

perché, nei suoi sviluppi, guardalo in relazione all'azione

del regime di libera produzione, la concorrenza feconda

nel produttore la tendenza a diminuire il prezzo delle cose.

in cui direttamente o indirettamente la macchina, come

energia produttrice rientra, e per il consumatore diventa

una causa costante di diminuzione del costo della vita. Lo

e specialmente perchè l'emulazione, che (come effetto della

tendenza di ciascun produttore a produrre colla minima

spesa possibile per portare in mercato il prodotto al prezzo

minimo possibile) trai produttori si ridesta, sviluppando

la tendenza a innovare il sistema di costruzione e di ali—

mentazione delle macchine, produce un necessario riSparmio

di capitali circolanti, risparmio che può, senza sacrifizi della

economia dell'industria, diminuire il prezzo dei prodotti

in tutti imercati; produce quindi negli operai e nein sle5si

industriali ttna massimizzazione di utilità, che a sua volta

per ciascuno si eleva a causa minimizzatrice di sforzo.

Questa minimizzazione, accumulandosi, permette la con-

versione dei capitali circolanti in capitali fissi, accresce la

energia a nuova produzione, la quale si allarga nello spazio

e nel tempo, rendendo possibile una vita più riflessa, una

vita in cui i rapporti da persona a persona, da luogo a

luogo, da tempo a tempo s'intrecciano con maggior inten-

sità, costituendo vincoli inscindibili di solidarietà e di soli—

dità economica.

8. Per ottetto di questa enmlaziotte, l'industria acquista

la tendenza a tenere in rapporto inverso, per quanto pos-

sibilmente più alto, il consumo dei capitali circolanti e la

resa dei capitali fissi; lo sforzo umano acquista la tendenza

a conservare una ragione inversa della potenza dei capitali

fissi; il capitale circolante acquista la tendenza a conservare

una ragione diretta con la potenza dei capitali fissi, ed a

convertirsi in capitale fisso.

E poiché l'uomo è anch'esso un capitale fisso, lacci potett-

zialità produttiva stain ragion diretta dei capitali circolanti

convertiti in capitali fissi, ed in ragione inversa del capi-

tale circolante che consmna, anche l’uomo, come macchina,

subisce gli efietti utili dell'accennata emulazione. Egli,

mercè la scienza, che gli indica i procedimenti più rapidi

e più facili per fare subire alla materia spostamenti di stato,

di forma, di luogo e di tempo col ntinimo dispendio; mercè

l'autillage meccanico, che alla forza muscolare delle sue

braccia sostituisce quella della natura, comunque data

(es. quella degli animali) o accumulata (es. quella del va—

pore e della elettricità), aumenta la sua utilità potenziale,

cioè il suo valore in ragione della potenza delle macchine

di cui si serve. E stato quindi ben detto che una gran parte

del progresso industriale moderno consiste « itremplacer le

travail_humain par le travail mécanique » (1).

9. E difatti non dubbio che il rittcaro dei prodotti costi-

tuisca il principale ostacolo al progresso della società. La

società tende costantemente, senza potervi mai arrivare,

ma avvicinandosi senza fermarsi, verso la gratuità delle

sostanze alimentari, dei prodotti che servono all'abbiglia-

mento, all'abitazione, all'agte, alla scienza, perchè ognuno

possa procurarsi col minimo sacrifizio di energie personali la

massima quantità di cose subiettivamente godevoli. Questa

tendenza, favorita dalla fecondità del genio umano. si tra-

duce in invenzioni d'ogni specie, si traduce in pe4'leztuna-

menti portati ai meccanismi conosciuti.

Si è notato, per es., che al principio del secolo XIX le

fabbriche inglesi di cotone non alimentavano la consuma-

zione interna che nella misura di un decimetro di stella

per individuo; nel 1854 l'alimentavano nella misura di 16

a 18 metri, pur esporlandone una quantità enorme corri-

spondenle a 250 metri per individuo (2) ; nel 1897 l'ali-

mentavano nella misura di 31 metri per abitante, pur

esportandone una quantità enorme corrispondente a circa

720 metri quadrati per individuo (3). E si (: constatato

ancora che, mentre nel 1860-61 la quantità di cotone con-

smnato nel tnondo si ragguagliava a 978 milioni di kg. e

a 5 miliardi 870 milioni in metri quadrati, nel 1806-97

se ne consumò invece per 2 miliardi 561 milioni di kg. e

per 25 miliardi 767 milioni in metri quadrati: dando 4444

consumo medio per ogni abitante del mondo nel 1861 di

mq. 4.20 e nel 1897 di tnetri quadrati 10 (4).

Rispettivamente, si è pur constatato che i prezzi del co-

tone in lana erano nel 1811 di lire 14.85 per kg., nel 1850

di lire 2.33, nel 1861 di lire 2.10 e nel 1896 di lire 1.02;

e del cotone in filo erano nel 1811 di lire 25.61 per kg.,

nel 1850 di lire 3.81, nel 1861 di lire 3.37, e nel 1896

di lire 2.04. E si e pur constatato che i salari dei cotonieri

addetti alla filatura e alla tessitura si erano nel 1850 aumen-

tati del 25 0/0 rispetto al 1804; nel 1861 del 23 % ri—

spetto a quelli del 1850; nel 1896 del 12 % rispetto a

quelli del 1861; sicchè mentre oggi i cotonieri in media

guadagnano 3.45 al giorno, ne guadagnavano 3.05 nel

1861, 2.35 nel 1854 ed 1.75 nel 1804. Ciò vuol dire che

in meno di un secolo si sono accresciuti del 100 0/0.

Simili risultati potrebbero ripetersi con cifre di dettaglio

per tutte le industrie in cui le macchine sono venute più

direttamente a trasformare i processi di produzione. Queste

cifre confermerebbero una volta di più che il valore dell'uomo

aumenta man mano che trasforma il suo sforzo in.outil-

lege, che i capitali circolanti divengono più abbondanti, e

che ciascuna delle unità di questi capitali circolanti ribassa

di prezzo; confermerebbero una volta di più che l'aumentato

valore dell'uotno si traduce, socialmente parlando, in att-

mento delle quantità di cose godevoli che, ad ogni unità di

sforzo, :\ lui sono lasciate in godimento; autnento che lo

mette in condizioni di socievolezza più alte, in condizioni

di spirito più serene per perfezionarsi.

10. Ciò premesso, si può concludere che funzione eco-

nomica delle macchine e questa: supplire al lavoro degli

uomini; moltiplicare questo lavoro. sia utilizzando le forze

della natura, sia traendo un miglior partito dagli uomini

e dai capitali, di cui esse stesse costituiscono il gruppo più

importante.

Fermo perciò il concetto che le macchine non creano

forze, ma regolano, dirigono, sfruttano le forze in natura

preesistenti, e che, per elletto ultimo, aumentano la forza

produttiva dell'uomo, gli economisti, nel lungo dibattito

teorico della utilità e meno delle medesime, hanno ricer-

cato quali sieno gli effetti delle macchine.

“. ll Boccardo li raccoglie in due categorie (5). Nella

 

(i) Levasseur, L‘ourrier emericaz'n, cap. 1, Paris, Guil—

laumin, 1896.

(24 Questi dati li abbiamo raccolti dal Coquelin, op. citata,

pag. “8. '  (3) Questi dati li abbiamo desunti dalla voce Tissue de colon

del Rey (Dici. de comm. del Guyot. pag. 1496).

(4) Id., id., loco cit.. pag. 1425.

(5) Vedi la voce Macchine nel Dizionario citato_del Boccardo.
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prima include quelli che hanno un effetto immediato sull'tn-

dustria umana: a) aggiungono forza all'uomoequindi accre-

scono la forza del lavoro industriale; b) producono un grande

risparmio di tempo e quindi aumentano in proporzione del

tempo risparmiato la ricchezza dell'uomo; e) rendono pos—

sibile l'utilizzazione di materie di poco valore, sia che

abbiano carattere di materie prime, che carattere di residui

delle industrie stesse; d) rendono possibili opere e costru-

zioni cl4e il lavoro personale dell'uomo non potrebbe pro-

durre; e) e, finalmente, massimizzano l'economia della

materia prima e della mano d’opera.

Nella seconda categoria include quelli che hanno effetto

mediato sull'industria in quanto: a) adducono la diminu-

zione del prezzo dei prodotti, e perciò, allargando4 consumi,

accrescono il lavòro industriale; b) facilitano e accrescono

il miglioramento di tutte le classi sociali e specialmente

della classe dei lavoratoti, poiché a ciascuno, maschio o

femmina, adulta o fanciullo, dànno una funzione coni—

spondente alle proprie energie ed altitudini, e quindi solle-

vando tutti dallaabbiezione fisica, spiritualizzano il lavoro;

c) esercitano un benefizio sovrano sullo…svilnppo indu-

striale. nel senso che, ogni industria agendo e reagendo

con le forzedi cui è capace, solleva l'industria ad orga-

nismo cooperativo; d) e, finalmente, migliorano biologica-

mente l'operaio, cosi nell'officina che in casa.

5 4. — Obiezioni e critica.

12. Obiezioni sollevate contro le macchine. Enumerazione. —

13. Natura di esse. — Critica: Non creano lavoro opprimente

per l‘uomo. — 14. Non rendono irregolare il lavoro indo-

striale. — 15. Non creano una viziosa divisionedel lavoro.

— 16. Provocano- l'aumento della popolazione operaia con

vantaggio di essa. — 17. Non portano necessariamente crisi

dt produzione. — 18. Non ribassano i salari.

12. L'evidenza di qttesli elletti' è stata largamente di-

mostrata, non solo con esemptlratti dalla tecnica indu-

striale, ma anche dall'economia sociale, e nondimeno altri

economisti, valenti e di grido, fecero un processo alle mac-

chine, e, mettendone avanti gli inconvenienti, arrivarono a

domandare financo leggi che ne proibisscro o limitassero

l'introduzione.

Tra le obiezioni, precipua è quella ispirata a vecchie

idee di economist4 che facevano del sentimento:-Non si

può negare e non si nega il prodigioso effetto dell'im—

piego delle macchine, e l’economia delle forze produttrici

che dall'uso di esse deriva, ma l'economia dein uni e com-

pensata dalla perdita degli altri; e ,la società anzichè ar-

riccltirsi, s’impoverisce della somma del lavoro economiz-

zato dalle macchine, poichè il lavoro che esse fanno e lavoro

perduto da coloro ai cui sforzo esse si sostituiscono.

Bastiat(1) prima, Say (2) poi, e, fra noi, recentemente il

Graziani (3) hanno dimostt‘ato il lato debole dell'argomento.

Noi non insistiamo; le considerazioni già fatte bastano.

.. :.-... -...- .__. ._ _.A__._.-..—. . ......

In linea secondaria, poi-,stanno le seguenti:

a) impongonoall'uomo lavori opprimenti e degradanti;

b) rendono il lavoro industriale irregolare, o provo-

cano cioè alternative di grande attività e di grande ri-'

stagno, e per conseguenza nel periodo di grande attivita'

spossanol'operaio, per condannarlo alla miseria nel pe4inde

di grande ristagno;

e) provocano la divisione del lavoro;

(I) favoriscono l'accrescimento della popolazione ope-

raia; “

' e) conducono all'eccesso di produzione e alle crisi

industriali; .

]) portano il ribasso dei salari, e, per conseguenza ,“

impongono un lavoro esauriente.

13. Sono, più che obiezioni, errori; conseguenza di un

falso vedere. Contro l'obiezione «) difatti, è semplicemente

evidente che le macchine semplificano il lavoroe lo rendono

meno penoso; poiché, in fatto, da energia di resistenza lo

trasformano in energia di direzione; trasformano le opera-

zioni produttive penoso in pure funzioni di moto, o di

trasmissione, o di sorveglianza semplice (4).

14. Centro l'obiezione o) sta la logica: questa dice che

nell’econmnia moderna e di esclusivo interesse, per l'im-

prenditore capitalista, che le macchine non rimangano per

un momento solo inerti; Abbiamo notato che esse per la

durata sono capitali fissi; l'inerzia di esse equivale a per-

dita di interessi, cioè a perdita che l'imprenditore capita-

lista l4a tutto l'interesse di evitare. Sla in fatto che gli

stabilimenti industriali, le cui macchine sono nel movi4nonto

animate da caldaie a vapore o da motori idraulici-o elettrici,

lavorano di giorno e di notte senza interrttzione e conti-

nuamente, producendo nella-misura costante della poten-

zialità meccanica di cui dispongono, assicurando, perciò,

una permanenza di lavoro degli operai che direttamente o

indirettamente impiegano, e spesso, nei momenti di ri-

stagno, lavorando anche a perdita, se non altro per allon-

tanare il rischio di perdite maggiori.

15. Centro l'obiezione c) la critica e stata esauriente (5).

Essa equivale a una negazione: dice che la divisione del

lavoro non sia, economicamente parlando, un vantaggio.

Ma è stato dimostrato che, là dove le macchine 44044 si ap-

plicano, il fattore più efficace di progresso industriale è

la divisione del lavoro (6); che la divisione del lavoro attua

un processo obiettivo, per cui viene stimolata la inven-

zione delle macchine; che, per il carattere loro di forze

brute, uniformemente agenti, le macchine tendono a sosti-

tuire una divisione meno ampia e meno generale di quella

assunta nell'antica forma di economia a braccia; e infatti

dividono il lavoro tra operai istruiti e 44044, a questi riser-

bano lavori semplici puramente fisici,‘a quelli facilitano la'

più larga applicazione del lavoro industria‘le'ne'llo spazio‘('i).

In tal modo riescono a trasformare, o, per meglio dire, ad

invertire la natura della divisione del lavoro. Questa, eon—

clude il Graziani (8), in quegli stadi economici, nei quali“

 

(1) Bastiat, Ce qu‘on veil et ce qu‘on ne coil pas, broch. in-

160, pag. 50.

(2) Say, Nouveaua principes (l'économie politique, t. t,

ch'ap. tu.

'(3) Graziani, Teoria economica delle macchine, 'cap: 14

Torino, Bocca, 1894.

(4) Confr. lllarshall,Pflrinciples; ol'economy, London 1890,

pàg.- 319-321.—

Le4is, lllus_chinenw_esen, loc, "cit., a_51v._ (5) Confr. Brougham, Die re.4iultate (les 1nascltinen-wesen,

pag. 62; Nicholson, Effects of machinery on wages, pag. 114;

(6) Reuleaux, Cinematica temica nella traduzione italiana,

' Milano 4874, pag; 47889.

(7) Sa4tori G1ande epiccola coltuazionedelle tene,4Milano

1891, pag. 100-13.

(8) Graziani, op. cit., pag. 23.
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le macchine non s'introducono, ha importanza massima

nelle industrie, minima nell’agricoltura; quando invece le

macchine prevalgono, essa quasi si annulla nell'industria

e dispiega grande cliicacia nell'agricoltura.

16. Contro l'obiezione (1) ha valore la deduzione già

fatta, che cioè la macchina surroga gli uomini, ma che, per

ogni cavallo di forza che essa rende, 221 uomini sono rispar-

miati, 21 uomini non consumano, cioè la potenzialità di

acquisto delle ricchezze e diventata 21 volte più grande.

l.'amnentata popolazione non costituisce quindi un effetto

dannoso; accresce la cooperazione, e, come tale, non è che

4444 effetto vantaggioso. La riprova di ciò la danno le cifre

riportate sul miglioramento osservato nei bilanci delle

famiglie operaie. Alla fine del secolo XVIII, in inghilterra,

4444 operaio padre di 9 figli guadagnava 95 lire sterline per

anno: la nutrizione gli costava 89 O/,,, la casa il 7 0/0 e il

1 0/0 di rimanenza bastava appena alle strette necessario.

Oggi (aprile 1899) guadagna 17 scellini per settimana

(cioè 73 sterline all'anno), sulle quali spende 18 0/0 per

nutrizione, 10 0/0 per la casa ed il 11 0/0 gli resta dispo-

nibile (1).

17. Centro l'obiezione e) potrebbe osservarsi che un

errore presiede in argomento. L'errore è fondato sull'ipo-

tesi che le crisi sieno elictto di ingorgo o eccesso di produ-

zione, e che di questo ingorgo o eccesso le macchine sieno

causa. E ciò non bassolntamcnte (2). Le macchine negli

industriali svilupparono la tendenza ad allargare i mercati,

e negli Stati aficrmarono la tendenza a far quella che si

battezza « politique des déboucl4és » la quale si fa col « buon

mercato », cioè portando ed olirendo nei mercati di con-

sumo i prodotti al « prezzo minimo ». Ora l'industriale

non può dare i prodotti della sua industria a prezzo minimo

se non a condizione che disponga di un buon outillagc na-

zionale, cior': di beni d'uso collettivo: porti, strade, mezzi

rapidi di conmnicazìonc; che disponga di buoni strumenti

di credito; che disponga di un buon enlz'!!age individuale.

Il concorso di queste condizioni evita le crisi, perchè ogni

prodotto ricerca, raggiunge e trova il suo consumatore.

Per facilitare questa ricerca, si ha, in fatto, che in meno

di mezzo secolo, negli Stati d'Europa si trovano in esercizio,

alla data del 1896, ben 257,000 chilo…. di ferrovie, in

quelli d’America 375,000, in quelli d’Asia 15,800, in

quelli d'Africa 11,800 e in quelli d'Australia c22,300; cioè

in tutto chilometri 715,000, dei quali più della metti nei

paesi più ecmromicamente progrediti. Sono circa 170 mi-

liardi di lire immobilizzate a servizio collettivo, per attuare

la « politique des débouchés ». Al 1831 la lunghezza delle

ferrovie in tutta Europa era appena di 1015 miglia prus-

siane, cioè appena 30,168 chilometri. Al 1896 erasi per

otto volte accresciuta. ln quest'aumento i paesi più eco-

nomicamente forti contribuirono diversamente. l.’lnghil-

terra nel 1810 aveva in esercizio chilometri 9.100, e nel

1896 ben 31,900; la Francia nel 1810 ne aveva in escr-

cizie 100 solamente, nel 1898, 37,300; la Germania nel

1850 ne aveva 5800 e nel 1897, 17,800; il piccolo Belgio

ne esercitava 573 nel 1865, e ben 580044c1 1897; l'Austria-

Ungberia nc esercitava 1100 nel 1860 e 32,500 nel 1897;

la Russia 1600 nel 1860, e 39,000 nel 1897; la nostra

italia nel 1818 ne aveva in esercizio soltanto cl4ilom. 337,

iqnali si elevarono a 1653 nel 1858, a 5711 nel 1869,

ad 8972 nel 1883, e si trovano a 15,696 nel 1897 (3).

Per facilitare questa ricerca ha anche giovato la trasfor-

mazione della navigazione a vela in navigazione a vapore.

La capacità del « tonnage » della flotta eonnnerciale del

momlo e stata dal Fleury calcolata a 57 milioni di ton-

nellate Moorson di 2 metri cubi 830 ciascuna, cioè di

161 milioni di metri cubi. Per i vari paesi riportiamo, alla

pagina seguente, le cifre estreme e recenti del 1889 e

del 1897: le riportate cifre servono per dimostrare quante

progresso si sia fatto in poco intervallo di tempo, e come la

navigazione a vapore tenda a scalzare quella a vela; con-

seguenza questa dei progressi considerevoli realizzati nelle

industrie metallurgiche e meccaniche, che oggi portano il

loro concorso nell'arte delle costruzioni navali, divenute

facili ed economiche '

Finalmente ha anche giovato lo sviluppo delle istituzioni

di credito, 44044 come istituzioni di banca, ma come orga-

nizzazione cemmercialc del credito al lavoro; organizza-

zione cl4e si rivela non solo nel numero delle società indu-

striali costituite, ma anche nella estensione del capitale con

cui sono costituite (1), che e stato versato, o che, con emis-

sione di obbligazioni, èstato rafforzato per il raggiungimento

dei fini economici di costituzione. E stato constatato infatti

chei valori mobiliari, nel 1899, in circolazione nel mondo

rappresentavano un capitale di oltre 500 miliardi contro

50 miliardi d'oro e circa 60 miliardi d'argento; e che di

questi 500 miliardi, 200 miliardi erano rappresentati da ti—

toli di debito pubblico, 100 miliardi da titoli di prestiti a

comuni e province, e la rimanenza di oltre 200 miliardi

da azioni ed obbligazioni di società industriali-commereiali

aventi per oggetto imprese minerarie, carbonifere, metal-

lurgiche, chimiche, manifatturiere, di trasporti, di navig.—

 

('l) Analoghe constatazioni sono state fatte per la Francia dal

Uécltallx, Les salt/ires et l’e',wque amc/erne, Paris, l’almé, 1888;

per la Germania da Sclnnollcr, La participation (“cune d'c'co-

nomie politique, 1891), e sopratutto dagli autori di molte delle

monografie di famiglia pubblicate nella raccolta [.es eucriers des

Deux Mendes, 2“ serie, Paris, Société d'écun. sociale. Le cifre

citate per l'Inghilterra le abbiamo raccolto dalla Quarter/g Review,

vol. 1189, gennaio-aprile 1899, pag. 379-193.

(“Z) Vedi la nostra voce Crisi ai 44i 5 e 17, vol. vm, parte 1°,

di questa Raccolta.

(3) Le cifre riportate sono state raccolte dalla voce dcl Fleury,

(.‘Iwmilts de fer (Dictionnaire (le comm. et (le le banque del G uyut

c ltaflitlovicb).

Quelle d’italia dall'Annuario statistico italiano del 1900 al

capitolo Ferrovie c dall' Enciclopedie min-iam dei Uorgatti,

anno 1889, 44. 778.  
(1) Dall’Annuarie slatistico del 1900, pag. 821 d ed e, rac-

cogliamo le seguenti cifre relative alle

Società industriali ordinarie per azioni.

  

 

  

—— __….. .. … ___.____…-..-_. —— .—-———.=.

Conmnicazioni Minerarie Di altre

e trattico e simili e diverse specie

Cap4talc Cap4tale G4144lale A……

' | .E' 2 5 ; ai 2

.E i E E 5 e e 5 5 %
I. , z _ .. _I. 2. - 4 z .

|
(54 17633120 42 3

Nazionali. . .—70 [it)-11110 ".’.ti 6".’ :1

(es'7oa7oa 94 34 3 447 1891

| » 't

%15 80' 74 7 55 55 19 277 156 1883

195 317 213 1883

7 351 1887

 

 

20 I nel 94 . 24 294 eee 4887

23 | sc| 81 24 85 se 50 349|294 4897

Le cifre di capitale esprimono milioni.

Le cifre riportate escludono quindi 5 società industriali cooperative.

Estere . . .
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Tonnellaggio della flotta commerciale del mondo.

 

  

 

 

 

 
     

1 e se : e 9 7 °

%—
\'Ar0m VEI.1EM Varom VELIEM E; %

name… ° ° ° 0 “El.: NOTE

2 ..E-=c- E ÉB° É Éo É É° È:

z : z : 2 E z E=

: .: e .:

inghilterra 5,574 4,875 3,593 2,467 6,783 0,479 2,261 2040) …, “ ;;;,‘315552’,1212'.111.21L.,. 4

Colonie inglesi. 829 282 2,075 891 949 375 1,180 4571 " 4440.444648. . "

America. 446 364 2,856 1,306 780 837 2,370 4,273 4,624 ‘°f,;;;,1°°,3,”5133331;

4404546 77 72 8 4 403 97 2,370 4,273 383 ”mmm-".debaefcw
del Guyot. vol. II, p. 427.

Danimarca 217 99 591 121 305 188 2,370 120 1,172 rfrlmnss'iloridcllasllrcr, . .. ,,," _

044.444 462 447 382 462 244 243 455 445 1,087 ..ià'i.'î.ll"é'iîrià ..::-

Francia. 526 405 854 235 617 484 534 207 2,455 """"°'"-8°

Germania 744 638 4,435 640 1,066 4,022 538 470 4,558

m… 242 490 4,343 516 272 272 890 444 4,562

Norvegia. 395 478 2,974 1,338 740 388 4,953 4,025 2,577

Svezia 474 437 999 294 594 208 778 224 4,056

Giappone. 165 88 121 331 165 283 70 18 1,150

444444 nazioni 4,423 734 4,256 4,45612,279 1.567 2,598 163 _

'I‘orau . 44,208 8,296 24,490 9,466 45,437 42,440 18,367 8,399 —  
zione e simili servite da macchine; e che il rapporto tra

ivalori mobiliari e gli immobiliari espresso nel 1826 da

un 52 °]… nel 1898 si trova elevato a 122 % (1).

Le cifre sono eloquenti e non hanno bisogno di ulteriori

illustrazioni. Se crisi avvengono, la causa va ricercata,

unicamente nell'abuso del credito, il quale, per la solida-

rietà che unisce tutti i mercati dei valori mobiliari, si ri-

flette e si propaga, con sensibilità rimarcatissima, al ribasso

di quelli che perdono la fiducia nel mercato di origine (2).

18. Centro l'obiezione f), finalmente, si è osservato

che essa è effetto di un pregiudizio. La politica degli alti

salari non è in antagonismo con l'abbassamento del prezzo

di rivendita dei prodotti. 'l‘utt'altro. Come abbiamo rilevato,

il valore dell'uomo è identico assolutamente al valore di 4444

capitale fisso, e, per conseguenza, il valore di esse au-

menta a misura che i capitali circolanti divengono più ab—

bondanti, o che ogni unità di questi capitali circolanti e

a più basso prezzo. Il ribasso dei prezzi ha aumentato

l'energia produttiva dell'uomo, e, perciò, il valore del ca-

pitale 4404440, valore che trova la sua espressione economica,

concreta, nell'aumento dei salari.

Guyot ha dato di quest'alfer4nazione la più esauriente

dimostrazione (3). Afferma che i salari giornalieri di un

operaio « non nourri » per 62 « corps d'Etat » era nel

1853 di lire 1.90; nel 1871 di lire 2.65; nel 1883 di

   
lire 3.15; nel 1891 di lire 3.90, e che per conseguenza

dal 1853 al 1891 l'aumento era stato del 100 "le? aliorum

che nel dipartimento della Senna, per le grandi industrie,

i salari passano da lire 3.80, cifra del 1853, a lire 5 nel

1871, a lire 5.85 nel 1882, a lire 6.15 nel 1891, con 4444

aumento, perciò, dell'88 %; afferma che il salario dcl-

l'operaio metallurgista da lire 2.37, cifra del 1853, sali a

lire 1.20 nel 1880, con un aumento dell'80 %; afi'erma

che il salario degli operai di miniere, cave, industrie del

ferro, della ghisa e simili era di lire 2 nel 1811, ma sali a

lire 2.86 nel 1865-69, a lire 3.32 nel 1870-71, 44 lire 1.11

nel 1891 con 4444 aumento del 100 0/0 in 50 anni; e per-

tanto il rapporto del salario totale per ogni tonnellata di

minerale da lire 5.39, cifra del 1885, nel 1890 si era ele-

vato a lire 5.62, e nel 1891 a lire 5.10. Contemporanea-

mente però, negli ultimi 50 anni, per la Germania, si valuta

che il salario dei minatori, secondo le regioni e le diverse

categorie di operai affini, e aumentato dal 75 al 150 %;

per gli Stati Uniti, calcolando come 10013 cifra del 1860,

si e'- conslato che nel 1810 il tasso dei salari era di 82.5

e nel 1881 di 1686, ciò che rappresenta un aumento

dell'85 %; e per il Belgio il salario degli uomini 444aggiori

di 21 anno era nel 1853 di lire 1 .16, di lire 3.13 nel 1880,

di lire 3.75 nel 1891 ; e quello delle donne da lire 0.71

salì a lire 2.17 (1).

 

(1) Vedi la vece l"aleurs niubilivires di Leone Salefranqucs

(Diet. de commerce, de l’industria et de la banque del Guyot (:

llaflhlovich, vol. 11, pag. 1592 c 1593).

(2) Vedi la nostra voce Crisi in questa Raccolta, e per notizie

di fatto più recenti anche la voce Crises del Rafialovich (Diction-

naire de comm., de l'induslrie el de la banque del Guyot, vol. 4,

pag. 1125—1129).

(3) Gnyot, La science économique, ediz. citata, pag. 225 e

seguenti; e recentemente alla.voce Salail'es (Diet. de commerce

de l'im]. et de la banque di Guyot e Bafi'alovich, vol. 11, pa-

gine l273 e 1271).

(1) Confr. Béchaux, Le. salaire à l'e'peque moderne, citato;

Beauregard, De la participation relative attributi ana: salaircs

dans le produit net de l'industria, citato, e, per l'lnghilterra,

Bowley et Wood, Statistique des calaires dans le Hoyamnc lini

pendant le derniersiécle (Jeu-rn. of the Roy. Stat. Soc., t. t.x4,

2° partie, 1898, pag. 702-722 e 1899, pag. 110-155, 395—101, 550-570).
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In italia, dove lo spirito industriale, negli ultimi anni

del secolo XIX, si diffuse rapido, si sono ottenuti risultati

quasi analoghi: e infatti l'amnento generale dei salari 4".

stato calcolato del 32 %, dal 1871 al 1898.

Se poi consideriamo il consumo annuale degli adulti,

vedremo che l‘aumento dei salari ha portato nelle famiglie

operaie il benessere.

Nel Belgio, per es., il consumo annuale d'un operaio

era nel 1853 di kg. 211 di pane, e nel 1891 di 261; e

quello di patate da 312 ribassò a 212 kg. E invece il con-

sumo della carne da 9.60 salì a 29.60 kg.; quello del

burro e dei grassi da 9 a 18.95 kg. 144 Inghilterra e stato

dimostrato che, mentre cinquant'anni fa 4444 operaio aveva

18 franchi alla settimana di bilancio, nel 1897 ne aveva

invece 33 (1). Per l'Italia e stato dimostrato che, mentre

nel 1871 occorrevano 183 ore di lavoro per comprare un

quintale di frumento, nel 1898 ncbastavauo invece 105 (2).

11 Gu_vot (3) raccoglie dal Mulhall (1) le seguenti cifre:

 

 

 

ST A '“ Tasso medio dei solari per settimana ! Prezzo della nutrizione per settimana l‘sriiieèlgii-iiiiio

' per la nutrizione

Stati Uniti . . . . . . . . . . 18 scellini : L. 60.52 10 scellini : L. 12.61 21 °]()

Gran Bretagna . . . . . . . . . 33 » » 11.61 11 » » 13.87 33 »

Francia. . . . . . . . . . . . 20 » » 25.32 8 » » 12.08 10 »

Belgio . . . . . . . . . . . . 22 » » 27.85 10 » » 12.61 15 »

Germania . . . . . . . . . . . 18 » » 21.69 9 » » 11.31 50 »

Iraua . . . . . . . . . . . . 13 » » 16.39 8 » » 12.06 61 »

Spagna. . . . . . . . . . . . 15 » » 18.91 10 » » 12.61 67 » 
E ne deduce che il rapporto del prezzo della nutrizione al

tasso dei salari è in ragione inversa dello sviluppo indu-

striale di un paese.

Da qui la conseguenza che nei paesi in cui le macchine

abbondano, poichè le macchine sono l'indice dello sviluppo

industriale, sono meglio realizzate le condizioni della libertà

e dell'uguaglianza (5); l'uomo riscattato dalla Schiavitù

di lavori penosi ed « ahrulissauts » attua meglio le condi-

zioni dclla vita.

5 5. — Risultati e applicazioni.

19. [1010554416 accrescimento delle macchine, e penetrazione di

csse in tutte le industrie e in tutti gli usi della vita. —

20. Se spostano i lavori, quali conseguenze apportano? —

21. [ rimedi dei Dulcamara per riparare ai danni che arre—

cano. — 22. Conclusione.

19. La 444igliore confutazione, del resto, delle obiezioni

stesse, (4 data dal fallo, constatato dalla statistica, 4ch pro-

gredicule sviluppo dellc « macchine » destinate agli usi

agricoli ed imlustriali (6).

[.e macchine agricole hanno preso gli adattamenti più

vari per sostituire il lavoro snervante dell'uomo. In Francia,

paese tipo in 44444te4‘i44 di miglioramenti agrari, nel 1886 si

(1) Le cifre che riguardano il Hel-gio e l‘Inghilterra sono del

Ducpétiaux e del Giffen e sono riportato dal Gu_vot alla voce

Salaire (I.)ictimmaz're (le comm. e! de la banque del lìuillamnin

citato).

(2) Nel testo 44044 citiamo cifre in dettaglio, perchè, in materia,

le statistiche ulliciali sono dubbie e incomplete. E certo però che

si è avuto un aumento nelle industrie clnmiche, nelle industrie

alimentari, nella industrie della seta, della lana, del cotone, della

canapa, della carta, ecc. Nell‘Annuario del 1900, pag. 320, si

trova 4444 confronto fra le mcrcedi medie ed il medio prezzo dcl

frumento, ed un calcolo dcl munera delle ore. di lavoro oecm'renle

per guadagnare una somma equivalente al prezzo di “1001445. di

frumento; da esso si deduce che da 171 millesimi di lira, mer-

eede corrispondente ad un‘oradilavoro nel 1871, si sali nel 1898

a 258 millesimi, il che rappresenta un aumento del 32 %. Ri-

portiamo i risultati estremi:

2 — UIC-ESTO tramano, \'01. X\', Parte ln.

 

 
importarono maccltineag4‘ieole del valore di lire 3,225,011

e sene riportarono per il valore di lire 2,166,268; nel

1898 l'importazione si quadruplicù, e l'esportazione si rad-

doppiò,quellasalialirc12,618,150;questualire-1,001,595.

Il quadro, riprodotto alla pagina seguente, da le cifre

estreme delle macchine destinate agli usi agricoli e dai

proprietari o coltivatori possedute negli anni 1882 e 1892.

Dopo il 1892 la potenza dei cavalli-vapore delle macchine

destinate agli usi agricoli da 95,231 sali nel 1897 a

117,966, le ruote idrauliche diminuirono del 10% 6 i

mulini a vento del 31%. Per la costruzione delle mac-

chine agricole esistevano (1897) circa 500 officine, delle

quali quasi 80 occupavano da 100 a 100 operai; 150 ne

occupavano circa 50, e 270 piccole officine di costruzione

ne occupavano da 3 a 5; davano luogo a un movimento

di affari, valutato 4144100 a 120 milioni all'anno.

In Germania nel 1892 esistevano macchine d'uso agri-

colo 0 industriale (escluse le caldaie a vapore e le macchine

a cucire), valutate 62,673 marchi (= lire 77,087.79);4461

1898 ne esistevano per il valore doppio di 131,962 marchi

(= lire 162,313.26); e il 16.38 % delle «' esploitations

agricoles » erano fornite di un vero materiale meccanico.

144 inghilterra la progressione dell'esportazione è stata

quasi continua; infatti nel 1889 se ne esporlavano per

 

Puezzi ne»! One 04 LAVOIH)
Nencini . . . .

A N … . ." s’ . …- (m hn- 6 centesimi) per comprare

344.354.17444444 “4449.444473 ...“”..944344.

1871 171 31 .36 183

1881 223 27.19 122

1891 251 25.29 101

1898 , 258 27.01 105

(3) Cuyot, La science économique citata, pag. 251.

(1) .\lulhall, Progress of the lVorl(l, 1880, pag. 65.

(5) Conf. Dc Gaspariu, Consirle'rations sur les machines, Lyon

183-1; Garnier alla voce Mac/tina (Dirt. 41'e'con. petit. del Co—

quelin del 1851, pag. 117-119).

(64 Le cifre qui riportate sono lollo dalla voce Instruments

a_qricolcs 4ch Diet. de cunnn. del (input, più volte citato.
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Macchine agricole possedute in Francia negli anni 1882 e 189 .

  

NOMENLI.ATIÎIL\

Macchine a vapore

Aratri % semplici

polysoes

Zeppe 44 cavalli

Macchine a battere

per cereali .

Seminatrici % per radici .

per cereali e radici .

Falciatrici

Mietitrici e legatriei

Disseccatriei e rastrellatriei .

15,-117,000 di sterline (= lire 286.175,000) e nel 1892

per 11,763,000 .44 sterline (: lire 389,075,000); e nella '

sola Francia il valore di quelle importate da 20 milioni circa

di lire nel 1889 sali nel 1898 a 29 milioni.

In Austria l‘importazione. nel 1893 era rappresentata da ,

8155 macchine e nel 1897 da 7221; l'esportazione da

416,001 nel 1893 e da 412,872 nel 1897. Nel quinquennio

però dal 1893 al 1897 ne furono in complesso importate

37,037 ed esportate 60,885.

Negli Stati Uniti l'esportazione di macchine agricole 4'4

stata sempre in aumento: si va da 3,621,000 dollari

4: lire 18.120,000) valore di quelle esposto nel 1889

a 7.610.000 dollari (= lire 38,050,000).

In Italia la maggior parte delle macchine agricole in uso

proviene dall'estero. Nel 1897 l’Inghilterra ne forni 8681 del

valore di lire 775,890;1a Germania 7005 per lire 630.150;

gli Stati Uniti 3696 per lire 332,610; la Francia 1897 per

lire 170,730; l’Austria 519 per lire 19,110, cioè in to—

tale 44. 21,828 macchine per lire 1,959,120. Ad un anno

di distanza, cioè nel 1898, le macchine importate salgono

a 26.871 per il valore 411 lire 2,199,003 con un aumento di

44. 1782 perdire 510,993 (1).

Le macchine poi destinate alle industrie minerarie e

meccaniche presentano in tutti gli Stati analoghi accre-

scimenti. Altrove sono specificati i dettagli della produ—

zione internazionale e del eonnnercio di importazione e

(l'esportazione delle caldaie a vapore e delle locomotive (2);

qui basti ricordare le cifre da noi riferite, per l'Italia,

alla voce Industria, ed aggiungere che in Francia le

macchine a vapore impiegate nell'industria nel 1898 erano

70,755, con una potenza di 1,111,336 cavalli—vapore; le

locomotive erano 11,672, con una potenzadi 1,118,621

cavalli vapore; ,i battelli a vapore 861, con un totale di

731,131 cavalli-vapore perla navigazione marittima, e 606

con un totale di 61,018 cavalli-vapore per la fluviale; che

in Inghilterra il valore delle macchine esportate, per uso

industriale, espresso nel 1889 da 15,261 sterline (uguale

lire 381,600,000),5a11 nel 18963 17,011 sterline (uguale

lire 125,350,000); che in Germania ugualmente il valore

(1) Queste cifre sono del prof. Charvet alla voce Instruments

d'agricultare (Diet. decamm.,etc., del Guyot, vol. tt, pag. 501).

.\l'\ll-IXTO

 

 

N 11 M E 11 t')

1882 E 1892 Assoluto , "[,.

_ .… 1 .__—___— . ‘.. _

44,288 : 42,037 2,749 ' 29.6

:), 109,168 3,101,189 4 295,02 4 9.5

4 67,7 40 198.506 1 40,7 87 25.8

495,440 264,798 ‘ 66,388 :::-4.0

24 4,045 234,330 23,355 4 4.4

4 4,632 22,420 4 4,497 98.8

8,388 40,467 4,779 4 24.2

9,374 44,497 5,526 58.9

4 9,4 47 38,753 4 0,606 402. 4

46,025 23,432 7, 407 46.2

27,367 5 4… 4 24,087 88.2
. 

E delle macchine esportate espresso nel 1891 da 61 milioni

di marchi(=lire 76,250,000)54411 nel 1898 a 11 1,100,000

di marchi (= lire 139250000).

| Alle cifre riportate sono da aggiungere quelle espresse

dagli impianti idraulici e, più specialmente è da aggiun-

gere il vantaggio che 4'4 venuto alle industrie dalle recenti

invenzioni elettriche, le quali hanno sostituito alla forza

del vapore acqueo quella delle correnti elettriche. Si noti

che e stato rapido, anzi precipitosamente elettrico il pro-

gresso fatlo nella fabbricazione ed impianto di macchine

| elettriche. La comparizione delle forze motrici disponibili

alle esposizioni di Parigi del 1867, del 1878, del 1889 e

del 1900 dà le seguenti cifre:

 

 

 

  

. Potenza totale . .
. F 1 a . U

A N N ] Macclune pegî:ila4igleiilia cavalllillvapore rispî?riiiili

1867 | 32 16 851 17,931

1878 11 62 2,533 52,993

1889 [ 32 169 5,320 1 11,726

1900 , 37 975 36,085 757,785

Tali cifre ci permettono indurre con quanto risparmio di

capitale fisso si possa investire una grande ultrapotente

energia bruta in sostituzione della stessa a vapore, e quindi

quanto grande sia l'economia dello sforzo umano che ne

derivi, quanto meno dolorosamente e con più estesa inten-

sità di mezzi la società venga attuando i fini della vita. E

perciò, oltre le vecchie applicazioni dell'elettricità, fra le

quali la litografia elettrica, la galvanoplastica occupano il

primo posto, e la telefonia (d'invenzione recente, che ha

preso rapidamente uno sviluppo considerevole) troviamo

una serie di nuove industrie, derivate dall'industria elet-

trica, cioè: la trasmissione di energia, l'illuminazione elet-

trica, l'elettrochimica e l'elettrometallurgia.

Della trasmissione di energia profittano le officine e gli

ateliers 0 cantieri di costruzione e industriali, largamente,

per le forti economie che l'uso di essa, nella produzione

(2) Vedi le voci Industria e Macchine a vapore. 
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adduce; profitlano specialmente le industrie di trasporto,

utili, segnatamente per il collocamento di un personale

muneroso di eumluziouc, per lo sfruttamento di energie

naturali potentissime, con capitali scarsissimi peril facile

investimento chei capitali in esse trovano, ecc. Basti, per

esempio, dire che negli Stati Uniti si trovavano 44e11899

hen 32,000 chilometri di strade tramviaric a trazione elet-

trica con 37,000 vetture, che occupavano un personale

di 170,000 impiegati, e rappresentano un capitale fisso

di 850 milioni di dollari (= lire 1,250,000,000); basti

dire che 100 milioni di dollari (= lire 500,000,000) sono

investiti ueil'imlustvia dei telefoni; quasi 150 milioni di

dollari (= lire 750,000,000) in quella dei telegrafi, e

quasi 600 milioni di dollari (= lire 3,000,000,000) in

imprese di illuufluazione elettrica. E la Germania, che

dei paesi europei o tra quelli che più si sono impegnati,

e coraggiosamente, nelle imprese di elettricità, dal

luglio 1897441 1898 vide sorgere 26 società di tramvvavs

o di ferrovie con un capitale azionario di 69,628,000 marchi

_: lire 85,6-1-2,110), capitale che in un anno solo si

sollevò a 106,180,121 marchi (= lire 130.501,5‘52),

sostenuto da un capitale-ebbiigazioni di 95,680,000 marchi

(= lire 1l9,600,000). (ho vuol dire che in un anno solo

il capitale investito nelle industrie elettriche di locomo-

zione ebbe 4444 aumento di 357,678,712 marchi (uguale a

lii‘e-139,9-1-1-,852). Questo sviluppo dell'industria elet—

trica in Germania ha avuto per conseguenza un aumento

considerevole nella costruzione di macchine a vapore per

mettere in azione le dinamo; e difatti nello spazio di 7 anni,

dal 1891 al 1898, il numero delle macchine a vapore, adi-

bito alla produzione dell'elettricità, si e quadruplicalo,

mentre la loro forza utile quintuplicava. ll più forte con-

tingente si applica alla produzione della luce elettrica, cioè

l'80.9 %. il più basso prezzo di vendita d'energia elet-

trica per kilowattorc, nel 1893-91, era praticato in Ger—

mania: da lire 0.17, prezzo del 1891-, nel 1898 discese

a lire 0.01-(1). .

20. Arrivati a questo stadio di fatto, in cui non?: più

possibile contestare l'utilità delle macchine, l'obiezione che

le macchine, spostamlo il lavoro, spostano gli operai e li

inuniseriscauo in quanto li obbligano ad un « chòmage»

forzato, o ad un « apprentissage » tardivo, non può aver

valore. Non ha valore, perchè l’inconveniente, quando si

verifica, è attenuato e distrutto dall'alto prezzo di esse,

che ne ritarda la adozione; dallo spirito di conservazione

o dalle ditiideuze del capitale, il quale non facilmente s'il-

lmle dei primi risultati, e aspetta, aspetta una lunga e co-

staute prova di esse prima di convertire e trasformare il

meccanismo o « outillage » attuale; dalla i441possibilitù,chc

le macchine surroghiuo tutte le arti, perchè, a misura che

queste si perfezionano, le macchine dovranno anch'esse

rinnovarsi e perfezionarsi, e quindi procurano lavoro enon

ne tolgono.

21. Centro l'evidenza di queste ragioni, molti econo-

misti non riposano, e perciò limine proposte 0 di prescri-

verne l'uso; e di prescrivere, se non tutte, almeno le più

dannose; o di tornare all‘organizzazione patronale; odi ,

collettivizzarne la proprietà; o di promuovere l‘associazione

degli inventori, degli imprenditori e degli operai, perchè

l’introduzione di esse profitti a tutti e non danneggi alcuno;

 

o di affermare la colpa aquiliana dell'inventore, del capita-

lista 0 dell'imprenditore per obbligarli a indennizzare gli

operai; e di elevare a funzione di Stato il risarcimento del

danno conseguente agli operai dall’iutroduzione di esse;

e, finaliiielite, di diffondere l'istruzione tecnica ed econo-

mica delle masse. ,

22. L'assurdo giustifica qualunque affermazione. È inu-

tile quiudi dimostrargli estremi erronei di questo proposte;

tanto più chela questione delle macchine si può dire sia

una di quelle che l'economia teorica e la pratica hanno

risoluto nettamente.

(Zomo sia stata risolula nella pratica non abbiamo bisogno

più oltre di dimostrare. L‘economia teorica ha finito per

rwouoscere ;

che il diritto d'invenzione, di perfezionamento e di

applicazione delle macchine, & incontestabile;

che perciò proibirue la fabbricazione e l'uso è impos-

sibile, seuza offendere il principio di libertà e la stessa

dignità dell'uomo.

(taro li. — t’ata‘ctci cremona.

% 'l. —— Presupposti della teoria.

23. Quali rapporti origiuino dalle macchine. Specificazione.

23. Con la soluzione praticamente e teoricamente data

alla questione delle macchine, la scienza economica, dichia—

rando incontestabile il diritto di invenzione, di perfezio-

namento e di applicazione e uso delle macchine, ha ricono—

sciuto che mentre le macchine hanno impresso al lavoro

un aspetto speciale, ha anche affermato che costituiscono

una fonte nuova di rapporti giuridici, cosi per l’inventore,

che per l'industriale o imprenditore, come per il salariato,

lo Stato e la società stessa: rapporti che possono avere

carattere privato o pubblico, e che quindi devono trovare

la loro regola, nel silenzio delle parti o nella mancanza

di un contratto, nelle leggi di diritto privato e pubblico.

Per l’inventore o il perfezionatore di una macchina o

meccanismo sorge il diritto di proprietà, premio del proprio

lavoro; per l'industriale o imprenditore, il diritto di difesa

del possesso e dell'uso di essa ai fini della produzione; per

il salariato ed operaio, la protezione contro l'asservimeuto

biofisico, ai fini della difesa bioeconomica; per la società,

il diritto di pretendere dallo Stato la vigilanza sugli im—

pianti e usi di esse ai fini degli interessi di ordine generale

e collettivo; e, finalmente, per lo Stato, il diritto imposi—

zionale, il diritto cioè di farne materia per procurarsi

un'entrata.

Com'è logico, la materia va raggruppate secondo l’or-

dine caratteristico del rapporto giuridico.

5 2. — Diritto civile.

21. Partizione e contenuto. — 25. La questione dell‘immobi-

lizzazione secondo i principi di diritto civile. — 26. Condi-

zioni necessarie per l‘immobilizzazioue secondo l‘art. 113

codice civile. — 27. Se le macchine siano comprese nel

capoverso 11 dell‘art. 113 citato. — 28. Se solo il proprie-

lario abbia facoltà d‘imumbilizzarle. — 29. E se per essere

immobilizzate devono essere di proprietà del proprietario

dell‘immobile. — 30. Se debba eSservi tra macchine e fondo

 

(1) Questi dettagli sull‘industria elettrica sono stati raccolti dalla voce Electricitc' del Dumont (Dici. (le comm., de l’imluslric e!

(le la banque del Guyot e Ralfalovich, vol. u, pag. 15-17).
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un rapporto di efficienza. — 31. E se questo rapporto

espresso dalla legge col termine « necessari » debba essere

rapporto di « utilita ». —— 32. Se l‘ennmcvazionc e. la desi-

gnazione fatta dalla legge abbia una portata restrittiva e

estensiva. — 33. Condizioni necessario all’immobilizza-

zione scconrlo l'art. 111 codice civile. — 31. Importanza

della distinzione tra immobili tzionc per « destinazione »

e per « incorporazione ». —— 35. Per quali cause l'innnobi—

lizzazione può cessare. — 36. Ellclti della smobilizzazioue

rispetto al privilegio o alle ipoteche. — 37. Critica delle

teorie che ammettono o escludono con |"immobilizzazioni:

la cessazione dell‘ipoteca o la sua persistenza sulle mac-

chine. — 118. Conclusionc.

 

21. Nei riguardi del diritto privato le macchine vamm

considerate obiettivamente esuhiettivamcnlc: edit'atti obiet—

tivamente imporla conoscere se siano mobili e immobili,

e se e quando, agli effetti dei privilegi e delle ipoteche in

ispecie, possano o debbano considerarsi in'nnobili; subietti-

vamente bisogna conoscere i rapporti giuridici che creano

di fronte all'inveutorc, all'imlnstriale, al terzo e ai credi—

tori del fallito.

25. Se le macchine debbano considerarsi mobili a inl-

4nobili, e una questione che va risoluto coi principi di

diritto civile.

Guardate nella natura loro, le macchine, paturnie tras-

portatsi da un luogo ad un altro, ai termini dell'art. 117

sono mobili. Non è dubbio però che, ai termini dell'art. 113,

capov. 11, per destinazione del proprietario, poSsauo essere

immobilizzate. Il dubbio sorge qunado, ai fini di evitare il

pregiudizio che seguircbbc se fosse dato ai creditori di

spogliare, con un pignoramento mobiliare, il fondo e stabili-

mento delle macchine inunobilizzatevi ad uso agrario ed

industriale, si discute sugli elementi condizionali che devono

accompagnare la innnobiiizzazione, perchè l'osso giuridica-

mente ellìcace; si discute sulla convenienza di squalilicare

temacchinc della qualità naturale di o mobili » e di quali-

ficarle per finzione giuridica e immobili ».

26. Ora, quali siano le comlizioui necessario per l'im-

mobilizzazionc delle macchine la legge espressamente dice,

ma non chiaramente. Alla cquivocitir della legge hanno

supplito la dottrina e la giurisprudenza. Questa con lenta

evoluzione di principi ha seguito quella. Oggi può dirsi

che, secondo la legge, gli elementi condizionali concorrenti

gìnridicmnente all'immobilizzazione delle macchine sieno i

seguenti (1):

«) Esistenza di un immobile per natura, a cui servizio

le macchine funzionino;

I;) .=\ppropriatezza e capacità dell'immobile all'esercizio

imlnstriale o agrario, in modo che nella sua forma attuale

l'immobile senza le macchine non sarebbe adatto a qualsiasi

altro uso ;

e) Coincidenza effettiva nella stessa persona della pro-

prietà dell'immobile, e della proprietà della macchina a

servizio di esso destinata; ,

(1) Destinazione delle macchine all'esercizio dell'in-

 

(1) Confr. Bianchi, Corso del codice civile, vol. tx, p. 1, 44. 23,

pag. 208, 'l'orino, Unione Tip.-Editrice.

(2) Durantoa. Troll. di dir. cin., t. tv, o. 65.

(3) Borsari, (..‘onnnento al codice civile iluliano, vol. 44, 5799,

pag. 61 e 62. .

(1) Seguono questa teorica i‘llennequin, Tra/te' de Ie'gisl. e!

(le jul'ispr., [. 1, pag. 38 e 39; il Ucmolombe, Traité (le drei!

ciri/, t. tx, pag. 265; l‘Auln‘y e Rau, Troll. di dir. cin-., t. u,  

duslria o dell'agricoltura, :\ cui in alle l'immobile è appro-

priato.

Questi principi non seno-altro che conseguenze logiche

della lettera c dello spirito dell'art. 113, il quale sancisce

che « sono beni immobili per destinazione le cose che il

proprietario di un fomlo vi ha poste, per il servizio e la

coltivazione delle medesime ».

27. Nel termine cose sono certo comprese le nmcchine,

genericamente indicate con le parole dell'1l° capov. : « gli

utensili necessari a fucine, cartiere, andini ed altre fab-

briche ». Il codice francese, agli articoli 522 e 521, aveva

una disposizione analoga. Avca dato luogo ad una discus—

sione teorica, molto importante, la questione sollevata da

Dogron, se, cioè, l'on/illnge di una stamperia dovesse con-

siderarsi come innuobilc; questione dcci!a negativamente

dal llm‘anton (2), che vide nell'oalilluyc tipografico dei

beni mobili che 44044 possono mai trovarsi in rapporto di

necessità con l'immobile; ed allcrmalìvamcntc dal [iov-

sari (3), il quale vide nell'ouliflnge un ordine di beni acces-

sori al torchio, che costituisce l'elemento funzionale de'—

I'industria tipografica, la quale, quando 4- ordinata in grande

costituisce la « fabbri… », cui accenna l'art.113,capov. l 1.

blu in" la negativa, ni! l'all'ermativa in modo assoluto reg-

gono: dappoichè la questione non si può risolvere afferma-

tivamcule se non quando l'immobile in cui le nna-chine c

il materiale tipografico si trovano, sianoposli nell'immohiie

dal proprietario, e l'uno e l'altro abbiano una reciproca

disposnione ad uso di stamperia, di modo che l'immobile

44044 possa, attualmente, servire ad altra destinazione (1).

28. Ne può coder dubbio sul fatto che perchè la inane—

bilizzazionc avvenga occorre che debbano esser poste nello

innnobilo dal proprietario del fondo. La certezza deriva

dalla testuale disposizione della legge: « che il proprietario

vi ha posto ». "ene quindi inlerpretamlo la 'parola legisla-

tiva, la Cassazione di Firenze decise che non possano rite—

nersi immobili per destinazione le macchine introdotte

nell'immohile dal « comlnttore »ch fondo locato (5); e.-

quella di Napoli che non può immobilizzare chi 110111". pro-

prietario e che perciò 44044 sono innnobili le macchine intro-

dotte nel |"…th della meglio dal « marito » e da qualsiasi

altro « detentore » o « amministnttore » (6). Questa deci-

sione taglia corto alla teoria di Vignali (7), il quale sostiene

che, a tcrtniui dell'art. 1 3 cod. civile, possano immobi-

lizzare l'entileuta in quanto, durante il suo possesso, ha

tutti i diritti e tutte le facoltà del proprietario; il tutore,

che rappresenta il proprietario del fondo; il marito aromi-

nistratorc e mandatario della moglie, in quanto ha la le—

gittima vapprcscntanza di essa; il proprietario apparente

di buona fede che si crede tale.

29. lldubbioquindi sorge quando si vuol fordirealla legge

quello che non dice: se cioè anche le macchine debbano

essere di proprietà del proprietario dell'immobile, e se

debba o 440 esistere un rapporto di ellicicnza funzionale tra

uma-hinc e fondo. il lticci (8) sostiene che le macchine deb-

 

g 161-, n. 57; il Laurent, Tratt. di dir. civ., t. v, a. 165; e

tra i nostri il Bianchi, op. cit., vol. lx, & 1, pag. 212.

(5) (‘.assaz. Firenze, 27 marzo 1881-, De Alon/el e Colucci

c. Galcani (Cinrispr. Hal., 1881, l, '1', 359).

(6) Cass. Napoli, 23 dicembre 1896, Lintlemann e. Accclla

(Riv. nnirersale di giuri.vpr., Xl, ], pag. 197, n. 131).

(7) Vignali, Connoentario, vol. 11, lib. lt, lit. l, 5 10. pag. 16.

(8) Ricci, Corso di dir. civ., 11, n. 20, p. 30, ediz, del 1877.
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bano essere di proprietà del proprietario del fondo e non

si preoccupa affatto della stabile destinazione specifica co-

mune all'edifizio ed alla macchina di cui invece, come ele-

mento sostanziale, si preoccupa il Bianchi (1). Le due

teorie vanno granulato con unità di criterio.

La dottrina francese è concorde nel riconoscere che,

perchè l'inrnrobilizzazione avvenga, le macchine devono

essere posto nell'edilizio dal proprietario dell'immobile, e

non dal conduttore e da qualsiasi altro possessore precario,

ma nulla dice se le macchine debbano essere di proprietà

del proprietario dell'edifizio (2). La dottrina italiana diverge

un poco da essa. ll Borsari, per es., sostiene bastare che il

proprietario dell'irrnnobile l'abbia destinato all'esercizio di

una industria determinata, allittandolo per tale scopo, perchè

i mobili posti sul fondo, quantunque collocati in esso dal

conduttore, acquistino qualità d'immobili per destina-

zione (3): 0 la dottrina che la (torte di cassazione di Firenze

non volle seguire (1).

« Considerando, questa disse, che col qmrrto mezzo si

censuri la sentenza, perchè le macchine cloro accessori

introdotte e poste nella villa di proprietà del signor italo

Galvani, da parte della società che ne era la proprietaria,

non sieno stato ritenuto come pertinenza di 4prest'ultima,

e cioè per destinazione, a mente degli articoli 113 c 111

codice civile.

« Vuolsi che in quel modo amiassero delirritee considerate

dopo che la detta villa, tolta in fitto da quella società, era

stata, consenziente il proprietario, destinata a stabilimento

industriale cui delle macchine erano inservienti.

« Considerando che le cose di loro natura mobili, le

quali sono introdotte nel fondo dal conduttore allo scopo

di servirsi della cosa locata per l'uso determinato dal con-

tratto, o per quello che può esser presunto secondo le

circostanze, e consentitogli dal proprietario dell'inmmbilc,

non entrino nelle categorie di qach che, a termini del-

l'art. 113, sono, sotto delcrmimttc condizioni, a reputarsi

quali immobili per destinazione. Che, di vero, il citato arti-

colo contempla e regola le cose di loro natura ambiti, le

quali, appartenendo al proprietario del fondo, siano da lui

poste in quest'ultimo per il servizio e la coltivazione del

rncdesinro. Che non vi sieno altresi contemplate, m': per

legge altrimenti che nella loro propria natura di cose mobili

riguardate e. considerate, quelle che, ntancando dell'imlicato

rapporto, si appartengono ad un terzo che le introduca e

ponga nel fondo per proprio ed esclusivo interesse. (ih:

l'i4nnmbilizzazione in quest'ultima ipotesi sia chiaro non

possa verificarsi, dappeichd essa, per legge-, sia originata o

dall'uso, giusta l'art. 113, cui la cosa mobile deve essere

destinata dal proprietario medesimo del l'onda, ovvero, giusta

l'art. 111 dall'annessione all‘immobile da parte del proprio-

tario di quest'ultimo per rimanervi stabilmente. (lhc, ciò

premesso, l'uso che della cosa propria la il comlullore trou

possa confondersi con quello che la legge richiede che si

l'accia dal proprietario del fondo, e pavimento l'annessione

che, fatta dal conduttore, è essenzialmente precaria, non sia

coneiliabile colla perpetnitù di essa, richiestadall'art . 111 ».

 

(1) Bianchi, op. cit., pag. 216.

(2) Conlr. Aubry e liari, op. cit., t.. 14, g 161, n ; llernolornbc,

op. cit., t. rx, n. 265; Duranton,op.cit., t. rv, 44. 63; Laurent,

op. cit., t. v, a. 161.

(3) Borsari, op. cit., vol. rr, & 797. pag. 57 e 58.

11) Uit._Cass. Firenze, 27 marzo 1881, lle—Monte! c. Galvani.  

30. Da ciò induce il Bianchi (5), contro la teoria del

Borsari, che tra il fondo e le macchine debba esservi un

rapporto di efficienza utile reciproco: afferma, infatti, che

la « destinazione » formante base, secondo l'art. 113, della

imnrobilizzazione si ril'erisce necessariamente non solo allo

immobile, ma anche ai mobili che vi siano posti per il ser-

vizio di essa; e che, affinché i mobili cangino ginridicanrenlc

la natura loro, e indispensabile sia costituito un rapporto

intimo di destinazione, comune tra quelli e questo; e che,

infine, la costituzione di tale rapporto non sia affatto correc-

pibile quando non trova il suo elemento formale nella

volontà di chi, essendo proprietario dell'innnobile, possa

insieme, iure domini, disporre degli oggetti rnohili che

destina al servizio di esso.

A più evidente dimostrazione venne il tlhironi (6), il

quale dice essere identico il criterio o istituto giuridico che

informa gli articoli 113 e 111; il fatto cioè della destina—

zione, in virtù della quale la cosa rnobilo si trova in tal

rapporto di dipendenza verso l'immobile, da perdere, finchè

esso ha durata, la propria qualit-"| ed assumere quella della

cosa principale, cui va unita. E perchè siffatta relazione

abbia luogo; perché l'immobile eslcmla il suo carattere

giuridico alla cosa destinata per la sua coltura, o che gli è

annessa, e rivesta cosi qualità di cosa principale, & neces-

sario sia la destinazione fatta da chi ne 0 il proprietario:

se il proprietario dei rnohili rispetto ai quali avviene la

destinazione non lo e pure del fondo, questo trou può spic-

gar‘e il carattere di cosa principale, non può assorbire nel

suo insieme giuridico la cosa accessoria, ele due cose

rinmrranno oggetto di due proprietà distinte. La destina-

zione di cosa mobile a vantaggio di un immobile costituisce

dunque un rapporto nel quale la cosa immobile principale

e la mobile diventa accessoria col perdere la sua qualità e

non può farsi validamente da chi 44044 sia proprietario del-

l'nna e dell'altra; richiede di necessità un potere di dispo-

sizione sul fondo, perchè nell'interesse del fondo che ha

luogo. Giudice della utilità del fondo e solo chi ne abbia

la proprietà.

31. Concetto integrante della destinazione e quindi la

specialità della destinazione: l'utilità del fondo non e che

la causale di essa. La legge infelicemente dice utensili ne-

cessari, e nel concetto di necessità tutto include, perchè,

come ben disse la Corte d'appello di Bologna (7), « in fatto

d'industric l'utilità si converte per natura stessa delle cose

in necessità » e che perciò sono da considerarsi necessari

anche « tutti gli utensili e strumenti che valgono il miglio-

rare, a facilitare e ad aumentare la produzione »; laorrde

« si debbono mettere sotto la protezione di questo articolo,

considerandoli immobili per destinazione ».

La dottrina ha chiarito, in questo senso, il significato

da attribuire al termine « necessari ». llennequiu, infatti,

Laurent, Demolombe, Rau concordano nel ritenere che

oggetti 'rnobili da reputarsi immobili per destirrazioue, rela-

tivamente agli stabilimenti industriali, sono le « macchine »,

gli « utensili », gli «attrezzi », i « cavalli » che siano neces-

sari al serviz… degli stabilimenti medesimi, e quelli che

 

(5) Bianchi, op. cit., pag. 219.

(U) Chironi, Questioni di (li/'. civile, Torino, llocca, 1890,

questione vn, pa". 268 e 269.

(7) App. Bologna, '2 settembre 1882, Zucchini c. Saltarelli

Celso (tiiurispr. [la/., 1882, ll, 581).
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quantunque posti nein stabilimenti non siano necessari al

loro esercizio non divengono immobili, perchè, se per un

momento tale ipotesi si atnmettesse, le « fabbriche » diven-

terebbero luoghi di asilo per i mobili dei debitori di mala

fede (1).

E questa l'opinione del Bianehi(ì) e del Ricci (3): per

il primo la destinazione deve essere sicura, cioè reale per

l'industria che nel fondo si esercita; per il secondo l'utilità

e necessità deve riferirsi alla industria principale costituita

nel fondo, e non alle industrie che possono essere acces—

sorie della medesima.

Il Ricci quindi, pare, voglia distinguere tra necessità

assoluta e relativa, quando distingue tra animali e motori

destinati a mettere in movimento tutto il mecc:mìsmo di cui

l'industria consta, e animali e motori destinati a portare

nello stabilimento le materie prime necessarie alla sua ali-

mentazione, o ad asportare dallo stabilimento i prodotti di

fabbricazione e i residui o rifiuti dello stesso. .\Ia il Fou—

tanive (1) (: d’opinione che tale distinzione non è da am-

mettere; egli dice: il termine necessari si deve intendere

in un giusto senso, cioè riferibìlmentc alle macchine quelle

la cui necessità sia stata dal proprietario evidentemente

riconosciuta o calcolata per una produzione, per un mag-

giore e miglior lavoro dell'industria.

Il Fontanive perù, anzichè chiarire la questione, la im-

broglia. Quanto a noi, riteniamo che l’accertamento della

necessità e una questione di fatto, che va risoluto caso

per caso dalla discrezione del magistrato. Supponiamo, ad

esempio, che in un molino si trovino 7 cavalli alla stalla.

Quali di essi debbano considerarsi immobili, perchè destinati

al servizio del molino, si dedurrù: «) dalla natura degli

animali (e sarà facile verificare se sono cavalli da tiro e da

sella); b) dain attacchi cui sono destinati (e se la macina

(: a 1 attacchi, e se nel molino è un carro a ? attacchi sarà

l'acile dedurre che 6 degli animali servono al molino : 1 per

la funzione del giro della macina, ? per la consegna a

domicilio del genere melito: il 7°, cioè il cavallo da sella

0 da barda, non ha ufficio rispetto alla funzione del molino

e quindi non dovrà, come gli altri sei, ritenersi immobile

per destinazione del proprietario).

E noi crediamo che, ispirandosi a queste idee, la giuris-

prudenza ha potuto rettamente affermare che i mobili di cui

è dotato un albergo (5), gli attrezzi di cui e fornito uno

stabilimento fotografico (6) o enologico (7), i mobili che

guarniscono la stazione di una tramvia e che servono all'aa.

del pubblico e degli impiegati della stazione stessa (8),

quando l'albergo, lo stabilimento fotografico, enologico o

la stazione sieno di proprietà del proprietario dei mobili,

debbano considerarsi immobili per destinazione. La legge,

disse bene la Cassazione di Torino, richiede che gli stru-

 

(l) l-lennequin, op. cit., pag. 219; Laurent, op. cit., t. r,

n. 162; Demolomhc, op. cit., t. IX, pag. 268; Rau, op. cit. t. II,

5 161, n. 55.

(E’.) Bianchi, op. cit., pag. “223.

(3) Ricci, op. cit., pag. 31 e 32.

(1) Fontanive alla voce Macchine (Eneicl. Giurid. Italiana,

vol. IX, parte ?.“, pag. 392—399, n. 6).

(5) E ciò contro la Cassazione di Torino, che in causa llizzelti

utrinque, il 25 agosto 1866 aveva diversamente statuito (Gazzetta

dei Trib., Genova, XVIII, 11, 308).

(6) Gass. 'l'orino, 1 febbraio 1880, Berretta e. Del;ernarzlini

(Gim‘ixpr. II:/l., XXXII, I, 1, 719).

(7) Appello 'l'rani, 11 gennaio 1886, De Robertis e. Illajulli  

menti e macchine servano non alle persone, ma al fondo

e termine con questo un sei tutto, nondimeno non occorre

che l'rai mobili ed il fondo esista uno stretto rapporto di

connessione e d'inseparabilità (9). Per questo rapporto di

connessione e d'inseparabilitz't si capisce bene che in una

stazione di ferrovia sarebbero immobili per destinazione la

macchina telegrafica, ma non si capirebbe che sia immobile

la bicicletta, quantunque destinata al recapito dei tele—

grammi che la macchina telegrafica riceve, perchè la bici—

cletta non ha uno stretto rapporto di connessione e d’inse—

parabilità con la macchina telegrafica e la stazione, cosi

come l'hanno, per esempio, le pile.

32. Questa conclusione ci porta a risolvere la questione

non meno dibattuta, se l'enumerazione e la designazione

fatta dall'articolo 113 abbiano una portata ristrettiva o

estensiva.

Il Ricci opina che non convenga restringerne la portata

al senso letterale delle parole, e che invece convenga

estenderlo conforme esige lo spirito da cui la disposizione

legislativa è informata; e, per la specie «fucine» e « fab-

briche », dice: « Se il legislatore, iunnobilizzamlo alcuni

oggetti, ha inteso non favorire una data industria a prefe—

renza d‘altra, sibbene proteggere ed assicurare gli inte-

ressi industriali in genere, e razionale ed e logico l'esten-

dere il principio della immobilizzazione a riguardo di

qualsiasi industria, sia ossa di una specie o di un'altra, si

eserciti in grandi o piccole proporzioni » (10).

Ela tesi accettata dalla Cassazione di Torino (11) e di

Roma (12). Questa recentemente ha deciso che l'euunzia—

zione dei mobili suscettibili di diventare innnobili per desti—

nazione, e dei casi in cui ciò può accadere e enunciativa,

non tassativa, e che la innnobilizzazionc si verifica ogni

qualvolta il proprietario ha destinato i mobili al servizio

dell'immobile, in modo che ne. diventino dipendenza diretta-

e necessaria. E la t1orte d'appello di Bologna, per inci-

dente solfermandosi in essa come principio indiscutibile,

dimostrò le ragioni per cui l'utilità in l'atto d'itulustria vale

necessità, cosi ragionando (13):

« Nell'articolo 113 del cod. civile il legislatore pas-

sando ad indicare non tassativamente ma dimostrativamente

e in via d'esempio le diverse cose che, sebbene mobili per

natura, si considerano immobili per destinazione, soggiunge

che diventano tali gli utensili necessari a fucine, cartiere,

mulini ed altre fabbriche ..... (lonsideratulo... che se si

guarda al concetto razionale e allo spirito della legge che

manifestamente & quello di proteggere e favorire le industrie

e i commerci, da cui dipende la vita economica dello Stato,

col mettere gli strumenti della produzione edel lavoro al

coperto delle troppo facili e sempre moleste esecuzioni

mobiliari, è uopo riconoscere che la necessità, a cui quivi

 

(Rio. di giurepr. di 'l'rani, 1886, 297); App. Casale. 11 feb-

braio 1890, Landi e. Banca popolare di .»1(esso…/rit:(Giurispru-

denza Ital., XLII, II, 536).

(8) Appello "forino, 220 giugno 1890, Credito Torinese c. lli/la

h'ransse ed altri (Gim'ispr. Ital., XLII, Il, 653).

(9) Gass. 'l'orino, 1 febbraio 1880, Borrello c. Ilclmmuu-diui

(Giurispr. Ital., XXXII, I, 1, 719).

(10) Ricci, op. cit., n. 20, pag. 31 e 32.

(11) Gass. 'l'orino, 1 febbraio 1880, Berretto c. Ucbcruardiui

(Giurispr. Ital., XXXII, ], 1, 719).

(12) Cassaz. Itama, 1 dicembre 1900, Provincia di Verona

c. Finanze (Giurispr. Ital., 1901, I, 1, 35).

(13) App. Bologna, ?. settembre 1882, cit. apag. precedente.
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si allude, non si riferisce tanto alla esistenza, manutenzione

e conservazione, quanto allo scopo dell'opifizio o stabili-

mento. E siccome scopo di ogni industria e ,il lavoro per

produrre il meglio e il più che si può, e ottenere la palma

della vittoria nella concorrenza e nella lotta per il lavoro,

e siccome ciò rientra nell'ordine dei vantaggi e delle utilità,

così in queste materie l'utilità si converte per natura

stessa delle cose in necessità, e tutti gli utensili, tutti gli

strumenti che valgono a migliorare, a facilitare e ad aumen-

tare la produzione di una industria si devono ritenere neces-

sari appunto perché utili al conseguimento del suo scopo,

e perciò protetti dalla savìa disposizione del citato arti-

colo 113... (1).

« Considerando che... i meccanismi ed utensili dei quali

si contende sono, per loro natura, qualità e forma, non so-

lamente pertinenti o appropriati alle varie industrie eserci-

tate... nello stabilimento della Lama, ma più o meno sono

atti a facilitarne, a migliorarne ed aumentarne i prodotti.

Ed essendo quindi manifesta sia la loro attitudine speciale,

sia la loro utilità per il progresso e pel maggior reddito di

quelle industrie, sarebbe contrario alla ragione e allo spirito

della legge se non si dovessero ritenere compresi sotto la

benefica disposizione del citato art. 113...

« Considerando che, avendo i primi giudici... intesa la

parola necessari usata dalla legge nel senso non di una

necessità « assoluta » in rapporto all’azione meccanica del—

l'opificio e dei meccanismi ed utensili che vi sono applicati,

ma « relativa » in rapporto al loro scopo ed alla loro mag—

giore produttività e utilità, che è il fine supremo di ogni

industria. non contradissero nè vìolarono, ecc. ».

E, perciò, sempre una questione che, come questione

di fatto, va esaminata secondo lo spirito della legge, quella

che può sollevarsi sul se « determinati strumenti, mecca-

nismi e macchine » debbano comprendersi nella dizione

dell'art. 113, g 11, e se debbano le parole « fucine » e

«fabbriche» estendersi, con significato comprensivo, a

qualsiasi forma d'industria, grande e piccola, arte o

mestiere.

33. Ma l'inunobilizzazione delle macchine può anche

essere effetto dei principi di cui all'art. 111 cod. civ. sono

stabiliti gli estremi (2). E su ciò controversia tra la dottrina

e la giurisprudenza quasi non esiste. Ed è logico, perchè le

(1) Queste considerazioni trovano la loro radice anche nelle

vecchie leggi romane. La L. 6, Dig. tlc instrnclo cl instrmn. leg.,

ad es., fra gli strumenti necessari al fondo pone Ii nasa n'tilia

t'tlllltl‘ae; e ricordando la sentenza del giureconsulto Cassio avvia

alla dillerenza da farne, per gli efietti giuridici, agli strumenti che

meritano un trattamento di privilegio e di lavore; a quelli che non

lo meritano; dice: inter instrmnentum el ornamentam multata

interesse: instrumento enim ca esse, quae ad tutela… perlinenl,

(nan/menta, quae ad rolnplalcm (L. 12, 5 10, loc. cit.).

(2) Confr. cod. civ. frane., art. 521 e 525; sardo, art. 101e

105; Due Sicilie, art. 117 e. 118; parmense, art. 380; estense,

art. 111 e 115.

(3) Confronta L. 23, 3' 5 e L. 59, Ilig. (le rei cimlic., VI, 1;

l.. 13, €31, e LL. 11, 15, 17, &3, 7, 8,9, Dig. (le actione

map/., XIX, 1 ; L. 12, 523, 25 e L. 21, Dig. Ile instrum. nel

ins/rum. ley… XXXIII, 7; L. 215, «le verb. signific., l., 16:

l.. 11, 59, 22, de. leg/al., I° Dig., XXX; L. 52, 57, (le Iegatis,

ilo Dig., XXXII.

(1) Confronta Maleville, sull‘articolo 525 del codice civile

francese; Zachariae, Cours (le droit ciri! francais, |. I,

.S 170; Pothier, Le droit de propi-idle, II. 39, 62, 63; Duranton,

Cours (le droit civil francais, t. II, pag. 217; Toullier, opera  

condizioni per sill‘atta immobilizzazione sono ben chiare.

E, infatti, la legge vuole che l'incorporazione del mobile

all'immobile per natura sia effetto dell'unione di esso al-

l‘immobile fatta con piombo, calce, gesso, stucco od altro,

in modo che non se ne possa staccare senza rottura o dete-

rioramento e senza rompere o guastare la parte del fondo

o dell'editizio, a cui sono attaccati; o quando da altri ele-

menti si possa indurre o appaia evidente la volontà e l'in-

tenzione del proprietario di rendere stabile tale annessione

per servire al fondo. E la dottrina romana (3), ripercossa

nella legislazione francese (1), seguita dagli scrittori (5) e

dalla giurisprudenza (6).

Basterà, infatti, ricordare il principio del giare romano

ati/f.co et iztaedificata pars aedificiormn esse nidentur (7) a

giustificazione della disposizione contenuta nel capoverso

dell'art. 111, e l'altro et dclracta uti reponantur, non

autem parata ot imponentur (8), per darsi ragione delle

divergenze della dottrina e della giurisprudenza. E difatti

la dottrina vuole debbano ritenersi immobili le cose già

collocate, non quelle che il proprietario preparava per col-

locare; la giurisprudenza invece, per es., ha ritenuto che

« le traversine e le rotaie esistenti sulla linea ferroviaria

acquistate per surrogare le vecchie, a misura che risultano

inservibili. debbano ritenersi immobili quantunque tuttavia

all’immobile non incorporate » (9). La giurisprudenza, ispi-

randosi evidentemente al principio di Labeone ea, quaeper-

petni asus causa in aedificiis sunt, aedìficii esse (1 O), è stata

più logica; ha seguito i concetti nuovi propri alla trasfor-

mazione dell’industria: se il principio che i parata ut im-

ponantnr non sono immobili prevalesse, il carbone per ali-

mentare le macchine, le provviste immagazzinate per lo

scopo industriale non sarebbero immobili. ll che è Im

assurdo. Si potrebbe dire che in questo caso rientreremmo

nella immobilizzazione per destinazione di cui all'art. 113.

Noi non escludiamo l'alfermazione. Abbiamo voluto rile-

vare questi elementi per concludere che la immobilizzazione

« per destinazione » (art. 113) e « per incorporazione »

(art. 111) non debbano mai, nel fatto, considerarsi eo: se,

separatamente, poichè talvolta devono riguardarsi nella loro

azionesimultanea, potendo contemporaneamente sullostesso

immobile le cose mobili collocatevi con azione reciproca agire

ant ad L\'STRUENDAM ant ad mucca.-tuum dommn (11).

'citata, t. III, II. 19; e Delvincourt, sull‘articolo 125 cod. civile

francese.

(5) Confr. Bianchi, op. cit., loco cit., pag. 227; Bicci, opera

citata, pag. 33-38, n. 21—21; Pacifici—Mazzoni, Commento al

codice civile: Della distinz. dei beni, n. 13.

(6) Confr. App. Firenze, 26 giugno 1872, Piccinelli e. [finanze.

(Annali, VI, II, 106); App. Catania, 91naggio 1877, Nicolai

c. Nicolosi (Giuriapr. Ital., XXIX, I, 2, 721); .\pp. Torino,

20 giugno 1890, Credito Torinese c. Ditta Iv'ransse (Giurispru-

denza Ital., XLII, II, 653).

(7) L. 21, Dig. (le instructo cel ins-(rum. leg., XXXIII, 7.

(8) L. 17, 5 10, Dig. Ile acl. emp., XIX, 1.

(9) Vedi Appello Torino, 20 giugno 1890, Credi/o ’l'orinese

c. Ditta Kransse (Ginrirpr. Ital., XLII, II, 653).

(10) L. 17, $ 7, Dig. (le acl. ampi., XIX, 1.

(11) In armonia e questo principio, la Cassazione di Roma, fin

dal 1876, con sentenza 16 giugno, Società del gas e. Finanze e

Comune di Chieti, ritenne « il complesso di un‘otlicina per la

illuminazione a gas è immobile di sua natura, così lo sono gli

apparecchi, i condotti trasversali e tutto ciò che si richiede a co-

stituire un gasometro » (Corte Sapr., 1876, 113).
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31. La distinzione tra inuuobilizzazioue per « destina-

zione » e per « incorporazione » ha importanza per le dif-

ferenti conseguenze che a ciascuna giuridicamente stino

proprie, rispetto agli immobili per natura. Edifatti, rispetto

alle cose immobili per natura, quali le piante, i bosclti, la

presa d'acqua, l'acquedotto, che pertanto si considerano

immobili quia qualenus pruedio adlterent, è ammissibile la

costituzione di un diritto reale, cioè una enfiteusi, un’anti-

cresi, o una servitù, o anche una ipoteca, riguardati come

betti ea; se; ma non è ammessa rispetto alle cose immobili

per « destinazione » o per « incorporazione ». Si conce-

pisce, infatti, che possa vendersi la proprietà del bosco e

dell'acquedotto, o della presa d'acqua, riserbaudosi la pro-

prietà del suolo in cui il bosco si allusta, l'acquedotto posa,

e la presa d'acqua si trova, senza che il bosco,“l'acquedotto

e la presa d'acqua perdano la qualità loro giuridica di beni

immobili; ma non si concepisce che possa vendersi la pro-

prietà di un macchinario, di un impianto industriale sepa-

ratamente dall'immobile, senza che esso perda la qualità

acquisita di immobile « per destinazione » o per « incor-

porazione ».

E perciò è stato dedotto che le cose immobilizzate per

effetto dell'art. 113 e 111 codice civile non tollerano una

vendita o trasmissione di diritti reali se, contemporanea-

mcnlc, uott si trasumttc. il fondo, perchè duri la innuobiliz-

zazione.

Se il proprietario dell’immobile, quindi, vendesse la

macchina o l‘outillagc di una industria in esso incorporato

e destinato ad utilizzazione dell'immobile, senza vendere il

fondo, la vendita sarebbe mobiliare, perchè implica la in-

teuzionc di staccare dall'edifizio le macchine e, dall'utilizza-

zione di csm, fonti!/age industriale.

Se, invece, si vcmlesse l'immobile in cui macchine o

nntilloge sono destinati e raccolti a servizio dell‘industria

cui esso è destinato, per il principio che l‘alienazione della

cosa principale lrae seco anche l'alienazione dell'accessorio,

avverrà che le maccltinc e gli utensili industriali nell'im-

mobile compresi cd esistenti conscrvcrauno la qualita giu-

ridica di beni immobili per destinazione, o incorporazim1c,

sempreché per espressa dichiarazione delle parti l'inten-

zione di smobilizzat‘le non si manifesti o appaia.

La Cassazione di 'l'orino (_I), considerato che la dottrina

e la giurisprudenza sono costanti nell'inscgnare e nel dcr-i-

dere che « la qualità d'innnobili, la quale per il solo fatto dcl

proprietario s'imprime alle cose mobili, che egli pone m-l

fondo peril servizio del medesimo, Inni puù scomparire,

tratnte in dipendenza della volontà .'Ipertameute spiegata

dallo stesso proprietario o dal suo erede, di volere che tale

immobilizzazione cessi »; considerato che questa « non

viene meno per il solo fatto della morte del proprietario »;

considerato aucltc che « non fu mai riconosciuta nell'uso-

I'ruttuat'io la facoltà di distruggere sillatla qualità » e che

« le scorte al momento della subasla non perdettero il

primitivo carattere di immobili per destinazione », decise

che « silfatti immobili tanto trel caso di vendita volotttaria

che forzata costituiscono IIII accessorio dello stabile ed

appartengono all'acquirente, salvo patto contrario ».

(1) Cass. Torino, 28 giugno 1877, (Jom/Ii c. .1I‘omlo e ullri

(Giuria/tr. Ital., 1878, I, 'I, 132).

(2) Ricci, op. cit., II. 21, pag-. 10.

(ft) La Corte d'app. di Bologna, 30 luglio 1871, per cs…, decise

che non sono pignorabili le campane collocate nel campanile di  

35. Da questa decisione si può indurre l'ordine delle.

cause per cui le macchine possono perdere la qualità di

immobili per destinazione o per incorporazione.

Il Bianchi dice: « Finisce quando cessa la stabile annes-

sione del mobile allo inunobile, o la destinazione di quello

a servizio di questo. E pcrcht- quella cessazione avvenga, (:

intuitivo aggiungere, non essere necessario il fatto male-

riale dcl distacco, ma bastare il volere del proprietario, il

quale si manil'esta con un atto di disposizione atltmle delle

macchine e dell'iunuobile in cui sono annesse, e per il

qttale si trasferisce (vendita, donazione): la disponibilità

di qttelle o di questo in altra persona o in persone distinte,

di modo che l'una diventi proprietaria delle macchine,

l'altra del fondo, e cessa la destinazione (chiusura dello

stabilimento) ».

L'immobilizzazione, dice il Ricci, « dura finchè è perma-

nente il fatto della incorporazione e della destinazione del

mobile a servizio dell'immobile » (2). Quindi, se il pro-

prietario demolisce il fabbricato industriale, se vende le

macchine addette alla fabbricazione, o i motori, e gli

utensili accessori per il funzionatnento della macchina e

della fabbricazione, tutto il macchinario o outillage ittdu-

striale riacquista la qualità primitiva di mobile.

36. Conseguenze giuridiche di questa smobilizzazione :\

favore dei terzi sono:

o) Le macchine perdono il privilegio della impigno-

rabililit, e perciò, come mobili, riacquislauo la passività

pignorativa ;

1) Le macchine ri mangouo libere dell‘ipoteca costituita

sttl fondo cui erano inerenti, e di cui, come parte del tutto,

erano passive.

Il principio dell'iIItpiguorabilitt‘t, finchè dura l'immobi-

lizzazione, sancito dalla giurisprudenza (3), non e cett-

traslato dalla teoria. Questa lta invece contrastate l’altra,

perchè trova dannoso che la smobilizzazione debba togliere

al creditore ipotecario la garanzia che auclte per i mo-

bili destinali o incorporati al servizio dell'industria egli

aveva costituita.

E difatti, se slavi un creditore ipotecario anteriore alla

chiusura e vendita dello stabilimento industriale, il [Ham-bi

opina, che l'ipoteca costituita conservi l'efficacia sua anche

sui mobili smobilizzati, cioè tlopo la smobilizzazioue (1).

.\l Fontanive sembra che, in ogni caso, si dovrebbe distin-

guere se la smobilizzazione sia o no operata dal proprie-

tario in [rode del creditore, essendo diverse le conseguenze

che'ne derivano. Nell'ipotesi, infatti, che la vemlila dcl-

l’immobile sia fatta con frode, per sottrarre cio?-. le mac—

chine e l'on/ilioge industriale (nell'immobile esistente e di

cui ai tini della smobilizzazimte si riserva la proprietà) alla

garanzia ipotecaria, opina che al creditore ipotecario giovi

l'art. 1235 cod. civ., il qttale gli l'ornisce azione per itupu-

gnare la validità della vendita dell'immobile. Nell'ipotesi

che senza intenzione di nuocere, absquc fronda, cltiuda lo

stabilimento industriale, trasporti le macchine e l‘onlillage

industriale in altro edilizio, opina che al creditore manchi

ogni ragione di credito, non essettdo nella natura della ipo-

teca crìslallizzare l'immobilizzazione della macchina. La

una chiesa (Righini c. Brig/tenti: Annali, Y…, 2, 107), e la

Corte d'app. di Torino, 20 giugno 1890, i Inobili che guarniscouo

la stazione di una tranvia e che servono all‘uso del pubblico

(C:-ed. Torinese c. Dillo li'/'anno: Giur. Ital., XLII, II, 653).

(1) Confr. Bianchi, op. e vol. cit., pag. 263.
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speciosità della conclusione ci obbliga ad una indagine

accurata della questione.

Secondo il Fontanive, I'immobilizzazione e la conseguente

sua cessazione non dipende esclusivamente dalla volontà

del proprietario, ma dalla legge, la quale impone condi-

zioni di fatto, da cui si può realmente desumerla, quando

tuauchi la manifestazione espressa; e, quindi, deduce che

i terzi debbano subire gli elletti dei rapporti giuridici che

per tal modo possano stabilirsi.

L'ipoteca, sempre secondo il Fontanive, non vale a cri—

stallizzare l'itnmobilizzazione della macchina: ufficio del-

l'ipoteca, come diritto reale, t'.- quello di assicurare sopra

i beni immobili del debitore su cui (E costituita il soddisfa-

cimento di una obbligazione; non quello di assicurare lo

stato degli immobili. Eppcrò, come rispetto ad essi, qualora

perissero, l'ipoteca si estinguerebbe, cosi rispetto ai mobili,

per destinazione o per incorporazione immobilizzati, deve

estinguersi, quando cessa ad essi (macchine e outil/age)

tale destinazione, perchè riacquistando la qualità di mobili,

iuris et de iure, cessa in essi la capacità di essere,e quindi

di restare, ipotecati.

Per ratlorzarc questa conclusione, il Fontanive istitttisce

1111 pa ‘agone tra gli immobili per destinazione che vengono

mobilizzali e le cose soggette ad ipoteca che sono perito o

deteriorate, di fronte ai creditori ipotecari, e, basandosi

sull'art. 1951 cod. civ., deduce che, come le somme dovute

dain assicuratori, o per espropriazione o per servitù, devono

rimanere vincolate al pagamento dei crediti privilegiati ed

ipotecari, così per analogia dovrebbe provvedersi per le

somme dovute dai compratori o dai conduttori per il paga-

mento al creditore ipotecario della diflercnza di garanzia

che il valore delle macchine suadtilizzale a lui apporta; o

dovrebbe ammettersi :\ vantaggio di lui IIII supplemento

d'ipotcca a termini dell'art. 1980. ovvero una congrua

aziotte per ottenere il pagmnento del suo credito (1).

37. Noi non crediamo si possa accettare la teoria del

Bianchi e quella del Fontanive. Quella del Bianchi è fondata

sull'assurdo, che cioè l'ipoteca possa costituirsi esussistcre

sui beni mobili: implicitamente annuetle la teorica una

volta formolata dalle Cassazioni di Firenze e di Torino che

possa esistere una ipoteca pattizia tacita o espressa; e che

criticata, con acume, dal Cltironi (2), non I': stata seguita.

Quella del Fontanive si aggira intorno ad un equivoco

fondato sul dubbio se, quando avviene la cessazione della

immobilizzazione, si tratti di una trasformazione formale e

sostanziale, poichè non trattasi di perituento della cosa,

ma di una trasl'ormazimtc formale; cioè trattasi di muta-

zione di stato giuridico. E, poiché trattasi di traslbrmazione

formale, riduce la questione al se e valida o meno l'ipoteca

costituita sul mobili.

38. Secondo noi, la questione vera, però, è questa.

|.‘ipotcca a favore del creditore ipotecario costituisce un

diritto reale, ma il contenuto di questo il per intero una

aspettativa: egli ha ragion legittima di credere e di spe-

rare che le cose su cui l'ipoteca si l'otnla permarranno nello

stato in cui sono poste e si trovano, per fatto dell'uomo e

della legge insieme, nel momento in cui la ipoteca viette

accesa su di esse.

L’aspettativa nella specie lrasfornm la garanzia in ipo—

 

(1) Non. cit., n. 9.

(2) Questioni di diritto civile, cit., questione \‘II: Ipoteca,

Annessirine sluhilc di case mobili, pag. 269-271.

3 — titcesro ITAl.I.-\NU, Vol. XV. l’arte 1°.

 

teca condizionata, e il debito in obbligazione condizionale:

l'ipoteca dura finchè, per fatto naturale o legale, voluto

e forzato, lo stato di immobilizzazione delle cose rispetto

agli immobili durerà; cesserà col cessare di essa. Cessata,

a favore dell'ex-creditore ipotecario, per la difesa del diritto

di credito estinto, non rimane che l'esercizio dell'ue/io

spa/ii e dell'azione di « arricchimento ».

$ 3. — Diritto commerciale.

39. Condizione giuridica delle macchine rispetto all‘inventore:

privativa industriale - Rinvio. — 10. Contenuto. —

11. Negoziazione. — 12. F.tletti economici e. sociali. —

13. Convenzione internazionale. — 11. Necessità di vallev-

zare il tliritto di privativa col privilegio per le macchine a

favore del venditore. — 15. Ilagioni di questo privilegio,

— 16. qttale è costituito dalla legge italiana, — 17. più

liberale della belga. — 18, Condizioni per l'esercizio utile

del privilegio: a) ,che si tratti di una macchina di grande

valore; — 19. II) impiegata dal fallito nell'esercizio della

propria industria « agricola » o « manifatturiera »; —

50. e) il prezzo della quale non sia stato per intero pagato;

— 51. d) che si tratti di una macchina venduta al fallito e

consegnata a lui o ai suoi agenti; — 52. e) non prima dei

tre anni dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento;

— 53. /‘) nel regno e di cui, entro tre mesi dalla consegna,

il venditore abbia fatto trascrirere nello Stato il titolo di

vendita. — 51. Conclusione.

39. Fin qui abbiamo guardata la condizione giuridica

delle macchine obiettivamente. Bisogna ora guardarla su-

bicttivameute, cioi: nei riguardi dei rapporti giuridici che.

dalla « invenzione » di esse è fatta dalla legge all'inveutore

e all'imlustriale, nonché nei riguardi dei rapporti giuridici

che dalla vendita a credito di essa e fatta dalla legge al

creditore. _

Non ci dilunglteremo sulla prima questione. E noto che

il cod. civ. all’art. 137 sancisce il principio che le produ-

zioni dell'ingegno apparlengono ai loro atttori secomlo le

norme stabilite da leggi speciali. E pur noto che « l‘inven-

zione » di macchine non e che una forma di produzione

dell'ingegno, e che una legge speciale (3) qualifica pro-

prietà industriale il diritto di attuare o trarre profitto della

nuova invenzione o scoperta industriale per 1111 tempo de-

terminato e nei limiti e sotto le condizioni legislative e

regolamentari. Questo dit‘itto trova la sua individuazione

giuridica in un riconoscimento esplicito fullone con atto

della pttbblica Autorità. Questo atto qualificasi attestato di

privativa, e al suo possessore conferisce la privatiuuiudu-

striale. Può avere per oggetto: e) un prodotto o risulta-

mcnto industriale; b) uno strumento, una macchina, un

ordigno, congegno o disposizione meccanica qualunque;

«) IIII processo e metodo di produzione industriale; d) IIII

motore 0 l'applicazione industriale di una forza già nota;

e) infine, l'applicazione tecnica di un principio scientifico.

purchè dia immediati risultamcnti industriali.

Quindi l‘attestato di privativa protegge cosi l'inventore

delle macchine, come colui che fa della macchina l'appli-

cazione agli usi industriali, con adattamenti innnediati o

perfezionamenti mediati (1).

10. E poichè la privativa da questo attestato riconosciuta

 

(3) Coufr. legge 31 gennaio 1861, n. 1657, e regolamento

perla sua esecuzione 31 gennaio 1861, II. 1671.

(1) Vedi per i dettagli la voce Privalive industrial].
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costituisce un diritto, il concessionario è ammesso non solo

a goderne con esclusione di qualsiasi, ma anche disporne,

per quanto il diritto che la privativa conferisce sia limitato

nei modi (1), nel tempo (2) e nella eflicacia (3). Disporre

del brevetto si può con la vendita o con la cessione garantita

con una costituzione di rendita (1). In ambedue i casi la

vendita o la cessione della privativa fortna atto di com-

mercio e come atto di commercio subisce e profitla del

rigore delle leggi commerciali.

11. Per lo più l'attestato di privativa e venduto, dacchè

gli inventori, essendo per lo più operai senza credito e senza

capitali, non potrebbero lrar profitto dalle loro scoperte per

mancanza di mezzi: e perciò, pur conservandone l'onore,

sogliono cederne l'esercizio alle grandi imprese. Per questo

l'acquisto delle privativo industriali e diventato oggetto di

viva concorrenza tra gli industriali, perchè, applicando ai

prodotti di loro fabbricazione le nuove scoperte, essi pos-

sono attendere a produrli a minor prezzo, e della miglior

qualità, e adattandoli ai progrediti bisogni, possono scal-

zare dal mercato il prodotto delle industrie altrui e far

largo, invece, al prodotto delle proprie.

In virtù della cessione o della vendita l'impresa che

acquista il brevetto, dopo la registrazione e la pubblica-

zione (5) dell'atto acquisitivo, voluto dalla legge (art. 16)

e dal regolamento (art. 68), (! investita degli stessi diritti

che avea l'inventore; può impedire a qualunque altro di

usare della scoverla macchina o della invenzione di mecca-

ntsmi o adattamenti che ne perfezionano l'uso, e chi viola

il divieto offende il sacrosanto diritto di proprietà ed è

punito con multe gravissitne (art. 61 legge cit.), con la

confisca (art. 65 legge cit.)dei prodotti contrallatti e delle

macchine adoperate, salvi l’azione penale (6) ed il risarci-

mento dei danni (7).

12. E logico dedurre che, in forza di questo sistema, che

nella società imlividttalistica integra il diritto alla proprietà

di ciò che è effetto del lavoro e del proprio ingegno, assi-

curando lo sviluppo economico dei tuezzi di produzione, la

società per qualche lustro pagherà bensi più cari i prodotti

brevettati, ma risentirà anche il vantaggio del migliora-

mento coutinuo dei prodotti, miglioramento che, economi-

catnettte parlando, e un vantaggio, perchè si risolve in IIII

atttnettto di utilità ed in una diminuzione di spesa.

13. A maggior protezione dell'industriale, che, per il

mig1ioramento dei prodotti, con sacrifizi di capitale, tras-

forma i meccanismi della produzione rinnovati e modificati da

nuove invenzioni e da nuove scoperte, subordinatamente al

fatto che quasi tutti gli Stati, in genere, hatmo leggi protettive

della proprietà industriale, una convenzione e. stata firmata

a Parigi il 20 mano 1883 tra la Francia, il Belgio, il Bra-

sile, la Danimarca, la Repubblica dmninicana, la Spagna,

gli Stati Uniti, la Gran Bretagna, l'Italia, i Paesi Bassi,

il Portogallo, la Serbia, la Svezia, la Norvegia, la Svizzera

e la Tunisia. Questa convenzione costituì in Union pour la

protection de le propriété industrielle gli Stati firmatari e

gli Stati aderenti, per proteggere così gli stranieri appar-

tenenti, per nazionalità, ad uno qualsiasi degli Stati del-

l'Unione (art. 2) e gli stranieri, che, pur non essendo tali,

hanno il loro domicilio o in uno stabilimento di comtuercio

o di industria sottoposto, nel territorio, all'Autorità di uno

di essi (art. 3).

I protetti sono assimilati, per quanto riguarda la pro-

prietà industriale, ai subhietti di ciascuno degli Stati con-

traenti, dimodocht- essi hanno la stessa protezione di quelli

e lo stesso ricorso legale contro qualsiasi offesa portata ai

loro diritti, salvo l'adempimento delle formalità e delle

condizioni imposte ai nazionali dalla legge interna di cia-

scttno degli Stati. Alcune regole comuni tolgono la possi-

bilità di conflitti di leggi. Il complesso delle disposizioni

tende a imporre agli Stati contraenti un minimum di prote—

zione: dieesi minimum di protezione, perchè le persone cui

s’applica la convenzione non possono aver ragione di temere

che nuove riforme legislative potessero diminuire i loro

diritti, in qualunque degli Stati unionisti; e ciò perchè la

convenzione, da una parte, ha abrogato le disposizioni di

leggi ad essi meno favorevoli, e, dall‘altra, attribuisce pieno

vigore a quelle che sono più favorevoli, pur lasciando libero

ogni Stato dell’ Unione a legiferare norme ancora più

liberali (8).

14. Ma queste disposizioni legislative interne e conven-

zionali internazionali sarebbero rimaste frustrate nei loro

intenti, indirettamente, se la legge commerciale non avesse

sollevato ad istituto speciale il privilegio del credito sulle

macchine costituito nella procedura di fallimento.

L'alto prezzo di prima introduzione delle macchine (giu-

stificato da due necessità soprattutto, cioè quella di reinte-

grare l'inventore delle perdite di capitale circolante fatte

prima della invenzione nella fabbricazione di saggio, e quella

di retribuire epremiare il prodotto dell'ingegno, col brevetto,

per accrescere la tendenza al perfezionamento dei mezzi di

produzione)ela difiicoltàd'introduzione che esse incontrano

(giustificata anch’essa da due necessità soprattutto, cioè

quella di non perdere il capitale fisso già impiegato nel-

l'industria, sostituendo ad esse le macchine d'incerta riu-

scita e di dubbia perdurabilità, e quella di non facile esi—

stenza di capitali disponibili che abbiano la tendenza a

convertirsi da circolanti in fissi) ha consigliatoi produttori

di macchine ad attuare, nel commercio di vendita delle mc-

desime, un ordine di condizioni favorevoli all'imlustriale

consumatore, e sufficienti a vincere le resistenze del capi-

tale, per natura sua titnido e guardingo. Di queste condizioni

favorevoli, eminenti, sono le seguenti: 1° la macchina -I'-

venduta a credito e a lunghe dilazioni; 2° con la con-

dizione dell'impianto gratuito; 3° e con la garanzia del

funzionamento.

 

(1) Confr. art. 102 reg. cttato.

(2) Contr. art.. 2, 3, 1, 5, (i, 7, 835 del reg. 31 gennaio 1861,

Il. 1671.

(3) Contr. art. 7, 8, 9, 11, 12, 13, 11 reg. citato.

(1) Il trasferimento del brevetto è regolato dain art. 68 a 73

del reg. citato.

(5) E opportuno qui ricordare le formalità integranti il traste-

rimento dei brevetti. Gli articoli 16 e 17 della legge richiedono:

1“ che ogni atto di trasferimento sia registrato al Museo indu-

striale di Torino e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del regno

a cura del Ministero d'agricoltura, industria e commercio, ed il  
trasferimento non IIa effetto che dalla data della registrazione;

2° che colui, a pro del quale ha luogo la trasmissione, presenti e

faccia presentare alla prefettura locale il titolo da cui risulta la

trasmissione medesima e due note in carta bollata, contenenti:

a) nome, cognome e domicilio del trasmesso e del trasmittente;

b) la data ela natura del titolo che si presenta; e) la data di regi-

strazione; d) la dichiarazione precisa dei diritti trasmessi; e) la data

della presentazione di esse note, che sarà quella della registrazione.

(6) Contr. art. 11, 19, 26, 27 e 28 cod. penale.

(7) Contr. art. 66 legge citata e art. 96 reg. citato.

(8) Per i dettagli rimandiamo alla voce Privative industriali.
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Ma, siccome la « macchina » dopo « collocata » o im—

piantata » in uno stabilimento industriale a servizio della

industria acquista carattere di immobile per « destina-

zione » o « incorporazione», diventa accessorio del princi-

pale, ed il credito derivante da ipoteca costituita o costituenda

sull'immobile l'ittveste o l'investirà, con danno del vendi-

tore-fornitore di essa, che per intiero al montento della

collocazione di essa non ne riscosse il prezzo di vendita,

giustamente il legislatore italiano, al lume del principio

di giustizia che nemo quisquam locupletarz' debet aliena

iactura, parve logico, anzi necessario, conferire al vendi—

tore di macchine un privilegio speciale per il prezzo d'esse

non ancora pagato, allo stesso tttodo con cui in diritto civile

ebbe cura di proteggere il venditore di immobili a cui al

momento della consegna non fu pagato per intero il prezzo

di vendita.

45. Le ragioni di questo privilegio, infatti, vanno ricer-

cate nella necessità di proteggere la condizionedei fornitori

(: fabbricanti dimaccltine iquali si trovano per pratica oter-

eantile costretti a cedere ai compratori lunghe dilazioni.

E utile, pertanto, richiamare le opportune considerazioni

che mossero il legislatore italiatto a sattcire il privilegio di

cui all’art. 773, capov. 3, cod. di cottttnercio vigente.

« L'estensione sempre maggiore, disse la Commis—

sione legislativa (1), che va prendendo l'applicazione delle

macchine all'industria tuattifatturiera ed agricola, richiede

che la condizione dei fornitori e dei fabbricanti di tali stru-

ntenti, che rappresentano sovente enormi capitali, sia presa

in considerazione speciale. Essi trovansi il più delle volte

nella necessità di concedere al compratore lunghe dilazioni

per il pagamento del prezzo a cui viene quasi sempre ap-

posta la condizione che il ntaccltinisnto sia messo in eser-

cizio ed abbia funzionato regolarmente per un certo tempo.

In questo stato di cose è evidente il pericolo, che al verifi-

carsi dclla crisi commerciale del compratore, i sommini-

stratori delle macchine ed apparecchi veggano tutti i cre-

ditori pagarsi a loro pregiudizio col prezzo degli oggetti

per i quali essi nulla hanno ricevuto, sebbene costituiscano

piuttosto il valore principale, che non un valore accessorio

dello stabilimento del debitore. Ed è pur uopo considerare

che l'uso delle macchine e divenuto ortttai una condizione

essenziale dello sviluppo dell'industria italiana e della pos-

sibilità di resistere agli efietti della concorrenza straniera.

Che se le norme speciali in questo riguardo adottate dalla

legislazione degli Stati, nei quali, come nel Belgio, fiorisce

l'industria della produzione di cosi fatti strumenti, furono

principalmente deterntinate dalla necessità di proteggere

quella industria, la loro importanza non è minore presso

di noi, per il ntotivo che, qualora la somministrazione dei

medesimi dovesse essere richiesta al commercio d'importa-

zione, la legislazione dovrebbe studiarsi di promuoverne

l'impiego con l'agevolarne le condizioni, ciò che non può

altrimenti attenersi che con l'assicurare ai sonttttinistratori

il conseguitttento del prezzo di vendita ».

46. Per raggiungere questo fine, ispirandosi al principio

che a garanzia delle ragioni di credito del fornitore dovesse

 

(1) Atti della Commissione per la riforma del codice di com-

mercio, 5 1114. Noi l'abbiamo trascritto dal Castagnola, Fonti e

motivi del codice di comm., vol. Ill, pag. 135, 'l'orino, Unione

Tip.—Editrice, 1886.

(2) Vidari, Corso di dir. comm., vol. V…, 3‘ ediz., 1897,

n. 7988, pag. 512—513.  

costituirsi un privilegio speciale, e che ad evitare frodi

contro i terzi dovesse il privilegio da costituire imperniarsi

sopra un previdente sistema di pubblicità, il legislatore

italiano, sull'esempio del belga, statui il privilegio speciale

« per il prezzo non pagato delle macchine di importante

valore impiegate negli esercizi d'industria..... vendute e

consegnate al fallito nei tre anni precedenti alla dichiar.-

zione di fallimento, ancorchè divenute immobili per desti-

nazione » (art. 773, capov. 3°, codice comm.). Si è detto

sull'esempio belga, perchè dall'art. 546 di quel codice di

conunercio tolse l'idea del privilegio sulle macchine stesse,

ma non ne copiò i dettagli: difatti l'articolo 773 italiano

ammette il privilegio per3 attui, lo ammette per le « mac—

chine » di importante valore impiegate non solo negli sta—

bilimenti industriali ma anche negli agrari, e non indaga

la dimostrazione della consegna; il 546 belga invece am-

tnette il privilegio per 2 attui, Io ammette per gli « appa-

recchi » impiegati nei soli stabilimenti industriali, ed esige

che sia con prove date accertata, o che, almeno, appaia dai

libri commerciali dimostrata la consegna.

47. La legge italiana volle essere più liberale, cioè volle

meglio rafforzare il principio di protezione del vettdilore di

macchine, per favorire la libertà di produzione e di com-

mercio delle tnedesime. Dandosi conto dei bisogni nuovi

e dei precedenti legislativi, volle supplire al vuoto legisla-

tivo fatto dalla soppressione del privilegio che l'art. 2157,

n. 4, del codice civile del 1865, sull'esempio dell'art. 2102,

n. -’r, del codice napoleonico accordava al venditore di cose

mobili per il prezzo ancora dovuto dal compratore, e che il

codice di contmercio del 1865 aveva imitato, nell'intento

di prevettire le frodi, facili a perpetrare con tali occulte

riserve a danno dei creditori che avessero, posteriormente

alla vendita della cosa, contrattato con il compratore di

questa. Vi supplì con due espedienti. cioè: limitando l‘ec-

cezione alle sole « macchine » di rilevante valore; e isti—

tuettdo, per il privilegio speciale, un largo sistetna di

pubblicità.

48. E pertanto, come cottdizioni essenziali per l'eser—

cizio utile del privilegio, pose i seguenti estremi di fatto:

a) Che si tratti di una maccltina di grande valore.

Né la legge nè i motivi di essa chiariscono il significato

da attribuirsi alla frase « di gran valore »; è, quindi, lasciata

al magistrato la più estesa libertà di estintazione.

Alcuni contrastano l'utilità di questo sistema. il Vi—

dari (2) dice che sarebbe stato meglio non distinguere,

perchè opina che il sistema discretivo per l'estimazione

del « grande valore » apra troppo larga via all'arbitrio, e

che quello del « prezzo tttinimo » apra quella dell'ingiu-

stizia. Il Cuzzeri (3) avrebbe voluto un sistema incardinato

sul principio che il valore dovesse determinarsi ea: se, e

quindi indipendenlemente dall’importanza del fallimento. Il

Pagani (4) avrebbe preferito che, facendosi capo alla distin—

zione tra macchine « semplici » e « composte » usa a farsi

dall'economista, il privilegio si fosse applicato al credito di

prezzo insoluto per tutte le macchine « composte ». Il Fon-

tanive (5) loda il principio che limita il privilegio alle mac-

 

(3) Cuzzeri. Cod. di comm. ital., vol. vu, Verona, Druckere

'l'edeschi, 1883.

(4) Pagani, Il privilegio del prezzo delle nuoce/title vendute

al fallito (Diritto commerciale, anno tl, vol. tt, pag. 648-649),

(5) Fontanive, mon. cit., a. tt.
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chine di « grande valore » e settza preoccuparsi della pos-

sibilità dell'arbitrio. dice: « e un concetto giusto, perchè si

tratta di un rapporto tra venditore e compratore, in cui si

vuole garantito il prittto, e perchè l'eccezionalità del privi-

legio perderebbe una seria ragione di fronte a ntaccltine di

un valore indifferente 0 lieve, e, finalmente, perchè, trat-

tandosi di poco prezzo, il dantto sarebbe minore, e perché-

è raro che macchine di non grande valore vengano vendute

a credito e con la condizione di prova ».

Dalla mente nostra esula ogtti prevenzione di possibilità

di arbitrio, sia che si tratti di macchine di « grande valore »,

sia di ntaccltiue-ordigtti di « prezzo ntinimo ». Guardiamo

la cosa obiettivamente: non c fnttzioue della legge il det-

taglio; essa deve dar norme generali. Le macchine obiet-

tivamente possono avere un valore differente, secondochè

si tratti di macchine di nuovo impianto, 0 macchine di se—

condo 0 terzo impianto, di macchine semplici o composte,

di macchine ttteccanisnti o di macchine ordigni; e può

avere un grandissimo valore ed avere una ragione tnininta

di credito, secondochè più o atene largo e il credito dato

al compratore; può avere un valoredifferente,secondochè.

tte] tempo ha una durata maggiore o minore. Logicamente

quindi il legislatore doveva restringerel'eccezionale privi—

legio a quelle che avessero un « grande valore », lasciando

arbitro il magistrato della tuisnra di esso, e avrebbe offeso

il principio di giustizia se si fosse ispirato al parziale cri-

terio del Fontanive, che tiott giustificherebbe il privilegio

per macchine di lieve valore.

49. b) Che si tratti di una macchina impiegata dal fallito

nell'esercizio della propria industria, sia essa manifatturiera

o agricola.

Che debba essere impiegata dal fallito nell'esercizio della

propria industria la legge « espressamente » non dice: la

dottrina afierma, ma la giurisprudenza contrasta. La legge

non lo dice, perchè, accordando il privilegio unicamente

perciò che si trova ttel patrintonio del fallito, evidente-

mente presume si tratti di macchine che integrano questo

patrimonio, di macchine cioè che sieno stato immobiliz-

zate dal proprietario, a tertttine degli articoli 413 e 114

del codice civile, dell'imtnobile costituente lo stabilintenlo

ittdustrialc; e sicconte il cottttuerciantc non può essere

dichiarato fallito che per obbligazioni assunte in nome

proprio e per l'esercizio del proprio commercio, deriva lo-

gica la conseguenza, che le macchine, che egli ha posto

nello stabilimento, o che si trovano collocate nello stabili—

mento in cui e per cui egli opera e s'è obbligato, debbano

ritenersi di sua proprietà.

La dottrina antntettc che il privilegio sussista sempre,

sia che la macchina sia stata effettivamente adoperata, sia

che tuttavia non adoperata sia stata destinata a servizio

dello stabilimento, pronta ad essere adoperata, () si trovi

nelle tttani altrui a titolo di locazione, dideposito, di pegno,

di comodato, ecc. (perché egli ne conserverebbe sempre la

proprietà), o si trovi nelle ntani altrui a titolo di vendita o

di donazione (perchè trascritto il primitivo contratto di

acquisto della tnedesitna il privilegio ha effetto anche ri—

spetto ai terzi); sia che sia destittata ad un'industria diversa

da quella, peri debiti della quale sia stato dichiarato il

fallimento, perchè agli effetti del fallimento il patrimonio

del fallito si considera indivisibile e perciò formante una

unità sola, posta a garanzia di tutte le obbligazioni. co-

munque, dovunque ed in qualsiasi tetupo assunte dal

fallito (1).

La giurisprmlenza ha anmtessa la printa dottrina (2),

ma sulla seconda, ittvece, ora ha deciso che il privilegio

non sussiste per quelle macchine che siano stato dal fallito

acquistate e date a tet‘zi in affitto (3); ed era che il privi-

legio sussiste anche se si tratti di macchine che dal cont-

pratore sono intpiegate nell'esercizio di un'industria non

propria, ma di altra persona cui vengono noleggiate(d).

Noi, l'orzosamente, ci troviamo costretti ad accettare l'in-

terpretazione più lata, perchè l'acquisto di una ntacchina

suppone sempre ttel compratore la volontà e intenzione di

destinarla ad un'industria: ora, sia che questa ntaccltiua

serva ad un'industria esercitata dal compratore, sia che

serva ad un'industria esercitata da altri, la macchina sa-

rebbe sempre destinata ad un'industria propria al compra—

tore, nel printo caso di un'industria direttamente rispett-

dente alla natura della macchina ed esercitata proprio da

lui, nel secondo caso di un'industria di mediazione, indi-

rettamente rispondente alla natura della macchina, che

permette una speculazione al compratore di natura commer-

ciale. Del resto la legge parla di maccltine impiegate negli

esercizi d'industria manifatturiera e agricola, non dice né

« propri » nè « d'allrui ».

Che debba essere impiegata in esercizi d'industria tua—

nifatturiera, nessutto contrasta; ma che debba essere itti-

piegata in esercizi d'industria agricola la dottrina e la gitt-

risprudettza non sono d'accordo ad accettare. il Vidari (5),

per es., si ribella al principio, perché. non trovando ttel-

l’agricoltore la qualità di cmnmcrcianle, tnauca la possibi-

lità della dichiarazione del fallimento di lui, e quindi la

possibilità di esercizio del privilegio. ll Bolaffio (6) è di

parere contrario, perchè giustamente crede che anche

l’agricola possa talvolta assuttterc carattere di industria

commerciale, (: quimli possa esistere la ragione del privi-

legio. E il nostro pensiero (7).

50. e) Che si tratti di itria macchina, il prezzo della

quale non sia stato, per itttero, pagato.

Le ipotesi sono due e diverse, secondochè la ntaccluna

fu venduta. puramente e semplicemente, facendo assegna-

ntento sulla solvibilità del compratore, con dilazioni, o

cotttro rilascio di cambiali a scadenza.

Nella prima ipotesi, al memetth del dicltiarato fallimento,

 

(i) Cenfr. Vidari, Corso di dir. conmi., ediz. citata, vol. v…,

n. 7989, pag. 513.

(2) La Corte d‘appello di Casale, per es., decise, con sentenza

del 6 novembre 1900, in causa Iiiru-dtonneret c. Scalenghe, che

« onde possa ritenersi privilegiato il credito per prezzo di macchine

vettdutc non è richiesto che al tempo dell‘acquisto delle macchine

esista lo stabilimento, poichè possono venire acquistate per uno

stabilimento ancora da impiantarsi », e quindi che, « per potersi

invocare il privilegio, occorre che al vcmlitore fosse nota la desti—

nazione deila tttacchiua », e che questa « è una circostanza che può

dedursi anche da dati di fatto indiretti » (Giur. lt., 1901, i, “.’, 19).  
(3) Confr. Appello 'l'oriito, 2 giugno 1899, Ititw-lllounerrt

c. Scalenghe (Annali, 1899, 401).

(h) Contr. Appello Casale, 6 neventbre 1900, Ili-oa-lllon-nm-ot

c. Scalenghe, succitata.

(5) Vidari, Corso di (li/'. canna., ]. e., vol. V…, 11. 7989,

pag. 513-511.

(6) Bolaffio, Codice di eorum. ital., ], n. 28, pag. 38, Verona,

Drucker e 'l'edeschi.

(7) tlonfr. il nostro Diritto commerciale, n. 610 e le vue

industria, n. 6, ed Impresa, n. 29.
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il prezzo della macchina potrà esser dovuto « per intero »

o « in parte »; in questo caso il privilegio sussisterà per

l'intero prezzo, e per la residua parte del dovuto. in am-

hiduei casi la competenza per valore si desume dal va-

lore della macchina e non dal residuo prezzo non ancora

pagato (1).

Nella seconda ipotesi le cantbiali che furono rilasciate

dal compratore. sia nella forma di vaglia cambiario, sia

nella forma di tratta, se non furono avallate, accettato e

girato, perntangono pure « prontesse » di pagamento rila-

sciate dall'emittente o traente, non tolgono efficacia al pri-

vilegio del venditore, ma non possono essere ammesse al

passivo del fallimento; se invece furono avallato, accettate

dal trattarlo per il pagamento, o dal bisogttatario o da un

interveniente ad honorem, e girate, tolgono efficacia al

privilegio, a meno che il prenditore non provi di avere

escusso invano tutti gli obbligati cambiati, a uornta di

legge; e, glielo tolgono :\ maggior ragione, quando il

fallito fosse uno qualsiasi dei sottoscrittori della catttbialc,

trasferitain in pagamento dal compratore.

Cosi opina il Vidari. Ma contro di lui stattno i giudicati

della Corte di cassazione di 'l'orino e della Corte d'appello di

Genova, da lui citate, le quali, forti dell'articolo [189 del

codice civile, ritennero non necessaria la previa escussione

dei condebitori del fallito. ll Vidari (2) oppugua quesligiu-

dicati, sostenendo che altra cosa e che il debitore non possa

opporre al creditore il benefizio della divisione ed altra che,

rimanendo ancora creditori da escutere, e per l'intiero cre-

dito, il creditore possa dirsi in pericolo di perdere il prezzo

delle macchine vendute. Fra i due casi, dice, non vi e

nessun nesso logico necessaria.

51. d) Che si tratti di ntaccltiuo vendute al fallito, e a

lui _o ai suoi agenti consegttate.

l‘) logico si tratti di ntaccltitto vemlule, perchè solo la

vendita può dare ragion di credito per il prezzo non pagato

dal compratore al venditore, ed i‘- pure logico ritenere che

la vcmlita debba risultare da scrittura,anche privata.perchè

mancando la scrittura non potrebbematerialntente eseguirsi

la trascrizione, agli effetti della pubblicità, per garanzia

dei terzi, donmndata dalla legge.

'l'alutio opint giustamente che non sia necessaria la scrit-

tura pubblica, ma che itott sia sufficiente l'annotazione fatta

' sui libri del vcmlitore, ed, erroneamente, che non sia suffi-

ciente la corrispomlenza scambiatasi all'uopo fra i contraenti.

llitettiatno che potrebbe bastare la corrispondenza, quando,

tunnita di bollo straordinario, fosse stata in tetttpo utile

dalla data di esso esibita al cancelliere del tribunale per la

registrazione nel libro speciale dei privilegi; e, col Fonta-

nive, riteniamo possano bastare le fatture accettate e debi—

tamente trascritte (3).

Quanto alla consegna, non e sostanziale che essa sia stata

fatta al compratore, proprietario o ne dello stabilimento cui

è destinata (li-), e ai suoi agenti, perchè si suppone che

questi, se la ricevettero, la ricevettero come mandatari di

quello. Non è cosi per il luogo in cui la consegna deve

esser fatta. La legge concede il privilegio unicamente al

venditore per le macchine consegnate nel regno. La ra-

gione della disposizione, più che in una spinta di politica

econontica (5), deve ricercarsi, secondo noi, in una legit-

tima difesa dovuta al diritto dei nostri industriali; il pri-

vilegio sulle tttaccltitte vendute e non per intiero pagate dal

compratore, non era riconosciuto ancora e dichiarato che

dal solo Belgio, e quindi il legislatore sciiti il dovere di

non proteggere, in genere. gli stranieri, che, per meri-

tarsi Ia protezione delle leggi proprie, obbligavano i nostri

a ricevere o considerare, come consegnate, le utacchine

nel luogo di fabbric:. Naturalmente la disposizione di ec-

zione favorì il contntercio di macchine straniere, nel regno,

e,a maggior garanziadeiconnazionali, rese effettiva la cott-

dìzione d’uso, non sempre seguita, sospensiva, che le mac-

chinedovessero ritenersi vendutedopo « collocate » a spese

del venditore e riconosciute di regolare funzionamento.

Del resto, la ragione giuridica, vera dell'obbligatorietir

della consegna nel regno, si collega al concetto di evi-

tare frodi possibili (6), concetto che ispirò l'obbligo della

trascrizione.

52. e) Che si tratti di macchine vendute e consegnato

non prima dei tre' anni dalla data della sentenza dichiarativa

di fallimento.

Questa limitazione è stata consigliata dalla necessità di

non lasciare troppo a lungo esposto l'interesse della massa

all’azione di codesti creditori privilegiati, più che dall'ipo-

tesi fatta dal Vidari che tre anni siano da ritenersi suffi-

cienti affinchè il venditore, curante dei propri interessi,

possa aver provveduto a reclamare ed ottenere il pagamento

del prezzo delle macchine vendute. Nel contputo del triennio,

può però avvenire il caso che solo la « consegna » rientri

nel triennio; e quindi sollevarsi la questione se o no sus—

sista il privilegio. Noi riteniamo che il fatto della venditae

della consegna, nella specie, costituiscano due fenomeni

diversi dello stesso fatto giuridico: quello tende a esclu-

dere dal privilegio l‘industriale che avesse dato al fallito

le macchitte in deposito, in pegno, in comodato o in lo-

cazione, e che, perciò, non si possono fare rientrare nel

patrimonio di lui; questo invece tende esclusivamente ad

affermare quale sia il tnotnento giuridico, in cui la mac-

china passa nella proprietà del compratore e in cui per esso

comincia l'obbligazione commerciale di pagare. E poiché la

consegna non si può ritenere giuridicamente avvenuta se

non quando la macchinaè messa in atto per funzionare (7),

segue logica la conseguenza che il privilegio comincerà con

la cdasegna, dal tttomento in cui cioè la macchina messa in

opera funziona. ,

È l'opinione concorde della dottrina (8) e della giuris-

 

(1) Così recententettte la questione della competenza fu decisa

dalla Cassaz. di Torino, 12 dicembre 1891 , Della Valle e. Ansaldo

(Gira-ispra, ’l'orino, 1892, 151).

(2) Vidari. Corsa di diritto commerciale, vol. cit., n. 7990 e

nota a pag. 515.

(3) Così anche riteitttc la Corte d'appello di Venezia, 6 ottobre

1898, Sacconraui i:. Guns (Moui/. Trib., 1899, 109).

(’i) Masia—Dari, Il fallimento citato, pag. 698, n. 310.

(5) Non seguiamo quindi in ciò il Mosè-Dari, Il Fallimento,

n. il…, pag. 696, ediz. dell'Unione Tip.-Editrice.

Non seguiamo neanche il Pagani, il quale avrebbe preferito che  
alla voce « consegna » fosse sostituito « introduzione » nel lavoro

citato Il privilegio, ecc. (Ilir. comm., col. 619-650“, vol. il).

(6) Così appare dai motivi che si leggono nei verbalidella

Contmissione. Vedi Gianzana, op. cit., 5 111/i, pag. 136.

(7) Questo principio e stato riaffermato dalla Corte d‘appello

di Genova, 12 aprile 1889, Balice sociale (l‘O/teglia c. Berio

(Mon. Trib., 1889, 595); e dalla Cassazione di 'l'orino, 28 gett-

naio 1890, Banca soc. di Oneglia c. Berio (Foro It., 1890, I, 300).

(8) Confr. Pagani, mon. cit.. alla col. 675, voi. il del Diritto

comm.; Vidari, Corso didi/'. canna., voi. un, n. 7992, pag. 516;

Mosè-Dari, Il ["a/limento, n. 3.110, pag. 698. '
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prudenza, affermata nelle seguenti considerazioni della Cas—

sazione di Torino (1):

« L'interpretazione chela Corte di Genova ha dato

all'art. 773, n. 3, del codice di commercio, quanto alle pa-

role « entro tre mesi dalla consegna » risponde al pre-

cetto di quell'art. 3 delle disposizioni preliminari del codice

civile, che il ricorrente deduce come vietato e che va obbe—

dito nel suo complesso, perchè ivi si dice non già solo che

« nell’applicare la legge non si può attribuirle altro senso

« che quello fatto palese dal proprio significato delle pa-

« role » ma e da queste « e dall'intenzione del legislatore ».

Ora il legislatore sa benissimo che, allorquando si tratta

di commissione dell’impianto d'un opifìzio costituito dal

complesso di vari ordigni meccanici, non e colta tradizione

dei singoli pezzi molteplici e disgregati, ma con l’unione

dei medesimi secondo le norme tecniche, cosi che dai pezzi

venga formato quel tutto che fu nell'intcnzione delle parti,

che può venir messo in azione e che si mostra atto allo

scopo cui è ordinato e per cui fu commesso, che può dirsi

fatta la consegna. Soavi cose per sè stanti la cui con—

segna sta nella traduzione de menu ad manum ; sonvcne

altre, quali celeste, dove la tradizione delle parti compo—

nenti non e che la tradizione degli elementi, che, coordi-

nati e congegnati, costituiranno l'impianto dei meccanismi

d'uno stabilimento ».

53. f) Che si tratti, infine, di macchinevemlute e conse—

gnate nel regno, delle quali il venditore abbia fatto trascrivere

nello Stato il documento, da cui risultino la vendita ed il

credito, in un registro speciale e pubblico, presso la can-

celleria del tribunale nella cui giurisdizione le macchine

sono collocate per essere adoperate entro tre mesi dalla

eseguita consegna.

Nel suo contenuto questa condizione attua un sistema

speciale di pubblicità per lo speciale privilegio. Sistema

composto da due elementi concorrenti:

e) la trascrizione del titolo;

b) il termine utile.

Rignardoalla « trascrizione», nei motivi èdclto: « L'adem—

pimento di questa formalità, a cui ècondizionata l'efficacia

del privilegio, serve ad evitare- la possibilità di errori o di

frodi, ed anche a regolare, secondo le varie emergenze dei

singoli casi, le questioni possibili nel conflitto con altri cre- '

ditori privilegiati » (2).

Riguardo « al termine », è detto: « E al fine di meglio

prevenire le frodi cheil debitore potrebbe tentar di com—

mettere, ottenendo dal somministratore che la trascrizione

del contratto venga protratta fino al momento in cui emerge

la necessità di esercitare il privilegio, occultando cosi ai

terzi l'esistenza del vincolo, credesi opportuno di sottoporre

tale esercizio ad una seconda condizione, che la trascri-

zione, cioè, sia fatta entro un breve termine perentorio

decorribile dalla consegna » (3).

 

(1) Vedi Diritto comm. citato, col. 227—228 del vol. v….

(2—3) Confr. Gianzana, Fonti e motivi del codice di commercio,

vol. …, pag. 136 sotto il commento all'art. 773.

(la) Cosi decise la Corte di appello di Torino, con sentenza

27 dicembre 1892, in causa Trabatdo e. Soc. Saehsisclte ed altri

(Giurisp., Torino, 1893, 174; Dir. comm., Xl, 455).

(5) Così ha deciso la Cassazione di ’l'orino, 27 febbraio 'lb95,

Tarizzo e. Che-uit (Hiv. univ. di giurisprmlenz-a. 1895, n. 176,

pag. 506).

(6) Cosi decise con sentenza 22 ottobre I888,Riva e. Braccio

(Faro Ital., 1889, 1, 238),  

ll Pagani contrasta l'utilità di tale sistema d'eccezione,

sia perchè non fa partire gli effetti del privilegio dalla data

della trascrizione, sia perché permette la pratica della pro-

lazione oceulta in pregiudizio di tutti coloro che sieno di-

ventati creditori nei tre mesi dalla compra-vendita delle

macchine e prima dell'effettiva trascrizione del contratto;

il Pagani ed il Vidari ne contrastano l'opportunità e la ne-

cessità, visto che il privilegio non lo si volle rendere olii—

cace dalla data della trascrizione; il Vidari, il biase-Dari

eil Fontanive discutono sulla convenienza che la trascri-

zione sia l'alta, piuttosto che nel distretto gimliziario del

luogo in cui la macchina e eollocala, in quello del compra-

tore, per facilitare lo spostamento delle n‘1acchine secondo

le necessità dell'industria, e per rendere più facile ai terzi

aver notizia del privilegio costituito.

la fatto si volle, col sistema prescritto, assicurare alla

pubblicità del privilegio un carattere ufficiale sicuro ed

inoppugnabile. Il Masia-Dari l'equipara alla pubblicità delle

ipoteche, con la differenza che la pubblichi-. delle ipoteche,

quando siano osservate tutte le condizioni e le norme della

costituzione ed inscrizione e trascrizione del nuovo diritto

in re rtl-iena, puù opporsi mlrersns omnes, compreso il pro—

prietario dell'immobile gravato, in qualunque tempo, fino

all'estinzione del diritto; mentre la pubblicità della trascri—

zione, ordinata dall'articolo 773, ||. 3, del codice di cont—

mercio non ha nessun altro effetto, e ciò quando sia fatta

tempestivamente, all'inl'uori di assicurare l'esercizio di un

privilegio al venditore delle macchine.

ll privilegio èquèsto: priorità di grado indicato nel n. 6

dell'articolo 1958 del codice civile, cioè std credito della

persona a cui favore fu costituito il pegno sopra i mobili

di cui il creditore e in possesso; e quindi anche sul credito

del locatore (d). Sussiste quando si è eseguita la trascri—

zione nei modi e nei termini di legge. E poiché e stato con-

cesso in contemplazione soltanto dell'evento diuna crisi

commerciale, non puù esercitarsi che quando sia stato di-

chiarato fallito il debitore del prezzo delle macchine (5).

Ma, indipemlentemente dalla procedura di fallimento, se-

condo la Corte d'appello di 'l'raui (6), può invocarsi anche

in parziale procedura esecutiva contro il debitore; e, per

esercitarsi, utilmente, non è escluso cheil titolo della ven-

dita e del credito possa trascriversi dopo la dichiarazione

del fallimento sempreché non sia decorso il triennio (7) e

non siano passati 3 mesi dalla consegna. lla effetto verso i

terzi, e quindi anche verso gli altri creditori del fallito,

non dal giorno della eseguita trascrizione del titolo, ma

dal giorno dell'effettuata consegna della macchina (8).

All'ellìcacia non contrastano ne la mancata specifica desi-

gnazione delle macchine fornite (9), nè la mancata regi-

strazione di macchine fornite in sostituzione di altre, re-

trocesse, e per le quali il titolo di vemlita era stato

regolarmente trascritto (10).

 

(7) Gonfr. Corte d'appello di Casale, 6 novembre l900, Him-

dlonneret c. Scalenghe (Legge, 1900, t, 555).

(8) Confr. Vitturi, op. cit., n. 7993 e Pagani, op. cit., p. 651,

che ritengono che « se la trascrizione deve avere periscopo di ren-

dere avvertiti i terzi del privilegio, sarebbe stato più conveniente

che tali effetti avessero a cominciare dal giorno della eseguita tra-

scrizione e non anche prima, mentre, di tal modo, iterzi possono ve-

dersi opposto un privilegio prima ancora d'averneavuto conoscenza ».

(9) Appello Genova, 12 aprile 1889, Banca sociale (l'0ncglia

r.. Berio (Dir. comm., vm, col. 227).

(10) Cass. Torino, 21 agosto 1890 (Giur., Torino, t900, 600).
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54. Non è qui il caso di discutere seit fine che il legisla-

tore si proponeva sia stato raggiunto. Sopra ogni dimostra-

zione sla il fatto del grande sviluppo che le industrie a base

di macchine hanno preso fra noi; l'uso delle macchine e

diventato più sicuro, anche perchè, col privilegio accordato

al venditore, l'industriale si trova difeso contro le incon-

sube e, spesso, inopportune procedure giudiziarie mobiliari,

chei rapaci creditori, per un minimo credito inizierebbero,

era arrestando l'attività funzionale delle macchine, om

creando all'industriale ambagi susseguenti dalla visione di

pericoli di perdita del capitale, di chiusura dell'officina e

di immiserimento. Tre anni di sicurezza bastano ad iniziare

la prosperità di una industria. E la miglior difesa che la

legge poteva. indirettamente, accordare all‘industriale.

5 t.. — Diritto amministrativo.

55. Necessità dell'azione dello Stato rispetto alle macchine. —

56. Limiti e partizione della materia. — 57. Sviluppo sto-

rico dell‘azione dello Stato rispetto alle macchine in Francia,

— 58. in altri Stati d‘Europa, — 59. in italia -Rinvio. —

60. Criteri cui deve essere informata la funzione dello Stato.

— 61. Proposte Finali — 62. e Barazzuoli. —— 63. Am-

biente legislativo in cui sorge la proposta Barazzaoli. —

fili. Fine da raggiungere, —— 65. e ragioni per cui non fu

accolta. — 66. Regolamento 3 aprile 1900 - Rinvio. —

67. Cardini del sistema vigente. — 68. Predichiarazione.

— 69. Attribuzioni preventive dell'Autorità di governo:

prova ufficiale. — 70. Eccezione a favore degli utenti in

associazione. — 71. Visita periodica e riprova. — 72. For-

mazione dei ruoli dei periti e l‘assunzione del personale.

— 73. Mancano attribuzioni repressive - Bontà del sistema.

— 74. Dei mezzi di prevenzione in relazione all’impianto ed

all’uso delle condutture per il trasporto delle correnti elet-

triche. —— 75. Conclusione.

55. La legge però, morale nella sua funzione, non deve

solo provvedere, rispetto alle macchine, agli interessi del-

l'inventore, dell'industriale e del produttore, ma deve anche

provvedere che dall'uso di esse non ne venga danno all'in-

dividuo e alla società.

Con la macchina, perciò, sorse nello Stato la funzione

nuova di provvedere, con norme legislative di prevenzione

o di repressione, alla difesa della integrità fisica dell'ope-

raio, dell'igiene del cittadino, del diritto della collettività,

conmnque obiettivamente costituito. Quando le’macchine a

vapore comparirono, si senti il bisogno di render meno

pericoloso e temibile il concorso di esse nell'industria per

l’uomo; quando i motori di ogni specie sostituirono l'uomo

negli stabilimenti industriali, si avverti la necessità di di-

fendere l'operaio contro la forza bruta e cieca degli in-

granaggi meccanici; quando l'elettricità venne a diffon-

dere attraverso fili aerei la potenza rinnovatrice della sua

energia, in tutte le forme sviluppantesi, s’impose impe-

riosa la pratica di rimuovere con mezzi preventivi la pos-

sibilità di avvenimenti dannosi ai singoli ed alle collettività.

Oggi la legislazione industriale e diventata come un tes-

suto, forte e complessa; trova in sè stessa la sua ragion

d’essere, e si eleva a forma autonoma di diritto, caratte-

rizzando, nello Stato, in quanto ha la funzione esecutiva,

rispetto ad esso, una funzione d’ordine strettamente ammi-

nistrativo, la quale ha per oggetto la protezione contro

l'uso delle macchine, pericolose, rumorose o incomede.

56. Qui noi non staremo ad analizzarei principî legisla-

tivi che integrano la polizia del lavoro, nè la polizia sani-

taria e industriale, degli stabilimenti industriali. E uno

studio che abbiamo fatto, con dettaglio di elementi, alle

voci Lavoro (Polizia del) e Industria.

Ma, facendo uno studio puramente obiettivo, faremo una

corsa rapida sulla formazione storica della legislazione sulle

macchine, tenendo speciale conto di ciò che si è fatto al-

l'estero; per dedurre i principî cardinali su cui è fondata

la legislazione patria, criticandone, quando occorra, gli

estremi positivi.

57. Le prime regole legislative sulle macchine si tro-

vano nella legislazione francese. Il decreto 1° ottobre 1810

sottopose l'uso delle pompes à fen alla previa autorizzazione

del prefetto; e, in esecuzione dell”arrét ministe'riel del

22 novembre 1811, l'ordinanzal4gennaio 1815, per evitare

gli inconvenienti che derivavano al vicinato dal loro fumo,

collocò le « pompes à feu qui ne brùlent pas leur fumée »

nella classe delleindustrie insalubri, e quelle « qui brillent

leur fumée » nelle incomode (1). L’ordinanza del 29 ot-

tobre 1823 iniziò le misure repressive; collocò, infatti,

tutte le pompes à/en nella classe delle incomode, ma le

sottopose alla sorveglianza degli ingegneri di miniere,

ponti e strade, ed alla prova di una pressione quintupla di

quelle che erano chiamate a sopportare nell’uso (2), prova

che, con ordinanza del 7 maggio 1828, per le caldaie in

ferro, fn ridotta al triplo, per quelle in ghisa fu mantenuta

al quintuplo ed estesa ai cilindri delle macchine ad alta

pressione ed ai loro enveloppes (3). Queste misure repressive

furono in fatto aggravate con le ordinanze del 23 settembre

1829 e 25 marzo 1830, le quali diedero disposizioni per

ogni specie di caldaie, ad alta o bassa pressione, e qua—

lunque fosse la loro destinazione; però quelle a bassa pres-

sione, mentre furono sottratte a qualunque condizione di

prova, a qualsiasi vincolo di emplacement, rimasero sotto-

poste alla osservanza delle prescrizioni di sicurezza imposte

a quelle di alta pressione (4). Gli effetti furono dannosi,

 

(i) Journal (les mines, t. xxxvn, pag. 389-398, Paris 1815.

(2) Bull. des lois, n. 637, pag. 330; Annales des mines, t. lx,

pag. 225, 1“ serie.

(3) Dell. des lois, n. 231, pag. 150; Ann. «les mines, t. …,

|». 502, 2! serie. Con istruzione del 12 luglio 1828 si diede una

tavola dello spessore delle pareti delle caldaie, spessore da ral-

colare secondo la formula:

e=1,81l(n—1)+3

in cui e = a, spessore della lamiera espressa in millim.; rl: a,

diametro della caldaia espresso in metri; n = a, numero del

timbro e della pressione totale; (lt—1) : a, la pressione effet-

tiva in atmosfere.

(-'f-) Bull. des lois, n. 347, pag. 195; Ann. des mines, t. vm,

pag. 122, 2. serie.  
Le prescrizioni di sicurezza furono date con la istruzione del

23 luglio 1832. la quale precisò la regola da seguire per deter-

minare il diana-tro della valvola di sictu‘ezza, e pose la fermata:

a: 2,6V;

n —— 0,412

in cui d :a. diametro della valvola in centimetri; s: a, la

superficie della caldaia espressa in metri quadrati; n = a, il

timbro della caldaia, cioè a, la pressione totale assoluta del vapore.

Queste prescrizioni però trovarono una modificazione nella cir-

colare 23 agosto 1839 (Annales des mines, t. xvr, pag. 779,

serie 3°), la quale, spiegando l'ordinanza 22 luglio 1839 (Annales

des mines, t. XVI, pag. 728, 3° serie), ridusse al doppio della

pressione effettiva la prova da far subire alle locomobili.
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poichè costituirono altrettanti 'ostacoli ai bisogni della

industria.

A rhuuoverli provvide l'ordinanza 22 marzo 1813, la

quale, continuando ed allargando il regime di protezione

preventiva, coordiuò la legislazione vigente e diede dispo-

sizioni più liberali. Fermo il principio, che le caldaie a

vapore non potevano essere impiantate ed usate senza una

autorizzazione preventiva, data dal prefetto, in seguito ad

accertamento, e osservate le misure di sicurezza e le con-

|lizioni di entplacement stabilite, si lasciò al prefetto la più

grande libertà di azione. E infatti il prefetto ebbe autorità di

dispensare dall'osservanza di condizioni che potessero, nella

contingenza, sembrare non necessarie; nonchè di imporre

condizioni speciali, quando la necessità lo dmnandasse (1).

Questa libertà diede, nella pratica. ottimi frutti per il

progresso delle industrie meccaniche. bla diede luogo anche

a decisioni ministeriali, amministrativamcute importanti e

caratteristiche in materia di misure di sicurezza da im-

porre agli apparecchi che ricevevano il vapore senza pro-

durne (2), e in materia di prova di resistenza (3) ; decisioni

che furono poscia trasfusc nel r. d. 25 gennaio 1865, che

inaugurò un vero sistema di prevenzione amministrativa,

rafforzato da sanzioni repressive, sistema tuttavia vigente,

e che formò il sostrato della legislazione italiana.

Il decreto 25 gennaio 1865 basa su questi concetti :

(|) Ridurre le precauzioni preventive ad un piccolo

numero di condizioni generali, improntate, per quanto era

possibile, alla pratica universale;

(|) Sostituire per tutto il resto l'iniziativa personale

con la responsabilità conseguente alla tutela annuinistra-

tiva, la quale, nel modo com'era ordinata, non sembrava

più giustificata per apparecchi meccanici, che erano entrati

nelle abitudini e nelle necessità della industria, special-

mente ferroviaria.

e) Rafforzare con sanzioni (anunenda e carcere) la

responsabilità derivante dallo abuso delle inaugurato sistema

liberale. .

Non entriamo nel dettaglio. Iiimamlixnno alla voce spe-

ciale Macchine a vapore. Sembraci però utile ricordare

le parole della circolare 1° marzo 1855, che rimise ai prefetti

il nuovo decreto, perchè sufficiente a rivelare lo spirito del

nuovo sistema.

« Una grande libertà è ora lasciata ai fabbricanti ed agli

industriali; ma questa libertà non vuol significare che ogni

regola, ogni misura di precauzione sia bandita, ma vuol

dire che il fabbricante e l’industriale devono imporre :|

sè stessi queste regole, queste misure di precauzione; che,

ove essi manchino, e, in caso di accidente sopratutto, la

giustizia domandoni loro severo conto delle negligenze e

degli abusi di cui si renderanno colpevoli… l’id la liberti|

lasciata agli industriali e grande, piu la responsabilità deve

essere seriamente impegnata, ed interessa alla sicurezza

pubblica essenzialmente che tutte le colpe, tutti gli abusi

siano seve1amente 1‘ep|essi » (1).

Ciò solo può spiegare perché il decreto del 1865 si ap-

 

(l) Ann. (les mines, t. |V, pag. 662, serie .’|.'.

(2) Coufr. in ispecic quelle |ch 30 gennaio 1815 (Annales des

mines, t. vn, pag. 570, serie i'), del 6 gennaio, 6 marzo e

:il agosto 1852 (III., parte amministrativa, t. \'1|, p.| , pag .),

1° serie, pag. 13 e 19.1, 5" serie).

(3) Confr. quella del 21 dicembre 1861 (Annales tit'S mines,

186], pag. ,967). |_ ._
- :

 

plichi esclusivamente alle chundiòres ['erme'es destinate a

riprodune il vapore.

58 Ne ci formeremo a lungo sulla legislazione degli altri

paesi, che alla vote Macchine a vapore ha anche il suo

sviluppo. Qui rileveremo solo alcuni elementi di essa,

importanti alla nostra trattazione.

(|) In Inghilterra la legislazione sulle macchine s'iniziò con

la legge l7-18 Viet. ch. 104, che sottopose ad una visita

semestrale, compiuta da speciali delegati del Board of

Trade, i piroscafi destinati al trasposto di vaaggialori; fn

proseguita con la legge 36-37 Viet. ch. 73, che elevò ad

annuale la visita, e la esteso anche allo scafo; completata

con la legge 25-26 Viet. ch. 63 che p1escrisse che il capi-

tano debba essere diplomato dal Board of Trade e assistito

a bordo da uno o due meccanici brevettati.

L'azione annui||istrativa quindi rispetto alle macchine

fu ispirata più che all’interesse del proprietario, all'inte-

resse |lel viaggiatore. Il senso plata || inglese suggerì al

legislatore disposizioni non che volessero ad impcdbc. lo

inganno contro il capitalista e a prcmunirlu del danno,

ma che fossero sufficienti a garantire la vita dei viaggiatori

e ad assicurare la celerità dei traffici.

A tali fini, infatti, s'ispirù la legge che sottopose a sor-

veglianza le macchine di ogni specie, fisso, a servizio di

stabilimenti industriali: evitare le disgrazie e il danno |ch

terzo. Gli ispettori, incaricati della sorveglianza, rimasero

liberi di prescrivere quelle misure di sicurezza che la

contingenza può suggmire necessario; la legge (Samira

abntcment oct) si limitò unicamente ad obbligare i pro-

prietari a bruciare il fumo; quella 27-28 Viet. ch. 75, si

limitò a proibire l'impianto di una macchina a vapore a

meno di 25 yards (= 23 |||.) di distanza da una strada a

barriera, a meno che l'impianto non si facesse in una corte.,

e si circondasse di muri; e quella del 35-36 Viet. ch. 65

si limitò a sottoporre ad autorizzazione dell'autorità sani—

taria l'uso di fischietti a vapore per dare agli operai segnali

d'arrivo e di partenza (5).

Manca |ch tutto l'azione del Governo, di polizia preven-

tiva, esercitata a mezzo di «prova » della macchina. A

questa mancanza però l'iniziativa privata ha supplito, costi-

tuendo una società di utenti, i quali delegano a periti di

lo… fiducia la visita delle macchine da acquistare, o in

esercizio; e costituendo una società nmlua di assicurazione

contro i danni e le responsabilità susseguenti dallo scoppio

delle caldaie (6).

Z|) ||| Germania la Gewcrberordnany del 21 giugno l86‘.|

fu più ristrettiva. Essa, infatti, non permette (art. 21esc-

guenti)l‘impianto di macchine, a vapore || non, se non

preccda l'autorizzazione dell‘Autorità competente, la quale

ha piena potestà di prescrivere le precauzioni necessarie

di sicurezza per gli operai e i cittadini. ll regolamento

però dei 29 maggio 1871, completato dall' istruzione

ministeriale 4 settembre 1869, più liberale, meglio all'er-

mando il principio di libertà d'impianto, dispose (art. 26)

che i vicini non possano impedire l'impianto di una mac.-

(/|.) Riportata dal Fouruell alla voce Machines à nupenr ( Dic—

tionnaire (I‘atlm. ['N/nf. del Block, 3“ cd., Paris 1862).

(5) Per altri dettagli vedi la nostra voce lavoro (l'elizia del),

||. 5 a 10 e la voce Macchine a vapore del Lollini, ||. 7.

(6) Vedi la relazione che precede il progetto di lenggnlal’raz—

zuoli sulla polizia degli stabilimenti indust|iali (Atti del Senato,

lcgisl. .\|\, 12 giugno 1895, ./|)'.
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china, a meno che si tratti di stabilimento insalubre e

incomodo, salva l’indennità che possano aver diritto di

ripetere, a riparazione del danno subito.

e) in Austria. per gli effetti della disposizione contenuta

negli articoli 31 e 32 della Gewerberordwng del 20 di-

|vembre 1859, le macchine (a vapore) fisse per l‘impianto

devono essere autorizzate, e per l'esercizio sono considerate

come stabilimenti industriali, e perciò sottoposte a sorve-

glianza speciale, perchè non risultino mconvenienli alle

chiese, alle scuole, agli ospedali e altri monumenti o sta-

bilimenti pubblici del vicinato. La legge e il regolamento

7 luglio 1871 lasciano che la provae la periodica ispezione,

a scelta dell'interessato, possa esser eseguita dall'agente

del Governo, oda perito della società fra utenti, ricono-

sciuto dalla pubblica Autorità; determina le condizioni da

osservarsi perla prova; e, questo è peggio, quelle da osser-

varsi per la costruzione (1 ).

d) Nel Belgio l'impianto e l'uso d'una macchina o di un

motore a vapore, di qualsiasi specie, è sottoposto ad una

previa autorizzazione dell'Autorità governativa, la quale

non |“: data che dopo un esame. di « prova » della macchina

|| del motore, e ad una indagine de comodo. E mnmesso il

|p‘incipio della visita diretta di periti fiduciari della società

|| utenti (2).

e) Nei Paesi Bassi il regolamento vigente del 24 set-

tembre 1869 è molto restrittivo, impone la previa autoriz-

zazione dell’Autorità locale, subordinatamente a una prova

minuziosa della resistenza di essa; e una sorveglianza

molto ma molto oppressiva.

59. In mezzo all'azione riflessa di questa legislazione si

è sviluppata la legislazione italiana, che limitatamente alla

sorveglianza e all'esercizio delle caldaie a vapore trovò il

suo primo assetto nel regolamento 3 aprile 1890, ||. 6793,

serie 38, in esecuzione degli articoli 27, 28, 29 e 138

della legge di pubblica sicurezza t. ||. 30 giugno 1889,

||. 6114, serie 3“; modificato poscia con quello 27 giugno

1892, ||. 290, vigente, e sul dettaglio del quale ci asle-

||inmo di entrare per non invadere il campo altrui (3).

60. il Governo ha tentato di sollevare a legge la materia

regolmnentare: ma non |" e mai riuscito. Dall'esame

della legislazione straniera i criteri legislativi da adottare

erano due:

||) Lasciare all'iniziativa privata la cura degli interessi

particolari ;

i|) Dare disposizioni preventive a tutela della integrità

delle persone e della proprietà, in genere.

Il primo criterio consiglia a non sostituire l'azione dello

Stato a quella dei privati se non quando essa mancasse

del tutto, || fosse 1u1perfettameute sviluppata; il secondo

consiglia ad attuare, per la difesa della integrità delle per-

sone e della proprietà, quei mezzi limitati di prevenzione,

che, senza ostacolare la libertà industriale, riuscissero ad

ordinare una serie di mezzi indiretti di sanzione, contro la

 

(|) Per maggiori dettagli vedi la voce Macchine a vapore, n.6,

dove trovausi anche dettagli per la Svizzera.

(2) Per maggiori dettagli v. la voce Macchine a vapore, ||. 5,

dove trovansi anche dettagli per l'Alsazia-Lorcna.

(3) Campo in cui trovasi mictuta dal Lollini molta messo alla

voce Macchine a vapore, ||. 9 a 15. Di esso noi abbiamo messo

in evidenza, non solo il contenuto, ma anche le antinomie alla

voce Industria, capo |||, e specialmente al ||. 37 c. seguenti.

('ti Coufr. Atti del Senato, legis]. .\'|, sess. 3“, seduta del

1° dicembre 1873, doc. ||. 21.
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colpa e l’abuso di libertà, cioè la responsabilità civile e

penale degli infortuni e dei danneggiamenti, e l'assicura-

zione degli operai contro i danni conseguenti dalle macchine.

Le proposte del Governo hanno deviato da questi criteri

e quindi non hanno avuto fortuna.

61. Primo ad apparire (1873) fa il progetto Finali per

la vigilanza su le caldaie a vapore (1). Due necessità lo

ispirarono:

1° Che il risparmio del carbone, per il caro prezzo

cui era salito, potendo persuadere gli imprenditori a spin-

gere la pressione del vapore oltre i limiti consentiti dalla

sicurezza voluta nello esercizio delle caldaie (5), non si

elevasse a causa di danno contro l'integrità degli operai e

la proprietà dei terzi;

2° Che una sola legislazione governasse la materia in

tutto lo Stato, e che fosse di facile ed efficace applica-

zione (6).

Senza accrescere sovercbiamenle l'ingerenza del Governo

e senza rendere necessaria l'istituzione di un nuovo corpo

di ufficiali pubblici, deferiva la visita e le prove a periti

qualificati, lasciando alla potestà civile pubblica il compito

di accertare se le disposizioni di questa erano osservate.

E la legge intendeva sottoporre a visita ed a prova le

caldaie nuove e le ristaurate (art. 1) prima dell’impianto,

e dopo :| visite e prove periodiche (art. 2 e 3); intendeva

qualificare periti i diplomati ingegneri e le persone desi-

gnate dalla deputazione. provinciale fornite dal Governo di

apposito diploma (art. ci); intendeva deferire agli ufficiali

delle miniere e del genio civile la potestà di visitare in

ogni tempo le caldaie in esercizio, e di accertare le infra-

zioni alla legge ed ai regolamenti (art. 6); intendeva con

sanzioni di polizia (multe) e con sanzioni penali (sospen-

sione dall'ufficio di perito, e chiusura dello stabilimento)

assicurare l'osservanza degli obblighi agl': industriali ed ai

periti imposti (art. 8).

La proposta Finali veniva a togliere le ambiguità che

l’art. 88 della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865,

||. 2218, alleg. B, allora vigente, aveva nella pratica appli-

cazione fatto sorgere, in merito alla estensione dei poteri

attribuiti alla Deputazione provinciale ed all'Autorità di

pubblica sicurezza ed alla potestà di decidere dell'Autorità

amministrativa e dell'Autorità giudiziaria, sui ricorsi degli

interessati: portava un soffio nuovo di libertà nell'azione

della potestà di Governo, che si trovò opportuno soffocare,

tra i timori che le sanzioni comminate, e specialmente

quella di chiusura dello stabilimento, potessero essere di

ostacolo alle industrie.

62. A molta distanza da esso (1895) sopravvenne un

disegno di legge presentato al Senato dal Barazzuoli per

regolare la « polizia degli stabilimenti industriali » (7). In

esso si proponevano norme dirette a tutelare la sicurezza

e l'igiene pubblica, ed a prevenire i danni gravi che pos-

sono, dalle macchine, risentire le proprietà vicine; e,

(5) Aveva impensierito il Ministro l‘aumentata importazione e

l'alto prezzo del carbon fossile. L’importazione era su quella del

1870 aumentata di 22 su 100 tonnellate, e il prezzo di lire 3 per

tonnellata (donnario stalistico del 1887-88, pag. 733).

(6) in Lombardia e Venezia aveva vigore l'ordinanza austriaca

dell'11 febbraio 1851, di difficile applicazione per la vessatoriela'v

delle sue disposizioni. in Toscana gli art. 118 a 122 del regola-

mento di polizia punitiva erano caduti in desuetudinc. Nelle altre

provincie dello Stato la vigilanza non era prescritta.

(7) Atti del Senato, leg. ,XL\:, 12 giugno 1895, doc. n. 4
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indirettamente, si davano provvedimenti per la loro sor-

veglianza.

Ma ad un mese circa di distanza da esso sopravvenue un

altt‘o disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati

dallo stesso Barazzuoli « sulla sorveglianza'delle caldaie e

dei recipienti di vapore || (1), allo scopo di dare mezzi idonei

al Governo di « difendere la robustezza fisica delle donne

e dei fanciulli e di prevenire gli infortuni degli operai.sul

lavoro |.

63. E opportuno ricordare che le proposte arrivavano in

un momento in cui un'antinomia legislativa si era affer-

mata tra le disposizioni

degli articoli 27, 28, 29 della legge di pubblica sicu-

rezza 23 dicembre 1888, n. 5888, diventata poscia testo

unico 30 giugno 1889. n. 6144, che davano atto all'Au—

torità di pubblica sicurezza di provvedere alle visite degli

stabilimenti in cui erano impiantate macchine a vapore, a

mezzo di periti scelti dai prefetti e sottoprefetti;

degli articoli 147 della legge sulle miniere 20 no-

vembre 1859, n. 3755, e 10 della legge 30 marzo 1893,

n. 184, sulla polizia delle miniere, che ne davano atto al

prefetto ericonoscevano il mandato di periti agli ingegneri

delle miniere;

degli articoli 89 a 93 della legge sanitaria 9 ottobre

1889, n. 6442, che ne davano atto alle Autorità comunali,

sentito l'ufficiale sanitario;

del regolamento 3 aprile 1890, n. 6793, sulla vigi-

lanza delle caldaie a vapore, che, in eccezione espressa

alle disposizioni degli articoli 27—29 della legge di pub-

blica sicurezza citati, deferiva al Ministero di agricoltura

tale atto, e in sua delegazione al prefetto, ad eccezione

di quelle in servizio di ferrovie e tramvie, perchè sottoposte

alla vigilanza del Minislem dei lavori pubblici per effetto

dell' articolo 317 della legge 20 marzo 1865 sulle opere

pubbliche, completato dal regolamento 31 ottobre 1873,

||. 1687 (serie 3“), sulla polizia, regolarità e sicurezza di

esercizio delle strade ferrate, e dalle istruzioni ministeriali

approvate con decreto ministeriale 11 aprile 1878, dirette

a dar norme per l'esecuzione degli articoli 18, 19 e 20

di esso;

degli articoli 82 del codice e 117 del 1egolamcnlo

sulla marina mercantile vigente, che ne dànno atto allAu-

torità marittima o consolare, che la esercitano a mezzo di

periti speciali,

degli articoli compresi nei regi decreti 3 gennaio

e25 luglio 1892, che sottopose… alla \igilauza dell'Au—

torità marittima speciali apparecchi e motori;

della circolare 27 maggio 1893, n. 1389 e della

normale 2 aprile 1890 del ministro della marina, con cui

è disciplinata la vigilanza delle macchine o caldaie a

vapore a servizio delle regie navi, dei regiarsenali e degli

stabilimenti marittimi,

e, finalmente, del decreto ministeriale 22 maggio

1894, del Ministro della guerra, con cui è disciplinata la

vigilanza di quelle sottoposte alla dipendenza di uffici o di

officine dell'Autorità militare.

E perciò è opportuno anche ricordare che al Ministero

di agricoltura. secondo i termini del regolamento 3 aprile

1890, n. 6793, restava solo la vigilanza su quelle indu-

striali, in uso in fattorie agricolo o in stabilinmnti mecca-

nici, le quali alla data del 1° gennaio 1894 erano 17,690,

rosi distribuite: locomobili 8235; caldaie 9455 (2).

lid t’.- anche opportuno ricordare che nel regolamenlodcl

il aprile 1890, ||. 6793, era stata data facoltà alle asso-

ciazioni di utenti di provvedere con periti propri, a spese

proprie e a loro responsabilità, alle visite delle macchine

esistenti nei loro stabilimenti; e che delle caldaie e mac-

chine a vapore esistenti al 1° gennaio 1894, ben 7262 erano

sottoposte alla vigilanza degli utenti, e di esse 2579 erano

locomobili, 4683 caldaie (3).

64. Una proposta di legge presentata in questo condi-

zioni dovea comporre il dissimile, togliere le antinomie e

ridurre veramente al minimo l'ingerenza del Governo, visto

che solo 10,428 erano le macchine, caldaie realmente sot-

toposte alla sorveglianza del Ministero di agricoltura, di

cui 5562 locomobili e 4772 caldaie (4).

invece la proposta Barazzuoli inaspriva il sistema, ren-

dendolo più pesante, e creava un funzionarisnm nuovo,

con relativo diritto a pensione.

E difatti per riformare il servizio di sorveglianza e ren-

derlo efficace, si proponeva

(|) l'istituzione di un co|po governativo (mt. 3 e 4)

dimgegueri delle indushie, i quali, insieme agli ispettori

delle industrie e col concorso deglimgegneri delle minime,

avrebbero dovuto attendere al servizio di vigilanza imme-

diata, nonchè a sorvegliare l'azione e l'operato tecnico delle

associazioni di utenti; alla visita delle fabbriche ed alla

ispezione delle scuole industriali, d'arte e mestieri;

b) di riservare allo Stato la facoltà di delegare alle

associazioni di utenti la potestà di provare e visitare le.

caldaie con cautele da determinare (art. 14 a 16);

e) di concentrare e unificare nel prefetto il servizio di

concessione o conferma della patente di conduttore di mac-

chine (art. 11);

(l) di istituire una Commissione provinciale per assi-

stere il prefetto nell'esercizio delle facoltà attribuitegli

(art. 12 e 13);

e) di allargare la sorveglianza ai recipienti a vapore

di capacità nmggiore di un ettolitro (art. 1);

f) di istituire una cassa di previdenza a favore degli

ingegneri delle industrie, con le tasse speciali di possesso

di macchine e di visite (art. 5, 6, 7, 8 e 9).

65. Logicamente, la proposta non poteva incontrare

fortuna, perchè, anzichè diminuire gli ostacoli, Ii aumen-

tava, ponendo a carico delle industrie anche un nuovo

corpo di burocrati, che sarebbero stati forse in tutt'altre

faccende affaccendati, meno che in quella per cui venivano

istituiti, che non era d'interesse pubblico istituire; e che

dopo l'istituzione, come qualunque istituzione burocratica,

se si fossero sul serio occupati della funzione per cui erano

istituiti, avrebbero fatto opera ostacolatrice del progresso

industriale, progresso che e assicurato solo quando il ca-

pitale può respirare aria pura ed ossigenata dal libero

movimento dell'iniziativa individuale.

66. Esso però sollecitò la riforma del regolamento san-

cito con decreto del 1890, e portò al nuovo regolamento

27 giugno 1897, n. 290, che altrove dal Lottini è esami—

nato nei dettagli (5).

 

(1) Atti Camera dei dep., leg. xtx, 1° luglio 1895, doc. ||. 107. -

(2) i dati statistici qui accennati sono raccolti dalla Relazione

che precede il primo progetto Barazzuoh' citato.  (3) Vedi nota precedente.

(4) Ibidem.

(5) Vedi la voce Macchine a vapore, ||i 12 a tt.
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67. A cardine del sistema vigente regolamentare stanno

i seguenti principi di polizia preventiva:

e) la predichiaraziouc;

I:) la prova;

e) la coesistenza delle condizioni regolamentari per la

sicurezza d'uso;

il) la visita pet‘iodica c la riprova.

68. La predicldarazione costituisce il punto di partenza

del sistema, fondato sulla formazione di un elenco delle

caldaie nuove o restaurate, fisse, semifisse o locomobili

sottoposte all'obbligo della pt‘ova preventiva e della visita

periodica. da fornnu‘si e conservarsi presso le prefetture

e sottoprcfettureai fini della vigilanza, cui presiede il prc-

fetlo, e che, in fatto, e commessa :|in ingegneri delle mi-

niere (art. 49 a 51) in delegazione del Ministero di agri-

coltura, industria e commercio. Non ha funzione giuridica,

perchè non conferisce il diritto di mettere in funzione la

macchina se prima non subisce la prova e la visita, (‘ supe-

ratala non viene fornita del bollo di prova (art. 25 a 27)

e del certificato di prova (art. 28 a 30). Serve unicamente

per dar notizia all'Autorità di polizia delle caldaie presso

il denunciante esistenti, e per indicare quelle fra esse che

tiene o intcmle tenere in esercizio nel corso dell'anno, e

quelle the intende cambiar di luogo, di proprietà o di

destinazione; affinchè la pubblica Autorità sia messa in

grado di esercitare le potestà o attribuzioni preventive

commesscglì, e perseguire colui che è chiamato, nell'in-

teresse sociale, r.|sponsabile di negligenza, colpa e dolo

nell'impianto e nell'uso delle medesime.

69. Di questo attribuzioni preventive, fondamentale,

come nelle leggi estere, per il nostro regolmueuto è la prova

forzata, diciamo forzata, perché essa deve necessariamente

esser fatta per ordine dell'Autorità prefettizia (art. 6) dai

periti idonei, a termine di legge (art. 4), iscritti nell'elenco

della prefettura o sottoprefeltura locale (art. 5) e muniti

di manometro legale (art. 5). Agli effetti della prova per

integrare la nozione di sicurezza d’uso della caldaia e pre-

scritta la previa constatazione della esistenza delle condi-

zioni regolameutari stabilite per la « costruzione || del suo

corpo (art. 10), o relative alle valvole di sicurezza (art. 11

a 13), al manometro (art. 14 e 15), agli apparecchi di

alimentazione e presa d'acqua (art. 16 a 18) ed agli indi—

catori di livello (art. 19 a 22). La prova deve esser fatta

a freddo (art. 23), osservate le modalità determinate agli

articoli 23 e 24; e se è felice da diritto all'utente che la

caldaia sia nmnita del bollo di prova (art. 25 e26) e il

dovere di sostituirlo, quamlo più tardi, dopo una visita di

riprova, sarà messa fuori uso (art. 27); dà anche il diritto

di veder trascritto sopra un apposito libretto (giuridica-

mente costitutivo della personalità tecnica della caldaia)

l'esito della prova (art. 28-30). Le spese della prova sono

a carico dell'utente (art. 7) e devono essere contenute nella

misura regolamentare (art. 36 a 40).

70. All'obbligo di questa prova uflìciale possono sottrarsi

gli utenti riuniti in associazione con non meno di 500 cal-

daie iscritte, lo statuto della quale, sentito l’ispettorato

delle miniere, sia stato approvato dal Ministero di agricol-

tura, industria e commercio, purchè ogni associazione abbia

un numero di periti proporzionato a quello delle caldaie

iscritte, sufficiente ad assicurare un conveniente servizio

di vigilanza; e purchè sia chiusa la zona della loro azione,

e, subiettivmnente, questi periti possiedano i requisiti

voluti, siano iscritti nell‘elenco della prefettura o del cir-

condario, e non assumano altri incarichi relativi al servizio

delle caldaie a vapore, nè l'esercizio diretto o indiretto. o

la rappresentanza di aziende industriali o commerciali che

si occupino di caldaie a vapore e di materiali attinenti ad

esse (art. 41 a 44).

Il sistema della prova ufficiale trova in questa facoltà

data alle associazioni di utenti un correttivo, analogo a

quello che la vigilanza ufficiale trova nella vigilanza asso-

ciativa in Austria, nel Belgio, nella Francia, in Germania,

nella Svizzera. Certo sarebbe preferibile il sistema vigente

nella Gran Bretagna, dove la vigilanza sulle caldaie e esclu-

sivamente e con libera azione esercitata dalle associazioni

di utenti, e la Autorità di polizia non interviene che per

accertare, in base al Boiler ca:plosiuus Act del 1882, la

responsabilità delle esplosioni e i danni conseguiti e da

npararc.

71. Complementari alla prova forzata accennato, che

costituisce l'attribuzione regolamentare fondamentale sono

la visita periodica e la riprova. Quella può esser esterna

ed interna. La visita esterna è fatta immediatamente alla

prova idraulica, per la prima volta; dopo, di due anni in

due anni e sempreché sia imposta dall'Autorità prefettizia

e proposta dall'ingegnere delle miniere e dall'utente (arti-

colo 31). La visita interna per la prima volta ha luogo

entro i quattro anni dalla prova a freddo; e le successive

ad intervalli non maggiori di quattro anni e sempreché

sia imposta dal prefetto, o domandata dall’ingegnere delle

miniere e dall'interessato (articoli 32 e 33). Hanno lo

scopo di riaffermare la personalità tecnica della macchina

(art. 34 e 35).

72. Complementari anche, come mezzo preventivo di

sicurezza, stanno le disposizioni relative così alla forum-

zione del ruolo dei periti (art. 4 e 5), come all‘assunzione

del personale destinato a condurre la caldaia (art. 45 a 47).

Sull'opportunità di queste disposizioni è superfluo insistere.

73. Allato a quest'ordine di attribuzioni preventive non

si trovano disciplinate attribuzioni repressive di alcuna

specie, a meno che non si considerino come repressive le

sanzioni comminate per l'osservanza delle leggi e del rego—

lamento, le quali si riducono alla ammenda col massimo

di lire 50 ed all'arresto sino a giorni 10, salve le pene

maggiori comminate dall'at‘t. 29 della legge sulla pub—

blica sicurezza per le infrazioni agli articoli 27 e 28 della

medesima.

E la legge ha fatto bene a non concedere nè la potestà

di « arresto || 0 « sequestro || della caldaia, nè quella di

« sospensione » o « chiusura || dell'esercizio dell‘utente,

tanto più che a garanzia dei danni che possono venire alle

persone degli operai stanno, da un lato la legge sulla assi—

curazione obbligatoria degli operai contro gli infortuni del

lavoro (1), e dall'altro per gli operai e peri terzi, in genere,

l‘art. 1153 cod. civ., il quale obbliga colui che è causa di

un danno a ripararla.

È nostra opinione però che l’intervento dello Stato in

materia, anche con azione limitatissima preventiva, sia se-

 

(1) Di questa legge, qui, come sostanziale, basti ricordare il

capov. 2° dell‘art. 6, il quale dispone che « devono essere assicu-

rati anche gli operai che prestano servizio tecnico presso caldaie  a vapore funzionanti fuori degli opifici |>. Per la teoria gem-rale

vedt la voce Infortuni.
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cialmente dannoso, perchè genera il falso concetto che si sia

esenti da responsabilità, quando la macchina in uso si trova

sottoposta alla vigilanza dei suoi agenti; e sarebbe invece

più utile che qualunque azione preventiva sulla perfezione

tecnica della macchina esulasse dalla potestà amministra-

tiva per concentrarsi in quella dell'industriale, il quale e

il più interessato a cheil forte capitale di acquisto della

macchina e dello stabilimento non vada distrutto per

effetto della sua colpa, e per la negligenza dei conduttori

che egli ha prescelto. E quindi non insistiarno a ripetere

idee, che sulla potestà regolamentare dello Stato in materia

abbiamo espresso così alla voce Lavoro (Polizia del),

n1 8 a 12; e alla voce Industria, n1 35 e 40.

74. Sarebbe pregio dell'opera se qui facessimo anche

la teoria della prevenzione contro i rischi conseguenti dalla

imprevidenza degli industriali sull'uso dei motori elettrici,

cioè sull'uso delle correnti elettriche. Ma anche qui siamo

costretti a rirrviar‘e il lettere al n. 10 della voce Lavoro

(Polizia del) e ai n1 50 a 53 della voce Industria e ad

esporre idee supplementari, cioè limitato ai mezzi legisla—

tivi diretli a prevenire il danno delle persone dallo hopianto

delle condutture.

Il regolamento 25 ottobre 1895, n. 642, che provvide

alla esecuzione della legge 7 giugno 1894, n.232, per la

trasmissione a distanza delle correnti elettriche, distingue

gli impianti l'atti su luoghi di demanio pubblico, da quelli

fatti su proprietà privata. E agli effetti della « sicurezza ||

sottopone (art. 5) la collocazione di condutture elettriche

attraverso strade pubbliche, ferrovie, fiumi, torrenti. canali,

linee telegrafiche, linee telefoniche di pubblico servizio o

che a queste linee si avvicinino, ovvero passinoo si appog-

gino su monumenti pubblici, ai previo « consenso» dell'An-

torità governativa competente; e la collocazione attraverso

a fondi di privata proprietà ad una « predichiarazione » al

prefetto e non potrà farsi se il « consenso || non e dato, e

non sono decorsi 10 giorni dalla « predichiarazione ||.

Nel collocamento poi e nell'esercizio delle condutture

collocate per garantire la sicurezza delle persone e delle

cose, obbliga l'utente (art. 10):

ad adottare le disposizioni suggerite dalla scienza e

dalla pratica atto a evitare la rottura dei conduttori aerei.

e i pericoli da tale rottura derivanti, tenendo conto del

loro peso e del potenziale;

ad appoggiare e collocare i conduttori fra i quali esista

una ditierenza di potenziale, in modo da evitare i contatti,

o almeno di assicurare la sospensione del conduttore, e di

renderne per quanto si può meno dannosa la rottura;

a disporre i conduttori aerei esterni alle abitazioni in

modo da non poter esser toccati, nei luoghi aperti a dis-

porli almeno a 6 metri di altezza dal suolo, nelle facciate

a disporli fuor dalla portata della mano di uomo;

a rendere, con tutti i mezzi, innocuo il contatto dei

medesimi, ovunque le condizioni dei luoghi esigano mezzi

speciali di prevenzione;

a nnmire di ripari, atti a impedire che si acceda ad

essi, i pali, le mensole e gli altri sostegni sui quali si siano

appoggiati potenziali pericolosi; e di disporre tutti i sostegni

nel modo che coristi essere il meno pregiudizievole alla

proprietà servente; di curare che essi sostegni sieno abba-

stanza resistenti in se stessi e nel loro punto di appoggio;

ad adottare mezzi adatti a impedire dannose rotture

o danndsi contatti dei conduttori coi fili telegrafici o

telefonici;  

a evitare che in contatto coi conduttori sotterranei

possano accumularsi gas infiammabili, o si possa con essi

arrecar danno ad altre condotte di gas, acqua e simili.

E ciò indipendenternente dalle disposizioni proibitive o

restrittive che la legge pone per le condutture, o appoggi

fatti nelle opere pubbliche, sulle rive dei fiumi, torrenti e

canali, 0 sotto o lungo i medesimi, o attraverso le strade

pubbliche, o che è deferito ai municipi di poter porre

(art. 11 a 13).

Queste disposizioni trovano la loro analogia in quelle

date e adottate perle linee telegrafiche e per la trazione

elettrica delle ferrovie e delle tranvie. Ed è superfluo di

esse dar la ragione o giustificare la specie.

75. In conclusione, il sistema adottato in Italia non con-

ferisce all'Autorità amministrativa che una limitata fun—

zione di controllo ai fini di prevenire i danni che possono,

dall'uso delle macchine alimentate nel movimento dal va-

pore () dall'elettricità, provenire ai terzi dall'inesperienza

o dalla negligenza dei proprietari e degli utenti. Si surroga

all'azione loro, in quanto non riconosce in essi la capacità

di provvedere ai propri interessi, e, infatti, quando lo può,

concede ad essi di provvedere da se alla prova, visita e

controprova delle macchine, e eer‘ca di evitare che l'azione

prefettizia e dell'ingegnere delle miniere riesca oppressiva:

nel silenzio della legge, prefetto e ingegnere delle miniere

sono muniti delle più ampie potestà discrezionali.

Ma farebbe bene a intervenire con azione ausilialriec,

sia promuovendo o incoraggiando la istituzione di mutua

assicurazione contro i danni delle esplosioni, sia migliorando

e allargando gli insegnamenti di meccanica e di elettro-

tecnica negli istituti di istruzione secondaria professionale,

che forniscono agli stabilimenti industriali il personale più

capace di costruzione, impianto ed esercizio delle macchine.

@ 5. — Diritto finanziario.

76. Le macchine e l'imposta. —— 77. Aspetti della questione dal

punto di vista economico; — 78. e dal punto di vista della

giustizia. — 79. Il regime vigente e l‘imposta doganale. ——

80. lt rcgrme doganale sulle macchine in Italia. — Risultati.

76. Non è dubbio che appena le macchine trovarono la

loro individuazione, e nell'organismo della produzione asserr—

sero una funzione economica importante, il fisco cominciò

a farne obietto di tassazione. Determinò una tendenza mar-

cata più all'imposizione che non alla tassazione, una serie

diversa di elementi, diversa nel regime tributario proprio a

ciascuno Stato; tendenza, però, giustificata dal dovere di

protezione giuridica, cui le macchine, entrate nel mondo

economico, obiettivamente prese, accedettero, e che non

può esser negata ne al produttore che le fabbrica, nè all'in-

dustriale che ne usa, con vantaggio sociale, ai fini della

produzione.

Gli economisti però si preoccuparono di questa tendenza

del fisco, e quindi studiarono quali rapporti intercedano fra

le macchine e il sistema tributario.

77. lticonobbcro, pertanto, che con la macchina essen-

dosi rafforzato il potere della classe imprenditrice, la com-

parsa dell'imposta sulle macchine, come estensione delle

imposte industriali, fu un fonometro naturale, perchè le

imposte industriali, insieme a quelle sui redditi personali,

rispondono all'acereseiuta ricchezza capitalistica. Osserva-

rono però che nella prima applicazione, quasi sempre e,

dappertutto, gravavano sopra talune categorie di prodotti,
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e, per conseguenza, si ripartivano a norma della quantità

del capitale tecnico (1); e dedussero che in questo stadio

irriposizionale, naturalmente, la macchina, lungi dal costi-

tuire oggetto del tributo, formava peril fiscoe per il legis-

latore, un semplice indizio del reddito industriale.

Gol progredire però dell'ordimrmento industriale e, con-

seguentemente, con l'estendersi delle macchine, si caratte—

rizza, poco a poco, uno stadio nuovo in cui questo indizio

non venne mai assunto come elemento esclusivo di valu—

tazione, poichè, associato opportunamente ad altri elementi

concorrenti e contingenti, conduce a un sistema di accer-

tamento, se non perl'etto, certo non troppo imperfetto.

Però anche associato opportunamente ad altri elementi nei

sistemi concreti cui die origine, finì per rivelarsi ingiusto.

E difatti (2), quando la macchina si assume quale semplice

indizio della produttività dell'industria può:

o calcolarsi che la macchina dia un profitto, e da lal

profitto indurre il profitto totale,

e, invece, escludere che le macchine pernrettauo di

conseguire uno speciale provento, e misurare dalla mac-

china la produttività degli altri fattori.

Nella prima ipotesi siamo di fronte ad un'imposta in-

dustriale vera e propria, la quale sarà giusta, finchè sarà

applicata sul nudo profitto reale che all'industriale dal-

l'uso della macchina deriva. Estremo di molto difficile

accertantente.

Nella secornla ipotesi siamo di fronte a urr'itnposta

industriale impropria, di natura mobiliare applicata con

l'ornra privilegiata: si annuelle, infatti, una ingiusta esclu-

sione dal carico tributario dei profitti inerenti alle mac-

chine, essendo un sofisma sostenere che le macchine non

servano a conseguire un prodotto nella di per se stesse.

Il sistema si riduce ad escludere dalla imposizione le mac-

chine ed a colpire solo il capitale circolante. Conseguenza

questa: si sovverte il principio di giustizia. Coloro infatti,

osservano il Loria (3) e il Graziani (4), che impiegano

una maggiore quantità di capitale circolante, rispetto al-

l'entità del capitale complessivo rimangono soggetti ad una

tassazione maggiore, sicchè i produttori di merci che si

ottengano con prevalenza da capitale fisso conseguono un

profitto minore degli altri. E poiché questa divergenza di

profitti & inconcepibile con la concorrenza avviene necessa-

riamente che il valore dei prodotti che sono il risultato

dell'applicaziorre di una quantità maggiore di capitale cir-

colante si eleva, e, relativamente ad essi, il valore di quelli

che sono il risultato dell'applicaziorre di una quantità mag-

giore di capitale fisso, diminuisce. Cosi, rispetto al valore

dei prodotti, l'effetto di un'imposta sul puro capitale cir-

colante sarà identico a quello di un'elargizione generale di

salari; ma gli effetti ulteriori di questi fenomeni saranno

differenti, perchè un'elevazione generale di salari produ-

cendo una diminuzione di profitti, causerà [Ill decresci—

tuento nella domanda di lavoro, mentre invece un'imposta

sul solo capitale circolante, lasciando intatti i profitti, si

limita a generare un accrescimento dei prezzi d'una cate-

goria di prodotti, ed una diminuzione di quelli dell'altra

categoria.

Da queste considerazioni gli economisti hanno dedotto

esser più corretto e giusto il sistema fiscale imperniato

sull'ipotesi chela macchina e un capitale da cui possano

trarsi profitti, perchè non solo può nel prodotto complesso

dell'industria colpirsi anche quella parte di profitti che alla

macchina è dovuta, ma può anche considerarsi la macchina

quasi indipendente dalle sue applicazioni industriali. E di-

fatti, nella pratica tributaria, in quei paesi in cui e costi-

tuita un'imposta sul patrimonio, la macchina viene con-

siderata come parte di esso (5), e perciò la tassazione

di essa si fa dipendere dal suo carattere mobiliare od

immobiliare (6).

78. Soluzione data alla tendenza irriposizionale degli

Stati, rispetto alle macchine, nell’ultimo stadio e questa:

le macchine sono colpite d'imposta ora come prodotto del—

l’industria di fabbricazione, era come mezzo di lucro nel-

l'industria di locazione. Nel primo caso si colpiscono in

quanto originano un profitto all'imprenditore n produttore;

nel secondo caso in quanto procurano un interesse al noleg-

giatore o locatore.

Dal punto di vista della giustizia gli effetti sono i seguenti.

Nel primo caso essendo colpite come prodotto dell'irnlustria,

nella stessa guisa con cui si colpiscono i prodotti di altre

imprese, cioè nei profitti che recano, l'imposta assume

carattere di imposta generale ed uniforme, quindi non si

trasferisce, rinrane a carico degli impremlitori tutti. l’ero,

èstato osservato (7), se il produttore di macchine viene

colpito molto più gravemente, e logico che egli per con-

servare il profitto ordinario trasferisca ai consurmttori,

mediante elevazione di valore, il carico del tributo: e, poichè

questi consumatori sono imprenditori, a loro volta trasferi-

scono ai consumatori ultimi dei prodotti delle macchine il

maggior valore e carico che l'imposta ha addotto; ma,

quando questa traslazione, per le condizioni della domanda,

non sarà possibile, i consunratori di macchine abbandonano

l'industria, e perciò costringono anche i produttori di arac-

chine a ritirarsi dal mercato.

Nel secondo caso, essendo gli interessi delle macchine

date a nolo colpiti nella stessa misura cert cui sono tassate

le altre applicazioni capitalistiche, coloro che affittano le

macchine sopporteranno, come gli altri capitalisti, intero il

carico dell'irirposla; nel caso in cui siano più fortemente

gravati, trasferir‘anr‘to agli impremlileri, e questi ai loro

consumatori, la frazione dell'imposta eccedente il saggio

comune d'irnposizione.

Dimodochè, concludendo, si ha che in ambedue le forme

la ripercussione è possibile: e quindi, per evitare doppie

tassazioni, il legislatore deve curare che l'imposta indu-

striale non possa trasferirsi, almeno in quella parte in cui

rispomle all'impiego delle macchine stesse, e il finanziere

consiglierà che siano tassati cosi i produttori come i noleg—

giatori di macchine, in modo che sia per quanto e possibile

evitata la ripercussione.

79. È perciò che nell'ordinamento tributario di tutti gli

Stati, l'imposta sulle macchine non ha più un’imlividrm-

zione spiccata: poiché la si colpisce o col « patrimonio » o

col « reddito » di cui fa parte ed o parte integrante. Nel-

 

(l) liosclrer, I"inun:-tct'.vsen.vcliufi, Stuttgart 1889, pag. 389.

t‘2)’1'ogliamo queste giuste osservazioni dal Graziani, Sludi

sulle Marcelline, 'I'orino, Bocca, 1891, pag. 112—113.

(3) Loria, Analisi della proprie/d ropr'lulr'slica, 1, pag. MZ}.

(4) Graziani, op. c loc. cit.. ong. II3.  (5) Scligman, The ycncrnl properly tua:, Nerv York IS‘JO,

cap. Ill, pag. 457.

(ti) Medley, Local [n.ro/ion and lhc realiny ol' nurc/rlncry,

London, l'carsle, 1878, pag. 225.

(7) Graziani, op. cit., pag. 114.
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l'ordinamento italiano si confonde con l'inrposta di ricchezza

mobile di categoria B (redditi misti di capitale e lavoro).

Però nell'ordinamento tributario di tutti gli Stati le

macchine, mentre si sono rispettate come fonte di imposte

dirette, si sono elevate anche a cespite di imposte indirette:

queste anzi sorgono come correttivo di quelle, nel senso che,

mentre la convenienza economica impone, per evitare doppie

tassazioni, che nella forma diretta, le macchine, entrino

nella misura nrirrirna possibile, nella misura indiretta invece

si colpiscono alla frontiera con dazi doganali quelle che non

sono di produzione indigena, e l'uso delle quali, giovando

all'ecorronria locale, può tollerare un'imposta che, riper-

cossa, viene generalmente distribuita senza danno delle

industrie locali.

Tanto per dare un modello del criterio irnposizionale che

donrina il regime doganale delle macchine, limitatamente

alle macchine istrumenti d'agr‘icoltur‘a, raccogliamo le se-

guenti cifre per la Germania, il Lussemburgo, la Russia,

la Francia e l'Italia che le colpiscono all'importazione, in

misura diversa, secondo la specie importata.

La Germania riscuote sulle macchine e pezzi staccati in

legno e ferro lire 3.75 per 100 kg.; sulle macchine e

pezzi staccati in ferro ed acciaio lire 6.25 per 100 kg.;

sulle macchine d'altri nretalli comuni lire 10 per 100 kg.,

sugli strumenti in legno non dipinti lire 7.50 per100 kg.;

su quelli lustrati e dipinti lire 12.50 per 100 kg.; sulle

locomobili lire 10 per 100 kg. 11 Lussemburgo colpisce

solamente gli spianatoi, i vonreri e le orecchie da aratr‘o

di lire 7.50 per 100 kg. a scopo di protezione dell'industria

nazionale. La Russia, che dapprima gravava enormemente

238. Caldaie per macchine:

a) Multitubolari .

b) Altre .

239. Macchine utensili perla lavorazione del legno e dei ruetlalli

240.71acchine:

a) A vapore. 1° Fisse senza caldaia .

2° Semifisse, motori ad aria, a gas, motrici, ecc.

3° Altre . .

b) Idrauliche e motori ad acqua e vento .

c) Locomotive (escluso iltender).

il) Locomobili. . . . . .

e) Marine . . .

l') Agrarie d’ogni sorta .

g) Per la filatura.

') Scardassi non guarniti .

f) Per la tessitura e telai da tessere .

li') Telai da far maglie . .

i) Dinamo. 10 Di peso oltre| 1000 kg..

2° Da e sotto i 1000 kg.

3° Accumulatori elettrici

]) Macchine da cucire: 1° Con sostegni.

2° Senza sostegni

j') Macchine per far maglie. .

1) Macchine non nominate: 1°Pcr molini.

2° Per la fabbricazione della carta, ecc.

3° Altre

241. Parti staccate di macchine dirramo-elettriclre .

ld. id. da cucire .

Id. rd. d‘altre macchine .

212. Apparecchi di rame per riscaldare, ecc. .

’l'“.—:omir

11 numero preposto alle voci è quello della tariffa dei dazi doganalisopr.aaccennate.

 

le importazioni di macchine e strumenti agricoli di ogni

specie e di qualsiasi provenienza di dazi altissimi, nel 1898,

colla tariffa 1° settembre, le grava con un massimo di

lire 43.94 per 100 kg. e con un minimo di lire 12.21;

e la Finlandia, a scopo protettivo dell'industria agricola,

ne limita a lire 10.60 per 100 kg. aggravato del 100/0 di

dazio di consumo e spese di porto. La Francia tassa in

ragione di lire 15 per 100 kg. con la tariffa generale, ed

in ragione di lire 9 con la tariffa minima; ma dal novero

delle agricole esclude i ureteri d'ogni specie e le pompe

(che tassa come macchine industriali), e differenzia gli

apparecchi da mulini che tassa in ragione di lire 15 (t. g.)e

lire 10 (t. |||. ) per 100 kg., gli apparecchi orto--agricoli,

secondo la specie e in riguardo alla quantità e qualita di

ferro o di peso, in |mene(ll lue 4.) (t. g. )o Inc 30 (t. |||. )

a lire 100 (t. g.) 0 lire 80 (t. m.), e i pezzi staccati o da

ricambio in ragione di lire 18 a 50 (t. g.) o di lire 12

a 35 (t. in.). La nostra Italia per le macchine agricole di

ogni specie e le locomobili domanda all'irnporlatore lire 9

per100 kg.; per gli apparecchi da mulini lire 7 per 100 kg.,

e per i pezzi staccati e di ricambio lire 11.

80. E, per la nost-ra Italia, guardando le cose da im

punto di vista più complesso, sulle tracce del testo unico

della tariffa generale dei dazi doganali approvato con regio

decreto 24 novembre 1895, ||. 679, e dei risultati statistici

consegnati nel volume del movimento commerciale del

regno d'Italia, ci sia permesso mettere in evidenza per ogni

voce della tariffa il valore delle quantità importate ed espor—

tale, e per l'importazione la misura del dazio 0 l'entrata

fiscale realmente riscossa:

 

 

 
    

VALORE DELLE QUANTITÀ ENTRATE

Importato Esportate Dazio Biscossi:

Lire Lire Ltre Lire

1,764,740 41,955 14 259,448

550,630 36,210 12 77,736

1,538,010 55,260 9 153,801

1,307,204 22,302 12 132,936

928,855 12 96,921

39,750 12 3,816

1,009,600 36,800 10 109,960

3,577,140 — 14 357,714

1,135,160 'I 1,700 9 78,588

2,000,025 1 2 1 06,688

4,321 ,500 211,700 9 388.935

9,677,590 88,885 11 533,936

1 ,776,190 — 10 136,630

5,700,375 Gt,-125 7 319,221

233,870 — 10 'I 7,990

8,274,640 77,660 16 601 ,792

2,168,880 10,600 25 193,500

136,155 1,160 87,512

3,596,075 9,625 25 513,725

1,877,200 11,700 30 216,600

67,250 — 20 10,760

445,940 62,040 7 28,378

368,845 7,360 8 25,624

7,453,600 1,135,750 3,0 63,380

ro .. _ ...‘) , in
836,..220 786,720 ( .… 90

500,62.| — . 3 40,050

7345320 2,465,520 .‘ 10 1 3,9%?)

- -, .… rs a ' ,7 '
3,988,250 12,02.) ( .20 180

72.619.639 5,239,397 l— 5,646,857 
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Sono dunque circa 73 milioni di valori in macchine che

in un solo anno entrano in Italia per assumere funzione di

capitale fisso nelle industrie, circa 5 milioni e mezzo di‘

valori in macchine che le industrie italiane mandano al-

l'estero, e 5 milioni e mezzo di dazi doganali che le indu-

strie anticipano e che poi distribuiscono fra i consumatori.

E non è a dirsi che ciò torni gravoso allo sviluppo indu-

striale del paese. perchè le cifre dell'imporlazioue e della

esportazione dell'ultimo quinquennio dimostrano che l'Italia

non si ritira dalla produzione e dalla tendenza a migliorare

il suo organismo produttivo; e le cifre della riscossione

ugualmente dimostrano che il carico doganale e sopportato

senza disagio del contribuente. Ciò appare in modo evidente

dal seguente quadro (1):

 
 

 

 

IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE RISCOSSIONI

A N N I

Qeax'rrr.\ Var.ome Qum'rrr.\ Vacuna QUANT|TX Varone

Quinta“ Lire Quintali ___ |.lre Quintali Lire

1897 284 , 790 36,635,650 36,243 4,606,263 279 . 780 3 .1 68,000

1898 293,957 39,747,826 31,705 3,930,850 291 .291 3,303,000

1899 434.812 61 ,162,974 33,616 4,190,479 414,386 4,609,000

1900 610,952 89,318,073 34.429 ’ 4,435,446 570,385 6,288,000

1901 519,022 72,608,439 38,906 5,078,707 501,092 5,811,000  
Si ha una diminuzione relativa nelle cifre del 1901 ; se

persistessero negli anni successivi, si rivelerebbe la tendenza

di respingere la misura del dazio, ed il fisco dovrebbe

consigliare il legislatore a diminuirne la ragione.

1° maggio 1903.

lrror.rro SANTANGELO Spero.

MACCHINE A VAPORE.

Semeraro.

5 1. Appunti legislativi (dal ||. 1 al ||. 15).

» 2. Modo di mettere in uso una caldaia (dal n. 16 al ||. 22).

» 3. Assistenza di persona idonea e sorveglianza (dal ||. 23

al ||. 30).

|) 4. Azione, giudizio e reclami (dal n. 31 al ||. 40).

5 1. — APPUNTI zuersurrrvr.

I. Preliminari. — 2. Cause principali degli scoppi. — 3. Legis—

lazione francese prima del 1846. — 4. ld. francese dopo

il 1846. — 5. Id. per l‘Alsazia e Lorena e |ch Belgio. —

6.“ Id. svizzera e austriaca. — 7. Id. inglese. — 8. Id. olan-

dese. — 9. Id. italiana prima del 1890. — 10. Progetti di

legge. Necessità di una legge organica. —— 11. L'art. 27 della

legge di p. s. nei progetti e gli emendamenti del dep. Colombo.

— 12. Il regolamento 3 aprile 1890 e quello 27 giuguo1897.

Esposizione. — 13. Continuazione: materiale di costruzione.

'— 14. Continuazione: la prova a freddo nei due regola-

menti. — 15. Continuaziene. Il regolamento 3 gennaio 1892

sulle caldaie a vapore di servizio nei porti.

1. L’evoluzione del pensiero umano, fra l'altro, arrivò

persino a concepire l‘idea non tanto di trasforruare, me-

diante recipienti denominati caldaie il liquido in vapore,

ma di portarlo ad una pressione più elevata di quella del-

l'atmosfera, pet‘ usarne poi sia per le trasformazioni delle

sostanze, sia per le applicazioni della meccanica.

I nomi di Watt e Papin risuonarouo e risuonano glorio-

samente negli annali scientifici per le loro scoperte, feconde

di pratiche applicazioni.

 
senonchè, scoperta la caldaia a vapore, era necessario

che la scienza si occupasse anche del modo del suo funzio-

namento, del materiale di cui dovea risultare e trovasse

pure la via per circondare di serie guarentigie l'esercizio

di dette caldaie.

Ela scienza indicò e segnò appunto tutti i sistemi da

seguirsi e da adottarsi per evitare il pericolo che le caldaie

usate da persone non tecniche, o composte di materiale

logoro e debole, avessero a scoppiare producendo seri e

deplorevoli disastri.

Ma, nonostante che la scienza avesse tratteggiato tutte le

norme da segnirsi, gli utenti poco se ne preoccuparono,

in parte per deficienza di cognizioni, in parte per gretto

criterio economico, cosicchè era necessaria una legge ge-

nerale che imponesse dovunque e a chiunque il rispetto alle

sue norme. E questo non tanto perchè i disastri causati

dalle macchine a vapore sono in realtà spaventevoli, quanto

perchè solo, come vedremo, qua e la nel regno vi erano

regolamenti irrisori e incompleti.

Avveniva quindi, sia per l'insufficienza delle disposi-

zioni legislative, sia per la loro applicazione saltuaria e

fiacca, che con non scarsa frequenza si segnalavano da un

punto all’altro della nazione scoppi ed accensioni di caldaie

a vapore con vittime umane e con gravi rovine per gli

edifizi (2).

Ma questo pur troppo non accadeva solo in Italia. A

Nimes il 7 agosto 1872 una caldaia esplosa fu proiettata a

veutiqrrattro metri di distanza abbattendo due muri di ses-

santa centimetri di spessore; a Droogembosch, nel Belgio,

il 17 marzo 1878 un lisciviatore, esplodendo, attraversò

due muri, l’uno dei quali era di un metro di spessore; e

all'llrîtel dn Parc di Hartfon una caldaia posta nei sotter-

ranei del fabbricato scoppiando fece crollare la casa con

ventitrè morti e dieci feriti.

Il Lattes, ispettore delle industrie, ha raccolto in una

sua accurata relazione non pochi dati utili al riguardo (3).

Risulta da essa la condizione deplorevole del nostro

 

(1) È superfluo dire che le riportate cifre furono desunte e

conteggiate dalle tavole vm, pag. 12 e XII, pag. 466—467 del

Movimento commerciale del 1901, edito nel 1902 dalla Direzione

generale delle galrelle.  (2) Curcio, Commentario della legge di pubblica sicurezza,

Torino, Unione Tip.—Editrice, 1891, pag. 108.

(3) Gill, Corso elementare delle macchine « rapore, Palermo,

Reher, 1897, pag. 333 e seguenti.
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paese, perché, mentre all'estero dal 1871 al 1880 si ebbe

a deplorare uno scoppio sopra duemila caldaie al ruiuimo,

in Italia si arrivò persino ad avere una esplosione solamente

sopra diciasette caldaie (1)!

Non solo. Anche dopo questo periodo, nelle statistiche

pubblicate dal Governo risulta che, nonostante le circolari,

nel 1886 si ebbero 8 morti e 21 feriti, nel 1887 9 morti

e 75 feriti e nel 1889 17 morti e 30 feriti (2).

Ad avere una idea hen precisa delle tristi condizioni

legislative in ruateria, in detta epoca, vuolsi anche ricor-

dare che in Italia avvenivano faute disgrazie sopra un mr-

mero di circa ottomila caldaie, in confronto delle altre

nazioni, specie in Francia, ove, sia d’allora, ve ne erano

perlomeno cinquantamila (3)!

2. L'eloquenza di queste cifre ci dispensa da qualsiasi

commento (4): per quanto auclre all'estero le esplosioni

di macchine dessero pensiero, in Italia purtroppo il uuruero

cosi frequente di scoppi era l'indice della più deplorevole

confusione tecnica e legislativa!

Le due cause principali di queste immani disgrazie do-

vevano senza dubbio attribuirsi al cattivo stato di uman—

tenzionc e costruzione delle. caldaie, ed alla mancanza di

persona tecnica e capace del loro governo.

3. F. notare che l'Italia aveva l‘esempio delle altre no—

zioni tinitime, e specie del Belgio e della Francia, focolari

d‘industric, che, fino dai primi anni del secolo scorso, ave-

vano regolata, quasi pressochè intimamente, tutta la materia

delle macchine a vapore.

La prima legge che si occupò del loro frmziouamento fu

quella francese del 15 ottobre 1810. In essa per la prima

volta appare il concetto che l'impianto di apparecchi a

vapore deve esser sottoposto ad una visita preventiva ed a

preventiva autorizzazione (art. 3).

In essa però il legislatore non si preoccupa ancora del

pericolo dello scoppio, e considera solo l'incomodo che

avrebbero potuto soffrire i vicini in causa del funziona-

mento (5).

L'Autorità preposta 'a questo controllo si preoccupò più

irmauzi dei gravi accidenti che potevano avvenire durante

l'esercizio della macchina, e ottenne che fosse nominata una

Commissione per la compilazione di una legge più perl'etta.

La Commissione si riunì e fece gli studi opportuni, cosicchè

nel 29 ottobre 1823 si pubblicò una ordinanza di pochi

articoli, colla quale si prescrisse che le caldaie a vapore

dovessero essere rnuuite di due valvole di sicurezza, una a

ciascuna estremità della caldaia e regolate tanto riguardo

alla grandezza che alla pressione della caldaia.

Con questa ordinanza si resero obbligatori i tappi fusi-

bili: l'uno dei quali dovea fondersr o rammollirsi in tuorlo

da aprire il foro praticato nella lamiera ad una tempera—

tura di 10 gradi; il secondo di 20 gradi superiore a quella

corrispomlente alla ruassima pressione che la cahlaia poteva

sopportare.

Se, pertanto, la caldaia si fosse riscahlata a 10 o 20 gradi

superiori al massimo della pressione, i tappi si sarebbero

fusi, il vapore sarebbe uscito e lo scoppio si sarebbe evitato.

Ma se con queste leggi era garantita in Francia la sicu-

rezza della caldaia, non vi era poi la certezza che la mac-

china fosse usata da persona tecnica ed esperta.

Perciò il Governo francese, nel 19 marzo 1824, pubbli—

cava dellc istruzioni pratiche per fuoclristi e macchinisti,

richiedendo certificati di idoneità ed indicando tutte le

precauzioni da usarsi nella nmnntenzioue delle caldaie.

La citata legge del 1810 parla, come si e. detto, di visita

preventiva e preventiva autorizzazione, senza indicare come

queste visite dovessero eseguirsi. Il legislatore francese

allora, dapprima nel 7 maggio 1828, poi più diffusamente

nella ordinanza 28 settembre 1829, diede le norme circa

le prove a pressione d'acqua che dovevarm farsi da periti

all‘uopo nonriuati per dichiarare usabile una caldaia. La

pressione di prova in entrambe queste ordinanze era fissata

al triplo della pressione massima di lavoro. In questo ordi-

nanze, in relazione alla prova idraulica, si sancì anche la

formula dein spessori da assegnarsi alle pareti cilindriche

della caldaia (6).

La materia delle caldaie a vapore in Francia, come di

leggieri si vede, per quanto quasi completamente regolata,

era però sparsa e divisa in varie leggi ed ordinanze. Neces-

sitava quindi riunire in un sol corpo tutta la legislazione e

fare un unico codice.

Il che fece appunto il legislatore francese con la legge

17 gennaio 1846, che è il prhuo documento di valore che

si riscontri nella storia delle leggi e regolamenti intorno

agli apparecchi a vapore.

4. Questa legge contiene tutte le prescrizioni relative

alla prova, impianto, condotta e sorveglianza delle macchine

a vapore.

A questo scopo essa istituisce una classificazione delle cal-

daie, dividendole in quattro categorie. Alla prirua apparten-

gono quelle per le quali il prodotto della quantità d'acqua

in metri cubi moltiplicato per il numero delle atmosfere di

ruassima pressione, risultasse superiore a 15. l'} certe cal-

daie non possono essere installate nell'interno di fabbri-

cati, ma sotto tettoie di leggiera copertura e almeno a

10 ruetri di distanza dei fabbricati e vie circostanti (art. 10).

Alla seconda appartengono quelle caldaio in cui l'indican

prodotto fosse compreso tra 7 e 15. E obbligatoria la costru-

zione del muro di difesa (art. 11). Alla terza appartengono

le caldaie in cui tale prodotto è fra 3 e 7. Non vi sono pre-

scrizioni notevoli al riguardo. Infine sono comprese nella

 

(1) Infatti nel ltelgio si ebbe in detto periodo di tempo una

esplosione su 3000 caldaie, in Austria pure uno scoppio su 2400,

in Francia pure uno scoppio su 2082 caldaie e infine in Inghil—

terra una esplosione su 2000 macchine. ||| Italia, invece, nello

stesso periodo (187 14,880) 6 scoppi sopra 888 cahlaic e con questa

proporzione: t in Lombardia sopra 434 caldaie, 1 nel Veneto

sopra 320, 1 in Piemonte su 50, 1 in Liguria su 45, 1 nelle Puglie

su 22, ed infine 1 nella Campaniasu 17 caldaie. Cfr. (till, op. citata,

p. 335; Lion, Ingegneria legale, Milano, Hoepli, 1899, p. 261.

(2) Astengo, La arreca legge sulla pubblica sicura:-11, Roma,

Cecchini, 1889, pag. 292.

(3) Astengo, op. cit., pag. 294.

(4) Il deputato ing. Colombo espose in Parlamento queste cifre  
e questi rattristauti confronti, notamlo appunto come in Lom-

bardia e nel Veneto dove era vigente l‘ordinanza austriaca del 1854

le esplosioni avvenissero più di rado che nelle. altre parti del

regno, notando inoltre che, mentre in, Piemonte vi era un offeso

su 6000 persone, in Lombardia invece vi era un offeso su circa

60,000 persone. Si rendeva quindi necessaria la pubblicazione

di una legge che regolasse severamente la materia.

(5) Cohelli, Legge“ di pubblica altare:-:o, pag. 81.

(6) La formula era la seguente: 2.8 |\" = ]) 11. Questa formula

fu mantenuta fino al 1854 e solamente nel 1873 il prof. Radiuger

di Vienna propose la foru|ola Sl… : 1.1. 11m 11 + 3""°, farmela

che, a quanto dicono gli scienziati, e. quella pur oggi usata.

Cfr. Gill, op. cit., pag. 201.
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quarta categoria le caldaie di prodotto inferiore, libere da

qualsiasi prescrizione di località e di distanza.

Devesi, per la citata legge, ottenere l’autorizzazione

all'esercizio, che vien concessa in seguito a rapporto del-

l'ingegnerc delle miniere, il quale deve fare la prova a

freddo ed esaminare singolarmente tutti gli apparecchi ed

iuviluppi della macchina ed attestare il loro regolare frnr-

zionamento.

Ivi si parla pure di visita periodica e del materiale onde

la rnaccbina deve essere costretta.

É imposto l'uso del manometro e sono permesse le val-

vole di sicurezza col peso a molla, mentre prima il peso do-

veva essere applicato direttamente; dal che conso'guiva che

per equilibrare le due atmosfere, interne ed esterna, occor-

reva caricare la valvola di un peso euorrue che rendeva

difficili la montatura e la manutenzione. Questo provvide

sisterua e seguito anche dal nostro legislatore.

I contravventori erano puniti con pene di polizia.

Una circolare del 4 ottobre 1847 portò l'obbligo degli

indicatori del livello con tubo di vetro erubinetti di prova;

ed un decreto 25 gennaio 1865 fissò alcune norrue circa il

personale di sorveglianza.

Come ben si vede, la legislazione francese era completa

e perfetta line dal 1846. 'l‘rrtte queste norme, senza modi-

ficazione, furono accolte nella legge tuttora in vigore del

25 gennaio 1865.

5. Non diversamente avveniva in Alsazia e Lorena in

bas'e al decreto 3 novembre 1884, che divise in tre sole le

categorie delle macchine a vapore invece che in quattro,

e nel resto parafrasò la legge francese.

Altrettanto accadeva nel Belgio, che fino dal 21 aprile

1810 aveva una legge generale, identica a quella francese,

che regolava tutta la materia. A questa legge seguirono il

decreto 6 ruaggio 1824, riflettente l'uso delle ruacclriue, ed

altro 24 giugno 1839 intorno al personale di sorveglianza

e sulla pressione massima da darsi alla caldaia.

La legge ed i decreti furono in seguito riordinati e (li-

venncro il regolamento 4 agosto 1890. Questo regolamento

dispone che non si debbano impiegare nella costruzione

delle caldaie un diametro ed una pressione che esigano uno

spessore superiore ai 14 millimetri, perchè le lamiere

troppo grosse si alterano rapidamente sotto l'azione del

fuoco. Irnpone l'obbligo di due valvole di sicurezza, di un

manometro a mercurio o ad aria libera, degli indicatori del

livello dell'acqua, consistenti o in un galleggiante oppure

in un tubo a rubinetti. La pressione di prova è stabilita

tripla della ruassirua pressione di lavoro in atmosfere

effettive.

Le norme circa il personale e la sorveglianza sono uguali

a quelle del nostro regolaruento.

6. Nella Svizzera vi sono diversi regolamenti di polizia:

a Vaud 11110 del 7 settembre 1885, :\ Lucerna uno del 4 feb-

braio 1861, a Ginevra altro' del 27 febbraio 1877 ed a

l\'cuclnitel il regolamento 14 agosto 1856. Negli altri Can-

toni non vi sono leggi, e del resto nei regolamenti citati

non v’è il più piccolo dettaglio tecnico. .

In Austria vige tuttora l'ordinanza 11 febbraio 1854,

modificata poi nel 1883 solo sulle norme riflettenti il per-

sonale e la sorveglianza. In tutto il resto quindi questa

ordinanza e ancora in vigore.

Essa si riferisce alle caldaie a vapore d'ogni specie, fisse

o ruobili, ad alta e bassa pressione per forza motrice e per

qualsiasi altro uso.

5 — Draesro narrano, Vol. XV, Parte 1‘.

 

Questa ordinanza e particolare, perché nella pressione

di prova (come ha fatto il nostro legislatore solo nel 1897)

prescriveva soltanto il doppio della pressione roassima di

funzionamento. É reso obbligatorio il tubo di vetro come

apparecchio di livello. Il personale deve essere munito di

certificato di idoneità rilasciato da uno degli istituti tecnici

dello Stato.

7. Non ultima e l'Inghilterra. Fino dal 1854 aveva

alcune norme per vero dire di buon conto nella legge sulla

marina mercantile, riflettenti solo l'autorizzazione preven-

tiva. Un completo assetto essa le diede dapprima col decreto

29 luglio 1862 sul personale di manutenzione e serve-

glianza, e dipoi col regolamento 15 agosto 1876. Questo

regolamento e, come notano quasi tutti gli scrittori, un

vero trattato sulla costruzione delle caldaie e come tale di

grande autorità.

Il concetto fondamentale del detto regolamento è che

la pressione di lavoro in una caldaia deve essere fissata in

ragione delle sue pareti e della qualità del materiale di cui

essa è costruita.

Quivi la prova a freddo non ha importanza alcuna per

dare l’idea della resistenza della caldaia. Gli scrittori

affermano che, dato ciò, il compito del perito visitatore e

di non lieve ruomento. ll perito quindi, e non il costruttore

deve fissare il massimo di pressione. La nostra legge, come

abbiamo visto, segue il sistema perfettamente opposto ed

uguale a quello francese, belgico ed austriaco. Il nostro,

secondo gli scrittori specialisti, e un sistema pericoloso,

perchè il perito non può impedire l'uso di una caldaia di-

fettosa. che abbia resistito alla prova idraulica. Il perito

per la legge inglese giudica la caldaia dal materiale ado-

perato nella costruzione, delle saldature, dalla resistenza

delle pareti secondo calcoli matematici, e non colla prova

idraulica che ivi è fatta solo per vedere se le fessure della

caldaia sono solidamente saldate.

Noi non siamo esperti in questa materia tecnica, ma in

vista della responsabilità seria che assmue il perito, che

certo non permetterebbe l'uso di caldaia solamente difet—

tosa, non crediamo d'errore affermando più serio e pir'r

conforme al diritto il sisterua inglese.

Nella Spagna non vi duna legge speciale. Solo e Bar-

cellona vi è un regolamento 12 agosto 1856, che è una

parafrasi di quello francese del 1846. Proibisce, fra l'altro,

di tenere nel locale delle caldaie più carbone di quanto e

necessario per 6 ore di lavoro; impone il muro di cinta;

ammette le visite periodiche senza preavviso; ha abolita la

prova a freddo corno la legge inglese. Questo regolaruento

di Barcellona è applicato in tutte le città della Spagna.

8. Una legge severa e piena di particolari minuti, specie

per ciò che concerne gli apparecchi di sicurezza, è quella

d'Olanda del 28 maggio 1869. Sono escluse da questa legge,

come nel nostro regolamento, le locomotive, perchè espres-

samente conternplate da altre leggi. Con essa è istituita

una Commissione di cinque ispettori per la visita e prova

delle caldaie.

Questa legge si occupa pure dei danni recati ai terzi

delle esplosioni, ed è srrsseguita da un regolamento 24 set-

terubre 1869 che stabilisce le norrue circa le prove: e man-

tenuta la prova idraulica.

Tutte le caldaie debbono esser munite di due valvole

di sicurezza, di indicatori di livello con tubi di vetro e ma-

nometro. Ogni due anni almeno debbono essere fatte le

visite e le riprove.
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Con ciò abbiam finita la veloce corsa intorno alle pri ucipali

legislazioni: vano sarebbe ricordare le minori, perchè. l'opera

si ridurrebbe ad una inutile citazione di date cad una nuda

esposizione di norme che si aggirano tutte su quelle che

abbiamo era esposte.

9. Fra le innovazioni portate dalla nuova legge di p. s.,

havvi pur quella che disciplina la materia in esame, che

fino ad ora nella maggior parte delle provincie del regno

poteva ritenersi sciolta da qualsiasi vincolo (1).

Esistevano solamente in Toscana il regolamento di po—

lizia 20 giugno 1853 (art. 118 a 122) e nel Lombardo-

Veneto l’ordinanza austriaca dell'11 febbraio 1854.

In tutte le altre provincie la vigilanza delle caldaie a

vapore, in mancanza di altre norme, in parte era1affidata

alla prudenza degli utenti, in parte affidata alle due leggi

indicate.

Cosicché, mentre all'estero, e specie nel Belgio ed in

Francia, fin dal principio del secolo scorso, vi erano leggi

le quali regolavano interamente la materia delle caldaie,

in Italia prima del 1890 non si credette opportuno di pub-

blicare delle norme fisse e tassative per non correre il pe-

ricolo di vedere scemare la iniziativa del privato nel campo

commerciale e di diminuire la libertà delle industrie (2).

Epperciò il Ministro d'agricoltura, industria e commercio

nel 9 febbraio 1882 si limitava ad inviare alle Camere di

commercio ed a tutte le associazioni (l'indole economica

una circolare allo scopo di organizzare la sorveglianza sulle

caldaiea vapore facendo si che i privati si riunissero in

società. Ma, come attesta il Bonelletti,i risultati non cor-

risposero all'aspettaliva, perchè non si fondarono che due

società. l’una a Torino, l'altra a Bologna (3).

Gli infortuni quindi seguitavano a ripetersi, ed allora lo

stesso Ministro, con altra sua circolare 10 novembre 1884,

istituì presso alcune scuole d'arti e mestieri un corso spe-

ciale per addestrare gli operai al buon uso e governo delle

caldaie e delle macchine a vapore. Con questo sistema il

Ministro aveva la certezza di ottenere un personale abile e

arlatto al loro maneggio,

Gli operai ben volentieri accolsero questo nuovo corso,

le frequentarono e ne uscirono provetti macchinisti. Il

"risultato corrispose perciò all'aspettaliva.

Però, se da una parte si era eliminata una delle cause

d'infortunio, e. cioè si erano ottenuti degli abili operai, dal-

l'altra restava l'altra causa, e cioè la scarsa sicurezza della

caldaia, sia per il materiale deficiente onde poteva essere

costretta, sia perchè non era indicato fino a qual pressione

atmosferica potesse mantenersi in azione la macchina.

Fu allora che il Ministro dell'interno, con altra circolare

21 agosto1884, invitava tutti i prefetti ad una rigorosa

osservanza delle leggi già ricordate di Toscana e del

Lombardo-Veneto, e dove tali leggi non v’erano, racco-

ruandava agli stessi di adoperarsi con energia e con zelo

perche i Comuni nei loro regolamenti di polizia urbana

introdrrcessero norme riflettenti la costruzione e la manu-

tenzione delle caldaie e macchine a vapore per tutelare

efficacemente la pubblica incolumità. Questa circolare ter-

minava richiamando gli art. 3 e 104 della ormai abrogata

legge comunale e provinciale del 1865, in base a che il

prefetto e il sindaco potevano direttamente provvedere nei

casi di somma urgenza.

10. Mai disastri non per questo cessarono dal verificarsi,

e le cose camruinarouo cosi zoppicando fino al 1890, epoca

in cui andò in vigore la nuova legge di pubblica sicurezza,

le cui disposizioni in proposito sono contenute negli arti-

coli 27, 28 e 29, completato con quelle del regolamento

27 giugno 1897, n. 290 per l' esercizio e la sorveglianza

delle caldaie a vapore.

Tanto la legge che il regolamento ebbero dei precedenti.

Vi fu dapprima un progetto Finali del 1873, che rimase

lettera morta perchè incompleto e inconcludente. Piu no-

tevole fu il progetto Berti del 1881, in cui sostanzialmente

si raccoglievano tutte le massime stabilite nei regolamenti

europei. Questo progetto fu ripresentato dal Miceli, e di-

venne il regolamento 3 aprile 1890, modificato e comple-

tato nel 1897 dal Guicciardini.

Il regolamento 27 giugno 1897 è un regolamento dele-

gato in virtù dell‘art. 138 della legge di pubblica sicurezza

che autorizza il Governo ad eruauare regolamenti con facoltà

auclre di sanzioni penali, e quindi in esso il Governo po-

teva legittimamente, come fece, emanare nuove norme giri-

ridiche sull'argomento, completando anche la legge, e

fissare pene diverse dalle precedenti, qualora dalle risul-

tanze specifiche di fatto fosse apparso che quelle esistenti

non erano efficaci ad impedire la violazione della legge (4).

11. lllentre gli articoli 28 e 29 erano dal Ministro for-

molati come sono attualmente nella legge di p. s., l'art. 27

invece era formolato cosi: « Sino alla pubblicazione di

legge speciale nessuna caldaia di macchina a vapore può

applicarsi a locomotive, a molini o a qualsiasi altro uso

senza presentazione all’Autorità locale di pubblica sicurezza

del certificato di un ingegnere meccanico riconosciuto, che

dietro visita fallaue, la dichiari sicura. Il certificato di sierr—

rezza deve rinnovarsi e presentarsi ogni anno per le cal-

daicdelle macchine fisse, ed ogni quattro anni per le caldaie

applicato alle trebbiatrici ».

Il deputato Colombo propose la dizione che poi è passata

nella legge, perchè allo stato attuale dell‘industria non si

può fare a arene di esercitare un'efficace tutela sopra appa-

recchi cosi pericolosi come le caldaie a vapore. Il concetto

dell‘articolo proposto dal Ministro era troppo limitato in

quanto le caldaie a vapore si applicano non solo a molini o

locomotive, ma a moltissimi usi industriali, quindi propose

che l'articolo fosse ruodificato, come avvenne, dicendosi

solamente: « caldaie a vapore per qualsiasi uso ».

Inoltre l'articolo proposto dal Ministro parlava di inge-

gneri meccanici. Lo stesso deputato Colombo fece notare

come in Italia non vi sia la qualifica di ingegnere mecca-

nico e propose che si dicesse: « laurea di ingegnere o il

diploma di macchinista in una delle scuole del regno a ciò

autorizzate ». Anche questa proposta fu approvata e divenne

perciò legge.

Circa il concetto della visita, il Colorubo ebbe a trovarlo

giustissimo: solo ritenne che l'intervallo di un anno fra

una visita e l'altra fosse veramente piccolo, perchè un in-

 

(1) fugge di p. s., art. 27 a 29 e regolamento sulle caldaie

a vapore, 27 giugno 1897.

(2) Vedi la voce Esplosioui e accensioni pericolose, n. 16

questa Raccolta; Cohelli, La ICJJ6 dt pabbl1ca szr.tue..:a Tminon

brassati, 1900, pag. 80.  (3) Banchetti, nel Trat/ato dell‘Orlando, vol. tv, pag. 728,

Milano, Società libraria editrice, 1901.

(4) Curcio. Commentario, pag. 109; Astengo-Sandri, Com-

mento, pag. 282, Roma 1880,
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dustriale, soggetto tutti gli anni a ricevere la visita del

Governo, oppure assoggettato all'obbligo di produrre un

certificato di sicurezza, è esposto al danno di dovere sospen-

dere il lavoro nell'epificio, durante il tempo in cui l'inge-

gnere compie le operazioni di visita (1).

Ad evitare queste disastrose conseguenze, potrebbe acca-

dere che l'industriale si servisse di un ingegnere poco

eoseieuzioso. che si limitasse ad una visita del tutto super-

ficiale, e rilasciasse senz'altro il certificato per impedire la

cessazione del lavoro, quantunque la caldaia si trovasse in

pessune condizioni.

Perciò, concludeva il prof. Colombo, mentre, da una parte,

i periodi dovrebbero essere più lunghi, dall’altra le visite

e le prove periodiche dovrebbero essere sempre eseguite

da quegli stessi periti che furono designati dalle Autorità

locali per fare queste operazioni, allorquando la caldaia fu

messa in opera.

Tutti questi savi ammaestramenti di persona così esperta

e cosi capace in materia furono saviamente accolti dal

legislatore italiano, che foggiò appunto l’art. 27 della legge

di pubblica sicurezza secondo quanto in sono della Com-

missione ebbe a proporre il prof. Colombo.

12. La legge è accompagnata dal regolamento 27 giugno

1897 in una alla circolare Guicciardini 1° agosto 1897,

||. 13721 (2). Questo regolamento modificò l’altro prece—

dente, il primo, che, come ho detto, accompagnò la legge,

in data 3 aprile 1890.

Nel regolamento del 1890, innanzi tutto, il legislatore

diede la definizione di caldaia tanto nuova che ristaurata

(art. 1 a 3). Defini come caldaie tutti i recipienti che ser-

vono a trasformare i liquidi in vapore ad una pressione

più elevata di quella dell'atmosfera. Delini poi come ristau-

rata, quella riparata nelle parti essenziali.

Ma queste definizioni, come si vede di leggieri, erano

insufficienti. Innanzi tutto la scienza ha provato che colle

caldaie non solo si possono trasforuuu‘e i liquidi in vapore,

ma che le sostanze possono elaborarsi e trasformarsi collo

stesso pericolo. E allora molto provvidmnente il legislatore

del 1897 aggiunse alla definizione l'inciso: « e gli altri

recipienti di capacità non minore di 300 litri che conten-

gono il vapore a pressione superiore dell'atmosfera, per la

elaborazione di sostanze in essi contenute » (3).

In secondo luogo poi il legislatore del 1890 lasciava alla

discrezione del perito il decidere quali erano le parti essen-

ziali di una caldaia. Tolse questo inconveniente dichiarando

per tali il corpo, i fondi, il duomo, i focolari interni ed i

[militari. Con questa disposizione il legislatore si assicu-

rava chc, se anche il perito fosse stato poco coscienzioso o

di capacità mediocre, non avrebbe, in isprelo della legge

e senza il pericolo di incorrere in serie responsabilità, rila-

sciato parere favorevole di visita e prova, senza esaminare

per bene le suddette parti essenziali.

Dopo di ciò, il regolamento del 1890 parlava dei periti

(art. 4), ma si limitava a parafrasare l'art. 27 della legge

di p. s. Erano quindi necessarie nuove disposizioni che

stabilissero categoricamente quali persone potessero fun—

gere da perito, come si dovesse esercitare l'arte del perito,

come infine si dovessero conservare gli elenchi dei periti

stessi.

Queste norme furono invece ben tracciate dal regola-

mento del 1897, i cui articoli 4 e 5 indicano un determi-

nato numero di persone che possono servire da periti e

cioè laureati ingegneri, macchinisti in prima nella marina

mercantile, di prima classe nella regia marina, periti mec-

canici. Stabiliscono pure che la domanda per questa carica

dovrà essere fatta al prefetto o sottoprefetlo del circondario,

che deciderà sentito l'ingegnere delle miniere; ed infine,

che l’elenco dei periti riconosciuti sarai tenuto presso le

prefetture e sottoprefetture. Cosi il legislatore esclude la

possibilità di qualsiasi abuso.

ldentiche invece sono le disposizioni tanto del regola-

mento del 1890 quanto del 1897, intorno alla domanda di

prova preventiva.

La ragione di ciò è evidente ed intuitiva. Con questa

domanda si tratta solo di designare il luogo della prova,

l’industria a cui dovrà servire la caldaia, nonchè la mas-

sima pressione di lavoro; e perciò trattandosi qui più che

altro di formalismo, i due regolamenti non potevano

diversificare.

13. Conformi pure in massima le disposizioni riflettenti

la materia di costruzione delle caldaie e loro accessori.

Diciamo in massima, perchè, se si tolgono due sole diffe-

renze d'indole scientifica e pratica insieme, il secondo re—

golamento trascrive il precedente.

Questa parte è divisa in cinque 'sezioni.

La prima sezione indica di quale materiale dev‘essere

composta la caldaia. .

La seconda tratta delle valvole di sicurezza, che deb-

bono essere due aventi diametro ed alzata sufficienti per

potere alla pressione normale di lavoro dare sfogo, cia-

scuna per proprio conto, a tutto il vapore che può essere

prodotto, e debbono essere a peso a leva nelle caldaio

fisse; possono essere a molla nelle locomobili, e cosi sen-

sibili da permettere lo sfogo di tutto il vapore prodotto. Qui

si nota appunto la prima delle due differenze indicate, e

cioè che mentre per il regolamento del 1890 la valvola di

sicurezza doveva permettere l' uscita di tutto il vapore

quando la pressione normale fosse salita fino ad un quinto;

per l'attuale basta che sia salita solo ad un decimo.

. Questa differenza non si stabilì a casaccio, ma per im—

pedire maggiormente lo scoppio della caldaia; in quanto,

se ad un quinto di pressione superiore alla normale è im-

possibile lo scoppio secondo gli insegnamenti del Gill, a

maggior ragione e impossibile ad un decimo.

 

(1) Curcio, Commentario, pag. 'I“.

(2) Con questa circolare il Ministro credi.- opportuno di richia—

mare l‘attenzione delle prefetture sulle principali riforme intro-

dotte dal nuovo regolamento, al fine, dice il Guicciardini, di meglio

regolare il servizio di sorveglianza sulle caldaie a vapore e di accre-

scere le guareutigie per l'incolumità delle persone e delle cose.

La detta circolare riporta la definizione di caldaia a vapore secondo

è data dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento, bene avvertendo i

prefetti di fare notare ai periti, prima delle visite e delle prove,

le norme legislative, onde se ne sappiano valere e le applichino

rigorosamente per evitare infortuni.  
Siccome poi la legge affida la sorveglianza sulle caldaie al

r. corpo delle miniere, la stessa circolare ricorda ai prefetti di

trasmettere entro il più breve termine possibile agli ingegneri capi

dei r|spcttivi distretti minerari una copia dell‘elenco delle caldaie

a vapore esistenti nel circondario, insieme ai certificati di prova

e visita relativi a ciascuna caldaia. La circolare termina racco-

mandando ai prefetti di trasmettere al Ministero le informazioni

sui provvedimenti adottati, perché questi se ne possa poi servire

per i più impellenti bisogni.

(3) V. 52 di questa voce.
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La terza sezione in entrambi i regolamenti (art. 13 e

14 del regol. 1890 e 14 e 15 del rego]. 1897) parla del

manometro, che dev'essere collocato || portata del fuochista,

con appendice per l'applicazione, caso, di un manometro

campione.

La quarta in entrambi i regolamenti si occupa delle

norme per la presa d'acqua; e qui si nota appunto ||| se-

conda importante differenza, cui ho già accennato. Mentre

per il regolamento del 1890 (art. 15 e 16), in ordine alle

caldaie comtfnicanti, e detto solo che basteranno due appa-

recchi d'alimentazione, purchè indipendenti; per l'attuale

invece (art. 10 a 18), in vista del pericolo che le caldaie

restino senz'acqua e si inceudino, il legislatore ha voluto

che uno solo degli apparecchi sia capace da solo di fornire

l'acqua necessaria per l'alimentazione di tutto.

Non occorre dire quanto sia provvida questa aggiunta.

Se e impossibile, secondolc leggi fisiche, lo scoppio di cal-

daie comunicanti, con due apparecchi di presa d'acqua ba-

stevoli insieme a fornire acqua (1), a maggior ragione si

eviterà lo scoppio quando uno degli apparecchi da solo sarà

capace di fornire l'acqua necessaria per la alimentazione

di tutte.

Da ultimo la quinta sezione è conforme nei due regola—

menti. Tratta degli indicatori del livello che debbono es-

sere non meno di due, dei quali uno a tubo di vetro, posti

ciascuno in comunicazione diretta coll'interno della caldaia

e |ndipeudenti l'uno dall'altro.

14. Dopo avere disciplinato tutto ciò, il regolamento del

1890 passa a trattare della prova a freddo negli art. 21

e 22. Lo stesso sistema, per quanto criticato dagli scrittori

e ripudiato, come abbiam visto. da alcune legislazioni, fu

mantenuto cogli stessi principi nel regolamento del 1897.

Solo, che mentre per quello del 1890 la prova doveva

eseguirsi al doppio della pressione massima effettiva di

lavoro, per quello del 1897 invece si deve eseguire ad una

pressione uguale una volta e mezzo la pressione massima

effettiva di lavoro (2).

La ragione di questa diminuzione portata dal nuovo re-

golamento e a ricercarsi nel fatto gift ricordato, in cui pure

i due regolamenti diversificano, e cioè che le valvole di si—

curezza debbono esser attualmente cosi sensibili che ad

un decimo di pressione più dell'ordinaria debbono lasciare

sfuggire tutto il vapore. Il regolamento precedente fissava,

come abbiamo visto, un quinto. Ciò posto, dovea logica-

mente dimiuuirsi la pressionedella prova, essendosi aumen-

tata la potenza delle valvole di sicurezza.

Visitata e provata la macehiha,occorreva la dichiarazione

esteriore di sicurezza, che si ha col cosidetto bollo di prova,

mediante cui si attesta la massima pressione cui può sotto-

stare la caldaia. I due regolamenti sono conformi; e la

ragione e la stessa per la quale identiche sono le disposi-

zioni intorno alla domanda di prova preventiva.

Vengono gli articoli pure conformi in entrambi i rego-

lamenti chc si occupano del certificato di prova, per cui su

apposito libretto, che deve restare affisso nell'officina, si

trascrive il certificato comprovante l'esito della prova subita.

Copia e trasmessa dal perito alla prefettura colla distinta

degli onorari (art. 25 .| 27 |egol. del 1890 e 28 a 30 rego-

lamento del 1897)

Dopo ciò i due regolamenti dànno le norme circa le \i-

site periodiche e le riprove, dividendo le visite in inteme

fl) Uf|. Gill, op. cit.. pag. 356.  

ed esterne, allo scopo di vedere se la caldaia funzionando

sia ancora atta ai fini cui deve servire.

E in facoltà del perito di rifare la prova idraulica. Anche

questo verbale di visita periodica e riprova sarà dal perito

hasmesso alla pr‘efethua, e vi si dovranno annotare tutte

le differenze |iscontrate nelle visite pmecdenti (art. 28 ||

31 in vogel. dc11890 e 31 || 35 in rego]. del 1897).

Seguono gli articoli che contengono l'annuontare delle

retribuzioni dovuto ai periti. A questo proposito vuolsi uo-

lare come il rcgolamcnto del 1890 avesse delle retribu

zioni più elevate di quelle stabilite dall'attuale regolamento;

fame perché mentre nel 1890 le macchine esistenti in Italia

erano circa 10,000, oggi sono triplicatc, e quindi quel-

l'onorario che il peritoperde come ammontare lo acquista

poi per il maggior numero di macchine che deve visitare e

provare.

15. Il regolamento del 1890 passava quindi a permet-

tere l'associazione fra utenti caldaie (art. 36 e 37); ma

non aveva norme fisse e tassativo intorno al numero delle

caldaie e dei periti.

L'attuale, invece, stabilì che le caldaie dovessero essere

in numero non minore di 500, e che queste associazioni

dovevano avere a loro disposizione un numero di peritista-

bili in proporzione al numero delle caldaie iscritte. Cosi il

legislatore non permetteva che chiunque potesse unirsi in

associazione per poter avere una vigilanza più diretta, e

d'altra parte aveva la certezza che tutte le 500 e più caldaie

sarebbero state sempre visitate secondo i precetti della legge

con un numero di periti stabili.

Dovremmo qui occuparci delle norme circa il personale

di assistenza; ma, trattandoue più diffusamente al S 3, ||

questa parte ci rimettiamo completamente; altrettanto delle

penalità, di cui ci occupiamo al 54. Solo rileviamo che

nel regolamento del 1890 non vi sono norme riflettenti

la sorveglianza; norme invece ben definite nell'attuale

regolamento, per il quale la sorveglianza e affidata agli

ingegneri delle miniere.

Le disposizioni transitorie sono uguali in entrambi i re—

golamenti. Esse infatti stabiliscono che saranno considerati

periti quelli che erano tali in precedenza nel Lombardo-

Veneto e in Toscana per le leggi ivi prima vigenti, e coloro

che per il regolamento del 1897 furono autorizzati in base

al regolamento del 1890: solo delle patenti dovranno es-

sere rinnovate entro un anno. Potranno funzionare le asso-

ciazioni formatesi in base al citato regolamento.

Mail regolamento del 1897 non e solo a disciplinare tutta

la materia. Il legislatore, nell'art. 58 del regal. stesso, al

n. 2, disponeva che non sono soggette alle sue prescrizioni

le caldaie a vapore collocate || terra nei porti, darsene, ca-

nali, rade, seni, spiagge, eutroi limiti del territmio ma-

rittimo, in quanto con albo regolamento si era già provve-

duto alla loro sorveglianza.

Questo regolamento è appunto quellodel 3 gennaio 1892,

che assoggetta alle sue norme tutte le caldaie a vapore

esistenti nei porti, nelle darsene, nei canali, fossi, rade (:

collocate nei galleggianti, sui moli e sugli scali (art. 1).

Questo regolamento èuna copia fedeledi quello del 1890

per le caldaie in generale, tautochè sono identiche le dispo-

sizioni intorno alla costruzione (art. 3), alle valvole di si-

curezza (art. 4), al manometro (art. 5). alle prove idrau—

liche, agli indicatori del livello, alle visite periodiche ed

(2) Gill, op. cit., pag. 330.
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alle riprovo. Non differiscono neppure le norme intorno ai

conduttori delle caldaie, ai periti, alle loro retribuzioni.

Una sola differenza e portata dall’art. 11 circa le visite

straordimwie, per cui l'Autorità marittima potrà in ogni

tempo far sottoporre, in via straordinaria, alla visita com—

pleta qualunque caldaia soggetta alla sua vigilanza, quando,

0 per le risultanze dei verbali delle visite esterno, o per

ricorsi, o per altre informazioni, avesse fondato motivo di

dubitare della sua sicurezza.

La ragione di questa disposizione è evidente. Queste

caldaie sono collocate in luoghi dove non scarso e il con-

corso delle persone e quindi lo scoppio sarebbe indubbia—

mente pi|'| grave e più letale. Per evitare questo pericolo,

il legislatore ha ammesso il diritto di visita anche sopra

semplice ricorso o sopra mere informazioni. Però, mentre

approviamo questa disposizione, non approviamo poi la

successiva per cui il ricorrente o l’informatore è tenuto |||

pagamento delle spese occorse per eseguire la visita, se il

ricorso stesso risulti senza fondamento, perchè con questa

specie di condanna nelle spese nessuno degli interessati

ricorrerà alla Autorità per il pericolo di pagare. del proprio.

Da questa sommaria rassegna, per quanto in non molti

punti il regolamento del 1897 abbia portato innovazione a

quello del 1890 (già in parte perfetto, perchè frutto degli

studi di valenti cultori del diritto, delle scienze fisiche e

delle legislazioni straniere, specie di Francia e d'lnglnl-

terra), pure si rileva di leggieri come il regolamento del

1897 per tutte le caldaie e quello del 1892 per le caldaie

addette ai porti abbiano cercato e siano riusciti a colmare

le lacune che vi erano nel precedente, e ad uniformarsi in

tutto agli ultimi postulati delle scienze moderne. E ciò

fa assai onore al legislatore italiano, perchè prova non

solo la coscienza con cui trattò la delicata materia, ma la

profonda scienza che aveva di essa.

5 2. — Mono |n nrrre‘nu … uso

una cane.… a varone.

16. Disposizioni degli articoli 27 e 28 legge p. 5. — 17. Caldaia

nuova e restaurata nel concetto della legge. -— 18. Riserve

del legislatore circa la caldaia restaurata. — 19. Materiale

di cui deve risultare la caldaia. — 20. Giurisprudenza sulla

prova a freddo. —— 2l. Denuuzia delle macchine a vapore.

— 22. V|gilanza.

16. Abbiamo visto come in generale fossero due le cause

che erano produttive d'infortuni, e cwè la cattiva costru-

zione delle caldaie e la mancanza d'un personale tecnico e

idoneo ad usarne.

La legge di pubblica sicurezza attuale ha considerate

entrambe queste cause nein art. 27 e 28, cercando di ri-

muoverle; della prima causa occupandosi all'art. 27, della

seconda all'art. 28.

Nessuna caldaia a vapore pertanto, che sia nuova o abbia

subito un restauro, potrai essere messa in opera senza che

sia stata provata e visitata da periti ingegneri o da macchi-

nisti aulorizzati, e non si sia rilasciato da queste persone

un certificato che l'attesti sicura. Le visite e le prove a

queste caldaie dovranno rinnovarsi ad intervalli periodici

non maggiori di quattro anni.

Questo, sommariamente, (: quanto disponel'art. 27 della

legge di pubblica sicurezza.

Senonchè questa legge si limita a parlare di caldaie in

genere, tanto nuovo che restaurate, senza indicare cosa si  

debba intendere per caldaia in genere, e per caldaia nuova

e restaurata in ispecie.

Il regolamento del 1897 ha dato tutte queste preziose

definizioni, le quali servono assai bene all'interprete per la

precisa ermeneutica della legge, inquantochè rispondono

perfettamente al concetto scientifico di caldaia secondo i

precetti della fisica.

Caldaie a vapore sono, secondo il concetto della legge

(art. 1), tutti i recipienti che servono a trasformare i fi—

quidi a vapore ad una pressione più cima… di quella della

atmosfera, e gli altri recipienti di capacità non minore di

300 litri, che contengono il vapore superiore a quello del-

l'atmosfera per l'elaborazione di sostanze in essi contenute.

Questo e, secondo la legge, il concetto generico di cal-

daia, desunto appunto dalla scienza fisica, per cui, mediante

una caldaia, si può trasformare il liquido in vapore, o una

sostanza può esser trasformata, per le quali operazioni la

pressione atmosferica della caldaia può elevarsi ad un grado

superiore a quello dell'atmosfera esterna ed esplodere

per il disqnilibrio fra le due atmosfere.

A questo inconveniente si può facilmente ovviare co-

struendo la caldaia con materiale adatto e resistente, e

nmnendola di tutti quegli apparecchi che la scienza ha

indicati come idonei a prevenire i disastri.

Perciò il legislatore, curante di questi savi principî,

pensò bene d'indicare tutte le norme secondo le quali deve

costruirsi la caldaia; e pensò pure di distinguere le caldaie

in nuove e ristaurate, volendo anche per queste ultime la

visita dei periti e il certificato relativo di sicurezza.

17. Nuova, secondo il concetto della legge (art. 2 del

regolamento), èla caldaia fissa, che, sebbene provata ante-

riormente, forma oggetto d'un nuovo impianto, e così pure

qualunque caldaia fissa, semifissa o locomobile rimessa

in servizio dopo un periodo di inattività d'oltre due anni.

Ristaurata invece deve considerarsi la caldaia riparata in

una delle sue parti principali (art. 3).

Ciò facilmente si capisce. Una caldaia e la risultante di

tante parti e di tanti apparecchi robustamente uniti e sai-

dati. Vi sono certe parti della caldaia le quali, anche se in

non ottime condizioni, non possono produrre infortuni per

la scarsa resistenza chedebbono prestare all'azione del fuoco

e del vapore.

Ma vi sono certe parti, invece. come il corpo, il fondo. il

duomo, i focolari interni, i boll|tori, che, essendo in con-

tinuo contatto col fuoco e colla fona del vapore, potrebbero,

se avariati, produrre scoppi e conseguentemente disgrazie.

Il legislatore perciò si è dato cura di dichiarare che le cal-

daie ristaurate nelle parti essenziali, quelle cioè sopra in-

dicate, non possono essere messe in opera senza visita

preventiva e rilascio di certificati di sicurezza.

18. Ma la scienza progredisce, ed essendo pur troppo le

disgrazie all'ordine del giorno, poteva accadere che, mentre

precedentemente si fosse dato dai fisici poca importanza

ad una parte della caldaia, che pareva di niun rilievo, lo

scoppio fosse avvenuto in causa di questa parte. Perciò

assai provvidamenteil legislatore, all'art. 3 del regolamento,

dopo avere indicato quali parti per legge dehbonsi ritenere

essenziali, ha aggiunto la frase: « e quelle altre parti che

potranno in seguito essere indicate per decreto ministeriale ».

Questa riserva del legislatore italiano gli fa assai onore,

in quanto addimostra con quale e quanta conoscenza per-

fetta della materia abbia dettata la legge. Il privato, per

avere il permesso di usare.di una caldaia, deve farne ri-
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chiesta al prefetto, con indicazione precisa del luogo ove

essa trovasi. La prova viene ordinata dal prefetto stesso

(art. 6, 7, 8).

I periti, nel più breve termine possibile, si dovranno rc-

_care sul luogo dove la caldaia deve funzionare, e quivi

faranno le opportune prove dalla legge indicate.

L'articolo 27 dice che le prove e levisite saranno ese-

guite da un perito scelto fra coloro che hanno ottenuto la

laurea d'ingegnere o il diploma di macchinista in una delle

scuole del regno.

_ Il regolamento (art. 4- e 5) dit tutte le norme in propo-

sito, faccndo un elenco tassativo delle persone che possono

compiere le prove e le visite alle caldaie prima di essere

messe in opera.

Vano sarebbe qui il dare l'elenco di queste persone,

perchè la legge le enumera e perciò non si farebbe qui che

una inutile ripetizione della stessa: solo vuolsi ripetere che

l'elenco e tassativo e non dimostrativo, equindi nessun‘altra

persona, all'infuori di quelle indicate nei surriferiti arti-

coli, può fungere_da perito. L'uso e la prova delle macchine

a vapore sono incombenze troppo delicate e pericolose per

essere affidate a persona incapace ed inesperta, e quindi

ben fece il nostro legislatore :\ circondare di serie garanzie

la nomina di questi periti, pretendendo giustamente pa-

tenti di macchinista, lauree della Scuola d’applicazione,

certificati d‘idoneità e simili.

Violerebbe pertanto queste disposizioni e incorrcrebbc

nelle penalità sancite nell'art. 55 del rego]. chi eserci—

tasse abusivamente questa delicata professione, salvo le

maggiori pene sancite dal codice penale.

, 19. La materia onde deve risultare la caldaia dev'essere

tale da non esser facilmente soggetta a fusione ed a

screpolature, data, come ben nota il Garbasso, la facilità

di certi metalli, come l'ottone e la ghisa, a screpolarsi e

fondersi (1).

' La caldaia, oltrechè essere costrutta di materiale resi—

stente, non facilmente sfaldabile e non fondibile (2), deve

essere munita di manometro, di valvole di sicurezza e di

indicatori di livello. La legge poi indica il modo onde tutti

questi apparecchi debbono essere composti ed usati (3).

Date pure che ogni caldaia, secondo le norme della fisica,

dev’essere provveduta di un apparecchio di alimentazione

capace di fornire abbondantemente l'acqua necessaria, e

munda di una valvola automatica di ritenuta (4). I periti

esamineranno quindi sela caldaia e costrutta secondo queste

richieste della legge.

20. Dopo questa visita, per legge, si deve dal perito fare

la prova cosidetta a freddo, secondo il disposto degli art.23

e 24 del regolamento.

Riuscita felicemente la prova, la macchina a vapore viene

bollata con punzone, indicante in atmosfere la pressione

effettiva che il vapore non deve oltrepassare (5). Dopo di

ciò e rilasciato il cosidetto certificato di prova, in base al

quale la macchina può essere posta in uso (6).

In questa parte della materia la giurisprudenza ebbe ad

occuparsi di due quistioni di non lieve importanza.

Si discusse in causa Cortese se sia necessario tenere

sempre esposto il libretto da cui risulta la prova che fu ri-

lasciato il certificato. La Corte Suprema (7), sopra ricorso

del Pubblico Ministero, nel 28 novembre 1894, ebbe || di-

chiarare che, una volta che una caldaia a vapore ha subite

le prove e le visite volute per poter esser messa in azione

e se n'è rilasciato certificato sopra apposito libretto, il non

avere tenuto questo sempre visibile nel locale, come (:

prescritto, non importa alcuna sanzione penale.

La ragione di questa decisione è oltremodo evidente. Il

legislatore si preoccupò non poco di trovare il mezzo di

avere caldaie sicure non solo, ma di aver la prova certa che

queste caldaie erano sicuro.

la prova certa della sicurezza della caldaia risulta senza

dubbio dal bollo di prova, e la sua trascrizione nel libretto

non |“: che un'operazione di nino momento. La sostanza è

chela caldaia sia sicura ed usabile, il che si attesta me-

diante l'applicazione del bollo di prova, che dev'essere posto

in modo da riuscire visibile agli agenti di polizia giudiziaria.

L'esposizione del libretto è più che altro una quistione di

mera forma, che non può dar luogo a responsabilihi penale.

21. Si discusse altra volta, se deve farsi denunzia alla

Autorità politica del circondario di qualsiasi macchina ||

vapore posseduta, ancorché non tenuta in esercizio.

Il pretore di Venosa, con sua sentenza 10 febbraio 1892,

in causa Ceci, in virtù dell'art. 43 del regni. del 1890,

disse di si (8). E cosi ragiona: || La disposizione ha lo

scopo di mettere in grado l'Autorità preventiva di cono-

scerc il nmneroe la destinazione delle cahlaie || vapore ado—

perate nel circondario per esercitarvi un'accorta vigilanza;

in altri termini, si richiede la denunzia di possesso daqual—

siasi utente in presente o in passato, di macchine || vapore.

E non è gim‘idieamente esatto il dedurre che il Ceci non

era utente perchè non usava da qualche anno la trebbia-

trice, per aver fittato || pascolo la sua tenuta in contrada

Airuno. Sono utenti nel senso del regolmnenlo coloro che

usano e usavano, che adoperano o hanno adoperata una

macchina || vapore e se ne |rovano in possesso; e in questo

caso si trova proprio il Ceci, || carico del quale non (" nep-

pure venuto escluso che l'affitto a pascolo della sua tenuta

e per pochi anni e che la nmcchina a vapore, come uno dei

verbalizzanfi ha assicurato, e in buonissimo stato ed alla ||

funzionare. La denunzia prescritta dall'art. 45 ha lo scopo

inoltre di poter formare l'elenco esatto degli utenti per le

dovute visite periodiche, come e prescritto nell'art. 43, e

tenuto al corrente delle variazioni. Con la sua condotta il

Ceci ho. scientemente contravveuuto all'art. 45, omettendo,

nonostante più volte avvisato, volontariamente la denunzia

in possesso della caldaia || vapore, perchè da lui non le-

nuta in esercizio, e dimenticando che lo scopo della dispo-

sizione è quello di mettere le Autorità politiche e di polizia

nello stato di sapere il nmnero delle caldaie esistenti nel

 

(1) Garbasso, Caldaie a vapore (Legge, 1890, ||, 502).

(2) La legge però (art. 10 del reg.) ammette l'uso dell'ottonc

solo pei tub| di diametro inferiori a 10 centimetri e per le mac-

chine di tipo speciale, dette inesplodibili, quali i tipo Belleville,

Field, Babeoch, Wilcox, Steinmiìller, e l‘uso della ghisa solo pcr

certe parti di scarsa importanza, come le cupole di presa del vapore,

le teste dei bull|tori, gli orifizi di spurgo, _i collettori di fango,

appunto perché non circondati dal fuoco. E vietato l‘uso, se il

diametro di questi apparecchi e superiore ai_70 centimetri.  (3) Cfr. gli articoli del regola…. : 11 a 13, 14 e l5, 19 a 22.

(4) Cfi'. gli articoli 16 a 18.

(5) Vedi articoli 25 a 27. Particolare e la disposizione dell'ar-

ticolo 27, peril quale, appena una caldaia e messa fuori d‘uso,

l‘utente dovrà restituire alla prefettura il bollo di prova, appunto

per evitare l’uso, senza la nuova visita.

(6) Vedi gli articoli 28 a 30.

(7) Rivista Penale, XL], 196

(8) Id., xxxv, 381.
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circondario e la destinazione di esse per esercitarvi la vi—

gilanza e per evitare che una caldaia si possa in un tempo

qualsiasi, al caso, mettere in funzione senza essersi usate

le dovute cautele.

« E sono questi passi di polizia altamente preventiva e

allo scopo di evitare disastri ele contravvenzioni più gravi,

previste dalla legge di pubblica sicurezza ».

Ma, con tutto il rispetto dovuto al pretore, pure il suo

giudicato ci pare privo di fondamento giuridico, sia in base

all'art. 43 del cessato regolamento, che in base al nuovo

regolamento del 1897.

Ci pare errato, in base all'art. 43 citato dal detto pre—

tore nella sua sentenza, perchè questo articolo parla d'ob-

bligo in fin d'anno di denuncia di caldaie in esercizio. Ora

il Ceci non aveva la caldaia in esercizio; per non dire che

l'art. 27 della legge di pubblica sicurezza vuole il certifi—

calo di sicurezza solo quando la caldaia dev'essere messa

… opera.

Ci pare poi errato anche di fronte al nuovo regolamento,

perché esso è informato allo scopo altamente civile di pre-

venire infortuni e disastri; e parla ovunque di denunzia e

licenza per caldaie e macchine in esercizio.

La sentenza quindi citata non ci pare che rispecchi per-

fettamente l'intenzione e la volontà del legislatore.

Nella fattispecie poi non vale l'argomento addotto da

quel giudice, che il Ceci era stato più volte diffidato a fare

la denunzia, perchè la diffida non valeva a costituirlo in

mora, dal momento che esso non aveva il dovere di denun—

ziare. E neppur vale il richiamo che fa il pretore all’arti—

colo 45 delle disposizioni transitorie, secondo cui gliutenti

di macchine a vapore dovevano, entro tre mesi dalla pub-

blicazione della legge e regolamento, denunziare al pre-

fetto o chi per lui il numero e la destinazione delle caldaie

a vapore da essi adoperate; perchè questo articolo nel suo

complesso lascia in modo non dubbio trapelare la volontà

del legislatore, che la denunzia doveva essere fatta solo o

per le macchine già in esercizio, 0 per quelle che si vole-

vano mettere in opera. Del resto lo spirito che animò il

legislatore italiano al momento della pubblicazione della

legge fu questo: sapere quali macchine erano già in uso per

lasciarle funzionare ancora, se sicure; per inibirne il la-

voro se guaste; e conoscere quelle che andavano in azione

per la prima volta.

Ciò posto, la citata sentenza non può esser presa a

guida, perchè contraria alla parola ed allo spirito della

legge.

22. L'articolo 27 stabilisce poi chela visita, e, in caso

di bisogno, la prova dovranno rinnovarsi a intervalli

periodici non maggiori di quattro anni.

Tutte le norme, più che altro d'indole amministrativa,

intorno alle visite periodiche ed alle riprove sono contenute

nel regolamento agli articoli 31 a 35.

In questi casi i periti si recheranno presso gli utenti di

caldaie, tanto se l'opera loro fu richiesta, quanto per ordine

degli uffici di Prefettura, iquali dovranno aver cura che

ciò avvenga ad intervalli non superiori a quattro anni.

S'intende che, durante il funzionamento, allo scopo

della sicurezza pubblica e per la constatazione delle con-

travvenzioni, la caldaia è sottoposta a continua vigilanza.

Cosicché gli ufficiali delle miniere e tutti gli ufficiali di po-

lizia giudiziaria hanno facoltà di entrare, durante le ore

(1) Cfr. art. 45 a 48 del regolamento.  

di lavoro, negli opifizî o locali nei quali si trovano le cal-

daie, e procedere a tutte quelle verifiche che crederanno

opportune e del caso, in modo da rendersi conto della re.—

golarità del funzionamento. La retribuzione e a carico degli

utenti (art. 27 della legge di pubblica sicurezza e 36 a 40

del regolamento).

53. — Assmrsnza DI consona mossa e sonveeumvza._

23. Requisiti per l‘assistenza delle caldaie a vapore. —- 24. Giu-

risprudenza formatasi intorno al diploma d'abilità. — 25. Ob-

bligo ncgli utenti della continua vigilanza. — 26. Associa,-

zioni fra utenti caldaie. _— 27. Responsabilità del proprietario

e del direttore dell‘opifizio. -—28. Gli ingegneri delle miniere

e l'art. 51 del regolamento. — 29. Carattere di sicurezza

preventiva di queste norme. — 30. Continuazione : relazione

colla legge sugli infortuni nel lavoro.

, 23. Con le norme superiormente esposte, il legislatore ha

adunque ovviata e prevenuta la prima delle cause di infor-

tunî, fissando delle sanzioni penali, forse non troppo gravi,

per coloro che avessero a violarle.

Ma poteva accadere che, nonostante che le caldaie ve….

nissero denunziate e dichiarate sicure, fossero poi mante-

nute in azione da persone inadatte e non tecniche; o per

grettezza economica anche da giovanetti privi di pratica e

di esperienza.

Il legislatore allora provvidamente volle e sancì (art. 28

legge p. 5.) che nessuna caldaia a vapore potesse essere

posta e mantenuta in azione senza la continua assistenza di

persona riconosciuta idonea.

Le condizioni per questa idoneità sono le seguenti:

1° avere età non minore di diciotto anni compiuti,

2° esser di buona condotta e moralità constatata,

3° possedere un certificato di capacità alle funzioni

di conduttore di caldaie a vapore (1 ).

Questo certificato vien rilasciato dalla Prefettura, udito

il voto'f'avorevole di apposita Commissione. I periti, in oe—

casione della visita, debbono accertarsi che il personale ad-

detto al servizio delle caldaie a vapore possiede i requisiti

voluti. Del risultato di tale accertamento deve essere fatta

menzione cosi nel libretto matricolare della caldaia, come

nel verbale che viene al riguardo trasmesso agli uffici di

Prefettura.

Ne consegue che, assicurata la sicurezza della caldaia,

prima di perla in opera, occorre avere la certezza che essa

sarà usata da persona esperta e riconosciuta idonea. Scrive

non a torto il Ranelletti che qui abbiamo atti amministra-

tivi, che consistono in accertamenti ed attestazioni, accerta-

menti delle condizioni richieste dalla legge per mettere in

opera ed in esercizio la caldaia; attestazioni, cioè certi-

ficati, di tale esistenza. Dopo questa attestazione la facoltà

di esercitare il proprio diritto sorge direttamente dalla

legge, non dalla volontà dell'Autorità amministrativa, come

avviene nelle licenze e nelle autorimzioni (2).

24. Si è discusso in dottrina e in giurisprudenza se

fosse necessario il diploma di idoneità anteriore 0 poste—

riore alla pubblicazione della legge o del regolamento.

La giurisprudenza e venuta in opposto parere. Infatti nel

21 giugno 1890, in causa Rossini e Andreani, la Corte,

Suprema ebbe a dichiarare che non vi è contravvenzione se

all’azione di una caldaia a vapore assista una persona qua-

(2) Banchetti, op. cit.,fpag. 733.
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lunque che vi fu autorizzata prima dell'attuazione della

vigente legge (1); e nel 13 luglio 1896, in causa Amidci,

ebbe invece ad affermare che contravviene all'articolo 28

della legge di p. 5. chi mette in azione una caldaia a vapore

con l'assistenza di persona che aveva esibito un certificato di

aggiustatore nel regio stabilimento acciaierie di Terni (2).

La circolare che accompagna il regolamento sulle cal-

daie a vapore indica, come scuole che possono rilasciare

patenti di abilità al riguardo, quelle di Napoli, Fermo e

Vicenza (3); ma, con tutto il rispetto dovuto alla circolare

Guicciardini, ed all'ultima sentenza indicata del Supremo

Collegio, riteniamo sommessamenle che fosse nel vero il

giudicato del 1890. La legge parla genericamente di certifi—

cato d'idoneità, senza indicare se questo certificato debba

conseguirsi in una data scuola, e tanto meno se debba

essere precedente o susseguente la pubblicazione della legge.

Solamente la Relazione ministeriale si è data il compito

di indicare la scuola che deve rilasciare la patente; ma

questo non può valere, perche, se si dovesse applicare

sempre in questa ipotesi la Relazione suddetta, si arrive-

rebbe all’assurdo di interdire la professione di macchinista

a coloro che ne ottennero il diploma prima della pubbli-

cazione della nuova legge di pubblica sicurezza e in altra

scuola diversa da quelle indicate nella Relazione.

La legge non può che regolare l‘avvenire, e quindi, se-

condo il concetto della legge, sono persone idoneo alla

manutenzione delle caldaie a vapore anche quelle che vi

furono autorizzate prima dell‘attuazione della vigente legge

di pubblica sicurezza.

Infatti l’articolo 28 di della legge si limita a dire che la

persona idonea dovrà per tale essere riconosciuta dal re—

golamento, il quale, a sua volta, pone tre condizioni, e cioè

quella dell‘età, quella della buona condotta, ed infine quella

della patente, senza indicare se essa debba essere precedente

o susseguente alla legge.

Dove non distinse la legge, non può distinguere l'in—

term‘ete, e perciò ci pare un non senso il sostenere il

contrario.

Si aggiunga che l'articolo 47 del regolamento senza ri-

ferimento a scuole od a date, dice genericamente che sarà

considerato come certificato di capacità quello che provi

avere l‘aspirante servito come macchinista, o, per non meno

di sei mesi, come fnochista nella regia marina, nella ma-

rina mercantile nazionale o nelle ferrovie, o, per non meno

di due anni, come macchinista o fnochista nelle compagnie

speciali delgenio militare, o nelle officine degli opifizi mi-

litari, ed anche il certificato di licenza di macchinista,

rilasciato dagli istituti nautici.

Aggiungere una parola guasterebbe.

25. Se l'Autorità ha il diritto di vigilare sulle caldaie

a vapore. appunto per evitare disastri, tale vigilanza e im-

posta anche alle persone che usano delle caldaie e all'uso

sono autorizzate dalla legge, per prevenire infortuni.

Abbiam detto in precedenza che tutta la legislazione sulle

macchine a vapore è animata dal fine della prevenzione, ed

essa appunto vuole un personale tecnico per l'uso della

caldaia, non tanto per l'uso in se stesso, quanto per la ri-

gilanza che questo personale deve attivamente esercitare

sulla macchina stessa.

L'Autorità ha il diritto e il dovere di vigilare; ma anche

il personale non può sfuggirea questo dovere, ne alle con-

seguenze penali, cui può andare incontro, omettcndolo.

t‘.i|'| deciso il Supremo Collegio una prima volta nel

2] aprile 1897, ric. Sarncllo (4), ed altra volta nel

13 luglio 1890, ric. Ronchi (5).

lliporlianm la motivazione del primo di detti giudicati,

perchè di non lieve importanza. Ivi edotto: « Attesochò, con

gli altri motivi secondo, terzo, quarto e quinto, si tratta

prolissamenle la questione, se l‘art. 23 del regolamento

3 aprile 1890 sull'esercizio e sorveglianza delle caldaie a

vapore ponga || carico del macchinista e in genere della

persona riconosciuta idonea-, di cui e parola nell'articolo 28

della legge sulla pubblica sicurezza, l'obbligo di provocare

l‘ordine prefettizio per le visite periodiche prescritto dal-

l‘articolo 27 della stessa legge; questione proposta anche

nel giudizio di appello, risoluto affermativamenle dalla sen-

tenza impugnata, ma che si chiarisce del tutto inutile ed

accademica, quando si ponga mento che la negligenza del

ricorrente Sarncllo e la consegue… di lui responsabilità

penale, rispetto allo scoppio della cablaia a vapore, che ne—

cise cinque persone e ne ferì altre tredici, non sta nell‘aver

egli trascurato di provocare l'ordine prefettizio suddetto per

la visita periodica, ma sibbene nell'avere, quale persona

riconosciuta idonea, di cui parla l'articolo 28 sopra citato,

trascurato di visitare la caldaia e il congegno macchinario

a tempo opportuno per verificare se ogni parte fosse stata

nello stato normale., e la caldaia potesse essere mantenuta

in azione. La vera questione di diritto dunque nella specie sta

nel vedere se l‘assistenza contimm della persona riconosciuta

idonea, che l'art. 28 della legge sulla pubblica sicurezza

richiede acciò una caldaia || vapore possa esser posta o

mantenuta in azione, importi naturalmente e necessaria-

mente l‘obblìgo alla persona suddetta di vigilare nel modo

e nei termini testè ricordati la caldaia e il suo congegno, a

fine di prevenire possibili disastri. Tale questione la Corte

d‘appello non mancò di proporre a se stessa. e la risolu-

zione affermativa che ne ha data nella impugnata sentenza

merita approvazione, non censura; imperocchò, se l'assi-

stenza continua della persona riconosciuta idonea, di cui

parla l'articolo 28, non imporfassc l'obbligo di vigilare, e

quindi di visitare la caldaia e il congegno della macchina a

fine di evitare possibili disastri, mancherebbe di ogni ra-

gione e finalità. La legge sulla pubblica sicurezza nel-

l'articolo 27 ha prescritto, & vero, le visite periodichedclle

caldaie a vapore da eseguirsi da un ingegnere laureato, o

da un macchinista fornito di diploma e d'ordine del pre-

fetto della provincia; ma questo, che e diritto ed obbligo

della pubblica Autorità, non contradice nè toglie l'altro

che incombe al privato, ossia alla persona riconosciuta

idonea. Ambiduc gli obblighi sono intesi ad evitare disastri;

ma è facile intendere che quello della pubblica Autorità e

stabilito come complemento e controllo dell'altro, per assi-

curare meglio la pubblica incolumità ».

La ragione di queste sentenze si rileva di leggieri dal

contesto della legge di pubblica sicurezza e del relativo

regolamento.

Il proprietario e l'utente di caldaie avapore debbono

provocarne la visita quando abbiano dei seri dubbi sulla

 

(|) Rivista Penale, xxxu, 562.

(2) Cassazione Unico, vn, 938.

(3) Relazione Guicciardini, in Cohelli, op. cit., pag. 92.  (4) Cassazione Unica, v…, 851.

(5) Id., vm, 750; Giur. Ital.. 1897. H,. 304.
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loro sicurezza ; perciò ragionevolmente la legge vuole che

la persona idonea, che uso della caldaia, la visiti perenne-

mente, per render edotta l’Autorità delle possibili avarie(l ).

26. La legge (art. 41 a 44 del regolamento) permette

associazioni fra utenti caldaie, purchè sieno osservate tutte

le norme relative alla loro costruzione e manutenzione, e

purchè dette associazioni non abbiano meno di cinquecento

caldaie (art. 42) e un numero di periti proporzionale a

quello delle caldaie iscritte e sufficiente ad assicurare un

conveniente servizio di vigilanza.

La legge qui pertanto per la costruzione, manutenzione

e numero delle caldaie ha delle disposizioni fisse e inde-

clinabili; per ciò che concerne il numero dei periti, si

rimette alla discrezione degli utenti, i quali dovranno attdare

d'accordo colle prefetture per stabilire il loro numero.

Sarti pertanto cosa assai difficile lo stabilire ed il consta.

tare una contravvenzione in questa materia, perchèl'utente

sosterrà sempre che il ttmnero dei periti e bastevole. L'unico

caso, quindi, in cui la contravvenzione si potrà constatare

sarà quello in cui l'associazione, d'accordo colla prefettura,

avril stabilito, per assicurare un conveniente servizio di vi-

gilanza, di tenere un determinato nttmero di periti, e gli

ufficiali delegati per la sorveglianza periodica delle caldaie

e macchine a vapore avessero a trovare la mancanza del

tuunero stabilito, la quale non dipendesse da caso l'orlnito

o da forza maggiore, come malattia, morte,o da altri sgra-

ziati avvenimenti.

27. Questo argon‘tento ci porta necessariamente a parlare

della responsabilità del proprietario della maccltiua e del

direttore dell'opificio.

ll solo fatto di essere proprietario della caldaia o diret-

tore dell'opificio non eschtde la responsabilità penale in

base all'art. 28 della legge di pubblica sicurezza.

Il certificato di idoneità e richiesto per chiunque tassa-

tivamente, e il fatto di delegare ad altro servizio il macchi-

nista, o di farne a meno per la presenza del proprietario,

non può giustamente eliminare le sanzioni penali della legge.

Si decise, infatti giustamente, nel 13 luglio 1890, ri-

corrente [torn-lu", che, per l‘art. 28 della legge di pubblica

sicurezza, l'obbligo dell'assistenza di persona riconosciuta

idonea (: fatto a chiunque voglia porre e mantenere in azione

ttna caldaia a vapore, senza distinzione se egli sia o no

proprietario della medesima (2).

Questa ed altre sentenze, che decisero conformemente,

sono assai giusto, perchè rappresentano una saggia appli-

cazione dell'articolo 60 del codice penale. La caldaia può

in un momento aumentare di pressione ed essere causa di

disastri. Perciò non ci persuade una sentenza della Corte

d'appello di Genova, app. Ratto, che nel 22 dicembre 1890,

venne in opposto parere (3), col pretesto che « e signifi-

cativo che la legge non dice che ogni caldaia deve avere till

(1) In base agli articoli 49 e 50 del regolamento le prefetture

e sottoprefetture debbono tenere un elenco di tutte le caldaie del

circondario, col numero di matricola, il nome dell'utente, nonchè

l'indicazione del Comune in cui si trova la caldaia. Eguale elenco

sarà tenuto nein uffizi delle miniere, il quale poi sarà inviato al

Ministero di agricoltura, industria e commercio, sotto commina-

toria delle sanzioni penali dell'art. 29 della legge di p. 5. e 55 del

regolamento.

Altrettanto deve dirsi se non saranno dennuziate le variazioni

di luogo, di proprietà o esercizio di una caldaia che si veriti-

cassero durante l'anno, e ciò entro i dieci giorni dall'avvenuta

variazione.
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fnochista, ma dice che nessuna caldaia può agire senza il

fnochista; la prima cosa porterebbe a volere un fnochista

per ogni caldaia; la seconda cosa porta ad accontentarsi

di un fnochista, per pareccltie caldaie, perchè nessuna di

questo viene a trovarsi senza fnochista » (A).

La macchina a vapore richiede una continua sorveglianza,

e perciò non può permettersi che un solo macchinista possa

adibirsi alla manutenzione di più caldaie.

Deve quimli essere dichiarato in contravvenzione quel

proprietario o quel direttore d'opifizio che permetta che un

solo tnaccltiuista_alteuda ad un gruppo di più maccltinc.

28. La sorveglianza per l'esecuzione del regolamento è

affidata agli ingegneri delle miniere, i quali, è detto, rice.

veranno a questo scopo le necessarie istruzioni dal Ministrc

di agricoltura, industria e commercio (art. 51 del regol.).

Evidentemente questi funzionari avranno il diritto di

entrare nei locali dove si usano macchine a vapore per ele-

vare, se del caso, le debite contravvenzioni (art. 52 a 55).

29. Ninn dubbio che tutte queste norme tendano a pre-

venire disastri, e quindi, come dice il Banchetti, niur

dubbio che noi non siamo qui in materia di polizia il

sicurezza (5). .

La legge di pubblica sicurezza e il relativo regolamento

non tendono alla conservazione della caldaia come proprietà

altrui, ma mirano ad impedire che la cattiva costruzione o

il cattivo ttso della caldaia possa arrecare pericolo alla

vita o alla integrità personale dei cittadini.

Le macchine a vapore sono di grande utile diretto per

l'utente, imliretto per coloro che ricavano dalle macchine

un avvantaggiamento nei bisogni della vita, ma questa uti.

lita minaccia di essere dannosa, quando l'utente, per lucrare

di più o anche per mera negligenza ed imprudenza, fe

ttso di caldaie avariate o si serve di persone non munite d

diploma e licenza. '

In qttesto caso intervengono la legge di pubblica sicu-

rezza eil citato regolamento, che, a prevenire disastri e

stragi ai singoli, e, se si vuole, procedimenti penali e re—

sponsabilità d'altro genere all'utente, indicano i modi cui

gli utenti debbono attenersi sia prima di mettere in opera

una caldaia, sia per usarne dopo posta in opera.

Scrive il lianelletti: « La polizia, la quale mira a difen-

dere i diritti subiettivi dei singoli o del tutto sociale, cioè

l’ordine giuridico esistente contro attacchi illeciti dei sitt-

goli, che possono compiersi anche per mezzo di una cosa,

sia coll'iatenzioue di valersene come strumento per ledere

i diritti altrui, cioè dolosamente, sia colposamente, sia anche

per puro caso, e polizia di sicurezza » (6).

30. A completare l'argomento, ci preme di far rile-

vare come, nel campo della prevenzione, il legislatore si

sia occupato della materia anche in relazione alla legge sugli

infortuni nel lavoro.

(2) Rivista l’enale, xt.tv, 293; Cassa:-ione Unica, ll, 13, e

Foro Ital., 1900, it, 1318.

(3) Cassazione Unica, .\'t, 631.

(d) Il prof. Pietro Cogliolo fa segttire una brillante nota di plauso

a questa sentenza (loc. cit.). Ma, con tutto il rispetto dovutogli,

crediamo che, se nell'applicazione delle disposizioni sulle macchine,

ci vogliamo attenere più alla sostanza che alla forma, non possa

sfuggire a responsabilità penale il caso giudicato dalla Corte di

Genova, appunto perché tutta la legislazione in proposito è ispirata

al concetto della più severa vigilanza. “_

(5) Ilanelletti, op. cit., pag. 733.

(ti) Op. cit., pag. 73’i.
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Basti dire che per gli operai addetti al servizio tecnico

di caldaie a vapore l'obbligo dell'assicurazione e indipen—

dente dal loro nmnero, sia chele caldaie funzionino al-

l'aperto, sia che funzionino nell'interno degli opifizî.

La giurisprudenza su ciò éconcorde ('l). Infatti, l’ultimo

comma dell'articolo 6 della legge sugli infortuni nel lavoro

non costituisce un'aggiunta al n. 3 dell'art. 1 della legge

stessa, ma è con questo in diretta relazione. Quindi la legge

obbliga all'assicurazione degli operai che prestano servizio

tecnico presso caldaie a vapore tanto se funzionanti fuori

degli opifizi quanto se negli opifizi stessi. La conseguenza

ultima e che l'assicurazione deve farsi per gli operai che

usano di una macchina a vapore, anche se sieno in numero

minore di cinque.

Lo spirito eminentemente provvide e previdente del legis-

latore italiano, e della giurisprudenza che l'ha seguito su

questa via, e arrivato fino al punto di tutelare non solo l'eser-

cizio e la manutenzione delle caldaie a vapore per evitare

sventure e calamità, ma gli stessi operai, e fissare delle in-

dennità per coloro che, in conseguenza del mal governo o

della cattiva costruzione di macchine a vapore, avessero a

risentirne un danno.

5 4. — AZIONE, GIUDIZIO 1-: RECLAMI.

3l. Ufficiali competenti a constatare le contravvenzioni. ——

32. Giurisprudenza. — 33. Giudice competente. — 34. I‘e—

nalità. —- 35. Intorno all'applicazione dell'art. 483 codice

penale. — 36. Limitazione delle disposizioni in disputa. Deci-

sioni del Consiglio di Stato relative alle caldaie nei laghi.

— °7. Reclami in via amministrativa. — 38. Reclami in

via giudiziaria. — 39. Continuazione in rispetto all‘art. 55

del regolamento. — 40. Conclusione.

31. Abbiamo visto precedentemente come gli ingegneri

delle miniere, durante le ore di lavoro, abbiano libero ac-

cesso nein opifici e nelle officine dove sono in opera mac-

chine a vapore. .

Sarà quindi necessario, a completo esaurimento del

tema, studiare brevemente l'azione, il giudizio ed i reclami

in materia di macchine a vapore.

Dapprima ci chiediamo quali funzionari siano competenti

ad elevare contravvenzioni.

La Corte Suprema costantemente ritenne che le contrav-

venzioni alla legge di pubblica sicurezza, art. 27 e 28, ed

al relativo regolamento, possono essere constatato dagli lll-

gegneri delle miniere, sia prima che la macchina venga

tnessa in azione, sia dopo (2).

Per l'accertamento delle contravvenzioni dovranno sten-

dere un verbale circostanziato e lo trasmetteranno al pre—

fetto, il quale a sua volta lo inoltrerx't all'Autorità giudiziaria.

A questo verbale sarà applicabile il disposto dell'art. 340

codice di procedura penale?

Crediamo di no. La legge in questo articolo parla di ver-

bali e rapporti stesi dagli ufficiali di polizia giudiziaria, e

gli articoli 56 e seguenti stesso codice ittdicano tassativa-

mente quali persone debbano annoverarsi nella categoria

degli ufficiali di polizia giudiziaria.

In questi articoli non sono compresi gli ingegneri delle

miniere, il cui verbale quindi non farà fede in giudizio,

line a prova contraria. Gli ingegneri delle miniere, per-

tanto, i quali avranno elevata la contravvenzione, dovranno

presentarsi dinanzi al giudice a confermare conio testimoni

quanto asseverarouo nel verbale di contravvenzione.

32. Il regolamento, nell'articolo 51 e seguenti, parla

solo di ingegneri delle miniere. I‘et‘ciù la giurisprudenza

fa cltiamata a decidere se qualsiasi ufficiale di polizia giu-

diziaria possa contestare contravvenzioni, in tema di cal-

daie, tanto prima che dopo essersi delle caldaie poste in

azione. In.due incontri la Corte Suprema, una prima volta

nel 30 dicembre 1898, ric. Caprotti (3), ed una secomla

nel 5 aprile 1900, ric. Pirola (lt-), ebbe a decidere che

detti ufficiali possono bensi constatare contravvenzioni, ma

solo quando la macchina e gift messa in azione.

La motivazione dei due giudicati e quasi identica; dice

però il secondo più recente: « Attesochè con tale sentenza

il pretore d'Iseo abbia male intesi e applicati i succitati

articoli 51 e 5-i del suddetto regolamento e violati gli arti—

coli 57, n. 2, e 62 del codice di procedura penale, essendo

evidentissimo che la sorveglianza affidata agli ingegneri

delle miniere delle caldaie a vapore e le norme dale ai me-

desitni per l'accertamento delle relative contravvenzioni,

non escludono il dovere itnposto dalla legge di rito penale

di prendere notizia di qualunque delitto e contravvenzione

commessi nei luoghi ove esercitano le loro funzioni e di

denunciarle direttamente all'Autorità giudiziaria. Attesochà

tale verità fa proclamata anche in causa Caprotti nel 30 di-

cembre 1898, visto l'articolo 684 del cod. di proc. penale,

accoglie il ricorso del Pubblico Ministero, e aunttlla l'im—

puguata sentenza nell’interesse della legge ».

Ma in entrambi i giudicati non è detta la ragione di

questo dualismo, e specie non è detto perchè, ove le caldaie

a vapore non siano in azione, le contravvenzioni non possono

essere constatato dagli ufficiali di polizia giudiziaria. For—

sechè, non essendo la caldaia in moto, essi perdono la loro

qualità? Nessuna distinzione fanno gli articoli 51 e 54 del

regolamettto sulle caldaie, e nessuna distinzione è fatta

dal legislatore nell’articolo 57 del codice di procedura

penale, e perciò, dove non distinse la legge, non può distin-

gnere l'interprete.

Quindi siamo d'avviso che gli ufficiali di polizia giudi-

ziaria possano sempre, e in ogni caso, constatare contrav-

venzioni al riguardo, sia o no la macchina a vapore tnessa

in azione, appunto perché, per legge, la polizia giudiziaria

ha per oggetto di ricercare i reati d'ogni genere, di rac-

coglierne le prove e fornire all'Autorità giudiziaria tutte

le indicazioni che possono condurre alla scoperta dei delitti

e dei loro autori e complici.

Tanto più poi che non vi è nella legge di pubblica sicu—

rezza, nè nel regolamento, alcuna disposizione la quale

autorizzi il giudice a fare tali distinzioni; e del resto non

può una disposizione speciale toglier vigore a una dispo-

sizione genorale d'ordine pubblico, tendente a portare a

conoscenza dell'Autorità giudiziaria non solo i reati ma le

contravvenzioni da chiunque conuuesse.

33. Quale sarà il giudice competente a decidere delle

controversie penali? Quello in cui risiede il contravventore,

 

(1) Cass., 6 luglio 1900, Rocco (Giur. Ital., 1900, lt, 312;

Rivista Penale, Lil, SIO); Sottohre1900, Gatti (Id., Lttt, 31).

-— Contra: Appello Parma, 6 febbraio 1900, Ruffini (Rivista

infortuni, 1900, 215).  (2) Cassaz., 30 dicembre 1898, Caprotti (Rivista Penale,

Lit, 266); 21 aprile 1897, Sarnello (Id., XLVI, 64).

(3) Loc. cit. a nota precedente.

(A) Rivista Penale, 1.11, 266.
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o quello in cui funziona la macchina? La Corte Suprema,

in causa Lorenzoni, il 14 giugno 1894, decise essere

competente il giudice del luogo dove le caldaie funzio-

nano, e non quello del luogo ove risiede il contravventore

o la società di cui esso e rappresentante (1). E crediamo

ragionevolmente.

Infatti, secondo i principi della procedura, la competenza

in materia penale e determinata preferibilmente dal luogo

del commosso reato, per la ragione che più pronto, più

energico, più esemplare può essere ivi il giudizio a carico

del colpevole. Solo in via affatto eccezionale la competenza

può esser determinata dal luogo della dimora dell'impu—

tato; in via generale però la competenza è segnata dal luogo

in cui il fatto avviene.

Nel caso speciale quindi, in cui la macchina avapore

funziona in un luogo diverso da quello in cui risiede il

proprietario, il reato si perfeziona nel luogo d’azione della

macchina, perchè ivi in isprelo e contro le norme della

legge essa è posta in opera: nina dubbio pertanto che ivi

si radichi anche la competenza per il procedimento relativo.

34. Le pene contro i trasgressori sono comminate negli

articoli 29 della legge di pubblica sicurezza e 55 del

regolamento.

L‘articolo 29 stabilisce che il contravventore alle dispo—

sizioni dei due articoli precedenti è punito con l'ammenda

sino a lire trecento o con l‘arresto sino ad un mese.

L’articolo 55, a sua volta, sancisce chele inosservanze

delle disposizioni contenute nel regolamento sono punite

con l'ammenda sino a lire cinquanta o con l’arresto sino a

giorni dieci, salvo le pene maggiori comminate dall’art. 29

della legge di pubblica sicurezza per le infrazioni agli

articoli 27 e 28 della medesima.

Il nostro legislatore quindi ha stabilito due modi distinti

di penalità. Si applica l'articolo 29 se il contravventore

mise in opera una caldaia nuova e restaurata senza provve—

dersi del certificato di sicurtà, o tnantenne in esecuzione

una caldaia di macchina a vapore senza la continua assi-

stenza di persona idonea.

Giustamente il Ilanclletti ritiene che tale sanzione si deve

applicare anche al fatto di mantenere in azione una caldaia

che fa ntessa legittimamente in opera, dopochè nella visita

e riprove successive sia stata riconosciuta e dicltiarata non

sicura (2). Infatti le gravi conseguenze, che il legislatore

volle evitare eoll'articolo 27 della legge di pubblica sicu-

rezza, si avvererebbero ugualmente in questo caso, perchè

alla riprova la macchina fu trovata in condizioni tali da non

poter essere più oltre ntautenuta in azione.

35. L'art. 483 del codice penale colpisce chiunque per

im perizia o negligenza fa sorgere in qualsiasi tuodo il peri-

colo di danni alle persone o di gravi dattni alle cose.

Fra le pene che qttesto articolo commina vi e anche

quella della sospensione dall'esercizio della professione o

dell’arte.

Questa sospensione può applicarsi ai contravventori pu-

niti a termini dell'art. 29 della legge di pubblica sicurezza?

La legge, all'articolo 483, dice: « chiunque fa sorgere

pericolo di danni », e nina dubbio che faccia sorgere peri-

colo di danni quell’utente il quale non si provvede del cer-

tificato di sicurtà, e non fa assistere all’azione della mac—

china una persona tecnica ed idonea. Le n0rme degli art. 27

e 28 della legge di pubblica sicurezza sono di polizia di

sicurezza, e quindi preventive, tendenti a evitare la cala-

mità. Il solo fatto di non altenervisi strettamente ingenera

di per sè stesso il pericolo di danni alle persone e agli

averi (3).

In secondo luogo la legge stessa nel capoverso dell’ar—

ticolo 483 dice: « se il fatto costituisca in pari tempo infra-

zione ai regolamenti in materia di arti, commerci o in-

dustrie e la legge non disponga altrimenti... si aggiunge

la sospensione dall’esercizio della professione o dell'arte

sino ad un mese ». Anche qui nina dubbio che, mentre

l’art. 29 della legge di pubblica sicurezza indica la pena

da comminarsi, non esclude poi che possa applicarsi anche

altra pena sancita da altra legge, la quale non è in con-

tradizione con quella inflitta dalla legge speciale.

Quindi, concludendo, riteniamo che la disposizione del—

l’art. 483 del codice penale, in quanto cammina la pena

della sospensione dalla professione o dall'arte, sia applica-

bile a quell'utente il quale viola gli articoli citati 27 e 28.

Vorrà, secondo noi, maggiormente questa pena che arresta

il lavoro a suscitare in un imprenditore gretto il sentimento

del proprio dovere, che non le pene sancite dall'art. 29.

36. Si applica poi l'art. 55 del regolamento per le altre

infrazioni a tutte le altre disposizioni più addietro esposte.

Vi sono però alcune caldaie alle quali non si possono

estendere queste norme nella loro applicazione, perchè lo

stesso regolamento ce lo insegna. Sono escluse le caldaie

a vapore collocato a bordo dei galleggianti, munite di li—

cenza dall'Autorità marittima, qualunque sia l'uso cui sono

destinate, e le caldaie a vapore collocate a terra nei porti,

nelle darsene, nei canali, fossi, seni e sulle spiaggie, perchè

per tutte queste caldaie provvedono il codice per la marina

mercantile ed il relativo regolamento (4).

Le norme in disputa poi non si applicano anche alle

locomotive, caldaie e recipienti a vapore in servizio delle

ferrovie, perchè la legge sui lavori pubblici e il regolamento

per la polizia e sicurezza dell'esercizio delle ferrovie si

pubbliche che private provvedono in materia (5).

Infine questa limitazione deve estendetsi alle locomotive

in servizio delle tratuvie, perchè vi è una legge che governa

le ferrovie economiche (6).-

Senonchè il regolamento all'articolo 58 esclude dalle

sue prescrizioni le caldaie a vapore collocate nei porti,

nelle darsene, nei canali, fossi, seni o spiaggie e non parla

dei laghi.

La quarta Sezione del Consiglio di Stato fu chiamata in

vari incontri a decidere se le caldaie a vapore, che si tro-

vano nei laghi, siano soggette alla sorveglianza governativa

della legge di pubblica sicurezza 0 invece alla vigilanza

dell'ispettorato delle strade ferrate, e uniformemente decise

che le caldaie nei laghi sono soggette alla sorveglianza

della legge di pubblica sicurezza (7).

 

(I) Rivista Penale, XL, 312. ‘

(2) Op. cit., pag. 736.

(3) Crivellari—Sunna, Il codice penale interpretato, vol. VIII,

pag. 576, Torino, Unione Tip.—Editrice.

(4) Cfr. rego]. sulla marina mercantile 20 nov. 1879, art. 500

e seg. 0 cod. per la marina 24 ott. 1872,n. 4146, art. 77 e seg.  (5) Cfr. art. 58 del regolamento e legge sui lavori pubblici,

e regolamento per la polizia delle strade ferrate 31 ottobre 1873,

modificato dal regio decreto 22 marzo 1900, art. 18 e seguenti.

(6) Cfr. la legge sulle tramvie a trazione meccanica e ferrovie

economiche 27 dicembre 1896, n. 561, art. 4 e seguenti.

(7) Giustizia ata:ninistrativa, tx, parte 1“, 141.
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Ultimamente, il 44 giugno 4901. la quarta Sezione del

ricordato Consiglio emise due importantissime decisioni:

l'una contro la impresa di navigazione sul lago hing-

giore (i),l 'altra contro limpresa di navigazione sul lago

ili Garda (2), erìallermò le precedenti decisioni pe1 l' intui-

tiva ragione che le esclusioni dell'art. 58 del regolmnenlo

del 1897 stanno in quanto sia provveduto da speciali rego-

lamenti alla sorveglianza delle caldaie a vapore; ma‘. nei

casi in cui questi mancano, Ial mancanza non puòessere

sostituita né da regolamenti contrattuali, nè dai regola—

menti ferroviari. Regolamento del genere, invece, come

abbiamo visto, esiste per le caldaie a vapore addetto al

servizio dei porti-.

E cosi ragiona la quarta Sezione del Consiglio di Stato

nella decisione contro la Società di navigazione sul lago di

Garda:

« Altesochè l'Impresa di navigazione sul lago di Garda,

nel suo ricorso a questa Sczione'perchè si annulli il prov-

vedimento del Ministero di agricoltura, industria e com-

mercio, che intende applicare ad essa le disposizioni

del regolamento 27 giugno 1897, venne sostanziahncnte

dcd ucendo :

(| Che il regolmnenlo 27 giugno '1897, emanato in

esecuzione della legge di sicurezza pubblica, aveva la ra—

gione di essere nella necessità di sorvegliare le cahlaie a

vapore di privati utenti, che non fossero sottoposte a sor-

veglianza di sorta; epperò, mancando la ragione stessa, il

regolamento non poteva applicarsi a quelle caldaie già sog-

gette alla sorveglianza governativa in forza di leggi o di

speciali convenzioni;

« Che in questa duplice speciale condizione, cioè di

convenzioni e di leggi, si trova l‘Impresa di navigazione

ricorrente; inquantochè essa, per ‘.l suo contratto passato cel

Governo e approvato per legge, per l'art. 34 dclla conven-

zione, è soggetta alla sorveglianza del Governo, del quale

l'Impresa è una diretta emanazione esercitamlone un ser-

vizio pubblico; onde non si possono applicare all'Impresa

concessionaria norme che solo si riferiscono a private

industrie ;

« Che per le stesse disposizioni di legge essa ne sa-

rebbe esclusa, inquantochè, per l'art. 58 dello stesso rego-

lamento del 1897, le caldaie a vapore su galleggianti

muniti di licenza dall'Autorità marittima, ne sono espres-

samente escluse; ed i piroscali della navigazione sul Garda

della Impresa ricorrente sono muniti di licenza dell'Auto-

rit:'| comunale di Peschiera, che e sostituita alla capitaneria

di porto nel lago di Garda. E gli speciali rcgolmnenti, di

cui parla l'articolo stesso, sono quelli che la sorveglianza

del Governo applica in atto; esono, propriamente, le istru-

zioni annesse al regolamento per la polizia e sicurezza del—

l‘esercizio delle strade ferrate, approvato col regio decreto

31 ottobre 1873, ||. '1687. Per le quali ragioni il provve—

dimento ministeriale impognato riesce contrario alle dispo—

sizioni di legge.

« Attesoehè, ciò premesso, tutto il merito della contesta-

zione si sostanzia in questo esame, cioè: se, data la natura

del regolamento 27 giugno 1897, quale disposizione gene—

rale di ordine pubblico, debba esso non applicarsi, nel caso

speciale, all‘Impresa di Navigazione sul Garda, in quanto

che dessa e concessionaria di un pubblico servizio; e gift

sottoposta alla sorveglianza medesima a cui si riferisce? il

(i) Giustizia amministmtz'va, tut,paitela,317.  

regolamento del 27 giugno; e si trova, inoltre, nel caso

speciale dell‘art. 58, ||. 1, che la escludercbbe in riferi-

mento alle istruzioni annesse al regolamento del 31 ot-

tobre l873. .

« Altesochè, innanzi tutto, non vi può esser dubbio di

sorta che il regolamento 27 giugno 1897, emanato in ese-

‘ cuzione della legge di sicurezza pubblica (art. 27-28). sia

d'ordine pubblico, e di tale pubblico interesse, quale e

l'incolumità ’e la sicurezza personale di tutti coloro che sono

addetti al servizio di quei complicati e potenti, e pur perico-

losi congegni meccanici che servono a trasformare i liquidi

in vapore a pressione superiore a quella dell'ahnosfera. Ed

è fuori contestazione che tale ordine di disposizioni attinenti

alla pubblica sicurezza si applicano a tutti coloro che fac—

ciano nso di simili strumenti, arnesi o recipienti, a meno

che speciali disposizioni di legge non li escludano, o, per

avventura, non li dispensino.

« Atlesochè a cosilfatte prescrizioni di pubblico interesse

non può sottrarsi l'Impresa di navigazione sul Garda quale

concessionaria di un pubblico servizio. Quale concessionaria

del servizio della navigazione a vapore sul lago di Garda,

l'Impresa, che e pure società eonnnerciale, |'- desse, (: non

el'Amministrazione l'utente di caldaie a vapore che scr-

vono ai galleggianti, dei quali l'Impresa fa uso per mettere

in atto la finalità della concessione. li se così non fosse.

non sarebbe concessionariadi un pubblico servizio, del cui

esercizio fa suoi tutti gli utili, ma una semplice levatrice

di opere, al che contrasta tutta la convenzione su cui l'hu-

presa fonda il suo diritto, e per la quale essa entra in pieno

possesso del materiale galleggiante sul lago per tolto il

periodo di tempo che dmala concessione stessa, salvo

all'Am|ni||is'trazione di riprenderlo :\ periodo compiuto in

istato' di nornmle nmnutenzione, secondo i dati del

contratto.

« Ne l'Impresa può esser esclusa dall'applicazione del

regolamento 27 giugno in virtù del suo contratto; sia

perchè, in generale, rapporti contrattuali non si possono

soprapporre, ne. possono annullare o |||odilicare rapporti

od obblighi emergenti da disposizioni di diritto pubblico;

esia perché, nel concreto caso, riferendosi l'impresa al

suo contratto, e propriamente all’art. 34 di esso, questo

articolo da il diritto al Governo di sorvegliare l'esercizio

della concessione in genere, e vuol dire per tutti gli ob—

blighi svariati e molteplici che lo disciplinano, e per tutte

le condizioni attinenti alla regolarità del servizio mnlti«

forme e complesso in relazione al pubblico, all’annninistra—

zione delle poste, al materiale galleggiante e al personale

al servizio di esso.

« Alle quali considerazioni da aggiungere anche

l'altra di non minore importanza, ed e che per questo

stesso articolo 34, al quale si riferisce l'lnmrcsa, il

Govcmo si e |ise|\alo di sorvegliare l'andauwnto del se|—

vizio, con tutti quei mezzi (iviD'e detto) e in quelle fo|ine

che esso nomi di adottare. O|, come si pot|ebhc esclu-

dere il regolamento del 27 giugno 1897 da una di quelle

forme e mezzi di sorveglianza che il Governo si riserva di

adottare, se e quando lo trovi conveniente e in quella parte

che lo giudichi conveniente?

« Allesoehè l'art. 58 dello stesso regolamento, nella

parte-che invoca l'Impresa, non sostiene la tesi, della

ricorrente. '

(2) Giustiia amministrative,- XM, pmtc l", 395.-
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« Quest'articolo tassativamente esclude dalle competenze

del regolamento le locomotive, caldaie e recipienti a

vapore in servizio delle ferrovie, delle tramvie, delle regie

navi edein stabilimenti militari da guerra e marina, ed

esclude altresì le caldaie a vapore collocate a bordo di gal-

leggianti muniti di licenza dell'Autorità marittima, come

l'Impresa ricorda; ma li esclude in quanto sia provveduto

(dice esso articolo) alla stessa materia da relativi regola—

menti speciali.

« Ora, sono appunto questi regolamenti speciali che

mancano nel caso concreto della Impresa ricorrente. Sono

regolamenti speciali, a cui non si potrebbe sostituire nè

regolamenti contrattuali (se pure nel caso esistessero), nè

quelle istruzioni annesse al regolamento del 31 ottobre

1873, n. 1687, cui l'Impresa fa ricorso.

« Questo regolamento venne fatto per la polizia, sicu-

rezza e regolarità delle strade ferrate; e l'art. 26, cap. 2°,

di queste istruzioni che l‘Impresa rammenta, dicendo che

« le caldaie dei piroscafi adibiti al servizio di navigazione

« affidato alle società ferroviarie, saranno considerate come

« quelle delle altre macchine delle ferrovie », questo arti-

colo, per essere utilmente invocato dalla Impresa ricorrente,

manca di una condizione essenziale, che, cioè, il servizio

della navigazione del Garda fosse affidato alle società fer-

roviarie, ciò che oggi non è.

« E non è, perchè l'Impresa ricorrente Mangilli e una

società eonnnerciale autonoma, indipendente; non è la

rappresentante o nmndataria della società esercente le

l'errovie della rete Adriatica, la quale ha nulla a che vedere

nella concessione all'hnpresa hlaogilli del Garda, regolata

dalla convenzione del 17 dicembre 1892.

« Per questi motivi, la Sezione respinge il ricorso ».

37. Centro l'operato delle prefetture e sottoprefetture è

ammesso il reclamo in via amndnislratim al Ministero di

agricoltura, industria e commercio, il quale decide, quando

ne sia necessario, sentito il voto dell’ispettorato delle mi-

niere (art. 56 del regolamento).

La legge ha preveduto il caso che l'operato delle pre-

fetture sia lesivo degli interessi degli utenti, e perciò ha

ammesso il ricorso invia amministrativa al Ministro d'agri-

coltura, indostria e commercio.

Solo, noi pensiamo che il legislatore non abbia fatto bene

a lasciare come mera facoltà del Ministero l'audizione del

parere dell'ispettorato delle miniere. Meglio avrebbe fatto

il legislatore :\ porre come obbligo la richiesta del voto

dell'ispettorato suddetto, sia perchè, essendo più addentro

nelle questioni tecniche, e più in grado di conoscere l'ar-

gomento; sia perchè, lasciando della richiesta facoltativa.

in via generale di essa raramente avrebbe fatto uso il .llini-

stero, e quei pochi casi, nei quali esso fosse ricorso all'opera

e al voto dell'ispettorato, avrebbero potuto dare luogo al

dubbio che del voto dell'ispettorato si facesse un'arma il

Governo per dare ragione || torto all'interessato, a secomla

del voto dell'ispettorato stesso.

l". ciò a maggior ragione quando si consideri che il volo

del Ministero |" inappellabile; salvoben inteso il caso in cui

la prefettura col suo deliberato avesse leso un diritto del-

l'ntente, nel quale gli competerebbe sempre l'azione civile

di danno da_esperirsi davanti all'Autorità giudiziaria.

38. L'utente e coloro che furono condannati in base

agli articoli 29 della legge di pubblica sicurezza e 55 del

regolamento lmnno diritto di appellare dalla sentenza, e

non hanno che il ricorso in cassazione?  

Occorre, per rispondere, fare delle distinzioni, le quali

sono fondate sull'art. 353 del codice di procedura penale,

che stabilisce poter l'imputato appellare dalla sentenza di

condanna inflittagli da un pretore, allorchè si tratti di con-

travvenzioni per le quali sia inflitta la pena dell'arresto o

dell’ammenda per somma superiore alle lire centocinquanta.

Cominciamo dall’articolo 29.

Quest'articolo porta due pene: e l'ammenda sino a

lire trecento, o l'arresto _sino a un mese.

Se il giudice infliggerà la pena dell'arresto, non v'ha

dubbio alcuno che l'imputato possa appellare dalla sentenza

di condanna. Se, invece, il giudice infliggerà la pena del—

l’ammenda, allora bisogna distinguere a seconda che la

detta ammenda sarà superiore ed inferiore alle lire cento-

cinquanta.

Se superiore (si può estendere sino a lire trecento), vi

sarà il rimedio dell'appello; se inferiore, vi sarà solo quello

della cassazione, perchè la legge all'articolo 353 non ha

riguardo, per determinare le norme dell'appello, alla pena

in astratto comminata dalla legge, ma a quella in concreto

applicata dal giudice.

39. Venendo era a parlare dell'art. 55, non si ha che a

ripetere press’a poco le considerazioni sopra svolte. Questo

articolo commina o la pena dell’ammenda sino a lire cin—

quanta, o quella dell'arresto sino a dieci giorni.

Orbene, mentre, se il giudice applica per le sue ampie

facoltà la seconda specie di pena, è ammissibile il ricorso

in appello; se applica la prima, non è ammissibile che il

ricorso per cassazione, per la ragione che la pena applicata

in astratto dalla legge è inferiore al minimo di mnn|enda,

indicato nell'art. 353 cod. proc. penale.

Quindi, mentre per l'art. 29 è possibile in certi casi il

ricorso in appello anche quando viene applicata la pena

pecuniaria, per l'art. 55 questo ricorso e quasi impossibile.

40. Abbiamo detto più addietro che questo pene sono

troppo miti, e qui ci compiacciamo di ripeterlo.

Non sappiamo comprendere come si possa colpire cosi

mitemente chi, per imprudenza o per grettezza economica,

mette in serio pericolo l'esistenza di non poche persone.

Sta bene che, se l'esplosione avviene, si mette in dis—

parte la legge di |). s. e si applica il codice penale, ma non

per questo ci par giusta questa mitezza usata dal legislatore

italiano, tanto più poi che queste leggi si debbono il più

delle volte applicare in confronto di potenti e danarosi

imprenditori.

Se oggi avvengono ancora esplosioni, la causa non è a

ricercarsi nella insullìcienza legislativa, perchè a dovizia la

materia e stata regolata, ma deve ricercarsi nella negli-

genza e nella grettezza degli imprenditori, che poco si

curarono di attenersi agli articoli della legge di p. s., forse

ben sapendo che la pena era mite.

Noi osiamo sperare che, rivedendosi la legge, mentre da

una parte si abbandonerà la prova idraulica, dall'altra si

amnentcranno sensibilmente le penalità.

lt| maggio l903.

Sumo l…ouam.

MACCHINISTA._ —— Vedi Arruolamento d'equi-

peggio.

MAGELLAZIONE. —— Vedi Sanità pubblica, ||‘ 331

e 373 a 397.
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5 1. — Pm… DELL'UNIl-‘ICAZIONE nm. …sono.

1. Regime feudale. — 2. Ordinamento della tassa nei vari Stati

d‘Italia. —— 3. Modificazioni in Sicilia e sua abolizione. —

4. Abolizionealllilano, Parma, Genova, Liguria, negli Stati

pontifici e nella Repubblica Veneto.

1. La tassa sul macinato trae la sua origine da un'isti-

tuzione dei bassi tempi della media età, come la prediale,

la mobiliare e la dogana moderna, che in linea retta di—

scendono dalle antiche taglie, decime, capilazioni e pe—

daggi, con l’infinita serie delle denominazioni di erbatico,

legnatico, acquatico, boscatico, fuocatico, ecc.

Infatti si trova traccia di macinato in Italia all'epoca del

regime feudale, dopo le conquiste barbariche, quando tutti

idiritti furono elargiti a una classe e i pesi riversati su

un’altra: non si trova però come un'imposta propriamente

detta, ma piuttosto quale banalità, come monopolio dei mo-

lini e dei forni dei baroni, e solo più tardi come gabella

che si prestava per ruota di molino.

2. Nella Sicilia l'origine del macinato si confonde nella

caligìne dei tempi, ma certo esisteva durante la domina-

zione degli arabi e quale diritto della corona, appellato ins

tumuli, sotto i normanni (come rilevasi da un diploma di

Guglielmo I del 1168); dall'isola l'a importato, come tassa,

dapprima a Firenze nel 1288, e poi a Milano, Venezia,

Parma e Genova.

La gabella sul macinato, regolatada norme speciali, in

Sicilia già fin dal 1342 per il diploma di Lodovico d’Ara-

gona, in Firenze dal 1297 al 1356, come rilevasi nei libri

delle leggi e previsioni (I), ed in Milano nel 1333 (2), è

dato ritenere, in difetto di notizie storiche esatte, che sia

 

(1) Villani ne parla nel bilancio della Repubblica del 1338.

(2) Verri, Storia di Milano, c. |…; Carli, Il censinwnto di

Milano, pag. 12.  

stata varie volte abolita e poi nuovamente attuata sino alla

metà del secolo XVI, in cui si trova applicata in quasi tutta

Italia e principalmente in Sicilia, Toscana e Piemonte.

In Toscana, per la legge di Cosimo I, si stabiliva una

gabella su tutte le farine di grani, fava, segala, faginoli,

castagne, orzi, miglio, che fu mantenuta sino al 1678.

In Pien1mde,applicala nel 1557 nei molini ducali di

Fossano. nel 'l6l4 venne estesa da Carlo Emanuele I in

tutto lo Stato, adottandosi il metodo di riscossione toscano,

coll'incarico ai Comuni di esigere la tassa. Sospesa nel

16l7, nel successivo anno si ripristinava, riservandosi lo

Stato la riscossione; ma, dopo varie vicende, dopo un alter-

narsi di abolizioni, di appalti, di surrogazioni col fuocatico

o testatico, veniva abolita nel ‘l7l3 per opera di Vittorio

Amedeo.

3. Dove si mantenne quasi costante e disciplinata da

norme ben regolate fu in Sicilia. Estesa in tutta l'isola,

nell‘anno 1565 il Parlamento deltava norme generali per

la sicura e regolare esazione di questa tassa, raffigurante

uno dei principali cespiti di rendita in quello Stato, esa-

zione curata direttamente dai Comuni, i quali, alla loro

volta, dovevano pagare allo Stato la sonnna loro assegnata

e ripartita per contingente.

Senonchè, apertasi su larga scala la via alla macinazione

di contrabbando, coll'andar del tempoi Comuni furono co-

stretti n convenire coi proprietari dei vasti fondi e coi loro

fittaiuoli un canone annuo determinato, in corrispettivo del

quale questi potevano nel corso dell'anno far macinare i

grani necessari al mantenimento dei loro dipendenti, sciolti

dall'obbligo del ritiro e della presentazione della polizza

preventiva; stabilendosi così due specie d'esazione, per la

città e per la campagna, onde la distinzione del dazio in

civico e rurale.

Nel 1843 la tassa sul macinato subì un radicale amlo-

mento quanto al sistema d'esazione, in forza del decreto

reale 22 luglio 1842. Si rioni in una sola amministrazione

il macine regio e municipale, ad eccezione di Palermo e

Messina, dandole aregia interessata; il mugnaio, spogliato

della qualità di tutore e mallevadore dell'interesse erariale,

tornò al suo naturale ufficio di lavoratore privato e fu so-

stituito, nelle funzioni di controllo, dal custode pesatore,

agente erariale posto in ogni molino, onde evitare, o al-

meno render meno agevole il conlrabbamlo, che larga-

mente si andava estendendo, in modo da sottrarre un terzo

del reddito derivante dalla gabella. Sospeso nel 1848 il

dazio sul macinato dal Parlmnenlo della rivoluzione, venne

tosto riattivato dalla instaurata (lmninazione borbonica,

ponendosi in vigore il sistema del 1842, che durò sino al

1860, in cui venne dal dittatore Garibaldi, con decreto

10 nmggio, totalmente abolito.

4. Sorte quasi uguale ebbe il macinato negli altri Stati

della penisola, Milano, Parma, Genova, Liguria, deve cadde

del tutto sulle scorcio del secolo passato, e negli Stati pon-

tifici, ove, ad eccezione della provincia romana, fu abolito

nel 1860 col decreto 29 ottobre del commissario generale

dell'Umbria e 3 novembre del commissario straordinario

delle Marche.

Nella Repubblica Veneta, introdotto il dazio sulla macina

nei prinmrdi del secolo XVI (3), si mantenne, passando at-

 

(3) Vedi Cestari, Saggio storico dei fomluchi delle farine,

Venezia 1749.



macinare (TASSA. sul.) 41
 

traverso una lunga serie di modificazioni, fino alla caduta

della Repubblica. Il sistema d’applicazione e riscossione

della gabella era semplice e scevro da vessazioni, special-

mente negli ultimi anni della repubblica.

Mutato il Governo e cadute le provincie venete sotto il

dominio di Napoleone I, mutarono anche i sistemi relativi

a detta gabella. Nel luglio 1809, le popolazioni inasprite,

specialmente nella campagna del Vicentino, per la base ed

i metodi d'imposizione e riscossione del dazio, posti in vi-

gore col decreto italico 27 marzo di quell'anno, insorgono

a rivolta. Vane riescono le severe misure adottate dall'An-

torità per ripristinare l'ordine pubblico; chè anzi il Governo

italico (: indotto ad abolire il dazio, che poscia non venne

più ripristinato dal Governo austriaco.

5 2. —- Lavom mmmnaroai u PROMULGAZIUNE

DELLA LEGGE DEL 7 tuono 1868.

5. Condizione delle finanze nel 1862-66 e proposta del Ministro

delle finanze. Sella, di un’imposta sulle farine. — 6. Criteri

sui quali la tassa doveva essere regolata, e loro dill’erenza

dagli antichi ordinamenti. — 7. Proposta condizionata del

Ministro delle Finanze, Scialoja, fatta nella tornata del

22 gennaio 1866. — 8. Peggioramento della situazione

finanziaria dopo la guerra del 1866, e proposta del ministro

Scialoja, in data 16 gennaio 1867, per una tassa diretta

sulla produzione delle farine e delle polveri mediante la ma-

cinazione. — 9. Proposta del ministro Ferrara, fatta nella

tornata dell‘1l giugno 1867, per un’imposta sulla macina-

zione dei cereali, accertata mediante un sistema meccanico,

conforme a quanto aveva chiesto l’ex—ministro Sella. —

10. Il nuovo ministro Cambray-Digny insiste nel proporre

la tassa sul macinato. ma con criteri diversi da quelli del

Ferrara. Accetta in massima il progetto modificato dalla

Commissione del 18. — 11. Nuovo progetto, sua discus-

sione e approvazione (legge del 7 luglio 1868).

5. Al principio del 1861 la tassa sul macinato più non

esisteva in alcuna delle provincie costituenti allora il regno

d'Italia e sembrava che della medesima non si avesse a

parlare più che d'un fatto storico, del quale si ravvisava

impossibile la ripetizione, senonchè essa fu introdotta col

1° gennaio 1869.

Le condizioni della finanza italiana fin dal 1862 appar-

vero tanto gravi che il Sella, allora Ministro, dmhia-

rava esser necessaria una nuova imposta ('I), la quale,

mentre non fosse di grande entità perla quota, si esten-

desse su di una base amplissima in modo da dare una vi-

stosa risorsa. Era un non vago accenno ad un'imposta sulle

farine, che doveva aver la sua concreta attuazione in tempo

non lontano. Ritornato il Sella al Ministero nel 1864,

trovò le finanze in condizioni peggiori a causa del ritardo

frapposto nell'applicazione di alcuni urgenti provvedimenti,

e non poté impedire che il bilancio del 1866 si chiudesse

con un disavanzo di 265 milioni, per quanto avesse posto

mano a notevoli operazioni finanziarie, quali il prestito (Ii

425 milioni, l'anticipazione dell'imposta fondiaria del 1865

ed alcune operazioni sui beni demaniali e sulle strade

ferrate. ' '

Sorgeva quindi ineluttabile la necessità d'introdurrc nel

nostro sistema tributario una nuova imposta indiretta, ca-

pace di dare un grande provento alle finanze; e, dopo di

averci a lungo pensato, non senza esitanza e con grande

rincrescimento, il Sella si fece a proporre la tassa sulla

macinazione dei cereali, parendogli che le accuse e le con-

sure mosse contro di essa fossero in gran parte ingiuste e

che le cause dell'universale aborrimento, da cui era stata

colpita, dovessero principalmente ricercarsi nei metodi coi

quali veniva applicata e riscossa. Pose ogni studio per con-

ciliarla con le sane idee dei tempi nuovi, evitando gli incon—

venienti e le vessazioni inseparabili degli antichi sistemi.

6. A chi riflette agli antichi ordinamenti del dazio sul

macinato, alle formalità e vessazioni, cui I’azrentore al mo-

lino doveva assoggettarsi, alle restrizioni e precauzioni mi—

nute, severe e persino crudeli che erano imposte all'eser-

cizio dell'artedcl mugnaio, appareevidente comeinlollerabde

dovesse essere quel balzello tanto agli avventori, quanto ai

mugnaì. Non si poteva macinare che in ore determinate, e

non dopo caduto il sole, salvo che il mugnaio si assogget-

lasse a condizioni severissìme(2). L'avventore, per ottenere

la bolletta, doveva aspettare che il molino si aprisse e che

l'impiegato governativoiniziasse (: compiesse le sue opera-

zioni. Le farine uscite dal molino dovevano sempre essere

accompaghate dalla bolletta e seguire una via determinata,

potevano in qualunque momento essere sottoposte a visite,

a verifiche, a sequestri, che un impiegato qualsiasi aveva

la facoltà di fare per capriccio o per sospetto. Nel molino

il mugnaio doveva abitare e al molino si accedeva per

un'unica porta, di cui una chiave conservava il custode pe-

satore, il quale poteva visitare, senza l'intervento dell'Au—

torità giudiziaria, non solo i locali addetti alla macina-

zione, ma tutti quelli aggregati al molino. Nè della molenda

poteva disporre il nmgnaio senza l'intervento del custode

posatore, perché egli conservava una delle chiavi del cas-

sone entro cui la molenda doveva versarsi.

Perchè la tassa sul macinato potesse trovare ancora un

posto meno disonorevole nel sistema tributario di una na-

zione libera e civile, era indispensabile metter da banda il

sistema delle bollette, il custode posatore e similiangherie,

e trovare uno strumento meccanico capace di dare un'indi-

cazione che servisse di base alla commisurazione della tassa

medesima. Il problema sarebbe stato di facile soluzione

qualora la meccanica avesse potuto mettere a disposizione

della finanza uno strumento che misuras:ze direttamente la

quantità di farina venuta fuori dalla macina" o la quantità

di grano che s'immetteva nella macina. Sfortunatamente

questo strumento non esisteva; però la meccanica già sa-

peva contare i giri di un asse in movimento: il contatore

dei giri già serviva ad usi industriali ed in qualche luogo

anche a scopi fiscali. Ma, applicato alle macine, mancava

sempre il rapporto della quantità del cereale macinato col

numero dei giri, quantità che può variare variando la specie

del cereale macinato, la qualità d'una stessa specie di ce-

reale, il sistema di macinatura di una stessa specie, la

quantità della forza motrice utilizzata e la qualità degli

apparecchi.

Il Sella quindi, scorgendo che la tassa non avrebbe

potuto costituirsi a doppia base, cioè sul peso della farina,

in riguardo al contribuente, e sul numero dei giri del con-

.latore in riguardo al mugnaio, stabilendo che mugnaio e

 

(1) Situazione del Tesoro ed appendice al bilancio del 1863,

presentata alla Camera dei deputati nella tornata del 1° dicembre

1862, pag. 63.  (2) Per es., quella di dovere star rinchiuso solo dentro il mo—

lino, potendo solamente scassinare le porte in caso di pericolo,

cioè di alluvione o incendio.



 

.18 MACINATO (TASSA SUL)

contribuente pagassero secondo una sola laritla, propo-

neva (1) che ogni cento giri di macina I'avventore pagasse

al mugnaio quattro centesimi ed altrettanti ne pagasse il

nmgnaio all'erario, riducendo la tassa a centesimi due e

mezzo per ogni cento giri per la macinazione del granturco

e della segala, imponendosi cosi la tassa non sulla quan-

tità del cereale molitosi, ma sull’azione del tnacinare, in

misura eguale su tutti i molini indistintamente: da ciò sa—

rebbe derivata la sperequazione della tassa, giacchè le con-

dizioni di un molino sono diverse da quelle d’un altro.

In seguito all'interpellanza del deputato Nisco (2), chiu-

sasi con la votazione del 19 dicembre 1865 dell’ordine del

giorno Valerio, il Sella si ritirò dal Ministero e il suo

progetto di legge non venne discusso.

7. Il suo successore, sen. Scialoja. nella tornata del

27 gennaio 1866, tra gli altri provvedimenti, proponeva

che si sottoponessero al dazio di consumo governativo gli

oli e le farine, fino allora soggetti solo ai dazi comunali,

dichiarando però che avrebbe rinunziato a tale proposta

qualora la Cmnera avesse creduto di adottare la tassa sul

macinato, il cui progetto lasciava sottoposto all'esame del

Parlamento, parendoin degno di considerazione.

La Conm|issionc dei Quindici, eletta dalla Camera per

riferire sui progetti del Ministro, non respinse assoluta-

mente il concetto di una tassa sul macinato, ma non cre-

dette di sottoporla ad un esame profondo, non parendole

troppo sicuro il metodo proposto per la sua attuazione, e

non parcmlolc d'altronde opportuna per allora l'introdu-

zione d'impostc nuove.

Accetto invece l'estensione del dazio di consumo gover—

nativo alle farine, restringendone però l'applicazione ai

soli Comuni chiusi.

Anche allora parve che la tassa sul macinato dovesse

considerarsi come definitivamente abbandonata.

8. Senonchò la spinta era data e, dopo la guerra del

1866, essendosi fatte ancor più gravi le condizioni della

finanza, il pensiero degli uomini di governo doveva neces-

sariamente riportarsi su quella tassa, la quale, malgrado

la ripugnanza destata, si riteneva capace di gettare nelle

casse dello Stato prodotti assai ragguardevoli. Infatti lo

stesso ministro Scialoja, nella tornata del 16 gennaio 1867,

esponendo alla Camera il suo piano per il riordimunenlo

della finanza, proponeva tra le nuove tasse da introdursi

anche una sulla produzione delle farine e delle polveri per

mezzo della macinazione. '

Nel sistema delle Scialoja la tassa era a doppia base:

I’avvcnlorc pagava al mugnaio 80 centesimi per quintale

di frumento e di riso e 60 per ogni quintale d'altro cereale

e materia diversa. Il nmgnaio pagava all'erario un canone

fisso, stabilito annualmente col metodo e con le norme per

l'accertamento dei redditi di ricchezza mobile, da commi-

snrarsi, riot-, in ragione delle dichiarate presunte quantità

di cereale macinabile nel molino: veniva così ripudiato il

contatore.

Per l'opposizione che alcuni progetti presentati alla

Cauun‘a vi avevano incontrata, il sen. Scialoja usciva dal

Gabinetto e gli succedeva il Depretis, il qualc, a sua volta,

lasciava, dopo pochi giorni, il portafogli delle finanze con

la caduta del Ministero Ricasoli e con la venuta al potere.

del Ministero Rattazzi, nell'aprile 1867.

(1) Progetto di legge presentato il 13 iliizc|nbre-ISGS.  

9. Il Ministro delle finanze,“ Ferrara, nella sua espo—

sizione finanziaria fatta nella tornata del 9 maggio 1867,

risuscitava il progetto Sella, che ripresentava integralmente

nella successiva tornata dell'-[1 giugno. Portato all'esame

degli uffici della Camera sillatto progetto, parve alla mag-

gioranza dei deputati che non potesse aggravarsi il paese di

tale balzello senza accompagnarlo con provvedimenti tali

da far entrar nelle casse dello Stato quanto occorresse per

raggiungere, o almeno avvicinarsi, al pareggio.

Fu deliberato che la Commissione incaricata di riferire

sul progetto di legge si componesse di diciotto membri. ed

alla stessa venne afiidalo il mandato di studiare un com-

plesso di provvedimenti e di riforme con cui ottenere lo

scopo era indicato.

La Commissione aveva già iniziato i suoi studi, quando

il Ministero Rattazzi cadeva in seguito ai fatti di Mentana,

e saliva al potere il Ministero Menabrea, nel quale il por—

tafoglio delle finanze era tenuto dal sen. Cambray-Digny.

10. Questi, nell'esposizione finanziaria fatta alla Camera

nella tornata del 20 gennaio 1868, dichiarava di manle-

nere la tassa sul macinato come parte essenziale dei prov-

vedimenti che intendeva proporre onde sopperire ai bisogni

dell’erario. Egli però non accettava interamente il pro-

getto Sella-Ferrara ed esponeva le idee secondo le quali

opinava dovesse assettarsi la tassa; si asteneva però dal

presentare uno speciale progetto di legge, dichiarando di

attendere in proposito la Relazione della Commissione dci

Diciotto e le conclusioni a cui questa sarebbe arrivata.

La Commissione proseguiva quindi i suoi studi e nomi-

nava a suo relatore il dep. Cappellari, il quale, nella tornata

del 21 febbraio l868, presentava la sua Relazione ed un

nuovo progetto di legge, che mutava radicalmente il pro-

getto primitivo. La Commissione non accettava il sistema

proposto dal Sella e si accostava piuttosto ai concetti

del sen. Scialoja. La semplicità dell'ordinamento annuini-

strativa di una tassa sui molini e la libertà amplissima che

questo avrebbe lasciato ai mngnai ed agli avventori, ave-

vano sedotto la maggioranza della Commissione, non la-

sciandole intravedere, o facendole apparire di poca rito.-

vanza, i danni che ne sarebbero derivati all'imiustria della

macinazione ed all'erario.

Nel progetto della Commissione il mugnaio era conside-

rato come l'esattore e l'appaltatore nato della tassa; egli

doveva pagare all'erario un annuo canone da fissarsi ogni

due anni, nei modi stabiliti per l‘accertmnento dei redditi

di ricchezza mobile, in base alla macinazione presunta cal-

colata sulla media di quella eseguita negli ultimi anni.

L'avventore al molino doveva pagare al mugnaio una tassa

di lire 2 al quintale per la macinazione del frumento o per

la pilatura del riso e di lire 1 per la macinazione a pila—

tura di ogni altro cereale. Si considerava come operazione

soggetta a lassa ogni. operazione di macinazione, tritura-

zione, pilalura e simili, e come mulino qualunque appa-

recchio nel quale si eseguisscro siffatto operazioni. Mentre

però nel progetto Scialoja era escluso ogni strumento mcc-

canico, nel progetto della Commissione era invcceannncho

che il Governo avesse facoltà di esigere la tassa in base alle

indicazioni di un congegno meccanico che accertasse colla

maggiore approssimazione il prodotto della macinazione,

da adoperarsi però soltanto in via eccezionale e come cor—

 

_ (2) L_‘ interpellanza si riferiva al decreto 17 ottobre 1865, rela-

tivo al passaggio dcl servizio di tesoreria alla Banca Nazionale.
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rettore degli errori che fossero incorsi nella determinazione

dell'annuo canone. Il progetto dava pure facoltà al Governo

di obbligare i più importanti molini a tenere un registro a

matrice, da cui apparissero le qualità e le quantità delle

materie macinate, ed a rilasciare una bolletta che attestassela

tassa pagata dal contrilmentee l'ammontare della molenda:

con ciò si aveva una base sicura per la determinazione del

canone annuo e si poteva riconoscere se il mugnaio esigesse

per avventura una tassa superiore a quella stabilita dalla

legge. La discussione generale del progetto veniva aperta

alla Camera nella tornata dell'“ marzo 1868 ed il Ministro

delle finanze dichiarava d'acconsentirea che la discussione

si aprisse sul progetto della Commissione, riservandosi

però di presentare al medesimo alcuni emendamenti. Nella

maggioranza prevaleva la convinzione che la tassa sul ma-

cinato era una dura necessità e nel tempo stesso il progetto

della Commissione incontrava poco favore. Le sottili argo-

mentazioni contenute nella Relazione Cappellari non ave-

vano persuaso la maggioranza della Camera dei deputati

dell'efficacia del sistema proposto dalla Commissione, e po-

teva quasi con certezza affermarsi che il progetto della

Commissione sarebbe naufragato.

11. In siffatto stato di cose era necessario trovare un

temperamento, sul quale le diverse opinioni di coloro, che

erano disposti ad accettare la tassa, potessero accordarsi.

A tal effetto la Commissione redigeva un nuovo progetto,

che veniva presentato alla Camera nella tornata del 30 marzo

1868, accompagnato da una Ilelazionedel dep. Giorgini, il

quale era stato sostituito al Cappellari nell'ufficio di relatore.

Il nuovo progetto stabiliva che la tassa dovesse essere

commisurata :

o) fra l'avventore e il mugnaio, dalla stadera e dalla

tariffa determinata a ragion di peso;

b) fra il mugnaio e l’erario, da un canone in ragione

della presunta macinazione, ovvero dal contatore dei giri e

da una quota per ogni cento giri di macina da convertirsi col

mugnaio, avuto riguardo alla qualità e potenza degli appa-

recchi ed al sistema di macinatura.

Si stabiliva finalmente che il Governo avesse facoltà di

sostituire, con decreto reale, al contatore dei giri altro

strumento meccanico che fosse in seguito riconosciuto più

atto ad accertare il lavoro dei singoli molini.

La discussione di questo nuovo progetto, cominciata nella

tornata del 210 marzo 1868, aveva termine il 6 aprile, e

la votazione ebbe luogo il 21 maggio. Portato al Senato,

lo Scialoja, a nome della Commissione permanente di

finanza, con relazione del 18 giugno, ne proponeva l'inte-

grale approvazione, ch’ebbe luogo il 27 dello stesso mese.

Sauzionata e promulgata la legge il 7 luglio 1868, con

effetto dal primo giorno dell'anno successivo, la tassa sul

macinato entrava nel periodo della sua applicazione.

Per l'indicata via venne fuori la legge che regolò la tassa

del macinato col contatore: legge ch'era in sostanza il pro-  
getto Sella-Fcrrara, ma con un importante emendamento ,

nato nella Camera, cioè che la quota da pagarsi in ragione

di giri, anzichè uniforme, dovesse variare da molino a mo- -

line in riguardo alla qualità e potenza delle macine ed al

sistema di macinazione. Del sistema delle bollette col cu-

stode pesatore (sistema siciliano) e di quello degli appalti

(sistema romano) non si discusse. Si sentiva da tutti l'im-

possibilititdi discuterne nel Parlamento italiano. I

5 3. — APPLICAZIONE E ASSETTO DEFINITIVO.

l2. Difficoltà dell‘applicaztone e nomina d'una Commissione per

la scelta d'un congegno meccanico. — 13, Disordini nei

primi tempi dell'applicazione, nomina d‘una Commissione

d‘inchiesta e sua relazione. — M. Timori di nuovi disordini

e concessione di facoltà straordinarie al Ministro delle

finanze. — 15. P.. decreto 13 marzo e regolamento 1° aprile

1870. — 16. Difetti del sistema adottato per la determina-

zione dclle quote e rimedi proposti dal dep. Perazzi. —

17. Legge 16 giugno 1871. — 18. Legge 16 giugno 1874.

— 19. Testo unico delle leggi riguardanti il macinato,

ordinato con decreto reale 13 settembre 1871, n. 2056. —

20. Nomina d'una Commissione per la scelta d'un misura-

tore e successive modificazioni.

12. Di due ordini erano le difficoltà che l‘applicazione

della tassa, quale era stata votata dal Parlamtento, doveva

necessariamente incontrare. Si doveva anzitutto applicare

ai palmentì dei molini il contatore, e poscia determinare

per ognuno di codesti palmentì la quota per ogni cento giri

di macina da convenirsi coi mugnai. Le difficoltà inerenti

al primo degli indicati problemi si risolvevano nella co—

struzione ed applicazione dei contatori e con una ben

combinata organizzazione del servizio per verificarli e con-

servarli. Il secondo ordine di difficoltà era ben più grave.

Un'apposita Commissione, nominata il 3 giugno 1868,

con l'incarico di consigliare la scelta del modello del con-

gegno meccanico, consigliò l'adozione d'un contatore ita-

liano costruito da due capi-meccanici dell’officina governa.

tiva delle carte-valori. Applicate ai molini non fece lmona

prova, a causa specialmente di difetti di costruzione; e si

pensò allora di adottarne un altro fabbricato in Francia con

sistema div-orso. Ma anche questo, che prima sembrava

corrispondcr pienamente al voto della Commissione, diede

cattiva prova.

Questi fatti scossero la primitiva fiducia, el'Amministra-

zione tra i due modelli consigliati dalla Commissione, im—

perfetti edifettosi in qualche parte ambedue, titubava e non

si sapeva decidere ad assumersi la responsabilità della scelta

definitiva del modello da adottarsi. Tuttavia, nel mese di

settembre di quell'anno, si stipularono con costruttori ita-

liani i contratti (1) per la fornitura dei primi 14,000

contatori del modello italiano; e nell'ottobre si stipulò con

una casa francese eziandio la provvista dei primi 1000

contatori del modello francese.

In tal maniera, il 1° gennaio 1869, giorno in cui la

tassa doveva entrare in vigore, neppure un contatore tro—

vavasi applicato ai molini, allo scopo di commisurarla, cfu

applicata mediante l‘accertamento del lavoro presunto.

13. In alcune provincie, specialmente dell'Alta Italia,

l'attivazione della tassa non fu scon‘tpagnata da gravissimi

disordini, e da tentativi di resistenza, per parte dei mugnai,

a farsi esattori della tassa, e per parte degli avventori a

pagarla. Non erano stati ancora sentiti nè misurati gli

effetti del sistema con cui si misurava la tassa; sistema che,

e per abusi od insipienza degli agenti finanziari, e per la

scaltra abilità di certi n'mgnai, apportò gravi danni a non

pochi esercenti in causa della sperequazione della tassa,

per modo che molti, i più fedeli nelle dichiarazioni, dovel-

tero pagare un canone significante, pur tenendo inoperoso

e chiuso il molino, per difetto d'avventori; mentre altri,

più astuti o più fortunati nell'accertamento, gravati da un

 

(1) Questi contratti però non furono approvati definitivamente se non che nel mese di gennaio …SE).

7 — Dronsro mune, Vol. XV, Parte 1“.
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canone tenue, potevano macinare a buon mercato, richia-

mando al loro molino gli avventori degli altri esercenti

vicini, danneggiati dalla sperequazione della tassa.

Solo nell'ultimo trimestre di quell'anno potè effettuarsi

con qualche intensità l'applicazione dei contatori ai molini,

e coll'estendersi di questi si rendeva più difficile la concor-

renza e si andavano dileguando di pari passo gli effetti della

sperequazione, i quali però non scomparvero del tutto,

nemmeno più tardi.

Ed è perciò che fu sentita la necessità di accertare, me-

diante apposita inchiesta, quali fossero le cause di tanto

perturbamento, ed in seguito ad un ordine del giorno pre-

sentato il 16 giugno dai deputati Torrigiani, Paini e Mas—

sari ed accettate dal Ministero, fu nominata una Commis-

sione. La sua Relazione del 16 giugno 1869 e l‘altra

presentata al re dal Ministro delle finanze nell'udienza del

16 settembre di quell'anno, dànno la storia dei fatti avve-

nuti nel principio e durante il 1869, e indicano gli effetti

che si ebbero dall'applicazione della tassa in base al pro-

dotto presunto. Ambedue quelle Relazioni condannarono

inesorabilmente il sistema dell'aceertamento del macinato

mediante le denunzie; ambedue espressero la fiducia che

la tassa si poteva applicare e prometteva larghi frutti col

contatore.

Essendo questa diventata ormai convinzione generale, il

Ministero diede nuove commesse di contatori di modello

italiano e francese.

Altri due modelli erano stati proposti, studiati, esperi-

montati dalla Commissione permanente (1): l'uno desti-

nato ad essere applicato ai pali in legno e l'altro ad essere

collocato nel bossolo della macina dormiente nei molini ai

quali non tornasse conto applicare il contatore al palo. Il

primo era stato costrutto a Firenze su consiglio dell'astro-

nomo Donati ed il secondo su disegni e studi del deputato

Giorgini: ne furono commessi in piccolo numero.

14. In tal maniera, durante il corso del primo anno che

la tassa veniva applicata, si provò il sistema delle consegne:

molto si lavorò alle officine, poco ai molini, e la tassa por-

tata in alto mare dalle consegne, sul punto di perdersi ine-

sorabilmente, mirava al contatore come all'unica tavola di

salvamento. -

Ma la condizione delle cose non dava troppo affidamento.

L'industria della macinazione aveva subito nel 1869 una

profondissima perturbazione. Molti dei molini stati tassati

maggiormente erano rimasti chiusi, invece quelli più favo-

riti avevano lavorato con straordinaria attività. Doveva

quindi avvenire che il canone per l’anno nuovo, stabilito

per i molini fino allora più favoriti, riuscisse assai mag-

giore di quello fissato per l'anno precedente, e che, colla

applicazione dei nuovi ruoli, si chiudessero i molini rimasti

aperti nell'anno precedente e si aprissero quelli ch'erano

rimasti chiusi. Perciò il pericolo di nuove perturbazioni, di

rovinose concorrenze fra i mugnai e di chiusura di altri

molini era da tutti presentito. Il ministro Cambray-

Dign_v chiese allora al Parlamento alcune facoltà straordi—

narie (2), giudicate valevoli a provvedere ai più imperiosi

bisogni. Tali facoltà erano pregevoli in quanto che evita-

vano nuove perturbazioni e nuove rovine, ma non erano

tali da condurre ad uno stabile assetto dell'imposta. Ogni

cura dovea quindi essere rivolta a studiare e portare ad

effetto, con ogni maggior possibile attività,i mezzi con cui

ottenere la tassa commisurata in base alle indicazioni del

contatore.

Per raggiungere lo scopo, tre grossi problemi bisognava

risolvere: prendere un partito definitivo sul modello del

contatore e commetterne quel numero che bastasse ai mo-

lini; crcare un mezzo con cui provvedere al servizio tecnico

della tassa in tutto il regno, e determinare le quote per

ogni cento giri di macina; ottenere questo quote determi-

nate ovunque sopra uguali principi e quindi perequate

fra loro.

15. Una Commissione, nominata con l'incarico di fare

studi comparativi sui contatori che gili si trovavano appli-

cati ai molini edi proporre il modello da preferirsi, designò,

come il più perfetto, quello italiano: si provvide quindi a

farne acquisti nella misura necessaria per l'attuazione della

tassa in tutto il regno.

I regi decreti del 13 marzo e del 1° aprile 1870 prov-

videro poi a disporre i mezzi per rendere i molini adatti a

ricevere i contatori, e per studiare e risolvere i problemi

inerenti alla determinazione delle quote per cento giri di

macina. Il servizio tecnico del macinato fu organizzato in-

dipendentemente dalleintendenze, costituendosi in ciascuna

provincia un apposito ufficio tecnico, e per tutto il regno

tre centri direttivi a cui gli uffizi tecnici provinciali

facessero capo.

16. Col progresso del tempo il sistema tracciato dall'ar-

ticolo 3 della legge, relativamente alla determinazione delle

quote, aveva bisogno di modificazioni, per gli inconvenienti

che al sistema erano connessi.

In base a quest'articolo, gli uffizi tecnici avevano cura di

fare studi complessivi sopra tutti i molini di ciascuna zona,

di classificare i molini stessi secondo la loro importanza,

di studiarne tutte le condizioni speciali, concertandosi cogli

ingegneri che operavano nelle provincie vicine. Dopo aver

condotto a termine tali lavori procedevano alla determina-

zione delle quote della zona.

Il r'5ultato di questi studi, unitamente ad un'esatta de-

scrizione dei molini ed alla proposta delle quote, veniva

trasmesso alla Direzione tecnica. Questa istituiva dei raf-

fronti tra gli studi e le proposte delle varie provincie, sia

per riconoscerne l‘esattezza, sia per verificare se i criteri

seguiti fossero eguali per tutte. Dopo l’approvazione della

Direzione le quote sono proposte agli esercenti.

Avveniva quasi sempre che queste quote non fossero ac-

cettate dai mugnai, quindi l'Amministrazione doveva far

procedere alla nomina dei periti per parte del presidente

del tribunale, affinchè determinassero la quota per gli eser-

centi che non avevano accettato quella stata loro proposta.

[ periti dovevano ripigliare da capo tutte le operazioni e

tutti gli studi che erano stati fatti dagli uffici tecnici. e do-

vevano impiegare nel maggior numero dei casi un tempo

assai più lungo, non potemlo avere quella particolare, anzi

eccezionale esperienza che e propria di chi attende sempre

esclusivamente allo studio d'una questione speciale.

Durante il periodo degli studi l’Amministrazione era in

un bivio pericoloso. Se attuava la tassa in base ai contatori

in quei molini, per i quali la quota era in contestazione, essa

rovinava intieramente gli stessi molini. non potendo questi

sopportare la concorrenza degli altri che continuavano a

pagare in base agli accertamenti annuali. Se attendeva che

fossero ultimate le operazioni dei periti per attuare la tassa

 

(|) La Commissione fu istituita con decreto del 21 dic. 1868  (2) Sono quelle dell‘art. 4 della legge del 23 dicembre 1869.
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in tutti i molini contemporaneamente, essa aveva la per-

dita di parecchi mesi di tempo, e lasciava intanto durare

uno stato di cose diventtto ancor più anormale per l'assoluta

incertezza dei mugnai intorno alla loro condizione ftttura.

La tassa non potendo essere riscossa se non dopo ulti-

mate le operazioni dei periti, si cumulava per alcuni molini

un arretrato eccedente la cauzione prestata: e quest'arre-

trato diventava per lo più inesigibile, non presentando la

maggior parte dei tnugnai altra guarentigia che la cauzione,

commisurata a due rate di tassa. Questo risultato produceva

alla sua volta un altro effetto più dannoso ancora perla fi—

nanza e disastt‘oso per gli esercenti che avevano accettate

le quote proposte. Quando la tassa fosse riscossa regolar-

mente itt base al contatore, il mugnaio, avendo innanzi a

sè una data fissa in cui pagare, sotto pena di perdere la

cauzione e di chiudere il molino, doveva necessariamente

riscuotere la tassa dagli avventori. Quando invece il conta-

tore serviva bensi ad accertare la tassa, ma non era ancora

determinata l'epoca della riscossione, e questa anzi non po-

teva avvenire se non che dopo ultitnate le operazioni dei

periti, era assai facile che il mugnaio si riducesse a ribas-

sare la tassa, attirare a sé gli avventori dei molini vicini,

realizzare per tal guisa immoderati guadagni, e venuto poi

il momento di saldare i conti con la finanza, cltiudere il

molino, già avendo, coi lncri fatti, realizzati in antecedenza

i proventi della sua industria. Ill qttesti casi, essendo la

cauzione ragguagliala al lavoro ordinariamente fatto dal

molino, e non a quello procu'rato artificialmente con la

concorrenza, la cauzione non serviva a garcntire che una

minima parte del debito dell‘esercente.

Ne ciò si verificava nei soli casi di calcolata malafede,

ma assai spesso dipendeva dal fatto che i mugnai si lusin-

gavano di ottenere dai periti un forte abbassamento della

quota, od anche dipendeva da imprevidenza tanto più facile

quanto più trattavasi di pagamento richiesto assai tardi e

per il quale si speravano considerevoli facilitazioni.

Onde rimediare a tanti inconvenienti, il Perazzi, allora

segretario generale del Ministero delle Finanze, proponeva

che fosse modificato l'art. 3 della legge 7 luglio 1868, nel

senso che la quota fissa per ogni 100 giri di macina, de-

terminata dall‘Amminisl ‘azione, dovesse essere esecutiva,

salvo al mugnaio il diritto di ricorrere ai tribtmali ordinari

per il regolamento definitivo delle quote. Tale proposta

avrebbe avuto per effetto che le quote determinato dagli

uffici tecnici, nei modi e con le forino stabilite nel regola-

mento del 1° aprile 1870, avrebbero avuta forza esecutiva:

fu inserita dal tuinistro Sella all'art. 5 del progetto di legge

per lo stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1871.

La Commissione generale del bilancio (1), nella sua [tela-

zione presentata nella tornata del 19 dicembre 1 870, mentre

ravvisava necessario il provvedimento, riserva mi di esami—

nare la questione facendola tema di un separato progetto.

La Giunta però, riconoscendo l'urgenza del provvedimento,

stimò opportttno di mettere in discussione il progetto accett-

nando alla necessità che, pur ritenuta l'esecutorietà prov-

visoria della quota, fosse libero il mugnaio di ricorrere al

giudizio dei periti.

17. La Commissione del bilancio (2) presentava il rela-

tivo progetto di legge, ispirato al suddetto principio, per il

quale la quota era provvisoriamente esecutiva durante il

(1) Clementini, opera citata, pag. ft.

(2) Relazione presentata il 16 maggio 1871.  

giudizio dei periti, da provocarsi dal mugnaio entro trenta

giorni dalla notificazione della quota, col diritto allo stesso

di ripetere dall‘Amministrazione la somma indebita che

eventualmente avesse pagata col relativo interesse.

Aperta la discussione nel 6 giugno 1871, il dep. Chiaves

proponeva un emendamento, che venne accettato dalla Com-

missione, col quale si stabiliva di surrogare il sistema della

cauzione al sistema di far pagare la tassa in base alla quota

proposta, emendamento che poi venne tuodificato nel senso

di lasciare facoltà al mugnaio di pagare la tassa nella misura

proposta e d'offrire cauzione. Approvato dalla Camera dei

deputati e dal Senato il provvedimento suddetto, fu ema-

nata la legge del 16 giugno 1871.

Assicurata cosi la pronta esazione della tassa, estesa la

applicazione dei contatori, mediante una più diligente de-

terminazione della quota, l'erario potè conseguire un an-

mento sensibilissitno (3) delle proprie entrate. Il sistema

però non era perfetto e, quantunque esagerate, le obiezioni

dein oppositori avevano pur sempre un fondamento: non

si poteva affermare che il sistema del contatore non offrisse

alcun inconveniente: si poteva solo dire che esso aveva meno

inconvenienti di tutti gli altri.

Ma intanto le contestazioni non cessavano. Tutte le quote

proposte dall'ufficio tecnico venivano costantemente impu-

gnate percltègli esercenti ottenevano sempre qualche diminu-

zione, e talora notevole, la quale per l'importanza dei molini

traducevasi nel guadagno di parecchie migliaia di lire. La

sperequazione spostava sempre più il lavoro dai molini più

gravati, e la tassa diminuiva ogni mese, avvolgendo la fi-

nanza in una rete lll dispendiose contestazioni tanto più

intricate e spinose, in quanto che quasi ttttti qttei molitti

avevano annessi più apparecchi accessori sia perla pulitura

del grano, la classificazione della farina, ecc. ; sia per la

fabbricazione del pane e delle paste, sia per la estrazione

dell'olio,i quali apparecchi fornivano modo di accumulare

e distribuire svariatamente la forza e di litigare senza fine.

18. Per uscirne fu applicata la riscossione diretta a dieci

molini a vapore, e fu estesa ad alcuni della provincia di

Lecce, i quali si trovavano in eguali condizioni. Questo

provvedimento fa esteso a ttttti i molini con la legge del

16 giugno 1874, la qttale, oltre all'accertamento dellatassa

mediante uno strumento di misura diretta, attribuì ai Co-

tuitati tecnici la risoluzione delle gravi questioni sulla de-

terminazione delle quote, e con ciò si venne a risparmiare

alle parti il bisogno di ricorrere, sostenendo ingenti spese,

ai tribunali, perla soluzione di controversie affatto estranee

ai criteri di un giudizio civile, e nelle quali in pratica il

ministero del giudice ad altro non si riduceva che, confer-

mare con la sua autorità il giudizio di un perito.

19. Con decreto reale 13 settembre 1874, n. 2056 (4),

vettncro raccolte in titi sol corpo tutte le varie disposizioni

legislative attinenti alla materia, disponendole secondo un

ordine più logico e più adatto alla retta intelligenza, ridu-

cendole ad uniformità di dizione grammaticale, ed ontet-

tendo le disposizioni di carattere affatto transitorie e non

attinenti alla tassa sul macinato, quali erano quelle relative

all'imptttazione nel bilancio, all'epoca dell'applicazione della

tassa, all'abolizione di dazi speciali ed alla ritenuta per tassa

di ricchezza tuobile operata sui titoli di rendita del debito

pttbblico.

(3) Il gettito della tassa sali da 64 milioni nel 1873 a 68 nel 1874.

(4) In pari data la emanato il relativo regolamento.
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L'art. 6 della nuova legge dava facoltà all'Amministr.-

zione di sostituire il misuratore o pesatore al cetttatorc. In

aprile del 1875 due "misuratori principiarono ad accertare

la tassa in titi molino, e crebbero via via di numero. Da

questa sostituzione si riprotttetteva il completo e defittitivo

assestamento della tassa, ma che ciò non sia avvenuto, lo

si rileva chiaramente dall’ordine del giorno votato dalla Ca-

mera durante la discussione, il 3 dicembre 1875, cottcepito

nei seguenti termini: (( La Camera confida che il Ministero

saprà accuratamente esaminare i reclami che da varie pro-

vincie pervennero sul modo di applicazione della tassa e

precisamente sulla determinazione delle quote fisse, ecc. ».

20. Il Ministro delle fittattze, Depretis, affinchè più

serio riescisse lo studio delle riforme da introdursi nella

legge, pensò di giovarsi dei consigli di persone autorevoli

e con decreto del 12 aprile istituiva una Conmtissione e la

ittcaricava di proporre le opporttttte modificazioni. Essa

venne alla conclusione che, solamente mediante titi con-

gegno meccanico atto a tttisurare il peso ed il volume del

cereale sottoposto a macinazione, fosse possibile sistemare

la tassa ed eliminare le gravi lagnanze che contemporanea-

tttente si sollevavano dai mugnai contro la gravezza delle

qttote, e dai contribuenti cotttro la cattiva qualità delle fa-

rine. Scelse pertanto lll] tttodello tra i vari che lo erano

stati offerti.

Il garantito possesso di un adulto pesatore sentplificò assai

la questione delle riforme da introdursi nell'ordinamento

della tassa. Il posatore offriva la soluzione più felice, in

quanto che, tttentre, disittteressando il mugnaio dai giri, fa-

ceva si che egli, spinto solo dal desiderio di procurar lavoro

alsuo opificio, producesse le farine migliori possibili, la-

sciava poi libera interamente la circolaziotte dei grani e delle

farine, evitando così anche le angherie e le vessazioni della

riscossione diretta, e spogliava, coll'elimittare le incertezze

e i dissidi per la determinazione delle quote, l'applicazione

della tassa da ogni carattere aggressivo ed aleatorio.

Il provvedimento amministrativo più serio e più saliente

adottato nel 1876, quello che determinò più nettantente

l'indirizzo nuovo dato al servizio, fu la sospensione delle

revisioni ordinarie delle quote, prescritta con la circolare

del 1° agosto 1876. Le revisioni molteplici, insistenti, ge-

nerali, eseguite specialmente nel 1874 e 1875 avevano

scosso e turbato l’industria; la lotta era giuttta alle conse-

guenze estretue, coinvolgendo l' Amministrazione in un

cumulo di giudizi peritali e di litigi e sollevando lagttanze

d'ogni parte: quindi un provvedimento che v'imponesse

una tregua parve più che opportuno. indispensabile, cotue

una legittitua soddisfazione dovuta all'opinione pubblica,

come un tnezzo di preparare quelle rifortue alle quali erasi

rivolto ogtti studio. Il prodotto della tassa era giunto, d'al-

tronde, ad un punto che non sembrava lecito di oltrepas-

sare (1) a prezzo di nuove fiscalità e di ttuove perturbazioni.

Senoncltè, ad evitare che la contitma sospensione della re-

visione avesse per effetto di perpetuare la spereqttazionc

esistente, si ritenne opportuno di riservare all'Amministra-

zione la facoltà di procedere alla revisione soltanto ogtti

biennio. Tale disposizione era inserita nel progetto per itto-

dificazioni alla legge del tnacinato presentato alla Camera

dei deputati nella tornata del lt) marzo 1877, e f'tt accolta

anche dalla Giunta ittcaricala di riferire. l.o scioglitt'tettto

della xm legislatura impedì che il disegtto di legge venisse

 

(t) Milioni 82.5.  

discusso. Frattanto in alcune zone si trovavano molini con

qttote rivedttte appena da titi atttto, e molini che per l'ittt-

provvisa ed assoluta sospensione delibet‘ata con la circolare

del 1876 non erano stati da due attui assoggettati a revi-

sione. Nè nascevano sperequazioni sensibili, a porre riparo

alle qttali si stabili, con la circolare dcl18htglio |877, che

potessero dal 1° agosto in poi rivedersi in linea ordinaria

quelle quote che da due uniti compiuti Hull fossero state

riveduto, e ciò in quelle località ed in qttei casi in cui si

avesse tttotivo fottdato di ritenere che un indugio pit't lttttgo

potesse danneggiare alcuni tttttgttai a favore di altri. llprov—

vedimento s'ispit‘ava ai concetti che il Parlamento aveva

mostrato di approvare, e mirava essettzialtttettte a togliere

ogni ingiusta disparità di tt‘attatttentU ttell'applicazionc

della tassa.

51. —— ABOLIZIONE.

2l. I’rodrottti e cattse dell‘abolizione. — 22. La legge del 25 luglio

l87t) esettta dalla tassa il granturco e gli altri cereali ittfc-

riori e provvede a taluni ittconvcttiettti. — 23. La legge del

10 luglio ed il regolamento Il agosto 1880. — 21. Abuso

dei mugnai a datttto dei consumatori ed intervento del Governo.

21. Desterà meraviglia il fatto che proprio il giortto, in

cui la tassa sttl tttacittato sembrava giottta ad titi ordina-

mento vicitto il pit't possibile alla perfezione, sia per il mo-

todo di accertamettto e di riscossione, sia per la sua grattde

produttività, se ne sia attuata di pttttto in bianco l'aboli-

zione. Ma tttt esame superficiale di quanto sopra abbianto

esposto darà a veder ultimamente come questa fine fosse

pure da porsi tra le previsioni molto prossime, come quella

che corrispondeva al voto pressochè ttoanime del Parlamento

e del paese.

La tassa sul macinato era stata da grati tetnpo giudicata.

Già nel 1871, ossia a breve distanza dalla sua istituzione,

era stata oggetto di molteplici provvedintenti, aveva dato

luogo ad antpie discussioni parlamentari ed aveva provocato

ttel pa'ese tumulti non indifferenti. Dazio da medioevo, tassa

da tempi barbari e feudali: bastat‘ono qtteste parole per

farla segno di santo errore, e per far fremere ogtttttto contro

i sostenitori di essa. Con tttt'ittdicibile voluttà si faceva

echeggiare l'escursione storica del sen. Ricotti, il qttalc

raccontava che da lttnga pezza conosceva egli la tassa sttl

macinato, e che l'aveva incontrata, studiando le cotttpagttic

di ventura, tte] buio .. i più bassi tetttpi. L'aveva veduta sor-

gere con le conquiste barbariche, qttando i vittcitori si so-

vrapposero ai vinti, e le popolazioni si bipartirotto itt tttta

classe ittvestita di tutti i diritti ed un'altra scltiacciata da

tutti i pesi: continuando il corso dei suoi stttdi, l'aveva

trovata ancora nei secoli XVI e XVII, alterttata sempre con

tttt'altra peste non meno detestabile, l’iniquo testatico,

ambedtte perseguitato, soppresse a fttror di popolo, non

erano nate se non che per prepotenza di imperi tiranttici,

fino a quando poi i tetttpi mutati e l'umattità ittcivilita le

avevano seppellite entrambe.

Benchè incompleta, qttesta narrazione, lessata in tttto

stile splendido, e da uno storico qttale il llicotli, era stata

presa alla lettera, aveva scaldato le Ìttìlfltlglllftziotll atterrile,

ed era forse stata di spinta alla tetra imagine del deptttato

'l'orrigiani che dipinse i sostenitori dell'intposta come gente

occttpata a cavar fuori dal sepolcro lo scheletro del ma-

cinato. L'impressione sfavorevolissinta non poteva essere

cancellata da contrarie, per quanto autorevoli, osservazioni.
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lira inutile che altri ricordasse come il macinato dei tentpi,

.di cui parlava il Ricotti, fosse non tanto l'imposta, quanto

la banalità, il ntonopolio dei molini e dei forni, e che vi era

tanta ragione per isfregiat‘e col nome di barbara la tassa

sul macinato, e t‘icttsat‘la, quanta per condatmare la pre-

diale, la mobiliare e la dogana: queste, come quella, erano

discese tutte in littea retta dalle vecchie taglie, e decime, e

capitttzioni e pedaggi, con l'ittfinita nomenclatura di ripa—

tico, pontalico, rotation, ecc.

Ormai gli avversari della tassa abbondavatto su tutti i

banchi della Camera, non parliamo poi del paese: infiniti

gli opuscoli. gli articoli di giornali, i reclami diretti alla

Amministrazione ed al Parlamento, nei quali si trovavano

descritti i grandi ed i piccoli inconvenienti, i dattni, i do-

lori, cui questa imposta aveva dato origine.

Se n'era stata possibile la istituzione, lo si era fatto,

avuto riguardo alle condizioni nelle quali versava la finanza

pubblica. La remlita nel 1869 era discesa al 47 per cento,

il numerario scetnparso ; unico ntezzo di circolazione e di

cambio una carta che perdeva il 15 per cento, un debito

galleggiante, conseguenza dei disavattzi degli ultimi eser—

cizi, che scendeva a 700 tnilioni, ed un bilancio annuale

in cui till buon terzo delle spese pttbbliclte rimatteva allo

scoperto.

Ma l'equilibrio finanziario nel 1880 era stato raggiunto;

ntediattte taluni provvedimenti esso poteva essere conser-

vato: onde era giunto il momento di far prevalere ad ogni

altra le considerazioni dettate da una sana politica e dalla

giustizia distributiva.

Già era spenta l'eco delle dimostrazioni del Ferrara (|)

edel Cantbray-ltigny (?.), i quali nel 1871 a spada tratta, il

primo specialmente, avevano sostenuto la necessità di cett-

servar la tassa; nè a dieci anni di distanza, e date le nuove

condizioni del bilancio, vi avrebbero essi insistito, onde

quasi settza contrasto si entrò nella via, che doveva portare

al pttnto solennemente prontesso e giustamente atteso dai

contribuenti.

22. Naturalmente si doveva procedere per gradi: segnò

il primo tttt provvedimento legislativo importantissimo non

solo dall'aspetto finanziario, ma anche dal lato politico ed

economico, quello adottato tte] 1879, ossia l'esenziouedalla

tassa per il granturco, per la segala, per l'avena e per

l'orzo decretata con la legge del 25 luglio 1879, n. 19941.

Questa legge, mentre proclatttava l’esenzione dalla tassa dei

cereali inferiori a cominciare dal 1° agosto successivo, con-

teneva alcune altre disposizioni dirette a migliorare l'ordi-

namento della tassa stessa ed a facilitarne l'esaziene. La

Amministrazione possedeva ormai un modello di pesatura,

che poteva con sicurezza applicarsi ai mulini in sostituzione

del contatore. fila per la legge del 13 settembre 1874

avrebbe potuto applicare il nuovo strumento solo nei molini,

i cui esercenti avessero rifiutato le quote loro proposte per

ogni cento giri: il che limitava la possibilità dell'applica-

zione e toglieva ogni libertà di scelta rispetto ai molini nei

quali l'applicazione non avrebbe potttto eseguirsi.

All'inconveniente rimediò la legge del 25 luglio 1879,

accordando al Governo la facoltà di sostituire quando che

fosse ed in qualsivoglia molino il pesatore al contatore o ad

altro sistema di accertamento della tassa.

la pari tempo si preparavano le norme regolamentari ri—

cltieste per l'applicazione della nuova legge, le quali norme

dopo l'esatne del Consiglio di Stato furono promulgate col

regio decreto del 4 agosto 1879 (3).

23. L'opera dell'abolizione graduale della tassa sul ttta-

cittato, ittiziata nel 1879, prosegui nel 1880, facettdo un

nuovo passo e più decisivo con la legge del 10 luglio 1880,

ti. 5536, all. A, la quale ridusse, a datare dal 1° settembre

dello stesso anno, a lire 1.50 per quintale la tassa di ma—

cinazione del grano e ne ordinò la cessazione totale per

il 1° gennaio 1884.

Poche e semplici disposizioni furono entattate col regio

decreto 11 agosto 1880. Siccome per le nuove condizioni

in cui la tassa si sarebbe trovata in seguito alla esenzione

dei cereali inferiori e alla ditninuzione di tariffa per il grano,

era da prevedersi che sarebbe venuta meno per non pochi

molini la convenienza di procedere alla riscossione sulla

base del contatore o di altro congegno meccanico, cosi, a

semplificare il servizio ed a conseguire opportuni risparmi

di spesa, si aggiunse una disposizione avente per iscopo di

autorizzare l'Amministrazione a rimuovere senz'altro da

qttei molini i congegni meccanici ed a provvedere perchè

la tassa dovesse contmisurarsi in base agli accertatnenti della

macinazione presuttta.

24. All'avvenuta riduzione di tariffa si diede la massinta

pubblicità, tanto per mezzo dei sindaci, quanto per tnezzo

degli agenti della finanza. Nei rapporti amministrativi le

cose procedettero con ogni regolarità e senza dar luogo ad

inconvenienti di sorta. Ma in qualche località i mugnai, che

pur ebbero la tassa ridotta dal 1° settembre, non si affret-

tarono a far godere il beneficio ai contribuenti veri, agli

avventori e continuarono a riscuotere da questi la stessa

somma di prima: onde malcontento nelle popolazioni e re-

clanti alle Autorità politiche e finanziarie, i quali ebbero

un'eco anche in Parlamento (4).

 

(1) Francesco Ferrara, nella introduzione al suo libro succitato,

si duole che gli oppositori della tassa sttl macinato si rimangano

anche su qttei hattchi ove siedono gli uomini, coi quali s'era tro-

vato d'accordo nelle più importanti questioni fittanziarie, che

negli ultimi tempi s’erano agitate; ma ntttre fiducia che il « non

saper divider seco loro l‘antipatia da essi ntttrita verso la tassa

del tnacimtto » non sarebbe parsa colpa si grave da ailievolire i

sentimenti benevoli, di cui in più occasioni gli avevano dato seguo.

Egli nel suo libro tnostra di sentire che era prossimo il tempo

dell'aboliziotte del macinato, e, più che intrattenersi nel dtmo—

strare che la tassa era fondata, si sforza di provare che il sistema

d‘allora non doveva esser cambiato. La conclusione ultima, a cui

arriva, e: « la tassa sul macinato non ammette alcun mezzo

termine. 0 si ha il coraggio di ordinarne la pura e semplice

abolizione, o si deve mantenerla tal quale: sit uti est, aut

non sit ».  
(2) Il senatore Cambray—Digny nell'articolo succitato si mostra

fautore cal-lo del macinato: « Tre anni sono appena decorsi e

noi vediamo avvicinarsi il momento, in cui questa imposta pro-

durrà 60 milioni. Calmiamo adunque le nostre impazienze e ado-

priamoci a consolidarla )).

(3) Tre ordini di disposizioni si contengono in tale decreto:

disposizioni intese a regolare la macinazione dei cereali esenti da

tassa; disposizioni per l'accertamento e la riscossione della tassa

mediante il pesatore o il misuratore; dismsizioni modificati-ici,

in corrispondenza alla nuova legge, del regolamento vigente per

quanto riguarda la liqttidazione della tassa in caso di guasti, la

dttrata delle licenze d'esercizio, e la responsabilità dell'esercente

nuovo per gli obblighi dell‘antico.

("|-) Vedi la Relazione della Commissione generale del bilancio

Stllltt stato di prima previsione dell‘entrata pel188l. sess. INNO,

Atti del Parlamento, Camera dei deputati, stampato n. 111 A.
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Il Governo se ne preoccupò vivamente, e dai Ministeri

dell'interno e delle finanze partirono raccomandazioni e

istruzioni da una parte ai prefetti e dall'altra agli intendenti

di finanza, affinchè si trovasse modo di impedire e di repri-

mere l'abuso. Veramente il mezzo non si presentava facile,

imperocchè, se l'esazione della tassa in misura maggiore

della legale era punita tanto dalla legge speciale del maci-

nato,quanto dal codice penale, essa però si tnasclterava

agevolmente sotto un aumento fittizio del prezzo della ittit-

lenda, il qttale era lasciato in balia del mugnaio e non era

governato e tnoderato se non che dalle condizioni peculiari

dell'industria e dalle leggi ecottotttiche della concorrenza.

Tuttavia l'aumento della molenda contemporaneo alla ritin-

zione della tassa e in misura corrispondente alla riduzione

stessa, e di più non giustificato da alcuna ragione speciale,

poteva costituire un indizio, se non la prova diretta e pesi-

tiva del colposo intendimento del mugnaio di esigere una

tassa maggiore della dovttta, di guisa che in tuolti casi gli

elementi per procedere non sarebbero mancati. Difatti dagli

agenti della finanza parecchie contravvenzioni per esazioni

abttsive furono contestate e parecclti tungnai ebbero dai

tribttnali la pena meritata. E sia per effetto salutare delle

condanne pronuttziate dall'Autorità giudiziaria, sia per i

provvedimenti di altra natttra adottati dalle Autorità poli-

tiche, sia per la forza natttrale delle cose l’inconveniente

andò gradatamente sparendo, e i prezzi della macinazione

si ricondussero quasi dapertutto e in breve tempo alla tui-

sura normale. Del resto l'abuso si riconobbe ristretto a

poche località, ed inoltre in qualche caso si accettò che

l'aumento non era se non che l'eftetto delle ordinarie oscil—

lazioni dei prezzi delle molende sotto l'influenza di circo-

stanze solile a verificarsi; onde può dirsi che in generale

la riduzione della tassa andò veramente a betteficio dei

consumatori.

5 maggio 1903.

LUIGI Nt.v.t.

MADRE. — Vedi Assenza; Delitto e quasi-delitto;

Famiglia; Piliazione ; Matrimonio; Patria potestà;

Seconde nozze; Usufrutto.

MAESTÀ.

Soamanto.

1. A) Diritto pubblico: epoca romana. — 2. Medio evo. — 3. Età

moderna. — 4. B) Diritto penale: Roma e medio evo. —

5. Riforma. — 6. Codici vigenti. — 7. L‘articolo 122.

1. A) Titolo d'onore, era spettattte ai sovrani, deriva

dal latino majestas. Questa parola, a magnitudine dicltt(1),

all'epoca della repubblica venne usata in senso e con signi-

ficato assai diverse da quello ch’essa ha oggigiorno. Nelle

prime epoche romane non si conosceva ancora questo titolo

«l'onore, che sorse e si perfezionò in un successivo svolgi-

mento dei criteri che stavano a fondamento della sovranità

e davano a chi la rivestiva uno speciale titolo di rispet-

tabilità di fronte agli altri. Il concetto della divinità, che

si univa e completava quello del potere} fece sì che i reges

fossero considerati semidei e circondati dal rispetto che si

portava agli esseri soprannaturali, che in essi avevano

trasfuso la potestà di governare.

Fu, come si e detto, collo svolgersi delle libertà repubbli-

cane che questo concetto sorse ed ebbe il suo sviluppo; allora

esso era usato per esprintet‘e la qualità di tutto ciò che era

cospicuo, elevato, ed atto per sè stesso ad ispirare rispetto;

cosi, pritna e sopra tutto, la maestà degli dei, la maestà

delle leggi; poi, con la parola medesima, s'indicava la ri-

spettabilità di coloro che coprivano le pit't alle cariche, ed

erano addetti alle più importanti funzioni politiche; cosi la

maestà del Senato, dei dittatori, dei magistrati, dei consoli;

ed infitte la maestà del popolo stesso, vero e unico depo—

sitario della sovranità, fonte della forza e del diritto:

Majestas est in imperio atque in atutti populi romani di-

gnitate (2). Allorché il potere si concentrò nelle tnani di

uno solo, vediamo applicato il titolo di -tnajestas al prin—

cipe che in sè imperniava ttttta l'autorità dello Stato:

Majestas Augusti.

2. Questo titolo, che indicava il prestigio dell’autorità

morale, venne necessariamente a scomparire nell'epoca

posteriore alla caduta dell'impero romano. Durante le do-

tninazioni barbariche, la setntnissione che ispiravano i

duces e i reges non era, per il diverso cortcetto che si

aveva della superiorità e della sovranità, cotnpatibile m':

conciliabile con l'idea di ntaeslri, qttale s'era itttesa nei

tetttpi pit't semplici e gloriosi delle libere istituzioni repub-

blicatte, ed in quelli più tristameute famosi della de ‘adenza

imperiale.

Pitt tardi vediamo il titolo coprire le crudeltà dei feuda-

tari e le vergogtte di alle cariche della sacra romana Chiesa;

trascinato ttell'avvilitnettto, tnezzo fttttesto di tirannide.

Il primo re di Francia che ebbe il titolo di maestà, fu,

secondo alcuni (3), Enrico II, secomlo altri (i), Luigi—X|,

e nelle epoclte successive qttesto titolo passa ad ornare la

persona del sovrano via via dagli imperatori di Alemagna

alla maestà cristianissima del secolo XVI, dain Stuardiagli

Ahsbut‘go, dalla maestà dei re di Francia a qttella dei pic—

coli sovrani di Sardegna e di Piemonte. Cosi i re, dapprima

designati da Dio, divetmcro despoti e tiratnti, videro me-

ttomata la loro autorità da Consulte politiclte, scesero a

temprarsi nel suffragio del popolo, ma sempre furono cir—

condati da quell'aureola di onore e di rispetto; un giorno

timida venerazione per un semidio, poi paurosa sommis-

sione a chi governava col terrore, in fine devozione e af-

fetto al capo dello Stato e rappresentante del suo popolo;

equesta e sempre la maestà del monarca, e sempre la

superiorità a lui spettante di fronte alla nazione.

3. Nel nostro diritto pttbblico il capo dello Stato s'inti-

tola maestà; nella carta costituzionale, fra le molte altre

prerogative della sovranità, si leggono attributi che più

specialmente si riferiscono alla maestà regale: « La per-

sona del re è sacra ed inviolabile » (art. 4). La qualità di

sacro fu certo conferita al re per essersi seguiti gli usi

tradizionali del medio evo in cui i re erano unti del Signore

e quindi si reputavano rappresentanti divini; e questo

concetto cltiari il relatore Bonghi, nella discussione della

legge sulle guarentigie, allorchè disse che la parola' snem,

« nata da una consuetudine religiosa e da una cerimonia

ecclesiastica, smesse omai, è etttrata nella fortnola della

pit't parte delle costituzioni ». D'altronde la tnonarcltia,

qttale era è, o si accetta con tutto il cetnplesso di lunghe

tradizioni che l’hanno portata fino a noi o non si accetta

 

(1) Pompeo Festo, De verborum significatioue, ]. Xl.

(?) Qutntiliano, Decl., ]. VI, 1). 3.  (3) Lambert, Hist. et t'ègne (le Henri Il, roi deFmace, Paris 1755.

(It) Mathieu, Histoire de Louis Xl. Paris 1628.
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affatto; il negare l'origine divina dei re è un negare la

base prima dell'istituzione. E se intervenne il voto del po-

polo fu per confermare ed approvare la fortna di governo

e non già per mutare, sovvertire il fondamento dell'autorità

del sovrano; cosi il re, dopo il suffragio, ha potuto, nella

formula della sovranità, conservando l'espressione « per

grazia di Dio » aggiungere l'altra « per volontà della

nazione ».

Sfrondate, col volger dei tetnpi, le istituzioni di tutte

quelle forme solenni, vana teatralità divenuta affatto inu-

tile oggigiorno, abolite le consacrazioni che non sarebbero

più possibili nell'attttale momento politico, la maestà del

re pur tuttavia risale a qualche cosa di divino, di sopran-

naturale.

La stessa inviolabilità si riattnodava anticatuenle all'idea

di un culto quasi religioso; era però non e che una san-

zione d'indipendenza spettante al sovrano, attribttto che

esorbita dai limiti di questa voce, giacchè si riferisce

esclusivamente alle funzioni di govertto.

Ma non vale ricercare nelle disposizioni di legge la

ragione e la base di questo rispetto dovuto al sovrano;

esso è la personificazione della maestà nazionale, la sua

persona dev'essere sacra come la maestà della nazione,

espressione questa di un concetto morale che non dipende

dall'autorità del legislatore, ma dal sentimento del popolo.

A completare le brevi notizie riguardanti il diritto costi-

tuzionale, converrà aggittngere che esistono disposizioni

che prescrivono i titoli onorifici che spettano ai sovrani;

ittfatti il r. decreto 1° gennaio 1890, sopra i titoli e stemmi

della famiglia reale, stabilisce all'art. 1°: « Il trattamento

di maestà è riservato alle sole persone del re e della

regina ».

4. B) Ma giova pure stttdiare la parola nutestà in rap-

porto al diritto penale. Ogni attentato contro la costituzione

dello Stato e contro le persone che lo rappresentano e

presso ogni popolo in pritna fila tte] novero dei reati.

Al vecchio concetto rontano della perduellio s'aggiunse e

poi si sostittti, in sul finire della repubblica, il crimen

maiesfutis, e ciò per opera della legislazione comiziale. Le

leges allora emanate, la lex Apuleio, la leo; Varia, la lex

Cornelia de muiestafe e la lea: Iulia muiestatis, mirat‘ono

alla pttnizione del reato politico e si tttantennero in vigore

anche allorquando la maicstn.v populi romani si raccolse e

si trasfuso ttttta nell’impcratore.

Se non che ttttte le ttortne pttnitive, dettate per tttt

ristretto numero di reati dalle leggi repubblicane, ebbero

si larga estensione durante l'impero che la repressione del

crimen tnat'estalis divenne, più che presidio e difesa dell'au-

torità e sicurezza dello Stato, istrumente di tirannide, ed il

delitto fu da Plinio cltiamato singulttre et unicum crimen

eorum qui crimine recent (1) e da Tacito omnium accu-

sufiouutn supplentenlum (2).

E le leggi romane risorsero dopo il primo oscuro periodo

delle dominazioni barbariche, ed ancora, nel loro intento

punitivo, tnantennero la funesta estensione dei tempi del-

l'impero. E cosi ittttanzi nei tempi, ognora pit't esagerato

('l) Plinio, Pan. (fi Traiano, 42.

(2) Tacito, Annali, tu, 22.

(3) « Ordiniamo che siano tolte e cassatc tutte le leggi che

con abusiva estensione hanno costituito e moltiplicati dei delitti

detti di lesa maestà, come provenienti nella maggior parte dal

dispotismo dell‘impero romano, e non tollerabili in vcrutta ben
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dalle teorie feudali e sotto l'influsso del diritto canonico.

il delitto di lesa maestà durò sempre, crimen eorum qui

crimine meant, tenebroso nei suoi intenti, terribile nelle

pene, istrumente di basse, crudeli vendette.

5. Fu solo verso la fine del secolo XVIII che, per opera

dei filosofi riformatori, si circoscrissc il crimenlese ad un

numero ristretto di infrazioni e si regolo, riguardo alle

pene, con più umani criteri. Così comincia a delinearsi e trae

origine il nuovo concetto del reato politico, che doveva poi

prevalere e trovar posto in tutte le legislazioni; e la legis—

lazione successiva risente e porta l'impronta di quest’opera

benefica.

Pietro Leopoldo di Toscana, col suo motuproprio del

30 novembre 1786, fu il primo che cancellò dal codice i

delitti di lesa maestà (3) e, dietro il suo esempio, le legis-

lazioni successive non accolsero pit‘t la denominazione,

ricordo troppo doloroso di tempi nefasti nei quali la forza

della ragione edel diritto era stata misconosciuta e oppressa

dalle violenze del lungo despotismo.

Nel codice francese del 1791 fu abbandonata l'espres—

siotte lesa maestà; ripristinata più tardi, fu definitivamente

bandita dalle disposizioni penali con la legge 28 aprile

1832, che nello stesso tempo regolava convenientemente

la tnateria di tali reati. '

Solo nel codice delle Dtte Sicilie (1819) si trova, sotto-

il titolo Dei reati contro la sicurezza interna dello Stato, il

« misfatto di lesa maestà », che non si limitava solo agli

attentati ed alle offese alla persona del re, ma si estendeva

pure alle persone componenti la famiglia regnante e colpiva

l'attentato e la cospirazione aventi per oggetto di distrug-

gere o di cambiare il governo o di eccitare gli abitanti del

regno ad armarsi contro l'autorità reale.

Sttbi invece a un dipresso le stesse progressive fasi

della legislazione francese la legislazione subalpina nei due

codici del 1839 e del 1859; in quest'ultimo, come già si

era fatto nel codice toscano del 1853, si mitigat‘ono le pene

e si abolì il reato, nonchè la denominazione stessa di lesa

maestà, sostituendo ad essa la dizione Dei reati contro la

sicurezza dello Stato (art. 153 e seguenti).

6. Nell'attuale codice penale i reati, che a noi perven-

nero dalla lunga evoluzione dell'antico crimen maiestatis,

trovano posto nel libro tt, titolo i. Lasciando da parte tutti

i reati preveduti contro la vita, l'integrità del capo dello

Stato, contro il libero esercizio delle funzioni politiche e

contro l'autorità e rispettabilità degli altri poteri dello

Stato, giova prender solo in esame la disposizione che più

direttamente prevede e punisce il delitto contro la maestà

del monarca.

ll reato in parola è mirabilmente tnesso in evidenza nel

codice austriaco, che punisce le offese alla riverenza dovttta

all'imperatore, denominandole « offesa alla maestà » (4),

come pure, nel codice penale germanico, sono comprese,

fra i reati contro lo Stato, le offese, le ingiurie e qualunque

attacco alla persona dell'imperatore, che, per concorde

volere della scienza, furono chiamate con la denontinazione

di .flltzjestittsbeleidigung.

regolata società» (nella Riforma della legislazione criminale

leccano, 562).

(1) « Wer die Eltrfurcht gegen den Kaiser verletzt ..... macht

sich des Vcrbrechens der illaiestiitsbeleidigung schultlig, und ist

mit schwerem Kerker von einem bis lîittf Jahren zu bestrafett » , (Oesterret'chischer Allgemeines Strafgesetz., $ 63).
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7. Il codice nostro, risentendo l'influenza della legisla-

zione francese, riprodusse la dizione che prevedeva gli at-

tacchi alla persona del re: « Chiunque con parole o con

atti ofi‘ende il re, ecc. »(nrt. 122 cod. pen.). Già nel codice

francese del 1819, conservata dalle successive leggi del

1832 e del 1835, si trova l'espressione: o/[enses au roi ;

catura la monarchia, la stessa parola fu conservata dalla

legge del 1849 per tutelare la persona del presidente della

repubblica.

Intorno al concetto dell'allenscs, quale si trova nel codice

francese e quale fu esattamente riprodotto dal codice nostro,

si afialicarouo gli studiosi più autorevoli ed ipiù apprezzati

interpreti della legge. E naturale che questa difesa dell'au-

torità morale del sovrano esorbita dai limiti del diritto

comune e che gli estremi del reato e la ragione della puni-

zione sono molto differenti da quelli che stanno a base della

difesa concessa a qualunque cittadino; giacchè in quest'ul-

timo caso si tutela l'onore di un individuo, mentre nell'altro

si difende e si presidia la riverenza che spetta al re quale

capo dello Stato; da una parte si tratta della reputazione e

del decoro del singolo, dall’altra si tratta dell'onore e del

rispetto dovuto a chi e posto al vertice della scala sociale

nella più alta considerazione dei suoi sudditi.

E questi, crediamo, sono stati i criteri che furono di

"guida al legislatore nel dettare le disposizioni specialissìme.

Si può pure consultare, per quanto riguarda il diritto

costituzionale, la voce Re, e, per il diritto penalc, la voce

Alto tradimento, n' 414 e seguenti.

8 maggio 1903.

Gumo Bonror.orro.

MAESTRI. — Vedi Istruzione pubblica.

MAPPIA.

Sonnamo.

1. Origine storica. — 2. Origine filologica della parola. —

3. Differenza tra maffin e singole associazioni mafliose. —

lt. Concetto della maffin e sua grande estensione. — 5. Ca-

ratteri differenziali tra madia e camorra. — (i. Omertà. —

7. Caratteri esteriori dei maf’fiosi e loro gergo. Duelli. —

8. Di alcune celebri associazioni niaflìose. -— 9. Pericoli

derivanti dalla maffin. —— 10. Cause del fenomeno. —

11. Rimedi preventivi e repressivi. — 12. Insufficienza dcl-

l'ammonizionc, della vigilanza speciale di pubblica sicurezza

e del domicilio coatto. — 13. Provvedimenti d'indole cce-

nomica e sociale. — H…. Riforme penitenziario.

&. La maffin, come associazione organizzata con regole

certo e con fini determinati, fece la sua prima apparizione

in Sicilia nel corso del secolo XVIII, senza che se ne possa

con esattezza determinare l'epoca precisa.

Certo prima d'allora, per le sventure stesse dell'isola

del fuoco, esposta a così varie e dolorose vicende e vittima

sempre delle peggiori signorie, come non erano mancate

generose ed aperte reazioni, tra le quali memorabile e

quella dei vespri, che liberò la Sicilia dalla mala signoria

francese per darla in mano alla signoria aragonese, per

avventura peggiore, non erano neppur mancate associazioni

segrete, presto degenerate in conventicole di prepotenti;

ma la maffin, cosi come si riscontra anche al presente, sorse

(1) « Manuel de Quendins », nole ai Illystéres de l'inqaisilion

del Fer-cal, Paris, Borgard, 18i5.  

e si organizzò sotto la dominazione spagnuola, ed f" anche

essa, come la camorra napoletana, una riproduzione del-

l'associazione della « Guarduna », fondata in lspagna fin

dal 1417 per opera nientemeno che del Camillnto (ammala),

famoso buffone di re Carlo V ed emerito scellerato, delle

cui nefandezze parla la storia (1).

infatti, a prescinder dall'analogia che si riscontra tra le

norme che regolano la « Guarduna » e quelle che regolano

la maffin, delle quali avremo a parlare in seguito, come il

mal gove'rno spagnuolo e le intemperanze feudali avevano

nel paese di origine determinato il sorgere di quelle asso-

ciazioni, cosi lo determinarono nei paesi stranieri, che do-

vettero subirlo, e tra questi la Sicilia,- la quale, trovandosi

nelle medesime condizioni della Spagna, ne adottò anche

le segrete associazioni, che originariamente a quelle

condizioni intendevano a portare argine.

Giova però rilevare che l'importazione non dovette

avvenire direttamente dalla Spagna, ma sibbene la maffin

dovette essere una modifica della camorra napoletana, in

quanto che, mentre questa e la riproduzione fedele della

« Guarduna » spagnuula, ed ha organismo più compatto ed

unito, quella, come più estesamente vedremo in seguito,

se ne discosta alquanto, e, più che un‘unica associazione,

costituisce come una denominazione generica comprensiva

di parecchi gruppi aventi individualità propria,quantunque

collegati insieme dalla comunione dello scopo e dall'aunlngia

dei mezzi.

2. In quanto alla parola mal/ia, il Piola, nella sua

Relazione statistica giudiziaria al Tribunale di Mistretta

del 1881, e il Lestiugi, in una sua pregevole monografia

pubblicata nell'Archivio di psichiatria (2), ritennero che

essa derivi dall'uso dei malviventi di Trapani di nascondersi

nolle cave di tufo dei dintorni dette mafie.

Il Pitrè invece dimostrò come la parola fosse sempre

esistita in Sicilia per esprimere forza, bellezza virile, ec-

cellenza, valore, e che però gli affiliati all'associazione

avessero adottato quella denominazione per significare

appunto il valore e la bravura degli associati (3).

E, per vero, quando si pensi che lo spirito informatore

della maffin e la norma suprema a cui tutti gli afiigliati

debbono uniformarsi, si e l'omertà, parola che oggi ha

significato assai complesso, ma che deriva dal vocabolo

on…, nome, nel senso di bravo e valoroso, assai plausibile

apparisce l'opinione del Pitrè, che spiega l'uso della pa-

rola nut/fia ad esprimere l'associazione di cui ci andiamo

occupando, dal suo originario significato di bravura e va-

lore, il che corrisponde anche a quella vanità connaturata

ai delinquenti di ritenere e far passare per alti di 'valore le

loro prepotenze.

3. Ben a ragione però osserva il Puglia che non sia da

confondere la maffin e i maffiosi con le singole associazioni

delittuosa in cui questi qualche volta si costituiscono.

Maffioso, in senso generico, e colui il quale, a prescin—

dere da ogni vincolo di associazione, per la sua forza, per

la sua bravura, per la vita perversa antecedente, per il co-

raggio naturale o acquisito, per abitudine al delitto, si ri-

tiene superiore alle leggi, s'impone ai cittadini, fa ingiuria

o violenza ed a suo arbitrio permette o impedisce l'eser-

cizio di un diritto o l'adempimento di un obbligo. Egli si

intrometto dappertutto, nei mercati, nelle piazze, nelle

(2) Vol. ), pag. 362.

(3) Usi e costumi della Sicilia, Palermo 1889.
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bettolo, nelle bische, nei postriboli, nei tribunali e perfino

nel santuario delle famiglie. Come vedesi, il maffioso o e

un delinquente in germe o ha già cominciato le sue im-

prese delittuosa, e finisce in molti casi alla reclusione o

all'ergastolo per i reati che individualmente commette.

Talora poi più maffiosi si collegano tra loro, per procac-

cìarsi senza lavoro, con l'intimidazione e con la frode, con-

tinui guadagni, e si hanno allora singole associazioni con

capi, con disciplina e con vincoli.

Vedesi da ciò come una differenza vi sia tra il maffioso

e le singole associazioni maffiose, perchè quello si propone

scopi diversi, cui tende con le sole sue forze individuali,

fra i quali alcuni sono del tutto trascurati, quando si forma

un'associazione di maffiosi, uno cioè di quei gruppi, dal cui

insieme, come abbiamo più innanzi notato, e costituita la

maflia (|).

No si creda ozioso il rilievo di questa differenza, perché

essa ha la massima importanza quando si tratti di esami-

nare i rimedi da usare per garcntire la società, i quali

rimedi, mentre contro i primi possono esser solo di polizia

preventiva e di repressione individuale subordinata all'esi-

stenza dci singoli reali attuali, contro le seconde possono

essere anche di repressione collettiva, giustificata dagli

scopi stessi delle associazioni, le quali, appunto per questi

scopi, assmnono, come appresso più attesameute vedremo,

i caratteri di associazioni a delinquere, alle quali sono

applicabili le sanzioni comminate dalle leggi contro questa

forma di delinquenza collettiva.

lo. Premesse queste cose e venendo a più partita disa-

mina della materia, occorre innanzi tutto rilevare che la

maffin, più che una vera e propria associazione con propri

statuti e propria gerarchia, come la camorra napoletana, e

come un organismo di principi e di norme fondamentali,

che, pur concretandosi in singole associazioni, avviucono e

regolano anche coloro che non sono affiliati a nessuna

associazione, ma vivono in quell'ambiente creato dai fattori

etnografici, sociali e politici propri della Sicilia, la quale,

per l'indole dei suoi abitanti che sentono in maniera cosi

esagerata la propria personalità, per la sua posizione geo-

grafica, che ha fino a pochi anni or sono resi più difficili

i contatti col mondo esteriore, e per le condizioni econo—

miche e sociali dipendenti dal modo imperfetto e difettoso

di divisione della proprietà, ha carattere e fisouomia

proprii, che distinguono quella regione da ogni altra

regione d'Italia. '

E però bene a ragione scrisse il Ilonfndini che la maffin

non è una precisa società segreta, ma lo sviluppo ed il

perfezionamento della prepotenza diretta a ogni scopo di

male; è la solidarietà istintiva, brutale, interessata, che

unisce, a danno dello Stato, delle leggi e degli organismi

regolari, tutti quegli individui e quegli strati sociali, che

amano trarre l'esistenza e gli agi non già dal lavoro, ma

dalla violenza, dall'inganno e dall'intimidazione (2).

E parimenti il Franchetti disse la maffin essere unione di

persone di ogni grado, d'ogni professione, di ogni specie,

che, senz'aver nessun legameapparente continnoe regolare.,

si trovano sempre riunite per promuovere il reciproco in-

teresse, astraziou fatta da qualunque considerazione di

legge, di giustizia e di ordine pubblico; èuu sentimento

medioevale di colui che crede di poter provvedere alla

tutela ed alla incolumità della sua persona e dei suoi averi,

merci: il suo valore e la sua influenza personale, indipen-

denlcmenle dall'azione dell'Autorità e delle leggi (3).

E dipende appunto da questo carattere peculiare della

umilia che essa, a differenza della camorra, la quale, tranne.

poche eccezioni, (: limitata alle classi più abbiette della

società ed ha più specialmente la sua sede nelle carceri

d'onde stende di fuori i suoi tentacoli, e. diffusa in tutte le

classi sociali, ed anche nelle più elette classi non pochi

seguono le norme della maffin e si attengono ai principi

informatori di essa, pur non facendo parte di nessuna

associaziore e non avendo assunto vincoli di sorta.

5. Iii qui deriva altresì che, a prescinder da ciò che

segue nelle singole associazioni di mafiìosi, delle quali

avremo in seguito a parlare, nella maffin, intesa in senso

generico, non vi son gradi e gerarchie. e se vengono usati

i nomi di bonachi, sgarnglitmi, spadainli, cristianieddn e

omicieddu de Ilia, e quelli pigliati a prestito dalla camorra

napoletana di piccinotln d'onnri o murralo (: piccino/ln (le

sgarra, questi nomi diversi non importano già, come nel

Napoletano, un ordine di gerarchia e di dipendenza, ma

costituiscono denominazioni generiche per indicare i maf-

fiosi, quelli cioè che professano le norme generali della

maffin.

Onde bene a ragione ebbe a rilevare l'Alengi che, se la

maffin nello scopo ha molti plinti comuni con la camorra

e con altre associazioni criminose, nella costituzione diffe-

risce essenzialmente, inquantochè non & organismo, non ha

statuti nè capi e sottocapi fissi e costanti (d).

6. Il principio poi informatore della maffin, il concetto

fondamentale dal quale discendono tutte le norme che la

rendono formidabile e frappongono ostacolo insormontabile

all'estirpazione di essa, consiste nell'omerlà, la quale,

secondo il Pitrè, cui si devono gli studi più accurati circa

la psicologia, per dir cosi, della maffin, consiste nel ren-

dersi indipendente dalle leggi sociali, nel risolvere tutte le

controversie o con la forza o tutt'al più con l'arbitrato

dei più potenti rappresentanti l'omertà della contrada (5).

Base e sostegno dell'emerlà è il silenzio; senza di questo

l'onta non potrebbe essere ama, nè mantenere la sua supe-

riorità incontrastata, perchè, restando scoperto agli occhi

della giustizia, ne proverebbe i rigori, e l'omertà in tanto

si sostiene in quanto è sicura della sua impunità, ed in

tanto è impune e passeggia in quanto nessuno la denunzia,

e, denunziala, nessuno depone a suo carico.

Or di questo principio informatore della maffin non è chi

non veda quali sieno le conseguenze.

Se, infatti, si pone come base dell'operare il rendersi

indipendenti dalle leggi dello Stato eil risolvere tutte le

controversie o con la forza o con l'arbitrato di privati cit-

tadini, apparisce evidente come nella maffin debba essere

sistematica la delinquenza, specie nella forma della sopraf-

fazione e della prepotenza per far valere diritti pretesi e

reali senza l'intervento dell‘Autorità costituita, dell'omessa

denunzia, del favoreggiamento e della testimonianza reti-

cente @ addirittura falsa per intralciare l'opera riparatrice

 

(fi Le classi pericolose della società, negli Stadi critici di

diritto criminale, pag. 242, Napoli 1882.

(2) Relazione della Giunta per l'inchiesta sulle condizioni

della Sicilia, pag. 111.

8 — Dmt-:sro narrano, Vol. XV, Parte la.

 (3) Le condizioni economiche ell aluminislratice della Sicilia,

pag. 63, Firenze, Barbera, 1875.

- (4) La nta/fia, pag. 66, Torino, Bocca, 1887.

(5) Op. e loc: citato.



:… amauta

della giustizia, e finalmente della vendetta violenta delle

ofl'ese patite o presunte.

Onde la frequenza dei reati di sangue per vendetta nella

forma speciale della tirata, che rappresenta una specie

democratica del duello, e la difficoltà di conoscerne gli

autori per il silenzio delle stesse vittime e dei testimoni,

che potrebbero foruir la prova occorrente per raggiungere

i colpevoli.

E questo danno è tanto maggiore in quanto che,come

abbiamo più innanzi rilevato, la maffia non è, come la ca-

morra, circoscritta solo alle classi sociali d'infimo ordine,

ma estende i suoi tentacoli anche alle classi più elevate

della società, nelle quali, assai più di quel che non si creda,

sono coloro che ne seguono le norme e i dettami, sia per

proprio convincimento, sia per tema di mali maggiori.

7. Ed e tale e tanta l'influenza del comune principio a

cui s'informano gli atti di persone diverse anche non

avviate da vincolo di qualsiasi associazione, che le comuni

abitudini e il comune intento conferiscono come un'im-

pronta speciale alle parvenze esteriori delle persone e

perfino al linguaggio.

l maffiosi. infatti, si riconoscono assai agevolmente allo

speciale andamento dinoccolato e provocatore, al ciuffo di

capelli che portano lunghi sulla fronte, alle cravatte dai

colori sgargianti, agli anelli, anche falsi quando non ne

abbiano d'oro, alle giacchetta corte ed assentate, ai panta-

loni aderenti alle coscie e apreulisi a tromba sugli stivali.

Indicano poi con gergo speciale molte persone e cose che

più di frequente, per le loro abitudini, occorre loro di

nominare; cosi chiamano mancia-cucuzza (mangia-zucca)

la spia, danna il coltello, cascia (cassa) il torace, apostalu

il collega in malandrinaggio, Giorgio il ladro e ama chi ha

valore, secondo il concetto che del valore si ha tra quella

gente; il che dimostra ancora una volta come, anche a

prescindere da una vera e propria associazione, le comuni

tendenze e i comuni intenti conferiscono come una stim-

mata comune a tutti quelli che si attengono alle norme.

della omertà e costituiscono il personale attivo della maffin.

Essi inoltre, al pari dei camorristi, hanno una forma

speciale di duello, che li distingue da ogni altro comune

attaccabrighe. Secondo narra il Pitrè, quando Tizio ha

dato, a mo' d’esempio, delle schi/fuso a Sempronio, questi,

che non si crede tale e si sentì profomlamente oltraggiato,

chiama fuori quello, e gli chiede se ha comandi da dargli.

Tizio lo abbraccia e gli morde lievemente l'orecchio. Sem-

pronio risponde da uomo d'onore al bacio, baciando anche

lui, ed accetta la sfida. Se entrambi sono armati, o, come

si dice nel gergo maffiose, a caaadda (a cavallo), immedia-

tamente si recano sul luogo destinato allo scontro; se no,

chi manca di arma va subito a provvedersene, ed entrambi,

come se fossero buoni amici, si avviano a un determinato

posto, dove, senza testimoni e senza aiuti, stabiliti i colpi

a’ cascia (sul tronco) o n' muscolo (sugli arti), secondo la

maggiore o minor gravità delle cause che hanno determi-

nato il duello, cominciano a battersi. Il duello (‘ affare di

un momento: i due avversari, con perfetta cavalleria, sta-

biliscono le distanze, scendono in guardia, incrociano i

ferri, due o tre inquartate, entrano in misura, e chi le tocca

son sue. ll feritore s‘inchina, bacia tuorlo e vivo il rito

e va via come non fosse cosa sua.  

A

Oggi però anche nel duello dei maffiosi al coltello si e

sostituita la rivoltella, e in questo caso e più il rumore che

altro, perchè l'onore è soddisfatto anche col semplice

scambio di colpi andati a vuoto, e non è facile colpire il

segno con la rivoltella, specie se sia di quelle comuni quali

sono usate ordinariamente dai maffiosi. In questi casi però

il maggior pericolo e per i passanti, cui non rare volte

tocca la triste sorte di essere colpiti per- errore.

8. Imaffiosi, come innanzi si è rilevato, in certi casi

si costituiscono in singole associazioni a scopo delittuoso,

le quali hanno caratteri comuni, e, pur essendo un‘appli-

cazione concreta dell'amertà, attingono più specialmente

agli statuti della camorra napoletana, la quale ha organiz—

zazione sistematica, e potrebbe dirsi un modello del genere,

come abbiamo anche più innanzi notato.

Cosi sorge in Girgenti la società della Lontano fraterna,

scoperta nel 1883, la quale, st)rla con intenti di mutuo

soccorso, presto degenerò in un‘associazione a delinquere.

In questa società, secondo narra il Lestingi ('l), i soci

erano legati tra loro da un giuramento prestato alla pre-

senza di tre di essi, dei quali uno, legato al neofilo l'indice

con un filo, lo pungeva, spruzzando di qualche g(nc'iit di

sangue un'imagine sacra, che dipoi era bruciata spar-

geudone al vento la cenere. Il filo dittotava il vincolo in-

- dissolubile che legava il socio agli altri; la goccia di sangue,

che ognuno dei soci doveva esser pronto a dare tutta intera

la vita per gli altri; l'imagine sacra, la divinità; la ce-

nere dispersa significava che,come non si poteva ridar

forma alla carta, cosi non era possibile al socio sciogliersi

o mancare agli obblighi contratti._

La « Fratellanza » aveva di proprio la distribuzione dei

soci a decine, dipendenti ognuna da un capo, noto tra loro,

ignoto ai componenti delle altre decine e dipendenti a loro

volta da un capo unico rimasto per altro occulto.

Questi capi, almeno i più noti, si conoscevano e s’in—

tendevauo coi capi di associazioni anche criminose esistenti

in altre provincie, in quella di Palermo sopratutto. Ognuno,

all'atto dell'ammissione, pagava una lira, e ogni mese,

nelle mani del capo-decina, dai “25 ai 50 centesimi. Doveva

obbedienza cieca al capo, e qualsivoglia ordine, anche di

assassinio, doveva essere eseguito senza tcntenuare, sotto

pena di tuorlo.

Secondo un manoscritto sequestrato, il capo-testa ordina

ai capi di decina, questi ordinano sotto ordine del capo

stesso, ogni fratello sotto-famiglia deve stare agli ordini del

suo capo di decina; il capo-testa rispondea tutti i graduati

con dare conto fino all'ultimo della famiglia, guarentirlo

senza antipatia da qualunque molestia sarebbe nella fa-

miglia; il capo-testa ordina, e mediatore dei fatti, fratelli

e figli chiamati.

. Spesso, non essendo noti i soci di una decina agli altri,

o gli affiliati di un Comune agli affiliati di altro Comune,

occorreva, come del rimanente in tutte le altre sette, un

motto di riconoscimento per rispettarsi ed aiutarsi a vi-

cenda. Questi motti erano mutevoli per evitare sorprese

dalla parte della polizia. Un segno era quello di frammet-

tere all'indice ed al medio il lembo del padiglione degli

orecchi, aggiungendo: « Vi saluto, campare; aviti un scra-

mazzone (mozzicone di sigaro), pecchè mi dele la ganga

(dente molare)? »; a cui si doveva rispondere: « l‘aiu ».

 

(i) L'asson'aunw della fratellanza (Archivio di psichiatria, vol; V, pag. 452). — V. anche Colacino, La fratellanza (Rivista

di discipline catmnrie, xv, fasc. 5 e 6, 1885).
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V'era un motto quando l'aftiliato fosse stato inviato al

suo capo-testa da altro affiliato dimorante in Comune di-

verso. Costui gli domandava di qual paese era, dove fu

ammesso alla società, in presenza di chi, in qual giorno;

poi si intavolava questo dialogo: « D. Il vostro Dio chi è?

li. Arenii (seme di danaro nelle carte da giuoco). D. Quale

è il vostro scopo? R. Repubblica universale ».

Era preveduto ancora il modo di farsi riconoscere e

scampare da aggressori confratelli tra loro ignoti. Si è già

detto che gli affiliati doveano rispettarsi tra loro nella

persona e negli averi. La vendetta di tutti non sarebbe

mancata contro il violatore della fede giurata. L’aggredito

era dunque avvertite di farsi riconoscere esclamando: « Ne

ho passato cento e con questa centouna ».

Anche a Monreale, secondo narra il Lombroso, che lo

rileva da un giornale politico della Sicilia (1), vi era una

associazione che contava centocinquanta affiliati, e si di-

videva in sezioni, una per ogni quartiere presieduta da un

capo e da un sotto-capo, e sussidiata da un Consiglio diret-

tivo sulle basi di uno statuto sociale. I patti, a cui ciascun

socio doveva sottoporsi, erano i seguenti :

t° aiutarsi scambievolmente a vendicare col sangue

le offese dei soci;

2° procurare e propugnare la difesa del socio che

avesse avuto la disgrazia di cadere nelle mani della giu-

stizia; cooperare a trovare dei testimoni e contribuire un

tanto per ciascuno a fine di sussidiare il socio carcerato e

pagare le spese occorrenti al giudizio criminale;

3° distribuire tra i soci, secondo il prudente arbitrio

dei capi, il prodotto dei ricatti, delle estorsioni e dei furti;

/r-° mantenere il giuramento e conservare il segreto,

pena la morte.

Gli adepti di essa si dissero compari. Prima di essere

battezzato compare occorreva però passare il periodo del-

l'inizio, cioè che due tra i compari emeriti della sezione

loro conoscenti li avessero presentati all’assemblea sezio-

nale. L'iniziato s'inoltrava nella sala e si fermava in piedi

innanzi ad una tavola, sopra cui trovava spiegata l'ima-

gine di un santo qualsiasi. Sopra celesta effigie insangui-

nata l'iniziale prestava il giuramento, poi la bruciava con

la candela accesa, indi era salutato compare e doveva essere

per il primo adoperan nella prima esecuzione deliberata

nell’assemblea.

Avevano una parola d'ordine preceduta da un segno, il

quale consisteva nel portar la mano destra alla bocca. E

quando la persona, a cui il segno era rivolto, vi faceva

attenzione, allora il compare che voleva essere riconosciuto,

esclamava:

« Mi duole !

« Che vi duole?

« Il dente cavano ».

Il riconoscimento era fatto, e i compari potevano piena-

mente affidarsi gli uni agli altri.

Questa lesen associazione di Monreale estese in poco

tempo le sue radici in Parco, San Giuseppe, Santa Cristina,

Montelepre, Borghetto, Piazza e Misilmeri.

Anche in Bagheria nel 1878 sorse una simile associa-

zione detta dei P'ratazzi, regolata da leggi fondamentali.

Essa era divisa in isquadre e dipendeva da un Consiglio

direttivo; aveva il suo medico, il suo notaio, i suoi consi-

glieri, il suo farmacista e perfino il suo cappellano.  
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Un giuramento di reciproca garenzia, di sostegno in caso

di sorpresa da parte della giustizia legava i soci e le

contravvenzioni erano punite con la morte.

Originali erano i riti di ammissione. Come nell'associa-

zione di Girgenti, al candidato si pungeva un dito, col

sangue si spruzzava l'imagine di un santo, quindi l'ima-

gine si bruciava e le ceneri venivano sparse al vento.

Superata questa prima prova, il neofita era condotto in

una grande sala dove era appeso un Cristo, gli si dava in

mano una pistola, ed egli doveva, senza tremare, spararvi

un colpo centro, per dimostrare che, dopo di aver tirato al

Signore, non avrebbe avuto difficoltà di ammazzare il padre

ed il fratello, quando la società le volesse. Dopo di che il

candidato era creato fratuzzo.

9. E ora, prospettata la mattia nelle sue origini ste-

riche, nelle sue norme fondamentali e nelle singole asset-

ciazioni in cui si concreta, e pregio dell'opera rilevarnei

pericoli. Essi sono diretti e indiretti.

Sono diretti, inquantochè ognuno, il quale abbia ten-

denze al delitto, o anche occasionalmente si trovi esposto

alla tentazione di delinquere, più facilmente esplica le sue

tendenze e profitto dell’occasione quando si senta protetto

da tutto un organismo, che ha per norma fondamentale il

porre ostacolo all'opera riparatrice della giustizia, sot-

traendo con ogni mezzo il delinquente all'azione di essa.

Onde un maggior contingente di reati come conseguenza

dell'aiuto che può venire all'azione dai compagni di fede e

della più facile impunità che questi procurano al delin-

quente, anche se questo non sia affiliato a nessuna delle

speciali associazioni derivanti dalla mattia.

Occorre poi aggiungere che il collegarsi insieme di

persone, che hanno per sé stesse tendenze antisociali, a

prescindere dall’aiuto che esse possono vicendevolmente

prestarsi prima e dopo del delitto, già per sè costituisce una

causa di aumento dei reati, inquantochè costituisce come

un mezzo di contagio morale in cui, dato il terreno favo—

revole degli individui, si traducono in atto le tendenze

malvage ancora latenti, e si rafforzano quelle che comin-

ciano a svilupparsi e che forse sarebbe stato agevole repri-

mere con l‘educazione e col trasferire il soggetto in un

ambiente moralmente puro.

Sono poi indiretti i pericoli, in quanto che l’ostacolo

stesso, che dalla mattia si frappone all'opera riparatrice

della giustizia sociale, e i soprusi e le prepotenze con le

quali il mattieso sostituisce la sua privata violenza all'opera

della giustizia, rende questa fiacca ed oscitante e la dis-

credito nella pubblica coscienza, in guisa che anche gli

onesti cittadini alieni da conventicole, non trovando pro-

tezione ed aiuto nel potere giudiziario, sono esposti al ter-

ribile dilemma, odi rimanere esposti ad ogni aggravio senza

difesae senza riparo, ovvero di ricorrere per protezione alla

mattia facendosi col proprio concorso necessariamente cont-

plici di essa, ed accrescendone per conseguenza il potere.

E il pericolo apparisce anche maggiore quando si pensi

che colui, il quale una volta è entrato nell'ingranaggio della

mattia, difficilmente può uscirne, per i pericoli a cui è

eSposto chi rompe la fede, pericoli centro i quali non e

luogo dove trovi asilo sicuro, perché dovunque la mano

misteriosa della mattia sa raggiungerlo per mezzo dei suoi

affiliati, essi stessi esposti a gravissimo pericolo, ove non

eseguane le terribili sentenze loro affidate.

 

' ('l) -L‘amne delinquente, vol. ], pa". 533 ‘in-nota, 1°- edizione, Torino, Becca, lSSt
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Ora, come si vede, tutto ciò costituisce un grave pertur-

bantento non solo nella pubblica e nella privata tranquillità,

ma nel normale funzionamento dei poteri stessi dello Stato,

attacca cioè nelle sue stesse basi la società, lit quale e per

conseguenza gravemente e continuamente minacciata nella

sua stessa esistenza.

40. Per ciò che concerne le cattsc prossituc del triste

fenomeno, a prescindere da quella di indole politica, che

qui non occorre rilevare, il Puglia le riduce a cinque:

'l” tendenza all'ezio ed al vagaboudaggio; ?' perversità

di attinto; 3" debolezza dei molti per mancanza di fiducia

nell'opera della giustizia; &" debolezza dei Govertti;

5° difetto di opporttttte istituzioni sociali ('I).

E a noi pare che esattamente il Puglia abbia delcrtuittate

le cause della mattia.

Infatti, se anche tra le persette dedite al lavoro la niafiia

trova i suoi adepti, ed anche tra i pacifici cittadini, appunto

per atttor di pace, vi è chi per necessità si pone all'ombra

della mattia e ne adotta le norme fondamentali, certa cosa

e che colui, il qttale, dedito interamente all'ozio, neu cerca

cui lavoro di provvedere ai più urgenti bisogtti della vita,

ritratto più facilmente ad aggregarsi ad un‘associazione,

che gli prontctte facili elargiti guadagni senza contittuo

lavoro, se non settza pericolo, e colui che e fatalmente

incline al male entra a far parte di associazioni delittttose

più facilmente di chi per farlo deve superare l'istittliva

ripugnanza del suo auittto.

la qttanto alla complicità negativa che sorge dalla debo—

lezza dei molti e dalla debolezza dei Governi, certo non è

chi non veda come una maggior resistenza da parte dei

cittadini, sostenuta da un'azione energica e sopratutto co-

stante dei Governi, renderebbe a lungo amlarc il terreno

inadatto alla vegetazione della mala pianta, la quale do-

vrebbe finir per tuorire, e alnteno per intristirsi in guisa

da esser di poco o nessun pericolo.

Per ciò che concerne poi gli istituti sociali, è ovvio l'in—

temlere come la mancanza di educazione, che è cosa ben

diversa dall'istruzione, e la miseria siano le cause occasio-‘

nali preciptte del delitto, perchè quella lascia che si svilup—

pino senza nessun freno le tendettze tualvagie, questa e

sempre e anche peri più fertiterribile tentazione al delitto,

onde bene a ragione tra le cause prossime della umilia il

Puglia annoverò la mancanza di quein istituti sociali, da-

stittatt appunto a correggere ttel loro ittizio le prave tett-

dettze econseguire con una più eqtta distribttzioue dei beni

edel lavoro, anche una pit'i eqtta distribuzione dei tributi,

di cui ha così urgente bisogno la Sicilia, dove, specie nelle

provincie interno, il latifondo, seuz'arricchire il proprio-

tario, annnìserisce il contadino, su cui in conclusione ri-

cadono i pit'i gravosi tributi fiscali, e toglie tuczzo all'ope-

rato di procacciarsi il lavoro rimuneralo in proporzione dei

suoi bisogni e della quantità di attività che egli impiega

in esso.

11. Dopo ciò, dubbiattto esantinare in printo luogo quali

sieno i rimedi repressivi epoi quali siano i rimedi preventivi

che possono contrapporsi al male della mattia.

Quando la mattia si concreta in una particolare asso-

ciazione a scopi delittuosi, come la Mano fraterna di Gir-

genti, l'associazione di Monreale e quella dei Ft'(lfllî-Z-t di

Bagheria, allora e molto facile il rimedio, che i': insieme

prevetttivo, inquantochè intpediscc che si traducano in atto

 

(1) Opera citata, pag. 252.  

i delitti che [mutano la finalità dell'associazione, ed e re-

pressive in quanto colpisce il fatto stesso dell‘associazione

come delitto per se stante; e questo rimedio e perle dagli

articoli 948 a 250 del vigente codice penale, perchè non

èchi non veda come un'associazione, la quale ha per iscopo

precipuo quello di commettere delitti contro l'anuniuistra-

zione della giustizia, i quali sono una cottscguettza inse-

parabile della norma generale che i soci debbono aiutarsi

a vicenda contro l'opera riparatrice della giustizia, cada

direttamente sotto la sanzione dell'articolo 9.48, dove si

prevede apputtto il caso di cinque o più persone, che si

associano per emana-Here delitti contro l'aiiiiiiiiiisti'azioue

della giustizia, e la fede pubblica, o l'incolumità pubblica,

o il buon costtttne, ecc.; ed anzi e da rilevare che tale

sanzione fu stabilita appttttto in vista di associazioni del

genere di quelle di cui ci andiamo occupamlo.

Solo, perche lo scopo dell'associazieue non venga tra-

dotto in alle, occorre l'azione oculata della polizia pre-

ventiva onde tali associazioni sieno scoperte e colpite

prima che si esplichi l'opera loro, la qual cosa si collega

alla necessità oramai riconosciuta di llll iiiigliiii'ii ordina-

mento della pubblica sicurezza, la quale, specie in Sicilia,

perle particolari condizioni di luogo e di persone, lascia

ancora non poco a desiderare, non ostante i tentativi fatti

per assicurare in quei luoghi un‘azione più energica ed

efficace al servizio di pubblica sicurezza.

illa assai pii'i difficile e. la cosa qitatido la ii'iiiffiii non si

concreta in singolo associazioni, e apputtto per cio spiega

un'azione per avvetttura più estesa e pericolosa. In questo

caso non può farsi ricorso alle sattziutti di che abbiam fatto

parola nel numero che precede, perche mauca il sostrato

di fatto di una vera e propria associazione, ma vi e. solo una

comune unmiera di operare secomle i dettami dell'amor/d,

settza che sorga quel vincolo certo e determinato, che e

carattere costitutive di ogni associazione.

Onde, se non il possibile colpire la persetta collettiva

che manca, t". mestieri ricorrere. a rimedi da applicare

individualmente alle singole persone, sia per impcdir loro

di mettere a pericolo la società cella loro azione, sia per

colpirli quando abbiano compiuto singoli fatti passibili di

sauziotti penali, nel qual caso la loro speciale qualità di

maffiosi potrà influire sulla utisura della pena da applicare

in concreto nella latitudine lasciata dal legislatore, ma non

potrà giustificar l'uso di mezzi repressivi speciali diversi da

quelli che porgono le leggi penali per i fatti delittuosi dei

quali essi potrebbero esser cltiatuali a rispondere; onde

sotto questo rapporto nulla è da osservare, ed e mestieri

cotteetttrare tutta la tiestra attenzione sui mezzi preventivi

che solo possono porgere tuateria di studio speciale e dar

frutti verau‘t'ente tilili.

12. a) La legge di pubblica sicurezza del 1° luglio

4865, per la modifica zqtportatavi dalla legget'j luglio IST-l,

tra le persoae da sottoporre all'antntmtizione annoverava

espressamente all'art. 100 i maffiosi, e con questa dispo-

siziotte di legge, a prescindere da ogni altra condizione di

precedenti condanne o di pubblica fama, era giustificato il

provvcdhneitto preventivo dell'antntouizioue per il setttplice

fatto che alctttto era in voce di ntaffioso, cioè di persetta

dedita a tutti quegli atti, che sono confortni alle norme

dell'unicità.

La vigente legge di pubblica sicurezza invece, ritornando

all'antico sistema, limita il provvedimento dell'atntttottizione

ai soli dittamati per delitti specialmente indicati negli ar-
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ticoli 05 e 96, richiedendo però come condizione e la con—

danna per qualcmto di tali reati, o per lo meno qualche

procedimento giudiziale, anche se fittito con prosciogli-

tnento, in guisa che oggi la legge, in ordine all'atnntoni-

zione, non ha nessuna disposizione per rispetto ai mattiosi

solo perchè tali, ma può solo colpirli quando, al pari di

ogni altro dittamato, abbiano riportate condanne o sieno

sottoposti a procedimento penale.

Noi qui non discuteremo se, in materia di provvedi-

mettti preventivi, sia equo e opportutto il subordinare

l'applicaziotte della legge a condizioni cosi restrittive, le

quali, se giovano ai dittamati, accrescono il pericolo degli

uomini onesti, che sono da essi tttinacciati; ci limitiatno a

constatare il fatto che oggi, in ntateria di ammonizione, la

società si trova disarmata di frottte al tttaflioso, che è per

sè pericoloso, a prescindere dal fatto se sia stato o no con-

dattnato o processato, quando egli, dattdo prova di astuzia

per avventura maggiore,abbia avuto la fortuna o l'accortezza

di sfuggire ad una condanna ed anche ad un procedimento

penale.

Però. a prescittdere dal tttorboso setttintentalisttto a fa-

vore delle classi più pericolose, di cui è ittdizio eloquettte

l'esitazione del legislatore, a noi pare non sia gran tttale

che l'ammonizione non possa sempre applicarsi ai tuatfiosi,

perchè la riteniamo, piuttosto che un ntczzo preventivo

contro il delitto, lll] eccitatttettto al delitto, sia consideran-

dola nella sua essettza e sia considerandola nei modi con

cui viette applicata, e ricordiamo a questo proposito le

scultorie parole del Lucchini, il quale osservava che l'ant-

tnonizione, se applicata ingiustamente (quanto spesso!),

eccilerz‘t sdegno, sprezzo per l'Autorità; se applicata ad

individui non ancora rotti al mal fare, ma solo perieolanti

e viziosi, non farà che respingerli vicmaggiormente su

quella china fatale, da cui soltattto l'onesto lavoro e l'assi-

stenza di filantropiclte case li avrebbero trattenuti; se ap-

plicata :\ veri ntalfattori, l'autntonizione si presenta non

meno inutile che dannosa, imperoccbè, mentre da un lato

tt0tl vale certo a ttentralizzare gli etti-tti e. la baldanza dcl—

l'lttt[tttnllît, dall‘altro lato non somministra guarì un ade-

guato equipollente penale, anzi ottiene l'ettetto opposto di

cottfessare soletntemcnte l‘impotenza dell'Autorità edella

giustizia ad accertare i reali e a convincerue gli autori (l).

Occorre dunque scartare questo printo ntezzo prevetttivo

che porge la legge, sia perchè per sè stesso insutliciente,

anzi dannoso, sia perchè, come esiste attualmente, colpisce

solo il ditt'amato che abbia riportalo condanna e sttbito pro-

cedimento, ttta non può colpire il multiuso come tale, a

prescindere da ogtti altra condizione.

0) Ni.- risponde meglio la vigilanza speciale della pubblica

sicurezza, sia perchè qttesta per le nostre leggi rappresenta

tttnt pena suppletiva, che pres…;pone sentpre tttnt condatttta

a una pena principale, e sia perche, al pari dell'ammoni-

ziotte, e ttociva più che giovevole alla società. lttfatti il

vigilato, al pari dell'attttttottito, e coperto d'tttt marchio

d'infinnia durattle il tempo della sorveglianza, e additato

al pubblico disprezzo, divicttc sospetto di tutti i delitti che

si commettono sul luogo e gli e impossibile trovar lavoro,

e così, tnetttre cercasi di preservare la società da taltttti

individtti gift condannati, si rovinano costoro e si espone la

società a maggiori pericoli (“2").

0) Forse più opportuno sarebbe il dotnicilio coatto. pen-|n“-

('1) Gli istituti di'polt';[apt-creati… inliutiu,p.5t,Toritto l88l.  

esso toglie il mattioso al suo atttbiettte, e con la lontananza

da quel centro rallenta o addirittura spezza i vincoli che

egli ha coi suoi confratelli.

Bette inteso però che il detttieilio coatto, secondo quello

che se n’è detto sotto la voce propria, dovrebbe essere

riformato in tnodo da non costituire, per l’agglomerantento

di elementi pericolosi, un fomite di maggior corruzione

morale e una dimora di ozio forzato con tutte le tristi

conseguenze che dall'ozio derivatto, ma sibbene un luogo

di lavoro, che, migliorando le condizioni economiche del

coatto e facendogli acquistare l'abito di tttta vita operosa,

potesse restituirlo alla società, se non interamente corretto,

altttetto grandentente migliorato.

13. lita tutti questi tnezzi di polizia preventiva, qttale

che sia il loro grado di efficacia, ltattno cottttttte il vizio di

giungere quando gift il tttale è avvenuto, nel senso che

essi, quantunque tendano a impedire le conseguenze del

fatto, giungono sempre però quando il fatto e avvenuto,

quando cioè nell’uomo, gift per sè stesso incline a cattive

tendenze, e nato il mattioso con le sue abitudini e coi suoi

atti, onde tanto giustamente si allarma la società: ora da

ciò consegue che, a prescindere dai rimedi cosi detti di

polizia preventiva pit't o tttetto etticaci, occorre far ricorso

a quei mezzi, i quali attaccano il male prima di lutto nelle

sue cause e poi nelle sue stesse radici e lo sottocauo itt sttl

nascere.

E per raggiungere questo risultato occorre innanzi lttll0

risollevare con opportuni provvedimenti le condizioni eco-

ttottticlte della Sicilia, sia nelle campagne, dove lo straor-

dinario concentramento della proprietà fondiaria tttette gli

agricoltori alla mercé dei latifondisti e rende tniscrrima la

loro condizione, sia nelle città. dove il generale ntarasma

economico, le esorbitanze fiscali e le deficiettti comunica-

zioni dei vari centri di prodinioneedi cottsttmo ltanno

ridotto a tali estremi le industrie e i commerci, che giorno

per giorno i disoccupati crescono a dismisura e dànno lll]

contingente sempre maggiore alla mattia, le cui scltiere si

ittgrossano appttttto di ttttti i peggiori elementi che la man-

canza di lavoro getta in tttt ozio forzato, di cui t". inevitabile

conseguenza la più sqttallida miseria.

Perché poi la sfiducia nell'azione protettrice della legge

e della giustizia non faccia anche degli onesti cittadini

complici incoscienti del dilagare della mattia, e dovere

preciso di migliorare in guisa le cottdiziotti della pubblica

sicurezza e della giustizia in Sicilia da far penetrare nella

pttbblica coscienza il cottcetto che non occorre, per la

propria sicurezza, attidarsi alla privata violenza dei facino-

rosi, ma basta mettersi all'ombra della legge e sotto lo

settdo di coloro, che sono cltimnati ad applicarla.

M. A prescindere poi da questi rimedi, che potrebbero

dirsi locali, occorre anche tener presente che la maggior

parte dei delinquenti, che poi vanno a ingrossare le

scltiere della mattia, proclivi alla soprattazione e alla

prepotenza per tendenza organica, fino dai primi atttti

dànno segni non equivoci di quel che saratttto per diven-

tare nella giovinezza e nella tttattn'itt't; onde la necessità

di istituti che col lavoro e con appositi tttezzi di corre-

zione, di cui manca perfino l'idea negli attuali riformatori,

tentino ostacolare le prave tetnlettze dei delinqttenti mino-

renni e li riconducano sulla retta via, dalla qtutle ittvece

sono sempre più allontanati quando, anche. per breve

t'.’) Puglia, opera citata, pag. °Zt't‘2.
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tempo, sono gettati nelle case comuni di pena, 0 anche

negli attuali riformatori.

E noto che nelle carceri apputtto la catnorra e la mattia

spiegano la loro maggiore azione, hanno i loro-focolari e

raccolgono il maggior numerodi proseliti, essendoelte

basta entrare in tttt carcere per essere costretti ad ascri-

versi alla camorra ed alla mattia, se non si vuol diventare

vittima delle più inaudite soprattazioni.

Ora, a distruggere questi forniti del mah, che ttttti

conoscono senza che alcune vi provveda, occorrerebbe itt-

nanzi tutto separare dal consorzio degli altri detenuti

quelli che sono in voce di mattiosi, colpendoli coi pit't

rigorosi provvedimenti diseiplittari appena fossero cottvittti

di aver compittto atti propri della loro fratellanza.

Col lavoro poi intelligente e confortatore dovrebbero

essere i detettuti alletttattati da qttei conciliaholi, nei qtntli

si stringono i patti e la mattia estende i suoi tetttacoli, e

con la cara più scrupolosa si dovrebbe vegliare alla prole-

zione dei più deboli, per garantirti da ogni prepotenza,

ed impedire che essi cerchino scampo in quella stessa com—

briccola che, se li cruccia, sa pure proteggerli, quando

«mi vi si ascrivono.

8 maggio 1903.

Fna.vccsco Cannon.-t.

MAGAZZINI DI DEPOSITO E DI VENDITA.

Sonnanto.

@ I. Dei magazzini in generale e dei magazzini di privativo

(dal n. 1 al n. 4).

» ?. Dei magazzini di deposito (dal n. 5 al n. 9).

» 3. Dei magazzini di vendita (dal n. 10 al n. 14).

» lt. Importanza economica (dal n. 15 al n. 18).

5 1. — DEI MAGAZZINI IN GENERALE

E DEI MAGAZZINI DI rmvmve.

1. Nozione, funzione e specie in diritto privato commerciale. —

2. Id. in diritto pubblico finanziario. — 3. Carattere giu—

ridico dei magazzini di privative. — li. Id. dei magazzinieri.

Partizione della materia.

1. Nel termitte generico « magazzini » rientrano i luoghi

chiusi, ma ampi e agiati, in cui si ripongono le grasce,

le derrate o le merci, per permanervi a disposizione del

proprietario, o per esservi custodite nell'interesse del terzo

che vanta su quanto in essi può essere collocato, per per-

manervi, una ragione di credito contrattuale, ovvero un

ntotivo giuridico di prelazione.

Specifieamettte però in diritto privato, dai magazzini di

private proprietà si distinguono quelli che ltantto una

funzione di carattere collettivo o pubblico, tenuti da sitt-

goli, da società impresario o anche da enti morali a scopo

di speculazione ed a servizio di terzi.

In questa categoria, per es., ma con funzione diversa,

rientrano:

i « grandi magazzini », in cui si eoneetttra il com-

mercio di dettaglio e che appariscono dopo lo sviluppo dato

alle vie di cetnttnicazione ed ai trasporti rapidi (1);

i « magazzini fiduciari interni », in Ìeui siconcenttit

il comme-cio Ii rivendita e che appariscono per l'esecu-

zione delle tendite agli incattti nei casi previsti agli arti-

coli 68, 363, 458, 471, 798, 800, 887, 889, 893, 894

-a 896, 898 a 904 del codice di connt‘tercio (E?);

i « magazzini generali », in cui le merci destinate al

counttercio di approvvigionantettlo, più specialmente,-sostano

e che appariscono per la necessità di renderne pit't ecu“-

ttomica e rapida la negoziazione e la circolazione ;. sia evi-

tando ifastid-i- e i dispettdi che nascono dal trasporto di

esse dtt-luogo a lttogo, da tttet‘cato a mercato, sia protraendo

il pagamento del dazto tino al tnomento in cui passano

al cottsutno interno (3);

i« magazzini fiduciari di confine », in cui, previa

cauzione, le merci soggette a dazio di confine possono es"-

sere liberantettte itttrodotle, ma accompagnate da una

semplice dichiarazione, che costituisce il fulcro o terutine

essenziale per il controllo delle quantità passate al cett-

sutno nazionale, e per le quali si deve cettteggiare e corri-

spondere il dazio (4).

I rapporti giuridici, che l'uso e l‘esercizio di questi

tttagazzitti generano per i proprietari, per gli utenti. e peri

magazzinieri trovano la loro regola nella convenzione delle

parti (art. 1123 cod. civ.), e, in mancanza, ttein art. 1835-

1877 cod. civ. sttl deposito civile, e art. 461-479 codice

cetntn. Stil deposito comtttet‘ciale; negli art. 1737-1763

cod. civ. sul mandato civile e art. 349-366 cod. contttt. sul

mandato commerciale, ed art. 367-376 id. per i casi in cui

il magazziniere assunta funzione di institore o di rappresen-

tante; negli art. 674-676 cod. proc. civ., 177-479 codice

cotttm. per le vendite forzate o voletttarie, e finalmente nelle

leggi speciali sui magazzini generali e sulle dogane.

"2. In diritto pubblico amministrativo e tinattziario,

specificamente, rientratto tttta varietà itntttensa di magaz-

zini, in cui, rispetto ai prodotti o alle merci che vi sono

raccolte e vi sostano, si appalesa una funzione diversa di

fronte allo Stato.

Edifatli ora essi hanno ttna pttra funzione econontica

rispetto alla gestione patrimoniale. A tale categoria rispett-

dono i « magazzini sussistenze », i « tnagazzitti vestiario

ed equipaggiamento », i « magazzini di arnti e munizioni »

dipendenti dai Ministeri della guerra e della tttaritnt; ri-

spondetto i « magazzini centrale e territoriali di apparati

e materiali tecnici dipendenti dal Ministero delle poste e

telegrafi »; epiù specialmetttei « tnagazzitti dell'economalo

generale», istituito con regio decreto “ febbraio 1890,

tt. 5503, alla dipendenza del Ministero di agricoltura e

commercio, e costituente, a nortna del regolamento 95 gett-

ttaio 1870, n. 5452, l'utticio centrale di deposito, con la

funzione di provvedere all‘acquisto, alla conservazione, ed

alla distribuzione di stampati ed altri oggetti di cancelleria

occorrenti alle Amministrazioni dello Stato, con le gua-

rentigie statuito nel regolamento approvato con regio de-

creto 25 giugtto1870, n. 5729, e poscia tuodificate e

completate coi regi decreti 23 novembre 1873, n. 3766,

e 16 agosto 1891, n. 506.

Ora, invece, ltatmo ttna funzione passiva di sorvegliati

agli effetti fiscali. Lilt qttesta categoria rientrano tutti i

 

(1) Confr. la voce 'Magasins (Grands), in Nouveau Diction-

naire (l'économie politique del Guillattntin, Paris.

(2) Confr. il nostro Diritto commerciale, n.869, ?“ edizione,

Roma, Società edit. Dante Alighieri, 1901.  (3) Vedi la voce speciale Magazzini generali in questa Raccolta.

(1) Cottfr gli art. 51 a 58 della legge doganale, testo unico,

“26 gennaio 1896, tt. 90, e art. 216 a 222deltegolam. relativo.

.13 fehlnaio 1896, n. 65.
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depositi o magazzini di generi sottoposti a tasse di fabbri-

cazione (1), sieno essì staccati o annessi alle fabbriche, e

sieno anche puramente e semplicemente luoghi di deposito

a scopo di vendita.

Ora, anche, hanno una funzione preventiva di vigilanza

fiscale, diretta. In questa categoria rientrano tuttii « magaz—

zini daziari », che riguardano le merci destinate al consumo

di una città 0 Comune chiuso, e soggette a dazio, e di cui

viene ditterito il pagamento al momento in cui escono da

essi per essere introdotte nei luoghi di consumo (2) ; e,

più specialmente, i « magazzini doganali », o, come più

esattamente si dice in terminologia giuridica, « magazzini di

deposito » sotto diretta custodia della dogana (3), in cui le

merci sottoposte a vigilanza doganale rimangono chiuse a

doppia chiave, delle quali una è tenuta dal magazziniere

commerciante, l'altra dalla dogana, la quale interviene

sempreché a quello sia utile introdurvi nuove merci, o

levare o manipolare le merci in essi esistenti.

Ora, finalmente, hanno una funzione di custodia e di

negoziazione di generi di privativa. In questa categoria

rientrano i magazzini di deposito e di vendita dei generi,

di privativa costituenti prodotti d’industria monopolizzati

dallo Stato, a scopo fiscale, nonché gli spacci all'ingrosso

dei medesimi (vedi alla voce Spaccio all'ingrosso).

È solamente di tale specie di magazzini che questa voce

si occupa, per le peculiarità, che come conservatori e ne-

goziatori dei prodotti di monopolio, i magazzini hanno il

carattere giuridico che investe, per ciò, i magazzinieri.

Degli altri magazzini di diritto pubblico, si occupano altre

voci, e qui è inutile ritcsserne il contenuto giuridica.

3. Pertanto è necessario mettere subito in evidenza il

carattere peculiare giuridico che investe i magazzini di

deposito e di vendita accennati.

Essi sono creati per esecuzione dell'art. 1° della legge

15 giugno 1865, n. 2397, che riserva allo Stato la produ-

zione e lo smercio del sale e dei tabacchi, e della legge

6 agosto 1891 che modificò l'art. 20 di essa, dettando re—

gole nuove sui magazzini di vendita e sui rivenditori. Sono

creati a termini dell'art. 64 del regolamento 1° agosto 1891,

n. 399, per l’esecuzione di esse, per decreto reale; e quindi

sono attici di Stato. Sono sottoposti, a termini dell'art. 65

del regolamento suddetto, al Ministero delle finanze diret—

tamente i magazzini di deposito (4); all'Intendenza di fi-

nanza locale i magazzini di vendita e gli spacci all'ingrosso:

e quindi sono utfici dipendenti. Hanno orario determinato,

a termini dell'art. 66 regol., dall'intendente di finanza, e

che è reso pubblico mediante avviso atfisso alla porta d'in-
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gresso dell'ufficio, e quindi sono uffici pubblici ad orario

obbligatorio e limitato. Hanno per funzione recipua, re-

golamentare lo spaccio dei prodotti: e quin i sono uffici

pubblici di vendita di generi di monopolio, per mandato e

per conto dello Stato.

4. Per conseguenza, carattere peculiare giuridico dei

magazzinieri di privativo, in genere, non è quello di depo-

sitario puro e semplice, nè quello di mandatario commer-

ciale. È un funzionario dello Stato. preposto alla custodia

dei generi che l'Amministrazione gli consegna perle spaccio.

Egli ha tutti i doveri che regolano questa speciale prepo—

sizione, per assicurare al fisco tutto il prezzo dei generi

consegnati, e per garantire al pubblico la regolarità della

vendita, la sincerità dei generi e la « identità » del prezzo di

vendita alla tariffa allegata alla legge; ed ha, per premessa,

tutti i diritti dei pubblici impiegati. Assume, perciò, tutte

le responsabilità dei pubblici impiegati, aggravate da quelle

speciali previste dalla legge organica e dal regolamento che

la completa.

Dell’ordinamenlo giuridico dei magazzini di deposito,

dei magazzini di vendita e delle attribuzioni conferite ai

magazzinieri, diremo necessariamente e partitamente, per la

necessità di non confondere funzioni, attribuzioni e respon-

sabilità perfettamente diverse od eterogenee, per quanto

una sia il fine loro istituzionale, per quanto omogenee siano

le ragioni che ne ispirano l'ordinamento.

5 2. — Dm .n.u;azzmt m nerosrro.

5. Magazzini dei tabacchi greggi: funzione, sedi, personale, ma—

gazziniere. — 6. Magazzini dei sali e tabacchi lavorati : fim-

zione, ordinamento e sedi. — 7. Doveri e responsabilità del

magazziniere e del personale di cui il magazzino come ufficio

si compone. — 8. Incompatibilità, cauzione. —— 9. Spese

e indennità.

5. Ve ne sono di due specie. Alcuni adempiono alla

funzione essenziale di raccogliere i tabacchi acquistati

dall'Amministrazione del monopolio all'estero, per approv-

vigionare le manifatture; altri adempiono a quella ”di

raccogliere i generi di privativa per l'approvvigionamento

dei magazzini di vendita e dein spacci all'ingrosso.

Si distinguono quindi i magazzini di deposito dei la-

bacchi greggi esteri, da quelli dei sali e tabacchi lavorati.

I magazzini dei tabacchi greggi esteri funzionano a

Sampierdarena e Livorno, e presso le manifatture di Napoli,

Palermo, Roma e Venezia (5).

Curano il ricevimento, la conservazione, la spedizione

 

(1) Contr. per l‘acido acetico la legge 13 maggio 1888, n. 54073

per gli spiriti la legge 24 dicembre 1891, n.696; perla birra

la legge 31 luglio 1879, n. 5038 e 24 dicembre 1891-, n. 696;

per la cicoria la legge 3 giugno 1874, n. 1950 e la legge 31 luglio

1879, n. 5038; per la gazosa la legge 3 giugno 1874, n. 1950;

per l‘olio di cotone il r. d 1°|11aggio 1881 , n. 183; per le polveri

piriche la legge 14 luglio 1891, n. 682 ed il regol. 17 dicembre

1891, n. 694; per gli zuccheri il r. decreto 21 novembre 1892,

n. 671 e 8 agosto 1895, n. 486; per il glucosio la legge 8 agosto

1895, n. 486; per gli oli minerali il r. d. 10 dicembre 1894,

n. 385; per i fiammiferi la legge 1° dicembre 1894, n. 532.

(2) Contr. art. 6 e 8 della legge sui dazi di consumo, testo

unico, 15 aprile 1897, n. 161.

(3) Contr. art. 42 e 47 legge doganale citata e art. 216, capo-

verso 2°, e art. 232 e seg. regol. doganale citato.

(4) Annninislrativarnente parlando, i servizi attinenti ai ma—  
gazzini di deposito ed alle saline, dipendono dalla divisione …

della Direzione generale delle privativo; iservizi relativi alla con-

tabilità degli uffizi di deposito e di vendita dipendono dalla divi-

sione tv della Direzione generale medesima. In provinciai magazzini

di deposito sono soggetti alla vigilanza dell‘intendente di finanza

per quanto riguarda le ordinarie vcrificazioni e la disciplina del

personale.

(5) Per rilevare l'importanza di ciascuno di essi riportiamo, per

ognuno, la cifra riassuntiva dei tab:îcchi esistenti in ciascuno

al 30 giugno 1901 : Livorno kg. 5,830,758; Sampierdarena

kg. 2,861,908; Palermo kg. 1,743,765; Napoli kg. 1,305,156;

ì.oma kg. 1,025,985; nulla a Venezia in quel giorno (Relazione

generale sull'azienda dei tabacchi per il 1901, tav. vr).

E però da notare che possono fungere da magazzini di tabacchi

greggi esteri anche le manifatture. E difatti come tali funzionano

le manifatture di Napoli, Palermo, Roma e Venezia
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dei tabacchi in foglia esteri; ed, occot‘rendo, la riesportazionc

dei tabacchi t‘ifitttati dali'Amutinìstrazione. E perciò i ta-

bacchi che sono introdotti nei magazzini si pesatto; e nttme-

rate le botti o i colli si campionano, e i campioni sono

spediti alla Direzione generale delle gabelle.

Presiede su di essi il magazziniere, che ha, rispetto al

magazzino, le attribuzioni e facoltà del direttore. delle ma-

nifatture (1); e aiutato da conttnissari e ufficiali di t‘iscontt‘o

peri lavori di concetto; da ufficiali alle scritture e da agenti

subalterni per lavori d'opera, e da operai giornalieri, che,

perilavori non appaltati, ha facoltà di assuntet‘e in servizio

avventizio. Questi funzionari sono tutti tenuti alle disci-

pline che sono pt‘escritte per il personale delle manifatture.

6. | magazzini di sali e tabacclti lavorati ricevono i sali

dalle salitte, da altri depositi e da fornitori; ricevono i la-

hacclti dalle mattifatture; somministrano sali e tabacchi ai

magazzini di vendita, agli spacci all'ingrosso, ed in casi

speciali ad altri depositi o alle rivendite speciali; curano la

vettdita dei sali alle industrie e la preparazione dei sali che

ricevessero non preparati; provvedono al cambio dei sigari

guasti presentati dain spacci all'ingrosso e da rivendite

speciali; curano la riscossione delle sotntne dovute per

vendite di sali alle industrie, :) per canoni di rivendite

appaltate, per contravvenzioni e per proventi eventuali;

ricevono i sali o i tabacclti provenienti da contrabbando, e

provvedono al concentramento di essi nelle manifatture.

lticevettero il priuto ordinamento con decreto 22 no-

vembre 1871, n. 549, tttodificato poscia con dect‘eto del

22 lttglio 1880, n. 557, ed oggi rassettato con decreto

1° agosto 1901, n.399. Funzionano, alcuni distintamente,

altri pt‘omiscttamcutG per il servizio così dei sali, come per

qttello dei tabacchi. Per i sali esclusivamente ne funzio-

nano 7, che ltanno sede a Genova, Milano, Napoli, Ionta,

Sampierdarena, Savona e Venezia. Per i soli tabacchi ne

fttnziottauo 13, che ltanno sede ad Alessandria, liari, (‘…n-

gliari, Caltanissetta, Catania, Lucca, Messina, Milano,

Napoli Palermo, Itoma, Sampierdarena, Venezia. Per i

sali e tabacchi promiscuamcnte tte funzionano 16, che

ltantto sede ad Ancona Benevento, tologna, Brescia, Fi-

renze, Livorno, Lungro, Mantova, Modena, Novat‘a, l’arma,

Pescara, Pizzo, Salerno, Torino, Udine.

7. Questi magazzini, nell'interesse del pubblico, più che

del fisco, devono essere costantetnettte provvisti, :: cttra dei

magazzinieri, delle qualità e quantità di scorte di sali e

tabacchi che si consutuatto nella circoscrizione, tenttto

conto delle distanze dalle salitte e dalle munifitttut‘c, dei

tnezzi di comunicazione e della maggiore o tttinot‘ facilità

di deperitttento per prolungataD"ltttîtttl'lit in magazzino, allo

scopo di poter soddisfino integralmente alle richieste (ar-

ticolo 70 tegol. ). Nell' interesse del fisco e ptopr:o agli

clic… del relativo discarico de\ono tenersi distinti e verba-

lizzatit gcneti guasti ed avariati (art. 73 ul.).

Presiede ad essi un magazziniere, aiutato da I… tttliciale

di riscontro, e, secondo le esigenze del servizio, da uno o

più ullìciali alle scrittttre (art. 75).

Il magazziniere e capo dell' utficto, soneglia la disciplina

delpersonale, regola l'ordine del servizio e provvede al-

l'opera del personale avventizio. “sponde, come tale, tlel

buon andamento del tnagazzitto.

Ha i seguenti doveri: a) tiene una chiave del magaz-

zino, del qttale presenzia l'apertura e la chiusura (arti-

colo 77); b) ricottosce la qualità e quantità dei generi

inmtessi in magazzino, e vcrbalizza, assistito da due testi-

moni, le manomissioni, avarie, antttettti o diminuzioni

che le merci itttntcssc dal conduttore o-fornitore presctt-

tano (artìcolo 71); c) scarta i generi che in magazzino

subirono avaria o alterazione e ne vcrbalizza gli estremi

(art. 73); (l) veglia all'esatto adempimento degli obblighi

contrattuali dei fornitori e degli imprenditori di trasporto

(art. 77); e) cttstodiscc i locali, i mobili, gli attrezzi di

ufficio, i registri e le stampe (art. 77); non può chiedet‘e

contpensi agli appaltatori del trasporto di generi per spese

di facchinaggio o di pesatura, tu': permettere che il per-

sonale addetto al magazzino s‘iugcrisca nel trasporto ai

magazzini di vendita ed agli spacci all‘ingrosso (art. 78).

I'utficiule ai riscontri tiene la seconda chiave del ma-

gazzino il quale non può :tprirsi nè chiudersi senza la

sua assistenza; riscontra tutte le operazioni del magaz-

zitto e le serittttre contabili; le tinua; coadiuva il magaz-

ziniere nella tettttta dei registri; lo assiste perche il servizio

proceda secondo il presct‘itto dci regolamenti; riferisce al

Ministero sugli abusi o le utattcattzc, e all'intcndente di

finanza per i fatti riguardanti le v‘ctificazioni o la disci-

plina del personale. I“ perciò che :" responsabiletn solido

col magazziniere del regolareandamento tlel servizio, della

tettttta tlei registri, della conservazione e cttstodia dei generi

di privativa, dei ambiti, dei locali e degli attrezzi d'ntficio

(art. 19). Questa solidarietà t': estesa auclte alla custodia

del denaro proveniente da eventuali introiti o da sovven-

zioni pcr i lavori o le pt‘estazioui all'utficio dalla legge

demandati, edel regolare versamento di esso nella teso-

t‘eria provinciale, versamento che deve farsi nei tempi e

con le uornte stabilite dal regolamento generale di cettta-

bilit:'t. Non assume responsabilità per l'opera degli agenti

ed operai avventizi che il magazziniere si procura con3"I':n—

denuit:‘t assegnatagli, uè pet' il utancato licenziamento dei

medesimi quando fossero riconosciuti indegni di fidttcia dal—

l’Amministrazione, responsabilità che pesa esclusivamente

sttl magazziniere (art. 77, ttltitno capoverso).

Gli ufficiali delle scritture dipendono dal magazziniere e

Io coadiuvano nelle operazioni di magazzino, nella tenuta

dei registri e nella compilazione dei conti. che egli contpie

o ha il dovere di sviluppare con l'aiuto dell'ntficiule di

riscontro (art. 83, capov. 3") (22). Per le tttattcunze ai loro-

doveri sono passivi delle tttisure di5ciplinarì comminate

dall‘art. 272 del regolamento 29 agosto 1897, n. 512, sul

personale degli utfici finanziari.

8. A garanzia della pubblica Amministrazione, ttel fine di

assicurare la regolarità del servizio dei magazzini di depo-

sito, e dichiatata lincontpatibilitt't delle funzioni di ma'/:z-

zutietc di deposito, di utficiale ai riscontri edi utficialealle

scrittttre con qualsiasitntpiego civile, militare, di amntitti-

strazioni provinciali e comunali, di opet‘e pie, di istituti

commerciali (: bancari, e con l’esercizio di qualunque pro-

fessione o cetttmercio (art. 81 regolautettto).

A garanzia del fisco, per la responsabilità che assumono

come custodi, annninistratom di valori e come agenti con-

tabili dello Stato, del personale costituente l‘utficiu, il

magazziniere e gli utTiciali ai riscontri sono obbligati a

dare una cattziotte corrispondente ad un'annata del tìspet-

tivo stipendio, antnetttabile con esso; e possono datla o in

numerario, o in lntoni del tesoro a lunga scadenza, 0 in

 

(|) Vedi la voce .llanitatture.  (2) Contr. ,per la spe:ie, ilr. d.14 luglio 1887, n. 4809.
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rendita pubblica, consolidato italiano, o mediattte depo-

sito di cartelle al portatore presso la Cassa dei depositi e

prestiti, ovvero mediante attaotatnettto d'ipoteca da farsi

dalla Direzione generale del debito pttbblico; tali cartelle

vengono calcolate e accettato alla media dei listitti di borsa

dell'ultimo semestre, dimittuita del decimo; ma la catt-

zioae devesi darla prima di assumere definitivamettte le

fttnzioai di magazziniere e di ufficiale ai riscontri (I).

9. Le spese d'esercizio del magazzino sono direttaatettte

pagate dallo Stato con mandati a disposiziotte, meno qttelle

per cui vengono corrisposti speciali assegni ai magazziniet‘i

per il riscaldamento, per il facchinaggio ittterno, o per

lavori di scritturazione. Gli assegni, e indennità, di cui

trattasi, furono recentemente stabiliti con decreto 31 gen-

naio 1902, a. 12515, e sono dal 1° ntarzo 1902 così

fissati e ripartiti dalla tabella .1 allegata.

Peri magazzittieri che presiedono ai depositi di sali ::

lllilaao lire 34-50, a Venezia 3000, a Savona 2000, a

Roma e Mantova 1800, a Pescara e Torino 1700, a Sa—

lerno e Napoli 1500, a Livorno 1425, a Novara 1100, a

Udine 1050, a Brescia e Genova 1000, a Modena 950, a

Firenze 900. a [leggio Calabria 700, a Bologna e Pizzo 750,

a Satttpi0t‘darcaa 700, a Bcttevettto 050, ad Ancona 500,

:: Lungro 200.

Peri taagazziaiet‘i che presiedono ai depositi di tabacchi

a Milano e Venezia lire 3750, a Napoli 2800, a Sam-

pierdarena 2010, a Boma 2000, a Bologna 2500, a Fi-

renze 2200, a Torino 2000, ad Ancotta 1900, a Lucca 1700,

ad Alessandria 1500, a Palermo e Catattia 1108, a Brescia

e Modena 1050, a Cagliari 1000, a Benevento, Livorno e

Pescara 900, a Parma e Udine 850, a Novara 790, a Sa-

lerno 700, a Caltattissetta 000, a Messina 580, a Lungro

e [leggio Calabria 450, a Pizzo 300.

Però le spese ordinato e le pagate devono, a cttt‘a dei

tnagazziaiet‘i, esser contabilizzate per ciascun trimestre

in un registro di carico e scarico, da consegnarsi al snc-

cessore insieme ai documenti giustificativi del fondo dispe-

nibile, con le stesse norme stabilite per gli ittlettdenti di

finanza con gli art. 95, 90, 97 sulle istruzioni di servizio

approvate col decreto tttittist. 27 febbraio 1890, It. 3000.

€ 3. —— Mao.-tzzm DI vr:xnrra.

10. Funzione e sede. — 1]. Spese e indennità di magazzino.

— 12. Dotazione. —— 13. Carattere giuridico del magazzi-

niere: obblighi e responsabilità come appaltatore e come

funzionario pubblico. — 14. Cottferimcttto.

10. I magazzini di vendita ltanao la futtzione di fornire

i rivenditori dei generi di privativa autorizzati, nella loro

circoscrizione territoriale. allo smercio dei medesimi. In essi

il servizio dei sali e sempre unito a qttello dei tabacclti, ec-

cettualc le regioni in cui la pt‘ivaliva del sale non esiste (2).

Funzionano in Alcssaadt‘ia, Asti, Casale Monferrato,

Novi Ligure e Tortona; in Ancona, Jesi e Senigallia; itt

Aquila :: Avezzano; in At'ezzo; in Ascoli Piceno, Grotta-

tttarc e Porta S. Giorgio; in Avellino e Sant'Angelo dei

(1) Cottft‘. art. 08 e 09 regolamento.

(2) Cioè la Sicilia e la Sardegna (art. 3, 9 e 10 della legge

15 giugno 1805, tt. 2397 e r. d. 10 tttat'zo 1895, tt. 58, cott-

\'alid'.tt:t dalla legge 28 luglio 1895, tt. 450).

(3) Queste operazioni consistono: a) pet' i sali nella estrazione

dalle bilancio ed ittsaccamettto di quelli sciolti (con l‘apposizione

9 — Dutt:svo tr.….txo, Vol. XV, Pat‘te 1°.
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Lombardi; in Bari, Barletta, Corale o Mola; in Bette-

vcato e Sant'Agata dei Goti; in Bergamo e Martinengo;

in Bologna e San Giovantti Persiceto; in Brescia, Breno,

Cltiari ed Iseo; in Ot‘istatto per la provittcia di Cagliari; in

Caltanissetta, Piazza Armerina e Terranova di Sicilia; in

Caset‘ta, Aversa, Nola, Pontecorvo e Sora; in Catania e

Caltagirone; in Nicastro e Pizzo per la provincia di Calan-

zaro; in Lanciano e Pescara per la provincia di Chieti; in

Cettto, Casalvecchio, Lecco, Luino, Menaggio e Varese; in

Cremona, Crema e Pizzigltettone; in Cttaeo, Alba, Bra e

Ceva; in Ferrara e Cettto; in Firenze (1° e 2°), Borgo

San Lorenzo ed Empoli; in Foggia; in Forli, Cesena e

Bimini; in Genova (1° e2"), Chiavari, Loano, Rapallo,

Sampierdarena, Sarzana, Savona e Spezia; in Girgenti,

Licata, Bivona, Canicattì e Sciacca; in Lecce, Gallipoli,

Manduria e Tarattto; in Livorno; in Lucca, Pescia, Pietra-

santa e Viareggio; in Macerata; in Mantova; in Pontre-

moli per la provincia di Massa; in Messina, Barcellona,

Giardini, Lipari, Novara di Sicilia, Patti e. Sant'Agata di

Militello; in Milatto (1° e 2°), Abbiategrasso, Lodi e Sa—

t‘ottao; in Modena; in Napoli (1°, 2° e 3°), Afragola,

Castellammare di Stabia, Setanta Vesuviana, Sorrento; in

Biella, Gattittara, Vat‘allo 0 Vercelli per la provincia di

Novara ; in Padova e Montagnana ; in Palermo (1°), Chiusa

Sclafani e Corleone; in Parma (: Borgotaro; in Pavia, Vi-

gevatte e Vogltet‘a ; in Perugia, Foligno, Orvieto e Spoleto;

in Piacenza; in Pisa e Cecina; in Oneglia per la provincia

di Portoataurizio; in Ravenna, Faettza e Lttgo; in Reggio

Calabria e Bianco; in Boggio Emilia; in Retna (I°), Civi-

tavecchia, Coraeto, Frosinone, Montefiascone, Tivoli e Vi-

terbo; in Salerno, Eboli, Nocera e Vallo; in Siena e Monte-

pttlciano; in Siracusa, Augusta, Comiso, Noto, Ragusa,

Siracusa, Vittoria; in Teramo; in Torino (1° e 2°), Cat‘-

magnola. Cltieri, Lanzo, Torre Pellice, Pinerolo; in Tra-

patti, Alcaato e Marsala; in Treviso :: Castelfranco; in

Udine e Cividale; in Venezia :: Murano; in Vicenza ed

Arzignano.

11. Sono a carico dell‘Attttttittistt‘azionc dei monopoli di

Stato: a) i locali, la pt‘ima pt‘ovvista dei mobili, degli

strumenti da pesare e gli stampati ; b) le spese per le ope-

razioni (3) ttecessat‘ie alla levata dei generi dal magazzino

di deposito sino alla posizione loro sui carri per l'inoltro a

destitto (at‘t. 86, capov. 1° e 3°, reg.). Sono a carico del

magazziniere, che ad essi presiede, qttelle per il trasporto

e cttstodia dei generi, per i recipienti, per il facchinaggio,

per assistenza d'ufficio, per la tnanutenzione e rinnova-

zione dei tttobili, degli strumenti da pesare, i diritti di

verificazione di questi; le riparazioni dei locali che per

legge spettatto all'inquilino (at‘t. 80, capov. 2° e 5°).

Per far fronte a tali spese, il magazziniere t‘iceve ttna

indennità determinata dal Ministero delle finanze, in ra-

gione del peso netto reale dei sali, edel peso convenzio-

ttalc dei tabacchi levati, e potrà essere variata se la pro-

porzione fissata risultasse non corrispondente alle spese

che stanno a cat‘ico del magazziniere. Ne fissò gli estremi

t'oadattteatali il r. d. 14 lttglio 1887, a. 4809.

 

dei piombi se occorre), e nell‘incassamento di quelli in pacchi,

nonchè ttel collocamento dei sacchi e casse sui cat'ri; b) pet' i

tabacchi nel let'o eollocatnento nelle casse, nella chiusura di esse,

nel loro piotttbatttcttto (quando occorra) e nel collocamento sui

carri (art. 86, capov. 4", del regolamento).
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12. A ciascun magazzino, per decreto del Mittistro delle

finanze, è assegnata una dotazione, e scorta a fido, in un

iutpot‘to sufficiente per provvedere al consumo durante un

congruo spazio di tetnpo. Questa scorta e variabile a seconda

delle condizioni locali del magazzino e della maggiore o mi-

nore facilità di approvvigionamento di esso (art. 87 reg.), o

a seconda delle necessità peculiari tempot‘anee del utedesinto

(art. 89 regol.). La dotazione ordinaria e il supplentento

straordinario di dotazione costituiscono il debito del taa-

gazziniere verso l’Amministrazione; a garanzia di esso il

magazziniere è obbligato a prestare una cauzione e un

supplemento di cauzione. La cauzione ordinaria deve essere

data nella somtna stessa che rappresenta il valore della

dotazione nei ntodi, nei terntiai e con le cautele, con cui

sono date qttelledovttte dai tttagazzittieri di deposito; però,

qttattdo l'importo della dotaziotte superasse le lire 5000, ai

magazzinieri di vendita è lasciata facoltà di darla mediante

ipoteca di immobili, sotto l'osservanza delle prescrizioni

contenute nel r. d. 8 giugno 1873, n. 1447, serie 3°, che

completa il 2° capov. dell'art. 231 del regolamettto4 maggio

1885, n. 3074, serie 3“, per l'esecuzione della legge sulla

contabilità di Stato.

Il supplemento di dotazione potrà esser garantito e da

un supplemento corrispondente di cauzione, ovvero da

legate obbligazione di fideittssore, riconosciute solvente

(art. 89 regolamento).

13. Il magazziniere di vendita ha un carattere giuridico

speciale: aott e retribuito come il magazziniere di deposito

a stipendio fisso, ma ad aggio proporzionale al valore dei

generi che acquista presso il magazziniere (1); aggio che

in ogtti caso non può mai esser inferiore alle lire 2000.

Dicesi acquista, perchè il r. d. 22 novembre 1871, a. 549,

gli fa obbligo di versare in tesoreria la somma corrispon-

dente :tl valore dei generi, che, volta per volta, intettde

prelevare dai depositi, edi consegnare la quietanza delle

somme versate al magazziniere di deposito da cui riceve i

generi: con ciò egli diventa proprietat‘io dei generi levati;

ma, poiché è costantemente obbligato a mantenere la dota-

zione del pt‘oprio magazzino, a pagat‘e il prezzo integrale

degli acqttisti che fa col rett‘atto della vendita e a soppor-

tare il cat‘ico dei cali, delle avarie, degli infortuni e ogni

altt‘o danno, assume la figura di appaltatore con veste di

pubblico funzionat‘ie.

Ciò è tanto vet‘o che agli effetti della resa dei conti non

e cottsiderato come agente contabile, ma come debitore

diretto (2); e conte tale è considerata reato di peculato la

distrazione dellesotnme ricavate dalla vendita dei generi (3).

Ciò t': anche provato datte attribuzioni stesse che la legge

e il regolamento gli affidano.

E difatti il magazziniere delle vendite, come appaltatore:

a) ha obbligo di dar cauzione per la dotazione che

gli è assegnata, e di pagare in contattti i generi che preleva.

per rifornire la dotaziotte (art. 89, capov. 3° e 4° ed art. 90

del regolamento);

lt) ha in consegna la dotaziorte, e sul valore di essa

ttoa percepisce aggio (at‘t. 88, capov. 5°);

e) ha obbligo di saldare, etttro otto giorni dalla data del

prelevamento, tl valore dei generi prelevati, a tttolo di sup-

plemento di dotazione, quando' atanclti la cauzione per esso;

ci) sopporta i cali, le avarie, gli ittfortttni (art. 91),

con esclusione dei generi avariati, e in seguito a perizia

dicttiarati di scarto (art. 92).

Come pttbblico funzionario poi, al pari degli itttpiegati

dello Stato:

a) ha il mandato speciale di riscuotere i canoni

dovttti dai rivenditori senza alcun cetttpeaso (art. 94);

b) ha il mandato speciale di procedere contro i ri-

venditori morosi (art. 94) e di procedere contravvenzio-

natmente nei casi di legge e dei regolmneuti di finanza;

e) anticipa le spese di gittstizia, salvo il rimborso

(art. 95);

d) eseguisce tutti gli incarichi che gli vengono dati

dall'intendettte di finanza, gratuitamente; e può essere anche

destinato alle funzioni di ricevitore di dogana (art. 90);

e) riceve indennità per le spese fatte nell'interesse

dell'Ammiaistrazione (art. 80 e 97);

f) non può cttiedere o ricevere coatpettsi dai riven-

ditori per le spese di facchinaggio o di pesatura (art. 98);

9) può essere sospeso (art. 89, ttltinto capoverso) e

soggetto alle atedesime incompatibilità cui è soggetto il

magazziniere dei depositi; e finalmente sopporta tutte le

responsabilità discip‘mari comminate dal regol. 29 agosto

1897, a. 512, sugli attici fiaattziari.

14. I atagazziai di vendita, come abbiamo detto, sono

istituiti per decreto reale (4): ma il conferimento del—

l‘esercizio di essi vien fatto per concorso con le norme

fissate dal t‘egolatttento (5) ai magazzinieri in esercizio alla

data della legge 0 agosto 1891, a. 4.83. Però, per effetto

del 5 3 di questa legge, sono destinati a sparire, poichè :"

sancito che sopra tt‘e magazzini di vettdita che diventano

vacanti per morte, collocatnento a t‘ipeso, dispensa dal

servizio, destituzione, dimissione volontaria, e passaggio

ad altro itnpiego del titolare, due devono essere convertiti

in spacci all'iagt'osso, ed il tet‘zo viene conferito a concet‘so

fra i magazzittieri; ma il magazzino che diventa disponi-

bile per conseguenza di questa promozione, deve essere

pttre convet‘tito in spaccio all'ingrosso (v. alla voce Spaccio

all‘ingrosso).

 

(1) La proporzione degli aggi dovuti è stabilita dalla legge

0 agosto 1891, tt. 483, nella misut'a

dell‘ l % sulle prime tire 200,000

del ‘/5 °/() dalle lire 200,000 alle lire 400,000

del 1/4 °/,, » 400,000 :) 800,000

del '/,, °/° » 800,000 » 1,000,000

del l/la % :) 1,600,000 » 2,800,000

del 1/20 "/o sulle somme maggiori.

(2) Conft'. il regni. 29 agosto 1897 citato.

(3) Nel Boltct1ino delle privativa del 1900, si legge questo

citcolarc, emessa il 21 mat‘zo 1900, tt. 2423, dalla divisione IV:

« La Corte di cassazione di Roma, 2° Sezione penale, con sua

sentenza del 27 febbraio 1899, in riforma di quella pronunziato  
dalla Corte d‘appello di Napoli, 11 diccntbre 1898, in causa Al::-

solt'no, ebbe a statuire:

:: Pet' le leggi e i regolamenti in vigore, lo Stato non perde

mai la proprietà dei sali e tabacchi fino a che questi non siatto

aticttati ai rivenditori al mittttto, dai magazzittieri di vettdita e

dain spacciatort all‘ingrosso, i qttali non sono che agenti dell‘Ant-

ministraziene pubblica, obbligati a dare cauzione :: che rimangono

debitori verso lo Stato della ricevuta dotazione, dovendo essi

averla sempre al completo fra denari e generi.

:: Il retratto quindi dalla vettdita dei generi di privativa non

può essere altrimenti impiegato che nella rinnovazione delle prov-

viste ottde la distrazione di esso costituisce un vero e proprio reato ».

(4-5) Vedi art. 85 e 86 del citato t‘egolatttettto vigente per |

sali e tabacchi.
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g 4. — Inponrauza ecouomca.

15. Inventarî dei generi di privativa. — 16. Macchine, mobili,

st…menti, ecc., che costituiscono la fornitura degli edifizi e

dei magazzini. — 17. Sior/. delle rimanenze. — 18. Movi-

mento dellc levate dei tabacchi e genemle dei sali.

15. Per rivelare l'importanza econonuca dei magazzini

di deposito, di vendita e degli spacci all'ingrosso bastino

le seguenti cifre raccolte dalle due Relazioni per l'anno

1900-1901 delle due aziende di monopolio, dal direttore

generale delle privative.

Al 30 giugno 1901 il riassunto generale degli inventari

dei tabacchi (1) dava come esistenti:

Nelle agenzie delle coltivazwni kg.

Nei magazzini di deposito dei

7.322,40003

tabacchi greggi . . . . » 12,767,572.00

Nelle manifatture . . » 20,845,280.89

Nei magazzini di deposito dei

tabacchi lavmati . . » f ,888, 705.01

sopra un totale genemle di kg. 42|,244,030. 03.

Alla stessa data il riassunto generale degli inventayî dei

sali (2) dava come esistenti:

Nelle saline . . . quintali [,287,822

Nei depositi . . » 490,936

sopra un totale generale di quintali 1 ,698, 759.

16. Alla stessa data il riassunto generale, in valore,

degli inventari, delle macchine, mobili, articoli diversi

esistenti in tutti gli opifici e magazzini dei tabacchi (3),

dava esistenti:

Nelle agenzie delle coltivazioni lire 463,959.35

Nei magazzini di deposito dei

tabacchi greggi . . . . » 28,483.78

Nelle manifatture . » 4,808,317.38

Nei magazzini di deposito dei .

tabacchi lavmati . . . . » 121,754.05

Negli uffici di vendita . . . » 91,200.38

5,513,774.84.

E il riassunto, a valore, di quelli esistenti negli uffici

del monopolio dei sali (4) dava:

sopra un totale generale per lire

Nelle saline .lire 008,441.80

Nei magazzini di deposito . » 76.994,84

Negli uffici di vendita . . » 74,134.82

sopra un totale generale per lire 759,571.46.

17. Alla stessa data lo stack delle rimanenze era, per i

tabacchi in foglie lire 0,599,054.05 presso le agenzie di

coltivazione; in foglie esotiche lire 18 ,,538210.01 presso

i magazzini di deposito dei tabacchi g|“eggi, in foglie di-

verse lire 30.770,474.03 presso le manifatture; perfezio-

nate lire 2,800,456.27 presso i magazzini di deposito dei

tabacchi lavorati e in dotazione presso gli uffici di vendita

lire 1,350,815.891t01a1e generale di lire 60,131,017.45.

E lo stack delle rimanenze saliera rappresentato nelle

saline da generi del valore di lire 1 ,155,239.57, nei ma-

gazzini di "deposito da lire 1 ,,116409.47; negli uffici di

vendita da lire 414,431.83, sopra un totale generale di

lire 2,331 ,049.04.

18. Il movimento delle levate di tabacchi dai magazzini

di deposito è stato sempre progrediente (5):

Nel 1884 85 (1° anno di monopolio) kg. 17.822.324

» 188889 5° » » » 10.204.555

» 1892-93 9° » » » 10,990.955

» 1896-97 13° » » » 17,093,801

» 1900-01 17° » » » 18,607,017.

Il movimento dei sali in quintali appare da questo

 
 

        

  

cifre (6):

! l |

1801-02 | 1804-05 | 1897-98 {1000-001

— |... Tg"'ìr.î“ì |...

Rimanenze saline. 830,331 758,401i 610,220 |l,,287792

Id. depositi 55I,085u93351 440.578|2 4l0,930

Produzione. . . . 894,949i1,0‘1f1,816'9,'128

Acquisti ..... 1,019,594!|,154,855 1,275,218 520,352

Vendite all‘interno. 1,873,51| |1,900,499 l,955,104 2,053,196

ld. all‘estero . 5,001‘ 5,500 5,120 4,765

 

Qualunque considerazione che può farsi sull’utilità finan—

…ma del sistema del monopolio, qui sarebbe fuor di luogo.

E solo necessario dir questo, che, come industriale, lo

Stato ha sui magazzini e sui magazzini… tutto il di|itt0 di

porre condizioni restrittive, e quindi qualunque eccesso

giuridico non (: sindacabile: enna conseguenza naturale

del regime di monopolio.

23 maggio 1903.

[cromo Sur.-tuono Suore.

MAGAZZINI E MAGAZZINIERE DEI TABACCHI.

— Vedi Magazzini di deposito e di vendita.
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(2) Cifre desunte dalla tavola vt allegata alla Relazione Sandri
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(5) Vedi la tav. xv della Relaz. sull'azienda dei tabacchi citata.

(6) Vedi la tavola x… della Relazione sull'azienda dei sali citata.
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sui depositi franchi (: sulle importazioni ed esportazioni tem-
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CAPO I. — GENERALITÀ li CENNI STORICI l‘) LEGISLATIVI.

1. Funzione giuridica, economica e finanziaria dei nmgazzini ge—

nerali. —— 2. Benefici elletti che arrecano al commercio. —

3. Non devono confondersi coi punti o depositi franchi; coi

depositi in dogana; nè coi depositi doganali in magazzini

privati. Legge doganale, testo unico, 20 gennaio 1890. —

4. Scarsa espansione dei magazzini generali. (Janse di ciò.

— 5. Discipline legislative sui magazzini generali in Italia.

— 6. I magazzini generali sorsero in Inghilterra. West—

Imlia dDCA'S. Sono sottoposti alla common law. —— 7. Francia.

Leggi speciali del 28 maggio 1858 e 23 marzo 1863. —

8. Germania. — 9. Belgio. — 10. Olanda. —- 11. Spagna.

— 12. Repubblica Argentina.

1. Perle peculiari esigenze della circolazione economica,

per le speciali condizioni del mercato, ed anche peri par-

ticolari bisogni del produttore o del connuerciante, può

occorrere di dover depositare merci che si vogliono vemlere

o no, esportare o importare, o far transitare.

Ma la loro chiusura in un magazzino avrebbe per effetto

di humohilizzare per un periodo di tempo abbastanza lungo

non indifferenti capitali, impedendo a chi lm diritto su esse

merci di poter profitlare del credito relativo. Inoltre, per

la loro trasmissione di proprietà, occorrerebbe [:| efleltiva

e reale consegna al cmnpratore, mentre pare, quando si

trovano viaggianti, basta la cessione, girata e tradizione

della polizza di carico o della lettera di vettura per trasfe-

rirne la disponibilità, e la rimessione in garanzia di tali

documenti per ottenere l'apertura di un credito corri-

spondenle.

A ovviare a tali inconvenienti, a mobilizzare le merci,

a render possibili le operazioni commerciali e finanziarie su

 

(1) Regolamento .1 maggio 1873, art. 3, allinm capoverso.

(2) Relazione parku||eutare sul progetto Castagnola del 1870:

« ] magazzini generali vollero dapprima chimnarsi semplicemente

di deposito; ma prevalse poi, e giustamente, la qualificazione di

genera/i, quand'anche non fossero varie fra loro per qualità le

merci depositate. A raggiungere pienamente lo scopo di questi isti-  

di esse, mentre si trovano non viaggianti ma depositate,

provvede l‘istituto dei magazzini generali o « docks ».

Loro funzione giuridica ed economica si t.- qaella di acco-

gliere in deposito merci e derrate, e di rilasciare al depo-

sitante determinati titoli che glie ne facilitano la negozia-

zione, e gli permettono di usufruire del corrispondente

credito.

Dichiara, infatti, l'url. 1°della legge 17 dicembre 1882,

||. 1 |54 chei |||:|gt|zzini generali hanno per oggetto: 1° di

provvedere alla custodia e alla conservazione delle merci e

derrate di qualsivoglia provenienza o destinazione, che vi

sono depositate; 2" di rilasciare speciali titoli di conunercio

col nome di fede di deposito e note di pegno.

Oltre :| ciò adempiono una funzione finanziaria, evitando

al conuncrcio di dovere sborsare anticipata|ne||te i dazi do—

ganali per merci destinate ad essere riespurtate; infatti i

magazzini generaliconservano alle merci ivi introdotte quella

medesima condizione doganale in cui si trovavano all'atto

della loro introduzione (1).

Sono tali magazzini qualificati generali, perchè qualunque

specie di merce vi può essere depositata e perchè hanno

un carattere pubblico, nel senso che chiunrme ha dit‘itto di

depositarvi merci (2).

2. In tal modo organizzati, sono rilevanti i benefizi che

essi arrecano al commercio.

Come depositi, sono costruiti appositamente e dotati di

tutti gli apparecchi e dei meccanismi atti ad accclcrare

le operazioni di introduzione e di uscita, cosicchè le merci

vi trovano maggiori garanzie di custodia e di conserva-

zione. ll corrispettivo e pagato in modo esattamente pro—

porzionale allo spazio occupato e al tempo del deposito,

mentre nei magazzini privati il commerciante deve per lo

più appigionarli nella loro totalità e per un periodo fisso di

tempo. Le spese generali, essendo ripartite e di\ise I'ra

molti deponenti, restano assai ridotte e minori di quelle

cui altrove si dovrebbe sottostare. Vi sono addetti com-

messi ed impiegati esperti nelle operazioni relative, e che

quindi fanno più presto e meglio. Unendo e concentrando

moltissimi rischi, fanno si che le merci ivi depositate siano

grandemente agevolate nell'assicurazim1e. Da ultimo, po—

tendosi vemlere le merci depositate ai pubblici incanti e

in grande quantità, avvantaggiauo la condizione dei ven-

ditori e dei compratori, perchè rendono maggiore l’accor-

renza dei con1pratori, avvicinano direttamente la donn|ndu

all'oflerta, accordano talune garanzie di provenienza e

condizione della merce, rendendo più dillicili le frodi

commerciali, eliminano l'inutile lavoro delle persone

intermediario.

Come funzione economica, agevolano grandemente la cir-

colazione delle merci, perchè la fede di deposito emessa dai

magazzini generali accerta la disponibilità delle merci nel

deponente e la trasferisce in altri con la semplice girata;

cosicchè possono le merci costituire oggetto di successive

negoziazioni e circolare rapid:m|e||te nel mercato senza es-

sere minin|amm|tu spostate dal luogo in cui si trovano.

Inoltre la nota di pegno che va unita alla fede di deposito

 

tuti i'; uopo che i locali destinati a raccogliere le merci non solo

facilitino i depositi di tutte le merci varie per provenienza e qualità,

ma siano costrutti e disposti per modo da possedere quel carattere

di generalità e pubblicità, per il quale rinmovesi il sospetto eil peri—

calo delle alterazioni delle. merci custodite nei magazzini, e si allarga

il campo delle negoziazioni dei titoli e del movimento delle merci ||.
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vale a costituire in pegno le merci ivi enunciate, accordando

un diritto reale su di esse al suo possessore e proeaceiando

al depottente il credito che gli abbisogna.

Come agevolazione doganale, infine, i deponenti sono

esonerati dal pagamento dei dazi doganali per le merci che

sono destinate ad essere riesportate; e per quelle che non

s'intende ancora introdurre nel tuercato, dal pagamento

pt ima che esse escano dal magazzino. In tal modo il com-

merciante può attemlere con tutta comodità il momento

migliore e più opportttuo per le sue operazioni commerciali.

« ] depositi, osservava giustamente la Corte di Venezia,

sono istituti sòrti per un principio di giustizia e di equità

in favore del commercio. Le merci, infatti, che proven-

gono dall'estero possono essere destinate alla riesporta-

zione senza che abbiano ad ettlrare minimamente nella

circolazione eonnnerciale interna; ovvero possono essere

state importate in grandi quantità, ma destinate ad entrare

in detta circolazione interna gradatamente ed in partite nti-

nori. Nel primo caso, sarebbe cosa ingiusta che lo Stato,

per il solo fatto del passaggio della linea daziaria, riscuo-

tesse il dazio di intportazione di merci che non vengono

realmente introdotto nella interna circolazione, ma che sa-

ranno invece,senza tuodificaziottc, riesportate; nelsecondo

non sarebbe equo l'esigere un pagamento corrispondente

a una rilevantmqnantilit di merci se gran parte di queste

non avessero a fortnare oggetto di operazioni conmterciali

che più tardi e un po' per volta. Da ciò (aboliti, perchè

privilegio contrario al principio dell'eguaglianza, i pnttti

franchi, ed anche perchè era cessato l'antico scopo che in

essi si prefiggevano i finanzieri di altro tempo), scaturì

l'idea dei depositi, il cui effetto pratico è questo, che la

gabella, invece che al passaggio della linea doganale, si

paga all'ttscita della tnerce dal deposito per l'uso del cont-

mercio nell'interno dello Stato » ('l).

3. Tale essendo la loro funzione giuridica ed economica,

non vanno confusi coi pttnti e depositi franchi istituiti

dalla legge 13 agosto 1875 come parziale compenso al

dantto arrecato al comntercio in generale e ad alcune città

in particolare dalla precedente legge 19 aprile 1872, che

abolì le franchigie doganali di Ancona, Livorno, Messina,

Venezia, e, ma limitatamente ad un determinato spazio del

porto, di Genova. ' '

Infatti, tttentrei magazzini generali adempiono ad una

fttttziotte giuridica coll'emissione di titoli letterali, che sono

il documento rappresentativo della merce e ne agevolano

la circolazione ed il ct‘edito, ciò non si verifica per i pttttti

franchi, la vendita o il pegno delle merci ivi dep05itate

dovendo ellettnarsi nei modi cotttttni.

lpunti franchi hanno, per contro, maggior indipendenza

doganale, perchè, ntentre i magazzini generali sono sette-

posti alla vigilanza dell'Amministrazione doganale, e la

ttterce che vi s’introdnce dev'essere dettnttziata e registrata

pagandosi all'uscita i diritti doganali di regola confor-

memente alla quantità e condizione della merce entrata,

quelli sono invece dichiarati fuori della littea doganale, del

territorio doganali: dello Stato, cosicchè non sono sette-

posti ad alcuna sorveglianza; le merci vi entrano libera-

mente, possnno esservi modificate e trasformate, e pagano

solamente | diritti in ragione della quantità e natura che

hanno nel momento dell'uscita.

E nemmeno coi depositi in dogana, che si effettuano o

sotto la diretta ettstodia della dogana, o in magazzini dati

da essa in affitto; né coi depositi doganali in magazzini

di proprietà privata verificati ed approvati dall'Autorità

doganale.

L'idea del deposito, osservava la sopra ricordata sentenza

della Corte veneta, « venne attivata in diverse forme corri-

spondenti a speciali opportunità ed a speciali rapporti ene

gennogliarono: i depositi 'in dogana, e cioè negli stessi

magazzini della Finanza, ove le merci sono da questa diret-

tautente custodite quale depositaria per conto del proprio-

tario; idepositi in magazzini privati ove alla garanzia della

diretta custodia della Finanza e da parte di questa sostituita

quella di una cauzione edi una severa sorveglianza ; e inoltre

i magazzini generali che, con la creazione della fede di de—

posito e della nota di pegno dànno nuova vita al commercio di

mercatura, remlendo possibili le alienazioni totali 0 par—

ziali delle merci depositate, evitando trasporti, consegne

materiali, ecc. ; i punti franchi in cui è dato al commer-

ciante di poter manipolare le merci e procedere a miscele

e altre operazioni con una vera estraterritorialità doganale ».

'l'ntti questi vari istitulisono disciplinati dal titolo v della

legge doganale, testo unico, 26 gennaio 18%, intitolato

del deposito e della riesporlazione.

Il capitolo primo concerne i depositi doganali. Per l’ar-

ticolo 42 le merci estere soggette a diritti di confine sono

ammesse a deposito o sotto la diretta custodia della do—

gana o in magazzini dati da essa in affitto, o in difetto di

questi in altri di proprietà privata verificati ed approvati

dall'Autorità doganale.

Nei depositi sotto diretta custodia della dogana, prima

che le merci siano messe nei magazzini, se ne deve veri-

ficare la quantità e qualità; possono ricevere in tutto o in

parte qualsiasi destinazione doganale; durante il deposito

devono essere racchiuse in colli bollati, e la dogana non

risponde delle avarie o dei deperimenti delle merci deposi—

tate, nè dei casi di forza maggiore (2).

Nei magazzini di affitto o di proprietà privata dev'essere

data cauzione per i diritti, le nutlte e le spese; il proprie-

tario ha diritto di custodire le merci come meglio crede

settza ingerenza della dogana; questa vi esercita continua

vigilanza, deve farvi verifiche ordinarie e straordinarie;

dei magazzini di proprietà privata detiene una delle due

chiavi (3).

Il capitolo Il è dedicato ai magazzini generali. E l'arti-

colo 53 dichiara che i magazzini generali rispondono verso

l'erario pttbhlico dei diritti e dei dazi dovuti sopra le merci

di cui si assumono il deposito; sotto la responsabilità degli

esercenti i magazzini generali, e col consenso della dogana

potranno, ttel recinto dei magazzini stessi, esservi locali

separali, destinati a magazzini privati.

Sui depositi franchi dispone il capitolo III: il Governo,

per l'articolo 54, e autorizzato a concedere a corpi mo-

rali ed a privati l'istituzione di depositi franchi nelle prin—

cipali città marittinte del regno. set‘npt‘erhè la domamla

sia accompagnata da parere favorevole della Camera di com—

mercio e del Municipio.

[Ia ultimo. per |I successivo articolo 58, per In tempo-

ranea custodia delle merci che arrivano dal mare potranno

anche essere istituiti nei principali porti del regno e nelle

 

('l) 28 ottobre 1899, Serietà ilalo-anwricana per il petrolio

e. lv‘inunze |b'ttt'0 ital., 1900, I, 47).  (2) Legge (Ici 1896, art. 43—49.

(3) Id., art. EDU-52.
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banchine o calate dei porti stessi, dei capannoni ove le

merci possono essere collocate senza dichiarazione e senza

visita, e slarvi quel numero di giorni consentito dalle

esigenze del pubblico servizio edall‘interesse dell'erario; il

proprietario potrà manipolarle come meglio crede.

4. I magazzini generali non creano, evidentemente,

ricchezza, ma sono fattori potentissimi di prosperità com-

merciale, rendendo più pronti e più facili gli scambi, ed

agevolando il credito a chi ne‘ bisogna; il che, indiretta—

utente, influisce sul difiondersi e fiorire della ricchezza, e

si ripercuote sulle condizioni generali della pubblica e

privata economia.

E perciò da deplorarsi che questi istituti non abbiano,

presso di noi, raggiunta quell'espansione e quella potett-

zialità che da tempo raggiunsero in altre nazioni, come

l'Inghilterra, il Belgio e la Francia, dove fttrono importan—

tissimi fattori del meraviglioso sviluppo del contmercio.

Ciò dipende in parte dal loro ordinamento doganale con

cui, mentre apparentemente parrebbe fosse accordata la

maggior libertà fiscale, effettivamente ingiustificati sospetti

e inopportune restrizioni limitano d'assai i benefizi che

es51 magazzini, secondo il loro vero scopo, dovrebbero

arrecare; in parte da poco serie prevenzioni in ordine al loro

lnnzionamento, parendo a taluni dannoso al loro credito

commerciale il procurarsi danaro con pegni sulle merci. Ma

inl'ondatamente, perchè, anche vincolate da pegno, il depo-

nente può sempre trasferire la proprietà delle merci depo-

sitate mediante la girata della fede di deposito, e perchè il

procacciarsi danaro ellettivo a mezzo delle note di pegno

null'altro dimostra se non che il commerciante non in-

tende tenere immobilizzati i suoi capitali e, nell'attesa di

opportune operazioni commerciali, ne prolitta, mettendoli

III circolazione; non altrimenti come nessun danno o nes-

suna diminuzione di considerazione deriva al commer-

ciante dal girare ad altri in garanzia effetti catnbiari o

polizze di carico.

Specialmente utili e vantaggiosi appariscono i tnagazzini

generali all'agricoltura. Per essi il produttore, attendendo

Il momento favorevole per la vendita dei prodotti e delle

derrate, può cominciare a rifarsi delle spese di produzione.

ottenendo i capitali occorrenti per far fronte alle succes-

sive spese di coltivazione.

Ed e ad augurarsi che, anche a tale effetto, i magazzini

generali ottengano quella potenzialità di azione che è in—

sita al loro funzionamento, e che potrebbe rialzare in modo

non inditlerente le condizioni, non troppo prospere e liete,

dell'industria agricola.

5. Risorto, coll'applicazione del vapore ai trasporti cosi

terrestri che marittimi, il commercio a nuova potenzialità,

si fece sentire la necessità di una legge che regolasse questi

nuovi istituti, fattori cosi potenti di prosperità commer-

ciale. E in seguito ai voti di parecchi sodalizi, special—

mente liguri, il ministro Lanza presentò, il 12 febbraio

1859, al Senato un disegno di legge intorno ai pegni

sulle merci ed ai magazzini di deposito, disegno che, per

le assorbenti vicende politiche, non ebbe seguito.

Col successivo progetto Manna del 1863, la concessione

dei magazzini si faceva con decreto reale, e portava con sè

l’obbligo di una cauzione in danaro e titoli pubblici. I ma-

gazzini generali dovevano rilasciare cedole per certificare il

deposito della merce e servire alla trasmissione della sua

proprietà, e vaglia per assicurare al creditore il pegno della

merce depositata. Le cedole avrebbero goduto di speciali 

agevolezze rispetto ai diritti di registro edi bollo; e i vaglia

sarebbero considerati, per il pagamento di codesti diritti,

quali biglietti all'ordine. Ambiduc questi titoli erano trasfe-

ribili come le lettere di cambio, dando al possessore la

libera disposizione delle merci. Le merci depositate nel

magazzino non andavano soggette a seqttestro. ll posses—

sore di una cedola avrebbe avuto facoltà di visitare la

merce prima della scadenza del debito per cui fosse girato

il vaglia, perchè soddisfacesse anticipatamente e senza

sconto il creditore. ll detentore del vaglia, non soddisfatto

alla scadenza, era in facoltà di vendere le merci impegnate

senza alcuna formalità di giudizio.

Ai privilegi del creditore pignoranle non sovrastavano

che i crediti provenienti dai diritti di dogana e di dazio

sulla merce e le tasse dovute per la vendita e le spese di

magazzinaggio e di conservazione di essa. L'azione reale

sulle merci, e sussidiariamente l'azione personale contro

il debitore per parte del possessore del vaglia, dovevano

esperimenlarsi ttna dopo l'altra in termine che non comin-

ciasse se non quando fosse compiuta la vendita della merce.

Le vendite al pubblico incanto avevano luogo senza forma-

lità di giudizio, ma con l'assistenza di un mediatore pub-

blico o di un notaio designato dalla Camera di commercio.

] vaglia potevano essere ricevuti dagli stabilimenti di cre-

dito con dispensa di una delle firme piescritte dai loro

statuti per gli effetti di commercio. Ai concessionari dei

magazzini era permesso di fare anticipazioni sopra le tnerci

depositate.

Si dichiarava inoltre che i magazzini erano soggetti ai

regolamenti imposti dall’Amministrazione delle dogane e

dei dazi di consumo ; che la loro gestione dovesse essere vi-

gilata da un commissario nominato dal Governo; che, infine,

ad un regolamento approvato con decreto reale spettava

di stabilire la forma dei registri, delle cedole, dei vaglia,

le tariffe, le norme per gli incanti e per la interna ammi-

nistrazione, e ogni altra particolarità relativa all'esecu-

zione della legge.

La Commissione parlamentare incaricata di esantinarlo,

nella Relazione dettata dal deputato Valerio e presentata

il 15 dicembre 1864, lamentava che nel progetto fosse tra-

lasciata la parte più importante dei progetti del 1859, ri-

guardanti la liberazione del pegno commerciale in genere

e l'istituzione delle vendite alle grida. l’roponeva un centro-

progetto, il quale toglieva ogni ingerenza governativa sulla

istituzione ed esercizio dei magazzini; considerava come

elementi di libero contratto tra il deponente edil depo-

sitario i modi di accertare le merci, le forme dei vaglia, le

tariffe e la misura della responsabilità che l'Amministra—

zione del deposito si assumesse, obbligando solo il magazzino

a dichiarare al pubblico le basi su cui vuol fondarsi;

vietava al magazzino di fare anticipazioni od altre opera-

zioni di commercio sulle merci depositate; voleva che i

magazzini, piuttosto che generali, si nominassero di depo-

sito, e le cedole fedi di deposito.

Progetto e controprogetto non vennero in discussione.

Cosicché nel 30 marzo '1867 il dep. Cordova presentava altro

progetto. lliproduceva in molta parte le disposizioni di

quello del '1863; avvertiva come, avendo il codice di com-

mercio provveduto efficacemente alle materie che riguar—

dano il pegno commerciale e le vendite alle grida, riuscisse

inutile ripetere tali disposizioni; ristabiliva l'obbligo del-

l'autorizzazione sovrana e della vigilanza governativa per

l'amministrazione e l’esercizio dei magazzini; lasciava al
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Governo in facoltà di ammettere, ma solo in casi eccezionali,

imagazzini generali a fare anticipazioni sulle merci che

tengono in deposito; conservava ad essi l'appellativo di

generali, mutando però il nome delle cedole in fedi di

di deposito; prescriveva cheil deponente dovesse giusti—

ficare la proprietà della merce; eliminava l'obbligo della

cauzione, lasciando al Governo l‘imporre ai concessionari le

gnarentigie che paressero meglio opportune; regolava i

doveri dei magazzini per la custodia e conservazione delle

merci; prescriveva che nei titoli rilasciati si dichiarasse se

la merce fosse e no assicurata; ammetteva le fedi di depo-

sito e i vaglia spediti all'ordine di un terzo; provvedeva

alle girate in bianco e a quelle non esprimenti le somme

del credito; dichiarava finalmente che nè il fallimento nè

la morte del debitore potevano sospendere la vendita.

Nemmeno questo disegno poté essere discusso.

E neppure lo fu il progetto Minghetti 15 giugno 1869.

Per esso i magazzini generali potevano essere istituiti senza

bisogno di autorizzazione governativa, derogando anche alla

disposizione generale del codice allora vigente sulle società

a responsabilità limitata; si affidava alle Camere di cont-

mercio la vigilanza, incaricandole di verificare se l'alto co-

stitutivo rispondesse alle prescrizioni di legge e di ispezionare

i magazzini dietro reclamo degli interessati.

Nel rimanente il Minghetti manteneva il progetto Cor-

dova; saivochè vietava ai magazzini di fare anticipazioni

sulle merci depositate, non perchè credesse tale opera-

zione incompatibile coll'indole loro, ma perchè non si

trasformassero in istituti di credito; e questa trasformazione

non gli pareva conciliahile colla proposta sua che sottraeva

i nuovi stabilimenti al reggimento della legge comune per

le società di credito.

Intanto, nel frattempo, sorgevanodei pubblici magazzini

a Torino nel 1867, a Senigallia nel 1870; e non e inu-

tile ricordare che fin dal 1868 laCassa di sconto del Banco

di Napoli faceva prestiti sulle merci depositate nella gran

dogana ed ammetteva alle sconto buoni garantiti da pegni

di merci sdazìaie. Finalmente il 14 marzo 1870 il Ministro

del commercio, Castagnola, presentò un nuovo disegno di

legge sull'istituzione dei magazzini generali. Approvato dal

Senato il 15 giugno, edalla Camera il'l3 maggio18’i1, venne

promulgato come legge, il 3 lttglio 1871, n. 3sz, serie 2".

La Commissione del 1869, per la riforma del codice di

commercio, interpello il Ministro del comtnercio se, di

fronte al progetto di legge speciale che regolava intera-

mente, nei rapporti giuridici, economici e annninistrativi,

i magazzini generali, fosse opportuno comprenderli nel

codice. Il ministro Castagnola, non ritenendo inconciliabile

coll'opera propria qttella della Commissione, dichiarò che si

doveva riservare alla legge speciale soltanto ciò che ri-

guarda le formalità necessarie per l'erezione dei magaz-

zini generali, ed il loro esercizio, mentre potevansi collocare

opportunamente nel codice di connnercio tutte le disposi-

zioni che hanno per oggetto di regolare la responsabilità

di quegli stabilimenti per le perdite, le diminuzioni e le

avarie di merci, di prescrivere i requisiti intrinseci ed

estrinseci della fede di deposito e della nota di pegno, il

modo con cui esse e congiuntamente o separatamente si

trasmettono, secondo che vogliasi trasferire l'intera pro-

prietà della merce depositata o la proprietà gravata di

pugno, e il pegno soltanto, di determinare i diritti del
 

'Il

portatore della fede di deposito o della nota di pegno, le

formalità necessarie perchè possano legalmente eserci-

tarsi, ecc. Ciò nonostante la Commissione volle rinviare ogni

deliberazione in proposito, in attesa della legge speciale che

fa poi quella del 3 luglio 1871. Solo il presidente propose

di annoverare i depositi nei magazzini generali e le opera—

zioni relative alle fedi di deposito e alle note di pegno fra

gli atti di commercio. « intorno a questo proposito merita

uno speciale riguardo, osservò, la recente discussione del

Senato, per cui, mentre l'articolo 32 del progetto ministe-

riale dichiarava atti di commercio tutte le operazioni re-

lative ai depositi nei magazzini generali, l‘emendamento

proposto dall'ufficio centrale nel senso che la commercialità

ne sia stabilita assolutamente nei soli riguardi dei magaz-

zini, e nei riguardi dei terzi contraenti solo in quanto

riuniscano i caratteri indicati dagli articoli 9e3 del vigente

codice di commercio, venne respinto dopo una diffusa di-

scussione che dimostra l'alta importanza di tale quistione.

Quanto al merito di essa, il presidente non esita ad asse-

ciarsi al concetto del progetto ministeriale ritenuto dal

Senato, e quindi, essendo già compresi nell'enumerazione

degli atti di commercio i depositi per causa di cetnmercio,

giusta la deliberazione precedente, propone che vi si inse-

riscano anche gli affari dei magazzini generali ».

Il prof. Vìdari, riportandosi al parere espresso in altra

occasione riguardo alle cambiali, si oppose alla proposta

dicltiarazione, mentre i depositi nei magazzini generali

possono essere atti meramente civili ogniqualvolta man-

chino dei caratteri intrinseci che servono a qualificare l'atto

di commercio. Però la proposta del presidente ven ne accolta,

e venne a costituire l'attuale n. 24 dell'art. 3 del codice di

commercio. Promulgata la legge 8 luglio 1871, la Commis-

sione, nella seduta % marzo 1872, rilevò che « la legge spe-

ciale testè accennata ha principalmente lo scopo di regolare

l'istituzione dei magazzini generali come tnezzo efficace per

promuovere l'attività eonnnerciale; essa dovette inoltre

preoccuparsi dei titoli che vengono emessi da quegli stabi-

limenti perchè la condizione attuale della legislazione glielo

imponeva; ma ciò non toglie che appartengano al codice

di commercio le disposizioni concernenti la forma e gli

effetti dei titoli che vengono emessi dai magazzini generali

per l'esercizio della loro industria, e che sono destinati ad

assumere una grande importanza nell'attuale sviluppo delle

industrie e dei traffici. il campo che si presenta alla legisla—

zione commerciale è anzi ancora più vasto, giacché l‘isti-

. tuzione dei magazzini pubblici non esclttde l'esistenza di

magazzini privati, e il deposito di merci e derrate, come

mezzo diretto a facilitare gli scambi ed a promuovere il

credito, accenna a diflondersi sempre più, anche indipen-

dentemenle dall'esistenza dei magazzini generali. Perciò

le disposizioni del codice di commercio devono abbrac-

ciare, sotto un punto di vista generale, i rapporti speciali

al commercio per i quali i principi stabiliti nel codice civile,

riguardo al contratto di deposito, devono subire qualche

modificazione » ('l).

Esaminate sotto questo punto di vista le disposizioni

della legge3 luglio 1871, la Commissione deliberò di in-

serire nel codice un novello titolo intorno al contratto di

deposito commerciale di merci e di derrate, e invitò il

Bruzzo a presentarle nno seltema di articoli che dovesse

servire di base alle deliberazioni ulteriori.

 

(I) Castagnola, Nuovo codice di commercio italiano, vol. 1: Fonti e motivi, 5 773, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1884.
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Il relatore, presentando nella succcsiva seduta del

28 marzo 1872 il progetto, osservò:

« Tenendo presente le disposizioni della legge 3 luglio

1871 relative all'istituzione dei magazzini generali, affine

di metterle in armonica relazione col concetto e celle altre

disposizioni del codice. il relatore ritiene che l’ordine da

segnirsi nelle disposizioni del titolo di cui ora si tratta, sia

additato dalla necessità di detentdnare il carattere speciale

del contratto di deposito eonnnerciale, e di accennare di-

stintamente in qual modo si regolano i rapporti di diritto

che derivano dal deposito eseguito presso depositari pri-

vati e presso i magazzini generali, scendendo poi a defer-

lllltìfil‘t! i caratteri e l'efficacia dei titoli eme’si da questi

lt-‘.l' rappresentare le mclci depositate e provvedere alla

circolazione ed allo scambio dei valori giacenti nei magazzini.

« Dal carattere rimuneralorio per cui il deposito commer

iale si distingue sostanzialmente dal deposito civile, deriva

he il depositario dev'essere lenttto a quella più rigorosa

liligenza cui accennano le disposizioni dell'articolo 1484

tel codice civile, e la dichiarazione di questa conseguenza

rendcinutile la disposizione intorno ai limiti della respon-

sabilità che trovasi espressa nell'art. 8 della legge.

« L‘istituzione dei magazzini generali non impedisce che

il deposito di merci e derrate possa effettuarsi anche presso

depositari privati, come si e usato finora, e questi deposi-

tari possono rilasciare dei titoli atti a rappresentare le merci

depositate.

« La natura di q.:esli titoli e le diverse convenzioni che

possono essere stabilite dai contraenti trovano nei principi

generali del diritto le norme sufficienti a regolare le qui-

stioni emergenti. l.o scopo delle seguenti disposizioni e

determinato dal bisogno di concedere speciali effetti ai

depositi verificati presso imagazzini istituiti secondo certe

forme particolari stabilite dalla legge, allo scopo di circon-

dare quei depositi delle necessarie gnarentigie.

« l magazzini generali ricevendo i depositi delle merci e

derrate, rilasciano due diversi ordini di documenti, quali

sono le fedi di deposito e le note di pegno.

« La forma ed i requisiti di questi titoli sono opportuna—

mente determinati dagli art. 9, 10 e 11 della legge che

abbisognano soltanto di lievi modificazioni affinchè la for-

tnola nc riesca più semplice e più chiara. Lo stesso dicasi

della disposizione dell'articolo 12 della legge relativa al

modo di divisione dei titoli.

«' Coordinate le disposizioni degli articoli 13 e 19 della

legge con quelle del titolo della cmnbiale, e completata la

enumerazione espressa nell'articolo 20 dei casi nei quali

le merci o derrate esistenti nei magazzini generali possono

essere vincolate, coll'agginnta di quelle preveduto dall'ar-

ticolo 1856 del codice civile, la dichiarazione dei diritti e

doveri del possessore della fede di deposito e della nota di

pegno offre argomenti alle altre disposizioni del nuovo titolo

del deposito di merci e derrate di cui il relatore presenta

lo scltema » ('l).

La Commissione lo approvò, tranne lievi modificazioni.

Posteriormente venne promulgata la legge 2aprile188‘l

che introdusse parecchie variazioni a quella del 3 luglio

1871,climinando taluni incmtvenicnti di indole pratica che

si erano verificati nell'applicazione di quest'ultima legge.

La Commissione di coordinamento del nuovo codice

propose addirittura di sopprimere codesto titolo del codice,

perchè la materia e regolata interantcnte colle leggi spe-

ciali e perchè non è buona regola legislativa spezzare un

istituto e regolarlo in due sedi diverse.

Ma alla maggioranza parve che laqsnppressione ecce-

dcsse il suo mandato; cosicchè deliberò di conservare nel

codice le disposizioni riguardanti i magazzini generali di

indole strettamente giuridica, lasciando alle leggi speciali

le disposizioni amministrative e regolamentari, e coordi—

nandole. Sostitni alla rubrica « del deposito di merci e

derrate nei pttbblici magazzini » l'altra che si legge nelle

leggi speciali « del deposito di merci e derrate nei magaz-

zini generali », e ridusse in un testo unico le naruto

giuridtclic delle due leggi del 187l e 1882.

D'altra parte le norme d'indole puramente amministra-

tiva delle due leggi vennero ridotte in testo unico dal decreto

reale 17 dicembre 1882, lasciandosi però tuttora in vigore

il regolamento 4 maggio 1873.

Cosiccht‘, per delineare la disciplina dei magazzini gene-

rali e l‘economia dei rapporti che vi —i riferiscono, occorre

passare dal codice allcdue leggi speciali ridotte a testo unico

con semplice decreto reale, mentre, per contro, il codice

di commercio tace completamente su quello che avrebbe

dovuto costituire il vero obicllo delle sue disposizioni, cioè

del deposito commerciale.

Si aggiunga che al deposito di merci nei magazzini ge-

nerali sono anche applicabili le disposizioni della legge

doganale relative al deposito nei magazzini di proprietà

privata, salve le eccezioni stabilite dal regolamento del

1 maggio 1873. Cosicché- su una istituzione di intlole es-

senzialmente economica, fatta per agevolare la circolazione

della ricchezza e la diffusione del credito, grava la cappa

di piombo di una legge grcttamcnte fiscale, a base di so-

spetti c di restrizioni. il contrasto e acuto, ed i danni non

indifferenti.

Sono poi applicabili alla materia anche la legget'i agosto

1893, autorizzante l'emissione del doppio titolo per le

merci introdotte nei depositi franchi, e qttella del 26 di-

cembre 1895 con disposizioni speciali e di favore per i

magazzini generali dein zolfi nei porti di Sicilia.

6. L'origine dei magazzini generali deve riscontrarsi in

Inghilterra (2), dove pare che a Liverpool fin dal 1677 vi

fossero ptthblici depositi di merci con speciali privilegi

doganali.

Nel 1799, essendosi verificati numerosi ed ingenti furti

:\ bordo delle navi ancorate nel Tamigi a Londra, la Cont-

pagaia delle Indie chiese al Parlamento di aprire alcuni

magazzini, che vennero impiantati sotto il nome di West

India clocks. ivi la compagnia faceva vendere le merci che

le arrivavano dai suoi possessi asiatici, a grandi partite ed

in giorni determinati. Per la grande quantità delle merci

vendute non era possibile consegnare subito al compratore

le merci; perciò il dock gli rilasciava una specie di scon-

trino (warrant), trasmissibilc per girata, contenente l'in-

 

(I) Castagnola, op. e loc. citati.

(2) Il Lanciani, negli Annali dell'Istituto di corrispondenza

archeologica, [. ._\L, pag. 178 ricorda magazzini frutncntari,

vinarî, oleati e marmorari della città di l‘orlo nell'epoca impe-

riale romana, magazzini che dovevano avere qualche analogia coi  magazzini generali. A istituzioni consimili si accenna dal Boccaccio

nclla novella decima dell'ottava giornata del Drrm:mrone: e nelle

I’andccfa calze/[armo cl iurium curiae civitatisMarmore, edite

da Q. Sella, Firenze 1870.
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dicaziorre delle merci acquistate, col quale egli, e colui al

quale l'aveva girato, presentandosi nei giorni seguenti,

poteva ritirare le merci.

Qualche compratore, avendo bisogno di denaro, invece

di ritenere le merci, diede in pegno il warrant,- ed ecco

come questo fin da principio assunse la duplice funzione di

titolo rappresentativo delle merci ivi enunciate, e di stru—

mento di credito per il portatore che lo costituiva in pegno.

L'istituzione dei docks e dei warrants prese subito rapido

sviluppo, avendo i commercianti inglesi intuito i grandi

vantaggi che loro arrecavano. E lo Stato, per favorirli,

stabili di non far pagare alle merci depositate nei doc/rs

alcun diritto doganale se non all'uscita.

Non si fece però una legge speciale in proposito; e per

quanto fossero talora posti in circolazione dei warrants fanta-

stici da magazzini inesistenti, pure si perseverò nel sistema

della più anrpia libertà e del lasciare al contraente la cura di

sincerarsi della realtà e solidità dei titoli che crli sono offerti.

Cosicché l'istituzione ed il funzionamento dei magazzini

generali sono abbandonati agli usi commerciali; solo in

qualche Attodet Parlamento (4 Georg… W, 18 luglio |893,

c. 83; ti Georg, W, 5 luglio 1825, e. 94; 5 e ti \’icl.,

30 giugno 1842, e. 39; 10 e 11 Vict., 10 agosto 1877,

e. 39) si allude ai magazzini generali per scopi d'ordine

fiscale.

7. In Francia, dove fin dal 1601- Colbert aveva istituito

gli errtrepr‘r'ts, destinati a facilitare l'esportazione e dove le

merci venivano depositato in esenzione di dazi doganali per

essere esportate entro un termine fisso, sotto pena di con-

lisca e di oretta, i magazzini generali vennero istituiti con

decreto 21 marzo 1848 ad iniziativa dei signori Marie e

Garnier-Pages, per riparare alle difficoltà arrecate al com-

mercio dalla crisi politica, che aveva fatto accumulare

grandi quantità di merci rendendone diflicile lo smalti-

mento. Si rilasciava un unico titolo, il réce'pisse' descriptif

delle merci depositate e date in pegno.

Successivi decreti ?|, 23 e 25 agosto 1818 ne comple-

tarono l'organizzazione; e, per quanto questa fosse imper-

fetta, sorsero quasi subito dei magazzini generali nelle dieci

cittr't di Avignone, Colmar, Dunkerque, Le Havre, Lilla,

Mulhouse, Parigi, Rouen, Valenciennes.

Venne in seguito la legge 28 maggio 1858 « srir la né-

gociatiorr des marclrarrdises déposées dans les magasins gé-

néraer », la quale disciplinò una più facile mobilizzazione

delle merci e facilitò la realizzazione del pegno, iniziando

il sistema del doppio titolo, poi generalizzato colla legge

23 marzo 1863. Venne completata col decreto regolamen-

tare 122 nrarzo 1859 e in qualche parte innevata dalla legge

30 agosto 1870.

Finalmente, colla legge [8 luglio 1898, vennero creati

i warrants agricoli per derrate che i produttori, senza

depositare nei magazzini generali, possono conservare nelle

loro case.

8. In Germania manca una legge organica sui magazzini

generali.

- Con leggi locali i singoli Stati possono autorizzare taluni

stabilimenti ad emettere fedi di deposito (Lagerseheirre) e

note di pegno (Laqerp/andselreine); pel disposto del 5 363

del codice di commercio sono dichiarate trasferibili mediante

girata.

La sezione v del libro … di esso codice e però dedicata al

Lagergesclrà'ft, contratto di deposito; ed il 5 424, ultimo

della sezione, dichiara che il tenitore del magazzino (Lager-

… — Dreesro rrar.raso, t'o]. XV, Parte lu.

 

trailer-) emette una fede di deposito; la sua consegna a chi

essa da qualità per ritirare la merce ha gli stessi effetti

che la consegna della merce per quanto riguarda l'acquisto

dei relativi diritti.

In Austria venne pubblicata la legge 28 aprile 1889.

9. Nel Belgio la legge 95 maggio 1818 si propose di

agevolare la circolazione delle merci d'importazione depo—

sitate nei pubblici errtreprîts, e riconobbe il solo warrant

considerato come un titolo girabile del possesso.

Non avendo la legge dati i risultati che se ne attende-

vano, venne promulgata la legge 5 luglio 1850 sulle ven-

dite pubbliche. Finalmente venne promulgata la legge del

18 novembre l86°2 che disciplinò l'intera materia, cercando

di fondere la pratica inglese coi principi della legge francese

del 1858, e riconoscendo il doppio titolo.

10. In Olanda si aprirono nel principio del secolo ma-

gazzini generali in Amsterdam, Utrecht e Rotterdam. Solo

posteriormente si penso a disciplinarli legislativamente

colle leggi °.’tì agosto 1822, regio decreto 2 aprile 1827,

che approva il regolamento del magazzino generale di

Amsterdam, regolamento 5 marzo 1855, legge 4 aprile.

[870 e regolamenti 12 dicembre 1875 e 7 novembre 1876.

Secondo il sistema olandese, i magazzini generali costi-

tuiscono dei veri punti franchi perchè sono considerati fuori

della linea doganale ed i dazi vi si pagano solo all'uscita.

11. In Spagna la sezione x, tit. |, libro rr del codice

di commercio regola le società dei magazzini generali di

deposito.

Loro scopo ne e, per l’art. 193, il deposito, conserva-

zione e custodia dei frutti e delle merci di cui sono irrea-

ricale, e l'emissione di warrants nominativi o al portatore.

Seguono nei successivi articoli, sino al 198, disposizioni

sulla negoziazione del re’ce'pr'sse', sulla vendita agli incanti,

e sulla responsabilità delle società per l'identità e conser-

vazione delle cose depositate.

12. Nella repubblica Argentina vi sono istituzioni spe-

ciali dette barracus, stabilimenti di deposito destinati gene-

ralurenle a ricevere i prodotti del paese, [rates del pais.

Il cap. tu, tit. rv, librot del codice tratta dei barraqrreros

e degli amministratori delle case di deposito. Essi sono

obbligati a tenere un registro d'entrata ed uscita delle

merci e di rilasciare i r‘e'cepr'ssés,' a consegnare agli interes-

sati le cose ricevute entro le ventiquattr'ore dalla richiesta

giudiziale cert comunicazione dei relativi re'cépr'sse's sotto

pena di arresto. Sono responsabili dei furti avvenuti nei

magazzini, a meno siano stati commessi con forza mag-

giore. Il codice non ha alcuna disposizione sui warrants,

regolati da una legge 5 agosto 1873, ma che però non

sono ancora entrati nelle consuetudini del commercio

argentino.

().-reo Il. — Isrrruzroxrs.

13. Doppio sistema della libertà (l'istituzione e dell‘autorizzazioue

dello Stato. Sistema misto adottato in Italia. — 14. La

istituzione deve risultare da atto notarile. Requisiti. Locati

separati destinati a magazzini privati. — 15. Pubblicazione

e trascrizione dell'atto notarile di istituzione. Inizio delle

operazioni del nragazzirro generale. — 16. Tali formalità non

sono imposte a portarli nullità. I contravventori incorrono

solo in una pena pecuniaria. — 17. Alle stesse formalità

sono sottoposte le mutazioni nelle condizioni di deposito,

nelle guarentigie o nelle tariffe. Devono essere comunicato

al pubblico due mesi prima. Gli aggravi che arrecano pre-

giudizio ai depositanti trou si applicano ai depositi anteriori.
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—— 18. Vigilanza. — 19. Ogni magazzino generale deve

mensilmente pubblicare e trasmettere alla Camera ed al Mini-

stero del commercio la sua situazione secondo il modulo

approvato con decreto 9.:’i- gennaio 1872. —— 20. Le Camere

di commercio, quando rispettivamente invitate da azionisti

o da portatori di fidi di deposito e note di pegno, devono

procedere all‘ispezione dei magazzini generali. Modalità di

essa. — 91. Penalità.

13. Nell'istituzione dei magazzini generali si presentano

due sistemi opposti: quello dell'assoluta libertà, e quello

dell'autorizzazione dello Stato.

Seguono il primo sistema l‘Inghilterra, gli Stati Uniti,

il Belgio ed il Cantone di Ginevra.

In Inghilterra, per il Ware-housing Act. spetta alla Teso-

reria designare i porti dove possono sorgere doc/vs, i quali

hanno qualche privilegio in confronto a quelli semplice-

mente privati, come, ad esempio. quello di poter lare la clas-

sificazione e l'assortimento delle merci prima della pesatura.

Però. a parte ciò, i magazzini privati sono sottoposti allo

stesso trattamento doganale di questi doc/:s riconosciuti.

Nel Belgio non si la distinzione tra magazzini pubblici e

magazzini privati; tutti possono emettere titoli di credito

con eguali eltetti giuridici ed economici. Così pure nel Can-

tone di Ginevra. Ellettivamente, in teoria, appare il sistema

migliore; si tratta di rapporti privati, e i cittadini devono

avere la più ampia libertà di provvedere come credono ai

loro interessi. Prima di depositare le proprie merci ad un

magazzino generale, di scontare un warrant, si informino

sulla solidità e guarentigia del magazzino generale e sulla

realtà del titolo in contemplazione del quale si inducono

a fare un'anticipazione.

Altrove, come in Francia, in Austria, nella repubblica

Argentina si richiede invece l‘autorizzazionedello Stato. Così

in Francia l'art. 1 della legge del 1859 disponeva che « ces

magasins sont ouverts. les Chambres de commerce ou les

Chambres consultives des arts et manufactures entendues,

avec l'autorisation du gouvernement et places sous sa sur-

veillance »; però coll'art. 1 della successiva legge del 1870

l'autorizzazione venne delegata al prefetto, il quale deve

sentire l'avviso della Camera di commercio ed imporre

una cauzione dai 20 ai 100,000 franchi. Così in Austria

l'istituzione dei Freilager o Waarenltauser deve essere

autorizzata dal Ministero delle finanze, sotto l'osservanza di

determinate condizioni e formalità.

In Italia il secondo progetto del 1863 stabiliva pure che

per l’istituzione dei magazzini generali occorresse la con-

cessione da darsi per decreto reale, nonchè una cauzione

in denaro od in titoli; nel progetto Minghetti alla con—

cessione regia si sostituì la sorveglianza e l'ispezione della

Camera di commercio, il quale concetto trapassò nella legge

Vigente.

E ci pare giustamente. Infatti, se è vero che si tratta di

rapporti d’indole privata, non è meno vero che la fede di

deposito e la nota di pegno, titoli negoziabili ed all’ordine,

interessano la prosperità commerciale in genere e la ga-

ranzia del credito; la loro regolare e leale circolazione è

elemento di fiducia peril mercato finanziario e commerciale.

Subordinare d'altra parte l'istituzione dei magazzini

generali e l'emissione di questi titoli alla concessione, il

che vuol dire al capriccio del Governo, sarebbe stato aprire

adito a possibili favoritismi e ad eventuali arbitri.

Per contro. con lo stabilire determinate formalità obbli-

gatorie per tutti e coll'aecordare la vigilanza ad un corpo  

elettivo che ò'la diretta'emanazione dello stesso commercio,

si sono conciliatc le esigenze della libertà con quelle della

garanzia del credito. In tal modo chiunque può istituire dei

magazzini generali, purché si sottoponga all'osservanza delle

leggi relative, ed adempia alle prescrizioni stabilite dalla

legge nel pubblico interesse; come avviene, ad es., in tema

di società commerciali.

Ciò non toglie però che una persona singola o un ente

collettivo qualunque non possano istituire magazzini privati

di deposito e rilasciare appositi titoli di deposito o di credito.

Ciò è liberissimo; ma a tali magazzini non sono riconosciuti

quei vantaggi e quei privilegi che la legge riconosce ai

regolari magazzini generali; ed i titoli da loro emessi

potrebbero bensi avere una circolazione fiduciaria, ma

priva di quelle garanzie e di quel credito attribuito ai titoli

regolarmente emessi dai magazzini generali.

14. L'istituzione dei magazzini generali deve sempre

risultare da atto pubblico a rogito notarile: ciò perchè,

dovendo l’atto di costituzione formare il caposaldo della

istituzione. e dovendo dallo stesso apparire i diritti e le

garanzie dei terzi, occorre abbia in sè la pubblica fede, e

non possa venir contestato o comunque impugnato ad ogni

occasione.

Dall'alto notarile deve risultare:

'l" Il nome e domicilio delle persone, società 0 corpi

morali che vogliono istituire ed esercitare il magazzino

generale.

Dal che, per quanto la legge avrebbe più esattamente

dovuto dire il nome e cognome, la ditta, ragione sociale o

denominazione, e domicilio delle persone, ecc., emerge che

possono costituire magazzini generali tanto una persona

singola che una persona collettiva, ente morale o società

di commercio Inoltre è fuori dubbio che l'indicazione del

domicilio, o della residenza, indicazione questa egualmente

sufficiente, dell'islituente non implica che il magazzino

generale debba istituirsi solo nel luogo del domicilio e non

altrove: la ditta, società o commerciante possono benissimo

avere la sede o il domicilio in una città, ed istituire il ma-

gazzino generale in altra città ove credono di poter utilmente

iniziare una tale speculazione.

2° Il capitale col quale il magazzino generale viene

istituito e le garanzie ollerte ai depositanti ed ai loro aventi

ragione.

Per l'istituzione dei magazzini generali sono quindi

richiesti sia un capitale, senza cui certamente lo stabili-

mento non potrebbe impiantarsi ed agire, sia speciali

guarentigie. Quali esse siano, nè la loro entità la legge

stabilisce; è sufficiente che la condizione dei depositanti e

loro aventi causa sia fatta migliore in confronto di quella

degli altri creditori.

Tali garanzie possono quindi consistere tanto in ipoteca

su immobili, come in pegno di denaro 0 titoli. I deposi-

tanti godranno, per tutte le ragioni e diritti che loro pos-

sono spettare in base al deposito, diuna causa di prelazione

in confronto agli altri creditori del magazziniere, prelazione

che non potrebbe, d'altra parte, farsi valere se la garanzia

non fosse stata legalmente istituita coll'iscrizione del-

l'ipoteca o la consegna dei titoli o denari costituiti in

pegno ad un terzo.

3“ Le indicazioni precise e particolare ygiate dei luoghi

destinati al magazzino, alle operazioni di registrazione, di

vendita, ecc.

A! quale riguardo dispone il regolamento che i locali
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destinati ad uso di magazzino generale dovranno essere fab-

bricati o adattati in base a disegni approvati dal Ministero

delle finanze, il quale potrà imporre quelle modificazioni che

ritenesse necessarie per la piena sicurezza e facile sorve-

glianza dei medesimi; esso determinerà ancora il numero,

l'ubicazione e l'ampiezza delle stanze che dovranno essere

poste a disposizione dell'Amministrazione delle gabelle per

uso di dogana, del dazio consumo e dei corpi di guardia

doganali; le garrette per il servizio di vigilanza intorno al

circuito del magazzino, per cura e a spese dell'Annnini-

strazione esercente saranno collocate nei punti stabiliti

dall'Autorità finanziaria. 'l'ulte le stanze o ambienti com—

presi entro il recinto di un magazzino generale dovranno

essere numerati ordinalmente, ed in modo visibile alle

esterno; i numeri d'ordine non possono essere cambiati

senza che ne sia dato avviso all'Autorità finanziaria. Inoltre

tutte le porte che danno accesso al magazzino saranno

chiuse con due differenti chiavi, delle quali una custodita

dall'Amministrazione esercente, l'altra dal capo dell'ufficio

doganale; nelle ore di servizio tutti gli accessi sono costan-

temente vigilati da fazioni della guardia doganale ('l).

L‘art. 3 della legge del 187l aggiungeva che nessuna

parte dei locali destinati a magazzini generali può essere

destinata o locata a magazzino privato, e che ai magazzini

generali che in tutto od in parte avessero contravvenuto a

questa prescrizione,avrebbero cessato di essere applicabili le

disposizioni della legge: ciò allo scopo di impedire che i de—

positanti facessero delle miscele o altrimenti modificassero

la sostanza e l’apparenza delle cose depositate, di modo che

questo più non corrispondessero alle enunciazioni della fede

di deposito o della nota di pegno.

La prescrizione risultò in pratica troppo onerosa, tornando

molto utile al commercio di poter avere dei locali separati

per le esigenze delle varie industrie. Tanto è che il regola-

mento si pose subito in contradizione alla legge disponendo

all'art. 10 che « non vi potranno essere nei magazzini

generali locali dati in affitto a privati se non sono separati

dagli altri; essi non potranno, per ciò che concerne il de-

posito delle merci, far parte dei magazzini stessi ». Ad

evitare la strana antinomia, coll'art. 2 del r. d. 1° agosto

1875 venne adottato un temperamento, secondo il quale

« presso i magazzini generali potranno stabilirsi appositi

locali o capannoni per depositarvi momentaneamente le

merci senza visita. Questi locali o capannoni dovranno es-

sere chiusi a due chiavi, delle quali una verrà tenuta dalla

dogana, e l'altra dalla Amministrazione dei magazzini e da

un delegato della Camera di commercio; la dichiarazione

per l'ulteriore destinazione delle merci ivi depositate sarà

presentata nel termine prescritto dal regolamento ».

E posteriormente. con la legge del 1882, si lini coll'ac-

cordare senz'altro i magazzini privati, dichiarandosi all'ar-

ticolo 3 ehe sotto la responsabilità degli esercenti i magaz-

zini generali e col consenso delle dogane, potranno nel

recinto dei magazzini stessi esservi locali separati destinati

a magazzini privati: però sulle merci in essi accolte non

saranno emesse fedi di deposito e note di pegno.

Al riguardo può sorgere una questione.

Facciasi l'ipotesi che il magazziniere, invece di porre

le cose affidatogli per il deposito nei luoghi enunziati nel-

l'atto notarile di istituzione, le riponga in luoghi diversi,

per quanto finitimi. I titoli da lui emessi, cioè la fede di

deposito e la nota di pegno, avranno la stessa efficacia e

rilevanza giuridica dei titoli emessi per le merci riposte nei

luoghi denunziati?

Riteniamo che no.

Speciali effetti sono attribuiti ai titoli regolarmente

emessi, perché nei luoghi destinati a magazzini generali

esercitano sorveglianza le Autorità doganali, ed i delegati

della Camera di eonnnercio eseguono speciali ispezioni, il

che tutto costituisce una garanzia per i deponenti e per i

loro aventi causa; inoltre perchè i depositi fatti nei luoghi

autorizzati, e non altrove, sono garantiti dalle speciali

garanzie offerte coll'atto notarile di istituzione.

[depositi fatti nei luoghi non autorizzati non presen—

tano tutte queste garanzie; conseguentemente ai titoli che

vi si riferiscono, per quanto emessi dal gerente il magaz-

zino generale, non possono estendersi gli speciali effetti.

dalla legge attribuiti ai titoli emessi in conformità alle

prescrizioni della legge stessa, e relativi a depositi effettuati

nei modi e luoghi prescritti.

Eciò tanto più di fronte all'art. 3 della legge del 1882,

che nega la facoltà di emettere fedi di deposito e note di

pegno per le merci accolte bensi nei magazzini generali,

ma nei locali separati destinati a magazzini privati.

«Î-° Le forme precise delle t'cdi di deposito, delle note

di pegno e delle girate che vi si riferiscono.

5° La nozione esatta degli obblighi che l'Amministra-

zione del magazzino assume rispetto all'introduzione ed alla

estrazione delle merci, alla conservazione loro, alle avarie

ed ai cali che vi si possono verificare.

0“ Infine, l'indicazione precisa della tariffa dei prezzi

da pagarsi sia per il deposito delle merci, sia per tutte le

altre operazioni che il magazzino deve compiere (2).

45. Dell'atto notarile si fanno tre copie autentiche, de-

stinate, l‘una al Ministero di agricoltura e commercio. l‘altra

alla cancelleria del tribunale del luogo in cui è istituito il

magazzino generale, la terza alla segreteria della Camera

di commercio che ha giurisdizione nel luogo stesso (3).

Inoltre un sunto dell'atto notarile deve inserirsi nella

Gazzetta Ufficiale del regno e nel foglio destinato agli

annunzi giudiziari della provincia entro un mese dal giorno

della consegna delle copie al Ministero, alla cancelleria del

tribunale ed alla segreteria della Camera.

Il tribunale e la Camera di commercio trascrivono l’atto

costitutivo sopra apposito registro, senza bisogno per il

primo di apposita ordinanza 0 decreto, e lo tengono affisso

per tre mesi al proprio albo.

Dopo del che il magazzino generale non può senz'altro

iniziare le sue operazioni, ma deve ancora attendere che sia

trascorso il termine di due mesi dalla consegna sopra indi-

cata. Il quale periodo di tempo trascorso, può procedere,

senzabisogno di altre formalità od autorizzazioni, all'eser-

cizio della sua industria.

Si avverta che, se le consegne delle tre copie non si sono

effettuate contemporaneamente, il termine per la pubblica-

zione del sunto dell'atto notarile e per l'inizio delle opera-

zioni comincia a decorrere dall'ultima consegna (4).

16. Qual'è la conseguenza dell'inosservanza delle for-

malità imposte dalla legge per l'istituzione dei magazzini

generali?

 

(1) Reg.. art. 1, 2, 40.

(2) Art. ‘2 legge.  (3) Art. 4 legge.

(4) Art.. 5 td.
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Occorre, in proposito, distinguere tra la mancanza del-

l'atto notarile. e la mancanza di alcuna delle enunciazioni

per esso richieste.

L'atto pubblico e richiesto ad solenmr'lalern, sotto pena

di nullità, e non solo per la prova. Secondo il concetto

della legge i magazzini generali hanno un carattere pub-

blico: e quindi evidente che non possano porre in essere le

funzioni giuridiche ed economiche che loro attribuisce la

legge se non in quanto esistano in conformità della legge

stessa. Quando questa dispone che la persona, società,

corpi morali che vogliono istituire ed esercitare un rua—

gazzirro generale devono far risultare da atto notarile deter-

minati requisiti di diritto e di fatto, che l'atto notarile deve

essere trasmesso per copia alle pubbliche Autorità, che

dev'essere trascritto, affisso e pubblicato, che le operazioni

del magazzino generale possono solo iniziarsi due mesi dopo

la consegna delle copie autentiche dell'atto costitutivo, e

certo che l’atto pubblico e condizione essenziale, assoluta

della legale esistenza dei magazzini generali.

[len e vero che l'art. 15 della legge stabilisce che per le

contravvenzioni al disposto degli articoli ?., ti, 5 si incorre

nella pena della multa; ma la contravvenzione al disposto

dell'art. “2 allude alle peculiari modalità dell'atto pubblico,

non alla sua mancanza. In quest‘ultimo caso la nullità @-

insita nella stessa natura dei magazzini generali: non si

può trattare di irregolarità nella costituzione dei magazzini

generati dal momento che essi, come tali, non esistono.

Saranno magazzini, depositi di fatto; ma le funzioni spe-

cialmente affidate ai magazzini generali non possono venir

estrinsecate: i rapporti trale parti potranno regolarsi se-

condo le convenzioni ed i conruni concetti del deposito, ma

non nrai colle norme speciali dei magazzini generali.

Si ripete, nella specie, quanto avviene in caso di società

per azioni che si volesse costituire senza le formalità di

legge; si avrà una società irregolare, di fatto, ma non

già una società legalmente costituita.

Diversamente. per centro, dove dirsi se l'atto costitutivo

non contenga, o contenga irregolarmente, le enunciazioni

prescritte all'art. 2. o se tren siano fatte le pubblicazioni e

trascrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 0. Contrariamente a

quanto avviene nelle società dove, secondo l‘art. 08 codice

comm.. sino a che non siano adempiute le formalità di

pubblicazione e trascrizione voluto dalla legge agli art. 87,

90, ‘.)1, 93, 94 e 95 la società non e legalmente costituita,

l'art. 15 dispone che per la contravvenzione al disposto

degli art. 2, 4, 5, ('r e 7 s'incorrerà nella pena della multa

da lire 51 a lire 5000, salvo i casi di maggiori pene quando

il fatto possa costituire un reato preveduto dal codice penale,

e salva l'azione civile per i danni a termine di legge. (Zo-

sicchò. i magazzini generali sono legalmente costituiti, fun-

zionano a tutti i loro effetti giuridici ed economici, salva la

responsabilità penale e civile di chi ha conlravvennto alle

leggi: ciò perchè quando la sanzione è già stabilita in una

pena pecuniarra, essa non può più consistere nella nullità

dell'istituzione.

17. Da ultimo, qualunque mutazione si voglia introdurre

nelle condizioni di deposito, nelle guarentigie o nelle ta—

riffe, e in genere nell'ordinamento del magazzino, dovrà

colle formalità e norme sopra enunciate essere annunciata

al pubblico due mesi prima di venir posta in atto; così

pure ogni riduzione nelle tariffe dei magazzini generali

dovrà essere pubblicata colle forme anzidette, ma potrà es-

sere posta in atto subito dopo la pubblicazione. Inoltre le

mutazioni, quando importano dein aggravi oppure delle

diminuzioni di garenlia a pregiudizio dei depositanti o dei

loro aventi causa, non sono applicabili ai depositi fatti un-

teriormente al giorno in cui vanno in vigore (1). Il che è

determinato dal giusto rispetto ai vincoli contrattuali ante-

riormente sorti.

18. E fuori dubbio che, interessando l'istituzione ed il

funzionamento dei magazzini generali il commercio in ge-

nerale e la regolarità e fiducia del credito, occorre sotto-

porli a una vigilanza, onde non ne venga snaturato lo

scopo e lesi i diritti e le garanzie dei depositanti.

Quest'nlficio di vigilanza e, con lodevole concetto, affi-

dato alla Camera di commercio, la quale, emanazione e

rappresentante di tutta la classe eonnnerciale, può eserci-

tare una più vigile e idonea sorveglianza, senza d'altra

parte allentare alla indipendenza ed alla libertà di svolgi-

mento dei magazzini generali.

La Camera di commercio, quindi, del luogo dove sorge il

magazzino generale, hail dovere di verificare l‘esatto adem-

pimento delle formalità e prescrizioni stabilite dalla legge

agli art. 2, 4 e 5, e in caso di mutazione quelle all'art. OCZ):

e cosi se l'alto notarile contiene tutte le volute indicazioni.

sele guarentigie allerte ai depositanti furono legalmente

costituite; deve inoltre sorvegliare a che le stesse gna-

rentigie non vengano diminuite prinra che siano ritirati i

depositi fatti colla maggior garenlia ordinaria. Ma e la

Camera di commercio anche autorizzata ad apprezzare

queste guarentigic, e fissarne l'estensione e la misura?

Devcsi ritenere che no; essa non esercita altro ufficio se

non quello di accertare che quanto nell'atto costitutivo

venne promosso e stato realizzato e tuttora esiste, ma non

può andare più in la; garantisce l'mlernpimento delle pro-

messe, ma non ha autorità od incarico di imporre una

promessa maggiore.

] depositanti, premlemlo conoscenza dell'atto costitutivo,

possono apprezzare da loro se le gnarentigie otferte sono

sufficienti; se non le ritengano tali, rressnno li obbliga a

depositare le loro nrerci in quel magazzino generale; di

una cosa sola sono cerziorati, che le gnarenligie promesse

furono legalmente costituite e tuttora perdrrrarro, perchè di

ciò fa fede la Camera di commercio.

L'attr‘ibuire alla Camera di corrrrrrer‘cio la facoltà di ap—

prezzare le gnarerrligie e, occorrendo, di lissarne la misura.

sarebbe stato come far rivivere l‘istituto dell'autorizzazione

governativa; d'altra parte in tutta la legge non e parola

da cui possa apparire accordata simile facoltà, ne e com-

minata alcuna sanzione per il caso del rifiuto a sottostare

alle sue prescrizioni (3).

La vigilanza attrilruita alla Camera di commercio vien

meno per il fatto che il magazzino generale sia esercitato

da una regolare società di conrrrrercio i cui statuti ed atti

costitutivi sono subordinati alla verifica del tribunale civile?

L'art. '12 della legge del 1882 dispone che le Camere di

conm‘rercio verificano. ecc.. « a meno che i magazzini non

sieno istituiti da società per l’esistenza e costituzione delle

quali si richieda l’autorizzazione sovrana ».

Osserviamo. incidentalmente, che ciò dimostra con

 

(I) Art 6 legge

(2) Art. “12 id.  (3) Contro: Vidari, Imagazzinigenerali, n. 34, Milano 1870.
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quanta trascuratezza ed insipienza si compilano le leggi.

Il decreto reale r‘idrrcerrte a testo unico la legge sui ma-

gazzini generali, e di cui fa parte detto art. 12, porta la

data del 17 dicembre 1882. Ora, quasi due mesi prima,

cioè il 3l ottobre 1882, mi altro decreto reale approvava

il testo definitivo del codice di commercio, il quale ha sop-

presso qualsiasi autorizzazione sovrana per l'esistenza e la

costituzione di società di commercio!

A parte ciò, non occor'rendo più perla costituzione di

una società anonima l'autorizzazione governativa, viene

meno il motivo dell'eccezione e deve sotterrtrare l'applica-

zione della regola per cui.le Camere di comn‘rercio devono

verificare. Nè vale in contrario opporre che all'arrtorizza-

zione governativa si è sostituita la pubblicazione e trascri-

zione degli alti costitutivi e dello statuto per opera del

tribunale civile, perchè le condizioni richieste per l'esi-

stenza legale di trna società sono diverse da quelle per il

regolare impianto ed esercizio di un magazzino generale.

“tribunale indaga se l'atto costitutivo e lo statuto della

società riuniscono i requisiti richiesti acciò l'ente collettivo

possa ritenersi legalmente costituito; mentre, da parte sua,

la Camera di comrrrercio invigila se la società, già legal-

mente costituita, procede al regolare impianto ed eser-

cizio del magazzino generale secondo le norme della legge

speciale ('l).

19. Finalmente è prescritto che I'Amministrazione di

ogni magazzino getteran deve pubblicare e trasmettere

alla Camera di cornnrercio del luogo ed al Ministero del

commercio, nella prima decade di ogni mese, la sua situa-

zione per il mese precedente, giusta un modulo da appro-

varsi con decreto ministeriale (2).

Nella discussiorreavanti al Senato del progetto del 'l87 |,

il relatore raccomandò al Ministro di fare in modo che le

situazioni mensili avessero solo ad indicare, in genere, le

relazioni di credito del magazzino, ma non si spingesscro

a una minuta verificazione di tutte le merci che ivi si tro-

vano; cosicchè altro non dovessero essere che un prospetto

e un riassunto generale dello stato del magazzino.

Il Ministro assicurò che per « situazione » intendeva per

l'appunto solo un estratto dei registri : i magazzini generali

devono avere una contabilità da cui si possa estrarre, giorno

per giorno, uno stato e situazione come fanno gli istituti di

credito, in modo da potersi desumere la loro situazione

eonnnerciale e patrimoniale.

Il modulo venne apr‘rroval0 con decreto del 24 gennaio

1872, e vi si devono irrrlicarc le merci introdotte, il loro

peso, il numero dei colli, delle fedi di deposito e delle note

di pegno.

20. A garanzia tanto degli azionisti che dei terzi dcposi-

tanti, l'art. 13disporre che le ('.arrrere di commercio, quarqu

vi siano invitate da azionisti rappresentanti un decimo del

capitale sociale, esatrrirrerarrrro se le situazioni corrispon-

dano alla verità delle cose. Quando ne siano invitato da uno

o pir'r possessori di fedi di deposito o di note di pegno, esa-

mineranno se le merci descritte nei documenti da essi pos-

seduti sierro custodite e conservate a dovere. Del risultato

poi delle eseguite ispezioni devono, senza imlrrgio, raggua-

gliare il Ministero del commercio.

Il corrispondente art. 36 della legge del l87l venne così

giustificato nella Relazione Castagnola: « L'art. 34 del

progetto Minghetti mirava a regolare la vigilanza allidata

(1) Contro : I’idari, op. cit., rri {li’-c 37.  

alle Camere di commercio sopra l'istituzione e l'esercizio

dei magazzini generali. \’olevarrsi applicare ad un dipresso

le massimo che furono poi sancite col regio decreto 5 set-

tembre 1869, che riformò il sindacato delle società cetir—

mer‘ciali e degli istituti di credito. Nel suo concetto, le

Camere di commercio avrebbero dovuto esaminare se gli

statuti dei magazzini generali fossero conformi alla legge,

avendo poi diritto di ispezione sopra di essi quando vi fos-

sero clrianrate da interessati, cioè da soci, depositari o

portatori di note di pegno. lo sono perfettamente d'accordo

col ministro Minghetti sopral‘opportunità di cotesto sistema,

e difatti l'ho nrarrterruto quale me lo proponeva. Ma se per

la costituzione dei magazzini era mestieri restringere in

[lill'l0 l‘ufficio che altri, prima di me, suggeriva di affidare

alle Camere di commercio, per la vigilanza che esse

eserciterarmo sopra i nuovi istituti non militavano egtrali

ragronr.

« Laorrde nell'articolo % io ho riprodotto quasi le-

stualmente il secondo capoverso for‘rnolato dal Minghetti,

prescriverqu solo che la Camera di commercio non abbia a

verifi atre la veracilà delle situazioni mensili del magazzino

se trou quando ne sia richiesta da azionisti che rappresen-

tino il decimo del capitale sociale, o da uno o più detentori

di fedi di deposito o di note di pegno. Così ho uniformato

questa disposizione al sistema sancito dal r. (|. 5 settembre

4869 per la ispezione delle società a responsabilità limitata,

ed ho rispettata una distinzione che mi par giusta tra la

tutela dovuta agli azionisti e quella che spetta ai depositanti

e detentori delle note di pegno; questi ultimi meritano a

ragione maggiore e più amorevole sollecitudine poichè non

hanno ingerenza rrel governo dello stabilimento ».

Intorno al che parecchie circostanze sono a rilevarsi.

lnrrarrzi lutto l'ispezione relativa alla verità delle situa—

zioni può effettuarsi solo in caso che il magazzino generale

sia esercitato da società per azioni, e non quando lo sia

da un commerciante singolo o da società in nome collet-

tivo o in accomandita semplice. 'l'ale diversità può già ap-

parire come illogica, se si consideri che l'ispezione sia fatta

nell'interesse del commercio in generale, a tutti interes-

sando conoscere se un magazzino generale pubblichi delle

situazioni inesatte o comunque non conformi a verità. Che

se si ritenga che l‘ispezione è. fatta nel solo ed esclusivo

interesse degli azionisti, non si comprende come la legge del

1882, pubblicata quando già era stato promulgato il nuovo

codice, abbia mantenuto un inutile duplicato del diritto di

denuncia e di verifica accordato ai soci dagli articoli 152

e 157 codice comm., stabilemlo un intervento della Camera

di commercio che, in confronto alle prescrizioni di questi

due articoli, può apparire superfluo od inopportuno.

Ai possessori di fedi di deposito e note di pegno o rico-

nosciuto il diritto di far constatare dalla Camera di com-

mercio la diligente custodia e conservazione delle merci

enunciate nei loro titoli; la facoltà loro attribuita si estrin-

seca nel far verificare le cose di cui hanno la proprietà o

su cui vantano un diritto reale, ma non si estende alla

situazione finanziaria del magazzino cui, nella loro qualità

di terzi, sono estranei.

Il principio e lodevole e meritevole di esser esteso ad

altre categorie di creditori, come, ad esempio, ai portatori

di obbligazioni, ain assicurati, ai depositanti in ca'

risparmio, cui, allo stato attuale. della nostra legi

  

  
(2) Art. 7 lcgge.
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non i': riconosciuto alcun diritto di sorveglianza sulle con-

dizioni dell'azierrda debitrice.

La Camera di commercio non può rifiutarsi alle ispezioni,

ma deve procedervi anche se l'istanza fosse partita da un

solo depositante o portatore di note di pegno ed anche se

non fossero dichiarate le ragioni di sospetto. Ciò a mezzo

di uno o più delegati, che hanno facoltà di ispezionare i

magazzini generali verificandoi depositi, esaminando i libri

ed in generale tutti i registri e documenti ('l).

La legge tace intorno alle spese dell'ispeziorre che pare

giusto debbano essere sostenuto dai richiedenti, salvo ad

essi il diritto di rivalsa verso il magazzino in caso di colpa

o dolo di quest'ultimo. Così pure intorno al diritto nei

richiedenti a conoscere l’esito dell'ispezìone, il che mi pare

indubbio, ed all'eventuale pubblicità da darsi alla Relazione

dell'inchiesta.

24. Ad assicurare l'esatta osservanza delle disposizioni,

che stabilisce nell'interesse della fede pubblica e della

sicurezza del credito, la legge commina speciali penalità in

caso di trasgressione.

Dispone, infatti, l’art. 15 che « per le contravvenzioni al

disposto degli articoli 2, -’1-, 5, (i e 7 si incorrerz'r nella pena

della multa da lire 51 a lire 5000, salvi i casi di maggiori

pene quando il fatto possa costituire un reato preveduto

dal codice penale, e salva l'azione civile dei danni agli in-

teressati a termini di legge ».

Siffatte penalità sono quindi applicabili : o) quando trel-

l'atto notarile di istituzione del magazzino generale rilan-

chino requisiti e enunciazioni volute dalla legge; 0) quando

non vengano consegnate tre copie autentiche dell'alto stesso

al ministero del commercio, alla cancelleria del tribnrrale,

alla segreteria della Camera di commercio; c) quando nel

successivo termine di un mese non ne venga inserito un

sunto nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio degli annunzi

giudiziari, e se le operazioni del magazzino generale siano

state iniziate prima dei due mesi successivi; d) quando le

mutazioni nelle condizioni di deposito, nelle guarentigie o

nelle tariffe o in genere nell'ordinamento del magazzino

non siano, nelle stesse forme, state annunziato due mesi

prima; e) quando l'Amministrazione del magazzino gene-

rale non pubblichi e non trasmetta alla Camera ed al Mi-

nistero del comnrercio nella prima decade di ogni mese la

sua situazione pel mese precedente.

Esse possono infliggersi al proprietario del magazzino

generale se si tratta di una persona singola; al presidente

del Consiglio d‘amminislraziorre o al gcrenle della società,

al capo o direttore del corpo morale, ex qual-itote, quando

i magazzini generali siano esercitati da società e corpi mo-

rali. Norr crediamo possano irrfliggersi a tutti gli ammini-

stratori, a tutti coloro che partecipano alla direzione e

gestione perchè si tratta di una penalità unica che colpisce

non le persone private ma l'ente che gerisce il magazzino,

ente che e rappresentato in giudizio dal presidente, e di-

rettore, o da chi, per i rispettivi statuti, ne ha la giudiziale

rappresentanza. In quanto al procedinrerrto da seguirsi,

l'art. 16 e ultimo della stessa legge dichiara che l'applica-

zione delle pene e promossa dal Pubblico Ministero avanti

il tribunale penale. Il giudizio sarà, evidentemente, con-

tenzioso; dovrà svolgersi colle nornre e garanzie di un

giudizio ordinario, restando in facoltà del Pubblico Ministero

instare per l'istruttoria formale e per la citazione diretta.

(I.-tro III. — Irranssronrz, oracrmza reo r.srnazronra

DELLE rnr-arm.

9.2. Merci che possono essere depositato. Richiesta di deposito.

Ammissione. — 23. Fra il deponente e il magazzino generale

s'istitrrisce un contratto di depositò. Deposito irregolare: non

e mai presunto ma deve risultare espressamente. —2’r. Sira

natura commerciale in tutti i casi. Critica. — "25. I magaz-

zinig_enerali devono accettare le merci secondo l'ordine delle.

rlomarrdc. Casi in cui sono autorizzati a rifirrtarle. — ‘26. Il

rlepositarrte non è tenuto a provare la proprictà delle merci;

quindi i titoli rilasciati dal magazzino generale accertano solo

la disponibilità di esse. — 27._Peso e misurazione delle merci

all'entrata nel magazzino generale. Rilascio del bollettino

(l'entrata. Stra negoziazione a terzi ed effetti. -—- 28. Pos—

sesso e detenzione delle merci. Loro rivendicazione; limiti

nei quali è anrrrressa. Privilegi del vettore. — 29. Tariffe

pei depositi; devono essere imparzialrnerrte applicate. Au-

mento o diminuzione. — 30. Nelle tarier si reputano corn—

prese le spese di pesatura e misurazione all‘entrata. —

‘Jl. Operazioni accessorie di scaricamento, imballaggio, spe-

dizione assrrnte dal magazzino generale. Estensione della

relativa responsabilità. Assicurazione delle merci; polizze

generali di abbonamento; diritti del deponente. — 32. Il

magazzino generale può fare anticipazioni sui depositi e scon—

tare le note di pegno. Critiche: confutazioni. — 33. Respon-

sabilità del magazzino generale per la custodia dei depositi.

Limitazioni di tale responsabilità: in quanto sono valrde.

Clausole per cui il magazzino generale non risponde dei con-

tenuto dei colli chiusi: interpretazione. —— 34. La respon-

sabilità del magazzino generale vien meno nelle sole due

ipotesi di avaria o calo naturale proveniente dalla natura e

condizione delle merci e derrate, o di forza maggiore, ——

35. L’ingresso nel recinto dei magazzini generali e riservato

al beneplacito dell'amministrazione esercente. — 36. Si

possono estrarre campioni delle merci depositate. — 37. Mi-

scele, cerne e travasi delle merci depositate. Il. d. 1° agosto

1875; limiti in cui sono ammesse. Garanzie della dogana e

tlel portatore della nota di pegno. — 38. Estrazione delle

merci. Durata del deposito: termine determinato o indeter-

minato. —- 39. [magazzini generali possono rifiutare l‘estra-

zione fìnelrè non siano rimborsati di quanto loro spetta per

magazzinaggio, spese, ecc. e garantiti pel pagamento dei

dazi doganali. — er. Devono rifiutarla se non vengono loro

restituite, se emesse, la fede di deposito e la nota di pegno.

— lil. Devono procedere all'estrazione con irrrparziahtz'r, e

secondo l‘ordine delle domande.

22. Passetto essere depositate nei magazzini generali

merci nazionali ed estere di ogni specie, salve le eccezioni

stabilite dalla legge o da speciali disposizioni. Però i locali

pel deposito delle merci estere sono distinti da quelli pel

deposito delle merci nazionali, salvo le eccezioni consentito

dall'Amministrazione finanziaria per le merci riconosciute

inconfondibili o che possono essere rese tali mediante spe-

ciali contrassegni (2).

Chi desidera fare un deposito di merci ne deve rivolgere

domanda all'Amrninistrazione del magazzino generale, indi—

cando il nome, cognome e domicilio e residenza, la qualità

e quantità delle merci. Essa viene generalmente fatta sopra

un modulo stampato, fornito dallo stesso magazzino, ed

accompagna la merce all'entrata. Questa allora, a cura del—

I'Arrrministrazione, viene verificata, pesata, rilevandosene

le apparenti avarie; dopo di ciò è introdotta e stivale rrel

magazzino.

23. Col che tra magazzino depositario, e deponente si

 

(1) Art. .'14 legge.  (2) Roger., art. 3.
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pone in essere un vero e proprie contratto di deposito, per

cui quello si obbliga a custodire la merce e restituirla

in natura nello stato in cui si trova al tempo della resti-

tuzione, salvo il risarcimento del danno in caso di colpa

e dolo.

Nell'ipotesi che il magazzino si obbligasse a restituire

non l'identico cosa che ha ricevuto, ma solo qualità e quan-

lità eguale a qttella ricevuta, si avrebbe un deposito irre-

golare. Ciò è entrato nella consuetudine specialntente

all'estero per merci perfettamente omogenee e fusibili,

come grani. petroli, ecc., per comodità del magazzino, che,

tncscolattdo assieme vari depositi, può più facilmente ed age-

volmente custodirli; e ciò avviene anche in Italia, a Genova

e Venezia, nei nuovi magazzini generali per i grani, detti

sylos. Ma nel deposito irregolare, che non può mai preso-

mersi ma deve espressamente risultare, la proprietà, rischi

e pericoli della cosa trapassano al magazzino generale

depositario ?

Riteniamo negativamente. Il deponente. consentendo a

ciò, dimesso dall'intendimento di facilitare le operazioni del

magazzino generale, di risparmiarin spazio, spese di cu-

stodia e di consegna, il che tutte si risolve per esso depo-

nente in una diminuzione di tariffe, ma non ha al certo

l‘intenzione di spogliarsi della proprietà delle merci, di

trasferirla al magazzino generale e di divenire suo creditore

puro e semplice. Ciò tanto più che il magazzino generale

non esercita un'industria ed una speculazione sulle merci

depositate, cosicchè non si saprebbe come giustificare l'ap-

propriazione da parte sua.

Deve quindi ritenersi che la proprietà rimanga pro indi-

viso nei singoli deponenti, i quali ltanno diritto reale sulla

massa comune in proporzione a quanto vi hanno apportato,

e che il magazzino getterale non può, come depositario,

invertire il titolo del suo possesso, e cotninciare a posse-

dere come proprietario.

Conseguenza di ciò si è che anche in questa specie di

deposito irregolare a massa, i rischi delle merci non trapas-

sano nel magazzino generale; ed in caso di suo fallimento

i rispettivi proprietari possono rivendicarle in base all'arti-

colo 803 cod. contm. Nè potrebbe opporsi che il fallito

magazzino generale non possieda più le merci in natura,

tornando evidente che la tnassa contittua ad avere e cett-

serva la natura delle singole parti.

Conformemente dispone il 5 410 del codice germanico

che, nel caso di deposito di cose fungibili, il tenitore del ma-

gazzino ha facoltà di mescolarle con altre cose della stessa

natura e specie solo se ciò gli sia stato espressamente per-

messo; però non acquista con ciò la proprietà della cosa;

dal cumulo risultante dalla miscela può cettsegnare ad ogtti

deponente la sua porzione, senza gli occorra il cettsenso

degli altri deponenti.

'f'alora, invece di aversi contratto di deposito, si ha solo

contratto di locazione (Lagertm'ethe), come quando, in

base alla facoltà loro accordata dall'art. 3 della legge del

1882, i magazzini generali danno in locazione locali se-

parati: nel qual caso i relativi rapporti giuridici attdrautto

regolati colle norme della locazione, ed i magazzini gette-

rali non assumeranno alcuna responsabilità, non potendo

nemmeno emettere titoli sulle merci ivi collocate.

Altre volte ancora i due rapporti di deposito e di loca-

zione si intrecciano l‘a di loro dando luogo ad un rapporto

complesso (Mie!lagergeschafl), che dà origine a varie con—

seguenze giuridiche. Da questo ipotesi bisogna distinguere  

il caso, non infrequente, che il magazzitto generale accordi

al deponente di pagare il corrispettivo o in base alla quatt-

tità delle merci depositate o in base alla superficie occupata:

in questo caso, la locazione non e che un mezzo per deter-

minare l'estensione dell'obbligazione del depettettte circa il

pagamento del corrispettivo, ma non influisce in alcun

modo sulla natura del rapporto iniziale tra i contraenti,

rapporto che è e continua ad essere di deposito.

24. Rapporto di deposito, esso costituisce sempre, per

l'espressa disposizione del n. 24 dell'art. 3 cod. comm., atto

di commercio, come tutte le operazioni sulle fedi di de-

posito e sulle note di pegno dai magazzini generali rila-

sciate. Cosicché, per la nostra legge, deve ritenersi che

il deposito nei magazzini generali abbia sempre carattere

commerciale.

Scientificamente il prittcipio è ittesatto, ed urta colla

logica e coll'equità.

Che per il magazziniere l'operazione di deposito debba

sempre avere la caratteristica della commercialità, & fuori

dubbio, poichè egli adempie precisamente a una funzione

intromissiva a scopo di speculazione e di lucro tra il pro-

duttore-deponente ed il consumatore-acquisitore definitivo

delle merci. Ma lo stesso non può dirsi per il deponente.

Se, infatti, hanno l’impronta commerciale gli atti e le

operazioni a scopo commerciale, non possono evidentemente

averla quelli che a tale scopo non sono rivolti. Ora sarà

impossibile riscontrare uno scopo commerciale nel fatto

del produttore che deposita nei magazzini generali i pro-

dotti del proprio fondo per attendere l’opportuno momento

di vendita ed anche per rifarsi subito delle spese di colti-

vazione; ncl fatto del padre di famiglia che, effettuata una

provvista in grande, la deposita nel magazzino generale a

risparmio di maggiori spese di magazzinaggio e custodia,

e, in genere, nel fatto del non commerciante che effettua

il deposito non per operazioni commerciali.

Si e allegato, a sostegno della tesi della commercialità,

che il deposito di merci o derrate nei magazzini generali

da luogo all'emissione della fede di deposito o della nota di

pegno, titoli di natura cambiaria e quindi commerciale.

Ma non a proposito, percltè.il rilascio di quei titoli non è

una conseguenza necessaria del deposito, in quanto costi-

tuiscono una facoltà attribuita al deponente che li richieda,

non un obbligo; a ogni tttodo poi non è esatto che, pre-

scindendo dalla lettera della legge, subbiettivamente e nella

loro intima essenza tutti i titoli cautbiarî siano per ciò solo

di natura commerciale; è la natura, lo scopo, non la forma,

che impronta la sostanza.

In modo più scientificamente corretto l'Ufficio centrale

del Senato aveva proposto il seguente emendamento: « Le

operazioni cetttemplate dalla presettte legge sono atti di

coutmercio quanto ai magazzini generali; sono tali quanto

agli altri quando riuttiscano i caratteri indicati dagli arti-

coli ? e 3 cod. comin. ». E il relatore cosi lo giustificava:

« Ammesso il deposito delle derrate di produzione indigena

nei magazzini generali, puù naturalmente questo semplice

fatto considerarsi come atto di commercio? A noi non pare.

Per chi cettesce lo stato deplorabile di manutenzione di un

gran ttttntero di strade cetttuttali, e di quasi tutte le strade

vicinali e private d'Italia, e facile immaginare come le

tttedesinte si rendano pressochè impraticabili durante la

stagione autunnale avanzata e durante la invernale. Ciò

premesso è evidente che ai produttori indigeni, i quali

abbiano derrate in località per recarsi alle quali occorra
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attraversare strade cottsintili convenga loro depositarle nei

magazzini generali per poterle poi vemlere facilmente in

ogni stagione dell'antto, e ogtti qualvolta trovino prezzo

di loro conveniettza. Ora quest'atto del coltivatore indigeno

che non ha per iscopo che di agevolare la vendita dei suoi

prodotti, può egli dirsi un atto di commercio? Più volte la

giurisprudenza ebbe a pronunziarsi negativamente in pro-

posito, eqnimli l'Ufficio centrale, considerando che il codice

riconosce espressamente esservi cetttratti commerciali per

l'uno dei contraenti che tali non sono per l'altro, come di-

venti pericoloso innovare alla legge generale, e come di

dichiarazioni consimili non sia cettno m'- nelle leggi fran—

cesi nè nelle inglesi, propone l'amtnllamento ».

25. Effettuando un servizio pubblico, i magazzini gene-

rali devono accettare le uterci ed effettuarne il deposito

nell’ordine delle ricltiestc ed a secmnla che vengono cott-

segnate. Non possono quindi usare illecite preferenze,

accettare prima le merci di una natura anzichè qttclle di

natura diversa, di uno ittvece di altro deponente; il che

risulta esplicitamente dall'articolo 6 del decreto francese

'l2 marzo 1859.

L'illecito rifiuto può esporli al risarcimento dei dantti

eventualmente toccati da chi si vede rifiutate ed accettate

con sovercltio ritardo le merci.

La responsabilità del magazzino generale potrebbe venir

metto solo in caso di forza maggiore, ad esempio: mancanza

di spazio, di locali adatti alla conservazione di speciali

merci o derrate facilmente deteriorabili, e via dicendo.

Oppure in caso che tale cettdotta del magazzino fosse de-

terminata da considerazioni d'ordine obiettivo e non da

preferenze personali; cosi nell'ipotesi di merci in procinto

di avariarsi, o che per loro natura devono essere stivale

in fondo comerhè più pesanti ed ingombranti, e di nterci

pericolose, infiammabili o avariate, in tttodo da guastare

le altre, ecc.

26. Chi introduce le merci ttel magazzino non è tenuto

a provarne la proprietà o la disponibilità; anche in suo

confronto vale il principio generale di diritto per cui in

fatto di ntobili il possesso vale titolo.

I progetti Cordova, Minghetti e Castagnola sull'istituzione

dei magazzini generali facevano invece obbligo aldeponente

di provare la liltera disponibilità delle merci; ciò si richie-

deva allo scopo d'intpedire che il magazzino si convertisse

in un ricettacolo di cose fnrlive, che si rilasciasscro titoli

rappt‘esetttativi della merce nella circolazione econontica,

che al proprietario derubato venisse meno il diritto di ri-

vendicare o riacquistare la cosa rubata.

Ma il sistettta presentava non pochi inconvenienti pra-

tici, e venne quindi giustamente ripudiato. La stessa

prova della proprietà e disponibilità delle merci avrebbe

costretto i magazzini generali a ricerche che sfuggotto

dalla ccrcltia dei loro scopi, e per le quali sono incapaci;

d'altra parte, chi s‘impadronisce della cosa altrui saprà

sempre preordittare delle prove allo scopo di trarre in itt-

ganno il magazzino, sorpremlendone la lntona fede.

D‘altronde, per il trasporto di merci per via di terra o

d'acqua non si pretende la prova della loro proprietà; al

loro detentore vengono rilasciati dei titoli rappresentativi,

lettere di vettura e polizze di carico, con cui il terzo di

bttutta fede può validamente acquistare diritti sulle merci

stesse. Cio quindi che non si ricltiede per il trasporto non

si poteva richiedere, senza ingiusta disparità di trattamento,

per il deposito nei magazzini generali.  

27. All'entrata ttel magazzino generale le merci devono

essere ntisurate e contate; operazioni necessarie sia per

la compilazione dei titoli rappresentativi delle merci, sia

per stabilire la responsabilità del magazzino ed il corri-

spettiva del deposito. Le relative spese si presumono cont-

prese nell'indemtità di deposito, corrispondemlo ad ttna

funzione necessaria ed indispensabile per la regolare effet-

tuazione dell'operazione.

Dopo di che, a prova dell‘esegnito deposito, il magazzino

rilasciaal deponente una ricevuta provvisoria, non girabìle,

la quale, a sua richiesta, e sostituita dalla fcdedi deposito.

Questa ricevuta provvisoria, conosciuta sotto i diversi

nottti di bollettino d‘en/rato, scontrino (Ii introduzione,

ricevuto delle merci, bulletin d'enttz‘c, recepisce (le de'/tot,

ed alla quale corrispondono in Inghilterra la nota del peso

di scarico landing wighl e in Olanda gli orders con Icrcriny,

hanna potenzialità giuridica ed economica del tutto diversa

da quella della fede di deposito.

Infatti, mentre la fede di deposito .'- il documento rap-

presentativo, il titolo simbolico della merce, cosicchè chi ne

i- il portatore ne ha la disponibilità ed c investito di un

diritto proprio ed autononto, il portatore della ricevuta

provvisoria non e considerato se non come un cessionario,

un mandatario del deponente; mentre alla circolazione

della fede di deposito va unita quella delle merci, ciò non

si verifica per la circolazione della ricevuta, il portatore

della quale ha solo un diritto dipendente e limitato a quello

del deponente.

Quest'ultimo, benchè abbia ceduto a terzi la sua ricevuta

provvisoria, può sempre disporre diversamettte delle merci,

con ordini e contrordini al magazzino, diritto che non gli

e più riconosciuto quanth sia stata emessa la fede di de—

posito se non con la presentazione di questa. Cosicché il

portatore della ricevuta non acquista la facoltà esclusiva

di disporre delle merci, egli non è che un avente causa del

depottente; mentre invece il portatore della fede di deposito

acquista tale facoltà in quanto essa rappresenta la merce

enunciata, ne e il titolo simbolico, ed il portatore è inve-

stito di un diritto autonomo, indipendente, che trae il suo

fondatttento dal possesso del titolo letterale.

Conseguenza pratica di questa differente potenzialità

giuridica si cche, a differenza di qttattto avviene per il

portatore della fede di deposito, possono opporsi al per-

tatore della ricevuta tutte le eccezioni opponibili al depo-

nente, e possono farsi valere in suo confronto tuttii diritti

e le ragioni centro quest'ultimo esperibili, perchè, si ri-

pete, la cessione della ricevuta non importa tte] deponente

la perdita del possesso delle merci.

Inoltre si possono esercitare contro il deponente, e per

quanto non possieda più il certificato di deposito, llllll i

diritti subordinati alla condizione che egli ne sia ancora

in possesso, cosi la rivendica in caso di non pagamento, il

'privilegio per le spese dell'ultimo viaggio, ecc.

28. Deve quindi ritenersi cheil depottettte in tilt ma-

gazzino generale ha il possesso e la disponibilità delle

merci, il che però non ne implica la proprietà; cche il

magazzino ne ha la detenzione.

Alla quale stregua, il legittinto proprietario delle merci

conserva il diritto di rivettdicarle in cettfronto al depo-

nente possessore di ntala fede; così pure se la vendita sia

stata fatta senza dilazione al pagantettlo, il venditore può

rivendicarle purchè la relativa detnanda sia proposta entro

i quindici giorni dal rilascio; in entrambi i casi infatti si
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verifica quel possesso nel deponente che e condizione

necessaria all'azione relativa.

Il vettore od il capitano di tnare non possono esercitare

il diritto (Ii privtlcgio loro spettattfe sulle merci trasportate

per il prezzo del trasporto ed accessori, anche quando non

fossero ancora decorsi 3 o 15, giorni da quello della ricon-

segna. Ciò perchè all'esercizio di tale privilegio t': condizione

essenziale che le cose non siano passate in tnatto di terzi;

mentre nella specie esse sono passate in tnani del deposi-

tario magazzino, il quale, se non può dirsi ne abbia il pos-

sesso, ne ha certamente la detenzione; e perchè, trannei

casi di smarrimento della fede di deposito o della nota di

pegno, di controversia sul diritto a succedere e di falli-

mente, non si ammette nè sequestro nè altra opposizione

o vincolo qualsiasi stille merci depositate.

29. Il deposito nei magazzini generali rivestendo il ca-

rattere di deposito commerciale & evidentemente a titolo

oneroso; nel depositario e presunto ed itnplicifo lo scopo

del lucro e della speculazione.

Il compenso stabilito pel magazzino generale è libera-

tnenlc regolato da apposita tariffa; stabilita la quale, il

magazzino generale non può pretendere nò più né meno,

ma deve applicarla imparzialmente ed invariabilmente a

tutti i deponenti.

Che se venisse regolarmente aumentata la tariffa, l'an-

tnenlo, per espressa disposizione di legge, non può gravare

i depositi già in corso; che se invece fosse diminuita,

potrebbe essere posta subito in atto. Però auntento e

diminuzione, debitamente pubblicati, devono essere impar-

zialmente applicati a tutti i depositi, senza riserve o

distinzioni.

In caso di mancato pagamento, da parte del deponettte,

dei diritti di deposito a base di tariffa, il magazzino gette-

rale non ha altro tnezzo che quello tracciatoin dalla pro-

cedura ordinaria, di far cioè citare il deponente e subire

tutte le lunghezze di un giudizio comune. Ciò è causa di

non lievi inconvenienti; come la legge accorda al manda-

tario commerciale la facoltà di intimate giudizialmente al

mandante la nota delle somme che gli sono dovute e di

far vendere le cose che egli detiene in caso di mancato

pagamento, la stessa facilitazione avrebbe dovttto accordarsi

al magazzino generale.

Alla lacuna della legge provvedette bene spesso i rego—

lamenti dei singoli magazzini generali, i quali riconoscono

ttel magazzino il diritto, in caso di ntancato pagamento del

corrispettivo del deposito, di vendere tattfa ttterce quanta

ne occorre per coprirlo del suo avere ('l). In tal senso

dispone pure il codice ungherese (2).

30. Si è detto che al magazzino generale spetta il do-

vere (Ii contare e pesare le merci all'entrata. La relativa

spesa si presume conglobafa e compresa nella tariffa, poiché

si tratta di un'operazione necessaria per il conseguimento

dello scopo prefisso dal magazzino generale, accessoria

all’industria che esso svolge. Non può, infatti, stabilirsi la

tttisura della tariffa, la responsabilità del magazzino gette-

rale per la conservazione delle merci, nè procedersi alla

emissione- delle fedi di deposito e note di pegno se le merci

non vengono verificate e pesate; ma se ciò costituisce una

operazione tteccssaria per l'esercizio dell'industria eonnner-

ciale, dcve essere senz'altro compreso nel corrispettivo

fissato per la prestazione di quest'industria, cioè nella

tariffa.

31. Il magazzino getterale può anche assumersi opera-

zioni accessorie al deposito, come quelle di' scaricamento,

dogana, dazio consumo, imballaggio, spedizione, e via di-

cendo (3); operazioni che nella generalità dei casi il depo-

ttente preferisce affidare al magazzino generale, perchè

questo si trova in grado di effettuarlo con doppia economia

di tempo o di danaro. Se durante delle operazioni acces-

sorie, le merci soffrano perdite od avarie, i magazzitti ge-

nerali ne rispondono solo in caso di colpa dei loro agenti.

l\ledesimamente, possono procedere all'assicurazione delle

'tnerci; il che per l'art. 15 della legge austriaca e obbli-

gatorio. Invece, per il sisfetna della nostra legge, ciò e una

facoltà, non un dovere, per cui, per quanto l'assicurazione

sia un atto di diligente conservazione, pure, si disse, non

è necessariamente voluto dall'uso o dalla comune diligenza

in materia di deposito, potendosi benissimo avere diligente

custodia senza assicurazione. Se però il magazzino gene-

rale usasse costantemente assicurare le tnerci depositate,

sarebbe in colpa, e quindi incorrerebbe nella responsabilità

degli eventuali danni, se non assicnrasse un singolo depo-

sito ivi l'atto.

Molti magazzini generali assicurano le tnerci entrate,

comprendendole nelle loro polizze getterali di abbonamento,

/Iottantes ; ed il sistema è cosi equo e pratico che dovrebbe

anzi essere itnposto per legge.

I titoli emanati dal magazzino generale avrebbero molto

maggior credito, circolerebbero assai più facilmente se la

uterce su cui si basano fosse, coll'assicurazimte, coperta da

ogni rischio. Ben e vero che chi acqttista una fede di de-

posito e chi sconta una nota di pegno può da se procedere

all'assicnrazione, ma nell'intervallo in cui i rischi riman-

gono scoperti può verificarsi il sinistro. -

A non far violenza alla libertà contrattuale potrebb

riconoscemi ttel deponettte la facoltà di rifiutare l'assicura—

zione, obbligandosi in tal caso il tnagazzitto generale a far

di ciò espressa menzione nei titoli che è percmettere; ma

in mancanza di cotttraria pattuizione, dovrebbero obbligarsi

i magazzini getterali a coprire coll'assicurazione i rischi

delle merci depositate, computando il relativo premio con

un aumento di tariffa. -

L'assicurazione stipulata dai magazzini generali per le

merci in essi depositate con polizze getterali ed aperte e

una vera e propria assicurazione per conto di chi spetta; il

magazzino generale, che è tenuto al pagamento del premio,

contratta a vantaggio di chi avrà la disponibilità della merce

al momento del sinistro, che è il vero assicurato, e ripar-

tisce la stipulata assicurazione generale sulle singole merci

che verranno depositate nei tnodi e nelle condizioni di cui

nella polizza. Conseguentemente, chi ha la disponibilità

della merce perita per sinistro acquista un diritto proprio

e diretto verso la Compagnia assicuratrice; a lui compete

azione direttamente in confronto di questa fino a concor-

renza del valore assicurato: salvo il privilegio del posses-

sore della nota di pegtte, la Compagnia deve risarcire il

dattno su ciascutta tnerce componente la massa assicurata,

e fino al limite totale e cetnplessivo della somma indicata

nella polizza.

Avvettuto il sinistro, chi ha diritto ad ottenere l'inden-

 

(1) Regolamento dei magazzini generali di Lombardia, art. 13;

di Napoli, art. 17; di Bari, art. 13.

lt — Utcesro ITALIANO, Vol. XV, l‘arte t‘.

 (2) Codice ungherese, art. 445.

(3) Reg. francese, art. 4.
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nizzo & l'aveule diritto sulle cose perito o danneggiate; non

può ritenersi autorizzato il magazzino generale alla riscos-

sione, perclu‘t, essendo l'assicurazione stata fatta per conto

di chi spetta, titolare del rapporto giuridico in caso di si-

nistro e quest'ultimo, il diretto danneggiato; il possessore

della nota di pegno ha diritto a fare opposiziotte a nortna

dell'art. ltl5l. Per contro il 5 15 della legge austriaca,

meglio tutelando i diritti di tutti, autorizza il ntagazzino

generale a riscuotere a nome degli interessati.

A stabilire poi il valore delle merci perite valgono le

perizie dei magazzini generali fatte all'epoca dell'introdu-

zione delle merci, i registri di essi magazzini e le fedi di

deposito (1).

Altre forme sotto cui può effettuarsi l’assicurazione si è

l'assicurazione esercitata direttamente, come assicuratore,

dal magazzino generale, e salvo riassicurazione; l'assicu-

razione stipulata dal magazzino generale come negotiorutti

geslor o mandatario del deponente; l’assicurazione fatta

dal magazzino generale con terzi contro l'obbligo di dover

rispondere ai deponenti della cosa depositata.

32. Il magazzino generale può esercitare direttamettfe

il prestito sulle merci, sia facendo anticipazioni sulle merci

depositate, sia scontattdo le note di pegno?

Il progetto Lanza, all’art. 19., riconosceva esplicitamente

tale facoltà; così pure l‘art.. 25 del progetto Manna. ll pro-

getto Cordova, per contro, all’art. 3 disponeva che, per fa-

coffare iui magazzino generale a fare anticipazioni sulle

merci di cui assutne ildeposito, era ttecessaria una speciale

autorizzazione motivata da condizioni locali di pubblico iti-

teresse. Il progetto Minghetti del 1869, all'art. 30, vietava

tale facoltà; così pure l'art. 29 del progetto Castagnola, il

quale giustificava il divieto sotto il riflesso che non conviene

cumulare in un solo stabilimento due funzioni separate

quali sono la custodia della merce e l'anticipazione sopra

di essa; che il deposito si muterebbe in pegno con proba-

bilità di abusi, inducendo nell'Amministrazioue del magaz-

zino l'incentivo ad agire con parzialità rispetto alle merci

sulle quali ha interesse diretto; che chi ha il compito di

accertare non può operare; che il pubblico crederebbe che

i magazzini tenessero per sé le note di pegno migliori discre-

ditando le altre; che anche ai mediatori e vietato di com-

tnerciare nell'industria alla quale si applicano; che del resto

nulla impedisce che presso gli stessi magazzini generali

sorga uno speciale istituto per fare le operazioni di credito

che ad essi sono vietate.

L'Ufficio centrale del Senato però, andando in contrario

avviso, osservava di non essersi saputo persuadere della

convenienza di precludere ai magazzini generali la facoltà

di fare tali operazioni. « Le leggi commerciali non sono,

generalmente parlando, che l’approvazione data dal legis-

latore alle consuetudini che la pratica commerciale ha

precedentemente adottate. Ciò premesso, perchè ci stac—

clteremo noi da usanze che ottimamente rispondono e in

Inghilterra, e in Italia nei depositi di sele che si fanno presso

la Ronca Nazionale, il Banco sconto e sete di Torino, ecc.,

e che bene corrispondono alle esigenze ed ai bisogni del-

l‘industria nostra agricola e eonnnerciale? Perchè non ter-

remo conto dei voti che per l'abolizione del divieto emisero

in Francia le Camere di commercio di Parigi, Lione, Mar-

siglia, Lilla, Tolosa, S. Etienne, ecc.? Nessutta delle ob-

biezioni che si muovono contro la facoltà da accordarsi ai
 

magazzini di fare anticipazioni sulle merci depositate nei

medesimi parve nè sufficientemente giustificata in fatto,

nè a filo di logica dedotta in diritto dalle generali massime

di legislazione cottitnerciale vigenti ».

Il Ministro aderì alla proposta del Senato, cosicchè venne

soppresso il divieto, col che, come si legge nella Relazione

Torrigiani alla Camera, si lasciò libertà ai magazzini ge-

tterali di fare o non fare operazioni di credito, essendo

manifesto che, se per la natura delle cose ele condizioni in

cui questi istituti si svolgono, si scorgerà maggiore conve-

nienza di non compiere operazioni di credito, nessuno saprà

meglio valutare quelle condizioni che l’istituto medesimo,

il quale prospererà, accanto ad un altro che abbia seguito

l'opposta via, per compiere quelle operazioni ; la prosperità

del prittto e il decadimento dell'altro istituto segnerà allora

una differenza tnelto più efficace dei divieti goverttativi.

Fu saggio consiglio abolire il divieto, perchè il credito

fatto direttamente dal magazzino generale si svolge più

provvide e pii'i rapido; il magazzino generale che detiene

le merci può farsi un criterio pii'i certo e sicuro della loro

natura, del loro valore, della reale garenlia che presentano;

il deponente sarà pii'i lusingato di ricorrere al credito,

sottraendosi così al pregiudizio che rende riluttanti i com-

mercianti a negoziare le note di pegno quasi si trattasse di

sistetna poco confortante per la loro solvibilità.

Le relative operazioni si svolgeranno più sollecito ed in

maniera più economica; il magazzino generale, fornito di

capitali che troveratmo un sicuro impiego, cercherà con tutti

i tnodi di attirare le merci offrendo diminuzioni di tariffe

e presentando altre facilitazioni, cosicché il commercio in

genere non avrà che a guadagnarvi.

Non è seria l'osservazione in contrario che l'idea dei

, prestiti sulle merci può compromettere la solidità del

magazzino, e che questo è maggiormente portato a curarsi

delle merci alle quali ha fatto dirette sovvenzioni, a scapito

delle altre, favorendone la vendita. Il prestito con garanzia

reale non presenta alcuna alea; costituisce im utile investi-

mento di capitali ma non un'operazione azzardata; d'altra

parte nulla può influire sulla solidità del magazzino il quale

non ha altro dovere che di custodire le merci, dovere che

può ad ogni momento essere controllato, cosi direttantente

che a mezzo delle ispezioni provocate ed eseguite dalla Ca-

mera di comtnercio. Il pericolo poi di trascuratezza verso

le merci su cui il magazzino non abbia fatto operazioni

èeliminato e non esiste dal momento cheil magazzino t".

tenuto a ricevere ed a vendere le merci nell'ordine della

domanda, senza ingiuste preferenze.

Ne dall’anticipazione sui depositi vengono ad essere alte-

rati o trasformati i rapporti giuridici tra magazzino gene-

rale e deponente; la sola differenza si è che ad un contratto

di deposito se ne aggittnge uno di mutuo con pegno.

Ciò può avvenire a coll’emissione da parte del magazzino

getterale all'ordine proprio della nota di pegno, o colla sua

trasmissione per girata da parte del portatore della fede di

deposito, o colla sua presentazione da parte di un giratario

per lo sconto. Le obbligazioni di depositario si conciliano

perfettamente con quelle di mutuante pignoratizio, senza

contrasti o contradizioni.

In Francia il decreto 19 marzo 1859, all'art. 6, interdiva

ai magazzini generali di fare delle operazioni per loro conto,

nell'intento di impedire che fossero spinti ad abusare dei

(|) .—\pp. Napoli, 24 luglio 1895, Società dei iiiagtmi'ui e. Società di assicurazione (( La Fondiaria » e altre (Legqc, '1895, ii,556).
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depositi: ma coll'art. 3 della legge del 31 agosto 1870 il

divieto fu tolta e vennero autorizzati a far prestiti sulle

merci depositate ed a negoziare le note di pegno.

Cosi l'art. 436 del codice ungherese statuisce espressa-

mente clie i magazzini generali possono fare degli anticipi

sulle merci sino a concorrenza di due terzi del loro valore.

Per contro il 5 9 dell'ordinanza austriaca del 16 giugno

1866 vieta ogni anticipazione su depositi. In Inghilterra

non vi e nessun divieto, ma i docks non usano procedere

a simili operazioni.

33. Il magazzino generale ha l’obbligo di custodire il

deposito colla diligenza di un regolato depositario; la sua

responsabilità coincide con quella del vettore per la custodia

delle merci affidatein pel trasporto.

Il principio, che discende dall'iutima natura del rapporto,

e ribadito nell'art. 8 della legge per cui i magazzini gene-

rali sono responsabili della conservazione e della custodia

delle merci in essi depositate. .

Depositario a titolo Oueroso, il magazzino generale e

tenuto a custodire e conservarele merci depositate non solo

colla stessa diligenza che adoprerebbe nel custodire e con—

servare le cose proprio, ma colla massima possibile dili—

genza, rispondendo ea; receplo. Cosicché il magazzino gc—

uerale risponde per le avarie, il deterioramento, l'incendio

delle merci, avvenuti per sua negligenza, mancanza di

cura o di sorveglianza, ed e tenuto a rispondere verso

chi spetta del valore delle merci; al quale riguardo le pe-

rizie l'atto dai magazzini generali, ad esempio in occasione

di anticipi fatti sulla merce, possono servire di base alla

valutazione del successivo danno.

' Diversamente avviene nel diritto germanico, dove la re-

spousahilità del magazziniere e stata ridotta, esigendosi

in lui la sola diligenza dell'ordiuato (ordcnlliclte) cont-

merciante ('l).

Né la facoltà accordata ai magazzini generali di enun-

ciare nell'atto notarile di costituzione l’estensione dei loro

obblighi può intendetsi nel scuso che essi nell'atto costi—

tutivo possano dichiarare di esonerarsi dall'obbligo di pre-

stare la maggior diligenza nella conscrvazionedel deposito.

Se ciò è ammissibile in speciali rapporti contrattuali, dove

l'industria si svolge quasi sempre loutatta dalla sorveglianza

dichi deve rispondere, dove alla limitazione della respon-

sabilità corrisponde sempre una diminuzione di tariffa, ciò

e inammissibile peri magazzini generali, la cui industria si

svolge in luoghi fissi, predeterminati, facili a sorvegliarsi,

e che adempiono ad un vero pubblico servizio.

Cosicché la facoltà loro riservata nell'atto di costituzione

si dovrà intendere solo nel senso che, perogni singolo genere

di merci ricevute in custodia e che, per la loro diversa qua-

lità e natura, esigono diversi metodi di conservazione e di

custodia, possano determinare quali sono le cure che essi

dovranno prestare, e come possa stabilirsi la loro respon-

sabilità. Non si tratta quindi di esonerare il magazzino dal

custodire con diligenza, ma di stabilire le modalità della

custodia e gli effetti della diligenza stessa.

Cosi, quando i magazzini generali negli atti costitutivi o

itei loro regolamenti dichiarano di non rispondere del cett-

tenuto dei colli chiusi, relativamente alla natura e stato

delle cose contenute, e di non rispondere della qualità

non apparente delle merci, tranne il caso che il depo-

nente provasse l'apcrtura, manomissione od alterazione

il) Codice germanico, g ….  

dei colli stessi, non stipulano un esonero di responsabi-

lità contro la natura del deposito ed i principi generali di

diritto, ma solo una modalità nell'apprezzamento del dovere

loro incombente in ordine alla custodia delle merci (2).

E infatti evidente che, quando il magazzino riconsegna lo

stesso numero di colli ricevuti in deposito e intatti, nelle

stesse condizioni di apparente integrità, lo stipulare che

non debba rispondere del loro contenuto nulla ha che

possa offendere la natura o gli effetti del deposito, o che

possa danneggiare la sicurezza del credito o la buona fede

dei terzi. Nè regge che l'indole letterale dei titoli impedisca

al magazzino generale di liberarsi in modo diverso da

quanto vi è scritto, perchè l'indicazione della qualità interna

della merce non è un requisito essenziale del titolo.

Così, se il magazzino generale s'incarica delle operazioni

accessorie di scaricamento, imballaggio, spedizione, ecc.,

è sempre responsabile quando risulti una colpa dei suoi

agenti o commessi; solo la graduazione della colpa agli

effetti della determinazione della responsabilità può far-

mare oggetto di particolari pattuizioni, o di una condizione

generale inserita nell’atto notarile di costituzione.

In caso poi che il magazzino generale conceda in foca-

zione dei locali separati, siccome in questi non ha alcuna

ingerenza, ne assume la detenzione delle merci le quali

non sono depositato nel magazzino generale ma solo collo-

cate nei locali affittati dal deponente, il magazzino generale,

tranne le garanzie di fronte allo Stato per i dazi doganali,

non assume alcuna responsabilità ea: rcccpto. In ipotesi

di danno o di sinistro dovrebbe solo rispondere, a norma

dei principi generali, nei casi in cui risponde il locatore

od il vicino.

34. La responsabilità del magazzino vien meno, tanto

per i principi generali del diritto che per la speciale dispe-

sizione dell'art. 8 della legge, in sole due ipotesi: nei casi

cioè di avarie e di cali naturali provenienti dalla natura e

condizione dellemerci e derrate, e nei casi di forza maggiore.

la“ un'applicazione della norma rcsperit domina: il ma-

gazzino generale non potendo, per quanta cura e diligenza

apporti nella custodia, impedire e rendere minori le avarie

ed i cali naturali derivanti da vizio proprio o dall'intima

essenza delle merci, né tanto meno evitare gli eventi di

forza maggiore, non può essere teuttto ad una relativa re—

sponsabilità di qualunque genere, mancando l'elemento del

fatto imputabile.

Quando si abbia avaria o calo naturale proveniente dalla

natura o condizione delle merci e derrate i': apprezzamento

di fatto da desumersi caso percaso a seconda delle circo-

stanze; trattandosi di merci chiuse. si può ritenere che la

responsabilità del magazzino venga meno quando abbia con-

servato lo stesso imballaggio che aveva prima, cosicchè esso

non presenti alterazioni, manipolazioni, tracce di umidità,

di muffe, ecc.

Si ha caso di forza maggiore quando si verifichi iui

evento impreveduto ed irresistibile, e che, anche preveduto,

non avrebbe potuto.essere impedito. La legge non parla

di caso fortuito; ma, siccome non sono stati finora delimi—

tati iii modo sicuro e preciso, e forse non lo saranno

mai, i confiniche lo distinguono dalla forza maggiore,

e siccome il nostro sistema giuridico parifica sempre l‘uno

all’altra, cosi deve ritenersi che anche il caso fortuito eso-

nera la responsabilità del magazzino generale.

t“.’) llcg. mag. gen. Torino, art. 9, 13; di Venezia, art. 20.
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Può verificarsi il case che per inondazione, incendio e

via dicendo debbano sacrificarsi alcuni depositi per fa sul—

vezza degli altri: miche qui il magazzino generale agirà

colla massima imparzialità, senza illecite preferenze tra le

diverse cose depositate, 1101] avendo altro scopo che quello

di restringere e limitare i danni imminenti.

Iii questi casi, equità e giustizia esigono che le cose sal-

vate contribuiscano a risarcire il danno riportato dal pro-

prietario delle cose sacrificale per la loro salvezza. Ma

come si regola la relativa contribuzione? colle norme

dell'avaria comune?

Nelle fonti romane il proprietario dell'edifizio demolito

per restringere l'azione dell’incendio aveva diritto a cott-

lribiili0nt: in confronto dei proprietari minacciati dall'in-

cendio e salvati mercè il suo sacrifizio: nello stesso senso

rispomle il Casaregis in un caso in cui: qaacritnr si in

porta ubi adstmt plui-cs novas, una e.i; -ipsis comburatur,

et reliquae ad evitando… commune pericolo… propin-

qaiorem navi 1'ncensne des/raoul (1).

Nel nostro diritto positivo non si possono estendere alla

specie le norme dell'…-aria comune, perchè la legge cousi-

dera solo ed esclusivamente la comunione tra nave e carico,

e non altri fatti accidentali. Però, in applicazione ai priu-

cipi generali, si accorderz't al magazzino generale l'actio ne-

gotiornm gestorum per ottenere dai deponenti le cui merci

vennero salvate l'indennità che deve prestare ai proprietari

dei depositi sacrificati; oppure costoro potranno diretta-

mente, atendo inribus del magazzino gestore, proporre

l'azione che gli spetta in confronto a coloro che devono

contribuire (2).

35. Ai doveri del magazzino generale corrispondono spe-

ciali diritti del deponente.

Per i principi generali e per quanto suggeriscono l'equità

ed il buon senso, parrebbe dovesse essere sempre libero al

deponente ed al portatore della fede di deposito o nota di

pegno l'accesso al magazzino per vigilare e vedere le merci

depositate: è vero che essi hanno sempre diritto di prove-

care una speciale ispezione da parte della Camera di com-

mercio, ma, per indursi a ciò, per autorizzare le spese

relative, occorre avere sospetti di irregolarità, di mala cn-

stodia, sospetti che non possono sorgere se non siesamiuano,

sia pure superficialmente, le merci depositate.

Invece l'art. 41 del regolamento stabilisce che l‘ingresso

nel recinto del magazzino non è permesso che alle persone

munite di apposito biglietto rilasciato dell'Annoinistrazione

esercente. In tal modo ledaccordala la facoltà di concedere

o di rifiutare l'accesso tte] recinto del magazzino, sotto spe-

ciosi pretesti di salvaguardare gli interessi doganali; col che

il magazzino generale può, a suo capriccio, sottrarsi alla

prima e direttamente interessata vigilanza dei deponenti.

L'art. 445 del codice ungherese dichiara invece esplici-

tamente clie i magazzini generali devono permettere tanto

al possessore della fede di deposito che a qttello del warrant

di visitare in qualunqu8 epoca la merce innnagazzinata.

Così pure l‘art. 37 della legge argentina e molti regola—

menti di magazzini generali.

36. Il deponente o il possessore della fede di dcposilo

possono estrarre o far estrarre campioni dcfla merce depo-

sitata (3); se il campione estratto @ rilevante, il magazzino

generale deve fame la relativa atmotazionc nella fede di

deposito o nella nota di pegno.

Non presentandosi quest'ultima per la relativa annota—

zione, ed allo scopo di salvaguardare i diritti dell'eventuale

creditore pignoratizio, ['Amministrazione del magazzino gc—

nerale deve pretendere il deposito del prczzodel campione.

37. Può essere nell’interesse del proprietario della merce

depositata, sia esso l'iniziale deponente oil possessore della

fededi deposito, di operare cernilc, miscele, travasi, di cout-

piero insomma operazioni che possonoportarch alterazioni,

innovazioni ecambiamcnti nella natura e qualità della merce.

t'.iù alle volte può esser necessario, (“ollie travasare il vino

in botti, puleggiare e crivellare il riso, far bollire l'olio,

cornere le gomme; altre volte utile nell'interesse commer-

ciale, cente mischiare specie di diverse qualità e valore per

attribuire al miscuglio il valore maggiore, il che, ad es., si

fa tagliando varie qualità di caffè, mescolando qualità di—

verso di zuccltcro non raffinato, ed anche rendendo più mo-

deste, con opportune aggiunte, il prezzo di alcune merci o

derrate che, se genuine, sarebbe troppo elevato, e via

dicemlo.

Queste operazioni devono essere permesse nei magazzini

generali?

Molti sono gli interessi che vi si ricollegano; quelli del

portatore della nota di pegno, che potrebbe rimanere grave-

tncnle pregiudicato dalle t ‘asformazieni delle merci avvenute

a sua insaputa e ateatro esse costituiscono la garenlia del

suo credito; quelli della dogana perchè, come si è accen—

nato e come si vedrà pii'i oltre, il magazzino generale non

i- un punto e deposito franco fuori della linea doganale, ma

solo un luogo ove il paganieutu del dazio per le merci cn—

trale si effettua all'usuila; quelli inline del commercio in

generale, cui nuocciouo le frodi e le alterazioni nelle merci.

In quanto a questi ultimi, basta osservare che, purtroppo,

miscugli e sefisticazioni si fanno dappertutto; proibite nei

magazzini generali, si farebbero nei magazzini privati. Finché

non si commette una vera e propria frode eonnnerciale,

finchè non si pongano a repentaglio l'igiene e la sanità pub-

blica, il voler impedire le modificazioni ed alterazioni in

cotntnercio è cosa ideale dal lato della rigida onestà, ma

assai difficile, per non dir impossibile in pratica. Quindi

non ci pare che, per questa sola considerazione, si debbano

vietare miscugli e ccrnile nei magazzini generali,

Per gli interessi della dogana provvedenoi regolamenti.

Infatti quello del 1873 dispone che per la divisione dei colli,

per le operazioni necessarie alla conservazione delle merci,

per le cernite, le miscele, i travasi e simili, saranno osser-

vate le discipline da concordarsi, con riguardo alla situa-

zione di ogni magazzino generale ed alle condizioni dei

 

(1) Alcune legis-lazioni contemporanee (cod. spagnuolo, arti-

colo Std; argentino, art. ”1317; chiletto, art. 1127; messicano,

art. 893) adottano la stessa soluzione.

(9) In tema di responsabilità del magazzino generale, la Cas-

sazione di Napoli, con sentenza 31 dicembre 1898, Società dei

magazzini yeneroli e. Pittari: (Giur. It., 1899, t, 1, 110), ritenne

che l'avere annncsso il deponente a provare la negligenza del

magazzino come causa dell'incendio che distrusse o danneggiò le  cose depositate non ha per effetto di sollevare il magazzino dal—

l'obbligo di provare il caso fortuito o la forza maggiore al fine di

liberarsi dalla responsabilità dell'incendio in conformità del dopo—

sito, e che la negligenza come causa immediata noti consiste tanto

nel flitto primitivo della faville che appiccù il fuoco come nella

mancata sorveglianza dei locali, che permise il divatnpat'c delle

fiamme e diede vaste proporzioni al danno.

til) Reg., art. 25.
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locali, tra l'Amministrazione delle gabelle e quella del ma-

gazzino. Però, come principio direttivo ed indeclinabile, sta

che non potrà mai essere per alcuna di delle operazioni

alterata la ragione del dazio; dei cambiamenti permessi,

arrecati alla condizione materiale delle merci, deve essere

redatto un sommario processo verbale, in base a cui si opc-

reranno le rettificazioui opportune sul registro di deposito;

questo sono eseguite mediante annullamento della partita

umdificata ed iscrizione di una nuova, tenuto conto dei

cambiamenti ottenuti (|).

Posteriormente, per dare esandimento ai votied ai reclami

del commercio, di cui si erano fatti eco i delegati dei ma-

gazzini generali italiani adunatisi in Bologna nell'aprile

1875, proponendo che le miscele fossero incondizionata—

mentc consentite in quei magazzini generali che destinas-

sero un locale all'uopo, purchè sulle merci mescolate le

Aiiiiiiiuistrazioni esercenti fossero obbligate a pagare i dazi

di cui erano debitrici prima che avvenisse la miscela, ed

« allo scopo di facilitare le operazioni nei magazzini gene-

rali e negli stabilimenti congeucrì », come si dichiara nel

decreto stesso, venne pubblicato il r. d. 1° agosto 1875.

Per l'art. 3 di esso sono perntesse nei magazzini gene-

rali le seguenti operazioni: a) cernere le gomme per ri-

durle a diverse classi; 0) separare dalle botti di tamarindo

la parte di scorta ; e) tuescolare insieme qualità diverse di

zuccheri non rafiinati; d) disporre, rifare, dividere, riunire

e riattare i colti; e) fare assortimenti di stoffe provenienti

da più colli e comporli in colli speciali.

Per compiere queste operazioni la dogana fornisce alla

Amministrazione dei magazzini generali o al proprietario

delle merci un registro specialea matrice evolante. il pro—

prietario delle merci, prima d'intrapremlere l'operazione,

dovrà dichiararne la specie tanto nella matrice quanto nella

volante del registro, indicando il giorno e l'ora in cui in—

tende incominciarla e compierla, e dovrà consegnare la

volante al capo della dogana.

Questi, ricevuta la bolletta volante, provvede, ove lo

credo, affinchè senza turbamento del commercio l'opera-

zione possa essere debitamente invigilata; farà quindi ese-

guire le corrispondenti annotazioni nel registro di deposito

e depeunare, ove occorra, la partita vecchia peraprirne

una nuova. Però, per le merci soggette a dazio recanti il

peso lordo e per quelle il cui peso netto è calcolato con de-

trazione defla tara legale, dovrà esser mantenuta la pro—

porzione che esisteva al momento della introduzione di esse

f'ra il contenuto e la tara.

Per le porzioni di merci risultate di nessun valore in

seguito a tali operazioni, nonchè per gli involti o recipienti

rimasti inservibili, potrà essere abbonato il dazio, purchè le

une e gli altri vengano distrutti in presenza degli agenti della

dogana, cile redigeranno il processo verbale relativo (2).

Formalità queste vessatorie ed onerose al massimo grado;

e non ultima delle cause per cui il commercio non è troppo

proclive :\ servirsi dei magazzini generali, cosicchè questi

istituti non hanno potuto ancora arrecare e non arrecano

all'economia pubblica ed al credito tutti quei vantaggi che

era ed è legittimo attendersi.

[timone il portatore della nota di pegno, a cui insaputa

non è evidentemente lecito operare delle trasformazioni

sulle cose che sono vincolate all'esercizio del suo privilegio.

Cosicché occorre distinguere. 0 il magazzino generale

non ha ancora emesso la fede di deposito e la nota di pegno,

oppure il deponente non ha costituito in pegno le merci

colla giratata del relativo warrant ai terzi, ed allora sono

senz'altro possibili le miscele, travasi, ecc., però sempre nei

limiti tracciati dal regolamento doganale. Il deponente @

il solo che abbia la disponibilità e diritti sulle merci; non

gli può essere impedito di combinarle e iiiunipolarfe come

meglio gli aggrada.

Oppure la nota di pegno venne staccata dalla fede di de-

posito e girata ai terzi, ed allora è vietato alterare la con-

dizionedelle merci depositate senza il consenso del p05sessore

della nota di pegno.

Così si esprime l'art. 22 del regolamento. Ma evidente-

mente la lettera del regolamentoè troppo limitata e ristretta :

infatti, se bastasse il consenso dell'attuale possessore del

warrant senza che dallo stesso risultasse in modo alcuno

dell'intervenuta trasformazione, il giratario successivo vcr-

rebbe a trovarsi in una condizione deteriore, perchè, di

fronte a lui, l'enunciazione della nota di pegno, tttolo lette.

vale, non corrisponderebbe alla verità, e la sua garanzia reale

sarebbe diversa dalla garanzia nominale.

Perciò è a ritenersi che non sia sufficiente il consenso del

possessore della nota di pegno, consenso che egli potrebbe

sempre rifiutare, senza doverne giustificare la ragione; ma

che dell'operazione e successiva comunque trasl'ormazmne

del deposito debba risultare dal titolo stesso mediante appo-

sita annotazione. _

38. In quanto alla durata del deposito, può avvenire che

non si sia stabilito alcun termine, oppure che ne sia fis-

sata Iz't durata.

Nella prima ipotesi, mentre, da una parte, il magazzino

generale deve restituire il deposito al deponente appena lo

domanda, salvi i diritti e le garanzie del possessore della

nota di pegno di cui diremo più oltre, dall'altra non può

obbligare il deponente ad estrarlo finchè questi paga rego-

larmente if dovuto compenso. Si tratta, infatti, di un pub-

blico servizio, per il quale il tempo di opportunità non può

essere a priori stabilito ; peggio per il magazzino generale se

non ha stipulato un termine, ma ha lasciato una durata illi-

milata: inoltre, l'obbligare un deponente che è in regola

coi pagamenti a procedere all'estrazione del deposito l'a-

cendo cosi posto ad un altro verrebbe a costituire una di

quelle illecite preferenze che sono vietato ai magazzini

generali.

Che se il magazzino generale avesse gravi ed imperiose

ragioni per riavere la libertà e disponibilità dei suoi locali,

potrebbe sempre, in caso di rifiuto del deponente, far sta-

bilire un termine per l'estrazione dall'Autorità giudiziaria,

a norma dell'art. 1860 cod. Civile.

Che se il patto speciale o il regolamento stabiliscano la

durata del deposito, avvenuta la scadenza, il magazzino avrà

diritto di costringere il deponente ad estrarre la merce, e,

in caso di ingiustificato rifiuto, potrebbe procedervi diretta-

mente a spese di lui, a norma dell'art. 1220 stesso codice.

Naturalmente, estratta la merce, l'antico deponente

riavrà il diritto di nuovamente depositarla, ma seguendo il

turno e celle tariffe vigenti al momento della nuova entrata.

D'altra parte, anche in questo caso di deposito a ter-

mine fisso, il deponente ha diritto a estrarre la merce

prima della scadenza del termine, con obbligo però di

corrispondere al magazzino generale il dovuto compenso

 

(1) Reg. , art. 29.-23.  (2) Art. 'i-G.
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e di tenerlo indenne di tutti i danni (1). Ciò perchè il depo-

sito commerciale e anche nell' interesse del magazzino

generale che esercita tale industria.

39. In ogni caso, il magazzino generale ha diritto di

rifiutare la chiesta estrazione delle merci quando non sia

interamente soddisfatto di tutto quanto gli spetta a titolo di

compenso del magazzinaggio in base alla tariffa, od a qua-

lunque altro titolo di risarcimento di danno, di rifusione di

spese di scaricamento, di imballaggio, di premi di assicu-

razione e via dicendo. Così pure dei dazi doganali di cui,

per legge, rispondono i magazzini generali di fronte allo

Erario.

E oltre a ciò, di ritenere le merci fino a completo paga—

mento, usando del diritto di ritenzione che gli spetta come

a qualunque depositario.

Evidentemente però i diritti dovuti pel deposito delle

merci nei magazzini generali non costituiscono un’imposta;

conseguentemente non è loro applicabile il principio del

solve et repete.

il diritto di ritenzione spettante al magazzino generale

per essere soddisfatto di quanto gli spetta si estrinseca nella

facoltà di far procedere alla vendita dei depositi quando ciò

non avvenga: il che, mentre emerge implicitamente dallo

spirito della legge, è dichiarato espressamente da parecchi

regolamenti di magazzino generale. La stessa facoltà poi gli

spetterebbe se il deposito deteriorasse in modo da dimi-

nuirne il valore in maniera insufficiente alla garanzia reale

"del magazzino, od a danneggiare gli altri depositi: e ciò

previa opportuna diffida e protesta al deponente.

in proposito dispone l'art. 449 del codice ungltereSe che,

« quando le merci depositate per un certo tempo non sono

state ritirate alla scadenza, 0 quando, quelle depositate per

un tempo illimitato, non lo furono nel termine di un anno

a partire dal deposito, o quando durante il deposito sono

soggettea deperimenti, i magazzini generali hanno il diritto,

dopo preventiva diffida al deponente, di far vendere a mezzo

di un pubblico ufficiale tali merci e di soddisfarsi dei suoi

crediti sul ricavo della vendita. L’eccedenza del ricavo sul

credito del magazzino generale è pagata al possessore del

warrant, e, se rimane ancora un residuo, è corrisposto al

deponente od al suo successore giuridico. Se la residenza,

sia del portatore del warrant che della fede di deposito, è

sconosciuta, la parte del ricavo che loro spetta ": consegnata

all'Autorità giudiziaria ».

40. inoltre il magazzino generale ha non solo il diritto,

ma il dovere, se non vuol incorrere in responsabilità diretta

e principale, di rifiutare l'estrazione al deponente se non

gli vengono presentate, quando siano state emesse, la fede

di deposito e la nota di pegno, quest'ultima regolarmente

quitanzata.

infatti, emessi quei titoli, la proprietà della merce tra-

passa al successivo giratario della fede di deposito; vincoli

reali sorgono a favore del possessore della nota di pegno:

cosicchè, riconsegnando il magazzino generale il deposito

al deponente originario, mentre la libera disponibilità delle

merci non può essere pt‘ovata che dal possesso dei due titoli,

esso magazzino esporrebbe la sua responsabilità se non

rifiutasse l'estrazione.

in caso di fede di deposito staccata dalla nota di pegno e

di non intervenuta scadenza del debito per cui fu costituito

il pegno, basterà che il possessore della fede di deposito

 

(1) God. civ., art. 1860.  

versi al magazzino la somma corrispondente, per essere

tenuta a disposizione del creditore pignoratizio.

41. Nell'accogliersi le domande di estrazione e nell'ac-

cordare la restituzione del deposito, i magazzini generali

devono, come per l'entrata delle merci, osservare la più

scrupolosa imparzialità, e far luogo alle richieste senza

ritardo, nell'ordine della loro presentazione.

Se il magazzino generale per espressa pattuizione si

incarica delle operazioni accessorie di imballaggio. spedi-

zioni, ecc., è evidente che, alla stregua dei principi

generali, deve rispondere del fatto e dell’opera degli agenti

preposti a tali incombenze.

Caro |V. — TITOL1; muss-rom: E etncoeazmne

oer « man.-mrs ».

42. Titoli (fede di deposito e warrant). — 43. Titolo doppio ed

unico : sistema francese, belga, danese ed inglese ; warrant e

weight-note. — lilly. Vantaggi ed inconvenienti dei due sistemi.

E preferibile quello del titolo doppio. — 45. La levata dei titoli

òfacoltativa; però il magazzino generale, ove rieliiestone, non

può rilasciamo uno solo. — 46. il magazzino generale non

può rilasciare i titoli se non quando nessun vincolo reale

gravi sulle merci. —— 47. Forme ed enunciazioni dei titoli.

Non possono emettersi al portatore. Se possano enn:ltersi

all'ordine del magazzino generale: distinzione. —- -’i8. Le

enunciazioni dei titoli non sono richieste a pena di nullità.

Caso per caso occorre stabilire se esistano i principali ele-

menti dell‘atto. — li‘.). Tassa (libello fissa della fede di

deposito, e graduale del warrant prima di essere girato. —

50. Trasferimento dei titoli emessi dai magazzini generali e

suoi effetti. — 5]. Natura giuridica ed economica della fede

di deposito. I suoi diversi giranli non sono tenuti in solido

verso il possessore nel caso che il magazzino generale venisse

meno alle sue obbligazioni. —- 52. Natura giuridica ed eco-

nomica del warrant. — 53. Condizioni del giratario della

fede di deposito separata dal warrant. —— 54. La fede di

deposito è titolo essenzialmente letterale. — 55. Ma non

anche formale. — 56. li portatore della fede di deposito non

contrae obbligazioni verso il magazzino generale se non col-

l‘estrazionc delle merci. — 57. Girata della fede di deposito

e del warrant. -— 58. Girata in bianco. — 59. Requisiti

sulla girata. — 60. Prima girata del warrant. Legge del

1871; critiche. Riforme. — 61. Indicazione della somma

percui è fatta, degli interessi e della scadenza. Trascrizione

nella fede di deposito della prima girata del warrant. —-

6°)… La trascrizione non è richiesta per le successive girate

del warrant. —— 63. Non trascritta la girata del warrant,

il portatore della sola fede di deposito non può pretendere

la libera disponibilità delle merci. — 64. Girata del war-

rant senza indicazione delle merci su cui è costituito il pegno,

o con indicazione di parte delle merci depositate; effetti.

—— 65. Id. senza indicazione del credito:“ presunzione. —

66. Disposizioni delle leggi francese e belga. —— 67. Distor—

mità tra le indicazioni della fede di deposito e del warrant

relativamente alla somma per cui fu costituito il pegno. Pre-

vale l‘indieazione del warrant. -— 68. Effetti della girata

dei due titoli. —— 69. Di quella della sola fede di deposito

o del solo warrant. —— 70. Riproduzione della fede di depo-

sito e del warrant in caso di perdita e anche nei casi di

furto o distruzione. — ’il. Procedura d'ammortamento. ——

72. Legislazioni estere in proposito. — 73. Divisioni in più

parti dei depositi. Diritti del possessore del warrant. —

74. Ritiro del deposito prima della scadenza del debito per

cui fu girato il warrant. Legge del 1871 ; lavori preparatori.

— 75. Ritiro totale e ritiro parziale. Garanzia del possessore

del warrant. — 76. Case in cui il warrant si riferisca solo

a parte del deposito. —- TI. Caso in cui la fede di deposito



MAGAZZINl Gl“n ‘Ellltl.l 87

 

non esprima la somma del debito. — 78. Stipulazione del

primo giratario del warrant vietante' l'estrazione del dopo-

sito. — 79. Non si ammettono pignoramenti, sequestri od

altre opposizioni e vincoli sui depositi nei magazzini gene-

rali. — 80. Ciò solo dopo il rilascio della fede di deposito e

del warrant. — 81. Eccezioni al divieto, smarrimento della

fede di deposito o del warrant,- controversie sul diritto a

succedere. — 82 Fallimento. — 83. Girate del warrant.

Non sono colpite dalla nullità dell‘art. 709. — 8-i. Eccezioni

nel caso che si provi che il giratario del warrant conosceva

lo stato di cessazione dei pagamenti del girante. Effetti.

42. Precipuo scopo dei magazzini generali non òqucllo

di offrire un luogo di sicuro deposito e custodia alle merci,

bensi quello di dar modo, coll'emissione _di titoli rap-

presentativi delle merci, di trasmetterne la disponibilità e

di costituirlo in pegno senza disturbi e spese, e senza lo-

glierle dal luogo ove si trovano sicuramente depositate.

Questi due titoli sono la fede di deposito e la nota di

pegno, detta più comunemente warrant: il primo e desti—

nato alla vendita, il secondo al pegno delle merci emmciate.

I due titoli sono uniti, di modo che non può il deponente

ottenere dal magazzino generale l'uno o l’altro di essi, ma

deve colla fede di deposito ottenere anche la nota di pegno.

L'emissione dei titoli, cui sono riconosciuti speciali effetti

giuridici. e dalla legge riservata ai soli magazzini generali

regolarmente istituiti. Cosicché un privato non potrebbe

validamente emettere titoli consimili; a differenza di quanto

avviene in inghilterra, ove qualunque magazzino può

emettere warrants.

43. Non vi è accordo nelle diverse legislazioni se sia

preferibile che i magazzini generali emeltano due titoli,

come nel sistema italiano, od un titolo solo che adempia

alla doppia funzione.

in Francia, mentre per la legge del 1848 si emetteva un

titolo unico, réce’pisse’, la cui qualunque girata, sia a scopo

di trasferimento di proprietà, sia di pegno, doveva trascri-

versi nei registri del magazzino, posteriormente si adottò

il sistema del titolo doppio; cosicchè l'art. 2 della legge del

4868 dispone che « a chaque re‘c4’:pissé de marchandises est

annexd, sous la ch’-nomination (le warrant, un bulletin de

gage contenant les mémes mentious que le récépissé ».

Egualmente nel Belgio, dove la prima legge riconosceva

il solo unu-rent, titolo girahile del possesso, e dove la legge

del 1862 ha stabilito che invece si emetto in doppio esem—

plare: l'uno serve pel trasferimento della merce, l'altro,

detto caduta, per la costituzione in pegno.

Per l'art. 439 del codice ungherese, il magazzino gene-

rale deve rilasciare un titolo delle merci consegnate: questo

titolo, che consiste in un foglio staccato dal registro dei-

l'entrata, si divide in due parti unite per quanto distinte,

la ricevuta delle merci, cedute, e il titolo di pegno, warrant.

Seguono lo stesso sistema alcune leggi svizzere, la legge

argentina del 1878, ecc….

Per contro, riconoscono il titolo unico l'Olanda, ove e ri-

lasciato un certificato di deposito, beeiis van ops/ag, con

cui il giratario ha diritto alla consegna delle merci; se il

deponente vuol vendere le merci ha diritto di ottenere un

titolo al portatore, strangcednlle, col quale si effettua la tras-

missione della proprietà. Così seguono il sistema del titolo

unico l'ordinanza austriaca del 1866, la legge spagnuola

del 1802, la ginevrina del 1859. in Germania, il codice di

commercio agli art. 416—424 non allude che alla fede di

deposito (Lagerschein).  

in Inghilterra si segue un sistema misto.

Ivi il deponente può ottenere un narra-nt comune che

accorda l'assoluta disponibilità delle merci ; un warrant con

weight-note in caso di vendita a termine. La weight-note

è rilasciata al compratore che ha pagato l'acconto sul prezzo,

ed accorda il diritto di avere il warrant appena pagato il

saldo; durante il termine, la disponibilità della merce non

può aversi se non presentando i due titoli congiuntamente;

la weight-nate può essere trasferita per girata, ed allora

spetta al giralario, se vuoi ottenere le merci, l'obbligo del

pagamento del saldo ; se, alla scadenza del termine, il porta-

tore della weight-note non si presenta a pagare il saldo

riscattando il warrant, la wei/tt-note perde ogni valore, e la

disponihilitù della merce e senz'altro accordata al portatore

del ieiirran!.

in tal modo, e nel meccanismo della vendita a termine,

la weigIt-note trasferisce bensì la proprietà della merce,

ma ne lascia il possesso, a titolo di pegno, nel venditore

portatore delwarrant; a scadenza, l'inadempimento da

parte del portatore della weigIt-note dell’obbligazione di

pagare il saldo, importa di pien diritto la risoluzione dello

intervenuto rapporto di compra—vendita e la piena disponi-

bilità della merce nel venditore. Finalmente, col prime-

n-arrant, rilasciato, a differenza del warrant comune, anche

prima che sia stato tolto il sequestro pel pagamento del

nolo o che siano state soddisfatte le spese che gravano sulla

merce per lo scaricamento, il deponente può ottenere un

anticipo sulle merci depositate.

44. Tanto l’uno che l'altro sistema presentano senza

dubbio degli inconvenienti; ma quelli del doppio titolo sono

certamente d'assai minori in confronto a quelli dell'unico

titolo, talché il sistema del doppio titolo ha finito per

prevalere, come più pratico, e maggiormente rispondente

alle esigenze del credito e della sicura garanzia degli

interessati.

Il maggior difetto del titolo unico si è che, dato in

pegno anche per una piccola somma, non e più possibile

trasferire la proprietà delle merci, perchè il magazzino ge-

nerale non riconsegna le merci depositate se non sulla pre-

sentazione del titolo emesso. Cosicché il deponente si trova

nell‘impossìbilità di trarre profitto delle sue merci mentre

gli è difficile il provvedere, giunta la scadenza, al ,paga-

mento del suo debito; e nemmeno può vendere quella parte

di merci a cui non si estende il pegno, perchè il titolo è

nelle mani del creditore pignoratizio, e senza di esso non

sono possibili operazioni riflettenti la traslazione della

proprietà.

Che se il deponente, invece di costituire in pegno, venda,

evenda a termine, deve consegnare il titolo al compratore,

si spoglia di ogni garanzia e non può prima della scadenza

realizzare anticipatamente da un terzo il prezzo, non po-

tendoin dare alcun titolo in garenlia.

L'inconveniente, che si attribuisce al titolo doppio, si è

quello della larga pubblicità fatta alla costituzione del pegno,

perchè, dovendo di questo risultare nella fede di deposito

per impedire che un terzo se ne renda giratario credendo

chele merci siano libere mentre invece sono vincolate a

pegno, ogni acquisitore della fede di deposito viene a cono-

scere della intervenuta costituzione di pegno. Ciò è vero;

ma nel titolo unico il deponente che vuol girare il warrant

al creditore deve necessariamente fare una girata in ga—

rentia che lascia appunto scoprire il pegno; a meno non

voglia fare una girata semplice ed in bianco sottoponendosi
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al gravissimo rischio che il creditore intervertendo il titolo

del suo possesso lo trasmetta ad altri in proprietà.

A parità quindi di inconvenienti, il doppio titolo accorda

il vantaggio di permettere al deponente di trovare innoc-

diatamente. denaro colla girata del warrant, di dargli tutte

l'agio e l'opportunità di rendere al momento opportuno

sulla fede di deposito, soddisfacendo col ricavo il creditore

pignoratizio o incaricando il suo compratore di farlo diret-

tamente. inoltre, anche nella vendita a termine, il depo-

nente gira la fede di deposito e trattiene il warrant, che gli

serve tanto di garenlia dell'esatto pagamento alla scadenza,

quanto di mezzo per poter subito realizzare il prezzo, senti-

tandolo ad un terzo.

45. lndiscutìbili ivantaggi del doppio titolo, non ci pare

però miglior sistema quello della nostra legge d'imporre

l'emissione di ambidue, di modo che chi richiede l'emis-

sione della fede di deposito debba ancite accettare il war-

rant, mentre invece in inghilterra e libero di chiedere uno

solo o tutti due i titoli.

E in facoltà al deponente di chiedere o no l'emissione

dei titoli, perchè egli può benissimo disporre delle sue

merci e trasferirne la proprietà a terzi anche senza la gi-

rata della fede di deposito quando questa non sia stata

emessa, nel qual caso il compratore dovrà provare al ma—

gazzino generale il suo diritto o colla regolare cessione

della ricevuta provvisoria, o coli'inlervento del deponente,

o cogli altri mezzi di prova di diritto comune.

Ora, com'è accordata tale facoltà al deponente, do-

vrebbe pure accordarglisi l'altra di ottenere dal magazzino

generale l'emissione di un solo titolo. Se, infatti, il dopo-

nente intende solo vendere la merce, perchè costringerlo

ad accettare anche il warrant, obbligandolo al pagamento

della relativa tassa, mentre non ne ha bisogno e non sa che

farsene? L'annotazionc fatta dal magazzino generale al—

l'atto del suo rilascio sulla fede di deposito che il warrant

non fu emesso, sarebbe la maggiore garanzia per il compra-

tore che non esistono vincoli reali sulle merci da luiacqui-

state; quando un successivo acquisitore della fede di depo-

sito volesse ricorrere al pegno non avrebbe da fare altro che

recarsi al magazzino generale ove gli si rilascierchbe il

corrispondente warrant colle correlative annotazioni.

Però, di fronte alla legge positiva, ciò non e possibile.

0 non chiedere il rilascio dei titoli. ed accettarli am-

bedue (1): tutto il sistema si basa sul presupposto dell’emis-

sione dci doppio titolo; anche il deponente che non ne

ha bisogno dovrà ciò nonostante assoggettarsi a ricevere la

nota di pegno, pagando la tassa di bollo relativa, e salve a

tenerla inoperosa ed inutile in portafoglio.

46. Ciò osservato, occorre ricordare che il magazzino

generale non può emetterei titoli rappresentativi delle merci

se non nel caso che nessun vincolo reale gravi su di esse.

in caso contrario, e siccome prima dell'emissione dei

titoli le merci depositate nel magazzino generale possono

liberamente essere sequestrate o pignorate dai creditori dei

deponente, dal proprietario derubato, ecc., il magazzino

sarebbe responsabile dell'emissione dei titoli nonostante

quei vincoli verso il legittimo possessore dei titoli, cui non

possono farsi altre eccezioni che quelle risultanti dalla

letteralitti del documento di cui è portatore.

Il che implicitamente emerge dall'art. 450 del codice

ungherese, per cui i creditori del portatore della fede di
 

deposito o dei warrant non possono esercitare la procedura

esecutiva, sia in garanzia che in pagamento, sulla merce

depositato nel magazzino generale, ma solo sui titoli stessi.

Tale utilissima disposizione ha il vantaggio di non com-

plicare il meccanismo semplice e pratico dei titoli; i diritti

dei creditori non rimangono lesi; invece di esercitarsi sulle

merci, che rimangono ferme nell'interesse dell'imlustria (:

del commercio, si esercitano sui titoli che le rapprescntano.

47. i due documenti, e cioè la fede di deposito e la nota

di pegno, sono emessi unicamente dal magazzino generale:

per centro, per il diritto inglese e per le leggi belga edel

Cantone di Ginevra. qualunque depositario può emettere

titoli in tutto equiparati a quelli rilasciati dai doz-iva o ma-

gazzini generali. La nostra legge quindi riguarda il rilascio

dei titoli come un privilegio, che accorda a quei soli istituti

istituiti ed organizzati secondo le sue prescrizioni: la libertà

accordata nei Belgio ed in inghilterra corrisponde ad una

forma più evoluta di commercio, ma, se estesa anche presso

di noi, potrebbe forse dare origine ad inconvenienti e ad

incertezze che e meglio impedire,,

i titoli vengono staccati da un apposito registro a matrice

da conservarsi dal magazzino generale' e tenuto in ordine

di date; sono scritti sul medesimo foglie, che può dividersi

in due. Ugualmente in Francia, dove la leggo non ha disposto

speciali forme, ma vennero adottate le forme seguito dalla

Banca di Francia, il réec'pissti ed il warrant facilmente se-

parabili, sono scritti su di un solo foglio staccato da un

registro a matrice; nella parte che rimane presso il ma-

gazzino sono riprodotte le principali enunciazioni dei due

documenti e vi e riservato uno spazio per la trascrizione

della prima girata del warrant, obbligatoria, e per le

successive, facoltativa.

Così pure per l'articolo 439 del codice ungherese e per

altre legislazioni.

Ambiduc i documenti devono enunciare (art. 461 e 462

cod. di commercio):

1° il nome, il cognome, la condizione e il domicilio o

la residenza del depositante; oppure la sua ditta, la sua

ragione sociale o il nome dello stabilimento mercantile. Se

il deposito sia eseguito da un mandatario. deve indicare

anche il nome, ditta e ragione sociale del mandante.

ital che emerge che non sono, dal sistema della nostra

legge, ammesse fedi di deposito e note di pegno al portatore.

Possono però le fedi di deposito e le note di pegno essere

emesse al nome dei deponente, oda quello di un terzo

(art. 463 delle codice), quando il deponente escgnisce il

deposito per mandato altrui, o voglia dare esecuzione ad un

intervenuto contratto di compra—vendita.

La fede di deposito può cmettersi a nome del magaz-

zino? A titolo di proprietà evidentemente no, perchè in

tale ipotesi diverrebbe depositario delle cose proprie, depo-

sitante e. depositario nel tempo stesso, il che e contro

i principi generali che reggono la costruzione giuridica

del deposito. Si invece a titolo di mandato, in quanto e

consentaneo ai principi che il proprietario dia mandato

al magazzino generale di procedere alla vendita del

deposito e che questa venga fatta al nome del magazzino

generale per facilitare le relative operazioni: di fronte ai

terzi la disponibilità e nel magazzino generale, manci

rapporti interni il magazzino generale agisce come com-

missionario nell'interesse di chi lta-la libera disponibilità.

 

(1) Codf comm., art. 462. Contr. in proposito Appello i'apoii, 10 agosto 1888, Clmrrer c. Di Gezmaro (titan. Trib., 1889, 497).
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La nota di pegno può invece. essere senz'altro e tessa

all'ordine del magazzino generale. Infatti abbiamo \'l$l\. che

non solo non è vietato, ma e utile e consigliabile che il

magazzino generale faccia dei prestiti e delle anticipazioni

sulle merci che tiene in deposito; ma, se cosi e, invece di

farsi girare la nota di pegno, può senz'altro emetterla a

proprio favore.

Gli argomenti che si adducono in contrario non ci

sembrano convincenti.- Si dice che la legge vuole che i due

titoli abbiano le stesse indicazioni? ma ciò deve intendersi

nel senso che ambidue portino le enunciazioni stabilite,

cioè il nome del deponente, il luogo del deposito e via di-

cendo; ed è soddisfatto al precetto della legge quando tali

indicazioni esistano nei due titoli; ma una coesistenza non

importa l'assoluta conformità; pur indicato nell'ttno e nel-

l'altro il nome di colui a cui favore e emesso il titolo, nulla

osta che il nome sia in realtà diverso. Che se non si con-

lesta che il pegno si costituisce colla prima girata, ciò

e disposto in vista di quanto plerumque accidit; ma non è

stabilito a pena di nullità, nè può vietare che si costi-

tuisca direttantente, nel caso speciale di sovvenzione fatta

dallo stesso magazzino generale, emettendo il warrant

all'ordine di quest'ultimo.

Finalmente, se, per l'art. 11 della legge 17 dicembre

1882, le note di pegno sono soggette, prima di essere girate,

ad una tassa di bollo graduale eomele cambiali, a parte che

qui versiamo in tema di prescrizioni puramente fiscali e

non di norme giuridiche, ciò vuol dire che, se il magazzino

girerà ad altri la nota di pegno, dovrà sottoporla alla rela-

tiva tassa di bollo; se la terra in portafoglio, non verrà

soggetta ad alcuna tassa di circolazione e dovrà pagare la

sola tassa fissa cui è sottoposta la nota di pegno, al pari

della fede di deposito, al momento della sua emissione,

come se si trattasse di un creditore pignoratizio qualunque

a cui garantia vien costituito e rimesso il pegno ('l).

“.)“ Il luogo del deposito, cioè l'indicazione del magaz-

zino generale e quello del locale speciale interno dove la

merce e efl'ettivamentc collocata: ciò per constatare l'iden-

tità del deposito e potente ad ogni tuomento verificare

l'esistenza.

3° La natura e quantità della cosa depositata, col

netne più noto in commercio e celle altre circostanze più

opportune a stabilirne l'identità: tali la condizione dell'im-

ballaggio, le marche ed i numeri, la provenienza, i marchi

di fabbrica e di comtnercio e via dicendo. Non è necessaria

l'indicazione del valore della tnerce stante la sua variabilità;

come non lo è più nemmeno in Francia dopo la legge

del 1858, mentre il decreto del 1848 lo richiedeva, dispo-

uendn venisse stabilito, a ntezzo di periti, nel giorno stesso

del deposito. -

4° Se la uterce sia o no sdaziata, se sia o no assicu-

rata. Il che vale a stabilirne la condizione doganale, acciòi

successivi portatori dei titoli conoscano i pesi che vi gra-

vano, e ad accertarei rischi cui può andare incontro; anzi

si suole, in caso di assicurazione, indicare la somma assi-

curata, il che serve ad indicare la garanzia reale che la

tueree può prestare.

5° La sottoscrizione del magazzino generale che emette

i titoli. che garantisce la verità ed esattezza delle enuncia-

zioni apposte, che ne assume di fronte ai terzi la responsa-

bilità; nonchè la data, per stabilire il momento da cui

 

(I) Contra: Vivante, Trattato (It' dir. comm., …, n. 1997.
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decorre il corrispettivo del deposito a termine di tariffa, il

termine del deposito, la capacità del deponente in caso di

fallimento e via dicendo.

Le quali ultitne enunciazioni, sebbene non indicate

dalla nostra legge, sono implicitamente necessarie per la

regolarità ed efficacia dei titoli. _ '

Altre enunciazioni sono poi, in pratica, inserite nella

fede di deposito e nella nota di pegno e servono ad indi-

vidualizzare sempre più la merce, a mettere in grado i

successivi portatori dei titoli di meglio apprezzarne l‘im-

portanza ed il valore, a facilitare le ricerche; come la pro-

venienza delle merci, la nave e il capitano che le trasporta-

rono, un nuntero progressivo e via dicendo.

48. Le enunciazioni di cui si è fatto cenno devono rilenersi

essenziali, nel senso che la mancanza di una o più di esse

tolga alla fede di deposito o alla nota di pegno ogni efficacia

economica o giuridica?

Occorre rispondere negativamente: i requisiti sono enun-

ciati dimostrativameute, non tassativamente. Case per caso

dovrà il giudice apprezzare se dalle enunciazioni delle sitt-

gole fedi di deposito e note di pegno appariscano gli ele-

tnenti indispensabili a delineare il rapporto giuridico e ad

accertare il contenuto dell'accordo della volontà dei con—

traenti, oppure se per la mancanza ed inesattezza delle

enunciazioni sorgano gravi dubbi sulla portata ed efficienza

del negozio giudizio.

Nel primo caso riterrà valido e produttivo di effetti il

titolo; nel secondo gli disconoscerà efficacia.

Alla quale conclusione si deve venire osservando che la

legge non proclama alcuna nullità, cosicchè nemmeno al-

l'interprete è dato stabilirla; che anche per altri titoli ha

usatela fortnola deve indicare, ma e costantemente ritenuto

che ciò sia solo demonstrationis mum e non a pena" di

nullità; che, finalmente, quando la legge ha voluto che le

enunciazioni dovessero ritenersi come essenziali, ad es., in

tema di titoli cambiari, lo ha esplicitamente proclamato.

49. L'emissione dei titoli è soggetta a speciali diritti

fiscali.

Dispone, infatti, l'articolo 11 della legge che « le fedi di

deposito ed i loro duplicati fino a che non siano girati sono

indistintamente soggetti alla tassa fissa di bollo di cente-

simi einquanta da applicarsi col mezzo di una marca cor'ri-

spondenle e che terrà luogo di ogni altra tassa di bollo e

registro. Le note di pegno sono sottoposte, prima di essere

girate, alla stessa tassa di bollo cui sono soggette le

cambiali ».

Vi è dunque una tassa fissa di centesimi 50 (60 compresi

i decimi di guerra) sulle fedi di deposito e sui « duplicatt »,

colla quale parola devono intendersi non già le note di

pegno che colla fede di deposito costituiscono un solo tutto,

un unico insieme, ma bensì i duplicati rilasciati in caso di

smarrimento e distruzione del titolo originario. La tassa

fissa, per l'art. 33 della legge del 1871, era di lire 2; in

seguito al voto dei delegati dei magazzini generali, adunati

in Bologna nell'aprile 1875, venne ridotta a centesimi 50.

Così pure per la legge del 1871 la girata, tanto delle

fedi di deposito come delle note di pegno, era sottoposta

al bello graduale da liquidarsi in ragione della somma per

cui erano girate, e con imputazione, quanto alla fede di

deposito, della tassa fissa di bollo giù pagata. In seguito al

voto dei delegati dei magazzini generali si soppresse la

tassa graduale sulla girata della fede di deposito perché

essa significa vendita e consegna immediata e pronti, cor.—
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tratto questo che si può fare verbalmente e senza pagamento

di tassa, e per la difficoltà di accertare il vero prezzo della

vendita: si lasciò quindi la sola tassa graduale per la girata

della nota di pegno e per la somma che vi e ettunciata.

50. Ciò posto, e t‘icordato che la fede di deposito serve

per trasferire la disponibilità delle merci depositate, e la

nota di pegno a costituirle in pegno, ne risulta che la tras-

missione della fede di deposito unita alla nota di pegno

conferisce al giratario la piena e libera disponibilità della

cosa, e costituisce consegna della cosa stessa in quanto

questa non può essere rimessa che al portatore dei due

titoli. La trasmissione della sola fede di deposito trasferisce

i diritti che restano al deponente dopo la costituzione del

pegno; quella della sola nota di pegno costituisce il gira-

tario nel possesso del pegno e gli accorda il diritto di

realizzarlo alla scadenza.

Emessi i due titoli, che costituiscono il documento rap-

presentatìvo delle merci, non è possibile porre in essere,

senza di essi, contratti di natura reale in cui devesi tras-

mettere il possesso, ad es., il contratto di pegno, perchè

il possesso delle merci e presunto in chi ha il possesso dei

titoli. e non altrimenti.

Sarebbero per contro possibili contratti di natura con—

sensuale, come la vendita; ma l'acquirente aequislerebbe

a tutto suo rischio, perchè dovrebbe sempre cedere difronte

ad un acquirente anche posteriore cui fosse stato girato il

doppio titolo, ed anche la sola fede di deposito: cosicché

il suo diritto alla consegna della cosa comprata si risolve-

rebbe nel diritto al rifacimento del danno da parte del suo

venditore inadempiente.

Il che induce a stabilit‘e la vera natm‘a giuridica ed

economica dei due titoli.

51. Per quanto riflette la fede di deposito, essa non è un

titolo di credito vero e proprio, suscettibile di costituire

l’obietto, il contenuto del negozio gim‘idico, ma solo un

titolo rappresentativo, un documento della merce: costi-

tuisce un mezzo simbolico per trasferire il possesso della

cosa dipendentemente dall'esecuzione del negozio giuridico

già avvenuto e perfetto.

Ma, così essendo, i diversi girauti della fede di deposito

sono tenuti in solido verso il suo possessore nel caso che

l'apparente debitore, cioè il magazzino generale, non com

segnasse il deposito ed il ricavo della sua vendita?

Riteniamo che no.

La legge non dichiara chela girata della fede di deposito

pt‘oduce gli stessi effetti della girata di un titolo cambiario,

come invece le disse per la girata della lettet‘a di vettura,

delle polizze di carico, dei prestiti a cambio tuarittimo; non

e quindi ammissibile un'azione di regresso contro tutti i

gitanti e ciascuno di essi, né che il possessore possa, ft‘a

(IIIII costoro, scegliere a piacimento il suo debitore; si

tratta di obbligazioni singole, distinte, separate: ciascun

girante si obbliga ad immettere il proprio giratario nel

possesso delle merci enunciate nel titolo ed in quelle con-

dizioni. Cosicchè, quando al momento della girata le merci

esistano, il possesso ne tt‘apassa ea; iure nel giratario, e

l'obbligazione del girante rimane soddisfatta e si estingue.

Nei rapporti futuri il girante non ha più nulla a vedere;

egli non garantisce la solvibilità del magazzino, non accede

come fideiussore alla sua obbligazione, soloe colla trasmis-

sione del titolo simbolico trasmette il possesso delle merci,

ma nulla più.

La gwata qui adempie la sola funzione di trasferimento,  

trasferendo cioè la proprietà del titolo ed i diritti che vi

sono inerenti, ma non anche la funzione di garanzia, per

cui si accrescono le garanzie del debitore colla responsabi—

lità solidale di tutti i giranti. E erroneo ricorrere all'ana-

logia colla girata cambiaria, perchè la legge ammette

esplicitamente git‘ate che adempiono la sola funzione di

tmsfetimcnto, cosi per i titoli di credito garantiti dal

pegno della nave e da un ptivilcgitt maritttmo.

E bensi vero che nelle obbligazioni commerciali tra i

couvlebitori si presume una solidarietà, per quanto tutt'at-

fatto sui generis e di natura specialissima. Ma, nella specie,

non si tratta di un'unica prestazione di cui i successivi gi-

ranti siano condebitori; nessuno si obbliga a rispondere

solidalmenle della consegna delle merci, ma solo a trasmet—

terne il possesso, obbligazione che non è per nulla alterata

o neutralizzata da una successiva inadempienza del magaz-

zino generale depositario. La presunzione della solidarietà

vien meno per la nalm‘a del titolo che non la importa.

Unico dit‘itto che spetta al possessore della fede di depo-

sito non soddisfatto e quello di rivolgersi contro il proprio

girante secondo il rapporto di compra-vendita intervenuto

l'ra di loro, o tutt'al più al penultimo girante alende iru-ibm

di lui.

52. Altrimenti deve invece dirsi per quanto riguarda la

nota di pegno.

Essa, nella sua circolazione, e un vero e proprio titolo

di credito; attribuisce al suo possessore il diritto di otte-

nero il pagamento della somma indicata nella prima girata

ed a cui garanzia venne costituita il pegno: tutti i succes-

sivi giranti assumono solidalmenle l'obbligazione cambiaria

di pagamento, condizionatamente a che la realizzazione del

pegno non presenti margine sufficiente da soddisfarne il

possessore.

Il che emerge, oltre che dalla natura del titolo, dalle

espresse disposizioni della legge positiva, per cui il pos-

sessore della nota di pegno non pagata alla scadenza e in

dovere di protestarla secondo le disposizioni del titolo x,

libro 1, codice di commercio, ed ha diritto di esercitare

l'azione di regresso contro i girauti, dal giorno in cui (:

compiuta la vendita della cosa depositata e nel termine

stabilito per l'esercizio dell'azione cambiat‘ia.

.La nota di pegno circola, è scontata come un effetto di

commercio, un titolo cambiario qualunque: il suo posses-

sore lta il credito garantito col vincolo reale delle merci

depositate, ed è obbligato, prima di esercitare l'azione di-

retta verso il debitore, ve1so colui cioè che gi|ò per il pt‘imo

la nota di pegno, separandola dalla fede di deposito, o

l' azione di regresso verso i giranti sia della fede di deposito

che della nota di pegno, ad eset‘citare l'esecuzione sul pegno;

riuscita la quale infruttuosa in tutto od in parte, egli per

la totalità o il residuo del suo credito esercita gli stessi

diritti del et‘editore cambiario.

53. Il giratario di una fede di deposito separata dalla

nota di pegno e immesso nella condizione giuridica del de-

ponente, ma colle restrizioni e litnitazioni portate dal diritto

del creditore pignoratizio. Egli acquista il diritto di otte-

nere la disponibilità e la consegna delle merci depositate,

ed assume l'obbligazione di soddisfare i diritti reali che vi

gravano.

Il girante assegna, per delegazione, al creditore pigno-

ratizio un altro debitore, il giratario: la delegazione diventa

irrevocabile quando il cteditore pignoratizio dichiara di

vole1ne ptofittate.
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Il giratario, venendo ad acquistare la disponibilità delle

merci depositate, & tenuto a corrispmnlerne il prezzo;

questo prezzo sborsa, in tutto o in parte, non al girante,

ma al creditore pignoratizio, e deve sborsarlo in base alla

delegazione che ha accettato e che quindi opera irrevoca—

biltuente.

La delegazione di pagamento fatta dal girante al giratario,

e da questi accettata, costituisce quindi il fondamento gin-

ridico del trapasso del debito verso il possessore della nota

di pegno e dell'azione di regresso di quest'ultimo, in caso

in cui non venga soddisfatto.

54. La fede di deposito e un titolo essenzialmente

letterale.

Conseguenza di ciò si cche nei rapporti tra il ||_|agazziuo

generale emittente del titolo, ed isnoi possessori, i diritti

di questi ultimi si valutano secondo le enunciazioni scritte

nel titolo stesso; e la letteralitzi che costituisce il l'onda-

n|ento e il contenuto dei diritti del possessore della fede di

deposito. Il magazzino generale emittente è obbligato a

prestare quanto t‘isulla dal titolo, e non può provare oltre

,0 contro di esso; il possessore ha diritto di avere quanto

ldallo stesso appare, senza che ni: l'uno possa pretendere di

[prestare meno né l'altro di esigere di più.

in base a che, non è antmesso il magazzino generale ad

iopporre al possessore altre eccezioni che quelle personali,

"p quelle riguardanti la forma del titolo o la mancanza delle

condizioni necessarie all‘esercizio dell'azione, ma non quelle

opponibili al deponente; nè può pretendere il pagamento

di diritti o crediti di magazzinaggio superiori a quelli ap—

parenti dal titolo, nè per questi esercitare la ritenzione

delle merci.

55. Ma se la fede di deposito e un'obbligazione letterale.

non e anche formale, nel senso che debba ritenersi indi-

pendente dalla causa, come l'obbligazione cambiaria.

Conseguenza di ciò e che, nei rapporti tra il deponente

e il magazzino generale depositario, la fede di deposito

costituisce solo la prova dell'intervenulo contratto di depo-

sito, e non altro: cosicchè in sua mancanza le parti sono

ammesse a provare il deposito con tutti i tnezzi probatori

dalla legge concesst, come, in ogni caso, sono ammesse a

provare contro ed oltre il titolo stesso.

Inoltre, che il magazzino generale non resta obbligato

se non a causa del deposito e nei limiti, contenuto ed esten-

sione del deposito stesso. Il che giustifica quanto venne più

avanti enunciato, che cioè il magazzino generale è tenuto a

riconoscere quanto ha ricevuto e non oltre; che è liberato

restituendo il numero dei colli in buone condizioni, senza

apparenti manomissioni, rotture, alterazioni o soppressioni;

che non può quindi rispondere del contenuto interiore, della

qualità intrinseca della merce anche quando questa sia stata

enunciata senza riserva nella fede di deposito.

56. Il magazzino generale emettendo la fede di deposito

assume l’obbligazione di consegnare le merci apparenti dalla

letteralitt't del titolo al suo possessore; ma esso solo rimane

obbligato, nel settso che il possessore della fede non as-

sume, per il fatto della girata, alcuna obbligazione verso

il magazzino per il pagmnento dei diritti e degli oneri che

gravano la merce depositata. Coll'eslrazione ed il ritiro di

qttesta, assume |“. vero l'obbligazione di soddisfarli, perchè

inerenti alla merce ed accordanti al magazzino generale il

diritto reale di ritenzione; ma ove non voglia ritirarla, il

magazzino generale non può esercitare diritti verso di lui,

nd ritenerlo obbligato personalmente a pagare.  

Facciasi l'ipotesi di un deposito avariate o alterato per

vizio proprio, di modo che il valore ne sia assai diminuito

e che sia gravato di forti spese di magazzinaggio, ll posses-

sore della fede di deposito, per non sottostarvi, puù rinun-

ciare a ritirarlo; in tal caso il magazzino gene‘ale non può

ritenerlo obbligato :\ corrispoudergli le spese, perchè il

possessore non ha contratto alcuna obbligazione verso di

esso; unico obbligato rimane il deponente, il quale ha posto

in essere l'originario rapporto di deposito. e che colla

girata della l'ode di deposito non si e certamente liberato

dall'obbligo di soddisfarlo qualot‘a le merci vi siano

insufficienti.

57. La fede di deposito e la nota di pegno, titoli creati

all'effetto di mobilizzare la merce, di favorire le t‘apide

transazioni commerciali, di venire in efficace aiuto al cre-

dito, male corrisponderebbero al fine che si e prefisso il

legislatore (che, attualmente, non può al corto dirsi rag-

giunto perchè difficilmente si effettuano comme-vendite

sulla sola fede di deposito, come difficilmente si negoziano

le note di pegno come un qualunque titolo di credito) se

alla loro trasmissione occorressero le lunghe ed onerose

formalità della cessione. Questa rimane l'acoltativa; ove

effettuata, il cessionario della fede di deposito potrebbe

esercitare tutti i diritti che spettano al cedente.

La legge quindi dispone che la fede di deposito e la

nota di pegno, unite o separate, sono trasferibili mediante

girata, come un titolo qualunque all'ordine.

Per la girabilità dei titoli non occorre, come si trova

stampato in quasi tutti i documenti emessi dai magazzini

generali, che vi sia la clausola all'ordine, perchè è nella

natm‘a degli effetti di commercio essere trasmissibili per

girata.

Il giratario non solo rimane investito nella condizione

gim‘idica ed economica del suo girante, ma acquista un

diritto autonomo ed indipendente al conseguimento della

prestazione enunciata nella letteralità del titolo; da parte

sua il girante diviene, nella nota di pegno, garante in solido

con tutti i precedenti giranti dell'adempimento dell'obbli-

gazione di pagare garantita da pegno.

Si possono aggiungere alla girata le altre clausole d'uso}

nel regime cambiario.

Cosi, mediante girata colla clausola non all'ordine o

altra equivalente, il girante rimane obbligato eambiaria-

mente solo di fronte al suo giralario; cosicchè può sempre

opporre a costui, il solo che possa agire cambiariamentc,

le eccezioni personali; così pure ai successivi cessionari che

agiscano colle vie ordinarie. Colla clausola senza garanzia

non contrae obbligazione cambiaria nemmeno verso il

proprio giratario.

La legge non ammette inoltre la fede di deposito e la

nota di pegno al portatore: il che è censurabile.

Con titoli al portatore sarebbe più facilmente vinta la ri—

pugnanza di molti commercianti a ricorrere al credito sulle

merci per timore di danneggiare la propria riputazione, in

quanto, non rimanendo traccia sul titolo del loro nome,

potrebbero tenerlo segreto.

E bensi vero che in simil modo la nota di pegno non

potrebbe trovare molte credito, o sarebbe ad ogni modo su-

scettibile di una circolazione assai lnnitata, in quanto, non

consolidata dalle obbligazioni cambiarie dei successivi gi-

ranti, non rappresenterebbe se non la garanzia reale data

dal valore delle merci depositate, cosicché il banchiere

che la sconta non avrebbe altro modo di soddisfarsi se non
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procedendo all'esecuzione sulle merci stesse. illa ciò non

pare sufficiente per negare al deponente il diritto di far

entcttere i titoli rappresentativi delle merci tanto all'ordine

che al portatore: provvederà egli direttamente al proprio

interesse nell'apprezzare se, privi di obbligazioni cambiarie

aggiunto, i titoli troveranno pronto e facile esito.

Ci pare quindi desiderabile che la legge tolga l'implicito

divieto ed autorizzi l'emissione tanto all'ordine che al per-

tatore, a scelta del deponente.

58. Può in pat‘te presentareivantaggi del titolo al pet‘ta-

tore la girata in bianco, che la legge espt‘essatnenle ammette

tanto per la fede di deposito come per la nota di pegno.

Con tale sistema, ferma l'obbligazione del primo girante

che deve scrivere il proprio omne e cognome a tergo del

titolo, questo circola rapidamente e si trasmette colla sem-

plice tradizione manuale: il portatore non e nemmeno te-

nttto a riempire col proprio nome lo spazio lasciato in

bianco nella git‘ata perchè la legge dicltiara esplicitamente

che la girata in bianco conferisce al portatore i diritti del

giratario (art. 467 cod. commercio).

59. Relativamente ai requisiti della girata uornutlc, eSsa,.

che deve essere scritta sul titolo o su qualche foglio di allun-

gamento, deve indicare i nomi del giratario edel girante

ed essere datata nel giorno in cui è fatta.

Nel caso di girata in bianco, è evidente che non debba

apporsi la data perchè, potendo il titolo circolare per molto

tempo mediante semplice tradizione manuale, la tlitltl ap-

posta nel giorno in cui il girante la girò in bianco non

corrisponderebbe più al giorno in cui il successivo portatore

scriveva |I proprio nome, trasformando la girata in bianco

||| gtrata ptettft.

60. Norme speciali sono itnposle per la prima girata

della nota di pegno, quamlo questa sia staccata e separata

dalla fede di deposito: e ciò per avvertire i successivi gira-

tari della fede di deposito che le merci ivi etmnciate sono

gravate da pegno, mentre, finchè la nota di pegno non &

girata separatamente dalla fede di deposito, non può par-

larsi di pegno.

Al proposito, gli at‘t. 14 a '17 della legge 3 luglio '1871

disponevano: « La prima girata della nota di pegno deve

contenere il nome, cognome, qualità e domicilio del credi—

tore, la dichiarazione della sonmta di credito per cui e

fatta, degli interessi dovuti e della scadenza_, e dev'essere

scritta colle dette indicazioni sulla fede di deposito, con la

firma del titolare. Deve inoltre essere trascritta, con le

dichiarazioni accennate nel precedente articolo, sopra il

registro di cui (: cenno nell'art. 10. Deve essere ancora

trascritta, con le dichiarazioni accennate nel pt‘esente ar-

ticolo, sopra apposito registro nell'ufficio del magazzino

generale. Prima della trascrizione prescritta dagli articoli

precedenti non ha effetto la costifttziouedel pegno t‘impetto

all'istituzione ed ai terzi. Se non sono identiche le dichia-

razioni sct‘itte sulla fede di deposito e sulla nota di pegno,

quella che fu prima trasct‘itta sul registro produce effetto

legale sino al giudizio di falso ».

Ciò presentava molti e gravi inconvenienti, tra i quali

l‘indicazione deI-nome del creditore pignoratizio contra—

stante colla riconosciuta legittimità e validità della girata

in bianco; e la subordimtzioue dell'efficacia della girata alla

sua trascrizione nei regist1i del magazzino.

Nonostante le forti e ripetuto proteste del commercio,

il Ministro, presentando nella seduta del 12 marzo 1880 della

Camera dei deputati il progetto di quella che dtvenne poi  

la legge del 1882, non volle accoglicrle, osservando:

« Sono d'avviso che l'obbligo della trascrizione sia utile al

commercio; essa conferisce alla nota di pegno maggior fi-

ducia, perchè esclude la possibilità di frodi, assicura la

data della costituzione del pegno e pet‘ntette di risolvere le

controversie, in caso di divergenze, fra le dichiarazioni

scritte nella fede di deposito e quelle apparenti nella nota

di pegno; oltre che, tolto l'obbligo di cui si discorre, non

potrebbe essere mantenuta la disposizione dell'art. 21, che

permette al possessore della fede di deposito di ritirare la

merce pt‘inta della scadenza del debito per cui fu costituita

in pegno, versando nel magazzino il capitale e gl’interessi

del debito; disposizione questa la cui utilità e indiscutibile.

Non sono d'accordo con coloro che, ttell'obbligo delle ac-

cennate trascrizioni, ravvisano una ragione di ritardi nella

circolazione dei titoli e quindi un pregiudizio al commercio.

L'obbligo della trascrizione della girata nei registri dello

istituto emittente i: imposto dalla nostra legislazione cettt-

mcrciale per molte specie di titoli di credito nominativo,

senza che sia resa meno facile la loro circolazione. Nella

specìc poi, se si tien conto che in Italia le opct‘azioni di

deposito nei magazzini sono fatte 'p|cssorlii' tutte allo scopo

di poter girare le note di pegno e che lo sconto di questo

ha luogo ordinariamente presso gli istituti di credito o

presso connuerciautì residcuti nella stessa città dov'è si-

tuato il magazzino, s'intende come non debba tornare punto

molesto l'adempimento dell'obbligo imposto dalla legge.

Quanto poi alla trascrizione in due registri anziche in ttttn

solo, quantunque non ravvisi la necessità di questa duplice

trascrizione, pure, siccome essa ha luogo contempmanea—

mente, parmi che i depositanti ed i giranti non abbiano a

soffrirne maggior disagio e non possano quindi ragionevol—

mente dolersene » (l).

La Commissione parlamentare perù propose d'accoglict‘e

i voti del commercio, e nella Relazione I’lebano osservò:

« La nota di pegno, quale viene originariamente emessa

dal magazzino generale, contiene tutte le indicazioni che

stanno sulla fede di deposito, con riferimento ad essa. Che

cosa può ragionevolmente richiedersi perchè cotesto titolo

possa circolare senza pericolo alcuno o danno perqualsiasi

degli interessati? Evidentemente anche il più ardente

amante del formalismo può contentarsi di qtteste due con—

dizioni: cltc cioè nell'atto della prima girata, come nel-

l'atto della costituzione del pegno, siano indicate le condi-

zioni di questa, e che della costituzione del pegno con tutte

le sue condizioni sia fatto cenno nella fede di deposito. Ciò

basta a salvaguardare l'interesse di tutti.

« Infatti il magazzino generale, che ha la responsabilità

del deposito, dev'essere posto in grado di non consegnare

la merce se non al legittimo e libero proprietario di essa,

e a chi sovr'essa abbia un diritto esperibile a norma della

legge. ‘Ma il legittima e libero proprietario della merce

deve presentarsi al magazzino munito della fede di depo-

sito e della nota di pegno insieme. Tale non e chi la sola

fede di deposito presenta; tanto più quando su di essa il

fatto del costituito pegno si trova indicato. Chi abbia dei

diritti da esperire sulla merce deve presentarsi colla nota

di pegno scaduta, non pagata, debitamente protestata. I')

con ciò, in entrambi i casi, il magazzino sa quanto basta

per tutelare la sua responsabilità. Il possessore della fede

di deposito staccata dalla nota di pegno e pertanto l'indica-

 

(t) Alli parlane, sess. 1880, docutn. ||. 72, pag. 3.
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zione di questa non può ignorare la condizione giuridica in

cui la vnerce si trova, quand'anche la fede fosse già stata

oggetto di cento successive girate. Lo stesso e a dirsi del

possessore della nota di pegno e suoi aventi causa, i quali

nel titolo stesso, che hanno in mano, tutte le circostanze e

le condizioni del loro diritto trovano indicate.

« Qual ragione vi ha dunque per volere quell'ammasso

di formalità che la legge prescrive? per volere che la prima

girata della nota di pegno porti il nome del creditore? e

che importa conoscere cotesto nome, mentre colle girate

successive chela legge permette siano fatte in bianco, il

nome dell‘attuale e vero creditore scompare, uc la legge lo

trova necessario perché nessun rapporto giuridico e dalla

conoscenza di questo nome creato e modificato? perchèal-

l‘atto della prima girata deve intervenire anche l'Aunuini-

strazione del magazzino? perchè volere che la costituzione

del pegno sia registrata in doppio presso il magazzino?

« La vostra Commissione, forte del voto di tutto il com-

mercio italiano in ripetute occasioni espresso, crede neces-

sario di richiamare almeno su questo punto un po' di sem—

plicità, e reputa che l'art. 14 debba riformarsi in guisa che

sia per esso dichiarato semplicemente che la prima girata

della nota di pegno deve contenerel'indicazione della somma

del credito per cui e l'alta, degli interessi dovuti e della

scadenza e dev’essere trascritta con tali indicazioni nella

fede di deposito colla firma del giralario. Vi propone inoltre

come naturale conseguenza la soppressione degli art. 'I5-IÎ

della legge attttale. Liberi gli esercenti i magazzini di sta-

bilire nei loro regolamenti tutte quelle norme che possano

rendere utili al commercio locale. Ma la legge non deve

imporre formalità che nessuna ragione giustifica » ('I).

Le quali proposte vennero accolte ed informarono la

legge del '1882.

61. La prima girata deve quindi contenere l'indicazione

della somma del credito per cui e fatta. Ciò perchè, costi-

tuendo una vera obbligazione letterale e cambiaria, occorre

da essa risulti l'ammontare della somma che si promette

di pagare ed a cui garenlia vien costituito il pegno.

Deve poi contenere l‘indicazione degli interessi dovuti;

ciò che forse era meglio non imporre, per avvicinare sempre

pit't la nota di pegno all'obbligazione cambiaria e per evitare

computi e calcoli che possono ostacolarne la rapida circo-

lazione: i contraenti avrebbero potuto computarli essi

direttamente fino alla scadenza e conglobarli nel capitale.

Deve contenere inoltre l’indicazione della scadenza; in

sua mancanza, deve presumersi che il giratario sia stato

autorizzato a farsi pagare quando lo voglia. Non è quindi

più necessaria l'indicazione del giratarìo nella nota di

pegno per le giuste considerazioni sopra ricordate; t': am—

messa la girata in bianco. Per il magazzino depositario e

per il possessore della fede di deposito, ciò non porta

alcun detrimento: il primo non può impedire al portatore

della nota di pegno, chiunque esso sia, di rivalersi sul

deposito in caso di non ottenuto pagamento; il secomlo deve

pagare la somma per cui fu costituito il pegno alla sca-

denza, e nulla gli deveimportare di pagarla piuttosto all’uno

che all’altro. '

Viceversa però la girata dev'essere trascritta, colle indi-

cazioni sopra menzionate, nella fede di deposito, e la tra-

scrizione dev'essere sottoscritta dal giratario. Ciò allo scopo

che il possessore della fede di deposito non tragga in in—

  

(I) Atti parlane, sess. 1880, doe. 5211, pag. 11.  

ganno i terzi e alieni le tuerci come libere, mentre sono

gravate da pegno; e, inoltre, nell‘interesse dello stesso

creditore pignoratizio, affitchò il possessore della fede di

deposito, iscrivendovi un pegno per una somma minore

della vera, non ritiri il deposito dal magazzino versando un

deposito inferiore a quello che effettivamente avrebbe dovuto

versare.

In tal modo, il nome del creditore pignoratizio, giratario

della nota di pegno, se non figura in quest'ultima, potendo

essere la girata in bianco, deve però sempre figurare nella

fede di deposito. Con tale sistema, egli appare nella fede

di deposito come creditore pignoratizio, il che non può al

certo riuscirgli di detrimento o portargli del discredito;

ma non appare nella nota di pegno; cosicché può a sua

volta girarla ad altri senza risulti che ha avuto bisogno di

subito cedere e realizzare il credito, e senza assumere ob-

bligazione solidale e cambiarla per il pagamento, evitando

cosi un pericolo reale ed un infondato pregiudizm nel tempo

stesso.

Nelle girate in bianco della fede di deposito e meglio non

apporre la data, perché quella in cui il girante sottoscrive

non può, nella quasi totalità dei casi, essere quella in cui

il portatore riempie lo spazio in bianco col proprio nome.

62. La trascrizione nella fede di deposito e necessaria

solo perla prima girata della nota di pegno, in quanto

nelle successivo non vi è una nuova costituzione di pegno,

un nuovo vincolo sulle merci; il primo creditore pignora—

tizio, girandola nota di pegno, non fa che immettere il

giratario nei suoi diritti e nella sua condizione giuridica,

ma non oltre.

63. Non trascritta la prima girata della nota di pegno

nella fede di deposito, può il successivo giratario della fede

di deposito pretendere la libera disponibilità delle merci e

rifiutare al possessore della nota di pegno l'esercizio del di-

ritto reale sulle mem, allegando di essere terzo di buona

fede, di modo che non possono farsi valere contro di lui

diritti che non risultino dalla fede di deposito, titolo let-

tende?

Se si dovesse stare alla sola disposizione che stiamo esa-

minando, e per cui deve trascriversi la prima girata della

nota di pegno nella fede di deposito colla sottoscrizione del

giratarìo, si potrebbe rispondere all‘ertnalivamente. Il suc-

cessivo giratario della fede di deposito non è un cessionario

del primo girante che accordò il pegno, e un terzo, con di-

ritto proprio, indipendente, autonomo; la letteralità del

titolo impedisce che possano riconoscersi oneri e obbliga-

zioni dallo stesso non risultanti.

.Ila è saputo, e meglio vedremo in seguito, che la legge

disciplina espressamente gli effetti delle girate dei titoli

emessi dal magazzino generale; e dichiara che la girata

della sola l'ode di deposito trasferisce la proprietà, o meglio

la disponibilità, della cosa depositata, salvi i diritti del cre-

ditore munito della nota di pegno. Conseguentemente, sic-

come costituito un pegno, per quanto non trascritto, il

successivo giratario della fede di deposito ha dovuto avere

questa sola, e non anche la nota di pegno, la mancanza

della nota di pegno ha portato l'effetto di avvertirlo che un

pegno era stato costituito sulla merce; egli, giralario della

sola fede di deposito, non può in buona fede ritenere di

avere la libera disponibilità della merce stessa; accettan—

dola sola, priva della relativa nota di pegno, ha ricono-

sciuto e lasciato impregiudicati i diritti del creditore mu-

nito della nota di pegno. Impntct sibi, se ha accettato il
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titolo, senza preoccuparsi di stabilire l'entità del pegno; in

quanto alla sua esistenza non può più disconoscerla, dal

momento che la mancanza della nota di pegno ebbe appunto

l'efletto di prevenirlo di ciò.

Inoltre il magazzino generale non può liberare le merci

dietro presentazione della sola fede di deposito se non viene

depositato l'intero ammontare del debito garantito dalla

nota di pegno, ammontare che risulta dalla fede di depo-

sito. 0ad'è che, se questa tacesse, evidentemente il magaz-

zino generale non rilascierebbe le merci, non conoscendo

l'aumentare del debito.

64. Se la girata della nota di pegno non emmci quali

merci siano state costituite in garanzia del debito, si pre.

same che il pegno si estenda a tutto intero il deposito per

il quale furono emesse la fede di deposito e la nota di

pegno.

Che se però, a garanzia del pagamento di una souuua

inferiore al valore dell’intero deposito, si volesse costituire

in pegno solo parte e non tutte le merci depositate, ri-

servandosi il deponente la disponibilità delle altre, la gi-

rata dovrebbe ancora contenere l'esatta descrizione delle

cose su cui si è voluto costituire il pegno.

Costituito un pegno parziale e girata la relativa nota al

creditore pignoratizio, nulla si oppone a che colui, il quale

ha la disponibilità della merce, costituisca un pegno sulla

rimanenza. Ma, siccome il contratto di pegno e di sua na-

tura reale ed importa la traslazione del possesso al cre-

ditore pignoratizio, e siccome le merci non possono essere

estratte dal magazzino generale per consegnando a quest’ul-

timo, cosi il deponente dovrà girare al creditore « valuta

in garanzia » la fede di deposito, di tutto facendo risultare

per atto scritto, quando la somma eccede le lire 500.

65. Il che indirettamente si ricollega alla disposizione

dell'art. 468 cod. comm., per cui la girata della nota di

pegno, che non esprime la somma del credito, impegna tutto

il valore della cosa depositata a favore del terzo possessore

di buona fede.

Come la non indicazione delle cose costituite in pegno

impegna la totalità delle cose depositate, cosi la non indi-

cazione della somma per cui il pegno fu costituito impegna

tutto il valore delle cose depositate. Il che può tornare

utile nell'ipotesi di vendita a termine del deposito, quando

il venditore trattenga la nota di pegno a garanzia del suo

credito.

La legge, allo stesso articolo, fa salvo il ricorso contro

chi di ragione del titolare o del terzo possessore della fede

di deposito che avesse pagata una somma non dovuta. E si

comprende: il portatore della nota di pegno senza annota-

zione di somme può pretendere l'intero valore delle cose

depositate, mentre il suo credito può essere inferiore; co-

sicché il portatore della fede di deposito, che abbia dovuto

pagargli più di quanto effettivamente gli spettava, deve aver

salvo il ricorso verso chi ha dato causa a questo indebito

pagamento, e cioè verso i giranti anteriori.

66. E però a deplorarsi l'ambiguità legislativa: per « ti-

tolare » deve intendersi la persona al cui ordine fn rila-

sciata la fede di deposito; per « chi di ragione » i giranti

anteriori.

Meglio avrebbe fatto il legislatore se avesse riprodotto

nella sua integrità, anzichè guastarlo, l'articolo 8 della

legge belga, secondo cui « il debitore ed il terzo posses-

sore della cc'dufc, che, in seguito al pegno costituito sul

warrant, siano obbligati a pagare una somma maggiore di  

quella da essi dovuta, possono agire di regresso, per il di

più pagato, contro chi abusò del warrant; il terzo posses-

sore della ce'dufe può agire di regresso solidariamente

contro gli anteriori giranti di essa ».

Per l'art. 5 della legge francese del 1858 « l'emlossemcnt

du warrant, sépard du récépissé, doit en entre c'utoucer le

montani integral, en capital et intere-ts, de la créance ga—

rantie, la date de son c'ehéance, et les noms, profession et

detnicile dn créaucier. Le premier cessionnaire du warrant

doit immédiatement faire lranscrire l'endossement sur les

registres dn magasin avec les ('nonciations dont il est ac-

compagnò. ll est fait mention de cette transcriptiou sttr le

warrant ». _

Identicamente dispone l'art. dii-9. del codice ungherese.

67. Quid in caso di disparità tra l'indicazione della

somma per cui e costituito il pegno nella fede di deposito

e nella nota di pegno? Il portatore della fede di deposito

pretende la disponibilità delle merci col solo deposito di

cui risulta nel suo titolo; per contro quello della nota di

pegno diffida il magazzino generale a non rilasciarle se non

e depositato il maggior importo che risulta dalla nota di

pegno.

[|| questo caso e prevalente il diritto del portatore della

nota di pegno di buona fede: egli & investito di un titolo

letterale, ha diritto alla realizzazione dell'intero vincolo

reale che grava le merci, nè può vedere limitati e ristretti

isuoi diritti dal portatore della l'ode di deposito. Conse-

guentemente questi deve soddisfare il creditore pignora-

tizio dell'intero suo credito, quale appare dalla nota di

pegno, salvo un'azione di garanzia verso il suo girante, e

questi rispettivamente verso il suo, fine al primo girante,

cui è imputabile il fatto di aver trascritto nella fede di de-

posito la prima girata della nota di pegno, ma per una

somma inferiore alla reale.

La legge del 1871, che imponeva la trascrizione della

prima girata della nota di pegno sul registro a matrice del

magazzino generale, da cui sono staccati i titoli, e su se-

condo apposito registro, prima della quale trascrizione la

costituzione del pegno non aveva clietti rimpetto al magaz-

zino ed ai terzi, disponeva che « se non sono identiclte le

dichiarazioni scritte nella fede e nella nota di pegno, quella

che fu prima trascritta nel registro produce effetto legale

sino al giudizio di falso ». Ma, opportunamente abolita

l'inutile, anzi dannosa, iscrizione nel registro del magaz-

zino, venne meno anche il criterio per la prevalenza delle

dichiarazioni difformi.

Che se l'operazione si fa col magazzino generale dal solo

possessore della nota di pegno o dal solo possessore della

fede di deposito, il magazzino generale è liberato seguendo

le indicazioni del titolo che gli viene presentato. Così se il

possessore della nota di pegno, scaduta e protestata, fa veu-

dere il deposito, il magazzino generale deve corrispondergli

la somtua che risulta dal titolo; ed e liberato consegmmdo

al possessore della fede di deposito il rimanente, anche se,

apparendo trascritta nella fede di deposito la girata della

nota di pegno per una somma inferiore, quest'ultimo fosse

in diritto di aspettarsi di più.

68. Circa gli effetti della girata, occorre considerare la

girata dei due titoli congiuntamente, qttella della sola fede

di deposito e quella della sola nota di pegno.

La girata dei due titoli trasmette al legittimo possessore

la piena e libera disponibilità delle merci; cosicchè egli

può ritirarlo, puù lasciarle ancora in deposito, può estrarne
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campioni, fare miscele e travasi, trasferirle ad un terzo e

via dicendo.

Non ne trasferisce però la proprietà, come erroneamente

scrive l'art. 465 del codice, perchè, non potendo nessuno

trasferire in altri più di quanto egli stesso ha, non e ri-

chiesta la prova della proprietà per il deposito delle merci.

Queste possono essere anche depositate a titolo di mandato,

di commissione ed anche di semplice pegno: il che rende

impossibile che il mandatario, il commissionario, il credi-

tore pignoratizio possano trasmetterle a titolo di proprietà.

Più correttamente della nostra, la legge francese all'ar-

ticolo I° scrive, che « l'endossement du récépìssé transmet

au cessionnaire le droit de dispositiou dela marchandise »;

la legge belga all'art. 4, 5 1 : « le warrant accompagnò de

la cédule représente entre les mains de celui qui a levò ces

titres on a l'ordre dn quel ils ont été délivrés la libre di-

sposition de la marchandise »; e il codice ungherese al cap. ]:

« chi possiede idue titoli ha diritto di disporre liberamente

delle merci depositate ».

La girata dei due titoli può anche aver luogo a causa di

pegno e nascondere un patto commissorio, autorizzando cioè

il creditore non pagato alla scadenza di ritirare, colla fede

di deposito, la merce e farla vendere immediatamente: tal

patto sarebbe nullo e il creditore, appena pagato, dovrebbe

restituire le merci al debitore e indennizzarlo del danno.

69. La girata della sola nota di pegno conferisce al gi-

ratario il diritto di pegno sulla cosa medesima; la girata

della sola fede di deposito gliene trasferisce la disponibilità,

salvi i diritti del creditore munito della nota di pegno.

In quest'ultimo caso il giratarìo, per ottenerne la libera

disponibilità, deve soddisfare i diritti del creditore pigno-

ratizio; dopodiche, o egli ha la proprietà del deposito,

ed il pegno si estingue, o lo possiede a solo titolo precario

per conto altrui, ed allora, come portatore del u.-arranl,

acquista un diritto di pegno per conto proprio sulle cose

stesse.

La girata della nota di pegno trasferisce un diritto reale

di credito garantito da pegno indipendentemente dalla causa

della prima girata. Qualunque essa sia, non può in alcun

modo limitare i diritti del possessore, cui il primo girante

non potrà opporre alcuna eccezione inerente alla causa.

70. I titoli emessi dai magazzini generali possono essere

smarriti; è quindi opportuno si dia il modo al loro pos-

sessore di venir reintegrato, perchè, per quanto si tratti di

titoli letterali e di documenti, il diritto non si confonde col

documento; il diritto esiste virtuale, indipendentemente dal

documento, che nonne è se non la prova materiale, l'eslriu-

secazione concreta. Cosicché, anche smarrita la prova ma-

teriale, coucreta, il diritto non vien meno, ma continua

a sussistere in modo virtuale e potenziale finchè non venga

con_globalo, fissato in altro docmnenlo.

E però :] deplorare che la procedura d'ammortamento

dei titoli emessi dai magazzini generali diversifichi da quella

stabilita dal codice per le cmnbiali, come da quella stabi-

lita per i titoli rappresentativi dei depositi bancari e per

altri titoli all'ordine in genere. A evitare confusioni e di-

screpanze di effetti la procedura dovrebbe essere unica per

tutti indistintamente i titoli.

E inoltre ad avvertire che la legge contempla solo il caso

di perdita; evidentemente vi si devono equiparare quelli di

furto e di distruzione, perchè lo stesso dev'essere lo spirito

della legge e perchè il possessore di una fede di deposito o

di una nota di pegno, distrutte e rubate, si trova nelle  

stesse condizioni giuridiche del possessore che le abbia

smarrite.

71. Chi perde una fede di deposito o una nota di pegno

può ottenerne il duplicato dal magazzino generale mediante

cauzione e prova della proprietà del titolo perduto, per or-

dinanza del tribunale nella cui giurisdizione si trova il ma-

gazzino generale, previa pubblicazione nel Giornale degli

annunzi giudiziari e dopo scaduto il termine indicato nella

ordinanza per fare opposizione.

Dunque e necessaria la pubblicazione delle smarrimento

o della domanda di duplicato nel Giornale degli anmmz.i

giudiziari, il ricorso al tribunale, la prova della proprietà

del titolo perduto, l’ordinanza del tribunale, che, autoriz-

zando il duplicato, stabilisce un termine per l’opposizione

e determina l’ammontare della cauzione.

L'ordinanza dev’essere notificata al magazzino generale,

magazziniere come impropriamente si esprime la legge, acciò

non consegni più la merce al portatore della fede di depo—

sito e, se si tratti di nota di pegno, al primo debitore, cioè

al primo girante della nota di pegno separata dalla fede di

deposito, affinchè non paghi la somma al portatore della

nota; è necessaria l’elezione di domicilio nel Comune in cui

risiede il debitore.

Se si tratta di nota di pegno scaduta, il tribunale puù,

nella sua ordinanza, disporre, anziché un duplicato del ti-

tolo, il pagamento della somma dovuta: il che può parere

perfino eccessivo, potendo bastare che il creditore pignora.

tizio sia immesso nella stessa condizione giuridica in cui si

sarebbe trovato senza smarrimento, furto e distruzione. Si

volle imitare la legge francese, senza badare che in tal

modo si veniva ad ordinare il pagamento di un debito che

può essere non ancora scaduto!

Notificala l'ordinanza con elezione di domicilio nel

Comune in cui risiede il tribunale, formalità del tutto su-

perflua, essendo evidente che l‘eventuale opposizione non

può farsi se non avanti questo tribunale, e il termine stabi—

lito per l'opposizione trascorre infruttuosamente, ed allora,

previa la prestazione della cauzione imiicata nell'ordinanza,

chi agisce ha diritto ad ottenere dal magazzino generale il

duplicato perfettamente conforme del titolo smarrito, di-

strutto o rubato, o, se si tratta di nota di pegno scaduta, il

pagamento della somma dovuta dal possessore della fede

di deposito.

Oppure nel termine utile può essere fatta opposizione.

Questa può essere elevata e dal magazzino generale, che

potrebbe nel frattempo già avere, in buona fede, consegnate

le merci; o dal primodebitorc, che pure in buona fede può

già avere pagato, e che sarebbe assurdo dovessero essere

costretti a consegnare ed a pagare una seconda volta.

Inoltre può essere fatta dal terzo possessore in intona

fede del titolo perduto o rubato: il che può verificarsi

quando il titolo stesso avesse la girata in bianco; chi lo

rinviene o lo sottrae può riempiere la girata col suo nome

e quindi, figurando egli legittimo possessore per una serie

di girate che giungono fino a lui, il terzo di buona fede, a

cui le gira, ne divienelcgiltimo possessore in base al prin-

cipio che in fatto di mobili il possesso vale titolo.

Snll'opposizione deve essere pronunziato nella stessa

udienza, cioè all'udienza del tribunale per la quale l'oppo-

nente magazzino generale o il debitore, e il terzo di buona

fede abbiano fatto citare chi ha provocato la procedura di

ammortamento. Ma in qual modo dovrà il tribunale risol-

vere l'opposizione"
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Le leggi tacciono al riguardo, ed e male. Ma, alla stregua

dei principi generali del diritto ed in applicazionea quanto

.'- disposto in tema di ammortamento di cambiali smarrite,

può risolversi ogni dubbio.

Infatti, o è il magazzino generale che nel frattempo ha

consegnate le merci, o il primo debitore che già ha pagato

ed ambidue sono in buona fede, ed allora deve accogliersi la

loro opposizione e revocarsi l'ordinanza di rilascio del dupli-

cato, non potendo essere obbligati ad una seconda consegna o

ad un secondo pagamento dopo aver agito in perfetta buona

fede e conformemente alla legge: impatet sibi, l'antico

possessore del titolo smarrito o rubato, di non aver riem-

pito la girata e di averla lasciata in bianco, di modo che '

qualunque detentore potesse riempirla ed apparire come

legittimo possessore del titolo.

Che se o il magazzino generale o il primo debitore sono

in colpa, per aver consegnato e pagato a chi non appariva

legittimo possessore con una serie continua di girate che

giungessero sino a lui, 0 dopo che per diffide, pubblicità,

proteste, ecc., non potevano legittimamente più ignorare

lo smarrimento o la sottrazione, la loro opposizione deve

essere respinta ed essi dichiarati responsabili difronte al

primo e legittimo possessore.

Oppure (« il terzo possessore che fa opposizione, ed al-

lora, trovandosi egli in buona fede, nè potendo esser tac-

ciato di amia fede o di colpa grave nell'acquisto, perchè

invece ha acquistato da chi appariva legittimo possessore,

per una serie continua di girate che giungevano sino a lui,

deve l'opposizione accogliersi; ed il proprietario spogliato

e rivendicaule deve cedere innanzi a ha, salvo sempre il

ricorso verso l’autore delle spoglie.

La sentenza che giudica sull'opposizione è esecutiva non

ostante opposizione od appello, e senza cauzione; essa può

però ordinare provvisoriamente il deposito della somma

ricavata dalla cosa venduta.

Non sollevata opposizione, e siccome non è possibile

tenere a lungo sospesi diritti e ragioni in tema dove la

rapidità e la sicurezza dei rapporti giuridici sono tanto

indispensabili, la sentenza manifesta isuoi effetti contro

tutti: magazzino generale, primo debitore, terzo di buona

fede, avvertiti colla presunzione della legale pubblicità,

dell’emissione del duplicato, dovevano far valere i loro

diritti opponendosi alla domanda del possessore spogliato;

se non l’hanno fatto, imputati sibi.

ll propticlario spogliato (— rimesso nella condizione giu-

ridica ed economica in cui si trovava prima dello smarri-

mento o del furto; ed egli riprende il pieno esercizio dei

suoi diritti in confronto a chicchessia.

72. Il sistema di applicare allo smarrimento della fede

di deposito le norme della cambiale (- accolto dall'art. 365

del codice germanico, che richiama gli art. 1-l-15, 36-7-I

della “'cchselordmmg, la dichiarazione di ammortamento

( Ii'ruflIoscrltliirung) e la procedura avocaloria (fin/gabeis-

uerfahren), e dall'art. »i-5‘.’ del codice ungherese.

Invece, per l'articolo 42 della legge francese del 1858,

« celui qu‘a perdu un récépissé ou un warrant peut de-

mander et obtenir par ordonnance du juge, en justifìaut

de sa propriété et en donnaut cautiou, un duplical, s'il

s'agit da récdpissé; Ie paiement de la crt-ance garantie, s'il

s'agit dn warrant ».

In Inghilterra, per contro, chi ha smarrito un warrant ne

dà avviso al pubblico per mezzo del Public leader per al-

meno quattro giorni consecutivi; ciò fatto può chiedere ai  

docks un duplicato, che gli e. rilasciato dopo sette giorni

della pubblicazione, previa un'obbligazione di rilevare il

dock da qualunque reclamo in proposito. _

73. Speciali diritti sono riconosciuti ai portatori dei ti-

toli emessi dal magazzino generale in confronto al magazzino

stesso.

Innanzitutto chi ha la disponibilità del deposito può avere

interesse di negoziare o far circolare non tutto il deposito

nella sua totale complessità, ma in parti distinte e scpa-

rate; le speciali condizioni del mercato, le richieste che gli

pervengano da altre parti lo obbliganoa dividere, a scindere

il suo deposito.

Gli si accorda perciò il dirilto di chiedere al magazzino

generale che la cosa depositata sia divisa in più parti a

sue spese, e che per ogni partita gli sia rilasciata una

fede distinta colla relativa nota di pegno, in surrogazione

del titolo complessivo ed unico, che dev' essere ritirato

ed estinto (art. 664 cod. commercio).

Per valersi di questo diritto occorre però che nessun di-

ritto reale sia già stato costituito sulle merci e che alla

fede di deposito vada unita la nota di pegno; in caso con-

trario, il portatore della fede di deposito non avrebbe di-

ritto di alterare_le condizioni del deposito, non avendone la

libera disponibilità, lit" potrebbe il magazzino generale di-

minuire le garanzie del portatore della nota di pegno,

consentendo ad una divisione o separazione che potrebbe

tornare gravemente pregiudizievole ai suoi interessi.

La legge non prevede il caso in cui, pur essendosi gi-

rata separatamente la nota di pegno, il suo possessore in-

tervenga presso il magazzino generale ed acconsento a

sostituire il suo unico titolo con più note di pegno corri-

spondenti alle più fedi di deposito che vengono emesse in

sostituzione dell'unica originaria.

In simile ipotesi è evidente che il magazzino generale

non può rifiutarsi di procedere alla richiesta operazione:

l'intervento e l'adesione del portatore della nota di pegno

equivale, di fronte al magazzino generale, alla libera

disponibilità del deposito; nessun danno può derivare

al magazzino generale né ai terzi dal ritiro del titolo

complessivo ed unico e dall'emissione, in sua vece, di al—

trettanti titoli separati, consegnando le rispettive fedi di

deposito a chi ha diritto di disponibilità sulle merci, e la

nota al creditore pignoratizio.

Al magazzino generale occorrerà però l'obbligo di sor-

vegliare e controllare le operazioni della divisione, per ac-

certarsi che i nuovi parziali titoli che sta per emettere cor—

rispondano precisamente ed esattamente alle varie parti in

cui è stato diviso il deposito unico. In caso diverso, il ma-

gazzino generale potrebbe assumere una responsabilità in

confronto dei successivi portatori dei titoli, i quali si la-

gnassero che alle enunciazioni ivi inserite non corrisponde

la realtà dei depositi.

74. Può avverarsi che al deponente od al suo avente

causa, possessore della fede di deposito, interessi rftirare

subito il deposito su cui gravi un pegno; e che la scadenza

del debito a cui garanzia il pegno l'a costituito non sia ar.-

cora avvenuta, o che non si conosca il portatore della nota

di pegno.

In tali casi, impedire al portatore-della fede il ritiro del

deposito sarebbe di troppo sacrificare isuoi interessi, senza

nessun utile di quelli del creditore pignoratizio.

Quindi l'art. 21 della legge del 1871 consentiva al pos-

sessore della fede di deposito, ancorchè separata dalla nota
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di pegno, di ritirare la merce, previo però deposito delle

ammontare del debito per cui fu costituita in pegno.

Ciò non parve sufficiente; ed il Congresso tenutosi nel

1875 a Bologna dai delegati dei magazzini generali richiese

che il possessore della fede di deposito fosse anche autoriz-

zato a procedere, anzichè al ritiro totale, anche a ritiri

parziali.

Il Ministro del commercio, nel nuovo progetto del 1880,

non accettò la proposta: « Per quanto, cosi ebbe ad esser-

vare, questa nuova disposizione possa parere utile al com-

mercio e scevra di pericoli, pure, ben considerata, a me

parve circondata da tali dubbi da vietarmi di proporne

l'adozione. I propugnatori dell'anzidetta innovazione avver—

tono conte, in realtà, si tratti soltanto di permettere che una

quantità di merce ritirata dal deposito venga surrogata col ,

valore di essa; da ciò, essi affermano, nessun pregiudizio

può derivare al possessore della nota di pegno, il quale,

alla scadenza, troverà nel magazzino l’ammontare del

deposito, di cui una parte in numerario.

« Ma vuolsi considerare come in pratica sarebbe diffici-

lissitno l'accertamento della condizione imposta, cioè l'omo-

geneità delle eterei, nè sarebbe privo di inconvenienti il

lasciare all'arbitrio dei magazzini generali o del debitore di

stabilire per quali merci potranno essere consentiti i titoli

parziali. Inoltre la sola omogeneità, quantunque retta-

mente interpretata, non sarebbe sufficiente a tutelare i di—

ritti del creditore, perocchè anche le merci omogenee e

divisibili possono scapitare del loro valore, allorchè ne è

diminuita la quantità; tali sono ben sovente le merci de—

stinate all’esportazione. In tali casi il possessore della nota

di pegno troverebbe diminuita la garanzia sulla quale poggia

il suo credito, specialmente nell'evento previsto dall'art. 19,

cioè quando la girata della nota di pegno, non esprimendo

la somma del credito, impegna tutto il valore della merce

depositata.

« La nuova disposizione, adunque, se da una parte,

renderebbe qualche vantaggio al possessore della fede

di deposito, dall'altra riescirebbe poco vantaggiosa alla

nota di pegno, generando dei dubbi sulla garanzia che'

esse presentano, i quali ne renderebbero meno facile la

circolazione » (1).

La Commissione parlamentare andò invece in contrario

avviso, osservando giustamente: « La facoltà dell'estra-

zione parziale è essenziale alla funzione dei magazzini ge-

nerali, i quali intendono dar mezzo al commerciante di

compiere l'ufficio suo con poco capitale circolante, ed e

perciò vivamente richiesta da tutto il commercio. E infatti,

sebbene la legge taccia e per quanto il Governo persista a

negarlo, in pratica, in un modo o nell'altro, le estrazioni

parziali si fanno; solo o a dubitare se si compiano con

quella sicurezza di tutti gli interessi, con quella perfetta

regolarità che si otterrebbe quando la facoltà che il com-

utercio reclama fosse esplicitamente dalla legge consentita

e disciplimtta. Ma egli e vero che pericoloso sia l'uso della

facoltà delle estrazioni parziali? Non lo crede la vostra

Commissione, sentprc quando però si tratti di merci per-

fettamente omogeneo, e l‘estrazione si compia sotto la re-

sponsabilità del magazzino generale. Poste queste condi—

.:l0tli, nessun danno e temibile per il possessore della nota

di pegno. e quindi nessun pregiudizio può venirne al pos-

sessore di essa. Obbligando chi ritira una parte della merce

- (i) Alti parlata., sess. 1880, doc. n. 62.
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a depositare presso il magazzino una somma largamente

corrispondente al valore effettivo della parte di merce che

egli vuol estrarre, il possessore della nota di pegno è per-

fettamente salvo. la luogo della merce egli avrà a sua ga-

ranzia il valore di essa; anzi egli verrà a trovarsi, even-

tualmente, in migliori condizioni, nel caso in cui, alla

scadenza del debito, la merce fosse diminuita di valore. Ne

pare seria obiezione la difficoltà di determinare l'omoge-

neità delle merci. Se difficoltà può esservi in qualche caso,

in questo la facoltà dell'estrazione parziale non dovrebbe

essere consentita; in altri non ne esiste affatto. Certo nes-

suno vorrà dire che su un cumulo di mille sacchi di grano,

di granturco o di avena, che giacciono sparsi in un magaz-

zino. non sia possibile estrarne una parte senîa deteriorare

il valore proporzionale di quanto rimane; d'a tronde la re—

sponsabilità del magazzino generale è pure da contare per

qualche cosa » (2).

Le quali giuste considerazioni vennero accolto e deter-

minarono l'nllimo capoverso dell'art. 470 del codice di

commercio. ‘ '

75. Occorre quindi distinguere la doppia ipotesi del ritiro

totale e del ritiro parziale. ‘

Il ritiro totale può effettuarsi in tutti i casi, qualunque

sia la natura e composizione del deposito, e qualunque sia

la scadenza del debito :\ cui garanzia venne girata la nota di

pegno. E sufficiente che il possessore della fede depositi

presso il magazzino generale il capitale e gli interessi del

debito calcolati sino alla scadenza, la quale somma com-

plessiva è pagata dal magazzino generale al possessore della

nota di pegno quando questi si presenti per far valerei

propri diritti, e contro restituzione della nota di pegno.

Se il possessore della nota di pegno ": conosciuto, chi

vuol ritirare le merci ha tutta convenienza di mettersi con

lui d'accordo onde ottenere uno sconto in corrispettivo del

pagamento effettuato prima della scadenza. Ma, se sia sco-

nosciuto, ed anche se non voglia consentire, il possessore

della fede di deposito può liberamente riscattare le merci

depositate; nessun danno può derivare al creditore pigno-

ratizio, dacchè vengono posti a sua disposizione non solo

l'intero capitale, ma anche gli interessi tutti fino alla

scadenza.

In caso di ritiro parziale, la condizione di cose è più de-

licata. Può un deposito essere siffattamente composto che

il suo valore totale e complessivo non sia equivalente alla

somma dei valori delle singole parti; si comprende benis-

simo che. introdotti ad es., in un magazzino generale cento

sacchi di caffè, il loro valore totale corrisponde precisamente

a cento volte il valore di ogni singolo sacco, perchèlamerce

e omogenea. Ma, in caso di merci non omogenee, bensi

assortite, o di merci che unite assieme e con una speciale

destinazione possono avere un valore, mentre disgregate e

sciolte ne hanno uno minore, vi è una differenza notevole

di valore tra il tutto e la somma delle singole parti. Co-

sicché, ammettendo un'estrazione parziale, il deposito della

somma corrispondente al valore della parte estratta non

parrebbe sufficiente m': sicura garanzia al creditore… inve-

stito di diritto reale di pegno sul tutto, in quanto il tutto,

diminuito della parte e pur rimborsato del prezzo di

quest'ultima, rappresenta una garanzia assai inferiore a

quella presentata dal tutto nel suo stato di integrità.

Ad ovviare quindi a ogni possibile danno o inconve—

(9) Arti parlava., sess. 1880, doc. 52.4, pag: 18.
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niente, il ritiro parziale e solo am-melsro‘in caso-si tratti di

merci muogence ;"ncl qual caso ilpos'sessore delle fedi di -

pegno deve depositare una somma ;pi‘oporzionata al totale

del debito garantito dalla nota di pegno ed alla quantità

della merce estratta.

Ciò sotto la responsabilità espressamente dichiarala' del -

magazzino generale ;

realizza in ciò, che, quando per essere le merci non omo-

genee,- o per essere il fatto deposito' inferiore al valore

responsabilità la quale si concreta e ,

della merce estratta,“ possessore della nota di pegno-venga .

a risentire danno o az.-veder diminuite le sue garantie,

debba. rispondere in :di lui confronto-il magazzino.

'l.'omogeneità o meno della. merce, l'attribuzione del

giusto valore della parte estrattaco‘stithiscouo apprezza menu

e‘ giudizi del magazzino generale. Questo deve quindi pro- '

cedere assai canto per non danneggiare la condizione del

possessore della nota di pegno, e del suo agire: assunte la

rcspònsabilità, dovendo||| ogni- caso rispondere di _frdn_|e “

:il creditore.

76. Può verificarsi che la gi'rata della nota di pegno _

-cdnteinpli non tutta 'la'merce depositata e per cui. venne :

emessa la corrispondente fede di pegnoma solo una parte

di essa.

Anche|n simile ipotesi si applicheranno all' estrazione le 1

norme di cui si Hallo cenno. E cioè: a il possessore della

fede di deposito. intende estrarre tutta la parte del deposito

gravata da pegno, ed allora dovrà depositare l'intero am-

montare del debito c'oi re_lativi- interessi; o vuol estrarne

solo una porzione, e, trattandosi di merci omogenee, potrà

farlo sotto la responsabilità del magazzino generale deposi—

tando una somma proporzionata.

77. Facciasi l'ipotesi che la girata della nota di pegno

non esprima la somma del debito; allora, come già venne

avvertito, ii'npcgua tutto il valore delle cose depositate. In

tal caso, il possessore della fede di deposito può estrarre

le merci? ed eslraendolc, qual valore deve depositare, il

prezzo corrente delle merci stesse e il prezzo che effettiva-

mente egli ha ricavato dalla loro vendita, prezzo che può

essere maggiore o minore del primo?

Che poSsa cstt‘arle none possibile seriamente contestare:

la legge gli riconosce questa facoltà in modo illimitato,-

senza restrizioni; si emettono due titoli appositamente per

favorire l'alienazione del deposito-, nonostante i vincoli di

natura reale che vi gravano; cosicchè un rifiuto che il

magazzino gene:ale opponesse all'istanza del possessore

sarebbe ingiustificato.

Quanto al valore da depositarsi, t': equo ritenere che sia

quello corrente,. quello cioè che merci di eguale natura e

qualità hanno in comune commercio. nel momento “della

estrazione: questo è il valore che il magazzino generale deve

pretendere si depositi a scanso di ogni sua responsabilità;

Se però, nella scelta del momento dell'estrazione, appa-

risca malizia o frode da parte del possessore della fede di

deposito, il quale vi procedesse in un’epoca di anormale

ribasso del prezzo delle merci allo scopo di pregiudicare- il

possessore della-nota di pegno, sorgerebbe responsabilità

tanto in lui quanto nel magazzino generaleche avesse ac-

consentita l'estrazione eolsolo deposito di quel valoreecce-

zionalmente ribassato.

78. A cvitarqualunque possibile danno, ben può il

primoDoiratario della nota di pegno stipulare col debitore

ehe- non sia permessal'eshazione totale -o parziale delle

merci. ' . . .  

Questo p::lto' unitalia d' illetito edi'com.-'-aiio all'o‘riliti'e

pubblico, oriteniamo sia pienamente valido ed obbligator‘to“.

Esso de\c venirc- ‘sci‘itto fit-Ila fede dideposto. insieme “alla

girata e sott0scritto 'dal gi|at'arìo della nota di pegno; il

magazzino generate, cui sipresenti un portatore della fede

di deposito per l‘estrazione; ba allera il dove‘er di' opporsi

basandosi su questo patto, che, trascritto sulla fede 'di de"-

posito, a'gis’ce- come \mu diffida al anca/nno generale_dc_-

temere “di rien consegnare.

79. Altro diritto vicenosciuto al“ _d"'epohente nei“magazzini

generali si“ è' quello che, tranne i- casid'i sriia|rimento della

fede di deposito o della nota'di pcg_ho, di controiè‘rsia' sul

diritto a succedere e di fallin1ebtofnbn'si“ammette pignò'-

ramento, n'è sequestro; uè“ altra‘- op‘110si7'i'obe-o vincola“- qual'-

siasi sulle cose depositate nei magamm_e_enerali (mi,“ xiti!)

codice _di commercio)!

Questa immunità conu‘ue|eìale attriluiita ai magazzini

generali, questo diritto d’asilo che \î e riconosciutos'i giu-

stifica colla necessità di estendere sempre'più; nell' interess'e

generale del commercio, il deposito nei magazzini generali

facilitando la circolazioneela negoziazione delle merci;

É un grande privilegio cortsentito dal legislatore per

famt‘ire' icommercianti, per atlirarli a servirsi di quei nti“-

rabili meccanismi:“ credito che sono i magazzini“ generali;

La disponibilità della merce, il diritto del creditore pigi1'òi-

ratizio sono rigorosamente gara,utiti percui nessun'altro

creditore può intervenire :\ porre dei \incoli sulle merci; :.

r‘eshingerne .la disponibilità, ad ostacolarne la circolazione

Il che serve potentementea crescere “la- fiducia nei titoli

emessi dal magazziuo' generale in quanto'chi se ne rende

possessore ha la certezza clieildii‘ittò risultantd'dal titolo

letterale e intatto, incoercibile. Che se fossero possibili

sequestri e vincoli sulle cose depo'sitnte, la circolazione“dei

titoli sarebbe assai incerta ed aleatoria, in quanto essi non

potr‘ebhcm più trasmettercil possesso delle merc1___“vihcolatiè

come queste Sarebbero da altri oneri.

I creditori personali del possessore della- fede di'-deposito

o della nota di pegno se \0gliono“ esperirei loro diritti sulle

merci devono agìredìrettamente sui titoli, seqhestrando ove

possibile o pignorando questi, la quale regola, accolla in

diritto patrio in materia cambiaria, dove è espressamente

dichiarato che non :- ammessa opposizione al pagamento

fuorché nei casi di smarrimento della cambiale o di falli£

mento del possessore, è esplicitamente proclamata dall'ar_-

ticolo 450 del codice ungherese.

80. L'iusequestrabilità e l'impiguorabilità delle merci

depositate. nei magazzini gennali operano dal momento del-

l"enhala delle me|ci stesse nei magazzini,,venerali o solo

da quando vennero emessi i relativi titoli?

Si de\c escludere la prima soluzione per un doppio

ordine di ragioni“

Innanzitutto pérc'hc, non ancora emessii titoli-, man-'

che|ebbe la giustificazione del privilegio concesso ai depa-

siti nei magazzini generali; la legge li protegge non come

depositi-, perchè allora dovrebbe dicltiarare insequestrabili

ed impignorabili'| depositi fatti in qualunque magazzino,

ma in quanto costituiscono il presiupposto di titoli la cui

negoziazione e circolazione vuole, nell'interesse generale,“

favorire. Prima dell'emi55ione dei titoli, il sequestro delle

merci depositate nei magazzini generali non turba la sia

“carezza del cr"ed_,ito non '1lteì1 diritti quesiti, non produce

una pertu|bazione nella circolazione fiduciaria della ric-

chezza, nei documenti che la rappresentano. ' -



.--.Ol.trea ciò, la; lettera della disposizione di legge, il luogo

ov'essa è collocata, le supposizioni che lascia intravedere,

tutto convince nell‘opinione che l'insequestrabiliti: sia limi-

tata“ al caso di emissione (Ii titoli rappresentativi.

Ad ogni modo poi, si tratta di disposizioni speciali, :li

privilegi; non debbono, con interpretazione estensiva, venir

portati oltre i limiti del concetto che li giustifica.

81. Si fa eccezione nei casi (li smarrimento della fede

di deposito o :lella nota di pegno, di controversia sul diritto

:\ succedere-e (li-fallimento..

In questi casi sarebbe. infatti contrario all'equilà che

p_o'te'ssero disporre del depositol'illegitl'imo portatore dei

titoli, 'chi_non è._i_l vero erede, o il fallito. Ad evitare ciò,

si ammettono il sequestro,_il pignoramento el'opposizione.

.:Ma ciò non implica che quest: atti, pur regolarmente

adempiutì, abbiano sempre per effetto :li vincolare le merci

e di impedirne la estrazionef facciasi l'ipotesi :li un pos-

sessore :lel titolo in buona fede, che l'abbia acquistato senza

colpa grave,'a‘edendo di acquistarlo dal legittimo posses-

sore. Di fronte :| lui il vincolo 'e l'opposizione devono

risolversi, perchè il suo diritto & prevalente, in quanto, se

il veroerede o il possessore spogliato hanno astrattamente

diritto sulle cose depositate, il terzo, che ha acquistato in

buona fede i documenti che le rappresenlanoda giranli

che ne apparivano legittimi possessori, non può, in base

all'aforis1na che in fatto di mobili il possesso vale titolo,

rimanere in alcun modo pregiudicato. '

Però l‘opposizione |“: valida ed efficace di fronte ai ma-

gazzino generale a sospendere l'estrazione della merce fino

:\ gius cognito. DI fronte ad un'opposizione, il magazzino

generale non è autorizzato a consegnare le merci, neppure

dietro deposito del valore; deve attendere che l'Autorità

giudiziaria si pronunci al riguardo. Consegnando, diver-

rebbe direttamente responsabile.

82. In caso di fallimento, se fede (li deposito e nota di

'pegno si trovano nel patrimonio:ch fallito, e il curatore

che può liberamente disporre nell'interesse della massa.

Se non esistono più o vennero negoziate dal fallito nel

periodo sospetto a danno della massa, e allora deve il

curatore fare i sequestri e le opposizioni del caso, acciò le

merci non vengano riconsegnato al fallito ed :| chi colluse

con lui a danno degli altri creditori.

Ugualmente, coloro che hanno diritti sulle merci depo—

sitate, come, ad esempio, il proprietario che le abbia conse-

gnate in conunissione al fallito per essere vendute per suo

conto, possono, dichiarato il fallimento, opporre quei vin—

coli :: quelle opposizioni che, prima del fallimento, non _

.sarebberostate ammissibili data l'immunità del :leposito

nel magazzino generale. Però il venditore non soddisfatto

del prezzo non èautorizzalo alla rivendica perché, per l'ar-

ticolo 804 cod. comm., il deposito in pubblici magazzini

impedisce l'esercizio :le] diritto :li rivendica. '

.83._ A proposito di fallimento, la Camera (li commercio

(li Milano nella- sua Relazione del 23 gennaio 1879 propose

Si :lichiarasse apertamente chela girata della nota .di pegno

non .è soggetta alla presunzione di frode stabilita dalla

legge contro tutti gli atti posteriori alla data della cessa-

zione :lei pagamenti: e ciò per la considerazione che solo

.la sicurezza deI-pegno poteva contribuire a rendere più miti

le condizioni dell'interesse, e ad agevolare laeircolazione del

ditelo. Il Ministero del commercio, nella riforma del 1880 fece

buon viso allapropdsta. :| Le disposizioni accolto dalla legge

per tutelare gli interessi :ch possessore della nota di….pegno . 
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e'per assicurargli il sollecito ricupero della somma_ antici-

pata, cosi la Relazione ministeriale, rivelano indubbiamente

come si sia voluto circondare questo titolo di tutte le age-

volezze richieste per la libera circolazione dei titoli di cre-

dito. E che il legislatore abbia voluto_sotlrarre la nota di

pegno alle conseguenze di ogni controveg‘sia anche nel caso

di fallimento si desume specialmentedall'articolo 23 :lella

legge, il quale stabilisce che la vendita per causa di non

seguito pagamento non può essere sospesa per fallimento

nè per morte-, ecc. Ma, checchè di ciò, e un fatto innegabile

che il dubbio :Il cui discorro costituisce uno stato di diritto

che è all'atto contrario alfine della legge, poichè non porge

all'istituto della nota di pegno l'ausilio delle norme ri-

chieste,perchè essa possa adempiere la sua missione… I

danni che ne derivano al commercio in generale non “sono

punto lievi; la Camera di connuercio di Milano pone in

evidenza specialmente quelli risentit_i dal commercio delle

sete, il quale occupa un posto rilevantissimo nel mercato

italiano. .. ,

« La grande difficoltà della circolazione delle note di

pegno restringe d'assai la possibilità di trattenere in paese,

fino al momento più opportuno per la vendita,_le sete uo.-

strali, o di richiamare nel nostro mercato le sele asiatiche

destinate all‘Europa.

|_: La necessità di un provvedimento legislativo, il quale

faccia cessare l'attuale incertezza giuridica, non può parer

dubbia. Nè credo debba esser ostacolo a ciù.il timore di

derogare ai precetti :ch nostro diritto comune commerciale

intorno al pegno ed ||| fallimento. Nella legislazione com-

merciale il sistema storico s'impone; & impossibile (li mo-

dellare i precetti richiesti dalla natura speciale di un nuovo

fallo economico sui principi di diritto e su norme legislative

:Ii età alle quali il fatto era assolutamente ignoto, ed in cui

affatto diversi dagli attuali erano i modi e le contingenze

in cui il conunercio si svolgeva. Allorché il legislatore vuole

elevare ad istituto giuridico un nuovo fatto economico ed

intende dettare le norme onde debbano essere regolati i

rapporti di diritto che ne emergono, deve soprattutto aver

presente il fine che il fatto economico si propone e forma-

lare i precetti in guisa che ne agevolino il compimento; il

che per fermo non si ottiene se non seguendo, colla guida

della ragion naturale; le consuetudini che intorno al fatto

si sono formate, tenendo conto delle condizioni reali ed

appagando i bisogni presenti del commercio.

« Però io non faccio interamente mia la proposta della

Camera di commercio di Milano. Fa :l'uopo, a mio giudizio,

tener conto anche della necessità di garantire il commercio

contro le frodi dei disonesti. E vero che contro costoro sta

la legge punitiva, ma giova pure agevolare :: questa i modi

di raggiungerci colpevoli; il che non si otterrebbe qualora

venisse disposto puramente, come domanda la Camera di

conuucrcio di Milano, che il pegno rimanesse fermo e valido

anche se costituito nel termine fissato dall'art. 555 codice

di conunercio. lo credo che basti stabilire a favore del pos-

sessore dclla nota di pegno-la presunzione della buona fede,

consentendo però la prova del contrario. In tal guisa, alla

nota di pegno verrebbe applicata la presunzione che l'arti—

colo 557s|abilisce a favore di colui per conto del quale fa

tratta la lettera di cambio,. o del primo girante del biglietto

all'ordine soddisfatto dopo la cessazione dei pagamenti del

debitore. A tali concetti & informata la disposizione che io

propongo (li-aggiungere all'art. 20 della legge, e che -è-:

«Però le girate della.nota di…pegnonon sono colpite dalla
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« nullità sancita dall'art. 555 cod. comm. se non quando

« sia provato che il giratario di essa conosceva lo stato di

«cessazione dei pagamenti del girante » (l).

La proposta venne accolta.

84. Cosicché a riguardo della nota di pegno si opera una

vera e propria inversione della prova.

Un pegno commerciale qualunque si presume fatto in

frode dei creditori e viene ammllato rispetto alla massa

qualora sia avvenuto posteriormente alla data della cessa-

zione dei pagamenti: spetta al creditore pignoratizio dimo-

strare la sua buona fede ed evitare così l'annullamento.

Trattandosi per contro di pegno di merci depositate nei

magazzini generali e trasmesso mediante girata della nota

di pegno, si ha invece la presunzione opposta; essa, di per

sè, è valida ed operativa. Spetta a chi vuol provocarne

l'annullamento provare che il giralario conosceva lo stato

di cessazione dei pagamenti del girante. In altre parole,

si rientra nell'orbita dei principi del diritto comune: l'atto

giuridico e valido e operativo fino a che non venga pro-

posta e provata la collusione.

In tal modo colui al quale viene offerta per lo sconto e

per anticipazioni una nota di pegno non e tenuto a proce-

dere ad indagini sulla condizione patrimoniale e sulla sol-

vibilità del suo contraente; rendendosi possessore del titolo,

è certo che le merci ivi descritte costituiscono una garantia

reale del suo credito, che non può in modo alcuno venir

alterata o compromessa, a meno che non versi in mala

fede. Il che accresce non inditterentemenle la liducia e il

credito delle note di pegno.

Che poi le note di pegno debbano, in caso di fallimento.

essere sottoposte a diversa condizione giuridi-a di quella

fatta al pegno pm‘o e semplice, è giustificato dal fatto che

non lievi dillerenze intercedono tra i due istituti.

La nota di pegno è un titolo di credito sui generis, creato

dalla legge allo scopo di offrire al connuercio un mezzo per

ottenere agevolmente anticipazioni sul prezzo delle merci;

quindi la girata della nota di pegno, come giustamente

osservava la ricordata Relazione ministeriale, enn contratto

ben diverso dal pegno commerciale, è una realizzazione

anticipata del prezzo delle merci, potendo benissimo avve-

nire clie venga girata al compratore a tennine solo a ga—

ranzia della caparra anticipata al venditore, come la

weight-note nei magazzini generali inglesi. Nessuna delle

condizioni e delle forme proprie del pegno si richiede

nella girata delle note di pegno dei magazzini generali;

il proprietario delle merci depositate, e sulle quali cade

la garantia, ne conserva la libera disposizione, indipen-

dentemente dalla volontà del creditore, poiché ha il diritto

di ritirarlo in ogni tempo, depositandone la valuta. ll pos-

sessore della nota non ha la tradizione della merce, perchè

il titolo rappresentative di essa e la fede di deposito non

già la nota di pegno; ed infine non è tenuto, come il cre—

ditore con pegno, agli atti conservativi delle cose pignorate

perchè a ciò provvede il magazzino generale. Così pure,

quanto alle forme, per la girata delle note di pegno non

occorre la farmela prescritta per il pegno di altri titoli

di credito; non avvenuto il pagamento alla scadenza, il per-

tatore di essa svolge la sua azione sulle merci con forme

diverse da quelle stabilite a favore del creditore con pegno

eonnnerciale; senza essere cambiale o biglietto all'ordine,

e paragonata per molti rispetti a questa specie di titoli ed

 

. (1) Atti par-(am., sess. 11880, doc. n. 72.  

ha prerogative speciali, come quella di poter essere accet-

tata allo sconto dagli istituti di credito con condizioni parti-

colarmente favorevoli.

Conseguentemente, essendo la nota di pegno un titolo

affatto speciale, non vi e nulla di anormale se essa &

sottratta alla severa comune sanzione che colpisce, nei

casi di fallimento, il pegno l'.-utto dopo la cessazione dei

pagamenti. '

(f.-\ne Y. — VENDITA DELLE neuer ourosrr.vrr;.

85. A garanzia dei diritti del possessore del warrant, in caso di

mancato pagamento è stabilita una rapida procedura di esecu-

zione. — 86. Il pagamento deve chiedersi al primo girante

del‘warranl. — 87. Pagamento del warrant. — 88. Non

pagamento. Elevazione del protesto; formalità. —— 89. Sette

giorni dopo il pretesto, il possessore del warrant ha diritto

di far procedere alla vendita. —— 00. Lo ha pure il girante

anteriore che abbia pagato il possessore del warrant. —

”|. Pagamento nell‘intervallo tra il proteste e la vendita.

— 92. La vendita può esser anche volontaria. — 93. La

vendita si eftettua ai pubblici incanti. Sistemi delle varie

legislazioni. — ‘di. Non può essere sospesa per nessuna

ragione. — 95. Modalità della vendita. — 96. Le spese

sono a carico dei magazzini generali. — 97. Lo Stato ei

magazzini generali hanno causa di prelazione in confronto

del creditore |“iignoratizio. Per quali spese e diritti. —

98. Soddisfatti i creditori privilegiati. il possessore del war-

rant ha diritto di soddisfarsi sul ricavo della vendita. ——

oo. Vendita a termine e non pagamento del prezzo da parte

del compratore; il possessore del warren! non ha alcun

procedimento speciale per allietlare la risoluzione della ven—

dita. — 100. Il possessore del warrant può miche esercitare

il suo diritto sulle indennità d'assicurazione. — t()! . Azione

di regresso del possessore del warrant non soddisfatto del

suo credito. -— 102. Come può svolgersi l‘azione di regresso.

— 't 03. Centro il primo debitore. — lOì. Contro ipirauti

della fede di deposito. — 105. Contro quelli del warrant.

—— 106. Requisiti e modalità dell‘azione di regresso. —

107. Termini e decadenza.

85. La nota di pegno viene assimilata nel meccanismo

e nella circolazione a un titolo cambiario. Occorre quindi

ne abbia, se deve rispondere ai tini cui è destinata ed

ottenere la fiducia del conunercio, la celerità di forma e

rigorosità di scadenza, allo scopo che il suo portatore

abbia la certezza di essere pagato alla scadenza 0 di avere,

in caso contrario, a sua disposizione una rapida procedura

esecutiva.

In tal modo la circolazione della nota di pegno si svolge

sicura e facile. La certezza che la nota di pegno non presenta

un credito astratto, conlrovertibile. ma un garanzia solida,

reale, che alla scadenza le merci soggette al pegno possono

facilmente soddisfare il creditore, non può che farla ren-

dere sempre più accolta, con largo vantaggio del commercio

e della circolazione economica. Le note di pegno vengono

a conseguire maggior fiducia che non le cambiali, perchè,

mentre queste riposano esclusivamente sul credito perso-

nale del debitore, nell'opinione della sua solvibilità, le

note di pegno presentano una garantia certa e reale, e

riposano sulla certezza che lare alizzazione del prezzo sod-

disferà, in qualunque evento, i diritti del creditore.

Per raggiungere tali scopi viene allerte al creditore un

procedimento breve e sommario, il cui primo atto e il pro-

testo, che ha per scopo di accertare in modo assoluto il

mancato soddisfacimento dell'obbligazione di pagamento e

di aprire la via all'esecuzione.
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A tal effetto il possessore della nota di pegno, giunta la

scadenza, deve presentarla al debitore per il pagamento ; in

caso contrario, gli incombe l'obbligo di prolestarla nei tempi,

modi e colle formalità stabilite peril pretesto di un titolo

cambiario.

86. Ma a chi verrà chiesto il pagamento e, contro chi,

in sua mancanza, si procederà all'elevazione del protesto?

Evidentemente contro il diretto e principale debitore,

contro chi ricevette l'anticipazione costituendo in garantia

il deposito, e cioè il primo girante della nota di pegno

separata dalla fede di deposito; tanto più che l'attuale

possessore della fede di deposito può essere sconosciuto al

possessore della nota.

Ciò si rileva, oltre che dalla ragione della legge, la quale

avverte che, essendovi un debitore principale, dev'esi prima

di tutto a lui rivolgersi, come, in tema cambiario, prima

che agli altri obbligati è necessario rivolgersi all'accetlante

o all'emittente, da esplicite sue disposizioni.

Infatti, per l'art. 474 cod. comm., il possessore della nota

di pegno non può agire contro i gitanti se non ha prima

esercitata la sua azione sul pegno; ma siccome prima di

poterla esercitare occorre la presentazione e il protesto

della nota di pegno, torna evidente che e presentazione e

proteste devono farsi in confronto del debitore principale

e diretto, di chi ciot- separò la nota di pegno dalla fede di

deposito. ll girante successivo non può esser escusso se non

in via di regresso. quando il ricavo della vendita del pegno

sia insufficiente: il che implica che prima di quest’escus-

sione al certo non pagherà, essendo perfino incerto se ein

sia o meno debitore.

Da ultime, si e visto che, in caso di smarrimento. occorre

notificare l'ordinanza del tribunale che ordina il rilascio

del duplicato al primo debitore. appunto per impedire che

egli, in buona fede, paghi all'esibitore della nota di pegno;

ma. se il pagamento potesse essere fatto da tutti i successivi

giranti, evidentemente sarebbe stato imposto l'obbligo della

notificazione anche agli stessi.

L'art. 7 della legge francese del 1858 lo dichiarava

esplicitamente: « dans le cas ed le sonscripteur primilif

da warrant l'a remboursé, il peut faire procéder à la vente

de la marchandise, ecc. »; così pure l'art. 446 del codice

ungherese: « se l'ammontare del warrant non venne pagato

alla scadenza, il possessore deve far constatare questo fatto

con un proteste contro il primo girante, sotto pena di

perdita dell'azione ».

Con tal sistema di rivolgersi al primo girante, e questi ha

successivamente girata la fede di pegno, trattenendosi l'im-

porto equivalente al debito per cui fu costituito il pegno,

ed egli deve direttamente pagare quanto si è trattenuto;

o ha girata la fede di deposito, riscuotendo solo parte del

prezzo della merce ed addossando l'obbligo del pagamento

del debito al suo giratarìo, e questi, giunta la scadenza,

deve consegnargliene l'importo acciò possa soddisfarlo a

presentazione della nota di pegno.

87. Presentata la nota di pegno al primo girante, egli

paga ed allora il creditore pignoratizio gli restituisce la

_ nota di pegno.

Nel qual caso, o il primo girante ha ancora la fede di

deposito, ed allora, rientrato nel possesso della nota di

pegno, riacquista la libera e piena disponibilità della merce;

o l’ha girata ad altri, ed allora occorre ancora distinguere:

() l'attuale possessore'della fededi deposito gli ha consegnata

la somma per estinguere il debito, ed egli gli restituisce la  

nota di pegno, costituendolo nella piena disponibilità delle

merci, e invece non ha ricevuti it'ondi ed ha dovuto pagare

per lui, ed allora viene surrogato nei diritti del possessore

della nota di pegno, e può far procedere alla vemlila otto

giorni dopo la scadenza senza obbligo di costituzione in

mora.

Che se il possessore della fede di deposito vuol evitare la -

vemlila, può depositare presso il magazzino generale l'im-

porto del debito; quando il primo girante che ha pagato il

possessore della nota di pegno e che è surrogato nei suoi

diritti si rivolge al magazzino generale per far procedere

alla vendita del deposito, trova a sua disposizione la somma

che gli spetta.

88. Nei casi finora esaminati n'onè necessario il pro-

testo, perchè abbiamo supposto che il primo girante della

nota di pegno paghi il possessore di essa, o per essersi

trattenuto il relativo importo girando la fede di deposito,

o per averne avuti i fondi, od anche per maggior corren-

tezza, riservandosi di rivalersi sul deposito.

Può però avvenire che egli non paghi, e allora il por.

latore della nota di pegno deve procedere all'esecuzione

sulla cosa costituita in pegno, perchè, creditore pignora-

tizio, egli ha accettato come prima e principale garantia

del suo credito diritti reali sulla cosa stessa.

il pretesto, quando si voglia agire contro tutti i conde-

bitori e non solo contro il principale debitore e cioè colui

che per primo ha girato la nota di pegno separatamente, è

obbligatorio e non facoltativo.

Tranne una dichiarazione registrata del debitore, nessun

atto può farne le veci; nessun patto intervenuto fra le

parti, come neppure la clausola senza protesto o senza spese

potrebbero esonerare dall’obbligo di elevare il protesto, do-

vendosi tali clausole ritenere come non scritte.

Il protesto si fa dal possessore del warrant scaduto, o

dal mandatario cui egli a tale ottetto l'abbia girato colla

clausola per incasso, per mandato, per procura, ecc.; po—

trebbe anche farsi dallo stesso magazzino generale quando

avesse fatto anticipazioni sulle merci depositate od avesse

scontato la nota di pegno.

É levato da notaio o da .usciere, nei due giorni succes-

sivi alla scadenza, in confronto di chi per primo girò la

nota di pegno, alla sua residenza o al suo ultimo domicilio

conosciuto. Deve contenere la trascrizione esatta della nota

di pegno e delle sue girate, l'intimazione di pagare, la

risposta del debitore, ecc.

89. Ciò fatto, il creditore può, trascorsi sette giorni da

quello del protesto, far senz'altro vendere il pegno agli in-

canti, senza formalità giudiziarie (art. 471 cod. di com-

mercio). Per l'art. 7 della legge francese del 1858, la

facoltà di far vendere spetta al possessore della nota di

pegno huit jours après le protét : per l'art. 447 del codice

francese se il pagamento non e fallo tre giorni dopo la sca-

denza, si fa luogo alla vendita. Per l'art. 13, 5 'i, della

legge belga, si può far subito procedere alla vendita.

Teoricamente queste ultime leggi, che abbreviano o eli,-

minano ogni indugio tra la scadenza e la vendita, appaiono

meglio consigliate; ma vuolsi considerare che, nell'interesse

generale, è opportuna una certa pubblicità per facilitare la

vendita; cosicché il termine di otto giorni consentito dalla

legge patria non appare soverchiamente lungo ne eccessivo.

90. La vendita può pur essere richiesta, oltre che dal

possessore della nota di pegno, dal girante anteriore che

abbia pagato, anche evitando il protesto ; col pagamento
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egli viene surrogato nei suoi diritti, cosicchè può_far pro-

cedere alla vendita otto giorni dopo ||| scadenza del debito.

—'None necessario in questo caso il protesto: esso si richiede

allo scopo di accertare, di heute ai condebitori nei casi di

regresso il mancato pagamento del debitore principale;

ma, nellattuale ipotesi, il girante anteriore pagando ha

reso impossibile il protesto, ed il possesso da par.le sua del

-wmrant quitanzato è la miglior- garantia che egli ha il

diritto attuale di»agire in confronto del possesso… della

fede di deposito per la vendita.

Nè si richiede manco la costituzione||| mora del pos_— '

sessore della fede di deposito, pe|chè, || parte che si può

ignorare chi egli sia, questultnno colla trascrizione della

prima;aai|ata è già avvertito della scadenza,;e se vuole jm-

pedire la venditanon deve far altro che depositare presso

il magazzino generale I' importo del debito.

Il progetto francese non prevedeva il caso di pagamento

da palle_di qualche girante anteriore. La _Connnissionc del

Corpo legislativocontemplo l'ipotesi: senza dubbio, essa

osservò, la merce non può essere venduta se il warrant

si. trova ancora nelle mani di chi lo ha pagato; senonchè

importa che pur.quesli possa trarre partito dal warrant

per..rinnborsarsi .di ciò che. ha pagato al creditore; epperò

non gli si può negare l'esercizio di quei diritti.che il

pr.'otesto appunto evitato, gli avrebbe conferito, il warrant

quitanzato è p|ova sufficiente del suo pagamento

,.91 Il debitore può soddisfare nell’ intervallo fra il pro-

testo e l'esecuzione della vendita il possessore del war:ant

Quest‘ultimo non può rifiutarsi di accettare il pagamento,

purchè, oltre la somma capitale e. 'gli. interessi, gli siano

anche corrisposte le spese del protesto e le altre spese cui

fosse andato incontro per preparare la vendita.

In caso di indebito rifiuto, il debitore ha diritto di depo-

sitare.'giudizialmente quanto.è dovuto, secondo le norme

comuni dell‘offerta reale e successivo deposito.

92.581 noti inoltre che la vendita può essere, oltrechè

forzata, e cioè richiesta dal possessore della nota di pegno

scaduta, anche volontaria; chiesta'cioè o da chi si presenti

portatore di entrambi i titoli, avente cosi piena e libera

disponibilità-del deposito,to.‘dal portatore della fedc.che

depositi presso il magazzino genera-lel'hnporto del debito

a. cui garanzia venne girata .la nota di pegno, oppure anche,

come vien generalmente ammesso, che stabilisca come

minimo di vendita una somma equivalente al credito pigno-

ratizio e suoi accessori.

Inoltre l'art. 3“ della legge 6 luglio 1862 sulle Camere

di eonnnercio da loro facoltà di far eseguire vendite volon—

|||rie di merci ai pubblici incanti.

93. La vendita, volontaria e forzata, avnene ai pubblici

incanti.

ll sistema non era, per 'le antiche legislazioni, troppo

ben visto. Pregiudizi economici, timori di facilitare la frode

e la malafede facevano riguardare severamente le vendite

ai pubblici incanti, per le quali venivano prescritte rigo-

rose formalità.

Per speciale favore loro accordato, le vendite fatte dai

-magazzmi_ generali vennero, in seguito alla legge francese

28 maggio 1858, rese più facili 'espiccie, esonerandole

da molte formalità.

Infatti, secondo il regolamento hancese del 12 marzo

4859, art. 21-27,|giorni, le ore e le condizioni della ven-

dita, la natura e la quantità delle merci devono essere no-

tificateal pubblico :almepotregiorni prima per…mczzodel  

Giornale degli annunzi giudiziari del luogo, e di avvisi da

afliggersi alla borsa-cd al portone del magazzino generale.

Le aggiudicazioni;si fanno per mezzo di pubblico mediatore

incaricato della vendita, il qua-.le ne.fa verbale. Se l'aggith

dicatario delle merci non ne paga il prezzo nel termine

fissato, le merci,“ trascorsi tre-giorni dall'inthnazionc di

pagare, si vendono a tutto suoris‘chio e pe|'icolo,.e.senza

l'intervento di giudice. . . _

Questo sistema venne, nelle sue linee gener-ali, adotado

dalla legg‘e patria del 1871; e la‘_procedura ivi tra|;ciah|

venne Uprodotta dal nuovo codice di commercio nch

":..—|..417 e' 478;Senonch_è con tale-Codice la- procedura in

genere delle vendite pubbliche, e di cui si ha esempio

agli art 68, 69, 363 “458, venne di'a55ai ridotta esom-

plificata, mentre, come si è detto, perlevendite fatte dai

magazzini generali si. conservò inalterata la procedma di

cui nella legge del 1871. .

Da ciò la conseguenza che, ||| giorno d'oggi, questo ||l—'

time vendite si presentano più complicate e formalistiche

che non le altre vendite ai pubblici incanti:regolate nello

stesso codice. . .‘ . ..

Esse presentano pero semme il vantaggio di non nani.

dere l'intervento dell‘Autorità giudiziaria, mentre con‘tra||||

sistema è seguito da altre legislazioniàz'Cosi, per la legge

30'setlmnbre1812 del Cantone di Ginevra, la vendita devo

essere autorizzata da un'onlinanza del presidente dottri—

banale di commercio, e si fa o agli incanti pubblici…o ||

mezzo di mediatori da esso indicati. Ugualmente perda-

legge belga, dove, perdi più, l'ordinanza .': suscettibile di

opposizione entro he giorni dalla sua notifica al debitore,

con diritto ad appello dal decreto che pronunzia sull'…op-_

posizione.

94. La vendita nei magazzini generali e certa e fatale,

nel senso che per nessun motivo o pretesto può essere so-

spesa (art. 472 cod. cit.). l diritti del creditore munito

della nota di pegno sono certi e assoluti; devonorcaliz-.

zarsi col ricavo della cosa costituita in garanzia reale;-

altri diritti- non' possono intralciare l'esercizio del diritto

preminente che sta svolgendosi; il pegno deveinanifestarsi

prontamente ed efiettivamente efficace.

Quindi è che, mentre, anche in confronto al creditore

pignoratizio possessore del warrant, possono farsi pignora-

menti, sequestri, opposizioni o vincoli nei casi di smarri-

mento della fede di deposito, di controversia sul diritto a

succedere e di fallimento, eccitata la vendita, questo cause

d'me1zm pi|'_| non agiscono; la vendita dev'essere proseguita

nèpuò venir sospesa nemmeno se si tratti dei casi sopra

ricordati, sia che si proceda alla vendita di cose già pigno—"

rate o sequestrate per tali ragioni,-sia che sulle cose in-

vendita voglia stabilirsi un vincolo ed onere di egual -||||-‘

tura. Il diritto degli opponenti potrà farsi valere sul prezzo;

. 95. Secondo la procedura tracciata dalla legge, la ven«

dita volontaria e forzata ai pubblici incanti delle cose

depositate nei magazzini generali si fa senza formalità

giudiziarie, colla sola“ assistenza di un pubblico ufficiale

autorizzato a tale specie di atti, o di un notaio designato

dalla Camera di commercio del luogo.

Il nome… delle partite la natura e quantità delle cose

da vendersi, il prezzo:d''asta, e il giorno, l' ora e lecondi-

zioni della vendita devono, almeno cinque giorni prima

dellmenato, essere pubblicate mediante inserzione nel

Giornale deyti- annunzi giudiziari del luogo,e mediante

affissione |.|ll.‘|…po|ftj|= delliuffi'cio e …delidopositovdel-taiagazd‘



zii1o'generale; dellabiìrs'a, :lèl 11'ib:1111l11,1_11=1l:1 Camera

'dieonnnercio 'e della casa comunale. '

'Le' suddette indicazioni devono essere p:e_viamente :1n- .

notate in 1111 registro da tenersi nel magazzino "enera'ic.

11111'cîg16111'1‘p.11.1111_ della' vc:1dit1 il pubblico devesse1c

'.1'11'1'111és'so'ad esamina'e1 l'e cose messe in vendita. '

Una" simile p11bhheilà” ufficiale" :': assai dubbio se possa '

conseguire risultaménli ed efficacia pratica. P:11i'à quindi

opportimo' che il magazzinogenerale, pur non trascurando

l'e férmalità volute dalla legge, proceda ad altri pi1'1pratici

‘e sicuri medi di pubblicita come annunzi nei giornali

commè'r'ciali, pubblicazionid'av115i, diramazioni, occur-.

rendo-,- d1c1rcolar1 ecc.

I singoli regolamenti st1bll1scono no:me sulle' mod:dilit

della vendita.

Cosi generalmente, peressereammessi a‘llasta, occorre

un previo deposito; le v'e'ndite si fanno :: pronti contanti,

:: tutt'al più mediante il pagamento immediato del 20 o

30 010 e col versamento del' residuo nelle ventiquattro .

ore, sotlo' pena della risoluzione :lèlla vendita ed anche,

t,alora della perdita del versato.

96. L'e spese dein incanti, comprese quelle per le p11l1- -

blicazioni volute dalla legge: sono a carico del magazzino

generale: questo però può prelevare sui prodotti delle ven-

dite un diritto nella mis'ura determinata dalla legge spe—

131.111: e cioè in misura non Eccede11te l' 1 %"sul prodotto

delle vendite (art. 479-c1'1111'ce).

97. Esaurita la vendita, sul ricavo da"essa ottenuto si fa

luogo ad una specie di graduazione in quanto vi sono pa'-

recchi legittimi diritti da soddisfare. Vi :‘1 quello del credi-

tore pignoratizio, quello del portatore della fede di deposito;

quello del magazzino gene:ale per diritti _espese, quello

dello Stato per i dazi doganali, ecc.

' [crediti di quest’ultima specie o'od'ouo, com'è naturale,

di prelazione; e infatti è dichiarato che i diritti di :le-'

gana, idazi, le las,sesulle vendite" e le spese di deposito,

di cons‘ervazione- e di salvameuto delle cose depositatesono

preferite al creditocon pegno (art; 473, 1° capov.)._ Si

tratta di crediti, che, per la loro natura, anche secondo i

principi generali del diritto, sono muniti di 1111 titolo di

privilegio: la legge speciale non fa che confermaree

richiamare al caso concreto quanto gii: :- dichiarato in

genere relativamente ai titolilegiltimi di prelazione.

I magazzinigenerali devono giustificare al creditore e

:: chine ha interesse l'ammontare del loro credito: e, per

quanto abbiano diritto di ritenere la ::1eree tino :: soddi-

sfac'imento del loroavere, possono essere chiamatiin giu-

dizio per la restituzione di quanto av_rebbe1o indebitamente

tra.ttenulo

ll privilegionon si 'estci1de alle spese di vendita. Logica

ed equità segg'e1iscon0 che tali spesedebbano essere °:lel

tutto equiparate :: quelle di deposito e di conservazione,

perchè fatte per la migliore utilizzazione della cosa stessa;

ma 'la lettera della legge non le coinpr.ende Cosicché,

vers'ahdosi' i11_ tema :;li privilegi, non :‘: dato includere

quanto dalla legge :': escluso. Così pure _per le somme che

il magazzino avesse per qualunque ragione anticipato al

deponente; non potrebbero venire coperte dal privilegio.

Riesce poi di piena evidenza che il privilegio della de-

gana e del magazzino generale opera erga omnes e non

sollanto'… confronto al creditore p:gnoral:no

É-bènSi vero che l:: ':e‘gge dichiara“essere i diritti" di_

dogana, i dazi, le tasse sulle vendite e le spese di deposito,
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”di 'conservazioi:e"e di _salvamemo delle cose depositate p1e-

feriti al credito con pegno, disciplinando la vendita forzati:

promossadal possessore della nota; ma il principio dev'es-

'ser'c esteso :: tutti i casi Non è lecito distinguere tra vendita

fo1za_la e vendita volontari:: ed anche estrazione chiesta dal

posSessore della fede di deposito; 1"ali diritti gravano diret-

tamente ed intimamente la cosa, hanno titolo di prelazione

111 confrontoa q::a|111_1q11e11l1111 credito e quindi debbono

essere soddisfatti prima "'1'l1e la cosa su cui gravano sia

:e'slituila :: disponibilità di chi vi ha diritto. Si tratta di

vincoli reali, e questi si svolgono e si esercitano verso

qualunque possessore o detentore della cosa, in quanto

'sono muniti di un titolo di prelazione che li costituisce in

condizione di assoluta preminenza.

98. Saldati i “crediti privilegiati, il magazzino generale

soddisfa il possessore della nota di pegno, corrisponden-

degli' i:: capitale ed accessoi'io l'importo del suo avere,

:: ritirandone la _:1111a"1li pegno quitanzat'a. _Se 1i :- :… ref-

sidi1o, esso rimane nella cassa del magazzino generale :':

d:spos17mnedel possessore'1lellfl fede di deposito(art. 473.

9° _capov. ), _:d q11ale__evidentemente _sp'etta come colui che

:':1‘a' investito della disponibilità della cosa venduta.

In tal modo al possessore della nota di pegno vien rico-

:1nseinto un diritto di privilegio, vinti) sole, per prelazione,

dallo Stato 'e dai :11ag117zinigenerali' nelle ipotesi più sopra

fatte. Non si tratta di diritto di ritenzione, perchèil pos'-

sessore della nota di pegno non è al possesso nò reale n'é

simbolico delle me1_ci; egli vanta solo un diritto reale di

prelazione che si estrinseca nel farsi pagarè"si1ll'in1porlo

delpegno con prevalenza su qualunque a'ltro creditore;

tranne lo Stato ed il magr.:zzino generale.

Potrebbe avvenire che il ricavo della vendita non fosse

tale :la soddisfare il creditore pignoratizio: in'tal caso il

magazzino generale deve segnare nella nota' di pegno la

somma versatagli :: parziale soddisfacimento del suo avere

restituendogli il titolo accie possa esperire le_ sueragion:

1e150 chi ètenuto al pagamento. -

99. Può accadere che la vendita ai pubblici incanti, per

facilitare l' operazione e per alletlare :11aggiorn:bnte': con:—_

pretori, non sia :: pronti contanti, e cheil compratore 11011

paghi il prezzo.

[11 tal caso prevvedouo perlo 'più, come abbiam visto,

regolamenti dei magazzini generali, i quali dichiarano che

il compratore deve effettuare un deposito e che, non proce-_

dendo al pag1meuto del residuo nel modo e tempo stabilito,-

la vendita :: risolula colla perdita del deposito: disposizioni

queste regolamentari che hanno forza evigort: di fronte

all'acquisitore perchè costituiscono altrettante condizioni

della vendita.

Che sei regolamenti tacciono, il creditore pignoratizio

deve acconciarsi a Seguire le vie e::l1n1r1e in quanto non

è stabilito nella legge alcun provvedimento :: suo l'avete. il

che è deplorevole.

400. Colpito… tutto o in parte le cose depositate d::

un sinistro contro il quale siano state assicurate, finden-.

nil:': corrisposta dall‘assicuratore viene a prendere il posto'

della cosa.

Cosicché il possessore della nota di pegno esercita il suo

diritto anche sulle somme derivant1 1lall'i:ssicuraziohe (arti-

colo 473 pr_); come non e dubbio che, questo soddisfatto.

alle dir':tto viene esercitato dal pessessù're della fede di depo-

sito :'"il principio "che l'indennita' sostituisce l:: cosa 1_‘ol_pitfi'-

:la sinistra si ::pplica'… tutta lasu:: estensione nella specie.
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404. Se il ricavo della vendita ai pubblici incattti della

cosa dep…sitata o l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore

non siatto suliicienli a soddisfare integralmente i diritti

del creditore pignoratizio, gli (" aperta la via all'azione di

regresso.

Però per l'utile esercizio di essa è condizione essenziale

ed indispensabile l'esecuzione sttl pegno. Il possessore della

nota di pegno non può agire nè contro il debitore diretto

uè contro i gitanti se prittta non ha tentato di esperire le

proprie ragioni sttlla cosa data in pcgtto (art. 474); questa

venne costitttita a principale garantia del credito; si presume

che i diversi interessati non si siatto obbligati personalmente

se non in via sussidiaria, se ed in quanto cioé l'escus—

sione del pegno non fosse sufficiente a soddisfare i diritti

del creditore. La nota di pegno costituisce bensì un vero e

proprio titolo all'ordine, in cui tutti i sttccessivi gitanti si

remlono garanti del pagamento alla scadenza; ma ttna si—

mile garanzia è, nella specie, di second'ordine; debitrice

diretta è la merce; l'obbligazione personale sorge e si

esplica solo quando l'obbligazione reale che gravava diret-

tamente la cosa si sia mostrata insufficiente. Cosicché il

diritto di agire in via di regresso e un diritto sussidiario e

condizionale.

402. L'azione del creditore pignoratizio può svolgersi in

doppio modo: o con un'azione reale sugli altri beni del

debitore diretto, di colui cioè che per il prittto girò la nota

di pegno separatamente dalla fede di deposito costituendo il

pegno; o con ttn'azione personale di regresso contro tutti

i girauti, sia della nota di pegtto che della fede di deposito,

posteriori alla costituzione del pegno, tanto solidalmenle

che singolarmente.

403. L'azione cotttro il debitore diretto, cioè contro chi

staccò per il primo la nota di pegno dalla fede girandola al

creditore a titolo di pegno non presenta difficoltà: costi-

tuettdo ttttti i beni del debitore la garanzia cotnttne dei

creditori, qttesti ltauuo uguale diritto su tutti i suoi beni;

cosicchè, esaurito il pegno, il creditore passa a soddisfarsi

sui beni restanti. Può anche avvenire che l'azione di re-

gresso, anzicbè contro di lui, si eserciti da lui, quando

abbia pagato il possessore della nota di pegno, rimanendo

cosi surrogato nei suoi diritti.

404. L'azione contro i giranli della fede di deposito

posteriori alla costituzione del pegno si basa su ciò che essi

sono ancora debitori del minor prezzo pagato in causa del

pegno di cui erano gravate le merci comperate.

Ciascuno di essi, accettando la fede di deposito stipulò a

suo favore la disponibilità delle merci, ma non assoluta ed

illimitata, bensi limitata dall'onere reale del prezzo che

vi gravava. Ogni girante, non solo ottenne il diritto alla

disponibilità della merce enunciata nel titolo, ma assunse

l'obbligo di soddisfare i pesi che l'oneravano e che risultano

dalla trascrizione della prima girata. Se il girante fosse

esonerato dall'obbligo di soddisfare il creditore pignora-

tizio, ne avverrebbe che egli non pagherebbe il prezzo della

merce perchè evidentemente, accettamlo il titolo, avr."t ri-

tenttto tutto o parte del prezzo in misura corrispondente

all'importo del vincolo pignoratizio.

Quindi è che ogni girante della fede di deposito e tettttto

personalmente di fronte al creditore pignoratizio. Non è

necessario che a tale efietto proceda al ritiro della merce:

rendendosi cessionario del titolo, possessore delle merci

gravate dal vincolo reale del pegno, si è per ciò solo assunta

l'obbligazione di soddisfarlo.  

Ben e vero che, tettttto a soddisfare il creditore pignora-

tizio, egli avrz't azione in garanzia onde essere indennizzato

dal suo rispettivo autore. E così di seguito. seguendo l'or-

dine d_elle girate, si risalirz't al possessore della fede di de,

posilo che per primo staccò e girò la nota di pegno. Questi

dovrà effettivamente e praticameqle sborsare l'ammontare

di quanto dal creditore pignoratizio ebbe a ricevere al

momento della costituzione del pegno.

405. L'azione può essere diretta contt‘o i gìrauti ante-

riori della nota di pegno perché essi, trasmettendo il titolo,

opposero la loro firma sul documento letterale ed assunsero

la responsabilità e garantia del pagamento, aggiungendo

la loro obbligazione personale a quella del debitore iniziale.

406. L'azione di regresso si svolge conformemente al—

l'azione cambiaria. Vi è solo qttalclte difformità relativa-

mente ai termini.

In tema cantbiario, l'azione contro qualunque degli

obblig’ati in via di regresso dev'essere esercitata dal pos-

sessore della catubiale entro quindici giorni dalla data

del protesto. Invece, il termine per agire contro i giranti

della fede di deposito e nota di pegno decorre dal giorno

in cui è coutpiuta la vendita della merce; ciò perchè. solo

da questa si viette a conoscere l'insufficienza dalla garanzia

del pegno, ed (: proponibile l'azione personale contro i

giranti.

Allo scopo poi che non rimanga troppo a lungo sospesa

ed indeterminata l'obbligazione di regresso dei gitanti col

protrarsi da parte del creditore la vettdita, è stabilito che

il possessore della nota di pegno decade dai suoi diritti

contro i gitanti, se alla scadenza non leva il pretesto per il

tuattcato pagamento, e se non fa istanza per la vendita nei

quindici giorni successivi al protesto (art. 473): non è

però stabilito tttt terutine per il compimento della vendita.

Sarà però valida una proroga alla vendita ottenttta dal

creditore pignoratizio da tutti i gitanti, potettdo ciò tornare

utile all'interesse comune. L'adesione dev'essere ttttattinte,

perchè, se uno solo dei giranti non fosse stato ittterpellato

o non avesse aderito, contro di esso il creditore pigno—

ratizio decadrebbe da qualsiasi azione per non aver

effettuata la vendita ttel termine di rigore.

L‘articolo 95 della legge del 1871 dichiarava che « i

tertttitti stabiliti dal codice di commercio per agire contro

gitanti corrono dal giorno in cui «" compiuta la vendita delle

merci »; e, per quanto non si spiegasse maggiormente di

quali terntini si trattasse, era incontestalo che si trattava dei

termitti fissati per l'esercizio dell'azione cambiaria. La legge

vigente parla in tuodo generale di termini, senza distin-

guere: operò indubbio che si tratta sempre di quelli stabi-

liti per l'esercizio dell'azione cambiarla, ciò risultando dalla

tradizione legislativa, alla quale non vi e cenno alcuno che

siasi voluto derogare, e dall'insieme e contesto della legge.

Conseguentemente, se il possessore della nota di pegno

vuol esercitare l'azione di regresso verso tttto o più dei

girauti precedenti, deve proporre la relativa azione entro

quindici giorni dall'effettuata vettdita, salvi i maggiori ter-

mini in proporzione alle distanze. Se poi i girauti cosi

chiamati al pagamento vogliono rivalersi in via di regresso

verso i loro autori, devono proporre la loro domattda nello

stesso termine, a partire però dalla data della citazione e,

eventualmettte, dal giorno in cui pagarono volontarianmute

il loro debito.

407. I termini sopra enunciati sono perentori, a pena di

decadenza.
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E infatti dichiarato che il possessore della nota di pegno

decade dall'azione contro i giranti se alla scadenza non fa

il pretesto per mancato pagamento; o se, entro qttindici

giorni da quello del protesto, non fa istanza per la vendita

della cosa depositata (art. 473 cit.); o se, aggiungiamo,

non esercita l'azione di regresso nei quindici giorni dal

compimento della vendita.

La decadenza e assolttta; toglie al possessore della nota

di pegno ogni e qualunque azione; i giranti della nota di

pegno sono liberati, nttlla ad essi può più cltiedersi sotto

nessuna forma o pretesto.

Tuttavia, aggiunge la legge (art. citato), il possessore

della nota di pegno conserva l’azione contro il printo debi-

tore e contro i giranti della fede di deposito; quest'azione

è soggetta alla prescrizione stabilita nell’art. 919, cioè

alla prescrizione quinquennale.

Si verifica nella specie quanto si verifica in tema cam-

biario, dove non è ttecessario sia elevato il pretesto per

agire contro l'etuittente del vaglia cambiario o l’accettaute

della lettera di cambio, che sono tenttti non solo per i

brevi termini dell'azione di regresso, ma per tutto il ter-

mine della prescriziotte cambiaria. Ciò perchè essi non

possono ignorare, attcbe in mancanza del protesto, che il

titolo non venne pagato, e perchè, in caso di rapida defa-

denza, otterrebbero tttt indebito lttcro, mentre gli obbligati

in via di regresso avendo rimesso in circolazione il titolo

avuto, se ne hanno riscosso il valore come gitanti, lo hanno

soddisfatto come giratari.

tiledesimamente. il primo debitore che costituì il pegno e

girò staccata la nota di pegno, ed i successivi acquisilori della

fede di deposito separata dalla nota di pegno non possono

ignorare che la nota di pegno non fu pagata alla scadenza:

inoltre, se fossero liberali col solo fatto dell’effettuazione

della vettdita, ricaverebbero titi lucro indebito in quanto,

pur avendo coll'accettaziotte della fededi deposito accettato

di rispondere del pegno che gravava sulle merci ivi etttttt-

ciate, rimarrebbero sciolti dall’obbligazione in tal tttodo

assunta senza esegttire alcuna prestazione.

Quindi è che essi, anche se non sia stata elevata pro-

testa, rimangono obbligati per ttttto il tertnine della pre-

scrizione cambiaria, e conservano ciascuno il diritto di

chiamare in rilevo i giralart posteriori della fede di de-

posito, perchè ciascuno di questi ultimi, rendendosi pos-

sessore della fede di deposito, se ha acquistato il diritto

alla disponibilità della merce, ha assuttta l'obbligazione di

pagare la somma che vi grava a titolo di pegno e per la

qttale fu girata la nota.

E cosi, successivamente, si arriva al possessore attuale

della fede di deposito, il qttale, non avendo rivendute le

merci, dovrai subire tutte le conseguenze.

CAPO VI. — Asrn’r'r0 FINANZIARIO. AVVENIRE.

108. Scopo finanziario dei magazzini generali. — 109. Speciale

trattatttettto fatto ai warrants ttein sconti dei pubblici istituti

di credito. Leggi francesi e italiane. — 110. Il warrant

i: equiparato agli effetti di commercio, col vantaggio di una

firma. — 111. L‘obbligo del pagamento dei dazi di etttrata

sorge col passaggio della litica doganale. Cosa s'intenda

per essa. —— 11‘2. Deplorevole abbondanza di norme e dis—

posizioni fiscali regolamentari sui magazzini generali. —

113. Modo di costruzione. — 114. Presso ogni magazzino

generale è istituito un ttfficio doganale. -— 115. Entrata

delle merci. Presuppone la visita doganale: quando può

1-t — Dtossro tramano, Vol. XV, Parte I°.
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farsi entro gli stessi magazzini getterali. Locali di temporanea

custodia; —— 116. Magazzini generati marittimi. Sbarco ed

imbarco delle merci nelle banchine o bacini del magazzino.

— 1 17. Quali merci possono introdursi nei magazzini generali.

Locali separati perle merci estere.-_ 118. Dichiarazione per

introduzione in deposito. — 119. Visita della merce. Rilascio

della bolletta di introdttzioue in deposito. — 1'20. Iscrizione

t'allibrmnenlo) delle merci estcre introdotte nei magazzini

generali. — 121 . Registrazione delle merci- — 122. Lamina—

zionc dei tessuti nazionali. — 193. Permanenza delle merci.

Onerose precauzioni dell'Autorità fittattziaria. — 191. Modo

di collocazione delle merci. — 195. Le merci, per principio,

non possono alterarsi o modificarsi. Eccezione: operazioni con-

sentite dal regolamento del 1873 e dal decreto del 1375.—

126. 'l'ravaso o mutamento di recipienti. — 197. Vigilanza e

verifiche della dogana. '— 128. Uscito delle merci. Operazioni

doganali di cui sono suscettibili a seconda si tratti di merci

estere odi nazionali. — 129. Per prittcipio si applicano le

disposizioni doganali comuni. Regol. del 1896. — 130. Dispo—

sizioni speciali del regolamento del 1873. — 131. Liquida—

zione dei dazi doganali. Teoricamente ne è debitore diretto

il magazzino generale. — 132. Cali naturali delle merci.

Ahbuono dei dazi per le deficienze sttl limite di tolleranza

dei cali stessi. — 133. Sanzioni in caso di differenze cere-1

denti ilimiti di tolleranza. — 131. Deficienze per caso for-

tuito e forza maggiore. Giurisprudenza che nega l'abbuono

dei dazi doganali. Critica. [.'altltuouo & sempre dovuto, anche

quando la deficienza ecceda i limiti di tolleranza stabiliti per

il calo naturale, nei casi di constatata fetza maggiore 0 caso

fortttito. -— 135. Nuova giurisprmlenza della Suprema Corte

romana. — 136. Mancando la giustificazione del caso for—

tuito o della forza maggiore, non può farsi luogo all'ablmono.

— 137. Avvenire economico, — 138. giuridico, — 139. ti-

nanziario dei magazzini generali.

408. I magazzini generali, oltre lo scopo di offrire spe-

ciali vantaggi al contmercio per la custodia delle merci e

derrate, e di facilitare il credito ntobilizzandole, ne hanno,

come si è visto, uno fiscale: qttello di conservare alle merci

la condizione deganale che esse ltanno al momettto della

entrata in magazzino.

Convien quindi studiare i magazzini generali nei loro

rapporti col diritto finanziario e doganale, indagando quali

i diritti dello Stato e quali i doveri dei magazzini e dei

deponettti al riguardo.

Prima però di procedere a tale indagine, e opportttno

rilevare un effetto di ordine finanziario attribuito ai titoli

regolarmente etttessi dai magazzini generali, quello cioè di

esser equiparati alla cambiale per l'effetto dello sconto

presso gli istituti di ct‘edito.

409. Gli articoli 8 e 9 del decreto francese 26 marzo

1818 dichiaravano: «] banchi nazionali di sconto potranno

ricevere, come secottda firnta, il re'eépisse'. unito ad till

biglietto all'ordine che dovrà far menzione del re’cépisse'. La

determinaziotte della somma da anticiparsi sul rére'pisse'

sarà fatta dal banco di sconto; la dttrata del prestito non

potrà eccedere 90 giorni. La banca di Francia e le sue

succursali, e così pure le banche dipartituentali potrattno

ricevere i re'ce'pisse's come terza firma ».

La disposizione sollevò fiere criticlte, perchè, in tal modo,

lo sconto era fatto non ai réce'pissés, bensi ai biglietti all'or-

dine etti si aggiungevano, in luogo di ttna firma, i re'ce'-

pisse's. Cosicché la legge 28 maggio 1858, all'articolo 11,

modificando, dispose che « gli istituti pubblici di credito

possono ricevere i warrants come efielti di commercio,

dispensando da una delle firnte volute dai loro statuti ».-

In tal modo la lidttcia venne accordata al titolo di credito
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reale, anzichè al personale; e le note di pegno vennero non

sulo'eqnipnratn3 in tutto e per tutto agli ordinari efietti di

commercio, ma col vantaggio di dispensare da una firma.

La legge patria del 1811 volle adottare il sistema francese,

e, con una dizione invero assai infelice ed oscura, all'art. 31

dispose: « Tuttiin istituti di credito possono riceverele note

di pegno dei magazzini generali regolarmente girate in sur—

rogazione di una delle firme che si richiedono dai loro statuti

per le anticipazioni e gli sconti degli edotti di comtnercio,

quando due sono le firme volute, e in surrogazione di due

firme quando gli statuti vogliono tre firme». La Relazione

ministeriale osservava in proposito che « cià provvede alla

facile circolazione delle note di pegno, ammettendolein sur-

rogazione di una o due delle firme richieste dagli statuti delle

istituzioni di credito per le anticipazioni e gli sconti degli

effetti di commercio; è chiaro che la guarentigia offerta da

un titolo così sicuro può sostituire assai bene una o due

delle firme che sono volute nelle operazioni bancarie. D'al-

tronde e una facoltà che si concede, non un obbligo che si

imponga, e le persone preposte alle operazioni di antici-

pazione e di sconto negli stabilimenti di credito potranno

più agevolmente giudicare della sicurezza che offre una

nota di pegno che non della bontà di firme, dietro le quali

non può mai essere nulla di tanto sicuro e visibile quanto

è la merce depositata nel magazzino generale ».

Le speranze contenute nella Relazione ministeriale non

doveano però realizzarsi, a causa appunto dell‘insutliciente

condizione fatta dalla legge alle. note di pegno. Invece di

adottare il sistema della legge francese del 1858, si volle

riprodurre quello del decreto del 1848, successivamente

ripudiato, e si attribuì alle note di pegno non già la fun-

zione e la potenzialità di un vero e proprio effetto commer-

ciale, ma la possibilità di costituire una tinua. in tal modo

si continuava a dar la prevalenza al credito personale

anzichè al reale; tanto che e Banca nazionale e altri istituti

non volevano ricevere le note di pegno.

In seguito al voto dei delegati dei magazzini generali nel

Congresso di Bologna del 1875, la legge del 188‘21nn0vò

a tale dannosa condizione di cose, stabilendo esplicitamente

all'art. 9 che « le note di pegno munite di due firme sono

equiparate alle cambiali per l'effetto dello sconto presso gli

istituti di credito, anche quando i rispettivi statuti richie-

dano che le cambiali per essere scontate portino tre firme ».

110. In tal modo le note di pegno sono equiparate, anche

di fronte agli istituti di credito, agli effetti di commercio,

col vantaggio anzi di una firma. Ed a ragione, perchè, por—

tando con sè la garanzia di un diritto reale di pegno sulle

merci, rappresentano certamente quello che può rappre-

sentare il solo credito personale di una ditta notoriamente

solvibile.

Si noti poi che, mentre per la legge del 1871 era dichia-

rato che gli istituti di credito possono ricevere, per l'ar—

ticolo 9 della legge del 1889 si dispone che « le note di

pegno munite di due firme sotto equiparate alle cambiali

per l'effetto dello sconto ».

Dalla diversità della dizione emerge che, mentre coll'an-

tico sistema il ricevimento delle note di pegno in surroga-

zione di una o due firme costituiva una facoltà, attualmente

le note di pegno hanno il valore delle cambiali: quindi

l'istituto di credito non è in diritto di rifiutarle valendosi

delle facoltà consentitein dalla legge, ma deve considerarle

come cambiali a due o a tre firme; e se crede di ammet—

tere atlo sconto effetti portanti le firme di due determinate  

persone, non può respingere i warrants con le stesse

firme.

il che costituisce una non indifferente agevolazione per

la circolazione di questi titoli, cosi vantaggiosi al commercio

ed utili alla pubblica economia in generale.

Oltre a ciò, per l'art. 12 della legge 10 agosto 1893

sugli istituti di emissione, questi possono scontare diretta-

mente le note di pegno, sottoscritte quindi così dal solo

deponente, mentre invece non possono scontare le cambiali

se non hanno due firme notoriamente solvibili.

Finalmente la legge 26 dicembre 1890 sui magazzini

generali dein zolfi in Sicilia ammette le note di pegno

emesse da questi istituti ad uno sconto di favore di uno

per cento inferiore al tasso ordinario presso gli istituti di

emissione.

111. 11 fatto che fa sorgere l'obbligo di pagare i dazi di

entrata è il passaggio della linea doganale, che, per l'art. 1"

della legge 20 gennaio 1890, testo unico, è costituita dal

lido del mare, dalle spondedei fiumi e dei laghi promiscni,

dai confini cogli altri Stati.

« La linea doganale, cosi la Cortedi Venezia, creata anti-

camente a solo scopo fiscale, ad esempio, presso i rmnani

soltanto per riscuotere il porto;-iam, ebbe poscia altri scopi

d'indole economica per ell‘etto del sistema delle mercantile;

e pure scopi di indole economica, oltre allo scopo fiscale,

essa conserva ai nostri giorni, in cui il sistema protet-

tore, dopo breve influenza scientifica del libero scambio,

ridivenne prevalente nella finanza moderna. Siffatta linea

doganale adunque è la barriera al passaggio della quale si

pagano allo Stato dei diritti per l'entrata o per l'uscita

delle merci, e ciò al duplice scopo di far entrare denaro

nelle casse dello Stato e, quanto alle merci di importazione,

di aggravare l’importazione straniera in modo da sottrarre

la produzione nazionale alle conseguenze della forte con-

correnza delle merci estere ».

I magazzini generali non sono considerati fuori della

linea doganale; lo sono solamenteì depositi franchi, nonchè

idue versanti fra la sommità delle Alpi e le frontiere di

Nizza e di Susa, dichiarate neutrali con la convenzione

internazionale del 7 marzo 1801.

Conseguentemente le merci in essi introdotte non si

considerano come fuori Stato, ma puramente e semplicev

mente in deposito, gravate potenzialmentedei relativi diritti

doganali.

112. L'art. 42 della legge doganale del 1896 dispone

che le merci estere soggette a diritto di confine sono am-

messe a deposito o sotto la diretta custodia della dogana, o

in magazzini dati da essa in affitto, o, in difetto di questi,

in altri di proprietà privata, verificati ed approvati dall‘Au-

torità doganale. '

Il successivo art. 59 dichiara che i magazzini generali

rispondono verso l'erario pubblico dei diritti e dei dazi

dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito. Sotto la

responsabilità degli esercenti i magazzini generali, e col

consenso della dogana, potranno, nel recinto dei magazzini

stessi, esservi locali separati destinati a magazzini privati.

1 magazzini generali sono sottoposti ai regolamenti che

potranno imporsi dall’Amministrazìone delle gabelle, previo

decreto reale, sentito il Consiglio di Stato: però finora tali

regolamenti non sono stati pubblicati.

A sua volta l'art. 4 del regolamento 4 maggio 1873 per

i magazzini generali dispone che al deposito delle merci

nei magazzini generali sono applicabili le disposizioni della
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legge doganale 11 settembre 1862, relative ai depositi in

magazzini di proprietà privata, salve le eccezioni stabilite

dal presente regolamento.

inline il titolo v del regolamento 13 febbraio 1896 per

l'esecuzione del testo unico delle leggi doganali 26 gen-

naio 1896, sostituito alla legge 11 settembre 1862, agli

articoli “216-250 ha minute disposizioni sul deposito e sulla

riesportazione, pur tacendo dei magazzini generali.

Cosicché, per studiare la condizione dei magazzini gene-

rali di fronte al diritto finanziario, bisogna ricorrere al

regolamento speciale del 1873, alla legge del 1896 ed al

regolamento pure del 1896, non trascurando nemmeno il

decreto 1° agosto 1875.

Questa deplorevole abbondanza di norme e disposizioni

rende sempre più complessa e confusa, ed è naturale, la

condizione fatta ai magazzini generali, dando luogo a con-

trasti e disaccordi gim‘isprudmziali. Sarebbe assai miglior

consiglio riunire tntto quanto si riferisce ai magazzini

generali in un solo regolamento, coordinato in modo con—

forme alle esigenze ed ai bisogni attuali ed alle giuste,

ma non vessatorie, esigenze fiscali.

113. Di regola, i magazzini generali devono trovarsi a

pianterreno, aver la porta d‘accesso sulla pubblica via e,

in ogni caso, in luogo ove possano sempre accedere gli

agenti doganali. Le pareti dei magazzini devono esser fatte

in muratura, e le finestre ed altre aperture essere chiuse

con inferriate ed anche con grate, quando la dogana lo

richieda. Il letto ed il soffitto non può essere fatto di sem—

plici tegole e parti movibili, ma deve esser costruito in

modo da presentare perfetta stabilità; non si ammettono

magazzini l'accesso dei quali si trovi sulle calate dei porti

od||| altro spazio doganale ove il movimento delle merci

non sia completamente libero (1).

114. Ad agevolare le operazioni doganali, presso ogni

magazzino generaleèeistituito un uflicio doganale, avente

le Facoltà delle dogane di prim'ordine e dipendente, come

sezione, dalla dogana principale del luogo: l'nflicio non

puù eseguire operazioni che per le merci destinate al

magazzino e dallo stesso estratte.

L'Amministt‘azione del magazzino e tenuta a provvedere

a proprie spese all'illmninazione e al riscaldamento degli

utlici e dei corpi di guardia, ed a fornire mobili, pesi e

quant’altro occorre per la regolare e comoda esecuzione

delle operazioni doganali e daziarie.

Le spese di facchinaggio per queste operazioni sono pure

:| carico dell'Amministrazione.

Il ruolo normale degli impiegati da assegnarsi all'uffizio

doganale è determinato dal lllinistero delle finanze: il capo

della dogana locale può, quando occorra, distaccare prov-

visoriamente all'uflizio altri impiegati suoi dipendenti per

compiere determinate operazioni, sotto l'osservanza delle

vigenti disposizioni doganali.

Rendendosi necessarie per ogni magazzino generale

disposizioni speciali, queste saranno date dal Ministro delle

finanze (2).

115. Agli etfetti doganali conviene distinguere l'entrata

delle merci nei magazzini generali, la permanenza e l'uscita.

L’entrata presuppone la visitadella merce per parte della

dogana.

107

Senonchè nei grandi magazzini generali sprciahnenle

marittimi, pttò an“enite che, stante l'ingente quantità di

merci da introdursi, non si possano nella stessa giornata

esaurire le operazioni doganali relative: cosicchè le merci

dovr‘ebbero rimanere allo scopato nelle calate o banchine.

Ad ovviare :| simili incoinenienti, eaccegliendo il volo

dei delegati dei magazzini generali, il0decreto del 1°agoslo

1875, all'art. 3, dispone che presso i magazzini generali

potranno stabilhsi appositi locali 0 capannoni per deposi-

tarvi momentancarttenle le merci senza visita; questi leva“

o capannoni dow|a‘nno essere chiusi a due chiavi delle

quali una sar:i tenuta dalla dogana el'altra dall'Ammini—

strazione dci magazzini o da un delegato della Camera di

commercio; le dichiarazioni per l'ulteriore destinazione

delle merci sar:i prcscnlala nel termine prescritto dai

regolamenti.

Potrebbe inoltre accadere che pe| talune memi speciali,

o di gran peso, e fragili, tornasse assai oneroso e pericoloso

il doverle immettere nei locali di temporanea custodia

per poi nuovamente estrarle ed introdurle nei magazzini

generali.

Perciò l'art. ‘.2 dello stesso decreto permette la verifica

delle merci estere anche nell’interno dei magazzini generali,

disponendo che, « ove le condizioni locali o quelle del per-

sonale doganale le consentano, le merci stesse potranno

essere verificato nell’interno dei magazzini generali: in

questo caso il permesso di introduzione nei magazzini sud-

detti & dato sulla dichiarazione presentata o sul documento

che accompagna le merci ».

116. Trattandosi di magazzini generali marittimi, le navi

con carico destinato totalmente ed in parte ad essi, possono

eseguire le operazioni di sbarco alle banchine o nei bacini

del=> magazzino; così pure le operazioni di imbarco delle

merci estratte dal deposito.

Però tutte le formalità prescritte dalla legge doganale in

materia di manifesti, dovranno essere compiute presso il

competente ufficio principale della dogana: i permessi di

imbarco e sbarco alle banchine e nei bacini sono emessi da

quest'ultima, ed il capo dell'ufficio doganale del magazzino

provvede alla vigilanza opportuna (3).

Con ciò si è stabilito un aggravio ai deponenti nei ma-

gazzini generali marittimi, i quali sono costretti a recarsi

alla dogana principale per i permessi e le operazioni rela—

tive, mentre nei magazzini generali terrestri tutto ciò si

può fare all'ufficio doganale dello stesso magazzino.

117. Nei magazzini generali possono esser introdotte

merci provenienti dall'interno, dall'estero, da altri magaz-

zini generali e dalle dogane abilitate, secondo le dispo-

sizioni vigenti, alle spedizioni di merci da una ad altra

dogana.

Però i locali per il deposito delle merci estere dovranno

essere distinti da quelli per il deposito delle merci nazio-

nali, salve le eccezioni che fossero consentite dall'Ammini—

strazione delle gabelle per le merci riconosciute inconfon-

dibili o che possano essere rese tali mediante speciali

contrassegni (1).

Disposizione questa inutile, che, mentre non giova alla

finanza. e causa di perditempo e di maggiore occupazione

di locali.

 

(I) Art. “217 regolamento 13 febbraio 1896, n. 65. Confronta

inoltre gli art. 1 e ? reg. del 1873.

(2) Art. 6-9 reg. 1873.  (3) Art. il e 12 regal. 1873.

(lt) Art. 18 e 3 reg. 1873.
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118. Per introdurre merci in un magazzino generale,

l'Annninislrazione esercente deve, giusta l'art. 14 del rego-

lamento del18'13, presentare all'uffizio di dogana la dichia-

razione prescritta dall‘articolo 35 della legge doganale

11 settembre 1862.

Il testo unico del 1896 regola la dichiarazione dell'arti—

colo 6. Essa deve farsi per iscritto e contenere ||) il nome

'e il cognome del destinatario e del suo rappresentante;

h) il luogo di provenienza e quello di destinazione della

merce; e) il numero e la specie dei colli con le marche e

le ".ifre numeriche; (I) la descrizione delle merci per

ciascun collo, indicandone le qualità secohdo le denomina-

zioni delle tariffe e le rispettive quantità. Sarà dichiarato

anche il valore quando trattisi di merci soggette a dazio

commisurato al valore. La dichi:nuzioneè nulla e si consi—

dera come non presentata per gli effetti di legge quando

porti correzioni, cancellature ed altre alterazioni; quando

le indicazioni di quantità-o di valore sulle quali debbono

essere liquidati i diritti di confine non vi siano scritte,

oltrechè in cifre, anche in lettere. e quando vi sia difetto

di qualunque delle altre condizioni volute.

La dichiarazione per introduzione in deposito deve

inoltre indicare il numero e la lettera che distinguono i

magazzini, e per ogni magazzino e per ogni partita di colli

di diversa specie o contenenti diversa qualità di merci,

dev'essere presentata separata diclnarazione (1).

119. In base alla dichiarazione, i funzionari delegati

dalla dogana. assistiti da un rappresentante dell'Ammini-

strazione esercente ed, ove sia necessario, da un impiegato

del dazio consumo, eseguiscono la verificazione della qualità

e quantità della merce da introdursi.

Se le merci furono dichiarate ammissibili ad un tratta-

mento di favore, sarà constatato se concorrano tutte le

condizioni all'uopo necessarie, e, nel caso affermativo. ne

sarà fatto espresso cenno nell’esporre il risultato della visita.

Rilevandosi differenze punibili a senso della legge doga-

nale, si procede alla contestazione della contravvenzione, e

frattanto la merce sarà custodita in un magazzino speciale

sotto la diretta vigilanza della dogana.

La bolletta di introduzione in deposito e intestata al-

l'Amministrazione esercente e ad essa consegnata. Sulla

bolletta matrice, da restare presso la dogana, l'Ammini-

strazione esercente, in prova dell‘eseguita introduzione,

apporr:i il suo vista, indicando il numero del magazzino nel

quale fu introdotta la merce (2).

120. Se vengono introdotte merci estere, esse sono

allibrate sopra apposito registro stabilito dall'Amministra-

zione delle gabelle; l'allibrameuto “: fatto a partite, ognuna

delle quali comprende tutte le merci descritte in una di-

chiarazione; ogni partita riceve un numero d'ordine il

quale è riprodotto sulla bolletta a madre e figlia, e sui

registri dell'Amministrazione esercente. In apposita colonna

e pure annotato il numero del magazzino in cui la merce è

depositata (3).

121. Per il regolamento doganale poi del 1896, le dichia-

razioni per introduzione in deposito, munite del risultato di

visita e del‘l'attestazione dell'effettuala introduzione delle

merci nel magazzino, vengono trascritte nel registro di

deposito che deve presentare il movimento di entrata e di

(1) Reg. dog. 13 febbraio 1896, n. 65, art. 22.1.

(2) Reg. 1873, art. 15-17.

(3) Reg. 1873, art. 18.  

uscita delle merci, descritte per qualità e quantità. Le

merci di differente qualità e contenute in recipienti diversi

e gli spiriti aventi differente grado di forza si devono an-

notare separatamente sul registro, sebbene depositati in

uno stesso magazzino, in modo da costituire altrettanti

conti correnti distinti.

“l\‘ei registri di deposito, le merci vengono iscritte per la

quantità in base alla quale si liquidano i diritti di confine;

però le merci tassate sul peso netto legale si inscrivono :|

peso lordo, e così pure qttelle tassate a peso netto reale,

delle quali si sia verificato il solo peso lordo.

Gli spiriti in botti o caratelli possono essere registrati :|

peso lordo, anzichè a volumi:; in tal caso però dev'essere

tenuto conto del peso di ogni partita estratta dai magazzini,

e, avvenendo il travaso degli spiriti in altri recipienti, del

peso netto del liquido edel peso dei recipienti rimasti vuoti

che vengono levati dal magazzino. Inoltre, le eventuali

differenze di peso rinvenute di fronte al carico del magaz-

zino devono essere ridotte in volmnc :|in effetti della liqui-

dazione dei diritti di confine (4).

'l‘rascritta la dichiarazione, si consegna subito al dichia-

rante magazzino generale la bolletta d'introduzione in

deposito, figlia, la quale prova l'immissione delle merci nel

magazzino generale. Le bollette matrici rimangono unite

al registro in cui sono trascritte. Smarrita la bolletta, puù

esserne rilasciato un duplicato. Per l'estrazione delle merci

dai magazzini, in base al duplicato, non occorre sia pre-

stata cauzione quando il compimento delle operazioni do-

ganali (: fatto dalla stessa Amministrazione del magazzino

generale (5). _

122. i tessuti nazionali non muniti del contrassegno

facoltativo sono. all'atto dell'introduzione, muniti di una

lamina o altro contrassegno speciale che li distingua da

quelli esteri. La spesa necessaria è a carico dell’Ammini-

strazione esercente, salvo il diritto di regresso verso chi di

ragione ((')).

123. Minute disposizioni sono imposte per la vigilanza

fiscale durante la pern‘tanenza delle merci nei magazzini

generali.

Innanzi tutto l'orario di apertura e chiusura del magaz-

zino e quello delle operazioni doganali :: stabilito dall'in-

tendente di finanza, sulla proposta dell'Annoinislrazione

esercente, sentito il voto della Camera di commercio.

il servizio di vigilanza all'esterno dei magazzini e esc—

guito dalle guardie doganali, secondo le disposizioni della

competente Autorità finanziaria.

Tutte le porte che dànno accesso al magazzino generale

sono chiuse con due differenti chiavi, delle quali una e cn-

stodita dall'Amministrazione esercente, e l'altra dal capo

' dell'ufficio doganale; nelle ore di esercizio tutti gli accessi

sonocoslantemente vigilati da fazioni della guardiadoganale.

L’ingresso nel recinto del magazzino non è permesso

che alle persone munite di apposito biglietto rilasciato

dall'A…ministrazione esercente.

Ove questa istituisca un servizio interno di guardie not-

turne, si renderà garante della moralità delle persone ad

esso addette; chiuso il magazzino, le guardie notturne non

possono uscire che per motivi eccezionali accertati da coloro

che custodiscono le chiavi degli ingressi, e l'Autorità finan-

 

(1) Art. 226, 227 reg. dog. 1896.

(5) Art. 228 id.

(6) Reg. 1873, art. 20.
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ziaria può sempre far visitare sulla persona le guardie

notturne quando escono dal magazzino (1).

Disposizioni questo onerose, vessatorie, che dovrebbero

essere modificate in base ad un ben inteso criterio di larga

vigilanza.

Daechè il pagamento del dazio deve I'arsi sulla base delle

merci entrate, dacchè ne è responsabile il magazzino ge-

nerale, davvero non si comprende la necessità di tante

minute e gravose formalità. Basterebbe assicurarsi, nell’in-

teresse della finanza, che le merci estere non possano ve-

nire sostituite da merci nazionali, ed abolire tutto quanto

e di inceppo e di ostacolo al libero svolgimento del

commercio.

124. Durante la loro permanenza nei magazzini gene-

rali, le merci devono venire collocate in modo da rendere

sempre agevole il riscontro delle partite: possono stare

insieme riunite quelle partite di merci che formano conto

unico nei registri di deposito; in uno stesso locale possono

anche depositarsi merci di differenti qualità purché, a giu-

dizio della dogana, non sieno tra di loro confondibili e non

presentino pericolo di scambi o di sostituzioni.

Le merci giunte dall'estero alla rinfusa possono essere

depositate con recipienti nazionali; in tal caso questi ul-

timi si devono munire di speciale bello ed altro contras-

segno per riconoscerli all'atto dell'estrazione, oppure le

merci si devono depositare in separato magazzino per impe-

dire confusioni con altre simili riposto in recipienti di

origine estera (2).

125. Per principio, chi ha la disponibilità delle merci

non ha il diritto di mutarne la forma, di alterarle o di me-

scolarle in modo da remlere difficile il riscontro coi registri:

salvo speciale permesso della dogana, le merci devono ri-

manere depositate nelle stesse condizioni in cui sono giunte

dall'estero (3).

Il che viene confermato dall’art. 21 del regolamento del

1873, secondo cui ogni partita allibrala sul registro co-

stituisce un debito dell'Amministrazione esercente verso

l'Annninistrazione finanziaria, e rispettivamente un credito

di questa verso quella.

Eccezione al principio dell’inm|0dilicahilil:'| delle merci

depositate nei magazzini generali e falla nell'articolo 22 del

regolamento del 1873. Secondo esso, per la divisione dei

colli, per le operazioni necessarie alla conservazione delle

merci, perle cernile, le miscele, i travasi e simili, saranno

osservate le discipline da concordarsi, con riguardo alla

situazione di ogni magazzino generale ed alla condizione

dei locali, tra l'Amministrazione delle gabelle e quella del

magazzino.

Non potrà mai per alcuna di delle operazioni venire

alterata la ragione del dazio. Per queste operazioni ed

anche per quelle relative alla mera conservazione delle

merci, si dovrà prima di ogni altra cosa presentare la rela-

tiva fede di deposito perchè sia rinnovata quando non basti

una semplice annotazione. Dei cambiamenti permessi, arre-

cati alla condizione materiale delle merci, deve essere t‘o-

datlo un sommario processo verbale, in base al quale si

opereranno le rettilicazioni opportune std registro di depo-

sito, che saranno eseguite mediante annullamento della

partita modificata ed iscrizione di una nuova, tenuto conto

dei cambiamenti avvenuti.

(1) Reg. 1873, art. 118—12.

(2) Art. 236.  
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Con tal sistema si lasciava troppe all'arbitrio dell'Au-

torità fiscale di permettere o negare operazioni di interesse

al commercio e che niun pregiudizio potevano arrecare

all'erario; commercianti e magazzini generali insorsero

reclamando non fossero posti ulteriori intralci alla libera

esplicazione delle operazioni mercantili.

Facendovi ragione, il decreto 1° agosto 1875 autorizzò

nei magazzini generali le seguenti operazioni: a) cernet‘e le

gomme per ridurle a diverse classi; b) separare dalle botti

di tamarindo la parte di scarto; e) mescolare insieme qua-

lità diverse di zuccheri non raffinati; d) disfare, rifare,

dividere, riunire e riattare i colli; e) fare assortimenti di

stelle provenienti da più colli e comporle in colli speciali.

Le norme relative a queste disposizioni vennero più sopra

ricordate.

Per ogni altra operazione, cosi dichiara espressamente

l’art. 5 di detto decreto, rimane fermo l'art. 22 del rego-

lamento del 1873.

126. Anche per il travaso o il mutamento di recipienti

occorre il permesso della dogana e l'assistenza dei suoi

agenti.

Perle merci tassate a peso lordo ed :| peso netto legale,

di cui venisse permesso il cambiamento dei recipienti, com-

presi i liquidi da travasarsi in truogoli 0 vasche, la dogana

deve stabilire, oltre il peso lordo, costituente il carico di

magazzino, il peso netto effettivo delle merci, e la tara che

propotzionalmente si dovrà aggiungere al peso netto delle

merci all'atto dell’estrazione. Nelle bollette di deposito

dev'essere indicato il peso netto riconosciuto, e la corri-

spondente tara proporzionale. ] travasi ed il mutamento dei

recipienti si devono chiedere con la dichiarazione che si

presenta all'introduzione delle merci nel deposito: se si

tratta di merci già immesse dev'essere presentata altra

dichiarazione per introduzione in deposito. La nuova bol-

letta emessa stabilisce un nuovo conto di magazzino e da

scarico al precedente.

Per l'estrazione con recipienti diversi da quelli che

hanno servito all'introduzione nel deposito delle merci

tassate a peso lortlo o :| peso netto legale, dev'essere indi-

cato nella dichiarazione il peso netto effettivo delle merci,

il peso lordo d'introduzione costituito dal peso netto au-

mentato della tara proporzionale prestabilita, ed il peso

lordo con i recipienti adoperati per la estrazione. Il peso

lordo d'introduzione serve di base per la liquidazione dei

diritti di confine; per le merci tassate a peso netto legale,

si applica la tara stabilita dalla tariffa per i recipienti coi

quali avvenne l'introduzione nel deposito.

I recipienti rimasti vuoti nei magazzini generali in se-

guito :| travaso, quando il contenuto sia stato immesso in

consumo, si assoggellano al trattamento stabilito per i re-

cipienti delle merci che s'importano; se il contenuto ebbe

altra destinazione, si trattano separatamente, come reci-

pienti vuoti, secondola destinazione. E permesso al pro-

prietario di ritirare dal deposito i detti recipienti anche

prima che si conosca l'esito delle merci contenute.

] recipienti di merci che sono prese in carico sui registri

di deposito in base al peso lordo, quando siano rimasti

vuoti in seguito a dispersione del contenuto devono, agli

effetti del conto di magazzino, computarsi per il loro peso

come la merce che contenevano (4).

(3) Art. 236.

(’:) Reg. del 1896, art. 236, 237, 238.
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127. La dogana esercita una continua vigilanza sai ma-

gazzini generali ed impedisce il compimento di qualsiasi

operazione non permessa; all'effetto vi si compiono veri-

fiche ordinarie e straordinarie.

Le verifiche si fanno da impiegati doganali e da agenti

di finanza coll'intcrvento dell'a111111i11ist1‘at0rcdei magazzini.

Qualora questi, invitato, non intervenga, la dogana ha

diritto di farle col concorso dell‘Autorità giudiziaria. Ad

operazione compiuta dev'essere compilato :| pposito processo

verbale sottoscritto dagli intervenuti: vi si indicano la

specie e la quantità delle merci che costituiscono il carico,

lo scarico e la rimanenza di magazzino, secondo le annota-

zioni del registro di deposito, la specie e la quantità di

quelle trovate, e le eventuali dilferenze riscontrate, tenuto

conto dei cali di tolleranza. I processi verbali si fanno in

doppio esemplare, di cui uno si unisce al registro di depo-

sito, e l'altro si trattiene presso il capo della dogana; al

depositante. se ne faccia richiesta, ne viene rilasciata una

copia. Risultando dalle verifiche differenze soggette a pena,

dev'essere compilato separato processo verbale per la pro-

cedura penale.

Nell'occasione di veriliche di magazzino, la dogana ritira

le bollette di introduzione in deposito che sono :| mani del

depositante e ne riscontra la corrispondenza coi registri.

Procede quindi alla chiusura dei conti sui registri, e sta-

biliscei dati da servire di base per le verificazioni. Per

le merci trovate nei magazzini generali, giusta il verbale

di verificazione, viene aperto un nuovo conto con la

emissione di nuovo bollette di introduzione di deposito,

dalla data delle quali decorrono i cali di tolleranza da

liquidarsi per l'ulteriore giacenza delle merci.

[recipienti di merci soggette a dazio sul peso lordo o

sul peso netto leg:er rimasti vuoti in seguito :| dispersione

del contenu to e cosi rinvenuti nelle verifiche di magazzino,

devono essere levati col deposito, e la dogana deve all'uopo

invitare il depositante a ritirarli, fissando, quando occorra,

un termine perentorio, scorso il quale, può essere sospesa

l'ulteriore innuessione di merci nel deposito, fintantochè

non sia dato esito ai detti recipienti: questi possono all'uopo

ricevere qualsiasi destinazione, sotto la denominazione

doganale della merce che contenevano.

Nel caso di variazioni delle tariffe doganali che impor-

tino una diversa qualificazione di merci depositate nei ma-

gazzini generali, il capo della dogana provvede perchè col

concorso del depositante le merci vengano qualificate coi

nuovi criteri e sia di conformità rinnovato il carico di

magazzino. Per l'impianto del nuovo conto devono etnol-

tersi nuove bollette di deposito e presentazione di apposite

dichiarazioni. Fintantochè non sia :| ciò provveduto, la do-

gana non permette l'estrazione delle suddette merci dai

magazzini ('I).

128. Ugualmente minute e rigorose sono le formalità

per l'estrazione e l'uscita delle merci dal magazzino gene—

rale, nel qual momento deve procedersi al pagamento dei

dazi ed in conformità alla quantità econdizioni della merce

all'entrata.

A tal effetto il regolamento sui magazzini generali del

1873 enumera gli scopi peri quali possono venire estratte

le merci. Le merci nazionali depositate possono, presso

l'ufficio doganale del magazzino, essere:

  

(|) Art. an. grz, 243, 249 reg.. 1896.  

gamento dei diritti di uscita quando vi sianosoggèlte;

b) reintrodotte nel territorio doganale in esenzione di dano;

e) spedite in circolazione e in cabotaggio; d)’ inviate per

deposito ad altro magazzino generale; e) esportate tempo-

raneamente all'estero con facoltà di reintroduzione esente.

Le merci estere, :| loro volta, possono essere: (|) immesse

in connuercio mediante pagamento dei diritti d‘importa-

zione; b) riesportate all'estero con o senza pagamento dei

diritti di ostellaggio; e) spedite per ulteriore operazione

ad altra dogana autorizzata a riceverlo, ed altro |||:|g:tzzino

generale per deposito in transito; |I) lemporariamente im-

portate in territorio doganale, quando siffatta agevolezza sia

ad esse applicabile, secondo le disposizioni della tarifi'a

doganale (2).

129. Come principio direttivo, l'art. 28 dello stesso re-

golamento dichiara che tali operazioni debbono essere ese.

guite nei modi e celle guarentigie stabilite dalle disposizioni

doganali comuni, salvo le eccezioni fatte dal regolamento.

Secondo quindi il regolamento doganale del 1896, per

l'estrazione deve presentarsi la dichiarazione scritta nella

forma stabilita secondo la destinazione doganale richiesta.

La dichiarazione deve indicare il numero e la lettera che

distinguono il magazzino, e, quanto alle merci, contenere

quelle particolari indicazioni occorrenti per lo scarico delle

partite dai registri di deposito; non :- permesso compren-

dere in una dichiarazione merci depositate in pit't magazzini.

Per le merci che si vogliono riesportarc all'estero devono

essere Osservate le disposizioni relative alla visita delle

merci in transito, e si emette la bolletta di lasciapassare di

merci estere, o la bolletta di cauzione secondechè la spe-

dizione abbia luogo per via di mare, oppure per via di terra

o di lago. '

Non si permette l'uscita delle merci dai nmgazzini gene-

rali prima che sia rilasciata la bolletta per l'ulterioredesti-

nazione di esse, o,'se sono destinate ad introduzione in altro

nmgazzino, prima che la nuova dichiarazione per introdu-

zione in deposito presentata sia munita del risultato della

visita.

Quando,- pcr difetto di spazio o per altra causa, la visita

non possa regolarmente compiersi nell'interno del magaz-

zino, le merci vengono estratte con permesso della dogana,

scritto nella dichiarazione, e tenute sotto continua vigi-

lanza degli agenti finanziari fino al compimento della

operazione doganale.

Se si tratta di merci dichiarate per l'in'nni5siorm in

consumo, non se ne permette l'estrazione dai depositi in

magazzini di proprietà privata perl'eseguimento della visita

senza il preventivo deposito dei diritti di confine.

In ogni caso di est'razione di merci dai magazzini gene-

rali deve presentarsi, insieme colla dichiarazione, la hol-

letta di introduzione in deposito, nella quale la dogana

prende nota delle singole estrazioni fatte; se le merci sono

descritte in più bollette di deposito, deve indicarsi nella

dichiarazione la quantità attribuita a conto di ciascuna.

Nei casi in cui il conte di magazzino sia tenuto comples-

sivamente pcr più partite di merci introdotte. le singole

estrazioni si attribuiscono alle bollette di deposito di data

più antica.

Nel registro di deposito si fa :mnotazionedi scarico delle

merci estratte indicando la specie, la data, ed il numero

delle bollette di esito. Le bollette per l'estrazione delle

(?.) Reg. del 1873. …_ 26—27,
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merci dai magazzini generali posson esser emesso in nome

di terzi; ma la prescritta dichiarazione dev'essere sempre

firmata da colui al quale è rilasciata la bolletta di deposito.

che, per ogni effetto doganale, è responsabile delle dichia-

razioni relative alle merci depositate in suo nome.

Coll'adempimento delle formalità prescritte perla riespor-

tazione per via di mare delle merci depositate nei magazzini

generali, ha luogo l'estrazione dai magazzini stessi e l'im—

barca su navi di portata superiore alle 30 tonnellate di

generi per provviste di bordo dei quali è ammesso il con-

sumo a bordo senza il pagamento dei diritti di confine. La

dogana, prima di dar corso a tali spedizioni, deve accer-

tarsi che i generi suddetti non sieno in quantità ecgedenti

i bisogni della navigazione, tenuto conto delle provviste

esistenti a bordo; occorrendo, può sentire l'avviso della

locale Autorità marittima (i).

130. Secondo il regolamento sui magazzini generali

del 1813, per estrarre merci dal magazzino generale,

nulla importa si tratti di estrazione totale o parziale, l'Am-

ministrazione esercente deve presentare all'ufiicio,di do-

gana una dichiarazione scritta, redatta nelle forme prescritte

dalla legge doganale.

La dichiarazione deve indicare il numero della partita

risultante dalla bolletta di introduzione in deposito, e il

numero del magazzino da cui si estrae la merce.

Deve essere inoltre corredata della bolletta d'introdu-

zione in deposito, la quale sarà restituita con annotazione

di parziale scarico qualora non si estraggano tutte le merci

in essa descritte.

L'Amministrazione esercente può chiedere nella dichia-

razione che l'operazione sia fatta in nome di persona da lei

designata, la quale dovrà in questo caso firmare anch'essa

la dichiarazione e rendersi responsabile dell'operazione.

La dogana avrà sempre diritto di ottenere quelle gua-

rentigie, che, secondo la legge doganale, fossero prescritte

per l‘operazione da compiersi, e che dovranno essere pre-

stato o dall'Amminislrazione o dalla persona da lei desi-

gnata secondo i casi.

Constatata regolare la dichiarazione, la dogana procede

alla verificazione nei modi prescritti, esige i diritti appli-

cabili, ed emette il docmnento relativo alla operazione, a

tergo del quale le guardie doganali attesterauno l'uscita

della merce dal magazzino.

Ogni regolare estrazione di merce (: tosto annotata sul

registro di cui all'art. 18, a scarico totale o parziale della

partita ivi registrata, a debito dell'Am ministrazione esercente.

(lontemporaneamente all'operazione doganale gli ufiiziali

del dazio consumo eseguono, ove sia il caso, le operazioni

di loro istituto (2).

131. All'uscita delle merci si pagano i dazi di entrata;

di essi rispondono di fronte alla dogana i magazzini generali.

infatti l'art.32 della legge del 1871 dichiara che « i

magazzini generali rispondono verso l'erario pubblico dei

diritti e dei dazi dovuti sopra le merci di cui assumono il

deposito »; il che vien letteralmente confermato dall'arti-

colo 53 della legge doganale del 1896.

Il regolamento4 maggi01873, all'art. 5, ripeto che « le

amministrazioni esercenti i magazzini generali e per esse

le società concessionarie sono responsabili verso la finanza,

senza l'obbligo di cauzione, delle merci depositate e di tutti

i dazi ad esse applicabili, come pure delle multe eventual-

mente applicabili secondo le leggi di finanza, salvo il diritto

di regresso verso chi di ragione». E all’art. 21 aggiunge:

«ogni partita allibrata sul registro costituisce un debito

dell'Annninistrazione esercente verso l'Amministrazione

finanziaria e rispettivamente un credito di questa verso

quella ».

Di fronte dunque all'Autorità doganale scompare la per-

sonalità del depositanteedi colui che ha la disponibilità

delle merci o le vuol estrarre; responsabile e debitore agli

ett'etli della finanza e il magazzino generale, che sipresume

abbia il possesso e la disponibilità delle merci; ed infatti

l'art. 50 della legge del 1896 dichiara esplicitamente che

la proprietà delle merci per tutto ciò che riguarda il depo-

sito, i diritti di confine, le multe e le spese è presunta di

pien diritto nel possessore del magazzino, fino a che le

merci non siano uscite dal deposito.

Il debito del magazzino generale astrattamente sorge non

già all'atto dell’estrazione delle merci per l’immissione in

consumo, ma all’atto dell'entrata in magazzino.] magazzini

generali non sono, come i depositi-franchi, fuori della linea

doganale, ma dentro; la finanza non fa che rimandare la

riscossione dei dazi, potenzialmente già dovuti, fino al

momento dell’immissione in consumo delle merci, ma,

teoricamente, il debito già esiste, tanto è vero che ogni

partita allibrala nel registro di deposito costituisce un ere-

dita della finanza verso il magazzino generale, e che questo

deve pagare conformemente alla condizione e quantità delle

merci entrate (3).

' ll magazzino generale e quindi, di fronte alla dogana,

il diretto e principale debitore (4). Ben e vero che, prati-

camente, la dogana si rivolge al magazzino quando non

ottiene il pagamento da chi estrae la merce; ma ciò, se co-

stituisce una facilitazione accordata al magazzino generale,

non altera per nulla la portata della sua responsabilità.

Per essa il magazzino generale ha legittimo diritto di non

concedere l'estrazione delle merci fino a che il richiedente

non dimostri di essere pronto a soddisfare i diritti doganali.

A ciò maggiormente convince un attento esame delle

diverse disposizioni legislative in proposito.

Il regolamento delle dogane e delle privativo dello Stato

del 12 settembre 1860 definiva il deposito per la facoltà di

introdurre le mercanzio provenienti da fuori Stato in ap—

positi locali con l'obbligo di pagare i diritti di entrata a

cui sono sottoposte, odi riesportarlo nel termine fissato per

la durata del deposito. Distingueva il dep05ito inreale,

sotto l'immediata custodia della dogana; speciale, tenuto

da una società o da un Municipio autorizzato dal Governo

con facoltà ai proprietari di girare i titoli di deposito;

fittizio, in locali di proprietà privata (art. 792): colla

dichiarazione si garantiva il dazio di entrata pel caso di

passaggio in consumazione nello Stato delle merci relative….

Con decreto 1-agosto 1861 i depositi reali vennero estesi

alle dogane di Napoli e di Palermo, all'elietto chele merci

 

('l) llegol. 1896, art.. 229-231.

(2) Regol. |873, art. 29-33.

(3) La Cassaz. di Roma, 5 luglio 1886, Pauoncelli (Legge,

1887. |. 212), statuiva che il dazio sulle merci estere e dovuto

appena queste vengono sbarcate od immesse nel regno, sebbene  il dazio non si riscuota nei casi di deposito se non quando il

genere si porta a consumo.

(4) Cassazione Roma, 11 giugno 1881, Comune di Venezia

e. Anmrt'uistruzione delle gabella (Legge, 1881, lt, 135).
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introdottevi dall'estero potessero essere riesportate senza

pagamento di diritti doganali. Col decreto 4 ottobre 1861,

||. 304, fu pubblicato un nuovo regolamento doganale

che riprodusse le prime disposizioni sul deposito, rispetto

al quale dichiarò all'art. 35 che le merci che sono nel de-

posito doganale possono essere tutte o in parte esportate

all'estero senza pagamento di dazi, o immesse al consumo

col pagamento del dazio.

Il successivo regolamento 11 settembre 1862, n. 867,

nell'art. 38 riprodusse tale art. 35, e all'art. 36 regolò i

cali naturali che sono ammessi nelle merci in deposito e

honificati nella liquidazione dei diritti doganali. Cosi negli

articoli 58 e 65 della legge 8 settembre 1880, n. 6387.

La legge vigente poi, all'art. 45, determina gli efietti del

deposito in ciò che le merci che sono nei depositi doganali

possono ricevere in tutto od in parte qualsiasi destinazione

doganale, e nel successivo articolo 46 distingue i due casi

dell'estrazione del deposito e della riesportazinue all'estero.

132. P(l‘ principio, i dazi si liquidano in ragione delle

merci entrate. Infatti, per l'art. 36 del rcgol. del 1873,

l'Amministrazione esercente e tenuta al pagamento inte-

grale dei dazi ragguagliati alla qualità e quantità delle

merci al giorno della loro introduzione nel magazzino, qua-

lunque sia la modificazione o la diminuzione subita poste-

riormente dalla merce.

A limitare alquanto il rigore di tal principio il regio

decreto 1° agosto l8'f5, all'art. 5, dispone che « per le por-

zioni di merci risultato di nessun valore in seguito alle

operazioni indicate nell'art. 3 (cernile e miscele) nonchè

per gli involti o recipienti rimasti inservibili potrà essere

abbonato il dazio, purchè le une e gli altri vengano di-

strutti in presenza degli agenti della dogana, che redige-

ranno il processo verbale relativo ».

li perù risaputo che le merci sono soggetto, per la loro

stessa natura e intima sostanza, a cali e deficienze naturali,

su cui, evidentemente, deve bonificarsi il dazio relativo.

All'uopo l'art. 35 del regol. del 1873 dispone, che nello

scarico delle partite allibrate a debito dell'Amministrazione

esercente non è tenuto conto delle differenze provenienti

dai cali di deposito, purchè non oltrepassino il limite di

tolleranza stabilito dall'art. 46 della legge doganale.

Giò risponde a un precetto di equità e di giustizia. Ital—

l'idea del pagamento del dazio all'uscita dal depos'ito per

la circolazione interna, scaturirono altre conseguenze, e

cioè l'abbuono per i cali desunti dal fatto naturale che

certe merci per la giacenza vanno soggette a diminu-

zione: cosicchè non sarebbe giusto che la quantità scemata

per effetto del calo avesse ad essere calcolata nella deter-

minazione del dazio dovuto al momento dell'estrazione

dal deposito. Queste disposizioni di giustizia e di equità

trovarono sviluppo nelle leggi doganali per il predominio

che nel corso di buona parte dello spirato secolo ebbero

nel campo della scienza, ed anche dopo la legge di Ilic-

cardn Cobden e la riforma di ioberto Peel nella pratica

dei Governi, i principi del libero scambio, per effetto dei

quali, considerandosi la dogana come un mezzo reclamato

dalla sola necessità di far danaro per provvedere alle

spese dello Stato, vennero introdotte delle disposizioni

valevoli in qualche parte a temperare l'asprezza d'una isti-

tuzione che, per i liberi scambisti, non aveva un razionale

fondamento.

La vigente legge del 1896 all'art. 51 stabilisce che, per

le merci soggette a calo di giacenza, |'- concesso, nella li-  

quidazione dei diritti di confine, un abbuono proporzionale

annuo a titolo di calo naturale; per i periodi minori di un

anno il calo si liquida in proporzione di mese in mese

compiuto; l'abbuono è accordato solo quando le deficienze

sussistano realmente.

Secondo poi l'art. 239 del regolamento, detti cali di

tolleranza sono concessi nella misura e per le merci

seguenti:

1° Oli compresi nella voce oli minerali altri della la—

rifla doganale, ed essenza di trementina depositati: a) in

truogoli, vasche o cisternoni, 2°/0; b) in barili di legno,

6 %, con facoltà all'inteudenle di finanza di giungere con

motivpto decreto fino al 12%; e) in cassette di legno con-

tenenti stagnoni, 3 %, con facoltà all'intemlente di finanza

di giungere con motivato decreto fino al 6 %; ed in altri

recipienti, 2 %;

2° Altri oli, in qualunque modo custoditi, 2 %;

3° Spiriti, esclusi quelli custoditi in bottiglie ed, in

genere, in recipienti di vetro, 3 0[o;

4° Vini, esclusi quelli custoditi in bottiglie ed, in ge-

nere, in recipienti di vetro, 3 %;

5° Carni, salati e pesci, esclum quelli conservati in

barattoli di latta od altri vasi chiusi ermeticamente,

5 %.

Per le altre merci non è ammessa bonificazione di sorta,

e il depositante deve dare conto integralmente delle quan-

tità indicate nelle bollette enei registri doganali di deposito.

I cali di tolleranza, secondo il successivo art. 240, si

liquidano su tutta la quantità delle merci introdotte nei

magazzini e segnala nei registri di deposito. Per ogni sin-

gola estrazione di merci dai magazzini si prende nota, nei

registri, dei cali calcolati per il tempo trascorso dal giorno

dell'introduzione in deposito al giorno dell'estrazione, omet-

tendo le frazioni di mese, le quali non dànno diritto a li-

quidazione di calo. Nel giorno della chiusura dei conti per

esaurimento del carico o per verificazione di magazzino si

calcola e si aggiunge il calo corrispondente alle quantità

non estratte che mancano a pareggiare la totalità del carico

risultante dai registri.

133. Rigorose sono le sanzioni per le differenze riscon—

trate nei depositi.

Secondo il disposto dell'art. 84 della legge doganale, se

nella verificazione delle merci depositate si trovi una diffe-

renza di quantità in più o in meno che ecceda il 2 % oltre

i cali di tolleranza, o una differenza nella qualità, il pro-

prietario pagherai una somma non minore della metà, nè

maggiore del triplo dei diritti di confine dovuti perle merci

eccedenti o mancanti o di qualità diversa. Se le differenze

superano il 20 %, oltre il pagamento della multa suddetta,

il proprietario è obbligato a sdaziare immediatamente tutte

le merci registrate a suo nome, ed in caso di recidiva è

privato per un anno dei vantaggio del deposito. Se si tro-

vano mancanh dei colli annotati sui registri sarà applicata

una pena pecuniaria non tninore di due m': maggiore di

dieci volte i diritti di confine dovuti sui colli mancanti,

salva l'applicazione delle pene stabilite per il contrabbando,

ove risulti provata la sottrazione fraudolenta delle merci;

quando non si conosca il peso particolare dei colli man-

canti, sarà calcolato in base alla media di quelli della stessa

specie costituenti la partita depositata.

La contravvenzione si accerta, cosi dispone il regola-

mento, anche quandoi diritti di confine corrispondenti alla

merce… annotata nei registri non difleriscono da quelli propri
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della merce rinvenuta. Se i colli delle merci trovatedi qua-

lità differente non hanno corrispondenza alcuna con quelli

annotati nei registri ricorre invece l'applicazione dell'arti-

colo 95 della legge, e cioè si presumono introdotti in con-

trabbando. Rispetto alla quantità, non sono punibili le dif-

ferenze in più od in meno che non oltrepassino il 2%.

calcolato sulla totale quantità della merce introdotta dal

giorno in cui venne aperto il conto per verificazione o per

apertura del magazzino. Per le merci che godono dei cali

di tolleranza le differenze di quantità in meno sono puni-

bili solo_ quando superino il 2 %, come sopra, calcolato

oltre i cali suddetti. Le differenze trovate di fronte al carico

di un magazzino 0 ad un conto aperto sui registri di depo-

sito non possono compensarsi con altre verificato in altro

magazzino o sopra altro conto, sebbene intestato alla stessa

persona e per merci della stessa qualità.

In ogni caso di deficienza di merci depositato in magaz-

zino non può aver luogo la remissione dei diritti di confine

che per i cali di tolleranza stabiliti. Se la deficienza non

supera il calo di tolleranza ha luogo l'abhuono dei diritti

di confine sull‘intera quantità deficiente. Se la deficienza

supera il calo di tolleranza, ma non il 2 % oltre il calo,

sono dovuti i diritti di confine sulla quantità che oltrepassa

il caffe suddetto. Se, infine, la deficienza eccede il 2 % oltre

il calo, non ha più luogo alcun abbuono e, indipendente-

mente dall'applicazione delle pene stabilite dalla legge, sono

dovuti i diritti di confine sopra tutta la quantità deficiente.

In ogni caso, per i diritti di confine non pagati appena ac-

certata la deficienza, la dogana deve, senza ritardo, proce-

dere al ricupero col mezzo dell'ingiunzione (1 ).

134. La deficienza nella quantità introdotta eccedente il

calo di tolleranza, oltrechè da calo naturale può essere dc-

terminata da caso fortuito o forza maggiore, ad esempio,

vizio intrinseco della merce, incendio, invasione di ani-

mali, ecc. Per la quantità cosi mancante sono dovuti

egualmente i dazi doganali?

La Cassazione di Roma, nella sopra ricordata sentenza

del 5 luglio 1886. ha risposto affermativamente, dichia-

rando incorrersi nella contravvenzione prevista dall'art. 72

del rego]. 21 settembre 1802, 81 della legge doganale del

1896, quando si verifichi una deficienza eccedente il 2 %

oltre icali di tolleranza nelle merci depositate, SOI|IILHO la

deficienza non derivi da frode, ma da semplice caso

fortuito (2).

Il principio mi pare esagerato e tale da non potersi

accogliere.

La legge e, in proposito, oltremodo succinta e rigorosa.

«Per le merci soggette a calodi giacenza depositate nei ma-

gazzini dati in affitto o di proprietà privata, ai quali ultimi

sono equiparati i magazzini generali, e concesso, così l‘ar-

ticolo 5I, nella liquidazione dei diritti di confine, un ab-

buono proporzionale a titolo di calo naturale ». Ma consi-

derazioni di equità e l'applicazione dei principi generali del

diritto inducono a ritenere che, oltre .'| ciò, non possa per-

cepirsi il dazio per merce distrutta e che, conmnquc, non

esiste più per un evento di caso fortuito o di forza amg-giore.

Infatti, dato l'istituto del deposito, ne segue che il dazio

bdovnto da chi ha la disponibilità della merce ed e effet-

tivamente acquisito allo Stato non al passaggio della linea

doganale, ma all'atto dell'estrazione dal deposito, dell‘im-

1l3

missione della merce al consmno interno. Il momento in

cui sorge l'obbligazione del pagamento e, di fronte allo

Stato, duplice: perle merci introdotte in consumo il pas-

saggio della linea doganale, per quelle introdotte in de-

posito l'estrazione dal magazzino. E ciò è tanto vero che,

in caso di deposito, i dazi sono liquidati al momento della

estrazione; sela merce e riesportata, nulla e dovuto, ma

invece dove pagarsi per la merce, o per quella quantità di

essa che viene estratta ed immessa in consumo, col diffalco

del calo naturale.

Conseguentemente, prima dell'attuazione del deposito,

lo Stato ha bensì un diritto al pagamento del dazio per le

merci depositate, ma solo potenziale, astratto, subordinato

al fatto della estrazione ed immissione in consumo. Se chi

ne ha la disponibilità le riespofla, il diritto virtuale dello

Stato vien meno, sfugge totalmente.

Ma, se cosi e, ne deriva per logica e naturale conseguenza,

che per le merci le quali, in luogo d’essere riesportate,

sono fortuitamente distrutte, niun diritto può conservare

lo Stato per il dazio, in quanto non sono immesse al con-

sumo, che, in sostanza, è il vero fatto giustificativo, giuri-

dicamente, economicamente e moralmente, del dazio.

Non è esatto l’allegare che il diritto della finanza alla

riscossione del dazio doganale sorge dal fatto dell'importa-

zione della merce, che i dazi sono di immediato pagamento.

e che, solo per eccezione, per agevolezza e per speciale fa-

vore se ne accorda la sospensione quando si immettono le

merci importate nei magazzini generali.

L'articolo 58 della legge doganale 8 settembre 1889

stabiliva in modo espresso essere i depositi di dogana luoghi

in cui si pongono senza |'iagaincnto di dazio di confine le

merci da esportare; questa disposizione non |" riprodotta

nella lettera dell‘art. 12 del testo unico 1806, ma è impli-

cita nel suo spirito. L'ammissione al deposito significa un

trattamento di favore, cioè l'innnunitù dal dazio se la merce

non s'immette nel consumo interno, e non una sola dila-

zione di pagamento dovuto sia dal tempo del passaggio

della linea doganale.

L'articolo 5l della legge doganale proclama esplicita-

mente il principio della liquidazione ea- post, ali'atto del—

l'estrazione dal magazzino. Ora & evidente che la liquida-

zione posteriore nou può avvenire se non su quanto si

estrae, su quanto non i.- riesportato nè distrutto, ma im-

messo nel consumo. Certo che se la distruzione fosse

tualiziosa, allo scopo di non corrispondere il dazio, 0 se la

mancanza fosse determi1mta dal contrablnmdo delle merci,

il dazio sarebbe egualmente dovuto in base al principio di

morale per cui nessuno può vantaggiarl=i della propria frode:

ma finchè la mancanza @ fortuita, sarebbe assurdo ed iniquo

liquidare all’est azione i dazi su quanto, viceversa, non e

estratto.

Inoltre l'articolo 40 aliorum che la dogana non risponde

delle avarie o dei deperimenti naturali delle merci deposi-

tate, nè dei casi di forza maggiore. Ben e vero che siffatta

disposizione e scritta per il deposito nei magazzini sotto la

diretta custodia della dogana; ma e l'applicazione di un

principio di diritto naturale che la legge ha avuto cura di

proclamare :\ favore della dogana. Cosi essendo, perchè la

stessa applicazione non dovrai farsi contro di essa? Se

la dogana non risponde per la forza maggiore, perchè

 

(I) Art. 211 e 215.

15 — Du:|:5ro ITALIANO, Voi. XV, Parte il.

 (2) Così pure stessa Cassaz. di Roma, 20 aprile 1877, Mani-—

cipio di Genera c. Weil (Legge, 1877, ||, 324).
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dovrà rispondente il proprietario delle merci incendiato o

comunque distrutte?

Ma, dopo tutto, vi e un argomento perentorio.

La legge doganale del 1896, all'art. 53, dicltiara che i

magazzini generali sono sottoposti ai regolamenti che po-

tranno imporsi dall'Amministrazione delle gabelle, previo

decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. Assoggettan-

deli ai regolamenti futuri, non ancora comparsi, non li sot-

trae certamente con ciò ai regolamenti già pubblicati, nel

qual caso la nuova legge avrebbe avuto cura di abrogarli.

Ora il regolamento 4 maggio 1873, all'art. 36. dichiara

esplicitamente che il dazio non e dovuto, quanto alle merci

poste in magazzino generale, per le deficienze derivate da

constatata forza maggiore.

Inoltre, il decreto 1° agosto 1875, n. 2621, all'art. 6

prevede che le dispersioni avvenuto durante la giacenza

delle merci nei magazzini generali potranno essere abbuo-

nate dalla dogana qualora ne sia giustificata regolarmente

l'entità e la causa. L’abbuono è vincolato all'approvazione

dell‘intendente di finanza.

Quindi non solo sono abbuonate di diritto le differenze

derivanti da constatata forza maggiore: ma possono anche

essere abbuonate le dispersioni che avvengono durante la

giacenza delle merci e che non possono attribuirsi a con-

statata forza maggiore.

È vero che l'art. 36 del regolamento del 1873 esclude

solo i casi di forza maggiore; ma riesce evidente che de-

vono equipararvisi gli eventi di caso fortuito. Ragioni di

analogia e di logica giuridica lo suggeriscono; non vi sa-

rebbe plausibile motivo perchè l'eccezione fatta alla forza

maggiore non dovesse pur estendersi al caso fortuito,

tanto più che nel sistema del diritto positivo non venne

ancora stabilito il criterio dilferenziale fra i due concetti

che alle volte vengono indifferentemente usati dallo stesso

legislatore.

Non ha nessun fondamento il rilievo che la legge doga-

nale, mentre ha parlato degli abbuoni per il calo naturale,

tace sulla forza maggiore. La legge ha taciuto al riguardo,

perchè, oltre al soccorrere già il principio generale di diritto

edi ragione per cui il caso fortuito o la forza maggiore

esonerano dalle conseguenze dell’assunta obbligazione, vi

era gift la disposizione speciale del regolamento.

Ammettasi pure per un istante cheil debito verso lo Stato

sorga con l'altraversamento della linea doganale, e che lo

Stato non faccia se non sospendere l'esazione del dazio, già

dovuto, al momento dell'estrazione dal magazzino. Ma, così

essendo, come sarà possibile negare applicazione nella

specie all'art. 1226 cod. civ., che appartiene alle norme

regolanti gli effetti delle obbligazioni, e per cui il debitore

non è tenuto a vertm risarcimento di danni quando in

conseguenza di una forza maggiore o di un caso fortuito

fn impedito di dare o di fare ciò a cui si era obbligato od

lta fatto ciò che gli era vietato?

il contribuente, debitore in ipotesi del dazio doganale, è

in colpa ed in dolo se le merci che presenta all’estrazione

sono minori di quelle entrate, in dipendenza di un evento

di caso fortuito o di forza maggiore? Evidentemente no; è

quest'evento che gli impedisce d'immettere in consumo le

merci che aveva depositate. Ma allora sarebbe, più che

assurdo, iniquo costringerlo al pagamento dei dazi per

(1) Appello Venezia, 28 ottobre 1899, Società italo-americana

per il petrolio e. Inte-ndenza difinanza (Temi Ven., 1899, 618).  

quanto più non sussiste in rerum natura e per un avveni-

mento fortuito a lui non imputabile.

Ripugna finalmente al sentimento di giustizia, osserva

opportunamente la Corte di Venezia che deve sempre e

a ogni costo prevalere e nelle leggi e nella loro interpre-

lazione ed applicazione, che il p|0ptietario di una merce,

che per caso fortuito la perdette mentre era in deposito

in magazzino privato, e quindi, senz'averne potuto fare

alcun uso o trarne alcun vantaggio, debba subire il peso

del pagamento del dazio. Scomparsa per effetto della pro-

gredita civiltà la farmela dell'antico dispotismo, people

toiilable et corve'able ri ooloale', rimane a fondamento del

diritto finanziario che l'imposta dev'essere sempre un cor-

rispettivo di servizi resi dallo Stato, e tale carattere devesi

verificare non soltanto in genere nel sistema delle imposte,

ma ben“ anco in ogni atto di riscossione delle medesime. Il

pagamento del dazio per una merce gift distrutta per caso

fortuito prima dell‘estrazione dal deposito, e che quindi

non ebbe più il corrispettivo della vera introduzione nel

commercio interno dello Stato, non risponderebbe a questa

necessità logica giustificativa dell'alto d’imposta.

Conseguentemente, e a ragione, affermò il principio

che avvenendo per caso fortuito che un incendio distrugga

in tutto ed in parte la merce che sia stata introdotta in

deposito in un magazzino doganale di proprietà privata, le

finanze non hanno diritto a percepire il dazio perla merce

distrutta (1).

135. Il principio venne riconfermato dalla Suprema Corte

romana in una specie in cui era provato che la deficienza

doveva attribuirsi a terza maggiore, e cioèa perdite per

fessure prodottesi nei serbatoi (2).

Invano s' invoca, ebbe essa giustamente a ritenere, l'arti-

colo 245 del regolamento in cui si prescrive non concedersi

nei depositi doganali remissione di diritti di confine che per

| cab di tolleranza, tacendo degli altri. Intese il regolamento

in relazione alla legge doganale, si scorge di Ieggieri che

vi figura l'ipotesi di merci deficienti per frode, non per

fatto estraneo alla volontà del depositante e senza immis-

sione nel consumo.

Collocata in deposito doganale la merce, deriva che, ove

la medesima non s'immetta nel consumo interno non sia

lecito farne pagare dazio. E ben si comprende che, se la

merce depositata senza destinazione al consumo venisse a

mancare non per frodare il dazio, sibbene per volontà del

depositante a cui piacesse distruggerla o per evento qua-

lunque, non si avrebbe dalla dogana diritto a riscuotere

dazio. come si induce anche dall'alinea dell'articolo 4 del

decreto 17 novembre 1887 e dall'articolo 8 della legge

8 settembre 1889.

Giova qui avvertire che nell'art. 51 della legge del 1896

si accennaaliquidazione dei diritti di confine e di abbuono,

non perchè si ammetta che le merci depositate, anche non

imntesse nel consumo, vadano soggette ai diritti di con—

fine, ma perchè vi si presuppone per contro il caso di

deposito destinato a consumo, già gravato del dazio; pre-

supposto che rende possibile I‘abbuono, il quale certo non

sussiste dove non vi sia somma pagata o da pagare.

Non immesso il petrolio al consumo interno, ma disper-

sosi per fori prodottisi nel fondo del serbatoio, evento

straordinario che elimina ogni frode, non si verifica la

(2) Cass. Roma, 30 dicembre 1899, Società degli oli minerali

e. Finanze (Mon. Trib., 1900, 166).
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condizione sospensha dell'immissione nel consumo perché

possa aver luogo pagamento di dazio.

Che, se per l'articolo 19 della legge, l'inosservanza di

prescrizioni doganali per provata forza maggiore esime

dalle pene, non dal dazio, in caso di dispersione non può

parlarsi di prescrizione doganale non osservata. Del resto

tale articolo prevede il caso di merce destinata al con-

sumo, mentre la merce depositata senza la destinazione al

consumo non |‘-. sottoposta a dazio se venga a mancare per

causa non dolosa da giustificarsi dal deponente, nulla ri-

levando che la causa di deficienza non costituisca un caso

di forza maggiore stricto iure.

136. Quale soluzione deve però adottarsi nel caso che

non si sia dimostrato il caso fortuito o la forza maggiore?

Dovranno ammettersi abbuoni eccedenti icali di tolleranza,

sulla semplice asserzione di chi vi ha interesse che si tratti

di deficienza o dispersione per viziointrinseco, perla qualità

dell'imballaggio, e via dicendo?

Riteniamo che, di fronte alla lettera assoluta della nostra

legge, ciò non sia possibile, in quanto due sole eccezioni

possono riconoscersi per l'abbuono del dazio doganale, o

il calo naturale delle merci, o un caso di deficienza per

comprovata forza maggiore. la mancanza di esse, potendo

sorgere il sospetto di una frode, non può farsi luogo

all'abbuono.

Che se l'art. 5 del decreto 1° agosto 1875, e per cui le

dispersioni avvenute durante la giacenza delle merci nei

magazzini generali potranno essere abbonate, senza ri-

guardo ai limiti di tolleranza, dalla dogana qualora ne sia

giustificata l'entità e la causa, comprende qualsiasi defi-

cienza anche non derivante da comprovata forza maggiore,

si tratta sempre di facoltà ‘rimessa al prudente arbitrio

della dogana, e non mai di obbligazione giuridica.

Non può quindi l‘abbuono costituire un diritto dell'Am-

ministrazione dei magazzini generali, esperibile avanti

l'Autorità giudiziaria, contro il parere e il volere dell'Au-

torità doganale ('l).

L'abbuono si |"ife|isce esclusivamente alla deficienza di

quantità: si paga quanto ell‘etlivamente s’immette al con-

sumo, essendo provato che il di più non venne fraudolen-

temente introdotto ma è venuto a mancare.

La stessa facilitazione non potrebbe finalmente conce-

dersi per le alterazioni della qualità, seuz'aprir l'adito alla

possibilità di frodi, e senza rendere incerti e contestati i

diritti dell'erario. Dispone perciò l’art 33 del regolamento

del 1873 che per le merci avariate che passano in consumo

none‘accordato condono e diminuzione di dazio qualunque

sia la causa dellavzuia.

137. La situazione fatta ai magazzini generali e le

condizioni di ambiente nelle quali svolgono la loro opera

\auno, |iassumendo, considerate sotto il triplice punto di

\ista economico, giuridico e finanziario, altrettanti essendo

"li scopi cui essi tendono nell'esplicamento della loro

lunzione.

Sotto laspetto economico, è deplorevole che| magazzini

generali non siano ancora penetrati negli usi e nelle con-

suetudini del commercio, come il loro mirabile organismo

ed i vantaggiosi elletli che sono destinati ad anecare

richiede1ebbero.  
La mobilizzazione delle cose, la loro rappresentazione'

per mezzo di documenti simbolici che ne tengano il luogo '
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nei rapporti giuridici ed economici, sono principali fattori

dell'incremento dei commerci. Sono enormi le ricchezze

che circolano, si formano, trapassano di persona in per-

sona, costituiscono l'obietto delle più svariate contratta-

zioni seuza materialmente venir dislocate, nè incorrerei

rischi ed i pericoli del trasporto. Polizze di carico, lettere

di vettura, fedi di credito, stabiliti, azioni, obbligazioni,

elTetti cambiari, in una parola tutta l'immensa schiera dei

titoli all’ordine costituirono altrettanti mezzi con cui potet-

tero assumere cosi insperato sviluppo il commercio ed il

credito, che ne e l'anima.

Lo stesso slancio, èstrano a rilevarsi, non si ebbe presso

di noi nei magazzini generali.

] commercianti hanno come un’istintiva repugnanza per

le operazioni sulle merci ivi depositate. Si faranno mille

operazioni su polizze di carico, su lettere di vettura, su

stabiliti, ecc., contro cinquanta su fedi di deposito.

Peggio succede perle note di pegno. il commerciante

che non esita a mettere in circolazione titoli cambiarî,

stenta a staccare e girare le note di pegno. Gli pare che

ciò torni in qualche modo a pregiudizio del suo credito,

del suo buon nome eonnnerciale, che possa dar origine :\

maligne voci sul suo conto nella piazza.

Ora nulla di più inesatto ed ingiustificato.

Come il credito in sè non pregiudica in modo alcuno la

fama del commerciante, il quale, anzi, per svolgere la sua

industria devenecessariamente farvi ricorso, non lo può né

lo deve pregiudicare il credito con pegno che si ellettua

mediante la negoziazione dei warrants.

Tutte le banche e gli istituti di credito fanno operazioni

di anticipo su pegno; i commercianti che vi ricorrono non

si ritengono per ciò solo in alcun modo pregiudicati, anzi

se ne rantaggiauo in quanto dimostrano di avere attività

reali su cui garantire le loro obbligazioni e non solo speranze,

per quanto fondato, nel futuro.

Non si comprende perchè lo stesso non debba avvenire

per i warrants. Negoziandoli, chi ha la disponibilità delle

merci, non la che aggiungere, alla sua obbligazione perso-

nale, la garanzia reale delle merci depositate; egli intende

non lasciare inoperosi i suoi capitali, ma profittarne e

valerscne anche quando, |naterialmente, le cose che li

rappresentano rimangono ferme ed immobilizzate.

Non si scontano generalmente elletti che a due ed a tre

firme: il che significa che raramente si concede il credito

al commerciante singolo, che alla sua obbligazione e re-

sponsabilità si vuol aggiungere l'obbligazione e la respon-

sabilità di altri al sovventore benevisi.

Ora, la garanzia reale offerta nei warrants sta appunto

in luogo dell'obbligazione di altri commercianti; la respon-

sabilità degli obbligati iu solido tiene il luogo delle firme

che mancano.

Come quindi il singolo connuerciante non si ritiene leso

nel suo credito o nella sua fama commerciale nello scontare

efielti che, oltre alla sua, portino altre firme, cosi non deve

ritenersi nel girare il warrant, in cui l'obbligazione sussi-

diaria di coobbligati e sostituita dalla garanzia reale delle

merci depositate.

Si tratta di un pregiudizio privo di fondamento e di

serietà, che occorre combattere e distruggere nell'interesse

della pubblica economia.

Altra causa del deploralo inconveniente si è che i ma-
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gazzini generali, sòrti all'estero e da circa un secolo, non

sono ancora del tutto entrati nelle consuetudini del com-

mercio, dove invece gli altri istituti della cambiale, della

polizza di carico, ecc., hanno tradizioni antichissime.

Ciò è vero; ma è giocoforza riconoscere che, nello stato

attuale di evoluzione dei commerci, un secolo avrebbe

dovuto essere tempo più che sufficiente per far penetrare

nelle abitudini mercantili una istituzione cosi vantaggiosa

e proficua.

Non cosi lungo periodo di noviziato fecero le stanze di

compensazione ed altri istitmi che passarono assai presto

nell'organizzazione mercantile perchè accolte senza quelle

prevenzioni c dillidenze che a torto circondarono e circon-

dano l'azione dei magazzini generali.

Oltre poi che alle industrie ed ai commerci in genere,

i magazzini generali sono destinati a portare imiescrivibili

vantaggi all'agricoltura.

Sono continui, generali i bnncnti per le deplorevoli

condizioni dell'arte agricola che, dopo tutto,é la vera e

sola produttiva. Le campagne languono per mancanza di

capitali. Un sistema che apra facile il credito agli agricol—

tori, che fecomlizzi la terra coi capitali e sempre l'ideale

eni tendono studi e proposte, senza che mai nulla di concreto

e pratico sia stato posto in essere.

L'agricoltore, che non può subito alienarei suoi prodotti,

versa in difficili condizioni, difettando di quanto gli occorre

per prepararsi alla nuova produzione coi lavori preparatori,

semina, ecc. Se ad evitare questa rovina ricorre al credito,

e una seconda rovina quella provocata dell'usura che gli si

prepara. Si dillondano per contro i magazzini generali non

solo nei centri Commerciali, ma nei centri agricoli: ogni pro-

vincia, ogui circondario abbiano il loro magazzino generale

dove gli agricoltori possano riporre, in attesa della vendita,

i prodotti dei loro fondi, le loro derrate.

In tal modo il credito verrà facile, pronto, innnediato:

contro una garanzia in grani, risi, vini e via dicendo, il

capitale non sarà più restio a sovvenire le aziende agricole,

perchè protetto da certe cautele.

Le contrattazioni e l'esito dei prodotti avverranno assai

più facilmente, perchè l'esportatore, il negoziante, il grosso

consumatore non saranno più costretti a perder tempo e

incontrare spese per recarsi per le campagne in cerca di

quanto loro occorre.

Nel magazzino generale trovermmo subito, con celerità

di risultati e prontezza di operazioni, il loro fabbisogno:

alla domanda si combinerzi rapida l'otlerla.

Cosicché la diffusione dei magazzini generali, ollremlo

all'agricoltore il mezzo di realizzare immediatamente i suoi

prodotti, costituisce uno dei fattori pratici e positivi di

quella risurrezione dell'agricoltura che non e finora, pur

troppo, se non un miraggio.

438. Dal lato giuridico, alcune riforme sono necessarie

onde render più facile e più idoneo ai fini che si intende

raggiungere l'organismo.

Prima di lutto occorre ridurre ad unità le varie dispo-

sizioni legislative e regolamentari sui nmgazzini generali:

il dover correre dall'mm all'altra legge non e certo cosa

che deponga in favore dell'esattezza e rigorosità dei nostri

sistemi giuridici, tanto più quando, pubblicate in varie

epoche, non possono far a meno di presentare discrepanze

e. divergenze, se non nella lettera, almeno nello spirito

della disposizione, atteggiata secondo i bisogni speciali del

momento in cui apparisce.  
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Inoltre dovrebbe conscntirsi al magazzino generale di.

emettere i titoli rapprescnlalhi delle merci, oltre che al-

l'ordine, anche al portatore, a scelta del deponente. Ciò

allo scopo di vincere la ripugnanza dei conuncrcianli a

negoziare i titoli, mentre, se al portatore, potrebbero te-

nere segreti i loro nomi. La dillnsioue oranmi raggiunta

dai titoli al portatore, i benefici ell'etli che detcrnnnano nel

sistema della circolazione econmnica, la facilità con cui sono

entrati nelle consuetudini commerciali, consigliano a per-

mettere anche questa forum di obbligazioni pcr i d\ po.—iti

nei magazzini generali, lasciando agli interessati la scelta

tra questa e l'altra in cui del trapasso rinnme traccia

permanente.

Deve ritbrnnn‘si la procedura di amnmrla|||c||lu dei titoli

smarriti, miettandosi senz'altro quella vigente nel diritto

cmnbiario, tanto per armonia legislativa che per evitare

pericolosi possibili inconvenienti, come quello che il tribu-

nale possa ordinare l'emissione del duplicato della nota di

pegno prin… che sia scaduta, cosicché il terzo possessore

di buona fede decada dal diritto di far opposizione essendo

rinmsto del tutto ignaro e non avendo ancora avuto occa-

sione di farla valere.

lnollre e opportuno dichiarare esplicilmnente che la

procedura di amnwrtamenlo non e limitata al caso di

smarrimento. ma anche a quelli di furto o di distruzione,

in cui ricorrono gli stessi elementi giustiticativi.

Ancora: e censurabile il silenzio tenuto dalla legge nel-

l'ipotesi cl|e l'acquirente, nelle vemlite latte nel magazzino

generale, non paghi il prezzo dovuto; nella quale ipotesi

il possessm‘c della nota di pegno non ha altro mezzo se

non quello di procedere con le vie ordinarie verso di lui,

il che può i|||portare un'enorme perdita di tempo, a lutto

detrimento del credito del titolo. .

Eppure il legislatore doveva aver presente la procedura

spiccia e rapida adottata nello stesso caso in materia di

vendita di navi. Bastava disporre che, in caso di inadempi-

mento degli obblighi dell'acquirente, la merce fosse rimessa

all'incanto :\ suo rischio e pericolo entro termini e a con-

dizioni prcstabilite. Cosi facemlo, si sarebbero conciliati i

diritti del magazzino generale, del creditore e dell'acqui-

rente, senza dover arrestare il rapido funziomuneuto del

warrant e la celerità della sua realizzazione innanzi alle

lunghe ed incerte more. di un gimlizio ordinario.

139. Finalmente, dal lato fiscale, occorrerebbe conciliare

|||uggim‘m0nte i giusti diritti dell'orario con le non meno

giuste esigenze dei connuerci, ed eliminare quanto di su-

perfino e di vessatorie rimane nei regolamenti doganali.

Bacchi: l'erario fa la concessione dei magazzini generali,

destinati a lasciare alle merci la condizione doganale in cui

si trovano, il che dopo tutto torna a suo stesso interesse

facilitando le operazioni commerciali e la circolazione delle

ricchezze, deve farla completo, senza restrizioni ed ostacoli.

Si stabilisca quindi chiaramente ed esattamente che il

dazio doganale e dovuto in ragione della qualità e quantità

delle merci estratte dal magazzino e immesse al consumo

interno, e in tal modo torneranno inutili tante vuote

fornmlitù e irritanti vigilanzc che costano non indifferen-

temente all'erario e costituiscono un continuo intoppo al

rapido svolgimento dei traffici. _

Come l’erario vigila che dall'estero non venga introdotta

nello Stato della merce di contrabbando, così vigili :| che

non venga ugualmente introdotta dal magazzino generale,

o che non si faccia entrare in quest'ultimo della merce na-



 

zionale per sostituirla all’estcra e successivamente estrarre

quest'ultima in esenzione di dazio come se fosse nazionale.

Ala, a parte ciò, non si vessi il commercio con assurde

restrizioni e limitazioni, non si obblighino i magazzini :\

registrazioni e contabilità vessatorie, non s'impcdisca a chi

ha la disponibilità della merce di trasformarla, manipolarla

come meglio gli lalcnta, non lo si tenga responsabile dei

dazi doganali per la merce che non vi i.- pii'i, essendo andata

distrutta e dispersa per qualunque causa. _

L'ingresso nei magazzini generali dev'esser libero a

tutti, essendo assurdo che debba esser vincolato al bene-

placilo dell'Amministrazione esercente o dell'Autorità do-

ganale; prestando essi funzioni pubbliche. pubblico deve

essere, nell'interesse generale, il loro funzionamento.

llinnnissione delle merci non dev'esser vincolata a for-

malità di dichiarazioni e registrazioni; né la loro perma-

nenza soggetta a visite, controlli e vcrificazioni.

Responsabile I'Amnunistrazione esercente per i dazi

doganali, questi devono esser dovuti al momento e in

ragione dell'estrazione delle ‘merci per l'immissione in con-

sumo interno. considcramlosi i magazzini generali come

veri e propri punti e depositi franchi, dove, in "esenzione

doganale, il eonnnercio possa iniziare e compiere tutte le

operazioni mercantili di suo gradimento.

Solo cun questo sistema, abbamlonamlo ingiustificate

prevenzioni e faccmlola finita con inutili pastoie, che, mentre

recano non indifferente spesa per l'erario, costituiscono

una ingiusta costrizione per il commercio, i magazzini ge-

nerali potranno raggiungere nella pubblica economia quei

prosperi effetti che sono nella loro essenza, e senza dei quali

sarebbero destinati a rimanere istituti ibridi, senza pratica,

effettiva e reale influenza sulla circolazione economica.

1° luglio 1903.

Unnr.uro PIPI.\.

ma:-zama ETA.

Sonnamo.

i. Concetto; computo del tempo. — '2. Diritto romano. ——

3. Diritto barbarica e statutario. — .’|. Diritto positivo;

precedenti del diritto francese; altre legislazioni. — 5. Ec-

cezioni: per contrarre matrimonio; — 6. per adottare ed

essere adottato; — 'i. per la donna meritata. — 8. Inter—

dizione. e inabilitazimm. — 9. Altri casi speciali: rinvio. —

'IO. Modificazioni legislative. — 'Il. Rapporti internazionali.

I. Fra le diverse condizioni naturali, cioè, fondate

esclusivamente su cause fisiche, che influiscono sullo stato

giuridico delle persone (fisiche), e ne modificano la capa-

cità a compiere atti giuridici, sta l'età; la quale consiste

nell'avverarsi di un fatto puramente naturale, qual e il

compimento di un dato numero di anni della vita dell'in-

dividuo.

In tutte le legislazioni fu sempre appunto l'età la misura

su cui si determinò l'epoca nella quale l'uomo acquistò la

pienezza dei suoi diritti civili; donde la distinzione fra lo

stato delle persone aventi piena facoltà di disporre e di

obbligarsi, cioè, lo stato di personalità giuridica completa
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(nmggior fili), e quello delle persone che ne mancano in

tutto o in parte, e sono soggette al potere ed all'autorità

di altre persone che la completano (nnnor età). Tale distim

zione variò da tempo a tempo e da luogo a luogo, come

dimostra la storia del diritto.

Appunto perchè quello dell'età & un avvenimento del

tutto naturale. la computazione del tempo in cui si verifica

|: stata sempre fatta de momento ad ammen/um, cioe, co-

minciando dall'islantc in cui ha avuto.]uogo, in un dato

giorno, la nascita dell'individuo. sino allo stesso i:tantedcl

giorno in cui il termine che segna il passaggio dall'una

all'altra età si compisce (computazione naturale).

In tal modo la computazione del tempo, in riguardo

all'età, veniva fatta nelle leggi romane: minore… autem.

riyintiquinque annis natum videndnm, an etiam diem nata/is

sui ati/tue fliciinns ante herein, qua Malus est, ut, si cap/us

sil, resti/Malur; ci cum nondum complcverit. lta erit (licen—

|tun|, nt .\ noname |.v nonr..vruu tempus speetetur(t).

Nello stesso modo ha luogo nel nostro diritto positivo, come

si argomenta dall'art. 3“ cod. civ., che dispone doversi

nell'atto di nascitaindicare anche l'ora della nascita.

2. I romani, forse in relazione all'idea che la più lunga

durata della vita umana l'osso di cento anni, stabilirono che

al compimento del venticinquesimo anno (cioè, al primo

quarto della vita), cominciasse. tanto per l'uomo quanto

per la donna, la maggior età (2), per la quale si acqui-

stava la piena capacità giuridica, sia per disporre |ch

proprio patrimonio, sia per obbligarsi e agire in giudizio.

I'] sotto il rapporto che l'opposizione fra minori e maggiori

aveva origine da una [ex, la maggiore età venne anche

della legilima actus. Si quis aliquid dari rel fieri volucrit

ct LEGITIMAl-l aerans [ecerit mentionem. nel sic absolute

direrit PERFECTAE AETATIS, illanz- tanlummodo aetatem

intellectam esse vitleri columns qua ea: VtGINTIQUINOL'P.

ansonuat cuniculis completur (3). Dal quale frammento si

apprende pure come la maggioretd s‘appellasse anche aetas

per/cela, nam post hoc tempus compleri virilem vigorent

consta! (4).

Raggiunta tal età. l'individuo. dell'uno e dell'altro sesso,

diveniva sui iuris, acquistava la completa libertà di agire

civibnente e disporre delle sue cose, e per lui aveva piena

applicazione il diritto comune. Però, nell'antico diritto

romano, tali facoltà acquistavano gli individui molto prima

dei 25 anni, e precisamente al cessare della impubertà, la

quale finiva :\ 14 anni peri maschi e a 12 per le donne;

alla quale età cessava la tutela: pnberes sine curatoribus

suis passant ea: stipulata obligari (5). Ma, quando i costumi

s'andarono corrompendo, e perciò si fecero più frequenti

e facili i pericoli, i più giovani, come più inesperti, appena

entrati nella pubertà, venivano più facilmente ingannati,

quam fragile esset et infirmum lmiusmodi aetatis consilium,

et multis captionibus e.tpositmn (ti); donde la necessità di

provvedere alla loro difesa e tutela. Vi provvide la [ex

Plaetorie de circumscriptione rulolescentinm, della seconda

metà del VI secolo(anno 5til); la quale suddivise la pu-

bertà in età minore e maggiore dei 25 anni, per cui in

detta anche quimwicenaria; e dai '12 a 'U… anni i puberes

 

(i) Fr. 3, 53. Dig., |V, It.

(2) Fr. |, 51—3; fr. 3, 5 3, Dig. de minor., IV, ri.; I.. 2,

God. Teod. de donat., V…, 12.

(3) Fr. 4. G. de his qui ven. acl. impetr., ||. 45; vedi pure:

fr. 27, pr., Dig. de negot. gest., |||, 5_; fr, _32, 52, Dig. de test.  (ul., XXVI, ?; fi“. 20, 5 I,- Dig. (le lib. leg., xxxtv, 3; fr. 'I,

C. si later., ||, 25.

(d) Fr. 1, 5 ?, Dig. da min.. IV, A.

(5) Fr. 'IO'I, Dig. (le verb. obl., XLV, I

(6) Fr. 'l, pr., Dig., LV, lt.



118 MAGGIOR ETÀ-

 

(masehi o femmine), sino ai 25, si dissero minores, aventi

sempre la stessa libertà di agire dei maggiori, ma tutelati

in più modi degli inganni e dalle frodi (1). Venne, infatti,

minacciata una pena pecuniaria ed infamante per coloro

che si fossero prevalsi dell'inesperienza dei minori (2).

Costoro potevano sempre opporre la exceptio legis Pluc-

toriae alle azioni che si promovessero contro di essi in

virtù d'un contratto; così, a proposito dell'eccezione con-

sentita al fideiussore, il fr. 7, 51, D. {le except. prueseript.

et praejndie., XLIV, '] :.item dieitur, et si pro filiofemil-ias

contre senatusconsullmn°quis fideiusser-it, {mt pra MINORE

vmm-rmumoue ANNlS anconscmm‘o. Potevano pure do-

mandare al pretore la nomina di un curatore; la quale,

sotto Marco Aurelio, divenne obbligatoria per alcuni atti

speciali (ed species, ad certain euusam) (3), come per le

alienazioni; ed in tali casi il pretore nominava un curatore

speciale; ma in seguito ciò divenne consuetudine, ed il

curatore veniva nominato permanentemente (: per tutti gli

affari, generalis in omnem rem (4). Fu, infine, il pretore

che accordò ai puberi minori la restitutio in integrare, non

però in tutti i casi, ma ez his sol-is eaussis quae ipsius

intersit, puta si sit obligatus (5); non, quindi, se vi fosse

stato dolo del minore (6), ecc.

Però, bastava che si fosse raggiunta la pubertà perché

si potesse contrarre matrimonio, mentre gli sponsali pote—

vano essere contratti anche dagli impuberes infantia mu-

iores, idest, si non sint minores quam septem annie (I).

La tea: Papia Poppaea aveva limitata anche per i mag-

giori la facoltà di contrarre matrimonio, fissando l'età di

60 anni per i maschi e di 50 per le femmine (8); ma

Giustiniano I'abrogò.

Col raggiungere la pubertà si acquistava il diritto di

essere arrogato, ma solo per i maschi; le donne, anche se

maggiori, ed | minori ne erano esclusi perchè non pote-

vano accedere ai comizi curiati, nei quali l'arrogatio aveva

luogo (il). Ma, quando questi non ebbero più importanza,

venne da Antonino Pio permessa l'arrogazione anche degli

impuberi, sotto certe condizioni (10). In materia di adozione

poi era stabilito che l'adoltai1te dovesse avere almeno

18 anni più dell'adoltato, se come figlio, e almeno 36 se

come nipote (11). Quanto alla tutela ed alla cura, fra le

cause di dtspensa era l'età di 70 anni : maior septuagintu

annis a tutela vel cura excusare se potest (12).

Altre restrizioni alla piena capacità del maggiore trova—

vano ragione nelle infermità mentali. Così, i meutecatti, |

dementi,i furiosi (salvo i lucidi intervalli), come privi

dell'uso della ragione erano perciò incapaci di conchiudere

alcun negozio giuridico. A queste persone veniva equipa-

rato, sotto certi rapporti, il prodigns, a seguito di dichia-

razione giudiziale (13), il quale veniva pareggiato all'1mpu-

bere. A costoro veniva nominato un curatore, per mezzo

 

(1) Cicer., De off., |||, 15; De nat. deor., |||, 30; Savigny,

Von der tea; Plaet0ria, Berlin 1883.

(2) La pena pecuniaria pare fosse il quedru-plnm; le altre

pene erano l‘ineleggibilità ad alcuni uffici municipali, ed altre che

non ci son note. Vedi Landucci, Storia del diritto romano,

passim, Verona 1898.

(3) 5 2, Inst., |, 23.

(4) Confi. fr. 1, 53, Dig. deminm., |V, 4.

(5) Confr. Dig. de min.. vig. ann. , IV, 1; G. (le in integr.

restit. minor. , ||, 22; fr. 3,,Dig., |V, 4.

(h) Contr. fr. 9, 52, |V, 4: Et placet in delie/is minoribus

non subuenirt'.  

del quale essi potevano intraprendere atti gimidici. Essi

non arcano la testamentifactio attiva.

I sordomuti erano, nell'antico diritto, colpiti da incapa—

cità assoluta (Ulp., xx, 13); ma, nel diritto nuovo, i sordi

potevano testare, purché a voce o per iscritto manifestas—

sero la loro volontà, ed i muti purchè sapessero tradurla

in iscritto (14).

3. Per l'antico diritto barbarico si diveniva maggiori

quando si era capaci a portare le armi ed aveva luogo la

solenne investitura di esse. Le varie leggi fissarono un'età

determinata, che, in generale, fu molto bassa (dai 14 ai

18 anni), il che si spiega appunto col fatto che la capacità

civile si faceva dipendere solo da quella di poter sostenere

con le armi la difesa.

Presso i longobardi si entrava nella maggiore età a

18 anni, nella quale età veniva a mancare il mundio pa—

terno sul minore, che, per ciò, diveniva sui iuris (sellnnund),

ed acquistava la piena capacità e personalità giuridica nei

rappm|| sia politici che civili.

Dalle Costituzioni e dai Capitolari dei fianchi non |i—

sulta alcuna disposizione circa lel.'t maggime; pet cui pet

questa, come per altre matefle, vigevano le consuetudini

che fissavano in epoca molto bassa l'età in cui si diveniva

capace di diritti, e variava dai 14 ai 18 anni.

Il maggior numero degli Statuti municipali dell’epoca

dei Comuni abbreviò il tempo della maggior età stabilito

dalle leggi romane, ed i più accolsero i 18 e i 20auni,

talora solo cominciati, tal altra compiti.

Le legislazioni vigenti in Italia prima dell'attuale codice

civile, loggiato in gran parte sul codice Napoleone, che,

come or ora diremo, fissò a 21 anni l’età maggiore, segui—

vano anche in questo le disposizioni di quel codice, e cosi

il toscano.

4. Nel nostro diritto positivo la maggior età è fissata

agli anni ventuno compiti (art. 323 cod. civile).

Tale disposizione fu introdotta nel nostro codice sulle

orme del codice francese, che, fra le altre innovazioni, im-

portò anche questa, cosi modificando la precedente legisla-

zione che fissava a 25 anni la maggior età. .\la l'innova-

zione era stata già introdotta in Francia dalla legge del

20 settembre 1792 e dal decreto 21 gennaio seguente; e

ciò in armonia con la costituzione ivi vigente che dichiarava

cittadino l'uomo pervenuto all'età di 21 anno.

_ Nel discorso pronunziato innanzi al corpo legislativo dal

tribuno Tarrible (15), uno degli oratori incaricato di pre-

sentare il volo del tribunale sulla legge riguardante l'età

maggiore, la interdizione ed il consulente giudiziario, sono

ampiamente spiegati i motivi che indussero a tale innova-

zione nel progetto, ed e confulata l'opinione contraria di

coloro che volevano veder retrocessa l'età maggiore ain

anni 25, invocando l'esempio degli antichi romani, l'uso di

 

(7) Conti. p|. ,Inst. denupt., |, 10; fi. 1’|, (Iespons.,fllll,i.

(8) Coufi. Druns, Fontes, pag. 117e 118.

(9) Gajo,lnst.,l,101,102.

(10) Confr. la voce Adozione.

(11) Confr. 54, lust. de adopt., |, 11 e la v'oce Adozione.

(12) Confr.513, lust. (le excus., |, 25; fr. 2, Dig. cod., xxvn, 1.

(13) La formola d'interdizione del prodigo che pronunziava il

pretore era, secondo Paul., Sent., |||, 4 a 'I: Quando tibi bonu

paterna auitaqne nequitia tua disperdis, liberosque tuus ad ege-

statem perdueis, ob eam rem tibi ea re commercioque interdico.

(14) Contr. Gost. 10, qui test., \'I, 22.

(15) Seduta 8 germinale, anno XL
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quasi tutte le antiche nazioni d' Europa. e specialmente di

gran parte della Francia, ed osservando che, nell' età di

21 anno, le passioni umane sono nel più alto grado di effer—

vescenza, e perciò fosse prudente contenerle ancora sotto

il giogo della patria potestà, finchè non si fossero moderate.

Ma fu, in contrario, giustamente osservato che, nei

nuovi tempi, mille cause concorrono a formare più presto

la gioventù: lo slancio rapido che i costumi e l'organizza—

mento sociale dànno allo spirito verso le utili cognizioni,

lo spirito di società e d'industria più generalmente diffuso,

la precoce maturità che ne viene di conseguenza, suppli-

scono alle lezioni di esperienza e dispongono più presto a

portare il peso del proprio destino; che, nel circolo cosi

corte della vita, una falsa prudenza non deve estendere il

tempo dell'età minore a scapito di quello della virilità, nella

quale, in tal modo, l'uomo avrà più ardore e maggiore

attività; che la scienza del legislatore sta non ad incatenare

le passioni umane, le quali sono la molla che da vita e

movimento al nostro essere, ma a ben dirigerle; che, |n

fine, pur cessando l'autorità dei genitori sul figliuolo per

la raggiunta età maggiore, i loro consigli seguilano a cir-

condario, a mostrargli i pericoli da fuggire, gli scogli da

evitare, le insidie da scansare, nel mare della vita.

Sul fondamento di uguali osservazioni, il nostro codice.

seguendo l'esempio di quello francese, e quindi di quello

belga e di quello albertino, fissò a ventun anno la maggior

età. Ed è questo il limite generalmente accettato dallo

legislazioni dei vari popoli, a far capo dall‘ultimo codice

civile promulgato in Europa, che è quello della Germania

del 18 agosto 1896, entrato in vigore il 1° gennaio 1900,

il quale, nel libro | (parte generale), sezioner (delle per-

sone), titolo | (delle persone naturali), 5 2, dispone: « La

maggior età comincia col compiersi dell'anno ventesimo

primo », per finire allo schema di codice civile per fa Re-

pubblica di San Marino, elaborato dal prof. Brini della

Università di Bologna, secondo cui (libro |, ||. v) « il cit-

tadino diventa maggiorenne col principiare del giorno in

cui si compie il suo ventunesimo anno d'età, e con la

maggior età diventa pienamente capace ad ogni atto

giuridico ».

La legge federale svizzera 22 giugno 1881 sulla capacità

civile, entrata in vigore il 1° gennaio 1882, all’art. 1

dispone: « La capacità civile si acquista con la maggior

età. Questa si raggiunge tanto nell‘uno che nell'altro sesso

al compiersi dei vent‘anni o col matrimonio ». Però in

quasi tutti i codici cantonali si fa eccezionea questo limite,

in materia testamentaria, stabilendo un’età diversa e info-

riore per la capacità di fare testamento.

Icodici civili spagnuolo e olandese stabiliscono come

terminei ventitrè anni compiuti, quest'ultimo, all'art. 385,

disponendo: « Minori sono coloro che non hanno raggiunto

l'età di ventitrè anni compiuti e non sono coniugati ».

Il codice civile dell‘A1gentina(librm, sezionen titolo ix

art. 1°) porla ventidue anni. Sino a 25 aniva quello del

Chili.

Raggiunta la maggior età, la legge considem l‘uomo

come fornito di esperienza sufficiente a sapm regolare da

si: i suoi afiari; perciò la sottrae dalla speciale protezione

di cui, sino a quell'età, lo ha circondato. Egli così acquista

quello stato di piena personalità ed indipendenza giuridica

per il quale è capace di tutti gli atti della vita civile (1),

giusta la espressione usata dal nostro legislatore nel capo—

\erso dell'art. 323 salve le eccezioni stabilite da disposi-

zioni speciali.

5. Diamo uno sguardo a questo eccezioni. Fra le più

importanti e quella contenuta nell'art. 55 del cod. civile,

per cui la maggior età a contrarre matrimonio, anziché la

ordinaria di 21 anno, èqnella di 18 anni compiuti, per

l'uomo, e 15 anni compiuti, per la donna.

Il codice delle Due Sicilie (mt. 152) la stabiliva ad

anni 12 per le femmine e 14 per i maschi; ed il Mancini

fece, in seno alla Commissione di Coordinamento, speciale

proposta per tale limite d'età, sostenendo che, specialmente

nelle provincie meridionali, dove la pubertà è assai precoce,

si poteva concedere di contrarre matrimonio a quell'età

senza inconveniente fisico o morale. Ma la Commissione

respinse la proposta, osservando che, « per contrarre m'atri-

monio, non basta che gli sposi siano giunti allo stato di

pubertà ; fa d'uopo ancora che siano capaci di comprendere

l'importanza del vincolo perpetuo che contraggono; e che,

nell' interesse dell' igiene e della robustezza degli sposi

stessi e della prole, converrebbe richiedere anche un 'et.'|

più matura di quella che fissa il codice » (2).

L' altra eccezione, ancor più grave, e quella dellart. 68,

per cui il re quando concorrano gravi motivi, può am-

mette… al matrimonio l’uomo che abbia compiuto gli

anni 14 e la donna che abbia compiuto gli anni 12.

La legge nostra non stabilisce il massimo detà oltre il

quale il maggiore non può contrarre matrimonio (3); per

cui non vi e limite massimo di sorta, oltre il quale sia‘vie—

tato contrarlo; quantunque, forse, non sarebbe stato inop-

portuno un limite per quegli speciali casi nei quali risultasse

evidente che l'unione, per la notevole sproporzione d'età,

fosse contraria ai fini morali della famiglia, e mirasse solo

a una bassa speculazione.

Sempre in tema di matrimonio, va rilevata l'altra ecce—

zione opposta, contenuta negli articoli 63 a 66 cod. civile

solo nei riguardi della capacità del maschio. Tanto i figli

legittimi, quanto i naturali e gli adottivi, non possono

contrarre matrimonio senza il consenso dei genitori, o di

quello superstite, o di quello che sia in grado di manife-

stare legalmente la propria volontà, se non abbiano com-

pinto gli anni 25, e per le donne gli anni 21. Con che è

chiaro come il legislatore, pur avendo abbreviato il termine

della maggior età per contrarre matrimonio in misura

inferiore all'età maggiore ordinaria (art. 55 e 68), ha vo-

luto circondare tale facoltà con opportune sanzioni, quali

quelle che richiedono il consenso dei genitori, stante la

eccezionale importanza e la speciale natura del contratto

di matrimonio, nel quale, a differenza di ogni altro atto

della vita civile, sono complicati interessi di ordine molto

elevato.

Onde il Portalis, esponendo i motivi della relativa

disposizione nel codice francese, diceva: « Les manages

sont de toutes les actions de la vie celles desquelles dépend

le bonheur ou le malheur de la vie entière des époux, et

qui ont une plus grande influence sur le sort des familles,

sur les moaurs générales et sur l'ordre public » (4).

 

(1) Confr. le voci Età, Capacità civile.

(2) Contr. Verbali della Commissione di coordinamento,

seduta del19 aprile 1865, n. 5.  (3) Secondo’il codice russo, non può contrarre matrimonio chi

abbia superata l‘età di 80 anni.

(4) Expose’ des moti/’s, n. 12.
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6. Ancora un‘eccezione, in tema d'adozione. Questa

non è permessa alle persone, d'ambo i sessi, che, fra le

altre condizioni, non abbiano compiuto gli anni cinquanta

(art. 202). li la ragione sta nello stesso motivo dell‘ado—

zione; la quale, come disse la Connnissimm senatoria, fa

mantenuta per colmare un vuoto che una sorte avversa

lascia non di vado nella vita. lira quindi naturale che il

legislatore non dovesse autorizzarla che a coloro iquali

non hanno figli, ed hanno perduta la speranza di averne,

come è per chi ha compiuti gli anni 50 senza averne avuti,

e ne voglia avere (1).

E, sempre in materia d'adozione, ha il legislatore appor-

tata un'altra eccezione alla piena capacità civile negli

anni 2l, con lo stabilire che l'adozione non possa aver luogo

se fra l'adottantc e l'adottato non esista una differenza

d'età di almeno 18 anni (art. 202); percui, non potendosi

adottare se non da chi abbia compiuto 50 anni, è evidente

come per essere adottato occorra che si abbia l'età di

almeno 32 anni.

E la ragione della legge Sta, com'è noto, nell'essersi

voluto considerare, come già i romani, l'adozione quale

l'immagine della paternità naturale, e la filiazione civile

délla naturale; per cui si richiese che fra adollante e

adottato dovesse correre la stessa differenza di età che può

esservi fra padre e figlio naturale.

E non ostante tale limite di età, superiore alla maggior

età ordinaria, ha, in fine, voluto il legislatore il consenso

dei genitori, se viventi, dell'adottato e dell'adoltante, nni-

camente però perché anche rispetto ai genitori di costoro

possono eventualmente derivare dall'adozione certe conse-

guenze giuridiche, come in caso di successione.

7. Un'altra limitazione, benchè parziale, e quella fatta

dalla legge alla donna maritata; la quale, quantunque

maggiore d'età. trova nel matrinmnio una causa di parziale

e relativa incapacità legale, cui supplisce l‘autorizzazione

maritale, supplita questa stessa, in determinati casi, dall'an-

torità giudiziale (art. 131 e seg. cod. civ.). illa l'incapacità

(: soltanto per determinati alti, che la legge tassativamente

enumera (2). Ne può la donna coniugata stare in com-

mercio senza il consenso, espresso e tacito, del marito

(art. 13 cod. comm.); ma, autorizzata o abilitata al cent-

mcrcio, è parificata interamente, nei limiti delle facoltà ot—

tenute, alle persone capaci di commerciare,acquistando cosi

per eccezione ciò che per queste costituisce la regola (3).

8. Ma i più importanti casi di incapacità, assoluta o

relativa, del maggiore d'età sono quelli della interdizione

e della inabilitazioac.

La piena capacità che il legislatore riconosce all'indi-

viduo che abbia raggiunta l'età maggiore deriva dal consi-

derarlo, in tale epoca, nella pienezza delle sue facoltà

fisiche, intellettive e morali, per cui lo ritiene idoneo a

dirigere da si: le sue cose. Ma quando queste facoltà diret-

tive dell'uomo si trovano abitualmente cosi eonturbate per

infermità, quali la demenza, la imbecillità, il furore, ecc.,

per cui egli e privo di ragione, non può conoscere le rela-

zioni di giustizia,di convenienza e di interesse che esistono

nelle cose, non puù usare negli atti civili il discernimento

|. la volontà, che ne sono l'essenza, allora egli si trova

nella stessa condizione dell'infinito, e per ciò la legge le

rime/Ie sotto la condotta di un tutore che provveda ed

agisca per lui, incapace di provvedere ed agire, e lo rap-

presenti in tutti gli alti della vita civile, come fa il tutore

per il minore d'età. La legge, in tal caso, interviene con

l'istituto della interdizione (i), per la quale l'interdctto (:

in istato di tutela (art. 321 e 320 cod. civ.).

Quando, invece, lo stato d'infcrmilà (: solo parziale,

cioè, non si grave da dover dar luogo all'intordizione, o

quando l'individuo e troppo facile e corrivo alle spese inn-

tili e dannose, scialacquando e disperdendo le sue sostanze

con grave iattnra sua e dei suoi; 0, in fine, nel caso di

sordo muto e di cieco dalla nascita (5), allora la piena

capacità giuridica acquistata con l‘età maggiore viene dalla

legge limitata alla semplice mnministrazionc, mentre per

gli atti che la eccedono supplisce al difetto con l‘assistenza

di un curatore (art. 339 cod. civ.) ((3).

Di conseguenza, cessate le condizioni difatto che abbiano

dato luogo alla totale o parziale limitazione della capacità

giuridica della persona, questa la riacquista pienamente

(art. 333 e 312 cod. civ.).

9. Da ultimo, per quanto può avere attinenza con l'ar-

gomento della maggior età che abbiamo trattato. giova qui

ricordare due altre disposizioni della nostra legge civile:

quella che accorda il diritto di chiedere la dispensa dagli

uffici tutelari a coloro che abbiano l'età di 65 anni com-

piuti (art. 273, ||. 2); e l'altra che vieta l'arresto personale

per debiti contro coloro che abbiano compiuti ili.) anni

(art. 2097 cod. civ., 773 proc. civ.) (7).

Quanto poi all’età necessaria per acquistare la capacità

nell'ordinamento politico ed amministrativo (elettorato,

eleggibilità, ammissione ai pubblici uffici ed impieghi) il

tema esorbitando dalla presente voce, rinmndiamo alla voce

Capacità politica ed alle altre in questa richiamate.

10. Non ci resta che dire dell'autorità della legge antica

e della nuova sullo stato di maggior età, e dell’autorità

territoriale della legge nei riguardi di tale stato (8).

E principio fondamentale di diritto, consacrato nel

nostro codice, che la legge non dispone che per l'avvenire,

e per ciò non ha effetto retroattivo; ed |'- anche principio

incontroverso che lo stato civile e un diritto personale del—

l'individuo, in quanto ne costituisce la personalità e la

dignità civile, per cui, una volta acquistato, non può essere

menomale o annullato dal legislatore.

In conseguenza di tali principi ed in applicazione di

essi, sela legge nuova prorogasse l'epoca della maggior

età, lo stato di maggiorenne già acquisito con la legge

antica non potrebbe perdersi senza dare alla nuova effetto

retroattivo. Mentre coloro, che al momento dell‘attuazione

di questa non avessero raggiunto l'età maggiore stabilita

dalla legge anteriore, non potrebbero essere qualificati

maggiori che quando avessero raggiunto l'età stabilita da

quella posteriore, la quale, in tal modo,- non farebbe che

conservare all'individuo lo stesso stato in cui si trovava

 

(i) Confr. la voce Adozione.

(2) Confr. la voce Autorizzazione |naritale.

- (3) Contr. la voce Capacità commerciale.

. (à) Contr. la voce Interdizione e inabilitazioac.

' (5) Salvo che il tribunale lo abbia dichiarato abile a provvedere

alle cose proprie (art. 11310).  (G) Conf'r. la voce Interdizione e inaltllitazinne.

(7) Quanto all'età per la tc.vlamenlifaclio attiva (anni 18,

articolo 703, ||. 1, cod. civile) rimandiamo alla voce Minore-età,

in questa Raccolta.

‘ (8) .\'cdi alla voce leggo.



all‘istante della sua attuazione, nè violerebbe quindi alcun

diritto quesito..

Ove, per centrmio, la legge nuova abbreviasse l'epoca

dell' età maggiore, tutti quelli che avessero già raggiunto

l'età stabilita dalla legge nuova nel momento in cui essa i-

stata attuata, sarebbero considerati senz'altro maggiori; e

quelli che non l'avessero ancora raggiunta diverrehhero

maggiori appena vi fossero pervenuti. ||| omaggio a tali

principi il nostro legislatore sanciva nell'articolo 9 delle

disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile:

« I figli di famiglia, che, al giorno dell'attuazione del

nuovo codice, avessero compiuto gli anni ventuno, od aves-

sero contratto matrimonio, sono sciolti dalla patria potestà.

« Quelli che, al detto giorno, non hanno compiuto gli

anni ventuno, e non trovansi nello stato di legale e volon-.

taria emancipazione, sono soggetti alla patria potestà o

alla tutela, giusta le disposizioni del detto codice ».

11. E ormai regola di diritto comune, riconosciuta da

tutti gli Stati d'Europa per i propri cittadini, che le leggi

che concernono lo stato e la capacità giuridica seguono la

persona dovunque. Nell'art. 6 delle disposizioni prelimi-

nari al nostro codice civile |": consacrato tale principio:

« lo stato e la capacità delle persone e i rapporti di l‘a-’

miglia sono regolati dalla legge della nazione cui esse

appartengono ». In conseguenza, secondo la legge dello

Stato di cui lo straniero è cittadino, si deve decidere se

egli sia minore o maggiore, e parimenti tutte le questioni

che vi hanno attinenza.

30 giugno 1903. annu-z BATTISTA.

MAGISTRATURA. —La voce latina magistratus, dalla

quale deriva la parola -« magistratura », ha la sua etimo-

logia da magister, che, nel significato primitivo, indicava

colui che era più (magis) degli altri: Magistri dicuntur

quio omnes hi magis ceteris possunt ; unde et magistratus

qui per imperia potentiores sunt quam privati (1). -

Nella costituzione romana questa parola designa, quindi,

l'ufficio di quei cittadini che sono investiti dal popolo d'un

potere di comando, sicchè divengono superiori (potentiorcs)

e possono agire nell'interesse della cosa pubblica, senza di-

stinguere se si tratti di funzione militare e civile, legislativa

ed esecutiva, giudiziale ed amministrativa.

Anche presso di noi si può usare la parola « magistra—

tura » per indicare uno dei corpi che esercitano qualcuna

delle svariate funzioni dello Stato, eccettuata la funzione

militare. Tuttavia, nell'uso comune, essa designa più spe-

cialmente quel corpo di funzionari ai quali spetta l'ammi-

nistrazione della giustizia, ed e in questo senso che tale

parola fa parte delle voci della Raccolta.
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Tuono I. — Svonnv E umrr'r0 COMPARATO.

(Lu-o ]. — Roma (i).

5 'l. Epoca regia.

l. La magistratura regia. — 2. Dubbìa partecipazione del popolo

e del Senato nell'esercizio del potere giudiziario. — 3. La

vendetta privata e le giurisdizioni familiari.

'] . Le nebbie che si addensano tuttora sulla storia del—

l‘epoca regia di Roma, coprono anche gli ordinamenti giu-

diziari. Senza entrare ad esaminare e discutere le questioni

storiche che li riguardano, noi ci limitiamo a ricordare

come, secondo la tradizione, la giurisdizione civile e penale

fosse un attributo principale del re, il quale avrebbe giu-

dicato oralmente sulla piazza (idro), in presenza del popolo.

osservando non solo le consuetudini antiche e mores maio-

rum, ma eziandio talune leggi da esso promulgate e delle

quali, invece, oggi si nega l'esistenza: Quod ad magi-

stratus att-inci, initio civitatis huius constat regem omnem

potestatem habuisse (2). A questa attestazione di Pomponio

corrisponde la dichiarazione di Cicerone: Omnia conficic-

buntur iudt'cis regalms (3). '

2. La critica storica odierna, pur ammettendo questa

funzione giurisdizionale della anonarchia, discute se alla

funzione stessa partecipassero anche il Senato ed i comizi

del popolo, e quale fosse la misura di questa parte-

cipazione.

Quanto al Senato, è opinione comune clt’esso non avesse,

come corpo, una finizione giurisdizionale diretta. Si ritiene

però, da molti, che, per quanto concerne la giurisdizione

civile, essendovi già nell'epoca regia, più o meno perfet-

tamente, la distinzione dei due stadi della procedura in

iure e in indicio, il re, nel nominare li iudices o arbitri

e recuperatores, che dovevano decidere definitivamente la

controversia, dovesse far cadere la scelta fra i membri del

Senato (pati-es). E, per quanto poi concerne la giurisdi—

zione penale, sembra che il re, nelle più gravi cause, fosse

circondato da un consilium, composto probabilmente da

patres, come risulterebbe anche dal latte che, secondo Tito

Livio, a 'l'arquinio il Superbo fu messa l'accusa che co-

gnittones capita/iam rerum sine consiliis per se ipsum

e.tercebat (…i-}.

Quanto al popolo. assai dubbia [- la sua partecipazione,

anche indiretta, nell'esercizio della giurisdizione civile.

Taluni. tuttavia, fanno rimontare all'epoca serviana l'isti-

luzione del tribunale dei centumviri.

Perciò che villette, invece, la giurisdizione penale, alcuni

autori ritengono che essa spettasse essenzialmente al po-

polo (5). Altri, all’opposto, escludono qualsiasi ingerenza

popolare. sostenendo che anche l'istituto della prouoratio ad

popolata allora non esistesse, poichè esso si trova sanzio-

nato soltanto da una legge Orazia Valeria de provocatione

del primo anno della repubblica. D'altra parte, tuttavia,

abbiamo l'attestazione recisa di Cicerone, il quale afierma

che provocalioncm etiam a regibus fuisse, dcc/area! ponti-

ficii libri, significa-nt nostri etiam angurales (G), e gli sto-

rici romani narrano esempi dell'esercizio di questo diritto

di provocazione, quale quello nel caso di Orazio, uccisore'

della sorella ('i). E se si ammette l'esistenza dei d-uoviri

perdueltionis, all'epoca dei re, si troverebbe una prova

dell'esistenza contemporanea della proeocatio, nella tea:

ho:-rendi criminis, i cui termini erano: duumairi per-duel-

lionem indicati: si a dumnviris provocurit, provocatione

cer/ato.

Altre gravi questioni riflettono i tlmunairi perduellionis,

ora accennati, e i quaestores parricidii, che la tradizione

narra esistessero, entrambi, sino dall'epoca regìa, come

giudici nominati dai re, quelli per istruire e giudicare su

reati contro lo Stato, questi per istruire e giudicare sui

reali di omicidio. Difatti, oggidi si pone in dubbio se vera-

mente la loro istituzione, specie quella dei quaestores par-

ricidii, rimonti veramente all'epoca dei re, e si discute

inoltre vivamente intorno alla loro competenza (8).

3. Al tema della magistratura sotto l'epoca regia di

Roma, si riconnette strettamente il tema difficile, quanto

interessante per la storia del diritto, dei limiti che doveva

incontrare, allora, la funzione giurisdizionale dello Stato.

Difatti la critica storica, in base alle indagini filologiche, allo

studio dei primi documenti legislativi della repubblica. spe-

cialmente delle leggi delle Xll Tavole, ed in base, eziandio,

ai documenti di altri popoli che dovevano trovarsi nello

stesso stato di civiltà del popolo romano quirizio all'epoca

regia, dimostra come l'autorità giurisdizionale dello Stato

dovesse muoversi in ristretti confini. ll romano era allora,

in molti rapporti giuridici, giudice e vindice del proprio

diritto, sicché il potere pubblico non interveniva nei rap-

porti stessi o solo come arbitro conciliatore accettato dalle

parti. Di più l'autonomia dell'organizzazione gentilizia e

del primo nucleo di essa, la famiglia patriarcale, portavano

l'esistenza di speciali magistrature gentilizie e familiari,

che pur esse distoglievano dalla giurisdizione dello Stato

un complesso numeroso di controversie civili e penali.

@ 2. Epoca repubblicana (9).

li. Pretore: requisiti e nomina. — 5. Uffici del pretore —

6. Numero e le sortitio-nes provinciarum. — 7. La finizione

giurisdizionale ed il consilium praetoris. — 8. Gerarchie

giudiziarie ed intercessione. —- 9. Dignità, insegne; compensi

 

('l) Cons. specialmente: Mommsen, Dasriimische Staatsrecht;

\Villents, Le droit public remain, 5° ed., Paris, 1883; lludorfi',

Rtimische Hcchtsgeschichte, Leipz'g 1859; lilispoulet, Les institu—

tions politiques des Remains ; Waller, Geschichte des riimisclieit

Rec/tts, ecc.; Jhering, Geist. des riimischen Bec/tts auf den

verschiedenen Stu/“en seiner Entwielrelung; Bettmann Holweg,

Der riimische Ciuilprozess, 1864-1867; Keller, Il processo

civile romano, traduz. italiana di Filomusi-Guelfi, Napoli 1876;

l.aboulaye, Des lois et des tribunaaa: qui assurérent la respon-

sabilite' (les magistrale, etc.; Calgarini, Caratteri della magi-

stratura romana (Archivio giuridico, ], pag. 950); Scialoja,

Procedura civile romana: lezioni raccolte da Mapei !: Nannini,

Roma 1894.

(':!) L. 2, 5 M-, (le orig. iur., ], 2.  
(3) De republicu, n. 85.

(4) Livio, ], 49 ; contr. Dionisio, ti, 14. che dice, parlando dei

re: De gravioribus delicti's ipse cognoscerel; leviora senatoribus

conm:itleret.

(5) l\laynz, Introduction au cours de droit remain, n. ‘20.

(6) Cie., De rep., 11, 35.

(7) Tito Livio però narra che la provocazione di Orazio al po-

polo dalla condanna avuta dai due viri perdurllionis fu concessa

dal re Tullo clemente legis interprete (Livio. [, 25).

(8) Cons. Carle, Le origini del diritto romano, ni 271 e seg.,

Bocca, 1888.

(9) Le smgole magistrature della repubblica romana tnrmmu.

oggetto di una S|tFt‘ltlh‘vnrn '--ll - lhc -.-»I|.-v; v. le v...-u: t‘e.….ri.lînil-

soli, Comizi, Edili, Editto, Praetor,Quaestioues perpetua, Questura.
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morello materiali della carica. — IO. Termine della pretura.

— il. Censura, disciplina moroni e giudizi amministra—

tivi. — l?. Edili curati e non curuli. —13. Le giurisdizioni

penali.

-4. Caduti| 10, la sonnna del potere passa nelle mani dei

consoli. Poi, nianoamano, per necessita pratiche, dal fascio

dei poteri consolari, si distaccano funzioni di giustizia 0 di

governo, che sono affidate ad ausiliatori del coo.nsole Sorge

cosi la pr‘etma, la censura, l'edilato, ecc Ognuno d| quesb

ausiliatori . se può avere, prevalentemente, funzioni di giu—

stizia odi politica, ha anche, per lo meno virtuahnente,

tutti i generali poteri del console, del quale è un rappre-

sentante o collega minore; dal che ne segue che non

esistano nella repubblica m"dini giudiziari distinti e indi-

pendenti dagli ordini politici, amministrativi e mililrui.

— Fra i massimi magistrali politici istituiti in aiuto del

console, per disimpegnare le funzioni giudiziarie(i)vi (:

il pretore, intorno al quale noi raggr'uppmemo lnevc-

mente le regole principali che governano tutte le magistra-

ture, per la nomina ed esercizio delle funzioni, diritti,

responsabilita, ecc.

Per concorrere alla pretur,a come ad ogni alba |“|||ica

pubblica, occorrevano, anzitutto, i requisiti gem-rali del

sesso e dell'età, essendo escluse le donne, gli impuberi ed il

praetea;tatas (?.). Virtualmente quindi bastava l'età pubere

per essere nominato pretore. bla per brigare alle magi-

strature era necessario di avere fatto un periodo di ser-

vizio militare di dieci anni (decem stipendio), e per lo meno

di essersi presentato per dieci anni al dilectus (leva mili-

tare). Di più la carriera politica era suddivisa o per legge

o per consuetudine, in una specie di gerarchia di gradi che

dovevano essere successivamente coperti, cioè le magistra-

ture minori comprese nel vigintise.cviratus, poi laquestura,

quindi, ordinariamente, l'edilato e, dopo l'edilato, la pre-

tura. Questa successione di cariche e certus orde (oiginti-

sexoiratus, poi questura, poi edilità), preceduta altresi dal

decennio di servizio militare, portava che non si potesse

conseguire la pretm‘a se non in età matura, tanto più, poi,

che fra l'una e l’altra di queste cariche successive doveva

per legge, intercedere un biennio. L'aetas praetoria viene

quindi, calcolata dagli storici a non meno di 35 anni, e

dai più ai 40 anni. Sembra poi, che una Ie.c Cornelio de

nmgistratitms dell‘anno 81 a. Cr., abolisse l'obbligo dei

decein stipendio e determinasse l'aetas quaesloria, secondo

alcuni a 30 anni, secondo altri || 37.

__Devesi pure aggiungere che non mancano coloro che

sostengono ehe—la lea: Vil/io o, in generale, una te.-r annah's

fissò, sin da un'epoca relativamente antica, un'età minima

anche per la pretura, età che si vorrebbe fosse quella di

40 anni.

Oltre ai requisiti del sesso e dell'età, erano condizioni

generali per le cariche pubbliche, la cittadinanza e l'inge-

nuità. Inoltre erano privi del diritto di coprire le cariche 0

ms honorum, imunicipes sine su]]i‘agi0, gli infames, i mer-

cen:iri e,- se non di diritto. di fatto, i libertini. l plebisciti

repubblicani,.inspirandosi al principio che magistratus con-

tinuari, contra rempublicom esse (3), vietarono che un

 

('l) Cum consules avocarentur bellis finitìmis'neque esset qui in

urbe ius reddere passat, factum est ut praeter quoque crearctur

(Pump. , l. 2, 527, D. de orig. iur., etc., |, 2). Praetor (prae-itor),

denominazione indicante in origine un comando militare e che

rima.—eaioensolie dittatori anche dopot‘istituzione della prclura.--

«|||, 15,5t). 

cittadino coprisse più cariche nello stesso anno e ricoprisse

||| stessa |nagistratura prima di un intervallo di dieci anni,

e di qui nuove cause di ineleggibilità.

L’elezione del pretore seguiva come quella di ogni altro

magistrato. Il candidato, posata ufficialmente la sua candi-

datura (professio nominis), inlrapreudeva la p|opaganda

elettorale ((imbitus), |l|e ba si curiosi raffronti con quella

odierna, svolgendo al popolo il suo programma giudiziario.

Seguito l'elezione nei comizi, egli ha il titolo di pretore, il

privilegio di parlare al pubblico de loco superiore, il diritto

di pubblicare l‘editto; ma, sia perdu“ il posto non o ancora

vacante. sia perchè deve attendere la sortitio delle pro-

vincioe (vedi al ||. 6), egli rimane per solito, durante

qualche tempo, designa/us, in attesa di coprire l'ufficio.

Poscia, riconosciuto ufficialmente rolla le.-z: corinto de im-

peri'o, assume solennemente ||| carica con le note formalità

religiose degli auspicio e dei sacrifizi.

5. ! romani designavano il potere competente al pretore

collo stesso nome d'imperium, col quale indicavano l'indo-

finilo potere politico che compete alle |||||gistrature supe-

|‘i0|i della dittatura e del convlato (4).

Difatti, come accennanuno sm da principio, la carica del

motore compare nella stmia, non già come una tarica di

natura|liversa da quella consolare, ma come una carica

invece della stessa natura, benchè d'ordine inferiore; il pre-

tmc non e che un |olleg|i minore che completa il colledo

dei due consoli.

Come investito |lell'impcriu-m, egli può esercitare poten-

zialmente tutte le funzioni che esercita un console, salvocbt-,

in linea di fatto,in viene attribuita speeiahnente, la iuris-

dictio, cioè l’esercizio della giurisdizione civile. Tuttavia

alcune delle sue funzioni normali giudiziarie vengono rian-

nodate dalla teoria romana a questa generale facoltà d’im-

pero, come la giurisdizione volontaria, li ituliciu imperio

continentes e la convocazione e presidenza dei comizi een-

turiati giudiziari. inoltre, egli può essere incaricato di

funzioni non giudiziali e di funzioni che comprendono.

assieme alla giurisdizione, un esteso potere di governo.

Ciò accade in modi diversi: Anzitutto nei primi secoli

della repubblica vengono nondnati, oltre al pretore ur-

bano.ed al pretore peregrino, altri pretori e ad essi |':

assegnato il governo delle provincie. In seguito, il governo

delle stesse e affidato a quegli stessi pretori, i quali hanno

annninistrato giustizia in Roma, e ciò con una semplice

proroga del loro ufficio (pmpntetores) D'altra parte, te ce-

mune:'il caso che il Senato dia incombenze e politiche e

militari o arnministndive ad un pretore già eletto, ma che

non è ancora entrato in funzioni perchè non fu ancora ti-

rata a sorte la giurisdizione che gli cmnpete fra i suoi col-

leghi, o che il Senato nella sortitio provinciarmn aggiunga

ai diversi gruppi di funzioni giurisdizionali che toccano

ai diversi pretori un nuovo lotto, che comprende, per

esempio, una cura aquoram o un comando di flotta, co-

sicchè colui che si presentò candidato per reggere la

pretm‘a urbana debba, invece, andare || cmnhaltere in

mare o :| costruire un acquedotto. Del resto, questi inca-

richi speciali di carattere politico, amministrativo e mi-

 

ti!) Che porta ancora abito da fanciullo.

(3) Senatusconsulto dellanno 460 a. C|isto.

(.’|) lmpe|imn un'nas pr‘aetm, nmias habet consul (Gellio,



filare possono anche intervenire durante l'esercizio delle

funzioni giudiziarie, come accadde, ad esempio, nel 556 al

pretore urbano, il quale dovette d'urgenza accorrerea Setia

per soffocare un sollevamento- servile imminente e, cammin

facendo, obvios in aqris sacramento armo coperc et sequz'

cogebat ('l): e possono essere cumulati colle funzioni giu-

diziarie, come accadde nel 688 al pretore che presiedeva

la quaestio dc amicstatc, il quale dovette assentarsi dalla

udienza per attendere ai granai pubblici, ovocatos propter

pahlici [ramen/i eorum (9).

Così la storia repubblicana di Roma pare dimostri che

non esista alcuna incompatibilità originaria tra le funzioni

giudiziario e qualsiasi altra funzione dello Stato. l\‘è si deve

mai dimenticare che questi nmgistrati, i quali venivano at—

tendendo nella loro carriera || cure politiche così diverse,

furono coloro che fondarono il diritto romano, il quale

trova le basi principali e più sicure nella giurisprmlcnza

del pretore.

Oggidl che del magistrato si vorrebbe fare un cenobita,

assorto nello studio e nell'applicazione dei codici, e |||

scienza del diritto si vorrebbe ridurre ad una filosofia leo-

rica di carattere astratto ed assoluto; lo spettacolo di questi

magistrati, giuristi e legislatori ad un tempo, oggi sedenti

in tribunale, domani generali al campo, per poi passare ad

un governo politico, o ad una—gestione annuinistrativa: in

contatto. cosi, di tuttii bisogni della loro società, innnersi,

per cosi dire, come in un bagno continuo, nella realtà

della vita sociale; questo spettacolo, diciamo, dovrebbe

sembrare a moiti assai singolare e poco conciliahile colla

creazione di un diritto che resse uno dei più grandi imperi

del mondo e che e trapassato in tutti i diritti moderni,

come fosse il diritto eterne dell’umanità!

Oltre che delle l'acoltà derivanti dall'hnperio, il pretore

era rivestito di altre facoltà comuni con nu|gistrature mi-

nori e che la teorica romana collega insieme sotto il con-

cetto generale della potestas, cosi lo ius cdicenrti, lo ius

habcndz centieocm, lo ius ohnuntiationis, lo ius agendi cum

potribos.

Le ius ediccntli era il diritto di pubblicare preventiva-

mente Ie regole alle quali il pretore si sarebbe attenuto

nell'mmninistrare giustizia (3). Dapprima orale nella contio

o adunanza del popolo, provocata dal pretore stesso, l'editto

venne, poi, scritto || caratteri neri su tavole di legno im-

biancato (albo pretorio), dove in rosso si segnavano le in-

testazioni (rubricac). Le tavole dell'editto erano affisse nel

fòro onde de plano recte Ieyi possint. l.'editto di un pre-

tore, confermato dal pretore successivo, formò un ius tras-

laticium, completato ed accresciuto, volta a volta, dalle

nuove disposizioni (rcs nome) che ogni pretore vi aggiun-

geva, ed una le.v Cornelia del 07 av. C. proibì al pretore

di derogare, durante l'anno della sua carica, all'editto da

lui promulgato.

L'editto fu la principale fonte]egislativa dell'epoca repub-

blicana, la base del diritto romano, che veniva cosi gra-

dualmente esperimenlalmente fermandosi nelle lotte forensi

come una vera e propria giurisprudenza (ft.).

Le ius habendi contione… era il diritto di provocare adu-

nanze del popolo affinchè udisse quanto gli era comunicato

 

(‘l) l\lommsen, op. cit., ||. 325.

(2) l\lommsen, op. cit, ||. ‘2ltì.

(3) l;'t scirent cives, quod in:: de quoque rc quisqae dicloro.v

. esset, seque praeumnirct (|. 2, % tO, [ng. (le orig. iur., |, ‘E).

||Ao|s'rn.trona
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o deliberasse su quanto gli era proposto, e nella carriera

giudiziale del pretore questo diritto era esercitato special-

mente quando egli, usccndo di carica, esponeva il lavoro

che aveva compiuto, chiedendo l'approvazione della giu-

stizia che aveva resa. ,

(lolla obnuntiutio, invece, il pretore poteva impedire o

sciogliere la radunanza popolare, a cagione degli auspici

che egli protestava essere sfavorevoli (se sewasse o servit-

forum de cocle).

(lell'ius agendi cum senato, il pretore aveva diritte d'in-

tervenire nel Senato e di trattare affari con esso e riceverne

incarichi diretti.

Ricordiamo pure che il pretore urbano, quale più diretto

rappresentante del console, ha taluni incarichi particolari:

cosi, durante l'assenza del console, è incaricato della cu-

stodia orbis, e lo rimpiazza nella presidenza del Senato e

nella direzione dei ginochi pubblici : consolare vamos

sostinet (5).

6. Il numero dei pretori, come il numero e l'estensione

delle loro funzioni, subirono notevoli cambiamenti nelle

diverse epoche della repubblica.

Com'è noto, all’epoca dell’istituzione della pretura, fu

creato un solo pretore. I primi pretori appartennero alla

classe patrizia, cosicchè si dubita se questa magistratura

non fosse in origine riservata ai patrizi. Ma circa trenta

anni dopo ||| sua istituzione, compaiono già i primi pretori

plebei.

Verso il 512 di Itama, e cosi quando era trascorso poco

più d'un secolo dalla creazione del primo pretore, ne fu

creato un secondo con competenza diversa del prime. Cioè,

fu divisa la giurisdizione in llama in due parti (provincia o

sors): l'una riflettente le liti fra i cittadini; l'altra riflet-

tente le liti fra gli stranieri e fra gli stranieri ed i citta-

dini: la prima fu chiamata urbana (provincia, sors o iuris-

dictie urbano), la seconda peregrina (provincia, sors o

iorisdictio peregrino). Quindi si ebbe un pretore urbano

(qui inter cives ius redderet) ed un pretore peregrino (qui

inter peregrines ct inter cives e! peregrinos ius redderet).

Fra i due pretori non vi “e perciò, separazione di emopo-

tenza per territorio; ma, come dice Livio, vi sono duae iu-

risdictiones in urbe (ti). Nondimeno il pretore urbano (che

è considerato come il più diretto rappresentante del con-

sole) ha stretto obbligo di residenza in Roma, non poten-

dosene allontanare per più di dieci giorni, mentre tale

obbligo non grava punto il pretore peregrino.

Ma il territorio dello Stato viene, man mano, estenden-

dosi e, per il governo delle nuove provincie, la repubblica

crea nuovi pretori, i quali, quindi, non hanno semplici

poteri giurisdizionali, ma tutti i poteri politici, civili e

militari, limitati soltanto, eventualmente, riguardo al

potere militare, dalla presenza del console nella pro-

vincia governata. Cosi nell'anno 527 si creano due nuove

pretore per il governo dell’isola di Sardegna e della parte

cartaginese della Sicilia; nel 557 se ne creano altre due

in occasione della conquista della Spagna. Una legge,

resa probabilmente nel 573 di llama, prescrisse che il un-

mero dei pretm‘i variasse alternativmnente, ogni anno, da 4

a 6. Poi, con legge posteriore, si ridussero di nuovo a ti.

(.’|) Come ritevammo, in questa Raccolta, alla voce Giurisp…-

denza, ||. IO.

(E)) Cie., Ad fam., x, 12,.g 3.

(G) Livio, M, 17, 9.
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Intanto lo sviluppo interno della costituzione politica

romana rendeva necessaria ||| creazione di nuove funzioni

pubbliche e di nuovi magistrati. Si provvide allora, in parte.

colla nomina di nuovi pretori, specialmente per ||| presi-

denza di taluni tribunali penali destinati alla repressione

di crimini determinati. Così nel (531, si crea la quaestio

repetontlac, per reprimere le spogliazioni dei governatori

e se ne attribuisce la presidenza ad un nuovo pretore (praeter

repctuudarton), e lo stesso avviene per le altre quaestwncs

perpetuae (ambitns, peculatus, maiestutis, ecc.).

Crescendo, altresi, anche il numero delle provincie, si

introdusse, con Silla, un nuovo sistema per il loro governo.

Cioè, come già accennannno, s'impiegarono per il governo

stesso, i pretori che scadevano di carica ed i poteri dei quali

venivano quindi prorogati. Cosi nella riforma di Silla si

nominavano otto pretori, i quali nel primo anno esercita-

vano giurisdizimw 0 uffici in Roma e, nell’anno successivo,

governavano le provincie come pretori prorogati o proproe-

(eres. [|| tal modo la pretura da annuale diventa carica di

più anni, benchè con funzioni che sono diverse nel primo

anno e nei successivi. Solto ||| dittatura di Cesare si ebbero

sino || 10, '14 e iti pretori; Augusto li ridusse nuovamente

ad otto.

Questo gran numero di giurisdizioni, governi ed altre

speciali funzioni rendeva necessario che ogni anno, dopo

nominati i pretori, si distribuissero fra essi gli incarichi

pubblici, e ciò si faceva coll'estrazione a sorte. in questa

sortit-io provinciarmn aveva massima ingerenza il Senato,

il quale determinava i letti delle varie giurisdizioni e fun-

zioni, sia nel loro numero, sia nella loro composizione,

raggruppando in diverso modo le giurisdizioni e funzioni

stesse, e talvolta stabilendone un numero inferiore a quello

dei pretori nominati, salve a compensare i pretori, che così

rimanevano a disposizione, con altri incarichi speciali. Dopo

la riforma di Silla la sortitie fu doppia, cioè prima si sorteg-

giavano gli incarichi che i pretori dovevano avere nel primo

anno e, qualche tempo dopo, si sorteggiavano le provincie

che gli stessi pretori dovevano governare nell'anno succes—

sivo. Spesso poi, il Senato aggiungeva agli ordinari lotti di

giurisdizione e governi, in combinazione varia, taluni in-

carichi aflatto particolari, come un comando di flotta e una

Cill't't (lqlllti'lllll. .

7. Le funzioni giudiziali dei pretori si riassumono prin-

cipalmente nei indiciu privata e nella presidenza delle

quoeslienes.

Gli iodicio privata, che rappresentano l'originaria e più

importante funzione (|), cmnprendono, oltre le liti civili,

anche i delictu privata, cimi le azioni derivanti da obbli-

gazioni quae e.t‘ delie/e eriuntur, celati si quis furto/n

f'ecerit, bono ropucrit, damnum dederit, inim-iam com-

miserit (2), le quali potevano condurre, oltre al risarci-

mento dei danni, ad ammende ed eccezionalmente, alla

infondo.

La giurisdizione e sintetizzata nei tria verbo solenmia .‘

nò (indicem, formulom), meo (ius), ADDICO (litcm, rem,

 

(|) loris |l-isceplutor qui privata iutlicet z'utlicarire iubcot,

praeter est. ls iuris ciri/is costes est (Cic., De leg., |||, 3, 5 8).

(2) Gai, |||, 182.,

(3) l||teressantissuni confronti si potrebbero istituire cal sistema

delle giurie civili e degli arbitri e relatori ufiiciali dell'm‘dinu-

mento inglese; nè qui si fermano le evidenti Somiglianze tra l‘un

ordinamento e l'altro.

iodieium), nei quali verba solemn-io si rispecchia la di—

stinzione della lite in ius e in indicie. Di vero, già nell'an-

tichissimo rito giudiziale delle legis actioncs e poi nel

periodo della procedura formulare, il pretore si limita,

in genere, a riconoscere l'esistenza giuridica della azione

promossa davanti a lui e, formulati gli estremi di dirillo

della questione, rinvia le parti innanzi ||| giudice (in-

dicis dolio), il quale istruisce la causa (cnnsac regni/ie) e

pronunzia ||| sententio. Ma il pretm‘e esercita un diritto

di sorveglianza e disciplina sull'opera del giudice, ed a lui

spetta di autorizzare l'esecuzione del giudicato.

Questi iodices, il cui lavoro'allevia si nolevolnmnle iì

compito del magistrato e permette che il personale della

magistratura si mantenga ristretlissimo fino all'epm-a im-

periale(3), sono rappresentati da tribunali stabili, fra i quali

si ricordano i dccemviri litibos indicandis, i cemlomviri e

i tres viri capitales(4), o da giudici nominati per ogni siu-

gola lite o dalle parti o dal |||||gistrato, ma scelti in uppo-

sita categoria di cittadini, cioè, in antico, l'ra i senatori,

poi fra questi, i cavalieri e itritnmi acrnrii; e sembra che

ogni pretore dovesse pubblicare contemporaneamento alle

editto, ||| lista dei giudici dei quali intendeva valersi.

Il pretore, inoltre, si circonda, come ogni altro magi-

strato, di un consilium di persone esperte nel diritto, da

lui liberamente scelte e-cbe egli consulta senza formalità

di sorta.

ll consilium i: un istituto veramente romano, che si trova

presso tutte le magistrature anche di carattere prevalente-

mente pelitico, come, ad es., il consolato, e il Mommscn

lo chiama, perciò, ||| vecchia, buona istituzione romana.

Esso sussidia il magistrato colle cognizioni tecniche delle

persone che lo cmnpongono e col beneficio delle discussioni

feconde, pur lasciando ||| libertà del decidere |||I|| sua

personalità responsabile.

ll consilium spiega come si potesse affidare senza danno

l'esercizio delle funzioni giuridiche ad uomini che potevano

anche non avere sufficiente corredo di studi legali.

Del resto, nel periodo repubblicano, uomini po|itici to-

talmente ignari di diritto, certamente non vi erano.

li da ricordare infatti, || questo punto, come in tutta

l'epoca repubblicana la conoscenza, lo studio, l'interpre-

tazione ed applicazione del diritto ebbero massima im-

portanza nel convivere sociale. Tutti gli uomini pubblici

coltivavano la conoscenza del diritto e questo era il mezzo

per acquistare autorità ed influenza. Coloro che non lo sto-

diavano per farsi strada nella carriera politica, le studia-

vano per piacere, per vaghezza, per distrarsi dall'ozio,

precisamente come i greci colti studiavano filosofia; l'in-

nato senso giuridico romano li spingeva || questi studi con

vera passione ed era invidiato colui alla casa del quale ac-

correva più folla per dimandare il parere. ll giurisconsulto

era onnipresente, persino ||| campo del console in guerra;

il romano lo consultava in ogni ollare, anche in quelli

che meno potevano avere carattere giuridico; cosicchè,

come dice Cicerone, esso non rispondeva soltanto de iure

(.’|) | decemviri, che pare fossero scelti prima dal pretore-e

poi dai comizi, decidevano specialmente le questioni di Stato,

libertà, cittadinanza; i cantunn'iri decidevano particolarmente in

materia di vindicatie; i tres riri capi/alec, antichi esecutori di

giustizia, erano delegati per talune questioni civili in apparenza,

pi‘ttitll nella sostanza (consulta le opere citate di|l \\’|tlems edel

| .\lonnusen).
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civili, ma de [ilia colloca-ndo, de fundo emende, dc agro

calende, de omni denique aut officio aut negotie.

Questa classe dei ginrisperiti sussidia mirabilmente

l'opera del magistrato, sia col dargli consigli nella compi-

lazione dell'editto, sia col dargli avvisi e pareri anche scritti

nelle cause. Essi vanno tenuti ben distinti dain oratori, i

quali, invece, sostenevano verbalmente le ragioni di una

delle due parti, specialmente nella…procedura in iutlicio,

davanti al giudice e che, più versati nell'ars fallendi del-

l'eloquenza anzichè nel diritto, prestandosi spesso nelle.

difese dietro un compenso (i), godevano assai meno stima

dei giurisperiti.

8. | romani non conobbero l'istituto dei gradi di giuris-

dizione, che ha tanta importanza nell'ordinamento giu-

diziario moderno. Il concetto che una lite potesse essere

rifatta davanti a un magistrato d'ordine superiore, la cui

decisione potesse sostituirsi || quella del magistrato infe-

riore, fu estraneo al periodo della repubblica; le sentenze

del pretore erano veramente inappellabili. Ciò non toglie

che esse potevano venire annullate dalla par maioree po—

testas del console e del tribuno, in conseguenza del normale

esercizio della facoltà di intercessione che spettava loro

sugli atti delle altre magistrature uguali e superiori. Ed

anzi, la parte che ricorreva al console ed al tribuno, provo-

cava davanti a costoro una specie di nuova eognitie, perchè

il console e il tribuno potessero conoscere se, come egli

sosteneva, il pretore avesse violato ||| legge ed il costume.

Ma, ripetiamo, non si trattava dell'esperimento d'un nuovo

grado di giurisdizione. No il console, nè il tribuno eser-

citavano, in questo caso, un potere giurisdizionale, bensi un

potere politico, che aveva efficacia sugli atti del pretore, in

correlazione a quel sistema di freni ed ingranaggi che co-

stituiva il collegamento delle varie nmgistralure in un unico

corpo politico. Onde nè il console, nè il tribuno emanavano

una nuova sentenza, ma decretarono soltanto la nullità del

decreto del pretore, esplicamlo cosi una funzione che il

|\‘len’nnsen ha potuto chiamare funzione di corte di cas-

sazione (2).

La funzione stessa, del resto, poteva dall'atto estendersi

alla persona, e manifestarsi cioè. come un'interdizioue del

magistrato dall'esercizio delle sue funzioni (velare quicquom

agere pro magistrato) (3). La sanzione di questa interdi—

zione dall'ufficio consisteva negli ordinari mezzi coercitivi

che erano a disposizione del console e dei tribuni.

L'esercizio del diritto (l'intercessione sopra gli atti e de-

creti del magistrato era, poi, legato a termini strettissimi,

poiché nel diritto antico la parte interessata doveva ricor-

rervi subito, e subito il magistrato superiore doveva decidere

sul reclamo e spiegare, quindi, o ricusare l'intercessione;

nel diritto più recente, al reclamo era concesso un termine

di giorni due ed il magistrato superiore doveva decidere

nei tre giorni seguenti. L'intercessione era spiegata sopra

i decreti del magistrato, non già sopra la sentenza del giu-

dice; di regola, almeno, quando la causa è arrivata nello

stadio del iudicium, il reclamo non e più ammissibile, e

qui si trova, dunque, un altro carattere in opposizione al

moderno istituto dell'appello, che mira invece, al riesame

di tutta la causa.

La disciplina giudiziaria dei pretori non aveva certo bi-

sogno di altri freni e regolamenti, posta l'annualità della

carica e più che altro il principio, cosi (lissone dal diritto

pubblico moderno, che la carica coperta non lo dispensava

punto dalle regole generali della responsabilità civile e

penale, e che soltanto, per criteri di opportunità, l'accusa

contro il magistrato dovesse essere rimossa allo scadere

della sua carica. Parimente fino a Silla, il quale aggrava

le pene contro i magistrati colpevoli di reato, essi sono

puniti alla stregua degli altri cittadini e dal giudice penale

ordinario.

9. || pretore, come ogni altro magistrato eletto dal po-

polo, partecipa della meiestas del popolo e chi non la ri-

spetta commette il crimen minutae maiestatis (4). In cor-

relazione a questa maestà della magistratura i cittadini gli

devono segni speciali di rispetto (assurgere, decedere de

sanita, adaperire caput, desccnrlerc ee: equo) (5). Durante

l’eserciziodellesne funzioni egli ha le insegne delle magistra-

ture superiori: la toga praetexta, che rimase poi, anche

in tempi posteriori eestis forensic; i fas-ces; la sella cn-

rnlìs (6). Ha diritto a privilegi e oneri speciali, fra i quali

il ius imogz'num ('l), la corrispondente nobilitas della sua

famiglia e la eponimia.

La sua carica è gratuita, onorifica, honorem, magistra-

tum gerere, principio che è riannodalo comunemente al

concetto che la magistratura costituisse un dovere di ogni

cittadino; ma che può anche collegarsi al fatto che il po-

polo romano, come altri dell‘antichità, non arrivò se non

assai tardi, e sempre incompletamentc, a concepire le ope-

razioni intellettuali come un lavoro che potesse avere un

prezzo.

Tuttavia, malgrado questo carattere gratuito, la pretura

non solo dava a chi la copriva le più alle soddisfazioni po-

litiche del potere e del comando, il mezzo di ascendere, col

consolato, al governo supremo e railinali gedimenti di va-

nità individuale, per tutto l'apparecchio fastoso che circon-

dava l'esercizio delle funzioni e la vita stessa del magi-

strato; ma forniva, specialmente ai bisognosi ed avari ed

ai meno sct‘upolesi, un modo di rapidamente arricchire.

infatti i pretori hanno, o durante la carica e nei succes-

sivi anni del propretorate, incombenze amministrative e

politiche con gestione di danaro e. di patrimonio pubblico,

ela storia dell'ager publicns basta per dimostrare quali

lucri si potessero ricavare da tali gestioni. | comandi mi-

litari e il governo delle provincie, quelli colla praeda bel-

lica, questi colle spogliazioni dei provinciali, ammesse o

tollerate fino a un certo punto, sono, poi, per i propretori

_fonte di ricchezza. ] rosaria, infine, stabiliti preventiva-

mente peri magistrati in viaggio, in cifre rilevanti (8),

ed il sistema speciale delle requisizioni, autorizzate anche

 

(|) Elequenliain gratuito non contingere (Tacito, xt, 5, 7).

(2) t\lommscn, op. cit., n. 367.

(3) M . Aemilius Scaurus, consul, P. Decima praeterent, trait-

scuttle ipso, cedente… iussit «dem-gere eique -ceslem scidil sel—

Iamque concillil,‘ ne quis ad eum in… ins ire! (Cornelio, De rir.

ill., 72, G).

(4) Maiestate minuere est de dignita!e nel antplt'lurline nut

potestate populi aut eorum quibus populus potestatein dedi!

aliquid derogare (Cic., De inv., |], 17, E 53).  (5) Dyonis., V…, ltd.

(6) Magistratus qui corali sella serlent (curules) sono i consoli,

i pretori, i censori, gli edili euruli.

(7) Cioè il diritto alla maschera di cera che la famiglia conser-

vava nell'alriunt della casa ed esponeva in occasione di feste e

funerali.

(8) Si narra, ad es., di un governatore inviato per due anni

in Macedonia, al quale il popolo assegnò per equipaggiamento

18 milioni di sesterzi (lire 3,950,000)j
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esse in cifre prestabilite, dànno a'funzion'art “abili,pru-

denti ed economi mezzo oneste di accumulare benelizi

notevolissimi (|).

10. La magistratura |" annuale, salvo la proroga d’un anno,

che però, come vedemmo, ha per mira ||| attribuire al prc-

tore funzioni diverse e per solito, un governo di provincia.

Durante l'anno il pretore |'| inamovibile; non vi sono per lo

meno, esempi, durante tutta la repubblica, di abrogazioni

di pt‘eteri da parte del popolo che li ha nominati. Invece il

pretme puù rinunziare alla carica (abire, abdicare se ma-

qistratu). Giunto al termine dell' uflìcio, egli presiede, nel-

l' ultimo gi…ne delle funzioni, una solenne"contio popolare,

ed al popolo rende conto del come abbia annuinistrata

giustizia, giurando solennemente ||| avere os5ervate- le

leggi. '

M. La censura si distacca anch'essa dal fascio comples-

sivo dei poteri consolari per una opportunità di carattere

pratico, e, cioè per il bisogno di affidare ad una persona

diversa dal console i censimenti quinquennali, base essen-

ziale dcll’annninistrazione repubblicana, che i consoli,

assorbiti delle cure politiche e della guerra, venivano tra-

scurando. Dall'incarico del censimento si svolgono gradual-

mente, come da un nocciuelo primitivo, rebus ipsis dictan-

tibus et necessitate exit/ente, una serie di attribuzioni diverse

annninistrative, giudiziarie, finanziarie e politiche, tutte

coordinate alla conoscenza ||| uomini e di cose chei censori

potevano acquistare nelle operazioni del censimento ele

qual-i attribuzioni elevano, man mano, la censura all'im-

portanza di una massima carica dello Stato.

Questo sanctissimus magistratus è pur esse elettivo, au-

tonomo, responsabile, ma, a diversitàdella pretura, e di più

lunga durata (dapprima quinquennale e poi, colla lex .de-

|nntiu, della durata di un anno e mezzo) ed |“: saltuario,

perchè non esiste che nei periodi del censimento. Inoltre

e. confidato ad un collegio di due; ciascun censore ha l'in-

tercessio sugli atti del collega. Infine i censori sfuggono

alla par potestas dei tribuni.

| censori sono investiti della disciplina marma, che non

_|'- vera giurisdizione nel senso ordinario, ma funzione al'-

fatto speciale, che ha del giudice e del|‘annnhdstralm‘e,

dell'uomo politico e |ch sacerdote, del magistrato e del

pater familias, abbracciando tutta la sfera complessa della

morale, della religione e del diritto. Essa ha origine dal

compito che viene loro attribuito, ||| ammettere fra gli

equites e i senatori solo coloro che fossero degni (optinnnn

quentque), dal quale compito sorge un potere di indagine e

||| giudizio su tutta la vita morale |ch cittadino, che si

estende man mano, alla sorveglianzach costume pubblico

e privato, con facoltà varie di prevenire cogli editti (lex

censor-iui. o di reprimere, con sanzioni di carattere misto

giudiziario e politico (2), gli atti contrari alla prosperità

materiale e morale della repubblica, commessi da privati o

da magistrati, come la codardia, lo spergiuro, il lusso, l'in-

decenza, ||| sperpero dei beni, la cattiva educazione dei

tigli, la condotta indegna dei magistrati, i maltrattamenti

degli schiavi, ecc.

 

(| ) Cicerone calcolava a sesterzi 2.200.000 (lire 480,000) i

benefizi leciti del suo anno di governo in Cilicia (Cie., Ad fam.,

5, 20, 9). Cons. stille requisizioni o vasari: Hofmann, De pro-

rinciali-sumplu populi romeni , Berlino 1851.

("If).Come l'espulsione dal Senato e dall‘ordine dei cavalieri e

da alcune o da tutte“ le tribù (tribu -morere, aerurium facere),  
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lnollre; quando il |‘egi.|l;i|t|ei|to'dein interessi patrimo-

niali del popolo conducono ad un litigio tra il popolo e un

privato, o tra privati-, giudice. naturale e il “censore, come

custode del pubblico patrimonio; Quindi una specie di giù-

risdiziene amministrativa in materia di res saerne, sancta'e,

publicac, religiosae, di acque pubbliche, 'di pubblici acque-

dotti, di affitti di terre pubbli|hr, dogane, ecc.; |he ebbe

una grandissima impmtanza nella evoluzione giurìdiéa,

specie per lo sviluppo dell'acqua…'censeriunte del concetto

della fides bona.

12. L'edilato, di dubbia origine storica, prende posto

nell’ordo nutgistratnum in sott'ordinc alla pretura e rap-

presenta ||| nmgistralura più impennate dopo quelle supe-

.|iori dei consoli, pr‘etmi e ||‘|||so|i. É regolato dalle norme

comuni alle altre. nmgistrature, ma gli edili non ltanno lo

ius agendi cum populo. lo ins agentli cum scita/||, nè i

fasees. Comprende i due gruppi degli edili plebei nominati

dai concilia plehis, e degli edili (uruli nmninati dai comitin

tributo, ha| quali,,Gruppi non pare vi fosse notevole dific—

renza di altrilmzioni.

Le funzioni ginrisdizionali degli edili si riannodano alle

loro importanti cure. mmninistrative, che si distinguevano

nella cura orbis (polizia urbana, sorveglianza sui costmni

e sulle religioni), cura nnnonne (vigilanza sull'approvigio-

namento della città, vigilanza e polizia dei mercati, sul pesi

e misure, sulle usme, sulle vendite degli schiavi ,eec.)

infine la cura tudor-mn (sorveglianza dei teatri e organizza-

zione dei giuochi).

Diremo or ora della giurisdizione penale dein edili.

Quella civile (| scarsamente conosciuta, sia circa l'esten-

sione che quanto alle procedure, mentre importanti isti-

tuti di diritto che hanno origine dalla giurisprudenza del

loro tribunale, come le aziom redibitorie, quanti minoris

, e di danno dato, ne dimostrerebbero l'importanza. Proba-

bilmente essi giudicano sulla validità ed esecuzione dei

contratti conchinsi sui mercati, forse anche su altre con-

troversie; e l'editto edilicio, di cui non ci sono pervenuti

che scarsi frammenti, dovette avere gran parte nella vita

giuridica dell'epoca.

43. Anche delle nmgistratm‘e che esercitarono la giuris-

dizione penale fu giri trattato sotto altre voci (3) e noi ci

limitiamo quindi ad un rapidissimo cenno.

A| principio della repubblica, il console, erede dei pote|i

regi, esercita la giurisdizione penale senza concorrenza di

altre magistrature. lien presto però, il popolo dapprima, la

plebe dipoi, rivendicano i giudizi penali maggiori, restrin—

gendo ||| giurisdizione consolare nel territorio dom-i ad una

specie di facoltà di coercizione, diretta a far si che la per-

sona, la dignità del console ed i suoi comandi fossero ri-

spettati. Tuttavia ai consoli rimase per talune classi di reati

una vera e propria giurisdizione penale, specialmente nei

delitti contro il diritto delle genti ed in quelli commessi

dalle donne, e di più, nei gravi momenti della vita pubblica

essi soprafianno talora il potere giudiziale dei comizi, m‘a

provocando ed ora non, speciali delegazioni del Senato,

specie in ordine a processi di carattere politico.

 

la nota eensoria che produceva una capi/is (lemina/io di generale

importanza giuridica, e pone pecuniarie indiretto, per es., l'aggra—

vamento del patrimonio imponibile degli «crm-ii o degli infemes,

le imposte speciali'contro i celibi o sugli oggetti di lussn, ecc.

(3) Vedi, in questa Raccolta“, le voci: Consoli, Comizi, Edili

Quaestiouei; perpetuae, ecc.
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|| generale potere di coercizione e di disciplina compe—

tente ai consoli, spetta pure agli altri magistrati investiti

della potestas, ma ciascuno di essi ha una speciale giuris-

dizione per delitti particolari, o la facoltà di provocare su

tali reati il giudizio dei comizi; cosi i tribuni per i delitti

politici, specie perle violazioni dei doveri pubblici da parte

degli ufficiali'dello Stato; gli edili specie per le contrav-

venzioni alle loro ordinanze di polizia; i questori in talune

cause penali sottoposte all' approvazione popolare (|).

Sin dai primi secoli della repubblica il popolo, come or

ora abbiamo accennato, rivendica la suprema giurisdizione

eriminale,specie colla Ie.r Valeria de prouoeatione dell'anno

500 av. C. Pescia le leggi delle Xl] Tavole, la le.-v Valeria

e Horatio consulunt, un'altra Ica; Valeria, le leges l’orciae,

la [ex Sempronio, la lea; Atcrnia 'I'arpeia de inulcla cont-

pletano e regolano le funzioni penali dei comizi giudiziari.

Queste funzioni ora si esercitano in primo grado, come

nelle cause capitali o in quelle per irrogazioni di nntlte

superiori alla multa suprema, di competenza dei nmgistrati,

ed ora in una specie di giudizio d'appello dalla sentenza del

magistrato. Esse competono, dopo leleggi delle XII Tavole,

ai comizi centuriati per i processi capitali, a questo eai

tributi peri processi minori, a seconda che il magistrato

che provocavai processi, non appartenesseo appartenesse

a umgislralure plebee.

||| un periodo più avanzato sorgono le quacstiones per-

pctuae || giudicare su delitti speciali e, moltiplicandosi,

assorbono gran parte della giurisdizione penale; mentre,

contemporanemnente, cresce il numero dei reati, che quali

delicta privata sono trasformati in liti civili di competenza

del pretore.

Le quaestiones, composte di iudices selecti, presieduti e

diretti da un magistrato legato, rassomigliano, fino a un

certo punto, alle giurie moderne., ma se ne distaccano per

caratteri essenziali, inqnanloehè il giuri romano giudica

in fatto e in diritto, ed il magistrato legale non dirige

solo il dibattimento ma presiede e dirige la votazione

della giuria.

5 3. Epoca imperiale.

M. Trasformazione dell'ordinamento repubblicano nell'ordina-

mento autocratico. — 15. L'imperatore quale supremo

magistrato. — '16. Magistrature della città di Roma. —

'l'i. Magistrature provinciali. — 18. I’atrones o adrecali.

M. Nell’ordinamento giudiziario dell'epoca imperialedi

Roma si può trovare l'origine di quel tipo di ordinamento

che fa in vigore nei regni dell'epoca medioevalee moderna

sino ai nostri giorni (2).

Gli ordini politici della repubblica si trasformarono,

com'è noto, non d'un tratto, ma gradatmnente, dapprima

in un ordinamento aristocratico, retto dalle due magistra-

ture supreme, l'imperatore ed il Senato. poi in una |ne-

narchia assoluta, mentre contemporaneamente la supre-

mazia di Roma sulle provincie conquistate cedeva, tuauo

mano, il posto al concetto di un grande impero, dove i

sudditi avevano doveri uguali verso l'autorità imperiale e

Roma diveniva una città capitale, sede dell'imperatore,

anzi, più tardi, una delle due residenze imperiali.

Con Augusto ed i primi imperatori, mentre il cotnplesso

generale degli ordinamenti repubblicani viene conservato,

tre capitali innovazioni, cioè l'abbinamento nella persona

dell'imperatore delle anticlte cariche antagonistiche, del

consolato e del tribunale, il conferimento di dette cariche

a vita, l'esautormuenlo e poi definitiva soppressione dei

comizi, sonnnuovono le basi fondamentali degli ordimnnenti

stessi e permettono che tutte le funzioni dello Stato vadano

concentrandosi nell'autorità imperiale.

Ma non potendo ||| persona dell'imperatore sopperire a

tutte le funzioni stesse, avviene che, in corrispondenza a

questo graduale assorbimento delle funzioni delle antiche

magistrature, si verifichi un movimento in senso inverso, di

creazione di nuovi uffici, che vengonorampollando dall'u-

nico potere imperiale; la domus Caesaris, che, sotto Au-

gusto, è ancora la casa del più etuinente magistrato, si

trasforma in un ministero d'afiari, per convertirsi poi nella

reggia, sede del capo dello Stato, alla quale si collega tutta

una rete di uffici imperiali sparsi nell'impero, con fun-

zioni di difesa, di governo e di giustizia.

Colle riforme di Diocleziano e Costantino l’evoluzione

dello Stato romano verso un tipo di governo assoluto e per-

sonale raggiunge il suo pieno e complesso svolgimento.

Questa costituzione politica si spezzò, in seguito all'urto

dei barbari, ma parecchi suoi frammenti si conservarono,

dando origine a speciali istituti, anche giudiziari, e ne

rimase la memoria, circonfusa da un'aureola leggendaria,

sicchè ogni monarchia che tendesse allo accentramento e

al dispotismo cercò modellarsi su di essa.

45. L'ordinamento giudiziario del basso impero s'iden-

tifica, nel modo più assoluto, coll'ordinamento politico-am-

ministrativo, nel senso che la giustizia è amministrata da

quegli stessi funzionari che attendono alle altre cure di

governo; e presenta questo quadro generale:

L'imperatore, più che capo, padrone supremo dello Stato,

è coperto di maestà sacra e divina, che si rivela nelle in-

segue del diadema e del nimbus, e colla cerimonia della

adorazione. ll suo titolo e dominus, i governati sono suoi

sudditi e servi, subieetz', servi, 80‘G).m, ogni sua parola è'

legge, perché egli è la stessa legge incarnata (3).

Egli ha bisogno, per governare, difendere il popolo e

mantenerlo in soggezione, dell'opera di un numero gran-

dissimo di persone scelte fra i sudditi e che, partecipando

||| Governo, formano, sotto il comando suprento dell'impe-

ratore, la classe dei governanti.

V| sono tre principali gruppi e nuclei d'annninistrazione:

l'auuninistrazione centrale, che circonda e sussidia l'opera

personale dell'imperatore; l'amministrazione speciale delle

metropoli di Roma e Costantinopoli; l'annninistraziono

delle provincie imperiali.‘

È facile imaginare la complessità dei servizi civili e

militari che si accentravano nella reggia del vastissimo

impero. in questo complesso organismo avevano più diretta

attinenza colle funzioni giudiziarie: anzitutto gli uffici de—

stinati a regolare le nomine, promozioni, traslochi, puni-

zioni, messe a riposo dei funzionari, iquali attendevano al

governo e alla giustizia nelle metropoli e nelle provincie,

l'ra i quali uffici si deve ricordare la cancelleria imperiale

(tribuni et notarii), gli scri-nia libellorum et dispositionum,

 

(i) Presto però i questori perdono quasi completamente le

a_t_t,ubnzioui giudiziarie, assumendo invece le massime altribuzmni

aunnmistt'ativc e finanziarie.

17 — Dan-;sro musso, Vol. XV, l’arte la.

 (2) Cons., in proposito, nella Raccolta, le parti storiche deile

voci. Giuri|prmlcaza, Giurisdizione civile « £iurisdizioue punto.

(3) Nou. [mt., 105, Il, 54.
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e ||| polizia segreta (curiosi), che vigilava sugli atti di tutti

i funzionari per ril'erirne all'hnperatore.

|.‘ingerenza del potere imperiale nell'amministazione

giudiziaria si esplica, oltrechè nella nomina e sorveglianza

dei funzionari addetti |||l'annninistrazione stessa, in altre

molteplici e più diretto maniere, che ritroveremo poi nelle

monarchie assolute delle epoche posteriori.

Anzitutto si svolge fino a Giustiniano, che lo vieta, il

sistenta delle relationes e consul/«tienes. Il giudice della

metropoli o della provincia, in presenza d'un caso dubbio

o di natura tale da indurlo ad evitare prudentemente

||| responsabilità di una sentenza, invoca dall'imperatore

che decida egli stesso. A questo scopo, terminata l'istru-

zione della causa, gli invia, per mezzo di uno dei suoi of-

ficiales, gli atti del giudizio coll'abbozzo della sentenza (:

colle scritture contrarie delle parti (preces refutatoriae) e

l'imperatore risponde con un rescritto imperiale redatto dal

quaestor sacri pala-tii, assistito dal magister epistolarum.

. D'altra parte, qualunque suddito impegnato in una lite,

può rivolgere una petizione all'impm‘atore (preces impera-

tori oblutac, libeH-us principi datos) perchè giudichi egli

stesso. A queste supplicat-iones l’imperatore, quando non

creda il caso di decidere personalmente, risponde con re-

seritti, per mezzo dei quali rinvia il litigante odavanti uno

dei giudici permanenti (indea: ordinarius), 'o davanti un

giudice speciale (indent delegafus). ,

Ed anche di sua iniziativa l'imperatore suole delegare

cause civili e processi penali (specie di lesa maestà) vuoi

||| Senato, vuoi al prefetto del pretorio, vuoi ad altri l'un-

zionari nei quali ripouga fiducia speciale(i). \"i sono inoltre,

processi, come quelli relativi a funzionari rivestiti del titolo

||| intustrcs, che sono sempre decisi direttamente dall'impe-

ratore, e l'i|||perat0|‘e, infine, è sempre il giudice supremo

d'appello per qualunque causa e da qualunque giudice.

Lc‘cause e processi decisi personalmente dall'imperatore

sono ordinariamente trattati in udienza solenne coll'assi-

stenza del Consiglio di Stato (consistoriam pri-ncipis), for-

mato dai principali funzionari della Corte (comites inlastres

et spectabiles); ma talora anche sono dibattuti davanti al

Senato della capitale (auditorimn principis).

16. La circoscrizione giudiziaria di Roma, che,come

dicemmo, è governata da magistrature diverse da quelle

delle provincie, comprende, oltre la città, il territorio

chiuso nel raggio di 100 miglia intorno. Giudice supremo è

il praefectus urbi, che in pari tempo è governatore politico

e cmnandante militare dei cittadini atti alle armi, rap-

presentando, cosi, il culmcn urbana… (2). Di necessità

deve quindi, essere circondato da un officia… numeroso

(urbaniciarì). _

Egli è il giudice di prima istanza civile e penale, per i

membri dell'ordine senatorio, perchè essi hanno il privi-

legio di non poter essere giudicati fuorchè da lui e dall'im-

peratore. Ma egli può giudicare in qualsiasi altra causa,

dovendo la giurisdizione dei giudici minori cedere di fronte

alla sua, ed e poi giudiced'appello dalle sentenzedei giudici

minori stessi.

|| vicarius orbis o vicarius (praefecti praetorio) in urbe,

che, come or ora vedremo, rappresenta altresì una delle

magistrature provinciali, ha pari competenza del prefetto

___…— 

al pretorio, ma interviene soltanto allorchè questi declini

||| giurisdizione. '

Al disotto del prefetto stanno i indices minores. Anche

essi sono funzionari politici, incaricati in pari tempo di

speciali cure di governo e della giurisdizione civile e penale.

Essi sono:

'Io il praefectus anno—nue (clarissimus), che presiede al

farragginoso meccanismo economico di Stato che fu l'an-

nona. Egli, oltre alla direzione e vigilanza della requisi-

zione e trasporto dei grani, oli, vini, carni, ecc., che dc-

vono essere forniti dalle provincie. alla vendita o alla

distribuzione gratuita di una parte di queste derrate, al

regolamento dei prezzi per quella parte delle derrate stesse

che è. spacciata dai pubblici rivenditori, alla direzione, vi-

gilanza e polizia sulle corporazioni dei navicutari, pistores,

sum-ii, vini susceptores, ecc. addetti ai vari servizi anno-

nari, ha, in genere, ||| giurisdizione civilee penale per ogni

processo e giudizio che interessa o riguarda l'aunona;

2" il praefectus -uigilum (clai‘issimus e, in epoca po-

steriore, spec/abilis), che sorveglia sulla sicurezza materiale

della città e sulla polizia notturna, ed ha giurisdizione pe-

nale per i delitti minori, non trattati dal praefectus orbi ,-

3°i practorcs. Questi, in genere, hanno soltanto ullici

politici ed |nn|uinistrativi e tutta la cura dei giuochi. Ma

fra essi, il practor tutelaris ed il praeter de liberalibus

causis, hanno anche una limitata giurisdizione civile;

4° il rationalis urbis Romae per i giudizi fiscali.

17. Venendo alle provincie, bisogna ricordare che l'im-

pero è diviso in quattro grandi governi, a capo di ciascuno

dei quali sta un praefectus praetorio. Una di queste è la

prefettura d'ltalia. Le prefetture sono divise in diocesi, e

cosi ||| prefettura d'italia comprende le diocesi d'Italia,

d'llliria settentrionale e d'Africa. Capo della diocesi è il

vicario, ma per l'italia abbiamo due vicari, dei quali l'uno

risiede ablilano (view-ius Italiae) e l'altro a Roma (vicarius

'urbis [Home]). Ogni diocesi, infine, èdivisa in provincie,

e cosi l'Italia è divisa in diciassette provincie, delle quali

dieci dipendono dal vicarias Italiae e sette dal vicarius

urbis (Romae). A capo delle provincie stanno i rectores.

Abbiamo inline le civitates, con speciali magistrature

municipali.

Anche tutti questi funzionari ltanno, in pari tempo, le

cure politiche, annninistrative, finanziarie, e ||| giurisdi-

zione civile e penale. I funzionari minori sono subordinati

ai maggiori, quindi a questi spetta di proporre all'impera-

tore ||| nomina di quelli, di vigilare come amministrino

giustizia, di distogliere dalla loro giurisdizione le cause più

importanti (3), infine di esercitare la giurisdizione di ap-

pello. Su tutti vigila l'imperatore colla polizia segreta dei

curiosi, e vagliando i reclami e doglianze dei concilia pro-

vinciae, composti dei deputati delle cioitates della provincia.

Nelle città, i magistrati municipali, e più specialmente fra

essi i duooiri, hanno limitata giurisdizione civile epcnale;

dove mancano i duoviri li rimpiazza il defensor civitatis,

creato da Valentiniano per difendere gli abitanti del Conmne

contro le vessazioni dei potentiores, e che viene eletto dain

abitanti fuori dell'ordine del decurionato ed approvato dal

prel'etto al pretorio.

La legislazione imperiale aveva norme relative alla

 

(i) Willems, op. cit., pag. 630 e 631.

(2) Coll. last,, 1, ‘28, 3; Cass. Var., tv, 29; VI, 4; Synnn. »

epist.,'x, 37.  (3) Sf‘.a.rUtudn ||| pruescriptio fori. Nov. TI|., '? (M), 2, 5 |;

Casa. Var., VI, 3.
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nomina e alle funzioni di questi governatori e rettori di

diocesi e di provincie, per proteggewi governati dalla loro

venalita e prepotenza e ha tali norme giova ricordare

quelle che vietavano, che al governo della provincia fosse

nominata persona nativa della provincia stessa (1), ed im-

ponevano ai governatori ed assessori che cessarono dalla

carica, di rimanere per cinquanta giorni nella provincia

amministrata, per rispondere alle azioni giudiziarie ed ai

reclami diretti contro di loro (2).

Ma il piccolo numero di funzionari che siamo venuti enu-

merando, non poteva certamente bastareall'amministrazione

politica, amministrativa e giudiziaria di Roma e delle pro—

vincie. Nè, difatti, quest'amministrazione era afiidata sola-

mente alla loro opera personale. Invece essi erano, ciascuno,

a capo di uno stuolo di ufficiali, dipendenti dal loro la-

vore, addetti ai diversi rami di governo, ripetendosi cosi,

nelle singole amministrazioni inferiori, come sempre av-

viene nelle costituzioni politiche, il tipo dell'organizzazione

suprema dello Stato.

Per ciò che concernela funzione giudiziaria, noi troviamo

anzitutto, che i funzionari imperiali sono di regola circon-

dati da un consiglio, simile al consislorium dell‘impera-

tore, e che assiste il funzionario dei suoi consigli quando

egli amministra giustizia. Questi assessorcs sono impiegati,

debitamente compensati dell’ufficio che prestano.

Ogni funzionario, inoltre, suol delegare la trattazione

delle cause} che non vuole decidere personalmente, a un

giudice, spesso scelto fra gli assessores, ma che può essere

una persona qualsiasi che riscuote la fiducia del funzio-

nario imperiale. Questi indieesrlali, fra i quali, secondo la

conmne opinione, vanno posti i indices paedanei, che se-

guono i rectores nei loro giri per le provincie governative,

scelti ad arbitrio del funzionario, senza garanzie di ido-

neità, uè sicurezza di carriera, nè disciplina di corpo, non

meritano certamente nome di magistrati, quantunque su

di essi gravi il maggior peso degli affari giudiziari.

La giustizia del fudzionario'unpmiale è, finalmente, sus-

sidiata dall'ufficio…, dove gli scribi, amanuensi, libellari

ricevono, registrano i libelli e gli atti di causa, gli appelli

e le decisioni del funzionario stesso. La procedura segreta

scritta ha fatto, coll'impero, il suo ingresso nell'ammiui-

strazione della giustizia, facendo sorgere la figura del can-

celliere giudiziario, che avrà sino ai di nostri tanta impor-

tanza uell'orgauizzazione e funzione della giustizia, ora

ausilio prezioso del magistrato, ora demone tentatore e

che spesso, all'ombra della toga, ignoto ed irresponsabile,

influisce sulla sentenza, e ne è l'autore.

18. Dalla storia imperiale di Roma è necessario di trarre

fuori un ultimo elemento, che ha molta importanza per il

nostro tema.

Vedemmo, nel periodo repubblicano, le due classi dei

giurispcriti e degli oratori o retori che prestavano indiretto

contributo alla fiinzione giudiziaria,iprimi fmneudo con-

sigli e p|ue|i di diritto ai privati, ai magistrati ed ai giu-

dici; i secondi prestando la loro eloquenza a favore delle

parti nella discussione delle cause. t'ella prima epoca del-

l'impero, quando il diritto diventa dottrinale, sorge una

terza classe di professori di leggi e di eloquenza, che inse-

gnano nelle scuole di diritto e di rettor1ca. Nella seconda

epoca, nella quale ora ci troviamo, le tre classi si confon-

dono invece, più o meno completamente. in quella dei pa-

lroncs o advocati, che difendono le parti davanti ai giudi-

canti, sia coll'eloqueuza che colle cognizioni di diritto, e

che, accessoriamente, insegnano anche il diritto nelle

scuole, mentre, talvolta, salgono il tribunale, come giudici

delegati dei magistrati impedali

Questa classe promiscua, nella quale si ravvisano i linea-

menti principali dei f0ri moderni, occupa un alto posto per

importanza, numero ed autorità. Ne sono prova le nume-

rose costituzioni imperiali, che governano leloro funzioni ed

affinchè non esorbitino ai danni dei clienti, vietano i patti

di quota-lite, i palmari e le rcdemplinnes; fissanoi loro

onorari, accordando azioni giudiziali straordinarie (extraor-

(lì1mriac cogniliones) per il pagamento degli onorari stessi;

infine disciplinano tassativamente il numero degli avvocati

che possono essere ascritti ai rispettivi collegio.

Anche gli avvocati, infatti, sono riuniti in corporazioni,

munite di particolari privilegi, e le disposizioni, che disci-

plinano il numero e le condizioni di ammissioni di coloro

che possono ascriversi ai collegi stessi, dimostra come il

concorso a queste professioni fosse molto grande.

S'incontra per la prima volta, un fenomeno che dovremo

rilevare poi, altre volte, nel corso di questo cenno sto-

rico, il fatto cioè del sorgere in autorità, numero e potenza

della classe forense in contrapposizione al decadere degli

ordini giudiziari dello Stato (3).

Caro il. — Diritto intermedio.

5 'l . Epoca barbarica e feudalesimo.

19. L'epoca delle invasioni barbariche e del feudalesimo

otl're uno scarsissimo interesse nella storia della magistra-

tura. Anzitutto la sfera d'azione delle giurisdizioni civili e

penali si reshinge, in questa fase storica, notevolmente. E

un periodo di pmpolenza individuale e collettiva, nella

quale gli interessi della vita individuale e sociale trovano

scarsa protezione di legge e meno ancora di giustizia, il

delitto non ha pena o ne ha una arbitraria o esorbitante

nella ritorsione individuale; ed il caso, estrinsecautesi nelle

forme dei giudizi di Dio e, fino a un certo punto, dei

duelli, sostituisce il giudice nella decisione di cause civili

e penali.

D'altronde la funzione giurisdizionale cosi diminuita,

non è affidata, generalmente, ad organismi stabilì, che am-

ministrino ufficialmente la giustizia in nome del potere

sociale, cioè, ad una vera magistratura; ma emana diret-

tamente dallo stesso corpo politico, colle assemblee barba-

riche, i placiti, le Corti feudali.

Piuttosto, quest'epoca oltre interesse dal punto di vista

più largo e generale delle istituzioni giudiziarie, per lo

studio dell'elemento psicologico di ripugnanza || forme

ufficiali di giustizia, portato dalla razza germanica nella

storia del diritto, e per lo studio,… secondo luogo, dei

giudizi popolari o per giurati e, più tardi, nel feudalismo,

dei giudizi privilegiati delle classi nobiliari.

 

(|) Cod. (art., 1.5], 10; D:, 9.9,. ;.vu. 60, 3.

(9) Cod. fasi., 1, 49, & |;5l, && 3 e 8.

(3) Intorno a questa classe degli mhacali, chiamati anche nei

documenti dell'epoca iurisperiti, schotastt'ci & togati, consulta   le opere già citate in principio e specialmente Retlunmm-llollvvcge,

Der riimisclte Cicilp|'oz-css, vol. |||, ||‘.|f. ltîl e scgtuuti,

Scialoia, Procedura civile romana,3"22, pag. “207 e seguenti.
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Rinviaudo il lettore per lo studio degli istituti speciali ad

altre voci della Raccolta (|), ci limitiamo a notare come

sia probabilmente alle istituzioni barbariche che dobbiamo

il principio della collegialità dei corpi giudiziari.

Questo principio non fu certamente riconosciuto dal di-

ritto romano quale un necessario fondamento dei giudizi,

perchè invece, sia nella Roma monarchica che nella Roma

repubblicana, che nella Roma imperiale, le massime ma—

gistrature civili sono rappresentate dal magistrato muco:

re, pretore, edile, censore, prefetto, questore, impera-

tore, ecc.; e, per ciò che riflette la giurisdizione penale,

l'attribuzionedei maggiori delitti, nel periodo repubblicano,

alla competenza dei comizi e dei collegi dei centmnviri

si deve, a nostro avviso, attribuire, anzichè alle necessità

tecniche della giurisdizione stessa, all'importanza politica

delle pene da applicare; tantochè vediamo, che nel periodo

imperiale la giurisdizione penale è di nuovo riassunta nel

giudice unico, pleside, prefetto, questore & imperatore.

Invece il concetto gennanico, che l' uomo libero non po-

tesse essere giudicato da un altro uomo, bensi soltanto dalla

intera sua nazione, implicava di per sè la collegialità del

magistrato giudicante.

La trasformazione politica degli ordinamenti barbarici

potè far si che all'assemblea dei liberi si sostituisse una

assemblea minore di persone scelte fra i liberi “stessi, e che

la scelta fosse trasferita dal popolo nell'autorità monar-

chica, che era venuta assorbendo ogni potere politico (pla-

citi, sCabinato, giurie), ma si mantenne il principio che il

potere giudiziario dovesse essere esercitato da un'assemblea

di uomini di grado e capacità pari ai contendenti, rappre-

sentanti una personalità collettiva (collegio), superiore alla

personalità individuale, che era parte in giudizio. La giu-

stificazione logica dell'istituto della collegialità, nel senso

che il collegio, essendo plurimo, potesse raccogliere e va-

gliare la dottrina e le idee di parecchi, e giungere cosi ||

una decisione collegiale migliore di una decisione indivi-

duale, non cmnpare invece, a nostro avviso, nell'origine

storica della collegialità, ma si afferma più tardi, come

si vedrà nell'ulteriore corso di questo cenno storico.

5 2. Comuni.

20. Periodo dei giudici-scaldui. — 21 . Consoli. — 99… Pregi delle

magistrature municipali all‘epoca dei consoli. — 23. Podestà.

— 24. Giurisdizioni speciali. — 25. Cantele per assicurare

l‘imparzialità dei giudicanti.

20. Gli ordini giudiziari dei nostri Comuni medioevali

meriterebbero uno studio più completo e profondo di quanto

sinora fu fatto, sia in considerazione dell'importanza della

civiltà alla quale si riferiscono, sia in considerazione del

carattere democratico della civiltà stessa, sia, infine, perchè

come cercanuno di dimostrare nella monografia pubblicata

alla voce Giurisprudenza, si fu nelle carie comunali,

organi medi tra i placiti germanici ci tribunali ecclesiastici,

e nei consolati industriali e commerciali dei Comuni stessi,

che nn|turarouo i primi germogli del diritto moderno e

specie del diritto commerciale.

Questi ordini giudiziari si possono riportare a tre forme

principali che si collegano a tre successivi periodi della

storia comunale: i giudici—scabini, i consoli, i podestà.

Nei regni di origine barbarica che dominarono in Italia

dal VI all’VIII secolo, il primitivo ordinamento germanico

delle assemblee giudiziali di tutto il popolo, entrò rapida-

mente iu decadenza, cedendo il posto all’ordinamento più

saldo, complesso e permanente delle scabinato (2).

I tribunali degli scabini, composti di uomini scelti nel

popolo e talora nominati dal popolo stesso, ma chiamati ||

giudicare, diretti e assistiti da funzionari del re che parte-

cipano anch'essi nel giudizio, rappresentano una forma di

transizione tra la giustizia popolare (: ||| magistratura di Stato.

Ma nelle città italiche il tipo germanico dello scabinatu

si trasforma rapidamente in un altro ordinamento, che, sc

conserva per molto tempo lo stesso nome, ne ditieriscc,

invece, per caratteri sostanziali.

Nell'uftìcio di scabini, in luogo di uomini del popolo,

vengono nominati i gìurìsperiti. e mentre la giustizia assume

lingua, forma e contenuto tecnico, le funzioni di questi

giurisperiti prendono il sopravvento sopra le funzioni |ch

messo 0 conte imperiale che presiede il tribunale, sino |||

punto che talora, alla forma collegiale sostitueridosi quella

singolare, ognuno dei giurisperiti scahini esercita in modo

esclusivo la giurisdizione civile e penale.

La persistenza delle cognizioni del diritto romano che

da la lingua, la base e la forma a quel diritto misto che

nelle città (con una sempre più larga deroga ||| sistema

della legge personale) costituisce legge comune delle popo-

lazioni barbmiche e romano, la conservazione, attraverso le

successive generazioni, di famiglie di giuristi che di padre

in figlio hanno tramandato, assieme ai preziosi manoscritti

di diritto, il talento e le cognizioni giuridiche, ed i ricordi

dell'organizzazione giudiziaria romana, il progressivo allen—

tarsi dei vincoli di soggezione delle città verso l'autorità

imperiale, infine la risorgente prevalenza dell'elemento ro-

mano sul barbarica, ebucorrono a questa profonda trasfor-

mazione dello scabinato, della quale trasformazione troviamo

un segnale caratteristico, allorchè lo scabiualo viene ricol-

legato al consilium dell’antico prefetto o preside. del basso

impero, e gli scabidi assumono nome di assessores, iudiccs

paedanei o semplicemente iudices (3). ‘ '

Questa magistratura, a quanto sembra1apparire dai tram-

meutari documenti dell'epoca, trova un punto ||appoggio

nel sistema corporativo, che le conferisce carattere di con-

tinuilz'te permanenza, inquanto che i giudici medioevali

sono raccolti, assieme ai notai, in corporazioni, costituenti

caste giudiziarie, collegate spesso || scuole di diritto, con

disciplina di ammissioni, larghi ed estesi privilegi.

 

(1) V. le voci: Feudo, Giurati, Plaoiii, Scabiuato.

(2) E però da ricordare che nelle campagne persistette per

lunga pezza, e in talune regioni per tutto il medioevo, l'uso dei

malli o placiti a sistema germanico, come ne fan fede le assise

del Piemonte, le corone della Sardegna, i giudizi degli astanti

del Friuli. Cons. Pertile, op. cit., 5 218; Sclepis, Storia della

legislazione italiana, 241 ediz., ||, pag. 269, 281, Torino 1863;

Diouisotti, Storia della magistratura piemontese, vol. I, cap. ],

'l‘oriuo l881.

(3) Vedi, su questa trast'ormazioue italiana delle scabtnato,  
Hegel, Storia della costituzione dei municipi italiani, capo |\“

e v, trad. italiana di Conti, Milano 1861 ; l‘ertile, op. cit., 59l8;

Solopis, op. cit., |, ti, ||, 9; Dionisotti, op. cit., cap. |, ’2 c 4;

La Mantica, Storia (lella legislazione italiana: Introduzione,

Torino, Bocca, 1884. il risorgere del giudice legato è, del resto,

fenomeno comune alla storia generale delle istituzioni giudiziarie.

Cous. Meyer, Esprit, origine et progre's des institutions judi-

ciaires, cap. XXI e X…, Paris 1893. Si disputa però se i tribu—

nali comunali si possano riannodare ai tunziouan municipah con

funzione giudiziaria, del basswîuqrero.
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L'influenza di tale magistratura appare amplissima non

solo nella vita interna dei Conmni, ma nei rapporti di un

Comune coll'altro o coll'impero e coi feudatari laici ed ec-

clesiastici e non solo nelle liti, ma in ogni importante ne-

gozio pubblico. All'opera loro è probabilmente dovuta una

grande parte degli statuti comunali, le prime raccolte di

consuetudini e di leggi barbariche ed imperiali; e nelle

lotte dei Comuni contro l'impero essi portano l'efficace

arma dell'argomenlazione giuridica a difesa dei privilegi e

delle prerogative che assicurano l'indipendenza dei Comuni

stessi (1). _

21. Segue il periodo'dei consoli, corrispondente all'epoca

nella quale i Conmni conquistano quella completa anto—

nomia politìca che. invano contrastata dall'imperatore Fe-

derico I, ottiene poi formale riconoscimento nel trattato

di Costanza.

| consoli sono, ad un tempo, capi politici ed amministra-

tivi dei Comuni, e giudici civili e penali, salvo l'ingerenza

straordinaria del « Maggior Consiglio » nei negozi giudi—

diziari più importanti, specie penali, o in via di prima

istanza, o in via d'appello o anche di grazia. Si verifica

così quella confusione della giurisdizione coll'amministra-

zione e colla legislazione che il lllontcsquieu rimproverava

come difetto massimo dei nostri Stati comunali (2).

[consoli, che ordinariamente sono in numero di più,

perchè eletti separatamente da distinte classi di cittadini

(valvassores maiores, minores. cavalieri, popolo, ecc.) non

avrebbero perù potuto da soli sopperire ai bisogni della

giustizia. Concorrono a soddisfare a questi bisogni le varie

giurisdizioni particolari, e, cioè, oltre ai tribunali eccle-

siastici e fondali, quelli delle corporazioni d'arti e mestieri.

Anche i capi di queste corporazioni portano il nome di

consoli. Essi hanno competenza sopra tutte le controversie

tra i membri della corporazione, attinenti ai comuni inte-

ressi commerciali ed industriali, e talora eziandio sopra

le controversie private. Hanno altresi estesi poteri punitivi

attinenti sempre alla disciplina dell'arte e ai luoghi dove

l'arte & esercitata. La loro autorità, infine, si estende

all'estero, nelle liti fra mercanti cittadini residenti al-

l‘estero, speciale giurisdizione estraterritoriale resa pos-

sibile dai privilegi che gli Stati esteri concedevano ai nostri

mercanti (3).

La giurisdizione consolare fa un prezioso fattore del

progresso giuridico, dovendosi ad essa, come dimostrammo

nella voce Giurisprudenza, i principi fondamentali del

diritto commerciale; ma dal punto di vista costituzionale

questo disseminamento delle giurisdizioni costituì vizio irre-

parabile degli ordinamenti comunali.

Limitava, poi, l'azione dei magistrati conmnali anche il

persistere, attenuato, non vinto, del sistema barbarico della

privata vendetta e del succedaneo sistema delle rappre-

saglie, ‘sanzionato da consuetudine inveterata a favore dei

cittadini i quali non avessero o credessero di non avere

ottenuta giustizia. ' ,

Del resto la necessità delle cose costrinse, generalmente,

i Comunia porre accanto ai consoli, altri ulliciali giudicanti,

talora nominati dai cittadini alla stessa guisa dei consoli

(consules iustitine), talora istituiti dai consoli come gill-

dici delegati e chiamati da essi nei giudizi in qualità di

assessori (4).

Ma i consoli ritennero sempre la giurisdizione penale.

Di vero, in conseguenza del carattere che la giurisdizione

penale ebbe in tutto il medioevo, come pouemmo in rilievo

alla voce Giurisdizione penale, di essere, funzione poli-

tica odi governo, anzichè funzione di giustizia, diretta, cioè,

alla difesa dell'organizzazione politica o, per essa, della

classe o partito dominante, anzichè alla difesa sociale ed

alla eliminazione o correzione dei malvagi, la giurisdizione

penale viene sempre, negli ordini dei Comuni, riservata'

ai capi politici, cioè ai consoli e, poi, a podestà, con inge-

renza pià o meno diretta dei maggiori Consigli, e se talora

i consoli si spogliano della competenza, ||| prima istanza,

per reati minori, mantengono, tuttavia. ordinariamente per

detti reati, una giurisdizione di appello.

Il carattere e l'assetto delle giurisdizioni penali influisce

indirettamente sul carattere e sulla funzione della magi-

stratura comunale. L’iniquità delle leggi penali e dei

processi plasma l'indole del giudice comunale se non a

crudeltà, per lo meno ad una fredda inditlerenza di fronte

ai dolori umani, nè sarebbe ardito di sostenere che la ini-

quità stessa agi anche sulla giurisdizione civile, la quale

esagera la parte logica del diritto a detrimento del senso

sociale e morale degli istituti giuridici. ”eccessivo uso

delle pene pecuniarie, e l'attrilmire parte del loro provento

ai giudici e altri ufficiali di giustizia (sporlnle) perturba,

in altri modi, la retta amministrazione della giustizia.

Inconveniente grave degli ordini comunali fu inoltre, la

estrema mutabilità delle leggi, che alfievolisce lo zelo del

magistrato per un'esatta e coscienziosa applicazione di un

diritto che domani sarà morto, e provoca nelle masse po—

polari un senso di scetticismo e di sfiducia che non può a

meno di ripercuotersi ai danni della magistratura.

La mutabililà del diritto favorisce, poi, l'arbitrio del

magistrato che è, pure, nota caratteristica della giustizia

comunale dal sorgere al tramonto. Nei processi tale arbitrio

giunse quasi ||| diritto di grazia e ad assurde forme di tran-

sazione tra il giudice e il gindicabile, nelle cause civili

crea lo strano contrasto di giudici che era sentenziano

attenendosi rigidamente alle rcgole del diritto, ed ora,

invece, dato di bando ad ogni norma di legge, giudi-

cano, secondo.equità o ||| via di cmnposizione amichevole,

e secondo il personale favore (5). Ed e il caso di ricordare

anche come gli ordinamenti comunali e dei principati ri-

conoscessero altresì la speciale categoria dei giudici non

forniti di studi legali, ma periti soltanto degli usi e con-

suetudini, che dovevano giudicare soltanto in base agli usi

stessi ed erano, perciò, detti giudici indotti, giudici del-

l'uso e idioti (6).

22. Di fronte a così gravi difetti degli ordini giudiziari

comunali, rari ne sono i pregi e non tali certo da centro-

bilanciare i difetti stessi.

E pregio loro il sistema dell'elezione annuale, talvolta

semestrale, della magistratura, da parte del popolo o delle

classi maggiori del popolo stesso. Noi non siamo partigiani

 

(|) Hegel, op. cit., pag. 40.

(2) Montesquieu, Esprit des lois, Xl, 6.

(3) Sclopis, op. cit., ||, pag. 204 e seguenti.

(4) Hegel, op. cit., cap. \', pag. 492 e seguenti. .

(5) Così dice Fra Paolino nel capo LXV! del suo Trattato, |||-  dirizzato a Marin Badoaro « per due magnere può lo zudese pro-

cedera zudegar; l'una si è per l‘arbitrio, seguendo quanto cl sà

e pù drecta taxon, l‘altra e segondo alcune leze o alcuni statuti ».

V. Pcl'lile, op. cit., pag. 12.

(6) Partite, op. cit., pag. 215; Hegel, op. cit.,p. 518, ||. 27.
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del reclutamento dei nmgistrati per mezzo dell'elezione, ma

quando, come nel caso dei magistrati comunali, la magi-

stratura non si basa su garanzie reali e fisse di scelta, e di

disciplina, il sistema elettivo, rappresenta un mezzo, fino

a un certo punto efficace, per sostituire la mancanza di

tali garenzie, specialmente, poi, quando sia accompagnato

dalla brevità nella durata della carica. Di vero la lotta

delle candidature e il giudizio popolare garentiscono, fino

a un certo punto, una buona scelta, mentre il controllo

vivo della pubblica opinione sugli atti dell'eletto, che ordi-

nariamente segue il sistema elettivo, la novità e brevità

'delle funzioni e il desiderio d'una riconferma, possono cou-

correre a mantenere vivace lo zelo del magistrato, corretta

||| sua condotta, eqnanime la sua giustizia.

Altro grandissimo pregio di questi ordinamenti è il re—

golamento delle responsabilità civile e penale del magi—

strato. Come nell'epoca repubblicana romana“, cosi anche

nell'epoca repubblicana comunale, la responsabilità del ma-

gistrato è completa, e per renderla efficace viene organiz-

zata in tutti gli statuti la procedura speciale del sindacato

che veramente fa svolta ed applicata specialmente nel pe-

riodo dei podestà, ma le cui traccie già si trovano nel

periodo dei consoli.

L'istituto del sindacato fu ispirato o, per lo meno, venne

confortato dall'autorità del diritto romano imperiale, citan-

dosi a dimostrazione della sua legittimità ed utilità i passi

delle costituzioni e delle novelle, nei quali si stabilisce che

il governatore delle provincie debba rimanere, dopo sca-

duto dalla sua carica, cinquanta giorni nel territorio della

provincia amministrata per rispondere, in via civile o

penale, degli atti del suo governo di fronte a coloro che

ne avessero risentito danno (1). Ma gli statuti comunali

organizzano il sindacato in una maniera più pratica e com-

pleta. Essi costituiscono una speciale magistratura detta

dei « sindacatori », la quale deve inquìrere sugli atti del

magistrato scaduto di carica, ed accogliere ed istruire

i reclami contro di lui, con procedura sonnuaria e pub—

blica, senza vincolo di formalità legali, intese, natural-

mente, le discolpe del magistrato stesso. E negli statuti

stessi si determinano, dettagliatamente, le penalità, ordi-

nariamente pecuniarie, che devono colpire il magistrato

che ha violato} vari doveri della carica.

23. Il periodo dei podestà corrisponde al massimo fiorire

delle repubbliche comunali, ma anche al successivo deca-

dere delle repubbliche medesime.

Non è il caso di esporre qui le indagini sulle origini

storiche, in parte controverse, di questa nuova istituzione

politica che appare in quasi tutti i Comuni italiani nel se-

colo XIII (2). Se non nell'origine, per lo meno nello sviluppo

e conservazione di questa istituzione, contribuirono i difetti

massimi dell'istituto dei consoli, in quanto che le discordie

fra i consoli stessi ed i loro legami coi partiti e le famiglie

del Comune remlevano inefficace, contradittoria e sospetta

l'opera loro. Appunto come rimedio a tali difetti, si volle

che a capo della città fosse un unico magistrato, e che

egli fosse straniero, cioè appartenente ad un altro Stato

comunale, chiamandolo podestà a ricordo delle antiche

 

(1) Cod. fusi., |_. 49,51; 51, 55 3 e B; Nov. 8 e 95.

(2) Vedi la voce Comune (Storia del diritto), ||. ‘20.

(3i Così a Verona. Vedi Forti, Istituzioni di diritto civile,

vol. |. & xm, Firenze, Cammelli, 1863.

(A) Cosi a Lucca, a Pisa, a Firenze colle carie cittadine ed i  

poteslatcs (reichs véyte) che gli haperatori tedeschi man-

davano a governo delle città prima della completa loro

autonomia.

Il podestà riunisce la somma dei poteri e delle funzioni

militari, politiche, amministrative e giudiziarie. Egli è

scelto ordinariamente dal Consiglio maggiore del Comune ;

spesso appartiene alla classe dei cavalieri del Comune di

cui è cittadino. La sua carica è temporanea, talvolta di soli

sei mesi, al massimo di un anno. Come capo supremo dello

Stato comunale, egli nomina le persone che devono aiutarlo

nel disbrigo delle numerose mansioni, ed anche tutte queste

persone sono, di regola, forestiero, Spesso concittadini suoi,

che egli porta con sè, quasi fosse una Corte, nello Stato che

deve governare.

Nell'ingresso solenne e festoso delle sue funzioni il po-

destà presta giuramento di fedeltà. Soventi nella formula

del giuramento si ripetono le principali regole degli sta-

tuti comunali e quelle altre norme di governo che il Con-

siglio maggiore ha votato in occasione della nomina del

podestà, ed allora il giuramento arieggia all'editto del

pretore romano (3).

Il podestà ripartisce, quindi, l'ufficio e le cariche fra i

suoi addetti. Per ciò specialmente che riflette le giurisdizioni

civili e penali noi troviamo, quale nota costante, che il

podestà si riserva i giudizi penali più gravi o di carattere

politico e attribuisce, invece, la giurisdizione penale mi-

nore e la giurisdizione civile ai singoli giudici, in base ||

divisioni territoriali o anche a distinzione di materia; ma

riservandosi, però, di giudicare definitivamente anche nelle

cause civili e penali attribuite ai giudici minori e ||| via di

appello e in via di terza istanza.

Giova ricordare pure che in molti Stati comunali e spe-

cialmente nelle repubbliche toscane, i ginsdicenli forestieri

non assorbono tutte le funzioni giudiziarie ||| materia civile,

ma, sia nel contado che nell'interno della città, specie per

gli affari civili, rimasero i giudici cittadini (liprimaistanza

con determinata competenza territoriale. Dalle sentenze di

questi giudici si andava in appello a un giudice forestiero,

e dalla sentenza d'appello, quando fosse difforme da quella

del giudice cittadino, si poteva ancora reclamare, in linea

di terza istanza, al podestà (4).

A questo punto della storia degli ordini giudiziari co-

munali sarebbe opportuno di proporre l'indagine quale fra

i due sistemi sui quali oggidi tanto si discute, del collegio

giudiziale o del giudice unico, sia stato adottato in essi.

||| genere si può dire che nei giudizi di minore impor-

tanza, gindicasse il giudice unico senza sussidio dell'avviso

di colleghi, nei giudizi d'appello e nei giudizi penali più

gravi fosse prescritto, invece, l'avviso conforme ||| altri

magistrati superiori o colleghi del giudicante (5). Questo

concorso di consensi mira evidentemente a conferire nei

giudizi maggiore maturità di decisionee di imparzialità, ed

appunto a ragione di questo scopo, non involve la creazione

di un tribunale collettivo esprimente un'unità morale e

politica irresponsabile come il umile e placito germanico

e la curia feudale, ma rappresenta soltanto il concorso

di più persone, la cui opera cumulativa sembra neces-

 

giudici dei sestieri. — V. Pertile, op. cit., pag. 62; Sclopis,

op. cit., ||, cap. tx, pag. 278 e seguenti.

(5) Fra le eccezioni si può ricordare quella del Comune di Roma

che ebbe a capo, nel secolo XII, il Senato, presto però, sostituito da

uno o più senatori (La Mantia, op. cit., |: Roma e Stato romano).
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saria per disimpegnare bene e imparzialmente un affare

giudiziario (I).

24. Già accennanuno precedentemente come, durante

il periodo dei consoli, ||| funzione giurisdizionale presen-

tasse |l difetto di essere distribuita fra gli organi politici

(consoli e giudici delegati) e gli organi delle corporazioni

d'arti e mestieri. Questo difetto rimane durante il pe-

riodo dei podestà, anzi si aggrava, inquantochè, specie nel

declinare degli Stati comunali, le corporazioni invadono

il Governo e creano accanto al governo dello Stato, un go-

verno speciale di corporazione. Ma si aggiunge, ||| questo

periodo, un altro elemento di disordine e di incertezza giu-

ridica col frazionamento delle giurisdizioni di Stato ||| |||-

fiuite giurisdizioni speciali, distinte per valore di causa, per

grado, per materia e per qualità di persone.

Tulane, però, di queste giurisdizioni speciali erano le

conseguenze di vere esigenze politiche ed ofi'rono un grande

interesse sociale e giuridico. Tali, per es., sono le giurisdi-

zioni dellc città marittime riguardanti le liti di mare (2),

tali lc giurisdizioni riflettenti le liti tra cittadini e stra—

nieri (3), tale e, pure, quello speciale giudice exgrauatar

che troviamo a Milano, Massa, Rimini, Orvieto, Spoleto,

Viterbo, Monza, che aveva per ulficio di correggere le scu-

teuze di tutti gli altri magistrati quando fossero ingiuste o

violatrici dello statuto, e di sentenziare nei processi || ca-

rico degli ufficiali comunali colpevoli di corruzione, abuso

d'ulficioesimili, giudice speciale che ben a ragione fu

detto un precursore della Corte di cassazione (4).

25. ||| generale, ||| questi ordinamenti giudiziari conm-

nali, come in tutto il regolmncnlo legislativo di questi

troppo giovani Stati, mancano quelle norme che si possono

chiamare di profilassi legislativa, e prevalgono quelle di

una medicina empirica c grossolana. Per ottenere una giu—

stizia imparziale si vogliono giudici forestieri, ma costoro,

facendo della giustizia un mestiere, spinti da amor di lucro,

anzichè da amor patrio o da ambizione di salire ||| fama

e onore fra concittadini, sono tipo classico di negligenza e

di esosità fiscale, e spesso di bassa venalità. Non si sotto-

pongono le nomine || tirocini 0 || concorsi 0 a condizioni

di requisiti speciali, bastando il dottorato e la capacità di

amministrm‘e ai sensi della legge romana, invece si crede

rimedio sufficiente ai loro errori il minacciare pene spro-

orzionale se contravventmno alle norme stabilite per i loro_
P a

giudizi, ed il prescrivere regole minute di condotta privata,

come il non portar moglie o parenti, il non accettare

pranzi da privati, il non concedere colloqui a persone di

classe nobile, ecc. (5).

Miglior cautela poteva essere data dal sindacato che se-

gnitò a svolgersi anche in questo periodo. Per esso il po-

destà con tutta ||| curia doveva rinmuere nella citlàdurante

un termine, di solito per cinquanta giorni, per rispondere

ad ogni reclamo, accusa e citazione mossa contro di esso e

contro i suoi dipendenti; ma presto anche questo istituto

fn ridotto ad una ispezione formale dei registri di giustizia.

_ lilisera spesso e indecorosa era la condizione economica

fatta || questi magistrati, con contratti di locazioni d'opera

di cui ci rimangono singolari documenti, e questa condi-

zione diventava peggiore quando il Comune dava ||| ap-

palto ||| podestà tutte le cariche comunali, con obbligo,

cioè, di provvedere per una somma in blocco al perso-

nale ed alle spese, perchè allora nn podestà per avere

maggior beneficio, traeva seco giudici, le cui modeste

pretese erano pari alla pochezza dell' ingegno ed alla

ignoranza ((3).

Nella decadenza dei Comuni tutti questi nmlteplici di—

fetti della magistratura comunale si aggravano e inaspri-

scono. Le vendette e violenze dei partiti politici, la irrefre-

nata mulabilità delle leggi, la corruzione del costume induce

l'allievolimento progressivo dello spirito politico e dell'inte-

resse ed affetto alle funzioni civiche, il dispregio e lo sclterno

delle leggi, e più di tutto dei suoi ministri, che, non sor-

retti da fiducia e da stima diventano sempre più inetti,

svegliati e corrotti. La satira letteraria, amaro sfogo della

delusione politica, prende, allora, di mira le leggi e | ma-

gistrati, deridendo l'impotenza di quelle, l'ignoranza, l'in-

gordigia e ||| corruttela di questi. Il bisogno di un Governo

forte, energico, permanente, capace d'imporre || tutti l'os-

servanza della legge, e di mantenere ||| pubblica tranquil-

lità, spinge fatalnmnte | Comuni ||| braccio alle Signoric.

Caro lll. — Antichi Stati italiani.

5 |. Piemonte (7).

96. hnportanza, fissità e costanza degli ordini giudiziari nel

ducato ||| Savoia. — 27. Giurisdizinui locali (castellani,

baili, giusdicenti togati e non togati, prefetti). —28. Se-

nati e la loro giurisdizione. — 29. Funzioni legislative,

politiche ed amministrative dei Senati; l'interiuazioue, gli

ordini, le decisioni, gli appelli per abuso. — 30. Organiz-

zazione giudiziaria, assenza di guarentigie nelle nomine;

vemlita delle cariche; le sportule, rcgalie e donativi:

magistrati patrocinanti. — 3]. Pregi della magistratura

piemontese. — 32. Giurisdizioni speciali e ingerenza del

principe nella giustizia.

26. ] principi di casa Savoia considerarono sempre la

giustizia come una delle massime cure di governo, dedi-

camlovi non solo gran parte dei provvedimenti emanati du-

rante il loro principato, ma l'opera personale di continua

vigilanza. Essi cercarono di attirare ||| quest'ordine il fior

fiore della gioventù legale, elevaronoalle alte cariche | mi—

gliori, sorvegliarono l'andamento delle cause, assistendo

persino ||| palese o di nascosto ||| giudizi, e raccounuula-

rono fin negli ultiuii momenti, ai loro successori, di far

buona giustizia.

Essi non credettero di diminuire la loro autorità, costi-

tuendo la magistratura come un corpo saldamente difeso

da privilegi personali e di carica, e concedendo || tale corpo,

coll'istituto dell'interinazione, larghi poteri di controllo

 

(|) Cons. Pertile, op. cit , 52l8, pag. 2125, e vedi i molti sta-

tuti citati dal Partite (op. cit., 5 ':Zl8, pag. 224, 229 e_seg.), e

dallo Sclopis (op. cit., vol. ||, pag. 250, 254 e seguenti). .

(2) Così i consoli del mare di Amalfi, Pisa, Lworno, | cmque

savi della mercanzia di Venezia, ecc.

(3) Così il giudice del « foresticr » di Venezia, il consulatus

(hretanormn ili t_‘.cnuva. ‘ .

(lt-) Cons. Lattes, Un precamere n.:"!ancse della Corte di cas—  sazione (Rivista ital. per le scienze giurid., 1894, pag. 200

e seguenti).

(5-6) Cons. Pertile, op. cit., 59l8; Sclopis, op. cit., vol. |,

cap. IV; vol. ||, cap. IX; Hegel, op. cit., cap. V|; Lattes, opera

citata.Vedi esempi di questi contratti in Villani, Storie di Firenze,

lib. v, cap. .vxxu.

(7) Cons. specialmente. oltre lo Sclopis, il Riouisnlti Storia

della magistratura piemontese, Torino, Roux e Favale, 1881.
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sugli atti regi e facoltà di resistere, fino a un certo punto,

alla volontà sovrana.

Infine essi curarono che | deboli avessero protezione

speciale di legge e di magistrato, organizzando un sistema

complesso di privilegi di giurisdizione e di foro, di assi-

stenza giudiziale, di-vigilanza di ufficiali regi a favore dei

poveri, delle donne e dei pupilli.

La bontà dell'ordinamento giudiziario piemontese di-

peso anche dalla sua costanza, perchè, come lo troviamo

delineato negli statuti di Amedeo VIII (1430-34) e com-

pletato negli editti di Emanuele Filiberto nell'“ febbraio,

18 agosto, 1° settembre (?) e 16 ottobre 1560, tale ri—

mase fino alla rivoluzione francese. Però, cosi Carlo Ema-

nuele | (costituzioni civili nuove del 1582, leggi e costitu—

zioni del 1619) che Vittorio Amedeo II (editti e costituzioni

del 1680, leggi e costituzioni del 1723-29) coordinarono

e perfezionarono i singoli rami della giustizia civile o pe-

nale, pur rispettando la compagine generale ed i caratteri

fondamentali dell‘ordinamento stesso.

27. Cominciando dalle giurisdizioni locali e territoriali,

lo sviluppo storico del principato che sorse, primeggiando

tra | feudi e le città libere, in causa che tali giurisdizioni,

anche nei secoli della monarchia, furono diversamente or-

dinate, secendochè si trattava di terre immediate, che non

avevano mai riconosciuto altro signore del duca di Savoia,

e di terre mediate. cioè infeudate e di città libere.

Nelle terre mediate e feudali troviamo un giudice per le

minute contese nella persona del « castellano » o « baile »,

nominato dai « vassalli-» per ciascun mandamento composte

di più di tre « luoghi » (parrocchie). Esso assiste ai Consigli

ordinari delle Comunità ed ha giurisdizione per le cause

delle mercedi dovute agli operai, per le cause di variazioni

di confini e di percezione di frutti, per le cause di nutrici,

servi, miserabili, orfani, e tutte le altre semplici e di poca

importanza che si potevano spedire senza alti e indagini

giudiziarie, o ricorrendo soltanto al giuramento oficrto o

riferito dalle parti. Qualora dette cause richiedessero ispe-

zione giudiziaria, e il loro valore eccedesse le lire 110, al-

lora, a richiesta del convenuto, le parti erano rimesse

davanti al giudice ordinario.

Ibaili dovevano possibilmente essere notai, o, ad ogni

modo, persone oneste e intelligenti, e duravano ||| carica

due anni.

Al disopra del castellano stanno i giusdicenti e giudici

ordinari. La loro competenza e pari a quella dei giusdi-

centi delle città e delle terre immediate, dei quali or ora

discorreremo. Essi sono nominati, per ogni singolo feudo,

dai vassalli, signori del feudo; ma la loro nomina dev'es—

sere approvata dal Senato. Si distinguevano in « togati »

e « non legati », secendochè rivestivano la qualità di av-

vocati, oppure di semplici licenziati o notai. 'l'rattandosi di

giudice non legato, egli, per le cause intricate o che cade-

vano sopra l'interpretazione di articoli legali, doveva deci-

dere secondo il voto di un assessore legato, cioè secondo la

opinione di un legale, approvato dal Senato per giudicare

o per dare consimili veti.

Nelle città, le Comunità conservarono per molto tempo il

diritto o di nominare i giudici, e di proporre terne di giu-

dici da nominarsi dal sovrano, e, come, ad esempio, la città

di Vercelli, il privilegio cheil giudice dovesse essere scelte

in una particolare classe o collegio di giudici della città.

||| seguito e specialmente colle costituzioni di Vittorio

Amedeo II, questi privilegi furono tolti, ed il giudice fu

nominato dal sovrano, come per le terre innnediate e come

per queste dovette essere sempre un laureato.

Questi giusdicenti di terre mediate o immediate e (li

città duravano in cari ‘a un biennio e un triennio, erano

soggetti al sindacato, che venne poi trasformato nelle

Assise, di cui or ora faremo cenno.

Essi avevano una giurisdizione civile piena, senza cioè

limite di valore o di materia, salvo le cause di competenza

di giurisdizioni speciali, ed ampia giurisdizione penale.

eccettuaudosi soltanto le cause attribuite ||| Senato.

A| disopra delle giudicature trovansi le prefetture, isti-

tuite da Emanuele Filiberto nei più cospicui luoghi del Pie-

monte, aumentate dai successori sino a corrispondere a un

dipresso alle attuali sedi di circondario.

| prefetti avevano giurisdizione di prima istanza e d’ap-

pello. Erano giudici di prima istanza per le cause tra |Co-

muni (salvo quelle riservate ||| Senato, alla Camera dei

conti e agli intendenti) per le cause tra vassalli e vassalli e

per quelle tra essi ed i loro soggetti; infine, per le cause

attive e passive dei giudici e dei loro luogotenenti. Erano

poi giudici civili d'appello dalle sentenze, sia dei giusdi-

centi che dei baili delle terre mediate, immediate e delle

Comunità, nelle liti di valore superiore a lire 50, e “giudici

penali d'appello per tutte le sentenze ||| materia criminale

degli stessi giusdicenti.

| prefetti avevano anche un'autorità disciplinare sui

giusdicenti e baili, autorità che esercitavano specialmente

recandosi a tenere assisie dove costoro avevano esercitato

giurisdizione, per raccogliere le querele ei reclami che fos-

sero presentati coutro i medesimi. Essi, poi, allo scadere

dalla carica, erano sottoposti ad assisie tenute da uno o più

senatori.

ln Aosta, Alessandria e Novara furono istituiti verso la

fine del secolo XVIII, al posto dei prefetti, i Consigli di giu-

stizia, informali parzialmente al sistema collegiale e dei

quali, per brevità, non ci occupiamo.

28. Al disopra di questo giurisdizioni locali e territo—

riali stava la giurisdizione centrale e suprema dei Senati.

Le vicende della storia del principale, la diversità di lingue

e di costumi, ed infine ||| difficoltà delle comunicazioni fece

si che il principato non poté raggiungere, sino al secolo

passato, unità di giurisdizione e legislazione. La Savoia, il

Piemonte e il Nizzardo ebbero, ciascuno, una legislazione

ed una giurisdizione propria e quindi ciascuno un proprio

Senato (1). I Senati più antichi, che ottennero maggiore

importanza storica e salirono in maggior fama, non solo

per la giustizia resa, ma per il loro efficace concorso nella

formazione del diritto, furono il Senato di Savoia, resi-

dente in Chambéry, ed il Senato di Piemonte, residente |||

'l‘orino.

Lacostituzione dei.Senati, specie dei più antichi, ebbe

‘in parte una causa politica, poichè essi furono organizzati

conte…peraneamente all'abolizione dei Parlamenti e Stati

generali, || sostituzione parziale degli Stati medesimi, e fu

perciò che nei Benati di Chambéry e di Torino partecipa-

 

(1) Il Senato di Savoia e quello di Piemonte (dette anche Se-

nate d'Italia) datano da Emanuele Filiberto (1560); il Senato di

Nizza da Cario Emanuele (161—|) ; coll'annessioue del gcnovcsato  ||| creato, nel l815, un Senato di Genova; |ch 1837 fu creato

un Senato a Casale. e nel 1847 si diede il nome di Senato alla

regia Udienza di Cagliari.
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rono un prelato ed un cavaliere, ||| rappresentanza delle

classi del clero e dell'aristocrazia. La loro funzione spiega

come tale sostituzione abbia potuto avere luogo, poichè,

infatti, non era funzione solamente gimliziaria, ma legis—

lativa, amministrativa e politica.

Seguendo il Dionisotti, la funzione giurisdizionale si

può distinguere ||| esclusiva, cumulativa, ordinaria.

Erano di esclusiva cognizione del Senato, in materia ci-

vile, le cause di precedenza, preminenza, intelligenza delle

regie costituzioni, delle taritTe, bamli, statuti, materie ec-

clesiastiche, non interessanti | sacri riti, di consuetudini,

usure, esecuzioni, successioni fra privati ai feudi, ubena,

reciprocità, prevvisieni estere, gride, concorsi, le questioni

||| alluvioni fra comunità e privati, le contese tra feudi

ecclesiastici e manomorte, le cause riguardanti i supremi

magistrati e dignitari dello Stato, come gran cancelliere,

cavaliere dell'ordine dell’Annunziata, ministri di Stato,

uditori generali, ecc. Ed in umtcria penale aveva ||| cogni-

zione esclusiva dei delitti di lesa maestà.

Conoscevo, pei, cumulativamente con gli altri giudici,

delle cause civili di valore superiore a lire 2000. Questa

giurisdizione cumulativa, ||| forza della quale le parti pote-

vano, d'accordo, portare ||| cognizione di una causa all'uno

pinttostoclu'! all'altro tribunale, e particolarmente ad un

tribunale superiore, anzichè al tribunale inferiore, diret-

tamente competente, rappresenta una nota caratteristica

dell'ordinamento giudiziario sardo ||| confronto degli ordi-

namenti moderni, nei quali, invece, i cittadini sono obbligati

|| conformarsi alle gerarchie giudiziarie, per il principio

dottrinalmente eccessivo che le competenze per inaicria

e valore siano sempre indeclinabili, perchè di ordine

pubblico.

La giurisdizione cumulativa si riconnetteva anche al

privilegio di fòre delle vedove, pupilli e poveri, | quali

avevano diritto di portare le loro cause al Senato perchè

le decidesse o le delegasse, ||| linea speciale, a quel gius—

dicente o prefetto che volesse nominare.

||| materia penale, poi, poteva avocare a sè qualunque

causa criminale, ritenerla o delegarla, come credeva più

opportuno.

Il Senato, infine, aveva una competenza ordinaria |||

seconda o in terza istanza dalle sentenze dei prefetti, e

una competenza ordinaria di scconda istanza dalle sentenze

degli altri giusdicenti che fossero viziate di nullità e dalle

sentenze degli uditori generali di guerra (tribunale penale

militare) e di vicariato.

Del resto, ||| tutte le cause civili e penali, le parti pote—

vano, per regola generale, appellare direttamente ||| Senato,

saltamlo il grado di giurisdizione intermedio.

Aveva, inline, un'estesa giurisdizione volontaria riguar-

dante | beni privilegiati, fidecommissari, primogeniali,

le tutele, le successioni, i debiti ipotecari delle Comunità,

le cessioni di beni, ecc.

| Senati erano composti di una o due sezioni (e classi)

civili e di una sezione penale. Il presidente del Senato pe-

tcva, quandochessia, ordinare che una data causa si deci-

desse || sezioni unite, e molti erano i casi nei quali le regie

costituzioni prescrivevano questa forma speciale di giudizio.

In ciascuna sezione, il collegio giudicante era composto di

tre senatori nelle cause civili, di cinque nelle penali ('l),

e ancora di cinque nelle cause di revisione, alle quali

accennereme in appresso.

Le cause semplici e non eccedenti il valore di lire 1000

dovevano essere decise seduta stante. Le udienze erano

pubbliche. Le sentenze, secondo ||| cattiva usanza invalso

||| tutti gli Stati italiani, non erano motivate; in progresso,

però, venivano motivate per ordine del principe e dei pre-

sidente del Senato e anche ad istanza ||| parte, presentata

in termini perentori, e soltanto quando si trattasse di

sentenza civile.

29. Al Senato, come corpo, o a singoli senatori, compe-

tevano estese e varie attribuzioni politiche e annninistrative.

Fra le minori ricordiamo la direzione e vigilanza sulle opere

pie, ospedali, santuari, ecc., l'approvazione dei loro rego-

lamenti, quella dei bandi campestri, o altre ordinanze delle

Amministrazioni comunali, | provvedimenti di varia natura

concernenti rapporti internazionali, ecc.

Fra le maggiori, e da far cenno dell'istituto dell'interi-

nazione, che, tratte dalle consuetudini giudiziarie francesi,

ebbe però ||| Piemonte riconoscimento e regolamento

ufficiale ed una estensione forse maggiore che in Francia.

La 1'nlerz’natio (2) si riconnette all'ufficio del Senato di

attendere alla pubblicazione delle leggi, decreti ed editti

da pubblicarsi in udienza (inauditorz'a) o all'albo pretorio.

Questo tribunale rimetteva al re le testimoniali di avere

ricevuto dette leggi, decreti ed editti, di averne preso

registro nei suoi atti e di aver provveduto alla pubblica-

zione, ed a queste testimoniali aggiungeva la dichiarazione

che avrebbe osservate le le gi, decreti ed editti medesimi.

Ma, in seguito, sorse la consuetudine che il Senato avesse

il diritto e il dovere di esaminare questi atti sovrani, per

vedere se in essi vi fosse qualche cosa ||| men giuste o

pregiudicievole all’interesse pubblico, e di sospendere, nel

caso affermativo, ||| registrazione degli atti stessi per fare

rispettosa rimostranza al sovrano.

Questa sospensione e rimostranze non erano dirette

contro ||| volontà regia, ma si basavano, anzi, sulla pre—

santa volontà del principe, il quale nec volnisse eredendnm

est quod iusle voluissc non potuit esul presupposto, quindi,

che la volontà espressa negli atti respinti, fosse parmnente

apparente perchè viziata da errore, () fuorviata o sorpresa

dolosamente.

L'interinazione fa formalmente stabilita e regolata da

Emanuele Filiberto, e valse ||| certo modo || supplire |||

mancato controllo degli Stati Generali (3); Carlo Ill la

estese alle lettere di grazia per impedire abusi di orre-

zione o_surrezione; Vittorio Amedeo II ebbe ||| anime di

abolirla, ma se ne astenne per le rimostranze della ma-

gistratura, e la si trova regolata nelle regie costituzioni del

1723-1729 e del 1770. Carlo Emanuele || adottò l'espe-

diente di procurarsi la preventiva adesione del presidente

del Senato prima di promulgare le leggi e gli editti più

importanti. ||| tal modo l'interinazione cominciò a scadere

d'importanza e andare ||| disuso. Tuttavia, fine al secolo

passato sene trovano esempi, dei quali l'ultimo sotto Carlo

Felice, relativamente ad una legge che dava un appannaggio

ad una principessa e che il Senato rifiutò di registrare.

Al rifiuto di registrazione, il principe, e aderiva al Senato

ritirando ||| legge o editto, e, non aderendovi, rispondeva

colle lettere di giussione, che contenevano l'ordine di re—

 

(1) ||| antico bastavano due (Dionisotti, op. cit., pag. 303).

(2) Etimologicamente, da iter-ala cnynitio (Dionisotti, p. MN).

18 — Dmesro ITALIANO, Vol. XV, Parte I‘.

 (3) Così almeno vuole il Dionisotti, op. cit., pag. 150.
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gistrare, concepito a volte, ||| forma rude ed imperiosa, più

spesso ||| forma assai riverentc per il Senato, dicendosi

che S. A. reale accettava l'avviso dei magistrati, ma che

era sua volontà che s’interinasse l’editto. Non ||| rado,

però, il Senato persisteva nel rifiuto, e di qui nuove lettere

di ginssione. Si trovano esempi di rifiuto ripetuto fino a sei

volte, e quando, finalmente, il Senato registrava, lo faceva

protestando di ciò fare, attese le precise e moltiplicate

giussioni, per obbedire a S. A., non incontrare ||| sua

indignazione e non altrimenti.

L'istituto dell'intcrinazione fu remora efficace contro

atti inconsulti del principe ed anche per sventare intrighi

di Corte che potevano sorprendere la sua volontà; e ser-

virono altresi, || difesa dei privilegi e diritti delle classi

sociali. Infatti le. rimostranze del Senato obbligavano il

principe ad una disamina più attenta dell'alto che voleva

pronmlgare ed a vagliare le osservazioni del Senato in

proposito. Frequentemente egli non insisteva nell'atto da

interinarsi per timore di scandali, o lo modificava nel

senso richiesto, e, d’altra parte, il Senato aveva ardito di

stabilire, nella sua giurisprudenza, che le leggi interinale

per sola ubbidienza, non obbligassero i sudditi fuorchè

durante ||| vita del principe che le aveva promulgate.

L'ingerenza del Senato nella funzione legislativa dello

Stato non si limitava all'interinazione. Difatti egli aveva

un potere regolamentare che si esplicava negli ordini aventi

forza di legge e che supplivano specialmente, al difetto |||

complete leggi di procedura civile e penale (1).

Inoltre gli si riconosceva generalmente il diritto di

supplire colle sue decisioni nei casi non regolati da leggi

e statuti, e spesso nelle costituzioni si faceva espresso ri-

chiamo di questo decisioni come complemento delle costi-

tuzioni stesse (2).

Grandissima era l'importanza politica del Senato, sia per

il privilegio dell'interinazione, sia per l'estesa giurisdizione

comprendente anche processi di carattere essenzialmente

politico, quali, oltre quelli per reati di lesa maestà, | pro—

cessi per abusi del clero. Con gli « appelli per abuso »

(vedi, in questa Raccolta, alla voce Abuso [Appello per]),

|Senati difesero fermamente ed efficacemente | diritti dello

Stato laico contro la Chiesa e fecero argine all'incalzante

marea del foro ecclesiastico.

La difesa del principio laico e tanto più ammirevole, ove

si consideri che anche ||| questa parte dell'ordinamento

dello Stato, l'idea e le forme religiose spiegavano grande

influenza, talché troviamo questo Corpo partecipare || tutte

le cerimonie religiose, avere nella curia una propria cap-

pclla, essere astretto || soddisfare al precetto pasquale,

come troviamo che i lavori annuali sono preceduti da

una solenne funzione ed il giuramento dei senatori è

accompagnato da un formale atto di fede cattolica (3).

I principi considerarono sempre il Senato come un corpo

di carattere politico oltrechè giudiziario. Cosi essi gli par-

tecipano ||| forma solenne | principali avvenimenti politici,

lo chiamano a consulto negli aliari politici gravi e si val-

gono dei senatori per incarichi politici, specialmente presso

il papa.

30. Se dalla descrizione della funzione attribuita a questo

organo principale dello Stato piemontese si passa a de-

scrivere l'intima struttura e vita organica, c'è da rima-

nere sorpresi come un organo cosi malamente costrutto

e dotato di cosi deficente ed imperfetto ricambio potesse

compiere la funzione che abbiamo descritta.

Al Senato non si perviene, nè in seguito ad esami e tiro-

cinio né seguendo una carriera che cominci dalle giuris-

dizioni inferiori (4). La scala di giurisdizioni che abbiamo

descritta dai baili ai giusdicenti, ai prefetti e Consigli di

giustizia e al Senato non rappresenta, infatti, una scala di

carriera; le giurisdizioni locali venivano provviste con

personale locale e questo personale trovava il suo avvenire

limitato alle successive riconferme in carica dopo le sca-

denze dei periodi biennali e triennali. Ben di rado, dalle

giudicature si passava alle prefetture, quasi mai al Senato,

più facilmente invece, i giusdicenti o prefetti potevano mi-

gliorare ||| loro posizione ottenendo nomine nelle avvocature

dei poveri e nelle avvocature fiscali.

Ai posti del Senato si provvedeva, dunque, di prima

nomina. Gli statuti e le costituzioni esigevano che si sce—

gliessero persone di dottrina, talento, probità e austerità

||| vita, ma, ripetiamo, non era organizzato alcun mecca-

nesimo politico, atto a vagliare questa dottrina, talento,

probit|i e austerità: solo si esigeva la laurea ||| legge. Che

anzi, i principi, stretti da necessità di finanza, posero ripe-

tutamente ||| vendita i posti del Senato, e concessero ai

senatori il diritto di cedere la carica 0 nominarsi un

successore, dietro pagamento di premi al sovrano.

Questo sistema riprovevole e continuo per tutta la storia

della monarchia di Savoia fino al principio del secolo era

trascorso, ed è generale per tutte le principali cariche dello

Stato.

Da tale sistema discendevano necessariamente tre co—

rollari perniciosissimi alla cosa pubblica: anzitutto, cioè,

la scelta dei funzionari veniva ristretta fra le persone

dotate di censo personale ed il criterio della capacità

passava, cosi, in seconda linea. In secondo luogo, trasfor-

mata ||| carica in una merce, coloro che l'acquistavano

dovevano cercare di ricavarne il massimo lucro per com-

pensarsi ad usura del prezzo sborsato. Ed in terzo luogo,

la naturale tendenza dei principati assoluti di moltiplicare

le funzioni pubbliche per aumentare il numero delle per-

sone direttamente interessate alla sua difesa, riceveva una

nuova spinta dal desiderio di accrescere i proventi fiscali

colla vendita di maggior numero di cariche (5).

Abbiamo accennato or ora al vizioso sistema delle retri-

buzioni dei magistrati. Esso è quello che trovammo già

negli ordinamenti giudiziari dei Comuni, e che si ripete in

 

(|) Vedi questi ordini nel Dulioin, Raccolta degli editti, ecc., v,

pag. 851 e seguenti.

(2) Le costituzioni di Vittorio Amedeo II prescrivono che nella

decisione delle cause si debbano osservare in primo luogo le co-

stituzioni, poi gli statuti locali, quindi le decisioni dei magistrati

ed ||| ultimo luogo il testo della legge comune.

(3) La professione ||| fede fu prescritta a tutti gli ufficiali pub—

blici con ordine 7 aprile 1567 di Emanuele Filiberto, confermata

per i magistrati dalle dichiarazioni di Carlo Emanuele I (12 no-

vembre 1583) e successivamente dalle costituzioni. I magistrati  
intervenivano alle processioni del Corpus Domini e dell‘ottava e

a quelle della natività di Maria Vergine collatoga digala, seguendo

immediatamente il sacramento o la statua della vergine.

(li.) ||| tempi più recenti i senatori erano scelti fra | rel'orendari

della grande cancelleria, uffici di Corte riservati ai nobili.

(5) Sotto Carlo Emanuele I l’ambasciatore veneto presso la Corte

di Torino, Barberigo, riferiva, ||| un rapporto al Senato veneto,

che le composizioni criminali e le vendite degli ufiici fruttavano

annualmente 40 o 50 mila scudi, ed in qualche anno sinoa 70

ed 80 mila (Belaz. al Senato, serie 33, 1, p. 1332, Venezia 1862).
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tutti i principali dell'epoca moderna. lla le sue tracce,

come si vide addietro, anche nell’epoca imperiale ro-

mana, e viene favorito sia dall'istituto delle composizioni e

dalla concomitante prevalenza delle pene pecuniarie por-

tate, l‘uno e l'altra, dalle istituzioni barbariche, sia dalla

esagerata estensione della giurisdizione penale, e dal si—

stema delle « pene arbitrarie », che sono caratteri della

giustizia penale fino all'epoca della rivoluzione francese.

Nell'ordinamento giudiziario piemontese bisogna giun-

gere alle leggi di Carlo Felice, e cioè agli editti del 1822

e 1823, per avere un regolare sistema di stipendi. Nei

secoli precedenti, a prescindere dalle cosidette provvisioni,

limitate ai capi della magistratura e più come un appan-

naggio ehe come una retribuzione adeguata (1), i proventi

dei magistrati consistono nelle sportule, nei diritti di regi-

strazione o interinazione, nelle regalie e nei donativi.

Le sportule, com'è noto, consistevano in una somma

che | litiganti delle cause civili dovevano pagare al giudice

||| proporzione del valore della cosa litigiosa, e che i con-

d||nnati in criminale gli dovevano pagare in proporzione

dell‘ammontare pecuniarie della condanna.

Nelle cause civili la sportula era rappresentata dal due

o tre per cento; nelle cause penali da una somma gra-

duale, in rapporto alla pena. Gli statuti, editti, ordini del

Senato regolavano minutamente le tariffe delle sportule,

la liquidazione ed esazione delle stesse e la loro distri-

buzione fra i giudicanti ed i loro capi (2).

Questo legame ||| dare ed avere fra il giudice e le parti

non era soltanto indecoroso, immorale e contraddicente al

concetto dell'esscr la giustizia un dovere dello Stato verso

| cittadini, ma spingeva i magistrati || ricercareesollecitare

le cause ricche, i processi contro persone doviziose, e nei

processi li istigava alle condanne (3).

Altrettanto immorale era il sistema delle regalie per gli

atti non rientranti nel novero delle sentenze, come interi-

nazioni, approvazioni ||| nomine ad uffici, concessioni di

titoli nobiliari, ecc.

E più immorale ancora l'uso tradizionale, riconosciuto

anche negli editti, dei donativi minuti, specialmente di

cose mangerecce, ofi‘erte anch‘esse ai magistrati da coloro

che avevano qualche cosa da temere o da sperare da essi (4).

I magistrati godevano, inoltre, esenzione di tasse, ga-

belle, ecc., per sè e per la loro famiglia.

Accanto a questi compensi materiali, essi ottenevano copia

di onori e distinzioni. I senatori avevano la nobiltà perso-

nale ||| virtù della carica; tre generazioni ||| questa nobiltà

personale attribuiva alla stirpe ||| nobiltà generosa, anzi,

nella terza generazione bastava l'abito di nobiltà dato dalla

laurea dottorale. La dignità di primo presidente dei Senati

radicava immediatamente la nobiltà progressiva. [principi,

poi, concedevano frequentemente ||| magistrati titoli di

nobiltà, dando così iuogo || quella chei nobili di origine

feudale chiamavano la noblesse de la phone.

Ma nè le provvisioni, nè le sportule, nè le regalie, nè |

donativi, nè i diritti erano 0 sembravano sufficiente com-

penso, specialmente per i magistrati addetti ai tribunali di

poco lavoro: un'altra fonte di |||ch e ||| onore era costituita

dal patrocinio, che fu annnesso e tollerato anchedopo lo stabi-

limento degli stipendi, finoall'nltimo ordinamento del 1850

che divenne poi l'ordhnunento vigente (5). Era questa una

disuguale concorrenza ||| patrocinatori forensi, percio': i

umgistrati-avvocati potevano portare a favore dei loro clienti

conoscenze degli intimi difetti, tendenze o abitudini dei loro

colleghi, vincoli di simpatie, di amicizie, di aiuti o favori

prestati o promessi nella cumaraderie della comune carriera,

ed'altra parte, lo spettacolo di questi uomini che scambia-

vano indill‘ercntemente uffici, come quelli di giudice e |||

difensore, che, sino a un certo punto, si devono trovare in

reciproco antagonismo, non attestava a favore della specia—

lità delle loro attitudini e nemmeno, forse, della costanza

del loro carattere e della fermezza della loro coscienza.

31. Tuttavia questa magistratura, cosi mal reclutata,

non meglio organizzata e sottoposta all'arbitrio ||| un

principe assoluto, senza garanzie di carriera, di grado o

di sede, fu una delle migliori del tempo, non solo fra le

italiane, ma fra le straniere; il che dipese, da un lato, dal-

l'esistenza di una classe sociale colta, intelligente, moral-

mente e fisiologicamente sana che forniva il contingente

di questi uffici, dall'altro lato dal senno dei principi di casa

Savoia.

La magistratura piemontese si distinse per il vivace spi-

rito patriottico (ti), nonchè per alto senso della propria

responsabilità e dei suoi diritti. Da questo duplice senti-

mento trasse la forza per resistere alle imposizioni del

monarca ed agli intrighi della sua corte, non solo ricor-

rendo ai rifiuti di interinazione, ma confermando le sue

sentenze nelle cause di revisione, presentando rispettose ma

ferme, rimostranze al monarca contro le sue intromissioni

in affari di giustizia, soffrendo, infine, condanne ed esigli

piuttosto che piegare alla tirannide ('l).

 

(|) Alla fine del secolo XVIII | primi presidenti avevano

5000 lire di provvisione, 3000 i presidenti, gli avvocati generali

c gli avvocati fiscali generali, e lire 1200 | senatori ed i sostituti

degli uffici generali.

(2) Cons. Dionisotti, op. cit., pag. 113 e seguenti.

(3) Valga l'esempio del presidente Biancardi, che, nel 1673,

fece l‘inquisizione contro Catalano Alfieri ||| modo appassionato e

riprovevole per cui fu poi egli stesso processato. Egli si vantava

||| avere, colle sue cure, raccolte tante prove da motivare la con-

danna e procacciare con essa un lucro ||| 150 mila ducati all‘erario

(Dionisotti, op. cit., ], pag. 185).

(lt) Negli statuti ||| Carlo |||, del 10 ottobre 1513, si proibiva

di ricevere regali nisi quod pro escnlento el proculenlo gratis

|Iabt'tur, quod in quinque diebus expendi poteri/… Parimenti le

regie costituzioni (lib. ||, tit. |, 55 || e 10) proibivano di rice-

vere regali, eccettuati però i commestibili (: potabili spontanea-

mente e graziosamente ofierti e che potessero consumarsi ||| tre

g|oriu.  
(5) In antico, anche i magistrati superiori potevano patrocinare;

poi il patrocinio fu ammesso soltanto per i prefetti, giusdicenti e

magistrati inferiori. Nel 1841 Carlo Alberto ebbe ||| anime di

proibire il patrocinio ai giudici di mandamento, ma l‘avvocato

generale Stara, consultato ||| proposito, avvisò che la proibizione

era ingiusta se non veniva accompagnata da congruo aumento di

stipendi.

(fi) Storica e la risposta del primo presidente Porporato all‘in-

viato francese di Francesco I, che, || corto di argomenti per

appoggiare le pretese |le] re alla successione di Ludovico di Sa-

voia nella Bressa, esclamava: || || n‘en faut plt|s parler, lo roi

veut ainsi |>; al che il l'orporato dignitosamente replicava: :| .le

ue trouve pointcette loi dans nos codes ». Cfr. Sclopis, op. cit.,u,

?, pag. 433.

(7) Vedine esempi nella Storia citata del Dionisotti, specie nei

capitoli vu, v…, tx, xt e xm. Consulta il fatto del presidente

Graneri, esiliato per non aver voluto violare il suo dovere di

magistrato (Sclopis, op. cit., ||, ‘2, pag. .’|/||).
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I Sconti si elevarono fra | tribunali del tempo per |||

rettitudine ed, in pari tempo, la sapienza delle loro deci-

sioni, e ||| loro giurisprudenza andò fuori dei confini dello

Stato, imponendosi quale autorità in omnibus fere Europae

indiciis, secondo che si legge nelle Collezioni del 'le-

sauro ( |). Come dimostrammo alla voce Giurisprudenza,

quest'autorità derivò ||| gran parte dal fatto che essi

seppero, come la lieta romana, mantenersi immuni dal

dottrinarismo giuridico, che, dilagando dalle università

ed altre scuole, infestava i trilmnali nei secoli XVI, XVII

e XVIII, in ciò coadiuvati dalla saggezza dei principi, che

proibirono di citare la dottrina, sia ||in avvocati nelle

loro allegazioni, che ai magistrati nelle loro sentenze, or—

dinando che i giudizi fossero regolati unicamente dalle

leggi, dalla giurisprudenza e dal senno e dalla rettitudine

dei giudicanti. lilirabile ed ammirata anche da stranieri fu,

poi, sempre la condotta privata ||| questi magistrati, austeri

||| vita, alieni da lotte politiche, unicamente dediti ||| loro

studi ed ai loro uffici (2).

Di fronte a questa magistratura autorevole, noi troviamo

un idro coscienziosa ed onesto, ma che non si eleva al

disopra del comune, né cerca di prevalere e ||| dirigere il

movimento del diritto, ripetendosi cosi, il fenomeno più

volte notato in questo cenno, della modestia del fòro di

fronte all’eccellere del magistrato.

32. Accanto ai tribunali ordinari vi sono anche in Pie-

monte numerosissime giurisdizioni speciali, attinenti ai

vari uffici amministrativi, e ad enti civili e religiosi, o a

particolari professioni e classi, sminuzzamento ||| giuris-

dizioni, che è piaga comune dell'epoca. Si ha pure un

idro ecclesiastico che, malgrado la resistenza del principe

e del Senato, assorbe, in occasione del carattere religioso

||| taluni atti della vita individuale, numero sempre mag-

giore di rapporti giuridici e di cause.

All’elenco delle giurisdizioni speciali permanenti bisogna

aggiungerele giurisdizioniodelegazionistraordinarie,create

temporaneamente dal principe e per l'esecuzione di nuove

leggi o per causa ||| fatti politici edi misure speciali am-

ministrative. Esse rappresentano, come negli altri governi

assoluti, uno dei mezzi più ovvi affinchè il principe inter-

venga a derogare al corso normale della giustizia, aggra-

vando pene, creando reati, modificamlo rapporti giuridici,

istituendo procedure straordinarie e affidandole ad uomini

||| speciale fiducia.

L'intromissione del principe si manifesta poi altresi, nel-

l'istituto dei giudizi ||| revisione. In altri Governi assoluti

il principio che la giustizia debba essere cura personale

del principe spinse a creare nelle Corti, speciali Consigli

che assistono o rappresentano il principe nell’esercizio

della giurisdizione suprema. Invece nel Piemonte il diritto

||| ricorso dei litiganti al principe, non solo è limitato a

casi straordinari specialmente di violazione delle regie

costituzioni, ed è moderato indirettamente colla minaccia,

in caso ||| rigetto, di pene severe ||in avvocati che li ab-

biano patrocinati, ma, inoltre, ne e riservata, ||| regola, la

(1) Cons. Sclopis, tt, ?, pag. 433 e seg.; Dionisotti, op. cit., |;

Scl|upfer, Manuale di storia del diritto italiano, |, pag. 558.

(2) Cons. la Relazione del Saint-Croix, citata dallo Sclopis,

op. cit., ||, 2.

(3) Cons., sulle attribuzioni del gran cancelliere, il Dionisotti,

op. cit., cap. XI, pag. 225 e seguenti.

(4) Cons., oltre lo Sclopis, op. cit., e il l’ertile, op. cit., il  

decisione allo stesso Senato dal quale emanò ||| sentéh'za

impugnata, prescrivendosi solo chela decisione ||| revisione

sia formata dal Senato a sezioni unite, o, se già emanò

dalleclassi unite, siano aggiunti nuovi membri, specialmente

deputati per prendere parte || questa decisione definitiva.

E bene di ricordare a questo punto, che anche per le

grazie il principe deferiva ||| gran parte al parere del

Senato, sottoponendole alla sua interinazione.

Tuttavia, ogni volta che l'interesse personale e politico

facesse sentire il suo eccitamento,i principi dell'assolu-

tismo prevalevano nuovamente. Cosi il principe si riserva

||| decidere in persona e sentito il suo Consiglio ||| Stato

nelle cause ardue o dubbioso, ed ||| correlazione impone ai

Senati di comunicargli le sentenze prima ||| pubblicarle,

per potere, se la sentenza gli dispiaccia, sospenderla ed

avocare a sè la causa. Nè mancano, benchè rari, gli esempi

||| magistrati sospesi od esigliati perchè. autori ||| sentenze

che al principe non piacevano.

Per tutto ciò che concerneva gli affari ||| giustizia era

costituita a Corte la carica del gran cancelliere, primo |||-

gnitario dello Stato, presidente del Consiglio ||| Stato edel

Consiglio dei memoriali, custode dei sigilli dello Stato, e,

perciò, portante il titolo ||| Guardasigilli (3).

Nel chiudere questo cenno sommario degli ordini giudi-

ziari piemontesi, vogliamo rilevare come il sistema preva—

lente in tali ordini fosse quello del giudice singolare |||

prima istanza, non solo per i centri rurali e per le cause

minime coi baili e castellani, ma per le cause nmggiori coi

giusdicenti, | prefetti ed i giudici delle giurisdizioni speciali.

Invece nei giudizi di secondo o ulterior grado prevale, coi

Senati, il sistema collegiale.

& 2. Due Sicilia (4).

33. Ordini giudiziari ||| Federico ||| Svevia. — °.l.. Origine e

competenza dei grandi tribunali napoletani; giurisdizioni

delle provincie. — 35. Giurisdizioui speciali, eccezionali e

delegato; ||| litigiosità e la classe curiale; importanza del

foro. — 36. Quale sia stato il valore della magistratura e

della giurisprudenza napoletana. — 37. Riforma giudiziaria

del 1817.

33. Lo studio della magistratura piemontese ha già

forniti molti elementi per ||| ricostruzione del tipo gene-

raledelie magistrature nei principali italiani di quest'epoca.

Nella magistratura napoletana, benchè dissimile sotto vari _

aspetti da quella piemontese, molti ||| questi elementi ge-

nerali si ripetono a causa dell‘identità, sia dell'epoca storica

che delle basi dell'organizzazione politica, e non ci fer-

meremo nuovamente su di essi.

Le provincie meridionali d'Italia ebbero, verso la fine

del medioevo, un'età d’oro di civiltà politica, sotto il go-

verno degli Svevi e specialmente del grande Federico |I

(1205-1337).

L'opera politica e legislativa di Federico ||| Svevia pre-

corre i tempi, mirando, con larghezza e armonia di vedute,

 

Giannone, Istoria civile del regno di Napoli, ‘la ed., .\"apoli 182];

Grimaldi, Istoria delle legpi e dei nmyi.vtrati nel regno di No—

poli; 'l'oppi, Origine (lei tribunali napoletani; Pecchia, Storia

civile e politica del regno di Napoli, Napoli 1809; Capone,

Discorso sopra la storia delle leggi patrie; Manna, Ilo/((t yin—

rispru|lenzu e (le! [dro napoletano dalla sua origine fino alla

pubblicazione-|lellenu0re leggi, Napoli 1839.
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a dare al suo regno un alto grado ||| sviluppo politico, sia

con savie leggi generali, sia col rivendicare allo Stato tutte

le funzioni ||| carattere essenzialmente politico.

Dal punto ||| vista della funzione giurisdizionale, egli

proclama etenta ||| attuare il principio fondamentale che

ogni giurisdizione emana dal re, e, se non riesce a rovesciare

completamente le giurisdizioni dei signori feudali, restringe

però le giurisdizioni stesse nell'orbita delle cause civili, e

riserva, anche ||| queste, alla corona l‘ultimo grado |||

giurisdizione. Propugna, altresi, il principio che vi deb-

bano essere leggi uguali per tuttii sudditi e magistrati

permanenti e pavimenti uguali per tutti. Infine protegge |

poveri, accordando loro specialmente la libera elezione

del loro.

Continuando l'opera già priucipiata dagli Svevi che lo

avevano preceduto, egli organizza un sistema giudiziario

semplice ed aramaico, fondato essenzialmente su tre gradi

||| giurisdizioni, quello dei « baiuli », quello dei || camerari »

e quello dei || giustizieri ».

il baiulo aveva giurisdizione in tutte le cause civili eccet-

tuato le feudali ed in tutte le criminali, tranne quelle in-

wdgenti pena corporale alllittiva. Era uomo prescelto per

probità piuttosto che per dottrina, e quindi giudicava col

sussidio ||| assessori giurisperiti. Ogni città demaniale,

ogni feudo aveva un haiulo.

||| ogni provincia vi era un mastro camerario ed un

giustiziere. Il camerario esercitava la giurisdizione civile

||| tutta la provincia ed elcggeva | baiuli, ad eccezione |||

quelli feudali, nominati dai capi dei rispettivi fendi, e dei

giudici ||| Napoli, Messina e Capua, che erano eletti diret-

tamente dal re. Egli era giudice ||| prima istanza per le

cause fiscali e per quelle privilegiate, e rivedcva in grado

d'appello le cause decise dai baiuli e camerari inferiori.

Il giustiziere della provincia era giudice superiore ai

camerari, e sentenziava assistito da un giudice e da un

notaio.

L‘ordine giudiziario faceva capo alla Corte del re, dove

era stabilita ||| Gran Corte ||| giustizia 0 Magna Curia,

composta del gran giustiziere e ||| quattro giudici assessori.

La Magna Curia era tribunale supremo d'appello, ma aveva

anche una giurisdizione di prima istanza per le cause |||

delitti ||| lesa maestà, di feudi quaternali, delle persone

addette ||| servizio della persona del sovrano, e dei poveri

che, come abbiamo già detto, avevano libera elezione ||| foro.

Federico istituì inoltre | || sindacati », che si tenevano

due volte all'anno, nello stesso tempo, in sette luoghi

diversi, presieduti da un delegato speciale del principe.

Così gli uomini particolari che le comunità, potevano portar

reclamo a questi sindacati contro l'opera dei magistrati e,

in genere, degli ufficiali ||| governo.

34. Caduti gli Svevi, tutto quest'ordiuameuto giudiziario

fu sconvolto. Esso costituiva un'arma || difesa dello Stato

contro i signori feudali che gli Svevi avevano continuamente

combattuto. Ma sotto gli Angioini la prepotenza feudale

erompe nuovamente, e riconquista, colla concessione del

« mero e misto imperio », ampie facoltà ||| giustizia civile

e penale, rese anche più illimitate ed insindacabili dalle

famose « lettere arbitrarie » di re Roberto, colle quali,

derogandosi alle costituzioni ||| Federico, si concede ai

giudici la massima licenza nella formazione dei processi,  

nelle classilicazioni delle pene e nell'annuissione delle

composizioni.

In pari tempo, le leggi ||| Federico, colle quali egli

aveva tentato ||| unificare, almeno in parte, i vari e con-

trastanti diritti, cadono manca mano ||| desnetndine, e torna

quella complessità e confusione del diritto che caratterizza

lo Stato napoletano, più ||| ogni altro Stato dell'epoca.

Sotto gli Aragonesi, o per lo meno sotto il reggimento

di taluno dei migliori governatori spagnuoli, la prepotenza

baronale e di nuovo, parzialmente, ralirenata, e ||| fun-

zione giurisdizionale dello Stato riprende vigore, ma si

accentuano, anche negli ordini giudiziari, i vizi generali

||| ogni dominazione straniera, ed | difetti dei costumi

spagnuoli.

Vedemmo come sotto Federico di Svevia si costituisse il

tribunale maggiore |ch regno, nominato Magna Curia.

Nonostante l'autorità ||| questo tribunale, spessa | sud-

diti invocavano la diretta giustizia del re o si querelavano

davanti a lui delle sentenze della gran Corte. Da ciò sembra

abbia avuto origine, sotto gli Angioini, e precisamente sotto

Carlo V d'Angiò, l'istituzione di un nuovo tribunale, che

giudicava, a vece e nome del re, sopra questi reclami e do-

glianze, e che perciò in detto Curtis vicaria (|). La Curtis

vicaria doveva, quindi, giudicare le cause, nelle quali, la-

sciate da parte le giurisdizioni ordinarie, si invocava la

diretta giustizia del re, nonché gli appelli dalle sentenze

della magna curia, mentre viceversa, si poteva appellare alla

magna curia dalle sentenze emanate in primo grado dalla

curtis vicaria.

Stante gli intimi legami fra questi due corpi giudiziari.

essi furono coordinati insieme sotto la direzione del gran

giustiziere o di un suo luogotenente e finirono per fondersi.

formando un solo tribunale diviso in due ruote, una civile

ed una penale.

Ciò avvenne verso la metà del secolo XV, al tempo di

Alfonso ||| Aragona, equesto nuovo unico tribunale in chia-

mato || gran Corte della vicaria » o « gran Corte vicaria »

(magna curtis vicariac). Con Filippo || la vicaria civile in

divisa in due ruote. Più tardi la Gran Corte viene costi-

tuita da un presidente e reggente, da sei giudici civili, da

sei od otto giudici criminali, da un procuratore fiscale e

da un percettore destinato ad esigere | proventi civili e cri-

minali della Corte. La sua competenza era ||| primo grado

e di appello: come tribunale ||| prima istanza giudicava, |||

materia civile, nelle cause di pupilli, vedove, e persone mi-

serabili, qualora non avessero eletto altro idro, nonchè nelle

cause di «sgombro » (sfratto) dalle case della città di Napoli;

— ||| materia penale, nelle cause per reati commessi nel

circuito della città di Napoli e suoi casali e ||| quelle con-

cernenti reati commessi ||| ufficio dai governatoriegiudici

regi del regno.

Essa era, poi, tribunale di appello civile dalle sentenze

dei tribunali minori, specie delle provincie, e cosi di tutti

i decreti proferiti dalle regieudieuze, dai governatori locali

ed ||| genere dai giudici di seconda e terza istanza del regno;

ed era tribunale d'appello penale dai decreti preferiti nei

giudizi criminali delle regie udienze, salvi i casi in cui si

fosse proceduto per speciale delegazione.

Solto Alfonso | d'Aragona sorse pure un altro tribunale

di dignità e grado superiore anche alla vicaria. Fu questo il

 

(1) Sulla storia della Corte ||| Vicaria si consulti specialmente il Pecchia, Storia civile e politica del regno di Napoli, 1,

pag: 353 c seg.; …, pag. 139 e seguenti.
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Sacro [legio Consiglio, che, dal nome del convento dove

aveva stanza, fu chiamato anche Consiglio ||| Santa Chiara.

Esso era destinato principalmente || ricevere gli appelli

da tuttii tribunali del regno: direttamente, nelle liti ||| |m-

porto superiore a % oncie, e solo ||| terza istanza dal giu-

dizio di appello della vicaria, nelle cause minori. Aveva,

inoltre, una competenza speciale per le cause ||| feudi e

titoli, purchè non vi fosseinteresscdel fisco, nelle questioni

intorno alla nobiltà delle famiglie, ||| quelle relative alle ele-

zioni dei magistrati municipali, ||| quelle ||| risoluzioni |||

vincoli fidecommissari; amministrava | patrimoni dein |||-

solvibili quando erano dedotti innanzi ad esso, e suppliva

il consenso dei genitori ||| cause ||| matrimonio.

Il Sacro Regio Consiglio ||| composto in origine di nove

giudici che in seguito aumentarono successivamente fino a

venticinque, divisi dapprima in due ruote, gradatamente

aumentate anche esse fino al numero di quattro. in pro-

gresso gli fa attribuita anche la prerogativa ||| definire in

maniera autentica, i dubbi che si sollevavano sulla intelli-

genza e sull'applicazione delle leggi (1).

Già sotto gli Angioini era sorto un altro corpo ||| carattere

amministrativo egiudiziario che doveva vigilare sulle ragioni

del fisco.Esso fu chiamato auditorium ration ma, poi audientia

sommarie ed infine « Camera della Sommaria ». Sedevauo

||| essa un luogotenente che ne aveva la direzione, otto presi-

denti dottori, tre italiani e cinque spagnuoli, e sei presidenti

non dottori, detti « idioti »; assistevano gli avvocati fiscali

ed | ragionieri, detti « razionali » ||| camera. Esso era il

tribunale supremo per tutte le cause d'interesse del regio

erario, e gli spettava, inoltre, di rivedere i conti pubblici

e ||| dirigere le amministrazioni comunali.

Questi tre tribunali maggiori furono riformati dal gover-

natore don Pietro di Toledo, verso la metà del secolo XVI,

e riuniti tutti e tre in Castel Capuano (2).

Nelle provincie, gli ordini giudiziari erano costituiti,

nel secolo XVIII, nel modo seguente: ogni Comune aveva

un governatore destinato dal barone se ||| terra era feudale,

dal re se era terra regia. Egli giudicava ||| civile con

assistenza di assessori giurisperiti ed in penale peri piccoli

reati. in ciascuna delle dodici provincie, ||| cui si divideva

il regno ||| qua dal faro, risiedeva un tribunale collegiale

col nome di regia udienza, che esercitava in prima istanza

la giuridizione civile e criminale salvo talune limitazioni,

e in appello conosceva delle sentenze dei governatori;

stava || capo ||| ogni regia udienza un preside che reggeva

l‘intera provincia, unendo ||| se i tre poteri, il giudiziario,

l‘amministrativo ed il militare ; confusione enorme ed

i|||pi‘ovvida, che accusa l'infanzia nell'arte di governare o

la tendenza ad unificare nell' intento ||| esercitare un

arbitrio illimitato. -

Al disopra di tutti | tribunali stava il governo del viceré.

E per sussidiare l’opera dei vicerè, specialmente per ciò che

concerneva la vigilanza edirezione dell'annoinistrazionedella

giustizia, il regolamento della giurisdizione ecclesiastica, ed

i facili e numerosi conflitti di giurisdizione; vi era || « Con-

siglio collaterale », costituito da cinque reggenti (presidenti)

di regia cancelleria, due dei quali erano italiani e tre spa—

gnuoli. Carlo lll abolì, ||| seguito, questo Consiglio, attri—

Intendo una gran parte delle sue competenze ad una giunta

composta del presidente del S. ||. Consiglio e dei capi delle

sue quattro ruote.

Il governo ||| Spagna vigilava poi, direttamente sul-

l'ammiuistrazione della giustizia, inviando periodicamente

dalla Spagna |cosidetti «visitatori ». Per la giustizia di

provincia rimase invece, fino ai tempi recenti, l'istituto del

|| sindacato ».

35. Accanto a queste giurisdizioni ordinarie, troviamo

nel Napoletano uno sviluppo straordinario ||| giurisdizioni

speciali, maggiore che ||| qualunque altro Stato.

A prescindere dalle giurisdizioni ||| materia feudale, |||

quelle riflettenti anche contese d'altro genere tra | membri

della nobiltà (3), e dei tribunali ecclesiastici, si hanno |||

Napoli, nell'epoca corrente tra il secolo XVI ed il XVIII,

più ||| trentacinque giurisdizioni distinte. specializzate 0

rispetto agli uffici rivestiti dalle persone litiganti, 0 ri-

spetto alle classi sociali, 0 rispetto alla speciale materia

del contendere. Anzitutto vi erano le udienze ||| guerra

per le cause militari, le udienze di casa reale per le per-

sone impiegate al servizio della Corte. Per le cause della

gente ||| mare e per gli affari marittimi si aveva il tri-

bunale dell'ammiragliato e consolato, dal quale si dava

appello al supremo tribunale del commercio. Seguivano una

infinità di tribunali minori, e cosi il tribunale municipale

detto ||| San Lorenzo, quello della revisione, quello dei dot—

tori di Napoli, quello |ch prolonotario, della regia zecca, del

baglivo, delle arti della seta, delle arti della lana, del giu-

stiziere, del maestro portolano, del maggior fondaco, del

protomedico, del corriere maggiore, delle meretrici, ecc. (4).

S| aggiungevano, inline, le giurisdizioni eccezionali o spe-

cialmente delegate per la trattazione ||| singoli affari ; sicchè

si poteva affermare che la giurisdizione ordinaria era un

ramo 0 quasi un'eccezione della straordinaria o delegata.

|n proporzione anche maggiore dello sviluppo delle giuris-

dizioni e lo sviluppo della litigiosità. Il Grimaldi, il Gian-

none, il Manna, lo Sclopis attestano e dimostrano come il

moto eil fervore delle liti fu in Napoli, per tutta l'epoca

moderna, grandissimo, maggiore di gran lunga che ||| ogni

altro Stato, come lo provano anche, indirettamente, le mu-

tazioni ||| ordiui e di giurisdizioni, l'aumento continuo del

personale dei tribunali, il trasloco dei tribunali ||| sedi più

_capaci : provvedimenti, tutti, diretti a soddisfare, a regolare

ed in ultimo anche, verso l'epoca recente, a far argine a

questa furia crescente ||| litigi. L'assenza di lotte militari

e politiche ed il naturale ingegno incline alla dialettica ed

al sofisma, da un lato, e dall'altro lato, la confusione delle

leggi e dei privilegi e la molteplicità delle giurisdizioni ca-

giouavano o favorivano questa eccessiva litigiosità (5).

Non può, quindi, stupire se ||| questa epoca la classe dei

curiali crebbe || dismisura. Nel 1786 si credeva che in tutto

il regno vi fossero per lo meno ventiseimila persone addette

ai tribunali, Ira giudici,avvocati, cancellieri. notai, ecc. La

professione curiale era fra le più lucroso, e, quindi, atti-

 

(1) Intorno alla competenza e formazione del S. ||. Consiglio,

cons. Grimaldi, op. cit., |V, pag. 504 e seg.

(2) Cons. Giannone, op. cit., vn, lib. mm.

(3) Tale il tribunale delle || piazze » || || seggi », tenuto da 5 o

6 cavalieri, che conosceva delle qttestioui tra | cavalieri dove non

fosse stata efiusione ||| sangue.  (li) Cons. Toppi, op. cit.; Almagiore, Raccolta di varie notizie

historic/ie, ecc., Napoli 1675.

(5) « S| voleva fare un ponte‘? si doveva litigare ; si doveva fare

una strada? si doveva litigare. Ciascuno del popolo ha in Napoli

diritto di opporsi al bene che voi volete fare ». Così lo scrittore ano-

nimo contemporaneo citato dallo Sclopis, op. cit., lll, lib. v, 6. I.
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rava la gioventù, assorbiva la vitalità maggiore delle classi

colte (|).

Questa importanza straordinaria delle classi curiali fu,

secondo lo Sclopis, segno infallibile ||| decadenza nel regno,

di confusione dei poteri e di corruzione dei costumi. Assai

prima dello Sclopis lo aveva detto il Giannone. « Non parrà

cosa strana, egli osserva, che per quest'istesso che le cose

furono in rivolta, che | disordini crebbero, che | vizi e le

malizie e le frodi abbondarono, perciò dovevano crescere i

professori e curiali, dei quali allora si aveva il maggior

bisogno. Dove sono molte infermitàè mestieri che vi siano

molti medici e cosi, corretta la disciplina, è d'uopo che si

ricorra alle leggi ed ai professori ||| quelle, per far argine

ai più gravi bisogni, come si possa meglio » (2).

Ma nel quadro della vita forense napoletana, le figure che

spiccano maggiormente per importanza ed autorità non sono

quelle dei magistrati, sibbene quelle degli avvocati e dei

professori ||| legge.

L'importanza degli avvocati fu somma in questi secoli:

massima fa la loro ingerenza nella vita pubblica, nell'anoni-

nistrazione, tanto quanto nella vita privata delle famiglie.

« Nell'ordine degli avvocati di Napoli, dice lo Sclopis sulla

fede degli storici napoletani, si raccolse, per cosi dire, la

maggiore vitalità intellettuale del regno sotto il governo del

viceré; tra essi non di rado fu ardore di studi e potenza |||

parola, molte le relazioni di loro colle più facoltose famiglie;

frequenti le occasioni che ad essi si porgevano di giovare o

||| inquietare il Governo equindi continui i riguardi che da

questo si usavano al f0ro » (3). Nei libri del Giannone si

ricordano | nomi e le opere dei più valenti avvocati napole-

tani e l'onore in cui furono tenuti, ed è cosa caratteristica

ciò che egli nota nel capo 4° del libro 38, tomo vn, che,

cioè, la stessa nobiltà napoletana, a differenza della nobiltà

degli altri paesi, costantedispregiatricedelle leggi non meno

che dei curiali, usava verso gli avvocati sommo rispetto e

riguardo, sino a dar loro il primo luogo nelle loro carrozze,

ed a frequentarne le case (4).

36. Questa prevalenza, nome ed autorità del f0ro napo-

letano fa dubitare del valore ed autorità della magistra-

tura, quando si tenga presente il fenomeno, tante volte

rilevato in questo cenno storico, che cioè il fOro ed il tri-

bunale non si trovano mai sulla stessa linea ||| valore

intrinseco, ma quando alto è il valore dell'uno, basso e il

valore dell'altro.

Tale presunzione si rafforza quando si consideri il modo

||| reclutamento ||| questa magislratma. Gli storici napole-

tani narrano, infatti, che il personalcdcgli organi giudiziari,

a parte le molte cariche che erano date a vemlita, era for-

nito essenzialmente dal foro, il che, almeno per le classi

inferiori di giudici, doveva portare alla conseguenza che

esse fossero composte di coloro | quali per difetto di ingegno

e ||| coltura non trovavano fortuna nell'arringo forense (5).

I risultati del funzionznnento delle giurisdizioni penali e

civili, confermano queste presunzioni sfavorevoli.

Per quanto riflette le giurisdizioni penali, e a registrarsi

||| questi secoli un aumento continuo nella delinquenza,

sia nelle forme imlividnali, che in quelle collettivo che sono

tuttora caratteristiche, colla mafia, la camorra ed il brigan—

taggio. E pur tenendo conto fra | fattori ||| tale delinquenza,

del malgoverno dei vicerè e dei principi, della continua

elargizionedigrazieedi amnistie, dei cattivi ordinidi polizia,

e della prepotenza feudale, non si può non farne colpa anche

alla magistratura, che apparisce debole, parziale, negligente,

salvo che nelle processure dalle quali potesse ricavare lucro

personale (6). La consuetudine delle composizioni pecu-

niarie, conservata anche per | delitti più gravi, la vendita

delle cariche ed il sistema delle sportule portavano qui

effetti peggiori che altrove, mentre la procedura inquisi-

toria poggiava essenzialmente sulla tortura e le istruttorie

erano abbandonate interamente ai cancellieri (7). '

Due fatti valgono a disegnare in modo evidente la ma-

niera come si conducevano | processi. In una prammatica

del 4540, don Pietro ||| Toledo vicerè ||| Napoli. sulla

notizia avuta chei giudici per il criminale, nell'mlire le

testimonianze, tralasciassero ||| notare quanto fosse a pro

del reo, li minacciò di pene ad arbitrio del viceré (8). Non

fu, invece, mai repressa la secolare usanza del « truglio »,

consistente nel sistema di sfollare le carceri preventive

col transigere coi singoli detenuti, perchè rinnnziassero

al giudizio, accettando una pena più o meno inferiore a

quella che, se colpevoli, avrebbero meritato (0).

Non ||| molto migliori sembrano i risultati delle giuris-

dizioni civili perchè la giurisprudenza napoletana di quel-

l'epoca, se non di rado rifulse nei singoli giudicati per

 

(|) Cons. Manna, op. cit.; Sclopis, op. cit., ||, cap. |||, p. |2’|;

Galanti. Breve descrizione della città di Napoli e'del suo contado.

(2) Giannone, op. cit., tom. vn, lib. xxxvm, cap. IV.

(3) Sclopis, op. e loc. cit., pag. 426.

(|…) || Quindi è che, tuttavia, i primi baroni del regno cercan

d‘avergli benevoli ed ||| qualunque occasione che loro si presenta

fanno per li loro avvocati 'ciò che non farebbero per sè medesimi;

trattano con loro col massimo rispetto, nè solamente dànno loro

il primo luogo nelle loro carrozze, ma frequentano le loro case

e si sentono favoriti qualora, in concorso d‘altri, sono preferiti

ncll‘udienze » (Giannone. op. cit., vu, lib. xxxvm, cap. tv).

(5) Gli avvocati valenti entravano anch‘essi ||| magistratura,

ma subito negli alti uffici equivalenti al posto da essi lasciato nel

lòro, sicché la magishatura doveva apparire come un corpo com—

posto ||| mediocri, salvo le alte cariche coperte da personale ini—

gliore. Consulta Giannone, op. cit., che ricorda le biografie dei

magistrati che entrarono, già illustri, dal fùro.

(6) « Verso il cadere |le] sec. XVIII, osserva il Manna, il numero

degli omicidi in ogni anno quasi trapasso i mille, nè pareva che

la cosa recesso gran fatto meraviglia. Similmente degli altri

delitti avveniva; il ruolo ||| Napoli numerò fino a 30,000 ladri.

Anche nuovi generi ||| misfatti crescevano ed è nota l'enormità  
degli avvelcmnnenti usati specialmente dalle donne, ed il nuovo

trilmnalc creato a quest'oggetto. D‘altra parte l’impunità, sopra-

tutto ncllc provincie, era scandalosa; gli archivi comunali e pro-

vinciali eran pieni zeppi ||| processi criminali ordinati e non

avviati, perchè mancava o un ricco querelanle che promovessc

l‘inqnisizione o un ricco imputato che allettasse i rapaci iniqui-

sitori. La miseria era incitamento ai delitti e scudo d‘impunità.

Intanto la vergognosa ricchezza degli inquisitori cresceva e l'uf-

fizio dcl Mastrodati ||| pochi anni aumentò il suo prezzo d'affitto

da ducati 300 a ducati 1500 annui. Nella medesima proporzione

cresceva l‘avidità del segretario dell'udienza, del fiscale e del-

l‘avvocato dei poveri, il cui uflizio era stranamente ed iniqua-

mente snaturato. Quanto ai giudici provinciali era necessità mu-

tarli incessantemente, perchè stringevano ||| poco tempo praliche

e traf|ichi ignominiosi con i ricchi delle provincie. Quasi la mede—

sima corruzione era nella capitale » (Manna, op. cit., p. 180-182).

(7) Vedi Voyage dans l‘Italie mc'ridi'onale, citato dallo Sclopis,

op. cit., |||, lib. v, capo |.

(8) Prammatica del 1540, ricordata dallo Sclopis, op. cit , ||“,

parte ||, capo …; cons. anche le narrazioni delle Zazzera, ivi

citate.

(9) Vedi il l"oyaye dans l’Italie mc'ridz'onale, citato.
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acume giuridico e dottrina, e se potè vantare onorevoli

vittorie contro gli arbitri femlali e l'invadenza del idro

ecclesiastico, tuttavia fu, nel suo complesso, scadente,

specie per l' incostanza e la confusione delle opinioni

professate, cosicchè si moslrò impari al compito alto e

doveroso ||| completare, riordinare e conciliare le varie,

complesso e contraddittorie fonti del diritto napoletano,

||| quest’epoca (1). Essa, poi, a diversità della giuris-

prudenza piemontese, toscana e romana, non fa argine

al diluvio del dottrinarismo che infesta il diritto nei se-

coli XVI al XVIII e da, invece, larga prevalenza all'autorità

dei dottori anche contro il testo della legge (2). Il De lario

|| quei tempi, lo Sclopis più tardi ed oggi lo Schupfer sono

concordi in questo giudizio sfavorevole della giurisprudenza

napoletana (3).

Quanto, poi,—alla rettitudine intrinseeadi questa giustizia,

l’ostinata resistenza ||| questi magistrati all'obbligo di pa-

lesare nelle sentenze i motivi del giudicare e le leggi ap-

plicate (4), ed il metodo delle di | condotta », invalso nel

l'Oro dell'epoca (5), non inducono in proposito una soverchia

fiducia.

37. Verso la metà del secolo XVIII, sotto Carlo Il] |||

|orbone e nei primi tempi del regno del suo successore

Ferdinando, accadde anche ||| Napoli un movimento generale

||| ril'orme, merito del ministro toscano Tanucci, che mi-

gliorà alquanto I'annuinistrazimte della giustizia.

Questo movimento s'arrestù verso la fine del secolo, e

nella reazione sanguinosa centro | movimenti liberali la

storia della magistratura napolclana ha pagine nefande.

Esso riprende, al principio del secolo XIX, dopo la risto-

razione. l|isale a tal epoca la generale riforma giudiziaria

che porta la data 20 maggio 1817 e che diede un ordina-

mento rimasto ||| vigore sino alla costituzione del regno

italiano.

Il disegno generale dell'ordinamento giudiziario del 1817

era il seguente: la giurisdizione civile veniva distribuita fra

i conciliatori, i giudici ||| circondario, i tribunali civili (e

commerciali), le gran Corti civili e la Corte suprema ||| giu-

stizia; la giurisdizione penale tra i giudici ||| circondario,

le gran Corti criminali e. la Corte suprema ||| giustizia.

Il conciliatore era ordinato come il conciliatore nostro

prima della rilorma |ch | 802 ; aveva principalmente una futi—

zione conciliatrice, c necessariamente giudicava sulle azioni

personali mobiliari quando il valore della causa non superasse

| ducati sei (lire 9.4): le sentenze erano inappellabili.

Il giudice ||| circomlario corrispondeva al pretore dell'or-

dinamento nostro, ma con minore competenza civile, e con

maggiore competenza penale. In civile giudicava sulle azioni

reali e personali in cause non superiori a ducati 300 (lire

1200), esopra una serie ||| azioni speciali, qualunque fosse

il valore delle cause, come azioni di danni campestri, di

rimozione di termini, di servitù, azioni possessorie, esazioni

di censi, ||| valori certi. Nelle cause ||| valore inferiore a

ducati 20(lire 80) le sentenze erano inappellabili. ||| penale

era giudice ||| polizia per le trasgressioni punibili con una

detenzione sino a 5 giorni o con una multa non maggiore

||| ducati sei (lire 24) ed era giudice correziomde per le

trasgressioni o delitti punibili con pena correzionale. Vi era

appello dalle sentenze ||| materia ||| polizia che portassero

la detenzione e dalle sentenze ||| materia correzionale che

importassero prigionia per più di tre giorni, e riparazione

di danno che. cumulato colla multa, eccedesse i ducati 20

(lire 80). lstrniva, inoltre, i processi ||| competenza delle

gran corti criminali che non fossero istruiti dal giudice

istruttore della gran corte.

| tribunali giudicavano ||| civile e anche in conuncrciale

salvo nelle residenze dove erano stabiliti tribunali ||| com-

mercio; le sentenze in materia commerciale erano inappel—

labili se la causa non superasse i ducati “200 (lire 800) ||| qua

del faro, i ducati 300 (lire 1°200) ||| là del faro. Le grati

Corti criminali giudicavano, ||| prima istanza nelle cause di

alto criminale e ||| appello dalle sentenze del giudice ||| cir-

condario. Le gran Corticivili giudicavano ||| prima istanza sui

conflitti di giurisdizione fra le autorità giudiziarie inferiori, e

per le azioni per denegata giustizia 0 eccesso ||| potere delle

autorità stesse; giudicavano poi, in seconda istanza dalle sen-

tenze dei tribunali. La Corte Suprema di giustizia giudicava in

linea ||| annullamento (cassazione) delle sentenze civili e

penali dei corpi giudiziari impugnate per contravvenzione

al testo delle leggi e decreti e violazione ||| forme essenziali

||| rito: il ricorso dalle sentenze inappellabili dei giudici di

circondario era annnesso soltanto nei casi ||| incompetenza

o eccesso di potere: giudicava, inoltre, sui conflitti ||| giuris-

dizione che sfuggivano alla gran corte civile e sulle azioni

civili dirette contro il personale gimliziario.

Quanto al reclutamento ed alla carriera, prescindendo dal

conciliatore, giudice onorario, eletto senza condizione |||

capacità tecnica, si distinguevano i reclutamenti e lacarriera

del giudice ||| circondario dal reclutamento e carriera dei

corpi collegiali (tribunali e gran Corti). Alla carica ||| giu-

dice ||| circondario si accedeva per concorsi e la nomina era

triennale; solo ecceziomdmente questi giudici potevano pas-

sare nelle cariche superiori. A!la carriera dei corpi collegiali

si accedeva ||| seguito a concorsi e passando per un tirocinio

gratuito (alunnato). I membri del Pubblico Ministero erano

tolti dalla magistratura, con nomine temporanee e speciale

indennità; parimenti, i capi degli uflici erano magistrati ap-

partenenti al collegio immediatamente superiore inviati in

missione. Lo stipendio massimo era quello ||| lire 17,000

spettante al capo della Corte Suprema.ed ||| capo del Pubblico

Ministero ad essa addetto, lo stipendio minimo era ||| lire

1020 assegnato al giudice di circondario meno retribuito.

 

(1) Tali fonti comprendevano il diritto romano, il canonico, le

costituzioni dei re normanni e svevi, i capitoli degli angioini, le

prammatiche aragonesi, spagnuolc e borboniche, | riti della

G. G. della Vicaria, quelli della lt. G. della Sommaria, le con-

suetudini locali, infine i dispacci dei re borbonici, che erano

una forma imperfetta di rescritti.

(2) Cons. l'aurea opera del Muratori. Dei difetti della giuria-

prudenza, “Z' ed., Venezia, Pasquali, 1743.

' (3) Sclopis, op. cit. ; Schupfer, Manuale di storia del diritto

italiano, ?‘ ediz., pag. 558, Città di Castello 1895.

(4) L‘ordine ||| inserire nelle sentenze il ragionamento, che

data da Carlo |||, parve si tirannico a quei magistrati che, come  
dice il Manna, non s'arresero se non alla forza del comando e

fremendo obbedirono (Manna, op. cit., libro v, cap. |||). Essi

ottennero anzi, che verso la fine |ch secolo, a suggerimento del

ministro Simonelli, l‘obbligo fosse tolto (Sclopis, op. cit., |||, 5,

cap. |, pag. 498).

(5) || Metodo di condotta era, ||| sostanza. l‘arte di procurarsi

i voti (dei magistrati) con tutt‘altro vie che con quelle della per-

suasione e quelli erano più reputati avvocati che meglio riusci-

vano ||| prevedere e valutare i sentimenti e le opinioni ||| ciascun

giudice, e ||| trovare il lato debole da sorprendetdo ed acquistar|o

ai suoi clienti. Fira iniquità e si appellava prudenza » (Manitu,

op. cit., pag. 182).
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La media degli stipendi nei diversi ordini era di lire 12,892

per la magistratura suprema, ||| lire 7041 per la magistra—

tura d'appello, di lire 4952 per la magistratura di prima

istanza, ||| lire 1912 per i giudici singoli(1).

Qnest'ordinamento era indubbiamente assai pregevole, e

rialzò alquanto le sorti della giustizia. Ma non si può negare

che, malgrado esse, per prepotenza di governo, e per difetto

di educazione civile o politica negli uomini ai quali erano

affidate le pubbliche funzioni, le condizioni della giustizia

nel Napoletano si mantennero sempre peggiori che negli

altri Stati d'Italia (2).

5 3. Toscana (3).

38. Riforme giudiziarie ||| Cosimo I. — 39. Carattere della

magistratura toscana sotto i Medici. — 40. Riforme |||

Pietro Leopoldo ||| Lorena. — 4l. Quadro dell'ordinamento

toscano prima della costituzione del regno d‘ltalia.

38. Il cenno della magistratura toscana, nell'epoca mo-

derna, può prendere le mosse, anzichè dall'inizio della de-

minazione medicea con Alessandro, dal principato del

successore Cosimo i, che, sostituite le arti della politica

alla violenza brutale del suo antecessorc, costituisce gli

ordinamenti pubblici ||| maniera d'avere tutto lo S'ato ed

anche le sorti dei privati edelle famiglie, ||| sua piena balia.

E a questo punto della storia politica ||| Firenze che

entrano ||| scena le nuove magistrature giudiziarie del

principato.

Invero, fu arte principale di Cosimo [ ||| fare della giu-

stizia potente strumento di dominazione, istituendo speciali

magistrature, poste sotto sua mano ed arbitro supreme

della libertà, della vita e degli averi dei cittadini.

Primo fra questi fu l'auditor fiscale. Esso ricorda, nella

sua organizzazione, i Pubblici Ministeri di Francia e del

ducato di Savoia; ma, a differenza ||| questi, non è rivolto

a combattere il feudalismo, che fu anzi favorito da Co-

simo (4), bensì a debellare le istituzioni repubblicane e ad

annientare le antiche famiglie che ancora serbavano spirito

di ribellione verso i nuovi ordini ||| cose.

Dall'auditore fiscaledipemleva la forza esecutiva civile,era .

il capo della polizia correzionale, dirigeva i processi crimi-

nali e ad un tempo ne era il supremo ed inappellabile giu-

dice; dimodocbè all'antico tribunale degli Otto di guardia

e balia (5) rimase il semplice voto consultivo. || fiscale

poteva intervenire a suo beneplacito nelle adunanze di tutti

| magistrati, vale a dire ogni qualvolta al principe piacesse

regolarne le deliberazioni colla presenza del temuto mi-

nistro. Il segreto impenetrabile dei suoi atti e l'interesse

privato che muoveva gli atti stessi, poichè il fiscale era am-

ministratore e partecipe dei beni confiscati, lo rendevano

terribile ed inflessibile nell’applicazione delle pene. Ed allo

impiego di fiscale Cosimo promosse | più formidabili per

triste, crudo e violento carattere (6).

Di un'altra arma di governo della stessa natura si forni

Cosimo, istituendo nel 1550 la carica dell'auditor di Ca-

mera. Questa carica aveva per oggetto di ricevere | ricorsi

contro | magistrati accusati di violata giustizia e di fraudo-

lenza amministrativa. Per mezzo di essa, Cosimo ripren—

deva e puniva | magistrati non ligi ai suoi voleri e ne cor-

reggeva le sentenze con procedura segreta ed inquisitoria.

Nel 1600 questo Ministero fu poi convertito ||| Supremo

Tribunale collegiale di giustizia, colla denominazione di

Consulta di Stato, munita ||| autorità legislativa e financo

||| potere derogare alle leggi in via di grazia a nome del

sovrano (7).

Forte ||| codeste due magistrature, Cosimo potè conser-

vare gli ordini giudiziari repubblicani, limitandosi a perfezio-

narue l'organismo ed il personale.

Cosi perfezionò gli ordini della Rota fiorentina. Questo

tribunale era stato creato con provvisione 21 ottobre 1502,

||| sostituzione dell’antico podestà di Firenze. Esso era

quindi, come quello, il tribunale supremo ||| giustizia per

le cause civili. Lo componevano cinque giudici fiorentini,

dottori in legge, distinti per eccellenza ||| dottrina, per in-

corrotti costumi e per pratica nel diritto pubblico e patrio.

Il preside della Rota si cambiava ogni sei mesi, a turno fra

| giudici. Detti giudici andavano sottoposti al sindacato dei

procuratori, denominati di Palazzo e di Collegio, magistn-

tura gelosissimo ai tempi repubblicani.

Cosimo dettò il regolamento di procedura della Rota,

curando che i processi fossero bene istruiti prima che le

cause venissero a deliberazione, | punti di fatto e di ra-

gione molto studiati dai giudici e i dubbi comunicati alle

parti, e prescrisse l'obbligo della motivazione delle sen-

tenze (8).

Furono conservate, eziandio, le giurisdizioni speciali.

 

(1) Còns. il Commentario sulla legge organica giudiziaria

del 29 maggio 1817, corredato dalle leggi, decreti, ecc., opera

compilata nella regia secreteria ||| Stato e Ministero ||| grazia e

giustizia del regno di Napoli, Napoli 1818.

(2) Diceva lo Sclopis a questo riguardo: « |‘on è certo la

mancanza di leggi che si ha da lamentare riguardo a Napoli,

che anzi fecondo di leggi, anche forse oltre il bisogno, fu il suo

Governo... E molte ||| esse, si può aggiungere, che erano delle

migliori che uscissero dai Governi italiani ai tempi di cui par-

liamo. Ma pur troppo la storia di quei paesi ci insegna che ai

migliori propositi mancavano esecutori capaci e perseveranti, e

che la gravità degli abusi del governo medesimo, pubblicamente

riconosciuti, esistenti nell‘amministrazione della giustizia e fattisi

scandalosa|||cnte palesi ||| molti processi criminali, sopratutto in

materia politica, si voltavano ||| permanente accusa contro il

Governo e la popolazione || (Sclopis, op. cit., vol. |||, pag. 723).

(3) Cons., oltre alle opere già citate delle Sclopis, Pertile, ecc.,

lobi. Storia riri/o. della Toscana, tom. | |: ||, Firenze 1850;

Contini, Legislazione toscana,“ Galluzzi, Storia del Granducato;

Forti, Istituzioni civili, vol. |, cap. |||, Firenze 1840.

(4) Cosimo fu, anzi, creatore ||| nuovi fendi granducali.

19 — [imusro tTALlANO, Vol. XV, Parte |«.

 
(5) il magistrato dei signori Otto di guardia e balia fu istituito

dalla repubblica nel 1375. Dovevano gli otto essere scelti frai

buoni cittadini e valenti uomini, veracemente guelfi, per durare

un anno ||| carica. Incombeva loro principalmente tener quieta,

vigilata ed ||| libertà Firenze, con autorità di gastigare e punire

anco nel capo | malfattori e ribelli. Riunivano pure molte altre

attribuzioni giudiziarie e di sorveglianza politica gelosissime.

Creato dai Medici, l'auditore fiscale venne dichiarato « preside

degli otto », che pertanto restavano al medesimo passivi ||| tutto

e per tutto, nonchè dei funzionarii quali ne formavano il tremendo

codazzo (Zobi, op. cit., ||, pag. 196, nota 43).

(6) lobi, op. cit., |, pag. 92-93.

(7) Zobi, op. cit. pag. 94. La Consulta fu poi parzialmente

abolita da Leopoldo nel 1789, quindi ripristinata da Ferdinando |||

nel 1793, ed estese le sue funzioni oltre alle revisioni, grazie,

restituzioni ||| intero, alle proposte di legge ed alla vigilanza su

tutti | magistrati, la condotta dei quali esaminava annualmente,

proponendo al Governo le promozioni e le destituzioni.

(8) Forlì, op. cit., cap. |||, 5 6, pag. 427—428, e Sclopis,

op. cit.. ll, pag. .’|-14, che riporta il testo della legge 14 maggio

1542, la quale prescrisse la motivazione.
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Esse erano anche in Firenze numerosissime; nella sola

città esistevano, infatti, ben trenta tribunali con attribuzioni

giudiziarie speciali e quattordici erano quelli addetti alle

corporazioni delle arti.

Fu rispettato anche il privilegio dei fiorentini di rico-

prire le magistrature della città e delle provincie, in virtù

di nascita e mediante l'estrazione a sorte. Ma, per coadiu—

'are i magistrati della provincia, Cosimo deputò gli Otto di

pratica segreta, che dovevano particolarmente conoscere dei

conflitti di giurisdizione.

Non rispettò, invece, le funzioni dei cinque conservatori

delle leggi, creati nel 1428, in surroga del proconsole,

con autorità di invigilare e sindacare tutti i magistrati del

Comune si nazionali che forestieri, prendere cognizione dei

ricorsi per violate leggi e far pagare le condanne. luv-ero

queste funzioni potevano far ombra al suo governo. Cosimo

però mantenne il magistrato, salvochò, invece, gli diede

l‘incombenza di spedire sommariamente le cause dei mise-

rabili, impotenti a litigare innanzi agli altri tribunali.

E fu pure al tempo di Cosimo mutata la funzione del

magistrato supremo, del quale toccammo in principio; in—

quantochè, toltagli ogni funzione politica, fu convertito in

tribunale di giustizia per le cause amministrative.

39. il governo di Cosimo da l'esempio di ciò che può

essercene vigorosa magistratura sotto un principato asso-

luto. E studio dei principi, che conoscano l'arte di denti—

uare, di dare alle funzioni giurisdizionali il maggiore svi-

luppo possibile, pur tenendole alla loro stretta dipendenza,

e di far si che sia resa buona giustizia in tutta quella sfera

di cause che sono indifferenti agli interessi politici e per—

sonali del principe. Cosi anche per Cosimo l'amministrazione

della giustizia fu oggetto di grande sollecitudine. Con molle

leggi intese a tor via i cavilli, a diminuire i dispendi dei

poveri, a moderare l'abuso dei ricorsi al principe per trat-

tenere la procedura, a procurare che i magistrati avessero

decoro di rappresentanza politica, ma fossero poi puntuali

nei loro uffici. Proibi ai giudici di ricevere regali, e deter—

minò i titoli per i quali un giudice potesse essere ricusato.

Le procedure penali furono oggetto di cure particolari e

intelligenti. Cosi ricordiamo come egli provvedesse ai con-

fronti dei testi e dell'otl‘eso col reo, imponesse le denunzie

dei ferimenti ai medici, chirurghi e barbieri, e rcgolasse

le denunzie dei « sindaci dei malefizi », stabilisse la mag-

gior età agli elletti penali agli attui 18, stabilisse regole per

la prescrizione dei malefizi; cercasse, infine, di unificare

e completare le regole di diritto relative ai reati ed alle

pene. Perciò la pratica processuale toscana apparve sino

d'allora la migliore in Italia, e la Toscana, dove la delin-

quenza era forse maggiore che altrove, si purgò dei mal-

fattori, raggiungendo un alto grado di sicurezza sociale.

Oltre che colle leggi, seppe Cosimo organizzare una giu-

stizia non soltanto efficace, ma anche, salvo che nelle cause

politiche, relativamente saggia e giusta, mediante la scelta

dei funzionari e la personale diretta ingerenza nelle cose

di giustizia.

« Sommo conoscitore di uomini, dice il Forti, egli seppe

formarsi scuola di abili servitori, che, colla sorveglianza,

manteneva in soggezione, colle larghe ricompense rendeva

devoti. Principe nuovo, predilesse gli uomini nuovi e abil-

mente preferì quei di minor stato ai cittadini di maggiore

nobiltà e ricchezza; li arricchì, li onorò e ne fu fedel-

mente servito. Il maggior nerbo dell'anuuinistrazioue lo

commise ai legali, che prendeva e dalla provincia e dagli

Stati pontifici; n'ebbe al suo servizio dei sommi, che per le

loro opere si venerano ancora quali maestri del faro » (1).

Il principe voleva saper lutto, occuparsi d'ogni minuzia,

ricevere ricorsi e fare atti di potere in deroga all'ordinario

andamento della giustizia, cessando sentenze, accordando

o negando capacità a testare o ad amministrare, facendo

deleghe straordinarie di giurisdizione, ecc. Di questo ar-

bitrio si valse a mezzo di popolarità e di dominazione, e

piacque, onde il Forti notava: « Sono ormai cent'anni che

i Medici hanno cessato di regnare; pure dura ancora nella

popolare tradizione la lode ad essi di principi che sapevano

tutto, ascoltavano i ricorsi e contenevano, con atti d'arbitrio

sovrano, i ministri subalterni del potere » (?.).

40. Poggia… sul valoree sulla bontà del principe, l'am-

ministrazione giudiziaria si sfacela e si corrompe sotto i

degeneri successori di Cosimo.

Essa risorge, invece, nella seconda metà del secolo XV…

sotto i lorenesi, e specialmente sotto il governo di Pietro

Leopoldo. Il quadro delle riforme leopoldine, dal punto di

vista dell'organizzazìoue giudiziaria, vale a completar

questo rapido cenno storico della magistratura toscau

dell'epoca moderna. .

Le riforme leopoldine principiano dal regolamento delle

magistrature provinciali. La giustizia delle provincie era

assai in cattive assetto, non solo per la difettosa distribu-

zione delle circoscrizioni, ma perchè provveduta essenzial-

mente cou magistrati incapaci, nominati col sistema delle

tratte fra i cittadini di Firenze e di Siena, i quali, come

accennammo più addietro, conservavano, quasi come fede—

commesso aguatizio, il diritto di coprire magistrature in

provincia. Eranvi poi ancora, nelle provincie, igiudici fett—

dali, ed altri che non avevano che una giustificazione slo-

rica e che, mal pagati, cercavano di sopperire alla vita coi

più o meno legittimi donativi (3).

Leopoldo riforma anzitutto le circoscrizioni e le distri-

buisce in potesterie e vicariati. Le potesterie, che sono for-

mate da circoscrizioni minori, hanno a capo un podestà, che

ha soltanto giurisdizione civile. Più potesterie formano un

vicariato, del quale t‘: a capo un vicario, magistrato mag-

giore del podestà e che riunisce alla giurisdizione civile i

poteri di polizia e l'istruttoria dei processi.

l’otesterie e vicariati non sono tutti uguali, ma si distin-

guono potesterie minori e maggiori, e parimenti vicariati

maggiori e minori. Abolito il privilegio dei cittadini fio-

rentini e senesi, il granduca provvede a questo cariche con

nomine dirette di persone probe e intelligenti e versato

negli studi delle leggi civili e criminali, e previo esame di

amnnssmne.

Le cariche stesse ed, assieme con esse, quelle dei tri-

bunali di città, sono coordinate in una carriera, nel senso

che, per effetto di merito e servigi prestati, si passa da

potesterie minori a maggiori, quindi ai vicariati, poscia ai

tribunali cittadini. Questi passaggi da una all'altra pole-

steria e vicariato sono anche diretti allo scopo di impedire

che una troppo lunga permanenza nella stessa circoscri—

zione, circoudi il giudice con leganti nocivi alla sua retta

amministrazione. E, per lo stesso ordine d'idee, si proibisce

 

(1) Forti, op. cit., 56, pag. 432.

(2) Ibidem, pag. 431.   (3) lobi, op. e loc. citati.
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di essere podestà o vicario nel luogo di nascita o dove si

abbiano i beni.

Igiudici feudali, tuttavia, non vengono aboliti, ma si

prescrive che i vicari feudali debbano essere eletti dai feu—

datari nelle liste degli abilitati ai tribunali regi e siano

sottoposti agli stessi sindacati annuali di questi.

Vicari e podestà ricevevano stipendi dal Governo, ma gli

stipendi erano completati dai diritti che le parti dovevano

pagare nei singoli affari.

Importantissime riforme furono introdotte nei tribunali

maggiori e nelle giurisdizioni speciali delle città, specie

dal punto di vista delle giurisdizioni penali.

Sciolti anzitutto i vincoli medievali delle università 0

corporazioni delle arti, rimasero abolite le giurisdizioni

spettanti ai giudici di dette università, e queste molteplici

civili, penali e miste furono trasfuse nella giurisdizione

unica di un auditore della nuova Camera di commercio,

arti e manifatture, con appello ai magistrati ordinari. Fu

conservato, tuttavia, il celebre tribunale della mercanzia,

limitandone però d'assai le funzioni (1).

Furono abrogati, invece, i conservatori delle leggi, l'au-

ditore fiscale cogli Otto di guardia e balia, il promoter fi-

scale, il cancelliere di campagna e molteplici giurisdizioni

penali di Comunità e congregazioni.

in luogo dell'auditore fiscale e degli Otto di guardia e

balia, furono istituiti un tribunale giudiziario ed una ca-

rica di natura mista giudiziaria e politica.

il tribunale ebbe nome di « Supremo Tribunale di gitt-

stizia », con a capo un presidente, messo alla testa di tutta la

giudicatura criminale. La carica di natura mista fu quella

della presidenza del Buon Governo. Il presidente del Buon

Governo era il capo di tutta la polizia giudiziaria del gran-

ducato, e con esso corrispondevano direttamente tutti i vi-

cari della provincia. Egli aveva anche una giurisdi-zione

penale sommaria, dalla quale però l'imputato poteva ricor-

rere alla giurisdizione ordinaria, chiedendo che il processo

fosse istruito formalmente, sospesa intanto l'esecuzione

della pena pronunciata dal presidente. A questa carica era

pure attribuita la presidenza delle carceri, la piena auto-

rità sopra il corpo degli esecutori di giustizia, birri, la di-

rezione ed annninistrazione dell'azienda e cassa fiscale, la

proposta per le nomine, sindacati e movimenti dei giusdi-

centi provinciali e funzionari politici, la sorveglianza sui

forestieri, sugli spettacoli e sull’igiene pubblica, ecc.

Al vertice di questi tribunali stava la Consulta civile e

commerciale di giustizia e di grazia, che giudicava in linea

di revisione e sulle domande di restituzione in intero contro

le decadenze; vigilava sulla condotta dei magistrati, dava

parere intorno alla promozione e destituzione; preparava,

a richiesta del sovrano, i progetti di legge.

Grande fu l'importanza dell'amministrazione giudiziaria

sotto il governo di Pietro Leopoldo, e ueèprova il fatto che

la spesa dei tribunali costituiva uno dei maggiori carichi del

bilancio dello Stato. Trovandosi il Governo quasi sfornilo

di forza militare, egli riponeva la sua autorità specialmente

nei tribunali organizzati gerarchicamente ed in guisa che

i maggiori fossero sotto la sua diretta influenza, nonché

nella numerosa polizia sapientemente organizzata che vi-

gilava fin sulla vita privata, in modo da rendersi incre-

sciosa e molesta. Lo strepito delle liti valeva, inoltre, a

distrarre lo spirito dei sudditi da briglie politiche. Il fun-

zionamento della giustizia aveva i difetti dell'epoca coll'in-

certezza del diritto, la lungaggine delle liti. che non erano

detiuite finchè non risultasse un doppio giudicato conforme;

le troppe giurisdizioni, accresciute ancora colle deleghe di

giurisdizioni, straordinarie da parte del principe e colla

troppo ampia licenza accordata alle parti di eleggere il

faro. Ma questi difetti erano minori che altrove e ciò in

grazia dei magistrati toscani ben scelti e ben pagati, ono-

rati e rispettati dal principe e dai sudditi, e degni di onore

e rispetto per vasta coltura, probità e devozione ai deveri

della carica (2).

41. L'ordinamento or ora descritto, rimase inuuulato,

tranne per il periodo della dominazione francese, fino al

motuproprio del 1838, che riordinò la giustizia, accostan-

dola alle istituzioni francesi. Segui i] motuproprio 25 set-

tembre 1841, che costituì la reale Consulta in Corte di

cassazione. Prima dell'unificazione nazionale noi trova-

vamo cosi, il seguente quadro di giurisdizioni e magistrati.

Giudice minore era il pretore, che portava anteriormente

il titolo di vicario, o quello di giudice nelle città di Firenze,

Pisa, Arezzo, Siena e Pistoia. Esso era competente in civile

nelle cause di merito certo, non eccedente il valore di

lire 336 ed in una serie di liti particolari (sommarissimo

possessorio, attentati al corso delle acque, rimozioni di

termini, alimenti, mercedi, liti coloniche, ecc.), ed in linea

penale nei delitti o trasgressioni punibili colla riprensione

e colta multa non eccedente lire 150, o col carcere fino a

un mese. Aveva poi funzioni di polizia giudiziaria e istruiva

formalmente i processi perdelega dell'istruttore. Al disopra

abbiamo i tribunali collegiali di prima istanza, con compe-

tenza civile illimitata e competenza penale ristretta ai de-

litti e trasgressioni, punibili coll'esilio dal compartimento

governativo o altra pena minore; essi giudicavano poi in

appello dalle sentenze dei pretori; l'appello non era ani-

messo da sentenze civili in cause di valore inferiore a

lire 5880 e da sentenze penali importanti la riprensione o

multa inferiore.a lire toscane 30. Per i reati più gravi gitt-

dicava la Corte regia, composta di un presidente, 4 vice-

presidenti, 16 consiglieri, distribuiti in 4 rete, 2 civili e

? criminali, perchè, oltre alle cause penali (che decideva

col concorso di 6 votanti), essa aveva giurisdizione civile

d'appello dalle sentenze del tribunale che riguardassero

cause di valore superiore a lire 672. Presso la Corte eravi

per l'istruttoria la Camera d’accusa; come presso i tribu-

nali, allo stesso oggetto, la Camera di consiglio. Al vertice

della piramide vi era la Real Consulta, costituita in vera e

propria Corte di cassazione.

5 4. Stato pontificio (3).

li?. Caratteri generali della magistratura pontificia. —— 43. Se-

gnatura di grazia e Segnatura di giustizia. — Ut. Sacra

Consulta. — 45. Beta romana. — 46. Camera apostolica

e Congregazione del Buon Governo. — 47. Tribunali

 

(1) Cons. lobi, op. cit., tt, pag. 205—206.

(?.) Validissima attestazione di questo valore della magistratura

toscana è data dal rapporto che la Giunta provvisoria del Governo

della Toscana mandava a Napoleone I, rapporto che lo Sclopis

riporta al n. 9 dell‘appendice della citata Storia della legis-  lazione, vol. ttt. Ed i magistrati toscani, portati alla Cassazione

di Parigi risplendettero d'ingegno e sapere (Ratti, Delle giuris-

dizioni nei diversi Stati italiani, 2—" ed., pag. 77).

(3) Cons., oltre alle opere generali più volte citate: Capuccio,

Praxis imliciaria; Cardinal De Luca, Relnlio romana:: carine.
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dell‘A. C., del governatore e del cardinale vicario. -—

48. Tribunali speciali o di privilegio. — 49. Giustizia nut—

nicipale di Roma e delle provincie. — 50. Nuovo ordina—

mento giudiziario secondo le riforme di Pio VII, Leone XII,

Gregorio XVI e Pio IX. '

42. Il tema delle magistrature degli Stati della Chiesa è

connesso col tema più generale delle giurisdizioni eccle-

siastiche, che e già oggetto di altre voci della Raccolta (1)

e perciò noi ci limitiamo ad un cenno sommario.

Negli Stati della Chiesa si possono distinguere tre ordini

di magistrature, che, specialmente in alcuni periodi storici,

furono nettamente distinti, vale a dire le supreme magi-

strature sedenti in Roma, per accudire i maggiori interessi

temporali dei pontefici dal punto di vista giurisdizionale;

le magistrature comunali della città di Roma e le magi-

strato re speciali ai singoli paesi, provincie 0 Stati, sui quali

la dominazione politica del pontefice si venne estendendo.

Lo sviluppo delle supreme magistrature pontificie ha un

punto di partenza analogo a quello delle magistrature degli

altri principati temporali. formatisi nel medioevo o all'inizio

dell'epoca moderna: la giurisdizione, come ogni altra fun-

zione di governo, spetta esclusivamente al pontefice, il

quale però, fin dai primi tempi del potere temporale, suole

circondarsi dei principali chierici e specialmente dei par-

roci addetti al servizio permanente delle chiese circonvicine

alla Chiesa romana (incardinati, cardinali). Egli si giova di

essi, dapprima soltanto per raccogliere per mezzo loro le

istanze o querele, udire parti e testi, ecc.; poscia, per ne-

cessità di cose, vien delegando loro la giurisdizione, ri-

servata a sè la decisione in ultima istanza e la grazia. Cosi

in seno al Concistoro vanno rampollando le varie Congre-

gazioni, addette a funzioni giurisdizionali, ordinariamente

commiste a funzioni di governo.

Questi tribunali temporali rimasero nelle mani degli ec-

clesiastici, escluso assolutamente qualsiasi elemento laico,

salvo negli uffici accessori e di esecuzione. Ma, essendo i

cardinali distratti da maggiori cure spirituali o politiche,

l'organizzazione di questi tribunali viene a comprendere un

gran numero di prelati minori, i quali hanno di diritto

o di fatto, la funzione di giudicare; ed è a notare che, se

questi tribunali furono, di regola, collegiali, tuttavia ve-

diamo che gli affari sono trattati da singoli ecclesiastici

sotto il nome di « uditori, segretari o ponenti », fino al

momento in cui occorra di raccogliere il voto di un numero

più o meno grande di membri del tribunale per l'ema-

nazione della sentenza.

Le giurisdizioni temporali furono distinte dalle giurisdi-

zioni ecclesiastiche; ma però fino a un certo punto, perché

alcuni tribunali giudicano promiscuamente anche su ma-

teria eeclesiastica, mentre le giurisdizioni ecclesiastiche

abbracciano nella loro competenza esclusiva, non solo le

cause e reali degli ecclesiastici, ma altresì le cause di misto

l'Oro, connesse a materia profana o riguardanti anchei laici.

Oltre alla mistura ecclesiastica e profana nelle cose e

nelle persone, furono capitali difetti della giustizia ponti-

ficia il suo sminuzzamento in una quantità infinita di f0ri

speciali, e, nelle cause civili, l'eccesso di mezzi ordinari e

straordinari di gravame; mentre nelle cause penali, allo

opposto, troviamo l'arbitrio delle pene, la prevalenza di

procedure economiche, sonunarie e segrete, l'assenza, in

una parola, delle principali garanzie processuali.

43. Massimo fra i tribunali ecclesiastici fu quello della

Segnatura, cosi detto dalla firma che il papa doveva ap-

porre, in origine, a tutti gli atti che etuanavano da essa.

Giudicava in nome e vece del pontefice, e constava di un

cardinale, che ne era il capo e prefetto, di 12 prelati vo-

tanti, che nel 1825 furono ridotti a ’l, di 2 prelati uditori,

cioè di un prelato uditore del tribunale e di un prelato udi-

tore della prefettura, e di un certo numero di prelati refe-

rendari, che avevano voto consultivo.

La Segnatura, oltrechè tribunale supremo, aveva l'uf-

ficio di deliberare sulle domande di grazia, Alessamlro VI

divise questa magistratura in due: la Segnatura di grazia

e la Segnatura di giustizia. La prima era considerata come

più elevata della seconda; perciò i giudici e referendari

della Segnatura di giustizia, dopo tre anni d'ufficio, erano

promossi alla Segnatura di grazia, nella quale il pontefice

seguitò a intervenire personalmente, decidendo secondo il

proprio avviso, dopo aver udito il parere meramente

consultivo degli altri membri.

La materia delle grazie concerneva non solo le cause

penali ma le civili, potendo il pontefice dispensare dal ri—

gore di forme giudiziali, permettere il riesame di sentenze

non soggette a gravame, dichiarare validi atti, mancanti

delle solennità prescritte dal diritto civile e canonico.

Ma l‘importanza della Segnatura di grazia andò sce—

mando, le sue udienze divennero sempre più rare ed irre-

golari, le sue attribuzioni furono deferile ad altre con-

gregazioni, e, colle riforme giudiziarie di Gregorio XVI,

scomparve definitivamente.

Invece la Segnatura di giustizia mantenne le sue fun-

zioni di tribunale supremo in materia profana ed ecclesia-

siastica fino alla caduta del potere temporale. Questo tri-

bunale si limitava a delibare il merito della lite, per vedere

se la sentenza impugnata contenesse ingiustizia o fosse

affetta da nullità, e se convenisse sospendere il giudizio:

annullata la sentenza, rinviava le parti davanti lo stesso

magistrato, o davanti un altro da esso specialmente

commesso.

Nelle cause maggiori, cioè di valore superiore a 200

scudi o indeterminato, concorrevano alla decisione tutti i

votanti; e nelle cause minori, invece, il tribunale delegava'

il suo prelato uditore, che doveva però decidere sull'avviso

conforme del prelato uditore del prefetto; in caso di diffor-

mità statuiva tutto il tribunale.

44. Mentre la Segnatura fu essenzialmente tribunale su-

premo nelle cause civili, la Sacra Consulta fu il tribunale

supremo per i procedimenti penali.

Essa rimontava a Paolo lV(Carafa), che, esiliati inipoti,

dei quali aveva scoperti gli abusi, deputù 4 cardinali alla

sopraiuteudenza dello Stato ecclesiastico. Sisto V, colla

bolla Immensa del 1587, diede forma di congregazione a

tale unione di cardinali e la denominò « Congregazione

sopra le consultazioni dello Stato ecclesiastico », componen-

 

/'orensis eitzsque lribunalimn et eongregalionum ; Id., Il car-

dinale pratico,- Vitale, De iure …Signaturae iustitiae,‘ Bernina,

Il tribunale della sacra Hola: l.unadoro, Relazione della Corte

di Rania; Moroni, Dizionario di erudizione, voci: Congre-

gazioni, Utlitori, Prefettura, Cmnera apostolica, Consulta  sacra, Rota romana, Segnatura, ecc.; La Mantia, Storia della

legislazione italiana: 1°: Berna e Stato romano, Torino,

Bocca, 1884.

(|) Vedi specialmeutcle voci: Foro ecclesiastico, Giurisdizione

ecclesiastica, Immunità ecclesiastica, ltola.
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dota di 5 cardinali coll'iucarico diascoltaree spedire i con-

sulti, i dubbi e le querele spettanti a cause civili, criminali

o miste del fòro secolare di tutto lo Stato pontificio. ] car-

dinali erano presieduti da altro cardinale segretario di

Stato, come prefetto, e della Congregazione facevano, al-

tresi, parte un competente numero di prelati, fra i quali

venivano distribuite le provincie e presidiati o governi col

nome di « ponenze », acciocchè ciascuno di questi prelati,

detti perciò « ponenti di consulta », si occupasse e riferisse

dei negozi della sua ponenza. '

, Benchè costituita anche per le cause civili, essa fun-

zionò generalmente per materia criminale, cioè per l'alta

direzione dei processi, per i giudizi d'appello e per i

giudizi di prima istanza nelle cause più gravi. Decideva,

inoltre, nelle questioni tra vassalli e baroni, nelle contro-

versie lll contini, sui sindacali dei governatori, ecc.; ed

ebbe poi svariate incombenze politiche ed amministrative,

fra lequali quelle riguardanti iprovvedimenti perla pubblica

salute.

45. Celebre fra tutti i tribunali pontifici fu quello della

Rota romana. Non ben sicura ne e l'origine, che da alcuni

si fa risalire al secolo XI; ma sembra che, al pari di altre

congregazioni, sia derivata dalla consuetudine che il papa

delegasse uno o più dei suoi cappellani in cause d’interesse

privato e specialmente in materia beneficiaria, dapprima

a udire le parti e compilare l'istruzione e in seguito, a

giudicare. Questi cappellani delegati a decidere, presero

il nome di nuditores sacri [)(t/alli apostolici e più comune-

mente uditori della sacra Rota, denominazione anch'essa

di dubbia etimologia. .

Il numero dei membri di Rota varia da 12 a30. Sisto IV

(1479…) lo fissò stabilmente a 12 e Gregorio XVI lo

ridusse a 10. E siccome a questo tribunale convenivano

cause di tutte le nazioni, anche in base al principio

processuale che Roma doveva ritenersi communis patria,

gli uditori erano scelti tra diverse nazioni: tre cioè erano

romani, due spagnuoli, uno tedesco, uno francese, uno

veneziano, nuo fiorentino, uno ferrarese ed uno bolognese.

Ogni membro di Rota doveva generalmente possedere

speciali requisiti, che talvolta erano vagliati in concorsi

di auunissioue a tale ufficio (1), cioè essere dottore insigne,

addottorato da dieci anni, avere letto in uno Studio pitb-

blico o esercitato carica di giudice in luogo insigne per

anni cinque. Ciascuno degli uditori aveva per aiuto uno

studio, con uno o più giureconsulti, detti « aiutanti di

studio ».

La Rota era tribunale misto, cioè per cause civili e per

cause ecclesiastiche, ma sempre civili (civitas tamen, non

criminales, in quibus se non ingerit). Giudicava nelle cause

ecclesiastiche d'ogni nazione e nelle cause civili gravi non

solo dello Stato, commessein da cardinali, da congre-

gazioni e dal papa, ma di Stati esteri, che le parti o i

principi e i tribunali forestieri afiidassero al suo giudizio;

giudicava inoltre in appello le cause decise in urbe, in

tribunali audi/oris- (Iamerae et in illo I’icariae, aut eorum

aliis indicibus ci subordinnlis.

La forma del decidere fu generalmente la collegiale, ma

non in modo assoluto, perchè talora gli uditori giudicavano

singolarmente, dopo avere ottenuto i voti dei coauditori o

anche senza di questi, quando le parti li avessero dispen-

sati. Fu caratteristico nel loro procedere il sistema della

proposizione dei dubbi, consistente in ciò, che prima di

deliberare, la Rota faceva conoscere alle parti le questioni

che credeva discutibili.

La giurisprudenza della Rota romana ebbe, com'è noto,

importanza mondiale, il che derivò da che essa, come i Se-

nati di Piemonte e Savoia, resistette al dottrinarismo, fon-

dando le decisioni sulla legge, sui propri giudicati e sopra

un'equità razionale ed obiettiva (2). ,

46. Altro importante tribunale fu quello della Camera

Apostolica, governato specialmente dalla bolla del 1535 di

Paolo III. Era composta del cardinale camerlengo 0 ca-

merario, che ne era il capo; del governatore di Roma,

come vice-camerlengo; del tesoriere generale, dell’udi-

tore generale, del prelato uditore del camerleugato, di

9 chierici, oltre all'avvocato dei poveri, all'avvocato gette-

rale ed al procuratore generale del fisco e della Camera

Apostolica, al commissario e a numerose stuolo di sostituti

e segretari. Aveva principalmente attribuzioni ammini-

strative, rappresentando l’Amministrazione pubblica di

tutto lo Stato pontificio; ma, in relazione a tali attribu-

zioni, esercitava giurisdizione civile e penale in materia

di appalti, di dazi, applicazione, in genere, di leggi fi-

scali, ecc., la quale giurisdizione era atlidata: in parte a

singoli chierici, in parte al cosi detto « Tribunale della

Reverenda Camera Apostolica », composto di alcuni dei

suoi membri, ed in parte alla piena Camera.

- Ebbe pure molta importanza la Congregazione del Buon

Governo, istituita da Clemente VIII nel 159“), regolata poi

con botte e costituzioni di Paolo V, Alessandro VII, Cle-

mente XII, Benedetto XIV, composta di diversi cardinali

(uno dei quali, come capo, aveva titolo di prefetto); di di-

versi prelati, detti « ponenti del buon governo », dei quali

uno aveva ufficio e titolo di segretario. Si occupava del

governo economico delle Comunità, città, terre e castelli

dello Stato ecclesiastico, autorizzando le gabelle e le alie-

nazioni, controllando gli stati delle spese, ecc., ed in occa-

sione di queste funzioni amministrative, esercitava pure

giurisdizione contenziosa. Per l'editto 5 luglio 1831 di

Gregorio XVI, la sua funzione fu ristretta alla contenziosa,

e principalmente alle controversie in materia di alienazioni

di beni comunali.

47. Altri importanti tribunali furono quelli dell'auditore

di camera, del governatore e del cardinale vicario.

L'auditore di camera in in origine l'uditore del cardinale

camerlengo o camerario, poscia rimase estraneo alla Camera

apostolica, formando un tribunale a sè, che era composto

dell'uditore o di un suo vicario e uditore domestico, di

due prelati luogotenenti per le cause civili, e di uno togato

per le criminali, che aveva i suoi luogotenenti e sostituti

per i processi.

Era indicato nelle leggi ed atti come tribunale dell'A. C.

Giudicava le cause dei laici e degli ecclesiastici in Roma

e nel distretto di 40 miglia, sugli appelli da sentenze

extra curiant e da sentenze delle curie de partibus, nelle

cause per obbligazioni camerali o di mercanti e pensioni,

nelle cause privilegiate e altre.

Il Tribunale del Governatore, composto di un monsignore

governatore, di un uditore e di più luogotenenti aveva gitt-

risdizione civile per minime controversie, specie di mer-

 

. (1) Vedi esempio di tale concorso in Pertilc, Storia del diritto

italiano, “.’.“ ed., v‘t, parte i, 3 ‘218.  (?) Cons. Forti, Istituzioni di diritto civile, 1, pag. 54: vedi

alla voce Giurisprudenza, n. 17.
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cedi, e maggiore giurisdizione criminale per Roma e

distretto, che esercitava in concorso dell'A. C.

Il tribunale del vicario del papa, composto del cardinale

vicario, di più uditori e luogotenenti, esercitava giurisdi-

zione civile e penale nella città e per 40 miglia all'intorno

sopra i chierici e luoghi pii, ma anche sopra laici per dc-

litti ecclesiastici o di misto fòro, e sorvegliava il costume.

48. Accanto a queste magistrature ordinarie troviamo

numerose giurisdizioni speciali, fra le quali ricordiamo:

la Congregazione della reverenda Fabbrica di S. Pietro,

istituita dalla costituzione Admones di Clemente VII e che,

oltre ad attrilmzioui amministrative e finanziarie, giudicava

in civile in tutte le controversie interessanti la fabbrica e,

in penale, nei delitti conunessi nella basilica e pertinenze;

la Congregazione delle acque, istituita da Sisto V

nel 1587, che aveva giurisdizione in tuttele materie riguar-

danti i fiumi, laghi, condotti pubblici e loro dipendenze;

il maresciallato di Corte e, più tardi, il tribunale del

prefetto dei sacri palazzi apostolici, giudicante rispetto ai

familiari laici iscritti nel ruolo del palazzo, e nei delitti

commessi dentro i palazzi apostolici.

Gli ebrei erano, poi, sottoposti, in Retna, al cardinale

vicario del papa; fuori, ai vescovi e principali ministri del

luogo; le cause degli spedali, confraternite, monasteri, col-

legi, ecc., e talora quelle personali dei membri di detti

enti, erano di competenza del rispettivo cardinale pro-

tettore; e le liti relative alle basiliche e anche quelle civili

e criminali dei canonici e beneficiati delle medesime, erano

sottoposte all'arciprete di ciascuna.

49. La città di Roma, dopochè nel 1143 si sollevò contro

i pontefici, che avevano perdonato a Tivoli vinta, e creò un

Senato di Retna, conferendo a Giordano Pier Leone la su-

prema dignità di patrizio, si governò a sistema municipale

fino agli inizi dell’epoca moderna. A capo del Governo fu

un senatore, con ufficio equivalente al podestà degli altri

Comuni, e la giurisdizione era affidata, oltre che ad esso,

ai giudici collaterali, che formavano la curia del (Zampi-

doglio, ai giudici dei malefizi, ai giudici delle appellazioni

(più tardi capitano delle appellazioni), ai conservatori della

Camera, ai capi di regioni o caporioni, ai consoli delle arti

e, nel secolo XV, anche ai sopraintendenti delle querele e

delle carceri ed ai pacieri.

Ma, nell'epoca moderna, i pontefici vennero, man mano,

distruggendo queste giurisdizioni municipali, sia avocando

ai tribunali pontifici per via di privilegi ed'immuuità, gran

numero di cause, sia dando ai tribunali pontifici giurisdi-

zione cumulativa con quelli municipali, sia arrogandosi gli

appelli e le grazie. Tuttavia, fino al secolo XIX, troviamo

ancora sancita la giurisdizione del senatore e della curia

capitolina.

Evoluzione analoga accadeva nelle provincie e Conumi

costituenti lo Stato pontificio. In essi, fino a un periodo

inoltrato dell'epoca moderna, troviamo conservate le magi—

strature municipali ed in alcuni luoghi, anche le speciali

giurisdizioni feudali. Man mano che la monarchia pontificia

si forma e si consolida, aumentano i poteri di polizia e. di

giurisdizione dei governatori pontifici (legali e delegati) e

si costituiscono nelle singole città tribunali analoghi a quelli

di Roma e sottomessi alle supreme magistrature romane.

Così, colle bolle 2 luglio 1535 e 11 luglio 1539 viene fon—

dato da Paolo III in Bologna, un tribunale di Rota e poi un

uditore per le cause criminali. In Perugia, con breve di

Clemente VII (28 marzo 1530), si costituì parimente una 

Rota in sostituzione dei magistrati municipali. Iii Ferrara

la Rota per le cause civili e criminali viene stabilita colle

costituzioni di Clemente VIII ed Urbano |V. Sisto V fonda

in Macerata, nel 1588, un tribunale di Rota per la pro-

vincia della Marca. Di Ancona e Civitavecchia sono invece

da ricordarsi i consolati e di Benevento le cnrìe cittadine.

50. Nella prima metà del secolo XIX una serie di ri-

forme introducono radicali innovazioni, costituendo un

ordinamento uniforme in tutto lo Stato, ammettendo par-

zialmente uel personale giudiziario l‘elemento laico, abo-

lendo molti tribunali particolari o privilegiati, semplificando

il sistema delle, giurisdizioni e foggiando, fino a un certo

punto, il sistema stesso a somiglianza di quello adottato

dagli altri Stati civili.

Le prime riforme rimontauo al periodo del pontificato di

Pio VII, intercedente tra la caduta della prima repubblica

romana e la dominazione francese (1800-1809), e fanno

capo specialmente alla costituzione del 1800 super rcs/(tu—

rationcm regimi-nic. Seguono, dopo la ristorazione, le altre

riforme di Pio Vfl,contenute nel motuproprio 6 luglio 18|6

sull'orgauizzazione dell'amministrazione pubblica, e nel

motuproprio 22 novembre 1817 sul nuovo codice di pro-

cedura civile; quelle di Leone XII, che fanno capo priuci-

palmente ai motupropri 5 ottobre 1824 e 21 dic. 1827;

infine, quelle anche più generali ed importanti, di Gre-

gorioXVl,coutcuute nel regolamento legislativo giudiziario

10 novembre 1834 e negli editti 5 luglioe5ottobre 1831,

17 dicembre 1834, 25 luglio 1835 e 7 dicembre 1839.

Anche del pontificato di Pio IX sono da ricordare, come

attinenti all'ordinamento giudiziario, i motupropri 1° gen-

naio, 12 e 26 giugno 1817, e le leggi 29 novembre 1850

(sull'amminìstrazione delle provincie), 2 giugno 1851 (sul

contenzioso amministrativo), 2 aprile 1862, 12 maggio

1863, 28 novembre 1863, 2 aprile e28 dicembre 1864.

Restringendo il discorso alle sole giurisdizioni civili e

penali, il nuovo ordinamento presenta il seguente disegno

generale:

Lo Stato è diviso in quattro legazioni, oltre il circon-

dario della capitale; le legazioni sono divise in provincie

o delegazioni, le provincie in governi, i governi in Conmni.

Ogni legazione è governata da un cardinale legato, ogni

provincia ha un prelato delegato, ogni governo ha un

governatore. Il circondario di Roma ha invece un cardinale

presidente, la Comarca un prelato delegato.

Il legato e i delegati hanno solo attribuzioni di polizia,

il governatore, invece, rappresenta il giudice territoriale

minore, avendo competenza a giudicare, in linea civile

nelle cause di valore fino a 200 scudi, ed in una serie di

cause speciali (alimentari, di mercedi, di danni, di som-

marissimo possessorio, d'esecuzionì di contratti in fiera);

ed in linea penale nelle cause punibili con pene pecuniarie

e con pene allliltive non eccedenti un anno d'opera, nonché

nelle contravvenzioni o frodi a danno dell'erario se la

pena non oltrepassi la somma di scudi 200. Egli può com-

piere anche l'istruzione formale nei processi di competenza

superiore.

Al disopra dei governatori troviamo i tribunali, di regola

uno per provincia o delegazione. Essi giudicavano in linea

civile, sugli appelli dalle sentenze dei governatori ed in

prima istanza, nelle cause di valore maggiore di scudi 200

e nelle cause di qualunque valore concernenti iCoinuni,

provincie e Stati, nelle cause relative ad azioni ipote-

carie, di successione, di divisione e rendiconto, ad azioni
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contro esteri od assenti. Decidevano col concorso di 3 vo-

tanti e di 4 se si trattava di cause di Stato.

I tribunali giudicavano, poi, nelle cattse penali per reati

maggiori di quelli di competenza del governatore. Deci-

devatto, allora, in concorso di 4 votanti e la parità era a

betteiizio del reo.

Le sentenze erano inappellabili, salvo che si trattasse

di pena capitale. I gittdici processanti erano incaricati del-

l'istruzione.

Al disopra dei tribunali di prima istanza, troviamo i tri—

bunali d'appello di Bologna edi Macerata, che giudicavano,

in seconda istanza dalle sentenze civili dei tribunali di

printa cognizione; in terza istanza dalle sentenze civili dei

governatori, riforntate dai tribunali (principio della doppia

conforme); ed in seconda istanza, o solo in littea di revi-

sione t'pcr violazione di legge e eccesso di potere), dalle

sentenze penali dei tribunali stessi, secondocltè queste

sentenze fossero o non fossero appellabili.

Al disopra ancora troviamo: la Sacra Rota, quale giudice

di terza istanza, secondo il principio della doppia conforme,

dalle sentenze dei tribtutali d'appello, o di uno dei turtti

della Rota: la Segnatura, come tribunale supretno di cas-

sazione e revisione, per violazione di forme essenziali di

rito, per mancanza di giurisdizione, per domande di nuovo

appello fondate sopra motivi di restituzione in intero; e, per

le cause penali, il tribunale della Sacra Consulta, come tri-

bunale supremo di revisione o cassazione per violazione di

forme sostanziali, l'alse applicazioni di legge e eccesso di

potere.

Per le materie commerciali vi sono, ma non in ttttti i

luoghi, i tribunali di commercio.

In Roma e agro romano i tribunali ltantto ttomi e com'

petenze diverse. In materia civile, le cause minori sono

attribuite ai collaterali e uditori del senatore di Retna ed

agli assessori dell'A. C. (1), nei limiti di giurisdizione dei

governatori; vi e poi tttt giudice dei mercenari, special-

mente competente pcr le cause di mercedi, preslanze, ca-

part‘e, ecc. Le cause maggiori sono attribuite al tribunale

del Senatore di Roma e tribunale dell'A. C. Gli appelli poi

vengono devoluti ad tttt altro turno del tribunale dell'A. C.

o alla Sacra Rota. In materia penale abbiamo il governa—

tore della Comarca di Roma o i giusdicenti criminali peri

reati tttittori; e, per i reati maggiori, il tribunale tlel Go-

vertto o tribunale criminale di Roma, nel quale vengono

concentrati il tribunale dell'A. C. e il tribunale del Setta-

tore di Roma; gli appelli sono. poi, portati alla Sacra

Consulta.

Oltre a qtteste giurisdizioni ordinarie, meritano ricordo

talune giurisdizioni speciali, come la giurisdizione della

Sacra Consulta per i delitti politici; quella della Congre-

gazione del cardinale camerlengo e del tesoriere cetttrale

per le contravvenzioni o frodi a dattno dell'orario.

Molti tribunali privilegiati sono scomparsi, rimangono

tuttavia alcuni, fra i quali il tribunale del Prefetto dei

sacri palazzi e la Congregazione della reverenda fabbrica di

San Pietro.

Le alte cariche della magistratura rimangono tuttora

nelle tttani dein ecclesiastici, ma si atttntette tuttavia

l'adito ai secolari perin uffici tttittori, sotto condizione di

tirocinio.

5 5. Venezia (2).

51. Caratteri generali della magistratura veneta. — 52. Il Cott-

siglio dei Dieci e gli lttqttisitori di Stato. — 53. La giustizia

penale della Quarantia. —— 5/t. t.?ittrisdizioni penali speciali.

—— 55. Magistrature civili ordinarie e magistrature civili

speciali. — 56. La giustizia nelle provincie.

51. A chi consideri la costituzione politica veneta dal

punto di vista generale della composizione e funzionamento

dei principali orgatti dello Stato, si presentano molteplici

punti di analogia colla costituzione politica della repubblica

romana, di tanto più singolari inqttantocltè, comeè noto,

con tttt processo storico inverso a qttellodi Roma, la repub-

blica di Venezia andò sempre più volgendo verso un rigido

governo aristocratico, con esclusione recisa ed assolttta del

popolo dal reggimento della pubblica cosa.

la Venezia, contea Ronta, si verificò, infatti, un'intima

mescolanza delle funzioni politiche, amtttittistrative e giu-

diziarie, mescolanza, ad un tetnpo, di cose e di ttontitti,

perchè le principali cariche pubbliche compresero uffici

spettanti a qtteste diverse fttttzioni, e gli stessi uomini di

governo, usciti dal semittario del patriziato, si avvicenda—

rono nelle varie cariche, occupandole temporaneamente;

ed in Venezia, come a Ronin, non la divisione delle fun-

zioni e poteri dello Stato, ma il contrasto equilibrato fra i

vari organi politici e la vicendevole ingerenza e controllo

fra una carica e l'altra, costituirono la base vitale di tutta

la organizzazione.

Questo carattere generale si rispecchia nella costituzione

e ttel meccanismo della magistratura, che ebbe spesso

funzioni politiclte ed amministrative e l'tt sempre occupata

da uomini politici; ed il carattere stesso si riannoda alla

latitudine delle facoltà coutpetettti alla magistratura mede-

sitna, giudicando essa come il magistrato romano, ttnche

contro le leggio oltre alle leggi, in bttse alle consuetudini,

alla propria giurisprudenza e alla ragione ttatnrale, sicché

il Bartolo l'accusava di decidere manu regia et arbitrio suo.

illa la magistratura veneta si distacca dalla romana e si

ricollega al momento storico al qttale essa appartiene, per

la prevalenza della funzione giurisdizionale penale sulla

civile, per lo scopo precipuo delle pene, volte essenzial—

tttettte alla difesa politica del patriziato contro il popolo e

degli interessi somtni della repubblica contro gli eccessi e

le aspirazioni autocraticlte tlei singoli patrizi, infine per

l'infinito numero dei tribttnali speciali o privilegiati.

52. Della giurisdizione penale fttrotto tttassittti organi il

Consiglio dei Dieci e i tre lnquisitori di Stato.

Il Consiglio dei Dieci, sorto, com'è cottttttte opiniotte,

ttel 1310, in occasione della congiura di Baitttnonle'îiepolo

diretta a ntutare la costituzione della repubblica, diventte

stabile e permanente ttel 1385. Composto dapprima di

tlicci ttohili eletti dal maggior Consiglio, ebbe poi un'ag-

gittttta di vettti nobili eletti dal Senato ed approvati dal

maggior Consiglio (Consiglio dei Dieci e Zonta).

Fu ittvestito, dapprima, di attribuzioni esclusivamente

giudiziarie sui reati politici, come tradimenti, congiure,

ribellioni, turbamenti della quiete pubblica, ed anche su

altri delitti, e cosi sttlla falsità di tuonete e di gioie, sttlla

sodontia, l’ambito, i reati coutmessi nei teatri e nelle

lagtttte, giudicando ittoltre gli appelli cotttro sentenze di

 

(1) Il tribunale dell'A. C. prese poi il titolo di tribunale civile.

(2) Consulta, oltre alle opere già citate delle Sclopis, Per—  tilc, ecc., le storie generali di Venezia del Daru, Giannotti, Cap—

pelletti, Battistella, Romattitti, Crotta, Tentori, ecc.
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condantta per besletttntie. Era altresi, gittdice privilegiato

dei patrizi e ne invigilava la vita detuestica. In seguito, ebbe

altre svariate attribuzioni di polizia, come, ad esempio, la

censura di stampa, ed ingerenza in ttttti gli affari pifi

gravi ed importanti dello Stato. I membri del Consiglio non

godevano di alcttn stipendio, nè potevatto coprire altra

magistratura.

L’istruttoria dei processi competeva a uno dei tre capi

del Cettsiglie, il qttale, ricevttta la denunzia, uditi i testi,

catturato, se del caso, il denttttziato, e raccolto l'interroga-

torio, faceva relazione agli altri due capi e insieme delibe-

‘avano se si dovesse mandare il dettttttziato davanti al

Cettsiglio. Il giudizio innanzi a questo era segreto, in base

alle deposizioni e agli interrogatori scritti, e la sentenza

doveva raccogliere di regola i due terzi dei voti. Per i

processi delle previttcie il Consiglio delegava ordinariamente

l'istruttoria ai rettori delle provincie stesse, e poteva pei

delegare ai giudici di fuori e di Venezia la decisione dei

processi di sua competenza.

Alla metà del secolo XV, sembrando che i giudizi politici

del Consiglio non fossero abbastanza celeri e segreti, fu

creata la magisttatnra speciale del tribunale degli inquisi-

tori di Stato, composto di tre persone, due scelte nel Con-

siglio dci dicci edotti perciò inquisitori neri, e il terzo nel

Consiglio del Dog-ee delle, quittdi,inquisitere rosse; quelli

duravano in carica lll] atttto, questi otto mesi.

I loro ttottti dovevano essere segreti, segrete e speditivo

il loro procedere, nc essi erano vincolati ad alcune regole

di istruttoria e giudizio, salvo qttella dell'unanimitit per la

condanna. mancando la qttale unanimità, il processo doveva

essere portato davanti al Consiglio dei dieci. La potenza di

qttesto tribunale invisibile, del quale non si conoscevano

se non le cettdanne, spesso anche ntisteriosamente eseguite,

per tttezze di sicari, di veleno e di annegamento, terroriz-

zava il patriziato e la plebe, la città e ttttto lo Stato.

53. Accanto a questa giustizia di carattere prevalente-

mente politico, troviauto la gittstizia comtttte della Quaratttia,

o tributtale di quaranta giudici.

'I're erano le Quarautie, l'ttna addetta alla giurisdizione

penale, e cltiatttata però Qttaratttia «al criminal », le altre

due alle materie civili, col nome di Quarantia « al civil

vecchio _» e Quarautia « al civil nuovo ». I tttetnbri di

questi magistrature facevano parte del Senato e Consiglio

dei pregadi. I tre capi della Quarantia criminale parteci-

pavano al Consiglio del Doge o collegetto, dette poi anche

« serenissima signoria ». [consiglieri ducali, cioè, che dtt-

ravane in carica un anno, presiedevano a gruppi di tre e

per quattro mesi ciascuno, la Quarantia criminale, pren-

detule ttilortt il nome di consiglieri « da basso ». Le Qua-

rantie si arrogarone spesse, uffici politici ed annninistrativi,

ingerendosi persino nei trattati internazionali ed osando tal—

volta, di sospendere i decreti dello stesso maggior Consiglio.

I membri delle Quarautie erano scelti dal maggior Cen-

siglio, prima per tttt attno, e poi, per tttt biettuio, edove-

vtttto trascorrere otto mesi del bienttio itt ciascutta delle

quarantie, alternando cosi l'ufficio di giudici civili e di

giudici penali.

La Quarantia al critttinale aveva giurisdizione sopra i

reati che avvenivano in Venezia e nel dogato, ad eccezione

di quelli riservati al Consiglio dei Dieci. Aveva l'alta prero-

gativa della grazia, di cui si vuole non abbia tnai voluto far

uso, ed i suoi giudizi erano pubblici e solenni. Nelle cause

penali più gravi, si consultava il Senato. Era divisa in  

collegi composti di almeno tre giudici ciascutto; il voto era"

segreto, perciò, discttssa la causa, girava un bttssoletto a

tre scompartimenti: il bianco peri voti affermativi, il verde

peri voti negativi, il rosso per i voti dubbi, detti « non

sinceri », che, prevalendo, facevano sospendere la deli—

berazione come il non liquet dei rontatti.

Presso la Quarantia, cotue presso il Cettsiglio dei Dieci e

presso il tribttttale dein inquisitori di Stato, interveniva a

sostenere la pttbblica acettsa, l'« avogadore » del Comtttte,

del qttale non e il caso che si tratti, spettando il parlarne

alla voce Ministero Pubblico.

La difesa degli itnptttati poveri era affidata a due patrizi

scelti dal maggior Consiglio e stipettdiati, ai quali erano

aggiunti altri dieci, scelti fra gli avvocati pit't celebri, che

dovevano accettare l'invito sotto pena di essere interdetti

per cinque atttti dall'esercizio dell'avvocatura ; gli avvocati

non potevatte arringare per pit't di ttn'ora e tttezzo e it

tetttpo era misurato da ttna clessidra posta sttl banco dei

giudici.

54. Accanto a questi principali tribttttali petutli treviattto

numerose giurisdizioni penali speciali fra le quali ttteritano

ricordo:

Gli « esecutori delle bestetnmie », tribunale cesti-

tuito da quattro cittadini eletti dal Seattle: loro ufficio

principale era di punire i bestenuniatori, i profanatori di

luoghi sacri, i defleratori di vergini. Spesso vettivatte dele-

gati dalle stesse Consiglio dei Dieci per giudicare su altri

reati commessi dai patrizi. Vegliavano sul contegno dei

cittadini nelle bisclte e nei ridotti di gente di mal altare e

tenevano eziandio, ufficio di revisione, della statnpa, per ciò

che rifletteva il costtttue e delle cose teatrali.

I « savi dell'eresia », tre cittaditti delegati ad inter-

vettire ttel tribunale dell'inquisizione per la punizione degli

eretici.

Gli « avagedori del comune » che, oltre all'ufficio

di pttbblici accusatori, giudicavano sommariamente delle

ingiurie e di talutti piccoli reati.

I « cinque provveditori della pace », attclt'essi giu-

dicattti sulle violenze leggere e sulle piccole cetttese.

I « signori di notte al criminale », magistratura

eontposta di sei cittadini, scelti dai sei sestieri di Vettezia,

coll'ittcarico di custodire la città dagli ittcettdi, ottticidi,

furti, ratti, e altre simili t’ibalderie. Gittdicavatto i bigami,

gli assassini, i servi rei di foruicazione, le tresclte di ebrei

con donne cristiane, i tttedici che non avessero dettuuciato

i reati ad essi noti per ragione del loro ministero.

55. Quanto alle magistrature civili, ricordiatue, anzi-

tutto, che i patrizi, i quali ttel penale non potevano essere

giudicati che dal Cettsiglio dei Dieci e dagli inqttisitori di

Stato, erano, qttattte alla giustizia civile, sottoposti alla

giurisdizione ordittaria.

La più itnportante magistratura era costitttita dalle due

Quarantie, dette « al civil vecchie » e «al civil nuevo » in

ricordo dell'origitte più antica della printa, in confronto alla

seconda. Ciascutta delle Quarantie si componeva, come gift

fu detto, di qttaranta membri eletti dal Consiglio ed aveva

tre capi e due vice capi che si tutttavano ogni tre mesi;

aveva, altresi, due contraddittori incaricati di difettdere le

parti cotttre gli avogadori.

Alla Quarantia « al civil vcccltio » erano attribttiti gli

appelli dalle sentenze civili dei tribunali minori della città,

alla Quaratttia « al civil nuovo » quelli dai tribunali di

provincia.
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In sussidio delle Quarantie vi erano i due collegi dei

xv savi e dei xxv savi; i primi giudicavano in ultima

istanza nelle cause di valore, da duecento a ottocento du-

cati, i secondi in quelle da ducati ottocento a duemila; i

membri di questi collegi, compiuto l'ufficio, passavano nelle

Quarautie.

Vi era, poi, un infinito numero di altre giurisdizioni civili

speciali, composte di giudicanti nominati parte dal maggior

Consiglio, parte dal Senato.

Ricordiamo fra le principali:

il magistrato « del forestier », competente nelle cause

dei forestieri, in quelli di noleggi di navi, questioni tra

marinai, capitani, ecc.;

il magistrato « del proprio », competente in causedi

successioni, ripetizioni di doti, scioglimento di comunione

familiare, liti tra parenti, ecc.;

i giudici « delle petizioni », istituiti nel 1244 da

Jacopo Tiepolo, per provvedere ai diritti dei creditori contro

i debitori insolventi, e giudicare le cause di prestiti e altre

questioni mobiliari, in cui fosse convenuto un veneziano.

Essi presiedevano inoltre agli atti di volontaria giurisdi-

zione, quali le accettazioni di eredità, le rinunzie degli

esecutori testamentari e le designazioni dei tutori;

i giudici « dei procuratori » perle liti intorno ai fondi

di terraferma, per le assicurazioni delle doti e per le cause

di pupilli non provveduti di tutore;

i giudici « del mobile », istituiti nel 1258 per le

cause di cose mobili di poco momento, cioè fino all'importo

di cinquanta ducati;

il « cattaver », istituito nel 1289 per le questioni

sulle cose trovate, la preservazione e il riacquisto dei diritti

del Comune e le eredità vacanti;

i giudici « del piovego » per i contratti che masche-

rassero l’usura e per le usurpazioni di fomli pubblici;

i « sopragastaldi » per le liti sulla esecuzione delle

sentenze e le vendite dei beni all'asta;

i giudici dell'« esaminador » per le decisioni se le

vendite degli stabili fossero state eseguite colle dovute

solennità; '

i signori di « notte civili » per le cause tra servitori e

padroni, la tassazione delle spese di liti e altri affari di poco

momento;

la « giustizia vecchia » per le liti concernenti le arti

e le mercedi;

gli « avogadori del comune » per la esibizione di do-

cumenti, le discordie fra coniugi, i provvedimenti contro

i fiin discali;

la « giustizia nuova » per le liti degli osti, alberga-

tori, ecc. ;

i cinque « savi della mercanzia » per le liti aventi

causa da naufragi e assicurazioni di navi, e le cause attive

e passive dei trafficanti forestieri; '

i « procuratori di San Marco » addetti a sorvegliare

la tutela e curare l'esecuzione di testamenti;

i « provveditori della zecca » per i depositi fatti presso

di essa, le alterazioni delle monete, ecc. ;

oltre ad altre giurisdizioni professionali o di carattere

amministrativo, come il magistrato alla sanità, gli inquisi-

tori sopra i dogi, i censori per le corruzioni elettorali, i

deputati sopra le miniere, i patroni dell’arsenale, ecc.

Tale era il nuinero e la confusione delle giurisdizioni

civili, che fu necessario che le leggi comminassero pene

contro chi convenisse per il medesimo titolo davanti &

giurisdizioni diverse.

56. Quanto alle magistrature delle provincie governate

o dominate dalla repubblica veneta, il loro assetto e le loro

denominazioni furono assai diverse, specialmente secondo le

antiche tradizioni giudiziarie che la repubblica veneta ge-

neralmente rispettava, salvo a far valere la sua supremazia

col nominare i capi, esercitare su di essi un'alta sorve-

glianza e cltiamare gli appelli dalle sentenze di questi

magistrati alle Quarantie cittadine.

Generalmente, vi era un rettore, governatore o podestà,

nominato dal maggior Consiglio e patrizio veneto, il quale,

oltre a poteri politici ed amministrativi, rendeva giustizia

civile e penale « in corte », cioè assistito da uno o più

assessori giurisperiti che aveva seco condotto da Venezia o

che prendeva sul luogo.

Ifufficio del rettore o podestà aveva una durata limitata.

Egli non poteva prender moglie nella provincia, nè accet-

tarvi prebende o benefizi, e la proibizione era estesa ai

suoi stretti congiunti; non poteva assentarsi per oltre

due mesi sotto pena di decadenza. Di cinque in cinque

anni, il maggior Consiglio inviava sindaci e inquisitori per

rivedere la sua amministrazione, raccogliere i lamenti

degli amministrati, ricevere gli appelli, provvedere a che

fosse resa pronta e retta giustizia.

Caduta la repubblica, alla fine del secolo XVIII, nel do—

minio austriaco, fu esteso ad essa l'ordinamento giudiziario

vigente in Austria, del quale il lettore troverà cenno nel

seguente numero riguardante la Lombardia enel capitolo

di diritto comparato.

@ e. Altri Stati (1).

57. Genova. — 58. Sardegna. — 59. Lombardia. -— 60. Illo-

dena. — 61. Parma. — 6%. San Marino.

57. Veniamo ad una rapidissima rivista degli ordina-

menti giudiziari vigenti nei minori Stati italiani.

Nella costituzione della repubblica di Genova, come fu

ordinata nel 1528 e riformata nel 1576, i principali organi

giudiziali furono il Senato, i Sindacatori supremi, le Rote

civili e criminali e, per le provincie, i pretori, governatori

e capitani.

Il Senato era un corpo politico composto di dodici

membri,:tl quale spettavano le massime mansioni di governo.

Illa, oltre all'ufficio politico, esso aveva funzioni giudiziarie

come una Corte suprema e straordinaria di giustizia, po—

tendo, eccezionalmente, revocare le sentenze dei tribunali

ordinari, avocare a sè la cognizione di alcune cause, dele-

gare giudici speciali per altre, ed era investito del diritto

di grazia.

I Sindacatori supremi, magistratura specialissima che fu

talora assimilata agli Efori di Sparta, oltre all’ufficio gene-

rale di vigilanza e ispezione su tutti imagistrati ed ufficiali

pubblici, non escluso lo stesso doge, fungeva da Corte

 

(|) Per Genova consulta le storie del Varese e del Sismondi;

per la Sardegna la storia del Manno; per il ducato di Parma la

storia dello Scarabelli.

Utili notizie su questi vecchi ordinamenti giudiziari si trovano

20 —— Dtor.sro tramano, Vol. XV, Parte 1‘.

 nelle due operette del Ratti, Ricerche sulle giurisdizioni in

Italia,. Catania 1878, e Delle giurisdizioni dei diversi Stati

italiani dalla fine del secolo XVIII alla pubblicazione dei codici,

“Zn ediz., Ancona 1887.
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regolatrice con facoltà di giudicare in merito dopo avere

cassata la sentenza del magistrato inferiore.

Il maggiore onere delle giurisdizioni competeva alle

inte sedenti in Genova, distinte in Rota civile e Rota

criminale. Ogni Rota era composta di tre giureconsulti

forestieri, che si rinnovavano ogni triennio per via di sor—

teggio. La Rota criminale giudicava di tutti i misfatti e

delitti e inappellabilmente; presso di esso vi era un avvo—

cato fiscalc, pure forestiero, che sosteneva le parti di

accusatore pubblico.

Nelle provincie, cioè nelle « riviere », la giustizia era

esercitata dai nobili « della classe inferiore », che si muta-

vano ogni anno ed erano chiamati pretori, governatori, ca-

pitani. Avevano una limitata competenza in materia civile

per cause di tenue valore, e dalle loro sentenze vi era ap-

pello al presidente della Rota civile di Genova. In materia

penale essi, dopo compilati i processi, dovevano chiedere

l‘avviso della Rota criminale di Genova, e giudicare

conforme all'avviso ricevuto.

Caduta la repubblica sotto la dominazione francese, ebbe

un ordinamento giudiziario analogo a quello di Francia e

che fu applicato con decreti imperiali 17 pratile e 15 mes-

sidoro anno XIII (6 giugno e 9 luglio 1803). Quindi, nel

1814, dopo l'annessione al Piemonte, fu istituito in Genova,

ad usanza delle costituzioni piemontesi,… Senato composto

di due classi (editto 24 aprile 1815), il quale però non

aveva facoltà di far valere le sue decisioni per i casi singoli

come, invece, competeva ai Senati di Piemonte e Savoia.

58. Ncl1729, il duca di Savoia, prendendo possesso della

Sardegna col titolo di re di Sardegna, giurò di osservare

le antiche istituzioni dell'isola. Cosicché fino alle riforme

giudiziarie piemontesi della metà del secolo decorso, fu

conservato, nelle linee generali, quell'ordinamento che

rimontava all'antica dominazione castigliana.

La magistratura suprema dell’isola era costituita dalla

« regia udienza », eretta colle prammatiche spagnuole del

3 marzo 1513 e Al luglio 1651 sul modello della magistra-

tura di Spagna. Essa sedeva in Cagliari ed era composta

di sezioni civili e criminali. Giudicava in prima istanza le

cause civili di maggior momento e le cause di alle criati-

nale; conosceva, inoltre, degli appelli dalle sentenze degli

altri giusdicenti inferiori. Essa, poi, poteva avocare a

se la cognizione di qualunque causa civilco penale, d’ufficio

e a istanza di parte; e la facoltà degli imputati di ricusare

il giudice inferiore per adire la regia udienza, prendeva il

nome di « perorreseenza ».

Del resto, la regia udienza aveva molteplici uffici politici

ed amministrativi, come nomine di prelati, di ufficiali pub-

blici, registrazione e, quindi, errequatur, degli editti, pa-

tenti, ecc., ed aveva, come i Senati del Piemonte, la fa-

coltà di sospendere l'esecuzione di ogni legge 0 decreto,

qualora avesse scorto in essa vizio di errezione o surrezione

o cagione di pubblico danno, facendo, poscia, rappresentanza

in proposito, al sovrano. Due volte l'anno, coll’intcrvento

dei vicerè, riceveva i lamenti dei detenuti e graziava le

pene leggere.

Dalle sentenze della regia udienza si ammetteva reclamo

solo in via straordinaria, nei casi della supplicatio delle

leggi romane imperiali. Negli afiari criminali la suppli-

eatio era presentata alle camere civili della regia udienza,

nelle civili alle camere civili riunite. Ma in molti casi si

poteva portare una supplica ulteriore al re, il quale allora

deferiva la cognizione della causa al « Supremo real Collegio  

di Sardegna », sedente in Torino e composto di un presi-

dente, di un reggente di toga, sardo, di altro reggente di

cappa e spada che doveva essere un feudatario dell'isola, e

di un certo numero di consiglieri, fra i quali due Sardi.

Questo supreme real Collegio aveva, oltre alla funzione gitt-

diziaria, importanti funzioni amministrative e politiche

per il governo dell'isola.

Al di sotto della regia udienza, troviamo vari giudici

inferiori sparsi nell'isola con nomi e attribuzioni simili a

quelli degli ordinamenti piemontesi. Vi erano, poi, nume-

rose giurisdizioni speciali. Cosi sopra i nobili componenti

le « stamento », o parlamento militare, giudicava il viceré,

assieme al reggente la reale cancelleria, ad un giudice del

regio Consiglio, e a sette nobili, laureati in legge; nelle

cause di interesse del regio patrimonio giudicava il « pro-

curatore reale »; larghissima era, poi, la competenza dei

tribunali ecclesiastici e, a porre argine alla loro invadenza,

fu istituito, come giudice dei conflitti, il tribunale delle

« contenzioni ».

59. Nella Lombardia, durante il secolo XVIII, ebbe vi-

gore un ordinamento simile a quello degli altri Stati. Eravi

un Senato composto di un presidente, di quattordici giure-

consulti e sette segretari tolti dalle diverse provincie. Oltre

al giudicare nelle contese private, aveva vere facoltà legis-

lative, come quella di stabilire pene più gravi, di dispensare

dall'osservanza di statuti e costituzioni, di sospendere gli

editti regi, quando contrari alla giustizia e ai privilegi. Si

conoscevano poi varie altre giurisdizioni, come quella del

capitauodi giustizia assistito da un vicario, tlottoredi legge,

che esercitava giurisdizione criminale in tutto lo Stato e

quella civile nelle cause dei curiali ed ufficiali regi; il vi-

cario, detto pei potestà o sindaco, che rendeva giustizia

sommaria in piccole cause; il « magistrato ordinario » per

le cause di gravezze e carichi pubblici; il magistrato straor-

dinario per la giustizia nelle terre di Boffalora, Cisliano,

Albairate, Corbetta, Val Caeggia; il magistrato di sanità, ecc.

Alla fine del secolo stesso, l'invasione francese portò

anche in queste provincie, un ordinamento simile a quello

di Francia e che fu applicato in forza della costituzione

8 luglio 1797. Ritornati, quindi, gli Austriaci, le riforme

giudiziarie, maturate in Austria verso la metà del secolo XIX,

furono estese alla Lombardia.

Rinviande il lettore per maggiori notizie sugli ordini

giudiziari austriaci, alla parte di diritto comparato, ci limi-

tiamo qui a ricordare che al tempo in cui la Lombardia fu

annessa al nuovo regno d'Italia, vigevano in essa le seguenti

giurisdizioni:

la Suprema Corte di Giustizia e Cassazione sedente

in Vienna, competente a giudicare in ultima istanza, sia

per titolo di revisione, in mancanza di un doppio giudicato

conforme, sia per titolo di nullità o manifesta ingiustizia;

un tribunale d'appello sedente in Milano, per le ap-

pellazioni dal tribunali provinciali, e per le querele di

nullità;

più tribunali di prima istanza sedenti, ciascuno, nelle

città capoluoghi di provincie;

un tribunale di commercio sedente a Milano;

più pretori urbani sedenti, ciascuno, nel capoluogo

di provincia e competenti per le cause civili di valore non

superiore a lire austriache millecinquecento, per talune

cause determinato di maggior valoreeperle contravvenzioni;

infine i pretori foresi, residenti fuori delle città sedi

di tribunale provinciale e competenti: a) in linea civile,
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per ogni controversia senza limitazione di valore, eccettuato,

quanto a materia, le speciali controversie spettanti ai tri-

bunali provinciali; I)) in linea penale per le contravvenzioni.

60. Nel ducato di Modena noi troviamo, alla seconda

metà del secolo XVIII, il seguente disegno di ordinamento

giudiziario:

La tuassima giurisdizione spettava al Supremo Consiglio

di giustizia, diviso in due ante, l'tttta civile e l'altra criati-

nale. L'attla criminale gittdicava inappellabilmente di [titti

i reali importanti pena restrittiva o alllittiva, ovvero pene

pecuniarie eccedenti ciuqttanta scudi ; a parità di voti, il

voto del presidente aveva preponderanza per la sentenza

più mite.

Aveva anche l'alta direzione e vigilanza sulla polizia

giudiziaria, esercitata specialmente dai giusdicenti. L’aula

civile giudicava in prima istanza nelle cause civili mag-

giori e come tribunale d'appello nelle cause di competenza

dei giusdicenti; le sue setttenzc avevano forza di legge

nei casi simili.

Dalle sentenze del maggior Consiglio si ricorreva in via

straordinaria ed eccezionale al duca, il qttale, ove ammet-

tesse il ricorso, tte rinviava la decisione allo stesso Consiglio

in udienza plenaria.

Al disotto, troviamo la magistratura minore dei giusdi-

centi clt'erano cltiamati dello stato immediato e utediato,

secondochè fossero delegati dal dttca o dal feudatario. Spet-

tava al supremo cettsiglio di proporre al dttca la nomina

dei giusdicenti, provvedttti dei requisiti prescritti.

Durante la dominazione francese, il ducato, quale parte

della repubblica cisalpina, ebbe l'ordinamento itnposte a

questa. Dopo la restaurazione tornarono in vigore gli ordi-

namenti anticlti, che furono poi radicalmente ntutati colla

riforma giudiziaria del 1855.

Secondo qttesta riforma, la giurisdizione civile di prima

istanza ftt distribuita fra: 1° i conciliatori che giudicavano

nelle controversie di valore non superiore a lire centocin-

qttauta e in talune lievi controversie'determinate; 2° igitts-

dicenti che giudicavano sulle azioni personali e reali fino a

lire duemila, e, per quahmque valore, in talune categorie

di cause speciali (cause possessorie, di mercedi, noleggi,

sequestri, disdetto coloniche, ecc.); 3° i tribunali di prima

istanza.

Le setttcnze dei conciliatori e dei gittsdicenti erano ap-

pellabili davanti al tribunale, purchè le prime fossero in

cause di valore superiore a lire ottanta, le secondein cause

di valore superiore a lire conto; le sentenze dei tribunali

erano appellabili davanti il tribunale di appello.

Al di sopra dei tribunali di pritua istanza e di appello

troviamo il sttprettto tribunale di revisione. il quale gitt-

dicava: in via di terza istanza, di fronte a due sentenze di

pritno e di secettde grado difformi, purché si trattasse di

cause dei conciliatori e giusdicenti di valore superiore a

lire cinquecento, o di cause di tribunale di valore superiore

a lire tremila; e in linea di ricorso di nullità, da sentenze

ittappellabili, impttgnate per manifesta violazione della

legge e delle forme essenziali di rito.

La giurisdizione penale cetnpeteva ai giusdicenti peri

delitti punibili colla pena del carcere e della multa, e ai

tribunali criminali perreati punibili con pene più gravi.

Le sentenze dei giusdicenti erano appellabili al tribunale,

qttelle di questi al tribunale d'appello, esi ammetteva, poi,

il ricorso al tribunale supremo di revisione per titolo di

nullità e di ittgittstizia, —ma solamettte per gravissime con-  

dattne o, quando vi fossero sentenze diflormi, per con-

danno all'ergastolo e ai lavori forzati di durata maggiore

di dieci attui.

E da ricordare che, sembrando mite la giustizia dei tri-

bunali, i duchi cottfidarono spesso le cause politiche o per

gravi misfatti a commissioni militari, i giudizi dei quali

fttrono fatti raccogliere dal governatore Farini a perpehta

memoria delle atrocità cetutuesse dain arciduchi Fran-

cesco IV e Francesco V (1).

61. Nel ducato di Parma, prima della rivoluzione fran-

cese, la magistratura supretua era costituita dal Consiglio

della giustizia, composto di sette giureconsulti, di solito

forestieri, e con ttotttina biennale. Uno di essi era capo e

presidente, due avevano il governo della città di Parma e

Piacenza e non intervenivano in Consiglio se non per ordine

del duca. Il Consiglio aveva amplissima gittrisdizione civile

e penale e gittdicava sommariamente solo [acli neri/ate

inspecta. Dalle sue sentenze si dava ricorso in revisione al

dttca, il quale, accordando la revisione, rimetteva il decidere

nuovamente allo stesso Consiglio completato con uno o più

giureconsulti.

La giurisdizione comune e ordinaria spettava all'auditore

delle cause civili e all’ auditore delle cause criminali.

L'auditore aveva competenza limitata, e si dava appello dalle

sue sentenze al Consiglio della giustizia. L'auditore crimi-

nale aveva competenza illimitata, ma non poteva condannare

alla morte naturale e civile o alla mutilazione, settza prima

farne relazione al Consiglio di giustizia, al cui parere do-

veva attenersi, e non poteva dare la tortura senza assenso

del governatore o,.in caso di disaccordo, del Consiglio di

giustizia. Vi erano poi numerose gittrisdizioni speciali.

Sotto la dominazione francese, Parma ebbe, finchè durò

il regime provvisorio del Moreau, un proprio ordinamento

giudiziario che porta la data 1° gennaio 1804; diveuttta,

poi, dipartimetttofrancese, fu in essa applicate l'ordinamento

in vigore in Francia.

Dopo la restaurazione fu istituito nel 1820 un nuovo

ordinamento, itttitate però tlain ordinamenti napoleonici.

La giurisdizione civile in prima istanza era affidata ai pre-

tori e. ai tribunali di prima istanza, dei quali i primi erano

competenti nelle azioni personali e reali tuobiliari di valore

non superiore a lire mille e per una serie di azioni determi-

ttate (azioni possessorio, di danno dato, di riparazioni lo-

eative, di sorcide, di salari e mercedi, ecc.). Dalle sentenze

del pretore davasi appello al tribunale di primatstanza, dalle

sentenze di qttesto al tribunale di appello colla limitazione

però, che le sentenze del primo dovevano riguardare cause

di valore sttperiore a lire cento e le sentenze del secottdo

cause di valore superiore a lire milleduecento. Fungeva

come tribunale d'appello, il Tribunale di Piacenza rispetto

alle sentenze del Tribunaledi Parma, il Tribunale di Partua

rispetto alle sentenze del Tribunale di Piacenza.

Vi era poi, un tribunale supreme di revisione sedente

in Parma, al qttale era ammesso ricorso in ttna complicata

serie di ipotesi che si possono raggrttppare in qttelle, di

violazione di legge, casi di restituzione in intero, mancanza

di pieni voti nelle sentenze inappellabili, deficienza di voti

nel complesso dei voti pronttnziati nei giudizi di prima

istanza e di appello.

La giurisdizione penale era confidato ai pretori (tribunali

di buon governo e polizia) per le contravvenzioni, ai tribu-

 

(-l) Ratti, op. cit., pag. 93.
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nali correzionali per i delitti punibili con pene correzionali,

ai tribunali criminali (ttno sedente in l’arma e l‘altro in

Piacenza) peri reati punibili con pene criminali. Le sett-

tenze dei pretori erano appellabili, salvo per minime cou-

danne, ai tribunali correzionali; le sentenze di questi ai

tribunali criminali, mentre le sentenze dei tribunali crimi-

nali erano inappellabili. Davasi poi ricorso di nullità al

tribunale sttprento di revisione per violazione di leggio

di forme di rito.

62. Per la repubblica di San lllariuo le fonti del suo ordi—

namento giudiziario sono costitttite principalmente da alcune

rubriche del 1 e Il libro degli Statuti, dalla maggior parte

di quelle del libro tv dei medesimi (1) e dalla legge sulle

controversie innanzi al giudice conciliatore (2). In questa

si riscontrano codificate molte regole generali di rito già

comunemente seguite nelle cause innanzi al tribunale e

nelle esecuzioni forzate contro i debitori. Altre norme di

procedura si riscontrano nella legge intitolata « Disposi-

zioni discipliuari per il tribunale commissariale» (3),

abrogata soltanto in parte. ed in quella «sui tribunali e

provvedimenti relativi» (4). Vanno altresì ricordate la

legge di procedttra sommarissima nelle cause di mano-

regia (5), la legge sul gratuito patrocinio (6), quella sulla

pignorabilità degli stipendi (7), i vari testi delle leggi sul

bollo e registro (8), e finalmente la convenzione di buon

vicinato fra San Marino e regno di Italia (9).

Altra fonte importantissima è la consuetudine, la quale

si raccoglie in ristretta misura dall'esame dei processi

civili di cui l'archivio governativo racchiude antica colle-

zione, dalla stessa giurisprudenza locale. e dai regolamenti

e ordinanze che alcuni comtuissarl e giudici d'appello, in

varie contingenze, e nei limiti delle loro facoltà, hanno

ammesso.

Fonti sussidiarie sono, per espressa ingiunzione dello

Statuto, le nornte del diritto comune(10), poi le opere dei

trattatisti di pratica foregt<e e gli altri Statuti italiani.

La facoltà di conoscere delle cause civili e penali e di

tutte le controversie di qualsiasi genere, competeva, in

antico, ai capitatti reggenti, tanto ad ambidue congiunta-

mente quanto ad uno di essi. In progresso di tempo si

nominò un giudice forestiero e temporaneo, detto talora

potestà, come in altre repubbliche italiane, più spesso

commessario, nome entrato nello Statuto, ed ora imbastar-

dito in quello di commissario della legge.

Nel 1814 fu istituito il giudice conciliatore.

La Reggenza conserva potenzialmente tutte le facoltà

demandate a questi due giudici, e nei casi di assenza o di

vacanza di essi. le esercita o direttamente, o delegandole

ad un suo uditore eletto per ciò. Di modo che, quando

nello Statuto si trova la parola « giudice » o dominus capi-

taneus o capitanei pro tempore, deve leggersi « commessa rio

della repubblica ».

L'ufficio di giudice conciliatore è affidato al procuratore

del fisco e dura dodici mesi, rinnovandosi il 1° aprile di

ciascun anno. Quello di commissario, ad un dottore in legge,
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non sammarinese, eletto dal Consiglio Principe per alutcuo

sei ntesi, di solito per tre anni, riconfermabile quindi per

nuovo termine una o più volte, a piacimento del Consiglio.

il giudice conciliatore ha anzitutto l'attribuzione di ten-

tare, su istanza di parte, la conciliazione per controversie

di qualunqtte valore, con sistetna analogo a qttello della

legge italiana. È poi competente a conoscere in sede con-

tenziosa di tutte le questioni personali e reali non eccedenti

il valore di lire 50.

Il commissario e, salvo le poche eccezioni che seguono,

giudice di primo grado di tutte mai le qttestioui personali

e reali eccedenti il valore di lire 50, di quelle di stato,

di qttelle di valore ittdetcrminato, di qttelle di falso ed

impugnativa di scrittura, qualunque sia la somma con-

troversa, e di quelle intortto alla incompetenza del conci—

liatore, sulle quali ultime pronunzia settza appello. A lui.

compete ugualmente la giurisdizione onoraria o voletttaria,

salvo che per la nontina dei curatori e tutori agli interdetti

od inabilitati ed ai minorenni, la quale, insieme alla pro-

nunzia di interdizione o di inabilitazione (non vi è distin-

zione fra i due istituti). e riservata al Consiglio dei XII.

Sfuggono al tribunale del cotnmissario le aggiudicazioui

di stipendi pignorati dai creditori a datttto degli impiegati

dello Stato, contpiettdosi questo davanti la Reggenza.

Al commissario sono pure sottratte le questioni di itnpu-

gnativa della sua competenza.

Di queste, come delle eccezioni di suspiciotte del gittdice,

può solo occuparsi il Consiglio Principe.

Gli appelli spettavano, un tempo, a due giudici fore-

stieri, nomittati al di fuori del Consiglio, fino a che, per la

difficoltà di ritrovare due estranei che potessero, d‘accordo,

attendere alla definizione delle cattse, si cominciò a nomi-

nare un solo giudice temporaneo d'appello, scegliendo,

perciò, un giureconsulto forestiero senza obbligo di resi-

denza.

La Reggenza, sotto il titolo di « preside del tribunale di

appello », presiede agli atti di introduzione e di istruzione

del medesinto, litio al momento di spedire al giudice il

fascicolo perchè dia la sentenza.

La terza istanza si discute davanti al Consiglio dei XII,

il qttale usa giovarsi dei lumi di un consulente; il Consiglio

del sapiente della legislazione statutaria, forestiero anche

esso, è nominato volta a volta.

Finalmente la Reggenza giudica in sede di revisione

(deptttando all'uopo. se lo creda, un suo uditore), dei

ricorsi contro le sentenze del giudice conciliatore (11).

Capo IV. — Stati esteri.

5 1. Inghilterra.

63. Caratteri generali. — 64. Le Alte Corti di Londra prima

della riforma del 1873. — 65. La Corte di cancelleria. —

66. Corti dell'ammiragliato, dei divorzi, dei testamenti e dei

fallimenti. — 67. Funzioni gittdiziali della Content dci lords

e del Consiglio privato della regina. — 68. Riforma del

 

(1) L. |, t. 31; l. Il, t. 1a 14, 19. 20. 25 a 32. 34, 42, 43,

50, 52, 55, 56, 60, 67, 69, 7%, 75; |. tv, De appellalionibus,

55 37, 94, 665, ecc. (Racc. uff., Città di Castello, Lupi, 1900).

(2) 10 dicembre 1884 (Id., 351).

(3) 26 febbraio 1878 (Id., 321).

(4) 29 marzo 1897 (Id., 325).

(5) 30 agosto 1873 (Id., 347).

(6) 20 dicembre 1884 (Id.. 361).  (7) 27 maggio 1899 (Racc. u/I'., 359).

(8) 26 marzo 1857, 18 giugno 1868 (Id., 279, ecc.).

(9) 28 giugno 1897 (Id., 617).

(10) V. Racc. uff., 55 38, 144, ecc.

(11) Abbiamo riportato quasi integralmente questo cenno dal

Sommario di procedura giudiziaria civile sanmariurse, del

prof. Giannini, Commissario della rcpubblica (Firenze, Civelli,

1901), aggiungendo altre notizie forniteci dall’autore medesimo.
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1873. — 69. Assise o tornate dei giudici delle Alte Corti,

nelle contee. — 70. La giustizia di pace, scerilfi, coroners.

—— 71. County Courts. — 72. Reclutamento della magistra-

tura, nomine, stipendi e pensioni. — 73. Garautie giudiziarie,

disciplina, posizione costituzionale.

63. L'ordinamento giudiziario inglese (1) ha caratteri

che lo distinguono nettamente dagli ordinamenti degli Stati

continentali. I maggiori organi della giurisdizione civile e

penale sono accentrali nella città di Londra, di dove esten-

dono la loro competenza su tutta l‘Inghilterra. Tornate

giudiziarie periodiche nelle contee, dei giudici delle Alte

Corti di Londra, sono istituite per eliminare gli inconve—

nienti pit‘t gravi di questo accentramento. La giustizia di

pace delle provincie, confidata a magistrati onorari e non

togati, ripara anch'essa, indirettamente, agli inconvenienti

stessi. Il corpo degli alti magistrati di Londra, composto

di un personale tueravigliosamente esiguo, non dà luogo

a una carriera giudiziaria, con esatni, tirocini, gradi,

gerarchie, promozioni: perchè, invece, i vari posti sono

coperti direttamente dai più stitnati avvocati del faro

londinese.

Una larga partecipazione. dei cittadini nell'ammini-

strazione della giustizia colle giurie civili e penali, e l'esi—

stenza di una grossa falange di cancellieri, segretari e

uscieri, direttamente dipendente dai magistrati ed inve-

stita di importanti funzioni giudiziali, completa il quadro,

e ci fornisce, in pari tempo. la spiegazione pratica del come

un centinaio di magistrati possa sostenere il fabbisogno

della giustizia in un grande Stato.

Sino alla seconda metà del secolo era decorso, l‘interna

composizione e funzionamento di questa magistratura offri—

vano allo sguardo istituzioni, nomi, principi di giurisdizione

e di procedura che risalivano al medioevo, sicchè l'orga-

nizzazione giudiziaria inglese potè venire paragonata ad

ttna macchina tnedioevalc, sdruscita e puntellata alla meglio,

che continuava ad andare avanti per la bontà di coloro che

la mettevano in moto ed il buon senso del popolo a cui

serviva (2). Una serie di importanti riforme, fra cui e

principale quella della legge 5 agosto 1873, ha completa-

mente rimodernata la composizione e funzionamento stesso.

Cotali riforme, tuttavia, Itanno, generalmente, mantenuti i

caratteri che abbiattto sopra descritti, salvo un maggiore

decentramento della gittstizia civile mediante l'istituzione

delle « Corti di contea », l'esclusione quasi completa delle

gittrie dalla stessa giustizia civile, infine, la separazionedella

giustizia di pace dal self-government politico ed ammini-

strativo delle provincie.

64. Per comprendere l'assetto che le Corti superiori di

Londra hanno assunto dopo le rifortne or ora accennate, è

necessario risalire alle condizioni nelle qttali questi corpi

si trovavano prima delle riforme stesse.

Dette Corti comprendevano:

1" la Corte del banco della regina (Queen's bench);

2° la Corte dei processi comttni (common pleas);

3° la Corte dello scacchiere (ea-chequer)

che formavano le tre « Corti del diritto cotntttte »;

4° l'Alta Corte della cancelleria;

5° l'Alta Corte dell'ammiragliato;

6° la Corte dei testamenti ;

7° la Corte dei divorzi ; «'

8° la Corte dei fallimenti.

Al di sopra di tutte queste Corti stavano due corpi poli-

tici con funzioni giudiziarie, cioè: la Camera dei lords e il

Comitato giudiziario del Consiglio della regina.

Le tre Corti di diritto comtute erano le più atttichc,

rappresentando Ia tripartizione dell'antica aula regis, avve-

nttta ai tetupi di Eduardo I. Esse avevano. in origine, una

distinta giurisdizione: la Corte del banco del re(3) gover-

nando gli affari criminali, la Corte dello scacchiere (4) gli

affari fiscali, la Corte dei processi o piati comuni (5) le liti

civili fra privati; ed erano composte, ciascuna, di quattro

membri, con facoltà di riunirsi in comune nella Camera dello

scaccltiere, affinchè due di esse Corti giudicassero assieme

gli appelli dalle sentenze della terza (Court of ezchequer

chamber), ed anche perchè i dodici giudici riuniti potessero

consultarsi sulle questioni più ardue.

In seguito, però, questo competenze si confesere, in

parte, nel senso che tutte le tre Corti vennero a conoscere

degli altari civili, sia tra privati, sia concernenti l'Ammini-

strazione dello Stato, salva la competenza esclusiva di

questa o quella Corte per talune specie di affari che non è .

qui il caso di enumerare, e la preferenza della Corte delle

scacchiere per una larga categoria di cause fiscali.

Invece, per quanto riflette le cause penali, esse rimasero

nella competenza della sola Corte del banco del re, alla

quale fu riservato pure l'ufficio della vigilanza e disciplina

sopra i magistrati inferiori, sulle corporazioni ed in gene-

rale sopra gli ufficiali pubblici, ch'essa doveva contenere

nei limiti delle loro funzioni e che poteva costringere a

compiere i propri doveri per tnezzo di orditti imperativi

(mandamus), aventi per sanzione intmediata l'arresto.

Nel 1873, ciascuna di queste Corti si componeva di un

presidente e di cinque giudici. Il presidente della Corte del

banco del re ed il presidente della Corte dei piati comuni

avevano titolo di chiefjustice ed il lord chiefjustice della

Corte del banco del re era considerato come il giudice più

elevato di diritto comttne e pri ma coroner di tutto il regno.

Il presidente della Corte delle scacchiere aveva il titolo

di chief baron e parimenti i cinque membri di questa Corte

erano cltiamati baroni (judge baron). Si conservava l'antico

sistema dell'appello dalle decisioni di una delle tre Corti

alle altre due, riunite nella Camera della scacchiere, onde

 

(1) Si consttltino specialmente: Meyer, Esprit, origine et pro-

gre's des institutions Judi0iaires, vol. 3°; Des institutions judi-

ciaires de l‘Anglclcrre , Paris 1823; Laya, Droit anglais,

tomo 2°, 2il ed., Paris 1850; Fiscltel, La constitution d'Angle-

terre, trad. francese dall‘originale tedesco, Paris 1864; Gneist,

Englisches Vet'toalttutgsrecht: De Lolme, Constitution. (le l'Angle-

terre,- Scltuster, Die bitrgerliche Hechtsp/lege in England; De-

mombynes, Les constitutions européennes, tomo 1°, 2° edizione,

Paris 1883; Franqneville, Le système judiciaire de la Grande-

Bretagne, Paris 1893; Closset], De l'organisation judiciaire

(le l’Angle/erre (France Judie., 1881—82, pag. 289 e seguenti);

Laske ttnd Liivvcufcld. Dic Hechtsverfolgung in internationalcn  
Verkeltr, vol. I°; Castelli, L'ordinamento giudiziario :: l'am-

ministrazione della giustizia in Inghilterra; Bertolini, Il go—

verno locale inglese: De Foresta, Rentiniscenze (Iell’lnglu'lterra,

Roma 1874; Baviera, Sull'ordinameuto gituliziari0 inglese (Era

nuova, Palermo 1902).

(2) De Foresta, op. cit., pag. 204.

(3) Court of King's, o Queen‘s bench, così detta perchè il re vi

teneva il suo stallo o banco, anche in seguito conservato.

(4) Court ofercheqtter, così detta da un tappeto a scacchi che

serviva in antico per regolare taluni conti del re, tttarcattdosi con

gettoni le varie partite di danaro.

(5) Court of conmtonpleas,detta anche Court ofcommon bench.
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il nome di « Corte d'errore o d’appello della Camera delle

scacchiere », altribttito a questa Corte plcttaria d‘appello.

65. Le tre Corti descritte erano dette « Corti di diritto

contttue », perchè dovevano giudicare in base allo stretto

diritto inglese, fondato sulle costituzioni e sulla common

law, in contrapposto alla « giurisdizione (l'equità » spettante

alla Corte della cancelleria.

L'origine di questa risale al secolo XVI, nella quale epoca

i re cominciano ad affidare al'1oro segretario (gran cancel-

liere) la facoltà di giudicare in loro luogo, allo scopo di

derogare alle strette, tradizionali norme di diritto, di appli-

care procedure più semplici e liberali e di introdurre nuovi

principi di diritto, corrispondenti alle nuove esigenze dei

tempi.

Lo sviluppo del nuovo tribunale, che avviene a detri-

mento della competenza delle Corti comuni (1), porta ad

accrescerne il personale, che, prima della riforma del 1873

era composto, oltre al lord cancelliere, di un mastro dei

ruoli (master of the rolls), avente anche la custodia di tutti

gli arcltivi giudiziari del regno e dell'archivio delle patettti,

e di quattro vice-cancellieri. '

I magistrati della cancelleria giudicavano da soli, e senza

giuria, in linea di prima istanza. Un tutmeroso stttolo di

segretari disbrigava, sotto la loro direzione, ttna grande

quantità di altari e di spedienti di Camera di consiglio.

Il lord cancelliere, oltre ad essere capo del tribunale

della cancelleria, era, com'è tuttora, presidente della

Camera alta 0 Camera dei pari (prolocutor), e membro

del Consiglio privato e di Gabinetto della corona. Egli ha

il patronato dei benefici ecclesiastici, e ttttore supremo del

regno (chief guardian of the realm), sovraintendentc di

tutti i collegi, ospizi, e stabilimenti di beneficenza (visitor

in right of the crown), capo dei commissari degli alienati

di mente (commissionare in lunacy), ecc. Come printo ma—

gistrato d’Inghilterra, ha la nomina e vigilanza delle magi-

stratttre inferiori e perciò, coll'approvazione della corona,

propone i giudici del diritto comune, nomina i giudici delle

Corti di contea, e può destituire sia i giudici di pace e i gitt-

dici delle Corti di contea che i coroners, stabilisce rcgola-

tnenti di servizio per le Corti di contea e pub rettificare

la loro circoscrizione giudiziaria.

Anche nella Corte di cancelleria, la Costituzione inglese

aveva organizzato una giurisdizione di appello dalle sert-

tenze della Corte in base allo stesso personale della Corte

medesitna. Secondo una legge del 1851 (2) questa giuris—

dizione (Court of appeal in Cltancery) era costituita dal

lord cancelliere e da due gittdici di appello (Lord justices).

Il lord cattcelliere sedeva da solo o assistito da ttno o da

due dei gittdici di appello. Questi potevano sedere senza il

lord cancelliere, ma dovevano sempre sedere ttuitatttettte,

dimodocltè, nella pratica, si formavano due sezioni d'appello,

l'una costituita dal lord cancelliere, l'altra dai due giudici

d'appello. Nel caso di disaccordo fra i due giudici sulla

confertna o meno della sentenza di primo grado, la sentenza

doveva essere confermata, Salvo alla parte di ricorrere in

terza istanza alla « Camera dei lords »; nel caso. invece,

che i due giudici fossero d’accordo sttlla non conferma, ma

in disaccordo Stil nuovo gittdicato che dovesse sostituirsi al

precedente, si doveva deferire direttamente la cattsa alla

Camera dei lords.

Le tre Corti del diritto comune e la Corte dello scacchiere

costituivano, prima del 1873, le quattro Corti di record

del regno, cioè Corti munite di registri per le sentenze che

venivano formalmente trascritte, raccolte ed arcltiviate. La

distinzione fra Corte di record e Corte senza record si riatt—

ttoda storicamente al progressivo prevalere della giustizia

reale sulla giustizia feudale; qttella esercitata con assistenza

di cancellieri che redigevauo le sentenze in iscritto, questa,

invece, esercitata oralmente senza l'assistenza suddetta.

Essa si riconnette, d'altra parte, alla speciale autorità dei

giudicati (preretleuls) nella formazione del diritto inglese,

ed era, ittoltre, rafforzata dai privilegi speciali di procedura

e di giurisdizione dipendenti dalla qualità di Corte di record.

Come vedretno, la distinzione stessa ha, invece, ora perduta

quasi ogni importanza.

66. Le necessità pratiche e la tendenza, comttne, come

si vide, a ttttta l'epoca moderna, di creare gittrisdizioui spe-

ciali, spinse la costituzione inglesea istituire altri tribunali

accanto a questi quattro tribunali maggiori. A prescindere

da quelli speciali alla città di Londra ed alle provincie di

Durham e di Lancaster (Corti dei piati comuni di Durham

e di Lancaster), noi troviamo, prima del 1873, le quattro

Corti superiori già accennato, e che sono:

1° la Corte dell'ammiragliato;

2° la Corte dei divorzi;

3° la Corte dei testatnettti;

4° la Corte dei fallimenti.

La Corte dell’ammiragliato (vedasi, in questa Raccolta,

alla voce Ammiraglio-Ammiragliato, n. 7) risale ad

Enrico VIII, ed aveva, in antico, anche una giurisdizione

penale, che però perdette nel 1834. In virtù di leggi del

1840, 1854, 1857 e 1861 ad essa fu attribuito di senten-

ziare, in tempo di gtterra, sopra le cattttre marittime, ed

in tetnpo di pace sopra gli urti di navi, sopra le risse ed,

in generale, sopra i fatti accaduti a bordo di bastimenti in

navigazione, sopra le qttestioni fra i comproprietari della

nave, fra amatore e marinai per pagamento dei salari, sopra

i prestiti a catnbio marittimo, ecc.; e di giudicare, inoltre,

in seconda istanza, dalle decisioni in arl-otirulty delle Corti

di contea. Era cotnposta di tttt sol gittdice, nominato dalla

Corona, che decideva in fatto e in diritto, senza assistenza

di giuria, salvo la facoltà, della qttale raramente faceva

uso, di rinviare la risoluzione di questioni di fatto alle

Corti di diritto comune.

La Corte dei divorzi e qttella dei testamenti furono isti-

tttite con le leggi 25 e 28 agosto 1857 (3). Anteriormente,

i divorzi dovevano essere autorizzati da ttna legge speciale,

e le questioni relative alla validità dei matrimoni e dei

testatnenti ed altre accessorie sulle stesse tuaterie, erano

risolte dai tribunali ecclesiastici.

 

(1) La procedttra pratica impiegata dal cancelliere per arrogare

alla stia giurisdizione le cause che avrebbero dovuto essere decise

dalle Corti comttni, fu quella di ingiungere alle parti di comparire

avanti a lui sotto pena di prigionia'(writ sub panna), e, quindi,

nel decidere la causa, emanava un orditte o proibizione di fare o

non fare (injtmcliou) che le parti dovevano eseguire sotto pena

di essere arrestati come colpevoli di oltraggio (contenuti) verso  il lord cancelliere. ll nttmero delle cause pendenti davanti la Corte

di eattcelleria, si elevava nel 1869—70 a 87,057 (vedi l'.»!uutmire

de legislation rtraugére publie' par la Socie'lc' «le legislation coni-

parc'e, 3° année, pag. 18, nota 4°, Paris, Cotillou, 1874).

(2) 14 e 15 Vict., c. 83.

(3) 20 e 21 Vict., c. 77 e 85.
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La Corte dei divorzi (Court of diver-ce and nmlrinronr'rzl-

causes) pronunciava sui divorzi nei casi determinati, e

decideva le questioni relative a nullità di matrimonio ed

alla legittimità della prole. La Corte dei testamenti (Court

of probatc) provvedeva alla verificazione dei testamenti.

Dette Corti erano composte di un giudice per ciascuna.

o anche di un giudice solo reggente entrambe le Corti,

che decideva senza giuria, salvo che le parti la richiedes-

sero. Gli appelli dalle sue decisioni erano portati alla

Carnera della Corte dello scacchiere.

La Corte dei fallimenti, istituita colla legge del 1869

sui fallimenti, giudicava in seconda istanza delle sentenze

rese in nrateria di fallimento dalle Corti di contea, ed in

prima istanza sui fallimenti della città di Londra e del

distretto della metropoli. Le sue decisioni potevano essere

impugnate, in appello, davanti la Corte della cancelleria.

lira composta di un giudice, capo di un nnrueroso perso-

nale di cancellieri (registrare), commessi (che;-ks), ecc.; i

cancellieri di questa Corte avevano anche limitate funzioni

giudiziarie.

67. Al di sopra di queste Corti di giustizia, stavano due

corpi politici con funzioni giudiziarie, cioè: la Camera dei

Ior-ds a pari del regno, ed il Consiglio della regina.

La competenza giudiziale, in linea di supremo appello,

della Camera dei pari, in uno alla sua competenza speciale

di prinra istanza, per i reati di fellonia e alto tradimento

dei pari, delle loro consorti e della moglie del re o del ma-

rito della regina, rappresentano un residuo dell‘antica com-

petenza giudiziale, quando essa aveva carattere di alla corte

feudale.

Quanto alla competenza in linea d'appello, ha subito

le più varie vicissitudini. Si riferiva, prima della legge del

1873, alle sentenze delle Corti superiori sia di Inghilterra

che di Scozia ed Irlanda, e rappresentava cosi un giudizio,

ordinariamente, di terza istanza, dalle sentenze enranate

da delle Corti, come Corti di appello dai tribunali inferiori,

nonché dalle sentenze delle giurisdizioni di appello formate

in seno alle Corti stesse.

Per consuetudine, più che per diritto, la Camera non

giudicava in assemblea generale, ma per mezzo dei pari

giureconsulti, presieduti dal lord cancelliere, sicchè poteva

anche essere ridotta al numero di tre soli membri.

Sedevauo assieme ad essa, con diritto di dare il loro

avviso, ma non di prendere parte al voto, taluni membri

delle Corti superiori, specialmente invitati ad assistere.

Per le diliicoltà e per la spesa del funzionamento di

questo tribunale d'appello, rare erano le cause che venivano

portate al suo giudizio.

Il Consiglio privato del re (o della regina) aveva una

competenza giudiziaria d’appello dalle sentenze del tribu-

nale dell’anrrniragliato, dei tribunali ecclesiastici e dei tri-

bunali delle colonie. Per uno statuto del 1833 (1) questa

competenza era attribuita ad un comitato giudiziario (Ja-

dr'cial committee of the privy council) composto d’antichi

lords cancellieri e d'antichi ruagistrati delle Corti delle

colonie, alle quali, nel 1871 furono aggiunti quattro giri-

dici, scelti nelle Corti superiori di Londra e delle colonie.

68. L'assetto delle Corti di Londra che siamo venuti de-

scrivendo, preseutava i principali difetti di una molteplicità

di tribunali con diritti eprocedure diverse e contradittorie e

assenza di precise distinzioni di competenza, onde continui

conflitti di girrrisdizioue e inginstiticate diversità di tratta-

mento giuridico. Inoltre mancava assolutamente una giu-

risdizione di appello razionalmente costituita, atta a disbri—

gare sollecitamente le cause ed accessibile senza spese

soverclrie.

Dal 1850 al 1873 vi fu in Inghilterra un intenso la-

vorio di studi e di progetti di riforma. Una Commissione

nominata per esanrinare l'organizzazione delle Corti di

diritto comune, pubblicava estese relazioni nel 1851, 1853

e 1800, mentre un'altra Cornn‘rissione analoga, relativa alla

Corte di cancelleria pubblicava altri rapporti nel 1852, nel

1854 enel 1856.7‘a1une leggi di ritocchi parziali erano

approvate nel corso dcgli anni 1852, 1854 e 1858. Infine,

una Conmtissione reale, istituita nel 1867 col titolo di

Commission ofjrnlicature, proponeva un piano generale di

rifornra, che si trova descritto e sviluppato specialmente

nel suo primo rapporto del 1869, e che fu completanrcnte

adottato con la legge 5 agosto 1873. entrata in vigore il

2 novembre 1874 (2).

La legge 5 agosto 1873, portante il titolo di The Su-

preme Court o/judicature, Act 1873, istituisce un'unica

« Corte Suprema di giustizia » per l’Inghilterra (Supreme

Court of jndicature in England), fondendo insieme le tre

Corti di diritto conrnne, la Corte di cancelleria, e le Corti

dell'ammiragliato, dei testamenti, dei divorzi e dei

fallimenti.

La Corte Suprema viene divisa in due sezioni perma-

nenti: l'una, col nome di « Alla Corte di giustizia » (Her

:liagisy's high Court ofjnstr'ce), peri giudizi di prima istanza

eper gli appelli dai tribunali inferiori; l'altra, col nome di

-« Corte d'appello » (Her Magisy's Court of appeal), per i

giudizi di appello dalle sentenze dell'Alta Corte.-

.\Ia, con un sistema di transazione, reso necessario non

solo dalla tradizione storica, ma dalla specialità della col-

tura edella pratica, sia dei magistrati già addetti alle varie

Corti, sia degli avvocati patrocinanti davanti ad esse, l'Alta

Corte in divisa in cinque sezioni (Divisions) rispondenti

-allc principali Corti precedenti, cioè:

la divisione della cancelleria;

la divisione del banco della regina;

la divisione dei piuti cornuui;

la divisione dello scacchiere ;.

la divisione dei testamenti, divorzi e aurrrriragliato,

eda ciascuna di queste divisioni furono attribuiti gli allari

giri spettanti alla Corte ed alle Corti dalle quali avevano

ereditato il nome, attribucrrdosi, inoltre, alla divisione

delle scacchiere gli allar‘i già di competenza della Corte

dei fallimenti di Londra (3).

Però si stabilì non essere questa una separazione di

giurisdizioni, ma una semplice misura di regolamento irr—

terrro per la distribuzione degli affari, quindi la capitale

conseguenza che i litiganti possano proporre la loro causa

davanti ad una qualunque delle divisioni, salve a questa di

rinviarla alla divisione specialruente destinata per il disbrigo

di una causa di tale natura, in via di provvedimento rego-

lamentare che non poSsa dar luogo ad un giudizio inci—

dentale di competenza. Di più, fu data facoltà alla Corona

 

(1) St. 3 e 4 Will. tv, capo 41.

(2) A questa legge tenne dietro una serie di leggi minori, com-

plementari, cioè le leggi 11 agosto 1875,1 1 agosto 1876, 15 ag0sto  1879, 17 febbraio 1881, 27 agosto 1881, 14 agosto 1884 e

14 agosto 1890.

(3) La Corte dei fallimenti fu ricostituita colla 1. 11 agosto 1875.
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di introdurre variazioni in questa distribuzione di altari fra

le divisioni.

Anche nella composizione degli organici della Corte si

adottò un sistema analogo, distribuendo il personale delle

antiche Corti nelle divisioni corrispondenti dell’Alta Corte,

senonchè, abolite le antiche distinzioni di titoli, di vice-erut-

cellieri, giudici baroni e giudici just-ice, fu dato a ogni

membro il titolo di giudice dell’Alta Corte, e fu stabilito che

la Corona possa trasferirei giudici da una Camera all'altra.

Rimanevano, però, in seno alla Corte, colla legge del 1873,

i posti preminenti di mastro dei ruoli, lord chief justice

della Camera dei piati comuni, e lord chief baron della Ca-

mera dello scacchiere. Ma in seguito ad ordine della regina

in Consiglio, 16 dicembre 1880, emanato in virtù delle fa-

coltà demandate alla corona per l’art. 22 della legge 5 agosto

1873, ed in virtù della legge 27 agosto 1881, i posti sud-

detti furono aboliti e sostituiti con altrettanti posti di sem-

plici giudici, ed i poteri corrispondenti del lord chiefjustice

dei comuni piati e del lord chief baron dello scacchiere

furono devoluti al lord chief justice d'Inghilterra, antico

presidente della Corte del banco del re e che col lord can-

celliere rappresenta ora l’uno dei due unici posti gerarchi-

camente preminenti della magistratura inglese.

Nel preesistente ordinamento giudiziario era in vigore,

come abbiamo veduto, un sistema misto di collegialità e di

giudice singolare, perchè, secondo la Corte e secondo anche

il grado dell'istanza, se, cioè, di primo grado o d’appello,

igiudizierarro resi ora da un magistrato singolo, ora da

due. ed ora da più magistrati raccolti in collegio.

E però da avvertire che la collegialità non aveva mai

quel carattere assoluto ed impersonale che ha negli ordini

giudiziari del continente, in virtù del quale i singoli ma-

gistrati scompaiono interamente dietro il voto e la respon-

sabilità del collegio, perocchè, infatti, i magistrati del col-

legio inglese che dissentivano dalla sentenza resa dalla

maggioranza, dovevano, per antica consuetudine, corri-

spondente a quel vivo senso della responsabilità personale

clreè elemento della vita pubblica e privata inglese, dichia-

rare e motivare pubblicamente il loro voto.

Le nuove riforme diedero prevalenza al magistrato siu-

golare, ternperando però il sistema coi riguardi dovuti, sia

agli usi che alla libertà d'azione del magistrato e colle

esigenze speciali dei giudizi di appello.

Difatti, per l‘art. 39 della legge del 1873, viene stabilito

che ciascun giudice dell'Alta Corte possa espletare da solo,

sia pubblicamente, sia in chambers, gli atl‘ari che siano di

natura da essere risolti a' questa maniera, a che i regola-

menti ulteriori della Corte comprenderanno in questa cate—

goria, ma in pari tempo, coi seguenti art. 40 a 46, sono

istituite in seno all'Alta Corte delle sezioni (camere divi-

sionali), composte al più di tre giudici ed in caso di ne-

cessità di due soltanto, alle quali sezioni veugorro deferite

le cause non comprese nelle categorie precedenti, od anche

tutte quelle cause o quelle questioni che il giudice singolare

ritenga opportuno di rimettere al giudizio collegiale. Alle

stesse sezioni, composte secondo i regolamenti, sono at-

tribuiti gli appelli dalle giurisdizioni inferiori, cioè dalle

Patty e Quarters sessions dei giudici di pace, dalle Corti

di contea, ecc. La presidenza delle sezioni fu attribuita al

giudice più anziano. Furono, poi, deferite a sezioni spe-

ciali di cinque giudici le questioni di diritto sollevate nel

corso dei processi penali.

Uno dei principali scopi della riforma era quello di abo-

lire la distinzione fra la giustizia della legge comune e la

giustizia dell'equità, ed a questo scopo la legge del 1873,

dopo d’avere regolato con norme espresse molti rapporti di

diritto, circa i quali le due giurisdizioni erano in assoluto

contrasto, stabilisce che generalmente, ogni qualvolta vi

sia conflitto e disaccordo fra l'equità e il diritto courune,

i giudici debbano seguire le regole dell'equità (1).

La legge semplifica e rende uniforme, inoltre, sopra

molti punti essenziali le procedure diverse, anteriormente

seguite presso le varie Corti e dà larga facoltà, sia alla

corona che all'assemblea dei magistrati dell'Alta Corte, di

completare questa parte della riforma con speciali regola-

menti interni; viene favorita l'abolizione della giuria in

nrateria civile, salvo i necessari riguardi sia agli usi antichi

che alla.volontà delle parti e si cerca di sostituire alla giuria

stessa il sistema di « arbitri relatori » e di « assessori »

per le decisioni delle questioni complicate di fatto e di ogni

questione di carattere tecnico (2).

La legge 14 agosto 1884 sviluppò auclre ulteriormente

il sistema degli arbitri relatori.

Per agevolare e semplificare gli appelli, la legge innova

parzialmente all‘antico sistema di ricavare il tribunale di

appello dal personale dello stesso tribunale di prima istanza,

stabilendo una Corte d‘appello permanente, distinta dall'Alta

Corte e composta, oltre che di cinque membri della stessa

Alta Corte (cioè il lord cancelliere, il lord cltiefjustice d'In-

ghilterra, il mastro dei ruoli, il lord chief justice dei co-

muni piati ed il lord chief baron dello scacchiere), d'un certo

numero, non superiore a nove, di giudici ordinari, tiami-

nati dalla corona, oltre a un numero indeterminato di giu-

dici supplenti norninati dalla corona stessa. Soppressi, poi,

con ordine del Consiglio della regina, 6 dicembre 1880, i

posti di chief justice dei comuni piati e di chief baron, fu

uonrinato nrernbro di diritto della Corte d'appello il presi-

dente della Camera dei testamenti, divorzi e anuniragliato

dell'Alta Corte.

La Corte d'appello è presieduta anch'essa dal lord caa-

celliere, il quale può chiamare a farne parte, ternporanea-

mente, altri giudici dell'Alta Corte. Essa decide collegier-

mente, con numero non minore di tre membri, e, per i

giudizi interlocutori, di due soli.

La sua competenza abbraccia la competenza d'appello di

tutte le Corti abolite, ed in parte quella del Consiglio pri-

vato della regina e del Comitato privato dello stesso Con-

siglio, in quanto decidevano suin appelli dall’Alta Corte

dell'arnmiragliato e dalle decisioni del lord cancelliere, in

materia di alienati di mente. Decide altresì, in linea di terza

istanza, dalle sentenze pronunziato dall'Alta Corte, quale

tribunale d’appello dalle giurisdizioni inferiori, ma solo

allorquando la stessa Alla Corte abbia autorizzato i litiganti

a proporre la terza istanza (3).

Anch'essa giudica in base al diritto e all'equità.

Idue ultimi punti della riforma del 1873 concernono

le giurisdizioni del Comitato giudiziario del Consiglio della

corona e della Camera dei lordi.

Quanto al Comitato giudiziario, si diede facoltà alla Co-

rona di deferire alla Corte d'appello tutti gli appelli di

 

(1) Art. 11.

(2) Vedi specialmente gli art. 56 a 59.  (3) Art. as della legge.
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competenza del comitato e venne preparata cosi la graduale

soppressione di questo corpo politico-giudiziario (1).

erauto_alla Camera dei lordi la legge vietava senz'altro

che si potesse appellare a detta Camera dalle sentenze della

Corte d'appello, distruggendo cosi l'antica giurisdizione di

terza istanza della Camera stessa. Ma tale nrisura parve

troppo radicale, e con legge 11 agosto 1876 codesta giuris-

dizione fu ristabilita, provvedendosi, però, a che potesse

funzionare più speditamente e regolarmente, specie coll'isti-

tuire i lords d'appello in servizio ordinario, magistrati

speciali scelti nel fare o nelle Corti, i quali vengono inve-

stiti della dignità di pari, per esercitare, assieme al lord

cancelliere, la giurisdizione di competenza della Camera.

Inoltre coll'1lppeal Act del 1894 fu stabilito che la Camera

possa respingere senz'altro le petizioni dei litiganti, quando,

su rapporto dcl suo comitato d'appello, ritenga che queste

poliziotti d'appello siano, a prima vista, inammissibili.

69. Il soverchio accentramento della giustizia in Londra,

la scarsità di alti giureconsulti, la necessità di risparmiare

tempo e spese all'erario ed alle parti; infine, la opportunità

chei magistrati della“orte di Londrannparassero i dia-

letti, gli usi e costumi delle varie parti dell’ isola per poter

rendere buona giustizia civile e penale, mossero la Corona

inglese ad inviare periodicamentei magistrati delle Corti di

Londra nelle contee per definire colà le cause specialmente

penali, che altrimenti avrebbero dovuto essere decise in

Londra presso le Corti stesse.

L’Inghilterra e stata divisa a questo scopo in otto circoli :

Galles del nord, Galles del sud, Home (Londra), Northern

(o circolo del nord), Norfolk, Midland (o circolo centrale),

Western (0 circolo occidentale), Oxford.

Per ogni circolo sono destinati ordinariamente due giu-

dici o chiefs justice delle Corti superiori, ed ora dell’alta

Corte o della Corte d'appello, l'uno per la giurisdizione civile

e l'altro per la giusdizione penale; dimodochè, durante

la tornata di questi giudici, che è eseguita due volte al-

l'aurro, in primavera ed in estate dopo le feste di S. Ilario

e della Trinità, edura più di un mese, pochi giudici, e tal-

volta uno solo, restano ad anunirristrare giustizia presso le

Corti di Londra. All'esododei m'agistr‘ati corrisponde l'esodo

degli avvocati domiciliati in Londra che vanno ad accompa-

gnarci magistrati stessi per assumere la difesa delle cause,

e spesso i reporters dei giornali londinesi seguono questi

magistrati ambulanti.

La ripartizione dei circoli fra i vari giudici, e la designa-

zione dei giorni nei quali i giudici si fermeranno nelle sin-

gole città o luoghi che sono sede di assise, sono fatte cono-

scere preventivamente con speciali programmi detti Circuit

of the Judgcs, affinchè le parti ne siano avvertite ed1 fun—

zionari locali possano provvedere opportunamente per la

riunione delle giurie.

La missione di questi giudici e rappresentata, secondo

l'uso tradizionale, da speciali delegazioni o commissioni,

che la Corona, organo supremo della giustizia, confida nelle

loro mani, e che sono le seguenti:

Essi hanno, anzitutto, una commissione generale di prov-

vedere alla custodia della pace pubblica nella contea. In

virtù di questa commissione of the peace, i giudici di circolo

tranne anche facoltà di chiamare al loro cospetto i giudici

minori della contea perchè rendano conto dell'amministra-

zione della giustizia da essi resa, dei reati commessi, ecc.

 

(1) Art. 20 e 21 della legge.
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Ricevette, in secondo luogo, la connaission of oycr and

terrairrer, cheè la più ampia delegazione penale, per mezzo

della quale i giudici sono autorizzati a tenere assise per giri-

dicare sui reali di fellonia, brigantaggio, assassinio ed altri

reati in generale. Questa commissione viene imlirizzata cu-

mulativamente anche a un certo numero di magistrati locali

e di avvocati che rivestono il titolo di sergeants ot law, i

quali possono sostituire il giudice di circuito, in caso di

suo impedimento.

Analoga e la commissione of goal delivery, che da loro

facoltà di interrogare tutte le persone che si trovano in ar—

resto, e di provvedere perché siano messe in stato d'accusa

dal gran giuri o siano liberate, qualunque sia l‘epoca del-

l'arresto, il reato, e il tribunale competente a giudicare.

In tal modo le prigioni preventive vengono evacuate rego—

larmente due volte l'anno.

Per due commissioni, l'una particolare, più antica, di te-

nere assise (commission of assizes) che diede loro il nome

di giudici di assise, e l'altra più generale e meno antica,

detta at nisi prius, i giudici sono investiti della giurisdizione

civile. La commission of assizes riguarda particolarmente

le liti possessorio, e le questioni ereditarie relative ad iur-

nrobili, la commissione at nisi prius qualunque causa civile

incardinata alle Corti di Londra. L'origine della commis—

sione ot nisi prius rimonta agli statuti di Eduardo [(1299)

ed Eduardo Il (1319). Essi prescrivevano che, in base al-

l'ordine (Wrift) del Banco della regina (Wrift detta di

venire facies) gli scerilli delle contee dovessero provvedere

perchè la giuria occorrente per la decisione della causa civile

introdotta davanti la Corte di Londra, fosse costituita (cnr-

panel) a giorno fisso in Westminster, sede della Corte in

Londra, a meno chei giudici della Corte, incaricati delle as-

sise, venissero prima di tale epoca, nella contea (nisi insti-

tiari prius ad illos neuer-int). La ipotesi della venuta del

giudice di circolo nella contea ha servito come base costitu-

zionale, per fissare la sua competenza a decidere nella contea

ogni causa civile pendente davanti le Corti di Londra. E da

notare però, che stante l'importanza e l'urgenza dei pro-

cessi e delle cause penali, la competenza territoriale civile

del giudice di Corte ambulante si esplica limitatamente alle

cause più semplici o di quelle che contengono principalmente

questioni di fatto risolubili dalla giuria del circolo di assise.

Invece le cause più gravi e le questioni incidentali di diritto

sono rinviate all'alta Corte di Londra.

70. I giudici di pace inglesi sono magistrati che prestano

opera gratuita allo Stato, arnministrando giustizia ai con-

cittadini delle contee, e per la gratuità dell'opera sono

chiamati anche unpayed mag-istrates. Sono scelti dal lord

luogotenente, il quale ne propone la nomina alla Corona, e

la nomina è a vita. Il loro personale è fornito dalla nobiltà

e dai grossi proprietari fondiari, e questa consuetudine col-

lima colle disposizioni degli statuti i quali prescrivono che

debbano avere il domicilio nella circoscrizione dove eserci-

tano giustizia, e godere di una rendita in beni stabili non

minore di lire st. 100(1ire it. 2500). Gli statuti, inoltre,

dànno preferenza nelle nomine, ai cavalieri, esquires e gen-

tlernen più considerabili. Il carattere esenno pratico degli

Inglesi, l'interesse che portano alla conoscenza dei principi

generali della loro costituzione e delle antiche consuetudini,

e sopratutto, l'abitudine della classe ricca e colta di dimo-

rare gran parte dell'anno nelle sue terre, contribuiscono a

farsi che questa magistratura onoraria sia composta da

un personale intelligente e zelante che esercita lodevol—
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mente le sue funzioni delicate riscuotendo autorità e stima

generale (1).

Il numero di questi giudici non è determinato; se ne

nominano molti per contea, e la loro giurisdizione e ordi-

nariamente ristretta nei limiti della circoscrizione amuri-

nistrativa della parrocchia. Il Fischel contava,ai suoi tempi,

18,000 persone rivestite del titolo di giudice di pace, delle

quali 8200 esercitavano funzioni attive (2).

Le frmzioni possono rimanere ristrette alla semplice tutela

dell‘ordine e della pace pubblica, come « conservatori della

pace»; funzioni che hanno in comune con altri ufficiali

dello Stato, come, ad esempio, i luogotenenti del re e suoi

sostituti,in sceriffi, i giudici d'assise, ecc. Però queste

funzioni di polizia sono assai ampie, dato il sistema inglese

per la prevenzione dei reati, e basta ricordare che essi pos-

sono sottometterea cauzione coloro che minacciano la tran-

quillità e sicurezza pubblica o dei privati, sotto pena, ove

non prestino la mallevadria, di una carcerazione che può

estendersi ad un anno, e possono anche inviare persone di

date categorie alle case di correzione.

Orrlinariarnente i giudici di pace tengono auclre funzioni

giurisdizionali, rispetto alle quali funzioni bisogna distin-

guere l'opera individuale dei singoli giudici di pace dalla

loro opera collettiva, che si esplica colle riunioni, dette patty

sessions, special sessions e quarters sessions.

La giurisdizione singolare comprende una serie di ruirrori

reati, secondo la competenza determinata dagli statuti e

dalle leggi speciali. Di regola, essi non possono giurlicare

su reati punibili con più di tre mesi di carcere, o in cui il

danno superi le lire st. 5 (lire il. 125), ma le leggi rinrettorro

al lorogiudizio, irulipeudeutcmenle da questo Iinrite, molti

reati speciali, i reati di « fellonia » commessi dai minori

di 14 anni, ed una larga serie di contravvenzioni a leggi e

regolamenti amministrativi.

Essi giudicano sommariamente, senz’assistenza di giuria;

hanno larga facoltà di condonare tutta o parte della pena;

e dalle loro sentenze si appella alle quartcrs sessions.

Hanno, poi, una limitata competenza civile in piccole

cause di decime arretrate, di spoglio violento di possesso,

'e di controversie per ragioni di salario sia tra operai e

industriali che tra giornalieri di campagna e proprietari,

purchè quelle non superino il valore di lire sterline 5 (lire

il. 125), queste di lire st. 10 (lire it. 250).

Due o più giudici di pace viciniori che si radunino d'ac-

cordo, formauo le patty sessions, mentre la riunione di

tutti i giudici di pace di un distretto e di un borgo, provo-

cata dai funzionari della Corona, dà luogo alla special session.

Queste sessioni avevano, prima della legge di riforma del-

l‘amministrazione locale 13 agosto 1888, molte attribuzioni

lirranziarie ed amministrative. Oggi le loro funzioni si

riducono a giudicare dei reati loro rinviati dalla giuria

d'accusa, o affidate da leggi speciali alla loro competenza.

Le quarter-s sessions, infine, sono riunioni trimestrali di

tutti i giudici di pace di una contea, in epoche fisse, cioè

nella prima settimana dopo il 21 marzo, il 24 giugno ed

'i128 dicembre di ogni anno. Anche queste sessioni avevano

una grande importanza amministrativa ed avevano ed hanno

tuttora una notevole importanza giudiziaria. Infatti, oltre

alle funzioni istruttorie che si riconnettono ai grandi e

piccoli giuri di accusa, da esse convocati, hanno una larga

giurisdizione penale per una serie di reati espressamente

indicati da leggi e statuti, e funzionano, inoltre, come giu-

dici d'appello dalle decisioni dei giudici di pace singolari.

A costituire legalmente la Camera di queste sessioni, che c

incaricata particolarmente dei giudizi, basta un sol giudice

di pace, sicchè soventi, questa importante giurisdizione

penale si trova nelle mani di un magistrato singolare (assi-

stito dalla giuria), a diversità che nelle piccole sessioni che

sono sempre collegiali.

La giustizia di pace è sottoposta alla vigilanza e generale

supremazia della Corte di Londra,che si esplica generalmente

piuttosto che con misure disciplinari a carico dei giudici di

pace (irresponsabili, secondo la giurisprudenza, sino a prova

di dolo) coll’avocazione delle cause pendenti davanti ad essi

per arezzo dei Writs of certiorari, e coll'armullare in via

di ricorso od appello i loro provvedimenti e sentenze.

Nell'amministrazione giudiziaria provinciale tranne rrflici

importanti anche i sceriffi, sottosceritfi e coroners.

Gli sceriffi e sottosceriffr sono pur essi magistrati onorari,

scelti tra i più ricchi proprietari della contea, esigendo la

legge che essi’posseggano fondi che diano sufficienti garantie

per qualsiasi obbligazione possano contrarre, in seguito al-

l'esercizio delle loro funzioni. Il loro ufficio è obbligatorio,

il rifiutarlo costituisce reato di m-isrlerncanour. La carica è

annuale di diritto, ma venendo conservata dopo scaduto

l'anno, sino a nomina di successore, dura di fatto indefini-

tamente, durantc bene placito. Ogni contea ha uno sceriffo

assistito dal sottoscerilfo e capo di numeroso personale di

polizia ripartito nelle circoscrizioni minori della contea

stessa.

Lo sceriffo è il rappresentante della Corona, di cui difende

i diritti ei beni, e il sommo conservatore della pace, avendo,

perciò, poteri straordinari in caso di turbamento dell'ordine

pubblico, ed ha inoltre molti uffici di carattere più o meno

giudiziario, come l'esecuzione di giudicati penali e, corre-

lativamente, la direzione e vigilanza delle carceri, la forma-

zione delle liste dei giurati, il provvedere al servizio delle

assise, alla citazione dei testimoni, ecc., al che si aggiunge

una limitatissima giurisdizione penale di polizia ed il giri-

dicare in questioni civili, per delega dell'autorità giudiziaria

superiore, specie in liti per accertamenti di danni.

Il nome di coroncrè assai generico; lo si trova attribuito a

svariati funzionari, come coroner di borgo, di ammiragliato,

della casa della regina, di franchigia, ecc. Il coroner di

contea ebbe pure, nella storia inglese, diversi uffici ammi-

nistrativi e giudiziari ; oggi, secondo l'ultima legge 16 set-

tembre 1887, esso si riduce a supplire lo sceriffo, a far le

inchieste sui tesori trovati, ed a compiere le istruttorie per

i casi di morte violenta e lesioni gravi. Quest’ultimo impor-

tante ufficio fa del coroner una specie di giudice istruttore,

posto sotto la dipendenza del giudice di pace, al quale spetta

di provocarnee sorvegliarne l'azione. Secondo l'uso tradi-

zionale, le istruttorie sono condotte col sussidio di uno spe-

ciale giuri, che, in base ai dati raccolti, emana un verdetto

 

(1) Fischel, op. cit., pag. 34. Del resto l‘assistenza di ottimi

cancellieri bene stipendiati dallo Stato, concorre assai in qriesto

buon risultato, come vi concorrono anche i buoni manuali che il

giudice di pace può consultare.

Il Fischel ricorda in proposito il caso tipico di quel giudice  di pace che rifiutava di giudicare in assenza del cancelliere ed

in mancanza del manuale, dicendo che non si poteva pretendere

che egli avessein testa tutte le leggi del regno (Fischel, op. citata,

pag. 38, nota 1).

(2) Fischel, op. cit., pag. 150 e 151.
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di non luogo a procedere o di rinvio a giudizio. La nomina

dei coroner's cade per solito, a causa della natura del loro

ufficio, sopra procuratori legali o dottori in medicina,

bensì la nomina non è fatta dal Governo, ma avviene, in

via di elezione, da parte dei liberi proprietari di fondi rustici

della contea (Franctenanciers), salvo il diritto del lord can-

celliere di revocarli per incapacità o peculato. Per essere

eletto Irisogna avere in proprietà terre sufficienti per rispon-

dere delle obbligazioni che si possano contrarre acarrsa delle

funzioni. Essi godono emolumenti etrasfcrte per i singoli atti.

71. La istituzione delle Corti di contea (County Courts)

ha segnato un punto decisivo nello svolgimento delle isti-

tuzioni giudiziarie inglesi, perchè, derogandosi al tradizio-

nale sistema di una unica magistratura fissa in Londra, si

e creato, con essa, una serie di tribunali territoriali, con

competenza civile limitata, retti da un rnrovo ordine di

magistrati stipendiati, di rango inferiore a quello dei ma-

gistrati di Londra. E da avvertire però, che a diversità

di quanto sarebbe avvenuto sul continente, questa nuova

magistratura non è collegata all’antica con una scala (la

gerarchia e di carriera.

Le County Courts furono create nel 1846, specialmente

per il ricupero dei piccoli crediti (more easy ricovery of

sma/le debts), che era praticamente irrrpossibife negli onerosi

c complicati giudizi delle Corti di Westminster. I nuovi tri-

bunali si acclimatarono e meritarono favore; e dal 1840 al

1887 furono emanate undici leggi per migliorarne l'orga-

nizzazione ed estenderne la competenza: le disposizioni di

tutte queste leggi furono raccolte in un'ultima, di data

13 agosto 1888, che diede a queste Corti un definitivo

assetto e introdusse disposizioni atte a provocare un gra-

duale aumento delle loro funzioni.

Secondo quest'ultima legge, le Corti conoscono, di regola,

di tutte le azioni personali nobiliari il cui valore non ecceda

le lire st. 50 (lire it. 1250) edi tutte le azioni immobiliari

nelle quali il fondo litigioso o il suo valore locativo non

eccedano lo stesso valore. Ma le parti e l'Alta Corte di Londra

possono elevare questo limite di competenza, attribuendo

loro di giudicare sino al valoredi lire st. 100 (lire it. 2500),

ed inoltre, le Corti Iranno una competenza speciale nelle

procedure fallimentari nonché in talune azioni in equity

(questioni per vendite e locazioni) purché la donranda non

ecceda le lire st. 500 (lire it. 12,500).

La loro competenza e cumulativa con quella dell'Alta

Corte, perchè le parti possono proporre la causa innanzi ad

esse o innanzi all’Alta Corte, la quale può, anche, avocare

:\ sè cause pendenti innanzi alle stesse con un Writ of

certiorari.

Ma il legislatore ha cercato di favorire la giurisdizione

delle Corti, sia coll'autorizzare l'Alta Corte a rinviare

loro le cause che crede possano essere da esse decise, sia

collo stabilire che l’Alta Corte possa rifiutare in tutto od in

parte al vincitore il rimborso delle spese per una lite agi-

tata davanti ad essa, quando ritenga che la causa si poteva

trattare più opportunamente davanti la Corte di contea.

Ognuna di qtreste Corti è retta da un giudice di Corte di

contea, nominato dal lord cancelliere fra coloro che Iranno

esercitato la professione di avvocato (Irarrister) per sette anni

almeno; la nomina e a vita, ma senza inamovibililà, perchè

puù essere revocata ad arbitrio del lord cancelliere per

causa di incapacità e cattiva condotta. Uniformemente alla

consuetudine generale, essi possono nominarsi un supplente

(tlcplfly_jttdge), scelto fra gli avvocati con sette anni di  

esercizio, e, nominano, parimenti, i cancellieri (registro:-.e)

e gli uscieri (clerks), addetti alla Corte: cancellieri e uscieri

che hanno funzioni assai più importanti che non da noi,

e che apparterrebbero presso di noi al giudice e ai notai.

Anche presso le Corti, a cagione della grande estensione

territoriale della loro giurisdizione, vige il sistema del giu-

dice ambulante, essendo prescritto che il giudice vada a

tenere udienza, almeno una volta al mese, nelle epoche

prestabilite, in ciascuno dei distretti compresi nella sua

circoscrizione.

Questi giudici giudicano sommariamente e, salvo richiesta

delle parti, senza assistenza di giuria. Dalle loro decisioni

si dà appello all'Alta Corte, ma nelle cause sotto le lire st. 20

(lire it. 500), decise secondo la legge comune, l'appello

deve essere autorizzato dallo stesso magistrato che ha

giudicato.

72. Il personale della magistratura inglese stipendiata,

lasciando da parte i funzionari addetti a giurisdizioni

speciali, comprende soli novantaeinque magistrati, cosi

distribuiti:

Giudici dell'Alta Corte (compreso il lord can-

celliere e il lord chiefjustice d'Inghilterra) 25

Giudici della Corte d'appello (esclusi quelli che

fanno servizio promiscuo nell’Alta Corte) . 10

Giudici di Corte di contea . . . . . . 60

TOTALE . . . 95

A questo personale bisogna aggiungere quello, in numero

non determinato, dei giudici supplenti, nonrinati in parte

dal Governo, in parte dagli stessi magistrati clr‘essi suppli-

scono e dai quali vengono pagati, ed il personale dei giu-

dici di pace.

Per spiegare come un numero cosi esiguo di magistrati

possa sopperire al fabbisogno giudiziario, bisogna tenere

presente molti elementi di fatto, e cosi la grande espli-

cazione dell'opera delle parti e loro difensori, sia nelle

procedure penali (accusa pubblica), che nelle civili, le fun-

zioni attribuite alle giurie civili e penali, il sistema degli

« arbitri relatori » e degli assessori tecnici che disimpegnano

la parte più faticosa dell'istruttoria civile, valutamento di

fatto, di prove, di perizie, audizione delle parti, ecc., in-

fine le importantissime incombenze attribuite ai cancellieri,

segretari, commessi (registrars, clerks, bailtr's, ecc.), che

sono, perciò, scelti fra persone legali, cioè, fra i procuratori

(solicz'tors, ntforneys) e talora fra gli avvocati (barristers).

D’altra parte, l'attività, il senso pratico e l'autorità del

magistrato dànno alle cause un andamento semplice e spe-

ditivo, sicché la sua opera raggiunge un risultato pratico

maggiore dell'opera del magistrato continentale.

La esiguità del personale permette al Governo inglese di

attribuire a questi pochi magistrati stipendi altissimi, e

che, notisi, sono i più alti fra quelli dei pubblici funzionari

dell'Inghilterra. Di vero, oltre a lante indennità e diarie,

percepite specialmente nelle tornate delle Assise, i magi-

strati godono i seguenti stipendi:

Lord cancelliere. . l.st. 10,000 (1. it. 250,000)

Lord chiefjust.d'fnglrilterra » 8,000( » 200,000)

Afastro dei ruoli . . » 0,000 ( » 150,000)

Giudici di Corte d'appello . » 5,000 ( » 125,000)

Lords per gli appelli » 0,000 ( » 150,000)

Giudici delle Corti di contea » 1,500 ( » 37,500)
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Le pensioni, poi, non sono sottoposte alla condizione di

una nrirrirna durata di servizio, perchè i ruagistrati divenuti

inabili per nralattia possono ottenerle, qualunque sia tale

durata. Dopo 15 anni di servizio, i giudici dell'Alta Corte

c della Corte d'appello hanno, inoltre, diritto a pensione,

benché non inabili a continuare nel servizio stesso. L’aur-

urorrtare della pensione corre dalla metà ai due terzi della

cifra ultima di stipendio e indennità goduta dal magistrato.

Gli alti stipendi e l'esiguità del personale rendono pos-

sibile il caratteristico sistema inglese, di un reclutamento

diretto per ciascun singolo posto, con assenza assoluta di

una carriera giudiziaria.

I magistrati, infatti, sono scelti, per l'alta magistratura

della Corona, e per la magistratura inferiore dal lord can-

celliere, nella classe degli avvocati (barristers).Non vi sono

concorsi di ammessione, nè esaurì, nè periodi di sperimento

o di tirocinio, sicché la nomina avviene sotto la sola salva-

guardia dclla responsabilità politica degli uomini di governo

edel controllo della pubblica opinione. Unica condizione

richiesta è quella di un dato nuruero di anni di esercizio

di avvocatura, nel prescelto; cioè, per la nomina a giudice

dell’Alta Corte o della Corte d'appello, l’avere esercitato

l'avvocatura per anni dieci e, per la nomina a giudice di

Corte di contea, lo stesso esercizio per anni sette (1). Le con-

dizioni speciali del faro inglese, costituito in una forte

associazione, con tradizioni gloriose e saldo spirito di corpo

e raccolto interamente nella città di Londra (2), concor-

rono a far si che la nomina del Governo cada sicuramente

sopra uomini eminenti, che hanno fama ed autorità incon-

testata per dottrina ed onestà, uomini, perciò, che, di regola,

[ranno già raggiunta l’età matura.

73. Questo sistema di nomine spiega l'assenza di una

carriera giudiziaria, colle relative promozioni e gerarchie.

Gli statisti inglesi lranuo sempre considerato quest'asserrza

di carriera e gerarchia qual canone costituzionale, che

rappresenta una condizione necessaria per l'indipendenza

della magistratura da ogni ingerenza e pressione politica.

Perciò essi combatterono, persino, i pochi gradi eminenti

delle Alte Corti (3), e nella discussione della riforma del

1873, in base a questo stesso concetto, fu respinto un

eurcndamendo inteso a stabilire che i giudici della Corte di

appello dovessero essere scelti fra i giudici dell'Alta Corte

in servizio da cinque anni.

Il magistrato inglese non attende dal Governo parimenti

titoli, nè onorificenze, m': incarichi speciali, sicchè si suol

dire che egli deve fare un sol atto di cortigiane nella sua

vita, quando va a ringraziare il sovrano della nomina

avuta.

Egli, d'altra parte, è difeso contro il potere politico dalla

inamovibilità assoluta di grado. La sua nomina, infatti, è

a vita, colla clausola tradizionale quamd-iu bene se gesserit

(during good behaviour). Non è nemmeno sottoposto ad un

potere disciplinare, e non può essere molestato a cagione

delle sentenze rese, se esse non sono infirrrrate da dolo (4).

La corruzione e l'alnrso doloso di potere portano la destitu-

zione oltre a pene pecuniarie ed alllittivc, ma la destituzione

non può essere prornrneiata dalla Corona se non in seguito

a richiesta formale da parte delle due Camere unite del

parlamento.

L'indipendenza della magistratura da qualunque ordine

del potere esecutivo e dello stesso sovrano, e da secoli pro-

fondamente radicata nello spirito pubblico e nella teoria

costituzionale. Secondo uno statuto del 18° anno del regno

di Edoardo III, ogni magistrato presta giuramento « di

rendere giustizia senza riguardi di persona e di non rifiu-

tarlaaclrirrnqrrela chieda, anche se vi sia un ordine espresso

del sovrano e di qualunque altro personaggio che tenda a

storrrarlo dal suo dovere », ed il giudice presidente (chie;

justice) giura, inoltre, che allorquando gli pervengano

Writs (ordinanze, decreti) illegali, ne darà avviso al re, e

continuerà a conformarsi al diritto, nonostante la esistenza

dei suddetti Writs. Questo diritto di resistenza, che è con-

siderato quale garentia della libertà del popolo inglese, e

sussidiato altresi da un mezzo attivo di coaziorre, mediante

la procedura speciale del contempt. Tutte le inesecuzioni

degli ordini giudiziali delle Alte Corti, ogni procedere scor-

retto, errato od illegale, ogni abuso di potere o di fiducia

di ufficiali pubblici, sceriffi, coroners, custodi, ispettori di

prigioni, di avvocati o di procuratori, ogni disobbedienza

delle parti, dei giurati o dei testimoni, può essere qualifi-

cato come mancanza di ossequio (confernpt) verso il magi-

st‘ato, e quindi punito con ammenda, detenzione e pone

infamanti, rimessein gran parte all'arbitrio del nragistrato

stesso (5).

A questo corpo di magistrati cosi libero, autonomo e

sicuramente difeso, la Costituzione inglese dà la massima

pienezza della giurisdizione, che abbraccia ogni genere di

cause, siano in esse implicati interessi pubblici e corpi poli-

tici od amministrativi, sicchè non esistono nò lrilnnrali per

le caused'arumirristrazione, nè giudici di conflitti. Il potere

giudiziario non trova ostacolo alla sua funzione che nei pri-

vilegi della Corona e del Parlamento, e la storia registra

le lotte combattute dal potere stesso per distruggere e III…-

tare, specialmente, i privilegi parlamentari (6).

Tuttavia non mancano punti di rapporto e di equilibrio

tra la magistratura ed il governo parlamentare. Massimo

di questi punti Io si trova nelle funzioni del lord cancelliere,

il quale nrentre è capo della magistratura, ed ha sui giudici

inferiori poteri di nomina e di disciplina, che gli dànno

una lontana figura di ministro di giustizia, è presidente

della Camera dei lordi e membro del gabinetto politico,

sicché la sua permanenza in carica è soggetta alle vicis-

situdini parlamentari. Ed altri punti sono rappresentati

dalle funzioni giurisdizionali, che spettano, come abbiamo

sopra veduto, al Consiglio della corona ed alla Camera

dei lords.

 

(1) In antico si richiedeva, eziandio, per la nomina alle Alte

Corti la condizione di essere sergeant at law, grado speciale che

gli avvocati potevano raggiungere dopo traseorso un certo numero

d‘anni.

(2) Circa l'organizzazione del fòro londinese consulta special-

mente l'opera citata del I"ranqueville. '

(3) Brougham, ’1'/te english Constitution, pag. 358.

(lt) Queste garanzie coprono, però, soltanto i magistrati della

Corte suprema; i giudici di contea, invece, sono amovibili, e si  trovano sottoposti a potere disciplinare che viene esercitato spe-

cialmente dal lord cancelliere.

(5) Blakstone, Comm. on the law of England, capo 33, n. 6.

In una sala dell'Alta Corte non si dubitò di rappresentare in pit-

tura il fatto del giudice che inviò alla «torre di Londra » il principe

ereditario, presentatosi a reclamare arrogantemeute la impunità

di un suo valletto (Bonasi, La magistratura in… Italia, pag. 73).

(6) Vedi il racconto di talune di queste lotte in Fischel, opera

cit., ll, capo 5
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5 2. Francia (1).

74. Origini della magistratura francese, attribuzioni politiche, c.-

rattere territoriale, organizzazione in casta, invadenza politica

dei Parlamenti. — 75. Principi di ordinamento sanzionati

dalla rivoluzione; il Direttorio; le leggi dell'anno VIII. —

76. Quadro generale delle giurisdizioni. — 77. Giudici di

pace. — 78. Tribunali di arrondissements. — 79. Corti di

appello. — 80. Corte di cassazione. — 81. Posizione costitu-

zionale della magistratura. —— 82. Suoi privilegi. — 83. No-

mine e promozioni. — 84. Stipendi. — 85. Disciplina e

limite di età. — 86. Progetti di riforma.

74. La magistratura francese ebbe, dal suo sorgere, una

grande ingerenza nella vita politica dello Stato.

La sua origine risale a quando, nelle assemblee dei pari

del periodo feudale, entrano i primi uomini di legge, come

assessori e consiglieri. Questo elemento tecnico prevale

mano a mano sull'elemento feudale: i consiglieri si trasfor-

mano in giudici permanenti ed a poco a poco, escludono

dall'esercizio della giurisdizione i signori, dando alle as-

semblee un carattere prevalentemente giudiziario.

La monarchia, nella lotta secolare per concentrare sotto

di sti tutti i poteri dello Stato, aiuta lo sviluppo di questi

Corpi giudiziari che sostituiscono alla giustizia feudale la

giustizia regia. Ma tali Corpi, sòrti da assemblee politiche

ed abbarlricati alla piccola nobiltà per l'origine familiare dei

magistrati che li compongono,assumono presto il carattere

di caste politiche, che, se prestano alla monarchia un aiuto

poderoso contro il feudalismo e contro la Chiesa ronrana,

contrastano collo stesso potere regio, si imrnisclriano nelle

lotte politiche e portano ad esagerazione la difesa dei loro

privilegi.

In questi Parlamenti giudiziari si possono rilevare tre

caratteri fondamentali, che ebbero una decisiva influenza

sulla formazione dell'ordinamento giudiziario della Francia

moderna.

Essi lraurro, anzitutto, attribuzioni politiche ed ammini-

strative, che si riannodano, secondo comune opinione, alle

prerogative sovrane delle assemblee dalle quali essi traevano

origine.

Fra tali attribuzioni ècapitalequella dell’« interinazione »,

per la quale essi esaminavano il valore intrinseco e formale

delle leggi, ordinanze e provvedirrreuti, in genere, della

monarchia, prima di registrarli nei loro atti e darvi esecu-

zione. fl rifiuto della registrazione doveva essere basato

sulla dimostrazione che l'atto sovrano fosse contrario al

diritto vigente, benchè spesso la dimostrazione nascondesse

il preconcetto di osteggiare la politica del monarca. Detto

rifiuto non aveva valore assoluto, perchè il re poteva, nella

forma solenne dei tits de justice, imporre, quantunque ta-

lora infruttuosamente, la osservanza ed ubbidienza delle

ordinanze non registrate.

Fra le stesse attribuzioni va posta anche la facoltà dei

Parlamenti di regolare sevrananrente la propria organizza-

zione e quella dei tribunali minori, ed alle stesse si riannoda

altresì la facoltà, che ebbe tantainfluenza nello sviluppo del

diritto francese, di emanare gli arréts (le règlenrent, coi

quali essi davano valore legislativo assoluto, per tutta la

rispettiva circoscrizione giudiziaria, alle nrassime di diritto

affermate nelle liti particolari.

In secondo luogo, i Parlamenti si presentano quali sepa—

rate magistrature territoriali, con piena, sovrana giurisdi-

zione nell'ambito della rispettiva giurisdizione; carattere

anch’esso che si connette alla loro origine dalle varie assem-

blee feudali delle provincie.

Terzo carattere fondamentale fu que ro di essere organo

di una casta giudiziaria, perchè le cariche erano coperte

ereditariamente dalla piccola nobiltà e dall'alta horglresia

delle singole provincie. Ciò provenire in modo principale

dal fatto chela monarchia non soltanto non pott- dare stipendi

ai magistrati, ma sfruttò le cariche vendendole, con diritto,

nei compratori, di trasmettere la carica acquistata, salvo

l'approvazione regia, ai successori universali o particolari.

Dalla venalità delle cariche sorse il privilegio dell'inn-

movibilità, perchè i re dovettero impegnarsi di fronte ai

compratori di non ritogliere la carica venduta, salvo riscatto

da parte loro o decadenza del magistrato per colpe gravi (2).

D‘altro canto, le «compagnie» dei Parlamenti, possedi-

trici per diritto patrimoniale delle funzioni giudiziarie che

venivano, cosi, tramandate di famiglia in famiglia, forti

delle aderenze colla nobiltà feudale ed ecclesiastica, e corn—

postedi personale esuberante, specie nelle epoche di estremi

bisogni dell'erario regio, formarono una potente associa-

zione ed un corpo chiuso, che tenacemente conservava e

sviluppava principi, consuetudini, saldo spirito di corpo,

amore geloso dei proprii privilegi, pertinace resistenza

contro ogni influenza estranea, politica e sociale; il che, se

valse a contribuire alla saldezza della compagine dello Stato,

e permise quella continuità di tradizione giuridica cheè

indispensabile per un razionale sviluppo del diritto, rese

questo corpo estraneo anzi retrivo, alla sviluppo della civiltà,

nemico del progresso scientifico, facile ad esorbitare dalla

sfera delle funzioni giurisdizionali.

75. Fu perciò che, allo scoppio della rivoluzione, uno

dei primi atti dell'assemblea nazionale fu quello di dare

ai Parlamenti le « vacanze» per unternpo indeterminato(3).

Quindi un decreto 31 marzo 1790 pose le principali que-

stioni, sulla risoluzione delle quali doveva fondarsi trna

nuova organizzazione giudiziaria, e queste furono: se doves-

sero istituirsi i giurati in materia civile e penale; se i giu-

dici dovessero essere stabili e ambulanti; se vi dovessero

essere gradi di giurisdizione; se i giudici dovessero venire

istituiti dal popolo e dal re, con nomina a vita o temporanea;

se il Pubblico Ministero dipendesse solo dal re; se vi sarebbe

un tribunaledi cassazione, e, invece, giudici supremi (grands

juges); se giudici speciali dovessero conoscere delle materie

conrnrerciali, della imposta e della polizia.

 

(I) Carré, Cours dle'mentat're rl'organisationjudiciaire; Dupin,

Lois concernant l‘organisatr'onjmlr'ciaire, Paris 1819; Desmaze,

La nmgistratnre francaise, Paris 1889; Carnot, De la discipline

judiciaire, Paris 1825; Borely, De la justice et (les juges, Paris

1871; Bordeaux, Philosophie (le la proc. civile; Id., rfiérnoire

sur la réformatr'on (le la. justice, Evreux 1857 ; Bonfils, Traité

élémentaire d'organisation jutliciaire, Paris 1883; Bcauchet,

Histoire (le l'organisation jndiciaire en France, Paris 1886;

.learrvrot, La magistratura et l‘inamorrihilité; Mourlon, Iîe'pé—

titions écrites sur l‘organisation jatliciaire, 5" ed., Paris 1885 ;  
Odilon Barret, Dc l'organisation jutliciaire en France, Paris

1872; Favre, De la l'é/brina judiciaire, Paris 1877; Pardessus,

Essai historique sur l'organisationjurliciaire ct l‘administration

(le la justice, Paris 1851 ; De Pansey Ilcnrion, Oeuures judi—

ciaires, Paris 1811; Picot, La ré/‘orrne judiciaire en France,

Paris 1881 ; Regnartl, De l'organisation jmliciairc et (le la

procédure civile, Paris 1855; Desrues, ’l'rnite' des justices (le

paix, Paris 1885.

(2) Vedi oltre al il. 81.

(3) Decreto 3 novembre 1879.
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La legge 16-24 agosto 1790, completata coi decreti

7-11 settembre seguenti, stabilisce il nuovo ordinamento.

Coi primi articoli viene istituito il comprouresso; lo s'im-

pone per le controversie fra stretti parenti esi costituiscono

i tribunali di pace, ad esernpiodegli olandesi, resi popolari

dal Voltaire, mirandosi, e col compromesso e con tali tribu-

nali, ad ammonire i litiganti che « la justice des tribunaux

n'est instituée que pour ceux qui n'ont pas le bon espritde

s'eu passer » (1 ).

La giustizia è resa in nome del re, ma i giudici sono

eletti dal popolo, per un periodo di sei anni, con stipendio

di Stato.

Unici tribunali sono i distrettuali, presieduti da chi fu

eletto con maggiori voti e giudicanti collegialmente. Si am-

mette l'appello, ma ciascun tribunale funge come giurisdi-

zione d'appello dalle sentenze dell’altro. Un decreto 27 no-

vembre-1° dicembre 1790 crea la Corte di cassazione,

ma quale corpo annesso all'assemblea legislativa e istituito

essenzialmente per sottomettere i tribunali all'osservanza

della legge.

Sotto la Convenzione, la magistratura assume un aspetto

più demagogico. Si abolisce ogni requisito di eleggibilità. si

aboliscorro| costumi forensi, si sopprimono gli oidini degli

avvocati, s'impongono gli arbitrati in un gran rurnrero di

controversie, si dànno, infine, attribuzioni giurisdizionali

a corpi e società politiche:

Col Direttorio si svolge, anche per gli ordini giudiziari,

un movimento di reazione contro gli eccessi rivoluzionari,

poiché si cerca di riorganizzare e di rendere più stabili e

permanenti i tribunali, di dare maggior sviluppo all'istituto

del Pubblico Ministero, di regolare gli appelli, di discipli-

nare, infine, l’istituto della Corte di cassazione.

Giungiamo, così, al Consolato, durante il quale questa

opera di riorganizzazione viene completata, ma viene volta,

in pari tempo. ad un nuovo indirizzo. Invero, tolta alla ma-

gistratura la base elettiva e la temporaneità delle funzioni,

essa viene costituita carne un gran corpo di funzionari dello

Stato, collocato sotto la dipendenza del potere esecutivo e

disciplinato gerarchicamente, in guisa che il primo console

possa sorvegliare e stimolare e raffrenare la sua azione,

sia con diretta ingerenza nel regolamento interno degli

affari giudiziali, sia colle nomine, promozioni ed onorifi-

cenze, sia colla disciplina esercitata dai capi delle Corti

superiori, sia, infine, coll'azione vigilatrice e correttrice

dei membri del Pubblico Ministero.

Il nuovo ordinamento ha la sua base fondamentale nella

costituzione 22 frimaio dell'anno VIII (13 dicembre 1790),

che nel suo titolo v (art. 60 a 68) mantiene la nuova isti-

tuzione dei giudici di pace, istituisce nuovi tribunali di

prima istanza e tribunali d'appello distinti da essi, sanziona

il giurì sia per le accuse che per i giudizi criminali, dà

al tribunale di cassazione il carattere di un vero corpo giu-

diziario, giudicante sui ricorsi per violazione e falsa appli-

cazione della legge, ed rnvestrto altresi, der gurdrzr drjnrse

a partie contro i tribunali; infine stabilisce chei giudici

siano nominati a vita e non revocabili se non per concus-

sione (for/aitnre). Nella costituzione stessa, quale ultima

traccia del sistema elettivo, si prescrive che i giudici siano

scelti sopra liste di eleggibili, ma tali liste sono fatte con

tale ampiezza da comprendere un deciruo dei cittadini.

La legge 27 ventose dello stesso anno (18 marzo 1800)

(1) Parole del 'I'lrouret nella discussione della legge.  

sviluppa i principi stabiliti dalla costituzione, determirmndo

le sedi, la circoscrizione, gli organici e gli stipendi dei

tribunali di prima istanza, di appello e di cassazione. Le

leggi 20 ventoso anno 0° e 28 floreale anno 10° (20 marzo

1801 e 18 marzo 1802) fissano la definitiva organizzazione

dei giudici di pace, che rendono giudici singoli, aboliti gli

assessori che erano stati prescritti dalla legge del 1790.

Il senatusconsulto costituzionale 16 termidoro anno 10°

(4 agosto 1802) rinforza i vincoli disciplinari dei nuovi

Corpi giudiziari, sia istituendo il ministro di giustizia (grand

juge), con diritti di sorveglianza e riprensione e con l'un—

zioni di magistrato, quale presidente del tribunale di cassa-

zione; sia estendendo i poteri disciplinari del tribunale di

cassazione stesso; sia, infine, dando ai tribunali di appello

la vigilanza sui tribunali di prima istanza, ed a questi la

vigilanza sui giudici di pace.

Le leggi dell'impero completano questa nuova organiz—

zazione. Un senatusconsulto organico 28 florile anno 12°

(18 maggio 1804) dà ai tribunali di appello edi cassazione

il titolo di « Corti », ai loro capi il titolo di « primo presi-

dente », alle loro sentenze il nome di arrc‘ts. Segue il

decreto 30 marzo 1808, che contiene il regolamento per la

polizia, la disciplina, e la ripartizione degli affari in tutti i

tribunali, e la legge generale organica 20-30 aprile 1810,

che, col suddetto decreto ecoi regolamenti 6 luglioe18agosto

1810, fornrano l'ordinamento giudiziario tuttora vigente.

La restaurazione mantiene questa organizzazione, to-

gliendo solo l'ultima traccia dell"antico sistema elettorale,

coll'abolire l'obbligo che la nonrirra alle cariche giudiziarie

debba cadere su liste di eleggibili. If l'organizzazione stessa

rimane inalterata a traverso la monarchia di luglio, la re-

pubblica del 1848, il secondo impero, e l'attuale regime

repubblicano, malgrado i ripetuti tentativi di riforma.

76. La funzione giurisdizionale dello Stato viene eserci-

tata in Francia, mediante la magistratura, che amministra

la giustizia comune fra cittadini, mediante organi annnini-

strativi, che decidono nelle controversie fra i privati e lo

Stato intorno alla legalità ed al merito degli atti dell'am-

ministrazione, ed, infine, mediante organi giudiziali mi-

nori di carattere popolare, che giudicano nelle controversie

pertinenti a talune classi di cittadini.

La giurisdizione ordinaria è distribuita fra i giudici di

pace, competenti per le cause minime, i tribunali civili e

penali di prinra istanza, le Corti d'assise, competenti per i

crimini e reati politici, le Corti d'appello e la Corte di

cassazrorre.

La giurisdizione annuinistrativa è esercitata dai Consigli

di prefettura, dalla Corte dei conti, e dal Consiglio di Stato;

ed un tribunale misto, composto, cioè, di elementi giudiziari

ed amministrativi, decide sui conflitti fra questa giurisdi—

zione ed i tribunali.

Dei tribunali popolari hanno speciale importanza, i tribu-

nali di commercio per le cause tra commercianti, i (‘onsigli

dei prnd' honnnes per le controversie fra industriali ed operai,

le giurie di espropriazione che fissano gli indennizzi dovuti

ai privati nelle espropriazioni perppubblica utilità.

77. Abbiamo indicato la giustizia di pace come parte

della giustizia ordinaria resa dalla magistratura, ma dob-

biamo rilevare che la dottrina francese tende a considerarla

come una giustizia speciale, in considerazione, sia delle

particolari attribuzioni dei giudici di pace, sia del fatto che

essi nmr sono veri magistrati, essendo amovibili e sotto—

posti, quauto alla nomina, a condizioni e requisiti diversi
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da quelli che sono richiesti per gli altri membri della

magistratura (1).

La giustizia di pace è regolata dalle leggi 25 maggio

1838, 2 maggio 1855, dal codice di procedura civile, dal

codice penale e dal codice di procedura penale.

Agli effetti di questa giustizia la Francia e divisa in

« cantoni », salvo per le grandi città, dove la circoscrizione

di questi giudici e determinata in modo diverso, mediante

speciali arrondissements ; cosi Parigi ha 20 arrondissemenls

di giudici di pace (legge 16 giugno 1859). I cantoni sono

distinti in nove classi, secondo la loro importanza.

In ogni cantone vi è un giudice di pace, stabile nel

capoluogo e le cui attribuzioni riflettono la giustizia civile,

la giustizia penale, la giurisdizione volontaria, e si estendono

poi a gran numero di incombenze di carattere semigiudi-

ziario o amministrativo, affidatein da leggi speciali.

Nella giustizia civile egli ha, anzitutto, le funzioni di

conciliatore. Questa missione, nel concetto fondamentale

che determinò la sua istituzione, doveva essere le missione

essenziale. Ma anche la Francia ha sperimentato, come noi,

che la missione stessa rende scarsi frutti, specialmente nei

grandi centri, nei quali il conciliatore non e personalmente

conosciuto dalle parti.

La conciliazione riflette le cause di competenza del giu-

dice di pace, nonché quelle di competenza del tribunale per

le quali è necessario, secondo legge, un tentativo prelimi-

nare di conciliazione (2). La procedura è spedita egratuita,

nè la parte che ricusa di comparire all'esperimento di con-

ciliazione è, come negli ordinamenti tedeschi, soggetta a

penalità.

Il conciliatore giudica in civile:

a) in tutte le cause personali, mobiliari, di valore

inferiore a lire duecento;

b) nelle cause di valore inferiorea lire millecinquecento,

che cadano sulle controversie fra albergatori, affittacamere,

e viaggiatori ed inquilini circa il prezzo d'albergo, perdita

o danni di effetti, fra viaggiatori e velturini o battellieri

circa i ritardi, il prezzo del viaggio, la perdita o danni di

efletti, fra viaggiatori e carrozzieri per fornitura e ripara-

zione della carrozza, fra proprietari ed allittaiuoli circa il

montare della indennità per il mancato uso della cosa locata,

ed, infine, nelle cause per danni e perdite a carico di loca-

tari, salvo i casi di incendio e innondazione;

e) nelle cause di qualunque valore, che cadano su danni

a campi e raccolti, sulla cura delle siepi, alberi, fossi e

canali, quando non si discuta sui diritti di proprietà o ser-

vitù, sulle riparazioni locative, sui rapporti tra padroni e

domestici ed operai, che non cadano nella competenza del

prud’hommes, sul salari delle nutrici, sulle azioni civili di

risarcimento per difiamazione verbale, ingiurie non com-

messe colla stampa, risse e lesioni, sulle opere fatte nel

corso dell'anno relativamente alle acque necessarie a sta-

bilimenti industriali ed all'irrigazione, sulle azioni posses-

sorio, sulle azioni di confine, sulle istanze di alimenti fra

ascendenti e discendenti che non superino le lire 150 annue;

Il) infine, in virtù di leggi speciali, egli è competente

nelle questioni civili che riflettono le contravvenzioni di

dogana, le tariffe delle concessionigovernative, le indennità

dei proprietari limitrofi per l'allargamento di strade comu-

nali, ed e giudice di appello dalle commissioni locali rela-

tivamente alla composizione delle liste elettorali.

In alcune categorie di queste cause, cioè in quelle rela-

tive ad azioni personali mobiliari e di valore inferiore a

lire 100, egli giudica in primo e ultimo grado, essendo

le sue sentenze inappellabilì; mentre nelle altre cause le

parti possono appellare al tribunale di circondario.

Il giudice di pace e inoltre giudice penale nelle cause

contravvenzionali, purché la pena non superi 15 lire di

ammenda o 5 giorni d'arresto. Quando la pena inflitta e

l'arresto o una pena pecuniaria che, unita alle restituzioni

e danni, eccede le lire 5, si può appellare dalla sentenza al

tribunale circondariale.

Egli può anche compiere le istruttorie, su richiesta del

giudice istruttore.

Estesissima e la sfera delle attribuzioni di giurisdizione

volontaria e di carattere semigiudiziale o ammhdstrativo

che incombono su di lui: atti di riconoscimento, di ado-

zione, di emancipazione, di tutela ufficiosa, convocazionee

direzione dei consigli di famiglia, apposizioni e rimozioni

di sigilli, inventari, atti di notorietà, autorizzazioni per

prestiti a cambio marittimo, per vendite di animali seque-

strati, verbali di dichiarazione di terzi pignorati o di con-

statazioni varie agli elletti di procedure civili ed ammini-

strativo, giuramenti di periti, depositi di perizie, sequestri

di esemplari di libri editi in contravvenzione alle leggi sulla

tutela dei diritti d'autore, ecc.

Il giudice di pace è membro, infine, di varie Commissioni

amministrative e delle Commissioni per le liste dei giurati;

presiede il piccolo giurì in materia di espropriazione per

strade vicinali, ecc.

78. I tribunali sono distribuiti per arrondissements, cir-

coscrizioni che hanno carattere non solo giudiziario, ma

amministrativo. Essi sono in numero di 359, senza contare

quelli dell'Algeria e delle colonie. A Parigi, i tre arrondis—

sements, nei quali la città èdivisa, sono riuniti sotto la giu-

risdizione di un tribunale unico, che hail nome di « Tri—

bunale della Senna ». Tutti i tribunali sono stabili e la loro

sede, di regola. si trova nella città capoluogo dell'arma-

dissement. L’ordinamento francese non accetta, quindi, il

sistema del giudice mnbulante, che trovammo in Inghil-

terra e ritroveremo negli ordinamenti tedeschi ed austriaci.

I tribunali sono collegiali, e, secondo la loro importanza,

comprendono una sola o più sezioni, con un presidente e

più vice-presidenti, almeno due giudici eflettivi e un numero

vario di giudici supplenti.

La loro importanza e legalmente fissata, classificandoli

in tre classi, in maniera che la classificazione determini

non soltanto la composizione delle organico, ma l'ammontare

dello stipendio e la situazione gerarchica dei magistrati. Il

numero dei giudici effettivi per ciascun tribunale varia da 3

a 12, quello dei giudici supplenti da 3 a 10. Il Tribunale

della Senna ha un organico speciale, composto di 1 presi-

dente, 11 vice-presidenti, 74 giudici effettivi e 15 giudici

supplenti. Il collegio deliberante e di 3 giudici al minimo,

ma può salire fino a 6, numero massimo dei magistrati ap-

partenenti a una stessa sezione 0 camera.

 

(1) Cosl il hlourlon (op. cit., pag. 70) pone la giustizia di pace

fra i tv‘z'bunaua; d‘exception, accanto ai tribunali di commercio

ed ai consigli dei prud‘honnnes.

(2) la massima, per tutte le cause di competenza del tribunale  è necessario l‘esperimento preventivo di conciliazione, ma sono

eccettuato le cause urgenti,-e molte altre di natura speciale, cosi

che l'eccezione prevale sulla regola.
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I tribunali che hanno più di 6 giudici si dividono, come

abbiamo accennato, in sezioni e camere; quelli che hanno

da 7 a 10 giudici, in due camere; quelli che hanno

12 giudici, in tre camere; i Tribunali di Lione e di Mar—

siglia si dividono, per eccezione, in quattro camere; il Tri-

bunale della Senna in undici camere. Le camere sono

considerate come tribunali a sé.

La distribuzione del personale nelle varie camere e alli-

data non già, come da noi, al Ministero di giustizia, ma al

tribunale stesso. Essa viene fatta per turno () roulemenl,

essendosi temuto che i giudici addetti sempre ai giudizi

penali prendessero abitudini di eccessiva severità, che la

fissità del personale delle sezioni potesse favorire la supre-

mazia di qualche collega sugli altri, e che infine la fissità

medesima potesse nuocere alla coltura generale del magi-

strato ('l ). Un decreto 30 marzo 1808 impose chei magistrati

dovessero appartenere successivamente alle singole sezioni;

ma, di fronte agli evidenti inconvenienti di un sistema così

assoluto, si pensò di ammettere che il roulement potesse

avvenire più lentamente, e, con ordinanza 11 ottobre 1820,

completata dal decreto 28 ottobre 1854, si afiidò il rou-

fcmeut ad una Commissione composta del presidente, del

vice-presidente edel giudice più anziano del tribunale. Il

lavoro viene eseguito durante la seconda quindicina di

agosto e dev'essere approvato dall'assemblea generale del

tribunale, sulle conclusioni del Pubblico Ministero. Nel

caso di disaccordo fra il tribunalee la Commissione, decide

il Guardasigilli.

Le disposizioni dell'ordinanza del 1820 furono abrogate

nel 1859, sotto il secondo impero, per affidare il roulemcnt

al presidente del tribunale ed al procuratore imperiale, allo

scopo politico di comporre di magistrati devoti, le camere

che si dovevano occupare di reati di stampa, come denun-

ciava il Perryer alla Camera dei deputati nella seduta

14 febbraio 1868; un’ordinanza 12 luglio 1871 del Guar—

dasigilli ne ha ristabilito il vigore.

I tribunali si radunano, come da noi, in assemblea ge-

nerale per affari d'ordine interno, avvisi intorno a progetti

di leggi, ecc.

Anche le mansioni del presidente del tribunale e dei

vice-presidenti delle singole camere sono analoghe a quelle

che competono nel nostro ordinamento ai presidenti e vice—

presidenti; salvochè il presidente ha una speciale giuris-

dizione in talune categorie di cause di carattere urgente (2).

Come abbiamo detto sopra, i tribunali si compongono di

giudici effettivi e di giudici supplenti: questi secondi che,

fino a un certo punto, corrispondono ai nostri aggiunti giu-

diziari, hanno voto meramente consultivo, salvo quando

debbano rimpiazzare un giudice ellettivo, nel qual caso

hanno invece pieno voto deliberativo. In mancanza di gin-

dici titolari e supplenti, il presidente può chiamare a com-

pletare il collegio un avvocato esercente, od in sua man-

canza un procuratore, attenendosi all'ordine di anzianità,

risultante dall'iscrizione dell'avvocato o del procuratore nei

registri dei rispettivi collegi.

Il tribunale e competente, in materia civile in tutte le

cause che non cadono nella competenza del giudice di pace.

Esso giudica inappellabilmente nelle cause relative ad azioni

personali e mobiliari di valore inferiore a lire 1500, nelle

cause relative ad immobili di reddito inferiore a lire 60

annue, infine nelle cause relative al pagamento di tassa di

registro.

In materia penale esso giudica sulle contravvenzim1i che

non cadono nella competenza del giudice di pace e sui reati

punibili con pene correzionali () delitti, eccettuati i delitti

politici e di stampa, che sono, assieme ai crimini, di com-

petenza della Corte d'assise; e di taluni delitti commessi da

alti funzionari, che sono, come vedremo, di competenza

della Corte d'appello.

Presso ogni tribunale vi è, come da noi, un nllicio di

istruzione, con uno o più giudici istruttori, i quali, senza

l'assistenza della Camera di consiglio, dichiarano il non

luogo o il rinvio dell'imputato davanti al tribunale e, nei

reati di competenza della Corte d'assise, rimettono gli atti

raccolti al procuratore generale perchè provochi la sentenza

di rinvio della sezione d'accusa.

Il tribunale, come già abbiamo accennato, funge da giu-

dice d'appello dalle sentenze civili e penali del giudice di

pace.

Esso giudica anche per le cause commerciali negli ar-

rondisscmeuts nei quali non esistono tribunali di commercio.

IIa, infine, attribuzioni di giurisdizione volontaria e di-

verse, benché in numero assai minore del tribunale di pace.

Un membro del tribunale presiede le giurie civili, che li-

quidano gli indennizzi dovuti per espropriazioni di pubblica

utilità.

79. Le Corti d'appello sono in numero di 26, già distinte,

secondo la loro importanza, in tre classi: la prima delle quali

comprende la Corte di Parigi; la seconda le Corti di Lione,

Bordeaux, Rouen e'l‘olosa; la terza le Corti rimanenti (3).

Esse sono composte di un numero variabile di giudici

(consiglieri) secondo la loro importanza: la Corte di l’a-

rigi ne ha 72 (4), le altre un numero variabile da 30

a 40, secondo le disposizioni del Governo, il quale però

non può sorpassare i suddetti due limiti.

Le Corti si dividono in più sezioni 0 camere, che deb-

bono essere almeno in numero di tre, cioè una camera ci-

vile, una camera correzionale e una camera per i giudizi

d'accusa; il numero delle camere è fissato con decreto,

sentito il Consiglio di Stato.

Il collegio deliberante nelle singole Corti deve essere

composto di almeno 7 magistrati nelle cause civili, di al—

meno 5 nelle cause penali.

La distribuzione del personale nelle camere 0 sezioni e

fatto in base all'ordinanza 11 ottobre 1820, che abbiamo

richiamata nel numero che precede; ma dobbiamo notare

che detta ordinanza ha due norme speciali per le Corti, in

base ad una delle quali nessun presidente e consigliere può

rimanere più di un anno nella Camera correzionale o dei

giudizi d‘accusa, né più di due anni nella camera civile (5),

ed in forza dell'altra, la Camera correzionale dev'essere

sempre composta, per la metà almeno, di consiglieri che

già negli anni precedenti vi abbiano appartenuto.

Le mansioni del primo presidente della Corte e quelle

dei singoli presidenti di sezione sono analoghe a quelle

dell'ordinamento nostro.

Le funzioni principali della Corte sono, come da noi,

quelle di giudicare in appello dalle sentenze civili e penali

 

(1) lilourlon, op. cit., pag. 60.

(2) Cod. proc. civ., art. 807 (« ordonnances sur référé »).

(3) Lal. 30 agosto 1883 abolì, per le Corti, la distinzione in classi.  (4) Legge 25 marzo 1863.

(5) Art. 11 di detta ordinanza.
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dei tribunali, e di provvedere definitivamente sull'istrut-

toria dei reati di competenza della Corte d'assise. Essa

inoltre, pronunzia, a Sezioni unite, nelle prises à partie,

cioè sulle azioni per danni o denegata giustizia intentato

contro membri dell'ordine giudiziario, nei giudizidi rinvio

dalla Corte di cassazione, nelle questioni di stato. Nelle

suddette cause di prices ù partie, come pure in talune pro-

cedure relative a riabilitazioni di falliti, essa pronunzia

come giudice civile di primo e ultimo grado, e pronunzia

come giudice penale di primo e ultimo grado nei processi

per delitti commessi da grandi ufficiali della legion d'onore,

generali, comandanti, arcivescovi, vescovi, prefetti, magi-

strati dei vari corpi giudiziari, compresi i giudici di

pace, ecc.

80. La Corte di cassazione è unica per tutta la Francia

e siede in Parigi. La compongono 49 consiglieri, ivi com-

presi il primo presidente ed i presidenti di camera. di-

visa in tre camere: la camera civile, la camera criminale

e la camera delle richieste (requélcs). Ogni camera e com-

posta di 16 membri, e può sedere con undici membri. Nella

distrilmzionc del personale fra le cmnerc non si applica il

sistema del roulemeat.

La funzione della Corte di cassazione francese è analoga

a quella delle nostre: essa ha, quindi, di mira di confermare

o di cassare, secendoché siano o no conformi alla legge, le

sentenze di qualsiasi tribunale civile, eonnnerciale e penale,

rinviando le parti, in caso di cassazione, ad altro tribunale

e Corte d'appello per la decisione del merito. Se il tribu-

nale o Corte di rinvio persiste nella decisione di diritto che

la Corte di cassazione giudicò erronea, la causa torna alla

Cassazione, la quale pronuncia una seconda volta, a Sezioni

unite, e la seconda decisione dev'essere seguita dal tribunale

di rinvio.

A diversità però che presso di noi, la Corte di cassa-

zione francese ha l'istituto della chambre des reqnétes.

Questa Sezione della Corte lm per còmpito di esaminare

prelhninarmcnte il ricorso, per decidere se esso sia am-

missibile; nella negativa, respingerlo senz'altro, e nell'at-

fernmtiva, rimettere le parti davanti la Sezione civile

della Corte (la chambre des requétes funziona unicamente

nelle materie civili). Tale istituto offre il fianco a vive

critiche, perchè si sostiene, e forse non a torto, che la

chambre des reque'tes, andando al di là del suo còmpito,

non ammetta se non quei ricorsi che gli sembrino sostan-

zialmente giustificati, usurpando cosi l'ufficio della ca-

mera civile, e ritenendo talvolta principi diversi da quelli

accettati da della seconda camera.

La Corte di cassazione ha pure talune attribuzioni

speciali analoghe a quelle delle Corti di cassazione no-

strane: cosi essa decide per mezzo della chambre des re-

que‘tes in molti casi di conflitti di giurisdizione fra i

tribunali inferiori e sui rinvii di cause da un tribunale ad

un altro per motivo di suspicione legittima; ed a sezioni

riunite nelle prises (| partie, in linea civile, contro interi

tribunali per dolo, frode, concussione o diniego di giu-

stizia. [fa anche funzioni istruttorie nelle procedure per

delitti commessi da membri dell'ordine giudiziario e spe-

cialmente da membri della Corte d'appello. Infine la legge

30 agosto 1883 ha attribuito alla sua competenzai giudizi

disciplinari a carico di qualsiasi membro della magistra-

tura (1). In tali giudizi essa procede a sezioni unite, assu-

mendo il titolo alquanto improprio di « Consiglio superiore

della magistratura ».

81. La posizione costituzionale della magistratura fran-

cese è tuttora quella che le fu attribuita dalla costituzione

dell'anno VIII. La teoria francese pone, come uno dei capi-

saldi del diritto pubblico, la così della divisione dei poteri

dello Stato: potere giudiziario, potere legislativo, potere

esecutivo; ma questa divisione viene legislativamente at-

tuata soltanto a carico e non a favore del potere giudiziario.

Gli statisti francesi, infatti, temendo che la magistratura

continuasse la tradizione politica dei Parlamenti, hanno

avuto massima cura di toglierle ogni mezzo di invadere le

facoltà spettanti al Governo ed agli organi legislativi, sia

ordinando ai magistrati di attenersi alle leggi senza discu-

terne nè il merito (2) nè la costituzionalità (3); di non

decidere per via dt regolamento generale (4); di non ema-

nare alcun provvedimento di spettanza del potere esecutivo,

di non giudicare non solo del merito, ma nemmeno della

legalità degli atti amministrativi; sia attribuendo ad un

corpo misto di elementi amministrativi e giudiziari, ma in

cui prevale il potere politico, l'attribuzione di giudicare nei

conflitti tra i tribunali el'Amministrazione(5). In tal guisa

fu tolta ogni possibilità che gli organi giurisdizionali esor-

bilassero nelle funzioni spettanti agli organi legislativi od

esecutivi; ma non fu, per contro, impedito in massima a

questi d'invadere la funzione giurisdizionale (6).

Ciò emerge in modo anche più evidente, se, dal punto

di vista della separazione delle funzioni, si passi a quello

della separazione degli organi adibiti alle funzioni stesso,

perchè noi troviamo che tutto il movimento costituzionale

francese fu diretto a negare l'autonomia della magistratura,

ponendola nell'assoluta dipendenza del potere esecutivo.

Di vero, omne tutti gli scrittori francesi riconoscono, la

magistratura e stata costituita come un ramo qualunque

dell’Amministrazione, senza propria figura ed autonomia,

interamente dipendente dal Governo per le nomine e le

promozioni, organizzata gerarchicamente, con un'infinità

di cariche l'una sottoposta all'altra, e tutte dal potere esc—

cutivo, il quale, sia per mezzo dei capi gerarchici, che

per mezzo degli organi del Pubblico Ministero, può influire

direttamente o indirettamente, mediatamente e immediata-

 

(1) Vedi al seguente n. 84.

(2) Legge 16-21. agosto 1790, tit. Il, art. 10 e 11; codice

penale, art. 127.

(3) Mourlon, op. cit., pag. 34 e 35.

(4) Cod. civ., art. 5; cod. pen., art. 127.

(5) Il tribunale dei conflitti (1.24 maggio 1872) è composto di

tre consiglieri di Stato eletti dal Consiglio di Stato, di tre consi-

glieri di cassazione, eletti dalla Corte di cassazione, del Guarda—

sigilli che lo presiede, e di due altri membri effettivi e due sup-

plenti eletti a maggioranza dai sette membri di cui sopra. Quindi

il voto del guardasigilli, nel contrasto tra i voti dell’elemento ammi—

nistrativo e quelli dell‘elemento giudiziario, ha un‘assoluta preva—

2'2 — Dmnsro tramano, Vol. XV, Parte la.

 
lenza sia per la composizione definitiva del tribunale, sia nelle sue

deliberazioni.

(6) Fino al 1870 ebbe anche vigore in Francia il sistema della

autorizzazione preventiva del Governo per le procedure che i privati

i'ole'sscfo'itii'ziîre drittaiît'fi'fribù'nali 'contro" Î'"fùdiio‘nari dell'ordine

amministrativo, per fatti relativi all'esercizio delle loro funzioni. Un

decreto 19 settembre 1870 ha abolito questo sistema, ma i tribu-

nali hanno dovuto seguitare a dichiararsi incompetenti a giudicare

sulla legalità degli atti, peri quali i cittadini vorrebbero chiamare

a rispondere ifuuziouari, dimodochè l‘abrogazione del sistema non

ha in realtà valore alcuno, esempio caratteristico della soggezione

della funzione giurisdizionale (Mourlon, op. cit., pag. 38 e 39).

1
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ntettte fin sull'azione degli ultimi tentacoli di quest'organo

dello Stato.

E se, malgrado ttn‘organizzazione siffatta, la magis…—

tura francese si mantenne, fino a un certo punto, indipen—

dente, ciù si deve attribttire unicamente ai caratteri della

classe sociale, che ha dato sino ad ora il suo massimo con-

tingente ad essa ed alle tradizioni che questo corpo ha con-

servato a traverso alle sostanziali modificazioni della sua

struttura.

Poichè, ittfatti, la piccola nobiltà e l'alta borghesia, che

avevano costituito nei secoli passati le antiche compagini

dei Parlamenti, hanno seguitato a dare un grande contri-

buto al personale dei nuovi ordini giudiziari ed hanno

potttto, in tal modo, ispirare negli orditti stessi quella

mirabile solidarietà e spirito di corpo e quei sentimenti

d'indipendenza, di resistenza e talora di ribellione verso il

Governo centrale, che furono nota costante della condotta

degli antichi Parlamenti.

82. In luogo dei diritti, che dovrebbero derivare razio-

nalmente dall'autonomia dell'organo e della funzione giudi-

ziaria, lo Stato francese concesse ai magistrati il privilegio

dell'inamovibilità, il privilegio di una quasi completa irre-

sponsabilità giuridica; infine, il privilegio di una giuris-

dizione speciale.

Già abbiamo accennato come l'istituto dell'inamovibililà

sia sorto in Francia, specialmente in conseguenza della

venalità della carica giudiziaria, che dava a qttesta il carat-

tere di un diritto patrimoniale, si da non potere essere ri-

presa dallo Stato che ne aveva fatta cessione, se non per

via di riscatto del prezzo della carica stessa. Quando Luigi Xl,

stretto dalla lega « del bene pubblico », fu costretto a pro-

mettere di richiamare ifuuzionari titolari delle cariche, che

,cgli aveva rivocati, il principio dell'inamovibilità venne

riconosciuto ufficialmente e fu Luigi X], il re che, ammae-

strato dai pericoli che la monarchia poteva correre attac-

cando l'inatnovibilità dei magistrati, si fece promettere

da suo figlio, al letto di morte, di non offendere mai la

inamovibilità stessa (1).

Quest'istituto, per la sua stessa origine, ha sempre co-

perto in Francia, fino al 1883, così l‘ufficio che la sede.

Difatti le cariche non avevano, nei secoli scorsi, un valore

generale ed astratto, ma un valore specifico e concreto in

rapporto ad ttna data giurisdizione e circoscrizione; cosicchè

il diritto del magistrato di non essere rivocato dal suo uf-

ficio, significava il diritto di non perdere qttella carica con-

creta di cui era titolare in un dato Parlamento (2). Questa

tradizione ed, inoltre, l'assetto territoriale che la magistra-

tura francese ha tuttora, colla divisione in classi dei tribu-

nali, fecero si che non si sia mai seriamente contestato

in Francia, che il magistrato inamovibile abbia diritto di

essere mantenuto sia nell'ufficio che nella sede. Ma colla

legge 30 agosto 1883 (art. 15) l’inamovibilità di residenza

è stata soppressa, disponendosi che i tnagistrati possano

essere traslocati, anche per semplice necessità di servizio,

sull'avviso conforme della Corte di cassazione, sezioni unite,

la quale costituisce, secondo la legge stessa, il Consiglio

superiore della magistratura.

Il privilegio_della inamovibilità non era, del resto, in

Francia, secottdo l’opinione di molti, un privilegio costi-

tuzionale, come lo è ittvece indubbiamente da noi.

Esso, infatti, era compreso nolle costituzioni dell'attnonll,

del 1814, del 1830 e del 1852; ma un senatoconsnlto del—

l‘8 settembre 1869 (art. 12) abrogò su questo punto la

disposizione della costituzione del 1852, e la costituzione

del 1875 ha taciuto al rigttardo (3). Ne segtti che l'ina-

movibilità potesse essere tolta o modificata con semplice

legge; ed i Parlamenti francesi ripetutamente sospesero la

garanzia dell'inamovibilità, allo scopo politico di togliere

dalla magistratura gli eletttenti ostili al Governo, palliando,

a volte, tale scopo coll'introdurre tnodificaziotti nell'ordi—

namento giudiziario.

La magistratura francese gode altresì di quei privilegi

di senti—irresponsabilità giuridica e di privilegio di giuris-

dizione clte furono introdotti anche nel nostro diritto.

I magistrati, infatti, non possono essere convenuti in linea

d'entenda dei danni cagionati da alti delle loro funzioni se

non nei casi tassativi, di cui agli art. 505 e seg. del codice

procedura civile, e cioè nei casi di frode, di concussione

e di diniego di giustizia.

Le azioni promosse contro di loro ltanno nome di pria-es

(: partie, e, come abbiamo vedttto, sono soggette alla spe-

ciale giurisdizione della Corte d'appello e della Corte di

cassazione a sedttte plenarie. Privilegi speciali di giuris-

dizione e di procedura riguardano i delitti commessi dai

magistrati,sia nell'orbita delle loro funzioni che fuori di

essa (4).

83. La legge francese ricltiede, per la netnina di magi-

strato, requisiti molto tnodesti, e cioè:

1° la qualità di cittaditm francese ed il godimento dei

diritti civili e politici;

2° l'età, che è quella di attui 25 per la nontina a gilt-

dice supplettle e titolare in un tribunale di prima istanza;

di attni 27 per la nomina a presidente e vice-presidente di

nn tribttnale od a consigliere di Corte d'appello; d'anni 30

per la nomina a presidente di Corte d'appello o a membro

della Corte di cassazione;

3° il diploma di licenziato in diritto, diploma che è

inferiore a quello di dottore in diritto;

4° l'aver fatto un biennio di pratica forense presso

avvocati iscritti alla Corte d'appello;

5° il non esercitare funzione e professione che sia in-

compatibile con quella di magistrato, e tali sono quelle di

fttnzionario dell'ordine amministrativo, deputato (salvo per

le cariche di primo presidente o procuratore generale della

Corte di cassazione o della Corte d'appello di Parigi), di

ministro di culto, di commerciante e di avvocato.

Non si richiedono, per legge, requisiti di esami e di tiro-

tinio, ma il Governo e pienamente libero, in linea di prin-

cipio, di nominare a qualunqtte grado della magistratura le

persone che abbiano i requisiti suddetti.

 

(1) Mourlon, op. cit., pag. 20.

(2) Ciò risulta anche dai motivi della centtata ordinanza 24 ot—

tobre 1467 di Luigi Xl, che così diceva : « Plusieurs officiers doutant

eltoir à l‘ineonvénient de mutation et destilutt'oii. tt'ont pas tal zèle

et ferveur à notre service qu'ils auraient si n‘était la dite dente.

Statu0ns et ordonnons que desormais nous ne donnerons attenti

de nos oftices,s‘il n‘est vacant par mort ou par résignation fait du  bon gre et eonsentement du résignant, dont il appert ditment; ou

par forfaiture préalablement jugée et déclarée judiciairement ct

selon les termes dejustice, pasjuges compétents, et dont il appert

semblablement ».

(3) Mourlon, op. cit., pag. 52.

(4) Cons. art. 479, 482, 483 del cod. proc. pen. e la legge

20 aprile 1810, art.. 10
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Gli inconvenienti gravi di questo sistema, mentre ltanno

suggerito diverse proposte di legge, tntese .| stabilire re-

quisiti maggiori di esami 0 concorsi, di tirocini o di for-

mazione di liste di candidati pet opera di Commissioni

speciali, ltanno anche spinto il Governo ad adottare la con-

suetudine di scegliere i magistrati maggiori nelle classi dei

magistrati minori, adottando, cioè, per regola, il sistema delle

promozioni di carriera; ed a scegliere, inoltre, i magistrati

minori fra coloro che fanno pratica come attache's aa

parquet, cioè negli uffici del Pubblico Ministero, nominan-

doli printa giudici supplenti e poscia giudici elTettivi.

Gli atlache’s au parquet si dividono in due classi: gli

attach-és della seconda classe passano nella prima soltanto

quando superino un concorso e giustifichino di possedere

il diploma di dottore in diritto. ] giudici supplenti sono

addetti ai tribunali in un numero prestabilito; hanno di

regola voto consultivo, salvo quando rimpiazzino un gin-

dice titolare, e possono essere incaricati anche dell’istru-

zione penale o di altre attribuzioni.

Il problema delle nomine e promozioni in Francia è

tanto pit't grave inquantoehè i tribunali sono, come accett-

nanttno in addietro, divisi in classi, secondo l'importanza

loro, e, nelle varie classi, i magistrati hanno stipendio e

grado gerarchico diverso. Cost i giudici possono avere, se—

condo la classe del tribunale, da 2400 a 5000 lire anntte

di stipendio e i presidenti da 3600 a 10,000 lire.

Questa divisione in classi deriva e dalla tradizione terri—

toriale della magistratura e dal pessimo ordinamento delle

circoscrizioni giudiziarie, che fa si che i tribunali siano

della più varia importanza, il che porta anche di dovere

applicare ai tribunali maggiori giudici che sono in pianta

nei tribunali minori, come appartenenti alle ultime classi.

Tuttociò è cagione di una grande complicazione di carriera

e di un grande tntmero di passaggi, equivalenti a promo-

zioni, dal tribunale di una classe al tribunale di un'altra,

il qual numero di passaggi di classe si aggiunge e si molti-

plica eolle promozioni a traverso i gradi gerarchici di vice-

presidente e presidente di tribunale, consigliere, presidente

di sezione, primo presidente di Corte d'appello, consigliere,

presidente di sezione, primo presidente di Cortedi cassazione.

Nella magistratura francese vi è, quindi,una contintta

gara per andare avanti nella carriera ed arrivare ai posti

migliori, gara contittua che asservisee la magistratura sia

al Governo che ai capi gerarcltici, ai quali ultimi spetta di

fare le proposte (présentatimw) per coprìrei posti che si

rendono vacanti; gara continua, che abbassa il carattere dei

magistrati, costretti continuamente a sollecitare, implorare

e intrigare per potere superare i colleghi nell'ottenere le

promozioni di classe o di grado (1).

È a notare, poi, che i giudici di pace non appartengono

alla magistratura, secondo il concetto del legislatore fran-

cese. Perciò non sono inamovibili, e per la loro nomina non

si richiede alcun requisito di dottrina legale; è richiesta

invece un'età maggiore che non qttella ttecessaria per la

nomina a gittdice, cioè 30 anni anziché 25. Essi compon-

gono, cosi, una classe a parte di fttnzionari, che ha carattere

giudiziario per la funzione esercitata,amministrativo invece

per la natura della carica; posizione strana ed ambigua che

solo si spiega considerando che lo scopo assolutamente pre-

valente di qttesto ufficio era, in origine, qttello di conci-

liare, tuentre le funzioni giudiziarie che era rappresentano
 

la parte di gran lunga predominante, dovevano essere di

poco cottto ed accessorie.

Anche per qttesto lato gli ordinamenti francesi sono assai

peggiori di quelli gertnaniei ed austriaci, i quali, invece,

ltantto curato che il giudice popolare, che ha continuo con-

tatto col pubblico ed al qttale sono affidate le gravi e deli-

cate cure degli istituti famigliari e tutti gli altri provvedi-

menti inlesi alla prevenzione giuridica, non avesse grado o

dignità minore del magistrato che risolve cause di grosso

valore pecuniarie.

84. Ecco la tabella degli stipendi della magistratura :.

 
 

 

 

%
Numero

% MAGISTRATI del stipendio

s: magistrali

:

Lire

È

% Pritno presidente ....... 1 30,000

% Presidenti di sezione ..... 3 25,000

;- Consiglieri .......... 45 18,000

0

Primi tir-«idrati Parigi ' 1 25,000
% ‘ ' ' ' Provincia 25 15,000-20,000

.È I'l't'xl-l'lt'l " «(zione .‘ Parigi . 9 13,750

; . Il . … ( Provincia 50 7000-I0,500

È , . . . Parii . 69 11,000

"’ Lonstgltcr| ..... Provincia 365 5000_7000

Parigi . 1 20,000

Presidenti ..... iì:“classe 15 10'000

76 7,000

267 5,000

2 Parigi . 12 10,000

5 Vice—presidenti .îîîgla classe % 7'000

'; ' ' 17 5,500

% 8 4,000

:; SPatigt . 22 10,000

É Giudici d‘istruzione “classe 32 21333

&: (î:.. 267 3,500

Parigi . 48 8,000

Giudici ...... “ °"'sse 77 B’…)
2a » 175 4,000

3a » 333 3,000

Giudici supplenti retribuiti . . 100 1,500

20 8,000

43 5,000

g 8 3,000

% aa 3,500

"j, Giudici ...... . ..... 71 3,000

% 211 2,700

55“ 187 2,400

253 2,100

i 2055 1,800  
(1) Cons. in proposito le opere citate dal Favre, d‘dl Picot e dagli altri autori francesi che si sono occupati della riforma giudiziaria.
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85. Le disposizioni disciplinari che governano la magi-

stratura francese erano, fino al 1883, quelle stesse che ftt-

rono copiate nel nostro ordinamento giudiziario. Il Ministro

di gittstizia aveva, però, la maggiore facoltà di correggere

le decisioni disciplinari delle corti d'appello che avevano

pronunziata la censura o la sospensione temporanea. 'l'ntta

questa materia si trovava regolata dal decreto 30 marzo1808

e dalla legge 20-30 aprile 1810.

Una legge 30-31 agosto 1883 ha introdotto importanti

innovazioni. Essa ha abolito la giurisdizione disciplinare

esercitata dai singoli corpi giudiziari sopra i rispettivi

membri, restringendo la giurisdizione stessa nella Corte di

cassazione, la quale deve gittdicare a camere rittnite, pren-

dendo il nome di Consiglio Sttperiore della magistratura (1 ).

Allo stesso Consiglio compete di dare parere sul colloca-

mento a riposo d'ufficio dei magistrati ritenttti inabili ad

esercitare le loro funzioni per infermità gravi e permanenti,

esopra i tramutamenti d'ufficio dei ntagistrati; il ministro

guardasigilli è obbligato ad uniformarsi al parere stesso (2).

[pareri e giudizi disciplinari del Consiglio Sttperiore

non possono essere provocati se non dal tninistro. Questi,

inoltre, conserva il diritto di sorveglianza su ttttta la magi-

stratura, puù infliggere ai magistrati la riprensione (repri-

mande) e può chiamarli a sè perchè diano spiegazioni sui

fatti che loro vengono imputati (3).

La legge ebbe più che altro lo scopo politico di eliminare

dal corpo giudiziario gli elementi antirepubblicani e di

assicurare la soggezione politica della tnagistratura. Tale

scopo emerge dalle disposizioni suaccenttate, nonché dal-

l'art. 13, che interdice ai corpi giudiziari ogni delibera-

zione politica ed ogni manifestazione 0 dimostrazione di

ostilità al principio o alla forma del governo repubblicano.

Inoltre viene sospeso il privilegio dell'inamovibilità sotto il

pretesto di una lieve riduzione degli organici, ma allo scopo

di non riammettere nei nuovi organici magistrati antire-

pubblicani, come si rileva dall'art. 11 il quale dispone che

non siano conservati i magistrati che dopo ildieembre 1851

hanno partecipato alle commissioni miste (4).

L'ordinamento francese stabilisce, come il nostro, il li-

ntite d'età. In forza del decreto 1° marzo 1852 sono collo-

cati a riposo d'ufficio i magistrati dei tribunali edelle Corti

d'appello che hanno compiuto gli anni settanta ed i magi-

strati delle corti di cassazione che ltantto compiuto gli

attui settantacinque.

86. Da quasi un secolo, la Francia si travaglia inutil-

mente per una riforttta generale del suo ordinamento.

Numerosissimi furono i progetti di riforma, ma nessuno

giunse a risultato (5). Sono note comtttti a quasi ttttti i pro-

getti: la riduzione dei corpi gittdiziari e degli organici, ed

una corrispondente elevazione degli stipendi in base alla

conseguita economia, la trasformazione dei giudici di pace

in veri magistrati con reqttisiti e garenzie eguali agli altri

membri dei corpi gittdiziari, un sistema di concorsi e di

tirocini per le ammissioni in magistratttra.

ln taluni progetti si propongono rifortne più radicali.

Così nel progetto Pontois (1889) si cltiede la istituzione

del giudice unico di prima istanza, il qttale sarebbe assi-

stito da due assessori nelle cause commerciali. Nello stesso

progetto, come nel progetto Marlin Feuillé (1883), ed in

qttello Saint-Homme (1890) si cltiede la istituzione delle

assise correzionali. _

Il regolamento delle promozioni e pure tema principale

dei progetti, ma su di esso contrastano due tendenzedivcrse,

perché, mentre in taluni progettisi vuole affidare le pronto-

zioni alla stessa magistratura, la quale dovrebbe formare

le liste dei promovendi e costituire commissioni e consigli

superiori per lo scrutinio dei magistrati, in altri, invece,

si vuole adottare un sistema più o meno analogo al belga,

col prescrivere che i magistrati siano scelti in liste formate

da corpi estranei alla magistratura, come i collegi degli

avvocati e procuratori, commissioni di persone del l'oro e

di professori di legge ed assemblee politico-amministrativo,

quali i Consigli generali dei dipartintenti, ecc. ((i).

5 3. Germania (7).

87. Riforma e unificazione giudiziaria 27 gennaio 1877. —

88. Linee generali. — 89. I tribunali distrettuali o di balia

(Anttsyerichte). — 90. I tribunali di seabini (Schii/l'cn—

gerichte). — 91. I tribunali provinciali (Latulgert'chtc).

—— 92. Numero, circoscrizione ed organizzazione dei Land-

gerichte. — 93. Corti d'assise (Sclnuurgerichle). —

94. Tribunali provinciali superiori (Oberlamlsgerichte). —

 

(1) 'l‘it. v, Della disciplina giudiziaria.

(2-3) Art. 13 e 17.

(4) Le Commissioni miste furono formate da Napoleone III

dopo il colpo di Stato 2 dicembre 185l, per esiliare e deportare

i membri del partito repttbblieatto.

(5) Ecco l'elenco dei progetti di riforma elaborati dal 1814 al

1900: Progetto 21 novembre 1814 (De Montesquieu) ; Id. 3 no—

vembre 1815 (Hyde de Nenville); ld. 2 settembre 1830 (Dupont

de l‘Ente); Id. della Commissione governativa istituita il 2 marzo

1848; Id. 17 ottobre 1848 (Marie); Id. 23 luglio 1849 (Odilon

Barret); ld. 31 gennaio 1870 (Martel); ld. della Commissione

istituita il 18 settembre 1870; Id. 20 aprile 1871 (Peyramont);

Id. 20 aprile 1871 (Bottieau e Delsol); Id. 27 aprile 1871 (Arago);

Id. 24 giugno 1871 (Bérenger); ld. 18 novembre 1871 (Vento);

Id. 22 matzo 1877 (Favre); ld. 22 marzo 1879 (Boysset, Floquet,

Clémenceau e altri); ld. l8 dicembre 1879 (Mir); ld. 20 gennaio

1880 (Cazot); ld. 27 gennaio 1880 (Goblet);ld. 27 gennaio 1880

(Varambon); ld. 14 febbraio 1880 (Versigny e Bernard); Id. 10

marzo 1883 (Feuillée); ld. 8 lttglio 1886 (Colfavru); ld. 25 ot-

tobre 1880 (Sabatier); ld. 19 febbraio 1887 (Boysset); ld. 21 no—

vembre 1889 (Pontois); ld. 18 marzo 1890 (Saint-Romme);

Id. 13 novembre 1890 (Martineau); ld. 15 novembre 1890 (Mège);

Id. 10 febbraio I894 (I"ladin); Id. 19 luglio 1894 (Guado D‘Or—  
nano); Id. 26 ottobre 1895(Micbelin); Id.27 ottobre 1896(Ilarlan);

Id. 10 giugno 1897 ('I‘rarieux); Id. 21 ottobre 1898 (Brunel);

Id. 6 dicembre 1898 (Pcrreau,Vidal de Saint-Urban ct Mouservin);

Id. 23 dicembre 1898 (al Senato, Chaumié et Cazot).

(6) Così nei progetti Saint-Romme, Martineaue lilège, di cui

alla nota precedente.

(7) Wetzell, System (les arden/l. Civilprozesses; Endemann,

Das deutsche Civilprozessrechl; Gneist,Gerichtsuer/assanysgesetz

mit einer Eiuleitung, Berlin 1877; Id., Zur Veriual!unys-

reform and Verwaltungsrechtsp/lege in Preacsen; Keller, Itas

Gerichtsuerfassungsgesetz [tir das deutsche Reich fitr den pra/t—

lischen Gebrauch erliiutert, 1877; Tltilo, Die Justizgebu-ng des

deutschen Reichs, Berlin 1879; I'lauck, Get“ic/rtsverfassungsgcset:

fit'r das deutsche Reich erlt'iutert, Nòrdlingen 1879; IIaltn, Dic

gesamntten Materialien zu den Heichsjustizgesetzen, Berlin 1878;

Fedler, Der Amtsrichlcr in Preussen, Paderborn 1882; Labou—

la_ve, De l'enseignement et du nouiciat administratif etjudi-

ciaire en Allcnmyne: Dnbarle, De l'oi'ganisrtfion judiciafre en

Prussc, Paris 1872; Id., Code (l‘organisatz'onjzuliciaire alle-

mande, Paris 1885; Demomb_vnes, Les constitutions européennes,

tt, pag. 803 e seg., Paris 1883 ; vedi pure il Bulletin (le la Socic'lef

dc lc'gislation compare'e, annate 1875, pag. 185, 1876, pag. 103,

1877, pag. 45 e l02, 1880, pag. 428.
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95. Tribunale dell'Impero (Reichsgerichte). — 96. Conci-

liatori. — 97. Indipendenza della magistratura e delle sue

funzioni. — 98. Disciplina giudiziaria e collocamettto ariposo.

— 99. Annnissione in carriera e tirocittî. — 100. Stipendi,

indennità e pensioni. — 101. Organico generale della

magistratura.

87. L'impero germanico, compostosi ad unità politica,

sotto l'egetnonia della Prussia, si volse, dopo il 1870, alla

grande opera della sua unificazione legislativa, che doveva

rendere la unità politica completa, intima e duratura, ed

una parte di quest' opera, parte assai importante non

solo di per se ma perché doveva servire di preparazione

alla graduale uttificazione del diritto, fa la unificazione

giudiziaria.

La Germania presentava, nel 1870, il più vario caleido-

scopio di ordini giudiziari nei singoli Stati. I lavori della

riforma unificatrice, cominciati ttel 1871, portarono alla

presentazione, al Reichstag, nel1874, di un progetto di

ordinamento giudiziario, elaborato specialmente dal Mini-

stero di giustizia di Prussia, e che veniva proposto cott-

tentporaneameute ad un progetto di codice di procedura

civile e ad un progetto di codice di procedura penale. Una

commissione parlamentaredi 28 membri (thtizcomtn-ìssion),

i cui poteri furono confermati con leggi speciali che l'auto-

rizzaroao a continuare i suoi lavori a traverso le sessioni

parlamentari, studiò laboriosamente questi progetti nel

corso di due attui, e nell’autunno del 1876 presentò al

Parlamento un progetto di organizzazione giudiziaria che

modificava su tttolti punti il progetto del governo quale era

stato approvato dal Consiglio federale. Nel dicembre di

detto anno, dopo alte ed interessanti discussioni e dopocltè

si potè su vari punti venire :\ transazione colla rappresen-

tanza politica degli Stati federali, il progetto fu approvato

e diventò la legge 2 gennaio 1877, entrata in vigore defi-

nitivamente in tutto l'impero col 1° ottobre 1879.

Detta legge vettne modificata in taluni puttti secondari

da leggi posteriori, cioè da una legge 17-23 marzo 1886

che modificò il 5 137, riguardante la procedura del tribu-

nale dell'impero, da una legge 5-10 aprile 1888, relativa

alla pubblicità dei dibattintenti e che tnodificòi 55173 a

170 e 195, infine dalla legge 7 maggio 1898, di modifica-

zione dell'ordinatnento e della procedura penale, colla quale

furono introdotte notevoli variazioni di sostanza e di forma

nei 55 22, 23, 74, 101, 137, 174, 202, 102, 5, 9 e 10.

Le disposizioni di tutte le leggi sutttmentovate furono

fttse con qttella 27 gennaio 1877, in un testo unico che fu

pubblicato il 20 maggio 1898.

88. L'impero germanico, nell’addivenire alla uttifica-

zione giudiziaria, dovette rispettare l'autonomia politica ed

amministrativa dei singoli Stati confederati. Quindi la uni-

ficazione fa litttitata alle linee getterali, fondamentali del-

l'orgaaizzaziene giudiziaria, lasciattdo ai singoli Stati di

regalarci meccanismi accessori e particolari della orga-

ttizzazioue stessa, in quanto specialmente si ittgranavatto

colla vita interna antntinistrativa degli Stati medesimi.

Ed anche in talutti punti di questa impalcatura getterale

dell'ordiuatttento giudiziario, esso dovette cedere di fronte

ai prittcipi politici contrari di talttni Stati, lasciando loro

alcune, benchè litttitate, facoltà di modificare la funzione

giurisdizionale di qttalclte organo, di mantettere talune

giurisdizioni particolari, ecc. Generalmente, esalvo questo

deroghe speciali, si può dire che l'unificazione fu completa

per ciò che rigaartla l'amministrazione della giustizia,  

nello stretto senso della frase, e cosi circa l'ordine e il

naatero delle giurisdizioni, la soppressione dei tribunali

eccezionali, la composizione e competenza dei tribunali, la

idoneità dei giudici e le garentie che li assistono, l'inter-

vento dell'elemento popolarc nei giudizi, la direzione degli

affari giudiziari, la lingua da adoperarsi nella trattazione

degli affari stessi, ecc., mentre, invece, fu lasciato alla

legislazione locale di regolare sia la giurisdizione volontaria

che l'assetto interno amtttittistrativo dei tribunali (Justiz-

oerwaltnng)e le condizioni di carriera del personale. Quindi

troviamo che la legislazione locale di ogni sittgolo Stato

regola gli stipendi e le pensioni dei magistrati, i poteri di

sorveglianza e di disciplina dei capi della magistratura, il

numero e le circoscrizioni dei tribunali, il futtzionaatento

interno dei tribunali stessi, l'organizzazione del subalterno

personale di giustizia, ecc.

Le linee fondamentali, comuni, dell'ordinamento giudi-

ziario dell’impero dànno questo disegno generale:

La giustizia deve essere resa a nome del capo dello

Stato per mezzo di tribunali indipendenti, contuni a ttttti i

cittadini, regolati soltanto dalla legge. La giustizia civile è

amministrata in prittta istanza da due ordini di tribunali,

secondo l'importanza delle cause; nelle cause tttittori cioè

vi sono i tribunali distrettuali o di balia (Anttsgerich/e)

composti di giudici singolari; nelle cause tnaggieri, i triba-

nali regionali o provinciali ([xmdgericltle) composti di

collegi giudiziari. Questi stessi tribunali provinciali rappre-

sentano la giurisdizione d'appello rispetto alle sentenze

dei tribunali distrettuali, mentre al disopra di essi vi sono

i tribunali provinciali superiori per giudicare in appello

dalle loro sentenze.

Nel penale la giustizia è amministrata, in prima istanza,

secondo la gravità ed il carattere del processo, da tre ordini

di tribunali: l'uno il tribunale dein scabini ingranato nel

tribunale di distretto, l'altro il tribunale provittciale, terzo

la Corte d'assise.

Al disopra di tutte qtteste giurisdizioni, abbiamo la Corte

Suprenta sedente a Lipsia col nome di tribunale dello

Intpero.

Il Pubblico Ministero, organizzato omne corpo ttettantente

separato dal potere gittdiziario, ha un suo orgatto presso

ciascun tribunale minore o maggiore.

I 26 Stati confederati comprendono:

1914 tribunali distrettuali;

172 tribttnali provinciali;

28 tribunali provinciali superiori.

89. [tribunali distrettuali, o Amlsgerichte, rappresentano

la parte forse più importante e meglio organizzata della

giustizia gerntanica. La cura speciale itttpiegata dal legis-

latore tedesco nel costituire questo tribunale inferiore e

popolare e nel dotarlo di un personale scelto, trattato alla

stessa stregua del personale dei tribunali importanti, di-

mostra, a ttostro avviso, come questo paese abbia compreso

quale sia l'importanza speciale della giustizia tuittuta e delle

tutele giuridiclte preventive e indirette nell'attuale epoca

detttocratica.

Le attribuzioni dei tribunali distrettuali abbracciano due

grandi sfere d'afIari, cioè una sfera di affari di carattere

strettamente contenzioso, ed una sfera d'afIari di carattere

volontario o stragiudiziale.

Dal pttnto di vista contenzioso, (: da rilevare che l'.-1ntls-

gericht, propriatttente detto, contprende giudizi civili e attri-

buzioni istrttttorie relative a giudizi penali. Essonon giudica,
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invece, in penale se non trasformando la sua costituzione

ed il suo carattere, mediante l'aggregameato al magistrato

legale, di tluc giudici popolari e scabitti, ed allora assume

il nome di Scltà'”engericht o tribunale degli seabini.

La giurisdizione civile tlell'zlmtsgericht cade su qualsiasi

affare civile e commerciale di valore pecuniarie detertttinato

che non sttperi trecento marchi, ossia lire 375. A questa

competenza generale deve essere aggiattta una competenza

speciale per talttne categorie di cause, di carattere nrgettte

e di minima gravità apparente, cioè le questioni di sfratto

per finita locazione, le controversie fra padroni e persotte

di servizio, e qttelle fra padroni e operai che non siano di

competenza dei tribttnali industriali, le controversie tra

albergatori e vettaritti, e viaggiatori, ecc., le controversie

per vizi redibitorî, per danni recati alla selvaggina, le

domande fondato su concubito extramatrimoniale, ele azioni

provocatorie.

D‘altra parte, esso può compiere, in via d'urgenza, atti

istruttori e autorizzare provvedimenti conservativi, ordi-

nare la interdizione dei dententi e prodighi salvo reclamo

al tribunale provinciale, ha estesissimì poteri in materia di

esecuzione mobiliare ed in alcuni Stati anche in tttaleria

di esecuzione immobiliare, cosicchè viene chiamato per

antonomasia il tribunale di esecuziotte coatta (VoI/strok-

kungsgericht), ed infine è davanti a lui che si aprono e

si svolgono le procedure fallintentari.

Ma, accanto a queste attribuzioni generali imposte dalla

legge di ordinamento giudiziario e dai codici comuni a tutto

l'itttpero, I'Amstgericht ègravato di attribuzioni contplesse

ed importanti, che i tedeschi comprendono sotto la deno-

minazione di gittrisdizione volontaria (freiwillige Gerichls-

berkcit), il cui regolantento, però, è abbandonato alle

singole legislazioni degli Stati federali.

È da ricordare in proposito come le legislazioni tedesche,

segttettdo quell'indirizzo, che si può rilevare fin nelle leggi

barbariclte, di dare al giudice una ingerenza in tutti i più

importanti atti della vita pubblica e privata, affinchè dia

pubblicità, sanzione e tutela agli atti medesimi, compren-

dono sotto la giurisdizione volontaria un vastissiato campo

di rapporti giuridici che negli Stati latini non ltanno punto

una sanzione giudiziaria, e sono abbandonati alla libera

iniziativa delle parti, o ricltiedono il concorso e l'assistenza

di altri uffici pubblici.

Cosi il tribunale distrettuale è ordinariamente incaricato

della redazione e custodia dei registri riguardanti i com-

mercianti, le società, i disegni e tnodelli industriali, 1 pri-

vilegi della donna maritata, i creditori ipotecari; in Prussia,

eziandio,dei libri riflettenti i beni dei contadini (Bauernhof)

e i domini rurali (Landy…) e del libro cosidetto dei debiti

e pegni; nell'Ressen del libro dei trasferimenti degli immo-

bili; in Baviera dei libri destinati a cettstatare la data dei

contratti.

Cosi, parimenti, in molti Stati è incaricato del servizio

ipotecario, e per lo meno ha l'incarico di sorveglianza sopra

il servizio medesimo; rappresenta l’autorità tutelare (Vor-

1ntutddmftsbehit'rde), e, quindi, presiede i consigli di fa-

miglia, uomina e revoca i tutori o ratifica la nomina dei

medesimi, sorveglia la loro gestione, autorizza taluni loro

atti eccedenti l'amministraziotte ordittaria, ecc., sorveglia

e corregge la tettttta dei registri di stato civile, ed in alcutti

Stati ha altresì, la sorveglianza sulle opere pie.

Infitte molti sono gli Stati che gli a’fidano l'attribuziotte

di ricevere, custodire e pubblicare gli atti di ttltima volontà

ed anche talatti atti fra vivi.

A ttttte qtteste attribuzioni in materia civile che siattto

venuti enttnterando sotntttat‘iatttcnte e tralasciando nel no-

vero altre di minore intportattza o particolari a pochi Stati,

si devono aggiungere importanti attribuzioni in tttateria

penale. Di vero,a prescindere dalla funzione giurisdizionale

penale, che egli esercita coll'a'ssistenza degli seabini e

della quale facciamo cettno nel nttmero che segue, egli ha

altribttzioni istruttorie corrispondenti a quelle dei ttostri

pretori di mandamento, come: ricevere querele e denuncie,

fare le prime indagini e provvedere alle constatazioni della

generica, che siano ttrgenti, spedire ordini d'arresto in

casi determinati, compiere atti forntali d'istruzione per

delega del giudice istruttore, provvedere alla esecuzione

delle sentenze del tribunale di scabittato, sorvegliare le car-

ceri della sua circoscrizione, ecc.. Insomma, come osserva

il Dubarle, così in civile come in penale, lo stesso pensiero

ha ispirato la tttettte del legislatore tedesco tte] fissare le

attribuzioni di questo magistrato locale: ogni qualvolta

occorra agire con speditezza o che le esigenze di giustizia

ricltiedano che il magistrato abbia speciale cognizione delle

circostattze di luogo e di persona o che si tratti d'interessi

che debbano ottenere ttttela nel luogo stesso dove essi si

trovano, è il giudice distrettuale che deve intervenire (1).

Perciò, come già abbiamo accennato, il legislatore tedesco

non volle, contrariamente al legislatore nostro, che questo

ufficio giudiziario avesse intportattza materiale minore, dal

punto di vista della carriera del magistrato, degli uffici dei

tribunali superiori; non volle che fosse trattato quale un posto

d'ingresso in carriera, lasciato ai ntagistrati novizi e tosto

oltrepassato dai più distinti, ma, all'opposto, ricltiese che

questo giudice avesse un trattamento pari all'importanza

delle sue funzioni e della sua missione, allo scopo di attirare

nei tribunali distrettuali un personale capace ed esperimen-

tato e che avesse interesse a rimanervi (2). Quindi questi

giudici escono dallo stesso noviziato dei giudici superiori,

ltanno i medesimi diritti di questi, sono coperti della stessa

garenlia di inamovibilità, hanno rango e titoli equivalenti

e nella maggior parte degli Stati, parità di stipendio.

Il legislatore non ha posto minor cura nel fissare la

estensione delle circoscrizioni, le sedi, e gli organici di

questi tribttnali.

I tribunali distrettuali sono 1914, la popolazione tttedia

compresa in ogni distretto è di circa 24,000 abitattti, e

nella maggior parte degli Stati la circoscrizione può essere

modificata con decreto. Si è voluto che questo tribunale

fosse facilmente accessibile, partettdosi da qttesta base che

ogni giadicabìle dovesse essere tttesso in grado di recarvisi

a piedi da casa sua e tornare a casa nello stesso giorno (3),

ma non si esagerò qttesto concetto della giustizia accessibile,

ai dattni di altre esigenze della gittstizia stessa che richie-

dono che i magistrati non si trovino disseminati in luoghi

lontani, privi di risorse materiali e intellettuali, senza

l'aiutomorale dei colleglti, esposti :\ ttttte le influenze lo-

cali. E ttna disgrazia, osservava alla Camera prussiana il

 

(1) Dubarle, Code d'ory. jud. all., I, pag. 132, Paris 1885.

(2) Cons. le discussioni avvenute in Parlametttoe specialmente

le dichiarazioni del Von Amsberg nella seduta 4 ottobre 1875.  (3) Dis.-orso del ntinistro di giustizia Leonhardt nella seduta

15 marzo 1878.
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Ministro di giustizia, se il giudice e costretto a ripiegarsi

in sè stesso, ed a cottfomlersi con i contadini, dei qttali

assutne icostunti e le abitudini, ciò conduce a strettezza di

idee ed alla parzialità (1), e lo stesso Ministro aggiungeva

alla Camera dei signori: « Il Governo non permetterà di

dissentinare i giudici distrettuali nelle campagne, senza

badare alla loro posiziotte personale; è necessario che

questa posizione sia sopportabile, altrimenti la organizza-

ziotte e cattiva; non bisogtta che essi debbano cedere alle

influenze locali, e le influenze che vengono (l‘in basso sono

auclte più pericolose di quelle che vengono dall'alto » (2).

Quindi si cercò di costituire circoscrizioni, altttetto di

modica importanza e con sedi adatte.

Ne venne, di conseguenza, la necessità di dotare i tribu-

ttali distrettuali di più di un giudice, sistema che fa seguito

in tutti i distretti comprendenti città popolose. Anzi si

preferì di tttanteaere nelle città un solo distretto formato

di più giudici, anzicltèdividere le città stesse in più distretti,

secondo il sistettta, invece, adottato presso di noi coi vari

mandamenti urbatti. Solo pocltissitne città, cioè Berlino,

Mettaco, Bamberg, Regettsberg, Darmstadt e Stuttgart,

ltanno due tribunali distrettuali per ciascutta.

Col dotare tttolti tribunali di più giudici, convenne prov-

vederealla direzione e distribuzione degli allari fra i giudici

dello stesso tribunale. La direzione fu affidata a ttno dei

giudici, senza alcun potere disciplinare sui colleghi. La di-

stribuzione degli affari fa regolata secondo i vari Stati, o

per qualità di ntaterie o per divisione di sezioni di territorio

e questo regolamento fu affidato o ai tribunali superiori o

al ministero di giustizia. la Prussia, per citare un esempio,

gli affari sono distribuiti per circoscrizioni topografiche

nei tribunali composti di due giudici, per categoria d’afIari

in quelli composti di almeno quattro giudici; ed in quelli

contposti di tre, si segue 0 l‘un sistema o l'altro, secondo

l'esigenza del servizio (3).

D'altro canto, per intpedire che il soverchia accentra-

mento uuocesse agli interessi dei litiganti, è stato istituito il

sistema delle assise temporanee nelle località dei singoli

distretti dove si agitano numerose liti e che si trovano in

comunicazioni lontatteo malagevoli cel capoluogo. Il giudice

distrettuale giunge in dette località in giorni prestabiliti e

resi pubblici, vi tiene udienza e rettde giustizia. 'l'tttti gli

Stati, eccetto la Baviera e la Sassonia, ltanrto accettato

questo sistetna di sessioni giudiziarie periodiche (Gericltls-

tuga), ma non è stato necessario di farlo funzi0nare se non

in tredici Stati.

90. L‘ordinamento giudiziario tedesco contiene l'istitu-

ziotte caratteristica delle seabinan (4). All'epoca della ri-

forma, gli seabini funzionavano già presso tttta qttarta parte

della popolazione tedesca per i piccoli reati, ed il ministro

Leonltard fece l'ardita proposta di allidar loro tutta la gitt-

stizia penale, organizzando grandi, piccoli e medi tribunali

degli scaltiui. Il progetto non fu accolto, specie per la oppo-

sizione deì partigiani della giuria (5), e gli scabitti rimasero

soltanto per i reati minori, che essi giudicano sotto la

presidenza e col concorso del giudice dislrcttmtle.

Questo tribunale dei Scltò/[engerichle ha dunque tttta

competenza propria, originaria, ia ttttle le contravvenzioni,

le quali sono, di regola, punibili coin arresti e con tttta

ammenda non sttperiore a 150 ntarclti (lire 187.50) e in

ttttti i delitti punibili al massimo con tre mesi di prigiottee

000 marchi (lire 750) di ntttlta, nonchè iu unaseriedi delitti

determinati dalla legge che sono considerati di lieve gravità,

specialmente per la poca entità del dantto cagionato.

Inoltre la legge tedesca atttorizza il tribunale provinciale

a rinviare al giudizio del tribunale degli seabini i reati che

sarebbero di sua competenza, ma che esso stima che, per

circostanze di fatto o di diritto, possano essere puniti con

pena non superiore a tre mesi di prigione e 600 franchi di

ammenda. Notiamo qui sttbito che in qttesta competenza di

rinvio, il tribunale dein seabini non rimane vincolato dal-

l'apprezzamettto in littea difatto, accolto dal tribtmale supe-

riore, e può, quindi, ove escluda l'apprezzamento stesso,

trattenere la causa e spingere la pena sino al ntassimo di

cinque amti di prigione.

Da qttesta larga estensione della cetttpetenza è derivato

che qttesli tribunali giudichino l'ottanta per cento dei reati

commessi nel territorio dell'impero gerntanico. Tale gitt-

stizia funziona in modo soddisfacente, ed una prova di ciò

risulta dal gran nttatero di rinvii alla giustizia stessa da

parte del magistrato togato superiore, il quale dimostra

cosi di avere in essa ttna grande fidttcia (6). D'altra parte,

le sentenze degli scabini, a diversità dei verdetti dei giurati,

sono appellabili, e cosi l'appello garentisce, fino a un dato

punto, i giudicabili contro gli errori di qttesta magistratura

tttista.

L'ufficio di scabino è obbligatorio e strettamente gratuito,

salvo una utodica indennità di trasferta a coloro che non

abitano nel capoluogo del distretto. i requisiti sono l'età di

30 anni, la nazionalità tedesca, la residenza da oltre due

atttti; sono escluse dalle liste le persone di servizio, e do-

tttestici, coloro che da tre attui sono sussidiati da istituti di

beneficenza, e coloro, infine, che sono colpiti da malattia

fisica e tttentale; vi sono poi cause di dispensa per ufficio

occupato e per talune professioni (ntedici, farmacisti).

Dalle liste generali, fortnate dai municipi, sono ricavate le

liste annuali formate da una commissione contposta del

giudice distrettuale, di un commissario governativo e di

 

(1) Seduta 7 febbraio 1878.

(2) Sedttta 15 marzo 1878.

(3) Nel tribunale distrettuale di Merlino I° (città), che ha 98

giudici, gli afIari sono ripartiti in qttesta matticra :

Un giudice per la direzione generaleesorvegliattza del servizio;

Quaranta giudici per la giustizia contenziosa;

Tre gittdici per le esecuzioni forzate;

Sette per i fallimenti, vemlite coatto, scioglimenti di società,

interdizione e procedimettto provocatorio;

Uno per la tenuta dei registri e per le conciliazioni in ma-

teria di divorzio;

Quattro per le rogatorie civili ; .

Uno per ricevere, custodire e pubblicare i testamenti;

Uno per altri atti di giurisdizione volontaria;  
Dieci per le ttttele, successioni e sorveglianza sulle opere pie;

Dicci per i libri ipotecari;

e tte] penale si hanno:

Due giudici per le indagini richieste dal Pubblico Ministero;

Due per le rogatorie critninali ;

Due per gli interrogatori degli imputati in flagranza;

Quattordici per presiedere i tribunali di scabiuato.

(4) Dello scabittato trattano i 55 25 a 57 della legge.

(5) Gueist, Relax—ione al Congresso giuridico tedesco del 1893,

trad. dal giudice Biscaro nel Filangieri, 1897, n. 3.

(6) Il Dubarle (op. cit., pag. 185) riferisce che i tribunali

provinciali rinviano agli scabitti il 70 per cettto delle cause che

sarebbero di loro competenza.
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sette delegati dalle assemblee locali. Al principio dell'anno

giudiziario si estraggono a sorte gli seabini che devono

fungere nelle udienze dell'anno, le quali sono preventiva-

mente determinate, e le cose sono combinate in maniera

che ogni cittadino non sia costretto a partecipare a più di

cinque udienze in tutto il corso dell'anno e possa essere

esentato completamente nell'anno successivo.

Il tribunale di scabinato è formato di due seabini e del

giudice distrettuale. Gli seabini prestano giuramento prima

dell'udienza e, quindi, siedono in udienza a latere del giu-

dice, prendendo parte alla decisione definitiva della causa,

come anche a tutte le decisioni incidentali o istruttorie, in

linea di fatto o in linea di diritto, che possano intervenire

nel corso del dibattimento; essi, come dice il 530 della

legge, esercitano, durante il dibattimento, l'ufficio di giu-

dice nella stessa misura e collo stesso diritto del giudice

distrettuale. E per rendere completa questa loro giurisdi-

zione, la procedura è costituita in modo che la causa sia

portata all'udienza senza istruzione preparatoria. Ma le

funzioni degli seabini cominciano e cessano col dibattimento,

quindi tutti gli atti da compiersi prima e dopo il dibatti-

mento, dall'ordinanza che su richiesta del Pubblico Mini—

stero assegna la causa a giudizio, all'ordinanza che ammette

l’appello e provvede all'esecuzione della sentenza, cadono

nella competenza del giudice distrettuale.

La legge, però, ha voluto anche attribuire al giudice

distrettuale, solo, cioè non assistito da seabini, una compe-

tenza particolare in talune procedure e per taluni reati.

Cosi esso giudica da solo nelle contravvenzioni, quando

vi sia la confessione dell'imputato ed il consenso del Pub-

blico Ministero; può, per talune contravvenzioni e delitti

minimi, condannare ed assolvere con ordinanza, resa su

richiesta del Pubblico Ministero, senza che preceda dibatti-

mento; ed infine giudica da solo in materia di contravven-

zione le leggi forestali e di polizia rurale, essendosi dubitato

che, in tali materie, gli scabini rurali potessero essere

troppo propensi alle assoluzioni.

91. Al disopra dei tribunalidistrettuali troviamo i tribu—

nali provinciali e regionali (Landgert'chte), i quali hanno

competenza civile e penale in primo grado per le cause di

loro competenza ed in appello per le cause cadute nella

competenza dei tribunali distrettuali e di scabinato (1).

La giurisdizione civile dei Landgericltle comprende tutte

le cause che non sono di competenza dei tribunali distret-

tuali, ossia, anzitutto, tutte le cause il cui valore pecuniarie

eccede i marchi 300 (lire 375) e quelle di valore indeter-

minato, ed in secondo luogo, talune categorie di cause spe-

ciali, come quelle riflettenti lo stato delle persone, le istanze

dei funzionari dell'impero per liquidazione di pensione o

per altri diritti, derivanti dai rapporti d'impiego e quelle

dei cittadini contro gli stessi funzionari per eccesso di po-

tere e colposa omissione di atti di ufficio.

Inoltre la legge ha rimesso ai singoli Stati di estendere

la competenza di questi tribunali anche sulle azioni della

natura di quelle or ora menzionate ma che riguardano non

l'impero e i funzionari imperiali, ma gli Stati particolari

ed i loro impiegati; ed, in effetto, gli Stati federali hanno

generalmente concesso a questi tribunali di giudicare le

azioni dei funzionari contro lo Stato derivanti dai loro rap-

porti di servizio, le azioni contro lo Stato per provvedi-

menti delle autorità amministrative, per colpe di funzionari

 

(1)…Dei Landsgerichte trattano i 55 58 a 78 della legge.  

di Stato o per abolizione di privilegi, per eccesso di potere

o per colposa omissione di atti di ufficio, come pure le

azioni riguardanti i pubblici tributi.

ll Laarlgericht giudica, poi, in via d'appello o d’opposi-

zione dalle sentenze ed ordinanze dei giudici distrettuali.

In materia di giurisdizione volontaria la competenza di

questi tribunali varia secondo i vari Stati, in correlazione

della maggiore o minore estensione che hanno nella ma-

teria stessa i tribunali distrettuali dei singoli Stati mede-

simi; ma hanno sempre un diritto di vigilanza e controllo

sugli atti dei tribunali distrettualiche possono perciò essere

portati alla sua decisione definitiva, in via di appello o di

opposizione.

ll Landgericht ha parimenti competenza nelle cause

commerciali nella stessa misura che nelle cause civili.

Giova ricordare in proposito che la legge non accettò la

istituzione dei tribunali commerciali che era stata proposta

nel progetto, ma ammise soltanto che i singoli Stati potes-

sero istituire presso il Landgericht una sezione 0 camera

per gli affari commerciali, con competenza facoltativa, e,

cioè, per quelle cause soltanto che l'attore volesse sottoporre

a questa giurisdizione speciale. Queste camere sono com-

poste di un presidente legato e di due commercianti. Solo

una parte degli Stati ha usato della facoltà loro concessa,

cosicchè le camere commerciali sono state istituite presso

appena la terza parte dei tribunali provinciali.

La giurisdizione penale del Landger-icltt comprende. in

linea di giudizio, i reati che non cadono nella competenza

della giuria, e nella competenza del tribunale degli seabini.

Generalmente sono reati che importano una pena da tre

mesi di prigione a cinque anni di lavori forzati, ma la giu-

risdizione si estende anche a talune categorie di delitti che

importano pene fino a dieci anni di lavori forzati, mentre,

per l'incontro, come già accennammo più addietro, le camere

di consiglio istituite presso l’ufficio d'istruzione, fanno largo

uso della facoltà di rinviare (col consenso del Pubblico

Ministero) al giudizio dei tribunali di seabini, le cause

penali che, per circostanze di fatto, possono essere decise

applicando pene non eccedenti i tre mesi di carcere.

A proposito di questa distinzione di competenza, è op-

portuno ricordare che i reati di carattere politico sono di

competenza dei tribunali provinciali, con due sole eccezioni,

l'una locale e l'altra generale per tutto l'impero. Cioè,

negli Stati di Baviera, Wùrtemberg, Baden e Oldenburg i

reati di stampa sono devoluti alla giuria. In secondo luogo,

per disposizione generale a tutto l'impero, la cognizione dei

reati di alto tradimento, vie di fatto contro membri delle

Case regnanti, e violata libertà di voto legislativo, sono di

cognizione del tribunale dell'impero.

Le sentenze del Landgericht in materia penale sono

inappellabili, salvo il rimedio della revisione, analogo,

fino a un certo punto, al ricorso di cassazione del nostro

ordinamento.

ll Landgericht funge, poi, da giudice di appello penale

dal tribunale degli seabini.

I giudizi di questo tribunale sono collegiali; nelle ma-

terie civili esso giudica in numero di tre membri, compreso

il presidente, nelle penali in numero di cinque, salvo che

per gli appelli in materia di contravvenzione o di reati ad

istanza di parte, peri quali giudica in numero di tre.

Presso ogni tribunale vi è un ufiicio d’istruzione, con uno

o più giudici istruttori. Le istruttorie sono necessarie solo

peri reati di competenza della Corte d'assise; per quelli
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di competenza del tribunale, l'istruzione, invece, è facoita-

tiva, e non viene mai fatta per le contravvenzioni e per i

reali da riuviarsi al tribunale degli seabini. Terminata

l'istruzione, l'ordinanza di non luogo a procedere o di

rinvio al giudizio (: pronunziala sempre, a differenza che

da noi, da una Camera di consiglio, composta di tre giu-

dici della sezione penale; e l'ordinanza di rinvio è defini—

tiva anche rispetto ai reati d'assise. mancando nell'ordi-

namento germanico un corpo corrispondente alla nostra

sezione d'accusa.

La Camera di consiglio summentovata interviene, oltre

che per pronunziare l’ordinanza che chiude l'istruzione,

anche in molti altri casi che interessano il procedimento

penale, come ricusazione di giudici, incameramento delle

cauzioni, deleghe dell'istruttoria ai giudici distrettuali, ecc.

92. Vi sono 172 Landgerichte; non tutti gli Stati hanno

un proprio [.(mdgerichl, ma sono ammessi alla giurisdi-

zione del tribunale dello Stato vicino, salvo il diritto di

partecipare, in una data proporzione, alle nomine dei giudici

del tribunale stesso. Berlino e Monaco hanno due Land-

gericltte, uno per la circoscrizione urbana, l‘altro per la

circoscrizione rurale.

Generalmente, nel fissare il numero e la circoscrizione

di questi tribunali si èavuto di mira di costituire grossi

centri giudiziari, e questo indirizzo fu costantemente pro-

pugnato durante le discussioni parlamentari, sino a richie-

dere formalmente che ogni Landgcrz'cht non dovesse avere

meno di 15 membri e non dovesse giudicare per una

popolazione minore di 150,000 abitanti. Fu detto allora

che soltanto i grossi corpi giudiziari contribuiscono al

progresso del diritto e della giurisprudenza ed assicurano

una forte giustizia; una vita intellettuale potente si svi-

luppa intorno ad essi; si costituiscono collegi d'avvocati

importanti per il numero e la dottrina; i giudici si dedi-

cano ad un'operasità feconda, l'emulazione ed il lavoro li

rinfrancauo e sviluppano le qualità e le forze del loro spi-

rito, mentre nei piccoli tribunali dove essi vivono isolati,

senza lavoro, senza emulazione, lontani dal movimento in-

tellettuale, la loro coltura svanisce nell'ozio, ed essi finiscono

di sostituire la routine allo studio (1).

In applicazione di questi principi, fu data a ciascun

tribunale una vasta circoscrizione che comprende in media

più di 250,000 abitanti ed un'estensione di territorio tale

che il tribunale si trovi al centro d'un circolo con, in media,

31 chilometro di diametro. Ogni tribunale ha almeno una

sezione e camera civile ed una sezione e camera penale,

con un personale complessivo di almeno sette membri. La

grande maggioranza dei tribunali ha, però, due o tre ca-

mere civili ed una o due camere penali, ed un personale

molto superiore al minimo sopraindicato, poichè infatti

solo 5 tribunali hanno 7 giudici, 78 ne hanno da 8 a '10,

52 da 11 a 15, 27 da 16 a 20. 8 da 21 a 40, e 1 (il Tri-

bunale di Berlino) ben 90 giudici, oltre poi al numero

corrispondente di presidenti e vice-presidenti. Il personale

totale di questi tribunali tedeschi comprende 2167 tra

presidenti, vice-presidenti e giudici.

Il sistema adottato per la direzione di questi corpi giu-

diziari ed il regolamento e la distribuzione degli affari, è

meritevole di essere pm‘ticolarmente rilevato (2).

Ogni tribunale ha un presidente (Pra'sidcnt), che e capo

di tutto il tribunale, epiù vice-presidenti (Birch/area), che

sono a capo di ciascuna sezione (Kammer) del tribunale

stesso.

il presidente ha le funzioni generali di direzione e sor-

veglianza non solo sul tribunale, ma anche sui tribunali

distrettuali compresi nella circoscrizione del tribunale pro-

vinciale del quale è a capo, ed esercita il potere disciplinare

sul personale di cancelleria e sugli uscieri. Egli ha, inoltre,

attribuzioni particolari che variano anche da Stato a Stato,

come nomina degli assessori della Corte d‘assise, decisione

sui ricorsi relativi alle liste dei giurati, ecc.

I singoli vice-presidenti hanno funzioni direttive più li-

mitate e relative al corso delle cause pertinenti a ciascuna

sezione.

Questo sistema, che corrisponde in parte al nostro, ma

che è regolato in modo più preciso e particolare, viene

completato dall'istituto speciale del Prà'sidimn.

ll I’rà's-idiam è un corpo collegiale composto del presi-

dente, dei vice-presidenti e di un giudice anziano. Ad esso

sono devolute quelle attribuzioni di regolamento interno

del servizio che da noi, con cosi poco rispetto all'autonomia

necessaria a qualunque corpo dello Stato ed ancora più ad

una magistratura indipendente, sono devolute al Ministero

di giustizia. Cosi, e il Prù‘sidz'mn che stabilisce ciò che da

noi si chiama la composizione delle sezioni, cioè la distri-

buzione dei magistrati nelle diverse camere, ed è pure il

Pr(isidium che generalmente determina la divisione delle

materie da trattarsi nelle singole camere stesse (3).

Questa divisione di materie viene fatta, secondo i vari

Stati e la particolare importanza di ciascun tribunale, con

l'applicazione di uno o più dei seguenti criteri, cioè: 0 la

divisione topografica del territorio del tribunale in varie

circoscrizioni minori; 0 il grado di giurisdizione, avendosi

cosi camere per gli affari di prima istanza e camere per

gli affari in appello; e la natura civile. penale, contator-

ciale, amministrativa delle cause. E anche da notare che è

compito del Prà'sidimn di designare per ciascun giudice, il

collega che lo deve supplire in caso di impedimento.

Per ovviare agli inconvenienti che potrebbero essere

prodotti nel servizio penale dalla larga circoscrizione attri-

buita a ciascun tribunale, fu adottato il sistema di Camere

criminali staccate dal tribunale provinciale ed annesse ad

alcuno o a più dei tribunali distrettuali compresi nella

circoscrizione del tribunale provinciale. Queste Camere

staccate sono composte di un presidente fisso, nominato

dal Ministro di giustizia e di un certo numero di membri

tolti o dal tribunale provinciale o dai tribunali distrettuali

e che vengono adibiti, anno per anno, a questo servizio

straordinario. Esse possono avere tutta la competenza

penale del tribunale provinciale o una competenza più

limitata (4).

Un altro istituto speciale che ripara alla scarsità tempo—

ranea del personale o a periodi straordinari di lavoro, è

quello dei giudici ausiliari (Hitlfsrichter), che possono

essere applicati temporaneamente a questo o quel tribunale.

Essi sono scelti fra i giudici titolari e fra gli aspiranti ma—

gistrati che, avendo superati gli esami e i tirocini, sono in

attesa di nomina e che vengono chiamati « assessori » (5),

 

(1) Cfr. i verbali della Commissione di giustizia 13 e 14 gen—

naio 1776.

(2) Cfr. specialmente i 55 58 a 70 della legge.

23 — Dressro tramano, Vol. XV, Parte I'.

 (3) 55 62 e 63 della legge.

(Il) 5 78 della legge.

(5) Cfr. 55 10, 69, 122, 134 della legge.
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93. Non cade nel tema di occuparci delle Corti d'assise,

e, perciò, ci limitiamo a ricordare che esse furono intro-

dotte in Germania sull'esempio delle Corti d'assise francesi,

hanno un ordinamento molto simile al nostro e furono e

sono oggetto delle stesse critiche che si ripetono in Francia

e presso di noi. A dillerenza, però, del nostro ordina-

mento, le Corti d'assise germaniche non hanno prevalente

competenza per reati di indole politica, ma la competenza

loro abbraccia in genere i reati contuni più gravi, come

omicidi, ratti con violenza, stupri, complicità in aborti

procurati, rapine, falsa moneta, falso in atto pubblico, batt-

carotta fraudolenta. Esse siedono nel capoluogo dei trilat—

nali provinciali; sono composte di un presidente scelto fra

i giudici del tribunale provinciale o del tribunale provinciale

superiore, assistito da due giudici scelti fra gli assessori,

cioè fra gli aspiranti magistrati in attesa di nomina (i quali

cosi, nei dibattimenti di Corte d'assise, trovano una pro-

ficua scuola di esperienza pratica) e di dodici giurati.

94. Al di sopra'dei tribunali provinciali abbiamo i tribu-

nali provinciali superiori (dz'e Oberla—ndesgerichte) (1). Essi

fungono in materia civile come tribunali di appello e di op-

posizione (Bcschtuerde) dalle sentenze e decisioni emanate in

prima istanza dai tribunali provinciali, mentre, in tnatcria

penale, fungono come tribunali di revisione, o, come diremo

noi, di cassazione dalle sentenze penali in prima istanza

degli stessi tribunali provinciali e dalle sentenze delle Corti

di assise. Circa questo secondo punto, bisogna ricordare che

le sentenze e ordinanze in materia penale nella procedura

tctlesca sono inappellabili, provengano esse dalla giuria e

dal magistrato togato, salvo eccezione per le sentenze del

tribunale degli scabitti che, come si vide, vengono portate

in appello davanti al tribunale provinciale. Si ammette,

invece, soltanto la domanda di revisione o cassazione per

violazione o falsa applicazione di legge, e quando tale vio-

lazione o falsa applicazione riflette leggi particolari ai sin-

golì Stati, la domanda è portata al tribunale provinciale

superiore che comprende nella sua circoscrizione la Corte

d’assise o il tribunale provinciale che emanò la sentenza od

ordinanza. Quando, invece, la violazione e falsa applica-

zione riflette leggi federali, e quindi comuni a little l'im-

pero, la domanda di revisione del giudicato (: portala

innanzi al tribunale dell'impero.

Oltre a quest'attribuzione contenziosa, gli Oberlandcs-

gericltte hanno attribuzioni varie di natura parimettti con-

tenziosa, come decisioni nei conflitti di competenza, ricorsi

per denegata giustizia, ecc., e attribuzioni diverse di natttra

volontaria e che variano fra Stato e Stato.

Ad essi è pure devoluto il còmpito importante e grave

e che caratterizza l'esercizio dell'azione penale nella proce—

dura germanica, vale a dire di decidere sui ricorsi delle

parti lese contro il rifiuto del Pubblico Ministero di pro-

muovere l'azione penale o di sostenere l’accusa.

Gli Oberlandesgcricltte ltanno un'estesissima circoscri-

zione. Di fatti ogni tribunale comprende, in media, un

territorio che ridotto a circolo avrebbe un diametro di

circa 80 chilometri, con una popolazione di un milione

e tnezzo di abitanti, compresi nelle circoscrizioni inferiori

di 70 tribunali provinciali. Quindi non vi sono in ttttta la

Germania che 28 Oberlandesgericltle, ditnodocltè gli Stati

min'ori sono annessi agli Stati maggiori per l'esercizio di

queste giurisdizioni superiori.

Del resto l'organizzazione degli ("mz-landeagericltlc cor-

' rispondeperfettamente a quella dei tribttnali provinciali.

Le seziotti o L'amore prendono il nome di « Senati », ed i

giudici di « consiglieri » (fittili); vi e un primo presidente

(l‘1'r'isitlcnl), vari Senalsprt't'st'denlen, titi I’rt't'sitl-iunt, ecc.;

i collegi giudicano sempre in ntnnero di cinque votttnti.

95. Al vertice dell'etlifizio gimliziario è il Tribunale del-

l'Impero (fiele/tsgerichl), il quale ha la missione di difen-

dere la Costituzione dell'impero e le leggi federali che

costitttiscono il patrimonio comune degli Stati federali, e di

mantenerel'unità nell'interpretazione giurisprudenziale (2).

Esso ha, quindi, una competenza di terza eullinta istanza,

in linea di revisione e, come diretno noi, di cassazione

contro le decisioni definitive tlei tribunali inferiori, le quali

siano impugnate per violazione o falsa applicaziotte della

costituzione. delle leggi federali, o di qttelle altre leggi

che sono comuni a pit't Stati.

Il legislatore volle perù limitare l'esercizio in materia

civile, di questa supretna giurisdizione, alle liti che avessero

qualche rilievo. Perciò escluse l'adito alla giurisdizione

stessa per le liti decise dai trilntnali distrettuali, e, poscia,

in appello dai tribunali provittciali, nonchè per le liti di

competenza in primo grado dei tribunali provinciali che

cadano sopra interessi pecuniari di valore non superiore a

1500 marchi (lire 1875).

il trilmnale dell‘impero ha, altresì, alcune speciali attri-

lmzioni giudiziarie.

In materia penale, ha giurisdizione speciale in pritna

cd ttitinta istanza per i reati di eminente carattere politico,

cioè per reati di alto tradintcnlo contro l'imperatore e contro

l'impero, giurisdizione che esso esplica senza assistenza di

giuria.

In materia civile e penale esso giudica nei conflitti di

competenza e di giurisdizione, ed t". tribunale di appello

dalle sentenze dei tribunali cottsolari e dalle sentenze dei

tribunali ordinari su questioni di privative industriali.

Dà inoltre pareri legislativi; interviene, in litica di arbi-

traggio, in controversie fra i singoli Stati, ecc.

La sua residenza, dopo vivo contrasto fra gli Stati fetic-

rali, fu fissata in Lipsia, specialmente per ragioni di centra-

lità. Si compone di nove sezioni, dette « Senati », cioè

cinque civili e quattro penali, ed ha, quindi, un primo

presidente e otto presidenti di Senato; i tnembri ortlinari,

chiamati consiglieri,sono in nutnero di63. L'organizzazione

interntt ha i caratteri che abbiamo veduto negli altri corpi

giudiziari, salvocltè il regolamento generale dei suoi lavori

viene stabilito in un'assemblea generale di ttttto il tribunale

ed approvato, poi, dal Consiglio federale. Tuttavia spetta

anche qui ad un Pritsirliam composto del primo presi-

dente, dei presidenti di Senato e di quattro consiglieri più

anziani, di stabilire la composizione annuale dei Senati e

la ripartizione del servizio.

Molto importante è il sistema che fu adottato per man—

tenere l'unità della giurisprudenza del tribunale malgrado

la divisione in sezioni; quando una Camera e Senato civile

e penale creda di dovere deviare, nella decisione della

questione di diritto, dalla tnassitna adottata da un altro

Senato e dal plenum dei Senati, deve rinviare la causa in—

nanzi ai Senati civili riuniti, o ai Senati penali, secondo

che si tratta di causa civile e penale. Innanzi a questi

Benati riuniti, che prendono il nome di plenum, la causa è

 

(1) 55 119 a 124 della legge.  (2) Del Reicltsgericht si occupano i 55 125 a 141 della legge.
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di nuovo discussa, sentiti due relatori, di cui uno appar-

tiene al Senato che vuole introdurre la nuova massima

giurisprudenziale, (: sentite inoltre l’avvocato generale su-

periore dell'impero. la decisione del plenum & obbligatoria

solamente per quella data causa.

Quindi, allo scopo di stabilire se le massime adottate

siano e ne conformi alla giurisprudenza del tribunale del-

l'impero, ogni tribunale conserva un libro di giurispru-

denza (Prdjudizienbuelt), dove sono segnale per distese, o

con abbreviazione, le decisioni che il Senato ritenga cosi

importanti da meritarne ricordo; la tenuta di questi libri

è regolata con norme minuziose.

96. Nella procedura civile germanica non vi è il tenta-

tivo ebbligaterie di conciliazione, conosciuto in altre pre—

cedere e parzialmente anche nella nostra. Esso, invece,,

è prescritto in talune cause penali di istanza privata e

specialmente per le ingiurie e le lesioni lievi. Quasi tutti

gli Stati Itanne deputato a un funzionario speciale di

espletare questo tentativo obbligatorio che deve procedere

l'esperimento dell'azione penale, e molti di essi hanno al-

tribuito alle stesse funzionario di tentare la conciliazione

nelle cause civili, quando una delle parti ne faccia (lo-’

manda, dando sanzione a questo tentativo di conciliazione

facoltativo, coll'infliggere multe ai privati che, chiamati

dalla controparte, ricusino di presentarsi per accettare o

contraddire alla conciliazione proposta.

Il conciliatore germanico (Friedensriehler e Schieds—'

mano) è un cittadino scelte ordinariamente dall'Autorità

municipale per ogni singolo Comune; il suo ufficio è ene-

ritice, e non comprende alcuna attribuzione contenziesa,

limitandosi il suo compito al puro esperimento di conci-

liazione, che avviene ad istanza di parte e senza spesa di

procedura.

97. L'art. 1 della leggedispone: Die richterliche Gewolt

tui-rtl durch unabltttngige nur dem Gesetze unterworfene

Gericltte ausget'ibt (il potere giudiziario viene esercitato

da magistrati indipendenti soggetti soltanto alla legge); ed

i 5515 e 16 stabiliscono: «I magistrati sono magistrati di

Stato, le giurisdizioni private sono abolite, i diritti di pro-

posta (Présentation…) per cariche della magistratura non

hanno più luogo, l'esercizio della giurisdizione ecclesiastica

negli affari temporali e prive di efficacia civile, i tribunali

di eccezione sono vietati, nessuno può essere distolto dal

giudice che la legge gli ha fissato ».

La funzione giurisdizionale del corpo giudiziario ab-

braccia, così, ogni controversia giuridica civile, penale,

commerciale, salvechè non appartengano per legge alle

giurisdizioni amministrative.

A guarentire la libera esplicazione di questa funzione, è

posto il principio cheil magistrato e giudice della sua cem-

petenza (5 17). Tuttavia sembrò troppo ardite di dare un

vigore assoluto a questo principio generale. Quindi la legge

concesse alle legislazioni locali di stabilire tribunali per i

conflitti tra il potere giudiziario ed il potere amministrativo.

Questi tribunali, però, devono aver pur essi carattere giudi-

ziarie, ed a tale scopo venue imposto chela maggioranza dei

suoi membri sia ricavata dall'alta magistratura, e che tutti

i membri siano nominati a vita e coperti dalle garentie che

tutelano i magistrati ordinari, e che essi decidano con forme

giudiziali.

La giurisdizione dei tribunali si estende anche a gindi-

care sui diritti dei funzionari pubblici verso lo Stato, sulla

responsabilità civile dello Stato e sulla responsabilita civile  

e penale dei funzionari dello Stato, come già vedemmo al

n. 90, salvechè si ammette, perquanto'riguarda la respon-

sabilità dei funzionari, ed entro limiti ristretti, la condi-

zione di un preventivo assenso e giudizio di corpi ammini-

strativi perprocedere a carico dei funzionari stessi, in quegli

Stati in cui era stabilito questo sistema dell'autorizzazioue

preventiva.

All'ampiezza e libertà della funzione giurisdizionale fa

complemento una larga autonomia della magistratura in

genere e dei singoli corpi giudiziari in specie, per quanto

riflette l'interno regolamento e la distribuzione delle l‘un-

zieni e degli aflari, la direzione e la sorveglianza del per-

sonale, inline la disciplina del personale medesimo.

Invero, come già abbiamo visto, tralteggiando la vita

interna dei singoli corpi giudiziari, i presidenti e i l’raes-idiu

e le assemblee dei singoli tribunali determinano, senza

alcuna ingerenza del Governo, la composizione dei collegi,

la ripartizione delle funzioni speciali, i turni di servizio,

la distribuzione delle cause, le supplenze, gli incarichi

provvisori, i congedi, ecc.

E per quanto riflette la disciplina, la magistratura stessa

sorveglia, vigila, corregge i suoi membri ed esclude gli

indegni, senza alcuna intromissione del potere esecutivo.

L'indipendenza e l’autonomia della funzione dei corpi

giudiziari trova riscontro nell'indipendenza personale dei

membri dei corpi medesimi.

I magistrati sono nominati a vita. Essi hanno diritto non

solamente alle guarentigie ordinarie che in Germania com-

petono a tutti gli impiegati dello Stato, ma alle maggiori

guarentigie che le legislazioni moderne hanno saputo isti-

tuire per tutelare la indipendenza del giudice.

Essi sono inamovibili appena entrati in funzione e la

inamovibilità comprende sia la carica che il grado e la

sede. Il 5 8 della legge dispone formalmente che i giudici

non possono, centre volontà, venir privati della loro carica

temporaneamente o durevolmente, nè possono essere tra-

mutati ad altra sede, uè essere messi a riposo se non in

forza di una decisione giudiziaria e solo nei casi e nelle

forme determinate dalla legge.

Essi hanno diritto ad uno stipendio fisso, e possono adire

le vie giudiziali ordinarie per far valere le loro pretese

patrimoniali sia alla carica, che allo stipendio, che alla

pensione.

98. Mentre altri Stati, come il nostro ed il francese, che

hanno un'erganizzaziene politica liberale e democratica,

attribuiscono al Governo centrale ed al Pubblico Ministero

poteri disciplinari sulla magistratura, invece in tutti gli

Stati tedeschi, compresi quelli ancora retti con forme as-

solute, la disciplina della magistratura e allidata, come

abbiamo or ora accennato, esclusivamente ed assolutamente

alla magistratura stessa.

Il sistema generale, accettato in tuttiquesti Stati, in

esecuzione del principio stabilite dal 5 8 della legge, è

molto uniforme. I capi gerarchici hanno ovunque larglte

facoltà di vigilanza e di disciplina che esercitano special-

mente mediante ispezioni periodiche; il primo presidente

del tribunale provinciale superiore vigila su delle tribunale

e sui tribunali inferiori; il presidente del tribunale provin-

ciale vigila sul tribunale stesse e sui tribunali distrettuali

compresi nella stessa circoscrizione.

Questi capi, come sanzione dei loro poteri di vigilanza e

disciplina, possono infliggere ai magistrati dipendenti l'am—

menizione (zl/almuny), contro la quale il magistrato amme—
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nite può protestare, chiedendo che sia aperte a suo carico

un procedimento disciplinare.

] precedimettti disciplinari hattne carattere di vero e

proprio giudizio, esene iniziati su istanza dei capi gerarchici

o, nel caso era accennato, su domanda del magistrato.

Vi sono, per consuete, due tribunali disciplinari: tttto di

primo grado, l'altro di secondo grado.

In Prussia il tribunale di primo grado è costituito presso

il tribunale superiore provinciale, ed è composto dal primo

presidente, dal più anziano dei presidenti di Sezione (Seno/s-

priisident) e da più membri del tribunale provinciale supe-

riore, i quali sono nominati annualmente dal Prt't'sidium.

Il giudizio può portare ad una di queste pene: l'avverti-

mento ( Warmmg), il biasimo (Verweìs), il biasitne accom-

pagante da un'ammenda che può salire ad un mese di

stipendio, il trasloco (Versetzung), accompagnato o non con

ammenda e privazione di stipendio, infine, la destituzione.

Il tribunale di secondo grado, dette « Grande Carnera

disciplinare », siede presso "Tribunale Superioredi Berlino,

ed è composto del primo presidente, di cinque più anziani

presidenti di sezioni e di altri consiglieri designati dal

Priisiditnn. Esso ha anche competenza di primo grado per

l'azione disciplinare a carico del primo presidente e dei

presidenti di sezione dei tribunali superiori.

I membri del tribunale dell'impero sono esenti da qua-

lunqtte procedimentodisciplinare, non essendosi volute nem-

meno supporre che essi potessero venire meno ai loro doveri.

In Germania non esiste alcun limite di età. Il riposo

è considerato come un diritto, non come un dovere. Ma il

magistrato può, in qualunque età, essere collocato a riposo

d'ufficio, quando sia divenuto inabile fisicamente oppttre

intellettualntente.

lcollocamenti a riposo d’autorità sono circondati dalle

massime cautele e da garentie giudiziarie. Ovunque. in

esecuzione del 5 8 della legge organica, la messa a riposo

è pronunciata con decisione di un corpo giudiziarie supe-

riore, depo ripetuti inviti al magistrato di cui si tratta, di

demandare il riposo stesso, dopo averle sentito e dopo che

sia stato proceduto ad una minttta inchiesta intorno ai fatti

che dimostrano l'iuabilità del magistrato.

99. Tanta ampiezza, autonomia e indipendenza di po-

tere esigeva una magistratura eletta e speritttentata, degna

dell'incondizienata fiducia dello Stato.

A questo rigttardo la legge federale ha dovttto limitarsi

a stabilire le condizioni generali per l'accesso alle funzioni

gittdiziarie, lasciando alle legislazioni speciali degli Stati

di regolare più minutamente leammissioni e i tirocini.

Secondo il 5 “2 della legge, i requisiti per essere dichiarato

idonee alle funzioni gittdiziarie sono i seguenti:

Anzitutto bisogna aver fatto un corso triennale di diritto

in ttna università, e la metà di qtteste corso deve essere

state fatte in ttna università tedesca.

Bisogna pei sostenere due esanti di ammissione, separato,

il primo dal secondo, da un periodo di tirocinio di almeno

tre anni. [professori di diritto delle Università tedesche

possono, invece, avere la notnina itulipendentemettte dagli

esami e dal tirocinio.

Il candidato che ha passato il primo esame di ammis—

sione ed è entrato quindi nel tirocinio, viene chiatnato

« referendario .» (Referendar). Egli compie la sua pratica,

in parte presso i tribunali, in parte presso le Procure di

Stato, in parte anche presso gli uflici degli avvocati ed ha,

così, le funzioni più diverse che le rompono alla pratica  

dei tribunali, era venendo adibito a far da cancelliere, ora

a difendere d’ufficio o a sostituire temporaneamente un

avvocato in ttna causa, o a preparare reqttisiterie, ecc.

Terminato il tirocinio e superato il secondo esame, egli

prende il titolo di assessore (Gericlttsassesser), ed in tale

qualità, attendendo la nomina eflettiva, sostiene gli uflici

più vari, era come giudice attsiliario o supplente, era come

assessore d'Assise, era come sostituto del procuratore di

Stato, era come reggente di tribunale distrettuale, ecc.

In qttesto periodo d’aspettativa, che si prolunga talora

notevolmente, può, secondo le funzioni che esercita, conse-

guire indennità mensili e annuali, che sostituiscono le sti-

pendio, al quale non può aver diritto sino a che non ottiene

la ttomina effettiva. E qtteste indennità vanno dalle “2000

alle 5000 lire annue.

Conseguita la netnina al posto che desidera nella carriera

giudiziaria, e come giudice di tribttnale distrettuale e come

giudice di tribunale provinciale, presta gittratnettte e con

l’entrata in funzione entra in possesso dei diritti cotmtni

ad ogni magistrato.

La carriera del magistrato comprende i posti dei tribu-

nali distrettuali, provinciali e provinciali superiori, come

membro ordinario di questi tribunali e come presidente di

Camera 0 Sezione, oprimo presidente dei tribunali provin-

ciali e provinciali superiori. Il gittdice, che ha conseguito

l'idoneità in uno Stato, può anche aspirare a posti nei tri-

bunali degli altri Stati, poiché, per la legge organica, egli

e considerato come idonee alle funzioni giudiziarie in tutto

l’impero.

Per i posti del tribunale dell'impero si ricltiede, come

condizione d'idoneità speciale, sele qttella dell'età (35 anni);

la nomina viene fatta dall'imperatore su proposta del Cett-

siglio federale.

Nel tribunale dell'impero e nei tribunali provinciali su-

periori,i giudici hanno titolo di consiglieri (lioth), nei

tribunali provinciali e distrettuali, qttelle di giudice e di

consigliere, e in molti Stati il titolo di consigliere viene

dato, dopo un certo numero di attui di servizio, come

ricompensa onorifica.

100. Le cifre degli stipendi e la gradazione degli stipendi

stessi, secondo le varie cariche, sono, com'è naturale, assai

diverse secondo i singoli Stati. In ttttti però nei troviamo

che, in esecuzione della legge federale organica, gli stipendi

dei giudici distrettuali sono ttgttali a quelli-dei giudici dei

tribunali provinciali, e che in egtti classe di giudici sono state

stabilite delle categorie con gradttale aumento di stipendi,

in corrispondenza della crescente anzianità raggiunta in

ciascun grade, ciò per ovviare alla scarsità delle promozioni

e per impedire le gare nelle pretnozioni cosi pericolose per

l'indipendenza nella magistratura.

Fermandoci al maggior Stato della confederazione, cioè

alla Prussia, nei troviamo i segttenti stipendi:

Primi presidenti del Tribu-

nale Superiore . .

Presidente di Senate nello

stesso tribunale

Consiglieri di Senato nello

lire 17,500

da lire 0375 a lire 12,375

stesso tribunale . . . » 6000 » 8250

Presidenti del tribunale .

provinciale . . . . » 0375 » 12,375

Presidenti di Camera del

tribttnale provinciale . » 0000 » 8250

Giudici dello stesso tribunale » 3000 » 75300

Giudici distrettuali . .' » ' 3000 » 7500
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A questi stipendi si devono aggiungere le indennità di

residenza che variano secondo i gradi e le residenze, come

segue:

Primi presidenti . . . da lire 2250 a lire 3750

Presidenti di Senate . . . » 750 » 1500

Consiglieri . . . . . » 600 » 1125

Presidenti del tribunale pre-

vinciale . . . . . . » 675 » 1500

Presidenti di Camera del tri-

bunale provinciale . . » 450 » 1125

Giudici delle stesse tribunale » 450 » 1125

Giudici distrettuali . . . » 450 » 1125

Inoltre i magistrati possono avere indennità e gratifica-

zioni slraordinarie dal Ministero.

Inline, per aver idea esatta delle condizioni economiche

dei magistrati, bisogna anche tener presenti le alte cifre di

indennità di trasloco o di semplice trasferta. Per i traslochi

i magistrati ricevono, infatti, oltre a una indennità per le

spese generali, che varia secondo i gradi da lire 375 a

lire 1250, le indennità di chilometraggio, che variano, se-

cetule i gradi e per ogni 10 chilometri, da lire 10 a lire 25,

altri rimborsi di viaggio particolari per la persona del

ntagistrato, e un'indennità per lo scieglitnente del contratto

di affitto pari a nove mesi del fitto che il magistrato pagava

per la sua abitazione.

Per la trasferta, essi godono di ttna diaria che va da

lire 10 a lire 25, più il chilometraggio di lire 0.16 per

chilometro, più una speciale indennità per la spesa di

accesso e di ritortto dalla stazione ferroviaria.

Abbastanza notevoli sono poi gli stipendi dei membri del

tribunale dell'impero. Difatti il primo presidente ha uno

stipendio di lire 31,250 oltre all'alloggio, i presidenti di

Senate lire 17,500, i consiglieri lire 15,000 oltre a una

indennità di residenza di lire 1125.

I magistrati tedeschi, come del resto, anche gli altri

pttbblici funzionari, ha ne dallo Stato condizioni di pen-

sioni tali da rassicurarli sull'avvenire proprio e delle loro

famiglie.

Il diritto alla pensione e radicale dopo un periodo di

servizio che è ai tuassitno di anni 10, ed in alcuni Stati

assai più breve. Quindi, dopo tale periodo, il magistrato

può, in caso di inabilità, ottenere una pensione che da un

ntinimo del 20 % dello stipendio ultitne, comprese le itt-

dennità di residenza, può salire, secondo la durata del

servizio, sino al 90 ed al 100 °/o. Quattde sia gittttto, poi,

ad un'età che varia dai 65 ai 70 attui, con una durata di

servizio dai 40 ai 50 anni, consegue la pensione intera,

indipendentemente da qualunque infermità. Andando in

pensione, ha diritto a tre mesi interi di stipendio. Alle ve-

dove ed orfani del tnagistrate compete ‘la dello stipendio,

più, in caso di vedeva con figli orfani, %, di stipendio per

ciascun orfano, e nei primi tnesi dopo la morte del capo la

famiglia seguita a godere dell'intera pensione che spettava

al capo stesso.

101. Il tttttuere dei magistrati in tttlta la Germania è

di 7582, così distribuito:

Nel Tribunale dell‘Impero . . . . 72

Nel Tribunale Sttpreme di Baviera . . 27

Nei tribunali provinciali superiori 522

Nel tribunali provinciali . . . . . 2167

Gittdicidistrettttali . . . . . 4242.  

5 4. Austria.

102. Molteplici leggi di ordinamento giudiziario. —103. Speccltio

dei vari tribunali di giurisdizione ordittaria. — 104. Tribu-

nali distrettuali (Bezit'lfyerichte). — 105. Corti di giustizia

di prima istanza (Lantlsgerichte, Kreisgerichte, Handels—

//ericltte, Handels und Seegerichte). — 106. [ tribunali

provincialisuperieri (Oberlandesgerichle). — 107. Suprema

Corte di giustizia. — 108. Corte d‘assise e Pubblico Mini—

stero. — 109. Parziale autottomia dei Corpi giudiziari. —

110. Ammissioni, esami e tirocini. — 111. Nomine e pro-

mozioni. — 112. Stipendi e pettsieni. — 113. Doveri dei

magistrati e organizzazione della disciplina.

102. Le norme che governano la magistratura austriaca

risultano da un complesso di leggi e di ordinanze imperiali

di varia data, di cui le principali sono le seguenti:

1° Patente imperiale 7 agosto 1850, con cui fu stabi-

lita l'organizzazione della Suprema Corte di giustizia e

cassazione di Vienna;

2° Sovrana risoluzione 14 settembre 1852 sull'ordi-

namento degli affari giudiziari;

3° Patente imperiale 3 maggio 1853 circa le ammis-

sioni in magistratura, vacanze, ingresso in funzioni, cett-

gcdi, collocamento a riposo, disciplina giudiziaria, ecc.;

4° Ordinanza ministeriale 19 gennaio 1853 e legge

relativa 26 aprile 1853 sulla modificazione delle circoscri-

zioni giudiziarie;

5° Ordinanza del Ministero di giustizia 24 aprile 1855,

relativa specialmente agli aspiranti alla magistratura;

6° Legge fondamentale dello Stato (Stautsgrundgeselz)

24 dicembre 1867, che, specialmente ai n’ 143 e 144, cott-

tieue norme di diritto pubblico relative alla funzione e

all'indipendenza del potere gittdiziario, nonchè le disposi-

zioni principali interno al tribunale supreme dell'impero;

7° Legge 11 giugno 1868 sulla organizzazione dei

tribunali distrettuali;

8° Legge 21 maggio 1868 che riguarda specialmente

i trasferimenti di sede, di autorità;

9° Legge 26 aprile 1873 relativa alle modificazioni di

circoscrizioni giudiziarie nei tribunali di prima istanza;

10° Legge sulla giurisdizione e sulle competenze

(Jurisdictiensnorm) 1° agosto 1895 e legge di pari data

introduttiva della legge stessa;

11° Legge sull'organizzazione dei tribunali (Gericltts-

organisationsgesetz) 27 novembre 1896.

Altre regole che indirettamente concernono anclt'esse

l'organizzazione giudiziaria, si trovano nei codici di prece-

dura civile e penale (legge sull'ordinamento della procedura

cetttettziesa civile 1° agosto 1895, elegge sull'ordinamento

della procedura penale 29 giugno 1883). _

103. La giurisdizione ordinaria civile, cemtnerciale e

penale è esercitata come segue:

In prima istanza vi sono due ordini di tribunali in ma-

teria civile e commerciale, tre in materia penale, distinti

perla maggiore e minore competenza ed anche in parte

per la natura speciale della causa da risolvere.

la materia civile e commerciale abbiamo un tribunale

minore che ha il nome di Bezirksgericht.

Al disopra di esso vi sono i Kreisgerichte e i Landes—

gerichte, distinti solo per la diversa importanza, non della

giurisdizione, ma della circoscrizione. Perle materie com-

merciali vi sono in alcune città gli llottdelsgericltle e gli

Handels-und Seegerichte.

In materia penale abbiamo, in prima istanza, i Bezirks-
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gericltte, i Kreis e Ixmdesgericltle già nominati, e le Corti

di assise (Cese/twerenengerichle).

I It'reìsgericltle, Laudesgericltle, Hondelsgericltte, e

Hamlels-untl Seegericltte, che sono compresi anche sotto la

denominazione generica di Gericltlsltti/e (Certi di giustizia)

funzionano altresi come tribunali di appello dalle sentenze

dei Bezirksgerichte in ntateria civile e commerciale, e come

tribunali di revisione dalle sentenze degli stessi Bea-irks-

gericltte in materia penale.

Invece gli appelli dalle sentenze dei tribunali maggiori

di prima istanza summentovati sono portati davanti le Cdrti

d'appello superiori, cioè davanti gli Oberlaudesgericltte.

Al culmine degli ordini giudiziari sta la Suprema Corte

di giustizia e di cassazione di Vienna, la quale decide de-

finitivamente, in linea di cassazione, o meglio, di revi-

sione (1). nelle cause trattate dai tribunali minori (Bez-irks-

ger-icltte), ed in linea era di terza istattza, era di revisione,

nelle cause trattate dalle Gerielttsltà'fe (It't'eisgericltte, Lon-

desgerieltte, Hattdelsgericltte, Seegericltte).

Il corpo giudiziarie non è, in Austria, gittdice della sua

competenza, ma i conflitti fra esse, le giurisdizioni ammi-

nistrative e le giurisdizioni speciali sono deferiti ad un

tribunale speciale dei conflitti, che è il tribunale dell'im-

pero, emanazione diretta del supremo potere dello Stato.

Anche in Austria vi sono tribunali di conciliazione

estranei al corpo giudiziario. Li regola la legge dell'im-

pero 21 settembre -1869, la quale, però, ne stabilisce sol-

tanto le linee generali, lasciando alle leggi dei singoli Stati

di decidere se debbatto e non costituire questi tribttnali e

quale ne possa essere l'organizzazione e la competenza,

entro i limiti tracciati dalla legge stessa. Questi tribunali

fanno parte della organizzazione comunale, sono costituiti

da almeno due conciliatori e Vertrauenmm't'mter, e le tran-

sazioni fatte innanzi ad essi non pessotte cadere su questioni

che eccedano il valore di 300 fiorini (lire 675).

104. I tribunali distrettuali o Bezirksgericltte, che rap-

presentano, cotne abbiam visto, i tribunali inferiori di

printa istanza, sono costituiti da un giudice singolare (Be—

zirksricltter), il quale è coadiuvato da un nttmero di magi-

strati di minor grado e stipendio (Einzelrichler), che varia

secondo l’importanza della circoscrizione giudiziaria. Anche

questi ntagistrati inferiori, subordinati gerarchicamente al

Bez-irlcsrichter, giudicano singolarmente nelle materie e

nelle cause loro attribuite.

La distribuzione ed il regolamento degli aflari è fatto

dal Bezirksricltter, secondo norme generali impartite dal

Ministero di giustizia, ma il presidente del Gericlttsltof

superiore può, ove ne avverta il bisogno, modificare la

distribuzione degli aflari fatta dal giudice distrettuale.

La composizione di questi tribunali varia, come abbiatne

dette, secondo l'importanza delle circoscrizioni. A capo dei

tribunali stessi può esservi, era un magistrato di grado

uguale a quello di consigliere di tribunale provinciale

(Landesgerz'chtsrotlz), era un magistrato di grado uguale

a quello di gittdice di tribunale di circolo, e segretario di

consiglio (Ratltsecrett'z'r), mentre il personale inferiore degli

Eittzelt‘icltler può essere tratto dai [fut/tsecreltìre sunnu-

minati e dagli aggiunti giudiziari (Adjunkten).

La legge sull'organizzazione dei tribunali 27 novembre

1890 (g 24) autorizza a neminarei consiglieri di tribunale

provinciale come Bezirksrichter di più di un terzo dei

tribunali distrettuali, compresi in ciascun territorio di

tribunale provinciale superiore.

Rileviattto come cosa notevole che in Austria non occorre

punto una legge per modificare la circoscrizione e la sede

dei tribunali distrettuali, ma tali modificazioni possono av-

venire cen semplice ordinanza del potere esecutivo. Difatti

secondo il 5 2 della legge 11 giugno 1868, n. 59, « dove

le cettdizietti locali o degli affari lo richiedono, il Ministro

della giustizia, sentito il parere della Dieta provinciale, può,

in via di ordinanza, assegnare Comuni e territori .tGutsge-

biete) ad altre circoscrizioni di tribunali distrettuali, spez-

zare circoscrizioni vaste di tribunale distrettuale, rittnirne

più in ttna e trasferire altrove la sede di ufficio.

Nel 1882 si contavano in Cisleilania 824 tribunali di-

strettuali, con un personale di circa 2500 funzionari

giudiziari, composto per più di un qttinto di consiglieri di

tribunale provinciale, per più di tre quinti di aggiunti, e

per circa un settimo di segretari di consiglio, ossia giudici

di tribunale di circolo.

Anche l'Austria conosce l'istitttto del gittdice antbttlattte,

poichè, secondo il 5 29 della legge sull'organizzazione dei

tribunali 27 nevetnbre 1896, il Ministro della giustizia

può ordittare che siano tenttte regolarmente sessioni gitt-

diziarie (Gericlttsfoge, Ant/stage) fuori della residenza del

tribunale distrettttale, ed anzi, in case di urgenza, per la

ressa degli affari, le sessiotti possono essere attterizzate

dal presidente del Gericltlsltof. La tenuta di queste sessioni

ordinarie e annunziata alla fine di ogni anno, per l'anno

seguente, con affissioni all’albo pretorio del tribunale, e con

annunci pubblici fatti nei vari Comuni, nei modi indicati

dalle consuetudini dei luoghi, e cogli annunci stessi viene

dato avviso delle sessioni straordinario che si debbono fare

nel corso dell'anno. Il Ministro della giustizia determina

con ordinanza quali affari e atti d'ufficio potranno essere

espletati in qtteste sessioni.

La competenza contenziesa civile dei tribunali distret-

tuali abbraccia le cause di carattere patrimoniale, il cui

oggetto non superi il valore di 500 fiorini (lire 750) ed

eccettuato le cause di speciale competenza delle Corti di

giustizia.

Inoltre i tribunali stessi hanno una particolare compe-

tenza in un'altra numerosa categoria di cause, qttalttnqtte

ne sia il valore, cioè: cause relative alla paternità d'un figlio

naturale ed alle obbligazioni del padre naturale verso la

madre e il figlio; cause di rettifica di confini, di servitù di

abitazione, di rendite vitalizie riservate; cause possessorie;

cattse di sfratteerelative ai privilegi del locatore sui mobili

dell'inqttiline o colono; cause di locazione d'opera fra pa-

droni e persone di servizio, fra agricoltori e giornalieri, fra

industriali ed esercenti di miniere ed operai ed apprendisti,

fra il capitano di mare e l'equipaggio, fra armatori, bar-

caiuoli, osti o simili o loro committenti ed i viaggiatori ed

ospiti; ed ittfine le cause per vizi e difetti di animali.

È opportuno qui di rilevare, per avere in gittsta cousi—

derazione le funzioni contenziose dei magistrati austriaci,

chele ultime riforme gittdiziarie hattne date il massimo

sviluppo al sistema della pubblicità ed oralità, anche nella

 

(1) Il,ricorse di revisione della procedura austriaca abbraccia, !

oltre alle violazioni di legge, altri casi di annullamento relativi

al merito della lite e che, secondo i nostri principi giuridici, cadrcb- - bero su qttestioni di fatto (confr. i 55 502 a 528 della procedura

civile austriaca). ‘
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istruzione e discussione delle cattse civili, e correlativo-

mente hanno dato ai gittdici un largltissime potere per re-

golare, dirigere l'istruttoria e la discussione nelle udienze

preparatorie e defittitivc, con antpie facoltà d'iniziativa;

cosicclu‘, come dice uno scrittore austriaco, mentre prima

il giudice, ridotto a mero spettatore passivo della lotta com-

battttta ft'a le parti, senza propria libertà d'azione e senza

decisiva influenza sulla comlotta e sttllo sviluppo del pro-

cedimento, era costretto ad aspettare l'impulso delle parti

per rispondervi con una decisione, il nuovo regolamento,

invece, assegna al giudizio ed al giudice nella causa la

parte principale, gliene contmette la direzione e lo chiama

:| farsi egli guida alle parti, anzichè essere da loro

guidato (1).

E nota, genetaltnente, la grandissima intpottanza che,

come nel diritto germanico, anche nel diritto austriaco

hanno le procedure giudiziali non contenzioso e, specie,

quelle relative all’accertamento ed alla divisione delle ere-

dità, al trattamento gittridico della proprietà fondiaria ed

al regolamento delle istituzioni familiari.

Ora, in tutte queste procedure, il tribunale distrettuale

ha una parte assolutamente preponderante. lovere è presso

di esse che si compiono le vetttilazioni ereditarie, tranne

che l'eredità cada su beni iscritti nelle tavole provinciali

(Ianrttr'i/licher (Jitter) o di carattere fettdale o simili; ad

esso, colla stessa limitazione, competono gli afl'ari fedecom-

missari e la tenuta dei libri pubblici e fondiari; esso

rappresenta il giudice familiare per le nomine dei tutori

e cttratori, per il disintpegno degli aflari tutelari, per le

pratiche relative alle legittintazioni e adozioni, infine per

le separazioni consensuali dei coniugi e lo scioglimento dei

matriutoni fra ebrei; ad esso, infine, competono tutti quegli

atti che la procedttra austriaca comprende sotto il nome

generico di « atti reali » (liealoltte), come ispezioni di

luoghi, reperti, inventari, stitne, aste pubbliche, nomine

d'amministratori, ecc.

In materia penale i tribunali distrettuali ltantto compe—

tenza coutenziosa nelle contravvenzioni, compiono i primi

urgenti .'ttti istruttori e gli atti dell'istruttoria formale, su

delega generale o parzialeda parte delle Corti di giustizia.

la materia commerciale, infine, essi conoscotto di tutte

le eattse il cui valore non superi i 500 fiorini. Nei terri-

tori, pcrò, dove sono stati costituiti speciali tribunali cont-

merciali ( Hondelsgerichle e Hottdcls und Seegericltle),

questa competenza e attrilmita a speciali tribttnali distret-

tuali commerciali o commerciali e marittimi, che vengono

costituiti mediante personale tratto dai tribunali superiori

suddetti.

105. Le Corti di giustizia (Gerichtsltfife) sono i tribu-

nali maggiori di prima istanza, e comprendono, come già

dicemmo :

i Landesgerichte, e tribunali provinciali;

i It'reisgert'cltte, e tribunali di circolo;

gli Handelsgerichte, e tribunali cottunerciali;

(: gli lluttdels und Seegerichte, e tribunali cotumerciali

e marittimi.

I Landes e Kret'sgcricltte hanno uguale competenza con-

tenzioso ed in generale le stesse funzioni giudiziali. Essi

difleriscono solatuettte per la diversa importanza delle cir-

'(1) De R.|ltz- Raltzbcrg Manuale per lo studio e l'uso pratico

rlelrpgolmncule|lip|'0fctlu|aciuile, trad it., Innsbrttck, Libreria

accademica wagneriana, |S97.  

coscrizioni e perchè, correlativameute, i I.mtde.vgerichte,

che costitttiscono i tribunali di maggior rilievo, sono cout-

posti, in parte, di un personale che ha titoli e stipendi su-

periori || quelli del personale che compone ilt'reisyerichtc.

Secondo il 5 5 della sovrana risoluzione 14 settembre

1852, nell'istituzione di qtteste Corti di giustizia, dove va-

lore come principio fondantentalc che di regola, vi sia una

Corte di giustizia in ogtti citcolo (Kreis) politico. Esse ri-

siedono nelle citta capitali dei paesi della Cetona (Aron-

Hinder) o deve la musa degli aflari Ie ricltiede.

Del resto, anche per le circoscriziotti di questi tribunali,

vale la regola che esse possano venire modificate mediante

ordinanza, sia separandovi oassegnaudovi tribunali distret-

tttali, sia rinnemlo più Certi di giustizia e istituendenc di

nuove, sia, infine, cambiando la sede delle Corti stesse (2).

Le Corti sono costituite da un presidente e Praeses, o

vice-presidenti, che reggono le singole sezioni oSenati nei

quali le Corti si dividono, e da membri giudicanti che ap-

partengono alle tre classi, di consiglieri (Lundesgerh/tls-

ridim), segtet.ari di consiglio (!lathsccretr't're) e aggiunti

(Adjuulttefi). ||| talttni dei Kremgcriclttei presidenti ltanno

il rango di LandesJettchtsmthc.

L'organico complessivo di questcCorti ci dà, per i Landes-

gerichte, 15 presidenti, 20 vice-presidenti, 60 consiglieri,

379 segretari di consiglio, 112 aggiunti di tribunale; e

per i It'reisgcricltte 26 consiglieri facenti funzione di presi-

denti, 30 ptesidenti che non ltanno il grado di consigli…,

26 vice—ptesideuti che fungono presso quei tribunali| cui

presidenti sono consiglieri,593 giudici,94 aggiunti, oltte

a un numero indeterminato di ascoltanti e praticanti.

La competenza civile delle Corti stesse abbraccia ttttte le

controversie che non sono di competenza dei tribunali di—

strettuali. Esse hanno, poi, una competenza esclusiva per

le cause di riconoscimento o disconoscimento della filiaziotte

legittima, di separazione non consensuale, di scioglimento

o nullità di matrimonio, per le cause che non sono di ca-

rattere prettamente patrimoniale e dori 'ano dai rapporti di

matrimonio e di filiazione, per le cause relative ai fede-

commessi ed infine per le cause feudali.

La contpetettza stessa si estende pure alle cause cem-

merciali, in qttci luoghi nei quali non esistono i tribunali

commerciali e marittimi, cioè per ttttta l'Austria Cisleilania,

eccetto Vienna, Praga e Trieste, poichè solo a Vienna e"

Praga esistette gli Hmtdelsgct'icltt0 e a Trieste un Hoadela

und Seegericltl. Ma per il giudizio nelle cause connuer-

ciali vengono aggiunti alle Gerti, come assessori, uomini

periti nelle cose commerciali (fac/tttifitmtsclter]thBltî'lchler),

che sono nontinati perla durata d'un triennio su proposta

della Camera di commercio e industria del distretto. L'uf-

ficio di questi giudici periti e onorifico ed essi godono delle

garanzie giudiziarie durante il tempo della carica.

Le Corti, oltre alle sezioni commerciali, costitttite, come

or ma abbiamo detto, di magistrati togati e di assessor

pe|iti in .tfl”ari di commercio, ltanno pote sezioni e Senati.

speciali per le conttoversie relative alle miniere (berg-

rcclttliclte Senate),che sono ancltesse centposte di nmgist| 'nti

e di assessori periti, ttominati dal Governo su proposta dei

proprietari delle tttiniere e degli stabilimenti tuetallurgici

del distretto.

 

(2) Cons. però al riguardo la legge 26 aprile 1873, che doter-

miuail modo" da seguire-in queste mutazioni di circoscrizione.
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Esse, infine, possono anche avere una sezione e Senato

speciale per la giurisdizione non contenziosa.

La competenza penale delle Corti comprende tutti i de-

litti che non rientrino nella competenza della Corte d'assise,

ed in getterale tutti i delitti punibili fino a 5 attui di

carcere.

Le istruttorie penali sono confidato a giudici istruttori e

Camere di consiglio, e queste seconde sono competenti

anche per il rinvio dei processi al giudizio della Corte di

assise.

I giudizi delle Corti di giustizia sono sempre collegiali.

Nelle materie civili il collegio è composto di 3 giudici,

mentre nelle penali e composto di 4, ed occorrono, quindi,

tre voti per la pronunzia di condanna.

Il regolamettto internoè notevole per le larglte facoltà

delle quali sono investiti i capi e le assemblee dei giudi-

canti, larghe facoltà che rendono l'amministrazione giudi-

ziaria austriaca assai più decentrata che non la nostra. I

capi delle Corti, invero, determinano la composizione delle

sezioni e settati, i listini di servizio, le futtzioni speciali at—

tribuite a membri singoli, e nominano anche, coll'appro-

vazione del capo del tribunale superiore, i vice—presidenti

che devono reggere i senati. Anche le Assemblee dei

membri delle Corti possono prendere deliberazioni interno

al loro regolatnento interno.

Le attribuzioni amministrative dei capi delle Corti e

delle assctnblee delle Corti stesse comprendono, nel loro

raggio d'azione, aoclte i tribunali distrettuali che siedono

nel loro territorio, poichè infatti i capi hanno il dovere di

sorvegliare ed ispezionare periodicamente i tribunali di—

strettuali; debbono, se richiesti, decidere intorno al rego—

lamento e distribuzione degli aflari; ed infine assegnano

loro il personale degli ufficiali di giustizia (Einzetrichter),

dipendente dal gittdice distrettuale; mentre le assemblee

delle Corti possono emanare ordini di servizio per i tribu—

nali distrettuali e dare parere sopra questioni stn‘te nello

andamento dei tribunali stessi.

106. Al disopra della Corte di giustizia di prima istanza

troviamo le Corti di giustizia di seconda istanza col nome

di « tribunali provinciali superiori 0 Alle Corti provinciali »

(Oberlandesgerichte). Esse sono in numero di nove e risie-

dono in Vienna, Praga, Leopoli, Trieste, Gratz, Bri'tnu,

Innsbruck, Zara eCracevia. La loro competenza comprende

gli appelli e iricersi dalle sentenze civili delle Corti di

pritna istanza, i ricorsi ed opposizioni contro le ordinanze

penali delle camere di consiglio e gli appelli dalle sentenze

penali, limitatamente all'applicazione della pena e degli

interessi civili. -

Esse, inoltre, ltantto speciale competenza sui conflitti di

giurisdizione fra i tribunali compresi nella loro giurisdi-

zione e nelle cause per danni centro atti commessi dai fan-

zionari giudiziari nell'esercizio delle loro funzioni (1).

La composizione e funzionantente di queste Corti supe-

riori cerrispende a quella delle Corti di printa istanza.

Sono costituite da un presidente, da un vice-presidente e

dall'eccorrente numero di consiglieri e d'ulficiali giudiziari

ausiliari. Il loro ergattice importa 9 presidenti, 6 vice-pre-

sidettti e 18l consiglieri superiori.

Anch'esse hanno particolari senati civili e penali. Il loro

capo esercita sorveglianza non solo su di esse ma sui tri-

bttnali inferiori, provvede alla composizione dei settati e

 

(1) Legge 12 luglio 1872  

nomina i presidenti di senato settza bisogno di alettna

approvazione superiore.

107. La Suprema Corte di giustizia e di cassazione se-

dente in Vienna, che si trova al culmine dell’organizzazioue

e della carriera giudiziaria, fu istituita e regolata cella pa—

tente imperiale 7 agosto 1850. Consta di 1 primo presidente,

il quale ha rango e stipendio di Mittistro, di 2 presidenti,

di 5 presidenti di Senato e di 48 consiglieri.

Essa, come abbiamo già accennato, è, in ntateria civile,

tribunale di terza istanza per le cattsc trattate dalle Gerti

di giustizia, specialmente quando la sentenza di dette Gerti

sia stata annullata dal tribunale provinciale superiore

(sistema della doppia conforme) e negli altri casi prettmtzia

quale tribunale di revisione, con funzione analoga, fino a

un certo punto, alle Corti di cassaziette nostre, sulla vali-

dità delle sentenze d'appello dei tribunali provinciali supe-

riori, come pure sulla validità delle sentenze pronunziato

dalle Corti di giustizia in grado d'appello dalle sentenze dei

tribunali distrettuali, fatta ecceziette per le cause ntinime

o «bagatellari», per le quali non si amtnette ricorso in

revisione.

In afl'ari penali giudica pure in linea di revisione. Inoltre,

ha molte altre attribuzioni speciali. Cosi costituisce l'Alta

Camera disciplinare di tutta la magistratura, decide sui cou-

flitti di competenza, su deleghe d'affari dal territorio d‘un

tribunale provinciale superiore ad un altro, su ricusazione

d'interi tribunali provinciali superiori o dei loro presidenti;

provvede, a sezioni unite, alle notnine del personale ausi-

liario e di cancelleria, alla decisione, in via di massima,

nell'interesse della legge, di questioni di diritto erronea-

mente decise dai tribunali, alla sua organizzazione e rego-

lamento interne, ecc.

108. Anche in Austria troviamo l'istituto del Pubblico

Ministero secondo il sistetna francese, salvochèi membri

di questo ordine non hanno aletta potere di vigilanza e

disciplina sulla magistratura.

E in Austt_‘ia pure funziona la Corte d'assise per i reati

più gravi. E regolata a similitudine della nostra e fu

particolarmente disciplinata colla legge 23 maggio 1873.

109. La Costituzione austriaca ha riconosciuto, finea titi

certo punto, l'autonomia della funzione giudiziaria e la

indipendenza dei ntagistrati.

Secondo le disposizioni della legge fondamentale 21 di-

cembre 1867, la giustizia & riguardata come una futtzioue

di Stato, la giurisdizione è esercitata in nome dell'impera-

tore, capo dello Stato (art. 1°); l'organizzazione e la com-

petenza dei tribunali sono stabilite per legge (art. 2); i

giudici decidetto, nelle cause in cui sono investiti dalla

legge, delle ordinanze etnanate dal potere esecutivo (art. 7);

lo Stato ed i suoi ufficiali possono, per lesioni di diritto

cagionato nell’esercizio delle loro funzioni, essere convenuti

mediante azione giudiziaria (art. 9); la giustizia è in tutte

le istanze separata dall'Amministrazione (art. 14).

Parituente si dicltiara, all'art. 5, che i giudici sono ne-

minati inamovibilmente (definitiv) ed a vita dall'imperatore;

ed all'art. 6, che i giudici sono, nell'esercizio della loro

funzione giudiziaria, liberi e indipendenti, s'oggiungeudosi:

« essi possono essere destituiti dal loro impiego solo nei

casi previsti dalla legge e solo in base ad una forntale de-

cisione giudiziaria; la loro sospensione temporanea dallo

impiego può seguire solo per disposizione del presidente

del tribunale e dell’autorità gimliziaria superiore, con con-

temporaneo deferimento dell'aflare al tribunale competente;
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il loro trasloco o collocatucnto a riposo d'autorità può av-

venire soltanto mediante decisione giudiziaria nei casi e

nelle forme determinati dalla legge >).

Tuttavia l'autonomia della funzione giurisdizionale ha dei

lintiti. [ giudici non possono decidere sulla costituzionalità

delleleggi, poiché, a termini dell'art. 7, i tribunali non

ltautto facoltà di esaminare la validità delle leggi, regolar-

mente pubblicate. D'altra parte, le lesioni di diritto cagio-

nate da una decisione e disposizione dell‘Autorità ammini-

strativa, non cadono nella competenza giudiziaria, ma per

ossei privati si devono rivolgere alle superiori Autorità

amministrative, ed in ultimo ad un corpo amministrativo

deliberante in forma giudiziaria, qual'è la Corte ammini-

strativa, di giustizia (Verwalttutgsgerichtshof). Ed il potere

giudiziario non solamente viene, in questa maniera, a tro-

vare un ostacolo alla sua funzione ogniqualvolta siano in

giuoco atti dell'Autorità amministrativa, ma non è arbitro

della sua funzione nemmeno per i casi che possa ritenere

di competenza giudiziaria. inquanlocltè il decidere sulla

questione se un altare sia da definirsi nella via giudiziaria

od in quella antmiuistrativa, spetta insimlacaltilmeule al

tribunale dell'impero: corpo,'che per la sua costituzione

e competettza, rimane distaccato dalla magistratura ed ha

un carattere politico prevalente (1).

Ne, infine, mancano in Austria giurisdizioni speciali

d'indole politica, che sono espressioni del potere autocra—

tìco imperiale, ed è a ricordare, fra queste, la giurisdizione

del maresciallato di Corte, che contprende nella sua sfera

gli aflari e le persone pertinenti alla Corte imperiale.

110. Gli esami, i tirocini e i concorsi sono le basi ge—

tterali per le ammissioni nella magistratura ed i concorsi

funzionano anche generalmente per le nomine a posti su-

periori o promozioni, dei magistrati che si trovano gift in

servizio.

i gg 2 e 3 della legge sull'organizzazione dei tribunali

27 ttoventbre 1896 distinguono il personale giudiziario in

due grandi classi: dall'una parte sono i magistrati che

ltanno superato le prove d'ammissione e tirocinio ed ltauno

otteuttto, colla nomina effettiva, il diritto di voto nelle de-

cisioni giudiziario; e dall'altra parte v'è tutto il personale

che ancora percorre gli stadi preparatori per entrare nella

magistratura, o che, avendoli già percorsi, non ha però

ancora avuto il diritto di voto. Giudici (Richter), ai sensi

della legge fondamentale dello Stato, dice il 5 2, sono i

presidenti e vice-presidenti delle Corti di giustizia, i con-

siglieri e gli altri membri aventi voto (stimmfithrende) delle

Corti stesse, i giudici distrettuali (capi dei tribunali distret—

tuali), i giudici singolari (Einzelrichler) addetti ai tribunali

distrettuali medesimi.

Ad essi si contrappone, secondo il 53, la classe degli

ufficiali giudiziari ausiliari (Hitlfsbeamte), che comprende

gli uditori o ascoltanti (Auskultmttcn), gli aggiunti giudi-

ziari (Gericlttsadjunktm), i segretari di consiglio (Ral/t-

.vecretiire) e gli aiutanti giudiziari (Gericltlsndjnlrtulen),

che sono funzionari giudiziari gift idonei alle funzioni giudi-

ziarie, ma che non hantto ancora acquistato definitivamente

il diritto al voto.

Solamente il personale dei Richler prende parte, di re-

gola, alle decisioni giudiziarie, ed è coperto dalle guaren-

tigie statutarie, mentre il personale degli Hill/'sbeamle

coadiuva i printi in tutti quegli affari del procedimento

contenzioso e procedimento contenzioso civile e penale che

non intplicauo direttamente una decisione giudiziaria; gli

uditori però non possono compiere le funzioni di giudice

istruttore.o di giudice delegato.

Per essere ammesso in magistratura e necessario d'avere

cetnpittto i corsi di scienza del diritto e scienza ammini-

strativa, sostenere esami teoretici preliminari, compiere,

quindi, un tirocinio o servizio di preparazione (Vorberei-

tanga-dicasi), ed infine sostenere un ttititno esame teorico-

pratico, detto esame giudiziario (Richleramtsprt'z'fung).

La legge austriaca 27 novetnbre 1896 regola con molta

cura il tirocinio giudiziario. Fra le disposizioni di maggior

interesse rileviamo che questo tirocinio deve essere di tre

anni, che esso è coutpinto per due anni almeno, presso un

tribunale, dove l'ascoltante viene occupato in tutti i rami

di servizio della giurisdizione civile e penale, istruito auclte

ttegli altari della cancelleria e compie regolari esercitazioni

che concernono la trattazione scientifica di casi pratici e lo

sviluppo della sua istruzione teoretica; tueutre, ttel rinta-

neute periodo di tirocinio, l'ascoltante può venire applicato

per periodi non eccedenti ciascuno i sei mesi, ai tribunali

provinciali superiori, alle procure erariali o ad uno studio

(l'avvocato. L’ascoltaute deve tenere ttno stato di servizio

(Geselu'z'ftsverzeicltniss), nel quale, di mese in mese, è attue-

tato il servizio prestato e sono indicati i più importanti

aflari da lui curati.

Gli esami giudiziari cadono su tutti i rami della legisla—

zione civile e penale ed inoltre sulle nozioni di diritto pitb-

blico finanziario ed ammittistrativo, che hanno importanza

per le funzioni di giudice; sono scritti e orali e sono dati

per mezzo di Commissioni sedenti presso i tribunali pro-

vinciali superiori, composte in gran parte di magistrati, ma

nelle quali possono anche entrare professori di diritto. E

da rilevare specialmente che fanno parte dell'esame scritto,

oltre a lavori di diritto civile e penale fatti, come dice la

legge, « in clausura », attche lavori di scienza del diritto,

che il candidato fa liberamente in casa, in un periodo di

giorni indicato e che presenta con un elenco delle opere

consultate e con un’assicurazione scritta che il lavoro fu

fatto senza l'aiuto altrui e che non furono in esso utilizzate

altre opere che quelle indicate. Gli uditori, che non dànno

l’esame entro un anno, dopo finito il servizio preparatorio,

o che sono respinti due volte, possono venire dimessi dal

servizio giudiziario.

Gli aspiranti entrano, quindi, nella pratica giudiziaria

 

(i) il Tribunale dell‘impero fu creato e regolato colla legge 2! di-

cembre l867 « per la decisione dei conflitti di giurisdizione o

delle questioni contenzioso di diritto pubblico ». Ha la sua sede

in Vienna. e si compone di un presidente e di im vice-presidente

nominati a vita dall‘imperatore, di dodici membri e di quattro

membri supplenti ttontittali anch‘essi a vita dall'imperatore, sulla

proposta del Consiglio dell‘impero, dei quali, sei membri e due

membri supplenti sono scelti fra le persone proposte da ciascuna

delle due Camere.

24 — Dtcss‘ro ”ALIANO, Vol. XV, l'arte la.

 Esso decide, oltre che sui conflitti tra potere giudiziario e

Autorità amministrative, sui conflitti di attribuzioni trale rap-

presentanze provinciali dei paesi dell‘impero (Lande.érerlrclimg)

e il Governo centrale, sulle pretese di alcuni di questi regni 0

paesi verso gli altri, sulle pretese di Comuni, corporazioni e pri-

vati contro gli stessi regni e paesi e sul gravami dei cittadini per

lesioni dei diritti politici, loro garentiti dalla costituzione, dopo

che l‘altare sia stato definito nella via amministrativa prescritta

dalla legge.
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(Gerìchlspramìs), in attesa d'ottenere un posto effettivo di

giudicante. L'ammissione alla pratica giudiziaria e fatta

dal presidente del tribunale provinciale superiore, ed il

praticante presta giuramento di compiere gli afl‘ari com-

messi e d'osservare il segreto negli aflari d'ufficio.

111. La netnina ai posti giudiziari è regolata special-

mente dalla patente imperiale 3 maggio 1853. Dalle suo

disposizioni rilevasi che essa richiede l'età minima di

attui 21, le qualità, in genere, necessarie per essere am-

messo nei servizi dello Stato, gli attestati di condotta mo-

rale incensurabile e buona condotta politica, ecc.] posti

vengono, di regola, messi a concorso, fatta eccezione per i

posti di presidente e vice-presidente della Corte Suprema

di giustizia e dei tribunali provinciali superiori, di capo

(l’orstelter) delle Corti di giustizia di prima istanza, ed

infine di consigliere della Corte Suprema di giustizia (1).

Il concorso e bandito dai tribunali provinciali superiori

per i posti dei tribunali stessi e dalle Corti di giustizia di

prima istanza, sia per i posti delle Corti stesse, sia per

quelli dei tribunali distrettuali dipendenti. I concorsi si

fanno per titoli, in base agli stati di servizio ed alle note

caratteristiche che gli aspiranti possono presentare (2). Il

capo del tribunale, dal quale il concorso è bandito, con-

sttlta, per decidere sulla scelta, una Comtnissioue petma-

nente, costituita presso ogni tribunale, sia a questo scopo,

sia per le funzioni disciplinari. Questa Commissione e com-

posta dai magistrati del tribunale aventi titolo di consi-

gliere (Ila!hsg1emimn), in numeto da 4 ad 8, scelti dal

capo del tribunale fta coloro che,come dice la patente

(5(28), ltanno unesatta conoscenza del personale e la seria

volontà di far cadere la scelta sul candidato più degno. I

voli di questa Commissione sono consultivi, e quindi, il

capo del tribunale decide sotto la sua personale responsa-

bilità, senza esserne vincolato. La decisione del capo si ma-

nifesta sotto forma d'una « proposta di terna di nomina »,

cioè il capo propone tre nomi per ogni posto, sicché il

Ministro deve scegliere nella terna proposta. Quando la

nomina al posto, di cui si tratta, dipende dall'imperatore,

la proposta passa successivamente peri diversi gradi ge-

rarchici, venendo trasmessa, quando si tratta di proposta

di capo della Corte di prima istanza, al capo della Corte

superiore, da questo al presidente della Suprema Corte di

giustizia, da questo, infine, al Ministro di giustizia; equaudo

si tratta di proposta del capo della Corte Superiore, natu-

ralmente, subito al presidente della Suprema Corte di giu-

stizia e da questo al Ministro. Ognuno dei capi gerarchici

esprime il suo parere sulla proposta fatta. Quando si tratta

di ttomina di competenza del Ministro della giustizia, la

proposta è trasmessa direttamente al Ministero per ntezzo

dei tribunali superiori.

Il 529 della patente raccomanda che nelle deliberazioni

sulla ttomina a posti e sulle proposte di uomitta, ogni vo—

tante debba procedere colla più rigorosa giustizia e secondo

1

la p|0piia convinzione ed aver sempre l'occhio alle pct-

sone più capaci, più degne e più meritevoli di fiducia,

« anche quando queste non si siano fatte avanti », ponde-

rando scrupolosamente la diligenza e lo zelo mostrati,

i meriti particolari, la moralità e la cottdotta politica degli

aspiranti.

Ma più che la raccomandazione della patente pare a noi

che giovi alla buona scelta il concetto stesso di far dipen—

dere dai capi, i quali hanno evidentemente per solito, un

interesse personale vivo e diretto al buon andamento del

servizio, la nomina e la promozione ai posti che fanno parte

del corpo giudiziario da essi diretto.

112. L'Austria non ha una graduatoria di stipendi che

sia particolare alla magistratura, ma applica ad essa la

graduatoria di stipendi che è generale per tutti gli impie-

gati dello Stato, determinando a quali classi di questa

graduatoria debbono appartenere i diversi gradi dell'or-

dine gindiziario. Questa graduatoria generale comprende

tx classi; le classi dalla v alla tx si distinguono in tre sotto-

classi o categorie. Le cifre degli stipendi sono ingrossato e

talvolta raddoppiate con aggiunte o supplementi, iquali, o

sono concessi in riguardo alla speciale funzione od ufficio,

specialmente se direttivo e di rappresentanza (aggiunte di

funzione), o sono concessi in riguardo alla spesa maggiore

che il magistrato incontra nelle città——capoltiogo della sua

giurisdizione (aggiunte dattivita) Tali aggiunte d’attivita

o indennità di residenza ammontano a cifre corrispondenti

dal 40 al 60 per % degli stipendi. Gli ascoltanti e prati-

canti nou hanno stipendio, ma percepiscono indennità

(adjutmn).

Nella pagina seguente trovasi la tabella degli stipendi

nei vari gradi della magistratura.

Anche rispetto alle pensioni i utagistrati godono il trat-

tamento gencrale degli altri intpiegati dello Stato. Esso

è assai più generoso del nostro, poichè il diritto alla

pensione è quesito dopo dieci anni di servizio e qualunque

sia l'età dell'impiegato collocato a riposo, ele aliquote delle

pensioni vanno da un terzo dello stipendio d'attività, com-

prese le indennità, sino a raggiungere la cifra dell'intero

stipendio. L'impiegato che va a riposo prima dei dieci anni,

riceve, per una volta tanto, un'indennità o gratificazione

equivalente ad un anno di stipendio.

113.1l legislatore austriaco ha avuto cura di disciplinare

minuziosamente i doveri dei magistrati e le sanzioni contro

le violazioni dei doveri stessi. Le norme relative sono con-

tenute nella patente imperiale 3 maggio 1853, nella legge

21 maggio 1868, n. 46, e nella più volte citata legge sulla

organizzazione dei tribunali 27 novembre 1896.

La patente imperiale 3 maggio 1853, che èiutitolata

« Dei doveri d'ttfficio (Amtsp/licltten) delle persone addette

ai tribunali (Ger-ichtspersonen) », ha regole dettagliate sulla

condotta dei magistrati, le quali valgono a scolpire il tipo

del magistrato austriaco, secondo l'intento del legislatore.

 

(1) Per i posti di presidente e vice--presideute della Corte Su-

prema, e dei tribunali p|ovinciali superiori e per il posto di capo

deile Goth di prima istanza, il Governo ha libertà di scelta; per

i posti di consigliere della l‘.orte Snpwma il Govetno deve sentire

l’avviso dell'assemblea della Corte stessa, ma non è obbligato a

seguirlo.

(2) Le note caratteristiche ( dette Quali/ilmHenstnbcllc) com-

prendono le seguenti rubriche: [. nome, luogo di nascita, età,

religione, stato, carattere, stipettdie; Il. cognizioni linguistiche ed altre; lll. servizio fin qui prestato e durata; IV. rapporto di

parentela; V. capacità; VI. impiego; VII. moralità; VIII. con-

dotta politica; IX. osservazioni (Ordinanza del Ministero di giu—

stizia 21. aprile 1855, n. 77 l ). Il 5 23 della patente 3 maggio1853

prescrive che il parere sulla qualificazione venga dato colla più

rigorosa coscienziosità e rolla precisa indicazione se l‘aspirante

ha spiegato attitudini ed oprre sufficienti |_ltt'u|'eiche||de) buono e

distinto. Si dovrà sempre aggiungere se esso è o no adatto al

posto cui aspira.
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MAGISTRATURE “ A…6 | S T R A '“ in lire it.-diane in lire italiane

in corone (coroua=a in corone (rorona=a

lire 1.05) lire 1.051

1 Primo presidente . ........ 20,000 21,000 40,000 42,000

Snprctna Corte di giustizia (Ober- 1 Secondo presidente . . . . ._ . . . . 16,000 16,800 24,600 25,200

ster Gerichl.vhof) ...... 5 f’resnlrnti di somma:. ......... 14,000 14, |UO 20,000 21,000

i ,. ,. —'«r ,. 12,000 |2,000 |4,000 14,700,
| H .flll.\l‘7 lf'.ll .............. 10,000 10,500 [99000 “2,600

( 24,000 25,200

9 Presidenti .............. 16,000 16,800 ? 22,000 23,100

, . . . . 20,000 21,100
Alte Curt| provmcmh (Ober Lan- ,- _ _ 12’000 12,600 14,000 14,700

desyerichte) ......... 6 hce—presuden0 ........ . . . ( 10,000 10,500 11,000 “,550-

5 8,000 8,400 9,600 10,080

18! Consiglieri .............. 7,200 7,560 8,160 8,568

( 0,400 0,720 7,200 7,500

,, ., . ' 12,000 72,000 14,000 74,700
15 I‘C‘Slt enti .............. : 10,000 10,500 1 1,000 1 1,550

8,000 8,400 9,600 10,080

20 Vice-presidenti ............ 7,200 7,560 8,160 8,568

6,400 6,738 7,208 7,560

. . . . . 8000 84 960 10080
Trdmualt provinciali (Landesge- .I. .. _ _. _ , Yr . ,

“.“/"e) .......... 60 Consiglio“ superio“ . . ., ...... É’Îiiii àr‘7’gg ‘.‘-;:ègg 37223

S 6,000 6,300 7,400 7,770

379 Giudici ............... 5,400 5,670 6,240 6,552

( 4,800 5,040 5,500 5,775

3,200 3,360 4,200 4,4l0

( 112 Aggiunti di tribunale ......... 3,000 3,150 3,600 3,780

' 2,800 2,940 3,200 3,360

- ' ‘ o

i 26 Consiglieri fl. di presidenti ...... 13:833 :g:ggg i?:000 i?:650

30 Prcsi_deuti_che non ltanno grado di con- #’388 g’ggg ?’328 gggg

Sigltefl. . . . . ._ , ....... 61400 6,730 7’3É8 ,7:392

. . . . . . . 8,000 8,4 0 8, 9,408
Tribunali di circolo (Krei.vge- 26 Vice-presulent1 presso quei _trtbuuah | 7,200 7,560 8,000 8,400

rif:/IIC) ........... CUI pI'ESI(ICIIII SOHO COIISIgIIEI'I . . 6,400 6,720 7,040 7,392

6,000 6,300 7,400 7,760

593 Giudici ............... 5,400 5,670 6,240 6,552

- 4,800 5,040 5,500 5,775

3,200 3,360 4,200 4,410

94 Aggiunti di tribunale ........ 3,000 3,150 3,600 3,780

2,800 2,940 3,200 3,360

|

2 p- “| [' ,,,,,,,,,,,,,, 12,000 12,600 14,000 14700

“”““ \ 1 70,000 70,500 ||,200 ||î700

. . . . 8,000 8,400 8,960 9,408

1 I’resnlente del tribunale di Trieste . . 7,200 7,560 8,l60- 8,568

6,400 6,720 7,360 . 7,728

Ti'ibuua;litcon;ptelîitltli (llaptfgels- 2 Vice-presidenti ............ %’388 t-Î’Égg g'?gg ig'gîîg

gert_c e e en es- um ee- 6,400 6:720 7,360 777%,

“"”"… """"" . . . . . . 8,000 8,400 9,000 40,000
5 Constghen superiori ......... 7,200 7,560 8,I60 8,568

6,400 6,720 7,200 7,560

, . . . 6,000 6,300 7,400 ‘ 7,760
33 CO||s|gltcrt .............. 5,400 5,670 gg… 6,552

| 4,800 5,040 5,500 5,775

. (‘,000 (“,300 7,400 ",7t‘0
563 Giudici di tribunale provinctale . . . . g),/,00 5,670 6,240 - (13,552

4,800 5,048 5,580 5,775

. - — - - ' ., / "_? ‘ ‘

r"'l.’."l'l'“l' “'St"“'u"“l' (B"'“"I'°ge' 284 Giudici di tribunali di Circolo ..... 52838 ;:g00 22020 52328

’“ "“’ """""" 3,000 3,780 4,080 4,284

. . . . 3,200 3,360 4,200 ' 4,410
1630 Aggiunti dt trtbunale ......... 3,000 3,150 3,004) 3,780

2,800 2,940 3,200 3,360

I

146 Aggiunti di tribunale senza destinazione ( 3,200 3,360 4.200 lt,/..io

determinata ........... - 3,000 3. | 50 3,000 '34780

( 2,000 2,040 3,200 3,300
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Il 5 45 dispone:

«I doveri imposti agli impiegati ed inservienti di Stato in

genere, incombono anche agli impiegati ed inservienti |te-

ntinati presso i tribunali. In particolare dai funzionari

giudiziari... sua tnaestà si ripromette fedeltà assolttta ed

attaccamento ittcottcttsso ai principi di governo da essa pre-

scritti e si attende che non solo nell'esercizio della loro

funzione, ma auclte iu ttttti gli altri loro rapporti, essi

agiranno setnpre in modo conforme a questi doveri ».

La funzione ed il dovere del magistrato, continua il

5 46, sono quelli d'ammiuistrare la giustizia con rigorosa

imparzialità secondo le leggi e di accelerare il più possibile

la definizione degli affari pendenti presso il tribunale. Esso

non può arbitrariamente scostarsi dalla legge. In partico—

lare (5 47) ogni addetto al tribunale deve curare con dili-

genza, zelo e disinteresse gli affari commessiin dalla legge

o da disposizione superiore, comportarsi irreprensibilmente

così nella vita domestica, che di cittadino; e, cosi in ufficio

che fuori, deve astenetsi da quanto potrebbe diminuire la

fiducia nell’opera dei giudici od il rispetto alla classe cui

esso appartiene.

La patente permette al magistrato di occuparsi, fuori

ttfficie, di stttdi o affari, ma con limiti rigorosi. -

Le occupazioni accessorie (Nebenbescltdfttgungeu) per—

messe da particolari disposizioni agli impiegati dello Stato

non debbono mai, per assoluto divieto, riuscire a danno del

rapporto di servizio e quindi, specialmente, degenerare in

agenzie e corrispondenze private su oggetti d'ufficio rela-

tivi a qualsivoglia tribunale e autorità, nè importare una

indecorosa ingerenza in aflari privati, sotto pena del più

rigoroso trattamento disciplinare e, concorrendo circostanze

aggravanti, del licenziamento.

] funzionari dei tribunali non possono accettare da nes-

suno regali, offerte, in considerazione del loro ufficio, per

essi 0 per i loro parenti, direttamente o indirettamente,

prima o dopo la definizione d'ttn affare, nè procurarsi, sotto

qualsiasi pretesto, altri vantaggi (5 49).

Essi devono osservare rigorosamente il segreto d'uflicìo

ed il 5 50 minaccia severe misure contro chi non l'osserva

e persino il licenziamento, in caso di ripetttte violazioni o

di grave pregiudizio, o quando siano svelati i voti delle

deliberazioni giudiziarie. Di più i funzionari devono anche

evitare, secondo il successivo 5 51, d'esprintere fud'ri del

tribunale (Aussergerz'chtlich) il loro avviso sugli affari

pendenti o sul probabile esito.

Infine il 5 59 stabilisce la piena responsabilità giuridica

dei funzionari per i danni causati dalla loro trascuranza o

violazione dei doveri d'ufficio, rinviando alle leggi speciali

il modo di regolare questa responsabilità (1).

A qtteste disposizioni disciplinari si rannodano le regole

sulla incompatibilità di parentela sanzionate nel 5 17 della

stessa patente, che è cosi concepito:

«Fra i presidenti (capi, in genere, Voz-sleher), consi-

glieri, magistrati votanti ed itupiegati subordinati di con-

cetto delle Corti di giustizia, fra i giudici distrettuali e gli

impiegati di concetto ad essi subordinati, non vi può essere

parentela in linea ascendente e discendente, nè in linea

collaterale fino al grado di zio e nipote ittclttsivamente, nè

affinità fino allo stesso grado. I capi degli uffici ausiliari

(Htìlfsà'mter), gli altri impiegati di cancelleria, gli esecu-

tori ed inservienti così delle Corti di giustizia, come anche
 

dei tribunali distrettuali, non possono essere parenti ed

affitti in uno dein indicati gradi, nè col capo del tribunale,

nè con altro funzionario col quale essi si trovino tte] rap-

porto di subordinazione o di controllo. i figli di avvocati

non possono essere addetti ai tribunali presso i qttali il

padre esercita l'avvocatura ».

L'orgattizzazione disciplinare della magistratttra e parti-

colarmente regolata dalle già ricordate leggi sull'organiz-

zazione dei tribunali 27 novembre 1896 e 21 ntaggio 1868,

n.46, sul trattamento disciplinare dei funzionari giudiziari.

La legge 27 noventbre 1896 regola in genere i rapporti

di vigilanza e obbedienza gerarchica ed il modo di correg-

gere gli abusi e i diuieglti di giustizia.

Secottdo le sue disposizioni, tutta la magistratura & posta

sotto l'alta sorveglianza del Ministero di gittstizia, il quale,

poi, esercita ttna vigilanza più diretta sopra i tribunali pro-

vinciali superiori. A loro volta i tribunali provinciali sttpe-

riori ltanno l'alta vigilanza sopra ttttti i corpi giudiziari del

loro distretto ed una sorveglianza diretta sopra le Corti di

giustizia di printa istanza e qtteste sopra i tribtmali distret-

tuali. l.a Corte Suprema di giustizia non ha funzioni di

sorveglianza; ma, mentre, come vedremo, rappresenta il piti

alto tribunale disciplinare, ha diritto anche di segnalare al

Ministero di giustizia gli inconvenienti che essa, in orca-

sione dell'esercizio della sua giurisdizione, rileva ttell'att-

dameuto degli affari dei tribunali di prima e di seconda

istanza.

La sorveglianza viene esercitata dai rispettivi corpi giu-

diziari superiori e dai loro capi, secondo istruzionienuptale

dal Ministero di giustizia e con ispezioni periodiche che i

capi devono fare nei tribttuali sottoposti. Il diritto di sor-

veglianza comprende la facoltà di sovrintendere alla spedi-

zione degli affari, di ricltiamare all’adempimento dei doveri,

di rintuovere gli inconvenienti rilevati, ecc., e viene pre-

scritto ai tribttnali ed al loro personale di conformarsi esat-

tamente alle disposizioni delle Autorità ed organi incaricati

della sorveglianza, nonchè di dar loro conto e informazioni

su tutti gli aflari d'ufficio.

I reclami per diniego o ritardo di giustizia sono presen-

tati, se si tratta di tribunali distrettuali, ai presidenti dei

tribunali provinciali; se si tratta invece dei tribunali pro-

vinciali, al presidente del tribunale provinciale superiore,

e se si tratta infine dei tribunali provinciali superiori o

della Corte Suprema di giustizia, ai rispettivi presidenti. I

capi, ai quali fu rivolto il reclamo provvedono, a meno che

il reclamo sia evidentemente infondato, ingiungeudo ai tri-

bunali reniteuti di far ragione entro un dato terntine al

reclamo, o di giustificare gl'impedimenti che si oppongono

alla giustizia ricltiesta.

La legge 21 marzo 1868 regola specialmente le sanzioni

disciplinari.

Le pene disciplinari vengono distinte: in pene d'ordine

(Ordntmgssfrafen) per atti contrari all'ordinamento giudi-

ziario ed in pene disciplinari propriamente detto (Disci-

plinarstrafen) per violazioni dei doveri, che, per riguardo

alla loro natura, gravità, ripetizione e circostanze, ltatttto il

carattere d'una vera mancanza di servizio (Dieasluergehen).

Le pene d'ordine sono:

1° l'avvertimento (ammonizione, Maltuung);

2“ la riprensione (Verweis).

La facoltà d'infliggere questo pene compete ai capi gitt-

(1) Vedi la parte sesta, sezione quinta, 55 600 a 602 del regolamento di procedura civile 1° agosto 1895.
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diziari che hanno il diritto di direzione e sorveglianza, e

cosi al capo d’ogni tribunale riguardo a tutti gli ufliciafi ad

esso addetti. ai presidenti delle Corti di giustizia di pritna

istanza riguardo a ttttti i gittdici distrettuali del territorio,

ai presidenti dei tribunali provinciali superiori riguardo ai

presidenti delle Corti di giustizia di prima istanza da essi

dipendenti.

Contro l'avvertimento inflitto non si ammette reclamo,

nè, pritna d'infliggerlo, il capo ha obbligo di chiamare il

funzionario a giustificarsi; invece egli deve ottemperare :\

tale obbligo prima d'infliggere la riprensione e dal provve-

dimento vi è diritto di reclamo al presidente della Corte di

giustizia superiore o, trattandosi di riprensione inflitta dal

presidente della Corte Suprema di giustizia, al Ministro di

giustizia.

La riprensione è scritta sullo stato di servizio (Personal-

standauftueis), ma il funzionario può cltiedere che sia cau-

cellata dopo tre autti di cettdotta incensurabile.

Le pene disciplinari sono:

10 il trasloco, con lo stesso grado, ad altra residenza

senza diritto alle spese di trasloco: per aggravare questa

pena il tribunale disciplinare pttò unirvi la privazione di

una parte degli emolumenti liuoa un terzo e per un periodo

non eccedente i tre anni;

2° il collocamento a riposo per tempo indeterminato,

con riduzione della pensione normale a meno di due terzi

della pensione stessa;

3“ il licenziamento dal servizio o destituzione (Dienst-

entlrtssnng), che trae con sè la perdita del titolo e del

diritto alla pensione.

Le pene disciplinari possono essere inflitte solo con

sentenza del tribunale disciplinare competente, e questo

tribttnale è:

a) la Sezione disciplinare della Corte Suprema di

cassazione, peri presidenti di senato, consiglieri ed altri

funzionari giudiziari ad essa addetti, per i presidenti, vice-

presidenti e consiglieri dei tribunali provinciali superiori,

infine per i presidenti e vice-presidenti della Corte di

--giustizia di prima istanza;

' à) la Sezione disciplittare del tribunale provinciale

superiore per tutti gli altri funzionari giudiziari addetti ad

esso, alle Corti di giustizia di prima istanza e ai tribunali

distrettuali del suo territorio.

La Sezione disciplinare della Corte Suprema ècomposta

di 8 consiglieri; quella della Corte d'appello di 4 e la loro

composizione viene fissata in principio d'anno.

ll fttnzionario citiatuato a rispondere, può valersi nella

sua difesa, di un difensore scelto fra i suoi colleghi e fra gli

iscritti nel ruolo dei patrocinatori. Durante il processo egli

può venire sospeso dalle sue funzioni con decisione della

Camera disciplinare, e la sospensione porta con sè la ridu-

zione dello stipendio alla metà.

La procedura del giudizio disciplinare è regolata con

norme tninute.

Contro le decisioni della Corte Sttprema di gittstizia non

èammessa alcttua via di ricorso; mentre, invece, le deci-

sioni della Camera disciplinare del tribunale superiore può
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essere impugnata dall'interessato o dal Pubblico Ministero

presso la camera disciplinare della Corte Suprema.

La legge ha cura d'aggiongere, che qtteste disposizioni

non toccano il diritto del Ministro di giustizia di far ra—

gione, nell'esercizio dell'alta sorveglianza sui tribunali, ai

gravami che si prodttcano, come neppure non toccano il

diritto dei tribunali superiori d'imporre, in via di sorve-

glianza e di gravame ed in conformità delle leggi esistenti,

il risarcimento di spese e danni, di pronunciare censure

(Riigen)-coutro altri tribunali, e di richiantare, anche con

pene pecttuiarie, i fttnzionari all‘adempimento dei loro

doveri.

5 5. Belgio (1).

114. Notizie generali. — 115. Giudici di pace. — 116. Tribunali

di nrromlissement. — 117. Corte d‘appello. — 118. Gorle'

di cassazione. — 119. Reqttisiti e sistema di nomina alle

cariche giudiziarie. — 120. Stipendi. — 121. lnamovibilità

e disciplina.

114. Il Belgio ha una legge generale sulla organizza-

zione gittdiziaria, pubblicata il 18 giugno 1869 e ripubbli-

cata il 22 febbraio 1892, con alcune lievi modificazioni.

Detta legge, però, non e completa, perchè molle disposi-

zioni di ordinamento gittdiziario si trovano sparse in varie

altre leggi, delle qttali alcttne rimoutauo all'epoca della

dominazione francese, altre furono promulgate depeche, nel

1814, il Belgio fu separato dalla Francia. Fra le più impor-

tanti del printo gruppo ricordo:

1° legge 27 ventoso anno VIII (18 marzo 1800),

titolo VI, orgattizzazioue del tribunale di cassazione;

2° legge 28 floreale anno X (18 maggio 1802) riguar-

dante la giustizia di pace;

3° decreto imperiale 30 marzo 1808 contenente il

regolamento sulla disciplina e polizia delle Corti e tribu-

nali, art. 12, 79, 88, 91, 92, 93, 102 a106;

4° legge 20 aprile 1810 sull'organizzazione dell‘ordine

giudiziario e amministrazione della giustizia, capo vn

« Della disciplina »;

5° decreto 6 luglio 1810 contenente il regolamento

sopra la organizzazione e servizio delle Corti imperiali,

Corti d'assise e Corti speciali, art. 7, 9, 21, 43, 56 a 60,

61 a 69, 81, 91,116 a 120.

6° decreto 18 agosto 1810 concernente il regolatneuto

e la organizzazione dei lribttttali di prima istanza e dei

tribunali di polizia, art. 8, 25 a 27.

Fra le leggi del secondo gruppo ricordo:

1° Costituzione belga 7 febbraio 1831, art. 6, 8, 23,

30, e, specialmente il capo ||| « Del potere giudiziario »,

art. 92 a 107;

2° legge 25 luglio 1867 riguardante la messa a riposo

dei magistrati;

3° legge 21 lttglio 1899 riguardante aumenti di

stipendio;

oltre a disposizioni varie sparse nei codici di proce-

dura, nel codice penale, e nelle leggi comunali e provinciali.

Quest‘ordinamento, si può dire sia una secottda edizione,

alquanto migliorata, dell'ordinamento francese, salvo titi

 

(1) Faider, La Constitution beige et la magistrature, Bruxelles

1871; De Le Court, Institutions jurliciaires (Patria belgica,

tomo ||, pag. 41 o seg.); Leemans, Del‘organisation adminis-

trative et jndic. (le la France et (le la Belgique, Liége1875;

Nypels, Lois sur l'organisationjudiciuit'e, etc., Bruxelles 1869;  'I‘hvry, Cours d‘organisation judiciaire, Liége 1882; Pan—

(lccles belges, voci Organisation judiciaire, Discipline judi-

ciaire, Magistrat, Magistrature, Courts ct tl‘ibttnaux, Inges- (le

paix, etc.; e lo studio del Picard nell'iutroduzione al tomo tv

delle Panda-tes stesse, Bruxelles, Ford. Larcier.
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sistema speciale di ingerenza dei corpi amministrativi e po-

litici nella nomina dei nmgistrati. Il potere giudiziario e

separato dall'annninistrativo anche nel senso che le cause

dell'annninistrazione spettano :\ tribunali annninistrativi,

ma, a differenza che in Francia, è lo stesso potere giudiziario

che, per organo della Corte di cassazione, decide sui conflitti.

Oltre alla giurisdizione ordinaria vi sono giurisdizioni spe-

ciali pei commercianti (tribunali di commercio) e per le

questioni tra industriali eoperai (consigli dei prud'hoznmes).

Uguale è la ripartizione delle giurisdizioni, con giudici di

pace, tribunali di prima istanza civili e penali, corti d'as-

sise, corti d'appello, ed unica corte di cassazione. Le sedi

sono fisse, fissi gli organici, il regolamento interno degli

altari e uffici dipende in gran parte dal Ministero di giu-

stizia. Non vi sono concorsi di ammessione, nè sistema di

tirocini, i magistrati godono della inamovibilitz't e del pri-

vilegio dell’autonomia disciplinare.

Il Belgio e diviso in cantoni di giudici di pace, arron-

dissements di tribunali e circoli di corte d'appello.

115. In ogni cantone vi è un giudice di pace, coadiuvato

da due supplenti, con sede nel capoluogo. IIa competenza

civile per ogni azione di valore inferiore a lire 300, ed in

una serie di azioni speciali relative a locazioni e colonie,

salari, danni per vie di fatto e ingiurie, vizi redibitort nelle

vendite di bestiame, manutenzioni di siepi e chiudende, ecc.,

come nella legge francese; e, come in questa, esso decide

inappellabilmente quando il valore della causa non eccede=

lelire100.

In penale giudica nelle contravvenzioni di semplice po-.

lizia (punibili coll‘ammenda sino a lire 15 oppure colla

prigione sino a cinque giorni), nelle contravvenzioni fore-

stali perseguite a istanza di parte, nei reati di vagabon-

daggio, mendicitz't, ingiurie verbali, delitti rurali, infrazioni

ai regolamenti provinciali. Può intiiggere sino a otto giorni

di carcere e lire 700 di ammenda e dalle sue sentenze vi è

sempre appello al tribunale correzionale (1).

Egli procede alla conciliazione nelle cause, nelle quali,

come in Francia, èimposto tale esperimento preventivo (2),

presiede ai consigli di famiglia, provvede alle apposizioni

.e rimozioni dei sigilli, è ufficiale ausiliario di polizia giu-

diziaria e può compiere istruzioni formali su delega del

giudice istruttore; presiede1 seggi elettorali ed, infine, ha

molte altre molteplici incombenze di giurisdizione volon-

taria. A ditterenza che in Francia, come vedremo meglio

in seguito, egli è un vero magistrato, per condizioni di

nomina e per guarentigie.

Il numero dei cantoni, la sede ele circoscrizioni sono sta-

bilite dal re; attualmente ieantoni sono in numero di213.

116. In ogni arrondissement vi e un tribunale di prima

istanza, competente in materia civile e conezionale e che

giudica altresì in via d'appello dalle sentenze del giudice

di pace.

Il numero dei tribunali è fissato per legge: essi sono

attualmente ventisei, divisi in tre classi. Ognuno di essi ha

un presidente, uno o più vice-presidenti (quandosia diviso

.in sezioni e camere) e un numero vario di giudici effettivi

e supplenti, a seconda della varia importanza; gli organici

minori hanno sette membri, i maggiori quattordici, la—

sciando da parte il tribunale di Bruxelles composto di

44 membri. Va1io parimenti è il numero dei cantoni com-

presi uell'arrondissement, salendo da un minimo di 7 can-

toni sino a 14.

Oltre alle cause civili eccedenti la competenza del giu-

dicedi pace, il tribunale giudica anche le cause commerciali

nei circondari non provveduti di tribunali di commercio.

Le sue sentenze sono appellabili sol quando cadono su liti

di valore superiore a lire 2500 (3). Il presidente ha una

competenza speciale per provvedimenti urgenti e sommari

(procedura dei réfe're's).

In materia penale il tribunale giudica nelle cause ecce—

denti la competenza del giudice di pace e non comprese

nella competenza della Corte d'assise (competenza questa

ultima ristretta ai crimini e ai delitti politici o di stampa) e

le sue sentenze sono sempre appellabili. Uno o più giudici

istruttori con nomina triennale, e la Camera di consiglio

hanno le funzioni istruttorie, analogamente che da noi.

Il tribunale decide collegialmente, sempre in numero di

tre membri. Il servizio è… distribuito fra le diverse camere,

tranne per i corpi non divisi in camere, ed il personale deve,

per legge, alternarsi tra le varie camere per via di un

roulement, stabilito ogni anno dal presidente, di maniera

che il personale di ciascuna camera sia completamente rin-

novato in tre anni (4).

117. Le Corti d‘appello hanno essenzialmente giurisdi-

zi0ne di appello dalle sentenze dei tribunali. Giudicano

però in prima istanza, nelle cause elettorali, sulle azioni

civili a carico dei magistrati del tribunale per denegata giu-

stizia o eccesso di potere, nei processi a carico di qualsiasi

funzionario dell’ordine giudiziario, nelle cause relative ad

adozioni, in materia di riabilitazione, ecc.

Il loro numero è fissato a tre dalla Costituzione, la

legge organica ne determina la sede e la circoscrizione, vi

e una Cortein Bruxelles perle provincie di Anvers, Brabant

e Hainaut, altra a Liége per le provincie di Namur, Liége,

l.imbourg e Luxembourg, la terza a Gand per le provincie

della Fiandra orientale e della Fiandra occidentale.

Esse sono composte di un primo presidente, di presi-

denti di camera e di consiglie1i. La Corte di Bruxelles ha

5 presidenti di camera e 35 consiglieri, quella di Gand,

2 presidenti di camera e 18 consiglieri; quella di Liege,

3 presidenti di camera e 23 consiglieri. I primi presi-

denti e i presidenti di camera sono, come vedremo, eletti

dall'assemblea della Corte.

Le camere civili devono essere composte almeno di sette

consiglieri, quelle penali di sei. Di regola giudicano in

numero di cinque, ma per le cause correzionali e quelle

elettorali il collegio è composto di soli tre membri. Le cause

di rinvio alla Corte di cassazione devono, invece, essere :le—

cise a camere riunite. La composizione delle camere e fatta

per ronlcment, come vedennno avvenire per i tribunali.

Presso ogni corte vi è una Sezione d'accusa (chambre des

mises en accusation) per i crimini da rinviarsi al giudizio

della Corte d'assise; essa giudica con tre votanti.

118. La C01te di cassazione è unica, con sede a Bruxelles.

È composta di un primo presidente, di un presidente di

camera e di quindici consiglieri. Si di\ìdelll ducecamere,

 

(1) Nei Comuni divisi in più giustizie di pace, il servizio penale

è assunto a turno dai diversi giudici di pace per tutta la circoscri-

zione comunale (art. 6 legge 18 giugno 1869, 22 febbraio 1892).

(2) Il cod. napoleonico di proc. civ. ?: tuttora in vigore nel Belgio.  (3) In Francia, invece, la inapp'ellabilitù è limitata alle cause

di valore interiore a lire'1500.

(4) Art. 194 della legge' organica.
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una civileue:l'altra penale; il primo presidente presiede

quella che gli agg-rada. Ogni camera e composta di otto

membri, compreso il presidente e giudica in numero di

sette votanti. Le camere riunite giudicano in numero di

tredici votanti, salvo nelle cause per messa in accusa dei

ministri, nelle quali giudicano in numero di quattordici. Il

primo presidente eil presidente di camera, sono, come ve-

dremo, eletti dalla stessa assemblea della Corte; la distri-

buzione del personale nelle camere e fatta per roulement

collo stesso sistema che per i tribunali.

La Corte, oltre alla competenza propria per le violazioni

e false applicazioni di legge, sullequali decide senza il gin-

dizio delihatorio in vigore in Francia colla sezione dei ri-

corsi, giudica altresi sui conflitti di attribuzione e sulle

accuse contro i Ministri dello Stato (1).

119. La magistratura belga è costituita senza sistema

legale di esami d'ammissione, di tirocinio e di carriera. La

legge si limita a stabilire i requisiti per la nomina alle ca-

riche giudiziarie ; i posti vacanti sono coperti non per pro-

mozione, ma per scelta diretta, e la scelta può essere fatta

in una delle tre professioni principali alle quali fanno capo

coloro che hanno seguito studi di legge, cioè nella magi-

stratura, nell'avvocatura e nell'insegnamento giuridico

universitario.

[ requisiti per la nomina a cariche giuridiche sono i

seguenti (2):

1° la capacità civile e l’indigenato;

2° la laurea in legge (3);

3° una data elit, che eqnella di anni 25 per i posti di

giudice di pace titolare osnpplente e di giudice di tribunale

titolare o suplentc (4), di anni 27 per i posti di presidente

e vice-presidente di tribunale e di consigliere d'appello, di

anni 30 per i presidenti d'appello ed iconsiglieri di Cassa-

zione, di anni 35 per i presidenti di Cassazione.

4° l'avere esercitato per un certo numero d'anni 0

funzioni giudiziario, e l'avvocatura, o l'insegnamento del

diritto in una università dello Stato. Questo quarto requi-

sito non è necessario per la nomina a giudice di pace. Per

le altre cariche la durata del periodo di esercizio varia

secondo l'importanza delle cariche stesse, essendo di

anni due per la nomina a giudice di tribunale effettivo e

supplente, di anni cinque per la manina a presidente e

vice-presidente di tribunale, consigliere e presidente di

appello, di anni dieci per la nomina a consigliere o pre-

sidente di Cassazione.

La nomina viene fatta dal re, ma, mentre peri posti di

giudice di pace e di giudice di tribunale la nomina stessa

e fatta direttamente e liberamente, per i posti di presidente

e vice-presidente di tribunale, consigliere di appello e consi-

gliere di Cassazione, la nomina stessa deve cadere sopra

una fra due liste di proposta (presentation) formale una

dal corpo giudiziario e l‘altra da un corpo annninistrativo e

politico. Inoltre i presidenti delle Corti d'appello e delle

Corti di cassazione sono nominati, per via di elezione, dalle

assemblee generali delle Corti stesse.

Circa il modo di queste nomine, gli art. 99 e 100 della

Costituzione, e 19, 71 , 72, 73, 74,75,124,125,126, 127,

128, 221 della legge organica dispongono quanto segue.

Verificandosi la vacanza di un posto di presidente e vice-

presidente di tribunale e consigliere d'appello, il primo

presidente della Corte d'appello convoca la Corte in assem-

blea gencrale e solenne. Quindi si procede a votazione a

scrutinio segreto, separatamente per ciascuno dei candidati

a tale posto.

E considerato come eletto e, quindi, compreso nella

lista di proposta colui che ottiene la maggioranza asso-

luta dei voti: se alcune non l'ottiene, si procede a ballot-

taggio fra i due candidati che hanno riportato maggior

nmnero; se il ballottaggio da parità di voti, viene preferito

il più anziano. Alla votazione assiste il Pubblico Ministero

senza diritto di partecipare al voto. La lista di proposta è

comunicata dal procuratore generale al governatore della

provincia il quale provvede perchè il consiglio provinciale

voti, colle stesse regole, l'altra lista di proposta.

Le due liste, le quali possono cadere sullo stesso nome,

vengono pubblicate sul Monitore ufficiale ; e, quindici

giorni dopo la pubblicazione, il re nomina una delle due

persone proposte.

Per i posti di consigliere d’appello, siccome ogni Corte

comprende più provincie, e quindi più consigli provinciali,

fu necessario di distribuire i diritti di proposta fra i diversi

consigli, il che si fece dando a ciascuno di essi il diritto di

proposta a determinati posti di consigliere della Corte (5).

Uguale è il sistema per le nomine a posti di consigliere

di Cassazione, salvochè il diritto di proposta spetta per una

lista, all'assemblea della Corte e per l'altra al Senato.

I posti di presidente di Corte d’appelloe di presidente di

Corte di cassazione sono, come abbiamo detto, coperti da

consiglieri di delle Corti, portati alla presidenza mediante

elezione da parte delle rispettive assemblee. La elezione

avviene colle norme di cui sopra, salvochè a parità di voti

e prescelto colui che è primo di rango nella tabella della

Corte.

120. Gli stipendi della magistratura sono i seguenti.

1° Giudici di pace. Sono divisi in quattro classi, se—

condo la cifra della popolazione del rispettivo cantone.

Ognuna delle classi comprende tre categorie :

I giudici di pace di 1°classe hanno stipendi di lire 7000,

7500 e 8000; quelli della 21 classe di lire 6000, 6500 e

7000; quelli della 3°, di lire 5000, 5500 e 6000; quelli

della 4° di lire 4000, 4500 e 5000.

I giudici di pace dei maggiori centri hanno, inoltre, in-

dennità che vanno da lire 500 a lire 2000 annue.

2° Tribunali. A somiglianza della legge francese, i

tribunali belgi vennero divisi in tre classi, seconde l'im-

portanza del loro lavoro; e ai magistrati delle diverse

 

(1) Art. 134 della Costituzione: « Sino a che non sia provve-

duto con legge, la Camera dei rappresentanti ha un potere discre-

zionale per accusare un ministro, e la Corte di cassazione per

giudicarlo caratterizzando il delittoe determinando la pena. Tuttavia

la pena non potrà eccedere quella della reclusione, salvi i casi

eSpressatn-1nte preveduti dalfe leggi penali e.

(2) Art. 3, 4, 17, 18, 69, 123 della legge organica.

(3) Si ricordi che, in Francia, per il giudice di pace non si ri—

chiede alcun diploma di legge.  (4) Gittsta l‘art. 148 della legge organica, i giudici supplenti

non hanno funzioni abituali, ma sono nominati per rimpiazzare

momentaneamente i giudici elIettivi.

(5) Così, ad es., per la Corte di Bruxelles, il Consiglio pro-

vinciale di Anvcrs propone (présente) a dieci posti, cioè al 1°,

5°, 9°, 14°. 19°, 22°, 26°. 30°, 34°, 38°; il Consiglio provinciale

di Brabante a 19 posti, cioè al 2°, 4°, 6°, 8°, 10°, 12°, 15°,

17°, 20°, 23°, 25°, 28°, 31°, 33°, ecc. (art. 2 legge 11 set—

tembre 1895).
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classi è attribuito uno stipendio diverso come alla seguente

tabella:

1‘ classe 2' classe 3' classe

Presidente 8000 7000 6000

Vice-presidenti . 6500 5500 ——

Giudici istruttori 6250 5250 4750

Giudici 5000 4500 4000.

Il presidente del tribunale di Bruxelles ha uno stipendio

speciale di lire 8500.

3° Corti d’appello :

Primo presidente . lire 11,250

Presidente di Camera . . . » 8,500

Consiglieri . . . . . . » 7,500

4° Corte di cassazione:

Primo presidente . lire 16,000

Presidente di Camera . . . » 13,000

Consiglieri . . . . . . » 11,250.

Con la legge 21 luglio 1899 fu concesso un aumento di

lire 300 annue per ogni quinquennio di servizio.

121. L’art. 100 della Costituzione prescrive che tutti i

giudici siano nominati a vita. Però una legge 21 luglio

1867 dispone che essi possono essere collocati a riposo,

non solo per infermità grave e permanente che non conceda

loro di adempiere convenevolmente alle loro funzioni, ma,

altresi, quando abbiano raggiunto un limite di età, che è,

per i membri dei tribunali, di anni 70, per quelli della

Corte d'appello, di anni 72 e per quelli della Corte di

cassazione, di anni 75.

Secondo le disposizioni di della legge, il primo presidente

della Corte di cassazione per i membri di questa, e il primo

presidente della Corte d'appello per i membri di questa

Corte e per quelli dei tribunali e per i giudici di pace, in-

vita il magistrato che ha raggiunto il limite di età o è stato

colpito da infermità grave e permanente, a chiedere il collo-

camento a riposo. Trascorso inutilmente un mese dall'invito,

l'assemblea generale della Corte di cassazione se si tratta

di consiglieri di questa Corte e quelli della Corte d’appello

se si tratta di membri della Corte d'appello, del tribunale

e della giustizia di pace, delibera sul collocamento a riposo,

dopo intese le giustificazioni scritte del magistrato, e salvo

aquesto il diritto di impugnare il deliberato in linea di

ricorso di cassazione.

Il magistrato collocato a riposo per raggiunto limite di

età, il quale abbia 30 anni di servizio, di cui 15 in magi-

stratura, ottiene l’emeritato che gli attribuisce una pensione

uguale agli stipendi degli ultimi cinque anni.

Il minimo di servizio che è sufficiente per ottenere una

pensione per infermità è di soli cinque anni.

La pensione è liquidata in base a ‘le della media degli

stipendi degli ultimi cinque anni, coll'aumento di 1/35 per

ogni anno trascorso in magistratura, oltre icinque anni.

La legge organica provvede minutamente circa la in-

compatibilità delle funzioni giudiziarie con altri uffici e

professioni e circa la incompatibilità di un magistrato ri-

spetto ad un corpo giudiziario al quale appartengano stretti

parenti ed affini.

Gli art. 175 e 177 dichiarano che il magistrato non può

cumulare il suo ufficio con quello di governatore, membro

della deputazione provinciale, cancelliere provinciale, com-

missario di circondario, con qualsiasi altro ufficio contabile,

con funzioni amministrative retribuite, con ufficio di avvo-

cato, notaio, usciere, collo stato di militare o ecclesiastico

e che esso non può essere borgomastro scabino, e segretario

comunale, che non può assumere difese giudiziali orali e

scritte, nemmeno a titolo di parere, che non può esercitare

commercio, nè direttamente nè per interposta persona.

Gli articoli 180 e 181 vietano ai parenti e affini fino al

grado di zio e nipote, di sedere nello stesso tribunale e

Corte.

Secondo l'art. 100 della Costituzione nessun giudice può

essere privato del suo posto nè sospeso se non in forza di

una sentenza (jugement). Inoltre nessun giudice può es-

sere traslocato se non in forza di una nuova nomina e col

suo consenso.

La Costituzione sanziona, cosi, il privilegio dell'immo-

vibilità nel più ampio modo estendendola a tutti-i funzionari

giudicanti compresi igiudici minori, che nein ordini fran-

cesi e nostri, non sono coperti di questa garanzia e compren-

dendo nella garenzia stessa anche la sede. Rispetto a questa

ultima, anzi, gli scrittori belgi, ritengono che il magistrato

non possa essere traslocato nemmeno in forza di sentenza,

parlando la Costituzione della efficacia derogativa della

sentenza soltanto rispetto al grado (1).

Le disposizioni disciplinari, necessa1io correttivo della

inamovibilità, sono nellord1namento belga insufficienti ed

antiquato. Difatti bisogna ricercarle nella legge francese

napoleonica 20 aprile 1810, che abbiamo già ricordata

nello studio sull'ordinamento francese e secondo la quale il

potere disciplinare spetta ai singoli corpi giudiziari ai quali

appartiene il magistrato che deve essere corretto. ll Mi-

nistro di giustizia non ha però in Belgio alcuna ingerenza

in detti giudizi disciplinari (2).

5 6. Spagna (3).

122. Notizie generali. —- 123. Giudici municipali. — 124. Giudici

di partido.— 125. Audiencias territoriales e audiencias (le

le criminal. — 126. Tribunale Supremo. — 127. Ammis-

sione in magistratura, tirocinio, carriera, stipendio, organico.

— 128. Inamovibilità e disciplina.

122. La legislazione spagnuola sull'ordinamento giudi-

ziario consta delle seguenti leggi principali :

1° legge generale 15 settembre 1870, portanteil titolo

di Leg provisional sobre la organizacio'n del poder iudicial;

2° decreto 3 gennaio 1876, che sopprime i tribunali

dei giurati;

3° legge 22 aprile 1878 sulla Cassazione civile;

4° legge 8 gennaio 1879, che istituisce un tribunale

speciale legato per i reati di stampa;

5° leggi 7 febbraio 1881, 22 giugno, 15 e 25 ottobre,

16 novembre 1882, che modificano la legge organica

del 1870.

La legge del 1870 ripartiva le circoscrizioni giudiziarie

 

(1) Pandeetes Belges, voce Organisation judiciai',ie n. 384 e

autori ivi citati.

(2) Punti belgcs, voce citata, n. 86.

(3) Debacq, Organisation judiciairc en Espagne, nel Bulletin

de la Société dele'g. comp., 1872, pag. 221, Theurault, Étude  sur l‘organisation judiciaire en Espagne, nella France judi-

ciaire,1878, pag. 481 e509; Alcubilla, Diccionario (le la admini-

straciòn espazìola, specie le annate 1870, 1871, 1881 e 1882;

Demombynes, Les Constitutions européennes, 2° ed., vol. 1°,

pag. 466 e seg., Paris 1883.
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in distritas, part-idus, circnnscripciones e terminos munici-

patcs. Correlativamenle, essa affidava l'amministrazione

della giustizia alle seguenti giurisdizioni, cioè, a un gin-

dice minore, onorario, il jnez municipal competente per

le contravvenzioni e per minime cause civili; :: tribunali

collegiali civili e penali 'di prima istanza (tribimales, co-

lcgia:tos, :le partido), giudicanti anche in appello dalle

sentenze dei giudici nnmicipali; alle Corti d’assise o tri-

bunali di giurati per icrimini; a Corti d'appello, delle

.-'ludicimiu.i, giudicanti in secondo grado dalle sentenze dei

tribunali, e competenti anche.… primo grado per talune

materie penali e per alcune categoriedi cause civili; infine,

a 1111 Tribunale Supremo sedente in Madrid, con funzione

principale di Corte di cassazione. Doveva anche esservi una

magistratura speciale, cioè quella dei juez de instruccio'n

per le istruttorie civili e penali echo sarebbe stata coperta

:la magistrati :Il grado inferiore ai juez de partido e con

speciale circoscrizione (circunscr-ipcimzes)

Ma la legge del [870 non fu completamente attuata: i

tribunali :lei giurati furono quasi subito soppressi, i tri-

bunali de p::rtidos non furono organizzati: lo stesso av-

venne (lei j::cz dc instruccitin, e la competenza che avrebbe

dovuto spettare a questi corpi rimase attribuita ai tribunali

delle a::d-iencias, e :: giudici di partido singolari, investiti

anche delle funzioni istruttorie. Pescia, itc11879, fu creato

::no speciale tribunale di stampa, e celle leggi del 1881 e

1882 fu riorganizzato su nuove basi tutto il sistema delle

giurisdizioni penali.

Nello stesso periodo di tempo vennero organizzatevin-

risdizioui annninistrative, facenti capo in primo grado a

commissioni p1ovinciali edin secondo grado al Consiglio di

Stato e indipendenti alfatto dalla giurisdizione ordinaria;

il decidere sui conflitti fra esse e questa fu attribuito al re.

123. Il giudice municipale spagnuolo ha funzioni ana-

loghe, sino a un certo punto. al giudice di pace francese.

l' competente peri tentativi di conciliazione o per giudica:e,

in linea civile, nelle cause di valore non eccedente 250 pe-

.se/as (1) ed in linea penale nelle contravvenzioni (faltas)

punibili con arresto fino a giorni quindici, colla multa fino

a 125 pesetrts, o colla riprensione giudiziale. Inoltre gli è

attribuito di compiere atti urgenti di carattere provvisionale

e conservatorio, specie riguardanti le successioni testamen—

tarie o ab intestato; compie i primi atti istruttori e può

proseguire la istruzione su delega del giudice istruttore;

disimpegna, in gene1e, gli incarichi connncssigli dai giudici

superiori.

Dalle sue sentenze, si civili che penali, vi è sempre appello

al giudice di partido.

A differenza del giudice di pace francese, egli non ha

una propria circoscrizione, ma è istituito in ogni Comune

amministrativo; i Comuni più importanti ne possono avere

più d‘uno. Non ha stipendio, ma percepisce gli onorari e di-

ritti fissatiin dalle tariffe giudiziarie. E scelto fra i cittadini

residenti nel Comune da oltre tre anni che abbiano 25 anni

e sappiano leggere e scrivere, e la nomina viene fatta dal

presidente delle A::d-iencias territoriale sop1a una lista di

tre candidati formata dal giudice :li partido. Il suo ufficio

è obbligatorio e dura due anni. Ogni giudice ha un supplente

da lui proposto.

124. I tribunali di prima istanza o di partido non sono

collegiali, ma costituiti :la magistrati giudicanti singolar-

mente. Essi sono competenti in materia civile e commer-

ciale (2) in tutte le causeecccdenti la competenza del giudice

municipale, e non riservate alle A::diencias. Giudicano,

inoltre, in appello dai jnicios verbales dei giudici munici-

pali. Dalle sentenze emanate in primo grado di giurisdizione

vi & appello, senza limite di valore, alle Andiencias. Nelle

materie penali non hanno, dopo le riforme del 1881 e 1882,

una competenza di prima istanza, ma loro spetta soltanto

di giudicare in appello dalla sentenza del giudice municipale,

e decidere, inoltre, sulle questioni di competenza e ricusa-

zione che riflettono il giudice predetto.

I giudici di partido hanno, altresi, tutto il carico della

giurisdizione volontaria e delle istruttorie penali, salvoi

casi di evocazione di tali istruttorie alle A::diencias. Dai

provvedimenti e sentenze emanate nell'istruzione dei pro-

cessi si concedono, però, molteplici mezzi di reclamodavanti

ai giudici stessi (reforma) o davanti ai giudici superiori

(apelaeion e q::eja).

125. L'ordinamento :le] 1870 istituì per tutto il regno

15 Corti d’appello, col nome (li A::d-iencias. Le riforme del

1881 e 1882 crearono 95 nuove Andiencies, con giurisdi-

zione esclusivamente penale, le quali presero il nome di

A::diencias de lo criminal, :nentre alle antiche udienze ri-

mase il nome di A::diencias territoriales. Le nuove udienze

sono gerarchicamente sottoposte alle antiche, e si possono

considerare come delegazioni di esse per gli affari penali.

Le Audiencias territoriates sono composte di un presi-

dente, di presidenti di Sezioni (sales) e di un numero di

giudici (magistrados), che varia secondo la loro importanza.

Si dividono in tre salus, l’una per gli affari disciplinari e

di regolamento interno (de gobierno), le altre due per la

giurisdizione (de justicia), cioè una per la giustizia civile e

l'alba per la penale.

Esse sono competenti in materia civile e commerciale:

anzitutto per gli appelli dalle sentenze dei giudici di partido,

inoltre per i regolamenti di competenza e per le ricusazioni,

perle azioni in responsabilità a carico dei magistrati, infine

per i ricorsi (recursos de fuerza) contro i giudici ecclesia—

stici suffraganti e metropolitani in materia civile (3). Giu—

dicano in numero di quattro giudici, oltre al presidente.

In materia penale sono competenti per talune categorie

di delitti, e specialmente per quelli a carico di pubblici

ufficiali. Giudicano in unica istanza, cioè inappellabilmente,

salvo il rimedio dell’opposizione davanti alle udienze stesse

(suplica) e del ricorso di cassazione o di revisione (questo

ultimo regolato analogamente alla nostra revisione penale)

davanti la corte suprema.

Le A::diencias de lo criminal sono composte di un pre-

sidente c di due a cinque magistrati. Giudicano 111 collegio

composto di tre membri sopra tutti gli altri delitti comuni

non compresi nella competenza delle udienze territoriali e

contro le loro sentenze si dànno i rimedi sovracccnnati della

snplica, cassacio'n e revisio'n.

Abbiamo già detto che con la legge 8 gennaio 1879

sulla liberti: di stampa furono istituiti tribunali speciali per

i reati di stampa. Essi sono composti di un presidente di

sezione di A::diencias, e di due giudici del tribunale di

 

(1) La pesata corrisponde a una lira italiana. Le cause civili sono

trattate in modo sommario e verbalmente (articolo 270 legge

del 1870).

‘:‘5 — D:oasro tramano, Vol. XV, Parte 1°.

 (2) ] tribunali di commercio sono aboliti in Spagna sin dal 1868.

(3) Art. 275 della legge del 1870; la Spagna conserva l'istituto

del foro ecclesiastico, specie per materie matrimoniali.
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partido del luogo :love si pubblica il giornale. Giudicano

inappellabilmente.

126. Il Tribunale Supremo sedente in Madrid e composto

di un primo presidente, di tre presidenti di Sezione e :li

diciassette consiglieri; si divide in tre Sezioni, l'una per il

regolamento interno della Corte e per i giudizi disciplinari

(de gobierno), e le altre due per la giustizia civile e penale

(de justicia).

Ila principale competenza (Il Corte di cassazione rispetto

alle sentenze inappellabili, impugnate per vizio di forma,

violazione di legge o delle dottrine legali. Il ricorso :: sog-

getto ad un duplice esame preventivo. ll ricorrente cioè

deve, anzitutto, essere autorizzato al ricorso dal tribunale

di udienza, il quale rilascia un certificato letterale :lella

sentenza che viene impugnata; in caso di rifiuto, la parte

può ricorrere alTribunale Supremo (Sezione d'ammissione).

Autorizzato il ricorso, esso è esaminato preliminarmente

dalla suddetta sezione delle ammissioni del tribunale su-

premo, la quale, ove riconosca vizio di forma o procedura,

decide definitivamente cessando la sentenza e rinviando le

parti davanti la stessa autorità che pronunciò la sentenza

stessa; se si tratta, invece, di violazione di legge o di del—

trine legali, rinvia la causa, ammesso il ricorso in tutto o

in. parte, davanti altra sezione civile e penale che, se ac-

coglie definitivamenteil ricorso stesso, nori procede a rinvio,

ma giudica, separatamente, nel merito della lite.

Il Tribunale S::premuè competente, inoltre, a giudicare

in prima ed unica istanza, sui conflitti di competenza fra

autorità giudiziarie, sulle domande di ricusazione, nonché,

in materia civile, sui ricorsi (recursos de fuerza) contro il

tribunale ecclesiastico della Rota di Nunciatura, e in ma-

teria peuale nei processi contro alti funzionari, magistrati

e dignitari dello Stato. Taluni dei detti processi, cioè quelli

a carico dei principi reali, ministri della corona, presidente

del Senato, deila Camera, giudici dello stesso tribunale su-

premo o delle Audiencia: vengono giudicati a Sezioni unite.

Le singole sezioni giudicanti sono composte di sette membri

e, in taluni casi, di soli cinque.

127. La magistratura Spagnuolo è organizzata in car-

riera con esami di ammissione e tirocini, secondo le dispo-

sizioni minnte della legge del 1870 e delle leggi addizionali

del 1882. Eccezionalmente, il personale dei vari gradi può

essere ricavato dall'avvocatura e dalle Facoltà di diritto, e

la legge determina il numero di anni di avvocatura o di

insegnamento che sono richiesti per potere essere nominati

::i vari posti della magistratura.

(ili esami di ammissione sono dati per concorso; vi sono

ammessi coloro che hanno contpiuto 23 anni e posseggono

la laurea in diritto. Le prove sono espletate davanti ad una

Commissione (Junta de e:ca:nen y de cali/îcacidn), composta

del presidente e del procuratore generale del tribunale

supremo, di due giudici di delle tribunale e di una Ai:-

dienc-ia, del decano e di tre avvocati appartenenti all‘ordine

degli avvocati in Madrid, e di due professori ordinari di

università.

I candidati ammessi entrano in uno dei collegi di aspi-

rantes che esiste presso ciascuna Audiencia. Durante il loro

tirocinio vengono addetti al servizio interno delle A::dicncias,

aiutano i se::retarios, possono essere destinati ad esercitare

le funzioni (li giudice municipale, ecc. La Junta di cui

sopra esercita la disciplina su di essi durante il tirocinio,

potendo sospenderli o escluderli d::lla carriera. Essi ven-

gono in seguito nominati per concorso o giudici di partido

o secretarios ; i posti di secretarios dànno adito, in seguito,

rapidamente ai gradi superiori. Quindi la carriera prosegue

:: traverso ai tribunali di partido, che sono divisi in tre classi

con scala di stipendi, alle Audiencias pur esse divise-in tre

classi, fino ai posti maggiori del tribunale supremo; le

promozioni vengono fatte per concorso in base a titoli ::

all’anzianità. .

La tabella degli stipendi èla seguente:

Tribunale supremo t‘esetas

Primo presidente . . . . 30,000(1)

Presidente di sezione 15,000

Giudici . . . . . . . . 14,000

Audiencia: 1- classe 2' classe 3' classe (2)

Primo presidente. Pes. 14,000 12,500 9,000

Presidente di sezione » 11,500 10,000 —

Magistrati . » 10,000 8,500 7,000

1- classe ‘B' classe 3' classe

Giudici di partito Pes. 5,000 4,500 4,000

Gli organici comprendono solamente circa 700 giudici di

carriera (non contando gli aspirantes e i secretarios), oltre

a circa 9400 giudici municipali.

128. I giudici sono dichiarati inamovibili (3). Non pos-

sono essere destituiti, sospesi, tramutati se non nei casi e

nelle forme prevedute dalla legge. Le ipotesi nelle quali

si può far luogo a tramutamento sono molteplici: perma-

nenza di otto anni nella stessa residenza, parentela o

affinità entro il quarto grado con altri magistrati dello

stesso tribunale, aver contratto matrimonio con donna nata

o demiciliata nella stessa circoscrizione o che vi possegga

beni immobili, aver esso e sua moglie o i suoi stretti

parenti, acquistati beni immobili nella circoscrizione me-

desima, il trovarsi in dissidio grave con colleghi, e, infine,

l'essere il trasloco richiesto da necessità d'ordine pubblico:

le rispettive sezioni di gobierno delle udienze (per i giu-

dici di partido) e del tribunale supremo (per i giudici delle

udienze) decidono se ricorre alcuno dei casi per i quali la

legge autorizza o prescrive tramutamento.

Le suddette Sezioni di gobierno esercitano le funzioni

disciplinari.

Qualsiasi magistrato può essere collocato a riposo d'uf-

ficio, quando abbia raggiunto l’età di anni settanta.

E vietato ai magistrati di esercitare altre funzioni all'in-

fuori, come dice la Costituzione, di quelle di giudicare e di

fare eseguire i giudicati.

La costituzione stessa prescrive che i giudicanti siano

responsabili personalmente di tutte le infrazioni alla legge

da esse commesse (4).

 

(1) Oltre :: pesetas 5000 :li rappresentanza.

(2) La audiencia di'lifadrid è di prima classe, le altre 14 an—

diencias territoriales sono di 2° classe, le audiencias criminales

o provinciales sono di 3° classe.

(3) Costituz. spagnuola, 30 giugno 1876, art. 76: « I magi—  strati o giudici saranno inamovibili e non potranno essere sostituiti,

sospesi o tramutati, che nei casi e secondo la maniera indicata

dalla legge organica dei tribunali ».

(4) Art. 76 della Costituzione.
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5 7. Svizzera.

129. Notizie generali. — 130. Organizzazione giudiziaria federale.

— 131. Reclutamento. -— 132. Sistema di giurisdizione e

di corpi giudiziari nei singoli Cantoni. — 133. Nomine e

stipendi della magistratura cantonale.

129. La Svizzera, quale confederazione di più Stati, ha

una organizzazione giudiziaria federale e organizzazioni

giudiziarie speciali a ciascuno Stato, ossia Cantone, quella,

istituita per l'applicazione delle leggi federali e per le con-

troversie fra i Cantoni, queste per l'applicazione delle leggi

cantonali.

La giustizia federale in sanzionata dagli art. 106 a 114

della Costituzione 20 maggio 1874, che stabili dovesse es-

servi nn Tribunale Federale per l'amministrazione della

giustizia in materia federale con un giuri per gli affari

penali. Una legge generale giudiziaria 27 giugno dello

stesso anno istituì il tribunale e la giuria federale. Detta

legge, però, fu presto riconosciuta insufficiente. Nel 1883

il Tribunale federale stesso, nella sua relazione annuale,

proclamò la necessità di una riforma… Nel 1888 il signor

llafner, giudice federale, preparò, su richiesta del Diparti—

mento federale di giustizia e polizia, un piano di riorga-

nizzazione che venne sottoposto successivamente all'esame

delle stesse tribunale e di una commissione tecnica. Nel

1892 il Governo sottomise alle Camere legislative un pro-

getto di legge di riforma, che, approvato, ha formato la

legge attualmente vigente 22 maggio 1893. _

130. Il Tribunale federale ha sede in Losanna. E com-

posto diun presidente, di un vice-presidente, di quattro

giudici titolari e neve supplenti. Esso ha giurisdizione

su tutta la Svizzera, e la legge sancisce che i suoi atti

abbiano efficacia nella Confederazione senza bisogno di con-

senso preventivo delle autorità cantonali, le quali devono,

invece, prestare, senza più, mano forte alle sue richieste.

Per la spedizione delle cause si civili che amministrative,

il tribunale si divide in due Sezioni di sette membri cia-

scuna, presieduta l'una dal presidente e l'altra dal vice-

presidente. La composizione delle Sezioni si rinnova me-

diante un turno (roulement) biennale (1). La ripartizione

degli affari e fatta mediante un regolamento interno, in

forza del quale viene stabilito anche se talune cause deb-

bano essere trattate dalle Sezioni unite. Le singole Sezioni

devono sempresedere col numero completo dei loro membri,

le Sezioni unite devono sedere con undici membri; il

numero dei giudicanti deve sempre esser dispari (2).

Il Tribunale federale funge contemporaneamente da tri-

bttnale civile, penale, amministrativo, di prima istanza, di

appello, di revisione, di cassazione e di conflitto, trasfer-

mandosi, infine, coll’aggiunta della giuria, in corte d'as-

sise. Esso tende ad accentrare in sè la funzione giurisdi-

zionale dello Stato a detrimento delle singole giustizie

cantonali e la legge cerca di favorire questo accentramento

ammettendo che, sia le singole costituzioni cantonali, sia

le parti litiganti possano deferire alla sua cognizione anche

cause che sarebbero di competenza dei singoli tribunali

cantonali.

Perla giustizia civile, il tribunale hanna triplice compe—

tenza, di prima istanza, di appelloedi riforma e cassazione.

Giudica in prima ed unica istanza, cioè senz'appello, le

cause:

e) tra la Confederazione e i Cantoni ;

b) tra corpi collettivi (corporazioni) o singoli cittadini

e la Confederazione, quale convenuta, purchè raggiungano

il valore di lire 3000;

e) tra i singoli Cantoni;

d) tra i Cantoni e le corporazioni e i singoli, quando

una delle parti le ricltiedane eil valore della lite raggiunga

le lire 3000;

e) nelle cause riflettenti l'Heimatlosat (stato delle

persone senza patria);

[) nelle cause che la legge federale attribuisce alla

sua competenza esclusiva, fra le quali sono da ricordare

quelle riflettenti la costruzione e l'esercizio delle ferrovie,

le azioni di danno contro imprese ferroviarie, ecc.;

9) in tutte le cause che le parti d'accordo vogliano

deferire alla sua cognizione, purchè raggiungano il valore

_di lire 3000;

It) infine, in turtle le cause attribuite alla sua cogni-

zione dalle Costituzioni cantonali.

In secondo luogo, esso giudica come tribunale d'appello

dalle sentenze dei tribunali cantonali in talune materie,

particolarmente in tema di espropriazione forzata e di liqui-

dazione forzata di esercizi ferroviari.

ln terzo luogo giudica, in via di riforma e di cassazione,

dalle sentenze rese dai tribunali cantonali, che siano impu—

gnate per violazione e falsa applicazione del diritto federale.

In quali casi si ammetta l'una e l'altra via di ricorso e

quale sia la differenza tra questa e quella via, non e il case

di qui esporre.

Ci limitiamo ad accennare che il ricorso in riforma 1‘—

una generale revisio in iure, comprendente anche la vie—

lazione implicila di principi del diritto federale, e l’ap-

prezzamento giuridicamente erroneo dei fatti della causa

cche quando il tribunale è investito da un ricorso di riforma,

riparata la sentenza, giudica definitivamente anche nel

merito della lite.

Quanto alla giustizia penale il tribunale si divide per

l'esercizio di questa giurisdizione:

in una Sezione d'accusa. composta di tre membri, che

ha alle sue dipendenze due giudici istruttori: essa decide

sul rinvio dei processi al giudizio davanti alla corte d'assise

federale o davanti alla corte penale federale;

in una Sezioneo Camera penale, pure composta di tre

membri, la quale, completata con dodici giurati eletti dal

popolo, forma le assise federali : vi sono tre circoli d'Assise

per tutta la Svizzera: la loro competenza cade sui reati

d'alto tradimento verso la Confederazione, rivolta e violenza

contro le autorità federali, crimini e delitti contro il diritto

delle genti, crimini e delitti politici, che sono causa ed

effetto di disordini necessitanti un intervento federale

armato, sui reati a carico di funzionari federali, ecc. (3);

in una Corte penale, composta di cinque membri e

giudicante su talune categorie di reati sottomessi alla gitt-

 

(1) Art. 16 a 19 della legge.

(2) Art. 24 e 25 della legge.

(3) L‘Assemblea federale ha ritenuto che il Consiglio federale

possa, « per motivi d‘ordine pubblico », rinviare al Tribunale Fc-

derale l'istruttoria ed il giudizio di processi che cadrebbero nella  competenza dei tribunali cantonali, principio che estende facolta-

tivamente iu modo illimitato la compclcnza delle assise e Corte

penale federale (Demombynes, Les Con.vlilufious européennes,

2“ ed., tomo 2, pag. 35], notai
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risdizione penale della Confederazione e non deferite alle

assise federali ;

ittfinc, in una Corte di cassazione penale, composta

di cinque membri, per i gittdizî di cassazione riguardanti

sentenze prenttuciate dalle tre precedenti giurisdizioni

penali, e sentenze dei tribunali penali cantonali impugnate

per violazione della legge federale. Questa Certe giudica,

auclte in tema di revisione, di giudicati penali e di riabi-

litazione.

In materia di diritto pubblico, il Tribunale Federale costi-

tuisce un'alta Corte atuntinistrativa, competente a giudicare:

e) sui conflitti di competenza tra autorità federali e

autorità cantonali:

b) sulle questioni tra Cantoni, che cadano in materia

di diritto pubblico, come rettificazionì di frontiere interna-

zionali, applicazioni di trattati internazionali, questioni di

competenza fra autorità dei diversi Cantoni, ecc.;

e) sulle detnande di estradizione;

d) sui ricorsi di individui e Corpi per violazione di

diritti sanciti dalle Costituzioni federali e cantonali, da

leggi federali di diritto pttbblico, da convenzioni e cancer-_

dati internazionali, ecc.

I conflitti di competenza tra il Tribunale Federale eil

Cousrglio Federale (il quale per esso ha competenza in

talunerp.testioni amministrative) sono risolti dall'assemblea

federale.

131. Il reclutamento della magistratura federale sviz—

zera, del pari, come vedremo, di quello delle magistrature

cantonali, è fatto col sistema delle nontiue tentporanee, da

parte dell'assemblea politica e senza condizione di requisiti

tecnici (dottorato in legge, professione legale, ecc.) nei

candidati.

I giudici cantonali, infatti, sono tutti nominati dall'as-

semblea federale e per la dttrata di sei anni (1). Può essere

noutinato qualsiasi cittadino svizzero, che abbia compiuto gli

attui venti, e che si trovi nel possesso dei suoi diritti di

cittadino attivo, ossia sia eleggibile al Consiglio nazio-

nale (2). Il presidente ed il vice-presidente sono scelti

dalla stessa assemblea federale in seno al tribunale, con

nomina biennale. L’assemblea deve aver riguardo che le

tre lingue nazionali siano rappresentate nella composizione

del tribunale.

lparenti e aflini in linea retta all'infinito ed in linea

collaterale sino al quarto grado, non possono essere con-

temporaneamente membri del tribunale. I giudici titolari

non possono essere membri dell'assemblea federale e del

Consiglio federale, nè funzionari netuiuati da questi corpi.

Essi non possono, dopo la nomina, seguire altra carriera

e professione uè avere altre itnpiego nella Confederazione.

Il tribunale provvede alla nomina dei cancellieri ed

uscieri e sceglie anche nel suo seno i giudici istruttori.

Il presidente ha uno stipendio annuo di lire 13,000, i

giudici titolari di lire 12,000; i giudici supplenti ltatttto

una indennità di lire 25 al giorno, che può auclte essere

accrescittta per lavori compiuti fuori delle udienze.

132. La diversa storia, la varietà di razze, caratteri e

costumi e la influenza dei diversi Stati vicini fatnto si che

gli ordinamenti giudiziari dei Cantoni presentino titi calci-

doscopio di tipi diversi nel quale comparisceno, più o meno

ntodificateo confuse, le linee degli ordini giudiziari francesi,

germanici ed austriaci (3).

Per quanto riflette il sistetna delle giurisdizioni, tro-

viatno anzitutto, in quasi ttttti i Cantoni, un giudice di pace,

il quale, generalmente, è nominato direttamente dal popolo,

ma a Ginevra invece t". nominate dall'Autorità legislativa, 'a

Vaud dal tribunale cantonale, a Friburgo dallo stesso tri-

bunale, unitamente al Consiglio di Stato.

Questo giudice provvede ai tentativi di conciliazione nei

casi previsti dalle leggi. La sua competenza contenziosa è

assai varia. Talora e ristretta a cause civili di ntiuima itti-

portanza, come a Berna, ov'essa t': ristretta a cause di

valore inferiore a lire 24, a Zurigo dove non sorpassa quelle

di valore di lire 50. Altrove, invece, tale competenza si

estende a cause di maggior valore, come a Ginevra, ove si

estende sino a lire 200 e peralcutte categorie di cause sino

a lire 300. _

Spesso, accanto alla sua giurisdizione singolare, e isti-

tttita tttta giurisdizione collegiale, colla riunione di III]

certo numero (ordinariamente tre) di giudici di pace (gitt-

stizia di pace), come avviene a Friburgo, dove il giudice

di pace singolare giudica nelle cause fino a lire 200, e le

giustizie di pace nelle cause da lire 200 a lire 300. A

Zurigo, invece, il giudice di pace, ove le parti le richiedano,

deve farsi assistere da due assessori.

In molti Cantoni la giustizia penale inferiore, special-

mente per le contravvenzioni, è allidata agli stessi giudici

di pace, e come giudici singolari (Ticino, Neuchatel, So-

leure) o come collegio di giustizia di pace (Friburgo).

Altrove, invece, la giustizia stessa è nelle ntaui di altri

organi, come nel Vallese, ove compete al consiglio contu-

nale o ad una commissione scelta nel suo seno e a Bide-

Ville ove spetta al presidente del tribunale cantonale.

Oltre alla cetnpetenza.contenziesa, in molti Cantoni, e

specie in quelli dove tale competenza e pit't larga, spet-

tano ai giudici di pace attribuzioni varie di polizia giudi-

ziaria e di giurisdizione volontaria (tutele, apposizioni di

sigilli, ecc.).

Assai vario e l'ordinamento dei tribunali civili di pritna

istanza. In molti ve ne ha un ordine solo, in altri due or-

dini, come a Zurigo, dove vi sono 51 tribunali di circolo

(It'reisgericltfe), che giudicano nelle cause di valore da

lire 50 a 250 e 11 tribunali di distretto (Bezirksgerichle)

 

(1) Per consuetudine costante essi vengono però confermati,

sicchè la nomina è, in fatto, equivalente ad una nomitta a vita

salvo demeriti. —— Vedi Favey, Oryant'sah'on jutlt'ct'at're en Suisse

(Bulletin (le la Société (le lc'gisl. comp., x, 1880-81, pag. 56,

Paris 1887).

(2) Articoli 1 e 2 della legge organica, articoli 74 e 75 della

Costituzione.

(3) Cons. sugli ordinamenti giudiziari cantonali le opere citate

del Demombyues e del Favey. Le notizie contenute in tali opere

devono, però, essere messe in corrente colle seguenti leggi pro-

mulgate posteriormente: Cantone di San Gallo, legge generale

sull'organizzazione giudiziaria 31 maggio 1900; Vallese, legge id.  
id. 30 maggio 1897; Friburgo, legge 26 novembre 1892 che

aumenta la competenza delle giustizie di pace ; Canton Ticino,

legge 2 dicembre 1892 sulle nomitte giudiziarie; Vaud, leggi

23 marzo 1886 e 6 e 16 maggio 1891 modificative dell'ordina—

mento giudiziarie; Ginevra, legge 15 giugno 1891 sullo stesso

oggetto ; Neuchatel, legge 25 marzo 1891 sullo stesso oggetto ;

Saittt-Call, legge 21 maggio 1890 sulle stesso oggetto; Lucerna,

decreto 28 maggio 1889 sugli stipettdi dell‘ordine giudiziario;

Baile-Ville, Costituzione 2 dicembre 1889; Ginevra, legge 12 di—

cembre 1887 che riorganizza le giustizie di pace. Vedi per dette

leggi più recenti I’Aunmzire (Ie legislation compme'e, pubblicato

a Parigi dalla Socic'lc' de legisl. comp., agli attui corrispondenti.



MAGISTRATURA 191

 

che giudicano nelle cause di valore inferiore; e ad Uri dove

gli Amntnusgerichle giudicano delle cause di valore da

lire 22,81 a lire 142,80 e i Bezirksgert'cltte nelle cattse

superiori. Altrove ancora, come, per es., a Lucerna, una

sezione di tribunale decide gli allori civili di utiuore im-

portanza, il tribunale plenarie gli aflari civili maggiori.

Talora, infine, il presidente del tribunale gittdica da solo

le cause miniato (lierna). Nel Vallese, poi, abbiamo un

ordinamento adatto speciale coi giudici d'istruzione che,

singolarmente, decidono gli affari minori nei rispettivi di-

stretti e riuniti, poi, in collegio di tre, sotto la presidenza

di colui nel distretto del quale è pendente la causa, formano

il tribunale per le cause di maggior rilievo.

In pochi Cantoni (Friburgo, Ginevra, Zurigo) vi sono

tribunali di connuercio e consci/s de prud'ltommes per le

controversie del lavoro.

Auclte le giurisdizioni penali di prima istanza sono spesso

divise in tre ordini, come a Zurigo coi Kreisgericltte com—

petenti per le contravvenzioni e i delitti minimi, i Bair/ts-

gerichte competenti per gli appelli dalle sentenze dei Kret's-

geriehtc e in priuta istanza, per talune categorie di reati,

i Selt—totu‘gct't'chle (giurati) peri delitti maggiori; a Berna,

ove il presidente del tribunale ha una minima competenza,

e poi vi sono i tribunali correzionali di circondario (Amts-

gericltte) e infine la Corte d'assise (Assisengericht); a Vaud,

dove il presidente, assieme a due giudici, ferma il tribu-

nale di polizia, lo stesso presidente con tre, il tribunale

correzionale, lo stesso presidente con quattro, il tribunale

criminale; a Neucltlttel, dove è in vìgoreuu sistema analogo.

Altrove vi sono due ordini soli di giurisdizione penale per

idelitti, ora composti entrambi con giurati, come a Gi-

nevra, era senza gittria, come nel Vallese, era l'uno costi-

tuito senza giurati per i delitti e l'altro con giurati peri

crimini. In generale, l’istituto dei giurati è meno comune

di quanto si potrebbe credere, dato il carattere democratico

di questo Stato; le hanno i Cantoni di Zurigo, Berna,

Friburgo, Argovia, Turgovia, Ticino ma solo per i crimini,

Ncucluilcl,Vaud, Ginevra per crimini e delitti. [giurati

sono generalmente eletti dal popolo, e la Corte è general-

mente costituita con giudici della Corte d’appello.

L'istruzione penale è ordinariamente confidata a giudici

istruttori uontinati dall'Autorità legislativa od gsecutiva,

talora al presidente del tribunale (Berna, Solettre, Ar-

govia, Vallese), altrove a funzionari dell’amministrazione

cctttrale e comunale o a giudici di pace. Vi è spesso una

Senette di accusa, rappresentata ordinariamente da tina

sezione del tribunale d'appello o tribunale superiore.

Vi sono ovunque Corti d'appello. A Ginevra vi è auclto

ttna Corte di cassazione distinta dalla Corte d'appello, tuentre

più generalmente, è lo stesso corpo che funge era da Corte

d'appello, era da Corte di cassazione(cosi a Berna, Lucerna,

Vaud); a Zurigo la Sezione civile del Tribunale Supremo

funge da Corte d'appello, le Sezioni unite fungono da Corte

di cassazione.

In genere le legislazioni cantonali concedono il rintedie

dell‘appello in tutte le cause civili, tranne qttelle di tenue

valore, e più raramente concedono il rimedio della

cassazione, tttentre, viceversa, nelle cause penali questo

secondo rimedio è generalmente atnmesso, ed assai rara-

mente, iuvecc, si concede l'appello.

Nelle Corti superiori il numero dei componenti il collegio

giudicante va da 7 a 9, nei tribunali inferiori da 5 a 'i, ma

talora anche nelle Corti superiori è assai più ristretto, come,  

ad es., a Ginevra, ove la Corte di cassazione è composta di

soli tre membri.

Il sistema che ogni Catttene debba avere un ordinamento

gittdiziario esclusivamente proprio, all'opposto che nella

Confederazione germanica, ove, come si vide, gli Stati pic-

coli ltanno giurisdizioni cotttuni, funzionanti cumulativa-

mente, porta per conseguenza che gli organici complessivi

siano sproporzionati alla popolazione dello Stato svizzero.

Rileviamo, infatti, dallo stttdie del Favey, che per una po-

polazione di tre milioni di abitanti, quanti ne conta la Sviz-

zera, vi sono ben trecento tribunali di prima istanza, con

un organico che comprende circa duemila giudici, oltre al

personale delle corti d'appello e di cassazione ed a quello,

nttnterosissimo, della giustizia di pace.

133. Tutti i giudici sono nominati per titi periodo lent-

poranee, o direttamente dal popolo e dal Corpo legislativo.

Nei tribunali inferiori prevale, di regola, la elezione po-

polare, con qualche temperamento, specie per la nomina

dei presidenti di tribunale che sono scelti talora dal tri-

bunale supremo (Sciaflusa), più spesso però dall'Autorità

legislativa (gran Consiglio), la quale nel Cantone di Berna

deve scegliere sopra due liste, presentate l'ttna dal popolo

e l’altra dal tribunale suprento. Merita ntenziette il modo

di nontina nel Cantone di Vaud, ove ogni quattro attui si

procede in ogni Comune all'elezione dei candidati giudi-

ziari; il Tribunale Supremo sceglie i magistrati sopra questa

lista generale: i non prescelti costituiscono il giuri della

corte d’assise.

Nei tribunali superiori, invece, la ttontina è, di regola,

fatta dal Corpo legislativo (gran Consiglio,]t’antousralh,ecc.).

Solo nei cantoni di Schwyz, Unterwaldett, Claris, Apport-

zell è fatta direttamente dal popolo; tte! Cantone di Uri,

per metà dal popolo e per metà dal Laudrath (Autorità

amministrativa).

La nomina avviene per una durata assai varia, a seconda

dei Cantoni; in genere spazia dai 3 ai 9 anni. Illa, salvo

che nei Cantoni dei Grigioni, vi è la consuetudine costante

di riconfermare gli uscenti sicché la netuina puù conside—

rarsi come a vita.

Parimenti il diritto di revoca della nomina è limitato a

casi particolari.

Talune Costituzioni (per es., Friburgo) stabiliscono for-

malmente chei magistrati non possono essere revocati o

destituiti se non per setttenza giudiziale e nei casi previsti

dalle leggi.

Nei candidati non si richiede alcun requisito di diploma

in legge o di grado universitario, ma soltanto la capacità

civile e politica ed un'età, generalmente, di poco superiore

a quella necessaria per l'elettorato, che è di vettt'anni.

Non vi è alcuna gerarchia tra le funzioni giudiziarie.; i

giudici di prima istanza, scelti nel distretto del loro domi-

cilio, non sono mai trasferiti da un distretto all'altro e di

rado sono promossi a un tribunale-superiore.

Gli stipendi sono piuttosto bassi, di rado superano i

5000 frauclti annui, anche per le cariche dei tribunali supe-

riori. Talvolta sono utescltinissimi, come quelli, ad es., del

Cantone di Uri, che dit ai giudici del tribunale di appello

lire 2 per seduta, ed al presidente del tribunale stesso una

indennità auutta di lire 60.

invece di stipendi, le legislazioni cantonali attribuiscono

talora indennità giornaliere od onorari tariffati secondo gli

atti che si compiono, e che sono pagati dalle parti nelle

cause civili, dallo Stato nelle cause penali; questo modo
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di trattamento prevale, anzi, nei riguardi dei tribunali

inferiori.

Le Costituzioni cantonali sauzionano l'assoluta separa-

zione del potere giudiziario dall'esecutivo e legislativo. ]

magistrati non possono avere attici amministrativi; in taluni

Cantoni invece possono esercitare un mandato legislativo.

1 giudici non debbono indagare il valore costituzionale delle

leggi (1). I conflitti di competenza sono decisi di regola da

un corpo neutro tratto in parte dai tribunali ed in parte

dall'amministrazione.

.

5 8. Stati Uniti d'America (2).

Ifit. Giustizia Federale. — 135. Suo reclutamento. — 136. Le

magistrature degli Stati dell'Unione. — 137. Elezione dei

magistrati. — 138. Caratteri della magistratura elettiva.

134. Negli Stati Uniti, stante il carattere federale della

Costituzione, bisogna distinguere, come nella Svizzera, la

magistratura dello Stato federale, retta dalla Costituzione

deg'ii Stati Uniti, e che abbraccia nella sua generale org. -

nizzazione politica tutti gli Stati confederati, e le magistra-

ture proprie dei singoli Stati.

La magistratura dello Stato federale, lasciati da parte i

tribunali fiscali, che mettono capo alla Court of claims, e

costituita da 69 Corti di distretto, 9 Corti di circuito, e

una Corte Suprema.

Le Corti di distretto, che rappresentano la giurisdizione

inferiore, sono coperte ciascuna da un proprio magistrato

residente nel distretto; le Corti di circuito, le quali giudi-

cano in appello dalle precedenti ed in prima istanza in una

serie di cause di maggiore importanza, sono provviste in-

vece di un magistrato della Corte Suprema di Washington,

che ha obbligo di residenza nel circuito e che ha l'aiuto di

due giudici di circuito per sopperire alla giustizia nell' ini-

menso territorio della sua giurisdizione; la Corte Suprema

residente a Washington e composta di nove magistrati, dei

quali sei almeno costituiscono le singole udienze, ed ha

giurisdizione, di primo grado nelle cause nelle quali una

delle parti sia un ambasciatore straniero o uno degli Stati

delia Unione, e di ultimo grado rispetto alle cause decise

dalle altre corti federali.

Tutte queste giurisdizioni federali giudicano, in gene-

rale, ratione materiae delle liti pertinenti al diritto marit-

timo o riguardanti l'applicazione della Costituzione e delle

leggi federali e dei trattati fra la Confederazione e le l‘o-

tenze straniere, e ratione personne di tutte le liti interes—

santi la repubblica, i singoli Stati, i membri della diplo-

mazia estera, nonchè di tutti i processi più gravi fra

cittadini che appartengano a Stati diversi della Unione.

La competenza suddetta comprende cause civili e penali,

e si estende al giudizio sulla costituzionalità degli atti

emanati dal potere legislativo della Confederazione.

Il disegno generale dell’ordinamento è quello inglese,

col giudice unico ambulante, le giurie non solo penali ma

civili e funzionanti non solo per il giudizio ma anche per

il periodo istruttorio, ecc. Tuttavia la giustizia americana

è più semplice e spedita e riconosce l'istituto del P. M..

la cui azione concorre coll'accnsa popolare. Gli stessi tri-

bunali hanno giurisdizione civile e penale e ripartiscono la

durata delle loro sessioni fra ciascuna di queste materie.

Non vi sono tribunali speciali per le cause dell'ammini-

strazione.

135. L'art. …, 5 2, della Costituzione attribuisce al

presidente della repubblica l'ufficio di designare i candi-

dati alle varie cariche giudiziario e di conferire loro le

cariche stesse, dopo intervenuta l'approvazione del Senato

alla designazione fatta. L'art. 111, 5 1, dispone che i ma—

gistrati conservino la carica ottenuta finchè ne siano degni

(during good behaviour) e che i loro stipendi non possano

venire diminuiti durante il tempo della carica. Essi, quindi,

sono nominati a vita e non possono essere destituiti se non

in seguito ad una messa in stato d'accusa (impeachment)

da parte della Camera dei rappresentanti davanti il Senato

costituito in Alta Corte di Giustizia.

Quando nel 1788, fu creata la magistratura federale, era

stata, invece, ventilata l'idea di attribuire la nomina delle

cariche giudiziarie all'assemblea dei rappresentanti, ma tale

sistema la vivamente combattuto dall‘llamilton nel Fede-

ralist, sia dal punto di vista che la scelta sarebbe stata do-

minata da spirito di intrigo e di partito, sia dal punto di

vista che la magistratura doveva avere la missione di difen-

dere la costituzione contro le fantasie legislative dell'as-

semblea parlamentare e di correggere, con una giurispru-

denza costante e dotta, la versatile e disordinata fecondità

legislativa dell'assemblea stessa.

Al sistema adottate e della nomina a vita e della desi-

gnazione alle cariche giudiziarie da parte del presidente,

col correttivo dell'approvazione del Senato, corpo superiore,

i cui membri hanno un mandato di lunga durata, si attri-

buisce, in gran parte, il valore della magistratura federale

e la considerazione della quale gode. La Corte Suprema è

ritenuta quale una delle più dotte e indipendenti tra tutte

quelle degli Stati civili, e nel periodo di più di un secolo,

un sol giudice fu posto in stato d'accusa e fu assolto. Anche

le magistrature inferiori, benchè di più scarso valore intel-

lettuale, sono irreprensibili per integrità e indipendenza;

nel decorso di più di un secolo tre giudici soltanto furono

posti in stato d'accusa: di questi due furono condannati,

ma per lesioni, il terzo assolto.

Perciò litiganti ed avvocati cercano sempre di far defe-

rire le cause e processi piuttosto alla competenza della

giustizia federale che non a quella dei Singoli Stati.

136. Gli Stati dell'Unione hanno organizzato con piena

libertai rispettivi poteri giudiziari. Ne deriva che i loro

ordinamenti sono assai vari. In ciascuno degli ordinamenti

stessi troviamo, per solito, tre gradi di giurisdizione, con

Corti locali e tribunali inferiori di prima istanza, Corti

superiori o di record, giudicanti in appello ed anche in

 

(I) Invece la Costituzione del Cantone di Uri ammette questo

sindacato costituzionale.

(2) Story, Conmtentaries of the United-States; Kent, Com—

mentaries of american law; Seaman, System of the american

government : Bryce, The american (Ionnnomnelt: Carson, Ili—

.vtory of the supreme Court of the United-States; Tocqueville,

[)e la (léni0cratie en Amérique, vol. II; Helbronner, Le pouvoir

jmltciaire aux Etats—Unis nel Dictionnaire politique di lil. Buck;  .launet, Les Etats-Unix contemporains; Desjardins, La magis-

trature c'tue, nella Renne des Deux-Mandas, agosto l882; Nerinx,

Le recrutement (le la magistrature atta; Etats-Univ, nella

Revue (le droit international et de Ie'gislation compare'e, 1898,

pag. 220 e seguenti. — Vedi anche gli studi del Demangeat,

Magne e Gourd nel Bulletin de la Société (le le'gislation com-

pardo, 1872—73, 1880-81, e nell‘Ammaire (le Ic'yislationcom—

partie, 1874, pag. 52.



MAGISTRATURA 109

 

prima istanza per cause speciali, ed una Corte Suprema,

spesso della Corte Suprema d'appello, per la definitiva

decisione. Del resto questi ordinamenti rassomigliano in

molti punti a quelli federali ed a quelli dell'Inghilterra.

Il reclutamento a base elettiva forma il lato caratteristico

di questo magistrature. Sino al 1812 gli Stati avevano con-

fidato la nomina dei magistrati al governatore e alle legis-

lature, ma, durante l'intenso sviluppo delle idee democra-

tiche che si verificò tra il 1812 e il 1860, e specie dopo

l'esempio dato nel 1846 dallo Stato di New York, molti

Stati hanno confidato tutte le cariche giudiziarie alla ele-

zione popolare. Attualmente 32 Stati su 45 hanno adot-

tato questo sistema. Nei rimanenti 13 Stati, 5 dànno la

nomina alla Camera legislativa e 8 al governatore, salvo

ratifica della Camera e del Senato. In genere verso ovest

prevale la nomina popolare, verso il nord-est, invece, e

specie negli Stati della Nuova Inghilterra, la nomina da

parte dei corpi politici, con guarentigia d'inamovibilità.

Gli stipendi di queste magistrature degli Stati sono a55ai

inferiori a quelli della magistratura federale. Salvo per lo

Stato di New York, che dà retribuzioni alquanto maggiori,

i membri delle Corti Supreme hanno stipendi che, nella

media complessiva, vanno da 4 a 5000 dollari annui e nelle

giurisdizioni inferiori gli stipendi s'abbassano fino a 1000 o

I 500 dollari, cifra assai meschina, dato l'alto costo della vita.

La diversità delle retribuzioni corrisponde alla diversità

del sistema di nomina, perchè gli stipendi sono molto più

bassi negli Stati che confidano la nomina alle elezioni che

negli Stati con magistrature permanenti non elettive. Ge-

neralmente gli stessi Americani riconoscono che le magi-

strature permanenti sono coperte da uomini più capaci, più

dotti, più onesti e, quindi, più rispettati che non le ma-

gistrature elettive, ed i giuristi di tutta l'America adot-

tano la giurisprudenza di quelle a preferenza della giuris-

prudenza di queste.

Anche in questi Stati a magistratura permanente si cercò

tempo addietro d'introdurre il sistema elettivo. Cosi si

ricorda che nel 1853 ne fu fatta proposta nello Stato di

Massachussets, dove venne respinta in virtù dell'eloquenza

di Rufus Chante, il più grande avvocato americano d’allora,

il quale dimostrò che il popolo non ha maggiore compe-

tenza per scegliere un magistrato capace di quanta ne

possa avere per scegliere un ambasciatore o un generale,

e che nelle liti, quando si tratta di scegliere un arbitro,

l'avvocato non ne lascia punto la nomina al cliente: questi,

come il popolo, preferisce pur troppo le riputazioni in voga

e brillanti alle qualità modeste ma fidate ed efficaci.

A codeste, reputate magistrature permanenti, non si de-

vono contrapporre ora quei giudici elettivi, la corruzione

dei quali rimase tristameute celebre nella storia americana.

Specialmente dopo gli scandali avvenuti nel 1867 a New

York, in tutti gli Stati furono introdotti dei correttivi al

sistema dell'elezione popolare che ne hanno migliorato

i risultati. Così si èrichiesta nei candidati la condizione

dell'età, variante, a seconda delle cariche, dai 25 ai 35

anni, si è ristretto il diritto di suffragio a coloro che risie-

dano nello Stato da almeno sei mesi e paghino una tassa:

qualche Stato ha adottato il sistema della doppia elezione,

altri hanno introdotto un turno di sorteggio per impedire

che una Corte sia tutta rinnovata da una sola elezione;

si e cercate di dare una rappresentanza proporzionale alle

minoranze del corpo elettorale. Ma, oltre questo riforme, è

stata introdotta una assai più efficace coll'aumento degli

stipendi e specialmente col prolungare la durata del man-

dato. A Filadelfia il corpo degli avvocati e riuscito ad im-

padronirsi della direzione delle elezioni, facendo si che

esse cadano sopra candidati ad esso accetti, e che sono

generalmente buoni, ma la mancanza di organizzazione

forense negli altri Stati lascia questo esempio isolato.

137. Il Nerinx (1) descrive efficacemente come avven-

gano le elezioni dei magistrati negli Stati Uniti. Esse si

trovano esclusivamente nelle mani dei comitati esecutivi

dei vari partiti, che si ramificano fino nelle sezioni di vil-

laggio, col compito di provocare le assemblee preparatorie,

dirigere, lavorare le elezioni, trovare candidati, elettori, ecc.

Questi comitati formano la lista e ticket, che contiene i nomi

dei candidati e tutte le funzioni elettive, da quella del go-

vernatore a quella del commissario di polizia e del segre-

tario comunale; ultimi sulla lista sono i nomi dei candidati

alle funzioni giudiziarie la nomina dei quali, infatti, con-

cerne solo indirettamente gli interessi materiali dein elet-

tori, iquali votano questa lunga lista, senza variazioni, solid,

spesso senza averla neppure esaminata interamente.

Gli uomini di questi comitati esecutivi, che hanno nelle

mani le elezioni dei giudici, sono politicanti di professione

che tutto sacrificano per ottenere una vittoria elettorale che

loro procurerà i mezzi per poter vivere lautamente, e che,

quindi, si guardano bene da proporre uomini di vero va—

lore, di modi modesti e riservati, di principi severi che,

come dice il Kent (2), sarebbero i più alti alle funzioni

giudiziarie, ma che non otterranno certamente la maggio-

ranza dei suffragi; e preferiscono, invece, avvocati ambi-

ziosi, intriganti, insinuanti che sanno abilmente sedurre

gli elettori e fraternizzare con essi.

Il candidato, infatti, deve andare di meeting in meeting

a preconizzare il ticket del suo partito, deve sostenere le

discussioni improvvise e litigare con i contraddittori. Guai

se, fidando sull’accordo del suo partito, crede di poter aste-

ncrsi dal trascinare la sua dignità di futuro magistrato nelle

vicende di una campagna elettorale! Gli avversari trar-

ranno partito del suo silenzio per screditare tutta la Sua

lista e bisognerà per forza che egli entri nella lotta. Nè

bisogna dimenticare che egli deve pure contribuire a man-

tenere la cassa del partito. Tuttociò per avere, durante

5 o 6 anni, una carica che gli renderà forse meno di quanto

gli rendeva l'avvocatura!

Se poi si guarda ai distretti industriali popolosi ed alle

grandi città, la situazione peggiora; le masse elettorali sono

ivi nelle mani di partiti ricchi epoca scrupolosi, e la scelta

dei candidati cade unicamente su uomini che possano rial-

zare il valore generale del ticket, o rappresentino un com-

plesso di importanti favori che potranno concedere agli

amici che li portano.

Sembrerebbe che tale reclutamento dovesse condurre

assolutamente alla corruzione ed alla venalità. Tuttavia,

adesso, quest'accnsa non può più venire lanciata contro

i magistrati, fuorché forse contro quelli inferiori, di

competenza limitata, cioè i giudici di pace, i magistrates,

che sono spesso assieme giudici ed osti o pizzicagnoli, eletti

talora dagli ubbriaconi del quartiere, in seguito alla pro-

 

(1) Norinx, studio citato, pubblicato nella Revue de droit inter—

national, 1898, 220.  (2) Kent, op. cit., I, 272.
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messa di usare indulgenza verso il loro vizio favorito, e

che tengono udienza sovente nei luridi mezzanini delle

osterie.

Ad evitare la corruzione della magistratura valgono l'e-

sempio e l'influenza della integra e rispettata magistratura

federale, l'odio popolare per il magistrato corrotto, la paura

della stampa avida di scandali, l'intervento del [dro che

tollera i magistrati ignoranti ma non quelli venali.

138. Ma due gravissimi difetti colpiscono questa ma-

gistratura : la sua debolezza, e la mancanza di fiducia e di

ossequio nella sua giustizia.

Questi giudici, reclutati ordinariamente fra gli avvocati

più giovani e meno celti ed intelligenti, non godono aute-

rità presso i loro colleghi del ieri edel domani, e sono

spesso costretti ad usare verso i patrocinatori più autore-

voli o che hanno infinite per la loro elezione agevolezze e

riguardi incompatibili colla giustizia. La stampa tratta

questi magistrati senza vernn ossequio, ne discute irrispet-

tosamente le sentenze, ed in occasione di processi gravi

prepara talmente l’opinione pubblica a favore di questa o

di quella decisione, che il magistrato deve seguirla, se non

vuol essere costretto a dimettersi. Il popolo, poi, non ha

fiducia in questi giudici coi quali ha trattato con ecces-

siva familiarità nei comizi elettorali e che egli ha obbli-

gato a pronunciarsi preventivamente sopra questa o quella

questione di diritto che lo interessava (1).

Il patto convenuto in molti statuti di associazioni, col

quale si fa divieto al socio di portare le controversie cogli

altri associati davanti ai tribunali, e indizio di questa sfiducia.

Questa condizione di cose favorisce anche il persistere del

barbare istituto del linciaggio: al popolo sembrando rego-

lare di esercitare egli stesso direttamente la giustizia an-

zichè farla eseguire da questi suoi immediati mandatari,

nell'azione dei quali non può confidare interamente.

Il Nerina, nello studio succitato, esamina se vi siano

probabilità che l'America abbandoni questo sistema, e

ritiene che no, per la principale ragione che è troppo dif—

ficile che la democrazia, lusingata nelle sue passioni dalla

stampa e dal politicanti, si persuada ad abbandonare un

sistema che sembra la realizzazione del principio ideale:

The government of the people, by the people and for

the people (il governo del popolo, dal popolo, per il po-

polo). Piuttosto vi è una forte tendenza a introdurre modi-

ficazioni rilevanti nel sistema stesso, separando le elezioni

dei magistrati dalle elezioni politiche, aumentando gli sti-

pendi, prolungando la durata della carica; esi nota che

queste magistrature vanno rialzandosi, mano mano che con

gii alti stipendi e con la lunga durata delle funzioni si

conforta la loro indipendenza ed inamovibilità, ma le si

vanno, in pari tempo, togliendoi caratteri essenziali del

mandato politico.

TITOLO I]. —— Dunne vroanrc.

139. Nello svolgimento di questa parte del tema ci atte-

niamo al seguente programma, secondo il quale ci sembra

di poter dare al lettore un'idea generale chiara e completa

dell'erganizzazione della magistratura italiana, e del pos-

sibile sviluppo e perfezionamento che questa organizzazione

può attendere dall'avvenire.

Ci fermeremo in un primo capitolo sulle origini della

nostra magistratura nelle leggi e nella costituzione del regno

di Sardegna, passando quindi ad esporre le fasi percorse

da essa, nei quarant'anni della nostra legislazione nazio-

nale, in forza delle leggi che hanno svolta ed allargata la

sua funzione e modificata gradualmente la sua struttura.

In un secondo e terzo capitolo noi esamineremo l'orga—

nizzazione gindiziaria vigente. dai due punti di vista

fondamentali, cioè:

1° dal punto di vista obiettivo delle funzioni giudiziali,

vale a dire dal punto di vista delle funzioni che sono altri-

buite a quest'organo dello Stato; e qui verranno i temi

principali delle giurisdizioni, delle circoscrizioni e degli

organici giudiziari;

2° dal punto di vista subiettivo degli organi giudi-

ziari, sia considerati nella loro personalità complessiva che

negli elementi iiidividunli che li compongono, esaminando

perciò la posizione costituzionale della magistratura nello

Stato italiano, i diritti e i doveri dei suoi membri, la di-

sciplina giudiziaria, il reclutamento, i tirocini, la carriera,

le promozioni, la gerarchia, gli stipendi. la distribuzione

ed il regolamento interno degli altari o degli uffici.

In questo studio emergeranno, man mano, i vizi e difetti

di struttura e di funzioni della nostra magistratura e nel-

l'ultimo capo verremo ad esporre i vari sistemi di riforma

che furono proposti nei progetti di legge, inutilmente

tentati in un quarantennio di lavoro legislativo, e nel pro-

getto di legge che ora si trova in discussione davanti la

Camera dei deputati.

Capo I. —— Origini e sviluppo della nostra

magistratura.

110. Riforme giudiziarie in Piemonte dal 1811 al 1818. —

141. Statute. — 142. — Rinnovamento del personale giu-

diziario e la garanzia dell'inamovibilità, la legge Siccardi.

— 113. Leggi frammentarie di riforma giudiziaria dal 1850

al 1859. — 144. Promulgazione dell‘ordinamento giudiziario

sarde 13 novembre 1859; sua applicazione successiva nelle

varie parti del nuovo regno d‘Italia; errori ed incertezze. —

115. Bilancio legislativo delle riforme dal 1865 al 1903.

140. La legge fondamentale (l'ordinamento giudiziario

che ci governaè la riproduzione, si può dire, integrale del-

l'ordinamento giudiziario promulgato nel regno di Sardegna

col decreto legislativo 13 novembre 1859. Quindi, per

esporre ordinatamente le origini delle nostre istituzioni

giudiziarie, convien risalire alla storia degli ordini pie-

montesi nel punto in cui la lasciammo nel cenno storico

dell'epoca moderna (2).

L'occupazione francese aveva portato in Piemonte, sulla

fine del secolo XVIII, l'applicazione dell'ordinamento gin-

diziario napoleonico. Avvenuta la ristorazione, quest'ordi-

namento giudiziario fu atterrato e si tornò alle antiche

istituzioni che erano in vigore prima dell'invasione, non

escluso il sovrano arbitrio nella definitiva risoluzione delle

cause, l'atrocità dei tormenti criminali e persino, limita—

tamente alla Sardegna, l'applicazione della tortura (3).

 

(1) Si sono visti meetings nei quali il candidato magistrato

dovette dichiarare, sc, eletto, avrebbe assolto un Comune dal pa-

gamento dei suoi debiti e avrebbe prosciolto gli osti che tenevano

bottega di domenica, e nel Missouri un candidato dovette promet-  tere che avrebbe concesso ai fittaiuoli notevoli dilazioni per il

pagamento dei debiti verso i proprietari (Nerina, op. e loc. CR.).

(2) Vedi retro, n‘ 26 a 32.

(3) Dionisotti, Storia della magistratura piemontese, e. XVII.
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fila il ricordo dei pregi e dei benefizi delle leggi francesi

potè far si che, calmatosi il primo impeto della reazione,

la monarchia piemontese iniziasse una serie di riforme

legislative che s'ispiravano all'esempio delle leggi stesse.

La prima notevole riforma, nel campo degli istituti giu-

diziari,fu quella del 1814(1), con la quale furono ordinate

le giudicature inferiori, secomlo la circoscrizione delle

giudicature di pace stabilita dal Governo francese, ma at-

tribuendo loro il nomedi « giudicature di mandamento » (2).

Segue, in ordine di data, l'importantissima riforma ge—

nerale giudiziaria contenuta nell'editto di Carlo Felice in

data “27 settembre 1822. Con questo editto vennero creati

in tutti i capoluoghi di provincia i tribunali collegiali, che

prima, come si vide, esistevano in tre sole provincie (3),

abolendosi cosi l'antica magistratura singolare dei prefetti.

Questi tribunali collegiali furono chiamati « tribunali di

prefettura », e vennero divisi in quattro classi, secondo la

importanza dei luoghi, affidandosi poi a speciali membri

di questi tribunali l'istruzione dei processi. A| disotto dei

tribunali e dei loro dipendenti vi erano 4… giudicature di

mandamento, pur esse divise in quattro classi con asse-

gnamento diverso di stipendi. Queste giudicature avevano

competenza in materia civile sulle azioni personali, il cui

oggetto non superasse il valore di lire 300, e sulle azioni

possessorio, e in materia penale giudicm.mo sui |eati che

importassero pene pecuniarie inferiori a lire 50 od il car-

cere minore di giorni 3; le sentenze civili in cause di valore

inferiore a lire 100 erano inappellabili.

I tribunali di prefettura giudicavano nelle cause civili

superiori, in valore, a lire 300, nelle cause commerciali,

nelle cause di contenzioso amministrativo e nelle cause pe-

nali per contravvenzioni o per reati punibili con pene pecu-

niarie o con la pena del carcere. Le sentenze civili in cause

di valore inferiore a lire 1200 e le sentenze penali di con-

danna a pena non eccedente le lire 300 di nmlta o giorni

15 di carcere, erano inappellabili. Questi tribunali giudica-

vano anche in secondo grado, negli appelli dalle sentenze

dei giudici di mandamento.

Mantenuta la competenza civile e penale di primo e se—

condo grado del Senato e della Camera dei conti furono, però,

abolite molte giurisdizioni speciali e, riforma sovratutto

importantissima, furono sostituiti ai diritlidi regalia, spor—

tule, relazione, ecc., precedentemente in uso, stipendi fissi,

sia per i magistrati maggiori che per i minori, distinti nel

loro ammm|tare, secondo il grado giudiziario, non solo, ma

secondo l'i|||portanza dei tribunali in ordine alle varie cir-

coscrizioni. Si deve, infine, ricordare che fu regolato l'uf-

ficio del Pubblico Ministero e gli fu dato il mandato non

soltanto di promuovere i giudizi penali e di concludere in

essi, ma di concludere anche negli affari di giurisdizione

volontaria e nelle cause civili nelle quali fossero interessati

i minori e i corpi morali o per richiesta del tribunale; il

Pubblico Ministero patrocinava, inoltre, le cause demaniali

ed autorizzava i Comuni a piatire.

Questo sistema giudiziario rappresentava una transizione

tra le forme francesi e le norme delle antiche costituzioni,

poiche, come si legge nel proemio dell' editto, « erasi te-

muto d' indurre negli ordini antichi alterazioni ineonsìde-

rate e di soverchio grandi ». E cosi, fra l'altro, nessuna

garanzia d'indipendenza fu concessa alla magistratura, che

rimaneva pur sempre revocabile secondo il piacere regio;

il personale dei senati seguitava ad essere reclutato nella

nobiltà e nell'alta borghesia, dopo un illusorio tirocinio

nein uffici della grande cancelleria; ed ai magistrati se-

guitava ad essere lecito d'esercitare l'avvocatura, ciò che

del resto era sostegno necessario per i giudici di manda-

mento retribuiti, in gran parte, con poco più di lire 1000

di stipendio annuo, senza prospettiva di progressi nella

carriera.

[ primi sedici anni di regno di re Carlo Alberto non fu-

rono notevoli per importanti riforme giudiziarie, e lo sforzo

legislativo maggiore del suo governo fu, invece, diretto alla

compilazione dei codici, cioè del codice civile 14 giugno

1831, del codice di commercio 30 dicembre 1842 e del

codice penale % ottobre 1839.

Dobbiamo, tuttavia, ricordare l'editto 1° marzo 1838,

che, col prescrivere che le sentenze contenessero una espo-

sizione sommaria delle conclusioni delle parti e dovessero

essere precedute dai motivi che le determinavano, veniva a

circoscrivere l’arbitrio insindacabile della magistratura e

specie dei Senati, i quali prima non erano obbligati. di re-

gola, nè a dar motivo delle decisioni, nè a dimostrare che

le decisioni stesse erano in corrispondenza colle domande

delle parti (4); l'editto 30 giugno 1838, che riordinò la

magistratura della Sardegnzr; le patenti 11 gennaio 184-0,

che regolavano la competenza in materia penale dei tribu-

nali inferiorì e superiori; le patenti 20 maggio 184-5, che

istituirono presso i tribunali i giudici aggiunti di carriera

con un assegnamento annuo di lire 600, in luogo degli

aggiunti onorari tratti dal fòro locale, giusta l'editto di

Carlo Felice del 1822; l'editto 13 aprile 1841, che istituì

una Commissione speciale per decidere sull'annnissilfililà

delle istanze di revisione dei giudicati, per errori di fatto e

dare quindi alle istanze stesse il corso ordinario presso i

tribunali; infine le patenti 23 agosto 1842, che istituirono

i Consigli d'intendenza per giudicare in primo grado nelle

cause amministrative, sottraendo ai tribunali di prefettura

la competenza al riguardo.

Intanto l' Amministrazione della giustizia penale veniva,

in questa stessa epoca, macchiata dai giudizi slalari delle

Counnissioni militari e dagli arbitri polizieschi dei coman-

danti delle piazze militari.

141. Il movimento rivoluzionario liberale, che dal 1846

al 1848 scuoteva in Piemonte, come negli altri Stati d'Italia,

le basi delle nmnmchie assolute comprendeva nelle sue

aspirazioni anche le riforme radicali dell'amministrazione

della giustizia, chiedendosi fissita e uniformità di giuris—

dizioni, uguaglianza di giustizia per tutti i cittadini, abo-

lizione delle giurisdizioni eccezionali e dei fòri privilegiati.

Nelle celebri riforme dell'ottobre 1847, che apparirono

come la prima conquista dei principi democratici, troviamo

una parte dedicata all'amministrazione della giustizia. Fu-

rono, anzitutto, abolite numerose giurisdizioni speciali,

cioè quelle del Consiglio dell'auditore generale, degli au-

ditori dell'Ordine mauriziano, del magistrato di sanita,

dell uditore genmale di gue|ra per cause civili controi

 

(‘l) Regi editti 7 e 30 ottobre 1814.

(2) Questa denominazione era già usata in Savoia, per indicare

circoli composti di più luoghi o terre.

La circoscrizione dei mandamenti fu, poi, modificata cui snc—

26 — tncr;sro rrauano, Vol. XV, l’arte la.

 cessivi editti 27 ottobre 1815 e 10 novembre 1818 (Dionisotti,

op. cit., vol. ||, pag. 15).

(3) Cioè nelle pmvineie di Novara, Alessandria e Aosta.

(4) Vedi tit. |, capo 3, 51, n. 28.
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militmi, dell'uditore generale di Corte e conservatore delle

regie caccie, dell'economato generale delle abbazie e bene-

fizi vacanti. I“u|un0, inoltre, abolitii p|ivilegi di f010 dei

cittadini e del demanio, e, innovazione importante sovra

tutte le altre negli ordini giudiziari, fu istituito il magi-

strato suprcmo di Cassazione (editto 30 ottobre 1847),

abrogandosi cosi l'arbitrio regio nella definitiva decisione

delle cause e nella interpretazione della legge.

Pochi mesi dopo, il 4 marzo 1848, veniva promulgato

lo Statuto. Le disposizioni dello Statuto piemontese, dive-

nuto poi lo Statuto del regno d'Italia, saranno esaminate

nel capo riflettente la posizione costituzionale della magi-

stratura italiana. Qui ci limitiamo soltanto a ricordare.

che, mantenuta la magistr‘atma come organo dello Stato

dipendente dal re, capo del potere esecutivo, si temperava

questa dipendenza concedendo ai magistrati, dopo tre

anni d'esercizio, il privilegio dell'inamovibilità, tratte dalle

costituzioni fr,ancesì e si fissavano i capisaldi delle gua-

rentigie giudiziarie a favore dei cittadini, con lo stabilire

che la giustizia dovesse essere amministrata soltanto dai

giudici istituiti dal re, che non si potesse derogare all' Ol-

ganizzazione giudiziaria se non in forza d’unaDlegge, che

niuno potesse essere distolto dai suoi giudici naturali, che

non potessero essere creati tribunali e commissioni straor-

dinarie e che infine l'interpretazione delle leggi in modo

pe| tutti obbligatorio, spettasse esclusivamente al potere

legislativo (1).

5Con la pubblicazione dello Statuto cessarono le attribu-

zioni annninistrativc e politiche dei Senati, e specialmente

furono loro tolte la facoltà d’emanarc sentenze che aves—

sero valore generale di legge e l'ufiicio della interinazione

degli atti legislativi ed esecutivi dello Stato che formava

la base della loro influenza politica (2). Il loro nome fu

nmtato in quello di magistrati d'appello, venendo attribuito

il nome di Senato alla Camera Alta del Parlamento (3).

Nelle leggi e decreti politici dello stesso anno troviamo

altre regole che hanno tratto all'organizzazione giudiziaria.

Così nella legge sulla stampa del 26 marzo 1848 i reati

d'offesa al re ed alle istituzioni dello Stato furono attri-

buiti al magistrato d'appello, coll'aggiunla dei giudici del

fatto (4), e per i reati d'offesa contro i magistrati e tribu-

nali fu stabilito non potersi procedere senza deliberazione

presa dai corpi stessi in adunanza generale; nella legge

elettorale politica, poi, furono dichiarati eleggibili a deputati

tuttii funzionari inamovibili della magistratura. Si deve

anche ricordare il decreto 12 aprile 1848, che cambiava il

nome dei tribunali di prefettura in quello di tribunali di

prima cognizione (: dava il titolo di «giudici » ai suoi

membri, già chiamati assessori, ela legge abolitiva |ch fere

ecclesiastico 4 aprile 1850, che estendeva la funzione giu-

risdizionale della magistratura ordinaria a buon numero

di cause sin'allora di competenza dei tribunali ecclesiastici.

142. Il nuovo assetto politico costituzionale dello Stato

stabilito dallo Statuto, iprincipî generali intorno all'ammi-

nistrazione della giustizia sanciti in esso, le riforme, sia

politiche che giudiziarie che lo avevano preceduto e l'ave-

vano seguito, e, ha esse, principalmente la promulgazione

dei codici, l'istituzione della Corte. di cassazione e l'aboli-

zione defle giurisdizioni speciali, |endevano necessaria una

nuova organizzazione degli ordini giudiziari e portavano

altresi la questione, se il personale dei magistrati che

avevano amministrata giustizia sotto un Governo assoluto

potesse essere conservato sotto il nuovo regime delle libertà

costituzionali.

Questa seconda questione si connetteva all'interpreta-

zione dell'art. 69 dello Statuto, che sanciva |‘inamovibilità

della magistratura dopo un triennio dall‘esercizio della ca-

rica. Si discusse in Parlamento se il triennio dovesse de—

correre dalla data dello Statuto, oppure dalla dala della

nomina dei singoli magistrati, benchè precedente allo Sta-

tuto. Adottandosi la prima interpretazione, il Governo

avrebbe potuto provvedere ad una generale epurazione del

personale durante il triennio decorrente dallo Statuto,

mentre, adottando la seconda interpretazione, l'inamovibi-

lit|‘\ già acquistata dalla maggior parte del personale, ren-

deva impossibile un rinnovamento generale delle cariche.

La verificazione dei poteri dei deputati nel primo Parla-

mento diede occasione a questa questione d'interpretazione,

poichè, essendo eleggibili ;] deputati soltanto i ||'|agistrati

inamovibili, si doveva decidere se i magistrati portati alla

Camera dal suffragio politico, in quel primo anno che lo

Statuto era in vigore, fossero effettivamente già inamovibili

sol perchè in carica da un triennio. Nella discussione, che

durò parecchi giorni, sostennero l'acquisita inamovibilità il

guardasigilli Sclopis, ||leputati Boncompagni, Palluet,

Jacquemond, Pinelli, B|l|“ba|oux, Ferrarise Siotto Pintor,

mentre essa fu combattuta specialmente dal partito liberale

democratico coi discorsi dei deputati Since, Rattazzi e Brof-

forio. La Camera lasciò allora i|||pregindicata la questione

di massima, pur convalidando i magistrati eletti. Ma nelle

successive legislature la questione fu ripresa e venne risolta

nel senso che l'inamovibilitfi decorresse dalla data in cui

lo Statuto era entrato in vigore, mentre il partito democra—

tico attaccava la magistratura, chiedendone una radicale

epuraz1one.

Il rinnovamento generale, tuttavia, non avvenne e non

poteva avvenire perchè, come dimostrò il Cavour nel di—

scorso prommciato alla Camera dei deputati in seduta

2 ottobre 1849, date le condizioni di carriera e specialmente

i bassi livelli di stipendi, non si poteva sperare di sostituire

elementi migliori al personale in carica, personale del resto

che, quantunque mediocremente dotto ed operoso, non me-

ritava generalmente le censure di parzialità e di servilismo

politico.

Anche il problema del rinnovamento del personale si

collegava pertanto alla questione di una radicale riforma

dell'erganizzazione giudiziaria.

Pur troppo, però, molti elementi dovevano impedire una

soluzione matura ed esatta del problema. La vivacità del

contrasto di principi e indirizzi politici opposti, che indu-

cevano la passione e la preoccupazione politica, special-

mente circa al punto della posizione costituzionale della

n'mgistralnra, gli eventi della lotta nazionale, la sfiducia

verso il personale della magistratura in carica, sfiducia

 

(1) Statuto, art. 68 a 71.

(2) Articolo 82 delle disposizioni transitorie dello Statuto:

«Ilpresente Statuto avrà il suo pieno effetto dal giorno della

prima riunione delle due Camere… Fino a quel punto sarà prov—

veduto a] pubblico servizio d‘urgenza, con sovrane disposizioni,  secondoi modi e le forme sin qui seguite omesse tuttavia, le

interinasioni o re!/istruzioni dei magistrati, che sono fin d'ora

abolite ».

(3) Decreto 4 marzo 1848.

(4) Art. 54.
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forse comune, oltrechè al partito democratico, al partito

moderato, benchè, a parole, inneggiasse alle sue storiche,

nobili tradizioni, la nefasta influenza delle idee liberali

francesi, secolarmente ostili a una forte e vigorosa orga-

nizzazione giudiziaria; infine le strettezze finanziarie, tutto

concorse a far si che il problema giudiziario fosse infelice-

mente posto, afi'rettatamente ed infelicemente risolto.

Il punto dell'autonomia della magistratura fu il primo

ad essere parzialmente dibattuto e deciso, e lo fu con la

legge Siccardi, la quale (strani sono a volte gli eventi par-

lamentari) passò quasi senza discussione nella Camera e nel

Senato.

Lo Statuto determina la posizione della magistratura

entro due termini: la nomina regia e l’inamovibilità; nel

regolamento d'entra mbi sta riposta l’autonomia degli organi

giudiziari. La legge Siccardi 19 maggio 1851 affronta la

soluzione d'un sol termine, il secondo, ma lo risolve con

criteri coraggiosamente liberali. Essa tutela nel modo più

assoluto ed efficace il magistrato da qualsiasi diretta o indi-

retta menomazione del suo ufficio da parte del Governo, fino

a che egli compia i doveri suoi ; se a tali doveri venga meno,

il constatarfo, come il decidere sulla sua sorte, e assoluta-

mente rimesso alla stessa magistratura per organo del ma-

gistrato più elevato, il magistrato di Cassazione.

Cosi essa stabilisce, all’art. 1°, che i giudici che, a ter-

mini dell'art. 69 dello Statuto, hanno acquistato l'inamovi-

bifitzi, non possono essere privati della loro carica, nè sospesi

dall'esercizio delle loro funzioni, né, senza il loro consenso,

traslocati o posti in aspettativa o a riposo, anche con pen-

sione di ritiro od altro assegnamento, se non nei casi pre—

visti da questa legge e secondo le forme in essa prescritte.

Per gli articoli seguenti spetta unicamente al magistrato

di Cassazione, su richiesta del Pubblico Ministero, di deci-

dere se vi ha luogo a tali provvedimenti, esclusa qualsiasi

ingerenza del Ministero di giustizia, al quale solo compete

di provocare un decreto reale conforme alla declaratoria del

magistrato supremo. D'altra parte, i casi che possono dare

luogo a tali provvedimenti comprendono, con chiara, mi-

nuta ed esatta enumerazione, tutte le violazioni maggiori

e minori dei doveri della carica e la constatata, benché in-

volontaria, insufficienza ai doveri stessi ;. e cosi l'essere il

magistrato colpito da mandato d'arresto o da condanne, i

processi a suo carico chiusi con ordinanza di non farsi luogo

o sentenza assolutoria per estinzione dell'azione penale o

mancanza di prove di reilà, il ricusare d'adempiere doveri

imposti dalla legge, l'abituale negligenza ed i fatti gravi

che compromettono la sua reputazione 0 la dignità del

corpo al quale appartiene, le assenze continuate o replicate

o la prolungata astensione dall'assumere la carica attri-

buitagli, l'infermità permanente o la debolezza di mente.

Queste cause producono e la sospensione o la revo-

cazione dall’impiego, lasciandosi all'apprezzamento del ma-

gistrato di Cassazione larga facoltà di venire al provvedi-

mento più rigoroso e più mite. Riguardo poi al trasloco del

magistrato, la legge Siccardi, con disposizione che si rian-

noda all'intima essenza dell'istituto della inamovibilità di

luogo, sancisce che, « quando, per qualsiasi circostanza, un

giudice inamovibile non possa più convenientemente am-

ministrare la giustizia nel luogo di sua residenza e rifiuti

d’essere traslocato, il magistrato di Cassazione dichiarerà

che vi è luogo alla di lui traslocazione ».

Ma il Parlamento si penti dei voti dati alla legge Sie-

cardi. Non tocca a noi d'indagare i motivi di questa resi-

piscenza. Essa fu, .'| ogni modo, deplorevole, abbia avuto

per cagione il ripullulare dei principi del dispotismo, o il

fatto che la magistratura del tempo non fosse degna della

fiducia del paese. Cosi, tanto nel progetto Galvagno presentato

nella sessione 1850-52; che nel progetto Rattazzi, presen-

tato nella sessione 1853-54; che nel progetto De Foresta,

presentato nella sessione 1855-56, fu proposta concorde-

mente l'abrogazione della legge Siccardi e l'attribuzione al

Governo di larghissimi poteri od ingerenze circa il tramu-

tamento, la sospensione, la revoca, le punizioni disciplinari

dei magistrati.

E le Commissioni parlamentari fecero buon viso a tali

progetti, solo temperandone alcune disposizioni ecces-

sive (1). Nessuno dei progetti stessi potè arrivare alla vota-

zione. Ma, quando il llattazzi,durante la campagna di guerra

del 1859, si trovò alla testa del Governo, che il Parlamento

aveva investito dei pieni poteri, non esitò a porre in atto i

suoi disegni illiberali, riproducendo gran parte delle dispo-

sizioni del precedente suo progetto, nel decreto d'ordina-

mento giudiziario ora vigente 13 novembre 1859. Nel capo

in cui esamineremo la posizione costituzionale della magi-

stratura italiana verremo dicendo di queste disposizioni e

del loro scopo; ma vogliamo ricordare il giudizio che nedava

il veneranda senatore Music, che pure aveva appartenuto al

Pubblico Ministero sotto il Governo assoluto del re di Sar-

degna, dicendo che la legge del 1851 era propria degli

Stati che progrediscono nelle istituzioni liberali, quella del

1859 degli Stati che tornano indietro (2).

143. Circa l'assetto generale della carriera, delle funzioni,

delle giurisdizioni e delle circoscrizioni, il movimento |e-

gisfativo dal 1848 al 1859 portò all'approvazione d'alcune

leggi frammentarie, cioè:

1° ||| legge 27 giugno 1851 (Galvagno), che diminuì

gli stipendi dell'alta magistratura ed aumentò alquanto gli

stipendi dei giudici di mandamento;

2° la legge 14 dicembre 185f (Galvagno), che pose

gli ufficiali di polizia giudiziaria alle dipendenze del Pub-

blico Ministero, dando a questi, in casi determinati, la

facoltà di compiere atti di polizia giudiziaria;

3° la legge 23 giugno 1854 (Rattazzi), che ampliò la

competenza penale dei tribunali e dei giudici di manda—

mento coll'istituto della correzionalizzazione.

Ed è poi anche da ricordare il codice di procedura civile

sardo del 1855, in quanto specialmente estese la compe-

tenza civile dei giudici di mandamento, attribuendo loro di

giudicare in talune categorie di cause di valore da lire 300

a 1200 ed in talune altre di valore illimitato.

Alcuni altri progetti parziali o generali non giunsero alla

approvazione. Fra i progetti parziali merita menzione quello

d‘iniziativa del deputato Pescatore, presentato nella ses-

sione 1850—51 (3), col quale si proponeva di sostituire ai

giudici di mandamento i giudici di distretto, i quali dovevano

esercitare la giurisdizione sul territorio corrispondente ||

 

( f) Vedi la storia di questi progetti e dei voti delle Commissioni

parlamentari nel Mirabelli, L'inamotrz'bilità della magistratura

nel regno d'Italia, Napoli f870, e nel Music, I! riordinanm|tu

giudiziario, parte 3“, Ancona f8fi2.  (2) Musio, op. citata sopra. pag. 2f2.

(3) Camera dei deputati, sessione “150-1851, llocmucnti,

pag. 419.
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due mandamenti messi insieme, avere una maggiore com-

petenza civile nelle cause sino al valore di lire 1200 ed

essere investiti delle funzioni di giudici istruttori. I giudici

di distretto dovevano essere scelti fra i giudici sedenti nei

tribunali di provincia, adottandosi cosi su questo punto il

sistema dell'ordinamento giudiziario austriaco.

I progetti di riordinamento generale furono quelli pro—

posti dai ministri Galvagno, Rattazzi e De Foresta, dei

quali facemmo già menzione più sopra. Essi erano in gran

parte riproduzione gli uni degli altri, e tutti s'ispiravano al

concetto d'applicare in Piemonte gli ordinamenti giudiziari

francesi.

Era l'epoca in cui la Francia dominava l‘Europa con la

egemonia politica ed intellettuale, ed i suoi istituti civili

rappresentavano alla mente dei più la massima perfezione

raggiunta dal progresso umano.

144. Scoppiata la guerra contro l'Austria, il Parlamento

si scioglieva, investendo il re, con la legge 25 aprile 1859, di

tutti i poteri legislativi ed esecutivi, per fare, sotto la sua

responsabilità, per semplici decreti reali, tutti gli atti ne-

cessari alla difesa della patria e delle istituzioni. Il ministro

Urbano Rattazzi si avvaleva, come già accennammo più

sopra, di questi pieni poteri per pronmlgare prima che

fosse formata la pace, coi codici penale, di procedura pe—

nale, di procedura civile e di commercio, anche la legge

generale d'ordinamento giudiziario.

Il decreto 13 novembre 1859, che promulga la legge

giudiziaria, è preceduto da una brevissima Relazione di

ben poca importanza; cosicchè, per comprendere i concetti

informatori dell'attuale ordinamento, bisogna riportarsi,

come faremo, in seguito, alla Relazione assai più ampia con

la quale il Rattazzi illustrava il suo precedente progetto di

legge presentato nella sessione 1853-54. Con successivo

decreto 20 novembre 1859 furono fissati gli stipendi della

nuova magistratura.

Questa legge, che pure è quella che ci governa, riscosse

al suo apparire forse più biasimo che applausi. Il Music

disse che essa condannava la magistratura presente al di-

spregio, la magistratura avvenire alla nullità, el'esperienza

ha confermato in gran parte il severo giudizio e la sinistra

profezia (1).

Dopo la fortunata campagna del 1859, gli avvenimenti

politici precipitano. All‘annessione della Lombardia segue

a breve distanza quella della Toscana, dell'Emilia, delle

Marche e dell'Umbria e del regno delle Due Sicilie; poi,

nel 1866 del Veneto, nel 1870 della provincia di Roma.

Così in dieci anni si costituisce lo Stato d'ltalia.

All'unificazione politica tiene dietro, affrettatamente, la

unificazione legislativa, per eseguire la quale si adotta ge-

neralmente il sistema d’abrogare leggi, istituzioni ed ordini

degli Stati preesistenti, sostituendovi le leggi, le istituzioni

e gli ordini degli Stati sardi.

Cosi avviene anche per gli ordini giudiziari. Con decreti

dittatoriali 27 dicembre 1859 e 12 marzo 1860, e legge

20 maggio 1860, la legge sarda del 1859 viene estesa al-

l'Emilia, con decreto 10 novembre 1860 essa viene estesa

alle Marche ed all'Umbria, con decreto luogotenenziale del

17 febbraio 186l e legge 30 giugno 1861 alle provincie

dell’ex-regno delle Due Sicilie, con la legge 2 aprile 1865

alla Toscana, con la legge 27 marzo 1862 alla Lombardia,

con il r. d. 27 novembre 1870 alla provincia romana, e,

(1) Music, op. citata, & | I, pag. (52.  

finalmente, con la legge 26 marzo 187l alla Venezia e

Mantova.

Non occorre di dimostrare pome l‘intento di consolidare

l'unificazione politica possa spiegare, non giustificare, il

metodo violento ed irrazionale di distruggere totalmente le

istituzioni civili degli antichi Stati, formatesi gradualn‘tente,

in corrispondenza a bisogni, costumi, condizioni econo-

miche e tradizioni storiche speciali, e col lavoro intellet-

tuale d'uomini che avevano onorato la civiltà italiana nella

seconda metà del secolo XVIII e nella prima metti del

secolo XIX.

Ma occorre di rilevare che l’errore di tal metodo fu

anche più grave in riflesso alle istituzioni giudiziarie.

Di vero, le istituzioni giudiziarie, fra le istituzioni poli-

tiche d'uno Stato, sono quelle che forse più delle altre ade-

riscono intimamente alle condizioni sociali ed al carattere

d'un popolo, cosicchè applicare forzatamente ad esso or-

dini giudiziari formatisi presso un popolo, diverso per con-

dizioni, costnmi e vicende storiche, eopera di violenza che

non può che eccitare resistenze e reazioni perniciose al

retto funzionamento degli ordini stessi. Il che è appunto

avvenuto in Italia, specialmente in talune regioni più dis-

simili dal Piemonte, dove i nuovi ordinamenti giudiziar

non hanno potuto ricevere quei frutti che forse in Piemonte

sarebbero stati raggiunti; né è chi non sappia che tuttora,

dopo quarant'anni d'unifìcazione, le stesse istituzioni gin-

diziarie sono diversamente intese ed applicate a Torino, a

Venezia, a Firenze, a Napoli ed a Palermo.

D'altra parte, l‘ordinamento giudiziario del 1859 era

stato costruito per un piccolo Stato come il Piemonte e non

poteva quindi essere adatto per lo Stato d'Italia, special—

mente per l'eccessivo accentramento di direzioni e di funzioni

che esso sanzionava.

Si trattava poi, d'un ordinamento giudiziario nuovo, pre-

parato nel tmuulto politico d'una campagna nazionale, con

intenti illiberali, accolto nello stesso Piemonte con diffi-

denza, se non con avversione, e che non avea potuto dare

ancora risultati sicuri.

Per l'opposto gli ordinamenti giudiziari degli Stati pre-

esistenti, se difettosi tutti dal punto di vista dell'autonomia

della magistratura, ch'era posta, senza-sostanziali garanzie,

alla dipendenza del potere politico, offrivano rari pregi

negli ordinamenti e negli assetti delle giurisdizioni.

Nel Lombardo-Veneto vigeva, infatti, l'ordinamento au-

striaco, che presentava disposizioni ammirevoli sulla distri-

buzione delle giurisdizioni e circoscrizioni, sul funziona-

mento interno dei tribunali, specie di quelli di prima

istanza, sulla disciplina dei tirocini e della carriera, ordi-

namento chc, nelle sue linee essenziali, e quello che tuttora

è conservato in Austria.

[pregi dell’ordinamento giudiziario toscano, specie per

quanto concerne la giurisdizione penale e la polizia giudi-

ziaria, vennero rilevati in altra parte di questa voce.

Anche nel regno delle Due Sicilie, dopo la ristaurazione,

un vigoroso ordinamento giudiziario aveva dato, come ve—

demmo, un nuovo regolamento delle circoscrizioni e giuris-

dizioni, specialmente adatto alle condizioni sociali ed eretto-

micbe di quei paesi, ed aveva organizzato su nuove basi la

carriera giudiziaria.

Se l'applicazione al nuovo Stato italiano dell'ordinamento

giudiziario sardo fu un errore, il modo come questa appli-

cazione vcnue eseguita, costituì un errore non meno grave.

Il modo dell'applicazione importava la soluzione di due



MAGISTRATURA 205

 

gravissimi problemi: anzitutto quello della formazione delle

circoscrizioni giudiziarie, poichè, essendo diverse, sotto

molti punti, le attribuzioni dei corpi giudiziari dell’ordina—

mento sardo da quelle dei corpi giudiziari degli ordina-

menti dei vari Stati, era necessario di comporre nel ter-

ritorio degli Stati stessi uuove e diverse circoscrizioni

giudiziarie; in secondo luogo la formazione dei ritrovi or-

ganici, che di necessità dovevano essere ricavati in gran

parte dagli organici delle magistrature degli Stati stessi ed

in parte da elementi nuovi.

Ma la composizione delle nuove circoscrizioni e giurisdi-

zioni esigeva una completa conoscenza dei vari e complessi

elementi che devono concorrere per la soluzione di tale

difficile problema, come la conoscenza delle condizioni eco-

nomiche e sociali delle varie regioni, delle loro tradizioni

politiche, delle varie percentuali della criminalitàe della

litigiosità, dello stato dei mezzi di comunicazione, della si-

tuazione dei maggiori centri di popolazione, dello sviluppo

della civiltà nei centri stessi, della storia e sviluppo degli

ordini locali <l'avvocati e procuratori, ecc., nonchè la previa

conoscenza del lavoro giudiziario espletato normalmente dai

corpi giudiziari dei preesistenti ordinamenti.

I dittatori e governatori politici e militari che, affretta-

tamente, nel tumulto della conquista e delle annessioni po-

litiche, applicarono l'ordinamento giudiziario sardo nelle

provincie degli Stati rovesciati, non poterono avere una tale

conoscenza e la composizione delle nuove circoscrizioni fu

improvvisata malamente, e sotto l‘impulsodi preoccupazioni

politiche transitorie.

Gli errori commessi apparvero subito cosi evidenti che

si cercò di tornare sul già fatto. Il ministro Pisanelli di-

spose nn'inchiesta intorno al risultato della nuova Ammi-

nistrazione giudiziaria in confronto a quelle dei Governi

precedenti (1); mentre con la legge 2 aprile 1865 fuauto-

rizzato il Governo a riformare le circoscrizioni giudiziarie

improvvisate nei primi momenti delle annessioni politiche.

La composizione degli organici della nuova magistratura

italiana avvenne, parimenti, nel modo più affrettato ed ar-

bitrario, coll'opera insindacabile d'uomini che maleconosce-

vano il personale delle antiche magistrature, erano gravati

da uffici diversi, politici, amministrativi e militari, e che,

dominati dalla preoccupazione del momento politico, face-

vano prevalere al criterio della capacità dei magistrati

quello della condotta politica, più o meno favorevole al

passato o al presente ordine di cose. E fu a un personale

accozzato a questa maniera che si affidò il grave e delicato

ufficio d'istradare le nuove istituzioni giudiziarie, che pote-

vano costituire una delle basi più salde del segnale risor-

gimento della grandezza italiana!

Eppure sin d'allora si conobbe a quali mali si amlava

incontro; si tentò di fermarsi sulla china fatale, ma sempre

la paura dell'ieri, l'esaltazione patriottica, la cieca fiducia

che, fatta l'Italia, fossero fatti gli italiani, e uomini e cose

fossero magicamente trasformati da quello che erano stati

fino allora, spinse a buttarsi avanti alla cieca pur di fare

vedere all'Europa che era sorta un'Italia una, non solo di

Governo, ma di leggi e d'istituzioni. Cosi, mentre con de-

creto 20 novembre 1859 era stata sospesa l'applicazione

dell’ordinamento giudiziario sardo alla Lombardia, difronte

alla resistenza dell'elemento lombardo, sicchè, fino al 1862,

il governo della giustizia in Lombardia avvenne con un

regime misto nel quale era mantenuta parte delle istitu—

zioni giudiziarie austriache; invece, nel 1862, rotti gli in-

dugi, viene applicato l'ordinamento giudiziario sardo, sal—'

vando solo il tribunale di terza istanza di Milano, abolito poi

con la legge 2 aprile 1865. Si esitò parimente a distrug-

gere l'ordinameuto giudiziario toscano per 5 anni, dal 1860

al 1865, mentre il ministro Miglietti, indi il Cassinis, poi

il Pisanelli facevano studi e presentavano progetti di riforma

generale giudiziaria; ma poscia, colla legge 2 aprile 1865,

abbandonati studi e progetti, veniva applicato senz'altro

l'ordinamento giudiziario sardo. Acquistata la Venezia, il

Governo rispettò, dal 1866 al 1870, gli ordini giudiziari

esistenti, prendendo semplici provvedimenti amministrativi,

per coordinarli all'amministrazione della restante parte del

regno, in conformità dei voti manifestati, che la questione

dell'organismo giudiziario nelle provincie venete fosse

tramandata intatta al Parlamento; mentre, intanto, la

Commissione dei Quindici proponeva riforme di generale

semplificazione della organizzazione giudiziaria e i ministri

De Falco, De Filippo e Raeli presentavano successivamente

progetti di riforma generale, in vista dei quali lasciavano

improvvidameute scadere il termine accordato dal Parla-

mento per rifare le circoscrizioni giudiziarie impiantate

dai Governi provvisori; ma poi, nel 1871, avvenuta la con-

quista di Roma, prevalse ancora una volta l'idea di sacri-

ficare la giustizia sull‘altare dell'unità nazionale e, con la

legge 26 marzo 1871, n. 129, l‘ordinamento giudiziario

sardo fu esteso alle provincie della Venezia e di Mantova (2).

Così nel 1871 veniva raggiunta l'unificazione giudiziaria,

imponendo a tutto lo Stato l'ordinamento sardo, salvo la—

lune modificazioni, consistenti principalmente nell'istitu-

zione dei conciliatori e dei tribunali di commercio, in alcune

modifiche nelle ammissioni e tirocini, e nell'ordinamento

delle giudicature di mandamento, trasformate in preture,

infine, in una diminuzione di stipendi, in confronto degli

stipendi della magistratura sarda, i quali, si noti, erano già

inferiori generalmente a quelli delle magistrature degli

altri Governi d'Italia (3).

145. Il bilancio legislativo dell'ordinamento giudiziario

dal 1865 ad oggi porta un grande numero di tentativi non

riusciti di riforme generali giudiziarie, delle quali ci occu—

 

(1) L'inchiesta fu eseguita dal sostituto procuratore generale

d'appello Robecchi Emilio e dal procuratore del re Carlo Cesarini

e i risultati sono raccolti nel libro L'amministrazione della giu-

stizia nel regno d‘Italia, scritto dai suddetti e pubblicato nel

1863. Torino, Tip. Cavour.

(2) Alle provincie romane l’ordinamento venne applicato con

semplice decreto reale (r. d. 27 novembre 1870, n. 129), promul-

gato in base all‘art. 82 dello Statuto. Sui tentativi di riforma giu—

diziaria durante il periodo dell‘uuificazioue, vedi al capo tv, n. 194.

(3) Vedi lo studio citato del Robecchi e Cesarini circa detti

confronti di stipendio. Le accennate modificazioni risultano dal

decreto legislativo 6 dicembre l865 ora vigente, nel quale, in  
forza delle facoltà conferite dalla legge di unificazione 2 aprile

1865, si fondono le leggi sarde 13 e 20 novembre 1859 con la

legge di modificazione all'organico giudiziario, costituente l'alle-

gato D della suddetta legge 2 aprile 1865, coordinandole alle altre

leggi dello Stato. Le diminuzioni di stipendi concernono il primo

presidente della Corte di cassazione (soppressione dell'indennità

di alloggio di live 3005), i presidenti di sezione di Corte d'appello

(si porta la 1" categoria da lire 10,000 a 9000), i presidenti di

tribunale (abolizione della 1-1 categoria di lire 6000). i pretori

(si porta la 1-'. categoria da lire 2100 a 2200). Fu però soppressa

la li.-" categoria dei giudici (a lire 2000) e portata la 3" categoria

dei pretori da lire 1600 a 1800.
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piamo nell'trltima parte della voce, e l'approvazione d'alcune

leggi di modificazioni parziali, laltrae delle quali peggio-

rarorro le condizioni della magistratura ed altre invece, vi

portarono miglioramenti notevoli, quantunque inadeguati

ai difetti originari dell'ordinamento, resi pit'r gravi dalla

aumentata importanza e difficoltà del lavoro giudiziarie.

Rigtrardo al reclutamento della magistratura, abbiamo,

anzitutto, la legge 23 dicembre 1875, n. 2839, diretta

specialmente allo scopo d’ovviare alla mancanza del perso-

nale necessario per coprire i posti di pretore.

L'ordinamento giudiziario del 1859 lasciava liberi i gio-

vani ammessi alla carriera gitrdiziaria cogli esami d’uditore

e, coll'esame pratico successivo al tirocinio dell’uditorato,

di adire la carica di pretore, e, invece, di seguitare nel ti-

rocinio semigratuito come aggiunti giudiziari per adire

quindi le cariche di giudice di tribunale. Alle cariche di

giudice poteano concorrere aaclre i pretori, senza che fosse

stabilita alcuna proporzione fra il rrttmero dei posti di gitt-

dice da accordarsi agli aggiunti ed il numero dei posti di

giudice da concedersi ai pretori. Avveniva che i migliori

fra gli aspiranti alla carriera giudiziaria preferissero l’ag-

giuntato, mediante il quale potearro pervenire più rapida-

mente alla carica di gittdice, evitando inoltre le residenze

rurali e gli altri disagi epericoli dell'ufficio di pretore.0ra

la legge del 1875, allo scopo di divergere verso le pretore

una maggior parte del personale degli uditori, aumentò gli

stipendi dei pretori,'con un'indennità d'alloggio posta a

carico dei Comuni, e stabili che i pretori avessero diritto

ai tre quarti dei posti vacanti annualmente nei tribunali,

attribuendo agli aggiunti solo la rimanente quarta parte.

Nel dubbio però che queste misure non bastassero per atti—

rare verso le prettrre il personale necessario, la legge am-

mise che potessero essere nominati pretori i vice-pretori

mandameutali dopo due anni di esercizio, gli avvocati,

procuratori e notai, rispettivanrente dopo 3 e 6 anni d'eser-

cizio professionale, autorizzando anche il Governo a dispen-

sare i vice-pretori e gli avvocati dal sostenere l'esame

pratico d'anmrissioae.

Questa legge peggiorò il già scadente personale della

magistratura. Essa, infatti, non valse ad attirare gli udi-

tori verso le preltrre, cosicché il personale di queste do-

vette essere raccolte nelle categorie sussidiarie degli avvo-

cati, procuratori o notai, spesso con dispensa dall'esame

pratico. Cosi nelle prettrrc poterono entrare elearenti me-

diocri, che poi, per forza d'anzianità o con altri aiuti, rag-

giurrseroi posti dei tribunali e persino quelli delle Corti

d'appello.

Una generale riforma del reclutamento fa invece attuata

con la legge Zanardelli 8 giugno 1890. Delle disposizioni

di questa legge, attualmente in vigore, ci occuperemo in

un capo seguente: qui ci limitiamo ad accennare che

essa istituì regole più severe e precise, sia per gli esami

d'ammissione ad uditore, che per gli esaurì pratici; regalò

il tirocinio dell'uditorato e dell'aggiuntato; istittri una car-

riera unica, disponendo che tutti gli aggiunti dovessero

percorrere la carriera delle preture prima d'adire i posti

di giudice di tribunale, salvo volessero affrontare la prova

eccezionale dell'esame di merito distinto; regalò, infine, le

arumissioni alle varie cariche della magistratura degli av-

vocati cserceuti e professori di diritto, i passaggi dei fun-

zionari del Pubblico Ministero nella magistratura giudicante

e le promozioni per merito e per anzianità.

Riguardo agli stipendi, abbiamo ricordato or ora che la  

legge del 1875 concesse ai pretori le indennità (l’alloggio;

trna legge 20 dicembre 1877, n. 4189, soppresse la terza

categoria di stipendi dei pretori, ch'era di annuelire1800,

e la terza categoria di stipendi dei giudici di tribunale e

sostituti procuratori del re, che era di anatre lire 2500,

e aumentò la prima categoria di stipendi dei pretori da

annue lire 2200 ad anatre 2400 e l'indennità degli ag-

giunti gitrdiziari da lire 1200 ad anatre 1500; una legge

4 ltrglio 1878, a. 4431, soppresse la terza categoria di

stipendi dei consiglieri e sostituti procuratori_generali d'ap-

pello. che era di anatre lire 5000; tran legge 3 luglio 1884,

a. 2463, aumentò gli stipendi dei pretori, rispettivamente

per ciasctrtra delle due categorie, da lire 2000 a 2200 e da

lire 2400 a 2500, e l'indennità degli aggiunti giudiziari

da lire 1500 a 1800; infine, la legge 30 marzo 1890,

n. 6702, autorizzò il Governo ad aumentare gradatamente

coi fondi disponibili, in seguito alla riduzione degli orga-

nici, gli stipendi degli aggiunti giudiziari sino a lire 2000,

gli stiperull dei pretori ritraiti in una sola categoria sino a

lire 3000, gli stipendi dei giudici di tribtruale e sostituti

procuratori del re sino a lire 3500 per due terzi del per-

sonale e sino a lire 4000 per l'altro terzo, gli stipendi dei

vice-presidenti sino a lire 4500, e gli stiperuli dei presi-

denti di tribunale e procuratori del re sino a lire 5000,

6000 e 7000, ripartendo questa classe in tre categorie

uguali.

Questi aumenti di stipendio, atrtorizzati dalla legge del

30 marzo 1890, furono atttrati gradualmente coi |" decreti

7 settembre 1891, n. 546; 9 novembre 1891, n. 669;

11 luglio 1892, n. 350; 22 aprile 1893, n. 391; 13 set-

tembre1893, n. 542; 27 settembre 1894, n.427; 5 giugno

1895, n. 383; e 2 agoslo189tf, a. 351, tranne che peri

pretori, giudici di tribtrnale e sostituti procuratori del re,

per i quali gli stipeatli furono aumentati soltanto sino a

lire 2800 per i primi e sino a lire 3400 e 3900 per i

giudici e sostituti.

E da ricordare a questo ptrnte anche la legge 31 marzo

1877, che regolò i diritti a pensione dei nragistrati inamo-

vibili collocati a riposo per avere raggiunto il limite d'età

sancito dalla legge.

Riguardo alle modificazioni della funzione giurisdizionale

sono da ricordare specialmente, oltre alla legge 12 dicembre

1875, a. 2837, alla qtrale accerrniamo più oltre, la legge

25 gennaio 1888, rr. 5174 che abolì i tribunali di com-

mercio, la legge 6 dicembre 1888, n. 5825 che attribuì

alla sola Corte di cassazione di Roma la cognizione in ul-

tima istanza di tutti gli affari penali dello Stato e la legge

31 marzo 1877, n. 3761 che attribuì all'autorità giudi-

ziaria la decisione sui corrfiitti di attribuzione colle autorità

amministrative.

Per quanto concerne la distribuzione degli organici dei

singoli corpi giudiziari, il loro numero e la circoscrizione

ad essi attribuita dobbiamo ricordare la legge 12 febbraio

1872, che aumentò il personale della Corte d'appello di

Genova; la legge 12 giugno 1873, che aumentò quello

della stessa Corte di Genova e delle Corti di Roma e di

Casale, e autorizzò l'istituzione d'un maggior ntrnrero di

preture nella città di Retna; la legge 12 dicembre 1875,

n. 2837, che istittri due Sezioni terrrporauee presso la Corte

di cassazione di Roma, attribuendo loro un'esclusiva com-

petenza peri ricorsi in materia di conflitti di giurisdizione

d'azione civile contro collegi e ftrazionari dell'ordine giudi-

ziario, di rimessione di causa per motivi d'ordine ptrbblico
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e di legittima suspicione, di procedimenti disciplinari, di

ricorsi contro sentenze pronunziato tra privati e l'Ammini-

strazione dello Stato, per violazione e falsa applicazione

delle leggi d'imposta e delle leggi di manomorta, infine i

ricorsi in materia di elezioni politiche ed aurministrative, la

legge già citata 30 marzo 1890, che autorizzò il Governo

a ridurre il numero delle preture, a modificarne la circo—

scrizione giudiziaria ed a modificare i ruoli organici dei

tribunali e delle Corti; i r1 d127 febbraio 1881, n. 79, e

24 novembre 1898, n. 547, che portarono il numero dein

aggiunti giudiziari successivamente a 220 e 250.

Per quanto concerne la formazione delle graduatorie e

la distribuzione dei gradi di carriera, dobbiamo ricordare

la già citata legge 23 dicembre 1875, che unificò in una

graduatoria trnica per ttttto il regno le graduatorie che erano

state conservate separatamente per le varie regioni del

regno; la già citata legge sulle ammissioni e promozioni

8 giugno 1890, che dispose l'unificazione in ttna sola gra-

duatoria dei membri del Pubblico Ministero e dei magi-

strati del ramo giudicante, sia nei tribunali che nelle Corti

d'appello; la legge sulla riduzione delle pretore, più volte

citata, 30 marzo 1890, che unificò i gradi e le graduatorie

rispettivamente dei consiglieri d'appello e presidenti di

tribunale, dei procuratori del re e sostituti procuratori

generali d'appello; la legge 22 dicembre 1895, n. 700,

che parifieò i gradi di presidente di Sezione di Corte d'ap-

pello e di consigliere di Cassazione.

Infine, per quanto concerne le garanzie della magistra-

tura nelle promozioni e nei tramutamenti, nei troviamo che

questa grave e delicata nratcria fu disciplinata in vario

modo con decreti reali, ora tendenti a temperare l'arbitrio

del potere esecutivo sanzionato dalla legge organica ed era

a dare a quest'arbitrio la sua intera esplicazione. Un de-

creto del ministro Vigliani 3 ottobre 1873, modificando il

disposto degli art. 63, 65, 66, 67 e 68 del regolanrento

generale giudiziario, stabilì, che le nonrirre, le promozioni

e i tramutamenti dei consiglieri di Corte d'appello e dei

funzionari della magistratura giudicante dei tribunali, do-

vessero essere precedute da proposte d'una Conrurissione

locale costituita presso la Corte d'appello, nella circoscri—

zione della quale il uragistrato esercitasse il suo ufficio o

nella circoscrizione della quale egli dovesse essere traum-

tato. Questa Commissione era composta del primo presi-

dente, del procuratore generale e del presidente di sezione

della suddetta Corte. Se il tramtrtarrrerrto doveva avvenire

d'ufficio, contro il consenso del magistrato, ein doveva

essere preliminarmente inteso per voce o per iscritto in-

torno alle giustificazioni che potesse addurre contro i ruo-

tivi che rendevano necessario il tramutamento. Inoltre, per

il tramutanrcuto contro consenso dei membri della Corte

d'appello e della Corte di cassazione, si doveva consultare il

voto per i primi, della Sezione civile della Corte di cassa-

zione e per i secondi dell'intero corpo della Corte stessa.

Il ministro 'I‘aiani, con decreto 5 gennaio 1879, revocò

il decreto Vigliani, ritenendo che esso fosse contrario alla

disposizione dello Statuto, il qtrale sanciva l'inamovibilità

di grado dei nragistrati e non già qtrella di sede, ed alla

disposizione dell'art. 199 della legge organica, che correc-

deva al Governo di tramutare i magistrati da una Corte o

di un tribunale ad altra Corte o tribunale, in base all'trtilità
 

del servizio, della quale trtilità di servizio il Governo soltanto

poteva essere giudice competente; e che, infine, il sistema di

deferire alle proposte dei capi delle Corti d'appello, favoriva

il forurarsi di magistrature territoriali, poichè i capi delle

singole Corti d'appello sceglievano per le prorrrozioui e i

traslochi i magistrati da loro dipendenti, mentre poi osta—

colavano i tramutamenti da altri distretti, che pure erano

richiesti dalle necessità del servizio, cosicché il sistema

impacciava il funzionamento generale dell'organiìzazioae

gitrdiziaria, impediva un esatto apprezzamento comparativo

dei nreriti dei magistrati di tutto il regno, favoriva le corr-

sorterie giudiziarie e violava il concetto della responsabilità

politica del Governo“).

Un anno dopo il rniaistre Villa, seguendo un contrario

ordine d'idee, volle temperare le facoltà del Governo nelle

pronroziorri e tramutamenti dei magistrati, istituendo, con

r. decreto 4 gennaio 1880, presso il llliaistero di grazia

e giustizia, trna Comnrissione di carattere semigitrdiziario

per dare il suo avviso sulla prorrrovibilità dei magistrati

inamovibili e sul loro trasloco contro consenso. Essa era

costituita da quattro consiglieri di Cassazione e da un

sostittrto procuratore generale di Cassazione, eletti dalla

Corte di cassazione di Roma in adunanza generale a voti

segreti e dal Ministro guardasigilli o dal suo segretario ge-

nerale, che dovevano corrvocarla e presiederla. Corr succes-

sivi r. d. 14 dicembre 1884, a. 2807; 10 novembre 1890,

n. 7279 (art. 34 a 38); 1° aprile 1897, n. 117; 2 diccurbre

1900, a. 291; e 4 aprile 1901, n. 110, venne modificata

la composizione ed il funzionamento di qttesta Commissione,

la legittimità della qtrale era stata anche parzialmente sart-

zionata nell'art. 14 della legge 8 giugno 1890 sulle am-

missioni e promozioni ; e le sue attribuzioni venivano anche

estese ad esprinrere il parere sulle promozioni dei pretori

e dei membri del Ptrbblico Ministero, ad eccezione per

questi ultimi, di quelli appartenenti alla Corte di cassazione.

In forza dei r1 d! 25 agosto 1876, a. 3289 e 14 novembre

1901, n. 466, devono essere deliberato in consiglio dei

ruiuislri le nomine, destinazioni edimissiorri volontarie dei

primi presidenti e presidenti di sezione delle Corti di cas-

sazione e di appello.

Riassumendo queste varie modificazioni dell'ordinamento

giudiziario, noi abbiamo che vennero attttati alcuni tetrtri

aumenti di stipendio, forse nemmeno corrispondenti al

diminuito valore della moneta in questo quarantennio;

fu introdotto qtralche miglioramento più sensibile nelle

graduatorie, nella distribuzione dei gradi di carriera, nella

corrrposizioae degli organici dei corpigittdiziari, nel numero

e nella circoscrizione delle pretore; furono disciplinate, cert

regole più razionali e severe le ammissioni ed i tirocini;

ed infine si cercò di temperare l'arbitrio del potere esecu—

tivo nelle promozioni e nei tranrulamenti con un sistema

d'irrdiretta e parziale ingerenza d'un corpo consultivo di

carattere giudiziario e col prescrivere, rispetto alle nomine

ai gradi supremi, la deliberazione del consiglio dei ministri.

Ma, per apprezzare in modo esatto questo sviluppo delle

istituzioni gimliziarie, bisogna porlo a confronto con lo svi—

ltrppo che il potere legislativo ha dato contemporaneamente

alla furrzioae giudiziaria ed alla cresciuta quantità e diffi-

coltà del lavoro addossato ai tribunali, ciò che facciamo nel

capo che segue.

 

 

(1) Consulta il discorso pronunziato dal 'l'aiani alla Camera dei deputati intorno alla revoca del decreto 3 ottobre 1873, nella

seduta del 18 gennaio 1879.
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Gare Il. — Funzione degli organi giudiziari.

@ 1. In generale.

146. Sguardo all'estensione del lavoro civile e penale della

magistratura. — 147. Rapporti colla funzione legislativa

. e colla funzione esecutiva dello Stato. — 148. Dell'ufîicio

di protezione giuridica (giurisdizione voforrtaria). — 149. Ri—

partizione della funzione giudiziaria nelle giurisdizioni e nelle

circoscrizioni.

146. Della funzione generale della magistratura fu già

trattato in altre voci della presente Raccolta (1), e noi ci

limitiamo quindi a ricltiamare i punti fondamentali di

questa funzione.

Strlla fine del capo precedente accennavaruo come l'evo-

luzione costiluzìonalc e legislativa del nostro Stato abbia

dato alla magistratura italiana un grande sviltrppo di fun—

zioni. Si può asserire che qttesto sviluppo sorpassi qtrcllo

attribuito dalle altre nazioni latine e dalle nazioni germa-

niche alle magistrature rispettive, e si accosli alla entità

di funzioni delle magistrature dei paesi sassoni.

Bisogna notare, anzitutto, rispetto all’estensione della

funzione giudiziale, che, in forza di cause molteplici, quali

l'ampio svolgimento della legislazione civile e penale, che,

moltiplicando i rapporti giuridici, moltiplica naturalmente

anche icasi dell'intervento della magistratura nella vita

pubblica e privata, i nostri sistemi di procedura che con-

cedono, cert assai maggior larghezza delle procedtrre stra-

niere, i mezzi per impugnare le sentenze e, qtrimli, ripetere

i giudizi, la criminalità nrantenutasi piuttosto alta malgrado

i progressi della nostra vita civile, infine il fenomeno della

passione litigiosa che infesta talune regioni d'Italia; il

lavoro giudiziario disirnpegnato dalla nostra magistratura,

come risulta dalle statistiche annuali, e più che notevole

e nel corso di questo quarantennio della vita nazionale,

malgrado lo sviluppo progressivo della nostra civiltà, non

accenna punto a diminuire sensibilmente (2).

Riguardo all'intensità di qttesta funzione, dal punto di

vista della giustizia civile contenziosa, è opporttrrro di ri-

cordare che il compito del magistrato italiano abbraccia

ttrtta la lite dal suo sorgere, attraverso l'istruttoria fino

alla sentenza e, poi, più oltre le questioni che possono rra-

scere nell'esecuzione della sentenza stessa. Esso non ha,

come nell’ordinamento inglese, l'aiuto della gittria e degli

arbitri relatori, o, come negli ordinamenti tedeschi ed atr-

striaci, quello degli assessori periti per risolvere la que—

stione di fatto e, nominalmente almeno, deve disimpegnare

le cure più minute ed accessorie tlel giudizio, poichè le

funzioni dei cancellieri giudiziari, a diversità specialmente

degli ordinamenti inglesi, sono ristrette essenzialmente allo

ufficio di sterulere e spedire gli atti.

La funzione contenziosa abbraccia tutte le controversie
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in cui si faccia questione d'un diritto civile e politico, siano

anche in esse interessati lo Stato o altri enti pubblici (3),

salva la competenza speciale di taluni particolari orgatri

giurisdizionali amministrativi (4), ed in forza della legge

25 gennaio 1888, n. 5774, abolitiva dei tribtrrrali di L'Offi-

mercio, qtresta funzione conrprcrrde eziamlio tutte le

controversie fra commercianti.

La legge sui conflitti (l'attribuzione 31 marzo 1877,

n. 3761, pone la magistratura arbitra della sua compe-

tenza, inquantochè, a diversità che negli ordinamenti fratr—

cesi e di quelli d'alcuni Stati germanici, spetta alla magi-

stratura di decidere se la questione presentata davanti ad

essa cada sopra una lesione gitrridica, a riparar la quale sia

essa competente, 0 rifletta una lesione d'interesse, circa la

quale deve decidere soltanto il potere amministrativo. Anzi

la stessa legge dà al Magistrato Supremo il ciuupilo di ri-

solvere icorrflitti d'atlribuzione o di giurisdizione fra il Go-

verno e le giurisdizioni speciali, e fra l'una giurisdizione

speciale e l'altra.

Dal punto di vista della giustizia penale, la funzione

giurisdizionale della magistratura e meno libera e meno

completa, sotto taluni aspetti, che in ruolfi ordinamenti stra-

nieri, più completa, sotto altri. Per riflesso al giudizio vero

e proprio, essa si estende a decidere in fatto e in diritto

strl più gran numero di reati. Difatti la giuria tren funziona

presso di noi che per un limitato ntrrnero di reati più gravi

o di carattere politico; mentre, come abbiamo veduto, negli

ordinamenti sassoni essa funziona generalmente per ttrtti i

reali; e negli ordinamenti tedeschi, oltre alla gitrria, per i

reali maggiori, funziona peri reati ruiaori lo scabinato.

Ma l'ufficio libero e completo del magistrato penale è

racchiuso nei limiti del giudizio. Al di fuori di esso, nei

due punti della repressione penale che arrtecedono e susse-

guono il giudizio, cioè l'iniziativa dell'azione penale e la

raccolta delle prove, e l'esecuzione della condanna, il suo

ufficio è vincolato, ha carattere sussidiario o e qtrasi nullo.

L’iniziativa dell'azione penale spetta, infatti, alla parte lesa

o al Ptrbblico Ministero ed il magistrato non ha, come

nein ordinamctrti tedeschi, la facoltà di sostituirsi al l’ub-

blico Ministero, quando questi ricusi o trascuri di porre in

moto l'azione penale; l'istruttoria dei reati (intesa l'istrut-

toria rrcl senso più generale) è attribuita in parte ad lilli-

ciali di polizia dipendenti dal potere politico, in parte al

Pubblico Ministero, in parte anche a magistrati, ma posti

sotto la dipendenza del Pubblico Ministero, qtrale capo della

polizia giudiziaria; l'esecuzione dei giudicati è abbandonata

interamente al P. M. che la promuove, alla polizia ed alla

Aururirristrazione carceraria, che vi dànno attuazione, e la

Amministrazione delle carceri, a diversità che in altri Stati,

dipende non già dal Ministero della giustizia, ma dal Mini-

stero dell'interao. Infine le grazie, parte essenziale della

 

(1) Vedi specialmente le voci: Giurisdizione in generale, Giuris-

dizione civife e Giurisdizione penale.

(2) Consultando le medie statistiche nel periodo 1875—1898,

troviamo nelle causi: civili un aumento progressivo. Cosi dalla

cif'ra di 1,085,807 procedimenti contenziosi iniziati nel 1875

(37.50 per ogni 1000 abitanti) si sale progressivamente alla cifra

di 1,468,900 procedimenti iniziati nel 1898. I maggiori aumenti

avvennero alla base ed alla cima delle giurisdizioni, perchè i pro—

cedimenti contenziosi presso gli uflici di conciliazione sono saliti

da 571,596, iniziati nel 1875, a 1,100,536 iniziati nel 1898;

ed i procedimenti contenziosi presso le Corti di cassazione sono

saliti da 2487 iniziati nel 1875 a 3212 iniziati nel 1898. Nelle  
prcttrre (in seguito all'aumerrtata competenza dei conciliatori) si

verificò una diminuzione di lavoro (386,593 procedimenti nel 1875,

247,433 nel 1898); nei tribunali, a traverso notevoli oscillazioni

di cifre, che comprendono periodi di vari anni, non si può dire

ristrlli alctttr indizio sicuro nè di atrrrrento nè di diminuzione; itrlirrc

nelle Corti d‘appello si nota tina singolare costanza di medie

(vedi il volume della'Slatia-tica giudiziaria per il 1898, parte [,

Statistica giudiziaria civile e conuncrciale, pag. v e seg.).

(3) Art. 1 e 2 della legge 20 marzo 1865, all. E, stil conterr—

zioso arrrmiuistrativo.

(4) Vedi l'elenco di tali corpi nella nostra monografia alla voce

Giurisdizione civile.
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repressione penale, sfuggono interamente all'ingereuza

della magistratura.

147. Considerando poi la funzione della magistratura in

rapporto alla funzione legislativa, alla funzione esecutiva ed

agli organi dello Stato che rappresentano l'una e l'altra

funzione, è da ricordare che per disposizione di Statuto e

di codici, la magist‘atura deve interpretare e applicare la

legge nella lite singola, senza facoltà di poter darea questa

interpretazione ed applicazione im valore generale che

valga anche per altri casi; spettando soltanto al Parlamento

d'interpretare le leggi in modo per tutti obbligatorio (l).

D'altra parte, la nostra dottrina esclude che la magistra-

tura possa sindacare l'efficacia giuridica intrinseca dell'opera

del Parlamento e specialmente di giudicare se le sue leggi

violino e no l'ordine costituzionale dello Stato.

Il Parlamento e i suoi membri non hanno, però, privi-

legio di f0r0 o di giurisdizione civile. Invece i membri

stessi sono coperti in vario nmdo contro l'azione della giu-

stizia penale, cioè mediante l'immunità dall'arresto pre-

ventivo, tranne il caso di reato flagrante, mediante l'istituto

dell'autorizzazioue a procedere contro i deputati; mediante,

infine, la giurisdizione speciale dell'Alta Corte di Giustizia

per qualsiasi reato imputato ai senatori (°2).

Quanto ai rapporti della funzione giudiziaria col potere

di Governo, giova ricordare come la legge nostra attribuisca

al Pubblico Ministero, in veste di ral'ipreseulante del potere

politico, di promuovere l’azione penale e l'esecazioue dei

giudicati, di concludere nelle cause penali stesse e di con-

cludere eziandio iii cause d'interesse sociale (3); come, in

linea contenziosa civile, secondo la legge 20 marzo 1865,

il magistrato debba conoscere degli effetti degli alti manti-

iiiStralivi riguardo all'oggetto dedotto in giudizio, senza

potere revocare o modificare gli atti stessi (4); come, in

materia d'impostc, il magistrato non possa giudicare sulla

lesione di diritto sofferta dal cittadino prima che questi non

si sia sottomesso all'Anuninistrazione pagando la tassa che

esso sostiene non dovuta (solve et repete) (5); come non si

possa procedere a carico dei prefetti e dei sindaci per alti

che concernono le loro funzioni se non previa l'autorizza-

zione sovrana (6); come la nostra dottrina e giurispru-

denza, in base alla legge del 1805 e ai principi generali

di diritto pubblico, riconosca, con molta larghezza, l'esi-

stenza d'una sfera discrezionale d'attività spettante agli or-

gani del potere esecutivo, entro la quale gli atti del potere

stesso sono insindacabili da parte del magistrato (ius im-

perii), e, come generalmente la nostra magistratura sia

stata molto restia ad intervenire nei conflitti tra il potere

politico ed il Parlamento, in occasione di atti commessi da

quello in pregiudizio dei diritti legislativi di questo.

Salvi questi limiti, questi punti di diritto incerto e la

competenza delle giurisdizioni speciali amministrative, la

magistratura italiana giudica liberamente intorno ai diritti

dei cittadini e degli impiegati dello Stato verso lo Stato ed

i suoi funzionari, sia nel campo contrattuale che nel campo

delle azioni derivanti da colpa e da dolo.

148. L'azione del diritto non è limitata a riparme, colle

sanzioni civili e penali, le violazioni dei rapporti giuridici,

('I) Art. 73 dello Statuto, 3, li e 5 disposizioni preliminari al

codice civile.

(?.) Art. 45, Mi, 36 e 37 dello Statuto.

(3) Art. 139 e 140 della legge di ordinamento giudizimio;

art. 'l legge 28 novembre l875, n. 1781.

27 — DIGESTO mutano, Vol. XV, l‘arte i‘d.

 

ma si allarga a prevenire queste violazioni, proteggendo con

speciale sistema di norme quei rapporti che sembrano pii'i

esposti ad essere violati. L'evoluzione giuridica, a nostro

avviso, tende ad estendere sempre più questa funzione pre—

ventiva e protettrice, a restringere invece la funzione re-

pressiva, sempre fallace per idifetti irreparabili del giudizio

umano.

Il movimento legislativo porta, di conseguenza, ad attri-

buire alla magistratura un complesso d'attribuzioni che

sono estranee a quelle propriamente contenzioso, che tal—

volta superauo per quantità ed importanza di lavoro; le

quali attribuzioni si riattaccano a questa funzione protet-

trice dei rapporti giuridici. Nella descrizione delle giuris-

dizioni attribuite ai singoli corpi giudiziari, il lettore vedrà

il numero vario e crescente di questi uffici che i tedeschi

riannodano sotto il concetto della giurisdizione volontaria;

e vedrà pure come, a diversità degli ordinamenti germa-

nici, indubbiamente pii'i perfetti su questo punto, i quali

concentrano tali uffici presso il magistrato che ha minore

competenza contenziosa e che e più vicino ai luoghi ed alle

persone, l'ordinamento nostro distribuisce gli uffici stessi

senz'alcuu criterio razionale, fra le varie magistrature di

prima istanza e d'appello.

Un'ultima osservazione intorno alla funzione della magi-

stratura riguarda la fissità ed indecliuabilità delle giurisdi-

zioni,dellecmnpetenzeedeigradi.0uesto carattere,attribuilo

sia dallo Statuto che dai codici e dalle leggi, alle procedure

e all‘ordinamento giudiziario, per reazione, forse eccessiva,

agli arbitri dei Governi dispotici in materia di giustizia, si

manifesta nel divieto generale delle proroghe o deleghe di

giurisdizione, nel carattere assoluto delle competenze per

materia e valore, nella indeclinabilità (Ii gradi di giurisdi—

zione, ecc. Il carattere stesso, che e in genere comune a

tutti gli Stati continentali, perchè tutti hanno storicamente

sofferto degli arbitri dei principi in materia di giustizia,

mentre da il benefizio, talvolta più teorico che pratico, d'una

grande fissità e certezza nello svolgimento della funzione

giurisdizionale della magistratura, dà però alla funzione

medesima rigidità, pesantezza e lentezza d'azione, sicchè

essa male risponde talora alle esigenze particolari dei tempi,

dei luoghi e delle persone.

449. La giurisdizione e distribuita nel territorio dello Sla to

fra vari corpi giudiziari con una particolare circoscrizione

territoriale, entro la quale essi esercitano la propria compe-

tenza. Essa è inoltre ripartita fra corpi giudiziari che hanno

funzione diversa o per diversità di materia e di valore pecu-

niario delle cause (conciliatori, pretori, tribunali) o per di—

versità di gradi di giurisdizione (tribunali di pritna istanza,

d’appelloedi cassazione). La divisioncdi circoscrizione viene

ripetuta per le varie magistrature sia di prima istanza, che

di seconda istanza e di cassazione, ed abbiamo cosi la cir-

coscrizione relativa ai giudici conciliatori e che s'identifica

coi Comuni, la circoscrizione dei pretorio mandamenti,

quella dei tribunali o circondari, quella delle Corti d’ap—

: pede 0 distretti, quella delle Corti di cassazione, chiamate

parimente distretth

La divisione dei corpi giudiziari, secondo la diversa fun-

(4) Art. 4 di della legge.

(5) Art. 6 citata It'ggt: Sll| contenzioso amministrativo.

(6) Art. 8 e 157 della legge comunale e provinciale (testo unico)

4 maggio 1898, n. IGA-.
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zione, coincide, più o meno esattamente, coi diversi stadio

gradi della carriera giudiziaria dei membri dei corpi stessi;

mentre, a differenza dell'ordinamento francese, la diversità

d'importanza fra i corpi giudiziari che hanno la stessa fun—

zione, dipendente dalla diversa quantità di lavoro nelle

diverse circoscrizioni, non produce alcuna diretta influenza

sui gradi della carriera giudiziaria.

5 2. Giurisdizioui.

150. Origine dei conciliatori, trasformazione delle loro funzioni.

— l5l. Giurisdizione e attribuzioni varie dei pretori. —

152. Tribunali. — 153. Corti d'appello. — 154. Corti di

CRSSBZIOIIB.

150. Passiamo rapidamente in rivista i magistrati fra i

quali è distribuito il lavoro giudiziario, tenendo presente

che questa materia trova posto in modo particolareggiato

sotto altre voci di questa Raccolta (1).

- In fondo alla scala delle giurisdizioni troviamo i giudici

conciliatori. Essi sono magistrati, per le funzioni che eser-

citano, le quali comprendono oggidi la decisione delle cause

di valore inferiore a lire 100; e perchè, a termini dello

Statuto, sono istituiti dal re, o, più precisamente, sono

nominati, sospesi, dispensati o revocati con decreto del

primo presidente della Corte d'appello del distretto in virtù

di regia delegazione, giusta la farmela adottata nell’art. 1

della legge 23 dicembre 1875 e ripetuta nell'articolo 2

della legge 16 giugno 1892, n.261 (2). Ma, d’altra parte,

essi non sono stipendiati, non hanno i requisiti d'idoneità

dei.magislratì di carriera, non godono di altre garanzie al-

l'infuori di quelle che difendono in genere gli ufficiali pub-

blici,sononominatisenza concorso nètirocinio,infinel'ulfìcio

da essi esercitate non costituisce titolo per ottenere alcun

posto di magistratura, perchè l’art. 30 della legge orga-

nica si limita a dichiarare platonicamente che le funzioni

di conciliatore servono di merito per ottenere pubblici ini-

pieglii, « quando concorrano i requisiti di legge». Perciò

non fanno parte, sotto questi vari aspetti, della magistra-

tura vera e propria dello Stato (3).

I conciliatori si trovano già istituiti dalla legge organica

2 aprile—6 dicembre 1865. La legge 23 dicembre 1875,

n. 2839, dispose nuove regole per la loro nomina e sup-

plenza. Le leggi 16 giugno 1892, n. 261 (con rego]. 26 di-

cembre 1892, n. 728), e 28 luglio 1895, n. 455, rifor-

marono completamente questo istituto, sia circa le nomine

' che per la competenza contenziosa, per la procedura, ecc.

L’istituto del conciliatore fu tratto dall'ordinamento giu-

diziario napoletano del 1817, mala sua prima origine risale

al juge (le paix dell'ordinamento francese. Su questo si era

- pure modellato il giudice di mandamento degli editti di

Carlo Felice; senonchè, avendo le lèggi posteriori sino al-

l'ordinamento del 1859 inelusivamente, sviluppata la fun-

zione contenziosa di questo giudice a completo detrimento

della missione eoneiliatrice, si dovette nuovamente istituire

- iui ufficio che avesse principalmente per iscopo la missione

stessa, e fu creato il conciliatore.

Il conciliatore ha, anzitutto, la missione di comporre le

controversie quando ne sia richiesto. La conciliazione può

cadere su qualsiasi controversia civile, tranne quelle che non

possono essere transatte, ed il verbale dell'eseguita conci-

liazione ha valore di scrittura privata riconosciuta in giu-

dizio ed inoltre, se l'oggetto della conciliazione non eccede

lire 100, ha efficacia di titolo esecutivo (4). A diversità

della legge francese e anche delle leggi germaniche, la

nostra legge non impone il preventivo tentativo di conci-

liazione per alcuna categoria di cause civili e penali, salve

le disposizioni degli art. 417 e 418 relative alle cause di

pretura, che vedremo or ora; e, a diversità delle leggi le-

desche, non commina pene contro la parte che, intimata a

comparire davanti al conciliatore, se ne astenga.

Quest'ufficio di composizione delle controversie ha dato

scarsi frutti, fenomeno del resto comune anche alla Francia,

che per prima istituì il juge de paix, e si trovò delusa nella

sua aspettazione, di potere, per mezzo di esso, diminuire

notevolmente la massa delle liti…

Questi scarsi frutti ed il concetto che si sentisse un ge-

nerale bisogno d'una giustizia popolare facile, spedita ed

accessibile, spinse il legislatore italiano a sviluppare la

competenza contenziosa del conciliatore, il quale, secondo

il codice di procedura civile del 1865, giudicava soltanto

ed inappellabilmente, sulle azioni personali, civili e com-

merciali, relative a beni immobili di valore non eccedente

le lire 30. Infatti, con le leggi 16 giugno 1892 e 28 luglio

1895 la competenza del conciliatore fu estesa a lire 100 e

correlativamente fu ammesso l'appello al pretore dalle sen-

tenze pronunciate in cause di valore da lire 50 a 100, furono

stabilite forme scritte per l’istruzione delle cause, fu regolata

l'esecuzione delle sentenze, conferendo al conciliatore le

attribuzioni del pretore nel procedimento d'esecuzione, ed in

genere fu dato un assetto giudiziale all'esercizio di questa

competenza contenzioso, che prima s'esplicava bonariamente,

senz'alcun rigore formale.

Con le stesse leggi fu ammesso chei conciliatori, nei

Comuni che non sono sede di pretura, potessero convocaree

presiedere i consigli di famiglia e di tutela, per delega del

pretore e potessero assumere atti di notorietà nei casi di

cui agli art. 78 ed 80 cod. civile.

L'aumento della competenza del conciliatore sgravò le

preture di circa 120,000 cause annue. Ma non 120,000,

bensi circa 600,000 cause all'anno crebbero presso il con-

ciliatore; cosicchè, tale aumento di competenza venne a

produrre, in definitiva, il sorgere d'un maggior numero

notevolissimo di liti, cioè circa 480,000 cause all'anno,

quante sono date dalla differenza fra il diminuire delle

cause di pretura ed il crescere delle cause di conciliatura.

Si scriveva in una Relazione ministeriale, nella quale

abbiamo avuto l'onore di collaborare (5), che, «osservando

l’ingente numero d'affari che, dopo la legge del 1892, ha

affluito al conciliatore e che rappresenta una quantità per

tre volte maggiore, del numero di fili che corrispondente-

nientc furono tolte alle pretore, si può esser tentati di

 

(1) Vedi le voci: Conciliatore e conciliazione; Corte d‘appello;

Corte di cassazione; Pretore; Tribunale.

(2) Secondo la legge organica (art. 29) essi erano iiomiuati

direttamente dal re. '

(3) Cfr. art. 17 e seg. della legge organica; art. 1 e seg. della

legge 8 giugno 1898, n. 6878, sull'ammissione e le promozioni

nella magistratura.  (4) Art. 1 seg. codice procedura civile, art. 12 e 13 della legge

16 giugno 1892, ii. 261.

(5) Relazione sul progetto di legge presentato dal presidente

del Consiglio dei ministri (Zanardelli) e dal Ministro di grazia e

giustizia (Gocce—Ortu) nella seduta della Camera dei deputati

12 febbraio 1903 (Camera dei deputati, sessione 1902—1903,

ii. 294).
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credere che la trasformazione dell'ufficio di conciliatore sia

venuta a soddisfare gravi bisogni di giustizia. E necessario

però, si proseguiva, di non perdere di vista una dura ve-

rità, che annualmente ci ripetono le nostre tavole statistiche;

il numero delle liti e in proporzione inversa del grado di

ricchezza e d'elevatezza nella vita sociale (1). Le “misere

popolazioni delle regioni meno fiorenti d'Italia dànno un

contingente di fili civili proporzionalmente assai maggiore

che le popolazioni delle altre regioni. Pur troppo la gente

misera e la più cavillosa ed è in pari tempo più pronta alle

offese, più propensa a cercare nelle liti, oltre alla dubbia

riparazione dell'interesse economico danneggiato, un mezzo

di ritorsione e di vendetta. Ma, se così è, si deve dubitare

se la trasformazione non abbia inopportunamente stimolato

lo spirito litigioso e se questo aumento di liti, anzichè la

soddisfazione d'un bisogno razionale di giustizia, non rap-

presenti, almeno in parte, l'effetto di rancori e d'inimicizie

che hanno trovato facile campo di sfogo ».

In ogni Comune dello Stato v’è un conciliatore, con uno

o più vice.-conciliatori. Essi sono nominatì,come vedemmo,

dal primo presidente, il quale fa cadere la nomina sopra

liste d’eleggibili a tali uffici, formate dai Consigli comunali.

Sono compresi in tali liste i cittadini maggiori d’anni 25,

dimoranti nel Comune e appartenenti a date categorie che

abbracciano coloro che hanno occupato determinati uffizi

pubblici (2) o che hanno licenze di licei e d'istituti tecnici,

nonché gli elettori amministrativi che pagano annualmente

lire100d‘imposta. Il segretario del Comune disimpegna

l'ufficio di cancelliere del conciliatore.

151. Abbiamo veduto come la pretura, sòrta cogli editti

di Carlo Felice quale istituto analogo al giudice di pace fran-

cese, si sia venuta sviluppando, mediante un aumento gra-

duale della sua competenza contenziosa, trasformandosi in

una vera magistratura di prima istanza, parallela a quella

dei tribunali e che, con la riforma del 1889, è stata fusa

completamente, salvo le minori garanzie politiche, nella

generale organizzazione giudiziaria (3).

Le funzioni schiettamente giudiziarie dei pretori vengono

fissate chiaramente nella disposizione dell'art. 35 ordina-

mento giudiziario, il quale dice che ipretori compiono,

nei limiti assegnati dalle leggi, le funzioni:

1° di giudici in materia civile e commerciale;

2° di giudici in materia penale;

3° di ufficiali di polizia giudiziaria, aggiungendosi poi

che essi esercitano, nei modi stabiliti dalle leggi, la giuris-

dizione volontaria e le altre attribuzioni loro deferite.

Fermandoci, anzitutto, alla giurisdizione in materia ei-

vile e commerciale, noi troviamo che, secondo il codice di

procedura civile vigente del 25 giugno 1865, sono di com-

petenza dei pretori tuttele azioni civili e commerciali, il cui

valore non ecceda le lire 1500, salva la competenza che

abbiamo visto attribuita ai giudici conciliatori: le azioni per

prestazioni d'alimenti, o di pensioni alimenfari periodiche

e per la liberazione totale o parziale dalle obbligazioni re-

lative, se la prestazione in controversia non ecceda il va-

lore di annue lire 200, ed inoltre, qualunque sia il valere,

le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani e rustici,

siepe, chiudendo, piante e frutta (salvo quelle di compe-

tenza dei conciliatori, come al numero che precede); le

azioni possessorie di reintegrazione e di manutenzione; le

azioni di danno temuto o denunzia di nuova opera; le azioni

dirette ad ottenere l’osservanza delle distanze stabilite dalla

legge o dai regolamenti e dagli usi locali riguardo al pian-

tamento d'alberi e siepi; e le azioni di sfratto perforazione

finita (salvo quelle di competenza dei conciliatori) (4).

Essi, inoltre, hanno, nel procedimento esecutivo, molte-

plici attribuzioni di carattere più o meno completamente

contenzioso, che sorpassano i limiti della normale onnipo—

tenza secondo il valore della lite. Queste attribuzioni ri-

guardano specialmente le esecuzioni mobiliari, avendo essi

facoltà di concedere sequestri per qualunque valore nel

luogo in cui il sequestro deve eseguirsi (5); d’autorizzare

il pignoramento immediatamente dopo la notifica del pre-

cetto (6); di provvedere temporaneamente intorno alle diffi—

coltà che sorgono durante l’esecuzione (7); di surrogare

custodi e liquidarne il salario (8); d'autorizzare le ven-

dite (9); di sospenderle in seguito ad opposizioni promosse

dai terzi (10); di addivenire, sull’accordo delle parti, alla

assegnazione o distribuzione del danaro ricavato dalla ven-

dita (11), ecc.; mentre le leggi sulle esecuzioni per debiti

d'imposta gli attribuiscono facoltà speciali anche negli

espropri immobiliari, e cosi di verificare la regolari…

delle esecuzioni, dirigere le aste, autorizzare i riscatti dei

fondi, ecc. (12). _

lf pretore, inoltre, ha una giurisdizione incidentale e di

secondo grado rispetto alle cause di competenza dei conci-f

liatori, decidendo sulla loro richsazione od astensione! (13);

sull'incidente sorto circa la loro competenza (14); e giudi-

cando iu appello dalle sentenze da essi emanate in cause

di valore eccedente le lire 50 (15).

in materia penale, il pretore giudica, per competenza or-

ganica, intorno ai delitti per i quali la legge stabilisce la

pena della reclusione o della detenzione non superiore nel

massimo ai tre mesi o del confine non superiore nel mas-

 

(1) Vedi le tabelle statistiche allegate alla Relazione accennata,

dalle quali risulta che mentre l‘Italia settentrionale da circa tre

cause di conciliatura ogni 100 abitanti, e l'italia centrale meno

di cinque cause, il Napoletano da ben dieci cause, la Sicilia più

di undici, e la Sardegna più di trentadue.

(2) Cioè (art. 3 della legge 16 giugno 1892) i senatori del

regno ed ex—deputati al Parlamento, coloro che sono stati magi-

strati, cancellieri, vice—cancellieri, e segretari di uffici del Pubblico

lllinistero, impiegati civili, ufficiali del regio esercito e della regia

marina, professori di licei, istituti tecnici e ginnasi, scuole tecniche,

scuole normali, i consiglieri provinciali e membri elettivi della

Giunta amministrativa, coloro che sono stati sindaci, consiglieri pro-

vinciali, membri della Giunta amministrativa 0 segretari comunali.

(3) L‘unica traccia della originaria missione coneiliatrice del

pretore sta nel disposto degli art. 417 e 418 del cod. di proc. civ.

che ordinano al pretore di sentire le parti, di procurare di conci-  
liarle e solo quando la conciliazione non riesca, egli può aprire la

procedura contenziosa. Ma, per difetto di sanzione, questo dispo-

sizioni vengouo raramente osservate.

(1) Art. 71 e 82 cod. proc. civile.

(5) Art. 926 cod. procedura civile.

(6) Art. 578 stesso codice.

(7) Art. 572 stesso codice.

(8) Art. 602 e 603 stesso codice.

(9) Art. 150/;.

(10) Art. 647 cod. proc. civile.

(11) Art. 652 stesso codice.

(12) Art. 51 eseg. legge sulla riscossione delle imposte dirette,

testo unico 23 giugno 1897, n. 236.

(13) Art. 119 e124 cod. proc. civile.

(M.) Art. 156 e seg. stesso codice.

(15) Art. 17 della legge 16 giugno 1892, n. 261.
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simo a un anno, ovvero della multa sola o congiunta a una

di dette pene, non superiore nel massimo alle lire 1000,

intorno alle contravvenzioni preveduto nel codice penale, cd

intorno a quelle previste in leggi speciali per le quali sia

stabilita una pena restrittiva della libertà personale non

superiore nel massimo ai 2 anni, ed una pena pecuniaria

non superiore nel massimo alle lire 2000(1). Illa egli,

inoltre, conosce anche dei reati importanti pena restrittiva

sino ai 3 anni e pena pecuniaria sino a lire 3000, che

la Camera di consiglio o il giudice istruttore credano di

rinviare al suo giudizio, perchè riconoscono che, vuoi per

lo stato di mente 0 per altre circostanze minoranti, si possa

infliggere all'imputato una pena non eccedente quella di

competenza pretoria (2); e, verificaudosi un tale rinvio, del

quale si fa, anche presso di noi, come nelle procedure si-

milari straniere, un uso molto largo, il pretore che creda

che le attenuanti presunte dalla Camera di consiglio o dal

giudice istruttore, risultino escluse dal dibattimento, può

infliggere una pena doppia di quella che sarebbe compe-

tente ad infliggere (3).

Abbiamo ricordatoi principali punti della competenza

contenzioso del pretore, per far risaltare quanto sia larga

l'estensione di questa competenza, in forza della quale,

come risulta dalle cifre statistiche, i pretori giudicano sopra

quasi due quinti delle cause civili e penali, che annualmente

vengono agitate in prima istanza (1).

Ma questa competenza non rappresenta che una parte

del lavoro dei pretori, parte che talora, specie nelle preture

rurali, non è nemmeno quella maggiore.

Varie e gravi sono, infatti, le rimanenti attribuzioni

giudiziarie ed amministrative.

Rimanendo nella sfera del diritto privato, noi abbiamo,

che al pretore spetta, in materia compromissoria, di dare

efficacia giudiziale alle sentenze degli arbitri (5), ed in

materia successoria di assistere al deposito, apertura e

pubblicazione dei testamenti olografi e segreti, e dare i

provvedimenti conservativi circa la loro esecuzione (6), di

nominare i curatori all‘eredità giacente (7), di provvedere

all'apposizione e rimozione di suggelli (8), d'autorizzare la

vendita di beni mobili ereditari, quando l'erede sia un

minore o persona che abbia accettato con bencfizio di

inventario (9).

Esso è il vero giudice familiare, benchè le sue attribu-

zioni non abbiano ancora avuto su questo punto, tutta quella

esplicazione che dovrebbero avere. Difatti o. presso la pre-

tura che sono tenuti i registri delle cnree tutele (10), a lui

spetta d'autorizzare il padre a riscuotere capitali e vendere

effetti mobili di proprietà dei figli minori, che siano sog-

getti a deterioramento (I I); compone, convoca e presiede

i vari consigli di famiglia e di tutela, istituiti per proteggere

gli interessi pecuniari e morali dei minori, orfani e di

genitori ignoti, e dei maggiori d'età incapaci ad ammini—

strare (12); egli esercita un potere vigilafore e moderatore

sull'esercizio delle tutele (13), ecc.

Parimente cal pretore che la legge affida il cùmpito

grave e delicato di vigilare mediante periodiche ispezioni

sulla tenuta dei registri che accertano lo stato civile dei

cittadini (11).

Anche in materia commerciale gli competono mansioni

di varia natura, come la vidimazione dei registri di com-

tncrcio (15), l'apposizione dei sigilli sugli averi del com-

merciante fallito (16), le verifiche sommarie intorno alle

relazioni depositate dal capitani di mare sugli avvenimenti

accaduti nel viaggio che interessino la nave, le cose caricate

o le persone viaggianti (17).

L’art. 35 dell'ordin. giud. lo designa come ufficiale di

polizia giudiziaria. Come tale, egli riceve rapporti, denunzie,

dichiarazioni, querele (18), compie i primi atti istruttori di

carattere urgente (19), assume le sommarie informazioni ad

uso della procedura percitazione diretta (20), può ordinare

l'arresto degli imputati in sospetto di fuga (21); infine, per

delega del giudice istruttore, compie in tutto e in parte

l'istruttoria dei processi (22), ed è noto come, per motivi vari,

i giudici istruttori fauno ampio uso di queste delegazioni.

Alla procedura penale si connettono le attribuzioni del

pretore come presidente della Giunta mandamentale, che

verifica le liste dei giurati (23).

Le leggi speciali, poi, gli danno uffici svariati di carattere

amministrativo e politico, fra i quali ricordiamo la direzione

degli esami ai quali sono sottoposti gli elettori che non

possono presentare documenti scolastici (21); la presidenza

provvisoria dei seggi elettorali nelle elezioni politiche (25);

la presidenza fissa e definitiva dei seggi elettorali nelle

elezioni annninistrative (26).

Per legge, in parte, e più ancora in base a circolari mi-

nisteriali, egli ha la vigilanza sulle conciliature, propone i

conciliatori da nominare o rinnovare, esercita un potere

disciplinare sugli uscieri di conciliazione. Il regolamento

17 marzo 1898 per l'esecuzione della legge sugli infortuni

Stll lavoro (17 marzo 1889, n. 280) gli confida le inchieste

sugli infortuni sul lavoro (27); la legge sulle carceri lo

chiama a far parte delle Commissioni visi,tatrici (28); se-

 

(1) Art. 11 cod. proc. penale.

(2) Art. 252 e 257 cod. proc. penale.

(3) Art. 316 cod. proc. penale.

(1) Secondo le tavole statistiche del quinquennio 1897—1901,

pretori giudicarono nel settanta per cento delle cause civili e

nell'ottantadue per cento delle cause penali di primo grado.

(5) Art. 21 cod. proc. civile.

(6) Art. 912 e seg. cod. proc. civile.

(7) Art. 981 e seg. cod. proc. civile.

(8) Art. 817 cod. proc. civile.

(9) Art. 816 e seg., art. 875 e seg. cod. proc. civile.

(10) Art. 313 e seg. cod. civile.

(11) Art. 225 e seg. cod. civile.

('12—13) Art. 238, 219 e seg., 310 e seg., 321 e seg., 339

e seg. cod. civile. ' '

(11) Art. 126 e seg. del r. d. 15 novembre 1865, n. 2602,

per l'ordinamento dello stato civile.  
(15) Art. 23 cod. commercio.

(16) Art. 733 e seg. cod. commercio.

(17) Art. 516 e seg. cod. commercio.

(18) Art. 98 e 101 cod. proc. penale.

(19-20) Art. 71 e seg. e 75 cod. proc. penale.

(21) Art. 71 cod. proc. penale.

(22) Art. 81 cod. proc. penale._

(23) Art. 12 e seg. legge 8 giugno 1871, n. 1937.

(21) Art. 19 legge elettorale politica, testo unico, 28 marzo

1895, n 83, e art. 13 della legge comunale e provinciale, testo

unico, 1 maggio 1898, n. 161.

(25) Art. 52 citata legge elettorale politica.

(26) Art. 63 citata legge comunale e provinciale.

(27) Art. 67 legge sugli infortuni degli operai sul lavoro,

17 marzo 1898, n. 80.

(28) Art. 16 e seg. legge I 1 luglio 1889, n. 6165, sulla riforma

penitenziaria.
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vente egli è chiamato a presiedere il collegio dei probiviri

pcr le controversie tra industriali ed operai (1). Ed infi-

nite sono le richieste per informazioni, verifiche, indagini,

che sono rivolte a lui, come al maggiore dei funzionari

pubblici nelle sedi rurali, dalle Autorità amministrative e

politiche.

'Sìcchò, raccogliendo le conclusioni che si posson trarre

da quest'enumerazioue delle attribuzioni, uffici e incom-

benze del pretore, si possono ricavare queste verità che ci

sembrano indiscutibili, che, cioè, il lavoro contenzioso di

questa magistratura, benchè notevole nella sua massa,

non rappresenta che una parte minore, mentre fa parte

maggiore del lavoro stesso e rappresentata da un complesso

d'uliiri e d'attribuzioni che man mano gli sono state addos-

sate senza precisi criteri prestabiliti sulla naturale compe-

tenza del suo ufficio, ma solo perchè il pretore, trovandosi

vicino ai luoghi ed alle persone ed essendo, d'altro canto, ai

primi gradini della carriera e della organizzazione giudi-

ziaria, sembrava uno strumento adatto e sottomesso per

disimpegnare queste varie incombenze.

Intanto, però, la pretura è venuta assumendo un'impor-

tanza uguale a quella del tribunale, a parità di quantità

di lavoro, ma sviluppando nello stesso tempo caratteri suoi

propri, che tendono, a nostro avviso, ad avvicinarla alle

magistrature territoriali degli ordinamenti tedeschi ed

austriaci.

152. Nell'ordinamento giudiziario napoleonico i tribunali

dovevano costituire l'unica vera e propria magistratura di

prima istanza, poichè i giudici di pace rappresentavano

uffici estranei all'ordinamento giudiziario, con una mis-

sione assolutamente preponderante di conciliatori delle

contese. Non si deve perdere di vista questo punto d'ori-

gine se si vuol comprender, sia l'assetto delle circoscri-

zioni ch'è stato dato ai tribunali negli ordinamenti francesi

e nostri, sia le attribuzioni di questo corpo giudiziario.

] tribunali esercitano nel nostro ordinamento un’amplis-

sima competenza conleuziosa e attribuzioni complesse di

- carattere giudiziario e semiamministrativo.

La competenza contenziosa ": di primo o di secondo

grado.

La competenza contenziosa di primo grado, in materia

civile, abbraccia tutte le cause di valore pecuniarie superiore

alle lire 1500, ed una serie di cause che sono sottratte alla

competenza del pretore e che si riferiscono specialmente

alle seguenti materie (2):

1° cause di valore pecuniarie indeterminato 0 inde-

terminabile, nella quale categoria hanno speciale impor-

tanza tutte le cause riflettenti lo stato delle persone ed i

rapporti di famiglia (cause d'opposizione o di nullità di

matrimonio, di separazione, riconoscimento o discono-

scimento di prole, privazione della patria podestà, interdi-

zioni, ecc..);

2° cause d'imposte;

3° cause relative alle esecuzioni immobiliari in base

al concetto dominante tuttora nel nostro diritto privato

della maggiore importanza del patrimonio immobiliare in

confronto del patrimonio mobiliare;

1° cause relative ai fallimenti;

5° infine, cause specialmente attribuite da leggi spo-

ciali alla competenza del tribunale, come cause relative ai

diritti d'autore, alle privative industriali, ecc.

La competenza contenziosa in secondo grado riflette le

sentenze dei pretori e degli arbitri privati (3), ed è a no-

tare come, a differenza che nelle procedure di quasi tutti

gli Stati civili, le nostre leggi ammettano l'appello dai giu-

dicati pretoriali, si può dire, senza alcuna limitazione e

specialmente senz'alcuu riguardo al valore della causa

decisa.

La competenza contenzioso penale di primo grado com-

prende tutte le cause che non cadano nella competenza del

prctoreo della Corte d’assise (1). Abbiamo visto quali siano

le cause penali di competenza pretoriale; e, quanto alle

cause di competenza della Corte d'assise, è opportuno qui

di ricordare come il nostro codice, abolito il sistema frau-

cese della correzionalizzazione nel senso di attribuzione

ai tribunali di cause di competenza originaria della Corte

d'assise, determini, in modo indeclinabile, la competenza

delle Corti per i reati politici (delitti contro la sicurezza

dello Stato e d'istigazioue o provocazione a commetterli,

delitti elettorali, delitti di stampa, abusi dei ministri del

culto) e per i delitti per i quali la legge stabilisca la pena

dell'ergastolo, o altra pena restrittiva della libertà perso-

nale non inferiore nel minimo ai 5 anni o superiore nel

massimo ai 10 anni (5).

La competenza contenziosa penale di secondo grado

riflette le sentenze penali dei pretori. A differenza che

negli ordinamenti austriaci, l'appello è ammesso nel più

largo senso, come ripetizione delle questioni di fatto e

di diritto agitate davanti il primo giudice, benchè normal—

mente, senza rinnovazioni di dibattimento. E però stabilito

un limite a questi appelli nelle cause in materia di con-

travvenzione, ammettendosi l'appello solo quando sia stata

inflitta la pena dell'arresto o dell'ammenda per somma su-

periore a lire 150, o la sospensione dall'esercizio d'una

professione e di un'arte per un tempo superiore ad un

mese (6).

È poi da ricordare che dal tribunale sono tratti i giudici

assessori delle Corti d'assise e chela presidenza delle Corti

stesso può anche essere tenuta da presidenti di tribunale

quando le Certi siedano fuori del capoluogo delle Corti

d'appello (7).

Le attribuzioni dei tribunali di carattere giudiziario, ma

che non si esplicano nelle comuni forme contenzioso,

riflettono:

1° l'istruttoria dei processi per cause di competenza,

sia del tribunale che delle Corti d'assise;

2° le procedure relative alle esecuzioni immobiliari

(aste, graduazioni, ecc.);

3° le procedure fallimentari.

Rispetto a queste attribuzioni, la struttura normale del

tribunale, che è quella d'un collegio, si modifica, dando

luogo, in più o meno larga misura, agli uffici di giudici

singolari.

Lo stesso cambiamento di struttura si verifica general-

 

(1) Art. 3 legge sui probi—viri 15 giugno 1893, n. 295.

(2) Art. 81 e 85, 659 e seg. cod. proc. civ. ; art. 683 e se-

guenti cod. commercio.

(3) Art. 81, u. 2, cod. proc. civile.

(1) Art. 10 cod. proc. penale.  (5) Art. 9 cod. proc. penale.

(6) Art. 353 cod. proc. penale.

(7) Art. 76 dell'ordinamento giudiziario modificato dalla legge

23 dicembre 1875, n. 2839, e art. 11 legge 30 marzo 1891,

n. 6702.
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mente, rispetto a quell’altro complesso d’attribuzioni dei

tribunali, che riflettono, anzichè la funzione strettamente

giudiziale della magistratura, cioè la riparazione dell’ordine

giuridico violato, quella funzione che si può chiamare di

protezione giuridica e che si esplica coll'accertare, vigilare,

sussidiare ordini di cose o anche ordini di persone, allo

scopo di difenderti da preveduti pericoli di violazione

giuridica.

in materia penaleo disciplinare, questa funzione, oltre ad

esplicarsi nei provvedimenti di sottoposizione dei condan-

nati alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicu—

rezza, che emanano colla stessa sentenza di condanna,

determina anche le speciali procedure della sottoposizione

all'ammeuizione (l'individui pregiudicati e pericolosi (1),

all'allontauamente dalla casa paterna od all'invio in case

di correzione dei minorenni disceli (2), procedure attri-

buite a giudici singolari ed al magistrato che presiede il

tribunale.

Nelle materie civili questa funzione si svolge, nei ri-

guardi delle persone, specialmente a favore dei poveri, dei

minori, delle donne maritate e di coloro che sono colpiti da

difetti di mente e da gravissimi difetti fisici (sordomutismo

e cecità dalla nascita): ordini di persone che si trovano

anch'essi, per ragione fisica o sociale, in posizione giuridica

deficiente di difesa.

La difesa dei poveri si esplica particolarmente col sus-

sidio del gratuito patrocinio, concesse da Commissioni semi-

giudiziali, composte di magistrati, di membri del Pubblico

Ministero e d'avvocati (3). La difesa dei minori, delle donne

maritate e dei deficienti di mente e di corpo s'esplica nelle

procedure, svolgentesi talvolta in forma conlenzìosa, rela-

tive, per quanto riguarda i minori, alla privazione della

patria podestà, all'autorizzaziene dei padri, tutori e cura-

tori ad atti eccedenti l'amministrazione ordinaria dei beni

dei minori stessi, alle omologazioni delle deliberazioni più

importanti dei consigli di famiglia ed alle emancipazioni (ff)

relative, per quanto riguarda le donne maritate, all'auto-

rizzaziene a compiere atti patrimoniali importanti, quando

il consenso maritale manca ed è imperfette, a modificare il

regime dei beni sancito dal contratto nuziale, ad alienare

doti, ecc. (5); relative, infine, per quanto riguarda le per-

sone deficienti di mente e di corpo, alle procedure e giu-

dizi (l'interdizione, inabilitazione, emancipazione ed alle

procedure per autorizzare ìdeficienti e i loro rappresen-

tanti a compiere speciali atti giuridici d'importanza patri-

moniale (6).

Nello stesso ordine d'attribuzioni rientrano le procedure

dirette a stabilire o rettificare lo stato delle persone risul-

tante dagli atti di stato civile (7), il compito della vidima-

zione dei libri dei commercianti (8) e lo speciale regola—

mento delle società commerciali, che fa capo, da un lato,

alla cancelleria del tribunale, dove sono registrati gli alti

costitutivi, i bilanci e le deliberazioni di maggior gravità,

e, dall'altro lato, alla giurisdizione vera e propria del tri-

bunale stesso, la quale si esplica sia nel verificare la rego-

larità degli atti costitutivi e statuti, e delle deliberazioni

sociali che li modificano, sia, in via straordinaria, nel

compiere ispezioni sull'interno andamento delle aziende

sociali (9).

Non mancano, infine, anche nella cerchia dei lavori dei

tribunali. gli uffici che escono dalla difesa diretta o indi-

retta dell’ordine giuridico, ed hanno carattere vario, am-

ministrativo e politico. Così le leggi spesso chiamano il

presidente del tribunale, e un giudice da lui delegato, in

Commissioni amministrative e finanziarie, in Commissioni

d'esami, a verifiche e ispezioni di corpi amministrativi, ed

anche i giudici del tribunale hanno l’ufficio di presiedere i

seggi provvisori nelle elezioni politiche e i seggi fissi delle

elezioni amministrative, e sono chiamati a presiedere i

collegi dei probiviri (10).

153. Le Corti d'appellohanne essenzialmente una funzione

contenziesa, conoscendo, come giudici di seconda istanza,

le cause decise in primo grado dai tribunali e dain arbitri

privati (11). Le Corti d'appello di Genova e d'Ancona sono,

inoltre, chiamate a giudicare in seconda istanza dalle sen-

tenze civili prenunziate in primo grado dai tribunali con-

solari sopra cause aventi un oggetto di valore che ecceda

le lire 500, e da tutte le sentenze penali pronunziate dai

tribunali stessi (12).

inoltre le Corti decidono in primo ed ultimo grado su

talune questioni deferite dal legislatore alla loro cognizione

diretta e sottratte cosi alla competenza dei conciliatori, dei

pretori e dei tribunali. Tali sono le controversie eletto-

rali (13), i reclami contro le deliberazioni delle Giunte di-

strettuali incaricate della formazione delle liste dei giu-

rati (14), le azioni civili promosse contro i conciliatori, i

pretori, i tribunali, contro alcuna delle loro sezioni e alcuno

dei giudici, contro il procuratore del re ed alcuno dei suoi

sostituti (15), i reclami contro le deliberazioni disciplinari

dei Consigli dell'ordine degli avvocati e dei Consigli di di—

sciplina dei procuratori (16), i reclami intorno all'eletto-

rato alle camere di commercio (17), i giudizi di delibazione

dellesentenze ed atti delle Autorità giudiziariestraniere(18).

Le Corti hanno, eziandio, attribuzioni di carattere non

strettamente giudiziario e che si esplicano in forma diversa

da quella contenziesa. Così le Certi decretano sull'ammis-

sibilità di atti d'adozione (19), deliberano sulle domande di

legittimazione con procedura speciale di camera di con-

siglio (20), decidono, altresi, sul rifiuto di consenso al ma-

trimonio degli ascendenti o del consiglio di famiglia o di

 

(1) Art. 91. e seg. legge pubblica sicurezza, testo unico, 23 di-

cembre 1888, n. 5888.

(2) Art. 221 e 222 cod. civile.

(3) Art. 2 r. decreto 6 dicembre 1865, n. 2627, Stil gratuito

patrocinio.

(4) Art. 2211, 301, 319, ecc. cod. civile.

(5) Art. 136, 1405, ecc. cod. civile.

(6) Art. 321 e seg., art. 339 e seg. cod. civile.

(7) Art. 401 e seg. ced. civile.

(8) Art. 23 e 21 cod. commercio.

(9) Art. 91, 96, 153, 163 cod. commercio.

(10) Art. citati nel numero precedente.

(11) Art. 87 cod. proc. civile.  
(12) Art. 105, 139, 164 legge consolare15 ageste1858,u.2984.

(13) Art. 37 legge elettorale politica, testo unico, 28 marzo

1895, n. 83, e art. 17 e 95 legge comunale e provinciale, testo

unico, 4 maggio 1898, n. 164.

(14) Art. 20 legge 8 giugno 1871, n. 1937.

(15) Art. 785 cod. proc. civile.

(16) Art. 11, 31, 41, 51 legge 8 giugno 1874, n. 1938, sulla

professione degli avvocati e procuratori.

(17) Art. 18 legge 6 luglio 1862, n. 680, sulle Camere di

commercio.

(18) Art. 911 e seg. cod. proc. civile.

(19) Art. 213 e seg. cod. civile.

(20) Art. 200 cod. civile.
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tutela (1). Una Sezione speciale della Corte, cioè la Sezione

d'accusa, ha molteplici e gravi incombenze in materia pe-

nale. Anzitutto essa rappresenta un magistrato istruttorio

di secondo grado, che giudica su opposizione od appello

dalle ordinanze del giudice istruttore e della camera di

consiglio presso il tribunale (2); chiude, inoltre, definiti-

vamente l'istruzione dei processi di competenza della Corte

d'assise con sentenza di rinvio alla Corte, o di non luogo,

e può completare e avocare a se, sin dall'inizio, l’istruzione

stessa e avocare anche l'istruzione di cause di competenza

del tribunale (3); ha, inoltre competenza e attribuzioni

speciali, come in materia di estradizione, di riabilitazione,

di amuìstie, di liberazione condizionale, ecc. (4).

Il capo della Corte d'appello ha, inoltre, vari uffici spe-

ciali e, particolarmente, quello di capo gerarchico di tutta

la magistratura del distretto, che esso dirige, sorveglia e

rappresenta, solo, o in unione cel procuratore generale,

nei rapporti col Ministero di grazia e giustizia; ed a lui

spetta, come vedemmo, la nomina e la dispensa dei giudici

conciliatori.

Dobbiamo anche ricordare che è presso la Corte d'appello

che viene organizzato tutto il servizio interno della Corte

d'assise, tranne quando le Corti sono costituite in circoli

che non sono sedi di Corte d‘appello, e che un consigliere

di Corte d'appello presiede nonnalmente le Corti stesse (5).

Infine, i singoli consiglieri delle Corti sono spesso inve-

stiti d'uffici speciali da parte dei Ministeri e delle singole

Amministrazioni per arbitrati, commissioni d'esami, ecc., e

due membri della Corte d'appello di Roma fanno parte del

Tribunale Supremo di guerra e marina (6).

154. Nel cenno intorno allo sviluppo del nostro ordina-

mento giudiziario ed intorno alla generale funzione della

magistratura già abbiamo toccato ripetutamente quale sia il

còmpite delle Corti di cassazione. Completanth ora quanto

già fu detto, ricordiamo che la funzione delle cinque Corti

di cassazione di Roma, Torino, Firenze, Napoli e Palermo

è quello di correggere, nell'interesse delle parti e della legge,

le sentenze civili delle magistrature inferiori, comprese nel

rispettivo distretto, che siano errate per violazione e falsa

interpretazione sia delle regole sostanziali che delle regole

formali della nostra legislazione. Le Corti, quindi, dovrebbero

prescindere da qualunque giudizio e apprezzamento circa

il fatto che ha dato origine alla lite ed al processo, accettando

come vero il fatto accertato nella sentenza impugnata di

cassazione, benchè da molti si sostenga che questa assoluta

separazione non sia possibile e che le Corti, conforme anche

all'abitudine contratta dai magistrati che le compongono,

si lascino trascinare dal giudizio che necessariamente de-

vono fare, sulla giustizia intrinseca delle pretese delle parti,

per ammettere od escludere una data tesi di diritto.

Nel nostro sistema giudiziario le Corti non hanno una

giurisdizione piena, inquanlechè non possono applicare i

principi di diritto, che esse ritengono debbano servire per la

soluzione della causa, alla soluzione stessa, o, come comu-

nemente si dice, non possono applicare il fatto al diritto,

ma devono rinviare le parti davanti ad un'Autorità giudi-

ziaria di pari grado di quella che ha pronunziato la sen-

tenza impugnata perchè decida in merito. In taluni casi

particolari, tuttavia, il giudizio delle Corti di cassazione (:

definitivo, e specialmente nelle cause civili, quando cassino

la sentenza per il motivo che l'Autorità giudiziaria non

poteva pronunziare (7), e nelle cause penali quando cassino

la sentenza perchè il fatto non era qualificate dalla legge

come reato e aveva cessate d'esser punibile (8).

La Corte di cassazione di Roma, in forza dellalegge 12 di-

cembre 1875, n. 2837, che istituì due Sezioni speciali presso

di essa; della legge 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti

d'atlribuzione; ed infine della legge 6 dicembre 1888,

n. 5825, e investita d'attribuzioni particolari, e cioè:

1° in materia penale, conosce esclusivamente di tutti

gli affari penali, già attribuiti alle Corti territoriali;

2° in materia civile, è esclusivamente competente a

conoscere:

a) dei conflitti di giurisdizione e d'atlribuzione fra

Autorità giudiziarie dipendenti da diverse Corti di cassa-

zione, fra tribunali ordinari e tribunali speciali, e fra Au-

teritz‘t giudiziarie ed Autorità amministrative;

, b) dei ricorsi contro sentenze della Corte dei conti

e del Consiglio di Stato, impugnate per incompetenza o per

eccesso di potere;

c) dell'azione civile centro collegi e funzionari giu-

diziari, nei casi deferiti alla Corte di cassazione dal codice

di procedura civile;

d) dei ricorsi contro sentenze pronunziate fra i pri-

vati e l'Amministrazione dello Stato, che siano impugnate

per violazione e falsa applicazione delle leggi d'imposta e

di manomorta;

e) dei ricorsi in materia di elezioni politiche ed

amministrative;

f) dei ricorsi che, a norma di legge, devono essere

decisi dalla Corte di cassazione a Sezioni unite.

Essa è, inoltre, investitadella suprema giurìsdizionedisci-

plinare sulla magistratura, come vedremo nei capi seguenti.

11 lavoro giudiziario delle nostre Corti di cassazione è

assai notevole, molto maggiore di quelle che compie la

Corte di cassazione negli ordini giudiziari similari della

Francia. E questo lavoro è in continuo aumento, fenomeno

meritevole di studio per rintracciarne le cause che possono

esser assai diverse; fenomeno che, a ogni modo, rivela uno

stato morboso del nostro organismo giudiziarie, poiché in

una sana organizzazione, il lavoro della Corte regolatrice

di diritto può talora segnare cifre d'aumeuti temporanei

in occasione d'importanti modifiche della legislazione; ma

dovrebbe, nelle sue medie generali, diminuire costantemente

in correlazione della formazione graduale di una giuris-

prudenza costante e scientificamente elaborata che serva

a regolare, con crescente uniformità, il lavoro delle magi-

strature inferiori (9).

 

(1) Art. 67 cod. civile.

(2) Art. 202, 216 e 262 cod. proc. penale.

(3) Art. 425 e seg., art. 448 cod. proc. penale.

(4) Art. 9 codice penale (art. 2 disposizioni per l'attuazione

del codice penale); art. 840, 830 e seg. cod. procedura penale;

art. 16 cod. penale; art. 4 disposizioni per l‘attuazione del codice

penale, ecc.

(5) Art. 76 legge di ordinamento giudiziarie.

(6) Art. 317 cod. pen. militare.  (7) Art. 544, n. 1, cod. proc. civile.

(8) Art. 675 cod. proc. penale.

(9) Nelle materie civili, il numero dei procedimenti contenziosi

iniziati davanti le Corti di cassazione, che era nel 1875, di 2487

è salito progressivamente fine a 3249 nel 1897, 3212 nel 1898.

Dalla statistica giudiziaria francese (Complex qe'ne'rauac (Ie l’admi-

nislration de lajuslice en France eten Alya'rie) si ricava, invece,

che il numero di detti procedimenti iniziati annualmente davanti

quella Corte di cassazione, si aggira intorno a millel
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5 3. Circoscrizioni e organici.

155. Vari punti di vista del problema delle circoscrizioni; tendenza

generale verso la costituzione di grossi centri giudiziari. —

156. Coincidenze delle circoscrizioni giudiziarie colle circe-

scriziorri amnrirtistrativc. — 157. Il problema delle sedi giudi-

ziarie; giudice fisso e giudice ambulante. —— 158. Specifi—

cazione delle circoscriziorti in ordine all’importanza e grado

delle giurisdizioni : influenza della natura civile e penale della

finizione. — 159. Territorio e popolaziotte quali terurirti

principali della formazione delle circoscrizioni. — 160. Dati

dell'attuale ordinamento, rtumero dei corpi giudiziari, loro

organici, eccessivo frazionamento delle circoscrizioni e loro

enorme sperequazione. — 161. Tentativi di riforma.

155. Il problema delle circoscrizioni e delle sedi e pro—

blema vitale d'una organizzazione giudiziaria.

Un'ottima magistratura, disciplinata nelle sue funzioni e

ttei suoi ordini interni nel miglior taodo possibile, non rag-

gitruge iI risrtltato d'ttna buona giustizia finchè la sua

azione si esplica in un vizioso assetto di giurisdizioni e di

sedi. Come l'ubicazione e le condizioni dei locali di fab-

brica d'una industria influisconosulla qualità e quantità

del lavoro industriale e sopra i suoi risultati economici,

allo stesso raodo l'assetto delle circoscrizioni e delle sedi

influisce sulla quantità e qualità del lavoro gittdiziario,

sulle doti di carattere e di utente dei magistrati, sui bene-

fìzi_cbe la loro azione può produrre nella vita sociale.

E questo un problema vasto e cotnplesso che noi non

possiamo trattare a fondo, data l'irtdele e i limiti di qttesta

voce ed anche perchè in questa Raccolta fu già in parte -

svolto sotto la voce Circoscrizione amministrativa.

Noi ci limitiamo perciò ad accennare ai punti fondamentali

del problema stesso, ai dati principali relativi alle circo-

scrizioni stabilite dal nostro ordinamento ed ai loro difetti

capitali.

Il punto iniziale del problema, se cioè vi debbano essere

circoscrizioni giudiziarie, vale a dire divisioni di territorio,

erttro le quali i singoli corpi giudiziari esplicano la rispet-

tiva giurisdizione, e se invece si debba attribuire ad ttna

unica magistratura una competenza generale in tutta la

estensione dello Stato, è stato risolto nell'epoca moderna

nel senso che le circoscrizioni siano assolutamente neces-

sarie perchè dànno stabilità, continuità e speditezza al

funzionamento della giustizia. Soltanto l'Inghilterra ha

conservato fino a questi ultimi terapi il sisteata d'una ma-

gistratura centrale sedente in Londra, che estende il suo

impero sopra tutto il territorio delloStato, ovviando ai difetti

più gravi del sistema stesso coi giudici che ambulane, ad

epoclte determinate, nelle diverse contee; ma, colle ultime

riforme, anch’essa s'è venuta accostando al sistema delle

'circoscrizioni,coll'istitttirei tribunali di conteaecol discipli-

nare le funzioni giudiziarie dei giudici di pace dei distretti.

Atnmesso che vi debbano essere circoscrizioni giudiziarie,

sorge il difficile quesito del loro assetto. Le cagioni delle

difl'rcellà del problema sono molteplici. Anzitutto, tale assetto

tren può essere considerato in sè, cioè alla stregua della

quantità di lavoro che può essere disitnpegnato da qttel dato

corpo giudiziario, ma dev'essere considerato in rapporto al

sistetna getterale dell'erganizzazione e della carriera gitrdi-

ziaria, ed in rapporto altresi alle procedure dei giudizi che

possono togliere ed aumentare, attenuare ed aggravarei

pregi e i difetti d'un dato sistema di circoscrizioni e di  

sedi. Inoltre, nella costituzione di questo assetto, tren si

può prescinder dall'avere riguardo a svariati interessi,

abitudini e tertderrze di corpi collettivi, di giudicabili e di

giudicanti, di cittadini e dello Stato, e trou si devort per-

dere di vistai problemi fondamentali intorno agli scopi

della funzione gittdiziaria in generale.

I cittadini in gettere, i litiganti in specie'desidcratro che

questo servizio dello Stato vertga decentrato per quanto sia

possibile, allo scopo d'avere facilità e comodità d'adire il

tribunale.

dia la territorialità esagerata cela gravi pericoli. Essa

favorisce la litigiosità, suscita le questioni di cot‘r‘rpetenza,

espone la magistratura alle irtfltrenzc locali, moltiplica il

numero dei magistrati in misura che può eccedere la

potenzialità intellettuale e morale d'ttrra nazione, ed infine,

in correlazione alle alte cifre del personale ed al numero

delle sedi, moltiplica il fabbisogno finanziario di questa

Amministrazione.

Lo Stato in genere, la nragistratura in specie e, più

particolarmente ancora, i magistrati ltanno interesse a co-

stituire grossi corpi giudiziari cert estese circoscrizioni. Lo

Stato, anzitutto, raggiunge in tal modo economie di or-

ganici, di servizi, semplicità ed rtrriforrrrità d'arurrrinistra-

ziorte, facilità nella provvista del personale, nei nreviurerrti

del personale stesso, nella sua direzione e vigilanza. La

magistratura, d'altro canto, trae notevolissimi vantaggi dalla

costituzione di grosse compagnie giudiziarie, che consolidano

la sua autorità e indipendenza politica, ed in seno alle quali,

per l'attività e la varietà del lavoro, per l'emulazione fra

intembri, per l'assistenza d'un fere ntrtneroso ed eletto,

infirrc per il conforto materiale, rrteralc ed intellettuale che

e dato dai grandi centri urbani, si può educare e formare

un personale di nragistrati eletti, la cui aziotte accresce il

decoro e l'influenza della magistratura stessa. I singoli nta-

gistrati, nelle sedi delle grosse circoscrizioni, trovano, pei,

ttttte le comodità della vita civile per il benessere proprio

e della famiglia, per l'istruzione ed il collocamento della

loro discendenza.

I benefizi della costituzione di grossi corpi giudiziari si

ripercuotono evidentemente a vantaggio dei giudicabili, i

quali ottengono da una magistratura che svolge la sua

opera in condizioni cosi favorevoli trna giustizia più dotta

e più imparziale. Ora, se questo è il fine massimo della gitt-

stizìa, ne viene che l'interesse razionale dei giudicabili

stessi deve convergere anclt'esso verso un tale sistema di

circoscrizioni e di sedi, anche col sacrificio della minore fa-

cilità e della tnaggiere spesa d'adire la giustizia. La fritt-

zietre giudiziaria rappresertta un meccanismo si delicato che

ogni condizione men che favorevole al suo svolgimento lo

vizia irrirnediabilrrrente, ed una giustizia cattiva prodttce

tali disastrosi effetti materiali e morali, economici esociali

che nessuna considerazione di opportunità può valere a

giustificarla.

La tendenza della dottrina e della pratica di tutti gli

Stati civili è perciò verso la costituzione di grosse circo-

scrizietri giudiziarie. I lavori della riforma giudiziaria te-

desca, che dovrebbero essere oggetto di studio e d'irrrita-

zione, trou solo per l'altissimo valore delle persone che li

compirono, ma perchè si svolsero in condizioni politiche

eccezionalmente favorevoli ad un alto csercnu studio del pro-

blemagiudiziarie,attestanoegiustificartoquesta tendenza(1).

 

(1) Consulta il cenno che di questi lavori abbiamo dato nel titolo I, capo tv, 5 2, n. 86.
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Ma la "tendenza stessa può spingere, anch'essa, ad esage-

razioni tali che tolgano i benefizi del sistema. Difatti, rtei

tribunali troppo grandi, accade sovente che per la grande

ressa tiein affari, le cause siano trattate affrettatamente e

con leggerezza e si transiga eccessivamente colle forme pro-

cedttrali. Spesso, in essi, i capi non sonoitt grado di valutare

esattamente i meriti dei singoli magistrati e di mantenere

la disciplina necessaria; taiora la bassa invidia e le perico-

lose gare tettgono il posto d'una nobile emulazione; infine,

la condotta scorretta del magistrato può rimanere occulta

nella fitta e tumultuosa vita dei grandi centri cittadini.

Si fu perciò che nell'ordinamento delle circoscrizioni

giudiziarie tedesche si ripartì il territorio delle grandi

città in due circoscrizioni, che mettessero capo a due tri—

bunali distinti: ottimo esempio che da noi si dovrebbe se—

guire nelle città maggiori, come, per esempio, in quella di

Napoli (1).

156. Un altro punto del problema delle circoscrizioni

gitnliziarie cade sul decidere se le circoscrizioni stesse deb-

bano o no coincidere con quelle amministrative. Grave

questione atrche questa, perchè, se tale coincidenza giova

alla euritmia dell'Amministrazione dello Stato, al coordi-

namento dei servizi giudiziari con qttegli altri servizi pub-

blici, specie finanziari e di pttbblica sicurezza, che sussi-

diano o completano l'Amministrazione della giustizia, ed

auclte alla comodità dei cittadini, i quali possono così

sbrigare, con economia di tempo e di spese, gli affari che

ltarrno contemporaneamente in tribunale e negli uffici am—

ministrativi; e se, infine, quella comunanza d'interessi, di

bisogni, di costumi e dialetto, che corrisponde spesso alle

divisioni amministrative, le quali sono talora un residuo di

antiche speciali associazioni organiclre civili, può sembrare

un coclficente necessario anche della circoscrizione giudi—

ziaria; trou si può però disconoscere che la diversità di

funzione fra gli organigiudiziari e gli organi amministra-

tivi può reclamare trna diversità di circoscrizioni, e che,

quando, come da noi, la circoscrizione amministrativa pre-

senta gravi difetti, si aggravano evidentemente i difetti

stessi col decalcare sopra di essa la circoscrizione giudiziaria.

157. Altro punto ancora del problema generale delle

circoscrizioni è quello della sede che dev'esser data al

corpo giudiziario che esercita la giurisdizione nell'àmbito

di una data circoscrizione.

Le stesse ragioni che persuadono a stabilire un sisteara

fisso di circoscrizioni, persuadono a stabilire una sede fissa,

anzichè adottare il sistema del tnagistralo ambulante nei vari

certtri di popolazione della circoscrizione, secondo la con-

suetudine inglese ed americana. Tuttafia tren si può ne-

gare che in taltrni casi speciali di circoscrizioni scarse di

popolazione e vaste di territorio, nei quali i tnezzi di comu-

rticaziene fra i vari centri sono pochi ed imperfetti, si po-

trebbe adottare, particolarmente per le magistrature tnineri

di prinra istanza rette da giudici singolari, il sistetna delle

Assise 0 sessioni tetaporanee nei eetttri più lontani dal ca-

poluogo gittdiziario, Assise 0 sessioni autorizzate dai poteri

superiori in via straordinaria, quando i bisogrti della gitt-

stizia lo ricltieggono. Questo sistema, come si vide, dà ot-

timi frtttti in Germania ed in Austria, e fu proposto anche

in Francia. Da noi la legge di soppressione di pretore del

30 ntarzo 1890 dispose, all'art. 3, che « laddove sia ri-

cltiesto da speciali condiziotti dei luoghi, il pretore si tra-

sferirà periodicarnertte ed in giorni prestabiliti a tenere

udienze in altre Comune diverse del capoltroge, suddivi-_

dettdo all’uopo il mandamento in due sezioni ». Ma qtteste

sezioni di pretura non furono mai attuate (2).

Le stabilire, poi, in qual centro d'una circoscrizione

debba essere il capoluogo giudiziario, dà luogo alle stesse

contrasto di bisogni, d'interessi edi principî a cui dà luogo

il problema generale delle circoscrizioni, perchè, nrentre

l’interesse dei litiganti esige che il capoluogo sia fissato la

dove sia più agevole e meno dispendioso l'accedere da ogni

ptutto della circoscrizione, l'interesse dello Stato, della

magistrattrra e dei magistrati reclama invece che esso sia

fissato nella città più importante, più civile, più collegata

alla rete stradale e ferroviaria.

158. Il problema generale delle circoscrizioni deve, altresi,

essere specificato in ordine alle magistrature diverse che

compongono l'ordinamento giudiziario, alla stregtra, cioè,

della quantità, qualità e natura delle loro attribuzioni. Di-

fatti, in tutti gli Stati, i corpi giudiziari di prima istanza

ltanno una circoscrizione sempre più ristretta, a seconda

della minore importanza; la circoscrizione si allarga per i

tribunali di seconda istanza, mentre i tribunali supremi

hanno giurisdizione su tutto il territorio dello Stato o, se

sono in numero di più, sopra grandi zone del territorio

nazionale.

Questo sistema, per cosi dire, concentrico delle circo-

scrizioni è giustificato da motivi ovvi: nran mano che si

scende la scala delle giurisdizioni, dalle Corti superiori,

ai tribunali, da questi alle preture, magistrature distret-

tuali, giudici di pace e, più giù ancora nell'ordinamento

nostro, ai giudici conciliatori, troviamo un aumento nella

massa degli affari, che richiede maggior numero di corpi

giudiziari e quindi circoscrizioni minori. Di più la natura

delle funzioni di talune magistrature di prima istanza, esige

che esse siano veramente magistrature di carattere terri-

toriale, e induce a derogare a loro riguardo al sistema dei

grossi corpi giudiziari. La missione conciliatrice di talune

di esse, le funzioni di polizia giudiziaria, le mansioni di

volontaria giurisdizione, l'ufficio di giudice familiare o di

giudice delle esecuzioni presso altre e, generalmente, poi

l'esiguo valore ecortomico delle cause da essi trattate, rende,

infatti, assolutarrtente necessario che questi magistrati si

trovino sul Ittogo delle controversie e dei reati, possano

essere aditi facilmente con poca o niuna spesa dalle parti,

abbiarte un diretto e quotidiano corttatte colle masse rurali,

presso le quali dovrebbero esercitare un'alta missione di

educazione civile.

Questo sistema concentrico delle circoscrizioni giova

aaclre a tutto l'assetto gerarcltico e disciplinare della ma—

gistratura, perchè dà mode che i singoli corpi giudiziari

superiori dirigano e sorveglino l'Amministrazione della giu-

stizia esercitata da vari corpi inferiori, le cui minori circo-

scrizioni sono tutte comprese nella circoscrizione più grande

di ciascttrro di detti corpi superiori.

Ma il carattere della funzione esclusivamente e prevalen-

temente penale e civile dei corpi giudiziari deve esercitare

artclt'esso rtrr'inflaenza anche sulla determinazione delle

 

(I) Cons. nello stesso senso il Teixeira, Ordinamento giudi—

ziario e proc. penale, vol. 1°, pag. 184, Roma, Loescher, 1902.

(2) Sulle ragiorti di questa rnattcata attuazione consulta l'ol il-

28 — Dtcesro rumeno, Vol. XV, l‘arte in.

 scolo dell'ex-guardasigilli Ferraris, Che cosa sarebbero le Sez-tofu" ?

Vedi, irteltre, rte] capo tv il cetrno dei vari successivi progetti di

legge intesi alla istituzione di queste sezioni.
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circoscrizioni? Si può, infatti, sostenere che la giurisdi-

zione penale debba sempre venire spiegata vicino al luogo

dove fu commesso il reato, sia perchè il giudice possa, dalla

conoscenza dei luoghi, dei costumi, della lingua, ecc., trarre

utili nozioni per apprezzare le prove e la gravità del reato,

sia perchè la condanna e l‘assoluzione abbiano carattere

esemplare, sia per diminuire le spese del giudizio, che sono

generalmente tutte a carico dello Stato; ragioni che non

si ripetono sempre per le controversie civili. Qui starebbe,

a nostro credere, uno dei pochi motivi che possono consi-

gliare un aumento nella competenza penale dei nostri pre-

tori. Si può anche ricordare, a questo proposito, l’esempio

dell’ordinamento giudiziario napoletano, che dava al giu-

dice di circondario, avente una ristretta circoscrizione,

funzioni prevalentemente penali, e mentre aveva solo quattro

Gran Corti civili, aveva invece ben 19 Gran Corti criminali

con circoscrizione più ristretta (1).

159. Sii quali elementi di fatto può riposare un sistema

di circoscrizioni? Comunemente si adducono la cifra della

popolazione, l'estensione del territorio, la media degli

affari civili e penali, e da alcuni anche lo stato di civiltà

delle popolazioni (2); cosicchè, per comporre il tipo della

circoscrizione d'un dato corpo giudiziario, o le deviazioni

maggiori o minori da questo tipo, si debba aver riguardo a

questi vari elementi. Siccome però gli elementi stessi non

sono in proporzione fra di loro, perchè la densità della

popolazione varia secondo le provincie, ed il numero degli

affari anch'esso non è proporzionale alla popolazione, ma

varia, ora a seconda delle condizioni economiche o di ci-

viltà, ora a seconda del grado di litigiosità e di delin-

quenza, ecc, sorge la questione a quali fra questi vari ele-

menti si debba dare un'importanza prevalente nello stabilire

la circoscrizione d’un dato corpo.

A noi sembra evidente che nei territori rurali si debba

avere il massimo riguardo all'estensione chilometrica del

territorio, nei territori urbani, invece, alle cifre della popo—

lazione, e che si debba cercare, per quanto possibile, d'evi-

tare che tecircoscrizioni urbane comprendano anche territori

rurali e viceversa. Noi seguiamo, poi, il Teixeira nell'esclu-

dere in linea generale, che la circoscrizione debba essere

perequata al numero degli affari (3), sia perchè la quantità

degli affari rappresenta un dato mutabite, mentre, invece,

le circoscrizioni debbono avere una fissità secolare; sia

perchè un numero d'affari non proporzionato alla popola-

zione e al territorio è, generalmente, l'effetto d'una litigio-

sità che si deve correggere, anzichè favorire. Invece il

numero degli altari deve servire per determinare il mag-

giore o minore organico dei singoli corpi giudiziari.

160. Veniamo ora ai dati relativi alla nostra circoscri—

zione giudiziaria. Come ricordammo addietro, questa cir-

coscrizione fu stabilita alfreltatamente e provvisoriamente

tra il 1800 eil1870,alt'epoca della unificazione nazionale.

La legge 2 aprile 1865 dava facoltà al Governo di provvedere

ad una migliore e definitiva circoscrizione; ma il Governo

lasciò trascorrere il termine concesso "dal Parlamento senza

addivenirvi, satvochè per la Toscana, dove, con r. decreto

14 dicembre 1865, n. 2636, le preture furono ridotte da

130 a 100. La legge 30 marzo 1800 autorizzò nuovamente

il Governo a ridurre il numero delle pretore e modifi-

care la circoscrizione dei tribunali in dipendenza di questa

riduzione e a modificare eziandio gli organici dei tribu-

nali e delle Corti. Con regio decreto 9 novembre 1891

furono abolite 273 preture e ne furono create 4 nuove;

mentre la Commissione ministeriale, che era stata istituita

per eseguire la legge del 1889, aveva proposto la soppres-

sione di 620 preture, l'istituzionedi 22 nuove, la creazione

di 63 sezioni di preture. Gti organici dei tribunali e delle

Corti furono, invece, modificati in modo generale e definitivo.

Noi abbiamo ora 5 Corti di cassazione, 20 Corti d’ap-

pello, 4 Sezioni distaccate di Corte d'appello, 79 circoli

d'Assise, 162 tribunali, 1535 pretori mandmnenlali e

14 pretori urbani.

Gti organici portano le seguenti cifre:

Primi presidenti di Curti di cassazione n. 5

Presidenti di Sezione di Corte di cas-

sazione . . . . . . » 3

Consiglieri di Cassazione . . . » 94

Primi presidenti di Corte d'appello . »' 20

thesideuti di Sezione di Corte dappello » 32

Consiglieri di Corti d'appello . . . » 424

Presidenti di tribunale . . . . . » 102

Vice-presidenti di tribunale . . . » 83

Giudici di tribunale. . . . . . » 1023

Pretori . . . . . . . . » 1540

Aggiunti giudiziari . » 250 (4)

TOTALE n. 3615.

A questi funzionari giudiziari bisogna aggiungere i con-

ciliatori ed i vice-conciliatori, in nume… di 8254, i primi

(uno per ogni Comune del regno),||| nume… minore e con-

tinuamente variabile, i secondi, i vice-pretori onorari egli

uditori, pur essi in numero assai variabile (5).

Se si confronta il numero dei vari corpi giudiziari degli

ordinamenti giudiziari degli Stati preesistenti col numero

dei corpi giudiziari dell'ordinamento nostro, si ottiene che

anche tenuto conto delle differenze derivanti dalla diver-

sità di quegli ordinamenti e di questo, vi fu un notevole

aumento nel numero stesso (6). Quanto all'assetto delle

circoscrizioni, fu modellato in gran parte su quello degli

ordinamenti giudiziari preesistenti, e nelle modificazioni,

 

(1) Anche in Inghilterra l'istituto dei giudici di pace e quello

delle Assise fu ispirato a questo concetto, che la giustizia penale

dovesse rendersi sul territorio del reato, e Io stesso concetto

entra nell‘istituto delle camere penali staccate dell'ordinamento

tedesco, attuato specialmente nella Prussia.

(2) Cons. per questo quarto elemento del sistema delle circo—

scrizioni, il Manfredini, L'ordinamento giudiziario e le riforme,

capo xvu, n. 187, Padova, Sacchetto, 1882.

(3) Teixeira, op. cit., pag. 185.

(4) Si noti, però, che in forza dell'art. 2det r. d. 21 nov. 1898,

n. 51.7, il Governo può nominare un numero maggiore di aggiunti

quando si abbiano altrettante vacanze nella categoria dei pretori.

Così, nel corrente anno, il numero dein aggiunti è salito a 303.  
(5) Il numero degli uditori è stabilito con regio decreto (art. 2

del regolamento 10 novembre 1890, ||. 7279); attualmente è

fissato a 500. Il numero dei vice-pretori oscilla, secondo i bisogni

del servizio e le domande per nomina a tale carica, da 1600 a 1700.

(6) In Lombardia si raddoppiò il numero delle preture e si crea-

rono altri nove tribunali; nelle provincie di Mantova e Venezia

si aggiunsero sei tribunali e venti preture; due nuovi tribunali

ed altre sette preture si eressero nell‘Emilia, nelle Marche e nel-

I‘Umbria; ed infine ventisette tribunali si accrebbero nel mezzo—

giorno, dei quali venti nelle provincie al di qua e sette nelle

provincie al di là del Faro (Cesarini, nella Rivista Penale, mm,

513, e il citato libro dello stesso Cesarini c del Robecchi, L‘am-

ministrazione della giustizia nel regno d’Italia).
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in mancanza d'altri elementi, si tenne specialmente conto

della cifra della popolazione (1).

Le nostrecircoscrizionì giudiziarie coincidono in mas-

sima con quelle amministrative. Tuttavia il mandamento,

pur essendo circoscrizione amministrativa, ha, come tale,

pochissima importanza, essendo scarsi i servizi ammini-

strativi che s'imperniano nel mandamento. D'altra parte,

parecchi mandamenti comprendono Comuni di diverso cir-

condario amministrativo. Anche il circondario dei tribunali

non sempre coincide col circondario amministrativo, perchè

qualche tribunale ha giurisdizione sul territorio di più pro-

vincie e quindi sul territorio di più circondari amministra-

tivi, e vi sono alcuni (n. 8) capoluoghi di circondario che

non hanno tribunali. Parimente le Certi d’appello, se ri-

siedono sempre in un capoluogo di provincia, comprendono

talora un distretto che non coincide completamente con

quello della provincia, e correlativamente non tutti i cape-

luoghi di provincia "sono sedi di Corte d'appello (2).

La generate coincidenza della circoscrizione giudiziaria

con quella amministrativa dipende essenzialmente dal fatto

sopra rilevato, che le circoscrizioni giudiziarie del nostro

ordinamento si modellarono sopra quetledegti ordinamenti

degli Stati preesistenti, nei quali la circoscrizione giudi-

ziaria era generalmente anche circoscrizione amministra

tiva, sia a cagione dei limitati confini politici dei diversi

Stati, sia, più ancora, perché gli organi delle giurisdizioni

avevano avuto in antico ed in alcuni Stati conservavano

ancora, funzioni amministrative e politiche.

L'eccessivo frazionamento di giurisdizioni e, quindi, di

circoscrizioni, rappresenta il difettoso carattere dell'ordina-

mento uostro, come di tutti quelli derivati dagli ordinamenti

giudiziari francesi (3). Ne è causa principale, a nostro

credere, il fatto più volte rilevato, che, in origine, nell'or-

dinamento sardo, i tribunali di circondario erano gli unici

veri tribunali di prima istanza, mentre le preturc, derivate

datte giudicature di pace francesi, avevano una funzione

prevalente di magistrato conciliatore e d'organo inferiore

di polizia giudiziaria. Quindi la necessità di disseminare i

tribunali ed ancor più le pretore. Oggi l'aumentata giuris-

dizione dei pretori reclama circoscrizione più vasta e più

uniforme, e lo stesso si deve dire per i tribunali che non

hanno più la giurisdizione sulle cause minori.

Le origini amministrative e politiche delle circoscrizioni,

l'eccessivo frazionamento, la mantenuta osservanza dei con-

fini politici dein antichi Stati, i mutamenti avvenuti nella

densità della popolazione rispetto al territorio, la trasfor-

mazione e sviluppo dei mezzi di comunicazione ed altre

cause, forse ancora, fanno si che le nostre circoscrizioni

rappresentino un caleidoscopio di circoscrizioni eccessiva-

mente grandi ed eccessivamente piccole, eccessivamente-

popotate o scarse di popolazione, spesse malamente costi-

tuite in rapporto alle comunicazioni dei vari punti della

circoscrizione col capoluogo, e delle varie circoscrizioni fra

loro e celle circoscrizioni maggiori, infine, con ubicazione

spesso irrazionale delle sedi-.

Cosi, delle Corti d'appello ve ne sono 6 che hanno un

territorio minore di 5000 chilometri (Lucca, Messina,

Ancona, Macerata [Sezione], Parma, Modena [Sezione]);

6 con territorio minore di 10,000 chilometri (Potenza

[Sezione]. Catania, Perugia, Casate, Genova, Milano);

5 con meno di 15,000 chilometri (Patermo,Aquita, Roma,

Bologna, Brescia); 3 con territorio da 15,000 a 20,000

chilometri (Firenze, Catanzaro, Trani); 4 con territorio

da 20,000 a 25,000 chilometri (Venezia, Napoli, Cagliari,

Torino).

Rispetto alla popolazione, due Corti comprendono meno _

di 500,000 abitanti (Messina, Macerata [Sezione]); sette da

500,000 ad 1,000,000(L110ca, Potenza, Messina, Ancona,

Perugia [Sezione], Cagliari, Parma, Modena [Sezione]);

sette da 1,000,000 a 1.500,000 (Firenze, Catanzaro, Ca-

tania, Aquila, Bologna, Roma, Casate, Genova); tre da

1,500,000 a 2,000,000 (Trani, Palermo, Brescia); una

da 2,000,000 a 2,500,000 (Milano), una da 2,500,000 a

3.000.000 (Torino), due con più di 3.000,000 d'abitanti

(Napoli, Venezia).

Cosi, il territorio dei tribunali rappresenta una lunghissima

scala, che va da meno di 1500 chilometri (Pontremoli,

Bozzolo, Portoferraio) a più di 6000 chilometri (Cagliari,

Lucera), mentre la popolazione compresa nette circoscri-

zioni va da meno di 40,000 abitanti (Borgotaro, Bobbio,

Varallo, Pontremoli, Portoferraio) a più di 500,000(Mi1an0,

Roma, Napoli).

La varietà dei mandamenti è persino maggiore, poichè

abbiamo mandamenti che comprendono meno di 7000 abi-

tanti e una superficie di territorio rurale di 10 o 20 chi-

tometri per giungere, attraverso ad infinite varietà, sino a

mandamenti, come quello di Foggia, che comprende una

estensione di 1400 chilometri ed una popolazione di 54,000

abitanti, senza tener conto dei mandamenti delle grandi

città, che comprendono sino a più di 100,000 abitanti.

Questa numerosa varietà di circoscrizioni si rispecchia

sia nel numero dei corpi giudiziari inferiori compresi nelle

circoscrizioni e, quindi, sotto la direzione e vigilanza dei

corpi giudiziari superiori, sia nella varia entità degli orga-

nici dei corpi stessi, sia infine nella quantità del lavoro

giudiziario che viene disimpegnate da essi.

Quanto agli organici, abbiamo Corti d'appello con meno

di 10 magistrati giudicanti (Ancona, Macerata [Sezione],

Perugia [Sezione], Parma, Modena [Sezione]), per salire

gradatamente fino a Corti con più di 20 giudicanti (Catan-

zaro, Genova, Milano, Trani, Venezia) e giungere alle Corti

di Roma con 32 giudicanti, di Palermo con 35, di Napoli

con 72.

Grandissimo è il numero dei tribunali col minimo di

organico possibile, cioè di 1 presidente e di 2 giudici,

mentre poi si arriva, passando per tutte le singole cifre, ad

organici con più di 50 giudicanti, senza contare it Tribu—

nale di Napoli coi suoi 69 giudicanti, oltre al presidente e

12 vice—presidenti.

Quanto alla quantità di lavoro, e notorio che vi sono pre-

ture, tribunali e Corti, il cui lavoro è cosi esiguo da non

giustificare la loro esistenza, anche col minor organico pos-

 

(1) Vedi la voce citata sopra e il libro citato del Robecchi e

Cesarini.

(2) Vedi la voce citata sopra, e i dati raccolti dal Teixeira,

op. cit., capitolo |x.

(3) Sopra questo difetto sono concordi tutti gli scrittori di diritto

giudiziario. Esso fu lamentato sin dagli inizi del regno d‘Italia,  come risulta datte Relazioni ministeriali e parlamentari, relative ai

progetti di riforma, e, come il lettore vedrà nel capo w, tuttii

suddetti progetti furono intesi ad allargare, con varie sistema, le

circoscrizioni medesime (Cesarini, nella Biois-la Pc||rtle, .\'XII,

513, e l‘odrccca del Torre, La riforma giudiziaria in Italia,

pag. 230 e 353).
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sibile. Infatti, malgrado la riduzione di preture avvenuta

nel 1890-91, abbiamo più di 80 preture che pronunziano

meno di 50 sentenze all'anno.

Parimenti, abbiamo più di 300 tribunali che pronun-

ziano meno di 250 sentenze annue tra civili e penali, ecioò

meno di 80 sentenze per magistrato: ed & cifra veramente

esigua. Abbiamo inoltre Corti d'appello, come quelle di

Parma, di Modena (Sezione), di Macerata (Sezione), che

dànno meno di 500 sentenze, che è quanto dire meno di

80 sentenze per ciascun magistrato.

Da questo minimo si sale per una scala frazionata,

alle grandi masse d'affari che gravano le pretura, i tri-

bunali e le Corti d’appello delle città principali, e così

alle decine di migliaia di processi che fanno carico annual-

mente alte pretore urbane, alle migliaia di cause civili a

carico delle preture mandamentati delle città stesse, alle

migliaia di cause civili e penali a carico dei tribunali e

delle Corti d'appello.

Il tribunale e la Corte d’appello di Napoli si distaccano,

poi, di molti gradi da tutti i tribunali e Corti del regno,

poichè il tribunale rende più di 6000 sentenze civili,

oltre a 9000 sentenze penali; inoltre la Corte d’appello

rende più di 2800 sentenze civili e più di 9400 sentenze

penali (1).

161. Correggere il cattivo assetto e specialmente l'ecces-

sivo frazionamento delle circoscrizioni, e stata mira costante

dei progetti di riforma, specialmente nel periodo dal 1865

ai 1885, come il lettore vedrà nel capo ultimo relativo alle

riforme giudiziarie tentate in Italia.

A nessuno di tali progetti arrise la fortuna parlamentare.

salvo al progetto Zanardelli di riduzione delle preture, che

ebbe l’approvazione del Parlamento, ma che non raggiunse

che molto imperfetlamente il suo scopo, poiché, come già

accennammo, specie a causa delle influenze parlamentari,

la riduzione che doveva effettuarsi sopra 620 preture non si

effettuò che sopra 273.

Attualmente, in occasionedel recente progetto Zanardelli

di riforma organica della magistratura, la questione delle

circoscrizioni è stata di nuovo sollevata, nel senso d'ottenere

maggiore perequazione di corpi giudiziari edi circoscri-

zioni nette varie regioni d'Italia.

Ma le osservazioni che noi abbiamo svolte dimostrano,

a nostro avviso, che la perequazione giudiziaria dev'essere

congiunta alla riduzione dei corpi ed all'allargamento cor-

relativo delle circoscrizioni, ed anzi dev'essere in gran

parte una conseguenza di queste riduzioni, reclamate

dai più alti e legittimi interessi della magistratura e

dello Stato.

Caro III. — Organi giudiziari.

5 1. Reclutamento e tirocini (2).

i62. Pregi e difetti del reclutamento secondo la legge organica

del 1859. — 163. Riforma 8 giugno 1890; concorsi di

ammissione. —— 16.1. Tirocinio deil‘udilorato.— 165. Periodo

dell'aggiuntato; imperfezione della legge. — 166. Recluta-

mento sussidiario dal fòro e dalla cattedra. — 167. Vice-

pretori onorari.

162. Il nostro ordinamento giudiziario ha seguito, fin

dalle sue origini, il sistema generalmente adottato non solo

dall'ordinamento francese, ma dagli ordinamenti degli Stati

continentali europei, di reclutare il personale occorrente

per comporre il corpo giudiziario nella gioventù che, uscita

dalle facoltà legati universitarie, non èancora entrata nette

professioni, adibendo questa massa di magistrati novizi

nette giurisdizioni di prima istanza, per trarne poi, dopo

un periodo più o meno lungo di tempo, e con una suc-

cessiva selezione, basata sui titoli di anzianità e di merito,

il personale occorrente mano a mano per i posti più ristretti

delle giurisdizioni superiori.

La legge fondamentale 1859-‘1865, apportando, in questa

parte, un miglioramento al sistema dell'ordinamento fran-

cese, poneva il principiogenerate che l'ammissione ai primi

gradi della magistratura dovesse aver luogo per concorso

di esami e dopo un tirocinio, che chiamò « uditorato ».

Ma questo principio era svolto nelle sue disposizioni in

modo affatto embrionale ed imperfetto e con gravi deroghe

rispetto alla cosidetta magistratura inferiore delle preture.

Anzitutto le condizioni per essere accettati a questo con-

corso di ammissione in magistratura erano molto basse,

specie per ciò che rifletteva la moralità dei candidati. Basta

il dire che, oltre alla laurea, alla cittadinanza ed all'eser-

cizio dei diritti civili, bastavano le condizioni di moralità

occorrenti per esser giurati. cioè il non avere riportato

condanna per taluni gravi reati, non essere fallito non ria-

bilitato, inabilitato o interdetto, di guisa che si reputavano

degni di assumere la toga coloro che, imputati dei reati

più gravi, erano stati assolti per insufficienza di indizi, e

per qualsiasi causa di estinzione dell'azione penale e coloro

che avevano riportato condanne per reati meno gravi.

Il concorso, abbandonato all'arbitrio del Ministero circa

l'epoca in cui bandirsi ed il numero dei posti, si convertiva

talvolta in una prova generica di idoneità, quando, tardan-

dosi a bandirto, e bandendosi, allora, per un numero di

posti eccessivo, i candidati all'esame si presentavano in

numero press'a poco uguale al suddetto numero dei posti.

Il concorso si basava sopra esami, ma il loro regolamento

 

(1) Cons. in proposito i volumi di Statistica giudiziaria, pub-

blicati annualmente dalla Direzione generale di statistica, e le tabelle

allegate ai progetti di legge di riforma giudiziaria, citati nel capo 4.

(2) Cesarini, Le riforme giudiziarie in Italia (Estratto dalla

Riv. Penale, Firenze, Lemonuier, 1879); Id., Salta formazione

della magistratura (Riv. Penale, XXI, 409 e seg.); Manfredini,

L'ordinamento giudiziario e le riforme, Padova, Sacchetto, 1882;

Id., Programma del corso di diritto giudiziario civile, vol. 1°:

L‘ordinanmnto giudiziario, Padova, Sacchetto, 1884; Iionasi, La

1||ayistfatara in Italia, Bologna, Zanichelli, 1884; Ratti, Intento

alla riforma dell'ordinamento giudiziario, Firenze, Tip. Geniti-

niana, 1884; Carcani, L'anmdnistrazione della giustizia in Italia,

Roma, Tip. romana, 1884; Podrecca dei Torre, La riforma giudi-

ziaria in Italia, Roma, Tip. delle Terme Diocleziano. 1885; llor-

wlucci, La nuova riforma giudiziaria in Italia, Modcna,Tosciti,  
1885; Mortara, Lo Stato moderno e la giustizia, Torino, Unione

'I‘ip.—Editrice,1885; Id., Istituzione di ordinamento giudiziario,

Firenze, Barbera, 1890. — Relazione ministeriale (Zanardelli) al

progetto (li legge sulle ammissioni e promozioni in magistratura,

presentata alla Camera dei deputati in seduta 16 maggio “1889

(Atti parlamentari, sessione 1888-89, n. 103); Relazione par-

lamentare (Righi) …! progetto stesso (Id., sessione 1889—90,

||. 5); Relazione ministeriale (Costa) al progetto di legge sulle

ammissioni in magistratura, presentato al Senato nella seduta

10 dicembre 1896 (Atti del Senato, sessioni 1895-96, ||. 231);

Relazione parlamentare (Inghilteri) sul progetto stesso (Id., ses-

sione 1897, ni. 1A, 2A, 3A); Relazione ministeriale (lionasi)

al progetto di legge (Ii |||otlificazioni all'ordhmmento della ma-

gistratura, presentato al Senato il 7 febbraio 1900 (III., sessione

1899-900, doc. ||. titi).
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era difettoso da molti lati, e specie perchè gli esami erano

soltanto scritti, si facevano presso le sedi delle Corti d'ap-

pello, davanti Commissioni nominate a beneplacito del

Ministro su temi da questi scelti, senza opportune norme

di votazione, di maniera che davano risultati non sicuri o

di valore molto diverso, secondo la coltura, i criteri e la

maggiore o minore diligenza e severità delle Commissioni

dei vari distretti.

L'uditorato, che dovea rappresentare il primo tirocinio

giudiziario dei vincitori del concorso, era governato da di-

sposizioni imperfette e deficienti, basate più che sul criterio

di dare a costoro la necessaria educazione giudiziaria, dal

criterio della necessità di servizio (1), cosicchè gli uditori

rappresentavano essenzialmente, come diceva il Bonasi, uno

strumento di lavoro nelle mani del Guardasigilli .(2).

Di più, dopo solo sei mesi di tirocinio, essi potevano es-

sere adibiti a vice-pretori, e cosi esercitare in tutta la loro

estensione, le funzioni giudiziarie, e reggere anche le pre-

ture, per un tempo più o meno ltmgo.

Il periodo dell'uditorato veniva chiuso da un esame pra-

tico, che era inadeguato controllo del profitto che l'uditore

aveva ricavato dal suo tirocinio, sia per l'imperfelto rego-

lamento dell'esame stesso, sia perchè il suo risultato non

veniva completato coi titoli che l'uditore poteva vantare per

il servizio prestato durante il tirocinio.

Infine la legge ammetteva, con un larghissime criterio

discrezionale, un reclutamento sussidiario, senza prove di

concorso e di tirocini, con personale proveniente da pro-

fessioni legali e dagli impieghi del Ministero di grazia e

giustizia.

Peggiore ancora era il reclutamento dei pretori, che

veniva fatto dalla classe degli uditori, dopo un solo anno

di tirocinio, o dalle professioni di avvocato, procuratore e

notaio, colle larghissime norme della legge 23 dicembre

1875, la cui amletico influenza fa già rilevata ripetutamente

nel corso di questa voce.

163. [ gravissimi difetti di questo reclutamento, lamentati

concordemente da scrittori, magistrati e uomini politici,

furono in gran parte corretti, dopo quasi trent'anni di fu-

nesta applicazione, colla legge Zanardelli, 8 giugno 1890,

le cui disposizioni principali sono le seguenti (3).

Coll'art. 1 si fissa in modo assoluto, quale condizione

per essere ammesso in magistratura, l’esperimento diun

tirocinio, in qualità di uditore, salve le disposizioni ecce-

zionali che riflettono gli avvocati ed i professori di diritto:

« Nessuno può esser ammesso a funzioni giudiziarie nella

magistratura giudicante o nel Pubblico Ministero se non ha

compiuto un tirocinio in qualità di uditore, salvo quanto

è disposto nell'art. 15 della presente legge e negli art. 51,

72 e 128 della legge sull'ordinamento giudiziario ».

L'art. 9 dell'ordinamento giudiziario poneva le seguenti

condizioni generali per essere ammesso a funzioni od uffici

giudiziari:

1° esser cittadino del regno;

2° aver l'esercizio dei diritti civili;

’22-l

3" non trovarsi in alcuno dei casi d'incapacità con-

templati dall’art. 87 della stessa legge (4);

4° riunire le altre condizioni richieste dalla stessa

legge per le varie funzioni ed i diversi ufiici.

A queste condizioni generiche l'articolo 2 della legge in

esame aggiunge le seguenti :

1° aver compiuto i ventuno e non ancora i trent'anni

di età;

2° aver conseguito la laurea in giurisprudenza in

una università italiana;

3° aver vinto la prova di un concorso per esame;

dichiarando, inoltre, che « non saranno ammessi al

concorso coloro che per le informazioni fornite dalle Au-

torità giudiziarie del distretto nel quale risiedono, non

risultino al ministro della giustizia di moralità e condotta

incensurate ». .

Con questa disposizione viene preclusa la via della ma-

gistratura a coloro, i quali, in forza della legge 23 dicembre

1875, potevano trovarvi ingresso cui solo diploma di abi-

litazione al notariato o alla professione di procuratore

legale (5), esigendosi, invece, la piena laurea in legge.

Coll’ultimo comma, poi, s'impedisce indirettamente l'ac-

cesso alle persone che abbiano subito processi penali, che

pure non hanno dato luogo alle condanne di cui all'arti-

colo 87 dell'ordinamento, ed a quelle, la cui notoria cattiva

condotta rappresenta una presunzione assolutamente sfavo-

revole alla loro idoneità a funzioni giudiziarie. '

Secondo l’art. 4 del regolamento per l'esecuzione della

legge, le informazioni sulla moralità e condotta dei can-

didati ad uditore sono raccolte e fornite separatamente, tanto

dai capi della magistratura quanto dai capi del Pubblico

Ministero.

Queste informazioni preliminari erano un desiderato di

tutti coloro che avevano studiato le condizioni di reclu-

tamento della magistratura. Bisogna però ricordare, che

da taluni si propugnava che le informazioni riflettessero

anche l'idoneità, oltre che la moralità e la condotta del

candidato, e da altri si voleva che i corpi giudiziari del

distretto, racwlte le informazioni necessarie e con deli-

berazione formale e segreta, dovessero deliberare sulla

ammissibilità del candidato alla magistratura. Queste

ultime concetto, che fu specialmente sostenuto dal Bo-

nasi (6), avrebbe avuto, a nostro avviso, uno speciale valore

giuridico rispetto al principio dell'autonomia del corpo

giudiziario. Di vero si può sostenere che da tale principio

debba derivare logicamente il diritto del corpo stesso di

decidere sull'ammissione di nuovi membri dell'ordine, alla

stessa maniera come la Camera ed il Senato hanno diritto

di verificare i poteri dei nuovi deputati e senatori e come,

in genere, qualunque associazione libera ed autonoma ha

diritto di fare per le persone che desiderano entrare nel-

l'associazione stessa.

Come abbiamo accennato più sopra, al sistema dei con-

corsi di ammissione in magistratura, secondo la legge di

ordinamento, si facevano specialmente gli appunti di se-

 

(1) Art. 20 sull'ordinamento: « Gli uditori sono dal Ministro

della giustizia destinati alle diverse Corti, tribunali ed uffici, avuto

riguardo ai bisogni ed alle convenienze del servizio ||.

(2) Bonasi, op._cit., 529. '

(3) Cons. anche il regolamento per l’esecuzione di detta legge,

pubblicato col r. d. 10 novembre 1890, ||. 7979.

(4) L'art. 87 dispone: « Non possono essere giudici coloro:

1° che furono condannati a pene criminali; 2° che furono con-

dannati per falso, furto, truffa, appropriazione indebita, vagabon-

daggio od attentato ai costumi ; 3° che sono in istato d'accusa o

'di contumacia, o sotto mandato di cattura, che sono in stato di

. fallimento dichiarato e non riabilitati, e coloro che sono nello stato

. di interdizione () inabilitati ».

(5) Vedi sopra, ||. 142.

(6) Bonasi, op. cit., & 46. 
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guire saltuariamente, lungi dall'Amministrazione centrale,

presso le varie Corti d'appello, con varietà grande di criteri

e non sufficienti garantie di serietà e severità.

La legge del 1890 ha ovviato in gran parte a tali

inconvenienti, stabilendo un concorso unico in Roma, ad

epoche fisse, con minuziosa disciplina. Questi nuovi sistemi

sono infinitamente superiori agli antichi, e potrebbero dare

anche migliori risultati se le Commissioni esaminatrici

potessero esser sempre composte da persone che alla com-

pleta e pretenda coltura giuridica accoppiasscro l'indispen-

sabile senso pratico ed un'assoluta costanza di criteri di

valutazione.

Tuttavia i sistemi stessi presentano anche difetti intrin-

seci che esigerebbero opportune correzioni legislative.

Ma, poichè queste correzioni furono tema principale di

una parte dei progetti Costa e Bonasi di riforma giudiziaria,

di cui parleremo al capo quarto, cui rinviamo il lettore, ci

limitiamo, ora, a riassumere le principali disposizioni che

regolano i concorsi.

L'art. 3, dunque, dispone che il concorso per gli esami

di uditore ha luogo nella capitale del regno, e, di regola,

in ciascun anno, innanzi ad una Commissione, nominata,

di volta in volta, dal Ministro della giustizia e composta di

almeno sette membri, scelti fra i magistrati appartenenti

alle Corti di cassazione e di appello, gli avvocati esercenti

ed i professori delle facoltà di giurisprudenza.

L‘esame consiste:

1° in una prova scritta su ciascuno dei seguenti gruppi

di materie:

a) filosofia del diritto e storia del diritto italiano;

I)) diritto romano;

e) diritto costituzionale ed amministrativo;

il) diritto e procedura civile;

e) diritto commerciale;

{) diritto e procedura penale;

2° in una prova orale sulle materie dell'esame scritto

ed inoltre sul diritto internazionale e sul diritto eccle-

siastico (1).

Secondo l'articolo stesso, iconcorrenti, per raggiungere

l'idoneità, devono ottenere in ciascuna materia la maggio-

ranza dei voti, o non meno dei sette decimi nell'insieme

delle prove, compensando, cioè, i voti dell'una prova con

quelli dell'altra.

Il regolamento… novembre 1890 regola minuziosamente

la disciplina degli esami, le misure atte a tenere segreto il

nome del candidato, finché la Commissione non abbia dato

il suo giudizio sui lavori, il calcolo dei voti, ecc. (2).

Trattandosi di esame di concorso a un dato nmnero di

posti, ne segue che siano nominati solo coloro che ebbero

le più alle classifiche, entro i limiti dei posti stessi (3), il

che rappresenta appunto il pregio speciale del sistema

del concorso, che permette la scelta dei migliori ed obbliga

gli esaminatori a una giusta severità proporzionale.

La classificazione dei vincitori e fatta, naturalmente, in

base ai punti riportati e forma la prima graduatoria di

carriera. In caso di parità di voti, sono preferiti i più au—

ziani di laurea, ed in caso di parità di laurea, ipiù anziam

di età (4).

I concorrenti, che abbiano riportato i pieni voti in tutte

le materie dell'esame d'ammissione e, oltre a ciò, abbiano

pure ottenuto una dichiarazione di merito distinto da

parte della Commissione esaminatrice, ottengono uno spe-

cialissimo e complesso premio, poichè, non solo sono nomi-

nati uditori con precedenza ad ogni altro, ma godono,

appena nominati, di una indennità di lìre1500 all'anno

(l’uditorato è, invece, gratuito) e possono presentarsi al-

l’esame pratico, che dà luogo alla promozione di aggiunti,

dopo un solo anno di uditorato anzichè dopo diciotto mesi

o più (5).

164. La legge mira a fissare e svolgere il carattere del-

l'uditorato come periodo di tirocinio.

Essa stabilisce (6) che gli uditori siano destinati, con

decreto ministeriale, ai collegi giudicanti, agli uffici del

Pubblico Ministero e alle preture; che nei collegi giudi-

ziari essi debbano assistere alle udienze civili e penali e

siano- addetti ai giudici per compiere gli studi ed i lavori

che da questi siano loro affidati; che negli uffici del Pub-

blico Ministero essi assistano pure alle udienze e trattino,

sotto la direzione del capo 0 dei suoi sostituti, gli affari

di amministrazione e di giurisdizione dei quali siano inca-

ricati; che, infine, quando abbiano compiuto sei mesi di

tirocinio, possano essere dal procuratore del re delegati ad

esercitare le funzioni (lei Pubblico Ministero presso le

preture.

A sua volta, l'art. 14 del regolamento stabilisce oppor-

tunamente che gli uditori, durante il periodo del tiro-

cinio, debbano esser alternatamente destinati a un collegio

giudicante per non meno di sei mesi e a un ufficio del

Pubblico Ministero per un tempo non minore, durante il

quale sono tenuti ad assistere, almeno una volta per setti-

mana, a un'udienza penale.

Siamo ancora ben lungi dalla disciplina minuta, com-

pleta, mista di esercizi pratici e di studi teorici, che

contraddistingue i tirocini giudiziari negli ordinamenti

 

(I) Il Mortara critica vivacemente l'ordinamento di questi esami.

« Ai giovani, egli dice, che escono poco e spesso male addotlri-

n'ati dall‘università, èvano chiedere, poche settimane o pochi mesi

appresso, la prova di saper improvvisare dissertazioni scritto su

temi di diritto romano, di storia del diritto, di diritto ecclesiastico,

senza concorso di libri, e in breve giro di ore. Gli esami scritti,

specialmente su certe materie, sono quasi impossibili, se non si

ha libertà di consultazione ed agio di meditazione; e questa libertà

non può esser conciliata con le garanzie di sincerità dell'esame.

Ed allora a che imporre dissertazioni filosofiche, storiche, roma—

nistiche, le quali non possono riuscire che oltraggi alla scienza

e prodigi eccezionalissimi di eccezionalissimo genio () di straor-

dinaria capacità mnemonica? |) (Mortara, Istituzioni di ordina-

mentogiudiziario, pag. 151, Firenze, Barbera, 1890). Ma questa

critica ci sembra, per lo meno, esagerata. Gli insufficienti studi

universitari, nonchè eseluderc questi esami, ci pare che ne giu-  
stifichino l‘esistenza, per ottenere quella garenzia di coltura giuri-

ridica che non è data dalla laurea. ’

Il Mortara parte dal punto di vista, che ci sembra errato, che si

debbano richiedere ai candidati dissertazioni profonde e. mature

su punti e questioni molto particolari, concernenti le singole ma—

terio. Se invece si ritiene che i temi di esame debbano essere

composti in maniera, che nello sviluppo di essi il candidato dia,

semplicemente, una sicura prova di aver assimilato nei suoi

studl precedenti, chiare ed esatte cognizioni generali di diritto,

non si-comprcnde perchè questa prova non possa essere data

anche senz'aiuto di libri e-senz'agio di lunghe meditazioni.

(2) Art. 3a M.

(3) Art. 3, ult. capoverso, della legge.

(1) Art. 3 della legge.

(5) Art. 4 della legge.

(6) Art. 5 della legge.



MAGISTRATURA 223

 

tedeschi e austriaci. Tuttavia queste poche norme segnano

già un evidente progresso su quelle dell'ordinamento

del 1865 che, come vedemmo, si limitava a prescrivere

che gli uditori fossero destinati alle Corti, tribunali ed

uffici, avuto riguardo ai bisogni ed alle convenienze del

servizio. Ma sarebbe desiderabile che i capi dei tribunali

fossero costretti a dar conto dell’impiego che fanno degli

uditori e dei lavori da costoro fatti, con pagelle personali,

o in altro modo, accadendo assai spesso che essi poco o

niuna cura si prendano dell'educazione teorica e tecnica

di questi allievi della giustizia, e che la prescrizione del—

l’assistenza degli uditori alle udienze venga generalmente

trascurata.

Colle disposizioni che abbiamo riportate, rimase tacita—

mente abrogata la norma dell'art. 21, ultimo capov., della

leggedi ordinamento, che concedeva al Governo di destinare

gli uditori, dopo soli sei mesi di tirocinio, ad esercitare la

piena giurisdizione come vice-pretori.

Ma le necessità di servizio, specialmente in seguito alla

incompleta applicazione della contemporanea legge di ri-

duzione del numero delle prcturc, costrinse a tornare

all'antico. Cosi, con legge 8 luglio 1894, ||. 280, fu

autorizzato il Governo a seguitare, provvisoriamente, a

destinare gli uditori, in tirocinio da sei mesi, alle funzioni

di vice-pretore, e questa facoltà fu successivamente con-

fermata con leggi di proroga sino ad oggi.

Il tirocinio si chiude, nel nostro ordinamento, assai

presto, dopo un periodo minimo di diciotto mesi, che in

questi ultimi anni si è esteso raramente sino a due anni o

due anni e mezzo.

Dispone, infatti, l'art. 6 della legge che l'uditore, che

abbia compiuto almeno diciotto mesi di servizio effettivo,

può ottenere l'abilitazione all'esercizio delle funzioni giu-

diziarie, quando superi con buon esito la prova di un esame

pratico.

L'esame pratico, dispone il successivo art. 6, ha luogo

ogni anno e vi sovrintende una Commissione centrale no-

minata, volta per volta, dal Ministro della giustizia, e

composta di almeno sette membri, scelti fra itnagistrati

delle Corti di cassazione e di appello. Esso consta di prove

scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento, in forma

di sentenza e di altro atto giudiziario, di quattro tesi sul

diritto civile, mnministrativo, commerciale e penale, rispet-

tivamente uniformi per tutti gli aspiranti e proposte dalla

Commissione centrale (1 ). Tali prove si compiono presso la

Corte d'appello, nel distretto della quale ciascun aspirante

esercita le sue funzioni, sotto la vigilanza dei capi di Corte.

Gli scritti dei singoli aspiranti sono trasmessi alla Com-

missione che giudica quali fra essi possano essere ammessi

alla prova orale.

La prova orale è data nella capitale del regno, innanzi

alla Commissione suaccennata, ed e specialmente rivolta

ad accertare la cognizione del diritto positivo nelle materie

sulle quali versano le prove scritte.

Compiuto l'esame, secondo dispone l'art. 8, la Com-

missione procede alla classificazione degli aspiranti che

abbiano riportato in ciascuna materia la maggioranza dei

voti e non meno dei sette decimi nell'insieme delle prove.

Qui la legge, correggendo un punto molto importante

dell'ordinamento, stabilisce che questa classificazione, la

quale è di somma importanza pratica per la carriera, ser-

vendo a spingere efficacemente avanti i migliori, non si

basi solamente sul risultato che può essere anche in parte

inesatto e fortuito degli esami, ma sia formato in base ad

un criterio complessivo desunto:

a) dai voti conseguiti in questo esame pratico ;

b) dalla classificazione ottenuta nell'esame di ammis-

sione al tirocinio;

e) dai titoli posseduti, come pure dalle informazioni

raccolte con le norme stabilite dal regolamento, interno

all'attitudine dimostrata per le funzioni giudiziarie, ed alla

capacità, alla condotta ed al carattere spiegati dall'aspi-

rante durante il tirocinio.

Allo stesso scopo, il regolamento, dopo avere disciplinato

minuziosamente il come di questi esami, ed avere prescritto

che le informazioni di carriera siano raccolte e trasmesso

separatamente dai capi della magistratura e del Pubblico

Ministero presso le rispettive Corti d'appello, dispone che

un massimo di centoventi punti, sia destinato a rappre-

sentare la classificazione conseguita nell'esame di ammis-

sione al tirocinio e ne siano assegnati due, per ogni punto

ottenuto dall'aspirante al di là del minimo legale di cento-

quaranta. Un massimo di ottanta voli e assegnato ad espri-

mere il merito comparativo dei “candidati sotto gli aspetti

morale, intellettuale e tecnico, secondo le informazioni del

primo presidente e del procuratore generale. Infine, un altro

massimo di quar’anta voti e riservato alla valutazione dei

titoli eventuali presentati dai singoli candidati. I titoli da

tenere in considerazione sono quelli soltanto che hanno

una diretta attinenza cogli studi giuridici. Nella votazione

complementare ogni commissario dispone rispettivamente

di centoventi, di ottanta e di quaranta punti, edil numero

dei voti da assegnare al candidato è quello che risulta dalla

somma dei punti dati da ciascuno dei commissari divisa

per il numero di questi (2).

Secondo l'art. 8 della legge, gli aspiranti dichiarati idonei

(ai quali con norma opportuna, che dovrebbe essere estesa

agli esami di uditori, sono rimborsate le spese di viaggio

e di soggiorno, secondo le norme fissate per gli impiegati

in missione), sono nominati aggiunti giudiziari, a misura

che vi sono posti vacanti, nell'ordine della loro classifi-

cazione, ma anche prima di tale nomina possono essere

destinati ad esercitare l'ufficio di vice-pretori con una in-

dennità di funzioni.

L'uditore, che nel termine di quattro anni dalla nomina

non si è presentato all'esame pratico, o che per due volte

non è stato dichiarato idoneo, e dispensato dal servizio (3).

165. Colla nomina ad aggiunto termina il tirocinio giudi-

ziario. L'aggiunta non ha del magistrato il grado, l'inamo-

vibilità, lo stipendio, ma ne ha intieramente e liberamente

le funzioni. Egli, secondo dispone l'art. 10 della legge, e

assegnato ai tribunali per esercitarvi le funzioni di giudice

e di sostituto procuratore del re, oppure anche (ciò che

avviene raramente) nelle preture di maggior importanza

come vice-pretore. Dopo due anni di queste funzioni, egli

acquista, senza scrutinio e per puro titolo di anzianità,

anche lo stipendio del magistrato col grado di pretore, che

 

(1) Giustamente il Mortara critica che leprocedure civili e

penali non siano comprese fra le materie dt esame (Mortara,

op. cit., pag. 156, nota 1).  (2) Vedi art. 15 a 24 del regolamento.

(3) Art. 9 della legge.
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secondo le modifiche apportate da questa legge, rappre-

senta il pritno grado generale della carriera giudiziaria.

Ma ci travian… qui, di fronte ad un palese, gravissimo

errore teorico e pratico, che emerge all'evidenza, quando

si confronti il nostro sistema di tirocinio col sistema tedesco

od austriaco.

In questi sistemi, l'uditorato è considerato perciò che, evi-

dentemente, solo può essere, cioè una scuola teorico-pratica

degli istituti giudiziari, dove il giovane intelligente e zelante

può apprendere tutto il meccanismo tecnico della giustizia

e può completare le scarse, e spesso eccessivamente scola-

stiche, cognizioni di diritto apprese nelle facoltà universi-

tarie, al quale duplice scopo l'aspirante e non solo adibito

ai lavori giudiziari propriamente detti, ma anche a man-

sioni più umili di cancelleria e segreteria, che alterna con

esercitazioni teoriche di diritto. Ma, terminata la scuola,

deve succedere l'esperimento, prima di dare al giovane il

grado e la stabilità effettiva del magistrato. Quindi le fun-

zioni giudiziarie gli vengono concesse a titolo di prova,

affinchè nell'esercizio effettivo, completo di esse, egli di—

mostri se possegga in realtà quelle attitudini di mente edi

carattere, e quel corredo di coltura che occorrono per le

gravissime mansioni del magistrato.

Nell'ordinamento austriaco l'esperimento stesso da luogo,

prima alla classe degli aggiunti, e poi a quella dei Roths-

secrett'tre, poste, si quella classe che questa, in una condi-

zione gerarchica subordinata, con funzioni limitate e con

limitato voto deliberativo nella decisione degli affari.

Nell'ordinamento tedesco esso dà luogo alla classe dei

referendari; è fatto sotto una particolare disciplinae minuta

sorveglianza dei magistrati anziani, e si chiude coll'ultitna

prova dell'esame di Stato.

Ora un tale esperimento manca da noi, dove gli aggiunti

vengono promossi tutti al grado di pretore, qualsiasi saggio

abbiano dato di sé come aggiunti, e senza distinzione di

scelta; errore gravissimo, ripetiamo, che obbliga poi a

curare nella carriera posteriore, la cernita dei buoni, allor-

quando questa cernita è resa più difficile, più pericolosa,

più ostacolata dai riguardi umani verso la posizione eco-

nomica e sociale di un magistrato già inoltrato nell‘età e,

di solito, carico di famiglia. Al vaglio degli esami di am-

messione passano spesso anche i mediocri, e di questi ne

passano ancora attraverso il tirocinio e gli esami di ag-

giunto, talvolta convertiti in benigni esami di idoneità: e,

d'altra parte, nè i documenti presentati per l'ammissione

in magistratura, nè il periodo dell'uditorato può dare la

prova che il candidato abbia le doti di carattere e di co-

scienza necessarie per formare il magistrato.

Occorre, quindi, che al di là dell’esame di aggiunto,

continui la prova e la cernita degli idonei, prova e cernita

che, se possono raramente condurre a un'assoluta esclu-

sione dalla carriera dei meno capaci, possono valere a

spingere sempre più avanti i migliori, cosicchè questi siano

spronati a conservare e perfezionare le loro doti e l'ele-

mento di scarto, pur troppo inevitabile in qualsiasi corpo

di funzionari, sia diminuito di nmnero e rimanga al basso

della carriera nelle funzioni di minore importanza e sotto

una regola più severa di disciplina e di controllo.

Nè a cernere e a graduare il pemonale degli aggiunti

occorre, in via assoluta, un terzo esame vero e proprio,  

alla fine dell'aggiuntato, potendo lo stesso scopo essere

raggiunto con graduatorie annuali, con sistema di concorsi,

per titoli e per lavori, a somiglianza dell'ordinamento an-

striaco, ed anche delle norme escogitato nel progetto di

riforma giudiziaria Zanardelli presentato in marzo dell'anno

corrente 1903 al Parlamento.

Infine, poichè il tirocinio dell'mlitore si compie special-

mente presso i collegi giudiziari, dove per la mole e la

qualità del lavoro, e la rappresentanza giudiziale delle parti

da parte degli avvocati e procuratori, il giovane resta molte

volte ignaro dell'intimo senso sociale ed umano degli isti-

tuti giuridici e della reale vita giuridica velata dall'indole

formale degli atti e delle procedure, l'esperimento dell'ag-

giuntato dovrebbe essere continuato e compiuto nelle prc-

ture, dove la giovane recluta può imparare la difficile arte

di trattare col pubblico, dove le vicende tristi della vita

individuale e collettiva, che dànno luogo al caso giuridico

ed al processo, appaiono in tutta la loro realtà, dove, infine,

egli può conoscere quale sia la mnana e sociale efficacia e

portata degli atti-del magistrato, dal decreto di volontaria

giurisdizione al sequestro, dal mandato d'arresto alla ese-

cuzione della sentenza penale. '

166. Il nostro ordinamento ammette, anche, in via sussi-

diaria, il reclutamento dei magistrati, al di fuori della leva

dei laureati in legge, dal personale già entrato nelle profes-

sioni legali. Illa colla legge Zanardelli si è riparato all'errore

grave commesso dalla legge generale di ordinamento e

dalla legge 23 dicembre 1875, per le quali questo perso-

nale sussidiario poteva invadere qualunque grado della

carriera giudiziaria, senza garanzie serie di ammissione e

senza difesa per la magistratura dalla loro ingiusta con-

correnza. Di vero, per il combinato disposto degli art. 1,

15, 51, 72 e 128 della legge, le professioni legali di avvo-

cato o di professore di legge non possono costituire titolo

per essere nominato a funzioni giudiziarie inferiori a

quelle di consigliere d'Appello, e presidente di tribunale,

e di consigliere di Cassazione.

Più precisamente, gli avvocati esercenti avanti le Corti

d'appello, e i professori di legge in università dello Stato,

di età maggiore, si quelli che questi, di anni trenta, pos—

sono essere nominati consiglieri d'Appello o presidenti di

tribunale, dopo anni dieci di esercizio della loro professione

e consiglieri di Cassazione dopo anni dodici, sentito il pa-

rere della Commissione consultiva per le nomine e pro-

mozioni (1).

Tuttavia i laureati in giurisprudenza, che abbiano eser-

citato nel regno la professione (l'avvocato per non meno di

sei anni o per non meno di tre, quando sieno insegnanti

effettivi di materie giuridiche in un istituto governativo

d'istruzione superiore o secondaria, ovvero liberi docenti

con effetti legali nelle materie medesime presso una uni-

versità del regno, possono, altresi, concorrere, nel limite

di un quinto dei posti disponibili, all'esame di merito distinto

che, come vedremo, apre una via straordinaria di adito ai

posti di tribunale anche per i pretori o per gli aggiunti

giudiziari (art. 15 della legge).

Con questo sistema la professione legale potrebbe dare

alla magistratura gli elctnenti suoi migliori, i quali possono

trovare il tornaconto di aspirare ai posti di merito distinto

dei tribunali, ed ai gradi di consigliere d'appello c di cas-

 
 

(l) Il parere della Commissione non è prescritto dalla legge, ma fu stabilito coi decreti che fissano le attribuzioni della Counnis-

sione stessa. Vedi 11. 173.
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sazione, mentre, col sistema precedente, il reclutamento

veniva esteso in riflesso ai gradi inferiori della magistra-

tura, i quali, per la stessa legge del tornaconto, non pote-

vano essere oggetto di aspirazione se non da parte degli

elementi più scadenti della professione stessa.

Nè, a nostro avviso, finchè gli stipendi giudiziari non

. saranno notevolmente aumentati, vi può esser grave peri-

colo che il favoritismo personale o politico apra largo

adito ad elementi scadenti anche per i gradi superiori

della magistratura, poichè è sufficiente ritegno la paura

dello scandalo, e le proteste ed opposizioni dell’alta magi-

stratura: tantochè dal 1865 ad oggi le nomine stesse sono

state rarissime (1).

167. Le professioni forensi hanno, invece, sempre dato,

dal 1865 ad oggi, un numeroso contingente alla carica

onoraria di « vice-pretore », creata dal disposto dell'arti—

colo 40 dell'ordinamento, il quale dice che possono esser

nominati vice-pretori mandamentati i laureati in legge che

abbiano l'età di anni ventuno ed i requisiti necessari per

essere ammessi all'esercizio dell'avvocatura, come purei

notai esercenti da tre anni.

L'istituto dei vice-pretori fu sempre oggetto di viva crì-

tica, specie per il sospetto di parzialità e d'intrigo, che

facilmente si appunta contro persone che, nella stessa cir-

coscrizione giudiziaria, oggi difendono e domani decidono

come magistrati.

La legge del 1890 ha dovuto tuttavia conservare questo

istituto, pur cercando di limitare l’ingerenza dei vice-

prctori e dispose, all'articolo 17, che, « sino a che non

si possano esclusivamente destinare all’ufficio di vice-

pretori funzionari di carriera, saranno conservati i vice-

pretori mandamentali, ma la loro nomina sarà, d'ora

innanzi, triennale, salva riconferma, ed essi non potranno

tenere udienza se non nei casi di malattia del titolare, ov-

vero di sua assenza per congedo o per urgente ragione di

servizio ». E i vice-pretori rimarranno eternamente, sino

a che non si saprà ridurre il numero dei corpi giudiziari,

ed organizzare razionalmente il sistema delle supplenze,

come hanno fatto gli ordinamenti inglesi, tedeschi ed

austriaci (2).

Il nmnero dei vice-pretori varia da 1600 a 1700.

5 2. Carriera (3).

168. L’aggiuntato (: la pretura. — 169. Dell‘esame di merito

distinto. — 170. [ gradi dei tribunali e delle Corti, stipendi

edurata di permanenza nei gradi stessi. — 171. Intorno al

problema delle preture. —- 172. Il sistema delle promozioni.

— 173. Organizzazione e funzionamento della Commissione

consultiva; costituzionalità di quest‘istituto e suoi difetti. —

174. Di una possibile trasformazione della carriera giudiziaria.

168. La carriera della magistratura si apre colla nomina

ad aggiunto giudiziario, poichè, secondo osservammo alla

fine del capo precedente, gli aggiunti esercitano la funzione

giudiziaria come membri dei tribunali, oppure come vice-

pretori o reggenti di pretura (4), senza alcuna condizione

0 restrizione, alla stessa guisa dei giudici e dei pretori.

Essi hanno uno stipendio fisso di lire 2000, che, per la

sua modestia, viene dalla legge qualificato col nome di

« indennità ».

Dopo un periodo di aggiuntato, che la legge stabilisce

non debba esser minore di due anni (5), e che effettiva--

mente, nelle attuali condizioni degli organici, ora non su pera

tale durata, l'aggiunto giudiziario che abbia raggiunto.

come normalmente avviene, i venticinque anni di età (6),

è nominato, per turno di anzianità, pretoredi mandamento.

Abbiamo qui una delle più importanti innovazioni intro—

dotte nella carriera dalla legge 8 giugno 1890, poiché,

come già abbiamo ricordato, prima di essa, in forza della

legge di ordinamento 1859-1865, gli aggiunti erano pro-

mossi giudici di tribunale e sostituti procuratori del re,

essendo le pretore coperte edu promozioni di uditori e

nomine di vice-pretori, o avvocati, e procuratori, o notai,

rappresentando cosi un ramo separato di carriera.

l pretori sono riuniti in una sola categoria, che com-

prende 1549 posti. Il loro stipendio e di lire 2800 annue,

ma, per la legge 30 marzo 1890, n. 6702, dovrebbe essere

elevato sino a lire 3000. Essi godono, inoltre, di una in-

dennità di alloggio, la quale è di lire 400 nelle città, sedi

di Corte d'appello, di lire 300 nei Comuni capoluoghi di

circondario, e di lire 200 nelle altre sedi. Possono, altresi,

realizzare benefizi pecuniari sulle indennità di trasferta che

loro competono per i servizi di verifica degli uffici di stato

civile, e per accessi nelle istruttorie penali e civili.

 

(1 ), Dalle tabelle alligute al progetto di riforma giudiziaria Costa

(vedi al capo tv, ||. 197) risulta che, nei venticinque anni decorsi

dal 1866 al 1890, furono coperti con personale direttamente pro-

veniente dal fùro, soltanto i seguenti posti della magistratura

superiore:

Sostituti procuratori del re . . . . . . n. 18

Giudici . . . . . . . . . . |) 11

Vice-presidenti . . . . . . . » 1

Procuratori del re . . . . . » 1

Presidenti . . » 3

Consiglieri d'appello . |) 3

Consiglieri di cassazione. » 2.

Dal 1891 al 1895 il fòro non diede alcun contingente ai posti

sovradetti. Quanto alla cattedra, essa copri due posti di consigliere

di cassazione nel periodo 1866-1890, ed un posto pure di consi-'

gliere di cassazione nel quinquennio 1891-95.

(2) Vedi al n. 197, nel cenno sul progetto "faiani, l'impossibilità

pratica dell'abolizione dei vice-pretori.

(3) Cons. le opere citate, nel 5 che precede, del Manfredini,

Cesarini, Bonasi, Ratti, Carcani, Podrecca, Mortara, Bortolucci;

consulta inoltre: Music, Di una novella legge organica degli

ordini giudiziari; Dance, Magistratura e giustizia nella Nuova

29 — Dmssro tum/mo, Vol. XV, Parte t‘.

 

Antologia, 1897, fasc. 621 ; Teixeira de Maltos, Ordinamento

giudiziario eprocedura penale, vol. 1 °: Ordinamento giudiziario,

Roma, Loescher, 1902; Mirabelli, Statistica sommaria delle

cause trattate dalla Corte d'appello di Napoli dal 1866 al 1870,

parte il, Riforme; Relazione ministeriale (Costa) al progetto

di legge per modificazioni ai gradi della magistratura, ecc.,

presentata al Senato nella seduta 10 dicembre 1896 (Atti del

Senato, 1895-96, ||. 232); Borély, De Iajustice et des juges,

Paris 1871; Favre, De la reforme Judiciaire, Paris 1877; Re-

renger, Organisation judiciaire, Paris 1880; Odilon Barrot, Ite

l'organisation judiciaire en France (Comptes—rendus de l'Aca—

de'ntie des sciences ntorales et politiques, tomo 96, 1871).

(4) Negli ultimi tre anni, sopra n. 250 aggiunti furono desti-

nati a reggere le preture, ai termini dell'articolo 10 della legge

8 giugno 1890, nel 1900 ||. 109, nel 1901 n. 109, nel 1902

n. 45.

(5) Art. 12 della legge 8 giugno 1890.

(6) L’età minima per la nomina ad uditore essendo di anni 21,

giusta l'art. 2 della legge 8 giugno 1890, il periodo di uditorato

minimo essendo di mesi diciotto (art. 6 della legge stessa), ed il

periodo minimo di aggiuntalo di anni due, ne segue che l'aggiunta

al termine di quest‘ultimo biennio ha, di regola, superato gli

anni 25.
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Il periodo minimo del pretoratoe fissato in anni quattro,

a termini dell'art. 14 della legge 8 giugno 1890, il quale

dice che sono promossi giudici e sostituti per anzianità

congiunta al merito i pretori dopo quattro anni di eser-

cizio delle loro funzioni, udito, sulla promovibilità loro,

l'avviso di una Commissione determinata dal regolamento.

Nelle attuali condizioni degli organici, detto periodo va da

circa otto anni a dodici, a seconda della maggiore o minore

idoneità del pretore, riconosciuta negli scrutini della Com-

missione consnltiva, come or ora vedremo, ed a seconda dei

criteri che il Ministero può seguire, dando maggiore o

minore prevalenza al merito sulla anzianità.

169. Ma gli aggiunti, dopo due anni, e tutti i pretori,

possono saltare, completamente e meno, questo grado di

carriera, superando la via difficile ed eccezionale dell'esame

di merito distinto.

L'art. 13 della legge 8 giugno 1890 dispone, infatti,

che ai posti di giudice di tribunale e di sostituto procuratore

del re si provvede, nella proporzione di due terzi delle

vacanze annuali, col criterio dell'anzianità congiunta al me-

rito e, nella rimanente parte, per ragione di merito distinto.

Questo merito distinto deve risultare superando la prova

di un concorso per titoli e per esame, al quale, come ab-

biam visto più addietro, sono ammesse anche talune cate-

gorie di avvocati e di insegnanti ufficiali o liberi docenti di

materie giuridiche.

il concorso è dato davanti ad una Commissione, sedente

‘ nella capitale del regno, e costituita, come la Commissione

per gli esami di aggiunto, dal Ministro guardasigilli con

membri scelti fra i magistrati di Corte di cassazione o di

appello.

L'esame, che rappresenta la parte principale della prova

del concorso, è scritto e orale, e, secondo l’espressione

dell'art. 16, « è diretto ad accertare se il concorrente sia

fornito di coltura giuridica non comune e mostri singolare

attitudine e facilità ad una rigorosa e perspicua esposizione

dottrinale e pratica, mediante lo svolgimento di quattro

tesi, l'una sul diritto romano, l'altra sul diritto civile e

commerciale. la terza sul diritto amministrativo e la quarta

sul diritto penale ».

Per esser dichiarato di merito distinto occorre avere

riportato in ciascuna materia almeno otto decimi dei voti.

Nello stabilire la classificazione dei concorrenti si tiene

conto dei voti conseguiti nel concorso e dei titoli presentati.

I nominati che provengono dal fare non possono essere de-

stinati al tribunale nella cui giurisdizione avevano all'atto

della nomina e nei cinque anni precedenti la propria resi-

denza professionale, od esercitavano abitualmente il loro

ministero, nè esservi tramutati se non dopo cinque anni

dalla nomina. it‘linuziose disposizioni del regolamento

10 novembre 1890 governano la disciplina degli esami e

delle votazioni (1), e nel regolamento stesso si accorda a

coloro che hanno superato quest'esame il benefizio «di

essere nominati con preferenza a quelle tra le sedi da essi

rispettivamente indicate che si facciano vacanti nell'anno

successivo a quello in cui ha avuto luogo il concorso, tenuto

conto dell'ordine nel quale furono classificati » (2).

Questi esami di merito distinto, che dovevano servire a

temperare la innovazione della legge 8 ging|i01890, in

quanto faceva della pretura un gradino necessario per

ascenderein tribunale, hanno fatto cattiva prova, lantochèil

Costa non dubitò di chiamarli « un istituto mancato» (3).

Difatti, negli undici concorsi tenuti dal 1892 ad oggi, fa—

'rono approvati solamente ventisei candidati, e negli ultimi

due concorsi nessuno, mentre erano stati messi a concorso,

ogni anno, anche più di quaranta posti.

E dubbia la ragione per la quale questo istituto non ha

corrisposto allo scopo. Dagli uni si dà colpa alla mediocrità

di coltura edi ingegno di coloro che sono entrati e vogliono

entrare in magislratura, mentre dagli altri si incolpa la

cattiva organizzazione di questi concorsi, che esigono spese

di viaggio che non tutti possono affrontare, tanto più che

non vengono nemmeno rimborsate ai vincitori, che non

ammettono compenso fra i voti riportati nelle singole ma-

terie, nè dànno un giorno di riposo fra le singole faticose

prove, ecc.

Nè manca chi accenna alla poca idoneità delle Commis-

sioni esaminatrici, le quali, sia nella composizione dei temi

scritti che nell'esame del tema stesso e negli esami orali,

non dimostrano talora senso pratico sufficiente e non apv

prezzano giustamente il valore. dei candidati.

170. La durata del preloralo, come accennammo, si può

calcolare oggi da anni otto a nove ad anni 12, per chi

non supera la prova dell'esame di merito distinto, co-

sicchè un giovane magistrato non prima dei 34 0 35 anni

può ottenere la nomina di giudice di tribunale e sostituto

procuratore del re.

] giudici di tribunale sono divisi in due categorie, la

prima delle quali, comprendente un terzo dei funzionari,

dovrebbe avere, secondo la legge 30 marzo 1890, uno sti-

pendio di lire 4000, ma non ha sinora che lire 3900, e la

seconda, cmnprendente gli altri due terzi dei funzionari,

dovrebbe avere, secondo la stessa legge, uno stipendio di

lire 3500, ma non ha sinora che lire 3400. I giudici non

godono di alcuna indennità di alloggio o residenza, salvo

quelli residenti in Roma che partecipano alla indennità

concessa con la recente legge 3 luglio 1902, n. 248 (4).

I giudici incaricati dell'ufficio d'istruzione dei processi

penali od applicati all'ufficio stesso hanno una indennità

annua di lire 400.

La permanenza nel grado di giudice di tribunale è fissata

dall'art. 50 della legge di ordinamento giudiziario nel mi-

nimo di un anno; ma nelle attuali condizioni di carriera e

di organico si può calcolare in una durata minima di circa

nove anni, che si può estendere a dieci o undici anni, a

seconda della classifica di promovibilità attribuita, come

vedremo, dalla Commissione consultiva.

Si passa, così, al grado di vice-presidente di tribunale,

che è fornito di uno stipendio di lire 4500.

Questo grado non rappresenterebbe nno scalino necessario

della carriera, perchè, difatti, la legge organica dispone,

all'art. 51, che per esser nominato presidente di tribunale

civile e correzionale è necessario avere l'età di anni trenta

ed essere stato giudice di tribunale e sostituto procuratore

 

(1) Art. 22 a 30 di detto regolamento.

(2) Art. 29, capoverso.

(3) Relazione al progetto di legge presentato al Senato del

regno nella seduta 10 dicembre 1896, pag. 10.

(4) E inutile fermarci sull'incrcscioso tema dell‘insuflicicnza  degli stipendi dei quali sono provveduti i magistrati durante il

lunghissimo periodo di carriera che antecede il loro ingresso nella

Corte d‘appello, insuflicienza specialmente ignominiosa e pericolosa

per quanto riflette il grado di giudice di tribunale, al quale il magi-

strato perviene quando e già innanzi negli anni e carico di famiglia.
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del re per anni sei o vice-presidente per anni due. Tuttavia

è consuetudine di far passare tutt} i giudici per detto grado,

non tenendosi calcolo dei benefizi che risulterebbero per i

magistrati e per l'Amministrazione col sistema di dare la

vice-presidenza soltanto a giudici idonei a uffici direttivi

che vi aspirasscro, e distribuire, quindi, i posti delle Corti

d'appello tra vice-presidenti e giudici con uguali titoli di

merito e anzianità.

La permanenza nel grado di vice-presidente varia, nor-

malmente, da dieci a quattordici mesi.

Secondo l'ordinamento del 1859-05, dal grado di vice-

presidente si saliva a quello di presidente di tribunale e

poscia al grado di consigliere di Corte d'appello. la forza

della legge 30 marzo 1890 le graduatorie dei presidenti e

dei consiglieri furono unificate, di guisa che questi nflici

sono considerati di uguale grado ed hanno comune stipendio.

Le aspirazioni e le attitudini individuali determinano la

promozione ad un ufficio piuttostochè all'altro od il pas-

saggio da quest'uflicio a quello.

La graduatoria unica dei consiglieri e presidenti di tri—

bunale comprende tre classi o categorie, che abbracciano

ciascuna un uguale numero di funzionari e sono fornite,

rispettivamente, dello stipendio di lire cinquemila, seimila

e settemila annue.

La permanenza in questo grado può variare, nelle con—

dizioni attuali degli organici. dai dieci ai tredici anni, a

seconda, sempre, della classificazione di promovibililà che

accelera o ritarda la promozione al grado superiore.

Anche il grado superiore comprende, con una sola gra-

duatoria, due uffici diversi, che sono quelli di consigliere

di Cassazione e di presidente di Sezionedi Corte d'appello.

Detta graduatoria non ha divisione di classi in rapporto allo

stipendio: questo, cioè, è unico ed è fissato in lire nove-

mila annue.

La permanenza in questo grado superiore può variare

assai di durata, perchè le vicende dei limitati organici degli

ultimi gradi superiori sono assai variabili; essa può anche

non oltrepassare sette anni.

Abbiamo, infine, gli ultimi gradi supremi, cioè quello

di presidente di Sezione di Corte di cassazione, con lo sli-

pcndio di lire dodicimila, che comprende un organico di

tre soli posti (cioè di capo delle Sezioni della Corte di cas-

sazione (li Roma) ed infine il grado massimo di primo pre-

sidente di Corte di cassazione con lo stipendio di lire quin—

dicimila, che abbraccia un organico di cinque posti in

corrispondenza del numero delle Corti di cassazione del

regno.

171. In una tabella della distribuzione dell'età dei magi-

strati in rapporto ai gradi di carriera, pubblicata dal ministro

Costa in allegato al progetto di legge di riforma giudiziaria,

presentato al Senato nella seduta del 10 dicembre 1896, si

può rilevare che nelle pretore la maggior parte del personale

giudiziario aveva allora un’età che variava dagli anni 30

agli anni 40, pur non mancando un buon numero di

pretori (417) con età dai 40 ai 50 anni; nei tribunali, il

maggior numero aveva un'età variante da anni 40 a 50,

non mancando però un numero discreto di funzionari da

36 a 40 anni, ed un buon nmnero altresì di magistrati

assai più anziani con età da 50 a 60 anni; nelle Corti di

appello l'età predominante era quella da 56 a 65 anni, e

quest'età predominava in modo anche più assoluto nelle

Corti di cassazione. Ma queste cifre riflettevano organici

che nei gradi superiori non potevano avere subito l'influenza  

dell'applicazione della riforma operata colla legge 8 giugno

1890, che rese obbligatorio il passaggio di tutti i magistrati

per il grado di pretore. L'effetto di tale riforma, che ora

comincia ad esplicarsi interamente, è certo quello di ren-

dere a tutti i magistrati più tardo l'accesso ai posti di tri-

bunale, edi elevare cosi proporzionalmente i già alti livelli

di età dei gradi superiori.

Quest'invecchiamento della magistratura superiore non

è il solo infelice efietto della riforma suddetta. Essa fu ispiv

rata ad un concetto ingegnoso e seducente di educazione

progressiva del magistrato e di elevamento della giustizia

popolare: le giovani reclute della magistratura, dopo avere

formata la loro educazione tecnica presso i grandi collegi

giudiziari, quali uditori ed aggiunti, suggendo la virtù

degli esempi dai magistrati anziani, sviluppando il loro

criterio giuridico nel dibattito elevato delle grandi cause,

rompendosi alla pratica giudiziaria nel grande e complesso

movimento di affari dei grossi centri giudiziari, sareb-

bero scese nelle preture per rialzare quest'uflicio a più

degno livello, portando nei centri rurali luce di diritto e

'di civiltà, mentre, in pari tempo, nel nuovo ambiente

popolare, a contatto diretto coi litiganti e processati,

avrebbero completata la loro educazione giudiziaria con la

visione e l’esperienza diretta e vivace delle cose umane.

Le pretore, benchè centri giudiziari minori, dovevano

avere, tutte, importanza attiva, perchè la contemporanea

legge 30 marzo 1890 avrebbe abolite le preture senza affari.

Né la permanenza in questo grado doveva essere uguale-

per tutti.

I magistrati più inclini alla speculazione intellettuale,

o meno adatti per carattere alle funzioni. di pretore, pote-

vano aprirsi subito l'adito ai tribunali, superando, dopo un

periodo di necessaria preparazione scientifica, l'esame di

merito distinto.

Questo quadro ideale di carriera non ha, invece, avuto

il suffragio della esperienza. Già i due suoi punti princi—

pali di appoggio, cioè l'abolizione delle preture inutili, ed

il funzionamento della valvola di sicurezza dell'esame di

merito distinto, sono venuti a mancare quasi completa-

mente, perchè, come vedemmo, soltanto un numero esiguo

di preture venne abolito e l'esame di merito distinto diede

scarsissimi risultati.

D'altro canto le conseguenze perniciose della troppo

lunga permanenza nelle prcture minacciano di soverchiare

i benefizi diretti che la riforma ha indubbiamente portato

all'amministrazione della giustizia popolare.

« Negli anni migliori, osservava giustamente il deputato

Daueo, quando i recenti studi del giare rendono vivo l'im—

pulso e facile la strada al perfezionamento, quando il lavoro

intenso e più facile se non ne manchino il modo ed i mezzi,

un giovane pretore, per la metà almeno delle attuali resi-

denze, si trova sbalestrato in centri muti di ogni luce intel-

lettuale, dove nè libri, nè contatti sociali, nè discussioni

ed esempi di colleghi valorosi o provetti, nè gravità e fre-

quenza di contestazioni gli rendono facile la via. Nello spet—

tacolo di gare infeconde, se pur gli riesce di rimanervi

alieno, negli intrighi e nella inerzia dei piccoli Comuni, nel

disagio della stessa vita materiale talvolta, non e dato a tutti

di non impigrire ed immiserire ingegno e coltura, di non

tralasciare ogni studio. E non poche volte la pretura, che

vide giungere un giovane di ingegno acuto e colto, di anime

gentile, di spirito attivissimo, vi rimanda, dopo qualche

lustro, al tribunale un ingegno arrugginito, quasi dimenhco
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degli studi, un carattere fiaccato dalle minuzie e dall'ozio

forzato » ('I).

E si può anche aggiungere che il pretore, privo della

garenlia dell'inamovibilità e sottoposto alla disciplina tal-

volta non equa e eccessiva del procuratore del re, si trova

esposto a esser colpito, talora senza colpa o per scusabili

imprudenze giovanili, da inchieste disciplinari, da ammoni-

zioni o da tramutamenti d'ufficio, che avviliseono la sua

coscienza e spengono irrenfissibilmente nel suo animo il

sacro entusiasmo della giustizia.

Queste deplorevoli condizioni di carriera, che allontanano

dalla magistratura giovani colti e di buona posizione sociale

el'anno disperdere i frutti degli esami di ammissione e dei

tirocini, hanno risollevato ancora una volta la vecchia que—

stione sulla ragion d'essere delle pretore e sulla maniera

come provvedere al suo personale ed, anche più general-

mente, la questionedell'ordinamento dei tribunali di prima

istanza.

Noi non istaremo qui a fare una rivista di tutte le opi-

nioni eproposte, rinviando il lettore ai lavori già citati nel

corso del tema e nella bibliografia (2), e al capo ultimo,

dove nei progetti di riforma giudiziaria troverà rispecchiate

le diverse tendenze e indirizzi sostenuti e svolti nei libri e

nelle riviste giudiziarie.

Noi ci fermiamo, invece, a indicare alcuni concetti

generali che sono generalmente trascurati, mentre, invece,

da essi soltanto si possono desumere criteri direttivi chiari

ed esatti.

La questione dell'ordinamento della giustizia di prima

istanza è un problema complesso, che tocca i principi

fondamentali della: circoscrizione giudiziaria, dell'assetto

delle giurisdizioni, dell'erganizzazione delpersonale della

magistratura, esi intreccia inoltre con tutto il sistema delle

procedure civili e penali. La varietà delle opinioni sulla

soluzione della questione dipende, a nostro avviso, da ciò,

che difficilmente si sa abbracciarne la complessità e con—

temperare ed armonizzare i principi diversi e contrastanti

che sorgono dai molteplici fattori della questione medesima.

Inoltre gli scrittori e statisti dànno soverchia importanza

alla rispettiva esperienza personale, che è sempre unilate-

rale e incompleta, e dimenticano che al di sopra di questa

vi è quell'esperienza più generale e sicura che è data dalla

storia e dal diritto comparato.

Se a questa esperienza generale si avesse riguardo, non

si tenterebbe di abbattere l'istituto della pretura, o di fon-

derlo più o meno completamente col tribunale. La divisione

della giurisdizione di prima istanza in due giurisdizioni

diverse: l'una con carattere prevalente contenzioso e spe—

cialmente adatta ai grandi centri urbani; l'altra con pre—

valenza di attribuzioni di polizia e di giurisdizione volon-

taria e più adatta per i territori agricoli e per i piccoli

centri urbani; rappresenta un portato storico degli istituti

giudiziari. In tutte le epoche, l'organizzazione giudiziaria

delle campagne e stata più o meno diversa e distinta dalla

organizzazione giudiziaria delle città. E in tutti gli Stati

moderni noi troviamo questo dualismo di giurisdizioni. Per-

sino l'Inghilterra, che pure ha dato il massimo sviluppo

all'accentramento giudiziario, ha dovuto costituire, prima

con i gipdici di_pace ed oggi con le Corti di contea, organi

giudiziari speciali per le provincie, con limitate competenze

giurisdizionali ed esteso gvilnppo di tutte le altre attribu—

zioni giudiziarie. La Francia, che, nell'idea originaria del

suo ordinamento, mirava a creare un unico corpo giudi-

ziario di prima istanza, con la fitta schiera dei suoi trilm-

nali di arrondissement, ha dovuto piegarsi ad aumentare

gradatamente le funzioni giudiziarie del giudice di pace,

trasformandolo da cittadino conciliatore, prima in un fan-

zionario di polizia, poi in un funzionario che ha dei magi-

strato tutte le attribuzioni, benchè ancora non ne abbia la

idoneità scientifica e le garentìe.

Negli Stati germanici questa duplicità di tribunali di

prima istanza ha avuto tutto il suo sviluppo completo e ra-

zionale, con una esatta specificazione di funzioni. Ai grossi

corpi giudiziari cittadini è attribuita la massima funzione

contenziosa, che può svolgersi con tutta la necessaria per-

fezione scientifica in un ambiente elevato ed intellettuale,

col soccorso di un faro colto e numerose, con l’apparato dei

grandi tribunali, col sussidio e col controllo dell'opinione

pubblica e della stampa; ai piccoli corpi giudiziari sparsi

nei territori agricoli, nei centri urbani minori e anche nei

grossi centri in sussidio dei grossi tribunali, è attribuita

una limitatissima competenza contenziosa e una folla di

attribuzioni non contenziose, fra le quali primeggiano quelle

della polizia giudiziaria e quelle che noi chiamammo di

prevenzione o protezione giuridica, organizzazione delle

tutele, consacrazione legale di atti di emancipazione, ado-

zione, legittimazione, ecc., provvedimenti conservativì o di

urgente repressione di minacciate violenze, vigilanza sopra

uffici amministrativi interessanti direttamente la vita gin-

ridica, tenuta di registri fondiari e di società, regolamento

dei fallimenti, ventilazioni ereditarie, ecc., oltre alla com-

petenza speciale in materia di esecuzione di giudicati.

La specificazione delle attribuzioni, che esige inclinazioni

eattitudini particolari, e, d'altro lato, la diversità delle

consuetudini di vita materiale, e, fino ad un certo punto,

la diversità di posizione sociale, che corrisponde a ciascuna

di queste due magistrature, esige che esse siano provviste,

ciascuna, di un proprio personale, mentre la grandissima

importanza civile delle attribuzioni di quella che noi chia-

meremmo la magistratura popolare, richiede che il perso-

nale che la copre, sia, per requisiti e per stipendi, in posi—

zione punto inferiore al personale del quale i tribunali sono

provveduti. .

Ma le speciali funzioni di questa magistratura e leabi-

tudini di mestiere che essa viene a contrarre col lungo

esercizio delle funzioni stesse, la rende meno adatta alle

promozioni nelle giurisdizioni superiori che dànno i sonnni

gradi della magistratura e presso le quali la funzione con-

tenziosa della giustizia si svolge nella sua massima inten-

sità; onde il sistema germanico di dare ad essa aumenti

graduali di stipendio, tali che il personale che la copre possa

rinunziare a salire a funzioni diverse, trovando in questa

il principio ed il termine della carriera, salva la possibilità

di straordinari passaggi nei tribunali, ed un sistema di ecce-

zionale promozione dei migliori anche alle giurisdizioni

supreme.

Ed è questa la via che dobbiamo seguire: non si snatu-

rino le preture con aumenti di competenza contenzioso,

 

(1) Dance Edoardo, Magistratura e giustizia (Nuova Anto-

logia, fascicolo del 1° novembre 1897).  (2) Vedi specialmente gli scritti di Bonasi, Mortara, Carcani,

Bortolucci e Cesarini, citati in capo a questo paragrafo e in capo

al paragrafo precedente.
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incompatibili col loro ambiente giudiziario e sociale; si svi-

luppino, invece, le attribuzioni non contenziose dando loro

gli uffici di giurisdizione volontaria, che sono così mala-

mente disimpegnati dai tribunali e dalle Corti d'appello,

le procedure di fallimenti, buona parte almeno delle ese-

cuzioni immobiliari, più estese funzioni di polizia giudi-

ziaria, ecc., insomma quegli uffici che richiedono cono-

scenza di uomini edi cose, di ambiente edi costumi, energia,

spirito pratico, tatto, abilità, mente svelta ed acuta, atti-

tudine a trattare col pubblico minuto. A questi funzionari

si dia grado e stipendio eguale a quello dei giudici di tri-

bunale, e aumenti graduali di stipendio che possano con—

fortare di una comoda agiatezza il periodo ultimo della car-

riera. E si permettano anche eccezionali passaggi di questi

nmgistrati nei tribunali ed eccezionali promozioni nelle

Corti superiori per coloro fra essi il cui forte ingegno e

carattere rende idonei a sostenere anche le maggiori cariche

contenzioso

No si tema di non trovare personale che si contenti di

una carriera chiusa e di uffici che li allontanano, almeno

per una gran parte della vita, dai grossi centri urbani. Se

molti sono coloro per i quali sono indispensabili gli svaghi

delle grandi città ed i frequenti contatti sociali, e che per

abito di spirito sono specialmente attratti verso le grandi

cause, difficili o clamorose, vi sono pure coloro che, per

inclinazione contraria, rifuggono dai rumori cittadini e

sentono la importanza sociale e l’alta poesia dell'ufficio del

pretore. .

Il progetto di legge che ora pende davanti al Parlamento,

con l'unificazione dei gradi di pretore e di giudice e col

sistema generale del giudice unico di prima istanza, sod-

disfa in parte, come vedremo, ai postulati di questo indi-

rizzo moderno delle istituzioni giudiziarie.

172. L'esposizione, che abbiamo fatta nei numeri prece-

denti, dei dati concernenti i gradi e gli stipendi ha dimostrato

al lettore come la magistratura nostra è stata costituita con

un sistema di carriera analogo a quello che troviamo negli

altri rami di amministrazione dello Stato, dipendenti dal

potere esecutivo.

Tuttavia il numero grandissimo dei primi posti di questa

carriera, rappresentati dalle giurisdizioni delle preture e

la lieve differenza di stipendi tra questi posti e quelli dei

tribunali, che vengono successivamente dopo, e che sono

pure in numero grandissimo, dànno alla carriera stessa,

più forse che ad ogni altra dello Stato, la figura diuna

piramide con una larghissima base, che si restringe rapi-

damente verso l'apice, rappresentato dal gradi supremi.

Abbiamo, infatti, colle pretore, n. 1549 posti con stipendio

(calcolate le indennità fisse di residenza) da lire 3000 a

lire 3200, e coi tribunali, altri n. 1023 posti con stipendio

di lire 3400 e 3900; poscia, dopo il brevissimo grado di

vice-presidente (n. 83 posti a stipendio di lire 4500), ven-

gono i 580 posti di consigliere d'Appello o presidente di

tribunale con lire 5000, 6000 e 7000 di stipendio; quindi

i 126 posti di consigliere di Cassazione o presidente di Se-

zione di Corte d’appello con stipendio… lire 9000, ed,

infine, i tre posti di presidente di Sezione di Cassazione ed

i_cinqne posti di primo presidente di Corte di cassazione

con stipendi di lire 12,000 c15,000.
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Tale assetto della magistratura ed i bassi stipendi dei

gradi di pretore e di giudice contribuiscono a dare una

grande importanza al problema delle promozioni, già di per

sè fondamentale in qualsiasi carriera e che, poi, come

vedremo ne154, ha altresì uno speciale interesse dal punto

di vista dell'autonomia di questo corpo dello Stato.

Il problema fu massimamente trascurato dalla legge

di ordinamento, la quale si limitò a stabilire taluni dati

minimi di permanenza del magistrale in alcuni gradi (un

anno di pretura o due di aggiuntato perla nomina a giu—

dice, un anno di giudice per la nomina di vice-presidente,

sei anni di giudice o due anni di vice—presidente perla

nomina a consigliere d'appello, sei anni di consigliere di

Appello e presidente di tribunale perla nomina il consigliere

di Cassazione) (1), ed una condizione di età alquanto mag-

giore in taluni gradi superiori in confronto di taluni gradi

inferiori (venticinque anni per essere nominati pretorio

giudici di tribunale, trent'anni per essere nominali consi-

glieri d’Appello) (2). Di guisa che, a tenere della legge

organica, il potere esecutivo aveva una larghissima libertà

d'azione nel governo della carriera dei magistrati, potendo,

a suo arbitrio, disciplinare questa carriera sotto la regola

più stretta dell'anzianità di grado, o largire le promozioni

:\ scelta senza alcuna remora e controllo.

Il decreto Vigliani del 1873, che abbiamo già ricor-

dato (3), non portò nessuna diretta alterazione a questo

ordine di cose, limitandosi a subordinare i movimenti delle

promozioni ad una previa proposta delle Commissioni giu-

diziarie presso le Corti d’appello; proposta, però, di mero

valore consultivo.

- Si comprende come, tuttavia, questi voti delle Commis-

sioni giudiziarie, naturalmente propense a favorire le pro—

mozioni per anzianità, potessero indirettamente frenare

l'arbitrio delle promozioni a scelta.

Già ricordammo che il decreto Vigliani fu abolito nel

1879 dal ministro Tajani e che l'anno dopo il ministro Villa

istituì presso il Ministero una Commissione giudiziaria con-

sultiva per le promozioni, l'opera della quale consistendo

nel giudicare non solamente se un magistrato fosse pro-

movibile, ma eziandio se meritasse una promozione di pre-

ferenza, servi pur essa a moderare parzialmente gli arbitri

ministeriali e a disciplinare le promozioni con una certa

relativa uniformità, in base al criterio misto dell'anzianità

e del merito.

Questo criterio misto che, come è noto, trionfa gene-

ralmente anche nella disciplina delle altre carriere, fu san-

zionato definitivamente col disposto dell'art. 11 della legge

8 giugno 1890, sulle ammissioni e promozioni in magi-

stratura, cosi concepito: « Le promozioni si fanno sempre

col criterio dell'anzianità congiunta al merito, salve le dispo-

sizioni degli articoli seguenti e ferme quelle che concer-

nono la durata dell'esercizio delle funzioni in ciascun grado,

stabilite colla legge di ordinamento giudiziario ».

Nella stessa legge si fa cenno, come si disse, di una

Commissione il cui parere è prescritto per regolare le pro-

mozioni, per merito ed anzianità, dei pretori (4). Il rego-

Imnento identificò detta Commissione nella già esistente

Commissione consultiva che funzionava per gli scrutini dei

gradi superiori, e le diede una nuova disciplina (5) che

 

(1) Art. 50, 51, 72 e 128 ordin. giudiziario.

(2) Art. 39, 50 e 72 ordin. giudiziario.

(3) Vedi ||. 145.  (4) Art. 14.

(5) Art. at a 37.
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fu, poi, ancora modificata coi decreti reali 1° aprile 1897,

n. 117, 2 dicembre 1900, n. 291 e4aprile1001, n.110.

Cosicché oggi il sistema delle promozioni e determinato

dalle suddette disposizioni di legge e dalle regole che disci-

plinano l'organizzazione ed il funzionamento della Commis—

sione consultiva per le promozioni nella magistratura.

Le nomine e destinazioni dei primi presidenti, procu-

ratori generali e presidenti di sezione delle Corti d'appello

e di cassazione devono essere deliberate in consiglio dei

ministri (art. 1° r. d. 25 agosto 1876, n. 3289; art. 2

r. d. 14 novembre 1901, n. 466).

173. La Commissione consultiva è tratta esclusivamente

dalla Cassazione di Roma, dall'assemblea della quale viene

nominata con votazione segreta. la composta di sedici magi-

strati giudicanti, scelti fra i consiglieri e i presidenti di

Sezione, e di due rappresentanti del Pubblico Ministero.

I commissari durano in ufficio tre anni; si rinnovano

ogni anno per un terzo e non possono essere ricletti per

più di due trienni consecutivi. Due magistrati di grado non

superiore a quello di giudice di tribunale o sostituto pro-

curatore del re fungono da segretari.

La Commissione si divide in due Sezioni, in prima delle

quali procede alla classificazione dei consiglieri e sostituti

procuratori generali di Corte d’appello, dei presidenti e

vice-presidenti, giudici di tribunale e sostituti procuratori

del re; la seconda alla classificazione dei pretori. La prima

Sezione ha pure il compito di dar parere sul tramutamento

d'ufficio dei magistrati inamovibili, dopo averli interrogati,

a voce o per iscritto, sui motivi del loro dissenso dal tra-

mutamento che il Ministero ritiene necessario. '

La Commissione a Sezioni unite dà, poi, parere sulla

nomina nella magistratura degli avvocati, professori e fun-

zionari che abbiano i requisiti prescritti dalla legge.

Il còmpito principale di questo corpo consultivo, di dare

parere se un magistrato sia promovibile e se debba essere

promosso per anzianità o per merito, si esplica nel modo

seguente.

La Commissione procede a scrutinare i magistrati secondo

l'ordine della loro iscrizione nella graduatoria rispettiva;

quindi, non può, per ciascun grado, scrutinare i meno

anziani se non dopo avere scrutinato i più anziani. E sic—

come essa procede nei suoi lavori d'impulso proprio, senza,

cioè, che il Ministero intervenga per provocare gli scrutini,

cosi dipende dalla sua attività se gli scrutini procedano

molto innanzi nelle file delle singole graduatorie, di guisa

che un numero maggiore di magistrati meno anziani pos-

sano, ottenendo un'alta classifica di merito, venire promossi

malgrado la minore anzianità. Nel procedere agli scrutini,

la Commissione esamina l'incartamento personale dei magi—

strati, esistente presso il Ministero, le sentenze ed ordinanze

estese da essi in un periodo precedente di tempo, indicato,

caso per caso, dalla Commissione, oltrea tutti gli altri lavori

e documenti che il magistrato creda di presentare. Imagi—

strati dichiarati promovibili sono distinti in cinque classi, di

« buoni », « buoni a pieni voti», «ottimi », « ottimi a pieni

voti » e di «merito eccezionale ». Quando la singola Sezione

opini che il magistrato debba esser dichiarato « ottimo a

pieni voti » o di « merito eccezionale », rinvia lo scrutinio

definitivo alle Sezioni unite, le quali, in tal caso, deliberano

con la maggioranza dei cinque sesti dei votanti. il magistrato

ha diritto di ricorrere alle Sezioni unite contro le delibe-
 

razioni della Sezione che lo ha scrutinato. e può, inoltre,

dopo due anni, domandare il riesame del giudizio emesso

a suo riguardo.

La costituzione ed il funzionamento della Commissione

sono stati spesso ed ancbe severamente criticati nei libri

e nei giornali giudiziari.

Si è impugnata anzitutto la sua costituzionalità perchè.

nè la legge di ordinamento giudiziario, nè alcuna legge

posteriore ne autorizzano l'esistenza.

Ma, a prescindere che, la critica è erronea, per quanto

concerne i pretori, perchè, infatti, come vedennno, l'arti-

colo 14 della legge 8 giugno 1890 impone al Governo di

sentire, sulla loro promozione, l'avviso di una Commissione;

la critica stessa parte, a nostro avviso, da un errato concetto

della funzione legislativa in un Governo costituzionale. Non

ci sembra, cioè, che si possa negare al potere esecutivo il

diritto di subordinare gli atti che può compiere nella sfera

giuridica determinata dalla legge, a forme e condizioni

che cantelino il merito intrinseco degli atti stessi, e così,

nel caso, il diritto di subordinare la scelta delle promo-

zioni all'avviso di un corpo competente. Si sostiene, d'altra

parte, che la Commissione consultiva non dà, nè può dare,

giudizi esatti sulla promovibilità dei magistrati.

L'ufficio che copriauto, se non ci permette di scendere

ad una discussione generale in proposito, per assumere la

difesa di questo corpo o per rilevarne gli errori (1), ci dà

l'esperienza necessaria per indicare quali siano i difetti

maggiori della sua organizzazione…

A nostro modo di vedere sarebbe necessario, date le con-

dizioni attualidell'ordinamento edel personale, di allargare

la base di reclutamento della Commissione (pure restrin-

gendone l’organico) al di fuori della Corte di cassazione di

Roma e forse, anzi (almeno per gli scrutini di promozione

alle Corti supreme) al di fuori della magistratura, benchè

si dovesse modificare, di conseguenza, il sistema elettivo

di nomina dei commissari. Si dovrebbe, inoltre, meglio

regolare il metodo delle informazioni personali, garantire

gli scrutini più importanti col segreto del voto, esigere

l’unanimità per gli scrutini di merito eccezionale, sempli-

ficare le classi dei promovibili.

La riforma maggiore dovrebbe consistere nel fissare con-

cretamente il valore delle singole classifiche mediante la

determinazione del numero dei posti vacanti da attribuirsi

annualmente alle singole categorie dei promovibili.

Le deliberazioni della Commissione sono già di per se

psicologicamente difettose, inquantocbè, anzichè consistere

in un parere positivo, concreto sulla promozione a dati posti

vacanti, come avviene nel sistema dei concorsi dell'ordi-

namento austriaco, consistono nella generica, preventiva

dichiarazione della promovibilità dei magistrati, cioè in una

specie di abilitazione o patente; ed ognun sa che, per il

difetto della mente umana di ponderare assai meno le sue

decisioni quando le conseguenze non ne siano reali e vicine,

si è proclivi ad agire con leggerezza e indulgenza.

Ma il valore delle classifiche e reso addirittura incerto

dall'arbitrio del Ministero di concedere maggior numero di

posti era all'una ora all'altra classe dei promovibili, dando

ora maggiore ora minore preferenza, al merito od all’an—

zianità. Avviene spesso che il Ministero, quando crede che

la Commissione, per soverchia indulgenza, abbondi nel

concedere la classifica di « buono » o « buono a pieni voti »

(1) Lo scrivente copre dal 1901 la carica di segretario della Commissione consultiva.
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a magistrati di dubbia promovibilità e quella di « ottimo »

a magistrati di meriti comuni, trascuri i primi, pocu curi

i secondi e tenda a larglieggiam di posti verso gli « ottimi

a pieni voti », mentre segue il sistema contrario qrrando

crede che la Commissione usi severità maggiore. Dal suo

canto la Commissione è tratta a dare maggiore o minore

valore alle sue classifiche dalla considerazione della mag-

giore o minore larghezza usata dal Ministero verso questa

o quella classe. Tale oscillazione continua, nei criteri di

classificazione e di promozione, nuoce al prestigio della

Commissione, cagiona non volute disparità di trattamento,

aggiunge ai mali della magistratura anche l'incertezza della

carriera.

174. Abbiamo già accennato come il problema dei gradi

e delle promozioni, oltre alle difficoltà complesse che pre-

.senta in ogni carriera, offre difficoltà speciali in quella

giudiziaria, non solo dal punto di vista dell'autonomia della

magistratura, come vedremo nel 54, ma in conseguenza

dell'assetto delle giurisdizioni e circoscrizioni; questo fa

si che vi sia un numero limitatissimo di posti superiori

da concedersi alla grande massa dei giudici di prima

istanza e di qui la necessità di applicare largamente, nelle

promozioni, il criterio del merito se si vuole evitare che i

posti superiori siano occupati da un personale divenuto

scadente per la grave età e fa troppo lunga permanenza

nelle cariche mal retribuite delle pretore e dei tribunali.

Ma la valutazione del merito e specialmente difficile in

questa carriera, dove sono necessarie non solo le doti di

intelligenza e di coltura, ma quelle della coscienza e del

carattere, che non è punto facile di conoscere ed apprez-

zare giustamente; ed è poi specialmente difficile, nel nostro

ordinamento, per l'assenza di un esatto, preciso e continuo

servizio di informazioni.

Inoltre, il sistema delle promozioni per merito da luogo.

nella magistratura, ad inconvenienti molteplici, sia perché

suscita gare ed ambizioni che contraddicono alla vita calma

e modesta, aliena dalle passioni e dalla lotta, che dovrebbe

contraddistinguere i sacerdoti della giustizia, sia perchè

spinge i magistrati a dedicarsi, di preferenza, a quelle

poche cause e processi dove possono farsi onore e procu-

rarsi un titolo di carriera, trascurando i minuti affari di

ogni giorno, nel disimpegno dei quali, invece, sta in mas-

sima parte la importanza sociale della giustizia.

Gli elementi del problema complesso non si limitano,

però, a questi, essendovene altri ancora che si riannodano

pur essi alla natura speciale della funzione giudiziaria.

La diversità delle giurisdizioni, infatti, non e base suf-

ficiente per giustificare la scala dei gradi. Un alto magi-

strato ci diceva, con un geniale paradosso, che la carriera

dovrebbe essere capovolta, chiamando i giovani pretori ad

esercitare l'ufficio di consigliere di cassazione, ed i consi-

glieri ad esercitare l'ufficio di pretore, sembrandogli più

difficile e grave questo ufficio di quello. La tesi era para-

dossale, ma conteneva la verità segreta che ogni funzione

giudiziaria ha tale intrinseca e sociale rilevanza, che l'ideale

di una magistratura dovrebbe essere quello, non già di

una carriera, ma di un ordine, dove a tutti i magistrati,

qualsiasi fosse l'ufficio, spettasse una uguale, altissima

posizione economica e morale, e gli uffici fossero distribuiti

secondo le attitudini individuali, salvi i diritti della mag-

giore esperienza e della età più inoltrata.

Inoltre le cariche superiori, che implicano un potere

gerarchico e disciplinare, non solamente possono servire

di facile mezzo al potere esecutivo per esercitare una in-

tensa ingerenza nel corso degli affari giudiziari, ma pos-

sono anche in vario modo turbare la serena indipendenza

dei magistrati subordinati. Onde il difficile quesito di orga-

nizzare queste cariche in modo di contemperare i bisogni

contrari, di una disciplina che mantenga la coesione, neces-

saria a questo come ad ogni altro corpo collettivo, e della

assoluta libertà di coscienza, indispensabile ai giudicanti.

La considerazione di tutti questi elementi che rendono

nocivo e pericoloso qualsiasi sistema di promozioni ha dato

luogo ad una scuola, a cui noi facciamo adesione, la

quale propugna la massima semplificazione della carriera

coll'abolizione del maggior numero possibile di gradi ge—

rarchici. Lunghe e difficili le prove ed i tirocini per essere

ammessi nell'ordine giudiziario, ma, entrati nel tempio

della giustizia, a tutti i sacerdoti del diritto deve spettare

una elevata, uguale posizione di gratin e di stipendio, salvi

aumenti graduali di stipendio che corrispondano ai mag-

giori bisogni portati dal progresso degli anni e dal crescere

della famiglia. Gli uffici direttivi siano confidati ai più au-

zìanì, che raccolgauo l’autorità morale necessaria al loro

ufficio, non da nomina del Governo, ma dal voto della col-

lettività giudiziaria, sicchè siano primi inter parer (1). Gli

altri uffici, corrispondenti alle diverse giurisdizioni, siano

distribuiti secondo le attitudini e i desideri. Che se per

taluni gradi occorra un piccolo nucleo di personale sceltis-

simo, questo debba essere vagliato alla stregua di concorsi

severamente disciplinati e nei quali la magistratura so-

stenga la gara delle altre professioni forensi (2).

Ne si tema che, mancando la spinta delle promozioni di

carriera, manchi il necessario eccitantento allo studio ed

alla operosità di ufficio, perchè il magistrato degno trova

generalmente nelle soddisfazioni intellettuali e morali della

sua missione una spinta assai più efficace e sovratutto più

continua. Alle transitorie deficienze deve sopperire la sferza

dei provvedimenti disciplinari, meglio organizzati degli

attuali, il controllo e le sanzioni morali della pubblica opi-

nione, ele sanzioni materiali di una piena responsabilità

giuridica verso i litiganti, i processati e lo Stato.

5 3. Uffici e loro regolamento (3).

175. La collegialità giudiziaria come espressione della impersonalità

del giudicato. — 176. Discussione e voto collegiale. —

177. Il sistema del giudice singolare in prima istanza e

collegiale in appello. — 178. Sul regolamento interno degli

 

(1) « Élu par ses paires, le premier président obtieudra moins

de soumissiou et plus de respect véritable» (Favre, op. cit., p. 111).

(2) Questa scuola ha avuto grande sviluppo in Francia, dove

le molteplicità dei gradi gerarchici, aggravata dalla scala delle

classi dei tribunali, ha fatto sentire vivamente i danni ed i pericoli

politici delle promozioni-. vedi le citate opere del Favre, Bércngcr,

Odilon Ran-rot, Borél_v, Rover t'.ollard, ecc., e i progetti di legge

presentati dopo il 1870 che abbiamo ricordati al n. 85.  Da noi propugnauo in più o meno larga misura i due principi

fondamentali della semplificazione dei gradi e dell‘elezione delle

cariche direttive il Mirabelli, op. cit., il Manfredini, op. cit. (che

svolge specialmente il sistema delle nomine per concorso ai gradi

superiori), il Daueo, op. cit., lo Zanardelli, discorso al Congresso

giuridico nazionale tenuto in Firenze nel |891.

(3) Cons. le opere citate in capo ai paragrafi precedenti e ai

n. 175 e 176.
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affari e degli uffici; difettoso sistema della nostra legge. —

179. Specificazione delle funzioni giudiziarie: giudici penali

e giudici civili“?

175. Lo studio dell'ufficio del magistrato, cioè delle

regole secondo le quali questo rappresentante dello Stato

compie la funzione che gli è attribuita, esce quasi total-

mente dal nostro tema, perché appartiene al tema generale

delle garanzie procedurali ed a quello più speciale dell'or-

dinamento e regolamento giudiziario.

Tuttavia vi sono taluni istituti relativi all'ufficio del gili-

dice, che spiegano una influenza indiretta sull'organizza-

zione giudiziaria, specialmente in riflesso alla composizione

delle circoscrizioni e degli organici, alla carriera ed all'auto-

rità politica e morale della magistratura. Ed è su di essi che

ci fermiamo brevemente, richiamando l'attenzione del let-

tore sull'istitnto della collegialità giudiziaria, esul rego-

lamento interno e la distribuzione degli affari edein uffici.

L'istituto della collegialità giudiziaria va considerato

sotto un duplice punto di vista, in relazione ai due scopi

che le furono attribuiti da ragioni storiche e dottrinali.

Essa si riannoda anzitutto alla impersonalità del giu-

dicato. Come vedemmo nel cenno storico (1), la sua più

legittima origine risale al concetto barbarico, chela giu-

stizia dovesse essere, non già ufficio di un individuo,

poiché nessun uomo poteva avere diritto di giudicare un

altro uomo, ma funzione diretta di quella collettività

sociale alla quale appartenevano entrambe le parti liti-

ganti. Ad essa soltanto si concedeva di intromettersi fra i

contendenti nell'interesse della pace pubblica, e di obbli-

gare i contendenti stessi a stare al suo giudizio, sotto la

sanzione di escluderli dal far parte della comunanza. La

trasformazione politica degli ordinamenti barbarici potè

far si che, successivamente, all'assemblea di tutti i liberi

fosse sostituita un'assemblea più ristretta composta di

uomini scelti dal monarca; ma il principio che la funzione

giudiziaria dovesse spettare ad una personalità collettiva

II‘_collegio) superiore alle personalità individuali che erano

parti nella contesa, mantenne la sua influenza in tutto il

medioevo. sia negli ordinamenti giudiziari feudali che in

quelli sanciti dalle libertà comunali.

Nell'epoca seguente l'impersonalità del giudicato perde

questa giustificazione politica, ma ne acquista un'altra, pure

di carattere politico e che si riannoda ai caratteri fonda-

mentali del processo inquisitorio.‘ La giustizia è essenzial-

mente mezzo, istrumente di governo; ed a questo scopo

e necessario che essa operi nel mistero delle procedure

segrete, e chela sentenza abbia il carattere di un-atto asso-

luto, non pubblico e non motivato, emanante da un consesso

di persone, delle quali talora l'imputato non deve nemmeno

conoscere il volte.

Le libertà odierne hanno distrutto il processo inquisitorio,

sostituendovi la pubblicità ed il contradittorio delle parti;

ma, sebbene gli autori recenti raramente riannodino fa col-

legialità giudiziaria alla impersonalità ed insindacabilità del

giudicato, le regole della procedura e dell'ordimnnento

giudiziario relative alla formazione della sentenza, provano

che effettivamente anche oggidi, quei principi e questi sono

intimamente collegati.

E opportuno di avere presente anche qui che lo schema

originario dell'ordinamento giudiziario, quale sorse dalla

rivoluzione francese, portava l'assoluta applicazione del

principio della collegialità, perchè tutti i corpi giudiziari

dovevano essere collegiali.

Dalla stessa rivoluzione sorse il sistema procedurale, per

il quale la pubblicità ed il controllo dei litiganti sull'opera

giudiziaria si arrestano. dopo la discussione della causa, sul

limitare della Camera di consiglio del collegio giudicante.

La deliberazione del collegio avviene segretamente. fra le

pareti di questa Camera, senza nemmeno l'intervento del-

l'ufficiale giudiziario che assiste a tutti gli atti del magistrato,

cioè il cancelliere (2). il codice della norme circa il modo

come questa deliberazione deve avvenire, ma nessun verbale

accerta che queste norme siano state seguite, e nemmeno

che la deliberazione sia stata preceduta da qualsiasi discus-

sione. Tutto ciò che avviene là dentro e cosa segreta, e

gravi pene disciplinari colpiscono il magistrato che violi

tale segreto (3). Le parti ed il pubblico non hanno diritto

di conoscere se non il risultato impersonale di questa deli-

berazione, cioè la sentenza, che viene compilata da uno

dei membri del collegio e sottoscritta dain altri, siano o

non siano stati dissenzienti (4).

Nelle sentenze civili vi e l'indicazione di chi abbia

steso i motivi della sentenza, nelle penali anche tale indi-

cazione mauca (5).

Tutto ciò, appunto, dimostra che la collegialità (': stata

istituita, non soltanto allo scopo di far si che il giudicato

sia il frutto di una discussione e di un voto collettivo, ma

altresi allo scopo di celare la responsabilità individuale dei

singoli magistrati votanti sotto la solidarietà collettiva,

impersonale del collegio.

Questo sistema e razionale?

ln tesi generale si deve rispondere negativamente. Il

segreto della Camera di consiglio priva le parti del diritto

di constatare che la deliberazione giudiziale sia stata pre-

ceduta dalla discussione e sia seguita colle norme voluto

dalla legge. D'altra parte la solidarietà di tutto il collegio

nella decisione contraddice al principio della responsabilità

che non è piena, intera ed intensa se non e individuale.

Ed in effetto avviene che quest'assenza di una responsabi-

lità diretta ed individuale favorisca le deficienze di carat-

tere ed i traviamenti delle coscienze.

Inoltre, dal punto di vista generale della organizzazione

giudiziaria, tale solidarietà collettiva, impersonale dei giu-

dicati che copre di un velo l'opera dei singoli, impedisce,

sia all'opinione pubblica che a coloro i quali debbono vigi-

lare sui magistrati, di apprezzare esattamente la coltura,

il carattere, la condotta d'ufficio dei singoli funzionari,

sicché la collegialità diventa un cammino coperto per mezzo

 

(1) Vedi n. 19.

(2) Art. 261 del regolamento giudiziario: « Le deliberazioni

del tribunale si prendono in camera di consiglio o nella sala delle

udienze a porte chiuse. Per i semplici provvedimenti che occorra

di dare durante la discussione della causa, basta che i giudici

esprimano sulla voce il loro voto al presidente »; art. 205. « 'l'er-

minata la votazione, il presidente stende il dispositivo della sen—

tenza, ecc. »; art. 319 codice procedura penale. «I consiglieri  della Corte e i giudici di tribunale deliberano in camera di con-

siglio. ll Pubblico Ministero ed il cancelliere non assistono alla

deliberazione ».

(3) Art. 213 dell’ordinamento: « Il giudice, che non osserva

il segreto delle deliberazioni ..... è soggetto a provvedimenti

disciplinari ».

(4) Art. 261 a267 regolamento giudiziario.

(5) Art. 266 regolam. giudiziario, art. 323 cod. proc. penale.
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del quale anche gli inetti possono, o bene o male, conser—

vare l'ufficio e progredire nella carriera.

Quindi, razionalmente, la pubblicità dovrebbe estendere

le sue garanzie anche sulla formazione del giudicato, almeno

nel senso che i magistrati dissenzienti dalla decisione adot-

tata dalla maggioranza avessero il diritto e il dovere di far

constatare del loro voto e dei motivi del voto, secondo il

principio tradizionale dell'ordinamento giudiziario in-

glese (1), che ha traccie anche nell'ordinamento germanico

ed austriaco ed ha pure precedenti storici da noi per

esempio, nel voto di scissura degli antichi ordinamenti

toscani (2).

Ma la responsabilità del voto presuppone la completa

libertà del voto stesso.

Quando questa libertà non vi sia, l’impersonalità del

giudicato ne può essere un sostitutivo, fino a un certo punto,

equivalente e necessario. Se il magistrato ha ragione di

temere che il voto gli possa recare un danno qualsiasi nei

suoi interessi personali o di carriera, noi possiamo deplorare

che egli sia costretto a nascondere il voto stesso nell’im—

personalità della sentenza, ma non abbiamo il diritto di

rifiutarin questa indiretta tutela. Quindi l'individualità del

voto è un corollario dell'assoluta autonomia del corpo-

giudiziario e dell'indipendenza completa materiale e mo-

rale nei suoi membri; autonomia e indipendenza che,

come cercheremo di dimostrare, mancano sinora nel nostro

ordinamento giudiziario.

176. La seconda funzione della collegialità è quella di

indurre una discussione fra i magistrati giudicanti e di

dare alla sentenza, in quanto rappresenta il risultato del

voto della maggioranza, un maggior grado di verità pro-

babile ed una più grande autorità morale.

A questa funzione sono riannodate le disposizioni dei

codici di procedura e le regole dell‘ordinamento giudiziario

c'ho prescrivono il numero dei votanti, impongono la di—

scussione e la formazione delle questioni da votare, e |e-

golano la disciplina del voto. Fermandoci su quelle fra

dette regole, che si attengono più direttamente all'orga-

nizzazione giudiziaria, ricordiamo che il nostro ordina-

mento, partendo dal punto di vista che i giudizi di prima

istanza, di appello e di cassazione debbano dare una

garanzia crescente della verità sostanziale del giudicato,

esige un crescente numero di giudicanti nei rispettivi

giudizi.

Cosi il tribunale giudica col numero di tre votanti, sia

in civile che in penale; la Camera di consiglio civile e

penale presso lo stesso tribunale, in numero, parimenti, di

tre votanti; la Corte d'appello, invece, in numero di cinque

votanti nelle cause civili, e in quello di quattro nelle

cause penali; la Sezione d’accusa presso la Corte stessa, in

numero di tre votanti; la Corte di cassazione in numero

di sette votanti, e, se a Sezioni unite, in numero non minore

di quindici (3).

Questa composizione numerica dei collegi è oggetto di

critiche diverse. Molti ritengono inesatto il concetto che il

maggior numero aumenti la garanzia della bontà del giu-

dicato, sostenendo, invece, che, specialmente al di là di

 

(1) Vedi retro, al ||. 67.

(2) Riguardo al voto di scissura vedi il Teixeira, opera citata,

pag. 96 a 98.

(3) Ordinamento, art. 46, 17, 68 e 127.

(4) il lllontesquieu, antico presidente di Parlament…

30 — DIGES'I'O minano, Vol. XV. l‘arte la.

 disse .

un certo limite, esso dà luogo || discussioni disordinato, ||

votazioni tumultuarie e non ponderate (4).

Si critica, poi, l'oscillante composizione delle sezioni

unite della Corte di cassazione (5), la minore composizione

della Sezione d'appello penale in confronto alla civile, e

da molti si vorrebbe portare a quattro votanti il numero

dei componenti le sezioni penali dei tribunali per avere per

la condanna una maggioranza di tre voti (6).

Ma nella dottrina moderna si dubita. eziandio, del valore

intrinseco della discussione collegiale, che pure verso |||

metà del secolo era decorso sembrava un canone fondamen-

tale ed incrollabile accanto ai principi della oralità e pub-

blicità dei giudizi; e la questione del giudice collegiale e

del giudice singolare e stata di nuovo posta in campo con

abbondanza di argomenti nuovi ed antichi.

I sostenitori della collegialità sostengono che per mezzo

di essa avviene che la sentenza sia il frutto di una illumi-

nata discussione che delucida i vari punti della causa, i

vari aspetti della questione, corregge le impressioni indi-

viduali, controlla con uno scambievole lavoro di riflessione

le idee dei singoli, mettendo a partite le cognizioni ed i

criteri di tutti.

La collegialità, inoltre, rende più difficili le corruzioni

e le indebite inframmettenze ed impedisce che il magistrato

si immedesimi soverchiamente nel suo ufficio e per esage-

razione della sua personalità, cada in atti arbitrari, in rigori

eccessivi, in eccessi di zelo o di risentimento personale.

[partigiani del giudice singolare osservano che questi

benefizi sono in realtà troppo rari e non compensano i pra-

tici difetti della collegialità stessa. lmperoccbè la collegia-

lità ha i suoi pericoli e le sue insidie: essa agevola le

decisioni Ieggiere e trascurate, ciascuno dei membri del

collegio facendo affidanza sulla diligenza e l'ingegno del

collega, favorisce talvolta e copre la prevalente influenza di

chi può soverchiare i colleghi per ingegno, per energia di

volontà e per posizione gerarchica, e può essere complice

di incivili debolezze, quando l'esilazione o la fiaccbezza del_—

l'uno cresce coll'aecoppiarsi all'esitazione e fiaccbezza dcl—

l'altro collega, senza trovare un correttivo nella diretta

responsabilità morale della sentenza.

E oppongono, invece, ipregi del giudizio del magishato

singolare il quale, eccitato dal senso della personalità e dal

pungolo dell'amor proprio, tende l'arco dell'ingegno, c

della volontà nello scrupolo di ben giudicare, mentre d'altro

canto la singolarità stessa dà a tutte le procedure una mag-

giore semplicità ed un andamento più rapido.

Nel campo del diritto positivo, il nostro ordinamento,

come tutti gli ordinamenti degli Stall civili, ha portato al

principio della collegialità una grave deroga, istituendo ac-

canto ai tribunali, le preture e le conciliature rette da gin-

dici singolari e nelle quali si risolvono i tre quarti delle

cause e dei processi.

Inoltre negli stessi giudizi di tribunale, il diritto vigente

ha attribuito un esteso numero di nflici e di funzioni a

membri singoli del collegio, operanti o per ufficio proprio

o per mandato ricevuto dal collegio; ed abbiamo, infatti, le

varie mansioni del presidente del tribunale in materia di

 

« que dans les rdunions délibérantes la vérité était presque tou-

jours dn còté de la mino|ité» (Favre, op. cit., pag. 117).

(5) "leixeba, op. cit., pag.153.

(6) E ha i p|incipi votati dalla Commissione di |ifo||iia del

codice di procedma penale.
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giurisdizione volontaria, di risoluzione di incidenti, ecc., '

quelle dei giudici delegati all'assunzione di prove in ma- '

teria civile“, le funzioni gravissime dei giudici istruttori,

quelle pure assai importanti dei giudici delegati ai falli-

menti, dei giudici graduatori, ecc.

Le necessità pratiche e, diciamolo pure, la svogliatezza,

la trascuranza, e l'indisciplina che sono uno dei fenomeni

della generale disorganizzazione della nostra magistratura

hanno compiuta l'opera, restringendo le discussioni colle-

giali veramente efficaci e complete a rare cause di speciale

importanza (1).

177. Basata sul principio di restringere la collegialità

ai giudizi più gravi e definitivi, si è fatta strada la scuola

intermedia, che propugna l'istituzione del giudice singolare

in tuttii giudizi di prima istanza, la conservazione della

collegialità nei giudizi ulteriori (2).

Si oppone a questa scuola che, se la discussione colle-

giale è utile, bisogna estenderla a tutti i giudizi, se è

inutile, è assurdo mantenerla nei gradi superiori. Ma l'obic-

zione tocca appunto ciò che rappresenta la migliore giusti-

ficazione di questa scuola. Un arguto professore di diritto

soleva dire, celiando. che egli non comprendeva perchè le

cause non si cominciassero in appello, dal momento che

la procedura consacra la sentenza d'appello come migliore

della sentenza di primo grado. E veramente, se si racco-

gliessero in un solo giudizio tutte le garenzie processuali

che sono umanamente concepibili, tale giudizio dovrebbe

essere unico e definitivo, perchè la regiudicata avrebbe il

massimo grado di verità giuridica. Ma non è possibile con-

centrare in un primo e unico giudizio tutte le garenzie

processuali, le quali, necessarie per le cause'diliicili ed

aspramente contese, rappresentano invece un inutile sforzo

per le cause facili e piane o nelle quali le parti litiganti

tendono ad acquietarsi ad un primo giudicato. Il sistema

generale di tutte le procedure e appunto questo, di creare,

dopo il primo giudizio, un secondo 0 terzo giudizio di ap-

pelle, di revisione e di cassazione, che raccolga un mag-

giore numero di garenzie e nel quale, quindi, si possa legit-

timamente sindacare e correggere il risultato del giudizio

di primo grado. Le maggiori garanzie escogitate usual-

mente, sono due, la maggior perizia dei magistrati superiori j

ela composizione più numerosa dei collegi di secondo e

ulteriore grado; ma l'esperienza avverte che esse non pos- '

sono soddisfare la coscienza giuridica. Non vi soddisfa la

seconda, essendo più che dubbio se la-sentenza approvata dai

cinque o dai sette magistrati di appello, abbia effettivamente

un valore maggiore della sentenza che fu già approvata da

tre, tanto più che, molto spesso, se si raccolgono i voti che

furono dati, nei vari giudizi che ha subito una lite, || fa-

vore di ciascuna delle due soluzioni dai magistrati di primo

e di secondo e terzo grado, si ottiene che la tesi che è

passata in giudicato, ebbe complessivamente nei vari gradi,

un numero di voti uguale o inferiore della tesi contraria.

lliguardo poi alla prima garenzia del maggior valore dei

magistrati di appello, essa costituisce il dato più incerto e

discutibile che dar si possa, perché non vi è, nè vi può es-

sere, erganizzazione giudiziaria che assicuri che i membri

del tribunale d'appello siano effettivamente di mente più

acuta e di cognizioni più estese di quelli che oggi siedono

in tribunale e che domani saranno loro colleghi.

Ora il sistema della collegialità in appello, basato sopra

il riconoscimento dell'effettivo valore delle garenzie colle-

giali per le cause più difficili e che a più duro cimento

pongono ||| mente, la dottrina e la coscienza dei giudicanti,

verrebbe a dare ai giudizi d'appello quella giustificazione

che ora non hanno, e, in altre parole, legittimercbbe più

che ora non avviene, il diritto del magistrato d’appello di

- revocare la cosa giudicata di un altro magistrato.

Tuttavia a noi pare che questo sistema misto sia

suscettivo di un maggiore sviluppo e di un maggiore per-

fezionamento.

Come abbiamo cercato di dimostrare in un articolo re-

centemente pubblicato sul Monitore dei Tribunali (3), ac-

cettando il giudice singolare quale tipo del magistrato di

prima istanza, si dovrebbe temperare il tipo stesso con

un sistema di correttivi, di gnisaché anche la collegialità

fosse applicata nei giudizi medesimi, allorchè la natura

della causa o l'interesse delle parti o della giustizia lo

richiedessero.

Si dovrebbe, in altri termini, capovolgere il sistema at-

tuale che mentre informa questi giudizi al tipo della colle-

gialità, pure ammette le funzioni singolari quale istituto

sussidiario ed eccezionale, stabilendo, invece,.cbe il giudice

singolare sia la regola, il giudice collegiale l'eccezione,

come, difatti, nei tribunali la massa di affari di facile solu-

zione rappresentano la regola, e le cause, che vermnente

meritano la guarentigia di una discussione collegiale e di

una sentenza impersonale, costituiscono l'eccezione.

Questi correttivi dovrebbero essere attuati per via di

legge, in base a istanza di parte o per comando dei capi

 

(|) Cons. fra i sostenitori della collegialità: Bertolucci, op. cit., '

:\lortara,op. cit.. Ratti, op. cit., Cesarini, op. cit., lìordeanx,P/zilo-

cop/rie :I..- la procédure civile, capo XX…; Regnard, lllontesqnieu,

Ileanmanoir, Roitard, Garsonnet, Zavattari. citati in Manfredini.

L'onlinamento giudiziario e le riforme, Padova 1882; Sclopis,

Storia della legislazione; Pescatore, Teoria del diritto giudi- .

ziario. lezione v…, 'l'orino, Ferrero, 1849.

Cons. fra i sostenitori del giudice singolare: Comte, Cansidé-

rit/ions sur le. pouvoir judiciaire, pag. 65 e seg.; Bonjeau,

Traité des actions, pag. 44, 893; Lerminier. Philosophie (Iu

rlroil, v, capo IV; Odillon Barret, op. cit.; Ilm-gatti, Discorso

pronunziato al Senato nella seduta del 21 maggio l8’79; Tajani,

Ifclasione al progetto di legge di riforma giudiziaria, presentato

in seduta 25 novembre 1885; .\lirahclli. op. cit. ; Paoli, Oliva,

Giudice, Giuriati, Brusa, firmatari dell'ordine del giorno di cui

alla nota seguente; .\lesscdaglia, Relazione al bilancio di yiu- ,

stizia per l'anno 1872.

Il |\lattirolo, che nelle prime edizioni del suo Trattato di rin-itto  
giudiziario propugnava la collegialità, si e convertito, nell‘ultima

edizione, a favore del giudice singolare in prima istanza (Trattato

(li diritto giudiziario italiano, |, ||. 79, nota 1°, 5° edizione,

Torino, Bocca, 1902).

Cons. anche Salucci, Il giudice unico (Archivio giuridico,

vol. xxv, pag. 497); Moliues de Molina, Giudice unico, ecc.,

Torino 1881.

(2) Questo sistema fu propugnato in Italia specialmente dal

Manfredini, il quale, al Congresso giuridico italiano tenuto a Torino

nel 1880, propose un ordine del giorno in questo senso che rac-

colse l'adesione di Paoli, Ferri, Oliva, Spantigati, lnvrca, Tolomei,

Giudice, Bucellati, Segni, l"oà, Giuriati, Brusa, ecc. (vedi Man—

fredini, L‘ordinamento pim/iz. e le riforme, ||. 154). || sistcrna

stesso è il caposaldo del progetto di riforma giudiziaria pendente

ora davanti al Parlamento. Cons._anche Esperson, Unità (' plu-

ralità (lei giudicinci diversi yratli di yiuristlizioue, Roma 1880.

(3) Piola—Caselli, ] possibili corre/tiri tlc/I‘ixlilulo del pim/ice

singolare(Monitore dei Tribunali, Milanu 1903, pag. 241 e seg.).
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della magistratura, o, infine, per volontà del magistrato

giudicante.

Nelle cause penali, nelle quali, effettivamente, è più sen-

tito il bisogno della collegialità, sia perchè e più necessario

che il giudicato sia impersonale, sia perchè è utile che dopo

il dibattimento, gli apprezzamenti, le impressioni ed anche

le osservazioni individuali siano mutuamente controllate

e completate nella discussione di Camera di consiglio, sia

perchè, poi, in appello, non vi è, di regola, ripetizione del

dibattimento stesso, la legge dovrebbe fissare in via asso-

luta le categorie di cause da disentersi in collegio, rimet-

tendo al giudice singolare soltanto le cause che devono

roputarsi di minore importanza, avuto riguardo alla natura

del fatto e alla gravità della pena. Gli studi ed i progetti

per elevare la competenza penale del pretore potrebbero

fornire utili criteri al riguardo.

Nelle cause civili, la competenza del magistrato singo-

lare dovrebbe essere, di regola, assoluta. Ma i capi della

magistratura, sia d'ufficio, sia ad istanza di parte, sia su

richiesta del magistrato normalmente competente, dovreb-

bero avere facoltà di sostituire il giudizio collegiale al giu-

dizio singolare nelle ipotesi e secondo le forme stabilite

dalla legge.

Le stabilire come tipo di magistrato di prima istanza, il

giudice singolare e, a nostro avviso, una imprescindibile

necessità di ordinamento giudiziario. Questo tipo (: neces-

sario dal punto di vista della funzione giurisdizionale, perchè,

nella gran massa del lavoro giudiziario, prevalgono gli

affari che sono disadatti alle discussioni collegiali; èneces-

sario dal punto di vista delle circoscrizioni giudiziarie e

degli organici, perché-, abolito il collegio, è assai più f'acile

di proporzionare l'organico dei corpi giudiziari al fabbisogno

delle circoscrizioni ed è anche più facile di perequare gra-

dualmente le circoscrizioni stesse; e necessario dal punto

di vista dei tirocini dei nuovi magistrati ed in genere della

disciplina giudiziaria, perche le funzioni singolari temprano

icaratteri, scolpiscono le personalità, giovano alla com-

pleta ed esatta conoscenza della condotta del magistrato.- è

utile, infine, dal punto di vista della carriera e del gene-

rale funzionamento dei servizi giudiziari, perchè semplifica

questi servizi, sgombra dalla carriera molti posti direttivi,

agevola il pareggiamento e la unificazione dei tribunali

colle preture.

178. Lo studio delle istituzioni giudiziarie straniere

pone in rilievo un'essenziale differenza tra gli ordina-

menti francesi e nostri, e gli ordinamenti sassoni e ger-

manici. In Francia e presso di noi le procedure hanno

avuto il massimo sviluppo con codici e leggi minuziose e

dettagliate che precisano la condotta delle singole cause e

dei singoli processi, mentre, invece, il regolamenlo'gene—

rale del complesso delle cause e dei processi e, correlati-

vamente, la distribuzione del personale giudiziario secondo

i vari uffici, non e stato oggetto che di poche generali

disposizioni che nel nostro ordinamento sono più scarse

ancora che nell'ordinamento francese.

All'opposto, sia in Inghilterra che in Germania ed in

Austria, si è data la massima cura nel congegnare il

regolamento interno dei tribunali con disposizioni rigorose

e minute quanto e, talvolta, più di quelle che governano le

procedure singolari delle cause.

Tale differenza di criteri depone a favore dello spirito

pratico di questi ultimi popoli, e attesta l'indirizzo preva-

lentemente dottrinale degli ordinamenti nostri.

Ma un'altra differenza si accoppia alla precedente, in

quanto che negli ordinamenti francesi e più ancora nei

nostri, si e dato al potere esecutivo centrale una latissima

ingerenza nel regolamento interno dei tribunali, mentre,

invece, gli ordini germanici ed austriaci hanno esclusa

la ingerenza del Governo, dando ai tribunali o ad organi

formati in seno ai tribunali stessi, le facoltà necessarie

per regolare la vita interna di questi Corpi, adottando cosi,

nn savio criterio di decentramento e di rispetto dell‘au-

tonomia giudiziaria.

Secondo gli articoli 43, 44, 69, 75 e 125 dell'ordina-

mento, spetta al Governo di procedere con decreti reali alla

composizione. delle sezioni dei tribunali e delle Corti, alla

determinazione della natura degli affari di spettanza delle

singole sezioni, alla nomina ed alla revoca dei giinlici

istruttori, alla nomina dei presidenti di Assise e dei giudici

assessori. Secondo l'art. 708 cod. proc. civ., spetta pure

al Governo di designare con decreto reale i magistrati che

devono disimpegnare le funzioni di giudici graduatori.

Similmente, secondo gli art. 94 e seg. e 105 del regola-

mento generale giudiziario, spetta al Ministero di appro-

vare le tabelle delle ferie e quindi la composizione delle

sezioni che devono funzionare durante il periodo feriale e

persino l'elenco delle udienze.

Tali poteri del Governo, mentre, come già accennammo,

aprono l'adito alla sua ingerenza riguardo ad affari giudi-

ziari che abbiano carattere politico od interessino persone

politiche, negli altri casi normali non vengono esercitati

se non nominalmente, e la composizione delle sezioni ed

il turno degli affari vengono determinati, colle facoltà

più ampie, dai capi delle Corti e dei tribunali, le proposte

dei quali sono, senza modificazioni, approvate dal Ministero

di giustizia.

Ai capi delle Corti e dei tribunali competono inoltre

estesi poteri, non disciplinati da alcun criterio generale,

circa la distribuzione degli affari e del personale. Cosi,

anzitutto, essi provvedono, con illimitata facoltà di scelta

a supplire nelle sezioni i magistrati assenti o impediti (1),

possono anche, in via temporanea, destinare i magistrati

agli uffici di istruttori ad a sostenere le funzioni del Pub-

blico Ministero (2); il presidente del tribunale, il primo

presidente della Corte d'appello può intervenire in qua-

lunque Sezione per supplire un giudice o consigliere man"-

cante; il primo presidente della Corte di cassazione può

presiedere la Sezione che glipiaccia e può determinare il

numero, al disopra di 15, e la scelta dei consiglieri che deb-

bono comporre le sezioni unite (3). Inoltre detti capi bando

la più ampia facoltà'nell'attribuire gli affari all'una piut-

tosto che all'altra Sezione, salvo il precetto generale di cui

all'articolo 211 del regolamento di provvedere ad equa

distribuzione.

Ma l'ordinamento dopo avere stabilito cosi, a chi compe—

tano i poteri di dirigere‘e regolare la vita interna di questi

corpi giudiziari, evita di stabilire norme, m‘iteri.‘condi-

zioni per l'esercizio delle facoltà direttive. Unica eccezione

e la regola generale di dare la presidenza delle Sezioni o di

tutto il tribunale, in caso di mancanza o impedimento del

 

(1) Art. 48, 71, 127 ordinamento giudiziario; art. 708 codice

proc. civile.  (2) .-\rl. 19 e l38 ordin. ”giudiziario.

(3) Art. 48, 7l e 127 ordin. giudiziario.
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vice-presidente o del presidente del tribunale, al giudice

più anziano ('l), regola mutuata alla disciplina militare ed

evidentemente irrazionale, perchè le attitudini direttive non

sono necessariamente comuni a tutti i magistrati.

] difetti di questo regolamento sono resi anche più gravi

dal marasma.cbe da lunghi anni paralizza la vita collettiva

della magistratura.

Dì vero l'ordinamento ammette che anche le assemblee

dei singoli corpi giudiziari possano emettere deliberazioni

riflettenti questo regolamento interno, disponendo all'arti-

colo 189, ||. ?, chele Corti oi tribunali si riuniscono in

assemblea generale ogni volta che si tratti «di deliberazioni

sopra materie d'ordine o di servizio interno e che interes-

sino l'intiero corpo della Corte e del tribunale »; ma queste

assemblee non possono essere convocate se non dal presi-

dente della Corte o del tribunale, sia d’ ufficio sia su richiesta

del Pubblico Ministero; e si comprende che né ai capi del

tribunale, né al Pubblico Ministero, interessa econviene di

destare la vita collettiva del corpo ad essi sottoposto, co-

sicchè le assemblee non si radunano di regola se non per

approvare senza discussione| bilanci delle spese il ufficio

e per udire il. discorso inaugurale del Pubblico Ministero.

Come faremo rilevare nel capo riflettente l'autonomia

della magistratura. sarebbe necessario, nell'interesse della

piena indipendenza della funzione giurisdizionale, di te-

gliere l’ingerenza governativa nel regolamento dei tribunali

e di ripartire le facoltà direttive, a somiglianza del sistema

germanico, tra i capi dei corpi giudiziari, le assemblee

dei corpi stessi, e speciali organi nominati in seno a

queste assemblee che sussidiassero e controllassero l'opera

dei capi.

Ma l’interesse della giustizia in genere e della magistra-

tura in specie esigono altresì che la vita interna dei tribu-

nali venga dalla legge determinata nelle sue linee generali

da criteri precisi, minuti e razionali, anzitutto a garanzia

dei litiganti, perchè l'arbitrio illimitato riguardo alla distri-

buzione delle funzioni ed alla ripartizione del personale,

può servire all'esercizio di indebite ingerenze e di indirette

influenze nella decisione degli affari; ed|n secondo luogo

per disciplinare le funzioniìa secondo le speciali attitudini

dei magistrati.

179. Si presenta, qui, l'importante problema della spe-

cificazione delle funzioni giudiziarie, che il nostro ordina-

mento giudiziario ha trascurato affatto.

E necessario e utile che, terminato il periodo del tiro-

cinio, i magistrati vengano addetti pennanentemente, se-

condo le loro speciali attitudini,ad un dato ramo di funzioni

giudiziarie, allo scopo di raggiungere i benefizi che la

divisione del lavoro arreca generalmente in ogni ramo di

attività umana?

Ricordiamo al lettore che noi abbiamo di già sostenuto la

necessità di una specificazionedi funzioni come base razionale

della divisione di due magistrature di prima istanza, l'una

delle quali dovrebbe esercitare specialmente le funzioni di

carattere contenzioso, l‘altra le funzioni che si raggruppano

al concetto della prevenzione e della protezione giuridica,

e della esecuzione dei giudicati.

Ma si chiede, ora, se la funzione contenziosa debba es-

sere specificata, altresì, in base alla distinzione delle materie

penali e delle materie civili, in gmsa da formare tribunali

e sezioni di tribunali esclusivamente addetti allatrattazione

dei processi ed altre sezioni e tribunali, addetti alle decisioni

delle cause civili; o se, al contrario, sia necessario che il

pemonaledella magistratura si avvicendi in una e nell'altra

funzione giudiziaria.

Il nostro ordinamento tace improvvidameute al riguardo,

e quest'assenza di norme ha prodotto quest'effetto cbe_vicne

unanimemente deplorato; siccome, cioè, il servizio penale

è materialmente più gravoso, specialmente per la lunghezza

delle udienze, e non ha per risultato di dare fama ai giu-

dicanti, perchè le cause penali gravi e di rumore sono

sempre in minor numero, e le sentenze penali non hanno,

di solito, un valore giuridico estrinseca, così ne segue che

il servizio penale sia abbandonato ai magistrati più giovani

o meno capaci col danno di questa delicata e grave funzione

dello Stato, che ha un'importanza sociale e morale certa-

mente superiore alla funzione della giustizia civile.

L'ordinamento francese, come accennammo nella pmle di

diritto comparato, ha imposto il sistema dell'avvicendamento

o mutament,… base al concetto che la troppo luntTga per-

manenza di un magistrato in una Sezione penaleDinduca

abito di eccessiva severità e dimezzi la sua coltura giuridica,

ed allo scopo di impedire che i magistrati di maggior va-

lore possano abusare dell’ascendente acquistato sul colleghi

durante una troppo lunga permanenza in una Sezione.

Da noi vi sono scrittori, come il Mortara, i quali pro-

pugnano assoluta distinzione del personale, sino a formare

due carriere distinte per il ramo penale e per il ramo civile,

ma molti propendono invece per la promiscuità delle

funzioni (2).

La questione è, come dicemmo, assai grave, sia teorica-

mente cbe praticamente. Il magistrato che si dedica durevol-

mente ad un ramo di diritto, può, senza dubbio, acquistare

in questo ramo una coltura giuridica più estesa; e può anche

perfezionare maggiormente quelle attitudini mentali che

sono adatte a quelle date funzioni. Mentre la sentenza civile

esige intelletto speculativ,o e speciale vigoria di ragiona-

mènto logico, il processo penale |ichiede talento di ossa-

vazione, forza di attenzione, finezza di mente, larga cono-

scenza dell'anima umana e dei costumi sociali. Ma, d'altra

parte, come osserva il Manfredini, il diritto e la gi…isprn-

denza, a diversità di altre scienze, che si affinano e si per-

fezionano con la divisione del lavoro, hanno bisogno di essere

studiate e concepite nella loro comprensività e nelle varie

attinenze che formano la universalità della dottrina (3).

Inoltre il diuluruo, esclusivo esercizio dell'una e dell'altra

funzione giudiziaria può arrecare vizioso abitudini mentali,

rendere il magistrato civile eccessivamente deferente alle

argomentazioni logiche, le quali non sempre bastano alla

soluzione esatta del caso giuridico, e indifferente invece,

all'esame accurato ed acuto dei fatti della lite; può rendere

il magistrato penale eccessivamente Scettico verso le discolpe

e le tesi defensionali, che troppo spesso ha verificato men-

daci, e poco curante dello studio e dell‘interpretazione della

norma giuridica. Ed e, poi, anche vero, ciò che osserva il

Lucchini (4), chela troppo lunga permanenza in un ufficio

spinge a trattare gli affari dell'ufficio stesso con leggerezza

e con abitudini di soluzioni che sono talvolta perniciose.

 

(I) An…/.S, 47, 70 ordin. giudiziario.

(?) Mortara, Lo Stato moderno e la giustizia, pag. 73, 81,

84 c 88.  (3) Manfredini, op. cit., pag. 159; Carcani, op. cit., pag. 98;

Cesarini, op. cit., pag. 7.

(i) Lucchini, Elem. di proc. pen., ||. 160, Firenze, Barbi-ra, '] ittiti.
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La questione, .|petiamo, e molto grave, e a noi sembra

che essa esiga una soluzione ccclettica.

_ Si dovrebbe cioè, a nostro avviso, rendere costante l'av-

vicendmnento delle funzioni, non solo durante l'aggiuntato,

chei-ome cercammo di sostenere, deve avere il carattere di

una continuazione del tirocinio giudiziario, ma nei primi

anni della carriera; nella carriera ulteriore dovrebbe, bensi,

prevalere la specificazione delle funzioni senza, però, che

sia abbandonato interamente l'avvicendamento stesso al-

meno per un lungo periodo della carriera umdesima, di

guisa che il magistrato possa sviluppare le sue attitudini

e la sua coltura in uno dei due rami,,ma sia in pari tempo,

richiamato, ogni tanto, all'esercizio delle funzioni attinenti

al ramo diverso.

5 ti. Posizione della magistratura negli ordini costituzionali

e nella vita pubblica. —— Privilegi e discipline. —

Decadenza delle istituzioni giudiziarie in Italia (1).

180. Evoluzione storica verso la costituzione della magistratura

quale organo principale o autonomo dello Stato. — 181. La

magistratura italiana, secondo lo Statuto, non è che un corpo

amministrativo dipendente dagli organi di governo. — 18‘2. ]

poteri del Governo sulla magistmtura, secondo l‘ordinamento

giudiziario, confermano tale carattere. — 183. Lo conferma,

altresi. l'assetto della carriera e delle gerarchie. — 1th. Ina—

mavibilità di grado e non di sede. — 185. Molteplici restri—

zioni dell'inamovibiliti. — 186. Dispense dal servizio per

limiti di età. — l87. Giudizi di dispensa. destituzione e

remoziouc.'— l88. Della disciplina giudiziaria in generale.

— ‘I8U. Giudizi c pene diseiplinari. — 190. I’m-ziale irre-

sponsabilità giuridica dei magistrati e dei corpi giudiziari.

—— lfll. Le guarentigie giudiziarie non valgono nè in diritto

nè in l'atto a costituire la magistratura come organo autonomo

dello Stato. — 192. Necessità dell‘autonomia giudiziaria nei

Governi parlamentari edemocratici. — 193. Decadenza delle

istituzioni giudiziarie in Italia.

180. ||| uno studio sulla giurisdizione civile pubblicato

in questa Raccolta (2), noi rilevammo come l'evoluzione

storica ci porti verso l'attuazione positiva delle « Stato di

diritto ». Secondo-tale concezione, lo Stato rappresenta la

forma politica della cooperazione di tutti i cittadini per il

fine del bene pubblico e privato. Il quale fine importa la

esistenza di un ordine giuridico che designi la sfera d'atti-

vità dei singoli individui, sia nei rapporti fra loro che nei

rapporti cogli organi del pubblico potere, ela sfera d'attività

degli organi stessi nei rapporti tra di loro. Quindi l'esi-

stenza del triplice ordine di funzioni costituzionali : la fun—
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zione legislativa che stabilisce l‘ordine giuridico; la funzione

amministrativa ed esecutiva che esprime l'attività positiva

e discrezionale degli organi dello Stato entro la sfera giu-

ridica ad essi assegnata; la funzione giurisdizionale che

mira a mantenere l'osservanza dell'ordine giuridico, diri-.

mendo le controversie che possono sorgere sulla esistenza

e l'applicazione dell'ordine giuridico medesimo. La specia-

lità delle funzioni implica necessariamente una specialità

di organi, confermati secondo lo scopo e la natura delle

funzioni stesse. Abbiamo dunque, organi legislativi, organi

amministrativi ed esecutivi, e organi di giurisdizione: divi—

sione di organi e non divisione di poteri (come fu sostenuto

e si sostiene ancora da tanto tempo), perchè, come non è con-

cepibile uno Stato nello Stato, cosi non è concepibile una

pluralità di poteri costituzionali; vi“ ha un potere, una

sovranità sola, quella dello Stato, e da essa ottengono forza

ed autorità tutti gli organi dello Stato medesimo.

181. Ma, se la posizione ed il carattere politico della

magistratura necessari storicamente e dogmaticamenle,

sono quelli che noi cosi venivamo designando ed in forza

dei quali la magistratura dovrebbe essere una emanazione

diretta degli ordini costituzionali, avere autorità, indipen-

denza e dignità, uguali a quelle attribuite all’organisum

legislativo ed all'organismo esecutivo, in una parola, costi-

tuire un organo principale ed autonomo di quella grande

persona politica che e lo Stato; invece, a nostro parere,

errano coloro, che, confondendo l'ideale col reale, riten-

gono che noi siamo arrivati di già a questo periodo di

evoluzione storica e scientifica (3).

la linea di dottrina convien ricordare che accanto agli

statisti, i quali hanno propugnato e propugnano l'autonomia

dell'organo giurisdizionale, vi sono ancora molti i quali

sostengono che la specialità della funzione della magistra-

tura, rispetto alla funzione di governo, non importi punto

di necessità, una separazione di organi, e che, invece, la

giustizia, pur dovendo esser tutelata e protetta contro gli

abusi del potere esecutivo, debba tuttavia essere diretta e

vigilata da questo, poiché, come dice il Bluutscbli, il capo

dello Stato e centro comune di giustizia e di governo.

Riguardo, poi, allo sviluppo dei principi costituzionali

della nostra legislazione, l'esame della posizione della ma-

gistratura, deve essere riannodato a tre punti principali,

cioè: lo Statuto del regno, la legge fondamentale di ordi-

nmncnto giudiziario, il complesso delle leggi che agendo

sulla funzione o sull'organamento della magistratura, hanno

sviluppato o modificato la sua posizione politica.

 

(1) Cons. le opere citate in testa ai paragrafi precedenti, fra le

quali hanno importanza speciale l'aureo libro del Bonasi, ed i libri

del Favre, Borely, Bérenger, ecc. Consulta inoltre: Comte, Con—

side'rations sur le pouvoir judiciaire ; Hanrion de Panse_v, De

l‘Autorite' jadiciaire; Odillon Barret, De l‘organisatian judi—

ciaire en France (Comptes remlus de l'Académie des sciences

morales et politiques, tomo xcv1, 1871); Dupin, Discours sur

l'inamovibitité (les juges; Music, Di una novella legge orga-

nica dell'ordine giudiziario ,- ld., Il riordinamento giudiziario,

Ancona 1862; Picot, La riforme jutliciaire en France, Paris

1881, ed anche nella Revue des Deux-Mendes, t. V|, pag. 588,

1880; Id., Les magis-lrals ella dc'nwcralie (Hm-ue (Ics Deux-

|lfondes, vol." |.xu, pag. 288); Sclopis, Dell‘Aulm-ilzi giudiziaria,

Palermo 1843; Ilentham, De l‘organisalionjudiciairc (Uan-rcs,

trad. francese, t. 3°, p. 1); Carnot, De la discipline jtirliciaire,

Paris 1825; llrunialti, ”anziane politica del potere giudiziario ,'

Benoist, Le pouroir judiciaire dans [« de'nwcratie (Revue des  
Deux-Months, fase. 15, ottobre 1899, pag. 322); Prevost—Paradol,

La France nouvelle, livre tt, chap. 6: De la magistrature, ecc.;

De Zerbi, L'amovibilità della magistratura italiana (Temi Vene/a,

pag. 628, 1879); l\lolincs de Molina, Dell'in/luenza dei governi

sulla magistratura giudicatrice, Roma 1883; Desjardins, La

nouvelle organisationjudiciaire, Paris 1877; Id., L'inanionibilite'

(le la magistrature dans l'aucienue France (Biblioteca (li scienze

politiche e sociali, Torino, Unione 'l'ip.-Editricc, e nella France

jutliciaire, |, pag. 49 e 82, 1880-Bl).

("Z) Vedi la voce Giurisdizione civile.

(3) Vedi, fra gli altri, Bonasi, .\Ianfredini, Mortara, ecc., i

quali, per contro, riconoscono che questo potere autonomo manca

tuttora delle essenziali guarentigie dell'autonomia! Il t'.asanova

(Del diritto costituzionale, lezione XXXVII) è uno dei pochi che

ammettono che nell‘odierna condizione costituzionale i poteri auto—

nomi sono due soli, il legislativoe l‘esecutivo.
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Nello Statuto del regno, noi troviamo che l'origine e la

legittimazione della funzione giudiziaria sono fissate dalla

disposizione dell'art. 68. il quale stabilisce: « La giustizia

emana dal re ed e amministrata in suo nome dai giudici

che egli istituisce ». Quest'articolo, come noi osservavamo

nel citato studio sulla giurisdizione civile (1), posto in rela-

zione coll'art. 5 (« al re solo appartiene il potere esecutivo >)),

ed all'art.3 (« il potere legislativo sarà collettivamente eser-

citato dal re e dalle due Camere »), dimostra che, ove si

voglia prescindere da preconcetti teorici di diritto costitu-

zionale e si abbia piuttosto riguardo al momento storico

nel quale venivano concesse le garentie statutarie, si deve

ritenere che la nostra Costituzione pone la nazione sotto il

governo di due organi costituzionali distinti, l'organo ese-

cutivo e l'organo legislativo, impersona l'organo esecutivo

nel monarca ed attribuisce all'organo esecutivo, impersonato

nel monarca, la funzione della giurisdizione.

In questa posizione degli organi costituzionali si riscon-

trano chiaramente le vestigia dell'assolutismo monarchico,

che venendo col popolo ad un patto costituzionale gli ce-

deva una parte del potere politico, e ne investiva il l‘aria-

mento, unico e diretto mandatario del popolo stesso; ma

riservava a sè il governo e la giurisdizione. Che se un

dubbio può rimanere in proposito, si ricordi come a traverso

il medioevo e l'epoca moderna, la monarchia di Savoia

abbia costantemente rivemlicato, quale massimo ufficio del

sovrano contro le pretese delle città e dei signori feu-

dali, l'amministrazione della giustizia, cosicchè ben si com-

prende che nel patto statutario abbia voluto riservare a sia

questa « prerogativa reale », come la chiamò il Rattazzi (2);

come nè alcuna legge organica di ordinamento giudiziario

precedente allo Statuto, nè le poche regole dello Statuto,

che riflettono l'amministrazione giudiziaria, non escluso,

come vedremo anche meglio in seguito, il principio del-

l'inamovibilità, diano alla magistratura quell'ordinamcnto e

quelle guarentigie‘cbe sono il presupposto essenziale di un

organismo autonomo, e che, invece, vengono date al Par-

lamento; come la funzione giudiziaria fosse allora limitata

alle decisioni delle controversie tra i privati, mentre l'am-

ministrazione decideva insindaeabilmente sulle pretese dei

privati contro di essa; come la magistratura non avesse

allora, quel diritto che è fondamentale in un organismo

autonomo, di giudicare quale sia l'estensione delle sue attri-

buzioni; come. infine, manchi nello Statuto la sostanziale

disposizione che si trova nelle costituzioni dei paesi sassoni,

per la quale la magistratura giudica anche sulla costituzio-

nalità delle leggi, perdifendere l'ordine giuridico supremo

dello Stato contro l'esorbitanza del Parlamento, rappre-

sentando, cosi, veramente un potere che controbilancia il

potere parlamentare.

182. Lo Statuto del regno, se non creava un corpo giu-

diziario autonomo, non escludeva però assolutamente che

esso potesse sorgere dallo sviluppo legislativo posteriore,

sicché la frase « la giustizia emana dal re » diventasse ve-

rmneulc un « dittico dell'archeologia giuridica », come la

chiama il Bonasi (3). La legge Siccardi, come vedemmo,

aveva mosso un passo in questo'senso, per ciò che concerne

la disciplina giudiziaria. Invece il decreto legislativo Rat-

tazzi del 1859, oggi vigente, tornò indietro e diede alla

magistratura la costituzione e l'assetto d'un corpo ammini-

strativo dipendente dal potere esecutivo.

Scorrendo i punti principali di questo ordinamento, che

fissano la posizione politica della magistratura e ne csclmlono

l'autonomia, troviamo, anzitutto, l'art. 6 che determina

chiaramente che cosa si possa intendere sotto la denomi-

nazione « ordine giudiziario », che nello Statuto rappre-

senta il titolo sotto il quale sono raggruppate ledisposizioni

riguardanti la giustizia del nuovo Stato costituzionale.

Sono funzionari dell'ordine giudiziario, dice l'art.-iti, gli

uditori, i conciliatori, i pretori, i vice-pretori mandamen-

tali e comunali, gli aggiunti giudiziari, i giudici d'ogni

grado dei tribunali e delle Corti, i membri del Pubblico

Ministero, i cancellieri, i vice—cancellieri e_vice-canccllieri

aggiunti, i segretari, i loro sostituti ed aggiunti. ,_

Quindi, supposto pure per un momento ciò che sostiene

il Manfredini (4), che lo Statuto volesse adoperare la frase

« ordine giudiziario » in un senso filosofico, crime equivalente

a potere giudiziario, a corpo autonomo giudiziario, la legge

llattazzi ne ha stabilito, invece, il significato legislativo

nel senso che tale ordine sia una parte dell'erganizzazione

annuinistrativa dello Stato, poichè, infatti, comprende

promiscuamente, assieme a coloro che sono investiti di

giurisdizione(pretori. vice—pretori mandamentali, aggiunti

giudiziari, giudici d'ogni grado dei tribunali e delle Corti),

coloro che aspirano ad acquistare la giurisdizione (uditori),

coloro che hanno l'ufficio d'esercitare alcuni atti accessori

alla giurisdizione (vice-pretori comunali) (5), coloro che

non hanno punto giurisdizione, ma hanno la veste politica

di rappresentanti del potere esecutivo presso l'Autorità

giudiziaria (membri del Pubblico Ministero) (fi), coloro,

infine, che hanno semplici mansioni d'ordine per aiutare

il disbrigo materiale degli affari, sia presso i giudicanti

che presso i membri del Pubblico Ministero (cancellieri,

vice-cancellieri, segretari, ecc.) (7).

Ne i magistrati giudicanti si trovano alla testa di questo

ordine. Essi non hanno che quell'autorità che deriva neces-

sariamente dalla giurisdizione, ed anzi, come vedremo, il

“più gran numero ha una posizione subordinata di fronte

ai membri superiori del Pubblico Ministero. Invece, alla

testa dell'ordine troviamo il Guardasigilli, cioè da uomo

politico, venuto per lo più dalla classe degli avvocati,

membro del corpo legislativo, come deputato e senatore,

e che, qual ministro della Corona, e uno dei principali

rappresentanti del potere esecutivo.

 

(1) Vedi la ccnnata voce Giurisdizione civile, n. 9.

(2) Rattazzi, Relazione concernente il progetto di legge sul

riordinamento giudiziario e del Ministero Pubblico, presentata

alla Camera dei deputati nella tornata del 27 dicembre 1873;

vedi i Discorsi di U. Rattazzi, raccolti da G. Scovazzi, Roma,

Rotta, 1877.

(3) Bonasi, op. cit., @ 11.

(.’|) Manfredini, op. cit., ||. 19.

(5) [ vice-pretori comunali, che fortunatamente non sono istituiti

se non in alcune provincie d'Italia, esercitano nel proprio Comune,

giusta l‘art. 36 dell'ordinamento, le funzioni di ufliziali della polizia  
giudiziaria, che, nel codice di procedura penale, sono attribuite ai

sindaci, come altresi tutte le altre cui simm chiamati da particolari

disposizioni legislative.

(6) Art. 129 ordinamento.

(7) Non vi è, dunque, presso di noi la reciso distinzione fra la

magistratura vera e proprio, ed i funzionari politici e ammini-

strativi che ne sussidiario l'opera, la quale, come vedemmo, è

fondamentale negli ordinamenti inglesi e tedeschi. Quindi, per

designare i magistrati, si usa nel linguaggio ufficiale di indirarli

quali magistrati .. giudicanti » (vedi art. lo legge 8 giugno 1800,

n. 6878).
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Il Ministro guardasigilli esercita una quintuplice azione

sull'ordine giudiziario, che esplica o mediante i decreti

reali, che provoca dal capo dello Stato sotto la sua vesperi-

sabilità politica, o mediante i decreti ministeriali ed altri

provvedimenti che emanano direttamente da lui sotto la

sua firma.

Anzitutto, esso provvede alla nomina di tutti i membri

dell'ordine giudiziario, sia nei primi posti di carriera che

negli ulteriori. Difatti, a diversità che negli ordinamenti

sassoni e tedeschi, tutti i funzionari, anche quelli che per

la natura del loro ufficio sono dipendenti dai magistrati,

sino all'iufimo funzionario di cancelleria e segreteria, sono

istituiti dal Ministro con decreti reali o ministeriali. La

magistratura non ha alcuna ingerenza diretta su queste

nomine, salvochè il regolamento giudiziario (r. d. 14 di-

cembre 1865) concede ai suoi capi un generico diritto di

proposta 0 di petizione (1).

In secondo luogo, dipendono dal Ministro tutte le ricom-

pense materiali e morali dell'ordine giudiziario, e cioè sia

dei magistrati che dei funzionari dipendenti, dalle'promo-

zioni ai tramutamenti di sede, ai congedi, agli incarichi

speciali e lugîrosi, alle onorificenze, alle indennità, ecc.

In terzo Luogo il Ministro stabilisce, sorveglia e dirige

tutti gli uffici e servizi, anche più subordinati, a diversità

che negli ordinamenti inglesi e tedeschi, dove il regola—

mento interno delle funzioni giudiziario e più o meno inte-

ramente sottratto al potere esecutivo; cosi nomina e revoca

i giudici istruttori (2), stabilisce la composizione delle se-

zioni dei tribunali e delle Corti (3), le loro attribuzioni (4),

regola il turno delle ferie (5), determina e ripartisce le

spese d'ufficio (6), accorda i traslochi ('l), congedi (8)ecc.

Rispetto a questo attribuzioni, assolutamente incompatibili

nonchè col presupposto dell'autonomia giudiziaria, ma

neanche coll'itulipendenza individuale dei magistrati, perchè

permettono al Ministro d'infiuire in mille modi, indiretta-

mente, sull'esercizio della giurisdizione, il sistema giudi-

ziario napoleonico fu persino peggiorato con un eccessivo

accentramento burocratico.

In quarto luogo, spetta al Ministro l'alto potere discipli-

nare sulla magistratura. Egli, anzitutto, ha l'alta sorve-

glianza su di essa e, in conseguenza di questo potere di

sorveglianza, ha il diritto di chiamare a sè ogni giudice,

dal pretore al primo presidente di Corte di cassazione, af-

finchè risponda dei fatti ad esso imputati (diritto di trenini),

e ha quindi il diritto d'ammonirli (9). Inoltre le pene disci-

plinari sono, bensi, inflitte dallo stesso corpo giudiziario ai

propri membri, ma in giudizio provocato esclusivamente

dal Pubblico Ministero, organo diretto del Ministro di gitt-

stizia (10). Onde il ministro Rattazzi poteva dire nella già

citata Relazione al progetto di legge del 1853, dal quale

fu in gran parte ritratto il posteriore decreto legislativo del

1859: « É mestieri che il Ministro di giustizia, a cui non

si può contendere la qualità di capo, nell'ordine gerarchico

di tutta la magistratura, venga costituito in una posizione

corrispondente alla sublimità delle funzioni a cui trovasi

chiamato per essere l'organo principale della prerogativa

reale. Fa d'uopo ch'egli possa efiicacemente ricordare ai

tribunali d'ogni grado, qualora fossero per allontanarsi in

qualche parte dal dovere, che sono dall'alto invigilati. Dal

Ministro di giustizia deve cominciare ed in esso deve com-

piersi il giro dell'azione disciplinare, affinchè rimanga bene

stabilito che l'ordine giudiziario nei suoi interni rapporti

deve pur sempre riconoscere per moderatore supremo il

potere esecutivo ».

Infine, a render più efficace, continuo e diretto l'eser-

cizio di tutte queste facoltà, il Ministro si vale degli organi

del Pubblico Ministero, costituito come rappresentante del

potere esecutivo presso ogni singola Autorità giudiziaria. I

membri del Pubblico Ministero, sottoposti al Ministro di

giustizia, senza alcuna guarentigia, poiché essi possono da

lui essere ammoniti, censurati, sospesi e destituiti (11),

vengono diretti dal Ministro nelle loro funzioni, le quali

comprendono, con larghissime e generico concetto, oltre

quella di promuovere la repressione dei reati e far eseguire

igiudicati, l'osservanza delle leggi, la pronta e regolare

amministrazione della giustizia, la tutela dei diritti dello

Stato, dei corpi morali, ecc. (12). Essi fanno parte dell'or—

dine giudiziario (13), hanno la direzione e vigilanza della

polizia giudiziaria e, come tali, sono capi dei magistrati,

anche inamovibili, investiti delle funzioni di giudice istrut-

tore (14) e sono superiori gerarchici dei pretori (15). Essi

pronmovono i giudizi disciplinari (16), hanno diritto d'in-

tervenire in tutte le deliberazioni del corpo giudiziario che

riguardano l'ordine ed il servizio interno (17), intervengono

nelle assemblee generali del corpo stesso ed anzi hanno

diritto di provocare la riunione di queste assemblee per far

rappresentanze, sia per l'osservanza delle leggi e regola-

menti, sia per oggetti relativi al servizio ed alla disciplina,

e le assemblee hanno l'obbligo di deliberare sulle requisi-

torie che loro sono presentate (18); esercitano, assieme ai

capi dei corpi giudiziari, il potere di sorveglianza o potere

disciplinare sulle cancellerie, segreterie e sul personale degli

uscieri (19); fanno, assieme ai capi giudicanti delle Corti e

dei tribunali e con pari autorità di questi, tutte le proposte

al Ministero che conceruauo nomine, promozioni, tramuta-

menti, ecc. di qualsiasi funzionario giudiziario (20); infine,

dànno essi il pubblico resoconto, nelle assemblee generali

annuali, del modo con cui la giustizia fu amministrata, fa-

cendo quindi notare in codesta occasione, in Camera di

consiglio, gli abusi che credono essere invalsi ed obbligando

il corpo giudiziario a deliberare intorno alle richieste che

credano convenienti per il bene del servizio (21).

183. Se si ha riguardo all'assetto della carriera giudi-

ziaria, determinato dall'ordinamento a perfetta somiglianza

dell'erganizzazione francese, vi troviamo un'ultima ra-

gione per escludere che la magistratura abbia il carattere

 

 

(1) Art.. 63 a 68 di detto regolamento.

(2) Art. 43 ordin. giudiziario.

(3—1) Art. di e 69 ord…. giudiziario.

(5) Art. ‘.)8 rcgol. giudiziario.

(6) Art. 271 ordin. giudiziario.

(7) Art. 18, filii, ‘200 e seg. rcgol. giudiziario.

(8) Art. 52 ordin. giudiziario.

(9) Art. 9.IG ordin. giudiziario.

(10) Art. ‘231 ordin. giudiziario.

(11) Art. 243 c seg ordin. giudiziario.  
(1‘2) Art. f390 ordin. giudiziario.

(13) Art. 6 ordin. giudiziario.

(M.) Art. 146 ordin. giudiziario. .

(15) Art. MG ordin.; art. 46, 4711.2,67,73 e seg. reg. giud.

(16) Art. 9.3l ordin. giudiziario.

(17) Art. 143, [45, 189, l93 ordin. giudiziario.

(18) Art. [93 e 149 ordin. giudiziario.

(19) Art. 2246,n seg., 950 e seg. ordin. gimliziario.

(20) Art. 66 e seg. reg. giudiziario.

(21) Art. I50 ordin. giudiziario.
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d'un organo principale autonomo dello Stato, nettamente

distinto dall'Amministrazione. Di vero, come vedemmo nel

capo precedente, il corpo giudiziario ha figura e struttura

assolutamente analoga a quella d'ogni altro corpo ammini—

strativo. Esso è foggiato :\ piramide con una larghissima

base di funzionari inferiori, i quali copronoi numerosissimi

posti delle giurisdizioni minori. Una lunga scala di stipendi

e di gradi, e correlativamente una serie di cernite successive,

permette ai migliori e più fortunati di salire fino ai posti

limitati delle alte cariche. Un complesso di gerarchie iden-

tificate colle giurisdizioni, disciplina e governa tutta la

organizzazione.“

Come si ricordava nella Relazione ministeriale al recente

progetto di riforma giudiziaria Zanardelli e Cocco-Ortu,

ben a proposito fu osservato dal Tocqueville, che si progre-

disce in questa gerarchia giudiziaria come si progredisce nei

gradi d'un esercito. Ed era veramente un esercito di fun—

zionari giudiziari che il Bonaparte creava accanto all'esercito

della burocrazia, modellati entrambi sull'organizzazione

militare dell'impero, poiché, nel concetto informatore di

quegli ordinamenti, anche il corpo della magistratura

doveva essere mosso e governato dal sentimento della

subordinazione gerarchica.

Se, invece, la magistratura fosse veramente un corpo

autonomo dello Stato, essa verrebbe a prendere, come nella

Costituzione inglese, un assetto ed una figura essenzial-

mente diversa dall'assetto e dalla figura dell’Amministra-

zione. Essa, cioè, dovrebbe rappresentare più un ordine

regolato e disciplinato essenzialmente dalla legge, che non

una carriera regolata dall'arbitrio di capi supremi, un or-

dine nel quale la necessità dell'assoluta indipendenza d'ogni

singolo magistrato e il principio dell'uguaglianza di tutti i

magistrati di fronte al sempre alto e grave ufficio di gio-

dicare, dovrebbero portare ad escludere, per quanto sia

possibile, ogni distinzione di gerarchie e di gradi (1).

Concludendo, dunque, la composizione dell'ordine giu-

diziario, l'assenza di qualunque supremazia dei magistrati

sopra gli altri membri dell'ordine stesso, i poteri amplis-

simi del guardasigilli nell'istituire e promuovere i magi-

strati, regolarne gli uffici e le funzioni, nell'esercilare su

d'essi il potere disciplinare, e ciò sia direttamente dalla

sede del Governo che mediante funzionari, i quali, mesco-

lati in tutta la vita giudiziaria ed amministrativa di questo

corpo, esercitano una quotidiana tutela, vigilanza, direzione

(: sindacato sugli atti della magistratura; infine l'assetto

della carriera e delle gerarchie giudiziarie, simile a quello

delle carriere e ;.e archie atuministrative e dissonante dal-

l'assetto che invece sarebbe proprio d'un corpo speciale

giudiziario secondo i naturali postulati della sua funzione;

tutto ciò dimostra che la posizione costituzionale e politica

della magistratura e quella d’un corpo amministrativo,

ossia d'un corpo che fa parte dell'Amministrazione dello

Stato, mosso, diretto e regolato dai supremi organi ese—

cutivi o di Governo.

184. Ma, a toglier questo carattere fondamentale della

magistratura valgono, forse, i privilegi della inamovibilità,

dell'autonomia disciplinare e della parziale irresponsabi-

lità giuridica, che costituiscono le così delle guarentigie

giudiziarie?

Nello studio sull'ordinamento giudiziario francese e sulla

origine del nostro ordinamento giudiziario abbiamo veduto

come l'istituto della inamovibilità sia sorto in Francia dalla

venalilà delle cariche della magistratura, per proteggere i

diritti patrimoniali di coloro che avevano acquistato tali

cariche e dei loro successori; come questo istituto sia ri-

masto nelle costituzioni della rivoluzione francese quasi a

compenso della distrutta autonomia politica dei Parlamenti

e come l’istituto stesso sia entrato fra i principi della nostra

Costituzione, in forza dell'art. 69 dello Statuto, il quale

dispone chei giudici nominati dal re, ad eccezionedi quelli

di mandamento, sono inamovibili dopo tre attui d'esercizio.

Vedemmo pure le questioni alle quali diede luogo questa

disposizione dello Statuto nei primordi della vita parlamen-

tare piemontese e quale regolamento gli venisse dato dalla

legge Siccardi. ll Rattazzi, nel decreto legislativo che ci

governa, ottenne l'intento che già si era proposto col pro-

getto di legge del 1853, d'abolire la legge Siccardi, ed ot-

tenne pure in gran parte lo scopo al quale aveva mirato col

medesimo progetto, di sostituire un nuovo regolamento del-

l'inamovibilità, atto a dimezzare il significato giuridico e

l'efficacia pratica della inamovibilità stessa.

Le nuove disposizioni dell'ordinamento giudiziario, cs—

sendò diverse e contrario alla legge Siccardi, hanno taci—

tamente abrogata la legge stessa (2).

Tra queste disposizioni nuovo, la principale è quella che

restringe la inamovibilità al grado, escludendo la inamovi-

bilità di sede. « I funzionari dell'ordine giudiziario, dice

l'art. 199 dell'ordinamento, che hanno, a termine dell'ar-

ticolo 69 dello Statuto, acquistato l'inau‘tovibilitz't, nonpos-

souo essere privati del loro grado o sospesi, nè posti senza

il loro consentimento in disponibilità, in aspettativa o a

riposo, anche con pensione, salvo nei casi previsti dalla

presente legge e secondo le forme in esso prescritte. Pos-

sono bensi, per l’utilità del servizio, 'essere tranmtati da

una Corte o da un tribunale ad altra Corte o tribunale

con parità di grado e di stipendio ».

Il seguente art. 200 da al sacrifizio del magistrato tra-

mutato coattivamente, un compenso-irrisorio, stabilendo:

«Se il tramutamento d'un giudice inamovibile ha luogo

senza che ne abbia fatto la domanda e senza promozione, il

giudice tramutato ha diritto ad una indennità, la quale è

determinata dal regolamento ».

Fu già dimostrato da molti (3) che l'esclusione della

inamovibilità di residenza ferisce al cuore l'istituto della

inamovibilità, sia dal punto di vista dell'interesse dei magi-

strati, sia da quello degli interessi dei giudicabili e della

giustizia.

In qualunque paese, ma più specialmente nel nostro,

dove le giurisdizioni dei tribunali e delle Corti sono disse-

minate in regioni estremamente diverse per clima, costumi

e civiltà; dove le residenze hanno grado così diverso di co-

modità e facilità di vita intellettuale e materiale; dove, in-

fine, come abbiamo veduto, stante l'estrema sperequazione

delle circoscrizioni, straordinariamente varia e la quantità

e l'importanza del lavoro giudiziario, un trasloco può col-

pire atrocemente il magistrato nei suoi interessi materiali

e morali, nel suo amor proprio e nella sua reputazione;

può, insomma, equivalere ed essere peggiore d'una degra-

 

(‘l) Vedi retro, n. 174.

(2) Art. 5 cod. civile; art. %? dell'ordinamento: « Sono abro—

gate tutte le disposizioni legislative contrarie alla presente legge ».  (BJ Vedi specialmente: Bonasi, op. cit., ; ?| e seg.; Mirabelli,

op. cit.; Manfredini, op. cit., n. 110 e seg.
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dazione. Di conseguenza, se l'inamovibilità mira a garantire

igiudicabili che il magistrato sia al riparo da qualunque

offesa che provenga dal potere esecutivo ed anche indiretta-

mente dalle persone o dagli enti che, per influenze eletto-

rali, politiche, di parentela, ecc., sono in grado d'indurre

gli uomini di Governo a prendere provvedimenti ai danni

del magistrato; è evidente che la inamovibilità non rag—

giunge il suo scopo quando non protegge il magistrato stesso

dall'ingiuria e dal danno di un tramutamento d'ufficio.

Né la condizione che il ttaroutamento debba avvenire per

l'utilità (si noti, nemmeno per la necessità) del servizio, al-

tera la posizione delle cose. L'utilità del servizio dovrebbe,

bensì, prevalere sull'utilità, sull'interesse privato del magi-

strato, ma non dovrebbe prevalere, invece, sull'interesse alto

e generale della giustizia, che trova la convinzione dell'in-

dipendenza del magistrato nella sicurezza di cui può questi

godere nell'esercizio delle sue funzioni. E tale sicurezza

ntanca per il magistrato amovibile di sede, inquantochè

l'apprezzamento dell'utilità del servizio rappresenta un

giudizio vago, personale, essenzialmente abbandonato agli

uomini di Governo e che non può, perciò, in alcun modo

essere valutato e controllato da persone estranee e tanto

meno dall'opinione pubblica.

Digttisachè, come del resto si verificò sotto il Ministero

Tajani, che per il pritno fece largo uso, dopo abolito il

decreto Vigliani, dei tramutamenti per utilità di servizio;

i magistrati rimangono esposti a vendette e sopraffazioni,

delle quali il Governo può anche essere istromeuto

inconsapevole.

In tal modo la garanzia statutaria fu violata così nello

spirito che nella lettera, e fu violata coscientemente, perchè

il Rattazzi, a diversità del Tajani, il quale, nell’abrogare il

decreto Vigliani, volle sostenere la tesi errata, che l'istituto

dell'inamovibilità non fosse tratto dalle Costituzioni francesi

ed ivi non comprendesse, ad ogni modo, che il grado (1)

aveva pienamente riconosciuto, nella citata Relazione al suo

progetto di legge del 1853, che l'art. 69 dello Statuto con-

cordava con la Carta costituzionale francese dell'anno1814

e coll'altra dell'anno 1830, e che in Francia il principio

dell'inamovibilità fu sempre inteso ed applicato nel senso

che comprendesse anche la sede, e volle invece introdurre

il principio contrario, perchè diceva che « più che all'au-

torità degli esempi dobbiamo riguardare alla ragione delle

cose », aggiungendo che « il timore di prepotenti influenze

viene meno nei paesi, come il ttostro, ove trovasi stabilmente

fondata l'eguaglianza civile ed ove l'indipendenza dei giudici

scorgesi garentita non meno dalla esperimentata loro pro-

bità che dalla pubblicità dei dibattimenti, dalla libertà di

stampa, dalla pubblica opinione » (! ?).

I gravi arbitri, ai quali poteva dar luogo la facoltà illitui-

tata dei traslochi d'ufficio, furono uno dei principali motivi

che indussero il ministro Villa a costituire, col r. (1.4 gen-

naio 1880, la Commissione consultiva presso il Ministero di

giustizia, perchè desse il suo avviso sui tratuutamettti d'uf-

ficio. Di qttesta Commissione ci siamo già occupati nel 5 2,

n. 172. Essa, secondo il suo ordinamento attuale, dev'essere

sentita in ttttti i casi di tramutatuento contro consenso di

magistrati inamovibili. E prescritto che si dia notizia al

magistrato da tramutarsi dei motivi che rendono necessario

il suo trasloco e che, quindi, si sentano a voce o per iscritto

(secondo che la Commissione stimi più opportuno) le sue

giustificazioni (2).

E un'osservazione assai ovvia, che questo còmpito della

Commissione consultiva contrasta con la natura della sua

organizzazione. Difatti, essa è un corpo di carattere pre-

valentemente giudiziario e non ha alcuna responsabilità

politica; motivi, l'uno e l'altro, chela rendono inidonea ad

apprezzare l'esistenza di quei motivi d'utilità di servizio,

che secondo la legge bastano a giustificare il tramutamento.

Quindi il suo avviso non oltre, sotto questo aspetto, una

guarentigia di verità. Più spesso, però, la Commissione e

indotta, dal carattere della sua organizzazione, a trascurare

questo punto di vista ed a ricercare, invece, se il magistrato

abbia commesso colpe che lo rendano inetto ad esercitare

giustizia nel luogo di sua residenza, o se invece sia vittima

d'intrighi o prepotenze politiche, trasformandosi, cosi, in

una specie d'assemblea disciplinare impropria, senza le

ferme, le condizioni e i requisiti necessari per qualsiasi

giudizio disciplinare.

L’esempiodegli ordinamenti stranieri basterebbe a per-

suadere che il diritto del magistrato a conservare la resi-

denza deve avere un regolamento analogo a quello che go-

verna il suo diritto di conservare il grado: l'uno diritto e

l'altro mancano quando il magistrato non è più idoneo a

esercitare giustizia, in via assohtta nell'un caso, in via re—

lativa, e cioè in rapporto a quella data residenza, nell'altro

caso, e la determinazione della incapacità del magistrato o

della sua incompatibilità locale, devono avere l'uguale gua-

retttigia d'una formale decisione giudiziaria, salvo alla legge

di determinare, con opportuna severità, i casi nei quali si

deve giuridicamente ritenere che il magistrato sia incapace

o incompatibile (3).

185. Il privilegio dell'inamovibilità copre molto parzial-

mente il corpo giudiziario, anche sotto altri punti di vista.

Difatti, la restrizione sanzionata dallo Statuto, che dalla

inamovibilità fossero esclusi i pretori e i giudici che non

avessero compiuto un triennio di funzioni, è divenuta oggi

assai più grave di qttanto era nel 1848, in conseguenza dei

mutamenti avvenuti nelle procedure e negli ordini giudi—

ziari. I pretori rappresentano oggi quasi la metà del per-

sonale giudiziario e ltanuo una competenza giurisdizionaleé

attribuzioni varie, notevolmente più gravi che non quelle che

avevano nell'ordinamento allora vigente, di Carlo Felice,

cotue abbiamo già rilevato nel n. 140. Inoltre, per la legge

del 1890, il grado di giudice di tribunale non rappresenta

più un primo grado di carriera, ma il primo grado è rappre-

 

(1) Vedi discorso Tajani già citato al n. 140. Abbiamo rile-

vato, nel trattare della magistratura francese, come l‘inamovibilità

presso i Parlamenti coprisse necessariamente col grado, la sede,

sia per il carattere patrimoniale di questo privilegio sia per il carat—

tere territorialc dei gradi giudiziari (vedi ni 73 e 80); rilevammo,

altresi, come per comutte consenso anche nella organizzazione

moderna della magistratura francese la inamovibilità seguitò a co-

prire la sede, contribuendo a tale risultato il mautcttttto assetto

territoriale dell'ordinamento dei tribunali e delle Corti. Coll'ttltinta

31 — Dtcasro ITALIANO, Vol. XV, Parte 1".

 legge 30 agosto 1883 si volle, invece, parzialmente modificare il

principio tradizionale, stabilendosi all'articolo 15 che i magistrati

possono essere trasferiti contro il loro consenso, per necessità di

servizio, però col « parere conforme » del Consiglio superiore della

magistratura, valeadire delle Sezioni uttitc della Corte di cassazione.

(2) Art. 12 del regolamento della Commissione (regi decreti

2 dicembre 1900 e 4 aprile 1901).

(3) Come il lettore vedrà nell'ttltimo capo, i progetti di riforma

giudiziaria seguono più o meno completamente questo indirizzo.
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sentato dalla pretura. lttfine, per accedere a questo printo

grado occorre traversare il duplice tirocinio dell'uditorato e

dell'aggiuntato, che non esistevano nel suddetto ordinamento

gittdiziario di Carlo Felice.

Quindi non si violerebbe lo Statuto, ma s‘adatterebbero

le sue disposizioni, secondo lo spirito loro, alle nuove isti-

tttzioni giudiziarie, se si restringesse l'amovibililà del grado

alla carica biennale d'aggiunto ed, al massimo, al primo

attno di pretore, concedendo l'inamovibilità a tutto il re-

stante personale giudiziario. I pretori, che risiedono spesso

in regioni lontane e poco civili, che di frequente devono

resistere a prepotenze di famiglie e di partiti, e sulla con—

dotta giudiziaria dei quali è difficile aver esatte informa—

zioni, hanno, più che ogni altro magistrato, bisogno di di-

fesa e di protezione, e nuoce grandemente alla magistratura

che i giovanili entusiasmi per la causa della giustizia siano

aflievoliti o spenti, come pur troppo ora avviene nou rara-

mente, da traslochi d'ufficio dovuti a itttriglti di partito e

ad influenze politiche di grandi elettori.

186. L'ordittamento gittdiziario ha adottato in parte

le disposizioni della legge Siccardi sul regolamento del—

l'inamovibilità di grado, modificandole, però, in guisa da

accrescere l'ingerenza del potere esecutivo nel regolautento

stesso.

Il diritto d'inamovibilità di grado deve naturalmente tro-

vare un confine laddove manchi la ragione del diritto

stesso, cioè la presunta attitudine del magistrato ad eser-

citare le sue funzioni. Quindi, l'art. 203 dell’ordinamento

dispone che, « se per infermità o per debolezza di mente,

un gittdice inamovibile non può più adempiere convenien—

tentettte ai doveri della sua carica, vien dispensato dallo

impiego ».

Ma a qttesto limite il precedente art. 202 aggiunge un

altro d'inettitudine presunta, disponendo che i giudici ina-

movibili che hanno compiuto l'età d'anni 75 sono dispett-

sati da ulteriore servizio per regio decreto, salva ogni loro

ragione alla pensione di riposo o ad indennità a termine

di legge.

La questione dei limiti d'età per i funzionari dello

Stato è troppo generale perchè sia il caso di trattarue in

qttesta voce.

Ci limitiamo a ricordare che questi lintiti in riflesso alla

magistratura, furono combattuti vivamente cosi in Francia

che in Italia, sostenendosi che essi costituiscano una deroga

al diritto statutario dell'inamovibilità di grado e che la pre-

sunzione fisiologica della senile debolezza di mente non ha,

circa le funzioni giudiziarie, qttel valore che può avere ri-

spetto ad altre futfzioni, inquantochè, come dice il Le-

berquier: « dans la carriere judiciaire on gagne toujours,

on s'tilève constamment en vieillissaut » (1), con l'età,

aumentando i tesori dell'esperienza nonché della maturità e

serenità della riflessione (2). L'art. 202, si nota, contrad-

dice palesemente agli art. 203 e 206, perchè, se il magistrato

settantacinquenne fosse veramente inelto alle sue funzioni

dovrebbe essere dispensato dal servizio soltanto con la

declaratoria delle Sezioni unite, ai termini dei suddetti

art. 203 e 206 (3).

Indubbiamente il sistema germanico, che rimette la di-

spensa dal servizio per inoltrata età alle decisioni del corpo

giudiziario supremo, previo un sistema d'opportuui e deli-

cati iucitamenti perchè il venerando magistrato cltieda il

collocamento a riposo, e assai più razionale, ma esso pre-

suppone due condiziotti di cose che pur troppo non si veri-

ficano in Italia: cioè la severa rigidità di carattere e l'altis-

simo senso dei diritti dello Stato e dei doveri dei funzionari,

che fanno del popolo tedesco un popolo moralmente supe-

riore a noi e della sua Amministrazione pubblica la prittta

Amministrazione del mondo; in secondo luogo, gli alti sti-

pendi giudiziari e gli alti livelli delle pensioni, che per i

vecchi funzionari raggiungono la cifra dell'intero stipendio.

Presso di noi, dato l'assetto della carriera, gli alti gradi

della magistratura rappresentano, purtroppo, anzichè posti

di cotttbattintento, cariche di riposo, nelle quali il magistrato

trova il cotnpenso dei sacrifizi e della povertà patita nei gradi

inferiori (4). D'altra parte, ibassi livelli delle pensiotti e la

perdita d'altri indiretti benefizi della carica portati dal col-

locatttento a riposo, fanno si che la dispensa dal servizio

faccia ricadere il vegliardo in una posizione penosamente

disagiata. In questa condizione di cose sarebbe vano spe-

rare che i consessi giudiziari dispensassero dal servizio per

infermità e generale debolezza senilei membri apparte—

nenti al loro stesso ordine, e il limite d'età, e, quindi,

un sostitutivo deplorevolmente necessario di queste dispense

che non verrebbero accordate.

187. Accanto all'inettitudine fisica constatata o pre-

sunta, l'ordinamento pone l'ittettitttditte morale. Di vero,

secondo l'art.204, si fa luogo alla destituzione d'un giudice

inamovibile:

1° se èstato condattnato a pena criminale, quand‘anche

non sia stata aggiunta alla condanna l'interdizione degli

uffici pubblici; _

2° se è stato condannato a pena correzionale per i reati

di falso, furto, truffa, appropriazione indebita e attentato

ai costumi.

Secondo l'art. 205 può farsi luogo alla destituzione ov-

vero alla rimozione dall'impiego d'un giudice inamovibile:

1° se sia stato condannato a pena correzionale;

2° se sia stato posto in accusa per reato importante

pena criminale o correzionale e la sentenza abbia, unica—

mente per l'estinzione dell'azione penale, pronuttziate l'as-

soltttoria o dichiarato non farsi luogo a procedimento;

3° se abbia ricusato d'adempiere ad un dovere del

proprio ufficio, impostogli dalle leggi o dai regolamenti;

4° se abbia dato prova d'abituale negligenza, ovvero

con fatti gravi abbia compromesso la propria repulazioneo

la dignità del corpo cui appartiene;

5° se sia stato per la terza volta condannato a pena

disciplinare.

 

(i) Citato in Favre, op. cit., pag. 53.

(2) In Francia però, come vedemmo al n. 84, i limiti di età

sono più bassi che da noi.

(3) Cons. Mirabelli, op. cit., e nella Gazzetta dei tribunali,

pag. 337, Napoli 1878-79; Lomonaco, Appendice al trattato di

Cicerone « Cato maior vel (le senectute, ecc. », rendiconto all'Ac-

cademia di scienze morali e politiche di Napoli, atti 1879, parte 1“;

Manfredini, op. cit., pag. 309; Podrecca, op. cit., pag. 203;  Cesarini, op. cit., pag. 425, il quale ultimo perù ammette la

dispensa, purché si dia al magistrato dispensato una pensione

uguale all’ultimo stipendio (enteritato).

(4) La statistica degli afIari arretrati presso le Corti Supreme,

rappresenta un indizio di questa verità indiscutibile (cons. Oster—

mann, Sul movimento della litigiosità nel triennio 1595-97:

Statistica giudiziaria, 1900, pag. 68 e seguenti, Roma, Tipo-

grafia Betlem).
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Questa determinazione dicasi è uguale a quella della

legge Siccardi, salvo alcune modificazioni, che mirano,

come si disse, ad una maggiore severità o a dar modo al

Governo d’influire, anche indirettamente, sulla privazione

della garanzia statutaria.

Anzitutto fu aggiunto ai casi di destituzione quello ulti-

mamente riportato dal n.5 dell'art. 205: «se il magistrato

sia stato per la terza volta condannato a pene disciplinari».

Inoltre, mentre in tutti icasi preveduti in quest'art. 205,

la iegge Siccardi rimetteva alla Corte di cassazione, alla

quale, come vedremo, competono i giudizi di dispensa, ri-

mozione e destituzione, di pronunziare o la rivocazione o la

semplice sospensione del magistrato, l'ordinamento esclude

questa gradazione di pene, comminando per tutti i casi la

destituzione o, ciò che di regola equivale, la rimozione dal

grado (1).

Il rigore eccessivo ed irrazionale di questa seconda inno-

vazione ha spinto la giurisprudenza della Corte di cassazione

di Roma ad una interpretazione, che, a nostro avviso, sforza

la legge. Di vero, quando la Corte ritiene che, pur con-

stando cheil magistrato ha mancato ai suoi doveri, tale

mancanza non meriti la destituzione (ed essa viene quasi

sempre in questo concetto anche in conseguenza dell'im-

perfezione delle procedure di questi giudizi), allora, mentre

dichiara di non trovar luogo alla destituzione, applica in

pari tempo l'art.226,al., dello stesso ordinamento, il quale

dice che la Corte di cassazione ha giurisdizione disciplinare

su tutti i magistrati, ogniqualvolta il corpo, al quale essi

appartengono ed al quale spetterebbe d'esercitare la giu-

risdizione stessa, ricusino od omettano o non siano in grado

d'esercitarla, ed infligge al magistrato, deferito al suo giu-

dizio per la destituzione, una semplice pena disciplinare.

Ma un'altra innovazione, che, teoricamente almeno, è

assai più grave, fu introdotta dall'ordinamento alla legge

Siccardi.

Mentre questa comminava la revocazione o la sospensione

al magistrato che ricusasse d‘adempiere un dovere impo-

stogli dalla legge, l'ordinamento, come abbiamo sopra ri-

ferito, cammina la destituzione o rimozione al magistrato

« che ricusi d'adempiere ad un dovere del proprio ufficio

impostoin dalle leggi e dai regolamenti ».

L’intento dispotico di questa innovazione venne franca-

mente esposto dal Rattazzi nella sua Relazione più_volte

citata al progetto di legge del 1853. «. Nella detta enume—

razione, disse quivi il Rattazzi, tra la legge1tì maggio 1851

e l'attuale progetto corro solamente questo divario, che l'ar-

ticolo 7 di quella dà al magistrato di Cassazione la facoltà

di pronunziare la sospensione o dichiarare che vi è luogo

alla rivocazione d'un giudice, il quale ricusi d'adempiere

un dovere impostogli dalla legge, e qui si aggiunge la

espressa menzione d'un dovere derivante dai regolamenti.

L'azione del potere esecutivo sarebbe invero paralizzata e

l'esecuzione d'una legge potrebbe incontrare gravi ostacoli,

qualora ad un giudice, ad un tribunale qualunque, fosse

dato il contendere ad esso potere, sotto al rapporto della

competenza, la facoltà d'emanare certe disposizioni di puro

regolamento disconoscendone la forza obbligatoria, peroccliè

in simili casi gli atti del potere esecutivo sarebbero posti in

questione ed i tribunali prenderebbero a giudicare sulla

autorità e portata di essi ». Più chiaramente di cosi non po-

teva esprimersi la subordinazione del così detto potere giu-

diziario agli organi di Governo, ed anzi il dispregio verso

la sua autorità giurisdizionale!

Il suaccennato progetto di legge del 1853 mirava a dare

un ultimo colpo all'indipendenza giudiziaria, col deferire

i giudizi di destituzione ad un Consiglio Superiore di disci-

plina composto di nove membri eletti dal re, tratti in egual

numero dal Senato del regno, dalla Camera dei deputati,

dalla Corte di cassazione, e che doveva deliberare sotto

la presidenza del Ministro di giustizia. Questo Consiglio

Superiore, diceva la Relazione Rattazzi, « potrà con piena

libertà ed imparzialità di giudizio equamente bilanciare

le ragioni di politica e di sociale convenienza, dalle quali

sia per essere in certe gravissime circostanze suggerita

la revocazione d’un giudice » e cosi « procaceiare al

Governo un mezzo più efficace e più diretto per addivenire

alla rimozione di quei giudici che l'abbiano meritata ed

impedire che i suoi intendimenti non vengano per sorte

attraversati da pregiudicate opinioni ».

L’opposizione che questa parte del progetto incontrò alla

Camera, ammonì il Rattazzi di non insistere in essa e nel

decreto-legge del 18591a giurisdizione in materia di desti-

tuzione dei magistrati in restituita alla Corte di cassazione.

L'art. 206 dell’ordinamento prescrive infatti, che la di-

spensa, la destituzione o la rimozione dall'impiego è ordi—

nata con decreto reale, previa declaratoria conforme della

Corte di cassazione, a sezioni unite.

La procedura relativa alla declaratoria è quella ordinaria

dei giudizi disciplinari (2). Quindi l'istanza è promossa

dal Pubblico Ministero presso la Corte, con rappresentanza

motivata diretta al presidente, con la quale si richiede

la chiamata del giudice incolpato innanzi alla Corte per

addurre le sue difese. il presidente con ordinanza, pre-

scrive al giudice di presentarsi innanzi alla Corte in un

termine non minore di 10 giorni. La rappresentanza del

Pubblico Ministero e l'ordinanza del presidente debbono

essere notificate al giudice incolpato nella forma che è dal

presidente stabilita. L' incolpato deve presentarsi personal—

mente. Può tuttavia la Corte o il tribunale per giusti mo-

tivi e sulla di lui domanda, autorizzarlo a presentare le sue

difese per iscritto. Gli aflari disciplinari si trattano a porte

chiuse, senza intervento di difensori. La deliberazione deve

aver luogo immediatamente dopo la discussione, sentito il

Pubblico Ministero e l'incolpato che ha l'ultimo la parola.

Essa è motivata e sottoscritta da tutti i giudici che vi hanno

parte e resa nota all‘incolpato per cura del presidente. Può

la Corte, prima della deliberazione, ordinare maggiori in-

dagini. Saranno queste assunte in un termine non mag-

giore di giorni 30 e nei 20 giorni successivi dovrà emanare

la deliberazione definitiva, osservate le disposizioni già

riferite (3).

I difetti massimi di questa procedura sono, a nostro av-

viso, anzitutto la composizione plenaria della Corte, in se-

condo luogo l'assenza d'una istruttoria preventiva, ed in

terzo luogo il divieto dell'assistenza d'un patrocinatore. La

composizione plenaria della Corte conduce a deliberazioni

 

(1) La farmela della « destituzione », adottata in luogo di quella

della rimozione dal grado, ha carattere di maggiore gravità solo

in quanto il Governo può negare al magistrato « destituito » la

pensione nei casi particolarmente gravi e quando vi sia l'avviso  favorevole della Commissione di cui all'art. 183 della legge sulle

pensioni (testo unico 21 febbraio 1895). ‘

(2) Art. 207 ordin. giudiziario.

(3) Art. 230 a 237 ordin. giudiziario.
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tumultuarie; l'assenza d'una istruttoria preventiva induce

facilmente la Corte a deliberazioni precipitato o d'ingiusti—

licata assolutoria; infine, il divieto d'assistenza del difett-

sore, se può anche non nuocere al magistrato colpevole ed

impudente, può invece gravemenle pregiudicare il magi-

strato innocente, il quale, a seconda del carattere, o ecci-

tato da sdegno, trasmoderà nella difesa, o accasciato dalla

ingiustizia, non saprà esprimere gli argomenti di discolpa.

Assai meglio provvedono gli ordinamenti tedeschi, attri-

buendo il giudizio ad un corpo speciale, eletto in seno alla

Corte, disciplinando l'istruttoria e concedendo al magistrato

accusato il patrocinio del difensore.

188. Strettamente connesso col tema dell'inamovibilità

è quello della responsabilità disciplinare dei magistrati,

poichè le pene, disciplinari, in quanto diminuiscono moral-

mente il magistrato o ritardano la sua carriera e estin—

guono o minorano idiritti che gli derivano dalla sua carica,

rappresentano un'alterazione della sua posizione nella

magistratura, che può persino talora equivalere alla rimo-

zione assoluta dalla posizione stessa.

Anche in questa parte del nostro ordinamento troviamo

concessa alla magistratura una forma apparente e fallace

d'aulonomia.

Difatti la disciplina della magistratura e affidata, sino a

un certo punto, ai capi della magistratura e alle assemblee

giudiziarie, nella duplice forma della sorveglianza disci-

plinare e del procedimento disciplinare.

La sorveglianza disciplinare, che ha per sanzione il prov—

vedimento dell'ammonizione, è esercitata, giusta l'art. 217,

dalla Corte di cassazione su tutte le Corti d'appello, su tutti

i tribunali esulle preture, da ogni Corte d'appello sui tri-

bunali e sulle preture del distretto, da ogni tribunale civile

e correzionale sulle preture e sui conciliatori, compresi

nella rispettiva circoscrizione territoriale.

A sua volta, giusta il seguente art. 218, il primo pre-

sidente della Corte di cassazione ha la sorveglianza su tutti

i giudici che la compongono; il primo presidente della

Corte d'appello ha la sorveglianza sui giudici della Corte,

dei tribunali e delle preture del suo distretto; il presidente

d'ogni tribunale civile e correzionale ha la sorveglianza su

tutti i giudici del tribunale e delle pretore compresi nella

circoscrizione del tribunale stesso.

Infine (articolo 219), in ogni Sezione delle Corti e dei

tribunali il giudice che presiede ha la sorveglianza, du-

rante l'udienza e le deliberazioni, su tutti i giudici che la

compongono.

Giusta, poi, l'art. 215, l'ammonizione che, come già ab-

biamo detto, costituisce la sanzione del diritto di sorve-

glianza e che, secondo il precedente art. 214, rappresenta

una delle due categorie dei provvedimenti disciplinari, con-

siste nel rimostrare al giudice il mancamcnto commesso e

nell'avvertirlo di non più ricadervi; essa, secondo l'arti-

colo 220, è applicata d'uflicio o sull'istanza del Pubblico

Ministero, ed ha luogo a voce o per iscritto, secondo le

circostanze.

Però il diritto di sorveglianza compete, come abbiamo

veduto, anche al Ministro guardasigilli su tutti i corpi della

magistratura e sopra i singoli magistrati. Egli ha, di con-

seguenza, il diritto (l'infliggere l'ammonizione ed ha il di-

ritto, e non il dovere, di chiamare a sè ogni giudice affinchè

risponde dei fatti imputati; diritto di oeniat, che per sin—

golare omissione non è dato alle altre Autorità giudiziarie

che esercitano il diritto di sorveglianza.  

Invece, il diritto di sorveglianza concesso alle Corti e ai

tribunali sui corpi giudiziari inferiori non esiste che for-

malmente, poichè l'ordinamento non ha determinato alcun

sistema, mediante il quale tale diritto potesse attuarsi, ed

esso, in pratica, non ha, perciò, alcuna attuazione.

Resta, quindi, soltanto il diritto di sorveglianza generale

del Guardasigilli ed il diritto di sorveglianza particolare dei

presidenti dei corpi giudiziari sui magistrati appartenenti

ai corpi stessi ed ai corpi inferiori.

Abbiamo, in tal modo, un potere disciplinare confidato

& persone singole, delle quali l’una, il Ministro guarda-

sigilli, non fa parte dell'ordine giudiziario, gli altri, cioè

i primi presidenti delle Corti di cassazione e delle Corti di

appello ed i presidenti del tribunale, fanno bensi parte

dell'ordine, ma hanno ricevuto grado ed autorità unica-

mente dal potere esecutivo.

Questi stessi capi, occorre qui di ricordare, sono coloro

ai quali compete, secondo le norme del regolamento giu-

diziario, di dare le informazioni e fare al Ministro le pro-

poste riflettenti il personale e gli uflici, e di trasmettere,

osservato l’ordine gerarchico, le istanze e petizioni chei

magistrati rivolgono al Ministro, accompagnandolo col voto.

Anzi, la corrispondenza diretta col Ministro è attribuita

solamente ai primi presidenti delle Corti d'appello e di

cassazione, siccltèi presidenti di tribunale devono limitarsi

a corrispondere con essi (1).

Il diritto di sorveglianza non rilegato ad alcuna forma

di contraddittorio e di pubblicità in relazione alle persone

dei magistrati, rispetto agli interessi materiali e morali dei

quali, questo diritto è esercitato; cosicché i capi gerarchici,

raccolte nel segreto dei loro gabinetti le notizie concer-

nenti la condotta pubblica e privata dei magistrati, possono

infliggere loro l'ammonizione senz'averli chiamati a giu-

stificarsi, come pure, possono, inaudita parte, proporre al

Ministero qualsiasi specie di provvedimento d‘ordine in-

terno, e segnare, con uguale segretezza, quelle note carat—

teristiche che illustrano annualmente la capacità, la dot-

trina, l'operosità e la condotta dei magistrati medesimi.

Tuttociò non rappresenta certamente la manifestazione

della vita di un corpo collettivo autonomo, ma & null'altro

che l'espressione di una oligarchia gerarchica che serra e

dottrina e disciplina le fila di un esercito di funzionari con

arbitrio dispotico e senza neppure quelle limitate gua-

rentigie che possiamo trovare, persino, negli ordinamenti

disciplinari militari.

Assai più liberali dei nostri sono i regolamenti tedeschi

ed austriaci, i quali, come il lettore ricorderà, non ai capi,

ma ai praesirlia formati in seno ai collegi o agli stessi collegi

riuniti in assemblea amministrativa, attribuiscono i diritti

di sorveglianza e tutte le principali disposizioni di regola-

mento interno.

Conviene ancora tenere presente che i pretori, cioè

quella magistratura che, gerarchicamente inferiore, rap-

presenta, però, la grande massa dei magistrati e compie

la gran massa del lavoro contenzioso, nonchè nflici e fun—

zioni della più elevata importanza giuridica e sociale, è,

solo nominalmente, sotto la sorveglianza ed autorità dei

capi della magistratura. In realtà, invece, il diritto di vigi-

lanza che, giusta l’art. 146, è attribuito ai procuratori del

re e procuratori generali su di essi, perchè nfliciali di po-

tizia giudiziaria, associato ad alte facoltà di supremazia

 

(1) Art. 61 e seg. rego]. giudiziario.
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gerarchica (1), si sostituisce a questo diritto di sorveglianza

dei capi della magistratura, riducendolo alla pura formalità

di aderire a tutte le proposte e disposizioni che il procu-

ratore del re ed il procuratore generale credano di prendere

riguardo a questa cosidetta magistratura inferiore.

189. Passiamo alla forma più grave dei provvedimenti

disciplinari, cioè ai giudizi e alle pene disciplinari propria-

mente dette.

Gli stessi motivi, che posson dar luogo all'ammonizione,

possono anche dar luogo alle pene disciplinari; di guisa

che, con sistema certamente molto difettoso, l’apprezza-

mento personale di coloro ai quali compete di provocare il

giudizio disciplinare, determina se si deve far luogo a

questo giudizio e se si debba, invece, infliggere semplice-

mente l'ammonizione. Difatti l'art. 213 dell'ordinamento

dispone che il giudice, che non osserva il segreto delle de-

liberazioni o compromette in qualunque modo la sua di-

gnità o la considerazione dell'ordine a cui appartiene, ov-

vero altrimenti contravviene ai doveri del suo ufficio, è

soggetto a provvedimenti disciplinari, e i provvedimenti

disciplinari sono, secondo il già ricordato art. 214, l'ammo-

nizione di cui abbiamo detto ele pene disciplinari.

Le pene disciplinari comprendono:

1° la censura;

2° la riprensione;

3° la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio (2).

La censura e una dichiarazione formale della mancanza

commessa e del biasimo incorso (3).

La riprensione ha luogo quando alla censura viene ag-

giunta l'intimazione al giudice di presentarsi davanti la

Corte o il tribunale per essere ripreso. Ove il giudice non

obbedisca all'intimazione, e immediatamente pronunziata

la sospensione (4).

La sospensione dall'ulficio non può esser pronunziata

per un tempo minore di quindici giorni, nè maggiore di

un anno ed importa la privazione dello stipendio per la

sua durata. La sospensione può anche esser pronunziata

al solo efletto della privazione dello stipendio, fermo l'ob-

bligo di adempierei doveri di ufficio. In questo ultimo caso

essa non produce interruzione di servizio per gli effetti di

legge (5).

La facoltà di applicare le pene disciplinari è esercitata

da chi è investito della giurisdizione disciplinare (6).

Nelle materie disciplinari la Corte di cassazione ha gia-

risdizione sui propri membri, eccettuato il primo presi-

dente. Ila pure giurisdizione su tutti i giudici delle Corti

d'appello, dei tribunali e delle pretore, ogni volta che le

Corti e i tribunali cui spetterebbe, ricusino od omettono

o non siano in grado di esercitarla (7).

Le Corti d'appello hanno giurisdizione, in materia di-

sciplinare, sui propri membri, eccettuati i primi presidenti,

i quali sono sottoposti a quella della Corte di cassazione (8).

Le Corti d'appello hanno anche giurisdizione sovra i

giudici dei tribunali, sui pretori e sui conciliatori del loro

distretto, quando i tribunali ricusino od omettano o non

siano in grado di esercitarla (9).

Ogni tribunale, infine, ha giurisdizione sovra i propri

membri, eccettuato il presidente il quale è sottoposto a quella

della Corte d'appello. Il tribunale ha pure giurisdizione sui

pretori e sui conciliatori della sua circoscrizione (10).

Seguono, nella legge organica, le norme sull'azione esul

procedimento disciplinare, che già abbiamo avuto occasione

di ricordare in punto al procedimento per la dispensa e

destituzione, ma che crediamo di riportare era per esteso:

« Art. 230. L'azione disciplinare si esercita indipenden-

temente da ogni azione penale e civile che proceda dal me-

desimo l'atto. Essa si estingue con la dimissione debitamente

accettata.

« Art. 231. L’azione disciplinare innanzi alla Corte ed

ai tribunali è promossa dal Pubblico Ministero anche sul-

l’eccitamento di chi è investito del diritto di sorveglianza.

Essa è promossa con rappresentanza motivata diretta al

presidente, con la quale si richiede la chiamata del giudice

incolpato dinnanzi alla Corte od al tribunale per addurre

le sue difese.

« Art. 232. il presidente, con ordinanza, prescrive al

giudice di presentarsi dinanzi alla Corte o al tribunale in un

termine non minore di cinque giorni. La rappresentanza

del Pubblico Ministero e l’ordinanza del presidente deb-

bono essere notificate al giudice incolpato nella forma che

è dal presidente stabilita.

« Art. 233. L'ineolpato deve presentarsi personalmente.

Può tuttavia la Corte od il tribunale, per giusti motivi e

sulla di lui domanda, autorizzarlo a presentare le sue difese

in iscritto.

« Art. 234. Gli affari disciplinari si trattano a porte

chiuse, senza intervento di difensori.

« Art. 235. La deliberazione deve aver luogo immedia-

tamente dopo la discussione, sentito il Pubblico Ministero e

l'incolpato, che ha l’ultimo la parola.

« Essa è motivata e sottoscritta da tutti i giudici che vi

hanno partee resa nota all'incolpato per cura del presidente.

« Art. 236. Può la Corte od il tribunale, prima della de-

liberazione, ordinare maggiori indagini. Saranno queste

assunte in un termine non maggiore di quindici giorni e

nei dieci giorni successivi dovrà emanare la deliberazione

definitiva.

« Art. 237. I termini di cui negli articoli precedenti

sono doppi allorché il giudizio deve aver luogo dinanzi

alla Corte di cassazione.

« Art. 238. Le deliberazioni dei tribunali in materia di

disciplina sono trasmesse dal presidente del tribunale al

primo presidente della Corte d'appello e dal procuratore

del re al procuratore generale con le rispettive osservazioni.

Il procuratore generale trasmette al Ministro della giustizia

le deliberazioni emanate.

« Art. 239. Delle deliberazioni dei tribunali in materia

disciplinare il giudice incolpato od il Pubblico‘hiinistero

può chiedere la revisione alla Corte d'appello con ricorso

motivato, da presentarsi al presidente del tribunale nel

termine di giorni otto dalla notificazione. Il presidente del

tribunale trasmette il ricorso colle carte relative al primo

presidente della Corte, e si procede avanti di questa se-

condo le norme stabilite nella precedente sezione.

 

(1) Art. 46, n. 2, 47, n. 2, 67 e 73, ecc., rego]. giudiziario.

(2) Art. 22t ordin. giudiziario.

(3) Art. 222 id.

(4) Art. 223 id.

(5) Art. 224 id.  (6) Art. 225 ordin. giudiziario.

(7) Art. 226 id.

(8) Art. 227 id.

(9) Art. 228 id.

(10) Art. 229 id.
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« Art. 240. Si può ricorrere alla Corte di cassazione

per la revisione delle deliberazioni delle Corti d'appello per

incompetenza o per eccesso di potere o per violazione delle

forme prescritte dalla legge. La domanda, in questi casi,

deve essere fatta nei modi e nei termini prescritti dall'ar-

ticolo preeedente, e si osservano, quanto al procedimento, le

regole ivi richiamate. -

« Art. 241. Tutte le deliberazioni in materia di disci-

plina devono essere trasmesse al Ministro della giustizia.

L‘esecuzione si fa coll'annotare in apposito registro il nome

del giudice sottoposto a pene disciplinari, ed inoltre, trat-

tandosi della riprensione o della sospensione, il presidente

chiama il giudice avanti la Corte o il tribunale nel giorno

che viene prefisso ed a porte chiuse le riprende, siccome è

stato prescritto, ovvero gli intima d'astenersi, per il tempo

indicato nella deliberazione, dall'esercizio delle sue fun—

zioni o gli significa la privazione dello stipendio ».

Questo sistema di pene e di giudizi disciplinari e stato e

non da oggi vivamente censurato (1).

Un primo capitale suo difetto è quello che abbiamo già

rilevato più sopra, della promiscuità delle ipotesi che dànno

luogo ai giudizi disciplinari con quelle che dànno luogo al

provvedimento dell’ammonizione, sicchè vien rimesso allo

arbitrio personale dei capi di ricorrere piuttosto a questo

che a quelli. I capi dovrebbero, razionalmente, scegliere

l’una o l'altra via secondo l'apprezzamento della gravità

specifica del fallo commesso; ma di solito, in considera-

zione del dubbio esito dei giudizi disciplinari, si presceglie

la via sicura dell’ammonizione, con illecito vantaggio del

magistrato veramente colpevole che viene a subire una

lievissima pena, con illecito danno del magistrato calun-

niato, il quale dovrà sottostare all'ammonizione senza potere

far rifulgere la sua innocenza.

[giudizi disciplinari, infatti, sono rarissimi, spesso si

chiudono con un'assolutoria, mentre, quando si chiudono

con una condanna non offrono, parimenti, garenzia di giu-

stizia e di verità.

L'af’fìdare questi giudizi all'assemblea costituita dallo

stesso corpo giudiziario al quale ha appartenuto il magi-

strato da giudicare, e un errore di palmare evidenza. I

vincoli di fratellanza, di amicizia, e, viceversa, le preven-

zioni derivanti da gelosie, antipatie o inimicizie, frutto,

si quelli che queste, della trascorsa comunanza di uflicio,

tolgono a tali assemblee quella dote essenziale in ogni

giudice che si chiama l'indiflerenza. La diversa compo-

sizione degli organici di vari corpi fa si che questi tribu—

nali siano composti ora di numero troppo ristretto, ora di

numero eccessivo di persone. D'altra parte i giudizi non

sono preceduti da regolare istruttoria, nè l'ordinamento

fa cenno alcuno del modo come le prove dei fatti addebitati

al magistrato debbano essere portato a conoscenza dei sin-

goli giudicanti nel dibattimento disciplinare. Queste prove

ordinariamente sono date con rapporti redatti dai capi del

tribunale su indagini fatte da essi nel segreto dei loro ga-

binetti, ed il cui valore perciò dipende essenzialmente dal

grado molto relativo di fiducia e di stima che i membri del

tribunale possono avere nei capi stessi.

Inoltre, le ipotesi che dànno luogo alle pene disciplinari

sono, per comune critica, troppo indeterminate, le pene

confuse, sproporzionate ed insufficienti.

Infine, il contradittoria fra il magistrato accusato di una

colpa che non è un delitto, e che personalmente si difende,

ed il Pubblico Ministero, ufficiale patrocinatore dei diritti

della società contro i delinquenti, urla contro la coscienza

giuridica,e provoca, per reazione, sensi di soverchia indul-

genza a favore del magistrato incolpato.

A proposito di quest'ingerenza del Pubblico Ministero

nei giudizi disciplinari si censura da molti che essi siano

rimessi interamente al suo arbitrio.

Infatti secondo le disposizioni che abbiamo riportate,

detti giudizi non possono essere promossi di ufficio dai

capi della magistratura. Questi possono soltanto eccitare il

Pubblico Ministero a promuoverli. Parimenti, in caso di

assoluzione, soltanto il Pubblico Ministero ha diritto di chie-

dere la revisione. Ed è al Pubblico Ministero che compete

di trasmettere le deliberazioni disciplinari colle sue osser-

vazioni al Ministero di giustizia. Taluni scrittori chiedono,

quindi, che anche i capi della magistratura abbiano diritto

di promuovere queste procedure d'ufficio. Altri chiedono

altresi chei privati che hanno sofferto danno dalla mancanza

disciplinare del magistrato e le rappresentanze dei collegi

degli ordini degli avvocati e procuratori, abbiano diritto di

domandare l'apertura di tali procedimenti. Altri, infine,

vogliono che il Pubblico Ministero non solo non abbia diritto

di intervenire nel dibattimento del giudizio disciplinare,

ma nemmeno diritto di promuovere il giudizio stesso (2).

E veramente, a prescinder dalla questione teorica se

nelle funzioni del Pubblico Ministero possa e debba entrare

quella di promuovere l’azione disciplinare contro i magi-

strati, non si può a meno di considerare che la predomi-

nanza del Pubblico Ministero in questi giudizi distrugge

il principio di autonomia al quale questi giudizi sembre-

rebbero inf'ormati. Un organismo autonomo sano e vigoroso

trova nelle sue intime energie l'impulso ed il mezzo di

liberarsi degli elementi infetti che lo contagiano; una inge-

renza estranea perturba od arresta questa reazione naturale.

I membri del Pubblico Ministero talora assumono pre—

venzioni ingiustamente sfavorevoli sulla condotta, sul ca-

rattere dei magistrati, per l'esito a loro contrario di pro-

cessi nei quali, per l'ardore della lotta vivamente sostenuta,

hanno dovuto appassionarsi oltre misura, nè si può esclu-

dere, perchè è cosa umana, che tra essi vi siano, sia pure

eccezionalmente, animi dominati da passione di vendetta.

Ed e a ricordare qui cheil Pubblico Ministero, arbitro della

disciplina della magistratura, non ha da paventare giudizi

disciplinari a suo carico da parte della magistratura stessa,

perchè, secondo l’ordinamento, la disciplina del Pubblico

Ministero e nelle mani del Ministro di giustizia e dei suoi

capi gerarchici, e l'art. 245 dispone espressamente:

« L’Autorità giudicante non può esercitare censura sugli

ufficiali del Pubblico Ministero, salve le attribuzioni dei pre-

sidenti per la polizia delle udienze. Ogniqualvolta gli uffi-

ciali del Pubblico Ministero nell’esercizio delle loro funzioni

si dipartano dai doveri della loro carica e ne compromettano

l'onore, la delicatezza e la dignità, le Corti devono farne

rappresentanza al Ministro della giustizia ed i tribunali al

 

(1) Consulta, in proposito, Mirabelli, Relazione di statistica

sommaria per la Corte di Napoli, ecc.; Podrecca, op. citata,

pag. 243, 404 e seguenti; Manfredini, op. citata, pag. 343 e

seguenti; Carcani, op. cit., pag. 60 e 206; Teixeira, op. citata,  pag. 254 e seguenti; Cesarini, nella Rivista Penale, XXI, 427;

Farsetti, Dei giu-diti disciplinari nell'ordine giudiziario, Ma-

cerata 1873.

(2) Vedi specialmente Carcani, op. cit., pag. 60 e 206.
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primo presidente ed al procuratore generale presso le Corti

d'appello ».

Ma e specialmente il carattere generale delle funzioni del

Pubblico Ministero che rendono pericolosa e nociva la sua

ingerenza nella disciplina della magistratura, fatta eccezione

forse, dei giudizi gravi di rimozione o destituzione. Nella

persecuzione penale, con lo spettacolo quotidiano del mondo

criminale, con lo sforzo continuamente diretto a scoprire e

dimostrare i reati, e, poi, a convincere i giudicanti, lot-

tando nei dibattimenti contro gli argomenti e gli inganni

della difesa, i membri del Pubblico Ministero assumono,

generalmente, salvo rare eccezioni, abiti di pensare, di

eondursi e di parlare che sono utili e giustificati quando si

tratta di apprezzare a reprimere le azioni criminose dei

delinquenti, e che sono, invece, eccessive e disadatte quando

si tratta di valutare e di correggere con prudenza, con tatto,

con equanimità, con temperanza umana, errori morali,

trasgressioni a delicati doveri d'uflicio, eccessi di zelo, de-

bolezze di vita privata di persone che rivestono e che conti-

nueranno a rivestire la toga del magistrato. La correzione

disciplinare dev'esser inflitta e ricevuta in maniera che salvi

il decoro del magistratoe ridesti tutte le sue energie morali

diguisachè il ricordo del fatto confessato e della punizione

scontata, trasformi il magistrato pentito in un nome mi-

gliore, superiore persino a coloro che non hanno mai man-

cato. Ma questa redenzione morale non può essere suscitata

dalla parola, spesso brutale e passionata, del procuratore del

re. Dateinvece alla magistratura capi autorevoli che i ma-

gistrati amino quanto rispettino e confidato alla loro opera

paterna la gelosa missione della disciplina giudiziaria.

190. Connesso al tema della responsabilità penale, si

presenta quello della responsabilità giuridica civile e pc-

nale dei magistrati per atti commessi nell'esercizio delle

loro funzioni.

La responsabilità giuridica dei magistrati può essere

considerata dal punto di vista della sua estensione o da

quello della procedura stabilita per constatare la responsa-

bilità stessa ed applicarvi le sanzioni dovute.

In materia penale, la responsabilità del magistrato è

equiparata nelle nostre leggi a quella degli altri pubblici

ufliciali, cosicché la corruzione, la concussione, i rifiuti

d'ufficio, ecc. da essi commessi, sono puniti alla stessa

stregua e colle stesse norme di simili atti commessi da qual-

siasi altro funzionario dello Stato (1 ). Alcune regole speciali

governano, soltanto, la competenza del magistrato penale

per reati commessi dai membri della magistratura giudi-

cante e del Pubblico Ministero (2).

In materia civile, un regime speciale, eccezionale, governa

la responsabilità della magistratura ed i giudizi relativi

alla responsabilità stessa.

Il nostro legislatore, seguendo, anche in questa parte,

l'esempio del legislatore francese, restringe la responsabilità

civile delle Autorità giudiziarie a due casi lassativi :

1° quando nell'esercizio delle loro funzioni siano im-

putabili di dolo, frode o concussione;

2° quando rifiutino di provvedere sulle domande delle

parti o tralascino di giudicare o conchiudere sopra affari

chesi trovino in stato di essere decisi (denegata giustizia) (3).

Una speciale procedura è diretta ad accertare l'esistenza

della denegata giustizia, richiedendosi specialmente che la

parte abbia due volte ed in modo formale domandato il

provvedimento di giustizia (4).

Inoltre l'azione civile, sia per questo caso di denegata

giustizia, sia per i casi di dolo, frode o concussione, deve

essere previamente autorizzata dalla Corte d'appello o di

cassazione, cui spetta di giudicare (5), e l’azione stessa è

attribuita alla competenza di Autorità giudiziaria diversa da

quella ordinaria, cioè alla competenza della Corte d'appello

per le azioni civili contro i conciliatori, i pretori, contro i

tribunali, contro alcuna delle loro Sezioni o contro alcuna

dei giudici, ed alle Sezioni speciali della Corte di cassazione

di Roma per le azioni civili promosse contro una Corte di

appello, o una Sezione di Corte d'appello, o una Sezione

di Corte cassazione, o contro i singoli consiglieri di Ap-

pello o di Cassazione (6). Infine speciali norme governano

la procedura dei giudizi relativi a queste azioni, ed è inflitta

una multa contro quella parte alla quale la Corte abbia

negata l'autorizzazione al giudizio (7).

Queste varie cautele procedurali sono giustificate dallo

scopo di porre i magistrati al riparo da azioni temerario

che potrebbero mirare subdolamente a turbare la tranquil-

lità del loro anime e ad inceppare l'esercizio della loro

giurisdizione.

Invece la limitazione sostanziale della responsabilità giu—

ridica ai soli casi di denegata giustizia, dolo e concussione

non e razionale, e rappresenta un privilegio contrario allo

spirito dei tempi. Essa giova solo ai magistrati negligenti,

:\ danno, quindi, non solo delle parti alle qualisi nega il di—

ritto di risarcimento del danno, ma della magistratura ed

in genere della giustizia, perchè magistratura e giustizia

avrebbero un legittimo interesse a che i magistrati, non

consci della importanza e gravità della loro missione, siano

soggetti all'efficace sindacato dei privati interessati. Il le-

gislatore italiano, adottando questo principio del diritto

francese disconobbc la nostra tradizione storica, che a dif-

ferenza dalla francese, mai copri la magistratura di questa

irresponsabilità privilegiata. Il motivo col quale il Bigol-

Préameneu nei lavori preparatori del codice francese volle

giustificare il principio stesso è aflatto insufficiente, perchè.

onde porre i magistrati al riparo da azioni temerarie di

responsabilità, basterebbe la cautela dell'autorizzazionepre-

venliva, stabilita per le azioni civili di denegata giustizia,

dolo e concussione, cautela affidata agli stessi magistrati

i quali certo non saranno mai larghi nel concedere l'espe-

rimento di un'azione dalla quale domani potrebbero essere

colpiti (8).

191. Possiamo era riprendere la questione lasciata in

sospeso se i privilegi della inamovibilità, della propria di-

sciplina giudiziaria e della parziale irresponsabilità giuri-

dica valgano a dare alla magistratura il carattere di organo

autonomo dello Stato.

La risposta negativa risulta, all'evidenza, da quanto

 

(1) Art. 168, 169, 170, 171, 175 a 181 ecc. cod. penale.

(2) Art. 37 cod. penale.

(3) Art. 783 cod. proc. civ. Detto articolo aggiunge. anche una

terza ipotesi di responsabilità «negli altri casi dichiarati dalla

legge », ma questi altri casi non vi sono.

(4) Art. 784 cod. proc. civile.  (5) Art. 786 cod. proc. civile.

(6) Art. 785 cod. proc. civile.

(7) Art. 788 a 799 cod. proc. civile.

(8) Vedi, in questo senso, Saredo, Istituzioni di procedura

civile, tt, il. 1160 e seg., Firenze 1876; Id., Dell'azione civile

contro le Autorità giudiziarie, ecc., Napoli 1873.
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siamo venuti esponendo. Di vero vedemmo che i privilegi

stessi non hanno valore generale, nè assoluto, sia perché

l'inamovihilità non si estende alla sede, sia perchè non

copre che la minoranza dei magistrati, non tutelando i

pretori, nè i giudici fino al compiuto triennio, sia, infine,

perchè, il Governo può esercitare una complessa inge-

renza nel meccanismo di questi privilegi, si da renderne

parziale cd incerta l'eflicacia. D'altro canto essi hanno, o

per loro natura o per l'imperfetta esplicazione o per le con-

dizioni speciali in cui si trova la magistratura, un carattere

essenzialmente negativo, nel senso che se valgono, più o

meno, ad arrestare, sotto taluni aspetti, l’azione del Go—

verno, non valgono invece a suscitare nella magistratura

una qualche efficace e salutare attività autonoma. Infatti

la parziale irresponsabilità tutela, come si notò, più i

cattivi magistrati che i buoni, l’inamovibilità non ha eor-

rettivi atti a mantenerla nei limiti del suo scopo, e le as-

semblee disciplinari, specie per mancanza di un intenso

spirito di corpo, sono negligenti o inerti e non rappresen-

tano, perciò, come dovrebbero, la vivace reazione di un

organismo vigoroso contro gli elementi morbosi che ne

inquinano fa esistenza.

Del resto, la limitata efficacia di questi privilegi riflette

soltanto la funzione giurisdizionale, mentre la costituzione

e la vita interna del corpo giudiziario rimangono, pur

sempre, alla balia del potere esecutivo. Fu detto da taluni

che la magistratura e e deve essere autonoma come gia-

stizia, dipendente dal Governo come ramo (l'amministra-

zione. Ma in tal modo si nega ciò che la realtà dei fatti di-

mostra all’evidenza, che, cioè, amministrazione e giustizia

sono cosi intimamente intrecciate che non può esservi au-

tonomia dell'una quando non vi sia dell'altra.

L'istituzione dei magistrati, i traslochi, le promozioni, la

determinazione dei loro uffici, la concessione delle speciali

ricompense, il regolamento interno degli affari dei tribunali

sono atti che intrinsecamente hanno natura amministrativa,

ma esercitano in vario modo una influenza continua (e tanto

più eflìcace in quanto quasi sempre celata davanti l'opi-

nione pubblica), sulla funzione giurisdizionale. La libertà

della giustizia non esiste, quindi, se non apparentemente,

finchè la magistratura non sia costituita in modo da avere

il governo di sè stessa, anche quale corpo amministrativo,

salvi quei legami cogli altri organi dello Stato che sono

necessari per l'equilibrio complessivo della generale orga-

nizzazione politica.

192. Il Rattazzi, come abbiamo riferito in un nmnero

precedente, sosteneva che nei regimi democratici, le libertà

pubbliche, la ingerenza della pubblica opinione, fa pubbli-

cità delle cause e dei processi, sono già di per sè garenzia

più che suflieiente della indipendenza ed imparzialità della

giustizia.

Era questo un errore comune agli statisti francesi del-

l’epoca. In Inghilterra invece, culla delle libertà democra—

tiche, si era già riconosciuto da lunga pezza che nei regimi

di libertà, la magistratura abbisogna di maggiori garanzie

ancora che nei regimi assoluti (1). Nell'America, dove le

istituzioni democratiche stesse hanno avuto lo sviluppo più

intenso che sinora si sia avuto nell'epoca moderna, questa

verità fu pienamente riconosciuta e fu presa come concetto

fondamentale della costituzione giudiziaria federale (2). In

Francia, infine, nell'ultimo trentennio, gli scrittori politici

hanno compreso l'errore, e malgrado la tradizionale avver-

sione verso l'autonomia giudiziaria, proclamano l'assoluta

necessità di dare alla magistratura una maggiore difesa

contro i mille pericoli che negli ordinamenti democratici

insidiano la sua imparzialità e indipendenza (3).

Noi non ci fermiamo su questo tema se non per dare al

lettore taluni concetti principali, rinviandolo agli studi pub-

blicati nei paesi suddetti ed anche da taluno in Italia (4).

Non è punto vero che nei regimi assoluti la giustizia, e

specie la giustizia civile, sia corrotta e parziale. Il] questi

governi il monarca ha un intenso interesse che sia resa una

buona giustizia, perchè l'esperienza politica lo convincerlo]

precetto del Guicciardini che i sudditi tollerano la man-

canza della libertà, ma non quella della giustizia. Quindi

essi cercano di costituire una salda e dotta magistratura,

la circondano di privilegi e di oneri, ne curano la disciplina,

la difendono contro gli attacchi e le insidie e le sacrificano,

talvolta, i loro interessi personali. E quando le necessità

politiche li inducono a limitare o sopprimere i diritti dei

privati cittadini, ricorrono piu specialmente alla costitu-

zione di tribunali straordinari, e alla violenza militare.

D'altra parte, nei regimi stessi, il carattere segreto dei

procedimenti inquisitori, nascondendo agli occhi di tutti

l'azione della magistratura, ne rialza, sia pure imnioral-

mente, il prestigio, e pone al sicuro il magistrato dalle

molestie.

Nei regimi democratici, invece, nei troviamo che il Go-

verno è nelle mani di un infinito numero di persone,

perchè non solo si succedono al potere, rapidamente, per-

sone diverse, ma gli alti di costoro sono necessariamente

soggetti a pressioni ed influenze, sia da parte degli uomini

parlamentari e di tutti i loro aderenti politici, sia da parte

della pubblica opinione. Da ciò deriva che chi ha o può

avere una lite è molto spesso in grado di giovare o recare

danno al magistrato, influendo per fargli ottenere dal Go-

verno e per impedirgli che abbia uno qualsiasi degli infiniti

vantaggi materiali o morali che il magistrato può attendere

dal Governo stesso, come promozione, trasloco, onorifi-

cenza, congedo, assegnazione ad una sezione, ufficio o in-

carico speciale, ecc. Quando poi, la vita pubblica si trova,

come da noi, occupata specialmente da uomini che eserci-

tano il patrocinio delle cause, le occasioni e i danni di

queste ingerenze ed influenze si moltiplicano e si aggravano;

e sono resi anche più perniciosi, come dimostrò il Bonasi,

allorchè l'ufficio di Ministro di grazia e giustizia è occupato

da un patrocinatore.

Inoltre la pubblicità delle cause e la conseguente inge-

renza della pubblica opinione nell'andamento degli aflari

giudiziari, che il Rattazzi considerava come guarentigia

della magistratura, se possono costituire un controllo effi-

cacee legittimo degli atti del magistrato, rappresentano,

però, uno dei più gravi pericoli della sua indipendenza

quando la magistratura non trovi un riparo nella assoluta

indipendenza dal potere politico. Perocchè la opinione pub-

blica può essere traviata, e può apparire artificialmente

come movimento di pubblica opinione ciò che non è, invece,

che clamore di illegittimi interessi. ilia un Governo demo-

 

(1) V. scritticit. nel paragrafo relativo alla magistratura inglese.

(2) V. gli scritti citati nel paragrafo relativo alla magistratura

americana.  (3) Vedi specialmente le opere citate del Favre, Odillon Barret,

Iiércnger, Desjartlins, Picot, Prevost—Paradol, cer.

(4) Cons. particolarmente il coraggioso libro del Bonasi.
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cratico, per l'indole sua, deve cedere anche di fronte ai

falsi o artificiali movimenti di questa pubblica opinione,

cosicchè se dal Governo dipende la sorte del magistrato

contro il quale il pubblico ingiustamente è insorto, esso

necessariamente sacrifica costui sull'altare dell'interesse

politico.

193. Nell'odierna sviluppo delle istituzioni parlamentari

e democratiche, la condizione della magistratura italiana e

andata sempre più peggiorando per la mancanza di sicure

guarentigie contro le ingerenze politiche, e per l'assenza

di una vera autonomia.

Ma altre cause ancora hanno reso più gravi i difetti dei

suoi ordinamenti.

Prima di tutto il suo compito èdivenuto più difficile,

più pesante e di assai maggiore responsabilità in conse-

guenza della evoluzione legislativa e giuridica, che ha ac-

cumulato sui magistrati funzioni sempre più numerose e

diverse, li ha resi arbitri delle libertà e dei diritti politici,

ed ha assegnato alla magistratura il grave compito dei con-

flitti di attribuzioni e giurisdizione fra essa ed altri organi

dello Stato.

I progressi dell'educazione civile e sociale delle masse

popolari, e la gravità e l'asprezza delle grandi contese

economiche hanno aumentato ogni giorno l'importanza e

la difficoltà delle sue funzioni.

E mentre, in tal modo, è venuto crescendo il carico delle

funzioni giudiziarie, gli organi giudiziari sono andati con-

tinuamente indebolendosi, sia perchè formati di un perso—

nale che per i difetti del reclutamento e stato, fino agli

ultimi antri, sempre più scadente, sia perchè la posizione

economica e sociale dei magistrati, e peril diminuito valore

della moneta dei loro stipendi e per le crescenti esigenze

della vita civile, si è costantemente abbassata.

Gli stessi vizi dell'ordinamento, nella distribuzione delle

giurisdizioni, nell'assetto delle circoscrizioni, nei tirocini,

nella carriera, nel regolamento degli affari, nella disciplina,

nella posizione politica, con la loro diuturna azione, hanno

lentamente minato questo corpo dello Stato.

Infine la sempre più estesa conoscenza da parte del pub-

blico dei difetti di tale ordinamento, resa anche più comune

dai molteplici progetti di riforma presentati, e talora anche

discussi nel Parlamento, ha fatto si che la sua autorità e

prestigio sono stati scossi e diminuiti.

In tal modo le istituzioni giudiziarie sono scese verso un

progressivo stato di disfacimento e di marasma; negli animi

dei magistrati e cresciuto lo sconforto e il malcontento, ed

il problema giudiziario e divenuto uno dei più gravi ed

urgenti della nostra vita politica.

Caro IV. — Studi di riforma.

194. Riforme giudiziarie preparate nel periodo della unificazione

legislativa (186l-1870). — 195. Progetti vari dal 1871

al 1885. — 196. Studi e relazione della Commissione

ministeriale 12 novembre 1883. — 197. Progetti Tajani,

relazione Costa e contro-progetti del Senato (sessione 1886-

1887). — 198. Progetti Costa (sessione ‘1895-96) e altri

progetti minori del periodo 1887—1895. — 199. Progetti

Bonasi (sessione 1899-1900) e altri progetti minori del

periodo 1896—1900. — 200. Progetto Zanardelli (sessione

1902—1903).

194. La storia dei progetti di riforma giudiziaria risale

al 1862, allorché il ministro Miglietti, decorsi poco più di

due anni dalla promulgazione della legge sarda, ne pro-

poneva radicali modificazioni, e la serie di essi si segno di

sessione in sessione parlamentare, quasi ininterrottamente,

sino ad oggi, intercalandosi, a larghi intervalli, fra i ten-

tativi falliti, alcune leggi di riforme parziali che hannc

conseguita l'approvazione. Divideremo questa storia in tre

momenti, occupandoci; in primo luogo, dei progetti pre-

sentati nel periodo della unificazione legislativa del nostro

Stato (1861-1870), allorquando il problema tecnico della

riforma si intrecciava col problema politico della unifica-

zione; in secondo luogo dei progetti proposti tra il 1870

ed il 1885; quindi, separatamente, dei progetti più com-

plessi epiù recenti presentati, nel 1884, dalla Commissione

ministeriale, 12 novembre 1883; dal Taiani nel 1885; dal

Costa nel1896; dal Bonasi nel1900; dallo Zanardelli nel-

l'anno corrente, nonchè di altri minori progetti di riforme

parziali, presentati dal 1885 ad oggi.

o) Il progetto Miglietti fu presentato in Senato il 9 feb-

' braio 1862, preceduto da breve Relazione del Ministro (1).

La crisi ministeriale intervenuta alcune settimane dopo, im-

pedì che fosse preso in esame. Riproduce la legge del 1859,

con talune importanti modificazioni, principali fra esse:

1° Istituzione dei conciliatori, dei quali si regolava

la nomina e gli nflici con disposizioni analoghe a quelle

che entrarono poi nella legge del 1865, rimandandosi però,

al codice di procedura civile, la determinazione dei limiti

della sua competenza contenziosa.

2° Istituzione dei tribunali di commercio.

3° Istituzione di un’unica Corte di cassazione. In

proposito la Relazione si diffonde a discutere la questione

non solo giudiziaria, ma politica, che allora era vivamente

dibattuta, se, cioè, il nuovo Stato dovesse avere un'unica

o più magistrature supreme, e, correlativamente, se queste

dovessero essere informale al sistema della cassazione o a

quello della terza istanza. Il progetto propugna la Cassa-

zione unica a tipo francese, senza, però, l'istituto della

sezione dei ricorsi e ristretto l'ufficio della Corte al decidere

le pure questioni di diritto, impedendosi, perciò, che fra i

motivi di ricorso vi possa essere il travisamento del fatto (2).

4° Modificazioni nelle ammissioni in magistratura e

nei tirocini, con l'istituzione di un esame unico di ammis-

sione scritto ed orale, dato davanti a una Giunta nominata

per decreto reale;

5° Modificazioni nella carriera, gerarchia e stipendi.

La più importante innovazione consiste nel pareggiare la

posizione dei giudici di mandamento a quella dei giudici

di tribunale. « Tuttavia, allo scopo, come si dice nella Rela-

zione (3), di non esagerare troppo il principio della parità

di trattamento, l'adito ai posti di Corte d'appello è riservato

ai soli giudici circondariali in servizio da otto anni ».

 

(i) Senato, sessione 1861-62, doc.116. Cons. intorno a questo

progetto, Bartolucci, Osservazioni sulle riforme giudiziarie

Miylietti e Pisanelli, Modena 1863.

(2) Nella Relazione si dice che il travisamento del fatto debba

essere escluso dalla competenza della Corte con una esplicita

regola di legge, ma il progetto si limita a sancire genericamente

32 — Dmcsro iran/tivo, Vol. XV, Parte la.

 (art. 121) che « la Cassazione è istituita per mantenere l'unità

dei principi, l‘esatta osservanza delle leggi e. per richiamare alla

loro esecuzione le Corti, i tribunali e i giudici che se ne fossero

allontanati ».

(3) Pag. xv c xv;
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La tabella degli stipendi era la seguente:

Corte di cassazione.

Primo presidente (1) . lire 18,000

Presidenti di Seziotte . . . . » 14,000

Consiglieri . . . . . . . » 12,000

Corti d'appello.

Primo presidente (2) . . » 12,000

Presidenti di Sezione: 1° categoria » 10,000

Id. id. 2° id. » 9,000

ld. id. 3° id. » 8,000

Consiglieri: 1° categoria . . . » 10,000

Id. 2° id. . . . » 9,000

ld. 3° id. .. . » 8,000

Tribunali.

Presidenti: 1° categoria . . . » 7,000

Id. 2° id. . . . » 6,000

Id. 3° id. . . . » 5,000

Presidenti di Sezione . . . . » 4,500

Giudici: 1° categoria . . . . » 4,000

Id. 2° id. . . . . » 3,000

Id. 3° id. . . . . » 2,500

Giudici di mandamento.

1° categoria . . . . . . . » 4,000

2“ id. . . . . . . . » 3,000

3° id. . . . . . . . » 2,500.

0) Nella seguente sessione parlamentare 1863-65, il mi-

nistro guardasigilli Pisanelli, nell’intento di migliorare

l'ordinamento giudiziario, che, secondo altro progetto di

legge contemporaneo, doveva venire esteso alla Toscana (3),

presentava alla Camera, nella seduta 6 luglio 1803 (4),

un progetto di parziali riforme, le quali consistevano es-

senzialmente nelle seguenti:

1° Istituzione dei conciliatori, con disposizioni ana-

loghe a quelle del precedente progetto Miglietti.

2° Nuove regole sulle ammissioni e tirocini. Gli aspi-

ranti alla magistratura devono sostenere esami teorici,

scritti ed orali davanti una Connnissione centrale; coloro

che riportano maggiori voti assutnono qualità di alunni,

gli altri, qualità di uditori. I primi, compiuto un tirocinio

triennale pressoi tribunali e le Corti o i rispettivi uffici del

Pubblico Ministero e superato un secondo esame di carattere

pratico, sono nominati giudici di circondario. I secondi,

cotnpiuto un tirocinio di un anno ed esclusivamente presso

i tribunali, sono netuinati, previo l'esperimento, anche

per essi, di un esame pratico, giudici di mandamento. Si

ricostituiva cosi il sistetna napoletano dell'alunnato di

giurisprudenza.

3° Innovazioni di minor conto, riguardanti la ge—

rarchia, la durata della permanenza in ciascun grado e gli

stipendi.

Il progetto fu esaminato da una Commissione della Ca—

mera, composta dei deputati De Donno, De Filippo, Romano,

Giacchi, Cortese, Borgatti, Tecchio, Restelli, Iiertea, la

quale presentò relazione favorevole all’istituzione dei con-

‘ ciliatori ed agli altri minori ritocchi; recisamente contraria,

invece, al regolamento dell'alunnato e dell'uditorato, non

sembrando giusto far dipendere una grave diversità di

carriera dalla cifra dei voti di un unico esame. Raccogliendo,

poi, i lamenti che sorgevano da varie parti del paese, e

che avevano trovato eco negli uffici della Camera, sul pes-

simo assetto delle circoscrizioni, l'eccessivo loro fraziona-

mento, e la inutile spesa che ne derivava, propose un articolo

aggiuntivo al progetto (art. 26), secottdo il qttale una Com-

missione parlamentare di sette deputati e sette senatori,

d'accordo col Guardasigilli, avrebbe dovuto proporre una

nuova circoscrizione (5). '

c) Il progetto non ebbe seguito ulteriore, ma l'anno se-

guente le disposizioni di esso, escluse quelle circa l'uditorato

e l'alunnato, e aggiunta la facoltà nel Governo di pro-

cedere a nuova circoscrizione giudiziaria, venivano riprese

dal ministro Vacca, per esser fuse colla legge sarda del 1850

e formare cosi il vigente ordinamento giudiziario, approvato

con la legge di unificazione legislativa 2 aprile 1865.

(1) Ma, poiché tale ordinamento, secondo l'intento del Go-

verno e i voti della Camera, avea solo carattere provvisorio,

come un’espediente per ottenere l'unificazione giudiziaria,

non reca meraviglia che già l'anno seguente, il nuovo

ministro De Falco, succeduto al Vacca, proponesse alla

Camera, in seduta 19 aprile 1866, un nuovo progetto di

riforme radicali (6).

Detto progetto mirava principalmente a organizzare

una giustizia punitiva più efficace, celere ed economica,

mostrandosi nèlla Relazione del Ministro, in base a dati

statistici, il cammino ascendente della criminalità, i gravi

indugi chei processi soffrivano presso i tribunali corre-

zionali sovraccarichi di lavoro e quale fosse il carico finan-

ziario della giustizia penale. A raggiungere lo scopo prefisso

si proponeva di divergere tutto il lavoro della giustizia

correzionale (fatta eccezione per i delitti di stampa) sopra

un nuovo corpo giudiziario, cioè i tribunali di pretura.

Questi tribunali doveano esercitare giurisdizione nella cir-

coscrizione di tre o più mandamenti, ed essere costituiti

dal pretore del capoluogo dove si sarebbe radunato il tri-

bunale e da due pretori viciniori. Essi sarebbero stati.con-

vocati, di regola, alla fine di ogni mese, per tenere udienza

in cinque giorni consecutivi, sotto la presidenza del pretore

del capoluogo, scelto fra i pretori di prima categoria, con

grado e qualità di giudice di tribunale civile e correzionale.

Le funzioni del Pubblico Ministero sarebbero state affidate

ad aggiunti giudiziari, uditori, vice—pretori e funzionari di

pubblica sicurezza. Detti tribunali doveano giudicare al-

tresi, degli appelli dalle sentenze penali dei singoli pretori,

la competenza dei quali restava inalterata. Si chiedevano,

però, i poteri necessari per eseguire una nuova circoscri-

zione giudiziaria delle preture.

Scaricati i tribunali del lavoro della giustizia corre-

zionale, tranne che per i reati di stampa, e per gli appelli

dalle sentenze dei tribunali di pretura che venivano loro

 

(1) Più lire 3000 d'indcunitzi di rappresentanza.

(2) Più lire 2000 o 1500, a seconda della sede, per indennità

di rappresentanza.

(3) Camera dei deputati, sessione 1863—65, doc. 86.

(A) Id., id., doc. 85. Cons. circa questo progetto, Bortolucci,

op. cit. a nola 1° della pagina precedente.  (5) Vedi la Relazione De Filippo (Camera dei deputati, scs-

sione 1863-65, doc. 85 A).

(6) Il progetto era intitolato: Rio:-dinamento della giustizia

correzionale, riduzione del mmtero dei tribunali civili c corre-

zionali e nuova circoscrizione delle pretore (Camera dei deputati,

sessione 1865—66, doc. 97).
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devoluti, si sarebbe potuto diminuire considerevolmente il

numero dei tribunali stessi, e perciò il progetto proponeva

di ridurli ad uno per provincia, ad eccezione che per

qualche provincia nella quale il Governo avrebbe potuto,

eccezionalmente, istituirne più di uno, a condizione che il

loro numero complessivo non eccedesse i trenta.

Anche il lavoro delle Corti d'appello veniva a scemare,

non essendo più devoluti ad esse gli appelli correzionali,

tranne che per i delitti di stampa, ed il progetto proponeva

che con un’altra legge speciale, si stabilisse il numero e

le circoscrizioni delle Corti stesse.

Ma il progetto De Falco, stante l'intervenuta crisi mi-

nisteriale, non poté esser preso in esame dalla Camera.

e) Le strettezze finanziarie imponevano, in quello scorciodi

tempo, di trovare maniera di introdurre rilevanti economie

in tutta l'amministrazione dello Stato. L’applicazione di

questo indirizzo rispetto all'organizzazione giudiziaria, che

già aveva, in parte, ispirato il progetto De Falco, fu presa

in esame particolare dalla Commissione dei provvedimenti

finanziari (1), che venne istituita durante questa stessa

sessione, e nel rapporto secondo(relatore De Cesare) steso

dalla Sotto-commissione che aveva per incarico di riferire

intorno alle economie annninistrative, troviamo abbozzato

un disegno di nuovo ordinamento giudiziario che avrebbe

soddisfatto al bisogno delle economie (2). Questo disegno

corrisponde in gran parte a quello del progetto De Falco

con l'istituzione di tribunali correzionali di pretura, com-

posti di un pretore presidente e due pretori viciniori, con

la riduzione dei tribunali ad uno per capoluogo di pro-

vincia, in guisa che non abbiano a superare il numero di 70

ad 80 al massimo, ecc. Son da notare però: la proposta

di istituire, non già più tribunali come nel progetto De Falco,

ma camere staccate di tribunale nelle provincie, per le

quali non bastasse un tribunale; la proposta altresi di abo-

lire almeno tre Corti d'appello e le Sezioni di Corte d'ap—

pello distaccate; la proposta, infine, di istituire un’unica

Corte di cassazione.

Nello stesso rapporto si studiano anche possibili sempli-

ficazioni nelle procedure, come, ad esempio,l’abolìzione del

rimedio dell'opposizione di contumacia in grado d'appello.

Quanto agli stipendi, si cltiede che, salvo per i pretori, vi

sia un unico stipendio per ciascun grado.

Ma la legislatura ebbe termine senza che il problema

giudiziario fosse discusso nel Parlamento.

[) Esso fu presentato nuovamente nella legislatura suc-

cessiva (x), allorchè si dovette provvedere all'unificazione

legislativa delle provincie venete e mantovane, le quali erano

state liberate dal dominio austriaco. Nella sessione 1867-69

il guardasigilli De Filippo presentava un progetto di legge,

inteso ad estendere a delle provincie i codici civile, di

commercio, di procedura civile e penale, di marina mer-

cantile e le leggi sull’espropriazione per causa di pubblica

utilità, sul contenzioso amministrativo e sull'ordinamento

giudiziario, il quale ultimo avrebbe dovuto venire modi-

ficato per tutto'lo Stato in alcune parti sostanziali (3).

Lo scopo di queste modifiche era principalmente di ri-

durre la spesa dell’amministrazione della giustizia, che

eccedeva le forze finanziarie del paese e sembrava superiore

a quella dell'analogo ordinamento vigente in Francia (4);

e le modifiche principali dovevano essere le seguenti :

1° lstituzionedi un'unica Cortedì cassazione, mantenen-

dosi temporaneamente le Corti di Torino, Napoli e Palermo,

come Sezioni staccate, per il disbrigo delle cause pendenti.

2° Riduzione delle Corti d'appello a sole quindici e

soppressione delle Sezioni separate, ad eccezione di quella

di Potenza, che era mantenuta in vita, finchè le condizioni

di viabilità della Basilicata non fossero migliori.

3° Soppressione dei tribunali di commercio e ridu-

zione del numero dei tribunali civili e correzionali a non

più di 120 e a non meno di 100.

4° Riduzione del numero delle preturc a non meno

di 1400 e a non più di 1500. Si ammetteva, però, che il

Governo potesse eccedere il suddetto numero massimo,

quando tutti i Comuni del mandamento facessero istanza

perché fosse conservata la pretura, e venisse voto favorevole

del Consiglio provinciale, motivato per riguardo al miglior

servizio della giustizia (art. 23 e 24).

5° Abolizione dell’appello dalle sentenze dei tribunali

in materia correzionale. Ma il numero dei giudicanti alle

udienze correzionali dei tribunali stessi doveva salire a

quattro.

6° Limitazione dell‘ingerenza del Pubblico Ministero

nelle cause civili.

7° Passaggio a carico delle Amministrazioni comunali

della spesa occorrente per il personale delle pretore.

La determinazione della nuova circoscrizione relativa

alle Corti d'appello, tribunali e preturc doveva essere fatta

dal Governo, uditi i rispettivi Consigli provinciali ed il voto

di una Commissione centrale, istituita presso il Ministero.

Le tabelle degli stipendi dovevano esser modificate cosi :

Corte di cassazione.

Primo presidente . . . . . lire 15,000

Presidenti di sezione . . . . » 12,000

Consiglieri . . . . » 0,000

_ Corti d'appello.

Primo presidente . . . . . » 10,000

Presidenti di sezione . _ . . . » 8,000

Consiglieri . . . . . . . » 5,000

Tribunali.

Presidenti . . . . . . . » 4,000

Vice-presidenti . . . . . . » 3,600

Giudici . . . . . . . . » 2,500

Aggiunti . . . . . ‘. . . » 1,200

Pre/ori.

1“ categoria . . . . . . 2,400

2Il id. . . . . . . . 2,200

3° id. . . . . . . . » 2,000

4° id. . . . . . . . » 1,800.

 

(1) Dal numero dei stici membri questa Commissione prese il

nome di « Commissione dei quindici ».

(2) flotta Sottocommissione era composta dei deputati: De Vin-

cenzi, presidente, Correnti, Crispi, Casaretto, Musolino, Ricci,

lie Luca, commissari, Ile Cesare, segretario; vedasi il rapporto

nel doc. 48 A, Camera dei deputati, sessione 1865-66. Consulta,

su tali proposte, liorsaui, Inferno alle proposte falle (lalla Soffo—  connnissione italiana, ecc. (Gazz. dei trib., Napoli, 1865—66,

pag. 803). '

(3) Progetto di legge per l'unificazione legislativa nelle diverse

provincie del regno, modificazioni all‘organico giudiziario, al codice

di procedura civile ed ai codici penale e di procedura penale

(Camera dei deputati, sessione 1867-69, doc. 185).

(4) Relazione del ministro De Falco, pag. 1.
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Il progetto De Filippo fu preso in esame da una Com-

missione della Camera, composta dei deputati Puccioni,

irunetti, Cicarelli, Morosoli, Giorgini, Omar, Bianclteri,

Lacava, Panattoni (relatore), la quale ritenne che la parte

del progetto riflettente le riforme giudiziarie e altre nei

codici non potesse esser discussa, non essendo maturi gli

studi al riguardo e ridusse il progetto ad un articolo unico

che comprendeva soltanto la estensione dei codici e leggi

sopra mentovate a Venezia e Mantova (1).

Il progetto cosi ridotto, fu portato alla discussione della

Camera nella seduta 8 giugno 1869, e il dibattito prosegui

nelle sedute successive sino al giorno 17 giugno, quando

fu pubblicato, a causa dell’affare Lobbia, il decreto di

chiusura della sessione. '

g) Nella sessione successiva della stessa legislatura (x, ses—

'sione 1869-70), il Ministro delle finanze (Sella) d'accordo

col Ministro guardasigilli (Raeli) presentò alla Camera,

in seduta 10 marzo 1870, fra gli allegati ad un complessivo

progetto di legge di provvedimenti per il pareggio del bi-

lancio, un disegno sulla unificazione legislativa e sull'am-

ministrazione della giustizia (2). Detto disegno riproduceva

quello De Filippo, con questi principali mutamenti: Erano

mantenuti i tribunali di commercio, salva la facoltà nel

Governo di sopprimere quelli che, nel quinquennio decorso

dal 1° gennaio 1866, non avessero pronunciato più di

cento sentenze per anno; si conservava il rimedio dell'ap-

pello dalle sentenze dei tribunali in materia correzionale;

si manteneva a carico dello Stato la spesa del personale

delle pretore; si estendeva, infine, la competenza dei pre-

tori a giudicare, in materia civile, nelle cause sino al

valore di lire duemila, e in materia penale, nelle cause

per delitti punibili col carcere, confino od esilio locale sino

a sei mesi e con multa sino a lire 1000, esclusi, però, i

reati di stampa e quelli di cui all'art. 9 del codice di pro-

cedura penale.

Il progetto fu preso in esame da una Commissione cout-

posta dei deputati Mari, De Filippo, Rorgatti, Piccoli,

'l‘orrigiani, Pisanelli, Fossa, la quale, pur essa come la

Commissione costituita per il progetto De Filippo, deliberò

di ridurlo alla sola proposta della estensione dei codici

e leggi italiane a Venezia e Mantova, rinviando a legge

separata le modificazioni proposte nell'ordinamento giudi-

ziario (3).

La legislatura ebbe termine senza che il progetto venisse

a discussione.

h) Nella stessa sessione, il senatore Vacca che, quale

Ministro, aveva, come vedetnmo, fatto approvare il vigente

ordinamento, propose in Senato un progetto per alcune

radicali innovazioni, che fp preso in esame nella tornata

3 maggio 1870 (4). Nella pregevole Relazione che la pre-

cede, il Vacca constata che l'amministrazione giudiziaria

del nuovo regtto non ha soddisfatto alle aspettazioni della

pubblica opinione (5). | difetti, che chiedonopiù immediato

riparo, sono quelli riguardanti imetodi nella scelta e nella

promozione dei funzionari, l'inamovibilità dei magistrati,

la carriera del Pubblico Ministero.

Circa il primo punto si propone che, per frenare l’arbitrio

del Ministero e dei capi delle Corti, e far scomparire, ad

un tempo « il cortigianismo che fa ressa intorno a detti

capi, e giunge tal fiala ad ottenere la prevalenza di coloro

che non sono i migliori »; si costituiscano Commissioni di

giustizia locali, elette dall'assemblea dei corpi giudiziari,

ed un Consiglio superiore di giustizia, stabilito presso il

Ministero: quelle, per esprimere il loro avviso sulla pronto-

vibilità dei magistrati; questo, per riunire e vagliare i

giudizi delle prime e segnalare al Ministro, in base special-

mente all'esame dei discorsi inaugurali, i difetti principali

dell'Amministrazione giudiziaria. A tutelare, poi, l'indi-

pendenza della magistratura, si propone che i traslochi

d'ufficio non possano avvenire se non in seguito a giudizio

disciplinare e per deliberazione motivata del Consiglio dei

ministri.

Riguardo, infine, al Pubblico Ministero, si propone che i

funzionari addetti siano magistrati in missione, secondo

il sistema napoletano.

i) Quasi contemporaneamente, nella Camera, il dep. Maz-

ziotti presentava anch'egli, in seduta 29 marzo 1870, un

progetto di riforma che però non fu svolto, col quale pro-

gettava l’abolizione delle conclusioni del Pubblico Ministero

nelle materie civili, l'inamovibilitit dei funzionari del Pub-

blico Ministero, la fusione della camera di consiglio con la

sezione d'accusa in un collegio sedente presso un tribunale

di provincia, la soppressione dei tribunali di commercio,

sostituendoli con assessori commercianti che complete-

rebbero il tribunale civile nelle cause commerciali, l’esten-

sione della competenza del pretore a tutte le cause cor-

rezionali, applicando però nella pre'fura l'istituzione del

giuri (6).

195. a) Sul principio della seguente legislatura x1, veniva

risolto definitivamente il problema dell'unificazione giudi-

ziaria, applicando l'ordinamento giudiziario esistente, alla

provincia di Roma col decreto 27 novembre 1870, alle

provincie venete e mantovane colla legge 26 marzo 1871.

Ma nel paese si seguitava a chiedere con insistenza la ri-

forma generale tante volte annunciata, ed un nuovo motivo

si veniva ad aggiungere ai tanti che rendevano necessaria

tale riforma, la difficoltà, cioè, di provvedere a coprire i

posti delle preturc perchè lo scarso contingente di perso-

nale che si presentava agli esami di ammissione si rivol-

geva, nella maggior parte, alla carriera più rapida ed

onorifica, dell'aggiuntato giudiziario.

Il ministro De Falco, tornato in quell'epoca al potere,

sperò di provvedere a questa generale attesa, col proporre

in Senato un progetto di riforma, che, benché si riattac-

dasse ai progetti precedenti, aveva maggior estensione e

maggior dettaglio, e veniva appoggiato con varie inte-

 

(1) Camera dei deputati,_sessione 1867-69, doc. 185 A.

(2) Id., sessione 1869-70, doc. 53, pag. 165.

(3) Id., sessione 1869—70, doc. 53 D.

(4) Senato, sessione 1869—70, doc. 31.

(5) « L‘Amministrazione giudiziaria in Italia, sotto gli auspici

dei nuovi ordini, ben può affermarsi non aver pienamente soddi—

sfatto alle legittime aspettazioni della pubblica opinione. Che vale

dissimularlo? Nel vasto scompiglio di tutti gli ordini dello Stato,

indefettibile portato d‘un grande rivolgimento politico, la giustizia

che è la primissima tra le forze morali della società civile, non fu  
vista per fermo emergere nel suo modo di azione, efficace, tran-

quilla ed incolume dalle perturbatrici influenze del parteggiare

politico. Egli è codesto il severo giudizio ratificato già dalla co—

scienza pubblica e dalla evidenza dei fatti ». Parole assai gravi

codeste sulla bocca di chi, come il Vacca, aveva appartenuto sino

a poco tempo prima, all’ordine giudiziario.

(6) Il progetto Mazziotti non fu pubblicato negli Alti della

Camera: ne abbiamo ricavato il riassunto dall‘allegato tx della

Relazione Costa al progetto Tajani (Senato, sessione 1886-87,

doc. 1—2 B).
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ressanti tavole di notizie statistiche (1). Comprendeva,

anzitutto, un nuovo regolamento degli esami di animis-

sione e dei tirocini. Gli esami, scritti e orali, sulle prin-

cipali materie giuridiche, dovevano darsi davanti ad una

Commissione unica nominata dal Ministro. Il tirocinio

poteva essere duplice, in qualità di uditore o di alunno di

giurisprudenza, prescrivendosi per questa seconda specie

di tirocinio, che dava, poi, adito all'aggiuntato, la prova di

un concorso speciale. Gli uditori, dopo un solo anno di

tirocinio e previo esame pratico, potevano esser nominati

pretori, ma si aprivano a due battenti le porte delle pre-

ture ad ogni sorta di legali, ammettendo che vi potessero

aspirare, senza bisogno di alcun esame, i vice-pretori ono-

rari dopo tre anni di funzioni, gli avvocati dopo tre anni

di esercizio professionale, nonchè (sotto condizione però

di superare l’esame pratico), i procuratori dopo quattro

anni di professione, i notai, dopo sei. Allo stesso scopo di

attirare personale nelle pretore, si riunivano i loro stipendi

in tre sole categorie colle cifre di annue lire 2400, 2200

e 2000, si concedeva loro una indennità di residenza di

annue lire 400, 300 o 200 a seconda della sede, esi assi-

curava, infine, ad essi, nel movimento delle promozioni, i

tre quarti dei posti di giudice di tribunale e sostituto pro—

curatore del re, che si rendessero vacanti ogni anno.

Per semplificare e rendere più economica l'intera or-

ganizzazione giudiziaria, si proponeva di scaricare sulle

pretore una parte della giustizia correzionale, autorizzan-

dosi il rinvio al giudizio del pretore, con ordinanza del

giudice istruttore o della Camera di consiglio, di una serie

di reati, in ordine ai quali il pretore avrebbe potuto appli-

care la pena del carcere, del confine o dell'esilio locale

per la durata di due anni e la multa sino a lire 2000.

Il Governo, inoltre, doveva provvedere, entro l’anno dalla

pubblicazione della legge, alla riduzione e nuova circo-

scrizione dei tribunali e delle pretore, in guisa che i tri-

bunali non fossero in numero minore di 110, né maggiore

di 130, le pretttre non meno di 1500 e non più di 1550,

udito il parere dei Consigli provinciali, delle Corti d'ap-

pelle, del Consiglio di Stato e di una speciale Commis-

sione nominata con deliberazione del Consiglio dei ministri.

Inoltre le Sezioni di Corte d'appello, eccettuata quella di

Potenza, dovevano essere soppresse.

Altre riforme parziali consistevano nel deferire ai capi

delle Corti d'appello la nomina dei conciliatori e vice-

pretori comunali, nell'unificare in una graduatoria unica

le graduatorie regionali sin'allora in vigore, nell'attribuire

grado di consiglieri d’appello ai presidenti dei tribunali di

Roma, Napoli, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Torino,

Venezia, nel regolare il passaggio dei membri del Pubblico

Ministero nella carriera giudicante e modificare l'art. 129

ordinamento giudiziario, nel senso di definire il Pubblico

Ministero come un rappresentante del potere esecutivo

presso l'Autorità giudiziaria « per l'esecuzione della legge ».

Per regolare poi le promozioni ed i tramutamenti, veni-

vano istituiti Consigli giudiziari presso ciascuna Corte d'ap-

pello, e altro presso la Corte di cassazione di Roma, cout-

posti, ciascuno, del primo presidente, del procuratore

generale, di un avvocato generale o suo sostituto, e di due

consiglieri eletti annualmente, a voto segreto, dall'assemblea

generale della Corte rispettiva. I Consigli presso la Corte

d'appello dovevano dar parere sui tramutamenti dei magi—

strati inamovibili di grado inferiore a quello di consigliere

e riferire sull'atulamento generale dell'Amministrazione

della giustizia, ed il Consiglio presso la Corte di cassazione

doveva dar parere sul tramutamento dei consiglieri d’ap-

pello, riferire sui difetti e bisogni della giustizia e indi-

care, inoltre, al Ministro, annualmente, i magistrati che

meglio si erano distinti nell'esercizio delle loro funzioni.

Il progetto fu preso in esame da una Commissione com-

posta dei senatori Andreucci, Errante, Serra, Vacca, Bor-

galti, TecchioePiacenti, e la Relazione, stesa dal Vacca (2),

fu generalmente favorevole tranne per alcune parti del pro-

getto e, specialmente, perla ricostituzione dell'alunnato che

reputavasi incompatibile coll'aggiuntato gituliziario. E da

notare che in seno alla Commissione fn ventilato il di-

segno di parificare la posizione di carriera dei pretori a

quella dei giudici, respingendolo solo per considerazioni

finanziarie (3), e che la Commissione propose un articolo

aggiuntivo di modificazione dell'art. 202 ordin. giud., nel

senso chei giudici inamovibili che avessero compiuto gli

anni 75 e che fossero riconosciuti inadatti all'esercizio delle

loro funzioni, ove non consentissero di presentare dementia

di collocamento a riposo, fossero deferiti a un giudizio di

inabilitazione presso la Corte di cassazione.

Ma, venuto il progetto a discussione in Senato, le sue

disposizioni furono decimale, sicchè si ridusse a pochi

articoli approvati in seduta 10 febbraio 1873, e relativi

agli esami di ammissione, nomina dei conciliatori e vice-

pretori comunali, requisiti per nomina a pretore, inden-

nità di sede, graduatoria unica, estensione della compe-

tenza dei pretori e altre minori. Cosi ridotto, il progetto

fu presentato alla Camera in seduta 7 marzo 1873(4), ma,

caduto il Ministro, non poté essere discusso.

b) Il De Falco si occupò anche del problema dell'ordina—

mento della Magistratura Suprema. In questa stessa legis-

latura esso'era stato materia di un progetto del ministro

Raeli, per la unificazione delle Corti in una sola Corte Sti-

prema sedente in Roma, il quale progetto, presentato in

Senato nella tornata 29 dicembre 1870 (5) e venuto a

discussione, fu ritirato in seduta 24 marzo 1871, dietro

adozione di un ordine del giorno dilatorio proposto dal

Menabrea. Il De Falco si contentò di proporre, in un di-

segno presentato in Senato, in seduta 1° febbraio 1872 (6),

l'istituzione della Sezione preliminare dei ricorsi a somi-

glianza di Francia, l'applicazione del diritto al fatto, quando

la sentenza del giudice di rinvio fosse cassata per gli stessi

motivi che la prima, l'estensione dei casi di rivocazione

per sgravare le Corti di molte ipotesi di ricorso, nelle quali

più che di diritto si trattasse di ipotesi di fatto. Il progetto,

approvato in seduta 21 maggio 1872, fu presentato, indi,

alla Camera in seduta 29 maggio seguente (7), ma non

fu discusso per l'intervenuta crisi ministeriale.

e) Il ministro Vigliani, succeduto al De Falco, riprese il

progetto di rifornta giudiziaria presentato da questi, come

 

(1) Il progetto fu presentato in Senato nella tornata 30 no-

vembre 1871 (Senato, sessione 1871-73, doc. 9). Consulta, circa

questo progetto, Pizzamiglio, Considerazioni sui progetti di legge

presentati dal ministro De Falco, ecc. (Archivio Giur., tx, 60).

(2) Senato, sessione 1871—73, doc. 9 B.  (3) Relazione Vacca, pag. 5 e 6.

(’i) Camera dei deputati, sessione 1871-73, doc. 195.

(5) Senato, sessione 1870—'il, doc. 24.

(6) Senato, sessione 1871—73, doc. 27.

(7) Camera dei deputati, sessione 1871—73, due. 112.
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era stato approvato dal Senato, stralciandone, però, ancora

altre disposizioni fra le quali quella riflettente le nuove

circoscrizioni, e tale progetto, approvato da ambo i rami

del Parlamento, diventò la legge del 23 dicembre 1875,

n. 2839, la cui nefasta influenza, per il concesso adito

alla magistratura di un personale mediocrissimo, fu più

volte rilevata nel corso di questa voce. E a ricordare

che, discutendosi, nel 1874, il progetto in seno alla Com-

missione della Camera (composta dei deputati Mancini,

Ercole, De Portis, Varé, Pericoli, De Donno, Sanarelli,

Allis e Massa, relatore), fu ventilata nuovamente la pro-

posta, già trattata, come ricordammo, presso la Commis-

sione senatoria che esaminava il progetto De Falco, di

pareggiare la posizione di carriera dei pretori a quella dei

giudici di tribunale (1), e che, discutendosi nuovamente lo

stesso progetto nella sessione successiva, la nuova Com-

missione della Camera propose un articolo aggiuntivo di

abrogazione dell'art. 202 ordinamento giudiziario (2).

Questa questione del limite di età, relativa al succitato

articolo dell'ordinamento, era, allora, largamente agitata,

come già ricordammo al n. 185, anche per l'avvicinarsi

del collocamento a riposo di alti magistrati che avevano

illustrato la' toga, e perchè poteva avvenire chei collocati

a riposo, per essere entrati in carriera dopo la costituzione

dello Stato italiano, non potessero ottenere pensione, per

insufficienza nella durata del servizio prestato. L'abroga-

zione dell'articolo 202 fu proposta nella sessione 1874-76

anche da un progetto d’iniziativa del dep. Della Rocca (3),

ma la Camera lo respinse in seduta 9 dicembre 1875. Fu

approvato, invece, un progetto del ministro Mancini, pre-

sentato nella sessione 1876, poi in quella 1876-78, che

formò la legge 31 marzo 1877, n. 3759, la quale concesse

ai tnagistrati inamovibili, nominati prima della legge

del 1865, dispensati per limite d'età, prima di avere rag-

giunto il periodo di servizio normalmente necessario per

la pensione, una pensione minima corrispondente ad un

servizio di 25 anni.

il) Dell'opera del ministro Vigliani si deve anche ricordare,

oltre un progetto di legge per nuova circoscrizione gindi-

ziaria, presentato in Senato in seduta 8 febbraio 1875 (4),

e la legge 28 novembre 1875, n. 2781, che limitò le

conclusioni del Pubblico Ministero nelle cause civili, un

elaborato disegno per riforme della Magistratura Suprema,

presentato alla Camera nella seduta 15 aprile 1875 (5) e

poi, nuovamente, in quella 9 marzo 1876 (6). La Corte

Suprema doveva essere unica in tutto lo Stato, essere in-

vestita della sola cognizione del diritto, ma potere appli-

care, come le Corti di terza istanza, il diritto al fatto, ac-

certato nella sentenza di merito. Sarebbe stata composta

di tre sezioni, civile, criminale e di affari correzionali e di

polizia, con una Commissione preliminare per l'esame dei

ricorsi in materia civile. Si doveva dar reclamo alle Sezioni

unite quando una delle Sezioni avesse pronunciata una

decisione contraria ad altra precedentemente emessa dalla

stessa o da altra Sezione, sullo stesso punto di diritto. Il

Pubblico Ministero, salvo casi determinati, aveva facoltà,

non obbligo di portare le sue conclusioni.

Il progetto non procedette innanzi per la crisi mini-

steriale 25 marzo 1876.

e) Detta crisi portò al poterci] ministro Mancini, il quale

in discorsi memorabili aveva propugnafa la necessità ur—

gente di una riforma giudiziaria e la possibilità di addive-

nirvi entro i limiti del bilancio del Ministero di grazia e

giustizia (7). Egli dopo avere ottenuto dal Parlamento l'ap-

provazione della legge 31 marzo 1877, n. 376 sui conflitti

di attribuzione, consacrante la supremazia dell'Autorità giu-

diziaria nelle contese di potere fra gli organi giudiziari e

gli organi amministrativi, tentò di risolvere il problema

giudiziario con tre progetti parziali presentati alla Camera

dei deputati nella seduta 13 giugno 1877. Col primo di

tali progetti, portante il titolo di « modificazioni nelle cir-

coscrizioni e nelle piante organiche delle Corti, dei tribunali

e delle preturc » (8) il Governo avrebbe avuto facoltà di

modificare dette circoscrizioni con successivi decreti reali,

entro l'anno della pubblicazione della legge, sentiti i Consigli

provinciali, le superiori Autorità giudiziarie ed una Com-

missione ministeriale, e le modificazioni dovevano portare a

riduzione del nuntero di detti corpi, con questo che non si

dovevano sopprimere più di cento pretore. Dovevano soppri-

mersi le Sezioni staccate di Corted'appello, eccettuata quella

di Potenza. Si doveva ridurre l'organico dei tribunali, con

facoltà al Governo di restringere, in via d'esperimento, gli

organici dei tribunali minimi che non si volessero soppri-

mere, al presidente, il quale avrebbe dovuto giudicare da

solo in tutte le cause civili, al giudice istruttore, al procu-

ratore del re e ad un aggiunto giudiziario. Dovevano sop-

primersii posti di giudice d'assise. Le economie erano

rivolte a migliorare gli stipendi dei giudici o pretori, fis-

sati in lire 3000 e 3500 per i primi, lire 2000 e 2400

per i secondi.

Nel secondo progetto, « Garanzie e incoraggiamenti

alla magistratura » (9), si chiedeva l‘istituzione presso il

Ministero di grazia e giustizia, di una Commissione con-

sultiva presieduta, senza diritto di voto, dal Ministro, e

composta del primo presidente della Corte di cassazione di

Roma, edi quattro membri scelti fra i primi presidenti e

presidenti di Sezioni, in attività di servizio o già a riposo,

delle altre Corti di cassazione e delle Corti d'appello, se-

guendo un turno determinato. Compito della Commissione

era: a) di esaminare i pareri, proposte e relazioni delle

Commissioni delegate di cui in appresso; b) di dare avviso

sul tramutamento di sede e sulle promozioni dei magistrati

inamovibili; o) di giudicare del valore delle pubblicazioni

fatte perle stampe, in materia giuridica, dai funzionari

dell'ordine giudiziario; d) di dare parere al Ministro su

altri argomenti legislativi od amministrativi. Inoltre, presso

l'uflicio di legislazione e statistica comparata, da istituirsi

presso il Ministero, doveva venire tenuto un registro ge—

nerale di classificazione dei lavori giudiziari di tutte le ma-

gistrature, ed ivi riunirsi tutte le più importanti sentenze

pronunciate dalle Corti e dai tribunali e requisitoria del

Pubblico Ministero, col nome dei rispettivi estensori e con

succinti pareri motivati, sul merito di detti lavori, delibe-

rati nei modi prescritti dal regolamento. Si dovevano anche

 

(1) Camera dei deputati, sessionc1873-74, doc. 95 A, pag. 4.

(2) Id., sessione 1874—76, doc. 19 B.

(3) Id., id., doc. 45.

(4) Senato, sessione 1874-76, doc. 84.

(5) Camera dei deputati, sessione 1874-76, doc. 116.  (6).Camera dei deputati, sessione 1876, doc. 10.

(7) Vedi specialmente il discorso pronunciato alla Camera in

seduta 20 gennaio 1875.

(8) Camera dei deputati, sessione 1876-78, doc. 122.

(9) Id., id., doc. 123.
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segnalare i ritardi rilevati nell’espletamcnto dei lavori giu-

diziari, e tutti questi vari elementi avrebbero dovuto essere

raccolti in una statistica personale ad trso del Ministro, della

Commissione consultiva e della Commissione dei pronti.

Presso ogni Corte d'appello si doveva, poi, istituire

una Commissione delegata, composta del primo presidente,

del procuratore generale, di un presidente di Sezione e di

due consiglieri scelti in principio d'ogni anno dalla Corte,

in adunanza plenaria, a voti segreti.

Suo compito era di dare parere al Ministro sul merito e

demerito dei funzionari del distretto e sulla regolarità dei

servizi giudiziari, di trasmettere al lllinistro proposte e pa—

reri perle promozioni e tramutamenti, di manifestargli in

una relazione annuale le lacune e i difetti della legislazione

rivelati dall'esperienza ed i bisogni per il miglioramento

dell'anuninistrazione della giustizia. Il Ministro, d‘altra

parte, secondo la notevole disposizione dell'articolo 7 del

progetto, avrebbe pottrto commettere a magistrati di sua

fiducia, ispezioni ed inchieste locali sullo stato dei servizi

giudiziari ; le relazioni di questi magistrati ispettori dove-

vano essere conrunicate alla Commissione consultiva.

Allo scopo di favorire le promozioni a scelta venivano

stabiliti concorsi biennali e annuali, a scelta del Ministro

per i posti di giudice di tribunale o sostituto procuratore

del re, ai quali potevano presentarsii pretori, gli aggiunti

dopo tre anni di servizio, gli avvocati forniti dei requisiti

prescritti dalla legge di ordinamento giudiziario, ed inoltre

gli insegnanti di diritto e gli autori di importanti pubbli-

cazioni girrridiclre, che, indipendentemente dai requisiti

suaccenrrati, il Ministro credesse di ammettere. Il concorso

conrprendeva un esame speciale scritto e orale su varie

materie giuridiche, nonchè la estensione di sentenza sopra

una controversia proposta; ai vincitori spettava il terzo dei

posti vacanti annualmente.

Erano, inoltre, istituiti premi annuali al merito, da di-

;tribuirsi, a favore dei magistrati di Corte d'appello ed infe-

riori, pit'r meritevoli per dottrina, zelo, operosità, servizi

prestati ed opere pubblicate, da una Commissione composta

li un presidente nominato dal re su proposta del guarda-

;igilli e dei cinque capi delle Corti di cassazione. I premi

:onsistevano nell'aumento di un terzo dello stipendio, per

quell'anno, e nella promozione a preferenza quando il ma-

gistrato riunisse le speciali condizioni di idoneità per la

pronrozione.

Il terzo progetto Mancini per la riforma della giustizia

correzionale, presentato nella stessa seduta, non fu pubbli-

cato a stampa.

Nessuno di questi progetti Mancini poté essere preso

in esame dalla Camera, per le vicende dei lavori parla-

mentari, ed il lllinistro dovette contentarsi di far approvare

nella sessione 1876-77, un progettino di stralcio, relativo

all’abolizione della terza categoria dei giudici e pretori, l'au-

mento degli stipendi dei primi a lire 3000 e 3500, dei secondi

a lire 2000 e2400, e l’aumento degli stipendi degli aggiunti

a lire 1200 e 1500 (legge 20 dicembre 1877, n. 4189).

[) Della stessa legislatura xm, abbiamo un progettirro

Tajani per abolire le ferie giudiziarie, ripartendosi i congedi

dei funzionari in tutto l’anno (1); altro progetto Tajani per

assegnare i ricorsi in materia penale alla sola Corte di

cassazione di Roma, la quale avrebbe assunto il titolo di

Corte Suprema di giustizia (2), e la legge Conforti, 4 luglio

1878, n. 4431, che soppresse la terza categoria dei consi-

glieri d'appello e sostituti procuratori generali, portando

gli stipendi delle due prime a lire 6000 e 7000.

g) L'iniziativa parlamentare si manifesta, inoltre, in

questa legislatura col notevole progetto dei deputati Martelli

e Bizzozero, per una riforma, & disegno molto semplice e

radicale, di tutta la organizzazione giudiziaria (3). In ogni

Comune un conciliatore con competenza contenziosa fino a

lire 100; soppresse le preturc di mandamento ed i tribunali

collegiali, si doveva istituire in ogni capoluogo degli atttrali

circondari, un pretore di circondario, magistrato singolare

nella competenza del quale veniva fusa non solo quella dei

pretori e quella dei tribunali civili ma, altresi, qtrella dei tri-

bunali di commercio che dovevansi abolire. Il pretore era

coadiuvato da altri funzionari di carriera (vice-pretori e

vice-pretori aggiunti). Le Sezioni di Corte d'appello (eccet-

tuato quella di Potenza) erano soppresse; i collegi delle

Corti ridotti a un presidente e due consiglieri. Le attribu-

zioni della Corte d'assise erano riunite nel solo presidente,

i collegi di Cassazione ridotti a un presidente e 4 consi-

glieri. Gli stipendi sarebbero stati aumentati notevolmente

colle conseguite economie, specie per le preturc di circorr-

dario, dove i pretori avrebbero avtrto stipendi di lire 0000,

5500, 5000, 4500, i vice—pretori di lire 3500 e 3000. i

vice—pretori aggiunti di lire 2800 e 2500. Il progetto non

raggiunse la discussione.

La legislatura seguente (er, anni 1880-82) trou porta

nè progetti nè leggi giudiziarie.

Ir) Quella successiva, porta, fino ai progetti Tajani, di cui

al rrtrrnero che segue, l’approvazione della legge 3 luglio

1884-, n. 2463 (Ferracciu) per aumento degli stipendi

degli aggiunti a lire 1800, dei pretori a lire 2200 e2500.

196. Il ministro di grazia e giustizia, Giannuzzi-

Savelli, con decreto 12 novembre 1883, nominava una

Commissione mista di persone appartenenti ai due rami del

Parlamento, alla magistratura giudicante ed all'ammini-

strazione centrale, coll'incarico di studiare il progetto per

una riforma generale, il cui bisogno, come egli dichiarava,

era incalzante, perchè, « progredendo di questo passo, si

andrebbe incontro ad una vera catastrofe » (4).

La Commissione, che risultò composta dei deputati Tajani,

Bastcris, Brunetti, Cagnola, Cuccia, Fusco, Giordano,

Paoli e Righi e del consigliere d'appello Casorati, e che fu

riconfermata, sotto il successivo ministro Ferracciu, pre-

sentò, nel corso dell'anno 1884, il risultato dei suoi studi

in una lunga relazione stesa dal senatore Righi, ed in un

allegato progetto di riforma, relazione e progetto che me-

ritarro cenno particolare perché furono di base al progetto

Tajani ed anche, in parte, ai progetti posteriori.

 

(1) Camera dei deputati, sessione 1878-80, doc. 153, appro-

vato dalla Camera in seduta 9 maggio 1879, presentato in Senato

il 20 maggio 1879 (Senato, sessione 1878—80, doc. 122).

(2) Camera dei deputati, sessione 1878-80, (locum. 201; il

progetto fu presentato in seduta 29 marzo 1879. || Tajani, aveva,

inoltre, preparato un progetto di riforma giudiziaria che non fu

presentato (vedi al n. 197).  (3) Progetto presentato in seduta 4 aprile 1878 alla Camera

dei deputati, sessione 1878—80, doc. 22. Nella stessa sessione il

deputato Catucci presentò un progettino per abrogazione dell'ar—

ticolo 202 ordin. giudiziario (id., id., doc. 47).

(1) Vedi la Relazione di detta Commissione, pag. 1 e 2, Roma,

Stamperia Reale, 1883,
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In detta Relazione, dopo parecchie pagine iutpiegate a

dimostrare la crescente importanza della fttuziotte della

magistratura, specie in conseguenza dei nuovi principi

sulla responsabilità dello Stato, e l’inferiorità di coltttra e

di ingegno del personale, entrato, negli ultimi attui, ncl-

l'ot‘dittt: giudiziario, si tratta della insufficienza degli sti-

pendi, come causa principale del fatto che il fiore della

gioventù legale si rivolge all'avvocatura, e della necessità

assoluta di ridurre il numero dei magistrati, non solo per

trovare il fabbisogno finanziario agli aumenti di stipendio,

ma anche perchè, concorrendo i difetti degli ordinamenti

scolastici, specie universitari, non e possibile che il paese

fornisca un contingente di magistrati distinti quale è richiesto

dagli orgattici attuali.

Si pongono, quindi, questi tre caposaldi della riforma:

1° aumettto radicale degli stipendi, con accentuazione

maggiore nei gradi inferiori;

2° diminuzione radicale del nuntero dei magistrati;

3° ttorute legalnteute definite, che assicurino l'indi-

pendenza morale del magistrato, proteggendone l’avvenire

sia in rapporto alla sua inamovibilità che nei riguardi delle

promozioni.

Per raggiungere l’applicazione di questi principi fonda-

mentali, la Commissione, scartato il concetto di introdurre

il principio elettivo nell'organizzazioue della magistratura,

ed il sistema di estendere la giuria alle cause civili, pone

i seguettti punti principali di riforme:

!. GIURISDI7JONE CIVILE. — a) Conciliatori. La loro

competenza deve essere estesa sino a lire100, ed alle aziotti

di sfratto, quando il residuo di pigione dovuto non superi

lire 100. Si esclude che si possano attribuire loro funzioni

di giudice penale o attribuzioni di giurisdizione volontaria,

stante il carattere paterno e conciliativo di questo magi-

strato e la mancanza di coltura giuridica.

b) Tribunali di prima istanza. Si propone la fusione

delle giurisdizioni dei pretori e dei tribunali in un solo

tribunale di prima istanza, in cui funzionino magistrati

singolari, essettdo questo sistema preferibile al collegiale

perla maggiore responsabilità, la più sollecita ammini-

strazione di giustizia, e perchè più idoneo a raggiungere la

massima riduzione di organici e il massinto attutento di

stipendi. Per questi nuovi tribunali deve essere creata una

nuova circoscrizione speciale che non coincida con quella

troppo sperequata delle provincie.

e) Tribunali d'appello. Si propone anche per questi

una nuova circoscrizione in guisa che, a seconda delle

varietà di circoscrizione delle provincie, ora si abbia un

tribunale d'appello per provincia (tribunale provinciale),

ora un tribunale d'appello per più provincie (tribunale

interprovinciale).

d) Corte Suprema. Si adotta il sistema ecclettico di

varie Corti di terza istanza, e di un'unica Suprema Corte

di gittstizia sedente in Roma. L'istituto della terza istanza

viene subordinato al principio della doppia conforme, aut-

tttettendosi, tuttavia, in linea straordittaria, per casi di util-

litit, attche il ricorso da un secondo giudicato conforme,

previo deposito cauzionale. Davanti al tribunale di terza

istanza non si potranno fare nuove allegazioni o intro—

dttrre nuovi tttezzi di prova. Con questo principio, unito a

quello della doppia conforme, si confida di correggere il

mal vezzo dei difensori di attendere a svilttppare i loro tttezzi

di difesa in appello, poichè, infatti, ciascttua delle parti

avrà interesse di proporre le sue prove fin dal primo stadio  

del giudizio, per ottenere il doppio giudicato conforme che

la ponga al riparo dal ricorso di terza istanza. Questi

tribunali dovrebbero gittdicare con cinque votanti, la Corte

Supretua con sette. La Commissione e, poi, d'avviso tuta-

uinte che debbano abolirsi i tribunali di commercio.

Il. GIURISDIZIONE PENALE. — Si propone un'orgauizza—

zione coincidente con qttella della giustizia civile, nel senso

cioè, di attribuire al nuovo tributtale sdrto dalla fusione dei

tribttttali penali colle prcture, la competenza complessiva

già spettante, in materia penale, a ciascuno di detti corpi,

ossia in tutto il campo dei delitti e contravvenzioni, eccet-

tuati ireati di competenza della Corte d'assise. Si esclude

la proposta, ventilata da alcuni commissari, di applicare a

tale tribunale l’istituto della giuria e quello dello scabinato.

Si propone l'abolizione della Camera di consiglio, attri-

buendosi al presidente (o printo giudice) del tribunale di

prima istanza di conoscere dei gravanti contro i provvedi-

mettti del giudice delegato all' istruzione. Si atttutette l'ap-

pello senza limitazione, dalle sentenze del tribunale stesso

a quello di seconda istanza. Si vota la soppressione dei

giudici assessori d'assise e per moderare le cottseguettze di

tale soppressione, si pone innanzi il principio che tutte le

ordinanze emesse dal presidente nel corso del dibattimento,

possano essere revocate da lui, sull'osservazione delle parti,

prima della chiusura del dibattimento stesso.

Il]. CARRIERA, GERARCHIE, tnaatovttttt.trit. — Si pro-

pone l'abolizione della carriera degli ufficiali del Pubblico

Ministero, affidata, invece, tale funzione, a magistrati in

missione, secondo il sistema napoletano, e con questo però,

che il procuratore generale presso il tribunale d'appello

debba essere un consigliere iu ntissione del tribunale di

terza istanza e che presso questo secondo tribunale, come

presso la Corte di cassazione, vi sia un procuratore generale

non in missione, ma inamovibile.

Quanto alle gerarcltie, si propone con sistenta attalogo,

che, aboliti i gradi di presidente del tribunale di prima,

seconda e terza istanza, le funzioni presidenziali siano

attribuite :\ ntagistrati del corpo immediatamente supe-

riore, inviati in missione con decreto reale revocabile, tttatt-

tetntto, però, il posto di primo presidettte della Corte di

cassazione.

Circa le autmissioni in carriera e i tirocini, non s'intro—

ducono notevoli innovazioni, salvo il proporre che l’udito-

rato rappresettti il seminario esclusivo per la nomina a‘

giudici di prima istanza previo un tirocinio triennale, re-

stringendosi la nomina degli avvocati e professori di legge

ai gradi giudiziari, a casi eccezionali, e solo per posti della

Corte Suprema di giustizia 0 dei tribunali di terza istanza

e d'appello.

Si citiede, poi, l'istituzione di un Consiglio Superiore

della magistratura, ittcaricato di formare la graduatoria

dei più meritevoli di promozione, ai posti vacanti in ciascun

grado di carriera, senza distinzione di classi.

E quanto alla questione dell'inamovibilità, ritenuto che

lo Statuto non garatttisca l'ittamoviltilità di sede e che, tnt-

tavia, sia necessario di utoderare la facoltà del Governo,

restrittgettdo i tramutatnettti di ufficio ad ipotesi determi-

nate, si propone che i magistrati inamovibili possano essere

traslocati senza loro cottscttso:

1° qttattdo abbiano dintorato nella stessa residenza

per oltre ciuqtte anni;

2° quando siano nativi della provincia nella quale

abbia sede il tributtale cui appartengono;
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30 quando nella stessa residettza abbiano congiunti

-o affini sino al quarto grado che esercitino la professione

di avvocato o procuratore;

4u quando il tramutamento sia richiesto da ragioni

di pubblico servizio, constatato con rapporto di ttna Com-

ntissione composta del presidente del tribunale, del procu-

ratore generale, del vice-presidente o giudice anziano del

tribunale di seconda istanza o tribunale provinciale.

Ittfine, riguardo alla questione dei lintiti d‘età, la Cont-

missioue opitn‘t per una modificazione dell‘art. 202 ordi-

namento giudiziario, in guisa che i ntagistrati idonei potes-

sero contiuuare nelle loro funzioni auclte oltre il 75"… attua,

echo, viceversa, il Governo potesse collocare a riposo i

magistrati inidonei anche printa che avessero raggiunto tale

età; dibattette pure il, concetto che la questione dovesse

esser coordinata a quella della pensione intera, ossia equi-

valente all'ultimo stipendio da accordarsi ai magistrati

collocati a riposo per età (emeritalo), ma si aslettne dal

formulare in proposito proposte concrete.

197. il ministro Tajatti, che, come già accennammo nel uu-

tnero precedente, durante il suo prittto tuiuistero (dicembre

1878-luglio 1879), avea già preparato un progetto di ri-

foruta, che non fu proposto al Parlamento, risalito al po-

tere il 29 luglio 1885, preparò e propose un secondo

progetto tratto dal precedente e dagli studi ora accennati

della Commissione del 1883, della quale il Tajani era stato

presidente. Il progetto comprendeva due distinti disegni

di legge: l'uno, prittcipalc, di riforma dell'ordittatttento

giudiziario; l'altro accessorio, di modificazione ai codici di

procedura civile e penale. Questi disegni presentati alla

Catttera in seduta 25 novembre 1885 (1), caddero poco

dopo colla chiusura della legislatura, e furono quindi ripre-

-settlati nella legislatura e sessione susseguente al Senato (2).

Tali progetti, per il loro carattere getterale e detta-

gliato (investendo tutta la organizzazione giudiziaria, alla

quale avrebbero dato una struttura nuova e precisata nei

particolari), per l'autorità del Ministro che li propose, per

la pregevole relazione che li illustra, infine per le discus-

sioni alle quali essi diedero luogo sia in Parlamento che

nel paese (3), meritano un cenno adeguato.

ll Tajani, nella relazione al disegno di riforma giudi—

ziaria, premette la dimostrazione che i difetti capitali del-

l'attuale ordinamento siano: la disuguale distribuzione del

lavoro tra i diversi corpi giudiziari, alcuni sovraccariclti,

altri quasi oziosi; l'eccessivo frazionamento delle giurisdi-

zioni e, quittdi, la sovrabbondanza delle sedi gittdiziarie; il

conseguente numero eccessivo_dei funzionari ; l'insufficienza

degli stipendi. Difetti, pur essi gravi, consistono nella bi—

forcazioue delle due carriere dei pretori e degli aggiunti;

nelle scarse garanzie degli esami di ammissione, nell’im-

perfetta organizzazione del Pubblico Ministero, che appare

sottomesso alla volontà mutabile del potere esecutivo, si

trova in antagonismo colla magistratura giudicante ed in

una considerazione pttbblica ittferiore. Le riforme prittci-

pali che il progetto mira ad attuare sono : di ridurrei corpi

giudiziari ad un numero proporzionato alla quantità del

lavoro, distribuendo“ nel territorio dello Stato con criteri

più rispondenti alle necessità del servizio, elitnittati quegli

istituti che l'esperienza ravvisò superflui; di ampliare la

competenza dei pretori, trasformandoli in un nuovo corpo

giudiziario di carattere diverso (tribunali di pretura); di

migliorare gli stipendi mediante le economie risultanti

dalle riforme e qualclte leggiero autnento del bilancio; di

accrescere le garanzie di capacità nelle ammissioni di car-

riera; di riformare il Pubblico Ministero, di disciplinare,

infitte, i casi e i ntodi in cui il potere esecutivo possa tra-

ntutare i magistrati.

Tribunali di pretura. —— Rappresentano, dice la Rela-

zione(4), il puttto caratteristico e culminante della riforma;

dilleriscono dalle preturc alle quali dovrebbero sostituirsi

per le circoscrizioni, la competenza e la organizzazione.

Le circoscrizioni avrebbero dovuto essere in numero

notevolmente mittore di qttello delle pretore, e in condi—

zioni pressochè pari fra loro, per territorio, popolazione ed

altari. Dette circoscrizioni, delle quali il progetto disegna

soltanto i generici criteri di base (5), doveano essere

stabilite da una Contmissione presiedttta dal guardasigilli

e composta di tre senatori, tre deputati e tre membri go-

vernativi, eletti i pritui dalle rispettive Camere, gli altri

con decreto reale, previa deliberazione del Consiglio dei

ministri e si doveva sentire il voto dei Consigli provinciali;

il decreto reale che avrebbe, quindi, stabilite le nuove cir-

coscrizioni e i nuovi organici, doveva essere emanato entro

l'anno dalla pubblicazione della legge, previa deliberazione

del Consiglio dei ministri.

Da una memoria comunicata dal Ministro alla Comntis-

sione senatoria appare che, secondo i suoi calcoli preven-

tivi, il numero dei nuovi tribunali non doveva superare il

utille (G).

Il Ministro, volendo procedere a gradi verso il sistema

del giudice singolare, al quale si dicltiara favorevole ('i),

conserva la collegialità in prima istanza per le sole cause

civili. [tribunali di pretura, quindi, funzionanti col sistema

del giudice singolare, avrebbero avuto competenza in ittita

la tttateria correzionale e di polizia. Anche la loro contpe-

tenza civile doveva venire raddoppiata, estendendosi alle

cause del valore fino a lire 3000. Le nuove norme della

competenza sono stabilite nel progetto di utodificazione ai

codici di procedura civile e penale nel qttale si contengono

pure nuove norme di rito, specie riguardo alle processure

 

(1) Camera dei deputati, sessione 1882-86, doc. 348 e 349.

(2) Senato, sessiotte 1886-87, doc. 1 e 2.

(3) Cous. intorno al progetto Tajani: Bovio, Il progetto di

legge sull'ordinamento giudiziario del ministro Tajani, Trani

1879; Bortolucci, La nuova riforma giudiziaria in Italia,

Modena 1885; Cesarini, Sulla formazione della magistratura:

La magistratura italiana nella sua giurisdizione & gerarchia

(Riv. Penale, XXI, 409; XXII, 5 e 145): Favini, Sut progetto

Tajani, ecc. (Legge, 1879, …, 299, 307); Miraglia, Alcune

osservazioni sul progetto, ecc. (Filangieri, 1880, v, 14); Pu— '

gliese, Studi sul progetto di riforma, ecc. (Rio. di giur., 'l'ratti,

1879, 490); Podrecca del Torre, La riferirlo giudiziaria in .

ltatia, Roma 1885. _ .

33 — Dams-ro tramano, Vol. XV, Parte 1-.

 
(4) Relazione, pag. 30.

(5) Art. 204 capov. : a La Commissione (per le circoscrizioni)

dovrà tener conto del numero degli allori che spedisce ciascuna

pretura e di quello che presumibilmente dovrebbe spedire per

etietto delle modificazioni portate ai codici di procedura circa le

competenze, della estensione territoriale, della popolazione sulla

quale si esercita la rispettiva giurisdizione, come pure di quella

del Comune di loro residenza, della maggiore o minore distanza

tra le sedi giudiziarie, della facilità di tnezzi stradali di comuni-

cazione, delle condizioni topografiche e di altri criteri i).

(6) Senato, sessione 1886-87, doc. i-A, allegato tx.

(7) Relazione al progetto di riforma giudiziaria, pag. 44, ed al

progetto di modificaz. dei cod. di proc. civile e penale, pag. 100-
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penali. Tutti i processi doveano portarsi, di regola, al di-

battimento del tribunale di pretura per citazione diretta;

nel caso eccezionale che fosse necessaria un’istruttoria,

era confidata non al giudice-pretore, perché questi doveva

tenere i dibattimenti, ma ai vice—pretori, i quali, come ve-

dremo, erano funzionari di carriera. La Camera di con-

siglio era abolita; nei reati di competenza di questo tribu-

nale il vice-pretore istruttore poteva emanare ordinanza di

non luogo, quando fosse ignoto l'autore del reato e l’azione

penale estinta o il fatto non costituisse reato, salvo il diritto

del Pubblico Ministero di fare opposizione. Ai dibattimenti

si applicavano le norme vigenti nei tribunali correzionali.

Tutte le sentettze erano appellabili, comprese quelle di con—

danna ad ammenda: tale estensione dell'appello dovendo

moderare la nuova regola che escludeva il ricorso di cassa-

zione nelle materie contravvenziouali. Nella procedura ci-

vile, la principale innovazione consisteva nel prescrivere

che la parte che non volesse o potesse comparire personal-

mente, dovesse farsi assistere da un procuratore legale.

Quanto all'organìzzazìoue, si adotta un sistetna analogo,

fino a un dato punto, all'austriaco; i tribunali sono costituiti

da più funzionari di carriera, vale a dire da un capo, il

quale doveva essere un giudice di tribunale provinciale in

missione di pretore, e da più vice-pretori. Allo scopo di

allettare i membri del tribunale provinciale più distinti ad

essere investiti di queste missioni, si faceva della missione

stessa una condizione iutprescindibile per proseguire la

carriera, prescrivendosi che per essere promosso vice-presi-

dente occorresse di essere stato almeno due anni giudice

in missione di pretore, e per essere promosso consigliere

d'appello di essere stato due anni vice-presidente o sei anni

giudice di tribunale provinciale, dei quali, quattro passati

in missione di pretore. Si confidava in tal ntodo di rialzare

la considerazione ed importanza delle pretore e di costituirle

con personale provetto, che, stante il carattere revocabile

della missione affidatagli, non fosse condannato all'isola-

mentoesegregatodalrimanentedellafamigliagiudiziaria(t ).

] vice-pretori, come si disse, erano pur essi funzionari

di carriera, rappresentando il primo grado della magistra-

tura dopo il periodo del tirocinio, in corrispondettza delle

attuali due classi degli aggiunti e dei pretori che venivano

soppresse. Essi dovevano supplire e coadiuvare il pretore

in tutti gli uffici ed incombenze del tribunale di pretura,

all'infuori degli uffici di tenere le udienze penali e di istruire

iprocessi di competenza della Corte di assise che erano

esclusivamente riservati al giudice-pretore.

Tribunali provinciali. —— L'estesa competenza dei tribu-

nali di pretura rendendo possibile una notevolissima diuti-

nuzione degli attuali tribunali, il cui numero eccessivo,

anche in raffronto degli Stati esteri e degli Stati preesi-

stenti, veniva dimostrato nella Relazione e nelle tabelle al-

legale, si proponeva di—ridurli ad uno per ogni provincia,

salvo per talune provincie nelle quali 0 per circostanze

straordinarie bene accertate e sovratutto per la estensione

del territorio dovesse essere stabilito un secondo tribunale,

purché il numero complessivo non eccedesse ottanta; la

riduzione dovea farsi con lo stesso sistema che per le pre-

turc. Alla obiezione, che, a cagione della enorme spere-

quazioue di territorio e di popolaziotte delle varie provincie,

le nuove circoscrizioni prcsenterebltero gravi anomalie, la

Relazione si limita a rispondere (2) cui far presente le dil"—

ficollt't alle quali si andrebbe ittcontro se si volesse stabilire

una nuova circoscrizione e l'impossibilità di attendere una

riforma delle circoscrizioni provittciali. '

I tribunali provinciali dovevano avere a capo un cattsi-

gliere d’appello in missione di presidente e giudicare con

tre votanti nelle cattse civili e commerciali (di valore supe-

riore a lire 3000), di quattro nelle cause penali (d'appello-

dalle sentenze dei tributtali di pretura).

.Ne dovea far parte un gittdice istruttore, che avrebbe-

diretto e sorvegliato le istruttorie dei pretori e vice-pretori,

con diritto di avocare a se le istruttorie stesse, ed avrebbe-

avuto le attribuzioni della Camera di consiglio per le ordi—

nanze di rinvio, la confernta e revoca dei mandati di cat--

tura, l'opposizione ai provvedimenti dei tributtali di pretura

suscettibili di gravame, ecc. Il progetto di modificazione ai

codici di rito conteneva, altresi, una completa riforma del

procedimento sommario nelle cause civili.

Tribunali di commercio. — Erano aboliti, devolvcudosi

la loro competenza ai tribttttali provinciali.

Corti d'appello. — Con lo stesso sistetna che per gli altri

corpi giudiziari, ne veniva ridotto il numero, in considera—

zione del diminuito lavoro derivante dal portare ai tribunali

provinciali gli appelli correzionali e gli appelli civili nelle

cause sino a lire 3000 ; si abolivatto le sezioni distaccate-

Corti d'assise. — Erano ridotte allo stesso numero dei tri—

bunali provinciali; si abolivanoi posti dei giudici assessori,

se ne riformava la procedura.

Corte di cassazione. — Abolito le Corti territoriali, s'isti—-

tuiva un'unica Corte sedente in Roma e composta di quattro-

Sezioni, due civili e commerciali e due penali. Nelle ma—

terio penali si ammetteva ricorso soltanto nelle cause cri—

minali c correzionali, ed in queste seconde solo allorquando-

la pena inflitta o da infliggersi fosse del carcere per sei

mesi o maggiore; si escludeva il ricorso della parte civile-

Nelle materie civili si staccava dalla competenza della

Cassazione un grande numero di casi di ricorso (3), trasfor-

mandoli in casi di rivocazione, ed attribuendoli, quindi,.

alla competenza di un'Autorità di pari grado di quella che-

prouunciò la sentenza itnpugnata. Inoltre si accetta il si—

stema dell'applicazione del diritto al fatto, stabilendosi che,

se la sentenza impugnata di cassazione sia annullata“ per

altri motivi all'infuori di quello della competenza, la Corte—

appliclti al fatto stabilito in sentenza il punto di diritto-

che decide, salvo, ove occorra, a rinviare la causa ai gitt—

dici che ltanno pronunciata la sentenza per gli altri prov-

vedimenti necessari per la definitiva definizione della lite.

Ittfine, in ordine a questo tema delle giurisdizioni, sia

proponeva di aumentare la competenza dei conciliatori,.

sino a lire cento, compresevi le cause mobiliari di valore

incerto, nelle quali la parte si dichiarasse tacitata con tal

somma, e le cause di sfratto, quando la pigione residuale»-

uon superasse la somma stessa. Si regolava, inoltre, il:.

patrocinio davanti questo tribunale.

 

(1) Relazione, pag. 20, 31 e 46.

(2) Relazione, pag. 50 e 51.

(3) Cioè i motivi di cassazione, di cui ai ui 2, 4, 5, 6 e 7 del-

l'art. 517 codice proc. civile, il motivo di cui al n.8 di detto

articolo, salvochè la sentenza di merito fosse impugnata per vio-  lazione dei principi della cosa giudicata, sulla quale essa avesse-

pronunciato; inoltre l‘errore di fatto, allorchè la sentenza d'ap-

pello fosse contraria a quella di prima istanza nell'apprezzamento

dei fatti sostanziali o delle prove decisive della causa (art. 11

del progettod.i modificazioni ai codici di proc. civile e penale)…
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Carriera giudiziaria e organizzazione interna. — Circa

le attttnissiotti e i tirocini, con disposizioni molto analoglte

:\ quelle che entrarono nella legge Zanardelli del 1890, si

stabiliscotto esami di ammissione scritti e orali, per via di

concorsi, un tirocinio biennale (auditorato), disciplinato con

norme particolari, quindi, previo un esame pratico, la

nontina a vice-pretore; grado, nel quale, abolita la bifor-

cazione dei gradi di aggittnto e pretore si fondono i due

«gradi suddetti. Il vice-pretot‘ato dura tre anni e da pas-

saggio, su giudizio favorevole di un Consiglio Superiore

«lella magistratura, al grado di giudice di tribunale pro—

vinciale. Gli ttditori respinti per due volte nell'esame pra-

tico, e gli aggiunti ritenuti per due anni consecutivi non

anteritevoli di promozione, sono dispensati dal servizio. Nella

carriera successiva, il grado di vice-presidente è reso facol-

tativo e quello di presidente di tribunale, abolito, provve-

—dcudosi, come si vide, alla presidenza col sistema delle

missioni; sono tttodificati i mittimi dei periodi di servizio

in ciascttn grado e si ricltiede per la promozione a vice-

presidente o a consigliere, carne già accennammo, che si

sia sostenuta la tuissioue di pretore per un dato numero di

anni. L'ammissione in carriera di avvocati e professori di

legge è ristretta a casi eccezionali e solo ai posti di con-

sigliere nelle Corti d'appello e cassazione. Ai consiglieri

d'Appello, in funzione di presidente d'Assise, viene fatta

una condizione di favore, accordando un aumento di sti-

pendio di lire mille per ogni quadriennio e il titolo e

grado inerenti ai posti superiori ai quali potrebbero essere

7promossi. ,

Per regolare il movimento delle promozioni, veniva isti—

Gaito presso il Ministero di grazia e giustizia un Consiglio

Superiore della magistratura, contposto di cittque cottsi-

glieri di Cassazione eletti dall'assemblea generale della

Corte, con diritto del Ministro d'intervenirvi per presiedere

«: dare il voto.

Riguardo all'inamovibilità e disciplina della magistra-

dttra, il Tajani, mentre riconferma la sua convinzione che

lo Statuto non sancisca l'inamoviltilità di sede e che il san—

---irla contrasterebbe col principio della responsabilità mini-

steriale ('l), dice però, di «aver cercato, sull’inseguamento

«lella pratica, di stabilire come canoni di legge quei cri-

teri generali che ho imposta a me stesso, nell'esercizio dei

diritti di capo dell'amministrazione giudiziaria » (2), e,

quindi, accettando le conclusioni della Commissione dei

nove, propone all'articolo 141 del progetto che i tramuta-

menti d'ufficio possano avvenire solo quando il magistrato

abbia dimorato per oltre cinque anni nella stessa residenza,

quando sia nativo della provincia in cui amministra giu—

stizia, quando nella stessa residenza abbia congittnti o af—

fini fino al quarto grado che esercitino la professione di

avvocato e procuratore, quando il tramutamento sia ricltiesto

da ragioni di pultblico servizio constatato con rapporto di

una Commissione composta del primo presidente, del pro—

curatore generale e del presidente di Sezione e, in sua

ntancanza, del consigliere anziano (3).
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Riguardo alla parte della riforma riflettente il riordina—

mento del Pubblico Ministero, ci limitiamo a ricordare che

il progetto abolisce quest'istituto come carriera autonoma,

affidandone le mansioni per via di missione revocabile ai

membri della magistratura, secondo il sistema napoletano,

e cosi affidando le funzioni di procuratori generali d'Ap—

pello e di sostituto procuratore generale di Cassazione, &

consiglieri della Corte Suprenta, qttella di sostituto pro-

curatore geuerale d'Appello e procuratori del re a cousi-

glteri d'Appello, quello di sostituto procuratore del re :

giudici del tribunale; tnautenuto solo il posto di procura—

tore generale di Cassazione per l'impossibilità di trovare

magistrato di pari grado nella carriera giudicante; presso

le preturc le funzioni del Pubblico Ministero erano affidate

ai vice-pretori.

Considerato, poi, che l'esercizio della giurisdizione di—

sciplinare da parte dell'Autorità giudiziaria soprai suoi

membri « non è che in rari casi e con molta ripugnanza

esercitato dai tribunali i quali stimano più opportuno co-

prire col silenzio i torti dei propri membri ed i capi dei

Collegi lasciano che il Ministro di grazia e giustizia ap-

pliclti in sede amministrativa qttelle misure disciplinari che

egli crede del caso, ed in sostanza, dunque, questo che

dovrebbe essere una garanzia dei funzionari giudiziari,

torna a loro danno » (4); si propone che, restando ferme

le attribuzioni della Corte Sttprema, a Sezioni unite, di

emettere la declaratoria nei casi in cui debba farsi luogo alla

destituzione o remozioue di un giudice inamovibile, l'azione

per pene disciplinari sia attribttita al Consiglio superiore

della magistrutura, giudicante in numero di sette membri,

colle norme processuali da stabilirsi nel regolamento, sen—

tito sempre, a voceo per iscritto, il magistrato incolpato (5).

Nc nella Relazione, né nel progetto sono stabilite, nep-

pure in via approssimativa o per indicazione dei massimi

e minimi limiti, le cifre degli organici della futura ma-

gistratura, quali doveano risultare dalle proposte ridu-

zioni di preturc, tribunali e Corti. Ma dalla memoria

comunicata dal Ministro alla Commissione senatoria, che

già accennammo più sopra, si ricava che, secondo i calcoli

preventivi del Ministro, tali organici avrebbero dato le cier

seguenti:

Vice-pretori, magistrati . . . . n. 2400

Giudici-pretori . . . . . . . » 1000

Giudici collegiali (del tribun. provinciale) » 900

Giudici funzionanti da Pubblico Ministero » 180

Consiglieri d'appello giudicanti . .. _) 30!

Consiglieri in funzione di Pubblico Mini-

'stero.........n45

Consi lieri di Corte Suprema giudicanti » 42

IS. id. funzionanti

da Pubblico Ministero . . . . ) 4-

Procuratore generale di Cassazione . » 1

TOTALE . . n. 4873

con un aumento di 354 magistrati retribuiti in confronto

degli organici esistenti, il qitale aumento, che contraddtcev:

 

(1) « L'organismo costituzionale nostro e di altri paesi, diceva

il Tajani a pag. 76 della Relazione, poggia essenzialmente sulla

responsabilità dei Ministri, la quale dev‘essere il corrispettivo di

una certa libertà d‘azione, senza di cui tale responsabilità non è

possibile.

,a Il privare, quindi, in modo assoluto il Governo del diritto di

poter tramutare, per giuste ragioni, il giudice dall‘una all‘altra

sede, sarebbe un fattoconisart'o,nonsolo allo spirito, ma anche  alla lettera dello Statuto, il quale. dichiarando che i giudici nomi—

nati dal re, sono inamovibili, manifesta evidentemente che tale

inamovibilità riguarda la nomitta ossia la carica, ma non può

riguardare il tramutamento da un luogo ad un‘altra », '

(2) Relazione, pag. 77. '

(3) Progetto, art. 141.

(4) Relazione, pag. 83.

(5) Progetto, art. 29 e_ 116._
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a uno dei principali propositi della riforma, derivava, sc-

comlo il Ministro, dalla soppressione dei vice-pretori ono-

rari, il che portava a creare nelle pretore ben 2100 posti di

vice-pretore.

Secondo la tabella allegata al progetto, gli stipendi do-

veano esser | seguenti:

Corte Suprema.

Primo presidente e procnr. generale lire 90,000

Presidente di Sezione » 15,000

Consiglieri . » 12,000

Corti d'appello.

Primi presidenti . . . » 15,000

Indennità ai consiglieri di CorleSuprcma

in funzione di Pubblico Ministero » 3,000

Presidenti di Sezione . . . . » 12,000

Consiglieri l/4 . . . . . . » 9,000

Id. 'l. . . . . . . » 8,000

ld. 2/. . . . . . . » 7,000

Tribunali provinciali.

Vice-presidenti . .. . . . . » 6,000

Giudici 1/3 . . . . . . 5,000

Id. 9/3 . . . . . . 4,000

Tribunali di pretura.

Vice-pretori %, . . . . . . » 3,000

Id. '/4 . . . . . . » 2,500

ld. 2/4, . . . . . . » 2,000.

La spesa totale di questi stipendi ammontava, secondo

la memoria aecennala più sopra, a lire 19,016,000, con

aumento in confronto della spesa attuale, di lire6,213,000

il quale doveva essere coperto, falcidiando sulle spese del

personale di cancelleria e segreteria, sulle spese d'ufficio,

sulle spese di giustizia.

Il progetto Tajani fu preso in esame da una Commis-

sione dell'uf’ficio centrale del Senato, composta dei senatori

Ferraris, presidente, Finali, Miraglia, Canonico, Saracco,

Auriti, Giannuzzi—Savelli, Pacciani, Pica e Costa, la quale

impiegò circa un anno (dal giugno 1886 al luglio 1887)

nel discutere il progetto, raccogliere un enorme materiale

di notizie statistiche e di legislazione comparata (1), pre-

parare un contro—progetto e stendere la relazione. Autore

della Relazione fu il senatore Costa, il quale,come si ricava

dalle notizie che si leggono in principio della Relazione

stessa, fu pars magna di questa che fu una demolizione

quasi completa del progetto Tajani.

La Relazione senatoria, in una serie di preamboli al-

quanto prolissi, vaghi e ampollosi, si diffonde sui difetti

degli attuali ordinamenti dei quali però attenua la portata

mentre cerca di riabilitare l'attuale magistratura che « non.

fu soltanto efficace cooperatrice della redenzione morale,
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giuridica ed economica del paese, ma è ormai annoverata--

fra le più salde guarentigie dell'ordine e della libertà » (‘l).

Discute il metodo da seguirsi nella riforma, accettando iu—

uovazioni generali che però siano perfezionamento, non

distruzione delle attuali istituzioni giudiziarie. Si estende

a trattare lungamente dei rapporti tra l'ordine giudiziario

e gli ordini della pubblica Amministrazione. Quindi passa

a svolgere i principi generali che la Commissione segue

nell'ordinamento delle giurisdizioni, fermandosi special-

mente sull'organizzazione della Corte Suprema. La proposta

dei tribunali di pretura che costituivano il fulcro del pro-

getto Tajani, èrespinta per la considerazione principale che-

la collegialità deve essere regola della funzione giudiziaria,

salvo per i giudizi di minor conto per i quali sia di assoluta

necessità avere un giudice locale e un giudizio semplice e-

rapido. Si ammette solo l'estensione della competenza civile-

del pretore fino a lire 2000. Del pari si conserva il sistema-

storico della cassazione, salvochè si propone chela deci—

sione di diritto della Corte sia irrevocabile, chiuso il gin-

dizio sulla questione di fatto, e che, quindi, il giudice di

rinvio vi si debba uniformare senz'altro. Si mantiene,

perciò, nelle sue linee generali, tutto l'assetto delle giu-

risdizioni e competenze. Quanto alla carriera, si conservano,

parimenti, le attuali distribuzioni di gradi e di gerarchie,

respinto il sistema delle missioni sia circa la presidenza-

dei Collegi che circa il Pubblico Ministero, il qualeè mau—

tenuto come corpo autonomo. S'introducono, però, innova—

zioni abbastanza importanti intorno alle ammissioni, ai

tirocini, alle promozioni per merito, all'ingerenza dei corpi

giudiziari nel regolamento delle promozioni, le quali inno-

vazioni furono poi la base dei progetti presentati dal Costa,

divenuto Ministro di grazia e giustizia, che saranno materia

del numero che segue. la sostanza, rimasero salve del pro-

getto Tajani le principali proposte, riguardanti: 1° l'esten-

sione della competenza dei conciliatoria lire 100; 2° l'abo-

lizione dei tribunali di commercio; 3° la riforma delle

circoscrizioni, ridotte, però, le preture, tra 1340 e 1400,

i tribunali tra 110 e 120; accettata, invece, la riduzione

delle Corti d'appello a 15, la fusione della Corte di cassa-

zione in una sola.

Durante la lunga elaborazione di questa Relazione, il

Tajani era, intanto, caduto dal potere (4 aprile 1887),

e il progetto che il suo successore Zanardelli aveva prov-

visoriamente mantenuto, fu definitivamente sepolto con la

chiusura della sessione.

198. Il Ministero Zanardelli, che successe al Ministero

Tajani (1 SBT-1801), segna l'epoca più fruttuosa di riforme

giudiziarie dopo la costituzione dello Stato italiano. Con la

legge 6 dicembre 1888 veniva realizzata, in parte, la, tante

volte progettata, unificazione della magistratura suprema,

allargandosi la competenza della Corte di cassazione di

Roma sino a comprender la cognizione di tutti gli affari-

penali, riducendosi, cosi, le Corti territoriali a mere sezioni

 

(1) Queste notizie assieme alla Relazione ministeriale ed a

quella del Senato e relativi progetti e contro-progetti, occupano

tutto il primo volume di documenti legislativi di questa sessione

(Senato, sessione 1886—87, doc. 1-2, 1-A). Le notizie stesse

sono distribuite nei seguenti allegati al contro-progetto senatorio:

]. questioni per lo studio dei principi fondamentali del progetto;

Il. prospetto sommario dei progetti presentati al Parlamento su—

balpino e italiano in materia di ordinamento giudiziario e di pro—

cedura civile e penale dal 1848 al 1886 (non molto esatto);

lll. prospetti sommari di legislazione comparata intorno alla  
competenza delle autorità giudiziarie in materia civile e penale

(ut supra); IV. nozioni relative alla circoscrizione giudiziaria;.

V. studi intorno alle norme di competenza e alla distribuzione-

degli allari in materia civile e penale; VI. statistica dei lavori

dei vice—pretori nelle preturc; VII. notizie relative all‘ordinamento-

della carriera e. degli stipendi; VIII. provvedimenti relativi al

personale della magistratura durante il ventennio 1866-85;

IX. studi intorno agli organici della magistratura ed alla spesa

relativa.

(2) Relazione, pag. 4 e 5.
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con competenza ristretta alle course civili. Con la legge

“25 gennaio 1888 era, finalmente. effettuata la soppres-

sione dei tribunali di commercio. giri proposta sia dai primi

anni dell'esperimento di questa giurisdizione speciale. Con

la legge 30 marzo 1890 il Governo strappava al Parla-

mento la facoltà, ripetutamente chiesta, sin dalle origini

dell'erganizzazione giudiziaria, di bonificare le circoscri-

zioni in quella parte dove apparivano i guai peggiori, cioè

rispetto alle preturc, ed otteneva, inoltre, di migliorare

gli organici, senquificare la gerarchia, aumentare gli sti-

pendi, divergerrdo a tali aurneuti le economie risultanti

dalla riduzione degli organici e delle circoscrizioni. lnfine,

con la legge 6 giugno 1800 si riparava alla insufficiente

severità delle ammissioni, alla difettosa biforcazione di

carriera del pretorato e aggiuntato, infine alle disparità

di carriera fra i magistrati giudicanti ed il Pubblico

Ministero.

Sottoi susseguenti brevissimi ministeri Ferraris, Chi-

mirri, Rorracci. SantamariaNiccolini, Armò, che cour-

prendono il periodo dal "1891 al 1893, l'opera legislativa

si riduce alla legge Chimirri 16 giugno 1892,n.961,c11c,

esaudendo il voto espresso, come si vide, varie volte, negli

studi di riforma, elevò la competenza dei conciliatori sino

a lire cento, e ad alcuni progetti d'iniziativa parlamentare,

parte volti ad ostacolare la riduzione delle preture, parte

ad attuare il nuovo istituto delle sezioni di pretura, auto-

rizzato dalla legge 31 marzo 1890 (1).

Durante il successivo ministero Calenda (1803-96)

abbiamo le due leggine di correzione o complemento delle

leggi Zanardelli 8 luglio 1804, n. 280, e 22 dicembre

1895, n. 700, la prima diretta a riparare alla mancanza

di vice-pretori di carriera, autorizzandosi gli uditori a tali

funzioni, e la seconda a parificare di grado e stipendio i

consiglieri di Cassazione ed i vice—presidenti di Sezione

di Corte d'appello; ed un progetto di legge presentato da

delle Ministro in Senato il 10 dicembre 1894 e poi nuo-

vamente il 12 giugno 1895 (2), e quindi ritirato, caduto

il Ministro, dal suo successore al potere, col quale si pro-

poneva di estendere la competenza dei pretori, in materia

civile. sino a lire 5000, ed in materia penale ai delitti

punibili con la detenzione e reclusione sino ad un anno,

o con la multa sino a lire 3000, nonchè alle contravven-

zioni punibili con pena restrittiva sino a due anni e con

pena pecuniaria sino a lire 5000.

Durante lo stesso ministero vi furono, eziandio, due pro-

getti di legge d’iniziativa parlamentare per l'istituzione

delle sezioni di pretura (3).

Salito al potere, il 10 marzo 1896, il senatore Costa,

cercò di attuare le idee di rifornra che aveva già proposte

come relatore dei progetti Tajani, presentando in Senato,

il 10 dicembre 1896 e poi, chiusasi la sessione, nuova-

mente il 6 aprile 1897, tre progetti di legge, il priruo Col

titolo di Ammissione ullo -nmgistraluro; il secondo col

titolo: Goran/ie della nurgislmtnrn e il terzo: Morti/icu-

zioni nei gradi della magistratura e delle conce/{cric e

segreterie (4).

Il Costa adotta il metodo dci graduali perfezionamenti,

unica via che, a suo dire, venticinque anni di inutili len-

tativi di riforme generali additano come possibile, c, ab-

bandonata l'idea di riforme di circoscrizioni per la sfiducia

nell’approvazione parlamentare e di aumenti di stipendi

per le strettezze finanziarie, mira ad organizzarc la magi-

stratura in modo che, riparati gli inconvenienti più gravi

cagionati dalle riforme Zanardelli, essa attiri giovani va—

lorosi per intelligenza e cultura, i quali possano facilmente

emergere nelle prove di ammissione e poi nella selezione dei

successivi gradi, si da giungere rapidamente ai più alti nflici.

F.in vuol dare, eziandio, alle Autorità giudiziarie sn-

periori una moderata infirrerrza sui movimenti delle promo-

zioni e nella difesa delle garanzie giudiziarie, attuterrdo,

per quanto lo permettano i principi della responsabilità

ministeriale, l'interventodel Governo nell'amnrinistrazione

della giustizia. I progetti sono il risultato di maturi studi,

ed appaiono accuratamente organizzati nelle parti principali

e nei dettagli, ma chiaro emerge da essi e dai discorsi del

Costa in Senato, che egli non attribuiva alla magistratura

il carattere di un organismo autononro dello Stato e che

non considerava abbastanza come la funzione di ammini-

strare giustizia si distacchi recisanrerrte per carattcri suoi-

propri da ogni altro ufficio dell'Amministrazione dello

Stato; siccln'ti progetti stessi, meglio che alla magistratura

avrebbero potuto applicarsi, nelle loro linee generali, a

qualsiasi altro corpo amministrativo.

Nella Relazione al progetto sull'ammissione in magi—

stratura, il Costa porre in rilievo i difetti delle riforme

Zanardelli, le quali, col nuovo regolamento delle ammissioni,

e colla unificazione della carriera, allontanano i giovani

valorosi o ne sciupano le energie giovanili nell'inerzia (:

abbandono delle pretore rurali dove rimangono per dodici

anni senza speranza di giungere prima degli anni quaranta

ai posti di tribunale. _ .

Si propone, quindi, di introdurre a tali riforme le se-

guenti correzioni principali.

Anzitutto, per assicurare una gara più viva ed efficace, i

concorsi di ammissione dovrebbero essere, anzichè annuali,

semestrali per non più di cento posti di uditore, e il primo

esame (scritto) seguirebbe presso le sirrgule Corti d'appello

assicurandosi la sincerità e parità della prova, sia'. con

l'uniformità delle tesi, proposte da una Commissione cerr-

trale e poi scelte dal Ministro, sia con l'accordare al Ministro

stesso la facoltà di nrarrdare speciali delegati per assistere

all'esame suddetto.

 

(1) Progetto d’iniziativa del dep. Costantini per « sospensione

degli effetti della legge 30 marzo 1890 », svolto alla Camera in

seduta 1° giugno 1891 e ritirato per l‘opposizione del Governo;

id. d'iniziativa del dep. Vischi per « limitazione dell'applicazione

della legge sulle preture », presentato alla Camera in seduta

1° giugno 1892 e ritirato in seguito a dichiarazioni del Governo;

id. del dep. Nunzio Nasi per istituzione di sezioni di pretura,

presentato alla Camera in seduta 1° giugno 1891 e ritirato per

l'apposizione del Governo.

(2) Senato, sessione 1894—95, doc. 5; 1…95—96, doc. 8.

(3) Progetto di legge del dep. Martini C. per autorizzazione

ai pretori di tenere udienza fuori della sede, sviluppato in seduta  
21 aprile 1894 (sessione 1892—94, doc. 366) ; id. del dep. Cocco-*

Ortu e altri per istituire sezioni di pretura in Sardegna, sviluppato

in seduta 8 luglio 1895 (sessione 1895—96, doc. 103).

(4) Senato, sessione 1895-96, doc. 231, 232, 233; sessione.

1896-97, doc. 1, 2, 3. I progetti portano in allegato i seguenti.

interessanti prospetti: A) Movimento del personale della magi-

stratura dal 1866 al 1895; B) Prospetto delle vacanze dal 1891.

al 1896; C) Ripartizione per distretti di Corte d‘appello del nu—

mero dei candidati nei concorsi di uditore; D) Risultati degli

esami di merito distinto dal 1892 al 1896; E) Cambiamenti di

residenza dal 1866 al 1895.
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Si da alle materie di esame una nuova disposizione, di

maniera che le prove orali cadano su materie non comprese

nelle prove scritte; gli uditori riprovati due volte non sono

più ammessi ai concorsi successivi. Anche il tirocinio di

uditore vien diversamente regolato, specie con lo stabilire

che esso possa farsi, oltrechè presso i tribunali e le Corti,

negli uffici del Ministero di grazia e giustizia, negli uffici

del Pubblico Ministero, presso i tribunali militari e in

quelli dell’avvocatura erariale, nonchè concedendosi agli

uditori di assistere alle deliberazioni delle camere di con-

siglio e di riferire sugli altari di giurisdizione volontaria.

Una radicale trasformazione, che rappresenta il punto

capitale del progetto, riguarda l'esame pratico di promo-

zione da uditore ad aggiunto. Detto esame, cambiato il suo

nome in quello di « esame di abilitazione », diventa seme—

strale. con prove scritte ed orali e con carattere prevalen-

temente teorico. Coloro che lo superano vengon ripartiti

in due classi, comprendendosi nella prima classe, in un

uuiuero determinato, coloro che lranno riportato più di

otto decimi del numero massimo complessivo dei voti (1),

vengono, perciò, segnalati di « merito distinto »; nella

seconda classe gli altri.

Si quelli dell'una che quelli dell'altra classe dovevano

seguire la carriera delle pretore, ma mentre gli iscritti

alla seconda classe sarebbero stati, in seguito, promossi

nei tribunali perla via ordinaria dell’anzianità congiunta

al merito, gli iscritti della prima classe, ottenevano, anzi-

tutto, le sedi di pretura preferite e poscia, dopo avere eser-

citato le funzioni di aggiunto o pretore per un periodo

complessivo di soli tre anni, avrebbero avuto diritto di

ottenere la nomina di giudice o sostituto procuratore

del re. In tal modo nell’esame di abilitazione di aggiunto

venivano fusi, come dice la Relazione, l'antico esame

pratico e l'esame di merito distinto, istituito dalla legge

Zanardelli.

Altre importanti innovazioni riguardavano: la distribu-

zione nelle tre classi di « idonei », « lodevoli » e « ottimi »

dei promovibili ai vari gradi superiori; l'ammissione in

magistratura, con regole molto indulgenti, di avvocati eser-

centi,_professori di diritto negli istituti superiori gover—

nativi, funzionari del Ministero di grazia e giustizia,del-

I'Avvo'catura erariale e del Pubblico Ministero presso i

tribunali militari; infine, l'incompatibilità dei magistrati

con qualsiasi impiego e con ogni ufficio amministrativo si

retribuito che gratuito, ivi compresi, nel territorio di loro

residenza, gli ufiici di consigliere comunale e provinciale.

Nella Relazione al secondo progetto sulle garanzie della

magistratura, il Ministro, riassunti iprecedenti storici del-'

l’istituto dell'ir'ramovibilità e dei sistemi proposti per me-

derare l’arbitrio governativo nelle promozioni e nei tramu-

tamenti, prende a criticare l'istituzione della Commissione

consultiva, la quale avrebbe, a suo avviso, i capitali difetti

di esser unica, costituita presso il Ministero di giustizia,

ordinata per decreto reale e mutabile. Occorrono nuovi

istituti che rispondano a questi due caratteri: « di esser

diretti, non a troncare, ma a disciplinare i rapporti che,

secondo i principi fondamentali del nostro diritto pubblico

e per necessità di cose, esistono fra il potere giudiziario ed

il potere esecutivo, e a determinare nettamente i limiti

delle attribuzioni e delle responsabilità rispettive »; inoltre

« di rispondere alle condizioni di fatto nelle quali si trova

il personale della magistratura ». '

Si proponeva, perciò, l'istituzione di consigli locali giudi—

ziari presso le singole Corti d'appello, e di un Consiglio

Superiore giudiziario presso la Corte di cassazione di Roma.

IConsigli locali sono composti del prinro presidente, del“

procuratore generale, del presidente di sezione o del con—

sigliere anziano, del sostituto procuratore generale anziano,

di un consigliere eletto dalla Corte in assemblea generale,

a scrutinio segreto, facente funzione di segretario; il Cou7

siglio superiore, analogamente, del primo presidente di

cassazione, del procuratore generale, di uno dei presidenti

di sezione a turno, dell'avvocato generale e di due consi-

glieri e di un sostituto procuratore generale, ma a segre—

tario era assunto un consigliere d'appello designato dal

Ministro ed il direttore capo della divisione del personale,

doveva assistere alle discussioni del Consiglio per fornire

sclriarirrrenti. I Consigli locali dovevano dar parere: sui gradi

di merito, in ordine alla promozione. del personale addetto

ai tribunali e pretore del distretto, intorno al tramuta-

mento dei giudici, al loro trasferimento nella carriera del

Pubblico Ministero ed al trasferimento dei sostituti procu—

ratori del re nella carriera giudicante, intorno alle onori-

ficeuze da attribuirsi ai giudici. Inoltre, su richiesta del

Consiglio Superiore, dovevano dar altri pareri ed informa-

zioni sul personale giudiziario del distretto e, su richiesta

del Ministro, dar parere sul tramutamento dei pretori e

sostituti procuratori del re e su provvedimenti amnrini-

strativi.

Il Consiglio Superiore aveva analoghe attribuzioni circa

le promozioni, i trasferimenti e le onorificenze del perso-

nale giudiziario superiore. Dava inoltre parere sulle ammisî

sioni in magistratura degli estranei alla carriera (avvocati,

professori, ecc.)., e rivedeva, in via di riesame, sulla ri-

chiesta del Ministro, le deliberazioni dei consigli locali.

Il progetto proponeva, inoltre, rilevanti modificazioni

degli art. 199, 201, 202 e 206 dell'ordinamento giudi-

ziario, le quali, in sostanza, restringevano le garanzie che,

leggi, regolamenti e consuetudini hanno accordato alla

magistratura. Si estende l'inamovibililà di grado ai membri

del Pubblico Ministero ed ai pretori, ma si restringe per

tutto l'ordine giudiziario, il contenuto dell’inamovibilità,

non solo coll’ammettere l'amovibilità di luogo, ma coll’am—_

mettere, altresi, che il Ministro possa promuovere e trasfe-}

rire i funzionari dalla carriera giudicante al Pubblico

Ministero e viceversa contro il loro consenso. A moderare

tali facoltà del potere esecutivo, si prescrive però che sia

interpellato il magistrato sui motivi del suo dissenso, e si

provochi intorno a tali motivi il parere, non obbligatorio,

dei consigli locali o del Consiglio Superiore o, trattandosi

di magistrati superiori a consiglieri d'appello, di una Com-

missione giudiziaria di magistrati di pari grado, composta

dal Ministro.

Per ciò, poi, che riguarda, particolarmente, i tramuta-

menti d'uf’ficiojle attribuzioni di questi corpi consultivi

venivano singolarmente ristrette, disponendosi all'art. 7 del

progetto che « le deliberazioni dei consigli debbono limitarsi

a constatare l'esistenza del fatto, per il quale viene propostci

il tramutamento dei giudici, dei vice-presidenti e dei pre'—

sidenti di tribunale e dei consiglieri di Corte d'appello}.

 

“(1)." Il numero dei voti doveva 'essere, però, determinato non

solo dar puntr di esami, ma, in base a un dato coefficiente, dalla  classificazione di merito, ottenuta durante il timcinio e dagli altri.

titoli degli aspiranti (v. art. 9 del progetto).-
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1° quando questi, provenendo da famiglia che risiede nella

circoscrizione del tribunale, vi abbiano esercitato funzioni

giudiziarie per più di cinque anni consecutivi; 2° quando

abbiano nella stessa residenza congiunti o affini sino al

quarto grado, i quali esercitino la professione di avvocato

o di procuratore.

Rispetto all’art. 202 dell’ordinamento giudiziario, il Costa

proponeva modifiche intese a estendere il limite di età ai

pretori e ai funzionari del Pubblico Ministero e a stabilire

che i magistrati giudicanti ed i membri del Pubblico Mini-

stero iquali, avendo compiuto i quarant'anni di servizio,

hanno diritto alla pensione di riposo, siano deferiti dal

Ministro, un mese prima che compiano settant'anni, al

Consiglio Superiore o alla Commissione giudiziaria accen-

nata più sopra, perchè dichiarino se per le condizioni fisiche

e intellettuali siano in grado di compiere convenientemente

ai doveri del proprio ufficio e se debbano, perciò, essere

conservati nell'ufficio medesimo.

Nel terzo progetto di modificazione ai gradi della magi-

stratura, delle cancellerie e segreterie, si voleva, anzitutto,

dare una nuova definizione delle funzioni del Pubblico

Ministero; e, partendosi dal concetto che tali funzioni siano

duplici di magistrato e di amministratore, si modificavano

gli art. 120e139 dell'ordinamentonelsensodistabilire che

il Pubblico Ministero e posto sotto la direzione del Ministro

di grazia e giustizia solo per quanto riguarda l'esercizio

delle sue attribuzioni di indole disciplinare, amministrativa

ed esecutiva.

In secondo luogo si cercava di riparare ai principali difetti

nella carriera giudiziaria, attribuiti alle riforme Zanardelli,

e derivanti principalmente dall'unificazione dei gradi di

consigliere e presidente di tribunale, cioè: lentezza ecces-

siva del corso della carriera, sproporzione del grado col-

l'ufficio coperto, specie per le presidenze dei tribunali

minimi, che sono provviste di un personale mediocre, il

quale, tuttavia, ha vantaggi uguali del personale scelto che

occupa presidenze importanti e dillicili posti di consigliere;

infine, troppo breve permanenza nel grado di vice-pre-

sidente, con danno sia dei magistrati che dei servizi

giudiziari.

Si proponeva, perciò, di sdoppiare il grado di vice--presi—

dente, creando posti di presidenti reggenti i quali formino

coi vice-presidenti una sola graduatoria e siano destinati a

reggere i tribunali meno importanti (cioè costituiti da una

sezione sola con meno di cinque giudici). Inoltre si au-

menta il numero dei vice-presidenti assegnando tale grado

ai magistrati incaricati dell’istruzione penale in quei tri-

bunali nei quali l'ufficio d'istruzione è composto di più di

tre giudicanti. Con tali riforme, mentre si rende più lunga

la‘ permanenza nel grado di vice-presidente o presidente

reggente, in ragione del ruolo più numeroso, si abbrevia,

per la stessa cagione, la promozione dei giudici di tribunale

al grado medesimo.

Analogamente, nelle Corti d'appello, si sdoppiava il ruolo

dei presidenti di Sezione, creando i posti di reggenti primi

presidenti, destinati alle Corti d’appello meno importanti.

E per dare alla carriera del Pubblico Ministero un anda-

mento corrispondente a quella della giudicante, si creavano

iposti di vice-procuratori del re, retJggenli procuratori del

re, reggenti procuratori generali evice-procuratori generali

"di Corte d'appello. Infine si proponeva cheil Governo avesse

facoltà di destinare i magistrati e funzionari di Pubblico

Ministero delle Corti d'appello e di cassazione :\ reggere,  
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in via di misswne, la carica pertinente al grado immedia-

tamente superiore.

I progetti Costa furono presi in esame da una Commis—

sione composta dell‘ufficio centrale del Senato, di cui

entravano a far partei senatori Bonasi, presidente, Tajani,

Puccioni, Bianchi, Pinelli, Maiorana-Calatabiano, Santa-

maria—Niccolini, Canonico, Gadda e lnghilleri, relatore-

La Commissione presentò un'accurata Relazione complessiva-

per i tre progetti, con proposta di rilevanti modificazioni,

le principali delle quali furono le seguenti (1).

Anzitutto, rispetto al progetto di ammissione alla magi-

stratura, essa scarto il sistema di sdoppiare i concorsi con

una duplice classificazione degli approvati, e, ristabilita,

invece, l'unicità dei concorsi stessi, ed il carattere di prova

pratica dell’esame di aggiunto, propose che per raggiungere

lo stesso scopo di agevolare la carriera al personale pifi

eletto, si istituisse, accanto all’esame pratico di pretore, un-

esame speciale facoltativo di carattere teorico, superato il

quale, gli aggiunti acquistassero il diritto di essere pro-

mossi giudici o sostituti in una data misura di posti vacanti,

dopo aver coperto gli uffici di aggiunti e di pretori, com—

plessivamente, per un triennio Altre modifiche mineri del

progetto ministeriale mirarono a meglio disciplinare i

passaggi nella magistratura dei membri dell'avvocatura

erariale, a escludere dai passaggi stessi i liberi docenti, a

rendere più assoluta l'incompatibilità dei magistrati con

funzioni amministrative.

Riguardo al progetto per le garantie della magistratura,

la Commissione accettò il sistema dei consigli giudiziari

locali edi un Consiglio superiore giudiziario centrale. Non

disconobbe l’inconveniente (a nostro avviso, gravissimo)

della diversità fra i criteri che avrebbero prevalso presso i

singoli consigli, e della dipendente diversità di trattamento

rispetto alle promozioni, ai traslochi e alle onorificenze fra

il personale giudiziario dell'una e dell' altra Corte. Ma con—

fido che1 riesami del Consiglio super|me (provocati, a

conezione del progetto ministeriale, anche da istanza del—

l'interessato), potessero rimediare al difetto, che del resto

diminuiva, non toglieva i pregi generali del sistema proposto.

Ma la Commissione volle eliminare le regole più illi—

berali di questo p|ogetto, sostenendo essere assoluta ne-

cessità di proteggere più efficacemente la magistratura

dall'« attuale asservimento verso il potere esecutivo ».

llitenne che elemento indispensabile di questa protezione

fosse l'inamovibilità di luogo, compresa dallo Statuto nel

contenuto generale dell'inamovibilità, e che tale inamovi-

bilità di luogo, non potesse venire meno, secondo il prin-

cipio che gift ispirò la legge Siccardi, se non quando la

stessa magistratura riconoscesse che il memlno dell'ordine

fosse divenuto incompatibile nel luogo dove esercitava le

sue funzioni. Fu, quindi, modificato :’il progetto nel senso

di deferire ai consigli giudiziari la cognizione di qualsiasi

caso di tramutamento d'ufficio, e mentre si mantenne alla

deliberazione di questi consigli il carattere di semplici

pareri, si propose però, che il Ministro, provvedendo in

disformitù dei pareri stessi, dovesse emanare un decreto

motivato da pubblicarsi integralmente nel Bollettino uffi-

ciale. Non siammise, poi, che| membri della magistratura

giudicante potessero essere trasferiti nel Pubblico Ministero

senza il leto consenso, e si tolse l'arbitrio del Ministero

nella composizione della Commissione speciale che doveva

 

(i) Senato, sessione 1896-97, doc. 1-A, 2-A, 3-A.
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dar parere circa i tramutamenti nell’alta magistratura,

componendola con un personale fisso tratto dalla Corte di

cassazione di Roma, dal Consiglio di Stato e dalla Corte

dei conti. Però, circa i pretori, la Commissione convenne

nell'accordare loro la sola inamovibilitzi di grado. Quanto

alle modificazioni proposte all’art. 202 dell’ordinamento

giudiziario (limite di età), essa fu unanime nel respingerle.

Altre correzioni di minor conto vennero poste innanzi

circa la composizione dei consigli giudiziari, le votazioni

riflettenti le classifiche dei promovibili e la distribuzione

dei posti tra le diverse classi dei promovibili stessi.

Infine, risollevando l'antica questione delle circoscrizioni

giudiziarie, essa propose che il Senato adottasse in propo-

sito il seguente ordine del giorno :

« Il Senato, convinto che un efficace riordinamento della

magistratura debba fondarsi sulla riforma delle circoscri-

zioni giudiziarie, invita il Ministro di grazia e giustizia a

studiar la questione e a presentare un disegno di legge

sulle circoscrizioni giudiziarie ».

In seguito ad intelligenze intervenute, furono poscia

concordati, fra Ministero e Commissione, tre nuovi testi

dei disegni di legge in parola, con quasi assoluta preva-

lenza dei principi sostenuti dalla Commissione (‘l). Il Se-

nato discusse questi progetti nelle tornato dal 25 maggio

all'8 giugno 1897, e li approvò con lievissime correzioni di

forma, approvando, altresi, nella prima seduta, l'ordine

del giorno relativo alle circoscrizioni. Due di questi pro-

getti (ammissione alla magistratura e guarentigie della

magistratura) furono presentati alla Camera il 27 giugno

seguente (2), ma, dopo che il Costa lasciò il potere, furono

ritirati dal suo successore (Zanardelli) il 14 marzo 1898.

I brevi Ministeri successivi (Gianturco, Zanardelli, Bo-

— nacci e Finocchiaro-Aprile) che si seguono dal 1897 al 1899

non segnano alcun progetto di riforma, tranne un progetto

del ministro Fino;chiaro-Aprilc sulle sezioni di pretura; che

sarà ricordato più oltre.

199. Venuto al potere, il 14 maggio 1899, il sen. Bonasi,

che aveva già presieduta la Commissione dell'Ufficio centrale

del Senato, la quale avea esaminato e modificato il pro-

getto Costa e che, sin dal 1884, nel suo prezioso libro

La magistratura in Italia, avea propugnato l'autonomia

dell’organismo giudiziario, presentò al Senato. il 7 febbraio

1900, due progetti di legge, l'uno intitolato Guarentigìe

della magistratura, e l'altro Modificazioni all'ordinamento

della magistratura, che sono modelli di riforme semplici,

pratiche, armoniche e ispirate a principi schiettamente

liberali (3).

a) Il progetto sulle guarentigie della magistratura mira

“agli scopi di dare a speciali consessi giudiziari massima

ingerenza nelle ammissioni in magistratura, promozioni,

tramutamenti e onorificenze, di sopprimere i poteri disci—

plinari del Ministro, di estendere tali guarentigie al Pub-

blico Ministero ed ai pretori, di svecchiare la magistratura,

di decentrare il regolamento interno degli uffici giudiziari,

attribuendo ai capi di Corte le facoltà ora spettanti al Mi-

nistro circa il regolamento stesso, di attribuire massima

prevalenza al merito sull'anzianità nella progressione della

carriera, infine di sovvenire ai difetti più gravi delle riforme

Zanardelli.

- La direzione della vita dell'organismo giudiziario viene

principalmente raccolta nel Consiglio Superiore della magi—

stratura. E composto dei primi presidenti e procuratori

generali di Corte di cassazione in attività di servizio o a

riposo, dei presidenti di sezione e dell'avvocato generale

della corte di cassazione di Retna. Convocato dal Guarda-

sigilli, presieduto dal primo presidente più anziano, deve

radunarsi, di regola, due volte l'anno, coll'intcrvento minimo

di nove membri. I suoi nflici sono: 1° di dar parere sulle

ammissioni in magistratura degli avvocati, professori e

funzionari amministrativi; 2° di eleggere le Commissioni

esaminatrici degli aspiranti ai posti di uditore, di aggiunti

giudiziari e di giudice e sostituto procuratore del re per

merito distinto; 3° di eleggere la Commissipne per le pro-

mozioni e i tramutamenti; 4° di proporre i magistrati che

stimi promovibili per merito distinto, ai posti di primo pre-

sidente e procuratore generale di Corte di cassazione ()

d'appello, avvocato generale e presidente di Sezione di

Cassazione, e di designare i consiglieri d'Appello e i sosti-

tuti procuratori gencrali che pure stimi promovibili per

merito distinto a consigliere e sostituto procuratore gene-

rale di Cassazione e a presidente di Sezione di Corte d'ap—

pello; 5° di dar parere sul tranmtamento di sede di magi—

strati giudicanti o del Pubblico Ministero di grado superiore

a quello di consigliere e sostituto procuratore generale di

Corte d'appello che non l'abbiano domandato o non vi

abbiano consentito ; 6° di designare i magistrati meritevoli

di onorificenza, rimanendo, poi, vietato ai magistrati stessi

di ricevere onorificenze su proposta di altri Ministeri.

Regole particolari disciplinano gli scrutini della Com—

missione. E a rilevare che per le promozioni ai posti di

primo presidente e procuratore generale di Corte di cas—

sazione e d'appello e gradi parificati, il Consiglio doveva

formare una lista di tre nomi per ogni posto vacante, ed

il Ministro doveva limitare la scelta a uno dei tre proposti.

Sia queste promozioni che quelle ai posti di consigliere e

sostituto procuratore generale di Cassazione non potevano

cadere che sopra magistrati di merito distinto, con preva—

lenza, quindi, assoluta del merito sull'anzianità per i posti

elevati della magistratura.

La Commissione per le promozioni ed i tramutamenti,

emanazione delConsiglio Superiore, doveva essere com-

posta di quattordici magistrati, scelti fra i consiglieri e

sostituti procuratori generali della Corte di cassazione di

Roma che durassero in ufficio per un triennio e non po-

tessero essere rieletti per più di due trienni consecutivi.

Si divideva in due sezioni, l'una coll'ufficie di classificare,

in ordine alle promozioni, i giudici di prima classe, i se-

stituti procuratori del re, i presidenti di tribunale ed i

procuratori del re, e di dare avviso sul tramutamento di

sede, senza domanda e consenso, sia dei magistrati stessi

che dei consiglieri e sostituti procuratori generali d'ap-

pello; l'altra coll'ufficio di classificare i giudici di seconda

classe (pretori) e di dar parere sul tramutamento di sede,

senza domanda e consenso dei medesimi.

La Commissione dovea formare due elenchi dei promo-

vibili, il primo corrispondente alle attuali categorie di

magistrati classificati di merito eccezionale, ottimi o ottimi

a pieni voti, il secondo a quelli ora classificati buoni e

buoni a pieni voti, mantenuto in ciascun elenco, a parità

di merito, l'ordine di anzianità. Dalle deliberazioni di

 

' ' "(l) Senato, sessione 1896—97, doc. l-B, 2-B, 3-B.

(2) Camera dei deputati, sessione 1897—98, doc. 65 e 66.   (3) Senato, sessione 1899-1900, due. 65 e 66.
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ciascuna Sezione si dava diritto di ricorso alle Sezioni unite.

[ posti di promozione dovevano esser distribuiti propor—

zionalmente fra i due elenchi con un sistema di regole che

sarebbe troppo lungo esporre in dettaglio.

Per le promozioni degli aggiunti giudiziari a giudici di

seconda classe, si doveva, invece, seguire l'ordine risultante

dalla classificazione ottenuta negli esami d'abilitazione.

Rispetto all'inamovibilità, il progetto riconosceva la

inamovibilità non solo di grado ma di sede, ed estendeva

si quella che questa, sia ai funzionari del Pubblico Mini—

stero che ai giudici di seconda classe (pretori) in servizio

da tre anni. Si ammetteva il tramutamento senza consenso,

per utilità di servizio, ma previo parere conforme o del Con-

siglio superiore o della Commissione per le promozioni e

tramutamenti, a seconda delle distinzionidigrado, come si

è già sopra accennato. Si ammetteva, inoltre, il principio

adottato dal Senato nell'approvazione del progetto Costa,

che, cioè, qualsiasi magistrato di Corte o tribunale non

potesse esercitare e continuare ad esercitare le sue funzioni

se nella stessa circoscrizione avessero residenza parenti

sino al secondo grado ed affini di primo grado esercenti la

professione di avvocato o procuratore; per i giudici di

seconda classe (pretori) l‘incompatibilità era limitata al

caso che gli affini e parenti esercitassero l'avvocatura nella

città, sede della pretura.

Tre importanti riforme venivano proposte rispetto alla

disciplina giudiziaria. Anzitutto, in quanto al Ministro, si

riconosceva il diritto di esercitare l’alta sorveglianza sulla

magistratura e di promuoverei provvedimenti disciplinari,

ma gli si negava il diritto di applicare direttamente l'am-

monizione, modificandosi in tal senso il disposto degli

art. 215 e 216 ordinamento giudiziario; in secondo luogo,

in quanto si sostituiva alla Corte di cassazione, per le

declaratorie di dispensa, destituzione e rimozione dall'uf-

ficio, una Commissione di detta Corte, composta del primo

presidente, dei presidenti di sezione, e dei sette consiglieri

più anziani; in terzo luogo, in quanto si rendevano comuni

sia al Pubblico Ministero che ai pretori, le norme relative

alle punizioni e giurisdizioni disciplinari dei magistrati,

-abrogandosi, quindi, il disposto degli art. 243 e 244 ordi-

namento giudiziario.

Questa soppressione del potere disciplinare del Ministro

sui membri del Pubblico Ministero era ispirato al concetto

di attribuire a tali membri il carattere di magistrati, assi-

milati sotto ogni aspetto ai giudicanti; coerentemente, si

proponeva l’abrogazione dell'art. 129 ordinamento giudi-

ziario, in quanto dava ad essi la veste di rappresentanti del

;potere esecutivo.

Il limite di età veniva abbassato per i giudici di seconda

classe (pretori) a sessantacinque anni, per i giudici di

prima classe, sostituti procuratori del re, presidenti di-

sezione di tribunale, procuratori del re a settant'anni; e

per i magistrati giudicanti e del Pubblico Ministero di grado

superiore, a settantacinque anni.

Minori modificazioni venivano introdotte nel regolamento

delle ammissioni in magistratura, ha le quali merita ricordo

il riportare gli esami scritti di uditore presso le Corti d'ap-

pello nelle città sede di Cassazione ed a Cagliari, costi-

ltuendo la Commissione esaminatrice con due consiglieri e

un sostituto procuratore generale di Corte d'appello, con

assistenza di un segretario di prima classe o di un funzio-

nario superiore del Ministero.

Allo scopo, poi, di sanzionare l'autonomia giudiziaria

34 — Dams-ro ITALIANO, Vol. XV, Parte il.

 

anche nel regolamento interno degli uffici, si stabiliva che

i giudici istruttori edi presidenti di assise fossero nominati

con decreto del primo presidente di Corte d'appello, sentito

il procuratore generale, e che con uguale decreto fosse

provveduto alla composizione delle sezioni e alla distribu-

zione delle materie nelle varie sezioni, sia dei tribunali che

delle Corti.

Come nei precedenti progetti, si proponeva che contro i

decreti relativi al personale giudiziario, non fosse ammesso

ricorso al Consiglio di Stato se non per violazione di legge.

b) il secondo progetto Bonasi, per modificazioni nell'ordi-

namento della magistratura, mirava, in via principale, a

resecare dall'organismo giudiziario ogni superfiuìtà e di

ottenere in tal modo una riduzione negli organici e quindi

un'economia di lire 870,000 annue nella spesa del per-

sonale, da portarsi in aumento degli attuali stipendi. Le

fonti principali della riduzione degli organici dovevano

essere: 1° la soppressione dei posti di giudice assessore di

Corte d’assise; 2° l'abolizione delle conclusioni del Pub-

blico Ministero nelle cause civili di cassazione, salvo per

le cause matrimoniali e per quelle portate davanti le se—

zioni unite; 3° la riduzione dei posti di vice-presidente di

tribunale e di presidente di Sezione di Corte d’appello;

4° la riduzione di 15 posti nella pianta organica dei con-

siglieri e dei sostituti procuratori generali delle Corti di

cassazione e di appello; 5° la riduzione di cento posti di

giudici e sostituti procuratori del re.

Idue gradi di giudice e pretore doveano esser unificati

in un solo grado, comprendente due classi. Ai giudici di

prima classe era attribuite lo stipendio di lire quattromila,

a quelli di seconda classe lo stipendio di lire tremila. Il

passaggio dall'una all'altra classe deveva avvenire per via

di promozione, per ordine di merito e, a parità di merito,

per anzianità. L'unificazione del grado era diretta a coprire

i posti delle preturec dei tribunali con un personale corri—

spondente, in linea di merito e di anzianità, all’importanza

reale del posto, tenendosi presente che vi sono molti posti

di pretore assai più difficili e faticosi che non molti posti

di giudice di tribunale.

Si stabiliva.perciò, che gli aggiunti nominati giudici di

seconda classe, dovessero coprire la missione di pretore

per un periodo di quattro anni, scorso il quale, potevano

essere destinati ai collegi di tribunale, anche prima di

passare nella prima classe, purchè ottenessero la classifica

di ottimi negli scrutini di promozione e fossero cosi iscritti

nel primo elenco dei promovibili. Però, nei tribunali, le

funzioni di giudice istruttore potevano essere affidate sol—

tanto a giudici di prima classe. In seguito, qùando il magi-

strato fosse stato promosso in prima classe doveva, dopo

due anni di permanenza nel collegio, venire destinato nuo—

vamente in missione di pretore, nei mandamenti di mag-

giore importanza.

Nelle presidenze dei tribunali erano introdotte'lese-

guenti innovazioni, in considerazione specialmente della

variaimportanza dei collegi giudiziari. Abolita l'unificazione

dei-posti di consigliere e presidente di tribunale, procuratore

del re e sostituto procuratore generale d'appello, portata

dalle riforme Zanardelli, si .istituivano, come gradi distinti,

da un lato, quelli di consigliere d'appello e sostituto pro-

curatore generale d'appello; dall'altro lato, quelli di presi—

dente di tribunale,presidente di Sezione…di tribunale e

procuratore del re. A capo dei tribunali più «importanti

venivano destinati i consiglieri d'appello in missione di
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presidente e i sostituti procuratori generali in missione di

procuratore del re. Agli stessi tribunali, purchè divisi in

più di due sezioni, veniva destinato un numero congruo di

presidenti di Sezione (complessivamente in numero di 15).

Ai tribtmali di poca importanza erano destinati, invece, i

magistrati portanti il grado di presidente e di procuratore

del re, ed in essi, ove avessero una o due sezioni, la reg-

genza delle sezioni sarebbe stata tenuta dai giudici più

anziani e più idonei.

] presidenti di Sezione di Corte d’appello dovevano essere

in numero non maggiore di uno, per ciascuna Corte divisa

in più sezioni, sicchè le sezioni non rette dal primo presi—

dente e dal presidente di sezione, sarebbero state governate

dai consiglieri più anziani o più idonei.

Con queste riforme la carriera giudiziaria sarebbe stata

abbreviata, notevolmente semplificata, ridotto di molto il

periodo di anni da consumare nelle preture, ed i vari gradi

avrebbero avuto una più esatta corrispondenza coll'impor-

tanza del posto coperto.

Si proponevano i seguenti aumenti di stipendio:

Giudici di seconda classe . . lire 3000

Giudici di prima classe e sostituti pro-

curatori del re . . . . . . » 4000

Presidenti di tribunale, presidenti di se-

zione di tribunale e procuratori del re » 5000

Consiglieriesostiluti procuratori) 1/g » 6000

generali di Corte d'appello .S 1/2 » 7000.

e) Il Bonasi tentò, altresì, di risolvere il complesso pro-

blema delle circoscrizioni mandamentali col disegno“ di

legge per l'istituzione delle-sezioni di pretura, che, quasi

contemporaneamente-ai progetti precedenti, presentava alla

Camera dei deputati ('l). . '

Bisogna ricordare che la legge 30 manzo 1890, che an-

torizzava la soppressione di oltre 600 preturc, dava, col-

l’articolo 3, facoltà al Governo di stabilire che, ove fosse

richiesto da speciali condizioni dei luoghi, il‘pretore si

traslerisse periodicamente a tener udienza in altro Comune

diverso dal capoluogo e che il mandamento si dividesse

all'uopo in due sezioni. Si mirava, con ciò, a render meno

dannosa la soppressione del centro mandamentale in quei

territori che per le condizioni dei luoghi e delle vie di co-.

municazione si sarebbero trovati lontani e staccati dal capo-

luogo del mandamento al quale, in seguito alla soppressione,

venivano ad essere aggregati. Ma i successori dello Zanar-

delli lasciaroho trascorrere il termine accordato dalla legge,

senza istituire le sezioni di pretura, stranamente spaventati

dalle difficoltà del problema stesso, e preferirono, invece,

il sistema più comodo di conservare la pretura in 513 dei

63 mandamenti nei quali la Commissione ministeriale aveva

proposto di istituire le sezioni. Il che contribuì con altre

circostanze a far si che, elusi in gran parte gli intenti

della legge 30 marzo '190l, la soppressione autorizzata di

006 preturc si limitasse a sole 271.

In appresso, in vari progetti di iniziativa parlamentare

che accennamtno nel numero precedente, fn riproposto il

disegno di istituire sezioni di pretura. E la stessa proposta

fu fatta dal ministro Finocchiaro-Aprile col progetto pre'-

sentato alla Camera nella seduta 1° maggio 1899 (2); Con

questo ultimo progetto le sezioni dovevano istituirsi ela

loro circoscrizione venire determinata, per decreto reale,

sentito il parere dei capi di Corte e di una Commissione-

ministeriale. Avevano carattere fisso ed organico di piccole

preturc, separate allatta dal mandamento principale: erano

rette da vice—pretori scelti fra gli uditori o aggiunti in utis-

sione e fra i vice-pretori maudamentali, i quali ultimi avreb—

bero dovnto subire un esame pratico di abilitazione, e otte-

nevano uno stipendio di lire 1800, oltre alla indennità di

alloggio.

ll Bonasi col progetto in discorso, tentò di nuovo il pro-

. blema, e volle risolverlo in armonia coll'altra della soppres-

sione delle preturc minime, la. cui esistenza era divenuta

anchemeuo legittima dopochè, colla legge 16 giugno 1892,

che aumentava la competenza dei conciliatori a lire 100,

dette preture avevan perduto la terza parte del loro gilt

scarsissimo carico di lavoro.

Egli seguì un sistema intermedio tra quello del pretore am-

hulaute, che sembrava fosse stato tenuto presentedalla legge

20 marzo 1890, ed il sistema della sezione fissa, autonoma.

proposto nel progetto Finocchiaro-Aprile. Ogni Sezione

doveva avere un vice-pretore, un vice-cancelliere () un alunno-

di cancelleria retribuito e un usciere o alunno usciere.

Codeslo vice-pretore, che doveva essere un laureato in gitt—

risprndenzaed avere una nomina triennale, era investito

di limitati poteri giurisdizionali, essendo competente sol—

tanto ad esercitare le funzioni di polizia giudiziaria, a com-

piere gli atti di giurisdizione volontaria e d'istruttoria civile

e in genere tutti gli atti che sono di competenza del pretore

fuori udienza. Poteva .- però, su conforme parere del procu-

ratore del re, esser altresi delegato dal giudice istruttore,

invece del pretore, a compiere atti di istruttoria penale nel

territorio della sezione. Invece, al pretore rimanevano gli-

altri poteri giurisdizionali anche pel territorio della sezione,

salvochè avrebbe dovuto trasferirsi nei giorni prestabiliti, a

tenere udienza nel,capoluogo della sezione per la tratta—-

zione delle cause civili e penali della sezione medesima.

Coll'art. 'l del progetto si chiedeva, poi, che il Governo,,

nei due anni dalla promulgazione della legge, potesse, seu-

tito l'avviso dei capi delle Corti d'appello e diuna Commis-

sione composta di due senatori e due deputati eletti dalle

rispettive Camere, tre magistrati della Corte di cassazione

di Retna e due consiglieri di Stato nominati dal Guardasi-

gilli: 1° istituire sezioni dipretura. in numero non superiore

a cinquanta, in quei Comuni che anteriormente alla legge

30 marzo 1800, erano capoluoghi di mandamento; 2° con--

vertire in sezioni non più di ottanta di quelle preturc che-.

nell’ultimo trentennio avessero pronunziato meno di 60 sen-

tenze tra civili e penali; 3° ridurre, in conseguenza, il ruolo-

del personale dei pretori e modificare quello dei funzio-

nari di cancelleria delle preturc.

200. Ultimo nella serie dei progetti di riforma è il disegno

di legge, presentato alla Camera dei deputati il 12 feb-;

braio del 1903 dal presidente del Consiglio (Zanardelli)

e dal Ministro di grazia e giustizia (Cocco-Ortu) di concerto

col Ministro del tesoro (Di Broglio), dopo circa due anni

che i suddetti Ministri erano venuti al potere (3).

Tale disegno di legge, ispirandosi ai concetti propugnatì

dallo Zanardelli nel Congresso giuridico di Firenze, mira

agli scopi molteplici: di una forte riduzione degli organici,.

di una notevolissima elevazione degli stipendi, di accrescere

 

(1) Camera dei deputati,sessioue 1899—1900, doc. 163.

(2) Camera dei deputati, sessione 1898-99, doc. 187.  (3) Camera dei deputati, sessione 1902-903, doc. 284.
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la severità nelle ammissioni e nei tirocini, dignisaché la

selezione dei magistrati sia fatta, principalmente, all'in-

gresso della carriera, di semplificare la carriera stessa, uni-

ficando taluni gradi ed altri convertendoli in funzioni elet-

tive e ten-xp0ranec, di concedere alla magistratura la massima

autonomia, di epurare l'attuale personale giudiziario, di

convertire l'ufficio del Pubblico Ministero in una funzione

giudiziaria non permanente; e, in ordine alle giurisdizioni,

di ridurre la contpetenza dei co'nciliatori, modificare indi-

rettamente le circoscrizioni mandamentali, riformare la

magistratura supretna coll'introduzione di una forma spe-

ciale di giudizio di terza istanza coesistenle coi giudizi di

cassazione, attribuiti, questi, ad un unico corpo giudiziario.

Al progetto, nelle vive discussioni che sollevò nella Ca—

mera, nel paese e anche nella dottrina, fu messa, prin-

cipalmente, l'obiezione della sua inattuabilità pratica, dati

i difetti della tintura umana e le condizioni morali, scien-

tifiche e sociali della nazione; e tale obiezione potè com-

parire tanto più grave inquantochè iblinistri proponenti si

limitarono ad abbozzare in pochissime disposizioni (46 arti—

coli) le linee generali dei nuovi ordini, omettendo, non

solo le disposizioni di dettaglio e di esecuzione, ma altresi

quelle regole che avrebbero potuto temperare, agevolare, o

render più graduale l'applicazione dei nuovi principi; e non

vollero, inoltre, fornire i dati di fatto, che erano i presup-

posti della riforma, e i calcoli preventivi intorno alle con-

seguenze della sua applicazione. Non si può, però, disco-

noscere la larghezza e arditezza di vedute e la idealità dei

concetti che distaccano questo progetto dagli anteriori.

Le riforme si riferiscono ai seguenti punti dell'ordina-

mento: giurisdizioni, organici e circoscrizioni. La compe-

tenza dei conciliatoriè ridotta alle cause di valore inferiore a

lire cinquanta, attribuendosi ai pretori le funzioni del conci-

liatore per le cause da lire cinquanta a lire cento, mantenuta -

nelle cause stesse la forma e procedura dei giudizi conci-

liativi, salvo la soppressione dell'appello. Con una disposi-

zione di dubbia costituzionalità, il Governo si riserbava di

deferire con decreto reale al pretore o vice-pretore tutta la _

competenza del conciliatore nel capoluogo della pretura. Si

concedeva, poi, che le parti potessero, quandochessia, anche

nelle cause sotto le lire cinquanta adire, d'accordo, il pre-

tore in luogodel conciliatore.

La giurisdizione dei pretori di mandamento rimane inal-

terata, eccetto nei mandamenti compresi nei capoluoghi degli

attuali tribunali nei quali essa scompare, assorbita nella giu-

risdizione complessiva dei pretori di circondario che, come

vedremo, sono sostituiti agli attuali tribunali.

La circoscrizione mandamentale viene, invece, modificata,

sia con disposizioni volte ad aggregare in modo indiretto e .

larvato le preture minime alle preture maggiori, sia col—

l'istitnire nelle preture più estese, le sezioni di pretura. Si

stabiliva, infatti, all'art. 8, che mancando il titolare di un °

mandamento lo sostituissc un pretor'e o vice-pretore di altro

mandamento viciniore designato con decreto reale; con

questa differenza che, designandosi un pretore, questi doveva

recarsi, volta a volta, nel mandamento vacante per eserci-

tare lasupplenza e nominandosi, invece, un vice-pretore,

questi doveva risiedere nel mandamento vacante, salva al ,

pretore da cui dipendeva la « facoltà di sostituirsi a‘lui per '

gli affari più gravi »; --

Data la riduzione degli organici,cra prevedibile che‘

queste vacanze-sarebbero state anche-più frequenti 'e dura-

ture-che attualmente, cosicché, in una forma più o meno  

correttamente larvata, si veniva a quella trasformazione del

mandamenti minimi in sezioni di mandamenti maggiori

che era stata, come vedemmo, proposta esplicitamente dal

Bonasi.

A favorire tale trasformazione concorreva la disposizione

dell'art. 9 del progetto, per la quale si poteva affidare a

un Solo pretore le funzioni in materia penale sopra più

mandamenti.

Nelle preturc più importanti, invece, si ammetteva che

l'organico fosse composto di più pretori, uno dei quali inve—

stito delle funzioni di procuratore del re, e l'altro di gin-

dice istruttore, e che il mandamento potesse essere suddi—

viso in sezioni con sistema alquanto analogo a quello del

Bonasi, stabilendosi cioè, che le sezioni fossero rette da

un vice-pretore stabile, ma che il pretore avesse facoltà di

recarsi ad amministrare giustizia nella sede della sezione.

Rispetto ai tribunali, la trasformazione maggiore consiL

steva nel rompere la collegialità trasformandoli in giurisdi—

zioni disimpegnate da uno o più magistrati, giudicanti

singolarmente, i quali magistrati avrebbero formato un

ruolo unico (diviso in più classi) coi pretori di mandamento-,

assumendo, anch'essi, il nome di pretori. . \

Con questa radicale innovazione (coordinata con l’aboli-

zione delle Camere di consiglio civili e penali) e con la sop-

pressione dei mandamenti urbani (in quanto che, come già

dicemmo, i pretori di circondario avrebbero avuto la com.-

plessiva competenza dei pretori di mandamento e degli

attuali tribunali) si sperava di ridurre gli organici degli

attuali tribunali inutili, ,a un minimo di personale corri.-

spondente alla quantità degli affari.

La istituzione di questi.giudici singolari di prima istanza,

con competenza civile e penale illimitata, era coordinata {[

tutto il nuovo assetto della carriera e formava il perno della

riforma. Nella relazione, alla quale avemmo l'onore di colt-

laborare, si dimostravano lungamente le ragioni a favore

del sistema del giudice singolare in prima istanza e colle-

giale in appello, sistema, del resto, già proposto dalla Com—

missione di riforma giudiziaria del 1883 e nel progetto

Martelli e Bizzozero.

Per le Corti d‘appello, le riforme principali consistevano

nel trasformare le attuali Sezioni in Corti, nell’attribuire a

questa giurisdizione tutto il servizio degli appelli civili, e,

quindi, anche gli appelli dalle sentenze dei pretori di man-

damento era spettanti ai tribunali, nel ridurre il collegio

giudicante a trevotanti, nel provvedere in modo fisso ai

casi in cui, in un collegio della Corte, un consigliere fosse

mancante o impedito. .

Quanto agli appelli dalle sentenze penali dei pretori di

mandamento, erano attribuiti a un corpo misto delle due

giurisdizioni, proponendosi che fossero giudicati in sessioni

periodiche tenute nel capoluogo di ogni circolo d'assise, dal

presidente della Corte d’assise o da altro consigliere desi-

gnato in…sna vece, assistito da due pretori che non avessero

pionùnciat'o'la sentenza appellata. '.

Nelle Corti d'assise erano soppressi i due posti di giudice.

assessore. \

Le magistrature supreme venivano istituite e regolate-in -

un modo-nuovo che non ha precedenti, nè nella storia del

diritto nè nella legislazione comparata. Si istituivano.cinque

: Corti di terza istanza,_sotto nome di Corti di revisione,

quattro delle quali a 'l‘ofino, Firenze,.Napoli e Palermo, in

sostituzione delle Corti di cassazione che erano soppresse, e

la quinta in Roma. Il“ric_orso_ in.r‘evisione' veniva ammesso;
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senza freno di doppia conforme, nè condizione alcuna di

valore o qualità della cattsa, da ogni sentenza pronunciata

in grado d'appello, adottata la procedura dei giudizi di

appello, ma non sospesa l'esecuzione della sentenza impu—

gnata, salvo ordine della Corte di revisione; e questa gindi—

cava in diritto e in fatto, a istruttoria cltiusa, non potendosi

davanti ad essa, ammettere nuove dontande ed eccezioni,

nè dedursi nuove prove.

Si mantenevano, inoltre, igiudizî di cassazione; e questi

erano attribuiti ad una unica Corte sedente in Roma, con

una sola sezione civile e due penali. Il ricorso in Cassazione

era ammesso dalle sentenze ittappellabili o pronunciate in

terza istanza, ma per il solo caso di violazione e falsa appli—

cazione di legge (art. 517, n. 3, cod. pr. civ.), ridotto il

collegio giudicante a cinque membri.

Importanti modificazioni venivano introdotte nella car-

riera, nell’organizzazione interna e nelle guarentigie giudi-

ziarie: e questa parte della riforma era, almeno idealmente,

ammirevole. . _

La riduzione di organici, avente effetto specialmente

sopra i gradi .giudiziari, corrispondenti alle attuali corti e

tribunali, doveva, di necessità, prolungare il periodo del-

l'aggiuntato, che nel progetto era fissato in tre anni, ma

avrebbe certamente durato il doppio di tal tempo, durata

maggiore contpensata dal maggiore stipendio (lire 2000,

2500 e 3000) e dalla fusione del grado di pretore con

quello di giudice di tribunale. Questo lungo aggiutttato

dovea avere il carattere, che non ha ora, di un tirocinio,

atto a severamente stabilire la. idoneità intellettuale e

morale del magistrato, e a cernere i migliori, in guisa da

spingerli rapidamente al grado e alle funzioni di giudice

singolare.

All’uopo erano istituite presso ogni Corte d'appello

Commissioni di scrutinio, composte (non molto felicemente)

del presidente della Corte, del procuratore generale, dell'av—

vocato dei poveri (1)edel presidente del Consiglio dell'ordine

degli avvocati, le quali avrebbero dovuto classificare ogni

anno, fino al loro turno di protttozione, gli aggiunti giudi-

ziari del distretto, secondo il grado di. merito per capacità,

operosità e condotta. Nel terzo anno, la Commissione giu—

dicava sulla promovibilità e se questa non era ammessa, la

votazione doveva ripetersi ttein attui successivi, ntetttre, .

poi, poteva essere revocata se da posteriori classificazioni

annuali l'aggiunto risultasse imnteritevole. In caso di pro-

movibilità rifitttata o revocata, l'aggiunta era dispettsato dal

SBPVIZID.

Raggiunto il grado di pretore, il tuagistrato poteva es-

sere destinato alle pretore di mandamento o a quelle di

circondario, secondo le esigenze del servizio, le attitudini,

l'importanza dell'ufficio e le sue aspirazioni; ed occupando

sedi progressivamente migliori, in ragiotte della progressiva

anzianità, passava per le tre classi stabilite dal progetto, '

cogli stipendi di lire 5000, 6000 e 7000 annue. Pervenuto

alla prima classe, non certo prima dei 12 a 15 anni dalla

nomina a pretore, gli si apriva la promozione a consigliere

d’appello o revisione e per ragione d'anzianità, o per ragione

di merito distinto, se tale fosse dichiarato-dal Cottsigli0‘Su-

periore della magistratura. Col grado di consigliere vettiva

chiusa- normalmente questa semplicissima carriera, nella

quale, però, il magistrato raggiungeva stipendi notevolmente -

elevati, essendo il grado di consigliere d’appello o revisione  

distintoin cinque classi con stipendi che salivano da lire 8000-

a lire 15,000.

Questa semplicità di carriera con due soli scalini di

promozione, l'uno dei quali, da aggiunto a pretore, rego—

lato sulla esclusiva ragione del ttterito assoluto, sceverato

rigidamente mediante ripetuti scrutini, e l'altro regolato

colla ragione del merito e dell'anzianità, era ispirato al

concetto che le promozioni molteplici, qualunque sistema si

immaginasse per regolarle, davano luogo ad arbitri del

potere esecutivo, e a ingerenze politiche, a favoritismi, ad

ambizioni e gare turbatrici della funzione giudiziaria e fosse-

eontraria al concetto che la giustizia dei gradi inferiori debba…

essere, pur essa, amministrata da magistrati eletti.

Allo stesso principio era coordinata la disposizione per la;

quale i tramutamenti di sede, spesso di importanza morale»

ed economica uguale ad una promozione, fossero regolati.

dall'anzianità di carriera dei vari concorrenti, e la dispo-

sizione, altresi, per la quale il magistrato che avesse rag—

giunto la prontozione, poteva essere atnmesso a rinunciarvi,

conservando il diritto di ottenere, con successivi aumenti.

sessennali, il massimo stipendio del grado superiore.

I posti della Corte di cassazione erano, come dicemmo,

fuori della carriera normale, potendo concorrervi solo i

magistrati (consiglieri d'appello e revisione) distinti per

eminente coltura, dottrina, carattere e zelo, e in concor—

renza coi professori di diritto, insegnanti da un decennio

nelle università dello Stato, e degli avvocati eminenti, pa-

trocinanti da un decennio: la composiziette ntista del Con—

siglio Superiore, che avrebbe dovuto proporre il personale

di questi posti, assicurava che i vari elemettti vi sarebbero-

rappresentati.

Il progetto riformava, poi, l'istituto del Pubblico Ministero

pur non alterandone direttamente le funzioni, inquantochè

gli si toglieva il carattere di un corpo autonomo distinto

dalla magistratura e dipettdente dal Governo, affidandone,

invece, l'ufiicio agli stessi magistrati, mediante missiotti-

temporanee, conferite, però, non dal Ministro, come negli

orditti napoletani, ma dai capi della magistratura.

Il sistema delle guarentigie accordate al corpo giudiziario

poggiava sopra l'istituzione di un Consiglio Superiore giu—-

diziario, la estensione del principio dell'inamovibilità, la

trasformazione della maggior parte dei gradi gerarchici in-

nflici tetnporanei elettivi; infine, l'abbandono nelle tnani

dei capi della magistratura del regolamento interno degli

affari ed uffici.

Il Consiglio Superiore, istituito presso il Ministro di

grazia e giustizia, era cotttposto (con criteri di opportunità

e convenienza tnolto discutibili) di tre consiglieri della Corte

di cassaziotte, di un consigliere di ciascuna delle Corti di

revisione, di un mentbro di ciascutto degli ordini degli

avvocati, pertittenti alle varie Corti di revisioni, di due pro-

fessori ordinari di diritto.-Avca per contpito di giudicare

dei pretori promovibili per merito eccezionale e di dar pa—

rere sulla nomina del presidente, procuratore generale e

consiglieri della Corte di cassazione, e sui tramutamenti

dei ntagistrati inamovibili, quando non concorresse il loro

consenso; alle quali ultittte deliberazioni non prendevano

parte i mentbri estranei alla magistratura.

L'inamovihilità era sancita non solo per il grado, ma

per la residenza, ed a favore di ttttti imagistrati, a partire.

dal grado di pretore, che avessero tre anni di eSercizio di

, (1) "progetto di legge dava per già istituito. l'.u avvocato dei poveri. », che _dovea esser materia di altra legge speciale.
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futtziotti. Ma, poichè l'inamovibilità di sede presupponeva

l'idoneità del magistrato a esercitare le sue funzioni nella

sede coperta, si ammettevano i traslochi d’ufficio nei seguenti

casi, nei quali si presumeva di diritto che tale idoneità man-

casse, cioè: quando un parente o affine sino al terzo grado

del magistrato esercitasse nello stesso luogo la professione

di avvocato e procuratore, o quando il magistrato per ade-

renze tvi cotttratte, o per gravi interessi in controversia, o

per altre gravi ragioni attinenti alla condotta propria e di

persona di sua famiglia, non potesse ivi esercitare degna-

tttente le sue funzioni; ma doveasi sentire, per provvedere

al trasloco, il parere del Consiglio Superiore.

A correttivo delle maggiori guarentigie, si rafforzava

l'etlicacia delle misure disciplinari, disponendosi che il

magistrato tramutato per condotta censurabile, perdesse,

tttta prima volta, un anno d'anzianità e due, se traumtato

per le stesse ragioni, una seconda volta; che perdesse il

diritto alla promozione se colpito da un trantutamento di

punizione e da provvedimento disciplittare, ovvero da una

pena disciplinare, che infine fosse dispensato dal servizio

se dopo due tramutamenti in punizione ed una pena disci-

plinare o dopo la pena della sospensione ovvero due diverse

pene disciplinari, venisse sottoposto ad altro procedimento

disciplinare e condannato.

I posti gerarcltici di presidente e procuratore del re del

tribnttale di circondario, presidettte di Sezione e procura-

tore getterale della Corte d'appello o di revisione e di pre—

sidente di Sezione di Corte di cassazione, venivano trasformati

in uffici temporanei (triennali), conferiti a membri dello

stesso corpo giudiziario, cioè a pretori, consiglieri d'appello,

di revisione e di cassazione, con nomina fatta, per i primi

due posti, dai capi della Corte d'appello, per i posti gerar-

cltici della Corte d'appello e di revisione, rispettivamente

dall‘assemblea; della Corte di revisione e di cassazione,

infine dal presidente della Corte di cassazione peri posti

di presidente di sezione della Corte stessa. Sicchè dei gradi

gerarchici dell'attuale ordittantettto rintanevano superstiti

soltanto quelli di presidente e procuratore getterale della

Corte di cassazione, da cont'erirsi per decreto reale, previo

parere del Consiglio superiore e sentito il Consiglio dei

ministri.

Ultima guarentigia era la soppressione delle attuali fa-

coltà del Govertto tte] regolamento interno degli affari ed

uffici, ritnettendo, con un sistema dettaglian di regole che

non è il caso di riportare, o ai capi e alle assentblee delle

corti, la nomina dei giudici istruttori, presidenti delle cout—

rnissioni di gratuito patrocinio, presidenti di assise, ecc., e

la composizione delle sezioni delle varie Corti.

A raggiungere, poi, l'ultinto scopo della riforma, cioè

la epttrazione dell'attuale personale giudiziario e la forma-

zione dei nuovi organici, veniva proposto un sistema di

disposizioni transitorie assai difettoso per._imprecisione, Ìll'l-

perfezione e poca equità delle disposizioni stesse e perchè

avrebbe arrecato grave pregiudizio all'elemento più giovane

che viene ritenuto come la parte migliore dell'attuale per-

sonale. Si doveva formare un ruolo unico, che soledopo

tre anni diventava definitivo, comprendendovi di preferenza

i più anziani di ciascun grado; il personale in soprattnmcro

per la riduzione degli organici, veniva ricollocate in pianta

nei posti che si rendessero vacanti nel triennio; quello che

ancora rimanesse, era dispensato dal servizio. Venivano

esclusi dal ruolo coloro che avessero riportato condanna

disciplinare e subito pit't di un tramutatttettto per censurabile

condotta, mancanza di operosità, e i dichiarati non promo-

vibili. Il Ministro, inoltre, ne poteva escludere(previo'pat‘ere

di ttna Commissione da istituirsi per decreto reale) i magi-

strati amovibili che avessero oltre sessant'anni di età e

almeno venticinque anni di servizio, i magistrati inamovi-

bili che avessero oltrepassato i settant'anni e avessero di—

ritto a pensione, e coloro che da informazioni e atti di

data anteriore alla presentazione della legge risultassero

o per poca capacità o per malattia non più idonei al loro

ufficio.

Si proponeva la seguente tabella di stipendi :

Corte di cassazione.

Presidente e procuratore generale lire 24,000

Consiglieri ‘/;, . . . . . . » 18,000

Id. 2/5 . . . . . . » 15,000

Id. 2/5 . . . . . . » 12,000

Corte di revisione e d'appello.

Consiglieri 25 . . . . . . lire 15,000

Id. 25 . . . . .' . » 12,000

Id. ’l… . . . . … . » 10,000

Id. ‘/5 . . . . . . » 9,000

Id. % . . . . . . » 8,000

Tribunale di prima istanza.

Pretori 1/3 . . . . . . . lire 7,000

Id. 1/3 . . . . . . . » 6,000

Id. 1/3 . . . . . . . » 5,000

Aggiunti giudiziari.

‘la . . . . . . . . . lire 3,000

1/3 . . . . . . . . . » 2,500

1/3 . . . . . . . . . » 2,000.

Il progetto, proposto alla Camera col sistema delle tre

letture, diede luogo a un'ampia discussione in prinm let-

tura, svoltasi nelle sedute dal 3 al 24 marzo 1903 e che

ha una speciale importanza, essendo la prima volta, dopo la

costituzione dello Stato italiano, che la Camera si occupava

dei punti fondamentali del problema giudiziario.

Pochi furono i discorsi di opposizione contpleta e gene-

rale al progetto (1). Tuttavia la maggior parte degli oratori

più reputati, pure ammettendo la necessità stringente di

una riforma giudiziaria e lodando i concetti ispiratori del

progetto, disapprovarono questa o quell'altra parte princi—

pale del progetto stesso. Le riforme proposte circa l'orga—

nizzazione ittterna e le guarentigie della magistratura, cioè

riduzione di numero, aumento di stipendi, tirocini, carriera,

inamovibilità, autonomia di regolamento interno d'affari e

d'ufficio, ecc., ebbero maggiori approvazioni (2), salvo cri—

tiche circa la prevalenza dell'anzianità nelle promozioni (3),

la composizione dei Consigli superiori (4) e le» disposi—

 

(1) Si riducono a quelli dei dep. Cimorelli, Guerci, Mango,

Pellegrini e Piccolo—Cupani.

(2) Vi fu anzi qualcuno che ne propose lo stralcio: discorso e

ordine del giorno del dep. Romano. E da ricordare, anche, un

importante discorso e ordine del giorno del dep. Sacchi per la  costituzione della Corte di cassazione mediante elementi-elettivi

tratti dal [tiro, dalla cattedra e dalla magistratura. --

(3) Vedi i discorsi dei dep. Lucchini L., Daneu e Sinibaldi.

(i) Vedi specialmente i discorsi dei dep. Perla, Alessio .

Ferret-odi Cambiano. - "' - ‘
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zioni transitorie, da molti ritenttte arbitrarie, imperfette e

ittadeguate (1).

Gravi, invece, furono gli attacchi contro le disposizioni

del progetto riguardanti il ttttovo ordinamento delle giuris-

dizioni e dei corpi gittdiziarî. La riforma delle conciliazioni

non fu_qnasi da alcune difesa (2), da molti criticata (3). Il

giudice unico o singolare, pertto del progetto, fu general-

mente accettato nei gittdizi civili c-generalnteute rifitttato,

ittvecc, nei gittdizi penali, tantochè iMinistri proponenti

promisero di ristabilire la collegialità almeno per i reati pit't

gravi («i). In genere il progetto venne trovato difettoso da

autorevoli critttinalisti per tutto ciò che concerneva le gitt-

risdizioni penali (5), rispetto alle quali è da rilevare, anche,

che parecchi proposero l'introduzione delle scabinato nei

nostri orditti (6), altri sestenttero, eziandio, una specifica-

zione di funzioni, atta a distingtter la magistratura penale

dalla civile ('I). ‘

La rifortna del Pubblico Ministero diede lttogo a una

elevatissima lotta, iniziata da tttt notevole discorso del depu-

tato Lucchini Luigi, il quale sostenne che l'ufficio del Pub-

blico Ministero dovesse esser organicamente distinto dal

potere giudiziale, circoscritto alle funziotti dell'esercizio

dell'azione penale, direzione della polizia giudiziaria e altre

minori attribuzioni tutorie ed anttninistrative, e posto sotto

la sorveglianza e responsabilità del Ministro della giustizia.

Detta tesi, prima aspramente cetnbattuta, fini per trovare

autorevoli aderenti (8); tnentre altri approvavano il sistema

ministeriale (9), ed altri sostennero il concetto intertnedio

di un Pubblico Ministero costituito separatamente dalla

magistratura, ma indipendente dal potere esecutivo (10).

La rifornta delle magistrature supreme fu debolmente

difesa da alcuni, vivamente attaccata da più, parte dei

quali sostennero l'istitutodella terza istanza, nel suo tipo

tradizionale e come unica forma di ultimo grado di gitt-

risdizione (11).

Il progetto sollevò un inaspettato dibattito circa lo sposta-

mentoo lesione degli interessi locali giudiziari ed economici,

prodotto o pavetttato da alcune sue disposizioni, dibattito che

corrispose a una grave agitazione del paese, specie nel

mezzogiorno e nelle isole. Il sottrarre gli appelli dalle sen-

tenze delle preturc di mandamento, ai tribunali di circon-

dario, portandoli, se civili alle Corti d'appello, se penali

alle Sezioni tenute nelle sedi di Assise, e l'abolizione delle

pretore di mandamento nei capoluoghi di circondario, lede-

vano tali interessi, e più si temevano lesioni future, sem-

(1) Vedi i discorsi Daneu, Gianturco, Fili-Astolfouc, Del Balzo,

Camera, Romano. '

(2) La sostenne, quasi solo, il Marcora.

(3) Vedi i discorsi Galluppi, Gallini, Fili-Astolfoue, Cerri, Ca—

mera. Cavagnari, Ferrero di Cambiano.

(&) Discorso Cocco—Ortu 24 marzo 1903.

(5) Vedi specialmente i discorsi Lucchini L. e Girardi.

(6) Lucchini L., Luzzatto R., Barzilai.

(7) Mango, Perla, Ferri. _.

(8) Vedi i discorsi Giraldi, Sinibaldi, Camera, Alessio, Re-

mano A., Gualtieri, Fittocchiaro-Aprile. L‘ordine del giorno, in

(al senso, presentato dal dep. Lucchini L., fu firmato altresi dai

dep. Fortis, Piccolo-Cupani, Mel, Caratti, Cltiappet-o e Cavagnari.

(9) Fani,-Galluppi, Barzilai, Mazza, Fili—'Astolfone, Sorani,

Pala. .Ga_ll_o._. .

(10) Vedi i discorsi Ferri, Dance; sino ad un dato punto lo

stesso concetto fu sostenuto dal dep. Gianturco.

(i t). \fedi specialmente i discorsi Gianturco, Fani, Facta,.Sini—

baldi, Sacclu, Ferrero di Cambtano, Girardini, Gualtieri, Cerri.  

branda che il progetto avviasse a trasportare la competenza

dei tribunali nelle sedi di tnandantento (12). Per contro

altri appetiti locali si svegliavano, cltiedettti appunto la

competenza illimitata per le maggiori preturc di manda-

mento, e la istituzione di nuove Corti d'appello (13). Non

mancarono, però, nella Camera voci autorevoli e disittteres-

sato che prepttgttarono l'antico cettcetto di una riforma delle

circoscrizioni, nel senso di dar loro maggiore perequazione,

ma in pari tcntpo di ridurre i corpi giudiziari (14).

Infine gravi dttbbî furono sollevati circa la possibilità

dell'attuazione pratica della rifortna (15).

Il progetto passò, tuttavia, in seconda lettura, a grandis-

sitna maggioranza, e gli Uffici tteminarono p'er il suo esame

una Commissione cetnposta dei dep. Villa, presidente, Lttz-

zatto R., Perla, Del Balzo C., Lucchini L., Barzilai, Rosano,

Daneo E., Pozzi D., Camera, Finocchiaro—Aprile, Agttglia,

Fani, Colombo, Quattrofrati, Mazza. I lavori della Commis-

sione, che' si protrassero dal 26 marzo al 6 giugno 1903,

conclusero a proporre le seguenti poche, ma importanti

ntodificazionialle leggi: 1° non si accetta il giudice singolare

di prittta istanza nelle tttaterie penali, era di competenza del

tribunale, e si attribuisce, invece, tale c'ompetenza a un

tribunale cotnposto del pretore di circondario e di due asses-

sori giurati o seabini (nel verbale della seduta del 5 giugno

1903 fu anche formulata dal presidente una proposta di

ordinatnettto di questi assessori giurati); 2° gli appelli civili

e penali dalle sentenze dei pretori di ntandatnettto vettgono

restituiti ai tribunali di circondario, giudicanti in collegio

di tre pretori ; 3° si trasformano in tribunalidi circondario,

concedendo loro la piena competenza, le attuali pretura di

mandamento, aventi sede nei capoluoglti di un circondario

anmtinistrativo che avessero, nel quinquennio 1897-901,

pronunziate non meno di trecento sentenze in materia civile

e penale, nonchè qttelle con popolazione non minore di

trentamila abitanti che avessero, nello stesso quinquennio,

pronunziato non tneno di seicento sentenze in materia civile

e penale; 4° si restringe la netnina dei vice-pretori onorari

a casi di assoluta necessità, interdicendo loro la professione

legale davanti la stessa pretura; 5° s'introducono alcuni

perfezionamenti nella determinazione della competenza e

nella procedura dei tribunali di revisione e cassazione, e

specialmente si estende la competenza della Cassazione a

giudicare anche dei casi di nullità di cui agli art. 1 e2

dell'art. 517 cod. proc., e si prescrive che il giudice del

rinvio debba uniformarsi, senz'altro,alla decisione della Corte

(12) Centro l‘assorbimento degli appelli nelle Corti d‘ap'pello,

presentarono ordini del giorno: il dep. Camera con altri 61 fir-

matari, il dep. Pala con altri deputati sardi, eil Governo promise

di cedere su' questo punto (discorsi Cocco—Ortu e Zanardelli,

sedute 23 e 24 marzo 1903). Nel senso poi che non si portasse

alcuna alterazione nelle competenze, circoscrizioni e distribuzioni

dei corpi giudiziari, parlarono o presentarono ordini del giorito

i dep. Sinibaldi, Camera, Bianchi E., Guzzi, Salandra, Spirito B.,

Grippo, Fiamberti e altri.

(13) Per la competenza illimitata a favore delle attuali preturc

di mandamento, aventi sede nei capoluoghi di circondario ammi-

nistrativo, vedi ordine del giorno presentato dal dep. Comandini

e altri 33 deputati; per l'aumento del numero delle Corti d’ap-

pello vedi ordine del giorno presetttato dal dep. Maury ed altri

74 deputati. '

(14) Vedi i discorsi Cimorelli, Mango, Sacchi, Ferrero di Cam:-

biano e l‘ordine del giorno di quest‘ultimo. '

(15) Vedi i discorsi Gianturco, Sinibaldi, Caratti, Ferri e ordini

del giorno Spirito B., Gianturco, Caratti. '
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nel punto di diritto deciso; 6° si fa del Pubblico Ministero

un corpo distinto e separato dalla magistratura, e gli si

toglie ogni ingerenza nella carriera e nel regolamento…-

terno della magistratura stessa (questo corpo gode delle

guarentigie d'inamovibilità dei giudicanti ed è |eso indi-

pemlentedal \linisterodi giustizia, ponendolo sotto la dire-

zione e dipendenza degli stessi suoi capi); 7° le disposizioni

circalenomine, promozioni, guarentigie, inamovibilità,ecc.,

sono accettate per intero, salvo modificazioni “flettenti la

composizione della Commissione giudiziaria, giudicante

sulla promozione degli aggiunti e lapro'cedur'a dei giudizi;

l' estensione della competenza del Consiglio Superiore a dar

parere anche sulla nomina dei consiglieri della Corte di'

revisione, dei procuratori gene'rali d'appello edel procura-

tori del re; infine-, carattere obbligatorio dei pareri del Con-'

siglio; 8° assai importanti modificazioni 'sono introdotte

nelle disposizioni transitorie, e principalmente si riduce ad

un anno il termine per la formazionedei nuovi ruoli, si toglie

la facoltà di destinare gli attuali magistrali a gradi e nflici

diversi ed inferiori, parificato; perù, l'attuale grado di con-

sigliere di Cassazione a quello di consigliere di revisione,

sies,cludono di diritto, dai numi ruoli,Dgli impromovibili,

i magistrati amovibili e i funzionari del Pubblico. Ministero

che abbiano oltre sessant'anni di età o almeno venticinque

anni di servizio, e i magistrati inamovibili che abbiano

oltrepassato i settant'anni e possano avere diritto a pen-

sione; infìne si toglie la condizione che la spesa dei nuovi

organici non sorpassi quella iscritta in bilancio altuale(1).

Nell'ora in cui scriviamo la caduta del Ministero Zanar-

delli fa prevedere che questo progetto vada a raggiungere

la serie dei tentativi falliti di riforma gi|||liziaria..'l‘alc serie

0 assai lunga si da sconfortare le menti superficiali. Ma

all'intelletto di chi la esamini attentamente, con accurata

analisi dei punti comuni e diversi e del materiale di studio

portato da ciascun progetto, apparirà, invece“, gradatamente

delineato con sempre maggiore nettezza di contorni, 'par-

ticolaritzi di dettagli, e.verità di possibile attuazione pratica,-

il quadro di quella che sarà certamente, e in epoca non lon-’

tana, la nostra futura organizzazione giudiziale. Ad affret—

tare la quale, occorrono due condizioni soltanto: un Governo

forte e sicuro di sè e la risoluta separazione del problema

del miglioramento dell’organismo giudiziario, più urgente,

e risolubile con una riforma generale, dal problema del

miglioramento della funzione giudiziale, meno urgente e

risolubile con successive riforme parziali; tranne, natu-

ralmente, in quei punti nei quali i due problemi sono con-

nessi inscindibilmen'te, primo fra essi la riduzione e pere-

quazione, sia pure indiretta, graduale e larvata delle minori

circoscrizioni giudiziarie.

V.Aggiunto giudiziarie; Cancelleria; Cassazione;

Circoscrizione giudiziaria; Conciliazione; Corte

d'assise; Corte d’appello; Giurati; Ministero Pub-

blico; Potere giudiziario; Pretore; Spese d'ufficio.

8 dicembre 1903. Ermanno Preta-Casa….
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Sonn.uuo.

1. Gonne storico. — 2. Contenuto.

1. Fra tutte le lotte che agitarono l‘Inghilterra dal 1189

al 1327 (2), quella per la Magna Charla & certo la più

importante.

Giovanni], messo al bando dall'Emopa, spogliato delle

sue terre dal papa e minacciato di scomunica, vinto da

Filippo II alla battaglia di Bouvines (27 luglio 1214),

ormai disperato, aveva fatto omaggio del suo reame alla

Santa Sede perotlenerc pace e aiuto. Ma, mentre, otte-

nuto il perdono del pontefice, egli si preparava a rientrare

in Londra, i nobili, poco fidandosi del giuramento solenne

d'abolire tutti gli usi illegali prestato poco prima dal _re'

nelle mani del primato Stefano Langton, si riunivano iu'

lega contro di lui pronti a resistergli qualora egli fosse

ritornato agli antichi abusi.

Dinanzi a quest'ostacolo nuovo che si opponeva alla sua

tiran'nide, re Giovanni |icorse all'astuzia, cercando di semi—

nare la discordia fr'a| collegati cdi gnadagnmsi il clero con'

la promessa di una spedizione'in Terra Santa e con l‘offerta

di una carta, in cui vetrebbero assicurati i di|itli elettorali

degli ecclesiastici.

Ma Stefano Langton non si lasciò abbimlolare e a nome

dei baroni e del clero, il giorno di Natale del 1214, fece

significare al re non essere i confederali disposti a trat-.

tare con lui, se egli prima non rimandavai mercenari

di cui si era circondato, e non ristabiliva le saggio leggi di

Edoardo.

Presoall'improvviso, Giovanni chiese una dilazione di

due mesi, che gli fu accordata, ed intanto sollecitò gli

aiuti del papa. Innocenzo p|ese apertamente le parti del

re e minacciò d'anatema i g1andi se non desistevano dalla

lega costituita. '

Ma Stefano Langton, non ostante il volere della curia,

non mutò opinione e con maggior vigme si accinse alla

difesa dei diritti nazionali.

Spirata la dilazio'ne,‘ 2000 baroni con imponente seguito,

capitanati da Roberto Fitzwalter designato col titolo' di

« duce dell'esercito di Dio e della Chiesa », convennero a

Stamford presso Oxford, essendo già sciolti dai canonici

della cattedrale di Durhan dalla fede giurata al re. I con—

federati inviarono al re 39 articoli (3), compilati forse dal

Langton, i quali dovevano essere la base d'ogni trattativa.

Giovanni li respinse dapprima dicendo che egli mai avrebbe

accettato patti che tendevano a fare di lui uno schiavo; poi

dinanzi all'atteggiamento ostile dei baroni, che minaccia—

vano di impadronirsi dei castelli e delle terre reali, e che

già avevano avuto segnidi simpatia dagli abitanti di Londra,

impaurito accordò quanto gli si domandava, ed invitò i capi

dei confederati ad una conferenza a Ilunnymcad, ove, pre-

sente il delegato pontificio Pandolfo, fa redatta la Magna

 

(1) Circa queste modificazioni e da consultarsi l‘importante

studio del dep. Daueo, presentato nella seduta 17 maggio 1903.

Il Daneocalcolava a lire 20,505,000 la spesa della nuova magi-

stratura col seguente organico: consiglieri di Cassazione n. 60,

id. di revisione 80, id. d'Appello 325; pretori di circondario 900,

di mandamento 1150, aggiunti 600, funzionari del-Pubblico Mi-

nistero, di Cassazione 11, d‘Assise100, di tribunale 300. I Ministri

proponenti avevano, invece, preventivato il seguente organico,  comprendente anche l‘ufficio del Pubblico Ministero: magistrati

di cassazione n. 48, consiglieri di revisione e d‘appello 510,

prelori_1800, aggiunti 400. -

(2) E il periodo che il P|utz chiama a delle lotte costituzionali |> -

'(Prutz, Stalillledfoevalì, tom. ||).

(3) Il Prutz (op.' cit.) |ip|oduce, con la relativa trasuizione, il

facsimile di questi articoli, tratto da una pergamena del B|ih'.|h

Museum di Londra.
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Charta, promulgata poi formalmente il 19 giugno 1215(1).

Giovanni però gift pensava :\ ritogliere quanto aveva con-

cesse ed invocava :| tale uopo l'intervento della curia. Un

breve pontificie |ch 24 agosto 1215 dichiarò la Magna

Charta illecita ed iniqua e l'annullò vietando al re d'osser-

varla.

Ma i baroni, sebbene minacciati di scomunica, non ri-

nunziarono ai loro diritti e si prepararono alla guerra civile;

Giovanni, dal suo canto, si ritirò nell'isola di Wigtli, dove

raccolse numerose truppe di mercenari, ai quali promise

i beni della nobiltà inglese, che egli avrebbe confiscati.

lbareni, dopo vani tentativi di resistenza, ridotti alla dispe—

razione, offrirono la corona d'Inghilterra al figlio primo-

genito del re di Francia.

La morte di Giovanni (19 ottobre 1215) restituì la pace

al popolo inglese, poichè i baroni, non volendo imputare al

figlio i delitti del padre, lasciarono lo scettro al decenne

Enrico di Winchester, figlio di Giovanni, pensando con ra-

gione chela giovine età del nuovo sovrano sarebbe stata

propizia ai loro progetti di libertà.

2. La Magna Charta si componeva originariamente di

63 articoli. Enrico III li ridusse a 37, e di questi molti an-

darono in desuetudine ed altri furono espressamente abro—

gati in successive riconferme, e specialmente dalla legge

per la revisione degli Statuti del 1863. Altri articoli rima-

sero in vigore e sono‘ancora considerati in Inghilterra come

leggi fondamentali dello Stato (2).

Nei 63 articoli che compongono la Magna Charta non

troviamo affermati nuovi grandi principi costituzionali, che

in quel tempo non si sarebbero certo potuti nè concepire

nè formulare. La Magna Charta tendeva solo a reprimere

gli abusi feudali più gravi e ad impedire che essi avessero

a rinnovarsi per l’avvenire.

Si pose anzitutto un argine all’abuso della sovranità mi-

litare, stabilendo la natura e la misura degli obblighi dei

vassalli e vietandone l’estensione arbitraria per volontà del

re. Si determinò pure il modo di riscossione di quella tassa

detta « dello scudo », che i sudditi dovevano pagare se

volevano esimersi dal servizio militare personale.

Altri articoli proteggevano le vedove e le figlie dei vas-

salli, passate sotto la tutela ,del re, dai matrimoni forzati;

ed una serie di paragrafi regolavai laudemi che alla morte

di un feudatario dovevano pagare i suoi eredi.

Naturalmente questi limiti, imposti al re di fronte ai feu-

datari, dovevano anche aver valore per i feudatari stessi di

fronte ai loro dipendenti.

Furono assicurati i privilegi delle città, dei borghi e porti

di mare e salvaguardati i diritti degli stranieri. Un articolo

speciale disponeva anzi che i mercanti stranieri potessero

venire in Inghilterra, soggiornarvi e ripartire, liberamente,

senza essere costretti al pagamento di alcuna tassa.

In quanto all'amministrazione della giustizia, fu rinno-

vata l’istituzione, creata da Enrico II, dei giudici viaggianti,

ai quali furono annessi però cavalieri di ciascuna contea bene

esperti nel diritto nazionale. Una Corte fissa fu inoltre sta-

bilita a Westminster per le cause civili; e ciò per evitare

che l'Autorità giudiziaria fosse costretta a seguire, come per

l'addictro, la Corte reale nelle sue peregrinazioni. Si riaf-

fermava il principio che gli uomini liberi dovessero essere

sempre giudicati dai loro pari; si stabiliva che le_ammende

dovessero essere sempre moderate e proporzionate ai de-

litti, e che solo il Comune potesse infliggere pene poliziesche.

Quest‘ultima disposizione « non solo rese impossibili in

Inghilterra gli arbitrii polizieschi, ma, nota il Prutz, anche

i procedimenti contrari alla costituzione e perpetrati col

soccorso della polizia, e divenne quindi di somma importanza

per l'ulteriore sviluppo del Governo inglese ».

L’art. 61 poi disponeva che una Connnissione composta

di 25 baroni e del « Mayor » di Londra vigilasse affinchè

fosse osservato il nuovo patto (3) e chiedesse giustizia qualora

esso venisse violato. In caso di rifiuto da parte del sovrano

quella Commissione insieme agli altri baroni era autorizzata

a tener sequestrati i possedimenti del re (salva sempre la

sua persona e quelle della sua famiglia) fine a che giustizia

non fosse fatta.

Questo articolo, che conferiva all'aristocrazia inglese il

diritto di opporsi agli atti illegali del re, ebbeindubbia—

mente una grande importanza nella formazione dei parla—

menti; esso non era però conseguenza del concetto di

sovranità e quindi affermazione d'un nuovo principio cesti-

tuzionale, ma applicazione del principio di diritto feudale,

per cui ogni rapporto fra vassallo e signore si riduceva ad

un contratto bilaterale: se il re veniva meno a questo con-

tratto, il suddito non era più tenuto all'obbedienza.

Qualunque ne sia stato il principio informatore è certo

che nella pratica discendevano da questo articolo importan-

tissime conseguenze: principalissima questa, che il re non

avrebbepetuto di suo arbitrio aumentare-la misura delle

prestazioni pattuite senza chiedere l'approvazione di chi

doveva sopportarle; nè il re, eccettuati tre casi speciali

(prigionia del re, entrata del primogenito nell'ordine ca-

valleresco, matrimonio della figlia maggiore), avrebbe po-

tuto imporre nuova tassa senza il consenso del grande

Consiglio dei baroni e degli altri grandi feudatari.

10 dicembre 1903.

ANTONIO Fam….

|| MAGNA CURIA ||.

Sonnamo.

1. Curie. — 2. Origine storica della Magna Curia. Giurisdizione

ecomposizione. — 3. Ricorsi contro le sentenze della Magna

Curia. — 4. Riforme. — 5. Gran Corte. —- 6. Ultime vicende.

1. Nell'antico regno di Sicilia chiamavansi Curiae le

generali assemblee e anche-le assemblee provinciali, di cui

parla perfino lo storico Riccardo da S. Germano (4), disci-

plinate più tardi da Federico II con la Costituzione: Et si

generalis Curia.

 

(1) Il titolo esatto e : Magna Charta libertalum seu concordia

inter regem Johannem et Barone.: pro concessione liberlaturn

Ecclaiae et Regni Angliae. —— Il Palma le assegna la data del

15 giugno; essa però è inesatta, poiché, se nel 15 le trattative si

iniziarono, esse si chiusero solo il 19 (Palma, Costituzioni mo-

derne, cap. lx, in Bibl. di Scienze Politiche, serie ||, voi. Il,

Torino, Unione Tip.-Editrice).

(2) Vedi il testo degliarticoli più importanti in l‘alma, op. citata.  Le stesso autore ci dà una copiosa bibliografia riguardante sia le

fonti, sia la storia della costituzione inglese. _

(3) Come patto il Brunialti considera la Magna Charta, appunto

perché il re || non v’interviene come parte integrante del potere

legislativo, coi Lordi e coi Comuni, ma come un contraente difronte

al quale la nazione ha una personalità distinta ed indipendente »

(Brunialti, Formez. e revis. delle costi!. moderne: Bibl. e vol. cit.).

(4) Ad a. 1223, Muratori, vn, 1033.
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La voce Curia corrispondeva pertanto al latino Conventus,

così spesso adoperato da Cesare, e al barbaro: Parla-

mentum.

Da Falcone Beneventano e da Romualdo di Salerno noi

abbiamo notizia delle Curie generali tenute da re Ruggieri

a Melfi e a Salerno nel 1129, delle Curie riunitosi a Pa-

lermo nel 1130, in Ariano delle Puglie e in Palermo

nel 1140, nel 1166 per la corodazione di Guglielmo il

Buono e piu tardi per quella di Tancredi e infine quella

da quest'ultimo riunito a Foggia nel 1191, da Enrico VI a

Capua nel 1197, da Federico IIa Capua, Taranto, Messina

ed altrove (1).

Con la semplice voce Curia senza l'aggiunzione di so-

lenne, generale, pubblica, chiamavansi le Corti di giustizia:

da quella più infima o bajulare, composta da un bajulo e da

un assessore, a quelle superiori e più numerose (2), e per

conseguenza si distinse col nome di Magna Curia la Suprema

Magistratura del regno, istituita dai Normanni al disopra

dei magistrati provinciali e dei giustizieri.

2. Intorno all'origine storica della Magna Curia fu di-

mostrate contro il Giannone (3), contro lo stesso Pecchia

--e altri, che non la istituì Federico, ma il re Ruggieri.

E ciò all'appoggio del Novairo, storico arabo del tempo

e dell'esame di varie carte di giudicate di epoca anteriore

a quella di Federico, e delle stesse di lui Costituzioni, che

lumeggiano in modo sufficiente le istituzioni, di cui si oc-

cupava, facendo distinguere, se esse siano una novità e

una riforma delle antiche.

Al certo Federico Il nella Costituzione: Nihil veterum

suppone degli istituti antichi, che egli rimette in vigore

dopo d'essere andati in disuso, ma riformati secondo la

ragione dei tempi.

In effetti in una carta di giudicato del 1172 che si con-

serva tutt'oggi nella Biblioteca comunale di Palermo (4) si

legge che, essendo Guglielmo II in Messina, ivi era la sua

Magna Curia costituita da tre giudici, chiamati « grandi e

supremi », e componenti un tribunale supremo dinanzi al

quale un tale Leo Achelones propose contro l‘arcivescovo

di Messina la rivendica di un campo ereditato dal padre ed

usurpatogli dal suo avversario. E quel tribunale, nella sua

sentenza, ordina alle Stratigoto ed ai giudici di Messina di

esaminare la pertinenza ed il possesso del fondo.

In un altro diploma del 1193, in una donazione fatta ad

una chiesa e ricordata dal Mongitore (5), si legge l'inter-

vento del Magister iustitiarius Magnae Curiae.

L'istituzione è adunque anteriore a Federico II, il quale

la ritiene come costituita da lungo tempo, studiandosi solo

a darle un ordinamento durevole ed a fissarne la cerchia

delle attribuzioni e delle competenze.

Egli dispose che la Magno Curia fosse costituita dal

maestro giustiziere e da quattro giudici, e giudicasse di

tutte le cause civili, penali e feudali ed in appello delle
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cause provenienti delle Corti dei giustizieri provinciali e

quelle delegate dal re, comprese quelle per lesa maestà e

fellonia.

Decidova dei feudi quaternati, cioè registrati nei qua-

derni della dogane; ed in prima istanza delle liti degli

ufficiali dello Stato e le cause dei poveri, che per disposi-

zione espressa durante la lite dovevano alimentarsi a spese

del fisco (6). Decideva, infine, delle cause fiscali, che prima

dovevano istruirsi dai camerari della provincia con l’inter-

vento del giustiziere provinciale (7).

Il maestro giustiziere era il capo di questo tribunale

supremo e ad un tempo il personaggio più importante in—

torno a cui si imperniava la istituzione, perché, mentre gli

era riserbata una grandissima autorità, i giudici della sua

Corte avevano la stessa giurisdizione degli altri giudici del

regno, perchè tutti creati dal re, ed essi non servivano ad

altro che a dare il loro parere al gran giustiziere (8).

A quest'ultimo dovevano presentarsi i ricorsi di grazia e

di giustizia, perchè provvedendo su quelli di giustizia, rin-

viasse gli altri alla reale cancelleria. Perciò il giustiziere

doveva tenere il suggello di giustizia, che serviva per sug-

gellare tutte le provvisioni da lui emanate (9), mentre che

il suggello di grazia tenevasi dal gran cancelliere del re (10).

Tutti i magistrati del regno erano sottoposti al maestro

giustiziere non solo per la giurisdizione ma anche per la

gerarchia, essendogli riserbate le punizioni (11).

A simiglianza delle Corti giudiziarie inglesi, il maestro

giustiziere doveva visitare il regno ogni anno insieme ai

giudici, ai quali poteva aggiungere altri del luogo, perché

secondo il sistema del tempo tutti i giudici avevano la

stessa misura di giurisdizione.

La sua visita aveva un doppio fine: ispezionava la magi—

stratura ed i funzionari governativi locali come i segreti, i

castellani ed i procuratori degli affari fiscali (12) e ammi—

nistrava altresi giustizia. In sua presenza faceva giudicare

dai magistrati locali le cause pendenti e giudicava lui

stesso dei delitti commessi durante la sua dimora. La

sua autorità era tale, che innanzi a lui i magistrati inferiori

dovevano tacere: utpote minore lamine per luminare maine

supervenicns obscurato ( 13); e Federico lo chiamò: specchio

di giustizia e maggior luminare dei magistrati (14).

I giudici erano quattro, eletti dal re eservivano per dare

il loro parere al giustiziere (15).

Infine la istituzione della Magna Curia si completava con

un notare, che stipulava le sentenze e con un avvocato

fiscale da scegliersi dallo stesso giustiziere o dal re (16).

3. Sotto gli Aragonesi la Magna Curia conservò la sua

grandezza. ma al di sopra di essa trovasi costituita stabil-

mente un’altra magistratura: il giudice della Regia Co-

scienza, al quale si rimettevano i ricorsi contro le sentenze

della Magna Curia.

Ciò nei apprendiamo da un diploma del 1323, che il

 

(1) Riccardo San Germano, nel Muratori, vn, 992, 1003,

1030, 1033.

(2) Pecchia, Origini della Gran Corte di Vicaria, Napoli177'l,

pag. 256 e seguenti.

(3) Giannone, Opere, Palermo 1873, pag. 152.

(4) Mrs. Qq., H. 15, pag. 136.

(5) Vedi Mongitore, Monit. histor. sacrae Domin. Mans.,

ras. 8-

(6) Costit. Statuimus, !, 38 e Lega praesenti, I, 34.

(7) Costit. Causes, |, 43; Quaestiones omnes, I, 63; Prae-

sides provinciarum, |, 55.

35 — Dutesro umano. Vol. XV, Parte 1=.

 
(8) Costit. Statuimus, I, 38; Praecipimus afferri, |, 39 0

Cost. Hoc lege... |, 40.

(9) Costit. Literas de remissione, |, 39.

(10) Costit. cit., ], 39.

(11) Costit. cit., |, 39, 40; Costit. Magnus Curiae nostrae.

|, 42; Costit. Capitaneorum autem, !, 43.

(12) Costit. cit., ], 43; Costit. Honorem debilum, |, 41.

(13) Costit. Honor-em debitum cit., I, 41.

(14) Costit. cit., I, 40 e 41…

(15) Costit. cit., |, 38, 39 e 40.

(16) Costit. cit. Statuimus, |, 6 e Beneficium, ||, 43.
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Testa pubblicò nei Monumento ad vitam regis Frida-ici

(pan. 285). '

Inoltre, per gli accresciuti bisogni della giustizia, non

potendo la Megna Curia trovarsi presente in ogni luogo del

regno, gli Aragonesi istituirono, in caso di assenza di essa,

un giudice per le prime appellazioni in Messina e Pa-

lermo (i) che piu tardi furono accresciuti di numero, tanto

che ai tempi dei vicerè ne riuveniamo a Catania, Siracusa,

Trapani, Sciacca e Note (2).

4. Con l'anarchia in cui cadde il regno sotto i Martini

anche la Magna Curia, come ogni altra istituzione, perdette

qualsiasi autorità; ma, sopravvenuta la restaurazione, il re

Alfonso vi rivolse la sua attenzione, fissando a quattro il

numero dei giudici, come ai tempi di Federico II, rifor-

mando la procedura, e stabilendo la durata del loro ufficio

e il loro salario (3).

Ma, accresciutesi le contestazioni giudiziarie, i quattro

giudici si dimostrarono insufficienti; & per ciò, che negli

atti del Parlamento del regno si rinvengono molte sup-

pliche al re, perchè venissero aumentati.

Il Parlamento di Palermo del 1535 implorò a Carlo V

di riformare la giustizia, non potendo il numero esiguo dei

giudici attendere alle liti civili e penali, ed implorava quindi

la elezione di sei giudici invece di quattro.

Carlo V promise che avrebbe provveduto, tenendo pre-

senti i desideri del regno (4), ma nella fece, imperoccltè

nel 1546 il Parlamento tornò di nuovo alla carica, lamen-

tando, che nella Magna Caria era « mista e confusa la

negoziazione civile e criminale », e che le liti non solo

eransi accresciute di numero, ma protraevausi in lungo con

« grave prcgiudicio et interesse delli regnicoli ». Era

perciò necessario accrescere il numero dei giudici e sepa-

rare le liti civili delle penali (5).

Nel 1548 il Parlamento domandò otto giudici, « perchè li

negotii et cause civili hanno tanto augmentato, che li quattro

giudici come claramente et con esperientia si ha visto li

hanno dilatato etdilatauo in tanto che li regnicoli ne hanno

patito et pateuo molte spese et interessi: et quando otteneno

sententie in loro favore per havere consumato tanto tempo

con travagli et spese li saria meglio a non li havere

incominciato ».

Per ciò il Parlamento chiede otto giudici: quattro per

le liti civili, e quattro per le penali: due per Palermo,

Messina e Catania, e due per il resto del regno.

Fu allora che CarloV accrebbe a sei il numero dei giudici,

da stare in carica due anni edivisi tre per le liti civili etre

per le penali, alternandosi di anno in anno (6). Assegnò

loro un salario di onze ottanta, il quale sotto Alfonso fu

tolto assegnandosi loro invece i proventi (7).

Tale sistema venne censurato nel Parlamento, perchè i

giudici per moltiplicare le liti ed accrescere i proventi le

rendevano « infinite » ed « immortali » (8).

Nel capitolo 134 di Carlo Il (9) trovansi descritti con

molta vivacità gli inconvenienti della moltiplicazione delle

liti, per ovviare alla quale si chiede l’abolizione dei proventi

e la retribuzione fissa dei giudici con un salario di onze

trecento annue.

A questa supplica il re promise, che avrebbe provve-

duto, dietro apposito studio, trattandosi di cosa di grave-

importanza.

5. Al tempo dei vicerè lo splendore della Magna Curia

cominciò a offuscarsi. L'indipendenza dei giudici dal po-

tere esecutivo, in che consisteva la forza della magistratura

siciliana, venne meno, essendo sottoposta alla sindacale…

del viceré (10), organo politico.

Fu in quest'epoca che si venne smetteudo l'uso di chia—

marla Magna Curia, e si disse invece « Gran Corte ».

Conosceva in prima istanza di tutte le cause civili, penali

e feudali; in appello delle sentenze dei magistrati locali.

_ Contro il giudizio della Gran Corte, se trattavasi di sen-

tenza interlocutoria, potcvasi ricorrere al vicerè, che deci-

deva con il voto del giudice della Sacra Regia Coscienza(11);

tal'altra il viceré stesso ne delegava l'esame a privati giu-

reconsulti, che avocarano a sè la lite, e perfino inibivauo

alla Gran Corte che vi s’intremeltesse. Inconveniente molto

grave, che provocava i richiami del Parlamento, tanto che-

Ferdinando il nel suo capitolo 45 (n, pag. 546) stabilì che

tali appelli dovessero giudicarsi dal vicerè e del Sacro Cou—

siglio e con la presenza della Gran Corte stessa.

Per le sentenze definitive potevasi appellare alla maestà

sovrana e per essa al tribunale della Sacra Regia Coscienza,.

costituito da due giudici designati dal vicerè.

D'ordinario però i giudici di tale tribunale non avevano

maggiore autorità di quelli della Gran Corte, perchè negli

atti del Parlamento si rinvengono molte suppliche, affinché-

tali giudici fossero dei giuristi e non sospetti alle parti (12).

Nel 1534 anzi il Parlamento chiede all'imperatore, che-

tale tribunale si fondasse stabilmente, creando cioè insieme

ai giudici della Gran Corte anche tre dottori accreditati,

come giudici del Concistoro con incarico di esaminare gli

appelli della Gran Corte (13).

L'imperatore non provvide a tale supplica e si riserbù

tempi migliori; la riforma era conservata a Filippo II.

Il Parlamento del 1558 tenuto a Messina rinnovò la

richiesta, esponendo gli stessi inconvenienti già lamentati

e chiedendo la istituzione stabile dei giudici del Concistoro

ed altresì, che da essi si potesse appellare a quelli della Gran

Corte criminale (14).

Tale petizione venne accolta dal re e consacrata nella

celebre riforma della magistratura, che egli attuò nel 1569

con speciale prammatica.

Il vecchio Maestro giustiziero sotto Filippo ebbe il nome-

di Presidente, che doveva esser un dottore in diritto, do-

veva avere un salario di mille scudi, durava in carica per

tutta la vita, ed aveva voto in caso di disparità di opinioni

e di impedimento per assenza o suspicione di alcuno dei…

 

(1) Capit. Regni, lib. 4, cap. 4.

(2) Capit. Regni, cap. 93, reg. Johann.

(3) Ibidem, cap. ], reg. Alpheus.

(4) Mem. Parlam., ], 199 e Cap. 168 Car. I imp. Capit.

Regni, Il, 135.

(5) Ibid., pag. 175 e cap. 213 dello stesso re.

(6) Cap. 231 di Carlo 11, pag. 195.

(7) Cap. 2 Reg. Alp/t. ; cap. Regni, pag. 207; cap. 17 dello
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(9) Cap. Regni, vol. 11, pag. 101.
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(11) Cap. 534 Reg. Alph., I, 422.

(12) Cap. 18 Reg. Alp/t., pag. 212; cap. 367 delle stesse,.

pag. 341; cap. 422, M., pag. 365.
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giudici. Rimancvano i sei giudici, tre per le liti civili e tre

perle penali da mutarsi ogni triennio, senza salario e con

gli emolumenti; due avvocati fiscali con un salario di

600 scudi l'uno.

La Gran Corte decideva in appello le liti già decise dalle

Curie civili, regie e baronali ed in prima istanza anche le

cause penali (1).

Ad appellare dalle decisioni civili della Gran Corte fu

definitivamente stabilito il tribunale del Concistoro con un

presidente perpetuo e tre giudici duranti in carica due

anni (2). '

Quantunque però la Gran Corte non raggiungesse le alle

tradizioni della Magna Curia, pure era fra le supreme ma-

gistrature del regno in un paese, in cui i magistrati serba-

rono sempre grandissima autorità.

Ed a che la Gran Corte conservasse il suo prestigio

tenevasi anche dalla potestà regia; sono molto spesse le

raccomandazioni ai viceré di eleggervi magistrati speri—

mentati e di valore: personas de lietras y esperimentados

en negotias. Cosi il re nel 1591 (3) e per contemperare le

varie aspirazioni del regno si dispose, che per un biennio

i giudici fossero due palermitani, due messinesi, uno di

Catania, l'altro del resto del regno, e per il successivo

biennio uno di Palermo, uno di Messina, due di Catania,

gli altri due del resto del regno (4).

6. Gli ordinamenti giudiziari di Filippo II si conservarono

in Sicilia fino ad epoca relativamente recente.

Dietro gli avvenimenti del 18121a Gran Corte fu aumen-

tata di un'altra aula civile.

Nel regolamento perle magistrature di Sicilia sanzionato

dal re Ferdinando il 15 maggio 1812 è stabilito: che essa

decidesse quale tribunale di appello nelle cause gia decise

dai giudici dei Comuni dei rispettivi distretti.

Il ricorso dalle sue decisioni poteva proporsi innanzi il

tribunale del Concistoro, ma non era vietata una terza

istanza innanzi l'altra aula civile, ed una quarta istanza

innanzi la Gran Corte criminale.

Promulgate nel 1819 le nuove leggi, segui poco dopo a

7 giugno stesso anno il nuovo ordinamento giudiziario.

La novità di esso fu, che sottoponeva tutti senza distin—

zione e privilegio alle medesime giurisdizioni ed alle stesse

forme di giudizi.

A Palermo fu istituita una Gran Corte Suprema di giu—

stizia, che sovrastava all'intero ordine giudiziario della

Sicilia. '

Essa fu l'ultima trasformazione della Magna Caria, e

durò fino all'inizio del nuovo regno d'Italia: però essa a

differenza dell'antica magistratura suprema non giudicava

nell'interesse dei litiganti, ma in quello della legge, annul-

lando le sentenze nelle quali eransi violate le forme del

rito e le leggi stesse.

Cosi in Sicilia l'istituzione della Magna Curia, che si

venne con il tempo e per necessità storica trasformando, fu

una fonte di civiltà, perchè servi a dare stabile ordinamento

ad un sistema di giurisdizione, che tendeva praticamente a

tenere alto il rispetto ed il decoro della magistratura, primo

interesse di ogni paese civile.

13 dicembre 1903.

GIUSEPPE CANNELLA Scumam.

MAIORASCHI. — Vedi Successione (Diritto

intermedio).

« MAIORDOMUS ». — Vedi Corti regie.

MALAFEDE.

Sonnamo.

1. Nozione. — 2. Sue specie. — 3. Sua indole; il successore ai

riguardi della malafede dell‘autore. — 4. Effetti. ——5. Prova

e giudizio. — 6. Rinvii.

1. Buonafede e malafede sono denominazioni aventi

significato opposto, e però dal momento che alla relativa

voce la buonafcde fu definita la mancanza di scienza che

un'azione che si commetta ha la qualità di antigiuridica,

malafede va definita la scienza che l'azione che si commetta

ha tale qualità (5).

E però vi è la malafede allorché il possessore all'epoca

dell'acquisto conobbe il vizio della cosa (6), allorchè sa-

pendosi soltanto comunista si occupi in modo esclusivo il

fondo comune (7), allorché il possessore sa che ad altri ap—

partiene la proprietà del fondo posseduto (8), allorchèsiavi la

scienza nel diritto altrui comunque indotta (9), allorchè si

tratta di fittavolo che protrae il godimento del fondo oltre il

termine della locazione (10), o di persona che spoglia altri

che si trova nel possesso del fondo da oltre un anno (11),

allorchè si acquistano diritti ereditari mentre si sa che per-

sone non intervenute al contratto hanno sugli stessi diritto

ad una parte quali eredi (12), allorchè ci si inoltra colla fab-

brica sopra terreno che dal proprio titolo di proprietà risulta

essere comune col vicino (13), allorchè si detiene senza

titolo (14).

Non bisogna confondere i casi di malafede coi casi in cui

la buonafcde non produce effetti perchè non accompagnata

da quelle circostanze di fatto che debbono esistere, acciò gli

effetti si producano (15); questi sono casi di buonafcde non
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di malafede. E nemmeno vanno confusi con quei casi

nei quali havvi un titolo condizionato, come nel caso di

acquisto di cosa comune da uno solo dei comproprietari (1),

oppure un precario, come nel caso di permesso verbale per

l’occupazione colla propria costruzione di una porzione del

fondo del vicino (2); in questi casi potrà esservi la mala—

fede, allorchè si intende andar oltre il diritto che spetta,

ma sino a che si resta nei limiti del diritto stesso, di malafede

non è il caso di parlare.

2. La malafede può esser originaria, esister cioè al

momento in cui l'azione antigiuridica si compie; può esser

sopraggiunta, cioè può acquistarsi la scienza della qualità

di antigiuridica nell'azione, depeche l'azione stessa è stata

compiuta. La distinzione era molto importate per diritto

canonico (3) e per qualche legislazione che aveva vigore

anteriormente all'unificazione legislativa (4); in oggi non

ha importanza (5) se non nei casi in cui, trattandosi di atti

successivi, la legge vuole che la buonafcde esista al momento

in cui ciascun atto si compie, come avviene per le aliena-

zioni che vengono fatte dell'erede apparente: è al momento

in cui ciascuna alienazione si compie, e non al momento in cui

viene accettata l’eredità, che l'art. 933 cod. civ. vuole che

non esista la malafede acciò si producano le conseguenze

giuridiche a vantaggio dell'erede stesso, e però le dette con-

seguenze non si producono se dopo l'accettazione dell'ere-

dità e prima dell'alienazione sopraggiunge in malafede. Ma

non può dirsi sopraggiunta la malafede solo perchè è stata

proposta domanda giudiziale (6) ; gli effetti che la domanda

giudiziale produce, eventualmente possono essere eguali a

quelli prodotti dalla malafede, ma ciò si verifica non già perchè

la domanda giudiziale costituisca senz'altro in malafede it

convenuto, main applicazionedel principio che gli effetti della

sentenza si retrotraggono al giorno della domanda. E non

è indifferente riferire gli effetti che dalla demamla giudiziale—

sono prodotti a questa causa piuttosto che alla malafede.

Perchè una vol ta che si riferiscano alla malafede uopo sarebbe

concludere che la domanda giudiziale produce i suoi effetti-

anche nel caso di percnziene «l'istanza, nel mentre riferiti-

al principio della retroattività della sentenza, t‘ d'uoptr

ammettere che, nel caso di percnzione, gli effetti non six

producono se non in quanto la domanda giudiziale abbia

fatto acquistare al convenuto la certezza che egli si trova in

una posizione antigiuridica (7).

3. La malafede èuno stato psichico di scienza della qua—

lità antigiuridica di un'aziene(8): allorchè non si prova

ciò, di malafede non è il caso di parlare.

E non importa che la causa dell'ignoranza sia un errore

di diritto (9), o la negligenza per quanto crassa (10). Ond'è

che non può affermarsi l’esistenza della malafede solo perchè

di atti la cui conoscenza avrebbe potuto far acquistare la

scienza della qualità antigiuridica dell'azione si trova fatto

menzione nell’attodi acquisto (11), o perchè si tratta di atti

trascritti (1 2),operchèvisonodelleintestazionicatastali(13):

se non havvi la conoscenza della qualità di antigiuridica del—

l'azione, di esistenza della malafede non è il caso di parlare.

Ma, perchè vi sia tal conoscenza, non è necessario che

siavi l'apprezzamento delle circostanze di fatto che inducono

lo stato psichico di malafede, in modo da avere la coscienza

di essere in malafede, basta che siavi la cognizione delle

circostanze stesse (14). Anzi, se la persona, avendo la cone-

 

(1) Contr. Cass. Napoli, 15 novembre 1883, Scioccia c. Barolo

(Gazz. Proc., XIX, 14), 18 marzo 1884, Nicotera c. Poggiante

(Cass. Unica, XIX, 117); App. Gornova, 8 febbraio 1888, Illa-

lerba c. Banchieri (Eco di giur., Genova, 1888, 111).

(2) Cass. Palermo, 4 febbraio 1896, Motta e. Motta (Foro

Ital., 1896, I, 318).

(3) Gonfr. App. Macerata, 3 febbraio 188l, Piscini c. Balzi

(Foro It., 1881, I, 314); Cass. Roma, 2 aprile 1884, Betti c. Orta

(Giur. It., 1884, I, 1,518); 12 mano 1886, Francesconi c. Fran-

cesconi (Legge, 1886,1, 687); 27 aprile1889, Lattanzi c. Marini

(Annali, 1889, I, 1, 574); 9 aprile 1885, Lorenzoni e. Mara-

gliani (Id., 1885, I, 1, 265); 20 aprile 1889, Tagliaferri c. De

Santi(Legge,1889, I, 721); App.liema,3agost01889, Aquari

e. Galbani (Temi Rom., 1889, 327); 31 maggio 1900, Garinei

e. Baldi (Id., 1901, 49).

(4) Confr. cod. Due Sicilie, art. 2175. —— Cass. Napoli, 11 di-

cembre 1880, N. N. (Gazzetta Procur., xv, 571); 18 marzo

1884, Matera e. Poggianti (Id., XIX, 117); 15 maggio 1885,

Duchessa d'Eboli c. Conforti (Dir. e giur., I, 260); App. Aquila,

25 maggio 1894, Vergili c. Pierantoni (ForoAbmzzcse, VII, 58);

App. Palermo, 18 agosto 1900, Mocciaro c. Martesana (Circolo

giur., 1900, 332). — Vedi anche art. 2366 cod. parmense e

2130 cod. estense.

(5) Confr. art. 702 capov. cod. civile. —V. App. Trani, 30 no—

vembre 1886, Poni e. De Bari (Giur. Ital., 1887, II, 71) ; Ap-

pello Torino, 13 luglio 1889, Paolino c. Grigni (Annali, 1890,

l, 19); Cassaz. Torino, 17 luglio 1896, Cavallini c. Manenti

(Giurisprud., Torino, 1896, 549); Cass. Napoli, 1° dicembre

1898, Finanze c. Leuzzi (Diritto e Giurispr., XIV, 230).

(6) Confr. Cass. Torino, 1° febbraio 1871, Parodi c. Tasistro

(Giurispr., Torino, 1871, 189); App. Modena, 31 dicembre

1879, Fusini c. Fusini(Riv. legale, Parma-Modena, 1880, 5);

Gass. Torino, 2 marzo 1880, Comune di Brescia e. Capilliato

(Giur., Torino, 1886, 359); App. Macerata, 3 febbraio 1881,

Piscini c. Balzi (Foro Ital., 1881, I, 314).  

(7) Cass. Napoli, 18 novembre 1880, Marconi e. Piceno

(Legge, 1881, I, 160).

(8) Confr. Cass. Torino, 18 giugno 1881, Contano di Tortona-

c. Magno (Foro Ital., 1881, I, 971); Cass. Roma, 31 dicembre

1892, Fantoni c. Durante (Legge, 1893, I, 111).

(9) App. Casale, 15 diccmbre1893, Corti c. Truscio (Gior—

nale notarile, 1894, 147).

(10) Coufr. App. Catania, 11 gennaio 1884,Brancifortec. Ba!—

taglia (Giur. It., 1884, Il, 295) ; App. Firenze, 21 luglio 1892,

Banca toscana di credito c. Tione (Ann., 1892, III, 274); Appello

Roma, 16 gennaio 1894, Ubaldelli c. Sangiorgi (Temi Rom., 1 894,

403) ; App. Venezia, 9 ottobre 1896, Piovene c. Meleti (Leggii,

1897, I, 87); App. Catania, 15 agosto 1898, La Rocca e. Trovan

(Giurispr., Torino, 1898, 100); App. Napoli, 14 giugno 190l,.

Lavagna c. Mastropaolo (Mou. giur., 1901, 224); App. Casale.

10 ottobre 1900, Cattaneo c. Cattaneo (Giur., Torino, l901, 393).

(11) Confr. App. Catania, 31 dicembre 1885, Finanze c. Cali

(Giurispr., Catania, 1886, 22); App. Palermo, 9 aprile 1891.

Salutoc. Filippi (Foro Sic., 1894, 129); App. Palermo, 10 marzo

1895, Finansc c. Barrette!li (Foro Sic., 1895, 107); Cass. Pa—

lermo, 21 ottobre 1897, Saluto c. Filippi (Circolo Giur., 1897.

336); App. Catania, 22 aprile 1898, Cantarella c. Fondo cultu-

(Giurispr., Catania, 1898, 55); App. Bologna, 12 dicembre

1899, Massari c. Mensa arcivescovile di Ravenna (Mon. giu-

ridico, Bologna, 1900, 21).

(12) Cass. Napoli, 23 agosto 1887, De Nasi c. Piro (Diritto e

Giur., III, 224); App. Aquila, 17 febbraio 1890, Cocchi e. Ma-

riano (Foro Abruzzese, 1890, 3); App. Palermo, 15 gennaio 1892,

Congreg. Santa Caterina all'Olivella c. Oddi (Circ. giur., 1892,.

43); Cass. Roma, 10 giugno 1896, Quattrocchi c. Delfini (Foro

Ital., 1896, I, 833).

(13) App. Bologna, 22 maggio 1894, Cimeliarchia della Chiesa

di Ravenna c. Violani (Foro Ital., 1894, I, 788).

(14) Cass. Firenze, 23 novembre 1871, Strade ferrate romane-

c. Borghesi (Annali, 1871, I, 1, 357).



MALAFEDE 277

scenza delle circostanze stesse, non si credesse in malafede,

il suo apprezzamento non avrebbe alcun valore. E però è in

malafede colui che si marita ad una persona, che sa mari-

tata, quantunque siasi determinato al matrimonio nella cre-

denza che la prima unione fosse nulla (1).

E uno stato psichico però che deve avere a fondamento

uno stato di cose realmente esistente. Ond’è che non basta

aver la credenza che l'azione che si compie è antigiuridica,

perchè esista la malafede, è uopo che l'azione sia di fatto

antigiuridica. Ed una volta che l'azione è di fatto antigiu-

ridica, e che ciò è conosciuto da colui che la compie, lo

stato di malafede non può cangiarsi in buonafcde (2):

se una legge dichiara lecito ciò che era illecito, se un nuovo

atto legittima lo stato di cose che ha avuto esistenza ante-

cedentemente, vi sarà un cangiamento della malafede in

buonafede, ma solo dall'entrata in attività della legge,

dalla perfezione dell'atto.

Essendo la malafede uno stato psichico, la stessa è per-

sonale; può esistere anche se l’autore era in buonafcde (3),

e la stessa non continua, non solo nel possessore partico—

lare (4), ma nemmeno nel possessore universale (5), i

quali, al momento in cui la successione si verifica non siano

a conoscenza della qualità antigiuridica che aveva l'azione

del loro autore. Essi però se possono pretendere che si ve—

rifichino gli effetti della loro buonafcde dalla data della sue-

eessidne (6), non possono pretendere che a loro vantaggio

si verifichino quegli effetti che si sarebbero verificati se il

loro autore fosse stato in buonafcde (7); il possessore uni—

versale nemmeno può pretendere :\ proprio vantaggio gli

effetti della buonafcde sua, tutte le volte che, come nel

caso di possesso (8), non havvi giuridica soluzione di con—

tinuo fra lui ed il suo autore (9).

4. L'azione conunessa in malafede è un'azione illecita;

e siccome ogni fatto illecito che arreca danno ad altri ob-

bliga colui per colpa del quale è avvenuto al risarcimento,

cosi se l'azione compiuta in malafede ha prodotto danno;

esiste l'obbligazione del risarcimento (10). Se esiste l'obbli-

gazione del risarcimento, a tanto maggior ragione non può

pretendersi di conseguire dei vantaggi, e però, trattandosi

di possessore di malafede, egli non si può pretendere di

conseguire i frutti della cosa (11) ed esercitare il diritto di

ritenzione per miglioramenti (12); trattandosi di acquirente

di malafede di mobili per natura o di titoli al portatore, non

può far valere il disposto dell'articolo 707 del codice ci-

vile (‘13); ove si potesse ottenere dei vantaggi a proprio fa-

vore dal far valere la propria malafede, la malafede stessa

non può esser opposta (14).

Al principio che colui che è in malafede non può pre-

tendere di conseguiredei vantaggi viene fatta eccezione per

la prescrizione trentennaria in materia civile (15), la decen-

nale acquisitiva in materia commerciale ed in via generale

per la prescrizione estintiva: a chi fa valere tali prescri-

zioni non può opporsi la malafede (16).

5. Ma, perchè si producano gli effetti della malafede'

uopo è, anche se si tratta di persona che contrattù coll'in—

terdetto (17), che sia provata la sua esistenza (18): a tenere

dell’art. 705, 1° parte, cod. civ., la buonafcde è sempre prc-

sunta,e cltiallega lo stato di malafede devedarne la prova(19),
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E per ammettere l'esistenza della malafede non bastano

supposizioni o congetture, come per esempio la mancanza di

menzione nell'atto che il fondo In vemlnto franco e libero (1),

ma sono necessarie presunzioni gravi precise concordanti (2)

che possono emergere dal contenuto del titolo (3), da sen-

tenza antecedentemente pronunziata (4), da prova testimo-

niale (5), da prova per interrogatorio (6).

Talune volte, poi, la qualità stessa del contratto ed il

grave pregiudizio che ne sia derivato o ne possa derivare

ad una delle parti contraenti costituiscono la prova della

malafede (7).

Il giudizio sull'esistenza o no della malafede è un giudizio

di fatto, e come tale non è censurabile in Cassazione (8);

mentre, invece, (: censurabile se fondato su erronei criteri

di diritto (9).

6. Sotto la presente voce si è considerata la teorica della

malafede dal suo aspetto generale; per ciò che concerne i

suoi aspetti speciali non è il caso qui di parlarne, ma sern-

plicemente di rinviare alle voci relative ai singoli istituti

che qui sarebbe lungo e ozioso specificare.

A ogni modo veggasi più specialmente Buonafede;

Imputabilità e responsabilità; Inabilitazione; In-

terdizione; Possesso; Prescrizione.

25 dicembre 1903.

GIUSEPPE PIOLA.

MALGOVERNO DI ANIMALI 0 VEICOLI. —

Vedi Omessa custodia e malgoverno di animali

o veicoli.

MALLEVERIA. — Vedi Fideiussione.

MALLEVERIA DI BUONA CONDOTTA. — Vedi

Riprensione giudiziale.

MALLO.

SOMMARIO.

1. Significato etimologico. — 2. Costituzione. —- 3. Specie e

durata. — 4. Presidenza e composizione.

1. Presso le più antiche popolazioni germaniche chia-

mavasi « Mallo » l'assemblea generale, che solevasi riunire

parecchie volte l'anno, secondo le consuetudini, per discu-

tere sugli affari di maggiore importanza.

Si fa derivare inflitti la voce mollo dalla parola germanica

Mael cioè: riunione; parola che presso i sassoni aveva un

significato più speciale di: diritto, legge, giudizio. Altri

come il Glasson (10) la fa derivare dal vecchio tedesco:

mathlian, cioè luogo dove si parla ;"comunque sia, essa equi-

vale alla latina fabula che troviamo usata nelle fonti (11),

ad adunatio (12), a concilia… o conventum (13), a tinge (14),

a gairethinx (15) ed anche a zama (16).

2. Tali assemblee sorgevano come una necessità ogni

qual volta le tribù volevano unirsi in maggiore confede-

razione, o discutere su qualche grave avvenimento o su

qualche fatto di pubblica necessità, come una guerra, un

trattato, una legge o una misura politica e generale.

Le leggi langobarde che sono ricche di dettagli in molte

altre cose, sono invece mute o quasi per ciò che concerne

le pubbliche assemblee come corpo politico, però è noto

che i longobardi ne avevano di varie specie, maggiori o

minori, più o meno solenni, più o meno diffuse e regolari.

Presso gli alamanni l‘assemblea era costituita dalla cen-

turia, che tenevasi in ogni centena innanzi al conte ed al

suo messo ed al centenario ogni sabato o nei giorni da essi

stabiliti (17). Così anche presso i sali il malto era il con-

vegno della centuria e si teneva ogni quindici giorni come

tra gli alamanni (18).

Il mollo è anche ricordato nelle leggi dei ripuarì (19).
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Presso i bavari, invece, non esistevano centurie, ma pla-

citi del page 0 della contea ogni primo di mese ed all'uopo

ogni quindici giorni (1).

In pari tempo, per necessità imprescindibile, l'assemblea

assume la veste di magistratura giudicante, carattere co-

mune a tutte le assemblee germaniche. Come corpo giudi-

ziario il rnallo ha nelle fonti una maggiore descrizione ed

estensione specie presso le leggi franche, anzi il Glasson

ritiene che la voce nrallo fosse un termine speciale per de-

signare la riunione dell'assemblea per il fine determinato

del giudizio, e per distinguersi dalle altre assemblee (2),

però non sembra tale idea molto fondata specie nei più an-

tichi tempi, perché nelle fonti relative e considerata come

voce d'ordine generale.

Oltre di …allora la legge salica adopera altresì la voce

plucitum (3), che più tardi venne sempre adoperata nelle

cronache, nei diplomi e nelle for‘mole, e.ciò per l'influenza

del diritto romano.

Dove maggiormente trovasi adoperata la voce molto è

nelle forrrrole giudiziarie.

Da mallo venne il verbo multare o adnmtlure (4); ter-

mine di procedura che significa citare, e mulberg, cioè

luogo ove si riunisce il tribunale, ma più tardi la voce

mallo servi ad indicare anche il mulberg.

3. Ai tempi di Carlo Magno vi sono due specie di rnalli:

anzitutto quello generale che si riuniva tre volte l‘anno ed in

cui convenivano tutti i liberi. .

Il Waitz (5) ha creduto che V'inlervenissero solo i

possessori di terre, ma il Beaudoin (6), il Sikel (7), e lo

Schròde (8) tranne dimostrato con l’esame dei testi non

essere ciò esatto.

Tale mallo chiamavasi: generale o publicus o legitimus.

Vi sono poi altri matti tenuti irregolarmente quando se ne

sperimentava il bisogno ed in essi chiamavansi solo i giu-

dici, le parti ed i testimonî, e venivano detti placito minore

e nella legge salica anche molti ut tunginus o centenarin

indicunt (9).

Questi ultimi venivano convocati dal tunginus o cente-

nari-us ogni qualvolta si sperimentava il bisogno di adire

la giustizia per certi atti solenni; sembra anzi che erano

destinati piuttosto agli atti giudiziari che ai processi. La

legge salica indica tre casi nei quali si esigeva l'intervento

della giustizia: il matrimonio della vedova, l'istituzione di

erede sotto fornra di « alfatomìa » e la rottura dei legami

di parentela.

Il Glasson (10) però ritiene che tale dottrina non sia

solidamente stabilita, e che la divisione degli affari in con-

tenziosi e graziosi non risponda punto alla divisione dei

malli in ordinari e straordinari, inquantochè anche nei

malli ordinari si agivano talora gli atti solenni, come dice

formalmente la legge salica nel suo titolo un per la se-

conda parte delle formalità dell' « allatomia », e sembra

anzi che nel titolo LX dove si parla del mallo nel quale ha

luogo la rottura dei legami di parentela si tratti di un vero

mallus legitimus.

Noi non sappiamo nulla di certo nè sulla durata dei

rnallo, che, secondo alcuni testi citati dal Selim (1 1), sarebbe

stata di tre giorni, nè in quali epoche venisse tenuto, e le

soluzioni più recenti che sul riguardo limine proposto in-

signi studiosi di storia del diritto, come il Waitz edil Schur,

debbono considerarsi come semplici congetture.

Il Waitz ritiene che essi tenevansi una volta la setti-

mana (12); egli si è fondato sul fatto che certedilazioni di

procedura erano di sette notti; ma il Schur ha fatto rimar-

care che tali dilazioni riguardavano degli atti di procedura

estragiud-iziaria, le che invece i rinvii erano di quaranta

notti, cioè di sei in sei settimane: in tutto sotto ed otto per

anno (13).

Ma questa seconda idea non è meno arbitraria della

prima, ed il Thonissen l’ha dinrostrata infondata (14).

4. A capo del mallo era il tmrginus o centcrrarius, sirm—

nìnro di conte (15). Perù egli non era un funzionario reale:

infatti non veniva protetto dalla triplice composizione attri-

buita all'uccisione di coloro, che appartenevano al seguito

del re(16).

Come presidente del malto il tungino dirigeva i dibatti-

menti, faccva deporre i testinroni, invitava i giudici :\ deli-

berare ed a votare, pronrrnziava la sentenza, ma si crede,

che egli non prendesse parte alla decisione, cche non votasse

con i rachimburgi.

La legge salica ci mostra la giustizia resa dai rachinr—

burgi, che debbono Iegent dicere, per il delitto di denegata

giustizia essa non parla che dei rachimburgi solamente,

come se essi soli potessero commettere tale delitto (17).

Questa dottrina e stata contestata; si è osservato che se

la legge salica non parla della partecipazione del tunginus

nella decisione, essa non l'esclude in modo preciso; si ag-

giunga clrein Germania il principe giudicava con gli uomini

liberi, e che sotto il periodo dei rnerovirrgi il tunginus, di-

venuto funzionario reale, è a sua volta giudice e presidente

(Bcaudoin). Quest‘ultima considerazione sarebbe molto

grave, se noi avessimo una maggiore sicurezza delle fonti,

imperocché se in tali due periodi estremi il tunginus giu-

dicava e presiedeva, si dovrebbe per conseguenza dedurne

che anche nel periodo internredio avvenisse cosi: però sul

riguardo regna qualche incertezza.

Il tribunale del malfa era conrposto dai rachirnburgi- o

liberi aventi la capacità giuridica. Tale voce si riscontra

solo nelle leggi franche, e precisamente nella salica, in

quella dei ripuarì e nell'editto di Chilperico; non si trova

in nessun'altra legge barbarica, i cronisti non l'adoperano

mai e si rinviene solo nelle formole dall'VIII secolo in poi;

mentre gli autori delle formole preferiscono piuttosto le

espressioni : boni homines, boni viri, pagenses, vicini, cives

e simili. Il De Coulange ha ritenuto che tale voce di ra-

' clrimburgi sia stato un epiteto onorifico (18). Essi aveano
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funzioni giudiziarie assai diverse, ma la loro attribuzione

principale era quella di rendere giustizia: legem dicere.

La legge salica non stabilisce alcuna distinzione tra al'—

fari civili e criminali (1), la quale distinzione non esisteva

invero innanzi la fondazione dell'impero franco.

In principio tutti i liberi potevano essere giudici del

mallo, ma sotto certe condizioni che non sono nettanrente

determinato dalla legge salica nè dalle formole: la prima

dice, che essi dovevano essere idonei (2).

Le udienze erano pubbliche (3).

Anche il malto era competente per tutte le questioni

civili o criminali che si agitavano tra romani e franchi: la

parte perdente doveva eseguire il giudicato sotto pena di

essere citata innanzi al re, essere posta fuori legge, avere

confiscati i beni e perfino ognuno aveva il diritto di ucci-

derla (4).

Tutto ciò nelle linee generali e quanto si conosce di

questa istituzione chiamata Malle, la quale con il progre-

dire dei tenrpi si venne trasformando in altre più stabili e

più civili.

3! dicenrbre 1903.

GIUSEPPE CANNELLA SCHIFANI.

MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA 0 VERSO

FANCIULLI.
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CAPO I. — NOZIONI GENERALI, APPUNTI STORICI

E tecrsr.arrvu

5 1. — Generalità.

1. Nozione etimologica. — 2. Ragione d‘irrcrimiuabilità. —

3. Differenziale degli abusi nei mezzi di correzione. —

:1. Obiettivo specifico. — 5. Comunanza ideologica con gli

abusi nei mezzi di correzione. — 6. Collocamento sotto uno

stesso capo.

1. « Maltrattamento », in pura lingua italiana, suona

ingiuria con parole o con fatti, e « maltrattare » non e che

fare e dire villanie. Tiene dell'ingiuria e della lesione; ma

è più dell'ingiuria, meno della lesione, perchè è insuffi—

ciente a costituirlo l'estrinsecazione' con parole, mentre,

d'altro lato, può sussistere indipendentemente da qualunque

alle fisico di ferita o di percossa. E il vigente codice italiano,

facendone titolo speciale di reato, ebbe precipuamente in

mira, come si rileva dalla Relazione ministeriale sul pro-

getto, la privazione degli alimenti e le sevizie (5). Il Carrara

fa appunto l’esempio di un bambino tenuto perlungo tempo

in luogo umido e freddo, cui siasi perto scarso cibo e insa-

lubre, nel fine di farlo perire, finchè al nefasto fine non

abbia ovviato la pietà disvelatrice dei vicini fattisi cauti d'in—

formarne la giustizia, che sia a tempo intervenuta. Ma non

trova ragione, I'insigne criminalista, di costituire un titolo

a parte di reato, mentre si è apertamente in tema di

lesioni (6).

Il cessato codice sardo-italiano (art. 515) usava l’espres—

sione (( cattivi trattamenti », e limitatamente, come vedremo,

ai rapporti fra coniugi. La Cassazione di Torino ammoniva

di tener ben distinti i cattivi trattamenti dalle ingiurie,

dalle vie di fatto (art. 686, n' 2° e 3°), per la ragione for.

tissima che « i cattivi trattamenti sono per loro stessi vio-

lazioni degli obblighi imposti dalle leggi civili e dalla morale

fra i coniugi, e gli eccessi in genere, che, per la natura

loro e la qualità delle persone, non costituiscono di per sè

reato, e non possono quindi dar luogo a pena, salvochè ci

si riscontrino quella gravità e frequenza, che sole, giusto il

ripetuto art. 515 cod. pen., possono renderli punibili » (7).

2. Ed è qui che risiede la ragione d'incrirninabilità dei

maltrattamenti: essa è comune all'abuso nei mezzi di cor-

rezione: come riclriedesi abuso, e non uso, cosi richiedonsi

maltrattamenti, e non basta il maltrattamento. Onde la Su-

prema Corte, con sua decisione 30 settembre 1891, consi-

derava: « La legge parla di mali trattamenti e non di

maltrattamento, ciò che suppone la reiterazione di più atti

che siano gravi e frequenti, che costituiscano un sistema di

vita, un'abitudine bestiale di trattar male, per lo più coi

fatti, usar villanie, e ciò in famiglia, come si rileva dall'epi-

grafe del capo vr, sotto il quale e l'art. 391 » (8).

Da queste considerazioni la Suprema Corte traeva appunto

argomento per sceverare i mali trattamenti dalle lesioni:

« considerato che il legislatore ha contemplato, nell'alinea

dell’art. 373 cod. pen., le lesioni che si commettono dal

discendente in persona dell'ascendente, e le punisce con

pena più grave, avuto riguardo alla qualità di ascendente

 

(1) Tit. V, LVI e LVII.

(2) I, 5 3.

(3) XLXI, 5 2.

(4) L. sat., I, 5 2; LVL

(5) Relazione sul progetto del 1887, n. CLV (1° volume corn-

plementare della Hiv. Penale, Torino, Unione Tip.—Edit, 1888).  (6) Carrara, Programma, parte speciale, vol. II, 5 1399.

(7) Cass. Torino, 4 settembre 1885, Buscaglia(fliv. Penale,

XXIII, 124; Merril. Trib., XXV], 985). '

(8) Cass., 30 settembre 1891, confl. in e. Galini (Rivista

Penale. XXXV, 179).
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nella persona offesa; parimenti nell'alirrca dell'art. 39] ha

contemplatoi mali trattarrierrti che si usano dal discendente

verso l’ascendente: però l'una cosa non è l'altra, l'un de-

litto non può corrfomlcrsi con l'altro: la lesione personale,

che si commette sulla persona di un ascendente, non e il mal-

trattamento che si commetta nella persona del nredesirno ».

Eppure non fu solo il Carrara, nella dottrina, a propu-

gnare anche per questo reato speciale il titolo generico delle

lesioni; ma il De Falco, increrrdo_ al suggerimento scien-

tifico di lui e di altri, volle dargli sanzione nella pratica

legislativa, non accogliendo nel suo progetto quest'ipotesi

specifica di reato. E in seno alla Commissione Mancini so-

stenne che le offese, le percosse, le lesioni di qualunque

genere, secondo la loro gravità e ragion d'essere e aspetto

loro diversi, trovano adeguata sanzione in altri capi analoghi

del codice, senza bisogno di consacrarne uno speciale.

Noi dimostreremo, trattando dell'elemento materiale di

questo reato, che non sempre l'esplicazione e la consuma-

zione dcl reato può configurare la percossa, la lesione, di

cui all’art. 392 (: seg. del cod. penale, ma, anche ammesso

per un istante che qualsiasi ipotesi di maltrattamenti incri-

minabili, potesse trovar luogo fra le percosse e lesioni(o le

offese, come diceva il De Falco), ciò non toglie la necessità

di considerarle in modo speciale e di collocarle in luogo

separato, dappoirhè, se rimanessero nella grande categoria

delle lesioni, sarebbe difficile il puriirnel'autore occorrendo,

secondo il nostro codice, la querela di parte (per le lesioni

fino a dieci giorni di guarigione) in quei casi anche quando

gli offesi siano persone di famiglia o minorenni.

3. Il patrio codice corrtenrpla i maltrattamenti nello

stesso capo degli abusi nei mezzi di correzione (capo vr,

titolo rx, libro rr), che consta di tre articoli, uno concer-

nente appunto l'abuso nei mezzi di correzione (art. 390),

dei quali non è qui il caso di intrattenersi (1), un altro i

maltrattamenti (art. 391), e un terzo pertanto una dispo-

sizione comune a entrambi i reati (art. 392).

Evolventisi entrambi, l'abuso dei mezzi di correzione e i

maltrattamenti, dal tronco della lesione personale, si capisce

come, secondo si è già notato, si vorrebbero riportare da

taluni allo stesso ceppo onde propaginarono, e si capisce

anche come nel sistenra distributivo del codice abbian po-

tuto trovar posto in uno stesso capo. Ma errerebbe chi, per

-ciò soltanto, volesse acconrunarli sotto uno stesso principio

ideologico generale, mentre anche al primo e sommario

esame di essi si scorge l'abisso che li divide, dappoichè

l'abuso nei mezzi di correzione esiste in quanto, pur per-

manendo nel soggetto attivo l'animus corrigendi, l'uso,

rappresentato dal fatto materiale con cui egli esplica quel-

'l'animus, si pervertisce in abuso. Che se dunque abuso non

esistesse e soltanto uso prudente e razionale vi fosse, il fatto

sarebbe lecito e approvato dalla legge. Invece il delitto di

maltrattamenti trae sino dalla sua origine l’essenza colpe-

vole nel fatto e nell'intenzione. Nell'intenzione, perchè chi

maltratta deve esser animato da tutt'altri motivi che quello

di correggere; altrimenti, non si avrebbe più tale figura di

reato. Nel fatto materiale, perchè le sevizie morali e ma-

teriali, non giustificate da un'intenzione di correggere, pos-

son concretare la figura del reato di maltrattamenti, e

quando ciò non fosse, vuol dire che esse costituirebbero il

reato di percosse, lesioni, vie di fatto, violenze private, ma

non potrebbe mai avvenire che esse non costituissero reato.

 

(1) Vedi la voce Abuso dei mezzi di correzione o di discipliiil.

36 — DIC-ESTO ITALIANO, Vol. XV, Parte ti.
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14. Lo scopo per cui fu dettato l'art. 391 èdnplice, poichè

esso e diretto a provvedere alla tutela dell'integrità perso—

nale ed alla tutela dei diritti di convivenza. E ci spieghiamo:

data la qualità dei mezzi coi quali si raggiunge la consuma-

zione del reato, siano essi negativi, come la privazione degli

alimenti o di ogni altro godimento materiale o intellettuale,

siano essi morali, come le ingiurie, le minaccie, le mortifi-

cazioni e simili, siano essi materiali, come le percosse, le

costrizioni entro un ambiente a guisa di carcere, le impo-

sizioni di lavori eccessivi o di operazioni ributtanti, e certo

che il più delle volte la conseguenza ineluttabile che può

provenirrre si è, o una perturbazione di mente, e una ma—

lattia, o un indebolimento di sensi 0 di facoltà intellettuali,

in altri termini : un danno alla salute. Considerato da questo

lato è evidente che il reato lede, o è preordinato :\ ledere,

l’integrità personale.

Dato però l'ambiente in cui il reato si perpetrò e la

qualità delle persone attive e passive, ossia il legame che le

collega fra loro, è evidente che la proibizione e la sanzione

penale furono dettate allo scopo di tutelare ancire un altro

diritto, che non è quello dell'integrità personale; un diritto

specifico che nasee dalla condizione di convivenza. Quando

la legge, ola natura, le condizioni sociali o le condizioni

economiche, costrinsero a diuturno contatto diverse persone,

sorge fra esse un legame morale, una reciprocanza di diritti

e di doveri, che la legge non potea disconoscere o trascu-

rare. Il più delle volte tale convivenza nasce dai legami

famigliari, talvolta dalle contingenze per le quali taluno &

proposto come padrone, come custode, come precettore.

come insegnante di un fanciullo. Dalla necessità della convi-

venza, basata sull'una o sull'altra di queste ragioni, si svi-

luppa un diritto clrelia la vittima e che la società protegge.

E questo diritto è di una qualità speciale, perchè più che

altro e basato sulla diminuita libertà morale e fisica della

vittima stessa. Nella necessità della convivenza, com'essa

trova, 0 dovrebbe trovare, quella protezione speciale che nel

diritto romano si estendeva dal paterfamilias fino ai suoi

liberti ed ai suoi schiavi, e nel medioevo emanava dal si—

gnore fin sopra al più misero vassallo, cosi essa risente di

quel necessario sentimento di soggezione, che la rende im—

possibilitata, o alnrerro indebolita, nella facoltà di insorgere

contro gli abusi, le prepotenze, i maltrattamenti, le sevizie

della persona imperante.

Se si trattasse di convivenze artificiali, dovute per ragioni

di utilità, di commercio, e di altri simili espedienti sociali,

troppo eccessiva sarebbe la protezione speciale della legge.

Ma, quando si tratta di un'esplicazione del diritto naturale,

cioè la convivenza di famiglia o la convivenza di fanciulli,

era naturale che la società intervenisse a tutelare da un lato

i diritti della famiglia (che è la base antica e necessaria di

ogni Governo) e dall'altro i diritti dell'infanzia (che sono sacri

e formano la preoccupazione costante di tutti i legislatori).

Ecco perchè noi riteniamo che provvida fu quella dispo—

sizione penale, cliè altrimenti o i fatti avrebbero costituito

altri singoli reali, e, pur non costituendo ipotesi delittrrose,

non avrebbero richiesto l'intervento del magistero punitivo,

dappoichè le persone colpite, non necessitate a proseguire

nella convivenza con i loro persecutori, o determinate a

proseguire a convivere per ragioni d'interesse, non avreb-

bero avuto diritto di trovare quella tutela che la legge deve

accordare soltanto quando si tratti di deboli e impotenti,

come i fanciulli, o di persone costrette dal vincolo familiare

a convivere insieme.



282 MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA O VERSO FANCIULLI

 

Ecco perchè giustamente il Supremo Collegio affermava

che, a costituire il reato di cui all'art. 391, non è neces-

sario che i fatti debbano aver tale gravità che, per la loro

ripetizione e barbarie, possan compromettere l'incolumità

personale e tanto meno arrecar danno e pericolo alla salute,

perchè la disposizione dell'art. 391 e indipendente dall'ipo-

tesi prevrsla dall'art. 390. Per questo articolo occorre che

l'abuso dei mezzi di correzione cagioni danno o pericolo

alla salute, onde possa essere elevato al grado di reato,

mancando l'elemento del dolo, mentre per l'art. 391, il

quale suppone necessariamente questo elemento morale,

bastanoi maltrattamenti di qualunque genere, anche quando

non siano per arrecar danno o pericolo alla salute (1).

5. Un'altra ragione di comunanza ideologica dei due

reati ce la forniva il Carrara quando in seno alla Commis-

sione del primo progetto del 1868 (seduta 20 aprile 1868)

affermava che i mali trattamenti in famiglia possono avere

duplice causa: e abuso di autorità, non per nuocere, ma per

correggere; ovvero abuso di autorità per mere sevizie.

Il progressivo sviluppo delle dottrine penali ha fatta

giustizia di quella teorica, che, per quanti riguardi si deb-

bano alla luminosa dottrina del maestro, non rispondeva

alla vera indole delle due configurazioni giuridiche, le ‘

quali ex novo si andavano registrando nella nostra legisla- '

zione penale.

Infatti, nel reato d'abuso nei mezzi di correzione, si parte

da un presupposto che colui che esercita l'autorità o come

padre, o tutore, o istitutore, o direttore, e padrone, abbia

diritto a correggere con mezzi manuali e morali i sottoposti

e questo è universalmente ammesso. Il reato dunque corr—

siste non nell’uso di quel diritto, ma nell‘abuso. Tanto che

potrebbe con una diversa configurazione giuridica ritenersi

che si potesse chiamare una colpa quella non previsione

delle conseguenze dannose o quell'eccesso nell'adoprare i

castiglri, dal momento che l'intenzione, il dolo specifico,

sarebbero legittimi e non criminosi.

Mentre nei maltrattamenti non può dirsi che esista e sia

giustificata un'intenzione primordiale legittima e benefica

di esercitare l'autorità patria, o tutoria, o di qualsiasi altro

genere. Perchè, laddove questa intenzione fosse esistente e

giustificata, esulerebbe immediatamente quel reato e si

cadrebbe nell'altro, nell'abuso della facoltà di correggere.

Nella seconda specie è vero che si abusa della potestà e

dell'autorità che per una qualsiasi ragione si può avere

legittimamente affidata sulle vittime e si abusa di uno stato

speciale di relazioni famigliari per le quali le vittime sono

più facilmente in nostro potere, ma nei fatti da questo secomlo

reato contemplati non vi può esser mai un periodo di uso

legittimo e non incriminabile.

In altri termini, si potrebbe dire che il delitto di cui

all'art. 390 è un eccesso dell'esplicazione di un legittimo

diritto; nel delitto di cui all'art. 391 nessun diritto, nessuna

facoltà esistono che possano lontanamente scusare il fatto

delittuoso.

E vero che si può abusare di autorità, ma non sempre,

perchè i figli che percuotono il padre e la moglie che sevizia

il marito non hanno alcuna autorità di cui possano abusare.

Ma, quand'anche di autorità si potesse giuridicamente par-

lare, noi diremo che l'abuso di essa serve di mezzo per

consumare il delitto, per aver pir'r facile ragione delle vit—

time, per ottenere il loro silenzio e per riscuotere l’impri—

nità, mentre nell'altro reato l'autorità e l’origincdcl reato,

e l'abuso di essa non è altro che l'eccesso di un'azione che

convenientemente usata e riconosciuta legittima da ogni legge.

Onde anche sotto questo punto di vista e sostanziale la

differenza fra i due reati e non ci stancheremo di ripetere

che l'equivoco nasce dal fatto di averli accurnunati sotto

un medesimo titolo.

6. Dappoiclrè il codice accomunò sotto il medesimo capo

questi due ben distinti reati, può dirsi che dunque qualche

cosa di comune essi hanno, e taluno credette ritrovare questa

comunanza di origine nell'istituto della famiglia e nella-

figura del pater-familias. Ma e facile osservare che, se per

l'abuso dei mezzi di correzione può risalirsi al concetto.

agli attributi ed alle regole della palriapolestas (2), poichè-

la facoltà e il diritto di correzione e di disciplina si attiene»

più che altro a chi esercita la vigilanza e l’educazione e l'in—

fluenza sulle persone di famiglia, invece per i maltratta-

menti osula affatto quella comunione ideologica. Anzi, se, da-

un lato, si protestasse a scusa, o si dimostrasse che i nial-

trattamenti furono conseguenza dell’esercizio di quel diritto

di correzione, esulerebbe tosto il reato di maltrattanrcnti e

si avrebbel'abuso di mezzi di correzione; e se, d'altro lato,

si afferrnasse che il reato non si può commettere che in forza

ed in conseguenza dell'esercizio della potestà familiare, si

risponderebbe subito che il diritto di correzione e di disci-

plina, di cui si può abusare nel primo reato, compete solo-

agli ascendenti sui discendenti, ai maggiori sui minori,

mentre i maltrattamenti possono essere commessi ancire dai

figli sui padri, dalla moglie sul marito, ed allora è evidente-

che esula il più lontano richiamo ad un esercizio 0 ad una

potenzialità speciale, che si attenga alla patria potestà.

D'altronde il secondo reato investe anche i fatti commessi

sopra qualsiasi fanciullo, sia pure estraneo alla famiglia,.

purchè sia minore di dodici anni.

E del resto, mentre il legislatore concepì e concreto il'

reato di abuso di mezzi di correzione, come quello che po-

tesse commettersi anche da maestri, da institutori, da co—

loro che hanno la cura o la custodia di qualsiasi persona e

da capi d’arte e di professione, nel reato di maltrattamenti

restrinse invece la categoria delle persone maltrattanti e-

maltrattate. Confinò il reato nella sola cerchia del focolare

domestico esoltanto fece una diversione in senso estensivo per

i minori di anni 12, i quali possono subire maltrattamenti

da chicchessia.

Queste osservazioni, se forniscono un argomento di più"

per concludere sulla profonda diversità fra i due reati,

forniscono anche materia per una ricerca etica e per una

spiegazione logica. La ricerca etica sulla natura di questo

reato conduce a persuaderci che la ragione che lo creò fin

di reprimere quelle brutalità che facilmente si possono com--

piere nel segreto delle pareti domestiche, non per causa od

in nome della potestà del pater, ma per la diriiinuita atti--

tudine a reagire, di coloro che nel letto familiare sono con-

 

(1) Cass., 25 novembre 1901, Paladini (Riv. Pen., LV, 304).

La Cassazione poi'ritenne che la gravità maggiore o minore

dei maltrattamenti rientra nel criterio estimativo ed insindaca—

bile del magistrato di merito (5 settembre 1901, De Montis:

Cass. Unica, XIII, 704).  (2) Benchè anche nel reato d'abuso nei mezzi di correzione le—

ipotesi contemplate e sottoposte a pena dilaglrino dalla sfera della

patria potestas purché si estendano alle relazioni nascenti da

ragioni di istruzione, cura, esercizio di professione 0 arte, ecc.
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sociati, per la più agevole preda che essi possono offrire

alle sfogo dei malvagi istinti di uno di essi, per la maggior

mitezza con cui essi sarian costretti a considerare le sevizie

di cui fossero vittime, e per la quasi certa impunità del

persecutore qualora una punizione IIOII la si potesse ottenere

che dietro la querela di loro.…

Onde noi vediamo sorger la ragione etica che spinse il

legislatore a scrivere quella sanzione punitiva. Egli, che si

grande, e forse troppo grande cura ebbe di tenersi lontano

dai penetrali delle famiglie (perchè la spada della giustizia

non è cosi tanto sottile da poter penetrare là entre, senza

produrre lacerazioni e ferite più gravi di quelle che non

produsse il reato stesso che si vuol colpire), anche trat-

tandosi di gravissimi reali, e non li volle colpire se non

quando le vittime avessero eccitata la sua azione, egli creò

come reato di azione pubblica questo dei maltrattamenti,

perchè pensò a quanti delitti ignorati, a quante torture ine-

rrarrabili soggiacciono i più miti ed i più deboli dei com-

ponenti la famiglia, per la brutalità di talune di essi e pensò

come sarebbe eccessivo che la tutela sociale, che per mezzo

del magistero penale si esercita sui deboli e sulle vittime,

si arrestasse del tutto di fronte a quel vete artificiale della

impenetrabilità, dell‘inviolabilità delle pareti domestiche;

sarebbe eccessivo che essa, al padre maltrattato dal figlio,

alla sorella vittima del fratello, al congiunte infelice e ma-

laticcie seviziato dal congiunto più brutale e più forte, ri-

spondesse: « io vi difenderà quando voi avrete data que-

rela » laddove essi potrebbere conchiudere che così facendo

la società non solo sconoscerebbe lo scopo della tutela penale,

ma sconoscerebbe altresì la natura ed i vincoli dell'istituto

della famiglia, che essa società è tenuta a sorvegliare ed a

unantenere saldo per mezzo di tutti i suoi poteri, e di non

aiutarrre il dissolvimento mediante una colpevole inerzia.

E cosi noi vediamo la spiegazione logica del perchè alle

persone familiari soltanto, agenti e azionati, la sanzione

penale si volse, dappeiclrè al di là della famiglia i vincoli

di soggezione si fanno meno stretti, la possibilità di rea—

gire, di ribellarsi, di ricorrere alla giustizia senza pericolo

di. guai maggiori, sono evidenti, come evidente e la possi-

bilità di sottrarsi alle sevizie, ai maltrattanrerrti di un cattivo

padrone, di un barbaro maestro, e come possibile sia il

narrare i fatti alle persone di famiglia più grandi e che ci

tutelano e che non mancheranno di prenderei provvedimenti

opportuni.

Quindi, al di là della cerchia della famiglia, rimane la

grande e generale categoria dei reati di percosse e lesioni,

e ingiurie e simili, ed il reato speciale non ha ragione

d'essere.

Però, come sopra dicemmo, si volle fare una posizione

speciale ai fanciulli minori di dodici anni. Se essi subiscono

maltrattamenti da persone della famiglia, cui appartengono

per ragioni di sangue, allora rimane inutile il secondo inciso

dell'articolo, ma può avvenire che essi si trovino o sprov-

visti e abbandonati da genitori e da chiunque possa fare le

loro voci, ed affidati ad una fanriglia, o ad un istituto o ad

un opificio e simili, ed essi si trovino alla balia delle per-

sone che hanno su di essi un'autorità acquisita per forza di

cose, o di coloro che con essi condividono la permanenza in

un determinato luogo. Era giusto che a celesti fanciulli,
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troppo giovani per avere discernimento per potere reagire,

la società accordasse quella tutela speciale, estendendo la

sanzione punitiva anche nei riguardi di chi sevizia quei

fanciulli approfittandosi della loro debolezza e del loro-

isolamento.

L'indole, dunque, del reato consiste in una protezione

speciale accordata alle persone di famiglia ed ai fanciulli.

52. — Appunti storici.

7. Legge di Hammurabi. Esodo. Egitto. —8. Grecia. — 9. Roma.

— 10. Medioevo. Pratiche. -— 11. Progetto e codice

penale francese del 1810.

7. Nella storia non è larga traccia del reato che ci occupa.

Se un figlio colpisce suo padre, gli si dovranno amputare

le mani, diciriara il codice babilonese di Hammurabi (1).

E l'Esodo conferma: chi avrà colpito il proprio padre o la

propria nradre sarà condannato a morte (2). Ma qui siamo

evidentemente fuori dei termini dell'ipotesi in esame; a cui

piuttosto si avvicina la disposizione contenuta nel ri. 169

della legge babilonese, secondo la quale il figlio che si fosse

caricato di grave colpa verso il padre, dopo perdonato una

volta, veniva escluso dai rapporti di figlio. Bensi, neppure

in tal caso, si è nei veri termini voluti.

Ne parliamo dell’Egitto, dove il padre era per sempre

non solo il capo, ma il magistrato della famiglia, vuoi nei

lunghi secoli della vita patriarcale, vuoi anche dopo, almeno

finchè il capo della famiglia fu il rappresentante della gens

o tribù. Il padre castigava, secondo l'uso del paese, col ba-

stone, ma non c'era pericolo che esorbitasse in abusi e mal-

trattamenti, a cui si opponevano e la mite natura degli egizi

e il loro tenere amore per la famiglia nonchè i precetti, in

tanto onore tenuti, dei libri filosofici, i quali ammonivano:

« Non castigare i tuoi figli sino a giungere a violenza, se

vuoi che crescano in età e in forza ». —- « Non uraltrattare

tuo figlio con violenza. l’rendile per la mano e aiutalo » (3).

Ma anche qui si è soprattutto in tema di correzione e di

abuso nei relativi mezzi.

8. Bisogna discendere alla legislazione penale della Grecia

per veder delinearsi la figura delittuosa dei maltrattamenti

in famiglia, sotto il quadruplice aspetto del maltrattamento

dei genitori e dein ascendenti da parte dei figli o discen—

denti, dei pupilli da parte dei tutori e curatori, delle megli

da parte dei mariti, delle figlie femmine di genitori senza

prole mascolirra da parte dei collaterali più prossimi, che,

secondo il costume ateniese, erano obbligati a sposarle. Erano

penalmente perseguiti e analogamente puniti: sotto il primo

aspetto, coloro che maltrattavarro o insultavane i genitori o

loro ascendenti, che non semministravano ad essi i mezzi di

sussistenza di cui avessero bisogno, che non facessero loro

funerali condegni o che in qualsiasi modo mancassero ai

doveri derivanti dalla nascita; sotto il secondo aspetto, co-

loro che, avendo la tutela o altrimenti la cura di orfanelli,

li ledessero nell'integrità, nell'onore e nelle sostanze; sotto

il terzo aspetto, i mariti che maltrattassere le mogli, e non

soddisfacessero al debito coniugale o si abbandonassero al

libertinaggio con cortigiane e con garzoncelli ; sotto il quarto

aspetto, il parente più prossimo della linea collaterale, che

avendo sposato la figlia di genitore morto senza figli maschi,

 

(1) Art. 195. Vedi Manzini, Il diritto penale nella più antica

legge cartocciate (Riv. Pen., LVII, 662).

(2) XXI, 15.  (3) Trovanelli, La civiltà e le legislazioni dell‘antico Oriente

in rapporto alla famiglia, Ii. 66, Bologna, Zanichelli, 1890.
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non l'avesse dotata, se povera, e non l’avesse trattata coi

dovuti riguardi (1 ).

Di questi delitti, il primo generalmente importava la pena

della media degradazione civica, salvo ad applicarsi la de-

tenzione in ceppi se il condannato avesse osato esercitare,

ciò nonostante, taluuodei diritti spettanti ai cittadini. Qualche

volta persia l’estremo supplizio veniva applicato ai figli che

maltrattassero o seviziassero gravemente i genitori. La pena,

del resto, era indeterminata e lasciata all'arbitrio del gin-

dice, salva sempre e in ogni caso la degradazione civica

obbligatoria di cui abbiamo detto. Ed il giudice si regolava

secondo i casi e le circostanze (2). Ai figli non giovava ad—

durre l'indilferenza, l’asprezza e manco i maltrattamenti da

parte dei genitori; non ammettendosi che ciò potesse esone-

rarli dai doveri ad essi imposti dalla natura e dalla legge.

Soltanto i figli delle prostitute, le figlie prostituite dai padri

e i figli che non avessero ricevuta un'educazione conforme

al loro stato, erano esenti dall'obbligo di nutrire e alloggiare

igenitori, onde non potevano esser tratti, perciò, a rispon—

dere di maltrattamenti: ad essi non incombeva altro obbligo

che di provvedere ai genitori una sepoltura conveniente (3).

Per le altre specie di reato sopra descritte, la pena era

esclusivamente affidata all’arbitrio del magistrato, che caso

per caso decideva quanto il colpevole dovesse pagare di am-

menda o scontare di pena corporale (4): salvo ad applicarsi

le pene ordinarie, quando i maltrattamenti degenerassero

in un reato di diritto comune (5).

9. Passando a Roma, come non può neppur sorgere il

pensiero di rintracciare nella sua legislazione un vestigio

qualsiasi circa l’intervento dell'autorità sociale a freno del-

l’autorità paterna nella disciplina famigliare (6), altrettanto

è a dirsi per i maltrattamenti in famiglia. Eguale concetto

dovettero averne i romani, cioè che tanto l’abuso, quanto i

maltrattamenti fossero conseguenze dell'esercizio della patria

potestà. Essi, in tesi generale, non ammisero però che po-

teosero verificarsi simili fatti, ma, qualora verificati si fos-

sero, la società non poteva occuparsene invademlo la sfera

del pater familias. Romulus omnem. potestalem in filiiun

petri concessit, ideoque toto vitae tempore sive eum carcere

includere, sive flagellare, sive victunt ad opera rustica de-

tinere, sive uccidere vellet; etiam vendere filium permisit

petri; quia etiam [toc concessit petri usque ad tez'tiam

venditionem ea: filio quaestuzn facere ('l).

Cosi configurati il padre di famiglia e la sua illimitata

potestà, sarebbe stato ozioso occuparsi degli abusi, dei mal—

trattamenti, degli eccessi a cui il padre potesse giungere

dappoichè egli non doveva renderne conto ad alcuno.

Ma ciò non escludeva chei romani avessero un freno

potente nel loro senso morale, e si narra che essi avevano

un forte sentimento del dovere e della giustizia e un'alta

venerazione per il santuario della famiglia, onde usavano

del loro diritto con una moderazione esemplare. E il con-

cetto etico dei romani e scolpito nella vigorosa espressione

del giureconsulto Marciano : patria potestas in pietate debet,

non in atrocitate consistere. Questo concetto morale, che i

romani rispettavano, non conduceva a punire i padri che aves-

sero abnsato della loro posizione per n'mltrallarn i figli, ma.

se lo avessero fatto sarebbero stati soggetti all'intiuuia, alla

riprovazione della pubblica coscienza (8).

10. Nel medioevo, per quanto non si pensi neppur lon-

tanamente alla distinzione fra almso e maltrattamenti, si

comprende però la necessità di disciplinare quei fatti che

possono compiersi abusando o del diritto di correggere o

della posizione di parentela.

« La dottrina mcdioevaleqnindi, dice un egregio scrittore,

accogliendo il contenuto morale della tradizione romana, la-

elevava a precetto giuridico, e proclamava la punibilità degli.

eccessi. Ed era naturale perchè, raddolciti i costumi per-

l'influenza del cristianesimo, rinnovato l'istituto della patria.

potestà a favore dei figliuoli e sviluppato il sentimento della:

dignità individuale, il principio di giustizia neminem laedere

doveva attuarsi anche in rapporto alla società domestica e

regolare le relazioni tra genitori e figliuoli. Se non che-

l'azioue penale contro i genitori, precettori, educatori, ecc.,

non poteva promuoversi che per le percosse o violenze gravi,

cioè per quelle che costituivano ed eccedevauo castigationis

ter-minus. Per le percosse o violenze leggiate non era am—

missibile l'azione penale. Che anzi esse rientravano nel—

l'esercizio del potere del padre. e per esse il figlio non

poteva querelarsi: in pntre verba-anti filium [t‘/ins inin-

riarmn actione agere non potest (si iniuria alrca: non esl)

eum non animo impera/tdi, sed corrigend-i (9). In conclusione.

la civiltà medioevale conservò al padre l'antica giurisdizione

romana sui figliuoli, cioè il potere di giudicare e punire le

colpe leggere, permettendogli, nell'esercizio di tal diritto,

l’uso delle percosse o violenze leggere; ma in quanto alla

repressione dell'abuso, sostituì alla sanzione morale, la

sanzione giuridica » (10).

Ma ciò senza tenere distinti i maltrattamenti dall'abuso

dei mezzi di correzione, anzi accomunandoli e finendo per

comprenderli sotto il titolo delle lesioni.

Solo in alcune pratiche si ha traccia dei maltrattamenti

come reato a sé. Il Carrara richiama appunto i responso

turbiyensia (vol. IV, resp. H), che si sarebbero occupati

dei maltrattamenti nel senso di sevizie piuttosto morali, o,.

anche se materiali, non però tali da estrinsecarsi con atti

violenti sulla persona (Il).

11. La disintegrazione, vuoi dei maltrattamenti dall’abuso

nei mezzi di correzione, vuoi dell'abuso nei mezzi di corre-

zione dalle lesioni, dovea ben tardare a compiersi.

Nel progetto del codice penale francese del 1810 era

stata inserita una disposizione (art. 288) concernente gli

abusi e i maltrattamenti esercitati da persone che non fos-

sero i genitori; e, per quanto simile disposizione non ve-

nisse poi a figurare nel codice, la giurisprudenza non pie-

gossi a riconoscere il diritto di correzione paterna e materna.

come causa escludeute l'imputabilità (12).

Senonchè l'art. 312 cod. pen. francese, prevedendo le-

lesioni verso il padre e la madre, legittimi, naturali o adot—

tivi e verso gli ascendenti legittimi, porse occasione alla

 

(I) Thonissen, Le droit pe'nal de la République Athe'nienne,

lib. II, chop. VI, 5 13, Bruxelles, Bruylant—Christophe, 1885.

(2) Platone, Leggi, XI.

(3) Thonissen, op. e loc. citato.

(li) Loc. citato.

(5) Loc. citato.

(6) Vedi la voce Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina.  ('l) Dionigi d‘Alicarnasso, II, 96, 27, Historiae.

(8) Pappagallo, Maltrattamenti in famiglia (Supplemento-

alla Riv. Pen., VI, 336).

(9) Farinaccio, Quant., 105, n. 138.

(10) Pappagallo, op. cit., 337.

(il) Programma, parte speciale, 5 1399, in nota.

(12) Vedi Abuso dei 'mezzi di coi-rezione o di diuriplina, n. 3-
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stessa giurisprudenza, in conformità alla pratica giudiziaria

dei tempi precarsi, di consacrare la distinzione, già fatta

antecedentemente, fra lesioni leggiere e lesioni gravi, poichè

« si la nature et les lais civiles (così la Cassazione) dannent

aux pères sur leurs enfants une autorité de correction, elles

ne leur conférent pas le droit d'exercer sur eux des via-

lences ou mauvais traitements qui mettent leur vie ou leur

santé en péril » (1).

Ma, al solito, qui pure siamo in presenza dell'amalgama

degli abusi nei mezzi di correzione coi mali trattamenti,

considerati esclusivamente in relazione ai medesimi.

Come e quando avvenga e si affermi la disintegrazione è

quello che vedremo nel rapida sguardo che andiamo a dare

alla legislazione comparata.

5 3. — Legislazione.

12. Belgio, Germania, Portogallo, San Marino, Codice austriaco.

—— 13. Codici svizzeri: Berna, Ginevra, Ticino, Vaud, Fri—

burgo, Zurigo. —— 14. Codici Spagnuolo, bulgaro, olandese,

svizzera di Valais e ungherese. — 15. Leggi speciali: Inghil-

terra, Alsazia-l.orena, Colombia, Pensilvania. — 16. Codici

degli antichi Stati italiani: codice sardo. —— 17. Progetti di

codice penale italiana. Codice e lavori preparatori ultimi.

12. A somiglianza del codice francese, non hanno dispa-

sizioui speciali in materia, e neanche sugli abusi nei mezzi

di correzione, i codici del Belgio, della Germania, del Por-

togallo, di San Marina.

Il codice austriaca, ponendo la massima che il diritto

della domestica disciplina non può in nessun caso estendersi

fino a maltrattare il castigato in modo che ne risenta danno

nel corpo (5 413, 1° parte), lascia con ciò solo intendere

il sistema seguita in materia, e cioè la completa comunione,

che noi chiameremmo confusione, fra i due reati di abuso di

correzione e di maltrattamenti. E perciò prevede come con-

travvenzioni « siffatti maltrattamenti recati dai genitori ai

loro figli, dai tutori ai pupilli, da un coniuge all'altro, dain

educatori e precettori ai loro allievi e scolari, dai maestri

d’arte ai loro garzoni, e dai padroni alle persone di servizio »

(5 413 capoverso).

Ai genitori maltrattanti cammina per la prima volta una

seria ammonizione in giudizio, per la seconda volta un rim-

provera colla minaccia di pronunziare la loro decadenza e

togliere loro il figlio, per la terza volta ordina il provve-

dimento dell'Autorità per la sistemazione del figlio, e per

la nomina di un tutore epunisce i maltrattanti con l'arresto

inasprito a con l'arresto di rigore. da una settimana a tre

mesi, secondo la gravità del caso (55 414, 415). Il tutore

t': rimosso dalla tutela; si ha la riprensione o l'arresto da

una settimana ad un mese, a seconda che la tutela fosse

lncrasa a gratuita (55 417, 418). Peri maltrattamenti tra

coniugi si cammina la riprensione, l'arresto da una setti-

mana a tre mesi, e l'inasprimento dell’arresto, a seconda

dei casi. Può il coniuge maltrattata chiedere la mitigazione

ed anche la rimessione della pena (5 419). Gli educatori,

precettori e simili che maltrattano i loro allievi sono per la

prima volta puniti coll'arresto da tre giorni ad un mese, a
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cui, in caso di recidiva, si aggiungeva l'interdizione dalla

professione (5 420). I padroni, maestri d'arte e simili che

maltrattano le persone di servizio a i garzani, erano puniti

con multa da cinque a venti fiorini o coll'arresto da tre

giorni ad un mese, a seconda delle circostanze della persona

maltrattata e della gravità del caso (5 421).

13. a) Il codice di Berna (@ 146) prevedei maltrattamenti,

facendoli consistere in vie di fatto nocive al corpo e alla

salute, come eccesso nel diritto di correzione e cammina la

stessa pena che per le lesioni.

Se però si tratti di un sequestro a prigionia domestica

pregiudicevole alla salute, il colpevole vien punito con la

prigionia sino a sessanta giorni, qualora il sequestro non sia

durata più di un mese, e colta detenzione fino a quattro

anni se la privazione della libertà abbia avuta più lunga

durata (stesso 5 146).

È notevole la giusta critica che il Mortara trovava di fare

a questa disposizione. Egli si domandava quale mai utilità

teorica e pratica rappresentasse la creazione del titolo spe—

ciale, quando qnesta abuso di autorità, arrecante per con-

segnenza vie di fatto nocive al corpo a alla salute della vit—

tima, & punito con le medesime pene stabilite per le lesioni

personali comuni, giacché la prima parte del suo art. 14t'.

determina precisamente che così debba l'abuso esser punito.

E evidente che l'entità maggiore o minore del nocumento

risentita dalla vittima segnerà il riferimento all'una pint—

tosto che all'altra disposizione punitiva delle lesioni ardi—

narie, e la causale dell'abuso non aggraverà, come non.

attenuertt, la responsabilità del colpevole. E ben vero che

il capoverso della stessa testo contempla il caso in cui l'abuso

sia rappresentata da un sequestro di persona pregiudizie—

vole alla salute del subordinata a eccedente la misura per-

messa, ma quest'ipotesi tutta speciale, e del resto abbastanza

strana, perchè sembra ammetta un sequestro personale le-

cita entro certi limiti, senza poi curarsi di specificarli, nulla

dice contra l'osservazione generale superiormente fatta.

mentre essa pure, incriminabile soltanto in quanto abbia

recata danno alla salute, avrebbe potuto rientrare nella clas-

sificaziane comune dei reati contro l'integrità personale (2).

b) Il codice di Ginevra (art. 292) accennava le due specie

di reati, stabilendo che coloro che usano mali trattamenti

verso i fanciulli di età inferiore ai dodici anni e coloro che

abusano del diritto di correzione che ad essi spetta, escr-

citaudo su fanciulli posti sotto la loro autorità, vie di fatto

nocive al corpo ed alla salute, sono puniti con la prigionia

da quindici giorni ad un anno, senza pregiudizio delle pene

più severe portate dagli articoli 260 e seg. concernenti le

lesioni. Passetto inoltre essere privati per lo spazio di cinque.

anni al più dei diritti di patria potestà.

Come si vede, il codice di Ginevra non pecca del difetto

rilevata nel codice di Berna, poichè fissa delle pene speciali

per le ipotesi di vie di fatto nocive al corpo o alla salute,

senza pregiudizio di quelle più gravi prevedute dagli arti-

coli relativi alle lesioni personali. Però anche quel codice

non è scevro di mende, perchè, col caratterizzare l’ele-

mento materiale del reato in quel modo com'essa fa, giu-

stifica l'osservazione del Mortara: « Se si sono volute far

 

(I) Cass., 17 dicembre 1819 (Sirey, 1820, |, 145), citata da

Chauveau et Ilélie, iquali promettono :_ a Les parents, les maitves,

les littcurs ne pourraient etre paursuivis a raison des chàtimcnts

qtt'ils inflignnt aux enfants, paurvu que ces chftlimeuts n‘excònleflt

paint les bornes de la moderation et ne deviennent pas de mau-  vais traitements » (Tlie'orie du calle pe'nal, 6° édit. annotée et;

mise au courant par E. Villey, tom. 4', n. 1354, Paris, Marchal

ct I.tillavd, 1887).

' (E) Mortara. Abuso nei rnrzzi (li correzione e nmltraltantcnti

in [ilnn'glt'a (Giurispr. Ital., 1898, tv, Rtl, n. 46).
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salve le pene proprie ai reati di lesione personale, come mai

può immaginarsi un fatto nocivo al corpo o alla salute, che

non rientri in questa categoria di reati? E se ciò e, non

torna evidente che anche il codice di Ginevra ha costituito

un duplicato di sanzioni non solo superfluo, ma dannoso per

le incertezze che può ingenerare nella pratica? » (1). Anche

questo codice ha adottata la provvida disposizione della pri-

vazione della patria potestà estensibile a cinque anni per

coloro che si resero rei di maltrattamenti verso le persone

sottoposte alla potestà medesima (stesso art. 292).

e) Il codice del canton Ticino disciplina la materia con

cinque articoli (art. 330-334), che costituiscono il capo vn,

tit. xt, lib. II, Dei maltrattamenti in famiglia, distinguendo

il reato di abusi di mezzi di correzione, da quella di maltrat-

tamenti. Per il secondo reato dispone che i maltrattamenti

in famiglia commessi senza scopo di disciplina 0 di corre-

zione, si puniscono con la detenzione in terzo grado, se

commessi verso i discendenti, e con la detenzione in quarta

grado, se commessi dai discendenti verso gli ascendenti

(art. 331). I maltrattamenti di un coniuge verso l'altro,

quando sieno gravi e frequenti, sono puniti con la deten-

zione in primo grado (art. 332). Però tanto i maltratta-

menti fra coniugi, quanto quelli tra discendenti verso ascen-

denti, non si perseguono che a querela di parte (art. 333).

E infine quel codice, adottando la formata che era in uno

dei progetti di codice italiana, dispone che sono eccettuati

da quelle sue disposizioni i casi aventi carattere di delitto

più grave (art. 334).

d) Il codice diVaud punisce il padre, la madre o tutti gli

altri ascendenti che siansi condotti ad eccessi contro i figli

o i discendenti, per la prima volta con la riprensione e in

caso di recidiva, con la privazione della patria potestà (2).

Questa disposizione (art. 239) è collocata sotto la rubrica

delle lesioni.

e) Il codice di Friburgo (art. 372) parla quasi esclusiva-

mente dell'abuso del diritto di correzione, e sembrerebbe a

prima vista che soltanto di questo reato specifico quel co-

dice avesse voluto occuparsi. Ma vi è un ultimo periodo, che

nella sua forma del tutto speciale, dimostra all'evidenza che

quel legislatore si preoccupò anche di quei fatti che non

sano-motivati dall'animo di correggere: « Toute foislejuge

cxaminera avec soin si l'inculpe' n'a franchi les limites de

son droit que dans un mouvement irrélléchi de calère, ou

s'il avait au contraire l'intention arrètée de causerà la santé

de son subordonné l'atteinte éprouvée par celui-ci » (3).

f) Il codice di Zurigo ha un solo articolo (142), col quale

dispone che i genitori e gli allevatori che violano grave-

mente idaveri che loro incombono circa la cura ed il mau-

tcnimeuto del figlio proprio a loro affidata, vengono puniti

col carcere, oltre alla multa. Questa dizione è cosi lata che,

non accennando minimamente all'elemento intenzionale, può

permettere di ritenere che si possano con essa punire tanto

quegli eccessi che sono conseguenza di un abuso del diritto

di correzione, quanto gli altri eccessi che, figli di altre de—

terminazioni criminose, possano essere commessi su persone

di famiglia.

14. a) I soli maltrattamenti dei mariti verso le mogli fer-

marono l'attenzione del legislatore Spagnuolo il quale cal—

loco questa speciale ipotesi di reato fra la contravvenzioni

(art. 603, n. 2) (4).

b) Nessuna disposizione speciale in proposito si trova nel

codice penale bulgaro, soltanto in materia di lesioni si

dispone che quando il delitto di percosse o di lesioni venga

commesso in danno di un minore o di un alienato, da quelle

persone che, per lui, dovrebbero spargere querela, allora

si procede d'ufficio.

e) Il codice ungherese, nel mentre sancisce l'impuuità per

le lesioni leggiere, & scopo di correzione (art. 313), aggrava

la pena per le lesioni in persona dell’ascendeute (art. 301).

d) Il codice olandese, trattando delle « sevizie », aggrava

la pena se esse furono commesse sulla persona del padre,

della madre, dei figli, del coniuge (art. 304, n. 1).

e) Invece il codice di Valais colla rubrica delle lesioni per-

sonali dispone che venga aumentata la pena in due casi,

o che la lesione sia stata commessa « par un apprenti, par

un ouvrier, par un domestique, ou par tout autre subor—

donné sur la personne du maître, au supérieur, et recipro-

quement » a che sia stata commessa « sur un enfant de

moins de scize ans » (art. 250, lett. e e g).

15. a)ln Inghilterra, l'Act122(31-32, Vict., modificato

poi nel 26 agosto 1889, 52, 53, Vict., ch. 44), intitolato:

An act for the prevention of cruelty to, end better Prote—

ction of Children, dispone che qualunque persona superiore

di età ai sedici anni, la quale avendo la custodia, la dire-

zione, od il carico (fiaving the custodi , control, or charge)

di un fanciullo minore di 14 anni se è maschio, e minore

di 16 anni se è femmina, lo maltratta con premeditazione,

lo cede, o l'abbandona, ad (: cagione che egli riceva mali

trattamenti, sia ceduto, abbandonato ad esposta, per guisa

che verosimilmente egli abbia a sofirire senza necessità,

o che la sua salute sia esposta a pericolo, sarà dichiarata

colpevole di delitto, e sarà assoggettata, a scelta della

Corte, ad un'ammenda non superiore a cento lire sterline,

commutabili in prigionia coercitivo. Se poi potrà provarsi

 

(1) Man. e loc. cit., n. 47.

(2) Anche questo codice adottò il giusto criterio della pena

sussidiaria della privazione della patria potestà.

Però la farmela adoperata non sembra del tutto sodisfacente,

sia perla natura delle pene inflitte, sia perla mancanza di alcun

riferimento alle offese alla salute, sia per la salvezza delle dispo-

sizioni pcuali contenute nein altri articoli della stessa capo, onde

il Mortara osservava che in esso non si ravvisa alcun intendimento

preciso di tutelare la integrità fisica, o almeno un danneggia—

mento rilevabile alla salute della persona soggetta all‘altrui potestà,

sicchè mentre da un lato non si comprende perchè quell‘articolo

in tale forma concepita trova posto tra le lesioni personali, dal—

l‘altro la indeterminatezza dell'elemento punibile rende ardua la

sua applicazione, e dubbia la sua pratica utilità. Vedi Mortara,

Mon. cit., pag. 99, n. 62.

(3) Questa formata strana, che, come sopra dicemmo, allude alla  
creazione dell'ipotesi di un altro reato, quello di maltrattamenti,

fu giustamente criticata dal Mortara con queste parole: _a Ma non

possiamo lasciare senza una parola di censura l‘ultimo capoverso

del testo che esaminiamo, col quale si impone al giudice la ricerca

sull'utienzionc dell'agente, come se il contemplare con speciale

dettato di legge il fatto di chi abusa del diritto di correzione non

sottintendesse escluso qualsiasi altro movente che non sia quello

della correzione » (Man. cit., pag. 100, n. 62).

(4) Però quel codice all'articolo 431, contemplando le diverse

specie di lesioni, dispone che, se esse siano recate dal padre, alla

madre, al figlio, legittimi () naturali ed a qualsiasi altro ascendente

e discendente, le pene debbano essere aumentate di una determi-

nata misura. Lo stesso codice, all'art. 602, contempla le lesioni

leggere (guaribili in 7 giorni, faltas), e dispone che al colpevole sia

il padre, il figlio, ecc. debbasì applicare il grado massimo della

pena, senza riguardo alle circostanze concorrenti.
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cheil colpevole, in casa di morte del fanciullo, avea diritto

ad una somma di danaro, e che. conosceva tale suo diritto,

l‘ammenda può giungere fino a duecento lire sterline.

lt) ln Alsazia e Lorena vige la legge18 luglio 1890 (Gesetz

.’zetre/fenrl die Unterbringung verwehrlosler Kinder), che

provvede alla sorte dei fanciulli e tra gli altri considera il

caso in cui per colpa del padre o della madre, la loro salute,

la loro intelligenza, la loro moralità siano compromessi.

c) In Colombia vi hanno la legge13 febbraio1885 e la legge

25 giugno 1892, dirette a reprimere ogni atto di crudeltà

verso i fanciulli ed in Pensilvania, per la legge 25 maggio

1887, sono autorizzate e riconosciuta dallo Stato le associa-

zioni che si propongono di reprimere gli atti di crudeltà

verso i fanciulli ed i vecchi ed il governo le assiste ponendo

anche a loro disposizione gli agenti della polizia.

16. Dei codici degli antichi Stati italiani soltanto il sardo,

esteso dipoi a tutta il regno tranne la Toscana, ebbe dispo-

sizioni esplicite al riguardo e fuori dell’ambito delle lesioni,

ma limitatamente ai maltrattamenti fra coniugi, stabilendo,

« quando siano gravi e frequenti », che fossero « puniti

con l'ammonizione, con comminaloria degli arresti in caso

di recidiva » (art. 515, 11\ parte). \'on si potea procedere

che a querela di parte (art. 515, capov.), ed eran l'atto salve

le pene maggiori nei casi di reato più grave (art. 516).

Queste disposizioni, insieme all'altra (art. 514) concernente

gli abusi dei mezzi di correzione, costituivano un capo (v del

titolo IX del libro u)intilolato: Di alcune speciali violazioni

dell'ordine interno delle fantiglie.

17. Nei progetti per il nuovo codice penale italiano sorse

fin dal principio il concetto di fare una speciale classifica-

zione di reati conseguenziali ad abuso nei mezzi di correzione

a a maltrattamenti. Infatti nell’elaboraziouc del progetto

17 maggio 1868 troviamo tre articoli proposti dai sotto—

commissari Ambrosoli e'l‘olomei, il prima dei quali riguar-

dava l’abuso uei mezzi di correzione, il secondai maltratta-

menti fra i coniugi punibili a querela di parte ed il terzo

eccettuava i casi aventi carattere di delitto più grave. Come

si vede, questa prima concetto del reato di maltrattamenti

si limitò ai maltrattamenti tra coniugi, senz'alcuna preoc-

cupazione per le altre persone di famiglia.

Però, come la comunanza di quei reati, abuso nei mezzi

di correzione e maltrattamenti, rimase infissa nella mente

dei diversi legislatori tanto che anche nel nuovo codice si

vedono radunati sotto il medesimo capo, casi essa produsse

quella necessaria confusione ideologica di principi, per la

prale si ritenne che entrambi i reati promanassera da una

medesima ragion d’essere, se non logica, almeno etica.

Onde avvenne che, discutendosi cotesti articoli nella seduta

del 20 aprile 1868, il Carrara sorse a osservare che l'ar-

ticolo 332 dovea pure riferirsi a tutte le persone contem-

plate nell'art. 331. Egli rilevava che i maltrattamenti in

famiglia possono avere duplice causa: a abuso di autorità,

non per nuocere, ma per correggere; avvera abuso di au—

torità per mere sevizie. E quindi propose che nell'art. 331

fosse preveduta la prima ipotesi, riguardo a tutti coloro che

hanno autorità domestica, oquasi domestica; e nel succes—

sivo, la seconda, riferendola a qualunque componente della

famiglia (1).

La Commissione aderì, e casi nel progetto del 1868, sotto

il titolo XII: Dei reati contro la vita e contro l'integrità
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personale, potè figurare il capo vu: Dei maltrattamenti

in famiglia.-

Una volta collocati questi reati fra quelli contro la vita e

l’integrità personale, si mantennero ivi nei successivi pro-

getti c nel nuovo codice. Solo una logica variante venne

fatta nel progetto 15 aprile 1870 alla rubrica del capo;

completandosi l'epigrafe cosi: Dell'olmsa dei mezzi di rar-

rezione e dei maltrattamenti in famiglia. La seconda Com—

missione, che prese in esame quel nuovo progetto, procedette

a una larga elaborazione che variù malto profondamente

le formale legislative. Equantoall'art.316(_maltratlamenti),

che è quello che ora soltanto c'interessa, rcputò opportuna,

in omaggio all'ordine della famiglia, di aumentare il mas—'

simo della pena sino a cinque anni di detenzione, ovei

maltrattamenti fossero commessi verso gli ascendenti. Volle

inoltre far salve le pene dell’omicidio preterìuteuzionale e

delle lesioni per il caso che i maltrattamenti trascendessero

a essi.

Perciò i due articoli che c'interessano vennero sostan-

zialmente trasformati, nel senso che i maltrattamenti in

famiglia si punivano da quattro mesi a due anni e se cam-

messi da discendenti verso ascendenti da due anni e tre mesi

a cinque. Verificaudosi la morte si applicavano le regole

dell'omicidio preterìuteuzionale e verificamlasi lesioni per-

sonali si diminuiva di un grado la pena ordinaria.

Nel progetto Vigliani del 24 febbraio 1874 (2) e nel

successivo progetta senatoria del 25 maggio 1875, si ado-

però la medesima farmela di cui all'art. 375 del secondo

progetta, soltanto nell'ultimo si trova una variazione nella

latitudine della pena per la quale si era fissato un minimo

di quattro mesi, che poi fu tolta su proposta Borsani perla

considerazione che quegli abusi hanno di regola assai miti

proporzioni, e non è sempre adeguata ad essi la detenzione

durevole non meno di quattro mesi. .

Però in questi due progetti comparisce il concetto del-

l'azione privata. Nel progetto Vigliani si esige assolutamente

la querela per qualsiasi caso e per qualunque persona con

un art. 392. « Non si procede peri reati preveduti nei due

articoli precedenti, se non a istanza privata; per i minori

la querela può essere proposta da tutti i congiunti ». Ma la

Commissione che compilò il progetto senatoria, per bocca

del relatore Borsani, osservava che cosi come è generale,

la disposizione rende evidentemente illusorie le sanzioni

rispetto ai giovani minori di età; e sebbene la restrizione

all'esercizio dell'azione penale sia giustificata, in questa

materia, dal rispetto dovuto alle intime condizioni della fa-

miglia, pnr non vuol essere esagerato questo riguardo sino

a dimenticare la protezione dovuta all'età impotente e a'

lasciare indifesa l'integrità personale. Ond'essa Commis-

sione rese perseguibili ad istanza privata solo que: reati:

commessi contro persone maggiorenni e gli altri ritenne di'

pubblica azione, modificando casi: « Se i reati preveduti

neidue articoli precedenti sono commessi a danno di persone

maggiori di età, non si procede se non ad istanza privata ».

La Commissione Mancini ebbe a occuparsi di simile-

materia e innanzi tutto discusse la proposta De Falco di

sopprimere del tutto l'intiero capo, perché, egli argomen—

tava, le offese, le percosse e le lesioni, secondo la loro di-

versa gravezza, la diversa loro ragione, e i diversi loro

aspetti, sono puniti nei capi precedenti. A lui rispondeva il

 

(I) Il Progetto, ecc., 'vol. I, Verbali, 88, Firenze, Stamperia

Reale, 1870.  (2) Poichè nel precedente progetto De Falco, 30 giugno 1873,

non si trova allatto contemplato tale delitto. '



283 Îll.»\I.'l‘ll.-\T'IÎHIEN'I°I IN l“.-\.\IlGLI.\ () VERSO FANCIULLI

 

Casorati non sembrare conveniente la soppressmne, perchè

essendo le condizioni in cui accadono simili offese, di tnt-

tura afi‘atto speciale, ne censeguirebbe che taluni fatti sont-

mamente deplorevoli, sfuggirebhero ad ogni sanzione penale,

o riuscirebbe almeno assai difficile poterli convenientemente

reprimere senza le disposizioni di che si tratta. Il manto-

nimento fn approvato e la forntola rimase sempre quella

che riportammo dianzi. Però il successivo articolo delle

luogo ad un'importante discussione nella quale si osserva—

ronoprofonde divergenze di opinioni. Si tornò a discutere

sulla necessità e sulla estensività della querela di parte.

La Commissione deliberò di mantenere l'articolo 399 negli

identici termini del progetto senatorio (1).

Nel primo progetto Zanardelli del maggio 1883 era

mantenuto il gruppo dei due reati, e cosi ne dava ragione

la Relazione: « Coloro che hanno il carico di educare ed

istruire, debbono avere tra gli altri mezzi necessari per riu-

scire in siffatto intento, anche quello di una modica corre-

zione sulle persone degli alunni e dei dipendenti. Ma, se

l'uso di questo mezzo trascende in abuso, pel quale si ca-

gioni danno o pericolo alla salute delle delle persone, allora

la legge penale non può rimanere indifferente a sifiatte

crudezze, alle quali ripugna la pubblica coscienza, e deve

reprimerle con severe sanzioni. Più grave poi è il reato e

più grave quindi e la pena, per colui che, senza scopo di

correzione o di disciplina, usa sevizie, privazione di ali-

menti, ed altri maltrattamenti in famiglia verso fanciulli

minori di anni nove. E più grave ancora è il caso di discen-

denti. i quali, facendo tacere la carità del sangue ed imme-

mori di tanti benefizi, maltrattino gli ascendenti ». In con-

formità l'art. 359 disponeva: « Chiunque, senza scopo di

correzione o di disciplina, usa altri maltrattamenti in fa-

miglia-, o verso un fanciullo minore di nove anni, è punito,

quando il fatto non costituisce delitto più grave, con la pri-

gionia sino a trenta mesi. La pena è aumentata di un grado

se i maltrattamenti sono commessi dai discendenti verso gli

ascendenti ».

Il Savelli, negli art. 351 e352 del suo progetto, mantenne

identica la farmela degli articoli 358 e 359 dello schema

Zanardelli, ma vi aggiunse una disposizione riguardante

i maltrattamenti fra coniugi, perseguibili a querela di parte;

dandone così ragione nella Relazione: « I progetti del'Se—

nato e della Commissione ministeriale del 1876 stabilivano,

che sei reati preveduti nei detti due articoli sono commessi

a danno di persone maggiori di età, non si potesse proce—

dere che ad istanza privata (art. 399). Il progetto dello

Zanardelli soppresse interamente questa disposizione, cett—

siderando forse ch'essa, il più sovente, avrebbe reso inef-

ficace il precetto legislativo, per paura che avrebbe il mal—

trattato di provocare, mediante la querela, lo sdegno de;

colpevole e di subirne la vendetta. Ed io mi associo a tale

concetto, ma con questa riserva, che l'Autorità intervenga

il meno possibile nei dissidi coniugali, se vuole evitare il

pericolo di esacerbare gli animi e di porre ostacolo a quella

riconciliazione, che è sommo interesse sociale di prontua—

vere per il bene delle famiglie. Ciò chiarisce l'aggiunta

contenuta nell'art. 353, secondo cui, se i reati di che trat—

tasi sono commessi da un coniuge a danno dell'altro, non

si procede che in seguito a querela ».

Nel controprogetto Pessina dell'aprile 1885, gli art. 369

e 370 riproducevano quelli Savelli sopra riferiti.

Veniamo era all'ultimo progetto che poi si trasformò in

legge positiva. Nella Relazione ministeriale sono ben deli-

neate le cara tteristiehe dell'un reato e dell'altro, onde chiaro

ne emerge il dolo specifico (2).

La Commissione della Camera fece soltanto alcune pro-

poste per sostituzione e diminuzione di pena, e la Commis-

sione del Senato mantenne l’età di nove anni, benchè fosse

stato proposto di elevare l'età della vittima e trattandosi di

coniuge minorenne, affinché questi non rimanga privo di

difesa, quando sia privo di genitori o ascendenti che avreb-

bero su di esso la patria potestà, provvede a supplirvi

ammettendo anche la querela dei prossimi congiunti (3).

Soltanto all'ultima ora e cioè negli ultimi lavori di coor-

dinazione, dopo che era avvenuta la discussione in seno alla

Commissione, venne aggiunto un articolo (392) cosi cett-

 

(1) Però nei riguardi della pena l'art. 398 fu modificato nella

locuzione cosi: « I maltrattamenti in famiglia, senza scopo di

correzione o di disciplina, sono puniti con la detenzione estensibile

al quarto grado, la quale non può mai essere applicata nel primo

grado sei maltrattamenti sono commessi dai discendenti verso

gli ascendenti ».

(2) « Se non che a questi mezzi di correzione moderata e

umana non si limitano alcuni snaturati genitori, essendo invece

non infrequenti i casi di padri e di madri, che assoggettano i

proprii figli a castigbi incivili e gravemente pregiudizievoli, a

barbare privazioni, e financo a continui e atroci tormenti, che

sarebbero sempre crudeli trattandosi di teneri fanciulli, ma che

sono mostruosi trattandosi della propria prole.

« Nella stessa Roma antica, che nel modo più ferreo aveva

costituita la patria potestà, accordando al pater/‘amilias il ius

vitae et necz's, pure era stata da Marciano dettata l'aurea sen-

tenza, giusta la quale patria potestas in pietale debet, non in

atrocitate consistere.

« Tanto più quindi nella modertta società deve il legislatore

punire coloro iquali si mostrano dimentichi di questo santo pre-

cetto, che la natura stessa scolpisce nell‘animo degli uomini.

« E per ciò, come la potestà paterna trova nelle leggi e nella

pubblica autorità appoggio ecooperazione per inlrenare i più gravi

trascorsi dei figliuoli, cosi deve in esse trovare alla sua volta un

treno allorchè i genitori, per usare le parole di lllenocchio,

eacedant castigationis terminos.  

« Lo stesso dicasi di coloro che hanno per altre qualità e uffici

il carico di educare e di istruire, i quali pure devono poter ado-

perare i sopraccennati mezzi di moderata correzione, di savia

disciplina.

« Ma, se l‘uso di questi mezzi trascenda in abuso, sicchè ne

derivi danno e pericolo alla salute della detta persona, la legge

penale non può rimanere indifferente a sillatte crudezze, alle

quali ripugna la pubblica coscienza, e deve reprimerle con severe

sanzioni.

« Invece il codice nostro del 1859 ha contro questi abusi pene

veramente illusorie; degli abusi medesimi tace completamente il

codice toscano.

« A tale lacuna ho creduto necessario porre riparo, comminando

agli autori di sillatti maltrattamenti una pena, la quale può giun-

gere sino a un anno di reclusione, dappoichè alla legge e al ma-

gistrato spetta qui provvedere con cura tanto più vigile in quanto

si tratta di persone impotenti a difendersi da se medesime in

qualsiasi maniera » (a. cm).

(3) La Commissione di revisione accolse le proposte delle due

Camere per quello che riguardava la sostituzione della detenzione

alla reclusione, ed in quanto alla formola dell’art. 371 ebbe luogo

la seguente discussione:

« Lucchini (relat.): La Commissione del Senato avea proposto

che nel primo capoverso si attmentasse la pena per il caso che i

mali trattamenti siano commessi da persone della famiglia verso

un minore di nove anni.
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mepito: « Nei casi preveduti negli articoli precedenti, il

giudice può dichiarare che la condanna abbia per effetto,

quanto all'asccndente, la perdita di ogni diritto in forza

della patria podestà, a lui concesso sopra la persona esopra

-i beni del discendente a danno del quale egli commise il

delitto e quanto al tutore, la rimozione dalla tutela e l’esclu-

sione da ogni altro ufficio tutorio ».

Questa novità importantissimasegna un notevole progresso

nella nostra scienza del diritto, forma un titolo di onere per

il legislatore che adottò questa massima e toglie una stri-

dente contradizione di fatto perla quale si vedeva tolta giu-

—stamente la patria potestà e l‘autorità tutoria, a persone

colpevoli di altri reatii quali, per l‘essenza loro, intaccavano

meno direttamente l'istituto della famiglia e l'esercizio del

diritto della patria potestas.

Di questo nuovo articolo e delle altre innovazioni nella

Relazione al re (a. cxvt) si dette adeguata giustificazione,

in questo modo: « Quanto alle disposizioni del capo VI,

concernenti l'abuso dei mezzi di correzione ed i maltrat-

tamenti in famiglia, esse furono rese più severe e più

complete, perchè se havvi caso nel quale la legge debba

provvedere con rigorosa tutela, questo è certamente, in

cui si svolge in offesa quella stessa potestà che dovrebbe

essere il più vigile ed affettuoso presidio. Venne quindi ele-

vato il massimo della pena nell'art. 390; il limite dell'età

'fu portato, come nel precedente articolo 386, dai nove ai

dodici anni, nella prima parte dell'art. 391; nel primo

capoverso dello stesso articolo si estese l'aggravante ivi pre-

veduta anche ai maltrattamenti (che sono il fatto più fre-

quente e più deploralo) degli ascendenti verso i discendenti

«e tra affini in linea retta. Infine col nuovo art. 392 credetti

opportuno di estendere anche ai casi preveduti nel presente

capo la sanzione connninata nell'art. 349 per i casi molto

analoghi in questo indicati; imperocchè non si.potrebbe

mantenere nell'esercizio della potestà patria e dell’ufficio

tutorio chi nel modo più snaturato ed inumano se ne fosse

dimostrato indegno. Nondimeno nell'art. 390, accogliendo

la proposta che mi e stata fatta da ambedue le Commissioni

parlan*1entari, alla reclusione ho sostituito la detenzione. E in—

fatti, nell'abuso dei mezzi di correzione o di disciplina non

è un dolo malvagio che si colpisce, ma il traviamento, la

passione, l'eccesso, certamente colpevole nell'esercizio di

una legittima facoltà, ed anzi di un dovere. Che se poi,

mancando l'oggetto e lo scopo della correzione, vi siano,

anzichè eccessi nella correzione medesima, maltrattamenti

non richiesti da questo dovere d'esercizio di domestica di—

sciplina, dall'applicazione dell'art. 390 si deve passare a

quella dell'art. 391 ed eventualmente alla forma aggravata

del suo primo capoverso. Infine coll'art. 392 credetti oppor-

tuno di estendere anche ai casi preveduti nel presente capo

la sanzione comminata nell’art. 349 per i casi molto analoghi

in questo indicati; imperocchè, non si potrebbe mantenere

nell'esercizio della potestà patria o dell‘ufficio tutorio chi

nel modo più snaturato ed inumano se ne fosse mostrato

indegno ».

CAPO II. — ESTREMI.

18. Soggetto attivo. — 19. Soggetto passivo : persone di famiglia.

— 20. Convivenza. — 21. Persone minori di dodici anni.

— 22. Elemento morale. — 23. Elemento materiale: vio-

lenta manomissione e semplici sevizie; azioni positive e

negative. — 21. Criteri. — 25. Lesioni e maltrattamenti.

— 26. Segue: concorso di reato. —— 27. Segue: discor—

danze della giurisprudenza. -— 28. Segue : qualità del mezzo

«) modo; quantità naturale o politica. — 29. Reiterazione di

atti. — 30. Reato continuato. — 31 e 32. Della pro—

vocazione considerata in rapporto all‘elemento morale e

materiale.

18. Il codice penale, parlando di colui che può rendersi

colpevole del reato, non fa distinzione di sorta, e dice:

« chiunque usa maltrattamenti verso persone di famiglia o

verso un, fanciullo minore dei dodici anni». Da ciò con—

segue che, mentre ogni persona può commetter maltratta—

menti, per il legame necessario col soggetto passivo del

reato, di cui appresso parleremo, deve però celesta persona

essere un familiare o un soprastante al soggetto passivo

 

« La Sottocommissione non credette di accettare, perchè l‘ag-

gravante che deriva dall‘età della vittima è già preveduta nella

prima parte, e perchè vi sarebbe il pericolo di una duplicazione

con la disposizione dell‘articolo precedente.

« Presidente: Propone che si fissi l‘età di dodici anni anziché di

nove; consente che, quando si tratta del coniuge, si proceda solo

a querela di parte, ma se si tratta di minore vorrebbe che si

.procedesse di uflìcio.

« Costa: Non crede che vi sia il pericolo accennato dal profes-

sore Lucchini, che, accogliendo la proposta della Commissione del

Senato, si faccia ttna duplicazione con l'art. 370, per la diversità

delle ipotesi prevedute dai due articoli: nel primo si tratta di

eccesso nella disciplina, nel secondo di maltrattamenti commessi

senza lo scopo disciplinare. La Commissione del Senato era

stata messa, nel fare la sua proposta, dalla considerazione che vi

è una duplice ragione per aggravare la pena nel caso da essa

preveduto, cioè l‘età della vittima e la qualità del colpevole.

« Lucchini: Conviene nelle ragioni svolte dall’on. Costa, e

propone che nel primo capoverso si aggiunga dopo la parola

-« ascendenti » le altre « o da persona di famiglia sulle persone

minori di età ».

« Auriti: Propone che si dica: « dall‘ascendente sul discen-

-« dente minore ».

« Lucchini: Non crede che si possa accettare questa frase,

perchè molte volte può trattarsi di una persona della famiglia che

non sia ascendente, per es. della matrigna, caso non infrequente.

37 — Dtccsro narrano, Vol. XV, Parte la.

 

Crede che si dovrebbe usare una frase simile a quella adoperata

nell'art. 370, cioè: « da persona avente autorità sul minore ».

« Presidente: Propone che si dica « dall‘ascendente verso il

« discendente «) dal discendente verso l'ascendente o dall‘afiine

« in linea retta », e che si mantenga l‘ultimo capoverso com'è

formulato nel testo ministeriale.

« Costa: Propone la seguente relazione: « fra ascendenti (»

« discendenti od afiìni in linea retta ».

« Messo ai voti l‘articolo e approvato con queste modificazioni:

nella prima parte alle parole « minore di nove anni » si sostitui—

scono le seguenti « minore di dodici anni » e la pena sarà « da

« sei giorni a trenta mesi ». Il primo capoverso comincerà con le

seguenti parole: « Se i maltrattamenti sono commessi fra ascen-

« denti e discendenti od afiini in linea retta ». L‘ultimo capoverso

è approvato nel testo ministeriale ».

Si propose da alcuno un articolo 37! bis per prevedere -i mali

trattamenti che abbiano indole di lesioni leggerissime, affinchè si

puniscano con pene più lievi, perchè specialmente se commesse

tra coniugi, non c‘è I'am'mus di fare il male. Questa proposta però

non fu accettata, osservandosi che la pena dell'art. 371, ha un

minimo di sei giorni e perciò non vi e pericolo di eccessiva seve—

rità. Siccome fu osservato che per distinguerei maltrattamenti

dalle lesioni bisognerebbe dire che i maltrattamenti devono costi-

tuire una serie di atti, il presidente osservava che egli crede

che questo carattere sia espresso dalle stesse parole « usa

maltrattamenti ».
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medesima. Era necessario che il legislatore scrivesse quel

« chiunque », che differenzia l'uno dall'altro reato. Dap-

poichè nel reato d'abuso di correzione occorre che fa per-

sona che abusa sia in posizione di superiorità sulla persona

colpita, laddove sarebbe ridicolo che si ammettesse l'abuso

di correzione del figlio verso del padre o della moglie verso

del marito. Invece l'indole tutta diversa di questo reato di

maltrattamenti permette la considerazione più generale di

un'azione delittuosa che qualunque membro della famiglia

possa commettere in danno dell'altro.

Avremo occasione di tornare su questo argomento par-

lando del soggetto passivo di questo reato. Intanto notiamo

che, di fronte ai minori degli anni dodici, dei quali la legge

fece una considerazionea parte, non può invocarsi nel sog-

getto attivo il vincolo fmniliare, ma la sua qualità deve ri—

cercarsi in un concetto più generico, quello della possibilità

che per una ragione qualsiasi un fanciullo si trovi nella sua

sfera di azione, di sorveglianza, di custodia, sia pure mo-

mentanea. Certo si e che, se per una volta soltanto un indi-

viduo si fa incontro ad un fanciullo e lo percuote elo maltratta

in qualsiasi maniera, mancando la reiterazione, esula questa

forma di reato. E, d'altronde, per aversi la reiterazione, (:

necessaria una convivenza, sia pure temporanea, sia pure

saltuaria, sia pure abusiva. Quindi una qualità speciale,

anche in questo caso, dee trovarsi nel soggetto attivo del

reato, la qualità di custode, sia pure illegittimo o abusivo,

del fanciullo. E s'intenda bene che questa custodia, che

può esser puramente causale e magari delittuosa, nasce

ipso iure dall'età dal fanciullo e dal fatto indifferente per

cui egli capitò nelle mani dell'agente.

Noi sappiamo, per esempio, che, quando la miseria batte

alle porte di certe povere famiglie calabresi, essi per poco

denaro cedono i piccoli figli agli incettatori, i quali poi fu—

crano su di essi mandandoli o portandoli in giro a suonare

l'organetto od a ripulire i camini delle case. E cotesti fatt-

ciulli sono di sovente vittime di privazioni e di brutalità per

parte dei loro detentori.

Quindi, per quello che riguarda i fanciulli meno che

dodicenni, la ricerca della responsabilità del maltrattante

sarà facile, dappoichè la legge non pose alcuna limitazione,

e quindi basterà che si dimostri la convivenza, temporanea

o stabile, saltuaria e permanente, per una ragione qualunque,

:: la reiterazione degli atti malvagi.

Per quello che riguarda le persone di famiglia, si ricordi

che questa definizione deve esser coordinata ai principi del

codice civile. Le relazioni di parentela e di affinità deter-

minate da quel codice daranno la norma. È certo che i servi,

gli operai e coloro che per una ragione qualunque. o per

una fontana affinità non riconosciuta dalla legge civile, abi-

tano sotto lo stesso letto, non possono ritenersi quali per—

sone di famiglia ai sensi dell'art. 391. Onde il colpevole di

maltrattamenti, per essere ritenuto tale, deve avere con la

vittima un legame di parentela e di affinità, non esteso ed

astratto, ma relativo alle disposizioni del codice civile.

19. Il soggetto passivo del reato di maltrattamenti, con-

siderato alla stregua della formola legislativa, conduce

necessariamente a una distinzione: persone di famiglia,

fanciulli minori di dodici anni.

Quali dovranno intendersi per persone di famiglia ? Noi

non staremo a fare gli opportuni richiami al diritto romano

ed al diritto medievale. Certo si è che la famiglia moderna

così com'è composta e intesa, non comporta l'elencazione

di tutti quegli individui che in altri tempi vi si potevano

considerare aggregati. Oggi per persone di famiglia debbono

essere intese soltanto quelle che hanno vincoli di parentela

fra loro, siano pure lati, ma sempre vincoli di parentela,

per la nozione dei quali devesi altinger notizia dal codice

civileesarebbe frustraneo cltequi noi ne parlassimo. Diremo

invece che le persone che pur facciano parte della famiglia,.

senza essere ad essa legati da vincoli parentali, non possono-

essere soggette di maltrattamenti. Cosi giustamente venne

stabilito che non può comprendersi nel numero dei compo-

nenti la famiglia, agli effetti dell'art. 391, il domestico sa»

lariato, il quale, infatti, potendo, quando voglia, abban-

donar la casa, trovasi in condizione diversa dalle persone di

famiglia che sono invece in tale stato di soggezione morale

e materiale verso l’autore delle sevizie, da non potere ad

esso sfuggire (f).

20. A riguardo di tali soggetti passivi osserveremo poi-

che non è necessaria la convivenza che essi possano avere:

con la vittima. Certo si è che, onde si esplichino le reite—

rate sevizie, occorrono i frequenti contatti, derivanti dal

vincolo familiare, ma quella che comunemente intendesi

per convivenza, non è assolutamente necessaria.

In proposito fuvvi taluno che ritenne necessario l'estremo

della convivenza ("2). Cosi in Crivellari—Sumau (3) leggcsi

che l'agente deve essere un membro della famiglia e taluno-

opina che deve richiedersi l'estremo della convivenza. Perciò,

se un fratello che vive separato dal tetto paterno. vi s'in—

traduce ripetutamente, ripetutamente nmltratta il fratello

0 la sorella, non dovrebbe rispondere di questo reato par-

ticolare, ma d'altro di natura diversa: « Il delitto (cosi ivi).

in esame può dirsi abbia una duplice natura, e può del pari

affermarsi che nel punirlo si abbia un duplice obiettivo. Ila-

una duplice natura, poichè offende due diritti: il diritto al-

l'integrità personale ed il diritto al rispetto dell'ordine delle

famiglie; e il legislatore nel reprimerlo ha in considera—

zione la tutela cumulativa di questi due diritti. Ove non vi-

sia la convivenza, la compagine della famiglia è minore,

anzi potrebbe forse dirsi che manca; perciò esula uno degli

scopi che sono cumulativamente necessari alla repressione

di questo reato ». Ma, aggiungevano dipoi, egiustamentc:

« Non sappiamo associarci a questo parere, poichè anche

senza la convivenza, la duplice offesa esiste, nè manca lo

scopo alla repressione ».

Noi in proposito osserviamo che, contrariamente all'opi-

nione di altri, come il Mortara (4), si sostenne che il reato

fu ipotizzato dal codice, non solo per reprimere attentati

all’integrità personale, speciali per le persone e speciali per

l'ambiente in cui si svolgono, ma anche per tutelare il di-

ritto di pacifica convivenza fra le personne di famiglia o fra

i fanciulli e le persone cui sono affidati. Ma non soste-

nemmo, e non lo potevamo, che ad integrare il reato occor-

resse la lesione simultanea di entrambi i diritti. Può verifi-

carsi f'una indipendentemente dall’altra ed il reato sempre

sussiste. Ma poi questo diritto alla convivenza non deve

esser inteso nel senso logico e grammaticale della parola.

La convivenza, strettamente intesa, era necessaria di fronte

 

(I) Corte d‘appello di Torino, 20 febbraio 1902, Giustizieri

(Cass. Un., x…, 1032).

(2) Travaglia, Guida pratica, p. 278, Forlì, Bordandini, 1899.  (3) Codice penale interpretato, vu, p. 1073,'7‘orino, Unione

Tip.-Editrice.

.(lt) Mon. citata.



MALTRA'I‘1'AMEN'TI IN FAMIGLIA O VERSO FANCIULLI

all'art. 515 del codice sardo, perché esso contemplava sol—

tanto i maltrattamenti fra i coniugi, e la giurisprudenza di

allora opportunamente argomentava che i maltrattamenti

dovevano avvenire durante la convivenza coniugale, perchè,

trattandosi di coniugi già separati, almeno in fatto. di coa-

bitazione, verrebbe meno in tal caso quel riguardo inteso

al mantenimento della domestica concordia, dal quale evi-

dentemente era informata la più mite disposizione dell'ar-

ticolo 515 in confronto dell'art. 516 che riserbava maggiori

pene per il reato più grave. Altrimenti, se il vincolo coniu-

gale soltanto fosse da attendersi, si verrebbe a creare per

i coniugi un’eccezione non autorizzata alla disposizione ge-

nerale dell'art. 579 (1). Ma, di fronte al nostro codice, di

fronte ai precedenti, non è possibile questa necessità re-

strittiva. Per convivenza, dinanzi al nostro codice, deve

intendersi quella facilità o quella necessità di rapporti per-

sonali che si verifica fra persone sottostanti a un vincolo

di parentela e che non si potrebbe verificare di fronte ad

altre persone. La possibilità di aversi ripetuti contatti, che

ad altre persone sarebbero interdetti, di aversi libero ac-

cesso in luoghi in cui altri non potrebbe penetrare, di

aversi quella soggezione nascente dal vincolo di sangue o

dall'affinità, che in persone indifferenti non potrebbe sus-

sistere, questo e il concetto vero di quella convivenza, che

può essere momentanea, saltuaria, intermittente e che pur

sempre costituisce la ragione di un diritto speciale che la

legge volle tutelare.

Cosi, anche considerando alcuni dei soggetti passivi del

reato, i coniugi, noi non possiamo ammettere la formola

restrittiva della convivenza, quando poi tale debbasì inten-

derne la diuturna coabitazione sotto il medesimo tetto.

Perchè pensiamo che anche, ov’essi insieme non convives-

sero, per ragioni di mestiere per esempio, ed il marito an—

dasse a trovare la moglie o viceversa, saltuariamente, questi

ritrovi sarebbero sempre la conseguenza del vincolo di sog-

gezione, del legame coniugale, ed i maltrattamenti che si

commettessero in tali occasioni, sarebbero sempre contem—

plati dall'art. 391.

A confortare questa nostra tesi, siamo costretti, nostro

malgrado, a ricordar episodi tristi di degenerazione, che

pur troppo avvengono nella vita sociale. Le faremo brevis-

simamente. Accade sovente che individui della peggiore

risma, rotti a tutte le turpitudini e capaci di tutti i delitti,

trovino un alimento alla loro vita scostumala nei guadagni

illeciti a cui costringono le loro mogli. Ciò avviene special-

mente nei bassi fondi delle grandi città. Ebbene, cotesta

gente non vive sotto il medesimo tetto, anzi la donna ha un

quartierino elegante, mentre l’infame marito vive chissà

dove. Ma periodicamente egli si presenta a fare da padrone,

a fare i conti, a riscuoter fa disonorata moneta, e sovente

avviene che egli maltratta la moglie quando il denaro non

è molto o quando essa si rifiuta a consegnarlo. E noi ricor-

diamo anche casi di scostumati mariti, che, avendo oneste

mogli, impiegate in qualche stabilimento, lavoratrici inde-

‘-fesse, spillano ad esse l'ultimo centesimo per andare a goz-

zovigliare altrove. Essi per far ciò avvicinano periodicamente

la moglie, la cercano e la costringono in determinati luoghi,

e la ingiuriano e la percuotono quando il denaro e poco o

quando essa si lagna. Perchè dovrebbe la legge lasciare

sprovviste di tutela coteste povere vittime, sotto lo specioso  
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pretesto che esse non hanno una permanente convivenza col

persecutore ‘.’

21. Per quello che riguarda i fanciulli minori di dodici

anni e evidente che essi devono trovarsi in una certa tal

quale posizione di soggezione che permetta il libero ripe—

tersi di atti brutali verso di loro. Perchè, se uno, per una

sola volta, maltratti un ragazzo trovato a caso per la via,

non potrà essere responsabile di maltrattamenti, esulando

l'elemento della reiterazione. E per aversi tale elemento è

logico che vi siano fra il seviziatore ed il seviziato relazioni

di una certa permanenza. Cosi il comandante la nave, che

ha ingaggiato il mozzo per una campagna marinaresca,

cosi il capo fabbrica, il capo officina, il maestro, l'institore,

e tutte quelle altre persone che per una o per altra ragione

avranno affidati dei fanciulli, dovranno rispondere di mal—

trattamenti quando reiteratamente nsino loro sevizie, onde

diremo che in tali fattispecie il soggetto passivo del reato,

il fanciullo meno che dodicenne, diventa tale, in forza del

legame che lo assoggetta al suo seviziatore.

22. Tenendo presente l'elemento differenziale fra il reato

d'abuso nei mezzi di correzione ed il reato di maltratta—

menti. riesce facile il còmpito di dimostrare quale sia

l'elemento intenzionale di questo reato.

Nella pratica avviene che, specialmente quando trattasi o

di ascendenti. o di mariti, e di superiori o preposti, la scusa

universalmente addotta si è quella dell'intenzione di correg-

gere. Ma, eliminata tale causa dal prudente arbitrio del giu—

dice di merito, la natura intenzionale rimane, qual essa è,

soltanto l'animo di nuocere. In altri termini, essa è quella

medesima che si ricerca e si vuole nell'altro reato di lesioni

volontarie. E come l'animo di nuocere può essere determi-

nato da innumerevoli cause ed avere per effetto che l'autore

attenti all'integrità della persona, così innumerevoli possono

essere le cause per cui fra componenti la stessa famiglia o

fra superiori contro sottoposti fanciulli, si dimentichino le

convenienze e isentimenti su cui hasansi quein speciali

legami di convivenza e si ecceda. Trattandosi di maltratta-

menti dei genitori verso i figli, potranno essere il disagio

economico, le tristi condizioni di famiglia, l'avversione in-

nata per uno dei procreati, il sospetto che sia figlio della

colpa, l'odio istintivo perchè il figlio provenga da altro ma—

trimonio, il desiderio di liberarsi di un essere malaticcio,

ed altre simili brutali e malvagie considerazioni, che con-

durranno il padre o la madre a sevizìare i figli od i figliastri.

Potranno essere per il coniuge l'antipatia e il fastidio per

figli di inconsulte nozze, alle quali non presiedette un verace.

affetto, e le colpe (indifferenza, trascuratezza, tradimento

dei propri doveri) di un coniuge, o la gelosia, o il desiderio

di abbandonarsi liberamente a colpevoli amori o di convo—

lare ad altre nozze. Potrà per i congiunti essere l'invidia o

l'odio, o la gelosia, o altri bassi fini. Potrà il figlio esser

corrucciato col padre per un testamento non del tutto a lui

favorevole, o per aver egli donato ad altri parte delle sua

sostanze.

Potrà il preposto alla custodia di un fanciullo essere

infastidito del carico avuto, cercare di liberarsene, e volere

sfruttare le povere forze del mesehinello più di quello che

esse comportino. Insomma, o sia l’uno o l'altro movente,

nell’espletarsi del materiale del reato dovrà presiedere la

intenzione di fare del male, niente altro che quella.

 

(I) Cassaz. Firenze, 15 giugno 1876, Guerra c. Della Riva (Armati, 1876, l, 2, 138); Cassazione Torino, 3 ottobre 1884.

.Net-ella (Riv. Penale, xx, 559; Giur. Ital., 1884, I, 2, 334).
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Con tale semplice concetto dell’elemento intenzionale, si

spiega altresì il perchè certe ingiurie, certe minaccie sem—

plici possono esulare dal loro posto naturale, appunto perché,

andando esse a far parte di quella serie di atti multipli e

variati, senza della quale il reato di maltrattamenti non

potrebbe esistere, essi non sono il prodotto di un dolo spe-

cifico, quale si richiede nell‘ingiuriare o nel minacciare veri

e propri, ma non rappresentano invece che una delle tante

forme di persecuzione morale che possono costituire le

sevizie, i maltrattamenti (1 ).

23. Una distinzione necessaria dei modi di maltrattare,

che costituiscono l'elemento materiale del reato, deve farsi

fra tutta quella serie di piccoli fatti che non sono un attacco

diretto e fisico all'integrità personale, e gli altri che invece

lo sono. Cioè bisogna distinguere fra le violente manomis-

sioni sulla persona, schiaffi, bastonate, percosse di ogni

genere, e tutti gli altri modi di sevizie. Ciò è necessario,

perchè per la seconda categoria di fatti, che possono essere

materia anche dell'art. 372 del codice, devesi trattare a

parte, come noi faremo.

Un'altra distinzione dee farsi fra le violenze morali e le

violenze fisiche (che non sieno della natura anzidetla). Le

violenze morali sono innumerevoli. La raffinatezza della

cattiveria, alimentata dall'odio contro la vittima e dal desi-

derio di sbarazzarsi di essa senz’apparire colpevoli di una

strage, conduce i perfidi persecutori ad inventare i più odiosi

espedienti.

Cosi il costringere la vittima a fatiche superiori alle

proprie forze, il racchiuderla in luoghi infetti e malsani,

il nutrirla con cibi nauseanti o malsani, il procurarle

emozioni improvvise, paure, patemid'animo, svilupparne e

acuirne la gelosia (2) o il timore, spaventarla con narra-

zioni o rappresentazioni spettrali, pronunziare ripetuta-

mente fosche minaccie contro di essa, mostrandole magari

strumenti atti a offendere e fare atto di adoperarli, mortifi-

care ogni sentimento di amor proprio della vittima, umilian-

dola, ingiuriandola, contradicendo a ogni sua aspirazione,

a ogni suo desiderio, questi e tanti altri sono i mezzi ves-

satori che pur non manomettono direttamente l’integrità-

personale.

Un'altra distinzione poi i': necessaria per la natura stessa-

delle vessazioni che possono costituirsi in azioni positive ed

azioni negative. Delle positive abbiamo parlato: percosse e-

lesioni leggiero da un lato, edall'altro lato tutti quegli atti-

volontari diretti, che costituiscono il materiale delle sevizie.

Delle negative possiamo dire che esse consistono più che-

altro nelle privazioni del necessario, sia per il vitto, sia per

l'alloggio, sia per le vesti, nella privazionedi ogni assistenzae

di ogniconforto morale, nell’indifferenza e nel dispregio(3),.

palesi, ostentati, volontariamente ripetuti.

24. Però questa molteplice serie di ipotesi, che, prese—

isolatamente una ad una, costituirebbero fatti immorali e-

riprovevoli, ma non soggetti ad altre disposizioni penali del-.

codice, deve trovare un'equa ponderazione da parte dei ma-

gistrati incaricati di applicare la legge, affinchè non avvenga-

che per cose di poco momento si afi'ermi l'esistenza del reato

di maltrattamenti. Il quale reato, per esistere, oltre alla

reiterazione degli atti colpevoli deve esser costituito da

fatti che in potenza 0 in effetto possano divenire perniciosi—

alla salute. Se altrimenti cosi non fosse, noi dovremmo con-

venire che sarebbero punite quelle sequele di atti, che la.

morale, l'educazione, il sentimento di famiglia condannano,

ma che una legge penale non potrebbe condannare. E lad—

dove potrebbedirsi che la vita privata di un cittadino e de—

plorevole, che il contegno da lui tenuto verso i suoi fami—

gliari e dipendenti è biasimevole, è villano, è contrario alle

buone regole del vivere civile e produrrà altresì lo sviluppo

di cattive maniere e di cattivi istinti in coloro che ne sono

oggetto, non potrà dirsi però che possa intervenire la san-

zione pnnitiva, perché non tutte le lesioni ai diritti sociali

possono costituire materia di sanzioni penali. Soltanto quando

un pericolo di danno alla salute si manifesti almeno in po—

tenza, allora quegli atti antisociali diverranno materia di

punizione.

Con questi criteri noi possiamo anche risolvere tutti quei

casi di apparenti maltrattamenti nei quali l'azione e nega-

 

(1) In ciò la giurisprudenza del Supremo Collegio fu costante.

Vedasi, per esempio: Cass., 7 gennaio 1891, Cizepelka (Rivista

Penale, xxxttt, 615; Corte Suprema, 1891, 30) ; 9 marzo 1893,

Simonetti (Riv. Pen., xxxvm, BO); 12 ottobre 1894, Gioac-

chini (Legge, 1894, "2, 709); lli giugno 1897, Laynami (Rivista

Penale, XLVI, 198; Cass. Unica, tx, 181). Vedasi anche, nel

Repertorio della Riu. Penale, all'art. 391 cod. penale.

(2) Sono notissima le splendide pagine del Descuret (Medicina

delle passioni), nelle quali egli descrive i fenomeni e gli efietti

della paura e della gelosia. Per quest'ultima esso narra di una

matrigna, che, approfittando dell'assenza del marito, sfogo tutto il

suo odio contro un bambino di tre anni, suo figliastro. Studia

anzitutto di distruggere le ottime disposizioni in lui cresciute dalla

tenerezza del padre, castigandolo di continuo senza che lo meri-

tasse, gli impedisce fino le lacrime strappategli dai suoi maltrat-

tamenti, e in tale modo riesce a reprimere in quell'anima infan—

tile ogni slancio di sensibilità. Lo confina per giornate intiere

solo in una stanza, ove lo sopracarica di cibo, ma lo priva nel

tempo stesso di ogni specie di trastullo e di comunicazioni esterne,

mentre d'altro lato essa dedica tutte le sue adozioni al proprio

figlio. Il povero bimbo diventò insensibile, ebete, idiota! Il

Descuret narra anche di una ragazza che maltrattava la sorella

per gelosia e che un giorno le ammaccò il viso e la batté, soltanto

perchè un tale passando aveva esclamato: oh! la graziosa bambina!

(3) Bourget narra (Essai de psycoloyt'e, 1889) che Ijeyle odiava

suo padre e ne era odiato, nè si vergognava e spesso pubblica-  

mente ostentava la sua grande ripugnanza verso gli afietti obbli-

gatori di famiglia.

Narra in proposito il Pappagallo una fattispecie tipica che

formò materia di giudizio davanti al Tribunale di Taranto (3 set-

tembre 1899). Un giorno due coniugi, ritenuti sino a quel

momento modelli di rettitudine e di onestà, vennero denunziati-

per avere per ben diciotto anni tenuto sepolto vivo, in un solter-

raneo sudicio e fetida di casa loro, il loro figlio Gaetano, divenuto

ebete, rabbioso e crudele per i feroci maltrattamenti dei genitori.

Si disse da taluno che Caetano era il figlio della colpa, che il

padre, non osando sopprimerlo in un tratto, l‘aveva condannato-

al supplizio di lentissima morte; si disse da altri che Gaetano era

stato da fanciullo testimone d'un grave misfatto di sua madre,

che costei aveva uccisa la suocera, appiccandone poscia il fuoco-

alla casa, e che perciò il testimone importuno doveva sparire.

Un altro caso tipico, in cui l‘azione è negativa assolutamente, si

e il seguente, narrato pure dal Pappagallo nella monografia citata.

In San Vito dei Normanni viveva il contadino Vito Rosario

Sardelli, con prole procreata in due successivi matrimoni. Essendo

piuttosto agiato, si affrettò a collocare in matrimonio i due figli

di primo lotto, Angelo e Lucia, e fatti loro degli assegni, rimase

a convivere con la seconda moglie, Elisabetta Ardone, e con la

nuova figliolanìa. Ella Angelo era debole, logoro e infermiccio.

Non potendo lavorare, consumò ben presto l'assegno paterno e

rimase al verde. Abbandonato poi dalla moglie, che si diede in

braccio ad altri, respinto dal padre che non volle alimentarlo, ni.—
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tiva, e potremo dire che lo scarso nutrimento e la miserrima

veste potranno costituire materia di reato, quando, oltre ad

essere una perversa abitudine, ed oltre a non essere la con—

seguenza di assoluta miseria, sono anche tali da porre in

pericolo la salute della vittima.

Devesi altresi ricordare che soventei fatti che costituiscono

la serie si presentano vari e molteplici; come, per esempio,

Il caso recentemente offertosi all'esame dal Supremo Col-

legio, il quale statui che commette il delitto di maltratta-

menti previsto dall'art. 391 e non l'abuso dei mezzi di

correzione, chi abbia preso a martoriare il proprio figlio

da quando questi aveva due anni, e abbia continuato le sue

sevizie fino ai sette anni del fanciullo, malmenandolo con

schiaffi e pugni, percuotendolo con bastone, dandogli scarso

nutrimento, ed obbligandolo con percosse a correre a piedi

nudi in un cortile (i).

25. La lesione personale e definita dal nostro codice come

un danno nel corpo o alla salute od una perturbazione di

mente. Va giustamente osservato che con queste locuzioni

si verrebbe a concludere che qualora le lesioni personali,

in quanto non apportino malattia non rappresentano nep-

pure danno della salute. 'l‘anto più che, tecnicamente par-

lando, la forma negativa della salute non è un danno, ma,

come dice Hoffmann ('2), è un’alterazione della salute. Onde

le percosse, che non lasciano traccia e non alterano tuono—

mamente lo stato fisiologico della persona, non dovrebbero

ritenersi lesioni (3).

Ma di tale teorica ha fatta ragione la giurisprudenza

costante cui aderirono tutti i criminalisti moderni, e, se non

fossero bastati a porgere lumi sulla questione i lavori pre-

paratori del codice, vorrebbero certo gli argomenti chei

commentatori hanno escogitati in proposito. Dunque non

vi è più questione possibile a farsi e deve ritenersi che

ogni violenta manomissione sulla persona, uno schiaffo, uno

scappellotto, un calcio, una spinta, debbono elencarsi nel-

articolo 372 (4).

Di fronte a tale generica definizione del reato di lesioni

ana

non è accettabile la teoria di coloro che ritengono doversi

assolutamente escludcr qualsiasi lesione dal reato di mal-

trattamenti, che nessuna forma e ipotesi di lesione possa

costituire l'elemento materiale di simile reato (5).

Vi sono maltrattamenti indiretti, negativi, morali, ecc.,

dei quali parlammo più sopra, ma vi sono altresì i maltrat-

tamenti fisici diretti, che si risolvono in percosse ed in lesioni

lievi. Si disse che maltrattamenti viene da maltrattare, (:

maltrattare in italiano significa trattar male, usar villania,

travagliare, insomma la locuzione « maltrattamenti verso

una persona » non lascia supporre necessariamente che

essi siano consistiti in percosse e violenze fisiche ancorchè

lievi (6). Ma vi sono anche le percosse ele violenze fisiche,

che, senza contorcere il significato filologico della parola,

possono ritenersi maltrattamenti. Perchè, onde non ritenerli

tali, non si dovrebbe invero argomentare sulla significazione

filologica della parola, ma sibbene sul pericolo che due di—

sposizioni di legge contemplino la medesima fattispecie

delittuosa. Infatti, percuotere con pugni e schiaffi e spinte,

senza lasciar traccie e provocando un semplice dolore mo-

mentaneo, può benissimo chiamarsi trattar male, tanto vero

che chi volle sostenere il contrario adoprù l‘altro argo-

mento ora emmciato, e non si arrestò a quello filologico.

Anche il Mortara, che e quein che presentò la sopra indi-

cata argomentazione filologica, ebbe però anche a sostenere-

l'altro argomento.

Il quale argomento poi è trattato più ampiamente dal

Crivellari. Egli, parlando dell'elemento materiale del reato,

afferma che il fatto deve accadere mediante maltrattamenti,

i quali però non devono essere spinti tant'altro da costituire

una lesione gravissima, grave, o anche leggiera, poiche': in

questo caso l'agente dovrebbe rispondere di lesione e non-

del reato in esame. Può sorgere la questione se debbano

nei maltrattamenti comprendersi gl’improperi, le invettive

e via dicendo. E il Crivellari esclude anche questi fatti,

perchè celeste ingiurie verbali costituiscono un reato che ha

nn'indole giuridica propria ed affatto diversa da quella che

 

riceverlo in casa, sfuggito dai parenti e dain amici, fu infine rac—

colto dalla carità pubblica e ricoverato all'ospedale. Però le ma—

lattie erano lunghe e varie, e l‘ospedale non potca contenere

persone che potevano esse alimentate dai parenti. Onde, dopo

alquanti giorni, il sindaco del luogo fece trasportare l'infermo a

casa del padre, ma questi si rifiutò di riceverlo. Allora il sindaco,

fatto ritornare l‘infermo all'ospedale, impose al padre la retta

giornaliera di lire due. Questo provvedimento fu come un ful—

mine sul capo di Vito Rosario Sardelli. Atterrito dal fulmine,

questi ricevè il figlio in casa; ma non vi stette più di un giorno.

E che avvenne? Era d'inverno (19 gennaio 1897) e il freddo eil

vento di tramontana inim-ivano. A ora tarda della notte un car—

retto, tirato da due uomini, si ferma davanti la casa di Vito Ro-

sario Sardelli. Gli uomini entrano ed escono poco dopo con

Vincenzo Sardelli (fratello consanguineo di Angelo), e sollevano

un corpo, che depongono sul carretto.

Era il corpo di Angelo, che con voce lamentevole chiedeva

misericordia al padre. Ma quella porta si richiude e i tre uomini

accompagnarono il carrello davanti la porta di casa di Francesco

Leozippo, marito di Lucia Sardelli. Poi sulla soglia della porta

fu deposto quel corpo cadente e malfermo, e una mano bussò a

quella porta. Lucia udì e capi ma non apri. Dopo un‘ora quel

corpo era cadavere.

(1) 9 ottobre 1902, Damiano (Cass. Un., xtv, 941).

(2) Hofimann, Trattato di medicina legale, pag. 957.

(3) Mortara, A base dei mezzi di correzione e maltrattamenti,

pag. 00, ni li‘.) e 50.  

(Ii) La Relazione ministeriale sul progetto 1887 cosi diceva :

« La lesione personale consiste in qualunque pregiudizio possa

essere recato al corpo, alla salute, o alla mente di un uomo, che

perciò rimase offeso nella sua integrità fisica. La nozione che ne

viene poi data è intesa ad indicarei vari effetti nei quali la lesione

può consistere, dicendosi che se nc. rende colpevole chi cagiona

ad alcuno un danno nel corpo o nella salute ed una perturbazione

di mente. Con ciò il progetto, che riproduce la formola di tutti

gli schemi anteriori. riesce più esatto e completo dello stesso co—

dice toscano, il quale non menziona la salute e parla invece oltre

che di danno al corpo « anche di dolore, che e pur esso fisiologi—

« camente un danno » (n. CXLVIII).

L'Impallomeni, dopo aver riportata la fortnola dell'art. 372, os—

serva: « Difatti la lesione personale può non cagionare malattia,

e perciò costituire un pregiudizio al corpo, un dolore, ad esempio,

momentaneo, senza danneggiare la salute » (Il codice penale:

illustrato, vol. …, Firenze, (livelli, 1891).

(5) Il Mortara cosi scrive: « Infatti un primo esame della que—

stione porta a determinare quale sia l‘elemento materiale del

reato, ricercato, ma senza frutto, dal compilatori del nostro co-

dice; perchè 0 tali maltrattamenti si concretano in fatti esterni

che recano danno alla salute, ed allora si confondono col titolo

comune di lesioni personali, salvo l‘aggravamento già contenuto

nell'articolo 373 per l'esistenza del vincolo famigliare; 0 tali

maltrattamenti sono puramente morali, e allora sfuggono alla

sanzione punitiva » (op. cit., pag. 54).

(6) Mon. cit., pag. 87, n. tui.
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hanno i maltraltamenti, e che i" esclusivamente reale (1).

E più tardi, sempre sullo stesso argomento il citato autore

ripete che non deve trattarsi di vere e proprie lesioni, poiche

allora tornerehbero applicabili le disposizioni regolanti tale

materia. Se a diverso avviso si srendcsse. potrebbe verifi-

carsi il caso che una lesione grave, sol perche fatta in

famiglia oad un fanciullo, non ricevesse punizione condcgua,

o non ne ricevesse alcuna, qualora fosse stata inferta dal

marito alla moglie, non querelandosi questa. E ciò non può

essere stato certo nella mente del legislatore. Comunque

però non possono i maltrattamenti, per essere puniti come

tali, consistere in lesioni di qualche gravità, devono però

consistere in fatti, non haslando a creare la responsabilitz'i,

maltrattamenti a parole, che se possono dispiacere, non

attaccano in alcun modo l‘incolumità personale (2). Meno

rigoroso è il Tuozzi, il quale conclude che i giudici debbono

molto raramente fare uso delle disposizioni dell'art. 391,

cioè solamente quando i maltrattamenti non trascendono in

lesioni personali con gli effetti dell’art. 372, poichè in tal

caso va applicato questo articolo e non il 391 (3). Ed il

Costanzo pure ritiene che gli atti di maltrattamento non

debbono aver prodotto lesione personale (4).

26. Ma. per contrario, si sostiene validamente che questa

tesinon può esser accettata nel senso che i fatti cadenti

sotto il disposto di altre disposizioni non possano mai, se-

condo il codice italiano, essere repressi coll'art. 391 . Giova

ricordare intanto che il codice penale sardo stabiliva per

l'abuso dei mezzi di correzione gli arresti, e l'ammenda, o

l'ammonizione e per i maltrattamenti l'ra coniugi solo l'am-

monizione, riserbando gli arresti solo al caso di recidiva.

li‘. nell'art. 5l6 dichiarava salve le pene maggiori per i casi

di reato più grave. Secondo il codice sardo anche le minori

ingiurie e vie di fatto, considerate come contravvenzioni

(art. 686, al 3 e 2) erano reati piu gravi degli abusi di

correzione e di maltrattamenti, potendo per esse infliggersi

anche cumulativamente le pene degli arresti e dell’ammenda

(art. 688, 35 e 50). Ciò posto, e agevole intendere come

possa essersi formata una certa giurisprudenza. Ma il codice

penale italiano stabilisce all'art. 391 penalità superiori a

quelle dettate dall'art. 372 (anche con gli aumenti dell'ar—

ticolo 373) per la lesione personale lievissima e lieve e

dall'art. 393 per le ingiurie. E il codice italiano ha pure,

per l'art. 78, la regola che ai fatti violatori di diverse dispo-

sizioni di legge si applica la pena del titolo più grave. Conve-

niamo pertanto che, anche secondo il codice italiano, ai fatti

singoli di violenza fisica costituenti lesione personale, si

applichi l'art. 372 e non il 391 , come già la giurisprmleuza

si ebbe a pronunziare (5); ma, quando fatti particolari di

offesa o lesione si presentino come episodi e manifestazioni

di un sistema di sevizie, allora le minori sanzioni di altri

articoli del codice devono cedere il posto alle sanzioni mag—

giori dell'art. 391. Diversamente e potendo le lesioni per-

sonali ripetute, anche coll'aggravante della continuazione,

essere represse con pene minori di quelle dell'art. 391, si

arriverebbe all'assnrdo di usare la severità dell'art. 391

contro le violenze meno gravi, risparmiandola nei casi in

cui il proposito pertinace di sevizie sia manil'esto con fatti

che anche singolarmente presi costituirebbero reato ((5).

A questa teoria, che e del Majno c che noi completamente

condividiamo, facciamo seguire un'altra osservazione. Prc-

scimlendo anche da tutto quello che egli giustamente dire.

noi ci domandiamo: qual'è la ragione per cui si vorreb—

bero esclusc dai maltrattamenti le lievi lesioni e le percosse?

Non certo la natura del reato, perché non vi è alcuno che

avendo pratica di mondo e conoscendo come si espletano

nell'interno delle famiglie quei mali trattamenti che ogni

giorno la statistica della delinquenza deve registrare come

saggio della perversità umana e della degenerazione dei sen—

timenti e dei vincoli del sangue, non sappia che il più delle

volte sono percosse, staffilate, bastonature e simili, quei

fatti materiali che costituiscono il reato. E sarebbe egli pos-

sibile ammettcre che il legislatore non avesse inteso di

elencare quelle sevizie fra i mali trattamenti punibili? Ma

si risponderà: e la concorrenza dell'altro reato di lesioni che

conduce a non volere creare un duplicato antigiuridico,

tanto più che fu espressamente preveduto (articolo 372,

ult. capov., 373 e 366, n. 1), che le lesioni anche lievi

potessero commettersi in persona dell'ascendente o discen-

dente, ed in tal caso si fece intervenire la pubblica azione

e la pena fn aumentata.

Ma, innanzi tutto, osserviamo che celesta speciale conside-

razione del legislatore la si verificò soltanto per l'ascendente

ed il discendente, mentre il nostro reato di maltrattamenti

investe molte altre persone e cioè tutti coloro che compon-

gono la famiglia e tutti i fanciulli minori dei dodici anni.

Osserviamo poi che, se le percosse e le lievi lesioni possono

medestmamenle costituire, l'elemento materiale dell'uno e

dell'altro reato, ciò non costituisce una posizione antigiu—

ridica, non voluta dal codice. Il quale oltre alle disposizioni

generali con le quali si proclama la possibilità della coesi-

stenza, o del concorso e simili, presenta altresi molte con-

figurazioni (Il reati i quali si perm-trano mediante la violenza

personale, percosse, lesioni leggere, e pur nonostante e

quando quelle non degenerauo in maggiori reati, non e

possibile adottare l'ipotesi delle lesioni (come nella violenza

agli agenti della forza pubblica, come nella ragion fattasi

con violenza sulle persone).

Osserviamo. infine, che dai precedenti legislativi e dai la-

vori preparatori si apprende che fu sempre nella mente del

legislatore l'inteudere fra i maltrattamenti anche le lesioni

leggere, con questa essenzialissima difierenza però, che esse

non dovevano essere costituite da un fatto unico, isolato, ma

da una serie, da una ripetizione. che costituisce l'abitualitit,

caratteristica essenziale di questo reato (7).

lndarno poi invocherebbesi l'art. 78 quando non sia il me-

desimo fatto che abbia provocate due condanne. Le sevizie di

 

(1) Crivellari—Snman, Codice penale interpretato, vol. Vit,

pag. 1073.

(2) Crivellari-Suman, Codice penale interpreta/o. pag. 1184.

(3) Tuozzi, Corso di diritto penale, vol. II, pag. 566, Napoli,

D'Auria, 1891.

(4) Costanzo, nel Completo Trattato, edito dal Vallardi, vol. It,

parte 2", pag. 538.

(5) Cass., 24 novembre 1893, Franco (Ria. Pen., xxxtx, 283);

7 gennaio 1892, Agrillo (Hiv. Penale, xxxv, 432; Monitore  Trilnmali, 1892. 215); 30 settembre 1801, Galini (Rivista

Penale, xxxv, 179).

(6) Majno, Cod. pen., vol. II, p. 155, Verona, Tedescbì,189k.

(7) Il Lopez (”cod. pen. el'in/‘anzia torturata: Foro Pen., |.

75) sostiene che nella parola « maltrattamenti » non si possente

comprendere le lesioni fisiche anche lievi. Al contrario, il Donati

(Lesioni e maltrattamenti in donne gravida: Scuola Positiva,

v, 129) e il Pappagallo sostengono che le lesioni lievi e lievissime

posson costituire maltrattamenti (Su-pp. alla Hiv. Pen., VI, 319).
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ogni genere antecedenti e concomitanti la lesione, costitui—

scono tutto un materiale a parte del reato di maltrattamenti;

la lesione poi, grave e perseguibiled'ulîicio, sortita fuori dai

maltrattamenti, è un fallo singolo costituente a sè lll] altro

reato. Egregiamente dunque la Corte regolatrice giudicò

non attuabile, in tali casi, l'ipotesi dell'art. 78, cioè la con-

correnza ideale di reato. « L'art. 78, essa osservava, si

applica unicamente quando si tratta di un l'atto solo che

viola più disposizioni di legge, e non quando si tratta di più

azioni che dànno luogo ad altrettanti reati.Quindi un fatto

solo, quando viola diverse disposizioni di legge, non può

dar luogo che ad un reato, e delle diverse disposizioni si

applica la più grave per ragione di prevalenza; invece

un'azione sola può ben dare luogo a due reati distinti nella

loro oggettività ideologica: nel primo caso non si ha che

un concorso formale, e nel secondo un concorso reale.

Il reato di lesione, come bene osservò il magistrato di me-

rito, non ha nulla che vedere con i maltrattamenti, percui

intervenne desisteuza, e costituisce un delitto a sè » (1).

Forse l'ultima parte dell'argomenlazìone non a. esatta nei

termini adoperati e perse facile fianco alla critica, la quale

osservava che la distinzione tra l'atto ed azione non può in-

vocarsi nei riguardi dell'art. 78, il quale ha accolta la parola

« fatto » in un senso che comprende anche ogni « azione »,

tanto vero che, mentre nei precedenti disegni di codice penale

erasi usato il sostantivo « azione », nello schema zanardel—

liano si sostituti il sostantivo « l‘atto », perchè, così dichia-

rava la Relazione ministeriale, tale espressione, per il si-

gnificato suo proprio e per il consueto linguaggio usato dal

progetto, riesce più comprensiva di tutti gli elementi del

reato, tanto in senso positivo, quanto in senso negativo.

Ed è risaputo che il codice penale vigente ha adottato,

quasi generalmente, il termine « l'atto », in luogo di ogni

altra designazione. e rendendolo quindi anche sinonimo di

« azione » (2). A ogni modo, è chiaro il concetto che in-

formò quella sentenza, e che ha informato tutti gli altri ar-

resti. E stabilito di tal guisa il principio del concorso, non

crediamo sia necessaria una distinzione sensibile di tempo

che debba trascorrere fra gli atti consuntivi dell’uno e del-

l'altro reato. Sembrò una volta che il Supremo Collegio

scendesse in una diversa opinione, quando cosi argomen-

tava: « Attesochè, come chiaramente rilevasi dalla sentenza

del tribunale e più ancora da quella del primo giudice,

trattasi nel caso di due distinti reati, dappoichè il Miele per

tungo tratto di tempo maltrattò la propria moglie con pugni,

calci, bastonate; che nel 3 febbraio 1899, con un morso e

con una maniglia di cuoio le produsse una lesione guarita

in quindici giorni. Trattasi pertanto di fatti separati e di-

stinti, commessi in epoche diverse, per il primo dei quali

ricorre quella serie di atti ripetuti e numerosi, che costi-

tuiscono l’ipotesi di reato prevista dall'art. 391, e per il

secondo si verificano gli estremi della lesione volontaria :]

sensi dell'art. 372 codice penale » (3). illa, se ben si con-

sideri questa sentenza, si scorge come quella circostanza-

di fatto del tempo trascorso fra l’uno e l'altro reato, se in-

cidentalmente si verificava nell'ipotesi sottoposta alla Corte,

non fu da questa però ritenuta come elemento essenziale

per la coesistenza dei due reati.

In materia abbiamo ripetute decisioni che stabiliscono la-

possibile coesistenza dei maltrattamenti e delle lesioni. (losi-

fu deciso che chi, oltre a maltrattare un proprio figlio. gli-

inferisce una lesione personale, deve rispondere del reato-

di maltrattamenti e di lesione personale (4). E quindi-

possono coesistere le lesioni personali coi maltrattamenti

(ma la remissione per questi ultimi non e operativa per

quelli che siano perseguibili d'ullicio) (5); che & respon-

sabile di due reati distinti, e cioè di maltrattamenti e di

lesione personale aggravata, la madre che per odio verso la

propria figlia, la sottopone a cattivi trattamenti e gravi sevizie

ed una volta la lecisce (6).

27. La giurisprudenza invero si i‘: mostrala multo oscil—

lante. Nota (: l'interpretazione, imperante il codice sardo,

data dalla Cassazione di Torino, circa i maltrattamenti fra i

coniugi (7); la quale, come sopra si osservava, potea giu-

stiticatsi con la tenuità della pena comminata da quell'ar-

ticolo 515. e non potrebbe giustificarsi con le disposizioni-

del nostro codice. Nonostante le quali, la Corte Suprema

nel 1803 (8) ebbe a statuire che una lesione leggerissima,

esente da qualunque conseguenza anche momentanea, sfugge

al disposto dell'art. 391, perchè quell’articolo contempla

una specie oggettiva diversa dalle semplici percosse, e pre—

cisamente quelle sevizie che per regola non possono cadere-

sotto diverse e più proprie violazioni di legge. E più tardi

all'ermù chei maltrattamenti dell'articolo 391 consistono in

atti che, non rispondenti a speciale sanzione penale, rive-

lano. ecc. (tl). Ma, in seguito, la stessa Corte è venuta nel

concetto che le lesioni lievi possano costituire maltratta—

menti, sempre quando non siano un atto isolato, rappresen-

tante pii'i un momentaneo sfogo di odio e rancore, piuttosto

che una malvagia abitudine, frutto di perversi istinti (10).

Non staremo a ricordare tutti i giudicati, bastandoci indi—

care quello del 1892 (11), in cui si allertnò che « vano è

allegare che si tratti di semplici diverbî e non di maltratta—

menti, quando siano ripetutamente corsi schiaffi, ingiurie,

percosse, minaccie e vie di fatto »; l'altro del 1896 con cui

si dichiarava colpevole di maltrattamenti il marito che avea“

ripetutamente ammenati colpi di bastone alla moglie (12);

e quello del 7 gennaio 1902, col quale si dichiaravano col—

pevolidi maltrattamenti i coniugi, che oltre avere usate altre

sevizie, avevano ripetutamente percosso il loro figlio (13).

 

(1) 26 aprile 1901, Pistilli (Suppl. alla Riv. Pen., x, 304,

in nota).

(2) Del resto precedentemente la Suprema Corte avea stabi-

lito che nonè la unicità dell‘intento e del contesto delittuosa, che

determina l'applicabilità dell‘articolo 78, ma l'unicità del fatto

(Il. marzo 1899. Felice: Rin. Pen., XLIX,'318). V. specialmente,

sul proposito, Pappagallo, mon. cit., in Suppl. alla Hiv. Penale,

VI, 394.

(3) Cass., 25 ottobre 1899, Miele (Cass. Unica, tu, 39).

(A) Cass., 8 marzo 1893, De Tullia (Hiv. Pen., xxxvut, 98).

(5) Cass., 25 febbraio 1899, Abramo (Hiv. Penale, xux,

621 ; XLVI, 188), dove nel massimario è richiamata altra conforme

sentenza 11 giugno 1897.  
(fi) Cass., 12 ottobre 1893, Gioncrlu'ui (Riu. Pen., .\'t., 520;

Legge. 1894, H, 709).

(7) V. al n. 1 di questa voce.

(8) Cass., 14 dicembre 1893, Paci (Cass. L'n., V, 2283).

(9) Cassazione, 30 maggio 1894, Roba/[“one (Corte Suprema,

1884,:119).

(10) Cass., 7 gennaio 1892,…4g1'1110(M0u. Trib.,1892, 9.15);

30 gennaio 1893, De Slc/“ano (Riu. Pen., xxxvn, 610; Cassi:—

=ione Unica, IV, 366). _

(H) Cass., 2 maggio 1892, Biasutti(Riu. Pen., XXXVI, 570).

(|?) Cass., 11 marzo 1896, Colletti (Riv. Pen., xt.tn, 521).

(l3) Cass., 7 gennaio 1902, Signorelli c. Messalo (Rip-isla

Penale, LV, ltl‘2).
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Or dunquc èormai indiscutibile che, per i precedenti le-

gislativi, per i lavori preparatori, per la lettera della leggc,

per l'indole del reato, per come esso si presenta in pratica

nelle varie sue manifestazioni, per la giurisprudenza e per

la dottrina prevalenti, anche le percosse ele lesioni leg-

gere possono essere mezzi materiali di consumazione di

quel delitto.

28. Rimane però come subordinata la questione di segnare

una delimitazione certa fra le lesioni che possono rimanere

nell'ambito dei maltrattamenti e quelle che ne sconfinercb-

bero rientrando sotto l’unica ipotesi dell’articolo 372.

Venue da taluni proposta un’equa soluzione, che parve

potesse porre in termini esatti la qualità del mezzo con cui

il reato di maltrattamenti si consuma e la detnarcaziouo

esatta fra esse e i reati affini. Si disse: stabiliamo che il

materiale dei delitti di cui tratta l'art. 309 debba essere

costituito solo da una serie di fatti o giuridicamente indif-

ferenti, o ciascuno dei quali non sarebbe represso in ogni

altro caso che al seguito della domanda di parte. E ciò sa-

rebbe giusto, dappoichè (: ormai nel concetto di tutti che le

lesioni gravi o gravissime, le minaccie gravi o qualificate

siano escluse dal concetto dei maltrattamenti. Ma osta a ciò

il combinato disposto degli art. 372, 373, 365 e 366 del

nostro codice. Sc vigesse solo il primo articolo, potrebbe

accogliersi quel postulato, poiché per l'ultimo capoverso il

fatto che non produsse malattia o incapacità, o che le pro-

dusse, ma con guarigione infra 10 giorni, non può penal—

mente perseguirsi senza istanza di parte. Ma quel capoverso

rende il fatto perseguibile ad azione privata, solo quando

non si verifichi alcuno dei casi indicati nell'art. 373, il quale

combinandosi con le ipotesi del 365 e del 366 rende di azione

pubblica anche le percosse ele lesioni leggerissime quando

esse, per esempio, siano prodotte sopra la persona dell'ascen-

dente o discendente legittimo o del genitore o figlio natu-

rale (art. 366, n. 1) oppure commesse per solo impulso di

brutale malvagità, ovvero con gravi sevizie (art. 366, n. 3).

Dunque anche quel criterio limitatore non è certo, lad—

dove invece sarebbe miglior cosa il dire che l'elemento

materiale del reato, quando consista in fatti manuali che

potrebbero rivestire il carattere di percosse o lesioni, ri-

marrà tale e non produrrà uno sconfinamento giuridico,

quando quelle percosse o quelle lesioni non producono al

massimo un impedimento od una malattia superiore ai

10 giorni.

in altri termini, diremo che le lesioni leggerissime e

leggere, come sono intese dal nostro codice e cioè le lesioni

che non oltrepassano per la durata della malattia o per la

durata dell’impedimento, idieci giorni, possono esser mezzo

a consumare il reato di'maltrattamenti, e quando sono rei-

terate e accompagnate dagli altri elementi che costituì-

s'cono quel reato. non possono degenerare nel reato previsto

dall'articolo 372.

Chiudiamo quest'argomento col riferire le giuste con-

clusioni di un modernissimo criminalista, che studiò

profondamente questa materia :

« Nè deve impensierire la distinzione che la giurispru-

(1) Pappagallo, op. cit., nel Suppl…. alla Rivista Penale,

V], 3:19.

(2) Verbali, XXXII.

(3) Crivellari-Somali, Cod. pen., vol. V…, p. 1089; Mortara,

op. cit., pag. 31; Pappagallo, mon. e loc. cit., pag. 311. Soltanto

il"Travaglia (Guida pratica, ecc., pag. 278, n. 459), argomen-  

deuza si all'atica a stabilire tra maltrattamenti e lesioni.

'l‘ale distinzione tende a dimostrare la diversa natura dei

due reati, ma non :\ escludere dai maltrattamenti gli ele-

menti della lesione. ] maltrattamenti, come ho di sopra

accennato e come rilevò la Cassazione, non sono la lesione.

ma si distinguono da questa principalmente per il modo e

per la quantità naturale e politica del reato.

« Per il modo, perchè la lesione deve risultare da atti

discontinui, isolati, istantanei, e i maltrattamenti dalla con-

tinuità, reiterazione ed abitualità degli atti: al che è subor—

dinato il rapporto di famiglia tra olleso ed oliensore. Se ciò

e incontroverso, se la lesione personale, dice la Cassazione,

non fu che un fatto istantaneo, non può dirsi che il fatto,

solo perchè com messo in persona dell'ascendente, costituisca

il delitto di maltrattamenti previsto dall'art. 391, sibbene

il delitto di lesione personale previsto dagli art. 372 e373:

altrimenti ogni lesione in persona dell'ascendente costitui-

rebbe il delitto di maltrattamenti; e l'alinea dell'art. 373

non avrebbe alcuno scopo uè mai applicazione.

« Per la quantità naturale e politica, perchè la lesione

grave a causa di maltrattamenti è sempre lesione, e non

perde la sua configurazione speciale per l'occasione dei mal—

trattamenti, nella quale si manifesta: anzi si aggiunge ai

maltrattamenti come altro titolo di reato. Il che non avviene

quando nei maltrattamenti si producono lesioni lievi e lie-

vissime, rimanendo queste compenetrate nell'unico titolo

dei maltrattamenti » (1).

29. Quando nella seduta del 13 marzo la Commissione

di revisione discusso sui progettati articoli riflettenti ireati

di abuso di mezzi di correzione e di maltrattamenti, fu sol-

levato il dubbio che si potessero confondere i maltrattamenti

con le lesioni lievissime e mentre il commissario Auriti pro-

spettava come per distinguerli dalle lesioni bisognerebbe

dire che questi maltrattamenti devono costituire una serie

di atti, il presidente Eula rispondeva che questo carattere

trovasi espresso nelle parole « usa maltrattamenti » (2).

Ed era ciò vero, perché la parola della legge è chia-

rissima nel senso che occorra l'uso, la mala abitudine, la

reiterazione.

Anche la dottrina (! concorde in questa opinione, che cioè

sia necessaria una serie di atti criminosi collegati e raggrup-

pati insieme, si da costituire un solo reato, per la continuità

della risoluzione criminosa dell'agente e per la ripetizione

sullo stesso soggetto passivo del reato (3).

Anche la giurisprudenza e concorde. E siccome il reato

di maltrattamenti del nostro codice corrisponde ai cattivi

trattamenti dell'art. 515_ del codice sardo, è utile ricordare

che anche la giurisprudenza svoltasi intorno a quel codice

affermò la necessità della ripetizione (4). Essa concorde—

mente allermò che la legge parla di maltrattamenti e non

di maltrattamento, ciò che suppone la reiterazione di più

atti che siano gravi e frequenti, che costituiscano un sistema

di vita, un'abitudine bestiale di trattar male per lo più coi

fatti, usar villania e ciò in famiglia (5), e che dunque per

aversi il delitto dell'art. 391 del codice penale, si richiede

come elemento essenziale la continuità di atti che nascenti

tando per analogia coll'abuso dei mezzi di correzione, esprime la

opinione che non occorra l‘abitualità.

(d.) Cass. Torino, 4 settembre 1885,Buscaglia (Giur. It., 1886,

l, 1, 4); 25 gennaio 1888, Nobili (Giur. Penale, 1888, 111);

6 febbraio 1889, Barale (Id., 1889, 206).

(5) Cass., 30 sett. 1891, ric. Galini (Riv. Pen., XXXIV, 598, n.).
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da odio permanente, per la loro molteplicità e frequenza,

costituiscono una serie abituale di maltrattamenti (1).

30. Non possiamo anche esimerci dall'osservare che per

quanto l'indole del reato di maltrattamenti richieda per ne—

cessario ed imprescindibile elemento la reiterazione degli

atti, pure ciò non toglie che possa in certi casi concorrere

l'aggravante della continuità di cui all’art. 79 del cod. pen.

Si potrebbe osservare che non sarebbe giusto prendere

in considerazione due volte quell'elemento della continuità:

una volta come costitutivo del delitto, e un'altra come ag-

gravante del delitto medesimo. Ma è facile il rispondere

che può avvenire che il reato di maltrattamenti per quanto

costituito da serie di atti reiterati, si esplichi e si consumi

in modi e tempi diversi, che ogni gruppo di maltrattamenti,

per le peculiari circostanze dei fatti, costituisca un reato a

sè, e quindi non può ammettersi a priori l'esclusione ge-

nerale dell’applicabilità dell'art. 79. In tal senso ebbe pure

a pronunziarsi la nostra Suprema Corte (2).

31. Prima di abbandonare l'argomento degli estremi

costitutivi, dobbiam porre e risolvere una questione, con

riferimento tanto all'elemento morale che all'elemento ma-

teriale. E la questione della provocazione. Da una parte, si

dice che, poiché l'animo di nuocere, e soltanto l'animo di

nuocere, presiede :\ determinare la volontà tanto nei mal-

trattamenti, quanto nella lesione, non si troverebbe ragione

alcuna di escludere la provocazione nel primo, quando la si

può ammettere per il secondo. Ma, anche prescindendo da

tale validissimo argomento, e attenendosi alla sola conside-

razione dell'indole del reato in esame,- nei diciamo che non

rovasi alcun motivo di negare all'autore di esso la scusante

della provocazione. Nella serie di atti che si commettono

dall’autore dei maltrattamenti, può taluno di essi trovare

scusante nella provocazione da parte della vittima.

In proposito merita ricordo un'elegante questione che fu

prospettata alla Corte Suprema, l'unica del genere dappoichè

vige il nuovo codice penale. Michele Colletta era stato rite-

nuto colpevole, dal pretore di Cerzeto, di mali trattamenti

in persona della moglie, con provocazione grave, ed il Tri-

bunale di Cosenza avea confermata la sentenza. Il Colletta

si gravava in cassazione, per la ragione, che essendoglistata

accordata la provocazione, esulava l'ipotesi dell'art. 391

che contempla e punisce soltanto quel sistema di sevizie e

di fatti ingiusti, che sono incompatibili con la provocazione.

Però il tribunale aveva ritenuto che il Colletta nei vari e

molteplici momenti in cui aveva inveito in modo brutale

contro la moglie, in taluni soltanto di essi il suo operato

era provocato dalla di lei poca diligenza negli affari domestici,

ma ciò non gli giovava per dire chei fatti attribuitîgli non

costituivano reato. La Cassazione poi disse che, nonostante

la ritenuta provocazione, bene era stato applicato l’art. 391 ,

poichè l’apprezzamento della gravità e frequenza dei fatti

predetti è lasciato al criterio dei giudici di merito, e tostochè

costoro affermarono nella specie, che in genere tutti gli atti
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commessi dal ricorrente a danno della moglie. non furono

che effettivi mali trattamenti, indarno egli pretende che

doveva dirsene inesistente il relativo reato, perchè assolu—

tamente ineompatibile con la provocazione accordatagli, che

ne mutava la spinta.

E fin qui il ragionamento della Suprema Corte è perfetto.

Ma in seguito a noi sembra che navighi nell'incertezza o

per lo meno escogiti un principio a cui non possiamo sotto-

scrivere. La Corte prosegue: « Ma, se sta in l'atto che il

tribunale, valutando i diversi momenti in cui vennero rom-

messe le dette sevizie, ritenne che talune soltanto di esse

erano state provocate, e se e vero che fra il proposito dei

cattivi trattamenti e l'attuazione degli stessi nulla dev'esservi

di mezzo, perchè i medesimi non si conciliano con una

spinta diversa, è pur vero però che, giusta le affermazioni

insindacabili dei giudici di merito, brutale si fu la spinta

cui abbandonossi il ricorrente nel commettere quei degra-

danti, cattivi trattamenti, e quindi se solo per taluno di

essi gli fu data la provocazione, non poteva tale circostanza

distruggere la sussistenza del reato affermato in tutti i suoi

vari elementi. Potrà dirsi che, poste le affermazioni pre«

dette, quel benefizio sarebbe stato applicato fuori proposito,

ma come il ricorrente non può di ciò dolersi perchè non

ne ebbe danno, cosi non può servirsene come leva per far

scomparire il delitto, di cui fu dichiarato colpevole » (3).

Qui non possiamo ristarci da un breve commento, tanto

più perchè, lo ripetiamo, è l'unica sentenza che fu emanata

in simile questione.

L'equivoco è evidente, tanto vero che da tale sentenza la

Rivista Penale (4) ne detrasse la seguente massima: « La

provocazione accordata per taluni soltanto dei molteplic:

maltrattamenti inflitti dal marito alla moglie non può di—

struggere la sussistenza del reato, ritenuta con giudizio in-

censurabile di fatto ». Al contrario la Rivistaum'uersale di

giurisprudenza e dottrina (5) ne detrasse quest'altra mas—

sima: « La scusa della provocazione è incompatibile col

movente che costituisce il dolo specifico del reato di mal-

trattamenti in famiglia ».

Quindi l'equivoco permane, tanto che a prima vista si

sarebbe tratti a credere che siasi inteso di affermare che la

provocazione può talvolta, per esempio nei reati di maltrat-

tamenti, fare addirittura scomparire il reato. Ma, per met-

tere la questionein termini, nei domandiamo: se invece di

taluni di quei maltrattamenti fossero stati tutti prodotti in

un impeto d‘ira prodotto da ingiusta provocazione, sarebbe

la Suprema Corte scesa nel concetto di dichiarare inesistente

il reato? Perchè, se voi leggete bene gli argomenti del tri-

bunale e della Corte, vedrete che entrambi ebbero gran cura

di far rilevare che soltanto taluni di quein atti erano stati

provocati e che quindi l'imputato non poteva dolersi della

condanna. Il che conduce a concludere che dunque in quei

taluni atti la provocazione aveva fatto da contravveleno, e

quei fatti neutralizzati non potevano considerarsi reato, ma

 

(l) Cass., 29 maggio 1899, confl. in e. Vaccarelli e altri

(Riu. Penale, L, 389).

In senso contenuo abbiamo le seguenti decisioni: Cassazione,

7 marzo 1892, Cappelli (Rivista Penale, xxxvr, pag. 87);

21 aprile 1892, conflitto in causa Miceli (Id., xxxvr, 570);

Appello Milano, 25 novembre 1891, Meola (Id., id., 5214); Cas-

sazione, 14 novembre 1896, Zampetti (Cass.' Unica, vm, 178);

Appello Casale, 11 novembre 1890, Gambulati (Giurisprudenza

Casalese, 1891, 158).

(2) La quale ripetutamente affermò che la continuazione del

38 — DlGESTO ITALIANO, Vol. XV, Parte 1°.

 
reato ai sensi dell‘art. 79 cod. pen., può aversi in tema di abuso

di mezzi di correzione (18 giugno 1894, Corbani : Hiv. Penale,

XL, 280).

Vedi. anche Dalloz, Repertoire, v' Crimes et délils contre le:

personnes, @ 354.

(3) Cass., 16 settembre 1898, Colletta, pubblicata per esteso

nella Riv. un. di giurispr., ecc., dalla quale noi l‘abbiamo quasi

interamente riprodotta.

(4) Riv. Penale, max, 89, n. 165 del massimario.

(5) Rivista mm;. di giur. e dottrina, XII, vol. 323, n. 182
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che d'altronde gli altri fatti, della lunga serie, stabiliti e

non adulterati da infiltrazioni di provocazione costituivano

di per sè stessi il reato, e ben dunque fu pronunzìata

condanna.

32. E noi ci domandiamo inoltre: come, quando e perchè

la provocazione può far esulare la figura di un reato? Se si

fosse detto che essa è incompatibile con i maltrattamenti,

avremmo medesinuuuente discussa e combattuta la tesi, ma

avremmo potuto anche ammettere che potesse possibilmente

sostenersi la tesi contraria. Ma il conchiudere, come fra le

righe della riferita sentenza evidentemente si evince, che

quei fatti in cui intervenne la provocazione non erano incri—

minabili e si dovea punire e si puoi solo per gli altri fatti

che provocati non furono, è affermazione tale che non solo

snatura l'indole del reato in esame, ma eziandio l'indole

della provocazione come fu intesa dal legislatore.

Si snatura il concetto della provocazione, perché essa non

toglie il delitto e non toglie la pena. Essa diminuisce sol-

tanto gli effetti punitivi in considerazione dello stato d'a-

nimo nel quale l'agente può trovarsi. Vi sono dei reali, e

vero, che per la natura loro non sono suscettibili di una

provocazione subita da chi li commise. Ma allora non (': che

la provocazione esistendo, risultando provata, tolga uno o

più elementi necessari alla costituzione giuridica di quei

reati, ma sta invece che quei fatti delittuosi non ammettono

che di provocazione possa parlarsi. Di la] che, o la Corte

riteneva che i maltrattamenti non sono reati in cui possa

invocarsi la provocazione e allora doveva togliere al giudice

di merito la facoltà di apprezzare una possibile esistenza di

provocazione, dichiarando che ciò violava i principi di di-

ritto, e doveva affermare che tutti gli atti costitutivi dei

maltrattamenti erano punibili medesimamente; oppure se

riteneva che la provocazione potesse coesistere, doveva af-

fermare che tutti gli atti di maltrattamento, o provocati o

non, erano punibili,salvo nell'applicazioue del quantitativo

a considerare che il maggior numero di essi a cui necessa-

riamente doveva corrispondere la maggior gravezza di pena

poteva essere contrastato dalla considerazione che in alcuni

era intervenuto un movente accompagnato ed eccitato da

una provocazrone.

Ma la Corte invece disse che la provocazione e una spinta

al delitto, e chei maltrattamenti hanno una spinta diversa.

Aggiunse che fra il proposito e l'attuazione dei cattivi trat-

tamenti non deve esservi nulla di mezzo e quindi non può

esservi la provocazione.

Con ciò la Corte, come snaturò l'indole e la potenzialità

della provocazione (che non dirime il reale, ma diminuisce

la pena), snaturò eziandio l’indole del reato di maltratta-

menti, il quale può benissimo essere suscettibile della di-

minuente della provocazione. Non estera a ciò l'elemento

materiale perchè come vedemmo, il più delle volte si ma-

nifesta con atti materiali che potrebbero chiamarsi anche

percosse, ingiurie, lesioni, violenza privata, ecc., ed anche

quando esso si esplica con coercizioni e sevizie morali non

havvi motivo di ritenere che anche esse non possano essere

provocate dal contegno della vittima. Non ostacolerà certa-

mente l'elemento intenzionale, perchè abbiamo dimostrato

che il dolo specifico consiste nell'intenzione di nuocere, sia

per odio, sia per ira, sia per altri motivi simili.

E lo stesso elemento intenzionale, vario ma omogeneo,

che domina negli altri reati contro l'integrità personale o

come per essi puossi invocare la provocazione, cosi è lecito-

invocarla peri maltrattamenti. Non ostacolerà infine la ca-

ratteristica speciale di questo reato, perchè se i lettori vor—

ranno ricordare ciò che esponennno parlando superiormente

di essa, vedranno che non si oppone affatto all'ammissione-

di quella escusaute.

E come sarebbe logico, per esempio, chela legge accor-

dasse la provocazione al coniuge che uccide l'altro coniuge-

e che non l'accordasse, sulle medesime ragioni di fatto, al

coniuge che non giunge all'eccidio, ma che soltanto mal—

tratta?

Noi non crediamo che la maggior parte dei matrimoni

sia l'effetto di tutt’altra causa che quella dell'amore, e-

poichèè risaputo che la maggior parte dei matrimoni, sta-

tisticamente parlando, avvengono nelle classi più infime e:

più povere della società dove anzi la libertà di elezione e-

più scoufinata, e scevra da qualsiasi preoccupazione di casta

e di denaro, riteniamo che il numero maggiore dei matrimoni

sia l’effetto dell'amore. Sembrerebbe qui non esser il luogo

di divagazioni psicologiche su questo tema, ma i lettori

comprenderanno la necessità di qualche osservazione, diremo-

cosi, di pratica sociale che d‘altronde serve utilmente a fare-’

delle deduzioni giuridiche. Diremo dunque che non è lo-

gicamente possibile nè necessario che nelle grandi moltitu-

dini delle plebi che formano la maggioranza delle popola—

zioni, presieda al matrimonio quell'amore che si concreta

in una affinità di natura, di elezione, di sentimento, le quali-

cemeuteranno, dopo l'avvenuto connubio, tutte le manifesta—

zioni di vitalità dei due individui coniugati, e formeranno

quel perfetto unisono che è l'ideale dello stato coniugale..

Cio lo si trova nelle classi più colte della società, non sempre,

magari in proporzione media, ma insomma è soltanto colà

che i precedenti matrimoniali sono coltivati e discussi con

cura. Nelle classi inferiori invece (1) quel sentimento che

spinge l'un contro l'altro due individui di diverso sesso,

animati dal retto sentimento del matrimonio, potrebbe

chiamarsi una simpatia, che perduraudo si consolida in af-

fezione reciproca e che ad ogni modo, e pur non essendo

perfezionata come quell'amore cui sopra accennannno, è la

molla della libera elezione fra i futuri coniugi.

A ogni modo non è quasi sempre per secondarie ra-

gioni di famiglia o di interessi, e per lo meno accompagna

questo anche la simpatia, quando si decide, nelle classi in—

feriori, la celebrazione di un matrimonio? E resta più fa—

cile a tali coniugi l'intendersi ed il camminare di comune

accordo nella vita matrimoniale, dappoichè i loro sentimenti

meno educati, meno perfezionati, meno raffinati e le diu-

turne faticose occupazioni del lavoro, non lasciano gran

tempo ad essi per sottilizzare sulle espressioni e sulle ma-

nifestazioni del loro reciproco affetto. Quindi non può dirsi

che sia difetto d'origine, mancanza di preparazione, igno—

 

(1) Nella classe dei contadini e degli operai di ultim‘erdine

(dice il Pappagallo, op. cit., p. 356) che sono quelli che dànno il

maggior contingente dei reati di maltrattamenti in famiglia, i ma-

trimoni si formano con la maggior facilità. Non è necessario che

fra i due individui vi siano affinità elettive e che l'uno, come dice

il Nordau, voli contre all'altro con l‘impeto del turbine. Niente di  tutto ciò. È l'istantanea simpatia (talvolta non reciproca) che do-

termina i'conseusi. È sottinteso che essi si ameranno e si prc-

steranuo reciproca assistenza e cooperazione nelle dure lette della

vita; e il presupposto diviene realtà quando gli animi sono miti

e buoni e adattabili alle “condizioni di esistenza della loro classe e

ai freni dell‘ambiente sociale.
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rata incompatibilità di caratteri, la ragione prima dei mal-

trattamenti del poi. Questi hanno invece ben altre cause e

prima fra tutte la brutalità e la malvagità d'istiuti del co-

niuge maltrattante. Quando la miseria, e le malattie e avve-

nimenti disgraziati cominciano :\ corrodere quel laccio ideale

che tiene avviati i due coniugi e l'indifferenza e la stizza,

e magari l’odio presiedono ai penali famigliari, il pericolo

di un eccesso e sempre imminente. Se l’un dei coniugi, e

meglio entrambi, sono di anime mite, di principi di sana

morale, di resistenza sufficiente per far fronte alle vicissi-

tudini esterne ed interne, la vita si svolge alla meno peggio

e gli eccessi non avvengono. Ma se da un lato la moglie

per esempio si manifesta leggera, noncurante, sprezzante,

oppure piagnucolosa, borbottoua, ed eccessiva nei rimpro-

veri e nelle pretese, trovandosi di fronte un marito mal-

vagio e brutale avviene quello che purtroppo di frequente

abbiamo a registrare, un periodo di sevizie, di maltratta—

menti, di privazioni, di liti. E ci fermiamo a quest’ultimo

sostantivo: « liti ». Il litigio fra i coniugi manifesta indub-

biamente un’azione positiva, anche da parte del coniuge che

poi sarà seviziato. Se la moglie non sa o non vuole com-

patire il marito, e viceversa, cerca tutte le occasioni per

infastidirlo, per contradirlo, per urtarlo, per ripetergli a

iosa i suoi malanni ed i suoi guai, l'altro coniuge si ina-

sprisce, l'animo perverso predomina, l’idea di restituire il

male che si prova 0 di far del male a sfogo di rancore si

“fa strada, e cosi il coniuge ingiuria, minaccia, sevizia, per-

cuote. Non sempre la scena si svolge cosi, ma quando essa

.e cosi preordinata, come può negarsi che non vi sia stata

provocazione per parte del coniuge seviziato? La pena dovrà

colpire medesimamente, ma il giudice nell’applicarla dovrà

tener conto della provocazione (1).

Ci pare utile di fare un altro esempio, quello della ten-

denza liberieida che spinge i genitori a seviziaro i propri

figli. Essa più che altro si manifesta quando è avvenuto un

secondo matrimonio, e si hanno figli del primo e del se-

condo lette. Più che altro, e dobbiamo riconoscerlo anche

nei criminalisti, l'odio e le conseguenziali azioni liberieide

provengono più frequentemente dalle matrigne, piuttosto

che dai patrigni. Le statistiche ci potrebbero confortare,

ma, anche senza di esse, chiunque ha pratica di mondo sa

bene che le cose succedono cosi e che mentre è facile tro—

vare un padre che oltre ad amare i propri, prenda anche

affezione ai figli non suoi chela seconda moglie portò nella

nuova casa coniugale, è difficilissimo invece trovare una

madre che, non dirò non prediliga i suoi a preferenza dei

digli che furon procreati dall'altra donna, perché ciò sa—

rebbe contrario alla natura umana ed all’istinto materno,

ma che consideri tutti i procreati alla sua custodia affidati,

alla medesima stregua, e faccia voti sinceri e si adoperi

perla uguale prosperità di tutti. Negli animi miti, nelle

coscienze rette, nelle persone che regolano ogni atto della

:lor vita a quei sani principi di morale che la famiglia o la

educazione e l’ambiente loro ispirarono, queste diversità

di affetto rimangono nascoste nei cuori, e magari l’odio

verso taluno dei figliastri resta allo stato potenziale. Ma

quando l'animo è cattivo, l'istinto perverso, l’ambiente im-

morale, la brutalità esplode e si manifesta e con raffinate

e premeditate sevizie, piccole in gravità ma numerose ed

efficaci nel male propostosi, o con scatti violenti che tal-

volta degenerano in lesioni gravi e magari in irreparabili

sventure. Però, d’altro lato, colui che serenamente consideri

tutte le manifestazioni della vita familiare, non potrà disco-

noscere come talvolta avvenga che i figliastri, invasi dal

preconcetto e riluttanti all'adozione verso del genitore pu-

lative, insorgono diuturnamente contro di esse, le disprez—

zano, coltivano odio e rancore contro di lui (quando non lo

nutrono anche verso il genitore vero per il fatto di essere

convolata a seconde nozze) e nelle diuturne relazioni fami—

gliari portano la discordia, l’animosità, il litigio. Ponete di

fronte ad essi un genitore putativo di anime mite e pa—

ziente e nulla avverrà che possa degenerare in reato; po-

nele invece un individuo di carattere perverso e bestiale, e

voi vedrete che ad ogni provocazione, a ogni rinfaccio, a

ogni scherno, risponderà un trattamento brutale, una se-

vizia, un vero e proprio maltrattamento. E quando dinanzi

al giudice la vita famigliare dell'imputato in tal guisa pro-

vata si prospettasse, pur condannandolo, e giustamente

condannandolo, vorreste negare a lui il diritto e il dovere

di accordare la diminuente della provocazione?

Dunque siamo sereni nell'esame obiettivo di questo reato,

di cui infinite possono esser le forme, come infinite sono

le esplicazioni della malvagità umana; procediamo cauta-

mente nella disamina dei singoli casi affinchè non avvenga

che si conceda inconsultameute un benefizio a chi non lo

merita, ma non affermiamo a priori un controsenso giuri-

dice. E diciamo controsenso giuridico, perchè laddove la

materialità del reato può essere identica, e l'intenzione mal-

vagia di nuocere predomina sopra di entrambi, sarebbe evi-

dente controsenso concedere per le lesioni e non per i mal-

trattamenti la diminuente della provocazione.

Capo III. — Paecnmtunnro.

33. Perseguibilità d’ufficio. — 34. Eccezione per i coniugi.

— 35. Remissione della parte lesa. Quid nel caso di più

parti lese. — 36. Segue: more d‘appello. Remissione di

metà della pena tra coniugi. — 37. Anmistia e remissione

di metà della pena.

33. I reati di maltrattamenti sono perseguibili d'ufficio.

Questa è la_regola generale, affermata nell’articolo 391 del

nostro codice, salvo un’eccezione di cui parleremo più tardi.

Non dobbiamo dissimularei che questa caratteristica di

pubblica azione è contrastata sia per l'esempio delle altre

legislazioni, sia per le argomentazioni dei criminalisti.

Dai brevi accenni di legislazione comparata emerge che

la maggior parte delle legislazioni che considerarono di

reati di abuso di correzione o i reati anche di maltratta-

 

(l) Ricordiamo di avere in Perugia assistito per più sere a

curiose scene che facea la moglie di un facchino di piazza. Il

facchino ubbriacoue, cessate il lavoro, andava a commentare la

sua miseria serena davanti a un fiasco di vino. La moglie, non

vedendolo rincasare, le andava a prendere all‘osteria… Egli la se.-

guiva equella, strada facendo, senza curarsi di tutte il pubblico

che assisteva, accompagnava ilmarito ricoprendolo di tutte le pa-

rete più volgarmente vitupercvoli, con una lena e con una insi-  stenza degna della più malvagia e linguacciuta femmina dell'uni-

verso. Ora, se il marito giunto a casa (come credo che talvolta

facesse) la ingiuriava, la seviziava, la bastonava, sarebbe stato

responsabile penalmente si dei suoi brutali trattamenti, ma nello

applicarin la pena si sarebbe dovuto necessariamente tener calcolo

della provocazione. Perchè, se anche il rimprovero era giusto, la

ingiustizia e la provocazione consistevano nel tempo e nel modo

come tale rimprovero si era esplicato. ' "
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menti, ammettono la perseguibilità di questi reati solo ad

istanza di parte. Emerge altresi dai lavori preparatori a suo

luogo richiamati del nuovo codice che l'opiniouedi concedere

alla pubblica azione la perseguibilità dei reati non sorse line

da principio e fu del resto tutt'altro che pacifica. D’altro

lato la dottrina non fu concorde, e qualche autore ebbe a

esprimersi nel senso che, come si fece per i maltrattamenti

fra coniugi, cosi si doveva fare per i maltrattamenti fra le

altre persone di famiglia (1).

Noi non possiamo concordare in questa idea, perchè con

ciò si snaturercbbe l'indole del reato, e meglio resterebbe

inutile l’averlo creato.

Parlammo già dell'indole del reato medesimo e del du—

plice scopo prefissosi dal legislatore: la tutela del diritto di

convivenza, che deve svolgersi pacifico e indisturbato fra le

persone di famiglia, le quali non possono, come un cittadino

qualunque, esercitare una giusta reazione e ne sono impe—

dite dalle peculiari circostanze della convivenza medesima;

la tutela dell'integrità personale, la quale se da un lato può

più facilmente manomettersi uell'entouragefamigliare, viene

d’altre lato resa più esposta a manomissioni e più difficil-

mente puòessere reintegrata dall'azione sola individuale

del convivente.

Altrimenti, lo scopo a cui fu dettato il reato, sparirebbe.

È vero che,come nei pure ammettiamo, il legislatore deve

esser cauto nell’interporsi fra i dissidi famigliari, laddove

l’opera sua repressiva, che conduce ad una condanna, di

fronte alla necessaria perpetua permanenza delle persone

coinvolte nel fatto e nella condanna medesima, rimarrebbe

una fonte perenne di odi e rancori, e renderebbe più diffi-

cile il rappacificarsi degli animi, il ritorno della concordia.

Ma noi, studiando gli elementi del reato, abbiamo veduto

come, affinchè esso si concreti, occorrono, da un lato, dei fatti

tali, che esulano dalle semplici dispute famigliari e si so-

stanziano in sevizie morali e materiali che quasi sempre

compromettono la salute, che il più delle volte hanno la

potenzialità di comprometterla, e che, quando avviene altri-

menti, sono però di tale entità che urtane contro le regole

di buon vivere, contro i fondamenti dell'educazione e della

morale, contro i cardini dell'istituto famigliare; edall'altro

‘ato occorre una reiterazione che manifesti la malvagia abi-

tudine, e non il fatto impulsivo, l'inveterato anime di uno-

cere e non il momentaneo dispetto tradotto impulsivamente

in atto. A questo riflesso cadono le argomentazioni contrarie,

e l'intervento della pubblica azione si manifesta necessario.

Ma del resto un ultimo e capitale argomento sembraci

che soccorra la nostra tesi e giustifichi la censurata dispo—

sizione del codice. Le lesioni leggere furono ritenute per-

seguibili dalla pubblica azione, ma quando esse (art. 372,

373, 366, n. 1) furono commesse sopra la persona dell’ascen-

dente, o del discendente, divennero di azione pubblica e si

aggravò la pena. Cosa vuol dir questo? Vuol dire che anche

allora il legislatore ritenne necessario il suo intervento nelle

pareti domestiche senza bisogno della querela privata!

34. Un'eccezione, come dicemmo, venne fatta per i co-

niugi. Si stabilì cioè che i maltrattamenti verso il coniuge

siano perseguibili soltanto a querela dell'offeso e, se questi

sia minore, anche a querela di coloro che, ove non fosse

coniugato, avrebbero sopra di lui la potestà patria e l’auto-

rità tutoria.

Da ciò consegue che si è fatta una distinzione fra co—

niuge minorenne e maggiorenne. Se è maggiore di età, il

coniuge seviziato puòein solo mettere in movimento l’azione

penale; qualora sia minorenne, possono esercitarla per lui

i genitori e tutte le altre persone che avrebbero la sua cura

e tutela qualora non fosse coniugato. Equest'ultima dispo-

sizione un'altra concorde esplicazione di quel sentimento-

che animò il legislatore a tutelare in ispecial modo i minori.

Potrebbe dirsi, argomentando in contrario di ciò che

esponemmo sopra, che non si comprende come il legisla-

tore, che volle tutelare con la pubblica azione tutte le altre»

persone di famiglia, non estese tale tutela al coniuge. Oc-

correrebbe qui una lunga disquisizione sociologica e psico-

logica che conducesse alla dimostrazione della diversità di

posizione sociale fra i coniugi e gli altri fitmigliari, e della-

diversità di sentimenti di affetto che legano i coniugi e di

quelli che legano le altre persone di famiglia. Ciò esule-

rebbe da questa voce. Certo si è che a chi ha nozione del

viver di mondo non sembrerà strana questa diversità per la

quale è lasciato al solo arbitrio del coniuge il criterio di'

vedere se sia il caso di querelarsi per i maltrattamenti su—

biti e, quello cheè più importante, di potere in seguito-

perdonare efficacemente.

E argomentando, come facemmo dianzi, per analogia, di-

remo che l'intendimento del legislatore di considerare in

modo speciale i reati commessi fra i coniugi lo si deduce-

anche dal fatto che quando per il combinato disposto degli

articoli 372 e 373 rose di azione pubblica anche le lesioni

leggiere e indicò i casi, e rammento l'articolo 365, non si

estese anche al n. 1 di quell'articolo (che parla di delitti

in danno del coniuge), mentre avea compreso il n. 1 dei

366; e quando trattò la materia dei furti, fece anche qui-

una posizione speciale ai coniugi, volendo l'improcedibilità-

di fronte al coniuge convivente e la querela di parte di fronte-

al coniuge legalmente separato.

35. L'eccezione fatta dalla legge per la procedibilità nei-

maltrattamenti fra coniugi può far sorgere una questione

che merita una certa attenzione, per quanto per risolverla

basti risalire ai principi generali che regolano la materia.

Voglia… dire del possibile verificarsi di maltrattamenti-

sopra diversi soggetti passivi, in modo che per alcuni vi sia

la possibilità della remissione ed in altri essa non sia

efficace.

Già premettiamo una nostra opinione generica, che ci-

sembra confortata dalla sana interpretazione dell'art. 391,

e cioè che non può esser giuridicamente nè praticamente-

vero che, quando le sevizie e i maltrattamenti cadono

sopra più persone invece che sopra di una sola, la pena,

nella latitudine lasciata al criterio del magistrato, debba

essere maggiore. Anzi nei osiamo dire che talvolta può…

ritenersi più malvagio l’animo e più colpevole l'azione

di'colui che perseguita una sola persona della famiglia, un

solo figlio per esempio, con l'intenzione di sbarazzarsi di

lui e messo da un sentimento perverso di odio e di gelosia

verso di esso, laddove un uomo brutale per abitudini, per-

ambiente, per altre qualsiasi ragioni generiche, può dimo-

 

(1) Crivellari-Suman (Cod. penale interpretato, vu, p. 1073):

| La maggior parte delle legislazioni ammettono la perseguibilità

di questi fatti solo ad istanza di parte. Questo ci sembra giusto,

perché ciò che avviene tra le pareti domestiche, a meno che non  trascenda a conseguenze diverse per gravità dai semplici maltrat-

tamenti, non dev'essere dato in pasto alla pubblica curiosità, ni.——

portato avanti ai tribunali per non rompere maggiormente la pace-

e l‘armonia desiderabile tra le pareti domestiche ).
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strarsi male intenzionato contro tutti i suoi famigliari, edi-

stribuire a tutti delle sevizie, che, puressendo incriminabili,

rappresentino un grado minore di determinata efferatezza

e rimanga assente il deliberato proposito di giungere fino

alla morte di loro. La pratica della vita ci offre continui

esempi di genitori, di matrigne, che per anni e anni im-

perversarono contro un figlio con l'intenzione di raggiun-

gere la lenta consumazione di lui, mentre furono assidui

ed amorosi nelle cure verso gli altri figli. Essi, noi diciamo,

di maggior pena dovranno essere colpiti in confronto di co-

loro che, pur malvagi ebrutali, diuturnamente maltrattano

la famiglia senza giungere alla raffinatezza crudele dei

mezzi di tormento e senza essere animati dal proposito più

orribile del liberieidio. Dunque è dalle peculiari circostanze

dei fatti che si può desumere la quantità equa della pena

concreta, ma non deve essere una regola quella di aumen—

tarla in ragione del numero delle persone maltrattante.

36. Supponiamo era che un capo di famiglia abbia la

brutale abitudine di maltrattare la moglie ed i figli e che

per tale imputazione venga condannato. Nelle more d'ap-

pello interviene, o la remissione della querela che a suo

tempo la moglie aveva esposta, o la remissione della metà

della pena sempre per parte di della moglie. Sarà sempre

necessario che i magistrati chiamati ad applicare l‘una o

l'altra di quelle nuove circostanze debbano fare un computo

ideologico delle diverse quantità di pene relative alle diverse

persone maltrattate, e stornare dalla pena concreta unica

applicata, una porzione che corrisponda al maltrattamento

del coniuge e su essa poi pronunziare o l'estinzione o la

riduzione a metà? Noi crediamo che no. Perchè il magi-

strato di merito, considerando la fattispecie proposta dovette

aver presente il contegno e l'istinto, l'animo e lo scopo del—

l’agente maltrattatore, tutto nel suo insieme, e se talvolta

fu evidente e palese la possibilità di scindere le due serie

di sevizie, e considerarle distinte per quel che riguardava

isoggetti passivi del reato, non sempre ciò era pratica-

mente necessario e a ogni modo nell'applicare la pena il

giudice avrà presso a poco fatto questo ragionamento : Tizio

@, un maltrattatore della propria famiglia, quindi a lui ap—

plichiamo la pena di tot. Dunque con quali criteri certi e

sicuri potrebbero coloro che saranno poi chiamati a con-

cretare la conseguenza di una desistenza, determinare quale

era la quantità di pena che il giudice intese applicabile qua—

lora soltanto i figli fossero stati maltrattati? Voi vedete

dunque che, dato anche per ammesso che i criteri misura-

tori della quantità di pena fossero stati basati sul concetto

della quantità delle persone, non sarebbe praticamente pos-

sibile averue l’espressione numerica e non sarebbe lecito

poi fare una divisione aritmetica fra la cifra della pena e la

cifra delle persone.

Ma si dirà: se nel giudizio d’appello intervenne la de-

sistenza o la rimessione, quel secondo giudice di merito ha

diritto e dovere di riprendere in esame i fatti e la correla-

zione fra essi e la pena applicata. Rispondiamo che ciò è

vero in tanto, in quanto sia offerto al giudice di appello un

materiale sul quale si basarono le argomentazioni del primo

giudice. Ma questa pratica della frazionatura della pena

ideologicamente non può risultare dalla sentenza appellata,

perchè neppure fu mai pensata dal primo giudice e quindi

questa revisione sfugge alla facoltà del magistrato di secondo

grado.

Ma, se anche ciò fosse lecito di farsi, saremmo di nuovo

dinanzi alla domanda, se sia possibile ideare quella frazio-  

natura. E dovrebbesi sempre convenire per la negativa,

dappoichè il reato di maltrattamenti esiste appunto quando-

è composto di una serie di sevizie consmnate sopra una o

più persone, che rappresentano un tutto, una unità di pro-

cedimento, di azione, di intenzione e di finalità, che non

potrebbe mai giuridicamente scindersi.

Si osserverà però che dunque quel benefico rimedio det—

tato dalla legge, che si substanzia nel perdono o nella ri—

messione della metà della pena (articolo 603 codice di pro-

cedura penale) verrebbe in questi casi frustrato. Ma noi

rispondiamo che tale considerazione non deve impressio-

nare, poichè la regola generale che i reati sono d'azione

pubblica, venne sottoposta ad un'eccezione quando taluni

reati sono di natura assolutamente privata. Ma tale ecce—

zione non può esistere quando in un insieme di fatti, indi-

visibile, e che concreta un reato, sorge la figura di delitto

perseguibile dalla pubblica azione. In altri termini, quando

un individuo è convinto responsabile perchè maltrattato…

delle persone di famiglia, il reato affermato è esclusiva-

mente di azione pubblica e se fra le persone maltrattate vi

si trovava anche il coniuge, e se fra le sevizie morali o fra

le percosse ne fu distribuita qualchednna anche ad esso,

non potrà mai scindersi la fattispecie per favorire una resi-

piscenza postuma che sarebbe in pratica inapplicabile.

D'altro lato, suppongasi che Tizio venga denunziato per

maltrattamenti alle persone di famiglia, e t'ra esse slavi

anche la moglie, che non ha dato querela. Questa man-

canza di querela vorrà forse dire che, nel considerare la

fisonomia dell'agente, la sua perversità, la sua brutalità, il

suo sistema biasimevole, non si dovranno ricordare, nep-

pure arl colorandum, le sevizie fatte alla moglie? Chi potrà

impedire alla coscienza del giudice di tener presente questa

maggioredimostrazionedi efferatezze nel concretare la pena,

che pure applicherà soltanto per l‘imputazione di maltrat-

tamenti ai figli?

_Non si dica, dunque, che la quantità della pena debba com-

misurarsi dal numero delle persone seviziate, e quando si

ripudi, come è conveniente, tale concetto, si vedrà che di-

venta insostenibile l'assunto che nel concorso del coniuge

con gli altri seviziati, si possa ridurre la pena già applicata,

quando vi sia remissione. E si vedrà come maggiormente

sarebbe inarrivabile l'esecuzione di ciò che dispone l'arti—

colo 603 della procedura laddove il magistrato in Camera

di consiglio fosse chiamato a ridurre a metà la pena, per

rimessione del coniuge, quando la pena stessa fn unica per

il reato di maltrattamenti a diverse persone.

37. In tema poi di concorso d'amaistia e di rimessione

di metà della pena, si presenta un'interessantissima que-

stione. Suppongasi che un Tizio venga condannato per mal—

trattamenti iu persona del padre e che, divenuta esecutiva

la sentenza, intervenga un r. indulto che riduca la pena

inflitta. Dopo l'applicazione dell’indulto il padre fa regolare

dichiarazione di rimettere metà della pena al figlio, giusta

l'articolo 603 della procedura. La riduzione della metà della

pena dovrà farsi sulla pena originaria inflitta o sulla pena

residuale dopo l'applicazione dell'indulto? Questa e la'que-

stione che si presentò al Supremo Collegio, questione grave

anche per precedenti oscillazioni della giurisprudenza, e

che la Corte risolvette con una notevolissima sentenza:

« Attesochè la Suprema Corte ravvisi a sufficienza fon-

dato il ricorso del procuratore generale della Corte d'Aqnila,

avvegnachè, sebbene la giurisprudenza della stessa Corte Su-

prema sia tuttora oscillante intorno all'interpretazione più



303 MALTR.-\TTAMENTI IN FAMIGLIA O VERSO FANCIULLI

 

conveniente al disposto dell'art. 603 di procedura penale.

come può rilevarsi da taluni arresti da lei emessi, specie

da quello dell'8 giugno 1899, in senso conforme al pro-

nunziato della Corte d'Aquila e degli altri due 6 dicembre

1877 e 29 gennaio 1898, in senso contrario, sembra tut-

tavia a lei evidente che l'interpretazione più conforme alla

lettera ed allo spirito dell'articolo 603 debba essere quella

patrocinata dal procuratore generale ricorrente.

« E, per verità, letteralmente l'articolo parla di pena

pronunziata, quindi non può intendersi che della pena che

fu definitivamente irrogata dal giudice di merito, in base

alle risultanze processuali ed in confronto delle circostanze

subiettive che costituiscono la condizione giuridica dell'im-

putato, ossia di pena preferita in seguito al legale dibattito,

e delle prove nei sensi, modi e termini, di che al combinato

disposto degli articoli 318 e 322 di procedura penale, dap-

poiché in esso si aggiunge che la domanda intesa ad ottc-

nere la remissione della metà della pena, onde abbia il suo

giuridico effetto, va presentata al pretore, al tribunale ed

alla Corte che ha pronunziata la condanna.

« Ora, se cosi e, è evidente e sarebbe altrimenti incom-

portevole,’riferire tali espressioni ai provvedimenti della

Sezione d'accusa cui, in virtù della giurisdizione speciale

ad essa delegata dalla legge, e conferita, di regola, la fa-

coltà di applicare il condono, non potendo, rispetto ad essa

Sezione d'accusa, parlarsi di condono o di assoluzione o di

applicazione di pena, non consentendo la natura del di lei

istituto l'esercizio d’una tale facoltà.

« Attesochè la lettera della legge è pure sorretta dalla

ragione e dallo spirito che la informa, i quali non consen-

tono affatto che vada tolto e diminuito al condannato, mc-

dia_ute un calcolo artificioso, il benefizio della riduzione di

una metà della pena ad esso inflitta. La legge, mentre da

una parte, pel rispetto dovuto ai vincoli stretti di sangue,

ha creduto necessario, per i reati consumati fra congiunti in

certi gradi, di stabilire una severità maggiore di pena, dal—

l‘altra facendosi carico dell'interesse della famiglia e dei

buoni rapporti che devono regnare fra i membri di essa, ha

creduto ugualmente indispensabile, per quanto l'interesse

sociale poteva consentirlo, di diminuire con la disposizione

dell'art. 603 gli ostacoli al ristabilimento dell'armonia fra

" detti membri, ed a raggiungere con una pronta concilia-

zione quell'armonia di intendimenti e rapporti purtroppo

necessaria al buon andamento della famiglia stessa, accor-

dando agli ofl‘esi la facoltà di rimettere una data quantità

di pena agli offensori. Epperò se questo è il savio scopo

della legge, non può essere raggiunto con effetto, che di-

menticando nell'applicazione del benefizio, quel tanto di

riduzione di pena ottenuta mediante uno speciale sovrano

benefizio. il quale, siccome d'ordine generale, non può ar-

recare benefizio, senza venir meno allo scopo dello stesso

sovrano benefizio, alla riduzione della pena consentita dalla

legge, per una ragione di ordine singolare e meglio anche

veramente eccezionale.

« E, d'altronde, nell'interpretazione dell'articolo 603

surriferito, non si può non tener conto, che l'indulto, nella

specie,.fu concesso dal giudice di merito, prima che fosse

stata inoltrata la domanda per la remissione, circostanza

estrinseca che non può avere alcuna influenza negli effetti

giuridici della remissione stessa, perchè supposto che, per

avventura, la remissione della metà della pena fosse stata

chiesta ed ottenuta prima della sopravvcnicnzadell'indulto

sovrano, questo non avrebbe avuto il suo effetto che sul

quantitativo di pena rimasto dopo la detrazione operatasi

della metà per effetto della remissione. Ora, non e possibile

stabilire un diverso criterio nell'opposto caso, che e appunto

quello della fattispecie. senza che, in pari tempo, non siano

patcntemente violati i principi di uguaglianza e di giustizia

nell’applicazione della pena il che non è compatibile con i

criteri di una retta amministrazione stessa » (1).

Caro IV. —— PENA eu EFFETTI DELLA CONDANNA.

38. Penalità: forma semplice e aggravata. — 39. Perdita della

patria potestà: caratteri ed eslensiouc. — 10 e M. Segue:

indivistbilità. — 4‘2. Recupero della patria potestà mediante

la riabilitazione. —— 43. Incapacità tutoria.

38. La pena stabilita per il reato di maltrattamenti in

famiglia, come abbiamo veduto, è, nella sua forma semplice,

della rcclusione sino a trenta mesi; nella sua forma aggra-

vata da uno a cinque anni.

Con ciò il legislatore, come vedemmo della nella Rela-

zione al re sul testo definitivo del codice, intese renderla

più completa e severa, « perchè se havvi caso nel quale la

legge debba provvedere con rigorosa tutela, questo è cer-

tamente. in cui si volge in offesa quella stessa potestà che

dovrebbe essere il più vigile ed affettuoso presidio ».

Considerando poi chei maltrattamenti degli ascendenti

verso i discendenti e viceversa e tra gli affini in linea retta,

« sono il fatto più frequente e deplorato » stabili l'aggra-

vante facultizzaudo l'applicazione della reclusione nella

maggior misura che fu detta.

39. Con l'articolo 392 venne proclamata la perdita facol-

tativa della patria potestà per chi si rese autore o dei reati

di abuso di mezzi di correzione o del reato di maltratta-

mento.

Dalla fortnola dell'articolo 399 si detraggono i seguenti

postulati:

1° La perdita della patria potestà @ facoltativa, ossia

la pronunzia di essa e rilasciata al prudente arbitrio del

giudice. Al contrario dell’articolo 349, nel quale è stabilito

che la condanna per i delitti di violenza carnale, di atti di

libidine, di corruzione di minorenne, di incesto e di leno—

cinio, ha per effetto tale incapacità, il legislatore credette

renderla soltanto facoltativa per gli altri due reatidegli ar—

ticoli 390 e 301 in vista forse della minore entità di essi.

2° La perdita e definita così: « la perdita di ogni di-

ritto, in forza della patria potestà, a lui concesso sopra la

persona e sopra i beni del discendente, ecc. ». Qui si af-

faccia una questione, che fu già dibattuta fra i criminalisti

francesi. Siccome l'articolo 335 del codice francese al primo

capoverso dice: « Si le délit a été commis par le pere ou

la mère, le coupable sera de plus privé des droits et avan-

tagcs à lui accordés sur la personne et les bicns dc l'enfant

par le code Napoleon, livre |", titre IX, De la puissance

paternelle »; e siccome non tutti i diritti e gli obblighi de—

rivanti dalla patria potestà sono considerati in quel titolo IX,

e sono invece sparsi in altre parti del codice tanto che il

Marcadé dovette opportunamente rilevarlo (2), così fu do-

mandato se quella privazione comminata dall’art. 335 si

 

“(U' Cass., 5 settembre 1901, P. M. in c. Consalui (Supple-

.|neulo alla Bit). Penale, x, 114, e Nota ivi di richiamo).  (2) Marcadè, Spiegazione teorico—pratica del Codice napo—

leom'co, vol. I, partc Il, titolo tx.
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debba intendere estesa a tutti quegliallri diritti ed obblighi

non compresi nel titolo [X. Il Dalloz risolve la questione ar-

gomentando che, nonostante questo vizio di redazione del-

l'art. 335, non deve esitarsi a ritenere che il legislatore di-

chiarando il padreola madre decaduti dal diritto della patria

potestà ha compreso tutti i diritti che questa potestà contiene.

« La loi penale, esclama Dalloz, ne peut pas etre étendue,

dit-on, mais la déchéance de la puissance paternelle, dans

la pensée du legislateur, à été évidemment plutòt une

consequence de la peine que la peine elle meme » (1).

E ciò è evidente anche per noi. E vero che l'istituto della

patria potestà è definito e circoscritto nel titolo VIII del

libro I del codice civile (art. 220 e 239) onde sembrerebbe

che la privazione stabilita dalla legge penale non potesse

estendersi al di là del contenuto di quegli articoli. Quindi,

per esempio, l'autorizzazione a contrarre matrimonio, la.

emancipazione del figlio, l'autorizzazione ad esercitare il

commercio, l'autorizzazione a portare l'arma da fuoco, es-

sendo contcmplate da altre disposizioni potrebbero ritenersi

non comprese fra quelle. facoltà che il codice attribuisce

alla patria potestà, e potrebbe pertanto concludersi che la

privazione di questa non produce la privazione di quelle

altre facoltà. Ma noi pensiamo che questa sia puramente

una questione di forma, e senz'mldentrarci nell'esame

delleteoriche dei dottori edei giurisperiti in materia civile,

possiamo affermare che in fatto di diritti e doveri proma-

nati direttamente dalla qualità giuridica di patez-famitias,

tutto ciò che anche in altre leggi ed in altre statuizioni e

nel codice civile stesso fu attribuito al genitore in forza

della patria potestas, per quanto non incamerato in quel

titolo V… del codice civile, deve intendersi inerente a quella

potestà medesima, e quindi la perdita di essa produce la

perdita di tutte le altre facoltà a lei inerenti, per quanto

disseminate in altre e varie disposizioni legislative.

Del resto la dizione del nostro codice a questo proposito

è migliore della dizione francese, perchè questa indica il ti-

tolo tx del codice napoleonico « puissance paternelle »,

mentre quello dice con frase più larga « tutti i diritti con-

cessi sulla persona e sui beni in forza della patria potestà ».

ll vagliare quali siano partitameute quei diritti, o meglio

se certi avvenimenti e circostanze giuridiche debbano andar

compresi nella decadenza pronunziata dall'articolo 349

spetta al ius civile ed esulerebbe dal nostro tema. Certo

si è che, nello stabilire la decadenza, devesi aver sempre di

mira che la cosa e l'azione giuridica sia l'esplicazione di un

diritto (2) e non quella di un dovere. Una sola conseguenza

ci piace indicare, quella dell’eredità. E certo che, morendo

il figlio, che fu vittima del delitto, ab intestato, il padre o

l'avo non potranno ereditare da lui, poiché questo diritto

stava in loro a causa della loro qualità, ma se il figlio di-

spose con testamento a loro favore, essi possono legalmente

succedere. Ciò si desume dalle disposizioni del codice ci-

vile il quale stabilisce che chi fosse incorso nell'indegnità

può essere anuucsso & succedere, quando la persona della

cui successione si tratta, ve lo abbia espressamente abilitato

con atto autentico e con testamento.

3° La perdita di quei diritti e perpetua. Una volta

prommziata essa si effettua senza alcuna restrizione di tempo,

non avendo la legge indicata alcuna limitazione. Di più, per

il disposto dell'art. 41 qualora il giudice ritenga opportuno

aggiungerla alla condanna principale essa incapacità hai

suoi effetti anche durante l'espiazione della pena alllittiva.

4° La perdita della patria potestà, o meglio di tutti i

diritti che da tale qualità promanano, deve considerarsi sol-

tanto nci riguardi della vittima, ma non degli altri figli.

40. E qui sorge una questione che è obbligo di studiosi

di esporre e discutere. Evvi chi sostiene che la patria

potestà sia indivisibile, che l'indegnità sia indivisibile, e

che quindi, pronunziata di fronte a uno, valga di fronte a

tutti i figli (3).

Questa discussione tenne divisa la scuola francese. Si

noti però che nel codice francese soltanto per l'articolo 335

si può togliere la patria potestà. L'articolo che è compreso

nella sezione 1°, Alten/als (ma: moeurs, al primo capoverso

stabilisce: « Si le délit a été commis parle père ou la unire,

le coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui

accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le

code Napoleon, livre 1", titre tx, De la puissance paler—

nelle». E nella scuola si disputò sela privazione della patria

potestà debba estendersi anche ad altri delitti, come i mal—

 

(1) Dalloz, Réperloire, \° Puissance, n. 69.

(“Z) Per esempio, se il padre fosse decaduto da tutti i stici di—

ritti in forza dell‘art. 349 noi crediamo pertiche non avrebbe il

dovere degli alimenti di fronte al discendente divenuto bisognoso.

(3) Sarà utile riferire qui ciò che diceva un oratore del P. [II.

in un discorso di inaugurazione dell'anno giuridico, perché egli

riassumeva tutti gli argomenti che possono presentarsi in favore

della incapacità completa e non divisibile:

« Noi italiani, grandi imitatori o plagiari al cospetto di Dio

specialmente quando si tratta di imitare il meno buono, abbiamo

adottato pressochè integralmente, il sistema della legge francese

anche in quelle pochissime disposizioni che, a difesa dell‘età

minore, sono riportate nel codice penale.

« Questo all'art. 3512, stabilisce che la condanna dell‘ascen—

dente, per abuso di mezzi di correzione o di disciplina, 0 per

maltrattamenti verso un discendente, possa avere per effetto la

perdita di ogni diritto, in forza della patria potestà, a lui concesso

sopra la persona e sopra i beni del discendente a danno del quale

fu commesso il delitto.

« Simile disposizione]… il suo riscontro nell‘art. 233 del codice

civile: questo mira alla colpa interamente civile, quella al delitto

ed è, come.couseguenza della» attribuzione di chi pronunzia la

condanna, di competenza del giudice penale. Ma questi, applicando

la legge sccondo la disposizione testè riferita, dovrà privare il  

genitore dell’esercizio delle prerogative paterne soltanto in ri-

guardo di chi fu oggetto del reato, lasciando che, per gli.altri

figli, se vene sono, la patria potestà continui a funzionare, e' così

si avrà l'anomalia che taluni dei discendenti di una stessa persona

che fu giudicata, per delitto, indegna dell'esercizio dell'autorità

paterna, continuino ad essere a questa soggetti, mentre un altro

fra essi dovrà riconoscerla nella per5ona sostituita.

« Il caso accadde, ora è poco, qui in Fircnze. Una madre

snaturata, appartenente a quel ceto elevato che nell‘agiatezza,

nell'educazione e nella coltura ha più facile mezzo d‘imparare :\

correggere" gli istinti di un animo malvagio, per sevizie e canti-

nuati maltrattamenti verso un suo povero piccino di sette anni,

bello come un amorino e buono come un angioletto, oh! io che

sostenevo l'accusa lo rammento bene e ancora sento la comtne-

zione di quel fatto doloroso e pietoso, fu condannata ad un anno

di reclusione ed alla perdita della patria potestà con tutti i diritti

ad essa inerenti. Or bene, quando il consiglio di famiglia venne

convocato, si stava, tanto pareva logico, per sottoporre alla sua

tutela anche due altri figliuoliminori di quella sventurata signora.

L‘errore fu in tempo avvertito, il P. M. intervenne, iniziò, a fa—

vore di questi due figlie per l'applicazione dell‘art. 223 del codice

civile, giudizio in contradittoria della madre e voi prouunziaste,

or n' n son molti giorni. in coul'urmità della domanda.

« .Il;- tutto ciò dovrebbe occorrere“! .\'o certamente, l‘indegnb
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trattamenti. « Ccpendanl un pere peut se porter à des actes

de la plus haute gravitd covers scs filles, il peut se livrer

en outro cnvers tous ses enfants, à des actes de brutalite'

intoler‘ables et qui exposent meme leur vie. Ces fails sans

donte porrrront C-trc punis suivant la gravité des fails, soit

correctionnellcmcnt, soit criminellement; urais, la peine

subie, le pere pourra-t-il rentrer dans toute sa puis-

sance? » A queste domande del Dalloz i giuristi francesi

rispondono in vario senso. A noi non è concesso entrare a

discutere questa, che non è la nostra questione e tornando

nel campo assegnatoci diremo che la scuola francese, di

fronte all'articolo 335 di quel codice penale e divisa nel ri-

tenere se la privazione della patria potestà sia estesa a ri-

guardo di tutti i figlio soltanto di quello che fu vittima del

delitto. Il Duranton (1) ed il Toulier (2) dicono che debba

estendersi a tutti; il Demolombe (3), il Carnot (4) e Massé

(: Vergé (5) sono della contraria opinione. Anche il Dalloz

nega l'estensività della privazione in riguardo di tutti i di-

scendenti, dicendo che la legge poteva pronunziare la de—

cadenza dalla patria potestà in modo assoluto, ma non l'ha

fatto, perchè l'art. 335 dice « sulla persona e sui beni del

figlio ».

Altrettanto facile sarebbe a noi studiosi del diritto ita—

liano risolvere la grave questione con quel povero argomento,

tanto più che la dizione del nostro codice è anche più espli—

cita, perchè, se la locuzione francese potrebbe dare buon

argomento a chi sostenesse che fu detto « figlio » invece che

« figli » soltanto per seguire un'usanza di linguaggio che non

toglie la possibilità di ridurre l'interpretazione al plurale

della parola (perché potrebbe anche avvenire che le vittime

del delitto fossero i figli e non il figlio) invece la dizione

del codice italiano e più categorica, perchè l'articolo 392

commina la perdita della patria potestà esercitata sopra la

persona ed i beni del discendente a danno del quale si com-

mise il delitto. Se dovessimo pertanto fermarci a questa in-

terpretazione letterale la questione sarebbe prestamente

risoluta. .

41. Ma noi riteniamo che essa meriti maggiore pontic-

razione. Aliermasi che la patria potestà è indivisibile e che

quindi indivisibile deve esserne l'incapacità. Ma sono proprio

veri ed esatti questi termini della questione?

La patria potestà è un istituto così complesso, misto di

vincoli morali e di gestioni finanziarie che non può consi-

derarsi tutta insieme, o se tale la si considera non deve

esser sottoposta al controllo di un argomento solo, quello

del sentimento morale, per esempio.

Scorretc il codice civile, e vedrete in quanta varietà di

casi il genitore interviene a rappresentare, ad assistere, ad

autorizzare il figlio, a tutelare, amministrare le sue so-

stanze e in altre leggi egli è chiamato ad approvarne la sua

applicazione al commercio e magari a garèntire di lui quando

richieda il porto d‘armi. E se anche soltanto di sentimento

morale, di vincoli del sangue, dovesse parlarsi, non vi pare

egli che meriti un attento esame filosofico e psicologico

questo legame naturale, che nasce con l'uomo, che si ce-

menta con il propagarsi della stirpe e che una legge proi-

bitiva vorrebbe del tutto spezzare?

Voi non potete riformare la natura umana, e tanto meno

adoperando delle sanzioni punitive. Se la ragione, la logica

ed il principio filosofico impongono che l'amore e la cura

del genitore versoi figli debbano esser uguali e costanti

verso tutti i procreati, siano essi i primi 0 gli ultimi, nati

dalla prima o dalla seconda moglie, maschi o femmine e

siano essi tutti frutti legittimi del connubio matrimoniale e

di tale convincimento ne sia il genitore o sia taluno d’essi

sospettato frutto d'illeciti amori per quanto il padre non

possa legalmente dimostrarlo, se tutto ciò deve essere un

dogma per una legge savia in un bene assettato organismo

sociale, pure non devesi disconoscere che esistono al mondo

moltissimi genitori che prediligono alcuni e trattano con

indifferenza e magari odiano altri loro figli. Non importa

andare fino a quegli estremi limiti dove sorge il delitto, e

neppure a quelli meno estremi dove si manifesta la colpa,

la trascuranza, la noncuranza voluta e pensata. Nelle classi

più colle, specialmente, nulla apparisceall‘esterno dei sen-

timenti che albergano nel cuore dei genitori, eppure quanta

difierenza di cure, di affetto, di custodia, per i diversi figli!

Si abolirono da certi codici le primogeniture, i maiorascati,

icadetti, le monacazioni forzate e gli arruolamenti militari,

ma non solo la capacità di testare in favore d'uno o di altro

figlio rimase libera almeno per metà, ma si lasciò anche

libero il trattamento per i diversi figli, in modo che taluno

 

di esercitare la patria potestà in riguardo di un suo figliuolo, rleve

esserlo per tutti ed il nostro voto sia che la dizione dell'art. 392

venga, in questo senso, a scanso di dolorosi equivoci, estesa e

corretta.

« L‘istituto della patria potestà è indivisibile, il frazionarlo co-

stituisce un paradosso giuridico, un controsenso morale e si an-

drebbe incontro al pericolo, perla persona dei minori lasciati alla

soggezione del genitore indegno, di una sorveglianza e cura che

fu scossa nel suo prestigio di autorità e, per i loro beni, di una

amministrazione impossibile in continuo contrasto con quella del

patrimonio, talora non facibnente divisibile, del figliuolo sottratto

alla patria potestà del condannato. D‘altronde questo concetto

scaturisce dallo stesso art. 392de1 cod. penale, che dispone che,

quando il condannato, per abuso di correzione o per maltratta-

menti, sia il tutore, questi possa essere rimosso dalla tutela ed

escluso da ogni altro ufiizio tutorio. Ora, se l‘esclusione, in

questo caso, non porta eccezioni, nemmeno se ne potrebbero

nell'altro tollerare, e ciò anzi, per più palese ragione, perchè

essendo la patria potestà, comechè il diritto naturale, più nobile,

alto ed affettuoso Uffizio, deve subire completamente il disdoro di

perderne l'esercizio chi, sia pure per un solo dei discendenti, si

addimostrò non atto & conservarlo. I temperamenti adottati a

metà sovente ofIrono una contradizione stridente nel diritto,  
sempre inconvenienti di fatto, in maniera irreparabile dannosi a

chi li deve subire. .

« Nè diverso appare il concetto del ministro Zanardelli che

attese alla pubblicazione del codice penale, imperocché egli osser-

vava « che non sono da mantenersi nell‘esercizio della patria

(( potestà o dell'ufficio tutorio coloro che nel modo più snaturato

« ed inumano se ne sono mostrati indegni i).

« In queste parole del sommo giureconsulto e statista non e

fatto cenno a differenza fra il provvedimento che deve colpire il

genitore ed il tutore, onde ben si può afiermare che"]a lettera

dell‘art. 392 non riproduce esattamente il pensiero del legislatore

e che l'opportunità della modificazione si manifesta più che evi—

dente, nè sarebbe mai consentito alla giurisprudenza, cui pure

compete l‘alto uffizio di ridurre la lettera della legge al pensiero

del legislatore, di allargare la disposizione dell'articolo in esame,

perchè trattasi di materia penale, le cui disposizioni non possono

patire interpretazione estensiva n (Maggiore, Discorso inaugurale

pronunziato al Tribunale di Firenze nel 4 gennaio 1900).

(1) T. lit, n. 384.

(2) T. 1, p. 492.

(3) T. vr, p. 294.

(lt) Sull‘art. 335, n. 5.

(5) Zachariae, p. 377 e p. 373 in nota.
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di essi, scacciato dalla casa paterna, potrà soltanto aver di-

ritto agli alimenti, in quella quantità proporzionata alle

apparenti ricchezze del padre.

Gridiarrro pure all‘obbrobrio, diciamo pure che ciò non

dovrebbe e non deve essere, che la soeietà ha il dovere di

raddrizzare e condurre per la diritta via i sentimenti fra-

terni traviati, ma intanto conveniamo che altro è la preven-

zione, altro èla repressione. Quest'ultima prende l'indi-

viduo come lo trova, coi suoi istinti e con le sue passioni,

-e quando gli efictti dell'istinto o della passione ledono il

diritto sociale, la società colpisce l'individuo, e in questo

momento non importa di sapere perchè lo colpisce. Certo

-.si è che essa è costretta a riconoscere le cattive tendenze.

le abitudini al mal fare. Certo si è che essa riconosce che

vi sono dei genitori che abusano della loro posizione sociale

maltrattarrdo i figli. Ed è perciò che configura l'ipotesi di

“fatti delittuosi e commiua l'adeguata pena. Il potere sociale

considera in tal caso l'individuo delinquente alla stregua del

delitto che ha commesso, dell'allarme sociale che ha pro-

dotto e del danno diretto che ha procurato al soggetto pas-

sivo. La pena che deve quindi applicarsi deve esser ad essi

proporzionata. Ora, per quelche riguarda ilsoggetto passivo

dei maltrattamenti, è evidente che esso è sempre indivi-

dualizzato, e che è soltanto rispetto a lui che deve concretare

la pena principale ed applicare la pena sussidiaria dell'in-

capacità, sia perchè non avvenga che per odio e vendetta il

padre abusi per l'avvenire della patria potestà, sia perchè

di fronte a quel soggetto egli se ne rese indegno. Per quello

che riguarda dunque il soggetto passivo dei maltrattamenti,

è evidente che tutto quello che può fare la legge penale,

tutta la sfera di azione ad essa concessa, trovano esauri-

mento nell'applicazione della pena e dell'incapacità, nei

riguardi del maltrattato.

Rimangono però la qualità del delitto e l’allarme sociale

prodotto.

Quando il delitto commesso è di natura tale che urla

contro i vincoli del sangue e che dimostra come colui che

lo commise abusò della posizione sua e quindi se ne rese

indegno, è evidente che la disposizione di legge che dice a

:lui: da qui in avanti tu non potrai più esercitare la patria

potestà su quel fanciullo, dappoichè non l'hai saputa ado-

perare, è giusta ed e logica. Ma questa giustizia, ma

questa logica debbono esplicarsi e applicarsi in quel solo

e ristretto ambiente nel quale il delitto si consumò. La ca-

pacità civile che viene tolta al genitore (che può essere

padre o rantire di una dozzina di figli di primo e di secondo

letto) deve esser limitata alle relazioni fra lui e il soggetto

passivo del reato.

Un moderno criminalista osservava che certamente anche

'la capacità civile dei rei può essere dal legislatore, senza

ingiustizia, assoggettata a restrizioni di vario genere, ed

anzi le pene carcerarie. togliendo a chi le subisce la pos-

sibilità di gerire personalmente i propri affari, rendono

quasi necessario, che il legislatore provveda a che in pen-

denza di esse il patrimonio del condannato venga ammini-

strato da altri per Itri. Quindi l'incapacità dalla quale sia

colpito chi è incorso in una condanna ad una pena di

qualche durata può quasi assumere, come per l'infante,

pel demente e genericamente per chi non è in grado di

curare da se i propri interessi, piuttosto il carattere di be-

nefizio, che quello di pena. L'incapacità da cui è colpito il  
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condannato diventa quindi una pena solo quando nelle sta-

bilirla non si è già avuto lo scopo di sostituire a lui una

persona più idonea per l'esercizio di quei diritti, che stante

la condizione nella quale si trova ridotto, più non potrebbe

personalmente esercitare, ma si è voluto cagionarin una

sofierenza impedendogli di valersi di quelle facoltà, che

indipendentemente dal reato commesso gli competereb—

bero (1).

Queste riflessioni ci pare giungano a proposito nella nostra

argomentazione, onde noi potremo dire che non si è ancora

perfettamente dinrostrato se la privazione della patria po-

testà di fronte alla vittima del reato, sia più una pena per

il reo od un benefizio per la vittima stessa. Dato per esempio

che fosse un benefizio per la vittima, od una precauzione

provvida della legge onde evitare il ripetersi di simili reati,

dovremmo convenire che non vi sarebbe alcuna correlazione

con gli altri figli del delinquente, i quali potrebbero invece

trovarsi nella sicurezza di essere beneficamente irradiati

dall’esercizio della potestà patria del loro genitore. Dato poi

che si dovesse considerare come pena per il genitore me—

desimo, essa pena dovrebbe esser proporzionata al sostrato

materiale del delitto e non dovrebbe divenire un provvedi-

mento tale da produrre danno anche a terze persone. E

poiché, abbiamo già detto, nella natura umana, cosi come

si presenta nelle diuturne vicende della vita, si trovano ge-

nitori arnantissimi e zelanti della cura dei propri figli, ec-

cetto che, per esempio, di uno, avverrebbe che togliendo

la cura di tutti a quei genitori che si resero colpevoli di

reato solo contro quell'uno, si produrrebbe un danno agli

altri, i quali, nella tutela di persone diverse non trovereb—

bero rnai il conforto e l'amorevolezza di chi fa dalla-natura

a loro preposto. Dato, infine, che si davesse ritenere quel

provvedimento come una precauzione od una previggenza,

esulerebbe esso dalla materia penale, nella quale il nesso

strettissimo fra il soggetto attivo ed il soggetto passivo del

reato non può mai essere disconosciuto.

D'altronde non possiamo dimenticare che la natura di

questa pena e eminentemente complessa. Noi dicemrno che

essa e una vera e propria pena, e se non fosse per altra

ragione, lo si dovrebbe desumere dal fatto che essa è tal—

volta facoltativa. Ma ciò non c'impedisce di conchiudere

che, se essa è diretta, come pena, ad afiliggere, a punire, a

mortificare l’autore del delitto, non può però estendersi in

modo esagerato nè contro lui, nè contro i suoi figli.

Non può estendersi contro lui, perchè di fronteallalegge

penale l'uomo dee rispondere delle proprie azioni e non

dei suoi intendimenti edelle sue attitudini. Potrà dirsi che

un padre resosi colpevole di maltrattamenti verso. di uno

dei suoi figli fa presupporre che farebbe altrettanto con gli

altri, ma tale supposizione non può giustificare una pena.

E poiché pena si deve intendere, essa non può essere ap—

plicata altro che di fronte a una fattispecie di un reato

consumato, e non di fronte alla manifestazione di possibi—

lità che altri reati simili si consumino. Ciò sarà obietto delle

leggi civili o di altre leggi che abbiano di mira la protezione

dei fanciulli, ma non può essere oggetto di una disposizione

penale.

Non può estendersi contro i suoi figli, perché è risaputo

che le cure amorose di un genitore non potranno mai es-

sere supplite dal più zelante e coscienzioso tutore. E poiché’

può avvenire, anzi avviene di regola, che il genitore brutale

 

(i) Civati, Lezioni di diritto penale, Torino, Unione Tipografico-Editrice, 1896, pag. 262.

39 — Droasro tramano, Vol. XV, Parte t‘.
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verso uno dei figli (per esempio la matrigna) è invece af-

fettuosissirno verso gli altri, togliendo a lui la cura anche di

essi si produrrebbe ingiustamente un male a coloro che

nessuna colpa hanno, così che, come si dice comunemente,

sarebbe il rimedio peggiore del male.

D'altra parte osservate voi tutte le altre privazioni o li-

mitazioni di capacità civili che si innestano nelle sanzioni

penali. Esse sono di natura tale che e rappresentano uno

stato onorifico per chi le esercita, od una posizione tale

che non comporta un danno per i terzi, qualora venga pro-

nunziata la privazione. Ma, invece, nella nostra fattispecie il

danno dei terzi è evidente, perchè l’esercizio della patria

potestà non è una carica lusinghiera e onorifica, non è un

titolo o un blasone, la cui privazione produca una morti-

ficazione per colui che ne è privato, è essa invece un grave

pondo, che si sopporta e si esplica soltanto da colui che, le-

gato dai vincoli di sangue, sento anche potente l'affetto

verso i suoi procreati ed accudisce alla loro curatela non

per còrnpito di legge, ma per dettame di istinto. Se contro

uno dei suoi procreati, per fatali e speciali ragioni, egli fu

brutale, si punisca inesorabilmente e cert tutti i rigori della

legge, ma si risparmino gli altri da una iattura che sarebbe

una pena più per loro che per il genitore.

E ora due parole per l‘allarme sociale prodotto da questi

reali. Anche qui dobbiamo ripetere ciò che dicenrrno sopra.

E vero che, a prirna”vista, al verificarsi di un reato di tal

genere, la pubblica opinione specialmente, che non va tanto

per il sottile, impreca al barbaro padre, alla snaturata ma-

trigna, e via discorrendo, e quindi reclama che si tolgono

ad essi tutti i poveri piccini che la natura ed i vincoli ma-

trimoniali loro affidarono. Perchè, vi diciamo, chi ha osato

torturare un fanciullo e magari desiderarne e preordinarne

la strage, non può essere degno e non può essere capace

di allevare e curare arnorosarnente gli altri.

In quanto all'essere degno che presuppone una deside-

rata facoltà la cui perdita costituiscauna menomazione di

dignità e quindi una pena, diciamo come dianzi, che ciò

non corrisponde alla vera essenza completa della patria po-

testà laquale non è un benefizio, non è un'onorificenza, non

è un “contesto di piaceri. E se anche, come effettivamente

è, dei piaceri vi sono, sono quelli che trascorro dalla soddi-

sfazione della riproduzione della propria stirpe, soddisfa-

zione clre non può essere tolta dall'interposizione di altri

che abbia la curatela dei nostri figli, i quali rimarranno

sempre figli nostri, e noi, se ne abbiamo, nutrirerno sempre

sentimenti di ineffabile amore verso di loro. Mentre d'altro

lato se li odiassinro, nessuna pena soffriremnro nel vederli

affidati ‘a mani altrui.

In quanto all'essere capace e questa una presunzione che

contrasta con la natura umana, perchè noi abbiamo esempi

di matrigue perverse verso figli non propri e amorosis-

sime verso quelli da loro procreati, e di padri che presero

a perseguitare taluno dei loro fanciulli perchè supposto-

figlio della colpa, mentre furono affettuosi e zelanti nella

cura degli altri a cui accurlirono con somma capacità.

Faremo per ultime due riflessioni, una filosofica ed una

pratica.

L'inosservanza, per parte di un genitore, ai dettami del

sangue ed ai precetti del viver civile à un‘eccezione tale

che gli antichi non vollero neppure presupporre, gli an—

tichi, che lasciarono al palcrfamifias il diritto di vita e-

di rnorte. È un'eccezione tale che non può paragonarsi cou-

nessrrno degli altri delitti ipotizzati dai codici. E un'ecce—

zione tale che urla contro il sentimento e l'indole dell'isti-

tuto famigliare, fondamento di tutte le serietà civili. D'altro

lato la privazione dei diritti della patria potestà è un'ecce-

zione anch'essa e specialissimo. Perchè come la patria po—

teslà si basa sopra leggi di natura, che possono discipli»

narsi ma non cambiarsi per volontà dei legislatori, cosi la-

privazione di essa deve con somma cautela ed in casi erco-

zionalissirni pronunziarsi. Ora, quando queste due eccezioni

si trovano di fronte l'una all'altra, e còmpilo del legisla-

tore e dei suoi interpreti di limitare più che sia possibile-

gli effetti che possono derivarne rol limitarne l'applicazione-

Nella pratica poi non risulta affatto necessaria questa

estensività della privazione dei diritti di patria potestà, ossia

non risulta all‘atto necessario che vi provveda il codice pc—

rrale. A parte la sua azione limitata alla nrateria del reato

e ai soggetti attivi e passivi di esso, non e poi assoluta-

nrenle richiesto che per esso si provveda alla privazione to-

tale di quel diritto di fronte a tutti coloro che vi sono sog—

getti. ll codice provvede a sua volta ed indica quando e

come l'esercizio della patria potestà debba esser tolto al

genitore per affidarlo ad altri. Quella è la vera sede in cui

si potrà parlare di indegnità generale di fronte a tutti i figli.

Ci pare di aver completamente esaurito l'argomento. li

se qualche osservazione sussidiaria abbisognasse potremmo-

dire che nessuna legislazione penale, che abbia pur inciden-

talmente pronunziato in questa esclusione dai diritti di po—

testà patria, osò mai sanzionare un'incapacità generica

estensibile a tutti i soggetti al diritto paterno.

L'indivisibilità, l’indegnilà, la pena e il rincrudimenlo

di pena, 0 la conseguenza di pena, sono tutte concezioni

giuridiche che devono sottostare necessariamente alla co-

stituzione della natura umana, la quale, nel diritto penale.

deve considerarsi con criteri determinati e restrittivi, per

non dilagare in postulati diversi che, pur attendendo ad

una prevenzione sociale, esulano dai confini del magistero

punitivo (l).'

42. La privazione dei diritti nascenti dalla patria potestà,

come incapacità perpetua prescritta dalla legge o inflitta

dal giudice, può cessare per effetto della riabilitazione.

 

(i) ll Majno ed il Vescovi sono d'opinione a noi contraria

e adoperano i medesimi argomenti da noi sopra enunciati e

combattuti.

Più specialmente insistono sulla indegnità la quale dimostre-

rebbe una tendenza bestiale e una manifesta proclività a ripe—

tere quei reati. E quindi l’attitudine del soggetto che verrebbe

colpita, e noi facemmo bene a intrattenerci a combattere questo

principio che punirebbe le intenzioni e non i fatti. Del resto,

quando questi autori dicono che i genitori con una lunga serie di

atti disumani consumati in danno di un figlio dimostrano la ten-

denza, attitudine, ecc., noi invece abbiamo diritto di rispondere

che appunto, se in un lungo periodo di tempo mallrattarono uno  
e non torsero un capello a tutti gli altri, dimostrarono così il

contrario, dimostrarono la mancanza di tendenza a seviziare gli

altri figli ed il dolo preordinato di nuocere a quello solo.

Il Majno taccia d'incocrcnza lo stesso art. 392, perchè per i

tutori pronunzia l'incapacità completa di ogni ufiìcio tutorio, per

i padri la stabilisce solo nei riguardi della vittima.

E facile rispondere che nei tutori, mancando i vincoli di sangue

che possano far giustamente presumere l'esplicazione di affetto

limitata agli altri membri della famiglia, doveva giustamente

ritenersi la incapacità di costoro completa. — Majno, Il codice pr—

mzle italiano, vol. rr, pag. 202 e 901 ; Vescovi, rllaltrdltdmtnti

in l'amiylia (nell'Enciclopedt'u Giuridica)
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Nella locuzione dell'articoloiOO che parla (l'interdizione

dai pubblici uffici e d'ogni altra incapacità perpetua, deri-

vante da una condanna, non può sorger dubbio che anche

la privazione in questione debba ritenersi inclusa. Del resto

può soccorrerci il ricordo che l'articolo, fino all'ultima ora,

come nei più lontani precedenti lavori preparatori, dispo-

neva soltanto per l'interdizione dai pubblici uffici, e che fa

dopo tutte le discussioni, che venne aggiunto l’altro periodo

generico, edi ciò dava ragione la Relazione al re (a. Lv) cosi:

« V'era una lacuna nell'articolo del progetto corrispondente

all'art. 400. Si ammetteva la riabilitazione per l'interdizione

perpetua dai pubblici uffici, e non per altre perpetuo inca-

pacità comminate nel codice (come gli articoli 33, 349 e

392) e in altre leggi; nè vi era ragione di innovare su ciò

che già dispone l'articolo 847 del codice di procedura pe—

nale, che prevede la riabilitazioncaache per tale incapacità.

Non esitai pertanto di provvedere con analoga aggiunta nel

predetto articolo 100 ».

Quindi nessun dubbio che taluno possa legalmente ricu-

perare quei diritti nascenti dall'esercizio della patria potestà

-e che possa in quell'esercizio venire reintegrato.

Qui non possiamo fare a meno di sollernrarci dinanzi al

ricordo di un evidente anacronìsmo fra il codice civile ed il

codice penale. E risaputo che aaclre nel codice civile e sta-

bilita una speciale indegnità, quella di succedere, la quale

può investire per esempio anche il genitore, divenuto in-

degno di esercitare la patria potestà, fra cui l‘rrsufrutto e

la successione legittima. Per il codice civile divengono in-

degni di succedere l'uccisore o chi tentò di uccidere, il ca-

lrrnaiatore, colui che costrinse o impedì di fare o di revo-

care o di cangiare il testamento posteriore (art. 725). Eb-

bene, per quanto tutti cotesti fatti siano gravissimi delitti

contemplati dal codice penale, pure a riconquistare il di—

ritto a succedere, che e pure uno degli importantissimi di—

ritti concessi all'ascendente, basta, per il codice civile, che

la persona, della cui successione si tratta, abbia espressa-

mente abilitato l'indegno con atto autentico o con testa—

rneato. Invece per ottenersi la riabilitazione secondo il co-

dice penale, difronte a condanne che per taluni reati contro

il buon costume potranno dirsi di pari entità criminosa di

quelli indicati dal codice civile, ma che di fronte a molti

altri, e più che altro all'abuso di correzione ed ai maltrat-

tamentiversano evidentemente in fattispecie di molto minor

gravità, occorreranno pratiche più complesse ed un ponde-

rato parere favorevole delle Autorità giudiziarie, e quindi

più difficile e più lunga sarà la via della riabilitazione. È

questa una diversità di trattamento che non può sfuggire

-allo studioso, ma la conclusione deve esser una sola, che

cioè più provvida fu la legge penale la quale non si accon-

tentò del solo consenso della vittima (il quale si può otte-

nere con tanti mezzi capziosi, illeciti, fraudolenti), ma volle

.l'intervento sereno del magistrato. Il quale, noi crediamo,

dovràesserscmpre molto cauto aell'opinare in favore, quando

u.specialmenle si tratti di gravi reati contro l'onore e contro

l'ordine delle famiglie. L'indole stessa del reato di stupro,

d’incesto, di lenociaio, coordinata con la qualità aataralee

sociale di chi lo commise, è tale che non consente la sup-

posizione di un tale ravvedimento che abbia cancellata l'in-

degnità incorsa e facrrltizzi a permettere che in epoca,

sia pur lontana dal delitto, il genitore si goda le agia-

tezze materiali provenienti da quella santa missione affi-

datagli dalla natura e dalla società e che egli brutalmente

disconobbc.  

Come logge, aaclre questa riabilitazione è permessa,

come applicazione pratica faranno sempre bene le Autorità

:\ negarla.

43. Oltre alla perdita della patria potestà, il codice com—

nrirra la rimozione dalla tutela e l'esclusione da ogni altro-

nfl‘rcio telerie per i tutori che si resero colpevoli del reato-

di abuso di correzione o di maltrattamenti.

Si noti che nell’ampiezza di questa frase dobbiamo ritro—

vare il concetto più ampio di incapacità. Non si creda, per

esempio, che non possa ritenersi implicita l'incapacità ad

essere nominato crrratoro, sol perchè la legge adoperò la pa-

rola «tutore » e non quella di « curatore ». E non si dica che

Tizio, divenuto incapace di essere tutore, potrà però essere

semplice consulente nel consiglio di famiglia. E non si

creda infine che l'incapacità tutoria debba considerarsi

soltanto nei riguardi della vittima e che Trzio potrà in

altra epoca essere tutore di altri minori di altra stirpe.

Perchè innanzi tutto, quando la legge parla di tutore, in-

tende accennarea cohri che per autorizzazione del consiglio

di famiglia riceverò e tenne presso di sé gli orfani eserci—

tando su loro la sua autorità. Ma, laddove avvenisse che per

ragioni di necessità gli orfani fossero affidati invece alla

custodia del protutoree collocati nella di lui famiglia, è

evidente che costui incorrerebbe medesìnmmente nella pena

e nell'incapacità. Così, se il curatore del minore emancipato

ha avuto dalla legge una posizione speciale delicatissima a

cui non potrebbe egli corrispondere se fosse incorso in si—

mile indegnità, non troviamo logico che un Tizio, già tu-

tore, condannato per maltrattamenti @ per abuso di corre-

zione, privato della capacità di essere tutore, possa però

essere assunto alla carica di curatore. D‘altra parte, si ri—

cordi che tutte le disposizioni che riguardano la tutela e la

cura sono scritte sotto l'unico titolo rx del codice civile che

tratta della miaore.età, tutela e mancipazione. E quando

alla sezione rv si dispone sull’incapacità, esclusione e rimo—

zione dagli uffici tutelari, si stabiliva cosi: « Non possono

essere tutori, protutori, curatori, nè far parte dei consigli

di famiglia ..... ». Da ciò si evince che quando il codice

penale ordinò l'esclusione da tutore e da ogni altro ufficio

tutorio, intese di comprendervi la carica di protutore, di

curatore, di consulente.

Che poi quell'incapacità a qualsiasi ufficio tutorio sia

assoluta e completa, e non limitata alla vittima e ai suoi

fratelli, è evidente, perchè, se limitazione la legge avesse

voluta fare. lo avrebbe detto come le disse per l'ascendente.

Si potrebbe rispondere che, leggendo attentamente l'arti-

colo 392, si può esser tratti a concludere diversamente.

Perchè insomma l'ultima parte dice così : « .....e, quanto

al tutore, la rimozione dalla tutela e l'esclusione da ogni

altro ufficio tutorio ». E si domanda: « dalla tutela dichi? ).

Naturalmente dalla tutela di colui a danno del quale com-

mise il delitto. E allora qual'è la frase che dimostrerà che-

ein non potrà esser più tutore, protutore, ecc., di altri

minori? Si risponde, l'ultima frase: (( l’esclusione da ogni

altro ufficio tutorio ». Ma questa frase potrebbe soltanto

volere indicare tuttiquegli altri uffici tutelari, protutore,

curatore, consulente, dai quali pure si volle escluso l'inca—

pacitato tutore, ma sempre nei riguardi della tutela eserci—

tata sulla vittima, sempre nei riguardi di quel solo consiglio

di famiglia che presiede alla cura di quel minore seviziato

e del quale consiglio il seviziatore non potrà mai più far

partecon qualsiasi carica. .

Ma noi non possiamo concordare con quest'interpreta—
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zione restrittiva. La legge ha pronunziata l'incapacità ad

ogni ufficio tutorio. e come tale essa deve intendersi

assoluta.

Questa nostra opinione è confortata dal disposto del

codice civile che esclude dalla tutela, ossia pronunzia l‘in-

capacità generale, i condannati a una pena criminale, i

condannati alla pena del carcere per furto, frode, falso e

per reato contro i brroai costumi, le persone di notorio cat—

tiva condotta e quelle notoriamente incapaci di ammini—

strare, o colpevoli d'abuso d'autorità nell'esercizio della

tutela (art. 269 codice civile).

Anche l'incapacità tutoria può cessare mediante la ria—

bilitazione evalgono per essa gli argomenti che esponemmo

al a. 42.

31 dicembre 1903.

Gorno Gram.

MALTRATTAMENTO D'ANIMALI.

Sonar/taro.

{. Nozione. — 2. Cenni storici. — 3. Appunti di legislazione

comparata. — 4. Legislazione italiana anteriore alla vigente

e progetti. — 5. Oggetto del reato. — 6. Ragione d'in-

criminabilità. —— 7. Carattere contravvenzionale del reato.

-—… 8. Elementi materiali. — 9. Esame della forza fisica

soggettiva. Atti positivi. — 10. Id. id. Atti negativi. —

11. Esperimenti. — 'l‘2. Esame della forza fisica oggettiva.

— 13. Elementi morali. — 14. Sanzione penale.

1. Sotto questa voce non si tratta che di completare

quanto è stato detto alla voce Animali.

I maltrattamenti degli animali dànno la denominazione

al reato preveduto nell'art. 491 del codice penale, il quale

articolo è l’unico del capo in del libro nr. Tale reato è una

contravvenzione impropria, che consiste nell'ofiesa effettiva

al sentimento di pietà verso gli animali, sentimento che il

legislatore ha creduto capace d'un quasi-diritto da proteg-

gere e si commette con « l’incrudelire verso animali o

senza necessità maltrattarlì (1), ovvero costringerli a fa-

tiche manifestamenle eccessive », alla quale figura di reato

è equiparata l'altra: « di sottoporre animali a sperimenti

tali da destare ribrezzo, anche per solo fine scientifico o

didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento ».

2. Manfr. il filosofo indiano vissuto più di 2000 anni

prima dell'era volgare, proclamava: « L'uomo non deve

uccidere neppure gli aniarali, quando non torni indispen-

sabile alla sua esistenza ».

Mosè mostrò pure una certa pietà per le bestie, poichè

prescrisse: « Nel giorno del Signore riposi anche la tua

giumenta; non cuocere ilcapretto nel sangue di sua madre;

non mangiare del sangue delle bestie, poiché nel sangue è

l'anima ».

Nell’uccidere gli animali per i sacrifizi e per mangiarne

le carni, prescriveva poi che si facesse un taglio netto

delle arterie dal disotto di un orecchio all'altro e con

lama affilata, allo scopo evidente di render la morte meno

tomentosa.

Nessuna disposizione può trovarsi in materia presso i

romani prinra dell'era cristiana, giacchè, se presso loro

vigeva la schiavitù, che riduceva l'uomo ad una cosa, certo

in un grado inferiore dovevano essere tenuti gli animali, e

perciò dovevano essere riguardati dal punto di vista esclu-

sivamente della proprietà, mentre, non diciamo di alcun

rispetto, ma di nessuna pietà dovevano ritenersi degni,

come esseri viventi e perciò sensibili.

Si aggiunga poi peri romani lo speciale diletto che loro—

dava lo spettacolo delle crudeltà esercitate nel circo, e dagli

uomini su altri uomini,e dalle bestie suin uomini,quando-

« la lupa, autrice di Roma, fremeva nei piccioli denti» (2)-

delle patrizie; e si veda quanto imaltrattarnenti o le fatiche-

eccessive potessero commuovere quella gente.

Ma, quando su quella morbosa ferocia, passa la dolcezza-

della dottrina del Nazareno, il primo imperatore cristiano-

s‘affretta, scrivendo :] Tiriano, a dirgli: Quoniarn plerique-

nodosis et oalidissimis fastibus inter ipsa currendi pri-

mordia animalia publico cogaut, quidquid oirium habent“

assumere placet, est omuino nuflus in agitando foste utahzr,

sed aut virga, aut certe [log:-o, cujus in cuspide itt/imus

brevis aculeus pigrescentes artus innocuo titillo poterit

odmouere, non ut exigat tantum quantum aires valere non

passant. Qui contro hanc fecerz'nt sanctionem promotus

regrodationis ttccipiat (3).

Presso altri popoli pagani le leggi proteggevano alcuni

animali, ma solo perchè ritenuti sacri. Così nell‘antico

Egitto era protetto il coccodrillo. ,

Ma il cristianesimo non potea d'un colpo elevare il sen—

timento umano alla raffinatezza cui oggi e arrivato, quan—-

lunque in certe nature più predisposte (o, secondo alcuni,

morbosamente predisposte) ad accoglierlo lo facesse giuri--

gere a una squisitezza grandissima, come nel pellegrino

di Assisi, che si compiaceva di chiamar « frate » il lupo.

D'altra parte l'irruzione barbarica, nel mentre rinsaa-

guava fisicamente l'impero romano, vi portava un nuovo

coefficiente di rozzezza d'animo (se non di ferocia), che

tocca ritardare il progresso della mitezza e della pietà; nè

poi i legislatori medioevali potevano occuparsi di zoofilia,

quando, nei brevi intervalli lasciati loro dalla guerra, do—

vevano occuparsi di argomenti ben più gravi di questi (e:

molti ne lasciarono insoluti), onde la disposizione di Co-

stantino restò solitaria fino alla legislazione moderna.

3. Oggi l‘industrialismo avvia sempre più gli uomini

verso la pace, e questa alimenta la mitezza dei costumi

e raffina il sentimento. D'altra parte è cambiata la conco-

zione del mondo, e, mentre prima la concezione biblica-

facea credere l'uomo centro dell'universo, alla cui crea-

zione e alla cui vita tutto era stato preordinato e subordi—

nato, ora egli si crede semplicemente un essere vivente,.

certamente superiore, ma non molto dissimile dagli altri

esseri, onde lo sconfinato egoismo, che prima poteva arr--

trire verso di questi, era s'è temperato di molto.

E per ciò che, mentre in quasi tutti gli Stati civili esi—

stono società di protezione degli animali, i desideri dei

zoofili sono portati e sanzionati nelle leggi.

o) La legge francese del 2 lugli01850, che piglia nome-

dal suo proponente, Grammont, punisce nel suo articolo

unico « l’esercitare pubblicamente e abusivamente cattivi.

trattamenti verso gli animali domestici ».

b) Il codice belga del 9 girrgn01867, all’art.‘5tìl, n. 5,

punisce « gli atti di crudeltà e i maltrattamenti eccessivi.

 

(i) Usiamo la parola del codice, quantunque, se si trattasse

di dare una definizione vera e propria, vi sarebbe compreso il

definito.  (2) Carducci, A proposito del processo Fadda (Rime nuove.

ediz. Zanichelli).

(3) Cod. teodosiano, Vitt, 5, 2
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verso gli animali », e al n. 6 « il sottoporre nei combatti-

menti,giuochi o spettacoli pubblici gli ottimali :\ torture».

Ordina la confisca del prezzo e della posta.

e) Il codice ticinese del 25 gennaio 1873, all'art. 424,

punisce « l'incrudelire in luoghi pubblici contro animali

domestici ».

d) Il codice di San Marino del 26 agosto 1865, all’arti-

colo 550, n. 34, considera come contravvenzione di secondo

ordine « l’ inveire brutalmente e pubblicamente contro le

proprie bestie ».

e) Il codice dei Paesi Bassi del 3 marzo 1881 , all'art.254,

punisce « il maltrattare un animale ». Considera poi come

aggravante l'essere il reato commesso in pubblico, come

pure altra aggravanteè la recidiva specifica infra i due anni.

E notevole che questo codice considera tale azione come

delitto e la punisce con la grave pena della prigionia fino

a 3 anni e con l'ammenda fino a 120 fiorini, mentre con-

sidera come contravvenzioni altre azioni contemplate nel-

l'articolo 455 e le punisce con l’ammenda sino a 15 fiorini.

Esse sono: 1° far trascinare o portare ad animali un carico

eccedente evidentemente le loro forze ;- 2° far eseguire un

trasporto con bestie da tiro e da soma, in maniera dolorosa

e crudele, senza necessità.

Al 11. 3 poi dice: « A colui che trasporta animali in modo

doloroso e crudele senza necessità, se al momento della

contravvenzione non è ancora trascorso un anno dacchè il

contravventore fu condannato per lo stesso fatto, o per il

delitto di cui all‘art. 254, può essere inflitta in luogo della

ammenda la detenzione line a 3 giorni ».

Sono, come si vede, disposizioni abbastanza gravi, do—

vute forse al fatto che gli olandesi, i quali abitano un suolo

alquanto ingrato. devono invece essere grati agli animali

che formano gran parte della loro ricchezza.

[) Il codice germanico del 31 maggio 1870, al 5360,

n. 3, punisce « chiunque pubblicamente, o in modo da ca-

gionare scandalo, rnalvagiamente tormenta o crudelmente

maltratta gli animali ».

9) Il codice ginevrino del 21 ottobre 1874, all'art. 311,

n. 11, punisce « il commettere senza necessità ed in pub-

blico atti crudeli o maltrattamenti gravi verso un animale

domestico ».

h) L'atto inglese del 1876, che portò varie restrizioni

all’uso delle vivisezioni, stabilisce, fra l'altro, che queste

non possono eseguirsi che per uno scopo di ricerca scien-

tifica per parte di chi sia munito di licenza dal segretario

di Stato per l’interno, e nelle località specialmente indicate

a questo scopo, e punisce chiunque faccia esperienze di

vivisezioni in pubblico.

i) Hanno pure disposizioni in materia:

a) il codice ungherese delle contravvenzioni all'art. 86;

b) la legge 23 settembre 1872 sulle contravvenzioni

per il cantone di Basilea, al 5 59;

e) il codice penale di Vaud del 18 febbraio 1843,

all’art. 159;

d) la legge penale svedese al cap. xv1u, 5 16; e

tutte, su per giù, contengono principi simili a quelli sopra

espressi.

4. Della legislazione già vigente in Italia, il solo codice

sardo del 1859, all'art. 685, recava che « cadono in con—

travvenzione.…. ; 7° coloro che in luoghi pubblici incru-

deliscono contro animali domestici... ».

Sull'interpretaziòne di quest'articolo vedasi alla voce

Animali.  
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Nel progetto 17 maggio 1808 della prima Commissione

reale al titolo v delle contravvenzioni contro la pubblica

morale l'art. 99 dispone: « Chiunque in luogo pubblico

o aperto al pubblico incrudelisce contro gli animali per

sola brutalità, o per costringerli a fatiche eccessive, è

punito con ammenda da 50 a 100 lire ».

La seconda Commissione, su proposta d'una Corte, can-

cellò l'indicazione del minimo della pena, ma non accolse

la proposta d’altra Corte d'elimìnare la circostanza del

luogo pubblico o aperto al pubblico.

Nel progetto 15 aprile 1870 di questa Commissione la

disposizione prende il n. 93.

Il progetto De Falco recava all’art. 581, n. 8, eguale

disposizione con eguale formola. Erano comminate a tale

contravvenzione pene di polizia applicabili in qualunque

grado. L'arresto e l'esilio locale potevano cumularsi con!

l'ammenda o darsi separatamente. Questa contravvenzione

era d'azione privata (art. 584, 585), il che equivaleva a

renderla quasi sempre impunita, perchè quasi sempre i

maltrattamenti si commettono o su animali propri o su

animali senza padrone.

Il progetto Vigliani contempla questa contravvenzione

all’art. 559 e la punisce con l'ammenda fino a 100 lire.

Nel progetto senatorio l’articolo prende il n. 567.

Nel progetto ultimo del 20 novembre 1887, all’arti—

colo 473, si legge: « Chiunque incrudelisce o, senza ne—

cessità, usa maltrattamenti verso animali, ovvero li costringe

a fatiche eccessive, è punito con l'ammenda sino a 100 lire.

Con la stessa pena è punito colui che, anche per solo scopo

scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati alle

insegnamento, sottopone animali a esperimenti dolorosi,

in modo da eccitare pubblico ribrezzo ».

Questo articolo dilîerisce dall'articolo 11 del progetto

del 1883, legge ru, allegato cap. 111. Tanto in questo

che nel primitivo era richiesto nella prima parte che il

reato avvenisse in luogo pubblico, e nel capoverso man-

cavano le parole: «ma fuori dei luoghi destinati alle

insegnamento ».

5. Essendo i maltrattamenti d‘anima“ posti nel codice

fra le contravvenzioni concernenti la pubblica moralità,

il contenuto obiett'ivo del reato parrebbe che sia l'olfesa

alla pubblica moralità.

E infatti questa è. la concezione che ne hanno avuta la

maggior parte dei legislatori stranieri, come risulta dai

cenni fatti di legislazione comparata, perchè le leggi fran-

cese, ticinese, sanmarinese, germanica, ginevrina richie-

dono che i maltrattamenti siano fatti in pubblico; mentre

il codice belga non esige l'estremo della pubblicità (meno

per le torture esercitate nei giuochi o spettacoli, per i quali

si richiede che siano pubblici), e il codice olandese fa della

pubblicità una circostanza aggravante.

Questa fu la concezione che n'ebbero i compilatori dei

diversi progetti del codice penale nostro, sino all'ultimo

progetto Zanardelli del 20 novembre 1887, il quale sop-

presse l'estremo del luogo pubblico contenuto nei progetti

anteriori. E anzi la seconda Commissione, che prese in

esame il progetto del 17 maggio 1868, non volle acco—

gliere, come s'è visto, la proposta d’una Corte d‘elimìnare

la circostanza del luogo pubblico e aperto al pubblico, di-

cendo che « il fatto in se stesso dell’incrudelire contro un

animale non sarebbe punibile secondo i principi generali,

ma lo diventa quando offende negli altri la gentileua dei

costumi e il sentimento di pietà ».
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La Commissione della Camera elettiva (relatore Villa)

tornò a richiedere l'estremo della pubblicità, e nella [tela—

zione si trova scritto: « Non si può revocare in dubbio che

col progredire della civiltà si moltiplicano le figure delle

azioni punibili; imperocchè, se un popolo grossolano si

contenta che gli siano tutelati la vita, la proprietà ed altri

diritti indispensabili alla sua esistenza, un popolo civile

richiede che gli si tutelino l’onore, la rispettabilità, la trau—

quillità pubblica e privata e perfino la sensibilità squisita.

Per rispetto a questa sviluppata sensibilità delle genti ci-

vili il legislatore deve necessariamente curare che non si

usino in pubblico maltrattamenti o crudeltà verso animali,

che non si sottopongano a fatiche eccessive, nè ad esperi—

menti dolorosi, salvo che questi siano necessari per ragioni

didattiche e per agevolare la cura delle infermità umane ».

E, parlando dell'argomento della vivisezione, se essa avesse

a frenarsi o no, come utile alla scienza 0 meno, dice: « Il

codice penale non ha a dirimere la questione ed esso non

si preoccupa che di quello che avviene in pubblico o che

può eccitare ribrezzo » (1).

Ma la proposta della Camera elettiva non trovò acco-

glienza in seno alla Commissione di revisione. Esprimendo

la ragione del non accoglimento il relatore Lucchini disse:

« L'oflesa al sentimento comune di pietà verso gli animali

si compie, anche se il fatto non avvenga in pubblico, ma

in presenza di persone o in modo che dal pubblico si

avverta ».

Anzi la Commissione di revisione, su proposta del Mar—

chesini, eliminò anche l'aggettivo pubblico, che nel capo—

verso precedeva la parola ribrezzo. Il Marchesini disse:

« Le parole pubblico ribrezzo potrebbero far credere che il

ribrezzo debba essere destato in luogo pubblico; ora, sic—

come questa non è l’intenzione della legge, per evitare

fallaci interpretazioni, dirci l'altrui ribrezzo » (2). Poi nel

testo definitivo spari anche l'altrui.

Di modo che chi legge l'art. 491 del codice non trova

nemmeno un lontano accenno all'estremo della pubblicità,

mentre questo estremo e richiesto in tutte le altre contrav-

venzioni poste sotto il titolo …, libro in, come quelle che

si considerano concernenti la pubblica moralità.

Se si osserva il pensiero del legislatore attraverso i suoi

due progetti del 1883 e del 1887 e nelle pagine delle sue

relazioni, si vede che esso segui la stessa linea che con-

dusse alla soppressione di ogni accenno del suddetto

estremo. '

Infatti, si è visto che nel progetto del 1883 si richiedeva

l'estremo della pubblicità e che in quello del 1887 fu sop-

presso. E la Relazione ministeriale (3) dava ragione di

questa soppressione dicendo: « Non si devono trascurare

i casi frequenti, nei quali essi siano commessi o in luoghi,

sebbene non pubblici, pure frequentati da molte persone,

come stabilimenti, officine e simili; ovvero in luoghi anche

privati, ma in modo che il pubblico raccapriccio sia destato

dal lamenti o dalle strida degli animali, o dalla notorietà

che si diffonda degli atroci tormenti ».

Ma dal testo definitivo sparisce anche la parola pubblico,

aggettivo di ribrezzo, e nella Relazione al re, accennan-

dosi alla proposta della Camera elettiva sull'estremo della

pubblicità e alla ragione per cui s’era respinta, è detto:

« Quel sentimento di pietà, il quale ha ispirato la presente

disposizione e che in qualsiasi luogo può essere offeso, non

ha consentito la proposta modificazione. Per la stessa ra-

gione si è tolta nel capoverso la condizione che gli esperi-

menti sugli auimali, per essere incriminabili, debbano

destare pubblico ribrezzo ».

Adunque, dal richiedere l'estremo del luogo pubblico o

aperto al pubblico si passa a contentarsi che almenoi mal-

trattamenti siano commessi in presenza di più persone o

siano appresi per mezzo delle strida o dei lamenti delle

bestie o si rendano notori, fino a che si arriva a dire che

in nessun luogo sono permessi, e che per conseguenza

nemmeno è richiesto che destino pubblico raccapriccio o

ribrezzo.

6. Corso quasi parallelo a quello dell'estremo della puli—

blicità ha seguito la ragione per cui i maltrattamenti su

animali si sono creduti incriminabili, dalla quale ragione

dovrebbe anche trarsi l'imlicazione precisa del diritto che

il legislatore abbia voluto garantire da un'oflesa, sia pure

eventuale () presunta.

La seconda Commissione, nominata per stmliare il pro—

getto del 1868, trovava, come si vede dalle parole avanti

citate, la ragione dell'incrimiuabilità nell'allesa fatta alla

gentilezza dei costumi ed al sentimento di pietà degli altri.

La citata Relazione della Commissione della Camera la

trovava nell’offesa alla « sensibilità (s'intende morale) dei

popoli civili » e nel fatto che « lo spettacolo delle sofferenze

delle bestie incrudelisce la parte grossolana della popola—

zione». Però la Relazione stessa contiene un passo che

dice: « Il legislatore... deve... far di tutto che esseri, i

quali hanno tanto di comune con nei, cui servono come

macchina da guerra e da lavoro e come mezzo di nutri-

zione...passino la loro vita faticando per aiutarci emorendo

per nntrirci, ma non soffrendo per dare sfogo alle passioni

di chicchessia ».

Sicchè, rispetto a quest'ultima ragione, fu più coerente

la Commissione senatoria (4), la quale, non aderendo alla

proposta dell'estremo della pubblicità, disse che tale estremo

« null’altro effetto avrebbe potuto avere, se non quello di

rendere meno efficace la tutela degli animali dalle sevizie,

cui la disposizione legislativa accenna ».

Dunque, per la Commissione senatoria, la ragione della

legge sta nella tutela degli animali, mentre il miglior

commento di tale ragione si trova nella Relazione della

Commissione della Camera. ‘

Il ministro Zanardelli, il quale, nel progetto del 1883,

aveva obbedito alle prime ragioni, nella Relazione sul pro-

getto del 1887 dice: « Le crudeltà verso gli animali deb-

bono essere condannate e proibite, poichè il martoriare con

animo spietato esseri sensibili, recando loro fieri tormenti,

non cessa d'essere un male, perchè quelli che ne soffrono

sono privi dell'umana ragione » (5). Fin qui adunque tu-

tela degli animali come esseri sensibili, e quindi non

necessario l‘estremo della pubblicità.

Prosegue: « Queste crudeltà contrastano a ogni senso

d'umanità, di compassione, di benevolenza, spengono nel-

l'uomo, avvezzo a intierire contro le creature animate che

lo circondano, ogni sentimento mite, pietoso e gentile, lo

rendono insensibile alle altrui sofferenze e cosi l'induri-

 

(t) N. comm.

(2) Verbali, n. XXXIX.

(3) N. crc.  (4) Relazione sull‘art. 473 del progetto.

(5) Citato n. crc.
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scono anche contro i suoi simili, giusta l'adagio: saeuitia

in bruta est tirociniumcrudelitatis in homines». Con ciò si

mostra di volere evitare il pericolo che l'esercizio di queste

crudeltà minori sia in chi li commette scuola a crudeltà

maggiori, e per questo nemmeno è necessario l'estremo

della pubblicità.

La Relazione conchiudc: « Laoude (le crudeltà suddette)

destano ed alimentano nella società effetti feroci e barbari.

segnatamente nei fanciulli, con gravissimo nocumento del-

l'educazione loro ». Ma per questo sarebbe necessaria la cir-

costanza della pubblicità, o almeno si sarebbe dovuta fare

di tale circostanza un'aggravante, come nel codice olan-

dese, e, f'orse pensando a questo, Zanardelli parlò, in

seguito nella Relazione, di luoghi, sebbene non pubblici,

pure frequentati da molte persone e di notorietà degli

atroci tormenti, e il relatore Lucchini parlò di presenza

di persone, ma poi nel testo definitivo nulla si trova espresso

di tutto ciò e quindi non può tenerseue conto dall'inter—

prete, giacchè la parola della legge, scritta per tutti, deve

essere preferita a qualunque idea espressa nei lavori pre—

paratori (fatti solo per chi può e sa consultarli) quando tale

idea nella parola stessa non trovi riscontro.

La Relazione al re, infine vede, come si ricava dalle pa—

role avanti citate, la ragione ispiratrice nel sentimento di

pietà che in qualsiasi luogo può essere offeso.

Adunque, dall'offesa alla pubblica moralità siamo arri-

vati all'oflesa al sentimento di pietà che si deve avere per

gli animali, la quale ollesa si può consumare in qualsiasi

luogo, ciot- anche in privato. bla allora a noi sembra che

l'articolo 491 avrebbe dovuto perdere il posto che ha, per

andarsi a collocare in una legge di polizia per la protezione

degli animali, anche perché nelle varie Relazioni si ac-

cenna, qua e là, che si volle aderire ai desideri dei zoofili,

e i desideri dei zoofili miravano appunto ad aver disposizioni

protettive degli animali (1).

Adunque, scopo precipuo del legislatore è stato quello

della protezione degli animali; ma, siccome tale protezione

e un prodotto del sentimento della pietà umana, cosi chi

oflende questo scopo offende il sentimento di pietà, cosa

diversa dalla pubblica moralità. E come l'uomo sia perve-

nuto a estender la sua protezione agli animali, risulta

appunto dalla evoluzione subita dal sentimento di pietà,

evoluzione che va di pari passo con la storia del significato

della stessa parola, almeno nella gente italica.

infatti, quamlo gli uomini erano guidati nelle loro azioni,

più che da amore verso gli altri uomini, dal timore della

divinità, e gli schiavi, divenuti inabili al lavoro, si manda-

vano a morir di fame in un'isola destinata a questo odioso

sacrifizio, la parola latina pietas esprimeva un sentimento

di timore e riverenza verso gli dei; quando poi il Cristia-

nesimo inuestò sulla religione l'amore e dall'amore verso

Dio fece derivare l'amore verso gli uomini, la parola pietà

espresse un sentimento di compassione (cioè di comparto-

cipazione ai dolori) verso gli altri uomini, e poi, affinan-

dosi ancor più il sentimento stesso, anche di compassione

verso gli altri esseri viventi e doloranti, quali le bestie.

L'uomo civile partecipa al dolore miche degli animali e

lo vuole limitato soltanto ai casi in cui esso sia necessario,

e lo vuole, anche in questi casi, minorato per quanto

sr puo.

L'uomo civile, cioè, riconosce esser legge di natura che

nella lotta per l'esistenza le specie superiori degli esseri

debbono vivere a spese delle inferiori e che perciò egli può

arrogarsi il diritto di sfruttare il lavoro delle bestie e d'uc—

ciderle per cibarsi delle loro carui, vestirsi delle loro

pelli, ecc.; ma che, all'infuori delle necessità dettate da

questa legge, non può, per solo capriccio e malvagità di

animo, nmrtoriare esseri sensibili.

L'uomo, cioè, comprcmle che i maltrattamenti su tali

esseri « non cessano d'essere un male. sol perchè quelli

che ne soll'rouo sono privi dell'umana ragione » (2).

Gli antropofagi non vedono negli uomini estranei alla

loro tribù che un pezzo «l’arrosto, più o meno saporito; i

i popoli antichi, che incominciano ad avere una storia, non

vedono negli uomini, che ebbero la disgrazia di cadere 0

nascere in ischiavità, se non una cosa; l'uomo civile mo-

derno vede nella bestia un essere sensibile, a cui non deve

infliggersi dolore se non nei limiti della necessità dettata

dalle leggi naturali: è questa la scala percorsa dell'umano

sentimento nella sua elevazione (3).

Il principio suddetto ci conduce a vedere la dillerenza

tra la prima e la seconda parte dell'art. 491.

Nella prima parte son vietati per regola gli atti in essa

enumerati, perchè, salvo la necessità di difendersi dalle

bestie, nessun principio li giustifica; invece nella seconda

parte per regola sono permessi gli esperimenti cosiddetti

in anima vili, perchè sono giustificati da uno scopo utile

all'umanità, cioè lo scopo scientifico; ma, siccome chi alla

 

(1) Ci si permetta di fare queste osservazioni, che sono dettate

non dal desiderio di far semplicemente della critica al legislatore,

ma dal perchè la collocazione della disposizione penale potrebbe

indurre in errore sulla intelligenza di essa.

(2) Relazione ministeriale sul progetto del 1887, n. citato.

(3) L'I-Iommel nella Hltapsodia, 256, vol. u, pag. 38, citata

dal Carrara (Programma, Parte speciale, vol. vr, @ 2934), dice:

Jura hominis in. bruta omnes cantant, nemo officia. Quid

mir-uni ergo, si ezliterint qui officia hominis erga bestias plane

nequrent?Solim cacodaemoaes cruciatibus debectantur, sed Deus

null omnibus creaturis bene ct maiorum quam minima esse.

Nec al) clima causata uniuersum hoc creasse putatur, quam ne

salus sibi videtur beatus, sed innumeris communicare! sensum

laetitiae et voluptatis. Non dubito erudelitatem in animalia

istis, de quibus in pandectas titulus e.ttat, criminibus extraor-

dinariis annumerare, quae arbitraria judea poeua coercet,

etiamsi lex silent.

« illa i giuristi alemanni, commenta il Carrara, guardarono la

questione sotto un aspetto nel quale la punibilità di questo fatto

si rendeva assai problematica, facendola dipendere dall'aflcrma—  
zione d'una serie di doveri esistenti negli uomini verso gli animali.

Finchè gli animali non verranno ad asserire i loro diritti, lasciamo

ai filosofi questa disputazionc. Il giurista per sostenere la puni—

bilità di certi atti crudeli verso le bestie non ha bisogno di ricer-

care i rapporti esistenti tra gli uomini e gli animali: bastano a

tale scopo i rapporti esistenti tra il cittadino e la società nella

quale vive.

« Mosso dal vero punto di vista giuridico d'opporsi a tutto

ciò che può inferocire i costumi fu il regolamento col quale il

prefetto di Calais nel 1867 vietò si dèsse pubblico spettacolo di

combattimento di galli.

« Parlar di doveri verso bestie forse è troppo, ma nemmeno

ci par degno dello spirito del grande maestro il dire che esse non

maritino protezione, finchè non verranno ad asserire i loro diritti.

« Nemmeno i cretini sanno asserire i loro diritti, eppure

l'uomo civile li riconosce ad essi.

« Gli è che il sentimento di pietà, giunto al suo più alto grado

di evoluzione, reclama anche la protezione delle bestie, non solo

perchè la crudeltà verso di esse e scuola di crudeltà verso gli

uomini, ma anche perchè sono esseri sensibili :.
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scienza non e dedicato non ha la sensibilità smorzata dallo

scopo anzidetto, cosi si è volttto fare in tttodo che costui

non dovesse soffrire ttel suo sentimento per causa d'esperi-

menti dolorosi, e si è prescritto che questi si facessero nei

luoghi destimtti all'insegnamento e in modo da non destare

ribrezzo.

Nella prima parte dell'articolo, adunque, si è conside-

rata l'oflesa arrecata in generale al seutimettto di pietà,

offesa non concretizzata ttel quasi-diritto (1) d'alcmto,

mentre nella seconda parte si è considerata la stessa of-

fesa, ma concretizzata nel quasi-diritto d'alcune. Di qttesta

offesa concreta intendeva parlare il presidente della Com—

missione di revisione, quando diceva di « preoccuparsi del—

l'inquilitto che fosse così disgraziato d'avere come vicino di

abitazione persona che, facendo gli esperimenti, tttolcstasse

ed eccitasse il ribrezzo di tutta la casa per le grida e i

guaiti delle bestie ».

7. Giunti a questo pttttto, in cui abbiamo visto che scopo

vero della legge e quello della protezione degli anintali e

che, venendo meno a questo scopo col maltrattarli, si con-

suma l'offesa al sentiutento‘di pietà, di cui tale protezione

e frutto, è uopo precisare meglio il carattere contravven—

zionale del reato e vedere a quale ordine di contravvenzioni

appartenga.

Il Lanza distingue le contravvenzioni in proprie ed im-

proprie. Cltiatna proprie quelle che, secondo il concetto

ormai prevalente, consistono « in un fatto ritenuto perico-

loso, che può portare ad un'eventuale lesione del diritto »;

impropt‘ie quelle che « offendono (specificamente e spesso

anche effettivamente) o il pubblico decoro, o la prosperità,

o la comodità del pubblico, o simili » (insomma un quid,

al rispetto del quale, dice in seguito il Lanza, i cittadini

non ltantto un vero e proprio diritto, ma un quasi-diritto,

la cui violazione costituisce un quasi—reato).

Applicamlo questa distittziotte alle contravvenzioni cott-

tenute nel codice penale, il Lanza mette quella di cui al-

l'articolo 491 tra le contravvenzioni improprie, dicendo:

« L'uomo crudele che agisce in tal modo (cioè maltrattando

o costringendo a fatiche eccessive gli animali) non minaccia

per niente con l’opera sua, nè espone ad alcun pericolo

eventuale i diritti dei cittadini, eppttre si rende colpevole

di contravvenzione » (2).

Tanto la distinzione delle contravvenzioni in proprie ed

improprie, quanto la classificazione fra le seconde dei

maltrattamenti d'animali, a noi sembra accettabile.

Infatti quest’ultima contravvenzione offende effettiva-

mente quello che il legislatore ha voluto tutelare, cioè il

sentimento di pietà (poichè abbiamo visto che d'oll'esa o

pericolo eventuale alla moralità, specie pubblica, non può

parlarsi, se non come se ne parla per tutti i reati, i quali,

offendendo il diritto, offendono per conseguenza anche la

moralità).

Ma un'altra differenza troviamo, sulla scorta dello stesso

[Lanza, tra le due specie di contravvenzione: « La man-

canza della malvagità, egli dice, è carattere cotntme alle

contravvenzioni propt‘ie ed improprie. Però nelle prime tale

mancanza si verifica, perché l'intenzione dell'agente, se

mira a porre in essere l’atto che dal legislatore si presume

pericoloso, non c pttttto diretta alla violazione del diritto,

la quale è solo tcnntta come conseguenza possibile ed even-

tuale di qttell'atto. t'elle itnproprie invece la tttattcattza di

malvagità si verifica, perché l'atto non offende un vero

diritto ».

Ebisoguabadare proprio a qttest'ultima ragione, giacchè,

altrimenti, data un'offesa effettiva e data la malvagità del—

l'attittto (quale si verifica altncno in alcuni degli atti con

iquali il reato si può compiere, cioè: l'incrudelire ed il

maltrattare); date queste cose, se ci fosse anche un vet‘o

e proprio diritto offeso, entrercmmo nel cantpo dei diritti,

come vi è etttrato il codice olandese.

Ora il legislatore nostro, appunto per non fare del reato,

di cui all'art. 491, tttt delitto, ha dovuto considerare che

gli anitttali non sono capaci di diritti rispettabili per sè

stessi e che netnttteuo il setttintento di pietà verso gli stessi

(di cui e prodotto la protezione) è capace di diritti, ma solo

di quasi-diritti, ora riposti astrattamente nel pubblico

attonimo, era concretizzati in alcttno.

Laddove, invece, soggetto passivo del reato e l'uonto, pur

offendendosi il sentimento di pietà (collegato a quello di

sociale solidarietà), come nel reato d’indolenza colpevole

(art. 389, capov.) il legislatore ne ha fatto un delitto,

« perchè si tratta di un fatto che direttamente espone a

pericolo l'esistcttza di una persona determinata » (3), al

contrario di quanto pensava il ministro Savelli, che ne

avea fatto una contravvenzione. Dico questo, perchè il reato

d'indolenza colpevole manca di dolo ed espone soltanto a

pericolo eventuale la persona (anzi nel caso di corpo che

sia inanimate, non c'è più da esporre ad alcun pericolo

alcuna persona), e quindi avrebbe avttto tttttii caratteri

della contravvenzione e non del delitto; ma, siccome il le-

gislatore ha considerato che la persona umana, la quale si

trovi ferita o altrimenti in pericolo, ha diritto alla pietà

degli altri, e che questa pietà deve estendersi anche ai de—

funti, affinchè il cadavere non resti in preda alle bestie (4)

(sentimento che perdura fin dai primi albori della coscienza

utnana) e che colui il qttale si mostrerà indolente, in tale

caso, offenderà effettivamente il sentimento di pietà verso

gli trentini; così ha fatto del reato, di cui all'art. 389, un

delitto. ,

La differenza tra il diritto e il quasi-diritto non dovette

esser tenuta presente dal legislatore, cosi come l'lta

detertnittata il Lattza, ma vi sono delle cose che pratica-

mente s'intuiscono e si consacrano nelle legislazioni e

ricevono dopo la loro sistemazione teorica.

Ora, dal vedere costantemente nei vari progetti che i

maltrattamenti d'animali furono posti tra le contravven-

zioni, mentre, nel 1889 altttetto, si aveva l'esempio del

codice penale olandese del 1881, che ne faceva in certi

casi un delitto (e la legislazione straniera fu tenuta pre-

settte), si deve arguire che tale reato non si ritenne effetti-

vamente offensivo verso qualche cosa di necessario all'esi-

stenza della società (nel qttal caso si avrebbe l'offesa ad un

diritto deterntinato ed organico), ma a qualclte cosa che

vale a ingentilire gli anitni, pur non essendo indispensa—

 

(1) Vedremo poi perchè si dice « quasi—diritto » e non « diritto ».

(2) Lanza, Studi sulle contravvenzioni (Suppl. alla Rivista

Penale, tv, 338-356). L'opinione del Lanza & condivisa dal Vescovi

alla voce Contravvenzioni (in generale), in questa Raccolta.

(3) Relazione ministeriale sul progetto del 1887, tt. citato.  (4) Questa a noi sembra la ragione dell‘art. 389, giacchè per

il fatto che quel cadavere può essere prodotto d'un delitto, la

mancanza d‘avviso all'Autorità si sarebbe potuta elevare sempli—

cetttcnte a contravvenzione, come nel caso, più grave per la qualità.

delle persone, di cui all'art. 439 cod. penale.
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bile, e questo quid è appunto il sentimento di pietà verso

le bestie.

A render però men cltiare le cose rispetto all'obiettività

giuridica del reato ha influito grandemente, come abbiattto

già detto, la collocazione della disposizione, di cui all'arti—

colo 491, nel codice penale, invece che in una legge

.speciale per la protezione degli animali.

Dallo svolgimento storico e dalle manifestazioni odierne

di quel sentimento, che ha condotto alla proteziotte degli

animali, si vede benissimo che scopo d'una disposizione

come quella dell'art. 491 codice. penale, non poteva essere

se non quello appunto di proteggere gli animali, al quale

scopo bastava una legge di polizia. Invece, siccome essa si

-è collocata nel codice penale, si è dovuto andare in cerca

di un'epigrafe che contenesse qualche cosa di più alto e si

è trovata la pubblica moralità, e di qtii poi a cercare lon-

tano le ragioni giustificative della legge, che si avevano

vicino; mentre da un lato la pubblica moralità non c'entra

se non molto indirettamente; e dall'altro lato, siccome la

pubblica moralità è capace di veri e propri diritti, siccome

l'incrudelire e il maltrattare indica malvagità d'animo ed

«offende effettivamente qualclte cosa, così se questa qualclte

cosa fosse stata veramente la pubblica moralità, i maltrat-

tamenti d'animali veri e propri (escluso, cioè, il sottoporre

a fatiche eccessive e ad esperimenti, ecc.) avrebbero dovuto

costituire un delitto, non una contravvenzione.

Adunque il legislatore (anonimo nella sua collettività)

uterita più lode per quello che ha fatto, anzichè per quello

che ha detto di voler fare.

8. E ora passiamo a vedere gli elementi materiali e mo-

rali del reato, incontinciattdo dai primi, perchè la cono-

scenza di essi ci faciliterà la conoscenza dei secondi.

Gli eletttenti materiali, secondo l'espressione del Carrara,

sono per ogni reato la forza fisica soggettiva e la forza fisica .

oggettiva.

La forza fisica soggettiva consiste negli atti esterni, po-

sitivi o negativi, richiesti dalla legge per la consumazione

del reato.

Nella specie gli atti richiesti dall'art.491 sembrano tutti

positivi, e sono nella 1° parte: a) incrudelire verso animali;

JJ) senza necessità maltrattarli; c) costringerli a faticlte

manifestamente eccessive.

E nella 2= parte: sottoporre, anche per solo fine scien-

tifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegna-

mento, animali a esperimenti tali da destare ribrezzo.

Prima di tutto osserviamo che, al contrario di qttanto si

faceva nel codice sardo, nel codice vigente non si fa più

distinzione tra animali domestici o meno (vedi la voce

Animali).

' 9. Esaminiamo poi i diversi atti :.

a) Incrudelire. La parola è usata nel suo sigttificalo

comune, cioè di usare atrocità d'animo nel voler troppo .

castigare gli errori, o nel vendicarsi o nell'imperversare

per qualsiasi ragione contro altri (1).

Il fine più comune, per cui si commette il reato in esame

è appunto quello di voler castigare gli errori delle bestie,

o che si credette da esse cetnmessi, o qttello di vendicarsi

di qualche pericolo da esse fatto correre per poca do-

-cilità a chi se ne servi, ed, applicando un metodo che un

tempo era in cuore anche verso gli uomini e specialmente

verso i disgraziati che avevano perduto il lume della ra-

gione, il mezzo per incrudelire e quello delle battitore.

Però può darsi che il reato si commetta attche per solo

impulso di brutale malvagità (per pigliare un'espressione

ad altro campo del diritto penale), nel qual caso l‘uomo

scende al disotto delle stesse bestie contro cui incrudelisce.

Più spesso la crudeltà verso le bestie si riscontra nei r. -

gazzi, che si avvicinano (llp[llù all'uomo primitivo, e non

si ritraggono dal martoriarle, pur di trarre da quei martiri

un qualche divertimento.

b) Maltrattare equivale a ttsare maltrattamenti (come

era detto nel progetto), i quali (2) consistette, nel linguaggio

comune, in « parole ed atti in onta o dispregio altrui, che

si ripetono abitualmente ».

Però si comprende di leggieri come, riguardo agli ani-

mali, il legislatore non possa aver pensato nè alle parole,

nè agli atti aventi scopo d'onta o dispregio, al quale pensò

soltanto nel caso di maltrattamenti verso persone di fa-

miglia o minori dei 12 anni (art. 391 cod. pen.), e quindi

il maltrattare dell'art. 491 deve intendersi press'a poco,

cioè più attenuatamettte, nello stesso significato del-

l'incrudelit‘e.

È generalmente ammesso che il maltrattare consiste

attche ttel portare le bestie legate per i piedi e a testa in

giù, in inode che debbano soffrire certamente dei dolori,

sicchè, se Renzo, quando portava i suoi capponi al dottore

Azzeccagarbugli avesse avuto sul capo l'articolo 491 in-

vece delle famose grida, i capponi sarebbero stati meglio

garantiti.

[maltrattamenti sono però discriminati dalla necessità

di doverli usare, come se uno si trovasse di fronte ad un

animale che volesse nuocergli; se la necessità discrimina

l'uccisione dell'animale (art. 429 cod. pen.) a fortiori deve

discriminarne i maltrattamenti.

Una distinzione lta stabilita la Corte Suprema tra i mal-

trattamenti di cui all’art. 391, e quelli di cui all'art. 491,

poichè, ittentre per i primi ha ritenuto costantemente che

occorre una continuità d'atti, che nascenti da odio perma-

nente, perla loro molteplicità e frequenza, costituiscono

una serie abituale di maltrattamenti (3); invece per i se-

condi ha ritenttto (4), che « non occorre una continuazione

di atti per costituirli ».

Questa giurisprudenza, secondo noi, si giustifica pen-

sando che, se nei reati contro le persone di famiglia o i

minori di 12 anni i maltrattamenti non continuati possono

venir puniti come lesioni, ingiurie o altri reali, e in tanto

da questi si distinguono, in quanto appunto sono conti-

nuati, i maltrattamenti verso gli animali, se non continuati,

non cadrebbero sotto nessun'altra figura di reato e quindi

in molti casi verrebbe meno lo scopo della legge.

E cosi, mentre a proposito dell'art. 391 (371 del pro—

getto) in seno alla Commissione di revisione l'Auriti pro—

pose che, per distinguere i maltrattamenti dalle lesioni, si

esprimesse che quelli dovevano costituire una serie d'atti,

ed il prcsidettte Eula credette che questo carattere fosse

espresso dalle stesse parole: « usa maltrattamenti »; a pro—

posito invece dell'art. 491 nulla si disse, nè le parole usate

fanno supporre la continuità degli atti, anzi forse per questo

 

(1) Fanfani-Frizzi, Vocabolario dei sinonimi della lingua

italiana.

(2) Fanfani—Frizzi, op. citata.

40 — DiGESTO tramano, Vol. XV, Parte 1i.

 (3) Vedi, tra le altre, la sentenza 29 maggio 1899, Vaticarelli

e altri (Riv. Penale, L, 389).

(4) 22 luglio 1891, Monti (Riv. Penale, XXXV, 318).
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l'ultimo progetto cambiò le parole: usa maltrattamenti in

maltrattare.

c) Costringere a fatiche manifestamente eccessive, fu

l'estremo maggiormente preso di tnira nella Commissione

di revisione, quando non conteneva l’avverbio manifesta-

mente, il qttale fu aggiunto su proposta del Brusa (1).

Il Costa volea soppresse addirittura le parole fatiche

eccessive, perché, egli disse: « quando non sono maltrat-

tamenti e incrudelintenti non si avrebbe diritto di colpirle ».

L'Inghilleri consentì nella soppressione « essendo incerta

la delimitazione della fatica eccessiva e difficile il gittdizio

sull'eccesso ». Vi acconsenti pure l'Auriti. Ma il relatore,

Lucchini, disse: « Le parole furono aggiunte nel progetto

del 1883 sulle rimostranze della Società zoofila, ed infatti

una delle forttte più ributtanti del maltrattamento è l'as-

soggettare l'animale ad una fatica per le sue forze ecces-

siva. Conveniamo che l'espressione sia elastica, ma più vaga

ed indeterntinata è la parola maltrattamenti ».

Il Marchesini concordò col Lucchini, dicendo: « L'ipo-

tesi delle fatiche eccessive è diversa da quella dell'incro-

delire...; la seconda è meno grave ed ha un movente

diverso: la necessità di superare un ostacolo o vincere una

resistenza ».

E così la proposta del Costa fu respinta.

Il Brusa chiese se le parole senza necessità reggessero

solo l’uso maltrattamenti o anche il costringe, ecc., e il

Lucchini rispose, che reggevano solo l'ipotesi dei maltrat-

tamenti (?.).

Noi pensiamo però che, se in via generale ciò sia esatto,

in qualche caso non si possa prescindere dal considerare la

necessità o meno. Così, se per un caso, durante il viaggio,

s'incaglia il traino, il trainiere si troverà nella necessità

di sottoporre a fatiche magari manifestamente eccessive le

sue bestie per disincagliarlo, e non crediamo che possa

puntrst.

Certamente elastica èl'espressione « costringere a fa-

tiche eccessive » (anche con l'aggiunta del « manifesta-

mente »); ma tutte le espressioni dell’articolo, e specie

della 1‘. parte, sono elastiche e molto èrimesso all'apprcz-

zamento del magistrato, anzi dei testimoni del fatto, che

riportano le prime impressioni, sulle quali poi il magi-

strato si fermerà il suo convincimento, e, secondo che i

testimoni saranno persone dall'animo delicato o rude, gli

atti sembreranno loro maltrattamenti o meno, se non

addirittura carezze.

Già l'Italia, malgrado il rigore del suo codice penale,

«resta, fatta eccezione per la Spagna, il paese dove il

maltrattamento è più in uso e gode della maggiore tolle-

ranza, il che dipende dall'incompleta educazione che s'int-

partisce, la quale permette da una parte che le uccisioni

degli animali si facciano nei tnodi più crudeli e che dal-

l'altra la moda e lo sport costituiscano la più raffinata vio-

lazione della legge » (3).-

E la grande tolleranza si vede anche dalla scarsissima

giurisprudenza sul riguardo.

10. Si e detto che gli atti enumerati nell'art. 491, come

quelli con cui può commettersi il reato, sembrano tutti atti

positivi, ma pure si può domandare se vi sia qualche atto

negativo che entri nelle ipotesi contemplate. Ad esempio:

si commette il reato se si lascia tttt animale lungamente

digiuno? S' itttende che deve trattarsi d'un ottimale proprio

o al qttale per contratto (a titolo oneroso o gratuito) si

abbia l'obbligo di dar nutrimento.

La Cassazione francese, in una sentenza del 5 giugno-

1862 (4), ritenne che il fatto d'aver lascialo alla porta di

un albergo, senza nutrimento per un tentpo troppo lungo,

il cavallo d'una carrozza, non entra nelle previsioni della

legge Grammont.

Noi riteniamo che, riguardo al nostro codice penale,

possa dirsi rientrante in esso il fatto in esame, se dipenda

da ntalanimo, cioè dallo scopo di allamare l’animale, e nota

rientrante se dipenda da colpa o da altra causa non dino—

lante ntalattinto, quantunque volontaria. Nel primo caso,

cioè, noi crediamo che il fatto rientri nel significato delle

incrudelire o maltrattare. poichè, tanto vale l'infliggere ad

un animale delle atroci ballitttre, quanto farlo contorcere

ttegli strazi della fame.

Non faccia ttteravìglia che noi ricltiediamo ttno scopo

cattivo (quale è quello d'affamare), benchè si tratti di cott-

travvenzione, perchè, come si è visto, tale scopo & insito

ttel significato dei verbi incrudelire e maltrattare.

M. Venendo al capoverso dell’articolo, vediamo cosa si-

gttificlti « il sottoporre, anche per solo fine scientifico o

didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'inscgttantettlu,

ottimali a esperimenti tali da destare ribrezzo ».

il legislatore si trovò nella difficoltà di « coordinare alle—

esigenze della civiltà e alla mitezza dei costumi e dei sen—

timenti odierni l’uso d'un mezzo, di cui si vale la scienza

nell'interesse delle sue indagini o dei suoi perfeziona-

utenti » (5). Per risolvere questa difficoltà lasciò libero

campo alla scienza di fare i suoi esperintenti nei luoghi

destinati all' insegnamento.

Quali sono questi luoghi?

La Relazione della Counnissione della Camera (0) dice:

« È chiaro che parlandosi nell'articolo del progetto“ di

lauglti destinati all'insegnamento, non s'intende parlare-

di quelli esclusivamente a ciò destinati nell'Università, ma

s'intettde parlare altresi dei privati laboratori scientifici,

delle sale degli ospedali, sempre che tali esperimenti sieno

fatti senza eccitare pttbblico ('l) ribrezzo, la qual cosa non

può aver luogo quando gli studi e le dimostrazioni esperi-

mentali, sia patologiche, sia fisiologiche, si fanno per

l'istruzione dei ntedici, dei veterinari o dei naturalisti,

senza intervento di persone profatte alla scienza ». La

Counnissione della Camera propose che dopo la parola itt-

segnamento si aggiungesse: « e non osservando le norme

prescritte dai regolamenti »; ma la Sotto-commissione di

revisione, per bocca del relatore Lucchini, osservò no'n

potersi accogliere la proposta, non sembrando potesse es-

servi regolamento che potesse contrastare alla disposizione

del codice e, d’altronde, finchè non si fossero fatti i rego—

lamenti, non si sarebbe potttto applicare l'articolo.

Il presidente della Commissione di revisione, Eula, disse,

come avanti si è visto, doversi accettare il testo della Sotto-

comtttìssione, perchè si preoccupava dell' inquilino, il quale-

fosse così disgraziato da avere come vicino di abitazione

 

(1—2) Verbali, loc. citato.

(3) Così, in sostanza, dice il Gottardi nel suo studio, Maltrat-

tamenti d'animali (Cass. Unica, xl, 14.73)

(4) Citata alla voce Animali.  (5) Relazione della Commissione della Camera, loc. citato.

(6) N. citato.

(7) S‘è visto che ttel testo definitivo quest‘aggcttivo andò

soppresso.
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persona che, facendo gli esperimenti, molestasse od ecci-

tasse il ribrezzo di ttttta la casa per le grida e i gnaiti delle

bestie.

ll Curcio chiese se un medico condotto, che si trovasse

in un piccolo paese ove non sono luoghi di esperimento e

che volesse fare tttta vivisezione, incorrerebbe in questa

disposizione. _

Il relatore Lucchini rispose negativamente, esigendo l'ar-

ticolo che si facesse l'esperimento in modo da eccitare il

pubblico ribrezzo (1).

il sostantivo esperimenti era nel progetto accetnpagnato

dall'aggettivo dolorosi. Ma il Marcora propose che fosse

tolto qttesto aggettivo e si dicesse invece « esperimenti tali

da eccitare », perchè anzitutto sarebbe stato difficile accer-

tare se e qttanto fossero dolorosi e avrebbe fatto sorgere

questioni, e i vivisezionisti avrebbero detto che non lo erano

mai (2).

Il Suntan (3) si propone il quesito « se può un profes-

sore di medicina, a scopo del suo studio, praticare una vi-

visezione nel suo gabinetto privato nella sua casa partico-

lare ». Egli risponde negativamente, « stando alla lettera

assoluta e reciso della legge », ed aggiunge: « Nè si dica

che con ciò si viola a colui che non sia insegnante di pro—

cedere a quegli esperimenti, inquantochò a questo egli

potrà ovviare, facendosi ammettere in quei gabinetti speri-

mentali che non possono essere chittsi a lui nell'interesse

della scienza, che non è solo patrimonio di determinate

persone ». E per il professore di medicina, che si trovi in

una città con gabinetti sperimentali, potrebbe forse correre.

Ma il povero ntedice condotto del piccolo paesello, di cui

si preoccupava, come abbiamo visto, il Curcio, come farà?

ll Lucchini rispomleva, che per costui non era scritta la

disposizione purchè facesse l'esperimento in ntedo da non

eccitare il pubblico ribrezzo.

Abbiamo visto che dopo l’aggettivo pubblico spari, e

questo sembrerebbe dar ragione alla tesi del Suman, ma

restano sctnpre due condizioni per l'applicazione della

legge: a) che il luogo non sia destittato all'insegnamento;

J;) che l'esperimento sia tale da destare ribrezzo.

Ora il ribrezzo di chi desterebbe, se nessuno fosse pre-

sente? Forse qttello dello stesso medico? Il Suman dice

« che la legge non esige che in alcttno il ribrezzo venga

destato », ma con le parole « esperimenti tali da destare il

ribrezzo » ha voluto soltanto far comprendere di quali specie

di esperitnettti intendeva parlare, non esigere come elementi

del reato che in alcune fosse sòrlo il ribrezzo per l'atto

crudele.

Noi non riteniamo che ciò possa ammettersi. Il ribrezzo

dev'essere la stregua a cui deve misurarsi l'esperimento

fatto fuori dei luoghi destinati all'insegnamettto, e quindi

bisogna che ci sia almeno uno (purché gli si possa credere)

‘il quale dica che o per aver visto l'esperimento, o per aver

intese le grida lamentose dell'animale, ne abbia sentito ri-

brezzo; altrimenti ntanca la ntisura e il giudice non po-

trebbe trovarla nel suo anitno, non avendo nulla appreso

coi suoi sensi. Qui non si tratta di baltiture o di altri atti

di crudeltà (di cui l'animale magari conservi le tracce), che

si posson valutare da chiunque, anche non avendoli visti,

e che non abbiano alcuna giustificazione, ma di atti che si

giustificano in nome della scienza e solo si puttiscono,

qttamlo abbiamo effettivamente, per circostanze di luogo e

di modo, offeso l'altrui sensibilità, come si è detto avanti

e come meglio si vedrà in seguito.

12. La forza fisica oggettiva e quella che comunemente

si cltiama danno immediato e materiale.

Nelle contravvettzioni proprie il datnto non è effettivo,

nè specifico, ma è soltanto nello stato di pericolo e nent-

meno pericolo corso ed attuale, ma setnplicetnettte opittato

o presunto ed è indeterntinato.

Ma, siccome abbiatno visto che la contravvenzione, di cui

all'art. 491 cod. penale, è ttna contravvenzione impropria,

il danno da essa arrecato, sebbene minimo, è effettivo e si

verifica ttel momento in cui si compie l'atto (4).

E, poiché abbiamo visto ancora che dal reato in esame

si offende il sentimento di pietà, cosi il dattno, che effetti-

vamente si produce, e a qttesto sentimento, anche se astratto,

cioè non concretizzato in alcune. indirettamente poi, sic-

come la pietà verso le bestie è uno dei coefficienti dell'in-

gentilimento dell'anitno umano e perciò del progresso della

civiltà, chi offende tale sentimento reca danno al progresso

stesso. In tema di contravvenzioni intproprie non torna

applicabile, noi crediamo, la massittta stabilita recente-

mente dalla Corte Suprema, che, cioè, nelle contravven—

zioni, non essendovi danno effettivo, ma soltanto pericolo

di danno, non (: atntnessa costituzione di parte civile (5).

Bisognerà vedere caso per caso se il danno effettivo pro-

dotto sia o meno, valutabile in danaro, ma che un datttto

(sia pure ideale, da non confondersi col morale) ci sia, non

si può negare. -'

Nella specie, potrebbe darsi che le grida dolorose d'una

bestia, maltrattata ingiustamente, conttnovessero tanto

l'attitno tttolto sensibile di una donna da produrlo delle

convulsioni istericlte, per calmare le qttali ci fosse bisogno

di medicine, dell’opera d'un medico, ecc. Qui si avrebbe

proprio il danno valutabile in danaro e non si potrebbe

escludere, noi pensiamo, la costituzione di parte civile.

13. Elementi morali sono, servendoci anche qui della

espressione del Carrara, la forza morale soggettiva e la

forza ntorale oggettiva.

La forza morale soggettiva è, come si sa, costituita nelle

contravvenzioni proprie dalla sola volontarietà del fatto che

la legge ha considerato come reale, non occorrendo l'in-

tenzione di violare la legge stessa, e quindi ntalvagità

d‘animo. Invece, come abbiamo visto, nelle contravven-

zioni improprie, la mattcanza di malvagità si verifica perché

l'atto non offende un vero diritto. E proprio il caso della

contravvenzione in esame, per alcuni degli atti preveduti

nell'articolo 491, mentre da altri è assente la malvagità

d’animo.

Cosi, il maltrattare e l’ittcrudelire indicano per sè stessi

il atalanimo che accompagna l'intenzione di violare la

legge, data la presunzione che questa (e quindi anche

 

(1) E ittfatti la Corte Suprema ba statuito che il sottoporre

animali a esperimentiin luogo pubblico e non a fine scientifico, ma a

scopo di lucro, tion bastaa integrarela contravvenzione all‘art. 491

cod. pen., se gli esperimenti non siano tali da destare ribrezzo;

e questo è un apprezzamento di fatto incettsurabile in Cassaz.(1àno-

-vembre 1902, P. M. in e. De Gregorio: Suppl. Riu. Pen., xt, 231).  (2) Verbali, loc. citato.

(3) Crivellari—Suman, Il codice penale interpretato, vol. v….

pag. 625, Torino, Unione Tip.—Editrice.

(ai) Lanza, op. e loc. cit., pag. 352 e 353.

(5) 15 gennaio 190“), Arena (Riv. Pen., LV, 437).
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il suo scopo) sia a cognizione di tutti, e data anche la

presunzione che ogni uottto senta quella pietà verso le

bestie che il legislatore ha voluto garentire, e chi non la

sente, appttttto per questo e relativamente a questo, ha

l'animo malvagio.

Invece il sottoporre un animale a fatiche eccessive ordina-

riamente non e prodotto da animo cattivo, tua o dalle scopo

di voler trarre dall'attimale maggior guadagno e da qttello

del divertimento.

Così pure il fare gli esperimenti in modo da eccitare

ribrezzo e fuori dei luoghi destinati all’insegnamento non

indica nè animo cattivo, nè intenzione di voler violare

la legge.

La forza morale oggettiva equivale al danno politico ()

mediato, che consiste nell'allarme sociale. Questo. più che

elemento, è effetto del reale, ma è l'effetto che caratterizza

la causa.

Cioè, in tanto un fatto può ritenersi reato, in quanto

prodttca allarme sociale. Nel reato in esante l’allarme è

prodotto dal considerare che saevitia in bruta est tirociuium

crudelitatis in homines: chi non ha pietà verso gli attintali

difficilmente ne ha per gli uomini.

Esattamente dice il Santan: « Se si leggesse nel pas—

sato dei più crudeli assassini si troverebbe che, fanciulli,

furono martirizzatori degli animali» (1). Per contrario le

anime miti si alfezionano agli animali, quasi quanto agli

uomitti. Il Pellico aveva nella solitudine della prigione un

solo amico, un ragno.

14. La pena comminata dall'art. 49l è quella dell'ant-

menda da 1 a 100 lire, convertibile in arresto, ai sensi

degli art.24 e 19 cod. pen.. e sostituibile con la riprettsione

giudiziale, di cui all'art. 26.

Si tratta, dunque, d'una contravvenzione per cui i: ant-

messa l’oblazione volontaria prima del dibattimento, cioè

il pagamento del massimo della peita, oltre le spese del

procedimento, ai settsi dell'art. 101.

In verità, nei riteniamo poco attuabile in pratica l'isti—

tuto dell‘oblazione volontaria, giacchè molte volte l'impu-

tato spera in un‘assoluzione, ma più spesso ha fondate

speranze che il giudice applichi la pena in misura molto

inferiore al massimo, né una condanna gli nuocerebbe nto-

ralmente: di ntodo che tutto il riscitio consiste nel paga—

mento delle poche spese del giudizio edella tassa di sentenza

in lire 10, e vale la pena di correre tale rischio.

15 gennaio 1904. Dostemco RENDE.

« MANCIPATIO ».
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tliimisti'adition,1865. — Longo, La « matici/talia », Firenze 1836.

1. I popoli primitivi, nei qttali i rapporti giuridici tioit

hanno ancora assttttto un aspetto ben definito e non hanno-

raggittnto uno sviluppo sufficiente al fabbisogno sociale, si

debbono contattare, o, piuttosto, debbotto cotttinciare con

forme rudimentali atte a esprimere materialmente le loro

intenzioni e le loro convenzioni: al pari di qttanto avviene,

per es., nei rapporti economici, nei qttali la potenza rap—

presentativa della moneta coniata come denominatore co-

mune non si afferma se non dopo l'esperimento e l'uso di

altri mezzi più gressolatti e metto facili. E, per qttanto

debba dirsi che un popolo quale il romano fosse nato soprat-

tutto per la vita del diritto, non può disconoscersi che la-

storia di quel popolo stesso, come la storia dei popoli gner-

rieri comincia dalle prede e la storia dei popoli religiosi

dalla materializzazione dell' idea divina, doveva per neces—

sità di cose partirsi dall'uso di atezzi imperfetti e di

rappresentazioni grossolane.

Questo procedimento è organico ed è inevitabile, iu‘--

toglie per nulla al progressivo sviluppo della vita del po-

polo romano verso quella meta di perfezione giuridica che

tanto lo distingue dagli altri popoli e che agli altri popoli

lo rende maestro: e anzi alle varie fasi di questo sviluppo-

possono far riscontro le varie fasi della coscienza giuridica

universale e persino le varie fasi dello sviluppo intellettivo

dell‘individuo che si applica alle stttdio dei fatti giuridici e

delle ragioni dei fatti stessi. Il itiigliet‘aiitento consiste

sempre in un lavorio di eliminazione del superfluo e delle

imperfetto e nell'avviamento ad una grande sintesi di rap-

porti e di concetti giuridici, la quale conduca ben lontano-

da qttell'empirisnminiziale che può dirsi il frutto della ne-

cessità e la negazione del lavorio riflesso e assimilativo-

proprio dell'attività scientifica in ogni campo delle scibile.

2. Per dire dell'antichità della mancipatio converrebbe

risalire all'antichità del manu capere, anche prima che la

mancipatio costituisse una forma giuridica e quando non rap—

presetttava che una semplice forma quasi di prepotenza sel-

vaggia; perocchè anche il predonemanu capit e manu capit

anche il ladro. Ma il predone e il ladro ttel loro manu ca-

pere manifestano delle vere e proprie intenzioni anti-giu-

ridiclte e non cercano, anzi sfuggono, la sanzione della

legge. Nella mancipatt'o, dunque, lo storico e il filosofo del

diritto possono davvero deterntinare come un punctum di'-

scrimi-nis tra la coscienza antigiuridica e la coscienza gitt-

ridica e arrestarsi anche sulla soglia d'ittdifl'erenza tra il.

lecito e l'illecito, ossia nel punto in cui il diritto non iti—

terviene e le parti fanno da sè, pur settza violare la legge-

che non approva nè disapprova, non conferma nè scottl'essa.

Cosi nell’appropriazione o piuttosto apprensione (manci-

patio in senso latissittto) di res uullius, quando la legge

riconosce che quella cosa primo cedi! occupanti non tende»

già a legalizzare una posizione giuridica, nè lampoco a sta-

bilire ttna facoltà di estrinsecazione dell'attività giuridica

stessa, ma soltanto a sanzionare un fatto e a riconoscerne-

gli effetti che non potrebbero al medesimo venir meno,,
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anche se la legge disponesse il contrario. Ma intanto, nella

storia dei popoli, si comincia con la mancipat-t'o violenta;

effetto cosi di conquista come di rapina, così di vittoria

come di frode. Quando l'uomo vive in guerra col suo si-

mile, o la tribù con la tribù, tutto quanto si toglie da una

parte all'altra sembra tolto a buon diritto e a buon diritto

conservato, finchè altri allo stesso tttodo non lo ritoglie:

maucipatio anche qui, man'cipatio sempre. E il diritto su-

betttrato alla violenza, come una fase cronologica all'altra,

modella i suoi istituti su quelli della violenza per adattarsi

al rude ingegno dei pastori e dei nomadi e fare che conce-

piscano anch'essi, ttel miglior ntodo che loro sia possibile,

il meccanismo dei rapporti giuridici. l\'è vi e miglior mezzo

di delineare il rapporto del diritto e della forza come di due

termini contrari se non nel trasformare, grazie al diritto,

la forza bruta in forza ragionante e cosciente, messa a

disposizione delle ragioni di convivenza sociale.

3. Nella storia di Roma, certamente la costruzione della

città popolata dai banditi delle…campagne doveva segnare il

fine delle abitttditti nomadi e selvaggie; e però con tutta

ragione può e vuol dirsi che la mancipatio giuridica allora

ci doveva essere, ben riconosciuta, bene acqttisita alla vita

del popolo. Allora si forma il vero popolo romano, quando

entra a vivet‘e la vita del diritto: restringendosi lo spazio

designato ai rapporti della vita giornaliera, naturalmente

si restringe anche il campo dei rapporti sociali tutti, o, per

dir meglio, questi divengono più intensi, più frequenti,

meno violenti, assicurati a forme più blande e sempre

meno rumorose o rozze.

Quali furono le pritne manifestazioni della mancipatio

giuridica nella città romulea? Malagevole il ricercarle, più

malagevole il rinvenirle in modo da poterle distinguere con

sicurezza da altre manifestazioni consimili. Mancipare,

tuauc-ipatio, mancipium, manceps sono tutte parole deri-

vanti da manu capere e formate sulla radice sanscrita It'ap

(tenere).

La prima menzione di mancipiam o maucupium si trova

nella lea: ’I'Iiuria agraria del 635; ma certo anteriormente

a quell'epoca, e atiche anteriormente all'epoca regia, questa

parola aveva dovttte essere e trovarsi in ttso. Una voce quasi

istintiva ci ammonisce di cercare nell'antico diritto ponti—

ficio o sacro di Roma quasi una disciplina diretta ad ant-

mansire le tendenze più o meno brutali di quella tttrba

raccogliticcia che popelava l’antica città; ma purtroppo,

percorrendo lo ius papinianu-m, non ci vien fatto di trovare

nulla che valga alla dintostrazione di questa ipotesi, la

quale rimane così sempre allo stato di mera ipotesi. Certo

è che la maucipatio dovea rappresentare e rimanere sempre

un istituto di carattere primitivo e rozzo; tanto è ciò vero

che in essa l'azione non sorgeva già dal contenuto della

convenzione, ma dalla forma della convenzione stessa;

talché, tolta la forma, nulla poteva se non per altro verso

rimanere a tutela e garanzia della sostanza e a sanzione

dell'adempimento del patto. E noi riteniatno che in quelle

prime origini la maucipatio dovesse essere non solo un

modo di trasferimento del dominio, ma anche una forma

generalmente adottata per i negozi giitridici più impor-

tanti, nei quali si conveniva allermare l'impero di una vo-

lontà forte, e specialmente della forza a servizio della

volontà nella costruzione di negozi giuridici bilaterali.

Del resto è evidente che, siccome il quirite affermava la

sua importanza civile e politica grazie all'asta o curia di cui

era fornito, non potesse disgittngere dalla forza neppure le  

svolgimento dei suoi rapporti sociali tte] catnpo del diritto:

in caso diverso avrebbe d'un tratto rittuttziato a quello che

era il fondantento essenziale della sua vita pubblica e pri—

vata ed avrebbe introdotto qualche nuovo elemento in cott-

tradizione con ciò che rappresentava la base del suo in-

dirizze pratico. Vi era proprio a quei tempi come una

coscienza comune, un sentimento generale di non potersi

i diritti, i principali almeno, acquistare in modo diverso

fuorchè con la forza; nè si conveniva altro fare, se non le

galizzare la forza stessa per renderla compatibile con una

giustificazione giuridica e con una costruzione a tipo-

siuallagmatico, per cui la parte violentata non solo non

respingesse visibilmente, ma accettasse anche in sostanza-

la violenza stessa come atttmesstt e riconosciuta dalla sita-

stessa volontà. lit sostanza, non si tratterebbe che di una

violenza fittizia introdotta come forma di diritto e giustifi-

cata giuridicamente per ricavarne effetti legali enon per

tenersi e riutanere al minori della legge.

Certamettte ciò era confortne alla coscienza giuridica

del popolo rontano primitivo e si attaglia completamente

al costumi di quell’epoca, i quali, nella rozzezza loro, ave-

vano pure e conservavano qualche cosa di cosi risolutatnente

leale, da parer quasi impulsivo e incosciente per chi guar-

dasse la posizione di fatto, sulla scorta delle idee attuali e

dell'odiertto modo di considerare le forme di manifesta-

zione dell'attività giuridica. Fu il popolo stesso di Roma,

non Servio 'l‘ullio o altro re o legislatore, a creare e dar

vita e svolgimento a questo istitttto della mancipatz'o; nè si

può determinare l'epoca precisa dell‘origine dell'istituto

stesso. Anzi non solo vi è luogo a ritenere che fosse coevo,

bensi attteriore alla fondazione della città romulea; pro-

babilmente, quantunque non si possa documentarlo, la-

mancipatio deve considerarsi come un istituto di origine

sabitta, importato nel popolo dei quiriti come altri metodi

ed altre istituzioni di natura e di provenienza sabina.

4. Lo schema della mancipatio è dei più semplici. Perchè

l’una parte dia e l'altra riceva a ntancipium, occorre, rigo-

rosamettte almeno; una violenza in chi prende e una sof-

ferenza in colui dal quale si prende a manet'pimn; o, se non

altro, questa violenza è presupposta, e, trasformata in

buon diritto, si risolve nella consegttente fortnola d’appro—

priazione allermativa. La parte cerimoniale assorbisce e

caratterizza tutta quanta la posizione 'giuridica; e la ceri—

monia lta quella pubblicità che poi si ricettosceva néces—

saria per l'adempimento della formela nec ci nec clara nce

precario in ntateria di diritti posseswri. Si tratta però di

una cerimottia gittridica, non religiosa: la cerimonia è se—

condo Io ius quiritium e da questo trae la sua efficacia,.

essendo le ius quiritium la base legale del dontiuium, nel‘

senso ottimo massimo di diritto sulle cose assorbente ogni

altro diritto accessorio o secettdario o staccato. Per uomini

liberi ecoscienti della propria forza politica una solenne-

all‘ermazione cerimoniale, nel campo giuridico, dovea per—-

fettamente equivalere ad una mattifestazione dell'attività

massima del cittadino fornito di tutti i poteri accordatigli.

dalla legge e dotato anche di quella forza che necessaria—

mente vnol essere posta a servizio del diritto.

In tale stadio di civiltà politica il potere pubblico ”si ri—

tiene emanante dai cittadini per via diretta, e non ad essi

contrapposto nè sovrapposto; di tal guisa che si ritiene la

possibilità che il cittadino stesso, in qualche circostanza o

momento della sua vita, rimanga investito di quel potere

pubblico che in altre occasioni e forse normalmente egli
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ha o può aver delegato ai magistrati. E tale affermazione

solenne, proveniente da un cittadino rotttano e non con-

tradetta dall'altro cittaditto t‘omannintercssato, non sempre

nè in principio dell'esplicazione dell'istituto della manci-

patio ha d'uopo della testimonianza solenne del giudice e

di altro magistrato, ma solo sta per la testimonianza d'altri

cittadini, investiti del plenum ius quiritium e godenti delle

prerogative più ampie del diritto civile.

Gaio ci ha tramandato lo scltenta preciso della manci-

patio romana. Nel ; 113 del lib. t delle sue Instit. egli ci

dice infatti: coemptione vero in manum convenient per

m…ancipationem, id est per quandam imaginariam vendi-

tionem; nam ail/tibitis non minus quant v testibns ci-vibus

romanis puberibus, item libripendc, emit is mulicrcm cuius

in manum convenit. E nel 5 119: est autem mancipatio

imaginaria quaedam conditio... adbibilis non tninus quam

quinque tes/ibus civibus romanis puberibus et praeterca

alia eiusdem condicionis qui librant aeneam Ieneat, qui ap-

pellatur Iibripens, is qui mancipio accipit aes tenens ita

dicit: hanc ego Itominem ex iure quiritiummetmt esse aio

isque mihi emptus esto hoc aere aeneaque libra; deinde aere

percutit libram idque aes dal ei a quo mancipio accipit,

quasi pretii loco. Nel % 121: Emu qui mancipio accipit

adpreltendcre id ipsum quod ei mancìpio datur necesse sit.

Nel lib. ti, < 104, poi Gaio stesso riferisce una formola

speciale per il testamento: Qui facit testamenttmt, adhi-

bitis, sicut in ceteris mancipationibus, quittque testibus ci-

vibus romanis puberibus et libripende, postqnam tabulas

testamenti scripserit, mancipat alieni fatniliam suam, in

qua re his verbis familias emptor utitur: familiam pecu-

niamque tuata endo mandatelo, tutela custodelaque mea ea:

iure quiritium esse aio, eaque, quo la iure testamentum

facere possis secundum legem publicam, hoc aere, et (al

quidem adiciunl) aeneaque libra, esto mihi empta; deinde

aere percutit libram, idque aes dal testator-i velut pretii

loco; dei-nde testator tabulas testamenti tcnens ita dicit;

haec ita at in his tabitlis cet'isque scripta sunt, ita do, ita

lego, ita tester, itaque vos, quirites, testitnoniutn mihi

per/tibetote; et hoc dicitnr nuncapatio: nuncupare est enim

palatn iiontinare, el sane quae lestator specialiter in tabulis

testamenti scripserit, ca videtur generali sermone nominare

atque con/ìrmare.

E al lib. ttt, @ 174, per la nemi liberatio : Adltibentur

autem non minus quam quinque [estes et libripens; deinde

is, qui liberatur, ita oportet loquatar: quod ego tibi tot mi-

libus eo notnine velut secundum maucipiunt sum damnas,

solve liberoque hoc aere aeneaque libra liane tibi libratn

primum pastretnamipte capendo secundum legem publicam,

deinde asse pereutit libra… cumque dal ei, a quo liberatur,

.veluli solvendi causa.

5. Da qtteste forme si pttò argomentare anzitutto la di-

versa fttnzione della mancipatio e della nuncupatio, nel

senso che la tnaucipatio è una vendita cerimoniale o

simbolica e imaginaria. della cosa che si ha in anime di

trasmettere da un precedente proprietario il un proprio-

tario successivo, ed è di per sé atto sufficente alla trasmis-

sione; la nuncttpatio è la conferma dell'intenzione ester-

nata con la mancipatio, e ha per iscopo di consacrare quelle

modalità del trasferimento, proprie quasi sempre della

trasmissione mortis causa-, le qttali non possono trovar

luogo nella-formola stereotipatadella mancipatio e nella

nuitcupatio stessa sono accennate in genere con semplice

diferimento a quanto si trova scritto nelle tavole testamen-  

tarie (che non (! detto ma neppttre csclttso i testintoni del

negozio gittridico possano esaminare per potere eventual-

mente rendere del contenttto una tcstimottiattza particola-

t‘eggiala). Ma evidentemente, almeno sino a che la forma

mancipatoria si tiene in vita col suo tectticisttto tradizio—

nale, la turni.-apatia non la può snpplanlare, nè può sosti-

tuirvisi, ma solo può completarla per togliere ogni dubbio

eventuale e futuro sui dettagli del negozio giuridico stesso.

Senza mmcupatio la mancipatio resterebbe pitt ferma nei

suoi effetti traslativi e nelle sue linee generali e maestre;

la trasmissione avverrebbe, ma le condizioni, le modalità,

le circostanze tutte che, secondo la utente dei contraenti,

dovrebbero accompagnarla, non troverebbero eventual—

mente un mezzo di prova nel caso di contestazione e di

dubbio. Di quale e quanto danno potrebbe esser causa

questa mancanza di prova e di dounnentazione non v'ha

chi non vegga, specialmente qttando la cerchia delle rela—

zioni civili e giuridiche si fosse allargata ed estesa ad una

popolazione più numerosa.

Altra considerazione da farsi, per la slrttttura stessa della

mancipatio, sta ttelht ragione evidente del contrapposte tra

essa e la legis actio, per es., la legis actio sacramento, di

cui abbiamo la farmela nelle Instit. di Caio, tv, 16, acco—

modata alla vindicatio di un homo davanti al pretore, al

quale poi spettava diritnere la lite. Senz'entrare nei det—

tagli di quella procedura, nei osserviamo intanto che lo

scopo generale di tutte le formule procedttrali innso presso

i romani era di trasformare im fatto in diritto; e che qttesto

poteva avvenire in due modi ben diversi, e cioè- 0 sponta-

neamente per mezzo della maucipatio, oppure coattivamente

per mezzo della legis actio e procedimento annessovi.

Ma, come si vede, entrambi i ntodi partono da un me-

desinto punto di vista strumentale e si radicano in un si-

stema_procedurale unico: e sempre la preoccupazione di

giungere con formole, con riti e con cerimonie alla prepa-

razione di uno stato di fatto, dal qttale, per legittima con-

seguenza, debbano o possano originare posizioni giuridiche,

secondo le necessità dei rapporti che si vogliotto stabilire

tra le parti. Senza una tale spiegazione non potrebbe cont-

prendersi la natura del rapporto giuridico di cui si tratta.

nè si saprebbe come spiegarsi l'titilità di un formalismo

solenne, mentre la fornta scritta era già abbastanza svilup—

pata da servire alla costituzione di questa e di altre figure

di rapporti giuridici; come precisamente possiamo vedere

nella nuncapatio e nella stessa manc-ipatio ntortis causa,

che supponevano la cotttemporanea esistenza di tavole

testamentarie.

6. Lo scltema cerimoniale della mancipatio consisteva

dunque nelle parti seguenti. Anzitutto si avea la rei adpre-

hensio, ecioè l'impossessamento materiale della cosa, l'alto

dell'afferrare la cosa. Questo, senza dubbio, era titi residuo

dell'atttica violenza dei predoni di gregge; editnostra chia-

ramente la prima fase storica del popolo di Roma o almeno

degli elentenli etnici che, rittniti, composero, costitttirono

il popolo di Roma. Razze nomadi, erranti per i colli e. le

pianttre tiberine, dal Lazio alla Sabina e sino ai confini

dell'Etruria, le quali non s'ingeutilirono se non a contatto

della civiltà e per la penetrazione dell’ infittenza etrttsca,

doveano avere molto di simile ai costumi degli odierni

popoli galla e degli altri popoli più o meno selvaggi dello

interno dell'Africa: eccettuata però l'antropofagia, alla

quale sostituivasi una fierezza spinta assai innanzi nel

campo dei rapporti violenti e sociali e domestici, con te ius
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vitae et necis del patcrfamilias sui componenti la sua casa

e con l'aeterna auctoritas adversus hostem. Ma per gli in]-

mobili come si regolava questa parte cerimoniale corrispon-

dente alla rei adprehensia?

Gaio (i) testimonia ciò che si praticava riguardo alle

res, quae non sine incammodo passent in ius ud/‘erri vel

addaci. Si qua res [alis erat (egli scrive), velut si co-

lamna aut gres: alicuius pecoris esset, pars aliqna inde

sumebatnr, deinde in eam par/em quasi in totum rem prae—

seulem sciebat vindicat-io ; itaque ea; grege vel una avis aut

capra in ius adducebatur, vel etiam pilus inde sumebatnr

et in ius a]]crebatnr; ea: nave vera et colamna aliqua pars

delringebatur: simil-iter si (le fundo vel de aedibus sive de

lutereditate controversia erat, pars aliqua inde sumebatur

et in ius adferebatnr et in cam partem perinrle atque in

totum rem praesentem fiebal vindicatio, velut er fundo

gleba smnebalur et ev aedibus tegula, et si de hereditate

controversia erat, aeque. ..

Per il parallelismo nella struttura formale che abbiamo

riscontrato tra il procedimento della legis actio in genere

e della legis actio sacramento in ispecie, alla quale quel

frammento di Gaio si riferisce. a il procedimento della

mancipatia, si deve concludere che è lo stesso sistema. Fu

detto che in progresso di tempo questa preferenza della

zolla o della tegola per rappresentare il fondo del quale

voleva compiersi la mancipatia non fosse più allatto neces—

saria. E si adduce in testimonianza un frammento di

Gaio (2), dove egli dice: la ea solo praed-iornm mancipatio

a ceterarum mancipatione di])ert, quod persanae servi/es et

Iiberae, item animalia quae mancipi sant, nisi in prae-

sentia sint, mancipari non passant: allea quidem, at eum

qui mancipio accipit, adprehendere id ipsum, quod ei man—

cipia datur, necesse sit; unde etiam nutncipatio dicitar,

quia mana res capitur : praedia vero in absentia salent

mancipari.

E si adduce anche Ulpiano (3), che dice: Iles mobiles

non nisi praesentes mancipari passant, et non places quam

quot mana capi passant; immobiles autem etiam plui-es

simul et quae diversis locis sunt mancipari passant. Ora

tutto sta a interpretare espressamente la differenza tra la

mancipatia in praesentia e la mancipatio in absentia rei,

la mancipalio quot rerum mobiliunt mann capi passant e la

mancipalia plurium immobilinm quae sunt diversis locis.

Questa differenza si arresta al concetto della presenza

dell'intiero corpo dell'immobile, nel senso che la manci—

patia debba farsi sopra luogo, oppure si estende anche al

concetto della presenza simbolica dell'immobile per mezzo

della zolla o della tegola, secondochè si tratti di terreno o

di casa‘? Da un canto, pare che la difficoltà consistesse nel-

l'ammettere la contemporanea mancipazione d'immobili

esistenti in luoghi diversi, perchè la ragione di ubiquitit

opponevasi al sopraluogo della cerimonia mancipatoria;

mentre appunto una ragione consimile nella rei adprehensio

materiale e non più simbolica opponevasi a che la manci-

patia si estendesse ad altri oggetti oltre quelli che potes-

sero capire nella mano di colui che doveva compiere la

materiale adpreltensio. Dall‘altro canto, sembrerebbe chela

illimitata molteplicità dei fondi contemporaneamente man—

cipahili rendesse impossibile la contemporanea adprehensia

di più zolle a di più legale, a di più zolle o tegole ad un

tempo. Nel dubbio, noi, mentre propendiamo a ritenere

la prima spiegazione, affermiamo d'altra parte, con sicu—

rezza di non errare, che il passaggio dalla simbolica ad-

prehensio della zolla o della tegola con relativo sopraluogo

all’abolizione completa dell'adprehensio della zolla o della

tegola non dovesse essere cosi rapido e brusco, da non ri-

chiedere lo stato intermedio dell'abolizione del sopraluogo,

o pur conservando la simbolica adprehensio della casa o del

terreno per mezzo della adpreltensio materiale della tegola

o della zolla.

Questa rei adprehensia noi, del resto, la troviamo an—

cora nella traditia, dove ci offre le stesse difficoltà stru—

mentali e tipiche: non già percln‘ si debba, come taluni,

ritenere la rei adprehensio nella cerimonia mancipaloria

essere stata ni: più né meno che una vera tradizione inca—

strata in quella procedura (e infatti la rei adprehensia, cosi

senz'altro, come espressione di una ragione fattosi da se

senza l'intervento del magistratoeprium della sostanza della

cerimonia mancipatoria contenuta nella libripensatio. che

ne costituisce il fulcro, ha più dell'appropriazione violenta»

a tipo predatorio che non dell'appropriazione per effetto di

contratto), ma perchè quelle due forme hanno di comune

l’atto della mano che prende e tiene per un momento ciò

che ha preso e che ha potuto pendere.

7. Come dicemmo, il fulcro della cerimonia maitcipa-

toria consiste nell. | libripensatio in azione, non solo mimica,

ma drammatica, ossia mau-rinta di gesti e di formale ver-

bali; allora, più che nell'atto materiale dell‘adpreltensio, si

richiede la presenza e la testimonianza del popolo romano

per mezzo dei suoi rappresentanti. E l'azione drammatica

consiste nella possibilità di un contradittoria tra il dante e

,l'accipiente a mancipium, e nel fatto contemporanea della

assenza di un tale contnulittorio malgrado la sua possibi-

lità; per la qual cosa appunto tutta la formala si riduce ad

un'affermazione non contradetta dell‘accipiente ed anzi nel—

l'acquiescenza successiva e ratifica del dante, che, a sua

volta, accipit aes quasi punti-i loco.

Qdi è tutto simbolico, hanno la testimonianza reale de

visa dei cittadini tomani, i quali testimoniano della parte

strumentale dell’atto, ma non hanno autorità per testimo—

niare della corrispondenza del diritto al fatto, ossia…della

regolarità dell’atto stesso. Sei testimoni, non necessaria-

mente antestati, ossia non invitati nè preparati in prece-

denza, come nella in ius vacatia, per le legis actiones, ma

presi magari il per lì nel faro (il che lascia supporre che

vi fosse una professione 0 mestiere speciale per renderesi-

miti servigi e che vi si dedicassero i cittadini più poveri,

per es., gli assidui o proletari), concorrevano alla stru—

mentalità dell'atto: uno di essi con funzioni speciali di li-

bripens, ossia di pesatore, o, meglio, di sostenitore della

stadera o bilancia, press'a poco come potrebbe oggi -a_vve-

nire in locali di pubblica pesatura. Del resto, ogni autorità

di scritlmesecondario, il quale vmrebbe spiegare il pas-

saggio dai cinque ai sette testimoni per la sostituzione di

due altri testimoni al libripens come a testimonio qualifi-

cato od antestatus, dopo l'abolizione della cerimonia mate—

riale della libripensatio e come effetto dell'abolizione stessa,

non può essere accolta e si frange contro la procedura del—

l'autestatio o anteteslatio, che, complicata colla mancipatio,

non avrebbe fatto se non aumentarne inutilmente nm-

 

(1) Instit.,

(‘.’) Instit.,

[V,17.

|, 121.  (3) Liber singularis reyularum, mx, 6.
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dello formulare. Altra & la storia, altra l'origine dei sette

testimoni invalsi nella prassi medioevale; ad ogni modo la

funzione del Iibripcns & essenziale nella cerimonia matici-

paleria e non ammette sostituzione o surrogato.

8. Alla libripensalio prendevano pa rte, oltre gli interessati

al trasferimento della cosa, sei cittadini romani puberi, di

cui cinque come testimoni semplici e uno come testimonio

e ausiliatore a un tempo, vale a dire come libripens (qui

(ihrem aeneam teneat); ma i testimoni semplici potevano

essere anche in numero superiore ai cinque. In mezzo a

questo apparato strumentale. l'acquirente, mentre con una

mano tiene le cose apprese (evidentemente, trattandosi di

animali grossi o di mobili voluminosi e pesanti, doveva ba-

stare e il semplice loccamento o contatto di mano, o l'atl-

prehensio di peli @ lane appartenenti al nza-ncipium), alla

presenza dell'alienante coll'altra mano percuote con un

pezzo di bronzo la libra o stadera pronunziando la formola

sacramentale: Hanc ego hominem o hanc ego rem ex iure

quiritium meum o meam esse aio isque od eaque mihi

emptus od empla esto hoc aere aeneaque libra.

Questa e l’affermazione solenne di un fatto che importa

l'applicazione dello ius quiritium, solo perchè interviene tra

quirites colle forme quiritarìe, per le quali le violenze ille-

gittime del predone si trasformano nella violenza legittima

del cittadino, che sopra di sé non riconosce se non la legge

e da sè stesso le dà esecuzione senza cadere nell'arbitrio o

nella prepotenza.

Ma non è qui tutto. Come poi, nelle vendite ordinarie,

si dirà che non vi e trasferimento senza la cosa e il prezzo,

anche qui occorre il pagamento del prezzo, che, per com-

pletare tutto quanto l’apparato simbolico della procedura,

ha luogo pur esso simbolicamente mercè la consegna di

quell'aes con cui si percosse la bilancia e che sta quasi

… preti-i loco. Il vero prezzo sarà stato dato prima o si darà

dopo, non importa; questo è affare che riguarda le parti,

le quali si possono anche sul momento, se lo credono,

scambiare il vero prezzo in tanto aes corrispondente, un

pezzo del quale soltanto abbia servito alla percussione della

bilancia. Ne i testimoni nè il libripens, che si sappia, deb-

bono entrare nel calcolo e nella numerazione del prezzo;

questo è un particolare che non li concerne punto, dal

momento che le parti contraenti si sono accordate tra

di loro.

!).-Ma anche questo schema della cerimonia mancipa-

toria sarebbe derivato da uno schema anteriore. Poichè

trattasi di una intaginaria venditt'o, probabilmente in aute-

cedenza vi era una vera venditz'o, accompagnata non già da

un semplice contatto dell'aes col piatto della bilancia, ma

da un vero getto sul piatto stesso dell'aes, e metallo in ge—

nere che si voleva darein prezzo della trasmissione. Quando

l’aes era semplicemente grave, ossia non calcolavasi se non

:a peso, era inevitabile l'uso della stadera per pesare il

,.prezzo; quindi la veaditio si completava necessariamente

con la libripensatio. L'atto di Camillo verso i galli fu quello

. di ricomprare la libertà del paese con la spada e non con

l’oro, col quale volevasi quasi manciparlo dalla potestà e

dalla conquista dei vincitori a Pesaro (pesa-aura); allo stesso

modo che la mancipatio di uno schiavo era ad un tempo

un'alienazione figurata, ma un riscatto effettivo. Questa

versione di un periodo più antico e di uno meno antico

della liliripeucatin ci riconduce direllamcnte alla storia delle

funzioni della moneta e collima appunto con le funzioni

più antiche della moneta stessa.

Ma da schema a schema non vi fa differenza se non per

un sopraccarico di simbolismo che la nuova forma presenta

in confronto dell'anteriore: al peso si sostituisce il sem—

plice toccamento o la semplice percussione della stadera;

e questa trasformazione è resa necessaria dall'aumento

delle operazioni mancipatorie e forse anche dal fatto che

non sempre, stabilita la convenzione, si aveva pronto il

danaro occorrente alla compra, per la quale procedevasi

intanto all‘attuazione della cerimonia mancipatoria. in tal

caso era forse la fiducia per la consegna del prezzo nno

strascico della cerimonia mancipatoria? Non ci restano te-

stimonianze per le quali ci sia lecito di venire ad una tale

conclusione; ma certamente, mentre la promessa implicita

nella convenzione doveva apparire sufficente per uomini li-

beri e cittadini romani, d'altra parte lit-mancipali0, simbo-

lica emptio-venditio, lasciava necessariamente una lacuna.

alla quale non potevasi provvedere se non mediante il pa-

gamento del prezzo reale. Ciò non toglie che nell'intervallo

il negozio fosse perfetto e completo quanto al trasferimento

della cosa; e che, non sempre seguendo l'anticipazione del

prezzo, la posticipazione di esso dovesse ritenersi come un

fatto normale e adattato perfettamente alla natura del rap-

porto giuridico, secondo le necessità e la portata del rap-

porto stesso. Del resto la sostituzione del prezzo simbolico

al prezzo reale dovea essere una necessità, per la tendenza

estensiva della cerimonia mancipatoria anche ad atti 0

negozi diversi dalla compra—vendita.

10. Argomento importantissimo (: quello che attiene alla

forma espansiva della cerimonia mancipatoria. Dapprima

certamente essa era riservata alla sola vendita; ed è forse

vero che in quel primo periodo segui le.fasi della moneta,

distinguendosi in una e vera pensatìo dell'aes rude o si-

gnatum ed in una semplice forma di loccamento con un

solo pezzo di aes sulla bilancia, allorchè di veropeso non

ci sia più bisogno, stante la sostituzione del sistema della

numerazione al sistema del peso coll'aes grave.

Quest'opinione può essere suffragata anche dal con-

cetto che Gaio aveva della mancipatio dei suoi tempi come

di un'imaginm-ia venditio; concetto che sembra presup-

porre quello di una venditio vera, come anche risulta dal-

l'isqtte mihi emptus della formola. E poiché intagt'naria

venditio non est pretio eccedente (i), giusta l'espressione

di Ulpiano nei Libri sabiniani, l'imagine che tien dietro alla

cosa da essa rappresentata ci raffigura perfettamente un

periodo in cui la libra serviva addirittura al peso del

prezzo; altrimenti non avrebbero potuto gli antichi romani

figurarsil'imagine di un istituto del quale non avessero

posseduto il concetto reale prima. L'imagine si usò al—

lorchè si conobbe, per le aumentate contrattazioni. quanto

fosse o potesse essere incommodo conservare il fatto nella

sua realtà (2).

M. Il secondo periodo, ossia il 'periodo che succede alla

limitazione della cerimonia mancipatoria alla sola vendita,

imaginaria o reale, e il periodo in cui la maneipatz'o si

vien grado grado estendendo ad altri istituti giuridici di-

versi dalla vendita e che per ragioni di comodo si trasfor-

mavano in vendita o alla vendita si assimilavano;Questa

 

(1) L. 16, Dig.. L, 17.  (?) ll Voigt (XII Tafeln, 1, pag. 197) ritiene peròche l' antica

espressione fosse pet ltbiam agere, senza l‘.aes
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estensione della cerimonia mancipatoria fu, senza dubbio,

agevolata dalla sostituzione della forma simbolica o allego-

rica alla forma reale della vendita; il che non esclude che

questo stesso lavorio estensivo della giurisprudenza e della

consuetudine pratica abbia cominciato a dar prima i suoi

frutti, sin da quando cioè si trattava di una vendita vera e

propria col peso del prezzo corrispondente.

E questo procedimento in parte dovè seguire coll'adat-

tamento al sistema della vendita degli altri contratti i quali

importassero traslazione di cose, finché un tale adattamento

fosse stato possibile col sussidio della ler. maacipio dieta o

lea: mancipii, oppure di una lea: fidaciae abilmente combi-

nata con la mancipatio e indotta il complemento e sussidio

della mancipatio stessa. Quando nè la lea: maucipìi, né

una [ex fidueiae fossero state sufficienti a produrre tale

adattamento e tale assimilazione tra la vendita e il negozio

reale al quale si volesse applicare la formola mancipatoria,

evidentemente si rendeva indispensabile di trasformare ra-

dicalmente la formula stessa in guisa da non sforzarla

troppo, pur mantenendola in armonia con l'ossatura sim-

bolica della mancipatio.

Del resto, la semplicità della sua forma ne facilitava mi-

rabilmente l'espansione, purchè se ne mutassero alquanto le

parole a seconda del bisogno. Il mutuo, a es., per cui una

somma, un peculimn ex meo tuum fit, importando trasferi—

mento di danaro col patto fiduciario della restituzione, poteva

benissimo adattarsi anche a una forma semplice di manci—

patio con aggiungervisi una lea: fiduciae perla restituzione;

il che non e forse del tutto estraneo all'origine dei patti e

massimamente dei patti adietti. Ed anche per il deposito,

il comodato e il pegno, ossia per qualsivoglia negozio giu-

ridico, che importasse un trasferimento, magari tempo-

raneo della cosa, pure con obbligo di restituzione, poteva

adottarsi la forma mancipatoria col sussidio di una le:; f-

(luciae diretta ad ottenere la restituzione della cosa tras-

messa,dopochè questa avesse terminato di compiere l'ufficio

per il quale la trasmissione stessa era avvenuta, e cioè dopo

esaurito il negozio giuridico in parola.

42. Per non parlare sul vago, ci sia lecito esaminare i

negotz'a, di cui ci fa testimonianza la magistrale opera del

llruns (l) come compiuti in forma di maucz'patio. Le man-

eipationes raccolte dal Bruns sono di tre categorie: amplio-

m's causa pret-io accepto (emptio interi, amp/t'o puellae,

eta—plin ancillae, emptio domus); maucipatioues fiduciae

causa (amplio scruorum, fortnola baelica); le maucipatioues

donalz'om's causa (donatio Artemidori , donatio Statiae

Irenes, donatio Juliae Monimes, donatio Flacii Syntroplti,

nliae mancipationes donationis causa). Nell'emptio pueri,

oltre al venditore e al fideiussore si vedono sottoscritti soli

cinque testimoni; nell'emptz'o puellae, oltre al nome del

venditore e a quello del compratore, ne figurano altri

cinque, tra i quali quello di un decurione; nell'cmplio an-

cillae, oltre la sottoscrizionedel venditore e del fideiussore,

si trovano sottoscrizioni di tre o quattro testimoni; nel-

l'emptìo domus, oltre la sottoscrizione del venditore, ve ne

sono altre sei, ma una è di nn Anneo Batone, il cui nome

tanto si avvicina a quello della compratrice, Audaeia Bn-

tonis, da sembrare quasi quello del marito intervenuto per .

autorizzare o legalizzare gli alti della moglie. Nell'emptio

servormn si parla di Iibripcas. Nella ['ornmla beetica non

sono rimaste sottoscrizioni.

 

Nella famosa donazione di Artemidoro si fa menziouee di

libripens e di antestatus, chiamato a intervenire dal veu-

ditore; ma non si trova traccia alcuna di testimoni non

qualificati. Nella donatio Statiae lrenes si fa pur menzione

di libripens e di antes-latae; in quella di Giulia Monime si

fa cenno del tutore di questa donna, ma di nessun altro

all'infuori. Nella donazione di Sintrofo si richiama soltanto

l'un/estatus; nelle altre mancipazioni non si parla nè di

antestatus, nè di altri testimoni. Notisi poi che tutti questi

documenti appartengono, le cmptiones alla metà circa del

il secolo dopo Cristo, l'emptz'o servorum alla metà circa del

] secolo, la formula baetz'ca ad un'epoca dal [ al Il secolo

dopo Cristo, al II secolo la donazione di Artemidoro. alla

metà del lll secolo quella d'lrene, a un'epoca dal il al

… secolo quella di Monime e quella di Sintrofo. A queste

epoche certamente la forma antica e classica della manci-

patio si dev'essere cambiata; e, se nelle donazioni di Arte-

midoro, d'lrene, di Sintrofo si parla di antestatus senza af-

fatto richiamare il nome di testimoni non qualificati od

accennare anche semplicemente alla loro presenza, vuol

dire assai probabilmente che l'intervento dell'antestalns

rendeva inutile l'intervento di altri testimoni e dispensava

da altre formalità. Per provare l'assenione dichi ritiene

la necessità della presenza dell'autestatus oltre i quinque

[estes semplici, converrebbe addurre dei documenti, in cui

la presenza contemporanea di questi sei personaggi, sette

col libripende, chiaramente apparisse dal tenore stesso

dell'atto.

13. Ebbene, dall'antico procedimento della mancipatio

:\ questa nuova fase di essa, si è mantenuta la libripeusalio

simbolica, sia pure a mezzo del raudusculmu, o piccola

somma, quasi pugno, di danaro: si sono mantenutii testes,

che non hanno mai servito per l'antico, nè poteano servire

altro che alla fidefacienza del negozio giuridico, e non già

alla esecuzione del negozio stesso. Sono ben dei secoli di

continua durata e di persistenza di questa forma, che,

come si disse, risale ad epoca anche anteriore a quella della

fondazione di Roma!

La forza espansiva di tale istituto formale, del quale

si hanno tante prove innegabili, si deve dunque a più cir-

costanzea un tempo: alla sua semplicità, alla sua rapi-

dità di esecuzione, alla completa materializzazione che essa

rappresentava di ogni figura giuridica che potesse aver vita

per suo tnezzo. Se invece i negozi traslativi di proprietà si

fossero, come oggi, perfezionati col solo consenso, in tale

ipotesi non si sarebbe avuta una rappresentazione simbo-

lica e strumentale con atti materiali, ma sarebbe occorso,

come occorre oggi, ricorrere al notaio pubblico e spender

tempo e danaro in maggiori formalità. Di più, secondo il

nostro diritto e tutto quanto il diritto moderno, vi è ittiti

grande difficoltà per la costruzione di quei negozi giuri-

dici, che, per quanto costruiti in forma bilaterale, tuttavia

non recano effettivamente vantaggio che a una sola delle

parti, la quale va ad approfittarne a titolo meramente

gratuito.

Ora qui si fa presto a dire che il negozio giuridico e solo

perfetto quando risulta dall'accettazione di colui a cui be-

nefizio la liberalità e rivolta,: si può pur esser sicuri che,

se taluno per ricevere un benefizio non deve da sua parte

prestare alcun corrispettivo; la sua accettazione, se egli e

sano di mente, non può mai venir meno. E allora come

 

(i) Fontes iuris romani antiqui, ed. (i“, Friburgi in Brisgovia,

lil -- DIGESTO tramano, Vol. XV, Parte 1‘.

lllohrii, 1893, vol. 1, pag. 9.87 e seguenti.
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fondare sopra un'aceettazione che può anche prestunersi la

perfezione di un contratto a titolo gratuito per una delle

parti? Se invece si fonda la perfezione del negozio sopra

una tradizione simbolica,“ si può esser sicuri che, senza an-

dare a cercare per il sottile la causa o i patti adietti del

negozio stesso, questo va e sta cosi completamente di per

sè in forza della sua stessa rappresentazione simbolica,

mentre non potrebbe stare egualmente per virtù del sem-

plice consenso se non in forma strumentale aSSai meno co-

moda e sempre con una certa difficoltà in ordine ai mezzi

di previa. Del resto, la parte strumentale, all'infuori dei

gesti e delle parole che‘pronunziava l'acquirente, non prei

sentava altra complicazione; nè l’alienanle rispondeva per

assentimenlo, e neppure risulta che i testimoni rispondes-

sero, e nemmeno che generalmente [OSse loro rivolta una

interpellazione, la quale richiedesse di necessità la loro

risposta.

A chi del resto la loro risposta, quando pure fossero

stati suggestivamente interpellati? Forsechè l’esser pre-

senti attorno al libripens e alle parti, nel mentre la ceri-

monia si compieva, non rivelava chiaramente il loro ufficio

e la missione loro di far fede all'occorrenza per quanto sta—

vano vedendo o si accingevano a vedere e di integrare nel

tempo stesso l’atto o il negozio giuridico, di cui erano pars

magna?

44. Nella mancipalio vi era necessariamente una finalità

fiduciaria, quanto allo scopo e all'attuazione del negozio

giuridico; ma oltre a questo era 0 poteva esservi un eon-

tenuto fiduciario speciale per la causa fiduciae, quando cioè

il negozio stesso in se avesse come parte essenziale di

fiducia in rapporto al suo contenuto. All'infuori di questa

mancipatio fidaciae causa, la quale aveva luogo precisa-

mente nel congegno della liberazione degli schiavi e si

concepiva come possibile anche nelle ipotesi di qualsiasi

altra liberazione dalla potestas aliena di una persona che

non fosse sui iuris, noi, come si è detto, troviamo un con-

tenuto fiduciario in qualsiasi forma o figura di arancipalio;

allorchè la libripensatio fu ridotta non già al peso di tutto

quanto il prezzo, ma d'un Sempliceraudusculunulel prezzo

stesso, che supponeva necessariamente la futura consegna

del rimanente, quando (come doveva accadere pur molte

volte) non fosse stato consegnato anticipatamente alla

cerimonia mancipatoria.

Ora, questo fatto, già notato da noi, non è indifferente

per calcolare i requisiti di adattabilità della mancipatz'o ai

veri negozi contrattuali; dappoichè appunto ragioni di af-

finità funzionavano quasi in senso di attrarre in un'orbita

o nucleo più ristretto qualche elemento non assimilato in

altre orbite e non facente da sè per forza propria. Questo

lavoro di attrazione odi assorbimento, che è anche quasi un

lavoro di selezione, noi lo vediamo nella mancipatio per

tutti quei negozi giuridici speciali per i quali vi è d'uopo

di qualche mezzo fiduciario; poichè tutto quanto il negozio

giuridico non potrebbe attuarsi coi suoi elementi palesi

tutti e tutti presunti in un momento solo, e cioè al mo-

mento della perfezione del negozio stesso.

Di qui la funzione specialissima della (ex fiduciae com-

binata con la mancipatio e innestata con la [ex maucipii,

se e in quanto vi è nella maaoipalio stessa qualche patto

speciale: questa lea: fiduciae molte volte è necesèario com-

(I) frutti., Il, 104.

(2) Così Gaio stesso s‘incarica di far crollare l'opinione'del Co-'  

piemonte della cerimonia mancipatoria, e segnatamente

quando questa cerimonia non potesse stare senza un con-

tenuto fiduciario nel “senso che non potesse avere attua-

zione sul momento, prima dell'avverarsi di un fatto o di

‘una circostanza il cui “adempimento era rilasciato alla

fiducia di uno dei contraenti 'e alla sua parola onesta di

uomo e di cittadino.

15. Una forma caratteristica di maneipat-io è quella

relativa ai testamenti: di questa abbiamo in parte il

forrnolario.-

Gaio (1) ci presenta assai chiaramente la fisionomia

della mancipazione testamentaria, siccome può vedersi al

n. 4, ove fu riprodotto testualmente il relativo passo delle

Istituzioni gaiane, che, per quanto sia indispensabile avere

presente, stimiamo inutile ripetere il si breve distanza.

Questa mancipazione ha luogo come tutte le altre matt-

cipazioni, cioè coll'intcrvento dei 'einqne testimoni e del

libripende, senza intervento di detesta/us (2); essa si

converte in nn'emptio familiae simbolica, eadem iure quo

testamentum fieri poss-it.

Orbene ciò significa come e in quanto l'alienaute può fare

testamento, in tanto e'quasi per riverbero l'acquirente può

ricorrere alla farmela mancipatoria, la quale non ha altro

scopo se non la conversione in una funzione ordinaria e

generale. in un simbolo universale, di un negozio, che

semlwerebbe, come la donazione, non perfettamente tradu-

cibile in uno schema contrattuale.

Di quel passaggio di Gaio citato al n. 4, convien ricor-

dare il brano che dice: deinde aere percutit libro…, idque

aes dal lestatori velut prefii loco; deinde testator tabulus

testamenti teuens ita dicit.‘ haec ita al in his tabulis ce-

risque scripta sunt; ila da, ila lego, ita tester, itaque vos,

quirites, leslimonimn mihi perhibetote, ecc., perocchè da

quel deinde, in poi, a tutto il 5 104, nei assistiamo a un'altra

parte dell'atto che completa la farmela mancipatoria; come

noi possiamo accorgerci ravvicinando questa parte all'inciso

della prima parte: que tu iure testamenlum facere possis

secundum legem publicam.

Di qui risulta che l'alienanle, trattandosi di una man-

cipatio avvenuta già e perfetta, ma comlizionatamente al

suo diritto di far testamento, senza per tempo in mezzo

doveva sciogliere la mancipalio stessa dalla sua riserva; e

questo faceva propriamente con la nuncupazione testamen-

taria, pronunziando delle parole sacramentali alla pre-

senza degli stessi testimoni e nell’atto di tenere in mano le

tavole del testamento stesso.

in sostanza, il testatore, tenendo in mano le tavole,

diceva solennemente: la mia volontà è contenuta in queste

tavole, e voi, quiriti, che testimoniaste della mancipalio,

testimoniate altresì di questa mia dichiarazione stretta-

mente connessa con quella mancipatio, che voi consacraste

col vostro intervento.

La nuneupatio pertanto, come chiaramente emerge, non

sta ancora da sè, poichè, senza la precedente maneipatio,

non avrebbe nè valore, nè scopo: nominando e confer-

mando generali sermone quanto egli, prima della manci-

pazione, ha'scritto partitameute (particularz’ sermone) nelle

sue tavole, il testatore, che nella cerimonia mancipatoria

ha figurato' siccome alienante della familia tutta intiera,

era scioglie la riserva della mancipatio, e affermando il suo

 

'gliolo (Storia del diritto privato romano, vol. 11, 27 c “38, Firenze,

Barbi-ra“, 1889); sulla necessità“ dell‘assistenza dell'ante'status.
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diritto alla testametttifazione nuncupatoria, ma secundum

tabulas, ammette contemporaneamente il diritto dell'altra

parte all'acquisto per la compra-vendita sitttboleggiata

nella mancipatio.

Cosi il negozio è completo, perchè la nmneipatt'o senza

l'immediata nuncupatio avrebbe rappresentato un negozio

giuridico settza causa, o, meglio, senza ius,- mentre ap-

punto, trattandosi d'una forma simbolica, la maggiorparte,

la parte sostanziale della sua efficacia si deve al suo conte-

nuto giuridico, che si scopre non appena la dichiarazione

fortttale di volontà è sbrigliata da tutti quegli ostacoli che

l'attorniano e che ne impediscono così l’estrinsecazione o

la libera espansione al di fuori, nel campo della vita sociale.

Qui dunque la nuncupatio non costituisce già un elemento

contrapposto, ma bensì un elemento integratore della

mauc-ipatt'o.

16. La ntotetqmlt‘o ebbe però sviluppo separato e auto-

nomo, parallelamente e al di fuori della mtmcipafio,‘ e nella

legislazione decemvirale noi ne troviamo fatta menzione

come di forma autonoma e staccata dalla mancipat-io, nel

senso per l'appunto che lo ius testamenlorum fosse tutto

concentrato e compreso nella ntmctqmtio, senza parlarsi

adatto della forma ntaneipaloria. Ma, evidentemente, questo

non significa che la ntmcupatio fosse atto sufficiente al tra-

sferimento della familia e che si escludesse la necessità

della mancipat-io per il complemento del rtegozio giuridico

fino a conseguire lo scopo pratico finale. Però questo si-

lenzio delle XII Tavole a riguardo della mancipatio vuole

a ogtti modo sigttificare che la nnneupalio già a quell'e-

poca presentava iin0 sviluppo di qualche importanza. Si

può anche ritenere che da questo processo espansivo della

nuncupatio derivasse come conseguenza necessaria un certo

tal qttale indebolimento della forma mancipatoria. La ittit-

tiliti'i di forme simboliche evidentemente si rivela e si ad-

dimostra sempre più col riconoscersi maggiormente l'im-

portanza del lato sostanziale del ttegozio giuridico, fino al

punto da rendere intttile il mantenimento della espressione

t'ormale o simbolica.

Accanto alla niancipati0 sviluppavasi anche la forma della

in iure cessio per le res incorporales quae ti'tulilioneui non

recipieba-nl, mediante una rei vindicalio simbolica e la

conseguente addictio prua/aria. Urdiiitii‘ititttenle si riliette

che fosse stata introdotta posteriormente alla mancipatio.

Per le servitù, per es., la in iure ces-sio era una forma assai

conveniente, poiche, qttatttttttqttc per le stesse cose per le

quali arnnwttcvasi la in iure cessio si potesse anche adope-

rare la inaucipatio, questa tuttavia non sempre era conve-

niente, ed allora ricorrevasi all'altra forma. Le che princi-

palmente f'cce ritenere la pesterioritit della in. iure cessio

alla mancipatio. Ma, pervenire a dimostrare la necessità o

l'opportunità della in iure cessio, convien anche ritenere

che vi fosse un momento, in cui neppure la tradì/io simbo-

lica l'osso possibile od in cui questa forti… non desse suffi-

cienti garanzie.

Epperciò, a ttostro modo di vedere, la ragione della

sovrapposizione c della sostitttziottc di una tale forma alle

forme antiche e in ispecie alla uuu:cipalio si deve rav-

visare nella necessità di dare alla convenzione delle parti,

sotto qualsivoglia sua manifestazione, e anzi a parte la

forma della sua iiiiiiiifcstazionc, almeno per i negozi gitt-

ridici di maggiore importanza, il suggello dell'autorità

pretoria che si estrinsecava ncll'athlitio, ben più importante

e solenne della testimonianza quiritaria e di quella stessa  

pretesa antestatio che si vuole intervenisse alla perfezione

strumentale del negozio mancipatoria. Del resto, la forma

della in iure cassia esigeva indubbiamente un tetnpo mag-

giore della fortna mancipatoria; poiché per essa doveva

farsi un vero e proprio giudizio; non vi era dunque ragione

di economia di tentpo o di procedura per consigliare l'ab-

bandono dell'una per l'altra. La in iure eessio permetteva

del resto, come la mancipatio, la costituzione di fiducia, la

riserva di diritti reali ed anche altri patti, a similitudine

della lea; mancipii : e questo dimostra come le due forme

potessero camtninare anche parallelamente senza escludersi,

dappoichè non vi era nell'una nulla che potesse contrariare

necessariamente l'altra.

47. L'ultima forma della mancipatio a scomparire dalla

storia del diritto romano anche postclassico fu quella che

nelle sue origini poteva riportarsi alla neri liberotto, come

species non già imaginariae renditionis, ma iutaginariae

solutiouis. Questa sola/io si diceva per «es et libra… e

potea riferirsi tanto & quod per aes et librant gus/um sit,

qttanto a quod cx iudicatz’ causa debealur. Col solito si-

stema dei quinqae [estes e del libripeus (neppure qui si fa

cenno di anlestatus) si adotta la seguente formula: Quad

ego tibi tot milibus eo nomine, velut secundum mancipium

sum damnas, solve Iiberoque hoc aere ueneaque libra hanc

tibi Iibramprintam pos!remamque secundum legem publicam.

Quindi, percossa la libra, si consegna l'asse col quale si e

fatta la percussione a colui da cui si ottiette la liberazione.

velati soluendz' causa. Con lo stesso sistema il legatario li-

bera l'erede dal legato per datmtationem (1).

Ora, anzitutto notiamo come qui apparisca chiara la li-

berazione asse, ch'è quanto dire amauta una: e la percus-

siottc della libra avvenga pure antecedentemente con quella

specie diraudusculum. Se il pagamento, piuttostochè fit-

tizio, avesse dovuto presentare forma e contenttto reale,

allora non vi sarebbe stata necessità d'una salotto imagi-

nart'a nè d'una l‘ormola apposita, ma sarebbe bastata la

consegna materiale del prezzo e il passaggio di esso da ittiti

mano all'altra. Probabilmente, in un periodo avattzato delltt

vita eonnnerciale romana, a una solutio pretii effettiva non

avrebbe fatto ostacolo la circostanza che il negozio giuri-

dico, per il quale si trattava invece di adottare la fortita

tuttucipatm'ia con questo stesso sistema, vale a dire per

aes et Iibraut, fosse stato posto in essere; poichè non

(" prescritto in modo assolttto che i negozi giuridici ab—

biano termine o si risolvatto nella stessa maniera come eb-

bero a cominciare. Ma dapprincipio la simmetria della

estinzione con la creazione del rapporto stesso s'imponeva

quasi come un fatto naturale e logico, e la soltttio per aes

et Iibrant sembrava il mezzo più adatto allo scioglimento

del vincolo gittridico: ed attche questa forma, con i necessari

adattamenti, rimase per titi pezzo nell'uso generale per la

liberazione o titanontissione degli schiavi insieme alla in

iure cassia, quantunque non di rado sostituita da altre

forme più facili e meno solenni.

18. Spogliamo lit iiiancipat-io di little le sue forme, e noi

veniamo piatt piatto, quasi inscnsibilmeutc, alla traditio :

si consegna la cosa, realmente e simbolicamente; si con-

segna il prezzo della cosa. Il cotttratto e perfetto non solo,

ma e stato adempito in tutto e. diciamo pure, consumato.

[testa la sola difficoltà della prova del negozio giuridico: e

allora piano piano si vara termittare con una forma stru-

(1) Così Gaio, Iiistit., iii, 174, 175.
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mentale scritta, con la charla dell'uso medioevale e con la

testimonianza notarile, più comoda e pit't raffinata di quella

del libripens e dei qui-nque tastes. Ma la maticipatio, mal-

grado la sua forza espansiva cosi a lungo sostenuta, non pollai

prolungare la sua esistenza in tempi più recenti, allorchè

s'intese in modo imperioso la necessità di forme semplici e

spedite: i commerci, estendendosi, non sapevano più che

cosa aspettare da lbl'llìoluqllll‘lltll‘le, allorché il diritto qui-

ritario aveva ceduto il posto all'in bonis Itabere e a tutta

la disciplina del possesso organizzata come base di un di-

ritto nuovo, di uno ius quod oritui' e.-r facto. Quindi tutta

quanta l'orientazione dei negozi giuridici d'indole patrimo-

niale doveva cambiare, e noi, a guardare accuratamente,

assistiamo a tutta una nuova fase di vita giuridica che ci

si rivela mercè un procedimento d'elitninazione eallaqnale

non possiamo dare altra spiegazione all'infuori della neces-

sità di render sempre più semplice la vita degli affari.

Quando ciò sia avvenuto c a qual'epoca possano farsi ri-

salire, diremo cosi, i funerali della mancipat-io non si può

nè si potrà llltll determinare neppure con una certa

approssimazione.

Sopratutto a un punto si vede necessità di testimoni che

entrino a far parte dell'atto strumentale del ttegozio gitt-

ridico e vi prendano parte come fidefacienli veri e propri:

e questa necessità assorbisce ogni ttecessità formale. l

fidefacienti debbono risultare dal contesto dell'atto stesso,

poichè è pericoloso fidarsi della loro memoria per gli atti

del passato ai quali assistettero.

49. La necessità di nn tutovo tipo di forme strumentali

si deve anche all'abolizione di diritto della distinzione tra

res mancipi e res nec mancipi, sopraggiunta con Giusti-

niano ('l) alla precedettte abolizione di fatto della distin-

zione stessa. Ma anche questa argomentazione e pericolosa,

perchè si ritiene invece da altri che questa stessa abolizione

sia stata una conseguenza della cadttta della mancipatio.

di cui e rimasta traccia sotto Diocleziano e sotto Costan-

tino (2), ma non più davvicino a noi. In antico il diritto

reale o la forma reale del diritto assorbiva l‘obbligazione;

nei tempi moderni l'obbligazione contiette e assorbisce ogni

contenuto reale oggettivo dell'obbligazione stessa e si con-

verte tutta nella formazione del consenso. Quando avve-

nisse questa sostituzione del consenso alla formola manci-

patoria noi non possiamo dire; nè dalle parole venditae

res (3) e altre sitnili possiatno argomentare che la legisla-

zione decemvirale conoscesse la vendita consensuale, tanto

più che non siamo neppur sicuri circa il non intervento di

qualche sostituzione comtttentizia della parola venditae alla

parola mancipatae. A ogni modo, per quei moltissimi

contratti che potevano farsi nella fortna di mancipatio, spe-

cialmente cum fiducia (la fiducia, in sostanza, non era che

la le.-t; tit rentancipetur), e cioè per il deposito, il comtno-

dato, la dotiat-io mort—is causa, la donatio sub modo, [adolfo

dotis recepticiue, la locazione d'opera, il pegno e fiducia

cit-m creditore, si rendeva opportttna una forma indipen-

dente dalla traslazione della proprietà dell'oggetto sul quale

il contratto stesso cadeva.

Si volea sopratutto realizzare l'idea del diritto perso-

nale, che avesse valore non in grazia di una forma deter-

minata, ma per effetto della semplice prodttzione del con-

senso. ll vincolata iuris fu garantito coll'actio in personam

,

(1) Cod., vu, 31,4. (

(2) V. Vafic. fl‘tlgtll., 987 e 313; Cod. 'l'hcod., V…, 12, -’t.  

(la quale già ai tctttpi di Gaio si distingueva sufficiente-

mente dall'actio in rem), e la spousio si ritenne sufficiente

a stabilire e garatttire l'esecuziotte dei rispettivi impegni

dei contraenti; però all'antica unificazione della fortita tte]

gestum per aes et libram dovevano sostituirsi lattie fortue

diverse, adatte ai vari casi e ciascutta, per conto proprio,

dante origine ad una giurisprudenza diversa e tutta propria,

nella quale la realità cerimoniale cedeva il posto alla nuova

distinzione tra iure in personam e iure in rent. L'abban-

dono del concetto di rappresentazione reale del rapporto

giuridico tra le parti dovea poi giungere sino al punto da

introdurre la cosi della coscia unni-innui, la quale stava di

per sè indipendentetnentc dalla traslazione materiale della

cosa o delle cose su cui il nomen o i nom-ina venissero dc-

finitil‘timente a tradursi. E le funzioni che sotto la manci-

palio erano rappresentato dalla fax mancipii o dalla [ex

fidaciae venivano invece sostituite e pit'i speditamente e con

qttestc formalità, da quelle infnori necessarie a lasciar traccia

della convenzione intercedula, dai poeta «diaz-ta ai contratti

in genere e ai contratti di buona fede in ispecie.

20. E anche, come si disse, sorse il concetto di una

più diretta e pii'i efficace partecipazione dei testimoni alla

celebrazione dell'atto, o, più esattamente, alla formazione

e alla determinazione del consenso. Non i': che i testimoni

promettono col loro contegno passivo di assistenza di ri-

spondere affermativamente ad un futuro licet antestari ? in _

una prevedibile legis actio, per l'adempimento di qualche

parte eventualmente rimasta inadempinla all'istante della

celebrazione della cerimonia contrattuale, e di tutte quelle

leges che nella cerimonia stessa erano 0 potevatto essere

apposte alla convenzione prittcipale o alla medesima accont-

pagnate; e molto meno i testimoni s‘impegnano a prestare

man forte in una futura esecuzione. ] testitttoni invece as-

sistono alla compilazione, e per lo meno alla lettura della

carta strumentale (strumentmn), redatta da un testimonio

qualificato per le sue pubbliche funzioni, il qttale non e

gift l-ibripeus, ma scriba o llO/(tl'f'th, destinato per il suo

ufficio a raccogliere colla ntassitna fedeltà le dichiarazioni

tutte delle parti interessate e che le parti stesso alla lettttra

debbatto riconoscere come genuine e volontarie, rispettiva-

mente, per quanto le concerne.

Il notaio poi fa fede e delle dichiarazioni di volontà delle

parti e delle effettive sottoscrizioni, cosi di quelle come dei

testimoni fidefaciettli: e questa sua e testimonianza pitb-

blica, di cui non si può contestare l'esattezza e veridicità

se non mediante querela di falso. Questo e finalmente il

ttegozio giuridico contrattuale nella sua celebrazione mo-

derna ed attuale. Però a quest'ultinta fase non si venne

d'un tratto, ma attraverso una serie di fasi, nelle qttali la

parte strttmcnlale del ttegozio gittridico si vettne rendettdo

sempre pii't pratica e meno formale. La formalità rimase

però ridotta al puro ttecessario, per l'atttetttica delle firme

delle parti, malgrado che qtteste, nella loro scrittura pri-

vata, abbiano ricltiesto l'intervento dei testimoni; e ciò

pena il pericolo del disconoscimento e la conseguenteme-

cessità di una proeedttra speciale per il riconoscimento

delle forme suddette. E la scrittura privata e l'atto pub-

blico, di regola generale, hattno d'uopo della constatazione

di una data certa per Autorità pubblica, quantunque la

data risulti dall'atto stesso; ma questo non e che un pro-

 

(3) fasti! just… ll, ], il.
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testo per ingerenze fiscali, e non una vera e propria nc-

ccssità strumentale dell'alto. Evidentemente, l'intervento

dei testintoui e di un testitttottio tra tutti qualificato non

serve a stabilire alcutt punto di contatto tra questa ultima

e la pritttitiva forma strumentale della mancipatio.

Di regola, i tes-tes non sono, tte] sistema ttostro, chia-

mati ma (se pure non e il caso di [III procedimento per

falso) a intervenire nel negozio giuridico che essi concor-

sero a formare; nella mancipatio, invece, poteano esser

sempre chiamati in iure a rendere testimonianza per il

cotttettuto stesso dell'atto mancipatorio e delle sue leges,

poiché di quell'atto e di tutto il suo contenuto non ritua—

tteva nè poteva, all'infuori delle interessate affermazioni

delle parti, rimaner traccia fuorché nella loro memoria.

|7 gennaio 1904.

Ausss.tsuno Saccttt.

« MANCIPIUM ».

Sonnanto.
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Longo, La « mancipalio », Firenze 1887 (vedi anche su di esso
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4. La parola mancipiunt e tttta di quelle che ltatttto dato

più da fare ai gratttmatici del diritto nella sua locuzione

derivata di res maucipi. che taltttti vollero res maneipii.

Chi potrà ritenere peraltro che da una discussione sulla

prel'erihilità dell’una all’altra ortografia possa derivare un

risultato pratico comecchesìa utile per la dottrina e per la

scienza? Baudo adunque alle preoccupazioni grammaticali

oziose, le quali, non giungendo neppure sino alla ricerca

della radice della parola, non possono pertanto erudirci dal

pttnto di vista storico o filologico. Piuttosto, se vogliamo

erudirci in filologia giuridica, guardiamo alle parole man-

cupz'tun, manceps, mancips ; e notiamo come queste parole

accenuino tutto ad una medesitna origine che comprende

due origini sanscrite, ma e cap.

È dunque una duplice idea che presiede alle formazioni

di queste parole come del sostantivo loro mancipat-io:

l'idea della forza, del potere, del diritto, che serve a procu-

rare i beni patrimoniali, da un canto; e dall'altro cattto

l’idea del mantenimento dei beni acquistati per quel mezzo

di violenza più o meno legittima, e del loro mantenimento

cogli stessi metodi coi quali si ebbero o si sarebbero potuti

avere. Ma in qttale funzione noi dobbiamo riscontrare il

concorso di questi due elementi nell'istituto del mancipinm?

Se e finchè per ntancipimn s'intende la res mancipi, si

può pensare ad una specie di oggettivazione dei due con—

cetti generatori della figura giuridica; per cui di una cosa

in precedenza ntaucipata e di quella o di altre cose consi-  

mili, mattcipabili per l'avvenire, si fosse potuto dire che

potevano l'ormare tuateria di acqttisto e di conservazione

dell'acquisto in un dato tnodo. E per fermo, in origine

almeno, il cottcetto di res tnancipi e nee ntancipi non poté

che formarsi posteriormente alle effettuate mancipahones,

e via via coll'estendersi graduale della loro sfera d'azione.

in fine, la distinzione si affermò tutta a se e come canone

di pratica, per distinguere una cosa dall'altra anche indi-

pendentemente dal momento e dalla funzione, in cui l‘una

e l'altra di detto cose o entrambe si trovassero in procinto

di essere trasmesse da ttna parte all'altra: talché. sembrò

ad un certo punto che una simile distittzionc fosse stabilita

e si tnatttettesse su di una base sopratutto economica e

dall'economia pettetrasse nel diritto recandovi dei concetti

tipici e a tipo fisso, con poca attitudine evolutiva e all'adat—

tamento. Tornando alle parole, nei troviamo mancnpitnn

nella lea; Thor-ia Agraria, e. 20 e 51, nello stesso senso

di ntancipinm; ntancips per manceps, in Orelli, lnscript.,

tt. 4217.

Manceps e usato in senso disparate: da addetto alle

officine erariali (tnancips pfficinariam aerariarunt come in

quella iscrizione) e mancipiunt dans, come in Plauto,

all'avvento diritto, come in Tertulliano, al custode del car—

cere, come in Prudenzio, alla cosa mancipata, come in

Paolo Diacono.

A ogni modo e cet‘lo’che, accanto all'oggeltivazioue del

significato di ntaaceps, ossia all'applicazione del concetto

rappresentato dalla fusione delle due radici detto, prima o

dopo dell'oggettivazionc stessa, nei riscontriamo nella let-

teratura giuridica romana l'applicazione soggettiva delle

radici stesse. E così, tra i sostantivi di ogni specie ed i

sensi si soggettivi come oggettivi, ai quali quelle radici

furono fatte servire, noi abbiamo una molteplice e sva-

riatissima gradazione di significati, e, per dir meglio, di

applicazioni del significato unico combinato con l'acquisto

e la conservazione nel proprio possesso di certe determi-

ttate cose. E mai possibile che tutta questa serie di rap-

porti si svolgesse all'infuori dell'atnbito contrattuale? Che

prima dell'introduziotte del nbvet)Jotyy.a greco, la società

romana non presentasse traccie reali di contrattazioni a

base di do ut des, facio ut facies, praeslo ut praestes? La

mancipatio non fu già istituto greco, nè egizio, uè fenicio,

che si sappia: eppure, se togliamo alla ntedesima l'appli-

cazione sua nella materia delle obbligazioni e delle conven-

zioni, di essa e della res mancipì non ci dovrebbe, restare

proprio nulla.

il che dimostra quanto sia fallace l'opinione di coloro, i

quali, con poco felice anacronismo sul diritto greco—romano

dei bassi lentpi, per far mostra d'ingegno critico sui testi

che essi itttettdouo purificare dalle alterazioni extra-clas-

siclte, ritengono che il contratto, storicamente parlando,

non sia un prodotto indigeno della civiltà romana. illa di

grazia, qual popolo, dopo aver istitttito una così raffinata

nozione (; prodotto tttta cosi abbondante evoluzione del con-

cetto giuridico compendiato in mancipitun e mancipatio,

oppttre mentre otteneva simili risultati storici, non deve

aver del pari svilttppato i rapporti di scambio che costi-

tuiscotto il cotttcnuto pratico di ogni istitttto contrattuale

giuridico? A noi non importa la definizione di questo rap- -

porto, nè di credere se sia stata data o perfezionata poste-

riormente con parole greche; a noi preme di constatare

che la cosa esisteva già ab antique nel campo giuridico

romano.
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2. Si può ritenere che in un'epoca della storia del

diritto romano si consolidasse la distinzione tra res meu-

cipi e res nec ntuncipi? Vi era, vi fa un concetto cltiaro e

costante per cui la distittziotte possa dirsi essere stata con

sufficiente precisione detertttinata? Nelle !fcgnfae di

Ulpiano (.\'t.\', 1) nei leggiamo: 0mnes res aut ntancip-ì

sunt aut nec mancipi. Mancipi res sunt praedia ìn italico

solo, tant rustica, qualis est fundus, quam urbana, quafis

domus ; item in:-u praediorum rustieorum, rela! nia, iter,

actus, aquaeductus : item servi et quadrupedes, quae dorso

ceffone domantur, velut bones, muli, acqui, asini. Ceterac

res nec mancipi sunt. Elefanti et cattteli, quamnis colle

darsene domentur, nec mancipìi sunt, quoniam bestiarum

numero sunt.

15 nelle Ins/it. di Gaio (a, [Ai—22): Est client alia rerum

dinisio; nam aut mancipi sunt, aut nec mancipi. Mancipi

sunt velut fundns in italico solo, item aedes in italico solo,

item servi et ea auimafia quae cello dorsone dentari solent,

velut bones, equi, muli , asini ; item sernitutes praediorum

rusticorum. Nam sernitutes praediorum urbe-norton nec

mancipi sunt. Item c.c mebilibus et ntovent-ibus numcipii

sunt servi atque unciflae et eu animalia mansueto, quae

cello darsene doman/ur, qualia sunt bones, equi, muli,

asini; et nostri quidem prueceptores haec animalia, statim

ut nota sunt, mancipi esse ptt/unt. Nerva nero, Proculus ct

ceteri diuersoe scltolae aac/eres non aliter ea nwncipi esse

patent, quam si domita sunt, et si propter nimiam feri-

tatem demari non passant, tune cideri mancipi esse, cum

ad eam aetatent peruenerint, in qua dentari cofani. E

diverso [eroe bestiae nec ntancipi sunt, velut arsi, leeues ;

item ea ani-nudia, quae ferarum bestiarunt numero sunt,

velut elefantes et cameli, et idee ed rem non per/fuel, quod

haec animafia etiam collo darsene dontautur ; item animalia

quaenis minore, unde etiam mansuetorum, quorum sia-

gulu quaedam supra diwimus, ntaueipi esse, quaedam nec

—mancipi sunt. Item fere omnia, quae incorporalia sunt , nec

mancipi sunt, exceptis sernilutibus praediortun rusticorunt

iu italico solo, quae maneipi sunt, quanwis sint ca: numero

rerum incorporalium. Magna autem tli/ferentia esl mancipi

rerunt et nec mancipi. Num res nec maucipi nuda tradi-

tione ad (tffttttl tt'ansferunfur si mode corporales sua! ef ob

id recipiunt traditioaem. Itaque si tibi eastern nel aurum

nel argentum Iradidero sine e.v neudilienis causa sine ea;

donationis sire quanis alia ea; causa, tua [il ed rcs sine ulla

iuris solemnitate..... .llaucipi nero res aeque per mancipa-

lieneru ad afium traus/in'untar: unde etiam. ntancipi res

sunt dictae; quod autem nalet mancipalio, idem nale! et

in iure cesszo. '

Dunque, e da questo passo di Gaio, per quanto accomo-

-dato e completato nelle restituzioni posteriori, e dall'altro

di Ulpiatto, risolta con la tttassinta chiarezza e si può ricavare

che effettivamente, in una data epoca della giurisprudenza

rematta, si riteneva che l'essere rcs mancipi i feudi italici,

le servitù rustiche, gli scltiavi,i quadrupedi da tiro e da

soma, perchè dentali o dontabili ; e tutte le altre cose fos-

sero nee ntaucipi. Si potrebbe aggiungere il l'r. \'at. 259:

ntutier sine ttt/oris auctoritate praetlium. stipeulliariutu

instructnm non mortis causa Latino donancrat; per/ectam

in praetfio ceterisqtie rebus nec ntanc-ipii dona/ionem esse

apparu-it, serves autem et pecora, quae coffe nel dorso (fo-

moran/nr, usa non capta.

E anche il 5 120 del lib. t delle lust-it. di Gaio: eo

modo (per «es el fibra…) et sercifes ct fiber-ae personne

 

ntancipuntur, animalia quoque, quae mancipi sunt, qua in

auntero habentur bones, muli, equi, asini; item praedia

lam urbana quam rustica, quae et ipso mancipi sunt, qualia

sunt italica, eodent ntodo solent ntancipari. In altri luoghi

poi si trovano eleqttettti rieltianti a qttesta differenza; ma e

intttile farne caso. Questo però nei riteniamo: che l'elenco

delle res ntancipi non debba ritenersi come un campo

chiuso, tte] quale non sia dato fare aggiunte di sorta e non

si usasse fare allargamenti secondo il bisogno. Probabil-

mente, dappriucipio, irigori del diritto quiritario si saranno

ripercossi anche ttel cantpo di qttesta distinzione; poi,

senza dubbio, si saranno piatt piano ditttittttiti questi rigori,

e, secomlo il bisogno, altre categorie di cose si saratttto

aggiunte alle precedenti, magari settza alcuna disposizione

e elaborazione teorica e solo per il bisogtto pratico dei

commerci. A tttt ptttttu, questa distinzione si sarà resa più

fastidiosa che utile; e a ogni modo, caduta la forma

mancipatoria, la distinzione non poteva in alcun modo

sopravviverle.

Par Giustiniano itttese la necessità di eliminare del tutto

la differenza tra res mancipi e res nec mancipi; e lo fece

con tttta costi!. del 531, che èla Cost. unica del tit. 31

lib. va del Codice, la quale aveva come scape prittcipale la

trasformazione del concetto atttico di usucapione. Ita et

enim amptiatur fongi temporis materia (disponeva l'impe-

ratore), quae et sttbdita esl, minni/ur autem usacapionum

compentfiesa dentinis iactura et eius iura neceatia, quam

client rcs'dinidi mancipi et nec mancipi sane antique… est,

ct tnerilo antiquari oportet, ut sit rebus ct locis omnibus

similis orde, ittutifibas ambigui/atibus e! tfi/ferentiis

sublatis.

Dall'insieme ci sembra di poter desumere che, fino a

quando rimase in vigore la forttta mancipatoria, si trovasse

necessario estendere, a secettda dei bisogni, la categoria

delle res mancìpi, per poter sottoporre queste a tttta forma

abbastanza solenne di trasmissione, vttoi inter eines, vuoi

ntortis causa; ma che, col declinare di tutte le forme

soletttti e della tttttnt‘ipatnria con esse, apparisse ittvece la

opportunità di diatittttire o di far cadere in dissttetttditte le

'atcgerienteno antiche di rcs mauripi: ciò che senza dubbio

ne preparò la contpleta abolizione. Ala di ciò ttoa abbiamo

testimonianza nelle fonti.

3. La ntanc-ipatie poteva estendersi alle res nec mancipi?

ll \'oigt risponde alferntativatttettte, e adduce come argo-

ntettti le Ittstit. di Gaio (a, 204), dove si atnntette la suffi-

cienza della traditio per le res nec ntancipi; le stesse

last-it. (a, 252), rafforzate dalla parafrasi di Teofilo per la

tttancipaziotte dell'hercdilas; le mancipazioni di colum-

baria, affariu, olfae cincruriae riportato nelle Fentes del

irutts; la prescrizione della presenza delle cose mobili

all'atto della loro mancipazione nelle Seaton/irte di Ulpiano

(XIX, tì); le mancipazioni dei eines romani e della familia

nel tcstamcntum per aes et fibra… ; la storia dei gioielli di

Lollia Paolina riportata da Plinio (Nat. Itis/., tx, 35,

117—'1‘2-i-) e qttclla di Falanio riportata da 'I'acito (.*lttltttltls,

t, 73). Questi argomenti meritano di esser esaminati tttto

ad tttlU.

u) E, prima di tutto, Gaio dice si nec maucipi (rcs) sit,

sufficit si frudiderit: ma, siccome quel suf/icit (che, prese

da sè, non escluderebbe la possibilità d‘una ferma più

solenne, vuoi mancipatie vuoi in iure cassia) vuol esser

confrontate cel debet della prima parte del bittomio in cui

si suddivide l'ipotesi del pure lega/unt, cosi il ragiona-
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utente è diverso e diversa la cottelusione che se ne trae.

Un legatum pure resta dell'erede dopo adita l'eredità, fino

a che non sia domandato in forma legale dal legatario: e

ittoltre, se è di res mancipi, in seguito a questa sua domanda

giudiziale, non basta che gli sia consegnato, ma occorre

anche che gli sia ntancipato o ceduto in iure; se e di res

nec mancipi, basta che gli sia consegnato per semplice

traditio. Nel caso che un fegato di res mancipi fosse con-

segnato per semplice tradizione, il legatario ne acquiste—

rebbe la proprietà piena e legale solo a mezzo dell'usuca-

pione. Questo, che è ttno dei lati in cui al giureconsulto

Gaio apparve Configurato quel rapporto tra l'usucapio e la

distinzione di res mancipi e nee mancipi, che poi da Giusti-

niano doveva nella citata costit. esser lumeggiato in forma

cosi generale, non fa se non ribadire la necessità della forma

tnancipatoria o della in iure cessio, che ordinariantente può

surrogarla, nella trasmissione delle res mancipi, e la super-

fluitàdella forma stessa per le res nec ma-ncipi. Il concetto

di superfluità contrapposto a quello di sufficienza sorge

inevitabtlntenle accanto a quello di necessità: ma ciò non

significa mi che la necessità di ttna forma ne escluda l'ap-

plicabilità dov'é superflua, ne che la sufficienza di ttn'altra

forma di minore importanza precluda ogni via a forme più

rilevanti. Questo non voleva ne poteva dire il giurecon-

sulto: il suo discorso aveva una direzione e prettdeva tttta

piega ben diversa; quindi qttesto fr. non suona nò pro nè

contro l’assunto del Voigt.

b) Quanto alla mancipatio dell'hereditas, essa non è una

deduzione sicura dal testo di Gaio, perchè la renditio here-

ditatis nummo uno non ne suppone e non ne implica

ttecessariamente la nuutcipatio, ma può fare con ttna forma

qualsiasi di fiato vendita; tanto più che altrove Gaio stesso

dichiara che l'eredità antmette soltanto eessio in iure. Del

resto, la parafrasi di Teofilo vien troppo tardi perchè ci

possa seriamente render sicuri della possibilità d'una

mancipatio Itereditalis, nella quale eredità si cotttengano

soltanto cose immobili.

e) Ma vediamo se sia più felice l'argomento desuttto

dalla pretesa mancipatio di eoluntbaria, olfaria, ollae cine-

rariae. Nel Brutts si ha il materiale seguente: a pre-

scindere da altre specie di mancipationes, è riportato il

contenuto di un cippo marmoreo delle vicinanze di Roma,

ttel quale, sotto forma di cltirogralo, Flavio Artemidoro

dona ad Enennio Agricola 4 olluria e 4 cineraria del suo

monumento sulla via Salaria. La donazione si traduce nella

mancipat-io mimmo uno; per la qttale Artemidoro cede ad

Agricola il possesso ollarum et cinerariorum e (là ad esso

il diritto di inferre ossa e di sacrum facere.

Con lo-stesse sistema della manciputio natante uno Irene

Stazia dona a Licinio Timoteo un monumento sito sulla

via Trionfale tra il secondo eil terzo miglio, cedendogli

la vacua possessio, l'itum, l'aditum, l'antbitum del menu-

mento, l'aquae ltaustum relativo, il coronare, il oesci, il

mortuu-m, ntortuas mortuosne, ossa itt/erre. Un Titurio

Sabino dona, sempre col sistema della mancipatio nzumno

uno, il suo monumento a Salvio Simfero. Così un Cosmo

dona le sue ollae e una Giulia Rufina dona ad un Fufio

Felice un monumentum sine sepufchrunt- cum area… sua; e

1111 'l‘ito Claudio Bttccione dona a un Avillio f..escho 4 co-

lumbaria, 8 ellaria, « solo ad fastiginm.

Ora, se 'si rifletta che coluntberia sono le nicchie desti-

nate a contenere le ollae cinerariae, ollaria sono i ripostigli

delle ollae stesse e però sono sinonitni di columbaria,  

facilntente s'intuisce che la tnattcipazione di qtteste nicchie

o ripostigli non e che tnattcipazione del suolo italico in

cui sono praticati, con l'iter, l'aditus, l'ambitus, l'area,

l'estensione a solo (superficie e terreno), ad fastigimn (volta

della costruzione o del ntontunentmn che contiene i colum-

baria o gli alla:-ia). Una difficoltà potrebbe sorgere dalle

ollae donate da Cosmo; ma ben fu notato che la restitu—

zione momenseniana di ollae in lttogo ili olim-ia è insuffi—

ciente a rimpiazzare ttttto lo spazio vuoto che si trova

nell'iscrizione di cui e parola.

Ad ogtti tnodo, a guardar la cosa da un pttttto di vista

più elevato, essendo le ollae di per sè stesso di quasi

nessun valore, la loro donazione non avrebbe avttto quasi

nessttn valore pecuniarie, potendosene con poca spesa fare

acquisto dai fabbricanti odai rivenditori; e, se parqualclte

importanza esse potevano avere, e tale da essere trasmesse

in forma solentte, ciò-non poteva avvenire già per le ollae

in loro stesse, ma per il rapporto che quelle potevano

avere con lo ius sepulchrormn, ossia con quel complesso di

diritti che potevano avere attinenza con la destinazione del

suolo ove le ollae trovavansi riposte e al quale principal-

mente si vuol riferire la solennità della ntancipatio.

4. tl) Ma s‘iucalza con l‘argomento tratto dal fr. citato di

Ul piano : res mobiles non nisi praesentes mancipari passant ,

et non plures quam quot manu capi passant. Queste res

mobiles, quae manu capi passant, certamente (dicesi) non

sono res mancipi, cioè non possono esser i servi, nè i

bevi, i mali, i cavalli, gli asini. Ma si osserva prima di

tutto che nel linguaggio classico dei giureconsulti romani i

servi e gli animali, quantunqtte res, hanno più comune—

tuettte l'appellativo di semoventi che non quello di mobili.

Oltre a ciò si vuol osservare che il manu capi e manu

capei‘e non significa esser tenuto e tenere nel palmo della

mano: il che non potrebbe esser proprio se non di pochi

oggetti preziosi, la cui inclusione generica nella categoria

delle res mancipi sarebbe stata di una facilità tale da

vincere l'opportunità di una parafrasi quale dovrebbe

ravvisarsi nel testo ulpianeo.

Del resto, poichè i servi, i buoi, i muli,i cavalli, gli

asini sono ntancipabili, convien pure riconoscere che, dato

anche vi fossero delle categorie di cose mobili cosi pres

ziose da tenersi sul palmo della mano, vi sono degli animali

per i quali la mancipatio non consiste nel tenere sulla

palma della mano, ma semplicemente nel tenere colla mano.

Una coppia di schiavi e di cavalli possono mattciparsi tenen-

doli per i capelli o per le criniere; ma, se i cavalli e gli

schiavi sono più di due, occorrerà replicare la cerimonia

tante volte quante bastino. Se dunque questa forma di

mancipatio non è esclusa, anzi deve esser ammessa (poiché

come altrimenti si potrebbe manu capere il cavallo o lo

schiavo ‘t), è evidente che, generalizzando, per analogia, il

passo di Ulpiano, si potrà venire alla conseguenza: che le

cose non immobili non si possono tnancipare se non in

loro presenza né più di quante è dato toccarne con mano

o prenderne nel palmo della mano secondo i casi. La quale

asserzione & ordinata sopratutto a dimostrare il contrap-

posto tra cose mobili maucipabili e cose immobili manci-

pabili; poichè, essendo per le cose immobili accordata la

mancipazione simbolica, esse non si mancipano tnai prae-

sentes, nè pit't di quante particelle simboliche di esse pos—

sono essere teuttte o toccate con la mano (la qual cosa

apparisce chiaramente trattandosi di zolle campestri).

All'infuori di qttesto contrapposto .non sembra che si
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possa e si debba ravvisare un‘intenzione speciale in Ulpiatto

di ammettere la mancipain per le res nec mancipi, senza

spiegare per lo meno la convenienza di decantpare dalla

semplicità pratica della Iradi!io rapportata alle regole fott-

datuentali della teoria del possesso.

e) Quanto poi alla mancipazione di cives romani e della

[mailto nel testamettlmn per aes el liln‘ant, (: da osservare che

la utateria testamentaria si prestava ttel suo insieme alla ceri-

monia ntancipatoria tanto, quanto oggi si presta alla forma

del testamento pubblico una disposizione di attinto volontà

anche avente per oggetto un patrimonio insignificante.

Del resto, si noti ancora, la fase in cui avveniva la

trasmissione dell'eredità, e cioè l‘adizione, e a ogni tttedo

sempre la posteriorità dell'acquisto dell'eredth stessa alla

morte del (le cuius, rendeva intpossibile cheil trasferimento

avvenisse a ntezzo di semplice tradizione, dappoichè questa

non può intervenire se non tra un possessore attuale e un

possessore nuovo per trasmissione t'o/er rit.-os; dato che

dalla determinazione del dante causa a quella dell'avente

causa doveva apparire una continuità perfetta di possesso

corporeo, materiale. La mancipatio testamentaria ci tras-

porta dunque in un campo autononto, dal quale nè per

forza di analogia nè per magistero di contenuto oggettivo

noi possiamo risalire con sicurezza alla distinzione tra res

mancipi e rcs nec tnancipi e al quesito della mancipabilitt't

o meno di res nec ntancipz': il congegno delle forme testa-

tnentarie obbedisce a una struttura che per un certo riguardo

e indipendente da considerazioni patrimoniali obiettive e

deve conciliarsi con esigenze d'ordine ben diverse e più

rilevanti, e a ogtti ntodo antononte dalle norttte applicate

agli atti inter cives.

5. f) Quanto ai gioielli di Lollia Paolina, nel bratto citato

di Plinio si legge: Lelliam Pauli-nam… vid-l ztnoragdis mar-

yarilz'squc aperta…... quae summa quadrigcnties Its. col-

ligebal, ipsa con/'eslt'nt parata mancipntionmn (alta!-is pro-

ltare; nec dona prodigi principis [neronf, sed online opes

provinct'arnm scilicet spoliis partae. Et hoc aelernae prope

possessionis est; sequt'lur lteredem, in mancìpalunt venit 'ut

praedt'unt aliquod. Si vede che questa l.ellia Paolina era

in poco buona fanta, per l‘intmodestia dei suoi gioielli del

valore di 400,000 sesterzi, tra smeraldi e margherite; e che

essa aveva interesse di dimostrare come questi gioielli non

le fossero stati dati in dono manuale da qualche principe

prodigo. al quale ella avesse potuto vendere le grazie del

suo corpo.

Alle ciarle della città essa contrapponeva di essere pronta

a giustificare l'acquisto di quelle gioie per il prezzo di

400,000 sesterzi; e cosi il suo scopo era stato in gran parte

raggiunte, anzi diremo per la parte che ad essa poteva

sembrare più importante. Perchè, all'infuori di ciò, nes-

suno le domandava conto della provenienza dei 400,000

sesterzi coi quali aveva acquistato quelle gioie; e la voce

pubblica, che si fa influenzare dal bagliore delle gioie, non

trovava altrimenti necessario di andare a fondo della sua

inchiesta, soddisfatta dalla considerazione che ttna donna

della qualità di Lollia Paolina si sarebbe potuta centprare

in gioielli, ma da nessun re asiatico si sarebbe potuta trat-

tare alla stregua di una ltagascia qualsiasi, ponendole ai

piedi il contante di 400,006 sesterzi conteenmggio alla sua

bellezza.

illa Plinio, pur entrando in quest'ordine d'idee, volle

spingersi un po' più in fondo nella faccenda della provenienza

di tante tesoro, e aggiunge, come elemento della propria  

convinzione, che quella somma dovesse ritenersi prove-

niente dalle spoglie che i suoi avi ebbero occasione di pro-

caccìarsi ttel governo delle provincie. Le spoglie evidente—

mente erano state dagli antenati di follia Paolina non gilt

fatte in sesterzi, ma fatte in natttra e convertito in sesterzi

vendendo gli oggetti predati. La mancipatio si riferisce

sempre all'acquisto fatto da Lollia Paolina personalmente,

e non gift all'acquisto l'alto dai suoi avi e alla trasmissione

Ieslmnenlaria di suo padre o di sua tttadre ad essa Lollia.

ll ttaluralista, ittfine, che non ha lo scopo di darci la storia

delle accuse e delle difese di Lellia Paolina, ma piuttosto

di darci un'idea chiara del pregio e valore degli stneraldi e

delle margherite, aggiunge l’osservazione sua propria che

questi gioielli sono quasi come beni stabili in possesso

eterno delle famiglie, per successione di padre in figlio o

di ntadre in figlia, e che anche 1'ulerrt'ras possono trasmet-

tersi ron le forme della mancipazione: la qual cosa non

essendo confermata dalla conoscenza personale che Plinio

attestava di avere della provenienza di quelle ricchezze,

ossia di quei 400,000 sesterzi coi quali i gioielli furono

acquistati, evidentemente riferivasi a un ordine generale

d'idee, indipendente dal caso speciale di l.ollia Paolina.

Questo fatto oltre a Plittie l'occasione di occuparsi della

ntancipaltilitlt delle pietre preziose, tnassitne se formanti

un complesse indivisibile di gran valore; oltre questo egli

non vuol dire nd vuol dintestrare più altre che possa riguar—

dare quella vana dontta. Questa e la spiegazione, anzi il

comntettto più ovvio, più facile, più naturale del brano di

Plinio in ogni sua parte, e per la difesa dell'onestà dei

costumi di Lollia Paolina in orditte al sospetto dei gioielli,

e per l'accusa di spoliazione rivolta ai maggiori di essa. e

per l'ultittta parte del suo discorso; ossia per la considco

razione di curiosità scietttifica sul pregio obiettive dei

gioielli stessi. Non e punto da preoccuparsi delle argomen-

tazioni che furono addette per ditnostrare come questi gioielli

fossero a follia Paolina pervenuti per mancipazione lesta-

ntentarìa, ossia per una ntanct'patio raccotttattdata a tabulae,

dappoichè era con labulae che Paolina intendeva provarne

l'acquisto, e dell'avvenuta mancipatt'e non poteva aversi

traccia e conservarsi documettte se non a tttezzo di tabulae:

per lo tttetto l'argomento si presta del pari all'una e

all'altra ipotesi, e cioè tanto a quella di maacipalie testa-

tnentaria quanto a qttella di mancipalie contrattuale.

Ma ('.-. perfettamente arltitraria l'opinione di chi ritiene

che maucipalle equivalga a vendita senza formalità, e che

possa pit't facilmente nel testo di Plinio riferirsi a una

vendita siffatta anziché a tttancipaziene testamentaria ossia

a tes/amentum per aes el librant. Come era possibile, anche

per un naturalista, cadere in si grossolano errore giuri-

dico, da scambiare una maucipotio, e cioè proprio la mag-

giore delle alienazioni formali, con un'alìenazione del tutto

priva di forma solenne? E forse supponibile o perdonabile

tale errore in una persona colta e che a ogni modo deve

supporsi bene informata dei costumi dei suoi tempi? Ma

s'incalza dicendo che l’espressione in mancipatum venire

non e lo stesso come venire in mancipatienem; e clt'e in

mancipatum venire può significare venire a far parte del

patrimonio avito; essendosi Plinio servito di un’espres-

sione a nuovo conio, appunto per rafforzare il concetto che

qttelle gioie sono aeternec prope possessiouis.

A noi questa spiegazione sentbra quasi del tutto arbi-

traria; sia perchè troviattto un rapporto tra la forma

tnancipatoria e la consistenza patrimoniale, potendo il
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patrimonio liberamente ingrossarsi e per tradizione e per

apprensione ed occupazione legittima; sia ancora perché

Plinio aveva già esposto il concetto aelernae prope posses-

sionis est, e non aveva bisogno di rafforzarlo inoltre; sia

infine perchè col confronto delle gioie al predio ha voluto

cltiarantente accennare alla forma solenne dell'alienazione

per mancipationem come si ricltiede per il predio. Resta

l'opinione, da esantinarsi con ogni calma, che una manci-

palio di res nec mancipi, singolarmente poi una mancipatio

di res nec mancipi come tte] caso di Lellia Paolina e dei

suoi gioielli, non potesse valere come mancipatio ma bensì

come traditio.

Nel caso di Lellia Paolina, confessiantolo pure, non e il

caso di fare questa ipotesi e di non farla: poichè essa ap-

punto non sosteneva che la mancipalio fosse stata e avesse

dovuto essere una forma necessaria per il suo acquisto, ma

solo pretendeva di poter dare a chiunque la prova scritta

di un acqttisto fatto in tal guisa. Allo stesso ntodo oggi

si usa. quando si va a fare un acquisto rilevante da un

orefice, farsi rilasciare ricevuta del prezzo: cciò sia per

provare ad ogni occorrenza la legittinta origine dell'acquisto,

come per evitare ogni eventuale detttanda futura dell'erefice

venditore per pagamento del prezzo e di parte del prezzo,

conte, infine, per lasciare tra le carte di famiglia una ttto—

moria la qttale attesti dell'entità dell'acquisto fatto e del

valore degli oggetti acquistati.

Ciò non toglie che una mancipatio di res nec mancipi e

una mancipatio ususfructus non dovessero ritenersi inap-

plicabili alle res nec mancipi e forse anche ai gioielli di

Lellia Paolina, ai quali, res mancipi o res nec mancipi,

par ritenevasi applicabile la ferma mancipatoria per la

trasntissiotte. Ma, poiché non si adottava la in iure cessio

per dare una forma solenne e procurarsi una prova perenne

in ordine alla trasntissione di gioie; dal ntomento che non

sarebbe stato opportuno creare una forma nuova oppure

trasformare una forma veccltia mercè la sentplice testimo-

nianza dei quinque (estes. senza alcuna vera formalità

strumentale oltre le tabulae? Plernmque tamen (risponde

(.‘-aio, lnslil. , il, 25) et [ere semper mancipat-ionilms utimur;

quod enim ipsi per nos praesenlibus amicis agere possumus,

hoc non est necesse cum maiore dif/icultate apud praelorera

ant apud praesidem provinciae agere. Era dunque ben na-

turale che si dovesse e si potesse ricorrere alla mancipatio

per aes et libram, della quale avevasi agio ovuttque; vi

l'essere e no pretori e presidi canotte vi fosse e non vi

fosse mercato e soltanto inter amicos.

E Lellia Paolina dovè sentire questo bisogtto di ricor-

rere a forme solenni, tattlo più in quanto erano di pro-

vettienza equivoca le ricchezze con le quali aveva acquistato

i gioielli. Cosi fanno anche oggi presso di noi e nella secietit

tttoderna i disettesti più furbi: essi cerca-no di coenestare

abilmente, dal bel principio, l'origine delle loro ricchezze.

quando sono giunti al punto di non poterle più occultare,

dovendo con le ntedesittte fare acquisto di cose appari«

scenti e visibili, come case, terreni, ed anche gioielli 0

tttobili preziosi che possano in segttito formare l'atttmirazione

di molte persone.

6. 9) È interessante anche il caso di Falattio. Falun-io

obiiciebat accusatar (così Tacito) quod inter enltores Au-

gusti, qui per omnes demos in modum collegiorum ltltbe-

!umhit', Cassiutn quemdam mimmo corpore infamem adsei-

visset, quodque vendilis hart-is statttam Augusti simul

mancipasset. Il caso di Falattio ci riporta a un'epoca in
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cui il servilismo verso l'imperatore era spinte sino alle zelo

della delazione e dell'accusa: si era fanatici dapprineipio

soltanto per politica e si finiva col divenir fanatici magari

in buona fede e per suggestione. Falanie ebbe la debolezza

di erigere nei suoi orti una statua di Augusto, ma ebbe il

bisogno di vendere in seguito gli orti colla statua: e cett-

temporaneamente o in altra epoca della sua vita non int-

porta, ebbe la debolezza di ascrivere una persona infattte

ttel collegio dei cultot‘es Augusti.

I due falli si aggravarono l'un l'altro a viremia; per

qttanto, isolatantente presi, né l'uno né l'altro sarebbe forse

bastato ad act-usarlo e a farlo cadere in disgrazia. Ma con-

sideriamo un ntomettte come andò l'altare della statua.

Probabilmente il compratore, volendo sostituir Falanie

anche ttein onori e nelle benemerenze verse Cesare, mise

come patto che la statua non si togliesse dagli orti, insiente

ai quali egli intendeva di acquistarla: o forse la stessa

sistentazione ornamentale degli orti importava che a quel

dato punto, di Augusto o di altri, una statua vi fosse.

Patania ntancipa la statuts all’acquirente, ma denterita di

Cesare ed e accusato.

Perù deve dirsi che egli ntancipit la statua distintamente

dagli orti, e che tnanripò la statua e non ntancipò ma ven-

dette in altra forma gli orti? Conte andò la faccenda? Nel

testo vi e un simul, ma il simul non accenna che a coinci-

denza di tempi. a contentporaneitd: del resto Falattio,

rendi/is her/is, statua… mancipauit. (lib però non vuoldire

che la mancipazione della statua, la quale non fu mai

' rimossa dagli orti, fosse posteriore alla vendita degli orti

stessi; il simul toglie ogni dubbio che grammaticalmente

potrebbe sorgere dalla premessa di un ablativo assoluto,

se questo si prendesse in senso di prentessa causale e tem-

porale. Certo, se il testo dicesse simul et Iter/es et statuam

Augusti mancipavit, nessun dubbio potrebbe sorgere; ma

il dubbio ad ogni tttodo si elintina riflettettdo che, se

Falanio ntancipò la statua, non poteva vendere gli orti con

forttta diversa da quella di una mancipazione: il perchè,

cettsidcrandosi la statua come accessoria degli orti, essa

venue contprcsa nella mancipazione degli orti stessi ; e

questo apputtto forntava accusa d'irriverenza dal punto di

vista politico, aggravata tte] tttodo sopra detto dall'avere

inscritto |th collegio augustale persona indegna.

7. Ora, qual e la conclusione di tutti questi argomenti

desunti dai testi romani? Che non era prescritta, ma non

era neppur vietata la forma mancipatoria nell'alienaziene

delle res nec mancipi di maggiore importanza e di maggior

valore: pur settza che una tale forma fosse prescritta per

la validità e neppure per la solennità dell'atto. I testi sono

cosi chiari, che ci danno anche argomento per rafforzare

una tale conclusione. se pure avesse bisogno di essere cor-

roborata. Ulpiano, ttel confronto dei 55 3. 'l e 9 del lib. xtx,

ci porge l’opportunità di fare delle osservazioni sulla pro-

prietà delle rispettive fortne di alienazione in rapporto alle

cose che dell'alienazione stessa forntano oggetto: Manci-

pat-io è propria species alienationis rerum mancipi; traditio

": propria alienalio rerum nec mancipi; in iure cessio è

conunnnis alienatio mancipi rerum et nec mancipi.

Ma quando si sente il bisogno di mettere Le cose a posto

e di determinare che ttna data forma giuridica si appropria

pit't di altre forme ad una determinata categoria di oggetti

da trasferirsi? Evidentemente, allorchè accanto alle forme

proprie si ha l'uso di alcune forme improprie o meno pro-

prie, meno adatte, mene precise e convenienti; allorché la
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pratica non cottdanna in ntodo assoluto queste forttte per

quanto intproprie, anzi ne fa tesoro e le ammette settza

colpirlo di nullità nt! ritenerlo claudicanti. Poniamo pure

a parte la in iure cessio, che non è una species propria, ma

tttta species communis, e limitiamoci alle due altre species

le quali sono rispettivamente proprie di una delle due e. -

tegorie di cose in cui si partisce la massima categoria o

distinzione rontana.

Certo, se la mancipatio si potesse egnalmettle e con la

massima indifferenza applicare tanto alle res mancipi quanto

alle nec mancipi, sarebbe una communis oliena/ie o com-

munis species alienationis al ntodo stesso della in iure

cessio: eppure l'espressione del testo e precisa per la in

iure cessio, ma suona ben diversatttentc per la mancipatia.

Di più; si e detto, e non inesattantcnte, che il fatto del

non essere la maucipatio indispensabile per leres mancipi,

dal momento che a questo è pure applicabile la in iure

cessio, fa si che non possa ritenersi la mancipatia propria

delle res mancipi nel senso come oggi si direbbe la ferma

solenne dell'atto pubblico propria per le donazioni, e pure

ttsata in altri contratti, quale la vendita intmobiliare; es-

sendo ben noto che per il nostro sistema probatorio questa

fornta dell'atto pubblico i: prescritta per le donazioni sette

pena di nullità. Dunque, se e propria per le ras mancipi,

la mancipatio è impropria perle nec mancipi. Senonchè

qttale é il senso e quali gli effetti dell'uso di una simile

forma impropria nei casi in cui non si adopera propriamente?

E ora torna in catttpo l'ipotesi fatta nel caso dei gioielli

di Lellia Paolina e che ora non si tratta di esaminare nè

in rapporto all'intenzione di essa nè in rapporto all'inten-

zione di altro acquirente, ma obiettivamente e per quanto

può essere stabilite dalla critica giuridica: che cioè, catt-

tenendosi nella cerimonia mancipatoria una tradizione, o,

piuttosto, un‘apprensione giuridica, la mancipazione dei

gioielli e di cose nec mancipi in genere (e ciò anche lasciando

insoluto la questione se gioielli di tanto valore, uniti in

tnonile o altrimenti in un tutto inseparabile, potessero

costituire una res mancipi anziche tattte res nec mancipi

quante le sue parti singole) valesse per dare alla tradizione,

e, uteglio, all‘apprensione stessa una veste di regolarità e

legalità tale, da render ittutile ogni altra ricerca e vana

ogni cottteslazione sulla validità del trapasso della proprietà

dal prittto al secondo possessore.

Cosi il superfluo non nuoce e pttre in qualche ntode

contribuisce al raggiungimento dello scopo; rcstattdo

sempre fermo che vi ltanno a un certo punto dello sviluppo

della giurisprudenza rotttana due diverse categorie di cose

alle quali sono rispettivamente applicabili due diverse cate-

gorie di forme di trasferimento come forttte proprie, e pro-

ntisenamente applicaltile una terza ralegoria di forme

traslative; tttentre la forttta più intportanle, applicabile

propriamente alla categoria di cose più importanti, e im-

propriamente applicabile anche alla categoria di cose meno

importanti, allorchè cosi piaccia ai contraenti e in modo

speciale all'acquiretttc.

8. Il cottcetto del mancipium e delle res mancipi non

può certamente essersi svolto tutto d'ttn colpo nella giuris-

prudenza rompna: nè forse il concetto negativo delle res

nec mancipi lo accompagnò in circostanze di perfetta cen-

tetnporaneità. Noi abbiamo sostenuto e manteniamo che il

concetto del mancipimn venne dopo quello della mancipatio

o la relativa pratica cerimoniale non l‘accompagna nè la

precedette; e ciò alntene nella prima fase della storia di  

questi istituti. Si trovò perfettantettte civile di sostituire

alla forza brutale la forza giuridica e secondo il diritto;

questo apparve e fu un progresso vero nella civiltà giuri-

dica, un direzzatttento, un ingentilimente dei costumi. E

cosi la mancipatia concilio il diritto con la forza in un sistema

unico tanto individuale quanto quiritario: allorchè poi il

lavoro dei giureconsulti si applicò a riflettere questi dati

di produzione individuale, sviluppatasi in un campo abba-

stanza vasto e generalizzatasi in ferttta e con importanza di

elentcnto sociale, si trovò il cettcetto giuridico del man—

cipiutn, che dapprima, nella pratica almeno, doveva

sembrare superfluo. .

illa presto, per completare il concetto positivo del matt-

cipium, gli si volle contrapporre il cottcetto negativo: e

allora mancipium divenne res mancipi e a res mancipi- si

contrappose res nec mancipi. L'elaborazione giurispruden-

ziale non andò più in là di tttta semplice enunterazione, a

scopo più o ttteno rigorosamente dintostrativo; senza toglier

naturalntettte la possibilità che la dimostrazione si allar-

gasse secondo il bisogno e quando il bisogno fosse giusti-

.ficato. Siamo noi oggi che vogliamo ricestrttire su basi

razionali la distinzione tra res mancipi e nec mancipi, rile-

nendo che le res mancipi debbano essere molto preziose

nella loro individualità; che debbano essere facilmente

riconoscibili e per molte tetttpo; che debbano avere una

immediata relazione coll'agricoltura, come ttttica occupa-

zione propria e degna del rotttatto libero.

:\ll'infuori di quest'ultimo concetto, sugli altri due vi

sarebbe in ogni caso molto da dire, specie poi sul criterio

della riconoscibilità; essendo del resto il concetto del valore

assai relative e potendo intplicare ittoltre anche un apprez-

zatttento personale, ntassinte quanto al cosidetto prezzo di

affezione. E pur tuttavia, appunto in forza di considera-

zioni del tutto subiettivo, rlti sa quanti avranno adoperato

la forma mancipatoria per l'alienazione di res necmaneipi!

Cicerone, ttel cap. 10 della sua ’I'apira, rosi dice: finge

mancipia aliquemdedisse id quod mancipio dari non potest:

nunme idcirco id eius factum est qui accepit? Ant num is

qui mancipio dedil ob eam rem se alla rc obligatin ?

A parte l'interpretazione di Boezio, il quale senz‘altro

ritiene che soltanto le nec mancipi siano da intendersi

come res quae mancipio dari non passant, o, meglio, se-

condo le parole di Cicerone, come id quad tnancipia dari

non potest; a noi setttbra che Cicerone abbia bene a ragione

evitato di trattare di rcs quae tnancipio dari non passant ed

abbia invece parlato di id quod ntancipio dari non potest,

intendettdo alludere alle cose non contntcrciabili perchè dalla

legge esplicitamente sottratte al commercio. E, se Cicerone

parla di mancipatio e non di semplice traditio, gli èperchè

quell'id, di cui egli si serve, non si presta a una traditie

(per es., l'alienazione di un uomo libero che si finge, magari

col suo stesso consenso, schiavo); oppure non si presta ad

alcuna forttta di alienazione valida, e solo può trasferirsi

irregolarntente nel fatto col tttezzo di una semplice tradi-

zione e non tnai con le solenni forme mancipatdrie (come

può dirsi di case sacre tttobili), neppure abusivaotente,

perchi: la mancipatio non riuscirebbe se non a tnettere in

luce maggiore la violazione giuridica. Del resto, se anche

noi dovessittte cottstalare una contraddizione in terntini tra

Cicerone e Ulpiano, non certamente al pritne dovretttttto

dare la preferenza sul secondo; tanto più che non dal punto

di vista giuridico tecnico, ma piuttosto dal puttlo di vista

retorico nei troviamo condotta l'argontentazione dall'arpi—
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nate, il quale del resta nel eatnpo della giurisprudenza non

può avere autorità decisiva. Nei peraltro siamo sicuri che

Cicerone, anzichè servirsi dell'espressione generica di

vendere o oenundare id quad vendi () venire non potest, ha

voluto adoperare l'altra espressione di mancipio dare id

quod mancipio (lari non potest sopratutto per fissare nella

mente degli adolescenti, alla cui istruzione la sua Tapiro

era destinata, e per fitti più che altro didattici, la sua ar-

gomentazione fondamentale cel richiattto di una forma

solenne che nella mente di quelli fosse dovttta ritttattere

maggiormente impressa, non già per sostenere la nullità

della umncipaI-ia di una res tteo mancipi.

Perchè anzi, se si dovesse rilener questo, non si dovrebbe

considerare già una cosa in tattte mancipi in qttattto si

potesse ntanciparo, ma bettsi in tanto soggetta a mancipatio

in qttanlo res mancipi: ciò che sarebbe catttrario ad ogni

processo topico e storico. Quando la distinzione ftt stabilita,

già alle cose che apptntlo si vollero chiamare mancipi

erasi applicata la mane-ipotia. Che l'elenco dei res mancipi

rrcseesse col lusso dei costumi, sino a comprendervi attche

i monili o i finimenti di prezzo enorme, che prittta si

continciarotto a ntancipare per precauzione e per abitudittc

e quindi per una vera ttecessità giuridica, ci setttbra tttolto

probabile: e che questo avvenisse per comune consenso

risultante dalla consuetudine, non ci pare punto strano in

lll] popolo il quale (noi parliamo del periodo della giuris-

prudenza classica) non aveva ancora raccontandalo alla

codificazione le forttte dei trasferimenti, e meno che tttai

quelle dei trasferimenti inter civas.

Fu il contraccolpo del concetto della proprietà quiritaria

e delle sue successive evoluzioni fine alla benitaria, che

potè influire sulle forme delle alienazioni, non già la distin-

zione, conte diciamo oggi, dei beni: poichè non risulta che

presso i giuristi classici la distittzionc dei beni presentasse

una vera importanza pratica per la conforntaziene d'istituti

giuridici di natura patrimoniale. A un certo punto, allorché

si mise in luce tttta enumerazione di res mancipi e tutte le

altre si dissero nec mancipi, qttatnlo cioè accanto al catt-

cctto positivo sorse il negativo corrispondente, sembrò

logico che la tnancipatt'a, applicandosi alle cose ritenute

nec ntancipi, costituisse una species non proprio per l'alie—

nazione delle cose stesse nec mancipi, a cui non si poteva

vietare, quanttntqne superflua, l'estensione di una forma

dotata di ttna certa solennità e però rispondente ad un

tttile concetto di garanzia probatoria.

29 febbraio 1904. Au;ss.tann0 Sacom.

MANDANTE. — Vedi Mandato.

MANDATARIO. — Vedi Mandato.

MANDATO (Diritto finanziarie).

SOMMARIO.

1. Nozione. — ?.. Requisiti formali che lo integrano giuridica-

mente. — 3. Ferme che come ntezze di pagamento delle

spese può assumere. — 4. Mandati diretti; — 5. a dispo-

sizione: — 6. e di anticipazione. — 7. Peculiarità di

carattere amministrativo che accompagnano ciascuna delle

tre forme: a) quanto all'etnissione; — 8. b) al controllo

ed alla registrazione; — 9. o) all'attttullatttento; — 10. d) al-

l‘ammissione al pagamento e alla gestione; — li. e) e alla

responsabilità.

1. Il tcrtttine « mandato », con significato specifico,

viene dai ragionieri ttsato per csprintere « l'ordine passato

al cassiere di pagare una determinata somma a persetta  

deterntinata per un titolo specifico ». E, giuridicamente,

tale erditte, tttuttito delle firnte che gli dànno validità, nei

riguardi contabili, costituisce la giustificazione e lo scarico

del cassiere.

L’esistenza di esso presuppone un ordittatttenlo alquanto

cetnplesso di una azienda attnttinistraliva, in cui colui che

paga la spesa e una persona, diversa dal proprietario di

essa, che la orditta, ed ha diritto di verificarne e cott-

trollarne l'esecuzione.

Tal significato le attribuisce il diritto fittattziario. Nei

rapporti dell'Atntttinistraziotte finanziaria dello Stato, itt-

fatti, chiamasi utattdato l'atto formale, con cui si ordina ad

un tesoriere, () ad altro agetttc contabile, di pagare tttta

data somma ad una o a più persone detertttinate per un ti-

tolo specifico. Esso perciò è un tttezzo antntinistrativo con

cui si soddisfano, mercè il pagamento, le spese iscritte in

bilancio e debitamente liquidate, col quale, perciò, da un

lato ritttatte estinto il diritto dei creditori e, dall'altro,

l’obbligo corrispondente dello Stato.

2. Come atto giuridico, perchè sia formalmente perfetto,

occorre che il tnandato sia emesso dall'Autorità cetnpetentc,

firntato dal Ministro responsabile e tttunite del visto del

capo della ragioneria, salvo sempre, per ogni specie di

mandato (a. 3), le tttadalità di contenuto prescritte dalla

legge sull'Antministrazione e contabilità generale dello

Stato (testo unico 'l'l febbraio l884, n. 2010) eda! relativo

rcgolantento (4 maggio 1885, n. 3074).

Cetttpetenti a ordinare le spese, nei lintiti dei fondi as-

segnati itt bilancio, sono i Ministri (art. 5 leg. cit.); ma

essi, con decreto da sottoporsi al visto ed alla registrazione

della Corte dei conti, possono delegare la firma a funzionari

dipendenti, che sottoscrivono « per il Ministro » (art. 315

regal. citato).

Però, printa che sia etncsso un tnattdato di pagamento,

dev'essere verificata la causa legale e la giustificazione della

spesa, dev'essere liquidato il conto e verificato che non sia

violata alctttta legge, che la somttta da pagarsi sia nei li-

tniti del bilancio e ne sia fatta la giusta imputazione, se—

condo che essa appartiene al conto delle contpetenze ed a

quello dei residui, al relativo capitolo, che deve sempre

essere indicato. Adentpiute qtteste formalità. il mandato

sottoscritto dal Ministro e col visto del capo della Ragio-

tteria istitttita presso ciascun Ministero, viene trasntesso

alla Corte dei conti, che, riconosciutele regolare e legale,

lo « vista» e lo rimette al direttore getterale del tesoro.

Questi lo anttnette a pagamento, compartendone gli ordini

al tesoriere, cassiere o percettore che lo deve estinguere

(art. 46 reg. citato).

3. Nella specie loro i tnattdati sono e diretti, e d’antici-

pazione, o a disposizione (art. 313 reg.). illa devono consi—

derarsi come utandati i ruoli di spese fisse e quelli speciali

con cui, osservate particolari tttodalità, si pagano le spese

di giustizia (art. 471 del reg.), le vincite al lotto (art. 483

del reg.), gli interessi per il debito pubblico (art. 490 del

rog-el.), le spese delle cancellerie e dei consolati all‘estero

(art. 256 reg.), nonchè qttelle dei fondi per il servizio

dell'esercito e dell'armata sui piedi di guerra (art. 321).

Ciò dimostra che il ntattdato pttò assumere contenuto

differente formale, secondo le diverse specie di spese. Illa

può assumerlo anche secondo le diverse circostanze che

concorrono a individuare le spese. E prescritto, ittfatti,

che gli ordini di pagamento che si riferiscono a spese del-

l'esercizio finanziario in corso devono essere distinti da
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quelli relativi a spese di esercizi fittaoziari scaduti; che

negli ordini per pagamento di spese residue devesi indicare

l'esercizio anteriore cui la spesa si riferisce, ed il capitolo

del bilancio dell'anno in corso, o quelli appositamente isti-

tuiti, sotto i quali la somma relativa venue riportata nella

tabella esplicativa compilata in seguito all'approvazione

della legge d'assestamento; che qualora una spesa riflet-

tente più esercizi scaduti sia pagabile con nuovo ordine,

debbono in questo indicarsi le quote di spesa che riguar-

dano eiascuu esercizio (art. 314 reg.). La ragione di questa

ultima disposizione e giuridica e contabile ttel tempo stesso,

poichè, da un lato, si rannoda al principio che i residui

passivi non pagati in tttt qttiuquennio si presumono prc—

scritti, e perciò, dall'altro, debbono per prescrizione, dalle

scritture contabili, eliminarsi.

4. Imattdati diretti sono entessi dalle Amministrazioni

centrali, per esser pagati direttamente ai creditori dello

Stato, ovvero ai loro legittimi rappresentanti. Si distitt-

guono in « ittdividuali » e « collettivi ».

Sono « individuali » quelli il cui pagamento deve farsi

con quitanza di una sola persona; o, se ltantto per oggetto

una somma indivisa, quelli per il pagamento della quale

occorre la quitanza complessiva e solidale di più persone.

Sono « collettivi » quelli che contengono ordini di pa—

gamento di sonttne diverse da pagarsi singolarmente e par—

titameute a diversi creditori, dei quali occorre una qttitattza

singolare e distinta: essi si rilasciano unicamente per le

spese da pagarsi dalle tesorerie (art. 366 reg.).

I mandati diretti, d'ogni specie, ltanuo di rigore tttt ttti-

mero d'ordine progressivo per esercizio e per ogni capitolo

di bilancio, non possono comprendere spese imputabili a

più capitoli e devono contenere indicazione precisa: e) del-

l'esercizio finanziario cui la spesa si riferisce; b) del numero

e della denontittazioue del capitolo del bilattcio cui va int-

ptttttta; e) della specificazione degli articoli del capitolo,

con le suonne relative; d) del cognome, nome e qualità

del creditore o dei creditori, e di chi per loro fosse legal—

mente atttot‘izzato a dare quitanza; e) dell'oggetto preciso

della spesa; ") della somma da pagare scritta in lettere ed

in numeri; 9) dei documenti giustificativi annessivi; h) della

data della emissione; i) della provincia e del luogo in cui

il pagamento deve farsi.

5. [ tttandati :\ disposizione sono rilasciati a favore d‘un

futtzionario pubblico, per porre a sua disposizione una de-

terutiuata somma, di cui egli solo può valersi mediante

speciali « buoni ». Rappresentano quindi dei titoli, con cui

ai Ministri e lasciata facoltà di aprire crediti, a favore di

funzionari dipendenti, sulle casse del tesoro, e, dentro i li-

miti nei quali questi funzionari dipendenti Intntto delegata

la podestà di ordinare tttan mano il pagamento delle spese

cui il mattdato si riferisce. Costituiscono dei utczzi di

decentramento dell'azione amministrativa finanziaria.

A guareuttgia dell'orario che rimarrebbe danneggiato da

ittdebite appropriazioni, o da esecuzione di pagamenti per

spese irregolari e non giustificate, mentre al funzionario

delegato è proibito di emettere sul mattdato « bttoni » a

proprio favore (art. 48 legge e 254 rcgol.), al Ministro e

fatto obbligo di non emetterli se non nel caso di assoluta

necessità, da comprovarsi, per regola, con decreto moti-

vato, quando non fosse possibile provvedere con mattdati

diretti, per la impossibilità di detenuinare a priori la  

sentata dovuto e la persona del creditore (art. 319 regal.)

A tal fine sono tassativamente determinati i casi in cui tale

emissione è permessa ed i limiti entro cui può farsi valere.

É permessa per il pagamento: 1° di quelle fra le spese

di_ riscossione delle entrate delle quali è unito l'elenco alla

legge annuale di approvazione dei bilanci (i) ; 2° di acquisti,

servizi e forniture ad economia, quando non sia necessario

provvedervi con tuattdato d'anticipazione; 3° di spese fisse

o di indennità non prestabilite in somtna certa (art. 47

legge); 4° ed è pur permessa (art. 4 della legge '1'! luglio

1889, n. 6216) per il pagamento di accettti da farsi a

rate, in proporzione del lavoro esegttito, alle associazioni

cooperative di produzione e lavoro assuntrici di lavori in

cui predotnitti sul valore la tttatto d'opera.

È litttitata a sonttne non eccedenti le lire 30,000, sia che

se ne disponga con uno o con più mandati. Il litttite delle

lire 30,000 si puù eccedere unicamente per spese riguar-

dattti l'.=\mtttittistt‘azione dei tabacclti (art. 317 della legge)

in armonia al disposto dell'art. 4 della legge 16 marzo

4884, n. 20520. Il secondo mandato, che tnetta sentttte a

disposiziotte di I… funzionario, cite, tuecedentcmentc, per

la stessa spesa era stato accreditato di tttta parte soltanto,

puù emettersi quando le spese fatte per il primo siano per

% giustificate dal rendiconto mensile del fttnzionario

delegato (art. 52 legge e 320 regolamento),

A maggior garanzia dell'orario poi, al funzionario dele-

gato (: fatto obbligo di presentare, mensilmente, all’Inten-

denza di finanza il rendiconto delle spese di cui ltautto

disposto il pagamento, corredato dalle matrici dei buoni

rilasciati e dei documenti giustilìcaltvi; all'ltttetalenza e

fatto obbligo di confrontarne le risultanze con quelle dei

propri registri e, riconosciutile concordi, di trasmetterle,

tttunite col proprio visto, aIl’.\mministrazione centrale, da

cui il funzionario delegato dipende; all'Antmiuistrazione

cetttrale e fatto obbligo di esatttitntrli, tattlo in littea ant—

ntinistrativa che in littea contabile, e, trovatili regolari, di

trasmetterli alla (torte dei conti; alla Corte dei conti è

fatto obbligo di prottttnziare o il discarico dei funzionari

delegati, di cui riconobbe la regolarità delle spese liqui-

date, approvate e disposte, o la responsabilità del dattno

arrecato all'erario per non riconosciuta regolarità delle

medesime (art. 49 legge e 365-367 del regolamento).

l tuandati a disposizione, quanto alla forma, sono sempre

intestati, non alla persona, ma alla qualità ufficiale del

funzionario delegato, e sono talntettte predispoin da po-

tervi attnotarei pagamenti che mano a mano si debbono

ellettuare sulla somma di cui rappresentano il titolo accre—

ditattle; ltattno un ttuutero generale d‘ordine, un numero

speciale contitmativo per capitolo e per esercizio (art. 351

del regolamento).

Delle spese con tali tuattdati atttorizzate, e ordittato il

pagamento dal funzionario delegato, mercè « buoni » inte—

stati ai creditori. Questi buoni sono staccati da tttt bollet-

tario a tnatrice, contromatrice e figlia; portano il bollo a

secco del Ministero del tesoro e per essere validi devono

contenere le segqenti indicazioni: e) ttttmero d'ordine pro-

gressivo per il mandato cui si riferiscono; ft) tesoriere od

agente che deve pagarli; e) cognome, nome e qualità del

creditore, e di chi per lui sia legalmente autorizzato a dare

quitanza; tl) oggetto preciso della spesa ed esercizio a cui

deve imputarsi; e) somma da pagarsi in tutte lettere ed in

 

(‘l) Salvo ciò che è stabilito per le vincite al lotto dall'art. 483 del regolamento e seguenti.
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numeri con la clausola « in canto » o « in saldo »; f) nu-

tnero d'ordine del mandato a disposizione, casi « generale»

come « speciale »; g) numero del capitolo al quale il matt-

dato fu imputato, e numero dell'articolo cui riguarda il

pagamento da effettuarsi, quando il mandato stesso fu ri-

lasciato per una settttna ripartito in più articoli; It) docu-

menti all'appoggio dei quali si spedisce il buono; 1) data

dell'emissione; ]) firma del funzionario ordinatore; k) bollo

d'ufficio in umido; l) e, se il buono sia l'ultima rilasciato

per il mandato, la clausola in carattere rilevato « ultitno »,

per richiamare su di essa l'attenzione dell'agente pagatore

(art. 48 della legge, 354 e 355 regal. e 130 delle istru—

zioni del Tesoro).

6. ] mandati d'attticipaziatte sono entessi per sommini-

strare dei fondi a pubblici funzionari, per provvech a

spese deterntinate, che essi non solo debbano liquidare ed

ordinare, ma anche pagare e direttatnettte. ltappresenlatto

dei veri tnezzi di pagamento, di cui per eccezione debba

farsi uso, perchè fondano su un'ipotesi che viola il principio

fondamentale del sistema contabile contplesso di Stato, il

quale vuole distinte in persone diverse le due funzioni di

« ordinatore » e di « pagatore » della spesa (art. 68 della

legge). Se ne deve far uso per eccezione, perchè presen-

tano ancora, di t'ronte a quelle che presetttatto i mandati a

disposizione, minori guarentigie di sicurezza per l’erario. A

rafi'orzare qttestc guarentigie, che la confusione nella stessa

persona di ordinatore e pagatore delle spese compromette,

la legge alle cautele già esposte, per la emissione e l'ttse

dei mandati a disposizione (art. 319 reg.), altre speciali ai

ntattdati «li—anticipazione ne aggiunge.

E prescritto infatti non solo che ne è vietata l’emissione

fuori del caso di assoluta necessità da comprovarsi con de-

creto motivato (articolo 319 reg-al.), ma che ne e limitata

dai fottdi fissati dal bilancio ed a somtne non eccedenti le

lire 30,000 (art. 318 del regal.) e unicamente:

1° per spese da farsi in economia e permesse dal

regolamento speciale dell'Amminislraziane (art. 126 del

regal), ovvero per spese da farsi per occorrenze straor-

dinarie perle quali sia necessaria la soluzione pronta ed

intmediata ;

2° per le competenze dei corpi, istituti e stabilimenti

dell'esercito e della marina, regolate seconda il bisogno;

3° per tutte le satnttte da pagarsi all'estero e per

forttire i fondi di spesa alle legazioni, ai consolati ed alle

missioni, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato

(art. 318 regolamento).

A maggior garanzia dell'erario poi e prescritto cite, qua-

lora le esigenze del servizio non ricltiedano che i 'ntattdati

di anticipazione sieno riscossi per itttero, i funzionari de-

vono, a misura del bisogno, prelevare le sole somme che

di volta in volta occorrono, e rilasciamo ai tesorieri spe-

ciali quitauze (art. 370 reg.); devono in qualsiasi momento

poter dimostrare, al direttore generale del tesoro e ad tttt

ispettore in smi delegazione, l'esistenza delle somtne ri«

scosse in anticipazione, o dei titoli di spesa che ne giusti-

ficatto l'erogazione (art. 374 regal.); devono mettsilntente

render cettto delle somme riscosse e dei pagamenti ardi—

ttati ed eseguiti, eorredaudolo dei prescritti documenti gitt-

stificativi, per conseguire il relativo discarico dalla Corte

 

(1) Salve però le due eccezioni stabilite all'art. 378 regal. e

quello contemplate all'art. 154 delle Istruzioni del Tesoro.

(°!) Confr. gli art. 334 e 335 regolamento.  

dei conti, a per essere sottoposto a speciale giudizio di

responsabilità (art. 376, 379 e 383 del regolamento).

Per accertare, in qualsiasi momento, di. qttanta parte

delle somme riscosse abbia il funzionario delegato disposta

e per quali spese, gli e fatto obbligo di tenere in apposito

libro conto esatto delle anticipazioni ricevute e d'ogni sitt—

gola spesa liquidata e pagata, di descrivere i documenti

tutti consegnati dai creditori ed annotarvi la data del loro

ittvio all’Amtninistrazione competente, col rendiconto re-

lativo (art. 375 del regolamento).

Per regala, poi, quando il servizio o la causa, per cui

l'anticipazione fu fatta. cessi o sia contpiuto, o quando si

sia al termine dell'esercizio, la sotntna prelevata e non

spesa dev'essere versata in tesoreria (1) e giustificata con

quitattza del tesoriere.

Per regola ancora, quando per trasferimento o altra

causa una persona subentra ad un'altra nella funzione, alla

quale sono intestati mandati «l'anticipazione, al funzionario

che cessa e fatto obbligo di consegnare al successore, me-

diante speciale verbale: a) la nota, per ogtti tmtttdato, dei

titoli di spesa già inviati al Ministero e tuttavia non disca-

ricati o rimborsati; b) i titoli di spesa che per ogni tuati-

dato esistano tuttora; e) il numerario effettivo giacente

in cassa.

Quanto alla forum i tnattdati d'attticipaziotte debbotto

pare essere intestati non alla persetta ma alla qualità nfli-

ci'.tle del funzionario delegato; quanto al contenuto vuol

essere integrato da tutti gli elementi modali, già messi

in evidenza per quelli a disposizione (n. 5 in fine). _

7. Peculiarità di carattere strettamente annninistrativo

accompagnano ciascuna delle tre forme di mandati.

a) Quanto all'emissione:

Il mandato e preparato nella sua veste schematica da

ciasctttta Amministrazione, dagli ufiizi ai quali «Ballidata la

trattazione amntinistrativa degli affari.

[ tnandati diretti sono intestati al nome del creditore

dello Stato e portano l'indicazione se sono pagabili con

quilanza personale di lui o d'un suo procuratore (2); nei

casi di assenza, minore età, interdizione, inabilitazione

o morte del creditore sono rilasciati in testa al rappresen-

tante, al tutore, al curatore o agli credi che abbiano dimo-

strata la loro qualità; nei casi in cui degli eredi aletttti

sieno maggiori ed altri minori a interdetti, sono rilasciati,

insieme, a favore dei pritni e del tutore o curatore dei

secondi (3).

] tttattdati a disposizione a di anticipazione vettgotta in—

testati non alla persona, cui e delegata la funzione di ordi-

nnree di pagare spese, ma alla qualità ufficiale di lui,

trattandosi di somme che devono essere spese a servizio

dello Stato (art. 333 reg.).

Preparato lo scltema, l'ttfiicio amministrativo la trasmette

con apposito elenco e corredato dei necessari documenti

alla rispettiva ragioneria, cui spetta la spedizione del matt-

dato, dopo di averne accertata la causa legale e la regola-

rità di fortna e di contenttto, col « visto » del capo ragio-

niere. Cosi «vistato » e sottoposto pritua alla firma del

Mittistra e « firmato », poscia, viene rimesso alla Corte dei

conti per l'esercizio del cotttrollo prevetttivo su ttttte le

spese delegatogli dalla legge 14 agosto 1862, n. 800.

 

(3) La qualità di erede, tutore, curatore e rappresentante si

prova con i mezzi indicati agli art. 336, 337, 338 del regolamento.

Contr. anche le disposizioni degli art. 339 e 340.
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8. 0) Quanto al controllo ed alla registrazione:

Il printo controllo sulla legalità e regolarità del utattdato

& esercitato dal capo ragioniere, il quale, per isfuggire «

ogni personale responsabilità, deve rifittlarsi a munirlo

del « visto » se lo trova illegale ad irregolare e deve subito

riferirne al Mittistro o al direttore generale, che in sua voce

la ordinò.

Ma il suo rifiuto non e assoluta: può essere distrutto

da un orditte scritto del Ministro, che egli ha dovere di

trasutettere col tttandato alla Corte dei conti (art. 46 della

legge e 325 del regalamettto).

Il secondo controlla è esercitato dalla Corte dei conti, la

quale, se trova il tnandato legale e regolare la registra e

lo mattisce del suo « visto », dandogli cosi virlt't di legitti-

mità e di esecntarietà; se, ittvece, tali estremi non vi trova

non lo ammette alla registrazione e con deliberazione mo-

tivata non gli dà corso (art. 46 legge). In seguito a tale

rifiuto e in facoltà del Mittistro di citiedere alla Corte il

« visto con riserva » e la Corte ha il dovere di concederla

(art. 329 reg.), sempreché non si tratti di mandato che si

trovi viziato di radicale nullità ('l).

9. c) Quanto all'annullamento:

In genere sono trei casi nei quali si è creduto neces-

sario di dicltiarare assoluto il rifiuto della Carte, e perciò

atto ad anttullare il mandato, e cioè:

1° se trattasi di spesa che ecceda la sonutta stattziata

in bilattcio al capitolo relativa e non vi si possa far fronte

col fondo di riserva;

2° se l'imputaziotte della setnttta portata dal mamlato

sia riferibile ai residui pittttosto che alla competenza; a

qttesta piuttosto che a quella;

3° se sia da imputarsi ad un capitolo già esaurito del

bilatteio e diverso da quello indicato nel mandato (art. 56

della legge e 329 regolamento) (2).

10. d) Quanto all'ammissionea pagamento e alla gestione:

I mandati, dopo registrati dalla Corte dei conti, vengono

trasmessi al direttore generale del tesoro, il quale, ricono-

sciutili regolari, li autmette a pagamettto apponendovi il

visto, e quindi li ittvia al tesoriere centrale o alle intettdenze

di finanza, secondocltè debbano estinguersi da quelli, ovvero

dai delegati provittciali del tesoro, a altri agenti e funzio-

ttari dipendenti (art. 46 della legge e 328 del regolamento).

I tuandati diretti che furono ammessi al pagamento sono

pagabili ai creditori cui sono intestati: essi ne sono av-

visati dal Ministero e dalle lntendeuze (articolo 345 del

regolamento).

Qualora l'intestato sia tttorto o per errore o per altra

causa i mandati non siano più pagabili, debbono essere

restituiti alla Direzione generale del Tesoro, la qttale ne

provoca l'attttullatnettto o la correzione (art. 332 e 350

del regal), dalla Corte dei canti e dalI'Atnministraziatte

che li etttise (art. 346 e 350 del regolamento).

I mandati a disposizione che fttrono ammessi al paga-

tttettto sono consegnati, in originale o in copia, ai tesorieri

ed agli agenti contabili, perchè vi auttotiuo i successivi pa-

gamenti,e sieno restituiti quando, alla mercé di pagamenti

parziali fatti su « buoni »_rilaseiati, la souttna per cui ftt-

rono emessi fu coperta. E però da nolarsi che mentre da

un lato per i crediti aperti coi detti tttattdati la Corte dei

conti, le Amministrazioni cetttrali, le Intendenzedifiuanza

e gli uffizi del Tesoro, i sittgoli funzionari e la Direzione

generale tengono in evidenza le partite quotidiamtmcnte e

rispettivamettte allibrate ai fini del catttrolla (art. 353 reg.),

dall'altro e prescritto che i « buoni » rilasciati su di essi

non si debbono tuoi cattsegttare ai creditori, ma debbono

essere trasmessi agli agenti pagatori, a mezzo degli ullizi

finanziari; debbotto essere dalle tesorerie ricevuti nei ver-

samenti come danaro contante (art. 358 e 359 regalato.).

Speciale, finalmente, ai utattdati a disposizione i". questo

carattere: essi non impegnano il bilancio per il loro totale

aunnonlare, ma vi si imputano per l'importo dei bttotti

pagati ai creditori o rimborsati agli agenti pagatori delle

tesorerie provinciali (art. 352).

Per i mandati di anticipazione i conti delle partite sono

tenute dalla Corte dei conti, dalle Amministrazioni cetttrali

e compartimeutali o provinciali; in essi sono addebitati ai

sittgoli funzionari ad ufiiciali delegati le sonuue portale dai

tttedesittti ed accreditati tuatt mano delle spese pagate, o

delle riduzioni recatevi, o dei resti versati in tesoreria

(art. 372 regal) o nel proprio interesse dal funzionario o

ufficiale accreditato (art. 375 regal.) Diciatno nel proprio

interesse, perchè egli da cattta regolare della gestione del-

l'attticipaziatte accreditatagli; da questo rendiconto egli può

risttltare in « pari », in « debito » o in « credito »; tte!

printo caso, dopo gli opportuni riscontri, è discaricalo con

attalogo decreto dell‘Amministrazione cetttrale, da regi—

strarsi alla Corte dei conti; tte] secondo caso, se il ser-

vizio natt fu compiuto e deve essere continuato, la sonmta

residua, di cui deve l'ufficiale rispandere,è portata a suo

debito nei rendiconti successivi; se fu compiuto e non deve

cetttittnarc, la somtna residua dev'essere versata in teoria;

tte] terzo caso, in favore dell'ufficiale si rilascia un mandato

di saldo, dopo essersi autorizzata, con apposito decreto,

l'eccedenza di spesa (art. 378 e seg. del regal.)

11. e) e finalmettte, qttattto alla responsabilita't, diremo

che i mandati in genere creano responsabilità dirette dei te-

sorieri, cassieri e percettori quando sono pagati e non sono

rivestiti delle formalità richieste dagli art. 46, 48 e 55 della

legge; che i mandati diretti non creano che respottsabilità

indirette dei tesorieri a cassieri che li pagarono a persone

a cui favore il pagamento non era nè ordinato, nè dovuto;

che i mandati di anticipazione ed a disposizione creano itt—

vece responsabilità dirette ed imntediate degli nfliciali a cui

favore l'attticipazione t': ordinata, e e posta a disposizione

la somma.

Essi funzionari sono parificati agli agenti pagatori ed

ordinatori di spese e carne tali subiscono la responsabilità

civile, catttabile, amministrativa e penale che le leggi

('0llìltiill’dli0 (articoli 49 e 53 della legge, 367, 368, 373

e 473 del regolamento).

Essi sono sottoposti al rendiconto tuettsile delle spese

ordittate e delle somme erogate, producendo in appoggio i

documenti giustificativi (art. 365 e 376 regolamento);

sono sottoposti al riscontro delleris1‘tettive Annninistrazioni

centrali (art. 377) e subiscono il giudizio della Corte dei

conti (art. 64, 67 e 69 legge), entro tre mesi dalla Chilt-

sura dell'esercizio finanziario 0 dalla cessazione dell'ufiicio,

per qttalsiasi cattsa avvettttta, e per il quale ebbe credito

di somme a disposizione o in anticipazione (art. 640 e 641

i del regolamento).

' 29 febbraio tout.

 
teramo SANTANGELO Spora.

 

(t-2) Per un maggiore sviluppo di questo controllo delle forme con cui si attua vedi alla voce Corte dei conti.
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liatore (Conciliatore, 1896. 97). — Galante, La condotta incett—
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(Mon. Pretori, 1885, 33). — N. N., Mattdatoa ricorrere in cas-

sazione (Rolandino, 1896. 97). —- Puppa, Il mandato consolare

è permesso dinanzi alla Corte o deve esser autenticato." (Gaz-

zetta legale, 1882, 193). —- Id., Della facoltà concessa dall‘ar-

ticolo 39 codice procedura civile di scrivere il mandato in line

della copia o dell'originale dell'atto di citazione pmi farsi uso

dinanzi la Corte d’appello? (Fora Ital., 1882, t, 180). — Scotti.

Nelle cause contttterciali di competenza pretoriale o ralirto il

mandato scritto in fine dell'atto di citazione anche quando il

mandatario non è procuratore legalmente esercente? (Gazzetta

giur. ital., 1890, 17). —— Solimena, La. forma deitnandati per

la rappresentanza dinanzi ai giudici conciliatori (Cons. con-

ciliatore. 1897, 169). — Id.. Il patrocinio dinanzi i conci-

liatori (Cons. conc., 1901. 241). — Id., ] notaie ilpatrocinia

legale nette preturc (Giornate notarile, 1901 , 705).

Caro ]. — GENERAUTA.

1. Del mandata alle liti in generale. — 2. Determinazione del-

l‘incarico. — 3. Limitazione del mandato all'incarico con-

ferito; incarichi impliciti contetutti in incarichi esplicitamente

dati. — 4. Persona per la quale si può agire. — 5. Confe-

rimento t‘aeollativo e obbligatorio del mandato; spese del

mandato. — 6. Casi «l'impossibilità di conferimento di

mandato. — 7. Specie diverse di mandato alle liti; distitt-

zione del mattdata alle liti in generale e speciale ai riguardi

delle liti considerate nel loro complesso. — 8. Casi nei

quali è dalla legge voluto il mattdato speciale. — 9. Man—

data speciale per ricorrere iu cassazione. — 10. Spese per

il mattdato generale e per lo speciale. — 11. Distinzione del

tuaudato se generale e speciale ai riguardi della lite consi-

derata nei singoli atti dai quali risulta; facoltà inerenti al

mandato generale. —— 12. Atti che non possono essere com—

pittti a base di un mandato generale; atti relativi al fondo

del diritto che viene fatto valere in giudizio. — 13. Catili-

nuazione; atti relativi alle rappresentanze dei mandante nel

procedimento che dal mandataria generale non possono essere

compiuti. — 14. Mandato speciale.

1. Fra i vari incarichi che possono esser dati a mezzo

del mandato, vi è anche qttello di comparire in giudizio

onde rappresentare nel giudizio stesso il mandante. Il nome

che a tale mandato viene dato, è qttello di mandato alle liti,

ed il suo conferimento può essere fatto tanto a ttna sola

persona, quanto a più; in quest'ultimo caso se ttell'atto non

havvi espresso la clattsala che i pit't mandatari devono agire

ttttti congiuntamente, il fatto di una solo di essi è piena-

mente valido ed efficace (1). Ma, venga eattferito ad ttna ad

a più persone, il mandato alle liti non deve esser canfttso

col mandato che si conferice allo scopo che ttna persona

agisca in gittdizia nel nome del mandante (2), perchè, se con

questo mandata si conferisce l'incarico di esercitare l'azione

e di fare valere le difese competenti al mandante, non viene

dato l'incarico della comparizione in giudizio nella rappre-

sentanza del mandante istesso, incarico qttesto che costituisce

quell'elemento specifico a base del qttale il mandato alle

liti si distingue dalle altre specie di tnandata. Non ltavvi

alcun ostacolo nè materiale nè giuridico acchè l'ittcarico di

comparire in giudizio in rappresentanza del mandante sia

dato insieme all'incarico di esercitare l'azione e di far va-

lere le difesa che al mandante competono, ed anche insieme

ad un mandato generale a tutti, oppttre ad ttna o più deter-

tnittate categorie di affari del mandante; e anzi nel mandato

generale ad amministrare è implicitamente conferito, salvo

dimostrazione di contraria volontà, la facoltà di comparire

in gittdizio in rappresentanza del mandante relativamente

agli alti di annninistrazione. Ma se il mandato a comparire

in giudizio per il tuandante non e esplicitamente ad impli-

citatnente conferito, il tnattdato ad afi'ari in genere non itt-

clude anche il mandato alle liti, ed equesto il mandato che

& ttecessario per comparire in giudizio in rappresentanza

del mandante (3).

Come in via generale gli atti ltttti per i quali non havvi

nella legge una speciale divieto, anche il mandato alle liti

può essere conferito puramente, può esser conferito con-

dizionatamente; in questo secomla caso il tttandata alle liti

in [amo è efficace, in qttanto ci si trovi in presenza di qttelle

condizioni che le parti ttell'atto ebbero in contemplazione (4);

se tali condizioni mancano, il conferimento del mandato si

ha come se non fosse avvenuto.

2. In un mandatodeve esservi la determinazione in modo

assoluto, oppure in modo relativo dell'affare che dal man-

datario deve essere compiuto in rappresentanza del man-

dante. Talc principio tortta applicabile anche al mandato

 

(1) Cassaz. Firenze, 4 agosto 1884, Mazza e. Panciatictzi

(Giur. Ital., 1884, t, 1, 614); Cass. Torino, 3 settembre 1896,

Godi/'alla c. Fila (Gim'ispr., Torino, 1896, 679).

(2) Cassaz. Torino, 18 novembre 1879, Ruffini c. Bianchi

(Gittrispr., Torino, t879, 175).  (3) App. Lucca, 5 agosto 1878, Casalegno e. Società credito

mobiliare italiano (Giurispr. Ital., 1878, t, 2, 387).

(4) Cass. Napoli, 8 aprile 1879, Ditta Muay e. Di Gennaro

(Gazz. del proc., xv, 305).
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alle liti, nel mandate alle liti deve esser fatta la determi-

nazione degli aflari giudiziari per i quali il mandatario

viene incaricato di agire per conto del mandante. Questa

determinazione può esser fatta tante in modo assoluto

quanto in modo relative, si tratti di giudizio di cognizione

oppure di esecuzione, ed anche di espropriazione for—

zata (1), anche riferendosi non già a liti singole, nè alle

liti di una determinata specie, e perline alle liti tulle del

mandante insoste e da insorgere.

3. Ma l'accennala determinazione venga fatta in una op-

pure in altra maniera, il valore del mandato alle liti è limi—

tate a quell'incarice ed a quegli incarichi per i quali il

suo conferimento avvenne (2). Da tale principio deriva che

colui, al quale è stato dato incarico per rappresentare una

persona relativamente ad un determinato oggetto, non può

rappresentare la persona stessa per un oggetto diverse,

anche nel caso in cui, trovandosi di fronte ad una sentenza

che ha più capì, [incarico sia stato dato non già in genere

per impugnare la sentenza stessa, ma per dirigere l'impu-

gnativa soltanto contro alcuno dei capi (3); che colui, al

quale le stato dato incarico di rappresentare una persona in

un giudizio che al momento del conferimento dell'incarico

si tnevava pendente, manca di veste legittima per assumere

la rappresentanza di quella stessa persona in altri giudizi

introdotti contro di lei in tempo posteriore a quello in cui

fu conferito il mandato suddetto (4); che colui, al quale i:

stato conferito l'incarico di rappresentare il mandante come

attore o convenuto, come appellante o appellalo in giudizi

avanti le preturc e i tribunali del regno manca di veste

legittima per rappresentare la persona che gli diede inca-

rico nei giudizi avanti le Certi di appello (5). Ma, dal mo-

mento che l'annullamento di una sentenza pone le parti nella

posizione in cui si trovavano avanti la sentenza annullata (6)

e prima della sentenza annullata colui che aveva ricevuto

incarico di rappresentare la parte nel giudizio di appello

aveva facoltà di rappresentare la parte nel giudizio stesso,

il mandato conferito per rappresentare la parte in un

giudizio annnHate dalla Corte di cassazione, serve anche

per comparire in rappresentanza della parte stesszi nel

giudizio di rinvio (7).

Il mandato conferite per far eseguire un contratto estende

la sua efficacia anche per provvedere alla risoluzione del

contratto stesso, la quale sia una conseguenza dei patti

intervenuti fra i contraenti (8); il mandato conferite da

 

(1) App. Genova, 3 novembre 1880, C(munelli c. Gatti (Eco

di giur., Genova, 1881, 112).

(2) App. Palermo, 23 gennaio 1885, Pecoraro c. Cic-eletti

(Circ. Giur., 1885, 262); App. Torino, 5 dicembre 1885, I’i—

cario 0. Sarzana (tlimispr., Torino, 1886, 167).

(3) Cass. Roma, 10 gennaio 1885, Ricci c. Di Pietra (Legge,

1885, n, 79).

(t) App. Firenze, 3] marzo 1879, Boutourliu e. [luci (Annali,

1879, n, 166).

(5) App. Firenze, 26 novembre 1895, Demi c. Espiga (A nuati,

1895, lll, 345). ‘

(6) Confr. art. 543 cod. proc. civile.

(7) Cass. Napoli, I° dicembre 1881, Paradisi c. Rit/[‘e (Foro

Ital., 1882, |, 296).

(8) Cassaz. Firenze, 2 aprile 1868, Merlini c. Tettamanti

(Annali, 1868, I, 'l, 68).

(9) Corte dei conti, 13 marzo 1883, Paris-i (l’oro Italiano,

1883, …, 149).

(10) Cass. Firenze, 18 marzo 1870, .-ltarchetti c. I’ampaloni

(Legge, 1870, |, (105).  
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un contabile, col quale dà incarico al mandatario di rap-

presentarle nel giudizio dei conti relativi alla gestione

da lui tenuta, e col quale gli conferisce le più ampie ed

estese facoltà, è efficace anche perchè il mandatario possa

rappresentare il contabile nel giudizio di opposizione (9);

il mandato conferite per tutto quanto il credito, e utile per

poter chiedere le rate del credito medesimo, anche in giu-

dizî diversi (10); il mandato ad agire in giudizio, senza che

l'azione sia limitata ad uno degli stadi del giudizio stesse,

comprende la facoltà di agire tanto nel giudizio di prima

istanza quanto nel giudizio d'appello (11), anche se si tratta

di appello da sentenza prennnziata in giudizio di gradua-

zione (12), nonché la facoltà di proporre appello inci-

dente (13); il mandato per rappresentare la parte civile in

una ed in altra sede di giudizio, include la facoltà dopo di

aver rappresentato ilmandato nel giudiziodi primo grado di

rappresentarle anche nel giudizio d‘appello (14); il mandato,

col quale viene dato incarico di rappresentare il mandante

avanti le Autorità tutte dipendenti da una determinata Corte

d'appello, virtualmente comprende l'incarico di rappresen—

tare il mandante anche davanti tale Corte (15); il mandato,

col quale viene dato incarico per resistere all'appello sino

a sentenza definitiva ecomplela esecuzione della medesima,

e valido per rappresentare il mandante anche nel relativo

giudizio di revocazione (16).

4. Il mandato alle liti non ha valere‘che per rappresen-

tare la persona dalla quale l'incarico fu conferite, qualunque

siano i rapporti di interesse materiale o morale che potessero

esistere fra la persona stessa ed altre persone. Ond'ta che,

se in grado di appello e stata pronunziata una sentenza

centro più persone, ed alcune soltanto delle stesse hanno

conferite mandato per ricorrere in cassazione, quelle per-

sone che non sono concerse nel conferimento del mandato

devono essere ritenute per non ricorrenti (17).

E conferito il mandato da una persona in una di quelle

sue qualità della quale si trova investita, tale mandato

non è efficace per rappresentare la persona stessa in una

qualità diversa. Ond'è che il mandato conferite da una

madre esercente la patrh1 potestà in rappresentanza di al-

cuni dei suoi figli minori non è ellicace nè per rappresen-

tare la madre stessa nel suo particolare interesse, né per

rappresentarla quale esercente la patria potestà per quegli

altri suoi figli minori il cui nome non è stato fatto nel

conferimento del mandato (18).

 

(11) Cassaz. Torino, 15 settembre 1869, Comune di Manta

e. Morra (Giurispr., Torino, 1869, 942); App. Perugia, 18 no-

vembre 1878, Rebaadi c. Ditta Modigliani (Giur. Ital., 1879,

l, 2, 530); App. Cagliari, 15 giugno 1895, Cliisclii e. Verifier

(Giur. Sarda, 1892, 289). — Contra: App. Firenze, 28 agosto

1874, Barbino c. La Masa (Giorn. Giur., 1874, 730).

(12) Contra: App. 'l‘rani, 24 marzo 1882, Ricci e. Berardi

(Ric. giur., Trani, 1882, 516).

(13) App. Perugia, 18 novembre 1878, lle/:uudic. lli/ta Mo-

digliani (Giurispr. Ital., 1879, I, 2, 530).

(14) Cass. Roma, 24 aprile 1896, Pasquali (Corte Suprema,

Ilenia, 1896, 338).

(15) Appello Torino, 24 febbraio 1886, Durando c. tlatretti

(Giurispr., Torino, 1886, 31 d.).

(16) App. Cagliari, 19 settembre 1901, I'araci c. I"assena

(Giurispr. Sarda, 1901, 357).

(17) Cassaz. Torino, (3 luglio 1882, Demaurizio c. Fenoglio

(Gazz. del proc., 1882, 306).

(18) App. Torino, 15 marzo 1882, Becca c. Bocca (Giurispru—

denza, Torino, 1882, 526).
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5. Il conferire a una persona mandato, in via generale, è

una facoltà che compete, potendo, in via generale le persone

agire da sé stesse. E una facoltà il conferire anche il man—

dato alle liti tutte le volte che si tratta di giudizi vertentiavanti

l'Autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione ('l),

qualunque sia l'Autorità avanti la quale si comparisce,

oppure si tratta di giudizi avanti le Giunte provinciali am—

ministrative (2), la Corte dei eonti(3). la IV Sezione del

Consiglio di Stato (4), oppure si tratta di comparire in sede

eontenziosa avanti il conciliatore ed il pretore (5), ed anche

avanti itribunali civili per liti commerciali (6): in tutti

questi casi la parte interessata pnòagìre personalmente.

Ma, allorquando si tratta di comparire, per se o per altri

di cui si sia rappresentante legale o convenzionale, in sede

di giurisdizione contenziosa avanti il tribunale civile per

liti civili, avanti il tribunale penale quale parte civile, op-

pure avanti le Corti, non è più meramente facoltativo, ma è

obbligatorio il conferire ad altri la propria rappresen-

tanza(7), eccettuato il caso in cui l'interessato o il suo

rappresentante legale o convenzionale, quale il mandatario

ad negatia di una persona fisica (8), il rappresentante di

un ente morale o di una persona incapace (9), il presidente

della Commissione amministrativa di un ospizio (10), il

curatore di un fallimento (11), abbia quelle qualità che a

termini di legge sono necessarie per poter rappresentare altri

in giudizio, che allora il conferimento del mandato a per—

sona diversa dall'interessato o del suo mandatario legale o

convenzionale non è necessario (12).

Fino a che si tratta di mandato facoltativo, la parte dalla

quale il mandato venne conferito e che ha vinto la lite, non

può pretendere che fra le spese del giudizio, alle quali la

controparte e stata condannata, siano comprese anche quelle

del mandato da essa rilasciato. Ma, allorchè si tratta di

mandato obbligatorio, le spese dello stesso va'nno comprese

fra quelle che a carico della parte soccombente devono

essere tassate, in quanto sia stato rilasciato esclusivamente

per quella lite nella quale ha avuto. luogo la condanna

alle spese.

6. Se vi sono casi in cui il mandato alle liti deve essere

conferito, ve ne sono altri nei quali il conferimento non può

avvenire; vi sono casi in cui il mandato alle liti non può

esser conferito perla lite intiera, e ve ne sono altri nei

quali non può essere conferito per singoli atti che nella lite

devono essere compiuti, in modo che relativalnente a questi

atti non ha alcuna efficacia il mandato per la intiera lite di

cui il mandatario si trovasse munito.

Per la liteintiera non può esser conferito mandalo nei casi

di ricorso contro il rifiuto di consenso degli ascendenti o del

 

(1) Appello Catanzaro, 25 gennaio 1892, Banca Nazionale
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(Foro Ital., 1893, I, 1016) ; Cass. Roma, 6 giugno 1898, De Ilo-
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30 maggio 1899, Scoppa c. Fecarotta (Giur. It., 1899, |, 1, 738).

— Contra: Mortara, lllanuale di proc. civile, 2‘ ediz., I, n. 46.

(2) Contr. art. :1-,p.1°, 10, |). 1“, legge 1° maggio1890, n. 6837.
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(8) Cass. Firenze, 25 aprile 1887, Blanc e. ’I‘ra/[brd (Annali,

1877, t, 1, 310). —— Contra: Cass. Torino, 28 gennaio 1890, Ar-

rigoni c. Anlogini (Ley/[e, 1890, I, 479); al., 16 febbraio 1893,
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li55); 17 aprile 1875, Paralisi e. ’1’-iseo (Annali, 1875, l, 'I,

366); App. Venezia. 4 aprile 1875, Piazza e. Gemma (dion. Tri-

bunali, 1875, 1060); App. Genova, 4 agosto 1871, Massacro

e. Finocchio (Annali, 1872, Il, 67); App. Torino, 12 dicembre

1873, Bertoli c. Orsi (Giari.vpr., Torino, 1874, 78); Appello

Genova. 15 luglio 1871, .'llassacco e. Finocchio (Gazz. G., 1871,

518); Cass. Torino, 22 marzo 1876, Chinali e. Vascone (Gia-

rispr. Ital., 1876. l, 1, 560); App. Venezia, li agosto 1885, Ruffo

e. Gennna (Faro Ital., 1881, l, 1056); Caprile 1885, Falyhera

43 -— DIGESTO nauaao, Vol. XV, Parte il.

 

c. Camissano(Temi Veneta, 1885, 430); Cass. Roma, 12 maggio

1890, Patrizi e. Cavallini (Foro Ital., 1890, ], 586); 10 no-

vembre 1891 , Operti c. Illenotti (Foro Ital., 1892, t, 415); Cas-

sazione Roma, 28 luglio 1903, Coma-ne (Ii Pisloia e. Boselli

(Foro Ital., 1903, |, 1448).

Contra: Trib. Campobasso, 30 novembre 1868, Altino e. Prc-

ciano (Giarispr., ’l‘ariuo, 1860, lli/i); Cass. Firenze,3 febbraio

1873 (Giu-rispr. Ital., 1873, l, 'l, 98); 23 febbraio 1880, Leri

e. Conn…edi Parlava (Annali, 1880, l, I, 147); Cass. Torino,

5 dicembre 1891, Finocchiaro e. Provincia di Portonmuriaio

(Giza-ispr. Ital., 1892, t, 1, 217); 16 febbraio 1803, Garbacc-i

e. Banca biellese (Foro Ital., 1893, 046); Cass. Firenze, 28 di-

cembre 1898, Gilardini c. Caccuri (Foro Ital., 1899, t, 151).

Gli argomenti a favore della soluzione accolta nel testo così

sono esposti dalla Cass. Torino, 3l dicembre 1898, Diane/ieri

e. Leoncini (Foro Ital., 1899, I, 152):

« Attesochè la prima indagine che debbasì istituire riflette

l’ammissibilità del ricorso che risulta firmato e presentato dallo

stesso avv. Biauclteri che è parte ricorrente nella causa.

a A questo riguardo debbesi anzitutto notare che, essendo di

regola acconsentito agli avvocati e ai procuratori il diritto di

assumere il patrocinio delle cause riflettenti il personale loro inte-

resse dinanzi ai tribunali e alle Corti d‘appello, manca nella

lettera della legge e non si attinge alla ragione delle sue disposi—

zioni il motivo pcr_elevare una eccezione al principio ed una

restrizione all‘esercizio di questo diritto nel caso singolare del

ricorso per cassazione.

« L'intervento e la sottoscrizione da parte di un avvocato abi—

litato a patrocinare in sede di cassazione, che sono prescritti

nell‘art. 522 codice proc. civile, non costituiscono una formalità.

singolare del ricorso, ma sono una conseguenza della norma ge-

nerale stabilita nell‘ultimo capoverso dell'art. 50 codice stesso,

di guisa che, quando, come nella fattispecie, il ricorrente avvo-

cato Biancheri è abilitato a patrocinare in questa sede di Cassa-

zione, produce il ricorso e lo sottoscrive, porta con sè quel

requisito legale che gli darebbe competenza a patrocinare davanti

a questa Corte se si trattasse diun interesse altrui, e diverrebbe

eccessivo rigore richiedere anche la firma di altro avvocato,

parimenti abilitato, perchè è parte nella causa.

« Se poi e vero che nel citato art. 522 cod. proc. civ. si pre-

scrive cheil ricorso per cassazione, oltre la firma di un avvocato

ammesso al patrocinio davanti alla Corte, deve esser munito
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Consiglio di famiglia al matrimonio di colui che di tal con—

senso ha bisogno (1). Non può esser conferito mandato

per rispondere agli interrogatori (2), per prestare il gin-

ramento (3), anche se il giuramento sia relativo a fatti dal

mandatario presenziati o accertati (4). Il mandato nemmeno

può essere conferito nelle cause di separazione personale

fra coniugi, onde farsi rappresentare, si tratti dell'attore o

del convenuto, in quello stadio preparatorio del procedi-

mento che si svolge avanti il presidente (5).

7. Di mandati alle liti ve ne sono di due classi. La prima

classe e costituita dal mandato generale, il quale è il man-

dato avente per oggetto le liti tutto del mandante o singole

classi delle liti stesse. La seconda classe è costituita dal

mandato speciale, che è quel mandato il quale ha per og-

getto una lite determinata ed un singolo incidente 0 grado

della lite stessa. Per ogni e qualsiasi lite, incidente e grado

della lite stessa può essere conferito un mandato speciale,

che, in applicazione delle regole che sono state poste al

n. 3, ha valore soltanto per la lite, per l’incidente, per il

grado per cui autorizza il mandatario ad agire. Ma non

sempre è efficace il mandato generale che e stato rilasciato,

perchè in alcuni casi la legge vuole che colui, che agisce in

rappresentanza di un'altra persona, sia munito di un man-

dato speciale, di un mandato cioè nel quale sia nominati-

vamente designato l'incarico che viene conferito. in modo

che l'incarico stesso non possa essere confuso con altri. Di

questi casi nei quali la legge esige il mandato speciale uopo

è occuparsi in modo particolareggiato.

8. La legge vuole chela persona che agisce sia munita di

un mandato speciale tutte le volte che si tratta di procedere

alla ricusazione di giudici e di uliiziali del Pubblico Mini-

stero (6), nonché, limitatamente al procedimento autoriz-

zativo, allorchè si esercita l'azione civile contro gli ufiiziali

del Pubblico Ministero e le Autorità giudiziarie (7). La ne-

cessità del mandato speciale è dalla legge stabilita anche

per la rappresentanza della parte civile nelle cause di com-

petenza dei pretori (8). Ma questa necessità non esiste al—

lorchè si tratta di rappresentare la parte civile avanti i tri—

bunali e le Corti(9): la rappresentanza della parte civile

avanti queste Autorità è regolata dal capoverso dell'art. 277

del codice di procedura penale, che della necessità di uno

speciale mandato non fa parola. La necessità del mandato

speciale è dalla legge voluta anche per sottoscrivere a nome

altrui ricorsi alla IV Sezione del Consiglio di Stato (10) o

alle Giunte provinciali amministrative (11) e per comparire

all'udienza delle Giunte stesse (12); in questi casi le parti

sono libere di conferire odi non conferire mandato, ma, se

lo conferiscono, il mandato deve essere speciale.

 

del mandato speciale per tale oggetto rilasciato dalla parte ricor-

rente, cd è parimenti vero che l‘avv. Biancheri non presentò, nè

depositi) il suddetto mandato speciale, da ciò non può trarsi

_ attendibile argomento per ritenere inammissibile il soggetto

ricorso. lmperoccbè l‘obbligo della presentazione e del deposito

del mandato sia comune ai giudici di Cassazione ed a quelli

dinanzi ai tribunali e alle Corti d‘appello, e la prescrizione che

davanti alle Corti di cassazione il mandato debba essere speciale

e per l'oggetto del ricorso, è da ritenersi motivata dall'indole del

giudizio e del magistrato a cui il ricorso è diretto, e non già

dall‘intendimento di assicurare nell‘avvocato che lo sottoscrive

maggiori facoltà di quelle che si richiedono nelle altre sedi giu-

diziarie. E per altra parte, poichè debbesi ravvisare sussistente

il diritto nell‘avvocato di difendere sè stesso davanti a questa

Certo, non può esigersi cheil medesimo sia a tal fine tenuto a

rilasciare una procura a sè stesso, violando per tal modoi principi

e le norme che regolano il mandato.

« Nè in contrario rileva obiettare che, essendosi stabilito dalla

legge che la parte deve munire l'avvocato di mandato speciale,

ciò significhi che l'avvocato è escluso dal patrocinio nel personale

suo interesse davanti a questa Corte.

« Per verità questa interpretazione del disposto dalla legge

essendo restrittiva di un diritto, giusta l'art. :1 disp. preliminari

codice civile, non potrebbe estendersi oltre i casi e i tempi

espressi nella legge, e conseguentemente non essendosi detto

nella legge che l‘avvocato cessa di essere investito di tale sua

qualità allorchè deve ricorrere a questa Corte nel proprio inte-

resse, non si può giungere a tale da supporre che nel citato arti-

colo 522 il legislatore abbia voluto togliergli quei poteri che gli

accordava per gli altri giudizi, e ciò invece significhi che la legge

ha preveduto il caso generale e non quello in cui l'avvocato

abilitato al patrocinio dinanzi a questa Corte firma il ricorso

risguardante il personale suo interesse.

(( Ora, poichè per tal modo si accerta che lo scopo finale della

legge è raggiunto allorchè nelle avvertite condizioni il ricorso è

firmato da un avvocato abilitato al patrocinio davanti a questa

Corte, non se ne può indurre la nullità perchè nel concreto caso

riflette l‘interesse personale dell'avvocato stesso, rispetto al quale

si e dimostrato che non era tenuto a munire sè stesso di mandato

speciale; e conseguentemente ritiene la Corte avverato il caso

contemplato dalla dottrina e dalla giurisprudenza per cui il ricorso

dell‘avv. Biauclieri debbesi ravvisare ammissibile ». ’  

Gli argomenti in contrario così sono esposti dalla Cassazione

di Firenze, 28 dicembre 1899, Gilardini c. Coccari (Foro

Ital., 1899, 151):

« Nell‘art. 522 cod. proc. civile e detto che il ricorso viene

sottoscritto da un avvocato munito di un mandato speciale per

questo oggetto della parte che ricorre.

« Due persone dunque sono necessarie allo scopo preindicato :

la parte ricorrente che dà il mandato e l’avvocato che lo riceve.

Nel caso in disputa il curatore dei minori sottoscrisse il ricorso

egli stesso, che come parte avrebbe dovuto invece conferire ad

altri, violandosi per tal modo il precetto imperativo dell’articolo

surricordato, nonchè quello del successivo articolo 523, il quale

ordina che il mandato venga annesso al ricorso, e tutto questo a

pena di inammessibilità del ricorso medesimo (art. 528).

« In base a tali disposizioni tassativo non si può ammettere

che possa farsi eccezione alla detta regola quando la parte ricor—

rente sia un avvocato il quale difendo la causa propria.

« In ogni modo l‘avvocato curatore dei minori .lacuzzi ricorreva

non per causa propria, ma nell‘interesse altrui, nella rappre-

sentanza cioè dei minori stessi, integrando la persona di essi

incapaci. Quindi risultava un‘assoluta incompatibilità fra i due

uffici diversi, per la sorveglianza e il sindacato che la legge allida

al rappresentante dell’incapace sull‘opera dell'avv. patrocinante.

« Infine è da osservarsi che l‘avvocato mandatario" ": nella

costituzione organica della Corte regolatrice un organo ed un ente

a sè, esercente funzioni pubbliche, e che rappresentante per

mandato speciale la parte litigante, non può confondersi con

essa ».

(1) Art. 67, capov. 3°, cod. civile.

(2) Art. 218, p. 1“, cod. proc. civile.

(3) Art. 226, p. 1", cod. proc. civile.

(4) App. Genova, 26 aprile 1894, Carri c. Feltrinelli (Temi

Genoa., 1894, 308).

(5) Art. 807 cod. proc. civile.

(6) Art. 123 cod. proc. civile.

(7) Art. 786, capov. 1°, cod. proc. civile.

(8) Art. 277, p. 1=, cod. proc. penale.

(9) Cass. Roma, 27 ottobre 1890, Cimani (Corte Suprema,

1890, 889).

(10) Art. 29, p. 1°, testo unico 6 giugno 1889, n. 6166.

(11) Art. li., p. 1“, legge 10 maggio 1890, n. 6837.

(12) Art. 10, p. in, legge stessa.
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9.11 mandato specialeè dalla legge voluto anche peril con-

ferimento in modo legale dell’incarico di sottoscrivereil ri—

corso e il controricorso alla Corte di cassazione (1); l'avvo-

cato per sottoscrivere il detto ricorso e controricorso devo

essere munito di un mandato speciale, e non si trare legal-

mente investito dell'incarico allorquando è tnttnito di un

mandato generale anche per tutte le liti del ricorrente o

controricorrente (2).

Perchè tale specialità del mandato esista, è uopo che

dal mandato stesso emerga che vien data facoltà di sotto=

scrivere il ricorso e il controricorso. Ma non havvi anehe

bisogno chela manifestazione della volontà del mandante

di conferire tale incarico risulti da apposite parole; quando

risulta l'esistenza di tale volontà, havvi tutto ciò che

dalla legge è richieste, ed è questione di interpretazione di

volontà quella relativa alla determinazione se o meno l'in-

tendimento di conferire il detto incarico esiste (3).

In secondo luogo è necessario che consti contro quale

provvedimento s’intende ricorrere, e contro quale ricorso

produrre controricorso (4). Anche per questo requisito (: il

caso di ripetere ciò che si è detto relativamente al requi—

sito di cui si 6 or ora discorso; anche per questo requisito

non e necessario che vengano adoperate speciali parole,

basta che in modo assoluto, ed anche soltanto semplice-

mente relativo, risulti sufiìcientemente l'alto contro il

quale ll ricorso o controricorso deve esser diretto, in modo

da non lasciar luogo il dubbio sulla volontà della parte di

conferire il mandato per agire contro di quello, e non contro

altro atto (5).

10. Il costo del mandato speciale deve essere imputato su

 

(1) Art. 522, 531, capov., cod. proc. civile.

(2) Cassaz. Torino, 31 luglio 1866, I’rosperino e. Finanze

(Giur. Ital., 1866, 1, 599); Cass. Palermo, 23 febbraio 1867,

Schieminc‘ c. Conserano (Giur. Ital., 1867, I, 120); Cassa—

zione Firenze, 9 maggio 1870, Chiarantina e. Illosti (Annali,

1870, |, 1,192); Cass. Napoli, 23 dicembre 1873, Vietric. Galdi

(Annali, 1874, l, ‘I, 280); Cassaz. Torino, 24 aprile 1878,

Secondi e. Compagnia d'assic. « La Nazione » (Giur., Torino,

1878, 365); 27 luglio 1877, Ilevella e. Società Ferrovie Alta

Italia (Id., 1877, 656); Cass. llama, 11 gennaio 1877, Sarto

c. Fondo culto (Legge, 1877, t, 505); Cass. Torino, 27 gennaio

1882, Roberta/li c. Itaugoni (Giurispr., Torino, 1882, 37).

(3) Confr. Cass. Napoli. 22 settembre 1870, Demanio e. Ca—

pitolo di Sant‘Agata dei Goti (Giurispr. Ital., 1870, I, 789);

Cassaz. Torino, 11 maggio 1880, Del/"rate c. Valdi (Annali,

1880, [, 1,354); Cass. Palermo, 18 gennaio 1876, Tito e. Coletti

(Circ. giur., 1876, 236); Cassaz. Palermo, 22 agosto 1876,

Millesi e. Finanze (Circ. Giur., 1876, 346); Cass. Palermo,

23 dicembre 1884, Spinelli c. PalmieritCirc. Giur.,1885,193);

Cass. Palermo. 21 agosto 1886, Silvestri e. Milano (Circolo

Giurid., 1887, 231) ; Cass. Palermo, 12 novembre 1889 (Legge,

1890, I, 396); Cassaz. Firenze, 10 agosto 1895, Cavadonati

c. l‘iccinali (Annali, 1895, I, 1, 476); 18 novembre 1875,

Nannetti e. Corte (Annali, 1895, I, 497); 18 febbraio 1895,

Larter e. Spolrerrtti (Giurispr. Ital., 1895, t. 1, 725).

A quest‘epoca viene la Corte di cassazione di Firenze, con una

serie di decisioni (10 febbraio 1896, Peruzzi c. Cipolla: Foro

Ital., 1896, t, 263; Agostini Della Seta e. Simonelli: Giu-

rispr. Ital., 1896, 190; 20 febbraio 1896, Massetti c. [stila/o

Micesio di Udine: 'Temi Veneta, 1896, 156; 20 febbraio 1896,

Morando c. Breno: Id., 1896, 261; 30 gennaio 1896, Schiannini

c. Crespi: Id., 1896, t, 129; 6 febbraio 1896, Rigoli e. Banca

d‘Italia : Annali, 1896, I, 1, 51 ; 19 marzo 1896, Cagnolini

e. Cagnolini: Temi Veneta, 1896, 180), ad allermare il principio

che le parole adoperato per llldlllllls‘tttt't? la volontà dovessero avere

la preferenza sul reale contenuto della volontà stessa, e che se-

le parole non erano quelle: Si (ld incarico di presentare e sotto-

scrivere il ricorso, il mandato si dovesse avere per non conferito.

Evidente errore! Perchè dal diritto italiano non & accolto, in

nessun caso, il principio che solo con determinate parole la mani-

festazione della volontà diretta ad uno scopo giuridico possa av-

venire; e però nel mandato deve sempre ricercarsi se la parte

abbia realmente voluto ricorrere o controricorrere, ma non si può

pretendere che tale volontà emerga da alcune piuttosto che da

altre espressioni. La Corte di cassazione di Firenze non fu però

seguita dalle altre Corti di cassazione nella novità che aveva voluto

introdurre, ed anzi essa stessa rinsavì; infatti la giurisprudenza

posteriore a quella serie di sentenze, di cui or ora si e- fatto

parola, tornò al principio che, allorquando viene manifestata nel

mandato la volontà di ricorrere o controricorrere, non si deve

dar importanza al fatto che la manifestazione avvenga con alcune

piuttosto che con altre espressioni. —— Contr. Cassaz. Firenze,  

8 giugno 1896, Briccalani e. Tedaldi (Foro It., 1896, l, 1311);

Cass. Torino, 3 luglio 1896, Beda e. Beda (Giurispr., Torino,

1896, 506); Cass. Roma, 15 giugno 1897, Ferrari e. Palato

(Corte Suprema, 1897, 120); Cass. Torino, 13 febbraio 1897,

Costa e. Ceppi (Giurispr., Torino, 1897, 353); Cass. Napoli,

18 maggio 1897, Napoletano c. Luccano (Gazz. Proc., xxvm,

447); Cassaz. Torino, 16 agosto 1898, Francini c. Angelino

(Giurispr., Torino, 1898, 1350); Cass. Palermo, 22 ottobre

1898, Marcena e. Comune di Cefalù (Legge, 1898, lt, 767);

Cass. Firenze, 21 novembre 1898, Utilitarie di Orbetello e. Catte—

drale di Orbetello (Giur. Ital., 1898, 1, 1, 1030); Cass. Roma,

12 luglio 1900, Com. di Gallella c. Corbu (Legge, 1900, n, 361).

(4) Cassaz. Torino, 13 settembre 1884-, Garelli e. Martina

(Giurispr., Torino, 1884, 712); 23 maggio 1888, Romagnosi

c. Nelli (Giurispr., Torino, 1888, 624).

(5) Contr. Cass. Torino, 29 dicembre 1867 (Giurisprudenza

Ital., 1867, 1, 810); 2 giugno 1868, Bernardi (Id., 1868, t,

605); Cass. Napoli, 2marzo 1869, D‘Elia e. Del Balzo (Annali,

1869, |, 1 , 205); Cass. Firenze, 23 dicembrc1869.Com. di Sorano

c. Lucchesi (Id., 1869, l, 1, 290); 8 genuaio1870, stesse parti,

(Gas:. dei Trib., Genova, 1870, 241); Cass.Napoli,23 settembre

1870, Demanio e. Capit. di Sant‘Agata dei Goti (Giur. Italiana,

1870. t, 789); Cass. Torino, 20 aprile 1877, Locatelli e. Finanze

(Amtali, 1877, t, 1, 256); 9 maggio 1878, Petraccoc. Baba-

glino (Ilion. Trib., 1878, 1122); Cass. Torino, 9 marzo 1880,

Delfante c. Valdo (Giur. Ital., 1880, t, 1, 1505); 14 dicembre

1876, Tomatis c. Girard (Ann-., 1877, t, 1, 297); 11 maggio1880,

Del/"ante c. Valdo (Id., 1880, I, 1, 352); Cass. Torino, 13 di-

cembre 1878, Bovezzo c. Tinati (Giur. Ital., 1879, t, 1, 491);

Cass. Roma, 12 dicembre 1877, Pellegrino e. De Battista (Legge,

1878, |, 176); Cass. Palermo, 16 agosto 1873, Intendenza di

finanza di Messina e. Filippone (Circ. Giuridico, 1873, 197);

Cass. Roma, 11 dicembre 1880, Finanze e. Bonnet (Rivista

ammin., 1881, 149); Cass. Firenze, 28 marzo 1881, Bernaroli

e. De Witt (Temi Veneta, 1881, 215); Cass. Torino, 6 luglio

1882, Ferrero c. Mellini (Cassaz., Torino, 1882, 308); 18 ot-

tobre 1882, Pasini e. Romani (Cassaz., Torino, 1882, 533);

19 giugno 1882, Prandoni c. Buzz-etti (Cassaz., Torino, 1883,

534); 16 maggio 1882, Paini c. Ditta Gervasini (Cassazione,

Torino, 1882, 456); Cassazione Firenzc, 8 febbraio 1882,

Quaglia c. Brat-in (Annali, 1883, t, 1, 145); Cass. Torino,

8 febbraio 1883, Gianello c. Tempi (Giurispr., Torino, 1883,

300); 20 febbraio 1893, Lavezzari c. Cavenaghi (Id., 1883,

405); Cassazione Napoli, 12 gennaio 1884, D'1-Iohenlohe contro

Guillaume (Gazz. del proc., XlX, 42), e D‘Ilohenlohe c. Nobili

(Gazz. del proc., XIX, 16); Cass. Palermo, 15 novembre 1883,

Spata e. Lojero (Faro Mess., …, 99) ; Cass. Torino. 20 febbraio

1885, Fantini e. Mattone (Giurispr., Torino, 1885, 261);

Cass. Firenze, 22 dwembre 1884, Dragon-i c. Mulini (Legge,

1885, I, 369); 18 dicembre 1884, Mastrighi c. Bianchi (Temi

Veneta, 1881, 123); Cass. Torino, 10 settembre 1887, Faria

e. Furia (Giurispr., 'l‘orint; 1887, 719) ; Cass. Firenze, 6 agosto
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quelle spese che, nel caso di condanna alla riscossione delle

spese di giudizio, il perdente deve rifondere al vincitore,

ma le spese per il mandato generale non vanno comprese

nel detto conteggio, nennneno nel caso in cui il mandato

generale sia coevo alla lite nella quale la condanna alle

spese è stata prouonziata (l).

11. Il mandato alle liti va distinto in generale e speciale

Sotto un altro aspetto, sotto l'aspetto cioè dei vari atti dal

cui complesso la lite risulta: allorchè al mandatario vien dato

incarico di rappresentare il mandante in tutti gli atti della

lite principale ed incidentale, in prima o nelle ulteriori

istanze, lo stesso è generale; e speciale allorquando viene

data facoltà di rappresentare il mandato in singoli atti.

Il mandato generale alle liti è relativo alle rappresen—

tanze del mandato nel procedimento (2), costituisceil pro-

curatore, non già un semplice ministro della volontà del

mandatario, ma un arbitro dell'affare (3), un dominus litis,

che conduce la causa, la difende ed in generale la con-

testa (4). E però facolta il mandatario a devenire nelle

prime risposte a quelle ammissioni di fatto che valgano a

concretare i termini della contestazione (5), anche even-

tualmente limitando in certi determinati confini nel giu-

dizio d'appello la materia dedotta in lite che in prima istanza

è stata per intero decisa (6), anche eventualmente consen-

tendo chela sentenza appellata sia riformata in quei ter-

mini che sono consequenziali alle ammissioni fatte (7); ad

ordinare, svolgere e sviluppare meglio di quello che lo è,

ciò che si trova scritto in un atto proveniente dalla parte

che è rappresentata (8); a prendere tutte quelle conclu-

sioni che egli ritiene le più atte ad ottenere la vittoria sulla

azione o sulla eccezione proposta (9); :\ rinunziare a sem-

 

‘1888, lnghirami e. Bigueault (Giur. Ital., 1888, |, 1,561);

Cass. Torino, 20 aprile 1888, Falco c. Ditta Baschiera (Moui-

tore Tribunali, 1888, 512); Cassaz. Napoli, 17 novembre 1890,

Anselmi c. Colletti (Gazz. del proc., xxvt, 256); Cass. llama,

12 luglio 1891, Com. di01tzai c. Zatla (Mor. giur., 1895, 7);

Cassaz. Palermo, 5 dicembre 1895, Pennisi c. .llusmnrci (Foro

Sicil., 1896, 43) ; Cass. Torino, 21 dicembre 1897, Pubblica

beneficenza di Trieste e. Massone (Foro Ital., 1898, I, 104).

(1) Contra .' Appello Palermo, 22 febbraio 1897, l,omburdo

c. Melazzo (Foro Sic-il., 1897, 181).

(2) Cassaz. lloma, 27 gennaio 1896, Micozzi c. Artigiani

(Corte Suprema, 1896, 53).

(3) App. Genova, 17 luglio 1891 , Durante c. Alimena (Annali,

1891, 111, 351).

("|-) Cass. Firenze, 28 maggio 1883, Alberti c. Merletti (Legge,

1883, ti, lib).

(5) Appello Torino. 22 novembre 1869, llleazzi c. Viglione

(Giur., Torino, 1870, 75); Cass. '1‘orino. 15 settembre 1870.

Bava e. Cerruti (Id., 1871. 5); App. Casale, 22 aprile 1866,

Panizza e. Neg/tetto (Giurispr. Ital., 1866, lt, 169); 8 giugno

1869, Puncarone e. Ospedale civico di Piacenza ('l'eini Casalese,

1869, 236); Appello Torino, 30 gennaio 1871, Azzeri c. Costa

(Giurispr., Torino, 1871, 110).

(6) App. Trani, 30 giugno 1883, Inzuccbi e. Contano di

Castellana (Annali, 188 'i, lt, 121).

(7) App. Torino, 5 febbraio 1875,

rispr., Torino, 1875, 316).

(8) Cass. Napoli, 12 luglio 1871-;, Seoccini e. l"rappoli (Car.-

zetta del proc., v…, 387).

(9) Cass. Torino, 15 settembre 1873, Visone c. (m.)-alegria

(Ciurispr., Torino, 1874, 8.1).

(10) Cass. Torino, 2 dicembre 1890, Società credito siciliano

e. Sanguinetti (Giurisprn, Torino, 1891, 11).

(I I) Confr. Cass. Firenze, li ff;bbrai0 1897, Consorzio di Ca-

Norzis e. Barberis (Giu-  

plici tnezzi di difesa (10), anche se gli stessi si trovano con-

cretati in conclusioni speciali (11); a interpellare la contro-

parte, ai fini della querela di falso, se intende o no servirsi

del documento prodotto (12); a lasciar trascorrere senza

risposta il termine per rispondere alle interpellanze fatte

al suo mandante se intende o no servirsi del docutnento

prodotto (13); a concordare l'ammissione di una prova (14);

ad acconsentire alla proroga del termine per esaurire

una prova testimoniale (15); a incaricare ufficiali giudi—

ziari per la notifica degli atti del procedimento(lfì); a

nominare (17) o associarsi avvocati per il patrocinio della

causa (18); ad aderire all'istanza di unione di più cause(19);

a compiere un atto del procedimento, anche se con ciò viene

a rinuttciare a far valere nullità in cui la controparte sia

precedentemente incorso (20); ad acconsentire alla liqui-

dazione operata nel giudizio di graduazione fra i creditori

dei rispettivi loro crediti (21); in causa vertente in materia

di liquidazione di conti e di danni, a riconoscere quali

partite devono e quali non devono esser ammesse (22), e

in via generale a discutere il cento (23); ad acconsetttire

che rimessa una causa ad un'udienza per la discussione di

un incidente venga all'udienza stessa discussa la causa

anche nel merito (24); a proporre la domanda per rigetto

dell’appello senza esame (25).

12. Ma l'efficacia del tnamlato & circoscritta agli atti della

lite ed e ciò che come effetto della difesa proposta può tor—

nare utile al mandante (26): il mandato alle liti è estraneo

a tutto ciò che è relativo al fondo del diritto che vien fatto

valere in giudizio, e a qualunque alle positivo, che, al-

l'infuori dei puri atti processuali, possa in qualsivoglia

guisa riuscire pernicioso ai diritti e alle ragioni del man-

 

varzcre e. Consorzio Bacchiglione (Temi Veneto, 1897, 212);

Appello Venezia, 19 dicembre 1900, Wigris c. Quirico (Temi,

1901, 30).

(12) Contra: Cassazione Napoli, 30 gennaio 1899, Lombardo

e. Nasprt (Foro Ital., 1899, t, 282).

(13) Cass. Torino, 18 aprile 1899, Crm-eri c. Sassola (Giuris-

prudenza Ital., 1899, t, 1, 620).

(M) App. Venezia, 2.1. luglio 1878, Colucci c. Garzctta (Ma-

nitore Trib., 1878, 792).

(15) Contra : Cass. Napoli, 20 marzo 1875, N. N. (Gazzetta

giur., 1875, 365).

(16) Cass. Torino, 16 luglio 1875, Dis/na e. Rel-isso (Annali,

1875, t, 1, 286).

(17) Cassaz. Napoli, 13 luglio 1881, Bitta Eirensperger

_c. Scarano (Foro Ital., 188-1, ], 1259).

(18) App. Casale, 9 settembre 1869, Brunic. Rabbino (Gaz—

zetta dei Trib., Genova, 1869, 699); App. Bologna, 16 settembre

1875, Borca c. Gigliotti (Legge, 1875, I, 374).

(19) Cass. Torino, 6 dicembre 1893, l"inanzc c. Ospizio civile

di Piacenza (Giarispr., Torino, 1891-_. 70).

(20) Cass. Firenze, 7 dicembre 1896, Polvani c. Niconi (Temi

l'eneta, 1897, 12). '

(21) App. Torino, 11 agosto 1870, Calleri c. Galesco (Giuris-

prudenza, '1‘orino, 1870, 102).

(22) Cass. Roma. 3 ottobre 1876, N. N. (Monit. Tribunali,

1876, 577).

(23) App. Genova, 17 marzo 1891, Ile Amicis e. Palavicini

(Giurista, 1894, 182).

(21) Cass. Torino, 25 agosto 1871-, N. N. (Giurispr., Torino.

1875, 81).

(25) App. Bologna, 15 luglio 1895, Sebastiani e. Candiani

(Riv. Giur., Bologna, 1895, 333).

(26) Cass. Roma, 9 aprile 1885, Anmu'nistraz. del patrimonio

privato del re e. Richter (Annali, 1885, t, 1, 328).
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dante (1). E però il mandato alle liti non facolta il ntan-

datario a riconoscere alla controparte un diritto (2); a

rinunziare all'azione ed all'eccezione commessa al suo

patrocinio (3), ed in via generale a rinunziare a un

qualunque diritto (4) e ad emettere dichiarazioni equiva-

lenti a rinunzia (5); a prestare una adesione ad un punto

che intacca il merito della causa (6); a rinunziare ad un

mezzo di impugnativa della decisione (7), anche allo scopo

di far immediatamente decorrere i termini perl’esecuzione

di ciò che dalla sentenza è disposto (8); a disporre dei

diritti, delle azioni e dei beni del mandante (9) accettando

una allerta indennità per espropriazione per utilità pub-

blica, indennità che forma oggetto di contestazione (10),

dichiarandosi pronto a fare un pagamento (11), assumendo

delle obbligazioni (12), liberando la controparte dalle ob-

bligazioni da questa assunte (13), deveneudo a una trau-

sazione (14), rinunziando alla impugnazione di un legato

che lede i diritti del mandante (15); a ricevere pag.-

ntenti (16); a fare ammissioni oltre o contro a quelle gift

1'attealloreltè furono fissati i termini della contestazione (1 'I),

anche se dirette ad evitare l‘esperimento d'una prova (18);

a chiedere più di quanto è stato chiesto nell’atto di cita-

zione (19); a rinunziare ain eilclli di un giudicato (20).

(1) Cassaz. licata, 21 gennaio 1891, Istituto credito Banco

Santo Spirito e. I-'a:.zari (Corte Supra, 1891, 24).

(2) Conti-. Cass. Napoli, 15 dicembre 1870, Corbo e. Mar-

clwsono (Gazz. Proc., v, 60).

(3) App. Genova, 7 luglio 1882, 'I'aglia/brro c. tllureri (Eco

giur., 1883, 62).

(4) Appello Casale, 22 febbraio 1867, Giaccone c. l'a/rocco

(Giurispr., Torino, 1867, 366); App. 'forino, 17 aprile 1870,

Maschi c. Moschini (Giurispr., Torino, 1870,414); Cassazione

Torino, 30 giugno 1871, Comune di Albenga c. Magliano(Giu—

risprud., Torino, 1871, 545); App. Bologna, 1° luglio 1898,

Lodi e. Simoncini (Riv. Giur., Bologna 1898, 229).

(5) Cass. Firenze, 5 dicembre 1895, Scordia c. Dal Fiume

(Annali, 1895, t, 565).

(6) App. Casale, 13 ottobre 1869, Fondo culto e. Confra-

ternita dei Sette dolori di Vigevano (Temi Casal… 1869, 363).

(7) Cassaz. Napoli, 22 gennaio 1870, Pizzuti e. Musaccllio

(Giurispr., Torino, 1870. 316); App. Torino, 18 aprile 1871,

I). e. B. (Giurispr., Torino, 1871, 446); Cass. Torino, 5 di-

cembre 1867, Berti c. Laugicr (Giur. Ital., 1867, t, 775);

26 settembre 1879, Società Bonaccina c. Dupug (Giurispru-

denza, '1'orino, 1880, 8); 19 settembre 1895, Zone 0. Zane

(Giurispr. Ital., 1896, t, 1, 135).

(8) App. Genova, 5 febbraio 1895, Grosso e. Viese (Temi

Genov… 1895, 171).

(9) Cassaz. Torino, 26 settembre 1879, Societa‘ Bonaccina

c. Dupuy (Giurispr., Torino, 1880. 8).

(10) App. Genova, 14 maggi01892, Centrato di Genova e. Con-

servatorio delle Internane (Giurista, 1892, 202).

(Il) App. Casale, 7 dicembre 1868, Cortese c. Gallone (Temi

Casal, 1869, 120).

(12) Confr. Cass. Torino, 29 luglio 1870, Riccitiordi e. Rio-

chiardi (Giurispr., Torino, 1870, 614).

(13) App. Torino, 6 dicembre 1869, Allogcr c. Zagora (Giu-

rispr., Torino, 1870, 88).

(14) App. Genova, 4 dicembre 1866, Orogo c. Cornegliano

(Gazz. G., 1866, 354); Cass. Torino, 19 settembre 1895, Zone

45. Zone (Giurispr. Ital., 1896, t, 1, 135).

(15) App. Palermo, 25 aprile 1896, Catania e. Urso (Giuris-

prudenza Ital., 1896, t, 2, 425).

(16) Confr. Cassaz. Torino, 7 aprile 1875, Testa e. Ballarin

(Ilion. Trib., 1875. 592).

(17) App. Casale, 4 agosto 1868, Guasco e. Boeri (Giuris-  

13. Ma anche relativamente alla rappresentanza del man-

dante nel procedimento, il mandato generale non conferisce

al mandatario poteri per qualunque atto il cui compi—

mento nel procedimento stesso può riuscire di utilità al

mandante. Perchè il mandatario, munito del mandato ge-

nerale, non ha poteri snllicieuti per conferire, accettare

o riferire un giuramento decisorio, revocare il giuramento

deferito o dispensare dal prestarlo (21), anche se il giura—

mento tende a determinare le cifre dei pagamenti che si

asseriscono fatti in conto del debito (22); a rispondere alla

interpellanza diretta al mandante dalla parte che intende

proporre la querela di falso, onde il mamlaute stesso di-

chiari se intende o no servirsi del documento la cui produ—

zione e stata fatta (23), anche semplicemente dichiarando

che non intende rispondere (24), ed a proporre la querela

di falso (25); a rinunziare agli atti del giudizio, ad accettare

la rinunzia fatta dalla controparte ed a revocare quella che

fosse stata emessa (26).

Dal momento chela legge non fa distinzione tra rinunzia

totale e rinunzia parziale agli atti del giudizio, il manda-

tario alle liti nonpuò rinunziare agli alti del giudizio nem—

meno in parte (27). E però il mandatario alle liti non ha

facoltà nella comparsa conclusionale prodotta nel giudizio

prudenza, Torino, 1868, 678); App. Torino, 19 gennaio 1875,

Mantovani c. Mantovani (Giurispr., Torino, 1875, 318); Cassa—

zione Torino, 25 giugno 1875, Ferrari e. Badascliini (Giuris-

prudenza, 'l‘orino, 1875, 641); App. Catania, 15 settembre1874,

Slrono c. Foti (Giorn. giur., 1875, 23); Cass. Torino, 22 aprile

1880, Figarolo c. Cleotto (Gazz. legale, 1880, 185); Appello

Palermo, 7 aprile 1893, Acliard c. Amendola (Foro Siciliano,

1893, 560).

(18) Contra: App. Venezia. 4 marzo 1874, Spada e. Finanze

(Giurispr., 'l‘orino, 1874, 460) ; 24 luglio 1878, Golacco e. Gar-

zetta (Mon. Trib., 1878, 792).

(19) Appello l’arma, 22 gennaio 1869, Bontempelli 0. Fonti

(Giurispr., Torino, 1869, 170).

(20) Cass. Roma, 27 gennaio 1896, illiconi c. Artigiani (Corte

Supr., Roma, 1896, 53).

(21) Confr. art. 222 cod. proc. civile. — Secondo ebbe a sta-

tuire la Cass. di Torino, il mandato generale, comprendente …in

modo espresso la facoltà di transigere, comprende anche la facoltà

di delerire a riferire giuramento decisorio (3 aprile 1894, Govone

c. Urbaldi: Giur. Ital., 1894, t, 1, 974). Tale principio, però,

va riferito al tenore del mandato civile in generale, non a quello

del mandato alle liti, essendo a tal mandalo estranea la facoltà

di transigere: se in un mandato alle liti è compresa la incolti: di

transigere, il mandato e solo formalmente unico, ma sostanzial-

mente e costituito da due mandati diversi, dal mandato alle liti

e dal mandato a transigere. ed il rappresentante in giudizio che,

valendosi del mandato perciò che e relativo alla facoltà di tran-

sigere, chiede di esser ammesso a defertre con giuramento, non

agisce nella qualità di mandatario alle liti, ma lll mandatario ad

negotia.

(22) Contra: App. Cagliari, 23 novembre 1870, Jola c. Spanu

(Giurispr. Ital., 1871, lt, 131).

(23) Contr. art 299._capov., cod. proc. civile.

(24) Cass. Torino, 18 aprile 1899, Cravcri e. Sassoli (Giuris-

prudenza Ital., 1899, t, 1, 620).

(25) Contr. art. 301, capov. 1°, cod. proc. civile.

(26) Contr. art. 344 cod. proc. civile.

(27) Cass. Torino, 2 febbraio 1870, Conti e. Itasa (Giur. Ita-

liana, 1870, t, 1 , 135); Trib. Ancona, 26 febbraio 1892, Capriana

c. Vizzardelli (Giorn. giur., 1893, 509). —— Contr. App. Ilenia,

28 ltlglio 1900, Tetti c. Banco Santo Spirito (Temi Rom., 1900,

488); Cass. Roma, 30 maggio 1900, Giandomenico e. Mis-(rali

(Corte Supr., 1900, 106).
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d'appello, di rinunziare all'appello sopra alcuni capi della

sentenza impugnata, che nella citazione d’appello erano stati

investiti col mezzo di impugnativa (1); di recedere da uno

o più dei mezzi per i quali contro la sentenza impugnata

sia stato prodotto ricorso alla Corte di cassazione (2); di

operare l'abbandono di una domanda di collocazione già

fatta nell'interesse del mandante e già ammessa nello stato

di graduazione (3); di rinunziare agli effetti della cita—

zione (4), anche se la rinunzia (: fatta allo scopo di esen—

tarsi da quella rinnovazione della citazione in confronto del

non comparso di cui e parola nel capoverso dell'art. 382 del

codice procedura civile; di rinunziare alla opposizione fatta

contro lo stato di graduazione per non essere stata asse—

gnato al creditore opponente nello stato stesso un deter-

minato grado (5); di rinunziare alla opposizione fatta

contro il precetto (6).

14. Gli atti, che non rientrano nella facoltà del manda-

tario generale, e dei quali or ora si è fatta parola, non gli

sono assolutamente interdetti; possono da lui essere com—

piuti tutte le volte che il mandante gli rilasci un mandato

speciale alle liti col quale lo autorizzi al compimento degli

atti stessi (7). Mandato speciale che vi è tutte le volte che

nell'atto col quale il mandato viene conferito trovansi tutte

quelle indicazioni per le quzfli viene precisato l'oggetto di

esso (8), e viene facoltato il mandatario a compiere ciò che

è relativo a tale oggetto. Ma allorchè è data facoltà di com—

piere l‘atto, è anche dalla facoltà di non compierlo se il

mandatario crede ciò conveniente. Ond'è che, data facoltà

al mandatario d'impugnare un documento, il mandatario è

facoltato ad attaccarlo o a non attaccarlo (9), dal momento

che acciò questo secondo potere fosse escluso sarebbe stato

necessario che non fosse stata conferita la facoltà ma fosse

stato fatto obbligo di proporre l'impugnativa.

Il conferimento del mandato speciale nei casi in esame,

non solo è facoltativo nel senso che la parte può rifiu-

tarsi di conferire il mandato, e rendere così impossibile il

compimento dell'atto per cui il mandato speciale è voluto,

ma è facoltativo anche nel senso che essendo volontà della

parte che l'atto venga compiuto, il compimento può avvenire

anche senza che il mandato venga conferito: in questi casi

basta che la parte opponga la sua sottoscrizione nella scrittura

procedurale, a mezzo della quale l'atto si compie (10).

CAPO II. — DA cm E A cut PUÒ essea com-‘anno

u. MANDATO ALLE un.

15. Persona che può conferire il mandato alle liti. — 16. Il man-

dato alle liti può esser conferito dalla donna maritata senza

uopo di autorizzazione. —- 17. Conferimento del mandato

alle liti per le persone che non possono stare a giudizio da

sè. — 18. Conferimento del mandato da parte del manda—

tario () suo sostituto. — 19. Presunzione che il mandato

sia stato conferito in nome proprio. ". 20. Persone alle

quali può esser conferito il mandato; generalità; distinzione

dei giudizi. — 21. Persona alla quale può essere conferito

il mandato avanti i conciliatori e pretori. — 22. Avanti i

tribunali, le Corti d’appello e di assise e le Giunte provin-

ciali amministrative. — 23. Avanti la Corte di cassazione

e la IV Sezione del Consiglio di Stato. — 24. Nei giudizi

delle Amministrazioni dello Stato.

15. Qualunque persona, che legalmente può stare in giu—

dizio, può conferire il mandato alle liti. E però il mandato

alle liti può essere conferito non solo dal maggiore di età

pienamente capace, ma può anche essere conferito dal mi—

nore emancipato e da colui contro del quale fu pronunciata

sentenza di inabilitazioac.

E per aver la capacità necessaria per il conferimento

del mandato alle liti, il minore emancipato e l'inabilitato,

anche se si tratta di giudizi relativi ad atti dive1si da

quelli di semplice amministrazione. non hanno bisogno

che all'atto di conferimento del mandato stesso intervenga

il curatore (11); l'assistenza del curatore è necessaria a

queste persone per stare in giudizio, non per conferire

ad altri il mandato di comparire nel giudizio per essi; se

nel giudizio non havvi il curatore, la domanda dovrà essere

licenziata perchè il giudizio non è integro, ma non per

motivi relativi al mandato alle liti, che, anche nel caso

in cui sia rilasciato senza l'intervento del curatore, è pie-

namente valido.

16. Il mandato alle liti può esser conferito anche dalla

donna maritata senza uopo della autorizzazione del marito

o del tribunale, anche se si tratta di uno di quei giudizi

per i quali alla donna marilata è necessaria l’autorizza-

zione maritale o giudiziale: anche per la donna maritata va

ripetuto quanto e stato detto per l'emancipato e per l’inabi-

titolo; se nel giudizio non havvi il marito, la domanda deve

essere licenziata perchè il giudizio non e integra, non già

per motivi riferentisi al mandato rilasciato senza l’autoriz-

zazione del marito e del magistrato.

17. Allorquando si tratta di persone le quali non possono

stare in giudizio da sé ma devono essere rappresentato da

altri, il mandato deve essere conferito in loro nome dalla

persona che è investita del potere di rappresentarle nel

giudizio.

E però il mandato alle liti nel nome della persona sotto-

posta alla patria potestà ed alla tutela legale dev'essere

rilasciato dal padre, e se questo non può, dalla madre; trat-

tandosi di mandato alle liti nel nome di minore sottoposto

alla tutela ordinaria o di interdetto, il mandato dev’essere

rilasciato dal tutore; trattandosi di mandato alle liti nel

nome di un ente morale, il mandato alle liti dev'essere ri-

lasciato da quella persona alla quale, a base delle norme che

regolano l'azione esterna dell’ente, spetta la rappresentanza

 

(1) Contra : App. Torino, 14 gennaio 1870, Riccardi di t\'etro

e. Città di Varallo (Giurispr., Torino, 1870, 235).

(2) Contra: Cass. Napoli, 13 giugno 1900, Soc. risanamento

e. Confr. di San Giovanni in Corte (Giur. It., 1900,!, 1, 700).

(3) Cass. Torino, 29 gennaio 1869, Blanciotto c. Berta (Gin-

rispr., Torino, 1869, 294).

(4) Appello Torino, 15 febbraio 1869, Revello c. ;1Iiglinsco

(Giurispr., Torino, 1869, 401).

(5) App. Modena, 15 aprile 1873, Paccltino c. Nardi (Annali,

1873, n, 93).

(6) App. Casale, 26 ottobre 1869, Allevia e. Società normale

di carità di Casale (Temi Cas., 1869, 433).  
 

(i) Contr. art. 221, 299, cap., 301, capov. 1°, 344 cod. proce-

dura civile. — App. Trani, 27 ottobre 1899, Minerva c. Miner-ra

(Rio. di giur., Trani, 1900, 29).

(8) Giunta provinc. amministrativa di Palermo, 17 settembre

1895, Ati/'mi c. Sindaco di Contessa Estellina (Foro Siciliano,

1895, 15).

(9) App. Napoli, 4 dicembre 1871, Corbo c. Marchigiano

(Gazz. del proc., VI, 545).

(10) Confr. art. 221, 299, capov., 301, capov. 1°, 344 cod. di

procedura civile.

(11) Contra: Cass. Torino, 20 aprile 1896, Galtcro c. Vivani

(Ginrispr. Ital., 1896, t, 1. 907).
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nei giudizi (1). E però, trattandosi di Comune, il mattdato

alle liti dev'essere rilasciato dal sindaco (2), o dall'asses-

sore clte dichiara d'essere facente funzioni di sindaco perim-

pedimento del titolare e degli altri assessori più anziani

di ltti (3), non già dalla Giunta (4); trattandosi di società

commerciale, il mandato alle liti dev'essere rilasciato da

colui al quale spetta la rappresentanza sociale (5); trattan-

dosi di società commerciale in liquidazione, il mandato alle

liti dev’essere rilasciato dai liquidatori (6); trattandosi di

fallimento, e al curatore che spetta conterireil mandato

alle liti (7); trattandosi di ente la rappresentanza del quale

appartiene a un complesso di persone, è da tale complesso

che il conferimento del mandato deve avvenire (8). La per-

sona che è investita del potere di rappresentarne in giudizio

altra, fisica o giuridica, per rilasciare il mattdato alle liti non

ha bisogno di ottenere qttelle autorizzazioni che le sono ne-

cessarie per stare in giudizio; senza tali autorizzazioni

colui al quale le autorizzazioni stesse sono necessarie deve

essere mandato a regolarizzare la sua posizione, ma qttesto

perchè l’autorizzazione manca, non gift per motivi riferen-

tisi al mandato alle liti. Ond'è che la persona che non può

rappresentarne altra senz'esser munita di speciale autoriz—

zazione, non è itupedita di rilasciare un mandato generale

tanto relativo alle liti che al momento in cui il mandato

viene conferito erano stati autorizzati, quanto relativo alle

liti nella quale il provvedimento autorizzativo non è ancora

intervenuto, salvo il provvedere per l'autorizzazione per cio-

scuna lite. di mano in mano che se ne presenti il bisogno (9).

('l) Contr. Cassaz. Napoli, 26 giugno 1873, Capitolo della

chiesa cattedrale di Potenza e. Martorana (Gazz. Procuratore,

1873, 315).

(2) Contr. art. 149, n. 9, testo unico legge com. e provinciale

4 maggio 1898, tt. 164.

(3) Appello Torino, 29 novembre 1897, Comune di Torino

e. Comune di Trontano (Hiv. ammin., 1898, 457).

(4) Cassaz. Torino, 19 marzo 1874, Comune di Vibo/done

c. Vittadini (Legge, 1874, |, 828).

(5) Contr. Cass. Firenze, 11 novembre 1889, Ditta Adattti

c. Antonini (Annali, 1889, |, 1, 540).

(6) Cassaz. Torino, 14 dicembre 1882, Piaggio e. Piaggio

(Giur., Torino, 1882, 459).

(7) L‘attribuzione deferita al giudice delegato del fallimento

dall‘articolo 727, capoverso 1°, del codice di commercio, non è il

conferimento del mattdato, ma la designazione della persona alla

quale il mattdato deve essere dal curatore conferito.

(8) Contr. Cassaz. Firenze, 3 giugno 1895, Conservatorio

S. Caterina a S. Marcello Pistoiese e. Rossi (Ann., 1 895,1, 412).

(9) Appello Firenze, 6 agosto 1900, Comune di Sambuca

Pistoiese e. Gary/albini (Annali, 1901, 111, 409).

(10) Cassaz. Torino, 10 luglio 1888, De Matteis c. Borchie

(Attuali, 1888, i, 1, 327).

(11) Cass. Torino, 27 luglio 1875, Dal Carme e. Oneto (Gazzetta

Trib., Genova, 1875, 360); Cass. Palermo, 23 febbraio 1867,

Seltientinit c. Cettserratto (Giur. Ital., 1867, I, 129); Cassa-

zione Torino, 9 dicembre 1868, Depretis c. Cont. di Bagnolo

(Giur., Torino, 1869, 67); Cassaz. Firenze, 20 giugno 1878,

Dubosclt' e. Lanzai (Giur. Ital., 1870, I, 557); Cass. Torino,

27 maggio 1875, M. e. l’. (Giur. Ital., 1875, t, 1, 64); Cassa—

zione Palermo, 23 luglio 1875, Billeni c. Brandaleone' (Circolo

Giur., 1876, 28); Cass. Torino, 27 luglio 1875, D‘Acquaviva

c. Oneto (Giur., Torino, 1876, 56); Cass. Firenze, 30 aprile

1878, Troya c. Segrè (Foro Ital., 1878, I, 920) ; Cass. Palermo,

181t1g1ì01874, Regnault c. Denandy (Circ. Giur., 1874, 232);

Cass. Firenze, '30 dicembre 1880, Noscelli c. Saden (Giur. Ita-

liana, 1881, i, 1, 152); Cass. Firenze, 16 dicembre 1880, Dade  

18. Dal momettto che chiunque può legalmente stare in

giudizio può rilasciare il mandato alle liti, che legalmente

può stare in giudizio quel mandatario che ne ha avuta fa—

coltite il suo sostituto, cosi tanto il mandatario, al quale fu

conferita la facoltà di stare in giudizio, qttanto il suo sosti-

tuto(10) posson rilasciareil mandato alle liti. Il mandatario,

al quale tu conferita la facoltà di stare in giudizio per il

mandante, ed il suo sostituto possono conferire tanto il

mandato generale alle liti, quanto il mandato speciale: al-

lorchè si è di fronte ad un mandatario; altra questione non

può proporsi che quella relativa alla estensione delle sue

facoltà.

Seit mandatario, che ne ha facoltà, può, a nome del

mandante, conferire il tnattdate speciale alle liti, può con—

ferire anche il mandato per ricorrere o controricorrere in

cassazione (11). In quanto però ne abbia facoltà, perchè se

non entrasse nella sua facoltà il conferimento di tale man-

dato, il conferimento non potrebbe avvenire. E facoltà di

conferire il mandato per rappresentare il mandante nel

giudizio di Cassazione, non l'ha quel rappresentante di

società straniere, il quale abbia avuto potere di rappre-

sentare la società davanti a tutte le preturc, tribunali e

Corti d’appello del regno (12).

E quando il mandato alle titi vien conferito dal man-

datario dell'interessato, non è necessaria la produzione

del mandato in forza del quale quello alle liti viene rila-

sciato (13), sino a che non cade contestazione sull'esistenza

o meno della facoltà di rilasciare mandato alle liti. Ma

 

c. Wattntut/t (Attuali, 1881, i, 1, 128); Cass. Roma, 23 gennaio

1882, Bariole c. Amm. dei dazi consumo di Sommariva (Legge,

1882, Il, 478) , Cass. '1'orino, 16 gennaio 1882, Funari c. Ditta

I]arcourt (Cass., Torino, 1882, 7) ; Cass. Roma, 24 aprile 1883,

Agricola c. Asse ecclesiastico (Legge, 1883, 1, 794); Cass. Torino,

12 aprile 1892, Maine e. Cavagna (Giur., Torino, 1892, 159);

Cass. Roma, 7 marzo 1892, Banca Subalpina in liquidazione

e. Calvino (Foro It., 1892, 1,618); Cass. Torino, 1° dicembre

1893, Hoccltlins c. Breda (Giurispr., Torino, 1894, 95); Cas-

sazione Palermo, 20 aprile 1897, La Valle e. Sor-uei (Foro

Sic., 1897, 366) ; Cass. Napoli, 8 aprile 1899, De Vide c. Aleuti

(Gazz. del proc., xxx, 159); Cass. Torino, 3 dicembre 1898,

Comp. assicurazioni vita e. Cattacesie (Giu-r., Torino, 1899, 8).

(12) Cass. Torino, 15 febbraio 1898, Banca (l'Italia e. English

(Erevan (Giurisptx, Torino, 1899, 381).

(13) Cass. Torino, 25 aprile 1866, Francesco 1-' esc—duca di

Modena e. (irony (Giur. Ital., 1866, I, 709); Cass. Firenze,

30 agosto 1878, Troya c. Segre' (Foro II., 1878, t, 920); Cas—

sazione Toritto, 16 febbraio 1882, Favero c. Ditta Harceurt

(Cassaz., Torino, 1882, 7); Cassaz. Firenze, 15 giugno 1886,

Brino c. Ferrer-ie Alta Italia (Attuali, 1886. 1, 1,430); 7 marzo

1889, Ruschi c. Resti (Id., 1889, t, 1, 358); 16 marzo 1891,

Minori e. Tarruschi (Legge, 1891, 11, 584); Cassaz. Torino,

9 maggio1893, Pasqual-i c. Veges (Gittrispr., Torino, 1893,

353). — Contra: Cass. Roma, 24 aprile 1883, Agricola c. Asse

ecclesiastico (Legge, 1883, 1, 794); Cass. Napoli, 17 dicembre

1883, Gentili e. De Francesco (Gazz. Pt‘ocur., 301111, 583);

Cass. Torino, 8 agosto 1883, Società belga tramways e. Pro-

cincia (”Alessandria (Annali, 1885, 1, 1, 609); Cass. Firenze,

18 dicembre 1884, Mastrog/io c. Bianchi (Temi Ven., 1885,

123); 25 marzo 1886, Blanc/t c. Trafford (Foro Ital., 1886,

I, 664); Cass. Torino, 13 settembre 1894, Deloitte c. Capel/etti

(Giurispr., Torino, 1894, 704); 8 aprile 1895, Hofer e. Costa

(Giur. Ital., 1896, 1, 1, 790); Cass. Palermo, 30 novembre 1897,

Nelson c. Grimaldi (Foro Sic., 1897, 865); Cassaz. Firenze,

15 luglio 1897, Pupir c. Tornati (Temi Ven., 1897, 402);

Cass. Palermo, 23 novembre 1897, Frisone c. Monreg (Circolo
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sòrla contestazione, ove non consti dell'esistenza del man-

dato, il conferimento si considera come non avvenuto (1).

Di tale esistenza non consta, e però il mandato alle liti si

ha come non conferito, tutte le volte che colui che proce—

dette al conferimento fa derivare i suoi poteri esclusiva-

mente dail'essere egli l'avvocato in causa (2), dall'avere

avuto conferito un mandato alle liti (3) anche generale per

i giudizi inventi o da incoare con facoltà di sostituire altri

a sè (4), dall'avere la rappresentanza del mandante in una

determinata vertenza (5) o per una data contabilità (6)

o per un dato ordine di affari (7), dall'avere la qualità di

cessionario (8). Ma, se consta, uopo (: considerare il con-

ferimento come legalmente operato, sia o no il mandato,

dante facoltà di conferire il mandato alle liti, conferito in-

sieme ad un mandato dante altra facoltà. 0||d'd che legal—

mente viene dato mamlato per ricorrere in cassazioneo per

produrre controricorso da colui che ne ha ricevuto facoltà,

sebbene il conferimento di ' tale facoltà sia stato incluso in

un mandato col quale vien dato incarico di rappresentare il

mandante nel giudizio d'appello, nel quale venne pronun-

ziata la sentenza centro la quale il ricorso è proposto(9).

19. Tutte le volte che nel mandato non l'espressa la qualità

della persona che lo conferisce, si presume che la persona

abbia conferito il mandato esclusivamente in proprio nome,

anche se interesse al conferimento del mandato la pote-

vano avere col conferente persone delle quali il conferente

stesso era mandatario (10). Ond'ò che la procura fatta in

termini generati dal padre a un procuratore acciò questi lo

rappresenti in giudizio, non è sufficiente per agire anche

in nome dei figli in quegli atti nei quali i figli stessi hanno

interesse (11). bla, se si tratta di giudizio già iniziato, nel

quale la persona agisce in nome di altre persone, oppure

nel caso in cui si tratti di giudizio d‘impugnativa e nel giu-

dizio precedentemente seguito la persona abbia agito in

nome altrui, si presume che la stessa conferisca il mandato

con quella qualità che ha nel giudizio, 0 che ha avuto nel

giudizio precedentemente intervenuto (12).

20. lndipendcntemcnte dalle regole generali relative alle

persone alle quali il mandato può essere conferito (13), re-

gole che trovano applicazione come a qualunque altro man-

dato anche al mandato alle liti, vi sm1oalcnneregole proprio

al mandato di cui e discorso, regole delle quali e venuto il

momento di occuparci.

Per determinare a chi il mandato alle liti può essere

conferito, non e il caso di distinguere le liti a gratuite pa—

trocinio dalle altre liti, per limitare ai riguardi delle prime

la capacità a ricevere mandato a quella persona che dal

decreto di ammissione al gratuito patrocinio e stata desi-

gnata come difensore; la designazione della (lommiSsione

per il gratuito patrocinio non ha l'intendimento di limitare

la libertà del povero, ma ha invece l'intendimento di dosi—

gnare la persona alla quale l'onere della difesa gratuita

viene addossato, e quando si trova una persona che volon-

tariamente si assume l'onere stesso, la designazione della

Commissione non ha più scopo, e non havvi ragione d'im—

pedire che il povero si faccia difendere da quella persona

della quale ha fiducia (1.4) Ond’i che, nel caso di am-

missione al gratuito patrocinio, il mandato può essere

conferito a persona diversa da quella designata dalla Getu—

missione (15).

in quella vece, per determinare a chi il mandato può

essere conferito, uopo è distinguere i giudizi in cinque

categorie: giudizi davanti ai conciliatori, giudizi davanti

i pretori, giudizi davanti i tribunali, le Corti e le Giunte

provinciali amministrative, giudizi avanti la Corte di cas-

sazione e la IV Sezione del Consiglio di Stato, giudizi

dell'Annninistrazione dello Stato, e discorrere per ciascuna

categoria in modo distinto.

 

Giuridico, 1897, 337); Cass. Roma, 28 novembre 1903, Ruspoli

c. Cherubini (Giurispr. Ital., 1904, |, ‘l, 98).

Gli argomenti a favore delle soluzioni accolte nel testo, cosi

si trovano esposti dalla Cassazione Roma, 7 marzo 1892, Banca

Subalpina in liquidazione e. Calvino (Foro Ital., 1892, 1,678):

« Oggetto principale del mandato a ricorrere voluto dain arti-

coli 522. 523 e 528 cod. proc. civ. quello è che insieme al ricorso

si abbia la prova pienissima che questo viene prodotto per volontà

della stessa parte. Ala, se è piaciuto a questa di affidare l'esercizio

dei suoi diritti a un terzo da lei munito di un mandato più o

meno generale ad ttrgotia, e il mandato speciale a ricorrere sia

rilasciato da questo suo rappresentante, non è punto necessario

che, oltre il detto mandato a ricorrere, sia pure unito al ricorso

l'altro mandato ad negotia, che legittima la qualità assunta dal

terzo di rappresentante la parte interessata; poichè tale qualità

può esser benissimo conosciuta dalla parte contraria, e quando

non sia da lei contestata, la produzione di questo secondo man-

dato si risolverebbe in una pretta superfluità. La contestazione

della qualità che uno assume in giudizio è sempre l’e-flette di una

eccezione di illegittimità di persona; e fino tanto che tale ecce-

zione ||on viene opposta, non può sorgere in chi ha assunto e

spese l'anzidctta qualità, l‘obbligo di pienamente giustifieavla. E

in ossequio appunto a tale criterio la giurismudenza delle Cotti

Supreme è mamai concorde nel ritenere che per la validità del

ricorso è sufficiente che il mandato ad negotia sia prodotto prima

della discussione della causa, non è punto necessario che sia

notificato insieme col rico|so e col mandato a ricmrcrc, e venga

pdi depositato umtamente ai detti documenti ».

(I) Cass. Palcrmn. 22 ottobre 1898, Haanntererc. Giacopello

(Foro Sic.,1898, 769).  

(2) App. 'l‘rani, 15 giugno 1878. Bona e. Ricevitore di Lucera

(Riv. di giur., Trani, 1873, 705).

(3) Cass. Firenze, 25 agosto 1887, Blanc c. Tre/]”erd (Legge,

1887, ||, 310); Cass. Torino, 9 maggio 1893, Pasquali c.. Vegas

(Giur., Torino, 1893, 353).

(4) Cassaz. Palermo, 13 febbraio 1883, Comes e. Sindaco di

(.'altagirene (Giur. Ital , 1883, |, 1, 609); Cass. Firenze, 2 agosto

1883, Blanc c. 'I're/l'ord (Giuria/tr. Ital., 1883, |, |, 560).

(5) Cass. Napoli, 10 marzo 1882, Lucarelli c. Prov. di Lucca

(Foro Ital., 1882, |, 12t1).

(6) Cass. Torino. 31 dicembre 1889, Lovere c. Gallimberti

(Legge, 1890, |, 556).

(7) Cassazione Torino, 7 dicembre 1893, Hoccltling e. Erede

(Gi…-ispr… Torino, tt—‘91, 95).

(8) Cass. Torino, 29 mano 1882, Ditta Corbetta e. Catapa-

gnoni (Cass., Torino, 1882, 252); App. 'lorino, 4 febbraio 1895,

Com. diPallanzae. De Theerry(Giur.ispr, 'l“0|in0, 1895, 212).

9() Cassaz. 'lorino, 19 gennaio 18711, F'etrevie Alta Italia

o. Degiovanni (Giurispr. Ital. 1871, 27).

(10) Cass. Firenze, 28 giugno 1897, Daiteo c. Arrighi (Temi

Ven., 1897, 568).

'(1 |) Contra .' App; Genova, 6 luglio 1900, Carrè e. Repetto

(Temi Gen., 1900, 493).

(112) Cass. Palermo, 13 luglio 1895, Gabbo c. Prefetto Messina

(Foro Sic., 1895, 301).

(13) Vedi la voce Mandato civile.

(14) Vedi la decisione della Cassaz. Napoli, 3 diccmln'e 1900,

Nitti c. Nitteli,1…ipmtata per esteso in nota al ||. 25 a pag. 348.

(15) Cass. Torino, 31 aprile1878, Razzie. Bozzi(Cassaz-ione,

Torino 1878, 54)
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21. Per i giudizi dinanzi ai conciliatori, il mandato alle

liti può essere conferito a qualunque persona (1), capace, se-

condo le regole generali, di essere mandatario, anche se è

titolare dell'ufficio di conciliazione avanti il quale la com-

parizione deve avvenire (2).

liguale principio, per il codice di procedura civile,

valeva anche relativamente ai giudizi dinanzi ai pretori (3);

ma la legge 7 luglio 1901, n. 283. sugli onorari dovuti

ai procuratori e sul patrocinio legale nelle pretore, ha por-

tato mutamento al diritto preesistente. Per le disposizioni

di questa legge il mandato alle liti per i giudizi dinanzi ai

pretori può essere conferito al coniuge, ai parenti in linea

retta e ai fratelli. può essere conferito anche a qualunque

altra persona, purchè questa sia un amministratore od un

agente per tutti gli affari del mandante, in forza di un man-

dato rilasciato per atto pubblico di data anteriore di tre mesi

almeno all'inizio del giudizio (4). Se non viene conferito a

queste persone. il mandato non può essere conferito nei

Comuni sedi di tribunale che agli avvocati, procuratori

esercenti, notai, laureati in legge ed a coloro che hanno

sostenuto gli esami stabiliti dalle discipline universitarie

per lo SltltitO del diritto civile e penale, del diritto contraer-

ciale, della procedura civilee penale (5); e nei Comuni sedi

soltanto di pretura, alle dette persone ed a coloro che ne

abbiano conseguito l‘abilitazione, a norma dell'art. 7 della

legge 7 luglio 1901 (6).

22. Nei giudizidiuanzi ai tribunali e alle Corti d'appello,

il mandato può essere conferito a un procuratore eser-

cente presso il tribunaleo la Corte dinanzi cui si deve com-

parire ('l), e per i giudizi avanti la Corte d'assise, il man-

dato alle liti può esser conferito a un procuratore esercente

presso la Corte d'appello dalla quale dipende la Corte di

assise avanti la quale la comparizione deve avvenire (8).

E a un procuratore e non già a un avvocato che il man-

dato può esser eoaferito; che l'avvocato non ha veste per

poter comparire nei giudizi di cui e parola in rappresen-

tanza dell'interessato, anche nel caso in cui l’incarico ad

assumere tale rappresentanza gli sia stato conferito dalla

Commissione per il gratuito patrocinio (9). in quella voce,

indit'l‘erentemeute a un avvocato e a un procuratore legale

può essere conferito il mandato per comparire in rappre-

sentanza dell'interessato all'udienza della Giunta provinciale

amministrativa, nella quale si deve discutere il ricorso

prodotto alla Giunta stessa (10). Ma, se è indifferente dare

il mandato ad un avvocato o ad un procuratore esercente,

una volta che il mandato viene conferito, non puù legal-

mente esscrlo che ad una persona che rivesta una delle

dette qualità; nel caso in esame non è permesso conferire

il mandatoa persona che non sia avvocato o procuratore(ll).

Tale principio vale però soltanto per ciò che concerne la

rappresentanza dell'interessato all'udienza nella quale il

ricorso dev'essere discusso, non perciò che concerne la

rappresentanza nella sottoscrizione del ricorso stesso; chè

il mandato per sottoscrivere il ricorso da proporsi alla

Giunta provinciale amministrativa può essere conferito a

qualunque persona (12).

23. Per i giudizi avanti le Corti di cassazione il mandato

può esser conferito soltanto a un avvocato già ammesso, nei

modi stabiliti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1871,

n. 193803), a patrocinare avanti quella Corte di cassa-

zione alla quale il ricorso e prodotto (1 1) ed una Corte (il

cassazione diversa (15), e da chi viene ammesso a patroci-

nare avanti una Corte di cassazione dopo la sottoscrizione

del ricorso, ma nel termine entro il quale la produzione di

quel ricorso che è stato sottoscritto dee avvenire (16). Perché

siavi la capacità a ricevere il conferimento del mandato, non

basta che sia intervenuto il decreto della Corte di cassa-

zione che ammette l'avvocato a patrocinare avanti la Corte

 

(1)Art. 156, capov. 2°, cod. proc. civile.

(2) Pretura di Laconi, 6 giugno 1891-, Parrocchia N. e. N.

(Conciliatore, 1894, 337).

(3) Art. 156, capov. '2°, cod. proc. civile.

(4) Art. 10 legge 7 luglio I901, n. 283.

(5) Art. 6, lettera a. legge citata.

(6) Art. 6, lett. 0, legge citata. — L’art. 7 di questa legge

citato nel testo è del seguente tenore:

« L’abilitazione al patrocinio presso le preturc, di cui nella

lett. b dell‘articolo precedente, non potrà essere concesso che

alle persone di incensttrala condotta, le quali siano fornite di

licenza liceale o d'istituto tecnico, o di licenza normale superiore,

o del diploma di segretario comunale, ed agli crv-funzionari di

cancelleria e di segreteria presso le Autorità giudiziarie.

« La domanda per l’abilitazione dovrà, coi documenti atti a

comprovare i requisiti necessari, essere rivolta al presidente del

tribunale da cui dipende la pretura presso la quale si voglia essere

ammessi al patrocinio. Sulla domanda prouunzicrit il tribunale

in Camera di consiglio, sentito il procuratore del re ed il Consiglio

di disciplina dei procuratori.

« Degli iscritti presso ciascuna pretura sarà formato un albo,

che sarà affisso nella sala di udienza.

« L‘abilitazione all'esercizio presso una pretura varrà anche

presso le preturc dipendenti dallo stesso tribunale ».

(7) Art. 156, p. ‘1‘1 e capov. 1” cod. proc. civ.; 277 codice

proc. pen., combinato con l'art. 37 legge 8 giugno 1874, n. 1938.

(8) Cass. Firenze, Il. agosto 1878, Giaco/Ii (Giur. Ita/imm,

1878,1,'1, 60).

(9) App. Venezia, 9.0 marzo 1888, Penso e. Voltilicc (Annali,

1888,u,183).

(10) Art. 10, p! 1", legge 1° maggio 1890. u._ 6837.
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(ll) Art. citato.

(|?) Art. 4, p. 1“, legge 1° maggio 1890, n. 6837.

(13) Legge 8 giugno 1874, n. 1938, art. 15: « Sono ammessi

a patrocinare avanti la Corte di cassazione gli avvocati che hanno

esercitato il patrocinio per cinque anni almeno davanti le Corti

di appello o i tribunali civili e correzionali, e i professori di

diritto nelle università del regno.

« L‘esercizio delle funzioni di giudice o di ufficiale del Ministero

Pubblico equivale a questi elletti all‘esercizio del patrocinio.

« L‘ammissione degli avvocati è prouunziata con decreto della

Corte, sentito il Pubblico Ministero.

« Gli avvocati ammessi a patrocinare davanti la Corte di cas-

sazione sono iscritti in apposito albo da tenersi nelle sale

d‘ingresso e d‘udienza della Corte.

« L‘iscrizione in tale albo è pronunziata dal Consiglio dell’ordine

del collegio a cui l'aspirante appartiene.

« La relativa deliberazione viene comunicata per cura del pre-

sidente del Consiglio dell'ordine al primo presidente della Corte

di cassazione, il quale la fa notificare al Pubblico Ministero ».

(14) Art. 522 cod. proc. civ. — Cassaz. Firenze, 19 novembre

1874, Gellain e. Gellain (Gi…-ispr. [tel, 1875, t, 1, 147);

Cass. Torino, 25 giugno 1875, dica:—zie. Russi (Id., 1875, 348);

Iti luglio 1875, Consorzio d'irrigazione di Marna c. Barbero

(.llon. Trib., 1875, 566); Cassaz. Napoli. 6 febbraio 1885,

Golia e. Congregazione di carità di Napoli (Gazzetta dcl

proc., xx, 187).

(15) Cass. .\'apoli, 10 giugno 1879 (Annali, 1879, I, 1,174);

Cassaz. lloma, ‘.'Zl marzo 18%, Tessarolo (:. Vescovo di Vicenza

(Annali, lNll5. (, 29).

(IU) Cass. Firenze, 30 giugno 1879, Grilli c. Ricci (Annali,

15179, 1,1, 138). -'
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stessa, ma è necessario che sia avvenuta anche l'iscri-

zione in quell'alho speciale di cui e parola nel capoverso 3°

dell'art. 5 legge 8 giugno 1874, n. 1938(1): le funzioni

di avvocato non possono essere esercitate se la persona che

intende esercitare le funzioni stesse non è stata inscritta

nell'albo (2). Ond'è che non è possibile conferire il mandato

per i giudizi avanti le Corti di cassazione a chi non si trovi

iscritto attualmente nell’albo speciale, anche se in prece-

denza la sua iscrizione fosse avvenuta nell’albo stesso (3),

sia pure la radiazione dall'albo speciale soltanto la conse-

guenza della radiazione dall'albo degli avvocati esercenti

davanti il tribunale e la Corte d'appello (4). Solo a coloro

che si trovano iscritti nell'albo degli avvocati ammessi al

patrocinio avanti le Corti di cassazione, può essere con-

ferito il mandato per i giudizi dinanzi la IV Sezione del

Consiglio di Stato (5).

 

(I) Cassazione Torino, ’! settembre 1892, Bergonzi c. Soldini

(Annali, 1892, |. 495); Cass. Roma, 13 marzo t895, Fiore

e. Pià (Giur., Torino, 1895, 417); Cassaz. Roma, 24 aprile

1903, Visconti e. Nardi (Foro Ital., 1903, I. 465)

(2) Confr. art. 3, p. 1', legge 8 giugno 1874, n. 1938.

(3) Cass. Firenze. 24|||g1i0 1893, Martin c. Ciac'clti (Annali,

1893, |. 455); 31 ottobre 1894, Quaratesi c. Dalmazzonz'

(Annali. 1395, I. 23).

(4) La Cass. di Firenze, 3 luglio 1899. Biaggiolti e. Gonella

(Giurispr. Ital., 1899, I. 1, 649) così decideva:

« Considerando che. in via pregiudiziale, gli intimati Arrighi

e Gonella eccepiscono l‘inammissibilità del ricorso. non essendo

sottoscritto da alcun mandatario ammesso a patrocinare in Corte

di cassazione. Per il che, ai termini dell‘art. 292 reg. generale

giudiziario, 522 e 528, ||. 1, cod. proc. civ., occorre esaminare

preliminarmente il quesito risultante dalle note dell’avvocato dilen-

sore Casini, se, avvenuta la cancellazione del suo nome dall'albo

degli avvocati di Pisa, per sua rinunzia o per altra cagione, e

conseguentemente pur depennato nel 1892 dall'albo speciale di

questa Corte, possa ovvero no il ricorso firmato da lui venire

ammesso a discussione in merito.

« A risolvere la disputa occorre premettere che, se da un canto

l‘ordine degli avvocati è antico quanto la magistratura, e neces-

sario all‘organismo della società civile quanto la giustizia, d’altra

parte uno dei mezzi più ellicaci a conservarne il lustro si è la

formazione e la revisione annuale dei relativi albi; il quale isti-

tuto deve appunto alla sua incontestabile utilità ed importanza se

rimonta a tempi ben remoti, cioè alle ordinanze di Filippo di

Valois del 13 febbraio 1327 e di Luigi XIV del 1667. Di qui le

disposizioni racchiuse negli articoli 6 e 38 della legge italiana

8 giugno 1874, intese non solo a promuovere e accrescere la

dignità e considerazione pubblica degli avvocati, ma a garentire

altresì i litiganti, obbligati a valersi dell'opera loro. Difatti l‘ar-

ticolo 6, in termini imperativi, dispone che il Consiglio dell‘ordine

ogni anno procede alla revisione e rinnovazione dell'albo, e

sembra innegabile che questo obbligo includa filologicamentc e

legalmente anche il dovere di correggerlo nel caso che fosse

difettivo e manchevole o contenesse iscrizioni non conformi alla

legge. Appena occorre rilevare che una diversa interpretazione,

la quale venisse a restringere l'ampio significato di quelle parole,

farebbe venir meno lo scopo e l'intenzione del legislatore, la

mens legis, diretta a mantenere inalterato il decoroso prestigio

dell‘ordine mercè l‘eliminazione di coloro che non possono ap-

partenervi, o per motivi sopravvenienti debbano esserne esclusi.

Posto adunque che il Consiglio degli avvocati di Pisa nel 1892

cancellò il Giovanni Casini dall‘albo, sia per espressa rinunzia,

sia per altra cagione, e posteriormente, nonostante l’affissione

dell’albo medesimo nelle aule del tribunale, egli lasciò andare la

emissione del suo nome senza grava|sene all‘Autorità competente,

come gli consentiva l‘art. 11 della legge, ciascuno vede che egli

a torto viene oggi, incidenter, a dolersi che fu arbitraria, illegale

e peggio quella cancellazione, perchè non determinata nè da

rinunzia né da misura disciplinare. A respingere tali deduzioni

basti il dire che le ragioni d'incompatibilità all'esercizio dell'av—

vocatura si distinguono in categorie di diverso genere, come ne

avverte l'art. 13 della legge, e tutte possono menare. direttamente

all’esclusione dall‘albo in occasione dellannuale revisione, indi—

pendentemente dai casi di procedimento ed applicazione di pene

disciplinari enumemti e regolati dain art. 24, n' t e 2. 26, 27,

28, 29,31 e 32 della stessa legge. A ogni modo il Casini non  

può incolpare che la sua negligenza se dal 1892, quando fu de-

pennato dall‘albo di Pisa, non ne ha chiesto finora la reintegra-

zione (per argomento dall‘articolo 30), giacchè solo con questo

mezzo, e per via di reclamo se la nuova iscrizione non fosse stata

consentita dal Consiglio dell‘ordine (art. 11), poteva riacquistare

la qualità perduta, laddove non avesse curato, come pare, l'am-

missione nel collegio di Lucca, dove attualmente risiede.

(( Considerando che, a rafforzare la dedotta inammissibilità del

ricorso sul fondamento dell‘art. 522 del codice di rito, concorre

altresi l‘art. 15 della legge che regola l'esercizio dell‘avvocatura.

Ivi è detto: « Sono ammessi a patrocinare davanti alla Corte di

« cassazione gli avvocati che hanno esercitato il patrocinio almeno

« per 5 anni presso le Corti d‘appello e tribunali civili e penali, ed

ai professori di diritto nelle università del regno... L'iscrizione

« nell‘albo della Corte di cassazioneè prommziata dal Consiglio

« dell'ordine del collegio cui l‘aspirante appartiene |>. Ora, dalla

chiara locuzione di questo articolo e dallo spirito che lo anima,

evidentemente risulta il concetto che l‘iscrizione nell'albo speciale

della Corte Suprema & dipendente dall‘iscrizione in uno degli albi

ordinari del distretto, in guisa che chi non appartiene o cessa di

appartenere a un Collegio di avvocati presso i tribunali e le Corti

d'appello, non può ottenere e mantenere l'iscrizione per l‘eser-

cizio professionale in Corte di cassazione. Nè regge al crogiuolo

della critica l'argomento in contrario che iprofessori di diritto

nelle università possono patrocinare presso il Collegio Supremo,

senza che rivestano la qualità di avvocati. Per vero l‘art. 15 li

dispensa unicamente dall‘esercizio quinquennale del patrocinio,

nella stessa qualità di avvocati, avanti alle Corti d‘appello ed i

tribunali, ma anch'essi, come i magistrati in ritiro ed i procura—

tori laureati in giurisprudenza, con le restrizioni dell'art. 9, ni 1

e 3, sono obbligati all‘iscrizione con analoga domanda al Con-

siglio dell’ordine giusta l‘art. 3 della legge; senza di che anche

ai docenti universitari non è lecito il patrocinio in sede suprema.

A dir breve, il sistema cui si attiene il ricorrente, cioè che la

cancellazione dall‘albo ordinario non produca la decadenza dall‘albo

speciale presso la Corte di cassazione, menerebbe all'assurdo che

le notate cause di esclusione dall'esercizio forense sarebbero

valevoli e produttive di effetti presso le giurisdizioni inferiori nella

revisione annuale dei rispettiv1 albi e sarebbero ineflicaci in una

sfera più elevata. E ciò evidentemente ripugna alla logica se si

guardi che la Corte Suprema t‘. chiamata a mantenere l‘esatta

osservanza delle leggi e provvedere che le pubbliche autorità si

contengano nella cerchia dei rispettivi poteri, di guisa che, es-

sendo collocata al vertice della piramide giudiziaria, avverte più

urgente il bisogno di maggiori garenzie rispetto agli avvocati

patrocinanti innanzi ad essa. in quanto col sussidio della loro dot-

trina debbono concorrere alla soluzione dei più ardui problemi

nell'amministrazione della giustizia. Aggiungasi che, se per gli

art. 3 e 14, all‘esercizio dell‘avvocatura, come già fu detto, è

necessaria l'iscrizione del patrocmante nel relativo albo, egual-

mente non può esser dubbio che soltanto l‘effettiva e materiale

annotazione nell‘albo speciale può conferire il diritto all‘esercizio

dello stesso ministero in sede suprema.

« Sotto qualsiasi aspetto adunque si guardi la proposta que-

stione, devesi di necessità conchiudere che il ricorso per cassazione

del Biaggiotti è irricevibile, giacché il Casini, che lo sottoscrisse,

quantunque compreso nell'albo di questa Co1te sin dal 1875,

pure ne fu escluso nel 1892; onde non gli era permesso assumere

la rappresentanza giuridica del ricorrente |).

(5) Art. 29, p. 1", testo unico, 6 giugno 1889, n. 6166.
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24. Perciò che concerne i giudizi nei qualit: interessata

l‘Anuninistrazione dello Stato, il mandato può essere con-

ferito a tutti coloro ai quali può essere conferito dalle altre

persone interessate in un giudizio. Questo però non può

avvenire che eccezionalmente, mediante autorizzazione caso

per caso del Ministro da cui l’Amministrazione dello Stato

interessata nella lite dipende (1); in via normale per le Am—

nunistrazioui dello Stato il mandato alle liti viene conferito

ai loro funzionari (2),che sono i funzionari delle Avvoca-

ture erariali ed i loro delegati, per tutte le giurisdizioni (3);

i commissari scelti fra i direttori od ispettori generali dei

Ministeri o fra i referendari del Consiglio di Stato che non

siano addetti alla Sezione, se si tratta di ricorsi alla IV Sc—

zione del Consiglio di Stato (4); i funzionari dipendenti

dalle Amministrazioni interessate, nel caso di giudiziavanli

i conciliatori ed i prctori(5) ed avanti le Giunte provinciali

amministrative(6).

E lasciato esclusivamente al discernimento dell'Ammi-

nistrazione decidere se ci si trovi in uno dei casi eccezio-

nali, in cui è conveniente che l'Amministrazione sia rap—

presentata da una di quelle persone che possono essere

investite del mandato alle liti da qualunque persona, op-

pure nei casi normali in cui l‘Amministrazione deve essere

rappresentata dai suoi funzionari. Ond’è che, allorquando

si presenti persona munita di mandato di una pubblica Am—

ministrazione dello Stato, e la persona stessa è fra quelle

alle quali il mandato può esser conferito, nessuna ecce-

zione può essere né dalla controparte, nè di uffizio dal ma-

gistrato sollevata sulla base della convenienza che nel gin-

dizio l'Amministrazione pubblica sia rappresentata da una

persona diversa.

CAPO lll.

Forme uv cur nave essene couremro ||. manno;

MOMENTO uv cm nave es|srene |«: sua esnnzmms.

25. Generalità; necessità delle scritture provenienti da colui che

consegna il mandato: anche se si tratta di cause a gratuito

patrocinio. — 26. Casi in cui non havvi bisogno delle scrit-

ture. — 27. Mandato per telegramma. — 28. Cosa deve

risultare dallo scritto. — 29. Mandato conferito dalle Ammi-

nistrazioni dello Stato. — 30. Forma delle scritture ; neccs«

sità dell'atto autentico o delle scritture private autenticate

nelle firme. — 31. Non è necessario che in un atto solo sia

conferito un solo incarico. — 32. Quando la scrittura pri—

vata può considerarsi autenticata nelle firme. — 33. Prova

del conferimento del mandato a mezzo di atto pubblico o di

scrittura prwata. —— 34. Mandato conferito all‘estero. —

35. Mandato conferito dallo straniero in Italia ed all'estero

con atto formato dal console della sua nazione. — 36. Le-

galizzazione delle firme. — 37. Limiti del principio che il

mandato deve essere conferito con atto pubblico o con

scrittura privata autenticata nelle firme. — 38. Mandato

conferito dalle Amministrazioni dello Stato. — 39. Mandato

per liti commerciali. — 40. Momento in cui deve esistere

il mandato: nei giudizi di prima istanza; in quelli di appello;

nei giudizi in sede amministrativa. — 41. ld. id. nei giudizi

di cassazione. — 42. Errore nell‘indicazione delle date

del mandato. —— 43. Determinazione della data in cui il

conferimento del mandato avvenne. — 44. Esibizione del

mandato. — 45. Modo di esibizione. — 46. Errore nel-

l’esibizione.

25. Dopo aver esposto da chi e a chi il mandato alle

liti deve essere conferito, è il caso di passare alla esposi—

zione di ciò che e relativo alla forma in cui il conferimento

del mandato deve avvenire.

Il conferimento del mandato alle liti deve avvenire a

mezzo di scritto (i) proveniente da colui che conferisce il

mandato, e dal quale risulti la volontà di questa persona

di conferire il mandato alle liti. Ma non è anche necessario

che nello scritto a mezzo del quale il conferimento avviene,

vi sia anche il nome di colui che viene istituito manda-

tario (8), anche se si tratta di giudizi avanti le Corti di

cassazione (9); per dirla in altri termini, il mandato può

essere in bianco : ciò che giuridicamente ha importanza e

l'esistenza in un determinata persona della volontà di con-

ferire mandato acciò altri comparisca per essa in giudizio;

che comparisca poi una od altra persona, quando compa-

risca persona che ha le qualità dalla legge volute per essere

mandatario, e giuridicamente indifferente.

Il conferimento del mandato deve avvenire a mezzo di

scritte proveniente da colui che conferisce il mandato anche

nel caso in cui si tratta di persona che e stata ammessa al

benefizio del gratuito patrocinio ed alla quale la Commis-

sione ha di ufficio nel decreto di ammissione deputato il

difensore: una tale nomina non tiene luogo di mandato (10),

 

(1) Art. 7 r. d. 16 gennaio 1876, ||. 2914, concernente il

riordinamento degli uffici del contenzioso finanziario.

(2) Art. 1° r. d. 25 giugno 1865, ||. 2361.

(3) Art. 2 r. d. 25 giugno 1865, ||. 2361; art. 34, capov. 2°,

testo unico 6 giugno 1889, ||. 6166; art. 10, capov.1°, legge

1° maggio 1890, ||. 6837.

(4) Art. 39, capov. 2°, testo unico 10 giugno 1889, ||. 6166.

(5) Art. 8, capov. 2°, r. d. 16 gennaio 1876, n. 2914.

(6) Art. 10, capov. 1°, legge 6 maggio 1890, n. 6837.

(7) Confr. art. 48 cod. proc. civile.

(8) Cass. Torino, 17 novembre 1879, Patron-il: c. Cardinale

(Legge, 1879, |, 84); 9 aprile 1883, Campagnacco c. Cattaneo

(Foro It., 1883, I, 286); Cass. Roma, 1” maggio 1890, Comune

di Iglesias e. Comune di Flamini (Legge, 1890, ||, 71); Gas-

sazione Firenze, 13 marzo 1891, Picchetti c. Pair-icali (Legge,

1891, |, 693). —- Contra: Cass. Torino, 10 agosto 1883, Cotti

c. Dellacà (Foro Ital., 1883, 1, 296).

(9) Cass. Roma, 18 febbraio 1878, Franchetti c. Valentino

(Giurispr. Ital., 1878, |, 1, 805); 24 giugno 1876, Gennaro

(i. Comune di Toccacasi (Annali, 1876, |, 1, 586).

(10) Mattirolo,llirillo giud., 4" ed., il, 242e1v, 1076; Ricci,

Proc. civile, |, 329 ; Cuzzeri, Proc. civile, art. 158, ||. 2; Caber-  
lotto, nel Mon. Trib., 1880, 482. — Cass. Torino, 15 dicembre

1870, Cendole c. Micol (Giur. Ital., 1870, I, 962); 23 gennaio

1873, Combanic. Comp. di carità di Forli (Riu. Giur. Bologna,

1873, 34); 31 aprile 1870, Nazzi c. Nazzi (Gazz. dei Tribu-

nali, Genova, 1870, 540); Cassazione Napoli, 4 maggio 1876,

Novello e. Reale (Giurispr., Torino, 1877, 10); 12 febbraio

1876, Dalla Chiara e. Cidomi (Gazz. del procur., XI, 583);

Cassaz. Napoli, 27 luglio 1876, Avellino e. Aquino (Giornale

Giur., 1876, 914); 12 aprile 1879, Galnmte c. Bolla (Giuris-

prudenza Ital., 1879, |, 'l, 1169); Cass. Palermo, il settembre

1869, Quinci c. Ilferciarila' (Annali, 1870, |, 1, 70); Appello

Milano, 19 giugno 1883, Persaini c. Ghislanzoni (Giurispru-

— densa Ital., 1883, ||, 484); Appello Trani, 30 settembre 1892,

Zanini e. De Sanctis (Pisanelli, 1892, 267); Cassaz. Napoli,

10 maggio 1901, Cozzi e. Castellaccio (Annali, 1901, |, 306).

— Contra: Saredo, Istituz. proced. cirile, |, 329; Bianchedi,

nella Giarispr. Ital., 1887, W, 99; Ferrini, nel Foro Italiano,

1880, |, 87. — Tribunale Bologna, 4 agosto 1872, Giovanardi

c. Gioranardi (Rio. Giur., Bologna, 1874, 213) ; App. Cagliari,

8 ottobre 1878, M. e. J. (Giur. Ital., 1878, |, 2, 660); Cassa-

zione Napoli, 13 luglio 1879, Conyr. carità (li Aline c. Foppa

(Annali, 1880, |, 1, 142); Appello Bologna, 5 agosto 1881,
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dal momento che, come si ebbe occasione di vedere alj

num. 20. non è una necessità giuridica che colui che come

difensore e stato designato dalla Connnissione, sia, ad

esclusione di qualunque altra persona, colui che compa-,

risce in giudizio come rappresentante della persona am messa ?

al bcnefìzio.

26. Il conferimento del mandato deve avvenire a mezzo di -

scritto, anche quando una espressa disposizione di legge

non esige una tale forma, tutte le volte che ingiustificabile;

e la rappresentanza senza lo scritto. Ma quando la legge-

non esige in modo espresso la forma scritta e la rappre—Q

sentanza può essere giustificata col concorso della parte in— '

sieme al mandatario all'atto che a mezzo di mandatario deve

essere compiuto, non havvi bisogno che il conferimento del

mandato avvenga a mezzo di scritte. Ond'è che, non essendo,

per legittimare la rappresentanza della parte civile nel giu-

dizio, voluto dalla logged mandato per scritto, nè la produ-

zione di un mandato, non havvi bisogno che il rappresen-

tante della parte civile sia munito di un mandato scritto,

tutte le volte che la parte civile, presente all'udienza perso-

nalmente od a mezzo di un suo mandatario ad ncgotiu, di- ‘

cltiara di voler essere rappresentata da una determinata

persona, e questa, preseme, accetti tale rappresentanza (1).

Ma nel caso in cui la parte civile non è comparsa all'udienza

personalmente o a mezzo di un mandatario ad negolia da

scrittura deve risultare il conferimento del mandato alle

liti, dal momento che havvi la necessità di dimostrare nel

procuratore la legittimità della rappresentanza, legittimità

che solo da uno scritto può essere dimostrata.

27. Lo scritto col quale il mandato viene conferito può

essere anche un telegramma (2): l'art. 45, parte 1“, del

codice di connuercio da al telegramma, in presenza delle

circostanze di cui nell'articolo stesso è fatto cenno, il valore

di scrittura proveniente dalla persona che lo ha, oppure lo

,ha fatto spedire, e però, quando le dette circostanze si veri-

ficano anche al telegramma col quale il mandato alle liti

viene conferito, si deve riconoscere i caratteri di scrittura.

Ma non può esservi un fonogrmnma, nemmeno ricevuto da

un grannnofono, dal momento che nelle trasmissioni telefo—

niche vi @ impossibilità al punto di partenza di fissare in

uno scritto, che si possa accertare proveniente da una data

persona, ciò che è oggetto della trasmissione, impossibilità

che non vi è nelle trasmissioni telegrafiche, venendo il

telegramma sempre presentato scritto all'ufficio di partenza.

28. Ciò che deve risultare dallo scritto si e il fatto dell'av-

venuto conferimento, enon lun-vi bisogno che risulti anche,

nel caso in cui chi conferisce il mandato non abbia capacità

di incoare o di accettare un giudizio se mnt con l'adempi-

mento di determinate fornmlilà abilitanti, che tali formalità

sono state adempiute; ciò e relativo alla capacità di stare

in giudizio e non alla cmnparizione, e però non al mandato

alle liti. E però sarebbe pienmnente regolare un mandato

alle liti conferito da chi ha la rappresentanza di una per-

sona giuridica, ed a nome di questa, sebbene non sia al

mandato allegata o nel mandato stesso trascritta la delibe-

razione del competente potere, con la quale il detto rap-

presentante fu autorizzato ad incoare il giudizio (3).

29. Al principio che il conferimento del mandato alle liti

deve avvenire a mezzo di scritto proveniente da colui che lo

confcrisceò fatta eccezione per le A|nmi||istrazioni dello

Stato e per quella del Fondo per il culto (1), rappresentate

in giudizio dagli avvocati erariali, delegati di questi e l'un-

zionari delle Annninistrazioni interessate; per rappresen-

tare tali Amn|inislrazioni detti rappresentanti non hanno

bisogno di essere investiti della rappresentanza a mezzo

di scritte, basta che consti di quella qualità che da loro

veste per rappresentare quella An|n|inistrazionc per la

quale la comparizione avviene (5), anche se si tratta di gin-

 

Berlazz-oli c. Bertazzoli (Lcyge, 1881, 520); Cassaz. llama,

12 gn|gno 1885, Di Stefano e. Marchetti (Legge, 1886. 404);

Appello Bologna, 27 ottobre 1890, Furri c. Rusconi (Rivista

Giuridica Bologna, 1891, 36).

_ La Cass. di Napoli, 3 dicembre 1900, Nitti c. I\'ittoli (Giu—

rispr. Ital., 1901, |, 1, 51). così decideva:

« il motivo d‘inammissibililà del ricorso per mancanza di mau—

dato al difensore che lo sottoscrisse non può non accogliersi.

« E difatti le nuove leggi di rito, a d|ffere|lza delle passate,

richiedono essenzialmente come base della difesa la procura al

difensore; senza di essa, egli non ha diritto di presentarsi innanzi

al magistrato per patrocinare la causa dei suoi clienti, cosi presso

i tribunall che presso le Corti d'appello. Nè diversamente si ve-

rifica per la difesa innanzi questo Supremo CoHegio, poichè l‘ar-

ticolo 528 cod. proc. civ. non ammette esame alcuno sul merito

del ricorso se prima non fu depositato in questa cancelleria il

mandato della parte all‘avvocato che ha sottoscritto il ricorso e

che deve sostenerlo in udwnza.

« Tutto questo non fece la ricorrente, perchè manca negli atti

il mandato all‘avvocato che sottoscrisse il ricorso.

<| nr» qui si dica che costui è un difensore officioso e che fu

destinato dalla Commm‘sione del gratuito patrocinio a sostenere

le ragiom della ncorrente, imperocchè l'art. 19 della legge su

quella materia vuole la destinazione di un difensore per dare una

norma alla parte che fu ammessa a quel benefizio, per facilitarla

nella scelta del difensore, indicandosi a lei un individuo che la

Commissione crede adatto a sostenere la difesa. illa ciò non

dispensa affatto la parte dall'obbligo di conferirgli il mandato per

assumerne la difesa come segno certo che l‘avvocato designato

fu meritevole non solo della fiducia della (‘.u|n|||issintun ma rzunulio

di quella della parte, condizione questa essenziale per 'In-sl valida  

e legale la rappresentanza del ricorrente a norma della legge di

procedura.

<| Questo non fece la Nitti; essa non conferì al suo avvocato

alcun mandato, contentandosi di quella indicazione datale dalla

Commissione del gratuito patrocinio, la quale non è sufficiente

per la valulità della rappresentanza presso questo Supremo

Collegio ».

(I) Cass. Torino, 29 maggio 1884, Cervasca (Foro Ital., 1884-,

|, 432); Trib. Roma, “...’ ottobre 1884-, Senzacqua c. Mercanti

(Boll. Dez., 1881-, 331); Cassaz. Torino, 29 novembre 1886,

Pedersini (Giur. Pen., Torino, 1887, 108); Cassaz. Palermo,

il luglio 1887, Leocuti (Circ. Giur., 1887, 169); Cass. Torino,

31 gennai01889, 'I'ayliatore (Giu|'isprmlcnsu Italiano, 1889, I,

1, 134); Cassazione Napoli, 10 aprile 1889, Graziano (Foro

Ital., 1889, |, 274); Cassazione Roma, 30 settembre 1891,

Bozzelli (Annali, 1891, |, 322); 4 luglio 1900, Russo (Rivista

Penale, Lu, 381).

(2) Contra: App. Palermo, 30 dicembre 1893, Nola e. Amo—

rello (Foro Sic., 1894, 10).

(3) Cass.lìoma, 6 settembre 1892, Valore e. Cassa risparmio

di Milano (Corte Suprema, 1893, 194).

(4) Cassazione Roma, 8 giugno 189l, Finanze e Fondo culto

e. Bruno (Corte Suprema, 1891, 190).

(5) Art. 8, capov. 1°, r. d. 16 gennaio 1876 ||. 2914 concer-

nente il riordinamento degli nflici del contenzioso finanziario.

Cass. Roma, 11 gennaio 1877, Finanze e. Bianchi (Giur. Ila-

liuna, 1877, |, 1, 484); Cass. Palermo, 11 settembre 1877,

Finanze e. Collegio di S. M. della carità (Foro Ital., 1877,

i, 1281); 13 novembre 1877, Prefetto di Palermo e. I’izzutli

(Annali. “178, |. 1, 522); Cass. Huma, 13 febbraio 1878, Mini-

stero larori pubblici |:. Lombardo (Giur. It., 1878, |, I, 671);
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dizî avanti le Corti di cassazione (1) e avanti la IV Sezione

del Consiglio di Stato (2). Ma nei casi eccezionali in cui

l'Amministrazione dello Stato si fa rappresentare in giudizio

da persone diverso dagli avvocati erariali, delegati di questi

e funzionari delle Amministrazioni interessate, chi compa-

risce deve essere munito di mandato conferito a mezzo di

scritto(3). E deve essere munito di mandato conferito a

mezzo di scritto anche colui che in via ordinaria non ha

bisogno di un mandato in questa forma, allorchè egli nel

corso del giudizio ritenendo giovevole agli interessi della-

Amministrazione rappresentata il compimento di uno di

quegli atti per i quali in via ordinaria è voluto il mandato

speciale, intemla compiere l'atto stesso. Ond'è che, senza

mandato conferito per iscritto, gli avvocati erariali, loro

delegati e funzionari delle Annninistrazioni interessate non

possono deferire giuramento decisorio (4), non possono ri—

nunziare agli atti del giudizio ed al ricorso in cassazione

che fosse stato prodotto (5).

30. La scrittura con la quale avviene il conferimento del

mandato deve essere in 10r1naautentica (6), oppure la firma

della scrittura privata, firma che può anche consistere nel

- cognome e nella sola iniziale del nome(7), deve essere au-

tenticata (8). E ci si trova in presenza di una scrittura au-

tentica nelle firme, allorchè la scrittura privata con cui il

mandato viene conferito è un telegramma, se la sottoscri—

zione dell'originale e aulenlicata da notaio (9), non già

quando si è di fronte a un semplice accertamento dell'iden—

tità della persona che ha sottoscritto o consegnato l‘origi-

nale all'uf'licio del telegrafo, accertamento avvenuto in quei

modi che nei regolamenti telegrafici sono stabiliti (10).

Quello di scegliere di rilasciare il mandato in forma au-

tentica piuttosto che nella forma di scrittura privata rico-

nosciuta nelle firme enna facoltà che spetta a colui dal quale

il mandato viene conferito, anche se egli è il rappresentante

di una ditta che conferisce il mandato per la sua rappre-

sentata (11). Ed e una facoltà che gli spetta qualunque sia

l'Autorità giudiziaria o amministrativa davanti la quale

il mandato deve essere fatto valere. 0nd'ù che il mandato

può essere conferito con scrittura privata autenticata nelle

firme, non solo allorché il mandato stesso deve essere

fatto valere avanti la IV Sezione del Consiglio di Stato,

ma anche quando deve essere fatto valere davanti la Corte

di cassazione (12).

31. Non è una giuridica necessità che l'atto pubblico o la

scrittura privata conferisca un solo incarico, ma può con-

ferirne più; il mandato generale ad lites di sua natura con-

ferisce più incarichi. E in un mandato generale poi) nella

stessa scrittura conferirsi un mandato speciale relativamente

a quella stessa ed a liti diverse, salva ed impregiudicata la

applicazione della legge sul bollo per ciò che concerne

il divieto di scrivere più alti nello stesso foglio di carta

bollata.

32. Quando il mandato sia stato conferito a mezzo di scrit—

tura privata con autenticazione delle firme, la scrittura privata.

istessa ha giuridica ellicacia, quantunque nell'atto di anten-

ticazione non si dica che dell'atto fu data lettura alla parte

ed ai testimoni prima della sottoscrizione(i3). chele firme

sono state apposte dalle parti alla presenza del notaio (14),

oppure l'atto non porti il suggello del notaio (15). Ha effi—

cacia giuridica anche quando il notaio nell'atto di autenti-

cazione della firma del mandante abbia omessa l'indicazione

del giorno in cui l'autenticazione avvenne, se vi si può

supplire con equipollenti risultanti dall' insieme dell'atto.

come se risulti del giorno della legalizzazione operata dal

presidente del tribunale(16). Ma per scrittura privata au-

tenticata nella firma non può considerarsi quella nella quale

i lidefacenti e i testimoni non abbiano sottoscritto col no-

taio l'atto di autenticazione delle firme del mandante (17), e

in cui figuri che i testimoni hanno firmato prima dell'an-

lentica e non insieme al notaio (18).

33. Colui che attenua l'avvenuto regolare conferimento

del mandato a mezzo di atto pubblico o di scrittura privata

autenticata nelle firme, deve dare la prova del fatto che al-

ferma esistente, tanto per ciò che concerne il conferimento,

quanto perciò che concerne la regolarità dell'atto a mezzo

del quale il conferimento avvenne. Perchè la prova del fatto

in parola vi sia, non basta che il mandato si trovi menzio-

nato in altro atto con la sua data e col nome del notaio in-

 

Cass. Palermo, 12 luglio 1878, Finanze e. Ditta Di Stefano

(Circ. Giur., 1878, 387); Cass… llama, 6 agosto 1878, Finanze

e. Olivieri (Annali, 1879, |, l, 12); 31 agosto 1877, Finanze

e. Giaime (Id., 1878, |, l, 49); App. Messina, 21 gennaio 1878,

Finanze e. Calderone (Temi Zanclea, 1878, 44); Cass. Roma,

18 gennaio 1881, Finanze e. Fic-inni (Corte Suprema, Ilenia,

1881, 215); Cass. Firenze, 22 marzo 1888, Battistelli e. Ani—

n:inistrazionc lavori pubblici (Annali, 1888, |, 1, 219); Cassa—

zione Roma, 14 giugno 1903, Finanze e.. finchè (Foro Italiano,

1903, |, 647), e 6 novembre 1903, Finali se e. Compagnia (Ii

elettricità (Id., 1903, I, 1441).

(i) Cass. Torino, 8 novembre 1878. Amministrazione gene-

rale dell‘interno e delle finanze e. Morelli (Gi…-ispr. Italiana,

1878, |, 1, 110); Cass. Roma, 28 giugno 1883,Finanzc c. Gentili

(Id., 1884, |, 1, 11).

(2) Cons. Stato, 7 ottobre 1898, Finanze e. Congregazione

carità (li Solofra (Rivista Fair., 1896, 267) ; 2 dicembre 1898,

Finanze e. Conservatorio (li Solofra (Id., 1899, 21); 1° dicembre

1899, Finanze e. Giunta pron. amm. di Rovigo (Ill., 1900, 47).

(3) Art. 48, capov., cod. proc. civile.

(4) App. Catania, 31 maggio 1886, Fondo culto e. Canunerata

(Legge, 1886, ||, 493).

(5) Cass. Torino, 13 luglio 1882, Fondo culto e. Comune di

Arnaz (Foro It., 1882, |, 862). '

(6) Art. 48, parte 1", cod. proc. civile.  

(7) Cassaz. Torino, 21 luglio 1892, Roux e. Molina (Foro

Ital., 1892, |, 1099).

(8) Art. 48, parte 1°, cod. proc. civile.

(9) Confr. art. 45, capov. 1°, cod. commercio.

(10) Confr. art. citato.

(ll) Cass. Palermo, 26 aprilc1898, Biancotti e. Finanze (Foro

Sic., 1898, 340).

(12) Cass. [tema, 29 luglio 1876, Colasanti (Annali, 1877,

|, |, 193).

(13) Cassaz. Firenze, 4 agosto 1884, Mazza e. Panciatichi

(Giurispr. Ital., 1884-, |, 1, 614).

(14) Cass. Torino, 3 febbraio 1874, Pastello c. Mellini (Giu-

ri.vpr. Ital., 1874, |, 1, 229). — Contra: Cass. Napoli, 4agosto

1881, Rossi c. Rossi (Foro Ital., 1881, |, 1143); 29 febbraio

1884, Caccolo c. Ditta Lo Forte (Giur. Ital., 1884-, |, 1, 286).

(15) Contra: App. Torino, 10 giugno 1892, Cacchio. Billia

(Giur., Torino, 1892, 727).

(1 G) (‘.—ass. Firenze, 25 novembre 1897, lli/lc e. Bella/i (Temi

Ven., 1898, 198).

(17) Cass. Napoli, 19 febbraio 1884, Cucchi c. Ditta Lo Forte

(Giur. Ital., 1884, |, 'l , 286); 9 aprile 1890, Severino c. Collacito

(Casa. del proc., XXIV, 104).

(18) App. Messina, 5 novembrc1897, Comp. « Alleanza » e.

Mollica (Giur. Ital., 1898, |, 2, 82); Gass. Napoli, 9giugno 1899,

Picciulii e. D‘Errico. (Dir. (: Giur., |…, 433).
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lervenuto (1); questo può essere un indizio dell'esistenza

del mandato, ma per quanto concerne la regolarità dello

stesso nulla prova: la prova del regolare conferimento del

mandato non può risultare che dalla esibizione dello scritto

che lo contiene, e “nel caso di impossibile esibizione dai

mezzi di prova che secondo le regole generali servono per

provare l'esistenza delle scritture e la loro regolarità.

34. Trattandosi di persona che si trova all'estero, costei

per la formazione dell'atto autentico, o per la autenticazione

della sua tinua nella scrittura privata, può valersi dell'opera

degli agenti diplomatici o consolari italiani, i quali, a ter-

mini dell'art. 44 della legge consolare 28 gennaio 1866,

n. 2804, esercitano rispetto ai nazionali le funzioni di notai.

E siccome, a termini del citato articolo, i consoli italiani

possono anche ricevere gli atti in cui le parti ed una di esso

sia straniera, purchè non vi ostino le leggi e gli usi locali,

ove si tratti di affari vertenti o di beni esistenti nello Stato,

ed in questo debbano gli atti stessi avere esecuzione, cosi

è valido il mandato conferito all'estero dinnanzi ad un con-

sole italiano da uno straniero ad un legale italiano per com-

parire in un giudizio vertente avanti le Autorità italiane (2).

Ma è valido anche il mandato alle liti conferito all'estero.

Senonchè, siccome il mandato alle liti da farsi valere nel

procedimento e forma del procedimento, che, a termini del-

l'art. 10, 1° parte, titolo preliminare del codice civile, è

regolata dalla legge del luogo in cui segue il giudizio, cosi

il mandato stesso non e regolare se conferito nelle forme

ammesse per il mandato alle liti dalla legge locale, ma

deve essere conferito nella forma dell’atto pubblico o della

scrittura privata con la firma autenticata. Ma, per determi-

nare se l’atto pubblico o la scrittura privata con la firma

autenticata e o no regolare, non si deve aver riguardo alla

legge italiana, ma alla legge dello Stato in cui l'atto “: stato

compiuto (3), ed il mandato rilasciato in tale forma può

essere fatto valere nel regno, senza bisogno che segna il

giudizio di delibazione (4), come atto autentico e come pri-

vata scrittura riconosciuta, :\ secomla dei casi, ad onta che

non si trovi legalizzato dal Ministro degli affari esteri

italiano (5).

35. 11 determinare se o meno è valido il mandato conferito

dallo straniero, in Italia o all'estero, con atto firmato dal

console della sua 0 di altra nazione, dipende anzitutto dalle

disposizioni della legge della nazione che ha investito il

console del suo ufficio ; allorquando per tale legge il console

non ha potere per firmare atti pubblici o per autenticare

le firme apposte nella scrittura privata, non si può mai ri-

conoscere la validità del mandato. Ma anche allorquando

le leggi della nazione che ha istituito il console, attribuis—

sero al console un tale potere, non per questo l'atto sarebbe

valido allorchè la convenzione consolare fra la nazione che

ha istituito il console e la nazione a cui il console esercita

il suo nllicio oppure la consuetudine non riconoscesse al

console il potere in parola. Ma quando la convenzione conso-

lare ola consuetudine riconosce al console il potere di firmar

atti pubblici o di autenticare la firma negli atti privati,

l'atto firmato dal console con la osservanza delle leggi della

nazione che lo ha istituito, è pienamente valido ed efficace.

36. L'atto pubblico, la scrittura privata con autenticazione

della firma e le copie dell'atto pubblico o della scrittura

privata debbono essere debitamente legalizzate (6), ma la

legalizzazione posteriore al tempo in cui il mandato deve

esistere ('I) ed anche la mancanza di legalizzazione, si tratti

pure di mandato conferito con atto firmato all'estero dal

console italiano oppure da Autorità straniere (8), non ren-

dono nullo il mandato e nemmeno ne impediscono l'effi-

cacia, in confronto di chi riconosce, non ostante la man-

canza di legalizzazione, l'autenticità delle firme (9). Ma

quando viene disconosciuta l'autenticità delle firme, uopo

& accordare alla parte che produce il mamlato un termine

acciò provveda per la necessaria legalizzazione.

37. Il principio che il mamlato alle liti deve essere con-

ferito per atto pubblico o per scrittura privata autenticata

nella firma, vale per i mandati rilasciati nei casi dal codice

di procedura civile contemplati; su ciò non può cadere

 

(I) Cass. Torino, 19 giugno 1871, Ferrovie Alta Italia e. De

Giovanni (Giarispr. Ital.. 1871, |, 1, 27).

(2) Cass. Napoli, 24 settembre 1879, Hem-g Pegerc. Schulter

(Foro Ital., 1880, |, 26); Cass. Firenze, 25 aprile 1887, Blanc

c. Tra/limi (Annali, 1887, |, 1, 310).

(3) Art. 9, p. '1', disp. pref. cod. civ. —— Cass. Torino, 14 di—

cembre 1882, illenpretg c. Sola (Cass., Torino, 1882, 661);

15 aprile 1884, Società generale francese di commercio e. Gi—

cItero (Giur., Torino, 1884, 455).

(4) App. Genova, 15 febbraio 1879, Canepa e. Poggi (Annali,

1879, ||, 244).

(5) Contra: Cass. Torino, 21 mag fi01897, Guerinoe. Repetto

(Gazz. Proc., xxvnt, 382).

(6) Confr. art. 67, testo unico, 25 maggio 1879, il. 4900.

(7) Cass. Roma, 2 dicembre 1902 (Foro Ital., 1903, |, 435).

(8) Contro: Cass. Torino, 21 maggio 1897, Guerino e. Repetto

(Gazz. Proc., xxvn1, 382).

(9) Cass. Napoli, 28 maggio 1878, 'I'auma e. Taccone (Annali,

1878, |, 'I, 587); Cass. Firenze, 10 luglio 1876, Bettinic. Cap-

pelle di S. Andrea (Ir/., 1876, |, 1, 315); Cass. Roma, 5 gennaio

1877, Di Pasquale e. Iti Pietro (Legge, 1877, |, 433); Cass.-Torino,

11 marzo 1879, Casano c. Ce;-boni (Giur. Ital., 1879, |, 1, 775);

17 luglio 1877, Ceseccato c.Rossi (Mon. Tribu-nali, 1877, 1043);

26 dicembre 1882, Cavalli e. Apollonio (Casa., Torino, 1882, 703);

Cass. Napoli, 16 luglio 1884, Fiancole e. Montedoro (Giur. Ita-

liana, 1884-, |, 'I, 609); 18 agosto 1884, Signorelli 0. Conti—

gliano (Giur. Ital., 1884, |, 1, 355); Cass. Torino, 21 maggio  

1885, l'olpini c. Cucciolate (Giur., Torino, 1885, 530) ; Pretura

tenco Scrivia, 2 aprile 1886, Ameri e. Traverso (Mon. Pretori,

1886, 192); Cass. Napoli, 9 giugno 1894, Arci-alo c. Mezzanotte

(Foro It., 1894, |, 1252); 2agosto 1894, parti stesse (Giur. Ita-

liana, 1894, |, 1, 907); 24 luglio 1897, Genovese e. Stancione‘

(Foro Nap… 1897, 216) ;" Cass. Torino, 11 marzo 1899, Podestà

c. Ferrero (Foro Ital., 1899, |, 622); Cass. Napoli, 18 settembre

1900, CD!". Sessa Aurunca e. lllarcliesiano (Foro Nap, 1900,

385). — Contra: App. Torino, 15 marzo 1882, Bozzi c. Bozzi

(Giurisprudenza, Torino, 1882, 526).

' La Cassaz. di Firenze, 21 febbraio 1899, Gironietto e. Severo

(Giur. Ital., 1899, |, |, 388), così decideva:

« Considerato che questa pregiudiziale eccezione non e l’ondata,

peroccbè il lamentato difetto di legalizzazione non implica nullità

nè insufficienza del mandato richiesto dalla legge per ricorrere in

cassazione. Infatti e principio di ragione giuridica che soltanto

l‘atto mancante delle sue forme essenziali debba ritenersi nullo

anche quando la legge non lo abbia espressamente dichiarato e

che invece la mancanza delle forme accidentali non renda nullo

l‘atto se non quando la nullità sia espressamente comminata dalla

legge. ln materia di mandato, requisito essenziale si è che venga

eretto per atto pubblico o che sia autenticato da un notaio nolle

sottoscrizioni. E quando sia costituito in questa forma ha in si:

quanto basta per la sua perfezione. La successiva legalizzazione.

non i: che una forma accidentale, nè la legge connmna la nullità

dell‘atto che manchi di questa formalità neppur quando se ne faccia

uso fuori del distretto in cui risiede il notaio che l'ha ricevuto ».
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dubbio, dal momento che nel codicedi procedura civile esiste

la disposizione che si legge nella 1" parte dell‘articolo 48.

Ma lo stesso principio vale anche per gli altri casi di man-

dato alle liti?

il dubbio sorge. perchè né nel codice di procedura penale.

nè nelle leggi relative alla giustizia amministrativa si trova

ripetuto ciò che nella parte 1“ dell'art. 48 della procedura

trovasi stabilito. Senonchè, considerando lo scopo al raggiun-

gimento del quale la citata prima parte dell'art. 48 della

procedura tende, l'acquisto cioè della certezza che la parte

vuole esser rappresentata nel giudizio, considerando che

lo scopo stesso deve essere raggiunto anche negli altricasi,

uopo e riconoscere nel disposto della 1-1 parte dell'art. 48

della procedura una disposizione che per analogia è esten-

sibile ai casi tutti nei quali la legge richiede un mandato

scritto per rappresentare una persona nel giudizio.

Questo che si è detto non esclude però che la legge possa

fare eccezioni alla necessità del mandato per atto pubblico

o per privata scrittura con la firma autenticata, ed edi tali

eccezioni che è venuto il momento di occuparsi.

38. 11 primo caso di eccezione è relativo alle Amministra-

zionidello Stato nei casi in cui perle Amministrazioni stesse

havvi hisognodel conferimento del mandato per scrittura(1 );

per le Amministrazioni dello Stato basta che il mandato sia

sottoscritto dal capo nel circondario o nella provincia della

Amministrazione interessata, senza uopo che la firma del

capo stesso venga autenticata (2), e munito del sigillo d'uf-

ficio (3). La mancanza della sottoscrizione del capo nell’atto

in cui e detto che si conferisce il mandato, fa si che giuri-

dicamente inesistente sia l'atto stesso come mandato, ma la

mancanza del sigillo di ufficio non solo non produce l'inc-

sistenza giuridica dell'atto, ma nemmeno produce la sua

nullità (4), essendo sufiìcientemente manifestata la volontà

dell'Amministrazione di farsi rappresentare in giudizio da

quella determinata persona, dalla firma dal capo apposta.

Firma del capo dell'Amministrazrone nel circondario o

provincia e sigillo di ufficio e tutto ciò che dalla legge le

voluto per tale mandato, e però e pienamente valido il man-

dato anche se nello stesso non si trova fatto cenno della sua

registrazione (5). Nella forma di cui e discorso può essere

rilasciato il mandato dalle Amministrazioni Bello Stato, ma

non già da altre Amministrazioni, anche pu bliclte. E però

nella della forma non può essere rilasciato il lnandato da un

Comune (6); il mandato alle liti deve essere rilasciato dal

Comune nelle forme ordinarie.

39. 11 secondo caso di eccezione e relativo ai giudizi com-

merciali (art. 395 proc. civile), anche agitan'tisi avanti i

conciliatori (7) ed avanti le Corti d'appello (8); per questi

 

(1) Al n. 29 si è veduto quali sono questi casi.

(2) Cassazione Napoli, 7 ottobre 1879, Subeconomo di Lecco

e. [.e/renne (Foro It., 1880, |, 99).

(3) Art. 48, capov., cod. proc. civile.

(4) Cassaz. Napoli, 22 settembre 1870, Finanze e. Capitolo

cattedrale di S. Agata dei Goti (Giur. Ital., 1870, |, 1, 789).

(5) Cassaz. Firenze, 14 novembre 1871, Economato benefizi

vacanti e. Pellegrini (Gazz. dei Tri/)., Genova, 1871, 700).

(6) Cass. Napoli, 6 luglio 1877, Com. di Sampaolo e. Palmieri

(Annali, 1877, |, 1, 477).

(7) Trib. Genova, 12 novembre 1894, Nivare (Cons. Comm.,

1895, 28).

(8) Mortara alla voce Appello civile, n. 1318, in questa Raccolta.

Appello Catanzaro, 14 agosto 1871, 'l'craldi e. Romeo (Gazzetta

Proc., 192). — Contra : Maltirolo,Dir. giud.,4" ediz., |||, 599;

llieci, Proc. civ., |, 469; Gargiulo, Proc. civ., art. 395, n. 4;

Cuzzari, Proc. civ., 395, n. 3; Puppa, nella Gazz. leg., 1882,

193, e nella 'I'emi Veneta, 1882, 181. —— App. Venezia, 17 gen—

naio 1882, Stremilz c. Necaz (Foro It., 1882, |, 179); Appello

Catania, 31 agosto 1887, Cali c. Cali (Giur. Cat.,1887, 150);

Appello Milano, 22 luglio 1891, Gianola contro Ditta Parrini

(Mon. Tribunali, 1891, 776); 27 novembre 1893, Carvagna e.

Parini (Mon. Trib., 1894, 30); -1- marzo 1896, Damiano e. Con«

for-tali (Foro Ital.. 1896, |, 627); App. Trani, 29 maggìo1897,

Nobili e. Cadono (Hiv. di giur. , Trani, 1897, 248); App. Bologna,

18 marzo 1901, Cavazza e. Antadarro (Annali, 1901, |||, 196);

21 giugno 1901, Merli c. Bene/'ccati (Procedura, 1901, 269).

Gli argomenti a favore cosi si trovano giudicati dalla Cassazione

di Torino, 9 febbraio 1888, Zanesi e. Brazza (Foro Italiano,

1888, 1,229):

« Osserva che, riguardando pure la lettera e lo spirito dell‘ar-

ticolo 395 cod. proc. civ., non può non ritenersi che un mandato

rilasciato al procuratore a piè dell‘atto di citazione, e compren-

sivo del giudizio si di primo che di secondo grado, non sia valido

e buono anche per questo. E in elletti, la dizione del precitato

articolo non esclude punto questo concetto, non usa alcuna

parola importante il divieto di estendere il mandato anche al giu-

dizio di appello. Se esso parla di quello in primo grado, si e

perchè tutto quel capo, riflettente il procedimento formale per le

cause commerciali avantii tribunali, non si propose altro obietto;

ma non perciò tutte quelle disposizioni non rinvengono la loro

applicazione in quello di seconda sede. E però, dalla lettera del—  

l‘articolo non può trarsi argomento di divieto ad estendere il

mandato sotto quella forma anche per il giudizio di appello.

« Che poi il legislatore non intese punto vietarlo, ma volle

anzi consentirlo, si evince dall‘istituto del mandato ai procuratori

legali, nonché dalle esigenze speciali degli altari commerciali.

« Dalla relazione ministeriale premessa al codice di procedura

civile si rileva che fu grave questione se vi dovesse essere o no

codesto mandato; che fu decisa per l‘aflermativa contro la maggior

parte delle precedenti legislazioni italiane, per ovviare agli abusi

e ai giudizi di disapprovazione; che però sulla forma di un tale

mandato si intendeva introdurre le maggiori facilitazioni possibili.

E così si ammise il mandato anche in iscritto privato con auten-

ticazione delle firme (art. 48) ed anche con la semplice sottoscri-

zione nella comparsa, nei casi, pur gravissimi, contemplati degli

art. 221, 299, 301 e 344.

« Ora, :\ simiglianza di questi ultimi casi, si è consentito in

allari commerciali che l'attore e il convenuto, non volente di per-

sona comparire in giudizio, possa fare sull'originale o sulla copia

dell‘atto di citazione, quasi come una girata di cambiale, il man—

dato al procuratore legale, prendendone poscia il cancelliere nota

nel registro a ciò. E però, se la legge non richiede la solennità

della forma del mandato, ma la certezza di esso; e se quello in

questione, sebbene non abbia della firma del mandante l‘autenti—

cazione del notaio, ha però il fatto della sua presentazione e

ricezione in giudizio e quello della nota fattaue dal cancelliere nel

relativo registro, con ciò esso viene a ricevere una certa autenti-

cazione, e per fermo tutta la legale certezza di sua esistenza gitt-

ridiea. Se un tale mandato ha ricevuto conferma e convalidazione

da tutto il procedimento e giudizio e dalla sentenza stessa ap—

pellata, avente nella sua intestazione e costituzione delle parti

come queste fossero rappresentate da quel procuratore in virtù

di quel mandato. non si potrebbe richiedere una maggiore e più

desiderabile certezza legale di sua esistenza giuridica. Se non ha

l'autenticazione del notaio, ha la celebrazione e consacrazione di

un intero giudizio di primo grado, che equivale per lo meno

quanto quella. Dalle quali cose discende che, se codesto mandato

porta la nomina di colui a procuratore si per la rappresentanza

innanzi al tribunale che appo la Corte di appello, esso non può

nè deve più perdere la sua certezza legale e la giuridica sua

esistenza.

« E le ragioni per—le quali il legislatore ammise questa forma

di mandato davanti i tribunali di commercio non vengono meno
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giudizi il mandato, anche se agilandosî il giudizio avanti

una pretura chi comparisce non & procuratore legalmente

esercente (1), può essere scritto in fine dell'originale o della

copia dell'atto di citazione (2), senza bisogno che la firma

del mandante sm autenticata (3). Nulla vieta che, invece di

essere scritto in fine dell'originale o della copia dell’atto di

 

in grado di appello. Giacché il procedimento è lo stesso, l'indole

0 natura della causa non è per nulla mutata, l'aflare i.- sempre

commerciale e commercianti sono i litiganti, una delle parti

almeno; e quindi quelle ragioni di speditezza e semplicità di

forme, di riguardi e favori dovuti a codesti allari e persone per-

mangono le stesse. Il secondo giudizio poi non è che continua-

zione e compimento del primo; onde, se il mandato in in quella

guisa preordinato per l‘uno e l‘altro, è conforme all‘essenza stessa

della cosa che anch'esso abbia un'eguale continuazione e com—

pimento. Inoltre è inconcepibile avvisare come mai un atto, che

e stato pur valido, legittimo e buono, cessi da ogni sua esistenza

giuridica solo perchè si è venuto in secondo grado di giurisdizione.

« Non vale in contrario opporre di essere quella forma speciale

di mandato consentita soltanto in prima istanza, dacchè le parti

avendo facoltà di presentarsi di persona, e potendo da un istante

all‘altro accorgersi di non poterlo più fare, era mestieri accordar

loro un tale espediente; ciò che, secondo i contradittori, non si

riscontrerebbe nel giudizio di appello. Giacché il legislatore non

ha potuto mirare a questo limitato caso, altrimenti avrebbe sta—

tuito cbe, provveduto ai bisogni dell'urgenza e dei primi atti, si

regolarizzasse indi il mandato: egli invece riguardò all‘indole e

natura degli affari connnerciali, a tutte le necessità e contingenze

occorrenti a commercianti, e volle illimitatarneute impartir loro

questa larghezza e facilitazione nella ceunata forma del mandato.

« Nè sta poi, che appena pronunziata la sentenza del primo

giudice non possano ricorrere dei casi di urgenza, come sono

quelli di soprassedere dalla clausola esecutiva di atti cautelativi,

e di altri speciali provvedimenti che talora gli affari commerciali

esigono. Laonde tutto concorre a far ritenere che il mandato,

così conferito per il giudizio si del tribunale che della Corte di

appello, perduri in questo valido e buono ».

Gli argomenti in contrario sono esposti nel seguente modo dalla

Corte d‘appello di Milano, 4 marzo 1896, Damiano e. Confortoli

(Foro Italiano, 1896, |, 627) :

« Sulla questione pregiudiziale di irricevibilità dell'appello op-

posta dalla Confortoli Martina ved. Bianchi e di fatto che l'avvo-

cato Enrico Caberlotto si è presentato avanti i primi giudici e

avanti questa Corte come mandatario del Damiano in base a man—

dato scritto in fine della copia dell’atto di citazione di primo

giudizio notificato allo stesso Damiano, nel quale mandato questo

ultimo incarica l'avv. Caberlotto di 'appresentarlo nella causa di

cui alla suestesa citazione, facoltizzaudolo a sostituire a sè altri

procuratori, ed in fine si trovano scritte le seguenti parole: « il

« tutto anche per il caso di appello ».

« Ora, che lui forma di mandato sia ammissibile in primo giu-

dizio, quando si tratta di causa commerciale, non vi può essere

dubbio, peril preciso disposto dell'art. 395; che poi, nella specie,

si tratti di causa commerciale è dimostrato dal fatto che uno

almeno dei contendenti e commerciante (cambiale); che venne

dichiarata causa commerciale dalla Confortoli nella sua comparsa

conclusienale, e l‘intestazione della sentenza classifica la causa

come commerciale.

« il mandato quindi rilasciato dal Damiano a Cabcrlotto per la

rappresentanza in primo giudizio, colle forme dell‘art. 395, @ pie-

namente valido. bla la questione stain vedere se mi forma di

mandato può essere ammessa anche davanti la Corte d'appello.

_ « La dottrina e per la negativo; la giurisprudenza si e mani-

festata alquanto oscillante, perù propende essa pure per la nega-

tiva, e questa Corte non può che accettare l‘avviso della dottrina

e della prevalente giurisprudenza.

« La disposizione dell'art. 395 codice citato introdusse eviden-

temente uu‘eccezioue a quanto è disposto nell‘articolo 48 stesso

codice, ove è detto che il mandato,_quando la legge non deter—

mini altra forma, deve essere fatto in forma autentica, e per

iscritto privato con autenticazione delle firme.  

« bla l‘art. 395 forma parte del capo che riflette il procedi-

mento l‘ormale davanti i tribunali di commercio; quindi l‘ecce-

zione ivi iutrodotta deve applicarsi soltanto al mandato avanti i

tribunali, non a quelli) nami la Corte, perchè è massima che le

eccezioni debbano essere applicate soltanto ai casi contemplati e

non estese agli altri casi, per i quali vige la regola generale.

« illa, oltre tale riflesso, vi e ancora la ragione della legge, che

fa conoscere la necessità di tale limitazione. Per l'art. 156 codice

citato, davanti i tribunali di commercio le parti possono compa-

rire o personalmente o per mezzo di procuratore legale esercente

presso i tribunali; invece avanti le Corti la comparizione perso-

nale della parte non e mai ammessa quand'anche si tratti di

causa commerciale. Ora, siccome la parte comparsa personalmente

potrebbe trovarsi in condizione 0 di non potersi sostenere e di

non potersi difendere da sè, e ravvisare necessario il concorso di

persona tecnica che sappia far valere le sue ragioni, perciò il

legislatore volle accordare alla parte stessa un mezzo pronto per

poter sopperire a tale stia deficienza. bla tale necessità non potrà

mai verificarsi avanti le Corti, dove la parte non può mai com-

parire personalmente, e dove le forme rapide imposte dalla legge,

allorchè la causa si istruisce avanti i tribunali, cessano per dar

luogo alle forme ordinarie; non vi sarebbe quindi ragione per

ammettere innanzi alle Corti quella stessa forma speciale di

mandato autorizzata in prima istanza.

« Dimostrato cosi che la forma di mandato contemplata dal-

l‘art. 395 non può esser ammessa innanzi la Corte d‘appello, @

dimostrato che questa inammissibilità si deve ritenere tanto se

in una tal forma sia stato rilasciato il mandato nell'atto di cita—

zione d‘appello, quanto se il mandato stesso sia stato rilasciato

nell'atto stesso introduttivo di primo giudizio in modo comprensivo

del giudizio di primo e di secondo grado, perchè la questione

non cambia, in quanto che sarà sempre vero che tanto nell'un

caso quanto nell‘altro si avrà un mandato rilasciato colla forma

dell‘art. 395, forma che non può essere ammessa in appello.

« Si e detto cheil legislatore anchein fatti più gravi si ac-

contenta della sola firma della parte, quale nei casi di deduzione

di giuramento, di querela di falso, di rinunzia agli atti del gitt-

dizio; ma ciò non è esatto, in quanto il legislatore nei casi

suespressi non si accontenta del solo mandato ad [ites fatto con

tutte le formalità da esso volute, ma appunto perché si tratta di

fatti gravi esige una maggiore garanzia, oltre quella del semplice

mandato ad tiles, vuole ancora accertarsi, colla firma della parte,

dello speciale incarico che questa ebbe a dare al suo procuratore ;

e se ciò e, non e a dirsi che il legislatore in fatti più gravi si

accontenti della sola firma della parte, e d‘altronde è illegale il

ricorrere a presunzioni dedotte da altre disposizioni di legge,

quando la volontà del legislatore emana abbastanza chiara dal

confronto dei due articoli 48 e 395 sopra citati, che riflettono il

caso in esame.

« Senza fondamento poi si sostiene che la legge non richiede

la solennità della forma del mandato, ma la certezza di esso, e

che la certezza si ha nel fatto della sua presentazione in giudizio,

nell‘annotazìone fattaue dal cancelliere nel suo registro, nella

convalidazione e conferma da tutto il procedimento e nella scii—

tenza stessa appellata, avente. nella sua intestazione e costituzione

delle parti come questo fossero rappresentate da quel procura-

tore in virtù di quel mandato. bla qui pure si fa una contusione;

si confonde cini: la questione dell‘autenticità del mandato colla

questione di forma; si è disputato se il mandato rilasciato colle

norme dell‘art. 395 debba portare o meno l'autenticazione della

firma, ed è accettato che tale autenticazione non occorre, e giu-

stamente, perchè in sostanza si risolverebbe in un mandato colle

forme generali dell‘art, 48, e sarebbe rotto lo scopo della dispo-

sizione dell‘art. 395, che è la celerità di provvedere; ma abbia

pure tutta la certezza questo mandato. lo stesso non potrà essere
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citazione, il conferimento del mandato avvenga nel corpo

dell'originale a mezzo di dichiarazione della parte che

intende farsi rappresentare da quella determinata persona

che viene indicata (4); ciò che importa si e che la volontà

del mandante di farsi rappresentare in giudizio emerga

da uno scritto esistente nell'atto di citazione, e quando

in qualunque luogo dell'atto lo scritto esiste, il voto della

legge è soddisfatto. Ma non è soddisfatto allorchè il

mandato trovasi scritto in un foglio aggiunto, se la scrit-

tura cbe nello stesso esiste non risulti continuazione della

scrittura esistente nell'atto di citazione, sia pure che con

la scritturazione dell'atto dell'ufficiale giudiziario si sia

arrivati alle ultime linee dell'ultima pagina del foglio su

cui l'atto di citazione trovasi vergato; la legge vuole cheil

mandato sia scritto in line dell’atto di citazione, e non si

trovi scritto in line di tale atto allorchè nella sua totalità

esista in un foglie che da quello in cui è scritto l'atto di

citazione è indipendente.

40. Fino a che la non esistenza del mandato non fa ac-

quistare alla controparte dei diritti, è indifferente che vi sia

o non vi sia, e però è indifferente che venga conferito in

un qualunque momento prima che i diritti vengano acqui—

siti; ma, quando l'acquisto dei diritti e avvenuto, si darebbe

efficacia all'atto unilaterale di una delle parti, quale è il

conferimento del mandato, in pregiudizio dei diritti della

controparte, ove al conferimento stesso venisse riconosciuta

efficacia giuridica. E però, ogniqualvolta il mandato alle liti

deve essere conferito, lo stesso deve esistere al momento in

cui, ove mancasse, vi sarebbero dei diritti acquisiti dalla

controparte di colui dal quale il conferimento avrebbe dovuto

avvenire.

Di qui ne viene che nei giudizi di prima istanza, e, per

ciò che concerne l'appellato, anche nei giudizi d'appello,

il mandato deve esistere prima della sentenza definitiva (5);

nei giudizi d'appello, perciò che concerne l'appellante, il

mandato deve esistere prima che l'appellato abbia chiesto

la dichiarazione di irrecivibilità dell'appello (6); per ciò

che concerne i giudizi in sede amministrativa il mandato,

che dev'essere conferito dall'attore, deve esistere prima che

per il decorso del termine dalla legge stabilito il provvedi-

mento amministrativo che si impugna sia divenuto defini-

tivo (7), e il mandato da parte del convenuto deve esistere

prima della emanazione del provvedimento in sede di giu-

stizia amministrativa.

41. Per ciò che concerne il giudizio di cassazione, dal

momento che il mandato per questo giudizio dev'essere spe-

ciale, e per la specialità vie d'uopo che risulti contro quale

provvedimento il ricorso e contro quale ricorso il centro—

ricorso è diretto, non vi può esser dubbio che il mandato

non può essere conferito prima della pronunzia del prov-

vedimento denunciato (8), se si tratta di ricorso, e prima

della notifica del ricorso se si tratta di controricorso: deve

necessariamente essere conferito in tempo posteriore al

detto istante. Ma in quanto alla determinazione dell'istante

posteriore alla pronunzia della decisione ed alla notifica

del ricorso, a seconda dei casi, in cui il mandato deve

esistere, si sono manifestate più opinioni.

Per una prima opinione il mandato deve esistere al-

l’istante in cui avviene la notifica del ricorso o del centro-

ricorso (9).

Per una seconda opinione non havvi bisogno che il

mandato per notificare il ricorso od il controricorso esista

al momento della notificazione (10). Coloro che accet-

tano qnesta seconda opinione si suddividono: vi ha chi

ritiene bastare l'esistenza del mandato prima che spiri il

termine entro il quale il mandato stesso dev'essere depo-

 

accettato dal punto in cui, mancando delle formalità dalla legge

volute, non è dalla legge stessa riconosciuto. Anche un mandato

verbale ad tiles potrebbe in alcuni casi avere tutta l'autenticità

immaginabile, eppure un tale mandato non potrà mai essere

accettato perchè tal forma non e dalla legge ammessa. illa si è

detto ancora: se nel mandato che si rilascia nell'atto notarile puù

ellicacemente dichiararsi che esso valga anche per il giudizio di

appello, non vi ha ragione perchè uguale dichiarazione non possa

efficacemente dicli-ararsi che esso valga anche per il giudizio di

appello, non vi ha ragione perchè uguale dichiarazione non possa

efficacemente farsi nel mandato conferito nel modo speciale del—

l‘art.395.

« E. facile la risposta: siccome per atto notarile può farsi tanto

il mandato per il primo grado come per il giudizio davanti la

Corte, cosi non vi può esser difficoltà che con un solo di tali

atti si dia mandato tanto per l‘uno quanto per l‘altro grado; ciò

importerebbe minor spesa, minor perdita di tempo, mentre d'altra

parte sarebbero osservate le formalità dalla legge volute; ma tale

estensione non può essere ammessa nel mandato rilasciato colle

norme dell'art. 395, perchè, come sopra si e dimostrato, le stesse

valgono solo per il giudizio di primo grado, ed ammettendo tale

estensione si verrebbe ad accettare indirettamente anche in

appello la forma di mandato indicata in detto articolo ».

(1) Contra: 'l‘ribuuale di Genova, 15 aprile 1899, Molinari

c. Franchi (Annali, 1899, in, 212).

(2) Art. 395 cod. proc. civile.

(3) Trib. Genova, 27 marzo 1866, Scotti e. Laurana (Gaz-setta

Gen.,1866, 272); Cass. Torino, 3 marzo 1876, Caretto e. Mosca

(Giur., Torino, 1876, 291); Trib. Napoli, 28 settembre 1900,

Di Nocera c. Lefevre (Diritto e Giur., XIV, 489) e 24 luglio

1901, Di Majo c. Garelli (Id., X\Tll, 195). — Contra: Ap-

pello Cagliari, 20 settembre 1870, l\‘alis c. Patry (Giur. Ita-

45 -— Drensro tramano, Vol. XV, Parte il.

 

liana, 1870, ||, 646); App._'forino, 11 febbraio 1895, Società

importazione legnami e. Bordone (Giur. It., 1895, |, 2, 290);

Pret. Napoli, 28 maggio 1902, Rocchetti e. Castellano (Diritto

e Gi…-ispra, xvn, 158).

(4) Cassaz. Torino, 19 gennaio 1872, De Foresta c. Cammei

(Giur., Torino, 1872, 166).

(5) Contr. art. 386 cod. proc. civ. e 232 reg. gen. giudiziario.

(6) Coufr. art. 405 cod. proc. civile.

(7) Contr. in senso contrario Giunta prov. amm. di Cagliari,

17 dicembre 1895, Ordioni c. Com. di Assemini (Giur. Sarda,

1896, 62), la quale ha ritenuto che il mandato per ricorrere alla

Giunta provinciale amministrativa deve essere anteriore al giorno

in cui il ricorso fu notificato, decisione però annullata dal Consiglio

di Stato, 30 ottobre 1896 (Annali, 1896, 94).

(8) Cass. Firenze, 3 maggio 1887, Garin e. Ditta Zaa:ara

(Giurispr. Ital., 1877, |, 1, 168).

(9) Cassaz. Firenze, 13 febbraio 1874, Giova-nelli c. Morelli

(Giur. It., 1874, |, 1, 212); Cass. Napoli, 13 agosto 1873, Assunto

c. Minervini (Gazz.. Proc., v…, 377); Cass. Firenze, 30 marzo

1880, Piz—zati e. Bonnello (Foro It., 1880, |, 615); Cass. Napoli,

11 marzo 1875, Fiumello e. Cinnati (Legge, 1875, I, 382);

Cassaz. Firenze, 10 luglio 1882, Angeli e. Massimo (Foro Ita—

liano, 1882, |, 957); Cass. Torino, 4 dicembre 1896, Gallo

c. Rossi (Giurispr., Torino, 1897, 35); Cassaz. Roma, 11 set-

tembre 1901, Credito mobiliare italiano e. Cecchini (Annali,

1901,|,173). ,

(10) l\lattirolo, op. cit., |V, 1085; Cuzzeri, Proc. civile, sul—

l‘art 522. —— Cass. Napoli, 25 luglio 1867, Zampaglione e. Oli—

vetti (Giur. Ital., 1867, I, 560); Cass. Torino, 13 maggio 1869,

Roberti c. Bert/tiè (Id., 1869, 1,297) ; Cass. Napoli, 28 novembre

1871, Ruggero c. Vitali (Legge, 1872, I, 7); Cassaz. Roma,

20 febbraio 1877. Luisa e. Guerrieri (Giur. It., 1877, I, 1, 301).
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sitalo alla cancelleria (1); havvi ehi ritiène‘cbé deve invece

esistere prima dell'espiro del termine dalla legge assegnato

per la notificazione del ricorso o del controricorso (2).

Quando, come nel numero precedente, si e posto il prin-

cipio cl|e, ogniqualvolta il mandato alle liti dev'essere eon-

ferito, deve esistere all‘istante in cui, ove mancasse, vi

sarebbero dei diritti acquisiti dalla controparte di colui dal

quale il conferimento avrebbe dovuto avvenire, non può

sorgere dubbio sull’opinione, che, fra le varie opinioni

manifestatesi, è l'accoglibile; siccome l'istante in cui, ove

il mandato mancasse. vi sarebbero dei diritti acquisiti dalla

controparte, è quello in cui spira il termine per la notifica-

zione del ricorso e del controricorso, cosi ea questo momento

che il mandato deve esistere.

42. Del resto, allorché il mandato esiste nel tempo dalla

legge voluto, non esercita alcuna influenza il fatto che negli

atti di causa sia indicata come data del mandato, una data

diversa di quella in cui realmente il conferimento del man-

dato avvenne; trattasi di un semplice errore materiale che

non porta alcun pregiudizio a colui che nello stesso è

incorso (3).

43. Da quanto e stato detto chiara emerge l’impor-

tanza che ha la determinazione della data in cui il confe—

rimento del mandato e avvenuto. Tutte le volte che il

mandato viene conferito con atto pubblico o con scrittma

privata autenticata nella firma, l'atto del pubblico ufficiale

accerta la data dell'atto con cui il conferimento del mandato

avviene. Ma, quando il mandato viene conferito con scrit-

tura privata non anlenticata nelle firme, la data dello stesso

non e certa e computabile riguardo ai terzi, che nei modi

dall'art. 1329 del cod. civile stabiliti. Esiccome terzo è la

controparte di colui dal quale il mandato viene rilasciato,

così ai riguardi della controparte il mandato per scrittura

privata non autenticata nelle firme non ha data certa che

nei casi dall’on. 1329 cod. civile designati.

44. Il fatto del conferimento nel tempo dalla legge vo—
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luto, viene provato mediante l'esibizione del mandato. Me—

diante l'esibizione del mandato alle liti, non anche mediante

l'esibizione dell'atto che investe colui che ha conferito il

mandato del potere di conferirlo (4) o gli impartisce le

opportune autorizzazioni (5); le questioni relative alla esi-

stenza ed alla efficacia di quest'atto, sono affatto distinte da

quelle relative alla esistenza ed efficacia del mandato alle

liti. L'esibizione del mandato per le persone ammesse al

gratuito patrocinio non viene supplita colla esibizione del

decreto della Commissione che designa il difensore (6); e

questa una conseguenza del principio che il decreto della

Commissione delegante il difensore non supplisce il man-

dato alle liti, perchè la qualità di procuratore in colui che

dalla Commissione è designato non essendo che eventuale,

uopo è che dagli atti della causa risulti che l'eventualità si

è verificata.

Non è necessario che l'atto pubblico o la scrittura pri-

vata autenticata nella firma con cui il mandato viene con—

ferito sia in originale;'può anche esser una copia (7), la

quale abbia quei requisiti in presenza dei quali la copia fa la

stessa fcdedell’originale. Ma, quando tali requisiti mancano,

la copia non ha alcun Valore. Ond‘è che non ha alcun va-

lore la copia autenticata del procuratore legale cui il man-

dato è stato conferito (8), non ha alcun valore una copia

autenticata dal cancelliere del tribunale (9), salvo il caso

in cui il mandato si trovi conservato in deposito nell'av-

chivio della cancelleria, chè allora, essendo, a termini del-

l'articolo 153 della legge sull'ordinamento giudiziario 6 di-

cembre 1864, n. 2626, il cancelliere un ufficiale pubblico

autorizzato a rilasciare copie, la copia dal cancelliere auten-

ticata fa la stessa fede dell' miginale.

45 Per dete|mm1re in qual modo l' esibizionedel mandato

deve avvenne, uopo è distingume| giudizi che si iniziano

con ricorso, dai giudizi che si iniziano con citazione. Nei

giudizi che si iniziano con ricorso, ove il ricorso debba es-

sere notificato, non havvi bisogno che il mandato sia unito

 

('I) Saredo, Proc. civ., |||, 969; Ricci, Proc. civ., ||. 645.

— Cass. Roma, 20 febbraio 1877, Luisa e. Guerrieri (Giuris-

prudenza Ital., 1877, |, 1, 301); Cassaz. Palermo, 7 luglio

1887, Greco e. Nico/‘ora (Circ. Giur., 1888,22); Cassazione

Napoli, 9 giugno 1894, Arciulo c. Mezzanotte (Foro Italiano,

1894, |, 1252); Cassazione Palermo, 20 febbraio 1896, Gobbo

c. D‘Amico (Foro Sic., 1896, 203).

(2) Cassazione Napoli, 3 dicembre 1878, Basile c. Framenà

(Gazz. del proc., x…, 592); Cass. Roma, 29 luglio 1876, Cole—

/'anti(Annali, 1877,1,'1,193);12 febbraio 1879, Orlando c. Ca-

lanino (Giur. Ital., 1879, |, 1, 484); CaSs. Napoli, 1° gennaio

1880, Comune (li Lima e. Minetti (Annali, 1880,.|, 1, 164);

Cassaz. Roma, 26 giugno 1876, Valle e. Degli Espinosa (Giu-

rispr. Ital.-1876, I, 1, 804); 24 maggio1876,Gessic Chiesa

(Annali,1876,|,1,377);26marzo1877, DiMarcoc. DeNuntiis

(Annali, 1878, |, 1, 63); 12 genna… 1877, T0r'tomiielloc. Riesi

(Lejge, '18|7, |, 505); 12 febbraio '1879, Orlando e. Salomone

(Giur. Ital. 1879, |, 1, 184); Cass. Palermo, 29 luglio 1878,

t)uar'te|onc'c. Alil|iit|0 (Annali, 1879, |, 1,17); Cass. P:‘,ile|mo

17-amslo1880, Mazzoliel Mistretta (Cir.c Gila. ,1881, 74);

Cass. Napoli, 19 dicembre 1881 , Com.' di Pielrarairano c. Doria

(l'ero Ital., 1882, |. 378); Cassaz. Firenze, 27 febbraio '1882,

Meleti e. Degan (Temi Veneto, 1882;-' 205);- Cassaz. Napoli,

10 maggio 1881, DI Cucclloc D. S. Teodoro (Foro Ital. ,,1882

| 63), Cass. Raina, 18 gmflno 1884, Comi .’flareianixec. Argen-

zano (Giur. Ital., 1884,-|, 1,565); Cass'az. Roma,"| gennaio

1887,-Robertie. l’amb(Fomltal-1877, 1,293); Cassi Napoli,

13 luglio' 1887, Di- .llajo c-. Comune di Castelnuovo di Conza  

(Foroltal., 1887, 1,1122); Cass. llmna,‘l'2giugn01890,Comune

di Montevarano e. Folbo (Annali. 1890, |, 402); Cassaz. Napoli,

30 gennaio 1890, Di Stefano e. Di Stefano (Gazz. Proc., X…,

40); Cassaz. Torino, 18 aprile 1894, Galli e. Zanotelli (Giu—

rispr. Ital., 1894, |, 1, 1059); 21 dicembre 1896, Maynanini

e. Siebenaoh (Giurisprudenza, Torino, 1897, 34) ; Cass. Palermo,

30 maggio 1899, Pianisi c. Com. Lipari (Legge, 1899, ||, 156);

Cassaz. Firenze, 16 luglio 1900, Stordi 0. Modigliani (Temi

“Veneta, 1900, 519).

(3) Cass. Firenze, 24 novembre 1884, Montemerzo e. Marchi

(Temi Ven., 1885, 29).

(4) Cassaz. Torino, 13 dicembre 1869, Pratesi c. Prefetto di

Firenze (Giurispr. Ital., 1869, I, 830); 19 gennaio 1871, Fer-

rovie A. I. e. De Giovanni (Giurispr. Ital., 1871, |, 27); Gas-

sazione Firenze, 30 agosto 1878, Troya c. Segrè (Annali, 1871,

|, 'I, 174). — Contra: Cass. Napoli, '12 marzo 1870, Capitolo di

Amalfi c. Demanio (Giur. Ital., 1870, |, 308); Cass. Roma, 28 no—

vembre 1903,Ruspoli c. Cherubini (Giur. Ital., 1904, |, 1, 78).

'(5) Cass. Firenze, 8 gennaio 1870, Com. di Sora-no c. Luc-

chesi (Legge, 1870, |, 316).

(6) Contra: Appello Torino, 14 dicembre 1870, Baia/resi

c. Eschizzi (Gazz. dei Trib., Genova, 1870, 655).

(7) A'pp. Genova, 15'fehbraio 1879, Canepa c. Pozzi (Annali,

1879, ||, 244).

(B) App. To|ino, 4 agosto 1880, Dufrè e. Antonelli (Cassa-

zione, Torino, 1880,” :161).

.(9) App. 'l"0|ino, 15 marzo 1882, Rossi e. Rossi (fanali,

|ss-, ||, 526)…
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al ricorso al momento della sua notifica (1); per qualunque

ricorso o controricorso, il mandato alle liti deve andare an-

nesso (2) e depositato, in un col ricorso, alla cancelleria

dell'Autorità giudiziaria che deve pronunziare (3), salvoil

caso in cui la legge non permetta al magistrato di accor-

dare un termine dalla produzione del ricorso entro il quale

l'esibizione del mandato deve avvenire (4), chè allora e

entro il termine dall’Autorità giudiziaria fissato che il de-

posito deve esser eseguito.

E però e necessario che al ricorso del mandatario, col

quale si chiede la dichiarazione di fallimento, sia unite il

mandato alle liti, c non basta che il ricorso sia firmato dal

mandatario, salvo, in caso di contestazione, la prova della

preesistenza del mandato (5). _

Nei giudizi che s’iniziano con citazione ed anche nei

giudizi contenziosi avanti i tribunali consolari (6), i man-

datari delle parti nella prima udienza in cui comparisceno,

devono esibire il mandato al cancelliere, che ne prende

nota nel foglio d’udienza (7), senz'uopo che se ne effettui

il deposito in cancelleria (8) e la menzione inserita nei

foglio d'udienza dal cancelliere che una parte sia rappre-

sentata in giudizio da un dato procuratore, fa presumere,

fino a dimostrazione contraria, che questi fosse munite di

regolare procura (9). Dimostrazione contraria che vi e

tutte le volte che il mandato non viene unito al fascicolo

dei documenti (10); perchè l'esibizione si completa con in

unione del mandato al fascicolo dei documenti che deve

essere depositante finita la discussione della causa (11). Ed

ove nel corso del giudizio sorgesse la necessità di com-

piere atti per i quali havvi di bisogno del mandato speciale,

la esibizione di tale mandato deve avvenire in modo eguale

a quello in cui il mandato generale deve essere esibito.

Venendo cangiato il procedimento dal rito sommario al

formale, il mandato deve essere depositato alla cancelleria

entro giorni cinque dalla data del provvedimento con cui il

cangiamento di rito venne disposto (12).

Quando col mandato sia conferita la rappresentanza per

più giudizi, il mandatario, che lo ha annesso ad un ricorso

e unito ad un fascicolo di documenti, non può riportarsi

alla annessione ed alla unione avvenuta, onde esenlarsi

dalla esibizione del mandato, sia che si tratti di giudizi

vertenti avanti la stessa Autorità (13), sia che si tratti di giu-

dizi vertenti avanti Autorità diverse; ciascun giudizio ha una

individualità propria, e però quanto attiene ad un giudizio

va distinto da ciò che attiene ad altri giudizi vertenti avanti

la stessa o diversa Autorità.

46. Se risulta dai docu menti depositati tempestivamente e

dalla tardiva esibizione del mandato che il mandato stesso

sia stato conferito nel termine dalla legge stabilito, la parte

non resta pregiudicata dal fatto che per un semplice

scambio, invece del mandato che avrebbe dovuto essere

esibito ne venga esibito uno diverso, conferito fuori

termine (14).

Caro 1V.— Erra… DELL'INOSSEHVANZA DELLE msrosmout

DELLA LEGGE nu…ve AL MANDATO ALLE LITI.

47. Generalità. — 48. Mancanza del mandato. — 49. A chi ap—

partiene la facoltà e l‘obbligo di rilevare la mancanza del

mandato. — 50. Effetti della constatata mancanza del man-

dato. — 51. Effetti degli atti compiuti allorchè la mancanza

del mandato non fu rilevata. — 52. Ratifica dell‘interessato

degli atti compiuti senza mandato. — 53. Conseguenze

giuridiche nel caso di mancata ratifica. — 54. Modo di

far valere l'inefficacia degli atti compiuti da chi manca di

mandato. — 55. Non esibizione del mandato, e falsità del

mandato esibito. ——- 56. Conferimento del mandato da parte

di persone diverse da quella che lo avrebbe dovuto conferire.

—— 57. Conferimento del mandato a persone alle quali “non

poteva esser conferito. — 58. Inosservanza delle norme

relative alle forme del mandato; mancanza delle scritture ’e

mancanza dell’atto pubblico o della privata scrittura auten-

ticata; alterazioni che si riscontrano nelle scritture. —

59. inosservanza delle norme relative al tempo nel quale il

' mandato deve esser conferito; effetti della mancanza di

data certa. .

47. Può avvenire che le norme finora esposte non vengano

osservate, e però che dopo aver parlato di ciò che è relativo

alle norme stesse, (: d'uopo occuparsi degli effetti della loro

inosservanza.

Tutte le volte che si verifica l'inosservanza delle dispo-

sizioni di legge relative al mandato alle liti,sorge uno stato

antigiuridica, che produca o no, a seconda dei casi, la

nullità degli atti compiuti, dev'essere tolto di mezzo, se si

vuole che il giudizio proceda regolarmente. All'effetto che

tale stato antigiuridica venga tolto di mezzo, l’inosservanza

delle disposizioni della legge può essere rilevato non solo

dalla controparte, ma anche d'ufficio dall'Autorità giudi—

cante (15). Ond'è che, nei casi in cui l'inosservanza delle

disposizioni della legge relativamente al mandato alle liti

 

(|) Cass. Torino, 13 maggio 1869, Roberti c. Mathieu (Gia-

rispr. Ital., 1869, |, 297); Cassaz. Napoli, 10 gennaio 1871,

Fondo culto e. Caschella- (Id., '187'1, |, 9).

(2) Art. 523, capov., cod. proc. civile.

(3) Art. 526, 531. 779 cod. proc. civ.; art. 30, p. 1-1, testo

unico 6 giugno 1889, ||. 6166: art. 5 legge 1° maggio 1890, n. 6837.

(4) Confr. art. 123 cod. proc. civile.

(5) App. llama, 21 febbraio 1873, De Bottari e. Scum" (’l'cmi

Rom., 1893, 121).

(G) Appello Bologna, 8 febbraio 1897, Esche/fior c. Pini

(Gi…-ispr. Ital., 1897, |, 2, 178).

(7) Art. 7 legge 31 marzo 190'1, ||. 107. —— \' 'l‘rib. Lanciano,

29 novembre 1869, Grissini c. Bagicafupo (Gazz. Proc., V,

69); App. Genova, 15 marzo 1898, Pini c. Pini (Procedura,

1898, 380); Cass. Roma, 15 marzo '1901, Celentano e. Orfa—

notro/io di Ascoli Satriano (Foro Ital., '190'1, |, 967).

(8),Cass. Napoli, 9 marzo 1900, Fonico e Ferrari e. Carac-

ciolo (Foro Nap, 1900, 176).

(9) App. Genova, 21 maggio 1895, The Gram! (_.‘anary Cooling

Company e. Schiaffino (Temi Gen., 1895, 370).  
(10) Contra: Cass. Palermo, 9 aprile 1896, Rispoli c. Will/|.

Janron (Foro Sic., 1896. 398).

('Il) Confr. art. 10 legge 31 marzo 1901 n. 107 posta in rela-

zione con l‘art. 8, capov. 2°, legge stessa e con gli art. 352, 177

codice proc. civile.

(12) Art. 2, capov. 3°, legge 31 marzo 1901 ||. 107.

(13) Contra: Cass. Firenze, 11 marzo '1870, Marchettic. Pam-

paloni (Legge, 1870, |, 605).

(14) Cass. Firenze, 30 luglio 1885, Corradini c. Scrotogragna

(Temi Ven.,1885, 443). _

(15) Appello Firenze, 23 agosto 1874, Barbini e. Finanze

(Giorn. giuridico, 1874, 707); App. Milano, 28 luglio '1882,

-Garampclli c. Christo/le (Giurispr. Italiana, 1882, ||, 648);

Cassazione Torino, 10 aprile 1883, ["Mi e. Dal/acri (Foro Ita—

liano, 1883,-|, 296); App. Milano, 16 ottobre 1883, Sacchi

c. Bettoni (Mon. Tribunali, 1883, 1201); 5 novembre 1897,

Compagnia <| Allcaace || c. Mollica (Giurispr. Italiana, 1898,

|, 2, 82); Cassaz. Roma, 29 aprile 1903, Visconti e. Nardis

(Id., 1903,.1, 1, 465). .
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produce l'effetto di render irricevibile il ricorso in cassa-

zione, l'irricevibilità deve essere pronunziata dalla Corte

di cassazione, sebbene l'inosservanza della legge sia stata

rilevata non già nel controricorso ma in'nna memoria a

stampa (1), oppure sia stata rilevata dal controricorso no-

tificato fuori termine (2); una volta che l'inosservanza

deve esser rilevata d'ufficio dall'Autorità giudicante, è in-

differente il modo in cui l'Autorità giudicante acquista

notizia della inosservanza stessa. ,

Ma venga l'inosservanza della legge rilevata a richiesta di

parte oppure dall'Autorità giudicante d'ufficio, non posson

d'ufficio dichiararsi quelle conseguenze giuridiche che non

possono essere dichiarato che su domanda di parte. Ou'd'ò

che, rilevata l'inosservanza delle disposizioni di legge

.relativamente al mandato alle liti, non può dichiararsi la

contumacia del|a parte al cui riguardo l'inosservanza si è

verificata, se ||| contropmte non ne faccia richiesta; rilevata

l'inosservanza della legge per il mandato esibito da un

appellante e non richiesta dall'appellato la dicbimazione

di rigetto dell'appello senza esame, tale rigetto non può

esser procurato; in questi casi altra statuizione non può

essere data che quella di rhnessione della parte a regolare

ciò che è relativo al mandato (3). _

Qualunque inosservanza della legge relativamente al

mandato alle liti viene resa improduttiva di effetti dannosi,

a carico della parte relativamente alla quale la inosservanza

si è verificata, tutte le volte che prima che la controparte

abbia acquisito diritti, viene prodotto un mandato regolare.

Onde e che le nullità del ricorso in cassazione dipendenti

da inosservanza delle leggi relative al mandato, vengono

sonate colla produzione del mandato regolare, prima che il

termine a ricorrere sia scaduto (4).

Tante sono le disposizioni della legge relatiunnedte al

mandato alle liti, ed altrettante sono le inosser'onze della

legge che si possono verificare. Ogni singola inosservanza

dev'essere esaminata a sé, ed e ciò che si va a fare.

48. Il mandato alle liti può mancare, e in tal caso può

avvenire che nessuno comparisca per quella persona che

avrebbe dovuto conferire il mandato, ad onta che il gio-

dizio sia stato iniziato da essa o da altra persona ; ove ciò

si verifichi si è di fronte alla contumacia della parte (5),

materia questa che ha trovato posto alla voce Contumacia

(civile) e sulla quale non e il caso di tornare dopo quanto

livi è stato delle. Può invece avvenire che una persona sprov—

' vista di mandato, e, ciò che fa lo stesso, con un mandato che

non gliene accorda facoltà, cmnparisca per conto di altra

persona; è questo il caso che interessa la presente BS||OSÌ-

zione, e del quale ci Si deve occupare. Tutte le volte che il

mandato manca e non autorizza la comparizione ||| quel

determinato caso, la persona che comparisce non ha la

qualità di rappresentante ||| colui per il quale ||| compa

rizione avviene. Ond'è che mancando il mandato per sot—

toscrivere il ricorsu ||| cassazione, l'avvocato che lo ha

sottoscritto non ha ||| rappresentanza del ricorrente.

Colui che comparisce senza mandato non ha la rappre-

sentanza di colui per il quale ||| comparizione avviene, |||-|

caso ||| mancanza del mandato per ||| generalità del giudizio,

per tutti gli atti del procedimento; non ha ||| rappresen-

tanza ||ella parte per. ||| quale la inosservanza avviene |||

quell'||th singolo per cui è dalla legge voluto un nnnnlalo

speciale. allorché il |||.md;no speci:aleanon esiste. Ond'o che

mancando il mandato speciale, colui che cmnparisce non

ha ||| rappresentanza di colui per il quale la comparizione

avviene allo scopo di deferire un giuramento (6), oppure

allo scopo ||| recedere da una donnmda (7). Nel caso in cui

||| comparizione avviene per più persone, per alcuna delle

quali esiste e per altre non esiste il mandato, e solo in

riguardo di quelle il mandato delle quali manca, che chi

compare non ha la qualità di rappresentante (8).

49. Siccome qualunque persona può rifiutarsi di trattare.

con chi. dicendosi rappresentante di un'altra, manca del

mandato che ||| investa della rappresentanza stessa, cosi la

controparte di colui peril quale ||| persona sprovvista |||

mandato comparisce ha diritto d'eccepire ||| mancanza del

mandato. Ala, accettato pure dalla controparte il giudizio

e l'atto singolo, a seconda dei casi, non per questo l'Auto—

I'lli't giudiziaria non deve occuparsi della mancanza ||| man-

dato (9); ||| applicazione delle regole generali posto nel

numero 47, ||| mancanza ||| mandalo deve essere dall'.-\n—

torità giudiziaria rilevata d'ufficio(tt)), essendo l'esistenza

del mandato condizione essenziale della |cgillimità del

giudizio (11).

50. L'Autorità giudiziaria, che, su richiesta della con-

trop'arte o d'ufficio, constata ||| mancanza del mandato, deve

considerare l'alto posto in essere'come non compiuto per

conto della persona che ||| avrebbe dovuto cmnpicrc, ed

eventualmente dichiarare le conseguenze che da delle l'atto

derivano. E però, constatata ||| nnmcanza del mandato per

comparire ||| giudizio, deve considerare come non compiuta

l'avvenuta comparizione, e perù deve dichiarare ||| contu-

macia (12), se tale dichiarazione sia stata dalla controparte

richiesta, e se ||| richiesta non fu fatta deve dichiarare non

luogo || dcbbcrare (13); mancando il mandato speciale per

deferire il giuramento deve considerare il giuramento come

 

('l) Contra: Cassazione .\'apoli, 7 luglio 1898, Gigli e. Gallo
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(3) App. Milano, 16 oltobrc1883, Fallimento l‘isanic. Bettoni
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ris-pr., Torino, 1881, 80);
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non deferito ('l); mancando il mandato speciale per tere-

|l||re da una domanda, deve considermecome non avvenuto

il recesso, e conseguentemente p|onunziare ||| mefito alla

domamla stessa (2); mancando ||| procuratore dell'appel-

lante il mandato per il giudizio d'appello, e non'soltanto

essendo irregolare il mandato stesso (3), deve considerare

come non avvenuta ||| comparizione dell'appellantee riget-

tare l'appello senza esame (4) se tale domanda e stata

fitta, anche nel caso ||| cui la persona che compari abbia

chiesto un rinvio allo scopo ||| regolar'izzme la sua _rappw-

sentanza e produrre alla successi… udienza il mandato (5);

mancando il mandato speciale pel sottoscrivere il ricorso o

il controricorso in cassazione, deve considerare il ricorso

od il controricorso come non prodotto, cioè irricevibile come

ricorso o controricorso l'atto che le viene presentato (ti).

Allorquando la mancanza di mandato si verifica solo relati-

vamente ad alcuuedelle parti, èsoltaotoai riguardi di questo

che l'atto si considera come se non fosse stato compiuto.

0ad'è che, se il ricorso ||| cassazione viene introdotto con

un solo alle di mi anecalo nel nomedi più personele quali

hanno identità d'interesse, il ricorso stesso non e in modo

assoluto inannuissibile per diletto ||| mandato solo perchè

l'avwcato e stato autorizzato con regolare mamlato solo da

alcuni a sottoscrivere il ricorso (7); che se il mandato spe—

ciale all'avvocato che ha sottoscritto il ricorso non risulta

esse… stato dato dal amadaote, eine che ||| nome pr°,optio

anche come mandatatio legale o convenzionaled'altte per-

sone nel cui omne, insieme a quello della persona, || ||-

corso e stato prodotto, nei rigumdi di queste ultime si

verificano gli etl'etti tutti che si verificano a causa della

mancanza di mandato (8).

51. Non rilevato dalla controparte o dall'Autorità gindi—

vmte che non esiste ||| mandato, ||| persona a cui nome gli

atti furono dal mandatario compiuti non è tenuta per gli

atti stessi(0), nemmeno nel caso in cui s'intenda far valere

tali atti come osservanza interpretativa o dichiarativa della

intenzione che le parti ebbero allorchè hanno compiuti altri

atti (10), salvo il caso in cui ||| mancanza di mandato l'osse-

semplicemente formale per avere il rappresentante conte-

rito con forme diverse ||| quelle dalla legge voluto, anche

con forma verbale, |I mamlato ||| compiere l'alto che èstato

compiuto, che allora l'atto va considerato come legalmente

compiuto per coutodel mandante (| |). Combinando il quale

principio con quello che è stato posto antecedentemente, e

relativo al dovere dell'Autorità giudicante e alla facoltà

della controparte di rilevare la mancanza del mandato, si

ha che il mandato conferito nella forma dalla legge voluta

per il mandato alle liti è bensi necessario ||| mandatario

nei rapporti colla controparte e colla Autorità giudicante

che esigono l'osservanza delle delle forme, ma non |.- no-

cessario nei rapporti col mandante e nemmeno nei rapporti

colla controparte e coli'Aotorità giudicante che non abbiano

rilevata ||| inosservanza delle forme; che ||| tali rapporti il

mandato, comunque conferito, ha piena efficacia (12).

52. La persona ||| cui nome gli atti sono stati compiutisenza

mandato non è tenuta per gli atti stessi ||| quanto non li abbia

espressamente o tacitamente ratificati; chè se ratifica |‘| av—

venuta, colla stessa, in applicazione delle norme ordinarie

relative al mandato, resta sanato ciò che da chi assunse la

veste di mandatario è stato compiuto (13). Ond'è che l'ap-

pellante, il quale non abbia impugnata ||| qualità_di suo

procuratore nella persona che senza mandato lo rappre-

sentò nel giudizio di prima istanza, non può, dopocltè col

suo silenzio ratificò tacitamente ciò che || suo nome e

stato compiuto, sostenere che ||| rappresentanza è stata

arbitraria (14), dal momento che, quando l'interessato com-

parisce ||| appello e ratifica tutto ciò che da altri e stato

fatto ||| suo omne nel giudizio ||| prima istanza ed anche |||

quello d'appello antecedentemente alla sua cmnparizione, sia

senza mamlato, sia ||| di là del mandato, viene a sanare il

 

(|) App. Macerata. 30 luglio l87-3, Enrici (:. Martinelli (Bol—

lettino Leg., 1875, 902).

(2) App. 'l‘orino, “2.6 agosto 1868, l.orera c. Sicca (Giarispr.,

'l'orino, 1808, 000).

(3) Trib. Ancona, 3t maggio l802, Ricco e. Nencini (Circolo

Giur., 1804, 20).

(4) Art. 480, capov. I°, cod. proc. civ. Decise la Corte d‘ap-

pello ||| Milano che il rinvio della causa non pregiudica il diritto

dell'appellante ||| chiedere il rigetto dell‘appello senza esame per

mancata produzione alla prima udienza del mandato, benchè l'ap-

pellante se ne trovi provvisto all'udienza di discussione (“| maggio

1802, Pasquino e. Ferrovie del Ticino: Alon. Tribunali, 'l89-i,

512): principio inamnnssibile, perche ||| produzione del mandato

regolare prima che ||| controparte acquisti diritti, fare le nullità,

ed ||| materia ||| rigetto d'appello senza esame per mancata pro-

duzione del mandato, i diritti non bene acquisiti che colla pt'opo—

sizione della domanda ||| rigetto.

(5) Cassaz. 'l'orino, 22 gennaio 1898, Gltiantarone e. Tasca

(Giur., Torino, 1898, 32?.).

(G) Cassaz. Napoli, 2 maggio 1867, Bancari e. Gan|batclella

(Giur. Ital., 1867, t, 316);11 marzo 1875, 'l'imcllo c. Cm—

||ali (Legge, 1875, |, 3822); Cassaz. Firenze, ‘28 agosto 188l,
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Angeli e. Massimo (Id., 1882, 1,957); Cass. Napoli, 19 di—

cembre 188',1 (.om. I’i'elratairano e. Doria (Foro Ital, 1882,

I, 378); Cass. licenze, 27 febbraio 'l..,88 Melatic. Degan (Temi

Ven., 1882, 905); Cass. Napoli, 10 maggio 1881, De Circe/Io

e. D. S. Teodoro (Foro It., 1882, |, 63); Gass. 'l'orino, 6 luglio

188“), Ferrero e. Martini (Cass., Torino, 1882, 308); '18 ot-  

tobre 188'2, Pasini c. Bonanno (Id., 1882, 533); Cassaz. Na-

poli, 10 marzo 1882, Lucarellic. Prov. di Lecce (l’oro Italiano,

1882, |, 1211); Cass. 'l'orino, ||. dicembre 1882, Piaggio c.

Piagg|o (Giur , 'l‘orino, 1883, 180); 13 settembre 1884-, Garelli

e. :llartiua (Id., 188i, 712); Cass. Firenze, '25 marzo 1880,

Blanc e. 'I'ra/[brd (Foro Ital., 1886,1,601);Ca55az. Home,

23 luglio 1887, Giansanti |:. Collegio Ii'l|||||lcse (l'oro Italiano,

1887, |, 123’|.)

('i) Cass. l'irenze,‘2’t uov'cmble [870, ||mt e. Rodocanaccbi

(Annali, 1870, t, ,3-1-1).

(8) Cass. Fircdze', 98 "iuguo 1807, Dance e. Artighi (Temi

Ven., 1897, 568).

(0) Art. |75‘2, capov., cod. civ. _ Cass. Napoli, 22 gennaio

1870. Pi::uli e. Masaccio (Giur., 'l'orino, 1870, 316); 11 di-

cembre 1870, Corbo e. .llarcltigiano (Gazz. del procuratore,

V, 607); Cass. 'l'orino, 11 ottobre 1871, Tarantola e. Novello

(Giurispr. Ital., 1871, |, 691);Cass. Firenze, 19 novembre

1808, Vanni e. Lippi (Annali 1860, |, |, 217);App. Altalena,

15 agosto 1873, I’acclu'ni e. Aloreali (Ginrisprud. Italiana,

1873, ||, 258).

('10) App. Lucca, |? gennaio 1871,1)ub03chc. Carini(.-|nnali,

1871, ||, 51).

(l'l) Cass. 'l'orino,“.20 luglio 1782, Impresa generaleSalananee

e. Ditta Albetlini(.llon. Tr.,ib 1872, 081).

(12) App. Casale, 5 febbraio 18b0, N. N. (Giur.,

1869.173).

(13) ML 1752, capov., cod. civile.

(||) App. Brescia, |" agosto 1871, Girard c. Ditta Piazzani

(Gazz. del proc., V|, 513).

'l‘orino,
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giudizio fin dal suo inizio (1) ; il principio che il procuratore

alle liti non pregiudica la parte in conuttiftendo, non può

essere invocato quando la parte medesima abbia espressa-

mente 0 tacitamente, esplicitamente ed implicitamente ap—

provato il fatto di colui che agi in suo nome (9).

La ratifica in tanto sana il difetto di mandato, in quanto

avvenga nelle forme nelle quali il mandato può essere con—

ferito; dal che si deduce che, in tanto la ratifica di ciò

che e stato compiuto dall'avvocato, il quale, senza essere

munito del mandato, ha apposta la sua firma al ricorso in

Cassazione, vale a sanare il difetto di mandato, in quanto

avvenga nelle forme colle quali il mandato per il giudizio

di cassazione può essere conferito.

Dal momento che la ratifica non porta pregiudizio ai

diritti acquistati dai terzi prima che la stessa abbia luogo (3),

la ratifica di ciò che è stato fatto da colui che comparve in

giudizio per altri senz'averne ricevuto incarico non pre-

giudica i diritti acquistati dalla controparte in seguito alla

non esistenza del mandato. Oud'è che la ratifica della parte

all'operato dell'avvocato che senza mandato sottoscrisse il

ricorso in cassazione o all'operato di colui che senza matt-

dato sottoscrisse il ricorso alla Giunta provinciale ammini-

strativa ed alla IV Sezione del Consiglio di Stato, non

produce l'effetto di rendere ammissibile il ricorso se avviene

dopo il termine dalla legge stabilito per ricorrere. illa e

d'uopo che si sia di fronte a veri e propri diritti acquisiti;

in caso contrario la ratifica è pienamente efficace anche ai

riguardi della controparte. Ond'è che, se all’udienza indi—

cata in citazione il procuratore dell'appellante compari

senza mandato, e l'appellante siasi limitato alla constata-

zione di detta mancanza senza iormolare istanza diretta alla

dichiarazione delle conseguenze dalla mancanza derivanti,

i'appellato stesso non può alla seconda udienza di rinvio

nella quale il procuratore dell'appellante si presenta nmuito

d'un mandato regolare, chiedere il rigetto dell'appello senza

esame (4), dal momento che il diritto di ottenere tale rigetto

si acquista solo al momento in cui la domanda di rigetto

'viene proposta.

53. Ove l'interessato non ratificlti l'operato di chi agì per

lui senza esser fornito di mandato, nessun rimedio (: possibile

allorchè l'atto è stato compiuto nel giudizio di cassazione e

la Cassazione ha già emesso la sua decisione: contro lesen—

tenze delle Corti di cassazione non è ammissibile alcun ri-

medio (5). Ma allorquando non si tratta di atto compiuto in

un giudizio di cassazione già esaurite con sentenza, l'inef-

ficacia degli atti compiutiò proponibile fino a quando non

si è formata cosa giudicata (6) sull'esistenza del mandato;

chè quando su tale esistenza si è formata cosa giudicata, i

principii generali relativi alla efficacia della cosa giudicata,

impediscono che il punto deciso formi oggetto di nuova cett-

testazione giudiziaria (7). È la cosa giudicata formatasi sulla

esistenza del mandato, che impedisce di contestare nuo-

vamente sulla esistenza stessa, non quella che si e formata

, sul merito della contestazione che ha formato oggetto del

giudizio nel quale gli atti senza mandalo furono posti in es-

sere; questa sentenza, anche passata in giudicato non im-

pedisce che l'inefficacia degli alti compiuti senza mandato

venga fatta valere. Ond'è che, anche intervenuta sentenza

passata in cosa giudicata pronunziata a base di una con-

f‘essione fatta dal procuratore senza mandato speciale, la

inefficacia della intervenuta confessione può essere fatta

valere (8).

54. Relativamente al modo con cui si può f‘arvalere l'inef-

ficacia, uopo e distinguere il caso in cui l’inefficacia si

voglia far valere nel corso del giudizio in cui gli atti di pro-

cedimento furono compiuti dalla persona sfornita di mau—

dato, dal caso in cui si voglia far valere a giudizio ultimato.

Nel primo caso, coon la domanda di nullità degli alti del

procedimento compiuti da persona sfornita di mandato, che

è d'uopo agire (9). Nel secondo caso, uopo e agire col mezzo

della impugnativa della decisione. Ond’t‘ che, se si tratta di

atti del procedimento di prima istanza compiuti da persona

sfornita di mandato, la inefficacia può essere fatta valere nel

giudizio di appello. Ma, non fatta valere nel giudizio d'ap-

pello, non potrebbe essere fatta valere nel giudizio di cas-

sazione: il latte di non avere nel giudizio di appello chiesto

la dichiarazione-di inefficacia degli alti compiuti senza num—

dato nel giudizio di prima istanza, rale ratificazioue degli

atti stessi, e, come si e veduto al n. 52, la ratifica impe-

disce che il fatto dal mandatario compiuto senza ed oltre

il mandato, possa essere impugnato. Se si tratta di atti com-

piuti senza mandato nel giudizio di appello, dal momento

che una volta che chi comparve era sfornilo di mandato, si

è nel caso in cui la sentenza e l'efletle dell'errore di l'atto

di ritenere il comparenle fornito di procura, errore che ri-

sulta dagli atti e documeuli della causa (IO), contro la sett-

tenza pronunziata è annuissibile la revocazione (H). E am-

missibile la revocazione, ma non la cassazione dal momento

che l'esistenza o non esistenza del mamlato e una que-

stione di fatto sottratta al giudizio del tttagistrato supremo.

Ma contro la sentenza di appello che abbia pronunziato

sulla questione relativa alla esistenza del mandato a base

di criteri di diritto, è ammissibile il ricorso in cassazione

alla stessa guisa in cui è ammissibile contro qualunque altra

decisione che su criteri di diritto sia l'ondata.

55. Che il mandato non esista, oppure che esistendo non

venga esibito, ai riguardi della controparte e dell'Autorità

giudiziaria avanti cui la comparizione avviene & lo stesso;

 

(i) Cassaz. Napoli, 19 novembre 1868, Panesso c. Pisanelli

(Annali, 1868, I, i, 381).

(2) App. Modena, 16 febbraio 1876, Scandolara c. Bianchi

(Riv. Giur., Bologna, 1876, 353).

(3) Art. 1305, capov. 1°, cod. civile.

(4) App. Ancona, 1° maggio 1880, Silucslrellt' e. Silreslrelli

(Giurispr. Ital., 1881, tt, 40).

(5) Art. 549 cod. proc. civile.

(6) Appello Firenze, 21 marzo 1874, Gamba e. Chiesa (Giu-

rispr., 'l‘orino, 1874, WB).

('I) Cassazione Palermo, 91 gennaio 1871, Alt-'attese e. Bona

(Circ. Giur., 1871, ‘Mi).

" (8) Contra: Cass. Torina, li. febbraio '1880, Associazione di

irrigazione vercellese c. Crcseutino (Giur., Torino, 1880, 317).  
(9) App. Firenze, 92 dicembre 1869, Pampaloni c. Mure/tetti

(Attuali, 1869, tt, ‘232); App. Torino, Chinminoe. Nuti (Giu-

risprudenza, Torino, 1871, 166).

(lO) Infatti, oveil magistrato non avesse versato nell‘errore di

ritenere l‘interessato come legalmente rappresentato, non si

avrebbe avuto la sentenza che intervenne.

('l I) Art. 494, n. &, cod. proc.civ.— Questo ritnedio non sarebbe

ammissibile contro le sentenze di prima istanza perchè il termine

per proporre la revocazione essendo quello per appellare (art. 4975

p. 10, cod. proc. civ.), e per il motivo di cui al n. Nell‘art. [it)/t

della procedura decorrono i termini per proporre la revocazione

dalla notifica della sentenza (contr. art. 467 comb. con art. 497

cap. cod. proc. civ.), coll'esauritnento del termine per appellare si

trova esaurito anche quello per proporre la domauda di revocaziouei
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la persona che compare non apparisce mandataria ed esse

al non appurare est idem in iure. E però ai riguardi della

controparte e della Autorità giudiziaria, la non esibizione

del mandato produce gli efletti stessi che si producono al-

lorchè esso manca (1). Di qui ne viene che, allorquando

sebbene esista il mandato per ricorrere in cassazione, non

se ne fa dello stesso l'esibizione nei modi dalla legge voluti,

il ricorso deve essere dichiarato irrecivibile (2). Ma eguafi

effetti a quelli prodotti dalla mancanza di mandato non si

producono ai riguardi di colui per cui conto l'atto viene com—

piuto: questi ha conferito il mandato, e però venga o no

esibito il mandato, l'atto e per lui pienamente efficace.

Ma, sia pure esibito il mandato, siavi stato anche cosa

giudicata sulla sua legittimità (3), il mandato non ha valore

se nel giudizio di falso intervenuto in sede civile, oppurein

sede penale, viene dichiarato falso. In questo caso tutti gli

atti compiuti a base del mandato falso vanno considerati come

se fossero stati compiuti senza mandato (4), e si producono

gli effetti tutti che si producono allorchè manca. il mandato.

Quante volte risulti che un atto è un mandato alle liti,

nel quale la rappresentanza del mandante vien conferita ad

una determinata persona, non spetta all’Autorità giudiziaria

l'indagare se originariamente nel luogo del nome apparente

altro ve ne fosse scritto, oppure se nelle scritto esistono altre

alterazioni; è la parte che vuole rilevare l’alterazione che

deve provocare la opportuna verifica e formulare quindi

istanza speciale (5).

56. Può avvenire che nel giudizio vi sia una persona di-

versa da quella che vi dovrebbe essere e che questa confe-

risca mandato acciò si comparisca per essa; un tal caso non

interessa la presente esposizione, perché non si riferisce al

mandato alle liti, ma alle persone fra le quali il giudizio

deve intervenire. '

Il caso che interessa la presente esposizione e invece

quello in cui una persona che non ne aveva potere, o perchè

mancava assolutamente delle stesso, o perchè non esiste-

vano le condizioni acciò il potere potesse essere esercitato,

abbia conferito mandato acciò avvenga la comparizione per

conto di altra persona.

Questo caso evidentemente è da pareggiarsi :\ quello di

mancanza di mandato ; una volta che colui che ha agito con-

ferendo il mandato alle liti non ne aveva il potere, il suo

atto è inefficace ai riguardi di colui nel cui nome è stato

compiuto. E però & inammissibile il ricorso in cassazione

sottoscritto da un avvocato, al quale il mandato in conferito

da un procuratore che non ne aveva facoltà (6), i: inam-
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missibile il ricorso in cassazione firmato da avvocato a cui

fu conferito il mandato dal presidente della Commissione

amministrativa di un conservatorio femminile, in difetto di

conferme deliberazione autorizzativa della Commissione

stessa, necessaria, a termini degli statuti del conservatorio,

all'azione del preside('l); einammissibileil ricorso in cassa-

zione prodotto nell'interesse del Comune, se il mandato alla

avvocato sia stato conferito dal sindaco senza autorizzazione

speciale del Consiglio comunale, e, nel caso di urgenza,

della Giunta (8).

Ed e inefficace anche quando, avendo una persona degli

interessi comuni con altra, conferisce il mandato tanto per

conto proprio quanto per conto della persona, con la quale,

dalla comunanza di interessi trovasi legata; in questo caso,

il mandato è efficace ai riguardi della persona che folta con—

lerito, non ai riguardi delle persone per cui conto l'azione

della prima (: avvenuta (9). Ond'è che, conferito da una per—

sona mandato per ricorrere in cassazione tanto in nome

proprio quanto a nome dei suoi litisconsorti, dai quali non

ne aveva avuto facoltà, il ricorso in cassazione ai riguardi

dei litisconsorli della persona che ha conferito il mamlato

è inammissibile.

57. Le disposizioni della legge relativamente alle persone

che possono comparire per altri, anche se si tratta di dispo-

sizioni di legge relative alle persone che possono comparire

per altri nelle preturc, attingono alla essenza del giudizio,

e però la loro inosservanza ad onta che la nullità non si

trovi comminata dalla legge, produce una di quelle nul-

lità che dall'art. 56 del codice di procedura civile si trovano

contemplate; allorché il mandato viene conferito ad una

persona che non ha le qualità volute dalla legge per potere

essere mandatario alle liti, havvi una nullità procedurale.

E però e radicalmente nullo il giudizio di prima istanza in

cui la parte e stata rappresentata da un avvocato invece

che da un procuratore, tale nullità non rimane sanata con

la comparizione nel giudizio di appello di un procuratore

che ratificlti l'operato di colui che ha rappresentato la

parte nel primo giudizio, e la sentenza del magistrato di

appello che annulla il procedimento deve rinviare la causa

ai primi giudici per nuova pronunzia (10); è nullo il dibat«

timento alla Corte d'assise se la parte civile in rappresen-

tata da un procuratore non esercente avanti la Corte di

appello (11); (: inammissibile il ricorso in cassazione e va

perduto il deposito (12) se sottoscritto da un avvocato non

inscritto nell’albo speciale degli avvocati di una delle Corti

di cassazione (l3) al momento in cui spira il termine per
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e. Giocoli (Annali, 1893,-1, 500) ; Cass. Napoli, 29 aprile 1898,

Cristiani e. Gille(Foro Ital-1,18%, I; 775); Cass. Roma, 29 aprile

1903, Visconti e. Nardis (Giur. Ital . 1903, t, 1, 465).



360 MANDATO ALLE LlTl

 

ricorrere (|), ottenga pure l'iscrizione prima dell'udienza

della discttssiotte della causa (2). o anche pritna del depo-

sito in cancelleria del ricorso coi doctttttcttli (3); e l'avvo-

cato che fosse stato già inscritto e poscia radiato, non può

sollevare l'incidente della illegittimità della radiazione av-

venuta, all'effetto di far rigettare la ccccziotte di inammis—

sibilità falle valere contro il ricorso (4).

58. Nei casi in cui la scrittura e neccssaria, allorchè la

scrittura non esiste, giuridicamente non esiste il mandato.

li però, allorquando il mattdalo c conferito in forma verbale

ttel mentre la legge vuole la forma scritta, questo ai ri-

guardi della controparte e dell'Autorità giudiziaria & giuri-

dicamente inesistente, e si producotto però ltttle le conse-

guenze giuridiche che si prodttcotto ttel caso di tnancanza

di mandato. bla allorchè la legge vttole l'alto pubblico o la

scrittura privata con autenticazione della firma, il mandato

non può dirsi giuridicamente inesistente per ciò solo che

e stato conferito con scrittura privata non atttenlicala nella

firma(5); l'alto pultblico e l'aulettlicazione della firnta nella

scrittura privata non sono della essenza del mandato alle

liti; tanto è ciò vero che vi sono casi nei quali il mandato può

essere conferito con scrittura privata non autenticata nella

firma. E non solo giuridicantenle inesistente, ma nctnmeno

può dirsi nullo, dal metncnto che la nullità non è stabilita

dalla legge, ed a termini dell'art. 56, parte 1° del codice di

procedura civile non può dicltiararsi la nullità di un alto, se

la legge non dichiara la nullità stessa. Quando non havvi

l'atto pttbblico o la autenticazione della firtna nella scrittura

privata, ma soltanto una privata scrittura non si è dunque

di fronte che ad una irregolarità, che altri cfletti non pro-

duce che quello di far ordinare la produzione di un rogo-

lare tnandato (6). E però, se, attesa la ttttllità dell'alto pub-

blico o dell'autenticazione delle firme nella privata scrittura

l'atto col quale il mandato victte conferito ha il carattere di

scrittura privata semplice. non e per ciò inammissibile il

ricorso in cassazione firntato dall'avvocato al quale con tale

scritto fu cottferito il tnandato (7), non c per ciò solo dichia-

rabile la contumacia (8). Ala l'Autorità giudiziaria, a ri—

cltiesta diparte o d'ufficio, deve mandare a regolarizzare

l'atto, salvo il caso che non si tratti di giudizio in cui ac—

canto al procuratore comparisce la parte, che allora tale

intervento sana qualunque irregolarità di forma, quando

dalla controparte non vengano sollevate eccezioni.

E però l'intervento personale al dibattimento della parte

lesa costituitasi parte civile e la nessutta opposizione del-

l'imputato o del suo difensore all'intervento dell'avvocato

o procuratore di qtt'ella, sana qualunque irregolarità di

forma che fosse iucorsa ttel tuattdato ad esse procuratore

rilasciato (9).

59. Non ltasta che il mandato sia conferito, deve. esserlo

|th lentpo dalla legge determinato; ove il tnandato non

venga conferito nel letttpo dalla legge valuta, lo stesso ('!

come se non esistesse, come se mancasse, ed ai riguardi

della controparte e dell'Autorità giudiziaria si prndttcnttn

tutte le conseguenze giuridiche Chl! si producono nel caso

di tuattcanza di mandato. E siccome l'Autorità giudiziaria

e la controparte ai riguardi del mandato sono terzi, cosi in

loro confronto in tanto il mandato (" conferito ttcl teutpo

dalla legge volttto, in qttattlo lo stesso abbia tttta data certa

che erttri nel termine in cui il coulerimento deve avvenire,

si riscontri o no nel corpo del mandato la data dello stesso.

Ond'i- che non può dirsi nulla il ric.0rso in cassazione se nel

mandalo conferito all'avvocato manchi la data (it)): e ttttllo

se non ha una data certa posteriore al tempo in cui fu

eutanato il provvedimento contro cui il ricorso it diretto ed

anteriore all'ospite del termine entro il qttale il provvedi-

utente stesso poteva essere impugnato; ma se la data certa

puù stabilirsi con equipollenti, e lil stessa c nell‘intervallo

fra i termini suddetti, il ricorso e pienamente valido (11).

Tutte le volte che il mandato (. per atto pubblico o per

scrittura privata atttenticata nelle firme, la sua data certa

e quella dell‘atto notarile; allorchè & per scrittura privata

non atttenticata, l'esistenza o no della data certa va delcr-

minata 'a base delle norme che furono esposte alla voce

Data certa, alla qttale si rimattda.

Caro V. — ESTINZIONE.

60. Cause di estinzione che il mandato alle liti ha centttui con

gli altri mandati; revoca. — 6I. liinunzia del mandatario.

—— 62. Morte, interdizione e fallimento del mandante o dcl

mandatario. — 63. lnabilitazione del mandante o del tuttu—

datario. — 64. Cattse di estinzioni speciali al mandato alle

liti. — 65. Atti compiuti dai mandatario posteriormente

all‘estinzione del mandato.

60. il mattdato alle liti si estingue per le stesse cause

per le quali si estingue il mandato ordinario e per cause

che allo stesso sono speciali.

lìstinguendosi per le cause per cui si estingue il tuatt-

dalo ordinario, il mandato alle liti si estingue con la re—

voca (l2). Ala, perchè l‘eslittzione per tale causa si verificlti,

i: d'uopo che la revoca realmente esista, e però violerebbe la

legge il magistrato il qttale ritenesse avvettula la revoca solo

perchè il procuratore, dopo aver protestato di negligenza il

suo t‘a1’npresentanle, più non sia comparso nel giudizio (13).

 

(I) Cettfr. Cassaz. Napoli, 29 aprile 1898, Cristiani e. Gil/e

(Foro Ital., 1898, t, 775).

(2) Dec. citata a nota precedente.

(3) Contra: Cass. 'l'orino, 11 giugno 1898, Menchetti (Giu—

rispr. Ital., 1898, I, 998).

(4) Cassaz. Firenze, 3 luglio 1899, Biase/ti e. Gonella (Foro

Ital., 1899,1,1039).

(5) Cass 'l'orino, R aprile-1874, Moreno e. Moriondo (Attuali,

1874, 1, 1,264). — Contra : App. Messina, 5 novembre 1897,

Comp. Alleattce c. Mollica (Giur. It., 1898, t, 2, 82) ; App. Milano,

4 ntarzo 1896. Damiani c. Con/brtoli (l’oro Ital., 1691, t, 627).

(6) Cass. Firenze, 22 novembre 1894, De It'uetgeys c. l’olisi

(Giu-rispr. Ital., 1895, 1, I, 180).

(7) Contra: Cass. Napoli, 9 aprile 1890, Severin e. Cellar-iti

(Gas:. Proc., xxtv, 104). _——- La Corte d'appello di Roma ebbe a

statuire che, quando un mandato per rappresentare l'attore in giu—  
(lizio sia nullo per irregolarià di forma, non può dirsi nullo il gin-

dizio quantunque in tttt secottdo mandato regolare rilasciato allo

stesso mandatario non siasi fatta espressa ratifica di quanto erasi

operato in favore del primo (9 febbraio 1887, Cantaylia e. De

Autittt's: Temi Ram., 1887. 211).

(8) Contra : App. Tratti, 29 gennaio 1897, Nobili e. Cardone

(Riu. di giur., Tratti, 1897, 248).

(9) App. Torino, 10 giugno 1882, l'io/a (Giur. Pen., Torino,

1882, 404).

(10) Contra: Cassaz. Napoli, 3 febbraio 1881, Cappella degli

Ostuni e. I"alyheri (Legge, 1881, t, 415).

(l i) Cass. Firenze, 25 novembre 1897, Miller e. Bella/.‘ (’l‘etni

Ven., 1898, 108).

(12) Art, 1757, capov. 1°, cod. civile.

(13) Cass. 'l'orino, 27 giugno 1867, Miarrè e. DEPO/D (Gaz-

zetta (lei Trib., Genova, 1867, 309).
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Il determinare quando havvi e quando non ltavvi revoca e

giudizio di fatto da pronunciarsi dal magistrato del merito,

con apprezzantento incensurabile in cassazione; non im-

porta però revoca del mandato conferite per la causa in me-

rito il conferimento di mandato ad altra persona per il gitt-

dizio di appello contro sentenza interlocutoria (1), come non

itnporta revoca del mandato la nomina di un secondo pro—

curatore (2).

La revoca può avvenire incondizionatamente tutte le volte

che nessun atto è stato compiuto, oppure si tratta di gitt-

dizio per il qttale non è ttna necessità il conferimento del

mandato; non può avvenire con effetto retroattivo relativa-

tnente agli atti già compiuti, tutte le volte che atti ebbero

compimettto. Allorquando, in quella vece, si tratta di gitt-

dizio già iniziato per il quale è una giuridica necessità il

conferimento del mamlato alle liti. ed il mandatario si trova

già costitttito in giudizio, sia pure nei giudizi a procedimento

sommario col deposito del mandato all‘ttdienza (3), la re-

voca non può avvenire se non mediante costituzione di un

nuovo mandatario (4), e però non ha effetto finoccltè la co-

stituzione del nuovo mandatario non viene notificata (5).

61. il tnandato si estingue anche per la rinunzia del man-

datario (6). Sia che non si tratta di giudizio pendente, nel

quale le persone devono essere rappresentate, la rinunzia

produce effetto con la semplice notificazione al mandante;

in caso contrario, perchè la rinunzia produca effetto, non

solo deve essere notificata al mandante, non solo deve es-

sere notificata alla controparte, ma il mandante deve anche

costituire un nuovo procuratore (7); pritna di questo mo-

mento la rinunzia e come se non fosse stata fatta.

62. Il mandato alle liti si estingue anche per la morte, per

l‘ittterdizione e per il fallimento del mandante o del tnan-

datario (8). Ond‘è che con la morte del mandante avvenuta

prima della notifica del ricorso in cassazione si estingue

il tnaudato conferito all‘avvocato per sottoscrivere il ri-

corso, e gli eredi che vogliotto impugnare'in cassazione la

sentenza,devonoconfet‘ire all‘avvocatoun nuovo mandato (9);

con la dichiarazione di fallimento del mandatario precedente

alla notifica del ricorso in cassazione, cessa il mandato con—

ferito per ricorrere (10); con la interdizione della parte

interessata dopo il giudizio di prittto grado si estingue il

mandato alle liti in modo che non e possibile a base dello

stesso rappresentare la parte nel giudizio di appello (11).

Ala se in pendenza di un giudizio nel quale più persone

(1) Appello Milano, 8 aprile 1881, Banca di Lecco f:. Dillo

.fl. Melle (Mon. Trib., 1881, 527).

(2) App. Aquila, 21 giugno 1889, H. Economato dei benefizi

"vacanti 0. Cont. di Euseuia del Campo (ForoAbr., 1889, 183).

(3) Cass. Napoli, 17 agosto 1875, Paralisi e. Vasci (Attuali,

1875, t, 1, 366).

(4) Art. 161 cod. proc. civ. ——App. Torino, 12 febbraio 1869,

Miglietti c. Bern/ti (Giuria-pr. Ital., 1869, tt, 81).

(5) Art. 161, capov. 1°, cod. proc. civ. — Cassazione Napoli,

17 aprile 1875, citata.

(6) Art. 1757, capov. 2°, cod. civile.

(7) Contr. art. 161, capov. 1°, cod. proc. civ. — App. Bologna,

23 febbraio 1900, S. e. C. (Mon. Giur., Bologna, 1900, 83).

(8) Art. 1757, capov. 2°, cod. civile.

(_9) Contra; Cass. Torino, 13 dicembre 1866, Sasso e. Lew-ini

(I.egye, 1867, I, 280).

(10) Centro: Cassazione Torino, 31 dicembre 1896, Rapetti

e. Cont. (Ii Laglio (Giur., Torino, 1897, 443).

(1 I) App. Venezia, 12 marzo 1901, Calzavara e. Franco (Temi

Veneta, 1901, 268).
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sono rappresentate da un solo mandatario una di esse mttore

e le altre ne divengono eredi, il mandatario non ha bisogno

di un nuovo mandato per rappresentare i superstiti anche

,nella loro qualità di eredi della parte defunta (12). L‘estin-

zione per tali cause avviene quando i fatti si sono verificati

ai riguardi della parte interessata. non quando gli stessi

ed altri fatti si sono verificati ai riguardi del mandatario

ad uegotia dell'interessato, che personalmente, ed a nome

del suo sostituto (13), ha rilasciato il mattdato alle liti (14).

E non importa che il mandatario ad negatia che ha rilasciato

il mattdalo sia un mandatario legale ed un mandatario cett-

veuzionale. Ond'é che il procuratore di riti mittore che rice-

vette il ntattdato dal genitore o dal tutore, ha veste legit-

tima per continuare a rappresentare il minore in giudizio.

anche se il genitore ed il tutore che conferì il mandato e

tttorto oppure fa interdetto e dichiarata fallita.

63. ll tuandato alle liti si estingue anche a causa dell’ina-

bilitazione del mandatario () del mandante, allorchè si tratta

di giudizi che essi non possono sostenere direttamente senza

l‘assistenza del curatore (15).

64. Le cause di estinzione speciali al tnandato alle liti si

verificano nelle liti perle quali la parte deve essere rap-

presentata da persone aventi detertninate qualità: per

qtteste liti il tnandato si estingue con la cessazione, con la

interdizione e con la sespettsione della qualità che rende

possibile il conferimento a quella persona del mandato (16).

Non vi sono altre cause di estinzione del mandato alle

liti; e però il tnandato alle liti non si estingue col raggiun-

gimento della maggiore età da parte di colui nell'interesse

del qttale suo padre ed il suo tttlore ha conferito il tnan-

date (17); con la cessazione della qualità di sindaco in colui

che nella rappresentanza del Cetnttne ha conferito il man-

date (18); col passaggio di una società di comtnercio per

cui conto il mandato fu cettferito dall'attività allo stato di

liquidazione, ed in generale per tutti i cangiamenti che si

possono verificare nella rappresentanza di una persona o

di un ente.

65. Sono validi gli atti di procedura che dal ntandatario

vengono compiuti nel nome del mandante nel tempo in cui

ignora la morte di questi, ed una delle altre cause per cui

cessa ‘il tnandato (19), purchè ciò sia ignoto alla contro-

parte (20). Che se la controparte conosce l'esistenza del fatto

che produsse la cessazione del mandato, gli atti di proce-

dura compiuti dal mandatario dopo che il mattdato è ces-

 

(l2) Cass. 'l'orino, 11 marzo 1869, Scade c. Nantti (Giuris-

prudenza, ’l‘orino, 1869, 262).

(13) Cass. Torino, 10 luglio 1888, Dematteis e. Bric/ti (Anttali,

1888, |, 1,327).

(14) App. ’l'orino, 6 marzo 1869, Catttisi e. Cigolitti (Gia-

rispr., Torino, 1869, 297).

(15) Art. 1757, capov. 4°, cod. civile.

(16) Contr. art. 334, p. 1°, cod. proc. civile. — App. Milano,

19 giugno 1883, Per/‘tutto e. Gltislauzotti (Giurispr. Ital., 1883,

lt, 484); Cassaz. Roma, 22 agosto 1887, Sampaolesi e. Catalani

(Foro Ital., 1887, t, 1172). '

(17) App. Cagliari, 23 novembre 1870, Tola c. Spannu (Giu-

rispr. Ital., 1871, lt, 131).

(18) Cass. Firenze, 11 luglio 1892, Subertnanni di Auronzo

c. Com. di S. Pietro Cat/are (Annali, 1892, I. 322).

(19) Cassaz. 'l'orino, 16 luglio 1873, Disttta c. Netto-n rGiu-

ria-pr., Torina, 1873, 631); 8 gennaio 1870, Venier c. Municipio

di Bayttacutrallo (Attttali, 1870, I, 1, 46).

(20) Art. 1762 cod. civile.
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sato non hanno alcun valore (1), salvo che si tratti di atti

d‘a-genza, la cui dilazione causerebbe danno (2).

\'o una delle condizioni per la validità degli atti compiuti

(lal mandatario dopo la cessazione del mandato è quella che

il l'.-nu. che diede luogo alla cessazione del mandato sia igno-

l‘at-» dal nunulatario, non ha alcuna efficacia la dmnanda

del moi-malore della parte defunta, che non abbia ricevuto

dagli eredi di questi un mandato ad tiles, acciò sia dichia-

rata la nullità della discussione della causa avvenuta senza

Cuntl'iltltlillOt‘i0 degli eredi (3).

11 marzo 1904,

Gwserrr. Prem.

MANDATO CIVILE.

Sonn.amo.
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mandato in ordine alla sua origine ed alla persona del maa-

dante e del mandatario (Not. Ital., 1877, 119). — lluta, Alan-

datario « in rem suam » (Riv. Univ., 1900, 33). — Sala, Del

mandato generale e speciale (Mon. Trib., 1878, 217). — Satta,

Del mandato ad acquistare o a vendere immobili (Legge, 1896, 1,

390). — Scevola, L’autorizzazione maritale e il mandato con—

ferito alla moglie (Giur. Ital., 1888, IV, 225). — Scialoia ed

altri, Del mandato a donare « cui velis », Napoli,?ierro,1888.—

Semmola, L’estinzione del mandato per il fallimento del mait—

dante edel mandatario (Foro Ital., 1894, I, 831). —- Virgilio,

Del bisogno che Ita la moglie dell'autorizzazioue del marito

per accettare mandato (Mon. leggi, 1885, 26). — Vitali, Man-

dato «post mortem » (Foro Ital., xxvu, I, 1322).

 

(1) Confr. Cass. Torino. 8 gennaio 1870, citate; App. Lucca,

24 agosto 1874, Dalla Nova e. Attalla (Annali, 1872, 445).

(2) Cass. Torino, 16 luglio 1873, citata.  (3) Contra: Appello Catania, 1° aprile .1901, Villermosa c.

Pennisi (Foro Cat., 1901, 44). '
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TITOLO I. — APPUNTI S'l‘0lthO-LE615LATIVI.

CAro l. — Diritto romano.

5 'l. Origini.

1. Nozione, etimologia, significati. — 2. Il mandato nell‘antica

Grecia. — 3. Antico diritto romano: origine giuridica del

contratto. — 4. Specie varie: procuratores, loro natura

giuridica. —— 5. Cognitores. — 6. Norme regolanti il con-

tratto. —- 7. Elletti verso i terzi: inammissibilità della

rappresentanza.

1. L'etimologia della parola numdatumchiaramente indica

l'obietto del contratto, che da essa prese nome. Mandata…

a manu dure, dictum ea; eo quod, data aman declare, fidcnt

mandaiae suscepiaeque operac invicem alligabani ('l). Col

dare negli antichi tempi la mano all'amico gli si affidava mi

incarico, e questo, stringendola, quale symbolum fidel datac,

l'accettava solennemente (2). Anche ad ammettere chela

voce manus fosse invece usata nel significato figurativo di

potestas, chiaramente si rileva sempre l'obietto del con-

tratto, consistente nell'al’fidare un incarico, dare manum,

dure potestas (3).

La voce mandalam, ottenuto poi in seguito il contratto

efficacia giuridica, si ebbe diversi significati, che èbeue su-

bito precisare. Con essa s'indicù talvolta il semplice inca-

rico, talaltra il contratto nascente dall'accettazione dell’in-

carico, e talaltra infine il rapporto giuridico dal contratto

sorgente.

2. Nell'antica Grecia, il mandato, quale libero incarico

dato a un amico, in caso di assenza, di malattia, di inespe—

rienza negli affari, venne riconosciuto e ammesso, senza

però collegarsi i diversi casi a una sola idea generale e

astratta; anzi, come ritiene il Bcauchet (4), la voce man-

dato non ebbe equivalente in greco, non corrispondendo

perfettamente la voce £uto).vrî alla voce mandaimn. Scarse

notizie si hanno per la costruzione giuridica del contratto

di mandato in questa epoca, anche ricorrendo alle antiche

orazioni, esempi espliciti di mandato in esse si trovano, ma

non norme e regole giuridiche fisse ed esatte che li regoliuo.

Si può ritenere in generale: che, riguardo al contenuto, il

mandato poteva riguardare, oltre l'annninistrazione del pa'—

trimonio, un fatto giuridico qualunque; che elemento essen-

ziale non era la gratuità; che produceva esso effetto verso

i terzi, legando direttamente il mandante e i terzi; che i

contraenti erano tra di loro obbligati, in caso di trasgres-

sione, con l‘azione di danni (piuti-a;); che si estingueva il

contratto con la morte di una delle parh.

3. Quando e come in Retna sorse il mandato? in quale

epoca esso, assunto a contratto, si ebbe efiicacia giuridica?

Domande questo non prive di difficoltà, nascenti in ispecie

dal fatto che ad esse non si possono dare precise ed esatte

risposte, dovendosi, nell'assenza di sicure attestazioni

storiche, far ricorso a congetture, per quanto possibili e

attendibili.

Lo stato di fatto della primitiva società romana rese, se

non inutile, certo poco frequente l'afiidare un incaricoa Im

amico, a un mandatario, sia perchè sopperivano largamente

a tale bisogna gli schiavi (5), sia perchè la pubblicità, che

si spesso si richiedeva negli atti giuridici, non permetteva

che si compissero per mezzo di terzi. ln seguito, rileva

Gltick (6), complicandosi i rapporti del vivere sociale per il

lento e progressivo ampliamento del territorio, non potendo

tutti i negozi giuridici compiersi per mezzo di schiavi ed

essendo le classi più povere prive financo di questo mezzo,

dovettero farsi più frequenti i casi di mandato. In questa

seconda epoca, corrispondente alla repubblicana, venne

quindi concepito il mandato, come incarico liberamente

dato dalla persona avente 1111 diritto a un'altra prcgata di

esercitarlo (7).

Come tale, incominciò, a mano amano, ad avere il man-

dato sanzione ed efietti giuridici, per essere poi considerato

quale un vero contratto.

Contro tale opinione scrittori autorevoli attribuiscono la

costruzione giuridica del contratto di mandato a epoche

posteriori, autorevoli attestazioni sorreggono però la nostra

opinione. Basta ricordare i frequenti esempi di mandato

nelle commedie di Plauto (8) e nelle opere di Catone (9),

dai quali si rileva il semplice uso di dare e accettare un in-

carico, senza farsi cenno delle conseguenze giuridiche (10),

che altri scrittori in questa epoca ebbero cura di determi-

nare. Cosi Cicerone, in un importante brano della orazione

pro Senio Roscio Amerino (11), riferisce ai maiores l'ob-

bligo del mandatario di rispondere della negligenza. Quinto

Muzio Scevola, nel determinare i rapporti tra fideiussore e

 

(1) Isidoro, Origin., lib. IV, cap. 24.

(2) Noodt, Comm. ad Dig., t. XVII, 371, Ludg. Bat. 172—'t;

Probabii. iuris civilis, lib. tv, cap. 12; Otto, Jurispr. sim-

bolica, Exercii. Il, cap. 10; Donello, Comm. de iure civili,

lib. x…, cap. 10, n. 13, in fine, Francof. 1859; l-Ieineccio,

Aniiq. rom., 111, 27, 19.

(3) l’rousteau, Reciiaiiones ad !. 23 Dig. de reg. iuris, I.,

17, cap. XIV, 5 1 (Thes. dleermann, t. III, pag. 589).

(4) Bcauchet Ludovic, Histoire du droit prive' de la re'publique

Aihe'nienne, vol. tv, Du mandai, Paris, Chevalier, 1897.

(5) Hugo, Lehrbuch der Geschichte des rom. Rec/Its, 5 188.

Berlin 1810.

(6) Gliick Fed. Crist., Aus/tilu'liche Eritiuierung der Pan-

Ilelrten (1870) tradotte in italiano: Commentario alle Pant/elle,

da vari in corso di pubblicazione, libro XVII, tradotto ed annotato

dal Pacchioni, 5 951, Milano.

(7) Cogliolo, Storia del diritto privato romano, vol. 11, 5 69,

Firenze, Barbiere, 1896.

(8) Commedia, I capiivi, atto 2°, scena 3°, verso 83.

(9) De rustica, 145, 2, 8.

(10) llcnriot, llloeurs juridiqucs ei judiciaires, vol. I, 5 V…,

pag. 564 e seg. ; Pernice, :il. .-I. Labro, vol. 1, pag. ”43, Halle  
1873; [(m-lovvo, Htimischc Iieclttsgeschichie, vol. 11, pag. 662,

667, Berlin 1885.

(11) In privaiis rebus, si qui rem mandalam non motlo

malitiosius gessisset, sui quaestus aut commodi causa, rerum

etiam negligeniius, eum maiores summum admisisse dedecus

exisiimabani. Itaque mandati constituium csi indicium, non

minus turpe quam furti: credo propierea, quod quibus in rebus

ipsi interesse non possumus, in his operae nostrae vicaria

fides umicorum supponitur,‘ quam qui laedil, oppugnat omnium

commune praesidium, ei, quartina: in ipso est, disturba! vitae

societaiem. Non enim possunms omnia per nos agere,- alias in

alia esi re magis utilis. Idcirco amicitiae campa1-antur, ui

commune commvdum mutuis ol'/iciis gubernetur. Quid recipis

mandatum, si ani neyleciurus, aut all tuum comma:/um cun-

versurus cs? Car mihi te o//'ers, ac meis commodis officio simu-

lato officiis ei obsias? Recetto de medio; per alium iransigam.

Ergo idcirco turpis haec culpa esi, quod duas res sanctis.vimas

violet, amicitia… ei fidem. Nam neque mandai quisquam [ere

nisi amico: neque credit nisi ei, quem fidelem putat. Penh/is—

simi esi igitur hominis simul ei amicitiam dissolve… el ['al/ere

eum qui lacsus non esset, nisi credit!issei (cap. .\leX, nche

Op. onlnia, ediz. Pomba, 1826, vol. IV).
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debitore, presuppone l'actio mandati ('l). Gaio, infine,

espressamente ricorda l'esistenza dell’odio mandati, ante-

riormente alle leggi Pnblilia e Aquilia (?.), emanate verso

la metà del secolo V (3).

A voler scendere a un esame più minuzioso e particolare,

gli scrittori non sono d'accordo sulla forma giuridica che

primieramente assunse il contratto di mandato e sul mo-

mento del suo riconoscimento giuridico; abbiamo all'uopo

varie opinioni, delle quali è in breve a far cenno.

La questione del riconoscimento in questa epoca del

mandato come contatto consensuale rientra in un'altra ge-

nerale, dibattutissima, circa la priorità dei contratti con—

sensuali sui reali nel loro storico svolgimento. Degli scrittori

alcuni. quali, tra i tedeschi il Keller. il Bethmann-Iiollweg,

il Demelius (4), il Wlassak (5), e tra i nostri il Cogliolo (6),

e il Pacchioni (7), hanno riconosciuto l'azionabilità dei

contratti consensuali nel periodo delle legis actiones, altri,

quali il Mommsen, il Dekker, il Dernburg(8). I'Jhering(9),

il Pernice (10), il Girard (il) sostengono che solo nel pe-

riodo formolare, emanata la legge Ebuzia, venne ricono-

sciuta i'azionabililti di quei contratti. Anche accettando che

la priorità dell'elemento reale sul volitivo debba ritenersi

come tendenza nel modo di creazione delle norme giuri-

diche, da questo principio non possono trarsi le conseguenze

messe prima innanzi dal Wlassak (12) e seguite recente—

mente fra noi dal Costa (13), giusta le quali il mandato

avrebbe trovato il primo riconoscimento giuridico nello

aspetto oggettivo di gestione, mercè l'editto del pretore de

negotu's gestis. A questa teorica, egregiamente nota il Pac—

chioni (14), osta anzitutto la poca conseguenza del confronto

tra la gestione e il mandato: nella gestione abbiamo delle

obbligazioni che sorgono ecc re; nel mandalo sarebbe a

ogni modo il contratto consensuale che si sarebbe costituito

in… re, e questo contratto avrebbe dato luogo alle obbliga-

zioni. lnoltre, per accettare come buona la teoria del

Wlnssak. bisognerebbe ammettere che il limite estremo cui

giungono le testimonianze col mandalo combaci perfetta-

mente con la data della sua origine non solo, ma sarebbe

anche necessario far_ risalire al secolo VI la clausola edittale,

il che è erroneo. E quindi indiscutibile che il mandato

sorse prima dell'editto negotiis gestise con figura giuridica

propria di contratto consensuale (15).

A determinare il momento, nel quale il mandato si ebbe

pieno riconoscimento giuridico, alcuni hanno ritenuto le

leggi Aquilia e Pnblilia come termine, oltre al quale non

(‘ possibile far risalire il mandato, riscontrando in delle

leggi l'assenza di ogni disposizione regolante anteriormente

il mandato. Il Girard (16) ha rilevato che, se vi fosse stata

 

(1) L. 148 pr., Dig. de monti., XVII, 1.

(2) Lib. III, 127 e 216.

(3) Vedi per l‘epoca della le;e Aquilia il lavoro importante del

Grueber, The roman law of damage to property being a com-

mentary on the title of the digest ad legem Aquiliam, lx, “.’,

Oxford IHS6.

(h) Demelius, Zeitschr. fur Rechtsgeschichte, voi. Il, pag. |96.

(5) Wlassak, Zur Geschichte der negotiorum gestio, pag. 78,

Jena 1879.

(6) Op. e loc. citati.

(7) I’acchioni, Anno!. alle Pandette del Gluck, & 950.

(8) Autori citati dal \\"lassak, op. cit., pag. 64.

(9) .llIerina, Der Zwech in Recht, 107.

(10) Pernice, op. cit., 469.

('il) Girard, Manuel de droit remain, p. 568, n. 8, Paris 1898. _  

l’actio ritandati, si sarebbe manifestato inutile il secondo capo

della lex Aquilia, peril quale l’udstipulatordoloso era tenuto

responsabile di fronte al creditore principale; come pure

sarebbe stata inutile la le.-u Pnblilia, la quale concedeva

_pn'azione di regresso contro il debitore principale; queste

leggi furono emanate verso la metà del secolo V, onde in

epoca più o meno posteriore si ebbe il mandato pieno rico-

noscimento giuridico (17). Anche a voler aunuetlerla, la

obiezione del Girard non regge di fronte alle attestazioni

di Cicerone e Muzio Scevola, le quali chiaramente dimo-

strano che il riconoscimento giuridico del mandato, quale

contratto consensuale e istituto giuridico indipemlente, ri-

sale all'ultimo periodo della repubblica, al secolo VI di

Iioma (18).

4. Iiiuscendo diliicile, se non impossibile, determinare

in questa epoca la figura giuridica del mandato in tutti i

suoi elementi, esan‘1ineremo quelli più imporlm1ti. che con-

tribuirono al successivo svolgimento giuridico del contratto.

Assunse il contratto in quest'epoca varie I'm-me e specie,

fra di esse e da segnalarsi il mandato generale ad ammi-

nistrare tutti ibeni di una persona: procura/or omnium

bonmvun,venne chiamato tale mandatario e costituì una

figura giuridica tipica dell'epoca repubblicana. In origine,

nota il Ferrini (19), questi suol essere un liberto, che con-

tinua anche dopo la nnnnnnissione la generale annninisha-

zione dei beni del suo patrono, che egli aveva già tenuto

come servo. Egli è l'organo stabile, permanente dell'ammi—

nistrazione e tale si mantiene ancora quando a simile fun-

zione si adibirono gli estranei con mandato generale. invero

Cicerone chiaramente ci attesta. che, ai suoi tempi, l'uso di

nominare un amministratore dei propri beni era umile ire-

quente, in ispecie quando il dominus doveva assentarsi per

causa della repubblica, e che inoltre veniva distinto il pro-

curatore speciale dal generale, del quale egli cosi ferma i

caratteri : Is qui legitimc procuratnr dicitur omnium rerum

eius qui in Italia non sit ahsitre reipan-icae causa, quasi

quidam pome dominus ( :20).

Tra il dominus e il procurator omnium honorum interce-

devano verie propri rapporti di mandato. il che non ci

sembra potersi mettere in dubbio, esistendo giuridiemnente

il contratto in quest'epoca. Però la denomhmzione procu-

rator, usata iudill'erenlemenle sia per il nnnnlalario, sia per

il volontario gestore di negozio, ha olierto argomento, in

apparenza valido, alla teorica suaccennata, che rihene siano

le origini giuridiche del mandato immedesimato con la nc-

got-iorum yes!-io, regolando così l'editto pretorio de nego/iis

gestis l'uno e l'altra e restringendosi solo in seguito alla

negoliormit yes/io, onde l'inesistenza, in questa epoca, del

(li’.) Op. e loc. citati.

tl3) Costa, Corso di storia del diritto romano, voi. 11: Del

mandalo, Bologna l903, e Storia del diritto romano privato,

pag. 159, Firenze, llarhùra, 1903.

(L’I-) Op. 0 loc.. citati.

(15) Cfr. ancora Cogliolo, Trattato teorica e pratico dell‘am-

ministrazione deglia/[ari altrui, vol. I, pag. 6’t, Firenze 1890.

(16) Op. cit., pag. 569, II. 1.

(17) Cfr. Pernice, Zur Lchre (ler Sachsbesch("I'digungen, p. i:")

e seg.; ihr-ring, Schuldomomeut, pag. 34.; Dernburg, Geschichte

und '1'/teorie. der Compensation, ?“ ediz., pag. 598.

(IB) Ubbelohde, Zur Geschichte dcrbeunuanten !iealcontracte,

pag. .il-; Cogliolo, op. e loc. cit.; I'acchioni, cp. e loc. citati.

(19) re.-mn, Paitdetle, n. 119, Milano 1900.

(20) Pro Caecinu, xx, 57.
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mandato con vera e propria figura giuridica, essendo con-

siderato quale una negotiorum gcstio (I).

Esplicitamente si rileva l'errore di tale argomento, con-

siderandosi che, se tale denominazione si estese tanto che

Cicerone chiamò procuralor chi ha la procuratio negotii

pubblici, da tali diverse applicazioni non si può venire alle

conseguenze anzicennate, infondate e non corrispondenti

alle fonti. Da queste attentamente si rileva cheil significato

tecnico di procuratore, come ocrus procurator, fu sempre

quello di un gestore con mandato; definì Ulpiano il procu-

rator .' qui aliena mandalo domini administrat (‘E); Gaio

usò la parola nel detto senso(3); Paolo chiamò il gestore

senza mandato un uolunlarius procurator qui se uegotiìs

clients o]]ert (4), e Africano infine insegnò che un manda-

tario può diventare semplice gestore, quando eccede i limiti

dell'incarico ricevuto, senza però confondere i due nlficî (5).

Si e fatto ricorso anchea un brano della 'I'opico di Cice-

rone, ma esso è stato frainteso (6). III esso Cicerone non

nega il vincolo mandatario nel procuratore; per contro

atierma che chi riceve un mandato può chiamarsi o sempli-

cemente mandatario o procuratore.

Onde si può concludere col Cogliolo (7) che il potere i

mandatari e i gestori esser chiamati col nome comune di

procuratore non porta la conseguenza che i rapporti giuri-

dici delle due specie di amministrazione fossero gli stessi;

l'eguaglianza del nome non vieta che ai procuratori con

matulatoildirilt0 civileapplicas>c l'uctio mandati, e ai pro-

curatori senza mandalo l’actio negotiorum gestorton (8).

Altra specie notevole di mandatari in quest'epoca erano

i proeuratorcs litis, ai quali va applicatoqnanto sinora si è

detto: tra essi e il dominus intercedevano i veri e propri

rapporti del mandato contrattuale, e Gain attesta: Procu—

rator raro nui/is certis verbis in [item substitnitur, sed ea;

solo mandalo et uhscntc el ignorante utlucrsario consti-

Iuitur (9).

5. Similmente (: a dirsi del «togni/or, anche a suo riguardo

si e. negata la figura giuridica del mandatario. Le varie

opinioni possono ridursi a tre. Con la prima si aliorum ine-

sistente del tutto ogni vincolo e rapporto giuridico, sino

:|in ultimi giureconsulti, tra dominus e cognitor, tra essi

vi era un semplice vincolo amichevole edi buona fede (IO).

Con la seconda si attribuisce a Labeone, per il primo, il

riconoscimento del mandato nel cognitor, ritenendo che

precedentemente con l'istituto giuridico del deposito o con

altri erano regolati quei rapporti (I I). Con la terza infine

si riconosce che il cognitor nell'epoca repubblicana, e molto

prima di Labeone, era considerato quale IIII vero manda-

tario, il contratto di mandato regolava le relazioni giuridiche

fra esse cognitor e il dominus (li’.). In conseguenza di quan to

sopra si e svolto e si è avvertito a riguardo dell'esistenza

del mandato, quale contratto consensuale, in questa epoca,

(I) Wlassak, op. cit.,3' 5; Pernice, Labeo, t, 193; Eiselc,

Cognilur und procurator, 5 15. '

(2) L. 1 pr,, Dig. (le proc., III, 3; l. 3, 52, Dig. indicata…-

solai, XLVI, 7. '

(3) L. 25, E I, Dig. de minor rig. un., tv, h.

(h) Sentcutiae, I, 3, 3.

(5) .L. 17 pr., Dig. (le in rem verso, xv, 3.

(6) Il brano è il seguente: sunt enim similitudines-quae ea:

pluribus collationibus pereeniunt quo volant hoc modo: a si tutor

[idem- pruestarc debut, si socius, si cui.munduris, si qui fiducia…

urcepcrit, debet etiam procura/or )) (rap. II, op. cit., vol. III).

(7) Cogliolo, Storia di diritto privato romano, 11, pag. 'l-i7.

 

 

accogliamo a riguardo del cognitor la terza opinione, che

meglio risponde al vero; del resto la prima si fonda sul-

l'errata interpretazione di alcuni testi, che, bene esami—

nati, punto contortano, anzi ostano alla sua ammissione;

arbitraria ancora è la seconda, che attribuisce a Labeonc

il riconoscimento del mandato nei rapporti tra il cognitor

e il dominus, poiché si fonda sull' interpretazione di una

legge di Ulpiano mai intesa (13). Labeone non in il primo a

riconoscere il cognitore qual mandatario, nè avanti a lui si

ricorreva alle azioni nascenti da speciali rapporti di fatto,

avendo di già il mandato ottenuto, in tempi anteriori a

Labeone, pieno riconoscimento giuridico.

6. Sin da quest'epoca venne il contratto di mandato

distinto da altri rapporti giuridici, con esso aventi analogia

e attinenze: così venne in ispecie distinto dalla volontario

negotiorum gestio e dalla Ioentio aporie, come in seguito

avremo a precisare.

Oltre i requisiti essenziali della liceità e onestà del-

l'obietto, venne riconosciuta la gratuità, quale elemento

essenziale del contratto, fondandosi esso sn puri e disinte-

ressati rapporti di amicizia e fiducia, del che Cicerone e

Seneca dànno solenni attestaztoni.

Inoltre per quanto riguarda le obbligazioni dei contraenti

data l’origine del contratto, si limitarono le disposizioni in

prima a quelle del mamlatario, diligentemente egli dovea

eseguire il contratto, scrupolosamente rispettandonei limiti

e rispondendo di ogni colpa nell‘esecuzione di esso. Venne

all’uopo al mandante concessa l’actio mandati, azione che.

in caso di dolo, produceva l‘infamia (14), come risulta da

un frammento di una lex trovata a Eraclea. Era dubbio se

detta azione poteva sperimentarsi () non contro gli eredi,

accordandola il pretore Marco Druso, negaudola il pretore

Servio Giulio (15).

7. Per quanto infine riguarda gli efi'elli del contratto

verso i terzi, a bene compiere questo studio dovrebbe esa-

minarsi, se in quest'epoca possa, mediante la cooperazione

di un terzo, concludersi validamente in generale un negozio

giuridico, tale esame generico esorbitando dai nostri limiti,

rimandiamo alla voce Contratto, attenendosi strettamente

al contratto di mandato. Nell'antico diritto tale contratto

non ebbe alcuna efficacia verso i terzi, essendo il manda-

tario privo della facoltà di rappresentanza, in modo da

poter, col dichiarare ed eseguire la volontà del mandante,

stringere fra questi e il terzo rapporti obbligatori, con esclu—

sione della sua persona.

Per il rigoroso principio dell'inalienabilitt't dell'obbliga-

zione, alteri cioè stipuluri nemo potest per extraneam nel

iibcram personam, ciascuno doveva, come egregiamente nota

il 'l‘artufari (16), partecipare direttamente con la propria

attività alla conclusione dei negozi giuridici in cui era inte-

ressato, non annnettendosi che altri potesse, anche per suo

  

(8) Cfr. Schlossniann, Der Besilzerwerb. durch Dritte nach

rò'm. und heutig. Itccht., pag. 89, Leipzig 1881 ; Scialoia, nella

Cultura, I, 428.

(9) lnst., IV, 8-i-.

(IO) Eisele, op. cit., g 13.

('Il) Pernice, op. cit., 493.

(i?) Cogliolo, op. cit., S 70.

(13) L. 8 pr., Dig. (le mutui., XVII, 1.

(14) Hugo, Civil lunga:-in., vol. ni, pag. 376.

('15) Cicerone, Beth. ad Ilercnn., II, e. 13 e '19 (op. cit., vol. I).

(16) Tartufari, Della rappresentanza nella conclusione dei

contratti, cap. II, n. 8, Torino 1892
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mandato, agire per lui, e ritenendosi inconcepibile che

l'atto giuridico compiuto da una persona potesse mai pro-

durre direttamente i suoi effetti in un'altra, e considerarsi

come compiuto da questa ultitna per mezzo di quella. Varia-

nteute gli scrittori giustificano tale principio, alcuni spie-

gano il divieto col meccanismo delle formule (I), altri colle

formalità degli antichi alti (2), richiedendo l'etlettiva pre-

senza delle parti nella stipulazione dei contratti, altri (3)

infine con la natura propria degli atti. Contemperamlo tali

diverse opinioni, il divieto della rappresentanza ha un vero

fondamento sociale e giuridico, che bene si riscontra sia

nel rigoroso formalismo contrattuale del diritto antico, ri-

chiedente indispensabilmente la personale presenza delle

parti, sia nell'istituto della patria et herilis potestas, che

rendeva i figli e i servi strumenti di acquisto del paler-

familias, al quale erano soggetti, sia infine nella limitata

e ristretta attività economica e giuridica del popolo romano

e dei singoli suoi cittadini (4).

Adunque il mandatario non aveva il potere di compiere

alcun atto giuridico coi terzi, in nomee per conto del man-

dante, in modo da produrre per esso i relativi diritti ed

obblighi, per contro esso compiva l’atto nel proprio nome,

come se riguardasse un suo esclusivo interesse, acquistan—

done i diritti e assumendone gli obblighi, salvo poi a rispon-

dere nei limiti del contratto verso il mandante, che a sua

volta poteva agire contro di esso mandatario per la cessione

delle azioni risultanti dal contratto. Due ordini distinti di

rapporti giuridici si venivano cosi a stabilire: il primo tra

mandante e mandatario, il secondo tra mandatario e terzo,

escludendosi ogni rapporto giuridico tra mandante e terzo,

che reciprocamente non avevano diritti, ne obblighi.

Contro questo comune insegnamento di recente lo Schloss-

mann (5) e l'Ilellmann (6) hanno sostenutol'ammissibilità

della rappresentanza nella costituzione del negozio giuridico

sin dall'antica epoca del diritto. Combatte tale opinione il

Windscheid ('t), bene rilevando che lo Schlossmann non

da alcuna particolare spiegazione della sua opinione, e lo

Ilellmann segue una dimostrazione, che, sebbene meriti

apprezzamento, non sembra appropriata a dar base alla

convinzione dell'inesattezza dell'opinionedominanto. Ancora

infondata è l'altra recente supposizione del Kniep (8) che

i romani in quest'epoca abbiano ammesso una tale rappre-

sentanza, non solo nel campo del diritto pubblico, ma ancora

nelle relazioni di diritto privato, che però la scienza già sin

dai tempi della repubblica abbia fatto ogni sfmzo per respin-

gerla. La severità e il rigore del principio anzicennato pro-

dusse però degli inconvenienti, onde già in questi tempi dal

provvide ed equo pretore si annuisero delle eccezioni nei

rapporti patrimoniali reali, in ispecie nel possesso venne

riconosciuto legittimo l'acquisto per rappresentante, quali

eccezioni, meglio nelle epoche posteriori si specificarono,

come avremo agio di esaminare.

 

(I) Schultze, Priuatrecbt and Process, pag. 303.

(“Z) Pernice, op. cit., n. 489.

(3) Mitteis, DieLe/Ire con derS/ellvertrelmw nach riim. Recht .,

5 4, pag. 32, "ietina1885.

(b) Tartufini, op. e loc. cit., II. ‘.’. e Contratti a furore dei

terzi, 5 ?, nota 10, Verona 1889; Pernice, op. cit., pag. 489,

n. 2; Fadda, 'l'eort'a del negozio giuridico: lezioni raccolte

dall'avv. Ferrara, 5 VIII, pag. 175, Napoli 1898.

(5) Op. cit., pag. 78.

(G) Hellman, Die Stelliiiii'tretung in- Rechtsgescbiiflen, pag. 39

e seg., blfinchcn 1882,  

5 2. Diritto romano classico e giustinianeo.

8. Natura, nozione e definizione. — 9. Difierenze: commendatio,

consilium, negotiorum gestio, iitssum. — 10. Elementi

essenziali: I° consenso espresso 0 tacito. — il. 2° Allure

da compiersi: &) liceità e onestà; -— I?. b) interesse; chi

deve e può riguardare; — 13. e) negotium gcrendum ; —

fi. fl) effetto per il mandante. — 15. 30 Gratuità, ammis-

sionedell‘honorari1m, natura ed azione. — IG. Distinzione

e specie diverse di mandato. — 'l7. Elletti tra i contraenti:

]) Obbligazioni del mandatario: a) persomdità dell‘incarico,

sostituzione e suoi ell'ctti; — 18. b) responsabilità nella

esecuzione; — 19. e) rispetto dei limiti del contratto; —

“20. (I) cento della gestione; restituzione frutti; interessi,

loro misura. — 21. Il) Obbligazioni del mandante: a) rim-

borso spese; b) ed anticipazioni; — 22. e) risarcimento

danni; d) interessi; e) rilievo delle assunte obbligazioni. -—

23. Azioni nascenti dal contratto : a) actio mandati directa:

b) contraria ; loro elletti. — 24. Effetti del contratto verso

i terzi: rappresentanza, se ammissibile e con quali limita.-

zioni. — 25. Termine del contratto : morte del Inandantc e

del mandatario, trasmissibilità agli eredi, questioni. —-

“3.6. ltevoca e rinunzia.

8. Il contratto di mandato nell'epoca classica si fonda

sul conferimento e sull'assunzione di un incarico di trattare

gratuitamente uno o più negozi (9). Può definirsi quindi

un contratto, in forza del quale una persona incarica di

fare qualche cosa nel suo interesse un'altra, che accetta

gratuitamente tale incarico. Mandans è detto chi conferisce

l'incarico, talvolta anche mandator, se l'incarico consiste

nel fare credito a un terzo, a proprio rischio. il!nndulariu.r

si appella chi riceve l'incarico, sebbene questa denomina-

zione non è conforme alle fonti, procurator e chiamato in

casi speciali (10).

Obietto del contratto in genere può essere ogni presta-

zione di servizio, non sfruttata come oggetto di scatnbio.

Contratto consensuale, a ditterenza della vendita, della

locazione, e imperfettameute bilaterale, esso produce im-

mediatamente a favore del mandante un'azione e in se-

guito ne produce altra a favore del mandatario (It).

9. Consistcudo la natura del contratto nella chiara vo-

lontà delle parti di reciprocamente obbligarsi, dillerisce il

mandato dalla semplice raccomandazione, dal consiglio od

ammonizione, dal comando.

Privo di ogni intenzione di obbligarsi, è chi raccomanda:

unum quidem talent cpistolamscripsissel amico suo: Rogo le,

conunendatum ltabeas Secolilium Crescente… amicum meam,

non obligabitur mandati, quia commendandi magis hominis,

quam mandandi causa scripta est (12).

Similn‘mnteil consiglio, consistente nel dare a conoscere

a un altro ciò che si ritcrrebbe opportuno di fare e si farebbe

essendo nelle sue condizioni, senza interesse per chi lo da,

e irnproduttivo di conseguenze giuridiche, quando vien dato

senza dolo. Però anche nel caso di dolo mai compete l'actio

('l) Windscheid, Lehrb. des Pandclrlenrecltts, 7a ed., I, 5 73,

1891, tradotto in italiano ed annotato dai prof. Fadda e Bensa, in

corso di pubblicazione, vol. I, 5 73, pag. 9.82, nota 3, 'I‘orino 1889.

(8) Kneip, Societas publicanorum, pag. 316, Jena1896, citato

dagli annotatori del Windscheid, op. cit., pag. 910.

(9) Inst. da mandato, III, %; Dig. mandati nel “contra,

XVII, -l ; Cod. mandati, IV, 35.

(10) 22. 5 ultimo;-bfi, !19, 52; Dig. il. l. ; 135, 5 ?, Dig. de

verb. obliy., XLV, 1, ecc.

(“)t pr., Dig. b. l.

(I?) 12, 5 12, Dig. i.. :.
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mandati, che presuppone sempre un interesse, ma l’actio

dati (1).

E differisce ancora il mandato dalla negotiorum gestio,

mancando in questa il consenso sia espresso che tacito del

dominus (2), e dall'iussum, poiché questo viene eseguito

non liberamente, ma per un rapporto di dipendenza.

Saranno ancora in seguito fermate le differenze fra il

contratto di mandato e quello di locazione d'opere.

10. Gli elementi essenziali del contratto di mandato sono:

1° il consenso;

2° l'affare da compiersi;

3° la gratuità.

1° Il mandato, quale contratto consensuale, si perfeziona

col consenso dei contraenti (3): poco importa che esso si

manifesti a voce o in iscritto, fra presenti o assenti, per

nunzio o per lettera, qualunque sia l'espressione non indi-

cante altro negozio giuridico, onde si possono indifferente-

mcnte usare le seguenti: « ti prego di fare la lal cosa per

me », oppure « desidero che faccia la tal cosa », oppure

« t'incarico di fare la tal cosa », che chiaramente rivelano

l'intenzione delle parti (4).

Il contratto di mandato può quindi conchiudersi anche

tacitamente: tacitamente può conferirsi ed essere assunto

il mandato, come se, ad esempio, « alcuno tratti affari

miei in mia presenza, senza mia opposizione » (5).

E qui da far richiamo alle norme generali che governano

la tacita manifestazione del consenso nei contratti, onde ci

esimiamo dal ricordarle; solo importa avvertire a riguardo

della tacita assunzione che, conferito un mandato, non basta

il semplice silenzio a ritenere obbligato il mandatario, ma

a questo deve aggiungersi qualche atto positivo, oil silenzio

deve essersi verificato in tali condizioni, dalle quali suffi-

cientemente possa indursi l'accettazione del mandato (6).

Così deve ritenersi accettato il mandato, insegna il Glitch,

quando alcuno riceve senza far parola, ma scientemente, la

procura a lui presentata, o quando egli comincia a trattare

gli affari propostigli, o quando abitualmente ha, fino al

momento dell'ultimo affare proposlogli, eseguito sempre

ogni mandato a lui affidato in iscritto (7).

Se però alcune tratta gli affari di un altro senz'alcun

mandato, e l’altro approva il suo operato e lo ratifica, sorge

da tale momento il contratto di mandato. Ratibabitio pro

mandato habetur (8), dicono i lesti, e ancora: semper qui

non prohibel pro se intervenire, mandare creditur. Sed ci

si quis ratum habucrit, quod yes/um est, obstringilur man-

dati catione (tl). E qui ancora rimandiamo alle norme ge-

nerali dei contratti e a quelle speciali del contrattoneg'otioru-m

gestio, avendo tale trattazione con quelle attinenze, giacché

il contratto di mandato potrà solo allora sorgere dalla rati-

fica, se prima di essa non s'è ancora sperimentato l'actio

negotiorum geslio (10).

M. 2° a) Obietto del contratto di mandato dev'essere IIII

negozio lecito, onesto e non contrario alla pubblica mora-

lità: rei turpis nutlum mandalam est (11). Il mandato

di compiere azioni dannose, ad esempio, di rubare, di

offendere, di ingiuriare, contradicenti alla bona fides (12),

è nullo (13), e come tale improduttivo di conseguenze

giuridiche sia per il mandatario che per il mandante; onde

questi non può costringere l'altro all'esecuzione, nè il

mandatario richiedere dal mandante i danni derivati dalla

esecuzione. Se però il mandatario potè giustamente igno-

rare l'illiceità dell'assunto incarico, l'azione sarà ammissi-

bile (14). Infine a riguardo di detta illiceità è da avvertire

che non solo bisogna per mente alla natura dell'incarico,

ma anche alla causa per la quale fu commesso, potendo

spesso accadere che l‘incarico lecito di sua natura celi una

causa turpe (15).

12. b) Giusta il principio generale, mandati actio tune

campetti, quam coepit interesse ejus, qui maadavit, ceterum

si nihil interest cessat mandati actio; et eatenus competit,

quatenus interest(16), l'affare da compiersi deve interessare

il mandante. Gaio ci offre al riguardo una lunga enume-

razione di casi, fermando l’ammissibilità o meno dell'actio

mandati (17).

Il mandato può essere rivolta a vantaggio del solo man-

dante: esplicitamente compete l’actio.

Il mandato può riguardare il solo interesse del terzo: in

tal caso, ben nota il Ferrini (18), ordinariamente vi ha

l'interesse del mandante per la responsabilità che egli ha

verso il terzo medesimo e per conseguenza di regola il

mandato sta.

Può riguardare l'affare obietto del contratto l'interesse

del mandante edi un terzo (la cura, ad esempio, degli affari

' del mandante e del terzo), o l'interesse del mandante e del

mandatario (incarico al mandatario di dare del denaro ad

IIII terzo da impiegarsi a pro del mandante, con gli inte-

ressi a favore del mandatario), ed infine quello del manda-

tario e di un terzo (incarico di prestare denaro a interessi

a un terzo), in questi casi l'azione è ammissibile, sempre

però nella misura dell'interesse del mandante (19).

Se al contrario l'affare riguarda il solo interesse del

mandatario, il contratto sarà improduttivo di conseguenze

 

(1) 6, Inst., III, 26; 2, 5 6; 6, 56; 10,5 7; Dig. h. i.;

47, Dig. da dio. reg. iuris., L, 17.

(2) 42, Dig. de neg. gestis, III, 5.

(3) Obligatio mandati consenso contrabentiam consistit,

I. 1 pr., Dig. h. !.

(4) Idee per nuntium quoque rel per epistole… mandalam

suscipi potest. Item sive rogo, sive volo, sive mando, sive alia

quocumque verbo scripserit, mandati actio est, 1, 5 I e 2,

Dig. h. t.

(5) Si passus sim, (Ilir/Inni pro me fideiubere, nel alias inter-

venire, mandati teneor; 6, 5 2, 18, 53, Dig. h. i. ; 60, Dig. de

reg. iuris, L, 17, 6; Cod. II. t.

(6) 8, 5 1, Dig. de proc., III, 3; Emminghaus, Comm. de man-

dalo tacito eiusque praeserlim tacita susceplionc, Eriangae 1796.

(7) Op. cit., 5 951; Voet, Comm. ad Ponti., h. t., 5 3,

Halle [TiD-1780.

(8) 50, Dig. lI. !.  
(9) 60, Dig. da dio. reg. iuris, I., 17 ; 9, Dig. de neg. gestis,

III, 5.

(IO) Rimandiamo alle voci Contratto, Gestione degli affari

altrui, « Ilatihabitio ».

(li) 6, 53; 22, 56. Dig. li.. t.; Cicerone, Dc amicitia, cap. 13

(op. cit., vol. xv): Haec prima lea: in amicitia faciatur ut ab

amicitia honesta petamus amicormn causa bonesta faciamus;

Stryk, Dissertalio de mandato delinquendi, IIalae 1074 ; Syncker,

De mandato rei turpis, Jenne 1669.

(12)12,511, Dig. II. t.

(13) 6, 5 3, Dig. h. !.

(14) 12,513, Dig. h. t.

(15)12,511, Dig. h. !.

(16) 8, 56, Dig. It. t.

(17) 2 pr., 51 a 5, Dig. lt. t. ; 51 a 5, Inst. lt. !.

(18) Ferrini, op. cit., n. 567. ' .'

(19)2pr., 51 a5; 16pr.;22,5_2- 45, 57:38, Dig. li. !.
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giuridiche, e sarà l'incarico considerato come tilt semplice

consiglio, che, solo in caso di dolo ('I), potrà, come si è

rilevato, produrre l'astio doti, mai quella mandati.

. 'I'ale:regola non soflre alcuna eccezione, come hanno

creduto ammettere alcuni scrittori riscontraudola nel se-

guente passo di Paolo: Plane si tibi manduvero, quod tua

intererut, nulla erit mandati actio, nisi mea quoque inter/uit

aut si non esses facturus, nisi ego mandassem, et si mea non

inter/uit, tamen erit mandati actio, le cui ultime parole,

aut si non esses [actarus (2), interpretate nel senso che il

mandato dato nel solo interesse del mandatario lo vincete-

rebbe solo quando egli avrebbe agito senza mandalo, mu-

tandosi cosi il consiglio in mandato, hanno fatto nascere il

dubbio. Varie spiegazioni si sono date di questo testo, ed

esorbita dai nostri limiti volerle enumerare (3). Si ricor-

dano quelle del Wangerovv (i),del Sintenìs(5),del 'I‘cwes(6)

e del Girard ('i), e si accetta quella del Windscheid (8), la

più semplice e convincente. Trova il Windscheid l’ultima

proposizione inesattamente espressa. Il giurista voleva dire:

il mandato dato nel solo interesse del mandatario vincolo—

rebbe solo quando chi lo riceve, senza la garanzia assunta

nel mamlalum da chi lo ha dato, non avrebbe agito.

13. c) L'affare inoltre da compiersi deve avere per obietta

un uegotium geremlnm, non gii! un negotium gestum : si

post credi/um pecunium, dice lllpiano, mandavero creditori

credendo… nut/um esse numdalum (E)), di possibile esecu-

zione, essendo invalido un mandato nugotorium,derisorium,

o di acquistare una cosa appartenente al mandatario (10).

14. d) Infine… l'affare deve esser tale da potersi ritenere

che il mandante lo faccia egli stesso per mezzo del manda-

tario, deve quindi avere efi'elto per il mandante: sarebbe

assurdo se alcuno avesse a fare qualche cosa per un altro,

essendo legalmente impedito a farla. Fra vari esempi vi è il

seguente di Pa piniano: quinti servus e.'ctcro se mandat emen-

dum, nullum numdatum est (11). Tale esempio cosi illustra

Pothier (12): il mandato è nullo poichè non può sussistere

nè per parte del servo, nè per parte del padrone. Non per

parte del servo, poichè il serve non può afiìdare mandato ,

se non per quelle cose per le quali potrebbe farlo se fosse

libero: ora, se fosse libero, non potrebbe dar mandato per

esser egli stato comperato, giacchè non si può comperare

IIII uomo libero. Il mandato non può sussistere neppure

per parte del padrone, poichè non potendo esservi compra

di una cosa propria non si può dar mandato perchè questa

sia comprata.

15. 3‘ Infine elemento essenziale del contratto è la gru-

-(f) 2 pr., 52, Dig. ll. (.

(2) 6, g 5, Dig. II. I.

(3) Cfr. Noodl, Comm. ad Dig., tit. XVII, pag. 379; Ilarckart,

I’rolmbil. receptor. lection. iuris cicilis, 87 e seg.; l’othier,

I’andectue Justiniuuue in nouum ordinata (ligestae, vol. II,

til. XVII, Parigi 1890.

- -(4) Vangermv, Lehrhuch der Patulekten, 7‘ ediz., vol. III,

5 659, ni_ 3 e li, A]arb.'1867.

(5) Sintenis, Das pra/.'Iischc gemeine Civilrecht, vol. II, 5 113,

nota 16, Leipzig 1869; \Vîchtcr, Pandelvten, vol. II, pag. 1150;

I-lolzschuher, Theorie and Casuistil.‘ (les yemeincn Civilreeltts,

ein Hamlbuch fiir Prot.-liber, vol. III, 8 275, Leipzig 186-1.

(6) 'I'evves, Arr/tir. ['iir cirilistische prua-is, vol. Lt, pag. 35

e seg., 1868.

(7) Op. cit.", pag. 570, nota 6.

(8) Op. cit., vol. II, 5 412, nota 21.

(9)'12,514 e 15, Dig. h. !. -
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[nità, traendo origine dall'of/icitun e dall’amicilia, con-

traria a ogni rimunerazione. Se questa interviene, res ad

locationem et conductiouem potius respicif(_13). Questo prin-

cipio rigoroso, che venne applicato in un'epoca antica, si

ebbe nel progresso dei tempi mitigazione. E invero trattan-

dosi di opere, quae locuri non solent, se nei primi tempi

esse furono Obietto di un mandato gratuito, più tardi si

riconobbe meritare. una rimunerazione, che concessa venne

appellata bones, ltonorarium, solarium (H), e non merces,

non potendosi considerare come prezzo del servizio che si

incarica rendere il mandatario. Questa rimunerazione, rico-

nosciuta compatibile con l'essenza del mandato, non solo

poteva essere spontaneamente data, ma anche poteva essere

promessa al mandatario, il quale, se. era determinata, po—

teva richiederla e pretenderla con una cognitio extra or-

dinem. fuori però la procedura ordinaria, dinanzi a uno

speciale pretore. Si rem unernndi gratia honor intereenit,erit

mandati actio (15); il che vuol dire, nota egregiamente il

Ferrini (16), che se anche interviene tale promessa di one—

rifica rimunerazione (da chiedersi ca.-Ira ordine…), non è

escluso il concetto di mandato e l‘uctio mandati rimane

contro chi si è assunto l‘incarico.

Questa notevole avvertenza ci è parso subito utile rilevare,

salvo poi a dare completa nozione dell’aetio mandati, e ad

eliminare ogni equivoco, e a risolvere tutte le questioni e i

dubbi sorti al riguardo, che si trovano analiticamente esposti

dal Glitch (17), e che, di fronte al concorde insegnamento

della dottrina, riescono privi di importanza scientifica.

16. Da quanto sin qui si e detto si desumono le varie

specie di ma ndato. Il mandato èespresso, o tacito, secondo la

già rilevata manifestazione del consenso, e secondo gli efietti

della ratifica. Riguardo al modo, può esser condizionato o

puro; e riguardo al tempo, determinato o in perpetuo (18).

Semplice t"- il mandato che riguarda la sola utilità del

mandante, misto negli altri casi da Gaio ricordati, quando

cioè riguarda l'utilità del terzo, del mandantee di un terzo,

del mandantee del mandatario, del mandatario e del terzo,

e di tutte tre le persone (19). Si aggiunge la distinzione

del mandato in universale, generale, speciale, mendesi

riguardo alla comprensione ed estensione. Universale dicesi

il mandato, che lia per obietto la cura universale di tutti

gli affari del mandante, l'incaricato e detto procurator uni-

rersorum honorum seu administrator omnium honorum

rerum negotiorum. Generale quello che si limita a un com—

plesso di affari. Speciale, e unius rei, quello ancora limitato

a un singolo e determinato affare (20). I poteri del manda-

 

(10) 22, 5-4- ; 34, g 'I, Dig. h. (.

(Il) 54 pv. efi I ; IO, Dig. ll. t.; 15, Dig. si servus estero,

IV, 36.

(12) Op. o loc. cit., |). I, sez. I, tit. I, 5 3.

(13) dlandatum, nisi _qruluitmu, nullum est. Nam origine…

ea: o/7icio atque amicitia tra/tit; contraria… ergo est officio

mercus, interveniente enim pecunia res arl locationth et con—

ductiouem potius respicit; 1, gli, Dig. lt. t.; ..eneca, De bene-

fici-is, lib. III, cap. 18 ; lib. IV, cap. 25.

(M) 6 pr., 7 pr., 8 pr., Dig. h. t.

(15) Fr. 6 pr., Dig. mutui., XVII, I.

(16) Op. cit., n. 568, nota 3.

(17) Op. cit., 5 955 e gli ant…-i del Gliick citati.

(IS) Item mandalam et in diem diflerri et sub eotulitione

coittt‘ahipofest, 12, Inst. h. 1. -

' (19) 2 pr., 5 1 a 5, Dig. lt. !.

(20) 'l pr., @ 'l, Dig. de proc., III, 3.
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tario, a riguardo delle suindicate specie di mandato, saranno

in seguito illustrati.

Non senza importanza e la distinzione del mandato in

giudiziale e extta-giudiziale, se gli incarichi sono giudiziali

e conferiti in giudizio, oppure extra-giudiziali e conferiti

fuori giudizio. Procurator s'.appellt il mandatario giudiziale,

che, come nell'epoca antica, è legato al dominus coi rap-

porti di un vero e proprio contratto di mandato.

Notevolissima & la distinzione tra mandalam in rem

suam e mandalam in rem alietuun (1). Si ha il primo, se

il mandatario gerisce l'afiare affidatoin in nome del man-

dante, ma nell' interesse proprio, il secondo se lo gerisce

nell' interesse del man <.lante Agcvolò il mandalam in tem

suam la cessione dei diritti, inammissibile nell'epoca.antica,

rendendo possibile. al cessionario, sotto la veste di un pro—

curator ad [item, mandatario giudiziale detto all'uopo pro-

curator in rem suam, dopo la [itis contestatio, la realizza-

zione deì detti diritti, e assicurandogli regresso contro il

mandante (v. alla voce Cessione).

Può consistere il mandato in una garenzia da parte del

mandante, se questo da incarico di fare alcunchè in van-

taggio di un terzo, assumendone il rischio, come, aesempio,

se si da mandato di far credito al terzo e per lui prestare

fideiussione. Dicesi tale mandato mandalam qualificatum o

pecuniae credendoe, a difierenza del mandalam simplex (2).

Windscheid (3) definisce il mandalam quaii/t‘catum con-

tratto di garanzia mediante il quale di fronte ad alcuno è

assunta la garanzia, che da un fatto che egli deve compiere

non gli risulterà alcun danno, rilevando chei romani pren—

devano in sussidio la categoria del mandato, perchè altri-

menti il contratto, senza forma di stipulazione, non sarebbe

stato valido. nè diversamente sarebbe stato possibile con-

chiudersi fra assenti. Tale applicazione del mandato venne,

in prima respinta da Servio Sulpicio, sembrando non am-

missibile un mandato concluso soltanto aliena gratia, ma

in seguito tale difficoltà venne superata. A non ricadere in

Im semplice consiglio, o in un mandato che interessi esclu-

sivamente il mandatario, è bene rilevare che vi deve essere

in tale applicazione del contratto un interesse proprio del

mandante alla esecuzione di esso. Tale specie di mandato.

avendo attinenze con la fideiussione, a tal voce rimandiamo.

Altre specie di mandato sono il mandato di riscuotere da

IIII terzo, e di far a IIII terzo una prestazione patrimoniale.

Il contenuto della prestazione da riscuotere, o da fare, può

essere variabilissimo. Nel pritno caso si può riscuotere dal

debitore del mandante (zi-), da chi vuol douargli (l')), o dargli

a mutuo (6), o per qualsiasi altra causa; obietto importante

si .'. quello di promettere o procacciare danaro contante.

Nel secondo caso si può fare la prestazione al creditore del

mandante (7), o anche a chi questi vuol donare (8), dare

a mutuo (0), far qualsiasi altra prestazione. UII caso speciale

e quello, in cui il mandato di fare la prestazione patrimo-

niale e, perchè lo presenti, dato in mano a colui, al quale

la prestazione deve esser fatta (10). Le due forme di man-

dato potendo sussistere, uno può esser incaricato di riscuo-

tere da un altro una prestazione patrimoniale e questo di

fare all'altro la detta prestazione patrimoniale.

17. Genera il contratto di mandato fra mandantee man—

datario, nel diritto romano, le seguenti reciproche obbliga-

zioni, che sottostanno al libero apprezzamento del giudice.

l. a) Principale obbligo del mandatario si e quello d'ese-

guire personalmente il contratto. Egli non può, a suo talento,

sostituire altra persona (11), anche rimanendo salva la sua

responsabilità verso il mandante, ma deve attenersi stretta—

mente alle norme e allo spirito del contratto. Se, per la

esecuzione dell'incarico, nel contratto si ebbe speciale ri-

guardo alla persona del mandatario, se l’intuitus personne

n'è la causa efficiente, s'ha da ritenere vietato ogni sostitu-

zione (‘l2), non così in caso contrario. Permessa la sosti-

tuzione, risponde il mandatario, effettuandola, della semplice

culpa in eligendo; vietata, la sua responsabilità si aggrava,

estendendosi alla più lieve colpa del sostituto. In ogni caso

è obbligato il mandatario a cedere al mandante le azioni

esperibili contro il sostituto (13).

18. b) Altro obbligo speciale del mandatario si è quello

di usare nell’esecuzione del contratto la diligenza di un buon

padre di famiglia, estendendosi la sua responsabilità non

solo al dolo, ma ancora a qualsiasi colpa. Sanzionano questo

principio le seguenti leggi: A proeuratoredalum et onmem

culpam, non etiam 1tnptovzsum casata praeslundum esse,

juris auctoritate manifesto declaratur (il); in re tttattdata

non pecuttiae solum, cuius est certissimuut mandati indi-

ciutn, oerum etiam existimationis pericttium esl. .\’atn suae

quidem quisque tei moderator atque arbiter non omnia

negotia, sed pleraquc ea: proprio attinto facit. Aliena vero

negotia exacte officio gerutttur, nec quidqttattt in eorttm admi—

nistratione negiectum ac declinutum culpa vacuum est (15).

Gli interpreti(lti), traendo argomento da alcuni testi, nei

quali si accenna al solo dolo, mentre in altri al dolo e alla

colpa grave, Itanno cercato attenuare il rigorismo del prin-

cipio, limitando la responsabilità del mandatario al solo

dolo e colpa grave. Tentativi perù infruttuosi di fronte alla

chiarezza dei testi (17), che concordano sempre, anche nei

casi speciali, nel ritener estesa la responsabilità 'del llltttt-

datario a ogni colpa, e tale principio & incongruo credere

che tardi venne applicato nel diritto classico (IS).

 

22, 5 2, Dig. it. t. -

(2) 6, 5 .’t; 12, g 13; 32 pv.; 56 pr.; 58, g I; 59, $ 5,

Dig. it.! , '19, ,E 12, Dig. ad Scu. Veil., XVI, l 24, Dig. de

/t'dcius., XLVI, l ; 7 e 8, Cod./1. !. ; 22, Cod. tlc/itleius., VIII, 40.

(3) Op. 0 loc. cit., }{ ftl2, 2 e nota l8; Slammler, citato

dal Windscheid, .‘lt'l‘llil‘ ". cinil. praxis, I.XIX, p. 1 e sg., 1885.

(i) 12, 5 16; 17, Dig. It. I.; Il, God. It. t ; lt, Cod. (le

non., un, ’il.

(5) 12, Dig. si quid in fr. putr., XXXI'III, 5.

(6) 15, Dig. (le rebus cred., XII, ']

(7)1°2,55; to, 51., Dig. t.. t

(8) 19, 5 3, Dig. de dottat., XXXIX, 5.

(9) 9, 5 8, Dig. de rebus cred., XII, 1.

(10) Il moderno assegno (Attzuet'sung). Per maggiori esplicazioni

ctr. Windscheid, Pattrieivl., 5 412, 1 e note.

47 — Dtcesro ITALIANO. \'ol. XV. Parte I‘.

 
uo 8. s 3; 21,5

gestis, III, 5.

(12)“).,51, Dig. si mettsor, XLI, 6.

(l3) 8, 53, Dig. [t.tt.; 23, 53, Dig. (le tte_q. yestis, III, 5.

(14)13, Cod. It.t

(15) 21, Cod. it. t. Cfi. ancora 8,510

Dig. lt. t 23, Dig. da te;/. iuris, -’I, 17.

(16) Brunnemann, Comm. ad l. 10, Dig. il. t I ; Otto,

Comm. ad 5 11, de mandato ,- Wielittg, Art Rhein/midi opuscolo,

pag. 585; Duarenus, Ad Imac tit., cap. 2, pag. 1011 ; Zoesius,

Conan. ad Dit/., it.! ,I.I H.; Waechter, De gradilms culpae

in cottttactibtts, cap. I-, ed altri citati dal Glitch, op. citata,

g 954.

(17) 8,59, IO; 10 pr., Dig. h. t

(l8) Ferrini, op. cit., II. 450, pag. 579, n. 5.

3, Dig. lt. t.; 28, Digi-sto tie neguliis

;,1051;22,g tf,
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ll Gliick cl) spiega le ragioni di questa grave respon-

sabilità imposta al mandatario ricercandone una ragione

nel modo di pensare dei romani. Cicerone osserva, nel sopra

citato suo frammento, che nessuno avrebbe affidato Im

mandato, se non all'amico più stirante per onorabilità e

per capacità. Per ogni cittadino romano doveva quindi

costituire III] alto onore l'essere nominato mandatario (2).

Perciò doveva richiedersi da esso che ben rispondesse alla

fiducia in lui riposta, poichè il suo onor cittadino avrebbe

corse grave pericolo, se egli si fosse reso colpevole di qual—

siasi negligenza. In rebus privatis, dice Cicerone, si qui

rem mandalam gessisset negligentius, eum maioressunnu-um

admisisse dedecus exislimalrant. III seguito dovette questo

modo di pensare modificarsi, ma il principio rimase im—

mutato; e, ricordando il dovere del mandatario di rispet—

tare i limiti del contratto, aggiunge il Gluck, questo dovere

esige la più esatta diligenza nella esecuzione del mandato

e la natura delle cose porta necessariamente con sè, che

l'accettazione del mamlato includa una tacita promessa di

usare nella sua esecuzione la massima diligenza (3).

19. c) Obbligo precipuo, speciale del mandatario si e

quello di attenersi scrupolosamente nell'esecuzione ai limiti

e alle norme del contratto (4). Diligenter fines mandati

custodiendi sunt, insegna Paolo. Deve però sempre tenersi

presente la natura speciale del mandato e il presumibile

volere del mandante, per quanto universale sia il man-

dato e vasti i poteri conferiti al mandatario. in conseguenza

non può il mandatario universale (5) agire a suo talento,

concludendo altari ai quali il mandante non poteva pen-

sare, e che eonosccndoli, avrebbe disapprovato, egli, ri-

petiamo, deve avere riguardo alle circostanze, nelle quali

il mandato la conferito, alloscopo precipuo di esso, alla

consuetudine del mandante. E inoltre vietato al mandatario

anche universale l’alienare beni mobili e iuunobili (6), il

domandare la restitutio in integrmn per il mandante(7),

il concludere transazioni (8), il deferire giuramento deci-

sorio (9), salvo che vi sia una speciale ed espressa autoriz-

zazione del mandante, o, senza di essa, in casi estremi e di

evidente vantaggio per questo. Limitate ancora sono le

facoltà del mandatario generale (10), e limitatissime quelle

del mandatario, al quale è stato affidato un solo incariee(l 1 ).

Questi non può far altro e niente di più di quanto è stato

incaricato, per obbligare il mandante.

Al riguardo'il giureconsulto Paolo, a determinarei limiti

del mandato, distingue il mandalam certmn e il mandalam

incertum () pluriam causarum. ll manda/um è cer/um,

quando riguarda un negozio che deve essere eseguito in

una determinata guisa, per rispondere agli scopi del nian-

dante, in tal caso il mandatario deve strettamente attenersi

alle istruzioni avute per la detta esecuzione. E incertum, se

l'intenzione del mandante può essere raggiunta in vari modi,

onde il contratto potrà essere dal mandatario eseguito per

equipollens (12).

I giureconsulti romani considerarono rientrare nei limiti

del contratto ciò che ad esso si connette e serve di mezzo

alla sua esecuzione, onde il mamlatario è autorizzato a

compiere quein atti, senza dei quali il negozio affidatogli,

non potrebbe essere eseguito (13).

Quali conseguenze giuridiche produca la trasgressmne

da parte del mandatario dell'obbligo cennalo di custodire i

limiti del mandato, importa brevemente esatuinare.

Nel caso che il mandatario gerisca un affare totalmente

diverso da quello affidatogli, il mandante non è tenuto

riconoscerne l'esecuzione, neanche, si ritenne, coll'aet-io

negotiorum gestorum, considerandosi il mandatario «gens

contra fines mandati, come chi ha gerito negatia prohi-

bentis (14), e accordandosi al mandante l'azione di danni

contro di esso.

Nel caso poi che il mandatario ecceda semplicemente il

limite del contratto, se, ad es., aliidatoglisi l'incarico di

comperare un fondo per 1000, l‘abbia comperato per 1500,

potrai egli esperimentare l'azione contro il mandante, per

fargli accettare il contratto non per il prezzo di lire 1500,

ma nel limite di 1000, giusta il mandato ricevuto, salvo

egli a sborsare le lire 500 di supero? Si accese al riguardo

aspra disputa (15) fra i Sabiniani ei Proculeiaui, quelli soste-

nendo la negativa, questi l'allermativa. L'opinione dei Pro-

culeiani si ebbe però la prevalenza, onde, essa accettando,

si può ritenere ammissibile l'azione del mandatario contro

il mandante per costringerlo a riconoscere, nei limiti delle

condizioni imposte, l'affare compiuto, restando a perdita

del mandatario l'eccedenza (16).

Più facile è la soluzione nel caso di gestioni divisibili,

se il mandatario. oltre aver eseguito il negozio affidatogli,

ne abbia eseguito ancora IIII altro, distinto dal primo, al

quale non si estendeva il mandato, competerzi solo l'azione

per quell'incarico contemplato dal contratto.

Infine s'intende che nell'incarico di comprare per 1000,

di garantire per 1000, è sottinteso, che, se possibile, si

compri, si garantisca per meno, onde in detti casi il man-

dato s'intenderà validamente eseguito.

20. (i) Deve infine il mandatario dar esatto conto al

mandante della sua gestione, restituire quanto gli e

stato rimesso per l’adempimento dell'incarico (17) (salvo

ciò che è stato consumato in conformità dell'incarico),

trasmettere al mandante la proprietà o gli altri diritti acqui-

 

('l) Op. e loc. cit. retro a pag. 363, lieta Il.

(2) Ileinhard,Sanunlu-ny iuris pltilos. and liritisclier A ufxà'tse,

vol. 1, 437.

(3) Donelli, Comm. iuris civ., Comm. l. 11, Cod. lI. t., n. 44,

Francof. 1859; Loehr, Theorie (ler culpa, @ 24.

(4) Wittenberg, Biss. de mandatario eccedente, Gedani 1728;

liecmann, Disc. de obligatione mandantis erga mandatar-iam

fines mandati e.tcedentem, Halae 1747 ; Flach, Dias. (le eo quod

{asta-m est circa mandatariam fines mandati excedeutem, .\larh.

1752; Brewning, Dias. de obligatione mandati non seroatis

Iimitiliu8, Lipsiae 1768.

(5)'5,51; 6, 56, Dig. h. 141,51, Dig. de proc., III, 3;

12, Dig. de pac/is, II, 14; 17, 5 ult., Dig. (le I'nrei.. XII. 2;

12 pr., Dig. de sol. et filter., XLVI, 3.

(6) 63, Dig. (le proc., III, 3.  
(7) 25, 5 1, Dig. de min., IV, 4.

(8) 50, Dig. (le proc., III, 3.

(9) 17, 5 3, Dig. (le iurei., XII, 1.

(10) 60, Dig. (le procaratorilms, III, 2; 86, Dig. (le soli/t.,

XLVI, 3.

(11) 5 pr. ; 46, Dig. k. l.

(12) 46, Dig. li. t. ; Pothier, op. cit., vol. II, II. XLV.

(13) 56, 62, Dig. (le proc., III, 3.

(14) 58, Inst., lt. t.; 40, Dig. II. t.; 31, 54, Dig. {le neg. great.,

III, 5 : I.. ult., Cod. eadem.

(15) E. riferita da Giustiniano, 58, Inst. lt. t.; Cuiacio, Pa-

ratitla in libros L, Dig., lil). XII, observ. 34, Paris 1614;

Donello, op. cit., cap. XI, nî 6 e 7.

(16) 3, 5 2; 4, Dig. lI. !. ; 22, Cod. de-fideius., \‘lll, 40.

(17) 46, g 4, Dig. (le proc., III, 3.
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stati (1) anche con denari propri (2), ma per conto di esso

mandante, infine cedere al mandante le azioni nel suo inte-

resse acquistate (3). Se il mandatario ha ritratto frutti dalle

cose affidategli per l'esecuzione dell'incarico dovrà, detratte

le spese occorse (4), corrisponderli al mandante (5), si-

milmente potrà essere tenuto a tale corresponsione, anche

senza averli effettivamente percepiti, qualora il contratto

espressamente le prescrive (6). Circa l'obbligo del manda-

taria di corrispondere gli interessi delle somme allidategli,

Ulpiano, fra altro, prescrive: il mandatario dovrà gli inte-

ressi sulle somme, che detiene del mandante, dacchè e co—

stituito in mora (7). Se ha dato ad interesse il denaro del

mandante, dovrà corrispondergli gli interessi indipenden-

temente dalle pattuizioni del contratto, giacchè ripugna alla

buona fede de aliena luer-um sentire (8). Se il mandatario,

e ciò è notevole rilevare, non impiegò, giusta il contratto,

il danaro del mandante, ma lo convertì in proprio usa,

dovrà gli interessi qui legitima moda in regiouibus frequen-

tantur (9). Inoltre Ulpiano considera il caso di eccesso

nell'esecuzione del mandato, a riguardo degli interessi. Se

IIII mandatario era incaricato di mutuare una somma senza

interessi, e invece questi lia convenuto e percepito, si da—

vrauno, si domanda il giureconsulto, restituire al mandante

tali interessi contra mandata-nt percelti ‘? Affermativamente

egli risponde con Labeone, che il mandatario è tenuto a

restituirli, non così, se egli ha nmtuato la somma a suo

rischio e pericolo (10). Deve infine aversi sempre riguardo

all’abitudine del mandante, e se questi è solito lasciare

infruttifero il denaro, e si è seguito questo suo costume,

nulla gli si dovrà corrispondere (f'l).

Questi principi chiarissimi non hanno bisogno di ulte-

riori esplicazioni, solo brevemente notiamo che, circa la

misura degli interessi, si accese disputa tra i giureconsulti,

in ispecie circa l'interpretazione delle ultime parole del

testo citato di Ulpiano,guae logi/imo moda in regiouibus

frequentanttu', per le quali, secondo alcuni, il mandatario

èobbligato a prestare gli interessi nella misura massima

legittimamente permessa. Senza partitameute esaminare i

vari argomenti addotti, da una corretta interpretazione dei

testi risulta che, se il mandatario ha impiegato a proprio

vantaggio il danaro da far altrimenti fruttare, & tenuto agli

interessi nella misura consuetudinariadel luogo (12). Se poi

egli lia impiegato a proprio profitto il danaro, non da rimet-

tersi al mandante, ma da amministrarsi nel suo interesse,

è tenuto agli interessi nella misura massima lecita del

dodici per cento all'anno (13), ridotta poi equamente da

Giustiniano al sei per cento all'anno (14).

Infine a riguardo di quest' ultima parte del succitato brano

di Ulpiano: Deuique Pap-inia-nus ail: Etiamsi usar-aa esce—

gerit procurataret iu asus suas canoerlil, usuras eum prae—

stare debora (15); nota Windscheid (16) che, non annnet-

tendosi assolutamente nel diritto romano l'anatocismo, detta

regola non soffre eccezioni, e se alcu no può esigere interessi

sugli interessi che un altro ha riscosso per lui, come nel-

l'esempio di Ulpiano, o che egli ha pagato per mi altro,

in detti casi non sono interessi arretrati quelli che dànno

nuovamente interessi.

21. II. E a dire era delle obbligazioni del mandante;

queste, secondo una sintetica ed incisiva espressione del

Windscheid (17), consistono nel risarcire il mandatario dei

sacrifizî, che lo stesso ha fatto nella esecuzione o perla

esecuzione del mandato assunto :

a) Quale prima saerifizio incontrato dal mandatario

nell'eseguire il contratto, souvi le spese, che devono essere

rimborsate dal mandante. Tali spese però devono essere

state fatte bona fide, iusto ratio-ne, probabili ratione, devono

essere state necessarie, a apparse tali al mandatario, se-

condo un onesto apprezzamento (18). Non sono quindi rim-

borsabili le spese voluttuarie; se esse si sono impiegate in

acquisto di oggetti mobili, ben potrà il mandatario ritenerli,

senza però danno del mandante (19); sono da ridursi nella

' giusta e necessaria misura le spese esorbitanti (20), salvo

se esse vennero fatte senza colpa del mandatario, e per es-

senzialmente conseguire il fine del contratto, onde il nuni-

dante non potrà allegare che egli avrebbe potuto con minori

spese eseguire il mandato (21). Non itnporta se le spese

furono fatte da altri, ma in nome e vece del mandatario,

anche, se a questi si volle donarle, è sempre obbligato a

rimbarsarle il mandante (22).

b) Altra obbligo del mandante si e di rimborsare al

mandatario le anticipazioni, incontrate nell’esecuzione del

contratto. Le condizioni, per ottenere il detto rimborso,

sono identiche alle precedentiper il rifacimento delle spese,

il rispetto dei limiti del contratto, l'utilità necessaria di

esse, l’esclusione di ogni colpa da parte del mandataria (23).

Abbondano i testi di esempi numerosi: le anticipazioni pos-

 

(l) Ea; mandata apud eum, qui mandalam suscepit, tii/til

rcmanere aperte!, siculi nee (Iannium poli debet, si erigere foc-

ueratani pecunia… non paluit; 20 pr., Dig. Ir. !. ; 8, 5 9; 8,

5 10; 10, 56; 43; 45; 59, Dig. 4. t. ; 9 pr., Dig. de edenda,

Il, 13; 46, 54, Dig. dc proc., III, 3; 49, 5 2, Dig. de acquir.

vel umili. pass., XLI, 2.

(2) 10, 56. Dig. II. t.

(3) 10, 56; 43; 59, Dig. II. !.

(4) 10, 59, Dig. 4. t.

(5) Si e.'c fundo, quem mihi enril, procaratar [rue/us conse-

cutus est, has quoque officio i'urli'cis praestare eum aporie! .' IU,

52; 10, 59, Dig. II. [.

(6) 13, 5 1, Dig. de usuri.v, XXII, 1.

(7) Si procurator meus pccimiam meam Ìt(llll‘(ll, ea; mora

utique usuras mihi peut/et; 10, 5 3, Dig. 4. l.

(8) Sed el si pecunia… meam [‘acueri dedit, usurasque

consecutus esl, consequeuter dicemus, debe/'e eum prae.rtare,

quantumcumque emolumentqu seusit, sine ei mandaci, sire

non, quia bande /idei hac can-gru-il, ue de alieno lucrum

sentiat; ibùl.

(9) Quadri non c.cercuit pecuui'am, sed ad asus suos convertit,  
in usuras conueuieutur, quae !egitimo modo in regianibus

fi'equentantur,‘ ibid.

(10) 10, 58, Dig. li. t.

(11) 12, 510; 13,51, Dig./r. !.

(12) 10, 5 3, Dig. li. !. sopra riferita.

(l3) 37, Dig. de neg. gea-t., III,5; Cfr. Windscheid, op. citata,

5 260 e 410 e relative note.

(14) 26, 51, Cod. de usoris pupill., V, 56; nov. 32, 34.

(15)10, 5 3, Dig. II. t.; cfr. ancora 7,5 12; 58, 5 1, 4,

Dig. (le adm. et per., XXVI, 7.

(16) Op. cit., 526l, nota 2.

(17) Op. cit., 5410, 2.

(18) 27, 54; 45, 56; 56, 54, Dig. II. I.; 4, Cod. li. t.

(19) 10, 510, Dig. lt. t. '

(20) 52, Dig. II. r.

(21) Impendia mandati c.csequeudi gratia facto, si bona [ide

[acta sunt, restitui ouuimotla «lebeut, nec ad rem pertinet, quod

is, qui mandasset, palais-set, si ipse negatium gcreret, minus

impcutlere, 27, 5 4, Dig. Ii. I.; 50, 5 1, Dig. II. I.

(22) 2], 51 ; 50, Dig. II. I.

(23)12, 59; 56, 5 4, Dig. It. :.
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sono consistere in denaro dato a mutuo con interessi per

il mandante; in acquisto di cose con denaro del manda—

tario; in assunzione di fideiussione; nella costituzione di

un pegno (I); in alienazione o in altre prestazioni patri-

moniali da parte del mandatario.

22. e) Il mandante è tenuto ancora a rendere indenne il

mandatario delle perdite e danni sofferti. in quanto però

essi siano una conseguenza imprescindibilmente necessaria

degli obblighi assunti, esclusi essenzialmente quelli sofi'erti

in occasione dell'esecuzione del contratto. Lo dice chiara-

mente Paolo: Non omnia, quae impensurus non fuit, man-

datari intputabit, velati quod spoliatus sit a Iotronibus aut

naufragio res amiserit, vet languore suo suorztntque tttl-

prehensus quaedam erogaverit, nam haec magis casibus

quam mamlato’imputari oportet. Sed cum servus quem

mandatu meo emeras, fur-tam tibi fecisset, mandati actione

te eonsecuturum, ut servus tibi noxae debatur. si tamen

sine culpa tua id acciderit (2). A tale regola ha da farsi

eccezione nel solo caso che il nnunlante stesso si rende re-

sponsabile del danno sofferto dal mandatario. in occasione

dell’esecuzione del contratto (3).

d) Dovrai il mandante pagare al mandatario gli inte—

ressi delle somme da esso anticipate; chiaramente le pre-

scrive un frammento di Ulpiano (4), confermato nel codice

da una costituzione degli in'1pcratori Diocleziano e Massi-

miano (5).

e) E obbligato, infine, il mandante a liberare il man-

datario delle obbligazioni contratte nell'esecuzione del

mandato (6).

Tutte queste obbligazioni del mandante sussistono, &

bene avvertirlo, qualunque sia il successo dell'altare e il

suo esito, felice e infelice, non imputabile a negligenza o

colpa del mandatario: sumplus bona [ide necessario factos,

elsi -negotio finem aditibcre procurator non potuit, indicio

mandato restituì necesse est (7). Etiamsi contrariam sen—

tentiam reportaverunt, qui te arl exercemlas causas appel-

lationis procu-ratorem constituerunt, si truuen niit-il culpa

tua factum esl; sumptus quos in lite probabili ratione ['e-

ceras, contraria mandati uctione petere potes (8).

23. Garentiscono l'adempimento delle obbligazioni del

mandante e del mandatario due azioni: l'actio umndali

directa e l'astio mandati contraria, entrambe di buona

fede (9).

a) L'actio nmndati directa si sperimenta dal man-

dante (10) contro il mandatario, nell'inadempimento delle

obbligazioni assunto con il contratto. Essa quindi tende a

ottenere la scrupolosa esecuzione del mandato nei limiti

fermati; la resa del conto della compiuta gestione, in

 

(1) 45, 56, Dig. [I. l.; 2, Cod. b. t.

(2) 26, 56, 7, Dig. lt. 1.

(3) 26, 56, 7, Dig. b I ; 62, 5 5, Dig. (le [iu-t., XLVII, 2.

(i) 12,59, Dig. h. t.

(5) 18, Cod. h. [.

(6) 38 pr., 5 'l; 45 pr., I, 2, 3, Dig. h. t.

(7) 56, 5 -’t, Dig. Il. !.

(8) 4, Cod. lt. t.

(9) 10, 5 3. Dig. Il. t.; 2, 5 3; 5 pr., Dig. (le obi. et action.,

XLIV, "i; 28, Inst. rte aut., IV, 6.

(10) 8. 5 3. Dig. II. I..

(11) 60, 5 2, Dig. le. t.

(12) 8, 5 9; 44, Dig. It. t.; 21, Cod. b.. !.

(111) 3; 12, 5 5; 6; 7, Dig. II. l.

(Il) 21; 53, Dig. lt. t.  

ispecie in quanto riguarda le spese e le entrate, con la

restituzione di tutto ciò che il nmndatario, in qualsiasi

guisa, ha ricevuto dal mandante per l'esecuzione del con-

tratto, insieme ai frutti ed interessi nei casi esaminati; il

risarcimento dei danni causati per colpa del nnnnlatario;

ed infine la cessione delle azioni e dei diritti acquistati dal

mandatario in forza del mandato. Seal mamlatario si sono

affidati documenti, necessari per l'esecuzione del contratto,

l'azione diretta tende anche alla loro restituzione.

Contro più mamlatari l‘azione si sperimenta solidal—

mente (Il). Essa induce peril mamlatario, dichiarato ina—

dempientc, l'infamia (12).

b) Compete l'actio'mandati contraria al nnunlatario (1 il)

centro il matnlantc (li-). Di giitsi è rilevato indirettamente

l'ammissibilità di quest'azione, esperibile da parte del

mandatario, solo a seguito della scrupolosa esecuzione del

contratto. Obietto di tale azione si e di ottenere dal man-

dante il rifacimento delle spese incontrate nell'esecuzione

del contratto, il rimborso delle anticipazioni eseguite, il

pagamento degli interessi delle somme dal mandatario

impiegate per il mandante, il risarcimento dei danni e

perdite sofferte, infine la liberazione delle obbligazioni dal

nnmdatario assunte.

Compete ancora quest'azione solidariantente contro più

mandanti (15), e, contro il mandante inadempiente ed in

dolo, produce l'infamia.

Si e digiti rilevato, come il mandatario possa ottenere il

pagamento dell'onorario determinato promessogli, riman-

diamo all'uopo al n. 15 (16).

24. Delincati gli effetti del contratto tra i contraenti, e

a far cenno «li quelli fra i contraenti e i terzi. Si [: rile-

vato, nell'epoca dell'antico diritto, il principio dell'inam-

messibifitir della rappresentanza nell'eseguire il mandato.

Tale principio ebbe vigore nell'epoca classica del diritto

e nel diritto ginstinianeo, ginstail quale era obbligato ll

mandatario ad eseguire il contratto in nome proprio e con

efTetto immediato per sè e trasferire poi nel mandantei

diritti acquistati a suo favore e le obbligazioni contratto

per lui, senza stringersi alcun vincolo giuridico tra man—

dante e terzo, obbligato solo verso il mandatario, e questi

a sua volta verso il mandante (17). Come s'è fatto cenno.

il principio rigoroso si ebbe delle eccezioni, l'equità pretoria

ammise la possibilità dell'acquisto del po.—sesso e della

proprietà per un altro, l'attestano le 1. il, Dig. de usurp.

et amo., XLI, 3 (18); 1, Cod. de acquir. et retin. pass.,

vn, 32 (19); nella prima di esso venne riconosciuto legit-

timo l'acquisto del possesso per proem-atorem, nel secondo

l'acquisto per liber-am personam.

 

(15) 21 ; 5D, 5 3, Dig. It. t.

(16) 56, 53. Dig. II. I.; 1; 17, Cod. Il. (.

(17) Gaio, (forum.. Il, 95; Paolo, Seulenliae, v. 2, 5 2; 5.

Inst., Il, 9; Il, Dig. :le obi. et aut.. XLIV, 7; 73, 5 .I., Dig. (le

reg. iuris, L, 17 ; 126, 5 2; 38, 17, Dig. (le verb. obl., XLV, I ;

11, 5 6, Dig. (lt: pif/lf. ect., XIII, 'i; 1, Cod. per quas pers., tv,

27; 26, Ced. de iure del., V. 12.

(18) Si rem .v-urreptam. mihi procurator areas adprcltentlit,

quan/vis per procura/mr… possessione… adi/lisci nos ian: ['cre

conveniat: nihilo magis cam in potestate… meam redissc usuquc

capi posse existimamlum est: quia ron/ru sta/ui captiosum erit.

(lil) Per liberata personam ignoranti quoque mlquiri pos-

sessione… et postquam scientia intervenerit, usacapionis rou-

«Iicionem inc/mari posse tam ratione utilitulis quam iuris

prudentia receplam est.
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Tale differenza di linguaggio il Fadda cosi illustra (1):

« Il procurator per i romani e l'uomo di fiducia del padrone,

e colui che disbriga la massima parte degli affari di una

famiglia, che compie tutte le piccole operazioni della vita

privata, che, agendo in base ad una specie di mandato ge-

nerale del dominus, risparmia a questo, con la sua pream-

rosa attività, molte noie e molti impicci. Egli :=, in breve,

l'organo permanente dell’attività economica del cittadino

rmnauo. Pare adunque che, data la speciale condizione del

procurator nella vita romana, si cominciasse dall’ammct-

tere che per mezzo di lui il padrone potesse acquistare il

possesso.

« Col tempo poi si sarebbe conosciuta, più ampiamente,

la facoltà di acquistare il possesso, non solo per mezzo del

provare/or, ma anche per mezzo di una persona libera. E

ciò si spiega benissimo, quando si pensa che il possesso e

una res [acli e che il determinarne in altri l’acquisto, per

i romani importava non già l'entrare nel campo della rap-

presentanza, ma semplicemente un iuinisterimn_praestare.

Poichè colui che appremle il possesso per un altro con la

volontà di questo, non lo rappresenta in una dichiarazione

di volontà, ma nell'avere di latte la cosa : egli e organo non

della volontà dell'altro, ma della signoria di fatto di costui

sulla cosa.

« Le conseguenze di questi primi passi furono però

gravissime. Il principio con il quale si escludeva la rappre-

sentanza diretta negli acquisti, era questo: per liberata

personam athuiri non potest. Ma una volta ammesso che

per mezzodì persona libera si poteva acquistare il possesso,

ne venne di logica e pratica conseguenza che si potesse

acquistare cosi anche il dominio, poicht-, appunto, il pos-

sesso mena al dominio ».

Altre eccezioni sembra che si facessero in tema di compra-

vendita: eseguito innnediatamente il contratto, la proprietà

della cosa comperata dal mandatario si acquistava al man-

dante: si procuralor rem mihi emerit ea; mandato meo

eique'sit tradita meo nomine dominium mihi, id est pro-

prietas, adquiritur etiam ignoranti (2); in tema di mutuo,

dandosi :\ tale obietto una somma di denaro in nome di un

terzo, questi acquistava iunnediatumente la condictio ea:

mutuo contro il mutuatario (3).

Nota bene però il Fadda (4):

« Qui si considera ehi contrae il mutuo come un uu-ntius,

come tnero istrmnento di trasmissione. Per eccezione

dunque non solo si poteva, mediante l'opera di un terzo,

acquistare la proprietà per via del possesso, ma si poteva

anche acquistare un diritto di obbligazione per mezzo di

altri, poiché, in tal caso, il terzo era considerato puramente

e semplicemente come un messaggero». Si dubitò ancora se

potesse acquistarsi per mezzo di altri il diritto di pegno, Io

che e forse ammissibile nel diritto giustinianeo (5).

Confermando il principio ceunata dell'inammissibitz't della

rappresentanza nel diritto romano, con le poche e rare

eccezioni surricordate, ad evitare equivoci, rileviamo :

1° Che eccezione al principio fermato non puù cou-

siderarsi l'acquisto dell'avente potestà, mediante i negozi

giuridici dei sottoposti a questa potestà (6), poichè esso i:

conseguenza non del principio della rappresentanza, ma

dell’altro, in forza del quale gli atti d'acquisto dei sottoposti

alla potestà, per necessità giuridica, quand'anche essi non

lo vogliano, valgono come atti dell'avente potestà (7). No

si ha eccezione a riguardo dell'obbligazione, nella quale in

certe circostanze incorre l'avente potestà per i negozi giu—

ridici delle persone che son soggette (8); anche trattandosi

non d'atti, che vogliano valore come atti d'un altro, bensì

di atti, che alcune intraprende in nome proprio, ma ai

quali il diritto attribuisse effetto, oltre che per questi, anche

per un altro.

2° Che il detto principio non si ebbe alcun tempera—

mento; il mandatario rimase sempre,se non di fatto, almeno

in diritto, contrattualmente obbligato, sorgendo contro di

esso direttamente l'azione contrattuale. Si è cercato dimo-

strare che il divieto venne alquanto mitigato dall'equilir

pretorio, in varie fasi storiche. A evitare che il mandatario

omctlesse di operare la cessio al mandante, o che questi

non lo lìberasse delle obbligazioni da lui assunte, accordata

l'actio mandati directa e l'actio mandati contraria nei casi

esaminati, venne in seguito ammessa la cessione delle

azioni, che il mandatario poteva sperimentare contro il

terzo, al mandante, ed al terzo la cessione dell'odio cou-

traria, esperibile dal mamlatario contro il mandante (9).

Generando inconvenienti ed inceppando la libertà delle

contrattazioni tali cessioni, che mai del tutto viucolavauo

tra loro direttamente il terzo ed il mandante, escludendo

totalmente la persona del mandatario, si cercò estendere le

actioues de peculio (10), excrcitoria (11) e iustitoria (12),

ammesse dall’editto pretorio al mandato. Cosi il mandante

venne considerato come un preponente ed al terzo venne

concessa un'actio utilis quasi institoria, ad exemplum iu-

st-itoriae actionis, da sperimentare contro il mandante (13).

Di conseguenza, questi rimaneva obbligato solidariamente

con il mandatario verso il terzo, che aveva scelta di agire

contro l'uno e l'altro (14). Dal canto suo però il mandante

non poteva sperimentare alcun diritto ed azione contro il

terzo, che aveva contrattato col mandatario, onde si disse

con l'editto non trans/'ertu-r actio sed adiicitur (15). Due

condizioni si dovevano verificare per sperimentarsi l'utilis

actio ad esemplare institoriae : per la prima il mandatario

doveva agire in virtù e nei limiti di un precedente man-

dato, in ciò avendosi argomento di analogia con quanto era

stabilito in ordine alla responsabilità del preponente per

gli atti del magister e dell'institore; per la seconda il

terzo contraente doveva aver avuto notizia del mandato ed

aver concluso il contratto contemplatioue domini, nell'in-

 

(l) Fadda-Ferrara, op. cit., 5VIII, pag. 179.

(2) 13 pr., Dig. de adquir. rer dom., XLI, 1.

(3) 9, 58, Dig. (le reb. cred., X", 1.

(4) Op. e loc. cit., pag. 180.

(5) 1 I, 5 6, Dig. de pigri. ect., XIII, 3; 3, Cod. per quas

pers., IV, 27.

(6) Ulp., XIX, 18; Gaio, II, 86-90; 3, Inst., n, 9.

(7) 4,13, Inst., ut, 19; 79, Dig. de acq. velom. her-.,XXIX, 2.

(8) Gaio, IV, 69—74; Inst., IV, 7.

(9) 8, 5 10; 10,56; i-3;-15;59, Dig. h.!

(10) Dig. (le pecuiio, xv. 1.  
(11) Dig. de cre:-cit. actio, XIV, 1.

(12) Dig. de inst. actio, XIV, 3.

(13) 16; 19, Dig. de inst. actio, XIV, 3; 31 pr., Dig. de

neg. gestis, …, 5; 10, 5 5, Dig. lt. t.; 13,525, Dig. de actio-

m'bas emti et venditi, XIX, 1; 5, 6, Cod. (le institoria e!

exercitoria actioue, tv, 25.

(14) Pernice, op. e vol. cit., 496, n. 2; Ruhstrat, Zur Lehre

derStellvertretung (Jahrbiicber fitr die Doymatik des heuti_q.

riim. and deutsch. Privatr., XXVI, pag. 460, 66, Jena 1888);

'l‘artufari, op. cit., n. 23, nota 4.

(15) 1,5 17, Dig. de exere. act., XIV I.
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tenzione di obbligare a sè il mandante, quale intenzione non

importava rinunzia di poter agire contro il mandatario (1).

In seguito, in determinati casi, in ispecie per ragioni di

necessità, nei quali il pretore si riservava inoltre la eausac

cognitio, venne anche concessa ai mandante un'azione utile

contro i terzi per l’adempimento delle obbligazioni assunte

di fronte al mandatario, senza uopo di alcuna cessione e,

come se questa fosse etTettivamente avvenuta, actio utilis

tamquam cessa (2).

Ripetiamo però che, se questi temperamenti apportati

equamente dal pretore cercarono ammettere la rappresen-

tanza ìn fatto, non scossero il rigorismo del principio, onde

bene si può concludere, come egregiamente ritiene il

l‘ipia (3), che in diritto romano il mandatario rivestì sempre

la posizione giuridica di chi agisce in nome proprio per

interesse del mandante; nè venne ad assumere la posizione

di rappresentante del mandante e agente a suo nome, come

nel diritto moderno, perchè a Berna la rappresentanza non

era normale, nè era un'istituzione di diritto civile.

25. il contratto di mandato ha termine:

1° per la concorde volontà delle parti;

2° per l’adempimento dell'incarico;

3° per la decorrenza del tempo;

4° per l’avveramento della condizione risolutiva tacita;

5° per la morte del mandante e del mandatario;

6° per la revoca del mandante;

7° per la rinunzia del mandatario.

il contratto di mandato, fondandosi su l’amicizia e la

fiducia, riguardando strettamente le persone dei contraenti,

termina con la morte di esse, senza riguardare gli eredi del-

l’uno e dell’altro contraente (4). Morto il mandante (5), si

spegne la volontà che animava il contratto (6), termina lo

scopo prefissosi dal mandatario di rendere un servizio per-

sonalmente al mandante onde egli non sarà tenuto verso

gli eredi, nè questi verso di lui. Similmente è a dirsi della

morte del mandatario, estintasi la fiducia ripostagli dal

mandante, gli eredi non avranno verso il mandante alcun

diritto di proseguire la gestione incoata dal de cuius (7). '

Questi i principi generali, ma altre norme esplicative

aggiunsero i sapienti giureconsulti romani, ad eliminare

ogni dubbio.

In prima la morte del mandante estingue il contratto, se

avviene integro adhuc mandatoo re integra (8), onde se ciò

non s'avvera, resta in vita l'obligatio mandati. A riguardo

del mandantee del suo eredeil mandato non è più integrunt,

quando, al momento della morte del mandante, il negozio

si trova a tal punto da non poter essere continuato dal-

l'erede, o da esso essere affidato ad altri, senza subire

danno (9). Convincente questo esempio del Glùek (10): se

un tale ammalatosi aifida ad un amico la cura di nutrire i

suoi cavalli durante la sua malattia, se muore, unit potrà

l'amico ritenersi sciolto dal mandato e lasciar morire di

fame i cavalli, quando gli eredi del mandante furono nella

materiale impossibilità di conoscere la morte subito. Ed

aggiunge il riferito autore, essere equo ritenere che il

mandante richiede sempre tacitamente di adempiere dal

mandatario il contratto, anche dopo la sua morte, sempre

quando i suoi eredi non possano, con loro danno, eseguire

il mandato e affidarlo ad altra persona. A riguardo del

mandatario non e più integrum il numdalum, quando e

stato condotto a tal punto, e si è per la sua esecuzione in-

corso in tali spese, che sarebbe dannoso ritirarsi ed essere

sostituito da altri.

È poi richiesta essenzialmente nel mandatario la scienza

della morte del mandante; chè, se egli in perfetta buona

fede l'ignaro ed esegue il contratto, potrà sperimentare

l'actio contraria contro gli eredi del mandante, per essere

risarcito dei danni sederti. insegnò il giureconsulto:

illandutum soluitur morte (mandutoris); si tamen per igno-

rantium impletum est, competere actionem utilitate causa

dicitur. Iulianus quoque scripsit nutndatoris morte salvi

mandalam; sed obligationem aliquuudo durare. [ terzi au-

cora, che in tale buona fede hanno pagato al mandatario,

sono liberati: si quis debitori suo mandaverit ut Tilia sol-

uerit; et debitor otorino eo, quam id ignorarel, solceril:

liberati eum opprtet (1 'l).

La maggioranza degli interpreti ha rilevato che l'azione

contro gli eredi del mandante, per il riconoscimento della

validità del negozio coucltiuso, deve' avere per risultato di

evitare un danno, ma non di attribuire un vantaggio al

terzo col quale il mandatario per errore ha contrattato (122).

Infine il mandato deve potersi e doversi adempiere titt-

rante la vita del mandante; se però esso è tale da non po-

tersi eseguire, se non dopo la morte del mandante, si

questionò circa la sua validità od ineliicacia giuridica. Ar-

gomento per la validità venne fornito dal seguente testo:

Marcellus seribit, si, ut post mortem sibi monu-meu-tum

fieret, quis muntlavit, heres eius potei-it mandati agere (13).

Idem est, ci si mondani tibi, ut post mortem meam herc—

dibus meis enteres fundum (14). Si scream eu lege tibi tra-

didero, ut eum post mortem meam manumitteres, eonstitit

obligatio (15). Altri (16) però, questi più restrittivamente

 

(1) 6, 51; 31, Dig. de neg. gest., III, 5; 10,55, Dig. h. t.;

&, Cod. si tutor, Il, 24; 13, Cod. si cert. pat., tv, 2; 7, Codice,

quod eum eo, IV, 26 ; oltre il Tartufari, op. e loc. cit:. ; Windscheid,

op. e voi. cit., 511.82.

(2) Tartuiari, op. e loc. citati.

(3) Pipia, Teoria del mandato civile e commerciale, n. 20,

Milano 1902.

(4) Item si arl/tue integro mandato mors alterutrius inter-

ueniat, id est vel eius, qui mandaverit, nel illius qui mandatum

susceperit, solvitur mandalam, 5 10, Inst., h. !.

(5) Inter causes omittendi mandati etiam mors mandutoris

est, nam mandati… solvitur morte,- si tamen per ignoratiam

impietsz est, competere rationem utilitatis causa dicitur,

26 pr., Dig. h. t.

(6) Quid estinctum est mandatum finita voluutote, 12, 5 16,

Dig. h. t.; Voét, Comm. ad Pand., h. t., 5 15.

(7) Morte quoque eius, cui mandalam est, si is integro adhue  
mandato decesscrit, solvitur mandat-um, et ob id lteres eius,

licet executus fuerit manda/um, non habet mandati actionem,

27, 5 3; 57, Dig. h. t.

(8) 10, Inst., h. t.

(9) 11, Inst., h. t. ; 22, 511; 27, 5 ?, Dig. h. t.

(10) Op. cit., 5959.

('U) ‘26 pr., 51; 5, 58, Dig. h.. i.; 77, 56, Dig. (le leg. et

/id., XXI, 1; 19, 5 3, Dig. de danatiouibu-s, XXX1X, 5; 10,

Inst., h. t.

(12) Cfr. Glùck, op. cit., 5 959.

(13) 12, 517, Dig. h. t.

(11) 13, Dig. h. t.

(15) 27, 51, Dig. lt. t.

(16) Noodt, Observ., lib. It, cap. II; Otto, Comm. ad Inst. de

mandato; Reinold, Dissert. ad i. 57, Mandati, capo I, 5 17

(Opuscolis iurid. a Inglero ed., pag. 251); Jensio, Ad Rom. iuris

Pauli,, pag. 112-120, Lugd. Batav. 1764.
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interpretando-, sostennero ammissibili solo le due ecce-

zioni in essi contemplate, l'erezione cioè di un monumento

o l'acquisto di un terreno, eccezioni che, per sentimento

umanitario, attenuano il rigore della regola dell'ineificacia

del mandato, fondando tale loro opinione sulla seguente

legge: Ei autem, cui iussi debitorem meam post mortem

meam soloere, non recte solvitur : quia numdatum morte

dissolvitur (1)'la quale riferma senza alcuna eccezione ge-

nerale la regola. Vi apportò Cuiacio (2) una interpretazione,

sostenendo la validità del mandatum post mortem man-

dantis exequendum. Tale opinione ebbe fautori (3) e avver-

sari (4), che, dal canto loro, anche apportarono interpola—

zioni alle l. 12,55 17 e 13, negando sempre la validità del

mandato; distinsero ancora altri il mandutum quod in fa-

eiendo e maudatum quod in solvendo eonsistit, lasciando

insoluta la questione.

Tra tante opinioni, qui brevemente cennate, avendo a

rioccuparci della questione, ci sembra attendibile l'opinione

di quelli (5), che, fondandosi sul precetto di Giustiniano,

derogante all'antico principio classico che l'obbligazione

non si fermi in testa agli eredi, ammettono il mandato sud-

detto nella legislazione giustiniauea, limitando il dubbio,

per quanto non suffragato dai testi, alla legislazione

anteriore.

26. Impera il libero consenso nel contratto di mandato,

onde non volendo più rimanere vincolati, il mandante può

revocare il mandato, rassegnarlo il mandatario.

La revoca del mandante opera re integra. Di conseguenza,

se l‘esecuzione del contratto è già incominciata, nè impe-

disce la continuazione la revoca (6), ma il mandante deve te-

nere indenne il mandatario delle spese anticipate, dei danni

sederti, delle obbligazioni assunte coi terzi, ed all'uopo

sarà tenuto, benché il mamlato sia estinto, con l'actio num-

dati contraria (7). E valido però ciò che fa il mandatario

de dumno citando e non de lucro copiando, in esecuzione

del mandato, dopo la revoca, ma prima che la revoca stessa

sia venuta a sua notizia, si mundavero ezigendam peeu-niam,

deinde voluntatem mutavero ; an sit mandati actio vel mihi

nel her-edi meo? Et uit Murcellus, cessare mandati aetionem,

quia emtinctum est mandalam finita voluntate; quodsi man-

daveris exigendam deinde probihuisti, ezactamque recipisti,

debitor liberabitur (8). Si mandassem tibi ut fundum emeres,

postea seripsissem ne emeres, tu, antequam scias me ve—

tuisse, emisses, mandati tibi obligatus ero; ne duomo uffi-

ciatur is, qui maudatum suscipit (9).

La revoca, oltrechè espressa, può ancora essere tacita,

se il mandante esegue egli stesso il contratto, se costituisce

un nuovo mandatario incompatibile col primo (10) se, a

questi rende impossibile l'esecuzione del mandato (11).

Nei seguenti casi però il mandante non può più revocare

il mandatario, se ha ceduto al mandatario un credito, co-

stituendolo procurator in rem suam e la cessione è diven-

tata completamente perfetta (12) se, e ciò è importante, il

mandato ha per Obietto la trattazione di un processo, tale

mandato nel diritto romano, contestata la lite, non poteva

essere revocate senza giusti motivi (13).

li mandatario può rinunziare ad eseguire il contratto,

tinche la res e integra. Se però recede, dopo averne comin-

ciata l’esecuzione (se non e integra) e senza un giusto e

serio motivo, resterà tenuto per i danni, che il mandante

può sollrire, non essendo in grado di provvedere diversa-

mente. Renrtutiari autem ita potest, ut integrum ius num-

datori reservetur nel per se, nel per ulium eamdem rem

commode ewplicandi: aut si redundet in eum captio, qui

suseepit mandatum. Et quidem si is, cui mandatum est, ut

aliquid mercaretur, mercatus non sit, neque renuntiaaerit,

se non erutm'um, idque sua, non alterius culpa fecerit,

mandati aetione teneri eum convenit ; hoc amplius tenebitur

(siculi Mela quoque seripsit) si eo tempore per fraudem

reuuntiaverit, quam iam recte come non posset. Sane si

nalitudinis adversae, vel capiialium inimicitiarum, seu ob

iuanes rei actiones, seu ob aliam iustam causam excuse-

tiones alleget, audiendus est (14).

Secondo quest'ultimo passo, giuste cause di rinunzia, che

liberano il mandatario d'ogni responsabilità, sono: le ma-

lattie, l'inimicizia seria fra mandante e mandatario, i viaggi

necessari, le azioni frustraneo per l'insolvenza del debitore,

ed altri casi simili.

Capo II. — Diritto e legislazioni medioevali.

27. Osservazioni generali: evoluzione giuridica del contratto di

mandato. — 28. Molteplici sue applicazioni. — 29. Ele—

menti: gratuità; — 30. rappresentanza. Etietti del contratto

verso i terzi. -— 31. Distinzioni tra il mandato ed altri istituti

aflini. — 32. Specie diverse del contratto. — 33. Forme:

mandato tacito. —— 34. Rapporti interni tra mandante e

mandatario; estinzione del contratto.

27. Le norme del diritto romano regolanti il contratto

di mandato, di sopra esposte, esercitarono nelle legislazioni

posteriori, ed in ispecie nelle medioevali, notevole influenza,

anzi si ebbero quasi integrale applicazione, e ciò per due

ordini di considerazioni.

L'una riflette in generale le obbligazioni, che, come ri-

leva, con frase appropriata, il Pertile (15), costituiscono la.

parte più eosmopolitica del diritto, quella che meno d'ogni

altra si risente dello speciale carattere dei singoli popoli dap-

poichè ha generali principî suoi propri, fondati sulla na-

tura dell'uomo e dei rapporti giuridici. Meno d'ogni altra

essa è soggetta a quelle grandi influenze del diritto pubblico

 

(1) 108, Dig. de sol. et lib., XLVI, 3.

(2) Observat., lib. 1, cap. 38.

(3) Roussard, Comm. ult. Dig. de sol., Lugduni 1850.

(4) Ottomano, Obseru., lib. x…, 38; Merillio, Variant ea:

Cuiacio interpr., lib. lll, cap. 29; Wissembach, Dig. ad tit. de

so!. in operib. iurid. cura Lorber, t. Il, pag. 455.

(5) Gliick, op. e loc. citati.

(6) Recta quoque mandatari: contractum, si dum adhuc integra

res sit, reoocatum fuerit, euanescit, 9, Inst., h. t. ; Si mandu—

vero ezigendam pecuniam, deinde voluntatem mutava-0, un sit

mandati actio vel mihi, nel heredi meo? Et ait Marcellus, ces-

sare mandati actionem, quia e:etinctum est mandalam finita

voluntate, 12, 5 16; 22, 5 11, Dig. h. !.  
(7) 3, Cod. h. 1.

(8) 12, 516, Dig. h. t.

(9) 15, Dig. h. t. ; 12, 5 2; 34, 5 3, Dig. de sol. et lib., XLVI,

3; 4 pr., Dig. de manualiss., XL, 2; 41, Dig. de rebus cre-

ditis, Xii, i.

(10) 31, Dig. de proc., …, 3.

(11) 41 pr., Dig. de rebus cred., mt, 1 ; 38 pr., Dig. de sol. et

lib…, XLVI, 3.

(12) 25; 55, Dig. de proc., m, 3.

(13) 17 a 25, Dig. de proc., …, 3.

(14) 22, 511 ; 23; 24; 25, Dig. h. t.; 11, Inst. h. !.

(IS) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. tv,5149, Torino,

Unione Tip.-Editrice, 1893. '
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e famigliare ed ai vincoli che ne derivano. Sciolta dal suolo.

e dall'immobilità propria di esso e dai diritti che al suolo

si attengono, la materia delle obbligazioni si muove in IIII

campo libero ed universale, determinato più che altro dai

bisogni e dalla volontà dei cettlracnti. La seconda riguarda

da vicino il contratto di mandato: le complete statuizioui

del romano diritto. ispirate alla natura delle cose, i rap-

porti intrinseci cosi bene regolati, interamente sviluppati,

sapientemente dedotti, trovaronofacilmente accoglienza nelle

legislazioni posteriori, le quali tutte, e le printe razze e

barbare, e le altre meglio evolute, subirono in ispecie l'in-

tlttenza del diritto romano, che pochi mutamenti si ebbe, a

poche evoluzioni andò soggetto. Dtte epoclte, duelegislazioni

si sono distinte; or nella priora, in quella cioè dei popoli

germanici, poiché questi, per lo stato della loro coltura e

per l'attaccamento al suolo, avevano poco sviluppato i loro

commerci ed a orale pena conoscevano la materia delle ob-

bligazioni, niuna alterazione subirono le norme del cett—

tratto di mandato, come regolate dal diritto romano, poche

applicazioni invero di esse si ebbero, ma vennero sempre

seguiti i principi sanzionati del diritto romano. In seguito,

presso altri popoli più progrediti e civili, in epoche poste—

riori di più civile progresso, si fu il commercio, a mano a

mano. per il bisogno intenso di espansione, venutasi svi-

luppando, che apportò non poche modifiche alla natura del

contratto di mandato. Nelle città, che vissero e fiorirono

per il comtnercio, assunse importante figura gittridica il

mandatario, i suoi poteri, le sue facoltà, secondo i bisogni

concreti della pratica mercantile, si estesero, si ruppero

alcuni ceppi, alcuni divieti intposti dal diritto civile; ed

altra fìgttra giuridica assunse il contratto. È nel medioevo

appunto che assurge a figura giuridica la commissione;

essa si distacca dal mandato. si libera da alcune norme re-

strittive di questo, segna lll] vero progresso giuridico. E

poichè non è nostro cùtnpito seguire e le vicende storiclte

della commissione e del mandato commerciale, alle voci

che li illustrano rimandiamo, solo qui rilevando, di conse—

guenza, che poche e rare modifiche si ebbe dal diritto ci-

vile il contratto di mandato, come regolato dal diritto ro-

iuauo, esso cosi si è tramandato fino alla nostra legislazione,

che, con poche modifiche, l'ha accolto, esso ha subito solo

influenza e modifiche nei rapporti commerciali, per ladiver-

SÌtà della natura dei rapporti giuridici da regolare.

- 28. E un'altra osservazione non meno importante ci

incombe l'obbligo di rilevare: il mandato, che, a mala pena,

'uelle prime legislazioni germaniche (i) e franche (2) si

ebbe rare applicazioni, in casi veramente eccezionali,

quali malattie, assenza e simili, ricorrendosi ad esso, il

mandato, che non venne in esse ammesso e riconosciuto,

pella forma più usuale e norntale, quale quella giudiziale,

raggiunse poscia nelle posteriori legislazioni medioevali

l'estremo opposto, quello cioè di una straordinaria diffusione

ed applicazione. Non vi in atto giuridico e ntatcriale, per il

quale non si ricorse a tnaudatari, pttlfnlarottoi procuratori;

quei procuratori, che, per i loro cavilli e litigi,.veuncro. con

frase scultoria, denominati cani delle carie, divoratori dei

cittadini (3). E la nozione giuridica individuale del ntan-

dato venne a suaturarsi, :\ confondersi con altri istituti

simili, il che non poco ittgenerò confusioni e dubbi. Esten-

dere l‘utlìcioe il compito del mandatario a fatti e operazioni

personalissimi in contro la natura del contratto, come fer-

ntata dal diritto romano, che non ammise l'intervento di un

terzo, tte] compimento di atti essenzialmente personali. Casi

tipici di tali applicazioni anormali del tnandato sono in

ispecie, non potendosi tutti enumerare, i seguenti: il ma-

trìmonio poteva conchiudersì a mezzo di procuratore, anzi

il diritto canonico autorizzò i matrimoni clandestini a

mezzo di esso (4). A tnezzo di procuratore poteva eseguirsi

un duello, e ancora prestarsi il giuramento, rendersi una

confessione giudiziale.

Ne al diritto privato si limitarono tali applicazioni, ma si

estesero al diritto pubblico, si ebbero procuratori dei signori

dei comttni, delle chiese, dei conventi, del fisco, anche

persino procuratrici (5). E nel contratto fettdale, rileveremo

in seguito, che non furono esclusi i rapporti del mandato

e della rappresentanza, ed ancora rileveremo per quali ra—

gioni giuridiche il cettlratlo di mandato si ebbe nell'epoca

medioevale tale e lattia estensione, si da afiermarsi la regola:

potersi ogni atto compiere a mezzo di procuratore.

29. Esorbita dai limiti di questa voce il voler esami-

nare tttttcle uorute regolatrici del contratto di tnandato,

cetttenttte nelle varie legislazioni medioevali. Tale studio,

che, per qttanto ci consta, non èstato finora compiuto, non

oflrirebbe invero grande interesse, giacchè sempre a ri-

guardo del mandato, come si è rilevato, sono, su per già,

riprodotte le norme del diritto romano, onde terremo conto

delle sole nortue, che da quello si tlifl'erenzianoe che sono

particolari e speciali delle leggi dell’epoca. E notevole,

prima di ogni altro, che integra si mantenne la nozione del

contratto, anzi il dare la mano, quale conferimento di un

incarico, e lo stringerla, quale accettazione di esso, venne

considerato quale un modo, negli altri contratti, di presla-

zione del consenso di entrambi le parti, o come perfetta

conclusione del contratto (6).

Il tnandatario vettne anche comunemente qualificato pro-

curatore, come persona avente la procura, il che importava

il potere di rappresentanza del mandante (7).

Quale elemento essenziale del mandato civile, considerato

qttale contratto consensuale imperfettantente sinallagmatico,

continuò a venir riguardata la gratuità, venne però atu-

utessa la corresponsione di un'utilità, come nell'ultimo pe-

riodo del diritto romano, a dimostrazione di riconoscenza,

non come prezzo del servizio rese dal mandatario, che si

reputava non suscettibile di apprezzamento, a differenza

del salario, che si pattuiva nella locazione d’opere.

E ciò ancora dimostra che si mantenne inalterato quel

concetto di preminenza e nobiltà, con il quale, a diflereuza

della locazione d'opere, era stato nel diritto romano consi-

 

(1) Pertile, op. cit., vol. VI, p. 1, 5 22f ; Flortts, IV, 12 ; per

le leggi longobarde vietanti il mamlato giudiziario: Editto di

Bachi, 3 e 11 pr.

(2) Per le leggi ccunate: Capitolati, 33, cfr. Bcauchet,

Histoire de l‘organisation iutliciaire en France (e'poque franque),

489 e seg., Paris 1886.

_(3) Rolando e Valle, Consilia, II, 87, ui 33—34, Venezia 1876;

Gé'ral'do, Singularia, c. 73, n. 72, Parigi 1512.  (4) Grimm, Deutsche Rechtsalterthiimer, pag. 170, 3° edi-

zione, 1881. _

_(5) Oltre il Pertile, tutti gli scrittori di storia del diritto, Salvioli,

Brandileone, Calisse nei loro Manuali.

(6) Stat. Mer-cat. Plac., sec. XIII, 65; Stat. Eherii, 1311,

c. 71 ; Stat. Capodistria, II, 28.

(’i) Hilfiger, Su Donello, lib. XIII, cap. Xl, nota {.
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dorato il mandato, nè le applicazioni del tnandate nel campo

commerciale poterono farlo mutare, essendo vivissima l'in-

fluenza di quel diritto, in ispecie qttattde rifiorimno intorno

ad esso gli studi dei dottori: così Casaregis (1) avverti che

il vero mandato commerciale non deve esser inquinate da

prezzo, e lo Slraccha (2) aggiunse che, attche in commercio,

vi sono sentimettti elevati e dignitosi, che possono determi—

ttare l‘assunzione di un tttandato, a solo fine di amicizia e

di of’ficiesitt‘t.

30. Tra gli elementi del contratto venne, a grado :I

grado, annoverandosi, il che è speciale dell'epoca medioe-

vale, la rappresentanza: il rigore dell'antico principio, che

non ammetteva rappresentanza nelle obbligazioni fra per-

sone libere ed indipendenti, si venne gradatamente limi—

tando, fino poi ad affermarsi dal diritto canonico l'opposto

principio: Potest quis per lilium, quod potest facere per se

ipsum, qui facit per alium, est proinde ac si faciat per se

ipsum (3). Non si può accertare se nel diritto germanico

era insito al contratto di mandato il concetto della'rappre-

sentanza, lo negano alcuni per l'impero ancora assoluto del

diritto romano, altri dimostrano che non poteva repugnare

ai popoli germanici affidare, nelle poche applicazioni, al

tnandatario la facoltà della rappresentanza (4). .Ciò invero

ci sembra attendibile, ed è comprovato dall'autore della lea:

1'0tlttlltlt cza-iensis, che non intende l'antico divieto della

rappresentanza tte] diritto romano(5). Le chiare attestazioni

dei Capitelari dimostrano evidentemente che nel diritto

france era ammessa la rappresentanza, al mandato però si

aggiunse l'investitura (6). E poscia, e per l'influenza dei

nuovi rapporti commerciali, e per le norme del diritto re-

ntano, la facoltà di rappresentanza si estese tanto, che venne

riconosciuta inerente a ogni rapporto giuridico. Anche nel

contratto feudale fu ammessa la rappresentanza, ritenen-

dosi che, dal tuomeuto che il rappresentante non agiva per

conto proprio, se il vassallo demeritava il feudo, le dattnose

conseguenze dei suoi atti non doveano riversarsi anche

sulla persona della quale egli faceva le veci (7). E tale

estensione della rappresentanza ad ogni rapporto giuridico

si fu la ragione precipua delle molteplici applicazioni del

tttandato. Invero, come dimostreremo, la facoltà della rap-

presentanza può esser anche inerente ad altri speciali

ligure giuridiche di contratti e non è un elemento essenziale

del contratto di tttandato; ciò però non apparve chiaramente

alla mente dei giureconsulli medioevali, e si ricorse sempre

al ntamlato, quale tipica figura di contratto, al quale era

inerente la facoltà di rappresetttanza. E a non ritornare

più, per quest'epoca, su tale materia, rileviamo quali

effetti produceva verso i terzi il contratto di mandato (8).

Non vi e mestieri spettdere tttelte parole, considerato il

mandatario qttale rappresentante, il rapporto giuridico si

stringeva direttamente tra il mandante e il terzo, esclu-

dendo del tutto la persona del mandatario e quindi l'antica

cessione di azione, irta di difficoltà e inconvenienti. Diritti

e doveri riguardano esclusivamente il mandante, il man—

datario, fino a cltesi tiene entro i limiti del mandato e scru-

polosamente l'esegue, non assume alcuna responsabilità. Di

conseguenza, rileva sinteticamente il l’erlile, (9): « Siccome

il mandatario non èche il portatore della volontà del matt-

dante sotto date circostanze di fatto, così nel giudicare della

validità dell’obbligazione la capacità di contrarre si desume

unicamente dalla persona del mandante e non da qttella del

mandatario, mentre invece si ha riguardo a quest'ultima

per ciò che si attiene alle circostanze del consenso, alla

buona o mala fede, alla conoscenza dei vizi da cui fosse

per avventura affetta la cosa e simili. Diversa cosa e quando

il mandatario agisce per proprio conto, e la genesi del—

l'articolo 1744 del nostro codice, che fin da quest‘epoca si

delinea ».

31. Le varie distinzioni del mandato dagli altri istituti

simili, che con esse ltanno affinità ed analogia, non furono

di certe ignote nel medioevo. Di già abbiamo rilevato le

caratteristiche differenze tra il mandato e la locazione di

opere, l'uno contratto essenzialmente gratuito, l'altre essen-

zialmente oneroso. Vennero ancora particolarmente rico-

nosciute e regolate le speciali distinzioni tra la raccoman-

dazione ed il consiglio, i glossatori ed i dottori non fecero

altro che sviluppare i principi del diritto romano e li appli-

carono le leggi, in ispecie per quanto riguardava l’estesa

classe dei procuratori, degli avvocati, dei notai, ai quali

spesso si ricorreva per consiglio e che spesso incerrevane

in responsabilità molto gravi (10). Tali principî vanno att-

cora applicati nel diritto attuale ed avremo largamente agio

di ricordarli e studiarli.

32. intricatissima nel medioevo la materia delle varie

specie del contratto di mandato, per le molteplici applica-

zioni di esso si crearono nuove specie e distinzioni, cercan-

desi adattare alla meglio i principi del diritto romano,

spesso male questi interpretando e spesso ancora adottan—

dosi distinzioni, che erroneamente si facevano derivare dal

diritto romano. Per quanto riguarda l'estensione si segui-

rono queste distinzioni: Mandata… procurae multiplex;

quia aliud est generale, aliud speciale, aliud singolare (1 1).

Generale mandalam duplex est, aliutl indefinitum, alitul

definita… et indelerminalum, vel uti si prioribus detur ge—

nerale mandatum faciendi omnia quae spectant ad ciaitotem .

Alitul est generale limitatum ad certain causata et certuzn.

negotium, velati si detur generale mandalam plenissimuin

circa negotium certae uuais, vel certi mercimonii quia istud

dicilur resh‘ictum, et extra ea, ad quae restringitur, non

extenditur (19). Mandata… generale indefinitizm et nullo

modo restrietam extettditur generaliter ad omnia, preut

cunlat mamlattun (13). Tale tnandato generale era detto sine

 

(i) Casaregis, Disc. XXIX, n' 8, [G, 17, 22, Venetiis 1740.

(E!) Straccha, De mercatura, p. I, Il. 24; p. II, II. 17.

(3) C. 68 in VI, de regulis iuris, v, 19.

(4) Hensler, Instit. des deut. I’riuatreclrt, vol. I, 906, 1885.

(5) Pertile, op. cit., vel. IV, 5 150, It. 9.

(6) Cap. 817, L. long. Lui/., 14 (11).

(7) Pertile, op. elec. cit., & l63.

(8) Stat. di Ferrara, II, 92; Castelnuovo di Scrivia, e. 110;

Voghera, c.96; Stat. di Lucca, 1539, II, 7 , 77; Stat. Brixiae,

1252; L. Muti., Il, 1584, 259; Stat. Bell-uni, 1595, Il, 76;

Stat. Trident.: 1527, I, 17; Stubbe, Handfmch des deutschen

Pt'irafrerhl, vel. …, 95, n. 2, 1871-1885.

48 — DIGESTO ['t'-ALIANO, Vel. ‘ZV. Parte 1‘.

 
(9) Pertile, ep. e loc. cit., 5 150, pag. 453.

(10) Gomez, Variar. reset., e. XII, n. 5 ele opere di Bartolo,

Donello, Fabro, Vot5t al commettte delle leggi romane.

('l1) Card. Tuschi, Practicaru-m conclusianum iuris, ecc.,

Cond., 31, vol. v, pag. 299, Francoforte 1623, segue alla

lettera Baldo Consil., 110, Decreto domini cauelur, col. 2,

ult. vers., ]. 'l.

(19) Baldo, Consil., 379, n.

’l‘uschi, Cenci. citate.

(13) Baldo. Cona-il., 379, tt. 4, qua-ndo super

Teschi, Genet., 51, v, 315.

5, vers secumlo mode  



378

libera. Mandato generale cum libera era quello ttel quale

adest clausola dans plenum, libera… et generale mandata…

cu… plana libera el generali ud…i-nisI-rat-iene... si adest

clausula dans potestate… exercendi ea quae possent consti-

tuentes si presctttes essent... Par-ia sunt dicere cant pleno

et libera, nel \quad ponit, quae mondana potest... Vel si

habet clausulam proinittit rata-ttt, ecc., maxime quando est

coniuncta cum prima clausula ca… libera, ct dicitur tane

speciale, et sufficiens ad omnia contenta generaliter in ntan- '

dato... Et per nerbo concedo tibi quod possis facere in tali

re, quaentadmadunt ago passant, ridetur concessum num-

datum generale eum libera (1).

Mandatutn dicitur speciale quando in eo aliqai casus

emprimunturspeciales, in quibus mandata… speciale requi-

ritur(2). Mandata… singulare id est quod singulariter pro-

]ei‘tttt', quod o…nemplaralitatemase e:rludit. .. Uru/e oper/et,

quod in mandato singulari exprimatur, causa, persona,

quantitas et omnia quae qualitate… futurae litis demastrant

ad unguem, singulariter el specialiter specificata ca…

omnibus circumstantiis singaloram (3).

Il Pala, di recente, in un pregevole e accurata studio

sul mandalo speciale ad hoc (4), a determinante nel diritto

medioevale la natura e l'obietto, ha esposto chiaramente le

diverse opinioni degli scrittori circa la natura e la parlata

giuridica delle suindicate specie di mandato, riferendo in

ispecie la dottrina del cardinale 'l‘usclti surricordala, più

esatta delle altre tutte. Da tale esauriente esposizione chia-

ramente appare la confusione, l'incertezza dei criteri gitt-

ridici, che regnò nel diritto medioevale a riguardo di tale

obietta. La cosidetta « forma » del mandato, con tale

espressione indicandosi, non le formalità esteriori del rap-

porto gittridico, ma il contenuto determinato nella sua

ampiezza ed estensione, la facoltà di potere come vettne dal

mandante stabilita coi suoi eletuettti intrinseci, vetttte tc—

nuta presente e dai dottori e dalle leggi, ma queste e quelli

non seguirono un criterio determinativo comune, ingene-

randa dubbi ed equivoci non peclti, non dissipati dain itt-

terpreti, ma da essi maggiormente ingarbugliati. E nata-

ralmente spesso si fece ricorso al diritto romano, si valle in

questo fondatala distinzione del tttandato generale cum libera

administratione e sine libera ad…inistratione, distinzione

tutta di quest'epoca, che a tnolti e in ispecie al Vinnie (5)

parve sospetta e non di certo accettabile per chiarezza.

E senza entrare in tnaggieri particolari, sono da rite-

nersi, a riguardo della forma del mandato, generalmente

seguite nel medioevo le seguenti distinzioni: tnandata ge—

nerale, distinto a sua volta in mandato generale cam

libera administratione, della più semplicemenle cum libera,

e mandato generale sine libera administratiane, mandata

speciale; mandato singolare ed individtta dette anche spe—

cialissimo e specifico; riservandoci illustrare la natttra e

l’obietto di tali diverse specie del contratto nella seconda

parte di questa voce, nell’esposizione cioè delle norme che

attualmente, nella nostra legislazione, regolano le diverse

specie di tnattdalo.

(1) Tuschi, Concl.,-45, v, pag. 371.

(°).) Tuschi, op. cit., 51, v, pag. 315.

(3) Tuschi, op. cit., 50, v, pag. 313. .

- — (4) Bela, Contributo allo studio del mandato speciale o ad

hacia, pag. 50 a 95, Torino, Unione Tip.—Editrice, l902.

(5) Quest‘, select., lib. !, cap. l.\’. .

.- (Bf-11,5 Dig. de oblig. et action., suv, 7 ; 6, Cod.» si quis

'ìaltei't', IV, 50; ?6, Cod. de iure (Io/iam, v, 12.  
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Vennero ammesse e ricottosciutc nel medioevo le altre

diverse specie, come distittte dal diritto romano e da noi

sovra ricordate, in ispecie il mandato giudiziale si ebbe,

come si è di già rilevato, molteplici applicazioni e norme.

33. Per qttante riguarda la ferttta estrinseca del con—

tratto. eltreil ntatulata espresse, venne ricettosciuta ttel

diritto medioevale produttivo d'etfelti giuridici il ntattdato

tacito, in conseguenza del principio che si pessotte acqui-

stare diritti anche per terzi, il che non era del tutto eon—

satte ai principi del diritto romano (ti). Tale mandato tacito

regalarono i glossatori (7), gli autori più tardi (8) e le

varie legislazioni (9). lnvere non si trovano distinti chia-

ramente i rapporti nascenti dalla negatiorum gestio e quelli

nascenti dal tuandato tacito; ma appare, in ispecie, nella

legislazione statutaria, il criterio differenziale dei due rap-

parti, la scienza cioè nell'interessale precedettte all'ese-

cuzione quale precipuo carattere del mandato tacito, per

centro quale caratteristica della setnplice gestione la pe-

steriare approvazione dell‘ interessato. Si applicarotto le

norme del mandato tacito, in ispecie ai riguardi dei ttotai,

non sentpre però esattamente, ritenendesi essi, tamquam

personne pablicae (10), normalmente investiti didetlo matt—

dato a riguardo dei contraenti, che ad essi si affidavane. I

principi del mandato tacito, con larga diffusione della rap-

presentanza, si estesero anche ad altri rapporti giuridici,

perdendo però la loro natura e le loro caratteristiche.

34. Completamente il diritto rotnatto aveva regolato gli

effetti del catttratto fra il tnandante ed il tnattdatario, i loro

reciproci diritti e obbliglti, ende le legislazioni medioevali

:\ quelle norme s'ispirarona, quelle t‘iprodnsser0; si accese

qualche disputa tra i giureconsulti, in ispecie per fermare

il grado di responsabilità del mandatario nell'esecuzione

del contratto, ma prevalsero i principi del diritto romano.

Le poche modificlte ad esso apportatevi dalle legislazioni di

quest'epoca saranno segnalate, con maggior profitto, nel?

seconda parte di questa trattazione.

Le stesso è a ripetersi a riguardo dei modi di estinzione

del mandato. '

Caro lll. — Legislazione francese

e degli ex-Stati d’Italia.

35. lmpartattza della legislazione francese. — 36. Antica legis-

lazione. — 37. Codice napoleonico; precedenti legislativi.

— 38. Sintetico esame del titolo X…, libro III, di detto

codice. —— 39. Codici degli e.v-Stati d‘ltalia:' codice per

il regno delle Due Sicilie. — 40. Codice parmense. ——

74l . Codice della repubblica del Canton Ticino. — 42. Codice

italica vigente ttel ducato di Lucca. —— 43. Codice estense.

—— 44. Codice austriaco vigente nel Lombardo-Veneto. —

45. Codice albertitta.

35. La Francia fu la prima nazione che, auspice Napo—

leone, cedificò le nortne del diritto romano, regolanti i

rapporti della vita civile; poichè manifesta e l’influenza che

esercitò la legislazione napoleonica e su alcune legislazietti

degli crt-Stati italiani e sull'attuale, esporreme le norme

(7) Martino, il quale ritetteva, sentper ea: alterias pacte dari

utile… actionem. Conf. 3, Cod. de denut. sul modo, V…, 55.

(8) Bucltka, Die Lehre v. d. Stellverli'., 121-187, Rostok18’fl.

(9) Stat. Casalis, sec. XIV, L. man., t. 985; Cattnohie,

Stat. civ., e. 100 ed altri citati dal Pertile. .

(10) Quae sententie, dice Straccha, De adiecto, 11, 1, crebri:c

est et ajconsaetadine in“ tantum approhata', ut recto tlt' ea dubitari

'- non passi! (Coat. d‘Aoste, 1581, I, 16, 23).
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del codice civile napoleonico, tuttora vigenti, che regolano

il contratto di tttattdata.

36. Anteriormente alla codificazione le norme del diritto

rontatto si ebbero in Francia, come in Italia, nel periodo

medioevale, pieno edasseluta impera. Anche in Francia, per

l'estensione della facoltà di rappresentanza, frequenti e

varie furono le applicazioni del mandato ad alti ancora per

la loro natura persattali; attche in Francia vetttte ritenuto

elemento essenziale del contratto la gratuità, annttettendesi

l'onet‘ilica rimunerazione al tttattdatario, non mancò però

qualche isolata decisione giudiziaria (1), che, riferen—

dosi agli usi consuettulinarî, specie a quelli del Parla-

mento di Parigi, ritenne non costituire elentento essen-

ziale del contratto la gratuità, epotere quindi nel silenzio

del contratto concedere i giudici una rimunerazione al

mandatario, dappoichè i principi del diritto romano hanno

solo da considerarsi, come di equità e di ragione scritta.

la Francia, in ispecie, si discusse riguardo la durata del

mandato non litnitato. Alcuni autori (2), seguiti dalla giu-

risprudenza d'alcuni Parlamenti, quale quello di’l'alosa (3),

ritennero, applicando l'art. 10 dell'ordinanza emanata il

1550, che la durata del tnattdato non limitato doveva es-

sere d'un anno; altri invece, in prevalettza, in settso con-

trarie, sostennero che l'art. 10 dell'ordinanza del 1550,

dichiarando nulla il mandato non eseguite nell‘anno del

conferimento, doveva applicarsi solo al mattdato avente per

obietta « les offices eu lténéfices », se, ad es., un affitto

concltiuse da un mattdatario ha luogo un anno dopo la data

del mandato, deve considerarsi valido. E la giurisprudenza

decise (4): « Attendo que le tribunal civil da département

dn Gard, en disant que la procuration donnée par Mathieu

Hargettan it Pierre Bargetten, sen neven pour vendre et

aliéncr son domaine de Poza, ne s’élait pas trouve surannée

après l‘année expirée, n'a pas contrevenn aux dispositiou

de l'art. 10 de l'ardetntance de 1550, qui ne concerne que

les procuratiens ad resignandunt. en matière d'offices;

rejette.». .

Come nelle legislazioni medioevali italiane, cosi in quella

francese, regnò la medesima confusione nella distinzione

delle varie specie di mandato riguardo il loro contenuto,

accettandosi non concordemente qttella da noi sopra

rilevata.

37. Il codice napoleonico, come in generale, cosi in

ispecie per il contratto di mamlato, a dissipare ogni incer-

tezza e dubbio, dettò ttortne, se non del ttttto esaurienti,

altttette complete. il tit. xm, libro III di detto codice regola,

in ventisei articoli, il cetttratto di mandato; ttel progetto

di legge delle titolo fu presentato al Consiglio di Stato nella

seduta del 26 gennaio 1804, discusse ed approvato nella

medesima seduta, senz’altra modifica che la seppressiettc

d'un articolo ripetuta, fu ufficiosamente comunicato alla

Sezione della legislazionedel Tribunale ìl27 gennaio 1804,

la quale l'esaminò nella seduta del 31 gennaio. Dopo tale

esame il Berlier presentò la Relazione delittitiva di tutto

il progetto al Consiglio di Stato, che itttmediatamente lo

approvò, nominando il Berlier di nulla a De Sainte-Suzanne

e Dubois quali relatori al Corpo legislativo. Difatti il

Berlier fece a queste, il 3 marzo 180-’i, un'ampia Relazione

dei tttotivi del progetto, che vettne spedito al tribunale, itt-

nanzi al quale fece la Relazione Tarrible il 7 marzo stesso

anno. Emesso dal tribunale il velo di adottare il progetto,

questo venne portato all'approvazione del Corpo legislativo,

che, a seguito di una della ed esauriente Relazione del

Bertrand dc Crcville, approvò il progetto, che fu promul-

gala, come legge, il 20 marzo 1804 (5).

38. A somme littec esporreme il sistettta seguita dal

codice ttapoleanico nel regolare il controllarli mandato, ri-

ferendo integrahttenle gli articoli ed illustrandoli, in ispecie.

con to delle cottsiderazioni dell'ultima Relazione del Ber-

traml, che coutpettdia le altre due, peiclt'e spesso avremo a

far ricorso alle notate del codice francese, nell’esposizione

dell'attuale nostra legislazione, ove saranno riferite le in-

terpretazioni degli scrittori e le questioni, alle quali esse

norme dettero luogo.

Il titolo, colla rubrica del tnandato, e diviso in quattro

capitoli.

Il 1°, composto di sette articoli, dal 1984 al 1990, esa-

ntina la natura e le forme del mandato. Il relatore Bertrand

fece precedere alla loro esposizione le seguenti osservazioni,

esposte con forma dotta ed elegante: ‘

« Legislateri, ci e spesso itnpossibile provvedere ai ttestri

affari: spesso siattto troppo lontani e ci è difficile recarci

nei lueglti deve devono trattarsi e concludersi; qualche

altra voltai nastri affari sono si molteplici che non possansi

compiere anche dall’uomo il più accurata ed attenta. Infine

una malattia, un’assenza o altri impedimenti imprevisti ci

obbligano di affidare ad un altro il diritto di trattare e

stipulare in nostro nome.

« L'atto che contiene questa trasmissione di potere si

chiama « procura e mandato » ed il suo uso, molto abilttale

nella società, attesta tutta la sua importanza e la sua uti-'

lità. Egli è 'quindi necessario fissare, nella nostra nuova

legislazione, la natura del contratto di mandato, determi-

nare le obbligazioni dei contraenti, stabilire i modi come

termina. A ciò ha provveduto il progetto che viene a voi

presetttata e sul quale richiama la vostra attenzione ».

L'art. 1984 da la seguente definizione del mandato:

« Il mandato e procura è un atto con cui una persona

attribuisce ad un'altra la facoltà di fare qualcosa per essa

ed in suo nome ».

Questa definizione, non illustrata dalle relazioni prece-

denti, allontanandosi dai precetti dell'antico diritto romano,

attesta l'influsso delle legislazioni barbariche, vive ancora

e perdurante.

L'ultimo obbligo intposto al mandatario, per bene catu-

piere l'incarico affidatogli, di agire cioè in nome del matt-

dantc, « ett san nom », dimostra chiaramente che il legis—

latore ritentte la rappresentanza qttale elemento essenziale

del contratto di mandato, giusta i principi del diritto me-

dioevale. Aspre critiche, vivaci censure, e ancora appas-

sionate difese, si ebbe quest'articolo, combatlettdasi da

alcuni l'essenzialità della rappresentanza, da altri ammet-

tettdosi in ispecie quale elemento di differenziazione d‘altri

istituti giuridici, di esse ci riserviamo tener debito conte.

E però fin d'ora è evidente, come egregiamente rileva il

Pipia ((i), che la definizione data dall'art. 1984 cod. napo-

 

(l) 15 juillet 1791, Berard (Dalloz, He'pert., v'dlandat, n. 3).

(2) Despeisses, Du mandat, l. I, sect. 5, n. 6.

(3) Journal di della Corte, t. v, pag. 447.

(4) 12 fritti., an. x, Bargetton (Dalloz, op. cit., u. 4).  (5) Le tre anzi cennate relaziotti sono riportate dal Dalloz, opera

citata, n. 5, in nota.

(6) Op. cit., n. 34.
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Ieonico appare molto imprecisa e ristretta, specialmente

raffrontala con quella assai più completa e precisa data dal

Potl1ier (1) e che il legislatore avea sott'occhio: « Le mandat

est un central par lequel l’un des contractants contio la

gestion d'une ou plusieurs affaires, pour la faire a sa place

et à ses risques, ;. l'autre contractant, qui s‘eu charge

gratuitement et s'oblige zi lui en rendre compte ».

Stabilisce, infine, l'art. 1984 che il contratto non si forma

che con l'accettazione del mandatario; e il seguente arti-

colo 1985: « il mandato può farsi o per atto pubblico, o per

scrittura privata, ed anche per lettera. Può eziandio farsi

verbalmente, ma non è ammessa la prova testimonialc che

in conformità del titolo dei contratti e delle obbligazioni con-

venzionali in genere. L'accettazionedel mandalo può essere

tacita e risultare dall'esecuzione che ne ha dato il manda-

tario ». Applica tale articolo gli antichi principi di diritto,

riconoscendo, come nel medioevo, valido e produttivo d'ef-

fetti giuridici il mandato tacitamente assunto e conferito.

Ricorre ancora all'antico principio della gratuita del

mandato l'art. 1980 così concepito: « Il mandato e gratuito

quando non vi sia patto in contrario ». Gratuità alla quale

non ripugna una rinmneraziene, come ebbe a rilevare il

relatore Bertrand con le seguenti considerazioni : ‘« ll pre-

getlo riconosce formalmente il principio della gratuita e voi

rileverete che non ne viene alterata l’essenza del mandato,

permettendo di stipulare a profitto del mamiatario qualche

testimonianza di benevolenza. Certi affari non esigono in

effetti delle euro si prolungate ed assiduo, e uno sviluppo

di mezzi tali che l'amico più disinteressato non può inca-

ricarseue senza retribuzione; e mentre l'affetto (: ancora

la causa prima e determinante del buon ufficio che egli

consente a rendere, si verrà umiliare la sua persona, de-

gradare i suoi servizi, annoverandoli nella classe di quelli

che si prestano da mercenari ed altri salariati? l\‘o senza

dubbio: la devozione, lo zelo dell'amicizia sono cose inap-

prezzabili; il cuore e non il danaro può soddisfare i debiti

della riconoscenza ».

A distrigare l'arruffata materia delle diverse specie di

mandato provvedono i seguenti articoli :

1987. « Il mandato e o speciale e per un affare, o per

certi affari solamente, ovvero e generale per tutti gli affari

del mandante.

1988. « Il mandato concepito in termini generali non

comprende che gli atti d'ammiuistrazione. Quando si tratti

di alienare, ipotecare o fare altri atti di dominio, il man-

date dev‘essere espresso.

1989. « Il mandatario non può fare cosa alcuna oltre

ciò cheè nei Iitniti del suo mandato; la facoltà di tran-

sigere non comprende quella di compromettere ».

A illustrazionedei quali nella Relazione si osserva: « La

procura è e generale, e speciale; se è speciale, il mandato

si restringe al solo obietto che specifica; se & concepita in

termini generali, comprende tutti gli atti necessari per l’utile

amministrazione dei beni del mandante. Il mandatario può

dunque accordare locazioni, provvedere alle riparazioni e pa-

garne il prezzo, esigere gli affitti, agire contro i debitori, ecc.

Ein è in tutte assituilato al procura/or onuzium honorum della

legge romana; egli ha tutti ipoteri ; ma questi hanno i loro

limiti; e li eccede,— se si permette compiere qualche atto di

disposizione, quali quelli di alienare o ipotecare i beni del

mandante. Il progetto vuole che su questo punto il potere sia

 

( ]) Du mandai, trad. in italiano dall'Hutteau, n. *t,ililano 18l0.  
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espresso, perchè la legge, che deve vegliare agli interessi

di tutti, non può consentire che una persona esprima in

una maniera vaga e troppo generale il diritto che egli coa-

ferisce a un'altra di prendere a prestito in suo nome, e colla

garanzia ipotecaria sui beni propri, il diritto di trasmettere

ad alcuno la proprietà di tutte o parte dei suoi immobili e

di riceverne il prezzo; in una parola, la legge deve impe-

dire la completa spogliazione e la rovina di una persona.

Certo, l'attestazione nascente da una fiducia cosi illimi—

tata dev'essere espressa nei termini i più chiari e meno

equivoci ».

« Questa disposizione (segue la Relazione) che fa cessare

la controversia che esisteva su questo punto tra i nostri

antichi giureconsulti è d'una sapienza ammirevole, ed e d'al-

tronde un avvertimento che da la legge a coloro che la con-

sultano; di non fare in questo genere alcuna cosa che non

sia calcolata con le regole della previdenza, della prudenza e

della riflessione. Del resto, la sola volontà del mandante deve

sempre servire di regola al l’l’lillttinlfll‘l0. Questi, quindi, non

potrà eccedere i limiti del sito nnmdato; non potrà compro-

mettere se ha ricevuto la facoltà di transigere, poiché, 'se

fra i due atti vi è una certa relazione, pure il compromessa

non distrugge il processo, cambia solamente, e la ferma

dell'istruzione e i giudici che devono deciderla, mentre la

transazione non lascia alcuna traccia della contestazione,

per essa il mandante ha voluto cessare d'essere esposto ai

danni ed alle inquietudini d'un giudizio ».

Non ha bisogno d'illustrazione il seguente art. 1990:

« Le donne e i minori emancipati possente essere scelti

per mandatario; ma il mandante non ha azione centro il

nnmdatario minore se non giusta le regole generali rela-

tive alle obbligazioni dei minori, e contro la donna maritata

che abbia accettato il mandato senza l'autorizzazione del

marito, se non a tenere delle regole stabilite nel titolo

Del controllo di matrimonio e dei diritti rispettivi dei

coniugi ».

Segue il capo il, che regola gli obblighi e i diritti del

mandatario, ai seguenti articoli:

1991. « Il mandatario (- tenute ad eseguire il mandato

sino a che ne resta incaricato, ed (" responsabile peri darmi

ed interessi risultanti dal suo inadempimento.

« E parimenti tenuto a terminare l'affare già incomin-

ciate al tempo della morte del mandante, se dal ritardo

possa derivarne pericolo.

1992. « ll mandatario & responsabile non solamente per

il dolo, ma anche per le colpe commesse nell'esecuzione del

mandato.

« Tale responsabilità però, riguardo alle colpe, è appli-

cata meno rigorosamente a quello il cui mandato e gratuito,

che non sia a colui che riceve una mercede.

1993. « Qualunque mandatario deve rendere conto del

suo operato e corrispondere al mandante tutto quello che

ha ricevuto in forza della sua procura, quand'anche ciò che

ha ricevuto non fosse dovuto al mandante.

1994. « Il mandatario è responsabile per colui che ha

sostituito nella sua incombenza: 1° quando non gli fu ae-

cordata la facoltà di sostituire alcuno; ‘2° quando una tale

facoltà gli fu concessa senza indicazione della persona, e

che quella che ha eletto era notoriamente incapace o

inselvibile.

« In tutti i casi può il mandante direttamente agire

contro la persona che venne sostituita dal mandatario.

1995. « Quando in un solo atto si sono costituiti più
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procuratori o mandatari, non vi ha solidarietà f'ra essi che

in quanto è stata espressa.

1996. « ll mandatario deve corrispondere gli interessi

delle somme che ha impiegate a proprio uso, dalla data

del fottono impiego, e diquelle di cui sia rimasto in debito,

dal giorno in cui fu costituito in mora.

1997. « Il mandatario che ha dato alla parte con cui

contratta in tale qualità, una bastante notizia delle facoltà

ricevute, non e tenuto a garantire per quello che si & ope-

rate oltrei limiti del tnandato, eccetto che si fosse per ciò

personalmente obbligato ».

Tali disposizioni s'ispirauo ai principi del diritto romano

e fedelmente li riproducono, in ispecie, per quanto ri-

guarda la responsabilità del mandatario nell'esecuzione del

contratto.

Il primo dovere del mandatario, come rileva la surrife—

rita Relazione, (: di compiere il mandato del quale e stato

incaricato. Egli non è stato costretto ad accettarlo: la sua

sola volontà ha determinato l’obbligazione che egli ha con-

tratto verso il mandante, deve dunque eseguirla fedel-

mente; e tenuto cioè a compiere interamente l'incarico con

zelo, esattezza e buona fede.

Questi principi derivano dell’equità naturale, che non

permette si venga meno itnpunemenle alla propria pro-

messa; e se il mandatario incorre in tale violazione, sia per

infedeltà, sia per negligenza, sia per altri fatti riprovevoli,

e tenuto ai danni-interessi a favore del mandante; nondi-

meno la responsabilità delle colpe, salvo il dolo personale,

deve essere meno rigorosamente applicata al mandatario

gratuito, che a quello che riceve un salario, perchè il sa-

lario ricevuto dal mandatario stringe di piùi legami del

suo impegno verso il mandante, ed è naturale che si esiga

maggior diligenza ed attenzione da una persona che riceve

il prezzo del servizio che si obbliga a rendere, che da quella

il cui zelo è unicamente mosse dal sentimento della

generosità.

Cosi ancora per quanto riguarda il divieto di sostitu-

zione, ispirandosi agli antichi principi, la Relazione rileva:

« Del resto, non solamente il mandatario risponde di ciò

che ha fatte personalmente per la gestione dell'affare che

gli e stato affidato, ma ancora risponde della persona che

ha sostituito nella della gestione, quando non ha ricevuto

dal mandante la facoltà di sostituire altri, eccedendo cosi i

limiti del contratto. A lui solo il mandante ha voluto affi-

dare la cura del suo affare; e se il mandatario, per la sua

comodità personale, ne ha affidato ad un terzo l'esecuzione

che aveva accettato di compiere personalmente, e giusto

che il mandante non sia vittima di questa convenzione, che

non solamente gli è estranea, ma che si è formata contro

il suo voto e che non può giustamente legare che quelli che

l'hanno consentita. La medesima garanzia ha luogo a pro—

fitto del mandante nel caso che ha autorizzato il mamlatario

a sostituirsi una persona senza designazione, avendo questi

fatta la scelta di una persona notoriamente incapace ed

insolvibile. Questa autorizzazione contiene evidentemente

l'ordine tacito di farsi sostituire da un uomo degno di tutta

la confidenza del mandante, e questa confidenza non deve

essere impunemente ingannata. Il mandante avrà dunque il

diritto di agire tanto contro il mandatario, quante contre

quello che gli è piaciuto sostituirsi e questa doppia azione

conserverà tutti i diritti del mandante, senza molestare il

mandatario, che alcuna volta può avere legittime ragioni

di farsi sostituire da un altro ».  

Disciplina il capo in idiritti e obblighi del mandante

agli articoli:

1998. « Il mandante @ tenuto ad eseguire le obbligazioni

contratte dal mandatario, a norma delle facoltà che gli sono

state accordate.

« Non è tenuto per ciò che il mandatario avesse agito

oltre tale facoltà, se non in quanto egli l'abbia espressa-

mente 0 tacitamente ratificato.

1999. « Il mandante deve rimborsare al mandatario le

anticipazioni e le spese che questi ha fatte per l'esecu-

zione del mandato, e deve pagargli la mercede se e stata

promessa.

« Quando non sia imputabile alcuna colpa al mandatario

non può il mandante dispensarsi dal corrispondere il detto

rimborso e pagamento, ancorchè l'affare non fosse riuscito,

né può far ridurre l'ammontare delle spese ed anticipazioni

col pretesto che avrebbero potuto essere tniueri.

2000. « Il mandante deve parimenti lndennizzare il

mandatario delle perdite da questo sofierte alla occasione

delle assunte incombenze, quando non gli sia imputabile

colpa alcuna.

2001. « Il mandante deve corrispondere al mandatario

gli interessi delle somme da lui anticipate, dal giorno del

comprovato pagamento delle medesime.

2002. « Quando il mandatario è stato costituito da più

persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta

solidariamente verso il mandatario per tutti gli efl'etti del

mandato ».

Tali norme sono riproduzione dei principi del diritto

romano, brevemente illustrati dal Bertrand, relatore.

Infine il capo IV tratta delle differenti maniere, come il

nmndato finisce, applicando quanto si è esposto ai 11‘ 25

e 26 a riguardo del diritto romano. Cosi prescrivono i

seguenti articolo:

”2003. « Il mandatos_i estingue:

per la revoca della procura;

per la rinunzia del mandatario;

per la morte naturale o civile, per l'interdizione o

per la prossima «locazione, tanto del mandante, che del

mandatario.

2004. « Il mandante può, quando vuole, rivecare la

procura e costringere, ove siavi luogo, il mandatario a

restituirgli la scrittura privata in cui è contenuta, e l'ori-

ginale della procura se fu spedita in minuta, o la copia se

è stata conservata la minuta.

2005. « La revoca della procura notificata soltanto al

mandatario non può opporsi ai terzi, i quali, ignorando la

revoca stessa, hanno agito con esso, salvo al mandante il

regresso contro il mandatario.

2006. « La costituzione di un nuovo procuratore per

lo stesso affare produce la revoca del primo, dal giorno in

cui fu a questo notificata.

2007. « Il mandatario può rinunziare al mandato, noti-

ficando al mandante la sua rinunzia.

« Ciò nonostante, se tale rinunzia pregiudica il man-

dante,dovrti essere indennizzato dal mandatario, eccetto che

questi sia nell’impossibilità di continuare nell'esercizio

del mandato, senza soffrire egli stesso un considerevole

pregiudizio. ‘

2008. « E valido ciò che fa il mandatario nel tempo che

ignora la morte del mandante, o una delle altre cause per

le quali cessa il mandato.

2009. « Nei promessi casi le obbligazioni contratto dal
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“mandatario hanno esecuzione riguardo ai terzi che sono in

buona fede. »

2010. « In caso di inerte del mandatario, i suoi eredi

devono darne l'avviso al mandante e provvedere soltanto

|| ciò che le circostanze richieggone per l interesse di

questo »

39. Nella maggior parte delle legislazioni degli e.v--Stati

d'Italia evidentissima fu l'influenza del codice napoleonico,

le cui norme vennero quasi integralmente riprodotte.

Primo fra gli altri va menzionate il codice per il regno

delle Due Sicilie, che, nella prima parte riguanlanle le

leggi civili, riprodusse sia in generale, sia in ispecie, per

quanto riflette il contratto di mandato, fedelmente le dispe-

sizioni del codice francese. Al libre |||, tit. mv, il codice

napoletano regalò il contratto di mandato, e gli art. 1850

al 1882 sono un'esatta copia degli articoli corrispondenti

del codice francese, 1984 al 2010, onde non conta di essi

rieccuparsi.

40. Il codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza e

Guastalla s'ispirò ||| generale alle norme del codice napo-

leonico, ma vi apportò utili modifiche e lodevoli innova-

zioni, si da formare una pregevole fonte, alla qttale, come

è notorio, spesso, con profitto, fece ricorso il legislatore

italiano nel lavoro preparatorio per ||| pubblicazione dell'at-

tuale codice. Difatti, se nel capo v del titolo VI, Dci

contratti di beneficenza, parte 3°: I)el contratto del lib. |||,

agli art. 2014 a 2040, vennero, a riguardo del mandato,

riprodotto in sostanza le corrispondenti norme del codice

francese; venne però maggiormente curata la forma e |||

disposizione. Cosi furono soppressi il primo capoverso del-

l'art. 1985 e l'intero art. 1990 del cod. francese, riguar-

danti le norme generali delle obbligazioni e d'altri contratti;

cosi ancora il primo capoverso dell'art. 1991 trovò più

acconcia sede tra le disposizioni riguardanti gli effetti della

estinzione del contratto-. Non fu un pregio però il raggrup-

pare tutte le disposizioni riguardanti il contratto in unico

capo, a differenza del' codice francese, che le aveva diviso

“in quattro.

41. Anche in sostanza sono riprodotti net codice della

repubblica del canton Ticino, al tit. xxvn, lib. ||, art. 1008

a 1088, le disposizioni del cod. francese, se però vi si nota

il |niglim‘mnento della forma, vi si nota ancora ||| man-

canza di alcune disposizioni importanti; cosi il codice tace

-a riguardo della gratuita del contratto, non classificandelo

neanche, come il codice parmense, tra i contratti di

beneficenza.

42. Nel ducato di Lucca ebbe vigore il codice napoleo-

nico, ufficialmente tradotto e intitolato (Jodice civile per

il regno d'Italia: sono quindi testualmente riprodotti, |||

riguardo del nmndato, gli art. 1984- a 2010.

43. Similmente le norme del codice civile per gli Stati

estensi, che regolano il mandato, sono, salvo più accurata

redazione di forma, fedele riproduzione delle corrispondenti

norme del codice napoleonico.

Tali norme sono contenute nel capo v del titolo vu, che

riguardq i contratti di liberalità, parte 3“ del libro |||. Il

dette capo, intitolato Del mandato (art. 1997 e seguenti

sino al 2003), l'crma ||| nozione ed il contenuto del con-

tratto; ad esso seguono he sezioni: la prima che regola le

obbligazioni del nmndatmio (art. 2001a 201,0) la seconda

'le obbligazioni del mandante (art. 2011 a 2015), la terra

_le diverse maniere con le quali si estingue il mandato

-(ar.t 2010 .| 2024).  

44. Differenti, nonostante alcune attinenze, delle norme

del codice francese, quelle che regolano il contratto di

mandato nel codice civile austriaco, che ebbe vigore nel

Len|bui‘d0-Veneto. Il capo xxu del codice, intitolato D..-f

mandato e (li (tl/re specie d'a…"Huis/razione d'a/[ori, detta

le seguenti norme, ||in art. 1002 al 1044.

L'articolo 1002 definisce il contratto di mandato quello

col quale alcuno s'iucarica in altrui nomcd'uu affine com-

messogli. Regola cosi l'accettazionedell'incarico l'art. 1003:

« Le persone destinate di pubblica Autorità per certi af-

fari ricevendo una connnissioue che vi si riferisca,- sono le-

nute || dichiararsi senza ritardo espressamente verso il

committente se l'accettano o no, altrimenti sono respon-

sabili del pregiudizio con il ritardo cagionato ».

Riguardo la rinmnerazione l'art. 1004 stabilisce che,

se pm la gestione di un affme alhui |'| stata convenuta una

rinmnerazione sia esp|ess|unc||te, sia anche anche tacita-

mentc, soltanto avuto riguardo alla condizione del manda-

tario, il centmtto appartiene agli one1osi. Fumi di questo

caso il mandato"e un contratto °‘guatuilù.

Indica, ha l'allr'o,| vari significati della voce « Mandato »

l'articolo 1005. Notevoli gli articoli 1000, 1007, 1008,

secondo cui i mandati sono generali e speciali, si costitui-

scene con facoltà illimitata e limitata d'agire, e si enunziano

gli affari che richieggone un particolare mandato che esprima

la loro specie.

Gli art. 1009 al 1019 |igunrdnn0 i |etiproci di|itti e

obblighi del mandatmio e del mandante. essi, in fondo in

fondo, |ipr0ducono iptincipi dell'antico di|itt0 romano e

le norme del codice francese. Degno di menzione, l'art.1013

cosi concepito: «] mandatari,ad eccezione del caso espresso

nel g 1004, non hannodirittodiesigerc rinmnerazione per

l'opera loro, ne e lecito ad essi di ricevere da un terzo

senza il consenso del numdaute, alcun donativo in riguardo

al disimpegno dell'affare. l donativi che avessero ricevuti

saranno confiscati || profitto della Cassa dei poveri ».

É l'art. 1015 pure: « Qualora il mandatario, nell'e-

seguhe il mamlalo, soffia qualche danno soltanto per caso

fortuito, se ha assunto l'affare gratuitmnente, egli può do-

mandare un importo corrispomlente alla rinnmerazione, la

quale, ove il |||andato fosse stato || titolo oneroso, gli sa-

rebbe stata dovuta per la sua opera, calcolata al massimo

valore di stima ».

Cosi dicasi del 1017: « In quanto il annulatario, secondo

il tenore del mandato, rappresenta il unu|d|mte, puù ad esso

acquistare diritti ed imporre obblighi. Se perciò il manda-

tario contrae con un terzo, entro i confini di un mandato

aperto, i diritti e gli obblighi che ne derivano si centrag-

«ono per il mandante e per il terzo, e non già per il man-

datario. Il mandato seg|eto date al mandata|io non influisce

sui diritti del terzo ».

E infine l' art. 1018, a riguardo della capacità del man-

dataria,-stabilisce che « anche nel caso in cui il numdante

abbia costituito un mandatario incapace di obbligare sè

medesimo, gli affari da esso conchiusi entro i confini del

mandato obbligano tanto il mandante, che il terzo ».

Imodi coni quali il contratto ha termine, similmente

al cod|ce hancese, disciplinanoin ar.t 1020,1022,1024.

1025,1020; aggiunge l'ar.t 1023: « I mandati dati o

ricevuti da una corporazione (unione) finiscono col cessare

di essa 5).-

Non Sl attengono strettamente al mandato civile ma al

eonnnerciale, e propriamente all'institorio ed al contratto
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«di commissione, gli art. 1027, 1028, 1030, 1031, 1032,

1033, epperò non li riferiamo; così ancora gli art. 1035

a 1044, che regolano in ispecie la negotiorum geslio ed

altre diverse figure giuridiche d'ammiuistrazione.

Degna però di essere segnalata e la seguente disposi-

zione dell'art. 1034, che fa menzione della rappresentanza

nascente ez- lege; « Il diritto che hanno i tutori e i cura—

tori d'amministrare gli affari dei minori, dei pupilli edelle

altre persone sottoposte a euro si fonda nel decreto del

giudice, dal quale sono nominati. A| padre ed al marito è

data dalla legge la facoltà di rappresentare| figli e la meglio.

Le regole su questa materia prescritte sono |ipor°tateasuo

luogo ».

45. Nel Piemonte, nella Sardegna, nella Liguria e poscia

in seguito nelle provincie annesse, ebbe vigore il codice ci-

vile albertino, promulgato da Carlo Alberto. Esso, in gene-

rale, s'ispirò alle norme del codice napoleonico ed in ispecie

a riguardo del mandato, al titolo -xxvu, libro |||, art. 2018

a 2043, in quattro capi, riprodusse fedelmente le norme

di quel codice.

Capo IV. — Legislazione italiana

e straniere.

40. Precedentilegislativi. —47. Sistema dclnostlocodice: inno-

vazioni e miglimameuti. — 48. Codicistranieri: francese,

|invio. — 49. Codice civile belga. — 50. Codice civile

olandese. — 51. Codice civile spagnuelo. — 52. Codice

civile portoghese. -— 53. Codice federale svizzero delle oh-

bligazioni. — 54. Codice civile germanico. — 55. Codice

austriaco. — 56. Codice civile messicano. — 57. Codice

civile chileno. — 58. Codice civile peruviano.

46. Non appena troncata nel 1859 la guerra d'indipen-

denza, s’impose testo al nuovo Stato italiano l'unificazione

della legislazione, bisogno che vieppiù s'accrebbe con l'an-

nessione in seguito delle provincie meridionali. Si dic su-

bite opera ai lavori di preparazione e dirne le varie vicende,

sino alla pubblicazione dell‘attuale codice, non è nostro

compito. Basti in generale rilevare, che, nella redazione

del nuovo codice, notevole si fu l'influenza del precedente

codice sardo e del codice francese, le cui norme spesso

vennero integralmente accolte. In ispecie per quanto ri-

guarda il contratto di mandato, il progetto del lib. ||| del

codice civile, presentate in iniziativa al Senato dal ministro

guardasigilli Pisanelli nella tornata 26 novembre 1863 (1),

non contenuo alcuna importante innovazione in raffronto al

codice albertino. Similmente la Commissione, nominata dal

Senato per l’esame di dette progetto (2), stimò soverchie

interlenere il Senato con la sua Relazione del contratto di

mandato, rispetto al quale il progetto nulla ebbe ad inno—

vare nel raffronto dei codici vigenti, nè'là Commissione

apportò sostanziali modificazioni al progetto medesimo. Selo

all'art. 1707 aggiunse un articolo concepito così:

« La moglie non può accettare mandato senza l'autoriz-

zazione del marito, rilevando essere questo sia un corol-

lario e un'applicazione rigorosa del sistema della Commis-

sione, che mantiene l'intervento dell'autorizzazione maritale

negli atti e nei contratti della moglie,-sia ancora un omaggio

al costume ed alla morale domestica » (art. 1703 progetto

della Commissione).

E nel 45° verbale della Commissione di' coordinamento,

nella seduta pomeridiana del 22 maggio 1805, sempre ||

riguardo di detto articolo, si legge (3):

« Viene anzitutto in discussione la proposta del prof. Pre-

cerutti di sopprimere il capoverso dell'art. 1703 (1743

del codice), che prescrive non poter la moglie accettare

mamlato senza l'autorizzazione del marito.

« Crede l'onorevole proponente che questa disposizione

non sia ”consona con quella dell'art. 143 (134 del codice),

nel quale si sono definiti tutti i casi in cui e necessaria

l'autorizzazione maritale, tra i quali non “si è punto nove-

rato il mandato, che non sembra del resto un contratto di

tanta importanza da richiedere cotale autorizzazione, la

quale si è volata restringere ai soli casi che possono avere

conseguenze più gravi.

« V'ha chi appoggia queste osservazioni, aggiungendo

cheil più delle volte il mandato si dà alla moglie da un

figlio, da una sorella e da un altro prossimo parente, e che

non induce generalmente obbligazioni tali da mettere a

repentaglio la fortuna della moglie.

« Ma altri osserva che, se v'ha caso in cui è indispensa-

bile l'autorizzazione maritale, sia quello del mandato, perché

ciò esigono non solo ragioni economiche e d'interesse, cioè

che la moglie non possa indirettamente compromettere il

suo patrimonio, ma anche e specialmente gravi motivi di

moralità, non potendosi ammettere che senza il consenso

del marito riceva essa ed eseguìsca un mandato altrui.

« Concorre nella medesima opinione un altro membro ed

aggiunge che, quand'anche la necessità dell':mtorizzazione

maritale non fosse stata stabilita in massima per i contratti

più importanti, si dovrebbe sempre richiedere per l'accet-

tazione del mandato, non tanto perchè con questo potrebbe

la donna marilata facilmente compromettere il di lei pa-

trimonio e per motivo d'alta moralità, opportunamente ri-

levato dal precedente oratore, quanto perché la mogliedo-

vendo ubbidienza e assistenza al marito come capo della

società coniugale, non si può ammettere che gerisca gli

affari altrui a di lui insaputa o senza il suo consenso, tanto

più che il marito potrebbe sempre renderle impossibile in

qualunque tempo l'esecuzione del mandato e compromet-

terla in faccia al mandante, abbandonando repentinamente

il luogo in cui il mandato dev'essere eseguite, obbligandola

a seguitarlo nella nuova sua dimora, o costringendola, anche

soltanto con violenze morali, a non eseguire l'avuto incarico.

« Messa quindi a partito la proposta, la medesima e

respinta con 7 voti contro 4.

« Si solleva quindi il dubbio se la sede più appropriata

alla disposizione di cui si tratta (art. 1743 capov. del codice)

non-sarebbe il preaccennato art. 143 (134 del codice), nel

quale sono contemplati i casi in cui si richiede l’autorizza-

zione maritale; ma, sull'osservazione di un membro, che

se la della disposizione venisse trasferita in quell'articolo

ne deriverebbe la conseguenza, che in questo, come in tutti

gli altri casi imprevisti, ricusando il umrito di dare l'auto-

rizzazione, potrebbe la moglie chiedere quella del tribu-

nale, ciò che non è ammissibile per il mandato e che nes-

suno al certo vorrebbe stabilire, la Commissione, annuende

|| queste osservazioni, delibera di mantenere il predetto

capoverso nella sede che occupa ».

Questi i pochi precedenti legislativi a riguardo del con-

tratto di mandato.

 

(1) Giauzana, Codice civile,]lelazioni, vol. I, n. 185, pag. 123,

Totin0, Unione Tip. —Editrice, 1887.  (2) Giauzana, Cod. civile, Relaz., vol. I, nî261,263, pag. 33

(3) Giauzana, op. cit.Verbah, vol |||, verb 45, n. 4,p. 428.
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47.11 codice civile italiano,pubblicate il 25 giugno 1865,

entrato in vigore il 1° gennaio 1806, regola e disciplina

il contratto di tuandato ||| tit. ||| del libro |||. La materia

è divisa in quattro capi ecentenuta in ventisette articoli. Il

primo capo, dall'art. 1737 ||] 1744, ferma la nozione egli

elementi del contratto, regola la ferma, distingue le varie

specie, di norme per la interpretazione, disciplina la capa-

cità dei contraenti. Il capo || (art. 1745 a 1751) regola

le obbligazioni del mandatario e, similmente il capo |||,

agli articoli 1752 a 1750, quello del mandante. Infine Il

capo tv, agli art. 1757 || 1763, tratta delle varie maniere

colle quali si estingue il mandato. Evidentissima appare

l' influenza del codice albertino e per esso del codice napo-

leonico, in ispecie a riguardo delle norme contenute nei

capi ||, ||| e tv, fedeli riproduzioni di quelle corrispondenti

del codice francese.

Deve il codice segna una notevole differenza, un lodevole

progresso e miglioramento, a riguardo dei precedenti, si è

nelle norme contenute nel | capo, eve sinteticamente si re-

golano la portata, il contenuto, l'obietto del mandato. E

merita sin d'ora d'essere segnalato il primo articolo,il1737,

che dà la nozione del contratto, discostandosi del tutto dai

precedenti. Esso ci presenta una nozione del mandato pre-

cisa, esatta o completa, i precedenti codici definivano il

mandato e procura un atto, consideravano cioè il mandato

quale dichiarazione unilaterale di volontà, quale mezzo pro-

batorio, il nostro codice Io rimette nella sua propria e

giusta posizione giuridica, lo considera quale un vero con-

tratto, incominciamlo col dire il mandato e un contratto.

Nè qui si arrestano le opportune innovazioni, degne d'es-

sere segnalate, l'art. 1737 non più considera, come i prc-

cedenti, quale elemento essenziale del contratto, che il

mandatario debba agire in nome del mandante, « en son

nom », la facoltà di rappresentanza non è più inerente al

mandato, e ciò chiaramente, di conseguenza, conferma |||

chiara disposizione del seguente art. 1744, non contenuta

nei precedenti codici; quando il mandatario agisce in suo

nome il mandante non ha azione contro coloro coi quali il

mandatario ha contrattate, nè i medesimi l'hanno contro il

mandante. In tal caso però il mandatario e direttmnente

obbligato verso la persona con cui ha controllato, come se

l'affare fosse suo proprio.

Di quale importanza siano questo innovazioni rileveremo

nella seconda parte di questa voce, ove ancora illustreremo

le singole disposizioni del codice, || dare completa ed esatta

nozione del contratto di mandato.

48. Prima però di passare a nde studio, a bene com-

pierlo, ci sembra opportuno dare un fuggevole sguardo

alle attuali legislazioni straniere e brevemente riferire le

disposizioni che in esse regolano il mandato.

Ci siamo largamente occupati della legislazione francese,

onde ci riportimno || quanto si |- detto, essendo ancora in

Francia vigente il codice napoleonico. Nella seconda parte

della voce avremo ancora agio di occuparci di esso scien-

tificamente.

49. Il codice civile belga i- fedele riproduzione del codice

napoleonico, onde identicamente a questo |-. regolato il num—

dato ||in articoli 1984 e seguenti.

. 50.‘Nel codice civile olandese sono quasi integralmente

riprodotte dal codice francese le norme, che agli art. 1829

|| 1850 regolano il mandato. Qualche differenza merita di

essere notata. Non (! riprodotta la disposizione che limita la

prova testimoniale, nel caso che la somma, obietlo del man-  

dato, ecceda le lire 150 (1830). L’art. 1840 presmne che

il mandante nel caso di mmninistraziene di beni fuori il

territorio del regno abbia concessa al mandatario la facoltà

di potersi fare sostituire da altri. L'art. 1849 accorda al

mandatario il diritto di ritenzione per ciò che gli |. dovuto

a seguito dell'esecuzione del mandato. E aggiunta quale

causa di estinzione del contratto il matrimonio della donna

che ha conferito e assunto il mandato. ,

51. Il codice civile Spagnuolo del 1889 disciplina il con—

tratto di mandato nel titolo IX del libro I\', agli art. 1709

e seguenti, distribuiti in quattro capitoli. Giusta l'art. 1709

col contratto di mandato una persona si obbliga a compiere

un incarico o a fare una cosa per conto ed in luogo di

' un'altra. Regolano gli art. 1710, 1712 e 17131a forma e

le specie del nnmdato, poco discostandosi dalle norme del

codice francese. Giusta l'art. 1711, in mancanza di conven—

zione contraria, il mandato e gratuito; però, se il manda-

tario presta servizio per professione della specie di quelli

ai quali il mandato si riferisce, l'obbligazione di ricompen-

'sarlo si presume; stabilisce l'art. 1714 che il mandatario

non può oltrepassare i termini del contratto; aggiunge però

l'art. 1715, che tali termini non s'intendono oltrepassati,

quando l'affare è compiuto in una maniera più vantaggiosa

di quella che aveva indicato il mandante. Notevole, infine,

nel primo capo, l'art. 1717, in virtù del quale si ammette

che il mandatario possa agire in nome proprio, rimanendo

egli però personalmente obbligato, salvo il caso che si

tratti di cose proprie del mandante. Il capitolo secondo rc-

gela le obbligazioni del mamlatarie e il capitolo terzo le

obbligazioni del mandante, in essi, salve l'art. 1730, in

virtù del quale il mandatario può ritenere le cose che sono

oggetto del mandato, finchè il annulante non gli ha pagato

l'indennità e il rimborso dovutegli, sono riprodotte le

norme del codice francese. Shuihnente nel capo |V, agli

articoli 1732 || 1739, che regola i modi come si estingue

il mandato.

52. Il codice civile portoghese del 1808, nel capo |||

del titolo || del libro ||, regola più anninan|ente degli altri

il contratto di mandato. Detto capo intitolato: Del man-

dato e della procura, e diviso in sette sezioni. La 'I“ da

disposizioni d'indole generale (art. 1318 :| 1331); per l'ar-

ticolo 1318 vi ha contratto di mandato edi procura, quando

una persona si obbliga || fornire e a I'are una cosa, dietro

l'ordine ed il nome di un altro, il mandato può essere dato

verbalmente o per iscritto; per l’art. 1319 si chiama pre-

cura l'atto, col quale il mandante esprime la sua volontà.

La foram, l’estensione, la prova tlel mandato regolano gli

articoli 1320 || 1330; notevole la seguente disposizione del-

l'articolo 1331: « Il mandato si reputa gratuito, se non

venne stipulata alcuna indennità, || meno che l'oggetto del

mandato non rientri negli atti di cui il mandatario si occupa,

in ragione della funzione e della professione abituale ».

La sezione-2" tratta dell'oggetto del mandato, delle per-

sone che possono dare il mamlato e di quelle che possono

essere mandatario; per l'articolo 1332 si può dare ad un

terzo mandato di fare tutti gli atti giuridici che potrebbero

farsi da se e che non sono puramente personali; per l'arti-

colo 1333 si può accettare un mandato relativamente a tutti

gli atti che la legge non interdice per una disposizione

espressa al mandatario. La sezione 3“ tratta delle obbliga-

zioni del mandatario di contro al mandante (art. 1335,

1336). La sezione 43 delle obbligazioni del mandante contro

il mandatario (art. 1344 a [:]-49). La sezione 5° dei diritti
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e. delle obbligazioni del mandante e del mandatario verso i

terzi (art. 1350 || 1353). La sezione 7" dei modi cometer-

mina il mandato (art. 1303 || 1309): in esse sono ripro-

dotte, salvo varianti di forma, le disposizioni del codice

francese, eccetto l'art. 1349, il quale accorda al manda-

tario il diritto di ritenzione sulle cose oggetto del mandato,

finchè non e stato rimborsato di quanto gli deve il man—

dante. Una sezione speciale, la 0“, si occupa del mandato

giudiziario, agli art. 1354 || 1302, stabilendo che il man-

dato giudiziario non può venire affidato ai minori non eman-

cipati, alle donne se non per una causa propria o nello

interesse di ascendenti, discendenti o del marito se è im-

pedito, ai magistrati e alle persone dichiarate indegne di

essere rappresentate in giudizio. il mandato giudiziario non

può esser conferito che per procura pubblica; è nullo ogni

contratto fra le parti ei loro avvocati o mandatari gindi—

ziali con l'abbandono di una parte dell'oggetto della do-

manda; i unmdatari giudiziali, gli avvocati hanno diritto

all'onorario d'uso ed al rimborso delle spese.

53. Meritano speciale menzione il cod|ce federale sviz-

zero delle obbligazioni del 1° gennaio 1883, e il codice

civile dell'impero germanico in vigore dal 1° gennaio 1900:

entrambi regolano partitamente la rappresentanza e il con-

tratto di mandato.

Il codice federale svizzero delle obbligazioni regola nella

parte generale, tra le norme che governano la conclusione

dei contratti, ||| rappresentanza (articoli 30 a 49), distin-

guendo nettamente la rappresentanza che nasce dal con-

tratto, e quella che deriva oa.- lago. La prima è regolata

negli art. 30, 37 e 39.

La seconda, giusta l'art. 38, |- regolata dalle disposi-

zioni speciali dcl diritto cantonale o federale.

Gli articolo 40 a 49 trattano dei vari modi come il man-

dato conferito per contratto ha termine, ispirandosi ai

principi del diritto comune.

Il titoto14° del codice federale regola il mandato, e,

poichè il codice in generale non distingue i rapporti civili

da quelli connuerciali, il titolo è diviso in quattro capi. Il

primo che tratta del mamtato propriamente detto, il scemata

dell‘assegno, il terzo della lettera di credito, il quarto del

mandato di credito.

Occupandoci solo del primo, gli art. 392 e 393 riguar—

dano l'accettazione del mandato, prescrivendo (art. 392)

che con l’accettazione del mandato il mandatario si obbliga

a compiere, secondo la volontà del mandante, l'affare di cui

viene incaricato. Allora soltanto è dovuta una mercede

tprovvigione, onorario) quando sia stipulata e voluta dal-

l'uso.

« Art. 393. Se il mandatoconeerne affari che il manda-

tario tratta in forza di nomina ufficiale o della sua profes-

sione, o per la trattazione dei quali egli si (: pubblicamente

olfertn, si ritiene accettata se non viene rifiutata immedia-

tamente ».

Notevole lasegnente disposizionedell'art. 394, che dirime

i dubbi circa le varie specie del contratto:

« Se l‘estensione del mandato non è stata espressa-

mente indicata, viene determinata dalla natura dell'affare

che ne forma l'oggetto.

« ll nmndatario abbisogna d'una speciale autorizzazione

per pronmovere liti, fare transazioni, accettare arbitra-

Paris 1895-1897.
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menti, contrarre obbligazioni cambiarie, alienare o vinco—

lare immobili, fare donazioni.

« È determinato dalla legge di procedura cantonale o

federale se sia necessaria una procura speciale per fare, nel

corso d'una lite, certi atti o dichiarazioni in nome del

mandante ».

lìignardano gli articoli 395, 390, 397, 398, 399 e 401

le obbligazioni del mandatario, e l'art. 400 le obbligazioni

del mandante: essi s'ispirauo ai principî di diritto comune,

e poco sono differenti dalle corrispondenti norme del nostro

codice. Similmente gli art. 402. 403 e 404 che regolano

il modo come il contratto ha termine.

54. Il codice civile germanico. come il codice federale

? svizzero, regola, in linea generale, con norme precise ed

 

(l) Raoul de la Grasserie, Hc'smue's analytiqncs (les principala codes civila: code civil mexicain, chilien, pe'rueien: (la

esaurienti, i rapporti nascenti dalla rappresentanza, se-

gnando un vero e importante progresso giuridico.

Dànno il concetto esatto della rappresentanza, ne fer-

- mano gli eli‘etti e le conseguenze giuridiche i 55 104, 105

e 100.

Del modo come viene conferita la procura trattano i

85107, 171, 1° alinea, e 5 172, 1° alinea.

L'estinzione della procura, giusta il 5 108, si determina

secondo il rapporto giuridico che sta a base del suo con-

ferimento. La procura è- revocabile, anche continuando

a sussistere il rapporto giuridico, a meno che da essa

non risulti altrimenti. Il potere di rappresentanza, ai

sensi del 5 171, dura finchè. la manifestazione non sia

revocata nella stessa guisa in cui (. avvenuta. E giusta il

5172 il potere di rappresentanza sussiste finchè il docu-

mente non sia stato restituito al procuratore e dichiarato

senza forza. Estinta la procura, il procuratore deve resti-

tuire il documento di procura al datore; non gli spetta un

diritto di ritenzione. Regolano la ratifica, la revoca e le.

obbligazioni del rappresentante i 55 177, 178, 179 e 180.

Al titolo x del libro || e regolato specialmente nel codice

il contratto di mandato (5 002 a 070). (lon l'accettazione

di un mandato, stabilisce il S 002, il mandatario si obbliga

|| curare gratuitamente un affare commessoin dal man-

dante per conto di questi. Notevole la seguente disposizione

del ,S; 003: « (lhi è pubblicamente incaricato della cura di

certi altari o vi si e pubblicamente protlerito, & tenuto, ove

non accetti un mandato avente pei; oggetto tali affari, a

dare immediatamente avviso del suo rifiuto al mandante ».

Vale lo stesso se taluno si e proficrilo in confronto del man-

dante a curare certi affari. I 55 004, 005, 000, 007 e 008

regolano le obbligazioni del mamlatario, i gg 009 e 070 le

obbligazioni del mandante, i gg 07], 072, 073 e 074 i

modi come il contratto ha termine, ispirandosi ai principi

del diritto francese. Notevole il ,S 070: « Chi da ad altri un

consiglio o una raccomandazione non i:, senza pregiudizio

della responsabilità risultante da un rapporto contrattuale

o da un'azione illecita, tenuto a risarcireit danno risultante

dall'essersi seguito il consiglio o la raccomandazione ».

55. Vigo ancora in Austria il codice generale del 1° gen—

naio 1812, che ebbe vigore nel Lombardo-Veneto, le cui

norme, regolanti il contratto di mandato, sono state di già

espeste nel capo precedente (n. 44).

56. Un breve cenno delle legislazioni americane, messi-

cana, chilena e peruviana, illustrate analiticamente da Raoul

de la Grasserìc (1).

. ,__-_

manda !,
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Il codice civile messicano del 1° marzo 1871 regola, al

titolo un del libro |||, il contratto di mandato, compren-

dendo in esse le norme riguardanti la gestione di affari, in

mancanza di norme speciali per i quasi-contratti. Notevoli

queste norme: il mandato e di regola oneroso, salvo con-

venzioni in contrario. A riguardo delle specie e forme, il

mandato deve essere speciale, trattandosi di alienare o

ipotecare.

Deve assumere la forma dell'atto autentico:

1° quando e generale,

2° quando si tratta di un affare, oltre i 1000 pesos,-

3° quando è conferito per il compimento di un atto

esigente l'atto autentico;

4° quando il mandatario deve compiere atti giudi-

ziari, per i quali è richiesta la forma scritta.

Il mandato deve avere la forma scritta quando l‘obietto

supera i 300 pesos; può esser verbale inferiormente a

tale somma.

Tali norme sono prescritte a pena di nullità, quanto

alle obbligazioni contratte tra il mandante e il terzo; ma

quelle tra il terzo di buona fede ed il mandatario con-

servano la loro forza: in questi casi il mandante può esi-

gere dal mandatario ||| restituzione delle somme che avrà

ricevuto. Se il mandante, il mandatario o il terzo che ha

trattato con quest'ultimo sono in mala fede, ciascuno non

avrà azione contro l'altro. A riguardo della capacità, le

donne e i minori al disotto di 18 anni possono essere man-

datari con l'autorizzazione, || pena di nullità, del marito e

del tutore.

Le norme regolanti le reciproche obbligazioni dei con-

traenti e quelle onde il contratto ha termine riproducono,

salvo lievi divergenze, quelle del codice francese. Apposite

norme regolano il mandato giudiziario.

57. Il codice civile chileno del 1° gennaio 1857, al

libro IV, titolo xxm, disciplina il contratto di mandato: tra

le norme, che in generale riproducono quelle di diritto co-

mune, notevoli le seguenti: Il codice assimila al mandato

l'esercizio delle professioni che richiedono grandi studi ed

ai quali è unita la facoltà di rappresentanza, obbligandosi

verso i terzi. Il mandato è espressamente distinto dal cen-

siglio e dalla raccomandazione. A riguardo dell'accettazione,

le persone, che per professione s'incaricano degli altari

altrui, devono dichiarare, nel più breve tempo, se accet-

tano o non, e, trascorse un termine ragionevole, sono di—

chiarate accettanti: esse devono in tutti i casi prendere le

misure conservatorie urgenti. L'estensione del contratto è

cosi tassativamente regolata: il potere speciale di vendere

cmnprende quello di ricevere il prezzo, quello d'ipotecare

non comprende quello di vendere e reciprocamente; il man-

datario non può acquistare, neanche per persona interposta,

le cose del mandante che è incaricato di vendere, nè ven-

dere quelle che è incaricato di acquistare, nè può impiegare

|| proprio vantaggio somme aitidategli dal mandante; se la

esecuzione del mandato e disastrosa per il mandante, il

mandatario deve astenersi.

58. il codice civile peruviane del 28 luglio 1852, rego-

lando al libro |||, sezione v, il contratto di mandato, poco

si discosta dalle norme del codice francese. In ispecie e no—

tevole che, per esser mandatario, bisogna essere capace ad

obbligarsi, che il mandatario risponde della colpa lata, se

il mandato e gratuito, della colpa lieve, se oneroso.

'1‘1rom Il. —- Dunne POS|T|VON|GENTE.

Caro ]. —— Natura e elementi del contratto.

59. Vari significati della voce « mandato ». —— 00. Natura e defini—

zionedel contratto di mandato. — 01. Elementi : ]. Consenso

dei contraenti, come si manifesta. — 02. 11. Affare da

compiersi. —— 03. Suoi requisiti: e) l‘esecuzione non deve

essere avvenuta; — 64. b) liceità dell‘obietto, criteri per

desumerla; — 65. c) certezza e determinazione del man-

dato; — 06. (I) possibilità dell'esecuzione; —— 67. e) inte—

resse al riguardo, quale dei contraenti rifletta; — 08. f) ottetto

per il mandante. — 09. 111. Gratuita, considerata dal legis-

latore quale elemento naturale del contratto; ragioni. —

70. Pattuizione del compenso; come possa convenirsi; criteri

per desumere il patto tacito. — 71. Misura del compenso,

quando riducibile. — 72. Corresponsione di esso, in quale

momento possa richiedersi. — 73. tV. Rappresentanza;

sistema della legge francese. — 74. Sistema della nostra

legge, miglioramenti. — 75. Dottrina germanica; teorie

dello Jl|ering, del Laband e di altri. — 70. La rappresen-

tanza quale elemento naturale del contratto. — 77., Rap-

porti intercedenti tra la rappresentanza e il mandato; loro

valutazione.

59. Conserva ancora, nell‘attuale diritto positivo la voce

« mandato » i suoi diversi significati, il che sovente inge-

nera dubbî ed equivoci, giacchè essi indicano concetti di-

versi del medesimo istituto giuridico. Dicesi « mandato »

il semplice conferimento dell'incarico da parte di una per-

sona ad un'altra, che, in mancanza di accettazione, non è

vincolata alla unilaterale dichiarazione di chi gli ha confe-

rito un semplice incarico. Rare volte però nella nostra le-

gislazione | usata in tale significato la voce « mandato »,

non così nel codice napoleonico, come leggesi nell'art. 1984,

di sopra riferito (1). Indica ancora la voce « mandato » il

semplice documento, dal quale risulta il conferimento del-

l‘incarico ed il potere di rappresentanza: così, ad esempio,

è usata nell'art. 1741 del nostro codice. Infine, nel suo

vero significato giuridico, la voce « mandato » è usata quale

denominazione del contratto perfetto, risultante dall'accordo

e consenso delle libere volontà dei contraenti, l'uno che

conferisce l'incarico, e l'altro che l'accetta, stringendosi

cosi il vincolo giuridico, obbligatorio per entrambi (2).

60. Come si e di già rilevato, il mandato e un vero con-

tratto consensuale: tale è riconosciuto dal nostro legislatore.

Esso è poi imperfettamente bilaterale e sinallagmatico, in

quanto che, sei diritti del mandante derivano normalmente

dal contratto, non così quelli del mandatario: essi sorgono

expost facto, e rispondono, oltre che all'intima essenza

del mandato, ad altri principi di equità, in ispeciea quello

che vieta l'indebito arricchimento. Sovente però il mandato

assume l'aspetto di un contratto bilaterale perfetto, se da

parte del mandante viene stabilita, a favore del mandatario,

una retribuzione, che ingenera reciprocità di diritti ed ob—

blighi tra i contraenti, acquistando il mandatario diritto di

richiedere la rimunerazione dal mandante, e questi essendo

obbligato contrattualmente a corrisponderla. Il mandato,

infine, non e un contratto formale, non essendo per la sua

validità richieste forme speciali ad solcmm'tatem.

Entrano a far parte del contratto due persone: chi con-

ferisce l'incarico è detto « mandante » ; chi l'assume « man-

datario » o « procuratore », in ispecie quando ha ancora

il potere di rappresentanza.

 

(l) Donello, op. cit., n. 3.  (2) Vinnie, Cuiacio, cp. e loc. citati.
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Assegna il codice civile italiano, nell'articolo 1737, al

contratto di mandato la seguente definizione: « Il mandato e

un contratto, in forza del quale una persona si obbliga gra—

tuitamente o mediante un compenso a compiere un affare

per conto di un'altra persona da cui ne ha avuto l'incarico ».

Si è di già rilevata l'esattezza di tale definizione, ||] con-

t'ronto di quella corrispondente del codice francese; ne esa—

mineremo ora gli elementi(1).

61. I. Elemento costitutivo, che perfeziona, al pari degli

altri contratti, il contratto di mandato si e il consenso dei

contraenti, giusta il precetto dell'antico diritto romano:

obligalio mandati consenso cont…hent-imn consistit. Indif-

ferente è la forma, ond’esso consenso può manifestarsi,

verbalmente o per iscritto, espressamente o tacitamente, con

qualunque espressione si voglia. Riservandoci di esporre

quanto s'attiene alla forma, si nota, || riguardo della ma-

nifestazione del consenso, che il mandante manifesta il

suo consenso, conferendo in un modo qualsiasi a una

persona l'incarico di compiere per proprio conto un affare

giuridico. affidandogli, ove occorra, potere di rappresen-

tanza. Egli, oltre che espressamente, può ancora, come

verrà rilevato, manifestare tacitamente il suo consenso, ap—

parendo cioè perfettamente informato dell'incarico eseguito

dal suo mandatario.

Il mandatario manifesta il suo consenso, accettando e

assumendo l'incarico, e, giusta un'espressa disposizione

della nostra legge positiva, tale accettazione può esser

espressa o tacita (art. 1738). La diversa forma dell'accet-

tazione è indipendente dal modo come venne conferito il

mandato: così ad nn'accettazione tacita può indifferente-

nwnte, con eguale efficacia, corrispondere sia un espresso

conferimento di mandato, sia ancora uno tacito. La nostra

legge indica il modo come risulta della accettazione, sta-

bilendo, all'articolo 1738, che l'accettazione tacita può

risultare dall'esecuzione che vi ha dato il mandatario.

Esplicita è tale disposizione, solo importa rilevare che

essa indica la migliore, ma non unica prova dell'anzidetta

accettazione, dappoiche non è escluso che la stessa prova

può esser fornita da altri fatti equivalenti, dai quali

chìaramcntee legittimamente risulti la accettazione ed il

consenso del mandatario ad obbligarsi. E patchi: si tratta

di fatti equivalenti, e chiaro che l’apprezzamento di essi,

||in cfletti cennati, riguarda esclusivamente il giudizio del

magistrato di merito, incensurabile in cassazione: ottima-

mente quindi la Cassazione di Firenze (2) ha ritenuto che,

trattandosi di un mandato giudiziale, cont'erito ad un legale

amministratore fiduciario dalla persona alla quale erano

stati aggiudicati i beni situati in luogo dove il mandatario

di fiducia erasi spesso recato per il disimpegno del suo in-

carico, la presunzione dell'accettazione era maggiore che

in ogni altro caso, e quindi la Corte di merito apprezzò nel

senso più vero e giusto gli atti dai quali dedusse l'accet-

tazione (vedi alla voce Contratto).

62. 11. Altro elemento essenziale del contratto riguarda

l‘obietto principale: l’altare da compiere. Lo considera

espressamente l'art. 1737 di sopra citato, e l'espressione

usata, « compiere un affare », è di certo più esatta di quella

un po' vaga dell'art. 1984 del codice francese, « fare qual-

checosa ». Il Laurent (3), ad escludere quale obietto del

contratto un fatto materiale, reputa necessario avvertire che

la cosa deve esser un atto giuridico; non si tratta di un

fatto materiale da adempiere, si tratta di rappresentare il

mandante, il che e un fatto giuridico, l'espressione usata

dal nostro legislatore, anche senza tale avvertenza, elimina

ogni dubbio.

63. a) I requisiti dell'affare giuridico, obietto del con-

tratto, sono i seguenti: giusta l'art. 1737, poiché obietta del

contratto è il compiere un affare, esso non può consistere

in un affare di già contpiuto, di già eseguito, al tempo

nel quale e conferito il mandato (4). Se, ad esempio,

Tizio, ignorando che Caio ha fatto un prestito a un suo

amico, gli da incarico di compiere il detto prestito, questo

incarico (: nullo e improduttivo di cfletti giuridici, poichè,

non essendo il prestito un altare a compiersi, ma un altare

giuridico compiuto, in caso d‘insolvenza dell'amico, Caio

non potrà rivolgersi contro il mandante Tizio per essere

rivalsa, ne, se avrà sborsato spese, potrà richiederle con

l'azione del mandato.

E per nulla influisce la scienza 0 l'ignoranza delle parti,

al momento della stipulazione del contratto, riguardo la

già avvenuta esecuzione dell'incarico, il contratto, indipen-

dentemente da tali fatti, sarà sempre a considerarsi ine-

sistente. .

64. D) Come ogni obietlo di contratto in genere, l'affare

da compiere deve essere lecito, onesto, enon contrario alle

leggi. Vanno applicati i principi del diritto romano: l'illei-

cità, l'immoralitù dell'incarico rende nullo il contratto,

cade il mandante non potrà costringere il mandatario alla

esecuzione, nè questi chiedere contro l'altro la rivalsa dei

danni subiti, come concordemente ritiene la nostra dot-

trina (5), e più volte ha avuto agio di rifermare la patria

giurisprudenza (0). Gli scrittori antichi e moderni hanno

 

(1) Cfr. n.47.

(2) Cass. Firenze, 30 dicembre 1891, P||iiipuloni c. Del (.'mnpo

('l'enti Ven., 1892, 102); Cass. Firenze, 'I 9 alaggio1870,Petronilz-

(laleott-i c. Cardin. Bonaparte (Giorn. dei Trib., Milano, Y…, 705).

(3) Principi di diri/(o civile, tradotti in italiano dal Mar-

ghieri, vol. xxvn, tit. mv, ||. 401, Milano, Vallardi, 1880.

(4) Aubry et Rau, Cours (le droit ciri] frane., 4- ed., 5 415,

Paris 1871; Pont, Des petits con/rats, |, ||i 809, 810, Paris 1863.

(5) Pacifici-Mazzoni, Istituz. (li diritto civile italiano, vol. \'I,

||. 09, Firdhze, Cammelli, 1873; Borsari, Comm. codice civile,

vol. 1v, p. |, art. 1737, Torino, Unione ’Un-Editrice, 1878;

Lomonaco, Nozioni elementari, ||. 150, Napoli, Jovene, 1888;

I’ipia, op. cit., ||. 149.

(0) Cass. Napoli, 161ng1i01808, Mazzei c. Miani(Ann., 1808,

1, |, 292); Appello Roma, 31 ottobre 1894, Grillo e. De Longiv

(Temi Ram., 1894, 454); Cassaz. 'l‘orino, 13 settembre 1893,

Falletti c. l’ellnnrli (Mon. Trib., 1893, 9110).  
Notevole in ispecie la seguente sentenza della Corte di cassa—

zione di Napoli, 10 luglio-1900, Colonna e. Laterza (Giurispru—

denza Ital., 1901, |, 'l, 90), che importa riferire integralmente:

« Francesco Laterza in aprile 1895 citava innanzi al '1‘ribunalc

di Bari i coniugi Costantino Giove e Apollonia Rella insieme

all'avv. Raffaele Colonna, affermando che egli, col consenso di

Giove, aveva avuto relazione intima con la moglie di costui, Apot-

lenin Rella, ed, oltre il danaro con essi profuso, stando una sera

nella loro casa, l‘avevano costi-etto, armata mano, || sottoscrivere

in loro lavoro una dichiarazione di debito per lire 18,000. Sog—

ginngeva che, interposlosi poi l‘avv. Colonna, quell'obbligazionc

tu mutata in 11 cfletti cambiai-î, 6 dei quali da lire 2000 ciascuno,

sette da lire 742.50 ed altri da lire 1000, con la scadenza tutti

del 17 aprile 1901, rimanendo perù affidati al suddetto avvocato

sig. Colonna. Per la qual cosa domandava fosse dichiarata nulla

l‘obbligazione come sopra, perchè estorta con violenza e fondata

sopra causa" turpe ed in conseguenza venissero condannati alla
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indicato molteplici esempi di mandato, il cui obietto e ille-

cito ed immorale, ad esempio il mandato di uccidere, di

ferire, di rubare, di eseguire il contrabbando, di effettuare

la tratta dei negri, di compiere operazioni di borsa vietate,

d'incoraggiarc la prostituzione,-di trasmettere una cosa ad
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una persona incapace, senza però poter fermare. generali e

saldi criteri di valutazione“). Potl|icr (‘E), fin dai suoi

tempi, racconmndava porsi mente, oltre che alla natura

dell'alto, anche alle circostanze sue |'n||‘licolnri e alla causa

efficiente di esso, nascondendo spesso un nnnnlato lccilo

 

restituzione degli elletti cambiari Sn mentovali. ll Costantino Giove

impugnò che la relazione adnltera fosse stata tra sua moglie ed

il Laterza mantenuta cui proprio consentimento; affermò invece

che, venuto a conoscenza dell‘adulterio, voleva querelarsene contro

il Laterza, e che. interpostosi l‘avv. Colonna, 10 indusse a con—

tentarsi degli cfletti cambiari qual risarcimento del danno e della

ingiuria, ed a farne depositario lo stesso Colonna, col mandato di

pagargli la sonnna che secondo il bisogno gli avrebbe richiesta.

<| ll Colonna contermòi fatti esposti dal Giove, e riconvenzio-

nalmente domandi: contro il Laterza il pagamento di lire 6749.

che si trovava avere già date al Giove col consentimento di esso

Laterza scritte e verbale, e che in corrispettivo dei fatti pagamenti

avevasi fatto girare dal Giove quattro cfletti da lire 9000 ognuno

e uno da lire 742. Sulle allern|atc circostanze egli deferiva al

Laterza il giuramento decisorio.

« il tribunale ammise il Laterza a provare con testimoni la

patita estorsione della dichiarazione di debito sostituita dalle

cambiali, e dispose che avesse prestato il deferito giuramento

decisorio. Contro tale sentenza il Laterza appello, sostenendo che,

senza bisogno di prova, il tribunale trovava negli atti tanto quanto

bastava a far ritenere nulla l‘obbligazione per causa turpe.

« La Corte d‘appello di Trani nel rapporto fra il Laterza e

tìieve disse nulla l'obbltgazione per causa illecita, argomentando

in fatto sull‘esistenza della tresca adultera, sulla notorietà di essa

in S. Eramo e sull‘acquiescenza del marito; e convincendosi che

le risultanze processuali rendevano frustranea ogni ulteriore istru—

zione sulla violenza che avrebbe. viziato il consenso. Nel rapporto

poi fra il Laterza c Colonna disse la Corte che, essendo nulla la

obbligazione di Laterza verso Giove, veniva meno nel Colonna il

diritto di conservare il possesso delle affidatein cambiali, come

rimanevano anche di niun effetto i pagamenti che egli diceva di

aver eseguito per mandato di Laterza, e che dagli atti non risul-

tavano. Aggiunse la Corte che il Colonna era scienle della nullità

dell‘obbligazione perchè, anche dopo la sottoscrizione delle cam-

biali, la tresca continuo, e per di più in una casa che il Colonna

aveva ad essi coniugi locata. L'obbligazione quindi non rappre-

sentava il rifacimento dei danni per l‘impedila querela (l‘adulterio,

ma il prezzo d‘un turpe mercato, noto al' Colonna, il quale, se

pure gli asserti pagamenti avesse eseguiti, non aveva diritto a

ripeterli. Da ciò conseguiva doversi ritenere inammissibile il gin-

ramento, sia perchè diretto a provare un‘obbligazione cui la legge

non accorda azione, e sia perchè, equiparandosi il giuramento

decisorio ad una transazione, non può essere dato dove non si

può transigere.

« ||| base a sillattc considerazioni la Corte, accogliendo l'appello

del Laterza. dichiarò nulle tutte le sei mentovate cambiali e

condannò il Colonna a restituirle.

« Contro questa sentenza ricorre il Colonna per due mezzi:

rol primo censura la sentenza per avere negato il giuramento

decisorio rivolto a provare l'esecuzione volontaria dell'obbligazione

da parte del Laterza col mandato conferito al Colonna di sod-

disfare il Giove: col secondo accusa la Corte… di aver confuso in

unico concetto giuridico la nullità dell'obbligazione col pagamento

eseguito da un terzo per mandato ricevuto dall'obbligato nei

limiti della facoltà conii:ritagli.

|| Sui proposti mezzi di ricorso il Collegio Supremo osserva in

diritto:

« Che non si dubita dal ricorrente lnrpi e.e causa (Ian/is pro-

missa non pelantnr, ni.- che parimenti abbia azione alcuna il terzo

il quale siavi concorso; la tesi che egli prospetta &, se il terzo

che abbia pagato per conto del promettente possa a costui rivol—

gersi per esserne rivoluto, ancorchè fosse. sciente della causa

dell‘obbligazione,  

« Che la dottrina ha negata l‘azione di ripetizione a chi abbia

volontarianmdc eseguita una illecita obbligazione: ubi autem ul

danlis e! accipienlis (urp/Indo nurse/ur nonpo.vse repo/i dicimn.v,

refoli .vi pecunia… dolor, in|perocche l'ostacolo della legge op-

poncsi nel modo stesso e per la medesima ragione al dare ed al

riavere. _

« Cio', se i.“ dato al pr…ncltcnte di soddisfare volonlaria|nenlc

un'illcrita nbbl|gazione. perchè nella stessa tt||'p|t|nlim- della causa

si può dalla coscienza suggrr|re un dovere. di risarcinnsnto o |||

espiazione, gli deve esser dala altresì la facoltà di connnettere la

soddisfazione il un terzo che per conto di lui l‘esegnc, e che |||-r

cid s'intende latta come da se medesimo: polc.vl quio" pcr olio…

quod facere pulce! per .vcipsum.

« in tal caso si costituisce col mandatario che paga per il man—

dante una diversa e nuova obbligazione, che come causa remota

(causa eausorum) ricorda la turpitudinc, ma come causa imme—

diata e diretta prende nascimento dal mandato.

« Cln: altra cosa e il mandato rei tnrpis f/IIOII III!/ill!“ c.vl, cl

idea hoc. actione non agilnr. ('lodesto mandato suppone il con-

corso nell'illecito, e non puù confondersi col patto posteriore di

una soddisfazione che al promettente e lecita. .ve la scienza della

causa remota pub pregiudicare quella innnediata che stabilisce

altri rapporti giuridici fra i Contraenti, cioè l'actio mondo/i.

« Colui adunque, che volontariamente adempie un'obbligazione

l'ondata su causa turpe, commettendone ad altri il pagamento. non

può liberarsi verso di costui allegando l‘origine. illecita. Come

egli non può ripetere quel che ha pagato, cosi non può negarsi :|

rivalerc chi ha pagato per lui. Codcsto diniego sarcbbe illecito

parbnenti, e si avvicinerebbc alla trnlla.

|| .\'ella pratica della vita accade che certe riparazioni lecite dei

fatti illeciti si compiono non direttamente, ma allidamlole a per-

sone intermedie amiche, e confidenti, le quali spiegano la loro

attività in buona fede, stimando far opera utile nci rispciti|'u

vantaggio. Or che avverrebbe se il promettente negassc il ri…-

borso a colui il quale per volontario incarico conferitogli si |rova

aver dato il suo: ovvero, per contrario. se il terzo che abbia ricc-

vuto il danaro col mandato di pagare l'invcrtissc a proprio profitto,

tradendo la fiducia '.'

« Che quindi i- necessita giuridica distinguere le due obbliga-

zioni, negando l'azione alla prima e accordandela alla scconda.

(| Che tutto ciò in conf"ur|nitit dei ricordati princ1pi di diritto

il ricorrente sosteneva innanzi alla Corte e dmnandava la delazione,

del giuramento all'avversario snii'asscrilo l'atto dell'i||carico da-

togli e del consenso verbale e scritto intorno al modo ed alla

quantità di pagamenti prima di eseguirli. lli guisa che si sarebbe

potuto far questione dei futuri pagamenti di cambiali rimaste

insolule, e non mai di quelle come sopra soddisfatte. La Corte

perù, anticipando un convincimento che doveva attendere ancora

lo svolgimento del chiesto mezzo di prova allidan da un colliti-

gante all'altro, e f'uorviata da erronei principi di diritto, negava

il deferito giuramento decisorio, dichiarandolo irrilevante, perchi;

diretto a provare un'obbligazione nulla, e perchi: dove non e

consentito transigere, neppure & concesso di giurare.

« il ricorso perciò deve essere accolto con l'annullamento della

sentenza, ecc. ».

|\ questa importante solite-nza il prof. l"ilippo l.ongflfece seguire.

nella Ginri.v,n'ndensa IIa/iano (loc. cit.) una della nota, trattando

esanrientcn|ente del contratto imnwralc c del mandato ad esso

relalivo, alla quale nota rimandiamo.

(I) Fabro, Sul fr. 22, 5 6, nonni. ,' I’olhier, op. cit., ||. 8;

'l'roplong. op. cit., ||. 31 ; Pont, op. cit., |, Nil ; Dalloz, lid/|.,

\° Jhon/al, ||. 33.

t'?) Up. |: inc. citati.
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una causa turpe, come nel caso tipico di un mandato con-

ferito da un giovane dissoluto ad un terzo ed avente per

oggetto il prestito ad una meretrice; esse, per quanto le—

cito, nasconde una causa turpe, che lo rende privo di ogni

eti'etlogiuridico.

Pregevole ancora e la seguente avvertenza del Pipia ('l):

« Nella valutazione dell'onestà e della moralità non bi-

sogna essere troppo assoluti. nulla essendovi di più con-

lingente e di più relativo della morale; con l'evoluzione

dei tempi, delle idee, dei costumi, quello che prima

appariva immorale diventa talora tollerato, normale, abi-

tuale e quimli non contrario alla morale; e viceversa.

ldgualmenle, in tema di illiceita't, occorre che obietlo im-

mediato del mandato sia quello di violare ed eludere dispo-

sizioni di ordine pubblico proibitive, e non altrimenti ». Se

però il mandatario e in buona fede, ignora cioè l'illiceitit e

I'imn'ioralilà dell'incarico allidata-gli, e in tal buona l'ode

lo esegue, è giusto che possa sperimentare l’azione d'in—

dennitit contro il mandante, che non deve prolitlare della

altrui buona fede (2).

65. e) Oltre a esser lecito, l'alTare da compiersi deve esser

certo, determinato, o almeno determinabile per le circo—

stanze nelle quali si assume, e si conferisce il mandato,

o per le particolari condizioni del mandante. Giusta la

norma generale dell'art. 1117, il quale richiede che la

cosa obietto del contratto sia determinata, almeno nella

specie, può essere lasciata una certa larghezza al manda-

tario nell'esecuzione dell'incarico; se, ad esempio, si tratta

di acquistare qualche cosa, hasta indicare al mandatario

la specie, basta ancora rimettersi ad esso per l’ammontare,

escludendosi solo l'assoluta incertezza dell'obietto, che rende

inesistente il contratto.

66. (1) E chiaro ancora che l'altare deve essere taleda po-

tersi materialmente o giuridicamente compiere dal manda-

tario. Gli antichi romani appellavano il mandato da non

potersi materialmente e giuridicamente eseguire, negato-

riunt et dervisci-inni, considerandolo privo di qualsiasi ef-

letto giuridico. Non si possono però stabilire a priori criteri

assoluti; cosi, se il mandante ha supposto, senz'assurdità,

potere il mandatario eseguire l’incarico allidatogli, il con-

tratto produrrà i suoi effetti. D'altro canto se il mandatario.

solo per mancanza di abilità, non ha potuto compiere l‘af-

fare, resterà del tutto obbligato, dovendo imputare a sua

colpa se prima di assumere l'incarico non ha bene vagliato

la propria capacità.

67. e) Per quanto riguarda l'interesse, altro requisito es-

senziale dell'atlare da compiere, ricorrono i principi del

diritto romano esaminati. Di regola l'altare deve interes-

sare il mandante, e non esclusivamente il mandatario; al-

trimenti non esiste il contratto di mandato, ma un semplice

e puro consiglio, giuridicamente ineliicace.

L’altare però può interessare ancora il mandante ed il

mandatario, avendosi cosi l'antica figura del procura/ar

in rent suam, che agisce nell'interesse proprio ed in quello

del mandante, e che da vita ad un vero contratto di man-

dato. Bene quindi ha ritenuto la Cassazione di Torino (3),

che, nel contratto con cui il debitore, vendendo apparen-

temente i frutti del proprio fondo al creditore, gli da in

realtà soltanto il mandato di venderli in proprio nome, per

estinguerli col prezzo di debito, si ha un mandato in rent

proprio…, per il quale il creditore mandatario non acquista

alcun diritto su quei frutti e sul prezzo, iiuclu‘, in esecu-

zione dell’incarico, non li abbia venduti. lì quindi, fino a

questo punto, la proprietà dei frutti e sempre presso il

mandante debitore ed i suoi creditori possono pignorarli

nel proprio interesse. Giustifica il 'l‘roplong (4) tale man-

dato, rilevando che esso ha per base e fondamento l'in—

teresse del mandante.

Inoltre, come già si è rilevato, l'ermandone gli esempi,

l'altare può interessare il mandante e un terzo, il manda-

tario e un terzo, il mandante, il mandatario e un terzo.

Per qttanto riguarda il mandato, che interessa solo un

terzo, valga l'osservazione dei Ferrini, riferita al n. 19.

68. [) inline, giusta l'insegnamento dei giureconsulti

romani, l'alTare deve esser tale da potersi ritenere che il

mandante lo faccia egli stesso per il mandatario, deve

quindi avere elletto per il mandante. Il 'l‘roplong (5) ritenne

tale requisito non essenziale all'altare, citando l'esempio

del procuratore giudiziale, il quale, mentre è un vero e

proprio mandatario, pure gli atti che compie non si pos-

sono presumere compiuti personalmente dal mandante, le-

galtnente impedito a compìerli. Il [’othier(_tì) intese però

nel suo vero significato il principio, qui mandai ipse fecisse

videtur, nel senso che il mandatario non può assumere un

incarico che ha per oggetto un allare contrario alle leggi,

come quello di comprare per il mandante la cosa della quale

è proprietario.

69. lll. Il legislatore italiano, a somiglianza del francese,

disponendo, all'art. 'l'iB'l, che il mandatario si può obbli—

gare gratuitamente e mediante un compenso, eail'art. 'I "139,

che il mandato e gratuito, se non vi & patto in contrario,

ha ritenuto costituire la gratuità, non un elemento essen-

ziale, ma un elemento naturale del contratto di mandato.

Correttissimo tale insegnamento, rispondenti alla natura

del contratto le riferite disposizioni. Come si èrilevato, fin

dagli antichi giureconsulti si cercò alquanto temperare

il divieto di una rimunerazione, riconoscendosi questa

non ripugnare alla natura del contratto, e permettendosi

in alcuni casi, non come rimunerazione di servigi, ma come

attestazione di riconoscenza per l'incarico eseguito. Nelle

epoche posteriori costituì sempre la gratuità un elemento

essenziale del contratto, non tale però che ad esso non

potesse venire accompagnata una rimunerazione, special-

mente promessa al mandatario, chè anzi essa venne rite-

nuta quasi inerente ad alcuni speciali incarichi. I legisla-

tori moderni hanno evitato l'ibridismo di ritenere essenziale

l'elemento della gratuità, poichè la figura giuridica del

contratto di mandato non si altera, sia che il mandatario,

ad accettare l'incarico, vi si determini per disinteressato

sentimento di amicizia, sia che l'accetti in vista di un

promesso compenso, e opportunamente hanno riconosciuto

costituire la gratuità un puro e semplice elemento natu-

 

(1 Op. cit., n. t.t9.

(2% Cass. Napoli, 'Il} lugli0186t'fl, Mazzei c. Miani (Annali,

1868, l, |, 292).

(3) Cassaz. 'l‘orino, 7 dicembre 1893, Sagli'elta e. Sagorz'o

(Ginrz'spr., Torino, 1894, 209). — Conforme: Cassaz. Firenze,

8 aprile 1880, Gabrielli e. Ditta Orlando (Foro, 1880. 1.901);  96 aprile 1883, Banca industriale toscana e. Magyi0relli (Temi

Veneta, 1883,'306).

("L) Op. cit., n. 36.

(5) Op. (al., n. 33.

(6) Op. cit., n. 10.
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rale del contratto (1). Alcuni scrittori (2) vagheggiano

addirittura l’esclusione di tale disposizione dal codice, rite-

nendo che il compiere un affare e, come ogni altro lavoro,

degno di esser normalmente ricompensato, onde il con-

tratto di mandato deve ritenersi essenzialmente oneroso.

Nobili tali aspirazioni, e forse in una futura revisione della

nostra legislazione potranno essere realizzate; ora però, di

fronte alle esplicite dichiarazioni dein art. 1737, 1730,

esse non hanno alcun valore giuridico. '

70. Giusta le cennate disposizioni, il mandato si presume

gratuito; occorre però, avverte l'art. 1730, a far ritenere

l'onerosità del mandato, un patto. Che tale patto possa es-

sere anche tacito, (! evidente: la legge espressamente non

lo vieta,ed esso quindi ben potrà vincolare le parti con—

traenti. La dottrina (3) e la giurisprudenza (4) hanno avuto

cura di determinare i criteri per desumere detto patto ta—

cito: essi in ispecie si riferiscono o agli usi del luogo nel

quale l'incarico e conferito, attribuendosi a questo normal—

mente un compenso, o, ciò che più monta, all'indole stessa

e speciale dell'incarico, la quale, tenendosi ancora presente

la condizione dei contraenti, fa ritenere sia che il mandatario

non avrebbe assunto l'incarico senza un equo corrispettivo,

sia che il mandante non poteva supporre che il mandatario

acconsentissc prestare gratuitamente l'opera propria.

Tali principi rifermano i seguenti pronunziati della nostra

giurisprudenza.

La Cassazione di Torino ebbe a statuire: « Se anticamente

“la gratuità del mandato era considerata come una condi-

zione essenziale di questo contratto, nam originata ea:

officio atque amicitia trahit, contraria ergo esl officio

merces, però la legge attuale si limita a dichiarare il man-

dato gratuito, se non vi e patto in contrario, considerandolo

tale per sola sua natura, ma non per essenza, e viene

espressamente permessa fra chiunque una convenzione con-

traria. Anzi ricavasi dagli art. 1737, 1738 e 1739 che, al

pari dell’accettazione del mandato, può anche di quel patto

e del mandato stesso risultare in modo espresso 0 tacito;

laonde, anche senza una convenzione espressa, può la gra-

tuità del mandato esser esclusa da circostanze non conci-

liahili con essa, canche da presunzioni derivanti dall'im-

portanza, molteplicità c durata degli incarichi, dalla gravità

del disturbo causato, dalla condizione povera del manda-

tario e da quella agiata del mandante. Nella specie, Tizio

aveva tenuta, per più che dieci anni, l'amministrazione del

patrimonio di un fratello. La sentenza della Corte d'appello

di Torino, che dichiarò il diritto di Tizio a un correspet-

 

(1) Cassaz. Torino, 25 giugno 1870, Binetti c. Panza (Giu—

rispr., Torino, vn, 500); 10 febbraio 1871, Galletti e. Società

ferroviaria di Cavallermaggiore (Id., V…, 198); App. Catania,

10 maggio 1901, Brancato c. Amata (Foro Cat., 1901, 210) e

la maggior parte dei pronunziati citati alla seguente nota zi.

(2) Pipia, op. cit., n. 61.

(3) Aubry et Rau, tv, 5 410; Ricci, Corso teorico-pratico (Ii

diritto civile, vol. lx, n. 69, Torino, Unione Tip.-Editrice, 1883.

(i) Cass. Torino, 15 febbraio 1867, Miroli e. Dulac (Giur. Ita-

liana, 1867, 1, 105); Cass. Napoli, 23 gennaio 1860, Franeillo

e. Francillo (Gazz. Proc., IV, 186); Cass. Torino, 19 novembre

1878, Comune di Cicogna c. Foppiano(Giar. It., 1879, |, 'I, 229);

App. Venezia, 23 dicembre 1880, Mazzi e. Cozza (Temi Veneta,

1881, 29); Appello Bologna, 3 aprile 1883, Bianchi e. Riversi

(Riv. Giur., Bologna, X], 165); App. Genova, M novembre 1884,

Deferrari c. Celli (Eco di giur., Genova, V…, 1 , 343); App. Casale,

10 aprile 188-i, Calliano Vita/e e. Spunti/[ali (Gilu' Casa!. , tv,  
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tivo, perle circostanze suddette, è tenuta ferma per i motivi

sopra esposti » (5).

Conformemente la stessa Cassazione decise:

« Non può dubitarsi come, alla stessa guisa che il mau—

dato può esser espresso 0 tacito (articolo 1738), tacita o

espressa possa pur essere la convenzione di un compenso

a favore di colui che compie l'incarico avuto, giacché la

gratuità non è nell'essenza del mandato, il quale è dalla

legge (art. 1737) definito un contratto, in forza del quale

una persona si obbliga gratuitamente, e mediante un com-

penso, a compiere un affare per conto di un'altra persona

da cui ne ha avuto l'incarico. Così si e riconosciuto doversi

retribuire il professionista incaricato di un affare per ra—

gione della sua professione, sebbene nessun compenso fosse

stato pattuito, e doversi pure rimunerare l'opera di chi il

mandatario abbia richiesto per coadiuvarlo o facilitarin la

esecuzione del mandato gratuitamente assunto, come pure

essere dovuto un compenso quando sia nelle consuetudini e

negli usi locali eorrisponderlo per quel genere d'affari. A

tali principi ispirandosi, nella specie, il giudice di merito

con apprezzamenti di l'atti e circostanze che sfuggono a

ogni indagine in Cassazione, avea ritenuto che, se i coeredi

lontani, per ragioni d'impiego o di famiglia, dal luogo dove

si trovava il patrimonio ereditario, al quale, composto essen—

zialmente di beni stabili, tenuti ad economia, egravato per

di più di passività, necessitava l'opera diuturna e pratica

di chi, vivendo ancora il de cuius, già lo amministrava,

avevano lasciato che nell'amminist‘azione continuasse il

coerede Pietro, ragionevolmente doveva ritenersi che inten-

zione delle parti fosse stata quella di dare e di ricevere un

equo compenso per l'opera di colui che dedicava il suo tempo,

le sue fatiche e tutta la sua attività personale nel comune

interesse, in difetto della quale si sarebbe dovuto provve-

dere con altra persona, che certo non si sarebbe gratuita-

mente prestala » (ti).

Ed inline recentemente la Cassazione di Palermo, rito-

nemlo implicito l'obbligo della ricompensa nel mandato che

si conferisce a un professionista per atti relativi all'esercizio

della sua professione, ha osservato:

(( Verna errore di diritto si può scorgere nella dettan-

ziata sentenza, una volta che questa ritenne che il fatto del

Binetti, ossia l'incarico che egli diede al Cordovano, sia

stato e pur no da costui richiesto, di ricercare, cioè, e in-

dicargli dei terreni con giacimenti di zolfo onde impian-

tarvi una vasta azienda (l'estrazione, rientrava nella teorica

del mamlato, e questo non gratuito, perchè dato a inge-

198); App. Napoli, 14 dicembre 1885, Lucarelli e. De La Mor/e

(Gazz. Proc., xx, M i); Trib. Ancona, 22 giugno 1887, Maurizi

e. Cattro (Legge, 1887, 11, 135); 26 febbraio l892, Cipriani

e. Vizzardelli (Id., 1892,“, 636); Cass. Torino, % febbraio 1893,

Cravero c. Cravero (Giur. Ital., 1893,1, 1, 428); App. Venezia,

“.’.“5 marzo 1898, Gui/lou e. Lebreton (Temi l’aieta, 1898, 200") ;

Cass. 'l'orino, 29 gennaio 1899, Ciribaldi c. Pandolfo (Legge.

1899, I, 405); 28 maggio 1900, Viola e. Viola (Mon. Trib., 1900,

768); 12 settembre 1900, Fubini e. Levi (Giurispr., 'l‘orino,

xxvnl, 42); Trib. 'l'orino, 15 luglio 1901, Taverna e.. Comune

di Carmagnola (M., 1901, 982); App. Firenze, 31 dicembre

1901, Arcangeli c. Gavazzi (Ann., 1902,1H, 3) ; Cass. Palermo,

30 gennaio 1902, Cordovano c. Binetti (Foro italiano, XXVII,

'i, 608 .

(5) ‘)24- febbraio 1893, Cravero c. Cravero (Giur. Italiana,

1893, 1, 2. 428).

(6) 28 maggio 1900, Viola- c. Viola (Jlou. 'I'rilu, 1900, 708).
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gnere minerario, la di cui opera si suole prestare mercè

compenso » (1).

Anzi eensurò la sentenza del tribunale, perchè avea rite—

nuto doversi riscontrare espresso il patto di ricompensa nel

mandato, nel mentre un tal patto venne dalla Corte di me-

rito altermato anche quando sia tacito, cioè derivi dall‘eser-

cizio della professione di colui che ne e richiesto, oppure

dall'uso edalla consuetudine.

Nulla di più esatto di cotesta teorica di diritto, che allo

stato della legislazione chiaramente emerge dal confronto

degli articoli 1737 e 1738 cod. civ. col generale disposto

dell'articolo 1135 codice stesso. lmperciocchè, se i patti di

uso e di consuetudine debbono ritenersi come apposti :\

ogni convenzione, nel mandato, quando questo e diretto a

persona che esplica la sua attività e trae i mezzi al vivere

esercitando atti pari a quello che le si commette, il patto

della ricompensa è tanto validamente convenuto in modo la-

cito, quanto se lo fosse con la parola espressa, essendoquesto

uno di quei casi in cui il fatto vale più della parola.

71. Il compenso o salario va dovuto giusta il contratto,

legge fra le parti, nel modo e nella misura convenuta, qua-

lunque sia detta misura: nè il mandante, nè il mandatario

potranno impugnarla, nè il mandante quale eccessiva e

lesiva, essendo la lesione ammessa solo in tema di vendita.

nè il mandatario, quale non proporzionata all' incarico

assunto.

Ampiamente il Laurent (2) riferisce le molteplici que—

stioni, agitatesi al riguardo nella giurisprudenza francese:

il principio cennato però deve applicarsi rigorosamente, e

violano la legge quei giudici, che, pur nonostante le espli-

cite pattuizioni del contratto, aumentano o diminuiscono ad

arbitrio la misura del convenuto compenso. Solo se il patto

del contratto determinante la misura del compenso è l'rntto

dell'errore, della violenza, del dolo o della frode, eserci-

tata da una delle parti contraenti in danno dall'altra, #

ammessibile la riduzione del compenso determinato. Da

parte del mandante vi può essere errore o dolo, ritenendo

di facile e agevole esecuzione l'incarico conferito, fissando

di conseguenza un compenso inferiore al vero ; da parte

del mandatario enumerando difficoltà immaginarie, ine-

renti all‘esecuzione dell'affare, tali da indurre il mandante

a consentire un compenso maggiore, di quello corrispon-

dente all'entìtà dell'affare da compiersi. Nei detti casi l'er-

rore e il dolo inficiano il libero consenso nella determina-

zione del compenso, e non vi e ragione per derogare ai

principi generali, ammettendosi l'azione di nullità.

72. Il compenso è dovuto dal mandante al mandatario,

quando questi ha compiuto ed esaurito l'affare obietto del

contratto (3).

Se il mandatario adempie in parte l'incarico affidatogli,

non potrà pretendere che il mandante adempia per intero

la propria obbligazione, a riguardo della corresponsione

3‘Jl

del compenso, onde questo, se l'incarico poteva per sua

natura eseguirsi parzialmente, e se tale esecuzione parziale

è seguita per il mandatario in buona fede, non sarà dovuto

per intero, ma proporzionato all'opera prestata dal manda-

tario. Che se l’esecuzione totale non si (: compiuta per cause

imputabili al mandatario, per colpa, per negligenza, per

imperizia, egli non avrà diritto ad alcun compenso, poiché,

come hanno ritenuto la giurisprudenza (4) e la dottrina,

chi accetta un incarico, mentre non ha attitudine o cogni-

zione sufliciente per compierlo, è in colpa, e tanto più è in

colpa, quando per la prestazione dell'opera sua ha stipulato

un salario; orchi è in colpa, e tenuto a risarcire i danni,

che ne sono la conseguenza; dunque quello stesso fatto che

produce l'obbligazione di risarcire il danno, non può dare

il diritto a esigere il compenso pattuito.

Se però il mandante ha ricavato un utile dalla parziale

esecuzione del mandato, a niuno essendo lecito profittare

condanno altrui, egli dovrà corrispondere un compenso

proporzionale al mandatario.

E bene però tenere distinta la completa totale esecuzione

dell'incarico conferito e la buona riuscita di esso: sono due

concetti essenzialmente diversi. Nel fatto, scrupolosamente

un mandatario può aver eseguito l'incarico affidatogli,

senza che questo abbia sortito un esito felice, i suoi obblighi

vanno limitati solo alla diligente esecuzione, indipendente-

mente dalla riuscita dell'affare. onde, bene espletata la

prima, egli avrà diritto al compenso promessogli, nè il

mandante potrà, allegando la non riuscita dell'altare, esi-

mersi dal corrisponderla al mamlatario, imputabile di niuna

colpa (5).

73. IV. l’rescrive in ultimo l'art. 1737 che l’affare deve

essere compiuto per conto di un'altra persona da cui si è

avuto l'incarico, a dillerenza, come si è rilcfltto, dell'arti-

colo 1981- del codice francese, in virtù del quale il manda-

tario deve sempre agire in nome del mandante, enson uom.

Ritiene il codice francese inseparabile la rappresentanza

dal mandato, entrambi i due istituti considerando come

estremi essenziali di un solo e identico rapporto giuridico:

tale sistema della legge non rispondente alla natura delle

cose, né all'antica tradizione giuridica, non è stato dagli

scrittori francesi concordemente seguito. Alcuni (6) esatta—

mente rilevando non costituire elemento essenziale del

contratto di mandato l'agire a nome del mandante, potendo

bene il mandatario eseguire il contratto anche a suo nome,

senza che perciò il rapporto giuridico muti natura, e

solo derivandone cfletti diversi in ordine ai terzi, che nel—

l'uno o nell'altro caso hanno col mandatario contrattato,

interpretarono l'imperfetta definizione del codice in un

senso meramente dimostrativo, riguardante cioè i casi più

ordinari e consueti, non in senso limitativo e proibitive. Tra

gli altri il Troplong (7) rileva che, giusta le idee che hanno

presieduto alla costituzione del mandato presso i romani, e

  

(‘l) 30 gennaio 1902, Ce;-davano e. Binetti (l'oro Ital., xxvn,

1, 608).

(2) Op. cit., n. 349; Aubry e Rau, tv, op. 0 vol. cit., fidi—’i.

(3) Cass. 'l‘orino, 15 febbraio 1872, Garibaldi e. Zoppi (Legge,

1872, 1, 436); 6 dicembre 1893, Calzini e. Poeta (Giurispru-

denza, Torino, 1894, 198). — Si confronti ancora: Cass. Torino,

1° maggio 1883, Societa‘ italiana lavori pubblici e. Nonnis

(Gim'ispr. Italiana, 1883, t, 1, 'l).

(4) App. Catania, 28 luglio 1879, Sisto e. De Stefano (Giuris-

prudenza Ital., 1879, I, 2, 907).

(5) Cass. Torino. 21 febbraio 1879, Società italiana lavori  
pubblici c. Nonnis di Pallone (Monit. Tribunali, 1879, 357);’

10 novembre 1880, Calderari e. Impresa ferrovia ligure di

levante (Gim'isprudeitafz, Torino, 1881, 166); Cassaz. Palermo,

19 gennaio 1901, Puleo e. De Baritaalt (Foro Sic., 1901, 122).

(6) Dui-anton, Droit civil frane., XVIII, n. 198; Delamarre et

l.epoitvin, Du contrat (le connaission, ], n. 26 e u, n. 342,

Paris 1840-47 ; 'froplong, op. cit., nì 8 e 520; Massé et Vergé,

Sur Zachariae, v, nota 1 al 5 750, Paris 1860; Colmet de

Santorre in Demante, Cours aualyt. (le code civil, v…, 11. 201.

Paris 1884.

(7) Op. cit., n. 8.
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certo che il m:mdatario non poteva agire a notttc del ntan-

dante; ecco il punto di partenza. Or che nel passaggio di

qtteste idee sino a noi sarebbe avvenuta non solamente ttna

modificazione ed autpliazione di questo stato del mandatario,

ma che l'indole del mandato sarebbe stata di escluderlo

totalmente per restituirgli un ullìcio sempre rappresentativo

è quanto noi possiatno non annneltcrc. Altri scrittori ('l)

però difesero la definizione del codice, inlerpretandola ri-

gorosamente, c ritenendo la rappresentanza un eletnento

cosi essenziale al contratto di mandato, da costituire il ca-

rattere gìuridico, unico ed esclusivo, per cui si distingue

dalla locazione d'opera, appartenendo inoltre il rapporto

per il quale taluno si assume di agire per altrui conto,

ma in proprio nome, esclusivamente al diritto commerciale.

Il Pont (2). infine, ha cercato conciliare le due diverse

opinioni, modificando con un concetto nuovo quello prevalso

in esse. « Noi non pretendiamo, scrive. che il diritto civile

non ammetta rappresentanti e mandatari che agiscono in

loro proprio nome; come, per centro, non intendiamo dire

che il diritto commerciale non riconosca rappresentanti che

agiscono nel nome del loro rappresentato o dei loro rappre-

sentati. Noi diciamo solamente che nel primo caso, civile o

o cetnmerciale, il contratto costituisce un commissione, nel

secondo caso vero mandato: in altri termini, come la com-

missione non è necessariamente commerciale e. può essere

civile, cosi il mandato non a necessariamettte civile e può

essere commerciale; ciascuna però delle due espressioni ha

il proprio valore e significato».

74. Il codice italiano ha troncato ogni disputa, ha dissi-

pato ogni dttbbio ed equivoco, libero lasciando il mattdatario

di eseguire di fronte ai terzi, come crede, il mandato, il che

appare chiaramente dalla definizione data del contratto nel-

l'art. 1737, che più non richiede, come. elemento intrinseco

di esso, l’agire in nome del mandante, cn son nom. Onde

la rappresentanza, l'agire in nome del mandante non i:

circostanza caratteristica assoluta per la sussistenza del

mandato; appartiene agli elementi naturali, non a quelli

essenziali.

Inoltre, :\ riferma, ha aggiunto il legislatore italiatto tttta

disposizione nuova, contenttta nell'articolo 1744, in virtù

della qttale, agendo il ntandatario in proprio nome, non ha

il mandante azione contro i terzi, nò questi contro il matt-

dante: ìu tal modo non solo si esclttde fra loro ogni rap—

porto giuridico immediato e diretto, che e l'effetto primo

e fondamentale, tte] quale la rappresentanza consiste e si

(1) Aubry et Rau, op. e vol. cit., ni 371, 410; Dalloz, opera

citata, v° Illandat, n. 1; laurent, op. cit., nî 332-334; Arutz,

Cours de droit civil frane., tv, n. 1459, Bruxelles 1880.

(2) Op. c vol. cit., n" 798, 825-827.

(3) Solo il Pacifici—Mazzoni, op. e vol. cit., n. 69 e il Chironi,

Istituz. di dir. civile, tt, 5 349, ritengono elemento essenziale

del mandato la rappresentanza. Non itttettdotto la disposizione

dell‘art. 1741, Cattaneo e Borda, Contin. al codice civile, articolo .

citato. Ritengono la rappresentanza non essenziale al tuandato,

Borsari, Ricci, Lomonaco. Similmente Cogliolo, Trattato teorico

e pratico dell‘amorinistruzionc degli affari altrui, cit., n. 154,

pag. 235-236; 'l'artufari, op. cit., n. 289; Pipia, op. citata.

nE 13-15; Pola, op. cit., pag. 179-205 ; Fadda e Dcasa, Ann-. al

Diritto delle I’undcttc del \\‘indsclteid, vol. 1, pag. 918, Torino,

Unione ’l'ip.—lfiditrice.

(4) dlilutirhung [tir fremde Itechtsgeschiiftc (Jahrbiicher.

[. dic ll.tgntalt'h des Imatig. rimt. und deutsch. Prit‘ulrcrhtsé

Wil. ], pag, 313),  

MANDATO ClVlLE

svolge, ma ancora si anmtetle esistere il mandato, senza

che il matulatario agisca in notne'del nutudanlc. ll nuovo

sistema del nostro codice i- stato bene inteso da quasi tutti

gli scrittori (il), in quanto essi ltatmo rilettqu non costi-

tttire, giusta l'esplicita disposizione dell'art. 1 737, elemento

essenziale del mandato civile, la rapm‘esentanza, ttnn tutti

però hanno chiaramente intuito le ragioni fOlltlltltlettlîill dcl

ttttovn sistema ; ei dubbisi sono accresciuti a seguito della

pubblicazione del codice commerciale, che, nel dare la tlc-

linizione del mamlato conuncrciale, t" ritornato al sistema

del codice francese; ci sembra quindi tttile ed opporttuto

ricercare e precisare i rapporti intimi intercedenti tra la

rappresentanza e. il mandato, a bene intendere la portata

della disposizione dell'art. 1737.

75. La dottrina tedesca ha avuto il merito di occuparsi

la printa di qtteslo sttulio, non di certo agevole, esaminando

detti rapporti ed agevolando la via agli studi ulteriori.

Cominciò l'.lltering(4) col rilevare l'errore comune di ri-

guardare il mandalarioe il rappresentante, come espressioni

aventi un identico significato. Egli, all’uopo, ricercò i ca-

ratteri distintivi, che tra i due rapporti intercedono, e venne

alla conclusione designare i due concetti, anche lit dove nel

singolo caso coincidono, due lati del rapporto interamente

diversi; cioè mandatario e mandante designano il rapporto

relativo fra queste due persone, il lato internodcl rapporto,

rappresentante e principale, per contro la loro qualità di

fronte ai terzi, il loro carattere assoluto, il lato esterno del

rapporto. L'un lato e per l'altro del ttttto indillerenteesenza

alcuna influenza; il loro coincidere del tutto casuale; ond‘u‘s

che cltiaramente ne risulta, che vi sono mandatari che non

sono punto rappresentanti; ad esempio : il procuratore e il

matulalario, al quale si allida l'incarico solo di un affare

ben determinato e delittito, materiale e specifico che sia, e

dei rappresentanti, che non sono punto mandatari; ad

esempio: il tutore c. il gcstor negatiorum, quandoessi ltautto

concluso un contratto come rappresentanti, e. non come

procuratori (5).

il Laband (ti) o andato pit't oltre., sostenetqu che ntan-

dato e. rappresentanza non sono il lato esterno e. interno

del medesimo rapporto, ma due rapporti in se diversi, che

possono in l'atto coincidere, ma non necessariamente. Cosi

si pub avere. un mandato senza facoltà di rappresentare, e

questa, non riguardandosi come semplicequalificazione del

mandato. senza il mandato. Per Ial guisa, egli dice, il matt-

dato, quanto alla facoltà di rappresentare, è del ttttto irrile-

(5) Si noti che nel linguaggio giuridico tedesco il mandato va

diversamente denominan della rappresentanza. Per il mandato

si hanno i vocaboli Auftrag (Mauriat), Auflraggebcr (dlr/n-

danl), Bcau/‘Iragtc, Auftraguclmtcr (.lImu/atar) ; per la rappre-

sentanza .S'Iellvertrctung (l’crtretnng), l"crtrctenc, l’ertreter; e

per la facoltà di rappresentare Vol/macht (Itevotlnu'ichIiguug,

Ermdchtignng), l'oltmachlgebcr (dlachtgcber) ; Ilerollnu'icltligtc.

Tale diversità di linguaggio mancò, come bene nota il Windscheid

(op. cit., g74, n. I), nel diritto romano, dappoichè i romani per

indicare il potere di rap1'wescntanza (Vol/macht) usarono lo stess«»

termine con il qttale espressero il mandato (Auftrag), mandalam,

tnanca tuttora tale diversa dettotninaziotte nel diritto francese ed

italiano, come hanno rilevato gli illustri annotatori del Windscheid,

nota .\', pag. 918, il che ha contribuito non poco a confondere

i due concetti del mandato e della rappresentanza, distinti del

ttttto ed indipendenti. ,

(6) Laband, Die Stellvertretung nach dem I). Il. G. B. nella

th't.vrhr. ['i/'.“ das gea-annate ”ande/sr., x, 1886, pag. 201—206.
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vante. Il mandato e la rappresentanza sono due negozi

giuridici, del tutto distinti, aventi diversi presupposti,

diverso contenuto e diversi effetti. Il contratto, onde viene

conferita la facoltà di rappresentare, e un contratto consen-

suale, diverso dal mandato, in virtù del quale i contraenti

reciprocamente si obbligano, a che gli atti giuridici, che

l'uno di essi, il rappresentante, concluderà in nome del-

l'altro, il rappresentato, abbiano a essere considerati, quanto

ai loro effetti, come se quest'ultimo li avesse conclusi egli

stesso. Tale contratto ha efficacia non solo fra i contraenti,

ma eziandio verso i terzi, ma sarebbe del tutto privo di

ogni fondamento il vedere perciò in esso una specie di

contratto tra il rappresentato e il pubblico.

Altri scrittori (1) sostennero che il conferimento della

facoltà di rappresentare e in realtà un semplice atto di

volontà unilaterale, da potersi concepire separato e diviso

dal mamlato, e tale da lasciare in piena balia del rappre-

sentante ll valersene o meno. L'Hellmann (2) ritiene la pro—

cura quindi non potere essere altro che un atto legale nni-

laterale, che si considera distinto dal mandato, del quale

il procuratore può servirsi o meno. il Mitteis(3) peròlimita

tale concettoacasi nei quali il conferimento della facoltà di

rappresentare'hon abbia per base un qualche altro contratto,

per esempio, di mandato o di locazione d'opere, ma appa-

risca quale alla giuridico indipendente dai rapporti interni

fra principale e rappresentante.

76. Dalle quali teoriche, sinteticamente esposte, chiara-

mente si desume che la rappresentanza in riguardo al tunn-

dalo non n'è un elemento etsenziale, ma un elemento sem-

plicemente naturale, nel senso che ogni mandatario, per

solo eftetto dell'incarico ricevuto, si presume investito della

facoltà di eseguirlo in nome del mandante: questi però,

senza in nulla togliere efficacia al contratto di mandato, può

bene opporsi a tale esecuzione in suo nome e provare di

avere dichiarata una diversa volontà. Che tale facoltà e tale

interesse abbia in alcuni casi il mandante, e di palmare

evidenza: spesso egli non vuol comparire di fronte ai terzi,

per varie e molteplici ragioni, e per evitare alcune condi-

zioni onerose e gravi che gli verrebbero fatte dai terzi,

conoscendosi la sua vera posizione di contraente, o per

tener celato alcuni suoi atti di disposizione, 0 per altri mo-

tivi qualsiasi, onde egli può, nel conferire il mandato,

escludere da esso ogni rappresentanza, manifestando tale

sua volontà anche tacitamente, come & concordemente am-

messo (4). Da ciò logicamente consegue che validamente

vi può essere contratto di mandato, al quale non vada an-

nessa la facoltà di rappresentanza, che i contraenti sieno

solo obbligati per il conferimento e per l'assunzione dell‘in-

carico reciprocamente ed esclusivamente tra loro, senza

riguardare rapporto alcuno coi terzi. Inoltre, come può

aversi un mandato senza la facoltà di rappresentanza, cosi

per contro la facoltà di rappresentare potrà esistere senza

il contratto di mandato, sia perchi: questo e ristretto in

limiti angusti, sia perché nei modi dalla legge fermati (arti-

coli 1'159 e 1762) si è estinto, sia perchè la facoltà di rap-

presentare si fonda su un rapporto interno di natura gitt-

ridica diversa, ad esempio il contratto di locazione d‘opera,

di società.

77. I due rapporti giuridici ben posson quindi coinci-

dere, spesso essendo la facoltà di rappresentare imposta

come obbligo al mandatario, onde a fermare le relazioni

giuridiche tra loro intercedenti si rileva che la volontà,

benchè unico sia l'atto nel quale viene manifestata, opera

nondimeno e si svolge per due diverse vie, con effetti di-

versi. Da un lato, di fronte al rappresentante, la volontà del

rappresentato dii vita ad un vero rapporto di mandato, con

tutti i diritti e obblighi nascenti del contratto, dall'altro di

fronte ai terzi la volontà stessa da vita ad un rapporto di

rappresentanza, per il quale il rappresentato si obbliga di

riconoscere validi, come se fossero stati da lui medesimo

compiuti, tutti gli atti giuridici che il suo rappresentante

andrà a compiere in conformità dei poteri conferitiin ; onde

ci sembra logico accettare, col Tartufari (5), quella dot-

trina tedesca, la quale ritiene che il conferimento della

facoltà di rappresentare, conferimento che può o meno ac-

compagnare il mandato, costituisce di fronte ai terzi una

vera e propria dichiarazione unilaterale di volontà, la cui

efficacia contrattuale obbligatoria per il rappresentato

incomincieni ad aver vita, dal momento che i terzi stessi

abbiano col rappresentante compiuto l'alto giuridico che

ne era oggetto.

In base a questo principio la dichiarazione unilaterale di

volontà del rappresentato, diretta a porre in essere il rap-

porto di rappresentanza, può innanzi tutto aver luogo solo

in confronto del rappresentante: in tale ipotesi la rappre-

sentanza coincide esattamente col mandato, e in ogni parte

ne segue le sorti, come avviene nel mandato tacito. Può

invece tale dichiarazione unilaterale di volontà del rappre—

sentato aver luogo direttamente in confronto dei terzi, in

due modi principali, sia rivolgendosi a persone corte e de—

terminate, sia in genere al pubblico, o in modo espresso,

ad esempio con la procura scritta da esibire ai terzi, col

mandato reso pubblico a norma di legge, con quello parte—

cipato ai terzi per annunzi pubblici, o tacitamente nelle

varie forme del mandato tacito e presunto, che in seguito

saranno rilevate.

in tali casi per i terzi decide unicamente la dichiarazione

di volontà del rappresentato, quale fu emessa’in loro con-

fronto, semprechè_essi non siano in mala fede. Per conse-

guenza, non solo tale dichiarazione potrà avere un diverso

e più ampio contenuto del mandato, ma eziandio conservare

la sua efficacia dopo che questo sia estinto, sino a che non

siano annullati o distrutti, in confronto dei terzi, i docu-

menti o i fatti nei quali essa tuttavia perdura e si manifesta.

Infine, sempre per l'indipendenza dei due rapporti, tale

dichiarazione unilaterale di volontà di fronte ai terzi da al

rappresentante la facoltà di agire per conto e in "nome di

chi ebbe a emetterla, ancor prima che per l'accettazione

 
 

(I) Curtius, in Archie. ['. ciu. Praxis, nuova serie, vol. t.t/ut,

pag. 78; Regelsberger. Krit. Vier/eljahremo/tr., vol. xt, p. 369;

Karlowa, op. cit., 59, pag. 53 e 58.

(°).) Op. cit., pag. 111.

(3) Op. cit., s‘ “22, pag. '185—186.

(1) Jhering, op. cit., pag. 317—319; Laband, op. citata,

pag. 204-205; Troplong, op. cit., n. 8, pag. 521), 531 ; ’fartufari,

p. elf… n. 296. — Cassaz. Torino, 11 dicembre 1877, Ferrera

50 — Dteesro ITALIANO, Vol. XV, .Parte la.

 e. {fg/temo (Giuria/tr. Ital., 1878, I, 'I, 616); Appello Napoli,

2 dicembre 1878, Lombardi e. Cattle (Gazz. Proc., X…. 536);

Appello Roma, ”27 gennaio 1880, Arpino c. Menotti (Fare [la—

liano, 1880, I, 555); Cass. Torino, 7 giugno 1880, Neu/tana

c. Final/0 (Legge, 1880, 1, 883); App. Roma, Il- marzo 1882,

Cinti e. ZeHi (Temi Reni., 1882, 651); App. Genova, 22 gen-

uaio 1886, Conti e. Conti (Dir. Centre., tv, 590).

(5) Op. cit., n. “298 e '299 e gli autori citati in nota.
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del mandatario sia venuto ad esistere il contratto di mau-

dato, e cioè ancor prima che il mandatario stesso abbia

assunto l'obbligo di esegttirlo.

Ma ltttto ciò non importa, egregiamente rileva il Tartu-

fari (1), contro l’opinione del Laband, che il tnandato, o,

in altri termini, il rapporto interno fra mandatario e matt-

dante, abbia a ritenersi, qttattto alla facoltà di rappresen-

tanza, del lutto irrilevante e privo di ogni giuridica in-

fluenza. In prima una e identica e la volontà, uno l'atto

giuridico dai quali entrambi, mandato e rappresentanza,

derivano. la seconda, in tutti i casi nei quali il mandato stesso

interamente coincide con tali facoltà, chiara ed evidente e

la decisiva efficacia del rapporto giuridico interno su di

esse, rapporto che dov a essere accuratamente investigato.

In terzo luogo, anche nei casi in cui la rappresentanza possa

estendersi oltre gli interni confini del mandato, l'eflet-

tiva portata di quest'ultimo può nondimeno rinsciredecisiva,

allorchè si dimostra averne i terzi avuta piena ed esatta

conoscenza, ed esser cosi in mala fede. Infine, anche allor-

quando la rappresentanza perduti dopo estinto il rapporto

fra mandatario e mandante, e sempre all’originario tuati-

dante che fa d'uopo aver riguardo, cosi appunto come se in

realtà ancora esistesse.

(‘..ch 11.— Affinità e divergenze del mandato

con altri rapporti giuridici.

"itt. importanza dell'esame: criteri che distinguono il mandato

dalla locazione d'opere; antico criterio riguardante la rima-

nerazione. — 'il). Criterio riguardante la rappresentanza,

critica di detta distinzione e di altre. — 80. Quale sia la

vera e giuridica distinzione intercedente tra i due contratti.

—— 8 |. Natura giuridica della prestazione delle opere liberali.

— 82. Il mandante ela gestione altrui; affinità e diver-

genze. — 83. Mandato e società; rinvio. — 81. Differenza

tra il mandato e il compromesso; il bianco-segno; la perizia

contrattuale. —— 85. Distinzione tra la fideiussione ed il

mandato. —— 86. Raccomandazione; in che consiste; come

e quando si differenzia dal mandato. — 87. Consiglio; sua

portata giuridica; azione che produce. — 88. Applicazione

in tema di avvocati, notai, agenti di catnbio. — Rf). .lassant

e mandato; differenze. — 90. Mediazione e mandato; cle-

menti differettziali. — 91. In che il prestanome differisce

dal mattdatario.

78. A completare lo studio degli eletnenti del contratto

di mandato, anzi a viemeglio questi precisare, (: opportuno

fermare i criteri, coi quali il mandato si distingue da

altri istituti giuridici, che con esso hanno stretta attinenza,

e che con esso facilmente si possono confondere.

I giureconsulli romani in prima, intendendo tale giuri-

dica necessità, fermarono i criteri distintivi tra il tnandato

ela locazioned'opera, poichè, essendo il contenuto giuridico

dei due contratti, la prestazione cioè del proprio lavoro,

identico, ben polea nascer dubbio circa la reciproca natura.

MANDATO CIV1LF.

Il criterio di distinzione adottato rispose strettamente

alla natura dei due contratti, come itttesa in quei tempi:

l'uno, il mandato, concepito come contralto essenzialmente

gratuito, fondato sulla riconoscenza e gratitudine; l'altro,

la locazione d'opere, contratto essenzialmente oneroso,

comportante sempre la rintunerazimte del lavoro prestato,

onde la gratuità distinse il tnandato dalla locazione d'opere,

contralto oneroso. 11 anche in epoche posteriori ammessa

e la promessa di rimunerazione e la rinuttterazione a favore

del matulatario, questa non venne appellata, come nel con-

tratto di locazione d'opere, col nome di marcas, ma venne

invece designata con un vocabolo più nobile, che non tra-

disce la base fondamentale del mandato, appellata Izanam-

ritatt, salariato, e data non come corresponsione dell'in-

carico eseguito, ma come dimostrazione di riconoscenza per

la detta esecuzione.

Questo il classico criterio distintivo tra tnandato e loca-

zione d'epere, criterio distintivo, che, largamente illttstralo

dai glossatori, lta oggidi perduto importanza ed efficacia

giuridica. Non più oggidi la gratuita e un elemento essett-

ziale, imprescindibile del contratto di mandato, esso può

essere, senza mutare la propria natura, anche oneroso,

anzi, si è rilevato, che la scienza giuridica tende, nelle

evoluzioni continue e incessanti del diritto, a farlo sempre

ritenere tale, onde il detto criterio di distinzione non più

sufiraga, esso non più delimita la natura dei due con-

tratti, le cui differenze caratteristiche ad altri principi si

ispirano. Però, se il detto classico criterio (: inammissi-

bile, rcsta sentpre che la sapidnza rontana riconobbe, nel

contratto di mandato, degli elementi, degli attributi di

preminenza; non è il semplice lavoro che si rinmnera colla

ttterces, come nel contratto di locazione di opere, obietto

del mandato, ma qualcosa di più alto, qualcosa che merita

ttna speciale attività giuridica, non esplicantesi semplice-

mente riguardo una sola cosa materiale, attività che non

deve essere rimunerata come ogni lavoro, ma particolar-

mente merita un ltonorart'tan, un salariato. Dalle diverse

espressioni usate appare chiaro questo concetto, che, svolto

dalle legislazioni posteriori, si è quello, come vedremo,

fondamentale che distingue i due contratti.

79. Abbattdonato il criterio distintivo della gratuità,

la ntal data definizione del contratto di mandato tte] codice

francese ha dato agio di far ritenere qual criterio distin-

tivo fra il contratto di mandato e la locazione d‘opere la

rappresentanza, inerente essenzialmente al primo, con—

traria al secomlo. li stata quella male aggiuttta espressione,

en son nom, fettdamento di tale errata dislittzione, errore

che tuttora perntane anche nella nostra giurisprudenza,

che, per vieta tradizione, l‘ha seguito, discostandosi dallo

spirito e dalla lettera della nostra legge, diversa da quella

francese.

Le poche esatte considerazioni, alle quali s'informano i

pronunziati della giurisprudenza (2), sono le seguenti: eli-

 

(1) Op. cit., n. 300.

(2) La Cass. di llama, 8 gennaio 1890, Gettetouse e Petrucci

e. Società dell’Acqua Marcia (Legge, 1896, t, 110), confermando

la sentenza della Corte d’appello di llama, “.! maggio 1895 (Legge,

1895, t, 806), rilevò che per diritto romano e per gli aboliti codici

modellati sul codice Napoleone (informato più dappresso alle

antiche leggi) l‘elemento che differenziava la locazione d‘opera

(operarum rel operis) dal mandato era il prezzo dell'opera che

da altri si prestava; ed era ciò ben naturale, tostochè il mandato

era di sua natttra gratuito. Sopravvenuto però il codice. civile  
(art. 1737), il mandato non fu definito un negotitan gratis ad—

mittistrataluttt, gerettrlattt, sibbene un contratto in forza del

quale ttna persona si obbliga a compiere, per conto di altra per-

sona, no incarico gratuitamente () umiliante compenso. 11 codice

civile dunque, in- aperta opposizione col diritto romano, amtnise

che un mandato possa esistere malgrado il patto di un compenso.

La gratuità del mandato divenne relativa, potendosi pattuire un

compenso, che, fuori dubbio, equivale al prezzo nella locazione.

Solo in mancanza di patto si presume gratuito. Sopraggiunto l'ora

vigente codice di commercio, la gratuità del mandato, in qttanto
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rrtitrato tra il nrartdato e la locazione d'opere il criterio di-

stintivo del prezzo, poiché un prezzo può pattuirsi trel

attardato civile, l'elemento invece essenziale nel mandato,

e che non ritrovasi nella locazione d'opera, e la rappresett-

tanza della persona tnarrdanle per trattazione di affari. E la

persona giuridica che il ruandatario rappresenta, in modo

più o rrterro litrritato, per compiere un negozio in nome e

cottto del tr‘rarrdantc. ll mandante trasferisce nel mandatario,

secondo maggiori o minori limitazioni, la capacità sua di

obbligar‘si e di obbligare i terzi. L'elemento, qtrindi, sostart-

ziale trel trratrdato è la rappresentanza del mandante. Il

trntndatar‘i0 agisce sempre in nome e conto del mandante.

(lhi, per contro, presta l'opera sua, non per rappresentare

il conduttore nella costui capacità giuridica di obbligarsi e

di obbligare i terzi, ma per dare una qualche utilità al cort-

duttore, procacciarulola da si: trel costui interesse, non e

che locatore di opera.

Ricordando quanto sopra si e esposto a riguardo della

rappresentanza, si rileva l'errore, l'equivoco di tale inse—

gnamento. La facoltà di rappresentanza non e tttt elemento

essenziale del corttratto di rrtatrdato, essa non e pertinente al

solo mandato, potemlo bette scaturire da altri rapporti giu-

ridici, allaetti natura tren ripugna. Di giri alcuni antichi glos-

satori(1) avevano cert acume avvertito che può essere insita

al contratto di loeaziorte d'opere la facoltà di rappresentare

il detttittas,‘ producendo effetti cortrc nel contratto di ntan-

dato, poichè ttiutt interesse hanno i terzi di indagare, se il

rappresentante agisce gratuitamente, come rrtandatario, o

dietro urercede, come locatario d’opere. Similmente oggidi

nella dottrina non più si dttbita potere ancora la facoltà di

rappresentanza conseguire tren solo dal rnattdato, ma dalla

locaziorte d'opere e da altri rapporti giuridici, producendo

identici effetti ttel rapporto verso i terzi, onde ben può, ad

esempio, il capo-fabbrica di utr'olficirra industriale, che es-

senzialmente loca l’opera sua, compiere operazioni, le quali

ligatro i terzi col dominus, non già a causa del rnatrdato

inesistente, bensi per trtta limitata rappresentanza, itreretrte

:il suo esercizio ed al contratto di locazione d'opere. Senza

aggiungere altro, la cettnata distinzione, comecclrè priva di

fondamento logico e giuridico, ": inammissibile. E senza

rilevare alcuni altri criteri distintivi, seguiti anche dalla

giurisprudenza (?.), quale qttello della stabilità del rapporto

di servizio, esistente solo nella locazione d'opere, e non tre]

ttrattdato (criterio incerto. dappoichè l’invocata stabilità,

ttretrtre può rnartcare nella locazione d'opere, può itrvece

aversi ttel tuarrdato, assumendo il mandatario stabilmente

il conferimento di molti affari del mandante, e l'altro ancora

della determinatezza dello scopo (3), offrendo il ntandatario

al mandante i suoi servizi per uno scopo determinato,

mentre la locazione d'opere non e che la prestazione di ser-

vizi limitati per tttt certo tempo, fissato sempre in riguardo

allo scopo), (: alfine a rilevare il criterio distintivo tra matr-

dante e locazione d'opere, rispondente esattamente allo

spirito della nostra legge.

80. La rrrodertra dottrina, come cltiaro apparisce dalle

teoriche seguite dai vari scrittori, è pervenuta a fermare ed

intendere la centrata distinzione tra i due contratti, a grado

il grado, seguendo una lenta e progressiva evoluzione, come

nelle materie più difficili e intrigate, che non è poi tale

quella che ci occupa. Invero la legge stessa, con le dispo-

sizioni degli articoli 1570 e 1737, l'uno che definisce il

contratto di locaziorted'operc, l'altro il mandato, ci sembra

togliere ogtri difficoltà e fermare la tanto ricercata distirr-

ziortc. L'art. 1570 defitrisce la locazione d'opere trtr cou-

lratlo, per il quale una delle parti si obbliga a fare per

l‘altra una cosa, mediante la patttrita mercede; l'art. 1737

defitrisce il mandato un contratto in forza del qtrale trna

persetra si obbliga, gratuitamente e mediante un cornpettso,

a compiere tilt affare per conto di un’altra persona da cui

tre ha avtrto l'incarico. Tra i due articoli vi e quindi una

differenza di linguaggio: l'art. 1737, a riguardo del man-

dato, parla di compiere ttrt affare; l'art. 1570 per contro,

a rigtrardo della locazione d'opere, usa l'espressione « fare

tttta cosa ». Ora da celesta diversità di linguaggio, che stabi-

lisce il diverso conterrttto giuridico dei due contratti, pro-

mana il criterio che differenzia entrambi. Affare, rilevò per

il primo lo Sraffa (4), anche nel linguaggio volgare implica

il concetto di tttra prestaziotre complessa, di trtra serie di

atti e di operazioni da cui ristrlti, come effetto, il sorgere

o la modificazione di un diritto perl’interessato: non quindi

una cosa materiale, ma un negozio giuridico risultante da

atti intellettuali e da manifestazioni di volontà. Cosicché

compiere un affare equivale a intraprendere, stipttlare un

negozio giuridico. Per contro, fare una cosa allude più spe-

eialnrente alla materialità dell'esecuzione, al porre in essere

un atto concreto fisico o intellettuale, che, integrando la

materia mediante l'energia, la trasformi, o che in qualunque

modo modifichi o itrnovi l'esistente materiale stato e condi-

zione delle cose: cosicchè fare una cosa equivale a fare mia

rosa materiale.

Questo il vero criterio distintivo dei due contratti, esatta—

mente fermato dalla legge stessa: obietto del contratto di

 

al suo concetto generico e printitivo, disparve addirittura. Con

l‘articolo 349, in omaggio ai bisogni del commercio si stabilì che

il mandato commerciale non si presume gratuito. Di qui sorge

che oggidi tren possa affermarsi che il prezzo si rattrovi siccome

elemento costitutivo e differenziale nella locazione d'opera e non

trel mandato. E vero che se nella locazione d‘opera tnartclri il

prezzo, il corttratto perde la sua rrattrra giuridica di locazione,

mentre nel mandato conuncrciale si può pattuite la gratuità.

senza che perciò il mattdato perda tale figura, ma rintatre sempre

fermo che la gratuità non più sia di essenza tre] mandato civile,

e che rtel tirandolo commerciale, stattdovi la presunzione legale

di non essere gratuito, la gratuità si vede eliminata. Non e dato

insomma, secondo una classica scuola romana e francese, dire che

l‘elemento che debba differenziare la locazione d‘opera dal tiratr—

dato sia il prezzo, quandoclti: un prezzo può pattttirsi rrel mandato

civile e si presuppone per legge tre] mamlato commerciale. L‘ele-

mento invece essenziale nel mandato e che non ritrovasi nella  
locazione d’opera e la rappresentanza della persona mandante per

trattazione d'affari, giusta le ragioni enunciate trel testo. Nella

specie Tizio, colla locazione dell‘opera sua, a scopo di fare mate-

rialmertte l’esazione e niente altro nell‘interesse di una società, non

rappresentava punto la personalità giuridica della società medesima,

per la trattazione degli affari. Non doveva ricevere le somme senza

far cosa che obbligassei terzi verso la società 0 questa verso costoro.

Perciò era un locatore d‘opera. —— Conf. Appello Venezia, 25 marzo

1898, Guillott e. Lela-clou (.‘/on. Veneto, 1898, 649); Appello

Genova, 21 giugno 1901, Jocittc. Laren: (Legge, 1901, Il, 591).

(1) De Castro, Sal fr. 5, @ Sed ai facio ; Fabro, ibid. ; Bartolo,

Sul fr. 1, de pt'octtr.

(2) Cass. Roma, 11 dicembre 1899, Banca d’Italia e. Mary

(Mon. Trib., 1900, 474)…

(3) l-‘ranehi, Manuale di diritto commerciale, Il, pag. 458,

'l'orino, Unione Tip.-Editrice.

(4) Diritto commerciale, 1900, pag. 37 e seguenti.
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marulato è il compimento di un negozio giuridico, obietto

del contratto di locazione d'opera e l'eseguimertto di atti

materiali. E tale criterio, che assegna, in fondo in fortdo,

al contratto di mandato una certa prerninetrza, inqttatttocltt':

compiere un negozio giuridico e più di eseguire un sertr-

plice atto materiale, non è che riproduzione, sotto altro

aspetto, dell'arttico criterio di distinzione arrtrrresso dai

gittreconsulti romani, che riconobbero al corttratto di mau-

dato un forrdatrtento e un contenuto diverso da quello del

contratto di locazione di opere, pur stabilettdone le diffe-

rertze a riguardo della gratuità, irrerertte all'uno, esclusa

dall'altro. Chiarantente il giureconsulto Paolo accennò

alla diversità del contenuto dei due contratti; nella 1. 5,

52, Dig. de praescript. verbis, xrx, 5, ed in seguito i

glossatori (1) ancora intuirouo la caratteristica distinzione

dei due contratti, formolando la teorica degli acta mere [acli

e dein acta iuris; gli uni consistenti in atti di puro l'atto,

di cose materiali Obietto di locaziotte d'opere, gli altri in

atti di ordirte giuridico, inerenti al corttratto di attardato. E

questa distinzione, nonostante le aspre critiche di alcuni (2),

che la ritennero pericolosa, èstato, a dirimere ogni dttbbio,

seguita dal nostro legislatore, che quindi, senza in ttttlla

innovare, ha accolto il sistema precedentemente seguito.

In ultimo, rilevando col Pipia (3) che la tendenza dei

due contratti di mandato e di locazione d'opere, special-

mente in materia commerciale, si è di effettivamente avvi-

cinarsi e di riunirsi, confondendosi forse auclte in tttta nuova

costruziorte, la quale meglio si adatterà ai diversi atteggia—

menti che il lavoro umano va assumendo nelle sue varie e

multiformi prestazioni, si osserva esservi certamente in

arabe le figure delle forme interntedie, ittdefirritc, che ap-

parirà dubbio se appartengono all'una o all'altra delle due

figure giuridiche: ma il fertuato criterio differenziale dovrà

sempre riscontrarsi nel risultamcnto prirtcipale voluto dai

contraenti, lrascrtrando quello accessorio e di fatto.

81. Col medesinro criterio deve essere risoluta l'ardua

e oem/a quaestio riguardo la prestaziorte delle cosidette

opere liberali,.se esse cioè costituiscorto obiette di corttratto

di mandato, e di locazioned'opera. Di tale qttesliotte s'occu-

parono tutti gli scrittori francesi, senza però riuscire a dare

una concorde soluzione.

ll Potltiet‘ (4) e il Troploug (5), sotto l'influsso dell'att—

lica tradizione, considerante ittestimabili le operae liberules,

non suscettive, per natura, per dignità e prestigio, di

corrispettivo, ritennero formare esse obiette di contratto di

trrattdato. Per contro il Laurent (G), ritenendo la veccltia

tradizione infondata, che invero ttttte le prestazioni intel-

lettttali, liberales, o materiali, illiberales, si equivalgono,

ogni lavoro dovettdo essere rintttnerato con corrispettivo in

denaro, a lutth dimostrò applicabili le nortrte del con-

tratto di locazione d'opere, ricorrendo al mandato solo,

se alle dette professioni & irterettte la facoltit di rappresen-

tanza. ;\Illjl')' e [fan (7) trou seguirono tttll opittioni, essi

addirittura esclttsero nell'esercizio di alti di dette professioni

ogni vincolo contrattuale, considerando come non obbliga-

toria la protrtessa di prestare opere liberali, att‘trttettettdo,

solo in caso d'inadempimento per dolo o colpa, l'aziorte al

risarcimento dei danni, esempre l'aziorte per il pagamento

del convettttto salario. Tale confttsiottc si it riverberata nella

ttostra gittrisprmlertza: abbondatto pronuttziati che applicano

nella specie le ttorrtte del cotttratlo del mandato (8), altri

qttelle del contratto di locazione d'opere (9). altri (10) infine

seguono l'opinione del Pacifici-Mazzotti ( I I), applicando le

ttorttte della locazione d'opere, quando si ripromesso la pro-

duzione di un’opera che può venire pecttttiariatnetrte stimata,

come tttto spartito, considerando invece, qttale obiette di

contratto inuorrtittato, l'esercizio di alti prof'cssiortali.

'l‘t‘ttltt5citttttl0 tutte le dispute. e. attticlte distinzioni lilo-

soficlte, fondate su tttt passo di Seneca (12), .'tdottet‘ettto

semplicemente il criterio esposto che differenzia il ntan-

dato dalla locazione d'opere, a risolvere la recata quaestio.

Quindi riteniamo applicabili le norme del contratto di

locazione d'opere, se obietta dell'esercizio delle profes-

sioni lilterali è tttt semplice fatto materiale, se cioè il pro-

fessionista intende porre a disposizione e. vantaggio del

cliente la propria opera ed attività personale, come, ad

esempio, l'avvocato, che dil'ettde una causa, il medico, che

cura una malattia; se, per corttro, il professionista compie

tttt affare, trtt negozio giuridico per cottto del suo cliettte,

si applicano le ttorute del contratto di mandato, diverso

essettdo l'obietto della prestazione: ad esetttpin, il notaio,

incaricato di compiere operazioni di svincolo e trapasso

presso il debito pttbblico per cottto del suo cliettte, il pro—

curatore di adire un'asta giudiziaria.

82. il corttratto di tnatrdato ha particolari attinenze i‘ll

analogie con la gestione d'affari e la rappresentanza refett-

tariamente assunta senza averne facoltà, solarnetttc ricor-

dando clte il mandato costituisce tttt contratto, suppone

cioè tttt vincolo giuridico trascertle da tttt precedettte lll-

contro di consenso espresso e facile, in virtù del quale sor-

 

(f) Cuiacio, Sul ft. 5, 52, (le presct'. verbis; Donello, x…,

com. 6, n. 4; Bartolo, ibidem.

(2) Baclrovius in Treutler, disp. xxtx, «le locat., th. [, lett. 5.

(3) Op. cit., n. 86.

(A) Potltier, op. cit., tt. 22.

(5) Op. cit., n.191.

(6) Op. cit., 1]. 333.

(7) Op. cit., W, 5871.

(8) Appello Milano, 28 dicembre 1888, Depegrè c. Go,/[fiati

(Ilion. Trib.. 1889, 165); App. Tratti, 12 settembre 1902, Fer-

rovie e. Giusti (Rio. di giu-r., Trani, 1902, 888); Cass. Torino,

26 maggi0190‘2, Gandiuic. Beccaro (Giur. It., 1902, |, 1 , 80-l).

(9) Appello Catania, 9 settembre 1871, Direttore Acireale

e. Gulli (Giur. Ital., 1871, [1,678); App. Napoli, 20 aprile 1874,

Municipio Teano c. Gastaldi (Giur. Ital., 1874, l, 2. 608);

'l'rib. Venezia, 7 febbraio 1880, Romano e. Comune di Venezia

(.llon. Giza/is., .\', tx, 134); Appello Messina, 3 marzo '1880,

Finanze e. Spampinato (Giur. Ital., 1880, l, 2, 109); Appello  
Venezia, 20 settembre 188-f, (lontane di Venezia e. Ifotnatto

('l'enti Veneta, \'t, 529); App. Genova, 12 aprile 1882, Ifoggu

e. Ufficio Registro (Giur. Ital., 1883, H, 138); App. Bologna.

a giugno 1883, Zucchini c. Tirelli (Itir. Giur.,Bologtta, 1883,

239); Cons. Stato, l\’ sez., l2gettttaio 1891-, De Vico c. Ministero

pubblica istruzione (Gina-I. amm., '189-l-, 17).

(10) Cass. Palermo, 19 febbraio 1870, Finanze e. Spampinato

(Gittt't'spt'., ’l‘orino, 1870, liti—i); Cass. Torino, 31 dicembre 1870,

Pitta e. Savignone (Legge, 187], I, 397") ; App. 'l‘orino, 20 gett-

uaio 1872, Ferrandi c. C/tianitt (Legge, 1872, t, 402); Cassa—

zione Rottra, 17 dicembre 1878, Serra Durazzo c. Pedrelli

(Giur. Ila/._. 1879, t, 1, 416); Cass. Napoli, il- dicembre 1885,

Lucurellic. De La Morte (Gazz. Proc., [886,411); App. Bologna,

2 ttovemhre 1894, Gatttinelli e. Sarti (Foro It., 1894, 'l, 1219).

(i l) Delle locazioni, tt. 282, Firenze, Cantarelli, 1872.

(12) De beneficiis, Vf, 12, 13, 15: itaque Itis non t'eipretiuttt,

sed operae solcitut‘, quod (leset‘ut'unt ; quod a rebus suis cuoca/i

nobis racattt, tnercedcttt non meriti scrl occupationr's state ferttttt.
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gono le obbligazioni delle parti, mentre la ttegott'orttnt gestio

t': un quasi corttratto, e sorge cac ipso gesta, ea: negatio

gestito: rilevando ancora queste pratiche differertze, (llsllll-

tive dei due rapporti giuridici: 1° la prova testirnortiale e

arrrrrtissibile, senza litnite di valore, nella gestio, mentre,

per tnezzo di essa, non pttò provarsi il mandato, oltre le

500 lire; 2" il mandatario contro più mandanti, che gli

ltatttto affidato il urcdcsimo incarico, è gararttito da una

obbligazione solidale, metttre il gestore può rivolgersi verso

ciasctttro dei domini solo per la parte che loro compete;

3° il mandato può essere assunto solo da ttna persotta ca-

pace, il gestor per corttro può essere anche incapace. Per

il resto rintandiamoall'esauriente trattazione fatttt alla voce

Gestione degli affari altrui, ove artcora sono fermate le

differenze tra la gestione degli affari altrui e la rappresen-

tanza volontariamente assttnta sertza averne facoltà ('l).

83. Rimandiamo. sia per lo stttdio delle allittenze tra le

società civile e il mandato, sia per l'esame della posiziotte

giuridica della persona delegata aIl'attttrrittistr‘flziorte della

società, socio e terza estranea che sia, alla voce Società

civile.

84. Per i criteri che distinguono il mandato dal compro—

messo, rimandiamo alla voce Compromesso (2), oveè esa-

minata sia l'efficacia giuridica del cotnprotnesso per bianco-

seguo, quando cioè le parti contendenti consegnano a tttt

terzo ttrt foglio itt biattco, perchè lo riempia (3), risolvettdo

la controversia, sia la figtrra gittridica dei periti contrat-

tuali, persone cstranee, nominate da terzi per l'accer-

tamento di tttt l'atto giuridico nel loro interesse., qttali

persorte la dottrina e la giurisprudenza (4) assimilano a

amado/arti pro veri/ate, il cui apprezzantertlo irrevocabile

deve essere cortf'orttte a verità e giustizia.

85. Analogie e differenze esistono tra il tuandato e la

fideittssiorte, istituti giuridici spesso nelle fonti romane

assitrtilati. Essi si distinguono, in qttattto l'obbligaziotte del

fideiussore @ accessoria a ttrta obbligazione principale valida,

mentre l'obbligaziortedel rttatrdartte è per sua ttatnra prin-

cipale e assoluta ; rimane irtoltre il mandante obbligato per

quanto opera il ntarrdatario nella sfera della rappresentanza,

percontro il debitore prittcipale non esercita tale facoltà per

cortto del fideiussore, nella cottclusioue del debito. ll tttatt-

dante deve eseguire quanto venne validatnente promesso

dal suo tttattdatario, il fideiussore ittvece gode del llBth/lt‘lttllt.

 

(|) Il dire che la negotiorum qestio èretta dai principi del

tacito trtattdato, e che, quindi, non può esplicarsi itt tttt atto per

Il quale la legge esige il mandato espresso, cotttraddice ai più

noti principi di diritto, secomlo iquali anche il mandato tacito_

come l‘espresso, sorge dalla volontà del tttattdante, in questo caso

tttattifesfala a parole, in quello con fatti, mentre. la tte_qoliorttnt

gc.vtiu ha luogo, appttttto, in qttei soli casi, nei qttali non siavi

incarico dato, nè espresso. nè tacito, e trae la sua forza, non

dalla volontà delle parti, ma dall‘utilità arrecato. Otttl'c che il

voler applicare in qualsiasi caso le prescrizioni scritte per il tttatt-

dato alla gestione di affari. non e, per triurt verso. acconsentito.

Nella specie. in ritenttto che il padre avesse utilmente gerito gli

affari del figlio. assente per servizio rrtilitare, esigendo tilt credito

cd impegnando… nell'acquisto di till fottdo. E invero l'actio

negotiorum gestorum fu introdotta appttttto nell'interesse degli

assenti : .vi quis (thsenlix nego/iu yes.vcril, licet ignorantis, tamen

quidi/niri utiliter iu rem eius li!!]ll'lltlcl'll, vel etiam ipse se in

re absenlis alieni obligacerit, ll(tllttttl eo nomine aclioncm (flas-

sazionc ’l'orino, 19 dicembre 1801, "cuando c. chautlo: Giu-

risprudenza, Torino, 1895, 'I 15).

(2) Cfr. ancora l‘importante settletrza della Cassaz. di 'l'oritto,  

excuse-tonis, e non e tenuto a pagare, se non in mancanza

del debitore principale che deve preventivamente essere

escusso.

Per le analogie esistettti tra il trtatulato di credito e la

fideiussione, vedi alla voce Fideiussione.

86. Gittsta il principio fermato, che l'affare da compiersi,

obiette del contratto di ntattdato, non deve esclttsivametrte,

senza alcuno anche indiretto interesse del ntandante, ri-

guardare e interessare il terzo, non essendo ad alcttno lecito

arbitrariarnettte immischiarsi negli affari altrtti, si diffe-

renzia il mandato dalla semplice raccorrtandazioue. Questa

sussiste, secortdo il Borsari (5), nel desiderio che un affare

si faccia nell' interesse di persona amica, dando fede che

chi sarà per prestarsi troverà nella qualità della persona

bttotra corrispondenza.

La raccomandazione non produce virtcolo giuridico di

sorta, chi la fa non contrae alcttna obbligazione, nemmeno

se essa sortisce il suo effetto; cosi ancora chi la riceve e

pienamente libero di seguirla 0 tuorlo.

Si noti però che la raccorrtandazione deve totaltttente

escludere ogtti probabile, everttuale, indiretto itrteresse che

possa riguardare il l‘ith0mftfldttt'tle; chi: se, per contro, ciò

accade, essa, trasformandosi in l.lll proprio mandato,:thuisla

piena e completa efficacia giuridica. All'tropo la dottrina e

fa giurisprmlettza ltantto fermato il seguente criterio diffe-

renziale. Si ha la semplice raccorrtandazione giuridicantente

inefficace, se esclusivamente rigttarda la persorta. in cui vatt—

taggio in termini generali vien data, ad esempio: « racco-

ntando Tizio, perchè, occorrettdo, lo si soccorra »; per cetttro

essa si trasforma in mamlato, giuridicamente efficace, se

concerne in termini precisi e concreti tttt affare da compiere,

ad esempio: « prego Tizio di prestare a Caio mille lire per

ario conto, non essertdo io in grado di farlo »; in tal caso

risultando cltiaro il tnio intettditttettlo di conferire ittt vero

ntatrdato (6).

Tali principi si applicano ancora in ntateria eonnnerciale,

ma di ciò alla voce Mandato commerciale.

87. E ancora dall'altro principio che l'affare obiette del

mandato non deve ittteressare esclusivamente il rnattdatario

consegue il criterio, che differenzia il trtattdato dal semplice

consiglio.

ll consrglio, diretto a regolare col proprio settno gli af-

fari altrui, va distinto dal mandato, che interessa normal-

11 maggio 1891, l\"cgrotto c. C/tiyfiasz-a (Giur., 'l'orino, 1894,

681); .\pp. Palermo, 22 novembre 1901, Farttggiu c. 'I'aortttt'na

(l’oro Sic., 1901, 623).

(3) Cass. 'l‘orino, 12 ottobre 1893, ("anello c. Fanello (Giu-

ri.vpr. Ital., 1891, t, t, 31); Appello Genova, 2 febbraio 1894,

(.'atlettaz-su c. Mancinelli (Giurista. 189.-’r, 120); Cass. 'l'orino,

f i dieetttln'c 1891, Mancinelli c. (.'atlcttuzzo (’I‘etni Gen., 1895,

70): Appello Genova, 12 tiraggio 1896, Società Cirio c. Iti/ta

lilla/(Iltll (Legge, 1896, Il, 51); App. Genova, 29 novembre 1901,

.\'ariszano c. l’aa-saggi ('I'cmi Gen., 1901, 716).

(i) Cass. firenze, 11 luglio 1892, Alinari c. Bulli/ti (Foro

Ital., 1892, t. 101 i); Cassaz. 'l'orino, 15 dicembre 1898, Cassa

pensioni Ile/c mediterranea e. Zaino (Legge. 1899, t, 262);

'l't'ilt. .\lilauo, il maggio 1899, Perego c. ”crrort'e (dion. Tri/zu-

ttali. 1899, 773); App. Milano. 9 maggio 1899, Bosia e. l’er—

rorie (Id., 1999, 770); .-\pp. Milano. 23 agosto 1899, Ferrario

c.. I‘creyo (III., 1900, 109).

(5) Op. cit., 5 3861.

(ti) .\'cl caso appaia dubbia la volontà di citi l':ìt'tfttlllttlltl", non

presttmcttdnsi le. obbligazioni, va escluso il tttaudato |“ deve

ritenersi la raccomandazione.
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tnertte gli affari del mandante. È alto di bertevolcttza, signi-

gnifìcazione di amicizia, il consiglio, non così il mandato

fondato su diversi prittcipi . Inoltre il consiglio, a differenza

del rttattdato, non produce alctttt virteolo giuridico obbliga-

torio tra chi lo dit e chi lo riceve, dappoichè chi da il cott-

_siglio non ha azione alcuna per pretenderne e ottenerne la

esecuzione, essendo libero chi riceve il consiglio di alte-

rrervrsr o meno.

Eseliberamente eseguito, il consiglio ha prodotto datrtto,

non cotrrpeterà azione alcuna di risarcimento al danneg-

giato, dappoichè questi deve imputare il datttto a se stesso,

al proprio ruodo di agire. Si deve in tal caso aver stretto

riguardo alla bttotta fede di chi impartisce il consiglio;

chit, se questa tttattca, e v'è dolo, s'applica l'art. 1151 del

codice civile, in virtù del qttale qttalunque fatto dell'ttonto

che arreca dartrto agli altri, obbliga quello per colpa del

quale e avvertttto a risarcire il datttto.

Adttttqtte, non essendo lecito ad alcuno irtgatrttare di

proposito un altro, è responsabile del dattno chi ha dato

il consiglio doloso. Similmente i: responsabile chi, dando

il consiglio, tre ha garantito le conseguenze, e chi. secotrdo

il precetto del Fabro (I), non si e limitato a dare sempli-

eetnente il consiglio, ma ha cosi ittlluito sull'anirrto della

persona, alla quale era diretto, da piegarla e persuaderla

totalmente eseguirlo, apparendo, per l'insistenza usata,

come se avesse volttto assurtterrre le conseguenze.

88. Consegue dai prittcipi fermati che, se chi dà il cort-

siglio è obbligato, per la particolare professione che eser-

cita, a darle cert scrupolosità e diligenza, e questa omette

per supina trascuranza, incorrerà nelle responsabilità

dalla legge fermate. E egli giusto che chi non adentpic

alla propria obbligazione, dando tttt cattivo consiglio per

ignoranza e negligenza sia tenuto a rispottdere delle cen-

seguenze, mentre se, richiesto di tttr consiglio, trou si e

tenuto a darle, non è imputabile alcuna ignoranza e colpa,

se il consiglio è stato cattivo, le conseguenze saranno a

carico di chi non ha sapttto scegliere tttt consigliere più

accorto.

Applicando tale norma, l'avvocato, richiesto di un cott-

siglio, per l'ufficio che esercita e tettttto a darlo ttel miglior

interesse di chi lo richiede, se gli è quindi imputabile str-

pina negligenza o crassa ignoranza, se gli si può rimpro-

verare titi errore, non di sentplice interpretazione varia-

mente seguita di tttt testo di legge, ma tttt errore grave ed

imperdonabile, egli sarà responsabile del datttto, sarà tettttto

alle conseguenze dalla legge satrziortale. In ispecie, a

esempio, interpellato tttr avvocato sttl termitre di prodttrre

un appello avverso tttta sentenza di pretore, se egli cort-

siglia di farlo ttel sessantesimo giorno, non potrà, data la

grave ignoranza di legge, esimersi da responsabilitt't.

I medesimi prittcipi vanno-ancora applicati ai notai, agli

agenti di cambio.

Il notaio, che da i suoi cousiin a coloro che li richiedono,

lasciartdo arbitrc le parti di seguirli o ruetro, non incorre in

responsabilità. Ma, se egli pretnle l'iniziativa di tttt affare,

se propone ad tttnt persorta che ha fomli da collocare di

preslarli ad un'altra persona, che cerca fare tttt mutuo, se

interviene f'ra le parti per la cottclttsione del contratto, se

ne garantisce l'esito, assume la figura di ttrt agente d'affari,

ed in alcutti casi di tttt vero e proprio tttattdatario, e come

tale la sua opera incorre nelle responsabilità fermate dalla

legge (2).

89. Differisce dal nmndato l'ittssutn, l'ordine cioè con il

quale s'impone ad una persona di eseguire tttt irtcarico. Il

contratto di trtartdato si fonda sul libero cottsettso delle

parti contraenti, al conferimento dell'incarico corrisponde

la piena e corttpleta libertà del mandatario di accettarlo o

rifiutarlo, per cotttro l'insetttn, l'ordine, csclrnle totaltttertte

ogni libertà di scelta, esso importa il dovere di obbedienza,

rtgttardando, a differenza del mandato che può essere con-

ferito a cltiurtqtte, esclttsivarnentc qttelle persone dipendettti

per rapporti di subordittaziotte da chi l'ordine impartisce.

Costituisce ordine e non mandato l'incarico dato dal padre

al figlio trtittore, dal ttttore al pttpillo, dal comandante ai

suoi soldati.

'l'ra chi da l'orditte e chi l'esegue non sorge alcntt

rapporto contrattuale, non potendo considerarsi manda-

tario il tttero esecutore tttatet‘iale, ma strttmertto di colui

pel qttale agisce. Inoltre, in caso di delitto, eseguito l'or-

dine da] eomattdato risale la respottsabilitt't a chi l'ordirte

Int impartito, il che non accadein tenta di ntamlato, non

essettdo ammessa la rappreserttattza nei delitti.

90. .=\ evitare pericolose cottt'ttsioni, va ancora distinta

la figura giuridica del utediatoro da qttella del ntandatario.

ttintandattdo alla voce Mediatori, Mediazione per la

la nozione ed il compito del tnediatorc, per qttattto s'at-

tiene alla voce presente, si rileva che spesso il mediatore

assmrte la vera figura giuridica del tttattdatariO: in tal caso

non e a parlare di distittzioni. In effetti, qualora il media-

tore lta ittcarico da una sola delle parti trou di agevolare

le trattative preliminari dell'affare, riservandone alle parti

stesso la delittiziotte, ma di concludere tale affare defi-

ttitivametrte itt-nome e per cortto di essa parte, esso i.- a

considerarsi quale tttt vero trtamlatario certtrattualtttcttte

obbligato.

Per contro nell'altro caso cettttato, limitandosi l'opera

sua. la sua attività solo alle prelitr‘tittari trattative, la sua

figura e qttella di tttt semplice locatore d'opere, di ttt] lllCtt-

ricato, di tttt agente.

Oltre tale caso la vera figttra gittridica del mediatore si

ha quando tttta persona incaricata della conclusione di tttt

affare, rtcl trasttrettcre all'altra la proposta della parte, dalla

qttale ha ricevttto l'incarico, riceve da qttella parte stessa

attche l'incarico di tttettare a compimento la proposta fatta,

in rnassitna accolta; accettattdo cosi le due parti la stessa

persona come intermediario cotntttte per la conclusione

dell'affare. '

Per qttattto rigttarda la distinzione tra tnediatorc e tttatt-

datario, la dottritta e la giurisprudenza ltatttro concorde—

mente ritenuto uort riscontrarsi nella mediazione i caratteri

giuridici del mandato, ma invece quelli di una vera e

propria locazione d'opere, le cui norme ltatttto applicato

alla tttediaziorte.

In ttna dotta setttettza della Cassazione di Firenze (3),

estesa dal Cianci-Sanseverino, si leggono cosi fermati 1 ca-

ratteri differenziali tra il mandato e la mediazione:

 

(i) In concilio meo persuasus id fecert's quod alioquin [actarus

non eros, tenor mandati, fr. 2, 5 6. « .

(2) 'I'roplong, op. cit., n" 19 e 20; Ricci, op. cit., tx, 87;

Pacifici-Mazzotti. Istituzioni, ecc., v, tt. 231. —- Appello 't’rarti,  13 aprile 1898, Stella corttro Siciliani (Monitore Tribunali,

-t 898, 631).

(3) Cass. Firenze, 10 maggio 1897, Crtrnasct'ali c. Landucci

(Temi Veneta, 1897, 319. aut nota).
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« E fuori di proposito si allegavano violati gli arti-

coli 1737, 1738 e 1758 cod. civ. sul mandate, se pongasi

mente che l'estremo costitutore del mandato sta nel po-

tere conferito al mandatario di rappresentare il mandante,

di obbligarlo verso i terzi edi obbligare i terzi verso di lui,

ancorchè l'altare non fosse riescito, se altrende il manda-

tario non abbia oltrepassate i limiti delle facoltà ricevute

(art. 1752 e 1753 cod. civ.). Ora, nelle relazioni interce-

dute tra Tizio, Caio e lllevie, invano si cercherebbe una

traccia dei rapporti che intercedone fra il mandante e il

mandatario, se egli e vero che questi, assumendo la rap-

presentanza ginridica dell'altro, addivieue strumento attivo,

benchè indiretto, della contrattazione, mentre all'opposto,

nel caso concreto, Tizio non era stato, come giri fu detto,

che un semplice locatore d'opera. Oltre a ciò, tra la mer-

cede del presseneta, la quale costituisce il correspettivo del-

l'opera prestata (arl…1570 cod. civ.), eil compenso che può

accompagnare il mandato (art. 1737 cod. civ.) non e lieve

la differenza, e ciò concorre maggiermentea distinguere l'un

contratto dall'altro.. Di latte, nel caso che il mandato sia

gratuito, giusta l'indole sua primigenia, il compenso non è

già l'equivalente dell'opera prestata, ma la rimunerazione

del henetìzio ricevuto, quia mandalam ea: officio vel ami-

citia originem trrzltit, e d'altronde qui mandatum violet,

amicitiam viola!, al dire della sapienza romana, e per ciò

stesse insegnò la I. 'l, Dig. mamlati vel contra : solarium

non esse merccdem sed h…onorarimn, vel honorem ».

Tali criteri però non sull‘ragane. Costituisce invero la

mediazione una vera locazione d'opere, ma essa si diflerenzia

dal mandato nè per l'elemento della rappresentanza, né

per quello della eorrispettività, che, come si è dimostrato,

non sono al mandato essenziali. E la natura propria delle

due diverse figure giuridiche che diflerenzia entrambe;

dista di molto l'uflicie, il còmpite del mediatore da quello

del mandatario: questi compienn altare per conto del man-

dante nei limiti del contratto, giusta le avute facoltà, quegli

per centro esplica più largo campo di attività, egli cerca

senza limiti nel miglior modo mettere d'accordo le parti che

hanno interessi opposti per la conclusione del negozio gin-

ridieo. Onde bene il Pipia (1) ferma tra le due diverse figure

giuridiche i seguenti criteri difiereuziali: nella mediazione

v'i: bilateralità d'incarico, essendo l'opera del mediatore ri-

cltiesta e voluta da ambo le parti, in essa manca completa-

mente la caratteristica dell'organo, dello strumento giurì-

dico di un contraente il che caratterizza il mandato: il

contratto quando concltiuse, (: il risultato della volontà e

del consenso delle parti personalmente manifestato: estrin-

seca i suoi effetti direttamente ed immediatamente trale

parti (2).

Per altre esplicazioni, riflettenti le norme regolanti la

mediazione, rimandiamo alla voce ceunata, eve ancora,

essendone la sede opportuna, venne esaminato, se in ma-

teria civile cempete il diritto di mediazione, quando l'affare,

esclusivamente per colpa delle parti, non e stato concltiuse

come ritiene allermativamente la giurisprudenza (3), in

contraddizione della dottrina.

91. Va iuullimedistinto il mandatario dal prestanome(4).

Come avverte il Trnplong, il mandatario non deve essere

confuso con il prestanome: dappoichè quest'ultimo c in-

vestite di un titolo, per il quale ha nei rapporti cei terzi

tutti i diritti del proprietario, titolo però apparente e non

reale, in quanto che il contratto di vendita, cessione o si-

mili, in forza del quale agisce, cola e nasconde un vero

contratto di mandato. Tale posizione giuridica del presla-

ueme produce le sue conseguenze in ispecie verso i terzi.

Il prestanome, assolute proprietario dell'affare, ne acquista

esclusivamente i diritti e gli oneri, obbligandosi diretta—

mente cel terzo che con esse contrae, il quale per centro

con nina vincolo giuridico e legato all'ecculte mandante. E

se anche il terzo sa esser il suo contraente un prestanome,

agendo in nome del mandante ciò nulla influisce, dovendo

esse rispettare la volontà del mandante, che volle rimanere

occulte, nè avendo interesse ad indagare l'esistenza del

mandato.

Il vero mandante però, se lo giudica conveniente, ha

sempre il diritto di presentarsi, onde continuare diretta-

mentein proprio nemela gestione dell’affare incanta dal pre-

stanome, assumendone tutti i diritti e obblighi nello stato

in cui si trovano, sia perchè il mandato e sempre revoca-

bile, sia perchè i terzi non hanno alcun serio interesse ad

opporsi a tale sostituzione.

I rapporti interni, per centro, tra il mandante e il

prestanome non si dificrenzianeda quelli del vero mandate,

salvo che il mandante non può impugnare, come di rin-

contro al mandatario, gli atti contratti dal prestanome

coi terzi, anche se questi ha oltrepassato i limiti delle

facoltà conferitegli; inoltre il prestanome trasmettendo

al mandante il risultato dell'altare, avviene un nuovo trasfe—

rimento di diritti, il che non accade trattando il mandatario

a nome del mandante, vero e proprio dominus dell'allare

stesso.

In ultimo a riguardo del prestanome si avverte che deve

ritenersi nullo, illecite e giuridicamente inefficace il suo

intervento, quando tenda a violare una disposizione di legge,

e a paralizzare l'esercizio dei diritti di terzi. La giurispru-

denza ha ritenuto annullabile una apparente cessione di

credito, per sottrarre il creditore alla compensazione che il

debitore aveva diritto di epporgli, obbligando il prestanome,

apparente cessionario, di restituire quanto aveva in tale

qualità ricevuto.

Caro lll. — Specie; generalità.

92. Si distinguono diverse specie di mandato; riguardo

all'oggetto si ha il mandato civile, e eonnnerciale; giudi-

ziale o stragiudiziale a seconda della qualità dell'affare.

Rispetto all'estensione il mandato si distingue in generale

e speciale. Per la forma si distingue il mandato in espresso,

tacito, presunto.

Teueudesi presente lo scopo e la persona nel cui inte-

resse è dato si distingue il mandato, in semplice, se torna

a vantaggio del solo mandante; miste, se ridenda a van-

taggio del solo mandatario, diun terzo, e di tutti e tre.

Infine, come nel diritto romano, si ha il mandato semplice

e qualificato (mandato di credito). Studiereme partitameute

le più importanti specie di mandato.

 

(I) Op. e lee. citati.

(2) Appello Venezia, 1° maggio 1902, Giacoletti c. dlaceslre

(Temi Veneta, 1902, 378).

(3) App. Genova, 6 luglio 1897, Canepa e. Gandolfo (Temi  Gen., 1132); Cass. Firenze, 7 marzo 1901, Forteguerra e. Van-

nucci (Giurispr. Ital., 1901, l, 1, 426).

(ll) Trib. Frosinone, 14 dicembre 1898, Renzi e. Giovannangeli

(Temi Hem _ 1898, 9.73). '
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il componente di allan Cl\tll, commemtale, se gli allan da 132 Legge sul PMFOCHNO nclle pr…“... __ .|33_ Legge sul

compiersi sono di natura commerciale. Cosi sinteticamente

rileva il tllarghieri (‘I) le diflerenze caratteristiche delle due

specie di mandato: «Ciò che imprime la caratteristica com-

merciale al mandato e che esso ha per oggetto la trattazione

di affari commerciali, non solo per conto, ma anche in nome

del mandante; nel mandate civile, il mamlatarie c- libere di

regolarsi come vuole, per il diritto commerciale (: obbliga-

torie per il mandatario agire nella rappresentanza del

mandante, altrimenti si esce dai limiti del contratto, e

almeno si entra nei termini di un contratto diverse dal

mandato, il contratto di commissione ».

94. [limandando alla voce Mandato commerciale per

quanto riguarda lo studio delle disposizioni speciali della

legge commerciale, regolanti il contratto, rileviamo col

Pipia (2) che il contenuto civile e commerciale del man-

dato non influisce in alcun modo sulla sua essenza e sulla

sua costruzione giuridica; i requisiti fondamentali, il Stib-

strato razionale economico e legale non variano a secondo

della diversa finalità obiettiva. Potranno variare alcuni ef-

fetti speciali, iiia l'entità ontologica del rapporto è unica.

& :?. Specie in riguardo all'estensione.

95. Attuali disposizioni al riguardo del codice francese ed ita-

liano. — 96. Distinzione del mandato in generale e spe—

ciale; — 97. del mandato concepito in termini generali ed

espresse. — 98. Osservazioni critiche in ordine alle centuale

distinzioni. — 99. Contenuto del mandato concepito in

termini generali. —— 100. A… che vi s'intendono compresi :

riparazioni ed ordinari miglioramenti ai beni del mandante;

rottura e bonifica dei fondi; raccolta e custodia dei frutti;

contratti relativi ; in ispecie di assicurazione. — 101. \"en-

dita delle raccolte dei frutti, delle cose mobili per natura

destinate ad esser alienate. —- 102. Locazioni d‘immebili

lieti eccedenti il noveunie; ragioni della limitazione; inam-

missibilità di eccezioni. — 103. Pagamento dei debiti, con

esclusione di nevazioni e (lazioni in pagamento. — 104. Di-

scossiene dei crediti. —— 105. Stipulazioni di mutui passivi;

fondamento giuridico; effetti verso i terzi. — 100. Azioni

mobiliari e possessorie; azioni immobiliari. —'107. Doua—

zioui manuali; gratificazioni. — 108. Atti eccedenti la sem-

plice amministrazione. — 109. Contenuto del mandato

espresso. — 110. Nozione del mandato speciale, e figura

giuridica del mandatario che l'assume. — lll. Casi, nei

quali e richiesto il mandato speciale: richiesta di pubblica—

zioni. — 119. Consenso al matrimonio. — 113. Assistenza

all‘atto di nascita. — 111-. Consenso all‘adozione. —

l 15. Forumzione di atti dello stato civile. — 116. Donazioni;

questioni. — 117. Confessione giudiziale. — t18. Casi,

nei quali nel codice di commercio e richiesto il mandato

speciale. — 119. Similmente nel codice di procedura civile

e penale; ricusa dei giudici. — 1‘20. (.ìiiii‘aniciito. —

121. Inipugiiati\'a di false. — 122. Rinimzia di atti nel giu—

dizio. — l"23. licerso in cassazione. — 1%. Dichiarazione

concordato preventivo.

95. li di speciale importanza, in tema di mandato, di-

stinguere il numero e la qualità degli atti, ai quali, nei

singoli casi, il mandato medesbno deve estendersi. Pre-

scrivone all'uopo gli articoli 1740 e 1741 : « Il mandato

e speciale per un affare o per certi affari solamente, ovvero

i". generale per tutti gli affari del mandante. Il mandato

concepito in termini generali non comprende che gli atti

di amministrazione. Quando si tratti di alienare, ipotecare

o fare atti che eccedono l'ordinaria amministrazione, il

mandato deve essere espresso ». 'l'ali disposizioni del

nostro codice, che distinguono le seguenti specie di mau-

dato, a riguardo dell'estensione: mandate speciale, e gene—

rale; mandato concepito in termini gedcrali, ed espresso,

vennero riprodotte dal codice napoleonico, il quale, come

rilevò il relatore, ebbe in mira, con le disposizioni degli

art. 1987 e1988, di troncare le annoso dispute dei giure-

consulti medioevali, da noi sinteticamente esposte al n. 39,

al quale si rimanda.

96. A interpretare il contenuto delle surriferite dispo-

sizioni non concordano gli scrittori francesi e italiani.

La maggioranza di essi definisce generale quel mandato,

che non solo ha per oggetto tutti gli affari del mandante,

ma che ancora conferisce al mandatario il potere di eseguire,

a nome e per cento del mandante, tutti gli atti giuridici a

riguardo di detti affari. Per contro, especiale quel mandato

che non contiene entrambi i ccnnati elementi, per quanto

ampissimo a riguardo di uno di essi; è speciale quindi il

mandato che ha per oggetto tutti gli affari del mandante,

ma che conferisce al mandatario il potere di eseguire sel-

tante certi determinati atti a riguardo dei detti afiari; o che

limita gli altari da compiersi, conferendo però al mamla-

tario pieni poteri per tutti gli atti da compiersi. Aubry e.

tau (3), e fra noi il Pacifici-Mazzoni (4), aggiungono che,

quando la legge esige un mandato speciale, esso deve indi-

care in maniera particolare edeterminata l'altare peril quale

i- dato; di guisa che non basta determinare la natura di tale

affare e lasciare al mandatario la facoltà di eseguirlo,

quando se ne presenterà l'occasione (5).

97. Dalle specie anzicennato distinguono gli scrittori il

mandato concepito in termini generali, contemplate nel-

l'art. 1741, riproduzione dell'art. 1988 del codice francese,

che, come s'è detto, li'-once l'antica disputa sull'ammissi—

bilitii della distinzione del mandato ad annninistrare cum

libera e dell'altro sine libera, cel simpliciter. Detto mamlato,

ancorchè distinto dal mandato generale, pure ad esso si

ricollega, in quanto che, mentre nel mandato generale si ha

riguardo al numero degli affari che ne fermano oggetto,

riflettendo l'art. 171-0 esclusivamente la quantità degli altari

affidati al mandatario, nel mandato concepito in termini

 

(I) Filangieri, 1885, pag. 536.

(2) Op. cit., ii. 68.

\.3) Op. cit., & :’i'1‘2, pag. Gill-611; l’uni, op. cit., n. 894;

Laurent, op. cit., Il. 401 ; tìnillonard. Mondo!, |]. 71, pag. 75.

(i) Istituzioni, n. 71. pag. 153; Pipia, ep. citata, ii. 156

e seguenti.  (5) Circa l‘estensione del mandato, vedi App. Brescia, .“? marzo

1869, Berti c. Guerrini (Attuali, 1869, 2, 643); App. Napoli,

4 ottobre 1869, Longordo c. Despaignes (Id., 1869, ?., 399);

App. Firenze, 15 dicembre 1870, Caneva c. Pubblico .llinistcra

(Id., 1870, 2, 586); Cassaz. Torino, 6 ottobre 1876, Grirurd

c. Sottocasa (G-iurispr., ’l‘orino, 1877, 70).
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generali si ha assolutamente riguardo alla qualità degli atti,

che il mandatario può compiere in ordine agli incarichi

afiidatigli. La sola qualità dein atti regola l'articolo 1741,

fermando quando il mandatario in un affare, indipendente-

mente dalla circostanza se può compier solo uno o più

affari o tutti gli affari del mandante, può eseguire atti di

disposizione. Un mandato, quindi, può esser concepito in

termini generali, mentre per sua natura è, ai sensi del-

l'art. 1740, speciale, se, a esempio, il mandante affida al

mandatario la totale e completa amministrazione di alcuni

suoi beni determinati; per contro, puù aversi un mandato

generale, che si estende, come mandato espresso, anche ad

atti di disposizione e dominio. La distinzione poi tra man-

dato speciale ed espresso (1) consiste nella diversità del-

l'obietto, riguardante il primo la determinazione quantita-

tiva dell'altare o degli affari di gestioneo di disposizione da

compiersi, il secondo l'estensione in ordine a tali affari

della facoltà di compiere atti di disposizione.

98. Queste distinzioni della nostra legge, non rispondenti

ad un corretto criterio giuridico, hanno avuto giuste censure

e critiche. Gli egregi annotatori del Windscheid, Fadda e

Bensa (2), illustrando I'acuta osservazione dello scrittore

tedesco, che non giova cioè la distinzione dei poteri in gene-

rali e speciali, essendo concetti puramente relativi, mentre

una procura è generale o speciale secondo che essa è più

generale o pii'i speciale d'un'altra, lianno combattuto, con

non comune dottrina giuridica, le disposizioni del codice

che tendono a precisare quella distinzione. Essi giustamente

rilevano che « gli scrittori, i quali pongono una differenza

fra la generalità degli affari e quella degli atti che in ordine

ad essi il mandatario può compiere, debbono riconoscere

che la legge. d'altro non parla che della generalità degli

affari, nell'art. 1740, cche, per conseguenza, il porre l'altro

requisito della generalità degli atti daggiungere alla legge.

'I'anto più poi che non e molto frequente nella vita un vero

mandato generale quanto agli atti. Appunto perchè tutti-gli

atti di disposizione devono esser espressamente indicati a

tenere. dell’articolo 1741, il mandato generale. di tal sorta

conterrà molti atti, anzi talora una entuuerazione di quasi

tutti gli atti, ma sarà ben difficile che possa arrivare a com—

prenderli tutti, senza ometterne, volontariamente o meno,

qualcuno. Nel comune linguaggio è mandatario generale

specialmente colui cui (: affidata l'am ministrazione ordinaria

di un intero patrimonio, ossia di tutti gli affari del man-

dante, ed è arbitrario, anche di fronte alla legge, volergli

negare tale qualità. E invece mandatario speciale quello,

cui i". affidato il compimento di tutti, di più o di un solo

atto, in relazione a uno o più aftari soltanto. Ma si suol

chiamare mandato speciale, in senso più ristretto, tanto

quello relativo a iui dato genere di atti, per esempio, a

vendere, a comperare, quanto quello riflettente un deter-

minato atto concreto, come, per esempio, la vendita di tal

cosa, ecc., nel qual ultimo caso il mandato puù tutto con-

tenere la dichiarazione di volontit necessaria e sufficiente

per la conclusione dell'atto, e allora il mandatario i: mero

strumento di dichiarazione, naneins, o può, eventualmente,

lasciare uno o pii'i elementi alla determinazione del manda-

tario, ed allora questo e vero rappresentante. Infine è troppo

assoluta l'osservazione riferita di Aubry e Rau, seguita dal

('I) App. Trani, 26 settembre 1884-, Tale e. Di Biase (Legge,

1885, |, 348); Cass. Firenze, 621 maggio 1894, Polceni_qo

c. Budoia (Temi Veneta, 1894, 389). ,

51 — DIGESTO tramano, Vol. XV, Parte la.

 

Pacifici-Mazzoni, mentre è più cauta l'osservazione del

Regelsberger, che il significato preciso della espressione

« mandato speciale » deve essere determinato nel singolo

caso, difronte alle ragioni per le quali il legislatore ha

posto quel requisito ».

99. Rilevata la natura delle distinzioni fermate negli

articoli 1740 e 1741, edi speciale importanza determinare

il contenuto'e l'indole del mandato generale ad ammini-

strare, contemplato nell’art. 1741, esigendo le frequenti

applicazioni pratiche regole certe e ben definite.

Prescrive l'art. 1741 cheil mandato concepito in termini

generali non comprende che gli atti di amministrazione.

Quando si tratti di alienare, ipotecare o fare altri atti che

eccedono l'ordinaria amministrazione, il mandato deve

esser espresso. Quali sieno questi atti di amministrazione

che eccedono l’ordinaria amministrazione, importa, prima

di ogni altro, hen precisare. ll vocabolo « amministra-

zione » assume nella nostra legislazione civiltà un duplice

significato: l'uno, estesissimo, che riflette e comprende

in generale ogni atto, sia anche di disposizione; l'altro

ristretto, che riguarda e abbraccia i soli atti di ordinaria

e normale gestione. 'l'ale duplice significato della voce

« amministrazione » bisogna però dedurlo dal contesto della

disposizione, nella quale è usato e dallo scopo dell'istituto, .

cui si riferisce. Per lo più il legislatore, quando vuol usare

il vocabolo nel significato ristretto, e aggiunge un agget-

tivo, specificante la restrizione, ad esempio, semplice am-

ministrazione, ordinaria amministrazione, come nel secondo

alinea dell'art. 1741, e accanto all'espressione « ammini-

strazione » pone altri termini relativi a facoltà comprese.

nell'amministrazione in senso largo, con questa antitesi

accennando al significato ristretto della parola; come an—

cora risulta dal contesto di tutto l'art. 1741. Usata in tal

senso ristretto la voce « amministrazione » nell'articolo in

esame, gli atti che vi si riferiscono c che può compiere il

mandatario vanno limitati alla semplice gestione al fine di

conservare e non alienare il patrimonio del mandante, ii

però a riguardo del concetto generale di tali atti da ricor-

darel'avvertenzadegli egregi annotatori del Windsclieid(3),

di non potersi cioè fissare criteri troppo recisi in proposito.

Ne sufiraga al riguardo l'asserzione generale che l'atto

di semplice amministrazioneù qualche cosa di mezzo tra lo

acquistare e l'alienare, quale osservazione per sè stessa è

anche inesatta. essendovi alienazioni (dei frutti) che sono

atti di semplice amministrazione, come sono tali certi

acquisti, per esempio, quelli necessari per le provviste di

casa e per la coltivazione dei fondi ad economia.

Fermati tali concetti, la disposizione dell'articolo 1741,

limitante le facoltà del mandatario ad amministrare, bene

risponde all'indole e alla natura del contratto di mandato.

ll conferimento del mandato, concepito in termini generali,

si presume limitato ai soli atti di gestione, che il mandante

e impossibilitato a compiere, stante la loro continuità e

difficoltiu vanno esclusi gli atti di disposizione, potendo

questi invece essere compiuti direttamente dal mandante,

che normalmente non ha bisogno, salvo in casi speciali o

per sua espressa volontà, dell'opera altrui per eseguirli.

Risponde inoltre a un bisogno sociale la conservazione

del patrimonio, onde, in armonia di tale principio, le fa-

(2) Op. cit., pag. 919.

(3) Fadda e_ Benso, op. cit., pag. 889.
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coltà di chi assume un mandato concepito in termini ge-

nerali vanno limitate’alla semplice conser azione ed al

semplice miglioramento del patrimonio da amministrare,

escludendosi ogni atto di disgregazione o alienazione,

espressamente non voluto dal mandante, come s'induce con

Ipiesunzioneauris et de iure (1).

E infine da avve1tire che la disposizione dell' art. 1741 .

e lassatha, assoluto e il precetto della legge, inammissibile )

quindi ogni deroga, ogni contraria presunzione, onde i po— -

teri del mandatario ad annninistrare non possono andar

estesi oltre le facoltà dalla legge fermate, nonostante qua-

lunque finale utilità che si allegag°iovare al mandante (2).

100. È mestieri ora particolarmente esaminme quali

atti rienbino nelle facoltà del mandatario ad amministrare,

e quali le eccedano: esame questo di speciale importanza,

determinante i limiti del mandato concepito in termini gene-

tali, e di conseguenza le obbligazioni delle patti contraenti

e dei terzi.

lnsita all’amministrazione di un patrimonio si e la con-

servazione e il miglioramento di esso,'onde la persona

investita di un mandato concepito in termini generali può

provvedere alle riparazioni e migliorie ordinarie da recarsi

ai beni del mandante, e può di conseguenza stipulare sia i

contratti a riguardo delle riparazioni che esigono i beni,

e delle compre di materiali necessari per eseguirle, sia

tutti i contratti necessari alla coltura e bonifica dei fondi,

nonché alla raccolta e custodia dei frutti. A esempio, ha

il suimlicato mamlatario facoltà di comprare il letame, i

pali per piantare le vigne, le belli per riporvi il vino delle

raccolte, i pesci per popolare le peschiere (3). Rientra

inoltre nelle sue facoltà quella di assicurare contro i danni

le cose del mamlante; anzi la dottrina (4) e la recente

giurisprudenza ritengono responsabile il mandatario ad

amministrare, che trascuri di assicurare contro i danni le

cose afiidategli, sempre quando 0 sia consuetudine del

buon padre di famiglia assicurarle, o sia richiesto dain

usi del luogo, o si tratti di cose di speciale valore, o sog-

gette a speciali gravi rischi. Agli effetti anzicennati le

obbligazioni assunte dal mandatario, a causa dell'ammini-

strazione e della conservazione del patrimonio, validamente

ligano il mandante, essendo sovente necessaria, per bene

annninistrare, spemlere ed obbligarsi.

101. Il mandato concepito in termini generali, giusta

l'antico insegnamento del diritto romano surricordate, fa-

cnlta il mandatario sia :\ validamente alienare le raccolte e

i frutti di qualsiasi specie, sia tutto le cose mobili, che per

loro natura son destinate a esser vendute, e che non si

possono conservare senza pericolo di deterioramento o di

urgenti spese. Bene il Laurent \\5) rileva non costituire

tale facoltà del ntaudatario un'eccezione, ma un'applicazione

del principio che vieta al uuuulatario generale <--li atti di

alienazione, in quanto che alienme cose, che, invendnte si

 

( I) Cassazione Napoli, 30 luglio 1868, l'en/ura c. 'I'aroni

(Giur. Ital., '181'i8, ], 764).

t'!) Cassazione 'l'orino, 29 maggio 1867, Nati c. Borbonese

(Giur. Ital., 1867,1, 293).

tft)l‘otbier, op. cit., n. 149; 'froplong, op. cit.,281;.\ubr_v

e Ilan, up. e vol. cit., 12541… pag. 642; Laurent, op. e. volume

cit.. n. 420; Pacifici-Mazzoni, op. e vol. cit., n. 71 , 'l'artufari,

op. cit., \\i 106 e 167; Pipia, op. cit., n. 163.“

(4) \’ivante, Il conhatto di assicura:ione, \01. ], n‘ 63 e 74,

\lilano1885; Tartiifari, op. cit. ,p. 204, n. _;1 Pipia, op. cit. ,.n 169.

(5) Op. cit., n. 425.  

deprezzano o periseono, e lo stesso checonservarle (G)."Gli

atti quindi che hanno tale carattere conservativo sono per-

messi al mandatario ad amministrare, e alla sola stregua

di tale carattere va giudicata la validità di essi.

102. Il mandatario ad annuinistrme, giusta l'art 1572

del codice civile, che non permette la locazione oltre il

novenuio acoloro i quali non posson fare se non gli atti

di semplice :unniini5trazione, può conchiudere valide loca—

zioni degli immobili del mandante, purchè non eccedenti il

novenuio.

Le locazioni oltrei nove anni, privando per lungo spazio

di anni il proprietario dell‘uso e del godimento della casa

ad altri locata, vanno considerate quali veri atti di dispn-

sizione, eccedenti quelli di semplice amministraziwe.

Nè, in base a un malinteso principio di utilità, i-. am-

missibile eccezione nel caso di locazione di un terreno

incolto da far l'ruttare, per la ragione che non sarebbe. pos-

sibile al conduttore. rifarsi, in un breve periodo, delle in-

genti spese incontrate, per la dissodazione del fondo, e che

non sarebbe facile, nò vantaggioso per il mandante locarc

la sua landa per bre\e tempo. I'ali criteri di utilitarie"

mggono: essi produnebbero conseguenze ginridiche'mam-

missibili, facoltando, in virtù di essi, il mandatario ad

amministrare, a costituire un'enfiteusi, a compiere un atto

esplicitamente eccedente la semplice amministrazione. Ab-

bandonando quindi il cennato criterio, è piuttosto, nel caso

in esame, questione di poteri e di attribuzioni, oltre i quali,

se si può dar luogo a una negatiorum yes/io, non è per

contro pii'i lecito parlare di mandato (7).

La giurisprmlenza (8) ha ritenuto che la locazione pat-

tuita dal mamlatario ad amministrare per oltre un novenuio

.‘— di fronte al mamlato intieramente nulla, senza cheil terzo

conduttore possa pretendere di ridurre la durata al termine

legale. Itimandando alla voce Locazione, si ricorda che di-

versamente opina il l‘ipia (9), rilevando che, non trattandosi

di cosa indivisibile, non v'è alcuna ragione giuridica e so-

ciale per vietare la riducibilitit delle locazioni conferite per

un tempo superiore.

103. Il mandato generale ad amministrare facnlta ancora

il mandatario :\ pagare i debiti del mandante, che ne gra-

vano il patrimonio, costituemlo tale pagamento iui atto di

previdente annninistrazione. Per contro va esclusa la fa-

colt:i di consentire novazione, e tanto meno di ricorrere in

alcun caso alla dalia in saluto…, importando il primo di

tali atti l'assunzione di iui nuovo debito, e il secondo una

vera e propria alienazione, essenzialmente diversa dal pa-

gamento e incompatibile con la semplice amministrazione.

E ammessibile'in un solo caso speciale la daliattt saluto…,

quando cioè viene eseguita a mezzo delle raccolte e dei

frutti, e di quelle cose mobili, le quali il mandatario si

reputa implicitamente e necessariamente autorizzato ad

alienare.

(6) Trib. \'apoli, 2agost01876, ('a/aldo c. Ascione(Gioznale

dei Tributi. ,,v 999); Appello Venezia, 15 aptile 1897, Ilan/r

delle Rose e. Slumatacca (Temi Veneta, 1897, 280).

('i) Dothier, op. cit., n. 148; ’l"gioplon , op. cit., n. 280. —

App. Casale, 23 luglio 1852, timballo c. Pallavicini (Giuris—

prudenza Ital., 1852, Il, 718).

' (R) Cass. llama, 21 agosto 1877, Garibaldi e. Tomay (Foro

Ital-iano, 1877. I, 1300); Cassazione 'l'orino, 28 maggio 1887,

Mignach e. De Negri (Id., 1887, I, 1142); Appello Firenze,

28 febbraio 1896, Guerrazzi c. Masoni (Annali, 1890, …, 18").

(9) Op. cit., n. 162.
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104. È facoltato ancora il mandatario ad amministrare

a riscuotere i crediti del mandante ('I), a rilasciare quie-

tanze a saldo e liberazione, a consentire al terzo che paga

la surroga nelle ragioni del mandante, importando tali

atti conservazione e ii‘iigli0i‘amento del patrimonio.

105. Si dubita se il mandato concepito in termini gene-

rali conceda al mandatario la facoltàdi contrarre mutui

passivi, in quanto che, equiparando varie disposizioni della

legge i mutui ad atti di alienazione, eccedono la semplice

amministrazione. Invero, giusta l'art. 134, la moglie non

può contrarre mutuo senza l'autorizzazione del marito, il

padre amministratore dei beni del figlio minore senza

l'autorizzazione del tribunale (art. 224), il tutore senza

quella del consiglio di famiglia (art. 296). 'l'ali disposi-

zioni però s'informano alla particolare natura degli istituti

ai quali si riferiscono, onde non possono in generale

applicarsi agli altri, cessando il divieto della legge,

quando mancano le particolari ragioni che lo giustificano.

Senza quindi far ricorso a tali disposizioni bisogna nella

specie esaminare se particolari e fondate ragioni giuri—

diche osthcolauo al mandatario generale il compimento di

un atto si importante, quale si è il contrarre mutui. Ora

non solamente mancano tali ragioni, in quanto che il

contrarre mutuo non costituisce una immediata e diretta

alienazione, che può riguardare solo la futura scadenza, ed

i- subordinata al mancato pagamento in tale epoca, il che,

in una ben regolata gestione, non può supporsi, ma ancora

s'impongono giuridiche e pratiche necessità. per le quali,

in casinrgenti eimprevisti, e di evidente utilità, per il buon

andamento dell'ainininistrazimie, il ricorrere al prestito.

Onde puossi ritenere non eccedere i limiti di nn'ordinata

esavia amministrazione la facoltà di contrarre iiiiitni, purchè

tale obbligo costituisca la conseguenza necessaria di un

atto che rientra nei poteri del mandatario, o che presenta,

in casi speciali, una necessità assoluta, o un'utilità evi-

dente per il mandante, nella cui cerchia esso trova solo

giustificazione e fondamento. 'I'ale insegnamento e concor-

demente scgnito dagli antichi e moderni scrittori (2),

notevoli le seguenti considerazimti del 'l‘roplong (tl):

« Il prestito, allorchè e moderato, non eccede i limiti di

una saggia annuinistrazione. llavvi un gran numero di

casi urgenti e imprevisti in cui il numdatario generale,

trovandosi nell'impossibilità di far fronte alle spese attuali,

e necessitato a procurarsii denari per via d'imprestiti. Ciò

che importa si e che tali prestiti non oltrepassino i limiti

dell'amministrazione, e che non dissipino grande e lmona

parte della sostanza del mandante. Snppongasi che un

colpo di vento porti via un tetto, faccia cadere un muro di

cinta,ccc. Chi potrebbe dubitare della legittimità di un

prestito contratto per fare queste riparazioni? .\'el com-

mercio, si può anche concedere maggior latitudine nell'in-

terpretazione della procura. Le circostanze ne decideranno.

l’ct' esempio, io v'incarico di fare il commercio per me, e

in mia voce, nella città di Nancy, ed e indubitan che, per

far progredire questo commercio, siete voi nella necessità

 

(|) Cassaz. Torino, 19 marzo 1879, Spada Zitti r.. Grassi

(Gas:. leg., In, 142).

(2) Pothier, op. cit., n. 160; Laurent, up. e vol. cit., n. 428;

Borsari, op. c vol. cit., % 3871; 'l'artufari, op. cit., n. 172;

l’ipia, op. cit., n. 165.

(3) Op. cit., n. 285.

(4) De cmnbii.v, disc. 53.  

di sottoscrivere dei biglietti .ad ordine di prendere ad im-

prestito, nel modo in cui avrei dovuto farlo io stesso se

fossi stato presente. Ninn dubbio che voi avete agito nei

limiti del nostro mandato generale ».

E questa la dottrina di De Luca: Hine non improbabiliter

de iure dicendmn uideltatur, sub dieta mandato, seu insti-

toria generali, islam quoque facnltatem contineri, quoniam

procuratore constituto, ad aliquid agendmn, de mandato

ceusentur omnia ea quae pro eo negatio explendo necessaria

sant‘; illa praeserl-im quae de contattati usa fieri solent, et

quae oerisimiliter ident principalis, pro eadem uegotio

explendo, facere! (4). Quest'ultime parole son meritevoli di

attenzione. Il mandatario può anche fare un prestito a si:

ruedesimo, se ciò abbia per oggetto di alleviare il mandante

di più considerevoli interessi (5).

L'effettiva e impellente necessità che giustifica il mutuo

da contrarsi deve ricercarsi unicamente nei rapporti interni

tra mandatario e mandante, e mai in quelli fra il mandante

e i terzi di buona fede, onde il mandante non può rifiutarsi

di riconoscere il mutuo di l'ronte al terzo mutuante, alle-

gando l'inesistenza della necessità e dell'utilità evidente.

Dappoichè sarebbe illegittimo c assurdo, come rileva il

Tartufini (6), pretemlere che i terzi stessi, prima di sovve—

nire le somme richieste, avessero ad ingérirsi negli affari del

mandante per accertare l'esistenza e i limiti di quella ne-

cessità, surrogando sé al mandatario in un apprezzamento

spettante unicamente a lui. Basterà quindi che il mutuo

sia dal mandatario richiesto con espresso e tacito riferi-

mento all'amministrazione dei beni a lui affidati, perchè i

terzi di buona fede abbiano per ciò solo acquisita contro il

mandante l'azione relativa, seuz'nopo di dimostrare né che

le somme mutuate erano in realtà necessarie, né che effet-

tivamente furono rivolte a suo profitto (7).

A presumere tale buona fede e d'uopo chele dette somme

siano relativamente limitato, in proporzione con l'entità

dei beni amministrati si da non apparire chiaramente ec-

cessive ed esorbitanti, onde il terzo in simili casi, prima

di consentire al mandatario il mutuo, dovrà usare una certa

diligenza e previdenza, ad impedire ogni eccezione da parte

del mandante, che potrà rimproverarin avere agito con

leggerezza e quasi con colpa.

106. Per quanto riguarda le azioni da promuovere in

giudizio vanno distinte le mobiliari dalle immobiliari,

queste, per vieta tradizione, ritenute più importanti delle

prime eccedonoi limiti dell'ordinaria amministrazione, non

possono essere quindi intentatc dal semplice mandatario, a

differenza delle prime.

11 mandatario succennato può però liberamente sperimen-

tare le azioni possessorio, quelle di denunzia di nuova opera,

di danno temuto, provocare provvedimenti conservativi, ed

anche esecutivi sia mobiliari che immobiliari, in ispecie per

ottenere il pagamento di crediti, interrompere la prescri-

zione. l.e ragioni che facnltano il mamlatm‘io al compimento

di tali atti sono ovvie; essi tendono alla conservazione e

tutela del patrimonio, obiette di ogni bene ordinata gestione.

(5) Cassazione 'l'orino, 29 maggio 1867, .\'oli e. Borbonese

(Giuria-pr. Ital., 1867, t, 393); App. Ilenia, 5 febbraio 1894,

Pierantoui c. ;lluroniti (Terni Num., 1394, 155).

iti) Op. cit.. n. 172; Laurent, op. e. vol. cit., \\. 428. .

(7) Gas:-az. Firenze, 16 aprile 1874, Castellari c. .llari_qnoli

(el-nnali, \'ttt, i, 1, 195).
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107. Si ltanno infine a ritenere permesse al mandatario

cettttato le donazioni manuali di lieve entità e le modiche

gratificazioni necessarie e consuete, che, in ispecie nelle

amministrazioni itttportanti, contenute nei loro naturali

confini, rientrano nelle ordinarie spese di gestione (1).

108. Per cetttro, il mandatario, ntnnilo di mandato con-

cepito in termini generali, mai può contpicre i seguenti atti

espressamente dalla legge esclusi ; quali eccedenti la

semplice annninistrazionc e la presumibile volontà del

mandante. '

ln printa sono vietate al detto mandatario le donazioni

e alienazioni sia dei beni ntobili (salvo le rilevate eccezioni

riguardanti le donazioni manuali e la vendita necessaria

dei prodotti e fi'utti), sia dei beni immobili del tttandantc, e

di conseguenza gli e ancora pt'oibito di concedere su di essi

beni, pegni o ipoteche (2), o altri diritti reali di qualsiasi

natura. _

Non può inoltre il semplice mandatario ad negotia cett—

sentire remissioni di debiti, e cessioni di crediti, comprese

le girate di titoli all’ordine, segnatamente di cantbiali, ||

meno si tratti di estinguere in tal modo debiti esistenti o

scaduti : similmente non può accettare donazioni o succes-

sioni, risolvere contratti giàvalidamenle concltiusi, prestare

fideiussione, procedere in generale ad atti di ricognizione

e rinunzia, qualunque ne sia l'obietto e lo scopo (3). latine

quali atti di disposizione e di dontittio, eccedenti gli ordi-

nari confini della semplice anttninistrazionc, è vietato |||

tttandatario del'erire giuramento decisorio, transigere, con-

ciliare, compromettere.

109. Le facoltà del ntattdatario possono esser estese ||

tutti gli atti suindicati, purchè ttel tttandato vi sia una

clausola espressa, che formalmente li conlcmpli, giusta la

prescrizione della leg—‘rge(art. 171-1). 'l'aleclansola non deve

 

 

(I) Scialoja, tte! Foro Italiano, 1887,| ,52t3, nota riprodotta

nel volume Del mandato a donare « cui dales », pag. .|, Napoli,

Pierro, 1888.

(2) Appello Milano, 28 dicembre 1897,

(Mon. Trib., 1898, 106).

(3) Cass. Napoli, "!./|. luglio 1873, Festincsc c. l"eslincse (Let/ge,

1873, 1, 1109); Cass. Palermo, 15 settembre 1894,/"'A1'1'i3/0

|'. l’isalc (Filangieri, 18%, 459); App. Genova, 10 luglio 1900,

Asilo di Cairo c. Q|tèirolO (Annali, 1900, |||, 378).

(lt-) Appello Brescia, ‘1’. maggio 1887, Bene:/ini c. Bresciani

f.llon. Trib., 1888, 536).

(5) Cass. Napoli, 10 dicembre 1893, Simonelli e. Mare:-ila

(Mov. Ginrid., 180-’i., 74). — La specie esamittata in tale pro-

nunziato & la seguente: il mandatario, in nome propt'io e quale

procuratore generale, contt'aet'a obbligazione solidale per tttta

data somma, convenendo l’interesse del sei per cettto, la restitu-

zione tra cinque atttti e l‘iscrizione ipotecaria sopra diversi l'ondi,

di proprietà sua e del mandante. Alla scadettza, il creditore intimò

precetto, e il tnattdattte, tt'a altro, dedusse che il mandatario

nel suo esclusivo interesse aveva cotttt'atto obbligazione, e che la

garanzia solidale era nulla, perchè contraria ai principi informatori

del mandato, il giudice di merito fece diritto a sifiatta deduziotte,

dicltiat'ando nullo l'obbligo solidale, nullo altresì il precetto nel

rapporto del mandante. Sul ricorso la Corte osset'vava: « ll gitt-

dice di merito nel ricordare gli articoli 1710 e 1711 aflerma le

seguenti proposizioni, che il ntattdato, sia che si conferisca nell'in—

teresse esclusivo del mandante, sia nell‘interesse, ad un tempo,

del tnandantc c del terzo, sia nell’interesse comune anche al man-

datat'io, deve atct setnpre uno scopo utile per il mandante', che,

pet potersi«fiuridicamente avere il mandato espresso, i: mestic|'i

che lo stesso conferisca al mandatario, citiaratnctttc, per singole

Carullini c. Abù/o

categorie di atti le peculiari facoltà e quindi cunebiude che, co— _  

delerminatantenlc, in tuodo distittlo e categorico, indicare

i singoli atti da compiersi dal tnatnlatario, costitttemlo per

ciascuno di essi un vero e proprio ntatnlate speciale; basta

invece che cltiaramente ed csplicitatnentc da essa risulti la

espressa volontà |ch tnatnlantc di atttorizzare il tnatnlatario

adatti, i quali eccedono i litttiti di ntt'or|linaria ammini-

strazione. .-\ll'nopo la giurisprudenza (!!-) insegna che nel

mandato gctteralc espresso non |" necessario specificare,

oltre le categorie generali di atti cui si abilita il tttattda-

tario, attchc le singole modalità di ciascttno, intendendosi,

ove ntanchi tale specificazione, che il mandante siasi in ciò

rimesso alla l'ode del tnatnlatario. Cosi |th tnattdato gette—

rale espresso .'| contrarre tnttltti e compresa la facoltà per

il tnatnlatario di obbligat'c il mandatth in solido con si:

medesimo (5). 19, poichè il legislatore, nel dettare la

disposizione dell'art. 1 711, ha avuto riguardo alla sola

qualità degli atti da compiersi dal mandatario e non alla

quantità di essi, correttamente attcot'a |“! stato ritenttto poter

il mandato espresso, richiesto dall'at'ticolo '17-1-1 per gli

atti di alienazione, esser ancora un mandato generale. A

esempio, autorizzandosi il tnatnlalat'io ad alienare immobili,

settza specificatamente nominarli, o a darli in ipoteca, tale

mandato è espresso, non ostante si riferisca generalmente

ai detti atti (6). Ne bisogna confondere il mandato espresso

col tttattdato speciale, avvertendo però che, se nel tnandatn

si da facoltà al mandatario di far tttlto qttcllo che meglio

gli piacerà, si avrà una clattsola generica, non espressa, che

non atttorizza espressamente atti eccedenti l'ordinaria ant-

|ninistrazione, ottde il tttattdatario, in base ad essa, non

potrà procedere nè a donazione, nt- a fideiussione (7).

110. Da ultimo, detertttittala la natura del nutndatn

speciale, che consiste, gittsta l'art. 171-0, nel contpitncnto

di un allure e solamente di certi affari, |" a tener conto

mttttqttc nel mandato in contesa vi sia, tt'a l'altro, la facoltà di

dare o ricevere ipoteche, dare somme a mutuo o toglict'nc, ed

infine dare e ricevere fideiussione, non leggendosi in cs5n la

facoltà ||] mandatario di obbligarsi solidalntcntc cul |||attdante,

l‘obbligo solidale doveva dirsi unito e cottsegucntentcnte ttttllo

ancora il precetto, tte] rapporto del mandante. .\la sillalti principi

non possono, settza riserva, accollarsi, non rispondendo essi .'|

una esatta o legale interpretazione degli articoli 171-0 e 1711.

Invece, il giudice di merito avrebbe l'atto opet'a più opportuna se,

dopo di aver ricordato i due cettttali articoli, avesse con diligenza

esaminato se |th mandato, di che trattasi, potca dirsi compreso

l'obbligo assunto dal mandatario, e se questi. nel compierlo,

aveva in cfletti stipulato entro ilimiti del martdato ricevuto. 15

ove avesse ciò little, non avrebbe attenuato che, nel tttamlato

generale espresso, si richiede che si confcriscano .il tttattdatario

le peculiari facoltà per singole categorie di atti; impcroccln': e.

bastevole che nel mandato si legga che il mandatario abbia la

facoltà di vendere, dare ipoteche, date a nmtuo, dare fideiussione,

senza che altro si t'icltiegga pet' potere, in efl'ctti, contrarre un

mutuo, o daretnta fideiussione, dovendo il dipiù t'itcnersi come me-

dalità del contratto, perle quali il mandante si & rimesso alla fiducia

del mandatario. In conclusione, la vera e pt'opt'ia questione della

causa era questa: se potendo il mandatario, in forza |ch mandato,

obbligare validamente il mandante per qualsiasi somma, abbia

oltrepassato i limiti del mandato ricevuto, aggiungendo, all'ob—

bligazione |le] mandante, anche la propria ; ma il giudice di merito

non l‘avea risolta ».

(6) App. Trani, 26 settembre 1881, Tola c. U|Ì Biase (Legge,

1885, |, 318); Cass. Firenze, 18 novembre 1897, lio.vlirolla

c. Pietrobotti (Temi Veneta, 1897, 126).

(7) Cassazione Napoli, 30 luglio 1868, l'cnlura c. Turani

(Giur. Ital., 1868, I, 761).
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delle molteplici applicaziotti di tale mandato speciale, ri-

chiesto sovente pct' la particolare natura di aletttti atti,

obietta del contratto.

[|| pritna bisogna aver presente la distinzione, di già

rilevata con precisa esattezza dagli annotatori del Wind—

scheid ('1'), del tttamlato speciale che cotttiene la dichiara-

zione di volontà da parte del mandante sulficicttte per la

conclusione dell'atto, nulla lasciando alla determinazione

del mandatario e del mandato, anche speciale, che però

lascia uno o più eletttettti alla determinazione di esso atutt-

datario. Diradante ogni dubbio è tale distinzione, la cui

esattezza viene antpiatnente provata nei casi pratici; essa e

un riflesso della distittziotte tra rappresentante e Ittutcius.

“inviando alla trattazione generale dei contratti pet' qttattto

s'attiene alla figura giuridica del nuncius, esso, si ricorda,

non è che un sctnplicc organo di trasmissioncdella volontà

del dominus, manifestata in tutti gli eletttettti necessari per

il perfeziomnnento del negozio; esso non comunica altro

che tale setttplice volontà, ntentrc il rappresetttattte per

contro sostituisce il dominus nel volere, in quanto che

tnanil'esta la propria volontà ttel compimento del negozio

giuridico, producettte effetti per il dominus. Entrambe

le figttre giuridiche può asstttttere quindi chi accetta un

mandato speciale: quella di un semplice nuncius, se il

mandato conferito contictte tutta quanta la dichiarazione

di volontà, con tutti gli cletttettli necessari, perchè l'atto,

che dell'incarico forma oggetto, giunga a perfezione;

quella di ntandatat'i0, se qualcltc cosa manca e quindi

occorre la volontà dell'intermediario per completarla e

renderla idonea a perfezionare il negozio concreto; non

potendosi più parlate di tttet'a estrinsecazione della volontà

del mandante, il ntattdatario cosi interviene con la volontà

propria a creare up negozio, che, per i poteri conferiti,

produce effetti per il mandante.

111. Nella nostra legislazione generale, in molteplici

casi, e richiesto il mandato speciale.

Nel codice civile e richiesto nei seguenti usi speciali.

Prescrive in printa l'art. 73: « La richiesta delle pub—

blicazioni deve farsi da atttbedtte gli sposi personalmente,

o dal padre o dal tutore o da persona ntunita da essi di

mandato speciale ed atttetttico ». Vera e propria figura di

nuncins e la persona munita di tale tttandato speciale,

quale tttattdato non solo, come cottcorde ritiene la dot-

trina (2), deve csclnsivantetttc riguardare l'atto di matri-

ntonio che il tuandantc itttettde contrarre, ma deterntittare

specialmente la persona, con la quale il mandante mode.-

sittto vuole unirsi. Nc ci sembra che gli atti materiali per

cseguit'e tale tttattdato, quali la presentazione all'ufficiale

dello stato civile per la ricltiesla delle pubblicazioni, le di-

cltiarazioni questo concernenti, la firma all'atto di ricltiesta,

escludenti totalmente ogni detet‘tttiuazione da parte del

mandatario, influiscano a fargli assumere la figura giu-

ridica del mandatario, in quanto che, se il mandato suc-

cettnato non indica particolarmente il modo di esecuzione,

questo non può esser diverso in nulla da quello prescritto

dalla legge (3). Similmente va osservato a riguardo dell'arti-

colo 99, in virtù del quale la celebrazione del matrimonio

del re, o di contponenti la famiglia reale, può farsi pet'

procura.

(1) Op. e loc. cit., pag. 908 e 919.

(2) Bianchi, Cod. civ. ital., vol. v, p. |, n. 103, pag. 385,

Torino, Uttione Tip.-Editrice, 1893.  

112.1n tema ancora di matrhnonio, il consenso degli

ascendenti, giusta l'art. 81, qualora non è dato personal-

ntente davanti l'tttlieiale di stato civile, deve constat‘e da

atto autetttico, contenente la precisa indicazione dello sposo

al quale si da il cottscttso, quanto dell'altro. L'atto espri-

merà pure il nome e il cognome, la professione, rcsidettza

e il grado di parcntcladelle persone che danno ilcottsettso.

In conseguenza di tale disposizione, illustrandone la na-

tttra, bene rileva il Bianchi (4) che, se perlattto il geni-

tot'c o l'avete, che dovrebbe cottsentire il tttatrimonio del

lighe o del discendente, avesse conferito ad altt'a persona,

qual che si fosse, il mandato generico per prestare il cett-

scttso, qualora questa persona lo ripntasse conveniente, a

tale mattdato non potrebbesi attribuire ttessuna ellicacia,

|||". la prestazione del cottsettso da parte del ntattdatario gio—

vet'ebbe alla validità del matrimonio che fosse contratto.

Dimostra ittoltre l'inapplicabilità dell'art. 354; ma all'uopo

rinvianto alla voce Matrimonio.

113. Giusta la disposizione del ||.- 2 dell'art. 161, &, t't'a

gli altri casi,’ inammissibile l’azione di disconoscimento

della paternità, se dall'atto di nascita consta che il marito

vi assistette o personalmente o a tuezzo d'altra persona da

lui specialmente autorizzata per atto atttentico. Occorre il

mandato speciale, acciocche venga accet'tato che il ntarito,

|ch conferire tale tnattdato, agi con piena conoscenza delle

consegttettzc legali, derivanti dal prender egli parte, col

tnezzo d'un procuratore, all'atto di nascita. Ma per mag-

giori esplieazioni rinviatno alla voce Filiazione.

114. Esempio importante di mandato speciale si ha in

tema 'di adozione. Dalle disposizioni degli art. 208, 209

e 213 risulta che è necessario, pet' la validità dell'ado-

zione, il consenso dei genitori e del coniuge, e che, per

prestare tale consenso, tali persone dovranno comparire

davanti al presidente della Corte d'appello o personaltnentc.

o per procuratore. Rimandando alla voce Adozione, ove

è stata ilhtstrata la natura di tale atto ed ove è stato

dintostrato essere il procuratore, del quale si tratta, inve-

stito di un mandato speciale ad Imc, qui si rileva che,

contenente il mandato cettnato tutta intiera la volontà del

mandante, in ntodo che l'opera del procuratore è litnitata

solo alla semplice comunicazione dt tale volontà, il detto

tttattdatario, come ancora negli altri cennati casi degli ar-

ticoli 81 e 161, assume la figura giuridica del nunciu.v,

semplice strumento della comunicazione della volontà del

mandante, il cui personale cottsettso ttecessita alla validità

dell'adozione.

115. L'articolo 354 dispone: « Le pat'ti interessate (al-

l'erezione d'tttt atto dello stato civile) nei casi. in cui non

siano tettttte a comparire personalmente, potranno fat'si

rappresetttare da persona munita di procttra speciale ed

autentica »; di conseguenza, gittsta l'articolo 373, deve

la dicltiarazione di nascita essere fatta dal padre o da

un suo procuratore speciale: è questo un tnandato ad

hoc, un mandato generale per qttanto dato non sarebbe

sufficiente.

Basta riferire le semplici disposizioni, rinviando alle voci

Stato civile e Fede di nascita, per l'esame delle ra—

gioni che ltantto indotto il legislatore a ricltiedere il mandato

speciale.

 

(3) Contra: Pola, op. cit.. pag. 306, nota.

(4) Op. e voi. cit., n. 79. pag. 293.
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116. Una notevolissima questione si è agitata in tema di

donazioni; ammesso generalmente potersi questo eseguire

per mandatario, si disputa se tale mandalo possa esser

generale ed espresso, come nelle alienazioni a titolo oue-

roso, e debba essere speciale e specifico. La questione si

agitò in ispecie innanzi la Cassazione di Napoli, che, una

prima volta adita, diversamente dalla Corte d'appello di

Potenza e dal Tribunale di Lagonegro, ritenne la validità

del mandato generico, e poscia.'a Sezioni unite, accolse la

teorica opposta, seguita dalla Corte d'appello di Napoli,

che in grado di rinvio, ritenne la nullità del mandato

genericamente espresso. ’f‘afe controversia dette luogo alla

pubblicazione di dette monografie ('I), in appoggio delle

diverse opinioni.

Alla voce Donazione la succennala questione non solo

e stata trattata, ma sono stati riferiti integralmente i meu-

zionati pronunziati delle varie magistrature giudicanti; uc-

cessario quindi il rimando, bastando qui poche osservazioni

a rilevare e la necessità giuridica della specialità specifica

del mamlato, e la figura giuridica del mandatario di esso

investito.

La definizione della donazione, data dal legislatore al-

l'articolo 1050 cod. civile, quale atto di spontanea liberalità,

chiaramente ne determina l'indole e la natura. Da essa

evidentemente consegue che la donazione dev‘essere certa,

presente e attuale, non potendo donarsi beni futuri, c che

essa, come ben nota il Tartufari (E!), per l'eu’tinente per-

sonalità delle ragioni impulsive che la muovono, e dei rap-

porti e degli scopi ai quali tende, deve uasceree cornpiensi

integralmente ed esclusivamente nell'animo di coliti che

dona; è quindi inammissibile ogni incertezza nella deter—

minazione di volontà del donante ed ogni sostituzione

della sua volontà con quella di un tnatnlatario, libero di

compiere a favore di chi vuole la donazione. ll mandato

adunque, il cui obiette consiste nella esecuzione di doua-

zioni, a ritenersi valido ed efficace, dev'essere specificata-

mente determinato. Chiaro risulta che I‘investito di tale

mandato è a considerarsi quale un semplice strumento di

dichiarazione della volontà del mandante che dona, un vero

nuncius.

La dottrina però concorde ha ritenuto valido sia il man-

dato a donare a favore di persone da scegliersi dal mamla-

tario fra più persone determinate dal mandante od appar-

tenenti a famiglie, 0 corpi morali da lui determinati, od a

lavoro di uno fra più corpi morali determinati pure dal

nandante, sia il mandato di donare a persona determinata

una cosa da scegliersi dal mandatario fra più deterntiuate

lal mandante. fn detti casi il tnatnlatario (: vero rappre—

sentante, in quanto coopera col mandante e lo sostituisce

in parte nella scelta della persona o della cosa a donare,

oltre questi casi, il mamlato generico a donare l", come si (:

rilevato, inammissibile.

117. Richiede ancora il codice civile in tema di confes-

sione giudiziale il mandato, giusta l'art. 1356; la confes-

sione giudiziale e la dicltiarazioue che fa parte o il suo

procuratore speciale fa dinanzi un gittdice, ancorchè iu-

competente. 'l'ale procuratore speciale, dato il carattere

(I) Esse vennero raccolte nel citato volume: Del nmntlalo u

«lunare « cut roles », contenente note critiche" e allegazi0ni

degli avvocati Scialoja, Ricci, Januuzzi, Gianturco, Ballerini,

Pfastmo, Lombardi, seguite dalla requisitoria del procuratore

generale Caleuda e dalla sentenza pronunziata dalla Corte di  

personale della confessione, la maggioranza della dottrina

ritiene dover essere munito di un mandato speciale ad hoc,

la cui esecuzione consiste nella semplice manifestazione

della volontà della parte che in giudizio conl'essa. Per

ulteriori esplicazioni, vedi alla voce Confessione.

118. Nel codice di commercio s‘incontrano ancora vari

casi nei quali e richiesto il mandato speciale (art. 251, 379,

500. 513, 595, 700): rimamliamo, perla loro illustrazione,

alle voci Cambiale; Capitano di nave; Commesso

di negozio; Fallimento; Mandato commerciale.

119. Nel diritto procedurale la legge in molti casi pre-

scrive il mandato speciale, assumendo I'investito la semplice

figura giuridica del mero nuncins, setnpre quando, come

osservò il Calenda (3), in generale il vincolo giuridico Io

si vuole derivare unicamente dalla coscienza, dalla moralità

del cittadino. Tali casi sinteticamente esau’tiuct‘emo.

In prima l’art. 193 del codice proc. civile, in tema di

rtcusa dei giudici, prescrive che l'atto di ricusazione deve

indicare i motivi ed i mezzi di prova ed essere sottoscritto

dalla parte o da un procuratore, ltltltlll0 di mandato speciale

a quest‘oggetto.

Alla voce Astensione e ricusazione di giudici e

stata ampiamente illustrata la natura di un atto cosi im-

portante, quale si è la ricusa, atto produttivo di rile'anti

conseguenze, per le che dev'essere voluto dalla parte e

non dal procuratore.

:\ tale voce riuviamlo, qui vanno segnalate la necessità

del mandato speciale peril compimento di un atto si deli-

cato egrave, e la funzione del mamlatario, limitata alla

semplice manifestazione della volontà del ricusante, avver-

tendo che il procuratore generale, per la natura intrinseca

dell'atto, che s'attiene a diritti strettamente personali, non

può rilasciare il mamlato speciale dclcp‘minato del quale si

tratta.

\’alga ancora quanto si t'= esposto per il commento del-

l'arlicolo 759 cod. proc. penale, che similmente dispone:

« L‘atto di ricusazione conterrà i motivi e l'indicazione

dei mezzi di prova e sarà sutto$critlo dalla parte o da per-

sona nutuita di speciale mamlato, che si unirà all'atto

stesso ».

120. Un notevolissimo esmupio di mandato speciale for—

nisce l'art. 221 cod. proc. civile:

« Il procuratore, prescrive, non può deferire, accettare

o riferire un giuramento decisorio, river,-are il giuramento

deferito, o dispensare dal prestarlo, senza mandato spe—

ciale, perrp1est'oggetto, salvo che la parte sottoscriva la

comparsa ».

Pregevolmente il Sacchi ha illustrato alla voce Giura—

mento (civile e commerciale) sia la natura giuridica di

tale atto, sia la speciale sanzione dell'art. “221 , rinviando a

tale esposizione, dissentiamo dall'egregio scrittore, in qmmlo

non ci sembra sufficiente, come ritiene, per la specialità

del nnmdato, la semplice menzione o I'acceuuo speciale,

contenuto in un ntamlato generale ad lifem o «(I files, circa

la facoltà accordata di deferire, accettare a riferire un

gimamento decisorio, oppure di revocare un giuramento

deferito o dispensare dal prestarlo, tu?. ci sembra che in

cassazione di Napoli, a Sezioni unite, il 2 giugno 1888, Fiorillo

c. Brando. ' ' '

(°).) Op. cit., n. 178, pag. 210.

(3) Ilequisitoria nel volume citato, Del mandato a donare,

pag. fGl.
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tal caso la cautela voluta'dal'la'legge uon' manchi che il

suo voto si adempî certo religiosamente. Di recente anche

la Corte d'appello di tema (1) ha seguito tale insegua-

mento, riconoscendo poter deferire_giuramento decisorio il

mamlatario generale che abbia tale facoltà in genere, nè

occorrere un mandato speciale per un determinato giura-

mento decisorio. Ma le disposizioni della legge, gli invocati

precedenti legislativi, i principi del contratto del mandato

stanno contro tale teorica. Dalla semplice lettura della

disposizione, contenuta nell'art. 221 si rileva che la legge

ha voluto, oltre che un mandato espresso, un mamlato

speciale apposito; dai precedenti legislativi è escluso chia-

ramente il dubbio che un mandato per deferire nelle cause

i giuramenti decisori in genere possa bastare, ordinandosi

che il mandato debba indicare la parte sostanziale del sog-

getto del giuramento; infine dai principi del mandato e

dalla natura dell'atto speciale che si compie risulta all'evi-

denza uon poter esser contenuto in un mamlato ud litem,

con fortnola espressa ma generica, ogni eventuale e futuro

giuramento da deferirsi o riferirsi. La natura del giura-

mento esige che, in ordine alla sua delazione e accetta—

zione, si manifesti la volontà della parte, la quale non

può seriamente e ponderatameute spiegarsi se non causa

eognita, onde un procuratore generale ad nego/io non può

avere alcun potere in ordine alla delazione ed accettazione

di un giuramento decisorio; essendo il conferimento di

tale potere contrario assolutamente al voto della legge, che

esige doversi certi atti, fra cui quelli dell'art. 221, volere

esclusivamente dall'interessato, previa cognizione di causa

enel momento opportuno. L'avv. Litigi Ferrara, in una

accurata nota critica, rileva gli errori della menzionata

sentenza della Corte d'appello di llama (?.):

« in un istituto, egli scrive, che consiste sopratutto nella

sua solennità formale, quale e il giuramento decisorio, sa-

rebbe assai pericoloso e giuridicamente infondato il per-

mettere che una facoltà cosi assorbente e tanto analoga

alla transazione nei suoi gravi effetti, fosse consentita in

termini generici, anche priuta che esistesse una qualsiasi

controversia da transigere e rimettere entro certi limiti

imprescindibili alla coscienza della parte avversa. Tutto

il complesso di precauzioni con cui il legislatore ha voluto

evitare gl'iucouvenieuti di abusi. di sorprese e d’inganui in

tema di giuramento decisorio, sta sopra ogni altra cosa a

confermare la natura rigorosa del tuandato speciale per de-

ferire un determinato giuramento ; e quindi esclmle l'equi—

voco efficacia della facoltà generica di deferire giuramento

contenuta nella clausola di stile dei mandati generali ».

Dalle cose dette risulta chiara la funzione giuridica del

procuratore, al quale e. affidata tale ceunata speciale facoltà:

egli è un vero nunzio, avendo però una certa latitudine di

ittterpretazioue ed azione nel concretare e riferire la vo-

lontà del mandante, purchè sempre nei termini e nella

intenzione del mandante stesso.

 

Il) App. Roma, ‘.’1 febbraio 1903, Parodi, Farris c. Repetto

(Ilir. Prot., f, 159). — Brevissime le considerazioni della Corte

al riguardo: « E allora, senza sollecmarsi all'eccezione dell‘inam-

missibilitit rituale (eccezione che non ha giuridico fondamento,

poichè dalla procura risulta esplicito il mandato al Parodi e dal

rallronto dell‘art. 221 della procedura con gliart. 1710 e 1711

codice civile, con la Relazione del ministro Pisanelli, col verbale

della seduta 17 maggio 1865 della Commissione speciale e con la

definitiva redazione data dalla Sotto—commissione all'articolo viene

esclusa la necessità di un mandato specialissimo) il deferito giura-  

121. In tema di procedimento per impugnativa di falso,

giusta l'art. 299 codice proc. civile, la parte interpellata

dall’altra che intende proporre la querela deve notificare :!

questa se iutemle o no servirsi del documento prodotto.

Per questa dichiarazione il procuratore dev'esser mn-

uito di mandato speciale, salvo che la parte sottoscriva la

comparsa e, giusta l'art. 301, quando la parte interpellata

dichiara volersi servire del documento o non risponde alla

interpellanza nel termine ordinario, l‘altra parte, se per-

siste nella sua istanza, dicltiara, con atto ricevuto dal catt-

celliere, di proporre la querela di falso esprimendoue i

motivi. Per quest'atto il procuratore dev'essere munito di

mandato speciale, salvo che la parte sottoscrive la comparsa.

In tali casi quindi occorre il mandato speciale ad hoc,

come chiaramente risulta dalla legge e dalla Relazione

Pisanelli, riferita alla voce Falso (materia civile), alla

quale rinviamn, applicaudosi anche, quanto di sopra si è

detto, a riguardo della funzione giuridica di tale manda—

tario, che semplicemente manifesta la volontà del mandante.

122. Per la rinunzia agli atti del giudizio, l’accettazione

o la revoca della medesima, il procuratore dev'essere mu…-

nito di mandato speciale, salvo che la parte sottoscriva' la

comparsa (art. 341). ll Mattirolo (3) così illustra questo

caso di mamlalo speciale:

« Il procuratore, che non sia specialmente autorizzato

dal proprio mandante, non può rimmziare agli atti del

giudizio, e ciò e conforme all'iudole del mandato che egli

ha ricevuto. La procura alla lite conferisce al mandatario

l'ufficio di rappresentare e difendere in giudizio il mau—

dante, non di recedere dalla causa, di abbandonare il gin-

dizio. Ben può avvenire che il procuratore stimi conve-

niente, nell‘interesse del suo cliente, di recedere; ma esso

non ha potere per ciò fare, deve quindi essere apposita-

mente autorizzato dal mandante; e, in difetto di speciale

autorizzazione, la rinunzia che egli facesse non avrebbe

effetto, come quella che eccederebbe i limiti della sua pro-

cura ed litem. Da ciò appare evidente che tale mandato,

come in tema di giuramento. non basta che sia espresso

e conferito al procuratore all'inizio della controversia, ri-

mettendone l'esecuzione alsuo arbitrio, per contro dev'es—

sere specifico e determinato secondo le speciali condizioni

eil momento nel quale e rilasciato, consistendo la rinunzia

agli atti del giudizio in unattodi disposizione non personale,

onde non rientra nelle facoltà del mandatario ad negotia'

il compierlo » (vedi alla voce Recesso dal giudizio).

123. Per quanto riguarda il mandato ad hoc per ricor-

rere in Cassazione (art. 522 cod. proc. civile) rimandiamo

all'esauriente trattazione fattaue dal Caberlotto alla voce

Cassazione e Corte di cassazione.

124. Nel procedimento esecutivo mobiliare la tllulttflt‘tl<

zionech terzo pignoralo dev'esser fatta dal terzo perso—

nalmente o per mezzo di un procuratore nmuito di mandato

speciale per quest'oggetto, che rimane annesso alla me-

 

mentodecisorio devesi pure ritenere inammissibile, perchè. avendo'

il medesimo contenuto della prova testimoniale, a parte quanto tu

sopra rilevato circa l‘art. 1364 in relazione al 1314, sarebbe del

pari irrilevante, nè potrebbe condurre alla decisione della con-

troversia nel senso del deferente ».

(2) Ferrara Luigi, In tema di prora della simulazione lecita,

nota a sentenza, n. 6, pag. 37, Napoli, Illarghieri, 1903. ——

Cfr. ancora Pola, op. cit., pag. 331.

(3) l\lattirolo, Trattato di diritto giudiziaria civile, 5° edi—

zione, vol. …, n. 1250, Torino, Bocca, 1903.
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desima. Contro l'opinione del Mattirolo (1), che ritiene

sufficiente il mandato espresso, contenuto nell'ampio mau-

dato ad negotia. il Pola (2) giustamente ritiene occorrere

invece il mandato speciale. richiedendosi una scienza posi-

tiva delle cose dovute, della causa per effetto della quale

si trovano presso il terzo pignorato e di tutte le altre cir—

costanze indicate nell'art. 613 codice proc. civile, scienza

personale al terzo pignorato e solo eccezionalmente parte-

cipata al procuratore generale ad ncgotia (vedi alla voce

Pignoramento).

125. A riguardo dell’art. 672 così concepito: « Chiunque .

può oflrire all'incanto per conto proprio 0 personalmente,

oper mezzo di persona munita di mandato speciale per

quest'oggetto, da depositarsi nella cancelleria del tribunale

prima dell'incanlo », si vegga il commento fattone alla

voce Spropriazione forzata degli immobili.

126. Nel regolare l'esperimento delle azioni civili di

danni contro le Autorità giudiziarie, la legge richiede una

speciale autorizzazione, la quale, data la natura e la gra-

vità dell'atto, può esser chiesta con ricorso sottoscritto

dalla parte o da un procuratore legalmente esercente mu-

nito di mandato speciale per questo oggetto (un vero e

proprio mandato ad hoc), da unirsi al ricorso insieme ai

documenti sui quali è fondata la domanda. Vedasi alla voce

Azione civile contro l‘Autorità giudiziaria.

127. In materia penale, in vari casi, adempie la sua

funzione il mandato speciale. Per la denunzia e segnala-

mento per la querela fatta da un terzo a nome e per conto

altrui (art. 99, 100, 108 cod. proc. pen.), occorre mandato

speciale ad hoc, oltre. a rimandare alla voce Denunzia,

rapporto e dichiarazione, riferiamo le seguenti accu-

rate conclusioni del Pola (3 , che nella citata pregevole

monografia ha esaurientemente illustrato lo speciale man-

dato a querelare o denunziare un reato. Egli scrive:

« Il mandato speciale richiesto dalla legge non può es-

sere quello in cui il mandante conferisce al mandatario la

facoltà di sporgere querela a suo nome, e neppure quello

in cui il mandante autorizza il mandatario a sporgere que-

rela per certi reati che potranno essere commessi un giorno

o l'altro ai suoi danni, per contro mandato speciale vuol

dire incarico particolare imperativo di querelare o denun-

ziare un determinato reato, già avvenuto, e del quale il

mandante ha notizia e che esso giudica debba essere que-

relato o denunzialo. Mandato quindi speciale, agli effetti

degli art. 100 e 108, suona incarico a querelare o demm-

ziare attualmente un dato reato, e non incarico a querelare

o denunziare reati di là da venire, e che potrebbero anche

non verificarsi.

« A definire inoltre la specialità del mandato non si

deve soltanto avvertire l'entità particolarmente determinata

dell'oggetto, ma la natura giuridica di quest'ultimo.Quando

il rapporto che si vuole costituire per via di mandato, e il

fatto giuridico che si vuole conseguire è tale, per l'intima

struttura sua, da richiedere che la considerazione del con-

tenuto apparisca del lutto presente alla volontà dell'agente,

il mandato speciale dovrà enunciare i termini del fatto cui

si vuol dare esistenza. La personalità rispetto al fatto,

queste dichiarazioni esige, chè altrimenti la volontà non

potrebbe valevolmente crearlo e per mancanza di volontà si

avrebbe un alto giuridicamente inesistente.

 

(1) Op. cit., 4-1 ediz., vol. v, pag. 662, nota 3.

(2) Op. cit., pag. 399.  
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« Il diritto di querela poi, oltrechè personale, e anche

eminentemente pubblico, non solo nei reati d'azione pub-

blica, ma ancora in quelli impropriamente d'azione privata,

nei quali si tratta di delega di una funzione pubblica che

la legge fa all'offeso e non ad altri per il noto principio

tlclcgutus non potest delegare, ne viene che quest'ofl'eso non

potrà rimettere ad un terzo la facoltà di querela :\ lui spet-

tante; altrimenli dalla volontà di questo suddelegato, non

da quella del delegato, dipenderebbe l'esercizio dell'azione

penale. Il che spiega come il procuratore speciale, per

mezzo del quale l'oll'eso può sporger querela, non e un

mandatario ordinario, libero di agire a suo talento, ma

piuttosto un portavoce del mandante, uno strumento, un

nuntius del mandante, il quale e sempre quello che effet-

tivamente agisce; perchè esso solo e. dalla legge facoltiz-

zato ad agire, e la sua volontà sola, accertata incontrover-

tibilmente nei termini del mandato speciale, è quella che

si viene esplicando, cosa questa del tutto contraria al modo

di operare della rappresentanza ordinaria, in cui la volontà

del rappresentante e quella che in efietto viene meno in

luogo lll quella del rappresentato.

« Da ciò consegue che, essendo il diritto di denunziare

e sporgere querela un diritto personale e pubblico, esso deve

esercitarsi da chi l'ha, e, solo invia eccezionale, potrà eser-

citarsi non da un terzo, cui l'avente tale diritto si rimetta,

ma dal titolare per organo di un terzo, in modo cioè che

la volontà del mandante sia quella che effettivamente e in

modo positivo e certo agisce ».

128. Occorre ancora in materia processuale penale il

mandato speciale nei rari casi di comparizione in giudizio

dell'imputato, a mezzo di rappresentante (art. 271). La

maggioranza degli scrittori ritiene che tale rappresentante,

tale mandatario speciale, è un vero alter ego del mandante,

e come tale non ha bisogno perciò che il mandante nel suo

mandato faccia conoscere le sue difese sulle imputazioni

mossegli.

Similmente prescrive l'art. 277 stesso codice di pro-

cedura penale che la parte civile può comparire all'udienza

anche a mezzo di persona munita di mandato speciale, che

innanzi ai collegi deve essere procuratore legale. Altro

esempio questo di mandato ad hoc, da conferirsi causa

cognitu, cioè posteriormente al reato che da vita all'azione

civile di danni; essendo però discutibile se il carattere di

detta azione sia personale, si disputa se possa esperirsi

da un mandatario generale ad files o ad negotia.

129. L'alto d'appello, infine, prescrive l’art. 402, può

esser sottoscritto da un procuratore speciale, e se e stato

interposto dall'imputato o dalla parte civile il mandato

dovrà essere annesso all'atto. Con la dottrina e la giuris-

prudenza prevalente rileniamo, che la specialità di tale

mandato si oppone a che esso possa rientrare in una pro-

cura ed [ites od anche ad negotia, nè un mandato generale

con potere espresso di appellare, potrebbe ritenersi suffi-

cientemente speciale, come fu talora deciso.

130. In varie leggi speciali {incontrano vari esempi di

mandato speciale, che basta semplicemente accennare.

La legge notarile “.’5 maggio 1879, n. 4900, all'art. 59

vieta al notaio di permettere l'ispezione, la lettura, la copia

degli atti d'ultima volontà 0 rilasciamo estratti o certifi-

cati, durante la vita del testatore, se non al testatore me-

(3) Op. cit., .’llaudato speciale « querelare o denunziare un

reato, pag. 282 e seguenti.
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desimo od a persona munita di speciale mandato autentico,

e giusta l'art. 92 nel caso di dispensa per rinunzia o per

cambiamento di residenza la consegna si fa dal notaio o da

un suo procuratore speciale al conservatore con l’intervento

del consiglio notarile del distretto.

131. Gli art. 71 e 72 del testo unico della legge sul

registro, approvato con r. decreto 20 maggio 1897, n.217,

prescrivono che la denunzia dei trasferimenti per causa di

morte può essere anche eseguita da un procuratore munito

di speciale procura.

132. Nel regolamento per l'esecuzione della legge sugli

onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle pretore,

approvato con r. decreto 19 dicembre 1901, n. 547, l'ar-

ticolo 8 ferma che il reclamo proposto contro la delibera—

zione, che non ammette l’abilitazione al detto patrocinio,

può esser sottoscritto anche da un avvocato e procuratore

munito di mandato speciale; similmente nel procedimento

regolato dall'articolo 13, l'interessato può comparire in

Camera di consiglio a mezzo di procuratore, munito di

speciale mandato.

133. In ultimo, l'art. 12 della recente legge 24 maggio

1903, n. 107, Stil concordato preventivo nei piccoli falli-

menti prescrive che ogni creditore nell'adunanza per l’omo-

logazione del concordato può farsi rappresentare da un

mandatario speciale e cosi in casi speciali il debitore.

& 3. Interpretazione.

134. Importanza dell‘interpretazione. —— 135. Giudizio di fatto

incensurabile in Cassazione. — 136. Criteri generali : ra-

gione dell'interpretazione restrittiva; — 137. in qual modo

essa va intesa, circostanze ed elementi speciali, antecedenti

o conseguenti ; — 138. mandato imperativo o facoltativo. —

139. Gli usi e le consuetudini quali elementi d'interpretazione.

—— 140. Clausole ambigue o dubbiose. — 141. Riguardo

speciale da aversi alla buona fede. — 142. Disposizione spe—-

ciale in ordine al compromesso; ragioni che la giustificano.

— 143. Particolari criteri d‘interpretazione stabiliti dalla

dottrina e dalla giurisprudenza. —— 144. Determinazioni alle

quali il mandato può esser sottoposto; speciale importanza.

134. All'esame dell'estensione del mandato va intima.

mente connesso quello riguardante l'interpretazione, che

dissipa ogni dubbio circa l'ellettiva e reale volontà del

mandante. »

Di quale importanza esso sia, di leggieri si scorge,

dappoichè la volontà del mandante costituisce la base, il

fondamento giuridico del contratto, che il mandatario, nel-

l'adempiere l'incarico affidatogli, deve manifestare, tener

presente e rispettare e che vincola i terzi. E quindi oppor-

tuno determinare i limiti, il contenuto, gli elementi essen-

ziali, le condizioni, il modo, i criteri giuridici, coi quali, :\

dirimere ogni dubbio tale volontà va interpretata.

135. Costituisce in prima l'interpretazione della volontà

del mandante un apprezzamento di circostanze e modalità,

un vero giudizio di fatto, sottratto alla censura del supremo

magistrato di Cassazione (1). Tale insegnamento va però

inteso nel senso, come di recente ha rifermato la Suprema

Corte di Roma (2), da non escludere dalla cennata censura

quell'apprezzamento di fatto, ispirato ad erronei supposti

di diritto, ai criteri cioè fondamentali «l'interpretazione,

che andremo a esaminare e ai quali il giudice di merito

deve uniformarsi.

136. Da quanto si «': esposto chiaramente risulta doversi

escludere in tema di mandato ogni interpretazione esten-

siva e analogica. ll rigoroso rispetto dei limiti del con-

tratto, imposto sin dagli antichi giureconsulli romani

al tnatnlatario, esige un'interpretazione restrittiva, per

quanto generali siano i termini nei quali te concepito il

mandato.

Bene avviso la Corte di cassazione di Torino, ritenendo

non potere il mandato, per quanto concepito in termini

generali, esser esteso oltre l'intenzione spiegata dal man-

dante, quale risulta dal complesso dell'alto in cui il man-

dato stesso e contenuto, onde, di regola, va esclusa ogni

interpretazione estensiva, ogni argomento d'analogia, non

fondata su chiara e certa induzione della volontà del

mandante (3).

137. Tale principio va perù inteso nel senso che, a bone

indurre la volontà del mandante, non basta semplicemente

aver riguardo ai termini nei quali il mandato fu conferito,

ma bisogna ancora por mente, come bene insegna il Tar-

tufari (4), alle circostanze estrinsecbe da cui fu determi—

nata e in mezzo alle quali ebbe luogo, rannodando insieme

tutti i vari elementi che possono esser somministrati e

dalla condizione rispettiva delle parti, e dalla presenza od

assenza del mandante, e infine dalla stessa natura del—

l'atto da compiere, considerato cosi in sè medesimo, come

in ordine allo scopo che per esso il mandante si propose di

conseguire (5).

Inoltre il principio cennato d'interpretazione ristrettiva

non esclude in modo assoluto tutti gli atti che, per natu-

rale o giuridica necessità, sono collegati, o come antece-

denti, o come conseguenti, alla lmona esecuzione del man-

'dato, poiché essi rientrano nell'oggetto del contratto.'per

quanto unico e definito, e corrispondono esattamente alla

volontà del mandante che conferì l'incarico di compiere

quanto necessariamente si attiene all'esecuzione del man-

dato, non potendosi volere il finesenza contemporaneamente .

volere i mezzi e gli effetti. E bene però, a tenersi presente

la saggia raccomandazione del Troplong (6), di non abn-

sare di questa latitudine, la quale solamente ha luogo al-

lorchè, nell'idea dei contraenti, esiste un legame necessario

tra l'Ente espresso e l'atto che lo segue, e che l'antecedente

e il conseguente formano insieme un tutto, il quale non va

a compiersi che coll'ath sottinteso e che rimarrebbe im—

perfetto senza di esso. Ecco perchè Giasone (7) formolava

così la regola dei conseguenti: Fil/lit quando aliquid vc-

 

(1) Cassaz. Napoli, 17 aprile 1866, Brancacci c. Brancacci

(Gaz-=. dei Trib., 1866, 666); Cass. Torino, 25 maggio '! 866,

Pugno c. Pugno (Id., 1866, ti, 154); Cass. Napoli, 25 maggio

1872, (Iezzi e. Pecchia/li (Legge, 1872, I, 768); Cass. Firenze,

23 dicembre 1872, Neaghaus c. Cencetti (Ann., 1872,1, 1, 131);

11 gcnnaio1875, Atella c. lllorgantini(Legge, 1875, t, 103);

25 giugno 1875, La Masa c. Orlandini (Annali, 1875, I, 476);

Cassaz. Roma, 8 gennaio 1891, Gabrielli c. Orsetti (Corte Sa-

prema, 1891, 2, 12); Cass. Roma, 5 luglio 1895. Manicomio di

Hama c. Tonmmsini(l.cgge, 1895, 11, 434).

52 —— Dtozsro tramano, Vol. XV, Parte 1°.——_

 
(2) Cassaz. Roma, 6 marzo 1903, Caloci c. Ditta Ferrarese

(Hiv. Pratica, 1, pag. 440, con nota).

(3) Cassazione Torino. 29 maggio 1867, Noli c. Borbonese

(Giur. Ital.. 1867, |, 393).

(4) Op. cit., n. 159.

(5) App. Messina, 5 aprile 1875, dlillycly c. Leoctier (Legge,

1875, I, 515).

(6) Op. cit., n. 319 e 320.

(7) Sulla legge Si promo-aiar, Cod. de procur., n. 6
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nire! in necessaria… antecedenti, rel necessaria… conscqucns

mandati ('I).

138. Il principio dell'interpretazione ristrettiva va ap-

plicato, avettdosi ancora speciale riguardo alla maggiore o

tninorc libertà lasciata dal mandante .'tl mandatario nella

esecuzione e ttcl compimento dell'affare, onde si distingue

il mandato itnperativo dal tttattdan l'acoltativo. Il mandato

imperativo specifica e determina, con rigorosa esattezza,

le facoltà e i poteri allidati al mandatario; esso quindi

esclude ogni possibilità d'iniziativa ad apprezzamento itt—

divìdnale da parte del mandatario, anche riguardo al modo

ed all'ordine dell'esecuzione, e va ristrettivamente inter-

pretato. Per contro, il mandato facoltativo concede e rico-

nosce, quantunque non oltre certi confini, al mandatario

una pit't larga facoltà di agire e di eseguire l'incarico,pren-

dendo norme dalle circostanze, come si regolerebbe un di-

ligente ed accorto padre di famiglia, onde va alquanto e

prudentemente mitigato il rigorismo dell'interpretaziotte

ristrettiva (2). All'uopo la legge commerciale dispone che,

se il mandato e specifico e imperativo solo per alcune

particolarità dell'affare. si dovra'ripulare facoltativo e li.

bero perle altre, salvo i rapporti interni fra mandante e

tnandatario, in ordine alla responsabilità di quest'ultimo

per le colpe commesse nell'esecuzione del mandato; quale

disposizione va ancora applicata nei rapporti della vita

civile (3).

139. E ancora, come dispone il detto codice commer-

ciale, spesso anche in tnateria civile, a bene inlerpretareil

contratto, in caso di dubbio, e a far ricorso agli usi e cort-

suetudini generali e locali, alla pratica e agli usi precedett-

temente seguiti tanlo del mandante che del mandatario.

140. Per l'interpretazione delle clausole ambigue e

dubbie del contratto di mandato vanno applicate le norme

generali dell'interpretazione dei contratti. In ispecie va

applicato l'art. 1137, le clausole dttbbie s'interpretano

contro il mandante, ad esso essendo imputabile la poca

chiarezza della manifestazione della volontà. L'avverli il

Casaregis (4), applicando tale norma non solo ai rapporti

interni, ma anche a quelli esterni coi terzi, trattandosi di

mandato cum libera.

141.1nfine i! necessario tener presente che i rapporti

giuridici nascettli dal mandato, sia gli interni fra le parti

contraenti, sia gli esterni fra qttcstc e. i terzi, vanno in

ogni caso valutati, avendosi speciale (‘ considerevole ri—

guardo alla buona fede, non consistendo il mandato in tttt

atto formale, ma in un rapporto, che, fondandosi sull'ami-

cizia e sull'offìciositù, «" sempre dalla buona fede sorretto (5).

142. Nell'art. 1742 il legislatore ha dettato una norma

speciale atttentica d'ittlerpt‘etazioue, disponettdo clte'la fa-

coltà di fare transazioni non comprende qttella di far com-

promessi. Opporluua i‘t tale disposizione, poiche, essendo

il compromesso un modo speciale di transigere, potea ben

\

(1) App. 'l‘orino, 17 aprile 1881-, Chamillon c. Wei/t (Annali,

1884, Il, 502).

(2) Appello 'l‘orino, 29 aprile 1881, Ma!/nica c. Bagnasacco

(Giurispr., 'l‘orino, 1881, 576).

(3) Cass. Roma,7 novembre 1882, Iv‘antuccic. Bartoli (Legge,

1883, I, 16).

. (4) Verba obscura, dubia, «equivoca, sempe/' interpretati

«leben! contra illum qui potere! se cl…-ius erprintcrc, praecipue

inter mcrcatores, qui setup-er cum candore ct alzsquc ullo artificio

se gerere (le/tent in negott'is (op. cit., disc. L\’tt, n. 9).

(5) Cass. Napoli, 18 marzo 1869, Pirandello c. Dmc (Legge,  
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nascere il dubbio se l'incarico per transigere cmnprendesse

anche. l'altro di compromettere. Dtte ordini di ponderate

considerazioni la giustificano.

ln printa, per qtutnlo l'uno sia una specie dell'altro, di-

versa i': la natura giuridica dei due istituti, la transazione

e il compromesso, la quale esercita notevole influenza sulla

determinazione dell'estensione del mandato. Invero il tttatt-

datario. nell'effettuare una transazione, conosce perfetta-

mente, causa cognita, ciò che il mattdanle guadagna e

perde, i diritti e le obbligazioni che esso acquista ed as-

sume; per contro, ttel compromettere ttna cotttroversia, il

tnatnlatario si rimette :il giusto apprezzamento degli ar-

bitri, completamente ignorando, se.. a segttito del loro

pronunziato, guadagnerà o perderti il ntandante.

In secondo,sulla personale fiducia si basa essenzialmente

il mandato, onde il mandante, che ha piena e sola fidttcia

nel mandatario, non puù esserc costretto ad averne anche

negli arbitri scelti da questo. « Se io ho dato a voi, consi-

dera il Ricci, mandato di transigere, ve l'lto dato perchi-.

ho fiducia in voi c perchi" ritengo che voi tutclct‘eteef'fica-

cemente i tniei interessi: ma se voi, in lttogo di transigere

direttantcntc, rimettete la soluzione della controversia a

degli arbitri, io posso non avere fiducia nelle persone da

voi scelte e non potete obbligarmi a porre i miei interessi

in mano a persone che non riscuotono la ittiti fiducia ».

143. A tale regola speciale d'interpretazione, sapiente—

mente fermata dal legislatore, “ne ltanuo aggiunto altre

speciali la dottrina e la giurisprmlenza, inl'ornutte al prin-

cipio clte il mandato in generale non ammette esecuzione

eccessiva, ni: parziale, sia per la quantità, che per la qtut-

lilt't degli tttll, onde importa ricordare particolarmente le

seguenti: .

Il mandato per vendere till immobile non attribuisce al

mandatario la facoltà di ipotecarlo, o di esigente il prezzo,

quando viene stabilita una tttora al pagamento (6).

Il mandato per concedere ipoteca sui beni del ntan-

daute non ammette ittterpretazione estensiva (7), nefsenso

che non put) intendersi in esso compresa la facoltà di

vendere o contrarre mutui (S).

Il mandato a vemler cose mobili, con determinazioni

del prezzo, della quantità e del luogo della consegna, non

cuntpremle la facoltà di accordare dilazione al pagamento,

ne di cambiare le cose (9).

Il mandato a cotnperare una cosa mobile. non autorizza

ad acquistarne una diversa, anche se di migliore qualità.

Il mandato a contrarre mutui uott comprendela facoltà

di obbligare il mandante in via cantbiaria.

Il mandato a contrarre ntttlui passivi con ipoteca non

comprende la facoltà di acquistare cedole del Debito pub—

blico. con mora al pagamento e con ipoteca per sicurezza

del credito, e similmente non attlorizza il mandatario a

consentire ipoteca per debiti anteriori al mandato (10).

1869, t, 605) ; App. Messina, 5 aprile l875, Midger c. Lcostier

(Id., 1865, t, 515).

(6) 'froplong, op. cit., n. 322.

(7) Cassaz. Torino, 4 settembre 1873, Garavaglia c. Elia

(Giurispr., Torino, 1873, 634).

(8) Appello Torino, 31 marzo 1851, Langero e. Filippone

(Giur. Ital., 1851, II, 565). ,

(9) Tribunale Napoli, 3 ottobre 1862, Lauren/i c. Laurenti

(Giarispr.,Torino, 1864, 412, nota).

(10) App. Torino, 5 gennaio 1858, Bretto c. Crarera (Giuris-

prudenza Ital., 1858, il, 22.).
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Il mandato di cedere un credito non implica qttello di

garantire la solvibilità del debitore (1).

11 ii'taitdtito a pagare dei debiti propri del mandante

autorizza il mandatario a prettdere danaro a prestito, in

qttanto ciò sia necessario per quel pagamento (2).

Il mandato a pagare direttamente una determinata

somma non attlorizztt a promettere di pagarla in epoca

la tura.

il mandato a esigere non autorizza il mandatario a

ricevere ittiti datto in salutata o anche soltanto titi paga—

mento parziale e molto meno a consentire una nova'zione

ad una parziale rimessione del debito, ma gli dii facoltà di

consentire la cancellaziottc delle ipoteche, e inoltre, quando

il pagamento sia fatto da iui terzo, di surrogare il terzo

stesso nei diritti e nelle ragioni del creditore-mandante(3).

Il tttattdttlo conferito dtt titi erede di precedere alltt

divisione dei beni ereditari situati in ittiti data provincia,

non da al tnatnlatario facoltà di procedere alla divisione dei

beni altrove situati (4).

144. La speciale natura del mandato non viettt poter

esso esser conferito con determinaziotti, sia in ordine al

tentpo e allo spazio, sia in ordine alle varie modalità e

condizioni con le quali deve esser eseguito. Simile a ogni

contratto è il mandato, onde vamto applicate al riguardo le

norme generali, avvertendo che tttll determinazioni devono

essere temttc presenti e dal ttittitdttltit'iO a bone eseguire

l'incarico, e dall'ittterprete a valutare e giustamente inten-

dere la reale ed cflettiva volontà del mandante.

& 4. Specie in riguardo alla forma.

145. Quali esse siano. —- 146. !. Mandato espresso; come può

essere conferito: quando deve risultare da atto scritto. —

147. Se relativamente agli atti indicati all‘art. 1314 codice

civile la forma scritta pubblica o privata deve ritenersi ne—

cessaria, soho pena di nullità, altresi per il mandato a sti—

pttlarli; varie opitiiotii. — 148. Teoria che si segue. —

149. Il. Mandato tacito, stioi estremi. — 150. Elementi

curattctistici; scienza dell’interessato. — 151. Ditta-enza

tra il mandato tacito e [tt nego/locata gestio. — 152. Altro

elemento fondamentale del mandato tacito. — 153. Stio

(I) Cassaz. Torino, 5 giugno 1879, Brezzo c. Brezzo (Giuris-

prudenza, 'l‘orino, 1879, t, 1, 703).

(2) Laurent, op. 0 vol. cit., n. 440.

(3) App. Genova, 1° marzo 1853, Pareto c. I't'atii (Giuris—

prudenza Ital., 1853, 11, 276).

(4) Cfr. ancora i seguenti importanti protitittziati, ispirati sempre

'al principio generale fermato circa l‘interpretazione restrittiva:

Cass. Napoli, 2 ottobre ”1867, Pompe/ti c. Massei (Giur. Ila-

liana, 1867, t, 654); Cass. 'l‘orino, 22 dicembre 1868, Joannitzi

c. Biancotti (Giurisptu, Torino, 1869, 217); 12 marzo 1869,

Marini e. Nuoro (Giur. Ital., 1869, I, 79) ; Cass. Napoli, 4 leb-

braio 1870, Demanio e. Viola (Gazz. dei Trib., 1870, 1, 522);

14 luglio 1873, Festinese c. Festiuese (Legge, 1873, 1, 1109);

24 novembre 1874, Corbo c. Marc/teyiatio (Giur. Ital., 1875,1,

1, 374); Tribunale Modena, 14 marzo 1877, Frigerio. Ferrari

(Bit). legale, 1, 253); Cassaz. Roma, 20 luglio 1877, Bellot-a

c. Sclicittltoclic (Giur. Ital., 1878, i, 2, 164); Appello Cagliari,

27 settembre 1881, Ballotta c. Agostini (Diritto, lt, 142);

Cass. Roma, 5 dicembre 1883, (}i'ttitta e. Ussai (Legge, 1884,

II. 185); App. 'l‘orino, 6 dicembre 1884, Giattiui e. De Mazzini

(Legge, 1886, i, 6); Cass. Torino, 28 luglio 1885, Menarini

c.. Urlini (Giarispr., Torino, 672) ; App. Aquila,“ maggio 1886,

Colecchia c. Setanta (Foro Abruzzese, 1886, 153) ; Cass. Napoli,

4lebbra101891, Del Monte e. Morenita (Legge, 1891, t, 805);  

contettttto. — 154. Esempi speciali di mandato tacito. ,—.

155. 111. Mandato prestitito, natura in quanto si distingue

dal tacito. — 156. Sue particolari applicazioni. — 157. Ac-

cettazione del mandato; rinvio.

145. Riguardo alla forma esterna, distingue l'art. 1738

il mandato espresso dal tacito, alle quali forme èda aggiun—

gersi il mandato presuttto. I’tit' assumere la forma di con—

tratto espresso e tttcito il mandato, sia perchè il consenso

lacito,al pari dell'espresso, vincoltt giuridicamente le parti,

sia perchè non [- lale un atto solenne da esigere l'osservanza

di lot'ttialitt't detertttittate dttlla legge, esistettth consenso,

puù prestarsi in qualunque tnodo.

146. I. Il mandato espresso può esser conferito per

iscritto o verbalmente, tiè vi è incompatibilità o contraddi-

zione tra itittiidtito espresso e mandato verbttle, potendosi

anche con forma verbale conferire la facoltà di agire (5).

Il mamlato, che risulta da uno scritto, può di regola iti-

tlillet‘entetiiciile consistere in un atto pubblico o privato,

salvo i casi speciali, nei qttttli la solennità della forma tto-

ltti‘ile (: dalltt legge particolarmente richiesta. Detti casi

sono contemplati nel codice agli art. 354 e1058. Prescrive

il printo che, nella formazione degli atti dello stato civile,

le parti interessate, nei casi nei quali non sono tenute tt

comparire personttltnmtle, potranno farsi rappresentare da

persona munita di procura speciale ed autentica. E in

virtù dell'art. 1058, se il duttatat‘io t': in età maggiore, la

accettazione della donazione deve essere fatta da lui o in

suo nome da persona munita di procura per atto autentico,

cspritnettte la facoltà di aceettttre la lattttgli donazione, o lit

facoltà in generale di accettare donazioni. Come chiara-

mente si rileva da tali disposizioni, e condizione essenziale,

imprescindibile del contratto di mandato Iti forma dell‘atto

pubblico autentico, essendo esclusa ogni altra forma espressa

scritta () verbale. Ma, oltre questi cttsi, tassativatttettte de-

terminati dalltt legge, in altri il tttattdato deve necessaria-

tuettte rivestire Iti forma dell'atto pubblico, sebbene non

espressamente ricltiesta, qualora cioè il contratto, per il

quale il mandato vien conferito, deve assolutamente essere

redatto, ti pena di nullità, in forma atttetttica.

La ragione è evidente: il negozio giuridico, che va a

Cass. Firenze, 6 febbraio 1891, Bottici e. Comune di Colle Sat-

netti (Id., 1891, |, 546); Cass. [Roma, 25 aprile1892, Ditta Rossi

e. Garibaldi (Corte Supr., 1892, 2, 324); Cassazione Napoli,

1° dicembre 1893, Simonetti c. Illarazita (Mov. Giur., 1894,

74), riferita in nota al ii. 109; Cassaz. Torino, 3 aprile 1894,

Canosa c. Garibaldi (Giur. Ital., 1894, t, 1, 974); Appello

Firenze, 28 febbraio 1896, Guerrazzi c. Masoni (A anali, 11196,

ttt. 18);App. Genova,20 marzo 1896, Leonardi e. Poletti(Tetni

Gen., 1896, 187); Tribunale Milano, 28 novembre 1896, Basso

e. Araticelli (.I/oa. Trib., 1897, 172); Cass. Firenze, 21 gen—

naio 1897, Cavalieri e. Bianchini (Foro Ital., 1897, t, 153);

Cass. Palermo, 20 febbraio 1897, Avelloae e. Fideconanissart'o

(Foro Sic., 1897, 3511); Appello Milano, 23 ntatzo 1897, Villa

c. Caxat'eto (Non. Trib., 1897, 350); 28 dicembre 1897, Ca—

vallini c. Altido (Id., 1898, 106); App. Venezia, 8 giugno 1898,

Rossati e. Bianca (Temi Veil., 1898, 368); Appello Tratti,

3 marzo 1900, Ricevitore c. Str/tito (Hic. di giur., Trani, 1900,

235); Cass. Napoli, 21 marzo 1900, Fazio e. De Itiseis (Gaz—

zetta Proc., 1900, 374); App. Casale, 7 giugno 1901. Reseain

c. Gr-i/[izro tGiarispr., 'l‘orino, 1901, 716); Cassaz. Palermo,

31 gennaio 1901, Palermo e. Castoritia (Foro Sic., 1901, “101).

(5) Cass. Ilenia, 21 marzo 1887, lie/Ici c. Granata (Legge,

1887, ti, 509); .\pp. Tratti, 22 novcndne 1893,S/'011=a c. Curri

(Giur. Ital., 1803, 1,2, 55).
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conchiudere il mandatario col terzo, consta di dne atti, che

s'integrano e si completano a vicenda: l'uno riguarda la

delegazione dei poteri, conferita dal mandante al manda-

tario per la conclusione del negozio giuridico; l'altro, a

base del primo, la dichiarazione della volontà del mandante

da parte del mandatario al terzo e di conseguenza la cflet-

tiva definizione del negozio giuridico: ora, se per questa

manifestazione, a sussistere validamente il vincolo giuridico

col terzo è necessaria la forma solenne dell'atto autentico,

la stessa forma dovrà di conseguenza richiedersi, a pena di

nullità, per il primo atto, base del secondo, col quale il

vero interessato allida il potere di agire al mandatario.

In conseguenza di tali principi la dottrina e la giuris-

prudenza prevalente concordemente ritengono necessaria

la forma autentica dell'atto pubblico per il mandato a do-

nare (1), per il mandato‘a stipulare convenzioni matri-

moniali (2), per il mandato avente per oggetto divisioni di

ascendenti fra discendenti, per atto tra vivi (3).

147. Una questione vivissima, che tuttora si dibatte nella

dottrina e viepiù nella giurisprudenza, riguarda la lerma

speciale del mandato espresso, se cioè, per compiere uno

degli atti indicati nell’articolo 1314, per i quali la legge

richiede, a pena di nullità, la forma scritta, tale forma è

necessaria anche per il mandato a stipulare i detti atti e

basta la semplice forma verbale. In prima si sono mani-

festate due opinioni estreme, essenzialmente contrarie: con

l'una sostenendosi la necessità della forma scritta per la

validità del mandato, a conchiudere uno degli atti indicati

nell'art. 13'11-(4); con l'altra escludendosi tale necessità e

ritenendosi, a tale obietta, ellicace il mandato verbale (5).

La giurisprudenza, che tende a conciliare le varie opinioni,

creando spesso teoriche ibride, che si allontanano dai puri

principi e dalla ragione della legge. ha cercato da tempo

introdurre un'opinione media, non discordaute che in parte

dall'una e dall'altra delle due opinioni estreme, e, (hipn

avere abbandonato la distinzione dapprima seguita riguardo

la validità 0 invalidità del mandato verbale cennato a se-

conda della conclusione del contratto, indicato nell'arti-

colo 1311, in nome proprio o a nome del mandante (6),

ha ritenuto il mandato verbale, a compiere gli indicati atti,

valido solo nei rapporti interni tra tnatnlatario e mandante

e non nei rapporti esterni coi terzi (7).

E a far cenno degli argomenti addotti a sostegno delle

varie opinioni.

La validità del nnnnlato verbale :\ conchiudere una

compra-vendita, atto per il quale l'art. lil-11 richiede 1a

forma scritta, è stata di recente ritenuta in una sentenza

della Corte d'appello di Trani, che merita d\i essere riferita,

 

(1) Scialoia, nel Foro Ital., 1887, |, 538, nota. —Cass. Napoli,

24 marzo 1874, Principe e. Rotondaro (Giurispr., Torino, 1871,

181); Cassazione Torino, 1° aprile 1885, Cerchi 0. Cerchi

(Id., 1885, 461).

(2) Aubry e Rau, op. e vol. cit., 5 lil'], n. 1, pag. 639.

(3) Cod. civ., art. 1065, 1382, 1383, 1419, 1143. 1015.

(h) Pacifici-Mazzoni. op. cit., n. 69, pag. 114, nota; Mattei,

Cod. cio. ital., vol. v, art. 1738, Venezia (1871; Ricci, opera

citata, vol. V1, n. 368, e voi. tx, n. 68; Luizatti, Della trascri—

zione, 3a ediz., vol. il, n. 7, Torino 1888; Fadda e Bensa, Note

al Windscheid, pag. 915. —- App. Brescia, 30 gennaio 1876,

Congreya Carità e. Vertua (Giur. It., 1876, l, 2, 713); Appello

Firenze, 22 aprile 1876, Torselli e. Rosselli (Ann., 1876, ll,2—19);

Cassaz. Napoli, 15 lebbraio 1877, Sandulli e. Colucci (Gazzetta

Proc., 1877, 103); App. Ancona, 12 aprile 1877,;1Iassimiliani

c. .llassirniliani (Giorn. giur., Vi, 655); Cass. 'l‘orino,9 luglio 1878,

.llerlo e. Monti (Foro Ital.. 1879, 1, 51); App. Milano,“)!!! luglio

1878, Molina e. Castelli (Legge, 1879, 1, 688); App. Milano,

10 dicembre 1880, Crespi e. Crespi (Giur. It., 1881, t, 2, 138);

Appello Palermo, 31 dicembre 1881, Finanze e. Vanni (Foro

Mai., 1882, 1, 255); App. 'l‘orino, 13 marzo 1882, Neri e. Ospe—

dale Biella (Giurispr., Torino, 1882, 537); Cassazione 'l'orino,

'.’/4 giugno 1883, Molina e. Castelli (Fora Ital., 1883, 1, 107);

.\pp. Casale, 9 luglio 1888, Baratta e. Bicci (Giurispr., Casale,

1888, 313); App Milano, 18 luglio 1888, Comic. Con/"alonieri

(Mon. "ri/:., 1888, 809); Cass. Torino, 21 agosto 1892, Figa-

notti e. Monticelli (Giur. Ital., 1892, l, 1, 1134); App. Milano,

Parravicini) e. Profumo (Foro Ital., 1893, t, 331); Appello

Milano, 111 lebbraio 1893,Lattaada c.Iiestelli(d/on. Trib., 1893,

290); Cassazione ’l‘orino, 28 marzo 1893, Stagno e. Barberino

(Giurispr., Torino, 1893, 380); App. Palermo, 6 ottobre 1891,

Federico e. Morgante (Mon. Trib., 1891, 977); Cass. Palermo,

2 giugno 1896, Morgante e. Federico (Foro Sic., 392) ; Appello

Brescia, 9 novembre 1897, Masi e. Fantoni (Mon. Trib., 1898,

209); App. Milano, 25 gennaio 1898, Tru/[ini c. Campiglio

(Id., 1898, 507); Cassaz. Napoli, 23 aprile 1900, Ditta Rinaldo

c. Turturro (Dir. e (.‘iurisprtulenza, 1900, 77) ; Cass. Palermo,

10 gennaio 1901, Pupa e. ’I‘artaglia (Foro Cat., 1901, 23).

(5) Niccolini, Dell'acqaisto di beni immobili per mandato

verbale (Rolandino, 1884,-19) ; Giorgi, Teoria delle obbligazioni,

vol. tu, il. 201. — Appello '1'-nino, 'Il maggio 1866, Boglietti

e. Bonino (Giurispr., 'l‘orino, 1866, 233); Cassazione Napoli,  

?. ottobre 1867, Pompettie. Massei (Gazz. ’l‘rih., Genova,1868,

19); App. Casale, 10 dicembre 1868, Ferraris c. Gentile (Temi

Cas.,1869, 80); Cassazione Napoli, 10 111g'1i0'1876, Principe

e. Principe (Giur. Ital., 1877, t. 1, 111-); Cass. Firenze, 28 di-

cembre 1876, Tarselli e. Rosselli (Annali, 1877, 1, 1, 139);

Cass. Firenze, 25 luglio 1878, Borboluzzi c. Bonometto (Foro

Ital., 1878, 1, 1032); App. Modena, 8 gennaio 1880, Munari

0. Riccio (Giur. Ital., 1880, I, 2, 361); App. llama, 30 marzo

1882, Peruzzo c. Janaco (Fora Ital., 1882, 1, 1121); App. Ca-

sale, 3 giugno 1884, Fubini c. Ravazzotto (Id., 188-’i, t, 1192);

App. Brescia, 26 lebbraio 1885, Cominellic. Frigeri (Id., 1885,

t, 108); Appello Roma, 2 maggio 1888, Weill Weiss di Lainate

(Temi Ram., 1889, 72); Cass. Firenze, 28 gennaio 1892, Bardi

e. Peso:-ini (Annali, 1892, ttt, 81); App. Trani. 22 novembre

1892, S/brza c. Carri (Giur. Ital., 1893, t, 2, 75); App. (‘u-.-

nova, 16 maggio 1893, Rossi e. Hassi (Giurista, 1893, 202);

App. Ancona, 10 ottobre 1891, .ll(tt'clmlll r.. Rina-:'(F'oro Italiano,

1, 115); App. Roma, 12 marzo 1896, Lattes e. Schon/tica (Temi

Hont.,'1896, 25h) ; App. Genova, 28 giugno 1807,11icca e. Micca

(Temi Gen., 1897, 490); App. Genova, 10 luglio 1898, Costa

e. Costa (Id., 1898, 493): Appello Venezia, 3 giugno 1900,

Daiani c. Braida (Mon. Trib., 1900. 732); Appello Genova,

1":- giugno 1901, Rossi c. Veratqu (Id., 1901, 850); Appello

Catania, 19 luglio 1901, Milazzo c. Moncada (Id., 1901, 834);

Appello Trani, 6 marzo 1903, Piracci e. Scannapicco (Pero'

Ital., 1903, I, 711).

(6) Cass. 'l‘orino, 19 dicembre 1881, Bussi c. Baisini (Giu-

ria-pr. Ital., 1885, t. '1, 352); App. l"irenze, 28 gennaio 1892,

Bardi c. Pecorino (Annali, 1892, 111, 81).

(7) Cass. 'l'orino, 12 settembre 1882, Nobile e. Nobile (Foro

Ital., 1883, 1, 16.-'i); Cass. 'l'orino, 21. agosto 1883, Allocco e. Ma—

nia-sero (Giur. Ital., 1883, I, 1, 002) ; Cass. 'l‘orino, 19 dicembre

1884, Bossi e. Biasini (Gilu’-ispr… 'l'orino, 1885, 352); Cassa—

zione Roma, 22 marzo 1887, DeI/ei c. Granata. (Legge, 1887,

II, 509); Appello Casale, 13 settembre 1889, Caselli Prigione

c. Sopliero (Giurisprudenza, Casale, 1889, 589); App. Torino,

4 agosto 1894, Caneparo e. Cerruti (Giurisprudenza, 'l‘orino,

1895, 71); Cassazione Torino, 21 giugno 1897, I"arizzano

c. Parodi (Giurisprudenza, Torino, 1897, 970); Cass. 'l‘orino,

17 dicembre 1900, Cosi e. Scalvini (Annali, 1901, i, 86);

Cassaz. Palermo, 26 giugno 1902, Milazzo e. Moncada (Foro

Ital., 1902, t, 1262).
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poiché in essa trovansi riassunti tutti gli argomenti addetti

a favore della validità del mandato verbale.

lla considerato la Corte di Trani: «. Attesochè per la

proposta disputa si sostiene che il mandato a comprare una

cosa immobile, se non |- dato per iscritto non esista legal-

mente, uò possa risultare da prova orale senza contravve-

nire al disposto dell'art. 1314 cod. civ., il quale prescrive

che le convenzioni che trasferiscono proprietà di immobili

debbono farsi per atto pubblico o per scrittura privata sotto

pena di nullità. Se la vendita deve risultare da atto scritto,

se in generale l'acquisto di immobili deve essenzialmente

dimostrarsi per mezzo di scrittura, non è possibile, si dice,

derivare il consenso dell’uno o dell'altro dei contraenti da

una prova orale, perchè in tal modouna parte del contratto,

che deve in tutto il suo complesso risultare, sotto pena di

nullità, da prova scritta, risulterebbe da prova testimoniale.

« Che questa prima proposizione |- erronea, e a vederlo

basta tener presente il sistema adottato dal nostro legisla—

tore per la prova delle obbligazioni. Di vero, formolato nel

capo della prova per iscritto un apposito articolo in cui ven-

nero determinate le convenzioni che debbon farsi per atto

pubblico o per scrittura privata, per tutte le altre conven-

zioni restb la regola del valore del contratto, secondo la

quale la prova testimoniale è esclusa quando il valore della

obbligazione ecceda le lire 500. L’obbligo della scrittura

imposto come forma sostanziale per le convenzioni che

trasferiscono proprietà d’innnobili costituisce quindi un'ec-

cezione di fronte alla norma generale, che per le altre con-

venzioni la Scrittura possa essere riguardata come || || mezzo

ili'prova e non già come essenza del contratto; e se cosi &,

lolibligo sÎesso non può estendersi al mandato, che dalla

legge non e sottoposto alla fonnalit.i della scrittura. La va-

liditi|'di esso non richiede necessari.nnente l' osservanza

delle forme essenziali dell'atto che ha per obiette di com-

piere; dappoichè il mandato rimane sempre cosa ben di-

versa e distinta dalla convenzione che il mandatario vada

successivamente a conchiudere. Difatti, col solo conferi—

mento del mandato a vendere o a comprare non si trasfe-

risce, né si_acquista proprietà alcuna; il mamlato è atto

preparatorio, e solo quando esso si esplica e si manda a

edotto, viene a perfezionarsi l'atto per cui è richiesta la

scrittura e per ell'etto del quale avviene il passaggio di pro—

prietà. La legge, nel richiedere che si facciano per iscritto

le convenzioni che trasferiscono beni immobili, ha guardato

al giusto titolo e non al titolo valido, perchè ha voluto la

prova scritta per la figura giuridica del contratto e non per

riguardo all'efficacia intrinseca di esso.

« Le condizioni necessarie per la validità delle conven-

zioni 1'urouo regolate a parte e prima che si fossero stabi-

lite le norme per la prova giuridica di esse, e se il mandato

a vendere fosse anche dato per iscritto, non per questo il

contratto si salverebbe dalla nullità, ove si scoprisse I‘ in—

capacità di chi consentiva l'alienazione. Vi sarebbe, in tal

caso, la nullità intrinseca del mandato che inficierebbe la

vendita, ma non si potrebbe negare che l'atto compiuto dal

mandatario fu una vera e propria comma-vemlita. Tenendo

perciò presente chela legge, nell’imporre l'atto scritto per le

convenzioni che trasferiscono p|0piieta di immobili, abbia,

più che alla capacità dei contraenti, guaulato unicamente alla

natura dell'atto chele parti hanno inteso p0|m in essere, si

comprende di leggienche il consenso costituente fmma essen-  

ziale della compra-vendita sia quello che presta il mandatario

in figura di compratore odi venditore nel momento in cui

si compie il contratto, anche quando egli fosse_munito di un

mandato scritto per acquistare o per alienare. E questo con-

senso del mandatario che deve risultare da scrittura, perchè

è desse soltanto che determina la convenzione che si attua,

che a questa da vita e che produce le conseguenze giuridiche.

« Se esiste il mandato. si stabiliscono i rapporti giuridici

diretti fra il mandante e l’altro contraente; ma se il mau-

datario agisca senza declinare il nome del mandante, come

nella specie sarcbbcsi verificato, ovvero simuli un mandato,

rimane egli obbligato direttmneute verso le persone con cui

ha contrattato come se l’altare fosse suo proprio, nè il mau-

daute ha azione contro coloro coi quali il mamlatario ha

cmnrattalo, ne questi l'hanno contro il mandante. Questa,

che (: sanzione speciale dell'art. 1741- cod. civ., conferma

sempre più che il consenso essenziale al compimento di Iltl

contratto di compra-vendita sia quello prestato da colui che

da presenti concorre alla formazione dell'atto di vendita e

non quello che avesse potuto darsi da un mandante, ove

pure il mandato fosse stato scritto.

« Non può dirsi adunque che il mandato per iscritto sia

parte integrante della convenzione che si compie da un

mandatario, e che, riflettendo esso la manifestazione del

mandante, costituisca una dei principali estremi della ven-

dita e si compenetri con essa. A sillatta conseguenza si può

giungere solo quando si pone come a punto di partenza che

la forma dello scritto nelle convenzioni che trasferiscono

proprietà di immobili sia richiesta precipuamente per ac-

certare la manifestazione del consenso. Si e giù rilevato

innanzi quello che ebbe in mira il legislatore nell'imporre

l'atto scritto per simili convenzioni; la detenninazione di

esse fu più specialmente fatta in relazione agli atti che an-

davano soggetti alla trascrizione; imperocchù guardandosi

l'efletto dei contratti concernenti gli immobili dirimpetto ai

terzi, si volle giustamenlc la prova scritta dei contratti mc-

desimi, una volta che essi non erano opponibili a costoro

- se non dal giorno-della trascrizione.

« Il mandato non .'e compreso tra le convenzioni deter-

minate nell’art. 1311 cod. civ., e se questa disposizione è

un'eccezione, bene |.- manifesto che non si possa estendere al

di la dei casi dalla legge espressi. Si rientra di conseguenza

sotto il dominio delle regole generali riguardo alla prova,

una volta veduto e dimostrato che mandato e alto di vendita

siano due cose all‘atto diverse e distinte l'una dall'altra.

« Il mandato a vendere o a comprare dev'esser espresso,

come dispone l'art. 1738 cod. civ., ma verun dubbio che

possa essere verbale 0 scritto. Se si versi in materia civile,

lo si può provare con testimoni ove non si abbia un valore

al di la delle lire 500 o si verilichi qualcuna delle eccezioni

prevedute dalla legge civile. In materia commerciale poi

la prova stessa potrà ordinarsi sempreché l'Autorità giu-

diziaria lo consenta, ed anche là dove il codice civile l'abbia

vietata. Non vale obiettare che nello stesso art. -14 codice

commerciale sia detto dover rimanere ferma quanto alle

compre e vendite dei beni immobili la disposizione dell’ar—

ticolo 1311 cod. civ., imperocchè rivive sempre il principio

innanzi discusse, che, dovendosi distinguere“ mandato dal-

l'atto di \cndita, per cui e imposta la° scrittma, il p|imo

non 1ichieda la fouua dello sc1itto epossa provmsi secondo

le |egole geuemli pei la prova delle obbligazioni » (1).

(1) App. Trani, 6 marzo 1903, Piracci c. Scannapwco (Fma Ital, 1903,-1,740).
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E similmente la Corte d'appello di Catania ha rilevato:

« É fuori dubbio che mandato espresso non vuol dire

mandato scritto, e perciò dalla parola espresso, usata dal-

l'ultimo connna dell'articolo 1741, nessun argomento può

trarsi in favore dell'opinione contraria. Anzi dall'essersi il

legislatore limitato a richiedere soltanto il mandato espresso,

senza imporre la formalità dello scritto, o altra parola che

l'indicassc, è giuocoforza concludere che tale formalità non

abbia voluto, in contrario l'avrebbe detto. E perciò preten-

dere la scrittura significa senz'altro aggiungere alla parola

della legge; cosa che l'interprete non può, non deve fare.

Il legislatore, con la formula generica che usa, non si preoc-

cupa della forma verbale 0 letterale; non richiede solennità

di termini; vuole solamente che la manifestazione della vo-

lontà sia chiara, non equivoca, e ciò a garanzia della volontà

medesima.

« Questo .‘- quello che vuole il legislatore, e non altro.

l\'e si dica che l'aggiunzione della forma della scrittura al

succitato connna sarebbe stata inesatta e superflua ; inesatta

perché nella parola « alienare» si comprende pure la distro.

zione dei mobili, per la quale il legislatore non poteva avere

l'intenzione di prescrivere il mamlato scritto; superflua in

riguardo all’alienazione degli immobili, perchè per essa si

era sufficientemente provveduto mercè l'art. lilli-.

« Prima di tutto non si capisce perche sarebbe stata su-

perflua l'aggiunzione della forma una volta che avrebbe

tolto ogni dubbiezza, e non avrebbe travagliato la mente di

tanti eminenti giuristi (: della magistmlura. Se si fosse

richiamato l’art. 1311, allora la questione non sarebbe

sùrta. bla, non avendolo fatto, significa che non .'- stato rite—

nuto applicabile. E poi se si usa la parola « alienare » senza

distinzione alcuna, non si intemle percio‘: voglia farsi la

distinzione fra immobili e mobili. Non avrebbe il legisla-

tore omessa una tale importante distinzione se avesse vo-

luta distinta la forma del mandato ad alienare mobili ed

immobili. Dove la legge non distingue, non i- lecito intro-

durre distinzioni. Ilda, a prescindere da ciò. si fermi l'at-

tenzione sull'art. 1311. Esso vuole che le convenzioni che

trasferiscono proprietà d'immobili risultino, sotto pena di

nullità, da scritto, ma non dice che il mandato per acqui-

stare detti immobili debba essere scritto. (lol mandato non

si acquista, non si trasferisce proprietà; e la legge parla

di convenzioni merci: cui tale trasferimento si opera. 11 le-

gislatore si riferisce a quelle convenzioni, clic, stipulate,

abbiano la forza di operare il trasferimento dell'innnobilc,

ma non già a quello il cui obiette non i: il trasferimento

della proprietà, ma un'obbligazimtc a fare, un'obbligazione

a poter far verificare tale trasferimento.

« L'atto traslativo della proprietà innnobiliarei:.nna cosa

ben diversa e distinta dall'alto del ruaudato ad acquistarla,

e volere che la nmnifestazione del consenso sia fatta nello

stesso modo per tutti e due gli atti significa confonderli in

uno, mentre gli obielti sono diversi. Se distinti e diversi

sono gli atti, perchè si vuole che il consenso debba esser

nmnifeslato alla stessa guisa, quando questo il legislatore

non prescrive?

« E si villetta ancora che si è in tema di nullità, giacchè,

secondo la teoria contraria, sarebbe nullo il mandato ver-

bale ad acquistare immobili; ora e principio risaputo che

le nullità non si creano, nt: si argomentano per analogia.

  

(1) Appello Catania, 19 luglio 1901, Milazzo c. Moncada

(Jlon. Trib., 1901, 891).  

E se si pon mente altresi che il mandato e un contratto

consensuale, e che la forum dello scritto per la manifesta-

zione della volontà e una eccezione alla regola generale,

consegue che tale forma non debba richiedersi là dove la

legge non la prescrive (art. 1, disp. preti…. al cod. civile;

leg. 'Il, 15, de legibus; 111, de reg. iur.). La scrittura

entrar deve come forma essenziale della convenzione che

trasferisce l'immobile, perchè la legge le dmnanda; ma

non così per quella convenzione che il trasferimento non

produce e che precede la convenzione che tale trasferimento

opera, dappoichè il legislatore questo non della.

« Però il ||. 8 dell'art. 1311 dice: « gli altri atti spe-

« cialmente imlicali dalla legge». lla da ciò non si capisce

come si voglia compreso in quella locuzimtc anche il man-

dato ad acquistare immobili, quando la legge specialmente

non lo indica. In siffatto modo si vuole allargare il signifi—

cato e la portata di questo ||. 8. Il legislatore vuole che

l'atto sia specialmente indicato; si tenga ben prescbte tale

locuzione, e se ne trarrà senz'altro la conseguenza. che,

non essendo il mandato ad acquistareimmobilispecialmente

indicato di doversi dare in iscritto, esso non a nullo se dato

verbalmente. E se si volessero ricordare le. non poche di-

sposizioni a cui la sanzione di nullità del ||. 8 si riferisce.

si vedrebbe di leggieri eome il legislatorequando ha voluto

lo scritto le ha espressamente detto, cosa che non ha fatto

per il mandato ad acquistare innnobili. ') ribadisce la tesi

l'art. 072 proc. civile. In esso si prescrive che l'ollerentc.

all'asta per conto di altri debba essere munito di mandato

scritto. Ora, se il legislatore avesse voluto parimenti |||

scritto per gli acquisti non fatti all'asta non lo avrebbe

omesso. li infine anche i precedenti storici confermano

l'opinione che si sostiene. ||| Francia la questione. nella

compdazione del codice, in posta o testualmoutc risolnta

dopo le osservazioni di llerlier e di Bertrand de (ircville

merci- l'art. 1985, che nel nostro codice non «" stato ripro-

dotto. .\'el codice Albertino vi era l'art. 1112, che richie-

deva lo scritto per il mandato ad acquistare innnobili. Ora

il nostro legislatore tenne presente e il codice francese e

gli altri in vigore nella penisola, e non riprodusse quelle

disposizioni; eiù vuol dire che non volle imporre quella

liu|itaziouedcllo scritto. 15 dai lavori prep:uatori non risulta

punto che siasi accennato alla questione in esame.

« Or bene, se si fosse voluto riprodurre i concetti del

codice francese e albertino, se ne sarebbe trovata almeno

una qualche traccia nelle relazioni, giaccbi- si tenga prc-

senlc che non si riproduceva l'art. 'Il-12 codice albertino.

Cosicché bisogna ricorrere ai principi che il legislatore

ferma per ciascun contratto. Ora, se nel contratto di mau-

dato non stabilisce il principio che debba essere fatto per

iscritto allorcln‘ trattasi di acquisto d'innnobili, consegue

che tal forma non abbia voluto » ('I).

148. Contro la validità del mamlato verbale gli anno-

tatori del \\-'indscheid, prof. Fadda e llensa (2), si sono

pronunziati per la necessità della scrittura, in ordine. al

nmudato .'| cmnpierc un atto per cui la legge richiede la

forma scritta, rilevando che, « prescindendo dalle ragioni

che a favore di questo avviso possono trarsi da disposizioni

positive, e tenendo solo presente il rapporto che in genere

intercede l'ra il conferimento di poteri a conchivulere un

atto e l'atto stesso, quando la legge prescrive per un .'tlln

 

(2) Op. c loc. cit., pag. 910.
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la formalità dello scritto, con ciò stesso, esige che la ga-

ranzia della forma vi sia per tutti gli elementi essenziali

alla esistenza dell'atto stesso ». Epperò non basta che un

atto scritto sia concltiuse per una determinata persona,

ma occorre che la volontà di questa, in quanto sia neces-

saria per l'esistenza dell'atto nei riguardi suoi, risulti pure

da scritto. Altrimenti si verrebbe ad ammettere che un

negozio, per cui occorre lo scritto, risulta in parte da

questo, in parte e assolutamente privo di formalità. Come

non dovrà ritenersi ciò, quando trattisi di mandato spe-

ciale, in cui sieno indicati tutti gli elementi dell'atto, per

guisa che il mandatario non sia che un semplice strumento

di dichiarazione? Ma anche quando il rappresentante inter—

viene con la propria volontà a cooperare col mandante per

la conclusione dell'atto, come non dovrà risultare da scritto

che effettivamente l‘atto è destinato per il mandante, col

suo volere?

Appunto chi ammetta che il potere di rappresentanza

deve esser conferito con manifestazione esplicantesi di

fronte al terzo, con cui si vuol conchiudere l'atto, deve

richiedere lo scritto per tale dichiarazione, che è quella

che dà all'atto l'efficacia di produrre effetti per il mandante,

di essere considerato come atto di costui. Cheil rappresen-

tante, nell'atto scritto, si qualifichi per talee insufficiente:

in quanto appunto resta in questione se questa dichiara-

zione del rappresentante sia voluta dal rappresentato, ed è

in diretta opposizione con lo scopo della forma, che ciò resti

in questione. Diverso e che possa contestarsi l'autenticità

della firma delle scritture private: poichè, accertata quella,

lo scritto ha in se tutti gli elementi necessari per l'atto.

Ma, se si dovesse provare la legittimazione dell'osser-

tosi rappresentante, la prova tenderebbe a qualche cosa

che è fuori dello scritto. ld arbitrario limitare lo scopo

della forma all'accertamento del contenuto; è anzi ben più

essenziale porre in sicuro l'appartenenza della dichiar.-

zione a una determinata persona. Non persuade nemmeno

l'obietto, che nel mandato vi è l'incarico d'acquistarc,

non l'acquisto, l'incarico di compiere l'atto, non l'atto;

che la diversità dei due rapporti non permette estendere

all'uno le forme stabilite per l'altro. Il mandato a com-

piere l'atto non e certo l'atto, ma è però elemento costi-

tutivo dell’atto, senza cui questo non può stare. In quanto

adunque si vuole, che l'atto sia del mandante, deve pro-

varsi con lo scritto il consenso di questo, perchè il con-

senso a tale sorta d'atti (: legale e vincola solo se scritto.

||| definitiva, a giusta ragione si osserva nelle sentenze, le

quali per il mandato richieggone la forma dell'atto cui si

riferisce, che il mandato si compenetra nell'atto e forma

enti esso tutt'uno. Logicamente quindi per noi la ratifica di

un atto di tale sarta deve ritenersi valida solo se rivestita

dalla formalità della scrittura.

Tale opinione, conforme allo spirito della legge e alla

natura giuridica del contratto di mamlato, e suffragata da

numerosi prommziati della giurisprudenza succitati. Di

ltzt't:ltl0 la Cassazione di Palermo ha considerato: « È noto

tltt.‘ la scrittura pubblica e privata e di essenza nelle cou-

vcnzioni che trasferiscono la proprietà d'un immobile, alla

quale non si può supplire nemmeno col giuramento. Ora

(i) Cassaz. Palermo, 10 gennaio 1901, Papa e. Tartaglia

(Fora Cat., 1901, 23).

(2) Cass. Napoli, 23 aprile 1900, Ditta Rinaldi e. Turturro

(Diritto e Giuria-pr., l900, 77).  

per la vendita di un immobile. poichè la legge richiede

la scrittura, come elemento essenziale all'esistenza del

contratto, anche il mandato deve risultare da atto scritto,

avvegnacchè il mandato, essendo il mezzo al fine di ven-

dere un immobile, appunto come mezzo al fine, deve

essere idoneo alla consecuzione del fine » (1). E la Cassa-

zione di Napoli: « Per l'articolo 1314 le convenzioni che

trasferiscono la proprietà d'immobili o di altri beni o di-

ritti capaci d’ipoteca, debbono risultare da atto pubblico

o di scrittura privato. E poiché la formalità dello scritto

è richiesta nelle indicate convenzioni per accertare la

manifestazione del consenso, occorre anche l'atto scritto

per il mandato conferito a un terzo di stipulare le con-

venzioni medesime, essendone il mandato parte integrante.

Si oppone che l'atto scritto nei trasferimenti d'immobili e

richiesto solo nei rapporti dell'alienante e che ove nella

convenzione le parti intervengono per mezzo di mandatari

il mandato deve essere fatto per iscritto tra l’alienante e il

suo mandatario, mentre può essere verbale, rispetto al

mandatario dell’acquirente. Ma così si creerebbe una dispa-

rità di condizioni dei due contraenti, in quanto alla mani-

festazione del consenso e alla relativa prova: il che è per-

fettamente contrario all'art. 1314- ed alle norme generali

delle convenzioni. Nè si potea nella specie utilmente invo—

care l'art. 44 cod. comm., che ammette la prova testimo—

niale per qualunque valore della causa, perocchè nell'ultimo

capoverso di esso articolo è statuito che rimane ferma la

disposizione dell'articolo 1314 per lo compro e per le ven-

dite dei beni immobili, sebbene fatte a scopo di commercio.

E non vale obiettare che il mamlato e un atto preparatorio

del successivo contratto di compravendita stipulato dal man-

datario, perché esso ne costituisce uno dei principali estremi

e si compenetra con l’atto di compravendita, riflettendo la

manifestazione del consenso del mandante. Neppure ha

consistenza l'argomento tratto dall'art. 1741 codice civile.

il quale nel suo capoverso si limita a richiedere, per gli atti

di alienazione, un mandato espresso senza imporre la forma

della scrittura, perocchè il cennato capoverso deve esser

inteso in armonia con le altre parti dell‘articolo stesso. la

prima il legislatore ivi parla del mandato concepito in ter-

mini generali statuendo che questo comprenda gli atti di

semplice amministrazione; indi soggiunge che il mandato

per alienare, ipotecare o fare altri atti che eccedono la or-

dinaria amministrazione deve essere espresso. Nè occorre

indicare la. forma estrinseca del mandato, perchè in quanto

alle alienazioni dei mobili, non potea richiedersi esclusi-

vamente un mandato scritto, ed in riguardo alle alienazioni

degli immobili l'art. 1311 già vi aveva provveduto, quindi

qualunque altra disposizione era superflua » (2).

Tale opinione rende ancora inammissibile la distinzione

adottata, a conciliare le varie opinioni, da alcuni pronun-

ziati della giurisprudenza (3), e accolta ancora da qualche

autore (4). Non e in linea generale lodevole quella tendenza

della giurisprudenza, che, anche a scopo di conciliare vari

e cozzauti interessi, snatura la legge e male ne applica i

principi, creando ibride e incerte teoriche. ln ispecie poi

& inconcepibile che un medesimo atto, contenente un unico

obietta dal quale discendono effetti e obbligazioni varie,

 

' (3) Rileriti alla nota 6 del ||. 147.

(.’|) Conti-onta ’l‘artufari, op. citata, n. 140; Pipia, op. citata,

||. 906.
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possa rivestire una duplice forma, la verbale e la scritta,

a seconda che si considerano le varie obbligazioni, i vari

effetti nascenti dall'atto medesimo. A evitare, quindi, le

incertezze dei pronunziati, che, ammettendo la necessità

del mandato scritto per la conchiusione di uno degli atti

indicati nell'art. 1314, ritengono questa essenziale solo nei

rapporti del mandatario e del terzo, contrariamente allo

spirito del contratto, è solo da ritenersi imprescindibil-

mente necessaria senza distinzioni la forma scritta per la va-

lidità del mandato a conchiudere uno degli atti contemplati

nell'art. 1314.

149. 11. il emulato può esser ancora tacitamente con-

ferito: Io prescrive espressamente la legge (art. 1738), a

derimere i dubbi sorti nel silenzio del codice francese (1).

Si ha questo mandato, quando s'imprcndono a trattare

gli affari di una persona in tali speciali circostanze da far

chiaramente desumere, non solo, dall'inizio della tratta-

zione, il tacito consenso di della persona, ma anche da

parte di chi li esegue la certezza di aver ottenuto detto

consenso, edi essersi determinato, in ragione di esso, alla

esecuzione di detti affari.

Precisare e determinare a priori tutte le cennate circo-

stanze e impossibile, tutto dipendendo dall'esame concreto

dei singoli casi: è però opportuno fermare alcuni elementi

caratteristici e essenziali del mandato tacito.

150. Elemento essenziale e fondamentale del mandato

tacito si e, come dicevamo, la scienza dell'interessato,

che, avendo possibilità o dovere, e anche solo ragionevole

interesse di opporsi al compimento dei suoi affari, da altri

intrapreso in suo nome e conto, lo tollera in silenzio,

costituendo tale suo silenzio la base di un mandato giuridi-

camente obbligatorio.

Per aversi quindi tale mandato, e necessario, adunque, si

noti, che il voluto mandante sia nella possibilità di opporsi

all'intrapresa gestione; che egli abbia tale dovere ad im-

pedire, a esempio, che i terzi di buona fede vengano tratti

in inganno sotto il suo nome; che in ultimo, anche quando

tale dovere non esiste, vi abbia un ragionevole interesse,

poichè non opporsi a ciò che può recar danno fa presumere

il tacito assenso.

151. E qui occorre, a evitare ogni equivoco e a bene

precisare le cennate caratteristiche del mandato tacito,

ricordare irapporti giuridici differenziali, di già rilevati,

intercedenti tra il mandato tacito e la nego/iormn gestio, isti-

tuti gin|idici che facilmente si assimilano e si confondono.

Oltre la circostanza, che il mandato tacito costituisce un

vero contratto, per contro un quasi contratto la gestione

d'att'ari, nel mandato tacito la scienza e il tacito assenti—

mento del presunto mandante non solo devono prevedere

la gestione, ma ne devono costituire la causa principale e

determinante, senza della quale essa non sarebbe stata

spontaneamente intrapresa, per contro, per aversi la nego-

iiorum yes/io, non vi .'- mestieri di riscontrare il nesso di

casualità anzicennata, la volontaria e spontanea esecuzione

del gestore escludendo ogni preventivo tacito assenso dell'in-

 

(1) Dein scrittori francesi ritennero l'inannnissibilità del man-

dato tacito: l‘roudhon, De l'usu/i'nit, ttt, ||. 1317; Toullier, Le

droit civil [iaucais Xt, ||. ‘El-5,1)uranton, op. cit., xvtn, ||. 218.

Di couttaria opinione. 'froplong, op. cit., ||. 1l-’|- e seguenti;

Auln_v et Rau, op. e voi. cit., 5411; Laurent, op. e volume

citati, ||. 378.

(il) ’froplong, op. cit., ||. 141 ; 'l‘artufari, op. cit., ||. ”|S. —  

teres$ato, ogni sua scienza, e, qualoraquesta posteriormente

intervenga, solo se rivesta i caratteri di una vera ratifica,

si applicheranno le norme del mandato. In altri termini, la

perfetta riunione dei due consensi, nulla importando che

l'uno sia espresso, l’altro tacito, costituisce la base ed il

fondamento del mandato tacito ; su diversi principi per

centro si fonda la gestione degli affari altrui. E va ancora

rilevato che, in casi dubbi, va piuttosto supposta e ritenuta

l'esistenza di una negotiornm gestio che quella del mandato

tacito, poichè migliore e la posizione del dominus nella

negotiommt yes/io in confronto del mandante, questi e te-

nuto per tutto ciò che il mandatario ha fatto in esecuzione

del mandato, qualunque ne sia per rispetto all'utile o al

danno l'opportunità iniziale, il primo non è tenuto se non

in quanto l'affare fu utiliter eoeptmn.

152. Si desume ancora per regola generale il mandato

tacito dain atti anteriori di gestione pubblici e notorî, i quali,

per la loro frequenza e periodicità, importano che la facoltà

di intraprenderli vada estesa ad atti posteriori della stessa

natura (2), il che si verifica in ispecie in materia commer-

ciale, in tema di mandato institorio (3).

153. il mandato tacito può riguardare tanto un atto di

semplice amministrazione, quanto un atto di disposizione.

.\rgomentando dalla disposizione del ||. 1° dell'art. 1741,

in virtù della quale, quando si tratta di alienare, ipote-

care, o fare altri atti che eccedono l'ordinaria ammini-

strazione, il mandato deve essere espresso, si ritiene

giuridicamente invalido e inefficace il mandato tacito per

gli atti di disposizione. Tale opinione e però errata: la ri-

ferita d|sposmone della. seconda parte dell'articol'dl741

vacollegata allaltra contenuta nella prima parte delle

sÈ%.uticolo, in virtù della quale il mandato concepito in

tc_n_uini genemli non comprende che gli atti. di amministra-

zione, assieme inte|ptetando tali disposizioni, contenute in

tust>—TBÉTÎ|c_OÎÉ, di leggimi si rileva che il legislatme non

ha ii|te5ò escludere e limitaro'||| certi casi, perarlli atti ad

esempio di disposizione, l'ammissibilità del mandatotacito,

ma ha solo determinato e dichiarato l’estensione, i limiti

e la portata del mandato espresso concepito in termini ge-

nerali, escludendo da esso gli atti di disposizione.

Non può però ammettersi il mandato tacito, se gli atti

siano da stipularsi a pena di nullità, in forma scritta ed

autentica, tale forma è anche essenziale per il mandato,

onde va del tutto esclusa la possibilità del mandato tacito.

tranne casi speciali in materia conuncrciale (vedi alla voce

Mandato commerciale).

154. In applicazione dei principi cennati, havvi man-

dato tacito, se il marito amministra e gode i beni parafer-

nali della meglio, senza procura, ma senza opposizione per

parte di essa, o se invece la moglie amministra e gode, pur

senza procura ma senza opposizione, i beni del marito: nei

detti casi il mandato tacito è limitato ai soli atti di conser—

vazione ed annninistrazione, salvo quanto è dalla legge sta-

bilito in ordine alla dispensa dall’obbligo di restituire i

frutti già consumati (4).

 

Appello Palermo, 15 febbraio 1895, Pagano c. Rivarolo (Foro

Sic., 1895, 90); Appello Catania, 30 dicembre 1898, Di Rosa

e. Montaperto (Giurispr., Catania, 1899, 12).

(3) Vedi alle voci Mandato commentate e Institore.

(li-) Art. 1129, 1130, 1431, 1432 cod. civ. — App. Venezia,

21 settembre 1897, Persico c. Ditta Antonin-i (Temi Veneto,

1897, 557).
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Si riscontra ancora mandato tacito, se l'interessato sia

presente alle trattative preliminari precedenti il contratto,

o al contratto stesso stipulato col terzo dal gestore, di-

chiarando questi, appunto in presenza dell'interessato, di

agire per incarico e in nome di lui, senza che esso opponga,

avendone la facoltà e l'interesse, alcun diniego.

In tale ipotesi, nota il Tartufari (1), ben si può dire che

l'opporsi costituisca per l'interessato un vero e proprio

dovere giuridico, acciò il suo silenzio non abbia a trarre in

inganno i terzi di buona fede che contraggono col preteso

mandatario, nella ragionevole persuasione che questi ne

abbia effettivamente ricevuto il mandato. Similmente si

ha mandato tacito, se l'interessato permette che il gestore

agisce notoriamente e pubblicamente per lui, lasciando

credere all'esistenza di un conferimento di poteri.

155. lll. Speciali rapporti fanno ancora presumere il

mandato. Il mandato presunto differisce però dal tacito,

|| inquautochè, come sinteticamente osservano gli egregi

annotatori del Windscheid (‘.’), le dichiarazioni presunte

non si fomlano sopra filiazione, che il giudice trae dai

fatti concltiudenti, ma su particolare disposizione di legge.

Mentre la dichiarazione tacita è il risultato di un'argomen-

lazione, che si fa in base alle particolari circostanze del

caso concreto, la presunta è la conseguenza che l'ordina-

mento giuridico trae a priori dall’esistenza di uno o più

fatti ». In altri termini, mentre il mandato tacito presup—

pone la scienza e acquiescenza dell'interessato anteriore

alla gestione, e richiede un complesso di circostanze di

fatto del tutto variabili e dimostrabili in ogni singolo caso,

il mandato presunto deriva essenzialmente senz'altro da

determinati rapporti personali intercedenti fra mandatario

e mandante, imponendosi a quest'ultimo come una giuri-

dica necessità. Onde, accertati tali rapporti, i terzi hanno,

in virtù della loro buona fede, legittimo diritto di ritenere

che l'atto del mamlatario risale al mandante e lo vincola,

inquanto uc ricava vantaggio. Inoltre, mentre, in riguardo

al mandato tacito, il voluto mandante può con la prova con-

traria i|||p||gnare i fatti, contro di lui addotti, nella loro

materiale esistenza e sostenere doversi diversamente inter-

pretare, nel caso, invece, di mandato presunto tale impu-

gnativa non è ammissibile, potendo il presunto mandante

solo dimostrare la mala fede del terzo che ha contrattato

col mandatario (3).

156. I rapporti, che fanno presumere il mandato, vanno

distinti in tre categorie: rapporti di famiglia, di società,

di locazione d'opere.

[|| virtù dei primi la moglie si presume investita di mau-

dato da parte del marito per quanto si riferisce alle prov—

viste e alle spese di famiglia, agli acquisti e obbligazioni

relative (1). [detti atti però, le dette obbligazioni devono

specialmente ed esclusivamente riflettere i bisogni comu-

nemente necessari alla famiglia, poichè, oltre tale limite,

subentra il potere e l'autorità maritale, e non ha più alcuna

base giuridica il mandato presunto della moglie (5). Nel

caso però che il marito sia assente e lontano, si presume che

la moglie abbia da lui avuto facoltà di compiere tutti indi-

stintamente gli atti necessari od utili al consueto e normale

andamento della gestione famigliare (6).

Per quanto riguarda i rapporti di società, nella stipula-

zione dell‘atlo costitutivo delle società in accomandda o

per azioni e anonime, i soci intervenuti si reputano per

legge rappresentare gli assenti (7). Nelle società poi civili

e commerciali, costituite in nome collettivo o in accoman-

dita semplice, ciascun socio si presume, in mancanza di

patto speciale, mandatario degli altri col potere di obbli-

garli, entro i limiti dello scopo e dell'interesse della so-

cietà (8). Per ulteriori esplicazioni vedi alle voci Mandato

commerciale e Società. '

Infine, a riguardo dei rapporti derivanti da locazione di

opere, idomestici si reputano mandatari dei loro padroni

per l'acquisto delle provvigioni e generi necessari ai quoti-

diani bisogni della famiglia, purchè detti acquisti avvengano

a contanti, essendo pericoloso presumere il mandato negli

acquisti a credito (9).

157. L'accettazione |ch mandato può ancora assumere

la forma espressa e la tacita, di esse si ètrattato a riguardo

della manifestazione del consenso da parte del mandatario;

rimandiamo quindi al n. 61.

; 5. Prova.

158. Ammissibilità della prova testimoniate, e in quali limiti, a

riguardo del mandatocsprcsso e tacito: — 159. a riguardo

|ch mandato presunto. -— 160. La limitazione della prova

quali rapporti riguardi.

158. il codice francese espressamente prescrive all'ar-

ticolo 1985: « non i.- annnessa la prova testimoniate del

mandato che in conformità del titolo dei contratti e delle

obbligazioni convenzionali in genere ». Tale disposizione il

legislatore italiano opportunamente non ha riprodotto, es-

sendo ozioso e superfluo il richiamo alle norme generali.

che si applicano di regola a ogni contratto, salvo deroghe

speciali. Nella specie non esistendo alcuna norma parti-

colare, per il contratto di mandato si applicano senz'altro

le norme generali, in virtù delle quali e inammissibile

la prova per testimoni di un contratto in genere, e nella

specie quindi del mandato, qualora l'oggetto eccede il

valore di lire cinquecento.

 

(I) Op. cit., ||. 148; cfr. ]. 53, Dig. nmnd., xvtt, |.

("Z) Op. 0 loc. cit., pag. 899.

(3) Il 'l'artut'ari (op. cit., ||. 152) opportunamente rileva che il

mandato presunto va annoverato tra le forme di rappresentanza

derivanti dalla volontà |le] rappresentato; imperocchè il porre in

essere i rapporti personali suindicati dipende pur sempre da tale

volontà, necessari essendone unicamente gli cfletti. Ed in nota

osserva essere quello di sopra rilevato il solo significato vero

ed esatto da attribuirsi al mandato presunto, e i rapporti in cui

esso si trova col mandato tacito vero e proprio, criticando le

due seguenh decisioni della Cassazione di Firenze, 30 dicembre

1872, Ippolito c. Procacci (Annali, vn, |, 1, 20) e 7 dicembre

1871, Niccolini c. Baracchi (Giurisprudenza Italiana, 1875,

|, 1, 210,5 che contendono il mandato presunto e la gestione

53 — Dtccsro ITALIANO, Vol. XV, Parte ta.

 
d'affari, rapporti bene distinti tra di loro e che si escludono a

vicenda.

(1) Aubry et Rau, cp. e vel. cit., 5 111, vol. v, 5 507;

Laurent, op. e vol. cit., ||. 386; Pacifici—l\lazzoui, op. citata,

||. 231; Borsari, op. cit., art. 1738, 53866.

(5) Laurent, op. e vol. cit., ||. 386. —— Cass. Napoli, 6 agosto

1871, Fontaine e. Bellofalto (Annali, vm, |, 1, 400).

(6) Appello Firenze, 16 luglio 1871, Bianchini c. Pnggellz'

(Annali, 1874, H, 379).

(7) Art. 136 codice di commercio.

(8) Art. 1723 cod. civ.; art. 107, 116 codice di commercio.

(9) Durantou, cp. e vol. cit., ||. 5290; Troploug, op. cit. || 131.;

Laurent, op. evol.cit., n.390; Borsari, op. cit., art. 1738c3806.

C. Firenze, 16 marzo 1576, De Goric. Lepri (Ann., 1876, |, 1, 135)
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Tali norme vanno indubbiamente applicate al mandato,

conferito in forma espressa, dappoichè, mentre in apparenza

sembra procedersi all'accertamento di fatti, sono vere e

proprie obbligazioni quelle che promanano nei rapporti

interni ed esterni dal mandato, e che non possono esser

provate illimitalamente per testimoni ('l).

Similmente e a dirsi del mandato tacitamente conferito:

la prova di esso, sebbene in apparenza diretta a stabilire

dei semplici fatti, pur nondimeno intende in realtà, sia nei

rapporti fra il mamlatario e il mandante, sia in quelli tra

quest'ultimo e il terzo, a porre in essere una convenzione.

.\‘è regge la difficoltà, rilevata in qualche pronunziato della

giurisprudenza (2), della impossibilità della prova del

mandato tacito limitandosi quella per testimoni. La limita-

zione di certo di tale prova remle arduo l'accertamento del

mandato tacito, incompatibile con l’esistenza di una prova

scritta: la disposizione però della legge al riguardo e asso-

luta, non ammette eccezione alcuna per il mamlato, eva

quindi anche al mandato tacito applicata. Anzi chi ben ri—

flette, di leggieri rileverà l'opportunità di tale limitazione

a riguardo del mandato tacito, poichè non solo sarebbe senza

dubbio pericoloso affidare l'accertamento illimitato di tale

mandato al detto di testimoni fallaci, ma ancora, in caso

contrario, si darebbe adito ad eludere il divieto generale

dalla legge fumante a riguardo dell'ammissibilità della

prova tcstimouiale oltre le lire cinquecento (3).

159. Si rileva dì leggieri come facile e agevole sia la

prova del mandato presunto, bastaudo solamente accertare

le particolari circostanze che ad esso dànno vita. Incante-

stahilmente provati i rapporti personali tra mandante e

mandatario, dai quali deriva il mandato, frustranea riesce

ogni altra prova, dappoichè dagli anzidetti rapporti promana

necessariamente, escludendosi ogni elemento intenzionale,

il mandato. E, se idetti rapporti vengano impugnati, è

evidente l'ammissibilità illimitata della prova testimoniate,

non potendo materialmente e moralmente procacciarsi una

prova scritta.

Così, a esempio, nel caso di mandato presunto, deri-

vante da locazione d'opere, e ammissibile senza limite la

prova orale, essendovi una morale impossibilità, accompa-

gnata da una costante consuetudine contraria, a che il do-

mestico si procuri dal padrone una prova scritta nell'inca-

rico aflidatogli. Similmente è a dirsi trattandosi di mandato

presunto, derivante da uno stato di matrimonio semplice-

mente apparente, essendo ogni prova scritta giuridicamente

impossibile.

160. La limitazione della prova testimoniate concerne

sia i rapporti interni tra mandante e mandatario, sia quelli

esterni coi terzi. Peri primi, contrariamente all'opinione

(i) Cassaz. Firenze, 29 dicembre 1879, Mantellini c. Landi

(Annali, 1880, |, 1, 106); Cass. Napoli, 1" april01875, Tomassi

c. Colucci (Id., 1875, |, 1, 310); App. Torino, 14 luglio 1880,

Allocco c. Manissero (Giurispr., 'l'orino, 188], 87); Cassazione

'l'orino, 24 agosto 1883, Allocco c. Manissero (Giur. Italiana,

1883, |, 1, 602); App. 'l'orino, 5 dicembre 1883, Rosa e. Fubini

(Gini-ispr… ’l‘orino, 1881, 1515); App. Napoli, 21. gennaio 1889,

D‘Ambrosio c. D'Ambrosio (Legge, 1889, Il, 31 O); Cassazione

'l‘orino, 6 dicembre 1893, Bolelli c. Muller (Id., 1894, |, 477);

Cassaz. Palermo, 2 giugno 1896, Morgante e. Federico (Foro

Sic., 1896, 392); Appello Catania, 10 maggio 1901, Brancato

c. Amata (Foro Cat., 1901, 210).

(2) Cassaz. Torino, 11 maggio 1866, Boglietti c. Bonino

(Gaz-z. Proc., 1866, 1, 173); 16 settembre 1867, Minato  
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di qualche scrittore, sta, come si e detto, sempre la limi—

tazione, costituendo essi un vero contratto tra mandante

e mandatario con obblighi o diritti reciproci, indipenden-

temente dain effetti verso i terzi, che non costituiscono un

elemento essenziale del contratto. Per quanto poi riflette

i rapporti esterni, qualche pronunziato della giurispru-

denza (4) ha dubitato doversi ad essi applicare la limita-

zione dclla prova orale. Il dubbio è però infondato, sarto

dal non essersi bene inteso quali persone abbiano a consi-

derarsi veri terzi rispetto ai contraenti, dappoichè solamente

ai veri terzi non vanno applicate le disposizioni limitatrici

della prova testimoniate, non potendo essi avere la prova

scritta di una convenzione interceduta fra altri, alla quale

rimasero del tutto estranei, ora possono ritenersi tali quelli

di sopra menzionati? ll ’l'artufari (5), che esamina a fondo

la questione, ferma questo corretto principio fondamentale:

« le disposizioni del codice civile riguardanti l'mmuissibilità

della prova per testimoni si debbono ritenere applicabili

non soltanto ai contraenti, ma eziandio ai terzi, ogniqual-

volta questi ultimi vogliano far valere in giudizio un diritto

ad essi derivante immediatamente ed esclusivamente dal

contratto impugnato, diritto che solo può esistere ed eser-

citarsi in quanto il contratto medesimo sia stato validamente

concluso, ed in quanto venga provato nei modi di legge ».

E poscia egli rileva: « Or chi non vede come tale sia ap—

punto la posizione giuridica del terzo che abbia contrattato

con l’asserilo mandatario, allorchè voglia provare l'effettiva

esistenza del mandato? lmperocchè è solo dal mamlato

come rapporto contrattuale che appunto egli può derivare

i suoi pretesi diritti contro il mandante, rapporto contrat—

tuale che non si esaurisce tra i due contraenti, ma neces-

sariamente e per sua natura si estende anche a lui. Che

anzi il mandato a contrattare crea fra il mandante e i.

terzo rapporti cosi immediati e diretti, da dover consi-

derare quest'ultimo, anche verso del primo, come vero e

proprio contraente, in modo da escludere quasi, o almeno

render superflua, la questione sopra accennata circa l'ap-

plicabilità del nostro articolo131-t. F., d'altra parte, chi

non intende come i pericoli per cui la legge vieta la prova

per testimoni fra mandante e mandatario diverrchbero

senza confronto più minacciosi e più gravi allorché il di-

vieto non avesse effetto per il terzo, si che questi vi si po-

tesse sempre sottrarre? E inoltre, non sarebbe un contro-

senso che, :\ esempio, in uno stesso giudizio la facoltà di

provare per testimoni il mandato venisse negata al man-

datario e invece concessa al terzo, mentre la posizione gin-

ridica del mandante rimpetto all'uno o all'altro, e e rimane

perfettamente la stessa? Né si obietti che, essendo il mau-

dato un contratto interno tra mandante e mandatario, sia

e. l’llinola (Giur. Ital., 1867, |, 643); App. Brescia, 16 gennaio

1888, Pavoni c. Muzio (Mon. Trib., 1888, 476).

(3) Tribunale Napoli, 2 agosto 1867, Pappalardo c. Guerini

(Gazz. Proc., ||, 358); App. Casale, 1‘1 dicembre 1868, Fer-

raris c. Gentile (Gazz. Giud., 1869, |, 138); Cassaz. Palermo,

13 dicembre 1883, Vadalà e. John Bennet Lau (Legge, 1884,

|, 378); Cassaz. Firenze, 21 maggio 1888, Tabucchi c. Giusti

(Id., 1888, ||, 115).

(i) App. Venezia, 31 maggio1881, Giusti c. Tavani (Temi

Ven., 1881, 306); Cass. Roma, 22 marzo 1887, Bellei c. Granata

(Legge, 1887, ||, 509); App. Milano, 7 maggio 1888. Hindu.

e. Ferrari (Foro Ital., 1888, |, 1262); App. Catania. 23 aprile

1900, Sardella c. Pataznia (Giurispr., Catania, 1900, 102).

(5) Op. cit., 139 in nota.



MANDATO CIVILE 419

 

impossibile al terzo procacciarseno per iscritto la prova.

Perocchè, anche lasciando da parte la questione se l'enume-

razione dell'art. 1348 sia o no tassativo, non v'ha dubbio

che l’allegata impossibilità sarebbe in ogni caso immagi-

naria e infondata, dovendo il terzoattribnire a propria

colpa se nel contrattare col mandatario non domandò, come

ne avea diritto, l'esibizione del mandato » (1).

Onde si conchiude che, a quella stessa guisa onde man-

dante e mandatario non possono tra di loro provare per

testimoni il mandato. fuorché nei casi in cui tal prova è

ammessa dal codice civile, cosi non lo possa neppure il

terzo contraente, a meno che non si tratti di materia

commerciale.

Capo IV. — Capacità dei contraenti

e loro reciproche obbligazioni.

& 1. Capacità del mandante.

161. Principi generali. — 162. Minori non emancipati o inter-

detti; invalidità del mandato da essi conferito. — 163. Mi-

nori emancipati e inabilitati; in quanto e come possano

conferire mandato. — 161. La capacità della donna man-itato

quale mandante; questioni. — 165. Capacità del fallito;

“"V….

161. Esaminate la natura ele diverse specie del contratto

di mandato, studieremo la capacità dei contraenti, del

mandante e del mandatario, i loro reciproci diritti e

obblighi.

Il mandato può in prima essere conferito sia da una per-

sona lìsica, che giuridica, corporazione o fondazione, anche

non esistente, rimanendo in tal caso l'efficacia giuridica

subordinata alla successiva esistenza della persona stessa.

La capacità, in generale. del mandante va considerata e

valutata alla stregua degli atti che il mandatario deve com-

piere, eseguendo questo quelli che il mandante avrebbe

dovuto fare. Tale norma fondamentale risponde ai principi

di equità e giustizia, dappoichè sarebbe assurdo e ingiusto

dar modo ad una persona, di acquistare per imliretta via,

in onta alla legge, la capacità di compiere alcuni atti per i

quali è incapace, incaricando un terzo capace di compiere

per suo conto tali atti. Va quindi applicato il principio

nemo plus iuris conferrc potest quam ipse habet .' in tanto

una persona può validamente conferire ad un'altra il

mandato, in quanto il contenuto di questo rientra del tutto

nella sfera della sua capacità giuridica (2).

162. In conseguenza di tal principio è vietato ai minori

non emancipati e agli interdetti, colpiti da assoluta inca-

pacità, di validamente conferire qualsiasi mamlato, sia che

abbia per oggetto atti di amministrazione, sia alti di dispo-

sizione. Equamente la legge provvede con norme fisse e

inderogabili alla rappresentanza giuridica dei minori e degli

(1) App. Casale, 15 febbraio 1878, Castellitto e. Piano (Legge,

1878, |, 760); Cass. Torino, 20 aprile 1880, Ferrando c. Par-

rocchia S. Aurelio (Gi…-ispr… 'l‘orino, 1880, 373); Cassazione

Firenze, 29 dicembre 188l, 'I'urani c. Giusti (Giur. Italiana,

1882, |, 1, 218); App. Genova, lb“ maggio 1891-?, Hoss-t' Lura-

![nltll c. Hoss-t' (Giurista, 1893, 202); 27 aprile 1897, Vigo

c. Dagnino (’l'eini Gen., 1897, 276).

(2) Troplong, op. cit., n. 329; Aubry ct l‘uni, op. cit., 5 .il l ;

Laurent, op. 0 vol. cit., n. 395; Borsari, op. e voi. cit., art. 1737.

53862; Ricci, up. e vol. cit., n. 72, pag. 126; 'l‘artufari. opera

citata, ||. 120.

(3) Art. 227, 322, 329, 335, t300, 139‘2,1303,n. 1, Cud. civile.

 

 

interdetti, ond'essi non possono affidarla ad altri, nè di-

versamente agire. E se, nonostante tale divieto e assoluta

incapacità, essi conferiscono ad altri mandato e questo viene

eseguito, solo i terzi rimarranno vincolati, in nina caso

essi mandanti incapaci, che per contro potranno impugnare

di nullità il contratto conchiuso dal mandatario, in via di

azione entro i cinque anni dacché la minore età o l'inter-

dizioneècessata, e in linea di eccezione in qualunque tempo

fossero dai terzi convenuti per l'adempimento (3). A ri-

guardo dell'interdetto, se, il mandato a contrattare è stato

rilasciato anteriormente alla pronunzia d'interdizione. vanno

applicate le norme stabilite dall'art. 336 codice civile: il

mandato suindicato e il contratto seguito si potranno im—

pugnare dall‘interdetto o dal tutore o dagli eredi ed aventi

causa, solo se la causa d'interdizione sussisteva al tempo

nel quale ebbero luogo gli atti medesimi, e sempreché o

per la qualità del contratto, o per il grave pregiudizio che

ne sia derivato, o ne possa derivare all'interdetto, ed altri-_

menti, risulti la mala fede di chi contrattò col medesimo;

tranne questi casi, il mandato e gli atti ad esso seguiti an-

teriormente alla sentenza d’interdizione sono giuridicamente

validi ed efficaci (4).

163. [ minori emancipati e gli inabilitati sono, per contro,

' colpiti da una incapacità relativa, potendo essi compiere da

soli, senza alcuna assistenza e autorizzazione. tutti gli

atti non eccedenti la semplice amministrazione, onde per

ilcompimento di tali atti essi possono ad altri validamente

conferire mandato (5): avendo per tali atti piena e assoluta

libertà, nulla si oppone a che possano usarne, delegan-

done l'esercizio ad altri con un mandato generale ad am-

ministrare, che dia al mandatario potere di compiere, per

conto ein nome loro, tutti gli atti rientranti nei confini

della semplice ordinaria amministrazione, senza bisogno

di un mandato singolo conferito, di volta in volta, per i

singoli atti (6).

Per ciascun atto, per contro, eccedente la semplice am-

. ministrazione il minore emancipato ha bisogno. per valida-

mente conferire ad altri mandato, del consenso del curatore,

dell'autorizzazioue del consiglio di famiglia o di tutela,

ed in casi determinati dell'omologazione del tribunale (7);

l'inabilitato del solo consenso del curatore (8).

Tali mezzi però, cioè consenso del curatore, autorizza-

zione del consiglio di famiglia o di tutela, omologazione del

tribunale, che integrano la capacità del minore emancipato

o dell'inabilitato, si disputa se possano preventivamente e

genericamente esser dati e conseguire effetto, concedendo

al minore e all'inabilitato la facoltà di validamente confe-

rire un mandato generale, esteso ad atti eccedenti la sem-

plice amministrazione, senza alcuna ulteriore ingerenza del

curatore, o del consiglio di famiglia.

La questione si e dibattuta nella dottrina (9) e nella

 

(.’|-) Art. 336 codice civile.

(5) Art. 317 e 339 codice civile.

(6) Ricci, op. e loc. citati. — Cass. Firenze, 15 novembre

l883, Ing/tirami c. Regnault (Giurisprudenza Italiana, 1881,

|, f. 226).

(7) Art. 319 cod. civile.

(8) Art. 339 cod. civile.

(9) Ricci, op. e loc. cit., pag. 127 ; Tartufari, op. cit., n. 123;

Pipia, op. cit., n. 123; Boggio, Delle persone fisiche incapaci

agli atti civili e di commercio, ||, ||. 232, Torino 1888—89;

Paoli, La tutela, l'interdizione e l'inabilita;ionc, n. 392,

Genova 1881.
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giurisprudenza (1), ma e stata sempre giustamente risoluta

in senso negativo. Si offende invero lo spirito della legge,

privando il curatore o il consiglio di famiglia di quella

funzione di vigilanza e di assistenza, inerente al proprio

ufficio, e che deve esercitarsi per ogni singolo atto, ecce-

dente la semplice annninistrazione. Il curatore, come fu

anche da altri rilevato, può per uno o più atti ben determi-

nati e specificati, compremlendonc e valutamloue la portata

e gli cfletti economici e giuridici, accordare il suo consenso

preventivo, autorizzando che vengano posti in essere dal

solo mandatario. bla non può mai abdicare a quel controllo

che gli deriva direttamente dalla legge nè accordare una

preventiva autorizzazione per tutti quegli atti di disposizione

che verrà il mamlatario compiere, frustrando lo scopo della

legge e trasferendo ad altri quein apprezzamenti e quella

autorizzazione che la legge a lui solo allida. Gli emanci—

pati quindi e gli inabilitati possono, col consenso del cura-

tore e l'autorizzazionedel consiglio di famiglia o tutela, solo

conferire mandato speciale, a misura che se ne presenta

l'occasione e la necessità, per uno e più alti bene determi—

nali eccedenti la semplice amministrazione. Violando tali

norme, vanno applicati gli articoli 322 e 311 del codice

civile, il contratto cioè conchiuso dal mandatario, pur es-

sendo valido ed. obbligatorio per i terzi, sarà inficiato di

nullità relativa a favore dell'omaucipato () dell'interdelto,

dei loro credi o aventi causa, da farsi tale nullità valore

ed eccepire, come per il minore e l'interdetto, nei modi

della legge fermati agli articoli 1300, 130l, 1302, 1303.

Ne nei cennati casi la nullità potrà esser sanata dalla buona

fede del terzo, che ha contrattato col nnmdalario del minore

relativamente incapace. Il dubbio e sòrto, volcndosi da al-

cuni per analogia applicare la disposizione dell'art. 1762,

che ritiene valido ciò che fa il mandatario nel nome del

mandante nel tempo che ignora la morte di lui o una

delle altre cause per cui cessa il mandato, purchè siano in

buona fede coloro coi quali contratta: tale disposizione ecce-

zionale non può però estendersi dal caso in essa contem-

plato a quello dell'incapacità relativa del mamlante, poichè

tra i due casi non v'è analogia di sorta, altro essendo la ces-

sazione del mandato, conferito da persona capace, per alcuna

delle cause determinato dalla legge, senza che i terzi ne ab-

biano scienza, altro il conferimento del mamlato da parte di

persona incapace, nullo dall'inizio, non soggetto a subire

alcuna influenza perla buona fede del terzo contraente. La

capacità a contraltare, se manca, non può acquistarsi per

effetto della buona fede del terzo che contratta col manda-

tario incapace, iniperocche, se l'atto compiuto direttamente

dall'incapace (: da ritenersi inefficace, nonostante la buona

fede del terzo che con lui contratta, non vi ha ragione per

la quale debba ritenersi eflicace, ove il terzo abbia contrat-

tato col rappresentante o mandatario dell'incapacc.

164. La donna marilala puù da sola validamente confc-

rire mandato senza l’autorizzazione del marito, non essendo

compreso tale atto tra quelli (arl. ' 34) che ne abbisognano.

\’a applicato però il principio generale: gli alti del manda-

tario risalendo al mandante, potrà la donna maritala con-

ferire validamente mamlato, senza alcuna autorizzazione,

per tutti gli atti di amministrazione e disposizione relativi

ai suoi beni e per quelli non eon-ipresi nella disposizione

(1) Cassaz. firenze. 6 dicembre 1870, Toscanelli e. Alloriti

(Giurispr. Ital., 1870, |, 1, 938) ; Appello Genova, 15 dicembre

1879, [tina c. Duttili (Foro Ital., 1880, 'i, 926); Cassazione  

dell‘art. 131. per quelli invece contemplati in delle arti-

colo, a conferire a loro riguardo mamlato, necessita ancora

per tale atto l‘autorizzazione maritale, incorrcmlnsi, in

mancanza, in nullità relativa, opponibile solo dal marito,

dalla moglie, o dai suoi eredi ed aventi causa.

L'autorizzazione maritale per il mandato relativo…agli

atti indicati-nell'art. 134 non e però necessaria nei casi

contemplati nell'mt. 135 ein quelli dell'art. l36, nei quali

uliimioccorrc l'autorizzazione giudiziale, essenziale ancora

per il conferimento del mandato riguardante quegli atti.

Alla voce Autorizzazione della donna meritata

rimandiamo per il commento di tali norme., e per l'esame

della questione circa la validità del mandato speciale o gene-

rale conferito dalla moglie al marito per compiere alcuno

o tutti gli alti indicati nell'att. 134. Tale questione si e di

recente presentata all'esame della Cassazione di Firenze (2),

di cui riferiamo il pronunziato, poichè vi è accolta la

teorica più corretta, col corredo di giuste considerazioni.

. « Considerato, ha rilevato la Corte, che la violazione e

la falsa_applicaziour degli articoli rilevati nell'unico motivo

del ricorso si compendiano nella nullità del mandato gene—

rale conferito dalla l’i'dli al marito, in virtù del quale questi

da circa dieci anni stipulò il mutuo controverso in nome e

nell'interesse della moglie; e la ragione della nullità s‘in-

duce dalla inefficacia giuridica di tale mandato, perchi.- non

corrobornto dall'autorizzazione giudiziale, cui si pretende

imlefettibilmenle vincolato per insita opposizione di inte-

resse fra essi coniugi Camaiori—'l'edeschini.

« Questa proposizione, che s'impernia nella risoluzione

aflermativa della questione intorno alla necessità dell'auto—

rizzazìone giudiziale in tema di mandato generale conferito

dalla moglie al marito per l‘esercizio degli atti indicati nel-

l'art.13tt codice civile, e ancor per quelli speciali suc-

cessivi in virtù del mandato medesimo, pur nell'ipotesi di

inesistente opposizione d'interesse, è ostacolata non solo

dalle ammissioni di fallo rilevate nella sentenza denunziafa,

ma eziandio dalla più corretta osservanza delle disposizioni

di legge, dai principi di ragione, e dalla pacifica, preva-

lente giurisprtnlenza.

« La sentenza della Corte fiorentina, avendo premesso che

la donna mutilata, al pari dell’uomo, èfacultata al governo

di tutti i suoi diritti civili, eccetto gli atti lassativi per cui

è espressamente richiesta l‘autorizzazione del marito, cor-

rettamente ha ritenuto che bene la Frilli potea delegare

una persona qualunque con mandato a compiere tutti gli

atti, per i quali nessun vincolo le era imposto dalla legge,

e che per il mamlato in ispecie, relativo agli atti imlicali

nell'art. 134, non mancava l'autorizzazione del marito,

perché essa si compenelrava nell'accettazione del mandato

a lui conferito: e l'autorizzazione del tribunale si sarebbe

imposta soltanto nel caso di opposizione d'interessi e di

rifiuto del marito. li l'opposizione d‘interesse, attuale o

eventuale, vcrificandosi sol quando la moglie, per l'utile del

marito, faccia cosa a sè dannosa, e d'altronde il solo peri-

colo di possibile abuso del mandato non potendo sublimarsi

a presentanea opposizione d'interessi coniugali, la de-

nnnziata sentenza ha ritenuto altresì, con apprezzamento

incensurabile in questa sede, che le risultanze degli atti

dimostrano infondata l'eccezione di opposizione d'interesse

'l'orino, 12 dicembre 1883, Dattili c. Dina (Id., 1884, 1, . 3).

(2) Cassaz. Forum, 30 nau-zo itt03, Frilli c. Bonelli (Foro

Ital., 1903, |, 658).
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nel caso concreto, perchè nel contratto impugnato sta

scritto che il mutuo fn concluso per sopperire ai bisogni

particolari della Frilli, e d'altronde essa, impugnando il

nn.ttno stipulato in suo nome per circa dieci anni lealmente

eseguito, si limitò ad accennare fatti perse stessi inconclu-

denti, senza fornire alcuna prova a sostegno del suo assunto.

« Considerato che non può dubitarsi che la dennnziata

sentenza non meriti censura, e che le invocate violazioni

risultino manifestamente destituito di qualsiasi fondamento

giuridico al riscontro degli esaurienti motivi in essa con—-

tenuti, e che non si può dubitare altresi della retta inter—

prelazione degli articoli 134 e 136 sulla esclusione del

mandato dalla tassativa cmnnerazione degli atti contemplati

nell'art. 131r e da qualsiasi altra disposizione legislativa

speciale, e quindi dell'assoluta assenza di necessità di

qualsiasi autorizzazione in concreto, perchi: la giudiziale

occorre per sostituire la maritale, (: in difetto di questa,

per mancanza di necessità, l'altra non sarebbe giustificata.

« E vero che la ragione determinante l'autorizzazione ma-

ritalr, ai lini dell'integrazione della capacità della moglie,

e. non gift per sanare i vizi di forma edi sostanza dell'atto,

s'impone, a differenza dell'incapacitt't del minore stabilita

prop/cr imperi/iam «cialis, non già propter fi'ttjililltlciit

scans (come ne depone ineccepibilmente la condizione giu-

ridica delle donne nobili e vedove, che in generale sono

ammesse all'esercizio dei diritti civili), ma a vantaggio

degli interessi matrimoniali per la famiglia, di cui e capo e

custode il marito; e il diritto della moglie a far valere la

nullità degli atti compiuti senza autorizzazione mette capo

sempre al diritto per la difesa degli interessi matrimoniali,

i quali derivano dal fatto stesso del matrimonio. l'on & men

vero però che l'emnnerazione degli atti contenuta nell'ar-

ticolo 134 non possa non ritenersi lassativa, trattandosi

di disposizione eccezionale, per limitazione della capacità

giuridica della donna maritota, sol possibile per espressa

disposizione di legge. E tale limitazioni: tassativa vuol esser-

varsi ancor |th rispettodcll'autorizzazione giudiziale, giacchè

questa va eziandio circoscritta ai soli atti designati dalla

legge, non essendo giustificata perquelli che la moglie può

compiere senz'antorizzazione maritale.

« Ora, poichè l’opposizione d'interesse si ha quando nel—

l'atto speciale compiuto dalla moglie sia impegnato un in-

teresse del marito adatto opposto a quello di lei e con suo

danno pecuniarie. cioè con diminuzione del suo patrimonio,

non si potrà revocare in dubbio la legittimità del mandato,

ancor se generale e illimitato, che la moglie conferisce al

marito. bastando il consenso dei coniugi contraenti e non

potendosi estendere in iure condito la sfera dell'incapacità

civile della moglie oltre i limiti prestabiliti dal legislatore.

E certamente il mandato conferito dalla moglie al marito,

pur comprensivo degli atti d'alienazione o di obbligazioni

che richiedono ai fini dell'integrazione della capacità di lei

l'autorizzazione del marito, trova la sua più completa le-

gittimità proprio noll’accettazione e nell’esecuzione dei

singoli atti da lui compiuti in adempimento del mandato

medesimo. E per ciò stesso & vano ricorrere a insita oppo-

sizione d'interesse, giacchè essendo questa, nel caso, acci-

dentale e dipendente esclusivamente dalla possibilità del-

l'abuso del mamlato a proprio vantaggio per parte del

mandatario, non potrebbe trasfigurarsi in sistema (li diffi-

' denza il concetto giuridico del mandato, escludentc sempre

 

il prolitto del mandatario o danno del nnnnl:mtc, essendo

risaputo che esso implica invece l'osservanza più completa

all'interesse e vantaggio di lui ; e nell‘unione coniugale sa-

rebbe veramente pericoloso, sconfessando il concetto della

famiglia e della tutela maritale, intronizzare il sospetto che

il marito possa essere il più insidiosonemico della famiglia,

che egli ha voluto purspontaneamente costruire, non

senza meritare il conferimento di diritti importantissimi,

non tllS°‘lllilll però dai doveri fra i quali precipuo l'obbligo

di vegliare all'invìolabilit;i degli interessi che scaturiscono

dall‘unione coniugale. lì il preconcetto dell'arbitrio nella

tutela della f'andglia rifugge tuttoralmente da quella buona

fede che & reclamata nell‘esecuzione di ogni contratto, e se

l'interesse del mandatario a eseguire fedelmente la com-

missione allidatagli & conl'ortato dal connaturale sentimento

di lui, che sia ad un tempo il capo dell'unione coniugale &

però interessato a consentire l'autorizzazione per il preva-

lente interesse della famiglia, ilcumnlo delle facoltà di mau-

datario e di marito deputato alla sapiente integrazione della

capacità della consorte, rappresentata di regola, nonchè l'op-

posizione, l'identità invece di interessi comuni, indefettibili.

« (.'.hìarila perciò l'erronea confusione indotta dalla ricor—

rente fra il conferimento del mandato e l'abuso di esso,

non potrai dubitarsi, che sia valido il mandato generale

conferito al marito dalla Frilli, senz'uopo d'anterizzazione

giudiziale. lmperoccbò la contrarietà di interesse non nasce

dal fatto del mamlato, ma può sorger soltanto dall'atto o

dal negozio che per esso si compie, qualora 'il marito abbia

veramente una compartécipazìone attuale e diretta nell‘atto

medesimo, essendo evidente che il mandato generale con—

feritogli dalla moglie non implica necessariamentequalsiasi

opposizione d'interesse, ma determina soltanto la sostitu-

zione di persona nell'esecuzione appunto degli atti e negozi

legittimamente preordinati e voluti.

« E questo Supremo Collegio lta pur sempre affermato

che siccome non vi e disposizione di legge nè principio

generale di ragione che vieti il mandato fra i coniugi, cosi

non ve ne ha alcuna che interdice al marito di compiere un

atto nella duplice qualità di mandatario della moglie con-

traente e di deputato all'integrazione della capacità di lei.

« L'opposizione d'interesse, adunque, circoscritta al con-

ferimento del mandato generale dalla moglie al marito, ed

esclusa dallo stesso contratto di mutuo controverse per

sovrano apprezzamento della sentenza impugnata, deter-

mina ineccepibilmente la destituzione di qualsiasi fonda-

mento giuridico del proposto ricorso » (1).

165. Riguarda la trattazione del mandato commerciale

lo studio della capacità del fallito a conferire un mandato;

a tale voce quindi rimandiamo.

& 2. Capacità del nmndalario.

166. Solo una persona fisica può assumere un mandato. —

167. Minore non emancipato; questioni; ragioni della sua

incapacità ad accettata! un mandato. — 168 dimore eman—

cipato ed inabilitato; speciale disposizmne della legge. —

169. Capacità della donna mat-ita ta ad assumere un mandato.

166. A difierenza del conferimento del mandato, che

può provenire anche da una persona giuridica, non può da

questa esser assunta l'esecuzione del mandato. L’esplo—

 

(1) Cfr. ancora App. Roma, 90 marzo 1886, chnè c. Muurau (Foro Mai., 1850, t, 559); Cassaz. Napoli, 5 novembre l867,

Foz-michelin c. Foschini (Id., 1888, 'l, 68).
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tamento del mandato consta di atti intellettivi e materiali,

che solo una persona fisica, agente e pensante, può com-

piere a raggiungere lo scopo finale voluto dal mandante.

Nè si obietti potere una società civile o commerciale da

altra ricevere e accettare mandato di compiere un deter-

minato atto, poichè la società opera a mezzo dei suoi legit—

timi rappresentanti, che, quali persone fisiche, assumono

perla società la figura giuridica di mandatari, onde, sempre

la persona fisica è il vero mandatario. .

167. Una speciale disposizione della nostra legge riflette

la capacità del mandatario. Prescrive l'art. 1743: «. Il mi-

nore emancipato può essere scelto per mandatario, ma il

mandante non ha azione contro il mandatario minore, se

non giusta le regole generali relative alle obbligazioni dei

minori ». Tale disposizione ha dato luogo a una viva que-

stione circa la capacità di un minore non emancipato ad

assumere mandato. Ritengono la capacità del minore ad

assumere mandato quasi tutti gli scrittori (1) e concor-

demente la giurisprudenza (2). Frai molteplici pronun-

ziati riferiamo il seguente recente della Corte d'appello di

Genova (3), che cosi motiva la soluzione seguita:

« Nell'incontestato difetto di una specifica proibizione

ai minorenne non emancipato di assumere un mandato,

non può dall'articolo 1743 cod. civile, il quale consente la

scelta a mandatario del minore emancipato, inferirsi efiica-

cemente che tale mandato non possa esser invece conferito

al minore non emancipato.

« DI vero, con la della disposizione il patrio legislatore ha

voluto unicamente prevedere il caso in cui il mandato fosse

conferito a un minore emancipato per regolare i rapporti

giuridici tra esse e il mandante; e nel provvido intendi-

mento di ben definire in tema di mandato, nello stato di

sua semicapacità, la condizione del minorenne emancipato,

volle porre in avvertenza colui che gli affidasse un mandato

che, pur rimanendo egli obbligato verso i terzi, non avrebbe

potuto valersi dei suoi diritti in confronto del mandatario

che in modo limitato e in conformità delle norme che

disciplinano le obbligazioni dei minori; con che veniva in

sostanza a dichiarare che l'assunzione di mandato non può

per il minore emancipato essere riguardata quale un atto

eccedente la semplice amministrazione. Non per questo da

ciò è lecito dedurre che il minore non emancipato non può

esser costituito mandatario, e, se di lui fu fatta esplicita

menzione, si fa perchè all'uopo soccorre sufiicientemente

l'applicazione dei principi generali, per escludere che egli

incontri alcuna obbligazione nè col mandante nè con i terzi;

epperò non vi era necessità di alcuna specifica disposizione

al riguardo.

« Atlesochè, d'altronde, sia di tutta evidenza che un l'or-

male divieto di assumere a mandatario un minore non eman-

cipato non avrebbe ragione d'essere rispetto al mandante

pienamente libero di riporre la sua fiducia in colui che più

gliene sembri degno, stantechè la maggiore o minore atti-

tudine della persona scelta a gerire il mandato interessa lui

(1) Fra gli serittori francesi : Aubry et Rau, op. cit., tv, 541 i ;

Durantou, op. cit., xvnt, n. 212;’1'r0p10ng, op. cit., n. 330—333;

Laurent, op. cit., XXVII, n. 397-398. ——, Fra i tedeschi: Laband,

op. cit., pag. 226, 228 ; Karlovva, op. cit., pag. 56 ; Windscheid,

op. cit., [, 5 73. -— Dci nostri: l-’acifici-Mazzoni, op. cit., n. ‘23’2;

'lartut'ari, op. cit., n. 54; Boggio, op. cit., n. '197-199; Pipia,

op. cit., 438.

(‘Z') Gass. Firenze, 15 novembre 1883, Ingln'rami c. Regnaull  

solo e non i terzi, ed egli solo dovrà subirne le possibili

conseguenze. E tanto meno un divieto siffatto dovrebbe

dirsi stabilito nell‘interesse del minore, dappoichè egli è

troppo certo che nei suoi rapporti coi terzi lo stesso non

incontra responsabilità, in quanto che il contratto vincola

non lui, ma sibbene il mandante, e nei suoi rapporti col

mandante egli, che serve soltanto di intermediario alla ob—

bligazione di costui con i terzi, non contrae alcun vincolo

in forza della stessa legge a cagione della sua incapacità a

obbligarsi.

« il perchè lo spirito, non meno che la lettera della legge

(art. 1743 cod. civ. più sopra citato), resiste a ritenere che

il mandato conferito a un minore non emancipato sia inetto

a produrre effetti giuridici tra il mandantee il terzo che ha

contratto con il minore. La capacità di contrattare non è

infatti richiesta, per parte del mandatario, per la validità

del mandato, ma basta la capacità del mandante, perchè in

sostanza non e altrimenti il mandatario colui che contratta,

ma si invece il mandante, e per i terzi, i quali non hanno

azione contro il mandatario, ma contro il solo mandante,

basta la capacità di quest'ultimo, e l'incapacità del manda-

tario è cosa del tutto inditierente, in quanto che la persona

del mandatario scompare e rimane quella solo del man-

dante; e come questi non potrebbe essere ammesso a invo-

care la nullità del mandato per sottrarsi all’adempimento

delle sue obbligazioni verso il mandatario minore che ha

eseguito l'incarico conferitogli, e molto meno a impugnare

per incapacità quanto lo stesso ha conchiuso col terzo in

esecuzione del mandato, cosi non può essere lecito al terzo

invocare l‘incapacità del mandatario minore per esimersi

dall'eseguire quanto ha conchiuso con lui ».

Nonostante tali ragioni, seguite anche da autorevoli scrit-

tori, l'accolta soluzione della questione non ci sembra am-

missibile, uè rispondente al sistema della nostra legge.

Anche ad ammettere che la disposizione dell'art. 1743

regola unicamente, nel caso contemplato, i rapporti tra il

mandatario minore e il mandante, sia per ben definire la

condizione giuridica del primo, sia per limitare i diritti

del secondo, in quanto che questi, pur rimanendo obbligato

verso i terzi, può esporitncnlare le sue azioni contro il man-

datario, minore emancipato, solo giusta le regole generali

relative alle obbligazioni dei minori, poichè l'art. 1743 non

contienealcnna norma, regolantela capacitàdel mandatario,

che deroga alle norme comuni, e fuori di dubbio doversi,

nel caso in esame, senz'altro applicare al mandato, vero o

proprio contratto, le norme dettate dal legislatore in gette-

rale agli articoli 1105, 1106 e 117 a riguardo della capa-

cità dei contraenti, e fra esse in ispecie quella dell'arti-

colo 1106, in virtù del quale sono incapaci di contrattare

i minori e gli interdetti.

\c regge la dedotta obiezione che il mandatario, allorchè

dichiara di contrattare nel nome e nell'interesse del suo

mandante, non assume alcuna obbligazione di fronte alla

persona con la quale contratta, ma l‘obbligazione derivante

(Giur. Ital., 1884, I, 1, 220); App. 'l‘orino, 29 ottobre 1880,

Merlo c. I‘aulasso (Foro Ital., 1887,1, 54); Appello Milano,

7 maggio 1888, Binda e. Ferrari Ardicini (Mon. ’I'rib.,1888,

491); App. (.'.atanzaro, 29 gennaio 1891, Sergi c. I.ucisano (Foro

Calabr., 189], 168); Trib. Ancona, 7 gennaio 1892, Vabre/li

c. Baiani (Giorn. giarid., 1892, ”SE-).

(3) App. Genova, 4 ottobre 190l, :lIicallef c. Strati (Foro

Ital., 1902. 1,2, 203).
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dal contratto riguarda soltanto il mandante, poichè essa

distrugge non solo ogni vincolo obbligatorio contrattuale

tra mandante e mandatario, ma considera la rappresen-

tanza quale elemento essenziale del contratto. L’errore

e evidentissimo: si è dimostrato che la rappresentanza

costituisce un elemento naturale del contratto di mandato,

senza punto alterare la posizione giuridica dei contraenti,

i loro rapporti obbligatori, questi invece potendo avere

efficacia sull'altra, che può nascere da rapporti giuridici

diversi da quelli del mandato. Tra mandante e mandatario

si stabilisce un vero contratto, indipendentemente dagli

effetti verso i terzi, in virtù del potere di rappresentanza

concesso o non al mandatario, contratto retto, come ogni

altro, dalle norme generali e da quelle particolari dalla

legge fermate.

Bene all’uopo osserva il Ricci (1): « A parte la questione

se il mandatario sia uno strumento materiale o giuridico

del mandante, certo e che il mandato la sorgere una obbli-

gazione tra il mandante e il mandatario, quantunque costui,

mettendo innanzi il nome della persona, dalla quale ha ri-

cevuto l'incarico, non si obbliga di fronte al terzo con cui

contratta. Senza il vincolo giuridico tra mandante e man-

datario è impossibile concepire il mandato, come e impos-

sibile concepire che uno possa contrattare nel nome e nello

interesse di un altro, obbligando costui e non se stesso

rimpetto all'altro contraente, senza che abbia assunto l'ob-

bligo di contrarre l'obbligazione nel nome altrui. Or può

obbligarsi chi non ha capacità giuridica? ».

Infine è contro la legge la distinzione della minore età

in due stadi, l'uno della fanciullezza, l‘altro posteriore sino

alla maggiore età; distinzione alla quale pervengono indi-

rettamente alcuni scrittori, ritenendo il mandatario che è

nel primo stadio incapace, non così se e nell'altro, se è

cioè semplicemente minore.

Oltre a ripetere che tale distinzione non è contemplata

nella nostra legge, che dichiara senza distinzioni incapaci

a contrattare i minori, non puossi nemmeno applicare la

teoria dell‘incapacità naturale, trattandosi di una inca-

pacità legalmente dichiarata.

Il Pipia (2), che accoglie tale distinzione, cosi osserva:

« Che non possa esser valido mandatario la persona col—

pila da incapacità assoluta e naturale, non abbiamo diffi-

coltà ad ammettere. Il mandatario, per quanto agisca per

conto altrui, e qualche cosa di più del semplice 1umcius,

organo materiale di trasmissione della volontà del mittente:

egli deve agire, dichiarare, fare, il che tutto presuppone

una volontà libera e cosciente, un'intelligenza talmente

sviluppata da avere esatta percezione del rapporto che a

mezzo suo si compie ». A tali osservazioni si obietta: non e

forse il minore colpito dall'incapacità assoluta alla quale si

accenna? Possiede egli forse l'intelligenza sviluppata di

avere esatta percezione del rapporto che anche a mezzo suo

si compie? Non contraddicono forse tali considerazioni,

giustamente rilevanti l'importante ufficio del mandatario,

con quelle rilevate dalla giurisprudenza a riguardo della

poca importanza delle funzioni del mandatario da potersi

assumere anche da un minore?

Le risposte sono ovvie, e non più insistiamo circa l'inca-

pacità del minore e dell'interdetto ad assumere la figura

giuridica di mandatari.

 

(1)Ricci, op. e vol. cit., n. 73, pag. 128; Borsari, op. e

voi. cit., art. 1743, 53873.  

———n—.

168. Il minore emancipato, e similmente l'inabilitato,

che, avendo l'istessa capacità del primo, non può essere

trattato diversamente, possono essere scelti per mandatari,

giusta la riferita disposizione dell'art. 1743 di già illustrata.

Si aggiunge che essi non hanno bisogno per assumere eff-

cacemenle il mandato dell'assistenza del curatore, impe-

rocchè, il minore emancipato (: l'inabilitato, trattandosi

di atto eccedente l'ordinaria amministrazione, avrebbero

potuto compierlo coll'assislenza del curatore in forza delle

norme generali di diritto, e indipendentemente dalla dispo-

sizione contenuta nell'art. 1743. Se il legislatore adunque

deroga alle norme di diritto comune, abilitando l'eman-

cipato e l'inabilitato a ricevere un mamlato, vi deroga

appunto in quanto li autorizza a riceverlo senza l'assi-

stenza del curatore, non facendosi parola alcuna di costui

nell'articolo citato. Inoltre la disposizione in esame ag-

giunge non avere il mandante azione contro il mandatario

minore, se non giusta le regole generali relative alle obbli-

gazioni dei minori, il che in altri termini vuoldire che

l'emancipato per efi‘elto del mandato ricevuto, non può es-

sere tenuto verso il mandante se non in quanto esaurendo

il mandato siasi con detrimento di costui arricchito. Ora

quest'aggiunta della legge fa ritenere che si è inteso auto-

rizzare il minore emancipato ad accettare il mandato senza

l'assistenza del curatore, e che la disposizione va applicata

a questo caso soltanto, imperocchè se il minore emancipato

ha accettato il mandato con l'assistenza del curatore, la sua

obbligazione “: parificata a quella del maggiore, e non vi

ha ragione alcuna per limitarne gli effetti.

169. L'art. 1743 prescrive in line che la moglie non può

accettare il mandato senza l'autorizzazione del marito. Si

sono esposte le ragioni, che indussero il nostro legislatore

a dettare tale disposizione, a dillerenza del codice francese,

che non richiese per la validità del mandato conferito alla

donna maritata l’autorizzazione del marito, restando, in

mancanza, solo limitata la sua responsabilità per l'esecu-

zione, giusta le norme generali. Si sono ancora rilevati i

motivi, per i quali il legislatore incluse tra le norme rego—

latrici del contratto di mandato questa dell’articolo 1743.

Motivi di alta moralità, inquantochè, dovendo la moglie

obbedienza e assistenza al marito, non può assumere, a sua

insaputa, un mandato; motivi economici e d'interesse ri-

guardanti le gravi obbligazioni, che s'incontrano con l'ac-

cettazione di un mandato, opportunamente consigliarono

ed ispirarono il legislatore a prescrivere la disposizione

dell'articolo 1743.

Rintrandando per il commento alla voce Autorizzazione

della donna meritata, a riguardo delle conseguenze

dell'avere la moglie assunto un mandato senza l'autorizza—

zione maritzde di fronte ai terzi, si rileva che, conchiuso

dalla moglie sfornita dell'autorizzazioue maritale il negozio

giuridico, nè il mandante nè i terzi potranno rifiutarsi di

adempierlo, opponendo la mancata autorizzazione, impe-

rocchè l'incapacità della donna maritata (: strettamente

relativa, riguardante solo i beni e la persona della moglie,

da potersi opporre dalla moglie stessa, dai suoi eredi o

aventi causa, o dal marito. I terzi, a non eseguire le

obbligazioni assunte verso il mandante, mai potranno op-

porre la mancanza di detta autorizzazione, essendo la loro

obbligazione validamente perfetta verso il mandante, nè

 

(2) Op. e loc. citati.
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il mandante, a liberarsi dalle sue obbligazioni, potrà op—

porla, poichè egli deve imputare || sè stesso se non ebbe

cura di richiedere l'autorizzazimm maritale, conferendo

alla moglie il maudalo{1).

Opina diversamente il Borsari (2), sostenendo la com-

pleta inelfieaciadel contratto di mandato,'||| |||.mc.uu..| della

autorizzazione mm‘itale: egregiamente però il Bianchi (3)

combatte tale opinione, non suffragata da alcun valido ar-

gomento e contraria a tutto il sistema della nostra legge.

& 3. Obbligazioni |ch n1m|dat(n'i0.

170. Generalità. — 171. I. Obbligo del' mandatario di eseguire

fedelmente il mandato, finchè ne rimane incaricato. —

'17‘2. L‘esecuzione deve esser totale e non parziale. —

173. Casi di parziale esecuzione, quando obbliga il mandante.

—- 174. Modo di esecuzione. — 175. Elletti dell‘inadem-

pimento di tale obbligo. — [70. Esecuzione dell‘altare

nell‘interesse |ch mandatario, anzichè ||| quello del mau—

dante; azioni che a questo competono. —- 177. Respon—

sabilità del mandatario per il dolo e per le colpe commesse

nell'esecuzione del mandato; principi generali. — 178. Ite-

spousabililà per il dolo. — |79. Di quale colpa risponde

il mandatario; responsabilità e principi al riguardo. —

180. Giudizio di fatto riguardo l’accertamento della colpa.

— 181. Di quale specie sia la responsabilità del man-

datario; caso fortuito. — 182. Indipendenza dell'azione

di risarcimento dal rendiconto. — IS3. Ellcltiva sussi-

stenza del danno per la responsabilità del mandatario. ——

18.1. Validità o meno del patto che osano… il mandatario

dalla responsabilità pet la colpae per il dolo. -—- 185. Nonne

da osservmsi dal mandatario nell‘esecuzione dell'incarico .|

non incorrere in responsabilità. — l8ti. Interessi del mau-

daute in opposizione a quelli |ch mandatario; norme |||

riguardo. — 187. 11. Obbligo del mandatario a non oltre—

passare i limiti del contratto. — ISS. lll. Obbligo del man-

datario di eseguire l‘incarico personalmente; sostituzione;

distinzione tra sostituzione e cooperazione; cfletti. —

'l 89. Varie ipotesi a riguardo della sostituzione: — 190. n) Iti-

vieto espresso al mandatario ||| sostdmre, suo fondamento,

responsabilità del mandatario. — 191. b) Facoltà di sesti.—

mire con esplicita indicazione della persona del sostituto o

senza, conseguenze a riguardo di tali casi. —- 192. ['tlicio

del mandatario, estensibile alla sorve-diauza |ch sostituto.

— 193. Case di sostituzione uecessa |, assimilata al pre-

cedente, responsabilità |ch mandatario. — 194. e) Facoltà

di sostituire nè permessa nò vietata; poteri del mandatari...

— 195. Rapporti intercedenti fra mandante, mandatario,

sostituto e terzo; azione concessa ||| ununlaute; suo l'onda-

  

mento. —— 196. Efficacia delle varie ipotesi sulla durata

delle facoltà |le] sostituto. — 197. IV. Obbligo del manda—

tario alla corresponsione degli interessi; quamlo compete;

differenza tra interessi moratori e compensativi. —— 198. l‘a-

gameuto di interessi per risarcimento ||| danni; cumulo delle

due azioni. — 199. Correspousiouc d'interessi moratori sulle

somme dovute dal mandatario; come e quando dovuti. —

‘.'200. V. Obbligo del mandatario di render il conto; ragione

e fondamento: esonero da tale dovere; sua cflicaèia. ——

20]. Obbligo del mandatario ||| corrispondere ||| mandante

ciò che ha ricevuto ||| forza del mandato; a quali somme si

estende; quid dei lucri ricavati da speculazioni immorali.

—20°.’. L'obbbgo cennato circa le somme non percepite. —

203. Cmnpensazioue tra utili e perdite; ammissibiliti.l —

(I) Cass. 'loriuo, É.’l novembre 1892, Rossi c. Hesse (Giuria-

[nudenaa, 'l'orino, 1893, .5).

(2) Borsmi, op. ev.ol cit. ,.|r.t [Nt-3, è3b't3.

(3)Biancbi, op. cit. ,vol. v, p ||, ||. 237, pag. 166.  

1’01.Ù")||espousione d' interessi moratori sul reliqnalo del

conto; accertamento e liquidazione. —— “.’05. .-\zione per

ottenere il rendiconto; sua natura. — “ZOO. Solularictà tra

più mandatari, patto espresso, presunzione della legge. —

“207. Mandato Congiuuh| a depu'sild; quida riguardo della

solidarietà. -- 208. Elli:lli della solidarietà espressamente

pattuila. — 5209. .\zione contrattuale aquiliana :\ riguardo

della solidarietà.

170. [|| prima |‘- tenuto il nmudalario || eseguire total-

mente il mandato nel modo valutò dal mandante e con la

diligenza di un buon padre ||| famifl1in.lu secondo'e obbli-

gato, nel compiere il mandato affidatogli, a non eccedernei

limiti. ||| tc|zo deve eseguire il mandato pe150nalmente,

potcmlo solo in determinati rasi sostituire a se altri. In

ultimo, obbligo suo si |‘|. quello di dare ||] mandante il conto

della tcnnla gestione, con‘i5pmulendo tutto ciò che ha

percepito in forza del mandato.

Esamiuercnm ma par“tamente gli obblighi e i di|itti del

manda‘lmio e del nmudaulc, regolati dalla longe ||| due

appositi capi. Il capo || del titolo tx, ||in articoli 1745 e

seguenti, disciplina le seguenti obbligazioni del manda—

tario, concedendo per l'adenmimento azione al mandante.

171. ]. ll annulalario, giusta l‘art. 1745, e tenuto ||

eseguire il mandato sino || che ne rimane incaricato, ed e

responsabile dei danni derivanti dall' inadempimento del

medesimo. la' stato qui dal legislatore appliu|lo il principio

generale,||| \|i|l|'| del quale devono le pani |ispetta|e ed

eseguire quanto volontariamente hanno convenuto, incor-

rendo, in caso d‘iuadempimento, nelle responsabilità per

danni. Al principio generale però il legislatore, per la

speciale indole del contratto di nmudato, ha apportato una

limitazione,stabilendo che il mandatario e tenuto all'esecu-

zione del contratto finchè ne e incaricato. Invero il man-

dato, come vedremo a suo luogo, oltre che col definitivo

espletamento dell'affare, può aver termine per il fatto oper

||| volontà di una delle parti, sia con la revoca da parte del

mandante, sia con la rinunzia da parte del mandatario nelle

condizioni dalla legge fermate; onde l'obbligo nel manda-

tario di compiere l'incarico permane solo line a che dura

il nmndato e non già fino al completo espletamento delle

allare.

172. Tale affare deve il mandatario espletare per intiero,

senza pote1lo, a sciogliersi da ogni obbligo, parzialmente

eseguire (4), dappoichè solo ||| completa e totale esecuzione,

richiesta dalla palese od occulta indisciudibile connessione

degli atti, costituenti l'obietto del contratto, risponde allo

scopo finale che s'imprmnette conseguire il mandante e che

libera il mandatario da ogni obbligo e responsabilità. Si

noti però che gli atti costituenti l'obietto del contratto deb-

bono essere inscindibilmente connessi, costituendo in caso

contrario, se cioè sono nettamente seissi e separati, e cosi

sono voluti dal mandante, tanti mandati diversi successiva-

mente conferiti, da potersi singolarmente eseguire.

173. Nel caso di parziale esecuzione, per parte del man-

datario, del contratto, avendosi riguardo al particolare in-

teresse del mandante, si puù assodare, se questo rimane

vincolato. Dappoichè, se il mandante si giova di quanto |'|

stato eseguito dal mandatario, e tenuto per il fatto di chi

 

(4) Appello Milano, 30 dicembre 1869, Alragl|i e. C. (Gia—

risprudenza Italiana, 1869, 11, 1030) ; Appello Trani, 8 ottobre

1900, Alemanno e. Lopez (Rivista (Il giureprndenza, Trani,

1901, 58).
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ha agito per suo incarico, per contro se dalla parziale

esecuzione, per ||| natura indivisibile dell'oggetto, il tuon-

dante uon può ritrarre utile o vantaggio alcuno, per nulla

rimane obbligato. Eseguito, a esempio, parzialmente il

mandato di acquistare cento quintali di grano, il man-

dante, salvo l'eventuale risarcimento di danni per il

mancato acquisto della restante quantttà di grano, non può

rifiutarsi di ricevere la quantità acquistata‘e pagarne il

prezzo. Per contro, conferito il mandato di acquistare un

fondo, e questo eseguito parzialmente con la compera |||

parte di esso, non è il mandante obbligato, non rispon-

dendo ||i fini che si proponeva, nel conferire il man-

dato, l‘acquisto parziale del fondo per lui inutile o non

conveniente.

174. Il mandatario deve inoltre scrupolosamente com—

piere l'altare nel modo espressamente o tacitamente pre-

scritto dal mandante, e non a suo arbitrio.

La forma, consistente nel complesso degli elementi in-

trinseci ed estrinseci del mandato, espressamente ferntata

dal mandante, traccia e indica la via che il mandatario deve

seguire e dalla quale non può menomanente discostarsi. E

va esclttso ||| riguardo ogtti arbitrio del mandatario, poiclu‘,

anche se il mandante non ha espresso il modo come il man-

dato deve esser eseguito, deve il mandatario strettamente

attenersi agli usi e alle consuetudini riguardanti il modo di

espletare esso affare, ai quali si presume che il mandante

tacitamente si rimise, e che esso volle dal mamlatario

rispettati: tali usi e consuetudini in tema commerciale

assumono speciale importanza, sovente || essi tacitamente

rimettendosi il mandante (I).

175. Nell'ipotesi che il mandatario manchi || tale ob-

bligo, .'| fermare gli effetti reali e concreti di sill'atta ina-

dempienza, bisogna avere stretto riguardo all'esito fittale

dell'altare: se questo, nonostante il diverso tnodo di esecu-

zione, lu| avuto, senza danno del mandante, completo esple-

tamento e felice esito, niuna responsabilità incontrerà il

nmndatario: non così, se, per il diverso modo di esecuzione,

l'affare non ha potuto avere buona riuscita. ||| cfletti, nel

primo caso, espletato l'altare e raggiunto il mandante lo scopo

voluto, sebbene non secondo le sue istruzioni, esso, sia perchè

privo d'interesse, sia perchè il nutudato non costituisce un

contratto solenne e formale da determinare delle responsa-

bilità per ogni miuitna e non dannosa deviazione dalle norme

prescritte, non potrà sperimentare alcuna azione verso il

|n|t||dàtario, nulla potrà da questi pretendere. Per centro,

nel secondo caso, mancata la riuscita dell'affiue, avveratosi

il danno del mandante, il ntandatario sarà tenuto :\ inden-

nizzarlo, sarà responsabile della sua inosservanza. Tali

principi rifermano questi esempi: se si dà incarico ||| spe-

dire delle merci con ||| prima nave in partenza, affinchè

giungano in un dato giorno, qualora non si esegue il man-

dato in tal modo, ele merci vengono spedite con altra nave,

esse e andando perdute, e arrivando con notevole ritardo,

ne risentirà danno il mandante e potrà rivolgersi verso il

(I) Cass. Itama, 18 dicembre 1871, Pugliano e. .-llandolesi

(Legge, 1872, 1, 42); Cass. 'l'orino, IS febbraio l879, Ditta

Pisoni e. Bordoni (Giur. Ital., 1879, |, I, 804); Cassazione

Napoli, 17 dicembre 1889. Barone c. Corrado (Cau. Proc., l88l,

2l9); Cassaz. Firenze, 7 dicembre 1885, Nicoli c. [’t'slacchi

(Legge, 1886, 1, 223); App. Trani, lo febbraio |897, A;;art'tt'

c. Mongiartlt'm' (Riu. (Ii giarepr., 'l'raui, 1897, 25l).

(2) Cass. 'l'orino, 17 ottobre |872, Gianoli c. Gianoli(chyc,

1873, 'l, 1056).

51 — Dtoesro traunso, Vol. XV, l‘arte ||.

 

mandatario responsabile per il relativo indennizzo. Simil-

mente, dato il mandato di spedire della merce per la via di

terra, qualora si spedisca per quella di mare e si perda,

il mandatario sarà tenuto per il danno (2).

A tale riguardo occorre però, come opportunamente

osserva il Pipia (3), rilevare « la diversa conseguenza cui

si perviene in caso (l'inosservanza del modo, cioè degli

elementi estrinseci, e ||| caso d'iuosservanza del conte—

nuto e dell'estensione del mandato, cioé tiein elementi

intrinseci ».

Nella prima ipotesi il mandante, in tanto può nei rapporti

del mandatario pretendere il risarcimento, in quanto danni

si siano realmente verificati e come conseguenza dell'ines-

servanza deile istruzioni e degli usi: ma nei rapporti esterni

coi terzi è ugualmente obbligato, e gli atti e le operazioni

posti in essere dal mandatario risalgono direttamente ad

esso mandante e lo vincolano e lo obbligano. Nell'ipotesi, per

contro, d'inosservanza del mamlato, ||| avere cioè il manda-

tario agito centro ed oltre il mandato, il mandante, mentre

nei rapporti interni col mandatario può con l'actio directa

mandati chiedere il rifacimento dei danni, nei rappmti

esterni coi terzi puù rifiutarsi di ratificare l'operato del man-

datario, e ritenersi non obbligato nè vincolato dal suo agire».

176. I‘…) presentarsi il caso speciale che il mamlalario,

invece di cmnpiere l'affare per conto e nell'interesse del

mandante, l'esegna per suo conto nell'esclusivo suo inte—

resse: quale azione avrà il mandante ||| base al contratto in

tale caso? La Corte d‘appello di .\lilauo ha osservato (4):

« Considerando che al verificarsi ||| una infrazione alla

buona fede dei contratti il volo della legge è di costringere

i renitenti ad adetnpirli nel modo che le parti contraenti

ltanno esse medesime stabilito e soltanto nei casi di assoluta

impossibilità di eseguire ciò che si è pattuito. trova luogo

l'azione per il risarcimento dei danni (art. 1218).

« Considerando che, se la cosa, di cui è questione, fosse

passata in mano di terzi, non spetterebbe alcun diritto al

mandante di costringere il nnuulatario o i terzi || consegnar-

gliela, non avendo per effetto del solo mandato acquistato

su di essa alcun diritto reale; ma, trovandosi la cosa stessa

in tnatto del suo procuratore, ancorchè da questi acquistata

in nome e per l'interesse proprio, può, in forza anche della

sola azione di mandato, pretenderne la restituzione giusta

il principio che il mandatario deve restituire al mandante

tutto ciò che egli viene a conseguire ||| occasione del disim-

pegno |ch suo incarico, principio avvalorato dalla I. 8. ,E 10.

Dig. monti., .vvnt, 1, ov'è sancito che si tibi mondani nt

hominent emeris, tnt/|||! euristi, tenebert's ut resti/nas; nel

che è a nolarsi che, mentre per gli altri casi d'inesecuzione

||| un mandato la legge si accontenta di una responsabilità

in genere (teneberis), nel caso invece che il mandatario si

rifiuti alla consegna della cosa da lui detenuta, si determina

esattamente la portata di una responsalulil:i col sogginu-

gere Ieneberis nt resti/nas, e ciò auclte quando l'avesse

acquistata in proprio nome ».

(3) Op. cit., ||. 270.

(i) 30 diu-mbr» 1869, Airey/n' r.. C. (Giurispr. Ital , 1809,

||, 1030). — Conf. Appello Catanzaro, 23 giugno 1871, Pisani

c. L'eterno (Giuria/n'… Torino. 1871, 628); Cassazione 'I'urntn,

19 d|cmnbre lh‘t1’t, Ihnvs‘i c. Binah|it(ìiul'tspr. Italiana, 1885,

I, I, 352); l3 marzo INN5. Airoh/i e. Robert (Anna/t'. 1885,

I, |, 2l3): 26 srtt--mbre Ib'h'9, I’rrcgt) t‘. Lonylti (Gil/rixpru—

drum. 'l'orino, |.\.\'H, 772); 29 marzo 1889, Negri e. |lluglttn0

na., id., teso, aoo).
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Erroneo |-. tale insegnamento, e bene ha ritenuto il

‘.icci (1) competere, nel caso cennato, al mandante contro

il mandatario la sola azione per risarcimento di danni,

nascente dall'inadempimento del contratto, e non l'altra

azione rivendicatoria, tendente a ottenere dal mandatario

ciò che egli, obbligato ad acquistare per il mandante, ha

acquistato nell'interesse proprio. Dappoichè, consistendo

l'obietto del contratto nel compimento di un affare, ad

factum nemo cagi potest. ad adempiere obbligatoriamente

un mandato assunto niuno può esser costretto, compe-

tendo solo contro l'inadempimento l'azione di risarcimento

||| danni.

Ne, come ritiene la‘riferita sentenza, e sempre possibile,

da parte del mandatario inadempiente, l'esecuzione del

mandato, essendo la cosa nelle sue mani, in quanto che il

mandatario, che ha acquistato l'oggetto per proprio conto,

ne diviene proprietario, e come tale, se può vendere al

mandante la cosa entrata nel suo dominio, non può più

acquistarla per conto di lui. quindi è innegabile che l'ese-

cuzione assunta col contratto da parte del mandatario non

è più possibile. No si osservi che il mandante ha verso il

mandatario azione per farsi restituire tutto ciò che esso

ha conseguito esaurendo il mandate;imperoccl1è, se il man-

datario non ha eseguito il mandato, come si può attenuare

che esso abbia conseguito qualche cosa nell'esaurimento del

mandato e per effetto del medesimo? Il mandatario, che

ha agito in esecuzione del mamlato ricevuto, se quindi

deve rispondere dei danni derivanti dall'inadempimento

verso il mandante, non può questi aver alcun diritto sulla

co;a da quello acquistata nel suo particolare interesse. La

cosa acquistata e divenuta proprietà sua, perché esso ha

inteso acquistarla per sè e il proprietario ha consentito a

venderla a lui; era, se su questa cosa non ha il mandante

alcun diritto reale, come può pretendere che il mandatario

gliela consegni?

||| conclusione, adunque, l'azione competente al mandante

e essenzialmente personale, mentre l'azione tendente a ri-

vendicare la cosa è reale: se la prima la legge accorda al

mandante, non può competergli l'altra, essendovi grandis-

sima dificrenza fra entrambe. E in tale corretta ed esatta

conclusione ci riconferma l'incertezza dei criteri seguiti

dalla giurisprudenza posteriore, la quale, abbandonando il

concetto dell'assolutaammissibilità dell'azione rivendica-

toria, l'ammette solo nei rapporti fra mandante e manda-

tario e non nei rapporti tra mandante e | terzi, incorrendo

negli errori di sopra rilevati. L'inadempimento del man-

datario, ha ritenuto la Corte d'appello di Ancona, non può

dar luogo che a un'azione personale; ma ciò è vero solo nei

rapporti fra mandante e i terzi, contro i quali non potreb-

besi agire con azione di rivendica, per ottenere il possesso

dell‘immobile acquistato già dal mandatario. Ma ad eguali

conclusioni non potrebbesi venire, quando il mandante

agisse contro il mandatario, per essere riconosciuto proprie-

tario della cosa, che quegli acquistò in nome proprio. Anche

se l‘azione promossa e di sua natura personale, non può il

mandatario scansarne gli efi'etti immediati, che si risolvono

nell'obbligo di consegnare al mandante l'oggetto che per

lui solo dovea acquistare. la sostanza, non si ha vero giu-

dizio di rivendicazione, ma sempre un’azione per adempi-

mento del mandato (2).

177. Completa la disposizione dell'art. 1745 l'art. 1740,

statuendo circa la responsabilità del mandatario per il dolo

o per le colpe commesse nell'eseguire l'incarico affidatogli,

dappoichè non solo il mandato deve esser perfettamente

eseguito secondo la reale ed effettiva volontà del mandante,

ma deve ancora esser menato a termine con fedeltà e dili-

genza, onde il mandatario, giusta la speciale prescrizione

dell'art. 1746 e giusta ancora la disposizione generaledel—

l'art. 1218, in virtù della quale chi contratta un'obbliga-

zione etennto ad adempierla esattamente e ||| mancanza al

risarcimento dei danni, e responsabile non solo per il dolo,

ma anche per le colpo che commette nell’esecuzione del

mandato.

178. La responsabilità del mandatario per il dolo risponde

ai principi generali che regolano i contratti, i quali non

hanno bisogno d'illustrazione alcuna, essendo stati alla voce

Contratto largamente svolti: essi sono stati particolar-

mente dal legislatore applicati in tema di mandato, giusta

l'antichissimo insegnamento di Cicerone e poi degli altri

giureconsulti, secondo i quali non meritava scusa, conside-

razione alcuna il dolo.

179. Per vece importa specialmente esaminare la respon-

sabilità del mandatario per le colpo che commette nell'esecu-

zione del mandato. Materia delicata questa e irta di difficoltà,

che ha dato luogo a lunghe dispute tra gli scrittori (3) per

fermare il concetto della colpa, e distinguerne | vari gradi:

non a nostro compito in generale csaminarle, solo occorre

rilevare che, per quanto riguarda il mandato, la disputa

circa | vari gradi della colpa surse a causa della disposi-

zione contenuta nel primo capoverso dell'art. 1746, che

distingue, a seconda della gratuita a meno del mandato,

una diversa responsabilità del mandatario. A fermare il

grado di questa gli scrittori non si son trovati d'accordo,

non risultando chiara la disposizione ceunata.

Tra |vari insegnamenti seguiti, rispondenti strettamente

allo spirito generale della legge e a quello del contratto del

mandato, e il seguente, accolto dalla Corte di cassazione di

Firenze (i):

« E risaputo che, all‘inviolabilità dell’adempimento delle

obbligazioni presiede la sanzione del costringimento |n-

|li|‘etto a osservarlo, ovvero l'obbligo della reintegrazione

del diritto violato a mezzo del risarcimento del danno;

ma per cosifl'atta determinazione esatta degli effetti delle

obbligazioni s' impone la ricerca della causa dell'ina-

dempimento, la quale, se dipende dalla volontà e dalla

prevedibilità dell'obbligato, induce le conseguenze giuri-

diche surricordate. A cosiffatti principi e informale l’ar-

ticolo 1746 nel rispetto delle obbligazioni del mandatario,

 

(1) Op. cit., ||. 75.

(2) App. Ancona, 10 ottobre 189’|, Marchetti e. Riuci (Foro

Ital., 1895, 'I, 118). — Conf. Ca5saz. Napoli, 10 aprile 1875,

Tommasi c. Colucci (Annali, 1875, ”|, 340).

(3) Se ne occupano tutti gli scrittori di diritto civile francesi

ed italiani.

(4) Cassaz. Firenze, IO maggio 1900, Mulinaris c. Passero

(Legge, 1900, ||, 299). — Cont. Cass. Torino. 28 dicembre 1877,

Tettini e. Federici (Temi Veneto, 1878, 98); Cass. Firenze,  10 dicembre 1877, Bartolini e. Mari (Annali, 1878, |, 1, 74);

Trib. Ancona, 9 ottobre 1891, Carletti c. Angelelli (Giornale

Giuridico, 1892. 335) ; App. Aquila, 29 gennaio 1892, Amin-asi

c.Leli(ld.,1892, 317); Cass. Roma, 5 luglio 1895, Manicomio

di Roma e. Tommasini (Legge, 1895, Il, 434); Trib. Forli,

4 luglio 1897, Congregaz. carità di Forlimpopoli e. Reggiani

(Monitore giuridico, Bologna, 1897, 251); Tribunale Aldeno,

20 ottobre 1899, Cotonificio Veneziano e. Società « L‘Universo »

(Giurispr. Hal,, 1900, |, 2, 104).
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o non si può revocare ||| dubbio che tanto il dolo, come

ancora la colpa inducono la responsabilità del mandatario

gratuito o rimuneralo; perchè questa responsabilità (: sancita

testualmente per qualsiasi mandatario nel primo capoverso

dell'art. 1746 ed è poscia contemplata nell'ultimo, in cui

e detto: || tale responsabilità riguardo alla colpa e applicata,

«quando il mandato e gratuito, meno rigorosamente, che

« ||| caso contrario ». E evidente, adunque, che la respon-

sabilità |- prociamata dal legislatore per ogni specie di mau—

datario, e se ne ha prescritta l'applicazione meno rigorosa

al mandatario gratuito, per questoappunto risulta inconce-

pibile, per ||| contradizione che non lo consente, la pretesa

irresponsabilità, sia pure in caso di colpa lievissima. Stabi-

lità, cosi, per testuale disposizione ||| legge, la responsabi-

lità del mandatario, ancora perla colpa, la qualità del ninn—

dato non la può far venir meno, e tutte le legislazioni civili

hanno ammesso giustamente il principio, che qualunque

mandatario incorre la responsabilità di qualsiasi violazione

doiosa o colposa nella esecuzione del mandato, fosse pure

gratuito » (8, 12, Dig. dc ouuzd.,xvn,1; 23, Dig. dcr-cg.

iuris, |., 17; 95, Dig. de sol. et lib., XLVI, 3; art. 1992

cod. nap. ; art. 1864 leggi civili napoletane).

Dalle quali considerazioni risulta che il mandatario deve

scrupolosamente eseguire il mandato con la diligenza e cura

di un buon padre di famiglia, omettendo la quale incorre

||| colpa, colpa che il giudice, dopo aver accertata, deve

valutare con indulgenza ||| caso di mandato gratuito, sem-

plicemente assunto per sentimento di amicizia e alfetta, con

rigore invece ||| tema di mandato oneroso, poichè il senti-

mento del lucro ha spinto il mandatario ad accettare il con-

feritogli incarico. 'l'ale dottrina non accetta il Ricci (1), che,

per vece, appunto traendo argomento dal primo capoverso

dell'art. 1746, ritiene esser la responsabilità del mamla-

tario salariato l'ordinaria, quella cioè che incontra qualsiasi

debitore che sia in colpa nell‘adempimento della sua obbli-

gazione; onde il mandatario che ha pattuito un salario e

tenuto nel disimpegno del suo incarico a usare tutta la di-

ligenza propria ||| un buon padre di famiglia: per contro,

essendo la responsabilità applicata meno rigorosamente in

caso di mandato gratuito, il mandatario non salariato non

è tenuto a usare tutta la diligenza di un buon padre di fa-

miglia, ma può usare una diligenza minore, senza incorrere

in alcuna responsabilità. Tale diligenza si e quella imposta

al depositario, il quale deve prestare, nel custodire la cosa

depositata, la stessa diligenza che usa nel custodire la cosa

propria.

Il P|pia (2) però opportmmmente, fondandosi sui prin-

cipisvolti, rileva: «innanzi tutto la diligenza che si usa

nel custodire le cose proprie e dall'art. 1224 codice civile

anunessa eccezionalmente peril solo caso del deposito, e non

può quindi anche estendersi al caso del mandato, dove l'ar-

ticolo 1746 parla solo di una responsabilità meno rigorosa

quando il mandato e gratuito. Inoltre, perchè il depositario

non ha altra obbligazione se non quella di custodire il de-

posito; cosicché il deponente non può pretendere che a un

fatto meramente materiale, il depositario dedichi maggiori

cure e prestazioni di quelle che impiega per le cose proprie;

(i) Op. e voi. cit., ||. 78.

(2) Op. cit., ||. 273.

(3) Cassaz. Firenze, 10 maggio 1900, Passero c. Molinaris

(Legge, 1900. ||, 299).

(A…) Cass. Roma, 9 dicembre 1896, Bernardi 0. Dacci (Corte  
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mentre per contro, il mandatario deve alfettnare molte pre-

stazioni di ordine intellettuale, deve sostituirsi alla persona

del mandante, porre in essere atti e negozi giuridici, essere

pronto e adatto a regolarsi secomlo le circostanze, a esatta-

mente intuire ed interpretare la presunta volontà del man-

dante, a tutelarne gli interessi, ecc., il che presume, nello

adempimento ||| queste varie obbligazioni, una dihge||za

continua, attenta, idonea, solerte,anche maggiore ||| quella

che una persona trascurata può riporre negli allari propri.

Se per trascuratezza si può danneggiare sè stessi, non è

lecito danneggiare altri: chi non si sente l'attitudine e l’at—

tività di adempiere diligentemente un mandato, vi rinunzi:

ma, dopo ||| averlo accettato, e di aver cosi assunta l'obbli-

gazione contrattuale di eseguirlo con diligenza, sponde! dili-

gentiam et industria… negotio gerentlo pare:», impulet sibi

se dovrà rispondere per non aver mantenuta e osservata

l’obbligazione stessa ».

180.“ giudizio riguardo l'accertmnento, l'entità e la

misura della colpa e giudizio esclusivamente di fatto, de-

mandato all'apprezzamento del magistrato di merito, che

dovrà vagliare tuttiin elementi intrinseci ed estrinseci, per

determinare l'omissione o meno della diligenza tipica del

buon padre di famiglia, e quindi la sussistenza o meno della

colpa. Dovrà il giudice ||| tale apprezzamento ||| ispecie

tener presenti gli usi del luogo, nel quale viene eseguito il

mandato (3).

181. La responsabilità del mandatario di fronte ||| man-

dante e contrattuale, l'ha rilevato la Corte di cassazione

||| Roma (4) in questi termini: || Sotto il rapporto spe-

cifico la colpa aquiliana differisce dalla colpa nel mandato,

venendo la prima regolata ||| modo immediato e diretto

dalla legge e ||| secomla dalla forza immediata e diretta

del patto. Nella prima si verifica un danno colposo, non

iure datum; nella seconda un danno per contravvenzione

al patto. Nel caso però che il mandatario danneggi anche

terzi, incontrerà una responsabilità extra-contrattuale ed

aquiliana ».

Giusta la disposizione dell'art. 1226 il mandatario, come

rileva il Coviello (5), se per un caso l'ortuito e impedito

nell'eseguire l'incarico (come se per via viene assalito e

preso da masnadieri), se le sue operazioni non riescono, o

riescono dannose al mandante, nonostante che egli ha ado-

perato tutta la diligenza necessaria (come se gli aliari che

egli aveva incarico d'annninistrare siano andati a male per

una crisi economica, per insolvenza di creditori), se final-

mente una cosa, che aveva obbligo ||| consegnare al man-

dante, |- perita per caso i'ortuito (come se venne con vio-

lenza derubato della somma di denaro esatta ||| favore del

mandante) non incorre in alcuna responsabilità; salvo se

non sia ||| colpa o ||| mora. che lo rendono responsabile

anche della forza maggiore edel caso fortuito. Sin d’ora

però, si nota col Coviello, che non si deve confondere

con l'obbligo del mandante ||| sopportare il rischio e peri-

colo dell'esecuzione dell'incarico dato quello di risarcire

i danni e pagare le spese incontrate dal mandatario ||

causa o anche semplicemente ad occasione del mandato.

Il mandante risente il danno risultante dall'impossibilità

Suprema, 1897, 462). — Conf. App. Roma, 25 febbraio 1888,

Rossi e Gutelzunst (Giur. Ilal., 1889, ||, 337).

(5) Coviello, Del caso fortuito in rapporto all‘estinzione delle

obbligazioni, e. I\', ,S5, pag. 208, Lanciano, Carabba, 1895. —

C. Firenzc,25 luglio 'I 892, Massa e. Ginanncsclti(Ann.,i 892, |, 506).
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della prestazione e dalla cattiva riuscita delle operazioni

|ch mandatario per il principio res peril creditori, ma l'ob-

bligo di indennizzare il mandatario discende dal contratto

stesso (actio mandati contraria) ed" è adatto indipendente

dall'impossibilità totale o parziale dglla prestazione. Può

questa non aver luogo, eppur nondimeno esservi l'obbligo

d'indennizzare il mandatario: come nell'esempio delle fonti,

in cui il mandatario avea cmnpralo un servo per il suo

mandante, ma quegli gli aveva arrecato dei danni, onde gli

si accorda il diritto all'indennità.

182. La succitata sentenza della Corte di cassazione |||

Roma (1) insegua ancora: « Nessuna legge dispone non

potere il mandante spiegare contro il mandatario l'azione

mandati, se non di seguito a conto da rendersi dal manda-

tario, mentre, con l'art. 1747, si fa espresso l'obbligo |||

solo mandatario di rendere conto del suo operato al man—

dante. Costui non ha simili vincoli, e molto meno quando

si tratti di azione di danno contro il mandatario, per colpa

contrattuale. Ben s'intende che, talvolta, per peculiari cir-

costanze, accada dover precedere, all'azione mandati, una

formale reddizioue di conto. bla ciò è giudizio di opportu—

nità, se non necessita ||| fatto, devoluto ||| giudici di merito,

insindacabile ||| cassazione. E, nella specie, il giudice di

merito avea stimato, con criterio incensurabile, non far

procedere il conto all'azione spiegata dal mandante, |||-

scnmdo ||| balia del mandatario di presentare il conto a

sua difesa ».

183. Risulta chiaro che il danno, del quale è tenuto il

mandatario a rispomlere ||| conseguenza del suo dolo o della

_ sua colpa, è il danno effettivamente, attualmente verificatosi.

non quello che eventualmente potrà verificarsi. Si applica

al riguardo l'art. 1227, che, regolando il caso d'inadempi-

mento dell'obbligazione da parte del debitore, dispone che

i danni sono ||| genere dovuti al creditore per la perdita

Soll'erta e per il guadagno di cui fu privato, trattandosi

quindi di perdita, questa deve essere già verificata per dar

luogo all'azione per risarcimento (2). Conferito, ad esempio,

mandato di dare a mutuo una sonnna con garanzia ipote-

caria, se il mandatario omette ||| iscrivere la relativa ipo-

teca, solo quando si sarti verificata effettivamente la perdita

per il ununlante, con ||| mancata realizzazione del credito,

potra questi agire per l'indennizzo della somma perduta

verso il mandatario che fu in colpa nell'eseguire l'incarico.

184. S| discute, in ispecie ||| tema commerciale, se possa

esonerarsi il mandatario dal rispondere della propria colpa,

|: se sia valido e produttivo ||| cfletti giuridici tale pallo.

Pur rinviando alla voce Mandato commerciale, ||| tesi

generale puossi ritenere la validità di tale patto, nel senso

che il nnunlatario resta esonerato da ogni responsabilità per

le sole colpe, che commette nell’eseguire l'incarico, per

 

( |) 9 dicembre 1896, Bernardi e. Dacci (Corte Suprema,

1897. 462). — Conf. stessa Corte, 15 dicembre 1883, Bari

c. De Marco (Id., 188-"|, 523); App Dolegna, 20 dicembre 1895,

.llarsili e Gucci c. Bernardini (Monitore Giuridico, Bologna,

1896. 11).

(2i Appello Casale, 1° agosto 1868, Zandrino c. Comune di

Camerano (Giuria-pr., Torino, 1868, 520).

(3) 'froplong, op. cit., n. 395.

(4) Cassaz. firenze, 28 giugno 1875, La Masa e. Orlandini

(Annaii. 1875, |, 1, 470).

(5) t..—ass Torino. 16 n'mggio1866, Levi e. Elmin (Giurispru-

den;uw.-nm.ilnl.,1866.1,17);Cass.liuma lu\‘ dicembre 1871.

Pugliano o. Mani/oteri (Legge,_1872, 1, 42); Cassaz. 'l'orinù,  

contro, essendo egli obbligato ad eseguire il contratto |||

buona fede, rimane sempre responsabile del proprio dolo,

sia che non abbia in buona fede eseguito il mandato, sia

che l'abbia eseguito con frode.

185. Enumcrare completamente tutte le varie colpe nelle

quali può un mandatario incorrere i.- dillicile, se non impos-

sibile, né è stato finora tentato dagli scrittori (3). Ad illu-

strare però le disposizioni degli articoli 1745 e 1740 si

possono fermare alcuni principi generali, che ||| ispecie

vanno maggiormente applicati ||| tema ||| mandato com-

merciale.

Principale dovere del mandatario, || non incorrere |||

colpa, si il quello ||| compìer l'incarico con la massima

eireospezione e segretezza.

ll nnmdatario deve informare il mandante ||| lutto ciò

che può essergli utile, tenerlo al corrente della situazione

dell'atlare, del suo andamento, degli incidenti che ne altra-

versano il cammino, deve rcmlerlo inline edotto della finale

e completa esecuzione (4).

|| mandatario non deve intraprendere un affare che sa |||

non dovere necessariamente riuscire, e che non gli avea

il mandante ordinato se non perchè lo credeva possibile.

Assumere un all'are che deve di necessità essere oneroso per

il mandante e una colpa, il nn|n|lalario, essendo ||| tempo,

ne deve avvisare il mandante, o in caso diverso devo prov-

vedere con prudenza alle necessità della situazione.

Altro dovere speciale del mandatario si i- di agire con

prontezza e sollecitudine, senza lasciar passare il momento

opportuno e rinmttcre l'esecuzione || epoca lontana e

indefinita.

Si è rilevato il dovere e l'obbligo del man|latario ||| ese-

guire il contrallo secondo il modo prescrittoin dal man-

dante, sia che riguardi uno speciale obietta, tempo o

luogo determinato per l'esecuzione, sia altri 'elementi del

contratto, non si aggiunge quindi altro.

Infine, allorché il mandante lascia al nnu|dalarìo facoltà

e libertà ||| agire nel modo |||igli0i'u che crede, || mamla-

t|u‘i0 deve riporre la maggiore diligenza da buon padre |||

famiglia nell'esecuzione |ch contratto, a bene rispondere

alla completa e piena fiducia che ||| lui ciecamente ha ri-

posto il mandante, il quale, senza prescrivere istruzioni, si

("del tulle affidato alla sua onesta e capacità. 11 mandatario

quindi deve scrupolosamente usare a liberarsi da ogni re-

sponsabilità un grado speciale ||| diligenza, e non quella

solita che si pone nella tratlazione dei propri affari (5).

186. Si può presentare il caso che gli interessi del man-

dante siano ||| opposizione con quelli del nnnnlalario: i

primi debbono ||| tal caso prevalere, poichè il mamlatario,

assunto libcraumnle, senza che alcuno glielo avesse imposto,

un incarico, ba ||| un certo modo contratto l'obbligo di

Caprile 1870, Schio/lino c. Schio/fino (Non. Trib., 1876, 606);

App. Venezia, 26 dicembre 1877. Crc'mnc e. l’ernia (Id., 1878,

134); Appello Genova, 15 giugno 1878, Bardazza e. Perosa-o

(Eco digiur., Genova, 1878, 442); Cass. Napoli, 7 gennaio 1880,

Gerola c. Fabiano (Giur. Ital., 1880, |, 1, 616); Cass. 'l'orino,

14 luglio 1880, Allocco c. Manissero (Giurispr., Torino, 1881,

87); Cassazione Napoli, 17 dicembre 1880, Barone e. Corrado

(Gazz. Proc., 1881, 219); Cass. Firenze, "! dicembre 1885, Ni-

coli e. Pixlacchi (Legge, 1886, 1, 223); Cass. Roma, 15 giugno

1897, Credito ['ondim'io Cagliari e. Satta (Corte Su…/Jr., 1898,

||, 252); Cass. Firenze, 31 luglio 1899, Pernice e. Dini (Temi

l"enela, 1899, 314); App. Venezia, '1‘.) settembre 1901, Feb-

brica Piaz-zola |:. Cento/ìmlc (Id., 1901, 855).



MAN-DATO- CIVILE .z-ze

 

aver maggiormente a cuore gli interessi del mandante che

i propri. ||| applicazione di tal princi-pio si disputa se, |||

caso ||| naufragio, d'incendio e d'altra forza maggiore, che

permette non ||| salvare contemporaneamente la cosa del

mandatario e quella che il mandante gli ha affidata, ma

l'una separatamente dall'altra, il mamlatario debba salvare

quella |ch mandante a preferenza della propria, a non

incorrere ||| responsabilità. il 'l‘roplong (|), traendo argo-

mento da quanto in simili ipotesi e disposto per il comoda-

tarie e il depositario, distingue se il mandato e gratuito,

o salariato. Se il mandato e gratuito, il mandatario, il

quale remle un servizio come il depositario, non dovrà

esser trattato con la medesima severità che il mutuatario,

il mandante che richiedesse da lui il sacrifizio della sua

propria cosa sarebbe ingrato; m‘.- potrebbe dolersi. Nel solo

caso ||| cui la cosa del mamlatario fosse minima e quella

del mandante preziosa, dovrebbe il nmndatario sacrificare

la sua, siccome ciò ha luogo nel caso ||| deposito, salvo ||

farsi indennizzarc della sua perdita dal mandante. Ma se il

mandato |.— salariato, deve allora il mandatario al mandante

Il sacrifizio della propria cosa. Il salario-non & date .'| lui

che per vegliare alla moglie sugli interessi del padrone,

per essere l'alter ego di quest‘ultimo e far tutto ciò che ei

farebbe se fosse presente. Ora, se il mandante fosse presente

salverebbe la propria cosa, il mandatario è dunque riputato

d'aver promesso che egli la salverebbe per lui.

Tale soluzione non può accogliersi, essendo troppo asso-

lato e poca pratica; bisogna invece, nell'ipotesi del conflitto

cennato, far ricorso all'art. 1754, che || sua volta verrà il-

lnstrato, ||| virtù del quale il mandante i‘. obbligato inden-

:.izzare il mamlatario delle perdite solferte, ||| occasione

:lein assunti incancbi, quando non gli si possa imputare

alcuna colpa. Applicando tale principio, ||| perdita sofferta

da! mandatario, con sacrificare ||| cosa propria per sal-

vare quella del mandante, deve essere risarcita dal man-

dante. Di conseguenza |“: || seguirsi l'insegnamento del

i’ipia (2), secemlo il quale il nnmdatario farà, come e suo

esplicito e tassativo dovere, gli interessi del mandante sal-

vando tra le due cose, non quella del mandante, ma quella

di maggior valore: ciò per ||| smuplicissima ragione che, se

salvasse la cosa ||| minor valore |ch nnun|ante, questi

avrebbe bensi conservato tale minor valore, ma dovrebbe

per contro rimborsare al nnmdatario il maggior valore da

lui perduto per salvare la cosa ||| esso mandante.

187. 11. Varie volte ci (: occorso sinora ||| illustrare l'ob-

bligo del mandatario ||| non oltrepassarei limiti del nnmdato

generale e speciale, del quale |'| investito. L'antico precetto

romane: diligenler lines mando/i custudiendi sunt, nam qui

c.ccessil, olim] quid faccrc videtur, è stato riprodotto nel-

l‘art. 1742 del nostro codice. 11 mandatario non può fare

cosa alcuna, oltre i limiti del suo mandato, quale articolo (:

s|ato spiegato, fermandosi le norme per la i||tcrp|‘rtazione

(|) Op. cit., ||. .'|-09.

(2) Op. cit., ||. 299.

(3) Cass. Home, 7 Inglio 1895, .lltmicomio di Home |:. 'l'0m-

masini (Legge, 1895, ||, 434). .\'clla spe-ric, volevasi chiamare

responsabile 'l'emmasini, amministratore del manicomio, delle mal-

versazioni commesse dell‘esattore dell'istituto. Ora può, ||| genere

e in astratto, conscntirsi che, anche nel caso di mamlan gra-

luito, || mandatario risponda del danno cagionato dal subalterno

che doveva sorvegliare e non sot'vcgliù; ma, quando il giudice di

merito, all'ombra ||| parecchie disposizioni regolamentari, distinte

ic diverse incmnbcnzc |- | vari doveri, che son [atti ai funzionari, ,
 

del contratto di mandato. Null’altro si aggiunge, applican-

dosi i principi del diritto romano ||| già svolti circa l'eccesso

del mandatario nell’eseguire il contratto, eccesso, che se

non vincola il mandante, obbliga per contro il mandatario

per l‘arbitraria esecuzione a indennizzarc nei congrui casi

il mandante o i terzi dei danni che possono aver sofferto, e

adattandosi il criterio seguito da Giustiniano, || risolvere la

disputa sòrta tra i proculeiani e | sabiniani, si rinvia ||| ||. 19,

ove sono stati fermati i principi, che vanno anche applicati

nel nostro diritto e in tema del contratto di mandato, 0 ||

riguardo del contratto ||| commissione, come nella tratta-

zione speciale di questo contratto è stato esposto.

188. 111. Conformemente al codice francese il legislatore

italiano ha regolato, all'art. 1748, la facoltà del mandatario

di sostituire a sé altri nell'esecuzione dell‘incarico confe-

ritogli. Si fondano le disposizioni ||| delle articolo sul prin-

cipio della personalità dell'incarico affidato alla fiducia del

mandatario, principio però non essenziale del mandato,

potendolo non avere ||| mira il mandante, il cui scopo finale,

prescindendo dall'esecuzione personale del mandatario, ed

espressamente o tacitamente permettendo la sostituzione,

si e solo la completa riuscita dell'allare. Prima ||| esaminare

le dislinziòni dalla legge opportunamente fermate, importa

distinguere la semplice cooperazione materiale ||| persone,

alle quali il mandatario può ricorrere per farsi aiutare nel

compimento dell’all'arc, dalla vera e propria legale sostitu-

zione ||| detla esecuzione. Si ha nel primo caso una sem-

pliee'eooperazione ||| fatto, sempre permessa, conservando

il mandatario ||| propria responsabilità e rappresentanza,

si ha nel secomlo caso una legale sostituzione, retta dalle

norme dall'art. 1748. '1'3de distinzione lta tenuto presente

||| patria giurisprudenza (3), sagacemente ritenendo il nmn-

datario responsabile del fatto e dell'opera del proprio per-

sonale, secondo i principi generali ||| diritto.

189. L'art. 1748, || riguardo della vera e propria sosti-

tuzione, contempla e distingue tre ipotesi: e) quando |||

mandatario non fu dal nnmdante concessa facoltà ||| sosti-

tuire alcuno; b) quando gli fu concessa tale facoltà, con

specifica indicazione del sostituto, o senza ||| essa; e) quando

nulla in ordine, alla della facoltà si contiene nel mamlato,

mi espresso divieto, nè espressa permissione. Quale ultimo

caso risulta implicitamente dalla parola della legge. Inline

l'art. 1748 disciplina i rapporti giuridici tra mandante e

il sostituto,eseguendo questi l'incarico del mandatario.

190. e) Per quanto riguarda la prin… ipotesi, prescrive

l’art. 1748: || || mandatario @ responsabile per colui che

ha sostituito nell‘incarico avuto, quando non gli fu concessa

la facoltà ||| sostituire alcuno ». ispirata a giustizia e tale

disposizione, al rispetto dei limiti e della portata del man-

dato, che il nnnnlatario deve scrupolosamente osservare.

La responsabilità del mandatario, ||| caso |l'i||aden|pimento,

|" più che rigorosa, esso è tenuto al risarcimento dei danni

e quindi, interpretando | rapporti dell‘istih.to coi suoi impiegati

stabilisce i limiti entro | quali si estcmle l'obbligo della serve.-

gtianza, |: ritiene che a quest'obbligo non si venne meno, la sua

alb rnmzione difatto nonè censurabile. E nella specie, il giudice |||

merito avvisava non essere stabilita acarico |ch Tommasini nè la

colpa grave, nè la colpa lieve, che questi era stato tratto ||| |||-

ganno dalle persone ||| cui riponeva fiducia, e che non gli si poteva

ri|nprovcrart: negligenza, perchè qualunque altro individuo, pur

usando la diligenza diun buon padre ||| famiglia, sarebbe rimasto

vittima dell'inganno, ed i: chiaro che la diligenza del buon padre

di famiglie sarebbe inconciliabile con la negligenza o l'omissione.
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di fronte al mandante non solo peri fatti dell'arbitraritl

sostituto, ma ancora per il caso l'ortuito, che ha fatto pe-

rire la cosa ||| potere del sostituto o che gli ha impedito |||

eseguire il mandato, salvo che il mandatario non dimostri

che detto caso fortuito sarebbe ugualmente sopravvenuto a

sao rlgijztrdo, Essendo la cosa ||| suo potere, o eseguendo

personalmente il conli‘attb'. La ragiom: dl tale responsabilità

più rigorosa di quella del depositario gratuito, che risponde

solo della cattiva scelta del suo sostituto, più rigorosa an-

cora di quella del gestore ||| negozio, che e tenuto sia per

la cattiva scelta, sia per ||| condotta del suo sostituto, si

ispira ||| principio generale in virtù del quale si è respon-

sabile della forza maggiore, se si e ||| colpa al momento

nel nale essa si manifesta, se c|oè colpo praecessit cosmo,

veri candosi il caso fortuito o la forza maggiore, il manda-

tario non può esser esonerato dalla colpa, nella quale è di

già incorso, sostituendo, contro l‘espresso volere del man-

dante, sè ad altri nell'esecuzione del contratto (|).

|| mandante, quindi, ||| via ||| azione o d'eccezione, puù

impugnare ||| nullità gli atti e le operazioni poste in essere

dall'arbitrario sostituto: ||| dottrina (‘:!) però, salvo qualche

discrepanza (3), ha giustamente ritenuto validi e produttivi

di efietti giuridici gli atti del sostituto, quando essi, senza

in nulla ofiendere i diritti del mandante e senza menoma-

mente recargli danno, hanno pienamente e completmnente

raggiunto lo scopo finale, che il mandante si proponeva,

hanno espletato con esito felice l'alTare, unico obiette del

contratto.

491. b) Esplicita è ancora la legge || riguardo della se-

conda ipotesi: il mandatario |": responsabile per colui che

ha sostituito nell'incarico avuto; quando tale facoltà gli

fu concessa, senza indicazione della persona,e quella da

lui scelta & notoriamente incapace o non solvente. Da tale

disposizione ||| prima si argomenta non incorrere il mon-

datario ||| responsabilità ||| sorta, se il mandante, ||| modo

espresso 0 tacito, ha specificatamente designata |a persona

del sostituto, e questo, e non altri, il mandatario ha scelto.

In tal caso la scelta e stata eseguita direttamente dal

mandante, che dovrà imputare || se medesimo ||| avere ri-

tenuto degno di fiducia chi ne era immeritevole; e sarà solo

responsabile il mandatario, se, con danno del mandante, ||

della scelta non si & attenuto, sostituendo altri, e se, essa

osservando, nell'esecuzione dell’affare siano sopravvenute

per il sostituto cause di incapacità odi |ndegnilà, le quali

il mandatario ha omesso ||| render note al mandante.

Permesso dal mandante ||| sostituzione senza designa-

zione ||| persona, il mandatario rispondo solo della cattiva

scelta del sostituto, questa sola essendo lasciala ||| suo

arbitrio: ||| essa sola, ciascuno essendo tenuto per il fatto

proprio, può essere responsabile. Vietata assolutamente

||| facoltà ||| sostituire altri nell'esecuzione del mandato,

r|gorosa & la responsabilità del mandatario, estendendosi

essa e alla scelta e a tutti gli atti del sostituto, permessa

(|) Cass. Napoli, 17 maggio 1871, Natale e. Gagliani (An-

nali, V, 2, ‘.’.39); Cassaz. Firenze, 10 luglio 1876, Varagnolo

c. M(tr0uiclt (Anar/||, 1876, |, |, |||); Cass. Roma, “il gennaio

1878, Banzbagini c. Dillo Leilnnann (Giur. Ital., 1878, |, |,

578") ; Trib. Benevento, lo dicembre 1893, De Matteis e. Jadanso

(||-iu. di giur. |: dottrina, Benevento, '|89|-, 57); Cass. Firenze,

".’7 novembre '|893, Dalmazzoni e Cecchini e. l|faurogordalo

(Giur. Ital.,1894, I, ‘I, 186); .-\pp. Palermo, 26 settembre 1896,

Giglio c. Consiglio (Foro Sic., 1896, 662). — Nella dottrina:

'froplong, op. cit., n. 499; Durantou, op. e vol. cit., ||. 252;  
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nel caso ||| esame la sostituzione risponde il mandataria

della sola scelta, e di questa ||| determinati casi, solo quando

e stata cattiva, e cioè caduta su persone notoriamente inca-

paci e non solventi. ||| delli casi il mandatario e ||| dolo,

se anteriormente conosceva l'incapacità o l'insolvibìlita't della

persona pres'eelta, e anche ignorandola del tutto, e sempre

||| colpa, consigliando ||| più usuale prudenza d'informarsi

delle qualità di una persona, innanzi di adidarle un inca-

rico. Quale colpa e gravissima, non trattandosi ||| avere

omesso || |na||datarin ||| diligenza ||| un buon padre ||| fa-

miglia, ma di non aver usato quella diligenza propria di

qualunque individuo, che imprende || trattare un affare che

lo riguarda. || mandatario, quindi, va esente da qualsiasi

responsabilità, quando ha proceduto oculatamente nella

sostituzione, scegliendo persona non notoriamente incapace

e insolvente, comunque poi il mandato venga eseguito e

quale ne sia l'esito finale (4).

492. A tale riguardo è bene esaminare se il mandatario dec,

bene scelta che egli abbia la persona del sostituto, sorve-

gliarne ancora, a esimersi da responsabilità, la condotta e

le operazioni, rispondendo delle conseguenze dell'omessa

sorveglianza? Gli scrittori non sono concordi: il Laurent (5)

risolutmnenterispomle che il mandatario cessa ||| essere tale

dal momento che ha incaricato dell'afiare il sostituto, onde

nessun'altra obbligazione gli incombe ||| dipendenza del

mandato. ll Borsari (6) per contro osserva: «Una diffe-

renza bisogna che ci sia fra il dimettersi dall’ufficio di mau-

datario, eil ritenerlo, facendosi rappresentare dal sostituto.

La sostituzione e ||| sua natura uno scambio ||| rappresen-

tanza, ma non @ l'abbandono. || submandato si connette |||

mandato principale come una figliazione, lo afferma e ne

svolge il portato. Mentre si rende onore ||| nnmdato eon-

servandone ||| rappresentanza diretta, qualche potere,

qualche dovere deve restare al primo n'|nndat||ri0, e rimane

difatti. Il dovere ||| vegliare alla condotta del sostituto col

quale si trova ||| relazione innnediata e ||| freuarnei più

gravi abusi. Non essendo tenuto il mandatario ||| notificare

al mandante la sostituzione, |||: quale sia la persona che si

è scelta, il mandante (fosse assentee lontano come succede

quando l'uomo si divide dai propri af|ari) riposa nella fede

dell'mnico, non ha ragione di ricercare i parlamenti ||| un

qualunque suo nmndatario ||| seconda mano, che resterebbe

quindi più sciolto oltre quello che permette la sua condi-

zione ||| snbaltcrno ».

Esatn‘ientemente e l'ondatmnente il Ricci (7) combatte

tale dottrina. Egli dapprima rileva non avere il Borsari un

concetto esatto della sostituzione, imperoceln': le parole « ||

mandatm|o che si fa rappresentm‘e dal sostituto » e le altre

« || sulnnandato che si connette al mandato principale»

indicano che il sostituto altro non è che un aiuto, un coa-

diutore scelto dallo stesso mandatario, una persona che agisce

sotto la sua dipendenza e i suoi ordini. Tale però non o il

concetto della legge: il sostituto non e il coadiutore del

Ricci, op. e vol. cit., ||. 79; 'l‘artufari, op. cit., ||. 188; l’ipia,

op. cit., ||. 256; Borsari, op. e vol. cit., 5 3880.

(2) 'l‘roplong. op. cit., ||. 447; |‘ipia, cp. e loc. citati.

(3) Chironi, Ialilu:-ioni ||| (lirillo civile, Il, 5350.

(.|-) Appello Lucca, '26 dicembre 1872, Bcrnhcimcr e. [.vnmzl

(Legge, X…, |, 888); Appello Genova, |? ottobre 1875, [Iri-

gnm'dclfi c. Cassouich (Giur. Hal., ‘|876, !, '2, ‘.’.56).

(?|) Laurent, op. e vol. cit., ||. 488.

(ti) Op. e vol. cit., sasso.

(7) Op. e vol. cit., n.80.
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mandatario, nè la sostituzione dà vita a un nuovo contratto

di submandato; sostituendo il mandatario in forza della fa-

coltà ricevuta, egli non fa che esaurire il mandato affidatogli,

mettendo al suo posto, per elfetto della volontà manifestata

dal mandante nel concedere il potere di sostituire, la per-

sona sostituita. La sostituzione non ha luogo per effetto di

|| || nuovo mandato conferito dal mandatario al sostituto, ma

in conseguenza dello stesso mandato, onde il sostituto rap-

presenta non già il mandatario bensì il mandante. Osserva

quindi di conseguenza il Bicci: || In prima, se il mandatario

ha esaurito il compito suo allorchè ha fatto uso della facoltà

||| sostituire concessagli dal mandante, niun fondamento

giuridico ha la pretesa obbligazione del mandatario ||| sor-

vegliare la gestione del sostituto, nè i poteri per esercitare

siffatta sorveglianza potrebbero derivare dal mandato, perchè

fatta la sostituzione il mandatario functus est mmm-e suo,

come avrebbe ugualmente esaurito il suo compito, e sarebbe

quindi cessate il mandato, ove avesse da sè condotto a ter-

mine l'afiare. In secondo, la legge, ammettendo la responsa-

bilità nel mandatario per la persona sostituita nel caso nel

quale abbia esso fatto cadere la sua scelta su persona noto-

riamente incapace o insolvibile, ammette con ciò che |||

ogni altro caso il mandatario non risponde del fatto e della

emissione del sostituito, non si può quindi giuridicamente

parlando aver l'obbligo ||| sorvegliare la condotta altrui

quando delle azioni di questa persona non risponderebbe il

sorvegliante. lnfìne a niuno scopo pratico condurrebbe tale

sorveglianza, dal momento che il sostituto deriva i suoi po-

teri dal mandante che ha autorizzata la sostituzione non già

dal mandatario, e dal momento che esso rappresenta il

mandante e non il mandatario, può a buon diritto rifiutarsi

||| seguire i consigli e i suggerimenti del mandatario, non

si può quindi ragionevolmente imporre l'obbligo di sorve-

gliare e dirigere, quando il sorvegliato ha diritto ||| non

ascoltare la voce del sorvegliante ».

Tale risoluzione al quesito propostoci, ben s'intende, è

generale: nel caso speciale si porrà ancora mente ai termini

nel quale |“: redatto il contratto, e se il mandante, non po-

tendo personahnente sorvegliare il sostituto, ha imposto

tale obbligo al mandatario, bene questi |edebnenle dovrà

adempierlo, nascendo tale obbligo dal contratto che deve

essere scrupolosamente eseguito.

193. Il caso di sopra esaminato, a riguardo della sosti-

tuzione, consentita dal mandante, senza designazione di

persona, va senz'altro assimilato a quello nel quale la sosti-

tuzione, sebbene non espressamente consentita, e resa neces-

saria da un qualche impedimento, peril quale il mandatario

«& nell’assoluta impossibilità di agire. l'on tenendo conto |||

alcune infondate distinzioni ammesse da alcuni scrittori

francesi fra mandato civile e commerciale, la Cassazione

||| Torino (|) giustamente considerava: « Poichè, secondo

l’art. 1748 del codice civile, il mandatario & responsabile

per colui che ha sostituito nell'incarico, quando non gli fu

concessa la facoltà di sostituire alcuno. E la ragione della

legge sta in ciò, che il mandatario, con l'avere accettato il

mamlato, ha promesso ||| prestare l'opera sua personale nella

gestione dell'afiìdatogli affare. E a questo dovere mancando

colla sostituzione di altri ||| tale gestione, e pur giusto che

risponda dei fatti del suo alter ego come risponderebbe di

sè stesso. Ma la ragione della legge cesso, e deve perciò

cessare la responsabilità del mandatario per la persona so—

stituita, quando le circostanze straordinarie e impreviste

pongono il mandatario stesso nella condizione di non poter

più personalmente eseguire il mandato e vi sia necessità e

urgenza di provvedere per l'esecuzione stessa. In tale caso

la facoltà di sostituire sarebbe implicita cvirtuale nel man-

dato, essendo necessaria per la sua esecuzione e per rag-

giungerne lo scopo nell'interesse del mandante. E la re.-‘

sponsabilità del mandatario, a senso del n. 2 dell'art. 1718,

verrebbe a essere limitata alla scelta della persona sostitn|ta,

quando cioè avesse scelta persona incapace o non solvente ».

L'ammissibilità di tale dottrina non va discussa, il manda-

tario, che, a causa di un impedimento improvviso, grave e

urgente, di ostacolo all'esecuzione del mandato, sostituisce

altri, si vale di un'autorizzazione tacita e implicita, insita

nel mandato, egli e solo responsabile della scelta di per-

sona notoriamente incapace e insolvente. Si noti però che,

se non si tratta ||| un impedimento grave e urgente,

che ostacola al mamlatario l’esecuzione del mandato, ma

solo ||| di|iicoltà non essenziali e non urgenti, deve il

mandatario darne notizia ||| mandante, perchè ||| riguardo

provveda (2).

194. e) Nel contratto ||| mandato può non accordarsi, e

negarsi espressamente al mandatario la facoltà ||| sostituire,

quali saranno al riguardo | suoi poteri? Potrà esso sostituire

altri nell'esecuzione del mandato? La legge non contempla

appositamente tale caso, applicandosi perù | principî l'er-

mati si può ritenere facoltato il mandatario a eseguire tale

sostituzione, rispondendo verso il mandante dell'operato

del sostituto. La ragione è evidente, ||| prima la sosti-

tuzione non oll'ende l'essenza del mamlato, essa riguarda

il modo di esecuzione che al mandante può non interessare,

riguardandolo solo l'esito finale dell'ail‘are, ben può il

mandante prescrivere norme speciali per l'esecuzione del

mandato, vietando o permettendo la sostituzione, se però

egli ciò non fa e zittisce, il suo silenzio dimostra chiar. -

mente non interessargli che venga il mandato eseguito dal

mandatario o da altri sostituiti, purché si abbia completo e

 

(|) Cassazione Torino, 31 maggio 1879, 'Cremom'ni c. Bonino

(Giur. Ital., “879, |, |, 909), riportata anche nel Foro Ilah'ano

(|879, |, 603), con notadcll‘avv. àlillelire, che riferisce fra l‘altro

il seguente esempio classico del Casaregis (disc. XXXVI, n. 25):

Paolo Battista Spinola era socio di Giulio Spinola: ma l'uno e

l‘altro abitavano ||| residenze ||| commercio diverse. Paolo Bat-

tista Spinola, prcsentendn prossima la morte, e sapendo che i

corrispondenti della società doveano fare dei versamenti consi-

derevoli tra le sue mani, tanto per lui che per Giulio, |ece il suo

testamento ed indicò tre esecutori testamentari per ricevere le

somme suindicate. Egli mori ed i versamenti ebbero edotto, ma

essendosi verificate delle perdite, Giulio Spinola volle addossarle

agli eredi di Paolo. Voi siete responsabili, egli diceva, di una

sostituzione che Paolo Battista Spinola ha fatto senza permesso  
da parte mia; non avendo egli il diritto ||| farsi sostituire, deve

rispondere della condotta ||| questi sostituti. Casaregis confuta

tale pretesa, rilevando che Paolo Battista, impedito dalla stia ma—

lattia e trovandosi in punto di morte, obbedì a una necessità

fatale, che gli ha dato il potere ||| far ciò che non avrebbe fatto

||| tempo ordinario : Hu-‘iusmodi necessitns, dilationis impatfens,

facit licitum quod alias fecissct ittici/um ; quia acta, necessitalis

causa, sub nulla lege prohibitiua nmnerantur. E! pro regala

admillitur, quod in… casu necessifalis non exigitur consensus

ubi alias cumino requirerctar : « necessità legge non have ».

Cnfr. Appello Milano, 21 settembre 1898, Crédit Lyonnais

c. Miuoletli (Annali, 1899, |||. 31).

(2) Cass. Firenze, || lebbraio 1889, Grassi e. Valle! (Legge,

1889, ||, 190).
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felice espletamento; ||| secondo tale facoltà del mandatario

'la legge stessa consacra, dappoichè questa, all'art. 1748,

non vietando espressamente la sostituzione, non apporta

alcuna limitazione alla facoltà ||| generale ||| poter cedere

un diritto e trasferire una obbligazione, onde se, « ||| tutti

i casi », come prescrive detto articolo 1748, il mandante

può direttamente agire contro il sostituto, chiaramente ri-

sulta la legge stessa, nel silenzio del contratto, incollare la

sostituzione, altrimenti il mandante dovrebbe ritenere del

tutto estraneo il sostituto ed avere esclusivamente azione

contro il mandatario.

ll mandatario quindi, nel caso cennato, non viola il con-

tratto e non ne eccede i limiti eleggendo un sostituto, onde

non incorre ||| colpa, solo è responsabile di fronte al uniu-

daute della scelta edclla condotta del sostituto, che va con-

siderato come mandatario del mandatario, d'altro canto il

mandante mai potrà impugnare ||| nullità e inetficacia la

avvenuta sostituzione nel silenzio del contratto (1).

195. ||| ultimo, l'art. 1748 regola i rapporti che inter-

cedono fra il mandante e il sostituto. Bisogna distinguere

se la sostituzione e stata eseguita dal mandatario in nome

del mandante, o ||| proprio nome.

Nel primo caso, agendo il mandatario sostituente ||| nome

del mandante che non ha vietato espressamente la sostitu-

zione, si stringono rapporti obbligatori immediati tra il

sostituto e il mandante, essi divengono contrattualmente

vincolati, e possono reciprocamente avvalersi delle azioni

nascenti dal nmndato, essendo però vietato al sostituto

||| opporre ||| giudizio al mandante le eccezioni personali

al mandatario sostituente, che, eseguita la sostituzione, è

sciolto da ogni obbligo verso il mandante e il sostituto.

Nel secondo caso, se cioè il mandatario compie la sosti-

luzione ||| proprio nome, come nll'are suo, occultando il

precedente mandato, ||| nulla restano immutati | rapporti

giuridici primitivi tra mandante e mandatario. nè altri |||-

rettamente ne sorgono tra mandante e sostituto, il quale

ultimo potrà rivolgersi contro il mandante indiretlmuente,

esercitando le azioni del mandatario sostituente per | rap-

porti giuridici con esso stretti; al mandante però l'art. 1748

accorda il diritto ||| agire direttamente contro il sostituto,

acquistando cosi oltre il mamlatario un altro obbligato.

azione che giustamente e stata accordata al mandante, ad

impedire che il mandatario fosse obbligato a cedergli le

azioni acquistate contro il sostituto nell‘esecuzione del con-

tratto, e che queste sperimentasse il mandante a nome del

mandatario.

Questa azione diretta (: esperibile solo se il sestituto e

incorso ||| colpa e nel conseguente obbligo del risarcimento

dei danni; che, se il sostituto, ricevuto dal mandatario un

mandato diverse da quello conferito dai mandante, l'ha fe-

delmente eseguito, si sottrae da ogni responsabilità, e potrà

quindi respingere l'azione accordata ai mandante dall'ul-

tium capoverso dell'art. 1748.

A riguardo poi dei rapporti esterni coi terz| e della

responsabilità del sostituto nella conclusione del contratto

roi terzi stessi, se la sostituzione |- stata dal mandatario

esegu|ta in nome proprio, ignorando il sostituto l‘originario

mandante, il contratto potrà esser dal sostituto conchiuso

con | terzi o ||| nome proprio, o ||| nome del mandatario

sostituente. Nel primo caso saranno direttarnerde obbligati

(li 'I'rib. Bari, 7 febbraio 1891, Ceo e. Calderazzo (Pisanelli,

1891, |?); Trib. Benevento, 1° dicembre 1893, De Matteis c. Jo-  

il sostituto e i terzi, nel secondo i terzi e il mandatario so-

stituente, ||| entrambi i casi i terzi potranno chiedere il

risarcimento dei danni,'arrecati loro nell'esecuzione del

mamlato dal sostituto, solo contro il mandatario, e non

contro l'originario mandante, considerando il mandatario

quale un vero committente esclusivamente responsabile del

fatto del proprio dipendente sostituto. Se per contro ||

mandatario ha operato la sostituzione in nome del man-

dante, il sostituto. eseguendo il contratto per suo conto. lo

vincola verso i terzi, onde tra questi e il mandante inter—

cederà unicamente il rapporto giuridico, e | terzi, a ottenere

il risarcimento dei danni prodotti dal sostituto, avranno

azione direttamente contro il mandante o contro il sostituto

personalmente responsabile.

196. Le varie distinzioni anzicennato spiegano infine la

loro efiicacia riguardo ancora alla durata delle facoltà del

sostituto e le cause per le quali possono venir meno. Cosi

autorizzata dal mandante la sostituzione, con o senza desi-

gnazione ||| persona, poichè il sostituto vien considerato

qualcun vero mandatario del mandante, le cause ||| estinzione

del contratto ||| mandato proprie e personali all'originario

mandatario non |nlluiranno sulla durata delle facoltà ||| esso

sostituito; onde la morte. l'interdizione, il fallimento del

sostituente faranno tuttavia perdurare le facoltà ei poteri

del sostituto estinguentisi solo per cause a esso sostituto

personali. Per vece. non consentita o esclusa dal mandante

la sostituzione, poichè non si stabiliscono rapporti diretti

tra mandante e sostituto, e le facoltà di questi in tanto du-

rano, in quanto esclusivmneute dipemlono dal mandato

conferito al mandatario sostituente, le cause ||| estinzione

del contratto proprie e personali del mandatario varranno

anche contro il sostituto a farne cessare i poteri.

197. IV. 'I'ratteremo inline sia della obbligazione del

mandatario di corrispondere al mandante, in determinati

casi, gli interessi, sia ||| quella di rendere sempre al man—

dante esatto conto del proprio operato.

Per quanto riguarda la prima, l'art. 1750 prescrive : « il

mamlatario deve gli interessi delle somme che ha impiegato

a proprio uso dalla data del fattone impiego, e gl| interessi

di quelle ||| cui è rimasto ||| debito dal giorno ||| cui in co-

stituito ||| mora ». 'I‘ale disposizioneè diretta conseguenza

sia dell'obbligo del mandatario di eseguire fedelmente il

contratto, sia ||| ispecie di quello fermato all'art. 1747, che,

imponendo al mandatario la resa del conto, l'obbliga a

corrispondere al mandante tutto quello che ha ricevuto e

ritratto dal mandato, quantunque non fosse dovuto al man-

dante. I due articoli quindi si completano.

L'art. 1750 distingue due specie particolari di interessi

dovuti dal mandatario: gli interessi compensativi e i mora-

tori. I primi sono compensativi, inquantochè il mandatario,

convertendo in proprio vantaggio le somme spettanti al

mandante, sia che siano state depositate presso di lui, a

disposizione del mandante, sia che gli siano state affidate

per prcslarle a terzi, col distrarle da tali scopi, ritrae un

prolitto che non gli spetta, e priva nello stesso tempo il

mandante dei lucri e vantaggi, che poteva da esse ricavare,

onde, a niuno essendo lecito arricchire con danno altrui,

il irlandatario deve risarcire il mandante della perdita che

subisce, corrispondendo gli interessi sulle dette somme, dal

giorno del l'attone impiego a proprio vantaggio. Rispondono

u'anso (Ri-u. di giur. e |le/li'., Benevento, 1894, 57); App. Trani,

1° dic. 1896, Simeoni e. Caprioli (Rie. di giur.,Traui, 1897, 62).
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a ben diversi principi gli interessi moratori, ben distinti

dai primi, ||| quanto da questi esttla il concetto della mora

che produce i detti interessi.

Gli interessi compensativi decorrono ||| pieno diritto dal

giorno nel quale il mandatario ha investito a proprio van-

taggio le somme spettanti al mandante, senza bisogno di

costituzione di mora e di formale interpellazione. Perotto-

nere condanna contro il mandatario il mandante deve pro-

vare non solo l'impiego fatto dal mandatario in proprio van-

taggio delle somme spettantigli, ma ancora il giorno nel

quale delle impiego e avvenuto, costituendo tale giorno

l'inizio della decorrenza ||| essi interessi.

Difficile (: invero tal prova, non potendosi accertare il

tuomento preciso, nel qttale il mandatario cessò ||| custodire

le somme per il mandante, e le inverti a proprio ttso, a

rendere perù meno arduo tale còmpilo, al quale non può

sottrarsi il mandante, soccorre e l'ammissibilità della prova

lestimoniale setiza limiti, trattandosi di accertare un fatto,

non una convenzione, e la possibilità di poter ricorrere a

presunzioni hominis gravi, precisi e concordanti, giusta il

disposto dell'art. 1354. Gli interessi compensativi, inoltre,

a dillerenza dei moratori, non sono soggetti alla prescrizione

quinquennale fermata all'art. 2144 codice civile, data la

loro indole e natura speciale (1).

198. La corresponsione degli interessi compensativi puù

talvolta non risarcire il mandante del danno arrecatogli

dal mandatario, di gran lunga maggiore e non equivalente

alla corrisponsione dei detti interessi. ||| tal caso non è

dubbio avere il mandante azione per conseguire dal man-

datario ciò che manca a pareggio delle perdite subite, qual

risarcimento del danno. Gli interessi corrispondono al

risarcimento dei danni, quando essi, secondo i principi

generali, derivano dal ritardo nell'eseguire l'obbligazione,

ma trattandosi d'interessi compensativi e non moratori, essi

non tenendo luogo al risarcimento ||| danni, bene possono

richiedersi assieme al compenso per i maggiori danni su-

biti da] mandante, per l'arbitrario impiego eseguito dal

mandatario a proprio vantaggio (2).

199. Riguarda l'ultima parte dell'art. 1750 gli interessi

moratori, dovuti dal mandatario sulle sonnne delle quali e

rimasto ||| debito verso il mandante, a seguito di costitu-

zione in mora. Il mandatario, auclte settza invertirle a

proprio vantaggio, non può trattenere somme dovute al

mandante, sia per l'obbligo assunto di bene e fedelmettle

adempiere il contratto, sia per non privare il mandante

del godimento di esse; trasgredendo tale dovere, e rima-

nendo ||| debito, il mandatario incorrerà in mora e nell'ob-

bligo di corrispondere al mandante gli interessi, detti ap-

punto moratori.

Tali interessi sono dovuti solo sulle somtne delle quali

il mandatario e ellettivamente in debito, su quelle cioè da

esso esatte per il mandante, non su quelle che avrebbe do-

vuto esigere. Opina diversamente la Cassazione di Torino (3),

rilevando che il legislatore parla in nome generale delle

sotnntc, delle quali sia rimasto in debito il mandatario e

quindi cotttetupla tutte indistintamente le obbligazioni che

il mandatario contrae, sia per le somtne esatte, sia per

queile non esatte per sua colpa e che debbono pei rapporti

col tnaudante ritenersi esatte. Tale opinione [: lnfondata, il

mandatario che, per mera negligenza. non esigé le indicate

sonnne, non ne diviene debitore verso il mandante, ma solo

viola la fedele esecuzione del contratto, risponde della colpa

connnessa ed è tenuto ai risarcimento dei danni, onde nella

specie è applicabile l'art. 1746, c non il 1750.

Per la costituzione ||| mora non occorre un atto giudiziale,

potendo essa risultare da qualunque altro atto, dal ricono-

scimento del debito da parte del mandatario. dalla sua pro-

tuessa di pagare, purché venga ||| tal modo il debito defini-

tivamente accertato e liquidato.

Inoltre, spesso non potendosi accertare le somme dovute

dal mandatario, se non dopo la finale resa del come, spesso

questo reso risultando in debito il mandatario, su di tali

somme dovrà ancora corrispondere gli interessi moratori, il

che meglio sarà esplicato nei numeri seguenti.

200. V. E in fineil mandatario obbligato, come s'è detto,

||| rendere, giusta l'art. 1747, conto del proprio operato,

e corrispondere al mandante tutto quello che ha ricevuto

in forza del tnandato, quantunque non fosse dovuto al man-

dante. Essenziale al mandato si è tale obbligo, fondato su

principi di moralità e giustizia, dappoichè chiunque ammi-

nistra le cose altrui è tenuto a darne conto e per assodare

l'espletamento dell'obbligo assunto, e per accertare le pos-

sibili responsabilità incorse. Compie un allure per conto

del mandante il mandatario, onde non può esimersi dal

renderne, eseguitolo, esatto conto al mandante e nell’inte-

resse di questo e nel proprio, importandogli, onestamente

espletata la tenuta gestione, provare. con un conto leale ed

esatto, ciò che deve e gli si deve (4). Da qual principio

consegue la giuridica ineilicacia nel contratto di mandato

della clausola, che dispensa il mandatario dal rendere il

conto, sia perchè la resa del conto costituisce un elemento

essenziale del contratto, al quale le parti non possono de-

rogare, :\ non mutare la ligura’giuridica del tnandato, sia

perchè la dispensa del rendiconto equivarrebbe ad accor-

dare un'implicita sanzione alle malversazioni e frodi del

mandatario. Il mandato quindi conferito con la dispensa di

rendere il conto non ha valore giuridico, siccome quello

che e consentito con una condizione contraria alla morale e

quindi alla legge (5). E se, in casi determinati, speciali

sentimenti di riconoscenza e gratitudine, rapporti familiari,

ragioni persoaali posson render necessaria la surriferita

clausola, essa, ad evitare conseguenze materiali e morali

spiacevoli ai contraenti, sarai valida, ma il contratto di man-

dato perderà la propria figura gittridica, assumendo quella

di una vera e propria donazione, dappoichè un vincolo |||

parentela, di all'etto tra contraenti non può alterare in aletta

 

('l) Cass. 'l‘orino, 4 marzo 1869, Rascia c. Gianello (Annali,

1869, |, 1, 2lti); 21 gennaio 1879, Hoya c. Gauiglia (Legge,

1879, 1, 219); App. Milano, 13 aprile 1880, Reggiani e. Fuma-

yalli (Foro It., 1880, 1. 983); Cass. 'l'orino, 28 lebbraio 1889,

Vaccarizzo c. Mancardi (Giuria-pr., 'l'orino, 1889, 248); 6 giugno

1893, Carbonera c. Torazza (Id., id., 1893, 697).

(2) Cassaz. 'l'orino, 12 settembre 1874, Ric/liardi c. Gallo e

lume-.vi (Giur. Ital., 1874, I, 1, 918).

(3) Cass. Torino, 4 ntarzo 1869, Hazelo e. Gianello (Annali,

1800, 1,216).
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(4) Cass. ’l'orino, 30 luglio 1867, Roseto e. Gianello (Giuria-

prudenza, Torino, 1867, 585); Cassaz. Firenze, 31 luglio 1899,

Pernici c. Dini (Diritto e Giuriapr., 1899, 368).

(5) Ricci,.op. e vol. cit., ||. 85. — Contra: 'l'roplong, opera

citata, ||. 415; Laurent, op. e vol. cit., n. 496; Pipia, opera

citata, ||. 302. —— Cass. Torino, 4 marzo 1884, Delcanto c. Mai—

nel!o (Giur., Torino, 1884, 340); Cass. Palermo, 28 febbraio

1891, Fardclla c. Fardrlla (Annali, 1891, |, 380)‘ Cassazione

Napoli, 21 maggio1893, Ue Gioca e. D‘Alvia (Movim. Giuridico,

1893, 190). '
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modo gli elementi essenziali del tnandato. Tal clausola però

deve essere sempre espressa, risultare da esplicita volontà

del mandante, ||| contrario vige il principio generale del-

l'art. 1747.

Come ||| materia conuncrciale, così ||| quella civile il

rendiconto deve esser accompagnato e comprovato da de-

cumenti giustificativi, quietanze, fatture, lettere, ecc.,

dimostranti l'esattezza e la correttezza del conto (1).

201. Conforme agli insegnamenti degli antichi giure-

consulti (2), ha disposto il nostro legislatore, all’art. 1747,

che il mandatario deve corrispondere al mandante tutto

quello che ha ricevuto ||| forza del mandato, quantunque

ciò che ha ricevuto non fosse dovttto al mandante. Frutti,

interessi, vantaggi, profitti principali o accessori, intrin—

seci o estrinseci, tutto ciò che proviene necessariamente

dal mandato deve essere corrisposto dal mandatario al

tnandante, assoluto padrone dell'affare, obiette del contratto.

Il mandatario non e che un nndns minister, senza potere

e facoltà di esaminare se le cose trasmesse spettino o no

al mandante; senza procedere a tale indagine, anche se le

dette cose gli fossero state trasmesse indebitamente o per

errore, egli deve rimetterlo al mandante, contro del quale

saranno esperibili le azioni concesse dalla legge. Tale ob—

bligo speciale s'informa inoltre al principio fondamentale

del mamlato, ||| virtù del quale il mandatario agisce sempre

per conto del mandante, onde, oltre la ricompensa, nulla

può e deve lucrare dal mandato (3).

A riguardo della restituzione degli interessi percepitisi

dubita se possa || mandatario, prestate senza averne facoltà

:| suo rischio le somme del mandante, ritenere i percepiti

EI'IICI‘BSSÌ, o debba corrisponderli al mandante. Gli antichi

giureconsulti accettarono la prima soluzione (4): ||| fronte

però al cltiaro e assoluto disposto degli articoli 1747 e

1750 non puossi menomamente porre in dubbio l'obbligo

rigoroso del mandatario ||| corrispondere i detti interessi.

Ne, ad accogliere diversa soluzione, è a far ricorso all'idea

del rischio giustificante l’esazione degli interessi a van-

taggio del mandatario, dappoichè, come a lttngo dimostra

il 'l‘roplong nel suo prcgevgle Trattato, il rischio non è che

l'effetto e la conseguenza diretta della colpa, onde di questa

non può farsi un espediente il mandatario per procurarsi

un vantaggio. La sua colpa è evidente, avendo egli mutuato

le somme contro il volere del mandante, anche assumen-

donei rischi, ha violato il contratto, onde, oltre all'essere

tenuto all‘obbligo normalmente itnposto dall'articolo 1750,

deve ancora nei modi ||| legge il risarcimento dei danni.

Si dispttta ancora se il tnatnlatario, impiegate sponta-

neamente somme del mandante ||| speculazioni immorali e

turpi, ricavandone utili, debba a esso mandante questi

corrispondere. Diversamente dagli scrittori francesi fer-

miamo il seguente principio generale: l'obbligo del rendi-

conto iii tanto sussiste, in quanto il mandatario agisce in

forza dei poteri conferitiin dal mandante, come chiara-

mente prescrive l'art.. 1747;- eccedendo il mandatario i

limiti del contratto, esso opera per conto proprio, e per sè

ritrae e lucra i vantaggi, non per il mandante, al quale

nulla è tenuto dar conto. Applicando tale principio, è

chiaro che, invertendo il tnandatario le somme del man—

dante, contro il suo divieto, |n speculazioni immorali ()

disoneste, opera fuori i limiti del mandato e non per conto

del mandante, onde i lucri che egli ritrae da tali specula-

zioni cedono a suo vantaggio, salvo la corrisponsione al

mandante degli interessi, giusta le norme dell'art. 1750 ed

ancora il risarcimento dei danni da esso mandante subiti

per l’irregolare' esecuzione del contratto. Ne nella specie

ha fondamento l'obiezione ||| ordine morale che non bisogna

lasciare al mandatario il vantaggio delle sue disoneste spe-

culazioni, dappoichè, bene osserva il Pipia (5), il ununlautc,

andando a lui tale vantaggio, ne diverrebbe complice e

sfruttatore.

202. Il mandatario deve rimettere al mandante non solo

ciò che ha efi'ettivamente percepito, ma ancora ciò che per

sua colpa avrebbe dovuto ricevere, e non ha ricevuto. Nel

caso che tal colpa non gli è imputabile, detto obbligo va

limitato alle solo cose effettivamente ricevute, cosi se un

immobile non ha effettivamente prodotti i frutti, che pur

doveva dare, non è tenuto il mandatario a consegnarli al

mandante. Similmente non è tenuto, se le cose periscono

per caso fortuito o per forza maggiore, della quale, come

si e ||| già rilevato, non può, nè deve rispondere, essendo

il mandante astretto a sopportare tali perdite (6). Nel caso

però che il mandatario ha ricevuto un’indennità per dette

perdite @ temtto a corrisponderla al mandante, e similmente

è responsabile, se alla forza maggiore .: precedttta o è an-

data congiunta, come s'è detto, una sua colpa, rl1el1a fallo

verificare il caso fortuito o la forza maggiore.

203. Nell’eseguire l'incarico il mandatario può avere

prodotto utili e perdite al mandante: ad assodare agli ef-

fetti del rendiconto, se possa avverarsi la compensazione

tra gli eventuali vantaggi e i danni recati al mandante, bi-

sogna distinguere se si tratta di un solo o di due e più

mandati intimamente connessi, e si tratta di mandati |||-

versi per natura e per portata. Nel primo caso, essendo |||

cfletti unica l'operazione da compiere, valutabile nel suo

finale risultato, è ammissibile la compensazione tra i van-

taggi per una parte arrecati al mandante e le perdite sof-

ferte dall'altra, dovendosi ancite non giudicare il manda-

tario investito di un unico incarico con rigore eccessivo,

dappoichè, se non ha recato su ||| un punto, come sull'altro,

vantaggi al'mandante, si reputa esserin rittscito del tutto

impossibile. Nel secondo caso ogni compensazione e inam-

missibile, i mandati sono del tutto distinti, onde le utilità
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(Legge, 1898, 2, 16).

.(2.) Paolo: Ea: mandato apud emu. qui mandalam suscepit
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falegnami c. Schiaretti (Legge, XXIV, 2, 527).



MANDATO CIVILE

 

recate al mandante ||| un mandato cedono immediatamente

a suo vantaggio, e non possono compensarsi coi danni

arrecati nell'esecuzione deil'allro (1).

204. Si è di già rilevato esser spesso difficile, durante

la gestione del mandato, precisare e accertare il debito

del mandatario: ad assodare l'obbligo della corresponsione

degli interessi, e quindi necessario attendere l'esito finale

del conto, e, definitivamente quuidatolo, occorre ancora

costituire in mora il debitore per il pagamento del reli-

quato, a fermare la decorrenza e l'obbligo del pagamento

degli interessi moratori a favore del mandante; dappoichè,

se non sono liquidate le sonnne dovute dal mandatario,

questi non può esser costretto a pagare e, non avendo

tale obbligo, non èpossibile che sia tenuto a pagare gli

interessi di una mora che non si è verificata. Gli interessi

moratori decorrono non dal giorno nel quale il mandatario

èstato costituito in mora per la presentazione del conto,

ma dal giorno nel quale, dopo presentato, questo è stato

accettato e liquidato, dappoichè al solo mancato pagamento

del reliquato e non all'onnessa presentazione del conto si

riferiscono gli interessi moratori, né è a dirsi, come bene

rileva il Ricci (2), che, ragionando :\ questo modo, si dà

agio al mandatario di ritardare .la presentazione del conto,

privando cosi il mandante degli interessi sulle somme delle

quali egli è rimasto in debito, imperocchè il mandante può

rompere ogni imlugio chiamando il mandatario… giudizio

per la presentazione del conto, ed ove egli opponga ecce—

zioni dilatorie, non aventi altro scopo che quello ||| ritar-

dare l’esecuzione di un obbligo che su lui grava, provvede

l‘art. 370 del codice di procedura civile, che dà facoltà al

giudice di condannare il temerario litigante al risarcimento

dei danni (3).

205. L'azione per ottenere il rendiconto e conseguire

quanto il mandatario ha ricevuto ||| forza del mandato e

strettamente contrattuale. La Cassazione ||| Torino (4) ha

mnmesso il mandante a esercitare contro il mandatario

responsabile ||| dolo o colpa anche l'azione derivante da

delitto o quasi delitto e colpa. || Da ciò che l'articolo 1747

del codice civile, essa osserva, espressamente annovera tra

gli obblighi del umndatario quello ||| remlere conto del suo

operato, non sarebbe lecito arguire che non altrimenti che

mediante un'azione di rendiconto, o dopo inutilmente spe-

rimentata questa, sia dato al nmndanle di far valere le

proprie ragioni verso il mandatario. La presentazione del

conto può essere un mezzo ||| difesa per il convenuto, la

sua richiesta non e una condizione indispensabile per I'at—

lore, il quale anche senza la discussione di un conto non

presentato nè ollerto, creda ||| avere abbastanza ||| mano

per dimostrare la colpa o il dolo del mandatario, ed il con-

seguente diritto al risarcimento dei danni. Pertanto l'azione

di mandato non esclude punto l'azione per delitto o quasi

delitto; ambedue concorrendone gli eslrmni si compenetrauo

in uno e veramente non si saprebbe cmnprcndcre per quale

ragione la seconda ||| delle azioni, che può essere proposta

contro chiunque abbia recato altrui danno per semplice

violazione delle norme di diritto universale, non debba

egualmente e a maggior ragione esser proponibile contro

colui, che, oltrechè dalle norme di diritto comuni ad ogni

cittadino sia specialmente tenuto verso il «.lanucggiato da

vincoli contrattuali che gli impongono più stretti e deter-

minati doveri ». Tale teorica e però inaccettabile, come

concordemente ha ritenuto la dottrina rilevando la diversità

delle obbligazioni nascenti dal contratto, da quelle che si

originano dal delitto o quasi delitto, e che danno luogo

all'azione aquiliana, in queste la legge sola determina la

responsabilità di chi counnette il fatto delittuosa o quasi de-

littuoso, nè possono le parti preventivamente stabilirla, non

mettendo capo i fatti delittuosi o quasi delittuosi ad alcuna

convenzione. Nelle prime il dolo o la colpa si riferisce alla

esecuzione di un contratto, nel quale le parti hanno potuto

provvedere alle conseguenze ed alle responsabilità che

derivano dall'inadempimento. La base quindi dell’azione

conlroil mandatario, per ottenereil risarcimento del danno,

conseguenza del suo dolo o della sua colpa, è sempre il

contratto, non già il delitto e quasi delitto. Del resto la stessa

Cassazione di Torino (5) ha di recente abbandonato l’antica

dottrina, e, tenendo presente la reale distinzione tra l'azione

contrattuale e l'aquiliana, ha dichiarato che, se una sola

è la persona ||| colpa e questa in ipotesi è contrattuale non

può ad un tempo essere aquiliana, poiché se le parti hanno

provveduto esse stesse a regolare i loro speciali rapporti,

devesi stare alla legge del contratto senza ricorrere alle

d|5posizioni legislative che non provvedono se non nel

silenzio dei contraenti.

206. il legislatore francese, a risolvere le dispute sùrt'e

fra gli scrittori (6) circa l'ammissibilità della solidarietà

passiva in tema ||| mandato, si pronunziù contro ||| essa,

ritenendola solo in caso di espressa pattuizione, a tale prin-

cipio si è informato il nostro legislatore con la seguente

disposizione: se in un solo atto si sono costituiti più man-

datari o procuratori, l'obbligazione in solido tra essi non

ha luogo se non è stata pattuita (art. 1740), quale dispo--

sizione applica il principio generale, fermato nell'art. 1188.

La legge all'art. 1749 parla ||| un solo atto, col quale

sono costituiti più mandatari, e chiaro quindi che tale atto

deve riguardare il compimento dello stesso allure, dappoichè

se a ciascun mandatario si dà incarico ||| compiere un solo

o più determinati allori non si ha più un sol mandato, ma

tanti mandati diversi e ciascuno degli incaricati risponde

per intero di fronte al mandante del solo affare allidatogli,

nulla avendo che vedere con gli altri.

Nell'ipotesi ||| un unico mamlato conferito a più persone

il legislatore italiano ha annnessa la solidarietà solo nel

caso di espressa pattuizione, presumemlo di diritto e con-

siderando come personali a ciascun nmndatario i fatti da

essi compiuti per l'esecuzione del mandato, onde egual-

mente ira i vari nmndatari va divisa la responsabilità |||

fronte al mandante per i danni derivanti da cccessiva o col-

posa esecuzione. Ciò solo ||| fronte al mandante, dappoichè

i nmndatari, nei loro rapporti interni, bene possono modi-

ficare o limitare la della responsabilità, addossandola ad

uno o a un altro e il nmndante rimane a tale patto del

 

(1)'1‘roplong, op. cit., ||. 433; Durantou, op. cit., ||. 244.

(2) Op. cit., ||. 85.

(3) Cass. 'l‘orino, 17 maggio 1867, Caramora e. Caramora

(Ginrispratl. Ital., 1867, I, 5.159); 17 utlobrc1873, Orlandini

c. Canelli (Giu-risma, 'l‘orino, 1871-, (i).
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12 luglio 1877, Lazzate e Arserete e. Beverino e altri (Monitore
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(5) Cassaz. 'l‘orino, 27 dicembre 1900, Sacco e. Palmieri

(I.cyge, 1901, 1, 442).

(6) l'othicr, op. cit., ||. (33.
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tutto estraneo, ritenendo sempre responsabili i singoli

mandatari.

Nel caso però che la colposa ed eccessiva esecuzione del

mandato e da attribuirsi esclusivamente ad un solo fra i

mandatari, se questi, ad esempio, si è rifiutato senza legit-

timi motivi di trattare l'alTare, che pur si doveva compiere

col conmne consenso, le conseguenze di tale colpa dovranno

meritamente ricadere sul solo mandatario inadempiente,

responsabile delle colpe e dei falli a lui esclusivamente

imputabili.

207. Qualche difficoltà presenta l'applicazione del prin-

cipio stabilito dalla legge circa la presunzione di non soli-

darietà dei mandatari, se al mandatoè connesso il deposito,

se si tratti cioè di cose che | mandatari hanno ricevuto

congiuntamente ed insieme. Non risolve la difficoltà il ri-

correre alle norme che regolano il mandato degli esecutori

testamentari, in virtù delle quali sebbene uno può agire |||

mancanza degli altri, pure sono tutti tenuti ||| solido a

render conto dei beni mobili loro affidati, purché il testa—

tore non abbia diviso le loro funzioni eciaseuno di essi non

siasi ristretto a quella che gli fu attribuita (art. 910), in

quanto che tale norma e speciale ed eccezionale, limitata ai

soli esecutori testamentari, e rispondente ||| ispecie al

principio di assicurare, con una rigorosa e solidale respon-

sabilità, la perfetta esecuzione della volontà del defunto. Ogni

difficoltà però si risolve, tenendo presenti e applicando i

principi che regolano le obbligazioni indivisibili: se la cosa

depositata e materialmente divisibile, sarà ancora tale l'ob-

bligazione dei mandatari; se non lo e, ciascuno ||| essi potrà

esser convenuto per la totalità a causa dell‘indivisibilità

della cosa, e non per'la solidarietà dell'obbligazione.

208. Pattuita in modo espresso, essendo esclusa la soli-

darietà tacita, la solidarietà, ciascuno dei mandatari e te-

nuto in solido per | danni nel caso d'inadempimento del

contratto, sebbene sia imputabile alla sola colpa degli altri,

e ciò non perchè si debba rispondere per la colpa altrui,

ma per l’obbligazione assunta da ciascun mandatario, con

l'accettare il mandato, di bene e fedelmente adempierlo,

da quale obbligazione direttamente consegue la responsabi-

lità per i danni nell'esecuzione del mandato da qualunque

dei mandatari prodotti (1).

Tale norma s'intende riferita alla mancata esecuzione

del contratto, se però si tratta di violazione dei limiti del

mandato, operando fuori di essi od eccedemloli, pattuita la

solidarietà si applicherà la norma suriferita‘? Risponde al'-

fernmtivamente il Borsari (2), rilevando: || 11 mandante ha

voluto assicurarsi della diligente esecuzione del mandato e

del suo regolare adempimento, stipulando la solidarietà dei

mandatari; ha egli potuto fare questa distinzione sottile,

fra la mala esecuzione del nnmdato e fra l'eccesso e l'abuso

||| esso mandato? Certamente chiunque faccia ||| opposi-

zione alle intenzioni del mandante e contro i principi del

retto ed onesto procedere, servendosi dell’occasione di trat—

tare gli all'ari altrui, costui abusa, viola, infrange la fede

data, esorbita, eccede dalla eonnnissioneallidatagli. Essendo

questa la colpa più grave che possa commettere non si

comprende come per ciò stesso il coobbligato debba essere

esonerato della sua responsabiiità ». Tale opinione non e

però accettabile. L'obbligazionc, alla quale i mandatari soli-

dalmenle sono tenuti, riguarda strettamente l’esecuzione del

mamlato, non rientrando ||| essa quanto avviene altra o

(i) Pacifici-Mazzoni, op. cit., pag. 158.  

extra il mamlato, con eccesso od abuso dei limiti imposti.

L'eccesso od abuso dà luogo ad un'azione, che non si

fonda sul contratto, ma ha origine dalla colpa del manda-

tario personalmente responsalnle, omle solo verso ||| lui

sarà esperibile l'azione e non solidamente verso gli altri

mandatari. che sono rimasti del tutto estranei a detti fatti

arbitrari ed antigiuridici.

209. A conferma ||| quanto si i: rilevato, ricordando che

il mandante ||| generale può sperimentare la sola azione

contrattuale, e non l'aquilimm, contro il mandatario ina—

dempiente, e applicando le già fatte osservazioni, si ag—

giunge che, nel silenzio del contratto circa la solidarietà,

non può il mandante ricorrere all'azione aquiliana, che

quella ammette a carico dei diversi responsabili ||| un de-

litto o quasi delitto, dappoichè non si posson confondere

le due azioni, ammettendo il mandante a far valere l'una

o l'altra, a seconda gli torni ||| vantaggio.

5 4. Obbligazioni del nmndante.

210. Generalità. — 211. 1. a) Obbligo del mandante al rimborso

delle anticipazioni e spese subite dal nmndatario; distinzione

delle spese. — 212. Dovere del mandatario circa l'anticipo

di tali spese. — 213. Influenza dell‘esito finale dell'alluce.

— 214. lrridncibilità delle spese erogate senza colpa. —

215. Validità della determinazione preventiva delle anticipa-

zioni e spese. — 216. (|) Obbligo |ch mandante al paga-

mento degli interessi sulle somme anticipate dal mandatario,

decorrenza; — 217. su quali somme vanno dovuti; —

218.come devono eseguirsi le anticipazioni. — 219. c) Oh-

bligo del mandante d‘indennizzarc il mandatario delle perdite

subite. -— 220. In quali casi annnissihilc. —- 221. lpotrsi

di mandato gratuito, od oneroso. — 222. Onere della prova.

— 223. Perdite delle quali il mandato in causa o solo occa-

sione. — 224. 11. Obbligo del mamlante alla corresponsione

del pattuito emnpenso. — 225. Mandato conferito da più

mandanti; presunzione ||| solidarietà. — 220. Condizioni:

mandato e ollare unico. — 227. Persone che possono

invocare la solidarietà. — 228. Quando la ratifica produca

la solidarietà.

210. Fanno riscontro alle obbligazioni del nnnnlalario

quelle del mandante, il cui adempimento è garentito anche

da azione, basata, come s'è rilevato al n. 60, il più delle

volte sull'equilt't e nascente e.t' post facto, a impedire ogni

indebito arricchimento da parte del mandante; tale azione

però può anche derivare direttmnente dal contratto, se |||

esso vi e l'obbligo della rimunerazione o del compenso.

Le obbligazioni del mandante verso il mandatario, contem-

plate dalla legge al capo 3° del titolo L\", sono le seguenti:

in primo luogo il mandante è obbligato a tenere indenne il

mandatario per tutte le conseguenze della gestione degli

afiari ailidatigli, eseguita con la debita diligenza e nei limiti

del contratto; in secondo e tenuto il mandante a pagare al

mandatario il compenso promessogli espressamente o taci-

tamente. La legge parla ancora ||| un'altra obbligazione

del mandante, quella cioè di eseguire le obbligazioni con-

tratte dal mandatario secondo le facoltà dategli, salvo se il

mandatario ha agito oltre tali facoltà, e se ciò non e stato

espressamente o tacitamente ratilicato. 'l'ale obbligazione

però del mandante, più che attenersi ai rapporti interni

tra mandante e mandatario, riguarda i rapporti esterni cui

terzi, onde alla loro speciale trattazione rinnuuliamo.

.....…_——…—_.

(2) Op. e vol. cit., art. 1749, 5258811.
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211. |. «) |.‘art. 1753 obbliga in prima il mandante a

rimborsare ||| mandatario le anticipazioni e le spese che ha

fatto per l'esecuzione |ch mandato.

Anticipazione e tutto ciò cheil mandatario eroga nell‘in-

teresse del mandante, senz'averlo in precedenza ricevuto.

|| mandatario, che non è stato dal mandante provvisto di

fondi, non fa che anticipare somme per suo conto, onde

giustamente queste gli debbono essere rimborsate.

Esplicita (: il concetto delle spese, che, quali oneri del-

l'affare, vanno || carico del mandante, che ne gode d‘altro

canto | vantaggi. Se il mandatario ha pagato spese per

vetture, per nolo, per urgenti ripmazioni alle cose adida-

tegli, ecc., è giusto che ne sia rimborsato dal mandante,

riputandosi averle latte il mandatario con l'assenso e la

volontà del mandante stesso, e come conseguenza necessaria

del contratto.

Nulla importa che le anticipazioni e le spese sieno state

eseguite coi fondi propri del mandatario, o con quelli |||

un amico, che a tal line li ha al mandatario forniti, dap-

poiché, se delle anticipazioni e spese sono stato personal-

mente donatc al nmndatario, e sempre obbligato al rim-

borso il mandante, avendo l'amico voluto far cosa grata |||

mandatario e non al mandante, onde questi non deve go-

derne, ma regolarmente rimborsarle || chi furono donate.

La legge parla ||| generale ||| anticipazioni e di spese

fatte per l'esecuzione del mandato; sono peuò rimborsabili

le sole spese necessarie per l'esecuzione del mandato, e

per la conservazione della cosa, o per evitare perdite o

!anui, ||| quanto siano sempre state fatte ||| buona fede(l).

A riguardo delle spese utili fatte per una giusta causa,

poichè la dizione generale della legge non le esclude dal

rimborso, epoichè esse, fatte ||| buona fede dal mandatario,

cedono del tutto a vantaggio e profitto del mandante, e ri-

guardano sempre anche indirettamente l'esecuzione del

mandato, e giusto che il mandante regolarmente sia tenuto

a rimborsarle al mandatario, che le ha erogate. ||| ultimo,

come nota il 'l‘roplong (2), è con maggior ragione da am-

mettersi l'azione del mandatario contro il mandante, se

questi ha ordinato egli stesso le spese fatte dal mandatario.

212. È bene ancora rilevare che, giusta il primo capo-

verso dell’art. 1753, il nmndatarioè obbligato a esegui1e

anticipazioni o spese, solo quando queste sono richieste

dalla natura speciale dell'incarico, e tale obbligo e stato

specialmente imposto e libcrmnente accettato dal mandatario

nell'assumere l’incarico. Così la Cassazione di Roma ha

considerato (3):

« Dalla gratuita del mandato, salvo convenzione in con-

trario, non ne discende che debba divenire oneroso per il

mandatario, accollandogli l'obbligo dell'anticipazione delle

spese anche suo malgrado. Se l'articolo 1753 dice che il

mandatario, che abbia fatto delle spese per eseguire il

mandato, ha diritto al rimborso contro il mandante, non

dice certamente che il mandatario sia tenuto ad anticipare

le spese, ma solamente applica più rigorosamente il prin—

cipio della in rem corsia, che e proprio ||| tutti | negozi

fatti per conto altrui, dichiarando espressamente che il

mandante sia tenuto a rimborsare le spese che il manda-

tario abbia fatto. Nella specie, ove per dubbio avesse po-

tuto cadere su tal punto, || fatto ritenuto dalla Corte d’ap-

pello di Perugia, cheil notaio non accettò l'incarico con

l‘obbligo ||| anticipare le spese e che all’inverso a questo

suo diritto non ebbe mai a rinunciare, troncava ||| base

ogni disputa. "] discendeva ancora che puramente oziosa

riesciva la disputa circa l'interpretazione dell'art. 24 della

legge sul notariato. La Corte d'appello ||| Perugia quell'ar-

ticolo a buona ragione invocò, per lumcggiarc l'indagine

circa la volontà delle parti, e da esso trasse un argomento

a forliori, per dire che era ben logico l'argomentare che

se il notaio poteva rifiutarsi ad anticipare le spese per com-

piere atti reiativi all'esercizio del suo ministero, con ra-

gione si era rifiutato a ciò fare per altri atti che direttamente

l’esercizio del suo ministero non interessavano ».

||| nota a tale sentenza si leggono nel periodico La Legge

le seguenti opportune considerazioni: « La questione non si

presenta così semplice, come sembra ritenerla la Cassazione.

Ad ogni modo la soluzione accolta dalla sentenza lascia luogo

a gravi dubbi, ove si consideri che la volontaria accettazione

di un mandato fa supporre implicitamente che il manda-

tario sia disposto ad anticipare del proprio le spese occor-

renti per l'esecuzione del mandato; in caso diverso egli

sarebbe tenuto ad avvertirne il mandante, ail|nchè questi

potesse provvedere al suo interesse. E questa presunzione,

inerente al carattere essenzialmente fiduciario, che e proprio

del mandato, acquista maggior peso, quando si tratta |||

un pubblico nll|ciale, qual | || notaio, che accetta l'incarico

di curare la trascrizione di un atto o l’iscrizione di nn'ipo-

teca. Se il notaio non era disposto ad anticipare le spese

occorrenti per l'esecuzione dell' incarico assunto, aveva

stretto obbligo ||| avvertirne la parte interessata prima an—

coradi accettare il mandato; o quanto meno, doveva rivol—

gersi ||| tempo utile al mandante stesso, invitandolo a

provvedergli i fondi occorrenti, ed avvertemlolo formalmente

che, ||| caso diverso, non avrebbe potuto eseguire l'incom-

benza a lui affidata. Del resto, la consuetudine, che è csi-

stita in ogni tempo ed e oggidi assolutamente generale, per

cui i notai anticipano ||| regola le spese occorrenti per le

operazioni loro affidate, spese che si fanno poi rimborsare

insieme agli onorari, fa si che le parti interessate sono pie-

namente autorizzate a credere, almeno sino a contrario av—

viso, che il notaio adempirà gli incarichi a lui commessi,

senza bisogno che gli simm provvisti i fondi ||| precedenza.

Sembra pertanto che, quando il notaio abbia accettato l'in-

carico d'iscrivere nn'ipoteca presso il competente ufficio,

senza richiedere all’interessato l'anticipazione delle somme

a ciò necessarie, nulla valga a esimerlo dalla responsabi—

lità per | danni derivanti all'interessato stesso, a causa

della mancata iscrizione dell'ipoteca, a cui il notaio doveva

provvedere con tutta quella diligenza e sollecitudine, che
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1801, Durante e. :llimonda (Ann., 1891,|11,35i); App Palermo,

26 settembre 1896, Giglio e. Consiglio (Foro Sic., 1896, 662).



43 MANDATO CIVILE

 

sono richieste ||| affari cosi delicati ed importanti, volon-

tariamente assunti da un ufficiale, che personifica in sè la

pubblica fede ».

213. L'art. 1753 dispone nel secomlo alinea: || se non

è imputabile alcuna colpa ||| mandatario, il mandante non

può dispensarsi da delle rimborso e pagamento, ancorchè

l'aflare non fosse riuscito, ecc. ».

Provvida ed equa disposizione, ||| quanto che l'obbligo

del mandatario consiste semplicemente nel compiere, con

diligenza e fedeltà, l’incarico assunto, senza punto garen-

tiro l'esito finale, onde, se questo bene non raggiunge, non

può il mandante dispensarsi dal rimborsare al mandatario,

immune da ogni colpa per tale mancata riuscita, le anti-

cipazioni e le spese sborsato. Sarebbe davvero ingiusto

richiedere dal mandatario l'adempimento delle proprie

obbligazioni, e, questo ottenuto, esonerare il mandante

dall'adempiere le proprio, con accampare futili pretesti

riguardo la riuscita dell'affare, alla quale non è tenuto il

mandatario. E anche se colpa è imputabile al manda—

tario, la legge non esonera il mandante dal rimborso cen-

nato, stanno per contro di 1'ronlodne obbligazioni: l'una

del mandatario verso il mandante per risarcimento dei danni

cagionati dalla colpa, l'altra |ch mandante verso il manda-

tario per il rimborso delle spese e delle anticipazioni |||-

contrale, obbligazioni che non si distruggono a vicenda,

ma si compensano fino alla concorrenza del rispettivo am-

montare. Cosi se il mandatario dove al mandante l'inden—

nità ||| cento, equesti deve al primo duecento per rimborso

||| spese, il debito del mandante verrà ridotto a cento (1).

214. Prescrivo ||| ultimo detto art. 1753 che, non essendo

imputabile alcuna colpa al mandatario, non può il mandante

far ridurre la somma delle spese e delle anticipazioni, col

pretesto che avrebbero potuto essere minori. S'informa

ancora questa disposizione al principio, che niun danno

deve risentire il mandatario, bene e senza colpa alcuna

eseguito l'incarico, e che niuno illecito guadagno deve

godere il mandante; inoltre, nel detto caso, è opportuno

ritenere incensurabile l’operato del mandatario e non

esporlo a critiche e revisioni da parte del mandante, che

con pretesti spesso cerca sfuggire all'adempimento delle

proprie obbligazioni.

Iannone da colpa però deve essere il mandatario, come

si rileva dal contesto dell'articolo 1753, riferendosi chiara-

mente la prima proposizione anche all'ultima disposizione

||| detto articolo; se ciò non si avvera, || mandatario,

rispondendo delle conseguenze del proprio operato, e tenuto

a risarcire | danni al mandante, onde le spese, al cui rim-

borso ha diritto, si riducono di tanto quanto è l'indennità

che al mandante deve. Se, ad esempio, conferito il mandato

di acquistare un oggetto non oltre le cento lire, il manda-

tario |n mala fede l'ha acquistato per lire centocinquanta,

egli in colpa sarà tenuto a risarcire il mandante del danno

consistente appunto nella maggior somma spesa di lire cin-

quanta, onde questi sarà obbligato a rimborsare il manda-

tario di sole lire cento (2).

215. Ninna disposizione vieta potersi nel contratto di

mandato preventivamente stabilire una determinata somma,

da corrispondere al mandatario per le anticipazioni e spese,

oltre ||| quale null’altro potrà pretendere il mandatario dal

mandante, nonostante che le spese incontrate siano state

maggiori (3). Potrà ancora il mandatario accollarsi del tutto

le spose, rinunziando a ogni rimborso. Tali patti sono per—

fettamente validi, enon ripugnano all‘essenza del contratto

di mandato.

216. b) Al pari dell’art. 1:150, che obbliga il mandatario

a corrispondere al mandante gli interessi delle somme

impiegate || proprio vantaggio, dalla data del fottono

impiego, l'articolo 1755 impone al mandante l'obbligo |||

corrispondere al mandatario gli interessi delle somme anti-

cipato, dal giorno del provato pagamento. Similmente ai

primi tali interessi sono compensativi; dovuti in base |||

principio più volte cennato, che a niuno è lecito arricchirsi

a danno altrui, nella specie il nmndante prolilta delle somme

anticipate per l’esecuzione dell'affare dal annoiatario, che,

non potendo più quelle impiegare a proprio vantaggio,

salire danno, onde e giusto che ne venga risarcito e com-

pensato, col pagamento degli interessi sullo dette sonnne,

anticipate a pro ||| esso mandante (4). Tali interessi sono

dovuti, giusta l’articolo 1755, dal giorno del provato paga—

mento dello somme: interpretando tale dizione alla lettera,

parrebbe che solo dal giorno nel quale si è fornita la preva

delle fatte anticipazioni, e non prima, decorrono tali ime—

ressi, ma l'espressione usata va intesa secondo lo spirito

generale della disposizione, cioè gli interessi essendo |||

natura compensativi e potendo ||| prova delle eseguite anti-

cipazioni essere fatta molto tempo dopo da che esse ebbero

efiettivamente luogo, è giusto che decorrono dal momento

nel quale le anticipazioni sono realmente eseguite, da tale

momento profittando l'impiego del danaro al mandante,

con danno del mandatario. il legislatore, con la dispo-

sizione in esame, ha voluto solo mettere a carico del maa-

datario la prova delle eseguito anticipazioni, osso perciò

non ha diritto alla corrisponsione degli interessi, se non

dimostra l'esistenza delle anticipazioni ed il giorno nel

quale ebbero luogo, accertato tale giorno, da esso decor-

rono gli interessi, non già da quello nel quale (: sommini-

strata la prova. Le anticipazioni, costituendo fatti e non

convenzioni, posson provarsi ampiamente per testimoni e

anche con presunzioni, non essendo facile direttamente

accertare il giorno nel quale esso vennero eseguite.

217. Non è assolutamente necessario che il mandatario

effettivamente sponda o anticipi le somme. sulle quali e

tenuto il mandante a corrispondere gli interessi, basta che

il mandatario le tenga a disposizione del mandante, perchè,

uscendo le dette somme dal patrimonio del mandatario, ed

avvantaggiandosene il mandante, sia questo tenuto a cor‘-

rispondere gli interessi compensativi. Dato, ad esempio,

mandato ||| soddisfare alcuni creditori, se il mandatario al

giorno del pagamento metto a disposizione di essi le somme

dovuto, e questi non si presentano a ritirarlo, da tale
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epoca dovrà il mandante sulle dette sonnnc corrispondere

al mandatario gli interessi compensativi, dappoichè il man-

datario ha fedelmente eseguito il contratto, non e. incorso in

colpa alcuna, ed ha procurato un benoiizio al mandante 1a—

cendo cessare il decorrimento degli interessi a favore dei

creditori, costituiti ||| mora nel ricevere le somme, messo

a loro disposizione. Giustizia quindi vuole che non dal

giorno dell’efiettivo pagamento delle somme, ma dal giorno

nel quale queste sono state messe a disposizione del man—

dante o dei suoi creditori, decorrono gli interessi compen-

sativi, indicati all'articolo 1755.

218. Detti interessi son dovuti dal mandante nel solo

caso chele anticipazioni sono state eseguito dal mandatario

procuratorio nomine, non nel caso che le anticipazioni sono

state eseguite in forza di un'obbligazione personale propria

e personale del mandatario. Cosi il procuratore ha diritto

agli interessi compensativi sulle spese ||| lite da esso anti-

cipate; non lo ha, per contro, il notaio che paga i diritti

||| registro degli atti da esso rogati, essendovi per legge

personalmente tenuto di fronte al fisco.

219. e) il mandante, inoltre, è tenuto, giusta l'arti-

colo 1754, a remlero indenne il mandatario delle perdite

sollerte per occasione degli assunti incarichi, quando non

gli si possa imputare colpa.

Oltre che al principio più volte ripetuto, in virtù del

qualeè vietato indebitamente arricchirsi a danno altrui,

risponde a principi di giustizia tale precetto: || mandatario,

che senza-colpa soffre perdite nell’eseguire il contratto,

nel procurare cioè un vantaggio al mandante, deve esserne

da questo risarcito, godendo esso mandante detti vantaggi.

A diti'erenza ||| altri casi l’art. 1754 della una norma

abbastanza rigorosa. ||| tema di società, il socio che am-

ministra gli interessi comuni della società, in forza del

mandato tacitamente o espressamente conferitogli dagli

altri soci, ha diritto a esser indennizzato dei soli rischi

inseparabili dalla sua amministrazione (art. 1716): per

contro, in tema ||| mandato, tale indennizzo è più esteso e

riguarda tutte le perdite subito per occasione degli assunti

incarichi (art. 1754). La differenza tra le due disposizioni

è fondata, e chiaramente si spiega: il socio, an|ministmndo

gli affari sociali, con l'interesse della società fa anche il pro-

prio, mentre il mandatario compie esclusivamente l'ail'aro

per conto del mandante, al quale solo profittano tutti i lucri

e vantaggi. Se, a es., un socio amministratore, viaggiando

per interessi sociali con danaro viene dai ladri derubato, la

perdita o a carico della società nel solo caso che il danaro

rubato serviva esclusivamente per il compimento degli

allari sociali, ma se esso serviva ancora per altri allori

del socio derubato, la perdita non e a carico della società,

non considerandosi quale rischio inseparabile dall'ammini-

strazione. Per contro, se un mandatario, postosi in viaggio

per compiere un ailare del mandante, porta seco non solo il

danaro strettamente necessario allo scopo del mandato, ma

altro per impiegarlo ||| proprio uso, e se ||| tutta la somma

vien derubato, poichè subisce una perdita per occasione del—

l'assunto incarico, dev'essere rimborsato dal mandante di

tutta la somma rubatagli, anche di quella parte superflua

al conseguimento dello scopo del mandato.

220. Per godere il mandatario del diritto dell'art. 1754,

ed astringere il mandante all'imlennizzo delle perdite su-

bite per occasione degli assunti incarichi non dev'essere |||

colpa, lo prescrive o ne fa esplicita condizione delle articolo,

il mandatario colpevole, dovendo ascrivere il danno al fatto

proprio e non all'esecuzione degli obblighi assunti, non

può pretendere alcun indennizzo da parte del mandante.

Se, giusta l'esempio succitato, || mandatario, viaggiando per

conto del mandante, porta seco sonnno o valori, che un

buon padre di famiglia non suole portare, non può esigere

dal mandante ||| caso di furto il rinfranco della perdita,

che è conseguenza della sua colpa o meglio della propria

trascuratezza o sbadatagginc, e fargliene sopportare le

conseguenze.

221. Iprincipi fermati dall'articolo 1754 si applicano

indistintamente al mandato oneroso e gratuito; e solo par-

ticolare apprezzamento ||| fatto accertare se nel compenso

è stato preventivamente incluso l’indennizzo di quelle

piccole perdite, che, secondo l'uso, s'incontrano costan-

temente in gran parte dei mandati.

222. Per quanto riguarda la prova delle perdite subito,

ad ottenerne l'indennizzo, deve il mandatario, giusta l'ar-

'ticolo 175-’t, in prima dimostrare che le perdite sono stato

sofferto per occasione degli assunti incarichi, ||| secomlo

che non gli è imputabile alcuna colpa.

223. Infine il legislatore italiano, con la disposizione

dell'articolo 175—|, ha risoluta una vessata questione, agi-

tatasi tra i giureconsulti romani (1), sul se il mandatario

debba essere indennizzato solo delle perdite delle quali

il mandato fu causa, ed anche di quelle delle quali in

occasione.

Il principio accolto dalla legge e seguito dalla dottrina e

giurisprudenza e il seguente: l'occasione è parificata alla

causa, sempreché sia inerente e connessa all'esecuzione

del mandato, in modo che i rischi e le perdite appariscono

come una conseguenza del mandato stesso, ponendosi però

la massima attenzione per stabilire, quando una perdita

si e verificata ||| occasione dell'esecuzione del mamlato, o

quando sarebbesi verificata, anche se non si fosse eseguito

il mandato.

224. Il. Altra principale obbligazione del mandante si

e quella ||| pagare al mandatario il promesso compenso.

Lo prescrive espressamente l'articolo 1753, applicando an—

cora a tale obbligo la norma fermata per le anticipazioni e

spese, in virtù della quale se non è imputabile alcuna colpa

||| mandatario il mandante non può dispensarsi dal paga—

mento del compenso, ancorchè l’affare non fosse riuscito,

ci riferiamo a quanto si è detto, rinviando ancora al n. 72

riguardo il modo e la misura della corrisponsione del

compenso (2).

225. Il mandatario può rivolgersi solidalmente contro

più mandanti per l'adempimento delle cennato obbligazioni;

giusta il disposto dell'articolo 1756, se il mandato & stato

conferito da più persone per un all‘are comune, ciascuna |||

esse è tenuta in solido verso il mandatario per tutti gli ef—

fetti del mandato. Tale solidarietà assicura e garontisce al

mandatario, che bene ha adempiuto le proprie obbligazioni,

l'integro adempimento delle obbligazioni dei mandanti,
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costituisce inoltre un criterio distintivo tra il mandato e

la locazione di opere, non esistendo in questa solidarietà

tra i vari conduttori di opere. D'indole eccezionale e la

disposizione dell'articolo 1756, non ammette quindi inter-

pretazione estensiva ed analogica; essa risponde ad un

principio morale e razionale: morale ||| quanto che san-

ziona un dovere che la lealtà e la riconoscenza impongono

ai mandanti, razionale atteso che i mandanti hanno ri-

cevuto il servizio ||| comune, e la solidarietà deve pro—

teggere l‘indennità del mandatario che ha eseguito questo

allure (|).

226. La presunzione della solidarietà dei mandanti,

dalla legge stabilita, e però sottoposta a due condizioni: in

prima il mandato dev'essere unico e conferito da più per-

sone, in secondo l'alTare dev'essere comune ai mandanti.

E chiaro che non è a parlare di solidarietà sia nel caso

che il mandatario riceva da un solo mandante un inca-

rico, per quanto comune a più persone, sia nel caso

che il mandatario riceva da diversi mandanti mandato di

eguale contenuto. Se, ad esempio, due coeredi danno con

atto separato mandato a un terza persona di addivenire

alla divisione dell’eredità, questa, nonostante che indubbia-

mente tratlisi di un altare comune, non potrà rivolgersi

solidalmenle versoi due coeredi per l'adempimento delle

loro obbligazioni; nella specie non si tratta di obbligazione

unica nascente da un solo contratto, alla quale solidalmenle

sono tenuti i due mandanti, ma di due contratti nettamente

distinti tra loro, che, pur avendo obiette comune, partori-

scono due diverse obbligazioni, le quali non possono ligare

con un unico e solidale vincolo i diversi mandanti. Quando

più mandanti conferiscono un unico mandato, procedendo

d'accordo, sono in relazione reciprocamente: per contro, se

agiscono e conferiscono isolatamentc un mandato, essi, non

procedendo d'accordo, manca qualsiasi relazione tra essi,

e non può perciò parlarsi (l'obbligazione solidale. Onde in

tal caso ciascun mandante è obbligato verso il mandatario

per tutti gli edotti del suo mandato, e non per quelli del

mandato conferito da altri (2).

Esplicitamente la legge ancora richiede la seguente altra

condizione: a presumere la solidarietà, il mandato deve

esser conferito da più persone per un allure comune.

Nonostante la chiara e assoluta dizione della legge, il

Borsari (3) distingue gli affari non comuni dagli affari op«

posti. Aitari non opposti, e ||| apparenza non comuni,

possono demandarsi da più persone ||| un solo allo, nè

perciò sfuggire alla legge della solidarietà. I ma ndanli pos-

sono avere all‘ari diversi e tuttavia ritenerli come comuni,

quanto all'incarico che ne danno insieme ad un solo man-

datario capace di far bene codesti interessi : A. gli connnctte

di acquistare per lui certe cose; li. di fare per lui certe

riscossioni; C. di vendere le derrate del suo fondo. Perchè

si uniscono ||| un solo alto, e ne incaricano la stessa per-

sona? Perchè, sebbene codesti oggetti appaiono distinti,

nondimeno le personali attinenze dei mandanti, che risul-

tano dall'atto domestico, fanno credere che sia ||| un co-

mune loro interesse e scopo che codesti altari siano ben

condotti da persone che scelgono ||| comune fiducia; tante

volte per concentrare la gestione, e spendere meno se l'im-

piego e salariato, si nomina un solo che faccia per tutti .

Tale infondata distinzione è contro la natura dell'arti-

colo 175-1-, che, d'indole eccezionale, non ammette distin—

zioni nè interpretazione estensiva, e ancora contro lo

spirito della legge, dappoichè la solidarietà tra i diversi

mandanti ha la sua ragion d'essere nell'affare comune a

tutti i mandanti, identico per obietta e contenuto, essa non

può applicarsi se gli allari sono diversi, distinti e diver-

samente interessanti | vari mandanti, costituendo cosi tanti

diversi mandati per quanti sono | mandanti interessati.

227. Il procuratore, che rappresenta le parti ||| giudizio,

e un vero mandatario, onde, se più persone interessate nella

stessa causa gli rilasciano unica procura, bene egli può di

fronte alle delle persone invocare la solidarietà, sia per il

rimborso delle spese, che per il pagamento degli onorari.

1 notai possono ancora similmente invocare tale solida-

rietà, quando non si limitano ad imprimere autenticità

all'atto del quale sono richiesti, ma compiono un vero |||-

carico, un affare coumne a più clienti, a seguito di unico

mandato.

228. Pur rimandando alla voce Ratifica. rileviamo che,

in caso ||| eccesso del mandato, accordata la ratifica, essa

produce la solidarietà tra più mandanti, se èstato accordata

con un unico atto, che se per contro |vari mandanti hanno

ratificato l'eccesso del mandatario con vari atti, vien meno

la solidarietà, riputandosi il mandato accordato non con

uno ma con diversi atti.

Caro V. — Effetti verso i terzi.

229. Generalità: diversi modi onde eseguire il mandato. —-

230. [. Mandato eseguito ||| nome del mandante e nei limiti

del contratto; cfletti ||| generale verso i terzi. — 231. Con—

diz|oni per avverarsi; rispetto dei limiti del contratto. -—

232. Esecuzione da parte del mandatario procuratorio nomine;

contemplatio domini; ||| che si estrinseca; come si manifesta

anche da parte del terzo, sue forme. — 233. Norme e criteri

per accertarla. — 231. Onere della prova. — 235. Dovere

del mandatario ||| esibire al terzo col quale contratta il de-

cmnento, dal quale risulta il conferimento dei poteri, ragione

di tale dovere e norme. — 236. ltinvio per le norme re—

golanti la perfezione e || validità del negozio giuridico tra

mandatario e terzi. —— 237. Effetti della perfezione del con—

tratto nei rapporti del mandante, del nntndatarie, del terzo.

Nei rapporti del mandante; sua posizione giuridica; dolo o

colpa posti in essere dal mandatario nella sfera della facoltà

di potere; quid riguardo il mandante. — 238. Nei rapporti

del mandatario; quando è obbligato. — 239. ||| quelli del

terzo. — 210. ||. Mandato eseguito in nome del mandante

ma oltre la incolta-di potere; niun obbligo del mandante;

norme al riguardo. — 21l. Conoscenza e non del terzo dei

poteri conferiti al mandatario; singoli cfletti al riguardo,

responsabilità del mandatario; garenzia personale e con—

venzionale del mandatario per l'eccesso di mandato. -——

212. Quando il mandante è tenuto nel caso cennato; rinvio.

— 213. lll. Mandato eseguito in nome proprio; disposizione

del codice; inalterati i rapporti tra mandante e mandatario;

rapporti tra mandante e terzo; azione accordata al mandante,

sua natura. — 211. Rapporti tra mandatario e terzo.

229. Il mandante e il mandatario, oltre | reciproci

rapporti contrattuali, possono avere Speciali rapporti con |

terzi, il che sovente avviene, limitandosi di rado l'ellicacia

giuridica del contratto di mandato alle sole parti contraenti.

 

(1) Cass. Torino, 3 luglio 1899, Lucera e. Lorem ttìiuris-

prudenza, Torino, 1890, it]-1.8).  (2) Cassazione Napoli, 30 maggio 1868, Degno c, Ruggiero

(Gazz. dei Trib., Napoli, 1868, BUG).

(il) Op. c vol. cit., sull‘art. 1756, 5 3892.
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Indagarc e fermare l'entità di tali rapporti non e agevole

studio, dappoichè esso rientra in quello generale della

rappresentanza, che, elemento particolare del mandato, tali

rapporti mette in essere.

A ciò norme apposite a riguardo del mandato la legge

non detta, salvo poche disposizioni che regolano l'efficacia di

detto contratto verso | terzi, che brevemente esamineremo,

rimandando alla voce generale Contratto. a' 30 e seg.,

per la teorica generale della rappresentanza. E in prima e

a notare, in linea generale, che all'azione del mandatario

bisogna avere stretto nguardo per dare nozione esatta degli

cfletti del contratto nei rapporti coi terzi; bisogna quindi

distinguere, se il mandatario ha eseguito l'altare a nome del

mandante e nei limiti del contratto; se l‘ha eseguito in tal

nome ma oltre tali limiti; se l'ha eseguito in proprio nome;

risultando da questi vari modi, vari ell'etti verso i terzi.

230. |. Se il mandatario compie l’incarico in nome e per

conto del mandante, rimanendo rigorosamente nei limiti

assegnati, sono ovvie le conseguenze giuridiche di tale atto

versoi temi. Una delle precipue finalità del mandato si

adempie: si creano, cioè, a mezzo del mandatario, rapporti

giuridici diretti trail mandante ed | terzi, contrattualmente

vincolandoli.

Bene e fedelmente adempiuto l'incarico assunto, il man-

datario, qual nndus minister, scompare, onde mandante e

terzi acquistano e assumono scambievolmenle quei diritti,

quegli obblighi acquistati e assunti dal mandatario; ap-

partengono quindi al mandante i diritti derivanti dalle con-

venzioni stipulate dal mandatario coi terzi; similmente lo

vincolano le obbligazioni da esse derivanti; il mandante, e

non il mandatario, può esercitare i primi ed essere con-

venuto per l’esecuzione delle seconde. Ben si può dire che

nei rapporti verso i terzi mandante e mandatario s'imme-

desimano, e che il rapporto giuridico assume tale atteggia—

mento da sembrare di essere stato inizialmente instaurato

dal mandante. Con frase incisiva e scultoria gli antichi

giureconsulti dicevano: qui mandai ipse fecisse videtur;

il che il nostro legislatore ha espresso nella Iormola del-

l'art. 1752, ov'è prescritto che il mandante e tenuto ad

eseguire le obbligazioni contratte dal mandatario, secondo

le facoltà che gli ha dato.

231. Le condizioni, perché possa l'operato del manda-

tario produrre gli effetti anzicennati, sono state di già rile-

vate; deve il mamlatario agire nella sfera dei poteri a lui

conferiti. Quale norma sicura di fronte ai terzi reputasi

l'atto nei limiti del mandato ogni atto compreso nei termini

del medesimo, e tale regola va applicata ai terzi, anche nel

caso che il mandatario abbia ||| realtà ecceduto i limiti dei

suoi poteri per circostanze ad essi terzi ignote: se, ad

esempio, abbia compiuto con essi l'altare, dopo averlo già

compiuto con altri, a loro insaputa. Inoltre, se il mandante

non ha espressamente prescritto alcun limite al mandatario

per il compimento dell'altare, è obbligato a rispettare ciò

che questi ha stipulato coi terzi, salvo che risulti la malafede

del mandatario (1).

232. Oltre tale condizione essenziale, vi ‘e l'altra, in

virtù della quale deve il mandatario agire proenratorio no—

mine, deve cioè verificarsi quelio che | giureconsulti romani

appellano coltiemplatab domini, e che il nostro legislatore ri-

chiede nell’ rticolo 1744. La contemplatio domini consiste

e si estrinse a nella chiara e libera manifestazione della

volontà del mandatario e del terzo di considerare || man—

dante, come vero e proprio contraente che acquista diritti,

che assume obblighi.

E necessaria, da parte del mandatario la manifestazione

chiara e non equivoca ||| tale volontà, ad escludere ogni

obbligo da parte sua verso il terzo; obblighi che normal-

mente, senza tale intenzione, verso il terzo avrebbe (2). E

il terzo deve condividere tale intenzione, considerando qual

nndus minister il mandatario e quale suo vero obbligato il

mandante (3): chè, se, per caso, mentre il mandatario |n-

tende agire procuratorio nomine e chiaramente lo dimostra,

il terzo, per un equivoco incorso, lo reputa agire in nome

proprio, intendendo di averlo personalmente obbligato,

manca il consenso, e il contratto non può aver luogo.

Ma siccome, in tale ipotesi, bene nota il Tartufari (4),

l'averlo senza riserve concluso farebbe sorgere a carico

del terzo stesso la presunzione ||| aver consentito nella

dichiarazione ||| volontà del rappresentante (mandatario)

chiaro è che il dissenso dovrebbe da lui essere còncluden-

temente dimostrato; sempreché, s'intende, non vi fosse

colpa o frode.

L'intenzione del mandatario di agire per nome e conto

del mandante, costituente la eontemplatio domini, non deve

essere espressa solennemente con parole esplicite o frasi

sacramentali, ma può ancora risultare tacitamente dal-

l'insieme delle circostanze, in mezzo alle quali l'atto giu-

ridico si compie, purchè dal terzo non ignorate, il che

sovente avviene sia nei rapporti commerciali (vedasi alle

voci Capitano di nave; Institore; Mandato com—

merciale); sia quando il mandatario riveste una rappre-

sentanza stabile ex lege (vedi alle voci Patria potestà e

Tutela) (5). Deve però la contemplatio domini, il che e

bene avvertire in tema di mandato, risultare dall’eflettiva

e reale volontà delle parti, quale chiaramente si rileva dal

contratto e dall'insieme delle circostanze obiettive e subiet-

tive in mezzo alle quali ebbe luogo, dappoichè accorta-

mente rilevagla dottrina tedesca che bisogna procedere con

oculatezza, potendo accadere esserci realmente la content-

plat-io domini, non ostante dimostrino il contrario le circo-

stanze esteriori, e che viceversa essa manchi, nonostante

facciano ritenere il contrario le espressioni usate (6).

 

(l) Cass. Napoli, 18 marzo 1869, Pirandello c. Dow (Annali,

1869, |, I, 247); App. Venezia, 1° maggio 1874, Pardo e. Cassa

ili Risparmio (Giorn. dei trib., Milano, 1874, 810); Cassa-

zione Firenze, 18 gennaio 1875, Mari e. De Mathias (Id., 1875,

274); Appello Genova, 16 marzo 1875, Bessone e. Giribaldi

(Giurispr. Ital., 1875. t, 2, 547).

(2) Appello Firenze, 14 dicembre 1882, Duranti e. Corsini

(Annali, 1883, ||, 70); Cass. Firenze, 14 magglo1883, Bandini

e. Ventura (Temi Ven., 1883, 449); Cass. Torino, 11 dicembre

1888, Romani c. Rossi (Giur. Ital., 1889, l, 1, 283).

(3) Appello Firenze, 14 dicembre 1882, Duranti e. Corsini

(Annali, 1883, n, 70).
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(4) Op. cit., ||. 302. Cfr. ancora 'froplong, op. cit., n. 519;

Pont, op. e voi. cit., n. 1060 e seg.; Laurent, cp. e vol. citati,

xxvru, n. 43 e 50; Borsari, op. e voi. cit., art. 1752, 5 3887.

(5) Cfr. in ispecie oltre il 'l‘roplong, op. cit., n. 540: Mitteis,

op. cit., 5 16 testo e nota 142; Windscheid, op. e voi. citati,

5 73, teste e nota 15. — Appello Genova, 21 novembre 1879,

Asti-uc e. Gianet (Legge, 1880, 1, 334); Cass. Roma, 20 luglio

1880, Gasperini e. Bolzano (Id., 1880, 1, 723); Cass. Firenze,

2] giugno 1883, Calefc.Finanze(1d., 1884, 1, 44) ; Cass. To—

rino, 10 novembre 1884, Garrone c. Trecate (Id., 1885, 1,371).

(6) lilitteis, op. cit., 5 16, pag. 149. — V. alla voce Commis—

sione (Contratto di).
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233. Da ciò consegue l‘assoluta impossibilità di stabi«

lire regole certe, definite e ben determinate, dovendosi

singolarmente interpretare e vagliare la volontà delle parti.

esame questo e giudizio di fatto incensurabile ||| Cassa—

zione. La dottrina però quale criterio generale ha con-

cordemente ritenuto non esser sufficiente la circostanza,

che il negozio giuridico riguardi l'interesse del man-

dante, 0 che il mandatario avesse facoltà di stipularlo |||

suo nome, a far ritenere la contemplatio domini, che il

contratto, cioè, sia avvenuto ||| nome altrui, e che obblighi

il presunto mandante. Dappoichè, come ||| recente ha rile-

vato il Pipia (1), può benissimo l'aliare interessare esclu-

sivamente la persona rimasta estranea al contratto, può

anche il contraente avere avuta facoltà di spendere il suo

nome; ma, poichèin realtà non l'ha speso, poiché ha pre-

ferito obbligarsi personalmente, non assumendo alcuna rap-

presentanza, e non palesando al terzo col quale ha con—

trattato l'esistenza del mandato, il mandatario si e valso

delle facoltà consentitegli dall'articolo 1744 del cod. civile.

cosicchè non è poSsibile ritenere vincolato l'interessato

estraneo, nè ammettere l'esistenza dei diretti rapporti giu-

ridici tra lui e il terzo. Inoltre la giurisprudenza, in ispecie

la Corte d'appello di Genova (2) ha rilevato: « ||| tesi astratta,

non si può non convenire che il vincolo contrattuale sorge

tra il mandante e coloro coi quali il suo mandatario ha

controllato, allora soltanto che questi abbia dichiarato |||

agire ||| di lui nome. illa ni: la lettera dell’art. 1752, né lo

spirito a cui lo si e informale portano che il mandatario

dichiari ||| modo esplicito, formale e tassativo di agire |||

nome del mandante. in altri termini, non è escluso che,

per via ||| equipollenti, possa ingenerarsi nell'animo dei

terzi, coi quali si ponga ||| essere il negozio civile, la sulti-

cienle notizia, che fra | contraenti vi ha ||| mezzo un man-

dante, il quale s'intenderà il vero ed esclusivo obbligato, nel

negozio dedotto ||| convenzione. Nè questa dottrina e nuova

in diritto, avendola a dilungo esaminata, ||| Francia, | più

eminenti fra gli scrittori, quali il Pothier e il 'froplong;

questi, anzi, essendo andato sino a dire che, ad indurre fra

il mandante ed | terzi, | quali hanno controllato col suo

mandatario, il vincolo giuridico, di cui nell'articolo 1998

codice Napoleone (conforme al 1744 del nostro codice), può

bastare anche la notorietà, che il mandatario agisce per

conto ed a spese ||| altri ».

234. Nell'ipotesi che venga contestato se il mandatario

ha agito in proprio nome, o ||| quello del mandante, il

Mitteis (3), a riguardo dell'onere della prova, distingue se

il mandatario sia convenuto personalmente in giudizio dal

terzo quale obbligato diretto, o se per contro il terzo con—

venuto ||| giudizio dal mandatario personalmente opponga

essere stato per conto altrui conchiuso il contratto. Nel

primo caso il mandatario, a respingere l'azione del terzo,

deve provare avere contrattato ||| nome e per conto del

mandante, nel secondo il terzo deve provare che il manda-

tario ha contrattato ||| nome del mandante, onde non può

personalmente agire in giudizio.

235. Oltre le cennate condizioni, oltre la contemplalio

domini, ha il mandatario dovere di esibire al terzo, col

(|) Op. cit., ||. 363.

(2) Appello Genova, 5 ottobre 1893, Spinelli c. Audissino

(Legge, xxxm, 2, 735).

(3) Op. cit., 516, |||, p. 15l;'l‘artufari, op. cit., ||. 307, nota 3.

(4) App. Firenze, 16 aprile 1895, Dci/ino c. rlIcrcllo (Annali,

1895, 149). '  

quale contratta, il documento dal quale risuita il conferi-

mento del mandato. Quale obbligo il legislatore ha consa-

crato nell'articolo |75l del codice civile, ||| virtù del quale

il mandatario, che ha dato alla parte, con cui ha contrat-

tato ||| tale qualità, una suliiciente notizia delle facoltà ri-

cevute, non |". tenuto ad alcuna garanzia per quelio che

avesse operato oltre | limiti del mandato, eccetto che si

l'osso per ciò personalmente obbligato. '

Appare evidente la ragione di tale dovere giuridico dei

umndatario, accerta il documento cennato la natura e i

limiti del mandato, onde il terzo ha diritto ed interesse

precipuo di conoscerlo per evitare che il mandante possa

in seguito rifiutarsi di riconoscere le obbligazioni assunte

dal mandatario, allegando la mala fede di esso terzo e

l'eccesso del mandato. _ ,

Trattandosi ||| contratto ||| mamlato scritto, qualunque

ne sia la forma, basterà l‘esibizione di esso al terzo da

parte del mandatario, senza che sia necessaria la prova

anche dell‘identità ||| quest'ultimo. Nell'ipotesi poi di

mandato verbale 0 tacitoil terzo desumerà | poteri del man-

datario, come già siè rilevato, o dall'ambiente, o dalle cir-

costanze particolari, o dalle semplici alfermazirmi del man-

datario, della cui verità correrà il rischio (4).

||| caso ||| contestazione sull'esibizione o meno del man—

dalo, si applicanoi principi generali del diritto probatorio,

|n ispecie in materia commerciale ove è imposta l'esibizione

del mandato, rimandiamo quindi alla voce Mandato

commerciale (5).

236.E ancora rimandiamo alla voce generale Contratto,

per quanto riguarda le norme che regolano la perfezione

e la validità del negozio giuridico conchiuso tra mamlatario

e terzo contraente (6).

237. hnporta però rilevare gli elfetti giuridici che induce.

l'operato del mandatario, conforme ||| tutto al mamlato,

e. riguardo il mandante, e riguardo esso mandatario, e

riguardo il terzo contraente.

La posizione giuridica del mandante di già si e messa |||

rilievo; conchiuso dal mandatario il negozio giuridico per

suo conto e nome, ad esso mandante ne risalgono diretta-

mente | diritti e gli obblighi, non altrimenti che se vi avesse

personalmente preso parte. E tali diritti e obblighi, e bene

tenerlo presente, non si trasmettono al mandante, quasi |||

conseguenza di una tacita cessione operante ||| virtù di

legge, ma appartengono ad esso dal momento che hanno

vita, insieme a tutte le conseguenze giuridiche che ne deri-

vano. In una parola il mandante, nel negozio giuridico con-

chiuso dal mandatario nei limiti dell'incarico affidatogli,

non è terzo, ma parte. Molteplici applicazioni si hanno di

questo principio;da esso ||| ispecie consegue avere solo il

mandante diritto di esigere dal terzo l'adempimento del-

l'obbligazione contratta col mandatario, quale diritto, co-

stituendo dall'inizio parte integrante del patrimonio di esso

mandante, ben può esser esercitato dai suoi creditori che

possono impugnare il contratto. Inoltre solo il mandante |“:

obbligato verso | terzi ad adempiere le obbligazioni assunte

||| suo nome, omle esso potrà opporre al terzo eda lui soltanto

potranno da quest'ultimo essere opposti in compensazione

(5) V. alle voci Dichiarazione di comando, Mandato commerciale

e Spropriazione forzata degli immobili per le contrattazioni ese-

guite da mandatario con riserva ||| dichiarare il mandante. per

persona a nominare.

(6) Cfr. a riguardo dell‘errore, Appello Roma, 3 luglio 1896,

Oblieglit e. Mazzetti (Temi Romano, 1897, 130.
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icrediti reciprocamente risultanti dal contratto, esistendo il

rapporto giuridico esclusivamente fra mandante e terzo (1).

Qualche dubbio può sorgere, se, nella conclusione del

contratto, ponendo il mamlatario ||| essere dolo o colpa che

arreca danno ||| terzo, sia il mandante tenuto a risarcire tale

danno. Il 'l‘artufari (2), abbandonando ilcriterio seguito dal

tlbironi (3), il quale sostiene che anche in materia di delitti

e quasi delitti sia possibile un vero e proprio rapporto di

rappresentanza, del t.utto identico a quello che ha luogo nei

negozi giuridici ||| generale, adotta un esatto criterio, rite-

nendo obbligato ogni conn‘nittente per | danni cagionati dal

suo connnesso, nell'esecuzione delle incombenze ailidategli.

Egli considera: « lla liti lato, infatti, come il mandante fa

suoi i vantaggi dal mandatario procacciatigli mercè il con-

tratto per lui concluso, giusto |" che debba eziandio subirne

le conseguenze dannose, non potemlo scindere in due un

altare costituente ||| sua natura un sol tutto, per ritenere la

parte che gli giova respingendo quella che gli nuoce. F.,

d'altro canto, siccome il terzo, nell'agire col mandatario ha .

riguardo alla persona e al credito del mandante, seguen-

done la fede per tutto quanto si attiene e alla conclusione

stessa e all'adempimento |ch contratto, giusto e del pari che

non abbia ad essere ||| tale sua legittima aspettativa deluso,

le conseguenze della scelta dovendo ricadere, qualunque essa

sia, e però all'infuori ||| ogni idea di colpa sul mandante

medesimo che nel proprio interesse ne fu l'autore » (4).

[len s'intende che il dolo o la colpa del mandatario deve

aver luogo ||| genere nell’esecuzione del mandato e nei

limiti formati per dar luogo alla responsabilità del mandante.

238. Functo munera suo, diviene estraneo il mandatario;

egli non può far valere | diritti stipulati. nè esser tenuto

per le obbligazioni promesse, diritti ed obbligazioni risa—

lendo direttamente al mandante (5).

Può però il mandatario rimanere di fronte al terzo ob-

bligato, quando, all'intento ||| facilitare la conchiusione del

contratto, si è reso verso il terzo garante dell'esatto adem—

pimento da parte del mandante degli obblighi assunti, ri-

veste in tal caso il mandatario la figura ||| fideiussore,

estranea al rapporto di mandato. Oltre tale caso, il man-

datario può rimanere verso il terzo obbligato, se nell'esecu-

zione del mandato gli ha cagionato danno per propria colpa

e dolo, imperano al riguardo | principi generali circa l'in-

dennizzo del danno, ai quali non v‘è ragione di derogare,

dappoichè se il mandatario è da considerarsi come estraneo

al negozio giuridico, per suo mezzo conchiuso, egli ha

sempre l'obbligo di usare verso il terzo quella lealtà o di-

ligenza, alla quale sarebbe tenuto agendo per proprio conto.

Ha quindi cosi il terzo una duplice azione da esercitare per

il risarcimento del danno e contro il mandante e contro il

nmndatario, sempreché abbia sollerto detto danno durante

lo svolgersi dell’esecuzione del mandato (6).

239. Discorrendo della posizione giuridica del manda-

tario, che bene e fedelmente esegue l'incarico, ||| fronte al

terzo, e del mandante, si è ancora messa in evidenza la po-

sizione giuridica del terzo: qui aggiungiamo che, contestata

dal preteso mandante sia l'asserta facoltà ||| potere nel man-

datario, sia | suoi limiti, sia la conclusione del negozio gin-

ridico, il terzo ha azione contro il mandatario per farlo

intervenire in giudizio allo scopo di prestargli garanzia, e

eventualmente il risarcimento dei danni (7).

In ultimo, se, nella conclusione del contratto, il terzo

si collnse col mandatario, a danno del mandante, non potrà

pretemlere di trarne in alcuna guisa profitto, non potendo

avvantaggiarsi del proprio dolo.

240.11. 11 mandatario può, anche a nome del mandante,

eseguire il mandato, eccedendo e non rispettando i limiti

fermati: in tal caso provvede chiaramente il secondo alinea

dell'articolo 1752. || mandante non èobbligato per quello

che il mandatario avesse fatto oltre tali facoltà, se ciò non

i': stato espressamente o tacitamente ratificato. La ragione

||| tale disposizione e chiara ed evidente, manca il consenso

del mandante per tutto ciò che || mandatario compie, ec-

cedendo | limiti del mandato, onde tali atti si considerano

come non avvenuti riguardo al mandante, essi non gli gio-

vano, né lo pregimlicano, sono res inter alias acta, e il

mandante non deve impugnarli con i'azione di nullità, es-

sendo tale nullità assoluta che colpisce ab init-io gli atti

stessi. Questo il principio generale, illustrato da tutti gli

scrittori a far capo ai giureconsulti romani, e applicato

||| molteplici pronunziati della giurisprudenza (8).

 

('l) Cassaz. 'l‘orino, 6 settembre 1866, Geis.ver c. Pampuri

(Giurispru, Torino, 1866, 435); Cass. Napoli, 23 luglio 1872,

Moscatelli c. Russo (Legge, 1872, 1, 887); Cassazione Firenze,

15 gennaio 1875, Altalla e. illorguntini(Giorn. (leih'ib, Milano,

1875, 213); Cass. Napoli, 19 gennaio 1880, Galvani c. Duranti

(Gazz. Proc., 1880, 56) ; App. 'l‘orino, 2 febbraio 1882-l. Bussola

c. Piscopo (Ginrfspr., 'l'orino, 1883, 455). '

(2) Op. cit., ||. 344.

(3) Chironi, Colpa extra—contrattuale. ], ||. 176, 'l'orino 1887.

(4) Cassaz. Roma. 10 giugno 1880, Guarnieri c. Congrega

Carità Recanati (Legge, 1880, |, 621); Cass. 'l‘orino, 5 maggio

1883, Casalegno e. Banca industria e conuncrcio (Foro Italiano,

1883, “I, 630); Cass. Firenze, 28 maggio 1883. Alberti c. dle-

lol/i (Legge. 1883, ||, .’|-.’|.) ; App Roma, 12 giugno 1883, Banca

(lopus-iti r.. Segre ('I'emi Rom., 1883, .’|-33); Cassazione 'l'orino,

2 luglio 1883, Giacomardi c. Anselmi (Giurispr., Torino, 1883,

917); Cass. Firenze. 2 luglio 1883, Duranti c. Corsini (Giu-

risprutl. Italiana, 1884, |, 1,48); App. 'l‘rani, 25 settembre

1881, Tatu c.. De Biase (Amiali, 1884, ||, 400); Appello ltoma,

7 aprile 1894, (lontane di Roma e. Zambelli (Giur. Ital., 1894,

|, 2, ’il I); Appello Venezia, 8 giugno 1898, Bassoli c. Bianco

('linni Veneto, 1898, 368); .\pp. Milano, |Sottnbre1899,florutti

c… Prandoni (Giurispru, 'l‘orino, 1899, 1137); Cass. Firenze,

10 luglio 1902, Bum-oni e‘. ["altri (Annali, 1902, |, 130).  

(5) Cassaz. 'l‘orino, 6 settembre 1866, Geisser e. Pampuri

(Giur., 'l‘orino, 1866, 435); App. Venezia, 5maggio 1874, Salon:

c. Modena (Giur. Ital., 1874, |, 2, 382); Cass. Firenze, 18 gen-

naio 1875, Mari e. De Mathias (Giorn. dei trib., “Milano, 1875,

274) ; 20 novembre 1891, Giannini c. Cocchi (Annali, 1891, t,

522); App. Venezia, 7 agosto 1900, Barberis-Rusca c. Montanaro

(Temi Veneta, 1900, 438); Cass. llama, 7 luglio 1902, Bellel-

tleri 0. Società. alti forni di Terni (Cons. Comm., 1902, 259).

(6) Cassaz. Firenze, Iti lebbraio 1874, Marconi e. Marinelli

(Giurispr., 'l'orino, 1874, 256).

(7) App. Firenze, 30 nov. 1874, Fonseca c. Nicolini (Annali,

1875, ||, 55); .-\pp. Genova, 19 gennaio 1885, Cassa marittima

e. Carpineto (Giur. II., 1885, il, 433); App. Perugia, 16 luglio

1887, Locali:" e. Vannini (Lèyge, 1888, 'l, 84); Cass. Firenze,

'17aprile [894, Pasqualinic. Proso(Mov. Giurid., 1894, 326).

(8) App. Napoli, 10 ottobre 1870, Guidi c. Hirsel (Legge,

1871, 1,48); Cass. Firenze, 16 novembre 1871, Procacci c. Ip-

politi (Il/., 1872, 1, 74); Cass. Firenze, 16 aprile 1874, Castel—

lana |:. Banca Marignoli (Ann., 1874, |, |, 95); App. Ancona.

5 novembre 1890, Belelli c. Novelli (Id., 1891, 111, 8); Appello

Bologna, 23 dicembre 1894, illeciti e. Gniszardi (Mon., Giuri-

dico, Bologna, 1895, 161-): Cass. Firenze, 5 giugno 1896, 'l'o-

gnoni c. Donegani (Tem-i Veneta, 1896, 355): l‘rel. Palermo,

20 marzo 1898, Amari e. l’iot'a (Foro Sic., 1898, 219).
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Questi in ispecie insegnano costituire giudizio incen-

surabile ||| Cassazione l’apprezzamento se il mandatario,

agendo a nome del mandante, sia rimasto nella sfera dei

conferiti poteri e li abbia ecceduti. Inoltre, se il manda-

tario, senza eccedere la sfera del mandato, non l‘ha dili-

gentemente eseguito, deve ritenersi che il mandatario non

abbia ecceduto il mandato, ma sia solo in colpa per non

aver posta la dovuta e necessaria diligenza nella sua ese-

cuzione. ||| tal caso è esperibile l'actio mandati directa

del mandante contro il mandatario, salvo, ben inteso,

l‘esperimento delle azioni redibitorie, e quanti minoris

che potessero spellargli contro il terzo e che a lui risal—

gono direttamente dalla perfezione del contratto. Ma, a

parte ciò, il mandante non può opporre al terzo l'eccesso

del mandato per riliutarsi ||| eseguire le obbligazioni

promesse, non potendo la condizione del terzo essere

resa deteriore per ciò solo che, invece di contrattare col

mandante direttamente, ha contrattato col suo manda-

tario, il quale è pur rimasto nella sfera dell‘incarico. E

ancora in applicazione del principio generale, appartiene

al mandatario e sta a tutto suo rischio e danno la proprietà

delle cose acquistate fuori dei limiti dei poteri conferitigli:

similmente || mandatario che, incaricato di garentirc la

obbligazione di un terzo per una scanna determinata, la

garantisce nondimeno per una somma maggiore. non ha

diritto di rivalsa contro il mandante per l’eccedenza (1).

241. Completa la disposizione dell'art. 1752 l'art. 1751,

che regola l’azione del mandatario eccedente | limiti del

mandato nei rapporti dei terzi. Tale articolo dispone: || ||

mandatario, che ha dato alla parte, con cui ha contrattato

||| tale qualità, una sufficiente notizia delle facoltà ricevute,

non e tenuto ad alcuna garanzia per quello che avesse ope-

rato oltre i limiti del mandato eccetto che vi fosse per ciò

personalmente obbligato ». Due casi quindi posson presen-

tarsi: se il mandatario non fa conoscere alla persona, con

la quale contratta, il limite delle facoltà conferitegli, vuol

dire che il terzo ha tale fiducia nel mandatario da ritenere

in buona fede che questo, da persona onesta, bene esegue

e non viola il mandato affidatogli; ora, se il mandante con-

testa e impugna il negozio giuridico conchiuso dal man-

datario col terzo, adducendo l'eccesso dei limiti fermati, (:

giusto che il mandatario, che ha tratto ||| inganno il terzo,

sia verso di esso responsabile delle conseguenze di tale

mancata accettazione da parte del mandante. Tale respon—

sabilità del mandatario s'informa al principio della man—

cata garanzia dell'esistenza del mandato e della qualità |||

mandatario, garanzia imposta coattivamente dalla legge, la

quale vuole che quegli che contrae quale mandatario sia

tenuto a garentire al terzo l'effettiva esistenza dei poteri,

onde si asserisce investito, sempreché il terzo stesso sia

||| buona fede. Effetto di detta garanzia si e, come si è

rilevato, il risarcimento dei danni riportati dal terzo |||

seguito al rifiuto del mandante di riconoscere l'operato del

mandatario (2).

Se, per contro, il mandatario rende noto al terzo || ||-

mite dei poteri conferitigli, il terzo, che, ciò nonostante,

presta il suo assenso ad un’operazione eccedente detto

limite, incorre in colpa e non può ritenere responsabile il

mandatario

Bene nota il Ricci (3) che il terzo, il quale, scientemente

contratta col mandatario al ||| là dei limiti del mandato

conferitogli, in tanto s'induce a consentire, in quanto può

sperare che il mandante troverà di suo gradimento la con-

venzione e la ratificlnerà, se questa sua speranza pertanto

fallisca non può dolersene col porne le conseguenze a carico

del mandatario (4). '

Perchè però il n'nu|datario non incorra in responsabilità

alcuna non basta che dia al terzo cognizione del mandato

ricevuto, ma occorre che gliene faccia conoscere il conte-

nuto, giusta l’espressione dell'articolo 1751, ||. sufficiente

notizia », la quale si ha quando esattamente si conosce il

contenuto ed i limiti del nnmdalo. La giurisprudenza quindi

ha ritenuto: che il terzo, conoscendo l'eccesso del mamlato,

non puù proporre azione contro il mandante, nè personal-

mente contro il |'nandatario, avendo questi agito ||| nome

e per conto altrui; va quindi applicato il principio: quod

qnis.eulpa sua dumnunz sentit sentire non inlelligitnr.

ll nmndatario nonostante abbia dato al terzo sufficiente

notizia dei suoi poteri |“: personalmente obbligato verso di

esso, ove si sia costituito garante dell'eccesso del mandato.

In tale ipotesi il mandatario promette il latte del innn-

|lante, la ratifica cioè da parte sua ||| quanto esso opera

senza poteri, e si obbliga verso il terzo per le conseguenze

derivanti dal difetto di ratifica per parte del mandante,

tale obbligazione (: cosi regolata nell'articolo 1129: « puù

taluno obbligarsi verso un altro promettemlo il fatto ||| una

terza persona. Tale promessa da soltanto diritto ad inden-

nità verso colui, che si è obbligato e che ha promesso la ra.-

tilica del terzo se questi ricusa ||| adempiere l'obbligazione ».

242. L'articolo 1752 ritiette ||| ultimo obbligato il tintu-

dante per l'operato del mamlatario eccedente i limiti fer-

mati, quando |'abbia espressamente o tacitamente ratificato,

poichè ||| questa Raccolta vien trattata a parte la voce Ra—

tifica, ad essa rimandiamo, importando qui solo rilevare

che il mandante, altre nel caso cennato, può essere obbli«

gato vers_o il terzo, quando l‘eccesso o l'abuso rientrano

direttamente nello stesso contenuto del mamlato, o quando

il terzo può proporre contro di esso mandante l'actio de in

 

(i) Notevole questa recente sentenza della Corte d'appello di

Venezia, 19 settembre 1901, Fabbrica Colla in Piazzola e. Ceu-

tofante (Temi, 1901, 855). La Corte ha osservato: « Quantunquc

il mandante non sia tenuto verso i terzi se non quando il manda—

tario abbia agito di conformità alle facoltà conferitegli, quesla

regola però non e assoluta, e non puòpavere vigore allorchè l'abuso

del mandatario, lungi dall‘emergere dalla natura, sia invece da

questa natura coperto, in modo che i terzi possono essere tratti

||| mganno |).

(2) Cass. Palermo, 15 aprile 1886, De Pace e. Banca Nazio-

nale (Circolo Giuridico, 322); Cass. Firenze, 15 marzo 1895,

Florio e. Società miniere (Annali, 1895, |. 388).

(3) Op. cit., n. 91.

(4) Cassazione 'l‘orino, 22 gennaio 1875, Società ferroviaria  
c. Montefiore (Cinrispr., 'l'orino, 1875, 383); Cassaz. Home,

2 dicembre |882. Istituti edite. Bologna e. Gamberini (Gin-

rispr. Ital., 1883, |, 'l, lll); il aprile 1883, Istituti educativi

|:. Berni (I"oro Ital., l883, I, 207). — La Cassaz. di Firenze,

21 gennaio 1897, Cavalieri Salem c. Bianchini (Id., 1897, 1,

153), sebbene ||| tema ||| mantlatu commerciale, ha osservato:

|| il terzo contraente, il quale conosce i termini del mandato e

dell‘obbligazione contratta ||| conformità del medesimo, non ha

azione esi:rcibile verso il mandante, se, o d'accordo o no col

mandatario, abbia agito ||| modo diverso dal convenuto, & meno

che ilmandante non abbia espressamente o tacitamente ratificato

il fatto extralegale del mandatario, oppure il terzo abbia agito

per errore ed ||| buona fede ||. —— V. App. Trani, 19 novembre

1898, Faye c. Motelcse (Rio. di giih'epr., Trani, 1899, 131).
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rem versie. Si verifica il primo caso, sia quando il manda—

tario, conosciuta la revoca del mandato, tratta egualmente

col terzo di buona fede che l'ignora, o quando, in caso di

mandato indeterminato, || mandatario, espletato l'incarico

con una persona, tratta similmente per l'indeterminatezza

del mandato con altre (1). È evidente l’obbligo del man-

dante nella seconda ipotesi, va applicato il principio comune

a niuno lecito arricchirsi a danno altrui, onde chi ritrae

un'utilità, deve sopportarne gli oneri e le obbligazioni (2).

243. III. Il nostro legislatore ha avuto cura di regolare

l'ipotesi del mandatario, che agisca versoi terzi in proprio

nome. Di già si è segnalata tale opportuna innovazione, di

già si è|llustrata la disposizione contenuta nell'art. 1744,

||| virtù della quale si è rilevato non costituire la rappre-

sentanza un elemento essenziale del contratto di mandato.

Ora importa ancora esaminarla a rilevare gli effetti verso i

terzi. Prescrive l'articolo 1744: « Quando il mandatario

agisce in suo nome, il mandante non ha azione contro co-

loro coi quali il mandatario ha contratlato, nè i medesimi

l'hanno contro il mandante. ||| tal caso però il mandatario

e direttamente obbligato verso la persona con cui ha contrat—

tato, come se l'altare fosse suo proprio ».

Da tale disposizione evince chiaro che rimangono inalte-

rati i rapporti interni tra mandante e mandatario. rimane

quindi solo a studiare i rapporti tra mandante e terzo e

quelli tra mandatario e terzo.

Quando il mandatario agisce ||| suo nome, prescrive il

citato articolo, il mandante non ha azione contro coloro coi

quali il mandatario ha contrattato, nè i medesimi l’hanno

contro il mandante, nulla rilevando che il contratto sia

stato compiuto ||| esecuzionedel mandato, estraneo il man-

dante al contratto non può giovarsi dell'azione che ne de-

riva contro colui che ha controllato, ed è pur naturale che

il terzo, il quale ha consentito ad avere obbligato il man-

datario, e non il mandante, nonabbia alcuna azione verso

quest'ultimo (3).

'I'ale principio va però messo ||| correlazione con l'altro

giàaccennato riguardo l’immutabilità dei rapporti interni

tra mandante e mandatario. Ora, poichè ||| virtù di essa il

ntandatario deve corrispondere al mandante tutto ciò che ha

conseguito e ricevuto in fona del mandato, non può negarsi

al mandante il diritto di farsi cedere dal mandatario le

azioni acquistate contro il terzo contraente(4). Quest'azione

indiretta, obliqua, che dir si voglia, ha tutta una natura

speciale caratteristica che la distingue dalle altre, come

||| ispecie ha rilevato la giurisprudenza, abbandonando

l'antica dottrina che assimilava tale azione a quella eser-

citata ||| virtù dell'articolo 1234. L'azione obliqua del

mandante contro il terzo è del tutto distinta ed indipendente

da quest'altra, essa non è soggetta alle identiche condizioni…

e in ispecie liberamente esercitata dal mandante, senza

soffrire il concorso ||| altri creditori. D'altro canto il

terzo, come ritiene la gìurisprmlenza, può opporre al man-

(1) Trib. Palermo, 29 luglio 1896, Greco e. Parrino (Foro

Sic., 1896, 639).

(2) App. Roma, 7 aprile l894, Comune di Roma e. Zambelli

(Giur. Ital., 1894, |, 2, 441).

(3) App. Bologna, 6 lnglio1896, Cassaic. Cristalli (Monitore

Giud., 1896, 194).

(4) Cassaz. Napoli, 30 novembre 1866, Jorio e. Capobianco

(Gazz. del proc., 1, 357); Cass. Torino, 29 aprile 1869, Cabar-

dinic. Valle(Giur. Ital., 1869, |, 2i8); Cass. Roma, 10 maggio

1883, Iinynelti c. Bor-gatti (Id., l883, |, |, 511); Cassazione  

dante le eccezioni che potrebbe opporre al mandatario,

esempio quella di compensazione, senza però avere il di-

ritto di ottenere la cessione delle azioni verso il mandante

o la surroga nelle stesse se non nell'ipotesi dell'art. 1234.

'Si noti, infine, che la predetta azione non è più proponi-

bile quando riguarda non il conseguimento degli utili deri-

vanti dal contratto stipulato col mandatario del terzo, ma

la risoluzione 0 l'annullamento del contratto per cause

personali al mandatario (5).

244. [tegola in ultimo l'art. 1744 la posizione giuridica

del mandatario verso il terzo. Il mandatario è direttamente

obbligato verso la persona con la quale ha contrattato come

se l'altare fosse suo proprio; assmne quindi il mandatario

||| fronte al terzo la figura di vero e proprio contraente,

oltrechè ||| proprio nome, anche ||| proprio conto e inte-

resse, onde ad esso si ha riguardo per valutare la validità e

perfezione del rapporto contrattuale, la realtà e validità del

consenso, contro ||| esso il terzo può opporre tutte le ecce-

zioni in ispecie quelle ||| compensazione. Perfezionato cosi

intieramente tra mandatario e terzo il rapporto giuridico, di

leggieri si rileva nulla influire la rivelazione posteriore che

faccia il mandatario del nome del mandante, nè la tardiva

comparsa del mandante dichiarante di assumere le conse-

guenze giuridiche del contratto: sono fatti questi che nulla

possono influire al contratto perfezionato tra mandatario |||

proprio nome e terzo al quale il mandante rimane sempre

del tutto estraneo.

Caro Vl. — Termine.

245. Cause subiettive e obiettive, per le quali si estingue il

mandato. -— 246. Cause subiettivo: ]. Morte del mandante

o del mandatario; ragione dell‘estinzione del contratto. —

247. Mandato da eseguirsi implicitamente dopo la morte;

validità. — 248. Mandato da eseguirsi espressamente post

mortem; validità ed ettieacia. — 249. Mandato conferito o

assunto da più persone; quid in caso di morte di una? —-

250. Il. Interdizione del mandante o del mandatario; causa

cstintiva del mandato. — 25]. [la quale momento opera.

— 252. Quid al riguardo del semplice stato d'infermità

mentale. — 253. lll. lnabilitazione del mandante o del

mandatario; suoi cfletti. — 254. IV. Matrimonio della donna

mandante o mandataria; cfletti riguardo il mandato. —

255. l'. Fallimento del mandante; ragione perla quale si

estingue il mandato; eccezioni. — 256. Fallimento di una

società; quid del mandato da essa conferito. — 257. Falli-

mento del mandatario; termine del contratto. — 258. Epoca

nella quale ha luogo. — 259. V|. Diritto del mandante |||

revocare ad arbitrio il mandato; suo fondamento e oppor—

tunità pratica. — 260. Natura ||| tale diritto. — 261. irre-

vocabilità del mandato ||| rem propria… : ragione dell‘ec—

cezione. — 262. Altri casi d’irrevocabilità del mandato.

— 263. Mandato conferito da più mandanti per cosa comune;

quid riguardo la revoca. — 264. Risarcimento di danni a

seguito dell'avvenuta revoca; obbligo del mandante. —

265. Forme ||| revoca: o espressa, norme al riguardo; —-

 

Firenze, 28 maggio 1883, Alberti c. Merletti (Legge, 1883, 2.

44); Cassazione 'l'orino, 23 dicembre 1889, Liberti e. Mendel

(Giur. Ital., 1890, |, |, 99); App. Genova, 8 marzo 1891, Ditta

Binetti c. llarisone (Giurista, 180l, 158); 'l'ribnnale Genova,

31 marzo |898, Cattaneo c. liu/lin- (’I'emi Gen., 1898, 320).

(5) Appello Ancona, 10 ottobre 1894, Marc/tetti e. Rim-i

(Legge, 1895, |, 375); App. Catania, 20 aprile 1896, Alagona

e. Laurieella (Giurispr. Ital., 1896, |, 2, 85); App. Milano,

25 gennaio 1898, Tru/fini c. Campiglio (Monitore Tribuuaii,

1898, 507).
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266. o tacita, quamlo si ha e suoi cfletti. — 267. Modi

speciali di manifestazione; esecuzione personale del mandato

da parte del mandante. — 268. Nomina ||| nuova manda-

tario. —— 269. Norme al riguardo. —— 270. Casi di nullità.

—— 271. Condizioni perchè la revoca diventi-ellicacc. —

272. .\’otilica al nmndatario, forme a seguirsi. — 273. lic—

stituzione |ch documento comprovante il mandato, norme.

— 274. Notifica ai terzi dell'avvenuta revoca, portata,

estensione ed edotti di tale obbligazione. —- 275. \'ll. lli—

ritto del mandatario ||| rinunziare al mandato; toudamcnlo

e modo ||| esercizio. — 276. Etletti riguardo al risarcimento

dei danni. — 277. V…. Permanch all‘estinzione del man-

dato: — 278. a) Noi rapporti coi terzi, l‘estinzione |ch

mandato non pregiudica la parte, che ||| lmoua fede lo igno—

rava. — 279. Condizioni perchè nmndantc o su… crcd|,

estinto il mandato, siano obbligati verso | terzi: buona fede

del mandatario, buona lede dei terzi, suoi requisiti, onere

di prova. — 280. Quit! del mandatario che. conoscendo la

cessazione del mandato, contratta procuro/orio nomine coi

terzi di buona fede; mandato formale e non formale. —

281. b) Nei rapporti t'ra le parti: obbligazioni permanenti.

nonostante la morte di una ||| esse. — 282. Obblighi degli

eredi |le] mandatario; loro natura. — 283. Fondamento

giuridico, condizioni. — 284. Atti da eseguirsi dain eredi

del mandatario; limitazione. — 285. Inadempimento c risar-

cimento ||| danni. — 286. ||| quali casi vi è l‘esonero dei

dotti obblighi. — 287. Compenso ||| caso d’interruzionc di

mandato per mortc. — 288. Obbligazioni delle parti per—

manenti dopo la revoca; clausola d'irrcvocabilitz'n. -—

289. Obblighi etlcttuata la rinunzia. — 290. Validità del

patto ||| non rinunziare al mandato.

245. Cause subìettive e obiettive dànno luogo all'estin-

zione del contratto ||| mandato.

Si riferiscono le cause subiettivo o alla persona del ninn-

daute, oa quella del mandatario, o ad entrambe. Sono

comuni ad entrambi le parti contraenti le seguenti cause

subiettivo, per le quali ha termine il contratto: la morte,

l'interdizione, l'inabilitazioue, il matrimonio della donna

che ha dato 0 ricevuto il mandato, il fallimento. Causa

subiettiva propria e speciale del mandante si è la revoca

del mamlatario, la rimmzia. |.e'causc obiettive si riferi—

scono al contenuto del mandato e riguardano lo spirare

del termine per il quale venne conferito, il verificarsi

della condizione risolutiva, l'integrale cmnpimento |ch-

l'alTare, l‘impossibilità ||| eseguirlo.

Delle cause subiettivo particolarmente diremo, illustrando

gli articoli 1757 e l763, che le contemplano.

246. |. Mantlo/nm sol-uitur morte, fermarono gli antichi

giureconsulti, e in ellctli la morte, sia del mandante, che

del mandatario, |: una delle prime cause che fa estinguere

il mandato (art. 1757). Di già si detto e ripetuto più volte,

base fondamentale |ch contratto ||| mandato si e la piena

scambievole fiducia delle parti; quando questa manca, il

contratto vien meno, si estingue, termina; ora, con la

morte ||| una delle parti contraenti, accade che la fiducia

cessa; morto il mandatario, scompare la persona che per

onestà, per diligenza, per abilità, per proprio attitudini

personali aveva ispirato al mandante piena fiducia, questa

non passa nein eredi, nè in essi è obbligato riporla il

mandante; a simil guisa, morto il mandante, gli eredi

possono più non avere nel mandatario quella fiducia che il

 

(|) Disc. xxxm, ||._ 35.

(2) Appello Roma, 14 maggio 1884, Manelli Pisò e. Massa

Bal-lero (Temi Romano, 1884, 82); Cassaz. Roma. IT luglio

1884, Massa Ballero c. Manelli Pi.vù (Annali, 1884, |, 'l, |

 

loro autore aveva, inoltre si era obbligato il mandatario a

compiere un afiare per il mandante, onde, questo morto,

viene meno l'oggetto dell'obbligazione.

|| Casaregis ('l) attribuisce alla morte gli elletti ||| una

revoca tacita, il che e da annnettersi, con l'avvertenza che,

in caso di revocaodi rinunzia, èla volontà del mandante odel

mandatario che non vuole più quanto prima voleva; mentre,

invece, in caso ||| morto, la volontànou funziona più, conlra-

riamentc ||| prima. ma cessa subiettivamcntc ||| funzionare.

247. || precetto dell'articolo 1757, fermato nell'interesse

delle parti, e non rispondente ad alcuna esigenza d'ordine

pubblico, puù esser ben derogato implicitamente o esplici-

tamente dalle parti stesse. onde ad esse |: dato far soprav-

vivere il contr.-…o, nonostante la morte ||| una delle parti.

Non può forse riporre il mandante intiera fiducia anche

nell'erode |ch mandatario"! Qui impera l'interesse privato,

allida… del tallo alle parti stesse.

||||pli|-ila|ncnte le parti derogano alla disposizione del-

l‘articolo l757, quando il mandato, per la sua natura, per

l'obietto speciale, per le conseguenze dello stesso, non può

finire con la morte delle parti (2). Così ||| recente la Cas-

sazione ||| Napoli (3) ha statuito che, ||| caso ||| morte del

mandante, non si estingue il nmndato conferito per l'am-

|||i||istrazione dei beni stralciarî dell'eredità, quando il

mandato medesimo concerne non solo l‘ interesse del nmn-

danle ma anche quello del mandatario; onde, nel caso

speciale, rilevò il ricorso del sig. Antonio l’uzio contro la

sentenza della Corte d'appello ||| grado di rinvio non regge

ad un serio esame. « Difatti (: infondato il primo motivo;

con cui si sostiene che, morti Carlo Guevara Soardo e la

duchessa Carolina Filangieri, sua madre, che prescclsero il

barone lic ||scis ad amministrare i beni stralciari dell'orc-

|l|l;'|, avrebbe dovuto ritenersi estinto || mandato. Invero, a

preseìndere che gli eredi ||| Carlo Guevara lo ratificarono e

che per la Carolina, usufruttuaria, si estinse il diritto d'in-

tervento ||| giudizio, basti il dire che, trattandosi ||| inte-

ressi parlicolari, che le parti possono regolare a loro grande

agio; vi ha casi, ||| cui la dottrina e la giurisprudenza

ammettono doversi ritenere la tacita volontà dei contraenti

||| l'ar sopravvivere il mamlato alla morte di alcuno dei man-

danti, come avviene nell’ipotesi che il mandato concerne

non solo l'interesse del mandante ma del mandatario, o che

un terzo abbia incarico dal debitore ||| vendere i beni allo

scopo di soddisfare i creditori col prezzo della vendita. |||

casi sillalti, avendo le parti ed i terzi interessi alla piena

ellettuazione del nunnlato, sarebbe errore il ritenere che

non perduri per l'avvenuta morte ||| chi l'ha conferito. A.

più forte ragione, nel fatto in esame l'incarico dato da tutti

i coeredi al De lìiscis, per annninistrare | beni dell'eredità

del duca di Bovino, costituendo un patto della divisione,

non si estinse per morte del signor Carlo Guevara, che fu

uno dei mandanti; per il che la Corte d'appello a buon

diritto ritenne che, nel caso concreto, la divisione eredi-

taria aveva ragion ||| fine rispetto al mandato come mezzo

a che, sin quamlo non fosse esaurito il patto contrattuale,

non potesse cessare il mandato medesimo per la morte di

alcuno dei mandanti ».

|\ lalc sentenza. pubblica… nel l’oro .\'upolctono ( |), fece

438); 3 marzo '1888, Accura-t' c. (.'ortcsi (M., 1888, |, ], 1112).

(3) Cassaz. Napoli, 21 marzo 1900, l’ozio c. Dc His-eis (Foro

Nap… l900, 218)‘.

(4) Loc. citato.
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seguire il Gargiulo una pregevole nota, dove in ispecie

veniva rilevando: « Il mandato non cessa per la morte del

mandante o del mandatario, quando la volontà contraria si

desume dall‘oggetto del contratto, ossia dallo scopo che le

parti hanno di mirae.edalle circostanze nellequali il mandato

medesimoè stato dato. Se le parti con una dichiarazione

espressa possono derogaie all’art. 1757 codice civile, esse

possono pure esprimere una volontà conharia, dando un

mandato che per sua natura non deve cessare alla morte

delle parti contraenti. Così accade quando il mandato e dato

nell‘interesse del mandante edel mandatario, o in quello

del mandante e di un terzo. Quando una persona diversa

dal mandante è interessata all'esecuzione del mandato, non

v'ha più ragione perchè il contratto cessi alla morte del

mandante; l'interesse del mandatario o del terzo basta

peiche [' esecuzione del mandato continui Cosi, se il man-

dalmio abbia fatto delle anticipazioni al mandante e questi

gli abbia dato facoltà di \endere| suoi beni immobili per

coprirsi col prezzo proveniente dalla vendita delle sue au-

ticipazioni, tale mandato deve necessariamente, nell’in-

tenzione delle parti, prolungarsi tino alla completa libe-

razione del mandante. La morte del mandante e cosa

indifferente ».

E la Cassazione di Torino (1), in una recentissima deci-

sione, ahbaudonando l'opinione in precedenza seguita, ebbe

a ricordare ed applicare il precetto di Votìt; se il mandato

di regola cessa con la morte del mandante, fallitor tamen

regala, si id mandata-nt si! quod (lennon post mortem

|||(utda'|ttis impleri potest.

248. Oltre che implicitamente, possono le parti, in modo

espresso, convenire che il mandato costituito durante la

vita del mandante abbia esecuzione dopo la sua morte. Non

sono però concordi gli interpreti riguardo la validità di tale

mandato, maudatum post mortem exequendmn.

Alcuni, in applicazione dell'articolo 9003 del codice

napoleonico, identico all’art. 1757 del codice civile italiano,

ritengono che il mandato si estingue con la morte del man-

dante, e quindi è inconcepibile che se ne affidi ad un mau-

datario l’esecuzione dopo la morte del mandante. Strenna

sostenitore di questa opinione è il Laurent (2), alla quale

tra noi ha aderito il Bonfante (3), pubblicando testè una

dotta monografia sul maudatum post mortem nella Giuris-

prudenza Italiana. Prevale però nella dottrina e nella

giurisprudenza l'opinione contraria, communis opinio ben

può dirsi, opinione fondata su alcuni testi del diritto ro-

mano, citati nella prima parte di questa trattazione.

Il Potbier (1), che, come è noto, in il principale ispiratore

del codice napoleonico, scrisse: « Il principio stabilito che

il mandato finisce colla morte del mandante soffre necessa-

riamente eccezione, allorchè l'affare che neè l'oggettoè di

natura tale da non dover farsi che dopo la sua morte ».

E il Troplong (5) più ampiamente rileva: « \”banno al-

cuni mandati i quali sono dati per durare dopo la morte; la

 

(1) Cassaz. Torino, "21 agosto 1902, Salari e. Solari (Giu-

rispr. Ital., 1902, I. 1, 913).

(‘.’) Op. cit., rol. \xviu, ||i 8889.

()Mandalo post mortem (Giur. Ital., 1903, tv, 161).

(1) Pothier, op. cit., .108.

(5) 'gl‘roplon, op. cit., ||. 728.

(b) Gass. Firenze, 26 gennaio 1876. Koster c. Gaerraua (Temi

Veneta, 1876, 90); Trib. Catania, 10marzo 1877, illavillac. Az-

;arelli (Gazz. Pret., 1877, 919); App. Milano, 13 febbraio 1885,

Scotti e. Ceresa (Annali, 1885, 3, 110); Cass. Roma, 3 marzo  

morte non li revoca, e tramneltonsi agli eredi del mandante.

Ulpiano ce ne da un esempio, secondo Marcello: ed |" il

caso in cui una persona incarica un'altra persona di eri-

gerle un monumento dopo la sua morte. I due giureconsnlli

decidono che l'erede del defunto avrà contro il mandatario

l'azione mandati: Haeres ejus poteri! mandati agere utper/i-

ciatur. Tal'è anche l'opinione di Caio in un caso in ispecie

in cui Tizio aveva consegnato uno schiavo a Sempronio per

manometterlo dopo la sua morte. Caio decide che un tal

mandato ò valido: constitit obligatio, e non e già da parte

di questo giureconsulto un'opinione passeggera; ei la ripete

nella legge 13, al., Dig. mandati, la quale si occupa d'un

mandalo conferito a Sempronio onde comprare un fondo

dopo la morte del mandante per gli eredi di quest'ultimo.

E in vero, come sarebbe possibile di estinguere, con la

morte del mandante, un mandato da lui conicrito' ond’es-

sere eseguito dopo la sua morte? L'obbligazione ha preso

origine dal tempo in cui viveva il mandante; poco importa

che l'esecuzione ne sia dili'erita dopo la sua morte. La vo-

lontà delle parti ha potuto derogme alla regola ordinaria la

quale collega l’estinzione del mandato colla=>morte del mau—

dante. Straccba ci fa sapere che l'uso di simili mandati era

al suo tempo frequente tra i mercanti di Firenze; essi lo

davano per testamento. Gli esecutori testamentari ne sono

presso di noi un altro esempio di frequentissimo uso ».

Combatte, inoltre il Troploug, e distrugge tutte le obie-

zioni avversarie, dimostrandole, con la consueta dottrina,

infondate e non rispondenti allo spirito della legge.

Tale dottrina |‘- stata in Italia largamente seguita e pre-

vale in ispecie nella giurisprudenza (G).

La Cassazione di Napoli (7) ha ritenuto valido il mandato

post mortem arlimplcmlmn nell'attuale legislazione, giacclnî

il principio generale, che il mandato si estingue con la morte

del mandante, soffre necessariamente una eccezione, quando

l'altare e di natura tale da non potersi compiere che dopo

la morte di lui, e l'art.. 1745 contiene appunto un'eccezione

al principio anzidetto, Similmente per la Corte d'appello di

Milano (8) L" necessario, per avere il mandato efficacia dopo

la morte del mandante, che, o per la natura stessa dell'in-

carico, o per l'espressa volontà del mandante, sia indu-

bitato che esso non debba essere eseguito che dopo la sua

morte. E ancora la Corte d'appello di Genova (9) ha rite-

nuto la validità del mandato pos! mortem. La questione,

riguardo la validità di tale mandato, si è ancora di recente

presentata all'esame del Tribunale di Napoli, nel dibattito

sòrto per l'interpretazione del testamento dell'ex ministro

Crispi e per il modo come procedere all'inveniario delle

sue carte. Ad ampia discussione la questione dette luogo,

alla quale dottamente presero parte il Gianturco, strenuo

sostenitore della validità del mandato post mortem, e dal-

l'altra parte il Mortara e il Boniautc, che scrisse all’uopo

una pwgevole memoria, ripubblicata poi estesamente, come

si o rilevato nella ("1u113p1mica ‘a Italiana (10).

1888,.dccttrsi c. Cortesi (lt/.,1888, I,l , 192); App. Genova,

1-1-1giugn0'1895, Ameglto c. .\'egro (Giurista, 1895, 971).

(7) Cass. Napoli, 19 gennaio 1900, Garofalo c. Gmubardella

(Foro Nap… 1900, 125).

(8) Appello Milano, ?. giugno 1900. Tessitori c. Gagliaroli

(Giur. Ital., 1901, I, ., G27).

(9) Appello Genovaa, 18 luglio 1901, Botta e. Peruzzo (Foro

Ital., 1901, 1,13%).

(10) Cir. il pregevole studio dell‘avv. Luigi Ferrara, Il caso

Crispi, pag 907 e seg., Napoli, Pierro, 1902.
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Il tribunale (I) però non solo ritenne la validità di tale

mandato, ma ne precisò la figura giuridica, onde importa

riferirne le considerazioni al riguardo:

« Addivenendo alla disamina delle obiezioni sollevate,

sembra al collegio che tutto il detto ragionare. il quale

sorregge di esse la maggior parte, muova da questi

presupposti: che in un testamento non siano concepibili

altri contemplati oltre gli eredi e legatarî, gli esecutori

testamentari, e i mandatari post mortem; che questi

ultimi non siano previsti dal nostro codice, che la loro

nomina sarebbe inefficace perchè ad essi non possano

adattarsi tutte le norme del contratto di mandato, che,

anche quando voglia ritenersi valida, debbono le regole

dell'indicato contratto, per quanto è possibile loro ap-

plicarsi. E siccome i tre amici dell'estinto non possono

rilenersi'lcgalari, niuna liberalità essendo stato fra loro,

nè veri e propri esecutori testamentari, le norme relative

ai quali non tutte ad essi s'acconciano, non resterebbe a

riconoscere loro che la qualità di mandatari post mortem.

Tali infatti li ravvisa il tribunale, come incaricati del com—

pimento di un affare per conto altrui, da espletarsi per

favore ed amicizia. nel che il mandato si sostanzia. Ma ciò

che al collegio non sembra esatto si è, che, sol perché del

mandato test:uncntario non v’ha menzione nel codice, sia

perciò vietato. Ni: per diritto romano, nè per il nostro, in

un testamento, è limitato il campo delle dichiarazioni di

voiontà. Per il primo non v'ha dubbio che era lecito, in

un atto di ultima volontà, far adozioni e manomissioni,

disporre del scpellimeulo, dell'educazione dei figliuoli e

dare tutori, ed alcune di queste facoltà sono esplicitamente

richianntte negli articoli 235, 242 del codice civile. Nella

stessa definizione dell'atto testamentario, Modestino sigui-

ficava l'ampiezza delle facoltà impartite al testatore, non

limitate al patrimonio, ma concessegli per statuire di tutto

quello che a lui fosse piaciuto de eo quod quis post mortem

suam fieri velit. La quale lata nozione èriprodotta in quasi

tutti i codici moderni, fra cui nel nostro articolo 827 del

codice civile. Essa risponde al fondamento razionale del-

l'istituto testamentario, i|||perocchè non sarebbe stato lo-

gico che la volontà umana sopravviva alla tomba. solo per

tutelare diritti patrimoniali, impedendole di disporre della

parte più nobile del proprio essere, le proprie memorie, il

patrimonio intellettuale e la tutela del buon nome. I pode-

rosi ragionari tendenti a dimostrare l'incompatibilità di un

mandato, che dal testamento tragga origine, e quindi con

la morte debba esplicarsi, s'infraugono iu norme positive,

che riconoscono la validità in genere dell'istituto. Infatti

gli esecutori testamentari e gli eredi fiduciari sono gli

investiti di peculiari mandati. Nè par giusto volere appli-

care le regole tutte del contratto di mandato a un istituto

simile nella sostanza ma diverso per origine e per il tempo

di suo svolgimento ed al quale, ammessa la legittimità di

esistenza che scaturisce dalla libertà testamentaria, non si

possono adattare che soltanto quelle regole dell'istituto

affine, che siano col medesimo compatibili. Dal che con-

segue che il rendiconto non è assolutamente necessario,

massime quando il testatore abbia da esso dispensato, echo

la revoca ad nutum sia inammissibile, in quanto che mire-

rebbe a porre nel nulla la volontà del disponente. A pre—

scindere nella specie,che essa non sarebbe mai valida, perchè

mancherebbe il voto adesivo degli altri eredi: la signora Bar-

bagallo istituita in nniaersnm jus ed il figliuolo naturale ».

Venuta non è guarì la causa a cognizione del magistrato

d’appello, questo neanche ha negato l'efficacia del mandato

post mortem, con minor precisione però di quello usata dal

tribunale, ond'è stato obietto di giuste critiche (2).

El de hoc satis .' maggior trattazione meriterebbe tale im-

portante questione, tuttora dibattuta, a non esorbitare però

i limiti ed il campo di questa voce, bastano i cenni datine

per far ritenere la validità del mandato, da avere la sua

esecuzione post mortem.

249. Più mandanti posson conferire mandato, quid se

uno di essi muore? E egli chiaro che, riguardo al defunto,

il mandato si estingue: nei rapporti con gli altri mandanti

bisogna distinguere, se l'obietto del contratto è indivisibile

o divisibile, nel primo caso ha termine il mandato, anche

rispetto aglialtri mandanti, perchè l'indivisibilità dell'affare

condurrebbe il mandatario a compierlo anche nell'interesse

della persona, al cui riguardo il mandato è estinto, nel se-

condo caso per contro il mandato non cessa riguardo agli

altri per la morte di uno dei mandanti (3).

Similmente, se il mandato |". stato conferito a più manda-

tari, la morte di uno di essi non estingue il mandato, qua-

lora venne conferito senza condizione del concorso continuo

di tutti i mandatari, condizione che può esser espressa o

implicita, risultante dall'intenzione dei mandanti, o dall'og-

getto, o dalle scopo del mandato. La morte di un manda-

tario con facoltà di sostituire echo, in nome del mandante,

abbia nominato un sostituto, non estingue evidentemente i

poteri di quest'ultimo, che si reputa nominato direttamente

dal mandante.

250. Il. Al pari della morte, l'interdizione del mandante

o del mandatario fa cessare il mandato (art. 1757).

Colpito il mandante dall'interdizìone, cessa la sua capa-

cità giuridica e di conseguenza la libera volontà, base e

fondamento del contratto di mandato. No il mandatario può

continuarea rappresentare un incapace, tutto al più potrebbe

rappresentare il tutore del mandante, costituendo però

un nuovo contratto di mandato, dappoichè il mandatario,

prestando un servizio, si obbliga a renderlo esclusivamente,

per deferenza o per amicizia, al mandante, quale amicizia

e deferenza non si estende. senza espressa dichiarazione e

nuova accettazione di mandato, al tutore di questo. Simil-

mentat: a dirsi del mandatario. L'interdetto, per la sua

giuridica incapacità, altrove rilevata, non può espletare il

mandato, perdendo ancora quella fiducia che in lui sano,

capace, giuridicamenteìdoneo, riposo il mandante. Chi non

è capace di trattare i propri affari, non può trattare e con-

tinuare :\ trattare gli altrui, ciò i': apodittico e non conta

sollermarvìsi (4).

251. Contrariamente all'opinione di qualche autore (5),

ci sembra doversi considerare estinto il mandato non solo

 

( 1) Tribunale Napoli, 14 aprile 1902, Crispi-Linguaglossa

c. Damiani (Legge, 1902, 1, 661).

(2) App. Napoli, 19 giugno 1903, Damiani e. Crispi-Lin-

guaglossa (Rivista pratica di dottrina e giurisprudenza, 1903,

1, 384, con nota critica dell'avv. Ferrara).

(3) Cass. Napoli, 10 marzo 1880, Ministero guerra e. Ferri  (Gazz. del proc., 1880, 161); App. Catania, 12 febbraio 1886,

Giletti e. Cocco (Foro It., 1886, I, 45); App. Venezia, 7 giugno

1893, Bernardi c. Commiss. Consorzio (Temi Ven., 1893, 318).

(4) Cass. Torino, 28 ottobre 1867, Cerrutti c. Bettone Piazza

(Giur. Ital., 1867, 2, 660).

(5) Pipia, op. cit., n. 453.
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con la definitiva interdizione del mandante, ma ancora con

la nomina del curatore temporaneo, datoin a senso dell'ar-

ticolo 839 del cod. di proc. civile. Convincenti sono le se-

guenti ragioni, che si leggono in una sentenza della Corte

di cassazione di Torino, rispondenti allo spirito e al dettato

della legge (1).

« E venendo a detta questione, che è tema del mezzo

secondo, e cioè se la nomina del curatore temporaneo di cui

all'alinea dell'art. 839 codice di procedura civile, sia pari-

ficabile, per gli effetti della revoca del mandato, alla sentenza

formale d'interdizione, non esita questa Corte Suprema a

pronunziarsi per l'affermativa con la sentenza in esame.

E vero bensi che l'art. 1757 annovera la sola interdizione

fra le cause che fanno cessare il mandato. Ove si rifletta

però che la nomina del curatore temporaneo lasciala dal

citato art. 839 di proc. alla facoltà discrezionale del ma-

gistrato dopo l'ordinato o esaurito interrogatorio dell'in-

terdicendo, allo scopo che abbia a prendere cura della per—

sona sua e dei suoi beni, e una misura tendente a prevenire

gli inconvenienti possibili di danno nelle more della pro-

nunzia formale dell'interdizione, e ad impedire che, nelle

varie circostanze dei casi. questa pronunzia divenga illu-

soria; ove si rifletta che, non attribuendo a questa nomina

gli stessi effetti della interdizione riguardo ai mandati che

l'interdicendo avesse rilasciato anteriormente al giudizio

relativo, si creerebbe un dualismo nella gestione del suo

patrimonio fra il mandatario e il curatore temporaneo che

i.- incompatibile con una regolare amministrazione, e si

frustrerebbe lo scopo salutare che il legislatore ebbe evi-

dentemente a proporsi nel deferire all'Autorità giudiziaria

questo provvedimento. Ove si rifletta, infine, che, mentre,

disconoscendo questi principi, si potrebbe aprire l'udito ad

irreparabili danni, nessun pregiudizio applicandoli si ca-

giona ai terzi contraenti col mandatario, dacchè, ove per

avventura l'interdizione non venisse pronunziato, non è

tutto che l’operato del mandatario successivamente alla

nomina del curatore temporaneo abbia a rivivere, e d'al-

tronde ai diritti, che nell' ignoranza di questo provvedi—

mento provvisorio avesseroi terzi acquistato in buona fede,

soccorre il disposto degli articoli 1759 e 1762, deve con-

venirsi che la contestata parificazione, se non è scritta in

positivo disposto di legge, sia però giustificata ed entri nello

spirito informatore l'economia legislativa dell'istituto.

« Attesochè non regge neanche l'accusa che si fa alla

sentenza di non aver motivato sull'art. 335 codice civile,

invocato dal ricorrente a sostegno del contrario suo assunto.

Detto articolo, infatti, colpisccdi nullità « gli atti dell'intcr-

« detto fatti dopo la sentenza d'interdizione, o anche dopo

« la nomina dell'amministratore provvisionale ». Ed édal-

l'essersi espresso che siano nulli gli atti falli dall'interdetto

dopo la nomina del curatore temporaneo, e dal non essersi

ciò ripetuto per gli atti successivi a questa nomina che fos—

sero stati compiuti dal mandatario dell'interdicendo, che il

ricorrente argomenta che i medesimi non lo siano. E si

duole perciò chela Corte, scendendo nell'avviso opposto,

non siasi fatta carico della disposizione di detto articolo da

lui espressamente invocato, mancando cosi anche all'obbligo

della motivazione sopra una speciale mezzo di difesa per

se stante, e, a vedere suo, efficacissimo. Ma a torto, rica-

vandosi anzi dal disposto di quell'articolo un argomento

a rinforzo del principio ritenuto dalla sentenza in esame,

che non avea perciò d'uopo d'occuparsene. E in vero, se

sono nulli gli atti che fa l'interdetto dopo la nomina del

curatore temporaneo, devono esserlo necessariamente anche

quelli fatti dopola nomina stessa del di lui mandatario, la cui

personalità giuridica si unifica al mandante, e che in tanto

può obbligarlo in quanto questi possa obbligare sè stesso.

Non occorreva perciò un'espressa disposizione in proposito.

I principi generali sull'indole del mandato e sui suoi effetti

persuadono ad evidenza che il mandatario rimane svestito

di ogni potere al momento in cui, per virtù di un provve-

dimento della Autorità giudiziaria, sia pure per natura sua

temporaneo, il mandante è spogliato della facoltà di obbli-

garsi, perchè. il mandatario unicamente lo rappresenta. La

dennnziata violazione dell'art. 335 codice civile si ritorce

dunque contro il proponente, anzichè sostenere il suo

assunto.

« Attesochè non meglio lo assistono gli articoli 1759 e

1762, da lui pure invocati. Dossi, come si avvertiva pii'i

sopra, provvedono all’interesse dei terzi, che avessero in

buona fede conlrattato col mandatario in epoca nella quale

il mandato fosse cessato per qualsiasi delle cause annove-

rate nel precedente art. 1757. Ma entrambi esigono la

buona fede, e la Corte ha escluso, con apprezzamento che

sfugge a censura, il concorso della medesima, sia nel man-

datario che nel ricorrente, quando il primo gli rilasciare

la più volte detta ricognizione di debito 10 maggio 188-1.

« Che se, come sembra dallo sviluppo del mezzo, s'intese

far capo a quegli articoli, per sostenerli inapplicabili fuori

del caso d'interdizione, solo compreso nell'art. 1757 fra le

cause di estinzione del mandato, esso si risolve in una

petizione di principio, essendosi superiormente dimostrato

che nello spirito della legge le si deve purificare la nomina

del curatore temporaneo. E ciò ritenuto, la Corte, che

abbracciava sifl'atto avviso, non mancò al precetto della

motivazione tacendone ».

252. Infine la giurisprudenza (2) ha ritenuto non estin-

guere il mandato il semplice stato (l'infermità mentale,

causa dell'interdizione.

Al riguardo recentemente ha osservato la Corte d'appello

di Cagliari (3):

« Attesochè per gli appellanti più non s'impugna .di

nullità, come s'impugnava in primo grado, la procura ge-

nerale dall'or defunto Raffaele Rodriguez conferita al figlio

Pasqualino; ma si sostiene che il mandato, validamente

dato con la medesima, dee ritenersi estinto per il fatto

che posteriormente, prima però che fossero create le cam-

biali a favore del Varese ed a garanzia costituita l'ipoteca,

il mandante cadde in istato di assoluta infermità di mente.

Ciò sostengono in base al disposto degli articoli 1757,

1762, 324 e 326 codice civile, adducendo che di tale stato

d'infermitit fossero a conoscenza tanto il mandatario, quanto

il Varese, quando si addivenne a detti atti costituenti obbli-

gazioni del mandante, a suo nome.

« Attesochè, se non può esser messo in contestazione,

perchè precisa disposizione di legge, che il mandato si

estingue per infermità di mente sia del mandante, sia del

mandatario, quando abbia per effetto l'interdizione o l'ina-

 

(1) 11 nov. 1886,Bernuzzic. Trabucchi (Ann.,1887, |, 1,47).
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bilitazionc dell‘uno o dell'altro contraente, pur essendo

valido l'atto a cui sia divenuto il tnatnlatario in nome del

mandante nel tempo in cui ignori la causa della cessazione

del mandato, purchè siano in lmona fede coloro coi quali

ha contrattato; per altro non si può neppur contestare

che siffatta disposizione deve esser intesa appunto in ar—

monia con quelle che regolano gli istituti della interdizione

e della inabilitazione. Senza ciò lo stato personale del tuati-

dante o del tnatnlatario e i diritti dei contraenti rimarreb—

bero in balìa dei capricci e dei falsi criteri delle persone

interessate a far annullare atti pienamente legali, con me-

lestie che potrebbero aver conseguenze contrarie a diritti

legalmente acquisiti, non essendo difficile, in certi casi,

scambiare uno stato derivante da altra malattia con quello

derivante dall'infermitzi di mente. Perciò, quando il legis-

latore ha disposto che il mandato si estingue per l'inter-

dizione, e riguardo a certi atti anche per l'inabilitazione,

ha voluto che lo stato «l'infermità di mente fosse accertato

nel modo legale e in tempo opportuno, cioè coi mezzi dc-

tcrminati da quegli instituti portati a compimento, od anche

non potuti compiere per la morte dell’interdicendo.

« Che ciò e ben chiaritodal disposto dell'art. 337 codice

civile, col quale si viola che dopo la morte di un individuo

gli atti da esso fatti siano impugnati per infermità di mente,

se non quando 0 siasi promossa l'interdizione prima della

morte di esso, o la prova dell'infermità risulti dall'atto

stesso che viene impugnato. Nel caso in esame non con-

corre nc l'una mi l’altra ipotesi legale, ed è da osservare

che il Romolo, convivendo col mandante e dovendo essere

a conoscenza del mandato, …'. ignorando le condizioni del

cognato mandatario (che dipinge con assai foschi colori) e

che aveva confidenza col mandante, da cui ebbe il testa-

mento olografo, non solo non si valse della facoltà «lalain

dall'art. 320 citato codice promuovendo o per mezzo del

Pubblico Ministero facendo promuovere l’interdizione, ma

non si oppose in alcun modo ad alto di sorta a cui, in virtù

del mandato che dice estinto, detto mandatario abbia pro-

ceduto nella mandatain amministrazione del patrimonio

paterno, e alla quale nello stato mentale del comune autore,

secondo egli stesso assume, il Pasqualino, per l'estinzione

del mandato, non avea più il diritto di esclusivamente

attendere. .

« Che la mente del legislatore è ancor meglio chiarita

dal disposto dell'art. 336 stesso codice, nel quale s’indi-

cano i casi in cui possono esser annullati gli atti anteriori

all'interdizione, per i fatti e sotto le indicazioni ivi previste.

Se in detto articolo si tratta di atti anteriori all'interdi-

zione, s'intemle da sè che si fanno ipotesi concernenti uno

stato d’interdizione già avvenuta, e l'articolo si illustra

da sè stesso col prevedere il caso di pregiudizio grave, che

ne sia derivato o ne possa derivare all'interdetto. Si ha

torto qnimli di sostenere, in base all‘art. 336, che, come

gli atti anteriori all‘interdizione possono essere annullati

se la causa «l’interdizione sussisteva al tempo in cui ave-

vano luogo gli atti medesimi, cosi alla cessazione del man-

dato per interdizione del mandante è sufliciente che sus-

sista la causa d'interdizione; perchè in quest’ultimo caso

manca il presupposto logico necessario dell’interdizione.

« Se non che per gli appellanti si osserva che essi non

assumono che il mandante fosse incapace di prestar valido

consenso quando conferì la procura al figlio; “.il che

l'infermità di mente era sopraggiunta, e ne era a cono-

scenza il mandatario, quando in turza del mandato creò le  

cambiali e consentì ipoteca ;”atti che s'impugnano, non per

infermità di mente del mandante, bensì per difetto di veste

giuridica e quindi di facoltà di compiere quegli atti, perchè

estinto il mandato. Giù per far ritenere che il tribunale

appellata abbia confuso la prova della causa di estinzione

del mamlan con la prova di invalidazione del consenso del

mandante, e l'atto compiuto dal mandatario in nome del

mandante dopo l'estinzione del mandato con l'atto catu-

piuto dal mandante stesso; ma tale argomentazione si

fonda sempre sulla erronea base che possa ritenersi il fatto

dell'infermitai di mente, che si deduce a prova, come causa

di estinzione del mamlato, quando invece, per il disposto del-

l'art. 1757, la legge designa solo fra le cause di estinzione

del mandato l'interdizione o inabilitazione avvenuta. Onde.

e che l'atto compiuto dal mandatario in forza di matulato

valido si dee ritenere come compiuto dal mandante, mentre

il mandato conferito da Raffaele Rodriguez al tiglio, gli

appellanti stessi lo hanno riconosciuto valido, come si (".

sopra osservato, ed il mandato, quando si compirono gli

atti impugnati, non era estinto, perchè non verificata alcuna

causa, mi cioè l'interdizione, nà l‘inabilitazione per cui

dovesse cessare, e l'unica causa di cessazione si verificò con

la morte del mandante, avvenuta molto dopo compiuti gli

atti suddetti.

« Che per tali riflessi non sussiste l'addotta nullità, e

non possono esser accolte le prove dedotte dagli appel-

lanti, peroccltè non sarebbero influenti, nulla importando

la scienza della supposta malattia nel mamlatario e nel

Varese; motivo questo che deve avere per efl'etto il rigetto

tanto della prova test…imouiale, quanto del giuramento ».

Esatta è la riferita soluzione, conforme allo spirito e

alla lettera della legge, onde non può non accogliersi.

253. lll. I’rescrive ancora l'art. 1757 cheil mandato si

estingue per l'inabilitazione del mandatario o del man-

dante, se oggetto del mandato siano atti che essi non po-

trebbero fare direttamente senza l'assistenza del curatore.

Disposizione esplicita: per il principio qui mando! ipse

fccisse videtur, échiaro non poter il ruamlanle contrarre, a

mezzo di tnatnlatario, quei rapporti obbligatori, per i quali,

perla sopravvenuta inabilitazione, ha bisogno della semplice

e limitata assistenza del curatore. E nei riguardi del num—

datario. costituemlo l'accettazione di un mandato per conto

altrui un atto eccedente la semplice amministrazione, la

sopravvenuta inabilitazione estingue, indiperulentemente

dal considerarne l'oggetto e il contenuto, il mandato.

254. [V. Manca nella nostra legge una disposizione ri-

guardo le conseguenze giuridiche del mandato conferito

o assunto da donna nubile che contrae matrimonio: non

e detto se il matrimonio è causa, come l'interdizione,

l'inabilitazione ed il fallimento, di estinzione del mandato.

Lacuna questa deplorevole, che da adito a dubbie questioni,

e che bisogna colmare, ricorrendo ai principi generali.

Il mandato conferito da donna nubile, che passa poi a

matrimonio, con tale cangiamento di stato non cessa, nt". si

altera. se riguarda atti e operazioni, per compiere i quali

la donna non ha bisogno di autorizzazione maritale. Per

contro, se il mandato venne conferito per atti, elle, secondo

la legge, abbisognano di tale autorizzazione, e chiaro che

il susseguente matrimonio produrrà la sua eliicacia e

influenza riguardo al mandato concernente tali atti: tale

influenza però non produrrà l'estinzione del mandato,

come da alcuni scrittori francesi si opina, ma solo renderà

annullabili gli atti, che in virtù del mandato, precedett—



MANDATO CIVILE 451

 

temente conferito,- si andassero a concludere senza tale

autorizzazione. Ela ragione è chiara, non potendosi per

l'estinzione di un rapporto giuridico annnettcre altre

cause, oltre quelle derivanti dall'indole e contenuto di

tale rapporto o stabilite espressamente dalla legge. Cosi,

se gli atti posti in essere senza l'autorizzazione maritale

non sono inesistenti, ma inficiati solo di nullità relativa,

il mandato, che tali atti riguarda, senza cessare, sarà

anche esso inficiato da tale nullità, opponibile, come gift

si è detto, dal marito, dalla moglie, dai suoi eredi od

aventi causa.

Parrebbe doversi diversamente opinare nel caso che la

donna nubile abbia assunto un mandato, e poscia abbia

contratto matrimonio, dappoichè la disposizione dell'arti-

colo 1743, in virtù della quale la moglie non può accettare

mandato senza l'autorizzazione maritale, induce a far rite-

nere, a causa del consecutivo matrimonio, estinto il untit-

dato assunto da donna nubile. Tale interpretazione non e

sorretta da alcuna ragione, nè quelle generali applicabili

scnz'altro al mandato che giustificano il divieto cennato,

di già in precedenza esposte, valgono a far ritenere l'estin-

zione del mandato. E poi da aversi sempre riguardo agli

effetti e conseguenze giuridiche prodotte in generale dalla

man‘anza di tale autorizzazione nei casi nei quali e ri-

chiesta: ora, se tale mancata :mtorizzazione produce la sola

annullabilità degli atti compiuti dalla donna maritata,

la stessa conseguenza produrrà a riguardo del mandato,

onde il susseguente matrimonio renderà, senza estingnerle,

annullabili le obbligazioni, cui dà luogo il mandato assunto

da donna nubile poscia maritata.

Nc. il ritenere l'una o l'altra opinione, l'estinzione o

l':mnullabilità del mandato conferito od assunto dalla mo-

glie, e indifferente; diverse e non lievi sono le conseguenze

pratiche delle due soluzioni. Ammetteudo, ad esempio,

che il susseguente matrimonio estingue il mandato dalla

donna meritata conferito per atti per i quali è richiesta

l'autorizzazione maritale, devesi sempre, come vedremo,

riconoscere la validità di quein atti che il mandatario ha

compiuto verso iterzi di buona fede, mentre, accogliendosi

il principio fermato dell'ammllabilità, mai potrà utilmente

invocarsi la buona fede, avendosi una iru-apacità legale da

non poter esser ignorata. Sin'iilmente mandataria la donna,

se si ammette il matrimonio come causa di estinzione del

mandato, dovranno, riguardo ai terzi, applicarsi le norme

concernenti gli atti compiuti in nome altrui da chi ne abbia

t'acoltà, mentre, per contro, ritenendo il mandato semplice-

mente annullabile nelle obbligazioni alle quali dà luogo,

gli atti compiuti di fronte ai terzi rimarranno fra essi e

il mandante pienamente validi ed efficaci riferendosi la

nullità solo alle eventuali loro ragioni verso la donna con

la quale hanno conlrattato.

255. V. L‘art. 1757 annovera tra i modi di estinzione

del mandato il fallimento del mandante e del mandatario.

Dichiarato il fallimento del mandante, questi perde l’am-

ministrazione dei suoi beni, che viene allidata al curatore,

la cui opera non può essere paralizzata e nentralizzala da

quella di un mamlalario costituito prima della dichiara-

zione di fallimento, il nutudato quindi, per la sopravvenuta

incapacità di chi l'ha conferito, si estingue, termina.

A tale regola ha da farsi eccezione per il mandato che si

riferisce a diritti d'indole personalissima al mandante ed

estranei al fallimento, poiché questi permangono nel fallito,

esclusa ogni ingerenza da parte del curatore, il mandato

che li riguarda continua nei suoi cfletti, ritenendosi, in

rapporto al suo contenuto, il mandante nella piena capacità

giuridica. Cosi egregiamente la Corte di cassazione di Fi-

renze (1) ha considerato: « Secondo l'art. 1757 il mandato

si estingue per il fallimento del mandante nei riguardi degli

interessi patrimoniali dei quali il fallito ha perduto l'am-

ministrazione, non già nei riguardi dei diritti personali,

ed in ispecie per ciò che riguarda la dil'esa della sua capa-

cità colpita dalla sentenza dichiarativa del fallimento. Nella

specie, il commerciante Della Valle avea conferito al pro-

curatore Zollet un mandato speciale per le liti possibili,

senza alcuna eccezione o distinzione, quale mamlato, se si

era estinto con la dichiarazione di fallimento, per le liti con-

cernenti l'amministrazione dei beni del nmndanle era ri-

masto in vita per le altre e cosi per quelle contemplate

dagli articoli 693 e 699 codice di connuercio, quio utile

per inutile non viliutur ».

E similmente la Corte d'appello di Bologna (“E) ha osser-

vato « che certamente l'art. 1757 dispone che il mandato

si estingue per il fallimento del mandante, ma tale dispo-

sizione deve essere intesa col riguardo alle conseguenze

della dichiarazione di fallimento. Ora, per le disposizioni

del codice di commercio, se la sentenza dichiarativa di fal-

limento priva della sua data di pieno diritto il fallito del-

l‘amministrazione dei propri beni, non gli toglie l'esercizio

delle azioni che riguardano i suoi diritti strettamente per-

s…1ali. Quindi, peri principi generali, tali azioni egli potrà

spiegare tanto personalmente e direttamente quanto per

mezzo di mandatario generale che speciale, e conseguen-

temente deve ammettersi che, come anche dopo il falli-

mento, potrebbe il fallito, ai limitati cfletti suaccennati,

nominare un mandatario, rimanga valido il mandato pre-

cedentemente emesso in riguardo agli cfletti stessi. E poiché

tra i diritti conceduti al fallito havvi quello di fare oppo-

sizione al proprio fallimento, ne viene che legale e l'op—

posizione fatta dal mandatario per il mandante dichiarato

fallito ».

256. Nell'ipotesi che cada in fallimento una società,

presenta una certa difficoltà applicare, sic ct simpliciter,

la norma dell'art. 1757 riguardo l'estinzione del nmndato

da essa conferito.

La società non e il singolo individuo, e tra le due per-

sone corre una notevole differenza: sebbene l'art. 1757

non distingua, pure autorevoli scrittori hanno ritenuto non

doversi ritenere estinto il mandato conferito da una società,

quando questa cade in istato di fallimento.

Per le ragioni addotte rimandianm alla voce Mandato

commerciale.

257. Dichiarato fallito il tttattdatario, esso non ispira più

fiducia, presumemlosi non poter curare gli altrui affari

chi non ha saputo amministrare i propri, onde il mandato,

privo di una delle più salde basi, la fiducia, si estingue,

nonostante che per il suo compimento rimanga integra la

capacità giuridica di chi l'ha assunto. Se il mandato è stato

eonferilu anche. nell’interesse del mandatario, non vien

meno per il solo fatto della dichiarazione di fallimento, ma

permane sempre e la massa dei creditori ha il diritto di cn-
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rame a mezzo del curatore l'esecuzione c l'adempimento.

L'estinzione del mandato per fallimento può invocarsi cosi

dal mandante, che dal mamlatario o dai terzi (1).

258. A riguardo di tal cangiamento di stato, che produce

l'estinzione del mandato si o agitata, non & guari, nella

dottrina e nella giurisprudenza questione, per assodare da

quale epoca decorra l'estinzione del mandato, se dalla sem-

plice cessazione dei pagamenti, ovvero dalla formaledichia-

razione di fallimento.

Dette in ispecie adito alla disputa la seguente sentenza

della Corte Suprema di Napoli (2):

« A ben comprendere l'art. |757, là dove accenna ad

estinzione di mandato per fallimento sia del umndante, sia

del mandatario, non può non ricorrcrsi al cod. comm.,

perchè e solo ivi che vien definito quando il fallimento av-

venga. l-l poichè l'ai-1.683 di tal codice statuisce che il

commerciante, il quale cessa di fare i suoi pagamenti per

obbligazioni connuerciali, e in istato di fallimento; cosi

arbitrario e contro legge si appalesa il concetto, che il

vocabolo « fallimento » nell'art. 1757 non significhi quel

che addita l’art. 683 cod. comm., vale a dire il fatto della

cessazione dei pagamenti del connuerciante, ma debba

significare, per vece, la dichiarazione che del fallimento

avvenuto faccia il magistrato. Se tanto la legge avesse

voluto statuire, lo avrebbe espresso; ma, poiché, per con-

verso, ha parlato di fallimento, questo non può altrimenti

intendersi che secondo la stessa legge, in altro riscontro,

ha spiegato; cioè, nel senso dell'art. 683 suindicato. Ed è

si vero che dalla cessazione dei pagamenti e non dalla

data della sentenza dichiarativa del fallimento il commer-

ciante (: dal legislatore ritenuto già in fallimento, per

quanto con l'art. 686 del medesimo cod. comm., nell'im-

porsi al commerciante il dovere di dichiarare tra tre giorni,

nella cancelleria del tribunale di connaercio, il fatto della

cessazione dei pagamenti, non altro appellativo gli si dà

se non quello di fallito. Ed e in coerenza appunto dell'ar-

ticolo 683 suadditato che i successivi articoli 701 e 706

prescrivono di dovere la sentenza dichiarativa di fallimento

occuparsi della determinazione del giorno, nel quale abbia

avuto luogo la cessazione dei pagamenti ; perocché la pro-

nunzia, in fondo, non fa che retrotrarsi a quel giorno. Ma

la Banca ricorrente sogginnge che l'articolo 699 codice

comm. dalla data della sentenza la quale dichiara il lalli-

mento priva di pieno diritto il fallito dell'atmninistrazione

dei suoi beni, e anche dopo la sentenza medesima, per il

susseguente art. 707, sono pur di pieno diritto colpiti di

nullità tutti gli alti, le operazioni ed i pagamenti successivi

del fallito; che inoltre, allorchè la legge ha voluto attri-

buire qualche efl‘etto allo stato d'insolvenza, equivalente

per fermo alla cessazione dei pagamenti, lo ha espresso,

come al il. 4° dell'articolo 1729 del codice civile, ove è

disposto che la società finisce per la non solvenza e peril

fallimento di alcuno dei soci; che, da ultimo, far rimon-

tare l'estinzione del mandato al giorno della cessazionedei

pagamenti del commerciante, riesce di grave pregiudizio

 

(1) Cassaz. 'l‘orino, IO dicembre |889, I’iccui c. Fallimento

Cantina (Foro Ital., 1890, 1, 280).

(2) Cassazione Napoli, 13 novembre 1893, Banca Nazionale

e. Meduri (Giur. Ital., 1894, I, 1, 322, con in nota la sentenza

impugnata della Corte d‘appello delle Calabrie).

(3) Bolaflìo, Fallimento e mandato (Giur. Ital., 189’t, t\',

122); Fortunato, Dell’cstiuaionc del mandato per il [izllimcuto  

ai terzi, i quali col tnatnlatario contrattino, per la quasi

impossibilitàdi sapere dell'avvenuta cessazione. Ma di tutto

ciò e agevole dimostrare la niuna importanza. Di vero,

niente appare di più normale che gli cfletti del fallimento,

dei quali e rassegna negli articoli 699 e 707 cod. comm.,

si verifichino di pieno diritto soltanto dalla dichiarazirme

di fallenza, che faccia il magistrato, c che, ciò nondimeno,

l'estinzione del mandato avvenga dalla cessazione dei paga-

menti. Le due disposizioni del cod. di comm. non possono

riguardarsi derogative dell'art. 1757 cod. civile, ripetuto

anzi nell‘art. 365 cod. comm.; massimo se si rifletta che

gli art. 699 e 707 anzidetti, tutelano gli interessi dei credi-

tori del fallito, e il mandato riflette una terza ed estranea

persona, quale i! il mamlante od il nunulatario. L'argo-

mento, poi, tratto dal n. 1-° dell'art. 1729 neppure ha

valore; perciocclu': il caso della non solvenza, quivi espresso.

e. numifcstamenle riferibile alle persone non connuercianti;

il che dimostra che la legge, in tema di società, ha voluto

risolvere, con testo espresso, la questione, che vien solle-

vata oggi a proposito del mamlato, se. ciel-, questo si estingua

ancora per il mandante o tnatnlatario non commerciante, il

quale diventi non solvente, appunto argomentando dal caso

del fallimento, che, come è naturale, riflette esclusiva-

mente il commerciante. L'ultimo rilievo, poi, adduce non

altro che argomento d'incorwcnienti; ma non t- con l'ad-

dnrre inconvenienti che si risolvono le dispute sul senso

palese e chiaro della legge. D'altronde, non e neppure

esatto di porre innanzi la quasi impossibilità del terzo di

sapere dell'avvenuta cessazione dei pagamenti di un com-

merciante, mandante o mandatario che sia, quando l'arti-

colo 689 cod. comm. impone ai notai ed uscieri, i quali

procedono al protesto delle cantbiali, di trasmettere, mese

per mese, al presidente del tribunale, un dettagliato elenco

dei protesti medesimi, nel fine di farsene deposito in can-

celleria, perchè ognuno possa prenderne notizia; provvedi-

mento che, con opportuna circolare ministerialedel 2| agosto

1883, il guardasigilli. d'accordo col ministro delle finanze,

disponeva di adottarsi puranche dai ricevitori del registro

per le dichiarazioni di riliuto di pagamento, ne'i sensi del

primo capoverso dell'art. 307 cod. comm. Per fermo, cosif-

fatti adempimenti valgon bene a mettere, talvolta, in sul-

l'avviso i terzi, che, per avventura, avessero a contrattare

con commercianti mandanti o mamlatari ».

Contro di tale pronunziato insorsero emeriti giuristi (3),

dimostrando l'errata interpretazione della legge, che, l'ra

gli effetti appositamente f'ermati dello stato di cessazione

dei pagamenti, non annovera quello dell'estinzione del

mandato e a lungo enumerando gli inconvenienti derivanti

dall'opinione seguita dalla Corte. Esorbita dai nostri limiti

voler esaminare particolarmente la questione; ci piace solo-

mente rifcrire le seguenti conclusioni di un detto studio

del Bolaffio (4) sulla dibattuta quistione:

1° Il mandato non si estingue che peril fallimento dichia-

rato del mandante o del mandatario; 2° La cessazione dei

pagamenti, in cui si trovi il rappresentanteal momento della

del mutu/aluriu (.llon. Giurid., 1891, 'l); Scmmola, L'estin—

zione del mandato per il fallimento del amm/ante e del mau—

datario (Foro Ital., 1891, [, 83h.

Contra: Casilli, Deyli e]]‘etti, ili frou/c (lite/'si, dell‘estinzione

del mandato per il fallimento del uuuulalario (Diritto e Giuris—

prudenza, 189t, 399).

(d) Op. e loc. citati.
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conclusione del contratto, non ha influenza qualsiasi sulla

validità dello stesso, anche sela cessazione è conosciuto dal

terzo contraente; 3° Invece la cessazione dei pagamenti del

rappresentato al momento della conclusione del contratto

può dar luogo nell'interesse della massa dei suoi creditori

all'azione di nullità o di annullamento secondo le norme ordi-

narie del giudizio di fallimento; 4° Dichiarato il fallimento

del mandante, la rappresentanza si estingue con la pubbli-

cità della sentenza di fallimento, e perciò i terzi contraenti

non possono addurre la propria buona fede per mantenere

vivo il contratto conchiuso col rappresentante dopo quella

dichiarazione; 5° Ogni causa che verificandosi nella per-

sona del rappresentante estingue ope legis il rapporto di

mandato, estingue senz'altro anche la rappresentanza, attesa

la necessaria notorietà della causa dell'estinzione da parte

dei terzi contraenti.

I'tileviamo ancora che il pronunziato della Corte di

cassazione di Napoli è rimasto isolato, avendo la giurispru—

denza posteriore adottata la contraria soluzione. Così la

Corte d'appello di |Brescia (1) ha posteriormente giudicato:

« Secondo il letterale tenore dell'art. 1757, il mandato

si estingue per il fallimento del mandante, e l'art. 699 codice

comm. dispone chiaramente che la sentenza dichiarativa

del fallimento priva dalla sua data, di pien diritto, il fallito

dell'amministrazione dei suoi beni. Dunque, messi a raf-

fronto i detti articoli, non si può dubitare che, essendo al

fallito conservata l'amministrazione dei suoi beni, fino alla

data della sentenza che dichiara il suo fallimento, lo stesso

abbia anche la facoltà di rilasciare mandati, ai nali, perciò,

lino alla data della sentenza deve attribuirsi giuridica ed‘-

cacia, salvo anche per essi, come per tutti gli altri atti,

che risultassero fatti in frode dei creditori, l'applicazione

degli art. 709, 708 cod. comm. e 1235 cod. civile. Se-

guendo la massima contraria, si verrebbe alla incongruenza

che un atto direttamente compiuto dal fallito, dopo la ces-

sazione dei pagamenti, e prima della dichiarazione del fal—

limento. qualora non risulti fatto in frode dei creditori,

sarebbe valido, mentre se fatto da un suo mandatario sa-

rebbe nullo, contraddicendo alle norme sancite dagli arti—

coli 1737 e seg. circa la natura del mandato, le obbliga-

zioni del mandante e del mandatario, in virtù delle quali:

sostanzialmente. rimpetto ai terzi, mandante e mandatario

sono una identica persona giuridica, il che significa che ciò

che fa il mandatario nei limiti del ricevuto mandato giova

e non nuoce al mandante ».

259. V[. Caratteristica speciale del mandato, rispondente

all‘intima sua natura, è la revocabilitr't da parte del mau—

dante. Ogni contratto ha termine con lo spontaneo e libero

accordo di entrambe le parti; il mandato per centro si

estingue a Iibito del mandante, che può, quando crede,

revocarlo. Risponde questa eccezione alla speciale natura

del mandato, che, conferito nell'interesse e nell'utilitt't

prevalente del mandante, si fonda esclusivamente sulla

fiducia riposta nel mandatario; onde, quando questa vien

meno, e davvero ingiusto costringere il mandante ad avva-

lersi dell'opera altrui non più desiderata. S'informano a

tale principio le disposizioni degli articoli 1757 e 1758,

in virtù delle quali il mandato si estingue perla revoca-

zione fattane dal mandante, potendo questi, quando vuole,

revocare il mandato.

260. Tale diritto del mandante e di sua natura assoluto,

illimitato, comunque costituito il mandato a tempo indeter-

minato, o definito: la volontà del mandante di revocare i

poteri conferiti esplica direttamente ed immediatamente i

suoi cfletti, salvo l’obbligo del mandante al risarcimento

dei danni. Similmente il diritto di revoca può esercitarsi

dal mandante sia nel caso di mandato retribuito che gra-

tuito: l'art. 1758 non fa alcuna distinzione fra le due

specie di mandato, e non può introdurlo di suo arbitrio

l’interprete (2). Si noti del resto che l'essenza del man-

dato non muta pattuitosi un salario, e che il diritto a ri—

scuoterlo è subordinato al compimento dell'affare affidato

al mandatario; non e quindi un diritto assoluto, onde non

può impedire la revoca del mandato da parte del mandante,

e il mandatario ha solo diritto a conseguire una parte della

mercede convenuta, in proporzione di quanto ha eseguito

nell'interesse del mandato.

261. Si è rilevato costituire base della revocabilitt't del

mandato l'interesse all'esecuzione del contratto riguar-

dante esclusivamente il mandante: ora, quando questo inte-

resse riguarda, oltre cheil mandante, anche il mandatario,

come accade nel mandato in rem propria…, in rem suam,

vien meno una delle basi della revocabilità, e non è am-

missibile che la volontà unilaterale diuna parte privi l'altra

dell'utilità, che può ritrarre dall'esecuzione del mandato.

Tra le tante applicazioni di questo principio (3) riferiamo,

fra i più recenti pronunziati, il seguente della Suprema

Corte di Roma (4), che, dichiarando irrevocabile il man—

dato conferito tanto nell’interesse del mandante quanto del

mandatario e dei terzi, nella specie, il mandato generale di

amministrare del marito alla moglie per garentire le ra-

gioni dotali di lei e la buona gestione del patrimonio dome-

stico nell'interesse comune del marito, della moglie, della

prole ed anche dei creditori del marito, ha considerato al

riguardo:

« Nella specie, il giudice di merito avea ritenuto con—

ferito il mandato tanto in grazia del mandante, quanto in

grazia della mandataria e dato a quest'ultima come valida

 

(1) App. Brescia, 22 maggio 1895, Ite c. Fallimento Inzoli

(Diritto Comm., 537).

(2) Cassaz. Torino, 15 febbraio 1872, Garibaldi e. Zap/zi

(Legge, 187“), 1, 436).

(3) App. Firenze, 31 gennaio 1868, Pardo c. Forgione (Legge,

l869, !, 123); Cass. Palermo, 23 gennaio 1866, Auteri e. Villa—

Ieyra (Gazz. dei Trib., Genova, 1866, 1, 219); App. Firenze,

26 dicembre 1879, Carosio c. Alba-nese (Ann., 1880, m, 452);

.-\pp. Ancona, 3 novembre 1877, Durazzo e. Serra (Giur. Ita-

liana, 1878, I, 2, 183); Cass. Firenze, 8 aprile 1880, Galicelli

c. Ditta Orlando (Id., 1880, t, 1, 185); App. Genova, 12aprile
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1891, 1,183);Cass. Napoli, 5 maggio 1885, Contestabilc e. Salazar

(Gazz. Proc., 1885, 196); App. Ancona, 6 marzo 1886, Giocan-  
netti c. Compagnoni (Giorn. Giur., 1886, 190); Cass. Roma,

7 aprile 1886, Franci c. Cerretti (Giur. Ital., 1886, i, 1, 427);

App. Brescia, 2 maggio 1887, Buonadini e. Buonadini (Illo—

m'tore Trib., 1887, 536); Cassaz. Torino. 10 dicembre 1889,

Piceni e. Fallita Cantina (Giur. Ital., 1890, I, 1, 194); Cas—

sazione Firenzc, 16 maggio 1892, Della Gherardesca e. Della

Gherardesca (Id., 1892, i, 'l, -"l‘I 1) ; Trib. Portoferraio, 5 maggio

1895, Marassi e. Tonietti (Giur. Sarda, 1895, 225); Appello

Roma, 26 ottobre 1895, Nardi e. Carrara (Temi Ram., 1896,

li01); App. Brescia, 15 ottobre 1895, Cervi e. Cervi (Monitore

Trib., 1896. 473).

(i) Cassaz. Roma, 17 marzo 1899, Orsini c. Orsini (Legge,

1899, I, 615). — Conf. App. 'I‘rani, 7 agosto 1901, De Nora

c. Santamato (Foro Puglie, 1901, 394).
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garanzia delle sue ragioni di credito, tanto da farlo assu-

mere il carattere di mandataria e procuratrice in rem suam.

Infatti. dopo rilevato che il marito era stato indotto a

conferire ad altri la facoltà di amministrare l'ingente suo

patrimonio dal grave dissesto economico e dai molti de-

biti nei quali si trovava illaqueato, dimostrava che causa

determinante la scelta del mandatario nella persona della

moglie, sebbene da molto tempo legalmente separata da

lui, era stata la qualità di ereditrice, che pure aveva la della

sua moglie per l'anuuo assegno a lei promesso col verbale

di separazione e per i lucri stipulati col contratto nuziale;

dappoichè l’interesse diretto e indiretto della detta mau-

dataria a curare, con assiduità e zelo, il riordinamento del

patrimonio, che veniva a lei affidato per l'amministrazione,

poteva e doveva ispirare fiducia anche alla lunga schiera

dein altri creditori e render questi meglio disposti a dare

ascolto a delle proposte di amichevoli accordi. E, a sostegno

di questa dimostrazione, ricordava che nel mandato leg-

gevasi l'espressa dichiarazione che veniva conferito ailinchè

la mandataria, nella sua qualità di moglie. avesse potuto

meglio tutelare e garentire il diritto che aveva al puntuale

pagamento dell'assegno annuale, e di ogni altro suo diritto

a forma dei patti nuziali e salvaguardando altresì le legit-

time aspettative e gli interessi si civili che morali dei figli

e della comune famiglia. Aggiungeva che un interesse più

diretto e maggiore di questo della moglie nell'amministra-

zione a lei conferita non potrebbe escogitarsi e concludeva

col proclamare che era precisamente questo interesse di-

retto della mandataria che scolpiva in lei la qualità di mau-

dataria in rem propriam e le offriva una ellicace assicura-

zione per il suo assegno personale, i lucri stipulati nel

contratto nuziale e i diritti della famiglia. Ora, procura-

tore in rem propriam è chi tratta negozi in utilità propria,

o gli siano state dal mandante cedute le azioni con le quali

egli esige, o siasi offerto alla lite, o per altro titolo compa-

risea in giudizio a difendere il mandante per interesse

proprio e a proprio rischio e pericolo. Scrive, infatti, il

Richeri (libro tV, tit. u, 5 75): Procurator in re… suoni

dieitur, qui agit, non in mandantis, sed in proprieta utili—

talem; vel quia ipsi cessae sint actiones, vel quia ipse liti

se obtulit, et judicii periculmn suscepit, ca! si fidèjussor,

qui ordinis seu ezcussiouis beneficio nominati… remmciavit,

corwentus « creditore ad solvendmn, debitori ipsi mandet,

ut defendat ef procuratorcm const-itual, quippe debilor pro

sui potius quam debitoris commodo cgil. Non è, quindi,

esattamente vero che, per assumere la qualità di manda-

tario in rem suam, sia necessario un atto di cessione. Ma

quand'anche volesse ciò ritenersi, si dovrebbe sempre ri-

cordare che, oltre la cessione in solutum, che importa

trasferimento del dominio o delle azioni si utili che dirette,

e della cessione pro salvando, che importa trasferimento

delle azioni utili e si risolve in un mandato ad esigere, è

pure conosciuta una terza specie di cessione, fatta al solo

scopo di garanzia e di oppignorazione a favore del cessio-

nario, la quale cessione a titolo di pegno importa sempre

passaggio delle azioni utili, e fa quindi sempre assumere

al cessionario la qualità di adietto e di procuratore in rem

propria…. Ed è sotto quest'ultimo aspetto che il giudice di

merito aveva, nella specie, riconosciuto nel mandato ad

amministrare, conferito alla moglie, il carattere di mau-

dato in rem suum ; imperocchè, nel concetto del giudice

di merito, il pegno e garanzia a favore della ruaudataria,

onde meglio assicurarle il conseguimento dei suoi diritti,  

trovava in questi ultimi il suo corrispettivo, e facendo assu-

mere al mandato la qualità di misto e qualificato, lo ren-

deva di sua natura irrevocabile, indipendentemente da

qualunque patto in proposito.

« La seconda ragione addotta dal giudice di merito, a

sostegno della sua pronunzia, era stata da esso rinvenuta

nel patto espresso dcll'irrevocabilitir aggiunto all'istru-

mento, perchè reclamato dalla moglie, come condizione

sine qua non della sua accettazione, e ripetuto con frasi

anche più euergiclie in un successivo istrumeuto di mutuo,

perche': richiesto dall'istituto mutuantee da lui imposto come

condizione di merito, partendo dal principio che la revoca-

bilità del mandato s'attiene unicamente alla natura di quel

contratto, e non già alla sua essenza, ritiene e proclama

cheil patto della irrevocabili… rimane inefficace solo quando

il nmndato sia stato conferito nello interesse esclusivo del

mandante; e in base quindi ai suoi apprezzamenti del patto

inserto nel mandato e ripetuto nell'istrumeute di mutuo

viene a concludere che il patto suddetto è pienamente citi-

cace, e deve spiegare tutta la sua influenza, perchè ricorre

nel caso quel sesto rueda di costituire il mandato che gli

interpreti hanno aggiunto ai cinque indicati da Giustiniano

nelle sue Istituzioni, perchè si versa, cioè, nel (viso di un

mandato conferito nello stesso tempo in grazia del mau-

dante, del mandatario e di un terzo. Non disse il giudice

di merito che basta un interesse qualsiasi dei tnatnlatario

per far acquistare al mandato il carattere di mandalo in

ma propriam, ma riconobbe nel mandato in questione

tale carattepe, perchè lo ritenne a titolo di cauzione e come

pegno per meglio assicurare alla moglie il puntuale paga-

mento rlei suoi crediti. E anche quando questo concetto

del giudice di merito potesse dirsi men che esatto, il gin-

dizio emesso era sempre pienamente giustificato dalla se-

conda delle addotte ragioni, desunta dal patto espresso della

irrevocabilitzi, giustau‘renle ritenuto valido ed efficace nella

specie non potendosi mettere indubbio che la moglie, cre-

(lilrice del marito, ha un interesse diretto alla conserva-

zione di quel patrimonio che costituisce per legge (arti-

colo 1949) una garanzia coruunea lei e agli altri creditori;

e di conseguenza il mandato a lei conferite per l'ammini-

strazione del detto patrimonio, onde meglio garenlire il

pagamento dei suoi crediti, ha sempre il carattere di un

mandato dato in grazia del mandante e della mandataria

anche quando non potesse dirsi tale da costituirla tnatnla-

taria in rem suum. E a tal conclusione non poteano fare

ostacolo nè l’obbligo imposto alla mandataria di rendere

annualmente il conto della sua gestione, nè la circostanza

dell'essere slate comprese nel mandato le più ampie fa-

coltà di disporre delle cose da annuinistrarsi, contenendosi

in quello anche la facoltà di donare. Non può fare ostacolo

infatti l'obbligazione del rendiconto; perchè tale obbliga-

zione nou altera la natura del mandato e non esclude che

questo sia esercitato anche nell'interesse e per l'utilità

della nmndataria, ma rivela soltanto cheil mandante ha

inteso di riservarsi la facoltà di vigilare la esecuzione del

mandato e di conoscere annualmente come sia stato questo

esercitato. Nè può fare ostacolo la circostanza delle straor-

dinarie facoltà di disposizioni contenute nel mandato;

perchè questo trovano la loro ragione nel dissesto econo-

mico che fu la causa impellente al contratto, e devon quindi

esser sempre intese in armonia allo scopo che volle dalle

parti conseguirsi col contratto medesimo. l\‘e potea per

ciò dirsi violato l'art. 1054, perchè nella facoltà di donare
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ad altri non può mai ritenersi compresa, in grazia della

pattuita irrevocabilità, anche la facoltà di donare a se stesso,

tutta volta che la donazione è, in sostanza, un contratto che

richiede sempre il concorso di due persone. Il neppure

sussistevala violazione dell’ art. 1538,perche, se in esso si

disciplina la cessione pro salute, che importa la vendita di

un credito o di un'azione, con esso però non si esclude che

i crediti, i diritti e le azioni possano trasferirsi in altri a

titolo di pegno, che e pure un contratto contemplato dal

codice vigente. Non sussisteva, infine, la violazione dei

successivi art. 1757 e seg. cod. civ., perchè in essi si con-

templa il mandato puro e semplice costituito nell'esclusivo

interesse del mandante, e non possono quindi spiegare

influenza alcuna rispetto ad un ruandato qualificato e

misto ».

262. Similmente il mandato non è più revocabile ad -

arbitrio del mandante, ove costituisce la condizione di altro

rapporto contrattuale, impo|tando||| tal caso la tortura del

mandato anche quella dell' altro rapporto contrattuale di

sua natura irrevocabile (|). Se, ad esempio, più persone

hanno convenuto di fare alcuni acquisti, a condizione di

dare mandato a un terzo, tale mandato, formando parte

integrale della convenzione che deve essere egualmente

rispettata da tutti i contraenti, non può essere revocato da

un solo.

263. 'lale esempio ci conduce ad esaruinare see‘|evo-

cabile da pa1te di uno solo dei mandanti il mandato confe-

rito da più mandanti per affari comuni. La questione si e

dibattuta e tuttora si dibatte nella dottrina (2) e giurispru-

denza (3). Seguiamo l'opinione prevalente, riassunta in

questi termini dal Grego, che in pregevole apposita mono-

grafia si è occupato della questione. « Di regola, egli iu-

segua, il concorso di più mandati in una stessa persorm

per un identico scopo non è d'ostacolo all'ammissibilità

 

| Il floss. 'l'orino, 15 febbraio '1872, Garibaldic. Zoppi (Legge,

|872, 'I, 436); (Dass. Firenze, 26 gennaio 1876, Kos/crc. Gaer—

rana ('l‘cmi Veneta. 'l. tttll; Gass. Palermo, 23 giugno 1877,

Sindaco di Partanna e. [fizz-o (Giur. Ital., 1878, |, 1 251);

App. Catania,24luglio l8tll, I.on_l;o e. Monter (Id., 180-]. ||, 731).

(2) 'I'roplong, op. cit., ||. 719; Dalloz, op. cit., ||. 429; Pont,

op. cit., ||. ’ll‘.l; tluillouard, op. cit., ||. 221; liorsari, opera

citata, art. 1760, 53895; Ricci, op. cit., ||. IOÙ; tìrego, Della

revoca del mandato conferito da più mandanti. nel volume di

studi giuridici, edito dal Ba|bèra nel l892 in occasione del

250 anno d'insegnamento del prof. Serafini.

(3) Cassaz. Milano, |8 giugno 1864, Cmueranz' c. Camcrani

(Giur. Ital., 1864, |. 482); Appello Brescia. 2 marzo 1869,

llerti c, Guerrini (Annali, 1869, Il, 643); llassaz. Firenze,

14 luglio 1879, Pelagi e. Gusti (Id., 1879, t, 1, 592); Appello

Firenze, 20 dicembre 1879, Carosio c. Albanese (Id., 1879, III,

452); Cass. Napoli, 10 marzo 1880, Ministero Guerra c. Ferri

(Gas:-. Proc., 1880, 161); Cass. Napoli, 20 marzo 1882, Pisani

c. Celentano (Id., 1882, 221); Cassaz. Firenze, 26 aprile 1883,

Banca Toscana e. Maygiorelli (Foro Ital., 1883, |, 478); Cas-

sazione 'I‘orino, 23 aprile 1888, Danauaro c. Cariola (An-nali,

l888, |, |, 1.42);

I’ieraz—zi (Id., 1888, 1, 192).

Notevoli in ispecie le seguenti due sentenze, l'una della Cas-

sazione di Napoli e l’altra della Cassazione di Firenze, emesse a

pochi giorni di distanza, e proclamanli massime opposte. Importa

integralmente riferirlo.

La Corte di cassazione di Napoli, in data 28 maggio 1896,

Venusio e. Milano (Faro Ital., 1896, |, 1208) cosi giudicò:

« Osserva alcuni cespiti dell'eredità del marchese 'I‘uri Gitt-

seppe Venusio erano rimasti comuni dopo la divisione del 1814.

I coeredi conte Francesco Giuseppe Milano d’Aragona e marchese

Giovanni Venusio, con scrittura pr'ivata 30 aprile 1894, stimarono

ripartirli fra loro, e prescelsero per l‘apprezzo e scartaggio l‘inge-

gnere Ascanio Amenduui di Casamassima. In detta scrittura fra

l'altro fu convenuto, con l’art. 5, che il mandato sarebbe stato

partecipato all‘Ameuduui con lettera sottoscritta da almeno due

delle parti; clic la perizia sarebbe stata eseguita infra tre mesi

dalla data della lettera, salvo proroga; che la perizia in tre ori-

ginali sarebbe stata consegnata agli interessati, i quali vi avreb-

bero potuto fare osservazioni da discutere e risolvere d'accordo;

che, mancato l'accordo, sarebbe l’incarico affidato ad un' perito

eletto dal presidente del Tribunale di Napoli con parere inap-

pellabile.

<| In adempimento del convenuto, Giuseppe e Francesco Milano

sottoscrissero la lettera, ma, sebbene preruurato, non fece

altrettanto il Venusio. '

|| Stanchi i Milano, le diflidarono con atto 28 febbraio1895, e

non avendo conseguito lo scopo, in citarnon fnrmn‘monic innanzi

al 'I‘ribunale di Napoli, affinchè, dichiaratolo in mora, avesse

Cass. llama, 3 marzo 1888, Acconto c. Cortese

 

autorizzato il perito a eseguire la perizia secondo la scrittura del

30 aprile 1894.

« Opposc il Venusio che egli rifiutavasi per le esagerate pretesi:

ventilate dal perito, d'avere il 3 % sul valore da attribuirsi agli

stabili, e di dover essere il suo parere inappellabile. e anche

perchè ne ebbe sospetto per averlo trovato di già informato.

Della qual cosa aveva avvertito i condividqu Milano, afiinclu‘. la

scelta fosse caduta sopra un altro perito, oppure fosse stato adito

il presidente del tribunale per la nomina d’un perito inappellabile.

<| Cosi difendendosi, il Venusio chiese ancora riconvenzional-

mente la nomina d‘altro perito dall'Antm’ità giudiziaria, ovvero,

subordinatamente la dichiarazione d‘esscrsi verificato il caso

preveduto dall‘art. 5 della scrittura, per far ricorso al presidente

del tribunale, e ottenere da lui un perito con facoltà d' arbitro

inappellabile.

|| Il tribunale, con sentenza 10 febbraio 1895, rigettò la do'-

mauda principale di Milano, e, accogliendo la prima parte della

riconvenzionale di Venusio, delegò il presidente del Tribunale di

Bari perla nomina d‘un perito.

« Da tale sentenza appellarono i Milano.

| Innanzi alla Corte si disputò se il patto 5°, relativamente alla

sottoscrizione della lettera, fosse una condizione essenziale a dar

compimento al mandato conferito nel patto 4° al perito, ovvero

una semplice modalità d'esecuzione del mandato stesso per darne

partecipazione al mandatario. In altri termini, se il mandato

dovea leggersi solo nel patto 4°, ovvero in questo e nel patto 5°,

insieme combinati. ‘

|| I‘“ la Corte disse che il mandato dovea leggersi nel patto 4°

e che il 5° non fosse che una semplice modalità per la comu-

nicazione.

« Si disputò pure se il mandato in re communi fosse revocabile

per fatto o recesso di una delle parti, e la Corte negò questa

facoltà per il vincolo contrattuale già stretto fra le parti.

.. Osservò poi in fatto che i dubbi proposti dal Venusio erano

svaniti, perchè il perito per le sue competenze erasi affidato alla

discrezione dei mandanti e avea pure rinunziato all‘inappella-

bilità della sua perizia.

« Nulla disse la Corte sulle ragioni di sospezione, uè sui dubbi

rimasti intorno all’esecuzione da darsi al mandato, per non avere

accettato il Venusio la soluzione datavi dal perito, nè se per il

mancato accordo“ si fosse verificato il caso di adire il presidente

del tribunale per la nomina d'un altro perito inappellabile. '

« Guidata dalle suddette considerazioni, la Corte accolse l’appello.

« Contro questa sentenza ricorre il Venusio per quattro motivi...

Sui relativi mcz'zi il Collegio Supremo osserva che il primo e il

terzo sono rivolti a combattere un convincimento del giudice di

merito sull'interthazione della scrittura privata 30 aprile 1894,

sia per il modo d‘intendere gli articoli 4° e 5°, sia sui casi nei

quali sarebbesi potuto ricorrere al magistrato per la nomina di

altro perito; la Corte quindi non crede fermarsi su di essi, anche
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della revoca da parte di uno o più fra i diversi mandanti:

nè questa è subordinata alla condizione della concorde vo-

lontà di tutti. L’unicità dello scopo, determinante il confe-

rimento dell'incarico, e la conumauza dell'interesse non

possono influire sul carattere intrinseco del mandato, si

da prevalere sulle considerazioni d'indole personale, che

naturalmente presiedono alla scelta d'un ruandatario. Cosi

dall'una parte non è precluso a uno dei mandanti di revo-

care, per ciò che lo riguarda, il mandatario, sia nominan-

perchè restano assorbiti dai mezzi secondo e quarto. che sono

prevalenti nella decisione del ricorso, e fra questi sopratutto il

quarto, che riguarda l'importante questione della revocabilihi del

mandato in re connnoni da parte di uno solo dei comunisti.

(| La Corte d‘appello credette negativamente risolverla con le

seguenti brevi parole: (| Non potersi nemmeno ricorrere alla

.. vagbcggiata rivocazione del mandato da una delle parti, allorchè

.. si tratta d‘affare comune per argomento degli art 1757 01 12'‘

« codice civile |.

« Codesti articoli però riguardano i modi coi quali si estingue

il mandato e il vincolo d‘obbligatorietà nei contratti fra coloro

che li hanno stipulati; due disposizioni generalissimo, le quali

nella disputa lasciano il tempo che trovano.

« Espresso in forma più giuridicamente esatta, il pensiero della

Corte è questo: che il mandato conferito da più persone sondare

comune diventa fra loro contrattuale, e perciò non possa rivocarsi

altrimenti che con i modi e con le forme occorrenti alla risoluzione

dei contratti.

|| Ora, ciò che alla Corte d‘appello è sembrato quasi assioma—

tico, si da darsi la pena d‘enunciarlo soltanto, e stato argomento

di gr'a\e disputa fra| giuristi. Senza citarli tutti, sarà bastevole

accennare ai capiscuola.

.| Il Casaregis opinò che, quando il mandato |": stato da diversi

conferito su cosa comune, la revocazione debba esser fatta da

tutti: Paone firmari ministro… rema-eri non posse sine consenso

omnium socioru-rn ct interesse habentìzun. Dames actus qui sont

a pluribus persunis perogendi, tom necesse sit [ieri ab omnibus

coniunctim cum intervento al consenso eorondem.

| Il Troploug non segue codesta opinione, che riporta nel suo

’I'rattato, e preferisce il concetto giuridico che nella cosa comune

s’intende che ogni comunista dia il mandato per se medesimo, e

possa ben discutere quel che ha voluto.

|| Come ben si scorge, le due scuole muovono da diverso cri-

terio, imperocchè quella che tiene all‘irrevocabililà fa prevalere il

vincolo del contratto che lega la volonui delle parti nel regola-

mento della cosa comune, e l'altra, che opina per la rcvocabilità,

sta per l‘osservanza dei requisiti essenziali del mandato.

|| Il Collegio Supremo codesta seconda opinione stima più

giuridica e razionale.

|| Allorché i comunisti credono affidarsi alla fiducia altrui.

l'anno due cose, cioè convengono intorno al mandato, e si ac-

cordano sulla scelta del mandatario. In quanto al conferimento

|ch mandato, il vincolo giuridico si stringe fra loro col contratto

in guisa che non posson dipartirsene nel regolare la cosa comune.

||| quanto alla scelta della persona, scambievolmente si stabiliscono

fra essi ed il mandatario altri rapporti, i quali prendono norma

dal contratto speciale del mandato. Siflatti diversi rapporti ua-

scenti dal complesw dello stesso contratto non è lecito confondere.

«, Se nel mandato collettivo il mandatario rappresenta tutti,

egli però nel tempo stesso e il rappresentante di ognuno, perchè

da ognuno singolarmente ebbe l'incarico per provvedere alla cosa

comune.

.. Per la qual cosa obiettivamente posson rimanere confusi

gli interessi ed essere regolati dal contratto, ma, subiettivameutc

e in relazione al Inaudatario, la volontà del mandante non resta

legata dal contratto generale, altrimenti che nei modi del con-

tratto speciale del m'und:da, per il noto principio generi per spec|em

deroqatur, ricardato anche nel capov. dell'ar.t 1103 cod. civile.  
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donc in sua voce un altro in cui ripongo maggiore fiducia,

sia desistendo dall'all'are, in vista del quale il pr‘ocuralme

era stato istituito; d'altra parte ne viene per ciò“ la ces-

sazione dei rapporti di nmndato fra il mandatario egli altri

mandanti che non hanno consentito nella revoca. Se per

contro l'incarico dato auna determinata persona costituisce

parte integrante di un accordo interceduto fra i singoli

mandanti, allo scopo di regolare comunque i loro rispettivi

rapporti, allora il vincolo… joris, risultante dall'accordo

« Ora, del mandato elemento essenziale non solo, ma condi-

zione sottintesa, .'.- la fiducia della quale |: conseguenza necessaria

la rcvocabilitb, che provvede a estinguerlo per la sola volontà

della parte e senza opera di magistrato, a differenza degli altri

contratti, perchè la fiducia (: subiettivo, non s'impone, non si

discute e soveuti non si può discutere.

« !ti comunisti non è lecito per proprio interesse imporre la

continuazione della fiducia a uno di essi che l‘abbia perduta

verso il mandatario, senza manomettnei principi di diritto che

costituiscono l‘essenza del mamlato, e senza cadere nell'assurdo

che il ’maudatario resterebbe || rappresentare l‘interesse degli

altri, e non quelli del primo mamlante.

« .-t conferma di questi principi, e opportuno invocare l‘arti-

colo 254 cod. proc. civ., che non ammette la ricusa dei periti

nominati dalle parti, eccetto che i motivi sieno sopravvenuti dopo

la nomina fatta dalle parti medesime: e questa disposizione, se,

da un lato, dopo l‘elezione, toglie la facoltà della ricusa, fonte di

cavillazioni, dall‘altro tien conto di fatti sopravvenuti, i quali

possono scuotere la già accordata fiducia.

« Ora, se ciò accade quando il contratto giudiziale e pur con—

validato da sentenza, deve anche ammettersi pcr' identica ragione

di diritto nel caso d‘una convenzione, avvalendosi della rcvoea-

zione del mandato invece della ricusa.

|| Nella controversia in esame ciò appunto accadeva, perchè i

fatti, i quali consigliarono il ricorrente Venusio a recedere dal

ruandato, furono tutti posteriori alla convenzione. Da tali fatti per

alcuni la Corte d‘appello fece esame, ecredettc poter sostituire

il suo assentimento a quello della parte, e per altri, ed erano i

più gravi, perchè implicanti suspicione, non disse parola, cadendo

nel difetto di discussione, di cui ben si lamenta il ricorrente.

« Ai ricordati principî si uniformò meglio la sentenza del tri-

bunale, la quale, mantenendo il contratto inquanto ||| mandato,

|| tenendo 'agioue del diniego del Venusio alla continuazione

della fiducia nel mandatario già prescelto, delegava al presidente

del tribunale ||| nomina di un perito in luogo di quello scelto

dalle parti ||.

E la Corte di cassazione di Firenze, con sentenza 23 luglio

l896, Tonic/Ii c. Marassi (Foro Ital., 1896, |, 1154), osservava:

|| Considerando che fa d‘uopo, in coerenza a quanto ritennero

i magisìtrati del merito, si ricordi anzitutto: che, per ragioni non

solo di opportunità, ma ben anche di grave necessità, gli ered|

'l'ouietti riconobbero indispensabile di concentrare in una sola

persona la gestione dell‘intiera azienda industriale e commerciale

compresa nella comunione; che, perciò, di comune accordo e

dietro precedente deliberazione, conferirouo al Marassi l‘amplis-

simo mandato di che nel rogito 22 dicembre 1894; che tale

mandato ebbe in mira il comune interesse; che fu collettivo ed

unanime, e quindi unico e indivisibile, e che riguarda inoltre

l‘interesse anche del mandatario per essere egli marito di una

delle mandanti; che il solo Ugo Ubaldo 'l'onietti intese e volle

poi revocare per proprio conto il mandato medesimo; e che ||

siffatta revoca si oppose la maggioranza degli interessati.

|| Ora, posta tale condizione di cose, tutto ciò che in questo

nrezzo il ricorrente sostiene si appalesa privo di fondamento.

|| E invero, l‘art. 678 cod. civ. non si applicò falsamente nè

fuor di proposito dalla denunziata sentenza. In virtù del contratto

22 dicembre 1894 fu il Marassi investito, per consenso unanime

di tutti gli interessati, della qualità di mandatario generale della
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concluso e dalla obbligazione reciprocamente assuntasi dai

contraenti di delegare ||| procuratore scelto in comune de—

terminati poteri, vale a togliere ai paciscenti la facoltà di

revoca che loro naturalmente competeva ».

E aggiunge il Casini, che anche dottamente ha trattato

la questione: « Occorre dunque che i singoli mandanti

abbiano vicendevolmente fra di loro stipulato il diritto alla

continuazione ed esecuzione del mandato da essi colletti-

vamente conferito ad un terzo: ese questo si verifica, e

chiaro che sotto la forma di un mandato sta ||| sostanza di

un vero e proprio contratto bilaterale, che vincola i singoli

mandanti fra loro, come altrettanti contraenti. Il mandato

|" allora irrevocabile, non già perchè collettivo, ma perchè

qualificato e misto. Come non potrebbe revocarsi il man-

dato singolo, conferito nell’interesse del mandatario o di

un terzo, cosi non può revocarsi il mandato collettivo per

parte di un mandante, quando gli altri mandanti siansi

contrattualmente assicurato il diritto alla piena e completa

 

comunione ereditaria Tonietti; e quindi, finché i mandanti si

trovarono concordi, i rapporti tra loro, e in confronto anche del

mandatario, si regalarono in base alle stipulate convenzioni,

giusta prescrive l‘art. 1123 cod. civile. Ma, quando in appresso

essi più non s'intesero, quando i dissensi e gli attriti presero il

posto delle buone ed amichevoli relazioni, si rese allora applicabile

il disposto dell‘art. 678 del codice predetto; il quale, in materia

di comunione, pur fissando delle regole e norme speciali per il

miglior andamento e per la tutela in genere della cosa comune, si

ricollega sempre e si riconnette coi principi di diritto che gover-

nano la materia contrattuale, e si oppone a che il dissenso della

minoranza abbia il potere di toglier valore ed efficacia || un

atto, che di comune accordo fra tutti i partecipanti si stipulò.

« Nè giova obiettare che il detto articolo può solo applicarsi

allorchè trattasi di ordinaria amministrazione e non già quando

siamo in presenza di un mandato che accorda anche facoltà dispo-

sitive, le quali, a detta del ricorrente, invadono l’universa sfera

del diritto di proprietà. Se per l'amministrazione e per il migliore

godimento della cosa comune i partecipanti ritennero opportuno

e conveniente conferire a un mandatario i più ampli ed illimitati

poteri, rinunziando altresi, nel comune interesse, al diritto di

raroca durante lo stato di comunione, non havvi motivo alcuno

per il quale, in caso di successive discrepanze, il voto della

maggioranza non debba in base del citato articolo prevalere.

« La revoca attiene alla natura, non alla sostanza del mandato,

e può quindi esser eliminata dal patto contrario, tanto espresso

che tacito, importante rinunzia al diritto di revoca (Cassazione

Firenze, 16 maggio 1892; Cassaz. Roma, 3 marzo 1888). La

questione quindi potrà sorgere circa alla sussistenza o meno di

tale rinunzia; ma, ove questa si ritenga o si ammetta, le facoltà

dispositive o i più estesi poteri conferiti col mandato non hanno,

per gli ef|etti di cui e caso, importanza di sorta.

|| Ne è poi vero che ||| dennnziata sentenza, dopo di aver l‘al—

samente applicato, come il ricorrente sostiene, il predetto arti—

colo 678, ne abbia altresì violato le disposizioni, accordando,

nella sola previsione di dissensi fra i comunisti, il diritto alla

maggioranza d‘imporre alla minorità un amministratore, mentre

tale facoltà compete solo al magistrato quando già quei dissensi

sono sorti; imperocchè l‘enunziata facoltà o diritto, in virtù del

cit-ato articolo, rientra cflettivamente tra i poteri della maggio—

ranza, ed è soltanto demandata all’Autorità giudiziaria quando la

la maggioranza non si formi, o prenda deliberazioni gravemente

pregiudizievoli alla cosa comune. All‘infuori di questi due casi,

nei quali unicamente il magistrato & chiamato ad intervenire,

spetta solo alla maggioranza il provvedere alla nomina dell'am—

ministratore.

|| Ed è appunto in tal senso che si & pronunziata la prevalente

giurisprudenza delle nostre Corti (App. Casale, 23 marzo 1868;

.\pp. Venezia, 20 ottobre 1874; App. Catania, 4 aprile 1879;

Cass. Torino, 19 novembre 1869). Del resto, come ben osservò

l'impugnata sentenza, non tu la maggioranza, ma la totalità degli

interessati che, per una imprescindibile necessità di amministra-

zione, procedè a quella nomina ; quindi ogni questione in proposito

viene a esser meramente accademica.

|| E nemmeno è vero che la detta sentenza abbia negato, contro

i più elementari principi e le nozioni pratiche più ovvie, la pos-

sibilità dell‘amministrazione collegiale, perché ciò la sentenza

stessa realmente non disse. Parlando infatti del mandato conferito
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||| Marassi dalla totalità dei comunisti. e negando ||| 'l‘onietti il

diritto di revocarlo col solo atto unilaterale di mutua volontà

da parte sua, osservò che trattavasi di mandato unico, collettivo

e indivisibile, mediante il quale i mandanti aveano voluto

raggiunger lo scopo di provvedere alle urgenti necessità della

successione 'l‘onietti con l'unità di direzione, di gestione e di

rappresentanza, incompatibile col dualismo di amministrazione,

che avrebbe dato luogo al disordine, alla confusione e a conflitti.

Non escluse quindi per nulla la possibilità in genere dell'ammi-

nistrazione collegiale o simultanea, nò proclamò materialmente o

legalmente impossibile il dualismo di amministratori; ma disse

solo che gli eredi 'l‘onietti, per le speciali contingenze del caso,

quell‘amn|inistrazionc e quel dualismo non aveano voluto, per

evitare imbarazzi ed attriti, ravvisando invece indispensabile che

l‘azienda ereditaria predetta fosse da una sola persona rappresen—

tata, diretta ed annninistrata. lì con ciò la sentenza stessa non

fece che proferire un giudizio di fatto e di apprezzamento.

|| Quanto poi ||in addebiti che dal ricorrente si fanno alla detta

sentenza, per aver dichiarato che trattasi nel caso di mandato

collettivo unico e indivisibile, deve primieramente osservarsi che

la sentenza medesima ritenne unico e indivisibile il mandato come

sopra conferito al Marassi, perchè tale, a suo avviso, per le su

espresse ragioni tutti i mandanti lo vollero. E ciò posto, di fronte

|| questo incensurabile giudizio, correttissima appare l‘emanata

pronunzia, non potendo impugnarsi che, per l'art. 1202 codice

civile, è indivisibile un’obbligazione che ha per oggetto una

cosa o un fatto, che, sebbene per sua natura divisibile, cessi

tuttavia di essere tale avuto riguardo al modo in cui le parti

contraenti lo considerarono:

|| A nulla quindi approda l'obietto che in contrario si muove,

che, cioè, quand'anche sia unico l'oggetto del mandato, non può

il medesimo dirsi indivisibile, se l’indivisibilità non & nell'oggetto

stesso; lo che, si aggiunge, non ricorre ||| certo nel caso con-

creto per trattarsi dell‘amministrazione di un patrimonio di cui

è stata perfino ordinata la divisione giudiziale. lmperocchè, sta—

bilito una volta in fatto che i mandanti vollero e intesero che

d‘oggetto fosse indivisibile, non è altrimenti lecito, per il disposto

|ch citato articolo, d'insorgere contro la loro volontà.

« E neppure ha valore l'altro obiette con cui dicesi che è grave

errore giuridico I'aflermare |‘indivisibilitù del volere dei mandanti,

perchè porterebbe all’inaudita conseguenza del predominio della

minoranza sulla maggioranza, nel senso cioè, che, ritenuta la

necessità del consenso unanime di tutti gli interessati per far

cessare il mandato anche nell‘interesse dei singoli mandanti,

questi, fossero pure cento contro uno, si troverebbero sempre

impediti, per il di lui contrario volere, dal realizzare l‘efletto

della cessazione della loro fiducia nel comune mandatario. A tale

obietta invero è facile il rispondere che nelle supposte ipotesi, a

prescindere da ogni altro riflesso, provvederebbero in ogni modo

gli art. 678 e 681 cod. civ., e 921 cod. proc. civ., in virtù dei

quali può dal magistrato ottenersi la nomina di un amministratore

giudiziario, puù chiedersi lo scioglimento della comunione, e pos-

sono altresì sottoporsi a sequestro i beni per i quali vi sia pericolo

di alterazione, sottrazione o deteriorazione.

« Nè e vero allatta ciò che inoltre afferma il ricorrente, vale

a dire che, stando all‘impngnata sentenza, non sarebbe lecito ai

mandanti, neppur se fossero unanimi, di revocare il mandato,

per non dar luogo al dualismo degli amministratori, che, a detta
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esecuzione del mandato. Non sono più applicabili allora

. gli articoli 1757 e 1758 cod. civ., ma |". l'art. 1123 codice

stesso che impera. E poiché l'accordo contrattuale della

completa esecuzione di un mandato può essere espresso 0

tacito e risultare virtualmente dalla unicità dell'affare o

dalla indivisibilità dell'obietto del mandato, può anche am-

mettersi che il giudice del merito, indagando la comune

intenzione dei più mandanti tragga dalle particolari circo-

stanze del caso il convincimento, incensurabile in sede

suprema, che i più mandanti intendessero stipulare 'ed

sua, la sentenza stessa ritenne assolutamente illegale e inam—

missibile, violando così nel modo il più flagrante gli art. 1757

e 1758 codice civile; imperocchè non fu in questo senso che la

detta sentenza si espresse. Essa disse, invece, come ebbe più volte

superiormente || ripetersi, che gli eredi Tonietti, ritenendo llltll-

spensabile di dare nel comune interesse un indirizzo uniforme e

costante all‘azienda ereditaria, vollero concentrarne in una sola

persona la gestione e. la rappresentanza, escludendo qualsiasi

ingerenza da parte di altri, omle ovviare a possibili attriti e

imbarazzi. Ma con ciò non intese punto di statuire nè statnì, come

chiaramente rilevasi dal complesso della sua motivazione, che i

predetti eredi non potessero di comune accordo revocare alla

persona prescelta, e cioè al Marassi, il mandato che || quell‘uopo

gli avevano conferito. Su ciò, del resto, non insorgeva mi poteva

insorgere questione. Qualsiasi mandatario, salvo quando il man—

dato è conferito nel suo stesso e diretto interesse (mandato in

rem propria…), e soggetto alla revoca da parte del mandante.

Quindi gli eredi sunnominati, come avevano al Marassi di comune

accordo conferito il mandato, poteano, pure di comune accordo,

revocarglielo.

« La questione sorgeva invece e insorge, giacchè anche in

questa suprema sede viene proposta, sul diritto o meno nel 'l‘o-

nietti di revocare da sè solo, e sia pure per proprio conto, il

mandato, che insieme agli altri cointeressati conferì al Marassi,

quando questi ultimi ne dissentono. E a riguardo di tale que-

stione la risposta negativa non può essere dubbia.

« Scuola e f"ùro sono appieno concordi nel ritenere che il

mandato conferito da più condomini non può revocarsi da uno

solo di essi, dovendo la revoca emanare dallo stesso potere che

conferì il mandato (\'italcvi, Comunione dei beni, g 377, p. 562

e seg.; Fornari, Dello comunione dei beni, 5 126, pag. 113;

Paternò—Bicocca, Comunione dei beni, pag. 272; Grego, nel

volume dedicato al prof. Serafini, Firenze, Barbera, 1892, p. 191.

— Cass. Milano, 18 giugno 1864; Cass. ’l'orino, 23 aprile 1888;

Appello Casale, 19 luglio 1889; Cass. Napoli, 10 marzo IRRO;

-App. Venezia, 15 dicembre 1891 ; Cass. Firenze, 14 luglio 1879)‘.

« Del resto, che il mandato conferito al Marassi dagli eredi

Tonietti sia e debba esser irrevocabile, tranne che per il con—

senso unanime di tutti gli interessati, non può altrimenti cou-

trovertirsi, dal momento che la dennnziata sentenza ritenne e

dichiarò in fatto che il mandato stesso era collettivo, unico e

indivisibile, perchè tale ||| vollero e lo considerarono gli eredi

.suddetti, per le più volte ricordate ragioni. A fronte invero di un

-|nand||to di questa specie, sparisce la figura giuridica della plu—

ralità dei mandati, e subentra quella del mandato conferito da

un ente collettivo costituito dall‘insieme delle persone fra loro

collegate dallo scopo del comune interesse, che non può quindi

revocarsi se non dalla collettività (Grego, vol. cit., pag. 196, in

nota ;_ Giorgi, Dot/rina delle persone giuridiche, |, p. 59, n. 26).

|| I') altrimenti da osservarsi in proposito che il lllarassi, qual

marito della signora Giuseppina 'l‘onietti, una delle eredi surri-

cordate, è interessato nel mandato predetto quasi in rem pro-

pria…, che vi è pure interessato un terzo, e cioè il Governo

italiano, di fronte al quale il Marassi ha la rappresentanza e

l'amministrazione delle miniere; per cui nel caso sostanzialmente

.ricorre la figura giuridica del mandato misto o qualificato.

1 Circa alla violazione dell’articolo 1756 codice civile-, che il  

effettivmnente stipulassero il patto della non revocabilità

del mandato collettivo. Occorre però il patto, poco importa

se esplicito o implicito, perchè il diritto di revoca nel sin-

golo mandante non può essere vinto che dal diritto degli

altri mandanti alla continuazione ed esecuzione integrale

del nmudante » ('I).

264. || diritto del mandante di revocare, quando crede

e vuole, il mandato, importa il correlativo obbligo di esso

mandante di risarcire i danni, che per la revoca venissero

soffcrti dal mandatario. Eva ancora applicata nel nostro

ricorrente inoltre denunzia, allegando che gli ef|etti del mandato,

di che nell‘articolo stesso e parola, non possono farsi consistere

nella irrevocabilità o nella proibizione della revoca individuale del

mandato medesimo, si osserva infine che ||| solidarietà del viu—

colo, dal detto articol’o stabilita fra i più mandanti per l‘esecuzione

del mandato. importa per necessario implicito ||| collettività e la

irrevocabilità del mamlato stesso da parte del singolo; dappoichè,

altrimenti, se fosse lecito a quest’ultimo di farne la revoca, ver—

rebbe con ciò || sottrarsi || quella solidarietà che In stringe ai

suoi cointeressati e che esige che il mandato, per volontà comune

conferito, non possa cessare che per la stessa comune volontà

(Cass. 'l'orino, 23 aprile 1888).

|| Neppure questo secondo mezzo pmi quindi in alcuna parte

essere accolto.

« Considerando che il quinto e. ultimo mezzo dicono violati

gli art. 'I 757 c 1758 codice civile, in quanto la dennnziata sen—

tenza ritenne che la revoca di un mandatario incapace o infedele

debba essere preceduta da un giudizio speciale per remozioue,

nei casi in cui il mandato non |". revocabile ml nolum.

|| illa nemmeno queste violazioni sussistono. ‘. invero, se il

mamlato non è revocabile dal singolo, non plui questi far rimuo-

-vere dall‘ufficio l'amministratore nominato, senza agire giudizial—

mente in confronto |lein altri che a quella nomina concorsero e

che hanno interesse a mantenerla; altrimenti si accorderebbc ad

esso, per, altra via, quel diritto di revoca che non gli compete.

.\'el caso concreto quindi, in cui avevasi un mandato dell‘indicata

specie, se il Tonietti riteneva che il Marassi per infedeltà, per

incapacità, o per altro qualsiasi ragionevole motivo dovesse essere

rimosso dall‘ufficio di mandatario generale come sopra conferi-

togli, doveva convenirlo in giudizio insieme alle altre mandanti,

Cesira Scappîni e Giuseppina 'I‘onietti, giustificando il fondamento

dell‘azione promossa. Ma egli non agi in questa guisa: invece,

mediante un atto unilaterale, revocò ||| Marassi il mandato; e

sulle opposizioni di quest‘ultimo, che adi il tribunale, la disputa

si impegnò circa il diritto o meno che competessc ||| Tonietti di

procedere a detta revoca. A questo soltanto rimase circoscritta

la contestazione della lite, mentre, d'altronde, da parte del 'l‘o—

nietti non si propose alcuna domanda riconvenzionale. Quindi,

se l’impugnata sentenza, dopo aver detto che i capitoli di prova,

che accennavano ad errori commessi dal Marassi e ad atti e fatti

di cattiva amministrazione, da parte sua mancavano di conclu-

-denza e di rilevanza, aggiunse altresi chei detti capitoli non erano

pertinenti al subietto del giudizio, ebbe con ciò rettamente a pro—

nnnziarsi, senza incorrere per nulla nella lamentata violazione

degli art. 1757 e 1758 codice civile, che riguardano la revoca

del mandato da parte di chi :. nel diritto di farlo, e non la rimo-

zione del mandatario dall'ufficio conferitogli, la quale deve essere

proposta nel contraddittorio di'tntti gli interessati, onde abbiano

agio di far valere le loro ragioni a tutela dei rispettivi diritti ».

A queste sentenze l‘avv. Casini fece seguire due dotte note

(Foro Ital., loc. cit.), le cui conclusioni sono riassunte in testo.

Di recente la Corte d‘appello di Trani, 3 aprile 1903, Mellini

c. Min-inni (Corte d'app. delle Puglie, 1903, 249), ha ritenuto

che nel mandato conferito da più persone ||| solidarietà del vincolo,

rimpetto al mandatario, importa l‘irrevocabilità del contratto per

parte dei singoli mandanti.

—- -(t) Foro Italiano, loc. cit. a nota precedente.
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diritto l'antica distinzione dei giureconsulti romani riguardo

la revoca intervenuta rebus ati/tac integris, o rebus non

integris. Nel primo caso, non essendosi ancora iniziata

l'esecuzione del mandato, non essendosi compiuto alcun

atto preparatorio importante spesa, nina danno soffre il

mandatario, nina interesse egli ha, esonerato dal mandato

niuna azione gli compete. Nel secondo caso per contro, se

|‘esecuzione del mandato e nel suo corso, se res non est

integra, la revoca estingue il mandato, ma non cancella il

passato. non annulla quanto è stato eseguito, onde perman-

gono le azioni nascenti dal contratto, sia a reintegrare il

mandatario nell'id quod interest per quanto ha fatto, sia

ancora per conservare ||| mandante l'actio mandati directa

nei casi dalla legge fermati.

265. Riguardo alla forma, la revoca del mandato può

esser espressa o tacita, avendo sempre effetto la volontà dei

contraenti, sia che si dimostri con parole, sia che si riveli

dai fatti. La revoca espressa, trattandosi di un fatto grave

che induce non lievi conseguenze giuridiche, deve risultare

da clausole e parole chiaro, non equivocbe, in modo che

||| volontà del mamlante appaia manifesta ed esplicita,

senza dubbi ed ambagi. Vanno notate le seguenti parole

del Casaregis: « La revoca espressa non si può fondare

sopra parole dubbie, equivoche e riferibili a più sensi, ma

sopra tali parole, dalle quali necessariamente ed espressa-

mente resti convinta la revocazione ed alterazione della

volontà del mandato precedente» (1). Ben s'intende chela

revoca espressa può estinguere tanto un nmndato espresso,

che tacito.

266. La revoca tacita si ha, quando un fatto qualunque

del mandante dimostri in modo univoco e certo la volontà

di revocare il mandato. E poiché la revoca non deve essere

rivestita di forme più solenni che il mandato, alla validità

di un mandato tacito e di una ratifica tacita deve pure

corrispondere la validità di una revoca tacita.

Per la natura speciale del mandato, che può essere

estinto con la semplice dichiarazione unilaterale del man-

dante, è da ammettersi la revoca tacita tanto per un man-

dato tacito che espresso.

267. La revoca tacita non deve seguire ed avere forme

t'leterminate; essa risulta da quei fatti del mandante, portati

|| conoscenza delle parti, che rivelano la volontà di privare

il mandatario delle facoltà conferitegli, giusta il prudente

ed insindacabile convincimento del giudice di merito (2).

Ciò in linea generale, la revoca però si manifesta sovente

in due modi speciali: sostituendosi il mandante al tumula-

tario, ed agendo personalmente, sostituendo il mamlante

altro mandatario.

Il mandante, che esegue persmmlmente il mandato ad

altri affidato, che compie a tal uopo degli atti, che tratta

direttamente coi terzi, mostra tacitamente la volontà di

revocare il mandato in precedenza conferito, quale revoca

tacita diventa chiara ed indiscutibile, se accompagnata da

fatti e circostanze che spiegano il cambiamento di volontà

del mandante: ad esempio, una ragione di dissidio col

mandatario, la sopravvenuta incapacità o la negligenza di

questi 0 via dicendo (3).

268. Contempla espressamente la legge il caso della

sostituzione di altro mandatario. Dispone l'art. 1760 che

la nomina di un nuovo mandatario per lo stesso affare

produce la revocazione del mandato conferito ||| precedente

dal giorno in cui fu a questo notificata. Occorre in prima

avvertire che il nuovo mandatario, sostituito al precedente,

deve esclusivamente eseguire e compiere l'altare ad altri

in prima affidato, dappoichè, se la volontà del mamlante i:

stata quella di nominare assieme due mandatari, o di fare

aiutare il primo da un secondo, o di costituire un sostituto

in caso di malattia, impossibilità del primo, in tal caso la

nomina del secondo mandatario non ha influenza sull'altra,

nè produce per incompatibilità la revoca del primo. I.aondc

la disposizione dell'articolo 1760 costituisce solo una prc-

snnzione iuris tantum, spettando a chi ||| combatte provare

il contrario.

269. Inoltre il nuovo conferimento di mandato, a in—

durre revoca tacita del primo, deve riguardare il compi-

mento del medesimo affare; devono cioè i due mandati

escludersi a vicenda e nom coesistere, riguardando affari

diversi (4).

Di conseguenza il nuovo conferimento di un mandato

speciale non implica ||| totale revoca del mandato generale

precedentemente conferito, comprensivo dello speciale,

resta invece solo revocata la parte che riguarda il mandato

speciale ad altri affidato, esplicita risultando la volontà

del mandante di sottrarre dalla gestione allidata ||| primo

mandatario l'affare speciale affidato al secondo. Similmente

il nuovo mandato generale non produce tacita revoca di un

precedente mandato speciale, per il principio che il genere'

non deroga alla specie. Conferilo un mandato generale,

dopo che altri è stato incaricato di un affare speciale, i'

due mandati non sono tra loro inconciliabili, il mandatario

generale eseguirà tutti gli affari, ad eccezione di quello

che forma obiette del mandato speciale, che sarà esclusi—

vamente eseguito dal mandatario appositamente incaricato.

Va esclusa però tale norma, se il nuovo mandato generale

assorbe completamente lo speciale, che forma parte di un

solo ed unico complesso.

270. Se anche la nomina del nuovo mandatario è nulla

per vizio di forma, o improduttivo di effetti giuridici per

rinunzia del nominato, essa produrrà sempre la tacita

revoca del primo mandato, mai potendo tali effetti della

nuova nomina distruggere la manifesta e chiara intenzione

del mandante di volere ad altri affidare l'esecuzione del

mandato; solo se la nullità riguarda tale manifestazione,

come vizio di sostanza o consenso, produrrà i suoi effetti

riguardo la revoca. '

271. La volontà del mandante, || revocare tacitamente

o espressamente il mandato, deve esplicarsi in tre atti.

.in deve in prima portare a conoscenza del mandatario la

volontà contraria alla prosecuzione del mandato, facendo

così cessare la comune presunzione di perseverare nella

stessa volontà; deve impedire che il mandatario persista

nell'esecuzione del mandato, contrattando in tal qualità

verso i terzi; deve in ultimo fare il possibile per portare

anche a conoscenza dei terzi l‘avvenuta revoca.

 

(1) Discursus legaler, 179.

(2) App. Brescia, 2 maggio 1887, Buonadini c. Buonaclz'ni

(Mon. Trib., 1887, 536); App. Trani, 26 settembre 1887, Tata

e. De Biase (Annali, 1888, n, 536); App. Milano, 10 dicembre

“1887. Ravà c. Bianca (Mon. Trib., 1888, 32).  (3) App. Genova, 1° marzo 1889, Parasio c. Fabbri (Monitore

Trib., 1889, 449).

(4) Gass. 'l‘orino, 23 novembre 1883, Banca del Monferrato

e. Villata (Mon. Trib., 1884, 294).
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272. Per quanto riguarda il primo atto, espressamente

l'art. 1760 richiede chela revoca, a sortire i suoi effetti,

venga notificata al mandatario, essa non ha effetto, se non

dal giorno della notifica. Chiara, esplicita appare l'impre-

scindibile necessità di tale atto, a produrre la volontà del

mandantei suoi effetti deve chiaramente manifestarsi ed

essere portata a conoscenza della parte che deve eseguirla.

lnscindibili sono i due atti, manifestata il mandante la

volontà di revocare il mandato e questa non portata a cono-

scenza del mandatario, potrà esso mandatario validamente

proseguire l'esecuzionech mandato, trattando coi terzi (1).

Forma apposita non deve rivestire la notifica, bastando

che la volontà del mandante circa la revoca del mandato

sia portata in modo qualunque a cognizione del mandatario.

Scegliendo. nota il Ricci (2), la via della notificazione

legale, il mandante non si troverà imbarazzato nel fornire

la prova che la nuova nomina è stata conosciuta dal prece-

dente mandatario; seguendo però altra via, assume su di

sè il carico e l’imbarazzo della prova, da fornirsi a termini

deidiritte comune, ma gli effetti sono sempre i medesimi.

E impossibile, nel caso di revoca tacita, una notifica

regolare e formale; occorre però sempre portare in qualche

modo a conoscenza del mandatario i fatti e le circostanze

contrario alla continuazione del mandato, non producendo

effetti neanche la revoca tacita, se non conosciuta dal

mandatario.

In un solo caso non è necessaria la notifica, quando cioè

il mandatario, in un modo qualunque, ha avuto di già ce-

noscenza della revoca del mandato, essendosi così sempre

adempiuto lo scopo della legge.

273. Il mandante deve ancora impedire, revocato il

mandato, che vi persista il mandatario, continuando a

trattare verso i terzi, a ciò gli concede l'articolo 1158.

diritto di costringere il mandatario & restituire lo scritto

comprovante il mandato. Avvenuta tale restituzione, e

privo di poteri il mandatario, egli non può più rappresen—

tare il mandante, non può più esibire ai terzi il documento

comprovante il conferimento del mandato, non può più

validamente vincolarli al mandante. Ha diritto il mandante

a tale restituzione sia per far rispettare la sua volontà, sia

per esimersi da ogni obbligazione verso i terzi, contratta

da questi in buona fede a seguito dell'esibizione del man-

dato. Al riguardo ha il mandante dovere di costringere il

mandatario a tale restituzione, ad impedire appunto che i

terzi rimangano danneggiati dalla revoca fatta,'continuando,

giusta il conferimento del mandato, a trattare col manda-

tario, e ad esimersi verso di essi terzi da ogni responsa-

bilità, non potendo opporre la revoca ad essi che in buona

fede, di fronte all'esibizione del mandato, hanno central.

tato con l‘ex-mandatario, nella persuasione di obbligare il

mandante.

Nel caso che il conferimento del mandato risulti da atto

pubblico, il mandatario restituirà la copia della quale era

munito, diflidando il mandante il notaio di rilasciare, in

vista della revoca, altre copie al mandatario. Se invece

risulta da scrittura privata, il mandatario restituirà al

mamlante l'originale, e risultando il mandato da lettera

restituirà esclusivamente la lettera contenente il mandato.

Può ben avvenire che il mandatario giustamente si rifiuti

alla restituzione, non essendo stato rimborsato delle anti-

cipazioni e spese, e non essendo stato soddisfatto del co…-

penso promosso, in tal caso il mandante, a non privare il

mandatario del titolo ginstilicante il proprio credito, po-

trebbe rilasciare a esso mandatario un riconoscimento per

iscritto del mandato e dell'eventuale debito.

274. Infine l'articolo 1759 obbliga il mandante a dare

diretta notizia ai terzi della revoca da parte sua interve-

nuta. Se il mandatario per pretesti si rifiuta di restituire

il mandato, se tale restituzione e in realtà impossibile per

essersi l'atto distrutto e smarrito, se infine la restituzione

medesima, pur eseguita, di per sè non basta a far cessare

le esteriori apparenze, per le quali i terzi sono autorizzati

a presumere e ritenere l'esistenza e la continuazione del

mandato, essi non potendo essere al corrente di tali fatti

e rapporti interni tra mandante e mamlalario, t': necessario

che legalmente sappiano della revoca del mandato, perchè

questa nei loro rapporti possa produrre i suoi etl'etti, onde

l'articolo 1759 stabilisce: La rivocazione del mandato

notificata soltanto al mamlalario non può opporsi ai terzi

i quali, ignorandola, hanno agito in buona fede con esso,

salvo al mandante il regresso contro il mamlalario (3).

Non posson fermarsi norme precise circa il modo e le

forme da seguire per dare tale notizia ai terzi, è bene

rimettersi alla diligenza del mamlante ed al prudente ap-

prezzamento del giudice, a valutare se ellettivamente è

stata conosciuta dal terzi la revoca del mandato. Si può

in generale accettare questo criterio dimttivo: la notifica

ai terzi è agli effetti della buona fede richiesta, quando i

terzi abbiano avuto notizia del conferimento del mandato

da un fatto diretto o indirethch mamlante, e cioè con

partecipazione diretta e personale, con avvisi e scritti

pubblici, con riconoscimento di mandato tacito o con ratifica

di mandato eseguito con eccesso. Nel caso che i terzi si

sono fondati per ritenere l'esistenza del mandato sulla pura

e semplice allermazione del nmndatario, o sulla sola esibi-

zione del documento, non è necessaria la notifica loro

diretta, baslando il ritiro del semplice documento compro-

vante il mamlato.

275. VI]. Al diritto del mandante di revocare il mandato

corrisponde quello del mandatario di rinunziarvi, come

espressamente dispone l'articolo 1761. Il mandatario può

rinunziare al mandato, notificando al mamlante la sua

rinunzia. Come il mandante allida il suo altare al man-

datario, perchè ne apprezza l'onestà e l'intelligenza, cosi il

mamlalario accetta l'incarico per deferenza verso il man-

dante, contando sempre sulla sua amicizia e discrezione,

 

(1) Cass. Torino, 15 settembre 1870, Astegiano c. Prundo

(Giurispr., Torino, 1871, GM); .\pp. Roma, 25 ottobre 1883,

Camus e. Ferrovie Romane (Annali, 188/i,, Il, 3, 256); Appello

Venezia, 21 marzo 1885, Damian e. Blltlò (Monitore Tribunali,

1885, MO); App. Torino, 9 aprile 1890, Galeazzi c. Malatesta

(Giurispr., Torino, 1890, 513); Cass. 'l‘orino, °.Zl aprile 1892,

Società telefonica di Zurigo e. Feola (Id., id., 1892, 253);

Cass. Firenze, 21. febbraio 1902, Beltrame e. Bagnoli (Annali,

1902, I, 315).

(E!) Op. cit., n. 100  
(3) Cassaz. Torino, 15 settembre 1870, Astegiano e. PramIo

(Giurispr., 'l‘orino, 1871, 641); App. Genova, 7diccmbrc 1871,

Banca Anglo-Italiano c. chosclti (Gazz. G., 1872, 1, 985);

App. llama, “25 ottobre 1883, COtll(lS c. Ferrovie Romane (An-

nali, 1881, ll, 3, 256); Cass. Napoli, 8 febbraio 188/L, ["crrmn'e

Alta Italia e. Della Valle (Legge, 188/i., ", 62); App. Milano,

6 marzo 1888, Stobilini c. Clarisse (Mon. Trib., 1888, 314);

App. Venezia, 31 marzo 1888, Allegri e. Consorzio di S. Pietro

(Id., 1888, 333); App. Torino, 9 aprile 1890, Galeazzi e. Ma-

luteatu (Gmri.vpr., Torino, 1890, 513).
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onde, se il mandante, cessando la fiducia nel mandatario,

può revocare il mandato, del pari il mandatario, venendo

meno la benevolenza e la fiducia verso il mandante, deve

avere diritto di rinunziare al mandato. Inoltre l'utilità del

mandante a ritrarre dall'esecuzione del mandato non deve

importare danno per il mandatario, che, per isfuggirlo, ha

assoluto ed illimitato il diritto di recedere dal contratto(1).

La rinunzia del mandatario, oltre al dover esser seria,

certa e non equivoca, a sortire i suoi effetti, è espressa-

mente sottoposla dalla legge a una condizione: deve essere

notificata al mandante. Sarebbe ingiusto e poco leale da

parte del mandatario sottrarsi ai suoi obblighi, ed abban-

donare gli altari del mandante, senza porlo in grado di

provvedervi o direttamente, o a mezzo di altro mandatario.

La rinunzia quindi non portata a conoscenza del mandante

«! improduttiva di ogni effetto giuridico, e non libera il

mandatario dagli impegni contratti, nè l'esime dalle relative

responsabilità.

Va solo eccettuato il caso che un evento fortuito maggiore

o forza maggiore impedisca di notificare la rinunzia, non

essendo alcuno obbligato a fare quanto non e in suo potere.

276. Il diritto del mandatario alla rinunzia non esclude

l'obbligo al risarcimento dei possibili danni arrecati per

tale fatto al mandante. Al riguardo bisogna sempre distin—

guere, se la rinunzia interviene rebus aditue integris, o

rebus non integris.

Nel primo caso, non essendosi ancora materialmente ed

cflettivamente iniziata l'esecuzione del mandato, in alcun

atto preliminare che la riguardi, nessun danno subirà il

mandante per la rinunzia del mandatario, egli potrà bene

diversamente provvedere a conseguire lo scopo voluto. Si

ricordi però il precetto degli antichi ginreconsulti ro-

mani (2), raccomandante al mamlalario di avvertire il

mandante della rinunzia con prontezza e sollecitudine,

quant primum potuit, ad evitare che I'indugio ed il ritardo,

rendendo impossibile, o inopportuna, o maggiormente

onerosa l'esecuzione del mandato, obblighi il mandatario

al risarcimento dei danni. Nel secondo caso, invece, non

potendo più il mandante provvedere per la diversa esecu-

zione del mamlato, a cose non integre, e sempre obbligato

il mandatario a tener indenne il iiiaiulante, costituendo la

rinunzia mancata esecuzione del contratto (3). A riguardo

ha così giudicato la Cassazione di Palermo (4): « E hula—

bitato, poichè conforme a legge, che il mandatario e nel

diritto di rinunziare al mandato, notificando la sua rinunzia

al mandante; avvegnachè niuno può essere costretto a

fare, nell'interesse altrui, quelche non può o non vuole,

a gestire un altare per conto di altri. E siccome è libero

di obbligarsi, e libero di rinunziare, allorquando si è gift

obbligato. Però questa facoltà, che il mamlalario ha di

rinunziare al mandato, non è certamente scevra di vincoli,

che la legge ha disciplinato nell'interesse del mamlante,

onde questi non abbia a risentir danno da una rinunzia

precipitoso. Una volta che il mandatario, di spontanea

volontà. ha accettato l'incarico, & tenuto ad eseguirlo,

sotto pena del risarcimento dei danni in caso d'inadem—

pienza; danni ai quali il mandatario è pure tenuto nel

caso, in cui il mandante possa risentir pregiudizio dalla

rinunzia ».

277. VIII. Nonostante l'estinzione del mandato per quei-

siasi delle cause suesposte, permangono ell'etti e conseguenze

giuridiche sia verso i terzi, sia fra le parti contraenti,

conseguenze che ripetono il fondamento giuridico nel vincolo

consensuale, precedentemente perfetto. Tali permanenze

il legislatore italiano, asimiglianza del legislatore francese,

ha avuto cura di regolare agli articoli 1762 e 1763, che ":

obbligo esaminare.

278. a) In prima esamineremo i rapporti che, estinto

il mandato, tuttora permangono coi terzi contraenti. Tali

rapporti si fondano sul principio del rispetto della buona

fede, la quale impedisce che l'estinzione del mandato

distrugga ogni rapporto giuridico. [terzi, che in buona

fede contrattano, ignorando la cessazione, o la revoca

del mandato, se questa è stata solo notificata al manda-

tario, non possono essere pregiudicati da tali fatti, onde

permangono le loro obbligazioni validamente contratto.

A sostenere il contrario si darebbe largo adito al sospetto

ed alla frode; e ben nota il Pipia (5) che il mandante per

esonerarsi da obbligazioni divenutcgli onerose, potrebbe

sempre, di concerto col mandatario, addurre una sino

allora ignota cessazione di mandato; le relazioni giuri-

diche a mezzo di rappresentante sarebbero assai incerto

e dubbioso.

Può fermarsi quindi la seguente norma generale: qua-

lunque sia la causa per la quale si estingue il mandato, la

causa stessa non produce effetto a riguardo della parte o

delle parti, che in buona fede l'ignoravano.

Quale norma il legislatore, memore dell'insegnamento

degli antichi giureconsulti (6), ha applicato sia all'art. 1762,

in virtù del quale (: 'alido ciò che fa il mandatario, in

nome del mandante, nel tempo che ignora la morte di lui

ed una delle altre cause per le quali cessa il mandato,

purchè siano in buona fede coloro coi quali contratta, sia

all'articolo 1759, in virtù del quale la rivocazione del man-

dato notificata soltanto al mandatario non può opporsi-ai

terzi, i quali ignorandola hanno agito in buona fede con

esso, salvo al mandante il regresso contro il mandatario.

279. Occorrono due condizioni, perchè il mandante o

i suoi eredi siano validamente obbligati di fronte ai terzi,

anche dopo cessate il mandato. La prima riguarda la buona

fede del mandatario stesso, che deve ignorare la morte o

qualunque altra causa, per la quale cessa il mandato, se

manca tale condizione, se il mandatario, anche senza for—

male notifica, ha avuto scienza dell'estinzione del mandato,

non potrà ritenersi obbligato il mandante, agendo il man-

datario oltre e contro i limiti del mandato, che più non

esiste. L'accertamento della perfetta ignoranza da parte

del mamlalario dell'estinzione del mandato e, come si è

detto, giudizio di fatto, insindacabile in Cassazione.

Il codice francese regola in articolo apposito la seconda

condizione; i terzi, con i quali contratta il mandatario,

devono essere in buona fede. Invero i terzi hanno diritto e

 

(1) App. 'l'orino, /L giugno 1883, Baisini e. Bassi (Monitore

Trib., 1883, 703). Cfr. ancora la sentenza della Cassazione di

Firenze, 23 luglio 1896, riferita al n. 263.

(2) 27, 52, Dig. de memi., XVII, 1.

(3) Cassaz. [tema, 18 luglio 1881, Guerri-ui c. Silueslrelli

(Cito-isprutlenzu Italiana, 1882, 1,1, 29}; Cassazione Firenze,  30 dicembre lb‘t)l, I’aznpaloni e. Del (lampo (Id., 1892,

t, 1, 366).

(A) Cassaz. Palermo, 17 marzo 1891, Finanze c. Hieciobar

(Legge, 1891, I, 766).

(5) Op. cit., 193.

(G) 15, 26, Dig. (le mond… xt-‘u, I.
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dovere di accertarsi della realtà e sussistenza dei poteri

conferiti al mamlalario, ma, se questo stesso in buona fede

ignora l'estinzione del mandato, se il mandante ed i suoi

eredi, a sottrarsi da ogni vincolo, non hanno curato noli-

ticare la causa dell'estinzione del mandato, essi terzi in

buona fede non possono essere pregiudicati (: reputar

sciolto il mandante da ogni vincolo, bene, procuratorio

nomine, contratto dal mandatario. Detta buona fede deve

esser piena e assoluta, dappoichè qualunque conoscenza

della causa estintiva del mandato, anche ignorata dal man-

datario, impedisce la costituzione di validi vincoli con il

mandante, privando essi terzi di ogni azione sia contro

esso mandante, che contro il mamlalario. L'onere della

prova della buona fede grava ai terzi, salvo al mamlante

la prova contraria.

280. Nell'ipotesi che il nnnulatario, pur conoscendo

l'estinzione del mandato, contratta proeuratorio nomine cei

terzi di buona fede, se il mandato e formale, non potrà

la sua estinzione opporsi ai terzi, i quali, a contrario del

mandatario, ignorandola, hanno controllato in buona fede

con esso. In tale ipotesi la recente dottrina ha assodato

che la responsabilità del mandante trova fondamento,

non nella cattiva scelta, che può influire sino a che dura,

avendola accortamente il mandante fatto cessare con la

revoca del mandato ; non nella generica responsabilità del

mandante perle colpe commesse dal nunulalario nell'esc-

cuzione del mandato, di esecuzione non potendosi più par-

lare estinto il mandato; ma nella colpa propria di esso

mandante per non aver portato a diretta" cognizione dei

terzi la causa di estinzione del mandato, nei casi, nei

quali, come si è rilevato, tale obbligazione ad esso incont-

beva, o nel non aver ritirato dal mandatario il docmncnto

comprovante il mandato. Se invece il mandato non e

formale, se cioè i terzi hanno contrattato credendo alle

affermazioni del mandatario riguardo l'esistenza del mau-

dato, imputino sè stessi di aver corsa la fede del nmnda-

tario, di avere creduto ciecamente alle sue affermazioni.

Disimpegnati il mandante gli obblighi suoi, non può esser

indefinitivamcnte tenuto per quanto, finito il mandato,

l'ex mandatario ha operato, ingannando la buona t'cde dei

terzi. Questi ancora, mancando al loro dovere di sin"cerarsi

dell'effettiva sussistenza del mandato, non possono preten-

dere di ritenere vincolato di fronte a loro un preteso man-

dante del tutto ignaro. « Nc può in contrario, nota egre-

giamente il Pipia ('l), opporsi la lettera dell'articolo 1759:

esso rifletta il caso di mandato scritto, di mamlato noti—

ficato dal mandante ai terzi, di una scienza e conoscenza

da parte del mandante dei terzi coi quali il mandatario

verrebbe a contrattare. La notifica ai terzi della revoca

del mandato non esempre possibile: come, ad esempio, gli

eredi notificherebbero ai terzi la fine di un mandato verbale

conferito dal dc cuius mentre essi ignoravano persino la

esistenza di tale mandato verbale? Del resto la responsa-

bilità del mandante per i fatti del mandatario nel caso che

la revoca del mandato sia stata notificata soltanto a questo

ultimo, è subordinata e condizionata alla buona fede dei

terzi: ora sarà perlomeno azzardato ritenere in buona

fede i terzi che trattano contemplaiione domini con un

preteso tnatnlatario, mentre egli e privo di qualsiasi docu-

mento dell'allegato conferimento di poteri, e mentre nessun

fatto proprio del preteso mandante li autorizza a rite-

 

(l) Op. cit., n. 188.  
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nere, almeno in modo tacito, la sussistenza dell'allegato

mandato '».

281. b) Esaminercmo ora brevemente quali rapporti

giuridici permangano fra le parti contraenti, estinto il

mandato. .

La morte, si (" rilevato, costituisce la prima causa della

estinzione del mandato: ciò non ostante.'con essa non ces-

sano tutte le obbligazioni del mamlante () del mamlatario,

l'equità vuole che alcune di esse pcrnnmgano, allinclu'a

l'equilibrio del rapporto giuridico, nascente dal mandato.

non si alteri, nè riceva grave scossa. 'l'ali obbligazioni ha

contemplato il legislatore con le disposizioni degli art. 1715

e 1763 codice civile.

Per esse il mamlalario |‘- tenuto a terminare l'affare ghi

cominciato al tempo della morte del mamlante, se dal ritardo

possa derivare pericolo (art. 1745).

In caso di tuorlo del mandatario, i suoi eredi consapevoli

del mamlato debbono darne avviso al mandante, e prov-

vedere frattanto a ciò che le circostanze richiedono per

l'interesse di questo (art. 1763).

282. E in prima di quale natura giuridica sia tale ob—

bligazione degli eredi di leggieri si rileva, distinguendo, se

l'esecuzione del mandato, al momento della morte del

mandatario, non e ancora iniziata, nel qual caso gli eredi,

perfezionamlo un rapporto giuridico non ancora incomin-

ciato dal de cuius, effettuano una gestione d'affari altrui

imposta dalla legge; o se per contro si trova in corso

l'esecuzione del mamlato, gli antecedenti rapporti giuridici

nascenti dal mandato non si alterano, permangono negli

eredi che non geriscono così gli affari altrui, ma sono

vincolati dal precedente mandato.

283. Fondamento della disposizione dell'articolo 171-5

si .‘— sempre la protezione dell'interesse del mandante, che

non deve subire alcuna scossa, neanche per la sua morte,

onde il mandatario (': obbligato ad agire, nonostante sia

cessato il mandato, ove possa essere compromesso l'in-

teresse snddetto. Due condizioni perù occorrono: l'atlare

deve trovarsi già cominciato al momento della morte

del mandante, deve il ritardo poter produrre danno;

mancando l'una o l'altra di queste condizioni, non può il

mandatario obbligare gli eredi del mandante, agendo in

esecuzione del ricevuto nmndato. E questione di fatto,

lasciata al giudizio del magistrato di merito, assodare

quando il ritardo induce pericolo o danno, venendo in

discussione le facoltà e i poteri del mandatario. Qualche

dubbio è sorto circa l'altra condizione, a riguardo della

locuzione usata « altare già cominciato »: deve intendersi

cominciato quello che &: gift tale, allorché il mandato fu

conferito, ovvero quello ghi iniziato dallo stesso mamla-

tario? Dubbio infondato, dappoichè, non distinguendo la

legge, non e dato all'interprete farlo, inoltre ogni distin-

zione è inannnessihilc, interessando sempre che un ollare

iniziato sia sollecitamente compiuto, ove vi sia pericolo

nel ritardo, tanto nel caso nel quale l'abbia iniziato il

mandante, quanto in quello nel quale l'abbia cominciato il

tnatnlatario. ll Ricci (':?) al riguardo da questo esempio

pratico: « Voi avete ricevuto mandato di esifrere un credito

e di compiere, occorremlo, tutti gli atti giudiziari condu-

centi allo scopo: non avete ancora iniziato alcun atto

allorché il mamlante umore; avete voi diritto, temendosi

di perdere le guarentigie del credito, di procedere ad un

.__ ___.-.--———…—_—_

(‘.’) Up. e voi. cit., n. 76.
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sequestro conservativo in dantto del debitore? Quando si

tratta di esigere un credito, si tratta di compiere un affare

in corso, essendosi il primo atto dell’affare compiuto allorchè

si e somministrato danaro o altro equivalente al debitore;

dunque, dimostrato il pericolo nel ritardo, il debitore non

può opporre il difetto di necessari poteri nel mandatario

in conseguenza della morte del mandante. Suppongasi che

abbiate ricevttto incarico di acqttistare il fondo B: printa

che voi contrattiate col proprietario il mandante muore,

potete, ciò non ostante, e in forza di quanto si dispone nel

capoverso dell'articolo 1745, procedere all'acquisto? No,

perchè nell’ipotesi non trattasi di affare cominciato, ma di

affare da iniziarsi; quindi l'eccezionale disposizione delle

articolo 1745 non è applicabile ».

284. Sull'equità, come si è detto, si fonda la disposizione

dell'articolo 1763: può bene il mandante ignorare la morte

del suo mandatario, in ispecie ove questi risiedesse da esso

lontano, onde è giusto ed eqtto che gli eredi del manda—

tario, se informati del mandato, siano obbligati ad avvertire

il mamlante della morte del suo incaricato. Del pari se

atti urgenti sono reclamati nell’interesse del mandante,

specialmente se relativi alla conservazione delle cose sue,

l‘equità vuole che gli eredi del mandatario, consapevoli

del mattdato, siano tenuti a compierlì sotto pena del

risarcimento dei danni.

Quali siano tali atti, reclamati dalle circostanze nell'in—

teresse del mandante, e che gli eredi del mandatario,

cottscii del mandato, devono compiere. non si possono de-

finire a priori, ma può ferntarsi la norma: che l'obbliga—

zione degli eredi deve nel dubbio interpretarsi restrittiva-

mente, non essendo ad essi devoluta l'esecuzionedel mandato,

ma l'adozione di quei provvedimenti urgenti, che non am-

mettono dilazione, per non pregiudicare il mandante, e

per lasciarin piena libertà per la definitiva esecuzione del

mandato. A riguardo deve tenersi presente la più volte

ripetuta distinzione delle cose integro e non integre alla

morte del mandatario. Nel primo caso, devon semplice-

mente gli eredi informare il mandante dell'avvenuta morte

del mandatario, perchè provvegga all'esecuzione del matt-

tlato estinto e non ancora iniziato, nè essi possono inge-

rirsi in alcttn atto che riguarda il mandato, a non costilttire

tttta gestione d’affari altrui. Nel secondo caso, per contro,

trovandosi le cose non integre, gli eredi devono limitarsi

a prendere i soli provvedimenti conservatori ed urgenti,

non quelli che possono rimandarsi o sospendersi, senza

danno del mandante.

285. In tal caso, poichè l'obbligazione degli eredi e,

cotue si t': detto, ttna permanenza del precedente mandalo,

essi, se inadempienti, saranno tettttti al risarcimento di

danni, la legge espressamente non lo dice, ma vanno ap—

plicati i principi getterali. Similmente a riguardo della

prova; qttella della scienza del mattdato negli eredi del

mandatario e a carico del mandante, perchè, reclamando

esso i danni derivati dalla colpa di costoro, deve dimostrare

che questa colpa realmente sussiste, la quale prova non si

raggiunge, se non dimostrando negli eredi la scienza del

mandato.

286. Gli eredi del mattdatario sono liberati dalle cennate

obbligazioni, solo se ignorano l'esistenza del mandato; se

essi sono minori, si dubita se vanno esenti dagli obblighi

imposti dall'art. 1763. Il 'froplong (1) ritiene l'afferma-

tiva, incapaci i minori di vegliare ai loro propri interessi,

come potranno, egli si domanda, vegliare agli interessi

altrui? Ciò è giusto, e ci conferma nella ghi t'nanifestata

opinione circa l'incapacità di un minore ad assumere man-

dato, riteniamo però non contraddire tale opinione l'am-

mettere cheil minore erede di un mandatario sia obbligato,

datone avviso al mandante, adottare provvedimenti con-

servativi urgentissimi che non ammettono dilazione, senza

mai assmnere personale responsabilità, e cio sempre per

il principio d'eqttitit su rilevato.

287. Anche in materia civile va applicata, come già si è

detto. la disposizione del codice commerciale, in virtù

della quale, interrotta l'esecuzione del mandato per la

tuorlo del maudattte o del mamlalario. questi tte] primo

caso, i suoi eredi nel secondo, hanno diritto ad un com-

penso proporzionato a ciò che sarebbe stato dovuto per

l'esecuzione completa. Similmente è a dirsi in caso di

estinzione del tuandato per fallimento, e per interdizione.

288. Si è gift trattato ampiamente del diritto di revoca;

si aggiunge che la piena libertà del mandante di revocare

il mandato non può essere in alcun modo ostacolata dal

mandatario, questi non può vantare alctut diritto o risar-

cimento di danni per l'improvvisa revoca, restando però

sempre, ben s’intende, integri i suoi diritti per l'esecu-

zione gìz't data al mandato, per il rimborso delle anticipa-

zioni o spese, o per il compenso pattuito.

Permangono però le obbligazioni del mandante per il

risarcimento di danni, nonostante la revoca, nelle ipotesi

anzi cennato di mandato per natura irrevocabile. Limitata

e in tali casi la facoltà del mandante, esso non può effett-

dere gli altrui diritti, senza incorrere nell’obbligo di risar-

cire i danni al mandatario, nel caso questi venga a torto

privato dei vantaggi derivanti dall'esecuzione del mandato.

Può inoltre l'irrevocabilità del mandato, e bene ricor-

darlo, risultare da ttna speciale clausola del contratto pie-

nanteute valida ed efficace, dappoichè la revocabilitù del

mandato non si attiene alla sua sostanza, nè costituisce un

elemento da non permettere in certi casi e in circostanze

eccezionali attribtttive di diritti, di convenire il patto cett-

trario. Ben può il mandante rinunziare ad una facoltà,

che si attiene al suo privato interesse, e tale rinunzia.

come ogni altra simile, deve ritenersi valida ed efficace di

fronte a chiunque abbia preso parte in qttelle date condi-

zioni al tnandato. Apposta la clausola di irrevocabilità, ne

consegue l’obbligo nel mandante di risarcire i danni al

mandatario, revocato che abbia il mandato (2).

289. Rinunziato dal mandatario il mandato, non si

estittguono ipso facto le sue obbligazioni: la legge ttttela

ancora i diritti del mandante, bruscamente privato dèll'opera

del ntandatario per il compimento dell'affare prefissosi.

Dispone il capovemo dell'articolo 1761 che « il matt-

dante, se tale rinttnzia lo pregiudica, deve essere tenttto

indenne dal mandatario, salvo che questo non possa cett-

tinttare nell'esercizio del mandato senza notabile danno».

La legge, abbandonando l'atttica enumerazione delle gittste

cause di ritttutzia, ha assttnto il concetto del danno note-

vole, ad evitare il qttale il mandatario, poichè obbligandosi

 

(1) Op. cit., n. 285.

. (2) Cass. Palermo, 4 luglio1869, Zoppulac. Municipio di Pa-

lermo (Annali, 1870, I, 1, 233); Cass. Firenze, 28 gennaio 1886,  Mackenzie c. Recchia-i' (III., 1886, 1, 1, 78); Cassaz. Firenze,

16 maggio 1892. Della Gherardescac Della Gherardesca

(Giur. Ital., 1892, I, 1, 111). .
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al compimento dell'affare non deve sacrificare il proprio

per l'altrui interesse, può sempre liberamente rinunziare

al mandato. [ due concetti di giusta causa di rinunzia e

del danno notevole, egregiamente nota il Pipia (I), non

si equivalgono, potettdo non derivare alcun danno ttolevole

al mandatario dalla continuazione del mandato, pur avendo

egli giusta causa di rinunzia: la legge civile trascura, ed

è male, l'elemento subiettivo, morale della giusta causa

del mandatario, assumendo a unico criterio qttello pit't

materiale del danno notevole.

L'apprezzamento circa la notabilitit del danno, ad evitare

il quale il mandatario rinunzia, & affidato al prudente

giudizio del magistrato di merito, insindacabile in Cas-

sazione. '

La disposizione dell’articolo 1761 va applicata sia al

mandato oneroso che gratttito, non nnttando, come già si

e detto a riguardo della revoca, nei due casi la figura gitt-

ridica del mandato; solo il magistrato, nell'anzicennato

apprezzamento del danno notevole, potrà tener conto della

gratuita 0 del corrispettivo del mandato, per ntodo che, se

il mandatario gratuito può esser esente da responsabilità

verso il mandante, a cagione del danno derivatogli dalla

sua rinunzia, ove, continttando a esercitare il mandato,

andasse incontro a un pregiudizio, a esempio di cento,

qttesto stesso pregiudizio può, date le stesse circostanze,

essere ritenuto non notevole per un mandatario salariato

e quindi tale da non sottrarle all'obbligo verso il mandante.

Se il danno derivante al mandatario dalla prosecuzione

del mandato non è notabile, la rinunzia itnporta obbligo al

mandatario di tener indenne il mandante dei danni sof—

ferti per l'estinzione del mandato, beninteso però che, se

il mandatario nonostante il danno, per qttanto non notabile,

continua nell‘esecuzione del mandato, deve per contra

essere indennizzato di tal danno dal mandante, giusta la

disposizione dell’articolo 1754, a suo tempo illttstrata.

Inoltre, se il mandatario, in apparenza volontariamente

ha rinunziato al mandato, ma vi è stato costretto per l'ille-

cito operato del mandante, ntancaudo il dattno notevole,

non solo non dovrà prestare indennizzo alcuno per la

rinunzia, ma avrà azione per ottenere il risarcimento dei

danni risentiti per il fatto illecito del ntandaute.

290. Può il mandatario validamente obbligarsi a non

rinunziare il mandato? Non ci setnbra dubbia l'affermativa,

non essendovi ragione alettna che possa vietare al manda-

tario di rinttnziare a un diritto, riguardante esclusiva-

mente il suo privato interesse.

Nel caso di mandato irrevocabile da parte del tnaudante,

se esso e irrevocabile nell'interesse del ntandatario, questo

è gitulicc di qttanto meglio conviettc ai suoi interessi e può

indubbiamente rinunziare al mandato, se il mandato e

irrevocabile per essersi it't'tpegnato l'interesse del terzo, il

mandatario che t'! estraneo all'impegno assunto del man-

dante verso il terzo non ha in alcun ntodo abdicato alla

facoltà di rinunziare e può quindi farne ttso.

Il Ricci (2) da questo esempio: «Se il debitore inca-

richi talttno di vendere alcuni suoi fondi per pagare col

prezzo ritrattone un suo creditore, il mamlato è conferito

nell'interesse del terzo. che è il creditore, e l'impegno di

pagare costui col prezzo ricavato dalla vendita sorge nei

rapporti tra il matulante e il creditore, non rimpetto al

mandatario che non entra in alcun tnodo in questi rap—

porti, quittdi esso, accettando il mandato, non ha contratto

un particolare impegno, ma si dobbligato, come si obbliga

qualunque mandatario, e conserva perciò la facoltà di

rinunciare al tnandato ».

Qualora il mandato costituisse la clausola di una conven- .

zione, se il mandatario t': estraneo a detta convenzione, può

rinunciare al mandato, non avendo assttnto alcunimpegno,

se poi il tttattdatat‘io e parte nella convenzione è dalla

tnedesinta obbligato e non può violarla, rinunciando al

mandato.

TITOLO lll. — Dtntrro tsrannazwnacu.

291. Importanza dell‘argomento. —_ 292. Legge che regola il

consenso dei contraenti; — 293. la forma del contratto;

— 294. la sua estensione. — 295. Da quale legge va

regolata la capacità dei contraenti. — 296. Obbligazioni del

mandante c del mandatario, legge che le regola, perfezione

del contratto. Opinione del Laurent. — 297. Opinione del

Fiore, da noi seguita; conseguenze. -— 298 e 299. Rapporti

coi terzi; legge che li regola. — 300. Legrve che regola

l‘estinzione del mandato.

291. importa brevemente fermare le nornte di diritto

internazionale privato, che governano il contratto di matt-

dato, data la sua speciale importanza e le frequenti appli—

cazioni pratiche, che hanno luogo nella vita sociale.

292. Uno degli elementi essenziali del contratto si e detto

esser il consenso delle parti, dal cui incontro nasce il vin—

colo giuridico obbligatorio, e necessario che tttta parte,

mandante, abbia la volontà d'incaricare l'altra di compiere

un affare, obbligandosi a ttttte le conseguenze giuridiche

che ne derivano, e che l'altra, mandataria, abbia la \'tì--

lontà di obbligarsi a compiere l'affare, assumendone dei

pari tutte le conseguenze. Ora, se le due persone, mandante

e mandataria, si trovano in paesi diversi, e nasce dttbbio

sulla volontà reciproca di obbligarsi, e questa voglia desu-

tnersi da particolari circostanze, bisogna riferirsi alla legge

dell’uno e dell'altro paese, sotto l'impero del quale le cir-

costanze si sono verificate, per decidere se vi sia stata da

parte dell'ttno e da parte dell'altro la volontà di porre in

essere il rapporto contrattuale. L'ammissibilità e l'efficacia

del consenso tacito va regolata secomlo la legge personale

del mandante, o quella del luogo ove si deve ritenere se-

condo le circostanze prestato dal mamlante il consenso.

Onde deve decidersi, secondo la legge del mamlante, se la

conoscenza della gestione dei suoi affari, intrapresa a sua

insaputa da un terzo, possa assutnere il carattere di matt-

dato tacito. Nè potrebbe, infatti, essere il caso di decidere,

bene osserva il Fiere (3), secondo la legge del lttogo ove

la negotio-runt gestio sia stata compittta, se, in conseguenza

della sopravvenuta consapevolezza da parte del proprietario

e del suo silenzio, essa potesse trasformarsi in mandato ta-

cito, imperoccltè, siccome tutto dovrebbe dipendere dal

consenso del proprietario, cosi si dovrebbe decidere, se—

condo la legge, sotto l'impero della quale si fosse verificato

il silenzio da parte di ltti, se qui non prolribet pro se in—

tervenire, mandare creditur. Conviene notare che ": massi-

mamente importante di accertare esattamente la natura del

rapporto obbligatorio, che può ritenersi stabilito in virtù

della tacita convenzione, a fine di determinare poi la na-

 

“) Op. cit., n.516.

("l) Up. e loc. citati.  (3) Fiore, Diritto-Sota…gionaleprirato. leggi civili, vol. …,

n. 1113, 'l‘orino, Unione ’l‘ip..-Editrice, 1901.



MANDATO CIVILE dti?»

 

tura delle obbligazioni, che da esso derivano. Sono, infatti,

diverse le conseguenze che posson derivare dalla gestione

dei negozi altrui, e dal mandato tacito, essendochè la prima

costituisce un quasi contratto, e il secondo costituisce in-

vece un vero e proprio contratto, e, siccome sono diversi

i principi che devono regolare le obbligazioni, che ne con—

seguono, cosi riesce massimamente importante di stabilire

se si tratti di una cosa o dell'altr…

Cosi ancora per l'accettazione espressa o tacita del man-

dato bisogna aver riguardo alla legge, sotto l'impero della

quale ha il mandatario prestato il consenso. o eseguiti gli

atti, o sotto la quale si sono verificate le circostanze dalle

quali si vuol desumere la tacita accettazione.

293. In conseguenza del principio lacus regi! actmu, il

contratto di mandato dev'essere rivestito delle formalità ri-

chiesto per la sua regolarità, secondo la legge del luogo nel

quale deve aver valore giuridico: deve quindi il mandato,

nonostante che, per la Ieggesotto l'impero della quale è stato

conferito, può esser dato in qualunque forma, uniformarsi

alla legge del luogo ove deve valere, e se questa prescrive

esclusivamente la forma autentica, tale forma deve rivestire

od ottenere effetti giuridici. Così, a esempio, il mandato

conferito da un italiano ad accettare una donazione in suo

nome deve, ad aver valore in Italia, essere redatto nella

forma dellatto autentico (art. 1058), mentre, dovendo il

mandato eseguirsi in Francia,è da attenersi alla f0|ma

prescritta dall'articolo 933 del codice francese.

Riguardo alla questione, a suo luogo esaminata, se il

mandato conferito per fare uno degli atti, per i quali la

legge, all'articolo 1344 del cod. civile, ricltiede, sotto pena

di nullità, l'atto pubblico o la scrittura p|ivata, devesse|

fatto con le stesse formalità richieste perla validità di tali

atti, avvertiamo col Fiore (1) che dal risolvere la questione

nell'una e nell'altra maniera dipende l'ammettere o l’esclu-

dere cheil mandato dato all'estero per fare in Italia uno

degli atti enumerati dall’articolo 1314 deve rimanere sotto

l'impero della regola locus regit actum, o esser invece as-

soggettato alla disposizione dell‘artic0101311 per la sua

validità rispetto alla forma.

294. La legge che regola l'estensione del mandato

i-. quella del luogo nel quale il mandato e stato conferito,

presumendosi in massima che il mandante nell'aflidare il

mandato non si sia riferito a una legge straniera, ma a

quella del suo paese. Così, a esempio, per decidere se il

mandato è speciale e generale, se comprende i soli atti

di amministrazione o anche quelli d'esecuzione bisogna

applicare la legge del luogo nel quale il mandato è stato

conferito, non già quella del luogo, ove il mandato e stato

accettato e eseguito. Se quindi viene conferito un man-

dato con facoltà illimitata, sotto 1"|mpero di una legge che

chiede un mandato particolare pm conchiudere un con-

tratto di mutuo, iI mandatario, accettando tale mandato

illimitato, non può riferirsi alla propria legge per interpre-

tare, a norma di questa, le facoltà illimitate a lui conferite,

ma deve attenersi alla legge anzicennata.

295. Per quanto riguarda la capacità dei contraenti,

quella del mandante va regolata secondo la sua legge per-

sonale: traltandosi, a esempio, di un atto di disposizione

sani valido il mandato se conferito da persona, secondo la

legge p1opria, capace di disporre dei beni, e in confor-

mità della medesima legge personale dovrà decidersi se,

avuto riguardo alla natura del negozio che forma oggetto

del mandato, esso può essere riguardato come un atto d'am-

ministrazione o di disposizione, e sotto quali condizioni la

persona può conferire il mandato di compiere l'uno o l'altro.

Similmente bisognerà decidere in conformità della legge

personale, se, per compiere un dato atto, si possa conferire

ad altri mandato; onde, se, secondo tale legge, un atto

deve esser compiuto personalmente, esso non potrà esser

oggetto di mandato, anche se lo permette la legge del luogo

nel quale deve compiersi detto atto.

A esempio, il cittadino di un paese, che non può cele-

brare validamente il matrimonio per procura, non può mai

questa conferire, nemmeno se nel paese, ove il matrimonio

dev'esser celebrato, fosse reputato valido il mandato con-

ferito per celebrarlo in nome del mandante.

La legge ancora personale del mandatario regola la sua

capacità per l'accettazione del mandato. Egregiamente av-

verte il Fiere (2): «Però, se colui che, essendo capace di

conferire ad altri il potere di rappresentarle nel fare in suo

nome e per suo conto un atto giuridico, abbia dato tale in-

carico a un incapace, egli sarebbe obbligato verso i terzi

e per gli alti fatti in proprio nome dall‘incapace, nonostante

che questi potesse poi far valere l'eccezione della nullità a

cagione dell’incapacità a riguardo dell'obbligazione risul-

tante da questo contratto nei rapporti tra lui e il man-

dante, rispetto al quale potrebbe essere tenuto soltanto in

conformità delle regole sancite secondo la sua legge perso-

nale relativamente agli atli fatti da un incapace ».

296. A determinare la legge che deve governare le re-

ciproche obbligazioni del mandante e del mandatario, con-

vien innanzi totto accertare se il rapporto contrattuale si

ritiene perfezionato nel tempo e nel luogo, nel quale il

mandatario ha accettato o espressamente o tacitamente di

compiere l'affare per conto del mandante, o se per contro,

essendo indispensabile che il mandante conosca tale accet-

tazione, il rapporto contrattuale si ritiene perfezionato

quando l'accettazione di adempiere il mandato è pervenuta

a colui che ha dato l'incarico; dappoichè, dovendo ogni rap-

porto contrattuale stare sotto l’impero della legge, sotto

della quale esso e divenuto integro e perfetto, ammettendo

la prima ipotesi le reciproche obbligazioni del mandante e

del mandatario saranno governate dalla legge del paese

di quest'ultimo, saranno per contro sotto l’impero della

legge del paese del mamlante, ammettendo la seconda

ipotesi.

Gli scrittori al riguardo non sono concordi circa il tempo

eil luogo nel quale si perfeziona il contratto. Scrive il

Laurent (3): « Per la perfezione del contratto si tratta di

sapere se l‘accettazione basta, e se occorre inoltre che il

mandante abbia cognizione del consenso dato dal manda-

tario. Generalmente s'insegna che basta l'accettazione; il

mandante, avendo dato la sua procura al manrlatario si

deve ritenere che persista nel suo proposito; il mandato

essendo nel suo interesse esclusivo, non vi è nessuna ra-

gione per credere che ritiri il potere che ha conferito; egli

non si obbliga, e il mamlalario che contrae un'obbliga-

zione; deve quindi bastare che questi accetti. Se nei con-

tratti sinallagmatici accade diversamente. gli è perchè, in

questi contratti, tutte le parti si obbligano, e il pollicitanlc

 

(I) Op. e vol. cit., .1156, nota.

(2) Op. e vol. cit., n. 1144

59 —— Dmnsro ITALIANO, Vol. XV, l‘arte il.

 (3) Laurent Dznttocwzle znfeina.aonale nad. da \largbie1i,

\ol. vu, n. 152, Milano, Vallardi, 1890.
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può aver interesse a ritirare la sua ellerta, finchè l'altra

parte non I'lia informato della sua accettazione.

« Queste ragioni mi sembrano molto deboli. La differenza

che si stabilisce fra il mandato ed i contratti sinallagmatici

non è ammessa dal testo stesso del codice civile. Anche la

donazione e un contratto unilaterale; eppure essa non si

perfeziona che quando l'accettazione del donatario |" notifi-

cata al donante. Si dirà che il donante si obbliga, mentre

il mandante non contrae nessuna obbligazione col mau-

dato? L'obiezione non tien conto del motivo per il quale

la legge vuole che l'accettazione venga a conoscenza di colui

che ha fatto l'offerta; non è perchè il pollicitanlc resterà

obbligato dal contratto che ha proposto, gli è perchè non

vi ha concorso di consenso che quando l'offerente ha cono-

scenza dell'accettazioue. Questo e decisivo; la ragione è

generale, e quindi il principio si applica tanto ai contratti

unilaterali quanto ai contratti bilaterali.

« Dal principio che il mandato non esiste che quando il

mamlante !: informato dell’accettazione segue che e nel

luogo dove il mandante ha dato la procura, e dove riceve

l'avviso dell'accettazione, che il contratto si perfeziona. La

conseguenza è che la legge di questo luogo è anche quella

che regge il mandato,e per conseguenza l‘estensione dei

poteri del mandatario. E l'applicazione della legge del luogo

del contratto, e, nel caso speciale, questa legge := razionale.

Il mandato & conferito unicamente nell'interesse del man-

dante; il mandatario non fa che rappresentarle nell'affare

del quale è incaricato; è dunque naturale che il mau-

dante determini la portata del potere che intende dare al

mandatario; e, in mancanza di una dichiarazione di vo-

lontà, si può presumere che si riporti alla legge del luogo

che abita, e che, d'ordinario, sarà la sua legge personale.

Egli la conosce, e si ritiene che la conosca, mentre il più

delle volte ignorerà completamente la legge del luogo dove

il mandato e accettate dal mandatario. Cosi e stato giudi-

cato dal tribunale di commercio dell'impero germanico. Si

trattava, nel caso concreto, del mandato conferito da una

casa di commercio francese al suo commesso viaggiatore in

.‘.ermauia. Il codice di commercio tedesco ha tutto un titolo

sulla materia (tit. v). Esso dà ai viaggiatori dei poteri

molto estesi che non dà loro la legge francese. Se il man-

datario e tedesco, e accetta in Germania, dovrassi appli-

care la legge tedesca e la legge francese? Il Tribunale di

Lipsia pone come principio che le disposizioni del codice

tedesco non l'ormano la regola dei poteri dati ai rappresen-

tanti commerciali, fnori del territorio dell'impero. L'esten-

sione di questi poteri deve regolarsi secondo l'uso delle

parole e la consuetudine del luogo dove i mandatari sono

stati costituiti. Non si può presumere che il mandante in-

tenda sottoporsi ad una legge straniera che non conosce.

Si deve presumere, al contrario, che abbia voluto dare al suo

|vq'iprcseutante quei poteri che sono determinati dalla sua

legge personale. Queste presunzioni sono certamente fondate

sopra probabilità; ma non sarebbe meglio che fossero consa-

crate dalla legge? In diritto francese questo mi pare corto"».

Avverso tale dottrina di leggieri si osserva che non regge

l'argomento dedotto dalla donazione: diversa è la natura

della donazione, diversa quella dei contratti, che, come

l'altra, hanno norme e caratteristiche speciali, così la ne-

cessità di conoscere l'accettazione, rispetto al donante, s'in—

forma alla speciale natura della donazione, e non può

ritenersi essenziale ad altri ben diversi rapporti giuridici,

in ispecie non può ritenersi essenziale al contratto di mau-

dato, il quale è perfetto, accettata semplicemente dal man-

datario la'volontà del mandante, come espressamente hanno

sanzionato le legislazioni civili, non richiedendo per il

mandato un'accettazione formale, ma disponendo che I'ac-

cettazione può essere tacita e risultare dall'esecuzione da

parte del mandatario. (| Accettando l'opinione del Laurent,

nota il Fiere (1), ne seguirebbe che, non essendovi con-

tratto di mandato sino a tanto che l'accettazione non fosse

pervenuta al mandante, il mandatario non potrebbe ese-

guire il mandato prima di tale momento, perchè non po-

trebbe ammettersi esecuzione di contratto prima della sua

formazione, e se il mandato, per la natura delle rose, do-

vesse eseguirsi senza ritardo, ed il mandatario nell'inte-

resse del mamlante ciò facesse, l'atto suo non sarebbe

che una gestione fino al momento dell'arrivo della sua

accettazione ».

Inoltre, non bene intemlc il Laurent la questione decisa

dal Tribunale di Lipsia (2), riguardante questa non il luogo

nel quale il contratto deo ritenersi perfezionato, sebbene

la legge secondo la quale dev'essere determinata l'esten-

sione dei poteri conferiti col mandato, questione ben diversa

e concernente il contenuto del mandato.

297. Il Fiore (3), appoggiandosi all'autorità del Casa—

regis(4), del Brocher(5), del Despaguet(tì), dello Slor_v(7),

il quale ultimo, pouemlo il caso di un mercante in America

che (là mamlato di enumerare per suo conto merci in In-

ghilterra, ritiene che in tal caso la legge inglese dove go-

vernare tale contratto, perchè ivi l'assculimeuto finale viene

a csserdato dalla persona che riceve ed esegue l'ordine

del suo corrispondente, riguardo alla perfezione del con-

tratto di mandato giustamente sostiene che esso soprattutto

deve ritenersi perfezionato nel luogo e nel momento nel

quale il mandatario ha manifestato ed espresso, con un atto

esteriore qualsiasi, la sua volontà di acconsentire a com—

piere l'atto giuridico in nome del mandante, dappoichè.

il rapporto contrattuale tra persone che si trovano in luoghi

diversi deve, in massima, ritenersi perfezionato nel luogo

e nel momento nel quale si «'.- verifìcato l'accordo delle due

volontà, dovendosi tale accordo di volontà ritenersi effet-

tuato, quando la proposta, non revocata prima dell'accet-

tazione, sia stata accettata, e l'accettazione sia stata maui—

festata in una forma estrinseca esteriore, che rappresenti

giuridicamente il consenso prestato ed effettivo della parte

di colui alla quale sia stata fatta la proposta.

Tale opinione sostiene il Fiore nella prima edizione nel

suo pregevole e autorevole Tra/tolo di diri Ho internazimmle

privato, in ispecie notando che, anche quando si volesse

 

(I) Op. e vol. cit., n. 1148.

(‘l) 4 dicembre 1871 (Clunet, Droit intern. prive", t. 1, p. 81).

(3) Op. e vol. cit., n. 1147 a 1149.

(4) Cosi il Casaregis si esprime: Pro [mins maleriae declara-

tioue praemi!tctula est regola ob omnibus recepta, quod con-

trartu.v nel negotium inter abseutes gestum dicatur eo loco, quo

ultimus in contralwndo assentilur, sire neceptat ; quia tune  tantum thziuntur ambo consensus. Sic mandati contractus (li—

citur iuitus in loco, quo dirigunlur Iilerrte missione alicuiu.v

mercatoris, si alter ad quem (“rii/uniur, cas recipil, ct acceptat

nmndalum (Discursus leg/ilm, 'l Î’J, ;"; 1 e “Z).

(5) Droit international price", !. :|, 5228.

(6) Droit international prim", n. 411.

(7) Con/lic! of law}, 5 285.
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ritenere indispensabile per la perfezione dei contratti tra

gli assenti, che l'accettazione pervenga a notizia del pro-

ponente, questo si può ammettere per i contratti siual—

lagmatici perfetti, per quelli cioè che'|mp01tmo un 'obbliga-

zione reciproca e principale per I'una e I' altro contraente,

ma che per la perfezione di contratto di mandato, siccome

l'obbligazione principale o una sola, quella cioè del man-

dante, e la sua volontà rispetto a tutte le conseguenze del

mandato conferito, si deve ritenere costante e persistente,

line a tanto che non abbia revocato il mandato, e notificato

al mandatario la sua revoca, così quando il mandatario

accetti il mandato e I'escgua il rapporto obbligatorio di-

venta integro e perfetto e non occorre altro affinchè il

mandante resti obbligato per mandato. E ancora nella

seconda edizione del suo Trattato conferma la primiera opi-

nione, insegnando che il contratto di mandato, per ciò che

concerne i rapporti fra mandante o mandatario, dev'essere

regolato dalla legge del paese nel quale risiede il manda-

tario, poiché, come si è detto, setto l'impero della me-

desima deve ritenersi perfezionato il rapporto giuridico

obbligatorio.

In conseguenza di tal principio, convien decidere, a

norma della legge surriferita, se e quando il mandatario

sia responsabile dei danni derivanti dall'inadempimento del

contratto; se o quando sia tenuto rispondere per la colpa

commessa nell'esecuzione del mandato; se possa sostituire

altri per adempiere l'incarico conferitogli; se sia obbligato

:| pagare gli interessi sulle somme delle quali e rimasto de—

bitore; se e come debba render conto del suo operato; se

debba reputarsi in solido verso il mandante con gli stessi

altri mandatari costituiti nello stesso atto. Similmente ri-

guardo alle obbligazioni del mandante e da riferirsi alla

stessa legge per particolarmente decidere, se, in mancanza

di patto espresso, il mandato debba reputarsi gratuito; se il

mandante sia obbligato a rimborsare il mandatario delle an—

ticipazioni e dellospese chequesti ha fatto, ancorchè l'affare

non sia riuscito; se debba tener il mandatario indennedelle

perdite sofferto per occasione degli assunti incarichi,quando

non gli si può imputare alcuna colpa; se sia obbligato :|

plagargi,D[«di interessi delle somme anticipate dal giorno del

provato pagamento delle medesime.

298. Per quanto concerne i rapporti esterni coi terzi, il

contratto conchiuso dal mandatario col terzo va regolato,

come si e già detto, secondo| principi,,treucrali che gov‘e|-

nano le obbligazioni, onde, se il mandato confer ito riguarda

una sequela di atti da compiersi in paesi diversi e sotto

l"nupero di leggi di\ersc, converrà applicare a ciascuno di

questi rapporti ?“contrattuali i principi generali relativi ai

contratti conchiusi sotto l'impero di una data legge.

Se il mandatario, iu pcrl'etta conformità dell'incarico

ricevuto, contratta, ad eseguire il mandato, col terzo,

poichè egli contratta in qualità di rappresentantedel man-

dante, questi osclusivamente dovrà esser considerato come

parte contraente ed esser personalmente obbligato verso il

terzo; omle, omne tale, non pol|à invocare la sua legge per

escludere, a riguardo di tullele conseguenze del contratto,

l'applicazione di quella vigente nel luogo nel quale il mau-

datario ha in nome suo contrattalo col terzo. Molto oppor-

tunamente disse il lord Chancellor, decidendo la causa

l’attison: « Se io che risiede in Inghilterra dò il mio man—

dato al mio agente in Scozia ed egli faccia i contratti per

(1) Discursus, 64, 76, SO.  
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me colà, questo e lo stesso come se io medesimo ivi mi

recassi, e ivi Ii facessi ».

Se invece il mandatario contratta in proprio nome & egli

obbligato rispetto al terzo, tuttochò poi le conseguenze di

tale negozio, nei rapporti interni tra mandante e manda-

tario, debbano esser governate dalla legge sotto l'impero

della quale venne posto in essere il contratto di mandato.

Se il mandatario contratta in proprio nome, ma per conto

del mandante, eccedendo però i limiti imposti, qualora il

mandante ratifichi tale operato del mandatario rispetto al

terzo di buonafcde, le conseguenze derivanti dalla ratifica

vanno governate secondo la legge del luogo ove il con-

tratto venne dapprima conchiuso e non già da quella del

luogo ove fu poi ratificato.

Assegna questa ragione il (iasaregis (1): Italia rationis

est quia consensus ratificantis non unit-ur in loco suo ad

aliquem actnm seu conh‘aciuut perficiendum, sed «ccc-

ptandum contractum vel uegotium pro se in loco gestoris

iam actum, ac si in eadem tempore ct loco, in qua [uit

per gestore… negatinm gestum, ipsemet rali/icons esset

praeseus, ibique contrea:isset.

E avverte il Fiere (2) : « Questo però concerne sempre

il negozio giuridico relativamente al terzo col quale fu con-

cluso, e non escluderebbo che nei rapporti tra mandante e

mandatario si dovesse ognora, nel caso del negozio, con-

cbiuso oltrei limiti del mandato, applicare la legge del

luogo ove il contratto tra di loro divenne perfetto, vale :|

dire ove il mandato fn accettato. Consegum1temeute, qua-

lora, a norma di tale legge, il mandatario fosse tenuto per

ogni colpa e che fosse ammessa la colpa da parte di lui

ogni qualvolta egli trasgredisse agli ordini del mandante, e

nonostante che sostituissc alla cosa domandata una cosa

migliore, il mandante potrebbe a buon diritto fondarsi sulla

legge contrattuale per sostenere la responsabilità del man-

datario, nonostante che fossero diverse le regole sancito,

socomlo la legge vigente del paese da cui fu dato il nmn-

dato ed ove fu fatta la ratifica o secondo quella del paese

nel quale fu compiuto il negozio giuridico ratificato ||.

299. Rispetto ai terzi finalmente, si deve sempre appli-

care la legge vigente nel luogo nel quale il mandatario ha

con essi conlrattato, onde, se, giusta tale legge, i diritti

dei …zi in buona fede sono tutelati, non si può applicare

la legge estera per decidere intorno ai diritti dei terzi. ll

negozioggiuridico compiuto sotto l'impero della legge tetri—

toriale rende sempre applicabile tale legge per le conse-

guenze che dal negozio posson derivare rispetto ai terzi,

che sotto la tutela della legge vigente nel luogo del contratto

abbiano contrattalo.-

300. L'estinzione del contratto di mandato è regolata

dalla legge vigente nel luogo ove il mandato e stato accet-

lato, avvenendo, con l'accettazione del mandato, la perle-

ziouc del contratto. Onde, se, a esempio, giusta la ceunata

legge, la revocazione del maudato,a produrre i suoi effetti,

dev'esser notificata in una data forma al mandatario, e

chiaro doversi considerare sussistenti le obbligazioni con—

trattuali, fino a che non |'.‘ eseguita la notifica della revoca,

secondo la legogo del paese ove il mandato e stato accettato.

Alla legge:.ceunata, cioe alla legge del luogo nel quale

il umadato° e stato accettato e de\eaesser eseguito, bisogna

riferirsi per decidere, sia circa le conseguenze che potreb—

bero derivare dal compiere il mamlalario||| uomo del man—

(2) Op.evol. cit. , ||. 1151.
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dante atti nel tempo nel quale ignora la sua morte, sia,

come a suo riguardo dev'essere legalmente stabilita la co-

nosccuza o l'ignoranza della morte. Simihnentc i rapporti

tra il mandante e il mandatario e gli eredi dell'uno o del-

l'altro, in ispecie l'obbligo degli eredi di proseguire l'ini-

ziale esecuzione del contratto, vanno ancora regolati se-

condo la legge sotto la quale divenne perfetto il contratto.

In ultimo, benché il mandato si estingua con la morte del

mandante, se il mandatario ha fatto quello che avea diritto

di fare secondo la legge sotto della quale accettò il man-

dato, gli eredi o altri successori universali del mandante

non potrebbero disconoscere l'autorità di tale legge ed esi-

mersi dall'obbligo, secondo questa ad essi imposto d'indcu-

nizzaro il mandatario e ratificare ciò che egli avesse fatto.

Cita il Fiore l'esempio di un francese che avesse dato in-

earico per mandato a persona residente in America di

comprare certe cose, e il mandatario avesse ciò fatto dopo

la morte del umudante e potesse stabilire di averlo legal-

mente fatto secondo la legge americana in esecuzione del

mandato: in tal caso, gli eredi o successori universali del

francese non potrebbero respingere l'actio mandati e disco-

noscere gli atti fatti, o pretendere di lasciar la merce acqui-

stata per conto dei mamlalario, adducendo che il negozio

incompiuto dopo la tuorlo del mamlante e che il codice

francese dispone che il mandato finisce con la morte del

nmndante. Iu contrario starebbe la sentenza d'Ulpiano il

quale dico: .'llamlalum marta mandatoris, non etiam man-

datio actio soluitur; e quella di Paolo: Mandatoris morte

salvi nmndatum, sed obligationem aliquamlo durare. La

ragione è che il mandante, essendosi obbligato per mau-

dato, l'obbligazione da lui contratta in forza di tale uc-

gozio giuridico passa agli eredi, e dev'essere, anche rispetto

:ul essi, governata dalla legge sotto di cui il contratto in

concluso, e conseguentemente gli eredi devono ritenere

obbligatorio a riguardo di loro tutto ciò che il mandatario

abbia legalmente fatto in esecuzione del nuuulato.

11 luglio 1904. ANGELO 01.1vmn1.
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1. Se le impellenti, diutm‘ue necessità di una vita se-

ciale più avanzata e in cui più affrettati sono i rapporti e

le relazioni fra persona o persona, fra paese e paese, sep-

pero così vigorosamente attenuarsi nel campo civile da

imporre la creazione di quello speciale istituto della rap—

presentanza per cui fosse dato agli interessati di poter strin-

gere fra loro rapporti giuridici senza direttamente parte—

ciparvi, questo bisogno doveva, :| tanta maggior ragione,

farsi sentire nel campo eonnnerciale, ove lutto venne rivo-

luzionato per ellelto dell'accrescersi dei lrallici, per i faci-

litati mezzi di comunicazione e per l’aprirsi di nuove vie, e

specialmente delle vie iutcrm|zionali, alle negoziazioni più

comu….

Che così sia stato, che le necessità della vita abbiano

reagito sulla tradizione, che dai primi, incerti tentativi siasi

l'istituto del mandato venuto imponendo, per modo da dive—

nire nne dei più importanti mezzi di contrattazione commer-

ciale, & fatto chiaro dalla storia che esso ebbe attraversoi

secoli..

2. E noto come, in ltoma, il concetto di una rappresen-

tanza potè svolgersi stentatamente, specie difronte alla

rigidità del principio ivi nuperanto e riassunto nella mas-

sima alteri stipulari nemo poteste come, aunnettemlolo, si

sia ricorso :| ripiegh'r.

l; pur noto come, dapprhna, si sia soltanto dato rappre-

sentanza a mezzo di persone strette al rappresentato per

rapporti di soggezione e come, solo più tardi, per opera di

successive mitigazioui, arrecato dalla giurisprudenza del
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prc-ture, siasi ammessa rappresentanza anche a mezzo di

persone libere, indipendenti, cominciandosi dai diritti pa-

trimoniali per arrivare ai diritti di obbligazione ed ai crediti

e debiti. "

Di ciò si è, del resto, fatta parola nella voce prece-

dente tll) e non vorremmo fare inutili ripetizioni.

Quanto più ci interessa richiamare si e invece questo:

che, mentre i progressi conseguiti si devono specialmente

alla circostanza di avere il pretore concessa, al terzo contro

il mandante, un'octio utilis q_uusi institorio, sull'esempio

di quella accordata a chi contrattava coll’institor, e di

quell'actio ewercitoria, la quale veniva invece data contro

i'oxct‘c-itor per i contratti conchiusi dal magister travis nei

limiti della sua facoltà, non si era, con tutto ciò, ancora giunti

a ben chiarire il rapporto di rappresentanza, dacchè il man-

datario, ad eccezione di pochi casi, rimaneva sempre, se

non di fatto almeno di diritto, contrattualmente obbligato,

rivestendo, a simiglianza del nostro commissionario, la

posizione giuridica di chi agisce in nome proprio per

mtcresse del mandante.

3. La constatazione testè fatta sembraci importantissima,

poichè meglio spiega la lenta evoluzione dell'istituto verso

una l'ernia più rispondente ai bisogni dei tempi, e serve a

stabilire quell'anello di congiunzione che, mancando,

lascierebbe incompleta la catena.

So, per verità, si ragiona su queste basi, lo svolgimento

del mandato eonnnerciale trova più f'acile addentellato col

diritto romano, tanto nel caso in cui si voglia aderire alla

opinione di coloro i quali ne scorgono l'origine nell'usanza

invalsa fra i mercanti forestieri di servirsi di persone na-

zionali alla piazza allo scopo di vincere, diminuendo le

spese d'esercizio, la concorrenza e di sfuggire al divieto

di commerciare che loro si opponeva, a seguito dei privilegi

esercitati dalle corporazioni in luogo, quanto nel caso in

cui vogliasi invece sostenere che esso sorse c si sviluppò, nel

secolo XII, per opera specialmentediquel movimento giuri-

dico ed economico da cui nacquero la commenda e l'impli-

cita sotto la larvata forma di contratto di commissione, ma

con vero e proprio contenuto di un mandato commerciale

in contrapposto ai rigori ed alle strettezze del mandato

civile.

E, facendoci più propriamente al tema, osserveremo

come quest'ultima ci sembri, fra le due, l'opinione più

convincente, poichè l'agire in nome proprio,anzichè in nome

altrui, non costituì un carattere essenziale e difierenziale

della connnissione.

L'Azuui osserva, infatti, che « icommissionari contraltano

sovente a proprio nome, quantunque l'operazione sia per

conto del loro committente da cui talora hanno ordine di

non divulgare gli altari; nel qual caso il commissionario

sarà bensi principale obbligato verso colui che ha seco

contrattato, ma, rispetto al committente, l'emissione del

nome nulla altera la natura della connnissione tra essi pas-

sata» (2) e, definendo l'istituto, afferma che « chiamasi

commissione l’ordine oil mandato che dà un negoziante,

detto committente, ad un altro, che appellasi commissio-

nario, per la compra e vendita di qualche mercanzia, nc-

goziazione di cambio, od altra qualunque operazione di

commercio e di banco: quindi dicesi generalmente « com-

mercio di commissione » quello che si pratica per altrui

conto » (3).

Che, del resto, ilconnnissionario si considerasse come un

semplice fattore o ministro del commerciante lontano, piut—

tosto che come un contraente, e riconfermato da varie cir-

costanze, fra l'altre quella che, avvenendo contestazioni

col terzo col quale avesse controllato, il connaissionario

non era tenuto se non ad esibire la commissione sua ed a

riportarne dal committente la ratifica (d); che egli,

avendo agito in tale qualità e avendo nominata, nel con-

trattare, la persona del connuittente, non era mai tenuto

in proprio e che l’indicazione del nome del committente

veniva considerata retroattiva all’epoca del contratto, il

quale intende 'asi come stipulato dalla persona nominata (5).

Ne basta.

Se si volesse un’ulteriore conferma di quanto sin qui

dicemmo (che, cioè, l'agire in nome proprio non costituiva

per il commissionario un obbligo, che il vero carattere diffe-

renziale fra la commissione e il mandato civile quello si

era che l'incarico riguardasse affari commerciali e non affari

civili ed, anzi, per lo più, l'acquisto e la vendita di merci

per conto altrui e contratti di cmnbio e clic, pertanto, eco-

nomicamente e giuridicamente, la commissione si riduceva

ad un vero e proprio mandato eonnnerciale), basterebbe

notare come in Francia sia pre 'alsa la consuetudine per

cui il commissionario non si costituiva obbligato edebitore

in nome proprio, ma dichiarava senz'altro di agire in nome

di un committente, consuetudine di cui non ogni traccia e

smarrita, poiché nello stesso articolo 91 del codice di com—

mercio francese si prevede espressamente il caso del com--

missionario che agisce in nome di un committente, ragione

per cui il Boistel definisce la commissione per quel con-

tratto « par lequel un commettant charge un commission-

naire de faire un ou plusieurs actes de commerce déter-

minés, soit en agissant an nom dn connnettant, soit en

agissaut eu son propre nom » (G).

4. Su queste basi si svolse l'istituto, giungendo sino a

noi, attraverso il codice Napoleone, il quale, per altro, nel

titolo v1’del libro | tratta della sola commissione e, mentre

all'articolo 91 ne dà la definizione e stabilisce esplicita-

mente (1) che « i diritti e i doveri del commissionario che

agisce in nome di un committente sono determinati dal

codice civile al titolo xm del libro ||| dove parlasi del man-

dato » (8), all'art. 92 riconosce nel connnissionario il pri-

vilegio per le sue spese, ecc., sulle merci e valori di spet-

tanza clel Committente e, alla sezione seguente, tratta, in

sette articoli, dei connnissionarì di trasporto per terra e

per acqua.

Circa il mandato commerciale propriamente detto non

una parola: il elle significa che si volle far completo rife—

rimento alle regole del diritto civile.

 

(1) N1 'I a 26.

(‘E) Azuni, Dizionario di giarisprudtmza mercantile, voce

Conunissione, @ 111.

(3) Azuni, op. cit., 51.

(’i) Casaregis, Disc., xxxvn, mi e 'I I; Ansaldus, Disc., xxx,

||i 28 e 99; l"aher, Cod. de cuict., del. 6, ||. ?; Aznni, opera

citata, & \‘11.  (5) Casaregis, Disc., v, ni 5, 22, 85; Disc., xxx1, n. 17;

Disc., cxxmx, ||. 1; Mantica, De tacitis, lib. x1v, t. 28, n. 29;

Azuni, loc. cit., 5 vm.

(6) Boistel,Pi-e'eiv de cours de droit conmiercial, Paris, 'l'horin,

1876, ||. 590.

(7) Art. 91 codice di commercio di Napoleone, parte seconda.

(8) Art. 1981 e seg. codice civile francese.
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5. Non diversamente da quanto si statui nel codice

francese veniva statuito nei codici dei vari Stati italiani

prima dell’unione legislativa ed in quello stesso del '1865,

il quale taceva così delle norme relative al mandato in

genere che di quelle relative alle sue diverse espli-

cazioni (i).

6. L'idea di occuparsi di proposito della figura del man-

dato commerciale non si presentò che alla Commissione

per la riforma del codice di commercio, allorquando, trat-

tandosi d'introdurre in esso, a seconda dell’esempio della

Germania, speciali norme sugli institori e commessi di

negozio, il Mancini assurse a una maggior e più chiara

visione del problema, subordinando la tesi particolare, fino

allora trattata, a considerazioni più generali e pregiudi-

ziali. Osservò il Mancini che, se non era contestabile l'op-

portunità che il codice di commercio si occupasse degli

institori e delle altre persone sussidiarie di eonnnercio,

non era men certa ed evidente l'insufficienza delle dispo-

sizioni dcl codice civile in ordine al mandato, allorchè di

questo istituto si fosse voluto fare applicazione in materia

eonnnerciale.-

Esaminando poi le altre sfere di efficienza giuridica, da

determinarsi per ciascuna categoria in cui poteano classi-

ficarsi le diverse persone sussidiarie all'esercizio della mer-

catura, distingueva il mandatario generale dall'institore e

questo dalla classe che comprende i commessi di negozio, i

l'attorini e i commessi viaggiatori,ecc., dimostrando la

convenienza che a ciascuna di siffatto categorie corri—

spondessero speciali norme giuridiche (2).

Approvatasi la proposta, fu dato incarico al Corsi di

elaborare il progetto, e questi rassegnava le sue conclusioni

nella tornata del 20 marzo 1872.

In quest'occasione egli osservava che molti e diversi

sono i rapporti commerciali i quali partecipano dell'indole

del mandato, che idettati giuridici coi quali le disposizioni

del codice civile mirano a regolare l'applicazione dei prin-

cipi generali ai rapporti ordinari della vita civile, mancano

talora della flessibilità necessaria per esser accetti alle

svariate forme sotto le quali il contratto di mandato si pre-

senta negli afiari di commercio. Qui, infatti, i caratteri ad

esso propri appaiono frequentemente intrecciati e connessi

con alcuni fra i lineamenti relativi alla speciale fisionomia

di altri mandati. In conseguenza delle quali cos?: credeva

utile osservare che, mentre un codice di commercio, ispi-

rato ai bisogni reali della vita commerciale, non può dispen-

sarsi dall’indicare i punti principali in cui l'applicazione

dei supremi principi del diritto agli affari commerciali

deve presentare alcuni risultamcnti diversi da quelli che

si producono nein allari comuni della vita civile, il con-

cetto generale del mandato conuncrciale non può non as-

sumere un'estensione più vasta ed abbracciare un numero

di fatti che, rigorosamente, potrebbero apparire estranei

al concetto limitato del mandato civile.

Anche degno di nota appariva il fatto che la stessa in-

dole del mandato commerciale si scosta essenzialmente da

quella del mandato civile, e che i punti di divergenza non si

sarebbero potuti tracciare con sufficiente chiarezza senza

,una completa disposizione della materia (3).

In base a tali concetti, il nostro legislatore, rendendosi

esatto conto diuna sentita necessità, si fece innovatore e

con speciali norme contemplo, al capo I del titolo su del

codice di commercio, il mandato commerciale, esplican-

done non meno il concetto generale che le varie e diverse

applicazioni sue.

Per questo fatto gli va quindi tribolata lode; lode che si

chiarirà adeguata ai meriti, quando si conosca, in modo

completo, lo stato della legislazione europea in proposito.

7. Cominciando dalla Svizzera, troviamo cheil codice

federale delle obbligazioni, il quale si estende alla materia

civile ed alla commerciale, si occupa nella parte generale

(capo 1 del titolo |), dei contratti conchiusi a mezzo di rap-

presentanza, stabilendo all’art. 36 (4) che, quando il con-

tratto sia stipulato a nome d'una terza persona, la quale

lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappre-

sentante ma il rappresentato quello che diventa creditore

o debitore. Lo stesso avviene anche nel caso in cui non

siasi manifestata la rappresentanza, se questo rapporto di

rappresentanza possa dal terzo inferirsi :\ base delle spe-

ciali circostanze che accompagnano l'azione del rappresen-

tante. Negli altri casi l'effetlodel passaggio dei rapporti

obbligatori dal rappresentante al rappresentato non può

aver luogo se non mediante cessione del credito o accetta-

zione del debito, secondo i principi che reggono questi

atti (5).

Che se il contratto venisse concluso in veste di rappre-

sentante da chi non vi sia autorizzato, i discendenti diritti e

doveri non potrebbero risalire al rappresentante se non

a mezzo di successiva ratifica (6).

Al titolo … si parla poi espressamente del mandato,

stabilendosi che se, per esso, il mamlalario si obbliga a com-

piere, secondo la volontà del mandante, l‘assunto incarico

(: devoto al mamlalario una mercede nella sola ipotesi in

cui essa sia stata stipulata ed è voluta dall'uso (7). lille-

riormente si stabilisce poi che il mandato può sempre es—

sere disdetto da entrambe le parti, salvo risarcimento nei casi

di disdetta intempestiva(8), e che, salvo risulti il contrario

dalla pattuizione o dalla natura dell'affare, esso ha fine

colla morte, la perdita della capacità civile ed il fallimento

sia del mandante che del mandatario (9).

Al titolo xvr finalmente si la parola della commissione,

definendosi il connnissionario per colui che s’incarica di

eseguire, in nome proprio per conto di un altro, la com-

pera e la vendita di cose mobili o di carte di credito

mediante tina provvigione a titolo di compenso (10), e sta-

bilendosi che il commissionario ha diritto di ritenzione,

e può somministrare o ritenere egli stesso le cose che

deve comperare o vendere (li).

8. Venendo alla Germania, nella sez. v del libro 1 del

codice di commercio, si parla della procura (profano) e

della rappresentanza (HandlungsvoIlnmeht), riservandosi

 

(1) Vedi gli articoli da 68 a 76 del codice di commercio

del 1865.

(2) Marghieri, Verbali della Connnissione, Napoli, 1885, ver-

bale xxxvr, n. 163.

(3) l\larghieri, op. cit., verb. ext.vr, n. 849.

(4) Codice.federale delle obbligazioni (ediz. ufficiale), pag. 7

c 8, Berna, Gebhardt, 1892.  (5) Art. 37.

(e) Art. to.

(7) Art. 392.

(8) Art. zoe.

(9) Art. 403.

(10) Art. 430.

…) Art. it?—ttt.
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invece alla parte speciale, e cioè alla sezione rn del libro 111,

il trattare del contratto di commissione (Kommissione-

vcrlrag).

il procuratore germanico, peraltro, riveste la figura di

un vero e proprio institore, perchè la procura non può

anzitutto essergli conferita che dal principale (Inhaber)

di un'azienda commerciale o dal suo rappresentante le-

gale, mediante dichiarazione scritta (1), perchè dessa pro-

cura lo abilita a tutte le specie di negozi giudiziali ed

extra-giudiziali inerenti all'esercizio (2), ma gli impone

di firmare facendo seguire alla ditta il suo nome mediante

un‘aggiunta accennante alla procura (3), e perchè il con-

ferimento della procura medesima, e la sua revoca. devono

essere registrate nel registro di commercio (4).

La rappresentanza può, a sua volta, venire conferita

senza procura, per l'esercizio d'un cornnrercio o per com-

piero una determinata specie di negozi giuridici, appar-

tenenti ad un commercio, e, in tal'ipotesi, la rappre-

sentanza si estende a tutte le specie di negozi e di atti

giuridici che l'esercizio di tale commercio od il compimento

di tali negozi ordinariamente importano: però il rappre-

sentante non può alienare immobili, costituirvi pesi, obbli-

garsi cambiariamente, contrarre mutui, agire in giudizio,

se non vi e specialmente autorizzato: altre limitazioni della

rappresentanza non possono venir opposte al terzo se non

quando egli le conoscesse o dovesse conoscerle (5).

Tali norme sono anche estensibili ai viaggiatori di com-

mercio, impiegati per affari in luoghi dove non vi sia una

sede sociale e al rappresentante (6), il quale, nel firmare,

dovrà astenersi da qualsiasi aggiunta accennante ad una

proctrra, esprimerà invece il rapporto suo di rappresen-

tanza e non potrà mai, senza l'assenso del proprietario,

trasferire ad altri il mandato ('l).

9. il codice di commercio vigente in Austria e tuttora

quelle della Confederazione germanica, approvato dall'As-

semblea federale del 311 marzo 1861 e introdotto con la

legge 17 dicembre 1862. Poiché questo altro non è se non

il codice in vigore nell'Impero germanico prima del 1900,

e, l'attuale, di cui parlammo testè, presenta in materia

pochissime variazioni, non sarà il caso di aggiungere

ulteriori commenti.

Neppure ci dillonderemo a parlare del codice di com-

nrercio ungherese, il quale segue pure da vicino il codice

germanico e tratta, nella parte generale, dei procuratori e

dei rappresentanti e, nella parte speciale, della commis-

sione. E, per vero, secondo l'art. 31 (_8) di questo codice,

.'-. procuratore chi abbia ricevuto direttamente dal princi-

pale di uno stabilimento commerciale il nrarulato di trat-

tarne gli affari con procura o sia stato espressamente

dichiarato procuratore, od abbia ricevuto facoltà di fir-

mare per procura, usando la ditta. Circa le facoltà a lui

concesse, esse sono presso a poco quelle attribuitegli dal

 

(i) Eusebio, Codice di eonnnercio dell‘ impero germanico,

Torino, Unione Tip.-Editrice, 1897, 5 48.

(2) 5 49.

(3) 551.

(lr) 553.

(5) 554.

(6) 5 55.

(7) 55 57 e 58.

(8) Grasserie, Code (le commerce hongrois, Paris, Pedone—

Lauriel, '1894, pag. 86.

(0) Art. 69.  

codice germanico. Non diversamente e dei rappreser’rtanti

muniti di poteri di rappresentanza.

Mentre poi il principale dell'azienda, per gli atti che il

procuratore ed il rappresentante hanno posto in essere,

contrae obbligazioni ed acquista diritti nei confronti dei

terzi, conformemente alla procura od al potere di rap-

presentanza, poco importa che l'atto sia stato compiuto

espressamente a nome del principale e debba, a seconda

delle circostanze, presumersi abbia avuto luogo conforme-

mente alla sua volontà : tutto ciò è indifferente (9).

40. A sua volta il codice commerciale russo non fa

parola che della procura e tace completamente sulla

commissione.

La procura per l'esercizio del commercio è, a sensi dei-

l'articolo 40 di questo codice (10), un atto scritto, in

base al quale la persona commerciante autorizza un'altra

persona ad esercitare, per suo conto ed in suo nome, i

commercio.

La procura speciale conferisce al mandatario il diritto

di compiere per una volta un atto o una intera operazione

specificatamente indicata; quella generale gli accorda in-

vece la facoltà di gerire, durante un termine espressamente

designato, l'insieme degli affari commerciali del prepo-

nente e di compiere le diverse operazioni che a tale gestione

si riferiscono (il). '

Ogni procura, sia generale che speciale, deve poi esser

firmata dal rnarulante e legalizzata: in caso contrario, o

quando sia espressa in termini dubbi, e nulla (12).

“. Il codice olandese, modificato in questa parte colla

legge 4 luglio 1874, tace del nrandato commerciale e solo

si occupa, a sez. 1 del titolo v del libro 1, dei cornmissionari

cui. per l'art. 80 (f 3), Miconosciuto il diritto di privilegio

sulla cosa di proprietà del committente.

Nel Belgio non avviene diversamente, non ostante le

modificazioni apportate, con legge 5 maggio 1872, agli

art. til-95 del codice Napoleone, ivi avente vigore. Del

mandalo quindi nessun cenno. Per la commissione questo

solo: che dicesi commissionario chi agisce in nome proprio

o sociale per conto di un committente, che i doveri ed i

diritti di chi agisce in nome di un committente vengono

determinati dal codice civile, nelle regole sul mandato e

che al commissionarie si riconosce diritto di ritenzione e

di privilegio sulle cose del committente (M).

12. Neppur & fatta esplicita parola del mandato nel

codice di commercio spagnuolo, il.quale ha pure la data

del 22 agosto 1885. In esso si accenna, dall'art. 244 in

avanti (15), alla sola commissione, esplicitamente dichia-

rando però (art. 244) che il mandato si reputa commis-

sione quando abbia per oggetto un atto od una operazione

di comruercio ed il committente ed il commissionario siano

commercianti od agenti intermediari di commercio e che

il cornnrissionario può agire cosi in nome proprio che in

 

(10) Lelrr, Ele'ments de droit civil russe, Paris, Plone C., 1877,

vol. 11, pag. 420 e seguenti.

(H) Lehr, op. e loc. cit., e art. 42 e 43 del cod. di commercio.

(12) Lehr, op. cit., pag. 421, e codice commerciale, art. 43-51 .

(13) Codice di commercio olandese nella Collections (les codes

étrangères.

(f 4) Namur, Le code de commerce beige revise', Bruxelles 1876,

Bruylant-Christophe e C., 1, n. 322 e seguenti, e art. 12 e 13

della legge 5 maggio 1872.

(l5) Prudhomme, Code (Ie com-merce espag-nol, Paris 1891,

Pedone-Lauriel, pag. Si e seguenti.
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nome del suo committente, giungendo, nel primo caso, ad

obbligare sò personalmente, e, nel secondo, a obbligare il

committente (l).

13. Contrariamente a quanto avviene in Spagna, il co-

dice di commercio portoghese, del 28 giugno 1888, se-

guendo il codice italiano, contempla, al titolo v, il rnamlato

e tratta, parte a parte, delle disposizioni generali relative

a questo rapporto, dei gerenti e persone ausiliario di com-

mercio e commessi e della commissione (2). Noi parle-

remo solo delle prime, accennando, come per esse il man-

dato sia eonnnerciale quando una persona venga incaricata

di fare uno o più atti di commercio mediante ordine

altrui (3); come questo rapporto non si prcsuma gra-

tuito (4), come la revoca o la rinunzia del mandatario,

senza giusta causa, obbliglrino al risarcimento del danno

e come il mandatario goda del diritto di ritenzione e

privilegio (5).

14. Clriarita per tal modo quale fu la soluzione data dalle

varie legislazioni europee alla materia, e posto, conseguen-

temente, in rilievo il merito che va tributato al nostro

legislatore, il quale, prinro in Europa, volle contemplare

a parte e con speciali norme il mandato commerciale, ci

sarà facile il rifarci più direttamente al tema, prendendo

le mosse dalla definizione che di esso e data all'art. 349

del codice di commercio.

Per il citato articolo, riproducente l'art. 40 del pro-

getto Corsi, « il mandato commerciale-lia per oggetto la

trattazione di affari commerciali per conto e in nome del

mandante ».

Questa dizione non è felice. Se essa, per verità, do-

vesse intendersi destinata soltanto a chiarire l'elemento

differenziale del mandato vero e proprio dalla commis-

sione (mandato improprio per quanto, e sempre rapporto

di rappresentanza); se, pertanto, dovesse ritenersi che si

volle posto, a termine di antitesi, I' « in nome del runn-

dante » come contrapposto al « in nome del comrnissio-

nario » (di cui nell'art. 380, relativo alla commissione) la

frase usata dal legislatore potrebbe trovare giustificazione.

Ma, se essa, come sembra, deve invece intendersi de-

stinata :\ fornire una nozione generale e sintetica dcl

nrandato, comprendente le sue diverse specie, dobbiamo

far molte riserve, poiché si sarebbe ricadrrti nell'errore,

già sanzionato dal codice francese e riparato dall'antico

codice civile, di elevare cioè a criterio differenziale quel-

l'elemento della esplicata rappresentanza che è invece un

semplice criterio contingente e non essenziale.

Contenuto giuridico ed economico del mandato e, infatti,

la trattazione di un affare per conto di un'altra persona,

che ne ha dato l'incarico. Già il mandatario, nei rapporti

esterni, può effettuare tanto con l’esporre la rappresentanza

del mandante, e sperrdendone quindi il nome, quanto collo

stipulare ed obbligarsi in nome proprio, sebbene sempre

per conto del mandante, cui «1 riconosciuto il diritto di av-

vantaggiarsi dcllc stipulazioni concltiuse dal mandatario

ed i': imposto il dovere di manlevarlo dalle obbligazioni

incontrate.

Meglio avrebbe dunque fatto il codice di commercio se

si fosse limitato a dichiarare commerciale il mandato che

ha per oggetto la trattazione di affari commerciali (6).

In quest'opinione ci riconferma, del resto, il fatto che

non possono seriamente atteggiarsi a concetti antitetici

due figure giuridiche le quali, come il mandato commer-

ciale e la commissione, non costituiscono se non due di-

versi aspetti dell'unico genere « mandato», e ciri dovrà

dirsi a tanta maggior ragione, quando si ricordi che, sic-

come appare evidente, nel sistema del nostro codice ogni

disposto relativo al mandato può estendersi alla corumis-

sione, ed ogni norma sancita in tema di commissione può

estendersi al mandato.

45. Posto per tal modo in evrdcnza il concetto di mandato

eonnnerciale, sarti prezzo dell'opera il rilevare le caratte-

ristiche di questo rapporto contrattuale alla cui validità

saranno pur necessarie quelle diverse cogdizioni che sono

dalla legge richieste per l'esistenza di ogni altro contratto.

E anzitutto, perfezionandosi il mandato col semplice

consenso, esso apparterrà alla classe dei contratti consen-

strali; non essendo per esso di essenza la scrittura, andrà

annoverato fra i contratti non formali: poichè, finalmente,

ne discendono diritti ed obblighi reciproci fra le parti, tro-

verai sede fra i contratti sinallagmatici.

Quest'ultima diventa, anzi, una delle più evidenti e no-

tevoli caratteristiche sue, per esser il mandato commer-

ciale un rapporto cui accede la presunzione di onerosità (7),

di fronte alla presunzione di gratuita che vige invece in

materia civile.

Questa presunzione di cui taluno, ligio alla tradizione

romana, negò ogni fondamento, cosi risuscitando, anche in

base all'evidente connessione che intercorre fra idue temi.

le ardenti dispute sorte a proposito del mandato civile (8),

non è però invincibile.

ll nostro legislatore, infatti, tren sapendo totalmente pre-

scinder dall'acerba, per quanto ingiusta, critica di costoro,

modificò il testo della più grave formula dettata nel progetto

preliminare della Commissione e consentì una considere-

vole latitudine al volere delle parti, considerevole latitudine

la quale, mentre impedisce che la mancanza di un com-

penso possa sottrarre il mandato alle norme del diritto

commerciale, per riportarlo a quelle della legge civile, fa

in ogni caso salva ad esse parti la dimostrazione del con-

trario, mediante patti espliciti o leciti (9).

Giustamente venne quindi statuito che violava la legge

ed invertiva l'onere della prova quella sentenza la quale,

in materia commerciale, assolveva il convenuto quando l'at-

tore clre facevasi a pretendere una provvigione non avesse

 

(l) Op. cit., pag. 81 e 82, art. 245, 246 e 2“.

(2) Lelrr, Code (le comm. por/ugais, Paris 1889, Imprimerie

nationale.

(3) :\l‘l. "lal .

(4) Art. 232.

(5) Art. 245 e 217.

(6) Pipia, ’1‘eoria del mandato civile e commerciale, Milano,

Società editrice libraria, 1903, n. 37. — Contra: Caluci, nel

Codice di commercio commentato, vol. t', 11. 31 , Verona, Tedeschi

e figlio, 1900; Contuzzi, [! contratto di mamlato, pag. 7 e 8,

Milano, Vallardi, l893.  
 

(7) Vedi art. 3’r9, capoverso, codice di commercio.

(8) Vedi alla voce “andato civile, 11. fili e seguenti.

(9) Cfr. Appello Venezia, 15 marzo 189l, Borrelli c. Fasoli

(Temi Veneta, 1895, 621), in cui si stabilisce che il mandato

commerciale può esser pattuito anche senza un corrispettivo

speciale, potendo questo esser implicito nei vantaggi al proprio

commercio cheil mandatario direttamente ritragga dall‘esecuzione

del mandato. La Corte di Trani fu invece di contrario avviso in

sentenza del 18 febbraio 1893, Jacob e. Banca agraria di Foggia

(Pisanelli, 1893, 45) e stabilì che contro la presunzione di onc-

rositir del mandato commerciale occorra una prova scritta.
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data la dimostrazione di una apposita convenzione in

proposito.

46. Altra caratteristica del mandato commerciale è però

quella che esso ha riguardo a trattazione d’affari commerciali.

Quando si dirà che il mandato ha carattere commerciale?

Per risolvere il quesito basta tener presente che affari

commerciali sono tanto quelli dichiarati dinrostrativarnente

tali dall'art. 3 del codice di commercio (criterio oggettivo),

quanto quelli che hanno presunto in sè stessi il carattere

della commercialità per la professione commerciale dei

contraenti (criterio soggettivo) (f); e poiché è risaputo

che, se un atto e commerciale per una sola delle parti,

tutti i contraenti sono, per ragione di esso, soggetti alla

legge commerciale, e alla legge commerciale apparterr-

gono le azioni che ne derivano (2), ne viene che in

doppio modo può aversi mandato commerciale: obiettiva-

mente, quando l'incarico riflette uno degli atti di com-

mercio dimostrativamente enunciati nell'art. 3 del codice

di commercio; subiettivanrente, quando l'incarico sia “dato

da un commerciante o ricevuto da un commerciante e non

rifletta un affare di natura puramente civile (3). Notevole

cal proposito la dillerenza che passa fra i due casi, poiché,

nel secondo, quando cioè la qualificazione di cornrnercialità

viene al nrandato in forza del criterio subiettivo che or

ora clriarimmo, si fa luogo alla prova diretta tendente

a distruggere la suesposta presunzione col dimostrare il

carattere civilc del mandato (4), nel prinro caso, invece,

quando cioè la qualificazione di commercialità viene al

mandato in forza del criterio oggettivo, nessuna prova

è ammessa per dimostrare che gli atti i quali ne costitui-

scono l'essenza vennero compiuti senza scopo di specula—

zione o da persona non commerciante.

Conseguenza sarà tra l'altro la seguente: che il mandato

a esigere una cambiale conferito con girata non potrà mai

qualificarsi di mandato civile neppure quando venga cort-

fcrito a persona non commerciante (5).

17. Ma diversesorrole categorie di mandatari cui dà lrrogo

il rapporto di mandato: a seconda della maggiore o mi-

nore estensione sua sonvi irrstitori, rappresentanti, agenti,

commessi di negozio sedentari e commessi viaggiatori.

Di tutte queste varie forme si occupa partitamente la

legge: a noi basterà tuttavia rilevare il solo elemento

che è loro comune: quello di avere insita la caratteri-

stica di tina rappresentanza, la quale varia dal massimo di

un vero e proprio rapporto di rrramlato al nrinirno di un

rapporto di commissione.

Per l‘institore basterà osservare che, siccome espri-

mesi la relazione Mancini ((i), egli &: bensì un manda-

tario perchè agisce sempre in nome del preponente, ma,

se il mandato può restringersi a una sola operazione od

affare, la preposizione abbraccia d'ordinario un intiero

ramo di commercio, e l'institore ha sempre un mandato

generale per esercitarlo (7).

Non diversamente e a dirsi del rappresentante di case

estere, il quale è un vero e proprio institore.

Anche evidente è il rapporto di rappresentanza nei cosi

detti rappresentanti di commercio. Essi, infatti, e trattano

gli affari commerciali a nome proprio, per quanto a

conto di una o più case, e, allora, sono veri commis-

sionari; o, con ufficio stabile, li trattano invece a nome e

per conto di un principale, in modo da apparire incaricati

a rappresentarlo stabilmente su di una piazza, e, allora,

rientrano nella categoria degli irrstitori (8).

Più discosti dal concetto di una vera rappresentanza

sono invece le persone ausiliarie dell'azienda e gli agenti

di commercio. In questi ultimi, infatti, prevale l'elemento

della locazione d'opera.

Destitniti di un vero e proprio mandato, si limitano a

procacciare altari e a trasrnettere'al principale copia delle

stabilito provvisorio che convennero col cliente: se la casa

inducesi ad accettare, egli rispomle direttamente al cliente,

così perfezionando il contratto; se no, si mantiene passivo,

e nulla avviene.

Gli ausiliari di commercio peraltro, e più specialmente

i commessi di negozio (9) e i commessi viaggiatori (10),

vanno ritenuti muniti diuna qualche rappresentanza, specie

nei rapporti coi terzi.

E evidente, infatti, che i commessi sedentari, se nei con-

fronti del principale (confronti interni) sono specialmente

dei locatori d'opera, nei confronti dei terzi (confronti esterni)

possono assurgere alla veste di mandatari, compiendo talora

dei veri e propri atti giuridici che obbligano il principale.

Finchè, per verità, essi si trovano nell‘effettivo ed usuale

esercizio delle incombenze loro affidate, essi agiscono in

base a un mandato speciale, quasi sempre tacito e pre-

sunto. Piu evidente e il rapporto di mandato nei commessi

viaggiatori, in quanto essi vengono dal principale incari-

cati di intraprendere viaggi nel di Itri interesse, per

procacciarin affari con facoltà di irriziarli o anche di

corrclriuderli.

Più che locatore d'opere egli è dunque un mamlalario,

e agisce sempre in base a un mandato espresso.

18. Resterebbe dopo ciò a far parola delle affinità e delle

divergenze fra il mandato e altri molti rapporti giuridici,

i quali hanno con esso attinenze, e in special modo delle

affinità innegabilmente intercorrenti fra il mandato e la

locazione d'opera, ma non intendiamo ripeterci e ci rirnet-

tiamo quindi a quanto venne detto in sede di mandato

civile ('il), e a proposito dei singoli istituti con cui il

mandato presenta attinenze.

('..wo Il. — Cosrnuzrone erunrorca.

; 'l. —— Persone che posson deferire

e accettare il mandato.

19. Preliminari. Capacità delle parti. — 20. Capacità del man-

dante. Generalità; limiti; rinvio. — 21. Minori emancipati.

_ 22. Donna maritata commerciante. — 23. Fallito: ipo-

tesi varie. — 2-‘i. Conferimento della rappresentanza ed

esercizio del mandato anteriormente alla dichiarazione di

fallimento. Validità. —— 25. Conferimento della rappresen—

 

(‘l) Art. 4 del codice di commercio.

(2) Art. 54 e 870 codice di commercio.

(3) App. Genova, 25 marzo 1898, Bozzo c. Canessa (Giu-ris-

prudcnzn Ital., 1898, I, 2, 99). '

(i) Cfr. la 2a parte del già citato art. Il del cod. di commercio.

(5) .\pp. Catania, 22 aprile 1889, Cassiano e. 'Di Giacom

(Annuario Comm.. \'11, 425). '

60 — Dror-:sro murano, Vol. XV, Parte I‘.

 (6) blarghieri, op. e loc. citati.

(7) Vedi alla voce Institoro.

(8) Vedi alle voci Commissione (Contratto di) e institore.

(9) Vedi alla voce Commesso di negozio.

(10) Vedi alla voce Commesso viaggiatore. .

(il) Vedi alla' voce Mandato civile, 11i 78 e seguenti.
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tanza ed esecuzione del mamlato posteriori alla dichiarazione

di fallimento o conferimento anteriore ed esecuzione poste-

riore. Validità e invalidità. — 26. Capacità del mandatario.

-—— 9.7. Minori non emancipati e maggiori inabilitati. —

28. Donna meritata. — 29. Fallito. —— 30. Se il mandatario

che esercita atti di commercio in nome altrui diventi com-

merciante. — 3]. Solidarietà del mandante.

19. Abbiamo gia stabilito (i) come il mandato sia un

vincolo contrattuale e come per la sua esistenza si richie-

dano, di conseguenza, tutte le diveme condizioni che dalla

legge sono richieste per l'esistenza di ogni altro contratto.

Fra tali condizioni quella vi ha della capacità delle parti:

anche ad occasione del mandato, dovrà quindiesser pre-

sente questo requisito.

Noi ne tratteremo partitameute ed esmdiremo parlando

della capacità del mandante.

20. Che una capacità sia richiesta nel mandante, sia

esso una persona fisica o una persona giuridica, una cor-

porazione, o una fondazione (2),è questione per cui non

.‘». possibile dubbio alcuno. Quando appena si rifletta come

egli, nei rapporti col mandatario, si obblighi per il corri-

spettivo ad esso dovuto, per la rifusione delle spese incon-

trale, ecc., e, nei rapporti coi terzi, per tutti i contratti

stretti a suo nome dal mandatario, se ne acquista la

convinzione.

Parlando però delle persone in cui ripresenta una suffi-

ciente capacità, ci limiteremo a quanto (: strettamente

necessario nella subietla materia.

Non parleremo quindi di tutto quanto ècomnne alla

materia civile ed alla commerciale.

Studiereme invece la condizione del minore emancipato

commerciante, della donna maritala autorizzata al com-

mercio e del fallito.

21. in materia commerciale i minori emancipati, siano

essi maschi o femmine, quando siano stati debitamente

autorizzati (3), possono liberamente esercitare il com-

mercio, obbligarsi per gli atti relativi ||| commercio

esercitato e persino ipotecare ed alienare i loro beni.

Liberi di agire personalmente, saranno quindi capaci di

attribuire ad” altri il potere di rappresentarli in tali affari,

anche a mezzo di mandato generale.

Il minore emancipato, che non sia commerciante, dovrà

invece esser a ciò autorizzato nelle forme dell'art. 9,

poiché, come senza tale autorizzazione non potrebbe vali-

damente compiere atti di commercio, non potrebbe defe—

rire ad altri il potere di compierli in suo nome e per di lui

conto.

2'4. Non diversamente e a concludersi per

maritala esercente il commercio.

Abbia assunta questa qualità, anche all'infuori |ch-

l'assenso maritale', pet" trovarsi nelle condizioni di cui ai

numeri 1 e 2 dell'art. 135 del codice civile (4), l'abbia

assunta per consensoespresso 0 tacito (5) del marito o per

||| donna

(1)V. n. 15.

(2) Vedi alla voce Mandato civile, n. 161.

(3) Art. 9 e il codice di commcrcio.

e(li) Art. 13 codice di commercio", capbv.2°, e art. 135, ||. 1

‘.Z,codice civile.

8(5) Art. 13 codice commerciale, capoverso.

(6) Art. 13 codice comm.., capov ‘2", e art. 136 codice civile.

(7) Art. 11 codice commerciale.

(8) ML 13 e 14, “capov. ultimo; del codice di commercio.

(9) Contuzzi, op. cit.., pag. ‘21 e 22, e_ Pipia, op. cit., n. 129,  

deliberato dell'Autorità giudiziaria (6), essa potrà, senza

alcun'altra autmizz1zione conferire mandato per tutto

quanto concerne il suo commercio, anche quanÌdo da ciò ne

consegna la pnmor1none dei suoi beni mobili, l'alienazione

o ipotecazioue di quelli immobiliari 0 la necessità di stare

in giudizio, ecc. (1). Se però il maridato’ba riguardo alla

costituzione di società commerciale, con l'assunzione di

responsabilità- illìmitata. occor‘retit invece l' autorizzazione

speciale del marito o del tribunale (8).

Ma si domanda: potrà la moglie conferire mamlato ge-

nerale e speciale al marito per compiere uno degli atti o

tutti gli atti di cui all'art. 134 del codice civile?

Noi lo riteniamo, a meno che non esista, anche sotto

forma larvata, un'opposizione d'interessi fra moglie e

marito. Ci sembra, infatti, che l'agire del marito nel nome

e per conto della moglie implichi il di lui consenso,

dacchè, in caso contrario, nulla gli vieterehhe di ricusare la

rappresentanza.

Riteniamo poi che ciò possa avvenire tanto per il caso di

mandato speciale che di mamlato generale, poichè, ammet-

tendosi, all'art. 134, capoverso, del codice civile, la validità

dell‘autorizzazioue generale per atto pubblico alla moglie

di tutti o alcuni degli atti ivi contemplati, nulla potrebbe

vietare il deferimento del mamlato generale dalla moglie

al marito: l'accettazione da parte di questo del mandato e

la sua esecuzione costituiscono appunto la prova concreta

della di lui autorizzazione (9).

Senonché l‘autorizzazione generale deve risultare da atto

pubblico, certamente distinto dal contratto nuziale e po-

steriore al matrimonio: occorreva quindi cheil mandato

generale dato dalla moglie al marito venga esso pure

conferito per atto pubblico posteriore al matrimonio.

23. fiesta ora a parlare del fallito quale mandante.

li a premettersi che, se dalla data della sentenza dichia-

rativa di fallimento il fallito e privato dell'amministrazione

dei suoi beni presenti e di quelli che potranno pervenirgli

durante lo stato di fallimento, egli non è spogliato però

delle azioni che riguardano i suoi diritti strettamente per-

sonali o estranei al fallimento, né gli è inibito di ripren-

dere l'esercizio del commercio (10), dovendo egli ritenersi

inabilitato all'esercizio della professione di commerciante

solo in caso di condanna per il reato di bancarotta (11).

L'incapacità sua è sempre affatto relativa; tanto più

relativa in quanto gli atti da lui compiuti non possono dirsi

nulli di nullità assoluta, ma soltanto di nullit1 relativa ('l‘2).

blanche a premettersi che, perl 'ar.t 17.)7 cod civile,

richiamato dall'mt. 365 del cod. di commercio, il mandato

si estingue peril fallimento del mandante o del mamlalario

e che il conferimento del mandato, da parte del fallito, e

la conclusione del contratto, da parte del rappresentante,

possono esser avvenute ambedue prima della cessazione

dei pagamenti, e dopo di essa, oppure l'uno prima e

l'altra dopo.

nonchè Cass. Torino, 26 maggio 1888, Serralunga e. Strona:

22 aprile 1890, Mar-Iinengo c. Martinengo; Cassazione Firenze,

li luglio 1889, Stroili c. Tommasini (Giurispr., Torino, 1888,

341; Foro Ital., 1890, |, .769, e 1889, t, 1161).

(10) Art. 699, capov'erso, del codice di commercio; Supino,

Istituzioni di diritto. commer',ctale il. 5.18, pag. 436, Firenze,

Barbera.

(11) Art. 865 codice di commercio, ultimo capoverso.

(1?) Vedi art. 707 e 709 del codice di commercio; Supino,

op. cit. n.556, pag. 441.
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Al nostro tema 4". connaturale lo studio di questo varie

ipotesi, ipotesi di cui tratteremo partitamente.

24. Quando il conferimento della rappresentanza e la

stipulazione del contratto abbiano avuto luogo anterior-

mente alla cessazione dei pagamenti, questi non potranno

impugnarsi se non in caso di frode verso i creditori. In

tale ipotesi, infatti, l'annullamento è sempre possibile in

forza dell'azione panliana, ma con onere di prova da parte

di chi impugna di simulazione o di frode il mandato (1).

Quando il conferimento del unmdato e ||| sua esecuzione,

o anche solo ||| sua esecuzione, siano invece avvenuti

dopo la cessazione dei pagamenti, per quanto prima della

dichiarazioncdi fallimento, essi vengono senz'aler colpiti di

nullità se rientrino nell'ipotesi di cui ai ||1 'I e 2 dell'ar-

ticolo 707, se, cioè, trattisi di atti ed alienazioni || titolo

gratuito, oppure di pagamenti di debiti non scaduti, esc-

gniti tanto col mezzo del danaro quanto per via di trapasso,

vendita, compensazione od altrimenti.

Si prcsmnono, per contro, fatti in frode dei creditori,

e sono quindi annullati per rispetto alla massa, se Inmno

riguardo ad alcune delle ipotesi contemplate ai a' 1,2,

3 e «’t dell'art. 709, se cioè trattasi di atti, pagamenti,

alienazioni a qualunque titolo avvenuti nei dieci giorni

anteriori alla dichiarazione del fallimento, salvo la dimo-

strazione in contrario della buona fede e della mancanza

di consilium froudis, nel qual caso il mandato e la sua

esecuzione continuano ad aver vigore.

25. Ma un'altra ipotesi e possibile: quella che il confc-

rimeuto del mandato e la sua esecuzione avvengano dopo

la sentenza dichiarativa di fallimento, e cheil conferimento

abbia luogo in condizioni normali, nel periodo cioè non

sospetto anteriore alla cessazione dei pagamenti, e la sua

esecuzione dopo che il fallimento fu dichiarato.

Quid iuris?

Nel primo caso occorre far distinzione. Conferimento ed

esecuzione del tnandato sono, infatti, nulli se si riferiscono

all’amministrazione dei beni del fallito o costituiscono

comunque una frode per i creditori;sono, invece, validi se

riguardano le azioni al fallito riservate, se hanno tratto

all'esercizio del nuovo commercio da lui iniziato od, in ge-

nere, a tutti gli atti o contratti estranei all'amministrazione

dei propri beni.

Nel secondo caso deve invece riflettersi che, siccome,

di fronte ai terzi, occorre aver riguardo più al momento

in cui il mandato opera e si manifesta che non a quello in

cui esso viene affidato, cosi i creditori, a parte la disposi-

zione dell'art. 1757 codice civile, hanno diritto a fare

ricorso alla comminaloria di nullità di cui si parla allo

art. 707 del cod. di commercio, secondo cui tutti gli atti e

le operazioni |ch fallito e tutti i pagamenti da lui eseguiti

dopo la sentenza dichiarativa di fallimento sono nulli di

pien diritto.

No il terzo che, essendo in buona fede nd ignorando lo

stato di fallimento del mamlante, contraesse rol manda-

tario, potrebbe invocare, per tencrevalido il contratto con-

cluso, il disposto dell'art. 1762 del red. civile, poichè

quest'articolo ha solo effetto nei rapporti fra terzo con-

traente e mandante c_ non anche in confronto dei di costui

creditori- (E’…).

26. Come nel mandante, anche nel mandatario deve

esser insita una generica capacità, ma non sono poche le

differenze che esistono fra l‘una e l'altra ipotesi e non

poche le questioni che si dibattono in proposito.

Anche || prescinder da quella, pur saliente e già rile—

vata in altra sede (3), che cioè, a differenza di quanto av-

viene per il caso del mandante, il nmndatario deve sempre

esser una persona fisica, appunto perché è il mandatario

quello che deve emettere la dichiarazione di volontà all'atto

della conclusione del negozio giuridico, e quando si entra

nell'esame quantitativo della capacità di esso mandatario

che nascono più fiere le dispute.

Vi è infatti chi, argomentando o confrnriis dall'art. 1713

del codice civile, e affermando tale disposizione di carat-

tere eccezionale, sostiene che il minore non emancipato

non può essere mandatario e che neppure possono esserlo,

per le identiche ragioni, tutte le altre persone non piena—

mente capaci, anche sel'incapacitzi loro è soltanto relativa.

E questa la teorica sostenuta dal Ricci (41), dal Borsari (5)

e dal Caluci (6), cui sembra, ultimamente, associarsi anche

l‘estensorc della voce Mandato civile (7).

Non possiamo consentire. Quest'articolo ha soltanto im-

portanza nei rapporti fra mandante e mandatario incapace.

La manifestazione di volontà da quest’ultimo dichiarata

risale, infatti, al mandante, cui ne vengono attribuiti gli ef-

fetti: i: il mandante, adunque, che sostiene gli oneri ei

vantaggi |ch negozio, che acquista diritti e assmne obbli-

gazioni. La persona del mandatario scompare, quasich

egli non avesse agito se non quale semplice intermediario

per la riunione dei consensi.

Da ciò discende che è indifferente la capacità giuridica e

meno del mandatario (8): indifferente nei rapporti dei terzi

perché, nei confronti di questi, il mandatario non ha alcun

obbligo da assumere e nessun obbligo assume in realtà;

indifferente nei rapporti del mandante, poichè l'incapacità

del minore, dell’inabilitato o della donna maritata è dalla

legge stabilita nel solo e unico interesse degli incapaci (9)

 

(I) Art. 708 codice di commercio e 1235 codice civile.

(2) Pipia, op. cit., ||. 133.

(3) Vedi alla voce Mandato civile, ||. 166.

(.’|-) Ricci, Corso di diritto civile, vol. ||, ||. 73, Torino, Unione

Tip.-Editrice, 1877.

(5) Borsari, Comm. al codice civile italiano, vol. |||, p. '1',

n. 3873, Torino, Unione Tip.-Editrice, 187l. —— Vedi anche

Vidari, Corso di diritto commerciale, vol. IV, ||. 2853, 2854.

Questo autore però, de iure condendo, ammette che anche l’in-

capace possa esser mandatario.

(6) Caluci, cp. e loc. citati, n. 33.

(7) Vedi alla voce Mandato civile, ||. 167.

(8) Vivante, Trattato di diritto commerciale, |, ||. 248, Torino,

Buecn, 1902.  (9) Vedasi il disposto degli articoli 137, 322 e 341 cod. civile, _

in relazione agli articoli 1107 e 1300 e seg. stesso codice, tenendo

presente, tra l'altro, che, per quanto all‘art. 1300 si parli d'azione

di nullità, intendesi solo parlare di annullamento, essendo in altra

ipotesi inconcepibile il fondamento della prescrizione quinquennale

cui ivi si accenna. Col che si è, se vuolsi, implicitamente risposto

anche all‘altra eccezione testè mossa dal Caluci, il quale, con-

senziente l‘autore della voce Mandato civile, obietta che il man-

dato e rapporto bilaterale e non può quindi esistere se non venga

stretto fra persone entrambe capaci. Si fa per tal modo confusione

fra rapporti interni ed esterni, il che non sembra sia lecito. Ma

fosse anche vero che il mandato nei rapporti tra mandatario e

mandante è nullo, e non soltanto annullabile, ciò non potrà influire

sulla validità del rapporto che si stringe fra mandante e terzo.

— Cfr. Sraffa, Del mandalo eonnnerciale :‘ della commissione,

pag. 30, Milano, Vallardi, 1903-
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e l'interesse in discorso, di regola, viene meno non po-

tendo gl'incapaci dall'esecuzione del mandato risetttire

danno di sorta.

Nè si dica che sorvogliamo con ciò all'eccezione da questi

autori messa innanzi e per cui il disposto dell'art. 1713 del

codice civile sarebbe d'indole eccezionale e non annnette-

rebbe qttindi interpretazione estensiva.

A nostro credere, infatti, l'eccezione stessa è infondata.

Perchè esistesse quanto affermasi, occorrerebbe in verità

che la legge avesse reso capace chi capace non e, il che

sembra inverosimile e impossibile, non potendosi certo acco-

gliere che chi sia effettivamente incapace a un alto della

vita giuridica possa, per eccezione, essere reso capace (1).

Quanto è vero è invece questo: che l'art. 1743, trova

piena giustificazione nell'istituto speciale del mandato per

cui si verifica precisamente l'ipotesi di uno il quale pone in

essere un mezzo giuridico senza obbligarsi personahnente

e che la legge amò prevedere di preferenza il caso del

minore emancipato in relazione appunto alla possibilità

che l'avvenuta emancipazione potesse far nascere dubbio

sull'estensione della di costui capacità nei suoi rapporti

interni col mandante, quasicht': l’accettazione del mandato

fosse un semplice atto d'ammiuistrazione.

Ma, così stando le cose (e che stiano cosi ne è prova

l'istessa storia dell’art. 1743), abbiamo in tale statuizione

la conferma di quanto addietro stabilinuuo, poichè il mi-

nore emancipato cesso pure fra gli incapaci e, se piena

capacità fosse richiesta, avrebbe egli pure dovuto escludersi

da coloro che possono assumere veste di mandatario.

Concludendo. non sosteniamo già che nessuna capacità

sia richiesta nel mandatario, ma che basti ad esso una sem-

plice capacità naturale, quella capacità cioè che, secondo

l'ordine delle cose naturali e all’infuori da ogni nuova di-

stinzione giuridica che mai si vollestabilire, basti a lasciargli

scientemente compiere quella funzione || cui egli e chiamato:

niente più e niente meno (2).

27. E dunque chiaro che l’incapacità relativa del mi-

nore, dell'inabilitalo e della donna maritata non c di per

sè ostacolo all'accettazione del mandato: libero il man—

dante di riporre la sua fiducia in chi meglio crede; la

maggiore o minore attitudine del mandatario ad eseguire

il mandato riguarda soltanto lui, mamlante.

Se egli elesse nn incapace, di fronte || cui non può espe—

rire l'actio directa mandati, o lo può solo limitatamente (3),

imputi a sè stesso le conseguenze del fatto proprio e della

sua libera scelta.

Quanto al terzo, questi non e per nulla leso o danneg-

giato dal fatto che il mandatario non sia giuridicamente

capace, dal momento che, quando il mandato si esplica

regolarmente e normalmente, egli non può mai vantare

azioni contro di lui, ma solo contro il mandante (4).

Per tal modo abbiamo anche sorpassata una difficoltà di

fronte a cui non possono non rimanere perplessi i sosteni-

tori della contraria teoria ; questa cioè: che, data la loro

opinione, prima di pagare al commesso di negozio da cui si

acquisti una merce al minuto, di accettarne le ricevute, ecc.,

occorrerebbe indagare se esso è maggiore o minore, eman-

cipato o meno, dacchè, solo se emancipato, potrebbe

validamente compiere l'incarico avuto e obbligare il priu-

cipale; provvedimento questo che, nella pratica giornaliera

e nella consuetudine del connuercio, si presenta del ttttto

inconcepibile.

28. E veniamo alla donna tnaritata.

Mentre in diritto francese era scritto, per la donna ma-

ritata chiamata a fungere da mandatario, l'art. 1990,

corrispondente alla prima parte dell‘art. 1743 del nostro

codice, il legislatore italiano volle scritto il capoverso di

esso art. 1743, per cui la donna marilata non può accet-

tare mandato se non previa autorizzazione del marito.

Ciò va esteso dalla materia civile alla materia connuer-

ciale, con questo in piùche, quando ciò presupponga l'eser-

cizio ripetuto di atti di eonnnercio fatti in nome proprio,

equindi la professione di connuerciante, troveranno qui

applicazione anche i disposti degli art. 13 e 14 del codice

di commercio.

Senonchè la donna può, nonostante le predette cose,

aver assunto mandato senz'autorizzazionc maritale. Sarà

lecito al mandante non meno che ||| terzo di opporre l‘in-

capacità del mandatario e di sottrarsi ||in obblighi cosi

assunti? Lo neghiamo.

Trattasi sempre d'incapacità relativa, (l'incapacità che,

a senso dell'art. 137 codice civile, potrà solo opporsi dalla

moglie e suoi aventi causa e dal marito : se questi tacciano

ed il mandato e valido in sè, non potrà non aver valore.

 

(1) Cfr. Pipia, op. cit., ||. 139.

(2) Con ciò si sfugge tanto alla critica avanzata dall'esteusnre

della voce Mandato civile, che argomenta essersi stabilita da noi

una distinzione giuridica non meno cervellottica di quella che

effettivamente stabiliscesi invece da lui e dain autori da lui citati

in base all'erronea interpretazione dell'articolo 1743 del codice

civile, quanto a quell'altra, fra le varie e meno felici critiche del

Caluci, secondo cui, alla stregua degli argomenti che veniamo

esponendo, potrebbero sostenersi capaci anche coloro i quali di

capacità sono onninamente destituiti. Non dicemmo aflatto questo:

chianmmo invece che, se chi assume mandato, appunto perché

uno deve contrarre obbligazioni in proprio, può andar esente dalla

capacità richiesta per contrarre simili obbligazioni, dovrà pur tut-

tavia avere una capacità naturale, capacità che basterà sia consona

ma non mai superiore e sproporzionata alle funzioni che egli e

chiamato ad esercitare.

(3) Fra l'altro gli sarà concessa tale azione quando si versi nei

casi di cui agli articoli 1305 e 1306 del codice civile, quando cioè

il minore, e, per argomento da quest'articolo, anche l‘inabilitato,

abbiano dolosamente occultato di esser tali ed abbiano posto in

essere, in occasione dell'esecuzione del mandato, dei delitti o dei

quasi-delitti.  
(…i) \'ivante, op. cit., |, ||. 18; Contuzzi. op. cit., pag. 19;

'l'artul'ari, Della rappresentanza nella conclusione dei contra/Ii,

Unione Tip.-Edith, Torino 1892, Il. 5.1 e seg.; Cattaneo e Borda,

Il codice civile annotato, Unione ’l'ip.-Etlilr., 'l‘orin01865, nota

all'art. 17423; l“errarotti, Commentario teorico-pratico del codice

cirilc, vol. XII, pag. 51 e 52. 'forino, \'eroncllO, 1874; nonché

Cassaz. Firenze, 15 novembre 1883, lily/tirami c. liegnanft

(Giuria-pr. Ital., 1881, |, I. 220); Corte di 'l'orino, 29 ottobre

1880, .llerlo c. Pautasso ( Ginrispr., 'l‘orino, 1886, 730); Corte

di Milano, 7 maggio 1888. Binda c. Ferrarit;llon. Trib., 1888,

491); Corte di Catanzaro, 9.0 gennaio 1801, Sergi c. Lancisano,

(Foro Cal., 1891, |, 108); Appello Genova, 4 ottobre 11101,

Mica/[el' c. Strati (Foro It., 1902, ], ‘.’(i3). — ||| Francia l‘arti—

colo '1000, corrispondente al nostro 1713, e egualmente interpre-

tato: 'I‘roplong, Du mandat, ||. 510-333; [hn-anton, Droit civil

francais, Xt'ttt, ||. EH?-215; Laurent, Principes de droit civil,

XXVII, 397; Aubry e Rau, (Jours de tirai! cini/, tv, 5 411; Pont,

Des petits controls, ], ||. 965; llelamarre et l.c Poitvin, Du.

central de connuission, |, ||. 51. Ugualmente opina la dottrina

germanica: Windscheid, l'andctle, 5 733; Matteis, Ilie [.e/ire

non der S. nach Riimischcn Rec/it, 5 31; Laband, in Zeilsclnil't,

x, pag. ??.6.
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Anche qui, per vero, il terzo contraente non ha interesse

a proporre la nullità, perchè, ||| suo confronto, il mandante

e validamente obbligato, e questi, dal canto suo, se, nei

confronti del terzo, è vincolato pel disposto dell'art. 1107

codice civile, nei confronti della donna maritata manda-

taria & sprovvisto di azione e non può chiamarla respon-

sabile se non nel caso in cui questa siasi indebitamente

arricchita (1).

29. Circa il fallito nessun dubbio può presentarsi. Egli

non e privato della capacità giuridica, ma solo dell’anuni-

nistrazione dei beni (2).

Potrit dunque assumere ed accettare il mandato che gli

venga deferito e nulla inibirà al mandante di esercitare

contro di lui azione, trattandosi di rapporti posteriori al

fallimento.

Dovrà solo, in caso di risarcimento di danno, attendere

che, sulle sostanze del fallito, siasi prima soddisfatta la

massa dei creditori.

30. A questo punto però, e in esaurimento alla tratta-

zione sin qui fatta, presentasi un'altra importante questione.

Il mandatario commerciale, ||| quanto compie l'incarico

avttto, acquista qualità di commerciante?

Dobbiamo distinguere.

Nell'esplicazione dell'incarico avuto, può il mandatario

o valersi, anche di fronte ||| terzi, della rappresentanza ed

agire cosi in nome del preponente, o tacere la rappresentanza

e agire in nome proprio.

Nel primo caso il nuunlatario commerciale esercitando

atti di commercio in nome e per conto altrui, non diventa

per ciò solo commerciante.

Perchè si acquisti qualità di conuncrchmte, occorre in-

fatti esercitare alti di connuercio in nome proprio e per

professione abituale e, nel caso ||| esame, esiste bensi

l'estremo dell'esercizio ||| atti di commercio per professione

abituale, ma non quello dell'esercizio fatto in nome proprio.

Il mandatario commerciale non obbliga sè stesso, ma il

principale; non per lui, ma per il principale, stipula di-

ritti eobbligazioni; su questi adunque influirit ||| circo-

stanza dell'esercizio di un atto di commercio, qual eil

mandato che si svolge nell'orbita eonnnerciale.

Concludendo, se il mandatario commerciale, per ottetto

dell'esercizio del mandato, sarà sottoposto alla legge com-

merciale (3), non lo sarit anche alle disposizioni che ri-

guardano le persone dei connuercianti e non potrà quindi

mai divenir tale (4).

Ne potrebbe portare || diversa conseguenza la circostanza

che l'institore, per esempio, fosse retribuito con una par-

tecipazione sni benefizi, in quanto ||| forma della retribu-

zione non immuta il rapporto intercedente fra le parti;

m'a puù render commerciante chi obbliga non se stesso ma

il preponente, agendo in suo nome-e cento (5).

A diversa soluzione giungerebbesi invece se, nei rap-

porti coi terzi, non si esplicasse ||| rappresentanza, se cioè

il mandatario agisse in nome proprio.

Caso tipico di questa specie |": quello dcl commis-<fo-

nario: ma non e il solo.

(|) Argomento dall'art. 1307 codice civile. _ _

(2) 'N. 23. , , _

(3) Art. 54 e 870 codice eonnnerciale.

(i) Vivente, op. cit., ||. 265; Goldschmidt, Handbucli des

Ilande!srerhts,%43,_n.10. _ _ _ _ _ _

(5) Arg. dall'articolo 80 codice commerciale. Cfr. Goldschnndt,  

Anche l'institore, che pure è vero e proprio mandatario,

se non usi nella sottoscrizione il nome e cognome o ditta

del preponente con la clausola « per procura » assume oh-

bligazione personale (6), e il ripetersi in modo professio—

nale di un così fatto sistema, gli attribuisce qualità di

connuerciante.

31. Ciò nullameno, e in deroga ||| disposto dell'arti-

colo '1744 del codice civile, percui, se il mandatario agisce

in proprio nome, quelli con cui contratta non hanno azione

contro il nnmdante, è dal codice di commercio stabilito

(art. 371, capov.) che non viene meno nel preponente una

qualsiasi responsabilità, ma che, anzi, essa rimane solidaria

con quella dell'institore.

Anche verso il mandante potrà esperirsi l'azione del

terzo, e il fatto di avere l’institore assunta qualità di com—

merciante, non farà venire meno questa medesima qualità

nel preponente. E, infatti, vero che il mandatario, difronte

ai terzi, non esplicò in tal caso la rappresentanza conferi-

tain col mandato di preposizione e si è obbligato perso-

nalmente, ma, tenuto conto delle speciali esigenze della

materia commerciale, il legislatore trovò utile far sorgere

una specie di rappresentanza scatente ea: lege: nei limiti

della proposizione si presumono fatti in nome del prepo-

nente gli atti e le operazioni compiute dall'institore, sebbene

il nome del preponente stesso non sia stato nè espresso nè

dichiarato. Cosi stando le cose, il mandante e interessato

e obbligato in proprio e deve esso pure considerarsi

commerciante (7).

g 2. — Contenuto, estensione e interpretazione.

32. Contenuto. — 33. Estensione. Mandato generale e speciale.

Estensione ad entrambe le forme delle norme di cui al capo-

verso 20 dell'art. 350 codice di commercio. — 34. Mandato

generale commerciale. — 35. 'I'ranne patto in contrario il

preposto ha libertà di scelta fra i mezzi di esecuzione del

mandato. Istruzioni occulte e segrete. — 36. Mandato spe—

ciale. — 37. Il mandato per trarre ad emettere cambiali deve

essere speciale. Non occorre invece che sia tale quello per

l'assunzione delle restanti obbligazioni cambiarie, e, ad

esempio, per la girata. — 38. Caso tipico di persone munite

di mandato speciale. — Commessi di negozio e commessi

viaggiatori. — 39. Interpretazione.

32. 0biettde contenuto del mandato, inteso nel senso

preveduto e disciplinato dalla legge, e un affare giuridico.

Ciò non significa che una cosa materiale sia incompa-

tibile col concetto di mandato, ma vuol significare che |||

legge, regolando ||| costruzione giuridica dell‘istituto, parte

dal presupposto dell'affare giuridico, come quello che rap-

presenta l'ipotesi più normale.

||| senso scientifico, adunque, contenuto del mandato

(: ||| conclusione, ||| modificazione o la risoluzione di un

rapporto giuridico per conto di un altro.

Che, se l'art. 349 parla di « trattazione di affari com-

merciali», laddove l'art. 1737 del codice civile allude

invece e soltanto al «compimento di un affare », si e perchè

il legislatore ha tenuto conto delle circostanze di fatto per

 

op, citata. @ 13, nota 13; Appello 'l'orino, 16 maggio 1896,

Tenca e. Vietti (Giurisprudenza, 'l'orino, 1896, 639); Appello

Genova, 8 aprile 1809, Ditta Clittt]utllt'fi€ c. Oberti

1899, |, 704). '

(0) Art. 371, capov., codice di counuercio.

(7) Pipia, op. cit., ||. | 17.    
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cui, nella vita mercantile, raramente il mandato & ristretto

ad un solo affare, ma si estende, in genere, ad uno svariate

complesso di operazioni (1).

Non e d'altra parte il caso d'insistere sul fatto che l'af-

fare o gli affari giuridici, di cui si tratta, dovranno avere

qualità commerciale, poiché, come addietro stabilimmo,

questa e appunto altra delle peculiari caratteristiche, anzi

la più importante delle caratteristiche, per cui il tnandato

commerciale si distingue dal mandato civile.

Neppure importa chiarire quali requisiti generali debba

avere l'affare giuridico di cui trattasi, perché possa costi-

tuire valida materia di modale, dacchè questi requisiti

corrispetulono a quelli richiesti per la validità di ogni altro

contratto e perchè si fece già espresso richiamo a tali condi-

zioni in altra sede, trattandosi cioè del mandato civile (2).

33. Passando a dire dell’estensione del mandato, deve

anzitutto rannnentarsi che la legge distingue due specie di

mandato: il mandato generale, il quale ha per oggetto tutto

il commercio del preponente. e lo speciale, il quale rife-

riscesi invece a uno o più allari particolari del mandante.

Tanto il mandato generale'quanto lo speciale possono

inoltre concepirsi o in termini generali o circondandoli con

particolari e determinate istruzioni e, ciò, tanto in rela-

zione alla qualità del commercio e della speculazione affi-

data, quanto in relazione alla fiducia che il preponente

ripone nel mandatario.

Ma ecco imporsi, in linea preliminare, una nota. Per

quanto la lettera dell'art. 350 del nostro codice di commercio

sia tutt'altro che felice, alludendo in un luogo « all'altare »

e in un altro a un « certo affare», tali espressioni non

vanno intese nel loro senso materiale. Secondo lo spirito

della legge tutte le norme dicltiarate in tale articolo hanno

carattere generale di principi estensivi d'interpretazione:

si applicheranno quindi tanto al mandato relativo a un

unico affare, quanto a quello che si estenda a più affari

e persino a tutto quanto il commercio del mandante. In

ogni caso, infatti, e per qualsiasi estensione della concessa

rappresentanza, potrebbe il mandante o lasciare senza limiti

ed istruzioni l'attività del mandatario o dettare limiti e cott-

dizioni per certi all'ari e lasciare libero ed incondizionato il

disimpegno degli altri (3).

Quanto precede si estende poi, oltre che alle pattuizioni

aperte, anche a quelle segrete, di cui & cenno all'art. 359,

pattuizioni queste le quali, fra mandante e mandatario,

formano sempre parte integrante del mandato, mentre nei

rapporti coi terzi, la formano solo quando sia provato che

questi le conoscevano al tempo della contratta obbligazione.

34. Ciò premesso, e a nolarsi che in ordine al mandato

una notevole dilferenza corre, in omaggio alla natura degli

interessi commerciali e al bisogno di una maggiore ela-

sticità di azione, fra il codice civile e quello di commercio.

Mentre, infatti, in materia civile il mandato concepito in

termini generali comprende i soli atti di ordinaria ammi-

nistrazione e, per gli atti che esorbitano da essa, occorre

mandato espresso, tale limite non e posto in materia di

commercio.

Da ciò deriva che si comprendono in esso-tutti gli —atti

necessari 0 anche solo utili alla migliore sua esecuzione.

Espressamente esclusa e invece la facoltà di compiere

affari civili (4-) e, conseguentemente, quella d'ipotecare

ed alienare i beni innnobili del preponente.

A parte, infatti, il riflesso che un mamlato-esposto in

termini generali, e per ciò solo generale; || parte pure la

circostanza che il legislatore, nel caso in cui non appa-

riscauo limiti e istruzioni del mandante, non lascia spa—

ziare senza limiti la facoltà del mandatario, ma questa

facoltà restringe alla cerchia di quei mezzi iquali appaiano

necessari all'esecuzione del mandato, e che assai dillicil-

mente può tale necessità estendersi sino all‘estremo di

dover ipotecare o alienare i beni immobili del man-

dante, tali atti appaiono per loro stessa natura civili e non

commerciali.

La concessione d'ipoteca, per verità, è sempre alle esclu-

dente la commercialitz'r: l'alienazione immobiliare include

la commercialitit nella sola ipotesi che le compere e le

rivendite vengano fatte a scopo di speculazione com-

merciale (5).

Ora per tre ordini di ragioni (come ben osserva il

Caluci) (6) e fatto manifesto che gli estremi di cui al ||. 3“

dell’art. 3 del codice di commercio, non ricorrono nel caso

di semplici alienazioni d'immobili. E valga il vero.

Avendo, anzitutto, adoperata la frase « comperee riven-

dite», la legge intese evidentemente riferirsi, non già a

un atto speciale, ma a una serie di compere e rivendite

immobiliari all‘effetto della speculazione di commercio;

parlamlo poi di «compere e rivendite », eSsa si riportò

senza dubbio a due atti ben distinti, non git'tall'nnico

dell’alienare senza avere prima comperato (7).

Ma vi e dell'altro, ed è quanto più importa.

Il carattere di eonnnercialità impresso alle compere e

rivendite immobiliari dipende appunto dal fatto di ri-

porre in esse esclusivamente la speculazione eonnnerciale:

dal loro novero devono quindi escludersi quelle effettuate

invece al solo scopo di procurarsi con esse i mezzi neces-

sari ad ogni altro qualsivoglia atto o speculazione di

commercio (8).

35. Ma, fondandosi il mandato essenzialmente sulla fi-

ducia, ne viene che la scelta dei mezzi d'esecuzione e nor-

malmente abbandonata all'arbitrio del mandatario, il quale

deve però valersi di quelli che si mostrano più idonei ed

opportuni nel migliore interesse del mandante. A tale

concetto appunto vuol riportarsi il capov. I° dell'art. 350,

quando statuisce, che se al mandatario non sono date istru-

zioni che rispetto a certe particolarità dell'affare, il man-

dato si reputa libero per le altre e il mandatario ha libertà

di scelta, pur dovendosi giovare dei mezzi più idonei colla

diligenza del regolato commerciante. Che, se, per avven-

tura, le istruzioni, anzichè aperte e palesi, fossero occulte e

segrete, dovrebbe il tnatnlatario attenervisi: esse non po-

trebbero tuttavia venire opposte ai terzi contraenti se non

in quanto fosse possibile provare che ad essi erano state

fatte note al tempo in cui l'obbligazione fu contratta.

 

(I) Coutnzzì, op. cit., pag. 14.

(°).) Vedi alla voce Mandato civile, n. 62 e seg.

(3) Pipia, op. cit., n. 171, e Caluci, ep. cit., n. [el.

(4) Per ciò occorrerebbe una espressa dichiarazione,uu mandato

espresso. Vedi art. 350 codice di commercio.

(5) Art.“ 3, ||. 3, del codice di commercio.  (6) Caluci, op. cit., n. 39.

(7) Vivente, op. cit., vol. I, n. 50.

(8) Caluci, op. e loc. cit.; Marghieri, Diritto comm. italiana,

n. 1372; Contnzzi, op. cit., pag. 28. — (lontra: Pipia, opera

citata, n. '172, c \'idari, ep. cit,° |\. 2872.
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36. Contrapposto al generale, che riferiscesi a una serie

di affari e persino a tutto quanto il commercio del man-

dante, è il mandato speciale, che riferiscesi a un affare o a

certi affari soltanto.

‘ Questo, a sua volta, e o generico e specifico, vale a dire

specialissimo.

E generico, benchè speciale, se il mandato si riferisce

a una serie o categoria di affari, determinati bensì nel

genere, ma non però nella specie. Éspecialissimo se ha

riguarda esclusivamente a uno o più atti specificatamente

e determinatamente indicati: esempio del primo genere

di mandato sarebbe quello a firmare cambiali; esempio

del secondo quello a firmare una o due cambiali di un

importo determinato.

37. Facendo esempi, abbiamo detto che sarebbe speciale

il mandato conferito per trarre ed emettere cambiali.

Questo è infatti altro dei casi in cui la legge tassativa-

mente richiede che il mandato sia speciale.

E l’art. 251, n. 7, del codice di commercio che lo dice

chiaramente: la cambiale deve portare « la sottoscrizione del

traente e dell'emittente, col suo nome e cognome o con la

sua ditta e con la firma di un suo mandatario speciale ».

Per questi casi non potrà dunque farsi a meno del

mandato speciale.

Non occorrerà tuttavia che il mandato sia specialissimo,

bastando anche un mandato generico (1), purchè da esso

appaia e risulti ben chiaro il consenso del mandante a ri-

manere obbligato in una forma così rigorosa, tassatìva e

letterale come la forma cambiaria.

La legge vuole, infatti, impedirecheil mandatario sia in

grado di vincolare il mandante senza che questi lo abbia a

ciò autorizzato con precisa, determinata dichiarazione.

Non si potrebbe, per tal motivo, ritenere valido a questo

uopo il mandato a contrarre debiti, a stipulare mutui o a

sottoscrivere titoli di credito ( 2).

Il rigorismo di cui testo parlammo, non si estende però

alle restanti obbligazioni cambiarie, come, a esempio, alla

girata.

La legge & esplicita: se fa parola del traentee dell'emit-

tente, tace all'atto del girante: deve quindi intendersi che

abbia per tutto il resto voluto riferirsi ai principi generali.

Un ulteriore argomento a favore scaturisce, d'altra parte,

dal riflesso che, mentre la speciale forma imposta per la

creazione della cambiale costituisce quasi un freno e una

tutela contro l'abusiva creazione di titoli fittizi, il manda-

tario, il quale girasse un titolo già creato da altri, non fa—

rebbe che riporre in circolazione, profittandone, un valore

altrimenti inerte e infruttuoso sino a scadenza.

38. Se altro fra i casi tipici nei quali è stretta necessità

che il mandatario sia munito di un mandato speciale e quello

dell’emissione di cambiali, caso tipico di persone investite,

almeno nei rapporti esterni di un mandato speciale e limi-

tato |“: quello delle persone ausiliarie dell'azienda. Fra i

commessi sedentari ei commessi viaggiatori si avrà questo

solo divario, che, cioè, i primi, ripeteranno autorità e se

ne vedranno delimitati i confini, da un mandato tacito de-

rivante dalle incombenze che loro vengono deferite o dalle

circostanze di luogo e tempo in cui tali incombenze si

esplicano, i secondi, invece, da un espresso mandato, che

può anche esser tacito, ma che viene, in questo caso, cir-

coscritto dagli usi del commercio e dalle necessità nascenti

dall‘esecuzione dell'incarico, in armonia perù agli interessi

del principale ed alla buona fede dei terzi.

39. Resterebbe dopo ciò a dire come debbasì inter-

pretare il mandato. Ma per questo tema, il quale è pure

cosi strettamente legato con quello che precede, non fa-

remo che pochi accenni, trattandosi di materia già svilup-

pata sotto la voce che precede.

l'lammenteremo solo che, interpretando, non si potrà

essere eccessivamente rigorosi.

Cosi avverrà che, quando il mandato non si atteggi a

mandato imperativo, e non specifichi quindi determinativa-

mente il potere conferito, dovrà concedersi al mandatario,

tenuto soltanto ad operare quale assennato commerciante,

una qualche libertà d’azione.

A quest’ipotesi accenna, infatti, la legge all'art. 350

capoverso codice di commercio, quando determina che, non

essendo date al mandatario istruzioni se non per certe par-

ticolarità dell’affitre, il mandato, per le altre, si deve

repulare libero.

In ogni caso dovrà poi intendersi che rientrano nel

mandato, e vi ineriscono, cosi i mezzi per cui esso può ese-

guirsi, che le dipendenti conseguenze, poichè, volendo il

preponente un dato effetto giuridico, deve volere nel con-

tempo tutto ciò che vi si collega quale stretta necessità e

conseguenza. Il che vien pure, con farmela generale, di-

chiarato dalla legge al capoverso 2° del già citato art. 350,

ove si pone che il mandato per certo allare comprende

gli atti necessari all'esecuzione di esso, ancorché non

espressamente indicati.

& 3. — Forma, accettazione e prova

del mandato.

10. Forma esterna; generalità; distinzioni. — .il. Mandato

espresso. — 19.. Esempi di mandato espresso obbligatorio.

— 13. Mandato tacito. _:1-’t. Mandato presunto. — 45. Ae—

cettazione. — 16. Libertà nell‘accettazione o nel rifiuto del

mandato. Eccezioni. — “. Entro qual termine e in quali

modi debba notificarsi il rifiuto. —— /|8. Obblighi che incont-

bouo a chi rifiuti il mandato. —— 49. Obblighi del mandatario.

— 5tl. Privilegio del commerciante che rifiuta il mandato.

— 5l. Prova del mandato verbale e tacito.

40. Così come in materia civile, anche in materia com-

merciale, il mandato può esser espresso e tacito, che anzi,

in vista della maggior celerità con cui svolgonsi le relazioni

commerciali in confronto a quelle civili, più facilmente si

ricorre in commercio al mandato tacito che non a quello

espresso.

A vero dire però il codice di commercio non contiene

disposizioni in materia: nel silenzio, si argomenta tuttavia

dal disposto della legge civile e da quanto è stabilito in

tema d'instituzione (3).

Un'ulteriore forma di mandato |'| peraltro nota: quella del

mandato presunto.

 

('l) Vivente, op. cit., vol. |||, n. 1099; Contuzzi, op. citata,

pag. 31 e _35, nonché Cassazione Palermo, 15 settembre 1894,

D‘Arrigo e. Viale (Monitore Tribunal-i, 1895, 32); Cassazione

Napoli, 'Io aprile 1892, Buttero c. Salvati (Giurisprudenza

Italiana, 1899, |, 1. 1935); Appello, Perugia, 2 maggio  I887, Cassa Risparmio di Spolelo c. Fiorello (Foro Italiano,

1888, I, 758).

(2) Contro: Appello Venezia, 1 maggio 1898, Bolt/ù contro

Friedemberg (Ilion-. Trib., 1899, 252).

(3) Art. 1738 codice civile, e art. 369 codice di commercio.
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41. Il mandato espresso può, || sua volta, risultare tanto

da qualunque forma scritta (atto pubblico, scrittura pri-

vata, lettere, avvisi, circolari, ecc.) quanto da stipula-

zioni verbali e, persino, da semplici segni e gesti, quei

sogni 0 gesti che più sono in uso nella vita del com-

mercio ('l). Il mandato, infatti, se, dann lato, non è stretto

da formalità, perchè distinto peril suo carattere consensuale,

non trova, dall'altro, contraddizione nel fatto di essere

verbale, poichè la facoltà di agire può esser conferita

altrui anche sotto quest’ultima forma (2).

Questa regola però sobre, a detta di molti, eccezione,

specie in materia civile, nel caso in cui il negozio cui rife-

riscesi l'incarico sia appunto uno di quelli per cui l'atto

pubblico è richiesto ad solentnitatenn

Si domanda se lo stesso avvenga in materia commer-

ciale, e se, particolarmente, avvenga nella specialissima ipo-

tesi in cui si tratta di porre in essere una di quelle compere

e rivendite d'immobili fatte a scopo di speculazione che

la legge dichiara atti di commercio, ma per cui, a sensi

|_Iell'art. 11 stesso codice, resta ferma la disposizione del-

lart. 1311 del codice civile.

Le affermano alcuni, altri lo negano. Chi l’atlerma suol

ragionato come segue. Per I'att. 1123 del codice civile, i

contratti hanno forza di legge fra le parti, se formati legal-

incute. l‘e| gli art. 1125 eD".1311, la proprietà 'e ogni di-

vitto inuuobiliare si trasferiscono dall’una all‘altra persona

per atto pubblico || per scrittura privata, a pena di nullità.

Si precisa in questo modo la legittima forma secondo

cui il consenso deve manifestarsi perchè ottenga sanzione.

Ma, se ciò |“, se per il lrapassodi proprietà di immobili si

richiede ||| forma scritta, la forma scritta sarà pure do-

mandata allo scopo di porre in essere quel consenso, per

cui un terzo può, in nome del mandante, dar luogo ||

questo trapasso. Nè potrebbesi in contrario far appello |||

disposto dell’art. 1711 codice civile, secondo cui richie—

desi mandato espresso, ma non | richiesta la forma scritta,

quando trattasi di alienare, ipotecare o fare atti che

sorpassino l'ordinaria amministrazione, giacchè l'articolo

testi-. riportalo (“ di portata generale, comprendendo cosi i

mobili che gli immobili, e non potea, per ciò appunto, ri-

 

(l) Caluci, op. cit., n. 35.

(2) Cass. Roma, 21 marzo1887,Bel/eic. Grana/a(Leqqe,

1887, Il, 509) e Appello 'lrani, 22 novembre 1893,S/"o|11| e

.Iln.vaioc. Curri (Giur. Ital. ,1893, 11,75).

(3) Mattei, Codice ||| |le ilal|ano, art. 1738, ||. 2, pag. 257,

Ricci, op. cit. ,‘,\| n. 268; Paeifiei-Mazzoni, op. cit., Vf, n.69;

Luzzati, Della trascrizione, ||, ||. 7 e seg.; Cautela, in Giuris-

prudenza Italiana, 1890, IV, 291 e seg.; Satta, Del mandato

ad acquistare ed || vendere immobili (Legge, 1896, !, pag. 390

e seguenti); 'l‘artufari, op. citata, ||. 139; Fadda e Benso, in

Windscheid, op. cit., pag. 916; Coutuzzi, op. cit., pag. 33,

nonché Cassazione Firenze, 29 luglio 'I 867, Higher-ini e. Man-

cini (Legge, 1897, 'l, 1051); Cass. 'l‘orino, 9 luglio 1878, Merlo

e. Monti, e 21 gennaio 1883, Molina e. Castelli (Giurisprzulenza,

'l'orino, 1878, 573 e 1883, 221); App. Milano, '18 luglio 1888,

Comic. Confalonieri (Mon. 'I'rib., 1888, 809); .\pp. l’alcrmo,

6 ottobre '1891, Federico e. Morgante (Legna, 1895, t,121);

Corte di Milano, 5 dicembre 1892, Parravicini c. Profumo

(l’oro Italiano,1893, t, 331), e 11 febbraio 1,893 Lattuada

c. Bertelli (Monit. 'l‘ribunali, 1893, 290); Corte di Brescia,

9 novembre 1897, Masi c. Fantoni (Monit. Tribunali, 1898,

2209); Appello Milano, 2 gennaio 1898, Truf/ini e. _Cantpiglto_

(Id., 1898, 507).

(1) Caluci, op. cit., ||. 37; Nicolini, Sull‘acquisto dei beni  

MANDATO COMMERCIALE

chiedere, con unica locuzione, cheil mandato fosse scritto:

ciò non può adunque togliere che, allorquando la scrittura

sia necessaria perchè l'atto abbia valore, essa sia necessaria

anche per il mandato che una parte dà all‘altra di stipulare.

Il contratto, per verità, ha base su due elementi, cioè il

mandato e la successiva stipulazione: perciò entrambi questi

elementi devono assumere quella forma da cui dipende

l‘ebicacia del tutto (3).

Chi invece nega la suddetta necessità così risponde: sta

difatto che, per l'art. 1311, dprescritlo, sotto pena di

nullità, l’atto scritto onde trasferire la proprietà degli im-

mobili: ma sta pure che il disposto è d'eccezione, e non

può estendersi oltre.| casi dalla legge contemplati.

Quando chiedesi la scrittura per trasferire proprietà

d'immobili, si fa eccezione alla regola-generalissima, per

la quale la forma scritta non ha riguardo alla sostanza,

ma alla prova: questa deroga non potrà quindi'venire

estesa al mandato, non sottoposto per sua essenza alla

forma della scrittura.

Benché il mandato si proponga convenzioni per cui ne—

cessiti la forma scritta, resta pur sempre cosa diversa e ben

distinla dalle convenzioni medesime, non essendo già per

mezzo del mandato che trasferiscesi o aequistasi la pro-

prietà: esso |. atto meramente preparatorio, che può avere

o non avere il suo effetto, e se, al momento in cui esso

portasi ad esecuzione, è d‘uopo usare la forma scritta, ciò

non avviene per effetto del mandato, ma per il genere del

contratto che il mandatario ha da creare ed in virtù del

quale solamente, ma non prima, si verifica la traslazione

del diritto. Si aggiunge inoltre l'argomento dell'indubbia

disposizione dell’art. 1711, disposizione a cui da forza la

stessa storia che l’accompagna. _

Esso per vero, derogando al disposto dell'art. 1112 del

codice Albertino, dichiarante obbligatorio l'atto pubblico

per le procure aventi ad oggetto le alienazioni immobiliari,

riprende la tradizione dell' art. 1988 del codice francese,

confmme appunto al succitate art. 1711 (1).

Noi non possiamo che aderire a quest'ultima soluzione

del problema, tanto più che il nostro studio ha riguardo

alla materia eonnnerciale ove, come ben nota lo Sraffa (5),

 

immobili per mandato verbale (Rolandino, tv, nl "| e 5);

Chironi, Qaistioni di diritto ciri/e, pag. 200. — App. Roma,

30 marzo 1882, Pcrraggi c.. Janari (Foro Ital., 1882, 1, (121);

Appello Genova, 'Il giugno 1883, Airoldi e. Ceronetti (Legga,

1883, ||, 5.99); App. Torino, 11 giugno 1883, Bai.vini e. Rosa'-i,

e 23 agosto 1883, Allocco c. Manissero (Giurispr., 'l‘orino,

1883, 933 e Legge, 1883, ||, 660); App. Roma, 2 maggio 1888,

Weill Weiss di Lainate (Temi Ram., 1889, 72); App. Firenze,

28 gennaio 1892, Bardi c. Pecorini (Annali, 1892, tu, 81);

.\pp. Genova, 16 maggio 1893, Rossi e. Rossi (Giurista,

1893, 202); App. Ancona, 10 ottobre 1891, Marchetti e. Rinci

(Foro Ital. 1895,],116); App. Roma, 12 marzo 1896, Latte.»-

c. Schannico (Tem Rom. , 1896, 251); App. Genova, 28giugno

1897, Ricca c. Ricca, e 16 luglio 1898, Costa e. Costa (Temi

Genovese, 1897, 190, e 1898, 193); App. Venezia, 3 giugno 1900,

Dee-ioni c. Bra-idi; Appello Catania, 1 maggio 1900, Colum/m

e. Colomba (Monit. Triban., 1900, 732 e 913); Cass. Firenze,

28 dicembre 1876, Tar.velli c. Rosselli, e 25 giugno 1878, Bor-

toluzzi e. Bonometto (Annali, 1877, I, 1, 139, e Foro Italiano,

1878, |, 1032), Cass. 'l'orino, 21 gennaio 1883, N. N. (Giuris—

prudenza, Torino, 1883, 222); 19 dicmnbre1881, Boss1contro

Baisini (Id., 1885, |, ,352); Cass. Roma, 22 mano 1887,

Bellei c. Granata (Legge, 1887, ||, 509).

(5) Scatta, op. cit., ||. 11, pag. 31.
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questo principio, se non viene espressamente enunziato

dalla legge, sembra esservi presupposto quale principio del

diritto nostro delle obbligazioni.

Ciò è, del resto, tanto vero che quegli stessi scrittori, i

quali partono dal presupposto che il codice civile sanzioni

principi opposti, quando si fanno ad esaminar la questione

in tema di diritto commerciale, finiscono, proprio in tema

di mandato, col concludere che qui verificasi una eccezione.

Tale è, fra l'altro, il giudizio del Tartufari, il quale am-

mette appunto questo fatto in riguardo agli institori, agli

amministratori di società ed, in genere, a coloro che,

stabilmente o pubblicamente, si trovano preposti al servizio

di un dato commercio: e ciò aftermasi per il fatto chela

semplice circostanza della preposizione basta ad investirli,

di fronte ai terzi, della facoltà di compiere tutti gli atti

necessari ed appartenenti all'esercizio cui sono preposti.

Nessuna conclusione potrebbe esser più strana. Se fosse

vero che il mandato per porre in essere uno dei negozi di

cuiall'art.1311 cod. civile, dovesse rilasciarsi per iscritto,

dovrebbesi logicamente concludere che mai sia dato a un

mandatario, non fornito di mandato scritto, di porre in

essere un atto per cui richiedesi l'atto scritto, a meno di

eccezionale disposizione espressamente sancita.

Viceversa, non i- così.

Si faccia il caso dell'institore. Se pur tacito, e quindi

non certamente scritto, sia il mandato di cui esso si vale,

suole affermarsi che, presupponendosi tale mandato esteso

a tutti gli atti di commercio |ch preponente, l’institore può

anche vendere gli immobili, rilasciare cambiali, ecc.

Ora, il dire che ciò avviene per eccezione |“: assolutamente

erroneo: se si trattasse di eccezione, dovrebbe l'eccezione

esser espressamente stabilita dalla legge: l'art. 370 |ch

codice di commercio dispone invece soltanto che, || rispetto

ai terzi, il mandato conferito tacitamente all'institorc si

reputa generale e comprende tutti gli atti appartenenti e

necessari all'esercizio del commercio per cui è dato ».

Così stando le cose, non sarebbe possibile altra conclu-

sione all'infuori di quella che l'institore, contrariamente

all'opinione meglio accetta, non può adatto porre in cssere

gli atti di cui e caso in base al suo tacito mandato: potrebbe,

per tutti gli altri atti, ammettersi presente la facoltà, non

per questo. Se, adunque, annnettesi che l'institore possa

anche alienare gli innnobili, segno è che, nel privato nostro

diritto, la forma scritta non |: richiesta anche per il man-

dato, allorquando la forma scritta sia richiesta per l'atto

cui il mandato si riferisce ('l).

42. Vari sono gli esempi di mandato espresso obblig. -

torio che si potrebbero citare. Fra l'altro è tale il mandato

di cui vengono muniti i viaggiatori di commercio (2);

quello dato a coloro cui s'intende deferire la potestà di

porre in essere anche affari civili (3) e, in certo senso,

quello concesso spesse volle all'institorc (1).

Diciamo, in certo senso, perchè, a vere dire, il mandato

espresso institorio, più che un mandato espresso, e un

vero e proprio mandato pubblico. Difatti, si richiedono per

esso condizioni di pubblicità non domandate per nessun’altro

caso.

43. Il mandato tacito è, a differenza di quello espresso,

il mandato che si deduce dai fatti o circostanze che l'ac-

compagnano ed ha larga applicazione in materia commer-

ciale, specialmente in tema di preposizione di commessi di

negozio o di aziende commerciali esercite da coniugi.

In armonia a queste premesse, dovrà rilevarsi come il

tacito mandato, di cui, nei rapporti esterni, appaiono in-

vestiti i commessi, trova base nel fatto materiale di averli

il padrone del negozio preposti alla vendita al minuto.

Non vi sarà forse un consenso espresso a porre in essere il

mandato, ma la scienza e la tolleranza a che il commesso

esiga il prezzo e ne rilasci ricevuta valgono a stabilire in

lui la facoltà di compiere tali atti. Questa forma anzi di

mandato ha vera sanzione legale, sanzione che sorse sulla

base degli usi mercantili più largamente diftnsi (5).

Per quanto riguarda i coniugi il tacito mandato nasce

invece dall’acquiescenza di quello tra di esSic11e vede l’altro

esercire il commercio suo proprio senza protesta.

Così è che, se la moglie del commerciante vende e

acquista merci per il commercio del marito senza che questi

muova lagno, la moglie, di fronte ai terzi, obbligherit il

marito come una sua mandataria tacita per il prezzo e

l'importo della merce (6). Lo stesso (| a dirsi per il caso in-

verso, in cui sia invece il marito il quale eserciti il com-

mercio della moglie, con questo in più, che il fatto del

marito implica anche il di lui tacito consenso a che |||

moglie sia commerciante (7).

Ma il mandato tacito si svolge inoltre ed opera anche

fra assenti. Se, per verità, un commerciante oltre a un

altro di concludere in suo nome e per suo conto un al‘-

fare vantaggioso ed urgente e quest'ultimo non rifiuta o

protesta nei termini portati dalla proposta e dagli usi,

si riterrà che il primo puù validamente_vincolarlo, va-

lendosi di un tacito mandato (8).

11. Vicino alle due specie di mandato che finora trat-

tammo, se ne svolge una terza, quella del mandato pre-

sunto, il quale differisce dal tacito speciahnente in ciò,

che, mentre questo, cioè il tacito, presuppone la scienza

e l'acquiescenza dell'interessato anteriori alla gestione (ed

è quindi il risultato di un certo ragionamento fatto in

base a circostanze particolari del caso concreto) quello,

e cioè il mandato presunto, si fonda esclusivamente su

di una conseguenza che la legge trae a priori dalla esi-

stenza di uno o più fatti (9).

Case tipico di questa forma di mandato in materia

commerciale, è quello che si avvera in tema di società

a responsabilità solidaria o in accomandita semplice ove,

 

(1) Srafta, op. cit., e \'ivanle, op. cit., n. 217. In relazione

alla questione, vedi anche Aubry e Ilan, op. cit., 5266 e Zachariae,

op. cit., ||, 236.

(2) Art. 377 codice di connnercio. 'I‘uttavia non |': richieste ||

pena di nullità che il mandato sia espresso, e può quindi anche

esser tacito. Per quanto poi l'articolo in discorso specifichi il

mandato come risultante da lettere, avvisi e circolari, non deve

ritenersi che tali forme siano tassative: sono invece dimostrative,

e posson quindi venir loro sostituite da tutti gli altri equipollenti

idonei allo scopo.

Ut — Dmesro ITALIANO, ‘.'01. XV, Parte ti.

 
(3) Art. 350 pr., codice di commercio.

(1) Art. 369 codice di commercio.

(5) Art. 379 codice di commercio.

(6) Troplong, op. cit., ||. 173; Laurent, op. cit., ||. 387;

Aubry e Rau, op. cit., 5 1, n. 11 ; Durantou, op. cit., ||. 259.

(7) Art. 13 codice di commercio.

(8)Arg. dagli articoli 36 e 351 codice di commercio. — Vedi

Troplong, op. cit., ||. 139; Giorgi, Trattato delle obbligazioni,

|||, n. 192.

(9) Fadda e Dansa, in nota al Windscheid, op. cit.,_pag. 899.
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salvo patto in contrario, ciascun socio responsabile viene

reputato mandatario presunto degli altri ed autorizzato

ad obbligarsi entro i limiti dello scopo e dell'interesse

sociale (1).

45. Ala veniamo all'accettazione del mandato, accetta-

zione la quale, come fu meglio e più diffusamente chiarito

sotto altra voce (2), può tanto avvenire in forma espressa

quanto in forma tacita, e tra le forme tacìte specialmente

con quella della esecuzione dell'incarico o altra equivalente.

Fra questi altri modi (l'accettazione, uno ne è però

posto dal diritto commerciale che accese gravi dispute.

Dal disposto dell'art. 351 |ch codice di commercio si

evince, infatti, che è a ritenersi accettato quell'incarico per

il quale non sia stato, nel più breve termine, conmnicato

dal mandatario al mandante regolare rifiuto.

Siffatta disposizione è da taluni riguardala come legit-

tima conseguenza della teorica del silenzio qualificato:

doveva quegli cui pervenne l'incarico parlare, e parlare

poteva; non parlò: il suo silenzio qualificato diede esi-

stenza al contratto, fungendo come espressa accettazione(3).

Altri nega strenuamente che ciò sia, e solo afferma che il

disposto dell'art. 351 ha base nei rapporti fra colui che dà

l‘incarico e colui che lo riceve negli usi del commercio e

nella solidarietà fra coloro che professano l'industria com-

merciale. Si aggiunge anzi che, lungi dall'ipotizzare un

tacito oppure espresso consenso, da cui derivi per la parte

un vincolo obbligatorio, questo disposto di legge disciplina

soltanto la condotta dell'incaricato, determinando le conse-

guenze della medesima e della mancata osservanza degli

obblighi che, in via prudenziale e in armonia con le succi-

tate ragioni d'opportnnìtà e buona fede, gli venne imposta.

in quanto vi manchi egli verserà in colpa: dal che potrà

discendere l’onere |ch risarcimento dei danni, ma non mai

un vincolo obbligatorio di mandato (1).

Noi, senz'entrare nci merito della questione, il che ci

porterebbe troppo lungi (5), mentre riconosciamo che le

ragioni di opportunità messe innanzi da questi ultimi au-

tori valgono per il caso in cui si volesse legittimare storica-

mente 0 di fronte all'cqnitd ed alla logica il disposto di

legge, riteniamo che la parola stessa e lo spirito dell'arti-

colo 351 del codice di commercio si oppongano ad una

così arbitraria interpretazione.

ll dire poi, come dice lo Sraffa, per legittimare l'opinione

in discorso, che la conseguenza a cui giungcsi da lui (del

solo risarcimento dei danni) non differisce da quella cui

giungercbbesi con l'ammettere la contraria teoria, e ciò per

il solo fatto che non rimane altra azione all'infuori del-

l'azione di danni contro quegli che, obbligato, non ottem-

perasse all'assnnta obbligazione, è argomento siffattamente

semplicista da non meritare che lo si venga discutendo.

Notcremo piuttosto come lo stesso \’ivantc, dissenzicnte

da ogni altro sul punto che una teoria del silenzio qualifi-

rato si legittimi oggigiorno, deve pure ammettere che

un'eccezione fu dalla legge portala nel caso dell'articolo

in questione: segno evidente questo che la forza non dubbia

della disposizione non poté non reagire sulla mente dell’il-

lustre scrittore. Dai che comprendesi come noi pure siamo

spinti ad accogliere il principio che altro dei modi con cui

può esprnnersi l’accettazione del mandato, e appunto quella

che andiamo studiando e che scaturisce luminosamente dal

disposto dell'art. 351 del codice di commercio.

16. Ma vedemmo finora il lato per cosi dir positivo

della questione; vediamo ora il lato negativo.

Si tratta di ricerca non inutile, poichè, essendo il disposto

dell’articolo 351 di applicazione oltremodo frequente, è di

somma utilità lo stabilire l'estensione che ad essa norma

vuol essere data ed il chiarire quali obblighi incombono a

chi intenda sottrarsi all'accettazione del mandato.

Una prima necessaria osservazione e questa: che per

quanto la nostra legge abbia esteso, coll'art. 351, la por-

tata dell'antico disposto dell’art. 72, che si riferisce soltanto

alla commissione, è ormai accolto universalmente il prin-

cipio, secondo cui, di regola, si riconosce al commerciante

piena libertà nell'accettare o ripudiare il mandato.

Poichè tuttavia il vantaggio del singolo e' il suo diritto al

rifiuto va conciliato col vantaggio degli altri e con quello

|ch commercio, viene in generale imposto al mandatario di

far noto al mandante il rifiuto opposto all'accettazione nel

più breve termine, ed è concesse al mandante di presu—

mere che l'incarico fu accettato, se in questo termine non

gli pervenga il rifiuto.

Ma il principio teste posto in evidenza, e per il quale è

lasciata libertà di rifiuto al cmmnerciante, non | scevro da

eccezioni.

Potrebbe ammettersi, ad es., che chi assume per pro-

fessione ordinaria mandati ed incarichi, possa opporre un

rifiuto? Deve tenersi presente, che costoro avranno forse

sollecitato in qualche modo, coll'olfcrta da essi fatta, quel-

l’incarico che fu loro dato.

Se, ciò posto, altri accettasse, l'accettazione manifestata

col dare incarichi non potrebbe non portare || riunione dei

consensi, e, per ciò solo, a perfezione del contratto.

Ciò reca all'evidente conseguenza che queste persone

non potranno, se non per gravi motivi, rifiutare. Il rifiuto

dovrà poi motivarsi seriamente, non potendo un puro e

semplice rifiuto porli al coperto da un'azione di danni che

s'intentasse contro di loro (6).

Questo è, fra l'altro, il caso degli agenti di cambio e

dei mediatori.

Un altro caso, per cui si approda a non diversa conse-

guenza, |" quello in cui l'adempimento del mandato, mentre

non implica oneri e rischi per il commerciante che l'assmne,

cagionerebbe rischi gravissimi pel mandante cui fosse reso

impossibile l‘aver subito notizia del rifiuto ed il surrogare

altro mandatario. Un rifiuto ingiustificato potrebbe anzi

condurre il commerciante mandatario all'eventuale respon-

sabilità dei danni.

ltientrerebbe in questa ipotesi l'incarico di protestare

una cambiale in scadenza odi esigere un credito che, altri-

menti, andrebbe perento. Che se gli esborsi occorrenti si

presentassero, per avventura, troppo gravosi, riteniamo col

Caluci (7) che il mamlalario avrebbe l'obbligo di affidare

 

(1) Art. 1723 codice civile e 107, 116 codice di commercio.

(2) Vedi alla voce Mandato civile, ||. 61.

(3) \’idari, op. cit., n. 1918 e seguenti.

(1) Caluci, op. cit., n. 1.1; Sraffa, op. cit., ||. '12, pag. 35

e segnent|.

(5) Chi voglia meglio approfondire l'argomento può consultare  anche le opere seguenti: Banchetti, Il silenzio nei rapporti giu—

ridici (Rivista italiana per le scienze giuridiche, v…, pag. 3

e seg.); Giorgi, Trattato delle obbligazioni, vol. ttt, 192.

(G) Vidari, op. cit., n. 2370.

(7) Caluci, op. cit., ||. 17, e, in certo senso, Delamarre e

Lepoitvin, op. cit., vol. ||, ||. 108 e seguenti.
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questi titoli all'uscierc o ad un notaio, informandolo del

committente da cui potranno avere il saldo delle antici-

pazioni. Fatto ciò, se l'usciere o il notaio si rifiutassero,

nessun'altra responsabilità risalirebbe al mandatario, es-

sendo invece il mandante quello che dovrebbe imputare a

sè l'essere stato poco prudente, non avendo adottate tem-

pestive ed opportune precauzioni.

47. Ma, se libero è il rifiuto, questo rifiuto dovrà venir

notificato nel più breve termine possibile. E questa la tas-

sativa parola della legge, ma e parola che va intesa in

equo senso.

Vorrà dire che la risposta dovrà darsi senza ritardo, ma

sempre avuto riguardo ai luoghi, al tempo, ai mezzi di

comunicazione, ecc. Non è quindi necessario che il man-

datario notifichi il rifiuto per espresso 0 valendosi del tele-

grafo; egli è tenuto soltanto a servirsi degli ordinari mezzi

di comunicazione, cioè della corrispondenza postale. Sarti

tuttavia obbligato a valersi di uno speciale e rapidissimo

mezzo di comunicazione, se l'affare fosse invece della

massima urgenza come, ad esempio, se si trattasse della

compra—vendita di titoli quotati in borsa, perchè il loro

valore è soggetto a oscillazioni considerevoli. In ogni

caso, non si tratta mai di precetti o principî giuridici,

ma puramente di apprezzamenti di fatto, da calcolarsi

sovranamente dal giudice (1).

48. Manon finiscono a questo punto gli obblighi del

commerciante che rifiuta il mandato. Egli è, infatti, tenuto

a prestazioni di difesa e cautela, che sono imposte dalla

equità e dagli obblighi nascenti della civile convivenza. Così

è, tra l'altro, stabilito che il connuerciante, nonostante il

suo rifiuto, deve riporre in luogo sicuro quanto gli venne

spedito (: deve aver cura di conservarlo a tutte spese del

mandante sino che questi abbia potuto dare le più opportune

disposizioni.

Sono doveri di difesa cui non potrebbesi sfuggire: costi-

tuito quasi in depositario forzato, il commerciante (: tenuto

ad eseguire ogni incembenza che valga a limitare il danno

del mandante ed a provvedere alle più urgenti necessità

del caso. Ciò avrà varia applicazione.

Se si spediscono delle merci, dovranno queste ritirarsi

pagando il prezzo di trasporto e riponendole: se si spedi-

scono dei titoli, si dovrà avere cura di presentarli all'incasso

e di fare elevare gli atti necessari a conservare i diritti e

ad impedire la loro decadenza.

Ma, 0 gli ordini del mamlante non arrivano in tempo

utile o il mamlalario non può dare pronta notizia del suo

rifiuto : in questo caso, che il nostro codice con frase unica

qualificò di ritardo, quali altri oneri nasceranno?

La merce sebbene riposta, può deperire e può comunque

necessitare che nel vantaggio del mandante la si alieni

prcstamenle.

In tale ipotesi (2) può il commerciante provocare o il

deposito o la vendita giudiziale, ricorrendo al disposto del-

l'art. 71 del codice di commercio.

Per questo articolo è stabilito che, ad istanza del com-

pratore o del venditore, può ordinarsi dal presidente del

tribunale o dal pretore la verificazione da parte di uno o

più periti nominati d'ufficio della qualità e condizione della

cosa venduta.
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Si stabilisce inoltre che, con lo stesso decreto con cui si

nominano i periti o con altro, possa ordinarsi il deposito

o il sequestro e la vendita della merce se, perla sua

conservazione, derivi alla merce medesima un grave

pregiudizio.

Il provvedimento del presidente e del pretore, deve essere

notificato prima dell‘esecuzione all'altra parte, se trovasi in

luogo, o, negli altri casi, dopo l'esecuzione, nel termine

stabilito nell'art. 931 del codice di procedura civile.

Sin qui tutto va bene, tutto è logico.

Dovendosi procedere alla vendita è opportuno che, a

cautela del diritto delle parti, intervenga l'Autorità giu-

diziaria e che il mandante sia edotto delle misure cui

si fece ricorso.

Ma lo stesso articolo aggiunge che il compratore, cui

non piacque di giovarsi della norma precedente, sarà, in

caso di controversia, obbligato a provare rigorosamente

l'identità e i vizi della merce.

Non ci sembra che ciò torni al caso nostro.

Che il compratore, il quale neghi di pagare perchè, a

a suo dire, la merce consegnata era ed è avariata, debba

in giudizio essere tenuto a stabilire l'identità di quanto

gli venne spedito, si legittima certamente; ma che a till

prova venga costretto anche chi rifiuti un mandato, non

cmuprendiamo.

Si fa a lui obbligo di riporre la merce che gli vicne

spedita e gli è anche consentito di farla vendere, con le

norme dell'articolo 71: ove non usi di codesta cautela,

non può essere costretto ad una prova d'identità inutile o,

per lo meno, completamente superflua. Sarà piuttosto il

mamlante che, accusando altri di un sopruso, deducendo,

per avventura, la non identità fra la merce venduta e quella

speditagli, dovrà pienamente comprovare un così odioso

suo assunto (3).

Questa è per l'appunto la conclusione alla quale noi

approdiamo.

49. La custodia e la conservazione della merce stanno

però a carico del mandante (4). Il mandante ebbe il van-

taggio di vedere le proprie case custodite e tutelate; a lui

quindi dovranno caricarsi tutte le spese cui diedero luogo

questo previdenze.

Non soltanto le spese dovranno però caricarsi al tttatt-

dante, in base al principio generale consacrato dall'art. 40

del codice di commercio, ma anche gl'iuteressi e quella

provvigione che è giusto corrispettivo alle cure prestate

dal mandatario (5).

50. Non ci sembra meno fondato il concetto che il pri-

vilegio stabilito dall'art. 362 codice di commercio per le

spese, per gli interessi delle sonnue sborsate e per la prov-

vigione, abbia a estendersi anche al caso del connuerciante

che rifiuta il mamlato.

E, infatti, esatto che, per efTetto del rifiuto da lui opposto,

un vero e proprio mandato non si esplicò, ma non per

questo può negarsi che una gestione, una certa rappresen-

tanza, ope legis stabilita, abbia avuto luogo, e, non nel solo

interesse del proprietario o mandante, ma anche in quello

di ogni altro creditore di costui; non può quindi non farsi

luogo a tutte quelle garanzie e privilegi-che si accordano

in generale per il mandato (G).

 

(1) Contuzzi, op. cit., pag. 40.

(2) Art. 351, capov., codice di commercio.

(3) Caluci, op. cit., ||. -’|6; Pipia, op. cit., n. 231.  (/|-) Art. 351, p. 1', codice di commercio.

(5) Caluci, op. cit., n. 48; Pipia, op. cit., 232.

(G) Caluci e Pipia, op. citata.
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51. Siamo cosi arrivati alla prova del mandato, verbale

0 tacito, in affari di commercio.

Non è dato in tal materia far questione sul punto, se

della prova possa o debba riferirsi ad oggetto eccedente

le lire cinquecento, poichè l'art. -11- del codice di com-

mercio dichiara, senza alcuna distinzione, che ogni obbli-

gazione commerciale può provarsi con testimoni, sempreché

l'Autorità giudiziaria lo ritenga opportuno, anche nei casi

di cui all'art. 1341 codice civile (1). Anche il concreto

giudizio del magistrato sulla predetta convenienza non

potrà poi preoccuparci, poichè è sicuro che il giudizio non

sarà se non favorevole al deducente, eccetto il caso in

cui si tratti o di distruggere una prova documentata o di

porre in essere dei fatti completamente irrilevanti o non

pertinenti alla causa.

Neppure è lecito dubitare sull'ammissibilità, anche nei

casi in cui ciò non avverrebbe in civile, di quelle stesse

presunzioni per cui si prova l'esistenza di un tacito man—

dato (2). Vale qui pure il disposto del già citato art. 44.

Ma, comunque sia, almeno questo e ben sicuro: che la re-

gola, per la quale non si ammettono presunzioni se non in

quanto sia ammissibile la, prova per testimoni, e senz’altro

applicabile quando trattisi di stabilire il mandato quale

fonte d’obbligazione fra mandante e mandatario, mentre

ammissibile non appare quando trattisi di servirsene per

farlo valere invece quale fonte di responsabilità e obbliga—

torietà verso i terzi (3).

Caro lll. — OBBLIGAZIONI NASCENTI DAL mannaro.

5 1. — Rapporti interni.

A) Obbligazioni del ntantlaùtrio.

52. Generalità. Caso di unico mandatario. Ordine della tratta-

zione. — 53. a) Obbligo di tener distinte le cose o le somme

del mandante dalle proprie o da quelle degli altri mandanti.

— 54. b) Obbligo di compiere tutti gli atti conservativi e

preservativi perchè siano integre |th mamlante le azioni di

avaria. — 55. Responsabilità del mandatario che contrav—

viene a questo suo dovere. —-— 56. c) Custodia delle merci

ricevute. Regole. — 57. Casi d'eccezione. — 58. |I) Cu-

stodia delle somme del mandante. Quando il mandatario

debba interessi su delle somme. — 59. Distrazione delle

somme dal fine del mandato. — 60. Caso di mandati di—

stinti. — 61. Quid nel caso in cui, avuto ordine di impie—

gare le somme destinate a un mandato per altro incarico, il

mandatario le impieghi invece per l'esecuzione del primo?

— 62. Interesse dovuto mai superiore a quello legale del

6 °/,,. — 63. Decorrenza degli interessi. — M. La proprietà

della somma detenuta dal mandatario resta nel nmndantc.

Conseguenze. — 65. e) Obbligo di far noto al mandante

quanto interessa il mandato. — 66. La comlotta del man-

datario va considerata alla stregua della condotta del buon

commerciante. — 67. f) Obbligo di eseguire il mandato.

Sostituzione. — 68. Casi di sostituzione consentita o negata.

—— 69. Azione diretta concessa al mandante nei confronti

|ch sostituito che sia in colpa nell'esecuzione del mandato.

— 70. Quale durata abbiano le facoltà dcl sostituito. —-

71. Effettuazione degli scopi del mandato. Esecuzione piena

e diligente dell'incarico. Rinvio. —— 72. Esecuzione conforme

ai voleri del mandante. Violazione dell'oggetto del mandato.

Violazione delle istruzioni avute. (‘.Dnsegnen'zc. .-- 73. l\lo-

dalitt'1 della prestazione dei danni. — ’M-. in mancanza di

istruzioni valgono gli usi. Prevalenza degli usi e prova.

— 75. g) Obbligo di render nota al mandante l‘esecuzione

|ch mandato. Effetti del silenzio serbato dal mandatario. —-

76. La notizia deve esser precisa, dettagliata e fornita senza

ritardo. — 77. Dove miche darsi notizia dcll'inesecuzione

del mandato. — "’S. I:) Il mamlalario non è responsabile

per l‘esecuzione |ch mandato, tranne il caso di consuetudine

in contrario della piazza in cui venne concluso il contratto o

il caso di patto di garanzia. Star del credere. — 79. :) Ob-

bligo di dar rendiconto. Rinvio. Peculiari regole al riguardo.

—- 80. Caso di più mandatari. Facoltà di agire separata—

mente. — 8]. Solidarietà |ch vincolo che lega fra loro più

mandatari e la loro opera. — 82. Provvigione; chi vi ha

diritto.

52. Perfezionalosi, con la riunione dei consensi, il rap-

porto di mandato, nascono da questo vincolo numerose

conseguenze, le quali, se pur si estendono ai terzi, hanno

riguardo specialmente alle persone del mandante ed a

quella del |nandatario.

Nello studio che imprendiamo, s'imporrit dunque una

prima distinzione fra il caso in cui le obbligazioni siano più

proprie del mandatarioe quello in cui lo siano special-

mente dcl mandante e, di poi, tra il caso in cui unica sia

la persona del mandatario o del mandante e quello di

una azione simultanea di più mandatari o di più nmudanti.

Esordiremo, come impone la natura delle cose, dalla

prima fra le ipotesi più sopra lenorizzate, dal caso vale

a dire del mandatario unico incaricato principale della

esecuzione del mandato, non senza notare come varie e

complesso si presentino le obbligazioni che per lui discen-

dono dall'incarico ricevuto, obbligazioni che, però, sogliono

compendiarsi in una sola principalissi|m|, in quella cioè

di eseguire con diligenza il mandato.

E anzi in vista di questa principale sua obbligazione,

che le fonti hanno concesse al preponente l'actio directo

mandati, perchè gli sia dato ottenere dal preposto l'esatto

adempimento del dover suo.

L'obbligo di cui trattasi è tuttavia complesso, ed allo

scopo di chiarirne la portata sara bene il distinguere gli

elementi di cui consta.

Ciò che appunto faremo.

53. Il mandatario, per eseguirc il mandato, può avere

ricevuto e detenere cose e somme |ch mandante.

Un primo obbligo di cui gli si fa carico è pertanto

quello di tenere separate e distinte, anche contabilmcnte,

queste cose e queste somme dalle cose e dalle somme

che spettano a lui personalmente o ad altri mandanti, di

cui pare abbia la rappresentanza.

Questa norma non è, a vere dire, stabilita in materia

di mandato, ma in tema di commissione (4).

 

(I) Cass. 'l‘orino, '2l febbraio 1896, Andolfi c. Anelli(Gim-is—

prudenza, 'l'orino, 1896, 245).

(2) Caluci, op. citata, ||. 36, nonché, per la massima in

genere, Cassazione Torino, 22 aprile 1897, Cerino-Zegna

e. Ceriuo—Zeyna, e 8 novembre 1898, Baras-io c. Bolognesi

(Giurisprudenw, 'l‘orino, 1897, 712, e 1898, 1529); Cassazione

Firenze, 11 novembre 1892, Millin c. Camiglia, e IO giugno

1893, Anyioli c. Angioli (Id.,1893, 59 e 727); Cassazione  Roma, 3 gennaio 1896, Banca artistica—operaia c. _Schulleis

(Id., 1896, 172).

(3) Caluci, ibi|l.; 'froplong, op. e loc. cit.,5 t…15. — Cassazione

Firenze?” novembre 1879, l’elrowitz—Galeotti e. Bonaparte,

e 21 gennaio 1881, Fabbro c. Zoncallo (Tem-i Vene/a, 1880, 7,

c 1881, 99); Appello Roma, 15 marzo I88l, (".onunissiane

dell‘Asse ecdaiaslicu c. Carmtcini (Temi Rom., 188l, ], 99).

(4) V. art. 382 codice di commercio.



MANDATO COMMERCIALE 485

 

ltiteniamo tuttavia che debba estendersi al mandato, non

esistendo, logicamente e razionalmente, una ragione per

approdare ad opposta conclusione e non inlercorrendo fra

commissione e mandato se non quel tenue divario, non

costituente essenziale elemento di differenziazione, che si

esplica nell‘agire del rappresentante in nome proprio piut-

tosto che in nome del mandante (1).

Ciò posto, la distinzione delle cose e delle somme di

cui si tratta non facilita soltanto dal lato tecnico-contabile

il rendiconto del mandatario, ma favorisce per di più l'in-

teresse del mandante o dei mandanti, i quali, appunto

perché trovansi distinte, potranno, in caso di dissesto del

mandatario, innuediatamente rivendicare le cose proprie,

evitando contestazioni e confusioni ben dannose.

54. Il mandatario ha però altri obblighi.

Poichè, ricevendo merci, egli lo riceve per conto del

mandante che rappresenta, dovrà fare tutti quegli atti

preservativi e conservativi che il mandante avrebbe fatto e

che presentausi necessari perchè a questi rimangano in-

tegri i diritti che-gli spettano, nei confronti del vettore,

a norma del contratto di trasporto.

Se le merci, pertanto, rechino visibili segni di danno

sofferto durante il trasporto, il mandatario dovrà, a se-

conda dei casi, fare le debile riserve e proteste nei termini

legali o convenzionali; chiedere che la qualità e le con-

dizioni della cosa vengano accertate da uno o più periti

nominati d’ufficio a sensi dell'art. 71 del codice di com-

mercio; ottenere gli opportuni sequestri conservativi, ecc.

L’esecuzione degli atti preservativi e conservativi di cui

parliamo è imposta dalla legge siccome obbligo assoluto.

Tuttavia la scelta e la valutazione dei mezzi che, fra i

precitati, più si confacciano al caso, è lasciata all‘arbitrio

del mandatario il quale della sua diligente condotta è le—

nuto a rispondere sotto pena dell'indennizzo dei danni.

A norma di ciò appunto, e perchè non possa mai dirsi

che il suo diritto di scelta abbia trovato limiti ed incagli, gli

si e anche consentita la facoltà di provocare la vendita delle

merci (2).

Abbiamo detto facoltà, e tale, infatti, si chiarisce essere,

tanto se badisi al testo della legge, quanto se abbiasi ri-

guardo alla piena e intera relazione del disposto coi principi

regolatori della responsabilità del mandatario.

Ma, se il proposto faccia uso d'una siffatta facoltà, dovrà

attenersi alle norme stabilite dall'art. 71 del codice di

commercio; dovrai cioè far ricorso all’Autorità giudiziaria

perchè, a seguito di regolare perizia, decreti o meno la

vcndita. Ciò @ rettamente stabilito, non nel solo interesse

del mandante, ma anche in quello del mittente e del vettore,

i cui diritti e interessi non si presentano meno seri e

tutelabili di quelli del mandante.

Deve osservarsi peraltro che, a malgrado della genericità

del riferimento della legge al disposto dell'art. 71 del codice

di commercio e per quanto non sembri applicabile al caso

l’ultimo suo alinea, noi riteniamo che la statuizione conte-

nuta a penultimo capoverso, per il quale deve il decreto

dell'Autorità essere notificato all'altra parte, dovrà inten-

dersi riferita, non già al mandante (in quanto il mandatario

agisce in suo nome e conto, quasi fosse il mandante stesso),

ma al mittente od al vettore, i quali sono la vera parte con—

traria, anzi quella medesima parte contraria a cui, se il

mandante agisse in proprio, dovrebbe tale notifica fare

eseguire (3).

55. Ma già accennammo che, essendo obbligatorio per

il mandatario il compiere tutte queste prevideuze, il non

compierlo induce in lui una responsabilità per danni.

Tale responsabilità va misurata a base delle descrizioni

contenute nelle lettere di avviso o di vettura e nelle polizze

di carico.

Poichè, infatti, è da tali documenti che si ricava la pre-

sunzione relativa alla natura ed alle condizioni della merce

consegnata al vettore, cui spetterebbe di rispondere per le

avarie intercorse, venuta meno, di fronte ad esso, la rela-

tiva azione, deve al mandante riconoscersi il diritto di

presumere che le cose siano giunte nello stato in cui erano

descritte nei documenti succitati, cioè in pieno assetto, e

il mandatario dovrà, di fronte a lui, rispondere del valore

che le cose stesse avrebbero avuto se fossero effettivamente

giunte in perfetto stato d'integrità.

Vuol tuttavia esser chiarito che quella della legge i: sol-

tanto una presunzione iuris tantum, stabilita a garanzia

del mandante offeso nei suoi diritti dall'h1curia del nmn—

datario. In forza di essa il mandante non avrà dunque ob—

bligo di provare l’entità del danno sofferto, potendo ritenere

che la merce si trovasse nelle condizioni apparenti dai do-

cmnenti. Il mandatario sarà peraltro autorizzato a proporre

la prova contraria, gli sarà aperta cioè la via a stabilire

che le perdite ed avarie erano anteriori alla rimessa, che

la merce non venne realmente consegnata al vettore nelle

condizioni indicate nei documenti, che l'avaria verificatasi

avvenne solo per caso fortuito o per forza maggiore a ues-

suno, e nemmeno al vettore, imputabile, dacchè, se il man-

dante nessun diritto può avere contro il vettore, nessun

obbligo ha il mandatario di praticare atti del tutto inutili,

mentre essi debbono intendersi subordinati all'esistenza di

un diritto da preservare (4).

56. Gli obblighi del mandatario non finiscono però qui.

Dopo verificata la condizione della merce, egli deve anche

custodirla con la maggior diligenza.

La legge dice in proposito (5) che il mandatario nella

custodia e responsabile dei danni non derivanti da caso

fortuito o da forza maggiore, da vizi delle cose stesso o

della loro natura.

Sull'obbligo della custodia non vi ha possibile disparere

in dottrina, e disparere non vi ha neppure sul punto che

tale obbligo debba incombere al mandatario, tanto se le

cose che si trovano presso di lui egli detenga per averne

 

tl) Vidari, op. cit., n. 2901.

(2) Art. 352, p. 2“, codice di commercio.

(3) Pipia, op. cit., ||. 240. — Contra: Caluci, op. cit., n.50.

(.’|) Cfr., in generale, Pouget, Des droits et des obligations

connnerciales, |, ||. 103; Delamarre, op. cit., 110; Dalloz,

Rep., \" Comm., ||i 220-221. In particolare si vedano poi le

seguenti sentenze: 'l'rib. di Cagliari, 17 marzo 1899, Compagnia

gas o acquedotto di Cagliari e. Municipio di Cagliari (Giu—

risprudenza Sarda, 1899, 197); Appello Genova, 3 aprile l897,  (lancia e. Canepa (Giurista, 1897, 226); Cassazione Torino,

21 novembre 1896, Cabella e. Compagnia || L'Universo »

(Giurispr., Torino, 1896, 807), in riforma della contraria seu—

teuza della Corte di Genova, 7 mano 1896 (Foro Ital., 1896,

|, 811), per cui il mandatario commerciale, che senza protesta o

riserva riceve merci che presentino segni visibili di avaria, è in

colpa e perciò solo è tenuto al risarcimento dei danni verso il man—

dante, scnza indagare se questi avrebbe potuto ripeterlo dal vettore.

(5) Art. 351. codice di commercio.
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avuta consegna, con incarico di venderle, quanto se egli le

detenga, invece, per averle. acquistate per conto del man-

dante, o se egli debba soltanto tenerle nei propri magazzini

di transito, ecc.

Dove nasce questione è sul grado di responsabilità che

il mandatario incontra in tale custodia e sulla posizione

giuridica che, esercitando la custodia, egli assume.

Se la legge, si afferma, non fa esplicito richiamo a

una colpa o a un grado di essa, a una colpa però si

riferisce evidentemente.

Da ciò deriva che" si volle, da taluno, parificare la condi-

zione del mandatario a quella di un vero e—proprio deposi—

tario (1), mentre, da altri, volle farsi ricorso alla teorica

della colpa quale vien posta dal nostro codice civile e si

concluse pertanto che non richiedesi dal mamlalario la

diligenza concreta, sicut in rebus suis, del depositario, la

quale ha riguardo a quest'unico caso eccezionale, ma quella

astratta del buon padre di famiglia commerciante (2).

Noi amiamo esser più pratici. .

All'infuori dalle teoriche costruzioni tentate da tutti

questi scrittori e di fronte al preciso testo dell'art. 354

del codice di commercio, riteniamo, per quanto possa sem-

brar grave, che il mandatario, come il vettore, risponde

della cosa che detiene eo: recepto; sole dirimenti sono le

tassative ipotesi di caso fortuito, forza maggiore, vizi della

cosa o danni derivanti dalla natura stessa della cosa.

Non pensiamo possa farsi questione di gradi di diligenza,

nè crediamo di dover fare riferimento al tipo astratto del

regolato o diligente commerciante: il mandatario e respon-

sabile per presunzione legale di tutto ciò che detiene, e

non può esonerarsene che provando il caso fortuito, la forza

maggiore o il vizio della merce (3).

E dicendo che a lui spetta il provare tali evenienze diri-

menti della sua responsabilità, intendiamo significare che

adesso mandatario incombe l'accertamento pieno di questi

fatti, l'accertamento vale a dire del fatto che, nonostante

ogni sua cura e previdenza, anzi a malgrado di esse, la

cosa si perdette o si venne deteriorando.

Come infatti potrebbe dirsi presente la prova del for-

tuito, se non sia al tempo stesso stabilito che la perdita o

il danno vanno in tutto attribuiti al puro caso o alla forza

irresistibile dell'evento, e quando sia possibile il dubbio

che l’opera dell'uomo abbia concorso al fatto estraneo?

Anche un incendio, anche un furto possono dirsi cagio-

nati dall'imprudenza o negligenza dell'uomo e quest'ul-

timo può, durante o dopo tali fatti, essere in colpa per non

essersi prestato a riparare la cosa od a ricuperarla mentre

ciò gli era possibile (4).

Dai che risulta che aderiamo al Pipia sul punto che altro

obbligo del preposto si è pur quello di assicurare le merci,

essendo questo un atto di cautela e previdenza ormai entrato

nella consuetudine conuncrciale (5).

Nonostante quanto affermammo, dobbiamo però annnet-

tere, e volentieri ammettiamo, che sonvi eventi in cui è di

persi: siffattamente manifesta l'impronta del caso, da bastare

l'accertamento di uno fra questi fatti perchè il fortuito debba
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dirsi provato e non possa quindi in alcun modo sostenersi

la colpa del mandatario (G).

57. La regola da noi posta sofl°re per altro una ulteriore

eccezione.

Benchè sia vero, come ponemmo, che la forza maggiore

o le altre dirimenti accennate tolgano responsabilità al

mandatario, ciò più non avverrà se egli siasi assunto, rice-

vendo in custodia la cosa, di porre a suo rischio e pericolo

ogni evento di qualsiasi natura da] quale potrebbe venire

colpita e se, malgrado la domandata restituzione, sia

caduto in mora e non abbia avuto cura di attenersi alle

istruzioni ricevute.

in tal caso nessuna scusa potrebbe egli trovare nel-

l'evento fatale che incolse la merce, poichè ciò: o sarebbe

in contraddizione coll'espresso patto che stipulò o colla

massima rem post moram factam perire moratori (7).

Cosi non sarebbe però se la cosa si fosse perduta o dan-

neggiata per vizi inerenti alla stessa o per la sua speciale

natura, più non sussistendo in questo caso la presunzione

che s’accompagna all'ipotesi della vis maior o del fortuito,

che cioè ogni danno, in dipendenza di tali cause. si sarebbe

evitato se il mandatario avesse restituita la cosa in tempo

debito.

In questo caso il mamlalario, sebbene in mora, non po—

trebbe rispomlere che del solo ed unico danno che il

mandante provasse necessaria conseguenza della mora (8).

58. Non minore diligenza deve il nmndatario usare nella

custodia delle sonnne di spettanza del mandatario che si

trovano a sue mani.

Tali sonnne sono detenute, o nel periodo anteriore a

quello della consegna obbligatoria e anche dopo (se cosi si

convenne), a piena disposizione del proponente e, in via

normale, non hnportano alcun obbligo di corrispondere

interesse, appunto perché l'interesse e il corrispettivo del-

l'uso e non potrebbe pretendersi che il nmndatario debba

interessi su ciò che egli detiene per conto e in nome del

mandante.

Se il mandatario però, anche senza averle usate per

proprio conto, le detenga oltre il termine di restituzione,

egli dovrà invece gli interessi dal giorno in cui tale

restituzione dovevasi effettuare.

Egli da quell'istante trovasi in uno stato di mora di

l'alto; diviene liquido ed esigibile debitore delle sonnne

illegalmente detenute (9): legittima quindi la condizione

che egli debba gli interessi, interessi i quali decorrono di

pien diritto, senza bisogno di alcuna premonizione (10).

59. Peggio avverrà tuttavia se egli abbia impiegati tali

somme in iscopi diversi da quelli per cui, in base al

mandato, esse dovevano impiegarsi.

in tale ipotesi infatti, oltre che essere incorso nella mora

debemii, il mamlalario cade in mancanza assai più grave:

nella violazione e inadempimento del mandato, violazione

e inadempi|ne||to i quali non porteranno soltanto alla cor-

responsione dell’interesse dal giorno in cui le somme ven-

nero ricevute, ma apriranno anche al mandante la via per

consegnireil risarcimento dei danni derivatigli, pur lasciando

 

(1) Armelani, il mandato commerciale e la commissione,

Torino 1885, pag. M e seg. ed autori ivi citati.

(2) Caluci, op. cit., ||ì 54—60, ed autori ivi citati.

(3) Pipia, op. cit., ||. 243.

(lt.) Caluci, op. cit., ||. 62. — Cass. Firenze, 25 luglio l89'2,

Musso e. Ginaaneschi (Ann. comm., x, pag. 285).  (5) l‘ipia, op. cit., ||. “2.43. — Contra: Vidari, op. cit., ||. “2.889.

(6) Caluci, op. e loc. citati.

(7) Voet, Ad Ponti., de rei vinti., ||. 34; Caluci, op. cit.,n. 64.

(8) Caluci, op. e loc. citati.

(9) Art. /I-l codice di commercio.

(10) Art. 355 e Iti codice di commercio.
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salva ogni altra azione, anche penale, per il caso di dolo o

di frode (1).

Senonchè sembra a taluno che tale disposizione possa

criticarsi non facendo che ripetere quanto già era stabilito

all'articolo 1750 del codice civile.

Non ci sembra che la critica si regga.

La dizione del codice di commercio «'.-, infatti, assai più

ampia ed esatta di quella usata dal codice civile, poichè qui

si parla di « somme distratte dal fine prescritto» e non

soltanto di somme « usate per proprio uso e profitto». Si

comprendono quindi tanto il caso in cui il preposto abbia

distratta le somme « a proprio uso » quanto quello in cui

le somme siano state distratte « ad uso altrui ».

Il codice di commercio ha, in questo caso, anche tenuto

parola del risarcimento dei danni e, distinguendo l'ipotesi

della semplice mora da quella della distrazione dal fine

(art. 355-358). ha reso più chiaro il testo della legge, più

esplicita e diretta la sua applicazione, prima affidata ai soli

criteri interpretativi della dottrina e della giurisprtulenza.

Non va peraltro taciuto che, se questa nuova, più com-

prensiva formola, fece accenno a un eventos dammi e a

un risarcimento, non volte però escludere le ipotesi, pur

esse importantissime, in cui le distrazioni fossero avvenute

a proprio uso ed in cui un danno non fosse presente, per

essersi il mandato potuto eseguire senza verun ritardo.

L'ipotesi non è strana: venne, infatti, con evidenza

tenorizzata dal Caluci (2).

Il mandatario detiene somme la consegna delle quali fu

sospesa dal mandante medesimo con riserva di prossime

istruzioni. Dopo poco, le istruzioni sono date e il manda-

tario le escgnisce senza ritardo e senza danno del mamlante.

Il mandatario tuttavia, nel periodo intercorrente tra il

termine della consegna sospesa e quello delle ricevute

istruzioni, impiegò per proprio uso quelle somme distraen-

dole pertanto dallo scopo del mandato, che era quello di

lasciare le somme a completa disposizione del preponente.

Poichè qui havvi distrazione dai fini, e conforme allo

spirito, se non all'espressa parola del disposto di legge,

che si debbano gli interessi; non saranno però dovuti i

danni poiché, si ripete anche una volta, l'evenienza del

danno, va risarcita in quanto il danno sia derivato dal-

l'inadempimento del mandato.

60. Ma veniamo più direttamente al disposto di esso

art. 358 del codice di commercio e alle questioni cui da

luogo nella sua pratica applicazione.

Avendo la norma portata generale, si è, fra l'altro,

chiesto quale interpretazione vi si dovesse dare nel caso in

cui la distrazione avvenisse bensi ma in favore dello stesso

nmndante, per l'esecuzione cioè di altri mandati riguar—

danti lo stesso preponente. Il mamlalario sarà anche in

questo caso tenuto alla rifusione degli interessi e degli

eventuali danni conseguenti all'afl‘are per cui quelle somme

si erano destinate? Per risolvere il dubbio è necessario

distinguere.

Può darsi, infatti, chei due o più mandati siano fra loro

pienamente divisi o che si presentino, invece, connessi, per

modo che, in definitiva, non costituiscano se non un'unica

operazione.
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In quest'ultimo caso non e chi non veda come, in fondo,

la distrazione dal fine prescritto, supposta dall'art. 388,

venga meno, poichè unico è il fine e questo restò immutato

e inalterato, cosi come le somme vennero sempre destinate

ed impiegatea realizzarlo. La sola difierenza e questa, che,

invece di esser attuato con un mezzo, lo fu con un altro.

[ mandati sono solo apparentemente molteplici; in realtà

essi si riducono (come lo scopo) ad uno solo: non potrà

quindi vedersi in ciò l'estremo della distrazione dal fine

importante la responsabilità personale del mamlalario (3).

Non cosi vanno le cose se i mandati siano invece distinti;

se non esiste tra gli affari disimpegnati dal mamlalario e

quelli che egli dovea disimpegnare la connessione che

testè ponemmo in essere.

Il procurare ogni possibile vantaggio al proprio rappre-

sentato, per qualunque disimpegno o numero di mandati

avuti, @. obbligo del rappresentante. Tutti i mandati egli

deve eseguire con diligenza e puntualità, nè può compen-

sare il vantaggio conseguito nell'uno col danno procurato

al mandante nell'altro: come il socio non può compensare

i danni cagionati alla società coi vantaggi che, altrimenti,

le avesse procurati (4) cosi il mandatario, la cui obbliga—

zione si è appunto quella di fare gl'interessi del mandante,

non può compensare il vantaggio, conseguito ad occasione

di un mandato, col danno arrecato, mediante distrazione

di somme dal loro fine, nell'esercizio dell'altro mandato.

Dovrà pertanto indennizzare il danno derivatone, senza

riguardo all’utile dell'impiego altrimenti ottenuto. Ma

dovrà però anche gli interessi? Non lo crediamo, perchè i

frutti delle somme non andarono a vantaggio del manda—

tario o di altri per lui ma del mandante il quale se no

avvantaggiò e perchè, se è vero che tale articolo dispone

in senso generale il pagamento degli interessi, deve però

reputarsi in esso presunta la condizione più comune, quella

cioè che la somma si sia distrutta dal mandatario a proprio

ed unico benefizio (5).

61. Ma taluno ama foggiare un altro caso. Si domanda:

quid iuris nell'ipotesi in cui un mandatario, che detenga

delle somme in forza del mandato, nonostante l'incarico

avuto dal preponente d'impiegarle per uno scopo diverse,

le usi invece allo scopo del mandato?

Si risponde che vi ha qui pnredistrazione—dal fine del

mandato, e si conclude per l'obbligo di corrispondere l'in-

teresse e di pagare l'indennizzo (6).

Non consentiamo.

Che possa esservi distrazione, nessun dubbio. Ma quale

distrazione? E da quale mandato? La distrazione esiste-

rebbe se il mandatario, prestandosi al volere del mandante,

adoperasse queste somme per scopi completamente estranei

al fine del mandato, non già nel caso in cui, siccome pre—

supponemmo, il mandatario usi invece delle somme per i

veri scopi del mandato. Vi sarà disobbedienza, ma non

crediamo che, in relazione anche ai principi sull'interpre—

tazione del mandato, possa per ciò solo caricarsi al man-

datario quell’onere che gli verrebbe accollato se distrazione

si ammettesse (7).

62. Ed ecco sorgere un'ulteriore questione.

Se avvenga che il mandatario, distraendo ad uso proprio

 

(1) Art. 358 codice di commercio.

(2) Caluci, op. cit., n. 66.

(3) Caluci, op. cit., n. 78; Pipia, op. cit., ||. 249.

(4) Art. 14 codice di commercio, e 1714 codice civile.  (5) Caluci, op. e loc. cit.; Pipia, op. e loc. cit.; Pothier,

Mandat, n. 244; Zachariae, op. cit., 5 413.

(6) Vidari, op. cit., ||. 3452.

(7) Galilei, op. cit., ||. 78.
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le somme, ricavi da tale impiego un interesse superiore al

legale (6 %), dovrà al mandante corrispondere questo

maggior interesse o soltanto quello legale?

Si risponde ch'egli dovrà, in ogni caso, non più del 6 %.

Questa soluzione si presenta, infatti, inoppngnabile cosi

di fronte alla lettera che allo spirito della legge: di fronte

alla lettera, poichè, con l'art. 358, viene per tutti i casi

imposto il pagamento degli interessi, e, con tale espres-

sione, si allude senza dubbio all'interesse legale; di fronte

allo spirito, poichè, riscuotendo il mandante, oltre I‘in-

teresse legale, anche l'indennizzo, il quale è costituito

tanto dal lucro cessante che dal danno emergente, viene

già a rifarsi di ciò ch'egli dovette perdere per il fatto ille-

cito e arbitrario del preposto, e non potrebbe, perciò,

chiedere di più senza cercare d'arricchirsi con altrui

pregiudizio (1).

63. Un’ultima nota s'impone relativamente al momento

da cui decorrono gli interessi. Mentre dal codice civile e

stabilito che gli interessi si debbono dal giorno dell’impiego

a proprio uso delle somme relative al mandato (2), si sta-

bilisce invece dal citato art. 358 che essi sono dovuti dal

giorno in cui le somme si ricevettero.

Il principio si giustifica col desiderio di esonerare il man-

dante dalla difficile e incerta prova relativa alla data dell'av-

venuta distrazione e col riflesso che il mandante e danneg-

giato anche nel caso in cui, rimessa al mandatario certa

somma per un uso determinato, questi la tiene inattiva

alcun tempo prima di compiere il fatto,susseguente e più

grave, della vera e propria distrazione. E però intuitivo che

la comminatoria stabilita ha fondamento sulla presunzione

dell'ipotesi più comune a verificarsi, quella cioè che la ri-

messa della somma e l'avviso dell'uso che se ne deve fare,

giungano contemporaneamenle al preposto, in modo che il

danno per il mandante emerga da quel medesimo istante.

Se si verifichi peraltro che il presupposto legale non cor-

risponda a realtà, se, per es., l'ordine giunga dopo la ri-

messa eil mandatario possa provare che, nel frattempo,

egli tenne questa somma ad assoluta disposizione del pre-

ponente e, solo dopo, la distrusse, sarebbe ingiusto il far

decorrere gli interessi dal giorno in cui la somma in rice-

vuta. Questa prova in contrario potrà e dovrà quindi am-

mettersi. t\'ù si sostenga che a ciò resiste la legge, poiche,

se il materiale suo disposto può lasciare dubbi, ogni dubbio

verrà meno quando si abbia cura di armonizzarne la lettera

con lo spirito. Non si potrà allora far richiamo alla nuda

e pura frase « giorno in cui le ha ricevute », ma dovrà in-

vece collegarsi quest'inciso con tutto il resto dell'articolo,

e specialmente con le parole « distrae dal fine prescritto »,

il che conduce appunto alla precisa interpretazione che da

noi si e sostenuta (3).

64. Ed eccoci a una grave questione: quella relativa

alla proprietà delle somme rimesse al mandatario e da lui

detenute.

Dalla risoluzione del quesito dipendono due altre que-

stioni di non minore momento: quella di conoscere se, nel

caso in cui tali somme venissero a perire, debba il manda-

tario di1si debitore di eguale somma verso il mandante, e

di sapere se, in caso di fallimento del mandatario, possa il

mandante rivendicare queste somme e debba invece accon—

tentarsi di venir soddisfatto in moneta di fallimento. A

nostro avviso non è possibile che un'unica soluzione. Il

mandatario deve infatti considerarsi nella condizione in cui

si trova e nella funzione giuridica ch'egli esercisce. Se si

ha riguardo a tale particolarità, se ne deduce tosto ch'egli

detiene le somme per conto e in nome del mandante che

rappresenta. Se incassa somme per il mandante, ii a rite-

nersi che quello e non lui abbia incassato direttamente; la

sua persona si confonde ed identifica con quella del prepo-

nente; qnanto possiede per il mandante deve pensarsi sia

posseduto dal mandante direttamente: qui mandate! ipse

fecisse videtur.

Ciò posto, non (= possibile traslazione di proprietà. La

proprietà permane nel mandante. E questa anzi la ragione

pur cui s'impone al mandatario (e specialmente a chi agisca

in nome proprio e lasci, quindi, più facilmente nascer dubbi

sulla qualità sua) di tener ben distinte le proprie cose da

quelle del mandante: queste cose non possono con le sue

confondersi, non entrando nel di lui patrimonio, non essendo

nella sua disponibilità (4).

Da ciò deriva che il mamlalario, il quale attengasi, nel-

l'eseguire il mandato, alle istruzioni impartitein o segua

gli usi commerciali della materia e agisca, quindi, da rego-

lato commerciante, non risponde della perdita delle somme

che detiene per il mandante. Cosi avviene pure che, in caso

di fallimento del mandatario, la massa dei suoi creditori

non può trattenere queste somme, ma le deve al preponente

che si faccia a rivendicarle (5).

Questa massima, come lasciammo già comprendere, ('del

resto generale, applicabile pertanto anche a colui il quale

agisca, anziché in nome del mandante, in nome proprio,

ed assumendo quindi veste di commissionario. Se, per

vero, nei rapporti coi terzi egli tratta personalmente, e

appare quindi personalmente interessato, nei rapporti col

mandante egli agisce quale di lui rappresentante. Quanto

compera, quanto riceve entra senz'altro nel patrimonio del

mandante per conto del quale, e non per lui, detiene 0 pos-

siede il mandatario (6).

Un’eccezione dovrebbe tuttavia ammettersi, per il caso in

cui il nmndatario, o per espressa pattuizione o per pre-

sunto consenso del nmndanle, avesse invece la libertà di

appropriarsi tali somme edi disporne come a lui più talen-

tasse; ma quest'ipotesi nulla toglie al valore della tesi che

sostenemme.

65. Altro obbligo che vien imposto al mandatario e

quello di far noto al mandante quanto possa interessarin

circa l'incarico, di fargli cioè noto l'andamento, la situa-

zione e gli incidenti dell'affare.

Il mandato, infatti, e di sua natura essenzialmente revo-

 

(1) Caluci, op. cit., ||, 79; l’ipia, op. cit., ||. 249.

(2) V. alla voce Mandato civile, op. cit., ||. 197 e seguenti.

(3) Caluci, op. cit., n.80; Pipia,op. cit., ||. 250. Quest'ultimo va

anzi più oltre, sostenendo che lo stesso avverrebbe anche nel caso

in cui dal mandatario venisse provato soltanto ch'egli non distrusse

immediatamente la somma, indipendentemente quindi dal momento

in cui giunse l‘ordine di fare della medesima un uso determinato.

(4) Pipia, op. cit., ||. 251. — Contra: Caluci, op. cit., n. 77.  (5) Art. 802 e seg. codice di commercio.

(6) Pipia, op. e loc. citati. La Corte d‘appello di Milano, il

4 marzo 1895, Malerba c. Sforni (Monit. Trib., 1895, 290),

stabili tuttavia che le somme riscosse dal mandatario per conto

del mandante, ma depositate dal mandatario sotto il proprio nome

in un istituto di credito, non posson formare oggetto di riven-

dicazione da parte del mandante, neppure se fosse provata la

assoluta corrispondenza tra il deposito e la riscossione.
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cabile. Venue conferito a occasione e in costanza di de-

terminate circostanze di fatto; può quindi esser nella vo.

lontà e nell'interesse del mandante di modificarlo, o anche

di revocarlo, allorquando dette condizioni subiscano tali

cambiamenti da indurlo a diversa opinione sulla necessità

e portata del mandato.

Da ciò l'obbligo di cui parlammo, e di cui è fatto espresso

cenno all'art. 353 del codice di commercio. Determinando

il quale obbligo, dovrà dirsi che il mandatario sarà tenuto

a dar notizie sugli ostacoli non preveduti che si venissero

frappouendo, sulle cause che rendessero più dispendioso o

di minor vantaggio il mandato, sulle evenienze per le quali

si rilevasse collisione od opposizione d'interessi fra il pre-

posto e il preponente, sulle gravi circostanze personali che

rendessero impossibile o difficile o notevolmente ritardas-

sero nel mandatario l'esecuzione del ricevuto incarico. su

quelt'ìngenle avaria e quei vizi delle merci, verificatisi al-

l‘infuori dei rapporti col mittente e col vettore che, pur

non richiedendo rimedi immediati ed urgentissimi, rendes-

sero però necessari provvedimenti ed istruzioni da parte del

mandante. Questi, infatti, sono altrettanti motivi e cause

che possono determinare un cambiamento nell'opinione e

nella volontà del mandante, e cosi esercitare un’influenza

sulla portata ed estensione del mandato (1).

66. Se comprendesi di leggieri che siffatte notizie de-

vranno darsi dal mandatario quam primum poterit, e d’evi-

denza che la condotta da lui tenuta dovrà soltanto apprez-

zarsi alla stregua della sua buona fede.

Potrei darsi ch'egli s'inganni nella scienza dei fatti o

nel farne l'apprezzamento più consono all’interesse del

mandante; non per questo potrà dirsi che egli abbia in-

franti i propri obblighi. Ciò si estende naturalmente alle

emissioni in cui egli cadesse, dacché, sela formola della

legge è cosi rigida da parlare di tutti i fatti i quali possono

determinare il mandante a revocare o modificare il man-

dato, si andrebbe oltre lo spirito dello stesso legislatore,

quando si volesse rimaner fedeli alla sola nuda sua parola,

senz’indagarne il più equo significato.

Se colpa e negligenza non appaia, non potrà il manda-

tario esser tenuto contabile; in tanto egli risponderà dei

danni, in quanto ne conobbe la rilevanza e l'influenza, o

anche solo ebbe un dubbio su di esse e, ciò non ostante,

[acque, non curandosi di renderne avvertito il mandante.

Anche imputabile di negligenza, e per ciò solo contabile

dei danni, dovrà egli dirsi se, per incuria, non ammise

gravità alcuna a quei fatti che, secondo la normale dili—

genza del regolato commerciante, doveano invece presen-

tarla. Fuori di qui il mandatario, come quello che ha giu—

dicato in buona fede e non è incorso in colpa alcuna, dovrà

andare sciolto da ogni pena (2).

67. L'obbligazione più importante del mandatario e però

quella di eseguire il mandato; ma, nell’esecuzione può il

mandatario dover ricorrere ad altre persone, così per un

semplice e puro aiuto relativamente al disimpegno di parte

o di tutte le operazioni di cui componesi il mandato, quanto

per eftettuargli una vera e propria traslazione di rappre-

sentanza.

Nel primo caso, si tratta solo di una semplice coopera-

zione di fatto sulla cui ammissibilità non potrebbe cader

dubbio. Il mandatario non trasferisce rappresentanza: questa

rimane in lui: il personale di cui si giova non si distingue

da lui, ed egli risponderà dell'opera di costoro secondo

i principi generali di diritto. Nel secondo caso, invece, si

cade nell'ipotesi della vera sostituzione nel mandato, e sarà

utile stabilire, sebbene in brevi parole, come svolgasi nel

campo del commercio questo istituto di cui la legge com-

merciale non fa parola, per quanto appaia d’intuitiva evi-

denza che qui pure se ne fa larga applicazione.

68. Vuol, di regola, essere riconosciuto che il mandatario

dovrebbe agire da sè stesso. Perchè avvenga altrimenti,

la deroga dovrà quindi venir consentita in modo espresso.

Vi ha tuttavia qualche caso in cui la deroga risulta im—

plicita: se un evento, non presumibile, sia tanto grave e

pressante da ostacolare l'esecuzione dell'incarico ricevuto

e da impedire che se ne possa dar notizia al mandante,

potrà ammettersi che quest'ultimo, cui era solo consentito

di prevedere quanto sembrava normale, abbia, per questi

casi, inteso di acconsentire a una simile facoltà. Da ciò

deriva che, se il mandante abbia concesso la facoltà di cui

si tratta o abbia anzi egli stesso designata la persona del

sostituito, il mandatario non può, di regola e quando si

valga del sostituito nei soli casi per cui la sostituzione

venne fatta, esser tenuto responsabile di alcunchè (3). Se,

viceversa, si concedette la facoltà di sostituzione, ma si

lasciò che la scelta della persona a sostituirsi venisse fatta

dal mandatario, questi non potrà non rispondere della

scelta, essendo essa opera sua. Diciamo anzi che, mentre

basta per il mandatario civile che la sua scelta non sia ca-

duta su persona notoriamente incapace e non solvibile, per

il mandatario commerciale sarà obbligo il far cadere la

scelta su persona notoriamente capace e solvente (4).

Ma non basta. Può avvenire che il mandato e faccia

affatto di una simile facoltà, e la neghi.

Sela nega, non sara lecito al mandatario il procedere

a una qualsiasi sostituzione.

Quando, non ostante ciò, egli sostituisca a sè altra per-

sona, viola il mandato e dovrà rispondere dei danni, della

scelta cioè e dei fatti, della condotta, dell'arbitrario sosti-

tuito: risponderà anzi anche in caso di fortuito poichè,

quando sopravvenne l’evento, già preesisteva la colpa

del mandatario di aver sostituito altri contro l'espresso

divieto fatlogli: culpa praecessit casnm (5).

Se il mandato nulla dice, pensiamo debba invece usarsi

maggior larghezza : cosi avviene che il mandatario, se pure

agisca oltre il mandato, non potrà sempre dirsi in colpa

ed obbligato a risarcire.

Che l'affare sia posto in essere dal mandatario o da

altri per di costui conto, puù importar poco al preponente

quando l'esito che se ne ottenga sia in tutto consono all'in-

carico e alle idee d'esse mandante. In questo caso, infatti,

egli neppure potrebbe aver interesse a impugnar tali

atti, perchè l'opera del sostituito in per l'appunto quella

che si chiedeva dal mandatario e perché essa si esplicò

sotto la diretta responsabilità di quest'ultimo.

Quando però l'esito fosse, invece, in contrasto coi limiti

del mandato e con l'interesse del mandante, è a questi ri-

serbate il diritto di rivalersene contro il preposto, impu-

gnando l'opera del sostituito e implicando nella responsa-

 

(1) Caluci, op. cit., n. 51; Pipia, op. cit., ||. 252.

(2) Caluci, op. e loc. cit.; Pipia, op. cit. ||. 253.

(3) Caluci, op. cit., ||‘ 104 e 106.

62 —- Dmasro mutano, \’ol. XV, l‘arte 1°.

 (4) Pipia, op. cit., n. 259.

(5) Pipia, op. cit., n. 256.
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bilità anche quest'ultimo, per quanto egli avesse compiuto

in nome di lui, mentre conosceva che nel mandato non

contenevasì simile facoltà (1).

Ciò peraltro non avverrebbe quando un evento impedi-

tivo si frapponessee rendesse impossibile tanto l'esecuzione

del mandato da parte del mandatario, quanto il dar nuove

di una simile evenienza al mandante.

Il mandato venne concesso rebus sic stantibus, quando

il fatto impeditivo non po_tea prevedersi ed anzi se ne

escludeva l'avveramento. l') ovvio e logico il ritenere, in

quest'ipotesi, che, se il mandante avesse preveduto il caso

verificatosi di poi, anzichè interrompere o sospendere il

corso del mandato, avrebbe consentita la facoltà di sosti-

tuire. Ciò avvenendo, dovrebbe cessare la responsabilità

del mandatario perla persona sostituita.

« Quando, come ponemmo. circostanze straordinarie ed

impreviste, mettano il mandatario nella condizione di non

potere più personalmente eseguire il mandato, e vi sia

necessità ed urgenza di provvedere per l'esecuzione, la

facoltà di sostituire (cosi saggiamente dispose la Corte

torinese), sarebbe implicita e virtuale nel mandato, essendo

necessaria per la sua esecuzione e per raggiungere lo

scopo nell'interesse del mandante: e la responsabilità del

mandatario, a sensi del n. 2 dell'articolo 1748, verrebbe

a esser limitata alla scelta della persona sostituita, al

caso cioè in cui avesse scelto persona incapace e non

solvente » (2).

69. Ciò posto, oltre alle azioni discendenti per le parti

dal fatto stesso della sostituzione posta in essere dal man-

datario o in proprio nome o in quello del mandante, dovrà

a quest'ultimo venir riconosciuta, per tutti i casi d'abuso

del mamlalario nell'avvenuta sostituzione e per i danni che

ne potessero a lui mandante pervenire, quell'azioncdirctla

di cui a. cenno nell'alinea ultimo dell'art. 1748 cod. civile.

'l‘ale azione peraltro potrà, anche in eonnnerciale, espe-

rirsi nel solo caso in cui il sostituito sia in colpa, e tenuto

pertanto ai danni; chè se il sostituito avesse ricevuto dal

mandatario un numdato diverso da quello conferito dal mau—

dante, e lo avesse esattamente e diligentemente eseguito,

verrebbe meno nel preponente ogni azione contro di lui,

essendo l'operato, di cui soltanto potrebbe venir tenuto

responsabile, pienmnente conforme alla sua scienza e

coscienza (3).

Non potrebbe tuttavia l'azione, che dentro questi limiti

si spettasse al mandante, venir distrutta per il fatto che il

mandatario avesse approvata l'opera del sostituito, non es-

sendo il mandatario quein a cui si spetta di sanare l'eccesso

del mandato e la colpa o il dolo che ne abbiano accompa-

gnata l'esecuzione. Il fatto dell'esecuzione eccessiva, col—

posa e dolosa, fa acquistare al mandatario l'azione in respon-

sabilità contro il sostituito, ni- puù il nmndatario privare il

mandante di un'azione già quesito contro il sostituito, od

esonerar quest'ultimo dal rispondere nei confronti del man-

dante, quando rimanga provato l'eccesso o la colpa e il

dolo nell'esecuzione del mandato (4).

70. Per quanto ha poi riguardo alla durata della facoltà

del sostituito, se la sostituzione era consentita, il sostituito

deve considerarsi come un vero rappresentante del prepo-

nente; le cause d'estinzione proprie' al primitivo manda-

tario, come la morte, I'interdizioneo il fallimento suo, non

estendono quindi influenza nei confronti di esso sostituito.

Se, per il contrario, la sostituzione non venne consen-

tita 0 fu espressamente negata, non sorgono rapporti di-

retti fra mandante e sostituito; le cause d'estinzione del

mandato proprie del mandatario influiscono pertanto, la-

cendole cessare, sulle facoltà di cui venne investito il se—

stiuito, il quale desume i propri poteri unicamente dal

mandato inizialmente conferito al mandatario, e può dirsene

investito solo in quanto esso sussista (5).

71. Ma veniamo più propriamente al tema; parliamo

cioè dell'effettnazìoue dell'incarico.

Abbia questo luogo per opera del mandatario diretta-

mente 0 per opera di un terzo sostituito, certo si 6 che

incomberà a chi escgnisce il compiere tutto intiero l'inca-

rico ricevuto, il compierlo con la massima diligenza, nel

modo dal mandante voluto e senza eccederne i fini.

Abbiamo cosi stabilite le norme fondamentali secondo

cui va eseguito il mandato.

In questa voce non sarei però il caso di trattarne partita-

mente, dacchè molte delle regole che vengono poste in

materia di mandato civile sono estensibili al mandato

commerciale.

Quanto per verità si dice in quella sede sulla totale enon

parziale esecuzione che deve venir data al mandato, e qui

pure pienamente applicabile (6).

Anche applicabili al caso son le norme relative alla con-

dotta che deve, in genere, esser tenuta dal mandatario, e,

di conseguenza, tutto ciò che lm riguardo al grado di dili-

genza che da lui viene richiesta (7). Una sola cosa i- a

osservarsi: che, se in sede di nmndato civile la diligenza

richiesta sarà quella del buon padre di famiglia, in com-

tncrciale sarà invece la corrispondente diligenza che e

propria all'oculalo commerciante (8).

Qualche nmggior divario si ha invece per ciò che ha

tratto agli altri due requisiti e, di questi, occupandosi con

speciale statuizione il nostro codice di commercio, nei

terremo più lungamente parola.

72. Venendo appunto a trattare dell'obbligo di eseguire

il mandato nel modo presmnibilmente voluto dal mandante

e senz'eccedcrne i fini, s'impone un chiarimento poicIu'-,

se volesshno noi pure riferirci alla nota distinzione fatta

dai trattatisti fra gli elementi intrinseci (formanti oggetto

del mandato) e gli elementi estrinseci (che invece riguar—

dano più specialmente gli estremi di sua esecuzione) e

nun|tenerci ligi alla sola parola del codice, dovrennno

concludere che il legislatore commerciale, parlamlo di

quest'obbligo, ebbe a riferirm ai soli cleman estrinseci

del mandato (9).

Ciò non e possibile, ed i- certo che, qualunque possa

essere la letterale espressione della legge, e a sottintendersi

 

(I) Caluci, op. cit., ||. 108.

(2) Cassaz. Torino, 3l maggio 1879, Cremonini c. [topino

(Giarispr. Italiana, 1879, i, 908). Cfr. anche Appello Napoli,

17 maggio 1871, Coglioni e. Direzione del Debito pubblico

(Annali, 1871, 2, 239); Appello Milano, 21 settembre 1898,

Crédit Lyonnais c. Silva (Gi…-ispr… 'l‘orino, 1899, 100)..—

l'ipia, op. cit., n. 262. -

(3) Caluci, op. cit.. ||. 112.   (4) Pipia, op. cit., ||. 264, nota 2".

(5) Pipia, op. cit., ||. 266.

(6) V. alla voce Mandato civile, ||. 172 e 173.

(7) V. alla voce Mandato civile, ||. 176 e seguenti.

(8) Pipia, op. cit., ||. 273; Caluri, op. cit., ||i 54-60, nonché

gli autori ivi citati.

(9) Art. 356 codice di commercio.
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che la norma più comprensiva della legge generale (ani-

colo 1742 cod. civile) abbia qui pine efficacia.

E ciò per varie ragioni. Anzitutto, pewhè‘e argomento

di ragione, come ben nota il Caluci(1), che il nmnda-

tario debba osservare e rispettare l’oggetto dell'incarico

la cui esecuzione egli volle assumersi; poi, perchè le

norme della legge civile, in quanto non siano espres-

samente |'| implicitamente derogate o non provvedano

gli usi commerciali, hanno anche valore nei rapporti di

commercio (2); indi, perchè è a prcsmnersì, a maiori, che

una legge, la quale si mostrò tanto gelosa del manteni-

mento di particolari modalità, quali sono le istruzioni che

il mandante avesse impartite, abbia pur voluto tener conto

di quelle ben più importanti violazioni che riguardano |||

natura e la qualità dell'incarico; e, infine, perchè in ma-

teria cosi connessa, com'è quella del rapporto di commis—

sione, si stabilisce espressamente che sono a carico del

preposto le operazioni fatte con violazione e con eccesso di

mandato (3).

Una grave differenza intercorre tuttavia fra i due casi.

Se, per verità, si tradisca l’oggetto del mandato, se, per

esempio, quanto si acquistò non corrisponde alla qualità

couunessa, se, invece di acquistar vino, si acquistò olio, se,

invece di acquistar vinodi una certa qualità, se ne acquistò

altro di qualità ben diversa, il mandante può rifiutarsi di

tener fede al contratto: il mandatario non ha soltanto fatto

cosa oltre i limiti del mandato, ma non vi ha dato esecu-

zione, in quanto la cosa compemta non è quella dal man-

dante voluta. Essendo di diversa qualità, vi e mutazione

nelloggetto del contratto. Ein adunque, oltre chiedew il

risarcimento dei danni, può non ratificare la mal data

commissione e rifiutare ||| merce.

Se, all'incontro, il nmndatario, pur soddisfacendo all'es—

senza del mandato, rispettandone cioè l'oggetto, abbia vio-

late le altre condizioni inerenti all’obbligo che si assunse,

il mandante potrà richiedere che il mandatario lo inden-

nizzi, ma non gli sarà dato d'infraugere quel rapporto gin-

ridico che questi, ossequente all'oggetto del mandato, |

suo nome stipulò. '

73. Dalla sanzione testè riportata di un risarcimento del

danno per il caso d'inossermnza del modo del mandato,

vien, come meglio non saprebbesi, chiarita la portata del-

l'inibizione e la cerchia di sua applicabilità. Se la respon—

sabilità e quella di un indennizzo, le precitate deviazioni

in tanto potranno aver valore, in quanto un danno sia risen-

tito per questo fatto dal nmndantc, ed egli ne possa fornire

la prova. Da ciò deriva che, per lo spirito della legge, i!

specialmente a vedersi se o meno, e senza danno, sia stato

raggiunto quello scopo che il mandante si proponeva.

Se ciò avvenga, il mandante non ha dirittoa lamentarsi

per il fatto che il mandatario non si ottenne alle diverse

modalità e condizioni che a lui vennero comunicate: venuto

meno l'interesse per muover lagno, venne meno anche

l'azione che vi ineriva (4).

Conseguentenmnte risulta che l'obbligo di attenersi agli

elementi estrinseci del mandato cesserà di avere applica-

zione allorquando il mandatario stabilisca che, attenendosi

ad essi, avrebbe mal oprato nei confronti dell'interesse del

mandante e che, se il mandatario incontrasse difficoltà ad

espletare il mandato a base delle avute istruzioni, e gli

fosse impossibile darne notizia al mandante, dovrà provve-

dere nel miglior modo, anche astraendo cmnpletmnente

dalle istruzioni in parola.

Diversamente operando, sarebbe in colpa e contabile del

danno (5).

74. Ma presupponennno finora che il mandante, nel dar

l'incarico, abbia anche conferite le opportune e relative

istruzioni. Quid nel caso in cui invece egli tacque‘? Prov-

vede la legge stessa.

Quando manchino istruzioni, sia perchè tucquesi com-

pletamente, sia perchè ebbesi riguardo a una parte soltanto

deil'intiero contenuto del mandato e perchè tali istruzioni

ancora non pervennero al mandatario nel momento in cui

dava opera alla connnessa esecuzione, sarà obbligo suo

l'attenersi agli usi del commercio (6).

Fra tali usi il nmndatarin dovrà però seguir quelli

speciali al genere dell’incarico che pone in essere ed, in

particolar modo, esistenti e osservati nel luogo in cui vien

data esecuzione all'incarico (7).

E poi (l’evidenza che, spettando, in via di massima, al

mamlalario il dar la prova d'aver seguiti, nell'eseguire

l'incarico, gli obblighi assunti, ad esso mandatario sarà

fatto carico di porre in essere l’esistenza di quegli usi cui

si attenne; prova questa che verrà data con attestati della

Camera di conuncrcio, con testimonianze e altri mezzi

consentiti dalla legge commerciale (8).

75. Altro obbligo che fa capo al mandatario è quello di

render nota al mandante l’effettuata esecuzione del mandato.

Il principio, stabilito sulle basi di quanto insegna Casa-

regis, per il quale procmator cum mandato ad aliquid

agendum, docere debetde illins executione, aliustenetur ad

interesse (9), ha confeuna nel disposto dell'art. 357 del

cod. di comm., il qualennpone al mandatmio di dare, senza

ritardo, notizia al mandante dell'avvenuta esecuzione del

mandato e si legittima con ciò, che l'avverarsi di un tale

evento, fa venir meno nel mandante il diritto di revocare il

mandato, ch’egli ha interesse di conoscere con certezza

quali simm i suoi doveri e le sue obbligazioni, cosi di

fronte al mandatario che nei riguardi del terzo, e che deve

essergli consentito di potere, con precisione, apprezzare se

il mandatario ha con diligenza eseguito l'incarico (10).

Altro motivo addotto da taluno è però quello chela man-

cata informazione giustificherebbe, per il mandante, la

presunzione che l'affare non ebbe seguito e lo autorizze-

rebbe pertanto || provvedere per altra via o con altro mezzo

||| proprio interesse (11).

Non possiamo convenire, specie quando il principio venga

enunziato in una forma cosi assoluta.

 

(I) Galilei, op. cit., ||. 67.

(2) Art. I° codice di commercio.

(3) Art. 383 codice di commercio.

(4) Caluci,-op. cit., ||. 68; Pipia, op. cit., ||. 270.

(5) Caluci, op. e loc. citati.

(6) Cfr., peraltro, Appello Venezia, 23 |||ag'gi0 1899, Sovietd

Cementi, nel senso che il mandatario agisce sempre liberamente

in quanto rigumda gli scopi per i quali il°mandatogli viene confc—

rito, a meno:’che il mandante gli abbia imposto speciali rest1izioni  (Temi l’en-., 1899, 369). Cfr. Appello 'I'r,ani I° febbraio l897,

Azzariti c. Mongiardini (Hic. di giur., 1897, 251).

(7) Art. 10 codice di commercio.

(8) Caluci, op. cit., ||. 69.

(9) Casaregis, disc. xsn, ||. .’|.

(10) Caluci, op. cit., ||. 70; Pipia, op. cit., ||. 293.

(11) Cfr., fra gli altri, 'l‘roplong, Com. (la mandai, ||. 399 e

seg.; Delamarre e Lepoitvin, op. cit., ||, 252, e, per quanto non

espressamente, il Pipia, up. e loc. citati.
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Date e accettato un incarico deve, per regola generale,

presumersi che tempestiva ne sia stata l'esecuzione.

E, per vero, o l’incarico fu a tempo indeterminato, e una

simile conclusione sarebbe del tutto assurda, o fa || tempo

determinato, e sarebbe allora per lo meno hnprudente il

dedurre, dalla semplice mancanza di avviso dell'avvenuta

esecuzione, che questa non ebbe luogo.

Potranno chiedersi al mandatario notizie, potrà nmoversi

contro di lui molesta per i danni che si provassero derivati

dal silenzio ed esemitarsi l'azione d'indennizzo; ma tale

azione avrà base nell"mesecuzione del mandato, non già

nella semplice mancanza d’avviso.

- Meno fondato ci sembra poi il far richiamo alle norme

dettate in tema di fideiussione.

Afferma il 'l'roplong(1) l'analogia fra il disposto che

commentimno e quello dell'art. 2031 del codice francese,

corrispondente al nostro 1918: ma non ci sembra, col

Caluci (2), che possa esistere siffatta analogia.

Che possa venir negato il regresso al fideiussore il quale

paghi senz'avvertirnc il debitore, quando questi, per l'igno-

ranza del pagamento avvenuto, abbia pagato un'altra volta,

si comprende di leggieri, poichè l'obbligo del fideiussore

non nasce se non in mancanza del pagamento da parte del

debitore principale (art. 1907 del codice civile italiano e

2021 del cod. civile francese). Il fideiussore andò infatti

oltre il proprio impegno e oltre il contrattocbe lo strin—

geva; oltrepassò, in una parola, la fondata presunzione

in cui, pagando, non poteva che versare il debitore.

Ma non avviene la stessa cosa quando si tratti del

mandato. Qui, per vero, il mandatario si assume l'obbligo

preciso di adempiere, indipendentemente dall'azione del

mandante, l'incarico ricevuto. Se lo adempie non eccede,

ma si tien ligio al contratto; in suo favore vige sempre

la presunzione che al contratto egli sia stato fedele e non

può tale presunzione venir meno per il solo fatto del

silenzio che egli serbò.

76. La notizia deve inoltre esser precisa e dettagliata, e

cmnprender quindi tanto il nome e la ditta del contraente

quanto, ove ciò sia possibile e opportuno, le principali

condizioni del concluso contratto. Cln“- se il mandatario, pur

avendone facoltà ed operando in proprio nome, avesse con-

cesso un fido, dovrebbe tosto far noti al mandante cosi la

persona cui il fido venne concesso che il termine percui

la concessione venne fatta, pena la presunzione che la ven-

dita sia avvenuta a contanti e l'obbligo di in'nnediatanmnlc

pagare il tutto (3).

Deve anche la notizia venir data senza ritardo, cioè |||

più presto possibile. Ciò significa che, se un qualsiasi

motivo impedisse per avventura di dare innuediatamente

cotso a tale annunzio, questo ver|à dato non appena folto

l' impedimento.

Circa'| mezzi di comunicazione cui dovrà farsi nco1so |I

mandatdrio avrà cura, se il genere dell“alfa1e lo comporti,

di valersi anche dei più rapidi ed eccezionali, come il tele-

 

(1) 'l‘roplong, op. e loc. citati.

(2) Caluci, op. e loc. citati.

(3) Arg. dall'art. 385. —-— Cfr. anche: Pipia, op. cit.. ||. 294.

— Cass. 'l'orino, 31 marzo 1892, Martinolo c. Maletti (Giuris-

prudenza, 'l'orino, 1892, 324) ; Cass. Firenze, 28 febbraio 1898,

Massacro e C. e. Marchini (Monit. Trib., 1898, 344), ||| quale

ultima dichiarò responsabile lo spedizioniere che, incaricato di

consegnare una partita di merce contro riscossione del dazio,

invece di informare il mittente che il destinatario si trova in 

fono o il telegrafo, che oramai sono entrati nelle consue-

tudini commerciali ed hanno quindi cessato di essere mezzi

eccezionali per divenire invece mezzi indispensabili alla

sollecita trattazione degli affari (4).

Quella poi di stabilire quali mezzi si presentassero più

opportuni per fornire gli schiarimenti di cui e caso e di

vedere se avvenne o meno un imputabile ritardo,-t.! ricerca

che vuol essere eseguita con prudenza ed equità, attenen-

dosi alle norme generali regolatrici della condotta del

mandatario.

77. Come dell'avvenuta esecuzione, il mandatario e

tenuto a dare avviso al mandante dell'inesecuzione del

mandato, dipenda ciò dal fatto che gli pervennero contror-

dini o che non gli sia stato possibile il darvi esecuzione.

Nei quali casi, e mentre attende nuove e opportune

istruzioni, gli spetta sempre di provvedere alla migliore

custodia delle cose o delle somme che detiene presso

di si' (5).

78. Eseguito fedelmente il mandato, mantenendosi entro

i limiti che gli vennero dal mandante segnati e senza che

gli si possa addebitare colpa veruna circa gli obblighi di

cui finora abbiam parlato, il mandatario non risponde

dell'esecuzione del contratto da parte del terzo. Da questo

punto l‘affare & a tutto rischio e pericolo del mandante, per

cui conto e nel cui interesse il rapporto si stabilì.

E questa una nornm di giustizia che ha conferma nel-

l'espresso disposto della prhna parte dell'art. 387 del codice

di commercio, disposto estensibile al tema che ci occupa.

Conseguenza sarà quindi che il mandatario non potrà

nemmeno esser tenuto responsabile dell'i||solvibilità del

terzo, se, al momento in cui si venne a conclusione, era

solvibile e non potrà quindi affermarsi in colpa per effetto

della libera scelta da lui fatta (6).

‘Non sarà però cosi se l'uso del luogo in cui l'affare venne

compiuto (7) o la speciale convenzione intervenuta fra le

parti stabilissero il contrario; stabilissero cioè che il man-

datario garantisce al mandante, o nella sua totalità o sino

all'ammontare di una data quota, l'adempimento delle obbli-

gazioni che i terzi vanno ad assnnmre.

Nel secondo di questi casi e la pattuizione dalle parti

stesse posta in essere, con la clausola cosidetta delle « star

del credere », che deve avere e non può a meno di aver

vigore; nel primo è ||| consuetudine e l'uso, cui deve pur

riconoscersi valore (8).

79. Dell'ulteriore obbligo di cui si fa carico al manda-

tario, quello cioè di render conto della compiuta gestione,

non parleremo troppo diffusamente poichè già se ne tiene

c'enno in materia civile (vedi alla voce Mandato civile,

||. 200 e seguenti).

Noteremo soltanto come la peculiarità dei rapporti com-

merciali influisca anehe in questo caso, rendendo alquanto

meno rigida l'applicazione della norma civile.

Cosi |“: che se, in civile, il rendiconto dovrà fornirsi con

ogni più |igorosa norma contabile anche quando sia pre-

 

debito rilevante presso di lui, ed“e oberato e prossimo ||| fallimento,

anticipa egli stesso il dazio, trattencndosi'||| pegno la mer.ce

(4) Caluci, op. e loc. citati; Pipia, op. cit., ||. 293.

(5) Pipia, op. cit., ||. 295. '

(6) Pipia, op. e loc. cit.; Delamarre et Lepoitvin, ||. 308.

(7) 'froplong, ||. 378; Delamarre e Lepoitvin, ||, ||. 301.

(8) Arg. dall‘art. 387, capov. 1° e 2°, codice di commercio. -—

Contra: \'idari, op. cit., ||. 4.071.
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sente la clausola dell'esonero dal fornire rendiconto, perchè

tale clausola è a ritenersi nulla e come non scritta (1), in

commerciale potrà, invece, difronte alle stesse caso, inter-

pretarsi questa clausola nel senso che, per essa, il manda-

tario non sia tenuto ad un rendiconto cosi rigoroso e dili-

gente ed egli sia quindi esonerato dal produrre, per es., i

documenti giustificativi (2).

80. Stabiliti per tal modo gli oneri che incombono |||

mandatario quando egli sia unico incaricato, ci sarà facile

lo studiare come l'istituto si comporti nel caso, non infre-

quente, che i mandatari siano più.

È, per vero, non difficile cheil mandante trasferisca il

potere di rappresentanza, con l'incarico di |||||||ifestare la

usua volontà diretta a porre in essere un negozio giuridico,

nzichè ad una, a due e più persone.

; Come, in questo caso, dovrà procedersi nell'esecuzione

'del mandato?

Dovranno i vari mandatari procedere tutti uniti e dis-

giuntamente? Come apprezzare l'eventuale loro respon-

Sabilità?

\ Va premesso che dubbi non posson esistere se || ciascun

mandatario fosse accordate il potere di trattare esclusiva—

mente uno o più aliari; in questo caso non vi ha un solo

mandato, ma, ||| contrarie, tanti mandati quanti sono i

mandatari.

È quindi evidente che ognuno dovrà rispondere per l'in-

carico a lui dato, non per quelli dati agli altri, a cui egli

è e resta affatto estranee.

Dillicoltà sorgono invece se, con un unico atto, il mau-

dante accordi ||| sua rappresentanza ed il potere di agire a

più persone per lo stesso o per gli stessi altari.

Quid in questo caso?

Nominati con lo stesso atto più mandatari, senz'esserne

state specificate le rispettive mansioni e senza che venga

chiarito il modo con cui essi devono operare, dovrebbe,

per analogia || quanto e stabilito in materia di società ci—

vile (3) ed || quanto si volle ripetuto in materia di società

commerciale (4), concludersi che ogni mandatario ha fa-

coltà di dare compimento all'affarc. E, infatti, stabilito in

tema di società che, allorquando più soci vengano incaricati

di amministrare senza determinazione delle loro funzioni e

senza imporre che l'azione dell'uno sia comune || quella

dell'altro, ciascuno ||| essi può fare separatamente tutti gli

atti di tale amministrazione.

||| non disforme opinione viene, del resto, il più degli

scrittori, ma se ne distacca invece completamente ||| dispo-

sizione del nostro codice di commercio (5), ove, interpre—

tandosi la non espressa intenzione del mandante, èstabilite

che, se più nmndatari sono designati nello stesso atto e non

è dicltiarato che debbano operare congiuntamente, si repu-

tano incaricali di operare l'uno in tnaucanza dell'altro,

secondo l'ordine nel quale i! loro nome |" indicato nell'atto

di nomina.

Da ciò consegue che, allorquando non sia presente l'in-

dicazione del dov-crc di operare uniti, nascerà nei diversi

nmndatari la presunzione di una sostituzione successiva

secondo l'ordine nel quale il loro nome è indicato nell'atto

(|) Trepleng, op. cit., ||. 415; Laurent, op. cit., ||. 496.

(2) Pipia, op. cit., n. 302.

(3) Art. 1721 codice civile.

(4) Art. 107 codice di counuercio.

(5) Art. 304 codice di counuercio.  

di netnina, per modo che l'assunzione del disimpegno da

parte di uno solo dei designati escluderit l'opera di tutti gli

altri (6).

Se, viceversa, sia stabilito che i mandatari debbano ope-

rare congiuntamente, l'esecuzione del mandato dovrà com—

piersi, setto pena di nullità, con l‘opera collettiva di tutti

quanti i designati; l'operato di uno solo o di più mandatari

disgiuntamentc dain altri, non potrebbe in alcun modo

obbligare il mandante.

Che se alcune non accettasse il mandato e. anche aven-

dolo accettato. non potesse o non volesse dipoi agire,

l'opera, congiuntamente eseguita dagli altri, non avrebbe

valore, se essi non rappresentassero la maggioranza dei

nominati (7).

Dal che risulta come il disimpegno del mandato non

possa mai (eccetto il caso di espressa volontà in contrario)

risultare se non dall’opera di uno solo o dall’opera cen—

giunta di tutti i mandatari o da quella della loro maggio-

ranza e come si sia voluto, in tema di mandato, escludere

quella facoltà negli incaricati di agire separatamente che

in materia di società era invece ammessa come norma

fondamentale.

Una simile differenza potrebbe forse meritar lode, perchè

diretta a evitare le collisioni e gli attriti, che dall’opera

disgiunta di uno dei diversi mandatari potessero discendere

nei confronti della ingerenza degli altri, se diversa fosse

stata la parola del legislatore, se cioè si fosse stabilito sol—

tante che, nel silenzio del mandante, di fronte alla desi-

gnazione di più mandatari, si dovesse presumere la necessità

della loro opera collettiva (8).

Il far dipendere invece la facoltà di agire dall'ordine

materiale in cui i mandatari sono designati è urtare, il più

delle volte, contro la reale volontà del mandante, è assu-

mere a criterio direttivo un criterio illogico, che ha base

soltanto in una pura e semplice casualità.

81, Conformemente alla massima generale, sancita in

materia di commercio, l'obbligazione di più mandatari

commerciali e solidaria…

Il nostro codice volle anzi espressamente sancita della

solidarietà (9), togliendo cosi valore alla disputa, che altra

volta ardeva per quanto senza vera ragione, su questo

puttte.

Stabilito però il principio d'una responsabilità solidaria,

per conoscere come la responsabilità funzioni è d'uopo di-

stinguere fra il caso di inesecuzione del mandato ed il caso

di eccesso nell'esecuzione sua.

Nella prioni ipotesi si osserva che il mandato imponeva

ad ogni ed a ciascun mandatario l'obbligazione fondamentale

di eseguire diligentemente gli atti e le operazioni che ne

costituivano il contenuto. Non adempinta questa obbliga-

zione, ceme ciascuno dei mandatari era tenuto a garantirne

l'esecuzione, sarà solidalmenle responsabile dei danni che

ne derivarono, sebbene l'inesecuziene sia soltanto imputa-

bile ad una di essi.

\'ersiame, infatti, in un'ipotesi non disforme, nelle risul-

tanze sue, da quella tenorizzata all'art. “91 del codice

civile (IO).

(G) Caluci, op. cit., ||. 102; Pipia, op. cit., n. 313.

(7) Art. 364, capov., codice di commercio.

(8) Caluci, op. elec. citati.

(9) Art. 36'i, ultimo capov., codice di commercio.

(IO) Aubry |: Dan, up. cit.,3413; l’undici—Mazzoni, !.vli't., ||. 234.
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Nell'altra caso si approda a ben diverso risultate.

Se i mamlatari si assunsero di garantire l'esecuzione del

mandato (e si intenderanno quindi tenuti || invigilare sulla

esecuzione stessa, anche quando sia posta ||| essere da altro

mandatario) non si obbligarono però oltre e al ||| fuori |||

questi limiti. Orbene: quanto ne ecceda | limiti e costituisca

almso, quanto operi extra cel ultra mandati non rientra

nella sfera del mandato nè nell'obbligazionc dai nmndatari

assunta; ma, come è fatto chiaro dall'espressione stessa

che ne indica la portata e che or ora riportammo, costituisce

un fatto del tutto estraneo al mamlato e che con esso non

ha nulla || che vedere.

La responsabilità non ha base nel mandato. ma nel fatto

nuovo, sopravvenute, della colpa. il nmndante avrà quimli

azione verso il colpevole, non verso gli altri nnmdatari che

all'abuso ed all'eccesso si mantennero conmlet:nnente

estranei (|). .

Viceversa da riconoscersi che, di fronte a un nmndatario

||| solido, ove risultassero responsabilità a carico di più

tnaudatari del mandato stesso, l'accertamento e la liqui-

dazione di queste responsabilità, nei confronti ||| uno solo

di tali mandatari, non libererebhe gli altri, specie quando

si facesse ||| proposito riserva di agire anche contro costoro.

il mandante, per verità, può sempre domandare conto ||

un nmndatario delle responsabilità incorso ||| occasione |||

un determinato atto compiuto nell’esercizio del nmndale;

nè può esser ||| ostacolo a questa azione il non essere

ancora avvenuta una finale -liquidazione dei rapporti pre-

venicnti da questo mandato (2).

E tuttavia a ricordare che la presunzione ||| solidarietà

che inerisce alle obbligazioni ||| più mandatari esoltanto

passiva, non anche attiva, relativa cioè ai crediti dei man-

datari verso il mandante, perchè ||| solidarietà attiva deve

risultare espressamente da un titolo. Cosicché, a quel modo

||| cui ciascun mandatario non potrebbe pretendere dal

mandante il pagamento dell'intero credito, il mandante non

sarebbe liberato quando pagasse || uno solo dei mandatari.

82. Resta un’ultima osservazione: la seguente. ||| tema

||| mandato commercialé ||| tanto nasce il diritto || una

provvigione, ||| quanto il mandatario, che si fa || preten-

derla, abbia efiettuata qualche prestazione || favore del

mandante. Ne deriva quindi che il mandatario successive, il

quale, a causa dell'agire del primo nominale, non abbia

preso parte all'esecuzione del nmndale, o il mandatario che,

dovendo agire congiuntamente con altri, non abbia potuto

farlo, non hanno alcun diritto || provvigione (3).

B) Obbligazioni del mandante.

83. Generalità. Caso ||| mandante unico: a) Esecuzione delle

obbligazioni ||| suo nome contratte dal mandatario: rinvio;

b) Ricostitnzioue del mandatario nella medesima potenzialità

economica e patrimoniale ||| cui trovavasi prima dell'ese—

cuzione dcl nmndale. — 84. c) Anticipazione al mandatario

dei mezzi necessaria“'esecnzione del mandato. — 85.|1)Cor—

respensioue ||| mandatario di una congrua provvigione-. —

Sti. Quid ||| caso d‘inesccuzione del mandato e di sua esc—

cuzione parziale. — 87. Quid se il mandatario, a ciò aute-
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rizzato. sostituì a si: stesse nell'esecuzione dell'incarico. —

88. Pattuizione espressa o tacita, per cui la provvigione non

sia dovuta che ||| caso ||| btten esito. — 89. Caso di più

mandanti. Solidarietà.

83. Di fronte alle obbligazioni del mamlalario, ||| cui

finora parlannno, in un rapporto bilaterale, cmmnutativo,

com'è quello di mandato, debbono stare le obbligazioni

del unmdante. obbligazioni di cui potrà attenersi l'osser-

vanza a base ||| quell'uctio mandati contrario. nascente ex

post [noto, che si contrappone all'actio mandati directa,

spettante ||| preponente.

Allo studio ||| tali obbligazioni si volgerd per l'appunto,

da questo istante, il nostro discorso.

Ciò non significa però che, anche ||| questa sede, non si

presenti utile il sm'volare su quegli obblighi i quali, posti

specialmente a proposito del nmndale civile, hanno appli-

cazione anche in sede di mandato commerciale, dacchè

facemloaltrimenti si approderebbeml una inutile ripetizione.

Non spendcrcmo perciò parole sul principale obbligo

del mandante, quello ||| esegun‘e le obbligazioni contratto

dal nmndatarie ||| base alle ricevute facoltà (4) e ci limite-

remo ||| puro necessario sull‘altro importantissime onere, di

cui gli è fatto carico, quello cioè ||| ricostituire il preposto

nella medesima potenzialità economica e patrimoniale |||

cui trovavasi prima dell'assunzione ed esecuzione |ch man-

dato, e specialmente sull'obbligo ||| rifondergli le anticipa-

zioni e spese sostenute nonché gli interessi tnaturati su

delle sennne.

Sede più opportuna per ciòè quella del mandato civile(b),

il nostro codice di connuercie non facendovi cenno che

laddove parlasi dei confini segnati ||| diritto di ritenzione

che spetta al nmndatario sulle cose del nnmdantc (G).

A proposito del qual richiamo va notato come l'enume-

razione, ivi fatta, non deve intendersi esposta ||| via tas-

sativa, dacchè la fm'mola usata dalla legge permette una

lodevole estensione.

Cosi venne giudicato che nella parola « anticipazioni »

va compreso ogni esborso fatto dal mandatario ed ogni

obbligo da lui incentrato || vantaggio del mamlante e, |||

conseguenza, non soltanto le somme che vennero a costui

consegnate o spedite, ma benanco ||| firma ||| cambiali,

l'apertura di crediti, gli acquisti e perline i crediti del

mandante verso il mamlalario (7).

Poichè tuttavia ||| legge associa ||| parola «anticipazioni »

alla parola « spese », diremo col Caluci (_8) che, per anti-

cipazione debba intendersi ogni pag-mnente little ed ogni

obbligazione dal ntandatarie incentrata printa ||| ricavare

il prezzo della merce spedita, e per spese ogni altro paga-

mento fatto ed impegno incontrate durante l'esecuzione

dell'incarico.

È anche d'evidcnza intuitiva che fra le spese dovranno

pure comprendersi quelle ||| magazzinaggio, carico, tras-

porto, conservazione e custodia delle merci che, || sensi

dell'art. 351 |ch cod. ||| comm., abbia dovuto sostenere il

mandatario il quale declini l'accettazione dell'incarico.

84. Se ci limitammo a questi brevi schiarimenti circa

l'obbligo di riporre il mandatario nella condizione giuridica

 

(|) Pipia, op. cit., ||. 320.

(2) Sent. 20 diccmln‘c |895 della Corte di Bologna, Marsili

c. Bernardi (Monitore Giuridico, | 896, ||).

(3) l’ipia, op. cit.. ||. 3|5.

(4) V. alla vucc Mandato civile, ||. “230.  (5) V. alla voce Mandate civile, ||. 2'l'l e seguenti.

(6) Art. 362 codice ||| commercio.

(7) Cass. 'l'orino, 29 dicembre |89'l, Jelengo c. .-lrsicm'a:i0||i

.|Iurillinw (Giur. Ital., 1892. |, I, 275); Caluci, op. cit., ||. (||.

(8) Caluci, up. e lec. citati.
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ed economica ||| cui egli si trovava prima 'd'assumei‘e il

nmndale, parleremo invece ||| proposito dell'obbligo ||| anti—

c|pare al tnandatario i mezzi necessari all'esecuzione del

mandato stesso e di corrisponderin la dovuta provvigione;

poichè di ciò è fatta menzione espressa nel codice di

counuercio. Ed esordiamo dall'anticipo dei mezzi necessari

all'esecuzione.

Prendendo norma dall'esalto insegnamento ||| Casaregis,

per cui mondana alteri aliquid fieri ea: natura mandati,

intelligitur obligatus ad provvideudam pecuniam neces-

sariant pro implementa mandati (1), il nostro codice (2) ha

stabilito contro il mandante la prescrizione che mai il pre—

posto sia tenuto a sopportare l'anticipo delle spese occor-

renti per l'esecuzione dell'incarico alfidatogli, ma che queste

spese debbano invecedal mandante essergli somministrate.

Sanzione e comminatoria scatente da quest'obbligo sarà

pertanto il diritto del mandatario ||| sottrarsi all'adempi-

mento dell'incarico ricevuto, finchè tale obbligo non venga

soddisfatto (3).

Non devesi tuttavia andar oltre il ragionevole. Se, per

verità, e concepibile che (trattandosi diun incarico, per cui

siano necessari esborsi ||| entità apprezzabile) possa il

mandatario esimersi dall'inprenderne l'esecuzione e possa

sospendere quella che già fosse cominciata con anticipo,

anche spontaneo, di spese, perchè non sarebbe lecito l’in-

ferire da un tale fatto che il preposte siasi assunto l'obbligo

||| continuare nel sistema fino ad atTare compiuto (4), è

necessario riconoscere che ||| nortna testè chiarita non

può avere applicazione quando trattasi ||| prestazioni che

non richiedono se non l'attività e le cure personali ||| esso

mandatario e spese cosi lievi che, per l'uso e ||| consuetu-

dine commerciale, devono comunemente venir anticipate

dal mandatario e rimborsateall’esaurimento del mandalo(5).

||| quest'ultimo caso si verserebbc, fra altro, in quella

ipotesi di convenzione contraria tacita a cui la legge deve

intendersi faccia ricltiamo quando parla in genere ||| cee'-

venzione ||| contrario. ' '

Tale convenzione però può anche esser espressa. Quando

ciò sia, quando cioè il mandatario siasi assunto l'obbligo

||| anticipare i fondi, egli dovrà compiere il mandato, nè

potrà interromperne o sospendernel'esecuzione affermando

che le anticipazioni vadano oltre il preventivo fattoo quanto

erasi immaginato di dovere sborsare, poichè. doveva prima

ben prevedere ||| possibilità del caso (ti).

||| un'ipotesi tuttavia potrebbe fondatamente rifiutarsi dal

continuare negli intrapresi esborsi, quando cioè le condi—

zioni economiche del mandante subissero tale scossa, peg-

giorassero talmente da quello che esse erano quando il

tttandato venne assunto, da far legittimamente temere che

egli divenga insolvibile (7).

85. Ma il mandato commerciale non prcsnmesi gratuito:

nulla ||| commercio viene fatto per pura beneficenza; l'in-

teresse e l'unico suo movente; il lucro l'unico scopo. Ciò

 

(|) Casaregis, disc. x1.vm, ||. 44.

(2) Art. 300 codice ||| commercio.

(3) Delamarre et Lepoitvin, ||I 80 0 SI. — Appello Palermo,

20 settembre 1896, Giglio.c. Consiglio (Foro Sic., 1896, 662).

(4) Caluci, op. cit., ||. 84. '

(5) 'froplong, op. cit., ||i 379-380.

(6) Caluci, op. cit., ||. 85.

(7) Pipia, op…cit., ||. 325.

(8) Art. 361 codice ||| commercio.

(9) Caluci, op. cit. ||. 86; Pipia, op. cit., n. 331; Corte di  

giustifica l'obbligo, implicitamente sanzionato nell'art. 361

del codice di commercio, ||| pagare al mandatario un com-

penso (provvigione) per l'ufiicio da lui prestato.

Tale compenso, che, come già accennammo, assume in

materia commerciale il nome di « provvigione », consiste,

per costante consuetudine, ||| una somma calcolata a base

di una percentuale sull'ammontare lordo dell'operazione

oggetto ||| mandato.

La sua misura è poi stabilita e dalla speciale pattuizione

delle parti (e deve allora corrispeudersi nella quantità

e tuisura convenuta) o dalla consuetudine, e cioè dall'uso

esistente nel luogo ||| cui il mandato viene eseguito (8).

86. l’oste ||| linea generale quest'obblige, si disputa

largamente sul punto se una provvigione sia dovuta in case

||| mandalo rimasto alfatto incompiuto o compiuto soltanto

||| parte. Per risolvere rettamente i dubbi che ||| proposito

si presentano, dovrà farsi distinzione fra il caso ||| cui la

presenza di una colpa nel mandatario deve escludersi |||

via assoluta, ed il caso ||| cui possa, invece, farsi risalire alla

di lui colpevole e negligente condotta l'inadempimento totale

o parziale dell'incarico ricevuto.

Nella prima di queste ipotesi, riteniamo che non possa

venir seriamente contestato il diritto del mandatario a per-

cepircla' provvigione per tutto quanto egli fece. Egli infatti

non si assunse il buon esito dell'opera di cui venne incari-

cato; si obbligò solo ad operare con diligenza, a prestare

tutta intera la sua capacità ed onestà. Se, non ostante ciò,

equindi senza sua colpa, l'affare non approdò a buon esito,

non riuscì, non sarebbe equo || privarlo ||| un compenso

che ebbe a meritarsi (9).

Se, tuttavia, l'esecuzione del mandato fosse totalmente

impedita da caso fortuito o da forza maggiore, non gli

spetterebbe invece “alcuna provvigione, perchè il mandato,

stante l'impossibilità di effettuare quanto ne costituisce lo

scopo, cesserebbe ipso iure, togliendo cosi la possibilità |||

un compenso per un lavoro che non venne compiuto (10).

Nella seconda delle ipotesi da noi fatte, si sostiene da

taluno che nessun compenso sia dovuto, essendo invece il

mamlalario quello che dovrà dare al mandante pieno inden-

nizzo del danno da quest‘ultimo subito (11).

La norma sembra a noi troppo rigida.

Se il mamlalario fosse ||| dolo, sarebbe allora applicabile,

||| tutto il suo rigore, il principio ||| Godefro_v (12) citato

dagli scrittori ||| cui |" case; nnt se, per sola imperizia, il

mandatario pcccò, riteniamo più esatto il negargli un com-

penso ma non ritenerlo contabile di danno, poiché, se egli

fu inesperto, il mandante fa, dal suo canto, imprudente

nello sceglierlo e della scelta non può imputare che se

stesso (13). Altre ipotesi sono però possibili.

Di alcune di tali ipotesi, come quella della revoca senza

giusti motivi da parte del mandante e della rinunzia per

fondata ragione da partedel mandatario, parleremo in altra

sede (14). Qui tratteremo del caso ||| cui il mandatario, seb-

 

Genova, 3 febbraio 1899, Elektricilà'ts Gesellschaft e. Fallimento

Parodi (Temi Genoa., 1899, 105).

(10) Casaregis, disc. xxlt, ||i 15 e 24; Pipia, op. cit.. n. 333.

(11) Caluci, op. e loc. citati.

('l2) Godefrey, De salario, Cost. ult. |le condicl. ob causam

datum ,' Delamarre e Lepoitvin, op. cit., ||. 89; ’l‘roplong,

op. cit., ||. 635.

(13) App. Catania, 28 giugno 1879, Di Stefano e. Alessi

(Legge, 1, 273).

(M.) V. ||. 111 e seg. e “5 e seguenti.
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bene non trovasse impedimento alcuno alla piena e regolare

esecuzione del tuandato, l'abbia eseguito ||| parte bene e in

parte male. Quid iuris ||| questo caso?

Sulla traccia del Delamarre e del Lepoitvin, |: || distin-

guersi fra il caso di mandato divisibile e indivisibile.

Nella prima fattispecie, nino compenso è dovuto perché,

per l'indivisibilità del mandato, questo non èsuscettibile di

alcuna esecuzione se essa non sia completa, nella seconda,

sarà invece dovute un corrispettivo proporzionato e propor—

zionale all'opera compiuta (i).

87. Altra ipotesi degna di studio è quella ||| cui il man—

datario (a ciò autorizzato) aggiunga o sostituisca a sè

un'altra persona, al fine di condurre a termine lo scopo

del mandato. Da chi sarà, a questo aggiunto e sostituito,

dovuto il compenso? Anche qui deve distinguersi.

Se la sostituzione non fa richiesta e imposta dalla na—

tura dell'afi'are o dalle condizioni in cui essa ebbe esecuzione,

l'obbligo di compensare ricadrà sul mandatario, poichè egli

dovea e polea compiere quanto il sostituito compi; se la

sostituzione fu invece imposta o dalla natura dell'incarico

o dal sopravvenire di un evento fatale e impreveduto (caso

fortuito o forza maggiore), l'obbligo di compensare ricadrà

invece sul mamlante.

Ciò non toglierà, peraltro, che il mandatario abbia ugual-

mente diritto alla intera provvigione quando fu appunto

||| vista ||| tale provvigione ch'egli s'indnsse ad accettare

l'incarico, poiche, da parte sua, tutta l'opera che gli si ri-

chiedeva sarebbe stata posta ||| essere, e non sembra quindi

equo || negargli il compenso per effetto del sopravvenire di

un fatto che, del ttttto indipendente dalla sua volontà, gli

interdi l‘esecuzione di quanto poteva e s'era indotto a

compiere (2).

88. Se, di regola, inerisce al tnandato commerciale la

presunzione che un compenso sia dovuto, la presenza di

tal compenso non è essenziale all'esistenza del contratto.

Universalmente ammesso come lecito e in proposito il

patto per cui nonè dovuta provvigione, se non nel caso di

lmon esite dell'afiare. Anche possibile è l'ipotesi in cui tale

pattuizione è desunta tacitamente dall'uso della piazza. Cosi

venne infatti deciso dalla Corte di Genova, ||| quale ebbe ||

stabilire che, per l'uso della piazza ||| Genova, il mandatario

non ha diritto ad alcuna provvigione o compenso se non

riesce a concludere l’affare ||| cui e stato incaricato e, nel

caso che gli siano stati atfidati più altari, si deve avere ri-

guardo pel compenso solo a quelli conclusi (3). Ciò non

significa, per altro, che possa negarsi compenso proporzio-

nato a chi abbia convenuto che il unuulante gli dovrà quella

provvigione che riscentrerà conforme || giustizia.

Ciò non sarebbe soltanto contrario alla parola stessa della

pattuizione (giustizia non significa arbitrio, sopruso, ingiu-

stizia), ma pur anche ||| principio secondo cui, perchè sia

fatta eccezione alla norma che nel mandato commerciale è,

||| regola, presunto un equo corrispettivo, deve aversi o

un'espressa e chiara pattuizione in contrario e un ben

determinato uso che consacri la deviazione ||| parola (.|).

Neppure significa che, in questo e negli altri casi già

trattati, debbasì aver riguardo alla esecuzione dell'afiare

da parte del terzo con cui dal mandatario si contratto: “se

l'affare venne concluso e il mandatario non sia in colpa,

nel senso di aver scelto persona notoriamente insolvibile,

nulla imperterri la presenza o la mancanza ||| tale esecu-

zione. Ragione per la quale anche la prova diretta a stabi—

lire l'inesecuzione da parte del terzo, dovrebbe, in tale

ipotesi, venir negata (5).

89. Ma fin qui lenennno parola deicaso di un solo

mandante.

Quid iuris nel caso che diversi siano | mandanti?

La nostra legge commerciale, mentre fece espressa parola

del caso ||| più mandatari, e stabili, come regola, In soli-

darietà (passiva) degli incaricati, nulla disse ||| relazione

al caso di più mandanti. L'applicazione del principio,

sanzionato dall'art. 40 del medesimo codice di commercio,

e per altro cosi chiara e diretta che l'emissione compiuta

dal legislatore non può aver valore. "

Oltre || ciò è da osservarsi che il codice commerciale, |||

base alle disposizioni del proprio art. 1°, ha inteso riferirsi

alle norme del codice civile, il quale, mentre all'art. 1749

esclude la solidarietà tra mandatari, rendendo cosi neces-

saria la sanzione dell'art. 364 del codice di commercio,

pone all'art. 1756 che, « se il mamlato è stato conferito da

più persone per un affare conmne, ciascuna di esse è tenuta

||| solido verso il mandatario per tutti gli effetti del man-

dato ». Ora è chiaro che, se ciò vale in civile (6), varrà a

maiori in commerciale, dove esiste il già citato disposto

dell'art. 40 (7). Dovrà anzi aggiungersi che, in materia |||

commercio, se pur manchino le caratteristiche dell'unicità

dell'atto e dell'altare ||| comune, l'actio mandati contraria

potrà sempre proporsi contro uno qualunque dei mandanti,

e per l'intero, quando possa soltanto ritenersi che si tratti

di incarico dato ||| comune e non di diversi e distinti

incarichi (8).

Ne la solidarietà di cui alla legge civile è più ristretta e

rigoroso ||| quella posta ||| essere in diritto commerciale,

perché essa costituisce una semplice presunzione iuris che

puo venir posta nel nulla dalla convenzione in contrario.

E del resto intuitivo che la solidarietà di cui parliamo e

pur essa semplicemente passiva, poichè, disponendo la legge

che, nelle obbligazioni commerciali, icondebitori si presu-

mono tenuti in solido salvo convenzione contraria, diede

prova di volere escluso dalla presunzione tutto quanto si

riferisce ai diritti loro, ciot- alla solidarietà attiva (9).

C) Diritto di ritenzione spettante al mandatario.

90. Generalità. Precedenti legislativi; lavori preparatori. —

91. Concetto informatore delle disposizioni degli articoli 362

e 363 del codice ||| commercio. — 92. Sotto quali punti

||| vista il privilegio debba studiarsi. — 93. Soggetto del

privilegio. — 94. Sua estensione: regole. —- 95. Se si

estenda alle anticipazioni e spese derivanti da mandato di—

verso e anteriore a quello relativo alla spedizione della

 

(|) Delamarre e Lepoitvin, ep. e loc. citati.

(2) Caluci, op. cit., ||. 86.

(3) App. Genova, 30 giugno 1897, (.'!!lìNtlltftllttl e. Corri

(Giu-riato, 1897, 346).

(4) Caluci, op. cit., n. 86.

(5) Vedi Cahtci, cp. e loc. citati, e sentenze 21 febbraio 'l879

dclla Cassazione Torino, Società italiana lavori pubblici contre  Nomis di Pallone (Giurisprudenza,v'l'orino, 1879, 417), e della

Cassazione Firenze, 7 febbraio 1885, Reser e. Rimini ('I'emi

Veneta, x, 385).

(6) V. alla voce Mandato civile, ||. 227 e seguenti.

(7) Caluci, op. cit., ||. 103; Pipia, op. cit., n. 359.

(8) Pipia, ep. e lee. citati.

(9) Caluci, op. cit., ||. 103.
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merce. — 96. Oggetto del privilegio. — 97. Condizioni per

il suo esercizio: a) Detenzione reale o simbolica delle cose

del mandante. b) Detenzione volente domino. — 98. e) Esau-

rimento de‘|e norme procedurali stabilite dalla legge. ——

99. Caso ||| fallimento del mandante. — 100. Casi ||| fal-

limento del mandatario.

90. Il principio, sanzionato in materia civile, secondo

cui il mandatario non può rivalersi verso il mandante per

le anticipazioni e spese fatte e per il dovutogli compenso

se non azionandolo in giudizio 0 facendo valere, nei di lui

confronti, il solo privilegio dell'art. 1958, ||. 7, quando

le spese sostenute avessero dovuto farsi allo scopo di con-

servare o migliorare la cosa del mandante, non poteva

accontentare le esigenze del commercio.

È assoluta necessità per la vita mercantile, svolgentesi

da piazza a piazza, da regione a regione. che al mandatario

sia garantita, con provvidenza anche più sicura, la fiducia |||

vedersi compensato degli anticipi e delle spese fatto nel

dar corso ad un incarico ricevuto e ||| vedersi soddisfatto

delle fatiche da lui compiute.

[codici commerciali si concordarono pertanto nel san-

cire una speciale garanzia al riguardo, limitandola per

altro ai rapporti ||| commissione. Oltre ai mezzi ordinari,

da cui viene indistintamente provveduto agli interessi dei

creditori, si accordò connmementc al commissionario il

diritto ||| ritenere, a garanzia dei propri crediti, le merci ed

| valori di ragione del committente che siano da esso com—

missionario detenute (1).

Anche il codice del 1865, sulle traccie del codice Napo-

leone e sulla base di quanto disponeva il codice sardo, sancì

:|in articoli 73, 71 e 75 il privilegio del eonnnissionai‘io

sulle merci spedite o da spedirsi da altra piazza o sull'im—

porte delle spese in quanto fossero vendute, e ciò per | cre-

diti nascenti da anticipazioni, interessi, spese, diritti |||

connnissione. ecc.

|| privilegio era poi esteso a favore del commissionario,

il quale, avendo comperato della merce per conto altrui,

fosse in credito del corrispondente prezzo.

La Connnissione del 1869 osservò che a molte e varie

dispute ed || gravi incertezze avevano dato luogo le “per-

tale disposizioni e trovò pienamente opportuno l'estendere

il privilegio senza far distinzione fra piazza e piazza ed a

qualsiasi mandatario commerciale. ,

Era già un grande passo, ma ||| seguito alle lunghe |||-

scussioni seguite sul primitivo progetto Corsi ed ai voti

espressi specialmente dalle Camere ||| commercio e dalle

Corti d'appello di Milano e Venezia (2) si andò anche più

oltre e si giunse alla compilazione di quelli che, nel testo

definitivo, divennero gli art. 362 e 363 del nostro codice

||| commercio, articoli | quali meritano alto plauso perchè

si fecero novatori estendendo, come dicemmo, il privilegio

a tutti | mandatari, togliendo cosi la restrizione posta

dagli altri codici, per cui volevasi che ciò non avvenisse

se non nel caso ||| cui si trattasse ||| merci spedito da

piazza a piazza e cercando anche ||| risolvere le maggiori

controversie sòrte, specialmente fra gli interpreti, in base

alle antiche disposizioni.

91. Concetto informatore dei già citati articoli 36‘.’ e 363

del nostro codice di commercio, quello si è che fosse rico-

nosciuto al mandatario commerciale, per ogni esborso da

lui fatto nei sensi già chiariti (3) e per il dovutogli compenso,

un diritto reale di prelazione di fronte a qualsiasi altro

credito, vantato cosi nei confronti del mandante che in quelli

dello stesso venditore rivendicante; diritto reale di prela-

zione il quale vincerà ogni altro privilegio, tanto generale

sui mobili che speciale su alcuno di essi, e persino quello

per le spese di giustizia dall'art. 1959 del cod. civ. prefe-

rito a tutti i privilegi speciali di cui all'art. 1958 stesso

codice (4).

Con ciò venne accolto nel nostro diritto quello stesso

emendamento, che, propostosi nella conferenza tenutasi a

Norimberga, ||| occasione della riforma di quel codice di

connuercio, aveva suscitate cosi vaste e infondate oppo-

sizioni (5).

92. Chiarito, anche ai lumi della loro storia, la portata

degli articoli 362 e 363 di cui imprendiamo lo studio, il

privilegio del quale parlasi va esaminato nelle varie sue

funzioni, e specialmente in rapporto alle persone che pos-

sono invocarlo. ai crediti per i quali si accorda, alle cose

su cui si estrinseca e alle formalità cui venne sottoposto.

93. Circa le persone che ne formano il soggetto, già

avvertimmo come il privilegio di cm e caso sia consentito

in genere al mandatario commerciale. Agisca in nome del

mandante o in nome proprio, agisca in base a degli stabiii

rapporti o a dei rapporti avventizi (6), in quanto, a se-

guito del conferitogli potere di rappre‘senlanza o anche |||

forza ||| posteriore ratifica abbia trattato uno o più atiari

per conto pel preponente, egii avrà diritto di valersene.

Non cosi è invece di colui il quale abbia prestato al man-

datario le somme necessarie per le anticipazioni fatte e le

spese sostenute.

| privilegi costituiscono eccezione; vanno quindi interpre-

tati restrittivamente, nè si potrebbero per ciò estendere“ a

chi abbia posto in essere una pura e semplice operazione

di credito (operazione che non vale a imprimere ||| chi la

compie il carattere di mandatario, ma gli conserva invece

|a qualità di creditore comune) una norma ||| diritto di

eccezionale, specificatamente e chiaramente riferita al solo

mandatario.

A questa difficoltà d'ermeneutica legale se ne aggiungono

però altre, in quanto vi ha chi si fa a sostenere la contraria

teoria e assume ad argomento l'utilità arrecata dal terzo

al mandante col fatto della compiuta sovvenzione e il

nessun danno che a lui perviene coll'estensione del privi—

legio, per l'evidente circostanza che non più ||| un solo

creditore egli si troverà ad aver di fronte (7).

Ma, ciò dicendo, si dimentica che non ad occasione dei soli

rapporti fra mandante e mandatario sorge ed ha effetto il

privilegio, ma ad occasione invece di quelli fra mandante,

mandatario e tutti gli altri creditori del preponente, non

so il venditore rivendicante.

Ora chi forni mezzi è un terzo almeno estraneo a tutti

gli altri creditori, se non anche al mandante; & un credi-

tore che vanta diritti personali ||| fronte al mandatario,

 

(|) Delamarre e Lepoitvin, op. cit., …, ||. “225.

(2) Atti della Commissione, verb. XLI, ||| 177 e 215, nonché

Osservazioni e pareri, pag. 573-574.

(3) N. 83.

||) L'.a!uci, op. cit., n. 100; Pipia, op. cit., ||. 350.

(33 -— Dmcsro ”ALIANO, \'ol. XV, l‘arte l“.

 (5) Venturi, Il codice di commercio di Germania, pag. 763;

Zanella, Comm. al codice di commercio germanica, pag. 879.

(6) Appello Genova, 11 dicembre 1893, Gugiietminetti c.

Moris e Finzi (Diritto commerciale, 1894, 230).

(7) \'idari, op. cit., vol. |V, n. 3189.



-l 98 MANDATO COMMERCIALE

 

ma che non potrà mai esser ammesso a far valore dei |||-

ritti reali nei confronti del mandante e, specialmente, |||

quelli del venditore rivendicante. Ne migliorerebbe la sua

posizione s'egli avesse, in forza della girata a lui fatta dal

mandatario della polizza ||| carico, il possesso simbolico

delle cose, perchè tale possesso, pur essendo condizione

assoluta per l'esercizio del privilegio, deve però trovarsi

nel mandatario e venire a lui per effetto del mandato,

mentre invece il possesso del terzo fornitore avrebbe base

nella sovvenzione fatta. Ma vi ha di più.

Se il mandatario consegni ad altri la cosa su cui si eser-

cita il privilegio 0 giri ad altri la polizza, non soltanto priva

sè stesso ||| questo favore che la legge gli concede, ma ve-

ramente viola ed eccede il mandato, e la trasmissione cui

diede luogo non potrebbe quindi aver effetto impegnativo

peril mandante.

Non potrebbe finalmente invocarsi la surrogazione di

diritti di cui al ||. 1° dell'art. 1253 cod. civ., perchè il far-

nitore, che vanta solo un diritto personale di credito verso

il mandatario, non e creditore del mandante, cosicchè vien

meno l'applicabilità del disposto che s'invoca (|).

Neppure spetta il privilegio ai commessi ||| negozio,

perchè in essi prepondera troppo il carattere ||| locatori

d'opera e troppo poco quello di mandatari. Per | salari

Spetterà loro il solo privilegio di cui all'art. 773, n. 1° del

codice di commercio ("2).

Potrà. peril contrario, ammettersi che il privilegio di cui

sopra spetti invece ai commessi viaggiatori, in quanto |'-. in

essi una certa e notevole rappresentanza del principale e

questa rappresentanza prepondera sul rapporto ||| locazione

d’opera (3).

Anche al mamlalario sostituito dovrà poi riconoscersi il

diritto d'invocare il privilegio, quando la facoltà ||| sostituire

fosse compresa nel mandato o anche quando, nel silenzio

del mandato, la sostituzione fosse avvenuta per forza di

eventi o per urgente necessità (4).

94. il privilegio, già lo vedemmo, èaceordato per le

anticipazioni del mandatario, per le spese, per gli interessi

delle somme cosi sborsate e per la provvigione; ||| massima,

adunque, per ogni esposizione da lui assunta nel disimpegno

dell'incarico affidatogli (5).

Si domanda tuttavia se ciò debba estendersi al caso ||| sov-

venzioni ||| danaro con interesse fatte al mandanteo al caso

||| cui i crediti del mandatario derivino da conto corrente.

Alla prima delle due questioni testè avanzate non cre-

diamo possa rispondersi che affermativamcnte. Per quanto,

infatti, la Corte d’appello ||| Torino abbia scorto nell'ipotesi

un caso ||| umtuo ben distinte e separato dal contratto di

mandato e abbia quindi stabilito che il privilegio non si

estende a questo caso, poicln': la legge per il mutuo non

accorda privilegi (6), noi non entriamo ||| questa linea

||| vedute.

 

(|) Caluci, op. cit., ||. 07; Pipia, op. cit., ||. 344. Fu tuttavia

giudicato che il privilegio spetti invece al liquidatore amichevole

||| una società (Cassaz. Roma, 15 febbraio 1895, Filippacci

e. Cassa di risparmio di Osimo: Corte Suprema, 1895, 70) e

a chi si impegni a far accettare al proprio creditore le tratte del-

l'interessato da un terzo, obbligandosi verso quest‘ultimo (Cassa-

zione ’l‘orino, 15 febbraio 1895, Fallimento Picasso e. Credito

mobiliare: Giurispr., Torino, 1895, 400).

- (2) V. alla voce Commesso ||| negozio. — Contra: Pipia,

op. cit., ||. 345. '

(3) V. alla voce Commesso viaggiatore, ||. 8. -  

Quanto più fece impressione a quel consesso fu la pre-

senza di un interesse pattuito.

Ma si risponde, con la Cassazione torinese, la quale ebbe

a riformare il giudicato della Corte (7), che, ||| materia

commerciale, ogni danaro speso ||| altrui profitto produce,

ipso iure, interesse dal giorno in cui esso e versato ed e

dall'articolo che commentiamo riconosciuto al mandatario

il privilegio anche per gli interessi sulle somme sborsate,

senza distinzione se o meno siasi questo interessein prece-

denza stipulato.

Per quanto ha tratto alla seconda questione, distingue-

remo. Se il credito del mandatario, che risulti da conto

corrente, venne costituito per soli all'ari ||| nmndale com-

merciale non vediamo difficoltà a sostenere la tesi afferma-

tiva, che cioè ad esso pure debba estendersi il privilegio.

La circostanza che il credito risulti da un conto corrente

non è infatti modalità che importi; la forma del conto cor-

rente altro non rappresenta se non un modo speciale |||

essere fra creditore e debitore; la differenza a credito de-

sunta dalla liquidazione costituisce il credito definitivo del

mandatario: pertanto è giusto che esso pure sia garantito

dal privilegio.

Se però, invece che in un conto corrente speciale, esclu-

sivamente dedicato alle operazioni del mandato, i crediti

del mandatario fossero stati iscritti in un conto corrente

generale, contenente partite ||| natura e di origini ben dif-

ferenti da quelle del mandato, la risposta dovrebbe essere

invece negativa. _

||| tal caso, il saldo del conto corrente, che comportasse

una differenza attiva, non rappresenterebbe più quanto

spetta al mandatario per affari ||| mandato, bensì un ere-

dito generale, complessivo, per cause diverse dal mandato,

avendo il fatto stesso dell'annolazione ||| quanto aveva tratto

al mandato, immutato il carattere del credito e navata la

obbligazione da cui essa traeva origine (8).

Per concludere su questa parte, e, come regola, dove

poi osservarsi che nulla importa se le anticipazioni o le

spese abbiano avuto luogo anteriormente e posteriormente

a quando le cose pervennero ||| possesso del mandatario:

in entrambi i casi il privilegio ha fondamento (9).

95. Ma si presenta, a questo punto, una grave domanda:

si estende il privilegio alle anticipazioni e alle spese deri—

vanti da nmndale diverso e anteriore || quello relativo alle

spedizioni della merce?

i pareri in proposito furono assai disparati sotto il

dominio delle leggi anteriori.

Cosi (: che Delamarre e Lepoitvin, nel caldeggiare l'in-

terpretazione estensiva, sconfinarono quasi dall'argomento,

affermando che debba il privilegio estendersi a tutti i

crediti commerciali indistintamente, non intendendo certo

alludere alla sola ipotesi in cui tali crediti dipendessero da

rapporto ||| mandato e commissione (10).

(.’|-) V. Caluci, op. cit... n. 98.

(5) Appello Genova, 4 maggio 1894, Credi/o nmbiliure r..

Fallimento Picasso (Temi Genovese, 1894, 393)“.

(6) 9 marzo 1891, Molinari e Bere/.' (Annuario commerciale,

189|, pag. 355).

(T) 18 luglio 1891, Chiozzi: e Cassa Mari/lima c. Pau-o

ed altri (Annuario commerciale, 1891, pag. 356) e Caluci,

op. cit., ||. 92.

(8) Caluci, op. cit., ||. 93; Pipia, ||. 346.

(9) Art. 362, alinea 2°, codice di commercio.

(10) Op. cit., n. 232.
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Dalloz e Pouget'sostenuero invece la tesi opposta, osser-

vando cl1e, quando il legislatore stabilisce a favore di una

classe speciale di creditori un privilegio, viene evidentemente

|| restringere i diritti degli altri creditori, e che, pertanto,

la detta disposizione va mantenuta nei limiti che le sono

connaturali ("l).

L'argomento ||| questi ultimi ha certamente un valore ed

ég|uridicamente esatto, ma l'uso che se ne fa e vizioso,

poichè, servendosene allo scopo ||| combattere ”l'estensione

della garanzia, si tenta scioglicr la questione con la questione

stessa.

Quanto deve porsi ||| chiaro e questo appunto: di vedere

se l'interpretazione più consona al volere del legislatore

sia quella estensiva o quella Ihnitativa.

Noi riteniamo che, se il disposto di legge potesse sem-

brare dubbio, argomenti generali ||| diritto e di conve-

nienza costringerebbero ad una risposta affermativa, cosi

per il motivo che la pratica non dimostrò mai la conve-

nienza ||| distinguere, quanto per la ragione chela pre-

sunta volontà delle parti, fra cui intercorre una serie con-

tinuata d'affari, e piuttosto favorevole all’estensione del

privilegio che non ad una sua Ihnitazione.

ll mandatario, per verità, conta non meno sulle cose che

gli verranno consegnate che su quelle ||| cui &- gii| deten-

tore, e, siccome esprimesi || lloistel (“2 , | e d’uopo che

egli possa vendere quelle merci su cui cadrebbe || privi-

legio senza tema di perderlo, è d'uopo che egli possa fare

un corrente ||| anticipazioni, calcolando su di un corrente

||| spedizioni, senza preoccuparsi degli allori speciali per

cui viene effettuata ogni anticipazione ».

A| concetti che testè riportammo fece piena adesione |||

Relazione ministeriale. relazione ||| cui viene esplicitamente

notato quanto segue: « Gli immensi vantaggi cheil mandato

e la commissione arrecano al commercio verrebbero || ces-

sare se ||| legge non concedessc ||| mandatario, parimenti

che ||| commissionario, un mezzo pronto e sicuro per rim-

borsarsi delle anticipazioni, spese, interessi e provvigioni.

« l’erciù tutte le legislazioni accordano al commissio«

nario, non soltanto un'azione personale, ma ben anche un

diritto reale sulle cose ||| ragione del committente cheil

commissionario detiene per la esecuzione del mandato;

dandogli ben anche un diritto ||| preferenza sugli altri crc-

ditori. Questo speciale diritto, che il passato codice |||

connuercio chiamava «privilegio », era da esso concedulo

soltanto ||| commissionario incaricato di vendere e ||| com-

prare merci, richiedendo pure ||| condizione che le merci

fossero || lui spedite da altra piazza, altrimenti dichiarava

applicabili le disposizioni sul pegno. Il codice attuale,

invece, estende codesta disposizione || qualunque specie |||

commissione e (li mandalo conuncrciale, rimuovendo le

distinzioni e limitazioni del passato codice come ingiuste e

nocive alla fiducia ed attività commerciale. Venne pure

formulata la disposizione ||| guisa da risolvere affermativa-

mente ||| controversia, già sollevata, se il privilegio si

estenda eziandio alle somme versate prima della spedizione

della merce e dipendenti da altro diverso mandato e com-

(1) Dalloz, Be'/J., v° Commerce, n. 143; l’ouget, |, 128.

("Z) Boistel, Prc’cis de droit comm., pag. 365.

(3) V., fra l'altro, la sentenza del 'l'rib. di Genova, ||| data

27 giugno 1895, Fallimento Benini c. Bianchi e B((îlìiijlaì'fltel'

(Temi Genovese, 1895,'543).

(4) Caluci, op. cit., ||i 94 e 95.  

missione; eliminando Ogni contestazione intorno alla pre-

ferenza del credito del mandatario o commissiomnio ad

ogni altro credito verso il mandante () committente».

Ciò dimostra chiaramente come l'unica fondata interpre-

tazione dell'art. 362 del codice di connuercio, quella si |:

appunto per cui intendesi esteso il privilegio anche alle

anticipazioni derivanti da mandato diverso ed anteriore a

quello relativo alla spedizione della merce (3), ma, così

stando ie cose, non può non lamentarsi che il legislatore

abbia usata una tanto imprecisa ed infelice espressione per

esternare il suo pensiero.

E, per verità, quanto venimmo dicendo, mentre non

risulta dal disposto della prima parte di questo articolo,

difficilmente potrebbe desumersi dalla sola lettera del 1° ca—

poverso, poichè quanto ivi è detto, e cioè che « | crediti sud-

detti sono preferiti ad ogni altro credito verso il mandante

e verso il venditore rivendicante ancorchè le anticipazioni

o le spese siano fatte prima o dopo che le cose siano per-

venute ||| possesso |ch mandatario», esclude bensì la ne-

cessità che le anticipazioni avvengano posteriormente al

tempo ||| cui il mandatario sia ||| possesso delle cose rela-

tive ad uno speciale mandato, ma non determina chiara-

mente cheil privilegio su detto cose possa anche estendersi

a garanzia di anticipazioni e spese fatte in occasione di un

rapporto ||| nmndale differente da quello per cui si efiettuù

o si effettuerà ||| spedizione (4).

96. E veniamo a dire delle cose per cui si esercita il

privilegio.

La legge ha ||| proposito dettato una norma che toglie

ogni possibilità di dubbio.

L'articolo, infatti, non si riferisce soltanto alle cose che

il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato, ma si

estende, ||| genere, || tutte quelle che si trovano a disposi-

zione del mandatario nei suoi magazzini ed a quelle di cui

egli possa provare la fattagli spedizione per mezzo di lettera

||| vettura o ||| polizza ||| carico legittimamente posseduta (5).

Anche servono ||| garanzia al mandatario quelle merci

che egli avesse acquistate per conto del mandante in quanto

egli ne debba ancora esigere il prezzo ed esse si trovino a

sua disposizione, nei suoi magazzini od ||| luogo di pubblico

deposito. '

Non occorre quindi una connessione reale fra | crediti

per cui si agisce e le merci su cui si esercita il privilegio:

basta invece una semplice connessione personale; basta,

cioè, che | crediti si riferiscano ad operazioni di mandato

intervenute fra mandante e mandatario (6).

E poi lassativmnente dichiarato che, se le cose spedite o

da spedirsi ocomperate dal mamlalario siano già state alie-

nate, il privilegio si esercita sul prezzo che dalla vendita

loro si ricavò (7).

97. Passando alle condizioni richieste dalla legge per

l'esercizio del privilegio, noteremo che un primo requisito

essenziale quello si è'della detenzione reale o almeno sim-

bolica della cosa del mandante nel mandatario.

La detenzione sarà reale, quando esse si trovino a sua

disposizione nei propri magazzini e ||| un luogo ||| pubblico

 

(5) Cass. 'l‘orino, 29 dicembre 1891, Felnyo e. Società mutua

camogliese (Annuario eonnnerciale, 1891, 358).

(ti) l’ipia, op. cit., ||. 348.

(7) Art. 362, ultimo capoverso. — V. Cassaz. Roma, 15 feb-

braio 1893, Filippncci |:. Cassa di risparmio di Osimo (Corte

Suprema, l895, 70).
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deposito; simbolica, quando egli abbia il legittimo possesso

della po|izza di carico sola o prima o la lettera ||| vettura,

e ciò allo scopo di poter provare la spedizione a lui fatta

delia cosa di cui è questione (|).

il disposto di cui parlammo in tema di detenzione reale

non deve però intendersi letteralmente, nel senso ||| una

materiale disponibilità della cosa da parte del mandatario,

ma in quello, invece, che le cose medesime siano tolte alla

a|trui disponibilità; estremo questo che sarà sempre rag-

giunto quando la merce lrovisi in luogo ||| cui il manda-

tario possa visitarla o da cui possa toglierla || suo piacere.

Che se la legge parla di luoghi ||| pubblico deposito (come

sarebbero, a esempio, il magazzino generale o la dogana)

o ||| magazzini suoi, sotto questa espressione vanno cmn-

presi anche i magazzini ||| un connuerciante dal nnnnlatario

incaricato (72).

Ma non basta. Se, invece di essere reale, ||| detenzione

fosse soltanto simbolica e derivasse dal possesso dei titoli

rappresentativi della merce, questo possesso non potrebbe

mai dirsi, a sensi del disposto ||| legge, 1egittimo se non

nel caso ||| cui esso venisse giustificato a mezzo ||| girata,

quando | titoli siano all'ordine, o ||| sola manuale tradi-

zione, quando siano invece ||| portatore (3).

Un ulteriore requisito che vuol esser presente per l‘eser-

cizio del priviiegio, si |': poi quello che codesta detenzione,

sia re‘ale sia simbolica, delle cose del mandante, avvenga

volente domino, che cioè le cose del mandante non siano

state spedite e consegnato al mandatario per farne un uso

speciale, cioè per passarle ad altra persona, ||| quanto non

gli sarebbe allora consentito d'invertire le ragioni del suo

possesso. e, facendeìo, violerebbe il mandato (4).

98. Un'ultima condizione. che ben serve a cohnare le

manchevolezze della passata legge ed a conciliare l'inte-

resse del mandatario (cui preme l'attuazione sollecita delle

garanzie della legge) con l’interesse del mamlante (cui im-

porta di non vedersi spossessato della sua merce ||| sorpresa,

e ||| potere, eventualmente, respingere le arbitrarie pretese

del mandatario), è quella della procedura a seguirsi per |||

esplicazione del diritto di cui teuimuo parola.

La legge dispone, infatti, cheil mandatari…lovrà far noti-

ficare giudizialmente al mandante la nota delle sonune che

gli sono dovute, con intimazione di farne il pagamento

entro tre giorni e coll’avvertimento che, ||| difetto, si

procederà alla vendita delle cose soggette a privilegio.

il mandante, che ritenga ingiustificato il credito preteso

dal mandatario o che abbia valide ragioni da epporgli, po-

tendogli imputare colpa o responsabilità nell'esecuzione

del mandato, puù, entro lo stesso termine ||| tre giorni

dalla notifica della nota, farvi opposizione, con citazione ad

udienza fissa avanti ||| tribunale od al pretore del luogo |||

residenza del mandatario (5). alla stregua delle norme

generali della competenza per valore.

Chi-., se il mandante non avesse residenza o domicilio

(|) App. Genova, 18 luglio 1891, Chiasso c. Pazzo (Annuario

Commerciale, 1891, pag. 359).

(?.) Borsari. Comm. al cod. di commercio, ||, ||. 356; Caluci,

op. cit., ||. ttt).

(3) Art. 556 c 389 codice di commercio.

(4) Delamarre e Lepoitvin, ep. citata, |||, ||. 2:|’|; Galilei,

op. cit., ||. UU; Pipia, op. cit., ||. 349.

(5) Pipia, op. cit., ||. 351…

(U) l’ipia, up. e lec. citati.

 

 

eletto nel luogo di residenza del mandatario, il termine a

lui concesso per effettuare il pagamento o per notificare la

opposizione (G) sarebbe rispettivamente ||| giorni quattro,

sei, dieci, venti dalla notifica della nota-spese, a seconda

che la residenza del mamlalario e quella |ch mamlante si

trovassero in mandamenti limitrofi. o ||| nmndmncnti non

limitrofi, ma compresi nella giurisdizione dello stesso tri-

bunale civile, o ||| giurisdizioni limitrofe di tribunali oppure

||| quella della stessa Corte d'appello, () ||| giurisdizioni

limitrofe ||| Corti d'appello.

Negli altri casi il termine e ||| giorni venticinque: se

però il mandanteo || nmndatarioabbiano residenza all'estero,

il termine sarà invece ||| giorni quaranta, se trattasi |||

Stato limitrofo; ||| giorni novanta, se lo Stato non sia limi—

trofo, ma in Europa, e ||| giorni cent'oltanta ||| ogni altro

caso ('I).

Trascorsi questi termini o rigettata l'opposizione, il man-

datario può procedere, senz'altra formalità, alla vendita

delle cose, valendosi del pubblico incanto e anche ||| prezzo

corrente. se ||| cosa avesse un prezzo ||| borsa odi mercato,

col mezzo ||| un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (8).

La differenza tra il ricavo e l'annnontare del credito del

nmndatario spetterà poi al mandante.

99. La legge non ha però scordato l'ipotesi |ch falli-

mento del mamlalario o del mandante.

Del secondo ||| questi casi tien anzi espressamente parola

all'alinea 3° dell'art. 362 |ch codice ||| commercio, ovo,

con dizione generale, per quanto con regola, che non può

dirsi generale, dacchè non prospetta tutte le ipotesi possi—

bili, atferma che, ||| caso ||| fallimento del mandante, il

privilegio del mandatario sulle cose comperato per conto |||

quegli, si esercita secondo le disposizioni che informano

l'istituto della rivendicazione.

|| disposto legislativo (: mouco: in esso, infatti, non si

accenna all'ipotesi, ben più frequente ||| quella stessa che

si previde ||| cui, cioè, il mandatario debba valersi |ch

privilegio per rimborsarsi delle anticipazioni e spese fatto,

degli interessi maturati sulle sonnne sborsato e della sua

provvigione.

Noi riteniamo che il riferimento fatto dall'alinea della

legge alle norme della rivendicazione debba intendersi esteso

|| tutti i crediti a cui si riporta il privilegio ||| parola.

Ciò premesso, resta a vedersi come funzioni questo

diritto nel caso ||| cui, nel giorno della dichiarazione |||

fallimento, le merci si trovino ||| possesso |ch mandatario

o ||| viaggio o presso il mandante.

Nel primo caso, il privilegio resta illeso e inalterato;

radicandosi nella cosa, non può subire influenza dal falli-

mento del unuulante. Siano i crediti del mandante scaduti

prima o dopo ||| dichiarazione |ch fallimento, ciò nulla |m-

porta: il mandatario riterrà le cose finchè la massa dei

creditori non lo abbia integralmente soddisfatto e le farà

vemlere, rimettendo alla massa ||| dill'erenza (‘.J).

(7) Art. 363, capov. “ZU, codice ||| commercio, ed art. li?,

148 e 150 codice prec. civile.

(8) Art. 363, ult. capov., ed art. 68 codice ||| commercio;

sentenza della Corte d'appello di Genova. 30 dicembre '1893,

Schiaffino c. Repetto (Temi Genovese, “1894, IUI), per cui non

e richieste, || pena di decadenza del diritto ||| detenzione, che

||| procedura di cui parliamo venga osservata.

(t)) Caluci, op. cit., ||. 100; Pipia, op. cit., n. 352
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Nella secomla ipotesi troverà invece applicazione il disposto

dell'art. 804, cui riferiscesi l‘alinea che commentiamo, e per

il quale e stabilito che il mandatario può fermare in Iran-

silu le merci o cose spedite ||| mandante finchè esse non

siano ancora giunte nei di lui magazzini o non siano ancora

state poste || sua disposizione ||| magazzini pubblici odi

deposito o ||| altro luogo ||| deposito e custodia o finchè

non siano giunte nei magazzini e luoghi ||| deposito ||| un

altro mandatario, incaricato di venderle per conto del

mandante. '

|| mandatario, operato il fermo, avrà diritto odi ritc-

nere le cose, finchè sia intieramente soddisfatto dalla massa

dei suoi crediti, || ||| venderle, conformemente a quanto

venne detto più sopra.

Il fermo non e tuttavia ammesso sele cose, prima del

loro arrivo, siano state vendute senza frode, mediante girata

della fattura, della polizza ||| carico o della lettera ||| vet-

tura, quando esse siano all'ordine, o mediante consegna |||

tali titoli, quando siano invece al portatore.

Oltre a ciò, il mandatario, il quale fermi in transito le

cose. deve rimborsare ||| massa delle sonnne pagate in

conto e ||| tutte le anticipazioni fatte per nolo e porto, per

assicurazioni ed altre spese; chè, se le somme dovute per

questo cause non ancora fossero stato pagato, sarebbe egli

stesso tenuto ||| pagamento verso il vettore, ||| società

||| assicurazione e quella qualunque altra persona cui

spetti.

I°], finahuenle, concesse al curatore, ||| quale fosse

dalla delegazione dei creditori e dal giudice delegato

consentita una simile facoltà, di evitare questo fermo,

pagando ||| mandatario il prezzo delle cose, se egli ebbe

|| comperarle, o rhuborsandolo di quanto gli spetta, se

si tratta solo di crediti per spese, anticipazioni, provvi-

gioni. ecc. (|).

Che, se si avverasse la terza ipotesi, per cui, cioè, nel

giorno della dichiarazione |ch fallimento, le cose fossero

già pervenute al mamlante, ogni privilegio verrebbe meno,

essendo tolto ||| mandatario quell'elemento della detenzione

che gli e concesso come massima sua garanzia: al'manda-

tario non resterà altro diritto all'infuori di quello di pro-

porre il suo credito ||| passivo del fallimento, solo invocando

quei privilegi che eventualmente gli spettasscro alla stregua

dei principi generali (2).

100. E veniamo all'altro raso: quello del fallimento

del mandatario.

||| tale ipotesi, la Soluzione non può esser dubbia nò

difficile, dovendo aver vigore il principio generale per

cui il nnnnlatm‘io scade da tutti i diritti che gli sarebbero

spettati, diritti che, nel complesso loro, si trasferiscono nella

massa, ||| quale potrà quindi far valere verso il mamlante,

che rivendichi alla stregua dei principi generali, quel pri-

vilegio che al mandatario riconosceva la legge e che si

venne in essa massa trasfeudendo (3).

 

(|) Art. 803, 801 c 806 codice ||| commercio. —— \’. Caluci,

op. e loc. citati; Pipia, op. e loc. citati.

(2) Caluci, op. e loc. cit.; Pipia, op. 0 loc. citati.

(3) Caluci, op. e loc. cit.; Pipia, op. cit., ||. 35’|.

(li.) Art. 368 codice ||| commercio.

(5) N‘ t.t. e 30.

(ti) t'. alla voce Mandato civile, ||. 170 e seguenti.

(7) Cass. Firenze, l-| maggio 1883, Alberto e. Merletti (Temi

Veneta, 1883, 449), la quale pose che, sebbene il mandatario  

5 '.’. — Rapporti esterni.

lO]. Principio generale e sue condizioni d‘applicazione. --

'|0‘2. Azione procuraturio nomine. —— 103. Azione nei

limiti del nmndale. Obbligo di esibire il mandato al terzo.

— 10’|. Prova dell'avvenuta esibizione del mandato. —-

105. Caso di fedele esecuzione del mandato. —— 106. Case

||| eccesso ||| mandato; generalità. —— 107. Conseguenze

dell‘eccesso: nei rapporti del mandatario col terzo. —

108. :\‘ci rapporti |ch mandante col terzo. —— 109. Ratifica

dell'eccesso.

101. Vero e ultimo effetto che si propone il mandatoè

il compimento di un altare per conto o in nome del man-

dante, per modo che || questi direttamente risalgano le

conseguenze dell'opera del preposto.

Questi, quasi nmlus minislcr, scompare dall'equilibrio

del rapporto, sostituendosi ||| suo posto il mandante quale

dominus del contratto.

Di qui il principio per cui è il unuulante tenuto ad esc-

guire le obbligazioni contratte dal mandatario entro | con-

fini delle avute facoltà e, come viene riaffermato in materia

commerciale, per il caso tipico degli institori, entro |||

cerchia del commercio cui essi vengono preposti (4).

Date queste risultanze, e ritenuto che loro presupposto

& la presenza di due essenziali condizioni, che cioè il mau-

datario abbia agito promontorio nomine ed entro | limiti

del mandato, sarà di sommo interesse lo studiare quando

tali condizioni possano dirsi presenti, ed a quali effetti possa

condurre il prescinderne completamente od in parte.

102. Della prima condizione, per cui è fatto obbligo al

mandatario di agire promontorio nomine, e delle conseguenze

||| una violazione di tal precetto già parlammo in addietro (5)

e già si parla in materia civile (6): qui basterà dunque ri-

affermare il principio generale per cui, se, da un lato, deve

il mandatario. ||| modo palese e non equivoco, dimostrare

||| voler stringei'e rapporti giuridici, non per sé, ma per

il suo mandante || cui dovranno anzi immediatamente

risalire gli cfletti ('i), non |", d'altra parte, tenuto ad

emettere ||| proposito dichiarazioni solenni o formali.

Anche gli equipollenti potranno infatti bastare, se da

essi possa indursi la convinzione che l'altare venne conchiuso

||| nome e per conto del mandante (8).

||| alcuni casi, per altro, neppur questo e necessario.

Quando, per esempio, fosse insita nel preposto la qualità

||| stabile rappresentante del preponente, questo fatto sa-

rebbe suliìcente perchè si dovesse senz'altro ritenere che

egli abbia agito, non in proprio, ma in nome del suo

rappresentato.

Tale è il caso degli amministratori di società (0); del

capitano ||| nave, il quale, nel corso del viaggio, constatata

||| necessità ||| denaro per far luogo a riparazioni, o a com-

pera ||| vettovaglie o ad altro urgente bisogno, contrae un

prestito :\ cambio marittimo (lO); del curatore che, con le

dovute autorizzazioni, impremle l'esercizio provvisorio

intenda contrattare col terzo per conto del mandante, tuttavia, se

ciò non dichiara al terzo, si reputa avere stipulato ||| nome proprio,

e allora il terzo ha azione direttamente contro ||| lui; Cassazione

Torino, 9.0 aprile 1888, Giribafdi e. Sorbo (Cinrispr., 'l'orino,

1888, 4.30).

(8) Appello Genova, 5 ottobre 1803, Spinelli c. Audi.vsiuo

(Temi Genovese, 1893, (||-(|).

(tl) Art. |?)? codice di commercio.

(lt)) Art. 509 codice di commercio.
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dell'azienda del fallito(1) ed, entro | limiti di tale din-

turno rapporto esterno coi terzi, del commesso di negozio,

il quale vende al minuto nel luogo dell'esercizio (“3).

Un caso inverso si ha nei confronti dell'institore. il

quale, non di|ierentemente da quanto avviene per | rappre-

sentanti di case estere (3) e dei commessi viaggiatori (4)

|", nonostante il suo rapporto di stabile rappresentanza,

tenuto a far conoscere volta per volta la qualità in cui agisce.

Ma, tornando alla regola generale, all'ipotesi, cioè“, nella

quale, non scaturendo ex officio il rapporto di rappresen-

tanza |n base a cui egli agisce, || mandatario è tenuto a

chiarire la sua qualità, si domanda cui spetti di provare

che, nelle intercorse trattative, venne dal mandatario

dichiarato che egli agiva per conto e nome del mandante.

All'infuori dall'ipotesi di eontemplatz'o domini presunta,

va fatta distinzione fra il caso in cui sia il terzo contraente

quegli che conviene in giudizio e quello in cui sia invece

il mandatario.

Se chi conviene e il terzo, questo potrebbe vantare in

suo favore la presunzione ||| legge che ognuno stipula per

sè ed eredi o aventi causa (5), @ spetterebbe quindi al man-

datario l'escludere tale presunzione; se, viceversa, fosse il

mandatario quegli che convenisse il terzo, chiedendo |||

proprio nome l’esecuzione, spetterebbe al terzo lo stabilire

che, contrariamente a quanto la legge stabilisce, l'attore

agi in nome e per conto del mandatario e non ha, quindi,

il diritto di pretendere in proprio l'esecuzione di ciò che

venne stipulando (6).

403. Ma al dovere di far nota la qualità ||| cui egli agisce,

si ricollega, per il mandatario, quello di esibire al terzo,

col quale contratta, il documento da cui risulta il conferi-

mento della facoltà a lui concessa dal mandante, e ciò allo

scopo di stabilire che egli si attenne ai poteri || lui attribuiti

e non ne eccedette | limiti.

La cosa interessa quindi in ispecial motlo la sua persona,

essendochè, ov'egli, abusando della fiducia dei terzi, ||

avesse tratti in errore sull'estensione delle sue facoltà

e, per il fatto dell‘inganno, | terzi si trovassero privi

di azioni nei confronti del mandante, potrebbero contro di

lui rivalersi. Tuttavia non importa meno ai terzi, potendo

ad essi premere ||| evitare cheil mandante possa, ||| seguito,

rifiutarsi di riconoscere le obbligazioni assunto a suo nome

dal mandatario, allegando l'eccesso di mandato.

Quest’interesse diventa infatti una doverosa precauzione,

quando si pensi alle conseguenze che potrebbero derivargli

dal non essere stato prudente e dall'essersi accontentato di

prendere solo una affrettata conoscenza dei poteri in parola.

Venne perciò già da tempo stabilito che « la parte |||

quale abbia eontrattato con un mandatario in tale espressa

sua qualità e conoscendo la natura del mandato, ove il con—

tratto non abbia avuto piena esecuzione, non può ripeterla

dalla persona del mandatario adducendo a motivo ||| colpa

del medesimo; nè tampoco può ripetere da lui il risarci-

mento dei danni nè la restituzione del più percetto in con-

fronto del ricevuto. Il vero ed unico obbligato è sempre il

mandante; la colpa eventuale del mandatario non fa sorgere

rapporti giuridici che fra essi due soltanto » (7).

Da ciò il chiaro disposto dell'articolo 359 del codice

di commercio, a sensi del quale l'obbligo da parte del

mandatario ||| esibire, se richiesto, il mandato, & sancito

espressamente.

A tale obbligo, che non ha però nella legge corrispon—

dente sanzione,verrà dato esaurimento con ||| presentazione

di quel qualunque documento (vero e proprio atto di mau-

dato, lettere, circolari. ecc.) da cui risulti la facoltà di

potere concessa ||| mandatario.

||| caso ||| mandato verbale e tacito, | limiti della concessa

facoltà verranno invece desunte o dall'ambiente e circo-

stanze in cui il mandatario agisce o dalle informazioni da

lui oficrte, correndo'si però ||| quest'ultimo caso il rischio

della verità ||| quanto egli at|erma.

|eciprocamente dee dirsi che la buona fede del terzo

sarà completamente salva se questi abbia, nel caso ||| |||—

chiarazione unilaterale ||| volontà del mandante, avuto cura

di constatare che l'atto dal mandatario compiuto sia tale

da apparire normalmente compreso e contenuto nel man—

dato, ed abbia, trattandosi ||| facoltà ||| potere scatente

||| modo diretto dalla legge, diligentemente appurato

le facoltà deferite ||| mandatario, non potendolo scusare

l'ignoranza della legge ||| cui egli versasse (8).

104. .\ia, ciò posto, può sorger controversia fra man-

datario e terzi sulla circostanza dell'esibizione del man-

dato, a1|ermamlosi dal primo ||| averne data notizia, allo

scopo di sfuggire dalla responsabilità che «lie ne potrebbe

eventualmente venire, e, dai secondi, ||| non averlo invece

conosciuto, allo scopo ||| tenere personalmente obbligato ||

mandatario. A chi dovrà spettare ||| questo caso il dar |||

prova della seguita esibizione?

Noi sappiamo come sostengasi da taluno che questa

prova va accollata al mandatario, e come sostengasi a base

di motivi ||| giustizia ed equità, alfcrmando incomprensibile

il caricare d'una prova negativa chi avrebbe peccato di

troppa buona fede ed esoneramlo invece dal solo peso |||

una prova positiva chi, ||| postutto, volutamente o ne,

avrebbe dell'altrui buona fede ||| modo indegno abusato(9).

Ma non possiam convenire.

Le ragioni che si addueono urlano infatti contro le regole

più certe, coi princìpi più comuni del diritto probatorio.

Quando il terzo entra ||| trattative col mandatario come

tale, ben conosce che, non già questi, ma || mandante,

dovrà verso lui rimanere stretto per i rapporti che si vanno

ponendo ||| essere, e sa pure che, da una simile presun-

zione, |l mandatario sarà coperto anche di poi.

Doveva quindi esser prudente: se non lo fa, dovrà scal-

zare ||| presunzione ||| cui si vale chi gli sta contro ||| giu-

dizio; dovrà cioè fornire la prova che, o non gli fu data

sufiiciente notizia o non gli fu data notizia alcuna sulla

estensione del mandato, essendo solo in questo caso che

il nmndatario potrà ritenersi personalmente obbligato per

quanto egli abbia compiuto oltre il potere conferitogli (10).

 

(|) Art. 750 codice di commercio.

(2) Art. 379 codice di commercio.

(3) Art. 376 codice di commercio.

(|) Art. 378 codice di commercio.

(5) Art. 1127 codice civile.

(6) Pipia, op. cit., ||. 364.  (7) Appello Venezia, 5 maggio 1874, Salem e Faccannoni

0. Modena (Mon-it. Giudiziario, V, 391).

(8) Pipia, op. cit., n. 375.

(9) Caluci, op. cit., n. 82.

('10) Pipia, op. cit., ||. 374. — V., in genere, sull'esibizione del

mamlato, Appello Firenze, 16 aprile 1895, Delfino c. Merolla

(Annali, 1805, ut, pag. '149)
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Opiniamo, adunque, che al terzo contraente, e non al

mandatario, spetti l'onere della prova.

Non così sarebbe invece peril caso ||| cui la questione

vertisse sulle istruzioni separate che dal mandante si for-

nissero al mandatario. Queste istruzioni, appunto perché

separate, non risultanti dall'atto da cui scaturisce il man—

dato, e quindi segrete, non sono norn‘1almente conosciute

dai terzi, avendo anzi valore nei soli rapporti tra mandante

e mandatario. A quel modo pertanto ||| cui, anche se fos-

Sero state ai terzi illegittimamente rese note, non potrebbe

il mandante esser tenuto || rispettarle, perchè debbono nei

loro confronti aversi per inesistenti (|), vigerebbe nei rap-

porti dei terzi la presunzione che nulla potessero sapere o

sapessero dell'esistenza ||| tali istruzioni.

A| mandatario quindi incomberebbe, e incombe, la prova

della fornita scienza al tempo delle contrattazioni; senza

della quale egli non potrà || questi terzi opporle.

Il che venne anche specificamente codificato nell'art. 359

capoverso del nostro codice di commercio.

405. Eseguito fedelmente il mamlato, il contratto posto

||| essere dal mandatario risale, a seconda della norma gene-

rale, direttamente e immediatamente ||| mandante ||| tutti

i suoi effetti attivi e passivi.

Si presume che il mandante stesso e non il mandatario

abbia emessa la dichiarazione ||| volontà; il mandante

quindi, nei confronti del contratto e per tutte le conse-

guenze che ne derivano, non |\. terzo, ma parte.

Conseguentemente a lui solo e ai suoi eredi e aventi

causa spetta l’azione diretta verso il terzo per costringerlo

all'esecuzione degli obblighi assunti od al risarcimento dei

danni, e nei ||| lui confronti soltanto può il terzo agire per

l'adempimento delle obbligazioni che, ||| suo nome econto,

assunse il mandatario o per quei fatti antigiuridici e dan-

nosi che il mandatario, nell'esercizio delle incombenze a

lui affidate e per l'espletamento delle medesime, avesse

posti in essere (2).

Per le stesse ragioni avviene che il mandatario, divenuto

estraneo ||| rapporto giuridico cui diede vita, più non può

influire sul negozio per mutarlo, revocarlo e stare in causa

||| base ad esso, nè venir tenuto dal terzo per le assunte

obbligazioni.

In un solo caso potrebbe a ciò farsi-eccezione: quando—

per colpa e dolo egli avesse, ||| occasione del mandato,

ma non per l'espletamento del medesimo, recato “Il singolo

danno a questo terzo, e allorquando, nella sua veste d'in-

stitore, potesse essersi obbligato personalmente; ma, nella

prima ||| queste ipotesi, si tratterebbe di una colpa che

vuol essere atteggiata piuttosto come una colpa extra-con-

trattuale che non come una colpa in eontruhendo (dacchè,

se essa nacque ||| occasione del contratto, nessun rapporto

contrattuale esisteva o preesisteva fra lui ed il terzo) nella

seconda si tratterebbe invece ||| una speciale azione cumu-

lativa che, || della di qualcuno (3), potrebbe ritenersi ana-

loga a quelle netiones adiectieiae ||| cui parlano le fonti del

diritto romano.

Il terzo contraente poi, non avendo all' infuori dei due

casi testè citati, azione verso il mandatario, non potrà op-

porre in compensazione al mandante | crediti ch'egli, per

avventura, vantasse contro il di lui preposto, nè potrà ve-

dersi opposti ||| compensazione | crediti del mandatario

verso di lui.

'l'uttavia, contestandosi dal mandante l'asserito rapporto

di mandato e l'estensione delle facoltà concesse o la con-

clusione del contratto, sarà al temo consentito di chiamare

||| garanzia il mandatario.

Provando, viceversa, ||| sola esistenza del mamlato, egli

avrà azione diretta verso il mandante per tutti i vincoli e

rapporti derivanti dal contratto, essendo essi, col fatto del-

l'esatta esecuzione del mandato, immediatamente risaliti a

lui in tutti | loro effetti attivi e passivi (4).

406. Ma si e fin qui presupposto lo stato normale delle

cose: passiamo da questo punto || studiare l'ipotesi inversa,

quella cioè nella quale il mandatario abbia ecceduto dai

limiti del mandato.

Anche in questa sede s'impone un richiamo alle norme

poste in materia ||| mandato civile, tanto per ciò che ha

tratto all’obbligo in sè ||| non eccedere dai limiti del man-

dato quanto per ciò che riguarda le indagini relative al

caso di verificatosi eccesso (5).

Con qualche maggior ampiezza studieremo invece l'in—

fluenza esercitata, sotto il punto di vista dei rapporti esterni,

e, quindi, nei confronti del mandatario e del mandante

col terzo, dall'eccesso ||| nmndale, e per quale spediente

possa a questa deviazione venir posto rimedio: vale a dire

della ratifica.

407. Per quanto più specialmente riguarda i rapporti

del mandatario col terzo, può avvenire che esso mandatario

abbia fatto conoscere ||| terzo | limiti della conferitain

autorità, e che li abbia invece celati.

Nel primo caso già fu notato come, essendo il terzo a

notizia che l'operazione conc!usa sorpassava | limiti delle

concesse facoltà, e non potendo attendersi che il mandante

potesse o volesse mantener fede a quanto compivasi oltre

gli accordati poteri, dovrebbe imputare a sè stesso d’aver

concorso al mal fare del mandatario. A quel modo poi |||

cui il terzo non potrebbe, e non può avere, azione contro

il mandante, appunto per il fatto che era a sua notizia l'ec-

cesso ||| mandato compiuto (6), non può averla contro il

 

(1) Caluci, op. cit., n. 83.

(2) larghi esempi dell'applieazione di tal principio possono

aversi ||| materia di falsi o frodi ettettuati dal commesso incaricato

||| ottenere lo sconto ||| cfletti c'ambiari della ditta: dato l‘incarico

la ditta è ritenuta responsabile degli cfletti falsificati ||| cui venne

fatta presentazione in suo nome (Appello Venezia, 8 giugno 1898,

Hoss-ati e. Bianca: Temi Veneta, 1898, 368).

V. anche Cassaz. Firenze, 20 marzo 1893, Rizzetto e. Ciotti

(Temi Veneta, 1893, 352), e Appello Milano, 18 ottobre 1899,

Rovatti c. Prandoni (Giurisprudenza, 'l‘orino, 1899, 4437).

(3) Pipia, op. cit., n. 394.

(lt) Cass. Firenze, 17 aprile 1894, Pasqual-ini e. Piero (Movi-

mento Giuridico, 1894, 330). Esattamente dichiarò quindi la  
Corte di Lucca, con sentenza 19 novembre 1900, Gallo e. Cagli

(Archivio Comm., 1901 , 166), che era priva d'efletto e invalida

la clausola senza. impegno, inserita nella nota di commissione di un

contratto stipulato da un rappresentante di commercio nella sfera

delle sue facoltà; la clausola salvo l'approvazione della casa,

implicando il concetto di un contratto condizionato, sarebbe invece

valida ed obbligherebbe la casa a partecipare subito la disdetta

se non volesse eseguirlo: il suo silenzio equivale a conferma

(Trib. Biella, 7 agosto 1900, Tip. eommerc. di Biella e. Morali:

Id., 1901, S).

(5) V. alla voce Mandato civile, 11. 187 e seguenti.

(6) Cass. Firenze, 21 gennaio 1897, Cavalieri, Saloni e C.

e. Biancaini (Foro Ital., 1897, I, 153).
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mandatario, avendo questo agito, non ||| proprio, ma |||

nome e per conto del proprio mandante (1).

Nel secondo caso. invece, quando cioè il mandatario non

avesse reso noti al terzo iconfini delle potestà di cui trovasi

investito, le cose procederebbero ||| modo ben diverso.

il mandatario, con l'agire come tale, promette al terzo

contraente di vincolare il mandante e di procurargli un'a-

zione perché egli possa direttamente agire contro quest'ul-

timo. Il terzo presta fede alle esplicite affermazioni del

mandatario: contratta e il mamlante impugna per eccesso

i patti intercorsi.

Il mandatario, che ingannò il terzo e colposamente gli

arrecò danno, dovrà risarcirlo.

Ciò in base a una tal quale mancata garanzia di esi-

stenza det mandato, garanzia che viene imposta dalla legge

e per la quaie chi contrae quale mandatario altrui, e te-

nuto a garantire al terzo l'elfettiva esistenza dei poteri |||

cuiafiermasi investito (9).

E insomma l'antico precetto di Ansaldo che reagisce:

essere-ns mandalam habcre contrabendi pro altero remanet

obligatus (3).

Ma sorge a questo punto una questione.

Si dice: gli amministratori ||| società sono investiti di

una rappresentanza che deriva loro tanto dalla legge quanto

dal volere della società mandante: gli institori, | rappre-

sentanti di case commerciali o ||| società estere, ripetono

autorità da un mandato di cui consta pubblicamente me-

diante deposito, trascrizione ed affissione (4); potranno

essi, nell’agire coi terzi per operazioni eccedenti | poteri

che loro vennero consentiti, declinare ogni personale respon-

sabilità, affermando che, per esser tali loro poteri pubbli-

camente fatti noti, se il terzo non se ne accertò, deve

imputare sè stesso?

Non crediamo poter rispondere in senso affermativo.

Sembraci, infatti, assurda la pretesa che il terzo ||| buona

fede, contrattando con costoro, debba anche (a costo di un

pregiudizio inevitabile, stante la celerità delle operazioni

commerciali) esser tenuto a procedere a lunghe ricerche

per rintracciare negli archivi della cancelleria del tribunale

il testo del mandato allo scopo di sincerarsi sulla facoltà di

chi contratta con lui.

Non sarà quindi lecito agli amministrati, agli institori

 

(|) Appello Trani, 19 novembre 4898, lago e. ;llotoicre (t|i—

vista di ginrepr., 'l'rani, 4899, 131).

(2) 'l'artufari, op. cit., ||. 4%.

(3) Ansaldo, discorso Lxxx. — Vedi Cassazione ||| Firenze,

15 marzo 1895, Florio e Comp. e. Società per le miniere

sulfuree Albani (Annali, 1895, |, 388). — Non deve tuttavia

scordarsi che fu anche ritenuto || non potersi esimere da respon-

sabilità cambiaria chi abbia sottoscritto un biglietto all‘ordine

nell‘asserita qualità di procuratore di un‘altra persona da lui

dichiarata, qualità che posteriormente viene esclusa da giudi-

cato. E ciò perchè, sia che si voglia ritenere abbia agito nel

proprio interesse, sotto mentita qualità, sia che si pensi abbia

creduto di agire realmente come mandatario del terzo, ha sempre

assunto responsabilità diretta e deve rispondere coll‘azione cam-

biaria. A prescinder infatti che, cosi nell‘uno come nell'altro caso,

ha sottoscritto il biglietto, nella prima ipotesi non potrebbe, solo

per avere spacciata una falsa qualità, eccependo la propria colpa,

frustrare | diritti del creditore e paralizzarne l‘azione. E, nella

seconda ipotesi, il sottoscrittore, come asserto procuratore, &

tenuto di garcntia, che, versandosi in materia commerciale, im-

porta di dovere direttamente adempire l'obbligazione garantita:  

ed ai rappresentati ||| allcrmare che | terzi contraenti

ebbero sutliciente notizia dell'estensione del mandato |||

base a cui agiscono, in quanto ||| notizia che basti ad

esonerarli da responsabilità |\. solo quella che discende

dalla diretta conmnicazione del mandato, e ||| quanto il

fatto di aver essi agito a nome e per conto della società

o del preponente è per il terzo una garanzia che essi

agiscono nella cerchia dei loro poteri; se eccedono da

queste facoltà, verseranno ||| colpa. a nessuno meglio

che a loro essendo dato di conoscere quali erano | confini

entro cui dovevano muoversi.

408. Passiamo ora a studiare i rapporti del mandante

coi terzi.

Benchè, in generale, non possa il mamlante esser tenuto

per ciò che si eccedette dai limiti del consentito mandato,

||| un caso tuttavia egli viene || legarsi anche ||| basea quel

rapporto giuridico che dall'eccesso di mamlato sia scatu-

rito: quando cioè l'eccesso o l'abuso del mandatario rien-

trino direttamente nel contenuto stesso del mandato, o

quando il terzo possa esercitare nei confronti del mamlante

l'actio dc in rem verso.

La prima ipotesi si verifica in due casi: o quando il man-

datario, pur conoscendo la revoca del nmndale, avesse ugual-

mente trattato col terzo (5), o quando egli si fosse avvan-

taggiato dellindeterminatezza del mandato medesimo per

compiere reiterate volte l’incarico avuto; come se, auto-

rizzato a firmare dieci cambiali da lire 1000 caduna, dopo

sottoscritte queste dicci cambiali, ne sottoscrivessc altre

dieci ||| uguale importo (6).

|| mandante sarebbe, infatti, ||| colpa, e per non aver ri-

tirato dal mandatario lo scritto cmnprovante il mandato, e

per averlo slittato in modo così incerto. lmpnti quindi ||

si- stesso il fatto del mandatario, fatto ||| cui sarebbe, anche

all'infuori di tali motivi, responsabile, facendosi a lui carico

||| rispondere dell‘opera del preposto nell'esecuzione dell'in-

caricodeferitogli (7).

La seconda ipotesi ha luogo, invece, quando il mandante

ricavi, volontariamente o meno, un vantaggio personale

dall'atto posto ||| essere dal proposto con eccesso di

mandato.

Avendone tratto profitto, i! mandante (cui non sarebbe

lecito l'avvantaggiarsi :\ detrimento altrui) dovrà soppor-

 

i|||porta quindi l‘obbligo nel garante di rispondere ac si suo no—

mine necepi.vset, siccome si argomenta dall'art. 1751. Nè dicasi

||| contrario che quest‘articolo contempla il caso dell‘eccesso di

mandato, non già quello di mandato revocato o inesistente, ovvero

che, per lo stesso articolo, il mandatario è tenuto personalmente,

ove l‘abbia consentito, perchè sillalto espresso consentimento &

richiesto quando il mandatario avesse dato sufficiente notizia del

suo mandato, non quando abbia ingannato l'altro contraente,

spacciando un mandato che non aveva, perchè, tanto nel caso |||

eccesso del mandato quanto ||| quello del mandato revocato, l‘ob-

bligo della garenlia per parte dell'asserlo mandatario deriva dalla

inesistenza totale o parziale del mandato. Ne può escludersi l'azione

cambiaria, perchè spetta al creditore l‘azione di danno ||| cui

all‘art. 1151. L'una azione non preclude l‘udito all'altra» (Cas-

sazione Palermo, 15 aprile 1886, De Pace e. Banca Nazionale:

Circolo Giur., 1886, 332).

(4) Art. 369, capov. 4° e 9°, e 376 codice ||| commercio.

(5) Art. 1759 cod. civile.

(6) Pipia, op. cit., ||. 404.

(7) Contra: Trib. Palermo, 29 luglio 1896, Greco e. Pernice

(Foro Sic., 1896, 539).
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tare anche gli oneri e gli obblighi che dall'opera del

mandatario discendessero (|).

409. Ma non basta.

Vi ha un caso ||| cui e lo stesso mandante quello che, col

fatto proprio, dimostra di voler tener fede all'operato del

mandatario, benchè questi abbia ecceduto dai confini dei suoi

poteri.

Allora il rapporto si perfeziona e ha corso come se

eccesso non si fosse verificato.

Intendiamo alludere al caso della così detta ratifica, sia

essa espressa o tacita.

Di quanto ha specialmente tratto alla ratifica espressa

non parleremo qui, ma rinvieremo, come già fu fatto, in

ntateria ||| mandato civile, alla voce Ratifica.

Noi intendiamo piuttosto intrattenerci brevemente su

quella tacita ratifica di cui è fatta speciale applicazione in

materia commerciale.

Dispone l'art. 357, capov., del codice ||| commercio che

il mandante è tenuto a tosto rispondere al mandatario il

quale lo informi dell'esecuzione del mandato e che ogni

ritardo per un tempo maggiore di quello richiesto dalla

pratica dell'affare e concesso dagli usi del commprcio fa

presumere ||| sua approvazione anche se il mandatario

avesse ecceduto il mandato.

Questa disposizione ha, per quanto riguarda l'onere ac-

collato al mandante ||| rispondere delle obbligazioni assunte

dal preposto, fondamento nel fatto che l'incaricato ha inte-

ress'e a conoscere, nel più breve termine e senza incer-

tezza, sc colui per il quale egli agi approvi o meno il modo

con cui l'incarico venne disimpegnate, e, per quanto ri-

guarda le presunzioni che traggono ||| concetto di una tacita

ratifica, fondamento in diritto, tanto perché essa si comporta

quale sanzione dell'obbligo ||| rispondere all'avviso con cui

si notifica il compimento dell'incarico, quanto perchè il

mandatario, nei rapporti commerciali, èspesse voltecostretto

|| supplire ||| difetti e alle manchevolezze del mandato, po-

nendosi all'ombra ||| quelle tacito autorizzazioni che, in

vista dell'impossibilità di tutto prevedere e dichiarare, sono

presunte in ogni mandato (”2).

Deve tuttavia ritenersi che, perchè il ritardo :\ rispon-

dere, perchè il silenzio del mandante assurga ad approva-

zione dell'eccesso ||| mandato, occorre che ||| notizia

dell'avvenuto eccesso pervenga al mandante da parte del

mandatario. Non basterebbe ch'egli ne fosse a cognizione

soltanto per opera di altri o del caso (3); il dovere di rispon-

dere nasce nel mandante solo dal momento del ricevuto

avviso da parte del preposto: prima che tale avviso sia a

lui pervenuto, il suo silenzio non èqualificato, non essendo

sòrta ||| lui la necessità di rispondere.

Un ultimo schiarimento.

Occorre, cioè, accennare a due differenziali che passano

tra la ratifica di cui parliamo e la ratifica degli atti notti

0 rescindibili di cui tratta l’art. 1309 del codice civile,

difl'erenziali, per cui l'una ratifica non va confusa con

l'altra. Esse sono: che agli atti di cui all'art. 1309 codice

civile, il ratificante ebbe parte; a quelli, invece, di cui

all'art. 357 codice di commercio, rimase completamente

estraneo.

La ratifica di cui all'articolo 1309 non e valida se non

contiene la sostanza delle stesse obbligazioni, il motivo che

||| rende viziosa, e la dichiarazione che s'intende correg-

gerne il vizio; tutto ciò è estraneo alla ratifica cui si accenna

in sede ||| mandato, ratifica per cui tali estremi e condizioni

non sono affatto necessari (4).

CAPO |V. —— Esrmzmxn.

5 |. — Cause per cui il mandato si estingue.

110. Cause comuni al diritto civile e commerciale; cause speciali

al diritto commerciale; generalità; rinvio. — 111. Cause

comuni: a) Fallimento di società. — 112. b) Revoca del

mandato. Giusta causa della revoca. —— 113. Quid nel caso

di mandato a tempo indeterminato? — 1'1/|. Validità del

patto secondo cui il mandante si obbliga a risarcire ||| caso

||| revoca, senza giusti motivi, del mandato. — 115. Revoca

del mandato conferito da più mandanti. — 116. e) Rinunzia

del mandato. — 417. Cause speciali alla materia commer-

ciale: a) Matrimonio della donna commerciante che non

venga autorizzata all'esercizio del commercio. Il) Revocazione

dell'autorizzazione a esercitare il commercio data al minore

od alla donna meritata.

440. Il rapporto di mandato ha base nella facoltà con-

t'erita dal mandante al mandatario di stringere per lui rap-

porti giuridici; quando questa facoltà sia tolta o rifiutata,

o quando per altre cause più non possa esplicarsi, il mandato

finisce.

Fra tutte queste cause di estinzione alcune sono comuni

al mandatecivile ; altre sono proprie al mandato commerciale.

Fra quelle comuni al mandato civile e commerciale, al-

cune si riferiscono più propriamente alla persona che ebbe

a conferire o ad assumere il mandato (cause subiettivo,

come: la morte, l'interdizione, l'inabilitazione, || falli-

mento del mandante o del mandatario, la revoca del man-

dante o la rinunzia del mandatario); altre più specialmente

riferisconsi al contenuto del rapporto (cause obiettive,

come: lo spirare del termine per cui l'incarico fn confe—

rito, il verificarsi della condizione risolutiva a cui venne

sottoposto il mandato, il compimento dell'affare e l'im-

possibilità ||| eseguirlo o la perdita della cosa per cui fu

conferito).

Le cause speciali al mandato commerciale sono, invece,

il matrimonio della donna commerciante che ha conferito e

ricevuto il mandato e la revoca dell'autorizzazione ad eser-

citare il commercio data alla moglie o al minore che ha

ricevuto 0 conferito il mandato (5).

Di tali cause parleremo parte a parte, ma, ad economia

||| tempo e di spazio, ci limiteremo a un semplice ri-

 

(1) Pipia, op. cit., n. 104. —- Corte di Roma, 7 aprile 1894,

Comune di Roma e. Zambelli e C. (Giurisprudenza Italiana,

1894, i, 2, 441). Ivi ebbe a presentarsi l'ipotesi seguente: un

capo officina, nell'assenza del principale dell’azienda (per quanto

ciò esorbitasse dai suoi incarichi), aveva, con suoi denari,

pagati gli operai: il principale ratificò il di lui operato rimbor-

sandolo. Altra volta il capo-officina, essendo sprovvisto di fondi,

chiese e ottenne un mutuo a tale effetto. S| giudicò che il prin-

cipale non potesse opporre al terzo _mutuante l'eccesso del man-

6t. — Dronsro mettano, Vol. XV, l’arte lu.

 dato, avendone profittato, per la ragione che il mutuo era stato

investito nel soddisfare i suoi operai del salario loro spettante.

(‘).) Caluci, op. cit., n. 71.

(3) Cassaz. Torino, 7 febbraio 4890, Beltati e. Martirolla

(Giurispr., Torino, 1890, pag. 455).

(A) Caluci, op. cit., ||. 74, e autori da lui citati. — Cass. Torino,

18 febbraio 1884, Castelli e. Canessa (Giurie/Jr., Torino, 4884,

pag. 337).

(5) Art. 365 codice di commercio.
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chiamo delle norme date ||| lenin ||| nmndale civile, perciò

che ha tratto a quelle cause comuni di estinzione del mau-

|lato le quali non siano con speciali norme prevedute dal

codice di commercio.

Se, pertanto, in armonia a quanto precede, sor‘volemmo

sulle cause obiettive, le quali operano ||| pieno diiilto ed

estinguono il nmndale anche a insaputa del mandante o

del mandatario (4), torneremo più specialmente ||| altra

sede, e cioè a proposito delle permanenze all'estinzione |ch

mandalo (2), sul caso ||| morte o ||| umtazione ||| stato (|||—

terdizione, inabilitazioneo fallimento del mandante e num-

datario), perchè soltanto set te questo aspetto, sotto l'aspetto

cioè delle conseguenze che ne derivano, seltrono divario da

quanto nei loro riguardi & stabilito ||| materia civile. Tutte

le altre norme poste in civile per questo cause d'estinzione

valgono anche ||| sede ||| commercio; vi facciamo quindi

pieno e incondizionato riferimento (3).

Non cosi sani invece per il caso di fa|limenlo ||| una

società, essendo in tale ipotesi molto controverso se avvenga

o meno estinzione del mandato e peril caso della revoca o

della rinunzia avendo qui voluto la legge commerciale, con

norma più sicura, discostarsi alcunchè dal diritto civile:

sarà quindi opportuno il chiarire tali diritti.

441. (|) Ed entriamo in argomento, esordendo dall‘ipotesi

del failimento di una socielà.

Varie, come accennammo, sono in proposito le opinioni

manifestate dagli autor| esetaluno, attenendosistrettamente

alla parola dell' articolo 4757 del codice civile, cui la legge

commerciale si richiama, opina per l‘estinzione del man-

dato, altri ritiene che, nonostante la letterale difficoltà |||

tali disposti, debbasì invece approdare a contraria opinione.

Noi siamo appunto ||| quest'ultimo parere, dacchè stì-

miamo che la questione non si possa risolvere bene all'infuori

||| quella che, nel concetto della legge, e l'influenza esercitata

dal fallimento sulla vita della società.

Restando ligi a un simile precetto, si approda || queste

conclusioni: che l'azienda commerciale costituisce un vero

e proprio organismo complesso, dotato ||| rilevante suità

giuridica (4): ||u|tversitos fasti o |||||oe|‘sitas iuris, fusione

||| mezzi materiali e immateriali, con speciale destinazione

all'esercizio del counuercio, essa non può venir disciolta e

distrutta da quello stato, sia pure patologico, che è il falli-

mento. L'azienda, come universmn corpus, continua a

sussistere.

E ciò tanto vero che, finché la liquidazione non abbia

cominciato a disgregarde gli elementi, l‘azienda può esser

ancora ceduta ad altri, che il fallimento può esser revocato

per pagamento integrale, ecc., e che gli art. 853 e 854

del codice di commercio consentono alle società connuerciali

fallite, le quali ottennero il concordato, ||| continuare l'im-

presa sociale.

Come potrebbe ciò avvenire se la società, col fallimento,

fosse sciolta ||| diritto?

Evidentemente sciolta non |'-, e .| riprova del nostro assorto

potrebbe cosi invocarsi il disposto- dell'art. 190 codice di

|ommercio, il quale non annovera fta le cause ||| sciogli-

mento ope legis il fallimento, quanto il fatto chela continua-

zione cui testè accennammo non potrebbe più aver luogo

quando la società fosse stata messa ||| liquidazione, dal che

risulta- ad evidenza cltiarito come quest'ullcriore fatto della

intervenuta liquidazione, e non altro, sia quello che sciolga

il vincolo sociale, che distrugga la società (5).

Ma, se |'| cosi, appare senz'altro sproporzionato il ritenere

estinti tutti | mandati e cessati tutti | poteri delle persone

che all'azienda dedicarono ogni loro attività e diedero ogni

prestazione peril semplice fatto di un fallimento prodotto da

una sospensionedi pagamento, chepuò anche esser precaria

e sollecitamente superata.

Del resto nella stessa legge conuncrciale è la più sicma

riprova della venta del nostro assunto. Si veda, infatti l'ar-

ticolo 849 del codice di commercio. [‘ qui ipotizzato il caso

di una società fallita,l a quale e legalmente rappresentata

dai || suoi amministratori » e dal « suo direttore » messi |||

disponibilità, ma pronti a riprendere la direzione se, con

un concordato, cessi lo stato ||| fallimento. Come la legge

avrebbe parlato di amministratori 0 || cioè ||| mandatari»,

se la società fosse stata sciolta e sciolto cm1lemporaneamonle

il vincolo di rappresentanza, ||| mandalo?

Dunque, concludendo, il fallimento ||| un'azienda sociale

non estingue il mandato: questo, invece, ||| fronte agli |||-

vcstiti ||| una rappresentanza stabile, continua fino a quando

il fallimento raggiunga il suo epilogo finale, quello ||| una

liquidazione e dello scioglimento (6).

412. I)) E passiamo adiscorrere della revoca del nmndale.

Come in civile è in commerciale ammesso che la revoca

possa tanto risultare in modo espresso che ||| modo tacito

(a esempio, dal fatto cheil mandante si ponga a eseguire

personalmente ]"mcaricoecdal fatto che egli costituisca per

l' adempimento del medesimo afiare un altro mandatario),

ed è pure riconosciuto che possa il mandato espresso venire

estinto mediante revoca tacita o viceversa (7).

Si tratta sempre ||| casi analoghi e di norme su cui il

codice ||| commercio non fa parola; dovrà pertanto am-

mettersi l'estensione dei principi sanciti dal codice generale

al codice speciale Non diversamente avviene per quanto

ha tratto all'obbligo ||| notificare la revoca ||| mandatario

aei terzi (8), per la deconeuza ||| essa …ma dal gimno

dell'avvenuta notifica |9), e per l'obbligo del mandatario |||

consegnare al preponente, non appena soddisfatto dei suoi

crediti, il documento da cui consta il mandato e quegli

altri atti o documenti che potessero avervi atlinenza(40).

Dove le divergenze cominciano si è quando trattasi della

libera revocabilità del mandato.

Se è, infatti, a riconoscersi che, ||| materia conuncrciale,

ha, ad anche maggior ragione, vigore il principio, univer-

salmente riconosciuto in civile, per cui, ||| via di massima

(e tranne il case di mandato in ma snom o irrevocabile),

questo può liberamente revocarsi ('14), ||| materia commer-

 

(|) V. alla voce Mandato civile, ||. 245 e seguenti.

(2) Art. 366, capov., codice di commercio. — V.

seguenti della presente voce.

(3) V. alla voce Mandato civile, numeri citati.

(4) Pipia, op. cit., ||. 457.

(5) Vivente, op. cit., vol. ||, ||. 7l9; Lyon, Caen e Renault,

Pre'cis, vol. 1, ||. 538 e vol. ||, n. 3144 e seg. — Vedi anche

’l‘ribunale Genova, 14 settembre 4900, Valle e. Fall. Società

'll9eal ||.  cooperativa fr'a| consunmton' di cmbon fossile (Temi Genovese,

4900, 574).

(6) Pipia, op. e loc. citati.

(7) V. alla voce Mandato civile, n. 266.

(8) V. alla voce Mandato civile, ||. 272 c 274.

(9) V. alla voce Mandato civile, n. 274.

(lO) V. alla voce Mandato civile, n. 9.73.

(M) V. alla voce Mandato civile, ||. 259.
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ciale e però stabilito tassativamente quanto in civile è solo

posto dalladotlrina, e cioè che il principio suesposte vuol

essere conciliato coll'iuteresse |ch mandatario.

Stabilisce, infatti, la prima parte dell'art. 366 del codice

di commercio che, se l'esecuzione del mandato è interrotta,

senza giusta causa, si fa luogo al risarcimento dei danni.

Questa disposizione (la quale lascia comprendere che, se

la revoca avvenga per un fondale motivo, e cioè con giusta

causa, non si fa luogo a risarcimento ||| danno a favore

del mandatario, dacchò. potrebbe invece esscrquest’ultimo

che dovesse risarcire il mandante) (|), presentasi degna |||

encomio. Assai difficilmente, infatti, si troverebbeer com-

mercianti chi volesse assumersi l'esecuzione di un affare |||

nome e per conto altrui, mettendosi per tal modo allo sla—

bile servizio del mandante, quando fosse lecite a questo

ultimo ||| revocare || ogni istante, e all'infuori ||| un qual-

siasi ragionevole motivo, il mandato. senza essere tenuto

||| risarcimento dei danni. Tanto più razionale e fondata si

appaleserà poi ||| disposizione ||| discorso, quando abbiasi

riguardo all‘ipotesi di mandato || tempo determinato ||| cui,

con la revocazione, si giunge || violare lo stesso patto inter-

venuto fra le parti le quali vollero stabilito un termine alla

durata dell'incarico.

ll determinare se, o meno, una giusta causa per la re-

voca del mandato sia presente, e se debbasì quindi far

luogo o meno a un risarcimento ||| danno, |— questione |||

l'atto la cui soluzione dipende dalla varietà dei casi e il cui

apprezzamento è abbandonato, caso per caso, ||| giudice.

Venne cosi giudicato che costituisce giusta causa ||| revoca:

||| cessazione del mandante dall'esercizio del commercio (2);

una notevole diminuzione dei suoi affari (3); ||| condanna

del mandatario, anche per motivi politici, o l'imputazione |||

un fatto delittuoso (4); | diminuiti guadagni per insulti-

cienza ||| cure e ||| attitudini da parte del mandatario nel

disimpegno dell'incarico affidatogli (5); l'assunzione, da

parte di quest'ultimo, della produzione e delle smercio |||

articoli di concorrenza || quelli del suo mandante ||| ispregio

all'obbligo assuntasi ||| vendere a solo profitto del man-

dante |'ti) e in genere qualsiasi altro motivo che determini

l'uomo prudente ad addivenire alla revoca (7).

Tutto quanto precede non può però togliere fondamento

alla distinzione dei teorici, secondo cui, per giudicare se

debba venir fatto luogo ad un risarcimento, deve conside-

rarsi se la revoca sia avvenuta rebus integris o non integr|s,

nulla potendo doversi nel primo caso.

A

Noi intendiamo, infatti, che l'ipotesi del legislatore si ri—

ferìsca al caso in cui le cose non siano integre (8).

113. Ma si domanda: la disposizione di quest'articolo

deve solo riferirsi al caso di mandato a termine o si estende

anche al caso di mandato a tempo indeterminato? Alcuni

stanno per la prima soluzione, allegando ragioni d’oppor-

tunità e ragioai d’indole giuridica. Ragioni d’opportunità,

inquanto affermasi che, operando diversamente, si farebbe

del mandato un contratto pieno di sorprese per chi non

avesse l‘eccessiva prudenza ||| provvedere prima al proprio

interesse mediante clausole preventive, e si offenderebbe

l'opportunità ||| rispettare la graduazione nel porre in atto

la radicale riforma del nostro codice, riforma perla quale,

dagli estremi della gratuità e della revocabilitz't ad nutum

del mandato, si passò alla presunzione di onerosità o di

irrevocabilitz't senza giusta causa. Ragioni d‘indole giuridica,

in quanto osservasi che, estendendo ||| norma del mandato

senza determinazione di tempo, si urterebbe contro la pre-.

sunzione per la quale, non avendo le parti vincolata la du-

rata del contratto, deve intendersi abbiano voluto riferirsi

||| principio della revocabilità. Si dice poi, e questa sarebbe

l'eccezione più grave, che, essendo l'art. 366 estensibile

anche all'ipotesi della rinunzia, si verrebbe, contro il dis-

posto dell'art. 4628 del codice civile, ad ammettere, |||

mancanza di giusta causa, un incarico perpetuo, che ver—

rebbe || trasformarsi_in vera e propria servitù personale (9).

Noi siamo ||| contraria opinione.

Anzitutto le ragioni d'opportunitd che si portano innanzi

potrebbero forse, se non aver valore (iO), esser fatte valore

da (eye ferendo, ma de iure condito non contano.

Contro ||| esse, infatti, sta la lettera della legge, la quale

non distingue. e sta la storia dei precedenti legislativi,

per cui, mentre nel progetto preliminare, veniva formulata

la distinzione fra mandato a termine e mandato senza de-

terminazione ||| durata, stabilendosi, nel primo caso, il

diritto all'indennizzo (art. 337), nel secondo, le comlizioui

||| una congrua disdetta senza della quale era tolto al mau-

dante di revocare l'incarico (art. 338), nel progetto Man-

cini le distinzioni scompaiono e nell'art. 362 (divenuto, nel

testo definitivo, l'articolo 366) si usa la precisa frase che

venne poi codificata, dicendosi: || Se il mandato viene

revocate senza giusta causa, il mandatario ha diritto al

risarcimento » ('l4).

Ma le stesse ragioni giuridiche che s'invocano non reg-

gono ||| nmteria ||| commercio: il mandato non è più re-

 

(1) Caluci, op. cit., n. 415, il quale fa giustamente notare

come dall‘importo del danno a pagarsi dal mandatario dovrebbero

sempre dedursi le sounne da lui sborsate per spese di cui, non-

ostante l'intervenuta negligenza, il mandante si fosse giovato.

(2) App. Milano, 40 dicembre 1887, Hovd c. Branca (Filan—

gieri, 4888, 454).

(3) App. Milano, 2 luglio 4884, Ubicini c. « La Nation »

(.llon. Trib., 4884, 699).

(4) App. Genova, '19 maggio 1890, Fratelli C. e. Comp. Assi—

curazioni di Milano (Dir. Comm., 1890, 759).

(5) Cass. Roma, 2 luglio 4894, Ditta Giovannini c. Negroni

(dion. Trib., 4894, 774).

(6) App. Milano. 40 dicembre 1897, Cappello e l"rui/fcr

(Consul. Comm., 4898, n. 8).

(7) App. Genova, 28 febbraio 1899, Simonetti c. Raffineria

Ligure (Dir. Comm., 4899, 436). — Contra, ma non bene,

Appello di Milano, 8 febbraio 4899. Polini e Foligno e. Fub-

brica di colori (li' unilina Gerbert e C. (Diritto Commerciale,  
4899, 494), per cui la giusta causa dovrebbe esser di carattere

oggettive e non riguardare quindi il solo interesse del mandante.

(8) Caluci, op. cit., ||. “5; Pipia, op. cit., n. 473.

(9) Srafla, op. cit., pag. 67, ||. 49; Pipia, op. cit., n. 511.

-—- Vedi Appello Trani, 23 febbraio 4898, Bocca e Laurenzi

(Consul. Comm., 1898, pag. 89), e, in certo senso, Cass. Napoli,

9 settembre '1896, Ditta Gerli e. Frezzi (Diritto Commerciale,

4897, 277).

(10) E che valore non abbiano è“ fatto chiaro dal riflesso seguente:

se corrisponde agli interessi della vita commerciale il concetto

professionale ed economico di un mandato, avente base sulla pre-

sunzione di onerosità e irrevocabilità sua senza giusta causa,

per quale plausibile motivo dovrebbe distinguersi quando, come

& d‘intuitiva evidenza, in entrambi | easi, cioè tanto in quello di

mandato a termine quanto in quello di mandato a tempo indetermi—

nato, eguale sarebbe l'emergenza di danno che da una improvvisa

revoca scaturirebbc per il mandatario"

(] t) .\larghieri, op. e loc. citati.
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vocabile ad nulum, ma solo nel caso ||| cui una giusta

causa sia presente: dunque l'invocata presunzione non ha

base. bielle meno esatta & la seconda illazione, secondo cui

vorrebbe dirsi violato ildisposto dell’art. 4628 del cod. civ.

Anzitutto s'ipotizza un caso lontano dalla comune possibi-

lità, non essendo facile supporre che il mandatario non

abbia modo ||| trovare, durante tutta la sua vita, una ra-

gione che giustifichi la sua rinunzia; in secondo luogo si

mette innanzi un argomento che è oppugnato dalla stessa

disposizione di legge, poichè questa non obbliga a conti-

nuare eternamente nell'esecuzione del mandato, ma sotto-

pone soltanto a indennizzo chi si faccia, senza ragione, a

interrompere il rapporto giuridico su cui esso si basa.

La legge, insomma, si limita a parificare, sotto questo

aspetto, le condizioni del mandante verso il mandatario e

del mandatario verso il mandante, dettando una norma gc-

nerale che riferiscesi evidentemente così al caso di mandato

a termine che al caso di mandato senza limite di tempo (1).

444. Neppure riteniamo che possa muoversi dubbio sulla

validità del patto stretto fra le parti e secondo cui il man-

dante dovrebbe essere tenuto al risarcimento dei danni

qualora gli piacesse revocare il mandato senza giusti mo-

tivi, sembrandoei che tale pattuizione trovi efficacia e giu-

stificazione nel fatto che l'obbligo del risarcimento non

ripugna alla natura del mandato, ne è incompatibile con la

facoltà riconosciuta al mandante di revocarlo giusta l'arti-

colo 366 del codice di commercio (2).

445. Circa la revoca del mandato conferito da più man—

danti, ci limiteremo a un puro e semplice richiamo a

quanto è posto ||| sede di mandato civile e più specialmente

alla regola secondo cui deve ritenersi che, in caso di inte-

ressi distinti, sebbene volontariamente associati, sarà valida,

per quanto nei soli conironti delle persone da cui ebbe a

partire, la revoca data da uno o più mandanti all'infuori

degli altri, mentre, in caso d'interessi indivisibili o almeno

indivisi, la revoca, finchè gli interessi rimangono in questa

condizione di |ndivisibilità o di indivisione, non sarà va-

lida se non data dalla maggioranza dei mandanti, alla loro

maggioranza soltanto potendosi aver riguardo (3).

446. c) Veniamo era all'ipotesi contraria: quella della

rinunzia del mandatario. É specialmente in questa sede che

il codice commerciale recò mutazioni. Mentre, infatti, |||

civile si consente al mandatario di rimmziare al mandato

quando a lui piaccia, o, solo in via d’eccezione, si stabilisce

che sarebbe tuttavia dovuto al mandante un indennizzo

quando questi risente un pregiudizio dall'avvenuta interru-

zione e nessun danno notevole avrebbe invece il mandatario

subito continuando nell‘esecuzione del mandato(4), ||| ma-

teria commerciale, parilicandosi il caso della rinunzia a

quello della revoca, si stabilisce che indennizzo sia sempre

dovuto quando la rinunzia manchi di una giusta causa (5).

(4) Caluci, op. cit., n. 427; Contuzzi, op. cit., pag. 54—55;

Vidari, op. cit., n. 2973 e seg. — App. Genova, 49maggio 1890,

Fratelli C. e. Assicurazione Milano (Temi Genoa., 4890, 428);

App. Venezia, 26 luglio 4894, || La Fenice » c. Lirussi (Temi

Veneta, 4894, 444); Cass. Firenze, 43 giugno 4892, stessa causa

(Annali Commerciali, x, 464); Trib. Bari, 29 dicembre 489],

Bozzi e. Himmelak (Id., lx, 364); App. Napoli, 27 aprile 4891,

Compagnia Tranleantica e. Balsano (Id., x, 455); App. Mi-

lano, 8 febbraio 4899, Pollini c. Gebaut (Diritto eonnnerciale,

4899, 494).

(2) Contuzzi, op. cit., pag. 55. — Cass. Firenze, 14 gennaio

1886, Mackenzie c. Becchini (Temi Veneta, X|, 369).  

il legislatore commerciale, con tale disposizione, non ha

soltanto corrisposto a un bisogno della vita mercantile,

allargando cioè a ogni genere di mandato il principio |||

una responsabilità per i casi ||| imprevista ed improvvisa

rescissione del rapporto su cui le parti avevano fatto asse-

gnamento (6), ma ha meglio delineata l'ipotesi in cui egli

intende che si approdi ad indennizzo. Sostituendo la frase

|| giusta causa » a quella ||| « senza notevole suo danno »

ha liberato il campo da controversie e discussioni ||| non

piccolo momento (7).

Gli va quindi tributata lode.

Anche ||| questa sede la norma legislativa va intesa nel

senso che, allorquando una giusta causa ||| rinunzia sia

presente, nessun indennizzo può esser dovuto.

Il giudizio sulla presenza o meno di tale causa giusta e

però abbandonato, come per il caso della revoca, all'illu-

mìuato discernimento del giudice, il quale. volta per volta,

dovrà vagliare il pro e il centro.

Noi, rifacendoci al diritto romano, ov'era posta una

norma non dissimile, diremo che giusta causa potrà vc-

dersi, fra l'altro, nell'insorgere ||| una malattia nel mau-

dalario, ||| ragioni d'inimicìzia sorte fra esse e il mandante

posterionnente al ricevuto incarico, e ||| quel dissesto delle

condizioni finanziario del unuulante che l'accia sorgere nel

unuulatario la tema ||| perdere la garanzia delle sue spese

ed anticipazioni (8). ,

Questa di cui parliamo è però l'ultima linea ||| demarca-

zione che esista fra il diritto civile e il commerciale; per

il resto nulla venne mutato. Varrauno quindi anche qui le

altre norme di cui e traccia ||| materia civile, specie per

quanto riguarda l'obbligo nel mandatario ||| notilicare al

suo mandante la rinunzia ||| mandato (9).

447. Veniamo era alle cause d'estinzione del mandato

che sono proprie alla materia commerciale. Rasteranno

pochi cenni.

a) Una prima causa ||| estinzione si ha nel matrimonio

della donna nubile commerciante, ||| quale abbia date e

ricevute mandato e non venga, dopo il matrimonio, auto-

rizzata all'esercizio del connuercio (40).

La disposizione si legittima col riflesso che la donna ma-

ritata, non potendo continuare nel suo commercim non può

neanche compiere, senza l'autorizzazione espressa o tacita

del marito, quegli atti che, come il dare o ricevere man-

dati commerciali, si collegano inscindibihnentc con ||| condi-

zione di commercianteanche se questi atti non costituiscano,

||| per sè e direttamente, un esercizio di eonnnercio (4 |).

Nulla importa poi che si tratti di atti che la donna può

compiere da sè o di atti per cui le occorre l'autorizzazione

maritale: tutto ciò è indifferente alla norma testè posta,

avendo essa fondamento sulla connessione di tale atto con

l'esercizio del commercio (42).

(3) V. alla voce Mandato civile, n. 263.

(.’|-) Art. 4764 codice civile.

(5) Art. 366 codice di commercio.

(6) V. al n. 443 della presente voce.

(7) Caluci, op. cit., n. 423.

(8) l.. 28. il. Mani,-Caluci, op. cit., n. 425; Pipia, op. citata,

n. 546. — Contra: Delamarre e Le l‘oitviu, op. cit., ||, ||. 486

e seguenti.

(9) V. alla voce Mandato civile, n. 275.

(40) Art. 365, ||. 4, codice di counuercio.

(44) Pipia, op. cit., n. 462; Comuzzi, op. cit , pag 67.

(42) Pipia, cp. e loc. citati.
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b) Una seconda causa di estinzione è, invece, quella della

revocazione dell'autorizzazione all'esercizio |ch commercio

che sia stata concessa alla moglie o al minore, che diedero

o ricevettero mandato (4).

Anche questa disposizioneè pienamente giustificata.

ln tanto, per verità, è consentito alla moglie e al mi-

nore emancipato di esercitare il commercio in quanto essi

siano a ciò regolarmente autorizzati. Ora l’autorizzazione,

data al minore dal genitore o dal consiglio di famiglia o

||| tutela, e il consenso dato dal marito alla moglie, pos-

sono, in ogni tempo, revocarsi a condizione (se il minore o

la moglie abbiano già imprese l'esercizio del commercio)

che la revoca sia approvata dal tribunale, sentiti a porte

chiuse. il minore o la moglie (2).

Tale revocazione, impedendo alla moglie o al minore

di esercitare legittimamente il commercio, estingue di di-

ritto anche | relativi mandati che essi diedero o ricevettero

in materia commerciale, poichè venne loro tolta quella

ampia e piena capacità che la legge vuole presente per la

assunzione e il conferimento del mandato commerciale.

Peggio avverrebbe se fosse tolto al minore lo stesso bene-

fizio dell'emancipazione, poichè verrebbe a mancare ||| lui

anche la condizione senza della quale gli è vietato l'eser-

cizio del commercio (3).

Sono però fatti espressamente salvi | diritti acquistati

dai terzi, anche per le operazioni ||| corso (4).

5 2. — Permanenze all'estinzione

del mandato.

448. Generalità; distinzioni. — 449. Permanenza nei rapporti

esterni. —- 420. ld. nei rapporti interni.

448. Quando pure siasi verificato il fatto cui la legge

attribuisce forza estintiva del mandato, non e dato all'er-

mare che nulla sopravviva dell'antico vincolo giuridico

intervenuto fra le parti. Soavi, infatti, alcune conseguenze

che resistono all'estinzione del rapporto giuridico e conti-

nuano ad agire con ellelto obbligatorio.

Ciò si legittima con l'iniziale stipulazione del contratto,

col reciproco consenso prestato dalle parti ||| conferire e

accettare quelle facoltà di potere ||| cui sono insite, come

accessorio, tali posteriori conseguenze.

Queste conseguenze esercitano poi influenza cosi nei

rapporti esterni, cioè nei confronti dei terzi, che nei rap-

porti interni, e cioè nei confronti delle parti fra ||| loro.

Sarà dunque nostro obbligo di trattare brevemente, sotto

questi due aspetti, l'argomento.

449. Per quanto riguarda | rapporti esterni, e principio

universalmente accolto quello che l'estinzione del nmndale

non pregiudica ||| parte che in buona fede l'ignorava.

Chi si faccia a contrattare con persona che si conosca

investita della rappresentanza di un terzo, deve presupporre

che tale rappresentanza continui in essa finchè detta per-

sona agisce in nome e per conto del proprio rappresentato,

e finchè non risulta che le cose mutarono. Solo da questo

istante, infatti, verrebbe in lui meno la buona fede.

Anche ||| diritto commerciale hanno quindi ragione di

esistere le norme al proposito dettate ||| materia civile (5).

Se, perciò, anche lo stesso mandatario sia mantenuto

all'oscuro della causa per cui venne a cessare in lui il

potere ||| agire, il rapporto che, nell'ignoranza ||| cui il

terzo è lasciato, venga da quegli posto in essere, obbli-

gherà il mandante e non sarà a quest'ultimo neppur dato

di rivalersi contro il preposto.

Che se della revoca fosse invece stata data notizia |||

mandatario, ma non al terzo, potrebbe il mandante tenere

responsabile il preposto per l'eccesso di nmndale compiuto

col suo mal fare, ma non gli sarebbe però consentito di

liberarsi dall'obbligo nei confronti del terzo che si trovava

nella maggior buona fede. Nè sarà lecito opporre l'incuria

del terzo il quale non avrebbe usato cautele col farsi esibire

il mandato, poichè quello sancito all'art. 359 del codice di

conuncrcio non è un obbligo imprescindibile, a cui egli

debba mantenersi senz'altro fedele, ma piuttosto una fa-

coltà consigliata in via di prudenza: facoltà il cui uso non

potrebbe ragionevolmente richiedersi specie in materia di

rapporti continuati, rapidissimi, come avviene per l'appunto

nella maggioranza dei casi (6).

Ma torna qui acconcio un ulteriore rilievo: quello che,

per rendere opponibile al terzo la revoca del mandato

espresso conferito all'institorc, fu giudicato occorrere che

detta revoca fosse pubblicata nei modi e nelle forme con

cui erasi pubblicato il conferimento ('l), cche, per rendere

opponibile al terzo la revoca tacita, fu pure ritenuto occorrere

la prova che gli elementi ||| fatto da cui la revoca si deriva

fossero a lui noti (8).

420. Per quanto ha tratto ai rapporti interni, una prima

permanenza del mandato estinto si ha ||| ciò, che, diver-

samente da quanto avviene ||| materia civile ed entro i

limiti già segnati ||| civile, verificandosi la morte del

mandante, sarà il mandatario tenuto a condurre a termine

l'atlare che si trovasse cominciato ||| tempo della morte del

preponente se dal ritardo potesse derivarne un danno (9),

e che, verilicandosi la morte del mandatario, dovranno

i di costui eredi, consapevoli del mandato, darne im-

mediato avviso al preponente e provvedere frattanto a

ciò che le circostanze richiedessero nell' interesse di

quest' ultime (40).

Una seconda permanenza, specialmente prevedula dal

legislatore eonnnerciale siccome equo temperamento per

stabilire il compenso dovute ||| servizi prestati, è quella che

ha luogo ad occasione dell'estinzione del mandato per |||

verificatasi morte del mandante o del mandatario.

In tale ipotesi e riconosciuto ad esso mandatario, o |||

||| lui eredi, a secomla dei casi, il diritto a una retribu-

zione proporzionata a ciò che dal preposto si sarebbe

percepito quando l'incarico avesse potuto recarsi a piena

esecuzione (44).

 

(4) Art. 365, ||. 2, codice ||| coumiercio.

(2) Art. 9, 43 e 45 codice di commercio.

(3) Caluci, op. cit., D. 435.

(4) Art. 45, ult. capov., codice di commercio.

(5) V. alla voce Mandato chile, n. 278.

(6) Caluci, op. cit., n.419. — App. Roma, 25 ottobre 1883,

Cornate c. Ferrovie Romane (Legge, 4884, |, 250).  (7) Cass. Firenze, 21 aprile 1892, Società Telefon-idi Firenze

e. Zeda (Amt. Comm., v, 473).

(3) App. l’utenza. 24 aprile 1885, Carabelli (Mario Pagano,

4886, 90); Appello Milano, 6 marzo 1888, Slabilini c. Ditta

Clarisse (Mon. Trib., l888, 3l4).

(9) Art. 4745, capov., codice di commercio.

(10) Art. '1763 codice civile.

(41) Art. 366, capov., codice di commercio.
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Che, se l'altare fosse per avventura di quelli che devono

essere continuati e compiuti, nonostante il fatto della

morte del mamlante (la quale interrompe di regola l’ese-

cuzione dell'allare), l'altare dovrebbe condursi || termine, e,

una volta compiuto, il mandatario, o | ||| lui aventi causa,

avranno diritto ||| percepire tutta intiera la provvigione a

norma del co||tratto o degli usi (4).

Quanto dicemmo ora per il caso di morte è poi estensi-

bile a ogni altro caso ||| nmtamento ||| stato, e cioè tanto

al caso d'interdizione che a quello ||| fallhnento.

Se la legge contempla, infatti, la sola ipotesi della morte,

giustizia vuole che al disposto legislativo non venga data

una interpretazione cosi rigorosa e tassativa da escluderne

quest'altra ipotesi del cambiamento ||| stato, ma che piut-

tosto le si dia un significato esplicativo, il quale consenta |||

conseguenza l’estensione della norma per via d'analogia (2).

||| ogni caso poi e a ritenersi che il nmndatario e | suoi

eredi avranno sempre diritto al rimborso delle anticipa-

zioni e delle spese fatte per l'esecuzione, sebbcn parziale,

del mandato, con gli interessi legali dal giorno ||| cui

l'esborso venne fatto, e che gli aventi causa del mandatario

potranno perciò valersi ||| quegli stessi diritti di cui questi

si sarebbe potuto valere se non fosse morto (3).

Ultima ipotesi ||| permanenza del mandato nei rapporti

interni delle parti è quella del diritto ||| indennizzo per il

caso di revoca di un mandato per patto speciale irrevocabile

o di quello in rem. suam, o per il caso della revoca o della

rinunzia, non basata su di una giusta causa, del mandato

a termini o a tempo indeterminato.

E questa una conseguenza dei principi che ||| addietro

abbiamo posti.

Non ci sofiermeremo a parlare della revoca del mandato

irrevocabile o di quello in rem suam, poichè già se ne |||-

scute in materia civile (4); daremo invece qualche norma

circa l’indennizzazione ||| caso ||| revoca o ||| rinunzia, senza

giusta causa, del mandato. '

Se, per verità, gli autori si accordano nel ritenere che

nel caso della rinunzia valgono le norme date ||| addietro a

proposito della provvigione spettante al mandatario (5), vi

ha dissenso sul caso della revoca.

Da taluno si sostiene, infatti, che, ||| tale ipotesi, l'inden-

nizzo debba misurarsi con un carattere di relatività e venga

concesso pro medo laboris (6); da altri si vuole invece che

l'indennizzo sia rappresentato dall'intiera provvigione (7).

Noi riteniamo più esatto || ricorrere a quest'ultima opi-

nione. Quando la revoca si manifesta ingiustificata non

sappiamo infatti veder motivo peril quale debba || manda—

tario sopportare, anche in minima parte, le conseguenze

||| questo fatto almsivo.

Ammesso pure che il principio della libera revocabilitù

del mandato sia saliente caratteristica dell'istituto di cui

trattiamo, ci sembra esatto || riconoscere al tempo stesso

che l'esercizio d‘ogni diritto va contemperato all'interesse

altrui e, nella fattispecie, a quello della persona la quale,

pronta || disimpegnare l'assunto incarico, può aver calcolato

sul corrispettivo. E questa una condizione che deve venir

presunta come unico incentivo dell‘accettazione del man-

dato ||| materia commerciale; non e giusto che per il fatto

 

(|) Art. 361 cod. comm. — V. Contuzzi, op. cit., pag. 62.-63.

(2) Contuzzi, op. cit.. pag. 66; Pipia, op. cit., n. 503.

(3) Comuzzi, op. cit., pag. 66; l‘ipia, op. cit.. ||. 503.

(4) V. alla v00c “andato civile, ||. 261.  
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colposo altrui venga defraudata l'aspettativa ||| chi colpa

non ebbe.

D'altra parte l'art. 366 parla di indennizzo del danno, c

il danno che sopporta || mandatario, ingiustamente privato

dell’incarico a cui fedelmente aveva cominciato a dar opera,

è quello dell'intera rinmnerazione ch‘egli si sarebbe, rebus

sic stantibus, certamente meritata.

41 novembre 1904.
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(5) V. al ||. 85 e seg. della presente voce.

(6) \'idari, Mandato eonnnerciale, ||. 45; Contuzzi, op. cit.,

pag. 55.

(7) Caluci, op. cit., ||. 86.
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caput de civitate. Caetera non emilia, sed relegationes,

proprie dicuntur, tune enim civitas retinetar. Non capitalia

sunt ez: quibus pecuniaria, aut in corpus aliqua coercitio,

poena est (4).

Nel primo periodo, quello cioè dei giudizi per comizi

centuriati, posto che il magistrato avesse accolta l'accusa,

egli avea facoltà d'incarcerare l'accusato (2). Questo di-

ritto di ordinare la custodia, anzi, limitato dapprima ai

delitti manifesti, fu in prosieguo esteso di più. Comunque,

la legislazione romana nel suo complesso si mostrò sempre

propensa alla tutela della libertà dei cittadini.

Dei delitti capitali quelli che richiedevano di più la gua-

rentigia della custodia erano i delitti ad summam rem pu-

blicam pertinentes, punibili di morte naturale, e peri quali

era a temere l'accusato fosse per sottrarsi a giudizio.

Per gli altri, che erano anche capitalia, ma per i quali

la pena era l'exilium, hoc est aquae et ignis interdictio, era

lecito al cittadino anteire damnationem et de se statuere :

qui non sentivasi ordinariamente il bisogno della detenzione

preventiva, perchè, recando seco la pena la perdita dei

diritti inerenti al caput, supponevasi giustamente che il

cittadino innocente nè per vano timore, nè per disdegno

avrebbe abbandonato il giudizio; quanto poi al colpevole,

la sua fuga avrebbe press'a poco avuto lo stesso elietto di

una condanna giudiziale.

Ma, quand'anche si fosse trattato ||| quella prima specie

di reati, se l'aecnsato confessava, era.messo in custodia fino

al giorno del giudizio. Si confessus fuerit reus, donec de

eo pronuntiaretw in vincula publica coniiciettdus est (3);

s'egli dichiarava falsa l'accusa, potea domandare di esser

posto in libertà sotto cauzione.

Questo correttivo si mantenne fino al periodo in cui il

principio accusatorio cedeva agli ordini inquisitoriali. Divas

Pius ad epistolant Antiocltiensium grucce rescripsit con

esse in rinculo coniiciendum eum qui fideiussores dare pa-

ratus est, nisi si tam grave scelus admisisse eum constel,

ut neque fideiussoribus, neque militibus committi debeat,

verum hanc ipsum poenam- carceris ante supplicium

sastinere (4).

E tal correttivo si trova già [in da molto tempo prima (5).

Cese Quinzio è processato per accusa capitale; un tribuno

ne ordina l'arresto; egli protesta, e il tribuno risponde es-

sere interesse del popolo romano che l’omicida sconti il

supplizio che ha meritato; intervengono gli altri tribuni e

si oppongono a che i ferri sieno messi, e ordinano che si

sostituisca una cauzione pecuniaria. Il Senato fissò la somma

a tremila assi. Sull’istanza dell'accusatore il numero dei

fideiussori fu esteso a dieci. Questo, dice Tito Livio (6),

in il primo esempio di cauzione nelle pubbliche accuse.

Hic primus codes pablicos dedit.

Si seguitò in generale col carcerare coloro che non po-

tessero dare malleveria. Vutles pesce;-e cuepcrunt. Non

dantes in carcerem coniiciebant (7).

Ma la legge non ammetteva nè cauzione giuratoria, né

deposito da parte dell'accusato di pegno o somma di denaro:

della sua presenza a giudizio rispondevano o con pena pe-

cuniaria o, trattandosi di dolo, con grave pena coloro che

lo avevano accettato in libera custodia.

E anche la custodia poteva esercitarsi dai militi ai quali

fosse l'accusan commesso. De custodia reorum proconsul

aestimare solet, utrum in carcere… recipienda sit persona,

aut militi tradenda, vel fideiussoribtts committenda, vel

etiam sibi. Hoc autem vel pro criminis, quod obiicitur,

qualitate, vel propter honorem, aut propter amplissimas

facnltates, vel pro innocentia personae, vel pro dignitate

eius, qui accasatur, facere solet (8).

La custodia libera poteva anco esercitarsi con l'at’lida1si

l' accusato a un alto magistrato, o anche a un senatore, nella

cui casa era custodito (9).

Ciò però non avveniva per | provinciali, considerati come

sudditi; il che è accertato anche da Cicerone (40).

In complesso, sono a dislingttere tre periodi: il pritno, in

cui la custodia libera e quasi sconosciuta; il secondo, |||

cui essa è la regola e non ha quasi eccezione; il periodo

imperiale, in cui la detenzione preventiva diviene la regola:

il che rilevasi dai tanti esempi dagli scrittori addotti, e dalle

cure poste dagli imperatori per regolarla.

In questo terzo periodo rarissima diviene la custodia

libera, anzi, nella seconda metà ||| esso (il quale corre

dall'abolizione delle quaestiones perpetuae alla morte di

Giustiniano). può essa dimi del ttttlo sparita, e sostituita

dalla custodia militaris, introdotta fin dai primi tempi del-

l'impero. Eccezionalmente fu affidato l'accusato ai cosidetti

« pubblici schiavi ».

Ma, oltre la custodia libera e la militaris, v'era, come si

è detto, il carcere e custodia publica, affidata ai commenta-

rienses.

Eccezione quanto all'esecuzione era Fatta per certi luoghi

(diritto di asilo) e per determinate persone (le donne, da

custodirsi provvisoriamente in un chiostro, gli illustres).

2 (44). In rapporto a leggi che ||| generale sanzionano

per il delitto o il bando e le composizioni pecuniarie, in

rapporto a una gente che, come la germanica, ha sl

alto il sentimento della libertà, che vuolsi risparmiare al

possibile anche nel caso di infrazioni alla…legge non è a

meravigliare se la detenzione preventiva per qttelle leggi e

per quellagente sia un‘incognita. -

Il più antico documento delle leggi nordiche, il (n'a’gds

islandese, non riconosce le composizioni dei popoli ger-

manici che furono a contatto della gente latina e che

sono tarill‘ate nelle leges bazbmouun o Vollvsrechte, leggi

gentilizie.

 

(4) L. ‘.’, Dig. de publ. ind., x1.vm, 4.

(°!) Brissonius, De [brmulis, v, 495; Schmiedicke, Historia

processus criminalis, pag. 78.

(3) L. 5, Dig. de cast. et e.vhib. mar.,

(4) L. 3, ibid.

num, 3.

(5) Però può dirsi col Geib (Geschichte des riimisclteu Crimi- _

nalprozesses, pag. 420) che prima delle quaestiones perpetuae,

ove la gravità del reato e la condizione personale dell‘accusato

dessero motivo a temerne la tuga, aveva luogo la detenzione;

anzi la custodia libera a quei tempi o era sconosciuta e solo

applicata in rari casi.

(6) Libro |||, 43.  
(7) Livio, xxv, t..

(8) Leg. 4, ||. Dig. |le cast. et e.tltili. rear. Questi stessi

principî dovettero valere, secondo il Geib (cp. e loc. citati), anco

nei primi tempi, per quanto le fonti sieno poco precise.

(9) Geib, op. cit., pag. °188; Sigonins, Dejadic., ||, 3, p. 753.

(40) (Zic... la Ver-rem, v, 57: Cedo mihi ratione… carcrris,

quae diligentissime conficitur, quo quisqae die datas in… cu—

stodiam, quo mer/aus, quo itecatas sit.

(44) Grimm, Rechtsalterthdmer, pag. 839 e seg.; Brunner,

Deutsche Rechtsgeschichte, passim; Schuhe, Reichs-und Rechts—

gesrltirhte, pag. 357; Davoud—Oghlon, Histoire de la le'yislation

des anciens Ce;-mains, passim.
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Il Grtiga's sancisce per i più gravi reati il bando perpetuo:

il condannato e fuori legge (i); è colpito dalla più grave

I"rz'edtò'siglseit; (: nome dei boschi (2); i delitti più miti si

puniscono con l'esilio a tempo (3). La non comparsa del—

l'aceusato all'assemblea (thing), costringendolo all'esilio,

era un equivalente della pena.

E anche per le leggi che sanzionavano una pena pecu-

niaria, un veregildo, la comparizione era nella massima

parte dei casi assicurata o dalle ammende o dalle malleverie.

La citazione nei tempi più antichi è l‘alta dalla parte (4),

al pari della in ins vocatio romana, senza ingerenza di

giudice. L'accusatore citava il colpevole alla presenza di

testimoni. Siflatta citazione nomavauo i tronchi mann-ire (5),

e in quanto si assegnava il giorno della comparizione ( Tag);

citare dicevasi in tedesco togen (lat. «dim-nare).

Se il convenuto non comparisce, incorre in una multa.

Ciò non avviene se trovasi legittimamente impedito (6).

Questi impedimenti sono enumerati dai diritti popolari.

Così la legge salica prevede la malattia (infirmilas'), il ser-

vizio dominicale (ambascia dorm'nica) e la morte d'un pros-

simo congiunto (mort-num intra domum suam). Le leggi

longobarde (7) contemplano il caso del convenuto amata-

lato, assente per altari; la lea: Wisigothorum annovera (8)

malattie, inondazioni, grandi nevicate e altri ostacoli in-

sormontabili (9). Ma egli deve annunziare i motivi (10) per

un messo detto smmiboto.

Se la statuts non era annunziata, si constatava l'assenza

della controparte, che, dopo aver atteso il tramonto del sole,

accertava la circostanza della non comparsa: ciò dicevasi

solsatire (da sol, sole e .se/jan, posare). Se la comparsa era

stata promessa e per di più radermata per una malleveria

al solsatire, si aggiungeva l'abiectire.

La malleveria per la comparizione rall‘orza l'aspettazioue

della comparsa ed e comune a parecchie leggi. Per la lea:

Alemannortun, l’accusato. prima di lasciare il primo nuit

(placitum, assemblea), dà al missus del conte o al cente—

nario presidente il mailto dei garanti e un oadium (wet/e,

gege) che si presenterà il giorno stabilito. Quest'istituto

del garante trovasi egualmente nelle leggi degli anglo-

sassoni (11).

Senza la citazione poteano le parti pattuire di compa-

rire al mallum o thing in un termine tra loro concordato:

il che nelle fonti dei franchi è detto adramire (promettere)

e nelle anglo-sassoni «aday-ian.

Per la legge alemanna può l'attore svolgere la sua azione

contro chi per avventura si trovi al thing.

Ma alla citazione di parte si sostituisce col tempo la

citazione per ordine di giudice. Anche presso i franchi alla
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-mnnnitio succede la bannitio. La citazione iacorasi da un

messo del giudice e dal giudice stesso. Così presso i Visi-

goti il giudice cita per lettera o per suggello; presso i [la-

vari la bannitio ha luogo se la manu-ilia e rimasta senza

etfetto.

Ma non bastava una sola citazione rimasta senza effetto;

piuttosto a ogni citazione dimostratasi in'cllicace segue la

condanna a un'ammenda; ma le leggi stabiliscono un dato

numero di citazioni che debbon precedere la condanna.

Per la legge salica si richieggone sette citazioni, per gli

anglo-sassoni bastavano quattro. _

Ma per la legge salica all’ultima citazione inefficace l'ac-

cusato è dichiarato es:-lege (e.-rt… sermone… regis). Per gli

anglo-sassoni, se il citato manca tre volte all'assemblea

(gemat), pagherà l’opineryrnesse ('l?) del re e sarai citato (ge-

boden) sette volte avanti il giorno del gente!; s'egli non

vuol far giustizia (gif Ite [bonne ryltt wyrkan agile), nè

pagare l’ophergrnesse, allora tutti gli uomini più anziani

(yldestanmen) montino a cavallo, e prendano tutto ciò che

egli ha (and niman call tlmct Ite age) e lo mettano Sotto

fideiussione (and settan hinc ou bor/t) (13).

3. Per la giustizia signorile, l’arresto preventivo era la

regola se trattavasi di ladri, banditi, omicidi e di malfattori

in genere arrestati in flagranza. Ciascuno era abilitato in

tal caso all'arresto.

Ma la giurisprudenza feudale riconobbe anche l'ammis-

sione in libertà mediante cauzione. Leggcsi nelle Assise di

Gerusalemme che non dovessero andare in prigione coloro

che dessero «dei nmllevadori tali che si potesse esser

sicuri di loro. Che se egliuo non rendevano l‘uomo alla

Corte in tutte le ore che la Corte lo volesse, si farebbe dei

mallevadori ciò che dovea farsi di quello ». Nondimeno,

se il querelante fosse morto per le ferite riportate, il que-

relato restava in carcere per un periodo che non poteva

eccedere un anno ed un giorno.

Comunque, può dirsi che a quel tempo la regola era la

libertà degli accusati.

Ma, in seguito, il potere di arrestare gli incolpati ebbe

larga estensione, siccome puù leggersi negli statuti e nelle

leggi del tempo.

Talvolta anche si faceva a meno della citazione; così

quando si avessero gravi sospetti di fuga.

La fideiussione pure si mantenne in larga applicazione.

Col tempo in regola che senza mandato non si “potesse

procedere all'arresto. Dopo l'interrogatorio e l'escussioue

dei testituoui decideva il giudice se si dovesse andar oltre

e desistere dal processo ('14).

4. Per l'antico diritto il decreto era un'ordinanza che

 

(1) Utlò'gum mannr : uomo ex lege.

(2) Skdgarmann.

(3) Fiorbaugsgartlu‘.

(A) Antico nordico ste/'na; antico tedesco (arlon .' antico sassone

lathian; tedesco Ladung.

(5) Antico tedesco manon, alfine al latino montare, admonere.

(6) Sunnis, sonia, parola che si riconnette al gotico sum'a

(verità) e sunjon (giustificare); islandese natul-sgn (necessario

impedimento).

(’i) Liutpr.. &, 7 c.

(8) Chds, ?, tit. ], 18 in. c.

(9) Aegritudo, inundatio fluminum, compersio superflua

m'viuin. Lo Specchio sassone parla del carcere (veugm'sse), di .

malattie (nike), del servizio divino (godes diana-t) e del servizio '

pubblico (ri/tes dicasi).

(10) Sonia umiliare, sinnire, nelle fonti dei franchi.

(11) a Se un uomo ha un‘accusa da portare contro un altro,

citerz‘t costui davanti un medle o un !Itt'nge; il citato darà sempre

un bgrigea (garante), e gli renderà giustizia come gli prescrivono

le leggi (demon) di Kent » (lllotl. et Eadr., 8). « Se qualcuno

domanda giustizia avanti un scirman o altro (lenta (giudice) e

non possa ottenerla e l‘aceusato non voglia dargli wet/tl (garanzia),

costui pagherà 30 scellini d‘ammenda, e in 7 notti deve rendergli

giustizia » (leggi di [ne, cap. 8).

(12) Da oferltyran : latino negligere; sassone overhb're;

tedesco Ungeltorsant, tiber/Lt'iren.

(13) Legge di Etelstano, c. 20. V. sul proposito l\larquardsen,

Ueber Halt und Bitrgscha/‘t bei den Angelxachsen, Erlangeu 1852.

(”l-) Pertile, Storia del diritto, vt,“ ss ‘237, ?-’i-’t, 'l'orino, |_ Unione Tip.-Editt'ice,_1890.
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produceva l'efletto di porre l'incolpato inter reos. Vi erano

tre specie di decreti: quello di citazione per esser udito

(assigne' pour c‘tre oni), quello di citaziotte personale (ojottrnc'

à comparoir en personne) e quello di arresto di persona (pris

un carp et constitue' prisonnìer).

Il decreto di citazione per esser udito, creato con l'or-

dinanza tlel 1670. era una semplice citazione per comparire

dinanzi al giudice per esser inteso su quanto risultava

dain atti; quello tl'qjonrnement personnel importava l'in-

terdizione da ogni ufficio pubblico e obbligava l'accusato

a presentarsi personalmente al giudice per subire un in-

terrogatorio; l'altro d’arresto di persona ordinava che il

prevenuto fosse arrestato e posto in carcere.

Questi mandati alterna-ansi, « a seconda la qualità dei

reati, delle prove e delle persone » (i). In generale ado-

peravasi il primo nei reali non importanti pene alllittive

o internauti, ma pene superiori a quelle semplicemente

pecuniarie; o se si trattasse di crimini gravi, relativamente

ai quali non esistesse alcuna prova 0 di crimini addebitati

:\ persone di alto grado e che si volessero risparmiare dalla

interdizione.

Se la parte citata per esser intesa non compariva,

faceasì luogo alla citazione personale (art. 3).

Adoperavasi il decreto di citazione personale se gli indizi

raccolti sembravano tanto gravi da render lieve il decreto

di citazione per esser udito e troppo rigoroso quello

dell'arresto di persona.

Era dunque un mezzo termine tra il primo e il terzo de-

creto. Esso, al pari del primo, non potca dopo l'interm-

gatorio esser convertito in arresto di persona ed egual-

mente nou produceva l'arresto dell’imputato. Difatti l‘art. 7

della citata ordinanza stabiliva: « Quegli contro cui sarà

rilasciato ordine di citazione per essere udito, ovvero decreto

di citazione personale, non potrà essere posto in carcere,

qualora non sopravvengano nuovi carichi ». Ma, pur non

sopravvenendo nuovi carichi, poteva il Parlamento ordinare

l'arresto; in base al solo decreto e per effetto di esso non

poteva aver luogo l'arresto e doveva essere rilasciato l'im-

putato che avesse subito l'interrogatorio. Il decreto poi

doveva indicare il titolo dell'accusa (ordinanza del 11380)

e, come si (\ detto, produceva l'interdizione da ogni ufficio

pubblico.

Quanto al decreto d'arresto di persona, l'art. 19 del-

l'ordinanza del 1670 disponeva: « Non sarà rilasciato de-

creto di arresto di persona contro i domiciliati, se non in

caso di crimine punibile con pena alllittiva o infamante ».

Ma, siccome la maggior parte delle pene aveano preci-

samente tale carattere, così l'arresto di persona era la

regola comune.

Ogni decreto era cmesso sn conclusioni dell'accusalore

pubblico e sul visto dei carichi e delle informazioni, avert-

dosi da esaminare preliminarmente se il corpo del reato

fusse costante, prius cons/nre debe! (le corpore delie/i , se i

testimoni intesi l'ossero superiori a ogni sospetto e se non

fossero caduti in contradizione e se le testimonianze nel

loro complesso facessero sospettare l'accusato come autore

del reato.

ll Jousse sentenziava: « Siccome la materia dei decreti

dipende in gran parte dall'arbitrio dei giudici, debbono

costoro adoperarvi molta circospezione ed usarne con la

necessaria prudenza. Laonde prima di pronunziare un

decreto, soprattutto di arresto di persona, essi debbono

accuratamente esaminare le prove e le circostanze del reato

e la qualità delle persone, e ben guardarsi dal profferire

quei decreti contro persone notabili, se non quando si

tratti di un crimine pubblico; avvegnacbè il carcere sia un

danno irreparabile a cagione del rigore e del disonore che

gli tengon dietro. Qualora il giudice non osservi celesta

regola, corre rischio di essere preso a parte » (2).

5. Allo scoppiare della rivoluzione il bisogno di una

riforma sul carcere preventivo era universalmente inteso.

Gli abusi della pratica aveano suscitate le indignazioni

degli uomini di cuore e la loro parola infiammata si era

aperto l'udito nella pubblica coscienza. Il grido di Beccaria

avea varcato le frontiere italiche e s'era fatto grido di

popo“.

Uno dei primi alti dell'Assemblea costituente fu perciò

rivolto a tal intento. Il Comitato di costituzione proclamò

il principio della liberazione facoltativa. Dopo due anni,

confermavasi il principio, ma limitavasi col decrcto del

19-22 luglio 1791 alla materia correzionale.

La legge dcl 113-lll settembre 1791 stabilisce che l'or-

dinanza d'un ufficiale di pubblica sicurezza per far compa-

rire gli imputati di crimini o delitti si chiamerà « mandato

di accompagnamento ». Se l'ufficiale di pubblica sicurezza

innanzi al quale l'imputato (: condotto riconosca, dopo

averlo interrogato, che sia luogo a procedere criminalmente

contro di lui, ordinerà ch'egli sia inviato alla casa di arresto

del tribunale del distretto; siffatta ordinanza si chiamerà

« mandato di arresto ».

Qualora l'imputato non fornisca bastevoli schiarimenti

per distruggere le imputazioni e il reato importi una

pena alllittiva. l'ufficiale di polizia rilascerà mandato di

arresto (art. 17).

Se il reato sia di tal natura che importi una pena infa-

mante, l'ufficiale di polizia rilascerà egualmente mandato

di arresto contro l'imputato, se pure costui non fornisca

sufficiente guarentigia di presentarsi al bisogno; nel qual

caso sarà rilasciato in custodia dei suoi amici'che avranno

data mallevcria in suo favore (art. 18).

Se il reato non sia di natura da indurre una pena alllit-

tiva o infamante, non potrà rilasciarsi mandato d'arresto

contro l'imputato (art. 19).

(losicchè l'imputato punibile con annncnda o col carcere

non poteva esser preventivamente detenuto; quello puni-

bile con pena infamante poteva ottenere la libertà merce“

mallevcria; ma, se era passibile di pena afllitliva, l'arresto

preventivo non subiva eccezioni.

E già la Costituzione del 3 settembre di quell'anno avea

proclamato: « nul homme arruìtd nc peut otre retcnu, s'il

donne caution sufiisante, dans tous les cas ed la loi permet

de restcr libre sous cautionnemenl ». Ma tali concessioni

parvero troppo estese, e le restrizioni vennero col codice del

Il brumaio, anno IV, peril quale fu stabilito: che il giudice

di pace farà comparire alla sua presenza qualunque individuo

contro cui esistano prove o presunzioni di reità (art. Sti);

che l‘ordinanza che egli renderà a tal uopo si chiama « runti-

dato di accompagnamento» (art. 57); che l'imputato con-

dotto alla presenza del giudice di pace dovrà essere osand-

nato immediatamente o entro un giorno al più tardi

(art. 64); che, se l'imputato distrugge immediatamente le

imputazioni che determinarono la sua comparizione, il gitt—

 

(1) Ordinanza del 1670, tit. x, art. ‘.’.

65 — Dtccsro trauma. Vol. XV. Parte t'.

 (‘l) Droit crimine!, vol. n, pag. “ZM.
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dice di pace lo porrà in libertà (art. 66); che qualora

il reato importi un'ammenda che superi il valore di tre

giorni di lavoro, egli ordinerà all'imputato di comparire

in un giorno determinato avanti il direttore del giuri:

quest'ordinanza si chiama « mandato di comparizione »

(articolo 69); che qualora il reato importi o il carcere di

più di tre giorni o una pena afflittiva o infamante, il gitt-

dice di pace rilascierà ordinanza all'oggetto di far condurre

l'imputato nella casa di arresto: quest'ordinanza si chiama

« mandato di cattura » (art. 70); che il giudice di pace

alla cui presenza sarà condotto un imputato di reato che

importi un'ammenda di tre giorni di lavoro o il carcere di

tre giorni e tenuto a metterlo in libertà (art. 72); che

qualora il reato che ha dato luogo al mandato di cattura

non induca pena alllittìva, ma soltanto pena infamante o

minore, il direttore del giuri porrà provvisoriamente l'im-

putato in libertà, se questi lo chiegga e se inoltre dia un

lideiussore solvibile (art. 222).

Cosicché questo codice crea un « mandato di compari-

zione », limitato soltanto agli imputati di reati importanti

l’ammenda, permette il mandato di cattura in tutti i reati

correzionali importanti il carcere maggiore di tre giorni ed

estende a questa classe di imputati la facoltà di fornire

cauzione, facoltà che la legge precedente concedeva agli

imputati di crimini punibili con pene infamanti.

E con la legge 7 piovoso, anno IX, sorge un'altra specie

di mandato. « I giudici di pace e gli ufficiali di gendar-

meria, allorchè sarà stato commesso un reato punibile con

pena afflittiva, e quando concorreranno sufficienti indizi

contro l'imputato, sono autorizzati a farlo condurre alla

presenza del sostituto del commissario presso il tribunale

criminale. il sostituto rilascerà contro l'imputato un man—

dato di deposito, dietro la esibizione del quale l'imputato

sarà ricevuto e custodito nella casa a tal uopo destinata

presso il tribunale del distretto; egli ne avvertirà tra le

ventiquattr'ore il direttore del giurì, il quale prenderà

comunicazione della causa e sarà tenuto a procedere nel

più breve termine.

« il direttore del giuri renderà un'ordinanza con la quale,

a seconda le circostanze, la naturae la qualità delle prove,

metterà in libertà l'imputato, ovvero lo rimanderà al tri—

lmnale di polizia, o al tribunale di' polizia correzionale,

ovvero al giurì di accusa ».

6. Il codice del 1808 segnò un regresso sulle leggi pre—

cedenti. « Nc, dicono gli egregi illustratori del nostro

codice (1), e a farne le meraviglie. La Francia sortiva da

una grande rivoluzione che avea sconvolti tutti gli ordini

sociali. Era subentrata la reazione, e da ogni parte, special—

mente dall'imperatore, erano desiderate severe guarentigie

che rassicurassero l'ordine e la tranquillità. Questa ten-

denza vennc portata all'esagerazione dai compilatori del

codice d'istruzione criminale. Non mancarono, «» vero,

encrgiche proteste e sforzi generosi nel Consiglio di Stato

per far argine alla soverchia severità; ma furono vani

tentativi, impossibile essendo il resistere all'impcto della

nniversalee contraria corrente. In breve, il codice del 1808

mantenne più rigorosamente la linea di demarcazione de-

rivante dalla natura delle pene, tra i crimini e i delitti.

Mentre, prima di quel codice, i reati importanti pena infa-

mante (raz-eau, bonissement, de'gradation civique) non erano

esclusi dal benefizio della libertà provvisoria con cauzione,  

il codice li escluse essi pure (art. 113); il mandato di

arresto fu applicato indistintamente anche a tutti gli impu-

tati di semplice delitto e dopo l'interrogatorio persino a

coloro che aveano domicilio stabile (art. 91 e 92), mentre

questi erano stati eccettuati da così duro trattamento financo

dall'ordinanza del 1670; la liberazione provvisoria non

era più un diritto degli ituputati, ma divenne facoltativa e

sempre subordinata alla càuzione per una somma non infe-

riore a lire 500 (art. 114) ».

Il giudice istruttore, al pari del luogotenente criminale

o del giudice incaricato dell'istruzione sotto l'ordinanza

- del 1670, al pari del giudice di pace 0 del direttore del

giuri sotto le leggi del 1791, dell'anno IV e dell'anno IX,

ha facoltà di far tradurre l'hnputato dinanzi a sè e di

costituirlo in istato di arresto.

Diconsi « mandati » le ordinanze che egli emette a tal

fine. Le semplici contravvenzioni non possono mai dare

luogo alla comparizione dinanzi al giudice istruttore e

quindi a mandati.

i mandati sono quattro: a) nmndale « de comparution »;

b) mandato « d'amcner »; e) mandato « de tlt':pòt »; d) man-

dato « d‘arrèt » (art. 91 a 112).

Essi si dividono in due classi : il mandato di comparizione

e il mandato di accompagnamento, tratti, il primo dal

codice del 3 brumaio, anno IV, e il secondo dalla legge

113-29 settembre 1791 stanno in luogo dell'antico decreto

di citazione per esser udito; il mandato di deposito e

quello di cattura, tratti, il primo dalla legge 7 piovoso,

anno IX, e l'altro dalla legge del 1791, vennero sostituiti

al decreto di arresto di persona. La nuova legge non ri-

produsse l'anlico decreto di citazione personale che lasciava

l’imputato a disposizione del giudice senza costituirlo in

istato di arresto.

Quando l'imputato sia domiciliato e il fatto sia di natura

da non dar luogo che a una pena correzionale, il giudice

istruttore potrà, se il creda conveniente, non emettere

contro di lui che un mandato di comparizione, salvo, dopo

l'interrogatorio, il convertire tale mandato in quell'altro

che converrà.

Ove l'imputato non comparison, spiccherà contro di lui

mandato di accompagnamento (art. 91).

Ov'egli obbed isca, dev’essere interrogato immediatamente

(art. 93).

Dovrà egualmente spedire mandato di accompagnamento

se l'imputato non sia domiciliato o sia punibile con pena

afflittiva () infamante (art. 91).

A mente dell'art. 91 il giudice istruttore può spedire il

mandato di accompagnamento anche nei casi in cui per

legge è autorizzato a sentire l'imputato dietro mandato di

comparizione; sicchè questo non è che semplicemente fa-

coltativo. L'imputato, contro cui fu spiccato mandato di

accompagnamento, dev’esser interrogato al più tardi entro

le ventiquattr'ore (art. 93).

Nessuno può esser arrestato senza che sia prima inter-

rogato, senza che, cioè, svolga quelle discolpe che possano

dissipare gli elementi che contro di lui concorrono; sicchè

i mandati di comparizione e d'accompagnamento precedono

l'interrogatorio, al quale seguono poi i mandati di deposito

e di arresto. Questi due mandati sono delle ordinanze con

le quali il giudice ingiunge a tutti gli uscieri ed agenti

della pubblica forza di condurre nella casa di arresto l'in-

 

(1) Borsani e Casorati, Il codice di procedura penale, vol. 11, pag. «135.
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dividuo da lui indicato e ad un custode di quella casa di

riceverlo e detonerlo sino a nuovo ordine (art. 110).

« Tali sono, dice “[che (1), le disposizioni del codice,

un po' troppo circoscritte per fermo, intorno a uno dei più

importanti argomenti dei quali esso abbia dovuto occuparsi.

Il codice prevede e definisce gli atti che debbou mettersi

in esecuzione per l'arresto dei cittadini ; prevede e definisce

a qual serie di fatti debba applicarsi ciascuno di quegli

atti; ma non sembra che la sua previdenza vada più in la.

Qual è mai l'ufficio, quale lo scopo dell'arresto provvisorio?

In quali circostanze l'istruzione debbo servirsene? Quali

indizi, quali prove deve il giudice attendere e ottenere dal

processo prima che rilasci un mandato contro gl'imputati,

prima che li dichiari in istato d'arresto? La legge si limita

a stabilire il diritto del giudice, nè segna i limiti e i casi

del suo esercizio. Cotal diritto non è dunque sottoposto ad

alcuna regola? Non deve il giudice dal legislatore ricevere

alcuna norma, alcuna linea di condotta? Non v'ha forse

alcuna condizione normale atutti gli ostacoli che la giustizia

penale arreca alla libertà civile? ».

Avvenuto l‘interrogatorio, potrà il giudice istruttore

convincersi della dissipata imputazione, e allora rimetterà

libero l'imputato.

Se sussistano tuttavia gli indizi cui l’incolpato non e rie-

scito :\ dissipare, il giudice emetterà mandato di cattura o

di deposito.

Neanche il mandato di deposito può procedere l'interro-

gatorio: solo il mandato di cattura o di deposito sono am-

missibili prima dell'interrogatorio nel caso che l’imputato

siasi sottratto con la fuga all'esecuzione del mandato di

accompagmunento.

Il mandato di cattura richiede tre forunditzi, che non sono

prescritte per quello di deposito: le precedenti conclusioni

del Pubblico Ministero, l'emmciazione del fatto incriminato,

la citazione della legge che lo punisce.

Per il codice, nella sostanza, però il tumulato di cattura

e quello di deposito si equivalgono: ambidue procurano la

detenzione dell’imputato e identica e l'autorità che essi

hanno in tutto il corso dell‘istruzione. Per l’art. 94 il man-

dato di cattura doveva esser la regola, quello di deposito

doveva aver un carattere provvisionale e proprio dei casi

urgenti. In pratica però avvenne il contrario.

Più tardi, con la legge 4 aprile 1855, l'art. 94 fu cosi

modificato: « Dopo l'interrogatorio, il giudice potrà spic-

care un mandato di deposito. Nel corso dell'istruzione egli

potrà, sulle conclusioni conformi del procuratore generale

imperiale, e qualunque sia la natura dell'imputazioue, ri-

vocare qualsivoglia mandato di deposito, a condizione che

l'imputato si presenti ad ogni atto della procedura oper

l’esecuzione della sentenza ove ne venga richiesto. L'or-

dinanza di revocazione non potrà essere impugnata in

via d'opposizione. Il giudice istruttore, dopo aver inteso

l'imputato e il procuratore imperiale, potrà altresi spiccare

un mandato di cattura nella forma qui sotto stabilita, qua-

lorail reato sia punibile con pena alllittiva o iut'mnautc o

col carcere correzionale ».

Si è visto come, per la legge dell'anno IX, il mandato

di deposito non avesse che un carattere provvisorio. Pare

che per il codice del 1808 si ritenesse necessario quel

mandato, « perchè spesse fiale non si potrebbe mettere im-

mediatamente in arresto o in libertà l'imputato con piena

 

(i) In.vlr. crim., vol. II, pag. 587 della traduzione italiana.  

conoscenza di causa ». Sicchè praticamente esso sarebbe

consigliabile nel caso in cui coneorressero si degli indizi

contro l'imputato, ma fossero tuttavia necessari degli atti

da espletarsi e di decisiva concludenza; riservato il mandato

di cattura al caso in cui, anche dopo l'interrogatorio, per-

manessero contro il prevenuto elementi di prova abbastanza

solidi.

La legge del 17 luglio 1856 sostituì il potere unico del

giudice istruttore all'intervento della Camera di consiglio

nell'accordare la libertà provvisoria, dalla quale erano

esclusi gl'imputati di crimine.

La legge del 20 maggio 1863 sul giudizio dei reati lla—

granti, statuiva (art. 1°) che il procuratore imperiale po-

tesse porre sotto mandato di deposito l'arrestato in flagranza,

e se la causa non fosse in grado di esser decisa, annnet-

teva come facoltativa la libertà provvisoria con o senza

cauzione (art. 5).

Ma tutte queste leggine non toglievano gli inconvenienti.

Sopperi in certo modo la legge 15 luglio 1865. Peressa

il mandato di comparizione adoperasi tanto in materia

criminale, quanto in correzionale, salvo la conversione in

altro mandato dopo l'interrogatorio. La libertà provvisoria

è ammessa si nei delitti che per i crimini, quand'anche

trattisi di persone vagabonde o sospette e, tranne alcuni

casi, senza cauzione. La libertà provvisoria @ obbligatoria

in materia correzionale, purché il massimo della pena sia

inferiore ai due anni e l'imputato abbia domicilio certo.

Queste disposizioni, come quelle della legge belga, furon

improntate in buona parte dalla legislazione del regno

delle Due Sicilie.

7. La conquista francese avea con le armi importato

nel Belgio anco i codici. E così vi ebbe anco vigore il co-

dice del 1808, con tutte le sue imperfezioni, sino al 1852,

nel qual anno fu fatto un primo passo, per quanto timido,

sulla via delle riforme.

La legge del 1852 conservò il mandato di arresto per

i reati importanti pena capitale e pena perpetua (arti-

colo 4); (: conservò parimenti il mandato di deposito per i

fatti punibili coi lavori forzati a tempo, con la reclusione o

con la prigionia correzionale, facendo obbligo, in quest'ul-

timo caso, di mettere in libertà l’imputato domiciliato, a

meno che non concorressero circostanze gravi ed eccezio-

nali. ll mandato d'arresto tenne il suo carattere definitivo;

quanto al mandato di deposito, esso avea carattere prov-

visorio, tanto che dovesse cessare di avere effetto se non

confermate, entro cinque giorni del rilascio, dalla Camera

di consiglio, sopra rapportodol giudice istruttore (art. 2 e 3);

il quale ebbe facoltà di revocare il mandato di deposito su

conclusioni conformi del pubblico ministero (art. 5); era

data facoltà all'imputato di chiedere in ogni stato della

causa l'ammissione alla libertà provvisoria; prescindemlo

poi da tale domanda, polea d'uflicio la Camera di consiglio

ordinare la liberazione all'atto di decidere sul merito della

imputazione. La libertà provvisoria polea concedersi per

tutti ireati importanti pena temporanea ed anche senza

cauzione. Il giudice istruttore poteva ordinare la mise en

secret, l‘interdizione d'ogni coumuicazioue solo per i primi

dieci giorni, trascorsi i quali, l'imputato, isuoi parenti ed

amici avevano diritto di reclamare alla Camera di consiglio.

La cauzione serviva non solo ad assicurare la presentazione

dell'imputato sia al giudizio che per l'esecuzione della

condanna, ma anco a garantire il pagamento delle spese,

delle ammende e delle riparazioni dovute alla parte lesa.
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Questa legge esercitò influenza su altre legislazioni,

compresa quella italiana.

Pure non era soddisfacente, e si videro perdurare in gran

parte gli inconvenienti di prima. Essa stabili come principio

che il carcere preventivo non potesse più venire applicato

in materia di delitti, salvi i casi di circostanze gravi e ec-

cezionali, ma lo lasciò sussistere senza eccezioni in materia

di crimini. La secreta poi, per quanto dovesse esser ordi-

nata dall'istruttore e non durasse oltre i 10 giorni, potea

però essere prorogata, e frattanto l'art. 013 del codice

d'istruzione criminale permetteva all'istruttore d'interdire

all'imputato ogni comunicazione cui di fuori, senza dover

ricorrere a quella legge del 1852 e senza dover emanare

alcuna ordinanza d' isolamento (mise en secret).

D'altra parte, quella statuizione, che in casi gravi cd ce—

cezionali fosse permesso il carcere preventivo anco in ma-

teria di delitti, era troppo generica perchè non dovesse

produrre Spesso delle grandi limitazioni alla libertà indi-

viduale. Il giudice con quella espressione si vaga era abili-

tate a trovare nella gran parte delle cause la gravità e la

eccezionalità del caso e, per quanto l'imputato avesse di-

ritto ad appellare alla Camera di consiglio nel termine di

cinque giorni, pure il rigetto di tali appelli era fenomeno

frequenlissimo.

« ln conclusione, dice il l’ergameni (|), la legge del

1852. che parve realizzare grandi riforme in teoria, non

ne portò che di ben esigue nella pratica. La secreta e il

carcere preventivo furono largamente applicati come prima.

« Abusi cosi deplorevoli non poteano a meno di attirare

l'attenzione del pubblico e della stampa, sempre gelosa dei

diritti dei cittadini e sempre possente in un libero paese.

lira oggetto di sdegno il vedere che in una nazione civile,

in pieno secolo XIX, quasi 400 innocenti fossero cacciati

per diversi mesi in prigione; e ripuguava eziandio Ia leg-

gerezza con la qualei giudici istruttori spiccavano i mandati

di deposito edi arresto per i fatti più insignificanti.

« E lo sdegno a mille doppi cresceva, ripensando alla

ardente sollecitudine con la quale il Belgio avea protetta la

libertà individuale per lunghi secoli, onde nella provincia

di Liège si potea ben dire in pieno medioevo che penare

homme dans se nmz'son était roi, mentre gli statuti comu-

nali (kem‘en) del Brabante e delle Fiandre dicevano citia-

ramente che ogni accusato detenuto doveva essere posto

in libertà entro i tre giorni, allorchè offrisse cauzione o

niun querelante si presentasse ».

Nel giugno del 1873 la questione fu portata alla Camera

elettiva e fu sostenuta dal Deluisseaux e tlall'insigne pro-

fessor Thonissen , e nel gennaio 187-1 il ministro De

Lantsheere presentava un progetto, dicendo nella sua lle-

lazione « sembrare venuto il momento di rivedere la legis-

lazione attuale, che risale a più di venti anni ». La Cout-

|nissione e le Camere discussero ed agirono con lodevole

sollecitudine e se ne ebbe la legge del 20 aprile 1871-.

In virtù di essa: a) per tutti i reati importanti il carcere

minore di tre mesi il carcere preventivo o abolito; b) se

trattasi di reato importante il carcere per tre mesi o pena

maggiore ma inferiore ai lavori forzati da 15 a 20 anni,

il carcere preventivo può applicarsi; però, se l'imputato &

domiciliato nel Belgio, debbou concorrere circostanze gravi

ed eccezionali che dovranno essere specificate e motivate e

 

(1) l‘ff't’f‘sftt l‘anale, vol. 1, pag. 18.  
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quando l'interesse della pubblica sicurezza lo esiga; c) se

il reato e punibile per sua natura cui lavori forzati da 15

a 20 anni o con pena più grave, il giudice istruttore non

potrà lasciar libero l'imputato se non su conforme avviso

del |.u'ocnratore del re.

Potrebbe tuttavia insistersi sull'addebilo già fatto alla

legge del 1852, quello, cioè, dell'impiego di parole vang

e imletermiuate (« circostanze gravi ed eccezionali, quando

questa misura e reclamata nell'interesse della pubblica

sicurezza») e potrebbe ritenersi che perduri pur sotto la

legge del 1874 l'arbitrio del giudice; ma i: a considerare

che la legge annnette il giadicabìle e la sua dit'esa a tllSCll-

tere questo mandato d'arresto innanzi alla t'.amera di con-

siglio e concede l'appello innanzi la Sezione d'accusa,

sempre in coutrtulittorio col procuratore del re. Questo

rende difficile l'arbitrio del giudice istruttore.

ll mandato di deposito e abolito con la legge suddetta e

la detenzione preventiva comincia col mandato di arresto,

meno nei casi di che agli art. lil-1 e 231 codice istruzione

criminale, nei quali potrà esser ordinata la prise de corps.

Entro cinque giorni dall'arresto, deve statuire la Camera

di consiglio, la quale, se mantiene l'arresto, deve entro un

mese deliberare o col rinvio a giudizio e con ordinanza di

non luogo, a meno che la stessa Camera con ordinanza

motivata all'unanimità, uditi sempre il regio procuratore

e l'imputato e la sua difesa, non dichiari che l'interesse

pubblico esigo il mantenimento della detenzione.

La detta ordinanza deve emanarsi ogni mese, fino al

sesto mese posteriore alla prima requisitoria. A questo ter-

mine il procuratore del re deve fare rapporto al procura-

tore generale intorno a tutte le cause sulle quali la Camera

di consiglio non avesse tuttavia stabilito. La Sezione d'ac-

cusa ndirà il giudicabile e la sua difesa e potrà essa prov—

vedere sulle sorti dell'imputato. i rapporti del procuratore

generale si succederanno di tre in tre mesi. .In conclusione

si può dire che la legge stabilisce che un mese sia la durata

normale del carcere preventivo.

Oltre a questo termine essa richiede delle garanzie abba-

stanza serie, cioè ordinanze motivate, prese all'tunutimitd

e mensili della Camera di consiglio e relazioni trimestrali

del procuratore generale alla Sezione d'accusa.

8. Quanto al disopra delle leggi lariffate valgano le tra-

dizioni di rispetto alla libertà individuale e dell'ordine

pubblico a un tempo, la preoccupazione costante sia nel

pubblico ufficiale, che nel cittadino di mantenersi nei limiti

segnati dalle leggi e più dalle consuettulini dello Stato,

quale freno sia agli abusi la pubblica censura, mostra il

sistema inglese in ordine alle garanzie che son dato alla

società ed al privato perchè con la comparsa in giudizio

dell'imputato si assicuri l'andamento regolare del pro-

cesso, ma si limitino nella cerchia della necessità sociale

i dannosi effetti della detenzione preventiva.

Qui ci attetulerennno una minuta serie di disposizioni

precauzionali, di precise determinazioni di facoltà; un mi-

nuto sistema insonnna di diritti e di temperamenti che

rall'orzino da un canto gl' interessi dello Stato, che garen-

tiscano dall'altro quello dei privati.

Nulla di tutto ciò. « lu rapporto ai mezzi di far compa-

rire in giudizio gli imputati, o a quelli di dil'enderli

contro gli attacchi alla loro libertà, nota il Mittermaier (2),

(‘:!) Dos cnyli'schc, .velroltisclte und nordamericanisch Sira/'-

cer/Zu'u-cn, pag. 161.
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deve anzitutto osservarsi che il diritto inglese, da un lato,

concede ai giudici un grande potere, ma, conformemente

alla vita pubblica inglese, da efiìcacissimi mezzi di difesa

contro gli abusi. Il diritto inglese, in pieno accordo col suo

popolo ha riguardo specialmente all' interesse pubblico per

la scoperta del delinquente e alle potestà di coloro ai quali

la legge affida la tutela di siffatto interesse; poichè non è

possibile prevedere tutti i casi concepibili, nè determinarli

per legge e perchè la migliore difesa avverso gli abusi del

potere deve consistere in parte nella personalità di coloro

ai quali questo è affidato, in parte nel controllo della pub-

blicità ed in parte anco nei mezzi che la legge dà all'ofl‘eso

per respingere l'offesa ».

Già lo scopo precipuo dell'arresto, secondo gli scrittori

inglesi, è limitato alla comparizione dell'incolpato.

«Consiste l'arresto, dice il Seymour Harris (1), nell'im-

possessarsi d'una persona, allo scopo di assicurare la sua

comparizione per rispondere d'un reato che le s’imputa ».

L'arresto può avvenire per mandato (warrant) o senza. La

regola è che l'arresto debba avvenire in basea un mandato.

Il mandato d'arresto è un ordine sottoscritto e munito

di suggello, diretto a qualche ufficiale per l'arresto di un

imputato, perchè sia messo a disposizione della giustizia.

Esso può emettersi dai giudici di pace 0 dai commis-

.vioncrs of the police, dal coroner ($ 6 della legge del 1848,

tt e 12 Victoria, cap. -12)o dal policernagistrate, o dal

Dance della Regina (Queenslzench), o nei delitti di Stato

(E 8) da un membro del Consiglio privato o dal presidente

della Camera dei Cantoni nei casi in cui l'incolpato debba

comparire dinanzi al Parlamento.

Le Corti incaricate di « udire e decidere » (cioè in

generale le Assise e la Corte centrale), al pari dei giudici di

pace durante le sessioni, sono abilitati a spedire mandato

di arresto contro coloro che risultino accusati di crimine o

delitto nei confini della loro giurisdizione.

Ma il caso ordinario è quello del mandato d'arresto emesso

dai giudici di pace fuori le sessioni.

L'istruttoria preliminare spetta nel processo inglese al

giudice di pace (judge of peace) nella campagna, al magi-

strato di polizia (police nmgisfrat) nelle città.

Presentata denunzia o querela dinanzi a uno o più giu-

dici di pace contro una persona per aver commesso o per

sospetto di aver commesso alto tradimento, crimine, delitto

od altro reato che importi accusa formale, ove della per-

sona non si trovi già in istato di custodia, il giudice di

pace e spicca mandato perché essa venga arrestata (war-

raul of arresi), o emette mandato perchè sia citata a

comparire (smumons).

Quando in generale debba esser citato l'imputato e

quando debba esser arrestato, la legge non determina;

soccorre il criterio del giudice.

Per i crimini (felonies), perché possa spedirsi mandato

d'arresto, basta che il giudice abbia visto che alcune abbia

commesso un reato di alto tradimento od altra [blony, o

reato contro la pubblica pace, e che altri con giuramento

affermi dinanzi a lui che colui, del quale richiedesi l'arresto,

si sia reso colpevole di uno di detti reati o che esista per

ciò grande probabilità (2); ma se il giudice intenda limi-

tarsi al mandato di comparizione, basta che la denunzia sia

orale e senza giuramento.

(I) Principi di diritto e procedura penale inglese, pag. 220,

traduzione del Bertola, Verona 1898  

Peri semplici delitti (misdemeanors), in contrapposto

ai crimini (felonies), non è ammesso mandato di arresto;

ma per eccezione può il giudice rilasciarlo ov'egli, secondo

le circostanze, si convinca che l'imputato non si presenterà,

o se costui non siasi effettivamente presentato e per certi

reati specificati dalla legge (per esempio, contrabbando,

bracconaggio).

ll nmndale di comparizione èdiretto all'accusato. Esso

deve contenere in succinto l'imputazione e l'ordine di com-

parire dinanzi al giudice dal quale l'ordine emana o ad

altri giudici della stessa giurisdizione; determina inoltre

il luogo ed il tempo della comparizione ed e notificato

personalmente od all'ultima residenza da un agente di

polizia (constablc).

Il mandato d'arresto è diretto a un dato agente o agli

agenti di polizia del luogo ove dev'essere eseguito, ed agli

agenti del distretto nella cui giurisdizione trovasi il magi-

strato che lo ha emesso. Enunzia il reato in succinto, ma

in modo completo e dichiara che è stato emesso in base ad

una incolpazione giurata fatta dinanzfal giudice.

Un mandato d'arresto emesso da un giudice del Banco

della regina ha efficacia per tutto il regno e porta la data

« Inghilterra »; il mandato del giudice di pace di una

contea per essere eseguito in un'altra dev'essere firmato a

tergo dal giudice di pace di quest'ultinnt. Quello emesso in

Inghilterra può venire firmato a tergo ed esser eseguibile

anco in Iscozia, in Irlanda e nelle isole del Canale e

viceversa.

Il mandato rimane in vigore sino a che non sia revocato;

esso può per la esecuzione trasmettersi da un constalzle ad

un altro ese Io arrestando trovisi in altro distretto la legge

(art. 11) provvede a che sia ivi messo in esecuzione mercè

una specie d’indossement.

Un mandato emesso nelle forme di legge mette l'esecu—

tore al coperto d'ogni responsabilità, per quanto il man-

dante abbia ecceduto la propria competenza. L'esecutore

non è obbligato di mostrare il warrrmt, bastando che ne

enunci il contenuto.

Un arresto per qualunque reato passibile d’accusa (in-

diclemenl) può esser eseguito anco di domenica e in tempo

di notte. Veramente per legge questa facoltà e conceduta

solo pei [reasons, felonz'es e per la rottura della pace, ma

oggidi essa si è estesa a tutti i mandati di arresto.

La stessa limitazione si aveva dapprima e la stessa esten-

sione si fece in seguito in ordine alla facoltà di aprire,

rompere le porte per l'esecuzione del mandato. Ciò avverrà

dopo che, esibito l'ordine e fatta richiesta di aprir le porte,

non possa per qualsiasi causa eseguirsi lo arresto.

Lo arrestato e tradotto subito dinanzi al giudice che

spedì il mandato, e dinanzi a qualunque altro giudice,

secondo la qualità del warrant e, solo ove ciò sia impossi-

bile, sarà trattenuto in custodia.

Concorrendo giusta causa, può il giudice di pace e lo

sceriffo riunire un conveniente numero di persone (racco-

gliere il posse comitalas) per inseguire ed arrestare il reo

d'alto tradimento, di crimine e violazione della pace pub-

blica. Coloro che negano l'aiuto richiesto possono essere

multati ed arrestati.

Un mandato generico di arrestare tutte le persone se-

spette di un reato, già tanto in uso in tempi precedenti, è
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era nullo; lo stesso vale per l'ordinne di arrestare gli autori,

stampatori ed editori d'un libello, senza specificarli. Qualche

mandato generico e solo annnnnesso per l'arresto di oziosi,

vagabondi e dilfannati.

a) Arresto sennza nnandato. — L'arresto da parte di

pubblici ufficiali può essere eseguito sennza mandato:

1° dai giudici di pace, i quali posson agire diretta—

mente o dietro ordine verbale ed arrestare così sennza man—

-dato scritto coloro che in loro presenza connnnettanno un

crimine o una violazione della pace;

2° dagli sceriffi, per gli innputati di crimini o di

violazione della pace nella loro contea;

3° dagli ufficiali della corona (coronare), per ogni

responsabile di crimine nella loro contea;

4° dal connstabili, che possonno arrestare sennza mandato

gl'imputati di alto tradimento, crimine e violazione della

pace, reati counnnessi in loro presenza ed enntro la cerclnia

della loro giurisdizione: la loro facoltà si estende anclne

alle imputazioni poggiate Stl ragionevole sospetto, sempre

relativamente ai cennati gravi delitti.

Ma per regola non possonno agire quando trattisi di senn-

plici nnisdenzeanors, per quannto possann pigliar tutte le

cautele per prevenire una violazione della pace, tenendo

linnannco in custodia chi la nnnetta in pericolo e sinno a che

questo nnonn cessi. La stessa facoltà essi Inannno relativamente

ad ogni persona che trattenngasi di notte tennnpo per via od

in altro luogo e per cui sia ragionevole nnnotivo a sospettare

che abbia comanesso o sia per commettere nnnn reato di furto,

inncendio, danneggiamento o contro le personne. E infine

può arrestare il connstabile qualunque vigilato speciale della

pubblica sicurezza quando concorra ragionevole sospetto

che abbia comnnesso qualsiasi reato. Ma la distinzione tra

violazione della pace e i semplici misdemeanors è alquanto

inntrigata, e il constabile può trovarsi in determinanti casi

in una conndizione alquanto equivoca, dal nnomennto che per

gli nnltinnni delitti nnon e a lui conceduta la facoltà di arre-

stare senza nnandato. Meglio è regolata la loro condizionne

là ove vige. connne in Londra e in taluni altri luoghi, il

nnuovo ordinamento di polizia; il quale precisa le l'acoltà e le

estende, come, a es., per il caso che il violatore dell'altrui

domicilio, richiesto dal constabile, persista a mantenersi

nella casa d'altri, malgrado il divieto del proprietario.

b) Arresto per opera di privati. — Nunn & soltannto di-

ritto, ma è obbligo del privato di arrestare o di aiutare

l'ufficiale esecutore nell'arresto quando trattisi di crinninne

commesso alla sua presenza.

Tale facoltà si estende: a) al caso in cui il privato trovi

una personna nell'atto di commettere di notte tennpo nnnn reato

passibile d'accusa; b) all'atto in cui venga connnnesso un

reato preveduto dallo statuto sul furto; c) a quello della con-

sumazione d'un delitto contennplato dallo statuto snnlla mo-

neta. Il proprietario della cosa dannneggiata può arrestare

l'autore di danno volontario in suo pregiudizio.

Anche il privato, oltre i casi di flagranza, può arrestare

quando concorra ragionnevole sospetto di crinnine e può annclne

entrare nella casa in cui trovisi il presunto autore che

nieglni di arrendersi. Ma egli agisce in suo risclnio e peri-

colo e deve esser pronto a giustificarsi se il suo diritto è

contestato; deve, cioè, provare che il reato e stato connn-

nnesso e che vi era ragionevole motivo per sospettare della

persona arrestata. Invece l'ufficiale di pace è irresponsabile,

quanntunque il crimine non sia stato commesso. Nella pra—

tica ove vige il nuovo ordinamento di polizia tornerà facile  

& un privato di trovare nnnn connstabile il quale faccia sua

la responsabilità dell'arresto.

_c) Arresto per « clamore pubblico » (Hue and cry).

— E nnnn residuo di anticlne consuetudini fornnnate in parte

sulle leggi anglo-sassoni, e specialnnnennte sugli ordinnannnennti

normanni, e che la Connnmissioue del 1849 avea proposto

di abolire. Se in base a clamore sollevato da un connstabile

o da privati o dall'uno e dagli altri si ha grave sospetto su

deternninnata personna quale autrice di reato di [elony o di

ferinnennto pericoloso odi rapina, lo si può inseguire conn

corni e grida ed arrestare. Connstabile e privati godono allora

degli stessi diritti e possente servirsi delle stesse giustifica—

zioni, ese esista un nnanndato, il reo puù anclne essere inse-

guito in una contea diversa, sennza del solito atten‘gat0. Go-

denndo tutti gli stessi diritti, il privato rinnanne giustificato,

quand'anclne nnonn siasi effettivamente deplorato il delitto:

nnna se si agisca in mala fede nnel sollevare il clamore, si

divienne responnsabili di disturbo della pace.

A qnnesto primo stadio dell'istruttoria segue l'altro della

e.caanination o il dibattimento dinnanzi al magistrato; consta

di due parti: esame di testinnnonni; innlerrogatorio dell'inn-

putato. Se il giudice di pace trovi che le prove sono insuf-

ficiennti e che sia molto probabile che possann tuttavia ad—

dursi assai più importanti nnnezzi di prova e nnonn sia il caso

di liberare l'iunputato o di giudicarlo sonnnnnnariannnennte, egli

decide to remora! the prisoner ['or [nu-[her examination.

Così, a es., se un testinnnonne innnportaute nnonn possa compa-

rire per nnnalattia o per altra legittinnna causa. Ma questo

connihneut [or safe trial giova annclne all'innnputato perchi:

possa procacciare le sue prove e si linnita ad un termine

strettissinnno e per regola non oltre gli otto giorni. Inn qnnesto

inntervallo può essere l'inncolpato trattennuto in prigionne o

liberato nnercè cauzione (ba-il).

Ove il ginndice di pace trovi insufficienti le prove addotte

contro l'innnpnntato, ordina la di lui liberazione. Lo stesso

avvienne se sia provato che il reato nnonn è stato commesso

o se il fatto denunciato nnonn costituisca reato. Qualora il

delitto sia di connnpelenza del giudice. costui ginndica.

Unno dei punnti più importanti del processo innglese è la

liberazionne conn garanzia (Inail). Quest'istitnnto ha rapporto

diretto con la nnostra libertà provvisoria e ce ne siamo occu—

pati di proposito, trattando questo argomento alla relativa

voce. Ma ad integrare la trattazionne relativa al mamlato di

cattura giova conoscere il nnodo onnde cessa lo stato di an'-

resto, perclnè da esso si deduce il fine che il legislatore ha

dato, almeno in prinncipale, alla detennzionne prevenntiva.

Sebbene fin dai tennnpi più antichi fosse stata riconosciuta

nnel giudice di pace questa facoltà di connsegnare l'innnpnntato,

quasi in amichevole custodia, a personne che garantiscano

la sua connnparizionne al giudizio, e ciò anche per i reati di

['elony, pure per gli statuti cotale diritto è stato sempre

più linnnitato, prinncipalunennte in nnateria di alto tradimento.

Fatta eccezionne dei nnisdemeanors, nnessnnnno ha il diritto di

ottenere la liberazione mercè garanzia, per quanto il rifiuto

del giudice possa essere dal richiedente impugnato presso

un giudice snnperiore. Nei reati d'alto tradinnnennto, solo

può concedere la nnnalleveria nnn segretario di Stato o il

Banco della regina o un ginulice dello stesso in tempo di

ferie. Essa, come si è detto, epoi facoltativa nnei casi di

[elony o tentativo di essa oper un delitto (misdemeanor)

eccezionato, cioè: truffa o tenntativo di truffa, sciente ricet—

tazionne, spen‘giun‘o o subon‘nazionne, oltraggio al pubblico

pudore, violennza pubblica, vie di fatto negli scioperi, resi—
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stennza a pnnbblico ufficiale nnell'esercizio delle snne funnzioui

o a chi lo assista, negligenza del pnnhblico agente nel-

l'esercizio delle sue funzioni. Per ogni altro delitto il ginn-

dice La il dovere di ammettere l’imputato a nmnllevcria.

Cosicché, se: 1° nnnn constabile trae in custody un impu-

tato, l'ispettore di polizia alla stationlnouse o il soprain-

tendeute concederà la garanzia se l’accusa è di sennplice

delitto o trattasi di reato di sonnmaria competenza e nnonn

vi sia alcnnn mandato di arresto; 2° se l'accusalo è tradotto

dinanzi a un giudice di polizia o un giudice di pace,

può darsi la liberazione per garanzia nnell'accnnsa di felouy

mercè la decisione di ninne giudici di pace; 3° lo stesso

avviene per i misdemeannors eccezionali; 4° per quelli non

eccezionali, si ha il diritto alla liberazione in base a unal—

leveria; 53° per l'innnpnntazionc d'alto tradinnento decide il

segretario di Stato oil Banco della regina; 6° il giudice

esannina la sufficienza della garanzia, la quale d'ordinario

consiste nel pagamennto da parte dell'impnntato od anche di

due cittadini (talvolta anche nnno) di nnua determinata

somma; 7" per regola il ginndice nel concedere il bai! ha

riguardo alla probabilità della comparizione in giudizio

dell'incolpalo, donde tiene conto della gravità del reato,

della posizione del reo nella vita sociale. Non si ha di nnira

generalmente la snnpposta colpevolezza ad innocenza, per

quannto siasi anclne deciso che criteri della Corte debbanno

essere la serietà dell’imputazioue, le prove che connfortano

qnnesta e la pena che la legge connnniua al reato. Nella pra-

tica non viene nnai conncessa libertà agli innputati di omi-

cidio e, pronnnnciata l'accnnsa, si adopera maggiore circo—

spezione; 8° la garanzia non dev'essere esagerata nnel suo

annmontare, il che si esprinne nnel diritto inglese col prin-

cipio: excessive bail shall uo! be required: chè altrimenti

in fondo si avrebbe nnn rifiuto larvale.

Ma grandi gnnarentigie alla libertà degli innnputati sono

I'llabeas corpus e la facoltà d’ogni giudice di nnerite di

liberare o ammettere a sicurln'n gli arrestati senza fonda-

nneuto giuridico; però la trattazione di questi due potenti

fattori di giustizia ci farebbe trasmodare dall'argomento.

9. Secondo il codice per lo Stato di New York (1° giugno

1881) (« arresto eseguito da privati », parte 1v, titolo nnn,

rap. v), un privato può arrestare un'altra persona: 10 per

un reato connnnesso o lennlalo in snna presenza; 2° quando

l'arrestato ha connnnesso nnn crinnine, sebbene non in sua

presenza (art. 183). Egli deve innfernnarc la personna che

inntende arrestare della causa dell'arresto e invitarla a

sottomettervisi, eccetto quando questa sia arrestata nella

attuale perpetrazione del reato, e quando sia inseguita innn-

medialamennte dopo la consunnazione del reato (art. 184).

lieve altresi senza uonn necessario indnngio lradnnrre l'arre-

stato innanzi al magistrato o consegnarlo a nnn ufficiale di

pace (art. 185).

Arresto eseguito da ufficiale sennza nnaudato (cap. nv). —

Un ufficiale di pace può senza mandato arrestare nnna per-

sonna : 1° per reato connsumato o tentato alla sua presenza;

?" quando l'arreslalo abbia connnnnesso nnn crinnine, sebbenne

nnonn in sua presenza; 3° quando nnn crinnine sia stato infatti

connnncsso e vi sia ragionevole motivo di credere che l’abbia

connnnesso la persona che si vnnole arrestare (to be arrested)

(art. 177).

Egli è annclne abilitato a ronnpere una porta interna ed

esterna od nnna finestra di un fabbricato, se dopo aver fatto

conoscere il snno ufficio ed il snno scopo, gli è rifinntato l'in-

gresso (art. 178). Può anclne arrestare di notte persona  

per la quale egli abbia ragionevole motivo di credere che

abbia commesso nnnn crimine, ed è giustificato per avere

eseguito l'arresto, benché in seguito risnnlti che quel cri-

mine c stato connunesso, nnna nnonn dalla persona arrestata

(articolo 179). Deve palesare la sua qualità e la causa del-

l'arresto, cccetto quanndo la pensona e arrestata nell'attnnale

perpetrazione del reato o è immediatamente innsegnnita se

si sia data alla fuga (art. 180).

Può condurre al magistrato una persona arrestata da

unodegli astannti per violazionne della pace pubblica (engagcd

in a breaclt of public peace) (art. 181).

Mandato di arresto (cap. u). — Quando il magistrato,

ricevuta una informazione ed esanninato con giurannennto

l'informaute (informcr) o l‘accusaton‘e (prasecutor) ed avute

le deposizioni dei testi da costoro prodotti, siasi convinto

che il reato dennnnnnziato (complaiued) è stato connmesso e

che vi è ragionnevole fondannneuto di credere che sia stato-

connmesso dalla persona accnnsata, deve spiccare mandato

di arresto (art. 150).

Il mandato (a.-arma!) d'arresto è un ordine scritto nel

nome del popolo, col quale si comanda l'arresto dell'accu-

sato. Esso specifica il nome deil'accusato, e se & ignoto al

magistrato, l'accusato può essere in esso designato con nnnn

nome qualsiasi (by (my name). Enuncia il reato percui

procedesi, la data del rilascio di esso, la città, borgo e vil-

laggio dove è stato rilasciato, e deve innfine essere firnnato

dal nnagistralo cont l'indicazionne della snna qualità (art. 152).

Il mandato deve essere diretto ad nnn ufficiale di pace

(peace officer) e da questi eseguito.

E ufficiale di pace lo sceriffo di una contea e suo sosti-

tnnto (deputy) o il constabile, maresciallo o ageuledi polizia

(policemau) di una città o villaggio.

Se il reato imputato nel mandato costituisce crinnninne

(felony), l’ufficiale che arresta l'accusalo deve tradurlo inn-

nanzi al magistrato che ha rilasciato il mandato e innnanzi

ad altro magistrato della stessa contea.

Se costituisce delitto (misdemeauor) e l'accusato è arre-

stato in un'altra contea, l'ufficiale, se l'accusato lo riclniede,

deve tradurlo innanzi ad nnn magistrato di quella contea, il

quale deve ammetterlo a dare cauzione, di presentarsi in-

nanzi al magistrato nominato nel mandato, e deve di con-

seguenza acccttare da lui la cauzione offerta a tale scopo.

Dell'accettazione dell'offerta e fatta attestazionne sul mau-

dato che, assieme all'obbligazione assnnnnta, (: trasmesso

all’ufficiale che ha in consegna-l'accusato. L’ufficiale mette

costui in libertà e rimette il mandato e l'obbligazione al

magistrato innnanzi al quale deve presentarsi l'accusato. Se

la cauzione non è subito data, è eseguita la tranluzione del

detenuto dinanzi al nnagistrato che ha enuesso il mandato.

in ognni caso l'accusan deve esser tradotto innanzi al

magistrato senza non necessari indugi (art. 165).

Deliberazioni snnll'arresto (cap. vu). — Procedesi prima

all'esame (examination), e se l'accnnsato riunnnzi all'esame

del caso e scelga di dare cauzionne, il magistrato deve annn-

metterlo a prestare cauzionne, se per qnnel reato la cauzione

sia ammissibile.

L'esame può per giusta causa esser aggiornato per nnon

più di sei giorni in tnntto, a meno che nnon consenta l'accu—

sato (art. 891).

Se l'esame sia aggiornato, il magistrato ordina la deten-

zione dell'accusato per poi sottoporlo all'esame, o la snna

liberazione, quando abbia prestata cauzione (bai!) di pre—

senntarsi durante l'esame, ed abbia presentata nnna sonnnna



590 MANDATO lll (‘.A'l'l‘liftft E Di COMI'AIUZIONE

 

di damnro, per assicurarsi della sua connnparsa nel giorno

al quale sia stato rinviato l'esame.

Udite le prove, se risulti che il reato nnon è stato com-

nnesso o che non vi è su[ficiente nuotivo di ritenere colpe-

vole l'accusato, il nnagistrato ne ordina la liberazione,

scrivendo l'ordinanza a tergo delle deposizioni (art. 207),

se no, scrive uncino a tergo (inndorse) che l'accusan deve

rispondere (art. 908) e se per qnnel reato non è ammessa

cauzione, ordina auclne che sia dato in custodia (comm-HIM)

allo scerifl'o (art. 209).

10. La legge procedurale di Malta molte disposizioni ha

mutuate dal sistenna inglese, ed e appunnto perciò che se ne

fa cenno a qnnesto punto. Certo non vi hannno le linnitazionni

che trovansi nel processo inglese; molto di pin'n e lasciato al

prudente arbitrio degli agenti e del giudice, ma ègarantita

la prontezza del giudizio; ed è grande garanzia. La polizia

esecutiva ha il potere di arrestare i colpevoli e sospetti di

qualunque delitto soggetto alla pena di morte, di lavori

forzati o di prigionia, eccettuati i delitti di stampa (art. 343):

anzi, nei casi di contravvenzione o di delitti soggetti ad

altre pene, che non siano quelle superiormente indicate,

può la polizia esecnntiva procedere all'arresto quanndo:

1° la persona fosse colta in flagranza; 2° c l’arresto dive—

nisse necessario per innpcdire nnn reato di azionne pubblica

(art. 344).

Quanto all'arresto per mandato, può la Corte di polizia

giudiziaria, come Corte di istruzione criminale, ordinare

l'arresto dell'imputato che nnon fosse già arrestato (arti-

colo 391), e siccome essa Corte di polizia giudiziaria agisce

da Corte di criminale istruzione nei casi in cui non ha connn-

petenza a decidere come Corte di criminale giudicatura

(nei casi, cioè, di contravvennzioni e di delitti punibili con

malta o con prigionia o lavori forzati non eccedenti i tre

nnnesi), cosi e a ritenere che l'ordine d'arresto possa cunei-'

tersi a cominciare da tale limite.

Ma è dovere della polizia esecutiva di presentare alla

Corte, al più presto possibile, e quando fosse praticabile,

insieme con l'imputato, tnntte le prove che avesse raccolto

circa il reato (art. 352).

L'istruzione dovrà esser connpiuta entro dieci giorni

utili, per giusta causa, prorogabili dal capo del Governo ad

altri dieci giorni utili, dietro donnanula in iscritto della Corte

stessa.

Compiuta l'istruzione, la Corte deciderà se vi sianno o

non vi siano ragioni snnlficienti per far sottoporre l'impu-

tato ad nnn atto d'accusa. Nel prinno caso lo rimetterà, per

sottostare a tale atto, innanzi alla Corte criminale di Sua

Maestà, e nel secondo caso ne ordinerà la liberazione

(art. 395). _

I termini cosi stabiliti sono sospesi nnei casi (l'infermità

di mente e di malattia dell'imputato o quando debbano

essere intesi dei testimoni fnnori dell'isola, e se qualche

testimone fosse talnnente infermo da non poter essere esa-

nninato neppure nella sua dimora (art. 396).

Quando l'istrnnzione in pubblica udienza si ritiene pre-

giudizievole ai fini della giustizia, sarà nella facoltà della

Corte di ordinare che si proceda a porte clniuse (art. 403).

L'esame dell’imputato si farà senza minacce e lusinghe

e senza giuramento, domandandogli se e cosa voglia rispett-

dere sull'accnnsa, e prima di fare tale domanda la Corte

spiegherà all'imputato la natnnra dell'accusa avanzata contro

di lui e lo avvertirà che egli non e obbligato a rispondere

ad alcuna donnanda, nè d'incrimiuare sè stesso, e… che qua-  

lnnnqnne cosa egli dicesse potrebbe essere ricevuta in prova

conntro di lui.

Di tale avvertimento & fatta menzione in verbale e se ne

farà cenno anclne se l'imputato rinnnauesse in silenzio (artì-

colo 386).

Molto pin'n ristretto che non nnel processo inglese e molto

di più ravvicinantesi al processo italiano n'- l’istituto della

libertà provvisoria mediante cauzione, la quale si effettua

con la prestazione di una idonea nualleveria o col solo

deposito della somnna o di lll] pegno equivalente o con la

semplice obbligazione dell'innpnntato.

Per i reati di competenza della (forte di polizia giudi-

ziaria può l'innputato essere esenntato da cannzioue (art. 544).

Ma sono esclusi dalla libertà provvisoria: 1'in imputati

di delitto contro la sicurezza dello Stato; 2° gli imputati di

oltraggi e violenze contro l'Autorità; 3° gli imputati di

fnnrto, tranne i minori di anni 18 c non recidivi specifici;

4° gli innpnntati di bancarotta fraudolenta ; 5° gli imputati di

delitto punibile con la morte o con più di trc anni di lavori

forzati ; 6° gli oziosi e vagabonndi; 7° i già coudannnati per

delitto punibile cont più di tre anni di lavori forzati.

Quanto al nmndale di comparizione, « ove nnon concor-

' rano sufficienti ragioni, secondo la legge., per l'arresto di

nnn innpnntato di qualsiasi reato, la polizia esecnnliva Io ci-

terà, con nnn ordine in iscritto, a comparire innanzi la

Corte della polizia ginndiziaria » (art. 356).

Fuorclnè nei casi d'urgenza, la citazione dev'esser noti-

ficata alla persona citata, almeno due giorni nntili prinna di

qnnello stabilito per la comparizione della personun medesima.

La citazione conterrà l'avvertimento che, in caso di con-

lnnnnacia, la persona citata sani, con mandato della Corte,

arrestata e presentata alla stessa Corte, nel giorno nel

nmndale nnedesimo inndicato (art. 537).

La citazione dovrà esser consegnata alla persona clic si

volesse citare; uonn potendosi tale persona facilmente rinn—

venire, la citazione sarà lasciata nel luogo di sua solita

dimora. Nell'uno e nell'altro caso l‘ufficiale esecutore ne

- farà relazionne alla Corte (art. 358).

Le citazioni non possono essere eseguite prinnna del levare

o dopo il trannonto del sole o nei giorni di domenica ed altri

d'inntero precetto, e nelle chiese mentre vi si celebrano gli

atti di religione, trannue quando il caso nnon ammettesse

indugio (art. 359).

Quando il caso non ammettesse indugio, la persona

potrà esser citata a comparire all'istannte o ad nnn'ora fissa

nello stesso giorno. In caso di disubbidienza alla citazione,

dietro nnn mandalo della Corte. avrà luogo l'arresto e la

presentazione della persona (art. 300).

M. il codice francese, che servi di modello a gran parte

delle legislazioni tedesclne particolari, le quali pullularono

massimamente dopo il 1848, non passò ivi però senza pro-

t'onde modificazioni: e siccome, volere e no, le consuetudini

e le leggi prinua impcn‘anti non possono nnon esercitare la

loro grande influenza sulla formazione d'unn novello codice,

cosi torna proficuo rilevare per sonnnnni tratti quali principi

‘iuformassero nella moltiplicità e nella diversità di quelle

leggi le disposizionni relative alla detenzione degli imputati.

Qui, in generale, si presenta nnua nota differenziale: il

codice francese atutti gli altri delle nazioni latine che lo

presero a modello non specificano i casi in cui possa pro-

cedersi all’arresto; contengono si delle disposizioni più o

meno larghe, ma prendono sopratutto a norma la gravità

del reato e la gravità degli indizi.
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Salve le eccezioni che si spiegano tra tannta varietà, in

generale i codici germanici nnotivaronno i fondati sospetti

che autorizzavano il mandato d'arresto.

Dicemmo salve le eccezioni: così, a es., il codice di

Brunswick segui il sistema del codice di procednnra crimi-

nale francese di non specificare i motivi determinnanti la

detenzione.

Tutti gli altri pongonno tra tali nnnotivi il sospetto della

fuga dell'imputato, taluni non autorizzano, ciò malgrado,

l'arresto se trattisi di reato punibile coni pena pecuniaria.

In qualche codice il sospetto di fuga e nnn presupposto che

nnon ha perciò bisogno di speciale motivazione se l’imputato

sia uno sconosciuto, uno stranniero, inni individuo senza do-

nnicilio o un vagabondo, o se la penna da applicarsi sia

grave, o se trattisi di crimine (Oldenburgo), odi reato di

competenza delle Assise (Brema).

il carcere per collnnsionne (Coffusz'onshafl) è anntorizzato

nella gran parte delle legislazioni, nnnenno i casi di reati

importanti sennplici pene pecuniarie o di contravvenzioni.

La legge di Oldenburgo per i concerti coi testimonnni per-

metteva soltanto il mandato di accompagnamento, permet—

tendo quello di arresto (lla/tsbefehl) nei casi di distruzione

delle tracce del reato e di concerto coi complici.

La detenzione per sospetto di ripetizione del reato, che

vedremo figurare nei nuovi codici tedeschi (: nnegli altri snn

essi nnodellati, sconosciuta a certe leggi (Baden, Turingia,

in‘enna. Oldenburgo, Wt'nrtemberg) è riconnoscinnta nelle

leggi di Amburgo, Lubecca, Prussia, ecc.

La detenzione durante il processo è obbligatoria per

molte leggi nei casi gravi. Così in Assia per i crinnini

punibili conn i lavori forzati oltre i dieci annoi. Per l'ordi-

nanza criminale prussiana i ladri, i truffatori e sinnnili de-

linqnnenti, e gli imputati di reato punnibile con pena ecce—

dente un anno di durata, debbono essere sennnpre nnnessi in

istato di arresto non appenna conncorra la confessione od una

prova piena.

Per certi codici la nnessa inn istato di accusa innporta la

detenzionne obbligatoria; altri (Oldenburgo, Brema, Assia)

rendono potestativa tale facoltà alla Camera di accnnsa.

Altri non riconoscono casi di arresto nnecessario e si

affidano al prudente arbitrio dell’ Autorità (Amburgo,

Brema, Oldenburgo, Lubecca).

Quanto all'Autorità che rilascia il mandato di cattura,

poclne leggi concedono tale facoltà solo al collegio, e solo

per eccezione all'istruttore (Brunswick, Prussia); in gene—

rale le altre rendonno connpetente l'istruttore; qnnalcuna

(Amburgo) ha un istituto equivalente alla Camera di con-

siglio per ciò che attiene alla connfernnna del nnnanndato di

cattura; ma la competenza e del tribunale.

Inn gennerale & prescritto che l'interrogatorio deve essere

preceduto dalla citazionne o dal nnandato di accompagna-

mento e che solo dopo l’interrogatorio possa spedirsi nnandato

di cattnnra.

Tutte le leggi, poi, si preoccupano della deternninazione

di un breve termine enntro cui debba aver luogo l'interro-

gatorio, a contare dalla presentazione o dalla connsegna del-

l'imputato, secondo che contro costui siasi spedito nnnandato

di accompagnannnennto o di cattura.

Avverso la determinnazione del ginndice istruttore di rila-

sciare mandato di cattnnra annnnnettesi il reclamo al Collegio

di prima istanza (che è ben altro che la nostra legittima-

zione d'arresto); ed nnn altro reclanno al Collegio superiore

avverso la decisione di quello di prinna istanza.
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l’recisati da molte leggi i nnnotivi dell'arresto, è naturale

che per gran parte di esse si stabilisca che cessi la detenn-

zione, cessati i motivi che l'lnannno provocata (Oldenburgo,

Brenna, Turingia, Assia, Lubecca). Alcune leggi svizzere

fissante preventivamente I… ternnninne per la durata della

prevenzione; trascorso tale termine, nnnn altre più breve può

essere solo conceduto dalla Sezione d'accnnsa.

Il codice di Baden (analogamente, connne vedremo, in

quanto in poi statuito dal codice austriaco nnovello) stabili

anche un ternninne per la durata del carcere di collusione.

La libertà mediante cauzione, nnonn amnnessa in Prussia

per i reati innnportanti penna eccedente i tre annnni, in Assia

se trattisi di lavori forzati oltre i dieci annni, èannmissihile,

perla generalità dei codici, in qualunnque procedinncnnto.

In alcuni la libertà nnncdiante cauzioneè di diritto, eccetto

che trattisi di gravi reati dalle leggi precisati.

Su questi precedennti, nnna con notevoli miglioramenti, si

formò il codice tedesco e di questi elennennti la mente del

Glaser si servi per la connpilazionne di quel regolamento

austriaco che non poteva sicnrannennte servirsi di base dei

precedenti regolannenti del 1850 e del 1853.

12. Secondo il codice di procedura penale germanico

(1° febbraio 1877), sono tre i nnanndati ammessi in rapporto

all'imputato:

1° la citazione (Ladung) della anclne Ven-balen'tatian o

Erschez'nungsbe]elnl ;

2° l'ordine di accompagnamento (Vorfuhrnunysbe/ehl)

detto anclne Realcz'tationt; —

3° l'ordine di arresto (Ila/tbefelnf).

L’imputato deve esser citato in iscritto per l'interro-

gatorio.

La citazionne può farsi sotto comminatoria che in caso di

renitennza avrà luogo la traduzione forzata (g 133). La cita-

zione con tale connnnninatoria è detta dain scrittori Pò“nal-

cz'tat-n'on. Tale sanzione è obbligatoria nel caso di accnnsato

che trovisi a pie' libero (5 215), meno che sia annmesso il

procedimento in contumacia dell'accusato (5 231).

L’accompagnnamento dell'imputato () e snnssidiario alla

' citazione rimasta inefficace, o (: indipenndennte da ogni cita—

zione e dicesi « immediato » (sofortiyc Vor/n'z'h-rung).

in quest'ultimo caso debbono concorrere nnnotivi che giu-

stificlnerebbero il rilascio di un mandato di cattura. Nel

nnnandato di accompagnamento si deve indicare con esat-

tezza l'imputato e il reato addebitatogli, nonchè il motivo

dell'acconnpagnannento (5 134). '

L'innputato che fu soggetto ad accompagnamento deve

esser immediatamente interrogato dal giudice. Se ciò non

è fattibile, può esser trattennnto in arresto fino al suo

esame, non perù oltre il giorno immediatamente successivo

(5 135).

L'accompagnamento contiene dunque doppia limitazione

della libertà dell'imputato: impossessamento della di lui

personna e durata della privazione di libertà fino al giornno

succesmvo.

Come debba essere redatto l'ordinne di accompagnamento

èdetto dalla legge; non così per la citazione (Ladnmg), che

risponderebbe in gran parte al nostro mandato di

comparizione.

Certamente essa dev'esser fatta per iscritto (5 133, 211,

215, 320, 364, 473). Ritiene il Binding (1) che essa

debba contenere l'indicazione del citando e del citato per
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nonne, stato ed abitazione, lnnogo e tempo della connnparizionne,

tempo della citazionne; inndicazionne del citato connne imputato;

« notifica del conntennuto dell'accusa nnonn n': legalnnennte pre-

scritta; nnna risponde al concetto fonndannentale del processo

accusatorio ».

L'arresto può avvennire sennza nnnanndato (I“cslnrthme) o

per mandato (Untersuchunngslmft).

a) Arresto senza nnnandato (oorln'iufige Fenton/une). —

Vi è autorizzata ogni persona se alcuno e colto ed inseguito

in flagrante reato (anf frischer That beltr0fiirn oder verfolgt)

e sia sospetto di fuga e non possa snnbitamennte dar conto

della sua persona (5 127, parte 1°). Il procuratore di Stato

ed i fnnnnzionari di polizia e di sicurezza sono pure autoriz-

zati ad eseguire l'arresto preventivo se concorrano le con-

dizionni per il manndato di cattura e vi sia pericolo nnel ritardo

(% 127, capoverso).

Se l’accusa pnnbblica e stata già pronnnossa, l‘arrestato,

immediatamente e con ordine del giudice distrettuale a cui

sia stato tradotto, dev'essere rinuesso al tribunale e ginndice

istruttore competente, e questi devono, al più tardi nel

giorno successivo, decidere se l'arreslato debba essere

rimesso in libertà 0 trattennnto in arresto (; 120).

Se l'accusa pnnbhlica non sia stata tuttavia pronnnossa,

può l'arrestato, senza l'intervento di nnnn ginnlice, essere

posto in libertà; se no, dev'essere snnlnito tradotto dinnannzi

al giudice distrettuale del circondario in cui seguì l'arresto.

Il giudice deve sottoporlo ad interrogatorio al più tardi nnel

giorno successivo alla presentazione.

In base a tale interrogatorio il giudice ordinna o la libe-

razione o la spedizione del nnnandato di cattnnra (% 128).

b) Arresto per nnnandato ( Untersnchmngshafl). —— Esso

ha luogo:

1° se vi sieno stringenti innlizi (dringende Ven-decida-

griinde) per considerare nnnna persona come colpevole d'un

reato;

2° se l'innnpnnlato nnonn possa esser lasciato a pie' libero

perchè è da tcmernne:

li) la fuga (Verba/lung zur Finchthinnden'nnng);

b) 0 la distruzione delle tracce del reato, e la subor-

nnazione di testinnnonni o complici a deporre il false o in sol-

trarsi all’obhligo della testimonianza (Gollusionshaft).

E certamennte lasciato alla coscienza del giudice il deter-

nninare se efiettivamentc concorra il pericolo di fuga; nnna

egli deve motivare il snno ordine di cattnnra (5 114, capov.).

Ma il sospetto di fuga nnonn ha bisognno di altra prova:

1° se il procedimento riguardi un crimine;

2° se l'imputato sia un vagabondo (Lantlst-n‘eicher) o

senza domicilio (Heimellnfoser), o non sia in grado di renn-

dere soddisfacente conto della sua persona (oder sich fiber

seine Person nicht answeisen hann);

3° se l'innputato èuno straniero e vi sia fondato nnnotivo

a dubitare che egli nnonn si presenterà in giudizio e per la

esecuzione della sentennza quando ne fosse riclniesto ('3‘ “2,

capoverso).

Se il reato e punnilo soltannto col carcere e con penna pe-

cnnnniaria, la cattura durante l'istruzionne può aver lnnogo

solamente per sospetto di fnnga e nnel solo caso in cui l'inn-

pnntato sia nnel novero delle persone indicate ai numeri 2

e 3 del 5 112; ovvero se il medesimo e sottoposto alla sor-

veglianza speciale della polizia, oppure, se si tratta di nnna

contravvenzione per la quale puòessere ammessa la consegna

alle Autorità di polizia dello Stato (5 113).

Fornnnale garanzia dell'accusato è che la sua sorte e posta  

in nnnanno al giudice (il tribunale competente: 5 124).

Questo e il giudice istruttore o, nella elevazione diretta

dell'accusa o dopo la clninsura dell'istruttoria, il giudice

clniannnato a decidere sull'apertura del dibattimento e, nei

casi urgenti, il presidente.

Il nnanndato di cattura e revocato allorchè è vennula meno

la causa per cui fu ordinato l’arresto, oppure quando l'inn-

pulalo è stato assolnnto o si è diclniarato non farsi luogo

ad nnlteriore procedimento. E cosi avrà luogo la revoca:

1° nel caso che venga nnneno il sospetto di colpa; 2° in

quello che cessi il sospetto di fuga, specialmente se si

sia data sufficente cauzione (@ 117), salva la facoltà di

ricondurre in arresto il liberato che faccia preparativi di

fuga; 3° per cessazione del sospetto di collusione.

La revoca del nuandalo di cattura spiccato prinna clic sia

stata pronnossa l'accnnsa pubblica ha luogo se il procuratore

di Stato ne faccia riclniesta, ovvero se entro una settimana

dopo l'esecnnzionne del nnnandato di cattura, l'accusa pubblica

non sia stata promossa e la continuazionedell'arresto ordi-

nata dal giudice connnpetente non sia stata notificata al

giudice distrettnnale @ 126).

Durante l’istruzione il nnandato di cattnnra n': revocato dal

ginndice istruttore se il procuratore di Stato è d’accordo

(5 124); se no l'istrnnttore deve provocare la decisione del

tribunale.

La stessa facoltà nnei casi nrgennti compete al presidente

dopo l'apertura del dibattimento; se il procuratore di Stato,

dunque, nnon consenta, decide il Collegio, il qnnale e com-

petente :\ provvedere, nnci casi ordinari, a dibattimento

aperto.

13. Il regolanuento di procednnra penale austriaco del

1873 e, per il continente europeo, anclne per ciò che spetta

alla detenzione degli imputati, il più progredito, mercè

l’opera sagace del Glaser.

Prima vigeva il regolannento del 29 luglio 1853, il

quale, per quanto contenesse delle lnnone disposizioni in

proposito, risolveva il sempre grave problema della tutela

dell'ordinesocialein contrasto spesso con qnnella della libertà

dei cittadini in favore della prinna.

Anche in materia contravvenzionnale era per esso annnnnesso

l'arresto (; 424). in materia di criminni o delitti, poi, il

giudice era sempre tenuto a ordinnare l'arresto quando la

pena del carcere stabilita per il reato non fosse nninore dei

cinque anni.

Il mandato di cattura era, tra gli altri casi, anche obbli-

gatorio nnel caso che il reato avesse cagionato grave scanndalo

pubblico (5 156).

L'arresto semplice era distinto dall'arresto fornnnale, il

quale aveva luogo soltanto dopo l'interrogatorio; ma la

facoltà di arrestare era tanto estesa che quella rinnnaneva

un dettato puramente dottrinario. L'istituto della libertà

provvisoria, per qtnanto possa essere difettoso, era ignoto a

quella legislazione ; ma l'arresto cessava quando fossero

cessati i nnotivi per i quali era ordinato.

Nel 1862 si annmise per legge la libertà provvisoria nel

caso di pericolo di fuga; ma sicconue l'arresto poteva ordi-

narsi per tannti altri motivi, non era raro che il giudice;

negasse quel hennefizio, adducendo che la detenzione si era

ordinnata per benn altro motivo che la fuga non fosse.

Per il regolamento del 1873 imperano due regole fon-

dannentali ed eminentemente liberali: 1° ove la legge non

prescriva diversamente, l'innputato viene dapprima soltanto

citato all'esanne (; 173); 2° la cessazione della detenzione
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non c tttna liberazione provvisoria, nnna defintitiva. Vero è

che ttell'atto d'accusa può l'accusatore fare ia proposta che

l'inntptttato venga arrestato (; 207, n. 4), e il giudice

istruttore può emettere analogo ordinne o, nel caso di dubbio,

riferirttc alla Camera di connsiglio (; 208); ma la decisione

di liberazione, a mente del 5 190, quanndo, cioè, siente ces-

sate le cause che aveann ttnotivato l'arresto, può dirsi defi-

nnitiva, perchè quella dell'atto d'accntsa & tttna nuova pro-

posta, nf: lo stato d'accusa già antnntessa innnplicadi necessità

lo stato di detenzione.

La connnparizionte dell'accusato si ottiette per quattro

nnnczzn :

1° citazionne ($ 173);

2° ordine d'acconnpagnantenlo (% 174, 175);

3° ordine di cattura o custodia preventiva (% 175);

4° ordined'arrestoformaledurantel'istruzionne(5180).

La citazione si effettua con l'intimazione di un innvito inn

iscritto e cltittso, firmato dal giudice istruttore e diretto al

citato.

Questa citazione dee contenere il nome del giudice e

del citato,l'indicazionc generica dell’oggetto del processo

d'istruziotne, il luogo, il giornno e l'ora della comparsa, con

l'aggiunta che il citato dovrà esser senntito nella qualità di

imputato e che, nont connnparenndo, sarà fatto accompagnare

in personna in giudizio (; 173).

Il nnandato d'acconnpagnnannnetnto sarà obbligatorio se il

citato non comparisce senz'aver l'atto conoscere llll nnnotivo

sufficiente di scttsa; sarà facoltativo nei casi in cui, senza

bisogno antclne di precedente citazione, è anclne facoltativa

la ordinnatnza di custodia preventiva.

ll nnnanndato od ordine di custodia preventiva è facoltativo:

1“ quando l'inuptttato viene colto in flagrante, o subito

dopo commesso il fatto viene designato come sospetto del

crimine e delitto mediante inseguimento per parte di tttna

Autorità e dalla voce pubblica, ovvero è còlto cont armi o

conn altri oggetti provenienti dal crimine o delitto, o che in

altra guisa mostrano avervi egli preso parte;

2° quando abbia fatto preparativi di fuga o qualora

egli, per la gravità della pena che probabilmente lo aspetta,

per la sua vita da vagabondo, per tnonn essere conosciuto

ntel territorio, per trovarsi setnza recapiti o sennza patria o

per altri motivi attettdibili è sospetto di fug. ;

3° quand'cgli, per frapporre delle difficoltà al processo

d'istruztone, abbia cercato di inl'luetnzare testimoni, periti

e coimputati, oppure di distruggere le tracce del crintitte

o delitto, itt tnnodo da innnpedire Io scoprinnento della verità,

o quatndo vi sia fottdato nnotivo di temere che ciò possa

succedere;

4° quando particolari circostanze giustificltinto il tinnnore

che l'innptttato ripeta il reato contnpiuto od eseguisca un reato

tentato o minacciato.

E obbligatorio quanndo si tratti di un crinntinne per il

qntale debbasì, secondo la legge, pronunziare la pena di

morte o il carcere non inferiore a dieci nanni di durata

(5 175).

Il giudice istruttore staccherà, in questi casi (5175),

un nnotivato ordine di cattura in iscritto, che sarà intitntato

all'imputato o all'atto della snta catttnra o altnnetno etttro le

prossitnte venttiqnattr'ore.

L'arresto fornnale dnnrannte l'istruttoria è facoltativo

allorchè: l'imputato, annclne dopo setntilo dal gitndice istrut-

tore, rimane sospetto di nnn crinninne o delntto e riguardo al

qtnalo si verifica una delle circostannze accctnttatc ai nn. 2, 3  

e 4 del 5 175, cioè sospetto di fuga, collusione, tinnnore di

ripetizione o consumazione del reato (% 180).

E obbligatorio quand'è obbligatorio l'ordinne di custodia

preventtiva, quando, cioè, trattisi di un crimine per cui, a

tnornnta della legge, dovrà essere pronuttziata la pena di

ntnorte o la penna del carcere tnella durata di almeno dieci

atttti (5 180).

Il cottcltiuso del giudice istrntttore cont cui ordinta l'arresto

durante l'istruzione sarà notificato a voce coi motivi all'inn-

p:ttato, e dell'avvenuta ntotificazionte sarti preso atto ttel

protocollo.

Questo concltiuse coi nttotivi sarà, dietro ricltiesta, contnt—

tticato all'itnputato anche in iscritto entro ventiquattr'ore.

Come si è visto, precedono l'interrogatorio i tre pritnni

tntanndati (di citazione, di accompagnamento, di custodia

preventiva), lo segue il nntatndato di arresto formale. Chi li

emette n': il giudice istruttore.

Eccezionalmente può essere effettuata una persecuziotne

per ntnezzo di inseguimento e la custodia prevcnntiva di tini

sospetto di crinninne o delitto allo scopo di acconnpagnarlo

avanti il gindiceistruttorc anche da giudici non competenti

per l'istruzione e da organi dell'Autorità di sicurezza senza

ordine in iscritto:

1° nel caso del 5 175, n. 1° (arresto itt flagrante o

quasi);

2° nei casi del 5 172, ni 2, 3 e 4, qualora per il

pericolo nel ritardo ntott sia possibile il procurarsi prinnta

nnnn ordine del giudice.

Quegli che fu preso in custodia. dovrà essere senza dila-

zione esaminato dal giudice o dall'Autorità di polizia e se

risulta che non ci sia nnotivo per la snna ulteriore custodia,

sarà nnnesso immediatamente in libertà, altrinnnctnti dovrà

essere consegnato enntro quarantotto ore al giudice istruttore

(& 177).

Il giudice distrettuale competente per i rilievi prelimi—

nnari (; 89) può, qualora l'imputato, dopo di essere stato

sentito, resti in sospetto d'aver connmesso l’azione che gli

viene posta a carico e si verifichi unto dei casi accentnnati al

:; 175, deliberare che l'innptttato debba restare in custodia

fino ad ulteriore orditne del gitndice istruttore.

Questo concltitnso ed i suoi nnotivi saranno notificati al-

l'imputato a voce; di tale notificazionte sarti preso atto tnel

protocollo. Se l'imputato però chiedesse di essere present—

lato al giudiceistruttore, dovrà essere consegtnato a quest'ul-

linno al pit't tardi entro quarantotto ore (5, 178).

Chiunque sarà consegnato al giudizio e chi vi sarà con-

dotto dietro ordine del giudice istruttore, dovrà essere

esannninatoda quest'ultinnno entro ventiqttattr'ore. Non essendo

ciò fattibile, l'imputato può bentsi essere trattentuto frattanto

in custodia, nnna si dovrà passare, al più presto possibile ed

al pit'n tardi enntro tre giorni, al snno esattne, notando a pro-

tocollo il nnotivo per il quale tnont poté essere esannitnato

prima (5 179).

Il giudice istruttore delibera, subito dopo l'esame, se

l'imputato debba essere rinnesso a piede libero oppure se

debbasì ordinare contro di ltti l'arresto fornnale dttratnte

l'istruzione.

Nel prinnno caso l'istruttore può esiger dall'itnnputato la

solennnne promessa che, fino a che sia passata in giudicato

la chiusura del processo istruttorio, nont si allontanerà dal

luogo di sua dimora, senza il consenso del gitndice istrut-

tore, nè si terrà nascosto, nè cercherà di eludere il processo

d'istruzione. Mancando a tal solenne promessa, l'imputato
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sarti nnnesso in arresto dnnrantte l'istruzione (; 191). Nel

secondo caso, viene ordintato l'arresto fornnnale.

Tanto l'arresto durante l'istruzione del processo quanto

la custodia prcvenntiva si tolgonto sntbito quantdo cessinno di

sussistere le cause di tali provvedimenti. Tutte le Autorità

che intervenngono al processo penale sono obbligate a coope-

rare acciocclnè queste detenzioni siente abbreviate per quanto

più possibile (5 190).

Se l'imputato & detenttnto soltanto per nnnno dei nnnotivi

accennnnati nnel n. 3 del 5 175 (collusione), la detenzionne, di

regola, tnonn dovrà sorpassare la durata di due mesi. Potrà

farsi a ciò unt'eccezionte, soltantto però sinto alla durata di

tre nnnesi al più, compulandi dal giorno della cattura, dietro

proposta del procuratore di Stato o del giudice istruttore,

dalla Corte di giustizia di secottda istannza per ntotivi di

grande innnportannza e specialnntentte quando si tratti di pro-

cessi istruttori ntnolto estesi (5 190). Questa determinazione

di linntiti non trovasi per la Collusionsltafl tnel codice tedesco,

che perciò offre una lacntnna ntel catntpo della pratica.

Qualora nnonn si tratti d’un crimine per il quale delnba

essere pronnunziata per legge la penna di morte o del carcere

tnella durata d'alnneno cinque anni, l'arresto ordinato per

sospetto di fuga dovrà, dietro istanza, tralasciarsi e farsi

cessare verso cauzionne o fideiussione per una somnna che

sarà fissata dalla Camera di consiglio, avuto riguardo alle

cotnseguenze dell'azione puntibile, alle cotndizioni della per-

sona dell'arrestato ed alla facoltà di colui che presta sicurtzi

e dietro la prestazionte della soletnne protttessa accennnata

al 5 191 (5192).

La cessazione dell'arresto ntnediante cauzionte e poi facol-

tativa anclne quando trattisi di crintinte che innnporti il car-

cere nella durata di almeno cinque attui; ma in tal caso la

competenza ad accordarla è della Corte di giustizia di seeontda

istanza (5 194).

Qualora l'imputato, dopo che gli fu accordato il piede

libero, facesse preparativi di fuga, e qualora si verificassero

tnuove circostanze che rendano necessaria la sua cattura,

questa avrà luogo nnonn ostannte la prestazione di sicun‘tt't; se

in questi casi si effettua la cattura, la sontnnnna di cattziotne

o di fideiussionte resta liberata (S 195).

« Riassumendo, con gli egregi Bersani e Casorati (1),

le note caratteristiclte della procedura austriaca in fatto di

detentzione preventtiva sono le seguenti. La detennzione &

annmessa come eccezione alla difesa a piede libero, ossia la

libertà èla regola, la carcerazione è l'eccezionte. La deten-

zionte è ntotivata sopra contittgenze previste tassativamente

dalla legge, all’effetto di escludere gli arbitrii del giudice

istruttore.

« La detennzionte è atntnntessa quantdo il suo fondannnento è

chiarito anche sulle risultannze dell'interrogatorio dell'inn-

putato. Eziattdio nello stato di flagrante reato, l'arresto

deve essere orditnato dal giudice istruttore competente;

se l'arresto è eseguito sentza suo ordinte, è considerato tem-

poraneo, qualttnque sia l'Autorità che lo abbia ordinato;

ed è prescritto che in brevissinno terntninne sia deliberato

dall‘istrutton'e sopra l'arresto medesimo. se pure l'inttputato

non fu subito ridontatoa libertà dal funzionario sotto l'auto-

rità del qtnale l'arresto è stato eseguito. La detenzione cessa

quantdo fintisce di essere necessaria. La liberazione del-

l'arrestato ha carattere defitnitivo e tnonn sennplicennnentte

provvtsorno ».

 

(1) Codice commentato, voi. nn, pag. 118.  

M. L'ordintattnentto di procedura penale del 1873 avea

vigore soltantto per l'Austria. ln Ungheria vigeva, in talune

provintce, l'anntico codice del 1853; in molte altre l’unica

nornnna era la pratica giudiziaria. Sentitissitno era quindi il

bisognto di ttnt codice di procedura che desse ttorntte cotttntnti

e costantti e che rispondesse ai progressi della pratica legis-

lativa. Vi rispose in ntnodo degno il ntovello codice 1-tlicentbre

1890, relativamente al qttale e sttperfluo il dire che vi si

sia tenuto gran conto del regolamento austriaco e per ra-

gioni politiche e per la bonni del modello; ma ttonn si che

ntont ci si vedanto dei granuli miglioramenti e delle ntotn lievi

intntovazionti.

Anche per esso la regola ordinaria ontde far comparire

l'imputato e la citazionte.

Essa si opera tttediattte lettera chiusa, la qntale dovrai

conttenere il ttonnne dell’Autorità che orditta la citazione, il

ntontne del citato, il lttogo, il giorno e-l'on‘a dell'esame, e

l'avvertimentto che in caso di ntont cetttparsa sarti ordinato

l'accompagntannnettto del citato, e innfinte il suggello ufficiale

e la firma del funziontario dell'Autorità che ordinna la

citazione.

Quando sarai gift ordinato il processo istruttoria e fissato

il fintale dibattimennto, dov‘ti esser intdicata nella lettera di

citazionne l'azionte punibile che forma l'oggetto di questa,

non che la ntenzionte che il citato santi esannninnato come

imputato o come accusato (s‘ 130).

Il mandato d'acconttpagntannnenlo dovrà spiccarsi:

1° quando sttssisla nitt nntotivo legale (; 14.-l) perla

detenzione preventiva;

2° quando l'itttpnttato regolarmente citato (& 79, 80)

nont sarà comparso e nnonn avr:i l'atto conoscere un nttotiro

sntfliciente di scusa, e la snta comparsa in giudizio sia anncora

tteccssaria. Quando la citazione sarti stata fatta a senso del

5 80 (cioè noti in personna propria), il ntattdato di accenn-

pagntamento nnont potrai spicearsi se nton conttro chi, avendo

ricevuta la lettera n'acconntandata, abbia avntto conoscenza

della citazione.

Il mandato d'accompagntannnento sarà fatto in iscritto,

imlicamlosi in esso con precisione l'inntptttalo da accompa-

gnarsi, l'azionte puntibile imputatagli ed il motivo dell'ordine

di acconttpagnnatttentto.

ll tttandato dovrai contenere l'inndicazionte dell'Autorihi

che ordina l'accontpagntanntettlo, il suggello ufficiale e la

firnna di essa.

L’useiere che itntintta il mandato di acconttpagntanntennto

dovrà tradurre il citato avanti all'Autorità citattte usando

eventualmente annclte la forza (5 131).

Anche il codice ntntglnerese distingue custodia preventiva

e arresto durantte l‘istruzione.

Potrà ordinarsi la custodia preventiva:

1° in caso di flagranza, qntantdo nton si possa tosto sta-

bilire chi sia l’individuo collo in flagrante;

2° quando l'inttpnntato sia fnnggito o si sia nascosto per

sottrarsi alla procedttra penale e non si sia poscia presentato

all'Autorità; qttantdo, inoltre, si abltiatto delle prove che

l'imputato abbia fatto preparativi di fuga e, intfine, quantdo,

essendo setnza dimora ordittaria e sennza nntezzi di sussistentza,

o non contosciuto e sentza recapiti, e per la gravità della

penna che probabilnntentte lo aspetta, si abbia fondato sospetto

che egli possa tentare la fuga;

3° se vi siano prove che l'imputato abbia cercato e

cerchi di indttrre qualche correo, complice, ricettatore,

ausiliario o testintone a una deposizione lìtlsa o a rifiutarsi
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dal deporre, o che abbia cercate .; cerchi distruggere,

alterare ed occultare le tracce del reato;

4° quatndo l'imputato nnonn sia cittadinte unnglterese e si

abbia fondato motivo di tennero che, restando in libertà,

nton comparisca ad una nuova citazionte dell'Autorità;

5° quantde l’imputato, durante la procedura conntro di

esso iniziata, abbia commesse qualche nuovo reale o vi

sianno prove che abbia nttintacciato di eseguire il reato tenttato

o di commettere altro reato (5 141).

Anche più linnitato e preciso e il case della quasi-lla—

granza: « quantdo alcuno, centne testinntone oculare, e avver-

tito da un testinttonte oculare, abbia preso e perseguitato

l'autore e il complice subito dopo conttnttesso il reato ».

La custodia preventiva sarà ordittata, di regola, dal gitt—

dice istruttore, eventtualnttente dal Consiglio d' accusa o dal

giudice giudicante, e quando vi fosse pericolo ttel ritardo,

dal giudice distrettuale o dall'Autorità di polizia, con ordine

di cattura in iscritto. In tal ordine dovrantnno, con possi-

bile precisione, ittdicarsi la persona d'ell'itntputato, l'azione

putnibile innputata, il motivo legale della detentzionne e la

Autorità avannti alla quale l'imputato dovrà essere tradotto

(5 143).

Qualunque Autorità ptnbblica, impiegato pubblico e

agente governnativo, potrà fare arrestare l'individuo conttro

il quale, giusta la sua connoscentza ufliciale, sarà stato spiccato

mandato di cattura (5 143, 150) o circolare di arresto.

L'individtto arrestato dovrà esser tradotto avanti al pros-

sinnno giudice istruttore, al ginndice distrettuale, alla regia

procura o all'Autorità di polizia.

L'Autorità cui l'ittdividtte arrestato sarà stato consegnato,

dovrà subito rilasciarla in liltertà, ove si connvinca tteo essere

egli colui centtro il quale a stato enntannato il tntattdato di

cattura e la circolare d'arresto (5 144).

Il giudice distrettuale e l'Autorità di polizia avranno l'ob-

bligo di esattnintare l’individuo arrestato da loro e tradotto

avanti a loro entro ventiquattr'ore al pit'n tardi.

Esaminato l'arrestate, egli dovrà essere subito nnesso in

libertà, se non vi sia nttotive legale per l'ulteriore sua

detentzione (5 145).

Le nernne stabilite al 5 145 sono obbligatorie anche per

il ginndice istruttore (5 146).

La custodia prevenntiva "Ott potrà regolarmente durare

che fino al ternttinne dell'iuquisizionte e, tutt'al più, qttintdici

giorni; il Consiglio d'accusa, però, dietro proposta ttto-

tivata della regia procura, eventualmente dope sentite

le parti, potrà prolungarla per una sola volta per altri

quittdici giorni.

L'arrestato, conntro cui nnont si sia presentato l'atto d'ac-

cusa e di cui uont sia stata, quintdi, prolungata la custodia

preventiva (5 267, 268, 283) o cenntro cui tnont si sia spic-

cate nttandate di arresto istruttorio, dovrà, alla decorrenza

del terminte suaccennato, esser posto in libertà immediata-

tttentte (5 [47).

L'arresto durantte l'istrttzionte potrà esser ordintato eenttro

quell'intputato, il qntale anche dopo il 5110 esame rimanga

gravemente sospette d'unt reato e riguardo al quale si veri—

ficlnino una o più delle circostantze determinate nei n1 2-5

del 5141 (5 148).

Quando l'oggetto dell'accusa sia ttnt delitto importante

la penna di morte 0 cent l'ergastolo a vita, l’imputato nton

potrà esser lasciato a piede libero se non dietro pertttesso

del Consiglio d'accusa. Quando il giudice istruttore, tte]

caso di tal delitto, credesse potersi desistere dall’ar-  

reste durannte l'islruzionte, ne farà proposta motivata al

Consiglio d'accusa.

Trattantdosi di reati perseguibili soltanto dietro autoriz-

zaziontc o domantda, l'arresto preventtivo ntont potrà aver

luogo prinnna del conferimento dell'autorizzazione o della

presenntazienne della donnnantda e in base dei n1 1, 3, 4 del

5 141. In caso di reali centtro i quali a sennso delle leggi

penali ntonn sono connnnninnate che delle pene pecunniarie ntont

si potrà ordinare ne'- la custodia preventtiva, nè l'arresto

durannte l'istruzione.

Nel caso di altri reati di nttintor ennlità, e specialnntennte

quanndo sia probabile che la custodia prevenntiva o l'arresto

durante l'istruzionte avrebbero una durata maggiore della

penna che prevedibilmente verrebbe inflitta per esso reale,

la custodia preventtiva o l'arresto durannte l'istruzione tnont

potranno essere ordintate che in base del n. 5 del5 [41

(5 149).

L'arresto durantte l'istruzione potrà esser ordinato dal

giudice istruttore, evenntnnalnntettte dal Consiglio d'accusa o

dal Giudizio gittdicattte. L'ordinte relative dovrà farsi sempre

con un'ordinanza scritta.

L'ordintanza dovrà conttcttere l'inndicazione precisa della,

personne dell'imputato, il nnotiro legale dell'orditne e le

circostanze di fatto che le ltantto servito di base.

Non trovandosi presente la persona da arrestare, si dovrà

provvedere anche per il suo arresto e per la sua traduzionte.

Il funzionario incaricato del suo arresto procederà a ntornnta

del quarto alinea del 5 131.

L'ordintanza cont cui si dispetto l’arresto durantte l'istru-

zionte, dovrà inntnediatamentc ntotificarsi d'urgenza all'im-

putato e inntintarsi, a snna richiesta, entro venntiquattr'ore.

Alle personne soggette a giurisdizione ntilitare saranntto

da applicarsi le disposizienni dei capoversi 3—7 del 5 143,

anche riguardo all'arresto durante l'istruzione (5 150).

Sul ricorso contro l'ordinazione della custodia preventiva

e dell‘arresto durantte l’istruzione il Consiglio d'accusa

sarà obltligato a decidere ettlro due giorni dalla ricevuta

del ricorso, e, credendo ntecessario l'edizione delle parti,

fissare a tal uopo entro lo stesso tenttpo nnn ternninne pessi-

bilmente breve.

L'inntptttate detentuto presso il gittdice distrettuale nont

potrà esser tradotto, per la sua audizione, avanti al Con-

siglio d'accttsa se non quando nton abbia till difettsore ttcl

luogo di residetnza di esso Consiglio.

il giornto fissato si dovrà in ogtni case pronnttnziare

un'ordinanza decisiva.

L'ordinnannza del Consiglio d'accusa dev'esser subito

eseguita.

lilevandosi appello cetttro l'ordintantza del Consiglio di

accusa, nnont saranno deferiti all'Autorità giudiziaria che

quegli atti che siatto indispensabili per il procedimento

della procedura, le copie autenticlte di quegli atti che

sarannno ntecessari per decidere in nnterite della custodia

preventiva e dell'arresto durante l'istruzionte (5 151).

Dovranno subito cessare la custodia preventtiva e l'ar-

resto durante l'istruzione, non appenta la regia procura

abbia ritirata l'accusa, e ancine, senza di ciò, eessanndo il

motivo per enti e stato ordittato l'arresto.

Le Autorità che intervengonno al processo penale e gli

organi delle Autorità sono obbligati a cooperare acciocclu':

la custodia preventiva e l’arresto durante l’istruzione siente

abbreviati per quanto più possiltile (5 157).

Quando ttell'accusa, che è servita di base per ordinarsi



u
n

l
l
.

O
?

MANDATO Dl (ZA'I'I'URA E DI COAIPARIZIONE

 

la custodia preventiva e l'arresto durante l'istruzionte, la

Corte di giustizia abbia preferito un'ordinanza di ntent intego

o una sentenza assolutoria, essa dovrà erdittare contempo-

raneantente l'imnntediata liberazione del detennnnto. Int tal

caso l'ordinanza di nnont luogo dovrà esser sempre comuni-

cata intnnnnanttinnennti alla r. procura.

Quando la n. procura interponga subito appello conttro

il conncltiuso o conttro la sentenza, nel nnerito della causa

atnclte contro la parte dispositiva di essa, relativannente alla

liberazionnedel detentuto, la Corte di giustizia potrà, per

motivi di estrennna gravità, ordinare ecceziontalutentte che la

custodia preventiva e l'arresto durannte l'islrttzionte sianno

mantenuti fino all'arrivo della decisionte del magistrato

giudicante. , ‘

ll rinntedio di legge conttro la decisione del utagistrate

giudicattte ntonn avrà effetto sospentsivo sulla liberazionne

dell'imputato.

l’rouunciandosi senttennza di nnonn lnnogo o assolutoria

contro un demente pericoloso, questi, innvecc di esser rila-

sciato a piede libero, dovrà esser cotnscgntato alla prossinta

Autorità annnntnintislraliva (5 158).

L'arresto durante l‘istruzione, ordinato dal giudice istrut-

tore inn base ai nn. 2 e 4 del 5 MI, ttonn potrà di regola durare

più di tre mesi. Il Consiglio d'accusa, in casi eccezionali e

per gravi motivi, potrà prolungare d'unn mese tale termine.

ll prolungamento potrà essere ripetntto, ma sempre cont

precisa motivazione.

L'arresto durante l'istruzione ordintato in base del n. 3

del 5 141, per impedire l'alterazionte, l'occultamcplo o la

distruzione delle traccie d’un reale, non potrà durare oltre

il tennnpo ntecessario per l'assicurazione delle dette traccie;

l’arresto ordinnato per evitare pericolo di cenncerti (n. 3 del

5 141) oltre quello occorrente per l'udizionne del rispettivo

autore, complice e testimonio, e rispettivamente della pre-

sentazione del parere del perito, e in ambedue i casi ntonn

oltre un nttcsc. In casi eccezionali e per motivi gravi il

Consiglio d'accusa potrà per due volte prolunngare tale ter-

ntine, al nnnassimo d'un ntese per volta. Scaduto il ternntinte

prolungato, l'arresto durante l'istruzione ordinate in lnasc

del nn. 3 del 5 141 cesserà in ogtti caso.

Svtll'istanza delle parti il Consiglio d'accusa. sentito il

giudice istruttore, e in caso di bisogno le parti, ed even-

tualmente dopo esanttintati gli atti processuali, dovrà, anche

prinnta della scadenza dei termini sopra centnnali, decidere

sul nntantentintentto o la cessaziente dell'arresto istruttorio

ordinate in una causa (5 159).

Il giudice istruttore potrà di regola far cessare la custodia

prevetttiva o l'arresto durante l'istruzione da Inni ordinato

o nnnantentttto cent una sua ordinanza (55 98, 146).

Quando però sia stata ordinata e mantenuta la custodia

e l'arresto,su proposta della r. procura e non sia ancora

spirato il terntine più lungo fissato nei 55 147 e 159, se il

Consiglio d'accusa possa ancora prolungarlo, il ginndice

istruttore non potrà nnnettere in libertà l'arrestato sentza

l'assenso della r. procura. Non amnttettende la r. procura

a che l'arrestato ventga rilasciato a piede libero, il giudice

istruttore promuoverà innntanttinnentti, al più tardi entro

ventiquattn"ore, la decisionte del Consiglio d'acctnsa, e fino a

che non gli sia stata partecipata, sospenderà la scarcerazione

dell'arrestato.

In caso di delitti innportantti la pena di nntorte e con
 

l'ergastolo a vita, là liberazionte dell'inttputato nont potrà

esser ordintata che dal Consiglio d'accusa. La proposta del-

l'accusatore privato tnont linnita la facoltà del giudiceistruttore

di rilasciare a piede libero l'arrestalo (5 160).

Se il detenuto preventivo o l’an-restato sia liberato dttraute

l'istrttzionte, proseguenndosi però il procedintettto conttro di

esso, potrà il giudice istruttore, durante il processo inqui—

sitorio, a ricltiesla della r. procura o dell'Autorità di po-

lizia, e, dopo ordinata l'istruzione, il giudice istruttore o

il giudice del merito, in casi eccezionali e per gravi tntolivi,

potranttno ordittare all'innnptttato che, fino alla cltiusura del

processo, passata in giudicato, non vada in un Comune o

lttogo dernntittato, o ntont si :tllotttanni setnza perntnesso dcl-

l'Autorilà giudiziaria dal lttogo di dimora a lui assegnato.

La trasgressione a tale orditte e la disubbidienza all'or—

dinte di citazionne potrantno avere per effetto l'arresto, ossia

il rinnntovannennto dell'ordine di detenzione preventiva o del-

l'arreste dttrattte l’istruzione. L'inndividuo rilasciato a piede

libero dovrà esser di ciò edotto.

Ove siano liberate personne fra quelle intdicate tte] 5 108,

si dovrà darnte tosto partecipazione alle loro Autorità supe-

riori o disciplinari (5 161).

Chi sia soggetto a custodia preventiva e ad arresto dtt-

rante l'istrttzione in base dei n‘“). e 4 del 514], dovrà

esser rilasciato a piede libero o liberato dietro cauzionne,

prestata da lui o da altri per lui, la qnnale, avuto riguardo

al reato oggetto dell'accusa e alle condizionti personali

dell’imputato, rettda inverosimile la snta fttga (5 152).

L'inntpnttato rilasciate a piede libero verso cauzionne potrà

di nuovo essere arrestato, quando abbia tentato la fuga,

quando in seguito a regolare citaziotte non sarà conntparso

in giudizio e ntont avrà prodotta una fomlata giustificazione,

o qntantdo, dopo esser stato rilasciato a piede libero, intsorga

qttalclte nnotive legale perchè sia ordinato il suo arresto

dttrattte l'istruziente (5 165).

15. Una delle legislazionti che meritano esser rilevate

per le savie e liberali norme che vi sono connnprese è quella

relativa al procedimento penale in Norvegia: « Non sempre,

nota il Brusa (1), i piccoli Stati arrivanto tardi nell'opera

dell'ineivilimento, che antzi accade uont di rado il cont-

lrario, ed è noto che di certe esperiennze bent essi possente,

a preferennza dei granuli, somigliare al crogiuolo dello

sperimentatore ».

Questo codice precedttto di pochi atttni dal codici austriaco

(1873) e germanico (1877) rappresentanti lodevoli sforzi

di progresso nella via destinnata a condurre al vero print-

ripio di accttsa, questo codice (1° luglio 1887) dovuto in

gran parte alla gramle dottrina e alla grande esperienza

del Getz, ha saputo tener conto del nnntovo indirizzo in cui

si son ntesse le leggi tedesche, nnna reca al tetntpo stesso

l'impronta d'una legge che ntterita speciale riguardo.

Quantlo alla citazionte dell'imputato e al suo interroga-

torio, l‘imputate che è a piede libero ha l'obbligo, dietro

citazionte legale, di presentarsi ttel corso_dell'istruzione

giudiziale preliminare e al dibattitttentto. E parintentti ob-

bligato di presentarsi a egtti sinngolo atto giudiziale, quando

il tribttntale stinnti necessaria la sua presentza in giudizio

secentdo lo stato della causa. Se sia arrestato e carcerato,

può esser condotte e cltiedere di esser comlotto a quel

tributtale dinnanzi al qttale egli avrebbe avuto l'obbligo di

comparire se fosse a piede libero (5 251).

 

(1) Codice (ff preceduta penale norvegese, traduzione, note e ragionamento del prof. Brusa, pag. vu, TUl'lll’f' t900.
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La citazione dell'imputato dittantzi al tribunnale si fa

mediattte la notificazione dell'atto di citazione.

L'atto di citaziente deve contenere il nonnte dell'imputato

o l'esatta designazione della sua persenta, insieme cont l’inn-

dicazione tanto dell'oggetto dell'istruzionne e del fine della

citazione, quanto dell'Autorità giudiziaria, della sede del

tribunale e dell’udienza (5 252).

Ove la comparsa dell'imputato sia ntecessaria a nornta di

legge (55310, 311, 374, 377, 430), o si reputi richiesta

dallo stato della causa, l'atto di citazione deve avvertire

che in case di nont presentazione si verrà a prenderlo. Ove

la sua comparsa si reputi nett necessaria e arrechi nnn di-

sagio sproporzionato, deve enttnziare che la causa sarà

tuttavia proseguita e, se l'atto di citazienne concerna il dibat-

timento, sarà giudicato senza riguardo alla sua contumacia.

E inoltre avvisato, nei casi di cui ai 55 377 e 430 (cause

di ablazione volontaria e di accusa incendizienatatnentte

privata), che la sua contumacia potrà essere considerata

come una confessione (5 253).

Se, nnenostantte l'avvertimento che si verrebbe a prett-

derlo a forza, l'imputato non connparisca in giudizio, senza

comprovare un legittinto impedimento, il tribunale puù

rilasciare un ordine scritto di arresto per esservi innuedia-

tannente presennlato o per esser nntesso in carcere di custodia

innsino a tannto che nont possa farsi la snta presentazione.

Se si abbia ragionne di temere che l'accusato ntont conn-

parisca al dibattimento, il tribunale e, essentdovi pericolo

tnel ritardo, il Pubblico Ministero, senz'aspettare che ciò

accada, può prentdcr il provveditnento menzionato nell'alintea

che precede.

Se colui che si tratta di far accompagnare, presti in uno

dei modi menzionati nel 5 245 sicttrtà per la propria

contparsa, si può tralasciare di farlo accompagnare.

Se un imputato addnca di essere sprovvisto di mezzi

necessari per sostentere le spese di viaggio, e visia ragiotte

di ritenere che tale sia il caso, e che ciò produrrebbe la

snta contumacia, il tribunale e il pubblico nnnintistere può

fargli pagare il viaggio dall'orario.

Secondo le circostanze, si può ordintare che antclne il

viaggio di ritorno al luogo di residennza sia pagate daf-

l'erarie (5 254).

La prinnna volta che l'innnputato connnparisca dintantzi al

tribunale, dev'esser infortnato dell'imputazione diretta

conttro di lui.

indi “: antzitutto interrogato sul nonnte, l'età, la cendi-

zionte, il domicilio e, nnel case che possa aver importanza

nella causa, se abbia subito qualclte condanna, lasciandogli

facoltà di spiegarsi, se vttole, inttorno all'imputaziene. Qua-

lora vi sia disposto, è intvitato a dare di seguito una spie-

gazione veritiera sull'oggetto dell'innputazione, su di che

gli si possente pure rivolgere questioni a parte perchè vi

risponda (5 255).

Nell'intern‘ogare l'imputato il giudice gli deve parlare

con calntna e dignità e sentza l'arin caricarli ciò che non

abbia confessato.

Nont e lecito ricorrere :\ pronnnesse, false allegazioni,

nnninaccie o nnnezzi coercitivi.

Al dibattinntentto fa dicltiarazione dev'esser orale; si può

però valersi di appttttti scritti. Fuori del dibattintento l'int—

putato può a snta scelta fare dicltiarazioni scritte e verbali

(5 256).

Ove l'intputato ricusi di rispondere o dichiari“ di riser—

varsi, il giudice può avvertirlo che il non rispondere su  

tnttti o alcntnti puntti clic si lnannto da ritenere a Inni nneti,

può esser considerato come una circostanza che sta a di

lui carico (5 260).

« Questa clausola, tnota il Brusa (1), dettata dal senti-

nntcnnto di lealtà, n': prudentìssinna: perchè d'ordinmrio l'inn-

putale sarebbe in buonta fede tratto a credere che il suo

rifiuto di risponndere a qtnello che si ha motivo di ritenere

che egli sappia, nttai e pttntto gli possa ttuecere. lntvece è

proprio della natura stessa delle cose che nell'aniuno del gitt-

dice, cennne di qualunque persetta ragionevole, qnnel rifiuto

possa esser spiegato in sennse sfavorevole all'interrogato ».

Chiunque sia per seri tnetivi in sospetto di nnn reato pnt-

nibile con pena superiore al carcere, può essere arrestato:

1° se sia sorpreso e inseguito per flagrante reato e

su traccia recente e il suo arresto si reputi ricltiesto per

evitare la snna fuga e assicurare le prove;

2° se, avuto riguardo alla gravità della penna e per

altra causa, siavi motivo che si abbia a sottrarre al processo

e alla esecuzione della pena;

3° se il suo contegno dia speciale ragione di tentnere

ch’egli sia per fn‘ustrare la prova col distruggere le traccie

del fatto o colludere coi testimoni e coi partecipi al reato,

e in altro modo;

4° se si abbiano motivi speciali di lentere che egli sia

per ripetere il reato e per consumare qttello da Inti tentate

e mintacciato (5 228).

Senza riguardo alla gravità del reale, la persona sospetta

di reità può esser arrestata quando:

1° sia colta in flagrante e non desiste dal suo agire

delittuoso;

2° sia eolta ntentre prende la fuga e evidentennente fa

preparativi a tal fine, oppure

3° ntenn abbia stabile domicilio conoscintto tncl regnte,

o sia persona sconosciuta che non può dare contezza di sè

e siavi motivo di tetttere che si abbia a sottrarre al processo

e alla esecuzione della pena (5 229).

L'arresto è operato dalla polizia o da chi ne sia special—

mente incaricato per decreto del tribunale e, se questo nnonn

possa senza pericolo esser aspettato, per ordinte del Pubblico

Ministero.

il decreto ed ordinte deve contenere una descrizione per

qntattto possibile esatta della personta sospetta di reità e

l'indicazione del reato per il quale essa e ricercata, dei

motivi dell‘arresto, del luogodov'essa deve trasferirsi e del

giudice dinanzi al quale si deve presentare (5 231).

] funnzionari di polizia possente operare arresti settza

decreto del gittdice ed ordine del Pubblico Ministero, qnnamlo

nnon si possa senza pericolo aspettare tale decreto ed ordinne

e nello stesso caso lo pnnò chiunque, quando la persona

sospetta di reità sia colta e inseguita in flagrante reato e

snt traccia recente (5 232).

L'arrestate deve al più presto possibile esser presentato

dinannzi al giudice designato nel decreto ed ordine. Se ciò

nont si possa fare al pit'n tardi entre ntnt giorno dall'arresto,

ha diritto che lo si presenti intanto al giudice d'istruzionne

più vicino, oppure, se antclte ciò nont p055a farsi al più

tardi enntro un giornto dall'arresto, dinantzi al pit't vicinno

Pubblico Ministero. Se la presentazione dinanzi a tttt gitt-

dice non siasi fatta entro ventiquattr'ore dell'arresto, se

ne deve enttnciare il nntotivo nel verbale (5 235).

Se l'arresto siasi fatto senza decreto ed ordinne, fa present-

 

(1) Op. cit., pag. xxxtt.
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tazionte si fa dinantzi al giudice istruttore pit't vicinto, e in

ntancantza al più vicino Pubblico Ministero. Qualora poi

l'arresto siasi eseguito da un privato, questi, ove ntonn si

possa fare sentza ritardo la prcsenttazionte dell'arrestato

dinanzi al giudice od al Pubblico Ministero, deve consc-

gnarlo al pin'n prossimo inntpiegato di polizia o carcerarie,

il quale decide se l'arresto debba provvisoriamente ntan-

tetnersi (5 236).

L'Autorità dintantzi alla quale l'arrestato è presenttato

provvisorianntentte secondo il 5 235, può rinnetterlo in

libertà, se ricontosca che il decreto ed erdinte di arresto

fosse revocato, o se ritenga che la persona non fosse quella

da arrestarsi o nnont la si potesse incarcerare legalnntentte,

oppure se ricontosca indubbiannentte dissipato il sospetto e

infirnnato il motivo dell'arresto, oppure se vcntga prestata

conveniente sicttrtà nei casi in cui l'inttputate abbia titolo a

esser posto in filtcrtà verse sicurtà.

Ove l'arrestato sia altrinnnenli presentato dittattzi a

un'Autorità che nnon puù emanare ordittannza sull'arresto,

si deve e decretare che venga posto in libertà cent 0 senza

condizione, oppure che esso venga presentato dinanzi al

tribunale competente (5 238).

il carcere di custodia (che rispontderebbe all'arresto du-

rantte l'istruzione del processo austriaco) non può esser

decretato se non quando, oltre a fondati motivi di sospetto

contro l'arrestalo, concorre per l'arresto ntnna delle condi—

zioni ntentziontate al 5 228, n‘ 2, 3 e 4, oppure al 5229,

nI 2 e 3.

L’arresto a revocato tostocltè ne cessitto i motivi, e così

sia riclniesto da chi ha diritto all'accusa.

Se l'imputato @ assolte, lo si deve sultito rinnettere in

filtertà.

Se printta che sia rinnnesso in libertà si presenti una di—

chiarazione d‘appello o ttna riclniesta per nnuova discussione

dinanzi al tribunale sntperiore, il rilascio del detenute

dipende tuttavia da nttt'ulteriore decisiente del tribunale che

ha preferito la senttenza (l'assoluzione.

Nelle cause premesse per accusa privata o in qntelle di

poca inttportauza la detentzienne dev'esser revocata, quando

il tribunale slitnni che la cantsa non avanzi con sufficiente

celerità (5 244).

Alfa detenzione che tnon sia giustificata int ltase ai nttotivi

di che ntel S 228, nn. 3 (detenzione per collusione), può

esser sostituita la prestazionte di una sicurtà, la prontessa

di nont abbandonare till dato lttogo di residenza o di pre-

sentarsi alla polizia in certi tennnpi deternninnati, oppure il

sequestro del passaporto o della patentte di nnnarintaio o

simili.

Il mallevadore ha il diritto d'ittvigilare continuamente

l'itnptttato e di ttsare verso la sua persona quel potere che

sia necessario per preventire ntnta trasgressione (5 245).

Sela pena tnont sia superiore a quella del carcere e la

causa nnott debba esser trattata dinanzi al tribunale d'assise,

l’imputato ha titolo (e perciò in qttesto caso la liberazione

e obbligatoria) a essere posto in libertà, eve presenti nitt

nntallevadore accettabile. Se la penna sia ntnta semplice annn-

nntenda, può evitare la carcerazionte col prestare sicurtà per

l'ammettda cui egli sia e possa esser condannate.

Se l’imputato nnon ha domicilio fisso ntel regno, le si può

rilasciare a condizione che designi un luogo deternninato

ntel regno, dove si obblighi di rimanere durannte il processo

(5 246).

Se un arrestato e carcerato evada o se nont trovisi qual-  

cuno di cui e deliberato l'arresto, il tribunnale o il Pubblico

.\fintistet‘o può perseguirle per pubblico bantde se fa pena

inflitta o da inliiggersi sia superiore al carcere.

(Zon ciò il privato r-. facoltato :\ dare notizia della dimora

dell'arrestannle c, occorremlo, ad arrestarlo. Cessando il

ntotivo, il bantdo (- revocato (5 250).

Abbiamo cosi riferite le dispesizionti d'un codice, nel

qntale qualcosa t" di azzardoso, relativamente alle nostre

condizioni, ma c'è anco nntolto che dà da riflettere a chi sia

cltiannnato a proporre o dollar leggi.

16. lnformata in buona parte al regolamento austriaco è

la Ley de entjun'cimnento criminal del 14 settembre 1882

nella Spagna. « La legge ha procurato, diceva il Ministro

nella sua Relazione, di arnttonizzare i fini della giustizia

coi diritti del processato, ponendo a lato del possibile

arbitrio giudiziale regole eque e prudenti ».

\’i si distingue: la citazione (cifocion), la detennzione

(delcocio‘n), la prigione provvisoria (prisio'n previsionali.

Vi si ricontosce la libertà provvisoria con cauzione o senza

(art. 529 e seg.).

Per dar luogo alla eitazionte occorre: l'imputazione di un

fatto punibile; che la legge ntenn stabilisca altrimenti; che

contcorrano fondati indizi di colpabilità (algunas indn'cacn'ones

fundados de culpabilidad).

Non si specifica la forma ontde la citazione dev'essere

rivestita, ma si è d'accordo nel ritennero che essa debba

comprendere il titolo del reato per cui si procede.

Se l'imputato non contparisca e nent giustificlti unt legit-

timo impedimennto, l'ordine di connnparencia si muta in

erditte di detettcio’n (articoli 486-488).

Ognti cittadino ha diritto ad arrestare se trattisi di lia-

grante reato e di certi casi di fttga. Gli agenti della forza

pntbblica debbonn procedere all'arresto: o) nei casi di fla-

grattte reato e di fuga; In) se il reato innporti pena supe—

riore al carcere correzionale e l’imputato non dia sicurtà

della sua presentazione al gittdice; e) se, pur importando

il reato pena inferiore al carcere correzionale, i precedenti

dell'imputato o altre circostantze tnonn diano nitidamente che

egli sarà per presenntarsi al giudice; d) quand'anco nont

siasi iniziato ntnt processo, se possa ritenersi che siasi connt-

messo un delitto e che vi abbia avuta parte la persona che

inttentdesi arrestare; e) nel caso che, trattanndesi di senttpliee

contravvenzione, l'imputato: 1° tion abbia domicilio cenno-

scintto; 2° non dia sufficiente sicurtà.

L'arrestato entro ventiquattr'ore dev'esser presentato al

giudice istruttore, il quale enntro settantadntc ore deve ordi-

nnare o il rilascio e la detencn'o'n ('t prisio'n- (art. 489-501).

La prisio’n previsiontol riclniede: 1° che il fatto costituisca

un delitto; 2° che esso importi penna superiore al carcere

correzionale o che, pur trattandosi di penna intferiore, i

precedenti dell'imputato o le circostanze del fatto inducanno

il giudice a decretarla; ma è conceduta la libertà con sicurtà

se si possa presunnere che l'imputato non si sottrarrà

alla giustizia e il delitto noti abbia prodotto allarnnne, mi

sia frequente ntel territorio ov'esso è connnttcsso (art. 504);

3° che concorrano conttro l'imputato fondati motivi di

punibilità.

La prigionia provvisoria e decretata solo dal gittdiee che

emette due mandati : l'uno per l'ufficiale che deve eseguirlo,

l'altro per l'alcade del carcere in cui l'imptttato dev'esser

ricevuto.

Gli atti ’che decretano o negano la prigione sono appel-

labili al tribunale (art. 502 e 519).
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Essa dura finchè durante i motivi che l'hanno occasionata:

principio che è conttutne a molti codici di tipo tedesco.

17. Secondo l'art. 13 della Costituzione delle provintcie

di Buenos Aires, « nessuno potrà esser detenuto sennza

che proceda un'intdagitte sontnntaria (inndagncio'n cantoria)

cl_te produca semi-pleno prueba o'n'nnnlicn'o vehcnnente di nnn

fatto che merita penna corporale, salvo il case in fragannti,

in cui ogni deliquente può esser arrestato da qualsiasi per-

sona (por cualquiera persona) e contdotto innuediatamente

dinanzi al suo giudice (à presencia de su jzzcz); nè potrà

esser costituita in prigione sctnza ordine scritto del giudice

competente.

E secondo l'art. 310 del codice di procedura penale della

provincia di Buenos Aires, fuori del caso di penna imposta

per senttenza, la libertà della personne può solo esser ristretta

col carattere di detennet'o'n o con quello di prisz'o'n preventivo.

18. Ritornando indietro, contvien dire del progetto per

il regno italico. Per esso contro gli innnputati si spediscono

i mandati: 1° di comparsa; 2° d'accompagnantento; 3° di

deposito; 4° d'arresto; 5° di cattura (art. 223).

I primi quattro ltanno luogo nell'istruzione della polizia

giudiziaria; il quinto, dopo l'ammissionte dell'atto d'accusa

(art. 224).

Il mandato di comparsa ha per oggetto di obbligare l'inn-

putato a contnparire avanti al giudice in un dato giorno e

era per esser interrogato, senza rimaner privo della libertà.

Esso si rilascia nelle contravvenzioni e nei delitti per cui

la legge commina: 1° pena peettttiaria; 2° pena di de-

tenzione cine nent possa eccedere la durata di tre mesi.

Nelle cause suddette nton può rilasciarsi altro nnandato.

Si cccettuanno i casi espressi agli art. 228 (disobbedienza

al nntandato di comparsa) e 230 (se l'imputato sia ozioso,

sospetto e vagabondo, o sia sospetto di fuga). Il mandato

di comparsa può rilasciarsi ancorché non siano raccolte

sufficienti prove di colpabilità (art. 220).

Il mandato di accompagnamento si spedisce a oggetto

che l'imputato, acconnpagnato da ttnt usciere o dalla forza

pubblica, contnparisca davanti al giudice per rispondere

alle interrogazioni. Questo mandalo si rilascia nei delitti

d‘alto criminale, e anche di giustizia correzionale, che

possono innportare ttnta detentzionte maggiore di tre ntesi

(art. 227).

Contte s'è detto, pttò anco spedirsi mandato (l'accompa-

gnamento nelle cause che importino detenzione nnonn anag—

giore di tre mesi, se l'imputato ntont obbedisce al nnnandato

di cetttparsa (art. 228).

Se l'intnputato sia ozioso, sospetto e vagabontdo, o vi

siano sufficienti indizi che le rendanno sospetto di fttga, il

giudice, che ntei casi ordinari tnon può rilasciare mandato

di acconttpagntatntentto sulla senttplice querela o dentnnzia,

puù rilasciare antclte sulla semplice querela o denttntzia un

ordinte provvisiontale di acconupagttanttettto (art. 230).

L‘imputato conttro enti si rilascia il mandato di accenn-

pagntanttentto, (: tenuto di obbedire a vista della semplice

esibizionte del ntedesinto, seguettdo la persona incaricata

dell'esecuzionte. Int caso di renitenza vi è costretto colla

forza (art. 231).

Nel nttattdato d‘accontpagnatttento pttò ordittarsi l'uso

innntediato della fonza pubblica: 1° quando l'antecedente

nmndale nnon abbia avuto effetto per la fuga dell'imputato

(1) Opere, vol. tv, p. 2°, pag. 1004, Milanto 1842.

(2) Op. cit., vol. tt, pag. MiO—461.
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dopo l'inttinntazionne; 2° qttamlo o per la ntatura della causa

o per la qualità o per il nunnnero delle persone inttputate si

abbia ragionevole tintero che il semplice nnandate di accenn-

pagnnannnentto ventga deluso (art. 233).

Il mandato di deposito ha per oggetto di porre l'imputato

in istato di custodia sinto a tante che l'ulteriore procedura

dia luogo ad altre disposizionti rapporto alla sua persenta

(art. 234).

Si spedisce nntanndato di deposito qualora l'innputato tra-

dotto avannti il giudice, in forza di ttnt ordine e mandato di

accompagnamento, non sia riuscito nel suo interrogatorio

a dinnostrarc insussistentti i motivi per cui fu rilasciato

conntro di lui l'ordine e nmndale (art. 236).

ll nntantdato d‘arresto ha per oggetto la custodia dell'inu—

putato nella casa d'arresto presso il tribuntale correzionale,

sinto a tannto che il tributtale nttedesittto abbia prontttntziato

sull'accusa (art. 237).

Il mandato d'arresto si rilascia dal giudice istruttore

nelle cause di alto criminale, quando il r. procuratore

lo richiegga, dopo aver dicltiarato di voler procedere

all'accusa (art. 238).

Cosicché, per quanto anco in fatto di alto crinninale si

iniziasse il procedimento contro l'imputato con mandato di

accompagnamento, la facoltà però di spedire nntantdate di

deposito ove il prevenuto col suo interrogatorio non avesse

distrutti gli indizi che contro di lui preesistevanno e la con-

cessione della libertà provvisoria solo nei reati che tnon

fossero di alto criminale rentdevano gravosa la contdizionte

dell'incolpato quanto al suo stato di detenzione.

E il somnno Romagnosi ntel suo Progetto di riforme ('l)

tnitigava alquanto qntella gravezza col proporre (art. 5) che

quando il titolo nnont impertasse la detenzionne oltre l'attuo

e l'itnpnntate non fosse sospetto nè. vagaltorulo, dovesse,

cont la remissione a giudizio al tribunale, su richiesta

del Pubblico Minnistero e su propria istanza, essere senn-

z'altro posto in libertà, ricltiedendosi solo il rilascio con

sicurtà ove l'arreslato fosse uno straniero.

19. Dando i punti piti salienti e fecondi di conseguenze

delle riforme apportate dal codice per le Due Sicilie in fatto

di libertà personnale dell'imputato, scrivono Bersani e Ca-

sorati (2): ((l'01 connstatianto con legittittto orgoglio cotesto

note caratteristiclne del cessato sistettta processuale delle

Due Sicilie. Esse dimostrano come finn dal 1819, i sapientti

che posero nuano alla ntnentorabile opera legislativa allora

contpiutasi nelle provincie meridionali d'Italia furono i

precursori delle benefiche rifertnte che soltantto in questi

ultintni tentpi trovarono la loro cettsacrazione nelle altre

legislazioni. [concetti fondamentali della riforma napole-

tatna del 1819 ispirarono la tanto lodata legge belga del

1832, e sull'esempio del Belgio, la legge francese del 1865.

E quegli stessi principî attintti dagli stranieri a ttna delle

legislazioni italiane fecero poi in parte ritorno e era

stantno per ritornare quasi inlieramentte, sebbene sotto

apparenza d'importazionne strattiera, nella legislazione del

nostro paese costituite in ttnt solo Stato. Singolare feno—

meno invero; nnna purtroppo ntent infrequente nelle scienze

legislative e anche non legislative della ntostra Italia! ».

Semplificato è il nunnnero dei mandati: quello di accenn-

pagnamento, conttrariannentte a qttattto scrive il Florian (3),

non anttmesso.

(3) Monografia cit., pag. 45.
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L'arresto sennza ntnanndato i- obbligatorio per ognni deposi-

tario della forza pttbblica ove l'imputato sia cdlto nella

fiagrantza di tnisfatlo o delitto portante almento a penna di

prigionia: l'agente @ obbligato a contdntrlo intnantzi all'uffi-

ciale di polizia giudiziaria competente, senza che siavi

bisogno di alcnnnt nnnantdato (art. 101). Lo stesso avviente ntci

casi di quasi flagranza, quando l'imputato, prinnta di contin-

ciarsi, o pendente l'istruzione, verrà sorpreso cont oggetti

appartenenti al misfatto o delitto (art. 102).

Nei delitti non portanti a penna di prigionia e ntellc cont-

travvenzioni può il giudice competente spedire nnn mandato

di comparsa conntro l'imputato; sarà intterrogalo tostochè

comparisce (art. 107, capoverso).

Il mandato d'arresto spetta al collegio (Gran Gorle

criminale e tribunnale). L'arresto provvisorio e ordinato

mercè mandato di deposito dal procuratore generale presso

la Gran Corte criminale, dal giudice d'istruzione e dal giu—

dice di circondario, qntamlo conntro gli innpnntati siettsi

raccolti indizi (art. 104).

L'innptttalo, contro di enti siasi eseguito tal mamlato,

sarà subito interrogato dall'ufficiale di polizia giudiziaria

che sta istruendo il processo (art. 104, capoverso).

Se però l'imputato sia condotto innnanzi al procuratore

generale presso la Grant Corte crinninale, o si trovi arre-

stato in luogo diverso da quelle in enti risiede l’istruttore,

può esser interrogato dalla Grant Corte stessa, dal presi-

dente. da lll! giudice della Gran Certe delegate dal presi-

dente, o da nnn giudice d'istruzione o da tto giudice di

circondario, che il presidente designerà d'accordo col

Ministero Pubblico. In questi casi, se si crede necessario,

potrà la Gran Corte o il presidente riclniedere dall'istruttorc

le notizie inndispensabili sullo stato delle prove per regolare

su di esse l'interrogatorio (art. 105).

Nei delitti pertantti a pena di prigionnia il gittdice conn-

petente potrà spedire anche il nnandato di deposito conntro

l'imputato per il quale siensi raccolti indizi. Eseguito il

nmndale di deposito, il giudice interroglnerà immediata-

mente l'imputato (art. 107).

Cosichè per crimini e delitti portanti almento a pena di

prigionia il mandato di deposito, per delitti innnpertanti

pente non restrittive della libertà personale, il mandato di

conntparsa.

Segue la cottl'ernna o rivocazionte dei nttandati.

Tra le ventiquattr'ore dall'esecuzione di nnn nnnantdato di

deposito per l’imputazione di misfatto, la Gran Corte cri-

minale deve essertte infornnata per ntezzo del procuratore

generale (art. 110).

Se il fatto che ha dato luogo al tntantdato di deposito o

all'arresto in flagranza porti a pena del secondo grado di

prigiotnia (penna intferiore a sei mesi di carcere). l'innptntato

potrà essere liberato e rinnnesso al giudice competente, fatto

l'obbligo di presentarsi a giorno fisso innntantzi al medesimo,

a eccezione degli innptttati di fntrto e di esportazioni d'armi

vietate (art. 113).

La Gran Certe criminale neill'esaminare il nnantdato di

deposito, se troverà che il fatto nott sia qttalificato reato,

e che gli indizi raccolti non colpiscento l'arrestato, ordi-

tterà la di lui liberazione; se troverà cine per l'arresto del-

l'imputato vi sieno indizi sufficienti, connvertirà il nnandato

di deposito in ntnandato d'arresto; finalmente se conoscerà

esservi bisogno di ulteriori indagini. sospenderà di pro-

nnttnnziare l'arresto o la liberazione dell'ineolpato, e potrà

ordinare che il nnedesinno continui a rintanere sotto lo  

stesso annodata di deposito, o che sia scarcerato con ntan-

dato per la residenza della Gran Gorle o con consegna,

secontdo che stinnnerà più conveniente al caso (art. 114).

ll nnnanndato per la residenza della Grant Corte in con ordinte

della stessa Grant Gorteaccettato dall'inntpnntato, con obbligo

fatto nella cancelleria di ntott uscire dai connfini del Comune

ove la grant Corte risiede.

A qttest'orditte si può aggiungere la contdizionte di tratte-

ntersi nella sala del palazzo di giustizia in tutti i giorni, e

durante il tennpo in cui la Gran Corte si regge.

ln entrambi i casi può esigersi la mallevcria per tttta

deternninata sonnnnta ad arbitrio della Gran Corte (art. 115).

La consegnta importa l'obltligo di ttnt mallevadore di

presentare l'imputato a ogni ordine della Gran Corte, qua-

lunqtte sia il nnodo di custodia sotto cui si rimane l'imputato.

Alla consegnta si debbe aggiungere la pena di una somnna

deternnninata, in caso che il nttallevadore nett presetnti l'inn-

ptttato tte] termine fissato (art. titi).

La Gran (forte può anche nei casi tntetto gravi esigere

solamente l'obbligo dell'imputato di presentarsi a ogni

ordine, con la stessa pena di sonnnta determinata in caso di

inadempimento (art. 117).

Salvi i casi nei quali la Gran Certe creda ntccessaria la

consegna semplice o la consegna con cauzione ad altra per-

sona, l'imputato sarà aotmesso a essere anclne il malleva-

dore di sè stesso, o depositando l'importare della cauzione

o giustificanndo su d'imnnoltili liberi l'importare della catt-

zione e un sesto in sopra (art. 121).

Oltre le azioni contro il mallevadore, l'imputato (mant-

enute agli obblighi) sarà arrestato con ordinanza del presi-

dente o con nmndale di deposito del procuratore generale

(art. 127).

Quando il processo è conttpilato, può cumularsi il gitt-

dizio sntl mandato di deposito o di arresto con qttelle della

sottoposizione ad accttsa (art. 129).

Nel misfatti portanti a penna minore del qttarto grado dei

ferri, l'imputato contro di cui non siasi nè spedito nè ese-

gttito alcttn mandato di arresto persennale, può presentarsi

alla Grant Corte; e vi sarà rilasciato sotto mattdato per la

residenza della Gran Corte, o sotto consegna o cauzione,

secondo l'indole del misfatto e la qttalità dell’imputato.

Qttesti unodi di custodia possono esser dal giudice in ttttto

o in parte cumulati.

Quando l'imputato si presenta alla Gran Certo, se il

nmndale d'arresto sia già spedito, sarà questo revocato di

diritto. L‘imputato anche arrestato per misfatto che nont

porta a pena di relegazionc, può essere rilasciato settoi

tttodi di custodia indicati nell'articolo precedente, purchè

non si tratti di reati indicati ntell'art. 420 (art. 130).

Rilasciato nnn innptttato di misfatto sotto mandato, cott-

segnta o cauzione, egli e arrestato di diritto in forza di

mandato di arresto della Grant Certe o di nntandalo di depo-

sito del procuratore generale, ttell'atto stesso che questo

ntagistrato fa la requisitoria sulla di lui sottoposizione

all'accusa (art. 131).

Egli sarà nuovamente interrogato. e quest'interroga-

torio, da farsi anco quando l'innputato trovisi in arresto,

dicesi « costitttto ».

in tutti i delitti può l'imputato arrestato cltiedere al

gittdice competente di esser nntesso in libertà provvisoria.

ll gittdice determinerà solamente se questa debba accor-

darsi sotto mantdato per la residenza del gintdice, o sotto

contsegnta, o sotto cauzionte.
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Questi nnnodi di custodia possente esser dal giudice in

tutto o in parte conntttnutati. Sono esclusi del bentefizie gli

imputati di furto e di asportazionni di arntni vietate (art. 132).

Se l'imputato nnont ": in arresto, può presenntarsi sponta-

nneannnentte per esser rilasciato sotto i unodi di custodia

inndicati nell'articolo precedentte (art. 133).

Pregi del sistenna inaugurato dal codice delle Due Sicilie

sono adunque, tra gli altri, quelli di far dipenndere la

decisionne della legalità dell'arresto dal collegio e ntont dal

giudice istruttore (il che è nntodo di maggiore guarentigia

per gli itntputati) e di aver resa obbligatoria la concessione

della libertà provvisoria in nnnateria di delitti. Per assicu-

rare poi la presentza dell'imputato nnel corso del processo

sono surrogati alla detentzionne, ezianndio per i crintnini, gli

atti cauziunnali, e fra questi anche la ntnalleveria d'una

personna proba di presentare l'imputato a ogni ricltiesta

del magistrato (1).

20. Per le istruzionni toscante 9 novembre 1838 si potea

procedere all'arresto solo in questi casi: 1" delitto di

furto senntplice e qualificato; 2° delitto innportantte la penna

esemplare dei pubblici lavori o della reclusione nella casa

di forza; 3° feritnnennti dolosi cont pericolo di vita, finchè

perduti il pericolo; 4° delitto d' inesservantza di penna;

5° trasgressioni importannti l'arresto contnnnesso da stranieri

e fino a che ntont abbiann prestata cauzione (art. 297).

Più tardi cel regolamento 22 novembre1849 fu stabilito

che ntonn potesse procedersi all‘arresto prima dell'interro-

galeria.

Per il codice del 1856, salve poche eccezioni, per i

reati che ntou importassero penna superiore a due annti di

carcere, gli intnputati nton petevanto esser arrestati ; nè so-

stenuti in carcere durante il procedinnnente. Però gli ar-

restati nnou potevanne nella pendenza del processo esser più

restituiti in libertà, trannnne il caso, si inntende, di escarce-

razionne per difetto o insufficienza di prove.

21. Il codice subalpinto del 1859 era piasnnnato su quello

di procednnra criminale frantcese. E il principio franncese

era che la carcerazione degli inntputati durantte il procedi-

mento l'osse la regola, salvo il rinnedio della libertà provvi-

soria, spesso innfornnnato all'arbitrio del giudice.

La ntatura del reato era il criterio di trattantnennto. Nel

caso di delitti importanti penna inferiore al carcere eraebbli-

gatorio il nuantdato di connnparizionne; per gli altri delitti e

per i crinninni innnportanti l'innterdizionne dai pubblici uffici

era facoltativo; per gli altri crimini era obbligatorie, al pari

che per gl'innputati di qualsivoglia reato, gift contdannnati

per crinnninne, ed oziosi, vagabenndi, mendicanti o altrinnnennti

sospetti a nntentte del codice penale.

il giudice istruttore, su centclusionni del Pubblico Mini-

stero, rilasciava tanto il tnnanndato di connnparizionne, quanto

quello di cattura ed era antco facoltato, su conclusioni del

Pubblico Ministero, a revocare il mandato di cattura (an-ti—

colo 182 a 187). Centro tali provvedinnnennti nnessttnt ritnedio

legale avea l'imputato.

Quanto alla libertà provvisoria, essa era escltnsa per

gli intnputati di crimine, a meno che questo nnonn fosse cor-

reziontalizzato, eonnne allora dicevasi. Per gli intnptntati di

delitto, nnnenno nnott fossero oziosi, vagabondi, nt‘nendicauli,

persone sospette, la libertà provvisoria era di diritto. Sulla

domanda di tal bentefizio, vincolato all'obbligo della cantzienne,

senza determinazione di unassinnno e di tninninnto, provvede-

vano durante l'istruzienne rispettivannnennte il giudice istrut-

tore e la Sezione d’accusa.

i poveri potevanno essere dispennsati dalla cauzionne, ove

fossero risultato a loro riguardo favorevoli innforntnazionni di

moralità (55 197 a 200).

« Era nnnna ferrea catena che ttttti intdistitttattnennte legava

alla stessa dura sorte una grande moltitudine di prevennuti

per quannto diversa di grado e di qualità fosse la loro

intputazione » (2).

22. Il codice del 1865 migliorò alquanto la posizione,

servendosi in parte della legge belga del 1852.

Le disposizioni di quel codice posson così riassumersi,

gli innnptntati possente essere arrestati e imprigionati nont solo

per tutti i crimini che siente punibili con penna superiore

alla sola innterdiziette dai pubblici nflici, nnna pure per tutti

i delitti punnibili con pena superiore ai tre nntesi di carcere

(art. 182); e per qualsivoglia reato, purchè innnporti la pena

del carcere, possotto essere arrestati gli oziosi, i vagabondi,

le pensante sospette e le altre inndicate nell'art. 200(arl. 182).

Agli imputati di delitto o che, essentdo inntputati di crinnninnc

siano dalla Sezione d'accusa innviati per circostanze atte-

nuanti ai tribunali correzionali, dev'essere accordata la

libertà provvisoria ntnediannte cauzione (art. 205, 13 parte,

1° capoverso) e anche senza cauzionte, se trattisi della sola

penna dell'interdizione dai pubblici uffici o cont la penna del

carcere ntenn nnaggiore di tre mesi (art. 205, 2° capoverso).

Deve pure accordarsi la libertà provvisoria, mediante

idonnea cauzione, agli innnputati di critntinti innnportannti la reclu-

sionne o con la relegaziouc, contro i quali non siasi spedito

ed eseguito tntantdato di cattura, e che non si trovino altri-

menti detenuti, se si presentino sponntannei al tribunnale

(art. “205, 3" capoverso).

lntfinte può la libertà provvisoria accordarsi, mercè idonnea

cauzione, agli inttpulati di crimine puntibile con la reclusionne

o con la relegazione, qualora sieno arrestati printta della

presenttaziene spontanea e non si accorda nttai alle personne

intdicate nel nnentovato art. 206.

Presentando il nnninistre Vigliani nella tornnata del 3 di-

cenntbre 1873 il progetto che poi, nttodificate, divenne

legge 30 giugtno 1876, notava: « Da tutte le surriferite

disposizioni appare manifesto che il prinncipio cui le mede-

siane s'innspiranno & quello segnnalato già da nnoi come un

regresso di civiltà, il prinncipio cioè che la carcerazione

degli innpnntati, tnella pentdenza del procedimento, ha da

essere la regola, e la libertà l'eccezione.

« E invero, basta, secondo il ntostro codice, qualsiasi

imputazione che innnporti penna maggiore di tre mesi di car-

cere per essere catturato e imprigionato (art. 182). Corrente

pari sorte il feritore e l'omicida, il truffatore di poche lire

e il ladrone che a tnnanto armata aggredisce e spogliai vian-

dantti. Esordio di quasi tutte le procedure può essere la

carcere, dove cosi la pentsi il giudice che attentde alla istru-

zionne dei processi.

« Di qui le cifre spaventose dei cittadinni che vanno ogni

antnte a popolare i nostri stabilimenti carcerari; e quelle

annclne più spavenntose degli iunputati che poi ne sono dimessi

o ntel corso dell'istrtnzione o tnel giudizio per setntettzo

asselutorie.

« Laoudc ntonn è a meravigliare se dai filosofi, dai pubbli—

cisti e giuristi i più enninnennti, dalla stannpa periodica di

qualsiasi colore, dai congressi giuridici, insomma da ogni

 

(1) Donsanti e Casorati, op. cit., vol. nn, pag. 160.  -
(2) Bersani e Casorati, op. cit., vol. nn, 5 768.
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parte dov'è sentito e cuore, vengono, con tttirabile e nobile

arntontia, proteste, eccitannnentti e voti perchè sia riformato

nnn sistettta che dà balia di carcerare gl'innnputati con tanta

largltezza e che, trapassando i cotnfitti della necessità giudi-

ziaria, cagienna stragi nelle famiglie, disastri talvolta irre-

parabili nnegli intteressi, perdita dell'onore, e tutti i fnnnesti

effetti che sulla salute e ntent rare volte snnlla unoralità dei

detenuti produce la ditntora nelle prigienti.

« Tutti questi argomenti ltannto connvinnto “Governo

che la scientza, la giustizia e la ntnntantità ad tntt tcnntpo,

riclniedonno una pronnta riforma degli ordinnanteuti attnnali

intorno al carcere preventtive, sostituetndo alla dottrina esa-

gerata e dannnnosa, che la prigioaia degl'iutpnntati abbia ad

essere la regola e la libertà l'eccezione, la dottrinna contraria

che è la vera e la giusta.

«ll qtnal fine ha da raggiunngersi per dtne nuantiere che

sono:

« l° restringere il più possibile e ennlro ì rigorosi

limiti della necessità i casi della cattura e quintdi della

detentzionte degli ittnputati ;

« 2° coordinare la concessione della libertà provvi-

soria colle modificazioni che si preponte d'inttrodtnrre nelle

nnortnne che era regolano il rilascio del mandato di cattura

nnei procedimenti correzionali.

« E tutte nnesse da questo doppie intendimento e tutte

innspirate da questo concetto sono le nnnutazionni che il Go-

verno proponne di portare al codice di procedura pennale con

l'attuale progetto ».

La legge era stata sollecitata, contne il Vigliani ebbe a

dire, dai voti della ntaziente pennsante. ll Carrara, il Cesa-

rini, il Paoli, il Lucclninni, tra tannti, aveano dinnnostrata

l'urgenza della riforma.

23. E vennte la legge del 30 giugnno 1876, della quale

ci occuperemo nella trattazionne teorica.

I termini caratteristici della riforma si risolvono. in

sostanza, in questo conncetto: maggior libertà dell'imputato

durantte il procedinnennto penale; eccezionni e freni alle nuove

largltezze.

Parre, al nntonnennto in cui quella legge era allostudio di

progetto, che essa fosse quasi il lintnitc ultiuto delle ginnste

conncessionti alla libertà dell'imputato di frontte alle esigenze

della contventiennza sociale; ntna, santzionata la legge, si vide

il lato nnnancltevele; e già Bersani e Casorati ntotavanne (I):

« Se la riforma del 1876 costituisce nitt progresso nnetevole

verso la savia soluzionne dell’arduo problema cine tanto agita

la scienza del processo pennale in tennna di libertà degli impu-

tati, essa però ttonn risponnde anncora interamente ai voti legit-

timi di coloro i quali, nnnentre approvanto la sollecitudine del

legislatore per la tnntela gitnridica della società, vorrebbero

in pari tennnpe sbanulita egtni esagerata preoectnpazionte cont-

tro la libertà individuale delle personne colpite dall’imputa-

zionne d'un reato. E nnoi pure desideriannno ardentemente che

nttaturi il tenntpe in cui il processo penale italianno riselver

possa quel probleuna in nnnedo più conforme alle aspirazionni

della scienza ed alle vere esigentze sociali ».

Pur nnont nnnanncaronno allora coloro i quali si allarnnnavanto

di una certa larghezza che il progetto adoperava e che

potea riuscire a detrimentto della sicurezza sociale, rite-

uendolo «intoppertuno nelle particolari condizioni in cui

(1) Bersani e Casorati, op. cit., vol. nnn, pag. 518.

(2) Discorso Castagnola alla Cattura dei deputati, tornata del

14 "naggio l875.  

versa il nnostro paese », credenqu si dovesse rimandare a

epoca più lonlanna (2), o dubitamle che esso, nnel modo endo

era concepito e sentza clargare il nunnnnero dei casi in cui si

poteva spiccare il ttnanndato di cattttra, potesse lortnare peri-

coloso (il). E il Mauri diceva al Senato (4): « lo nnonn posso

acconnciarttni alle disposizioni di questo progetto pcr le quali

avverrebbe tnnno sccnuannncntto di protttezza e d'attività nello

esercizio della giustizia penale e si arcrcditern-hhe il concetto

che riesca facile assai sfuggire a qnncl prinnto inttervcnnto di

essa ennde le si apre la via ad adempiere il severo ullicio snno ».

dla furonn davvero migliorate innnntneusanucutc le condi-

zienti con quella legge?

Il Castagnola diceva alla Camera, quando discutevasi il

progetto: «Secondo la statistica penale del lll'tO, risttlta

cite per le li4,773 cause per le quali ebbe tcruniue tncl 1870

l'istruziouco il giudizio, si lnauuo i seguenti risultati...

« Di qnncsli (34,773 intnpulati furente lilncrati nel periodo

d'istruttoria *l2,l08edi questi 12,108 furente liberali a

seguito di gintdizio 10,225, ftnronno conndannntati dài-lll;

duttqne tnnt terzo fa prosciolto dall’inntpnntazioue o ntcl torso

dell'istruttoria o a seguito di giudizio. bla sapete qtnannti di

costoro, che eratne stati prosciolti, dovettero rimantere in

carcere prinnta di ottenere qtnella libertà, alla qnnale devesi

snnpporre, alntento legalntncntte parlantdo, cltc avesserodiritt…

dal anemeuto che nnonn si poterono avere le prove per la conn-

daunna‘? Nel periodo dell'istruttoria furetto liberati “%

dopo essere stati in carcere da sei mesi ad nitt anno e 370

dopo di essere stati in carcere oltre lltt antnno; qttantlo a

quelli che furono liberati ntel giudizio, l0l-l avevatne sol"-

l'erto il carcere da sei mesi ad nnnn annnno e t'n5l per oltre

tlll antnto.

« Dnnnnqtte la statistica penale del 1870 ci dittnestru che

più di lll] migliaio d'innnnocentti, e aluneuo di persone conntro

cui uont esistevano prove, stettero in carcere per più di (lll

atntto, e più di 2000 stettero in carcere da sei mesi a un

annnto » (;llovn'uneuli di sensazione).

Prendiamo era a case la statistica penale del l898 e rile—

vereuto (pag. Sti-89) che i prosciolti.dall'ttllìcio d'istruzione

e cite trovavausi in istato di arresto furente 0786, dei quali

502 detenuti da oltre sei mesi a ttnn annnno e …ti per oltre

un anno; che i prosciolti dalla Sezione d'accusa sontnntturotno

, a 233 detenuti; gli arrestati liberati dai tribunnali annnett-

tavanno a 13506; quelli in grado d'appello a 515 e gli altri

liberati dalle Assise a MIO. dei quali 328 subirono il car-

cere da più di tini anno a dtne annnni e 81 per oltre due annnni.

Dunque c'era del roseo in ttttte le speranze che conce-

pirousi al unoutcnnto e antclne dopo la pubblicazione della

legge del 1876. Gli innconnvenniennti s'erau cominciati a rile-

vare, e già fin dal 1801 il ministro Ferraris presenntavu alla

Camera dei deputati nitt disegno di legge, approvato dal

Senato il 4 dicennnbre di quell'annnto, recanttc alcunne unodi-

ficazionni alle disposizionni del codice di procedura pennale

riguardanti l'arresto prevenntivo, i ntnamlati di connnparizionne

e di cattura e la libertà provvisoria, oltre ad altre statoizionti

sulla citazionte diretta e la direttissima, i giudizi d'appello

ei ricorsi in cassaziontc.

Bene però nota il Florian c5): « Le nttonlilirazioni, però,

non erano un': molto, m': sostannziali, uè segnnavanno tutte lll!

nniglieramente sul diritto vigente ».

(3) Discorso Pranzi nella stessa tornata.

(. ) Tornata del 10 giugno 1870.

(5) Monografia citata, pag. 19.
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Per esse riducevasi a una sol case l‘obbligatorietà nel

giudice di spedire ntnaudato di cattura. Per la legge 30 gitt—

gno 1876 n‘: obbligatorio il anantdato di cattura eve l'impu—

tato di crinninne sia tra le personne ennnnnnziate nella legge di

pnthblica sicurezza (oziosi, vagabondi, ecc..), e ove l’impa-

tato di crinnniue non abbia dontnicilio, uè residenza fissa

nello Stato o cite siasi allenttannato dalla snta residennza con

la fuga.

Il progetto Ferraris linnnitava l'obbligo alla seconda fatti—

speme.

la connsiderazionte poi che i reati in materia d'arntni, dopo

l'attuazionne del nuovo codice penale, costituiscono contrav—

vennziene di contnpetennza del pretore, abeliva il n. 3° dell'ar-

ticolo l82 relativo agli intptntati dei delitti di fabbricazione,

inttroduzionte nel regno, venalita, porto e ritenzione d'armi,

già condannati per ribellione e resistenza e per violenza

conntro i depositari o gli agenti della forza pnnbblica.

Ma aggitnngevansi altri casi a qnnelli dei delitti per i quali

secenndo la legge è facoltativa la spedizione del mandato di

cattura; quelli cioè dei delitti previsti dagli articoli «115 @

4l0, cioè a dire, l'abuso delle passionti d'un ntnintere, d'nnn

interdetto o d'unt intabilitate, e l'appropriazienne inndebila

aggravata della fiducia necessaria, atteso la frequenza e la

gravità di siffatti delitti.

E finalmente soppriatevasi con quel progetto il in. 5° del-

l'art. 182 «. contenente l'odiosa eccezionne rispetto agli stra-

nieri, in omaggio al principio ricenescitnto dalla nnestra

legislazione, della parificazione di essi ai cittadini ».

Notava poi la Relazione del Ministro: « ll presentedisegno,

allo scopo di rendere più libera l‘azione del giudice istnnt-

tore, con vantaggio della società e dein innptntati, e sennza

ledere l'ordinne delle giurisdizioni costituite, inntrodnnco ncl-

l'art. 187 una innnovazionne, per la quale il giudice istruttore

ha facoltà di rilasciare nntatulale di cattura e di convertire

in nnandato di cattnnra quello di connpariziene, senza che

procedano le contclusioni del Pubblico Ministero. Per mag-

gior garanzia si e disposto che in tal caso il gitndice istrnnt-

tore prontttnnzi ordinnanza nnnotivata dalla qtnale risnnlti che

siansi raccolte prove e indizi sufficienti di reità contro l'inn-

ptntate. Altra garanzia a favore dell'itttputato deriva dal

provvediutennto di contfernnna o revecazienne del ntnanulato di

cattura, pel qtnale provvedimento occorrono le cenncltnsioni

del ptnblnlico ministero.

« Per lo stesso scopo per cui e stata itttrodotta nell'arti-

colo citato l'innovazione testi-accentuata, il disegnno di legge

conntiente un'importante riforntta nelle attribuzietni della Ca-

mora di connsiglio, cetnferenndo al giudice istruttore alctnnne

di esse che riguardante la rivocazionne del nnnandate di cat-

tura, ia scarcerazionne provvisoria, la prescrizione del man-

date di cattura, e innfinnc la libertà provvisoria ».

24. Nell'ottobre del 1897 il Gianturco, ntnintistro di grazia

e giustizia, ntouninnava una Commissione per lo stnndio di nnnn

progetto di riforma della procedura pennale. Essa giunse a

fornnolare uno schema, nnenn tnolto perfetto invero, ttna che

pare ha i suoi lati pregevoli e che a egtni nttodo, fortntando

tnnn anello di qttella catena di sforzi fattisi, e purtroppo da fare

chissà per quatnto, per avere tnnt buon codice italiane, e bene

sia rilevate nnel presente studio.

Per esse l’interrogatorio dell'imputato ha luogo a seguito

di: 1° spontantea presentazione; 2° citazione, e traduzione

forzata; 3° mandato di cattnnra; 4° arresto per flagranza,

o per ordine scritto (art. 297).

Chiunque alnbia notizia di un precediunentte contro di lui  

ittiziate, può sponttanncantennte prcsenntarsi al magistrato che

procede, per dare le sue discolpe (art. 200). Se l'imputato

nnent si presennti spontaneatnnente o non si trovi in istato di

arresto e di cattura, il giudice istruttore rilascia centro di

lui decreto di citazione fissando per la comparizione un

termine nont tttinnore di tre giorni (art. 300).

Se la persenna citata non si prescnnti o non giustificlni un

legittitne impedinnento, il giudice ne dispone la traduzione

intnnantzi a se a mezzo degli agenti della forza pubblica, ntel

giornne ed era determinati nell'ordine di traduzione, il qtnale

e sottoscritto dal giudice edal canncellicre e munito dell'inn-

prentta del bollo d'ufficio (art. 303).

L'imputato arrestato, e in esecnnzionte d'un ttnanndato di

cattura o in esecuziette d'nnn ordinne d'arresto o in llagrannza,

(: dal giudice istruttore interrogato ntotn oltre venttiquattro

ore dalla traduzione in carcere. Se l'interrogatorio nnonn

possa aver luogo ttcl detto ternnninnc, il giudice nel verbale

d'intterregaterio assunto oltre i termini, fa menzione del

unelivo del ritardo (art. 305).

Il unandate di cattura si emetto solamente nnel procedi-

nntento penale (art. 320). Può essere spedite contro gli innn-

patati di delitto, per il quale sia stabilita tnnna pena restrit-

tiva della libertà personale, sempreché risultino sufficiennti

inndizi di reità e qnnanndo conncorra alcntnno dei seguenti fatti:

I° che l'imputato abbia comttnesso durante l'istrnnzione till

nuovo delitto più grave del precedente; 2° che abbia tentato

di attraversare l‘istruzione, minacciando la parte offesa,

snthernandoo intimidendo i testinnonni; 3° che vi sieno serie

ragioni per supporre che l'imputato, specialmente se abbia

dato false generalità, e sia straniero che tteo abbia resi—

denza lìssa nel regno, voglia sottrarsi colla fuga alla ginn-

stizia; 4° che per la frequenza dei reati della stessa indole,

sorga pubblico affarone, e pericolo di disordini; 5° che si

tratti delle personne indicate nei capi un, tv e v del titolo nnn

della legge di pnnbblica sicurezza (art. 321).

[‘no essere spedite ntnantdato di cattura, sempreché risul—

tino sufficienti indizi di reità, e quand‘anche noti concorra

alcnnnno dei fatti preveduti nnell'articelo precedente, contro:

1" gli ittnputati dei delitti preveduti nnegli art. 248, 401-,

100, secondo capoverso, 409 e 413 del codice penale, reci-

divi int reato della stessa indole; 2" gli innputati di ogni

altro delitto percui la legge stabilisca una pena non infe-

riore nnel nnnininnno agli annui dieci, ovvero ai cinque se si

tratti di recidivi in reati della stessa inndole (art. 322). il

giudice istruttore spedisce tttattdato di cattura, sempreché

risnnltinto inndizi sufficienti di reità, conttro gli innnputati dei

delitti previsti nein art. 100, 408, «“O, 411 del codice

penale, e dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena

dell'ergastole (art. 323).

Il nnnanndate di cattura in qnnalunnque stadio dell'istruzione,

e ennesso di nnllicio dal giudice istruttore; può annche essere

riclniesto dal Pubblico Minnistero. Esso deve essere redatto

per iscritto e conntenere chiaramente il nonnne e le altre ge-

nneralità della persona contro la qtnale si deve eseguire; la

inndicazionne del reato per cui si erdinta la catttnra, la enun—

ciazione, quando non si versi nelle ipotesi dell'art. 323,

del nnnotive per cui è stato etnncsso, (: la ingiunzione fatta

dal gintdice di contdurre innnannzi a lui per l'interrogatorio

la persona conttro la quale e rilasciato. Il giudice, ove il

nnnanndato di cattura debba eseguirsi anclne nelle ore in cui

a norma dell'art. 220 t". vietato di procedere a perquisizioni,

ne dà espressa attterizzazionne nel nnnandato stesso. Il mant-

date di cattura e sottoscritto dal giudice, ed e nnnttnito della.
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impronta del sigillo d'ufficio. Una copia del nnandato di cat—

tura e connsegnata dagli agenti che lo eseguono all'imputato,

il quale può farsene dare da essi lettura. Nel caso in cui il

nnandato di cattura nnonn possa esser eseguito per irreperi-

bilità dell’imputato, gli ufficiali incaricati dell'esecuzione

redigono verbale di inutili ricerche (art. 324).

Il procuratore del re contro l'ordinannza del giudice istrut—

tore, clne non faccia diritto alla richiesta di spedizionne del

mandato di cattura. puù, nnel ternnine perentorio di venti-

quattr'ore dalla connnuuicazione dell'ordinannza proporre gra-

vame alla Sezione delle opposizionni. Questa pronunnzia nel

più breve termine, e prcvie conclusionni del procuratore

generale. Se accoglie il gravame ordinna la spedizione del

nnnanndato di cattura, e rimannda gli atti al giudice istruttore

per l’esecuzione (art. 3%).

Se durannte la istruzione, sorga la necessità per il conn-

corso di taluno delle circostannze prevednte nnell'art. 321 di

provvedere innnnnnediatamente all'arresto dell'imputato sennza

attenndere la spedizione del nnandato di cattura, il procura-

tore del re ed il pretore possono dispornne l'arresto con

ordine scritto (art. 39.7).

Nel caso d'inndividuo presentatosi sponntanneannennte, se la

presentazione dell’imputato avvenga dopochè sia già stato

emesso mandato di cattura, il giudice istruttore, dopo averlo

interrogato, ne disponne la traduzione in carcere. Se la pre-

sentazione spontanea avvenga, o prinna d‘un provvedimennto

qualsiasi diretto contro f'innputato, o indipendenntennente da

un provvedimento già diretto conntro di Inni, e diverso dal

mandato di cattura, il giudice istruttore, dopo l'interroga-

torio, se si tratti di reato per il quale il mandato di cattura

è obbligatorio, e di reato per il quale essendo il manndato

di cattura facoltativo, egli reputi di doverlo ennncttere, lo

emette e dispone la traduzione in carcere dell'imputato. In

caso contrario il giudice istruttore revoca l'ordine di tradu-

zione forzata e l'ordine d’arresto che fossero stati spediti.

In ogni caso rimangono integri i diritti del P. M. (art. 329).

L'imputato, il quale ritenga che il manndato di cattura,

eseguito in suo dannno sia stato spedito fuori dei casi di

legge, può, entro cinque giorni dall'arresto proporre gra—

vame alla sezione delle opposizioni, eccettuato il caso in cui

la cattura sia stata ordinata da questa. Se la sezionne delle

opposizionni, accoglie il gravame, erdinna la immediata scar-

cerazione dell'imputato; se la respinge, rinnanda gli atti al

giudice istruttore (art. 334).

Quando nel corso dell'istruttoria venga a nnnancare il nuo-

tivo per il quale il mandato di cattura fu rilasciato, il giudice

istruttore, previo conclusioni del Pubblico Ministero, lo re-

voca d’ufficio. La donnanda di rivocazione può esser annclne

presentata dal procuratore del re o dall'imputato, quando

ritengano verificata la condizione della prinnna parte del pre-

sente capitolo. Se il giudice istruttore revoca il nnandato di

cattura, e il procuratore del re apponne il visto all'ordinnanza,

l'innputato è immediatamente scarcerato, in caso contrario

rinnane in carcere durante il ternnine per il gravame, e

prodotto questo, sinno alla sua risoluzionne. Sul gravame del

procuratore del re, o su quello dell'imputato, nel caso in

cui il giudice istruttore abbia respinta la sua domanda, prov-

vede la sezionne delle opposizioni. ll ternnine per il gravame

è di tre giorni per l'imputato, e di ventiquattr‘ore per il

Pubblico Ministero; e decorre per l'imputato dal giornno in

cui gli fu notificata “l'ordinanza; per il procuratore del re,

dalla comunicazione della medesima. Detti ternnini sono

perentort (art. 335).  

La revoca del mandato di cattura ha per edotto che l'inn—

putato non possa essere arrestato per la stessa causa, se

nnonn in forza di un nuovo nnnandato di cattura (art. 336).

25. Che il codice di procedura penale attualmente in

vigore nnneriti di esser profondannennte imnuntato e nella

connvinzione d'ognni giurista e d'ogni esperto della pratica

giudiziaria; anclne il nostro paese (: all'opera; ma e lavoro

di Sisifo per il cozze delle diverse tendennze dei preposti al

rabberciaunennto del vecclnio edifizio; l'accordo può allora

ottenersi a forza di trannsazionni e le transazionni importano

nella scienza reciproco abbanndono parziale dei principi siste-

nnatici e perciò ibridisnno scienntifico. Pur resta nelle discus-

sioni quella tale luce che fa accorti degli ostacoli e che

suggerisce la via migliore da seguire. Questo fennonnennodel

contrasto tra la sciennza pura e la pratica, tra radicali e con—

servatori in fatto di processo penale s'è accenntuatannennte

appalesato nelle discussioni che ebbero luogo nella Com-

missione istituita dal nninistro Finocchiaro-Aprile cont de—

creto 3 ottobre 1898 conn l'inncarico di studiare e proporre

le modificazionni da introdurre nel vigente codice di proce-

dura penale. Ma esse sono sempre sorgennti di utilissimi

insegnamenti e parecclnie delle relazionni falle all'uopo dai

connnnnnissari incaricati restanno come docnnnnnenfi scientifici.

Prima di svolgen‘eil connnnuennto alla legge qnnalc i-, in utile

riferire quel che in fatto di libertà personale dell'imputato

si è discusso e proposto da quella tlomnnnissiouc. perchi:

possibilnnennte connnpleta sia l'esposizione storica cui in

questa prinna parte del lavoro ci siamo accinnti di fare.

« La realtà è questa (scrive il Lucchini nella sua rela-

zione), che, mentre gli arresti di polizia giudiziaria, innan-

dati di cattura e le detennzioni preventive si profonndonno, le

istruttorie e i giudizi nnonn nnnaucanl) di essere fnnncslati da

un'altissinna percenntuale d’iusuccessi in quei procedinnennti

nnnedesinni nnei quali figuranno innnpnntatidetennnti. lil'csperienza

di lunghi annni ha dinnnostrato che, per quanto si «fieno in

balia della polizia giudiziaria i cosi detti diffannnati e pre-

giudicati, e si facciano passare e ripassare in carcere cont

diuturna vicemla i sorvegliati e gli annnnnnoniti, la giustizia

non ne trae alcnnnn profitto, nnna @ vittima di più freqnncnnti

inngannni e delusionni. Ne favoriscono l'efficacia e la celerità

dei procedinneuti la facilità di ordinnare la cnnstodia preven-

tiva o di prolungarla indefinitamente e il divieto fatto in

molti casi di conncedere la libertà provvisoria, siccome nnonn

giovane a rattenere la delinnquennza, le draconniane misure

coercitivo stabilite per gl'impulati di alcnnni reati, connne

in tema di violennza, di resistenza e di oltraggio che,

al contrario, si sono anndati vieppiù moltiplicanndo nnel

frattempo » (‘l).

Accenna egli al duplice inntenlo che, in via generale, deve

avere la detenzione preventiva: « innnpedire che il reo si

sottragga alla persecuzionne giudiziale e che fnorvii l'opera

della giustizia, e in determinati casi inupedire l'esecuzionne

di reati tenntati () minacciati () la reiterazione, ovvero evitare

le rappresaglie o annclne proteggere lo stesso imputato.

Oltre a queste ragionni e a queste necessità, lnenne accertate

e assodate, ogni eoercizionne suole essere non soltanto

superflua e ingiusta, una si anncora pericolosa e facilmente

pregiudizievole: ed è ancora non nnltima delle cause che con-

tribuiscono a prolungare e ritardare, anzichè ad affrettare

l'esito del procedimento in.

Distingue dnne momenti processuali rispetto alla libertà

 

(1) Rivista Penale, XLIX, 465.
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personnalc dell'innnpnntato : quello iniziale della sua presenta-

zionne in processo; quello snnccessivo del snno trattamento

durante il medesimo.

La presennza dell'imputato può aversi per presenntazionne

spontanea, in segnnito a mandato e citazione, per effetto di

arresto.

Vuole I’insigne relatore che s'incoraggi con agevolezze

processuali la presentazione spontanea; annnnetterebbe il

mandato di accompagnamento, come succedaneo a qnnello

di citazione, quando questo rimanga inosservato, connne

succedaneo a quello di cattnnra, quanndo se ne possa rispar-

miare il maggiore rigore.

Per ogni mandato deve prima accertarsi la sussistenza

del reato, anclne se materialmente non sia stabilito l'inge-

nnere, e qnnella di nnn principio di prova almeno. E dicesi

prova e non indizi, perchè è inesatto ritenere l'indizio connne

prova insufficiente.

Per l'arresto in flagrannza vnnole che i maggiori rigori

comunemente ammessi di fronte alla qualità di certe per-

sone sieno giustificati da nnn più preciso accertamento di tali

qualità.

Parlando del periodo del trattamento dell'imputato dopo

il suo interrogatorio, scrive il Lucchini: « A mio avviso,

dovrebbe esser pregio singolare del nnnnovo codice, che nnon

avrebbe nneanclne precedennti nelle legislazioni stranniere,

qnnello di tenere ben separati e distinti i dnne ordini di prov-

vedimenti, clne, sebbene concernnanno lo stesso oggetto, la

la libertà personnale dell'imputato, lnanno tuttavia e devono

avere finalità e caratteri diversi. Altro è, infatti, lo scopo

dell'arresto e del mandato giudiziale che mirano ad assicu-

rare l'identificazione e l’acquisizionedel reo al procedinnennto,

altro lo scopo della custodia prevenntiva o di altra nnisnnra

coercitiva e restrittiva della libertà personale, che nnnira

specialmente ad impedire la fnnga e le artificioso meno del

prevennnto. Per modo che si può essere abbastanza larghi e

altresi corrivi, come si è per esennnpio anchein lnglnilterra,

nnel disciplinare la facoltà degli arresti e dei nnandati, ma

nello stesso tennnpo molto esagerati e restii nel consenntire

le detennzioni prevenntive.

« A mio vedere, nnonn si dovrebbe, adunque, più parlare

di legittimazione o nnneno dell'arresto, di conferma o di re-

vocazione del mandato di cattura: ciò che, d’altronde, @.

generalmente anche sconoscinnto all'estero. Col fatto della

presentazione dell' innpnntato al ginndice e dell' innterrogatorio

da questi fattoin subire, l'arresto e il nnamlato, salve le

qnnestionni sulla loro regolarità, esauriscono la loro funzione.

il ginulice deve esannninnare e decidere se, tnntto connsiderato,

a ternninne di legge e giusta gli apprezzamenti discrezionali

clnc la legge gli consente, sia il caso di rilasciare sennz'altro

in libertà l'innnputato o di assoggettarlo a qualche nnnaggiore

o nnninnore coercizione personnale...

« Fra i vari provvedimenti che si possonn dare dal giu-

dice, quali sonn oggidi ammessi, specificlnerei meglio quello

dello stato di libertà vincolato a particolari inginnnzionni, di

nnonn allontanarsi o di tenersi lontano da nnn dato sito, o di

presentarsi in determinati tennpi, sotto comnnninatoria del

mandato di caltnnra. E agginnngerei una nnuova forma e nnna

nuova modalità: la prima connsistente nella consegna do-

mestica o, trattandosi d' infermi e di valetudinari, nnel ri-

covero in nnn istituto di educazione e di beneficenza: la

seconda. nel vincolo della nnnalleveria, di cui è già traccia

nel codice penale (art. 26 e e 27), conginnnto alla libertà

provvisoria, in alternativa con quello della cauzione ».  

Per la detenzione preventiva, non nnnai obbligatoria, i

criteri da segnirsi dovrebbero essere: qualità di reato, en—

tità di pena e precedennti dell'imputato da nnnna parte: peri-

colo di fuga, di dolosi maneggi, di recidiva e di consuma-

zionne di reato, mancanza di domicilio o di residenza fissa

nello Stato, dall'altra parte; corn la base connunne di nnn

delitto realmente sussistente e di serie prove a carico, senza

di che il provvedinnennto non sarebbe in alcnnn modo giusti—

ficato. Ed ecco le proposte del relatore:

Quanto ai nnodi di presentazione che si stabiliscano tre

specie di mandati:

a') di connnparizionne;

I)) di accompagnamento (per nnninnistero d'usciere o di

altro agente);

e) di cattura.

Che il nmnnnlato di accompagnamento:

e) sia obbligatorio, quando conncorrano le condizioni

per l'arresto in flagrannza, qnnesta compresa o meno, l’im—

putato abbia tentato di darsi alla fnnga e non sia il caso di

rilasciare il nnandato di cattura;

In) sia potestativo, quando l'innpnntato non abbia ottem—

perato al nnnandato di comparizione o alla citazione giudi—

ziale; ovvero quando, nel concorso delle comlizionni volnnte

per il rilascio del mandato di cattnnra, il giudice reputi

nonndimeno bastevole quello di acconnnpagnnamento.

Che il nnandato di cattura:

e) sia obbligatorio nnei maggiori delitti e si tratti di

persone che abbiano precedenti penali, in considerazione

dei quali e specialmente autorizzato l'arresto in flagranza,

o di persone sennza domicilio e residenza fissa nello Stato,

o che siansi allontanate con la fuga dalla propria residenza;

b) sia potestativo per gli stessi maggiori delitti, ri-

spetto a ogni altra persona; ovvero quanndo si tratfidi certi

altri determinati delitti che importino nninor pena, ma che

siano attribuiti a alcune delle persone indicate nella lettera

precedente, ovvero se ne reputi più volte colpevole l’im-

putato, o risulti che esso abbia fatta opera diretta a

intralciare il corso della giustizia.

Quanto al sistema di trattannento:

1° Che, qualunque sia il modo di coereizionne cui abbia

soggiacinto l'imputato nnel comparire avanti al giudice,

debba cessarne l’effetto con l'interrogatorio, dopo il quale

sia tenuto il giudice a provvedere circa la libertà personale

dell'imputato in nnna delle forme seguenti:

a) 0 cent rilascio puramente e semplicemente in

libertà;

b) 0 cent rilascio in libertà vinncolata a speciali in-

giunzioni di non allonntanarsi o di tenersi lontano da un

determinato luogo, o di presentarsi in certi tempi, sotto

comminatoria del mandato di cattnnra;

e) o conn la provvisoria scarcerazionne;

d) o con la libertà provvisoria, con o senza cauzione

o nnalleveria;

e) o conn la consegna in casa o col ricovero in nnnn

istituto di educazione e di beneficenza ;

f) o con la custodia in carcere, provvisoria e

definitiva;

2° Che il giudice debba, sennz'altro, ordinnare la libe-

razione pura e semplice dell’ imputato quando nnon ricorra

alcnnna condizione per il rilascio del mandato di cattura e

di accompagnamento, ovvero emerga escluso qualunqnne

principio di prova a carico dell’imputato;
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il." Che la carcerazionne prcvenntiva possa esser ordi-

nnata trattandosi di certi determinati delitti, e di delitti che

innnporlino nnna certa deternninnafa penna restrittiva della |i-

bcn‘lz'n personale, di dnnrala maggiore o nnninnore seconndo i

precedenti dell'innpnntate, quando vi siano fondate ragionni

di temere cln'esso voglia darsi alla fuga e intralciare l'opera

della giustizia, e rinnnovare il delitto, o eseguirlo, se len-

tato o nnninnacciato, ovvero sia personna sennza domicilio o re—

sidenza fissa nello Stato; sempreché risnnlli accertata la

sussistenza del reale ed emergano gravi circostanzedi fatto

a carico dell'imputato; .

5° Che l'innputato detennnnto debba essere scarcerato se

enntro un dato termine non sia pronunziato il suo rinnvio a

giudizio;

(ì° Che ogni provvcdinnnennto concernente la libertà

personale dell'innnpnntato sia debitannnenntc nnotivato, e spetti,

nell'istrultoria, snnlla riclniesla del procuratore del re o

sulla donnanda dell'innnpntato, al ginndice istruttore, con di-

ritto di ricorso alla Camera di connsiglio, dopo il rinvio a

giudizio, al nnagislrato connpetcnnle.

Lungo la discussionne il relatore diclniarava di nnonn insistere

sull'obbligaton‘ieln'n del nnnanndato di acconnnpagnnannnento (1).

flare ll. --— .\l.\Nlt,\'l‘0 m connranuznoxe.

2ti. Mandato di acconnpagnnanncnnto. — 27. Mandato di cattura.

— 28. Libertà provvisoria. —- 29. Mandato di connnpari-

zionne; connnpctennza a rilasciarlo. — 30. Se possa rilasciarla

il pretore. — 31. Se l'istruttore possa delegare il preturc.

— 32. Conversione in caso di nnonn comparsa. — 33. Efi'utti

della conversione dopo l'interrogatorio. — 31. Se nel caso

dell‘art. 133 siano necessarie le conclusioni del p. nnn. —

35. Non può farsi la conversione ove il reato imponli penna

|)I‘Clllllill'lfl.

26. Molle leggi ammettono il nnanndalo (l'accompagna-

nnncnnto come via di nnnezzo tra il nnnandafo di connnparizionne e

il nnnandato di cattura; nnnolti scrittori lo propugnano. Altri,

conformemente a qnnannto disponne la legge frannccse, non

annnnnncttonno che possa parlarsi di nnnandato di cattnnra prinnna

dell'interrogatorio dell'imputato, e per costoro, in tal pe-

riodo, nnon può esservi altro nnnezzo di restrizione momen-

tanca della libertà personnale dell'innnpnntato se nnon che ap-

punnto qnnello del nnnandato di acconnnpagnamento. Questa

restrizionne e suggerita dalla considerazione cine a persona,

la quale, da nnn momento all'altro, può col suo innfcrroga-

torio giustificare la propria innnnoccnnza, nnonn i- ginnsto si dia

 

(1) Noi ci limitiamo a trascrnvcre qnni le nnornnc suggerite dalla

Connnmissioue, come regolatrici della materia che ci occupa:

« 10 Si deve autorizzare l'arresto in flagranza secondo la

natura del reato.

« 2" Deve esser meglio definnita la flagranza, csrludcudo

possibilmente ogni ragione di arbitrio e di csorlnitannza.

(' 30 Per rilas ziare ogni specie di manndato deve essere acqui-

sito un principio di prova a carico dell'imputato.

.. lie Si debbonno stabilire tre specie di mandati:

« a) di comparizione;

o b) di cattura;

« c) di :nccounpagni:inucnto (per nnnczzo della forza pubblica).

tf 5° Non si deve rilasciare il nnanndato di cattura se non conn-

corrano gravi inndizi di reità.

« 6° Il manndato di cattura deve esser:

« a) obbligatorio nei maggiori delitti, se trattisi di persone

che abbiano precedenti penali in considerazione dei quali (: spe-

cialmente autorizzato l'arresto in flagranza, o di persone sennza

domicilio o residennza fissa nello Stato, o che siannsi allontanate

colla fuga dalla propria residenza;

(1 b) potestativo per gli stessi maggiori delitti rispetto a ogni

altra persona, ovvero quando si tratti di certi altri deternnninnati

delitti che innporlinno nninnor penna, inna clnc siano attribuiti ad alcuna

fra le personne inndicatc nella lettera precedennte, ovvero se [li'.

reputi più volte colpevole l'imputato o risulti clnc esso abbia falla

opera diretta ad intralciare il corso della giustizia.

« 7° Il manndato di accompagnamento deve esser:

« a) obbligatorio quando l‘imputato nioni abbia ottennnperato

al mandato di comparizionne e nnonn abbia giustificato lll] legittimo

innnpedinnennto ;

o b) potestativo quando l'imputato non abbia ottemperato

alla citazionne giudiziale e quando, conicorrcnndo le connlizionni per

l'arresto in flagranza, questa compresa e meno, sia imnninnennte la

fuga e il giudice nnonn possa spedire mamlato di cattura.

« Inn ogni altro caso, il giudice deve poter sostituire il mann—

dato di accompagnamento a qnnello di cattura.

e 8° lndipenndenntcmcnntc dal rilascio di un mandato si deve

permettere al giudice, nnel prinncipio o nie] con-so della istruzionne,

di chiamare a contradizione le parti in sua presennza quanndo creda

che questo atto possa conntribuire alla scoperta della verità.

« 9° L‘arreslato, sotto qualsiasi forma o per qualsiasi titolo,

il quale non sia stato innterrogato dal giudice, e almeno dal pretore

del luogo, enntro le ventiquattr‘ore dall'arresto, deve essere rila—

sciato in libertà, sotto l'eventuale sanzione dell'art. 151 cod. penale.  

« 10Il La Camera di consiglio e la Sczionne d'accusa debbonno

esser nnnanntennnntc.

o Il giudice istruttore nnonn dee far parte della Canu-ra di

consiglio.

« Il rapporto alla Sezionne d‘accusa deve esser fatto da nnnno

dei suoi connponncnnti.

« 11° 'l'nntti i provvcdinncnfi clnc connccrnnonno la libertà perso-

nnale dell'innpnntato nella fase della istruzionne preparatoria debbonno

appartennero in prinnno grado alla Camera di consiglio. e in seconulo

grante alla Sezione d‘accusa.

Nei giudizi preloriali i provvedimenti nnncdcsiuni debbono essere

attribuiti al pretore.

« 12° La Camera di consiglio dcc provvedere sulla libertà

personale dell‘imputato in una delle forme seguenti:

« a) o conn rilascio puranncnnte e semplicemente inliberlù;

a b) e conn rilascio in libertà vincolata a speciali inngiunn-

zionni di non allonntanarsi o di tenncrsi lontanno da nnnn determinato

luogo, o di presentarsi in certi tempi, sotto connnnninnaforia del

nnnanndafo di cattura; '

« c) o con provvisoria scarcerazione;

« (I) o con la libertà provvisoria, con o senza cauzionne o

mallevcria;

« e) o con la consegna in casa, o coni il ricovero in un

istituto di educazionne o di bcneficennza clnc designcrn'n il Governo;

e f) o conn la custodia in carcere, provvisoria e definitiva;

« 130 La Camera di consiglio nnonn deve, coin nnnn giudizio

preliminare, decidere inntornno alla legalità del mandato di cattura

e dell‘arresto in flagranza, e inndi conn fill secondo giudizio csami-

nare se deve disporre la custodia dell'imputato.

fissa deve, innvece, fare un unnico giudizio connplesso sopra tutti

gli clemcnnti per i quali deve essere disposta la custodia, ovvero

il rilascio dell'arrestato in libertà.

tf 14° La Camera di connsiglio deve aver facoltà di sospen-

dere la scarcerazione del detenuto provvisorianncnntc quanndo ritenga

necessario l'espletamento di qualche atto d‘istruzione.

« 15° Deve assegnarsi per legge nnn ten-mine, oltre il qnnale

le pronunzie che sospenndonno la scarcerazione tion sono anuncssc,

e il detenuto deve esser posto in libertà se nnon sia stata disposta

la custodia definitiva.

a 16° L‘imputato detenuto deve essere scarcerato se entro

un dato termine, che dalla Camera di consiglio può essere pro-

lungato sinno al doppio, non sia pronnnnnnciato il suo invio a giudizio,

prendendo nnorma dalle disposizionni degli articoli 280, 281 e 282

del codice del regno delle Due Sicilie ».
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l'atlronto di un arresto f'ornnate. lt Florian aggiunge-

rebbe una ragione d'econnonnia: « perchè, ove si ricorra al

mandato di cattura e i sospetti non riescano fondati, devesi

far luogo alla procedura della revocazione del mandato;

più spiceio è, invece, in tal caso, emettere nnandato di cat-

tura e rilasciare l'imputato appena interrogato, peril quale

quindi non sarebbe mai stato decretato il carcere » (1).

Noi non facciamo questionne di nome, se non in quannto

la diversità di nome induca nina differenza di trattamento.

Alta ragione d'economia del Florian si fa omaggio,

quando, col sistema, che a noi pare ragionevole, di porre

senz'altro in libertà l'imputato che nell'interrogatorio si

dimostri innocente, si da agio al giudice che ha emesso il

mandato di revocarlo, senza il bisogno dell’intervento della

Camera di consiglio. Però è innegabile che vi tnanno dei

fatti gravissimi, i quali 0 scuotono la pubblica sicurezza

per sè, o dànno poco affidamento per la qualità delle per-

sono che il solo mezzo dell'aeconnpagnamennto possa bastare

a scongiurare la fuga del colpevole: e ciò a prescindere

anco dalle condizioni morbose di certe regioni, ove, per

determinati reati, non è raro l'istinto nei bassi fondi di

voler agevolare ad ogni costo l'arresto e la traduzione del-

l'arrestato. Proscrivere assolutamente la cattura dell’inn-

putato non e pratico. Pratica èsì, a es., la disposizione

del 5 116 del codice di procedura penale tedesco, che, al

4° capov., dispone: « Atl'arrestato nnon si possono apporre

i ferri, eccetto che ciò si reputi necessario per l'indole pe-

ricolosa della sua persona, specialmente per la sicurezza

personale altrui, e se egli abbia tentato di suicidarsi o di

evadere, ovvero abbia fatto apparecchi a tal fine ».

Ma il nnandato nt'accompagnamento è suggerito in molti

casi dall' interesse della dignità personale dell'imputato, e

allora riesce penoso il mandato di cattura.

Il mandato d'accompagnamento dev'esser obbligatorio

se l'imputato citato non comparisca e non giustifichi un

legittimo impedimento. Noi non sappiamo comprendere la

distinzione che fa la Commissione del '1898 tra obbligato-

rietà del nnandato d'accompagnamento nel caso di reni-

tenza at mandato di comparizione e facoltà di spedirlo

qntanndo l'imputato non abbia ottemperato alla citazione

giudiziale. Se costui siasi trovato nell'impossibilitz'n di ottem-

perare sia al nmndale di connnparizione, sia alla citazione

giudiziale, niuno vorrà dire che egli siasi connportato in

isprelo dell'ordine del magistrato, il quale non ha che

da rinnovare l'uno o l’altra; ma se l'incolpato agisca in

ispreto della chiamata, facciasi questa con mandato di conn-

parizione o cont citazione giudiziale, il manndalo di accom-

pagnamento dev'esser obbligatorio perchè è da supporre

che la comparizione dell' imputato non si sia voluta tanto

per fare, ma che essa torni necessaria ai fini della giustizia.

Sicchè facoltativo resterebbe il mandato di accompagna-

mento nel caso in cui possa spedirsi mandato di cattura e

frattanto ritenga il giudice sufficiente quel primo mezzo.

27. Per il codice tedesco il nmndale di cattura e facol-

tativo; per l'austriaco è obbligatorio, se trattisi di pena di

morte o del carcere non inferiore a dieci anni. Se il man-

dato di cattura dovesse considerarsi come un mezzo di

presentazione per essere interrogato, non avrebbe grande

importanza la disquisizione sui casi singolari per cui esso

debba ammettersi, distinguendo anco tra obbligo e facoltà

nell’emetterto. Ma in gran parte delle legislazioni esso è
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l'inizio del carcere durannto l'istrnnzionne e per la nostra e

lll] atto che (salva la concessione della libertà provvisoria)

prelude alla detennzionne definnitiva dell'innpntato, a meno

la Camera di consiglio non trovi di legittinnarlo.

Qui bisogna scegliere tra il sistennm dei gravi indizi eon-

corrennti genericamente per i più importanti reati e l'altro

sistonna della speeificazionne dei nnotivi per cui si ritiene

nnecessaria la detennzione. La scelta nnonn e difficile, se si

pensi che fa nteternnniuazionne dei casi clnc la legge fa, per

quanto possa esser inconnpteta, riduce però di molto l’ar-

bitrio del giudice, tanto più poi se, come i migliori codici

fanno, lo si obblighi a nnotivare nella maggior parte delle

fattispecie il sospetto, in base al quale s'induce ad ennettero

it nnandato di cattura.

ltintuciamocì dunqnne ai criteri per i quali si ritiene

come una necessità sociale l'arresto preventivo.

E ricorreranno allora le tre ipotesi del sospetto di fuga

(Ven-daeht der Flach/), del sospetto di collusione (Kolfu—

sionnsvcn‘dntcht) e del sospetto che l'imputato voglia consu-

mare il reato gini tentato o minacciato, o reiterare il gini

consnnmato, e simili.

Senonchè questi sospetti, in generale, debbono essere

specificati e motivati. Ma v'tna una sfera in cui nell’interesse

della sicurezza sociale, per la difficoltà appunto che ha la

giustizia di ritrovare certi elementi di prova e di giustifi-

care singolarmente il sospetto, la legge ricorre a delle pro-

sunzioni, le quali però sono fondato nella nnatura di uomini

e cose. Così ragionevolmente il codice tedesco aggiunge al

5 “2, che il sospetto di fuga non ha bisogna d'altra prova

se il procedimento riguarda un crimine, se l'innpntato @

sennza donnnicitio o straniero.

28. Lo schema della Commissione del'1808 pone come

norma che la libertà provvisoria debba escludersi per i

maggiori delitti da determinarsi. E aggiunge: «debbono

esser fatti satvii casi nei quali peril concorso di circo—

stanze inerenti alla persona dell'imputato, non si renda

applicabile la pena ctne esclude il benefizio ».

Questo temperamento, per cui la grave parvenza co-

mincia a mitigarsi nella realtà, ne pare che possa togliere

alquanto riluttanza di coloro che a ogni costo vorrebbero

concedere la libertà provvisoria (sempre come facoltà del

giudice) in ogni reato. E francannente ne par che trascenda

la legge tedesca quando incondizionatannente concede di

diritto all'arrestato per sospetto di fuga di liberarsi dall'ar-

resto preventivo, mediante la prestazione di una cauzione.

Comunque, per poter giudicare, almeno relativamente al

luogo ove quella disposizione impera, dei frutti benefici o

meno che essa abbia prodotti ci mancano gli elennennti, e

perciò non azzardianno affermazioni recise. Ma ci sembre-

rebbe almeno pit'n rispondente alla tutela sociale il disposto

del regolamento austriaco, che rende facoltativa la conces-

sione del benefizio e ne da la competenza alla Corte di se-

conda istanza. Anco t'tnghitterra nega la mallevcria nei casi

gravnssnmn.

29. « Il nnandato di comparizione è l'atto con cui si

ordina all'imputato di presentarsi avannti il giudice incari-

cato dell'istruzione, per esser interrogato sull'imputazione

ascrittagli ». Cosi testualmente dispone e definisce l’art.. 180

procedura penale, mentre, alla sua volta, l'art. 181 defi—

nisce il mandato di cattura « l'atto che ordina di procedere

all'arresto dell'imputato e di farlo tradurre nelle carceri

per esser interrogato dal giudice come sopra, o perchè il

corso dell'istruzione rende necessaria la sua detenzione ».
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La legge ha voluto definire i due mandati da essa sol-

tanto ammessi. Ma non ci pare che sia precisa quando si

occupa del mandato di cattura. Il codice subalpino, al cor-

rispondente art. 181, non avea quell'ultima dizione: (( 0

perchè il corso dell' istruzione made necessatia la sua de-

tenzione ». Vi provvide il codice del 1865; ma a noi pare

che quella disgiuntiva alteri la nozione del mandato di cat-

tura secondo la legge vigente. Se scopo del mandato di

cattura fosse, al pari dell'altro di comparizione, quello

esclusivo dell'interrogatorio, se, interrogato t' imputato in

seguito a mandato di cattura, dovesse il giudice metterlo

in libertà, si potrebbe intendere la prima alternativa « per

esser interrogato dal giudice come sopra ». Ma il man-

dato di cattura richiede, posteriormente all'interrogatorio,

un giudizio di legittimazione o meno e importa d‘ordi-

nario che l'arresto è continuativo. E allora non trattasi

di alternativa, perchè l'interrogatorio non è lo scopo

unico, per lecrgge nostra, del mandato di cattura: che anzi

finalità principale è la necessità della detenzione resa dal

corso dell’istruzione. Comprendiamo che quella disgiuntiva

s'è messa per il caso in cui l'imputato fosse già stato altri-

menti interrogato; ma ciò non toglie che la definizione sia

inesatta.

Competente a rilasciare il mandato di comparizione è

il giudice che procede all'istruzione (art. 182). Ma vi

hanno dei casi eccezionali in cui possono spedirlo altri giu-

dici (1). Nei casi in cui la Sezione d'accusa ordini una più

ampia istruzione (art. 432) o scopra nuove prove a carico

di colui che altra volta essa ha prosciolto (art. 4:16), e

avochi a sè la causa (art. 418), il consigliere di detta Se-

zione, delegato || funzionare da giudice istruttore, ha diritto

di spedire nmndale di comparizione (« rilasciorà, secondo

le circostanze, mandato di cattura e di comparizione contro

l'imputato », art. 449).

30. Ma può il pretore rilasciare nmndale di comparizione

nel caso in cui, in base all'art. 75, quand'anco il reato non

sia di sua competenza, dove, nei luoghi ove non risiede il

giudice istruttore, procedere a tutti gli atti istruttori oc-

correnti all'accertamento det reato e dell'autore di esso?

Qualcuno (2) ha ritenuto t‘afi‘ermativa. Se il pretore, si

dice, ha il dovere di procedere a tutti gli atti occorrenti

all'accertamento del reato e del reo, se l'interrogatmio

dell'imputato è mezzo d'accertamento antichissimo e effi-

cacissimo, quando la legge gli da la funzione, gli da anco

i mezzi e deve ritenersi che il pretore, giudice istruttore

naturale delle cause penali, abbia perciò la facoltà di spo—

dire mandato di comparizione, tanto più se si pensi che

egli in determinati casi ha il potere di rilasciare mandato

di cattura.

Altri (3) sostengono la negativa. Non è esatto, dicesi, il

sostenere che il pretore, nei luoghi ove non risiede l'istrut—

tore, sia il giudice naturale delle cause penali; il limite a

lui imposto dei quindici giorni dimostra come gli sia piut-

tosto mantenuta la qualità di uffiziatedi polizia giudiziaria,

che ha comune con l'istruttore, ma non gli si sten volute

attribuire le facoltà giurisdizionali dell'istruttore. Il capo-

verso dell'art. 75, del resto, toglie ogni difficoltà. ivi |‘|.

detto: « Egli potrà in conseguenza esercitare le facoltà date

al giudice istruttore dain art. 176 a 179 inclusivamente

del presente codice ». Ora in questi articoli si tratta dei

mezzi di restrizione, compreso l'arresto, che il giudice ha

contro i testimoni renitenti, falsi o reticenti, e se i mezzi

di restrizione, trai quali è anco il mandato di compari-

zione, avesse voluto dare la legge ||| pretore avverso l'hu-

p||tato, ne avrebbe fatto egualmente cenno all'art. 75.

E noi sottosm‘ivimno. lien vero la relazione che precede

il codice del 1865 dice che esso (( solleva a maggior di-

gnità le funzioni dei pretori, poichè demanda loro la pre-

liminare istruttoria di tutti i reati anche eccedenti la loro

competenza, facendone così dei giudici delegati per legge

a agire per conto del procuratore del re e del giudice

istruttore, ai quali soltanto devono trasmettere entro quindici

giorni gli atti ricevuti e assunti ».

bla, se essa parla di « delegati per legge », parla altresì

di «preliminare istruttoria ». Ora, qua°ndo si entra nel

campo giurisdizionale, non può parlarsi più d’istruttoria

preliminare.

Trattasi, nella specie, davvero di atti di giurisdizione?

Tale lo ritiene l‘art. 745, il quale stabilisce che « sono

considerati atti di giurisdizione i mandati di cattura e di

comparizione, il decreto di citazione dell‘imputato, gli in-

terrogatori nel merito della causa, l'atto di accusa, il

dibattimento e il giudizio».

'lateè|nel concetto dellmt. 805, che riguarda| casi in

cui è necessaria l'autorizzazione sovrana e distingue le

prime informazioni e i primi atti dal rilascio del mandato

di comparizione odi cattura.

E per coloro i quali ritengono che la conversione del

mandato di comparizione in quello di cattura nel caso di

inadempienza importi la prosecuzione dell'arresto, pur dopo

l'interrogatorio, come si spiegherebbe quest'altra facoltà

dell'arresto data al pretore di traforo, quand'egli ha fm:oll:i

di ordinare l'arresto solo in base all'art. 71, che concerne.

il sospetto di fuga? Nè certamente vorrà obiettarsi che

anco l'interrogatorio, a mente dell'art. 197, & deferito |||

pretore e che quello sia un atto di giurisdizione: perocchè

è risaputo che quell' interrogatorio sonnnario che fa il pre-

tore all'arrestato in flagranza è vero atto di polizia giudi-

ziaria; chè anzi in quell'articolo stesso si fa netta distinzione

dall'c. interrogatorio prescritto dall'art. 231 », che e t'in-

terrogatorio in merito della causa.

31. S'è fatta questione se il giudice istruttore possa de.-

tegare al pretore o .'| altro giudice l'emissione del mandato

di comparizione. L'He1ie (4) opinù per la negativa, « poichè

i mandati sono alti di giurisdizione e simili atti non possono

in principio delegarsi... La legge ha soltanto 'permessa la

delegazione della udizione dei testimoni e degli atti d'istru-

zione che hanno il medesimo carattere di quella udizione.

L'art. 283 ha confermata siffatta distinzione, già stabilita

dagli art. 83 e 84: « In tutti i casi in cui i procuratori e

(| i presidenti sono autorizzati a esercitare le funzioni di uffi-

« ziali di polizia giudiziaria e di giudici istruttori, potranno

« essi delegare al procuratore imperiale, al giudice istruttore

« e al giudice di pace, residenti anco in un distretto comu-

« nale vicino al luogo del reato, le funzioni rispettivamente

«loro attribuite, tranne il diritto di spiccare contro gb

 

(1) Florian, monografia cit. ,pag. 81; BorsanieCasoratî, opera

citata, 5772.

(2) Boetti, nella Legge, 1867, |, pag. 672.

(3) Bolla, nella Len/ye, 1867, |, pag. 722; Bersani e Casorati, op. cit., 5567; Saluto, Commento al codicedi procedura penalè,

n. 691; Florian, op. cit., pag. 84.

(f) Op cit., vol. 11, 5379, |V, pag. 599.



MANDATO Dl GATTURA E DI COMPARIZIONE 539

 

«imputati i mandati di accmnpagnamento, di deposito e

«di cattura». Nè per lo spirito della legge, è a fare

trattamento diverso per il nmndale di comparizione: e cita

in appoggio una sentenza della Corte di Douai (21 luglio

1835), la quale osserva, tra l'altro, che, ai termini del-

l'art. 91, il giudice istruttore che avrà spiccato il mandato

di comparizione, deve convertire questo mandato in altro

che sthuerà opportuno, qualora l'imputato non comparisca

e quando il reato assuma i caratteri di crimine.

||| sostegno di questa dottrina, continua i'llélie, può ag-

giungersi che, ai termini dell'art. 98, il mandato di com-

parizione, al modo stesso che gli altri mandati, e esecutivo

in tutto il territorio dello Stato; donde la conseguenza che

il legislatore non ha voluto che esso venisse delegato, avve-

guachè la delegazione renderebbe inutile la forza esecutiva

in tutto il territorio.

Altri (1) han sostenuta l'affermativa, perchè per essi, in

simili usi, il giudice delegato non è che l'esecutore del

committente; egli non ha in questa congiuntura n|'| apprez-

zamento, ||ò latitudine. Non vi ha dubbio, come nota il

Salute (2), che il rilascio del mandato di comparizione sup—

pone l'apprezzamento degli indizi di reità che possano ri—

sultare dagli atti processuali; e questo apprezzamento non

può farsi che dal giudice che ha in mano il processo. Ma

questo funzionario, avemlo delegato l’adempimento diqueslo

atto, ha già fatta apprezzazione di quegli indizi; ha già ri-

conosciuto potersi assoggettare all'imputazione l’individuo

contro cui commette l‘atto e la responsabilità risale a lui

medesimo che ha fatto uso di questa giurisdizione.

Noi osserviamo anzitutto che qui non trattasi di vedere

se il pretore abbia facoltà di spedire nmndale di compari-

zione in base alla disposizione dell'art. 75, che fa di lui un

delegato legale del giudice istruttore. In tal caso si deve

esser d‘accordo nel ritenere che non spetti al pretore sif—

fatta facoltà, perchè appunto si versa nel campo degli atti

di giurisdizione. Ma anco in quanto alla delegazione che

potrebbe venirgli dal giudice istruttore, bisogna distinguere

tra delegazione speciale e delegazione generale. Quando

trattasi di delegazione generale, il pretore può intrapren-

dere tutti gli atti di semplice indagine, quali l'ispezione

dei luoghi, le visite domiciliari, le perquisizioni, le perizie,

gli esami testimoniali, ecc., ma deve soffermarsi dinanzi

||in atti di giurisdizione. ll pretore non può di sua inizia—

tiva spedire mandato di comparizione; ma se l'istruttore

col suo nmndale ordinasse la comparizione dell'imputato

dinanzi al pretore per essere interrogato, il pretore allora

si troverebbe nel campo della esecuzione e non della doli-

berazioue, che è obiette della nostra indagine.

Ma potrebbe l'istruttore delegare al pretore l'istruttoria,

specificando poi l'incarico di sentire l'imputato con man—

dato di comparizione o delegargli in modo speciale l'inter-

rogatorio dell'imputato, previo mamlan di comparizione.

E noi riteniamo che nulla vieti una tale delega. ll nostro

codice non ha nessuna disposizione che risponda all'art.283

del codice francese. L'art. 81 del codice nostro statuisce

che l'istruttore trasmetterà ||| giudice delegato a richiesta

le note e istruzioni necessarie riguardanti i fatti sui quali

i testimoni dovranno deporre o che dovranno esser altri—

menti accertati; e siccome l'interrogatorio ha il fine anco

di accertare dei fatti, in quella dizione generica può rientrare

la delega in questione.

Ne ha valore l'obiezione che il mandato di comparizione

sia esecutorio in tutto il regno e perciò sia inutile la de-

lega; perocchè, come bene osserva il Florian (3), l'opera

del delegato all'istruttoria verrebbe intralciata e ritardata

se egli, convinto della necessità di spiccare il mandato di

comparizione, dovesse riferirne al giudice originariamente

competente ed atlenderue l'ordine.

32. ll codice, nella sua primitiva dizione, rendeva obbli-

galeria la spedizione del mandato di cattura (« il mandato

di comparizione sarà convertito in quello di cattura ») nel

caso dell'art. 183 codice di procedura penale. Ma già, pur

sotto l'impero di quella formola, la dottrina propendeva a

ritenere che non fosse quello « un precetto assoluto ed in—

declìuabile, mentre e ovvio che, per molte circostanze non

determhmbili « priori, potrebbe esser conveniente di non

ricorrere a quel severo provvedimento e di rinnovare invece

il nmndale di comparizione» (1).

Quando discutevasi alla Camera dei deputati (tornata del

15 maggio 1875) il progetto, che divenne poi legge

30 giugno 1876, il deputato Mosca, contro quella dizione

imperativa, obietlava :

« Ora, siccome accade che i mandati di comparizione

vengono consegnati alle persone della casa dell'individuo al

quale sono diretti, e siccome pure accade altresì che. il

mandato sia a ora fissa, ne consegue che colui, al quale è

ingiunto di comparire, può, senza nessuna sua colpa e

senza aver avuta la meuoma intenzione di disobbedire al-

l'ordine del mandato, trovarsi nella situazione di vedersi

spiccato contro un mandato di cattura; io non voglio impe—

dire al giudice che spicchi questo mandato di cattura,

quaud'egli avrà delle buone ragioni per credere che il rio-

novamento d'un mandato di comparizione possa rimanere

sterile, com’è rimasto il primo; ma voglio solamente to-

gliergli quest'obbhgo, che può esser anche contrario alle

sue convinzioni ed al quale nondimeno egli non potrebbe

sottrarsi ».

Proponeva perciò chela conversione si rendesse facol-

tativa: e annuivano la Commissione e il Ministro.

33. Ma sorge la questione se, ottenuto a tal modo l'in-

terrogatorio dell'imputato, debba. per ottenuto intento,

cessare lo stato di detenzione e debba perdurare.

Il Florian (5) è per quest'ultima opinione; Borsani e

Casorati (6) sostengono la prima.

Già al momento della discussione alla Camera, il depu-

tato Auriti proponeva si stabilisse una specie di nmndale

d'accompagnamento e « domandava agli oppositori se ci

sia in Europa una sola legislazione nella quale questo di-

ritto sia negato ». ll Ministro opponevasi, perchè trattavasi

con quel progetto non d'immutare il sistema del codice

vigente, ma di apportarvi soltanto delle modifiche.

Sono notevoli le sue parole: « Ed è per buone ragioni

che non fu ammesso da noi il mandato d'accompagna—

mente, quando si fece il codice di procedura penale; si &

creduto che fosse una ruota, che se poteva aver qualche

utilità, non era tuttavia necessaria.

 

(1) Carnot, Instruet. criminellc, vol. ||, pag. 61; Saluto, opera

citata, vol. ||, pag. 375; Florian, monogr. cit., pag. 85 e 86.

(2) Op. 0 loc. citati.

(3) Monografia e loc. citati.  (1) Bersani e Casorati, op. cit., vol. ||, 5 776.

(5) Monografia cit., pag. 151.

(6) Op. cit., vol. It, 5778.
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« Noi abbiamo il nmndale di comparizione; nel caso di

disobbedienza, esso si converte nel mandato di cattura, e

in questa guisa si raggiunge lo scopo del mandato d'accom—

paguamento, detto dai francesi mandai d'amener ».

Or se lo scopo dell'aeeompaguameuto e quello soltanto

della presentazione, nelle parole del Ministro si dovrebbe

trovare gift la soluzione del trattamento più favorevole

all'hnputato renitente.

La disparità dei pensameuti si èrilevata ||| recente nella

discussione che ebbe luogo nella Commissione istituita per

uno schema di codice (1 898). || Pessina difatti, || propo-

sito della convenienza ||| ammettere il mandato di accom-

pagnamento, opinava che « nello stato presente della nostra

legislazione, la conversione del mandato di comparizione

||| quello di cattura per la renitenza dell'imputato || com-

parire abbia, nello spirito dell'art. 183, soltanto lo scopo

di assicurare ||| presentazione del reo per subire l'inter-

rogatorio e che, compiuto l' interrogatorio, l'imputato debba

esser posto in libertà ». Ma, obiettando i commissari Ferro-

l.uzzi e Marsilio che, a tenore dell'art. 183, il mandato di

cattura avesse ben altra portata, il Pessina osservava non

ignorare che nella pratica si segna il sistema esposto dal

Ferro—Luzzi, ma ritenere che esso ripugni allo spirito della

legge. « Quando il giudice istruttore converte il mandato

di comparizione in quello di cattura per ||| disobbedienza

dell'imputato a comparire, e l'interrogatorio non sommi-

nistra più gravi indizi, e non sopravvengono nuove circo-

stanze, le quali dimostrino ||| necessità della detenzione,

l'efletto del mandato non può sorpassare il fine che l'arti-

colo 183 mira || conseguire. In tal caso, lo stato di libertà

dell'imputato si retrotrae al punto del rilascio |ch primo

mandato, che nessuna circostanza nuova è intervenuta a

mutare. Quando, invece, dopo l'interrogatorio si manifesta

la necessità della detenzione preventiva, i provvedimenti

della Camera di consiglio mettou capo non già nella dispo—

sizione dell’art. 183, la cui applicazione si esaurisce con

l'interrogatorio, ma nella facoltà, consentita al giudice

istruttore dal disposto dell'art. 182, di convertire il mandato

di comparizione in quello di cattura dopo aver interrogato

l'imputato, sempre che emergano circostanze che dimostrino

la necessità della detenzione».

La dottrina in generale s'è pronunziata in modo analogo.

Cosi il Pugliese (1) e il Pappagallo (2).

Conformemente la Corte d'appello di Trani ebbe a deci-

dere il 1° maggio 1889, in causa De Cas-nto (3), che in

tal caso, compiuto l'interrogatorio debba l'arrestato esser

posto in libertà.

E a noi sembra la soluzione accettabile. La ragione ad-

dotta dal Florian, che la mancata comparizione riveli alcun

sospetto di fuga non è attendibile. Può talvolta annidarsi

nella renitenza un vago sospetto di fuga; ma d'ordinario

non v'ha che la riluttanza ad obbedire e se questo motivo

non autorizza per sé a dire continuativo l'arresto, non pos-

sono confondersi le due ragioni per trarre unica illazione.

D'altronde quando i codici più progrediti vogliono per la

cattura motivi fondati di sospetto di fuga e che tali motivi

sieno enunciati nell'ordinanza, quando il nostro codice ri-

chiede « fondati motivi di sospettare che la persona imputata

sia per darsi alla fuga » (art. 74), o che l' imputato siasi

allontanato dalla sua residenza con la fuga (art. 182, |||-

timo capov.), o che muergano circostanze che dimostrino

la necessità della detenzione (art. 182, 2° capov.), sur una

presunzione che può non ricorrere e che non ricorre nel

più dei casi, non può porsi il fondamento di un principio

di diritto..

Quando poi si dice che la disobbedienza merita un tral-

tamento di rigore, si dirà cosa vera in parte, ma non com-

pletamente esatta; perocchè il castigo sta nel restringere

la libertà personale del disobbediente,fiuo a che si ottenga

l'intento per cui l'obbedienza richiedevasi: ma più in ||. il

rigore e ingiustificato. Col nostro sistema della legittima-

zione dell'arresto, la Camera di consiglio che trova identici

gli elementi di prova preesistenti all'interrogatorio e quelli

che pernmngouo dopo ||| esso, non può che ordinare nel

caso nostro la liberazione dell’arrestato. Quali sono i cri-

teri che consigliano per legge la detenzione preventiva? 0

la gravità e ||| qualità del reato, e la qualità delle persone;

ma debbono concorrere indizi sullìcieuti di reità. Intanto si

(: creduto conveniente spedire soltanto mandato di compa-

rizione; non vi ha diritto quesito dall'huputato, ma perché

si umti lo stato delle cose e necessario che emergano cir-

costanze che dimostrino la necessità della ||| lui detenzione

(art. 182) e che risultino prove o indizi sullìcieuti di reita

(art. 187): se gli elementi raccolti prima dell'interroga-

torio sono quegli stessi che restano dopo di esso, a qual

titolo si dirà legittima la continuazione dello stato di

arresto?

E notisi che può darsi il caso in cui per legge non sia

ammissibile il mandato di cattura, a mente dalla 1a parte

dell'art. 182, perchè il reato importante pena non minore

della reclusione o della detenzione, in via principale, porti

però la pena inferiore nel minimo ai tre anni e non sia ec-

cezionato: e allora, volendo sostenere che l'arresto sia con-

liuuativo, si avrà che per la sola presunta disobbedienza

(per una cagione, cioè, non elevata dalla legge || criterio

giustificativo di detenzione) s'ha da legittimare l'arresto

per un reato che non ammette carcere preventivo. Com-

prendiamo che ci si potrà dire che questa sia una petizione

di principio, inquantochù è anzitutto a dimostrare che il

legislatore abbia voluto escludere la disobbedienza da quei

criteri; ma i precedenti legislativi dimostrano in base ||

quali criteri volle regolarsi ||| detenzione; e, del resto, se

la facoltà di spedire il mandato di cattura contro il reni-

tente avesse dovuto produrre gli stessi effetti del mandato

di cattura in genere, perchè non riunire tal caso || tutti

gli altri contemplati al 1° capov. dell'art. 182?

Nè a ciò può obiettarsi che l'art. 183 e giustificato dal

fatto che esso originariamente dava obbligo al giudice di

convertire il mandato, mentre l'art. 182 contempla ||| fa-

coltà: l’art. 182, tanto nella prima dizione che nella più

recente prevede l’ipotesi del mandato di cattura obbliga-

torio (« rilascierà parimenti », « rilascia parimenti ») e se

si fossero voluti identici effetti, si sarebbe riunita l'ipotesi

del renitente a quella dell'imputato di crimine che non abbia

domicilio nè residenza fissa nello Stato, o che siasi allon-

tanato dalla sua residenza con la fuga.

 

(1) In nota nella Rivista di giureprudenza, Trani 1889,

pag. 449. .

(2) La conversione del mandato di comparizione in mandato

di cattura quando l'imputato non comparisce e non giustifichi  un legittimo impedimento non è un alto di giurisdizione, ma

un atto d'istruzione (Rio. di giurepr., Trani, 1888, pag. 127).

(3) Rivista Penale, xxx, 515.
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34. || Florian & conseguente a sè stesso quando, contro

l'opinione di Bersani e Casorati (1), ritiene che anco nel

caso dell'art. 183, siano sempre necessarie le previo con—

clusioni del Pubblico Ministero.

Egli ritiene favorevole alla sua opinione la lettera della

legge.

Difatti, dice, l'art. 187 suona: « Non può rilasciarsi

mandato di cattura, uè convertire il mandato di compari-

zione iu nmndale di cattura, senza che procedano le con-

clusioni del Pubblico Ministero e delle prese informazioni

risultino prove o indizi sufficienti di reità contro l' impu-

tato, salvo il caso previsto dall'art.183 ». E l'egregio scrit-

tore osserva: « L'eccezione dunque si riferisce nella co-

struzione letteraria del periodo, alla seconda parte di esso;

se avesse voluto che l'eccezione comprendesse tutte e due

le condizioni, la legge avrebbe dovuto porre la locuzione,

che la esprime, in capo e non alla fine del periodo ».

Ora ne sembra che l'argomento non sia abbastanza va-

lido; peroechè, se tale fosse stato l'intento del legislatore

quale il Florian credo, si sarebbe meglio detto: « salvo,

per quest'ultima condizione, il caso previsto dall'art. 183 »,

o qualcos'altro di simile. '

Ma soccorre un'altra osservazione. Per il codice del

1805 la conversione del mandato di comparizione in quello

di cattura nel caso di disobbedienza era obbligatoria; e al-

lora || che pretendere le previo conclusioni del Pubblico

Ministero? E frattanto l'art. 187 in questa parte restò im-

mutato; ciò dimostra che il legislatore non parti da quel—

l'iutcuto. Ci si potrebbe obiettare che anco per quel

codice, e prium delle |||0difiche, v'erano, siccome vi sono

tuttavia, dei casi in cui obbligatoria e ||| spedizione del

nmndale di cattura e che nondimanco nessuno ha pensato

che in tali casi possa farsi a meno delle conclusioni del

Pubblico Ministero; ma in quest’ ipotesi le conclusioni

hanno la loro ellicacia in quanto all’apprezzmneuto degli

indizi che concorrono a carico dell'imputato, laddove, nel

caso di non comparsa, non sono gli indizi che si discutono,

ma fatta obbligatoria la spedizione del mandato di cattura

e, dimostrata, per il fatto dell'emesso mandato di compari-

zione, ||| uecessità della presentazione dell'hnputato, la

conversione del mandato viene come conseguenza necessaria

ed e scevra d'ogni indagine di merito.

35. Ma, perché possa farsi la conversione, è necessario

che il reato per il quale si procede sia punibile con pena

non minore del carcere in via principale, ciò che importa

per l'art. 22, ||. ti, del r. decreto 'l'dicembre 1889, ||. (5509,

la pena della reclusione o della detenzione. Ora, se trattisi

di reato punibile, :| es., con ||| molla e l'imputato citato

con nmndato di cmuparizioue non si presenti, quali mezzi

avrà il giudice per farlo comparire? La legge non e espli-

cita in proposito. Taluni (2) facolterebbero il giudice ||

servirsi del mezzo che Mi può adoperare in fatto di testi-

moni renitenti (art. 176): quello cioè di ordinare l'accom-

pagnameuto dell'hnpntato. Ed ecco che il mandato d’accom—

pagnmuento, non ammesso dalla nostra legge, ci si farebbe

entrar di sbieco; oltrechè, in materia di coercizione (il che

vuol dire di disposizioni odiose), si vorrebbe autorizzare

l'impiego dell'analogia. Noi pensiamo con autorevoli scrit- .

tori (3) che non possa il giudice servirsi di tal mezzo: l’im-

putato che non comparisce sa che, ove non giustifichi un

legittimo impedimento, pregiudica in qualche modo la sua

condizione; a ogni modo può il magistrato proseguire nelle

sue indagini e deliberare, anco col rinvio al giudizio, che

è d'ordinario di spettanza del pretore; e se fosse di com-

petenza superiore, l'art. 258 non vieterehhe il rinvio,

perchè si avrebbe un mandato di comparizione rimasto

senza effetto.

Caro lll. — MANDATO DI camuna.

36. Principio generale quanto agli antichi || delitti ». — 37. Prima

eccezione: qualità delle persone. — 38. Quali persone sono

da qualificasi oziosi, vagabondi, ecc. — 39. Condizioni di

penalità perchè tali persone possano arrestarsi. — M). S|.-

couda eccezione: specie del reato. _- 41. Pretesa antinomia

tra il ||. 1° e il ||. 2° dell‘art. 206. — 12. ’l'erza eccezione:

qualità delle persone e della specie del reato. — 13. Quarta

eccezione: speciedcl reato e quantità di pena. — Ml.. Quinta

eccezione: stranieri. -— 15. Mandato di cattura in rapporto

agli antichi « crimini ». Mandato facoltativo. —- dti. Mandato

obbligatorio.

36. Abbiamo già riferito qual fosse lo stato della legisla-

zione anteriormente alla legge 30 giugno 1876 e abbiamo

già fatto cenno delle disposizioni ||| quella legge. ll pro—

getto del Vigliani ebbe il plauso generale e correggeva

difatti una condizione di cose che era divenuta intollerabile.

Ma dapprineipio non tutti gli interpreti s'informavano ai

veri criteri sui quali s'era fatta poggiare la legge.

Dai miglioramenti apportati in genere alle condizioni

degli imputati si argui uno spirito liberale pervadente in

tutto la legge e ne vennero erronee opinioni.

« Concessione di maggior libertà, da una parte; ecce-

zioni e freni alla concessione stessa, dall'altra: ecco i

due termini caratteristici della riforma del 1876. Erra,

pertanto, l'interpretazione allorchè, non facendo contempo-

raneamente giusta valutazione dei due termini, esagera

nell'applicazione a favore dell'uno o dell'altro. Trasmoda

essa quando, per eccessiva preoccupazione della sicurezza

sociale, prende di mira i principi benefici della riforma, e

cercando sottilmente nelle eccezioni criteri di giudicare,

uccide colla grettezza della lettera lo spirito liberale della

legge.

« Ma l'interpretazione trascende del pari allorchè indot-

tavi da un sentimento di generosa sollecitudine verso la

libertà individuale, prende esclusivamente a sua guida il

principio direttivo favorevole alla libertà stessa, ponendo

affatto in non cale, o non tenendo nel debito conto le limi-

tazioni che al principio generale la legge ha imposto.

« Questo freno all'espansione liberale dei principi ||l-

rettivi della riforma del l870 non si rivela soltanto dalle

eccezioni poste inunediatmnente a lato delle sue larghezze,

ma altresi da talune restrizioni alla libertà individuale degli

imputati più severe di quelle che esistevano nel sistema

precedente .....

« Discouosceudo, pertanto, l'uno o l’altro dei termini ca—

ratteristici in cui sta l'essenza della riforma, per esagerarne

le larghezze e non ammetterne le restrizioni, o viceversa,

|| poco a poco il sistema del legislatore scomparirebbe agli

occhi del giudice, condotto inconsapevolmente a sostituirvi

 

(|) Op. cit., vol. ||, 5778. _ .

(2) Giuriati, Commento, pag. t82; Vismara, Codrea ||| proce-

dum penale, pag. 87 in nota, Napoli 1871.

 

 (3) Bersani e Casorati, op. cit., vol. ||, 5 777; Florian, mono—

grafia citata, pag. 118; Salute, op. cit., vol. ||, 385.
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un sistema suo particolare, secondo le individuali suo pro-

pensioni; e la legge non tarderebbe a diventare nulla più

che un caput mortumn, e || cedere il suo posto all'arbitrio

del magistrato ».

Non sapemmo meglio delineare il concetto della riforma

del 1876 che con riferire quanto il Casorati Scriveva nella

Rivista Penale(1), il quale conclude poi col dire, ||| rispetto

alle eccezioni: « Insomma la legge non accorda quartiere

||in imputati dei quali ritiene pericolosa alla sociale sicu-

rezza la libertà durante il procedimento. Essa li colpisce

||| tutte le fasi ||| questo e fino al giudizio, al quale esige

che sieno sottoposti ||| istato ||| preventiva detenzione. |||

tale riguardo potrà forse taluno nmovere appunto ||| ecces-

siva severità alla legge, ma dovrà riconoscere ||| pari tempo

||| sua perfetta coerenza ».

Per regola generale adunque ||| materia correzionale non

è ammessa detenzione preventiva. Così anche per gli antichi

crimini importanti l'interdizione dai pubblici uffici.

Pure vi hanno delle eccezioni le quali sono contenute nel

1° capoverso dell'art. 182 cd esse son fatte dalla legge |||

contemplazione:

a) o delle qualità dell'imputato e della quantità della

pena (n‘ 1° e 5);

b) 0 della sola specie del reato (n. 2);

e) o delle qualità delle persone e della specie del reato

(||. 3);

d) o della specie del reato e della qualità della pena

(||. 4).

37. 1° La prima eccezione è fatta in rapporto alle persone

indicate nel ||. 1° dell'art. 206 del codice di procedura

penale e negli art. 95 e 96 della legge di pubblica sicu-

rezza, quando però sieno imputate di un delitto peril quale

l'a legge. stabilisce una pena supe loro nel massimo ai tre

mesi ||| reclusione o di detenziou .

Le persone indicate nell'art. 206, ||. 1°, sono:

1° gli oziosi, i vagabondi, i mendicanti;

2° coloro che si trovino sottoposti alla vigilanza spe-

ciale dell'Autorità ||| pubblica sicurezza;

3° coloro che furono condannati all'interdizione per-

petua dai pubblici uffici o a una pena restrittiva della

libertà personale superiore ai cinque anni;

4° coloro che si trovino nelle condizioni prevedute nei

||! 1, 2 e 3 dell’art. 182;

5° gli imputati di furto o truffa recidivi nei medesimi

reati ;

6° gli imputati di rapina, estorsione o ricatto.

Le persone indicate negli articoli 95e 96 della legge |||

pubblica sicurezza sono:

1° gli oziosi e | vagabondi abituali, validi al lavoro e

non provveduti di mezzi di sussistenza;

2° | diffamati (2).

Noi non ci sollermeremo || rilevare il modo difettosissimo

onde son fatte dalla legge le eccezioni al principio che in

materia ||| delitti (antica nomenclatura) non sia ammesso

il carcere preventivo. Mentre l'art. 182 si riferisce all'arti—

colo 205, che riguarda ||| libertà provvisoria, questo, a sua

volta, si richiama ||| primo, e, al tempo stesso che l'art. 182

fa riferimento alla legge ||| p. s. e all'articolo 206 codice |||

procedura penale, la legge ||| pubblica sicurezza contempla

gli oziosi, | vagabondi, validi e privi dei mezzi ||| sussi-

(|'_| \||, 391.

(2) \'cdi anche art 91 del regol. ||| p. 5. Suov. 1889, ||. 6517.  

stenza, e l'art. 206 parla soltanto ||| oziosi, vagabondi,

mendicanti.

|\ tanto garbuglio contribuirono le fasi cui audaron sog-

getti | primitivi art. 182 e 206 del progetto e lo scrupolo

che ebbe ||| Commissione di coordirnnnento che preparò il

testo del 1889; scrupolo del resto giustificato e dalla dilli-

coltà della materia e dal convincimento che, tra tante e

cozzanti esigenze ||| alcuni tra i conunissari, aperta una

maglia, si sarebbe sdruscita ||| tela intera.

38. E qui è sorta una cm1troversia.

Perchè possa dirsi, ||| fini degli art. 182 e 200, che una

persona sia oziosa, vagabonda, mendicante, |'| necessario che

ci sia il concorso d'una statuizione giudiziale (sia essa sen-

tenza o precedente ammonizione) si che tale statuizione

formi una pregiudiziale al concretamento della qualità che

si obbietta in odio alla persona che vuol dirsi eccezionata?

Il quesito fu posto fin da quando alla Camera dei depu-

tati si discusse il progetto che divenne poi ||| legge 1876.

Il deputato Oliva, nella tornata del 15 maggio 1875,

proponeva che || ||. 1° del capoverso primo dell'art. 182

fosse così emendato:

« Contro gli ammoniti per oziosit:i e vagaboudaggio,

contro i condannati alla sorveglianza speciale della polizia,

contro i condannati per questua proibita, contro gli annne-

niti come sospetti a forma degli art. 105 e 100 della legge

||| sicurezza pubblica e contro i già condannati a pene

criminali ».

« Trovo giusto, egli diceva, che quando si ha sotto mano

l'imputato d'un reato, sia pure correzionale, e che si sappia

e sia legalmente stabilito e accertato che codesto imputato

non e dedito a stabile lavoro e mena vita vagabonda, o eser—

cita ||| onta alle leggi ed ||| regolamenti l'accaltouaggin,

forma pericolosa della vita sdoperata e nomade e dell'odio

al lavoro, o trovasi“ per condanna assoggettato alla pena

inflittagli e non scontata della sorveglianza speciale della

polizia, trovo conveniente e giusto che la società si cauteli

e prenmnisca se le circostanze speciali lo consiglino, me—

diante il rimedio della custodia preventiva. Posciachèin tali

casi non solo la presunzione della colpevolezza prevale.

morahneute almeno, sulla legale presunzione dell'innocenza

ma il pericolo e il danno della fuga diventa anche più pro-

babile, e insonnna mancano quelle garanzie che al cittadino

laborioso e non pregiudicato dalla maniera losca e sospetta

del vivere, o vulnerato nella reputazione per subita cou-

dauna, si devono annnetterc ||| uno stato politicmneute

costituito sulle basi del rispetto alla libertà e al diritto

individuale ..... Ma dovrà il giudice esser abbamlonato,

nell'esercizio ||| questa grave responsabilità, nel giudicare

della qualità e della condizione eccezionale dell'imputato,

interamente al proprio potere discrezionale? Eastern che

egli congetturi e supponga esistere la qualità di persona

sospetta oppure converrà che tale qualità risulti legalmen e

accertata, affinché possa il giudice inquirente esercitare la

propria autorità prudenziale nel determinare se debba o

non debba spiccare mandatodi cattura. Questa e la questione

che io faccio. Secondo il testo ministeriale(3), dipemle-

rebbe dal giudice non solo il pronunziarsi per il mandato

.di cattura, oppure no, ma al giudice spetterebbe anche un

altro potere più rilevante, quello cioè ||| supporre col proprio

criterio individuale, senza forma e presidio di legali forma-

 

(3) Notisi che per questo lato il testo ministeriale divenne

legge.
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lità la esistenza della qualità sospetta nell'imputato: sarebbe

libero il giudice di congetturare, di supporre, di presumere,

d'immaginare a carico d'un individuo qualunque la qualità

di persona sospetta. Cio avverrà necessariamente, quando

noi lasciassimo che la legge non facesse che riferirsi, come

appunto fa nel testo ministeriale, all'art. 206 del codice di

procedura penale e all'articolo 105 della legge di pubblica

stcurezza... ».

Ma alla stessa tornata il deputato Oliva ritirò l'emenda-

mento e non se ne fece più nulla.

llisollevava la questione il deputato Salis nella susse—

guente tornata del 17 maggio e proponeva, a proposito

dell'esclusione dal benefizio della libertà provvisoria, che

fosse precisata la qualità degli esclusi, dicendosi « | con-

dannati come oziosi, vagabondi, mendicanti ».

Ma l‘emendamento fu respinto dal relatore De Dominicis,

il quale ebbe a dire:

« La questione che ha sollevato il deputato Salis fa già

lungamente discussa nel seno della Commissione. Bravi

una minoranza, la quale aderiva specialmente alle idee del

deputato Salis; però la maggioranza ritenne che non vi

fosse bisogno della condanna per escludere gli oziosi e vaga-

bondi dal benefizio della libertà provvisoria. Scostandosi un

poco dal progetto ministeriale, essa aveva adottato un tem-

peramento medio, e modificato così || ||. 1° dell'art. 206.

« | mendicanti, gli oziosi, | vagabondi, contro i quali

« siasi già proceduto a forma degli art. 69 e 70 della legge

« ||| pubblica sicurezza ».

« Senonchè questa mattina la Commissione stessa, tor-

nando sull’argomeuto crede meglio di tornare al testo mini-

steriale per il riflesso che ||| tal modo si semplifica la tesi

che trova soluzione nella definizione che dà la legge delle

persone che si vogliono escluse dal benefizio della libertà

provvisoria, nonchè nella giurisprudenza che si e già asso—

data sul proposito ».

E il De Donne (della Giunta) aggiungeva che la Com-

missione se ne rimetteva interamente alla legge esistente.

('.he ||| legge tale qual'è importi necessariamente la inter-

pretazione per cui l'apprezzamento della qualità ||| ozioso,

vagabondo e mendicante e lasciato all'estimazione del

giudice, e i|||plicitamente riconosciuto nel progetto presen-

tato dal ministro Ferraris, nella cui relazione si legge:

« Quanto agli oziosi e ai vagabondi e necessario che vi sia

un documento che accerti la loro qualità e questo docu—

mento non può essere altro che la pronunzia dell'ammoni-

zione; perciò il progetto richiede che essi siano legalmente

ammoniti ».

Ora qual'era al 1875 « la definizione che da la legge

delle persone che si vogliono escluse dal henefizio della

libertà provvisoria », a cui si richiamava il relatore alla

Camera il De Dominicis ?

Era la definizione che ne dava il codice del 1859.

L'art. 135 stabiliva: « S| avranno per oziosi coloro i

quali, sani e robusti, vivono senz'esercilare professione,

arte o mestiere, e senza darsi a stabile lavoro ».

L'art. 136 era così concepito: « S| avranno per vaga-

bondi: 1° coloro | quali non lmnno nè domicilio certo, nè

mezzi ||| sussistenza, e non esercitano abitualmente un me-

stiere o una professione; 2° coloro che vagano da un luogo

‘

all'altroafl‘ettaudo l'esercizio ||| una professione e ||| un me-

stiere, ma insufficiente per se a procurare la loro sussistenza;

3° coloro che fanno il mestiere d'indovinare, prognosti-

care e spiegare sogni per ritrarre guadagno dalla altrui

credulitz't ».

Ma per l'art. 437 la punizione dei vagabondi aveva per

presupposto che essi fossero « dichiarati legalmente tali »

e quella degli oziosi voleva come estremo che essi avessero

contravvenuto a una precedente ammonizione(1).

Oltre agli oziosi, i vagabondi e i mendicanti validi, il

codice del 1859 aveva, all'art. 417 (2), una disposizione

sulle persone sospette. e considerava come tali:

1° coloro che sono dift'amali per crimini o per deli…

e singolarmente per grassazioni, estorsioni, furti e trufte;

2° coloro che sono sottoposti alla sorveglianza speciale della

pubblica sicurezza. '

Noi non riferiremolediscordi decisioni che ebbero luogo

prima e dopo la legge del 1876 e sino alla pubblicazione

della nuova legge sulla pubblica sicurezza 1889: una ras-

segna possibilmente completa potrà trovare il lettore negli

studi del Gatteschi(3). Del resto francamente per noi

quelle decisioni non potrebbero avere che una lieve impor-

tanza. Perocchè, se, di fronte a una legge penale, la quale

vuole che si ritenga ozioso chi è già contravventore al mo-

nito per oziosilà e si ritenga vagabondo il legalmente dichia-

rato tale, ai fini della pena, se. diciamo ||| fronte a tale

legge si dibatte la questione e i più reputati scrittori opi-

uano che decide solo il prudente apprezzamento del magi-

strato. che e a dire quando ||| nuova legge ||| pubblica sicu-

rezza nou sanziona alcuna pastoia ‘?

Eppure, vigente ||| antica legge di pubblica sicurezza e

l'amico codice, la dottrina s’era prommziata per il libero

apprezzamento del giudice ||| modo prevalente.

ftorsaoì e Casorati (4) la sostennero, ||| considerazione

di non esser gii| il fatto dell'intervenuta condanna per

oziosità, vagaboudaggio o mendicauza che legittima l'ecce-

zionale |‘igore della legge; sìvvero il fatto che' la persona

imputata si trovi attualmente e effettivamente ||| una di tali

condizioni. L'eccezione trae il suo fondamento da ciò, che

la qualità di ozioso, vagabomlo, mendicante, allievo]isce la

presunzione d'inuocenza che sempre assiste l‘imputato sino

alla condanna ed aumenta la probabilità che il medesimo

sia per sottrarsi colla fuga all'azione della giustizia. Ma ciò

||. indipendente dall'anteriore condanna; avvegnachè un |||-

dividuo, quantunque condannato per uno dei titoli suddetti,

può aver cessato di esser ozioso, vagabondo o nmndicante,

prima d'incorrere nell'imputazioue del reato correzionale;

come, al contrario, potrebbe cflettivamente trovarsi ||| una

di quelle condizioni senza precedente condanna. L'esigere,

pertanto, la precedente condanna per l'ammissibilità del

mandato ||| cattura sarebbe lo stesso che frustrare lo scopo

della legge ed aprire l'udito ad una severità molte volte non

giustificata.

Ne meno esplicito è il Salute (5): « Quando l'oziositit

o il vagabondaggio non forma il reato principale, sibbene

qualità della persona come circostanza elementare di altro

reato e condizione per cui l'imputato, come nella specie, si

remla indegno della libertà provvisoria, allora è strano il

pretendere che per riconoscere sifiatta qualità o condizione

 

(|) Sui vagabondi vedi uno studio esauriente del Florian nel

Filangieri del 1896, n. 5 e 6.

(2) Sezione |||, capo |||.  (3) Rivista Penale, XVI, 185 e xxxv1, 313.

(|) Op. cit., vol. |||, 5 1239.

(5) Op. cit., vol. ||, n. 6%, pag. 101; n. 719, pag. 192.
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sia necessario un preventivo giudicato che abbia pronun-

ziato cotesta presunzione. L'Autorità chiamata a giudicare

del reato è competente a conoscere tutte le circostanze ele-

mentari del reato medesimo; spetta ad essa ||| estimarc la

natura edil concorso, fatta eccezione di quei pochi casi

espressamente previsti dalla legge per cui sia forza cor-

rere ad altre Autorità ».

Analogamente la Cassazione di 'l'orino decideva (1) non

esser necessario che l'arrestato sia stato già ammonito o

condannato per oziosità, vagabondaggio o accattouaggio,

ma basta il fatto che la persona imputata si ritrovi attual-

mente e effettivamente ||| siffatto condizioni, si abbia un

tale stato sociale ||| fatto; poichè è per la sua qualità per-

sonale ch'essa riesce ||| minaccia e pericolo alla società e

si presenta dall'un canto con minore presunzione d'inno-

cenza, che pur circonda l'imputato fino alla definitiva con-

danna, e dall'altro canto con maggiore probabilità di fuga

per sottrarsi all'azione della giustizia punitrice.

Dal fin qui detto si rileverà ||| leggieri come noi non

possiamo ammettere, ||| difetto di una esplicita disposizione

||| legge, qualsiasi specie ||| prova predisposta: sicchè non

ci pare accettabile nè l'opinione del Travaglia (2), che sia

necessaria la previa ammonizione, con ordinanza passata |||

giudicato, e non porcata per il decorso del biennio; uè

quella del Catteschi (3) che richiede la previa ammonizione

e lo stato attuale ||| oziosilà o vagabondaggio; m'> quella

del Florian (-1) che richiede il concorso della condanna e

dello stato attuale di oziosìlà o vagabondaggio.

lnteudiamoci bene: noi non vogliamo, perché secondo

noi, non lo vuole la legge, che sieno imprescindibili degli

elementi predisposti di prova ; ma richiediamo che l'apprez-

zamento sia libero al giudice in base agli elementi che il

processo offre anche ||| rapporto alla qualità della persona

dell‘imputato; con ciò però non |«. escluso che l'ordinanza

di ammonizione e massime la condanna sieno elementi che

||| concorso dell'acclarato stato attuale di oziosità e vaga-

bondaggio, riescono ||| grande ausilio al giudice perchi-

egli non vaghi nell'arbitrio; nello stabilire se la persona

sia ecceziouata bisogna che egli comunque e in qualunque

caso proceda guardingo, e motivi sempre il suo convinci-

monto, perchè la fama, il nome e la libertà degl'imputati

non si trattano a cuor leggiero.

39. Altra condizione perchè il giudice possa spedire

nmndale ||| cattura contro le persone indicate al o. 1° del—

l'articolo 182 |" che esse siano imputate ||| un delitto peril

quale la legge stabilisce una pena superione nel massimo

a tre mesi ||| reclusione o ||| detenzione. Prima delle modi-

fiche del 1876 se il delitto importava la pena del carcere

anche inferiore nel massimo a tre mesi, trattandosi ||| per-

sone eccezionale, il giudice poteva spiccare mandato di cat-

tura; nou cosi ora che si è reso ||| tal caso obbligatorio il

mandato ||| comparizione.

« Non occorre poi avvertire, leggesi nella Relazione della

Commissione della Camera (30 aprile 1875), che anche con

la limitazione contenuta nel capoverso dell'articolo 189, si

|'| favorito il principio della libertà individuale, poichè il

rilascio del mandato ||| comparizione, che per il reato puni-

bile con pena minore dei tre mesi |" ora puramente facol-

tativo, col progetto |‘- trasformato ||| dovere anche per le

(1) 3 febbraio 1886, Toschi (Hic. Pen., XX…, 3'25).

(‘.’) Guida pratica, vol. tl, pag. l’|:’i (Hic. Pen., xxxv1,3î’6).

(3) Oziosi, ragohondi, ecc., {"u-enzo ISSU.  

persone e i delitti compresi nella eccezione, mentre poi si

trasforma in facoltà l'obbligo ||| rilasciare mandato ||| cattura

per il reato punibile con pena maggiore ||| tre mesi ».

40. “2° La seconda eccezione concerne gli imputati ||| vio-

lenza, resistenza od oltraggio contro persone rivestite |||

pubblica autorità o contro gli agenti della forza pubblica,

ovvero ||| associazione per delinquere, preveduta nell'arti-

ticolo 218 del codice penale.

Qui la legge del 1876 spiegò tutto il suo rigore, riguar-

dando soltanto alla qualità del reato.

Il codice del 1865 (art. 182 e 886) ecceziouava gli oziosi,

| vagabondi e le altre persone sospette.

Il progetto Vigliani diceva: « 9." contro gli imputati |||

ribellione o resistenza, di oltraggio o violenza ai pubblici

ufficiali, agli agenti e depositari della forza pubblica ».

|| testo della legge 1876 mutò: || 2° contro gli imputati

||| ribellione o resistenza, di oltraggio o violenza ai depo-

sitari della pubblica autorità e agli agenti della forza

pubblica ».

Oramai & superfluo dire che quelle due parole || ribel-

lione » o « resistenza » erano state adoperate ||| contem-

plazione delle diverse leggi penali che allora imperavano;

perocchè, quel reato che dal codice sardo era detto « ri-

bellione », dicevasi nel codice toscano « resistenza » (5).

Le parole del progetto |< ai pubblici ufficiali, agli agenti

o depositari della forza pubblica », sulla proposta del de—

putato Mosca, furon mutate nelle altre «ai depositari della

pubblica autorità e agli agenti della forza pubblica »; e ciò

per esser in certo modo consentanei al codice sardo, che

trattava delle violenze e degli oltraggi contro | depositari

dell'autorità e della forza pubblica.

l’ero la discussione s'era impegnata ||| Commissione e

ebbe seguito alla Camera ||| rapporto al reato d'oltraggio.

ll dep. Di Pisa rilevava acutamente che il progetto infor-

mavasi in generale a due criteri di rigore: la gravità della

pena e la qualità delle persone; che il dire, come aveva

l'atto la Commissione, che la disposizione era consigliata

dalla guarentigia da darsi all'ordine sociale, era cambiare

lo scopo della detenzione preventiva, conferendole il carat-

tere della pena. _

E il dep. Mosca attaccava d' incoerenza la disposizione;

« perocchè, egli diceva, se a| n. 2 date tanta importanza

al delitto d'oltraggio, parificandolo alla resistenza e alla

violenza, perchè al ||. 3 eccezionale | fabbricatori, gli |||-

trodutlori d'armi e simili, quando sieno stati condannati

solo perviolenza o resistenza e non anche per oltraggio? ».

||ispondeva il Ministro, ||| modo poco convincente, che

« quando si tratta d'oltraggio fatto a una pubblica Autorità,

evvi la certezza che una condanna |‘| inevitabile, e solo può

esser incerto il più o il meno della pena che sarà inflitta

contro l'oltraggiatore arrestato in flagranza di reato » !

Ammetteva soltanto che potesse più tardi disentersi, a

proposito dell'art. 206, se convenisse ammettersi l'impu-

tato d'oltraggio a libertà provvisoria; ma più tardi non se

ne fece nulla.

Noi non sapremmo far di meglio che riferire ||| propo-

sito qnel che ebbe a dire il Casorati ((i): « Queste due

eccezioni (n‘ 2 e 3 dell'art. 182) rivelano forse una esa-

gerata preoccupazione contro gli imputati ||| fatti riprove-

 

(-’|) Monografia citata, pag. 'l l'.).

(5) Atti della Camera, pag. 3279.

(6) Rivista Penale, VI, 397.
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voli bensi, ma che ||| generale sono dalla legge lievemente

puniti. I nostri dubbi sembran confermati dalle controversie

sOrte intorno a quest'argomeulo, le quali, a nostro avviso,

più che dall'incertezza o oscurità del precetto legislativo,

derivano dalla molta severità che sotto questo rapporto ca-

ratterizza la legge del 1876, severità che la giurisprudenza

e naturalmente tentata ||| temperare mediante la inlerpre-

tanone ». .

41. Alla voce Libertà provvisoria ||| questa Raccolta

abbiamo trattato piuttosto a lungo della pretesa antinomia

che si è voluta trovare tra il n. 1 e il n. 4dell'arl. 206.

Nella Commissione ||| coordinamento l'Auriti riteneva

che il legislatore apparisse ||| antinomia con se. stesso.

« giacchè col il. 3 dell'art. 206 parrebbe escludersi quello

che c affermato col ||. 1° dello stesso articolo ». Lo stesso

pensavano | commissari Faranda, Enia, Lucchini e anco il

presidente (Vigliani), il quale però poco prima e nella stessa

tornata (17 ottobre 1889) avea detto che « nell'articolo

suddetto non v'è nient'altro che una duplicazione ».

Ora potrebbe dubitarsi che la stessa duplicazione si trovi

all'art. 182, quando al ||. 1° si riferisce alle « personcin-

|licate nel ||. 1° dell'art. 206 » (tra le quali sarebbero

|| coloro che si trovino nelle condizioni prevedute nei n‘1°,

2° e 3° dell‘art. 182 »), e poi al ||. 2 precisa gli imputati

||| violenza, resistenza, ecc.; con questo di più che al ||. 1°

richiederebbe nel massimo una pena superiore ai tre mesi

||| reclusione o ||| detenzione, laddove al n.2 non stabilisce

alcun limite ||| pena.

Pure non è così: quando l'art. 182 si riferisce alle per-

sone indicate al ||. 1° dell'art. 206 badi mira la qualità

||| ozioso, vagabondo, mendicante, vigilato speciale, con-

dannato all' interdizione perpetua dei pubblici ufficio a pena

criminale. il tenore della legge, abbastanza chiaro, si rese

in prosieguo confuso con le modiliche.

Si volle dire che ||| materia correzionale non ci fosse per

regola carcere preventivo e se ne fece la prima parte del—

l'art. 182, aggiungendovisi inoltre | crimini punibili con

l'interdizione dai pubblici nflici.

S| vollero eccettuare alcuni delitti e se ne fecero | n'1,

2, 3, -1- e 5 del 1“ capoverso.

S| volle regolare la materia della detenzione preventiva

||| rapporto ai crimini e si scrisse il 2° capoverso.

Ora taluni pensarono chetutto l'articolo fosse un enigma,

un miscuglio di delitti e di crimini, sol perchè il 2° capo-

verso della legge del 1870 diceva: « trattandosi di altri

crimini... ».

Però dagli Alli parlamenlm'i (pag. 3285) potcasi rile-

vare che al testo primitivo slava scritto: «Negli altri reali

il giudice può rilasciare mamlalo di comparizione o di cat-

tura... », e fu sostituita l'altra formola: || trattandosi |||

altri crimini », su proposta del dep. Mosca « perla ragione

che l’art. 182 parla pure ||| un crimine per il quale il gin-

dice deve rilasciare solamente il mandato di comparizione

e non il mandato ||| cattura » (volea dire il crimine impor-

tante l'interdizione dai pubblici uffici).

Se si guardi poi l'art. 206, esso negava la libertà prov-

visoria al ||. 1° tanto alle persone eccezionale per la loro

qualità di oziosi, vagabondi, ecc., quanto agli imputati |||

delitto per cui può spedirsi mandato ||| cattura (n. 1, 2, 3

e 4 del 1° capoverso dell'art. 182).

A| ||[ 2 e 3 eccezionava certi crimini.

Sicchè tutto riducevasi a dire: non solo sono eccezionali

icrimini ||| violenza, resistenza, ecc., ma anco | delitti;
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poteva al più parlarsi di duplicazione (perchè nel più c'è il

meno), ma non di antinomia.

Ma quando la Commissione di coordinamento al n. 1

dell'art. 206, che,quanto alla qualità dei reati, concerneva

i primitivi delitti, aggiungeva la rapina, l'estorsione e il

ricatto, l’euritmia che poteva lasciar qualcosa a desiderare

per | riferimenti tra gli art. 182 e 206, fu scossa e guasta.

|| ||. 2 dell'art. 182 non pone alcuna limitazione |||

pena: in seno alla Connnissioue ||| coordinamento aveva

proposto il Brusa, che si aggiungesse l'inciso: || sempre che

la pena restrittiva della libertà personale non sia inferiore

nel massimo ad un anno »; ma la proposta non fu accolta.

È annnesso anco || nmndale ||| cattura facoltativo per gli

imputati ||| associazione per delinquere, preveduta nello

art. 248 del codice penale.

S| comprende bene che || ||. 2 si rifensce alla prima

parte dell'art. 218: che anzi se ne fece apposita menzione

per non fare sfuggire tale ipotesi alla statuizione più rigo-

rosa. E l'aggiunta fu fatta dal Ministro, come conseguenza

dell'avere elevato a tre anni il minimo della reclusione,

come rispondente alla pena criminale.

Le aggravanti rientrano nel disposto del 2° capoverso.

42. 3° La terza eccezione concerne gli imputati di fabbri-

cazione, introduzione nel regno, porto e detenzione d'armi,

già condannati per violenza e resistenza alle persone rive-

stite ||| pubblica autorità e agli agenti della forza pubblica.

Qui e il caso ||| ripetere che la legge s'è soverchiamente

preoccupata, solo per la qualità delle persone, ||| reati

lievi, che ora rientrano tra le contravvenzioni: sicchè bene

il progetto Ferraris toglieva il n. 3 dell'arl. 182.

La vendita d’armi (art. 463 codice penale), già prima

contemplata dalla legge del 1876, non è compresa nella

odierna dizione.

43. 1° Gli imputati ||| furto, ||| rapina, ||| estorsione, |||

trulTa, purché la pena stabilita dalla legge sia superiore

nel massimo ai tre mesi ||| reclusione o ||| detenzione, e

gli imputati ||| alcuno fra | delitti preveduti nel 1° capo-

verso dell'art. 202, nei n‘1 e 2 dell'art. 218, nell'arti-

colo 257, nella prima parte dell'art. 258, nel capoverso

dell'art. 333 e nei capoversi dell'art. 345 codice penale

sono anche eccezionali.

’Noi non discutiamo più che si debba intendere per trofie

e che per frode: due parole impiegate dalla legge del 1876

per indicare lo stesso reato, che in Toscana dicevasi a un

modo e nel codice sardo ||| altro modo.

Quanto al reato di furto, siccome per il codice sardo il

furto semplice (articolo 622) era punito col carcere (senza

determinazione di massimo e di minimo) ed il furto cam-

pestre (articolo 625, ||. 2) era punito col carcere non mi-

nore di un mese, dicendosi all'art. 182, n. 4, « punibili

col carcere maggiore di tre mesi », s'era falta questione se

per essi potesse spedirsi mandato di cattura; sosteuemlosi

dagli uni l'allermativa, ||| considerazione che la pena in

concreto poteva sorpassare | tre mesi, affermando gli altri

che essa potesse esser anche inferiore ai tre mesi. .\'la per

la nuova dizione «superiore nel massimo ai tre mesi »,

non può essere più oggetto ||| controversia che il furto sem-

plice autorizzi il rilascio del mandato di cattura, giacchè

l'art. 402 del codice penale lo punisce con la reclusione

sino a tre anni.

l’arrebbe poi che il reato ||| rapina sia male collocato al

n. 4 dell'art. 182, perchè tutti | cinque numeri del 1° ca-

poverso non contemplano che gli antichi delitti.
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Pure tra questi rientrerebbe il reato ||| rapina diretto uni-

camente a strappare la cosa di mano odi dosso alla persona

(da uno a cinque anni). Le altre figure più gravi ||| rapina

sarebbero contemplate dal 2” capoverso ||| detto art. 182.

Leggendo perdi Verbali della Conm1issioue reale (pagine

130 a 142), si rileva che, :il momento ||| cui si era incerti

sul modo onde determinare la rispondcnza tra le pene cri-

minali e la quantità di pena ad esso equivalenti, ||| vista

della gravità dei reali ||| rapina, estorsione e ricatto, su

proposta del Lucchini, anche prima di risolvere quella que-

stione. si decise, lin d'allora, per opportuna cautela, |||

includere tali delitti, tra quelli per cui potesse spedhsi

mandato di cattura.

Votata poi la proposta Lucchini (pag. 160) che invece

||| dire pene correzionali o simili si determinasse alla prima

parte dell‘art. 182 « la reclusione inferiore nel minimo ai

due anni o la detenzione inl'eriore nel minimo ai tre anni »,

il Lucchini proponeva che fra le eccezioni si aggiungessero

lo spendimento senza concerto di monete l'alsificate (arti-

colo 358), la rapina, l'estorsione ed il ricatto. Ed avendo

osservato il presidente Enia esser inutile menzionare la

estorsione ed il ricatto, essendosi accettato il minimo della

reclusione al disotto ||| due anni, aderiva il Lucchini, e ||

||. 1- era così concepito:

« Contro gli imputati di spendimento senza concerto |||

monete falsilicate, ||| l'urto, ||| rapina, ||| trufia, purché la

pena stabilita dalla legge sia superiore ai tre mesi ||| reclu—

sione o di detenzione ».

Ma, elevatosi dal Ministro il minimo della pena (in cor-

rispondenza alle antiche pene criminali) a tre anni ||| de—

tenzione o ||| reclusione, fu mestieri ||| certi casi «qualche

correttivo alla regola generale di corrispondenza per non

sottrarre ai rigori della legge reali e delinquenti delibera-

tamente colpiti da essa » (|). E cosi si allargò la cerchia

delle eccezioni, comprendendovisi la sottrazione da luoghi

||| pubblico deposito (art. 202), la subornazione di testimoni

(art. 218, ||1 1 e 2), lo spendimento previo concerto || senza

(art. 257 e 1° parte dell'art. 258), gli atti di libidine |||

che al capoverso dell'art. 333, || lenoeinio aggravato, |||

che ai capoversi dell'art. 345.

44. 5° « Contro gli stranieri imputati ||| un delitto com-

messo nel regno, per il qualela legge stabilisceuua pena su-

periore nel massimo ai tremesi ||| reclusione o didetenzione ».

Questa limitazione non figurava nel primitivo disegno |||

legge presentato dal guardasigilli Vigliani, ma si aggiunse

quando il progetto fu ripresentato con le modifiche sugge-

rite dalla prima Commissione sul riflesso che «la loro

libertà non potrebbe che remlere illusoria l'azione della

giustizia ».

Però trovò || || primo oppositore alla Camera (tornata del

15 maggio 1875) nel dep. Salis, il quale facea richi:nno

al principio già stabilito dal codice civile dell'uguaglianza

dei diritti ||| cittadini e sQranieri, e oltre a ciò ||| una

ragione ||| convenienza; perchè, essendo purtroppo la reci-

procanza la norma generale ||| siffalle cose, non avvenisse

che italiani all'estero si trovassero esposti ad analogo

trattamento.

Gli rispondeva il relatore che, « se la fuga per un citta-

dino e molto difficile e assai laboriosa, non e cosi per lo

straniero, il quale potrà sottrarsi alle ricerche della giu-

stizia punitiva senza alcun disagio, con ogni facilità. Del  

resto anche il giuro romano aveva il indicahou-solvi per lo

straniero, appunto perchi-. quelle condizioni che assicurano

la respm1sabilità del cittadino nelle contestazioni a suo

carico, mancano del tutto nello straniero ».

E il Conforti sollevava lo stesso dubbio ||| Senato (tor-

nata del 12 giugno 1876); ma il ministro Mancini adduceva

una ragione anche ||| diritto internazionale: il vincolo che

ha l’Italia per trattati (l'estradizione ||| consegnare indi—

vidui non solo imputati ||| crimini, ma anche imputati |||

alcune specie ||| delitti che sono cnumerale nei trattati.

« Ora una legge, la qualciàcessedivieto assoluto al giudice

istruttore ||| spedire mandati ||| cattura ||| materia corre-

zionale, cioè per delitti, renderebbe impossibile l’arresto e

la consegna dello straniero reclamato dal proprio governo».

Veramente questa prima argomentazione non azzeccava

abbastanza, perchè, trattandosi ||| straniero imputato di

delitto commesso nel regno, la giurisdizione in principale

sarebbe dell'Autorità giudiziaria del regno e poco ci avreb-

bero da fare | trattati d'estnnlizioue.

Faceva il Ministro richiamo alla facoltà che amministra-

tivamente esercita il Governo ||| espellere dal paese quein

stranieri, i quali si remlano indegni dell'ospitalità loro

accordata.

« Ora come si potrebbe espellere lo straniero senza |m-

padronirsi della sua persona, senza arrestarlo, per poterlo

trasportare alla frontiera? ».

Ma la espulsione avviene o in seguito a condanna per

delitto o a pena espiala o per motivi d'ordine pubblico; ed

in tutto ciò nulla ban da fare il giudice istruttore e il suo

mandato ||| cattura.

Se non che si aggiunge la vera ragione per cui quasi

tuttii codici moderni adottano il criterio del rigore ||| fronte

allo straniero che dà poco affidamento della sua presenta-

zione ||| giudizio e per l'esecuzione della sentenza.

|| Infine, il pericolo di fuga negl'imputati ||| semplici de-

litti |'-. remotissimo, non apprezzabile, per | nostri conna—

zionali; ma per uno straniero la fuga e salvezza, |» ritorno

al focolare domestico: e quindi somma probabilità che la

vigilanza della giustizia rimanga delusa ».

45. « Trattandosi ||| altri crimini », diceva la legge

30 giugno 1876. « Trattandosi ||| delitti, dice la legge al-

tuale, per | quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo

o un'altra pena restrittiva della libertà personale non infe-

riore nel minimo ai tre anni ». Dicemmo che questo 2° ca-

poverso dell'art. 182 contempla gli antichi crimini. Ma,

essendosi voluta abolire la vieta tripartizione dei reati, in

mestieri un lavoro di coordinamento che fu affidato alla

Commissione istituita con regio decreto 13 dicembre 1888,

e fu lavoro non scevro ||| difficoltà, nc'- scevro di transazioni

e di mezzi termini, posto che la Connnissione non si cre-

dette incollata a immulare per nulla la legge.

il progetto ministeriale procedeva dal criterio della com-

petenza anche ||| fatto di libertà personale degli imputati ;

se la materia correzionale spettava ai tribunali e la oriun-

uale alla Corte d'assise, pensava il Ministro, postochè per

regola ||| fatto di delitti la detenzione preventiva |'- abolita,

che fosse logico assegnare con l'art. 9 alla Corte d'assise la

cognizione « d'ogni altro delitto per il quale la legge sta-

bilisce la pena dell'ergastolo, ovvero un'altra pena restrit-

tiva della libertà pemonale non inferiore nel minimo ai

cinque anni ». '

 

(1) Relazione al re sul decreto contenente le disposizioni per l’attuazwne del cod. penale, pag. 49. Roma. Stamperia reale, 1889.
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La stessa misura ||| pena era stabilita ||| quel progetto

al 2° capoverso dell'art. 182. Ma non si pensò che | tribu-

nali giudicavano anche dei crimini correzionalizzati.

Sdrte le prime difficoltà, si nominò una Sotto-cmnmissione

per lo studio dell'argomento. Riferi a nome di essa il Ca-

lenda nella seduta del 16 ottobre 1889. Disse non potere

le norme relative alla competenza prendersi a criterio nelle

regole dell'art. 182, perchè trattasi di materie iut'ormate a

principi diversi. Il carcere, egli diceva, che si estendeva

per il codice del 1859 a cinque anni, potrebbe equipararsi

alla detenzione; l'antico crimine, di cui all'art. 182, rispon-

derebbe alla reclusione il cui minimo era di tre anni. Sic-

chè « volendo coordinare a rigore l'art. 182 al nuovo codice

penale, si dovrebbe stabilire la regola dei mandati di com-

parizione per gli imputati di delitti punibili con la reclu-

sione non superiore ai tre anni o con la detenzione non

superiore ai cinque anni, e si dovrebbe per converso assog-

gettare alla possibilità del nmndale ||| cattura gli imputati

di delitti punibili con più ||| tre anni ||| reclusioneo più |||

cinque anni di detenzione ».

Ma la Sotto-commissione ha largheggiato, stabilendo l'u-

nico termine di cinque anni tanto per la reclusione, quanto

per la detenzione, ||| considerazione anche dell'abolizione

dell'art. 440 codice ||| proc. pen. Però la proposta concer-

neva il limite dei cinque anni come massimo, e Lucchini

obiettava che, fondandosi sul criterio del massimo, si sa-

rebbe e|argata la facoltà dei mandati di cattura, perchè pa-

recchi reati importanti un massimo superiore ai cinque

anni, avevano un minimo inferiore ai tre anni ||| reclu-

sione, il qual minimo cominciava a caratterizzare crimine

il reato.

Calenda e Arabia sostenevano il criterio del massimo,

facendo rilevare per l'opposto che parecchi reati con un

minimo inferiore ai tre o ai cinque anni si elevano nel loro

'massimo fino a dieci e anche a quindici anni e non sarebbe

per essi prudente il non ammettere la facoltà ||| spedire

mandato ||| cattura.

La proposta della Sotto-commissione fu caldeggiata anche

da Costa, Cosenza, Auriti; e siccome Cosenza faceva rile-

vare che accettandosi la proposta del Lucchini parecchi

reati gravi (art. 9.48, 9.53, 258, 333) sarebbero rimasti

esclusi, il Chiaves proposein via di transazione siadoltasse

il criterio del minimo, ma si eccezionassero quei gravi

delitti.

Non essendosi potuto concordare i commissari, | quali

votarono 8 ||| un senso ed 8 ||| senso opposto, si rinviò la

discussione, incaricandosi il Lucchini ||| fare nuovi studi,

per trovare un termine conciliativo e fornmlare una nuova

proposta su cui potessero raccogliersi | voti della maggio-

ranza della Commissione.

Il Lucchini riferì nella tornata del 17 ottobre 1889 e

disse esser stato suo studio ||| trovare una formula che po—

tesse conciliare le due opposte opinioni |nunil'estatesi nella

Connnissione.

« La proposta che assmneva a criterio il minimo dei tre

anni ||| reclusione e dei cinque ||| detenzione aveva incen-

trata l’obiezione che parecchi delitti aventi un minimo |||-

feriore a quello che si sarebbe stabilito, hanno un massimo

tanto elevato da autorizzare per la legge vigente il nmndale

di cattura. D'altra parte, assumendo a criterio un massimo

della pena, si autorizzerebbe il nmndale ||| cattura per de-

litti aventi un minimo cosi basso da non cmnpertare per la

legge vigente il mandato di cattura. Si era pur venuto al

partito di assumere il doppio criterio del minimo e del mas-

simo; ma questo aveva pure |suoi inconvenienti ; e proprio

quegli stessi della seconda opinione espressa » (1).

Si adottò un metodo a poster-ieri e si esaminarono gli

articoli del codice penale, tentando di dedurne una norma

che desse possibilmente lo equivalente delle restrizioni fatte

dalla legge alla libertà individuale. E si credette che si po-

tesse giustamente fissare il minimo di due anni, per quanto

il minimo delle pene criminali fosse di tre anni: ma l'anno

||| meno spiegavasi con la maggiore intensità della pena

della reclusione nel nuovo codice e col frequente abbassa-

mento dei minimi che faceva la nuova legge penale |||

confronto al codice del 1859.

Pochi si addimostrarono i casi ||| reati che, con un mi-

nimo inferiore ai due anni, superassero nel massimo | cinque:

tali lo spendimento doloso ||| monete senza concerto (da 1

a 7 anni), gli atti violenti di libidine (art. 333), la corru—

zione di minorenni (da 1 a (| anni, art. 335), il lenoeinio

(art. 345).

Quanto alla detenzione, il minimo si fissava non al disotto

di tre anni, e quindi proponeva la i'ormola:

« Se trattasi di delitto per il quale la legge stabilisca la

multa, il confine, la sola interdizione dai pubblici nflici,

ovvero la reclusione inferiore nel minimo ai due am|i o |||

detenzione inferiore nel minimo ai tre anni, il giudice rila-

scerà mandato ||| comparizione ». E la proposta fu appro—

vata con 14 voti contro due.

Il Ministro modificò. « La Cunnnissione reale, leggcsi

nella sua Relazione al re sulla disposizione per l’attuazione

del c. p. (?.), mi ha suggerito il mezzo per risolvere conve-

nientemente la questione. Nell'art. 182 del codice ||| pro-

cedura la Commissione suggeriva ||| considerare crimini |

delitti che importino una pena non inferiore nel mininuun

ai due anni di reclusione o ai tre ||| detenzione. il concetto

tondamentaie mi parve ottimo, poiché si cominciava a sta-

bilire che la corrispondenza dovesse farsi sulla base del

minimo della pena, siccome è il minimo quello che caratte-

rizza la qualità criminale secondo il codice‘sardo; laddove il

massimo, e ||| questo codice e nel codice nuovo. non avrebbe

corrisposto allo scopo. Soltanto che, valutando la diversa

entità delle pene secondo i due codici, considerando che

alcuni dei reali, | quali nel codice sardo importavano una

penacriminale, trovano invece nel nuovo codice la sanzione

||| una pena inferiore nel minimo ai tre anni, e dopo aver

compiuto un accurato riscontro dei reali e delle corrispon—

denti pene nell'uno e nell'altro codice, la Commissione ri-

tenne che l'equivalenza sarebbe stata più esatta stabilendo

||| far corrispondere alla pena criminale, per quanto con—

ccrne la reclusione, il termine ||| due anni.

« [e pure volli fare un accurato riscontro fra | due codici;

e, nello stesso tempo che riconobbi esistere veramente nel

nuovo codice alcuni delitti che, sebbene importino la reclu-

sione cstensibile a cinque anni, o anche a più ||| cinque

anni, pure a causa del minimo inferiore a tre anni, sfuggi-

rcbhcro alla qualifica ||| crimini, col fissare a tre anni il

termine ||| corrispondenm (articoli 134, ||. 3°; 154, capo-

verso l°; 158, capov. 2°; 187, ||. 1°; 201, capov. 1°; 202,

capov. 1°; 218, ||. 2°; “248, ;257, 258, “260, “260, <268,

‘289, capov. 3°; 303, 312, 313, 333, 335, capov.; 337,

 

('l) Verbali, n. vm, Roma, Stamperia reale, 1890.  (2) Pag. 26 e 27, Roma, Stamperia reale, 1889.
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345, capov. in; 347, capov., ecc.), ho accertato altresi che

fissando a due anni questo termine, si sarebbero qualificati

crimini alcuni reali.che secondo il codice del 1859 sono

soltanto delitti, e taluno dei quali importa un massimo di

pena non superiore ai cinque anni (art. 154, capov. 'In;

228, capov. 10; 386, capov.). Inoltre, fissando pure a tre

anni il minimo della pena che corrisponde allapena crimi-

nale, rimarranuo esclusi dalla qualifica ||| crimini alcuni

reati che possono importare un massimo ||| cinque anni o

anche superiore, ma e pur vero che per la scarsezza dei

casi cuisi riferiscono, tali figure di reale non hanno grande

importanza, e d'altra parte, riguardo ad essi, si può age-

volmente provvedere con determinate eccezioni, ove più

occorra, come per ciò che concerne i mandati ||| cattura e

la libertà provvisoria, e come concretamente si è fatto nel -

presente decreto . . .

« Per queste considerazioni, mi decisi ||| accoglier bensi

e di generalizzare il criterio comparativo proposto dalla

Counnissioue nell’art. 182 del codice ||| procedura penale,

trasportando a tre anni il termine minimo della reclusione

da ritenersi equivalente alla pena criminale. Ne vi era, da

altra parte, ragione ||| stabilire per la reclusione un ter-

mine diverso da quello della detenzione, che e pena paral-

lela alla prima, e ne segue costantemente le vicende anche

nel codice penale, quando non sia separataumnle provveduto

per l'una o per l'altra ».

46. || nmndale ||| cattura è obbligatorio se trattasi |||

delitti importanti pena non inferiore nel minimo ai tre anni;

dei quali delitti sieno imputate le persone enum-iato nel

||. 1° dell’art. 206 cod. proc. penale e negli art. 95 e 96

della legge sulla pubblica sicurezza. Abbiamo veduto come,

trattandosi ||| delitti addebitati a tali persone, il mandato

di cattura sia poleslalivo.

Nel codice del 1859, il mandato ||| cattura ||| tal caso

era obbligatorio (art. 182, “3° capov.).

Per il codice del 1865, testo primitivo, per il delitto |m-

portante il carcere era facoltativo, se il carcere non ecce—

desse i tre mesi, trattandosi ||| persone eccezionale; era

obbligatorio contro queste, se il carcere eccedeva | tre mesi.

Per la legge 30 giugno I876 fu stabilito ciò che non fu

mutato dal decreto 1“ dicembre |889: facoltativo ||| quel

caso il mandato ||| cattura nel caso di delitto importante

pena superiore nel nmssime ai tre mesi ||| reclusione o |||

detenzione; obbligatorio, trattandosi di crimine.

|\la v'ha un altro caso ||| cui il mandato di cattura è

obbligatorio: quando, cioè, si tratti d'imputato di delitti

importanti pena nel minimo non inferiore ai tre anni ed

egli non abbia domicilio, nè residenza fissa nello Stato o

siasi allontanato dalla sua residenza con la fuga.

Tale ipotesi non era preveduta nel codice del 1859 e

apparve nel testo primitivo del codice del 1865.

Abbiamo veduto che il codice tedesco (5112) non ri-

chiegga altra prova per il sospetto ||| fuga quando l'impu—

tato sia senza domicilio, o vagabondo o non sia ||| grado |||

rendere soddisfacente conto della sua persona. Analoga

disposizione contengono i più repdtati codici moderni.

« E, infatti, osserva il Salute (|), il domicilio o la resi-

denza stabile @ ||| questi casi una garanzia morale che quasi

vincola l'imputato al giudizio che si agita in questo conmne;

imperciocchè non è presumibile che un uomo il quale abbia

simile posizione e una professione che eserciti abitualmente

 

(|) Op. cit., vol. 11, pag. 383.  

||| un luogo determinato, voglia allontanarsi con facilità da

questo luogo per involarsi alle prime ricerche della giustizia.

Era questa pertanto una circostanza che si doveva tener |||

calcolo ||| sili'atta occorrenza, ed in Francia e nel ||e|gio si

e anche tenuta presente nei delitti, dovendosi rilasciare

nmndale ||| amcner o ||| deposito, non mai semplice man-

dalo ||| comparizione, ||| quelli portanti a pena ||| prigionia,

ognorach l'imputato non avesse domicilio stabile ».

E viene l' ipotesi dell' imputato che sia allontanato dalla

sua residenza con la fuga. La fuga ha qui un significato

correlativo all'obbligo ||| comparire per esser interrogato

o peri fini ulteriori della giustizia.

Caro |V. — Ei.|:nr:Nn |N'rnmsnct |; PROCEDURALI

ma DUE naso.-vn.

47. Principi generali. — 48. Sospetto ||| fuga. — 19. Prove e

indizi. — 50. Conclusioni del p. m. — 51. Chi può spedire

mandato ||| cattura. — 52. Critica della incolla data al prc-

torc dopo aver trasmessoin atti alla r. Procura. — 53. l‘"a-

colla't degli utficiali ||| polizia giudiziaria dopo la legge |ch l8'ib'.

47. La restrizione della libertà personale dell'imputato

non è ammissibile se non nell' interesse della giustizia; e

quest'intcresse ben inteso puù sorgere quando contro la

persona sospettata si abbia qualche elemento ||| prova: trat-

tisi di nmndale ||| comparizione o di cattura, |“! sempre me—

nomata, almeno per il momento, la estimazionc del sospet-

tato; che se poi costui e tratto ||| arresto, oltre l'estimazione

son lesi l'onore, la libertà, spesso anche lo stato economico

dell'individuo.

Ceco perchè prima ||| emettere tali mandati bisogna

esistano degli elementi contro fiammata, e ciò anche perchè

un interrogatorio generico, senza che gli si possa obiettare

alcun che ||| concreto, riescirebbe una vessazione inutile ai

fini della giustizia, dannosa sempre al cittadino.

Qual eil fine del mandato ||| comparizione? qual èqucllo

|ch mandato ||| cattura, a prescindere dal sospetto ||| fuga

e da quello ||| collusione? La presentazione dell'imputato

per essere interrogato. Ma se l'interrogatorio non e un

un modo di tortura, quando non si hanno elementi contro

la persona querelata o denunciata, a che pro' chiamare il

giudice dinanzi a se il querelato o denunciato?

Così si spiega come tutte le leggi facciano delle condi-

zioni perchè possano emettersi sitfatti mandati ; men gravi,

ed è logico, si trattisi di sola cmnparizionc; più gravi se

trattisi di detenzione.

Il codice napoletano richiedeva gli indizi per il mandato

di deposito (art. 107), i sufficienti indizi per la conversione

del mandato ||| deposito ||| quello di arresto (art. 114).

Il codice sardo del 1859 anzi parificava nelle condizioni

| due mandati, disponendo all'art. 187: « Nel corso del-

l'istruzione il giudice non può rilasciare mandato di com-

parizione o ||| cattura senza che precedauo le conclusioni

del pubblico ministero e dalle prese informazioni risultino

sutfieienti prove ed indizi di reità contro l'imputato ».

ll codice del 1865, conforme ||| ciò alla legge 30 giugno

1876, richiede indizi peril mandato di comparizione, prove

o indizi sutficienti per il mandato di cattura. Gravi indizi

richiede la nostra legge perchè il pretore, ||| concorso del

sospetto ||| fuga, possa rilasciare un mandato d’arresto. A

proposito della Camera ||| consiglio poi, il codice parla |||

|| prove o indizi ||| reità sufficienti o insufficienti » (art. 187,

74 e 199).
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Abbiamo già veduto come il codice tedesco (S il?) ri-

chiegga un sospetto « urgfiute, stringente » (stringeude).

Il codice austriaco parla si ||| « designato come sospetto

|ch crimine e delitto » (S 175, ||. |) e d'imputato che, dopo

l'interrogatorio « resti ||| sospetto »; ma tale parola che,

per sè stessa, sarebbe vaga e pericolosa, è impiegata quando

si riferisce all'arresto iu.qnasi flagranza e perciò diventa

abbastanza determinata e scevra di pericoli.

il codice ticinese (art. 37) annnette l'arresto sol quando

esistano gravi indizi ||| colpabilità.

48. Quando concorra il sospetto ||| fuga, basta la sola

querela o dcrnmzia perché possa spedirsi mandato ||| cat—

tura (art. 186). « Questa facoltà, dice il Salute (1 ), e molto

pericolosa trattandosi della libertà individuale, e distrugge.

a nostro modo d'intendere, la bella precauzione che avea

preso la legge contro quelle temerarie querele o falso dc-

uuuzie che espongono talvolta l'uomo più onesto a un pro-

cedimento criminaic. Infatti, a parte che senza la coscienza

della menoma reità, pensare di sottrarsi dai lacci della giu-

stizia che, qualunque sia l'esito dell'istruzione, sono sempre

pregiudicevoli per le sofierenze d'una detenzione preventiva,

(| molto facile un'intcmpcstiva apprensione ||| mal fondati

sospetti per una supposta fuga che l'imputato non ha forse

mai pensato. Ben vero questo pericoloè divenuto assai mi—

nere sotto il nuovo codice, i! quale alla condizione apposta

dal codice subalpino « a meno che sia il caso ||| temere la

fuga dell'imputato », ha sostituito quella « a meno che

siavi sospetto ||| fuga dell'imputato »; di guisa che, mentre

allora per la spedizione del mandato di cattura bastava un

semplice timore di fuga dell'imputato che polea nascere

anche da una supposizione tutta immaginaria del giudice,

ora si richiede un sospetto ||| questa fitga.cpperciò qualche

elemento ||| fatto su cui potesse fondare il concetto del ma-

gistrato. Ma il sospetto di fuga, essendo per ordinario |||

se stesso suscettivo di equivoco e ||| facili e prematuro ap—

prensioni e la fuga stessa dando dei sintomi che possono

ammettere spiegazioni diverse, il giudice usi almeno tutta

la temperanza e riserva, rilasciando mandato ||| cattura se-

condo l'importanza del crimine, secondo la qualità e lo

stato sociale dell'imputato, ||| conformità ai sospetti che si

atfacciano ||| una temuta fuga, e ne faccia ||| tutto espressa

menzione in un verbale che stenderà ||| adempimento del

capoverso dell'art. 180 ».

Noi riteniamo che ||| un campo dove tutto per necessità

||| cose è lasciato alla coscienza del magistrato, poca |||-

tiueuza possa aver la mutazione del timore ||| un sospetto.

L‘uno attiene al sentimento, l'altro alla mente; ed è sempre

meglio riferirsi ||| fatto ||| apprezzamenti più a questa che

a quello; ma l’una e l'altro possoneo uo avere fondamento

ed |': || precisamente la questione ed e la coscienza del

giudice che del timore e del sospetto non deve mai fare

un pretesto. in certo modo e correttivo l'obbligo della

motivazione.

49. Perché adopera il codice la parola « indizi » a pro-

posito del mandato ||| arresto del pretore e |ch mandato |||

comparizione e impiega le altre « prove e indizi » in oc-

casione del mandato ||| cattura e delle deliberazioni della

Camera ||| consiglio? Oltre la sulficienza o meno degli ele-

menti, vi lia qualche cosa d'intrinseco che distingue per

valore la prova dall'imlizio, si che l'una si richiegga ||| uno

stadio più avanzate del processo, e l‘altro basti ||| sui primi

passi dell'istruttore? l'una occorra peri mamlati ||| cattura

e l'altro basti per quelli ||| comparizione? e faceva meglio

il codice del 1865 che l'una e l'altro riguardava come

equipollenti?

Questo pare sia stato implicitamente riconosciuto anche

dalla Commissione |||i||isteriale del 1898 quamlo deliberava:

1° che per rilasciare ogni specie di mandato deve essere

acquisito un principio di prova a carico dell'imputato;

2° che non si deve rilasciare il mamlato ||| cattura se non

concorrano gravi indizi ||| reità.

Ora, se la legge nostra ha adoperata, a ragion veduta, la

parola « prova » soltanto a proposito del mandato di cat-

tura, ha voluto rendere omaggio al vieto pregiudizio di non

pochi, i quali ritengono che l'indizio abbia minore valore

probatorio che non la prova propriamente detta, e « met-

tono gli indizi in un livello assai più basso di quello della

prova, in quanto all'efficacia ed alla forza operativa di con-

vincimento » (2) e li confondono con gli elementi di prova

indiretta. .

|| vv un pregiudizio, dice il Lucchini (3), nella dottrina

e più ancora nella pratica, che l' indizio sia una fonte su-

bordinata, inferiore e imperfetta di certezza, meno conclu-

denle cioè della vera e propria prova ; ma ciò non è sempre

esatto. L'efficacia dell’ indizio può non essere da meno |||

quella della prova, siccome non e da meno la certezza ra-

zionale ||| froute a quella storica e fisica. Esso è soltanto

subordinato alla prova in quanto che non può sussistere

senza una premessa, che è la circostanza indiziante, cioè

la circostanza provata; e il valore critico dell’indizio (: |||

relazione diretta col valore intrinseco della circostanza in-

diziantc. Ove questa sia bene stabilita, l'indizio può acqui-

stare un'inipm‘tanza prevalente e decisiva nel giudizio.

« Non è esatto adunque il dire che un giudizio indiziario,

nel quale predomini, cioè, l'indizio, sia meno rassicurante

di un giudizio fondato sopratutto nella prova. Nella pratica

può bene avvenire il contrario. Anzi, sotto un certo punto

di vista, potrebbe dirsi che ogni prova fa capo a un calcolo

indiziario, siccome ogni fonte ||| certezza fa capo alla cer-

tezza morale ».

Se cosi è, non sa cmuprendersi come fino agli ultimi

anni del secolo XVIII valesse in Germania la regola che po-

tesse condaunarsi ||| base a soli indizi (che la Carolina di-

ceva « .duzeichungen, Argwolmsumhrzeichcn o anche Ver-

daclttcn »), o che l'indizio non producesse direttamente

certezza ma sola presunzione.

E, concludendo, ci si consenta riprodurre il concetto

incisivo del Lucchini a proposito degli indizi (4):

|| L'indizio consiste ||| quel dato di fatto del quale non

si lm e non può aversi la prova, ma che s'induce, per rela-

zione di causalità, da una circostanza provata o altrimenti

nota.

« Non può quindi nèdee confondersi con la presunzione,

nè con la prova vera e propria. Si distingue dalla presun-

zione, inquanto chela presunzione, non contradetta, esime

dalla prova, ossia dal date dell'esperienza personale, |||

quanto che si appoggia sull'esperienza universale; mentre

l’indizio e un surrogato della prova, tien luogo di essa,

appunto perché la prova non può aversi. Si distingue poi

dalla vera e propria prova, come la certezza fisica e storica,

 

(|) Op. cit., vol. il, pag. 393—394.

(“Z) Zuppetta, Smuumrio, pag. 50.  (3) Elementi di proc. pen., ||. l3l, Firenze, Barbèra, 1899.

(4) Op. e loc. citati.
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che ne discende, si distingue dalla morale, che procede

specialmepte dall'indizio: si comdiua alla pmva e vi si col-

lega, ma ||| tanto sussiste, ||| quanto la [Jl'0\tl non giunge

e finisce dove comincia ed opera l' indizio. Non dee neppur

confondmsi con la piova indiretta, che è sempre fisica e

storicamente indotta ».

50. Per il codice del 1859 le conclusioni del P. M. do-

vevano precedere anche la spedizione del nmndale di com—

parizione. Non cosi per la legge vigente (art. 187). Ma le

conclusioni del |’. M. non e detto che debbano esser con-

formi. Quando ciò ha voluto il codice, lo ha espressamente

detto; :| es.: art. 257, 449. ||| questo si è d'accordo (1).

Ma Bersani e Casorati criticano la disposizione, ||| quanto

vorrebbero che per potersi spedire mandato di cattura ci

debbano essere le conclusioni conformi del Pubblico Mini-

stero; altrimenti ne pensa il Florian.

A noi fan peso le osservazioni dei primi; ma crediamo

che il giudice istruttore per l'indipendenza del suo mini-

stero debba aver un campo ||| cui esplichi liberamente la

sua azione ||| corrispondenza alla responsabilità che gli

spetta.

Che altrimenti, se difformi fossero le conclusioni, pre—

varrebbe il parere del P. M., il quale ha bensi l'iniziativa

per l'esercizio dell'azione penale, ha, con gli attuali ordi-

namenti, il diritto di seguire a ogni passo l'opera dello

istruttore, ma non può impedire, per quanto altrimenti ne

pensi, che il giudice ritenga il sospetto di fuga dov'egli non

lo vede, ritenga il concorso di suflicienti indizi, ov'egli non

li trovi, e cosi via: accusatore e giudice non sono due parti

||| lite; avverso la determinazione del giudice sarebbe logico

che il Pubblico Ministero potesse appellarsi alla Camera |||

consiglio; ma se il gravame dovesse avere effetto sospensivo,

potrebbe corrersi il rischio d'una libertà conceduta all'im-

putato, pregiudicevole al processo che è opera del giudice.

Del resto la Camera di consiglio ha l'agio di legittimare o

meno ||| breve l'arresto eseguito. il provvedimento più nor-

male de iure condendo sarebbe che non si richieggano omne

preliminari le conclusioni del P. M.; che a costui spetti il

diritto, a prescinder dall'opera indipendente dell'istruttore,

di fare le sue proposte, ove creda che debba spedirsi man-

dato di cattura, che, come parte, nel caso di soluzione con-

traria, possa insinuar reclamo alla Camera di consiglio, a

cui dovrebbe rivolgersi lo stesso pubblico ministero nel caso

che l'arresto si revochi dal giudice istruttore, purchè esso

sia avvenuto su proposta del procuratore del re.

51. Ordinariamente chi spedisce il mandato di cattura e

il giudice istruttore (art. 79), e anche in qualche caso |||

cui l'istruzione non trovisi a lui affidata, come a esempio,

in quello di riapertura del processo da ordinarsi dalla Se-

zione d'accusa (art. 446) peril pericolo nel ritardo l’istrut-

tore è autorizzato a spedire il detto mandato.

Ma non e il solo competente a ciò.

Se la'Camera di consiglio ha ordinata la trasmissione

degli atti al procuratore generale e il reato non com-

porti libertà provvisoria e il giudice istruttore abbia spe-

dito contro l’imputato semplice mandato di comparizione,

la Camera di consiglio, con la stessa ordinanza di trasmis-

sione degli atti, spedisce contro di lui mandato di cattura

(articolo 256).

La stessa facoltà e data, per l'art. 449, al consigliere

delegato dalla Sezione d'accusaper fare le funzioni di gin-

dice istiutt0|e ed'e noto che, se t|.|ttisi di mate imp…-

tante l'e|gastole enna pena non infeiiore nel minimo ai t|e

anni, la Sezione d'accusa, nell'ordimue il rinvio dell'impu-

tato dinanzi alla Corte d'assise, emette ordinanza ||| cattura

(art. 437,1° capov.).

il pr‘etmc, || t|iburiale e la Goito son competenti per il

c|imiue commesso all' udienza (mt. (524).

il tribunale, giudicando, se riconosca che il fatto costi-

stuisca crimine, al tempo stesso che dichiara la sua incom-I

petenza, puù rilasciare nmndale di cattura ||| conformità

dei capevmsi dell'art. 182 (art. 395).

Eguale facoltà spetta al tribunale e alla Corte se dai

risultamcnti del dibattimento la deposizione di un testimone

appare falsa (art. 312).

Quando nel procedimento per falsità in documenti risul-

tino indizi sutficieuti ||| falso, il tribunale ordina che si

proceda ||| via penale, rilasciando, sene sia il caso mandato

di cattura (art. 308 proc. civile).

Il tribunale è investito delle funzioni di polizia giudiziaria

per ordinare, conte…poraneamentc o successivamente, |||

qualunque stato della procedura ||| fallimento la cattura del

fallito, centro dei qualesorgano sutficienti indizi ||| respon—

sabilità penale (art. 695 cod. ||| connnercio).

E infine, quanto al vero e proprio nmndale ||| cattura,

spetta al pretore anche la facoltà ||| emetterlo.

Ove nel corso delle informazioni, o anche dopo la tras-

missione degli atti al procuratore del re, il pretore abbia

fondati motivi di sospettare che la persona imputata sia per

darsi alla fuga, potrà anche ordinarne l'arresto, quando

contro la medesima esistano gravi indizi di reità e si tratti

di reato importante pena della detenzione e della reclusione

eccedente i tre mesi e pena maggiore, ovvero sianvi indizi

contro una delle persone menzionate nella prinm parte del-

l'art. 206 e il reato sia punibile con la detenzione e con

la reclusione.

|| pretore deve redigere il verbale dell'arresto e deve

informarne innuediatamente il procuratore del re (art. 74).

52. Avverso la facoltà data al pretore ||| spedire il man—

dato di arresto anche dopo di aver trasmesso gli atti alla

regia procura, si son fatte da alcuni non lievi obbiezioni.

« E ||| vero. dice il Salute (2), a prescindersi che non

possa ||| questo caso pretendersi un concetto molto solido

e determinato sulla gravità degli indizi che possano col-

pire l'individuo, non potendo essere questi indizi riscon-

trati con quelli esistenti nel processo e con lo sviluppo |||-

tcriore che forse avrà subito l'istruzione, quella specie |||

dualismo lasciato fra il giudice istuttore del processo e chi

sia ortnai estraneo all'istruzione per un atto ||| tanta impor-

tanza e gravità, com‘è l'arresto di un cittadino, rompe la

unità dell'opera e può compromettere la libertà individuale,

complicando forse inutilmente e con pregiudizio della gin-

stizia le fila dell'istruzione ».

La facoltà data con l’art. 74 al pretore pare rompa dav-

vero l’euritmia degli ordinamenti e confonde due campi

che dovrebbero andai distinti. quello della polizia giudi-

ziariae l' altro del potere giniisdizionale. É difatti una grave

eccezione quella ||| abilitare il metere .| emettere un ordine

|]arresto tuori'| casi di tlagianza e che perciònon vaCOI-

retto dal provvedimento di che all'art. 197, senza che al

 

'(1)BorsanieCasorati, op. cit., vol. ||, …8;784 Salute, opera

cit., vol. ||, ||. 70.1, pdv 395; |;Ioiiau, monogr. cit. ,.p li.0- l31.  (2) Op. cit., voi. ||, ||. 471, pag. 91.
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procedimento formale abbia dato impulso il Pubblico Mini-

stero e scula che procedano, comunque siano, le conclusioni

||| costui. '

Ma le esigenze dell'istruttoria e l'interesse sociale giusti-

ficano questa eccezione. E se dovesse parlarsi di dualismo,

che altro è la facoltà data all'istruttore ||| emettere nmndale

||| cattura quando un processo e stato yl|inso dalla Sezione

d'accusa e sopraggiungano nuove prove delle quali sta

occupa'ndosi la stessa Sezione?

Ne è il caso di distinguere tra periodo in cui il pretore

come delegato dalla legge istruisce e periodo in cui ha già

trasmesse le informazioni al procuratore del re: giacchè,

per quanto egli, in questo secondo caso, siasi spogliato del

processo, gli incombe sempre l’obbligo, a mente dell’arti-

colo 76, di informarsi e dare avviso dei nuovi elementi |||

prova che concorressero a carico dell'imputato. « A noi

pare, dicono | commentatori del codice (1), che in ogni

caso si avrebbe assai maggiore apparenza ||| ragione se

si contendesse addirittura e radicalmente sulla facoltà

accordata al pretore di ordinare l'arresto dell'imputato

anche dopo cessata la flagranza del reato; ma, una volta

ammesso il fondamento razionale della medesima, sarebbe,

a nostro avviso, illogica ed improvvido consiglio concederla

per il tempo anteriore alla trasmissione degli atti al procu-

ratore del re, e negarla per il periodo successivo ».

Piuttosto ue sembra che la legge del 30 giugno 1876

avrebbe dovuto coordinare la disposizione dell'art. 74 con

le, norme dell'art. 182. Se il pretore, eutettendo l'ordine

||| arresto, non agisce solo da utiiciale di polizia giudiziaria,

ma anche con facoltà giurisdizionale, se ||| conseguenza il

suo ordine va sottomesso all'esame della Camera di con-

siglio, la quale deciderà se l'arresto debba legittimarsi o

meno, se si è ammesso il principio che ||| materia corre-

zionale'non è d'ordi‘na'rio ammessa detenzione preventiva,

il limite della pena nel caso delle facoltà al pretore doveva

essere quello della reclusione o della detenzione non infe-

riore nel minimo ai tre anni.

Per il codice del 1865 invero il mandato di cattura po—

teva spedirsi se trattavasi ||| delitti punibili con pena del

carcere eccedente i tre mesi (art. 182), o con pena del

carcere, senza limiti ed anche perciò inferiore ai tre mesi

nel caso si trattasse ||| persone eccezionate. La stessa facoltà

e negli stessi sensi era fatta al pretore dall'art. 74.

Ora, invece, avviene che al pretore |" dato campo più

largo che non all'istruttore, salvo alla Camera di consiglio

l’ordine ||| rilascio se ai sensi dell'art. 182 il mandato |||

cattura non poteva emettersi.

E diciamo alla Cannera ||| consiglio, perchè, non trattan-

dosi ||| arresto ||| tiagrante, nè il pretore né il giudice

istruttore potrebbero fare uso della facoltà loro conceduta

dall'art. 197 proc. penale…

Ne può dirsi col Gattesclti (2), che dopo la legge del

1876, il pretore ha il campo ||| sua azione limitato dall'ar—

ticolo 182; avrebbe dovuto averlo, ma non l'ebbe.

Il ragionamento poi che il Catteschi fa, quello cioè che,

siccome l'arrestato in tal caso dovrebbe essere messo |||

libertà per l'art. 197, non s'impedirebbe la fuga che vuolsi

evitare, manca di base per la sola considerazione che l‘or—

dine a mente dell'art. 74 non va sottoposto alle statuizioni

||| che all'articolo 197, perchè manca la condizione della

flagranza.

Noi comprendiamo che può obiettarsi che l'art. 74 è

posto al titolo il del 1° libro ove trattasi della polizia giudi-

ziaria e degli ufficiali che la esercitano; che il limite |||

pena dei tre mesi è comune alla facoltà dell'arrestoche

possono eseguire gli agenti di pubblica sicurezza (art. 60),

ed ordinare | delegati, gli ufliciali e bassi ufficiali dei reali

carabinieri, | sindaci e chi uefa le veci (art. 64), ed anche

i pretori (art. 74) e | giudici istruttori (art. 79); nei sap-

piamo che la relazione ministeriale 3 dicembre 1873 fa

rientrare il disposto dell'art. 74 tra quelli concernenti la

polizia giudiziaria assieme agli articoli 46, 50, 51, 60, 64,

65, 66, 68, 71, 73 e 79; ma è certo 'che, quando il pretore

ordina l'arresto per reato ||| flagrante agisce in base al |||-

sposto dell'art. 71 e che la statuizione dell'art. 74 non

riguarda gli arresti in flagranza : chè anzi,quaudo il pretore

emette l’ordine d'arresto nel corso delle informazioni agisce

quale istruttore delegato dalla legge; com'è certo-altresi

che gli arresti eseguiti per ordine degli altri ufficiali |||

polizia giudiziaria vanno esaminati dal profilo soltanto se

per il reato ||| ispecie possa e no emettersi il mandato |||

cattura (art. 197), mentre per quelli ordinati dal pretore

spetta alla Camera di consiglio esaminare se fondati dav-

vero sieno | motivi ||| sospettare che la persona imputata

sia per darsi alla fuga e se contro la medesima esistano

gravi indizi di reità.

53.Dal fin qui detto si rileva come noi non dubitiamo

che anche dopo la legge del 1876 integri siano rimasti",

pergli altri utiicialidi polizia giudiziaria, i poteri cheil codice

nel testo primitivo loro accorda rapporto ai reati com'mes'si

in flagranza: del resto la pratica oramai indiscussa ci esime

dall'obbligo di enunziarne le ragioni, che in sulle prime per

i dubbiosi furon si bene addotte dal compianto Casorati (3).

CAPO V. —- Revoca mer. MANDATO DI camuna.

54. Codice del 1859. — 55. Codice del 1865. — 56. Legge

30 giugno 1876. — 57. Osservazioni critiche.

54. «Sulla revoca del mandato di cattura, dice l'Hoit;

zendorfi (4), si contengono nelle nuove legislazioni delle

disposizioni discrepanti tra loro. Una divergenza di conce-

zioni è resa necessaria, secondochè si accentua il principio

accusatorio, per cui sonoi magistrati d'accusa che debbono

stabilire perché, contro chi e con quali mezzi debbano pro-

cedere, o si dà piuttosto risalto alla missione del giudice

||| difendere nello stadio della istruzione segreta la libertà

personale. Secondo il punto di vista predominante sull'es-

senza e-sul compito dell'istruzione, trattano le moderne

legislazioni le forme onde può revocarsi la cattura ».

Noi nella parte storica abbiamo fatto cenno delle più

importanti leggi straniere anche nella parte che- riguarda

la revoca del mamlato ||| cattura. Avremo in prosieguo ocea-

sione di tornarci su e di mostrare la nostra preferenza : per

ora ci ocCuperemo del processo storico della nostra legge

e del contenuto delle disposizioni vigenti.

' Nel codice del 1859 l’art. 185 era così concepito:

« Nel corso dell'istruzione potrà il giudice istruttore,

sulle conclusioni conformi del Pubblico Ministero, rivocare

 

(1) Bersani e Casorati, voi. il, pag. 115.

(2) Filangieri, 1881, |, 90; Riviste Penale, xxvnr, 114;

mm, 319.  (3) Borsani e Casorati, op. cit, vol. |||, 5 1247; Casorati, in

Rivista Penale, V|, 393.

“(4) Handbtich, |, 356.-
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il mandato ||| cattura da lui rilasciato, coll'obbligo all'im-

putato di presentarsi a tutti gli atti del procedimentoc per

la esecuzione della sentenza, testo che ne sarà richiesto; e

sempre salvo il rilasciare altro nmndale ||| cattura. ove ne

sia il caso. L'ordinanza ||| rivocazione non si potrà impu-

gnare col mezzo dell'appellazione ».

Dunque: semplice facoltà, non obbligo; concorsodi con-

clusioni conformi del Pubblico Ministero; nessuna distin-

zione tra mandato eseguito e mandato non eseguito; inop-

pugnabile per appello l'ordinanza ||| rivocazione.

Quest'ultima disposizione poi si sarebbe potuta dire

superflua: perchè, se il Pubblico Ministero avea date con-

clusioni conformi (al qual patto soltanto potevasi dall’istrut-

torc rivocare la cattura), non avea per ciò stesso diritto a

gravame: quanto all'imputato, arrestato o meno, egli non

aveva interesse ad attaccare un provvedimento che sarebbe

sempre tornato in di lui favore: senza dire poi che, se non

arrestato, non avrebbe avuto legalmente nè modo, nè

termini di sapere nò |ch tnandato, né della sua revoca.

55. Il codice del 1865 riprodusse l'art. 185 del codice

del 1859, ma limitò la disposizione al mandato ||| cattura

non eseguito, riservando la revoca di quello già eseguito

alla Camera ||| consiglio, uovollameule ammessa dal detto

codice del 1865.

56. il progetto, che poi, alquanto modificato, divenne

legge del 1876, era così concepito:

«Nel corso dell'istruzione dovrai il giudice istruttore,

sull‘istanza dell'imputato e anche d'ufficio, previe conclu-

sioni del Pubblico Ministero, revocare il mandato di cattura,

ancorchè eseguito, quando dain atti della istruzione venga

escluso il titolo del reato per il quale il tuandato fu rila-

sciato, ovvero vengano infirniate le prove e gli indizi |||

reità che diedero luogo al mandato.

« il Pubblico Ministero e l'imputato possono impugnare,

col mezzo della opposizione, innanzi la Sezione d'accusa,

la ordinanza del giudice istruttore contraria alle rispettive

conclusioni od istanze ».

All'art. 187 poi era aggiunto come capoverso:

« Quando abbia rilasciato mandato ||| cattura e non sia

ancora eseguito, lo potrà revocare sulle conclusioni con-

formi del Pubblico Ministero, con l'obbligo all'imputato |||

presentarsi a tutti gli atti del procedimento e per la esecu-

zione della sentenza, tostochè ne sarà richiesto, salvo |||

rilasciare altro mandato ||| cattura, ove ne sia il caso. Potrai

anche, revocando il mandato ||| cattura, assoggettare

l'imputato a una delle cautele stabilito dall'art. 213 ».

E il Ministro cosi diceva nella sua relazione (3 dicembre

1873): «Abolita la carcerazione preventiva come regola di

procedimento e ristretta a certi titoli di reato determinati

dalla legge. bisognava prevedere il caso che il titolo dell'im-

putazione, il quale a principio si presentava lalcda autorizzare

la cattura e la detenzione, diventasse, per lo svolgimento

degli atti informativi, un titolo diverso, per il quale non

potesse rilasciarsi che il mandato ||| comparizione.

« Ora, come per il delitto non avrebbe potuto togliersi a

principio la libertà dell‘imputato, cosi la giustizia vuole

che, meglio chiarita la qualità del reato, la libertà gli sia

restituita; e a questo appunto provvede il nuovo art. 185,

disponendo che, se dain atti dell'istruzione venga escluso

il titolo del reato per il quale era stato rilasciato il mandato

||| cattura, il mandato stesso, ancorchè eseguito, abbia a

revocarsi.

| E mentre si da facoltà all’imputato di domandare egli  

stesso questa revocazione, si provvede al suo interesse,

imponendo anche al giudice, dove ne sia il caso, di decre-

tarla d'ulficio, previo, si nell'uno come nell'altro caso, le

conclusioni del Pubblico Ministero, il quale non deve mai

rimanere estraneo a tutto ciò che attiene all'esercizio della

azione penale.

« E naturale cbe_contro l'ordinanza del giudice istruttore,

sia che decreti la revocazione del mandato di cattura, sia

che la rifiuti, sia dato un rimedio giuridico, e questo è dato

mediante il ricorso che tanto il Pubblico Ministero quanto

l'imputato possono interporre avanti la Sezione d'accusa

contro la ordinanza contraria alle rispettive conclusioni o

istanze.

«il capoverso che si aggiunge all'art. 187 del codice

non e che l'art. 185 del codice stesso, la cui disposizione

è sembrato che trovi qui sede più congrua ».

Notevole è poi, per la interpretazione del capoverso dcl-

l'art. 187, quel che scriveva il relatore dell'Ufficio centrale

del Senato:

|| Nell'art. 185 la facoltà che aveva il giudice istruttore

di esaminare gli alti nel corso della istruzione e ||| revocare

d'ufficio il mandato di cattura, si e trasformata in obbligo;

onde invece di dire « potrai » si e detto « dovrà »; ma vuolsi

notare che siffatto cangiamento non muta la sostanza del-

l'articolo, in quanto che l'obbligo si riferisce esclusivamente

all'esame che il giudice istruttore dovrà fare degli alti pro-

cessuali; ma restano intatte le due condizioni esistenti nella

legge attuale perchè si possa far luogo alla revocazione del

mandato; quella, cioè, delle previe conclusioni del Pubblico

Ministero, e l'altra che dagli atti dell'istruzione venga

escluso il titolo del reato per il quale il mandato fu rilasciato

ovvero vengano intimate le prove e gli indizi di reità che

diedero luogo al nmndale.

« Come si & veduto, perottenere la revocazione del mau-

dato, il codice non consentiva all'imputato la facoltà |||

chiederla; ma rimaneva esclusivamente nelle attribuzioni

del giudice istruttore. Estendcndosi ora questa facoltà anche

all'iinputatohcra naturale che‘ gli fosse consentita l'altra,

e, per ragione ||| reciprocità, anche al Pubblico Ministero,

d'impuguare, col mezzo dell'opposizione dinanzi alla Sezione

d'accusa, l'ordinanza del giudice istruttore contraria alle

rispettive conclusioni od istanze.

« E superfluo aggiungere che con ciò non si intende

punto concedere all'imputato la facoltà di esaminare gli

atti istruttori, facoltà che nell'interesse della giustizia non

si potrebbe ||| nessun modo consentire ».

Apertasi la discussione alla Camera (15 maggio 1875)

sull'art. 185, il deputato Di Pisa chiedeva che alle parole

« venga escluso il titolo del reato » si fossero aggiunte le

altre « o quelle circostanze del reato...» : appunto perchi:

può darsi il caso cheil titolo non muti, ma le circostanze

aggravanti o qualificanti vengano meno e con ciò non si sia

più al caso di spedire mandato di cattura; ma si fu d'ac—

cordo nel ritenere che esse fossero comprese dal testo

dell'art. 183. ‘

il deputato Sanarelli proponeva che la facoltà dell'oppo-

sizione si desse soltanto al Pubblico Ministero; perchè con—

cederla anco all'imputato sarebbe stato lo stesso che dargli

il diritto dell'ispezioue degli atti nel periodo istruttorio;

ma su questo punto Commissione e Ministro furono con-

cordi nell'assicurare che mai era stato loro intendimento di

dare all'imputato un tale diritto, potendo per altro egli aver

per altra vta i mezzi da specificare nella sua opposizione.



MANDATO lil CA'l'l‘URA E [il COMPARI'I.IONE

Più grave a noi pare la critica che il deputato Auriti

faceva a quell'articolo per il modo ond'era redatto: dicen-

dosi chel‘istruttore dovesse revocare il mandato ||| cattura,

ancorchè eseguito, due sembravano fossero le ipotesi |||

quell'articolo: 1° che il mandato fosse già eseguito; 2° che

non lo fosse tuttavia. Nel primo caso la Camera di consiglio

è quella che conferma la cattura e l'ordinanza sua è inop-

ponibile (art. 203). Ora, col pretesto ||| mutato titolo odi

infirmate prove, l'imputato avrebbe agio di metter da parte

la Camera di consiglio e di ricorrere all'istruttore, andando

per opposizione a quella Sezione d'accusa cui non sarebbe

potuto andare se la Camera di consiglio avesse deciso.

Nel secondo caso si sarebbe ostacolata enormemente la

istruzione, dandosi all'imputato non detenuto il diritto di

chiedere la revoca del mandato di cattura e ||| fare opposi—

zione alla Sezione d'accusa nel caso di rifiuto.

Veramente quelle parole || ancorchè eseguito » non erano

felici; ma il deputato Auriti non pensò che al caso ||| ntan-

dato ineseguito provvedeva il capoverso dell'art. 187; ma

la critica alla prima ipotesi restava ferma ed egli proponeva

che fosse la Camera di consiglio, e non l’istruttore, obbli—

gata a revocare il mandato sia prima sia dopo l’esecuzione

e la conferma. .

il Ministro propose il rinvio alla Commissione, || onde

esamini la proposta, al fine di vedere se ciò ci può con-

durre & qualclte utile risultato, a mettere questa dispo-

sizione in armonia con qualche altra parte del codice |||

procedura penale.

|| In questa disposizione noi abbiamo scritto il richiamo

dall'ordinanza dell'istruttore alla Sezione d'accusa.

| Per avventura non sarebbe necessario di andare tanto

alto. Si potrebbe far ricltiamo alla Camera di consiglio.

Questo è un punto da esaminare; poichè nell'ordine attuale

delle competenze si suole procedere secondo | gradi gerar-

chici e non si ammette che dall’istruttorc si vada diretta-

mente alla Sezione d‘accusa ».

La discussione fu sospesa, ma nella tornata seguente si

finì con l'accettare l’articolo del progetto ministeriale,

poichè il deputato Auriti vide il vento che spirava e ritirò

l'emendamento. Pur restarono le parole del Ministro che

confessava ci fosse qui un salto ||| competenze: ei migliori

codici, nel caso di revoca di mandato di cattura, se istrut-

tore e pubblico accusatore non vanno d’accordo, dànno al

primo l’obbligo di riferire alla Camera ||| consiglio.

Più importante riusci la discussione al Senato (12 giugno

1876).

Il relatore De Filippo propose, a nome dell'Uflicio ccn—

trale, due modifiche: con la prima si chiedeva di aggiun-

gere alle parole || quando venga escluso il titolo del reato

per il quale il mandato fu rilasciato», le altre: | e ogni

altro titolo per cui poteva rilasciarsi »; con l'altra si voleva

che la facoltà già contenuta nel capoverso dell'art. 187

(qttella cioè di potersi rilasciare altro nmndale ||| cattura

ove ne sia il caso) si rendesse comune all'art. 185; e ciò

per evitare il dubbio che il giudice non potesse fare in base

all’art. 185, ciò che non gli era vietato per l'art. 187.

|| Mirabelli risollevò in altri termini il dubbio esternato

dal Auriti alla Camera.

« Ora, che significato può avere, egli diceva, questo

art. 185 quando l'imputato & stato arrestato?

«| Ivi si dice che quando è esclusa la natura del reato per

cui avvenne l’arresto, allora il giudice istruttore deve revo—

care il mandato ||| cattura; quando le prove sono infirmate

70 — Dmnsro rumeno, Vol. XV, l‘arte tn.
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il giudice istruttore deve auclte revocar|o. Ma, quando si e

sotto la dipendenza della Camera di consiglio, se appena

accaduto l'arresto cessa la funzione del giudice istruttore e

incomincia la funzione della Camera ||| consiglio, che cosa

faremo? Maulerremo due giurisdizioni parallele, ] una del

giudice istruttore e l'altra della Camera ||| consiglio, la

quale e composta pure dell'istruttore (perchè l'istruttore e

il relatore alla Camera ||| consiglio); dunque l'istruttore,

nel corso dell'istruzione, ordinerà che l'imputato rimanga

||| carcere, e intanto egli medesimo, relatore e votante con

la Camera ||| consiglio, revecherà il nmndale ||| cattura

e manderà l'imputato a casa sua ». '

Proponeva perciò che la facoltà data per l'art. 185 si

desse alla Camera ||| consiglio.

Quanto poi all'imputato non arrestato, non contestava in

massima che anche l'imputato non arrestato potesse chiedere

la revoca del mandato, || perchè in tal modo, senz'ofiendere

l’interesse sociale, si può evitare il carcere preventivo », ma

dubitava quanto al modo dell’esercizio di tal diritto, che

spesso sarebbe dettato dal proposito ||| ritardare il processo

o da quello ||| poter sapere cosi per via trasversa se le prove

primitive perdurassero o fossero state inficiate. Donde pro-

ponendo, siccome si è detto, che in ambidue i casi ||| mau-

dato eseguito o non eseguito, decidesse la Camera ||| con-

siglio, chiedeva in pari tempo che, invece del diritto |||

opposizione che l'art. 185 dava al Pubblico Ministero e

all'imputato, si dicesse: «l'opposizione contro l'ordinanza

e regolata dagli art. 203 e 204 », vale adire dagli articoli

che regolano le opposizioni contro le ordinanze della Camera

di consiglio. .

L'Uliicio centrale, phr insistendo nelle sue proposte,

dichiarava non trovare alcuna diificolhi ad accettare quella

del Mirabelli.

il Ministro cominciò dal dire superflue quelle dell'Ufficio

centrale, perchè, quanto alla revoca per escluso titolo di

reato, ||| base al quale fu emesso il mandato, è evidente

che la proposizione che volevasi aggiungere «‘e ogni altro

titolo per cui potesse rilasciarsi», e per se stessa sot-

tintesa || dappoichè quando nou si trattasse che soltanto

||| diversità ||| definizione-legale del fatto, rimanendo tut-

tavia il fatto stesso nella medesima categoria dei crimini per

cui è lecita la spedizione del mandato di cattura, manche-

rebbe ogni ragione alla revoca di questo mandalo »: d'altra

parte dichiarava non poter supporre che alcun giudice

istruttore possa mai dubitare di un'ordinaria facoltà che

senza distinzioni o limitazioni gli viene dalla legge.

Pure per chiarezza di dizione nulla aveva da opporre alle

aggumzmm.

Quanto alla proposta del Mirabelli, nessuno poteva sco-

noscere che la Camera ||| consiglio, impadronitasi del pro-

cesso, come può pronunziare la legittimazione dell'arresto,

ordinare ulteriore istruzione e anche non farsi luogo a pro-

cedere, può anche revocare il nmndale di cattura.

|| Ma l'esperienza ha dimostrato che un tale stato di cose

non tutela abbastanza la libertà individuale nei casi non

pochi ||| manifesto errore che ha cagionata la indebita spe-

dizione ||| un mandato ||| cattura, atteso il concorso che si

esige di una deliberazione della Camera di consiglio. Ciò

lamentarono reputati scrittori, iquali hanno trattato questa

materia, facendone argomento ||| dotti studi e di importanti

pubblicazioni negli ultimi anni, specialmente in Francia e

nel Belgio ».

E citava il Clolus, il Bertrand, il Picot, il Bernard, il
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Lucchini, i quali han fatto rilevare che altro e prescritto

nel codice di procedura criminale e altro e quello che real-

mente le condizioni ||| fatto permettono che praticamente

si esegua.

|| Cosi talvolta ha dovuto deplorarsi l'impotenza ||| cui la

legge costituisce quel medesimo istruttore che ieri era

padrone e libero di emettere o non emettere contro deter-

minato individuo il mandato di cattura allorchè siasi accorto,

per qualunque circostanza sopravvenuta, di essersi inga'n-

nato, ||| avere esagerato un fatto a cui alla prima parvenza

sembrava attribuire il carattere di crimine, mentre eviden—

temente non è che un semplice delitto; allorchè l'errore

sia chiarito anche col semplice interrogatorio dell'individuo

arrestato, e per essersi sequestrata e trovata presso ||| lui

una carta o docmnento che faccia scomparire completa-

mente quegli indizi che avevano tuotivato il suo arresto ».

E chiariva il Ministro che le due disposizioni ||| legge

(art. 185 e 187) regolano i due casi affatto distinti esaminati

l'uno dopol'altrodal Mirabelli.

Il primo caso e quello del mandato ||| cattura non eseguito

(?a parte dell'art. 187); il secondo colma una lacuna avver-

tita nel codice di procedura criminale: la revoca quando il

mandato sia eseguito.

« La Camera ||| consiglio conserverà sempre tutte le sue

attribuzioni. La differenza è questa: il provvedimento del

giudice istruttore non è che provvisorio; e un provvedi-

mento di urgenza che egli è autorizzato a dare fino a che

non riferisca l'affare alla Camera di consiglio,. ma che

rimarrà sempre subordinato a quel giudizio che più tardi

la Camera ||| consiglio dovrà dare sul processo; e laddove

essa credesse ulteriormente di ordinare che l'individuo

debba arrestarsi, certamente la legge a essa ciò non inter—

dice » (qui il Ministro dimenticava che col dare all'impu—

tato detenuto il diritto di opposizione alla Sezione di accusa,

sfmnava la subordinazione del provvedimento dell'istruttore

all'esame della Camera ||| consiglio).

il Mirabelli dichiarò che avrebbe modificato, per togliere

il dualismo, il suo emendamento nel senso che il giudice

istruttore potesse giudicare delle revocazioni dei mandati

||| cattura finchè l'affare non fosse riferite alla Camera |||

consiglio.

ll Guardasigilli consentiva, sul riflesso che ei non credeva

vi sia alcun giudice istruttore, il quale, dopo aver già rife-

rito sopra un processo alla Camera ||| consiglio e mentre è

in continua relazione colla Camera stessa, ||| cui egli è

parte, voglia prendere sopra di si: solo, senza una evidente

necessità, la responsabilità di mettere ||| libertà un imputato.

Il senatore Vigliani, il proponente del progetto, il cui

parere volle anche sentire il guardasigilli Mancini, accettò

l'emendamento del Mirabelli, «tenendosi cosi conto del—

l'attuale ordine delle competenze e discostandosene il meno

possibile e servendo a un tempo a quel bisogno ||| celerità

a cui l'art. 185 è stato ispirato ». _

Osservò inoltre che, dicendosi nell'articolo stesso || :m-

corchè eseguito », si sarebbe ingenerato, come si era difatti

ingenerato itt alcuni, il dubbio che l'art. 185 comprendesse

idue casi del mandato eseguito e del non eseguito, mentre

all'uno |: destinato l'art. 185 o all‘altro l'art. 187; donde

proponeva si togliesse quell‘« ancorchè ».

L'Ufficio centrale propose si dicesse « già eseguito », e

così fu fatto. Sull‘art. 187 non ebbe luogo alcuna discus—

sione, ma fu approvato senz‘altro.

Il progetto Ferraris conteneva una importante modifica.  

Come secondo capoverso all'art. 185 aggiungevasi:

|| Il giudice istruttore, ancorchè abbia riferito alla Camera

||| consiglio, e cmupetente a revocare, sulle conformi con-

clusioni del Pubblico Ministero, il mandato di cattura gift

eseguito, se, per il titolo del reato e dei reati, ritenuto dalla

Camera ||| consiglio, questa non sia competente a pronunziare

l'ordinanza indicata nella sezione ||| delpresente capo ».

Per lo schema redatto dalla Commissione istituita dal

ministro Finocchiaro-Aprile, come si e visto, la revoca

sarebbe spettata all’istruttore, previo conclusioni del Pub-

blico Ministero; e l'ordinanza sarebbe stata opponibile

presso la Sezione d'accusa.

57. Or, se si riguardi alla legge qual’è, non può non

ammettersi la ragionevolezza della critica fatta dal deputato

Auriti alla Camera: niuno vorrà negare alla Camera di

consiglio la competenza a decidere sulla revoca del mandato

di cattura, anche quando sia mutato il titolo del reato ()

sieno infirmate le prove, come niuno vorrà negarle la facoltà

di respingere una istanza dell'imputato ||| proposito: che

anzi il Ministro ebbe a dire in Senato che il provvedimento

dell'istruttore, a mente dell'art. 185, non è che provvisorio

e subordinato: ora, se la Camera ||| consiglio decide che

non sia il caso ||| revocare il mandato ||| cattura (il che e

ben altro che negare la libertà provvisoria), l'ordinanza, ai

sensi dell'art. 903, non sarà opponibile; e se il provvedi-

mento sia emanato dal giudice istruttore, l'imputato eil

Pubblico Ministero avranno il diritto ||| fare opposizione

presso la Sezione d'accusa.

E con ciò si spostano anche le norme ordinarie delle

giurisdizioni. I più recenti codici moderni, difatti, avverso

la decisione dell’istruttore, danno diritto al richiamo dinanzi

al tribunale o alla Camera ||| consiglio, riserbamlo alle

seconde cure e ||| oppugnazioue del deciso della Camera |||

consiglio il rimedio dinanzi alla Cameradi seconda istanza.

il Pubblico Ministero non è che parte nel giudizio penale;

e adesso soltanto non posson affidarsi le sorti dell‘impu-

tato: in un ordinamento giudiziario razionale la garanzia

dell'arrestato sta massimamente nel giudice: sicchè, presa

che abbia il Pubblico Ministero l'iniziativa dell'azione penale,

certamente gli spettano le proposte dell'arresto che mira a

garantire lo svolgimento del processo da ostacoli, da insidie

e da pericoli, come gli spetta, nell'altra sua qualitàdiorgano

del diritto, la nobile missione ||| far cessare la detenzione

ove sian venute meno le ragioni che l'hanno suggerita.

Ma spetta ||| primo luogo al giudice la tutela dei diritti

dell'imputato.

Ora, non i.- atnmissibile che la libera estimazionc del giu-

dice sia vincolata dalla necessità del concorso delle conclu-

sioni conformi del Pubblico Ministero in modo che senza

alcun rimedio la negativa del consenso del pubblico accu-

satore renda predominante il di lui volere. Quand’anche

trattisi di mandato di cattura non eseguito, vero e che se

le conclusioni furono conformi l'accusa non ha diritto |||

portar gravame; ma se difformi fossero state e, a esempio,

il Pubblico Ministero avesse opinato per il mantenimento

del mandato e pensasse il giudice che fosse il caso di revo-

carlo, la statuizione del giudice sarebbe vincolata dalla

volontà della parte.

Se poi il mandato di cattura fosse già stato eseguito, si

vedrebbero difronte al giudice gli opposti interessi delle

due parti; le conclusioni del Pubblico Ministero son sempre

necessario, siccome ammissibili sono le istanze dell'impu-

tato per la revoca del mandato di cattura. Anche qui il
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giudice deve assumere la sua posizione di decidente tra coz-

zanti ittteressi. Sc t‘atlisi (l'istanza d'imputato e le con-

clusioni siano favorevoli e venga il giudice allo stesso inten-

dimento, l'ordinanza ||| revoca sarà il facile edotto degli

accordi; se Pubblico Ministero e giudice opiniuo per la

negativa, la Camera ||| consiglio, su reclamo dell'imputato,

deciderà confessa ha da decidere se il Pubblico Ministero

opini per il mantenimento dell'arresto e il giudice estimi

che debba revocarsi, essendo preferibile, per la celerità

della soluzione, che il giudice, ottenute conclusioni nega—

tive, più che ctucttere un'ordimmza che quasi certamente

sara oppugnata dal Pubblico Ministero provochi, entro un

brevissimo termitte, la decisione della Camera di consiglio.

Avrà cosi l'istruttore, nel campo della sua giurisdizione,

la piena indipendenza del giudizio; sarà la Camera ||| con-

siglio ricondotta alla sua ragion d'essere.

Il sin qui detto ci esime dal compito d'una minuta espo-

sizione delle norme che la legge nostra da interno alla

revoca del mandato ||| cattura.

Le condizioni poste all'art. 187 valgono per ambiduei

casi, di mandato, cioè, eseguito e ||| mandato non eseguito.

Quanto ai mezzi ||| impugnare l'ordinanza la legge am-

mette espressamente l‘opposizione nel caso di mandato ese-

guito, tace all'art. 187. Ma |: evidente che per essa, in

fatto ||| mandato ineseguilo, non si anuncttc gravame. Il

Pubblico Ministero ha dato conclusioni conformi, il latitante

non ha diritto a istanza e ad alcuna notifica, e, se Pubblico

Ministero e giudice non furono d'accordo, nemmeno

ordinanza può aver luogo.

Quanto al caso ||| cui il mandato sia già eseguito, non

trattasi più ||| facoltà, come all’art. 187, ma ||| obbligo.

Vedemmo, a proposito della discussioncalla Camera, come

il diritto conceduto all'imputato di provocare l'ordinanza di

revoca non tragga seco il diritto ||| esaminare gli atti del pro-

cesso. La facoltà cessa nell'istrultore ov’ein abbia già riferito

alla Camera ||| consiglio. Casorati censura la limitazione.

«Quante volte, egli dice, non avviene che il giudice

istruttore dopo il rapporto alla Camera ||| consiglio, si reciti

nel luogo dove sono imprigionati i detenuti, lontano dalla

residenza del tribunale e ivi riscontri il bisogno di porre

testo in libertà alcuni dei medesimi, e anche tutti ? Il Pub-

blico Ministero sarti egli pure probabilmente d'accordo nel

riconoscere siffatto bisogno. Ma m'.- l'uno né l'altro ||| essi,

che ||| fine sono i veri fattori del processo, uè entrambi

insieme, hanno il potere ||| ridonare la libertà a chi forse

hanno riconosciuto innocente, e ciò per il prescritto con-

corso di una tarda deliberazione della Camera di consiglio,

predisposta dallo stesso giudice istruttore, il quale, impo-

tente a deliberare insieme al Pubblico Ministero, diventa

poi egli solo onnipotente all'ombra del Collegio ».

E non c‘è che dire, e non avrebbe dovuto forse allarmare

il dualismo tra giudice istruttore e Camera ||| consiglio;

ma una certa incoerenza sarebbe rimasta sempre nel fatto

||| una Camera ||| consiglio che avrà potuto discutere del

titolo o meno mutato e delle prove infiaccltite o meno e che

avesse deciso che l'arresto fosse continuativo e ||| un istrut-

tore che poco dopo, e forse sugli stessi elementi, revocassc

il mandato ||| cattura; ||| una ordinanza dell'una inoppu-

guabile, dell’ordinanza dell'altro passibile ||| opposizione

dinanzi la Sezione d'accusa.

(I)Jousse, Droit crimine!, ||, 182; Muyart de \'ouglans,

Instruction crimindlc, 344.  

Caro VI. — Forun-: se esecuzmuc.

58. Forme comuni ai due mandati. — 59. Forma speciale al

mandato di comparizione. — 60. Se la omissione di qualche

formalità importi nullità. — 61. Esecutorietà ||| tutto lo

Stato. —— 62. Esecuzione del inandato di comparizione. ——

63. Esecuzione del mandato di cattura. — 64. Nullità per

mancanza di norme procedurali. — 65. Ufficiali escutori

del mandato di cattura. — 66. Particolari concernenti la

esecuzione.

58. Il codice |ch 1859, all’art. 188, regolava con unica

statuizione tanto le forme del mandato di comparizione, che

quelle del mandato ||| cattura, sottoponendo l’uno e l’altro

a identica norma.

«[ mandati ||| comparizione c ||| cattura, ivi era detto,

dovranno enunciare il nome e cognome dell'imputato, il

soprannome, se ne ha, il nome del di lui padre, l'età, la

professione, il domicilio ola dimora, se sono noti, e, |||

difetto, dovranno indicare i connotati propri a farlo cono—

scere. In essi mandati si farà sempre enunciazione sommaria

del fatto, del titolo del reato e dell'articolo di legge relativo

al reato ».

C| affrettiamo a dire che le stesse forme valgono perla

legge nostra: senonchè, invece del domicilio o dimora, il

nostro codice richiede l‘indicazione della residenza (in primo

luogo), o del domicilio o (in ultimo) della dimora; e, d'altra

parte, la enunciazione sommaria del fatto, ecc., è richiesta

solo per il mandato di cattura (art. 188 e 192).

Questa stessa limitazione è fatta dal codice francese:

| Art. 95. Les mandats dc comparution, d’amener etdo

dépòt seront signés par celui qui les aura décernés et munis

de son sceau.

« Le prévenu y sera nommé ou désigné le plus clairement

qu'il sera possible.

| Art. 96. Les mémes formalités seront observées dans

le mandat d'arr6t; ce mandat contiendra de plus l'énon—

ciatiott du fait pour le quel il est décerné, et la cilation de

la lquui declare que ce fait est un crime en un délit ».

Noi abbiamo già fatto cenno che i codici più recenti

inculcano anche per il mandato di comparizione l'indica-

zione del reato per cui si procede: cosi l'austriaco (5 173)

vuole || l'indicazione generica dell'oggetto del processo di

istruzione »; il codice ungherese statuisce (art. 130):

«quando sarà già ordinato il processo istruttorio dovrà

essere indicata nella lettera ||| citazione l'azione punibile

che forma l'oggetto ||| questa ».

Ed era questo un principio dell'antico diritto. La dichia—

razione del dicembre 1680 stabiliva: || Ogni giudice regio

o signorile sarà tenuto a enunciare iii avvenire nei decreti

di citazione personale, il titolo dell'accusa per la quale ||

rilascier:i, sotto pena ||| interdizione del suo ufficio. E

questa regola era stata estesa ai decreti di citazione per

essere intesi » (1). _

In Inghilterra e antica norma che il mandato di compa—

rizione (commons) diretto all'accusato, contenga in succinto

l’imputazione, ed è notificato da un agente della polizia

(constable) personalmente all'accusato o alla sua ultima

residenza (2). '

Il nostro codice sull'argomento segna un regresso di

fronte a quello del 1859.

Noi non vorremmo dire che col tnandato ||| comparizione

 

(2) Seymour F. Harris, op. cit., pag. 222.
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coincida lallitis contestatio e che sia perciò assurdo parlare

||| contestazione di lite non preceduta da un libello intro-

duttivo specifico e preciso.\’ogliamo soltanto osservare che,

quando si chiama taluno a discolparsi, gli si debbono dare

i mezzi di discolpa. Se nient'altro, valga quella indicazione

generica di cui parla il codice austriaco, e i timori di fuga

di fronte al preciso titolo di reato, di collusione o di altro

qualsiasi pericolo si infrangono di fronte al dilemma che

pongono | commentatori del nostro codice (1):

|| 0 l‘imputato è innocente, e a lui certo giova conoscere

l’imputazione a cui è fatto segno e che gli e impossibile

indovinare; mentre non è da temere che abusi della rive-

lazione per farsi schermo della menzogna, della corruzione

0 della intimidazione; e al postutto la salvezza dell'inno-

cenza «& il trionfo della giustizia. 0 l'itnputato è colpevole,

e per provvedere alla sua difesa non aspetterà il nmndale

||| comparizione, il quale, d’altronde, non potrebbe rivelargli

cosa da esso non saputagià quanto e meglio che dal giudice

possa essergli detta. E dunque evidente che il mistero |||

cui si circonda la giustizia nel formolare il mandato di com-

parizione, non ha risultato pratico, nè efficacia di sorta da

quella all'infuori di poter nuocere all'innocenza ».

59. Il mamlato ||| comparizione deve inoltre contenere

l’indicazione del luogo, del giorno e dell'ora ||| cui l'impu-

tato dovrà comparire per esser sentito.

il termine per comparire non sarà minore di giorni tre,

oltre a un giorno per ogni tre miriametri di distanza.

Crediamo poi che i tre giorni debbano esser liberi, si

che non vi siano calcolati i termini a qua e ad quem.

Il mandato sarà datato e sottoscritto dal giudice e dal

cancelliere e nmnito del sigillo del tribunale ove si fa la

istruzione (art. 188).

60. Ma l'omissione di alcuna di tali forme trarrà seco

la nullità del mandato?

Il Florian (2) opina che si, tanto per la lettera che per

lo spirito della legge: per la lettera, giacché la forma degli

articoli e imperatoria, categorica; per lo spirito, || pùrchè

noi ci troviamo ||| una materia di eccezioni che toccano la

libertà individuale; quindi qui la forma esteriore diventa

sostanza, giacchè è essa stessa una guarentigia ..... In una

parola le formalità estrinseche del contenuto sono qui altret-

tante guarentigie dell'imputato; la violazione di qualcuno

di esse rende nullo l'atto ».

Chiedendosi poi quali siano le sanzioni della nullità del

mandato di comparizione e di cattura, opina il Florian che,

quanto al mandato di comparizione, l'imputato abbia il

diritto di non aderire all'invito del giudice senza incorrere

nell'eventualità che il mandato ||| comparizione gli venga

convertito in mandato di cattura; quanto a quest'ultimo,

egli pensa che siano necessariamente nulli tutti gli atti

posteriori al mandato e fatti in contumacia dell'itnputato,

oltrechè l’imputato avrà il diritto ||| non obbedire agli agenti

della forza pubblica.

La questione si è molto discussa in Francia, dove sosten-

nero la nullità Legraverend, Carnot, Duvergier, Boitard e

1'Hélie, e ritennero non fosse sanzionata la nullità il Bour-

guignon, il Dalloz e in parte il Mangin.

|| Supponete, dice l'Hélie, che il mandato non sia sotto-

scritto, che il magistrato dal quale emana non siavi indi-

cato, che la persona contro cui fu rilasciato non vi si trovi

 

(1) Bersani e Casorati, op. cit., vol. ||, 5 773. Concordano il

Saluto, op. cit., vol. ||, ||. 705; Florian, name-gr. cit., pag. 135.  
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nominata; forsechè l‘ammenda incorsa dal segretario e l'in-

giunzione prouunziata contro il giudice potrà supplire alle

omissioni di quelle formalità essenziali? Ne verrà forse che

il mandato per sè stesso non suscettivo ||| esecuzione, possa

venire eseguito?

| Il codice d'istruzione criminale ha tolto via con ragione

le nullità secondarie che incagliavano il corso della proce—

dura; si potrà forse tacciarlo di avere eccessivamente

reagito contro la legge anteriore che le aveva moltiplicate;

ma se esso non ha testualmente pronunziato la pena di nul—

lità alle formalità che ha prescritto, ha lasciato però al

giudice il potere ||| valutare quali di siffatto formalità sono

essenziali, vuoi all'esistenza dell'atto, vuoi alla protezione

di un diritto che merita guarentigia, e quali quelle che,

avendo un efietto secondario, non dànno luogo che alla

punizione di coloro che le hanno neglctte.

<| Quali sono le condizioni essenziali di un nmndale? In

primo luogo bisogna che questo atto emani da un ufficiale

competente; dappoichè, se il funzionario non ha facoltà di

rilasciarlo, egli échiaro che il mandato è colpito di nullità.

|| In secondo luogo e mestieri cheil mandato sia rivestito

della sottoscrizione del gimlice, dappoichè, se ne & sfornilo,

esso non è che un progetto di nmndale sprovveduto |||

qualsivoglia autorità. Bisogna egualmente che l’imputato

vi sia ||| tuodo chiaro indicato. Da ultimo, qualora si tratti

di un mandato di cattura, fa d'uopo che ||| esso si faccia

menzione delle conclusioni del Pubblico Ministero, del

reato edella legge che lo punisce. Queste ultime formalità,

sebbene non si riferiscano alla esistenza dell'atto, sono però

destinate a proteggere un diritto cui la legge ha voluto

tutelare; esse sono imperiosamente prescritte dain art. 94

e 96, siccome guarentigie della libertà civile e sotto tal

riguardo la loro inosservanza deve produrre la nullità

dell’atto » (3). _

Ci sembra che la differenza tra nullità essenziale e nul-

lità secondaria sia il giusto criterio per risolvere la questione.

Già per il codice francese la iuillità del mandato per

omissione di qualsiasi formalità, trovava inciampo nei prc-

cedcuti della legge. Difatti nel progetto, agli art. 118 e 119,

corrispondenti agli attuali art. 95 e 96, era detto: | le tout

à peine de ||ullité ». Questa sanzione fu tolta nel testo defi—

nitivo e vi si sostituì la sanzione dell'art. 112, cioè l'ani—

menda contro il pubblico ufficiale negligente.

Or, dalla parola imperativa della legge non può lrarseuc

la nullità dell'atto. La legge impera o proibisce, e'quando

lascia al prudente arbitrio del giudice il procedere a meno

a un atto le dichiara espressamente.

Se ogni comando l…racsse seco nullità, queste si conte-

rebbero a centinaia. Quando la legge volle la nullità, lo

disse.

Non crediamo, d'altra parte, che l'art. 248 sia l'unico

rimedio che la legge stabilisca per le nullità; se tutto si

riducesse all'ordine della Camera di consiglio che si rinno-

vino gli atti nulli, cesserebbero le garanzie cheil legisla-

tore ha creduto di dare all'imputato; convertito il nmndale

di comparizione in quello ||| cattura o eseguito il mandato

di cattura. che pro sarebbe all'imputato l'ordine che si

rinnovino gli atti nulli?

Piuttosto è da accogliersi la soluzione dell’ilélie, che |||

parte è anche quella del Mangia; quando il mandato non

(2) Monografia cit., pag. 136-137.

(3) Instruction criminellc, vol. ||, pag 612.
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|- che un progetto o trae da giudice incompetente a emet-

terlo o tace affatto dell'ora e del luogo della comparsa o,

se di cattura, non indica il reato per cui si procede, esso

e legalmente non esiste e viola una somma garanzia del

cittadino: nell'un caso e nell'altro, per quanto manchi la

clausola || a pena di nullità », la nullità è nell'atto o inesi-

stente o stridente di fronte alla legge.

61. Secondo l'art. 194 cod. proc. penale: || | mandati di

comparizione e di cattura sono esecutori ||| tutto lo Stato.

|| I mandati di cattura non potranno però,-salvo i casi

preveduti dalla legge, eseguirsi di nottetempo, a senso

del 1° alinea dell'articolo 142, ||| veruna abitazione parti-

colare settza un'autorizzazione speciale per iscritto del-

l'istruttore che ha spedito il mandato e senza l’assistenza

del pretore o del delegato o applicato ||| pubblica sicurezza,

o del sindaco odi chi ne fa le veci; ||| caso contrario, si farà

solamente circondare dalla forza pubblica l'abitaziotte dove

si presume che l'imputato possa trovarsi, o si prenderanno

altre precauzioni dirette a impedirne la fuga ».

Se i mandati di comparizione e di cattura non fossero

esecutori in tutto il territorio dello Stato, fallirebbcro |||

gran parte al loro intento, perocché verrebbe tneno la

lestczza della esecuzione.

l‘) questa perciò una ttornta la quale, 0 è espressamente

stabilita nei codici, come, a esempio, nel codice francese

(art…. 98) e nel ttostro, o è altrimenti indiscussa. D'altra

parte, se l'esecutorietà del mandato di cattura fosse limi-

tata entro la cercltia della giurisdizione del giudice da cui

emana, sarebbe facilitata la fuga dell’imputato.

Quando diciamo esecutòri ||| tutto lo Stato, intendiamo

dire entro ttttto il territorio legale dello Stato, il territorio

giurisdizionale; sicchè qui vanno applicate le regole di

diritto internazionale ||| rapporto alle persone (ambascia—

tori, ministri, plenipotenziari, consoli, ecc.), alle navi da

guerra, alle mercantili, al mare territoriale o libero, al

territorio occupato, ecc.

62. Finora s'è tcnttto discorso dei requisiti, intrinseci o

estrinseci, dei due mamlati, delle condizioni perchè essi

possano spedirsi, delle Autorità a ciò abilitate. Ora è il

momento ||| dire della loro esecuzione, dello stadio, cioè,

||| cui entrano nel catnpo dell'attuazione; trattazione scevra

d'ogni altra attrattiva, ma riferentesi a una tnateria im-

portantissinm, perchè l'omissione d’una norma legale di

esecuzione o la sua violazione riescono spesso ||| grave

pregiudizio alla libertà dell'imputato

il codice del 1859 prescriveva che, se l'usciere, nel noti-

ficare il nmndale ||| comparizione, non trovasse l'imputato

||| persona, dovesse notificarlo « o al suo domicilio o, |||

dit'etto ||| domicilio fisso, all‘ultima sua abitazione ».

I’rescriveva poi l'affissione d'una copia del mandato alla

porta del domicilio o dell’abitazione dell‘imputato e |||

mt'altra copia alla porta del tribunale ove si eseguiva |a

istruzione, nel caso che l'usciere non avesse trovato nè

l'imputato, nè suoi congiunti o domestici.

Il nostro codice ha innovato sia ||| rapporto al lttogo di

notifica, sia ||| riguardo alla forma della notificazione

nell'ultimo dei casi testé detti.

Per esso il mandato ||| comparizione sarà notificato all'im-

putato ||| persona; quando non si possa notificare alla per-

sona, si notificherà alla sua residenza; se questa non sia

conosciuta, sarà notificato al suo domicilio, o, ||| difetto di

domicilio fisso, alla sua dimora. Sc l'usciere trova l'impu-

tato, gli consegnerà copia del nmndale; se non lo trova, lo  

consegnerà nella residenza, tte] domicilio o nella dimora

come sopra, a uno dei suoi congiunti () domestici; egli |||-

dicherà sulla copia la persona a cui l'avrà consegnata ed il

giorno della notificazione, e sottoscriverà la relazione che

ne sarà distesa. Se l'usciere non trova alcuna delle persone

sopra indicate, consegnerà la copia del mandato al pretore

o al sindaco del luogo, o a chi ne fa le veci, il quale avrà

cura, ove sia possibile, di farla pervenire all’imputato

(art. 189).

Eseguita la notificazione, l'usciere ne stenderà la rela—

zione in conforntità dell'art. 165, e se non abbia trovato

l'imputato, presenterà la relazione al pretore ed al sindaco

del luogo, od a chi ne fa le veci, il quale dovrà apporvi il

suo || visto » (art. 190).

Se il tnandato ||| comparizione è stato rilasciato contro

un ituptttato che non abbia residenza, nè domicilio, nè di-

mora certa nello Stato, o che ne sia assente, o non vi abbia

mai abitato, la notificazione si farà mediante affissione di

una copia alla porta del tribunale ove si fa l'istruzione

(art. 191).

Le nornte sembrano abbastanza precise e la legge Int

posta ogni cura perchè la notificazione riesca all‘intento;

pure non sempre si corre scevri da difficoltà, e l'usciere

esecutore deve adoperare tutte le cure perchè la citazione

giunga a notizia dell’imputato.

Iprecetti segnati dagli articoli 189 a 191 sono della

massinta importanza ed essi valgono non solo peri mandati

di comparizione, sibbene anco per tttttc le citazioni e per

la notificazione di talune specie di sentenze (art. 335, 348,

361, 380, 410, 415).

|| ln'ipertanto, nota il Saluto ('l), l'usciere incaricato di

questa notificazione farà tutti gli sforzi per notificare al-

l’imputato ||| persona questo mandato; e solo quando le

sue indagini saranno riuscite infruttuose a quest'impegno,

solo quando non avrà potuto assolutamente notificare qttesto

mandato alla persona dell'imputato, come in linea ||| prinm

incombenza prescrive la legge, si permetterà di notificarlo

alla sua residenza, e, se questa non sia conoscittta, al suo

domicilio, e, in difetto ||| domicilio fisso, alla sua dimora.

Il codice subalpino del 1859 aveva indicato doversi fare

qttesta notificazione al domicilio, od ||| difetto ||| domicilio

fisso, alla sua dimora. bla questa designazione di luoghi,

che non era punto conforme ai concetti di una saggia |e-

gislazione, producea incertezze ed equivoci da ritenere in

diritto qttel clt'era contrario al fatto. Conciossiachè la resi-

denza di un individuo essendo soventi volte distinta dal

domicilio, ne seguirà che l'usciere ttotificasse legalmente

il nmndale nel luogo dove fosseil domicilio d'origine, senza

che l'imputato che abbia altrove trasferita la sua residenza

e quindi l’abitazione, potesse avente. sentore contro lo scopo

dell'atto di notificazione e con grave suo pregiudizio. Egli

è perciò che il nuovo codice, confortmmdosi pienamente a

questa distinzione ||| luoghi ed alla realtà delle cose, ha

prescritto con migliore divisamento che la notificazione si

facesse pritna ttel luogo di residenza dell'imputato, ossia

ttel luogo di suo abituale soggiorno; ||| difetto di questo,

al domicilio, e non essendo noto il domicilio, ttel luogo dove

per avventura potesse l'imputato dimorare attualmente».

Se l'usciere non trova l'imputato ||| persona, consegnerà

la copia a uno dei suoi congittnti o domestici e indicherà

la persona a cui l'avrà consegnata. La Cassazione |||

 

(|) Op. cit., vol. ||, pag. 403.
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Napoli (1) decise che basti in tal caso il dire che la consegna

fu fatta a persona familiare. Ma francamente non crediamo

che questa sia una indicazione ||| persona. Ben può dirsi:

|| consegnandola alla moglie, alla madre dell'imputato » ;

ma tra tante persone familiari che egli può avere, quella

espressione e Mappe indeteiminata pe1che possa conispon-

dere agi“ intenti del legislatore

La Cmte Sup|ema ha deciso (2) che, constando all'usciere

che il citando ha cambiato d'abitazione, senza che si sappia

dove si sia trasferito, la citazione si cseguisce validamente

con rimessione di copia al sindaco o ||| pretore. l‘etrennno

sottoscrivere a questa sentenza, nel presupposto che siensi

fatte anche tutte le indagini per trovareicongiunti e [ami-

liari dell'imputato e che trattisi di momentanea assenza;

peroccht': se si tratti ||| cambiamento di abitazione e non si

ricorra prima all'ufficio di anagrafe per le opportune indi-

cazioni, | troppo spiccio il fatto della consegna ||| sindaco

od al pretore.

Del pari e irregolare la relata che dichiari d'ignota |||-

mora chi stia prestando servizio militare, il quale invece

deve essere citato in persona o al comando (3).

Se i' imputato poi abbia indicato il suo domicilio, sebbene

sia ivi irrepmibile, la notificazione deve farsi a norma del-

l'ml.189e non nella forma indicata dall'art. 191 (4).

Se l‘usciere ha l'obbligo d'indicare la persona, diversa dal-

l'imputato, cui consegna la copia, non ha però quello di

accertare essersi la persona, cui la copia fu consegnata,

dichiarata pronta ad accettare l'incarico della consegna

all'interessato (5).

Quel che sopratutto è da raccomandare è che l'usciere,

nel notificare il mandato di comparizione, non ricorra alla

afiissione, se non quando siano state realniente e inutil-

mente esaurite tutte le altre ricerche prescritte dall'arti—

colo 189 e che si versi nella precisa ipotesi dell'art.191 (G).

Soventi difatti si scambiano ledue ipotesi di che all'art. 189,

ultimo capoverso e 191. Ed e gran male, perchè, se |||

forma dell'affissione è l'ultimo» remedimn dettato da ne-

cessità di cose imperante, ||| consegna della copia al sin—

daco o al pretore, massime nei piccoli centri, dà speranza

|| ritenere che l’individuo da citare possa || tempo utile

saperne.

Il Salute (7) dichiara non saper comprendere la dispo-

sizione contenuta nell'art. 191, e che si fosse dovuto piut—

tosto prescrivere che anco nel caso che l'imputato non

abbia residenza, domicilio o dimora certa nello Stato, o ne

sia assente, o non vi abbia mai abitato, dovesse consegnarsi

la copia al sindaco ed al pretore; formalità più utile ||

conseguire lo scopo cui mira la legge, anzichè la sterile

affissione della copia alla porta |ch tribunale. Ma a noi

sembra che ||| simili casi poco o nulla ci abbiano da fare

quei funzionari e che con l'affissione si ottenga quella mag-

giore pubblicità che potrebbe allora dare una qualche

speranza che l'interessato venga a notizia della citazione.

L'assenza dal regno non e certamente quell'assenza di

cui si occupa il codice civile e che produce quei tali effetti

giuridici che ||| esso sono precisati; donde non ne pare

esatta la massima che la citazione dell‘imputato assente

tcmporanemnente dal regno deve farsi alla residenza, al

domicilio ed alla dimora e non alla porta |ch tribunale (8).

Per lo straniero, come per ogni persona che non abbia

abitato nello Stato italiano, le citazioni debbou farsi nel

domicilio eletto e, ||| difetto, alla porta del tribunale (9).

Così ha giustamente deciso la Corte Suprema con sentenza

(3 dicembre 1900 (10).

Ne diversamente dal codice statuisce ||| |cg*e consolare

all'art. 147, disponendo che le citazioni e le notificazioni

saranno esclusivamente fatte nel domicilio eletto e ||| difetto

allape1ta della (.01te E ce1to un inconveniente se lini—

putato sia giudicato||| conltimacia, ma |- certamente assai

mcno grave, se la leggennponesse ||| Pubblico Ministero

il compito difficilissimo e quasi impossibile di ricercare la

residenza, il domicilio o la dimora dello straniero-.

Ma l'obbligo che ha l'usciere ||| far vislare ||| relazione

dal pretore o dal sindaco si limita ||| case di che all’ultimo

alinea de|l'art. 189, o è prescritto anche per il caso che,

non trovando l'imputato, trovi alcuno dei suoi congiunti

o domestici ?

La nostra Cassazione lo limita al caso ||| cui la copia

deve rilasciarsi a quei funzionari.

« Tre ipotesi, essa dice, prevede la legge, e tre obblighi

||| conseguenza prescrive all'usciere con gli art. 189 e 190

proc. penale. Se trova l'imputato; se non lo trova, ma

trova alcuno dei suoi congiunti o domestici; se non trova

l'imputato e nessuno dei suoi congiunti o domestici. Nel

primo caso obbligo ||| consegnare ||| citazione nelle mani

dell'imputato; nel secondo di consegnare a uno dei con-

giunti o domestici di esso; nel terzo ||| consegnare al pre-

tore od ||| sindaco, ed a chine fa le veci, il quale deve aver

cura, ove sia possibile, di farla pervenire all'imputato.

Essendo proposito del legislatore che l'imputato, citato |||

giudizio, sia cer'z|orato della chiamata, ha disciplinato le

tre ipotesi possibili ||| manie… da assicurare nel modo più

(.011"1u0 che la citazione venga a notizia dell'imputato. È

quindi evidente che ||| disposizione dell'art. 190, l' obbligo

fatto all‘usciere di presentare la relazione al pretore, |||

sindaco, ed || chi ne fa le veci, non può riferirsi che

unicamente ||| terzo caso » *(1‘1).

Pure questa tesi non ci convince. L'art. 190 nella sua

lettera è abbastanza esplicito: « e se non trova l'impu-

tato, presenterà ||| relazione ||| pretore... il quale dovrà

apporvi il suo visto ». D'altra parte se esso si fosse dovuto

riferire all'ultimo capoverso del precedente articolo, non

se ne sarebbe fatto un articolo a parte e sarebbe stato anzi

logico alle parole || il quale avrà cura, ove sia possibile, |||

farla pervenire all'imputato » aggiungere testo le altre:

|| apponendo frattanto il suo visto alla relazionedell’usciere ».

Aggiungasi'che, se l'art. 190 dovesse riferirsi al caso in cui

non trovinsi nè imputato, nè congiunti, nè domestici, la

proposizione « e se non abbia trovato l'imputato » non

avrebbe senso.
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Non esitiamo poi ad ammettere col Salute (|) e col

Florian (2) che l'imputato sani la nullità con ||| propria

comparizione; ma che se non comparisca, abbia il diritto

||| chiedere l'annullamento delle ulteriori misure che siensi

prese in sua contumacia.

63. Circa l'esecuzione del mandato ||| cattura, l'art. 195

stabilisce che la persona arrestata sarà tradotta avanti l'An-

torità che ha rilasciato il mandato: se questa riconosce che

la persona arrestata non è quella contro cui fu rilasciato il

mandato, la farà rimettere in libertà, redigendone verbale.

Se l'arresto è seguito fuori del distretto di residenza da]-

l'Autorità che rilasciò il mandato di cattura, l'arrestato, ove

lo richieda, sar-.| tradotto innanzi al pretore del luogo in cui

l‘arresto venne eseguito; questi verificherà l’identità della

persona eapporrà || || visto » al mandato di cattura, ed ove

fosse provato che la persona arrestata non è quella indicata

nel mandato, il giudice ordinerà che sia rimesso ||| libertà,

e ne stenderà verbale.

|| Se la persona arrestata fuori del distretto di residenza

dell'Autorità, che rilasciò il mandato di cattura, pretendesse

essere questo irregolare per mancanza di formalità essen—

ziale, sarà tradotta, come sopra, innanzi al pretore, il

quale la farà custodire e ne informerà tosto l'Autorità

suddetta per quei provvedimenti che saranno del caso.

|| Qualora la persona arrestata allegasse un alibi con

indicazioni precise di tempo, di luogo e di persone, nè

sulla medesima siensi rinvenuti efietti, carte ed istrumenti

atti a farla presumere autrice, agente principaleo com-

plice del reato, || pretore assumerà informazioni e se l'al-

legazionc d'alibi apparisce fondata, stenderà verbale che

trasmette ‘àfl senza ritardo all'Autorità sopradetta per gli

ulteriori provvedimenti, continuata intanto la custodia

dell'arrestato ».

E l'art. 196 soggiunge che || se l'imputato contro cui fu

rilasciato mandato ||| cattura e ammalato, l'istruttore si

trasporterà nel luogo ov'egli si trova, coll’assislenza (lì un

medico o chirurgo, per riconoscere se lo stato dell‘imputato

permetta o non (li farlo tradurre nelle carceri. Incase all'er-

mativo, l'istruttore ne farà eseguire la traduzione con le

cautele convenienti per non recare danno alla ||| lui salute.

||| caso contrario, dopo averlo interrogato lo farà porre

sotto custodia, e testo che il di lui stato lo permetterà, |||

farà tradurre nelle carceri. || giudice istruttore potrà tnt-

lavia commettere o richiedere a tal effetto || pretore del

luogo dove si trova l'imputato infermo ».

Abbiamo già fatto rilevare che, a difierenza |ch mamlato

||| comparizione, quello ||| cattura deve contenere la enun—

ciazione sommaria del fatto, il titolo del reato e l'articolo

||| legge violato. Trattasi d'una circostanza ||| massima

importanza, ed è il caso ||| dire col Mangio (3): || una legis-

lazione che permettesse ||| arrestare e ||| ritenere in carcere

un individuo, senza informarlo contemporanemnente del fat to

imputatogli e senza presentare ||| prova della legalità dc.l-

l'atto con la indicazionedella legge sulla quale la imputazione

sia fondata, sarebbe una legislazione oppressiva, lasciando

l'individuo in questa guisa arrestato nell'impossibilità |||

reclamare contro l'arresto ». i\'|'| basta l'indicazione dell'ar-

ticolo ||| legge, vuolsi l'enunciazione sommaria del fatto.

64. La legge non sanziona esplicitamente la nullità, ma,

trattandosi di requisiti essenziali, la nullità è implicita,

tanto peril requisito testè detto. quanto se il mandato pro-

venisse da Autorità incompetente, e fosse sfornilo ||| firma.

Non crediamo poi che conduca a nullità l'omissione del-

l'essersi spiccatoil mandato ||| cattura previo le conclusioni

del Pubblico Ministero, se ||| fatto tali concinsioni in pre-

cedenza si ebbero. Ma queste nullità non viziano la validità

|ch procedimento istruttorio, e l'arresto può esser lega-

lizzato su nuovo mandato corretto.

65. Se il mandato di comparizione |'| eseguito dall'usciere,

quello ||| cattura |. affidato per l'esecuzione alla pubblica

forza (art. 192); || vi ha la citazione o l'intima, qui l'ini-

possessamento della persona dell’arrestando. ll cancelliere

trasmette due copie al procuratore del re cui spetta

emanare gii ordini per la esecuzione.

66. Se il procuratore del re riconosca che il mandato

pecchi in alcuno dei requisiti estrinseci, può rifiutarsi alla

esecuzione, restituendolo all'istruttore perchè corregga gli

errori e rettifichi le omissioni. Con ciò veglia all'imperio

della legge e garentisce gli interessi dell'imputato, il quale

non sarà tratto agli arresti per sentirsi dire poi che il

mandato è nullo.

Talvolta il regio procuratore, contemporaneamente allo

invio |ch mandato all'arma od al corpo delle guardie |||

città (4), deve fare altre partecipazioni; così, ad esempio,

trattandosi di funzionari ||| pubblica sicurezza dovrà avver-

tirne il prefetto, perchè costui possa rimediare alle esi-

genze del servizio (5); così trattandosi ||| roditore ||| ser-

vizio, bisogna avvertirne il comandante della provincia ((5),

e, trattandosi ||| arresto ||| guardie ||| finanza, a meno che

non si tratti ||| flagranza o ||| pericolo nel ritardo, s'invierà

il mandato al capo immediato della guardia da arrestare,

il quale curerà ||| eseguirlo (7).

Se l'arresto (: eseguito, gli agenti debbou rilasciare

all'imputato copia del mandato (art. 192); si è però con-

cordi nel ritenere che la copia non debba presentarsi prima

dell'arresto avvenuto, perchà non sarebbero allora infre—

quenti i casi ||| tentativi ||| fuga o ||| fuga efiettiva (8).

Dell'arresto eseguito, compileranno gli agenti esecutori

il relativo verbale da trasmettere immediatamente all'An-

lorità che ha emesso il nmndale (art. 193).

Se l'imputato non s'è potuto arrestare, compileranno gli

agenti verbale ||| vane ricerche, il quale, || maggior ga-

renzia della esattezza delle fatte indagini, deve essere

sottoposto al || visto » |ch pretore o del sindaco (art. 192).

La legge non ha poi bisogno ||| alcun commento nel caso

preveduto dall'art. 190, che cini-. l'imputato sia o si dia

per ammalato.

L'arrestato dev'esser tradotto avanti l'Autorità gindi-

ziaria che ha emesso il mandato; se essa riconosca che |||

persona arrestata non è quella la quale dovevasi arrestare,

la farà rimettere ||| libertà, redigendone verbale. La stessa

facoltà |.- data al pretore del luogo ove fu eseguito l'arresto

 

(|) Op. cit., vol. ||, 5 707, pag. 427.

(2) Monografia citata, pag. 143.

(3) De l‘instrnction en matière crùninelic, ||. 138.

(.’|) Legge 21 dicembre 1890, ||. 7321, articoli 17 e 35.

(5) Circolare minist. 9 gennaio 1864 (Raccolta delle circolari del

Minist. (ligl'au'acgiustizia, v. |, ||. 278,Roma, Regia tip., 1881).  (6) Circolare ministeriale 24 giugno 1881 (Raccolta citata,

vol. |||, pag. 256).

(7) Regolamento di servizio 13 aprile 1882, ||. 701, art. 1.1.1.

(8) Salute, op. cit., voi. il, 5 7li, pag. 411; Florian, mono—

grafia citata, pag. 161.
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se quel luogo èfuori del distretto ||| residenza dell'Autorità

che emise il mandato, se l'imputato richieda di esser pre-

sentato || quel pretore ecostui ricmmsca che ci sia equivoco

di persona; se ha identificato l'imputato, non ha che da

apporre il suo || visto » ||| mandato.

La legge dice (art. 195): || fuori del distretto ||| resi-

denza »; ma noi riteniamo che, trattandosi ||| probabili

equivoci fatali, anche il pretore d‘un mandamento che rientri

nella giurisdizione del tribunale, ma che non sia il capoluogo,

debba avere la stessa facoltà.

| codici più pregiati estendono la facoltà della liberazione

non soltanto al giudicedistreltnale, sibbene anche agli nfli-

ciali ||| polizia giudiziaria, superiori agli agenti esecutori.

Se poi la persona arrestata fuori il distretto di residenza

attacca il mandato d'irregolarità, per mancanza ||| forma-

lità essenziali, non spetta al pretore risolvere le questioni

che potrebbero sollevarsi; egli deve informarne tosto l'Au-

torità che emise il mandato, la quale può ordinarne la

rinnovazione e provvedere, se del caso, a mente dell'arti-

colo 185, qualora il mandato emani dall'istruttore.

Ma puòanche l’arrestato allegare un alibi con precisione

||| tempo, ||| luogo e ||| persone; con ciò l'Autorità giu-

diziaria e. messa ||| guardia ||| fronte a un possibile o

anco probabile errore, tanto più se sulla persona dell'arre-

stato non siensi trovati cfletti, carte o istrumenti atti ad

indiziarla; allora ||| fronte all'alibi non può il pretore

crigersi a giudice ||| merito, perché quel che potrà sem-

brare fondato, potrà anche aver sustrato ||| colhtsioni, com—

piace-me, falsi deposti e le attestazioni degli nni trovare la

sconfessione nelle risultanze degli atti istruttori. L'alibi

può esser solo apprezzato e dall'istruttore (art. 185) o

dalla Camera ||| consiglio.

' ||| tal caso, adunque, il pretore assumerà solo informa-

zioni, e se l'allegazione d'alibi appaia fondata, stenderà

verbale da trasmettersi senza ritardo all'Autorità che ha

spedito il mandato ||| cattura per gli ulteriori provvedi—

menti, pur continuando in tal caso la custodia dell'arrestalo

(art. 195).

Capo \’l|. — Pnocnnmsuro ||| tae|rrmazmnrt.

|||. Camera ||| consiglio. — 68. Principi generali e precedenti

storici. — 69. Ordinanze della Camera di consiglio. —

70. l criteri di legittimazione degli arresti dietro mandato

valgono anche per quelli eseguiti ||| flagranza. — 71. istru—

zione non compiuta e matura per legittimare l‘arresto. ——

7‘2. Sc.:ucerazione provvisoria. — 73. Obbligo ||| presentarsi

|| ogni richiesta fatto alle scarcerato. — 74. Facoltà di

richiedere ||| cauzione. — 75. Altri obblighi. — 76. Facoltà

||| trattenere ||| carcere le persone sospette. — 77. Deci-

sione se l'imputato non sia stato tuttavia interrogato. —

78. Ordinanza ||| nuovo rapporto.

67. Nel trattare della Camera ||| consiglio in quanto

alla sua attribuzione della legittimazione o meno degli ar-

resti, noi ci atterremo strettamente || quanto e. necessario

per intenderne le disposizioni di legge; perocchè csorbite-

rebbe dal nostro compito l'esame delle altre attribuzioni,

e quello dell'organamento di essa, il che rientra nell'ambito

della voce Camera di consiglio (materia penale). Ed

anche perchè il nostro còmpito |: quello di dire sui mandati

||| comparizione e di cattura, ci asterremo dallo svolgere la

materia dei provvedimentiche, a mente dell'art. 197, deb-

bono dare il pretore e l'istruttore, quanto agli arrestati in

flagranza per reato che non comporta mandato di cattura.  

Ma l'art. 197 contempla anche il caso in cui il reato per

cui si. procede dia titolo alla spedizione del mandato di cat-

tura e si tratti tanto ||| arresto ||| flagrante quanto |||

arresto ||| seguito a mandato.

11 primo atto, cui deve procedere ||| tal caso l'istruttore,

è l'interrogatorio dell'imputato nelle forme prescritte dal-

l'art. 231, e ciò entro le 24 ore dal momento che abbia

avuto notizia dell'arresto. Appena compiuto l'interrogatorio,

comunicherà gli atti, | verbali ed i rapporti pervennligli

al Pubblico Ministero. Se al giungere della notizia dell'ar-

resto, l'istruttore non si trovi sul luogo ove ha sede il

tribunale a cui appartiene, il presidente del tribunale

delegherà un altro giudice per farne le veci.

Secondo il testo primitivo dell'art. 197, se l'istruttore

non si fosse trovato ||| residenza, ||| comunicazione degli

atti doveva seguire entro ventiquattr’ore dal suo ritorno alla

sede del tribunale. Ciò produceva, oltre le lentezze proprie

dell'obbligo ||| riferire alla Camera di consiglio, altri ri-

tardi per la momentanea assenza dell'istruttore. (lesi prov-

vide la legge del 1876 nel senso della delega ad altro gin-

dice. Cmnprendiamo che, massime ||| fronte a numerose

indagini fatte, quell' interrogatorio potrà riuscire molto

sommario; ma è sempre tanto di guadagnato per l'arre-

stato il pronto interrogatorio e la pronta comunicazione

degli atti alla regia procura.

ll Pubblico Ministero, nei due giorni successivi, darà le

sue conclusioni sulla legittimità del seguito arresto e farà

le occorrenti istanze, perchè. la detenzione prosegua ov-

vero si faccia luogo per difetto di prova ed indizi sufficienti

alla provvisoria scarcerazione.

Se il procuratore del re |: d'avviso che l'istruzione sia

già compiuta, darà fra due giorni le sue requisitorie

definitive, giusta l'art. 246.

Se | rapporti e verbali relativi all'arresto sono giunti

direttamente al procuratore del re, questi darà le sue

conclusioni nei due giorni successivi all'arrivo dei medesimi.

Il giudice istruttore, ricevuti gli atti e le conclusioni

del Pubblico Ministero, entro le ventiquattr'ore, riferirà

l'alTare alla Camera di consiglio.

La sollecitudine della legge perché l'imputato non resti

a lungo sospeso sulle sue sorti si dimostra dalla ristrettezza

dei termini lissati perchè si compiano interrogatorio, con-

clusione, comunicazione di atti e relazione alla Camera |||

consiglio. Però essa non sanzionò, né potea, per la varietà

dei casi, sanzionare ||| nullità per la decorrenza dei ter-

mini legali. Ma, || ogni modo, un correttivo sarebbe sempre

quello della perenzione del mandato di cattura.

A| principio che gli ariesti debbono esSer legittimati

dalla Camera ||| consiglio sono fatte delle eccezioni:

a) La prima concerne il caso in cui il procuratore del

re può agire per citazione direttissima. Malgrado l’art. 197,

prima parte, per cui dehbonsi porre ||| libertà gli arrestati

||| flagranza controi quali non può spedirsi mandato |||

cattura, permane tuttavia nella sua interezza la disposi-

zione dell’art. 46. Sorse il dubbio alla Camera dei deputati

(tornata 17 maggi01875) per voce dell'Anr|t|, il quale

appunto ||| detta prima parte dopo le parole || che saranno

stati interrogati » voleva aggiunte le altre || e nei casi

previsti dall'art. —’|f|, primo capoverso e seguenti. dopo

l'avviso del procuratore del re che non intenda valersi del

procedimento designato‘in detto articolo ». Ma tanto il rela-

tore che il Ministro lo assicurarono che con la facoltà data

al pretore ed all'istruttore non s’intese per nulla limitare
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||| facoltà del regio procuratore. (( L'art. 46, ebbe a dire

il Ministro, introduce una speciale forma ||| procedimento

rimessa allo zelo e alla diligenza del Ministero Pubblico,

la quale importa grandemente alla giustizia di nmntenere

intatta ».

Ma la citazione direttissima, per quanto riferibilea reati

||| competenza penale, può aver luogo anche in fatto

||| taluni reati che anticamente costituivano crimine; ed

anche per questi resta intatta la facoltà del Pubblico

Ministero. '

b) La seconda eccezione riguarda il caso che il procu-

ratore del re, entro il termine di due giorni dall’arrivo

degli atti al suo ufficio, abbia richiesta la citazione diretta

dell‘imputato avanti il tribunale, giusta il secondo alinea

dell'art. 371.

Quanto alla prima eccezione, ||| flagranza del reato dà

un certo assegnamento che non si proceda precipitatamente

a giudizio e non renda poi necessaria l'opera della Camera

||| consiglio; quanto alla seconda, trattasi ordinariamente

||| reati ||| facile prova; l'una e l'altra trovano giustifi—

cazione della mancanza del controllo della giurisdizione

istruttoria nel compenso che ne viene all'imputato per la

prontezza del giudizio.

e) Una terza eccezione ha luogo quando il mandato |||

cattura sia stato emesso da un magistrato del merito.

in simili casi l'esame del magistrato e tal garanzia che

porta in se l'impronta della legittimazione; ed oltre a ciò,

o, nel caso d'accordo, la legittimazione è un dipiù, o, nel

disaccordo, la tlamera ||| consiglio censurerebbe l'opera di

un collegio di pari grado ed anche ||| grado superiore.

68. La questione sull'opportunità e sul fondamento giu-

ridico dell'istituto della legittimazione dell'arresto |": in

istretta connessione con quell’altra sulla convenienza e sul

giuridico fondamento dell'istituto della Camera di consiglio.

Non è che ideologicamente non possa questa esaminarsi in

modo da prescindere dal lato particolare delle attribuzioni

della Camera ||| consiglio in fatto d'arresto dell'imputato;

ma, quando trattisi ||| sapere se convenga o meno mante-

nere la legittimazione dell'arresto, si dà come presupposto

che torni necessaria la giurisdizione istruttoria della C.-

mera ||| consiglio e, badisi, non come giudizio a cui si porti

l'aflare ||| seguito a disparità ||| pareri tra le parti, ma

come giudizio, unico competente per decidere della conti-

nuazione o meno dell'arresto e come giudice di delibazione

per il rinvio a giudizio.

Noi tratteremo del procedimento ||| legitlhuazione con

||| sobrietà richiesta dal fatto che della Camera ||| consiglio

si occupa altrove altro scrittore; ma, dicendo del mandato

||| cattura e della sua revoca, non possiamo tacere quel

tanto che riferiscesi tra' provvedimenti della Camera |||

consiglio alla materia da trattare, nè per chiarezza ||| det-

tato, possiamo omettere qualche notizia sull'origine, sullo

sviluppo dell'istituto della legittimazione dell'arresto, sul|a

esperienza che altrove e da noi se ne e fatta.

il nostro divisamento sulla Camera ||| consiglio come

giurisdizione istruttoria l'abbiamo da parecchio tempo ester—

nato (1). Se, come ebbe a osservare anche qualche autore,

i correttivi dell'elemento politico intorbidanle la nozione

giuridica si rinvengono nelle forme civili; se la giurisdi-

zione penale dev'essere guarenligia (che è da liberi), non

tutela (che èda incapaci)… rapporto ai diritti dell'individuo,  

se la missione del giudice dev'essere ricondotta alla sua vera

mèta, l'accusatore dev'essere libero nei suoi movimenti, dei

quali deveassumere tutta la responsabilità ed il giudice entra

||| funzionequando sorga ||| contestazione tra accusatore ed

accusato.

Questo concetto che ha ||| generale il plauso dei dotti,

incarnò il'Glaser nel suo regolamento ||| procedura penale

austriaco, e questo concetto egli attinsc con ogni probabilità

agli scritti del nostro Romagnosi.

Gli stessi principi, diciamolo fin d'ora, adattati alle spe-

ciali contingenze della posizione delle parti, dovrebbero

valere in rapporto alla legittimazione dell'arreslo.

La quale non si riferisce alle determinazioni che può

prendere la Camera di consiglio, anche ||| rapporto alla ||—

bertà dell'imputato, quando dà i suoi provvedimenti come

giurisdizione istruttoria, ma assume la. sua impronta spe-

ciale dal [atto che l'arresto non si ritenga legittimo e deli—

nitivo (salvo, ci s'intende, il beneficio della libertà provvi-

soria) se la Camera ||| consiglio non vi ponga, dietro esame

del titolo del reato e degli indizi raccolti, il suggello di

legittimità.

Quel che abbiamo detto della Camera ||| consiglio vale

per la Sezione d'accusa, ove questa sia la sola_giurisdizione

istruttoria e può valere anche per il tribunale e per la

Corte se a questi collegi si allidasse il giudizio della legit-

timità dell'arresto. Ma qui la posizione si aggrava: perché,

sulla base del titolo del reato e degli indizi, aflidandosi il

giudizio ||| legittimità a un giudice di merito, anziché a un

giudice ||| delibazione, il giudizio di legittimità inficia il

libero esame del merito da parte dello stesso magistrato.

Cosi avveniva per il codice delle Due Sicilie, cosi meri-

tevole per altro di estimazionc e di studio.

L'istituto passò nel Belgio con la legge del 1839, per la

quale esso rientrò tra le attribuzioni della Camera ||| con-

siglio (art. 2 e 3) e fu stabilito che il mandato di deposito

dovesse cessare di avere efletto quando non fosse confer-

mato, entro cinque giorni dal rilascio, dalla Camera |||

consiglio sopra rapporto del giudice istruttore. Tale norma

fu mantenuta con l'art. 4 della legge 20 aprile 1874 in-

torno alla detenzione preventiva, aggiungendosi che il

provvedimento dovesse darsi, intesi il procuratore del re

e l'incolpato.

Il codice subalpino del 1847, scritto ||| buona parte sulla

falsariga del codice francese del 1808, ammetteva, al par

||| questo, la Camera di consiglio. Però il codice francese

subì una prima modifica con la legge 17 luglio 1856, la

quale, abolendo la Camera ||| consiglio, dette le sue attri—

buzioni al giudice istruttore, e poi con ||| legge del 14 luglio

1865 furono apportate ||| codice altre modifiche, quasi

tutte liberali, ma non s'innovò ||| fallo di giurisdizione

dell'istruttore.

Il codice del 1859, sulle orme della legge francese del

1856, abolì la Camera di consiglio. Ma il codice del 1865

la ristabilì, aggiungendo alle sue attribuzioni quella della

legittimazione o meno degli arresti. _

|| Poichè, dice la Relazione che precedeil codice del 1865,

poiché l'arbitrio, sebbene ragionevole del giudice, allora

soltanto e un progresso e un benefizio nella legge, quando

vi sia accanto il rimedio d’ogni possibile abuso di errore,

cosi fu introdotta la già sperimentata e benefica correzione

della legittimazione dell'arresto, che il giudice istruttore

 

(|) La || (itis coulerlalio » e isuoi effetti nel processo penale (Rh-ista Penale, XXV, |08).

71 — DIGES’I‘O nanana, Vol. XV, l’arte |._ .
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dee domandare entro brevissimo termine alla Camera |||

consiglio, sentito il Pubblico Ministero.

« La Camera di consiglio, già riconosciuta come utilis-

sima guarentigia nei giudizi penali, era stata abbandonata

dalla precedente legislazione, perchè per avventura ne erano

state esagerate le attribuzioni, col farne una specie di sur-

rogato del giudice istruttore, anzi una specie ||| Commis-

sione istruente, con notevole ritardo dei processi, con poco

decorosa soppressione della indipendenza del giudice e con

pericolosa preoccupazione del giudizio da preferirsi. |||—

condotta al concetto di salvaguardia e ||| tutela, abolito

quello di diflidenza e ||| supremazia, la Camera ||| consiglio

è chiamata a prestare nel nuovo sistema un valido aiuto a

sollecitare. anzichè ritardare i processi, a difendere la civile

libertà, a rendere più rispettato il giudizio. La Camera di

Consiglio pertanto o legittima l'arresto, o lo fa cessare, e

decide senz’altro, qualora non occorrano nuovi atti... Tut-

tavia, perchè non avvenisse che la nuova istituzione si

risolvesse, con opposto eccesso, in uno spostamento d'ar-

bitrio a danno della sicurezza sociale, le ordinanze della

Camera di consiglio che fanno luogo alla provvisoria scar-

cerazione o negano la cattura, possono essere impugnate

con opposizione dal procuratore |ch re avanti ||| sezione

d'accusa ».

Cosi tutta la sezione VIII (mt. 197 a °.’O|) fu aggiunta

nel codice del 1865.

Ne immutò, quanto all'essenza dell'istituto, ||| legge

30 giugno 1876.

« Premetto, diceva il guardasigilli Vigliani alla Ca-

mera (1), che non sono partigiano della Camera di con-

siglio. Se dovessi proporre una riforma di tutto il codice

||| procedura penale, probabilmente farei scomparire quel—

l'organo, della cui utilità pratica io non sono persuaso ».

Ma trattavasi di ritocchi, e l'organo restò.

E venne il progetto del ministro Ferraris, che ||| questa

parte arrecava importanti modifiche.

Esso dava facoltà all'istruttore, ancorchè avesse riferito

alla Camera di consiglio, di revocare, sulle conformi con-

clusioni del Pubblico Ministero, il mandato ||| cattura già

eseguito, se esso fosse stato competente ad ordinare il

rinvio a giudizio per il titolo del reato (art. 185, ultimo

capoverso): lo abilitava inoltre || secondare l'istanza del

Pubblico Ministero ||| scarcerazione dell'imputato senza

alcuna cauzione o senza alcuna delle cautele preveduto nel

9.0 capoverso dell'art. 199 (art. 197, 5° capoverso).

Nello schema lasciato dalla Cmnmissione nominata dal

ministro Gianturco non figurava più né la Camera di con-

siglio nè l’istituto della legittimazione dell'arresto.

Questo cessava col cessare dei motivi per cui era stato

emesso; la revoca era ordinata dall'istruttorc, previo con-

clusioni del Pubblico Ministero. La revoca era ordinata

o d'ufficio o su istanza del Pubblico Ministero o dell'im-

putato. Sul gravame di costoro decideva la Sezione delle

opposizioni.

Nel seno della Commissione ministeriale del 1898 si

discusse a lungo sulla convenienza e meno di mantenere la

Camera ||| consiglio, sia come giurisdizione istruttoria, sia

come regolatrice degli arresti.

Sotto quest'ultimo punto di vista, che è"quell0 che ci

 

(1)Tornata del 15 maggio1875 (Atti portam… pag. '3293');

(2) lt Lucchini proponeva che ogni provvedimento concernente

la libertà personale dell'imputato spetti nell'istruttoria, sulla  

riguarda, il presidente (Pessina), riassumendo ||| discus-

sione, osservava che la Camera ||| consiglio dev'essere

conservata || perchè la potestas del-incudi deve appartenere

ad un giudice diverso da quello ||| quale appartiene la

potestas cnpinndi. Il giudizio ||| legittimazione dell'arresto

implica un doppio esame: l'uno intorno alla lcgalità della

cattura rispetto ||| limiti della legge ad eseguirla. e l'altro

sulla gravità degli indizi. Ora entrambi gli esami richie-

dono l'intervento ||| un terzo potere, il quale, tra il procu-

ratore del re che ha chiesto il mandato ||| cattura e il

giudice istruttore che l'ha spedito, giudichi non solo se il

nmndale fu conforme alla legge, ma ancora se la deten-

zione debba proseguire, ovvero l'arrestato debba riprendere

||| libertà. Sono due esami, i quali nella dill'erenza di criteri

delle due giurisdizioni, si posson conciliare con la potestas

|||piendi spiegata dal giudice istruttm‘e. lmperoccltè il

mamlato di cattura, che parve legale, e gli indizi, che par-

ve|o gmvi ||| giudice |st|utto1e, possono sembrare il primo

illegale e i secondi lievi alla Camera ||| consiglio. Quando

si deve legittimare l'arresto, si può presentare una doppia

situazione: o gli indizi che determinarono il mandato |||

cattura non mutano dal rilascio del nmndale all'interroga—

torio dell'imputato; ovvero sopravvengono nuovi elementi

che li aflievoliscone. Nel primo caso, nessun vantaggio si

potrebbe sperare dalla pronunzia del giudice istruttore, il

quale verrebbe a confermare l'opera propria, e nel secondo

sarebbe pericoloso allidarin un giudizio non scevro |||

prevenzioni. Venendo alla proposta del relatore (Lucchini),

osserva che la Camera ||| consiglio si risolverebbe nella

pratica ||| una giurisdizione di prima istanza, perchè, dato

il ricorso, nessun difensore potrebbe riconoscere che gli

indizi sono gravi (2); e la frequenza dei ricorsi renderebbe

vani i vantaggi della celerità che si promettono dalla sosti—

tazione del giudice istruttore alla Camera ||| consiglio. Nè

crede che si possa accettare il sistema misto, importando

che, se la Camera ||| consiglio deve rimanere, le si dia

pienezza di poteri ».

Questo sistema misto, proposto dal Vacca, non era infine

che il ritorno all'art. 185 del codice sardo del 1859; anzi

limitato al caso della messa ||| libertà senza speciali ingiun-

zioni e cautele.

Veramente, assunto a criterio della detenzione preven-

tiva, anche il grado degli indizi (più che i preparativi |||

fuga, la collusione, ecc.), qualche obiezione resta salda

avverso il sistema ||| affidarci provvedimenti all'istruttore;

egli che ha trovati suflicienti indizi e che si e appassionato

all'istruttoria, difficilmente non potrà essere pregiudicato

||| rapporto all'apprezzamento ||| essi; e d'altra parte |'|

seria l'obiezione del Pessina, che raro sia il caso che il

difensore, che si è vista rigettata l‘istanza di liberazione e

per ||| più s'è inteso dire che gravi sieno gli indizi a carico

del cliente, non faccia reclamo alla Camera ||| consiglio.

Ben altrimenti sarebbe se l'istruttore dovesse dire ed il

difensore si sentisse dichiarare che i preparativi ||| fuga, |

sospetti di collusione perdurano o meno: l‘uno sarebbe più

spregiudicato, meno pregiudicato l'altro.

Ma il sistema più consentaneo alla logica giudiziaria |':

quello che le parti si rivolgano all'istruttore con le loro

istanze; che l'istruttore decida e che avverso alle sue sta-

 

ricbiesta del procuratore del re o sulla domanda dell'imputato,

al giudice istruttore, con diritto ||| ricorso alla Camera di

consiglio.
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tuizioni si |||:orra alla Camera ||| consiglio. llistinguendoi

due scopi, della presentazione per essere interrogato e della

detenzione per assicura… lo svolgimento del processo, non

è contradittoria che potestas capiendt e potestas detizwndz'

si trovino nelle mani stesse. Sicchè ||| definitivo la mi-

gliere soluzione, a nostro intendere, snebbe quella di la—

sciare la Camera ||| consiglio come giudizio di gravame

avverso i provvedimenti che l'istruttore avrebbe da pren-

dere… base all' art. 185, dal quale andrebbe cancellata la

proposizione: || fino || che non abbia riferito alla Camera

di consiglio ».

69. Veniamo alle ordinanze della Camera ||| consiglio.

Qui si dànno diverse ipotesi.

a) La Camera ||| consiglio, udito il rapporto del giudice

istruttore ed udite le conclusioni del Pubblico Ministero,

riconosce che l' istruzione e compiuta e che non occorrono

ulteriori indagini. in tal caso essa emette ordinanza a mente

della sezione X|. Occorre però che il Pubblico Ministero

abbia date le sue conclusioni definitive. Se esse non siano

ancora emanate, rinvieràgli atti al procuratore del re perchè

le dia fra due giorni (art. 199).

Noi non crediamo però che .'| ogni modo debba esser

costretto a dare una requisitoria definitiva, quando la sua

coscienza gli detta che sieno tuttavia necessari“t_ltri |||-

combenti: rinviatoin il processo per le sue requisitorie

definitive, egli potrà insistere su nuovi mezzi istruttori; ma,

se la Camera ||| consiglio creda che questi non sieno neces-

sari e che il processo sia compiuto, emetterà l’ordinanza

definitiva (|).

« Ma, in tal caso, siccome osserva il Florian (2), delibe-

rare sulla legittimità dell'arresto o del mandato di cattura

e poi sul merito del processo e sulla colpevolezza dell'im-

putato, mentre la deliberazione su questo secondo punto e

matura, sarebbe creare una duplicità ||| deliberazione per—

fettamente inutile ed anzi dannosa, giacchè proluugberebbe

senza profitto il periodo istruttorio ».

||| coerenza a ciò troviamo che la Commissione nominata

dal ministro Finocchiaro-Aprile, dopo viva discussione, de—

liberava cbe || ||| Camera ||| consiglio deve fare un unico

giudizio complesso sopra tutti gli elementi per i quali deve

esser disposta la custodia ovvero il rilascio dell'arrestalo

||| libertà ».

Sosteneva || Lucchini allora che si dovessero distinguere

due momenti: altro è chela Camera di consiglio riconosca

che l'arresto fu legale, e altra cosa e che, quando ha rico—

nessuna la legalità della cattura, decida intorno alla neces-

sità o meno della carcerazione preventiva.

Lo stesso 'concetto esprimeva || Canonico, col dire che

la Camera ||| consiglio, chiamata a legittimare l'arresto deve

procedere a un doppio esame; l'uno intorno alla legalità e

l'altro sul merito. Quanto ||| primo, è tenuta a osservare le

circostanze, per cosi dire, esteriori; e rispetto ||| secondo,

se vi riconosca ||| necessità di approfondirle, deve intra-

prendere un secondo giudizio sulla detenzione.

Insistette il Lucchini sulla necessità dei due giudizi; la

votazione fu quale abbiamo detto.

A noi pare col sistema del nostro codice, il quale am-

mette la perduranza della detenzione in base al concorso

dei due elementi, del titolo, cioè, del reato che comporti il

mandato di cattura e delle prove o indizi sufficienti, due

saranno sempre le indagini che ha da favela Camera di

consiglio per legittimare l'arresto; ma che queste due in-

dagini non comportino che unico giudizio. Si sostenga pure

che quando sia il caso del nuovo rapporto, debba l'imputato

andare escarcerato; ma se alla Camera di consiglio non si

può negare la facoltà d'integrare i mezzi di prova che ri-

tenga incompleti, le sue formole di statuizione non possono

essere che la legittimazione dell'arresto, la liberazione e

l'ordine di nuovi mezzi di prova. Ora, se la legittimazione

importa il concorso di due elementi, titolo che ammette il

mandato di cattura e prove o indizi sufficienti, il giudizio

non può scindersi ||| ragione ||| tempo.

70. E qui si collega un altro esame. Le indagini che la

Camera ||| consiglio deve fare ai fini della legittimazione

dell'arresto sono sempre le stesse, tanto se trattisi di

arresto seguito per mandato giudiziale, quanto se esso

abbia avuto luogo per iniziativa degli ufficiali di polizia

giudiziaria?

Bersani e Casorati scrivono (3): « Nella prima evenienza

le indagini debbono ridursi a constatare la sufficienza degli

indizi ||| reitàe l’applicabilità in genere del mandato di

cattura ||| caso speciale. La facoltà di deliberare se sia il

caso ||| procedere alla cattura in vista delle speciali circo-

stanze del fatto o della persona appartiene in simili emer-

genze al giudice istruttore che ha spedito il mandato, e ciò

per espressa disposizione dellar 182. Ma lo stesso non

può dirsi della seconda evenienza, in cui cioè l'arresto sia

stato operato spontaneamente dagli ufficiali ||| polizia giu-

diziaria… ll prudente arbihio, compatibile nel giudice

istruttore sarebbe intollerabile quando venisse conferito

agli agenti subalterni della pubblica forza generalmente

incapaci al provvido esercizio del medesimo... Epperò pen-

siamo cbe ||| questa ipotesi la Camera di Consiglio alle due

indagini che deve ordinariamente istituire è tenuta di ag-

giungerne una terza, quella cioè di estimare se le circo-

stanze speciali suggeriscouo il provvedimento della preven-

tiva detenzione ».

Le osservazioni dei citati scrittori hanno il loro grande

valore, tanto più che di fronte alla facoltà che dall'art. 182

è dato all'istruttore di spedire mandato ||| cattura sta l‘ob-

bligo cbe la legge fa agli ufficiali ||| polizia giudiziaria di

arrestare in llagrante; ma la legge non vuole che il con-

corso delle due condizioni: essa all'art. 197 contempla

tanto il caso dell'arresto per mamlato, quanto quello del-

l'arresto in flagranza e parla di prosecuzione di arresto o

||| scarcerazione provvisoria per difetto ||| prove od indizi

sufficienti. Lo stesso concetto è espresso all’art. 199 e

seguenti, nè vi ha nella legge parola alcuna che autorizzi

la liberazione dell'arrestato, pur concorrendo quei due

estremi, per prudente arbitrio ||| giudice.

Del resto si noti che quegli arresti sono eseguiti in fla—

granza, il che spesso non darà occasione alla Camera di

trovare deficienti le prove e tutto riducesi in massima

parte all'esame del titolo del reato; che se poi non concer-

resse il vero caso della flagranza, basterebbe siffatta circo-

stanza per non legittimare l'arresto; e infine una parte di

tali arresti non comporterebbe nemmanco la libertà prov-

visoria (art. 206, n. 2), alla quale negli altri casi potrebbesi

soltanto ricorrere ||| fronte a un dettato ||| legge che non

ammette distinzioni.

 

(|) Salute, op. cit., vol. ||, pag. 583; Legraverend, Législation

criminellc, vol. il, pag. 41, n. l:|2.  |_z) Op. cit.,

(3) Op. cit.,

pag. 197.

vol. |||, & 1262, pag. 578.
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71. (7) Se la Camera di consiglio riconosca che l'istrut-

toria non sia ||| grado da potere ordinare il rinvio, ma che

esistano prove o indizi sufficienti e cheil titolo |ch resto

permetta la cattura, legittima ||| detenzione e ordina che

l'imputato rimanga in istato d'arresto.

72 e) Se poi essa riconosca che vi sia bisogno di ulte-

riori indagini e che le prove e gli indizi risultanti dal-

l' istruttoria non sieno suflicienli per legittimare la deten-

zionedell' imputato, ordine1'a che costui sia p|ovvisoriamcnle

escarcerato, con o senza cauzione e faltogli obbligo di

presentarsi a tutti gli atti del procedimento tosto che ne

sarà richiesto.

ll Florian fa rientrare ||| questa ipotesi il caso in cui la

Camera di consiglio trovi che l'arresto o la cattura sieno

illegali; ma francamente a noi pare che, in tal caso, non si

possa assoggettare l'imputato a delle restrizioni che non si

aflanno allo stato libero in cui sin da principio si sarebbe

dovuto trovare l‘imputato. 0 la illegalità dell'arresto deriva

dal titolo del reato, e l'imputato non si sarebbe potuto

interrogare che con mandato di comparizione e l'errore

incorso, oltre la iattnra che gliene venue, non deve aggr. —

vare di più la sua posizione; ed essa derivò da un arresto

non compiuto in flagranza e bisogna rimettere sempre

l'imputato ad prislinum, salva sempre un'ordinanza di

cattura.

73. Ma, nel caso di cuisopra l'impulanprovvisoriamente

escarce1ato è assoggettato all' obbligo di prcsentarsia tutti

gli atti del procedimento, tostochè ne sia richiesto. Difatti

se fu riconosciuto che per l'arresto non concorreva l'estremo

della sufficienza degli indizi, perdurando quel tanto ||| prove

per cui non si credette di poter legittimare l'arresto, non

può spedirsi di seguito contro di lui mandato di cattura, a

meno che non si ottengano maggiori risultamcnti (art. 200);

ed allora le richieste ||| presentazione valgono mandato di

comparizione e sono l'unico mezzo che resti all'Autorità

inquirente; ecosi qualora l'imputato non risponda alla

chiamata e, aggiungeremmo noi, non giustifichi un legit-

timo impedimento, tornerebbe l'analogia dall‘art. 183, ma

|'; esplicito dettato dell'art. 224 che egli debba esser arre—

stato, laddove per l'art. 183 l'arresto è facoltativo.

74. La Camera ||| consiglio inoltre all’atto dell'ordinanza

||| provvisoria scarcerazione può assoggettare l' imputato ||

cauzione.

Questa disposizione ha incontrata la riprovazione |||

Bersani e Casorati, i quali scrivono: (| in verità sembra

alquanto strana la scarcerazione mediante cauzione, quando

le prove o gli indizi non sono sufficienti a far legittimare |||

detenzione. Si comprende la cauzione per la libertà prov-

visoria, perchè allora l'imputato è sufficientemente indi-

ziato, e la cauzione e il surrogato della sua presenza a tutti

gli atti del processo. Ma quando le prove o gli indizi non

sono bastovoli nemmeno || far legittimare l'arresto, la fa-

coltà d'imporre all'imputato l'obbligo della cauzione come

condizione della sua escarcerazione ci sembra invero una

esagerata ed ingiusta cautela » (1).

Il Salute (2) riconosce il peso delle argomentazioni che

si possono fare avverso l'obbligo della cauzione, ma con-

clude col dire: «Tuttavia, considerandosi che, se non esi-

stano prontamente contro l'imputato indizi sufficienti |||

reità, che rendano necessaria la detenzione del medesimo

in carcere, possono esistere sospetti assai gravi, possono
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aprirsi traccie conducenti al maggiore accertamento, onde

la presenza dell'imputato sarebbe probabilmente necessaria

negli ulteriori atti processuali, si e lasciato alla Camera |||

consiglio la latitudine di aggiungere, secondo | casi, il

vincolo della cauzione per essere a portata di provv‘edcm

meglio sulla scarcerazione senza <empromettere l'esigenza

della giustizia ».

E il Florian ritiene anche lui giustificata ||| facoltà della

cauzione.

« Anzitutto non e punto vero che ||| legge parifichi

due casi diversi, quello della provvisoria scarcerazione,

in cui gl'indizi e le prove contro l'imputato non sono suffi-

cienti, e quello della libertà provvisoria, in cui tale base

del mandato ||| cattura sussiste pienamente. Nel primo

caso l'obbligo della cauzione |‘— facoltativo, nel secondo |||

prestazione della cauzione |'| necessaria, tranne che per i

poveri di buona moralità; nel primo & l'eccezione, nel

secondo la regola.

« in secondo luogo, quale lo scopo della cauzione? Quello

||| assicurare che l‘imputato si presenterà a tutti gli atti

del processo e per l'esecuzione della sentenza, testo che gli

sarà ordinato o ne verrà richiesto (art. 212). Ora questa

necessità della presentazione non sussiste anche nel nostro

caso? lì;—,non può dirsi che anche nel nostro caso l'imputato

scarcerato desti qualche sospetto d‘indisciplinatezza e |||

tuga? ».

A dir vero, noi non sappiamo spiegarci in che consista

il sospetto d'indisciplinatezza ||| chi esce dal carcere perchè

il giudice non lo ha trovato suflicientemenle indiziato; ne

sappiamo donde trar'relalbo sospetto di tuga,sse l'imputato

non ne fece| preparativi prima di essere arrestato e non

ne avrebbe motivo ora che fu escarcerato per insufficienza

d'indizi. .

A rigore ||| principî la cauzione non è giustificata: l'in-

dividuo provvisoriamente escarcerato trovasi nella condi-

zione ||| colui centro del quale esistono indizi (e perciò può

spedirsi mandato ||| comparizione), ma non esistano suffi—

cienti indizi (e perciò non può spedirsi mandato di cattura);

se cosi e, egli non dovrebbe essere sottoposto ad alcuna

restrizione.

Ma il rigore dei principi può cedere alle esigenze della

tutela sociale e può anche dirsi che il carcere soflerto

abbia dato all'oscareerato tanta esperienza di dolori da

poter dubitare ch'ei si presti alle richieste della giu-

stizia con quella spontaneità che può essere propria |||

chi sia chiamato per la prima volta a più libero dinanzi al

magistrato.

Ma la cauzione potrebbe essere un grave peso: ben si

intende che la facoltà del giudice dee esplicarsi in conside-

razione della possibilità che la cauzione sia prestata senza

molti ostacoli ; ma ritenere in carcere, ov'essa non si presti,

colui contro del quale non concorrono gli estremi per

restarci, (: sempre cosa che dà da pensare.

La cauzione nel caso nostro figura per la prima volta

nei codici moderni nelle disposizioni del codice napoletano,

per quanto si dica che sia antico istituto. Quel codice

all'articolo 114 stabiliva: || Se la Gran Corte criminale

conoscerà esservi bisogno ||| ulteriori indagini, sospenderà

||| prommziare l'arresto e la liberazione dell'incolpato; e

potrà ordinare cheil medesimo continui a rimanere sotto

lo stesso mandato di deposito, o che sia scarcerato con

 

(1) Op. cit., vol. ||, 5 797, pag. 508.  (2) Op. cit., voi. Il, 5 730, pag. 458.



MANDATO Dl CATTURA E Dl COMPA…ZIONE ‘ 565

 

mamlato per ||| residenza della gran Certe, o con consegna,

secondo che stimerà più conveniente al caso.

(| Art. 'l'15. ||| ent‘rambi icasi può esigersi la mallevcria

per una determinata somma ad arbitrio della gran Corte ».

75. Però, se esoso e talvolta ingiusto può riescire l'ob-

bligo della cauzione, giustificato dalle esigenze d'istruttoria

può dirsi l'obbligo che potrà farsi all'escarcerato di tenersi

lontano, durante l'istruzione, da un determinato luogo,

o ||| abitare ||| un designato Comune della giurisdizione

del tribunale, sotto pena ||| arresto e del pagamento della

cauzione presentata.

Questa disposizione è ||| correlazione a quella dell'arti-

colo 184, percui, quand'anche siasi emesse mandato |||

comparizione soltanto, può l' istruttore, contemporanea-

mente 0 nell'ulteriore seguito dell'istruzione, ordinare, ove

le circostanze lo esigano, che l'impulato si tenga lontano

da un determinato luogo, sotto pena della conversione del

nmndale ||| comparizione ||| quelle ||| cattura; ma e bene

vi si ricorra con eireospezione.

Oltre || ciò, peril disposto dell'art. 204, ove venga or-

dinata la temporaria scarcerazione dell'imputato, prima di

essere messo in libertà, egli dovrà assumere innanzi al

giudice istruttore gli obblighi impostigli : e qualora non gli

sia stato designato un luogo speciale per fissarvi l'abita-

zione ai termini dell'art. 199, dovrà eleggere domicilio nel

luogo dove si fa l'istruzione, per le citazioni e le notifica-

zioni che occorressero. L’atto sarà ricevuto dal cancelliere

del tribunale col visto del Pubblico Ministero.

Sono pure applicabili all'nuputato provvisoriamente scar-

cerato, con o senza cauzione, le disposizioni degli art. 224-

e seguenti della sezione |||.

76. In rapporto a questa terza ipotesi, è fatta facoltà alla

Camera ||| consiglio ||| trattenere ||| carcere l'imputato che

sia nel novero delle persone menzionate nel n. 1 dell'arti-

colo 206 edil reato sia punibile colla reclusione e colla

delenzione non minore ||| tre mesi.

il codice del 1859 questa facoltà mutava ||| obbligo, e

||| correlazione all'articolo '|8'2, quanto alla pena, fissava

quella del carcere senza limite ||| minimo. Il progetto della

legge del 1876 e ||| Canmra dei deputati nella discussione

||| esso lasciavano che imperasse anche per tali persone la

norma comune; l'Uliicio centrale del Senato ripropose la

eccezione e si lini col mutare l'obbligo primitivo ||| facoltà.

Ma questa disposizione e stata giustamente censurata.

S| dica pure che quelle persone sieno ||| sospette d'una

sistematica ribellione alla legge; ma, se questo potesse ba-

stare ||| loro arresto, bisognerebbe concluderne che non deb—

bano mai lasciare la soglia del carcere; ma se questa con-

clusione è enorme, a qual titolo le si vuol detenere? Se |||

insufficienza degli indizi per gli altri porta la liberazione,

perchè rechi il carcere per le persone eccezionale, bisogna

dire che la loro qualità ||| persone sospette aggiunta agli

indizi insufficienti valga a renderli sufficienti : e ciò sarebbe

anche più enorme. .

« Se la circostanza di persona sospetta. nota il Caso-

rati, non è bastata, insieme alle altre circostanze, || costi-

tuire la sufficienza degli indizi, qual’è mai il fondamento

della prosecuzione dell'arresto? )).

Non è superfluo poi dire che l'art. 200, per quanto non

siasi modificato a proposito della formazione della legge

30 giugno 1876, debba intendersi tale dopo che l'art. 199

ridusse a facoltà l'obbligo ||| non escarcerare le persone se-

spette. Difatti, quando era imperativo || rimanere di tali  

persone ||| istato di detenzione, era logico che l'art. 200

dicesse che la Camera ||| consiglio potesse ordinare che

prosegua lo slate d'arresto, ovvero che l'imputato sia prov-

visoriamente scarcerato, secondo le norme dell’articolo pre—

cedente (-|99), salvo il disposto del 3° alinea dell'articolo

stesse.

Ora però che il carcere delle persone sospette è ance

facoltative, quest'ultimo inciso (: una contradizione e deve,

anche, secondo le dichiarazioni fatte ||| Senato dal relatore

dell'Ufficio centrale e dal Guardasigilli, ritenersi come non

scritto.

77. d) La quarta ipotesi concerne il caso che l'imputato

non sia stato ancora interrogato. Allora la Camera ||| con—

siglio, quando stimi conveniente udirne le risposte prima

||| deliberare, ovvero, trovandosi l'istruzione già compiuta,

l'interrogatorio sia necessario ai termini dell'art. 258, or-

dinerà che vi si proceda. il giudice istruttore farà nuovo

rapporto entro il termine ||| cinque giorni, se l’imputato

si trova già nelle carceri del luogo dove ha sede il tribu.

nale, e se ancora non vi si trova, entro quel maggior ter-

mine che sarà dalla Camera ||| consiglio stabilito. Un giorno

prima della scadenza del detto termine, gli atti saranno

nuovamente comunicati al Pubblico Ministero, il quale darà

entro 24 ore le sue conclusioni.

Come si vede dal tenore ||| legge, può legittimarsi l'ar-

resto d'un imputato ancor prima che siasi proceduto al di

lui interrogatorio, quando dagli atti raccolti sorgano gravis-

simi indizi contro ||| lui; ma se l'interrogatorio può tal—

volta bastarea diradare quegli elementi che a prima giunta

possano apparire a dirittura schiaccianti contro l'imputato,

non sarà mai abbastanza raccomandabile che vengasi alla

legittimazione dell'arresto dopo che l'imputato sia stato

interrogato.

Ad ogni modo l'interrogatorio sarà sempre imprescin-

dibile, ove la Camera ||| consiglio stimi l'istruzione cem-

pleta ed il concorso di sufficienti indizi, si da poter rinviare

l'imputato a giudizio, in istato ||| arresto e meno.

78. e) Può in ultimo darsi il caso che la Camera |||

consiglio per emettere un fondale giudizio, non ravvisi ba-

stevoli gli atti ed | verbali già pervenuti e stimi anzitutto

necessario attendere o richiedere altri documenti, ovvero

ordinare che si assumano informazioni o si proceda ad altri

atti d'istruzione per chiarire il l'atto che diede luogo all'ar-

resto od accertare quale sia stata la precedente condotta

dell'arrestato: in tal contingenza la Camera ||| consiglio

può ordinare, come nella ipotesi precedente, un nuovo

rapporto; quanto al termine sarà da essa stabilito.

Questa ipotesi è diversa dall'altra della escarcerazione

provvisoria quanto agli estremi: qui è presupposto che,

malgrado bisognino ulteriori indagini, gl' indizi raccolti

possono per maturità d'istruttoria dirsi già sufficienti; li

si è nello stato d'istruttoria immatura che perpetua il

dubbio nel giudice, cui egli può togliere con pronti mezzi

istruttori.

Se la Camera ||| consiglio avrà ordinata la provvisoria

scarcerazione dell'imputato per difetto di prove ed indizi

sufficienti giusta l'art. 199, il giudice istruttore non potrà

più rilasciare contro di lui altro mandato ||| cattura per lo

stesso reato, salvo il caso previste dall'art. 224. Egli potrà

però nell'ulteriore corso dell’istruzione, sempreché le rav-

visi opportnno, previo conclusioni del procuratore del re,

nuovamente riferirne alla Camera ||| consiglio, la quale,

secondo | maggiori risultamcnti ot|enuti, rilascien'l nuovo
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mandato di cattura, ovvero ordinerà che l'imputato continui

a rimanere in istato di libertà provvisoria.

Se nel corso dell'istruzione il procuratore del re richieda

nuovo mandato di cattura e faccia istanza pel rapporto alla

Camera di consiglio, il giudice istruttore dovrà, entro venti—

quattro ore successive alla requisitoria, riferirne alla Camera

||| consiglio, la quale provvederà giusta l‘alinea precedente.

Caro Vill. — Pensnz1ous DEL mannaro ||| camuna.

79. Norme generali e precedenti storici. — 80. Arresto ||| Ila-

granza. — 81. Decorrenza del termine dei dieci giorni. —

82. |||. nel caso di opposizione fatta dall'imputato a termini

dell‘art. 185. — 83. La perenzione non corre che nel pro—

cedimento formale. — 84. Quale Autorità ordina la scarce-

razione se il mandato la perento. — 85. Se possa spedirsi

nuovo mandato di cattura senza nuove prove e indizi.

. 79. (| il mandato di cattura cessa di aver efietto se la

Camera di consiglio, entro il termine di dieci giorni da

quello dell'interegatorio, non abbia dato alcuno dei prov—

vedimenti suindicati ».

Questa disposizione dell'ultimo capoverso dell'ml. 199

ha| suoi precedenti nella legge francese del 18 febbraio

1852, e nella legge belga 20 aprile 1874.

La prima stabiliva che il mandato ||| cattura non è man-

tenuto ove non venga confermato dalla Camera di consiglio

l'ra | cinque giorni dal suo rilascio. La seconda confermava

il principio della perenzione entro i cinque giorni dal |||

dell'interrogatorio, e prescriveva si sentisse anche l‘impu-

tato, oltre del procuratore del re. Prescriveva inoltre |||

messa in libertà dell'imputato se la Camera di consiglio non

avesse statuito sulla prevenzione entro il mese dal ||| del-

l'interrogatorio, a meno che essa, all'unanimità, non avesse

ritenuto con ordinanza motivata che l'interesse pubblico

esigesse il mantenimento dell'arresto; e ciò sempre con la

previa udizione dell'incolpato.

Abbiamo già nell'esposizione storica rilevato quali pre-

cauzioni in proposito abbiano prese i più reputati codici

stranieri, quali, ad esempio, l'austriaco ed il tedesco.

Il nostro codice, nel testo primitivo (1805), non aveva

alcuna disposizione che mirasse a toglier gli abusi delle

lungherie.

Pensò .'| provvedervi per primo ||| italia il guardasigilli

Vigliani, per «assicurare, com'ein dice nella relazione

(18 gennaio 1875), che le deliberazioni della Camera |||

consiglio non siano soverchiamente ritardato ». Questa pro-

posta, che rassomiglia ad una disposizione già adottata con

successo in due recenti leggi del Belgio relative allo stesso

argomento, non può pregiudicare l'azione della giustizia,

poiché il termine di dieci giorni, decerribile dalla data del-

l'interrogatorio, è più che sufficiente ||| giudice istruttore

per raccogliere le informazioni necessarie a porre ||| grado

la Camera ||| consiglio di prendere qualcuno dei provvedi-

menti preveduti nel citato art. 199

L‘Ufficio centrale del Senato propose chel dieci giorni si

estendessero a 20 poi « concedere al magistrato il tempo

necessario adare quei provvedimenti chela?)legge gl'nnpone.

Tanto più che non si può, ne. si deve supporre che il ma-

gistrato non sia quanto altro mai sollecito ad affrettare,

potendolo, l'adempimento del proprio dovere ». Ma al mo—

mento della discussione (12 giugno 1876), ritirò l'emen-

damento, mentre il Guardasigilli notava che in quei paesi

 

(|) Cangelosi (Foro Italiano, ISSO, ||, 230).  

dove il termine è ridotto a cinque giorni si richiede che il

nmndale sia confermato, laddove per noi si richiede che la

Camera di consiglio dia uno dei provvedimenti di che al-

l'art. 199; e nell'articolo medesimo vi è una lunga serie di

provvedimenti possibili, che non sono ancora la conferma

del mandato di cattura; si che basterà, ad esempio, ordi-

nare che si proceda ad un altro atto qualsiasi d'istruzione

ed anche si faccia un nuovo rapporto alla stessa Camera di

consiglio.

L'esperienza quotidiana ha dimostrato come non siano

rari i casi di processi che si prolungano per lunghi mesi

ed anche per anni e di arresti che non si legittimano e che

dichiaransi illegali dopo tanto tempo trascorso.

La Commissione ministeriale del '1898 aveva adottata la

norma che « l'imputato detenute debba essere scarcerato,

se entro un dato termine, che dalla Camera di consiglio

può essere p|0lungato fino al doppio, non sia pwnunzialo

il suo rinvio a giudizio, prendendo norma dalle disposizioni

degli articoli 280. 281 e 282 del codice del regno delle

Due Sicilie del '|8'l9 ». Con ciò si sarebbe ovviato ||| primo

inconveniente; quanto all'altro, proponeva il Vacca che,

coerentemente || quanto s'era deciso per ||| custodia defini-

tiva, si stabilisse ||| rapporto alla custodia provvisoria, che

|| l'imputato detenuto debba essere scarcerato se entro un

dato termine la Camera ||| consiglio non abbia legittimato

l'arresto ». E ||| appoggio del suo assunto, riferivasi ||

Vacca a una proposta legislativa del ministro Taiani, nel

senso che, scorsi i venti giorni ||| proroga che ||| Camera

||| consiglio avrebbe potuto dare per ||| legittimazione del-

l'arresto, dovesse l'imputato essere posto in libertà.

.\la la Commissione respinse ||| proposta.

80. Ora sorge ||| donnmda se la perenzione del mandato

di cattura o, a meglio dire, se l'inefficacia dell' arresto si

estenda a quelle detenzioni che non traggano da mandato,

quali sono quelle derivanti da arresto ||| flagranza.

La lette… della legge parrebbe voglia limitare gli el'-

felti della pewnzione ||| mamlato ||| cattura e non agli ar-

resti ||| llagrante, e si potrebbe dire che, trattandosi |||

mamlato ||| cattura, già prima che esso si ometta, debbano

esistere indizi sufficienti; sicchè torni più agevole ||| legit-

timazione ed altro provvedhnento che non per un arresto

che ordinariamente non è preceduto da alcun atte informa-

tivo e giammai da alle istruttorio.

Comunque,,può rispondersi anzitutto, che la legge non

vuole ad ogni costo ||| legittimazione o meno della cattura;

e che ad ogni modo se il mandato richiede il concorso |||

sullìcieuti indizi, l'arresto ad opera degli agenti per essere

legale bisogna della flagranza o quasi: il che rende anzi

più agevole il provvedimento della Camera ||| consiglio.

Ne poi la lettera della legge è del tutto avversa a questa

soluzione: perocchè, secondo il concetto del legislatore, il

mandato di cattura, nel suo significato più ampio, non |:

quello soltanto che emana da uno scritto dell' Auto|ità giu-

diziaria, ma quello pure che emana direttamente dalla

legge: sicché il depositario della |'mza pubblica, che |||

vista del dovere stabilito dall' art. 65, arresta senza ordine

giudiziale un individuo colto ||| flagrante reato, escgnisce

anch'esso un mandato di cattura imposto dalla legge.

La Corte d'appello ||| Messina, con sentenza '18 aprile

1880 (|), seguita in ciò dall’altra Corte d'appello ||| Ca-

gliari (2)osservava: « La sezione vm, tit. ||, cap. v,

(2) 28 marzo[887,M010 (Legge,,1887, ||, 141).
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libro | del codice di procedura penale è intitolata cosi:

Delle conferma e delle rivocazione dei mandati di cattura.

E tratta intanto non dei soli mandati di cattura spediti dal

giudice istruttore, ma ||| tutti | mandati, ||| tutti gli arresti,

non esclusi quelli operati ||| flagranza. Perciò, quando

l‘art. 199, che è ||| detta sezione, dice che l'effetto del man-

dato ||| cattura cesserà, include ogni mandato, ogni ordine

||| arresto, anco ||| quello fatto in flagranza. Ne basta. L'ar-

ticolo 'l99 stesse regola la vigilanzadella Camera ||| con-

siglio ||| ordine alla legittimità degli arresti, dei quali si

e tenuto conto nel precedente art. 197, e ||| questo arti—

colo 'si parla d'ogni maniera ||| arresti, inclusi espressa-

mente quelli ||| flagranza. Quindi la legge con l'ultimo

capoverso dell'art. 199 spiega la sua sollecitudine per ogni

arresto. Per ogni arresto, adunque, fulmina la sanzione,

comunque si serva della espressione compendiosa mandato

||| cattura ».

E ||| Corte d'appello di Cagliari: || L'ordine del giudice

istruttore è circondato di garentie più rassicuranti dei sem-

plici atti della polizia giudiziaria, eseguiti d'ordinario da

agenti subalterni che possono più agevolmente esser tratti

||| emme, massime quando e più facile capitare in appa-

renze fallaci come nel caso della flagranza ».

Segue l' opinione premiente e ormai, potrebbe dirsi, una-

nime anche il Florian nella sua pregevolissima monografia,

più volte citata (1).

81. il termine dei dieci giorni decorre dall'interrogatorio

e se questo sia durato parecchi giorni, la decorrenza si cal-

cola da quel giorno ||| cui l'interrogatorio ebbe fine (2), per

quanto altrimenti ne pensino Bersani e Casorati (3), | quali

limiterebbero l'opposto divisamento, quello cioè che la

perenzione cominci dal giorno ||| cui l'interrogatorio ebbe

cominciamento, solo nel caso che esso si sia protratto per

colpevole astuzia dell'imputato, come se ricusasse di rispon—

dere, o si fingesse sordo, ecc.

Noi invece se dovessimo fare eccezione ||| principio che

il termine decorra dalla fine |l0ll'interrogatorio, la ridur-

remmo al caso che l'interrogatorio si faccia a lunghi in-

tervalli, si che cessi il concetto d'un unico contesto, per

quanto esarato in giorni diversi.

82. Si è chiesto in prima dall'Aschettino (4) da quando

decorrano i 10 giorni nel caso che sulla istanza di revoca

del mandato ||| cattura, || mente dell‘art. 185, fatta dallo

imputato, ed anche d'ufficio, il giudice istruttore abbia

emessa la relativa ordinanza e siasi fatta opposizione dallo

imputato ed anche dal Pubblico Ministero. Egli opinava che

i provvedimenti ||| revoca dovessero, tanto per lo spirito

che informa l'art. '|85, quanto per le dichiarazioni fatto

nei due rami del Parlamento, essere preceduti dall'inter-

rogatorie; ma non sarebbe certamente illegale, nè talvolta

azzardata la revoca, anche d'ufficio, e malgrado le conclu-

sioni contrarie del Pubblico Ministero, quando per l'istrut-

tore siano chiaramente affievoliti gl'indizi per le assunte

indagini. Chiedevasi adunque |'Aschettino, se il termine di

10 giorni dovesse decorrere dall' intemogatorio o dalla ||.da

del provvedimento della Sezione d'accusa, || sia perchè |||

contrario sarebbe risolvere in fatto una quistione che pende

innanzi la Sezione d'accusa. sia perchè, trattandosi di un

provvedimento tendente || stimmatizzare l'inerzia della Ca-

mera ||| consiglio, questa non potrebbe essere appuntata |||

inerzia, dal momento che l'affare non l'è stato ancora defe-

rito, mentre invece ha dovuto sottomettersi alla Sezione di

accusa a causa delle opposizioni ».

Concordano Bersani e Casorati (5), Vacca nello studio

citato, e Florian (6); e nei sottoscriviame.

83. La perenzione del mandato di cattura non può aver

luogo che nel procedimento formale: non può quindi appli-

carsi la regola dell'ultimo capoverso dell'art. 199 nel caso

di citazione diretta, per quanto abbia opinato || Falcone (7),-

che se il procuratore del re voglia procedere per citazione

duetta e non abbia richiesta ||| citazione entro i 10 giorni,

debba il tribunale correzionale ordinare ||| scarcerazione

dell'arrestato ad istanza di parte o d'ufficio. Veramente un

correttivo sarebbe necessario alla lentezza del Pubblico

Ministero in un procedimento, il cui pregio & all'opposto

la prontezza del giudizio e parrebbe contradittoria che nel

procedimento ordinario cessi d'avere effetto il mandato di

cattura se dopo dieci giorni dall'interrogatorio non si sia

preso dalla Camera di consiglio alcun provvedimento e nella

procedura celere non debba cessare d'avere effetto l'arresto

nelle stesse condizioni di tempo quando il regio procuratore-

non abbia preso l'unico provvedimento che gli incombe: la

richiesta di citazione del detenuto.

Però senz'una disposizione precisa di legge, non può allo

stato della nostra legislazione ammettersi un provvedimento

d'un magistrato che non abbia sull'arrestato alcuna giuris-

dizione (8). Ma la questione può complicarsi se al momento

della comparizione dell'arrestato, costui chieda in pubblica

udienza al tribunale di essere liberato, perchè la richiesta

||| citazione non fu fatta in termine: allora il tribunale sa-

rebbe investito dell'affare e non potrebbe parlarsi di difetto

di giurisdizione. La legge non si presta || una benigna

interpretazione, perchè tutto l'art. 199 parla delle attribu-

zioni della Camera di consiglio soltanto; ma una sanzione

legale in tal senso sarebbe stata logica ed opportuna.

84. Qual'è l'Autorità che deve ordinare la scarcerazione

nel caso di mandato di cattura perento‘?

|| Falcone (9) e l'Aschettino (10) ritengono che a ciò sia

competente il procuratore del re; il Vacca (11), || Saluto (12),

|| Florian (13), Bersani e Casorati (14) opinano che l'ordine

debba emanare dalla Camera ||| consiglio. E quest'ultima

opinione pare a noi preferibile. || Pubblico Ministero esegue

l'ordinanza dell'Autorità giudiziaria; ma trattasi precisa-

mente ||| sapere chi debba dar l'ordine della scarcerazione;

e quest'ordine, fuori dei casi dell'art. 197, non viene che

dalla Camera ||| consiglio.

Vero è che, per l'art. 51, il procuratore del re può ordi-

nare il rilascio della persona di cui egli ha ordinato l'ar-

 

(1) Pag. 202-204.

(2) Florian, monogialia cit.,

Penale, XVI, 35.

(3) Op. cit., voi. Il, 51265.

(4) Breve commento, ecc., pag. 87, Lecce 1876.

(5) Op cit., vol. ||, 51265.-

(6) \lonogr. cit., pag. 205.

(7) La detenzione p|euenliua ecc.., 597 bis.

pag. 205; Vacca, nella Rivista _ (8) Vacca, ||| Rivista Penale, |…, 35; Floria-n, monogr. citata,

pag. 204.

(9) Op. cit., 5 96.

(10) Op. cit., pag. 87.

(||) Op. cit., n. 7.

(12) Op. cit., vol. ||, pag. 1,35.

(13) Pag. 200

(1 ’t) Op. cit., vol. ||, l."269
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resto; ma nella nostra ipotesi |: supposto che dell'affare

siasi interessato l'istruttore e che trattisi ||| procedimento

formale. Comunque, se la legge desse facoltà tanto al regio

procuratore, quanto all'istruttore, siccome era proposto nel

progetto Ferraris, ci si guadagnerebbe ||| prontezza.

85. E infine si chiede se, ordinata l'escarcerazioue per

esser inutilmente trascorsi i dieci giorni dall'interroga-

torio, possa spcdhsi dall'istruttore nuovo mandato di cat-

tura, senza che sopraggiungano nuovi indizi a carico del-

l'imputato.

|| Falcone (|) e il Florian (2) ritengono ||| no; ammet-

tono l'affermativa || Vacca (3), Bersani e Casorati(4).

Noi pensiamo che, pur con gli stessi elementi di prova,

possa spedirsi nuovo mamlato di cattura, per quanto male

ci adattiamo alla pantomima in uso ||| notificare allo stesso

carcere l'ordinanza di scarcerazione e la notifica del nuovo

mandato di cattura. Quando si scarcera non per illegalità

a causa del difetto di titolo che permetta la cattura, nè per

insufficienza d'indizi, la facoltà dell’istruttore ||| spiccare

nmndale di cattura resta indemiuuta ; ma, quando si

escarcerasse, come devesi scarcerare, l'imputato, allora lo

spettacolo del rilascio per oscitanza del magistrato, il peri-

colo cheil liberato pigli il volo di fronte ad un processo

che può essere di non comune gravità, il sentimento della

propria responsabilità nei giudici per la probabile fuga, il

sentimento della propria dignità costituirebbero incentivo

a non far trascorrere il termine dalla legge assegnato.

20 novembre 1904.

Gmeono Pennom-Fannaurn

MANDATO DI COMPARIZIONE.—Vcdi Mandato

di cattura e di comparizione.

MANDATO DI PAGAMENTO O D’INCASSO.

Souammo.

1. Nozione e teorica. — 2. Appunti legislativi. — 3. luesattczza

della denominazione. Rinvio.

1. La materia è stata ampiamente svolta altrove (5);

ora non trattasi che d'esporre pochi argomenti sulla natura

giuridica dell'atto e sulle caratteristiche del suo funziona-

mento nell'organismo bancario.

« Mandato di pagamento» è un'espressione che nel

nostro codice di commercio non si rinviene, giacchè ad

essa sono sostituite le altre: « assegno bancario » o check;

non così in altri codici, dove quest'espressione è usata a

indicare il carattere vero di questo negozio.

La dottrina è discorde, ed è vessata la questione in ma-

teria: di fronte alla teoria sostenuta specialmente dagli

scrittori francesi, i quali considerano l'assegno o check

come una vera cessione ||| credito, havvi |a teorica della

scuola tedesca, che fa capo alla teoria del mandato.

I tedeschi considerano lo check come una specie del-

l'assegno comune, con l'unica di|iereuza che ad esse

vengono ad applicarsi | principi del diritto ||| cambio (0).

Si concepisce ancora l'assegno come un doppio mandato,

cioè uno di pagare e l'altro ||| esigere, che || vicenda si

completano, il primo diretto |l||ll'|issegnante all'asseguato,

il secondo diretto dall'asseguantestesso all'assegnatario (7).

E veramente del mandato |l-ncgozio ha tutti i caratteri,

ch'essa derivò dalla prima evoluzione dell'istituto; solo si

osserva che la dottrina tedesca orra nella considerazione

d'un puro e semplice mandato, per il fatto ch'esso e, nel

caso, più complesso e per la presenza d'un altro elemento

ch'è quello di disponibilità dei fondi, e per la, veste che

assumono le persone che prendono parte ||| negozio (8).

La definizione delle check, secondo osserva il Ramella,

sarà allora precisa ed esauriente e di generale compren-

sione quando si derivi dalla natura giuridica del titolo e

ad un tempo dal fine economico cui questo |'- destinato (9).

Lo check è uno strumento di pagamento, e, se non si

vuol far astrazione dal requisito materiale rappresentato

dai fondi disponibili, pur tuttavia non si può trascurare il

fatto che oggi la prevalente forma è quella del nmndale ||

pagare o a esigere.

2. Molte delle leggi commerciali odierne tengono grande

calcolo, per la definizione giuridica e per il trattamento e

la considerazione delle check nelle normali contrattazioni,

della caratteristica ||| mandato che a esso viene impressa.

La legge francese del 1865, confermata e perfezionata

da quella del 189-1, definiva lo check uno scritto « sous

forme d'un mandat de payemeut », di cui si serve il traente

per ritirare || suo vantaggio e a vantaggio d'un terzo, in

tutto o ||| parte, i fondi che risultano || credito del suo

conto disponibili presso i trattari (art. 1°).

La legge belga del 20 giugno 1873, nell'epigrafe (10) e

all'articolo 1°, dà il nome generico ||| mandati ||| pagamento

a tutti | titoli a un pagamento ||| contanti e || vista su fondi

disponibili. Così sono posti dalla legge belga sulla stessa

linea | checks, i bons o mandata |le virement, accrediti/s,

billets de banque à l'ordre.

il codice ||| connnercio spagnuolo ||| libro ||, tit. X|, se-

zione n, tratta dei mandati ||| pagamento chiamati check,

e dà la definizione del titolo, denominandolo direttamente

« mandato di pagamento » (11); il codice argentino, invece,

pur dando quasi la stessa definizione, non usa uguale de-

nominazione (12); e il codice ||| connuercio portoghese

conosce varie specie ||| mamlati (13).

 

(1) Op. cit., 597.

(E’.) Op. cit., pag. 206—208.

(3) Op. cit., 58.

(||) Op. cit., vol. ||, 5 1270.

(5) Vedi la voce Assegno bancarie.

(6) || Cohn (Endemanu Ham/buck, |||, pag. 1154 e seguenti:

Zeitschrift [‘. vgl. R. W., pag. 96 e seg.) considera le check

come un mandato, un‘autorizzazione del trattario al traente |||

trarre checks su di lui; con che si riconoscerebbe al traente il

diritto di liberamente disporre a favor proprio o d‘altri dei fondi

cheil trattario tiene a sua disposizione. ||| forza di questo accordo,

anche il possessore acquisterebbe contro il trattario una diretta

azione per il pagamento. Il trattario, generalmente banchiere,

autorizzerebbc, qual mandante, il cliente suo ad emettere checks ,

 
||| misura e nei termini della speciale precedente sua convenzione

che obbliga esso a pagare.

(7) Thòl, Handelsrecht, 5325 e seg.; Gareis, Das deutsche

Ilandelsrecht, 5 75, Berlin 188/f..

(8) Franchi, Assegno bancario (Enciclopedia giuridica, ||. 85).

(9) Ramella, Trattato dei titoli all'ordine, vol. ||, pag. MG.

(10) Loi 20 juin 1873 sur les chèqucs ct autres mandate |le

paiement et les ofl'res re'elles ( Pandectes Holger, ve Accrediti/').

(11) Art. 534. — Cfr. codice di commercio portoghese, ar-

ticolo 311 ; olandese, art. 210 e seg. ; rumeno, art. 364.

(12) Vedi codice di commercio argentino, 9 ottobre 1889, arti-

colo 789. — Le legislazioni inglese, americana e svizzera disci-

plinano lo check come vero e proprio mandato.

(13) Vedi la voce Assegno bancario, n. 21..
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3. La dottrina tedesca, si osservò, diede troppo facil-

mente il carattere di mandato di pagamento allo check, per

il fatto ch'esso ha, per la sua funzione, alcuni punti di con-

tatto con altri titoli (1), mediante | quali un cliente, che ha

un conto con la banca, fa a quella richiesta scritta di passare

una determinata somma dal suo conto ||| conto d'un altro

cliente per via ||| semplice giro di partita e cosi per sem-

plice scrittura; essi hanno pure la forma ||| check e da

alcuni sono senz'altro fra ||| essi annoverati (2).

In questo caso si tratta di veri e propri mandati, ma i

titoli hanno anche natura giuridica diversa da quella delle

check o assegno bancario. infatti la banca e mandataria

autorizzata al pagamento mediante giro ||| partite: « con

i'esecuzione dell’incarico, acquista la banca debitrice del

richiedente, ossia del mandante, l'actio numdati contraria

verso di esse per lo scarico della partita, mentre contem-

poraueamente l'altro cliente a cui vantaggio è compiuta la

iscrizione, diventa debitore ||| egual somma ||| chi ha con-

l'crito l’incarico (actio mandati directa) » (3).

Ma non così nel vero e proprio assegno bancario, ||| cui

vi sono elementi, che, se non fanno esulare del tutto ||| figura

del mandato, la rendono assai vaga e incerta; cosi opina

nella prevalenza la dottrina in italia (.|-).

Per maggiore e più ampia trattazione sull'indole e sul

funzionamento dello istituto ||| parola, veggasi ||| voce

Assegno bancario.

2 febbraio 1905.

G omo ltourocorro .

MANDATO IMPERATIVO. _ Vedi Diritto elet—

torale, ||. 8.

|| MANDATUM PECUNIAE CREDENDAE n. —-

Vedi Fideiussione, ||. 5.

MANIA E MONOMANIA. — Vedi Stato mentale.

n‘ 99 || 106.

MANÎCOMI.

Sonnamo.

llihlimp'afia.

CAPO |. Generalità.

5 |. Forme d’assistenza e custodia degli alienati (dal n. 1

al ||. 13).

|> 2. Vari sistemi umuicomiali (dal ||. 11 ||| n. 2tl.

» 3. Ordinamento mauicomiale (dal ||. 22 al ||. 35).

Caro il. Cenni storici e legislazione sugli alienati.

5 ‘I. Appunti di storia dell'assistenza degli alienati (dal

||. 36 alu. 42).

. Legislazione straniera (dal n. 13 al n. 51).

. Legislazione italiana fino ||| 1899 (dal ||. 55 al n. 62).

. Legge 14 febbraio 1904, ||. 36 sui manicomi ed alie—

nati e norme complementari (dal ||. 63 ||| ||. 69).

CAPO lll. Competenza passiva delle spese mauicmniali.

. Spese attribuite ||| privati (dal ||. 70 ||| ||. 78).

. Spese attribuite alle opere pie (dal ||. 79 ||| ||. 81).

. Spese attribuite alla provincia (dal ||. 82 ||| ||. 97).

. Spese attribuite allo Stato (dal ||. 98 ||| ||. 101).

Spese attrilmitc ai Comuni (dal n. 102 al ||. 104).
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5 G. Giurisdizione sulle controversie relative a spese maui-

comiali (dal n. 105 al ||. 109).

CAPO |V. .\lanicomî giudiziari.

5 1. Custodia e cura dei pazzi criminali (dal ||. 110 al_

n. 117).

|> 2. Disposizioni positive (dal ||. 118 al n. 123).

» 3. Competenza passiva delle spese peri pazzi criminali (dal

||. 124 al ||. 128).
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Cavo 1. — Cuneo.-n.rrit.

; |. — Le forme d’assistenza e custodia

degli alienati.

1. Nozioni. — 2. Diritto d’ingerenza dello Stato nel regime degli

alienati. — 3. Forme di custodia e cura. — 4. Custodia

domestica. — 5. Patronato o colonizzazione famigliare. —

(i. Colonia di Gheel nel Belgio. Origini. — 7. Id. Elevazione

|| istituto governativo. — 8. |||. Regime. — 9. |||. Lavoro.

— 10. Applicazioni pratiche del trattamento tipo Choe]. -—

|I. Cura nelle cliniche psichiatriche. -—— 12. ’I‘rattameutu

mauicomiale. — 13. Islituti complementari del manicomio.

1. Il dono più prezioso che la natura ha concesso |||-

I'uomo è certamente quello della ragione e della volonta

cosciente; tristissimo morbo è la pazzia, cioè l'assenza

totale o parziale della ragione e quindi della responsabilità

dei propri atti.

Non è possibile determinare precisamente e ||| base a

caratteri specifici in qual momento un individuo possa dirsi

colpito da alienazione mentale, eciù tanto più ||| quanto la

demenza si rivela ||| accessi talora transitori e ||| quanto

tra la ragione e la pazzia esistono, per usare la Iormola del

Mansdley, « zone intermedie» indefinibili, ||| cui il Ireniatra

dillicilmente riconosce preventivmnente la natura e gli

eiletti probabili.

Generalmente può dirsi che un individuo diviene inte-

ressante per ||| l'renialria e I'annninistrazione psichiatrica

quando i suoi alti esterni si nmnifeslano in modo anormale

e presmnibilmente turbative della tranquillità pubblica,

o dell'integrità personale del subietto.

Il problema annninistrativo del regime degli alienati è

divenuto sempre più importante per l‘incremento notevole

del numero dei pazzi. Di tale fenomeno si indicano varie

cause; principali ira tutti: I'atavismo, i fattori individuali

e | fattori sociali.

L'ereditarietù delle malattie mentali si perpetua nei di-

versi rami generativi distribuendo in un numero sempre

maggiore di individui il terribile morbo; ciascun subbietlo

trova inoltre nell'ambiente che lo circonda cause determi-

nalrici della demenza, quando pure l'origine dell'iniermitz'l

mentale non si trovi nella stessa degenerazione somatica

dell'individuo.
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Non tutti gli autori attribuiscono l'incremento del numero

dei pazzi ai tre fattori suindicati; alcuni invece restringono

l'origine del fenomeno a minor genere di cause.

Il Meyer (I), a esempio, accenna al rapido e crescente

aumento delle malattie mentali, indicandone i fattori con

assoluta esclusione di quelli interni e psicologici. L'autore

richiama le osservazioni fatte da molti scrittori circa l'ad-

densamento della popolazione nelle città per effetto di una

crescente immigrazione di popolazione rurale, e, conside-

rata l'applicazione estensiva del lavoro delle fabbriche e

il conseguente deperimento fisico e psichico, spiega con

ciò l'incremento del numero di alienati. Gia verso la metà

del secolo XIX non era sfuggito all’attenzione dei medici

francesi che la popolazione delle grandi città invia ai mani-

comi molto maggior numero d'infermi che non la popola-

zione delle città di provincia o dei villaggi; cosi, a esempio,

Parigi ha un contingente di alienati circa quattro volte

maggiore di quello dato proporzionalmente dagli arrondis-

semente di tutta la Francia. Un simile esame condusse a

constatare anche in Inghilterra che il numero dei pazzi nelle

popolazioni agricole e la metà in proporzione di quello dei

centri industriali, e che nel Belgio i mentecatti dei distretti

rurali sono il… della popolazione, mentre nelle grandi

città sono 1/300.

Il Fawret dell’Università di Cambridge rilevò come la

causa dell'incremento della pazzia sia l'eccesso dell'attività

cerebrale e l'estensione dell'istruzione pubblica che ha reso

più vulnerabili i nostri centri psichici ; deve però osservarsi

che fin dai tempi di Platone, di Machiavelli, di Fernelius,

di Trinio, di turton si rilevò che l'abuso dello stmlio,

specie nelle età giovanili, era deleterio per l'attività psi-

chica e per l'equilibrio mentale. .Il siu-menage dell'intel-

letto, che è condizione imposta dalla lotta che oggi si com-

batte per l'esistenza, ha accresciuto la probabilità di un

turbamento dell' intelletto.

Oltre a questa causa, il Meyer pensa che l'aumento del

numero degli alienati dipenda anche da una degenerazione

fisica progressiva nelle razze, dall'alcoolismo e da un senso,

che chiama di « insostenibilità della vita », il quale deprime

in modo assai notevole le forze della volontà, specie in co-

loro che si dedicano al lavoro intellettuale.

Qualunque sia la causa a cui voglia attribuirsi l'incre-

mento della pazzia, non è luogo a dubitare della reale esi-

stenza del fenomeno; per restringere le ricerche soltanto

all‘Italia, secondai risultati statistici delle diverseinchieste

compiute dal 1874 al 1808, posson citarsi i seguenti dati

numerici:
 

 

 

 

’til …' ‘ ;' of.

" N ‘\ [ geiii'r:ilgllliirlihglio dei\iiiiiiiircumi

1874 23.967.734; 43 12,2…

1877 28,010,695 57 15,173

1880 28,52’i,309 62 1 7,17! (2)

1883 “29,0Hl,652 7‘2 It),t35tt ('l)

1888 29.780,90!) 82 22,’|'2’z (?.)

1891 30,3’r72!“ R/l- '2'l-,l lll (3)

1896 31,195,oo7 92 ao,ozn (!..;

1898 31,4.79,217 'l a , 130,873 (5)

 

(I) L’umnenlo delle malattie mentali, nella Deutsche Huml-

schau, ottobre—dicembre 1885 (Bibliot. dell'Economiata, vol. xv,

serie 3“, pag. 1188, in nota allo scritto del.]olly, Polizia sanitaria).

(2) Inchiesta Verga (Studi anatomici, vol. II, .\lilano 1897).

(3) Lombroso, 'l‘amburini e Ascenzi, Relazione dell‘inchiesta sm"  

2. Il problema della pazzia si riferisce alle funzioni

della polizia sanitaria e alla assistenza pubblica insieme;

da un lato infatti è compito delle scienze mediche di curare

e custodire coloro che potrebbero recare inconsapevolmente

danno o scandalo, e dall'altro lato a- ufficio essenziale della

pubblica Amministrazione e della società di oflrire i mezzi

di esistenza a coloro che mancando di volontà cosciente non

possono provvedere al proprio sostentamento. In tal modo

l’ingerenza dello Stato nel regime degli alienati si giu—

stifica sotto due aspetti: per i concetti essenziali della

pubblica assistenza e della tranquillità pubblica, l'ammini-

strazione garantisce la sicurezza dei cittadini e provvede al

ricovero di coloro che, per le tristi condizioni della loro

mente, sono incapaci di provvedere al proprio sostenta-

mento; dall'altro, e nllicio dello Stato di tutelare che i

modi di isolamento e di reclusione, applicati agli ammalati

di mente che siano in condizioni da costituire un pericolo

per sè e per gli altri, vengano introdotti con le dovute

garenzie affinchè quei mezzi non servano invece a coprire

sequestri abusivi di persone.

Per tal ragione lo Stato stabilisce con norme formali

un regime per le ammissioni nei manicomi, distinguendo

i ricoveri volontari da quelli urgenti e coattivi e garantendo

l'esecuzione di tali formalità coll'intcrvento di funzionari

dell'ordine amministrativo @ giudiziario.

L'azione dello Stato nel regime mauicomiale si pro-

lunga pure durante la permanenza del mentecatto nel luogo

di cura e tende a garentire che siano utilmente ammini-

strati i beni dei dementi colle norme del diritto comune

per gli interdetti o con norme speciali; inoltre la pubblica

Amministrazione accerta se la capacità patrimoniale del-

l’alienato possa sopportare l'onere della spesa di mante-

nimento e di cura; in difetto, applica le norme che rego-

lano la competenza passiva delle spese di spedalitit per i

poveri.

Un simile complesso di funzioni non si manifesta con la

desiderata regolarità se non siano introdotti nel servizio

mauicomiale rigorose responsabilità ed ellicari organi di

sorveglianza : a tale scopo si provvede, da un lato, a imporre

ad ogni istituto un capo o direttore e dall'altro si ordinano

frequenti ispezioni cd inchieste periodiche cstraordinaric.

ì naturale che in tale servizio sia larga l'ingerenza

dei sanitari, garantita però da forme giudiziarie od ammi-

nistrative. Le leggi che riguardano gli alienati non pos-

sono infatti esser formolate ed applicate senza il sussidio

della scienza psichiatrica, e, se deve ammettersi che la

custodia dei folli e la dimissione di essi dopo la guarigione

siano atti da affidarsi a un giudizio tecnico, non i‘. perù

dubbio che, a sanzione di tale giudizio, debba la legge intro-

durre forme e procedure che da un lato ammettano l'in-

gerenza di funzionaridell'ordine giudiziario e dall'altro non

esclmlano la vigilanza dell'Autorità che presiede alla sicu-

rezza pubblica. .

Éqniudi indiscutibile la necessità dell'azione dell‘Ammi-

nistrazione pubhlica nel regime degli alienati: tale facoltà

non si riferisce al semplice trattamento terapeutico degli in-

fermi, ma la suprema tutela del potere sociale deve piuttosto

manicomi, l°ottobre lS‘JI, al Ministro dell‘interno, Roma 1891.

(Il) Inchiesta 'I'amhtlriui (Atti del Congresso ['reniatico di

Firenze, ottobre 1896). _

(5) Santoliquido, Relazione al Ministro degli Interni sai ma-

nicomi ( gli alienati, Roma 1899.
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indirizzarsi a garantire le persone dei cittadini dalle possi-

bili violazioni illegittime della libertà, a tutelare gli averi

e le persone dei mentecatti e ad imporre un sistema

razionale di direzione, amministrazione e vigilanza dei

manicomi.

Tale azione sociale direttiva può esser affidata a funzio—

nari tecnici, amministrativi e giudiziari. Abbiamo infatti

presso qualche nazione un controllo esercitatodal Ministero

Pubblico, presso altre un servizio speciale di medici, e

finalmente in Inghilterra e negli Stati Uniti tutt'nna rete

di nlficî locali e di nflici governativi per il regime dei

mentecatti.

L'azione amministrativa inordine al regime mauicomiale

non deve però esser solamente repressiva e tutti gli scrit-

tori di cose psichiatriche hanno consigliato da un lato una

severa sorveglianza diretta :| impedire l'alcoelismo, e

dall'altro la creazione di istituti esplorativi sulla realtà o

meno delle pazzie apparenti, allo scopo di sottrarreal vivere

libero soltanto coloro che per la fenomenologia esterna

dànno segni manifesti di alterazione mentale e psichica (I).

Il ltralIt-Ebing (2), parlamlo della vigilanza dello Stato

sui manicomi, dichiara che, a garanzia di un buon regime

di alienati non basta la responsabilità del direttore sani—

tario del manicomio, ma che le Autorità dello Stato hanno

il dovere di verificare, valendosi di appositi funzionari, non

soltanto le condizioni dell'a…|||inistrazione economica del-

l'istituto, ma altresì le sue condizioni sanitarie, i mezzi

terapeutici ela reale permanenza dello stato di demenza

in tutti i ricoverati. In Francia tale sorveglianza e alti-

data ai prefetti, ai funzionari dell‘ordine giudiziario e :|

speciali ispettori centrali; in Germania e in Austria si

provvede in modi diversi a seconda che i manicomi siano

pubblici o privati: i primi sono soggetti alla vigilanza (ll

una Commissione nominata dal Ministero e composta di

funzionari dello Stato e al controllo di una Commissione

giudiziaria; quanto ai manicomi privati, vige presso quelle

nazioni un sistema di sorveglianza locale da parte di speciali

Commissioni di nomina prefettizia.

Il diritto di sorveglianza dello Stato sui manicomi puh-

hlici e privati trova la sua sanzione nel sistema delle pene

comminate contro chi vincola illegittimamente la libertà

personale o abusa di mezzi terapeutici costflttivi. Tali pc—

nalità sono stabilite nel codice penale e nelle leggi spe-

ciali sugli alienati e, pel i msponsabili dei fatti avvenuti

nei luoghi di cura privati, valgono pure le connninatorie

fiscali e le nmlte.

In tal modo l'azione della pubblica Amministrazione si

rivela nelle sue funzioni di sicurezza e di assistenza; l'at—

tività finora indicata e però solamente repressiva e prin-

cipale; deve aggiungersi che esistonoanche norme e attività

preventive e complementari.

Imezzi profilattici che lo Stato dispone :| soffocare le

cause d'incrmncnto della pazzia sono o solamente annni-

nistrativi, come i freni all'alcoolismo, e veramente sociali,

come l'educazione dell'infanzia, l'assistenza dei figli ille-

gittimi e in genere l'istituzione di tutti quei mezzi che sono

più atti :| eliminare le forme morbose di degenerazione

morale o di abbrutimcnto della ragione.

Tale azione preventiva non basta naturalmente a far

cessare il triste fenomeno della pazzia, in caso di consta-

|an pe|icolo oscandalo intemengono allota| mezzi curativi

(i) Sadun, l.n [maiali-ia, ecc., pav- 3lI’isa lSi'l. '  

di cui lo Stato e le pubbliche Amministrazioni dispongono

per la custodia dei dementi.

3. Quando un individuo con atti esterni o eccessi mor-

bosi si rende di pericolo o scamlalo :| sè stesso o agli altri,

è obbligo della pubblica Amministrazione di provvedere in

modo speciale alla sua esistenza, curando i mezzi più atti

a impedirgli di nuocere e assicnramlo il suo sostent:nncnto.

Le forme di custodia e cura dei mentecatti si dividono in

due categorie: manicomiali e extrama||icmniali, secondo

che lo speciale trattamento prodigato :|in infermi venga

impartito nell'istituto ospitaliero conosciuto col nome di

« nnmicomio o morocomio », ovvero in altri luoghi. La

custodia e cura extramanicomiale si manifesta con due

speciali istituzioni: la custodia domestica e il patronato

familiare.

L'assistenza dei mentecatti :| custodia domestica consiste

nello speciale regime di affidare gli alienati alle loro stesse

famiglie perchè, con o senza compenso :| seconda della con-

dizione economica, provvedano :| curarne l'alin1entazionc e

:| reprimerne gli eccessi pericolosi. Con tale istituto il

pazzo none assoggettato a speciale trattamento ospitalieto,

soltanto la pubblica annninistrazione si assicura che non

possano mancarin i mezzi di sostentamento e dichiara che

la responsabilità dei suoi atti lesivi o scandalosi grava sui

membri della famiglia che ne assumono la vigilanza.

Il regime di assistenza dei pazzi conosciuto col nome

di patronato familiare non differisce essenzialmente dal

precedente, soltanto la custodia e cura del mentecatto non

vengono assunte dai membri di sua famiglia, ma, verso un

adeguato compenso, da privati, che volontari:nne||te rice-

vono tale incarico, provvedendo alle necessarie incombenze

per alimentare il mentecatto e renderlo innocuo per la

società.

Oltre a questi due tipi di regime extramanicmniale per

i mentecatti ne esiste un terzo di piena liberti: che l||||g|

dall'essere deficiente 0 illogico, risponde ai canoni della

modernissima psichiatria, la quale ritiene giovevole il trat-

tamento in libertà e l'assenza di ogni mezzo costrittivo

verso la maggior parte degli ammalati di mente.

Il trattamento dei mentecatti in libertà, dicono i soste-

nitori di questo reghne, si adatta alla quasi totalità dei

dementi, mentre dall'applicazione del regime manico-

mialc o dall'esperimento della custodia domestica e del

patronato f:nniliare, la maggior parte degli alienati trae

solo un incentivo :| perseverare nella alienazione mentale. E

facile infatti persuadersi, con la semplice visita ad un nnt-

nicomio 0 ad una colonia di dementi, come tutti i ricoverati

si lamentino acerbamente delle più o meno lievi costrizioni

:| cui sono soggetti; lasciate quei mentecatti liberi di se. e

più facilmente essi potranno risanare. No, si dice, deve

preoccupare, per l'applicazione di tale regime, il pensiero

del pericolo perla sicurezza pubblica; basterà :| tale riguardo

l'organizzazione di una bene intesa sorveglianza da parte

dell'Autorità competente, la quale ha mezzi e funzionari :|

cui incombe appunto di reprimere gli eccessi coscienti od

impulsivi di tutti coloro che attentano alle cose o alle per-

sone proprie o degli altri, ovvero riescono di pubblico

scamlalo.

'I'ratterebhesi, con tale regime, di un vero ritorno all'an-

tico,cioè di abbandonare :| sè stessi i mentecatti, e di prov-

vedere tra||sitoriamenteal loro ricovero solo nell'imminenza

 

(°). ) I’.v|copatoluyie forense. pag. UU‘L
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o nell'avveramento del grave pericolo o dello scandalo.

Questo trattamento dei dementi in piena libertà, benchè sia

difeso dall'autorità di alienisti di grande valore scientifico,

non persuade però gran fatto i legislatori e gli psichiatri.

Il. Il sistema della custodia domestica, come si è detto,

consiste nel riconsegnare il demente ai parenti, perchè

con un assegno alimentare e gratuitamente provvedano al

suo sostentamento e cucino a che egli non rechi danno a

sè o agli altri.

Tale regime d'assistenza degli alienati e in genere ri-

pudiato degli alienisti più eccellenti. Il Biffi (i) rilevò

che le persone e le cose fra cui l'individuo ha vissuto

durante lo stato di sanità riescono normahnenle insoppor-

tabili durante lo stato di demenza. Il pazzo si crede per-

seguitato da quel piccolo momlo che lo circonda ed op-

pone per lo più vivace resistenza ad ogni cura e,a ogni

precauzione. Non e a dire come tale sistema sia inappli-

cabile per le forme di alienazione furiose o pericolose;

resterebbe ad applicarlo per i dementi tranquilli e cronici,

e ciò per ragioni finanziarie, in quanto l‘assegno da cor-

rispondersi alla famiglia del dementeè sempre inferiore alla

diaria di mantenimento del demente stesso nel manicomio.

Il I‘éret (2) si oppone perù assai vivacemente a questa

forma di assistenza, anche limitata alla cura dei mentecatti

tranquilli, ritenendo che essa sia clinicamente insufficiente

e nemmeno moralmente utile, in quanto, per le malattie

a hmgo tratto, le famiglie sono solite, dopo qualche tempo,

di rallentare la custodia e forse anche la pratica di cura.

Con l'esperienza si è, infatti, constatato che il collocamento

dei mentecatti a custodia domestica riesce difettosoeinsuf-

ficiente in tutti i casi; quando il demente ha beni propri

di fortuna e quindi l'Amministrazione pubblica non con-

cede un assegno alimentare di beneficenza, avviene spesso

che il difetto di sorveglianza produce, sia pure colla respon-

sabilità dei custodi, gravi pericoli per la sicurezza pubblica.

Quando, invece, la custodia famigliare viene istituita con

sussidio di beneficenza, finisce per mascherare quasi sempre

una speculazione assai triste dei parenti dell'infermo.

ll Iv'rafft—Ebing (3), parlando del collocamento degli

alienati a custodia domestica, ricorda appunto che la dilli-

colt:i più forte del sistema è quella di organizzare una effi-

cace sorveglianza. In Germania e Austria questo servizio

di controllo èaffidato dallo Stato alle Autorità annninistra-

tive e sanitarie del distretto per mezzo di visite ordinarie

e saltuarie. In Austria tra i provvedimenti atti a garantire

la custodia domiciliare fu introdotto eon efficacia l'obbligo

da parte dei Comuni di tenere un registro dei malati di ma-

lattie mentali, compilato sulla denunzia obbligatoria da parte

dei parenti dell'alienalo. Inoltre a tutti coloro che assumono

mentecatti a custodia domestica vengono imposti tre ordini

di obblighi ex lege: garanzie dei danni eventuali, pene per

le eventuali omissioni di cure, divieto dei provvedimenti

coercitivi di ogni natura; e infatti canone indiscusso del

regime per glialienati che l'applicazione dei mezzi costrittivi

non possa verificarsi se non nei manicomi.

Contro tutte le opinioni fin qui emmziate stanno le affer-

mazioni di un numero notevole di scrittori di cose mani—

comiali, i quali affermano esser molto utile, specialmente

per la categoria degli ammalati tranquilli e convalescenti,

la cessazione della cura mauicomiale e l'applicazione della

custodia domestica.

Il trattamento famigliare è, invece, specialmente consi-

gliato dal Parchappe e dal Morel, insigni alienisti francesi

e dal dott. Mischell(4) peri mentecatti convalescenti; rile-

vandosi come, dopo un opportuno isolamento manicomìale,

sia agevole riconoscere se il mentecatto sia o no pericoloso

e quindi passibile di custodia famigliare. Lo stesso autore

nota pure cornea un infermo in via di convalescenza riesca

assai giovevole il ritorno alla famiglia dopo un lungo trat-

tamento mauicomiale e come venga con ciò resa più rapida

la guarigione.

D'altra parte in questo caso |'- possibile ottenere con una

certa probabilità di buon risultato che il demente, anche

affidato alla famiglia, sia soggetto a periodiche visite e a

sorveglianza da parte dei medici e delle speciali società

di patronato che dovrebbero essere distribuite in ogni loca-

lità nell'esempio di quanto utilmente praticasi in Inghilterra

e in Iscozia.

Data l'incertezza e l'insnllicienza del trattamento dei

mentecatti a custodia domestica, e ben facile spiegare come

tutte le legislazioni degli Stati civili impongano alle famiglie

dei dementi di denunziare le forme di malattia pericolosa

sotto comminatoria di dover rispondere delle eventuali

conseguenze degli eccessi di delirio del demente verso sè

stesso o gli altri.

D'altro lato gli inconvenienti verificati a riguardo del

funzionamento del sistema persuadono le Amministrazioni

a non valersi preferibilmente di questo metodo di tratta-

mento dei dementi, anche dopo una certa permanenza nel

manicomio e gli esperimenti fin qui tentati si ispirarono

non tanto a seguire un metodo terapeutico razionale,

quanto ad ottenere un risparmio nella spesa di assistenza

e cura dei dementi poveri. In Italia, per esempio, il tenta-

tivo della custodm domestica fu fatto nel Veneto, in Toscana,

nell'Umhria e in Terra di Lavoro, dove i dementi vennero

affidati alle loro famiglie verso un compenso che varia da

lire 0.35 :| lire '] il giorno; a Belluno il sistema fu iniziato,

ma presto abolito peri dannosi risultati ottenuti; nel Veneto

invece la custodia famigliare & applicata a oltre cento am-

malati delle città, senza inconvenienti gravi, anzi con van-

taggio degli stessi infermi (5).

La nuova legge Il febbraio ‘lfllli, ||. 36 sui manicomi

e gli alienati, riconosce i|||plicit:||||ente questa forum di as-

sistenza subordinandola perù all'assenso del tribunale ov-

vero, nei casi delle uscite di prova, all'arbitrio del medico

direttore del manicomio.

5. Il secondo sistema di trattamento extra-manicmniale

.'- quello detto del patronato f:nnigliare :) del regime a tipo

Gheel.

'l'ale metodo d'assistenza dei dementi comincia dal ne-

gare la necessità della reclusione ed afferma che il modo

più opportuno di cura delle malattie mentali consiste nel

far vivere gli infenni con lo stesso regime dei sani, rin-

nendoli in colonie presso qualche villaggio le cui famiglie

accettino in pensione i dementi avvezzamlosi a prodigar

loro un regime razionale di alimentazione e di cura e a.

 

(1) Archivio per le malattie nervose, 1876, vol. ||| e lv,

pag. 164.

(2) Lea- alie'nc's dans la famille (Revue Politique, pag. 229,

aoùt 1903).  (3) Op. cit., pag. 613.

(4) The insane in private giwellz'ngs, Edimbourg 188/|.,

(5) Santoliquido, hrcziies-ia su: manicomi : alienati, 1898,

tav. vn.
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custodirli per evitare i fatti di maggior pericolo alla pubblica

tranquillità.

Il sistema della colonizzazione o del patronato fami-

gliare | forse il inode preferibile di trattamento per la

maggior parte delle categorie di alienati, ma non |. certo

facile in tutti i paesi di trovare cittadini di un villaggio

che, sia pure per una speculazione industriale, consentano

a vivere in promiscuità con degli alienati in pieno regime

di libertà. D'altra parte un istituto di tal genere, che deve

trovarsi lontano dai centri normalmente abitati, richiede

una regolamentazione minuziosa e un servizio di vigilanza

e controllo efficace ed attivo; deve inoltre crearsi tutto un

organismo amministrativo e giudiziario speciale, edehhono

imporsi tali norme di vita che non riescono sempre di facile

attuazione (1).

Per la difficoltà di un istituto di natura così complesso,

la tecnica di assistenza e cura dei mentecatti a patronato o

colonizzazione famigliare non riesce attuabile in pratica, e,

gli scrittori che ne hanno parlato, sono partiti dall'esempio

che di un simile regime ha dato il Belgio, dove le colonie

di alienati hanno pieno vigore in Gheel, che, da un povero

villaggio cotne era in tempi lontanissimi, è ormai diventato

l'istituto governativo più importante di quella nazione per

il tratt:nnento e cura dei mentecatti.

L'esmnpio e convincente, ma non deve trascurarsi dal—

l'osservare che assai dilficilmente un complesso di cause

religiose tradizionali e particolarmente naturali può, al-

trove che :| Gheel, favorire la creazione di una colonia a

patronato l‘anfigliare dei pazzi; a ogni modo, poi, alcune

delle forme più pericolose di alienazione hanno tratto ben

pochi benefizi dal regime di libertà a tipo Gheel, e i si-

stemi della reclusione e dell'isolamento si presentano come

i più sicuri e forse anche i più razionali per la terapeutica

dei mentecatti agitati o furiosi, i quali dal vivere comune

possono trarre eccitamento :| rinnovare quelle illusioni e

morbosità mentali da cui traggono origine i loro accessi

più fnribondi (‘l).

6. Sull'istituzione di Gheel esiste [all'una letteratura,

e moltissimi scrittori (3) hanno studiato il sistema colà

praticato, la cui importanza fn sensibilmente lumeggiata

anche dall'Esquirol che visitò Gheel nel 1821 : furono con

pazienza ricercate le origini, le tradizioni di quel regime di

assistenza e cura dei pazzi, e gli alienisti di ogni nazione

portarono coi loro scritti il centrilmlo al miglioramento

di un istituto, che, per cause diverse, sembra destinato

ad essere al mondo unico esempio del regime libero di

assistenza e cura dei nmntecatti.

La colonia di Gheel non era, in sostanza, che una piccola

città di cinque o sei mila abitanti, capoluogo della provincia

di Campino, circondata da casali sparsi per l'adiacente

campagna in cui la consuetudine dei cittadini di assumere

gli alienati :| custodia domestica ha fatto creare tutto un

organisnm speciale medico ed amministrativo per l'assi—

stenza e cura dei mentecatti. La leggenda insegna che

quest'istituzione ebbe origine verso la fine del \’I e al

principio del VII secolo; la figlia di un re irlandese, chia-

mata Difna, si rifugiò a Gheel col suo confessore Cereberno

per sottrarsi alle insistenti violenze del padre che voleva

trarla all'incesto; il re inseguì sua figlia e col danaro

riusci :: scoprirne il ricovero“; il prete fu assassinato e la

sventurata Difna fn decapitata dal padre. Tali terribili

eventi fecero della povera morta una santa, ma rimane

assai incerto perché essa sia ritenuta come patrona degli

alienati; dicesi che per caso un povero mentecatto si fosse

poco dopo la sua morte avvicinato al sepolcro che racchiu-

deva il corpo di Difna e risanasse, talché la notizia di quel

miracolo fece correre da ogni parte al santo luogo i pazzi

di tutti i paesi; secondo altri l'invocazione della santità

di Difna a favore dei mentecatti ha invece connessità colla

perversa demenza che ottenelu‘ù la mente dell'inccstnoso

suo padre. Leggenda 0 storia, sta in fatto che la vergine

belga fu santificata a furore di popolo e venne a lei dedi-

cata una chiesa; la sua memoria passò attraverso i tempi.

ed esiste ancora a Gheel il pozzo dove dicesi che essa si

dissetasse e l'albergo dove il padre di lei avrebbe avuto le

notizie per poterla ritrovare. La cattedrale di Santa Difna

è una chiesa assai grande, che divise col tempio non molto

lontano, dedicato a sant'Armando, la credenza che colà

i mentecatti potessero riacquistare la ragione.

L'uso di trarre i poveri alienati a Gheel in pio pellegri-

naggio produsse di necessità la costruzione di speciali

« luoghi di ricovero » (dic zie/:enlatmer), come furono dette

fin da principio le stanze della chiesa adibite ad uso di sala

di custodia e anche di osservazione. I mentecatti si tratte-

nevano a Gheel nove giorni, per assistere alle speciali ceri-

monie religiosee perrecitare le preghiere stabilite; qualche

volta gli ammalati si trattenevano anche due o tre novene

inattesa di un proficuo risultato dei loro voti, e la folla

dei nuovi ammalati succedeva e richiedeva di occupare i

letti della chiesa; si cominciò allm‘a a collocarei mente—

catti in patronato famigliare presso i cittadini del luogo

fino al compimento delle cerimonie celebrate a norma delle

intenzioni di loro o delle famiglie. Nel 1646 una donna,

che aveva per lungo tempo ospitato gli alienati di tal ge-

nere in una casa vicino alla chiesa cominciò a trasportare

altrove i suoi clienti e d'altra parte l'affluenza dei mente-

catti fu tale che il territorio non bastava più allo scopo. Il

più antico documento preciso che si abbia di questa istitu-

zione risale al 16 febbraio 1676, ed e una specie di bamlo

contenente un regolamento che vieta l'uso di mezzi co-

strittivi contro gli alienati tenuti :| patronato famigliare nel

tcrritoriodi Gheel. Con una successiva ordinanza del 1741"!

il balivo egli seabini del luogo stabiliscono un regolmneuto

di custodia più razionale per la cura degli infermi e più

sicuro per la tranquillità cittadina; nel 175-’t e nel 1790

s'introducono nuovi e più severi ordini, colla commina-

toria di gravi ammende ai cittadini che tengono presso di

sé gli alienati.

7. Nel 1838 venne istituito :| Gln-cl un vero servizio

medico-chirurgico :| cura della nnmicipalità, anche in virtù

dei consigli dati dall'Esqnirol. La legge 14 giugno 1850

dichiara finalmente che la colonia di Gheel diventa istitu-

zione governativa belga e l'annninistrazione c. la responsa-

bilità di essa passa nelle mani di funzionari dello Stato;

 

(i) Biffi, Le istituzioni degli alienati nel Belgio (Opere com-

plete, vol. ||, p. 1°, pag. li?).

(2) l’arigot, Thérapentique de la folio, Bruxelles 1879.

\ (3) fiulkens, Gheel et le patronage, Bruxelles 1861; Duvas,

Gheel (Revue des Deux-Monda, 10 novembre 1857); Parigot,  L‘air libre et la vie de famille .: Gheel, Bruxelles 1852; Peeters,

Gheel et le patronage familial, Bruxelles 1883; Rapports du

Ministrc de la justice au roi snr la situation des alie'ne's en

Belgique .' Henry de Varigny, Une colonie (l'alie'nés, Gheel (Revue

des Deux-Mendes, 1885, |, 633).
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esisteva però una Commissione di vigilanza e di controllo

a cui partecipavano alcuni abitanti del municipio di Gheel;

ma quest'ultimo residuo di rappresentanza locale fu cancel-

lato col regolamento del 1818, quando si tolse al Consiglio

comunale la designazione di alcuni rappresentanti nella

Commissione dell‘istituto. Il regolamento attualmente vi-

gente è del 1882; l'ispezione e la sorveglianza degli alienati

èatfidata a una Commissione locale composta del governatore

della provincia, del procuratore del re presso il tribunale di

Turnllout, del giudice cantonale di pace, di un medico go-

vernativo e del borgomastro di Gheel. 'l‘ale Commissione &

assistita da un segretario nominato dal Ministro della gio-

stizia, a cui spetta in sostanza la direzione dell'istituzione.

Accanto alla Commissione locale vive un altro collegio di

vigilanza presieduto dal borgomastro composto di cinque

membri e costituito a comitato permanente che veglia alle

persone e ai beni degli alienati, riceve e paga le pensioni

e dirige l'infermeria generale. Quest’ospedale serve per

la cura delle malattie comuni transitorie da cui possono

essere affetti gli alienati a custodia domestica; esistono poi

in esso dei riparti per l'isolamento temporaneo dei mente—

cattie01ti da accessi morbosi di furore.

Nel territorio di Gheel sono sparsi circa duemila infermi

che appartengono a ogni categoria di alienati; sono esclusi

però quelli che richieggono l'uso permanente di mezzi

costrittivi, gli omicidi, i suicidi e i criminali: in altre pa-

role non sono ammessi tuttii mentecatti più pericolosi;

giova però avvertire che la tranquillità del mentecatto &

a Gheel compresa in significato assai relativo.

Appena arrivato a Gheel, l'alienato, ivi spedito con foglio

di via dell'Amministrazione comunale o da un manicomio

o dalla famiglia, passa in osservazione all’infermeria, ove

si conferma o si modifica la diagnosi che accompagna l'am-

malato; dopo ciò, si provvede al suo collocamento presso

un custode. I cittadini di Gheel che esercitano questo

ufficio sono iscritti in due registri comunali; il primo

detto degli h6tes, il secondo dei nom-riders. Quelli assu-

mono :| custodia i mentecatti la cui famiglia provvede

alle necessarie spese; i nom‘riciers ricevono gli alienati

indigenti. Ogni famiglia non deve assumere più di un men-

tecatto, salvo eccezioni da antorizzarsi volta per volta in

vista del numero sempre crescente di richieste; in ogni caso

gli ospiti non possono esser più di tre e ciascuno di essi

deve aveve una stanza separata.

8. il regolamento del 1882 di Gheel stabilisce anche il

dietetico minimo per gli alienati indigenti; e prescritto

che essi debbano ricevere 7 libbre di pane e 2 di carne

per ogni settimana, oltre ai legumi, al burro e alla birr. .

Queste quantità possono essere ridotte di 1/5 per le donne

e ifanciulli.

E facile prevedere come tali prescrizioni dietetiche siano

di dubbia applicazione; in sostanza, il mentecatto riceve

il nutrimento della famiglia che lo ospita; sono di più

facile attuazione le norme del regolamento che stabiliscono

la cubicilà d'aria delle stanze destinate a ospitare gli alie-

nati, il nntnero e forma delle finestre, la qualità dei ma—

teriali per il pavimento e il soffitto, nonche'-| i mobili per

i mentecatti di categorie speciali (sudici, paralitici, ecc.).

Il collocamento ufficiale degli alienati a custodia dome-

stica per mezzo degli uffici governativi si riferisce solamente

ai mentecatti poveri ammessi a spese degli enti pubblici

competenti; quello dei pensionari viene fatto in forma di

libera contrattazione tra la famiglia dell'alienato e l’ospite,  

salvo l'obbligo della denunzia all’ufficio municipale dell'ar-

rivo del demente e delle condizioni della sua assunzione.

La retta di mantenimento degli indigenti alienati in

Gheel ha variato naturalmente secondo i tempi; dal 1821

al 1850 la media si mantenne verso 0.56 per gli ammalati

ordinari, 0.60 per i semi-speciali, e 0.72 per gli speciali e

i sadici; nel quadriennio 1874-1878 le cifre delle rette cor-

rispondenti alle suddette categorie erano salitea lire 0.852,

lire 0.92, lire 0.97; nel 1885 le diarie erano ancora

salite rispettivamente a lire 0.8-1, lire 0.9-1-, lire 0.99;

nel 1895 finalmente a lire 0.875, lire 0.99, lire 1.10.

Tali rette comprendono una difierente caratura di spese;

per esempio su una diaria di lire 0.84: lire 0.09 vengono

attribuite all'Amministrazionc centrale per il servizio me-

dico; lire 0.01 per i medicinali; lire 0.10 per le vesti-

menta; lire 0.01 per le spese di vigilanza; lire 0.03 per

le spese di amministrazione 0 lire 0.60 al nourricier.

Malgrado il progressivo aumento della diaria in Gheel

la spesa per gli alienati poveri e celti sempre inferiore di

quella degli altri istituti di cura che esistono nel Belgio.

Dopo il collocamento del mentecatto presso il nonrrz'cier,

questi assume la responsabilità della custodia; non può

mai usare mezzi coercitivi (camicia di forza, ecc.), senza

speciale prescrizione del medicee deve tenere giornalmente

al corrente un registro personale che gli viene consegnato

dall'ufficio centrale. E a notarsi come, malgrado la relativa

libertà che concedesi in Gheel ai mentecatti, la custodia di

essi riesce più sicura e rigoroso, percht° tutti gli abitanti

della città esercitano reciprocamente la sorveglianza anche

peri dementi non propri, e ciò nell'interesse conmne che

l’istituzione, la quale poggia su di una tradizione secolare,

fiorisca sempre con maggior prosperità.

Esiste inoltre un personale medico e un personale infe-

riore di sorveglianza: il primo csegoisce visite ordinarie e

straordinarie di controllo; il secondo è composto di capi

infermieri che debbono saltuariamente vigilarei modi di

assistenza dei mentecatti di una piccola zona o quartiere

della città.

9. L'organizzazione del lavoro in Gheel è quasi perfetta,

anche per l'interesse dei nom-ricicrs di applicare i loro

ospiti a un esercizio di lavoro proficuo. Da una statistica

del dottor Peteets, su circa 100 maniaci risultò che un

solo decimo di essi erano interamente oziosi; il resto eser—

citava nna forma infinita di professioni e mestieri; cosa

possibile soltanto in un regime di assistenza applicata nello

stato di relativa libertà. Il lavoro dei mentecatti non deve

mai esser gratuito, e il personale di sorveglianza fissa la

tangentead essi spettante, e quella che deve esser diret-

tamente versata alle casse dell'ufficio governativo; questo

provvede poi a destinare tali proventi in parte al miglio-

ramento delle condizioni di trattamento e in parte a costi-

tuire un fondo di scorta da consegnarsi al ricoverato in

caso di guarigione.

Per vedere i risultati dell'organizzazione esistente in

Gheel può osservarsi che fino al 1879 non vi avvennero

suicidi; dal 1879 in poi la percentuale dei casi di violenza

o quasi nulla; sono pure rarissimi icasi di eccessi da parte

dei ricoverati; quanto alle evasioni si conosce che esse

non superano il numero di dieci all'anno in media.

la Gheel esistono piccoli passatempi di ogni specie, al-

cuni comuni agli alienati e ai cittadini, altri speciali per i

primi e il trattamento si adatta ad un razionale regime di

assistenza e cura.
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La percentuale delle guarigioni ottenute in Gheel è al-

tissima e supera il 30 %; bisogna però notare che le

categorie di alienati più pericolosi e gli inguaribili più gravi

non sono ammessi nell'istituzione belga; la percentale

delle morti non raggiunge il 7 %.

Tale istituzione, cosi lungamente discussa e studiata,

rappresenta certamente il risultato razionale d'una espe-

rienza che risale a parecchi secoli; gli ammalati sono tutti

al loro centro abituale di vita, ma non rinchiusi; v'è, come

disse il dottor Moreau, l‘isolamento senza la solitudine,

e la vita conmne rende più facile la custodia e la

guarigione ('l).

Il Falret (2) nola però che anche il sistema del ricovero

di alienati a tipo Gheel non è esente da difetti, ed accenna

ai più notevoli inconvenienti, cioè che il collocamento degli

alienati in famiglie di contadini sparsi per il territorio è

la negazione di tutti i moderni dettami di terapeutica fisica

e morale delle malattie mentali; d'altra parte alla defi-

cienza del trattamento non supplisce neppure la maggiore

estensione del servizio medico, come fu introdotto nella

celebre colonia. Inoltre molte categorie di ammalati cro-

nici aftetli da demenza non pericolosa sono assegnati a

Gheel, mentre assai più opportunamente, come confermò

l'inglese dott. Bnlkens, avrebbero dovuto sottoporsi al

regime ospitaliero.

|| It‘alret conclmle che il trattamento tipo Gheel non è

tanto cattivo cmne altermano i detrattori, né tanto eccel-

lente come attenuano i suoi sostenitori; ammesso che la

cura dei dementi non debba essere effettuata in libertà ed

in famiglia che per pochissime forme di demenza, il si-

stema & accettabile; applicato con criteri troppo estensivi

alla maggior parte delle forme di alienazione, e senz'altro

da ripudiarsi. D'altra parte devesi ripetere che in pochis-

sime nazioni sarebbe possibile riunire tutti i requisiti che

hanno favorito l'origine e lo sviluppo della istituzione di

Gheel, la quale dovrebbe non opporsi in senso contraddit-

torio al regime mauicomiale, ma aggiungersi come una

forma sussidiaria di trattamento e cura.

10. E a ricordare, a proposito di Gheel, che in Francia

e in Italia si è fatto qualche tentativo per riprodurnel'isti-

tuto. In Francia la prova non fu efficace, per il difetto asso-

luto d'una tradizione presso le famiglie che assumevano

gli alienati a custodia domestica (3) e per l'enorme dilli-

collà e il grande dispendio derivante dal servizio di sorve-

glianza. InItalia il ministro Cantelli avea nel 1869 pre-

sentato :|] Consiglio di Stato uno schema di regolamento

per il servizio dei mentecatti, il cui art. 21 era così conce-

pito: « I mentecatti poveri devono esser di preferenza

collocati presso oneste famiglie di agricoltori quando non

se ne possa affidare la custodia ai parenti ».

Contro questa disposizione si opposero gli scrittori di

freniatria, come il Bonfiin (4), il Biffi (5) e il Cappelli (6),

i quali sostennero validamente che le condizioni igieniche

delle case rurali eran tutt'altro che adatte a ospitare i

mentecatti a cui necessita un sistenm dietetico assai più

perfetto. Nella stessa conclusione giunse l'inchiesta sui

manicomi ordinata nel 1875 per accertare le condizioni

delle popolazioni agricole.

Il sistema detto tipo Gheel ha ricevuto però in Inghilterra

un temperamento tentato per la prima volta dal dott. Buk—

nille, direttore del manicomio di Devosh, e che costituisce

il metodo di regime mauicomiale che è propriamente eu-

nosciuto col nome di collocamento degli alienati a tipo

scozzese.

Si cominciò dal fare ospitarei dementi presso le famiglie

di contadini vicini al manicomio e le cui mogli avessero

fatto un tirocinio come infermiere nell'ospedale; a poco a

poco il sistema venne estendendosi con benefizi che repli-

cate inchieste dimostrarono sensibili. Non è però a dimen-

ticare che in Inghilterra vige una serie di istituti di serve.-

glianza (masters, visitors, com-missioners in lunacy), che

garantisce un utile trattamento dei mentecatti a custodut

domestica.

Il dottor Roller iniziò, infatti, verso il 1880 in Germania

lo stesso espediente, ma non ottenne risultati assai proficui,

appunto perché mancavano gli idonei organi di controllo,

nt: finora il sistema è stato presso quella nazione introdotto

con tale larghezza di esperimento da indurre :\ certa scienza

dei presuntivi effetti che se ne otterrebbero.

Il sistema del patronato famigliare è stato, del resto

finora applicato dappertutto più come metodo di sfollamento

dei maniaci dagli istituti di cura, che come razionale regime

di tecnica mauicomiale.

I risultati ottenuti finora a tale riguardo posson com-

pendiarsi nel modo seguente:

ln Austria, dove nel 1890 erano censiti 52,000 pazzi, si

(» avuto una prima attuazione della colonizzazione nel vil-

laggio circostante al manicomio di Matter Ohling e l'espe-

rimento fn esteso al manicomio di Ybbs.

In Francia esistono due colonie: l'una a Dun-sur Auron

(presso Bourges) per le donne, e l'altra a Aispay Chateau;

la prima ha esteso i suoi nourriciers anche ai villaggi vicini.

In Danimarca, Svizzera e Svezia non esiste trattamento

extramanicomiale.

In Inghilterra la sola Scozia ha fatto tentativi collocando

2650 pazzi, su 13,600 che ne ha censiti, :| patronato l'a-

migliare (private dwclling system). L'annnalato al mani-

comio costa lire 875 annue, alla colonia lire 450.

La Russia ha attuato il sistema delle colonie su larga

scala, ma solo per i cronici e in località prossime ai

mamconn.

L'Ungheria ha 34,853 alienati, di cui solo 5273 rico-

verati nel manicomio ; gli altri sono affidati alle famiglie

o a noarric-iers: manca però una vera organizzazione della

custodia tipo Gheel.

Il Ferrari, in un recente articolo (7), ha sostenuto l'op—

portunità dell'esperimento in Italia della tecnica extrama-

nicomiale, cioè dell'impianto di colonie famigliari per la

custodia ecura dei mentecatti. Rileva l'autore come, in so-

stanza, la colonia famigliare per la cura dei mcntecalti sia una

specie di ritorno all'antico, ma che i progressi attuali della

lreniatria hanno rivelato come la cura extramauicomialo

 

(1) \’igoureux, Sur la colonisation familiale et les malades

qui en peuvent be'ne'ficier (Congrès alie'n., 1898).

(2) La colonie d'alie'ne's (le Gheel (Alie'nc's et asilcs d'alie'ne's,

.pag: 23, Baillère, Paris 1890).

(3) Dagron, Des alie'nc's et des (miles (les alie'ne's, p. 2‘, pag. 69,

Paris t81i8.  (1) Archivio italiano per le outlet/ie nervose, 1875, fasc. 1v,

pag. 151.

(5) Archivio italiano, ecc., 1875, fasc. tv, pag. 171.

(6) Rivista della bene/icenza pubblica, p. 848, ottobre 1875.

(7) Note di tecnica sull'assistenza dei mentecatti (Rivista di

fl'enititria, 1903, vol. I, pag. 324).
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.possa favorire il miglioramento e la guarigione di molte ca-

tegorie di alienati. Data quindi una conveniente scelta dei

nomu-iciers e una relativa scelta degli ammalati, l'autore

ritiene che le Amministrazioni provinciali potrebbero isti—

tuire razionali organizzazioni tecniche e scientifiche di

assistenza esterna dei malati di mente.

il Ferrari non trova fondati i timori del dott. Lwoft', e

in base a calcoli induttivi calcola che la spesa di manteni-

mento dei mentecatti in colonia potrebbe ridursi a 52—62

centesimi al giorno, e, celle spese di organizzazione, a un

massimo di una lira. Ciò che non dice però si è il modo di

creare una razionale educazione di colore a cui dovrebbe

affidarsi il mentecatto. e questoè il punto debole dell'istituto.

Nel Congresso di Anversa del 1-7 settembre 1902 venne

sostenuta nuovamente la necessità dell'introduzione del si-

stema del patronato famigliare enunciandosi le seguenti

conclusioni: a) il Congresso esprime il voto che l'assi-

stenza famigliare, in tutte le sue forme, sia applicata nella

più larga misura; (|) il mezzo più pratico per iniziare l'as-

sistenza famigliare e di istituirla nei villaggi prossimi agli

asili ponendo gli ammalati presso famiglie bene scelte,

sotto la sorveglianza continua e diretta dei medici del-

l'asilo (1); c) la colonia famigliare rappresenta il modo

più libero e meno costoso per l'assistenza dei mentecatti;

|I) può esser aggiunta a ogni istituzione mauicomiale,

organizzandola secondo le esigenze moderne; e) le colonie

famigliari possono arrestare, in modo attivo ed efficace,

l'incessante ingombro degli asili (2).

Finora gli esperimenti pratici tentati in Italia a tale ri-

guardo si riducono alla prova fatta dal prof. Tamburini

nei villaggi adiacenti al manicomio di Reggio Emilia; la

esperienza non ha però consigliato di perseverare nel sistema.

La legge 14 febbraio 1901, ||. 36, fra le discipline

sugli alienati e manicomi ha riconosciuto anche il modo di

assistenza in colonie 0 villaggi famigliari: l'art. 1° della

legge riconosce, infatti, in modo generale l'assistenza extra-

manicomiale, ma la Relazione ministeriale (3) e la [tela-

zione della Camera (4) parlano espressamente dell‘intento

di render possibile e facile questo modo di assistenza dei

mentecatti. A disciplinare l'istituto in modo più completo

attenderà il regolamento, che dovrà esser emanato in

applicazione della legge citata.

11. Lo studio della psichiatria e della neuropatologia,

ormai ammesso in tutte le Università delle nazioni civili,

richiede una speciale dotazione di infermi per le cliniche

di quelle scienze mediche.

Nelle cliniche psichiatriche sono quindi ricoverati, come

nei manicomi, infermi di malattie mentali con uno speciale

trattamento di custodia e cura, naturalmente fondato sul

tipo della reclusione.

Molte volte le cliniche psichiatriche_traggono gli speciali

soggetti di studio dagli stessi manicomi; quando sono au-

tonome costituiscono dei veri e propri istituti ospitalieri.

In Italia le cliniche psichiatriche esistenti pressole regie

Università provvedono alla necessaria dotazione di infermi

nel modo seguente, a norma dei risultati ottenuti nell'in-

chiesta Santoliquido del 1898:

a) Torino - la direzione della clinica èaf'fidata al pro—

t'essore di psichiatria, gli annnalati sono provveduti dal

manicomio; vengono addossate al laboratorio le spese per

l'istrmnentario ei rimedi nuovi; a carico delloStato sono

le spese degli assistenti e del personale di custodia.

(|) Genova - la clinica e annessa al manicomio, pure

avendo gestione separata; lo Stato paga per la clinica un

assegno annuo di lire 5000 e sopporta le spese di direzione

e di laboratorio.

e) Pavia - la clinica & istituto autonomo dello Stato,

ton proprio personale; durante le vacanze scolastiche i

dementi sono ricoverati nel manicomio comune.

d) Padova - la clinica ha sede nell'ospedale civile e

il personale a dell'opera pia; esiste però un Consiglio

annninistrativo autonomo.

e) Bologna - la clinica viene istituita nel manicomio

comune verso il compenso annuo dello Stato di lire 270.

Similmente avviene in Modena, Parma, Firenze, Napoli,

Siena, Catania, Cagliari.

[) Pisa - la clinica ha un ambulatorio presso l'ospe—

dale eivile e i rapporti fra lo Stato e il omnicomio sono

regolati da speciale convenzione.

y) Boma - la sede della clinica e- presso il manicomio,

però i rapporti fra i due enti sono regolati da convenzione

che assicura il canone annuo dello Stato di lire 500.

lt) Palermo - la clinica psichiatrica costituisce un ri-

parto speciale del manicomio, con direzione e amministra-

zione separata; lo Stato concede un canone annuo di

lire 2000 e le spese di laboratorio, museo, ecc., sono a

carico dell'Università.

Nella discussione della legge vigente sugli alienati fu

rilevata la necessità di imporre per legge che i manicomi

debbano provvedere alla prestazione dei cadaveri e dei

subbietti di esperimento alle cliniche universitarie. A tale

effetto l'art. 9 della legge del 1904 applica ai manicomi il

disposto dell'art. 78 della legge sulle opere di pubblica

beneficenza per la provvista dei cadaveri da parte degli

ospedali.

12. Il regime della custodia mauicomiale è quello appli-

cato nella maggior partedei casi al trattamento delle malattie

mentali; anzi e quello che è tassativamente imposto dalla

legge per tutte le forme di demenza che siano pericolose o

scandalose.

Il manicomio è quindi lo speciale istituto ospitaliero

destinato alla custodia e cura degli alienati pericolosi o

scandalosi. _

Il ricovero nel manicomio è un provvedimento talora

coattivo, che vincola la libertà personale; per questo appunto

interessa al buon regime amministrativo dei dementi che

le ammissioni e la permanenza degli infermi nel manicomio

siano garantite da procedura formale e da efficace respon-

sabilità dei funzionari prepo!ti alla gestione dell'istituto.

Il licenziamento degli alienati guariti e d'altra parte un

provvedimento che non interessa solamente la gestione

mauicomiale, ma che riguarda anche la tranquillità e sicu-

rezza pubblica; perciò la dimissione di un alienato dal

luogo di cura deve avvenire previo accordo e col consenso

dell'autorità politica locale.

Principale conseguenza del trattamento mauicomiale e

l'applicazione dei mezzi più o meno costrittivi che pongono

I'infermo in condizione di non nuocere, nonchè nell'attua-

 

(1) Proposta del prof. Tamburini.

(2) Proposta del dott. Alt.

(3) Vedi negli Atti Parlamentari, Senato del regno, legis—

-’72 — Dmusro tramano, Vol. XV, Parte ti.

 &
   

 

latura xxt, 2- sessione, 1902., Documenti, ||. 147

(4) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, Iegi"

2- ses., 1902-03, Documenti, ||. 320 e 320A.



578 MANICOMI

 

zione dell'isolamento. Tale sistema non applicasi però che

a poche specie di infermi; negli altri casi gli alienati sono

suddivisi|n categmie e raccolti talora'|n separati ambienti

per forme similari di demenza.

Esistono manicomi pubblici e manicomi privati: i primi

sono istituti creati dallo Stato oda altre pubbliche Ammini-

strazioni; i secondi sono case di salute esercitate a scopo

industriale per gli infermi più agiati.

Il trattamento manicomiale non applicasi perù solamente

nein speciali istituti detti manicomi, ma può, ent|o ce|ti

limiti, esser attuato anehe'||| sezioni degli ospedali per le

malattie comuni; inoltre il collocamento dei mentecatti a

pensione non si effettua solo nelle private case di salute,

ma anche nei manicomi pubblici.

Una categoria solamente di alienati sfugge alle regole

comuni di trattamento e custodia, e sono i cosidetti pazzi

criminali, che, a cura dello Stato, vengono ricoverati negli

speciali istituti detti manicomi giudiziari od asili di carat-

tere speciale, ove, con una assai rigida vigilanza, il pazzo e

trattenuto o per un tempo preventivamente determinato o

fino a guarigione assicurata.

Il grado di civiltà diun popolo considerato rispetto al

regime degli alienati si rivela nel numero e nella perfe-

zione dei suoi manicomi.

Il numero dei manicomi propriamente detti esistenti in

Italia, a norma dei risultati dell'inchiesta rmnpinta nel

1898, a cura del Ministro dell'Interno. e di 11, oltre tre

manicomi giudiziari.

Gli istituti ospitalieri aventi sezioni manicomiali e i rico-

veri speciali per dementi cronici sono 63; le case di salute

pei mentecatti agiati sono 23; il numero dei mentecatti

censiti è di 36,873, di cui 28,364 nei manicomi propria—

mente detti; 2793 nelle sezioni di ospedali comuni, 2573

nei ricoveri per cronici, 118 nelle case di salute, 667 nei

manicomi giudiziari. Risultarono 1358 mentecatti custoditi

a domicilio, sicchè, aggiunti pochi frenastenici, si può

fissare a 37,000 la cifra dei pazzi esistenti in Italia.

Il maggior numero di mentecatti si trova nei manicomi

dell'Umbria, Emilia, Toscana, Liguria, Veneto, Lazio,

Marche e Lombardia, il minore nella Sardegna e Sicilia.

Il numero dei pensionanti nei manicomi pubblici fu accer-

tato in 1049, di cui la maggior parte maschi, nei manicomi

comuni esistevano pure5°°17 dementi criminali.

13. L'assistenza e cura dei mentecatti esercitata nel maui-

comio trova il suo necessario complemento in una serie di

istituti ausiliari che attuano misure preventive e in una

categoria di asili che ricoverano speciali categorie di men-

tecatti meno pericolosi.

Sono da notarsi fra i principali istituti di complemento

al manicomio gli asili per i frenastenici, i pellagrosari, i

ricoveri pei cronici tranquilli colpiti da alienazione e le

società di assistenza e patronato ai pazzi dimessi.

L'iniziativa dell'istituzione di speciali scuole ricovero per

i frenastenici a scopo preventivo e curativo insieme spetta

al Seguin, direttore del manicomio di Bicètre in Francia.

L'esempio fu immediatamente eseguito in Inghilterra dove

nel 1847 furono aperte scuole per gli idioti in Park house,

Ilighgate, Essex Hall e Colchester; in seguito l'istituto

fa imitato, tantoehè oggi in Inghilterra vi sono 40 asili

delgenere, di cui solo quello di Darenth contiene 1153

neoverati.

In America la prima scuola per i frenastenici fu creata

nel 1848“ dal dottor Hilbur a Barre; in seguito,”per la  

campagna che nell'America fece il Seguin, l'istituzione

ebbe frequenti estensioni tanto che solo negli Stati Uniti

vi sono oggi oltre 50 asili e scuole speciali peri frenastenici.

In Germania oltre 10 istituti del genere furono creati,

di cui alcuni contengono oltre 600 individui; in Austria

dodici; in Francia solo il dipartimento della Senna ne ha

cinque con 1000 ricoverati; Svezia ha 29 asili per fre-

nastenici.

||| Danimarca l'istituzione risale.al 1816 e si deve alle

iniziative del dott. Heller; in Russia al 185-Mila fondazione

dell'asilo di Riga a opera di Piaz.

In Italia furon fatti tentativi assai modesti :| tale ri-

guardo, benché il numero dei frenastenici sia calcolato

almeno a sessanta mila. Nel 1889 venne fondato aChiavari

il primo istituto allo scopo di ricoverare ed educare i fre-

nastenici e cretinosi; taleasilo fa poi trasportato a Ver-

curago, dove vive ancora di vita assai modesta. Un istituto

simile venne creato nel 1892 a Nervi in Liguria col nome

di « Pedagoginm italianmn »; ma l'iniziativa i'alli presto.

Nel Congresso pedagogico italiano tenutosi in Torino nel

1898 si discusse a lungo sul vantaggio di questi ricove|i e

scuole speciali e si gettarono le basi di una lega nazionale

per la protezione dei deficienti, che propugnò nel 1900

l'istituzione in Roma di una scuola magistrale ortofrenica

per la cura dei frenastenici.

Altri esempi di istituti modello del genere in esame sono:

a) la casa di cura e di educazione per i fanciulli deficienti

fondata in Roma nel 1899, oggi abolita per la dissoluzione

della legge nazionale che ne fu fondatrice; t;) l’istituto

toscano per i fanciulli tardivi fomlato in Firenze pure nel

1899; e) l'istituto medico pedagogico torinese iniziato dal

prof. Marro nel 1900; d) l'istituto medico pedagogico

emiliano di S. Giovanni in Persiceto, creato nel 1899;

e) l'istituto per i frenastenici in Corcorezzo presso Monza,

fondato nel 1901.

Malgrado questi parziali tentativi dee riconoscersi che,

in questo lato, il regime di assistenza degli alienati e in

Italia ancora assai difettoso e mauchevole.

I pellagrosari sono asili speciali perla cura degli infermi

di pellagra, malattia, comeò noto, i cui postumi degene-

rano assai spesso in forme acute di demenza.

Al 1° luglio1898 nei manicomi pubblici e istituti conge-

neri in Italia erano ricoverati 2660 pellagrosi specialmente

originari del Veneto e dell'Umbria e quindi, in ordine de-

gressivo, nella Lombardia, nell'Emilia, nelle Marche, nel

Piemonte, nella ’I'oscana (1).

Si è notato che le demenze pellagrose mantengono un

rapporto quasi costante rispetto alle altre frenopatie.

L'esistenza di asili o istituti speciali per il ricovero di

dementi cronici tranquilli e caldeggiata presso le nazioni

civili per considerazioni d’ordine terapeutico e d’ordine

finanziario. Infatti è accertato che la cura dei dementi

tranquilli si opera più efficacemente quando non siavi la

promiscuità di essi con altre categorie di pazzi furiosi o

pericolosi. Per gli alienati innocui (: inoltre più facile la

vigilanza, il regime del lavoro, l'applicazione a colonie

agricole e sovratutto è più economico il trattamento. Ciò

spiega perchè in Francia e in Inghilterra, e recentemente

anche in Italia, siansi creati molti istituti speciali pei cronici

tranquilli, nell'intento di sfollare i manicomi comuni e di

alleviare in qualche modo la spesa di mantenimento dei

 

(1) Santoliquido, Inchiesta cui manicomi, tav[ tivi,.1898.
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dementi poveri per l'ente pubblico cui tale ouerei: imposto

dalla legge.

Il regime manicomiale non produce infatti i suoi benefici

cfletti se gli uffici pubblici non provvedono a un'efficace

tutela della convalescenza degli alienati facilitando le uscite

…a esperimento, e mantenendo sul mentecatto dimesso un

efficace patronato e una vigile sorveglianza.

Il Lefebre (1), in un articolo assai opportuno, ha rilevato

come presso tutte le nazioni il diritto positn-o abbia trascu—

rato questo lato importantissimo del regime degli alienati,

sicchè i direttori dei manicomi, temendo spesso che il

salto fra il ricovero e la piena libertà sia troppo pericoloso

per il mentecatto in condizioni di convalescenza, finiscono

col mantenere definitivamente nel manicomio queli’indi-“

viduo che, con la creazione di efficace patronato, potrebbe

esser restituito alla vita libera.

Un sistema sufficiente, se non razionale, fu introdotto a

tale scopo in inghilterra e presso questa nazione le uscite

in esperimento sono infatti largamente praticate con utile

efietto terapeutico.

Il dott; Marie (2) però non ritiene che tale regime di

complemento alle cure manicomiali possa praticarsi se non

sia soppresso nel diritto positivo l’eccessiva responsabilità

attribuita ai medici del manicomio, per gli eccessi compiuti

eventualmente dai pazzi dimessi.

Sarebbe certo opportuno che le rigorose norme a tale

riguardo venissero temperate, ma, d'altro canto, sarebbe

indispensabile che una legge razionale sugli alienati conte-

nesse pure le norme atte a facilitare la liberazione condi-

zionale dei mentecatti convalescenti, sotto le garanzie di

una efficace vigilanza da parte delle famiglie, delle Autorità

di p. s. e delle Commissioni locali di patronato.

Istituti complementari al manicomio di grande impor-

tanza souo le Società di patronato peri pazzi dimessi. Colui

che esce dall'asilo trova difficili mezzi di sussistenza; il

dottore Richard, direttore del manicomio di Stephansfcld,

rilevò fino dal 1842, al Congresso degli alienisti di Stras-

burgo, che le recidività delle malattie mentali trovavano

la loro principale causa nel difetto dei mezzi di sostenta-

mento che solirono i pazzi dimessi dagli istituti di cura.

||| Francia e in Inghilterra la beneficenza privata ha

largamente sopperito a questa necessaria forma di assistenza

complementare degli alienati: sono a nolarsi presso quelle

nazioni le opere di patronato fondato in Francia dal Falret,

Ilaillager e Métivié, altamente lodate al Congresso frenia-

trico del 1893 a La Rochelle, e in Inghilterra le Società di

patronato fondate dal Muudy e dal Robertson.

||| Italia esistono anche poche istituzioni non troppo flo-

rideal suindicato scopo, le quali forniscono tenni sussidi ai

pazzi dimessi e curano che non manchi loro il vestiario, il

primo sostentamento e, possibilmente, una laboriosa tran-

quillità di vita.

La prima Società di tale genere fu introdotta in Milano

nei 1874- col patrocinio degli esimi alienisti Verga e Biffi;

in seguito l'esempio venne imitato in altre regioni, cosi

l'inchiesta sui manicomi e gli alienati compiuta nel 1898

dal Santoliquido, direttore della sanità presso il Ministero

dell‘Interno, accertò che esistono società di patronato per i

pazzi poveri dimessi dal manicomio di Torino, Milano, Vo-

ghera, Bologna, Imola, Ferrara, Reggio Emilia, Pesaro;

le più fiorenti sono quelle di Milano e Reggio Emilia.

In alcune provincie le Deputazioni provinciali assegnano

ai mentecatti poveri dimessi lievi sussidi prelevati da una

cassa speciale; ciò avviene presso i manicomi di Bergamo,

Brescia, Venezia, l‘arma (Colorno), Siena, Macerata, Pa-

lermo. L'iniziativa privata e la beneficenza pubblica ha in

Italia finora tutelato in modo assai deficiente il patronato e

l‘assistenza dei pazzi poveri dimessi ; e quindi a sperare che,

con l’opera efficace dei medici alienisti, vengano ad affluire

mezzi idonei a queste pic società le quali, con la loro benefica

azione, potrebbero costituire una misura preventiva assai

efficace contro la recidività delle malattie mentali (3).

g 2. — Vari sistemi manicomiali.

li.. li manicomio e i mezzi coercitivi. — 15. Sistema del no

restrainl. — 16. Dell'open (’OOI' e delle rccepfion's houses.

— 17. Dell‘isolameuto c del trattamento morale. — 18. Il

cottage system. — 19. Il sistema I.eyme. — 20. Il sistema

Alt-Sherbitz o dei pru:illon's asylmn.v. — 21. Tipi di

IIIXIIÌICOII'II. ‘

14. Il trattamento di custodia e cura degli alienati che

viene sperimentato nel manicomio non ha un unico regime

nè si serve di mezzi uguali in tutti i tempi o presso tutte

le nazioni.

Il moderno progresso delle scienze freniatriche e della

psichiatria amministrativa hanno creato diversi tipi di

trattamento manicomiale che hanno ormai assunto carat-

teristiche distinte e che hanno ferventi sostenitori tanto

nella pratica che nei libri.

i principali sistemi manicomiali possono raggrupparsi

in due categorie: a) quelli dell’isolamento; b) quello della

libertà relativa. Di queste due classi esistono poi varianti

abbastanza numerose, di cui è utile dare pochi cenni.

Fino al principio del secolo decimonono ritenevasi che

l'unico razionale sistema di trattamento e cura dei mente-

catti consistesse nell’applicazione rigorosa della segrega—

zione e dei mezzi coercitivi. Aveasi specialmente di mira

di evitare l'avveramento di atti violenti dei demente contro

se o contro gli altri e, per facilitare il servizio di assistenza

ed'infermeria, si poneva l'infermo in condizioni da non

poter nuocere mediante la segregazione e la costrizione

all'immobililà.

Ritenevasi però che tale regime fosse opportuno anche

sotto il punto di vista terapeutico, come quello che, depri-

mendo le forse fisiche del pazzo, ne temperava anche gli

eccessi mentali.

Il progresso delle scienze psichiatriche ha ormai abbat-

tuto questi pregiudizi, che pur erano assunti a postulato

scientifico; le nuove teorie della freniatria hanno dimostrato

come sia vano credere ai vantaggi terapeutici dell’appli-

cazione dei mezzi costrittivi, i quali, anche se praticati nella

forma compatibile con l'umanità, non garentiscono neppure

in modo assoluto dagli eccessi del demente contro sé stesso

o contro gli altri.

Di fatto pertanto, in quelle nazioni in cui il regime di

cura delle malattie mentali non è per anco giunto a un grado

notevole di perfezionamento, sono pur troppo in uso tuttora

mezzi manicomiali del tutto incompatibili coi moderni pro-

 

(1) Convalescence des alie'ne's (Revue (le Paris, pag, 640,

février 1903). _ _ .

(ÈI Banner! au Conseil ge'ne'i'al dela Seine, 1901.  (3) Bifiì, Assistenza ai malati dimessi o guariti (Opere com-

ple/e, vol. H, pag. 475).



580 IIIANICOMI

 

gressi della psichiatria, tanto che applicansi ancora, e,

spesso anche senza metodo, i più violenti sistemi costrittivi.

A nulla valsero finora le sperimentali deduzioni degli

scienziati di ogni nazione, a nulla le conclusioni dei con—

gressi freniatrici, che si sono ripetuti forse anche con troppa

frequenza in Europa: da un lato la forza della tradizione

e dall'altro il desiderio dell'economia dei mezzi producono

la permanenza d’un sistema di trattamento degli alienati

che è la negazione di ogni regime razionale di custodia

e cura.

Il tipo di trattamento manicomiale, che fondasi sui mezzi

costrittivi continui, benchè applicato in pratica, non può

esser ammesso come teoria razionale di custodia dei men-

tecatti ; ma solo come ricordo di tempi in cui non esistevano

la freniatria e l'amministrazione psichiatrica.

15. Il sistema manicomiale conosciuto col nome no re-

strain! èqueilo che caratterizza singolarmente il periodo

di riforma nel trattamento e nell'assistenza degli alienati;

periodo che risale a circa settanta anni fa. Il primo apostolo

di questa riforma, che la scuola degli alienisti inglesi vanta

come una conquista esclusiva, fu il dott. Conoliy, capo del

manicomio di Ilanwell, presso Londra. Questo insigne fre-

niatra concreto pel primo la teoria del trattamento dei

dementi con l'assoluta e piena esclusione di mezzi restrittivi.

Nella stessa via. con criteri più relativi, si erano messi

il Pinel e la scuola degli alienisti francesi, i quali aveano

sostituito ai mezzi di costrizione metallica o lignea quelli

in cuoio o tessuti; il Conolly propugnò l‘idea dell'abolizione

assoluta di ogni metodo coercitivo, e la sua teoria, pure

combattuta aspramente dapprineipio, fini col trionfare, ri-

cevendo anche la sanzione ufficiale |ch Commissioners in

Lunacy Board o Consigho locale inglese per la vigilanza

sm mentecatti.

Il sistema del no resfraint, inteso in nmdo assoluto, non

corrisponde alle necessità reali, inquantochi- anche il sem-

plice isolamento o la reclusione in un luogo di cura rappre-

senta di per St". una costrizione; d'altra parte, l'assenza

completa di ogni modo violento di repressione non |'-, possi-

bile nei casi di delirio furioso; a ogni modo, la teoria dei

(lonolly & stata utilissima per condurre gli alienisti alla

pratica di un sistema manicomiale che si servisse il meno

possibiledi mezzicoslrittivi violenti, usando cure più benigne

e trattamento morale.

La teoria del Conoliy, sviluppata in seguito più ampia-

mente dal Gardiner [liti, propugna la c0s1ruzione d'un tipo

di manicomio specialissimo, distribuito in padiglioni non

grandi e con riparti agricoli, laboratori, chiesa e scuola, e

sostiene anche l'applicazione estensiva delle colonie tipo

Gheel. Prescindendo però dalle più complesse manifesta-

zioni e perfezionamenti della teoria del Conollv, può dirsi

che questo sistema d'economia manicomiale ha assunto noto

specifiche le quali consistono specialmente nell'abolizione

dei metodi di cura della pazzia con misure coercitivo.

Completasi quindi il trattamento terapeutico delle ma—

lattie mentali con l'assistenza morale esercitata da gran

numero di infermieri e di sorveglianti e con l'applicazione

di cure idroterapiche, massaggi. ecc.

16. Un sistema manicomiale assai simile a quello del

no restraint, è l'altro conosciuto col nome di open door o

della porta aperta. Mentre la tecnica manicomiale del Co-

noil_y c del flardincr Hill escludono ogni mezzo costrittivo

violento e impongono un trattamento morale, ma amate!-

tono l’isolamento e la recinzione e clausura dei manicomi,

il sistema dell‘open door fondasi sul concetto di istituire nel

manicomio un luogo di cura a cui i mentecatti si rechino

spontaneamente, salvo casi eccezionali, e dove, come in un

ospedale qu:dunque, siavi libertà di movimento e anche

libertà d'uscire, naturalmente con l'abolizione di qualunque

mezzo coercitivo.

Il sistema dell'open door, nato nella Scozia, ha avuto

larga applicazione in Germania e specialmente nella

Francia a opera del biarandon de Montyel, il quale ha

determinato i limiti razionali del sistema affermando che:

o) il regime manicomiale chiuso è dannoso per la maggior

parte dei ricoverati e almeno per il 70 % di essi; (|) che

per il 30% dei dementi pericolosi il sistema dell'isola-

mento, devc essere applicato con minor rigore di quello

oggi praticato; c) che l'open door deve esser quindi il

sistema naturale di trattamento della maggior parte dei

mentecatti (1).

La visibile attuabilità del sistema dell'open door entro

certi limiti razionali @ perù diminuita dagli eccessi di troppo

ferventi sostenitori di tale regime. Il dott. Raggi (2) ritiene

che il metodo di cura dei mentecatti negli asili senza mura

e a porte e finestre aperte abbia avuto applicazioni estensivo

troppo assolute e opina che il sistema, neppur coi dovuti

correttivi, possa esser applicato alle categorie di alienati

pericolosi, per i quali può esser efficace il no reslraint, cioè

un vero espediente razionale di cura, ma non l'open door,

che |“: l'assenza di ogni cura, che presmne il pazzo in condi-

zioni di sufficiente tranquillità.

Venne opposto essere il sistema dell'open door anche nelle

forme più assoluto utilmente praticato per ogni categoria

di alienati nella Scozia, nell'Inghilterra e nell'America del

Nord; ma giustamente il Raggi nota come siano rari presso

i popoli settentrionali i casi di demenza pericolosa e furiosa:

del resto l'applicazione del sistema deve anche connettersi

alle norme positive che hanno ormai prevalso nel regime

generale dagli alienati; cosi, ammesso che solo i pazzi perì-

colosi debbono essere reclusi nei manicomi, il sistema del-

l'open door |‘= giunto al massimo limite di estrinsecazione;

i manicomi aperti, dove i pazzi si recheranno volontaria-

mente ed ivi resteranno per suhirvi le cure necessarie;

dovranno inoltre sempre avere un riparto chiuso in quanto

che tali forme costrittive sono indispensabili almeno per

poche categorie di demenza.

Per l'applicazione del sistema dell'open door si richiede

che il luogo di cura non sia nè simmetrico nè regolare

nella sua forma esterna, perchè tutto deve visibilmente

allontanare dal pensiero del demente l'idea di un istituto

organizzato per cure metodiche di qualsiasi genere. I diversi

cdifizi devon sorgere sparsi qua e là distanti notevolmente

l'uno dall'altro e su una larga estensione di terreno; le

piccole costruzioni, in aspetto di case ordinarie, non debbou

esser rinchiuse in un muro di cinta, le finestre senza infe-

riate, le porte senza speciali sistemi di chiusura. Il pazzo

deve esser libero di trattenersi e di andare, di tornare, ove

voglia, in famiglia; di ricevere, leggere e scrivere e, se ha

mezzi pecuniari, perfino di andare in campagna.

L'enunciazione di un sistema di cura, certo poco com-

 

(I) Marandou de l\lontycl, Les alie'ne's en libcrlc' (Revue Phi—

losophique, 1903, pag. 428).  (2) L‘« open door |> nian-icomio a sistema scozzese (Rendiconti

dell'Istituto Lombardo, 1899, serie 2“, vol. xxxu, pag. 7l9).
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patibilc con le odierne necessità della sicurezza pubblica,

lascia facilmente presumere come vi simm molti che ne

combattono il razionale fondamento e non credono che sia

neppure giovevole sotto il punto di vista terapeutico.

ll Febvre ('i) nota che uno dei più grandi difetti |ch

sistema dell'open door, è quello di mantenere in promiscua

libertà i dementi dei due sessi separali; basta enunciare

tale inconveniente per riconoscere come tale promiscuità

sarebbe origine di turbamento, di pericolo e inoltre di grave

danno sociale. Ne giova l'esempio delle colonie libere di

alienati che vivono nel Beigìoe in Olanda in alcuni villaggi

rustici, perchi-. quei sistemi di cura dei dementi si mani—

festano in mezzo a un numero di cittadini sani assai supe-

riore a quello degli infermi e quindi con la possibilità della

prevenzione e repressione di ogni pericolo od abuso, e

sopratutto col senso continuo nell'aiienato di esser sotto-

posto a una permanente vigilanza e quindi a una sempre

possibile applicazione di mezzi coercitivi.

Il merito maggiore del sistema dell’open duorè stato

certo quello di promuovere l’estensione della tecnica mani-

comiale fondata sull'esistenza di colonie agricole e di avere,

a detta del Garnier(2), sempre più propugnato l'istituzione

di metodi razionali di trattamento morale dei dementi e

sopratutto l'abolizione della cura di essi nel letto. Il tratta-

mento morale della pazzia sempre più applicato; l’estensione

delle uscite e dei congedi :\ titolo di prova; le visite fre-

quenti dei parenti dell'aiìenato, hanno effettivamente accre-

sciuto la percentuale delle guarigioni.

I danni dell'open door consistono invece nelle sue appli—

cazioni occessive, prima fra tutte quella del doll.ile Marie,

che propugnò l'istituzione delle Reception houses, che do-

-rebbero essere una specie di ambulatori per cura delle

malattie mentali.

Il dott. [)e Mario (3), conferomndo le obiezioni contro

il sistema dei così detto manicomio—panacea, che ritiene

l'assoluto isolamento e la perfetta reclusione esser la forma

curativa di ogni demenza, opina che il sistema dell'open door

possa costituire un efficace mezzo di prevenzioneancbe per

i pericoli dei pazzi criminali.

Attuata, dice l'autore, l’istituzione delle così delle Re-

cepl-ion' houses (4) dove le famiglie, senza alcuna formalità,

possono portare i loro infermi, sospetti di malattie mentali,

come ad un ambulatorio, dove non esiste la paura terribile

di una reclusione accresciuta dalle leggende ormai esagerate

di un trattamento carcerario nei manicomi moderni, certo

sarà del tutto reso impossibile che venga sottratta alle cure

necessarie ogni forma di alienazione mentale incipiente,

ogni degenerazione psichica e morale dipendente da infer-

mità transitorie 0 permanenti.

Per tale istituto il De Marie fa una osservazione che non

amaca di originalità, cioè che nel parlare di tecnica manL

comiale la scienza medica dee preoccuparsi solo limitata-

mente del pericolo che possa nascere dall'esistenza di un

alienato in libertà nel consorzio civile. La pubblica trau—

qnillità soffre attentati innumerevoli per cause di vario

genere e sono disposti, ad evitare gli inconvenienti fino al

limite possibile, i dovuti istituti amministrativi. La psi-

… Comple.v-rendus da Congrès des alie'nisles francais, i898,

pag-. 72t.

(2) Traité des maladies menlales, Paris 1895.

(3) Les alie'ne's delinquanls el l'a open door » (Revue Philea—

lropique, pag. 81,, 1903).  

chiatria, invece, dove soltanto studiare se il trattamento in

libertà sia o no terapeuticamenle utile, applicamlolo senza

restrizione se, come infatti riticnsi della maggioranza, esso

risulti più giovevole del trattamento manicomiale puro,

anche soltanto transitorio.

17. Una teoria di cura delle malattie mentali, recente-

mente svolta dal Falret (5), crea un sistema manicomiale

che sembra poco compatibile con l'odierna e conmnc opi-

nione in materia di trattamento terapeutico dein alienati.

Qnell'autorc afferma che una delle ragioni più importanti

che favoriscono la depressione congenita o che promuovono

quella occasionale delle facoltà mentali può ritrovarsi'nel

fatto che l'alienato cerca nel mondo esterno, nei luoghi e

nelle persone che lo circondano, un punto di appoggio e

un eccitamento al suo delirio; recluso nel manicomio, le

stesse persone dei medici, degli infermieri, degli altri

alienati compongono un altro piccolo mondo, in cui ogni

ricoverato vede riprodotte le impressioni che lo turbano

nella vita sociale comune, prima dell'ammissione al mani-

comio; in tal modo, si aggiungono disordini al suo spirito

e si risveglia buon numero di idee funeste.

Per tali considerazioni l'autore, pur sostenendo l'aboli-

zione dei mezzi coercitivi, ritiene che il miglior sistema di

cura delle malattie mentali consista nell'isolamento e nel

sistema di reclusione cellulare.

Combinato con tali mezzi esterni dovrebbe poi esser un

trattamento morale da parte dei medici e degli infermieri,

i quali, con opera lunga e paziente, dovrebbero correggere

le diverse forme di mania, temperando gli eccessi ed ecci—

tando le eventuali deficienze delle facoltà mentali.

Un simile sistema manicomiale, pure essendo teorica-

mente fondato, |: visibilmente impossibile nella pratica;

nessun manicomio, neppure le private case di salute, può

istituire per ciascun mentecatto un trattamento individuale

così difficile e dispendioso.

A ogni modo l'applicazione dell'isolamento non riuscì-

rebbe giovevole a una parte assai grande della popolazione

del manicomio e in genere a tutti i maniaci i quali, dalla

concentrazione della cella, trarrebbero incremento alla loro

infermità.

18. Un sistema manicomiale che rappresenta un tipo di

assistenza intermedia fra il patronato col metodo Gheel e il

ricovero nel manicomio e quello conosciuto col nome di

collage Syslem. Questo regime fu iniziato in Inghilterra dal

dott. 'I'oller (6) e potrebbe esser applicato a categorie di

ammalati abbastanza numerose; il sistema ritiene che i

manicomi debbano essere amplissimi, rurali (: suddivisi in

tante zone, ciascuna delle quali abbia una sua abitazione

con annesso terreno, per il ricovero di uno o più alienati,

ma non oltre cinque. Si ha come un piccolo villaggio costi-

tuito da questi collages, però non già come a Gheel com-

posto di sani e di mentecatti promiscuamente, sibbene di

soli mentecatti, oltre i custodi e gli infermieri.

Questo sistema manicomiale apporta certo sensibili be-

nefizi terapeutici e può rappresentare il tipo di trattamento

ideale delle private case di salute per la cura dei mentecatti

agiati, ma è assolutamente impossibile per i mentecatti

(zl.) Bitti, Liberty efi/te lanafics (Journal of mental science,

pag. 122, gennaio 1903).

(5) AHe'nés el asiles d'alie'ne's, Paris 1897.

(6) Journal of mental_science, ottobre-4861.
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cantoni, che debbono essere ricoverati a spese della bene-

ficenza pubblica in istituti contenenti di necessità gran

numero di infermi.

Comprendesi agevobuente che, quando ttel tttatticomi0

siano custodite centinaia di dettteati, l'applicazione del cot—

tage System è un assurdo; si dovrebbero occupare zone itti-

tnense di terreno e orgattizzare un servizio di infermeria e

custodia quale nessun ente pttbblico pott‘ebbe sopportare.

Il regime quindi ideato dal dott. Teller è destinato ad avere

limiti di applicazione assai modesti e solo per il trallamettto

degli alienati che possono sopperire a titi lauto pagamento

del pensionario.

19. Un tttodo di assistenza oratai assunto a forttta spe—

ciale (Lot), e il tipo ntanicoatiale Leyme, ittiziato dal Falret

in Bretagna. Anche questa località ha la sua leggenda,

assai pit‘t ntodesta e recottte di qttella di Gheel: titi frate di

San Giovanni di Dio nel 1735 istttui un'abbazia per la cura

dei detttenti, con regole che si fondavano essenzialmente

sttlla pratica degli esorcismi. Iti seguito fu introdotto il

regime psichiatrico razionale con regole specialissimo; il

territorio della abbazia venne suddiviso in piccole zone e

in ciascuna di qtteste fu stabilito un piccolo asilo, con una

assegnazione modesta di infermi i quali vennero applicati

al lavoro dei campi. ll sistettta fu in seguito perfezionato e

reso più razionale e oggi in qttesto istituto si attua al mas-

sitno possibile tanto il criterio del no restraint che qttello

dell'open door,- i detttettti, che però sono in gran parte

cronici e ittoffettsivi, sono liberi di andare dove credono,

sempre però nella cittta dell'abbazia che ha :unplissime

estensioni.

Il sistema lipo Leyme ha avuto recetttententc larga ap-

plicazione in Francia, specialmente nel ntauicomio Ditti—

sur-Auron, ttel quale sono ricoverati molti detttettli cronici

e tranquilli; tal regime, infatti, non è adatto alla cura delle

forme di demenza pericolosa. la sostanza anche il sistema

Leyme, come il cottage System, ha tentato di applicare al

regime matticomiale tutti i benefizi del patronato familiare

ttso Gheel; sono però evidenti i limiti di applicaziotte di

questi metodi e l‘inattuabilitft di essi come criterio generale

di un manicomio pubblico aperto a ttttte le categorie di

infermi di malattie mentali e quindi anche ai più pericolosi.

20. Il sistema manicomiale, che prende il nome dal tipo

esercitato nell'asilo germanico di Alt—Sherbitz, costituisce

tanto un sistenta speciale d'ittgegtteria manicomiale quanto

un reginte di trattamento sanitario. il sistema cottsiste in—

fatti nel suddividere gli infernti in categorie diverse, a se-

conda del genere di malattia,-. e nell'applicare titi diver5o

trattamento a ciascun gruppo di infermi che viene ricove-

rato in padiglioni speciali (i) esistenti ttel recinto del ma-

nicomio. Questo modo eclettico di custodia e cura di tuen-

tecatti è quello che ha ormai raccolto la maggior parte dei

seguaci delle scienze freniatriche: noti e, infatti, più a

discutere dell’opportunità di tenere separati gli infermi

affetti da forma diversa di demenza; la difficoltà pratica

dell'organizzazioue di tale sistenta consiste però appunto

nello stabilire le differenze fra i vari modi di trattamento

da applicarsi a ciascun padiglione, col maggior possibile

risparmio nell'economia fittanziaria dell'istituto.

Ritiensi che i diversi padiglioni debbano ricevere l'atti-

eità dell'indirizzo manicomiale da una direzione centrale

sanitaria e amntinistrativa la qttale è posta a capo dell'isti-

(1) Di qui appttnto la designazione del sisteina :\lt—Slterbitz anche col aotttc di regime dei l’tlillll0lt'a‘ Aayhuns.

 

tuto; occorre sempre a ogni modo l'organizzazione perfetta

di un servizio di medici e di infermieri per la scelta razio-

nale degli alienati e la conseguente assegnazione alle-siu-

gole categorie. Non è a ttascondere che spesso, nelle pazzie

transitorie e in quelle simulate, non è facile la classifica-

zione degli ittferttti e la sicurezza,di un trattamento adatto.

Allo scopo però di perfezionare la vigilanza e di correggere

gli eventuali errori, i sostenitori del sistema Alt-Slterbitz

ritengono che questo regime tttatticoniiale debba essere

applicato a istituti dove siano ricoverati un numero d'infcrmi

non superiore a cinquecento.

Iti Italia non vennero ancora costruiti manicomi il tipo

Alt—Slterbitz originale, qttellu di Ancona si avvicina al

sisteuta in questione; a ogni modo il sistema germanico

ha avuto una influenza assai notevole nella riduzione e

adattan’tento dei ntatticottti gift esistenti come in qttello di

[leggio Emilia, di Mombello, di Genova e di Roma.

Tutti i sistemi di trattamento mauicomiale pessotto es-

sere accolti itcl regime tipo Alt-Slterbitz; può esservi il

padiglione dell'isolamento peri più pericolosi, la colonia

agricola per i tranquilli, l'open door peri lipetttaniaci e

mistici, il ttttto regolato con norme razionali ed attifornti.

Non (" quindi a dubitare che sia sotto ogni aspetto

preferibile il sislettta ntatticotttiale germanico per il tratta-

ntettto e cura dei mentecatti; la [lussia infatti, che ha

recentemente organizzato qttcsto itttporttuttissimo servizio

pubblico, segue interamente il tipo All-Sherbitz ottenen-

dotte benefizi terapeutici tttollo sensibili e una relativa

economia di ntezzi fittanziari.

21. Ltt'costruzione di un manicomio riguarda la dispo-

sizione itttcrtta dei locali che lo compongono e può ispirarsi

a tre tipi: francese, germanico e mnericatto. Tutti gli asili

sono costruiti cui seguenti postulati di disposizione interna:

la separazione dei sessi, la istituzione lll una sala di esser-

vazione, la creazione di un'infermeria per le malattie co-

muni dei dementi; tali principi di costruzione sono però

diversamente applicati nei tre anzidetti sistemi.

l manicomi il tipo francese Inutile due fabbricati paralleli,

ciascuno dei quali suddiviso in tattti contpartitnettti qttattte

sono le malattie tttetttali che ltatttto carattere specifico; nello

spazio interposto fra i due fabbricati trovansi i padiglioni

per i servizi amministrativi cetttrali (bagni, cltiesa, teatro,

sale di riccvitttettto, uffici di direziotte sanitaria, tiffici di

direzione antatinistrativa, cucina, lavanderia).

I manicomi a tipo gertttattico pongono a principio della

suddivisione dei fabbricati destinati al ricevere dei deutenti

di ciascun sesso, ittiti distittziotte scientifica delle forme di

aliettazione iu curabili e ittcurabili; ciascutta di queste

categorie e poi suddivisa in tanti fabbricati quanti sono i

generi di detttenza curabile o incurabile. Tra i manicomi

gertttmtici, come si e detto, deve lodarsi qttello di All-

Slierbitz, che poi servi di ttiodello a tttolti asili d'altri paesi:

i dementi di Alt-Sherbitz sono suddivisi in due categorie

di fabbricati: ntasclti e femmine; ogni categoria è suddivisa

in due gruppi di piccole costruzioni: curabili e cronici ott

ittcurabili; ogni gruppo i': diviso in sezioni (sadici. tratt-

qttilli, agitati, idioti, paralitici). Tutta qttcsta disposizione

radiale di fabbricati ha il suo ttttcleo ttel palazzo centrale,

ove sono stabiliti gli uffizi amministrativi, sanitari e di

economato.

fmaniconti a tipo americano non accettano la suddivi—
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sione dei dementi in fabbricati e sezioni diverse, ma riten-

gono più utile invece l'unicità degli impianti e della con-

sistenza manicontiale; ttel grande palazzo centrale sono poi

distribuiti i singoli riparti in cui vengono separati idementi

di categoria specifica.

Oltre ai tre tipi già esposti, ha caratteristiclte particolari

di costruziotte il tipo tttanieomiale a padiglioni: in esso si

ha una molteplicità di piccoli fabbricati distribuiti in una

estensione piuttosto ampia; ogni padiglione ha una propria

gestione economica; esiste poi un fabbricato cetttrale per

la direzione annuinistrativa e sanitaria.

Ognuno dei tipi suenunziati ha naturalmente i suoi pregi

e i suoi vantaggi; ritiensi però in generale utile la suddi—

visione del manicomio in un certo numero di fabbricati per

favorire la separazione fra le forme di alienazione per le

quali la promiscuità della vita non può produrre che danni.

La suddivisione di questi fabbricati deve seguire una linea

schematica; a tale scopo sono state fissate delle disposi-

zioni similì alle lettere dell'alfabeto maiuscolo: T, 11, K,

I'}, lll, X. Ogni tipo corrispondente a questo disposiziotti

ha una linea o punto centrale; all'intorno si distribuiscono

i fabbricati minori.

[ servizi cetttrali sono suddivisi in due uffici: antmitti-

strativi e sanitari. l primi comprendono:

a) gli uffici di segreteria per le funzioni di atnmini-

strazione propriamente dette;

f)) gli nflici di ragioneria per la tenuta della contabilità;

e) gli uffici di economato per le provviste necessarie

al mantenimento dei ricoverati.

Gli uffici sattitari sono distribuiti in quattro sezioni:

d) uffici di direzione per il direttore e vice—direttore;

e) uffici per i medici dei singoli riparti;

f) scuola infermieri;

g) contabilità, statisticlte e scritture sattitarie.

[ riparti in cui sono distribuiti i dententi sottoposti alla

cura seguono regole variabili da luogo a luogo; general—

mente si ritiene utile l'esistenza speciale di questi riparti:

a) sala di osservazione per il trattamento di prova degli

infermi da atnutettersi al ricovero;

b) sala di dimissione per il trattamento di prova degli

infermi da rilasciarsi sia in via provvisoria che definitiva;

e) riparti di cura per infermi comuni non caratteristici;

d) infermeria cetttrale per gli ammalati colpiti da

tttalattie ordinarie;

e) riparti distittti per i dementi speciali, cioè: per i

sedici, per gli agitati, per i tranquilli, per gli idioti, per

i paralitici;

[) laboratori o riparti dove si esercita dai ricoverati

l'opera manuale; il numero di questi dipende dalla poten-

zialità economica dell'istituto;

g) colonia agricola per l'applicazione dei detttenti al

lavoro dei campi ;

lt) pensionat‘io peri dementi di famiglie più agiate che

domandano titi trattamento speciale.

Quest’insiente di riparti deve esser circottdato da giar-

dini e quindi da muro e reticolati metallici, salvo che ap—

plieltisi il sistenta dell'open door. L‘ubicazione deve essere

natttralmente igienica; acqua e aria in abbondanza sono

cletttettti essenziali d'un regime manicomiale.

 

(i) Op. cit., pag. 59.

(‘:?) Psichiatria aiitmi'nistrati'va, IBO/i,, pag. 399.

(3) Polizia sanitw‘ùt (Biblioteca dell‘Econontisla, serie 3°,  

Sono da preferirsi i manicomi urbani e quelli rurali?

La risposta è condizionata: i pazzi debbono, infatti, essere

rinchiusi in luoglti di cura ove non giunga il frastuono e

il movimento della vita cittadina e d'onde, d'altro canto,

non si sparga per gli abitanti vicini il rumore molesto

della sconsiderata vita dei metttecatti. D'altra parte un

manicomio razionalmente costruito deve contenere un com-

plesso di fabbricati e istituti la cui estensione è forse

incompatibile nelle mura cittaditte.

È però a ritenere che non sia troppo opporttttta la di-

stanza del manicomio da un centro abitato, affine di non

render disagevoli le visite dei parenti degli alienati e per

non gravare nelle spese di trasporto delle cose e delle

persone necessarie per la gestione manicomiale.

Seno preferibili i manicomi grandi o i piccoli?

Il prof. Sadun (i), rispondendo a un'inchiesta ordinata

ttel 1877 dalla provincia di Pisa, afferntava che una neces—

sità imprescindibile della tecnica ntanicomiale modertta si

è di raggiungere nella grandezza dei manicomi il giusto

limite, che perutetta, da un lato, una più economica clas-

sificazione di ricoverati ed escluda, dall'altro, l'eccessivo

affollamento. Esquirol dichiarava che un istituto di cura e

custodia degli ammalati di mente non dovesse contenere

più di quattrocento individui. Guislain restrinse la cifra da

trecento a trecentocinquanta. Jacobi (2) la spinse a citt-

quecento, e veramente sembra questa la cifra a cui possa

fermarsi la psicltiatria antmittistrativa.

In un concetto intieramente opposto va invece il Jolly (3),

' il quale afferma che per criteri terapeutici e amministrativi

sono più utili i manicomi a grandissima capienza, anche

oltre mille ricoverati, asserendo che solo con questo mezzo

si ottiene uniformità di trattamento ed economia nelle

spese. Con quella cifra il costo di ogni ricoverato litnitasi,

secondo l’autore, a lire 3000 per l'impianto, a lire 150

per l’esercizio e la ntanutenzione dei fabbricati, mentre, se

il nantero dei ricoverati è minore, queste cifre sono di

molto superate.

Per finire questi brevi centti di ingegneria tttatticontiale,

deve ricordarsi che la cubicità d‘aria in un manicomio è

questione tecnica assai grave, e i dettami teorici della

scienza freniatrica sono ben lungi dall'essere a tale pro-

posito concordi, specie nei paesi latini, dove l'afiollamento

nei manicomi è certo poco rispondente tanto all'igiene

generale che a quella speciale dei pazzi.

Vi ha chi calcola a 100 me. l'aria necessaria e utile al

ricambio, che avviene in un'ora per ogni individuo; su

questa base, e tenendo conto che i vari riparti di un ma-

tticomio debbono avere diversa cubicità secondo la loro

destinazione e secondo il gettere di alienati che vi si rico-

verano, il Ventra (4) ha calcolato che, nei luoghi chiusi,

il manicomio deve contenere 20 mc. d'aria per ogni de-

mente di riparto conmne, mc. 33,5 per ogni demettte

sudicio, 42,3 per ogni agitato, 40,3 per le infermerie

delle malattie accidentali dei detuenti.

Tali cifre sembrano calcolate con titi criterio forse al-

quanto largo; può dirsi a ogtti modo che in media può

fissarsi a 90 me. la cubicità individuale per ogni demettte

nei riparti di custodia comune, e a 35 mc. qttella per i

dementi speciali e per l'infermeria.

 

vol. xv, pag. 941, Torino, Unione 'l‘ipogralieo-Editrice, 1892).

(:'t-) La cubici'ta' d'aria nei manicomi (Il manicomio, Nocera,

aprile. 1897).
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& 3. — Ordinamento manicomiale.

9‘2. Nozioni. —- 23. Ammissioni, dimissioni, riantntissioni. —

%. Documenti informativi dei mentecatti. — 25. Formalità

per il ricovero e uscita dei tnentecatti dal ntattieotnio in

Italia. — 26. Uscite precoci o in esperimento. — "27. Sfot—

lamento dei matticomio. —— 28. Organizzazione del lavoro

dei mentecatti. — 29. Tutela degli averi dei ricoverati. ——

30. Amministrazione manicomiale. — 31. Direzione ammi-

nistrativa. — 32. Direzione sanitaria. — 33. Servizio me-

dico. — 34. Servizio di economato. —— 35. Servizio di

custodia e d’infermeria.

22. L'ordinamento manicomiale intertto si riferisce a

due ordini diversi di provvedimenti: il printo consiste nei

rapporti che l'istituto ha col mondo esterno, e quindi nel

regime delle entrate e uscite degli ittfertni e dei guariti

dall'istituto di cura; il secondo ordine di provvedimenti si

riferisce, invece, alla gestione dei servizi manicomiali, al-

l'assistertza, divisione e destinazione degli ittfermi e al

funzionamento dell’opera personale dei medici, ammini-

stratori e infermieri.

Queste due categorie diverse di provvedimenti mattico—

miali sono per lo più disciplittate dalla legge: presso le

nazioni civili appositi regolamenti determinano con molta

precisione tutta la complessità dei tnezzi e delle funzioni

che si manifestano nel manicomio.

A ogni modo, in difètto di norme generali o a comple-

mento di esse, posson essere per ciascun istituto disposti

regolamenti speciali che determinano in modo speciale il

regime interno e la responsabilità dei funzionari addetti '

all'opera ntanicomiale.

L'ordinamento manicomiale ittteressa nello stesso tetttpo

parecchi rami della scienza dell'amministrazione e si rife-

risce alla gestione dei servizi di pubblica sicurezza, di as—

sistenza ospitaliera, di psichiatria amntinistrativa e di sanità

pubblica.

Esporremo brevemente la regola dell'ordinamento titani-

comiale indicando in modo speciale quelle che si riferiscotro

ai rapporti esterni dell’istituto e quelli che disciplinatto lo

svolgimento dei servizi interni.

23. La parte della legislazione manicomiale, che mira

alla tutela della sicurezza pubblica e all’integrità personale

contro le possibili violazioni di sequestri abusivi, è quella

che regola le ammissioni, dimissioni e riammissioui dein

alienati negli istituti di cura.

Per questi provveditnenti la legge da un lato ha stabilito

una serie di formalità, e dall'altro ne ha garantito l'appli-

caziorte mediante il controllo di funzionari dell'ordine attr-

ministrativo o giudiziario.

A proposito di questo servizio di accertamento, il Forel ('l)

ritiene esser sufficiente l'opera dei medici fiscali. Vi sono

però taluni che opinano invece che il giudizio tccrtico non

sia che un elemento peritale a confortare le ordinattze di

ricovero o di licenziamento, le quali però debbono emanare

solo da funzionari dell'ordine giudiziario.

Iii pratica vi e una serie di provvedimenti tnatticomiali

che, per l'urgenza del caso, sono presi addirittura a istanza

coll'intcrvento solo di funzionari amministrativi governativi

o locali.

Devesi ricordare che le amatiSsiotii dei mentecatti sono

di due categorie, diversamente regolate dalla legge: a) vo-

lontarie; b) d'ufficio e coattivo. Le prime sonopromosse

 

 

(1) Das Recht in Drena-esca ((terzo: pe'nale Suisse, vol. tv pan. 33i)

 

a istanza della famiglia del detttettte o di chi per lui s'in-

teressa; le seconde sono provocate dall'Autorità di pubblica

sicurezza nell'imminenza del pericolo contro la tranquillità,

integrità e moralità dei cittadini. Le antmissioni volontarie

sono sottoposte a regole e formalità più rigorose di quelle

stabilite perle ammissioni coattivo, a ogtti tttodo la vigente.

legislazione degli Stati civili distittgtte tre procedure per

le ammissioni ntanicoatiali : la prima della atutninistrativa,

la secortda giudiziaria e la terza tttista.

Le ammissioni del dentente, o presunto tale, ttel luogo

di custodia e cura in via antministrativa, sono promosse

dalla famiglia e constatate solo da fttttzionari dell'ordine

amministrativo, tanto tnedici che semplici impiegati o del

rattto della pubblica sicurezza (prefetto, questore, sindaco,

ispettore di pubblica sicurezza).

Le antmissioni del detuente in via giudiziaria sono invo—

cate dalla famiglia o da chi vi ha interesse, e sottoposte a

procedura e constatazione giudiziale in contradittoria cert lo

stesso presunto tttentecatto e previa perizia medica.

Le ammissioni del dentente in forma mista di annnini-

strativo e di giudiziaria avvengono colla constatazione itti-

ziale e l’autorizzazione del ricovero mediante esame dei

funzionari medici o impiegati, salvo l'esperimento poste-

riore di altre formalità più rigorose che si svolgono dinanzi

all'Autorità giudiziaria.

L’atto formale, che riconosce e autorizza il ricovero di

un mentecatto, può essere un semplice provvedimento am-

ittini5trutiv0, un vero decreto 0 un vero prorturtziato di

giurisdizione volontaria; molte volte il printo effetto gitt-

ridico patrimoniale di questi atti e quello di porre il ricu—

ve ‘ato in istato di interdizione provvisoria e di sottoporlo

alla curatela di un temporaneo tll'tittiitlÎSlfttl0t‘fl di beni.

A ogni modo è però sentpre salvo l'esperimento della pit't

lunga procedura ordirtaria dell'interdizione, anche dopo il

primo ricovero nel manicomio.

Le ammissioni coattivo o d'ufficio sono provvedimenti

d'urgenza, provocati dall’Autorità di pubblica sicurezza;

la natura stessa delle malattie mentali, soggette a cosi

frequenti variazioni ed eccessi improvvisi di delirio, ri-

cltiede che la legge riconosca, a chi ha lo speciale ufficio

di tutelare la pubblica integrità e moralità, il diritto di

ricoverare coattivautettle ttel manicomio il cittadino,cltc, per

i suoi atti di detttettza sia di probabile pericolo o scmtdalo.

'I‘ale ttecessaria facoltà, ricott0sciata ai funzionari di pult-

blica sicurezza, di provocare le ammissioni di urgenza ha

dato in pratica origine a un grave inconveniente, verifica-

tosi presso ttttte le nazioni e in tuttii tempi; l'inconve-

niente cioù, che, tttentre la legge riconosce per lo più due

procedure, l'una l'ormale per le ammissioni volontarie e

non imtnediatai'nettte indispensabili, e l'altra semplicissima

per le anmtissioui d'urgenza, di fatto viene sempre, e

quasi sempre, applicata la procedura coattiva e d'urgenza

con grave pericolo di sequestri abusivi e con evidente elu-

siotte della legge. I ptovvedintenli escogitati per ovviare a

tale inconveniente ltantto potuto diminuire il dattno, ma

non rintediarvi, e di fatto, presso tutte le naziorti che hanno

un regime di alienati, le ammissioni d'urgenza cert proce-

dura coattiva sono quelle. pit't ordinariamente praticate.

Il ricovero di titi demente nel nauticomio, qualunque

siano le formalità di ammissione, non avviene mai in linea

definitiva, ma deve aver luogo un esperimento dello stato
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mentale del ricoverato per il tempo determinato dalla

legge e in una speciale sezione del manicomio conosciuto

col nome di reparto di osservazione. Non si ritiene infatti

opportuno l'internamento definitivo del presunto demente

nei riparti ordinari dei mentecatti e, ad opera e con la

responsabilità del personale sanitario del manicomio, viene

con successive prove constatata l'alienazione mentale e

provocato l'internamento definitivo talora con l’emissione

di un decreto 0 provvedimento che riconosce in linea finale

la necessità del ricovero.

Le formalità per le dimissioni del mentecatto guarito

sono generalmente equiparate a quelle per le ammissioni,

sebbene in questo caso non siavi timore di sequestri abu-

sivi; la legge però, introducendo una procedura anche per

le dimissioni, ha ritenuto necessario di stabilire regole allo

scopo di tutelare la sicurezza pubblica con l'autorizzazione

formale dell'uscita del guarito, tanto nei casi in cui esso

avviene a istanza della famiglia, che a istanza del direttore

del manicomio. ll provvedimento che autorizza la dimis-

sione non ha solo l'effetto di dare la libertà al mentecatto

guarito, ma gli restituisce anche, salvo l'esperimento di

certa procedura, la piena capacità giuridica patrimoniale;

questa è anche la ragione che giustifica l'introduzione di

regole e procedure formali per la dimissione degli alienati.

l’in semplici formalità sono stabilite per le riammissioni

nel manicomio degli infermi di malattie mentali, che, già

affetti da demenza e poi risanati, tornano a esser colpiti

dal male.

La recidività dell'alienazione è fenomeno pur troppo si-

curo in certe categorie di demenza, e logicamente la legge

non può imporre per un secondo ricevere tutte le l'orma-

lità che furono necessarie per il primo; nel caso le riam-

missioni sono autorizzato con procedura amministrativa,

anche presso le nazioni dove il primo ricovero avviene con

procedura giudiziale.

L'inchiesta 'l'ambnrini e :\sccnzì del 189! distingueva

poi le riammissioni semplici di un demente recidivo dalle

ritmnnissioni dei pazzi usciti in esperimento e per il rico-

vero di questi credeva suliicienle il certificato medico.

24. L’ammissione degli inl'crmi di malattie mentali nel

luogo di custodia e cura non vien autorizzata nò permessa

al direttore del manicomio se non verso l'esibizione di

documenti informativi atti ad accertare l'identità personale

dell'infermo e la natura ci precedenti della sua malattia.

l documenti informativi, che generalmente sono anche

determinati dalla legge, consistono per lo più: o) in un

attodi notorietà, steso dinanzi a nn'.-\ntorità locale, da cui

risulti la dichiarazione della conosciuta demenza del sog-

getto; b) in un certificato relativo alla condizione finan—

ziaria del presunto demente. allo scopo di determinare la

competenza passiva della sua spedalità; e) in un referto

medico-sanitario, che accerta i precedenti ereditari o acqui-

siti del male.

Quest' ultimo docmncnlo informativo e. d'importanza

gramlissima per il regime manicomiale, in quanto da

quell'atto si desumono i criteri diagnostici e le induzioni

per l'accertamento dell'alienazione mentale; per questa

ragione appunto alienisti e annninistratori hanno lunga-

mente tentato di disciplinare la compilazione dei moduli

informativi dell'infermo con regole razionali. A ogni modo

però si lamenta comunemente che i moduli informativi che

accompagnano l'ammissione dei pazzi nei luoghi di cura

siano quasi sempre compilati in modo inesatto o insuffi-  

ciente; il medico alicnista manca in questo modo di preciso

e sicure notizie anamnestiche di tanto valore per la cura

delle malattie mentali. Il prof. Agostini ebbe a tracciare (i)

un quadro e schema di modulo informativo che potrebbe,

con grande utilità, esser adottato nella comune pratica

manicomiale: .

« 1° Nella famiglia dell'infermo, dai parenti più pros-

simi ai più remoti, si è verificato il caso di malattie men—

tali e nervose? Per quali cause e in quale età si manifestò

la malattia e quale esito ebbe? Era questa una psicopatia

insorta in una personalità normalmente evoluta e era

l’estrinsecazione di uno stato congenittnnente generativo

del sistema nervoso?

« 2° Tra i membri della famiglia vi furono individui

strani, violenti, immorali, alcoolizzati, delinquenti, suicidi?

« 3° I genitori erano di costituzione fisica robusta o

presentavano malattie diatesichc e segni di particolari infe-

zioni o intossicazioni di deperimento organico per cattive

condizioni igieniche, insufficiente alimentazione, per fatiche

eccessive? Erano consanguinei, vi era sproporzione d'età ‘.’

Quale fu la causa della loro morte?

« 4° Il concepimento ebbe luogo in condizioni fisiche e

intellettuali normali? La gravidanza in normale e la madre

non ebbe mai dispiaceri, paterna, percosse e malattie in

quest'epoca? il parto fu normale o abbisognarono speciali

manovre operatorie?

« 5° Il figlio era legittimo o illegittimo; a quale dei

genitori assomigli? Nell'infanzia vi furono ritardi di svi-

luppo mentale o corporeo? Sollri il bambino di convulsioni

o altre malattie del sistema nervoso e di traumi al capo?

« 6° Come si presentarono i fenomeni della pubertà ;

quando cominciarono le mestruazioni furono precedute e

seguite da disturbi fisici o psichici? L'istinto sessuale a

quale epoca si manifestò? Presento mai modificazioni 0

pervertimenti?

« "I° Nell'etz'tgiovanile, adulta e senile quali malattie,

massime cerebrali, ha sofferto? Vi sono stati fenomeni di

temperamento nenropatico 0 psicopatico, quali principal-

mente l'eccitabilità riflessa eccessiva, la debolezza irrita-

bile, l'emolivilà esagerata, la variabilità dell'umore, la

deficienza dei centri moderatori, il predominio degli istinti,

la debolezza volitiva, l'insorgenza facile dei deliri e delle

allmzinazioni durante le malattie acute febbrili, l'intolleranza

per le bevande alcooliche, la smodata tendenza ai rapporti

sessuali?

« 8° Era l'individuo d' intelligenza bene sviluppata e

scarsa o disarmonica; era eccentrico, fanatico, bigotta.

misantropo, egoista, ambizioso, avaro () filantropo? Quali

erano i suoi rapporti sociali, familiari e coniugali; quali le

sue abitudini ed occupazioni preferite? Ha sofferto deli-

cienza di mezzi igienici e alimentari; ha abusato di narco-

tici, eccitanti,ecc.? lla connnesso reati, ha subito condanne?

« 9° La donna come ha regolari le funzioni mestruali;

ebbe regolari i parti e come numerosi?

« l0° Quali furono le cause fisiche e intellettuali prevfs-

ponenti, occasionali e detertnhnmti della presente malattia?

« ll° Fn altre volte ammalato di niente; quale forma

mentale presentò, quali sintomi, quale decorso ed esito?

[ sintomi furono continui, remitlenli o intermittenti?

« I?“ L'attuale malattia venne rapidamente e per gradi;

quali prodromi presenti… carico dell'intelligcnza, del sen—

(l) Agostini, Manuale (“psichiatria, pag. ll3, Milano 1897
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timento e della volontà? Quali alti connnisc, manifestò im-

pulsi omicidi e suicidi? Come si comportarono il sonno, la

nutrizione, la circolazione sanguigna, le secrezioni, l'atti-

vità sessuale? ».

25. Il maggior difetto del regime manicomiale esistente

in Italia- prima della legge vigente si rivelava appunto ri—

guardo all'assenza di formalità e procedure costanti e gc-

nerali per le ammissioni, dimissioni e riammissioni; una

materia così importante mancava di ogni disciplina gene-

rale, ci molti tentativi legislativi fatti a tale scopo, che

esporrcmo in seguito, rimasero per lungo tempo vano e

platonico oggetto di discussioni senza fine.

Ogni provincia, ogni regione seguiva le regole proprie,

spesso tutt'altro che fisse e razionali e, per introdurre in

qualche modo discipline formali atte a ovviare in parte agli

inconvenienti dei sequestri abusivi, si era tentato di ema-

nare regolamenti locali emanati dal prefetto in virtù degli

articoli ‘I, il e 35 della legge di pubblica sicurezza che

dànno appunto facoltà a questo funzionario di stabilire re—

golamenti provinciali nella materia attinente alla sicurezza

e moralità pubblica.

In pratica in Italia quasi nessuna formalità veniva seguita

per il licenziamento dei dementi guariti; dove qualche pro—

cedura era stabilita per consuetudine o per norma regionale

esistevano sistemi diversissimi : in Toscana era necessaria

per il licenziamento l’autorizzazione del tribunale, aGenova

l‘ordinanza del prefetto, a Macerata l'ordine del presidente

della deputazione provinciale, a Cuneo l'avviso preventivo

al sindaco, ecc. (i); formalità tutte di scopo aSsai diverso

e nella maggior parte dei casi di assai modesta efficacia.

Deducendo lo stato di fatto al 1899 dai prospetti annessi

alla Relazione Santoliquido più volte citata, si conosce che

i metodi di ammissione nel manicomio si uniformavam in

italia a questi tipi: ‘

a) autorizzazione prefettizia anche senza perizia mc-

dica e talora con attestazione giurata (Alessandria, Cuneo,

Torino, Genova, Mantova, Reggio Emilia, Caserta, Napoli,

Salerno, Catanzaro, Palermo, Messina);

b) autorizzazione del presidente della Deputazione pro-

vinciale su attestazione medica (Novara, Bergamo, Pavia,

Treviso, Venezia, Verona, Ferrara, Ascoli, Macerata, Pesaro,

Napoli);

e) ordine dell'Autorità di pubblica sicurezza o del sin-

daco (Cagliari, Salerno, Teramo, Perugia, Reggio Emilia,

Piacenza, Bologna, Udine, Milano, Cremona, Como, Brescia);

d) nessuna formalità all'infuori dell'esibizione delle

note informative (Sassari, Padova, Rovigo, Treviso);

e) ordine dell'Autorità giudiziaria previo esperimento

di procedura speciale (Napoli, Ancona, Siena, Lucca,

Firenze, Vicenza) (?.).

Rispetto alle riammissioni deve ricordarsi. per il nostro

diritto positivo, la circolare dell'H luglio 1897 del Mini-

stero dell'Interno, che rilevava la soverchia facilità delle

dimissioni dei pazzi dai manicomi, e come tion sia sufficien-

temente garentita la custodia da parte della famiglia. .\v-

vienequindi, afferma la circolare ministeriale, che i dementi

privi della necessaria sorveglianza e eludendola si rendano

pericolosi a se‘-. o agli altri. In questi casi si afferma che

spetti essenzialmente alle pubbliche Autorità di provvedere

al nnmleninrento dell'ordine e alla tutela delle persone, e

invocavasi il disposto dell’articolo 3 della legge comunale

e provinciale, testo unico, 4- maggio 1898, che riconosce

al prefetto la facoltà appunto di assicurare la sicurezza

pubblica.

Il Ministero riteneva che in tali casi, finchè non fosse

intervenuto il disposto della legge speciale, debbano i pro.-

lctti prov vedere e deliberare circa la liberazione degli

alienati quante volte la direzione sanitaria dello stabili-

mento gindichi che essi siano in condizioni tali da non

poter essere custoditi dai parenti.

Per statuire su tali circostanze, il prefetto doveva emet-

tere decreto motivato contro cui erano eventualmente espe-

ribili i rimedi di legge.

Fra i regolamenti prefettizi sulle ammissioni e dimissioni

manicomiali deve ricordarsi quello della provincia d'Udinc,

emanato fin dal 30 agosto 1868 (ordinanza prefettizia

n. 15536, div. .vi), che, secondo le norme stabilite dalla

Deputazione provinciale per l'ammissione dei mentecatti

nel manicomio, determimrva che tali ann‘nissioni non potes-

sero aver luogo se non previa dichiarazione del simlaco,

attestazione del medico condotto e alto di notorietà da cui

risultasse lo stato di demenza e lo stato economico del

mentecatto (3).

Un altro decreto prefettizio del 31 ottobre 1881 per la

provincia di Milano regolava le ammissioni nei manicomi de-

terminando dne pr‘oeednre, l'una straordinaria per le forum

d'urgenza, l'altra ordinaria con la procedura giudiziale.

Un vero regolamento si aveva poi col decreto 20 ottobre

189-] emanato dal prefetto di Napoli in virtù degli art. 'l,

'l l, 35 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e degli

articoli 1,92, iti, 80, Bl, 82 del relativo regolamento

!) ottobre 1889, n. (3442.

Tale norma stabiliva che l'accettazione dei mentecatti

nelle case di salute e manicomi privati era vincolata alle

seguenti formalità: a) domanda da parte di un parente del

demente o anche di un privato cittadino: in ogni caso la

firma doveva esser omologata dal sindaco; &) invio della

storia medica del malato stesa stil formulario regolamentare

e nei casi di urgenza un certificato sommario, salvo l'invio,

entro otto giorni, del completo referto; e) invio di un atto

formale di assenso al ricovero del mentecatto, rilasciato

dall'Autorità di pubblica sicurezza. Questa non emetteva

tale declaratoria se non dopo la visita di un medico fiscale,

e il permesso di ricovero poteva esser provvisorio e defini-

tive secondo le circostanze. In caso di dubbio s'interpellava

una Commissione speciale permanente composta del medico

provinciale, di un alienista e di una persona esperta in

materia amministrativa, tutti nominati annualmente con

decreto prefettizio.

Subito dopo il ricevere il direttore del manicomio privato

faceva al procuratore del re, entro le ventiquattr'ore. la

dovuta denunzia agli effetti degli art. 324 e 339 del codice

civile. L'avviso dovea contenere i cenni sulla forma di

pazzia preliminarmente constatata e dichiarare che erano

state espletate le formalità prescritte per l’ammissione.

Per i mentecatti esteri dovevasi dare denunzia supple-

mentare al console viciniore dello Stato cui il mentecatto

ricoverato appartiene.

 

(I) 'l‘ali indicazioni si trovano nell‘inchiesta Santoliquido sui

manicomi e gli alienati eseguita nel l899, quadro vn.

(2) Santoliquido, Inchiesta citata, prospetto tx, pag. 71   

(3) Relazione Santoliquido (Inchiesta sull‘assistenza ? cura

degli alienati, pag. 165, Roma 1899).
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In ogni manicomio privato era prescritta la tenuta del

registro d'annninistrazione dei ricoverati, il protocollo, il

copialettere, il ricettario e registro bagni con l'irnlicazionc

dei malati cui corrispondevano le ordinazioni. Ogni alienato

doveva avere un fascicolo personale con tutti i documenti

che lo riguardavano. Dagli archivi risultava anche il movi-

mento giornaliero dei malati nel manicomio.

Le uscite dallo stabilimento di cura erano denunziate alla

Autorità di pubblica sicurezza sia in caso di guarigione, che

di morte; alla stessa Autorità spettava di provvedere alla

dovuta tutela delle persone.

Nei manicomi privati, il medico direttore era responsa-

bile di quanto avveniva in linea tecnica, annuinistrativa

e disciplinare doveva alloggiare nello stabilimento e noti-

ficare all'Autorità di pubblica sicurezza le proprie assenze

temporanee; in qualunque caso doveva essere sempre assi-

curata nel manicomio l'assistenza di un medico chirurgo.

Il nome e cognome degli infermieri d'ambo i sessi doveva

essere notificato all'Autorità di pubblica sicurezza, entro otto

giorni dall'ammissiooe in servizio e, in ogni caso, il per—

sonale di assistenza doveva essere in proporzione di un

infermiere ogni quattro malati, non computati in tal numero

i più pericolosi e gli affetti da demenza speciale, da custo-

dirsi da maggior numero di infermieri. .

La vigilanza nei manicomi privati era esercitata dalla

Commissione provinciale, che doveva ogni anno eseguire

almeno una ispezione per ciascuna casa di cura e assistere

alla visite straordinarie disposte dall'Autorità di pubblica

sicurezza.

La vigente legge 14 febbraio 1904, n. 36. ha sostituito

a queste norme speciali una disciplina generale per le

ammissioni e dimissioni al manicomio.

Le prime possono esser di due tipi: e) ammissioni ordi-

narie, ordinate dal pretore in via provvisoria su atto di no—

torietà, salvo la deliberazione del tribunale in camera di

consiglio; b) ammissioni di urgenza ordinate dall'Autorità

di pubblica sicurezza su attestazione medica, salvo le denunzie

al procuratore del re e il conseguente svolgimento della

procedura ordinaria.

Per le ammissioni segucsi invece sempre la procedura

giudiziale; le riannnissioni sono regolate come le ammis-

sioni originarie.

26. Mezzi di cura assai efficace, secondo i dettami della

moderna freniatria, sono le cosidettedimissioni precoci e

uscite in esperimento.

Nel decorso delle malattie mentali esistono dei punti

notevoli in cui riesce utilissima l'uscita del ricoverato dal

manicomio, non già a guarigione appena conseguita, ma

proprio prima che la guarigione sia iniziata. « Vi sono

alienati, dichiara la relazione sugli alienati e manicomi,

'l'ambnrini-Ascenzi del 'l8fil sui nmnicomi, che del tratta-

mento rnanicemiale si giovano fino ad un dato punto, oltre

il quale si arrestano in uno stato di stazionarietà che non

ha limiti. In questi casi non molto rari, l'unico compenso

terapeutico che rimanga al medico e la restituzione delle

ammalato all'ambiente primitivo. tion il ritorno in famiglia

questi può raggiungere la guarigione perfetta, mentre, se

fosse stato trattenuto più a lungo in manicomio, dalla

 

. (|) [.e traitement (Ios afie'mis dans les [iu/filles, Paris litti-Ei.

(2) Annata- nnàI.—psychot., 8- serie, vol. tv, pag. 390.

(Ci) Dimissioni precoci lli alienati (Ii'iristu sperimentale di

freniatria, moo, vol. xxv, pag. 8l4).  

persistenza e dall'uniforrnità delle _sensazioni incongruo,

dal tono sentimentale sempre chiuso e doloroso, avrebbe

potuto trovare la via alla cronicità e alla demenza stazio-

naria. Si ha ragione di credere che parecchi alienati

cronici, i quali popolano da anni i manicomi, non sareb-

bero caduti in quello stato di indebolimento psichico per—

manente se avessero avuto la fortuna di imbattersi a

tempo in condizioni favorevoli per ottenere le dimissioni

e rientrare in un ambiente più adatto al loro atteggia-

mento psichico ». _ '

Tali principi ormai indiscussi nella scienza psichiatrica

luomo dato origine perfino a dei seri dubbi circa l'utilità

del trattamento manicomiale per certe forme di demenza;

vedemmo già l’opinione del Fabrel(i); il l\larandon de

Montyel (2) ritiene addirittura che i manicomi, col sistema

attuale, siano altrettante fabbriche di incurabili.

Contro tali eccessi il Tonoli (3), il Tamburini (4), il

Venturi (5) hanno affermato che il trattamento extra-mani-

comiale applicato con la custodia domestica e col patronato

familiare, può riuscire giovevole in molte forme di de-

menza, mentre per altre si impone addirittura il ricovero

in luogo speciale di custodia e cura.

Anche per questi ultimi però il licenziamento sollecito,

quando la malattia sia migliorata, è mezzo scientifico e

pratico di cura efficace.

Malgrado tali affermazioni concordi, il sistema delle

uscite in esperimento ha avuto in italia pratica assai mo-

desta, specialmente per l'indifferenza delle famiglie ad

assmnere la custcdia del demente in via di guarigione e

per i gravi ostacoli che l'Autorità di pubblica sicurezza

frappone all'iniziativa dei medici, anche quando questi,

caso non frequente, non temono la responsabilità morale

della dimissione precoce.

Prescindemlo dal vantaggio terapeutico delle uscite a

titolo di prova, è a rilevare come tale sistema sarebbe uno

dei mezzi più efficaci per lo sfollamento dei manicomi, nei

quali tutte le inchieste operate dal 1877 ad oggi, hanno

potuto rilevare il grave inconveniente della permanenza

nell'istituto di infermi che, con vantaggio personale e con

benefizio della pubblica beneficenza, avrebbero potn to essere

affidati, sia pure coattivamente, alle famiglie.

Era quindi giovevole che il sistema fosse introdotto

esplicitamente dalla legge e razionalmente disciplinato; si

sarebbe avuto da ciò un più efficace regime manicomiale e

un onere più modesto per le finanze provinciali che in Italia

sono ormai insofferenti, come vedremo in appresso, -della

spesa per il mantenimento dei mentecatti poveri.

La vigente legge suin alienati ha annnesso in parte le

uscite in esperimento; le ha subor‘dinate però esclusiva-

mente all'ordine del medico direttore del manicomio, il

quale assunto con ciò tutta la responsabilità per gli even-

tuali cceessi; e facile prevedere come con queste modalità

l' esperienza non può avere risultati molto efficaci.

27. Uno dei più gravi inconvenienti della moderna

tecnica manicomiale i: l'eccessivo affollamento dei malati:

tale danno, da un lato, annulla tutti i benefizi della cura e

dall'altro non è neppure firmnziariamente utile perchè è

provato che il ricovero in un asilo di un rnnnero di detenuti

 

(4) [progetti di Ieyge sui manicomi in Italia e in Francia

(“iris-ta sperimentale di freniatria, 1883).

(5) Atti del VII Congresso [‘rcniutrt'co italiano, l89i-.
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superiore alla sua normale potenzialità, fa salire la diaria

di mantenimento dei dementi.

Eppure il danno dell'affetlamento si verifica in quasi

tutte le nazioni civili e fu merito dell‘Olanda di aver esco-

gitato dei rimedi legislativi atti a eliminarlo. A illecrenberg

vi sono 1313 letti; nel 189-&- l'ospedale avea ricoverato

1302 ammalati; nel1895, 4309; nel 1890, 'l3'10, e la

legge vietò di superare questa cifra: quando a un mani-

comio si presenta un infermo in eccedenza alla potenzialità

normale, il medico direttore deve rifiutare il ricovero,

denunziando immediatamente il fatto al governatore, che

provvede al trasporto del demente al più vicino manicomio

ove siano posti disponibili.

Del resto in tutte le nazioni più progredite rispetto al

regime manicomiale, l'inconveniente dell’adollamento non

si verifica e il dott. Jacobi narra (i) che il direttore del

manicomio di Ronradsberg nella Svezia si lamentava per

aver dovuto ricevere tre ammalati in soprannumero; e

che il dottore Kraepelin avea fatto un rapporto al Mini-

stero, per aver dovuto ammettere nell'asilo di Heidelberg

pochi infermi oltre la potenzialità dell'istituto. La singola-

rità di queste proteste lascia facilmente considerare quanto

il regime di quelle nazioni sia diverso dal nostro; i mani-

comi italiani presentano quasi sempre un affollamento di

infermi che rasenta l’incredibile'e l'inumano.

L'inchiesta compiuta nel 1898 ebbe di mira anche i

provvedimenti che potrebbero esser presi per lo sfolla-

mento degli alienati ed accertò che nei manicomi propria-

mente detti 514 dementi avrebbero potuto essere collocati

in ospedali di cronici, 1011 in ricoveri, e 632 presso le

famiglie con sussidio.

La relazione Tamburini del 'I 801 aveva già concluso per

l'attuabilità di una serie di provvedimenti per lo sfollamento

dei manicomi ed in ispecie: «) per l’introduzione efficace

delle uscite in esperimento; b) per il ricovero di tutte le

categorie di pazzi non presuntivamente pericolosi (2) in

ospizi di mendicità o ricoveri di inabili al lavoro, sul tipo

della Pia casa degli incurabili di Abbiategrasso, del Refuge

des pauvres di Aosta, dell'opera pia Cottolengo di Torino,

dell'Ospizio cronici di Genova.

Nel mese di settembre 1902 all'XI Congresso della società

freniatrica italiana, indetto in Ancona, il prof. Tamburini

riferì sui provvedimenti per lo sfollamento dei manicomi

e dopo aver constatato che dal 1874 al '1898 il numero dei

pazzi era triplicato e che la spesa giunge ora a quindici

milio'ni assorbendo l"l'l.65 °/0 delle entrate provinciali,

previde che con la progressione attuale il numero dei pazzi

giungerà in breve per l'incremento naturale a 60,000 e le

spese per il mantenimento a trenta milioni.

Per frenare questo stato di cose il relatore proponeva che

la nuova legge sui manicomi: «) rcgolasse e limitasse le

ammissioni ai soli casi di malati veramente bisognosi delle

cure del manicomio ; li) facilitasse le dimissioni, le uscite

in esperimento e il collocamento di malati in istituti che

esercitano forme diverse di assistenza e l'assegnamento a

custodia domestica; e) stabilisse un contributo dei Gonmni

nella spesa di mantenimento dei maniaci allo scopo di sce-

mare le facilità di ingiustificati invii al manicomio ; il) isti-

(1) Principi di psichiatria amministrativa, Parigi 1903.

(2) i pazzi di tal genere sarebbero, secondo il 'l'amburini, gli

idioti, gl‘imbccilli, idegenerati morali, gli affetti da demenza senile,

imistici, gli alcoolisti, gli epilettici, i pellagrosi e icronici innocui.  

MANICOMI

tuisse veri manicomi solo perle malattie mentali acute e

guaribili e grandi colonie agricole per i dementi cronici;

e) istituisse asili consorziati interprovinciali per la cura di

speciali categorie di dementi per i quali la specializzazione

della cura possa ridurre la diaria di unmtenimento (epilet-

tici, alcoolici, pellagrosi, deficienti); f) attivasse nei mani-

comi il più utile regime del lavoro; g) estendesse il sistema

del patronato familiare ed iniziasse l'istituzione di villaggi

tipo Gheel; lt) cooperasse con tutti i modi possibili con

saggio economie e con l'evitare ogni lusso a ridurre la diaria

dei manicomi ad un mininnnn compatibile cogli obblighi

della scienza e dell'assistenza pubblica; i) diffondesse e

arricchisse la società di patronato per i pazzi dimessi afine

di evitare la ricaduta; l) indirizzasse le forze economiche

delle opere pie a prevenire le cause della pazzia, esercitando

una bene intesa profilassi contro le più note ragioni del

suo incremento. ‘

28. Uno dei più recenti portati della tecnica numicomiale

modernissima è l'organizzazione del lavoro [”va i pazzi. Ogni

categoria di alienati, anche nelle forme più acute e agitate,

presenta intervalli lucidi e tranquilli: in tale periodo gli

infermi per la loro normale sanità fisica sono adatti a una

destinazione proficua. Il lavoro dei pazzi nei manicomi ha

però due scopi, l'uno terapeutico, l'altro finanziario: da un

lato, per l'incremento notevole delle varie forme di demenza

l’onere di mantenimento e cura degli alienati grava in mi-

sura eccessiva, talché occorre tentare tutti i mezzi perchè

il ricoverato basti a sè stesso o supplisca in parte alle pro-

prie spese. D'altro lato un numero notevole di pazzi tre 'a

nella tensione o sforzo fisico del lavoro un sollievo alle infer-

mità mentali e talora un vero e proprio mezzo di guarigione

specie nelle forme paranoiche.

Caratteristica notevole del lavoro nei manicomi (: la man-

canza di qualunque retribuzione; anche nei manicomi in-

glesi più perfezionati i pazzi più attivi e laboriosi non sono

premiati, se non con supplementi di trattamentodietetico

(vino, sigari, vivande speciali) e ciò appunto ha permesso

di dire al Parchappe che anche questa forma di organizza-

zione del lavoro è paragonabile alle numerose speculazioni

pubbliche che 'si istituiscono nei luoghi di assistenza degli

infermi. L'affermazione & certo infondata, ove si pensi che

dopo l'istituzione del lavoro nei manicomi, la spesa di mau-

tenimento e custodia dei pazzi poveri non è cessata per gli

enti pubblici cui tale onere è imposto dalla legge.

[ benefizi finanziari e terapeutici che da tale organizza-

zione si ritraggono lasciano facilmente comprendere come

l'Inghilterra, la prima ad applicare il sistema, l'abbia in-

trodotto subito su larga scala in ogni specie di manicomi e

a giudizio del Tucker (3) gli effetti pratici furono assai

efficaci, in quanto la diaria di mantenimento dei malati

scese assai rapidamente.

Il Blumer (4) afferma che nel manicomio di Utica, nello

Stato di New York, la produzione industriale dell'istituto

permette un più razionale perfezionamento del regime di

cura e lascia un benefizio netto annuo di tredicimila dollari.

il Tamlmrini, nell'inchiesta compiutasi sui manicomi

italiani nel '1890, trovò che le applicazioni dei pazzi al

lavoro erano praticate in 50 istituti e che 7261 malati

 

(3) Lunacy in many lands, Londra '1893.

(4) The medical and material aspects of industrial employe-

ment [in- the insane, New York !S‘OC.



ill.-\NlCOMI 589

 

attendevano alle vat‘ie arti manuali con sensibile benefizio

tanto dal lato medico che da quello finanziario.

Nell'inchiesta compiutasi nel 1899 si constato che il

lavoro era introdotto in 65 manicomi cche ad esso vi attent-

devano circa 7500 malati e il benefizio finanziario s’era

dimostrato cosi sensibile, che la diaria di mantenimento

dopo l'istituzionedel lavoro, nel manicomio di Bergamo era

rapidamente discesa da lire 1.49 a lire 1.07.

Il Fornasari (1) crede che utilmente possa esser dedi-

cato al lavoro oltre il 50 % degli alienati e nota come nel

manicomio di Girifalco la cifra dei pazzi lavoratori sia del

58 %: effettivamente la media generale non giunge a

questa cifra; infatti sopra 36,000 e più pazzi censiti nel

1899, solo 7500 attendevano al lavoro, cioe appena il

20 %. Assai probabilmente le Amministrazioni pubbliche

sono ancora restie ad applicare i più nuovi e razionali

sistemi, per il timore delle spese di primo impianto.

L'organismo del lavoro nei manicomi dividesi in due

parti: avevo di laboratorio e lavoro agricolo. Il primo si

pratica nei laboratori e si dedica alle professioni manuali

più perfezionate, il secondo nei campi. [ riparti dei mani-

comi ove si effettua il lavoro industriale devono, a giudizio

dei tecnici, esser suddivisi in tanti separati laboratori,

quante sono le forme di arte o mestiere introdotte e, nelle

ore di lavoro, vi mantiene la sorveglianza degli infermieri,

i quali debbono anche possibilmente essere capi d’arte af-

finchè una fratellanza laboriosa concili al custode l'animo

dell'alienalo. E appena da notare come il pazzo sia più

pericoloso nel laboratorio che nel riparto di ordinaria desti-

nazione, perchè gli strumenti del lavoro possono, negli

accessi improvvisi, diventare terribili anni nelle mani del

demente. Questo è anzi il maggior pericolo che deriva

dall'istituzione nel manicomio dei laboratori industriali, ma

i vantaggi terapeutici assai notevoli che si traggono dallo

applicare con modesta intensità i dementi a un'arte ma-

nuale, considerata il più delle volte come un premio della

tranquillitàe della buona condotta, giustificano le simpatie

che la scienza freniatrica volge verso il nuovo istituto. il

prof. Sadun (‘E), studiando quale specie di lavoro di labora—

torio debba preferibilmente adottarsi nei manicomi, indicai

lavori di ordinee di esercizio fisico, ma non esclude in certi

casi la possibilità di un lavoro mentale. La difficoltà cort-

siste perù nell'attribuire a ogni soggetto che non abbia

precedenti manuali, in sua forma professionale, anche per-

ché i laboratori dei manicomi non offrono largo margine

di scelta e perchè per alcuni ricoverati sono impossibili

certe forme di lavoro manuale per cui e necessario l'uso

di strumenti troppo pericolosi.

[ benefizi dell'applicazione dei pazzi al lavoro, si mani-

festano specialmente nel destinare i dementi alle opere

agricole ; e tanto anzi il benefizio che si spera dal mantenere

gli alienati all'aria libera in un esercizio che (? proficuo

anche ai sani, che le cosidette colonie o riparti agricoli

sono divenuti una sezione esistente in tutti i manicomi,

anche in quelli meno perfezionati.

il progetto Nicotera del 1891 imponeva per legge che

ogni istituto di cura avesse un riparto agricolo ed è infatti

ormai utile una disposizione che prescriva tal modo di cura

e di gestione manicomiale a quei pochi luoghi di custodia

dei pazzi, i quali non hanno ancora seguito questa prescri-

zione di tecnica manicomiale.

Con una buona istituzione agricola, il manicomio, senza

grave spesa, procura a sè stesso i prodotti della terra nc-

cessari all'alimentazione dei ricoverati, offrendo a questi

un puro refrigerio dello spirito, che nello sforzo fisico si

distoglie dalle morbosità che lo affliggono.

Le colonie agricole più perfezionate hanno impianti anche

industriali che esportano i loro prodotti fuori del manicomio:

ciò avviene per esempio nel manicomio di Utica, Stato di

New York, descritto dal Blumer, dove esiste un caseificio,

una fabbrica di conserve, cer.

Anche gli impianti più modesti debbono naturalmente

avere bestie da lavoro, strumenti agricoli perfezionati,

depositi di derrate, ecc. il lavoro manuale dei campi è

compiuto dagli uomini; alle donne rimane il lavoro di cer—

nita dei prodotti per la conservazione.

in questo modo si manifesta, nella sua completa efficacia,

un sistema, che, introdotto per la prima volta in Francia

nel 1853, si è ormai generalizzato e tende a estendersi

sempre più.

29. Parte essenziale dell'ordinamento manicomiale è

quello della tutela dei beni e degli averi dei mentecatti

ricoverati. Purtroppo non sempre viene sperimentata, peri

dementi rinchiusi in luogo di custodia e cura, la procedura

dell'interdizione e la .riomina del curatore; trovasi inoltre

sempre chi abusa dell’occasione assai triste, per dilapidare

le sostanze del mentecatto.

A evitare tal danno le legislazioni positive hanno da

un lato reso obbligatoria per i parenti, e nel difetto per il

direttore del manicomio, l’invocazione della nomina del

curatore, e dall‘altro hanno, in certi casi e fino a un certo

limite, affidato all'annninistrazione manicomiale l‘ingerenza

nella tutela dei beni del ricoverato. Quando le sostanze del

mentecatto sono costituite da beni mobiliari, è ammesso

generalmente il deposito di essi nelle tesorerie dell'istituto;

quando il demente gode di pensioni od assegni alimentari,

queste vengono riscosse dall'istituto; viene però lasciato al

prudente arbitrio degli amministratori e, in caso di dissenso,

al giudizio discretivo dei tribunali ordinari, di determinare

quale parte delle sostanze personali del ricoverato debba

essere impiegata a suo benefizio per il trattamento mani—

comiale e quale parte invece debba essere riservata alla sua

famiglia peril mantenimento ed allevamento dei figli.

Oltre però a questi provvedimenti, la legge cura la tutela

dei beni degli alienati con altri sistemi relativi alla pro-

nunzia della inabilitazione.

Presso alcune nazioni l'ordirmnza di ricovero di un de-

mente nel manicomio porta ipso iure la sua interdizione ()

inabilitazione giuridica; presso altri popoli invece, e tale e

il sistema seguito dalla legge francese, l'ordinanza di rico—

vero ha per conseguenza una inabilitazione provvisoria con

la nomina di un curatore temporaneo; in seguito poi si

promuove l'esperimento della procedura ordinaria, sempre

piuttosto lunga, della inabilitazione.

Quest'ultima forma perla nomina del curatore definitivo

e per l'applicazione delle regole ordinarie può essere im-

posta dalla legge obbligatoriamente o essere lasciata all'ar-

bitrio facoltativo di chi può avervi interesse; in quest'ultimo

caso resta in funzione indefinitamente il curatore provvisorio,

nominato all'atto del ricovero del demente nel manicomio.

Malgrado tanti sistemi di tutela degli averi dei mentecatti,

riconoscesi generalmente come siano assai frequenti gli

 

(1) Il torero nei manicomi, Reggio Emilia 1896.  (EZ) Op. cit., pag. 67.
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abusi da parte degli amministratori o dei parenti dell'in-

fermo; a reprimerli si e perfino pensato nella Virginia a

attribuire la curatela al direttore del manicomio, dando a

esso poteri giurisdizionali. La legge vigente 14 febbraio

1004 determina invece che, subito dopo il ricovero, deb-

bano provvedere alla tutela degli averi del demente, il

pretore c l'Autorità di pubblica sicurezza anche, ove sia

necessario, con la nomina di un curatore provvisorio; in

seguito lasciasi adito allo svolgimento della procedura

ordinaria della interdizione.

30. L'istituzione d'un manicomio. Specialmente da parte

dello Stato, o di un ente pubblico. richiede la creazione di

tutta un'organizzazione burocratica alquanto complessa e

sopratutto molto varia nelle sue manifestazioni.

La gestione manicomiale ha anzitutto due branche: la

prima amministrativa e la seconda medico-sanitaria. La

gestione amministrativa attende al servizio di ordinamento

giuridico ed economico-finanziario, nonché ai lavori di

contabilità, di controllo e di provvista del materiale occor-

rente; la gestione medico-sanitaria attende al servizio di

custodia e cura dei ricoverati.

La gestione annuinistrativa del manicomio si suddivide

in tre sezioni: la prima amministrativa propriamente detta

che rappresenta l'ordine essenziale dell'istituto nelle sue

funzioni giuridiche; la seconda di ragioneria e controllo

per il rilevamento dei dati economico-finanziari e per la

compilazione dei bilanci; la terza di economato per le prov-

viste dei generi di alimento, vitto e cura e per la manuten-

zione dei fabbricati.

La gestione medico-sanitaria (" rappresentata dal direttore

dell'istituto, dai medici dei singoli reparti e degli assistenti,

nonchè dagli infermieri addetti alla custodia degli alienati.

Questo complicato organismo burocratico della gestione

manicomiale e purtroppo una necessità degli istituti di tal

genere; naturalmente è facile prevedere come questa orga-

nizzazione richieda l'assunzione di numeroso personale di

cui non piccola parte e solo indirettamente proficua alla

utile custodia e cura degli infermi di malattie mentali.

31. La direzione amministrativa del manicomio non è.

come potrebbe credersi, costituita da soli impiegati buro-

cratici; ma componesi, da un lato, di amministratori elet—

tivi nominati dall'ente che provvede ai ntezzi finanziari

dell'istituto ove trattisi di manicomio pubblic… e, dall'altro

lato, di veri impiegati che attendono, come già fu detto,

alla provvista, al servizio di rilevamento di dati e all'ordi—

namento amministrativo del manicomio.

Il Collegio 0 Consiglio direttivo dell'ente non esiste na-

turalmente che nei manicomi pubblici; nei manicomi pri-

vati il proprietario dell'istituto, che il più delle volte e

anche medico direttore, regola a suo arbitrio la gestione

suprema del manicomio. L'esistenza di un Consiglio aromi-

nistrativo nei manicomi pubblici è richiesta dal fatto, che

in questi istituti sono ricoverati tutti i nteutecatti che, in

difetto di sostanze personali o di parenti escutibili per gli

obblighi alimentari, debbono esser a carico della pubblica

beneficenza. La competenza passiva della spedalità dei uten-

tecatti poveri crea per lo Stato o per altri enti pubblici lo-

cali un onere finanziario assai grave, talché. devesi accertare

con una ingerenza diretta nell'annninistrazione tantrico—

miale, la parsimonia e la utile destinazione dei mezzi finan-

ziari richiesti a fine di ottenere una efficace custodia e cura

dei ricoverati ; a tale scopo appunto l'ente a cui incombe la

prestazione delle spedalità designa i suoi rappresentanti a

reggere la suprema gestione del manicomio.

L'esistenza di questo Consiglio amministrativo e. stata

presso tutte le nazioni causa di turbamento nelle funzioni

dell'istituto per continue discrepanze che sorgono fra la

gestione medica e quella amn‘tinistrativa. Da un lato il'fion-

siglio tenta di frenare l'incremento nelle spese e la più

stretta economia dei mezzi; dall'altra i medici, per quanto

ispirati al miglior possibile trattamento dei mentecatti, non

sono riguardosi di limiti finanziari nell'applicazione dei

dettami della tecnica manicomiale, litio a trasformare gli

istituti ordinari di custodia e cura in altrettante cliniche

psichiatriche.

La posizione del medico-direttore di fronte all'Ammi-

nistrazione del manicomio è variamente discussa e le

opinioni sono tre: l'una che riserva al medico-direttore le

sole funzioni sanitarie propriamente dette; l'altra che del

medico direttore fa un padrone assoluto del manicomio;

l'ultitna, più temperata, che tende a renderlo arbitro del

funzionamento sanitario dell'istituto, con diritto limitato di

ingerenza nel funzionamento economico amministrativo.

Il Ferrari (1), in un recente articolo, dichiarava che era

finalmente cessato il periodo della tecnica manicomiale, in

cui si applicava ai mentecatti poveri il trattamento appena

sufficiente al sostentamento; tali parole sono l'indice di un

criterio di psichiatria annuinistrativa, che, seè conforme al

più desiderabile spirito di umanità, non c certo compatibile

con le necessità del bilancio degli enti pubblici su cui grava

la spesa di spedalità dei mentecatti poveri. Questi enti deb-

bono, nel destinare al servizio dei dementi una parte dei

loro mezzi derivati dai tributi, tener conto da un lato della

legge del minimo mezzo e dall'altro della economia e del-

I'cqnilibrio che deve regnare fra il modo di funzionamento

e il grado armonico di perfezione di tutti iservizi pubblici;

non sembra compatibile con tali concetti la richiesta di con-

tinui mezzi finanziari per elargire ai ricoverati un tratta-

mento che talvolta è di puro lusso. il prof. Tanzi, in altro

recente articolo (2), si fa eco di questo imlirizzo del perso-

nale sanitario dei manicomi, chiedemlo l'abolizione di

questi Consigli direttivi o quanto meno l’autocrazia del

personale medico in tutto quanto si riferisce alla gestione

manicomiale, esclusa la parte finanziaria; tale criterio pre-

scinde evidentemente dal diritto essenziale degli enti pub-

blici di sindacare e limitare al conveniente e al sufficiente

la destinazione dei propri mezzi finanziari.

Nella relazione Raggi del 1896 alla Società freniatrica

italiana (3) si c. parimenti richiesto che la legge assicurasse

la supremazia del medico capo del manicomio e determi-

nasse le sue facoltà, concentrando in lui tutta la gestione

dei servizi manicomiali, affidandogli il diritto esclusivo di no-

mina e licenziamento dei medici e degli infermieri e ricono-

scendole di diritto membro del Consiglio d‘annninistrazione.

La Società freniatrica italiana inviò nel 1897 ai senatori

e deputati una petizione, in cui chiedevasi in sostanza che

il medico direttore del manicomio avesse un arbitrio asso-

luto persino in materia di bilancio (4).

 

(|) Rivista di /renialria, pag. lttfì, 1901.

(2) I! nuoro disegno di legge sui manicomi e gli alienati

(Rivista di beneficenza pubblica, pag. 331, magg-ir Hli_l3),  (3) Rivista sperimentale di freniatria, pag. 368, 1896.

(It) Adunanza della Società freniatrica tenutasi in Milano il

5 dicembre 1897.
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Il Griesinger sosteneva un accentramento intero ('l) e

taluno, con discutibile senno dialettico, sostenne che il

medico direttore doveva essere un arbitro, solo perchè

tutti gli alienisti chiedevano tali facoltà come un loro

diritto.

Deve convenirsi che, anche fra i medici alienisti vi sono

i temperati; nè manca chi si fece fra loro ad osservare che

il medico amministratore, se vorrà amministrare, finirà

col non curare. Lo Chambord rilevò che, con le funzioni

accentrate, il direttore ucciderà il medico nei direttori me-

dici (2); l'Erlenmeyer aggiunse che, col medico autocrale,

il direttore rimarrà, come medico, senza significato per i

suoi malati (3).

Se, come dicono il More] (4) e il Guislain (?>), il medico

deve dedicarsi tutto ai ricoverati, vivere fra loro, studiarli,

come potrà attendere alla gestione economica e finanziaria

dell'istituto, occupandosi di questioni cosi lontane dallo

scopo principale della sua missione?

Del resto da più di un medico alienista fu anche in

italia osservato come tra le funzioni di medico e di ammi-

nistratore di un manicomio ci sia una vera incompatibilità,

tanto che sarebbe impossibile fondere i due uffici in una

sola persona. Senonchè si fini col concludere che ogni

atto che fa il direttore è una funzione del medico; ritenen-

dosi bensi che ad altri che non al direttore medico spetti

di dare l'impulso alla parte materiale dell’istituto.

Contro questi autori e medici più temperati sta però la

gran maggioranza dei direttori medici alienisti, sempre

ardenti di sacro furore per ottenere l'impero di quel minn-

scolo mondo che è il manicomio.

Tale pretesa assurda ed enorme ebbe largo contrasto,

ma in sostanza sembrò accettata recentemente anche dal-

l'Ufficio centrale del Senato, che, nella relazione sul

progetto di legge del 1004, di cui parleremo in appresso,

atferma che la direzione dell'istituto dev' esser unica e

che essa non può spettare altro che al medico. Vero e che

la relazione stessa aggiunge che « bisogna intendersi sul

concetto della unità di direzione, perchè è forza riconoscere

che unità di direzione non significa dittatura. Il direttore

non & l'economo, non e il provveditore o il fornitore delle

materie necessarie a tale istituto e non e il ragioniere.

Un manicomio deve avere un bilancio, deve avere un am—

ministratore, un contabile, esecutori ». Tali parole sem-

brano esattissime, ma, era che la legge ha riconosciuto al

personale sanitario la supremazia da esso desiderata, eco-

nomo, contabile, fornitore e amministratori saranno e do-

vranno essere esecutori degli ordini dei medici e il bilancio

deliberato dal Consiglio di amministrazione, la cui esistenza

diventerà sempre più inutile, sarà una lastra contabile, su

cui il personale sanitario potrà facilmente iscrivere e

cancellare.

Il personale medico non sarà più un organismo di fan-

zionari al servizio del Consiglio di amministrazione dell'ente;

anzi questo Consiglio avrà esaurito si può dire il suo ebm-

pito, nominando i medici ed abbandonando loro la gestione

dell'istituto.

L'enunciazione di questi danni non rende meno neces-

sarie le ricerche dei mezzi per disciplinare in modo razio-

nale ed opportuno il finizionamento interno della ammini-

strazione manicomiale.

Per rimediare alla disparità di vedute fra i Consigli

amministrativi e il personale sanitario dei manicomi, si è

pensato di creare un direttore, il quale fosse come l'anello

di congiunzione fra il Consiglio amministrativo e il perso-

nale medico; ma anche a questo proposito si è lungamente

dibattuto nei congressi t'reniatrici se il direttore dovesse o

no esser medico; nella prima ipotesi cra facile prevedere

che la diversità di vedute si sarebbe perpetuata e non

sempre col vantaggio del trattamento degli infermi; ad ogni

modo in generale si sostiene nei libri e nei congressi che

il di°ettore del manicomio deve assolutamente esser nn

alienista; vero è che libri e voti di congressi sono scritti e

formulati da medici e non da amministratori.

Per risolvere la questione, la quale non era stata discussa

fino a poco tempo fa che dai medici e naturalmente a loro

favore, si è proposta la direzione duplice, cioè composta di

un medico e di un amministratore e l’esperimento ebbe

una pratica applicazione nell'istituto dei manicomi} giudi—

ziari, ove non può dirsi che abbia fatto cattiva prova. Ve-

nivano in tal modo ad equipararsi le due funzioni e le due

autorità; bisogna però riconoscere che se la direzione dn-

plice può essere opportuna per i manicomi giudiziari, i

quali in sostanza dipendono da una Autorità superioreunica,

quale e il Ministero dell'interno, arbitro assoluto di ogni

provvedimento, non e a prevedere che avverrà altrettanto

per i manicomi pubblici comuni, dove la duplicità di dire-

zione sarà nuova esca di controversie annninistrativo certo

poco giovevoli al trattamento degli infermi e alla dignità

dell'istituto (6).

Non comprendesi come la questione della direzione siasi

cosi lungamente dibattuta per gli ospedali di alienati, mentre

non siasi mai sollevata per le direzioni degli ospedali per

le malattie comuni. Un ente pubblico non deve vivere che

sotto una unica direzione e questa non può essere che di

annninistratori; in Italia i manicomi pubblici sono o stabi—

limenti provinciali ed opere pie autonomo; nel primo caso

la direzione annuinistrativa sarà eletta dal Consiglio pro-

vinciale, nel secondo sarà conforme alle norme istituzio-

nali. Ammcssa questa unicità di gestione e di direzione, e

a ricordarsi che il manicomio, per il suo funzionamento, ha

bisogno di impiegati, di cui alcuni sono amministrativi e

altri tecnico-sanitari; ambedue le categorie di funzionari

debbano avere un capo e per il ramo tecnico-sanitario deve

esservi il medico-capo, che non dovrebbe neppur chiamarsi

direttore, per escludere anche nel nome l'idea di una auto-

crazia, con doppio ordine di funzioni e di responsabilità:

le une verso l’an‘nninistt'azione manicomiale e saranno di

soggezione, disciplina e di gestione dei servizi sanitari; le

altre verso lo Stato e verso la società, di piena responsabi-

lità per quanto si riferisce alle ammissioni, trattamento e

dimissioni dei mentecatti. Nè questa resptmsabilità, come

fu detto, basta a giustificare una dittatura dei medici nel

manicomio, perché non si ril'erisce che all'opera tecnico-

sanitaria e non alla gestione economico—finanziaria dell'isti-

tuto; qnella responsabilità invece è la giustificazione del'a

opera del medico nel manicomio ed è in sostanza anche

 

(1) Therapie der psi/eh., Berlin 1878.

(2) Organisation médiao-administr. des asiles, Paris 1892.

(3) Unser Irrenwesen, Wiesbaden 1896.

(i) Alie'ze's e! asiles, Paris 1875. '
 (5) Lecons orales sur la phre'nopatie, Paris 1882.

(6) Vedi il nostro articolo: Il disegno ili legge sui manicomi

e gli alienati (Rivista di beneficenza pubblica, pag. SSO-579,

agosto 1903).
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quella che, esplicitamente () no, la legge impone ai medici

degli ospedali delle malattie comuni.

Non è il caso quindi di parlare di direzione unica e du-

plice dei manicomi, come da tempo discutesi; la gestione

dell'istituto non può consistere che in un collegio mode-

‘atore e arbitro assoluto che forma il bilancio, nomina gli

impiegati, vigila sui servizi amministrativi e sanitari, am-

mette o respinge le proposte di miglioramenti manicomiali.

Ammessa quest'unicità di direzione e di gestione, può

anche applicarsi la suddivisione che sembra più opportuna

nell’organismo burocratico del manicomio e si avrà un se-

gretario capo, un medico capo e se vuolsi anche un ragio-

niere capo ed un economo; tutti funzionari a spese e agli

ordini dell'istituto in cui prestano il loro ufficio, con facoltà

determinate dalla legge generale o dal regolamento interno

e senza alcuna dittatura o autocrazia; certo il medico capo,

per ragioni professionali e tecniche, assume una responsa-

bilità determinata dalla legge per quanto riguarda le sue

funzioni sanitarie; la legge stessa potrebbe, anzi secondo

noi dovrebbe, stabilire che il segretario-capo fosse l’ammi-

nistratore provvisorio dei beni del ricoverato, fino alla no-

mina del curatore definitivo, e allora il segretario-capo sa-

rebbe responsabile della tutela degli averi del demente,

senza che perciò tale requisito giustificasse alcuna supre-

mazia del segretario stesso e tanto meno alcuna dittatura.

Nei manicomi pubblici eretti a opere pie autonome, il

tesoriere ha già una responsabilità per le funzioni che lo

riguardano (vedi la voce Opere pie) che si svolge in una

serie di giudizi di conto e di responsabilità, che ha accer-

tamenti periodici normali, che è insomma ben più determi-

nata della responsabilità del medico del manicomio stesso,

eppure niuno ha mai pensato a fare del tesoriere l'autocrate

del manicomio.

32. Il capo del servizio sanitario manicomiale è un me—

dico alienista, scelto con saggio criterio e in base a rigo-

rosa selezione fra i più dotti della moderna psichiatria. La

persona del direttore deve rivestire gran numero di buoni

requisiti per la mole delle funzioni a cui è preposto: egli

infatti deve disporre e regolare i servizi igienici generali

(cubic-ità d'aria, costruzione riparti, provviste di generi ali-

mentari), i servizi sanitari propriamente detti da esercitare

dai medici di riparto (infermeria, sistemi terapeutici, ecc.),

i servizi amministrativi speciali (disciplina sul personale di

custodia e cura, rapporti alle autorità, ai parenti dell'alie-

natn, ecc.).

In tal modo nella persona del direttore si concentra un

potere tecnico, un potere disciplinare e talora perfino, come

avviene nella Virginia, un potere giurisdizionale. L'ema-

nazione di tante funzioni richiede necessariamente per il

direttore una certa autonomia, e lo stesso Esquirol soste-

uova che nessuna autorità potesse essere opposta al capo

dei servizi di custodia e cura degli alienati. Senza tornare

sulla già accennato questione del medico direttore, può

anche riconoscersi che il personale medico era inconsape-

volmente tratto a domandare e pretendere una autorità

forse eccessiva, da quando il perfezionamento dei sistemi

di cura ha sempre più trasformato il manicomio in un

ospedale psichiatrico.

Osservando il regime dei vari Stati, si può riconoscere

che la maggioranza di essi hanno affidato al medico la dire-

zione del manicomio: cosi in Inghilterra la legge affida

tutta l’amministrazione dell'ospedale al sopraintendente e

al medico capo. la Germania i regolamenti riconoscono la  

supremazia del medico direttore e, per consuetudine, una

simile pratica è attuata in Danimarca e Svezia. In Olanda

i municipi per lungo tempo resistettero a cedere ai medici

l'amministrazione economica del manicomio, ma dopo lo

splendido esempio dell'ospedale di Meerenberg diretto dal

Van Deventer, il sistema fu presto generalizzato. Iti Russia

un esperimento simile fu tentato con effetti benefici nel

manicomio di Saratow; altrettanto si è fatto in parecchi

manicomi della Francia con si buoni risultati, che il Con-

siglio generale della Senna ha proposto d'introdurrc queste

riforme in tutti gli ospizi del dipartimento.

InItalia invece venne seguito un criterio del tutto opposto

a quelli vigenti presso gli altri paesi.

L'inchiesta sui manicomi compiuta nel 1898 a cura del

Ministero dell'Interno (1) ha accertato che in Italia la mag-

gior parte dei direttori dell'istituto, circa la metà, non

entrano nei Consigli d'a…ministrazione; un certo munera di

essi era chiamato nei Consigli stessi quando debbono ri-

solversi questioni tecniche. Questi erano i direttori dei ma-

nicomi di Alessandria, Novara, Cuneo, Torino, Voghera,

Milano, Venezia, ieggio Emilia, Siena, Perugia, Imola,

Aversa, Napoli e Girifalco.

I direttori dei manicomi pubblici erano generalmente no-

minati per chiamata, per concorso o per promozione dai

gradi inferiori, dal Consiglio di amministrazione o dalla

Deputazione provinciale: solamente a Palermo il medico

direttore veniva scelto dal prefetto; i medici subalterni erano

generalmente nominati dai Consigli di amministrazione o

dalle Deputazioni provinciali per concorso o su proposta

del direttore.

Il medico capo del manicomio assume una responsabilità

civile, responsabilità penale e una responsabilità speciale

sanitaria. La prima, che si regola coi criteri ordinari della

colpa od imperizia, si riferisce all‘obbligo di evitare i nu-

merosi danni degli eccessi dei dementi; alla tutela delle

persone dei dementi e dei visitatori; alla vigilanza che

siano rese impossibili le fughe dal manicomio.

La responsabilità speciale tecnica si riferisce al buon

ordinamento freniatrico dell'istituto e a sanzione di essa sta

la facoltà di revoca del direttore da parte dei Consigli am-

ministrativi del manicomio.

La responsabilità penale si riferisce alla possibilità di

colpa grave, verificata nein effetti lesivi di non giustificati

licenziamenti dai manicomi, ovvero nelle abusive detenzioni

di cittadini riconosciuti sani. Quest'ultima gravissima re-

sponsabilità fu presso tutti i popoli civili sanzionata da gravi

penalità: così nel codice penale italiano all'art.. MB e dis-

posto che chiunque illegittimamente priva alcuno della li-

bertà personale è punito con la pena della reclusione da

un mese a cinque anni e con la multa sino a lire mille.

Il prof. Tamburini riteneva che, per l‘enorme respon-

sabilità che tale disposizione addossava al medico direttore

per le erronee diagnosi sullo stato mentale dei malati, in

istato di osservazione, dovea trovarsi qualche rimedio pa‘

ovviare agli errori possibili e proponeva che, nel caso di

impugnativa della dichiarazione del medico, dovesse farsi

luogo a una perizia collegiale di tre o cinque alienisti, la

quale dovesse pronunciare in via inappellabile e col disca-

rico anche della responsabilità del medico direttore.

Tale proposta non fu attuata, in nessuno dei progetti di

legge sul regime degli alienati presentati al Parlamento;

 

(i) Santoliquido, op. cit., tav. xxxt.
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di fatto però sono assai rari i casi di applicazione del citato

art. 146 alle abusive detenzioni nei manicomi.

La vigente legge finalmente ha determinato per i diret-

tori dei manicomi una responsabilità forse troppo ampia,

tanto che, appunto per questo, si asserisce che tale respon-

sabilità non e… che morale.

33. La gestione morale del manicomio s'impernia, come

fu detto, nel medico capo, ma non si limita solamente a

lui; naturalmente si richiede nell’istituto un conveniente

numero di medici preposti ai singoli reparti.

I medici primari o assistenti del manicomio hanno la

direzione e la responsabilità di una sezione dell'istituto: in

essa esercitano il loro ufficio di cura e attendono all'appli—

cazione del trattamento morale e fisico a cui gli infermi

debbono esser sottoposti.

ll Giannelli recentemente ha sostenuto che ai medici capi-

riparto la legge dovrebbe riconoscere autonomia e respon-

sabilità propria (i).

E facile prevedere come il medico del manicomio sia, in

sostanza, il solo giudice del trattamento da applicarsi agli

infermi ricoverati e sia anche quello che attende al rag-

gruppamento di essi in categorie similari. Il medico del

manicomio e inoltre l‘intermediario dei rapporti fra il men-

tecatto e la sua famiglia e, nelle sue funzioni, non manifesta

solamente il suo ufficio terapeutico, ma e spesso il patrono,

l'atnico, il difensore del ricoverato.

È stato notato come particolare «lovere rigorosoe impre-

scindibile del personale sanitario del manicomio l'obbligo

del segreto. Questa forma di obbligo professionale assunte

in freniatria speciali caratteristiche, che furono rilevate

al Congresso degli alienisti in Blois del 1892 e poi rias-

sunte in un recente articolo del dott. Peli (‘è). Il rispetto e

la custodia del segreto da parte dell'alienista sono indispen-

sabili per la protezione umanitaria che il medico deve

accordare ai subì infermi.

Il primo dei segreti e la stessa ammissione del monte—

catto; tutto ciò poi che viene da esso rivelato nel manicomio

deve esser oggetto del più scrupoloso riserbo.

Il manicomio e però un ambiente poco favorevole alla

conservazione dei segreti, ma i danni che ne derivano pos-

sono essere scongiurati dal personale medico con un inter-

vento pronto e rigoroso anche a reprimere la mania espansiva

dei poveri ricoverati.

Stil personale medico dei singoli reparti del manicomio

grava una responsabilità disciplinare verso il medico capo

e verso l'amministrazione, e una responsabilità personale

civile e penale per le negligenze e gli abusi compiuti nelle

varie sezioni dell'istituto; e infatti appena da rilevare come

la responsabilità legale del medico capo non esclude quella

dei medici di riparto quali materiali esecutori degli atti

colposi o delittuosi.

34. Il manicomio e un organismo complesso, in cui deve

essere perfettamente regolato il servizio delle provviste di

generi alimentari, vestimenta, utensili, ecc., necessari ai

ricoverati. Tal ufficio viene appunto concentrato in quello

che dicesi l'economato del manicomio,-e questo reparto am-

nnnistrativo, oltre ad esser composto di funzionari abili e

tecnici, deve essere ricoperto anche da persone che sap-

piano con avv-edutezza e zelo riuscire utili intermediari fra

fi‘.l3

le direzioni annninistrativo c le direzioni sanitarie, che,

come fu detto, non sempre procedono di conserva, con

sommo detrimento del razionale processo dell'istituto.

Il Tavernari, in tina recente pubblicazione (3), ha rile-

vato l'importanza dell'ufficio e ha tracciato una guida per

l’utile funzionamento di esso. Il lavoro dell'economato può

riferirsi: a) alla manutenzione dell'edifizio; 11) ai servizi

normali di riscaldamento, acqua, ventilazione; e) al ser-

vizio di lavanderia cdisinfezione; d) al servizio d'alimenta—

zione; e) al servizio di vestimenta dei malati ed infermieri;

f) al servizio d'inumazione.

Dall’economan dipende inoltre un ntuncroso personale,

che si riferisce non direttamente alla custodia e vigilanza

sanitaria degli infermi: l'economo sorveglia, infatti, il ser-

vizio di portieria, a cui sono affidate attribuzioni delicatis-

sime, perche il portiere e i sotto-portieri debbono pesare

e registrare l'entrata di oggetti d'ogni genere, nonchè vi-

gilarel‘entrata e l'uscita delle persone che praticano nel

manicomio per aver contatto con gli infermi o per affari

amministrativi.

Dall'economo dipendcno pure l‘ufficio e il personale di

gnardarolnt, a cui e affidato il servizio di custodia, ripara-

zione e distribuzione della biancheria e vestimenta su appo-

siti ordini e ricevute di consegna.

Dall'economo dipende parimenti il servizio di cucina e

dispensa, con l'annesso personale di cuochi, sotto-cuochi,

sgnatteri e facchini in numero corrispondente all'impor-

tanza dell'istituto, nonchè il servizio dei magazzini e di

cantina, che ha così grande importanza per il rifornimento

dei commestibili e per la gestione dietetica del manicomio.

L'economo provvede anche ai servizi importantissimi di

lavanderia e di bagni, a cui deve esser addetto numeroso

personale, ed ha ingerenza nella tenuta e gestione delle sin-

gole sezioni per tutto quanto non riguarda l'andamento

sanitario e strettamente amministrativo.

Il servizio d’economato riceve gli ordini di provvista e

di gestione in genere dall'ufficio amministrativo e sanitario;

i risultati dei provvedimenti presi vengono comunicati al-

l'ufficio contabile per la compilazione dei consuntivi e dei

rendiconti dell'istituto.

35. Il personale subalterno di custodia e d'assistenza

nel manicomio componesi di tre categorie: a) infermieri

propriamente detti, che sono destinati ai riparti dell'istituto

ove sono ricoverati dementi speciali o dementi malati di

malattie comuni; b) custodi e assistenti peri riparti dei

mentecatti ordinari; e) personale inferiore (capi d'arte,

capi laboratorio, serventi, custodi ai reparti, portieri, ecc.).

Oltre a questo personale salariato. alcune funzioni di

basso servizio sono affidate agli stessi pazzi tranquilli verso

l'assegno di un miglior trattamento dietetico.

Nel personale subalterno del manicomio si distingue or-

dinariamente una gerarchia composta di ispettori, capi

reparto, direttori di laboratorio, capi squadra, capi sala 0

capi d'arte, di infermieri o custodi.

Iservizi materiali degli infermieri (4) consistono nella

sorveglianza, nell'applicazione dei mezzi terapeutici, nella

assistenza, nella guardia notturna.

Gli nflici del personale subalterno del manicomio deb-

bono esser istituiti con molta disciplina e regolarità, perchè

 

(1) Sul servizio sanitario dei manicomi t_Hi'i-ista di pai—

chiatria, mt, 70)._ - . . '

i?) Il segreto nei manicomi (Bir. (li freniatria, 1901, 1129).

';3 — Dtoesro ITALIANO, Vol. XV, Parte 1°.

 (3) Il meccanismo dell'economato nel fic-nocomio di Reggio

Emilia, Reggio Emilia 1899. _ __ _

(li) Pieraccini,îAssistenza dei pc:-zi, pag. 196 e seguenti.
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importantissime sono le funzioni ad esso affidate. I medici

dell’istituto debbono limitare per lo più la loro azione alla

visita giornaliera dei singoli reparti e alla determinazione

del regime di uno o più infermi sulla base del referto del

personale di custodia; questo solo è poi esecutore degli or-

dini sanitari, vive tra gli infermi e può regolarne la moralità

e temperarne gli eccessi.

; Il dott. Pieraccini (i) ricorda che, oltre agli obblighi ge-

nerali che incombono ai pubblici funzionari circa la disci-

plina, obbedienza gerarchica, onestà, ecc., gli infermieri del

manicomio debbono mantenersi seri rispetto alle strava-

ganze dei ricoverati, segretissitni con gli estraneisu quanto

sentono dai dementi; neutrali di fronte alle varie manife—

stazioni religiose, morali e politiche dei malati.

Gli infermieri sono soggetti a una responsabilità mo-

rale, disciplinare e penale. La prima riferiscesi al biasimo

e alla disistima sia da parte degli stessi infermi che delle

loro famiglie. Nella responsabilità disciplinare s’incorre per

le infrazioni alle norme di regolamento interno di servizio

punite con l'ammonizione, con la multa, sospensione e

espulsione.

La responsabilità penale si riferisce ai reati che possono

esser commessi dal personale di custodia dei dementi e la

professione dei quali costituisce una aggravante del delitto.

Tale responsabilità è disciplinata dagli art. 371, 375,

386, 387, 390, 477 e 479 del codice penale, dove sono

comminate le pene contro i negligenti, imperiti, colpevoli

d'abbandono, e contro coloro che abusano dei mezzi di

correzione, ecc.

, Tanti essendo gli nflici e le responsabilità riunite nel

personale d'infermeria, si comprende facilmente che, per

la scelta del personale subalterno, occorre una scuola di

apprentissage. In Inghilterra si è perfettamente raggiunto

lo scopo con l'istituzione delle scuoled'infermieri (training

Schools for nur-ses) e con pubblicazioni speciali teorico-pra—

tiche. Ogni manicomio ha inoltre una sala di lettura e i

medici tengono speciali corsi di lezioni.

Una scelta rigorosa d'infermieri venne pure garentita

nei manicomi olandesi e russi, dove particolari disposizioni

del regolamento governativo hanno disciplinato l'educazione

e il funzionamento dei custodi e assistenti del manicomio.

il Ferrari (2), sostenendo la necessità dell'introduzione

in Italia delle scuole per gli infermieri dei manicomi cita

l'esempio dell'Olanda e dell'organizzazione del manicomio

di Meerenberg (3) e ritiene imprescindibile l'istituzione di

corsi teorico—pratici, in cui vengano sistematicamente ap-

presi gli elementi di fisiologia e patologia generale, di psi-

copatologia generale, nonchè di deontologia professionale.

Allo scopo l’A. propone che siano aperte pure scuole

festive per la scelta di allievi infermieri.

Il Morselli(4) ha rilevato però come allo scopo citato

qualche cosa siasi fatto anche in Italia e come molti direttori

di manicomi, fra cui il Morselli medesimo, non abbiano sde-

gnato di porre la loro intelligenza ed eletta parola al ser-

vizio della cultura del personale di custodia e di assistenza

per dare agli infermieri e allievi infermieri le nozioni ele-

mentari sui fenomeni e forme precipue della pazzia e per

indirizzarli al retto intendimento delle norme disciplinari

interne del manicomio.

Lo stesso Morselli cita del resto nella nostra letteratura

psichiatrica non pochi manuali teorico-pratici per gli infer-

mieri(5) ed opina che, se le pubbliche Amministrazioni

curassero questo lato importante del regime manicomiale,

cesserebbe uno dei difetti oggi più latnentato nell'assistenza

dei pazzi e si perderebbe forse anche il pregiudizio di rite-

nere, sia pure soltanto nei servizi annninistrativi, più adatti

all’assistenza manicomiale gli infermieri religiosi che non

i laici.

Le questioni principali circa il personale subalterno si

riferiscono al sesso e alla specie degli infermieri.

Anzitutto gli infermieri debbono essere laici e apparte-

nenti a corpi religiosi? La questione si connette con quella

del personale subalterno degli ospedali comuni: dicesi da

alcuni che gli ordini monastici conservano meglio la tradi-

zione delle cure da impartirsi nel manicomio; che costano

meno e non dànno alle Amministrazioni noie e peso per le

rinnovate pretese di aumento di salario. Questi argomenti

non sono stati sufficienti in nina luogo e specialmente in

Italia ad impedire la sostituzione del personale di infer-

meria laico a quello religioso; le ragioni della sostituzione

sono di vario ordine; sta in fatto, però, che i sistemi di cura

più razionali richieggone oggi una scelta individuale del

personale subalterno quale non può operarsi in una corpo-

razione religiosa. Infermieri non laici sono però rimasti,

specie nei riparti femminili e nei servizi interni di ammi-

nistrazione (cucine, lavanderia, ecc.).

Gli infermieri debbono esser dello stesso sesso degli

infermi?

Sino a poco tempo fa nessun dubbio sembrava potersi

opporre al concetto che i dementi maschi dovessero esser

curati da infermieri e i dementi dei riparti femminili da

infermiere. In Olanda fin dal 1885 si è introdotta una ri-

forma iniziata dal dott. Van Deventer non senza opposizioni,

riforma sostenuta nel Congresso degli alienisti del 1887

e propugnata strenuamente dallo Jacobi in Russia e dal

Marendon de Monthueil in Francia: tale riforma consiste

nell'introdurre le infermiere anche nelle sale degli uomini,

affidando al personale femminile tutto il servizio di custodia

e cura.

A detta dei sostenitori di tale sistema, la riforma sa-

rebbe la chiave di volta di tutti i progressi della moderna

psichiatria, ed effettivamente le statistiche esibite a prova

dànno nei manicomi a personale femminile una maggiore

percentuale di guarigioni. E pertanto ad osservare che al-

meno nei reparti degli agitati non è sempre facile trovare

un personale femminile di tale robustezza da resistere alle

fatiche di una custodia assai malagevole. In Italia il sistema

non capplicato, per quanto esso si raccontandi specialmente

per la cura degli alienati tranquilli.

' Una questione amministrativa importante consiste nello

stabilire a chi spetti il diritto di nomina degli infermieri.

L'inchiesta compiuta nel 1898 sui manicomi ha accer—

 

(1) Op. cit., pag. 214.

(2) L’istruzione tecnica professionale degli infermieri (Rivista

di freniatria, pag. 729, 1902).

(3) In Olanda fu pubblicata una serie di manuali per l'educazione

degli infermieri del manicomio ad opera, per es., dello Schemers,

Il miglior modo di assistere gli alienati, Delden, Deventer, ecc.  (A) Prefazione al libro del dott. Pieraccini, L‘assistenza dei

pazzi, pag. )… e seguenti.

(5) Polcaro, Catechismo di medicina mentale, Napoli 1872;

Albertotti, Manualeth pratico ad uso degli assistenti ai pazzi,

Torino 1877; Cavazzani, L'assistenza degli ammalati, Mi-

lano 1899; ecc.
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lato che in Italia ('I) la maggior parte dei direttori dell'isti-

tuto aveano la sola facoltà di proposta nella nomina degli

infermieri; pochissimi — e tali erano i direttori dei mani-

comi di Quarto, Bergamo, Milano, Venezia, Verona, Parma,

Reggio Emilia, Ancona, Macerata, Roma, Girifalco ——

hanno la facoltà di nomina diretta e di licenziamento.

Nei manicomi invece di 'l'orino, Nocera e Cremona i di-

rettori non aveano alcuna ingerenza nella nomina degli

infermieri.

indubbiamente l'escludere il medico capo dalla scelta

del personale d'assistenza e custodia e cosa enorme, e, se

da un lato le Amministrazioni debbono frenare le eccessive

ingerenze dei medici nelle amministrazioni manicomiali, è

ovvio riconoscere che ai medici spetta, se non il diritto

esclusivo, certo una facoltà discrezionale ampia nella scelta

dei cooperatori ed esecutori delle loro ordinanze di assi-

stenza degli infermi.

L'esclusione dei medici da tale funzione da un lato ha

acuito i motivi di dissenso fra la gestione amministrativa e

quella sanitaria dei manicomi, e dall'altro ha fomentato le

pretese degli infermieri laici.

Certo si e a ogni modo che il personale subalterno dei

manicomi in Italia è male scelto, peggio disciplinato e talora

anche insuliicientemente compensato.

il personale religioso t" stato quasi dappertutto escluso

dagli istituti di cura delle malattie mentali per ragioni di

varia indole; il personale laico, senz’avere speciale com-

petenza, e profittaudo dell'autagonismo esistente fra le di—

rezioni amministrative e il personale sanitario, ha elevato

pretese addirittura esorbitanti.

Le Amministrazioni, oppresse da tali pronunciamenti,

molto spesso aggravati da minaccie di sciopero, talora ha

assunto oneri finanziari eccessivi, talora, resistendo alle

pressioni, ha creato una causa di continua perturbazione

nell'andamento dell'istituto.

Del resto, anche fuori d'ltalia. le cose non procedono

diversamente e si hanno notizie di uno sciopero di infer-

mieri avvenuto nel manicomio di Alt-Sherbitz, diretto a

ottenere un aumento di salario, mentre in quell'istituto un

capo infermiere riceve uno stipendio annuo di lire “2500,

oltre al vitto e l‘alloggio, e un infermiere, anche di sesso

femminile, da lire 1500 a lire 2000, oltre gli accessori.

A disciplinare il personale subalterno dei manicomi non

sarebbe inutile una disposizione della legge che riconoscesse

loro la qualità di pubblici funzionari e li sottoponesse alle

rigorose disposizioni, tante volte promesse, per impedire lo

sciopero nella gestione dei pubblici servizi.

Caro Il. —— CENNI STORICI t-: i.i«:tusi..\zzose

suon ALIENATI.

5 i. — Appunti di storia dell'assistenza

degli alienati.

fili. Divisione. — 37. Egiziani, ebrei, greci. —— 38. Romani. —

39. [lat-bari e cristianesimo. —— AO. Sino a Chiarugi e Pinel.

— fil. Sino a Esquirol e 'l'uckc. — 42. Età moderna.

36. La storia dei manicomi vien suddivisa dagli autori in

due modi : o col criterio cronologico, e allora si hanno quattro

periodi: barbarie, età primitiva, riforma e perfeziona-

mento; o col criterio tecnico, e allora Sl hanno tre periodi:

1° trattamento dei pazzi come quello delle malattie comuni;

2° trattamento dei pazzi negli speciali luoghi di cura nei

soli casi di pericolo alla pubblica quiete; 3° trattamento

dei pazzi nei manicomi a riparti separati a seconda della

determinata forma di morbosità mentale. Il primo criterio

cronologico, usato dal Berlhicrs (2), fa giungere il periodo

di barbarie sino a Ippocrate, il periodo primitivo sino alla

creazione degli ospedali speciali verso il 1300, il periodo

di riforma sino al Chiarugi, Pinel ed Esquirol, il periodo

di perfezionamento sino ai giorni nostri, cioè all'applica-

zione dei più completi e perfetti sistemi freniatrici.

Il criterio tecnico di divisione della storia dei manicomi,

usato, fra gli altri, dallo Stein (3), fa giungere il primo

periodo al 1352 con la creazione del riparto speciale di cura

dei mentecatti; il secondo periodo al 1792 cioè sino al

Chiarugi, il terzo periodo sino ai nostri giorni.

Qualunque sia il sistema di divisione storica che voglia

seguirsi, c a notare che il trattamento dei mentecatti ha

attraversato un'evoluzione dei modi di cura; iniziata la

terapeutica mentale con l'applicazione dell'elleboro, si passò

all'esercizio dei mezzi coercitivi. In seguito col Pinel ed

Esquirol in Francia, col Laugermann in Germania, col

Reil e ’I‘ucke in Inghilterra, col Chiarugi in Italia la tecnica

manicomiale ripudiò a poco a pocoi mezzi di costrizione

violenta, introducendo sistemi di trattamento morale e di

cure razionali che apportarono agli alienati sensibile bene-

fizio, tanto che può oggi dirsi del tutto scomparso il pregiu-

dizio che riteneva le malattie mentali come inguaribili e

pericolose senza distinzioni.

37. Presso gli egiziani e i popoli orientali, come in ge-

nere presso tutte le nazioni dell’età preistorica, manca ogni

pure rudimentale applicazione di un trattamento di cura

dei pazzi; questi erano ritenuti come persone specialmente

protette e perseguitato dalla divinità; per tale ragione o

erano adorati come ministri del cielo e uditi come" profeti

o come oracoli, o erano assoggettati a strani supplizi e

purgazioni. Si ha notizia però che in Egitto a molti dementi

applicavasi dal sacerdoti un trattamento idroterapico par-

zialmente igienico, combinato con pratiche religiose, nei

tempi dedicati ad alcune divinità.

Presso gli ebrei, che pure inserirono nella Bibbia buon

numero di regole a scopo sanitario, mancano assolutamente

norme per il trattamento dei mentecatti; è tramandata

però sino a noi la memoria degli onori resi a Saul, un

lipemaniaco, a Nabucco, affetto da ardente licantropia, e

citasi nella Bibbia il fatto di Ezechiele che, improvvisa-

mente impazzito, fu per lungo tempo tenuto incatenato in

una stanza della sua casa.

Un principio di trattamento di cura dei mentecatti si ha

in Grecia, dove pure la mitologia offre esempi di pazzi te-

nuti in conto di eroi o di semidei, come Meleagro e Oreste.

Dopo la cinquantesima olimpiade, con l'istituzione di una

medicina sistematica da parte di Ippocrate, si ebbe un

trattamento razionale dei mentecatti, ai quali, pure cre—

duti affetti da una morbosità mista di soprannaturale,

venne propinato l'elleboro come depressivo e curativo. Tale

cura, divulgata specialmente a opera di Areteo da Cappa-

docia e di Celio Aureliano, venne estendendosi in modo

 

(I) Santoliquido, inchiesta sui nmnicoml e gli alienati,

Roma 1899.

(9) Storia dei manicomi, Parigi 1851.  (3) Scienza dell‘ammin-istraiione (Biblioteca di scienze poli-

tiche, serie 2“, vol. 1, pag. 287, Torino, Unione Tipografia)—

Editrice, 189'H.
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speciale nell'isola di Antycira dove esistevano grandi piau-

tagioni di elleboro e dove praticavasi in larga scala la cura

dei pazzi col sistema dell'assistenza familiare.

Ad accertare presso i greci l'esistenza della pazzia agli

effetti civili bastò la semplice notorietà pubblica; quanto

alla custodia e cura, essa, come per gli altri infermi, pra-

ticavasi ad istanza della famiglia o, nel difetto, delle Auto-

rità preposte al reggimento politica.

38. I romani, che pur ebbero cosi perfette istituzioni

di diritto privato, mancarono quasi intieramente di istituti

e norme di diritto pubblico, e tale deficienza si rivela tanto

nella funzione sociale della pubblica beneficenza, quanto

nel regime sugli alienati.

Non manca pertanto la nozione delle morbosità mentali,

anzi agli effetti giuridici privati distinguevansi i furiosi, i

mente cap/i, i prodigi. Queste diverse gradazioni di pazzia

aveano speciale importanza, specialmente per l'efficacia

obbligatoria del consenso e per l'istituto della restitutio in

integrum; riconoscevasi pertanto che l'alienazione men—

tale richiedeva di necessità l'assistenza di un cittadino: in

tal modo le Istituzioni di Gaio attestano come mente captis

curatores (landi sunt (i) e l'apposizione di questo curatore

non avveniva nelle forme giudiziali del contradittorio, ma

con procedura che noi oggi diremmo di giurisdizione

volontaria.

Nelle XII Tavole t': parimenti detto che, si ['uriosus esse

incipit, agnatorum gentiliumque in co pccuuiaque eius po-

testas esto. Non mancava [in da quei tempi la nozione dei

recessi normali delle malattie mentali: conoscevausi infatti

gli intervalli che erano distinti in semplici e lncidissimi

(perfectissima) e in questi periodi annnettevasi una capacità

giuridica limitata.

Questo per il diritto privato; quanto a un regime di

pubblica assistenza in materia di alienati, si sa che non

segnivasi quasi altro che una serie di pratiche religiose

espiatorio conosciute col nome di piatio : esempi di tali pra-

tiche si ritrovano in Plauto (2) e in Varrone (3) e in altri

autori, sicchè può concludersi che, specie nei primi tempi,

i pazzi erano ritenuti affetti da morbosità guaribile solo

in via di purgazioni religiose.

Non mancava però del tutto un concetto rudimentale

della necessità di provvedere a loro riguardo anche alla

tutela della incolumità pubblica; nelle Paudette trovasi

infatti indicato un passo di Ulpiano (i) da cui-risulta come

i capi delle provincie avevano facoltà di evitare i pericoli

che potevano derivare dall'esistenza dei furiosi nelle città.

Simile disposizione trovasi accennato in lllacrone (5), il

quale dichiara espressamente che—i provvedimenti da pren-

dersi contro gli alienati consistono nel ricevere nei carceres

destinati alle detenzioni preventive. Era pure espressa-

mente stabilito che i guardiani dei carceres fossero perso-

nalmente responsabili dei danni che il pazzo avrebbe potuto

inferire a sè e agli altri per difetto di sorveglianza. Evi-

dentemente però tale trattamento era applicato solo agli

alienati turbolenti e pericolosi.

La constatazione dello stato di follia per la gravità degli

effetti giuridici avrebbe dovuto avvenire nelle forme comuni

alle prove delle cosidette quaestiones faeli ,- perù e strano

che non si eseguisse in tal proposito la pratica (l'interro-

gare i periti nelle arti salutari nè di far giurare (ad quae-

stiom:s [acli rcspondcut iurutorcs): per la constatazione

della demenza bastava la pubblica notorietà; il giudice

avea poi potere discrezionale circa l'opportunità del ricovero

nel carcere.

A tali disposizioni riducousi le norme vigenti presso i

romani in materia di alienati ; manca quindi completanmule

in quei tempi la nozione della necessità dell'esistenza di

un pubblico istituto di cura delle malattie mentali.

39. Si cercherebbe inutilmente. nel diritto barbarica,

una norma giuridica in materia di alienati. Nella legge

Salica, nein editti dei merovingi, nelle farmelo di Mar-

colto, nei capitolari di Carlo Magno e di Carlo il Calvo

manca ogni accenno a disposizioni in questione; soltanto

qualche lieve accenno si ha nei Codici teodosiano e giusti-

nianeo riprodotto in tutte le legislazioni. Una rinascenza

degli studi umanistici del XII secolo e il commento accu-

rato delle dottrine d']ppocrate e Ottiene esumate nei mo-

nasteri e riportate fra i barbari dànno origine ai primi

inizi della scienza medico-legale e quindi a disposizioni

organiche in materia di alienati. Rimane però ancora viva

la credenza che la pazzia dipenda esclusivamente dall'in-

flusso di agenti soprannaturali; il cristianesimo, col mito

di Satana, non fece che sviluppare tutt'una teoria medico-

psicologica a base di esorcismi e di inquisizioui e, sotto la

imputazione di stregoneria, caddero infinite vittime ree

non altro che di triste morbosità mentale. Si hanno però

alcune traccie di non impura definizione della pazzia: rosi

S. Isidoro di Siviglia, uno dei più eruditi del VII secolo,

stabilisce che slullus est qui propter stnporcm non me-

oelnr, insipiens dicilnr co quod sine sapore est disc-relionis

el seltsus. San Tommaso d'Aquino nel Kill secolo afferma

poi che stufi-ilia est hehe/ndo cordis et old-naio sensuum,

[ati/itas autem spiritualis census priratio. Lo stesso insigne

filosofo poi affermava nella Summa teologica che stultitia

quae palm-alis quaedam de:nentia est, minime peccato…

est. E evidente quindi come nel medioevo si operasse una

distinzione fra due categorie di alienati, i furiosi per

isterismo, demenza violenta, o delirio, e i tranquilli: i

primi erano trattati come demoniaci, venivano sottoposti :\

interrogatorio, e previo accurato esame medico processati

per accusa di stregoneria; i tranquilli invece (stalli, fatui,

idiolac, prodigi, dissipatores) erano lasciati in balia di se

stessi o alla pietà pubblica e, nel caso più favorevole, rico-

verati nei conventi o negli ospedali, frauuuisti agli infermi

di malattie comuni.

E a notare pertanto come il cristianesimo abbia influito

notevolmente nell'evoluzione della spedalità in genere e

quindi anche in quella manicomiale, coll'eccitare e pro-

muovere il principio morale dell'assistenza e beneficenza

pubblica. E 'nfatti noto che i legati pii. le fondazioni di

beneficenza, le dotazioni monastiche ebbero a scopo priu—

cipale la creazione di istituti di ricovero di speciali eate-

gorie d'infermi, e non mancano anche in Italia opere pie

medioevali erette al determinato scopo dell'assistenza e cura

dei tnentecatti poveri.

Malgrado tali disposizioni dei testatori, l'Esquirol, ne‘:

suo trattato delle malattie mentali, afferma che la maggior

parte degli alienati per difetto di cure e erroneità di trat-

 

_(l) Lib. I, tit. 23, 5 li. _

(2) Menecmi, atto 2", scena 2°, v. 14. e seguenti-.

(3) De re rustica, lib 11 cap. ta tv.  
 

(4) De o]“fict'is procousulis.

(5) De indiciis publicis.
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tamento finivano la loro vita e abbandonati per le vie alla

pubblica pietà e rinchiusi nelle carceri o nelle celle dei

conventi.

Per giungere a un sistema iniziale di cura degli alienati,

occorre prendere come punto di partenza la creazione del

primo riparto speciale di cura dei dementi istituito nel-

l'ospedale di Bergamo nel 1352: l'esempio fn imitato ed

altrettanto si ebbe nell'ospedale di Firenze nel 1387, in

quello di Mantova nel 1449, in quelle di Milano utel1458,

in quello di Ginevra del 1468 create da Amedeo IX di

Savoia, in quello di Roma nel 1547, in quelle di Mar—

siglia verso il 1550. In questi tempi, come per le altre

forme di beneficenza ospitaliera, la cura dei mentecatti era

speciale ufficio degli ordini monastici; ricordasi fra gli

altri a tale riguardo i confratelli della misericordia dei

penitenti neri d'Avîgnene, che inviavano i loro adepti in

tutta la Francia per i vari luoghi di cura degli alienati.

40. Dal XVI secolo al XVIII il trattamento e la cura dei

mentecatti si mantenne sempre nella stessa forma; !a

maggior parte degli infermi di mente, cioè quelli che sono

di minor pericolo per la quiete pubblica, erano abbando-

nati in balia di se stessi o alla pietà dei cittadini. Gli altri

erano rinchiusi nei manicomi o nelle sezioni speciali degli

ospedali per le malattie content e ivi assoggettati a un trat-

tamento cosfrittivo rigido e barbaro come lo dimostrano gli

strumenti di uso generale che tuttora restano (: che ispi-

rano pietà e meraviglia nei musei annessi alle cliniche

psichiatriche ed ai manicomi di antica istituzione.

Sul finire del secolo XVIII, lentamente preparata nelle

opere degli alienisti più insigni, si compi una vera rivolu-

zione nel modo di trattamento degli alienati con l'abolizione

quasi totale dei mezzi costrittivi violenti. Si è discusso

sulla priorità di tale riforma in Francia ed in. Italia, e ar-

gomenti di uguale valore stanno a sostegno delle due ipe-

tesi: si sa però che nel 1792 I’insigne clinico Chiarugi

abolì le catene nell’ospedale dei pazzi di Bonifazio in

Firenze, inaugurando l'era di un nuovo e razionale tratta-

mento delle malattie mentali.

Da quel tempo la scienza psichiatrica, sòrta a categoria

speciale delle scienze mediche, progredi e perfezionò i suoi

postulati, ricercando le origini delle morbosità della ra-

gione e applicando insieme mezzi profilattici e mezzi cura-

tivi. Vigeva però tuttora il regime manicomiale pure, nel

senso che ritenevasi opportuna e proficua solo la cura col-

l'iselamento che meglio assicurava della custodia e dell'ap-

plicazione dei mezzi terapeutici. Cessava però ogni mezzo

costrittivo violento all’infuori dei casi di maggior pericolo.

41. Dal Chiarugi e Pinel sino all'Esquirol e Taeko, cioè

nella prima metà del secolo XIX, la scienza psichiatrica

compi un altro notevole passo con l'introduzione dei sistemi

di cura extra-nmnicemiale e con la creazione di manicomi

fondati non già sull'isolamento cellulare e sul ricovero

inerte, ma nella vita relativamente libera e nell’applica-

zione al lavoro. Gli alienisti d'ogni paese dimostrarono

infatti esser dannose il sistema cellulare applicato anche

agli infermi di categorie pericolose: quel modo di cura non

faceva anzi che favorire l'incremento del male e ritardare

la guarigione; vennero cosi i sistemi dell'open door ei tipi

di manicomi razionali, provvisti di colonie agricole, di

laboratori, ecc.-

in questo tempo la cura dei mentecatti perde il carattere

di funzione di polizia per l'Amministrazione pubblica, as—

sumendo prevalentemente il carattere di assistenza e di  
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cura. L‘estendersi del numero d'infermi e il perfeziona-

mento della tecnica manicomiale rilevò come uno dei lati

più essenziali del regime degli alienati fosse quello finan-

ziario; le opere pie speciali, le elargizioni volontarie di-

vennero insutficienti al fabbisogno delle spese di custodia e

cura dei mentecatti poveri, talché il bilancio degli enti

pubblici dovè in qualche modo sopperire alle necessità im-

prescindibili colla creazione di tasse e imposte speciali,

come avvenne in Inghilterra, ovvero con la destinazione di

parte dei proventi generali del pubblico erarie; in questo

modo il servizio manicomiale divenne vero servizio pubblico.

Generalmente le nazioni civili hanno ritenuto che il ser—

vizio fosse di competenza degli enti locali e specialmente

delle organizzazioni provinciali; a questi enti fu commessa

appunto da un lato la costruzione dei manicomi edall'altro

il servizio del ricevere dei dementi.

42. L'età moderna e designata, rispetto all’assistenza

dei mentecatti, dal sorger di una nuova scienza, che lo

Jacobi, direttore del manicomio russo di Oriol, designò eo.

nome di « psichiatria amministrativa ».

Studio e compito di questo ramo della dottrina dell'or-

ganizzazione dei pubblici servizi si è, da un lato, di discipli-

nare le istituzioni manicomiali secondo i più recenti perfe-

zionamenti della freniatria e, dall’altro, di regolare nel lato

economico, sociale e amministrativo il servizio di ricovero

in modo che cessi o per lo meno non aumenti quel pro—

gressivo incremento della pazzia che sembra esser il triste

retaggio della civiltà e della rapida evoluzione del pensiero

nell'età moderna.

La psichiatria amministrativa ha la sua parte teorica e

le sue discipline legislative; ricerca fino a qual grado sia

compatibile colle esigenze della pubblica tranquillità che il

demente sia libero o sia affidato ai parenti; determina fino

a qual punto l'assistenza dei mentecatti debba esser affi-

data alla beneficenza volontaria, alle associazioni ed opere

pie speciali, e quando debba invece supplire l'opera degli

enti pubblici.

Fondamento e sussidio tecnico della psichiatria ammini-

strativa sono naturalmente la freniatria e la neuropatologia.

In queste scienze mediche possono oggi distinguersi tre cor-

renti: la prima, che potrebbe dirsi classica, mantieneafen—

damento della cura dei dementi le istituzioni manicomiali;

la seconda, più perfetta e progredita, ritiene più utile il

trattamento in forma di colonizzazione o patronato fami-

liare; l'ultima, recentissima e non ancora sicura nei suoi

postulati, ritiene che, salvo lievi eccezioni, il modo di

trattamento in libertà è il più utile e opportuno.

Altre parti essenziali della psichiatria amministrativa

sono l'ingegneria manicomiale, la ripartizione dei servizi

interni di natura non sanitaria, l'assistenza giuridica ed

economica dei ricoverati, le discipline di spedalità per i

dementi poveri.

In questa età è pure a nolarsi il sorgere d'un complesso

di postulati che nello stesso tempo appartengono alle

scienze mediche, filosofiche e giuridiche, e che tentano di

distinguere fra i delinquenti tutti coloro che furon tratti

al delitto non già da impulso e raziocinio cosciente, ma da

forze determinanti che traggono origine da degenerazione

morale o somatica, ovvero da pervertimento atavistico.

Queste affermazioni e queste ricerche hanno dato motivo

all'affermazione della così detta scuola positiva del di-

ritto penale, che ha sostenuto la necessità di speciali asili

per la cura di coloro i quali hanno commesso un delitto in
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condizioni di irresponsabilità: rinvianto le teorie e le cri-

tiche di questa ancora incompiuta e ittcerta concezione

scientifica all'ultima parte di questa voce qttattde si parlerà

dei manicomi giudiziari.

Tale sarebbe lo stato generale dell'assistenza dei utente—

catti nei tentpi moderni; e però facile prevedere che non

presso tutte le nazioni civili l'organizzazione del servizio di

custodia e cura dei dementi ha raggiunto lo stesso grado

di sviluppo razionale e completo.

Il Jacobi ('l) suddivide gli Stati civili rispetto alla cura

degli alienati in due gruppi:

1° Inghilterra, Paesi Bassi, Germania, Danimarca,

Svezia, Stati Uniti :

41) Situazione morale psichiatrica: gli alienati sono

infermi a cui sono dovute le cure dei medici ; i manicomi

sono ospedali destinati a garantire le cure psichiatriche

alla popolazione ed il benessere agli ammalati.

b) Situazione materiale psichiatricaz' uso di padi-

glioni. libertà, assenza di tttisure coercitivo, soppressione

dell'isolantento, ospedali poco affollati; l'amministrazione

dei manicomi affidata ai medici e non grave onere finan-

ziario per gli enti locali.

2° Belgio, Francia, Russia, Italia:

a) Situazione morale psichiatrica: gli alienati sono

soggetti pericolosi; i manicomi vivono a reginte carcerario.

0) Situazione materiale psichiatrica: grandi ospedali

a sistema cellulare: misure coercitive, percentuale minima

di guarigioni.

5 2. — Legislazione straniera.

13. Francia.— 41 e 45. Inghilterra. — 16. Germania. — 47. Svezia

e Norvegia. -— 48. Svizzera. — 49. Belgio. — 50. Olanda.

— 51. Lussemburgo, Austria, Turchia. — 52. Russia. —

53. Portogallo e Spagna. — 54. America.

43. La legislazione francese in materia di alienati co—

mincia soltanto dal 1789; un'ordinanza anteriore di Deses—

sarts dichiarava puramente chei dementi dovevatte essere

custoditi dalle famiglie in modo da non disturbare la quiete

pubblica. Quanto ai dementi ricoverati d'autorità negli

ospedali comuni, non erano istituite nè garanzie nè proce-

dure speciali. Si ha notizia vaga però di una ordinanza del

garde des sceaua: del 15 termidoro, anno IX, che indica una

specie di pt‘ocedura per i ricoveri d'autorità, consistente nel

deposito preventivo in luogo di sicurezza e nel giudizio dei

tribunali previa perizia medica. Il Ministro dell'lttterno che

propose la legge tuttora vigente in Francia del 1838 ricor-

dava poi alcune disposizioni di polizia, 12% marzo 1700,

16-24 agosto 1790, 19-22 luglio 1791, comminanti pene

contro colot‘o che abbandonano i dementi a sè medesimi ; e

notava come tutta la legislazione in materia non giungesse

oltre al 18 luglio 1836, data di promulgazione d'una legge,

che addossare ai dipartimenti, ai Contttni e alle opere pie

locali la spesa per il mantenimento dei dementi poveri. In

mancanza di disposizioni legislative, il potere esecutivo, con le

ordinanze di polizia del 1803,1816, 1819 e1828, seguiva

una procedttra consuetudinaria per il ricevere dei detttettti

che non fa troppo dissimile da quella consacrata poi nella

legge del 1838. Al momento della presentazione di questa

legge esistevano in Francia solo tredici manicomi: due a

Parigi, Biedtreela Salpétriére, eundici nei dipartimenti a  

Charenton, Bordeaux, Lille, Marseille, Avignon, Mare—

ville, Saint-Meen, Armentières, Cadillac, Rouen e Poitiers.

Inoltrealtri 24 ospedali dipartimentali per le malattie comuni

avevano speciali sezioni per i detnenti.

Nel difetto di vera legislazione, in ricottoscinta indispen-

sabile una riforma di tutto il servizio pubblico dei manicomi

e la legge 30 giugno—Glaglio1838, seguita dall'ordinanza

regolamentare 18 dicembre 1830, sistemò la materia in

tnodo che, malgrado tutte le critiche ed obiezioni, non si

riconobbe finora la necessità imprescindibile di ulteriori

riforme.

Con la legge succitata si affermò il principio che ogni di-

partimento fosse obbligato ad avere un manicomio pubblico

e si ammise l'esistenza di manicomi privati la cui istituzione

è soggetta all'autorizzazione del Govcrtto e il cui esercizio

deve esser costantemente vigilato.

ll ricevet‘o dei dementi tte] manicomio &, a termini della

legge del 1838, di due specie: a) ricevere volontario a

istanza della famiglia, che non amntettesi se non su de-

mattda formale accompagnata da certificato medico, previa

sommaria inchiesta e iscrizione nei registri dell'istituto

ospitaliero; b) ricoveri d'autorità a istanza della polizia e

in caso di pericolo imminente per la sicurezza pubblica,

attestato da un certificato medico o dalla pubblica notorietà.

Il ricovero, in quest'ultimo caso, può aver lttogo tanto in un

manicomio che in un ospedale per le malattie comuni, salvo

l’ulteriore invio al manicomio.

Il demente è ricoverato a spese proprie; nel difetto di un

patrimonio personale, a spese degli obbligati agli alimenti

(art. 205 e seg. cod. civ. francese); in caso d' insolvenza o di

insufficienza di questi ultimi, supplisce il t'ottdodelle spese

dipartimentali costituito per tnassinta parte dalle sovrim-

poste. Le annnisfloni dei detnettti al manieontio ltanno luogo

in via provvisoria salvo ulteriore constatazione ele Conttnis-

sioni amtninistrative o di sorveglianza degli istituti di cura

seno rivestite delle funzioni di vigilare attentatnente ad

evitare i sequestri abusivi di persone.

Severe pene sono conuninate contro le violazioni della

legge e specialmente contro le abusive detettzioni tte] ttta-

tticontio di persone non alienate: ricettoscesi ittoltre a tutti

i cittadini la facoltà di introdurre ricorse giudiziario diretto

a far cessare il ricovero previa constatazione ntedica della

assenza dello stato d'alienazione.

La legge del 1838 non si e però lintitata a proteggere la

libertà individuale e a regolare la cura degli alienati, ma

ha introdotto norttte anche in materia di diritto civile e sotto

questo rapporto completa le discipline di diritto privato in

materia d'interdizione. Dopo l'ammissione di Uli demente

in un manicomio pubblico la Commissione amministratrice

e investita delle qttalità di tutore legale provvisorio; se la

ammissione ha luogo invece in un manicomio privato, la

tutela è dativa, e l'amministratore provvisorio (: notttinato su

istanza della famiglia, della direzione dell'istituto e del pro—

curatore della repubblica. Dopo ciò può farsi luogo al pro-

cedimento regolare per l'interdizione; le funzioni di ammi-

nistratore provvisorio sono limitate agli atti di semplice

amministrazione. Tati disposizioni valgono naturalmente

solo quando il detuettte non abbia un tutore o un curatore

prima dell'amtnissione al manicomio. Gli atti compiuti dal

demente non ancora interdetto anche dopo l'ammissione al

 

(1) Principi. di psichiatria (titttttittistt'att'ua, riassunti nell‘articolo di M. Defines, Curzi degli alienati nel mondo (Rassegna

Internazionale, maggio 1903).
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manicomio sono validi finchè non siano annullati in confor-

mità dei principi di diritto privato, e con l'introduzione

ntt'aziotte che si prescrive in dieci anni.

La legge del 1838 fu tnodifìcala con le successive del

18 luglio 1860 e 10 agosto 1871 per la parte che riguar-

dava la spesa del servizio dei mentecatti poveri; mentre con

la legge iniziale tale onere era suddiviso fra Comuni e di-

partintenti in proporzione di tre quarti e un quarto; con

le modificazioni seguenti il contributo dei Comuni venne

fissato su basi da determinarsi dal Consigli generali e

in proporzione alle rendite ed entrate ordinarie di ogni

Comune.

Venne cosi stabilita ttna scala graduale: i Cotnuni, le cui

entrate di bilancio sono superiori a cento mila lire devono

contribuire alle spese di mantenimento e cura dei pazzi

poveri per un terzo della somma occorrente a tale servizio;

quelli che ltattne entrate di bilancio tra lire 50.000 e

lire 100,000 devon contribuire per un quarto; quelli che

hanno entrate fra lire 20,000 e 50,000, per un quinto;

quelli che ltantto entrate fra lire 5000 e lire 20,000, per

tttt sesto; quelli fittalmente che ltanno entrate inferiori a

lire 5000 contribuiscono per un sesto, purchè tale con—

corso possa imporsi senza detrimento degli altri servizi

pubblici locali ('I).

La legge del 1838, che trova il suo necessarie comple-

ntettto ttel codice civile, l'tt da molti ritenuta insufficiente a

ottenere lo scopo che dovea prefiggersi, cioè la difesa degli

interessi e della libertà dei cittadini.

Dopo molte sollecitazioni da parte dei membri del Par-

lamento il Ministro dell'Interno, d'accordo con quello di

Grazia e Giustizia, nominava una Commissione sul fittire

del 1869 con l'incarico di studiare le possibili riforme nel

regime degli alienati nell'intento specialmente di aumentare

le garanzie della libertà individuale. Il Bertrand, consigliere

in quel tempo della Corte imperiale di Parigi, riassunse in

un diligente rapporto (2) le critiche che poteansi muovere

alla legge del 1838, affermando che qttesta era stata appro-

vata con troppa fretta, che mancavano le garanzie legali

contro gli abusivi ricoveri di alienati e la constatazione

sicura e precedente al ricovero, dello stato di demenza e

della necessità di una custodia nel manicomio. ll Bertrand,

dopo aver affermato che con la legge del i 838 erattsi create

delle nouvelles bust-illes, settza neppur la formalità delle

let/rcs de cachet, invocò una sollecita riforma che stabilisse

requisiti rigorosi di moralità, capacità e responsabilità delle

persone a cui sono affidati i mentecatti, nonchè la costi-

tuzione di una responsabilità personale di chi promuove

i sequestri volontari e ne permette il prolungamento e

l'istituzione.

lttvecavasi pure un sistema di ispezioni rigorose e un

accertatnento periodico della permanenza delle cause che

diedero motivo all'ammissione. Le vicende politiche della

Francia impedirono che gli studi della Commissione venis-

sero tradetti in progetto concreto; ma da quel tempo non

cessò nella Camera, sui libri e nei congressi l'rettiatrici un

continuo movimento per l'abrogazione e riforma di una

legge che non veniva considerata rispondente allo spirito

dei tempi e ai dettami della scienza psichiatrica.

Vennero presentati a tale scopo numerosi progetti di

legge; gli ultitni sono del 1882, 1890 e 1902, che non

ebbero però soluzione legislativa.

In un recente articolo del Péret(3) s'invoca nuovatuente

la radicale rifortna della legge del 1838, che è ormai rite-

nuta deficiente e non razionale e si ricorda che anche al

tetnpo dell'approvazione quella legge era detta di prova e

esperimento(loi d'uttente).

ll Péret rievoca il progetto di riforma presentato al Se-

nato francese nel 1882, che mirava a introdurre il regime

dell'assistenza domiciliare come forma preferibile di ca-

stodia dei mentecatti; ricorda la proposta del Dubouchage

al medesimo scopo, e ritiene che tal tnodo di provvedere

alla tutela della quiete pubblica debba esser dalla legge

itnposto come la forma che meglio garantisce della neces-

sità di evitare i sequestri abusivi nei manicomi e come

quello che rende più agevole e tneno paurosa per le famiglie

la cura della dentenza ttel suo periodo originario.

Le riforme invocate alla legge francese del 1838 consi—

stono: a) obbligo della denunzia della forma di demenza

da parte della famiglia dell'alienato; b) regola generale

della cura manicomiale e applicazione della custodia dente-

stica solo in casi rarissimi; c) regolamentazione del ser-

vizio di vigilanza sui mentecatti a norma del sistetna inglese.

La printa innovazione è ricltiesta dalla necessità tanto

della sicurezza pubblica che dell'assistenza; la seconda e

difesa con argemetttazioni cliniche che lamentano l'insuffi-

cienza e talora il rilassamento delle cure da parte della

famiglia dell'alienalo.

Quanto all'organizzazione del servizio di vigilanza, il

Péret ricorda la proposta Rousset del 1882, che assimilava

ai manicomi privati anche le case dove le famiglie ospita-

vano e cttstodivano il mentecatto (art. 3 e 10 del progetto

di legge al Senato); ricorda pure la proposta fatta in ter-

mini analoghi dal senatore Bourneville nel 1887, dai sena-A

tori Reinach e Lafont nel 1890 e dal deputato Dttbief

ttel 1898 e nel 1902.

Quest'ultimo progetto afferma, a proposito del regime dei

mentecatti, la necessità dell'introduzione di ttna formalità

annuinistrativa di grande importanza e la cltiama col nome

di « collocamento a custodia e cura » (mise en traitement).

Gli effetti di questo atto fortnale, che è preceduto sempre

dalla denunzia obbligatoria da parte della famiglia, e che

si perfeziona con la perizia del tnedico fiscale e con l'ema-

ttazionc di un'ordinanza giudiziaria, consistono nell'affer-

tttare il sospetto dell'esistenza dell'alienazione e nell'iniziare

una vigilanza efficace dei funzionari amministrativi tanto

sull'indiziato mentecatto, quanto sul tttodi di custodia e

cura esercitati dalla famiglia.

La Commissione parlamentare, riconosciute eccessive le

facoltà (l'ingerenza date a questi ispettori dei mentecatti,

che dovrebbero naturalmente esser tnedici, volle sostituire

l'ittgerenza alle stesso scopo del procuratore della repub-

blica o dei magistrati giudicanti, ma il Dttbief sostenne la

sua proposta, la quale, oltre alle norme indicate, dispone

che il tribunale durante il periodo di collocazione in espe-

rimento edopo la mise en traitement, possa sempre ordinare,

su istanza del medico ispettore, il ricovero manicomiale.

È inoltre proposta la creazione di speciali orgattt cone-

giali locali di curatela, cetnpesti di cittadini nominati dal

 

( !) Block, Droit d'adiut'itistration, v= Alie'ne's.

(2) Bertrand, Lois sur les alic'uc's cu Anglcterre, France et

(laus les autres pays, Paris, Cotillou et fils. 1870.  (3) Vedi nella Revue politique et parlementaire, pag. 229,

aot'tt 1903.
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Ministero dell'Interno che attendono all'esercizio della ca-

pacità giuridica dell'alienate e provvedono all'annuinistra-

zione dei suoi beni.

44. In Inghilterra, come negli altri paesi europei, l’assi-

stenza degli alienati fu originariamente fatta nelle forme

costrittive più barbare; però, prima che altrove, la risen-

tita la necessità di speciali istituti di cura. Infatti il mani-

comio di Bedlam fu fondato fin dal 1247 da mio sceriffo

chiamate Fitz-Mary con l'aiuto dei monaci della città di

llethlem; però risulta che in questo asilo fine al 1403 si

usavano catene e mezzi coercitivi violenti. Nel 1632 (1) al

manicomio di Bedlam fu preposto un direttore medico,

primo esempio nella storia, eda quel tempo in quell'istitute,

oltre che a St. Luke, si vennero curando i dementi con

mezzi più razionali. Le inchieste compiute però nel 1801-

c 1815 non diedero risultati soddisfacenti, tanto che il

manicomio di Bedlam fu riformate e trasferito alla riva

opposta del Tamigi.

La legislazionemanicomiale in Inghilterra è differente

nelle diverse regioni del Regno Unito: generalmente si di-

stinguono due regimi; il primo vigente nel paese di Galles

c nell'Irlanda, il secondo nella Scozia. La prima legge ri-

sale al 1744 ed ebbe scopi di polizia di sicurezza e non

di organizzazione dell’assistenza; la legge sistematica che

regola la materia manicomiale è quella del 181-’t promul-

gata ad iniziativa di lord Ashley per l‘efficace impulso del

Teche, insigne alienista, e dopo le inchieste parlamentari

a tutte le mad-houses inglesi. La legge del 18l-’t conescesi

col nome di Magna “Charta della libertà dei dementi e con

essa vennero fondate le famose Commissioni di ispezione

del servizio dei mentecatti, che vengono studiate e citate

come singolare modello di istituzioni speciali di vigilanza

sugli alienati.

Il sistema manicomiale inglese si completa poi con la

legge del 1800 sui dementi criminali.

Una caratteristica singolare del diritto inglese sugli alie-

nati risulta dalla esistenza dei cosidetti pazzi della regina e

del lord cancelliere contemplati originariamente da una

legge di Edoardo II del 1391, la quale confermava una

speciale prerogativa della corona inglese. Per questa legge

chiunque può chiedere alla cancelleria la constatazione

della demenza diun cittadine; dopo una istruttoria dinanzi

ai commissioners in lunacy () ai masters in lunacy, il men-

tecatto vien dichiarate privo della rag-ione (of unsoand

mind) e perciò interdetto, sottoposte alla tutela, per quanto

riguarda i beni, dell'Amministrazione della cancelleria se-

condo la legge del 1853 (2). Tale procedura non solo non

e però gratuita, ma molte dispendiesa, e perciò il Foville

die notizia che nel 1885 esistevano in Inghilterra solo un

migliaio di pazzi della regina.

All'organizzazione e accertamento delle altre categorie

di dementi presiede il lord cancelliere, assistito da un se-

gretarie particolare per gli alienati (in lunacy), a cui sono

assegnate 20,000'li1‘e di stipendio annuo.

Le funzioni di questo segretarie consistono nel sottoporre

alla firma del,,lord cancelliere le ordinanze di autorizza-

zione per l'apertura dei manicomi privati, le ordinanze di

ricovero dei mentecatti, i decreti per le ispezioni ed in-

chieste e i provvedimenti per la tutela dei beni dein

alienati.

Quest'uffieie centrale per gli alienati ha anche un proprio

bilancio annesso al bilancio pubblico; le entrate sono co-

stituite dai diritti di licenza per i manicomi privati e dai

diritti di archivio per le ricerche annninistrativo.

L'ufficio locale che risiede in ogni contea ?: retto da uno

e più medici (eonnnissioners in lunacy), che hanno uno

stipendio annuo di lire 37,500, ma che non posson eser-

citare la prefessibne libera. Essi debbou vigilare sul unmi-

comio pubblico della propria contea, la cui creazione e

obbligatoria a norma del Bill 17 del 95 marzo 1828 (3),

autorizzare leammissioni ed eseguire gli ordini e le inchieste

del lord cancelliere.

Nelle suddivisioni annninistrativo delle contee esistono

poi altri funzionari speciali per il controllo e accertamento

dei mentecatti e tali sono i niasters in lunacy e i visitors.

Tutti gli alienati, esclusi'i pazzi della regina, sono sud-

divisi iii tre classi: a) private lunatica- o dementi agiati a

custodia domiciliare e nelle case di salute; Il) paupers lu-

naticso mentecatti poveri rinchiusi nei manicomi pubblici ;

c) criminals Innatics e folli criminali, da rinchiudersi nei

manicomi giudiziari.

La prima classe si suddivide in altre tre categorie: la

prima detta dei Innalics by inquisilion, la cui demenza

viene accertata ad istanza delle famiglie e su inchiesta dei

connnissioners ; la seconda detta dei lunatica not so found

by inquisition, cioè dei pazzi dichiarati tali non mediante

inchiesta, ma su semplice attestazione medica; la terza ca-

tegoria dei privatcs lunatica è quella dei lunatics by certi-

ficates, il cui stato di alienazione (: accertato dalla Autorità

amministrativa localecol viste della Cennnissione deimasters.

L'annnissione nei manicomi pubblici ha luogo previo

esame dinanzi a uno speciale giuri, o a ittiti Commissione

speciale, e a mezzo dei masters in lunacy: tutti gli alienati

debbono esser uditi personalmente ed essi stessi, o chi per

loro si interessa, hanno diritto di reclamo centro le deci-

sioni delle Commissioni speciali dei masters in lunacy presso

la Corte d'appello in Chansa-y. Le decisioni di questo jury

sono inappellabili; ma il lord Cancelliere puù ordinare

nuove inchieste di accertamento. Sono ammessi anche i

ricoveri d‘ufficio ad istanza dei conunissioners in lunacy,

come di qualsiasi pubblico ufficiale della parrocchia e

magistrato locale.

Tutti i beni degli alienati sono sottoposti alla tutela del

lord cancelliere e per essa dei committee to fanatic nonchè.

dei committee to estate (curatori) nominati su proposta dei

masters in lunacy, e quandei beni propri dell'alienate rag-

giungono un capitale di lire sterline 500, l'autorità del lord

cancelliere giunge a tanto da poterne ordinare la vendita

e la commutazione in una rendita vitalizia.

I manicomi pubblici e privati sono soggetti a continue

inchieste da parte dei masters, e dei visitors, funzionari

tutti lautamente pagati. L'opera di questi ispettori e di

accertare la regolarità delle ammissioni, di constatare la

permanenza delle cause di sequestro; di esaminare il fini-

zionamento e la morale gestione delle licensed houses e

case private di custodia e cura.

 

(1) Cfr. F_oville, La legislation relative aux alic'ue's eu Angle-

terre el en Ecosse, pag. I'7; History of the insanes in British

Isles, London 1882.

(‘).) hl. J. Elmer, The practice in lunacy, London 1877.   (3) Ove le contee trascurine quest'obblige, il giudice di pace

provvede d‘ufficio, proeacciandesii fen'li mediante l'imposizione

di una tassa locale.
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La più recente legislazione inglese sugli alienati è

cor-cretata nella legge 29 iiiarze1890, che ha abrogato

intieramente quindici leggi anteriori, compresa quella del

20 agosto 1889.

Essa fu promulgata allo scopo: 1° d'istituire nuove ga—

ranzie per evitare le ammissioni abusive nei manicomi;

‘:2° di assicurare la cura rapida delle malattie mentali;

Il“ di tutelare anche i più piccoli patrimoni dei dementi

reclusi nei manicomi; 4"di sorvegliarei manicomi privati.

Questa legge, che non si applica ai folli criminali, con-

ferma il principio dell'ebbligaterietà dell'inchiesta per le

ammissioni tanto nei manicomi (a lunatic se found by in—

quisition) che in custodia singolare presso famiglie (or as

a single patient).

Tale inchiesta documentata serve di fondamento all'or-

dine definitive rilasciato dal gimlice di pace, previo parere

dei connnissloncrs o] lunacy locali e dal giudice di contea e

dal tribunaledi giustizia. Ammettensi ordini di ricovero

nel manicomio per non piùdi tre giorni in casi di urgenza,

previo accertamento tecnico per mezzo di un medico e

prescrivcsi l'obbligo ad ogni notabile, connnissìenario dei

poveri (relieviug officer) e amministratore di parrocchia

(ovcrseer of a paris/t) di denunziare sotto giuramento la

esistenza di alienati non rinchiusi in luogo di cura: in tal

caso il giudice di pace promuove gli atti di ufficio per la

reclusione nel manicomio previa perizia medica.

A ogni nuova annnissione nel manicomio il medical

officer deve fare ai connnissimters relazione sullo stato men-

tale dcl riceverato ; inoltre dell'uccerlmnente della demenza

sono incaricati anche i visitors di ogni circoscrizione.

Stahiliscesi nella legge l'abolizione di ogni mezzo di cura

manicomiale fondato sulla costrizione meccanica; inoltre

i dementi posson inviare liberamente lettere ai parenti,

amici, ecc., anche non affrancato, che debbono essere

spedite senz'esser aperte da chicchessia.

Il sistema di vigilanza e perfezionato dall'istituto dei

medical practitioners per le visite alle case di cura privata

e dai visiting conunissioners specialmente addetti alle

ispezioni del regime dei dementi.

Viene regolata la materia delle useitc dai manicomi in

esperimento e riconosciuto il diritto nel demente nscilodal

luogo di cura, di intentare il giudizio nel caso di reclusione

abusiva.

Confermasi l'istituto del giudice speciale per i dementi

(judge in lunacy), creato già con la legge 20 agosto 1880,

incaricato dell'istruttoria dei giudizi in materia di pazzia,

aiutato dai masters per quanto riguarda la tutela dei beni

dei dementi.

Il fucile riconoscere come la nuova legge abbia creato

un iiiect'anismo burocratico un po' troppo complicato in ma-

teria di dementi e di manicomi. Esclusi 71l dementi cri-

minali esistenti nel liegno Unito nel '|89l , sui 77,881 pazzi

indigenti e sugli 8200 non indigenti, vigilano i commis-

sione/'s in lunacy, i visitors della cancelleria, la Counnis-

sione di direzione dei manicomi, i visitors delle case private

di cura, i nutstcrs: giova però avvertire che la legge rico-

nosce nel lord cancelliere la facoltà di riunire le funzioni

di nutster, visitor e commissioner nella medesima persona.

Con tali statuizioni la legge inglese del 1890 rappresenta

la norma più severa per la tutela della libertà personale

 

(1) Favilla, op. citata, pag. 38; Leroy-Beaulieu. L‘atlnii'm's—

lratien locale en France et en, Anylclerre, pag. 236.  

centro le possibili annnissioni abusive nei manicomi e in-

troduce la vigilanza più rigorosa nei luoghi di cura pubblici

e privati. Gravi pene sono comminate contro le infrazioni

alla legge e severe inchieste ed ispezioni sono imposte sui

manicomi privati.

Una specialissima istituzione del regime inglese degli

alienati è quella del loro collocamento nelle case di lavoro

e ricevere dei poveri (poor houses o worhheuscs), in cui sono

rinchiusi tutti quei mentecatti inoffensivi e incurabili tran-

quilli per cui è assurdo il trattamento manicomiale e che

debbou piuttosto esser considerati come indigenti inabili.

La work/muse (: una specie di ricevere generale, dove si

trovano riuniti cronici e infermi, alienati e inabili fisica-

mentc ('I) e dove tutti i poveri trovano ricovero, custodia e

cura sotto due sole condizioni: separazione dei sessi e lavoro

obbligatorio.

I dementi ricoverati nella werhhouse sono affidati ai tu-

tori dei poveri (Board of Guardians) e al master speciale;

essi sono suddivisi in categorie, sottoposti a regime alimen—

tare sostanziale, con servizio medico regolare e con vigilanza

efficace. Per un certo tempo le assegnazioni dei dementi alle

workhouses erano assai numerose, perchè la diaria di mau-

tenimento era in esse più bassa che non nei manicomi,

ma dopo che lo Stato assunse il contributo di quattro scel-

lini la settimana per ogni alienato collocato nell'asilo di

contea, le parrocchie, per diminuire la spesa di iinnitcni-

mento dei dementi poveri, cercarono pi‘efeiibilinente di

inviarli all'asilo di contea, distogliendeli dalle work/tenses.

In seguito venne prepugnata l'istituzione di work/touses

speciali per gli alienati, ma senza profitto; ad ogni modo

circa il “25 per cento dei dementi inglesi viene trattato e

custodito nelle « case di lavoro » comuni; ne esistono due,

quelle di Manchester e Birmingham, che contengono più

di trecento dementi; è assodato inoltre (2) che più di 350

workhouses provvedono al ricovero di alienati tranquilli.

45. Nella Scozia la legislazione relativa ain alienati e

relativamente assai più moderna e completa di quella

vigente in Inghilterra.

Il primo manicomio scozzese, dopo alcuni tentativi di

trattamento dei mentecatti verificatisi nel 1792, non risale

oltre il 1813 e venne fondato in Edimburgo; depoil primo

regime, contenuto nella legge del 1815, dopo la fondazione

dell'istituzione Crichton e di Dumfries a favore degli alie-

nati e dopo la creazione del Consiglio di vigilanza sui men-

tecatti (Board of commissionare in lunacy) del 1857, può

ritenersi che il sistema scozzese abbia superato in perfezione

il sistema inglese.

Da allora i manicomi scozzesi si suddividono in quattro

categorie: asili regi, asili distrettuali, asili privati, asili di

parrocchia; esistono inoltre i quartieri speciali nelle poor

houses e le scuole per gli idioti.

L'ufficio dei connniss-ivncrs, che concentra tutte il ser—

vizio degli alienati e la protezione giuridica delle loro per-

sone e dei loro beni, provvede all'esperin'iento della prece-

dnra ordinaria di interdizione. Le annnissioni provvisoriee

definitive sono autorizzate dallo sceriffo, funzionario locale

in cui si riuniscono qualità amministrative e giudiziarie;

esiste il ricovero d'urgenza su certificato medico in caso che

richiedeimmediato provvedimen te (emergency) per un tempo

che non può eccedere i tre giorni.

 

(‘:!) Fovil|c, op. cit., pag. [43.
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Presso gli uffici di vigilanza esistono registri esatti di

iscrizione e di consegna dei dementi comunque custoditi,

ed applicarsi per tutti un servizio regolare di ispezione.

I visitors, che limine funzioni locali di vigilanza sui dc-

menti, tutelano gli averi di essi e attendono a che gli ammi-

nistratori giudiziari (judicial factor) provvedano alla roge-

lare gestione economica dei beni dell'interdetto. Venne a

tale proposito lamentate assai spesso che la procedura della

interdizione ordinaria applicata ai dementi sia, col sistema

scozzese, eccessivamente dispendiosa. Nella Scozia sono

annnesse tutte le forme di custodia: danni-Hime, a villaggio,

in asilo pubblico e privato; esiste però sempre l'obbligo

della denunzia e dell'iscrizione nella anagrafe speciale; è

inutile ricordare che nella Scozia sorse il sistema della

porta aperta.

Dall'incltiesta del 188“). risultò che il costo di un de-

mente negli asili reali e di lire 1.80, altrettante nei ma-

nicomi di parrocchia; di lire I.35 nelle Poor houses; di

lire 0.95 per quelli collocati a custodia domestica (|).

46. In Germania le disposizioni in materia di alienati

risalgono alle istruzioni governative del 1803; oggi e vi-

gente il regolamento 23 luglio 1879, che stabilisce il di-

vieto di apertura di manicomi privati senza permesso

dell'Autorità governativa, permesso che viene concesso solo

su cauzione a persone di specchiata onorabilità e previo la

esibizione di im piano della costruzione, da cui risulti il

trattamento igienico da applicarsi ai malati.

Il codice generale 3 novembre 1882 vigente negli Stati

germanici determina che la prima forma di custodia e sor-

veglianza degli alienati e quella domiciliare: tale regime

non è però obbligatorio per i parenti che possono soiiipre

invocare la reclusione manicomiale; in tal caso la compe-

tenza passiva della spesa si regola colle norme vigenti per

i non alienati in base al domicilio di soccorso. Le ammis—

sioni sono regolate con procedura mista di giudiziale e

amministrativa.

Alcuni manicomi provinciali sono poi retti da regola-

menti speciali: cosi il regolamento 3 maggio 1879 per

l'asilo di Schleswig determina singolari formalità per le

ammissioni, imponendo per esse il giudizio tecnico arbi-

trarie del direttore dello stabilimento. La pensione per gli

abbienti delle Schleswig @ di marchi 1600, 800, 440 a

seconda della classe; quella per i mentecatti di altri Stati

di marchi 9.000, 1000 e 540.

Il regolamento 10 marzo l879 sui manicomi di All-

Sherbitz e di Nietzeben suddivide i ricoverati in pericolosi

e innocui ;_ la pensione dei primi e superiore a quella dei

secondi. E affermata l'autorità suprema del direttore;

ammettesi però che la dieta provinciale possa stabilire spe-

ciali nerme per l'annnissione dei dementi poveri. In Ger-

mania sene pure vigenti il regolamento 24 maggio 1870

per l'asilo del Reno, il regolamento 1° aprile 1870 per

l'asilo di Aix-la-Chapelle, il regolamento 19. ottobre 1878

per l'asilo di Heidelberg e il regolamento 4 ottobre 1879

per i manicomi speciali di Stato ove sono rinchiusi gli

epilettici, gli alceolici, ecc.

I più importanti stabilimenti germanici per la cura dei

mentecatti sono quelli di Alt-Sherbitz, Wulilgzirtmi e

Uchtspringe (?.).

La competenza passiva delle spese si regola con le dispo-

(l) l"oville, I.t‘yislation des alie'ne's en .1nyleterlé et en Ifcussc,

ch. W, V e vr.  

sizioni sul diritto alimentare e con quelle dell'assistenza

pubblica; per i dementi poveri provvedono le provincie.

L’innniiiiistrazione dello stabilimento e affidata :\ speciali

funzionari dell'ente; viene distinta la gestione sanitaria,

quella economica equella annuinistrativa; tutti gli addetti

al manicomio sono nominati dalle provincie.

Il trattamento dei ricoverati è diverso, secondo che il

mentecatto sia o no pericoloso; se è inoffensivo, favoriscesi

l'open door e la custodia familiare.

L'ammissione degli infermi è disposta dall'Autorità sani-

taria fiscale e manicomiale, sull'esibizione: a) di un atto di

assenso degli uffici di polizia; l)) di un'attestazione giurata

di testimoni degni di fede per la conferma della pazzia;

c) di una richiesta dei parenti o tutori del demente diretta

ad ottenere il ricovero nel manicomio e in difetto di un

ordine dell'Autorità annuinistrativa.

Il direttore ammette il paziente in via provvisoria e de-

nunzia l'ammissione all'Autorità giudiziaria, pena le com-

minatorie centro i sequestri abusivi; l'esperimento diretto

ad accertare la reale esistenza dell'alienazione viene esc-

guito sotto il controllo vigile di una Connnissionc mista

che presiede a ogni manicomio.

Le uscite debbono essere autorizzate su dichiarazioni di

guarigione del medico direttore e sull'assunzione delle

conseguenze eventuali della custodia da parte di un membro

della famiglia.

Il costo della diaria è determinato in marchi 1050 al-

l'anno per i ricoverati in prima classe, 840 per quelli di

seconda classe, 720 per quelli di terza, 540 per quelli di

quarta, salve le disposizioni già citate dei regolamenti

speciali.

47. Nella Svezia si seguono le norme della ammissione

manicomiale in virtù di certificato medico steso su un

fonnolario prescritto dalla legge. E inoltre imposta l'at-

testazione dell'esistenza della mentecattaggine da parte del

pastore del, luogo, il quale riferisce miche sulle condizioni

patrimoniali dell'alienato e di chi è per legge obbligate a

sopperire alla sua sussistenza. In casi di urgenza il rice-

vere e provocato dall'Autorità di polizia. Quando un ma-

nicomio ha raggiunto il limite massimo di ricoverati in

conformità della sua capienza, il direttore ha l'obbligo di

inviare i dementi di cui in seguito si richiedesse l'ammis-

sione alla Direzione centrale di sanità, che provvede al

loro ricovero in altri istituti di cura.

La legge norvegese 16 novembre 1880 regola anche le

annnissioni volontarie, imponendo un periodo di osserva-

zione e la preventiva attestazione medica; il primo modo

di cura di cui deve tentarsi l'esperimento e però quello

della custodia domestica, non applicandosi il regime ma—

nicomiale che in caso di estrema necessità. Una apposita

Commissione locale di controllo presse ciascun manicomio

decide circa l'opporttmità delle dimissioni o delle uscite in

esperimento degli alienati.

Esistono poi tanto nella Svezia che nella Norvegia spe-

ciali ulfici governativi di ispezione; le Counnissioni locali

sono composte del presidente, del governatore, del pastore

e vescovo e di quattro cittadini di nomina governativa.

48. La legge 25 maggio 1895 sul regime degli alienati

nel cantone di Ginevra, che modificò di molto la precedente

5 febbraio 1838, intiera mente conforme alla legge francese,

 

(2) Mario, ”assistance des aliditelv eu Russie et Allemagne,

Paris l802.
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fu l'opera di una Commissione di medici e di giuristi che

s'ispirarouo alle più recenti scoperte e teorie in proposito

tanto che fu presa a modello nel progetto presentato da

Waldeck-Rousseau in Francia nel 1895 di riforma all'an-

tica legge francese del 1838.

La citata legge ginevrina divide le sue disposizioni in

due categorie: 1° relative alle persone degli alienati;

2° relative ai beni.

Sotto il primo aspetto, essa sancisce l'obbligo della re-

elusione dei dementi pericolosi a tutela della tranquillità

e la morale nei manicomi sia pubblici che privati su ordini

dei funzionari di giustizia e di polizia o su richiesta dei

parenti del demente. La legge sugli alienati sottopone però

alla sorveglianza degli speciali Consigli anchei dementi

che risiedono in casa propria e in assistenza familiare; a

tale scopo v'è una disposizione che non ha riscontro presso

alcuna nazione, e tale e l'obbligo della denunzia all'Auto-

rità di polizia imposto a chiunque coabiti o ricoveri anche

un solo demente, pure non essendo legato a costui da alcun

rapporto.

Le dimissioni dal manicomio provvisorie o definitive de-

vono esser autorizzate dall'Autorità di polizia, previo pa-

rere del Consiglio di sorveglianza locale e su proposta del

direttore del manicomio.

Per quanto riguarda i beni degli alienati, la legge gine-

vrina ha per regola generale che i dementi siano, previo

giudizio, interdetti; però si riconosce loro una capacità

civile limitata nei primi tre mesi di soggiorno in un ma-

nicomio in istato d'osservazione ; decorso quel tempo, deve

nominarsi un amministratore provvisorio, i cui uffici non

posson superare i due anni; dopo quest'ultimo termine

deve esser pronunziata l'interdizione.

La sorveglianza generale sugli alienati è in genere alli-

data al procuratore generale e al potere esecutivo; esiste

però un Consiglio di sorveglianza speciale composto di

cinque membri nominati dal Consiglio di Stato: tale corpo

deve visitare i manicomi, tutelare le persone e i beni degli

alienati, tanto di quelli ricoverati nei manicomi che di

quelli in assistenza familiare, e vigilare sulle annnissioni

e dimissioni dal manicomi.

Questo nuovo istituto ha prodotto effetti benefici Slll

regime dei dementi ed è segnalato come singolare ed cili—

cace innovazione nella legislazione sugli alienati (1).

Oltre a questa legge generale, posson perù dirsi ancora

vigenti alcuni regolamenti cantonali, residuo di antiche

leggi; cosi quelli del cantone di Neuchatel del 20 set-

tembre 18-13 che hanno per oggetto il collocamento dei

dementi negli altri cantoni, ‘perclu': al momento della

legge non esistevano manicomi. In seguito fu istituito nel

cantone di Neuchatel il manicomio di l’réfargier, regolato

unicamente da norme amministrative interne.

Nel cantone di Vaud esiste pure un regolamento ammi-

nistrative del 19 dicembre 1860 sul manicomi privati e un

regolamento del 4 luglio 1862 sui manicomi pubblici. In

questa regione le ammissioni volontarie sono regolate con

procedura amministrativa e attestazioni mediche.

ll regolamento vigente nel cantone d'Appenzell ha un

articolo per cui il tutore degli interdetti per demenza deve

rendere annualmente il conto della gestione a una speciale

Commissione comunale.

 

('l) Annuaire (le législution e'franyàrc, 1895, pag. 525.

(2) Vedi n. 5 a 9.  

49. La legge belga del 18 giugno 1850, assai simile

alla legge francese del 1838, riconosce l'esistenza di ma—

nicomi pubblici e privati, ma li sottopone a regole iden-

tiche; è necessaria l'autorizzazione per la creazione di

case di custodia e cura anche di un solo demente. I diret-

tori dei manicomi sono nominati coll’approvazione dei

Consigli'previnciali. L'ammissione dei dementi è regolata

con procedura amministrativa in virtù di ordini del borgo-

mastri, rilasciati previi certificati medici e domanda degli

interessati e dell'Autorità politica. Nelle ventiquattr'ore

dopo l'ammissione il direttore del manicomio annunzia il

ricovero al governatore della provincia, al giudice di pace

del cantone, al borgomastro del Comune e al Comitato di

ispezione, a cui la legge affida la tutela della persona e dei

beni dell'alienate. Le uscite sono provocate dalla famiglia

o dal medico, per i collocamenti in custodia familiare è

necessaria la deliberazione favorevole del Consiglio pro-

vinciale. Sono stabilite ispezioni periodiche e saltuarie,

rapporti annuali degli ispettori generali e dei Comitati di

circolo.

Gli alienati, ai quali non fu nominato un tutore, devono

esser provvisti di un amministratore provvisorie' le cui

funzioni possono anche esser esercitate dalla Commissione

locale di sorveglianza.

La colonia di Gheel & retta da speciali regolamenti ema-

nati iii applicazione della legge 1850 addì 31 dicembre

1852 e 22 febbraio 1863, oltre che da regolamenti locali

del Comune di Gheel. Con le suddette disposizioni il sistema

delle custodie familiari e abbandonato alle libere contrat-

tazioni; sono però stabilite vigilanzc e ispezioni governa-

tive. Sono esclusi dall'an‘uuissiene a Gheel idementi per

cui è necessario l’impiego continuo di mezzi coercitivi, gli

omicidi o suicidi, gli incendiari e gli immorali.

l uozo-riciers debbono ricevere i dementi poveri a prezzo

stabilito nel regolamento; gli It6tes anche a prezzi supe-

riori al minimo. Sono istituiti in Gheel guardie pubbliche

speciali e controlli permanenti a tutela della tranquillità e

sicurezza pubblica ('_2).

La legislazione belga sugli alienati fu iii0dilicata solo

parzialmente con legge 22 dicembre 1873, 25 gennaio

1874- e con regolamenti 1° giugno 1874 e 14 febbraio

1893, che, nelle linee principali, sono tuttora vigenti. Le

riforme attuate con queste due ultime norme si riferiscono

specialmente alle ammissioni nei manicomi per cui venne

imposta nei casi ordinari l':mtorizzazione dell'Autorità

giudiziaria, e alla tutela degli averi del demente.

Sono state proposte in seguito molte altre riforme alla

.|……e belva, s ecialmente nel senso di revolare iù efiic'a-
r'JD 9 !)

cemente la tutela sul nmnicomi privati e il regime finan—

ziario dell'assistenza degli alienati. Altre disposizioni più

severe e complesse furono recentemente invocate dal Pety

de Thozée, governatore della provincia di Liegi, il quale in

iui discorso pronunziato nel 1898 (3) per l'apertura del

Consiglio provinciale, ha riassunto lo stato della legisla-

zione sulla materia in oggetto e le modificazioni invocate

dal moderno sviluppo della psichiatria amministrativa.

Così il Pety de Thozée non crede che la legge 25 gen-

naio 1874- (arl. 25) e l'ordinanza 1-1 febbraio 1893 oggi

vigenti nel Belgio per le annnissioni omnicomiali conten-

gano sufficienti garanzie. Tali norme stabiliscono che anche

(3) \'cdi fiorite yc'ne'rale d'odioinislration, vol. 1, pag. 338,

avril 1899.
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per il collocamento a custodia domestica l'alicuato non possa

essere custodite se non dietro ordine del giudice di pace,

udito il parere di due medici, di cui l‘uno fiscale; nei casi

d'urgenza, a termini dell'art. 95 della legge comunale e

provinciale, provvede, in linea provvisoria e senza formalità,

l'Autorità comunale.

Deve però ricordarsi come la precitato ordinanza del

1893 stabilisca che la prima forma di provvedere alla cu-

stodia dei mentecatti nel Belgio sia quella di atiidarli alla

famiglia sulla concessione di un sussidio anticipato dal

Comune, salvo rimborso dalla provincia o dalle fondazioni

speciali; da ciò avviene che spesso si verificano casi di

alienazione simulata c di sequestri abusivi col consenso

delle stesse preteso mentecatto, allo scopo di estorcere il

sussidio. Tale inconveniente ha tratto gli scrittori di cose

amministrative del Belgio a invocare che non sia am-

messo il sequestro domiciliare, se non previo un conve-

niente esperimento in un pubblico istituto di cura.

Il giudice di pace deve, ogni tre mesi almeno, visitare

tutti i manicomi pubblici e privati, nonchè tutte le case in

cui sono custoditi mentecatti a custodia domestica; tale

prescrizione (: quasi impossibile :\ eseguirsi e se ne in-

voca una sollecita riforma, nel settso specialmente di intro—

durre uii efficace regime di sorveglianza ad opera d’un

ufficio governative e d'un ufficio di sorveglianza.

Giova però ricordare che nel Belgio viene sufficiente-

mente assicurato il regime finanziario dell’assistenza ma-

nicomiale con l'istituzione di una cassa speciale detta

« Fondo comune », a cui attinge lo Stato per i mentecatti

criminali e per una quota determinata le provincie peri

dementi pericolosi, i Comuni per quelli innocui o tranquilli.

ll Belgio èla nazione che ha distribuito in modo pii'i

razionale il carico finanziario derivante dal servizio di as-

sistenza dei mentecatti poveri, suddividendo il servizio fra

lo Stato, la Provincia e i Comuni; il primo provvede ai

folli criminali, la seconda ai folli pericolosi, il Comune ai

mentecatti tranquilli equiparati agli inabili al lavoro. Ogni

ente provvede alla spesa ad esso spettante mediante il con-

tributo di un terzo tratto dal fondo della pubblica benefi-

cenza e per due terzi con mezzi propri.

50.1n Olanda, per la legge 29 maggio 184], i manicomi

sono distinti in due classi: 1° istituti curativi per gli alie-

nati sanabili e non pericolosi; 2° istituti di custodia e

sorveglianza per gli altri. 1 manicomi privati non possono

accogliere che i mentecatti sanabili e non pericolosi; l'am-

missione in un manicomio porta di pieno diritto l'inter-

dizione; la procedura delle annnissioni segue le forme

giudiziali ed è obbligatorio un primo periodo di osserva-

zione di quindici giorni; poi un periodo di esperimento di

sei settimane, trascorso il quale termine, si ottiene, previa

autorizzazione del Consiglio del circondario, un'ordinanza

definitiva di ricovero per mi anno: dopo questo termine, e

su semplice constatazione della permanenza della pazzia,

si rinnova di anno in anno l'ordinanza di custodia. Sono

stabilite ispezioni trimestrali obbligatorie del procuratore

del re del circondario accompagnato da medici; il Ministro

dell'interno ordina poi ispezioni saltuarie a tutti i mani-

comi pubblici e privati.

[ricoverati devono esser muniti di un annninistratore

provvisorio, il quale ha la facoltà degli atti di semplice am-

ministrazione; per gli altri provvedimenti si segue la

procedura ordinaria dell'interdizione.

La legge de‘ 1841 fa modificata più volte e finalmente  

riformata con la legge tuttora vigente del 27 aprile 188-'i-

rclativa alla sorveglianza dello Stato sul dementi (Wet lo

regeling van het Stoalstoezicht oso [franksinnigcn), che

corregge e completa tutta la legislazione anteriore. Le

principali nmdificazioni consistono: o) nel suddividere i

manicomi in pubblici e privati e nel sottoporre questi ul-

timi all'anterizzazione e vigilanza del potere esecutivo;

b) nell’affermare una severa e rigorosa procedura perle

mnmissioni e dimissioni degli alienati nei manicomi con

forme di giurisdizione volontaria; e) nel contemplare e

regolare le uscite provvisorio e le collocazioni in custodia;

d) nell'imporre la creazione di un numero sufficiente di

umnicomi e nello stabilire garanzie legali del buon tratta—

mento degli alienati con till servizio di sorveglianza gover—

nativo; e) nell'istituire l'imiministratere provvisorio dei

dementi, il quale solo, su istanza degli interessati, può

nelle forme giudiziali promuovere, dopo tre anni di per-

manenza nel manicomio, la scelta di iui curatore a termini

del codice civile.

Le spese manicomiali sono ripartite fra lo Stato e i Co-

muni con le norme della legge sull'assistenza pubblica.

51. Nel granducato di Lussemburgo il regime degli

alienati (: disciplinato colla legge 7 luglio 1880, che ha

sostituito l’incerto assieme di norme prima vigenti riunite

in im decreto del 23 febbraio 1815 e nelle leggi 4 luglio

1813, ti aprile 1809 e 20 giugno l874-, che regolavano la

procedura per le annnissioni nei unmicmui e il riparto

delle spese per i dementi poveri. La legge del 1880 e

modellata sulla legge belga del 18 giugno 1850, comple-

tata colle successive modificazioni del 1° maggio 1851,

28 dicembre 1873, 1° gennaio e 1° giugno 1874. Le dispo—

sizioni della legge lussemlnu‘gltese possono essere divise in

due categorie: o) d'ordine pubblico, dirette a garentire la

sicurezza e moralità delloStato nonchè la libertà individuale;

b) d’ordine privato, miranti a tutelare la buona amministra-

zione dei beni dell'alienalo. Seno istituiti comitati di sorve-

glianza in ogni località composti di membri elettivi e di cui

fanno parte anche i giudici di pace. Le spese di mantenimento

e cura dei maniaci poveri sono a cat‘ico dello Stato.

in Austria il regime degli alienati è regolato da un de-

creto del 14 maggio 1874, modificato con successiva ordi-

nanza 4 luglio 1878, che stabilisce la necessità dell'atte-

stato medico rilasciate dal sanitario comunale o distrettuale

come documento preventivo per le annnissioni, salvo i casi

d'urgenza, in cui il provvedhnente deve ratificarsi con un

esame immediato e diligente dell'alienalo.

La creazione di manicomi privati è sottoposta all’autnriz-

zazione dell'Autorità politica del [and 0 della provincia ; ogni

manicomio deve esser sotto la responsabilità di un medico

di riconosciuta capacità e moralità; ogni stabilimento deve

avere inoltre iui particolare statuto sottoposto all‘approva-

zione del Ministro dell'interno per disciplinare le uscite

definitive e in esperimento e le collocazioni in custodia. Il

ricevere dei dementi poveri e il loro mantenimento viene

eseguito a spese dei Comuni. [ tutori degli alienati devono

rendere annualmente i loro conti a un tribunale speciale

pupillare._

la Turchia vige l'irodè 13 marzo 1877 sottoposto alla

sanzione imperiale dalla Scuola di medicina di Costantino-

poli e dal Consiglio di Stato.

Le ammissioni sono regolate previa inchiesta dei conu-

tati locali degli anziani (elrfiur medjlissi) e previa perizia

medica; viene’interrogato anche i' preteso demente e dopo
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l'ammissione nel manicomie,i tribunali, a istanza degli

interessati 0 d'ufficio, provvedono alla tutela dei beni del-

l‘alienato nominando un tutore o rimettendone la nomina

al Consiglio degli anziani.

52. L'assistenza speciale dei mentecatti nella Russia,

come funzione amministrativa di sicurezza e d'assistenza

pubblica, non risale a tempo molto antico; si può dire

anzi che tale funzione siasi iniziata solo nel 1871 con la co-

struzione del primo manicomio in Twer, che costò all'erario

pubblico oltre 80 mila rubli. Fino a quel tempo i mente-

catti erano abbandonati alla pubblica pietà e rinchiusi

negli ospedali comuni; bisogna però riconoscere che dopo

l'istituzione degli Zeme/was e la gestione da partedi questi

enti locali, simili ai nostri Consigli provinciali, di tutto il

servizio di custodia e cura dei mentecatti, la tecnica mani-

comiale ha fatto in Russia progressi che sono di esempio

a tutte le nazioni.

il dott. Jacobi, direttore del manicomio di Oriol, si e

fatto iniziatore del movimento delle più audaci riforme in

quella scienza che lo stesso Jacobi chiamò, come si è detto,

psichiatria atmninistrativa e scienza delle forme di assi-

stenza e cura dei mentecatti (1), e veramente tutti i ri-

sultati della più recente freniatria hanno ricevuto in Russia

applicazioni notevoli.

I principali manicomi della Russia sono quelli di 'l'wer,

Nowgorod, Riazaw, Karkeff, Cherson, Kazan, Saratovv,

'l‘ambow, Toula, l‘ottava, Simferopol, Moscou e St-Pe-

tersbourg (2); essi hanno tutti un'organizzazione quasi

militarizzata (3), e la costruzione degli istituti segue il

tipo detto Alt-Sherbitz, cioè di un grande fabbricato cen-

trale adibito ai servizi amministrativi e sanitari e circon-

dato da parecchi fabbricati sparsi per la cura delle diverse

categorie di alienati. Ogni manicomio ha una sala di esser-

vazione, dei laboratori, una colonia agricola.

Fu pure istituito im manicomio speciale per i cronici e

si tentò, con poca efficacia, anche il sistema di assistenza

della colonizzazione familiare.

La spesa di mantenimento dei dementi poveri si aggira

fra 250 e 108 rubli per letto.

ll sistema di ammissione segue procedura soltanto annni-

nistrativa; annnettesi però, tanto per il ricovero che per la

dimissione, l'autorità assoluta del medico capo dell'istituto.

Non esistono asili speciali per i folli criminali; vi sono

però sezioni speciali nei manicomi comuni per i dementi

più pericolosi.

53. La legislazione portoghese sui manicomi è concen-

trata nella legge 14 aprile 1889, che divide il regno in

quattro dipartimenti per il servizio degli alienati e crea un

manicomio per ciascuna di queste quattro circoscrizioni:

Lisbona, Coimbra, San Michele nelle Azzorre e Porto.

inoltre ogni penitenziario ha una sezione per i folli crimi-

nali, sia impazziti in corso d'espiazione della pena 0 in

corso d'istruttoria, sia teclusi come irresponsabili per de-

litti commessi in istato di alienazione mentale. La spesa

per i dementi & sostenuta da iui fondo speciale costituito:

a) da una tassa di belle e di esercizio sulle case da giuoco;

Il) dalle rendite di metà dci beni delle confraternite reli-

giose soppresse; e) dal prodotto (ch lavoro carcerario;

(1) Principi di psichiatria amministrativa, Parigi 1903.

l'f'r. De Lines, La cura degli alienati nel mondo (Rassegna

’nta-nazionale, marzo i£'03).  

d) da un contributo che imponesi alle provincie solo quando

le prime tre fonti di entrata non bastino allo scopo.

Le ammissioni dei dementi nel manicomio avvengono in

forma amministrativa; l'ordinanza di annnissione provvede

in linea temporanea ai beni dell‘alienato.

Il regime degli alienati nella Spagna e determinato con

un decreto reale del 24 settembre 1889 tuttora vigente,

che riorganizzò il servizio pubblico della custodia e cura

dei mentecatti, affidando alle Deputazioni provinciali gli

uffici direttivi dei manicomi e addessamlo ad esse le spese

di mantenimento dei dementi poveri. Con lo stesso decreto

venne introdotta una procedura amministrativa per le am-

missioni nei manicomi, ma con le dovute garanzie di tutela

della libertà personale.

,Con successivo decreto l°settcmbre 1897 vennero anche

nella Spagna istituiti i manicomi criminali.

54. Nell’America meridionale si ha notizia d'una legge

sugli alienati nella Repubblica Argentina, dove, fin dal

25 settembre 1897, adottandosi il regime di colonia uso

Gheel, fu creato vicino a Buenos Aires im luogo di cura

dei dementi con sistemi di assoluta libertà a spese dello

Stato.

Gli Stati Uniti hanno, in materia di alienati, una legis-

lazione fin troppo abbondante. Ogni Stato, come lo di—

mostra l'opera dell'llarrison (4), ha a tal riguardo un mi-

inero eccessivo di leggi e regolamenti. Lo Stato del

Massachussets, a esempio, ha quasi ogni anno una modifi-

cazione della legge sulla custodia e cura dei dementi;

l'ultima legge organica del 13 maggio 1898 stabilisce per

le annnissioni al manicomio il sistema della dichiarazione

giurata fatta dinanzi al giudice di pace da due cittadini e

corredata dal certificato di due medici attestanti lo stato

di demenza; sono con la stessa legge istituiti un nflicio

centrale di vigilanza sui manicomi pubblici e privati e le

commissioni locali (boards of homoy) incaricate della sor-

veglianza continua sugli alienati e di riferire sia nei ri-

guardi amministrativi chescientifìci sul trattamentodisposto

negli istituti di cura del luogo.

Nelle Stato di Virginia il regime degli alienati fn rcgo—

lalo fin dal 29 gennaio 1829 e la singolarità di questa

legge fu di attribuire ai direttori dei manicomi poteri giu-

risdizionali in materia di polizia ptibblica, nonché in ma—

teria di diritto privato per la tutela degli averi del demente.

La legge della Virginia fu quasi interamente confermata

dal ch. 82 del codice del1873, il quale creò anche un

Jury centrale di vigilanza che funziona da giudice supreme

nelle contestazioni in materia di alienazione mentale.

Nella Georgia vige colla legge 9 marzo 1889 il sistema

delle ammissioni ntanicomiali su ordini delle Corti di giu-

stizia previa perizia medica; un sistema non dissimile fu

introdotto nella Luigiana nel l890 e nella Pensilvania,

con la legge 20 giugno 1895, che determina pene gravis-

sime contro le abusive detenzioni di cittadini sani nei

manicomi.

Nello Stato di New York vige la legge sugli alienati

(Insanity law) del 12 maggio 1890, la quale modificò lie-

vemente quella anteriore del 14 maggie1889: secondo

queste norme, il sistema di ammissione nei manicomi segue

 

(2) Marie, L’assistance des ali'e'nc's en Russie (Comptes—remlus

des Congrès de ['re'niatrie, X° Session).

(3) Biffi, Tecnica manicomiale (Opere complete, vel. Il, p. 41).

(4) Legislation of insuo-fly, Philadelphia-4884.
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una procedura mista, ma prevalentemente tecnico-medica;

la vigilanza e esercitata da una Commissione speciale

(stole commission in lunacy) incaricata del controllo per-

manente e di fare ispezioni e inchieste saltuarie, nonche

di riferire ogni anno al Parlamento sul regime degli alie-

nati in generale. Sono riservate dalla legge regole avanti-

nistrative speciali per ciascun manicomio (Utica, Willard,

Hudson, llull‘alo , Middleton, manicomio omeopatico,

Auburn. manicomio giudiziario, l'linghamlon).

ln California vige il 5313 del codice (1811876, rifor-

mato dal g*2l37 del 1883, che introduce un servizio di

vigilanza di ispettori locali retti da un sovraintemlenlee

assistiti da Consigli (boards) locali. Il direttore del mani-

comio e responsabile dei sequestri provvisori e dell'anda-

mento dell'islitnto; il suo stipendio come quello degli assi-

stenti e medici primari t‘! determinato dalla legge. Le

ammissioni sono autorizzate dai medici fiscali e alla tutela

dei beni degli alienati provvede il Gemmi/ment of insane

persons. L'ordinanza di ricovero equivale :\ provvisoria

inabilitazione, e le spese di mantenimento dei mentecatti

poveri sono a carico dello Stato.

Norme simili vigono nel Colorado ('I), nel Connec-

ticut(2), nella Columbia (3), nell'1mliana (4), nel New

Hampshire (5), New Jersey (6), New Mexico (7), Ohio (8),

Texas (9), Vermont (10), Wisconsin (11).

La legge dell'Illinois (12) determina anche le formalità

di annnissione dei mentecatti giudiziari (criminals insanes)

e stabilisce che l'ordinanza dell'Autorità giudiziaria per il

ricovero negli asili speciali non sia titolo sufficiente per il

ricovero negli asili speciali se non interviene la conferma

del Comitato di sorveglianza che può rinviare l'indiziato

anche ai manicomi comuni.

La legge del Missouri (13) stabilisce chei manicomi sono

istituti di Stato e che i poveri vi sono ricoverati a spese

del bilancio pubblico con un contributo comunale e delle

regioni.

Nel Canadà (Quebec) vige l'atto 3195 emanato da Vit—

toria nel 1892, col quale le ammissioni sono regolate con

procedura annuinistrativa che si svolge mediante: (i) do-

manda dei parenti del demente o di due cittadini al gimlice

di pace; b) prescrizione medica; e) attestazione di noto-

rietà rilasciata da un ministro del culto o dal municipio

del luogo di ordinaria dimora del demente.

5 3. — Legislazione italiana sino al 1899.

55. Stati preunitari. — 56. Progetti di legge Bertini del 1849

e 1850. — 57. Progetto Nicotera del 1877. — 58. Pro-

getti Depretis dcl 1881 e 188-’i. — 59. Progetti Crispi

del 1890 e 1891. — 60. Progetto t‘icotera del 1892. —

61. Progetto Giolitti del 1893. — 62. Progetto Rudini del

1898 e Pollon): del 1899.

55. La più antica disposizione italiana in materia degli

alienati è quella che vigeva nel Piemonte prima del Parla-

mento Subalpina, contenuta nel Memoriale a capi annesso

alle r. patenti ? °"lllgth 1 728, con lequaliVittorio Amedeo ][

accordò la concessione esclusiva per il ricovero dei mente-

catti richiesta dalla veneranda confraternita del Santissimo

Sudario per il nuovo manicomio di "forino. Con quell'atto

si proibiva tanto agli ospedali, luoghi pii eqnalunque altro

corpo, università « et eziandio particolari », di ricoverare

mentecatti. Questo memoriale a capi si mantennein vigore

anche in seguito e sino al principio del secolo XVII] con-

fermato anzi dalle Provvidenze 30 giugno 1826, 26 luglio

1827, 16 luglio 1831, con le quali si stabiliva la diaria a

carico delle singole. provincie per il mantenimento dei pazzi

nel manicomio di Torino. ln seguito fu autorizzata l’istitu-

zione di un secondo manicomio in Chambéry, con la prov-

videnza ‘25 settembre 1827; in regolato l'ampliamento di

quello di Torino (provv. 19 luglio e 10 agosto 18?7) e,

per delinire con norme specifiche l‘ammissione dei dementi

nei luoghi di cura, fu emanata una istruzione ai sindaci

addì 1° aprile 1838 (art. 63 a 70).

Di fatto però altri asili per alienati furono istituiti nel

Piemonte a cura di speciali opere pie (per es. Cottolengo)

o di enti pubblici (per es. Comune di ivrea); si conosce

finalmente che, nel 1850, in Piemonte i manicomi ricove-

ravano 470 alienati.

Nelle altre regioni d'Italia sono da tenere presenti il

motuproprio toscano del 1838 e l’ordinanza Gizzi del 1816

nello Stato pontificio.

ll motuproprio di Leopoldo il del 2 agosto 1838 conte-

neva, al capo ||, alcune determinazioni del regime mani-

comiale che sono anche oggi citate come discipline sudi-

cientemente razionali. il 5 112 del motuproprio stabiliva

che anche la semplice reclusione domiciliare d'una persona

per causa di demenza non potesse aver Inng se non in forza

diun decreto di autorizzazione emesso dal tribunale di

prima istanza del domicilio della persona stessa, dopo

una sommaria verilica in camera di consiglio e con l'inter—

vento e l'istruttoria di due anditori e del procuratore regio.

Erano però ammessi (5113) ricoveri d’urgenza a cura

dei Ministri di polizia e buon governo, se non venisse

giudicata abbastanza cautelata la custodia domestica; ma

in tal caso nelle 94 ore dovevasi provocare l'esperimento

della procedura ordinaria, mediante denuncia al regio pro-

curatore, il quale, verificate le circostanze, doveva riferire

alla più prossima udienza del turno civile del tribunale di

prima istanza. Nell’ndienza stessa il tribunale provvedeva

a risolvere sia definitivamente, sia provvisoriamente. Contro

i decreti emessi in tale materia per l'ammissione volontaria

e coattiva dei dementi nel manicomio (5115) competeva il

ricorso dinanzi alla Corte regia e, sino all‘esito del mede-

simo nulla poteva innovarsi circa il modo di trattamento

applicato al demente tanto se curato col metodo della cu-

stodia domestica che con quello del regime manicomiale.

In questi provvedimenti di giurisdizione volontaria (5 116)

seguivasi sempre la procedura dell'interdizione e il re—

gime delle dimissioni era regolato con la stessa procedura

delle ammissioni; i decreti emessi a tal riguardo regolavano

anche la competenza passiva della spedalitit del demente.

 

(1) Atto del 1879, ch. 87, 51.

(2) Gen. Stat., 1875, tit. 8.

(3) Revised Stat., 1878, 5 4838.

(It) Revised Stat., 1881, 5 62.768.

(5) General Law, 1878, ch. 10.

(6) Act of1883, ch. 205.

(7) General Law. 1880. ch. 74.  (8) lieu. Stat., 1880.

(9) Rev. Stat., 1879.

(10) lieu. Stat., 1880.

(11) Rec. Stat., 1878.

(19) Rec. Stat., 1883, 52.

(13) Rev. Stat., 1879, 5 4102.
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il disposto del motuproprio del 1838 era completato dalle

istruzioni approvate con sovrano rescritto del 9 novembre

stesso anno, che stabilivano per i direttori dei manicomi

l’obbligo della denunzia al procuratore regio del ricovero

nei casi di urgenza provocati a istanza del Ministro di polizia.

Ogni trasgressione alle norme manicomiali (art. 157 delle

istruzioni) era colpita con le pene comminate per gli arresti

arbitrari. i parenti dei demente avevano l'obbligo della

denuncia in caso di pericolo (art. 158) eil giudizio di inter-

dizione civile non poteva iniziarzi se non finito il giudizio

speciale per l‘ammissione nel manicomio.

Sono pure da ricordarsi in Toscana i provvedimenti

granduca“ del 1818 e 1833 relativi alla spedalìtà in genere

nei casi d'urgenza, che si estendeva anche ai mentecatti.

Con queste disposizioni il ricovero degli alienati era effet-

tuato con procedura mista e le spese per il mantenimento

e cura dei dementi erano addossate ai Comuni di origine.

Nello Stato pontificio l'ordinanza circolare, emanata il

30 dicembre 1846 dal cardinale Gizzi, segretario di Stato,

mutò il sistema della competenza passiva delle spese mani-

comiali, che fino a quel tempo erano addossate ai Comuni,

determinando invece che la spesa per il mantenimento e

cura dei dementi poveri fosse a carico della provincia dove

era il Comune di origine, domicilio o dimora del ricoverato.

Però questo onere della provincia non era che suppletiva,

inquantocht‘: i Comuni doveano provvedere a proprie spese

ai tnentecatti poveri quante volte le loro condizioni finan-

ziarie lo permettessero.

Le ammissioni ai manicomi erano ordinate dall'Autorità

di p. s. e i presidi delle provincie provvedevano alla ese-

cuzione e decisione « in via puramente economica di tutte

le controversie relative alle materie dei mentecatti poveri ».

56. il progetto di legge presentato dal dep. Bertini al

Parlamento subalpino il 23 agosto 1819 fu il primo tenta-

tivo di norma organica in materia dei manicomi. Lo stesso

proponente afferma che il progetto mirava: a) a garantire

le persone e gli interessi dei mentecatti, sottraendoli ai so-

prusi di cui possono rimaner vittime; b) a cautelare la

società dai disordini che i dementi possono involontaria-

mente cagionare; c) a invigilare che le provvidenze messe

in pratica peril benessere fisico e morale dei mentecatti

producessero quel migliore risultamento che si può rica-

vare dai metodi curativi impiegati nei manicomi e non

degenerassero in attentati contro la libertà individuale per

parte di chi avrebbe interesse a simularne la malattia (1).

il dep. Bertini rilevò la deficienza e l’assenza di norme

regolamentari in tale materia, e, accennando al disposto

proibitive del Memoriale a capi del 1728 per l'istituzione

di manicomi privati, sostenne la necessità che le case di ca-

stodia e cura private dovessero esser autorizzate e vigilate

a norma di legge.

Il progetto dichiarava « manicomio privato » il luogo di

ricovero anche di un solo mentecatto e imponeva per tali

stabilimenti l'autorizzazione e la vigilanza governativa.

L'ammissione degli alienati nel manicomio seguiva una

procedura amministrativa consistente nella domanda della

famiglia o del sindaco accompagnata da referto medico

giurato e diretta agli intendenti generali delle divisioni

amministrative. Era sempre imposto per la ammissione un

periodo di osservazione provvisorio, dopo di che il ricovero

diventava definitivo.  

ivano preveduto le uscite in esperimento e in custodia,

nonchè il ricovero dei dementi esteri il cui ricovero era

sempre provvisorio e in attesa che, a cura del Governo, il

mentecatto fosse portato alla frontiera. Le spese per il

mantenimento e cura degli alienati, a termini degli arti—

coli 131 e 215 della legge comunale e provinciale 7 ottobre

1848 dovevano esser divise fra i Comuni e le provincie in

proporzione di 3/4 e 1/4. Il progetto Bertini del 1849 non

giunse alla discussione parlamentare, ma fu riprodotto

nel 1850.

il secondo progetto Bertini 1850 fu modificato dal pm-

ponente e dalla Commissione parlamentare (relatore Ros—

sellini): si affermò il principio della necessità del ricovero

dei mentecatti nei luoghi di cura speciali dichiarando che

in nessun caso un mentecatto avrebbe potuto esser rico—

verato in prigione, quand'anche la detenzione ne fosse

soltanto provvisoria.

Era introdotto il sistema delle Commissioni speciali di

vigilanza per ogni manicomio, miste di membri governativi

e di consiglieri provinciali elettivi; le funzioni di queste

Commissioni eran completate dalla sorveglianza rigorosa e

continua degli intendenti generali delle divisioni.

Le spese manicomiali erano addossate per intiero alle

provincie di origine, se però il demente avesse, prima del

ricovero, domicilio uitratriennaie in altra provincia, le spese

erano divise a metà fra questa e la provincia di nascita.

L'accertamento dello stato economico del mentecatto o

dei parenti tenuti per esso agli alimenti, era eseguito me-

diante dichiarazione del consigliere delegato e inchiesta

dell’intendente della provincia.

La legge proponeva inoltre la facoltà regolamentare al

potere esecutivo per fissare l‘amministrazione interna dei

manicomi pubblici, per regolare il trasporto dei maniaci,

le nomine dei direttori e medici degli istituti, il prezzo

delle pensioni e tutto il regime dietetico dei ricoverati.

Anche il progetto Bertini della prima sessione del 1850

non oltrepassò lo stadio della relazionee fu riprodotto nella

seconda sessione dello stesso anno integralmente. La Camera

dopo lunga discussione, ma senza sostanziali modificazioni

lo approvò nelle sedute del 10 e 11 dicembre 1850. Il

progetto approvato dal Parlamento subalpino non fu pre—

sentato all'approvazione del Senato.

Nel 1869 il ministro Cantelli compilò un regolamento

per le ammissioni e dimissioni manicomiali, ma tale disci-

plina non andò in vigore e si arenò dinanzi al Consiglio di

Stato a cui era stata rimessa per il parere consultivo.

57. Il primo progetto di legge organica sugli alienati fu

presentato alla Camera dal ministro Nicotera il 22 novembre

1877, ma non giunse neppure allo stato di relazione. il

Ministro proponente, uniformandosi alla legge francese,

partiva dal concetto della divisione dei manicomi in pub-

blici e privati; e rendeva obbligatorio per le provincie il

mantenimento dei mentecatti nei manicomi pubblici o pri-

vati, contrimplando pure la istituzione di apposite sezioni

criminali di manicomi pubblici.

[ manicomi pubblici potevano esser aperti con semplice

autorizzazione del prefetto, sentito il Consiglio provinciale

di sanità; per la creazione di manicomi privati, e per tali

' intendevansi i luoghi dove ricoveransi due o più mentecatti,

erano promesse norme regolamentari.

L’ammissione nei manicomi dovea regolarsi con decreto

'.'a‘ .—

(1) Atti parlamentari, Parlamento Subalpino, Sessione 9.3, 1819, pag. 115.
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del tribunale ad istanza del procuratore del re e sentiti i

testimoni e periti; tale decreto avea per effetto giuridico

l'interdizione del ricoverato. Simile procedura era stabi-

lita per le dimissioni, le quali potevano essere definitive

per guarigione, o provvisorie con la custodia presso i

membri della famiglia dell'alienalo.

il ricovero dei mentecatti poveri era dichiarato obbligatorio

sotto requisiti specifici, cioè: a) quando esistesse pericolo

o scandalo a se o agli altri; b) quando il mentecatto fosse

preso da alienazione giudicata sanabile; e)quando non fosse

conveniente o possibile il trattamento e custodia a domicilio.

Le spese di mantenimento dei mentecatti pericolosi odi

scandalo e dei sanabili erano a carico delle provincie,

quelle dei cronici e innocui a carico dei Comuni.

Tanto i manicomi pubblici che quelli privati erano sog-

getti a ispezioni ordinarie quinquennali, nonchè a visite

straordinarie ogni volta che occorresse. Le contravvenzioni

alla legge sugli alienati, quando non costituissero reato, a

termini del codice penale, erano punite con l'ammonizione,

con la perdita della licenza o diritto di esercizio, e con la

multa sino a lire mille.

il progetto Nicotera, per quanto in forma embrionale,

mi‘ava in tal modo a introdurre im regime uniforme per

gli alienati. a sostituire la grande varietà delle norme regio—

nali e aveva il pregio di esser abbastanza organico e di so-

stituire all'accertamento della pazzia in via amministrativa

quello della constatazione giudiziale. Dava inoltre adito,

sebbene in forma timida, alle riforme in quei tempi invocate

dalla scienza psichiatrica.

58.11 progetto di legge presentato il 15 marzo 1881

alla Camera dal ministro Depretis, e giunto allo stato di

relazione, rappresenta un tentativo di legislazione sugli

alienati assai più perfetto, specie in quanto riferivasi ai

manicomi peri pazzi criminali di cui sarà detto in appresso.

La relazione del Ministro e della Commissione parla-

mentare (rcl. Buouomo) facevano espressa menzione del

precedente progetto Nicotera e affermavano di voler sol-

tanto completarlo in quella parte che i tecnici avevano

dichiarato manclievole.

L'articolo 1° del progetto Depretis confermava l'obbligo

delle provincie di provvedere al ricovero degli alienati

tanto negli stabilimenti propri che nei manicomi inter-

provinciali: in quest'ultimo caso le convenzioni ammini-

strative erano soggette all'esame del Consiglio Superiore

di sanità e all'approvazione del lliinistro dell'interno.

Confermavasi la distinzione dei manicomi in pubblici e pri-

vati; questi nllimi erano nel contro-progetto della Commis-

sione definiti come i luoghi di custodia e cura ove fossero

ricoverati due o pii'i alienati. il direttore del manicomio,

responsabile di tutta la gestione del ricovero, dovea nomi-

narsi con approvazione del Ministro dell’interno. ] ricoveri

nel manicomio e la dimissione si distinguevano in volontari

e d’autorità, secondo fossero provocati d'ufficio o ad istanza

dei parenti o di qualunque cittadino ; segnivasi per ambedue

le forme di giurisdizione volontaria col prevalente esame

delle perizie mediche e con l'obbligo di im periodo d’os-

servazione di quindici giorni. Il decreto d'ammissione al

manicomio importava interdizione e nomina di un annni-

nistratore interno; trascorso un anno dal ricovero, dovea

promuoversi il regolare giudizio d'interdizione nelle forme

consuete.

La competenza delle spese manicomiali veniva distinta

a seconda delle categorie di alienati: isanabili e pericolosi  

erano a carico delle provincie, gli insanabiii tranquilli a

carico dei Comuni.

L'ingerenza sui manicomi pubblici e privati era esercitata

dal Ministro dell’interno, dalle prefetture, dal Consiglio

provinciale e dal Consiglio provinciale di sanità.

Le innovazioni più importanti del progetto Depretis ri-

spetto ai precedenti, consistevano quindi nell'avere esplici-

tamente compresi gli idioti egli imbecilli frai mentecatti,

nel dichiarare l'obbligo della denunzia dei pazzi, e nel con-

templare il caso del collocamento in custodia familiare per

i tranquilli insanabili.

Il progetto Depretis raccoglieva tutti i desiderati del

Congresso degli‘alienisti del 1880, le cui conclusioni erano

state compendiato in un ordine del giorno del senatore

Verga, col quale, sollecitandosi l'approvazione di una

norma legislativa sul regime degli alienati, si caldeggiava

anche iui sistema di ispezione e di controlli eseguiti da

medici alienisti a simiglianza di quanto viene praticato in

inghilterra.

La Connnissione parlamentare mantenneil progetto nelle

sue linee principali; sostituì solo che, restando facoltativo

il collocamento dei pazzi tranquilli nei ricoveri di meu-

dicitò comunali, la spesa di costruzione dei manicomi

fosse interamente a carico delle provincie e dei Comuni

in proporzione di tre quarti e un quarto.

il progetto presentato nel 1881 dal ministro Depretis non

giunse alla discussione della Camera e nella sessione suc-

cessiva lo stesso Ministro lo ripresentò modificato il 9.1 aprile

1884 (relatore Buonomo) alla Camera dei deputati. Le

riforme al primitivo progetto sostituirono il criterio della

dimora a quello del domicilio, per determinare la compe-

tenza passiva delle spese di mantenimento dei mentecatti

poveri e imposero ad ogni manicomio una direzione colle-

giale la cui u'omina era affidata alle provincie o consorzi di

provincie.

Fu tolta inoltre la dichiarazione d'interdizione del ri-

coverato in base solo all'ammissione nel manicomio, isti-

tuendo invece il sistema dell'amministratore provvisorio,

salvo posteriore esaurimento della ordinaria procedura di

interdizione. Finalmente, per alleviare le provincie dall'ec-

cessivo peso finanziario per il servizio di mantenimento e

cura dei mentecatti poveri, non si accettò il riparto a quota

fissa delle spese fra le provincie ei Comuni mantenendosi

la distinzione fra i mentecatti poveri, pericolosi, da ricove-

rarsi unicamente nel manicomio a spese della provincia, e

i mentecatti innocui e insanabili, da affidarsi in custodia

alle famiglie o da ricoverarsi negli ospizi di inabili a spese

dei Comuni.

59. L'approvazione del vigente codice penale impose al

ministro Crispi di ripresentare alla Camera nuove disposi—

zioni iii materia di alienati conforme al disposto degli arti-

coli 477, 478 editi del citato codice, e infatti la legge

sui manicomi. pubblici e privati fu proposta il 21 giugno

1890. Si confermò la distinzione fra gli istituti di cura

pubblici e quelli privati istituendo per questi ultimi l'auto-

rizzazione e la vigilanza governativa. Si mantennero le

norme per garentire la libertà individuale (domanda degli

interessati, prima constatazione della Autorità politica, pro-

cedura giudiziale, ricovero provvisorio), e s'impose alle

famiglie lfobbligo della denuncia agli uffici di pubblica sicu-

rezza dell'esistenza dei mentecatti. Perla tutela degli averi

venne seguito il sistema dell'amministratore provvisorio e

non quello dell'inabilitazione ipso iure a seguito del rico-
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vero; si stabilì anzi che il giudizio d'interdizione non po-

tesse esser promesso, che un anno dopo l'ammissione del-

l'alienato nel luogo di cura.

Le uscite dal manicomio erano rese più facili; e per

quelle a causa di guarigione e in via d'esperimento fu

introdotta la semplice procedura amministrativa; quando

invece la famiglia dell‘alienato insistesse per la dimissione

contro il parere del direttore dello stabilimento, venne am-

messa la contestazione giudiziale per concedere o negare

l'ordinanza di uscita. Per quanto riguardava la competenza

passiva della spesa di mantenimento e cura dei malati

poveri il progetto Crispi conservò il sistema adottato nel

secondo progetto Depretis, addossando interamente alle

provincie la spesa per gli alienati sanabili, pericolosi o di

pubblico scandalo e dichiarando a carico dei Comnnii men-

tecatti innocui e insanabili. Addossò pure esplicitamente

alle provincie le spese di mantenimento dei dementi esteri

e regalò il servizio di vigilanza sugli alienati affidandolo al

Ministero dell'interno e alle Prefetture nonché al Consiglio

provinciale di sanità.

La relazione Buonomo ai progetti di legge Depretis 1881

e1884 fu apposta per migliori lumi anche alla discus-

sione della nuova legge, ma la Camera non discusse mai

il progetto, che dal Ministro proponente fu nella succes-

siva sessione presentato al Senato il 16 febbraio 1891.

Anche da questo ramo del Parlamento il progetto venne

poi ritirato con decreto regio 10 marzo 1891.

60. Un passo notevole nei progetti di legislazione snin

alienati fu fatto col progetto Nicotera presentato al Senato

il 20 novembre 1891 (relatore Majorana) e alla Camera il

22 febbraio 1892 (rel. Panizza). La discussione di quel

progetto tenutasi al Senato nelle sedute dal 13 al 19 feb-

braio18fi‘2, e a cui presero parte, oltre il Verga, i senatori

Todaro, Vitelleschi, Pierantoni, e il Ministro proponente

rese la completa esposizione dei criteri favorevoli econtrari

a ciascun sistema manicomiale.

il progetto Nicotera del 1891 rappresenta l'organismo

legislativo più complesso che sia stato presentato al l’aria-

mento in materia di regime di alienati, anche per la copia dei

documenti e dei risultati d’una diligente inchiesta annessi

al progetto. il disegno Nicotera, ritenendo che il cardine

dell'erganizzazione del manicomio fosse nell'armonia fra

direzione medica e amministrazione, attribuì alla prima la

sorveglianza e la gestione del servizio sanitario e discipli-

nare, e alla seconda la gestione economico-finanziaria.

Affermata l'obbligatorietà d'un manicomio provinciale o

interprovinciale, distinti i manicomi pubblici e privati auto-

rizzati (luoghi dove si custodiscono due o più alienati),

venne attrilmita la direzione di ogni istitutoa persona di

specchiata moralità e comprovata competenza tecnica. La

nomina del direttore era sottoposta all'approvazione del

prefetto e per i manicomi pubblici la scelta doveva operarsi

per concorso. Col progetto stesso venne regolata l'esistenza

delle cliniche psichiatriche e la sorveglianza generale fu

affidata al Ministro dell'interno, ai Consigli provinciali,a

Commissioni provinciali di vigilanza. composte del medico

provinciale, di un medico alienista e di im membro del

Consiglio provinciale di sanità.

Nei manicomi pubblici fu prescritta l'esistenza di tre

sorta di riparti: d'osservazione, criminale e giudiziario e

colonia agricola. Venne minuziosamente disciplinata l'am-

missione con triplice prova: attestazione medica, constata-

zione amministrativa,accertamento giudiziario, econ doppio

--——— 74 — Drensro rumeno, Vol. XV, Parte il

 

esperimento, osservazione e definitivo; fu poi pure contem-

plata la custodia a domicilio, la cui opportunità è affidata

al giudizio del direttore del pifi vicino manicomio, del pro-

curatore del re e del tribunale,e le uscite provvisorie a

miglior giudizio del direttore del manicomio.

il progetto Nicotera. lungamente discusso al Senato dal

13 al 19 febbraio 1892 e presentato alla Camera il 9.2 feb-

braio detto anno, non giunse, per le solite vicende parlai

mentari, ad esser tradotto in legge.

61. il progetto Giolitti sulla tutela e custodia degli alie-

nati presentato dal Ministro alla Camera il 17 febbraio 1893

fu molto più semplice e breve dei precedenti, rinviando

molte delle norme contenute nei precedenti progetti alle

norme regolamentari. il disegno Giolitti sostituì alla de-

nominazione «manicomi», sempre usata nei precedenti

progetti, quella di « asili per gli alienati » nell'intento di

comprendere tutte le possibili forme di ricovero e custodia.

Abolito l'obbligo delle sezioni fisso per le singole categorie

di alienati negli asili comuni, si mantenne la necessità per

ciascun istituto del solo riparto di osservazione e della

colonia agricola. La procedura d’ammissione e dimissione

rimase uguale ai progetti precedenti; fu reso più facile il

collocamento a custodia familiare affidato alla vigilanza dei

medici condotti comunali. '

La competenza della spesa in come prima distribuita fra

provincie e Comuni in proporzioni di tre quarti e un

quarto, nell'intento di limitare l’onere finanziario delle pro-

vincie edi frenare la facilità colla quale i sanitari comunali

inviano al manicomio anche i pazzi più tranquilli.

La legge riconosceva che l’onere finanziario per i de-

menti esteri sarebbesi regolato con le norme dell'art. 77

della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza. Le

penalità comminate contro i contravventori giungevano a

lire mille, salvo le pene maggiori stabilite dal codice penale,

e anche il progetto Giolitti non giunse ad esser tramutato

in legge.

62. il progetto Rudiui, presentato al Senato il 4- maggio

1897 e approvato nel 1898, non differiva di molto dal pro—

getto Nicotera del 1891, seguendone le linee generali e

promettendo una modificazione alla legge di p. 5. per ren-

derla conforme alla legge sugli alienati. Col progetto Rii—

diiii si propose pure di addossare il carico totale della spesa

dei mantecatti, esclusi gli esteri,i condannati e i giudicabili,

alle provincie e si istituì un servizio di regolare vigilanza

e ispezioni periodiche.

il progetto Rudiui, approvato dal Senato (rel. Tajani),

non ebbe la fortuna di giungere in porto, malgrado che il

Ministro presentasse alla Camera un progetto per tradurre

in legge, senza discussione alla Camera, il testo approvato

dal Senato. Tale disposizione eccezionale non parve accetta-

bile alla Camera elettiva, eil ministro Rudini nella seguente

sessione ripresentò alla Camera il 31 marzo 1898 l'inte—

grale progetto, preponendovi il volo conclusivo del Senato,

che affidava al Governo la compilazione di norme regola-

mentari per commettere ai medici provinciali la vigilanza

sui manicomi e per riorganizzare le cliniche psichiatriche.

Questo progetto, come i precedenti, non giunse alla

discussione parlamentare.

il progetto Di Bodini non ancora condotto in porto fu

nuovamente proposto al Senato dal ministro Pelloux il

21 novembre 1899. Questo progetto non differisce gran

fatto dal precedente; furono aggiunti solo: a) l'obbligo

dell'approvazione, da parte del Ministero dell’interno, dei
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piani edilizi di manicomi; b) il riparto delle spese fra Co-

muni e provincie nella proporzione di tre quarti e un quarto.

Molte disposizioni furono poi rinviate al regolamento.

L'Ufficio centrale del Senato (relatore Tajani) propose il

progetto con poche modificazioni di cui la più importante

fu quella della facoltà del ricovero degli idioti, cretini, im-

becilli, epilettici, alcoolizzati, tutti tranquilli, negli ospizi

degli inabili al lavoro.

& «i. — Legge 14 febbraio 1904, n. 36,

sui manicomi e alienati e norme complementari.

63. Progetto e relazione ministeriale. — 61. Relazione scuatmia.

— 65. Discussione al Senato e testo appwvato. — 66. lie-

lazione della Camme. — 67. Discussione ivi. — 6.\. Cri-

tiche alla legge. — 69. Norme complementari.

63. Il ministro Giolitti nella tornata del 6 dicembre1902,

dopo avere raccolti i risultati dell’inchiesta compiuta dalla

Direzione generale di sanità, nel 1898, su tutti i manicomi

pubblici e privati, presentò al Senato un disegno di legge

intitolato: Disposizioni sui manicomi pubblici e privati, il

quale offriva differenze sensibilissime rispetto a tutti i

preeeden ti .

il progetto si notava per la sua grande smuplicitai, nel-

l'intento, certamente apprezzabile, di ridurre la materia

a modeste proporzioni, sfrondandonc quanto potesse dare

appiglio a larghe discussioni e a ulteriori rinvii. Qnest'in-

tento, largamente giustificato dalla esperienza della vana

presentazione dei progetti precedenti, ha però prodotto il

grave inconveniente di sottoporre all'esame del Parla-

nmnto un insieme di norme aride e incomplete rinviando

le disposizioni più importanti al regolamento che sarà poi

la vera legge.

i punti essenziali del progctto erano: (|) obbligo del ri-

covero manicomiale per i dementi pericolosi e scandalosi;

Ir) ammissioni con procedura giudiziale, salvo i casi d'ur-

genza; c) competenza di tutte le spese per i maniaci po-

veri alle provincie salvo poche eccezioni; d) istituzione di

un servizio speciale di vigilanza sugli alienati.

Su questi punti aggiravansi gli otto articoli del progetto

che“ venivano difesi brevemente dalla Relazione ministeriale

la quale, constatato l'incremento del nmnero dei pazzi, rite-

neva doversi finahneute approvare in proposito una legge

generale.

Esclndevasi che in questa- dovessero trovar luogo disci-

pline specifiche sui manicomi giudiziari, | quali erano

ormai sufficientemente regolati dalla legge 14 luglio 1889

sulla riforma penitenziaria, e dagli art. 469 a 180 del re-

golamento generale carcerario, emanato addì 1° febbraio

[89], in virtù non già di una semplice facoltà regolamen-

tare, ma in applicazione diuna vera delega concessa dal

potere legislativo coll'art. 22 della citata legge del 1889.

Dopo ciò il Ministro passava a esaminat‘e gli otto articoli

del progetto di legge.

l.‘ art. 1° contenente'il principio informatore determi-

nava che:

a) debbono essere ricoverati nei manicomi i pazzi

pericolosi e scandalosi,

b) e ammessa la cura g|t|tuitn o a pagamento nella

propria famiglia o presso famiglie estranee, subordinata-

mente al consenso del t|ibtmale, e ciò in conformità dei

voti espressi nelle dotte discussiohi avvenute nei Congressi

internazionali di Parigi 1900 e Anversa 1902;  

c) gli alienati non pericolosi enon scandalosi possono

essere ricoverati in asili diversi dai manicomi e dovramm

esserlo, quando occorra provvedere allo sfollamento di

questi ultimi-. Nel regolamento sarebbesi provveduto al

collocanmnto dei dementi cronici tranquilli, dei malati

acuti in via di miglioramento e dei convalescenti nelle

colonie famigliari;

ci) fermo rimanendo l'obbligo della spesa delle pro-

vincie (e questa clausola era naturale) gli alienati per

idiotismo, cretinismo, pellagra, epilessia e alcoolismo, i

quali abbiano soltanto bisogno di ricovero e di custodia,

possono essere ricoverati in asili di cronici o di mcndicit:i

() istituti congeneri. Questo provvedimento poteva anche

esser imposto dal prefetto, udito il Consiglio provinciale.

La custodia domiciliare o l'assistenza famigliare doveva

a ogni modo essere richiesta dal procuratore del re e con-

sentita dal tribunale, ovvero autorizzata dal direttore del

manicomio sotto la sua personale responsabilità.

L’art."2ilel progetto parlava delle fmmalitti dell'ammis-

sione, la quale doveva esser chiesta dal tutore, piotuto|e

o parente dell'alienato e poteva esser invocata anche da

chiunque altro nell'interesse degli infermi e della società. il

progetto riconosceva due procedure: la procedura normale

compivasi in due stadi: nel primo il pretore, sulla fede

di testimoni confirmanti in atto di notorietà, autorizzava

l'ammissione in via provvisoria, salvo il decreto definitivo

del tribunale emesso in Camera di consiglio, su istanza

del Pubblico Ministero, in base a relazione del direttore

del manicomio e dopo un periodo di osservazione non

inferiore a un mese. La Relazione ministeriale dichiarava

che, per quanto riguardava la tutela dei beni dell'alie-

nato e le garanzie di competenza dei medici che attestano

l'alienazione, avrebbero provveduto da un lato le disposi-

zioni del codice civile sull'interdizione e l'inabilitazione, e

dall'altro il regolamento; a ogni modo la custodia provvi-

seria dei beni era affidata al pretore e all'Autorità di

pubblica sicurezza.

La prerednra straordinaria nei casi d'urgenza compivasi

mediante ordine dell'Autorità di pubblica sicurezza in base

a certificato medico e coll'obbligo di riferire sul provvedi-

mento entro tre giorni al procuratore del re.

L'art. 3 del progetto disciplinava le dimissioni dal ma-

nicomio; a cautela della sicurezza pubblica riconoscevasi a

tale riguardo soltanto la procedura giudiziale. ll provve-

dimento doveva essere autorizzato con decreto del tribunale,

su richiesta del direttore del manicomio o dei parenti,

tutori e liberi cittadini, sentito, in questi ultimi casi, il

parere del direttore. Questo temperamento era introdotto

per render meno pesante la responsabilità che incombe

ai sanitari del manicomio, ciò che ècansa non ultima della

renitenza di questi a licenziare i pazzi affidati alle loro

cure. Per circondare di più complete garanzie le dimissioni

degli alienati dai manicomi, si ammetteva contro il decreto

del presidente il reclamo al tribunale; perle dimissioni a

titolo di prova lasciavasi il provvedimento all'arbitrio e

responsabilità del direttore del manicomio, salvo l'obbligo

della notifica al procuratore del re.

L'art. 4 regolava la competenza delle spese, e in questo

punto il progetto Giolitti, diversamente dalla maggioranza

dei precedenti, non credeva di dover modificare la termi-

nologia ìndeterminata degli articoli 236, n. 10, e 217

dellaD legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio

1898, n. 164, il quale addossa alle provincie le spese
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di mantenimento dei mentecatti poveri. A tale riguardo

la Relazmne mmmteriale affermava che, pure opportuna

una smtemazione organica delle finanze locali, era im-

possibile provvedere a ciò in via incidentale e solo sovra

un punto delle finanze delle provincie. « D’altro canto, se

si guarda alla natura della spesa per il mantenimento dei

pazzi e quindi allo scopo cui essa mira, cioè alla tutela

della pubblica incolumità con carattere prevalentemente di

beneficenza, apparirà più equo e conveniente che ad essa

provvedano le classi agiate, cioè quelle che pagano le so-

vrimposte ai tributi diretti e non anche le classi meno for-

tunate della società, cioè quelle su cui gravano principal-

mente le imposte di consumo...; del resto siffatta riforma

non potrebbe riuscire praticamente utile e anzi si risolve-

rebbe assai probabilmente in un danno per tutti. Non riu-

scirebbe utile ai contribuenti, perché questi, nella ipotesi

migliore, finirebbero col pagare come sovrimposta comunale

ciò che risparmierebbcro come sovrimposta provinciale.

Non alle provincie, che realizzerehbero una economia, ma

perderebbero il cespite corrispondente, giacchè dovrebbero

ridurre proporzionalmente la loro sovrimposta. Un danno

certo esse avrebbero a risentire a causa del cresciuto la-

voro per calcolare, notificare e riscuotere le quote che

passerebbero a carico dei Comuni e a causa del ritardo con

cui le relative riscossioni si verificherebbero, come pur

troppo ora si deplora per le spese forestali, ecc. Danno ne

sentirebbero pure i Comuni, le cui condizioni in generale

sono ancor più disagiate di quelle delle provincie e la cui

importanza, di fronte allo Stato e ai pubblici servizi, è di

tanto superiore a quella che le provincie hanno nel nostro

ordinamento pubblico interno ». Infine la Relazione rile—

vava che le provincie consnnmrcbbero in destinazioni forse

non utili l'eccedenza istituita a loro favore col concorso

dei Comuni.

Se e vero, affermava la Relazione, che un contributo ma—

nicomiale dei Municipi avrebbe servito di freno automatico

alle corrivit;i dei sindaci ad emanare ordinanze di ricovero;

e vero anche che tale contributo avrebbe costituito un ec-

cessivo limite lasciando molti alienati in balia di sè stessi.

Per tali principi la spedalità dei mentecatti era intieramente

addossata alle provincie, salvo: e) le spese di trasporto al

manicomio che vengono addossate ai Comuni; 0) le spese

dei dementi esteri che vengono addossate allo Stato; c) le

spese dei dementi colpiti da alienazione in servitù di pena

e dei giudicabili che vengono pure addossate allo Stato.

Negli altri casi, compreso quello dell’art. 46 del codice

penale, la competenza della spesa e regolata dalle norme

comuni.

L'art. 5 rinviava al Consiglio di Stato la giurisdizione sulle

controversie circa la competenza delle spese per gli alienati

quando vi sia interessato lo Stato o non siavi competenza

dell'Autorità ordinaria; in ogni altro caso decidevala Giunta

provinciale amministrativa in conformità dell'art. 80 della

legge 17 luglio 1890 sulle opere di pubblica beneficenza.

L’art. 6 deferiva la vigilanza sui manicomi pubblici e

privati al Ministero dell'Interno e ai prefetti. In ogni pro-

vincia veniva poi istituita una speciale Commissione, com-

posta del medico provinciale, del membro del Consiglio

provinciale sanitario esperto in materia amministrativa e

di un medico alienista. Questa Commissione, oltre alle fun-

zioni consultive e di vigilanza aveva l’ufficio di stabilire il  

fill

criterio della competenza passiva delle spese per le ispe-

zioni e la decisione delle relative controversie, e ciò in

conformità della legge sanitaria a proposito delle farmacie.

In ultimo grado le controversie su tali spese erano devolute

al Consiglio di Stato in camera di consiglio.

Era riconosciuta la facoltà di ispezioni periodiche e

straordinarie da parte del medico provinciale e degli spe-

ciali fnnzionari, che, in virtù dell'art. 0 della legge, sono

istituiti presso il Ministero dell'Interno.

Le penalità comminate dagli art. 7 e 9 per le violazioni

alla legge sui manicomi erano: a) la chiusura dei mani-

comi che si ordina con decreto prefettizio,,odito il Consiglio

provinciale di sanità a cui si aggiunge il medico alienista

dell'art. 6. Contro tale provvedimento ammettevasi ricorso

al Ministero dell'Interno che doveva decidere sentito il

Consiglio di Stato. In ogni caso, per i manicomi pubblici

doveano aver vigore le disposizioni che regolano l'ente a

cui l’istituto appartiene; b) la multa fino a lire mille oltre

le pene maggiori del codice.

L'art. 8 del progetto provvedeva ai rapporti fra le cli-

niche e i manicomi anche privati; l'art. 9 conteneva la

clausola regolamentare.

64. La Relazione dell'Ufficio centrale sul progetto Gio-

litti, presentata al Senato nella seduta del 6 dicembre

1902 (1), comincia dal distinguere i due lati importantis-

simi dei regime manicomiale, cioè il sistema delle ammis-

sioni, dimissioni e ordinamento interno e il sistema finan—

ziario per l'assunzione delle spese per gli alienati poveri.

Riconosciuta quindi la necessità di una legge sull'im-

portante materia che era fino allora governata con norme

diversissime, approvava l'intento del Ministro di porre colla

legge stessa solo i capisaldi del regime manicomiale rin-

viando al regolamento le norme complementari. Inutili

parvero discipline speciali per i manicomi giudiziari, rite-

nendosi che per i pazzi criminali bastassero le norme con-

tenute nel regolamento 1° febbraio 189], sull’ordinamento

carcerario e le altre disposizioni accessorie.

La questione più importante sollevata nell'U cio cen-

trale fu quella della direzione dei manicomi. Si “ enne in-

fatti che il direttore dovesse nella legge trovare la garanzia

di un’autorità prevalente nell'istituto e nel funzionamento

del regime manicomiale; a tale scopo appunto furono in-

seriti due articoli. quelli portanti i numeri 4 e 5 della

legge vigente, che danno al direttore medico un’autorità

piena sul servizio interno sanitario, un'alta sorveglianza

su quello'economico per tutto ciò che concerne il tratta-

mento degli ammalati, nn potere disciplinare e il diritto di

intervento alle sedute dei Consigli amministrativi. La Com-

missione ritenne poi che ogni manicomio dovesse, per il

funzionamento dell'autorità del direttore e per le garanzie

della sua responsabilità, avere un regolamento speciale.

Tali disposizioni furono giustificate colla seguente argo-

mentazione: « Istituti come i manicomi non posson pro-

sperare senza unità di direzione, perchè gran parte di ciò

che appartiene all'ordine amministrativo si confonde con

ciò che è essenzialmente tecnico. L'ordinamento dei lavori,

per esempio, in un manicomio, la specie di essi, il modo

di esecuzioue possono considerarsi d'ordine amministrativo,

mentre in un manicomio fanno parte del metodo di terapeu-

tica che ha reso e rende frutti abbondanti. Gli infermieri,

gli inservienti, che in alcuni istituti possono considerarsi

 

(1) Atti parlamentari, legis]. XXI, sessione "2“, 1902-903, Documenti, n. 117 e 147 A.
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d'ordine amnfinistrativo, devono nei manicomi dipendere

dal direttore psichiatrico ed è sembrato evidente che l'unita

direttiva, che e poi la vita di tutti gli organismi civili e

sociali, sia condizione essenziale per l'essere e per il

progresso dei manicomi ».

La stessa Relazione aggiunge più oltre che « deve essere

un solo il quale diriga, un solo il quale dia impulso e moto

a tutto il meccanismo, ne corregga i difetti, procuri i mi-

glioramenti tecnici, vigili sull‘adcmpimento dei doveri di

ciascuno degli addetti al servizio sanitario e ai volenterosi,

dia anime e incitamento a progredire, e i neghittosi e

indisciplinati punisca ».

Per quanto riguarda la questione finanziaria, l'Ufficio

centrale ritenne opportuno omettere ogni discussione in

proposito allo scopo di rendere più agevole l'approvazione

del disegno. L‘Ufficio stesso riconosce però che « urge

stabilire se lo Stato, che ha la tutela dei cittadini resi per

fatale necessità impotenti a tutto, debba limitare l'ufficio

suo all'esercizio dei diritti di vigilanza senza concorrere

nella spesa ; se questa debba essere tutta a carico delle

provincie, e se i Comuni vi debbano concorrere; con quali

risorse vi possano sopperire, perchè & noto quanto siano

stremato e impoverito le loro finanze ».

In tale intendimento l'Ufficio deliberò di proporre al

Senato il seguente ordine del giorno: « Il Senato, consi-

derando che sia questione urgente dare assetto definitivo

all'ordinamento finanziario dei manicomi, invita il Ministro

dell'interno a studiare la questione e a darvi sollecita

soluzione con uno speciale disegno di legge ».

Però la Relazione dell'Ufficio centrale, in quella parte che

riferiscesi all’obbligo per le provincie della spedalità dei

maniaci non pericolosi e non ricoverati nei manicomi, ri-

conosce che tale competenza passiva per le Annni||istrazioni

provinciali doveva essere intesa solo come un provvedimento

temporaneo e transitorio.

Le principali modificazioni apportate al progetto mini-

steriale consistevano: a) nel limitare l‘obbligo della custodia

e cura nei manicomi ai soli casi di demenza pericolosa e

scandalosa, mentre per gli idioti, i cretini, ecc. debba ri-

servarsi il ricovero in ospizi di mendicità o altri istituti

congeneri; b) nel toglier l'obbligo della denunzia da parte

dei parenti degli infermi di malattie mentali curati a do-

micilio; c) nel determinare che il direttore del manicomio

possa autorizzare la cura domiciliare salvo l'obbligo della

denunzia al procuratore del re; il) nello stabilire che il

direttore del manicomio abbia piena autorità sul servizio

sanitario e sul personale che vi è; e) nello stabilire che

coll’ordinanza di ricovero degli alienati, il tribunale nomini

l'amministratore provvisorio secondo le norme dell'arti-

colo 330 del codice civile; [) nello stabilire che, ferma

la competenza del Consiglio di Stato per le controversie

sulle spese manicomiali e della Giunta provinciale ammini-

strativa per tutte le altre questioni, sia contro le decisioni

di quest'ultimo corpo ammesso il ricorso alla IV Sezione

in grado di appello pei i soli casi di legittimità a termini

dell'art. 12, ||. 4, della legge 2 giugno 1886, n. 6166;

9) nel determinare che, fermo l'obbligo della spédalit:i

per le provincie, il prefetto, sentito il Consiglio provinciale

di sanità, possa promuovere lo sfollamento dei manicomi

mediante il ricovero degli idioti, cretini, pellagrosi, epilet-

tici, alcoolici, ecc., in asili di cronici, di mendicitt‘t, ecc.;

It) nel dare facoltà al Governo di creare presso il Ministero

dell'Interno un ispettorato speciale per i manicomi.

65. Il progetto ministeriale, con le modificazioni appor-

tatevi dall'Ufficio centrale, fu discusso al Senato nelle sedute

del 26, 27 e 28 marzo 1903 e lungamente combattuto

sotto tutti gli aspetti, specialmente perchè tutte le Ammi-

nistrazioni provinciali, tra cui in modo più notevole quelle

di Parma, Ferrara, Perugia, Ravenna, Torino e Novara,

avevano, con petizioni elaborate, mosso vivaci proteste

contro la parte del disegno di legge che sembrava più lesiva

dei bilanci provinciali.

Il sen. Mnnicchi, dopo aver combattuto le deficienze del

progetto, presentò numerosi emendamenti; cosi il senatore

Faldella, sulle linee del memoriale della provincia di No-

vara, rilevò come le provincie, chiamate in così larga mi-

sura a sostenere le spese manicomiali, fossero poi escluse

da ogni ingerenza o controllo sulla destinazionedel proprio

contributo e considerate come ente taglieggiabile, cor-

oe’able (1). Lo stesso senatore Faldella invocò che fosse im-

posto ai Comuni un contributo nelle spese manicomiali,

e domandò l'assunzione da parte dello Stato della integrale

spesa di mantenimento e custodia dei pazzi criminali senza

distinzione, come quella che si riferisce a necessità di po-

lizia generale; finalmente l'oratore non accettò lo strano

palliativo del rinvio della questione finanziaria contenuto

nell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

Il più forte dibattito avvenne sull'art. 6 del progetto

dell’Ufficio centrale, relativo alla spesa peri dementi crimi-

nali, ma, nonostante un opportuno emendamento del se-

natore Faldella, e per l’opposizione ai discorsi del ministro

Giolitti e dei senatori Inghilleri e Levi, rimase alle pro-

vincie la competenza passiva per la spedalitz‘t dei pazzi

criminali giudicati e prosciolti.

Il testo approvato dal Senato (2) contiene le seguenti

variazioni in raffronto al progetto ministeriale.

Dall'art. 1° venne eliminato l'obbligo del ricovero ma-

nicomiale e quindi la competenza passava per gli idioti,

cretini, ecc.

All'art. 2 venne aggiunto, in conformità della proposta

dell'Ufficio centrale, che col decreto di ammissione il tri-

bunale debba nominare un amministratore provvisorio e

che il procuratore del re debba proporre per ciascun de— '

mente i provvedimenti che convenga adottare in conformità

delle disposizioni del titolo x, libro | del codice civile.

All'art. 3 venne aggiunto che il licenziamento dell'alie-

nato possa avvenire anche ad istanza della Deputazione

provinciale e, ove le parti le invochino, su apposita perizia.

Vennero inseriti gli art. 4 e 5, in cui si determina che

il direttore ha piena autorità sul servizio interno sanitario

e l'alta sorveglianza su quello economico in tutto quanto

concerne il trattamento degli ammalati, salvo le dispo-

sizioni dei regolamenti speciali di ciascun istituto, rego—

lamenti che conterranno la delimitazione delle singole

competenze.

Fn pure stabilito che il direttore debba avere un potere

disciplinare e partecipi con voto consultivo alle sedute della

Deputazione provinciale o delle Commissioni e Consigli

 

(1) Faldella, Per il diritto provinciale, parole pronunziate nel

Senato del regno discutendosi il progetto sui manicomi, Itama

1903, pag. 7.  (2) Vedi Atti Parlamentari, Camera dei deputati, legisl. XXI,

Sess. 1902—903, Documenti, n. 320.
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:u||n|i||istrativi nelleqnali debbansi trattarematerie tccnico-

sanitarie.

L'art. 6, relativo alla competenza delle spese omnico-

n|iali, restò approvato nel senso proposto dal Ministro; l'ar-

ticolo 7 relativo alle controversie manicomiali fu accolto

invece colle modificazioni dell'Ufficio centrale.

L'art. 8, per la vigilanza sui manicomi, mutò la compo-

sizione della Commissione provinciale, determinandosi che

ne debbano fare parte solo il prefetto come presidente, il

medico provinciale e un medico alienista.

Le disposizioni transitorie relative al ricovero negli

ospizi di mendicitt't dei pazzi non pericolosi, vennero sop-

presse lasciandosi all'art. 1 del progetto approvata la sola

indicazione dell'obbligo del ricovero manicomiale peri pazzi

pericolosi e scandalosi.

Coll’art. 11 venne riconosciuta al Governo la facoltà di

provvedere alla vigilanza sui manicomi mediante gli ispet—

tori della pubblica beneficenza. Quest'ultima disposizione

si spiega col metter in armonia il progetto di legge sui

manicomi e gli alienati, con l'altro progetto intitolato « per

l'istituzione di Commissioni provinciali, di un Consiglio

superiore e di un servizio di ispezione della pubblica assi-

stenza e beneficenza», presentato alla Camera il 30 marzo

1903 e al cui art. 10 è appunto determinata l'istituzione

di ispettori generali presso il Ministero dell'Interno perla

vigilanza sui manicomi.

66. Il disegno di legge sui manicomi e gli alienati ap-

provato dal Senato venne, con un brevissimo cenno di re-

lazione, presentato alla Camera dal ministro Giolitti nella

seduta del .‘l'l marzo 1903. Il Ministro proponente nella

breve relazione osservava come fosse urgente l’approva-

zione d'una norma in materia così grave e confermava

come la legge dovesse essere semplicissima, rinviando tutte

le modalità al regolamento. Accertatosi che, col disegno in

discussione, erasi tenuto conto di tutti gli studi compiuti

sulla materia manicomiale e dei precedenti legislativi in

nmteria, s'invocava l'approvazione del progetto per colmare

una deplorevole lacuna della nostra legislazione.

La Relazione della Commissione parlamentare (1) fu in

generale favorevole al disegno di legge. Tale documento

richiama la legislazione straniera e i precedenti progetti

presentati ai due rami del Parlamento italiano. Inoltre,

rilevato l'enorme incremento, in Italia e altrove, del un-

mero dei pazzi, dichiaravasi che intento della nuova legge

era di tutelare la libertà individuale, diminuendo la paura

che il manicomio desta nelle masse popolari, le quali si

figurano quell'istituto come vero sostitutivo del carcere

ove regna il malgoverno e l'applicazione di mezzi troppo

rigidamente costrittivi.

Allo scopo di alleviare i bilanci delle provincie che erano

ormai in troppo larga misura aggravati e che dovevano per

comune consenso (2) trovare almeno una parziale esonera-

zione, il Ministro, in conformità dei dettati del Congresso

di Anversa del 1902, dichiarava che intento del legislatore

doveva essere quello di riconoscere e possibilmente facili-

tare la cttra extra-manicomiale da applicarsi in asili speciali

e in famiglia o nelle case private.

(1) 'l'orrigiani presidente, Camera segretario, Calleri, Berto-

lini, Rampoldi, Valle, Lucchini L., Maurigi, Bianchi L., relatore.

(2) Citasi nella Relazione l‘opinione del Karaval nel Congrès

international (le l'assistance (ler alie'ne's di Anversa 1902, con la

qllalc riconoscevasi che « les départements de la France, en pré—  
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Approvavasi il criterio di riservare il sequestro di per-

sona ai casi più spiegati di pazzia in cui siavi pericolo

per l'ammalato o scandalo per la società; ogni altra forma

di anomalia mentale doveva quindi essere sottoposta a trat-

tamento in istituti diversi dal manicomio, ciò a riguardo

specialmente dei nevrasteniei ed epilettici per iquali, in

genere, la cura del manicomio può essere applicata al più

a periodi saltuari.

Nelle discussioni avvenute in seno alla Commissione erasi

dubitato se fosse- giovevole di abbandonare alla facoltà di-

screzionale del procuratore del re l’iniziativa della cura in

famiglia o in casa privata ; si finì però coll'accoglicre a tal

riguardo il progetto nella forma approvata dal Senato.l\lon

fu ammesso, benché la proposta fosse stata fatta, l'obbligo

della denunzia da parte dei privati medici curanti di tutte le

manifestazioni di malattie mentali e ciò per la tutela della

dignità e del segreto professionale, nè a contrario avviso

parvero aver peso gli esempi della legislazione inglese,

che ammette libera ispezione dei commissiooers anche nelle

famiglie private, e belga. ,

In merito alla facoltà concessa ai direttori dei manicomi

di autorizzare la cura dei dementi in famiglia « sotto la

propria responsabilità », la Relazione fece osservazioni che

devono essere specialmente rilevate. Dicesi, infatti, che,

soppressa la clausola della respensabità, «troppa libertà

sarebbe lasciata ai direttori dei manicomi, con possibili

danni agli ammalati calle famiglie che li prenderanno in

cura e in assistenza. D'altro canto, a un mancato effetto

previsto non può esser assegnata una penalità; si sa che

giudizi prognostici come quelli sulla condotta di un alie-

nato fuori del manicomio non sono che approssimativi;

troppi fattori concorrono come motivi; anche conoscendoli

tutti, non operano sui sensi e sull'intelletto dell’alienato in

quella misura e secondo le leggi che governano la vita

normale individuale nei rapporti coll'ambiente. Che se poi

si voleva assegnare una penalità corrispondente alla facoltà

concessa al direttore del manicomio e alla responsabilità

che la legge gli dà, meglio sarebbe sopprimere tutto il

capoverso di cui éparola, ma in tal senso che la legge ver-

rebbea sancire un evidente danno agli ammalati e alle

Amministrazioni, chiudendo una delle vie per le quali gli

asili degli alienati possano essere sfollati... Tutto consi-

derato, adunque, la responsabilità del direttore non può

essere che morale, e poiché si suppone che il direttore di

un manicomio debba essere in tutti i casi un uomo di

scienza e un uomo di inappuntabile morale, la quale dovrà

essere chiaramente stabilita nel regolamento, sarà la pa-

rola della legge un temperamento per ogni coscienza sen-

sibile allo spirito di essa e nell'adempimento di una fun—

zione che e molto più estesa dei confini della legge

stessa » (3).

La stessa Relazione parlamentare parla delle vive discus-

sioni avvenute sull‘art. 2 del progetto approvato dal Senato

circa l'obbligo imposto ai parenti, tutori, ecc., di denun—

ziare la malattia dell'alienato; la Commissione conclude

nel lasciare ai parenti del mentecatto la facoltà e non l'ob-

bligo perentorio della denunzia. Per quanto riguarda le

sence de la multiplication dn nombre des aliénés signalés comme

devant ètre internés, se sont, au point de vue économique, préoc—

cupés de cet état de choses qui menace la fortune publique ».

(3) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura xxr,

sess. NO?-903, Documenti, 11. 320.4.



014 MANICOMI

 

formalità d'ammissione si ritennero opportune le formalità

delle due procedure, ordinaria e d'urgenza; ad ogni modo

in ambedue i casi fu riconosciuta l'azione del potere esecu-

tivo ricevendo la finale autorizzazione all'ammissione col

deliberato del tribunale in Camera di consiglio.

La facoltà del ricovero, nei casi d'urgenza, sull’esibizione

del semplice certificato medico parve nascondere la ten-

denza all'abuso di questa facoltà, ma, d'altra parte, si ri—

conobbe pericoloso di escludere la possibilità del ricovero

straordinario atto ad evitare danni maggiori in tutti i casi

in cui la pazzia si manifesta con eccessi improvvisi. Ad ogni

modo la garanzia dell'esperimento e il controllo del potere

giudiziario eliminavano i sospetti su tale disposizione.

Per la tutela dei beni dell'alienato sembrò opportuno il

sistema della cura attribuita al pretore e all'Autorità di

pubblica sicurezza per i provvedimenti più urgenti; poi la

nomina diun annninistratore provvisorio fatta dal tribu—

nale e per il tempo che precede il regolare compimento

della procedura ordinaria d'interdizione. Quest'ultima pro-

cedura non dovrebbe svolgersi naturalmente che nei casi in

cui la mentecattaggine si presenta in tali circostanze da

lasciar presumere la sua cronicità o per lo meno la sua

lunghissima durata.

Per quanto riguarda il licenziamento dei pazzi dal ma-

nicomio, la Commissione riconosceva utile di far cessare

l’arbitrio dei direttori nello stabilire le dimissioni, e, non

essendo opportuno addossare al procuratore del re l'esame

delle troppo tmmerosc domande di licenziamento, ricetto-

scevasi giusto che i licenziamenti debbano essere rimessi

al tribunale. Ad ogni modo s'invocava una norma del rcgo—

lamento per ammettere che i parenti, tutore, protutore, ecc.

potessero invocare la dimissione anche prima della com—

pleta guarigione, salvo, s'intende, l'obbligo della custodia.

Tale provvedimento e giudicate opportuno anche dal punto

di vista terapeutico.

Gli art. 4 e 5 del progetto di legge, inseriti dal Senato

erelativi all'organizzazione interna del nmnicomio e alla

autorità da attribuirsi al medico direttore, trovarono acco-

glienza piena e incondizionata. « A qualcuno dei compo—

nenti della Commissione era sembrato più opportuno che

la direzione fosse divisa tra i due direttori per i rami del

servizio manicomiale, il tecnico e l'atnministrativo. La Com-

missione avverti la gravezza della questione e ne discusse

a lungo convenendo che al direttore del manicomio non

possa essere affidata l'amministrazione dell'istituto. Ed in-

vero, la funzione specifica che gli viene attribuita, (: tal-

mente estesa e delicata, e da tali responsabilità che se

anche quelle amministrative venissero attribuite al diret-

tore sanitario, ciò non farebbe che a danno della funzione

specifica ».

In seguito la Relazroue enunzia il nmnero grandissimo

di provvedimenti che il direttore dee prendere nell'inte-

resse dell'istituto, degli infermi, del regime di assistenza, e

conclude che una doppia direzione, amministrativa e sani-

taria, non sarebbe che fomite di attriti. « Aleotti manicomi

del Belgio, nei quali la direzione sanitaria è tenuta estranea

all‘amministrazione, contrastano stridentemente con alcuni

altri nei quali tutto è affidato al medico direttore... I ma-

nicomi scozzesi e inglesi, dove il solo alienista tiene in

_mano le fila di tutto il meccanismo funzionale di quei

grandiosi ed eleganti istituti, sono un modello di armonia,

d'ordine, di cura e di lavoro che fanno onore alla civiltà

di quel popolo.  

« In Italia la spesa per il mantenimento dei pazzi andò

progressivamente diminuendo per opera delle direzioni

sanitarie coadiuvato da sollecito ed eque at‘un’tiuistrazioni,

e si senti in poche parti l'artificioso bisogno del direttore

amministrativo, il quale, in fin dei conti, se dovesse essete

prescritto per legge, grave-rebbe sul bilancio provinciale

come un passivo difficilmente con’tprensibile ».

La Relazione prosegue coll'interpretare, che l'alta sor-

veglianza sul regime economico dell'istituto dovrai essere

garantita dal regolamento, nel senso che il direttore possa

domandare sia volta per volta, sia in sede di bilancio, alla

Aunninistrazione, quello che occorre alla cura e assistenza

degli ammalati, « che il direttore invigili che quanto fa

deliberato dall'Amminislraziunc sia realmente spese it be-

nefizio dell'istituto e a norma del contratto, di ntodo che

l'economato sia il punto d'incontro di questo duplice COH-

trollo: dell‘.—\mministrazione che lo esercita con i suoi po-

teri, e del direttore che osserva nei suoi particolari tutto

il meccanismo onde si svolge la vita del manicomio ».

Per quanto riguarda la competenza delle spese di mau-

tenimento degli alienati poveri, la Connnissione ritenne

fosse materia di un futuro disegno di legge; a ogni modo

sembrò giusto che non vi fosse, neppure agli effetti [inatt-

ziari, una distinzione tra i dementi comuni e quelli crimi-

nali. Però riconoscevasi che con tuoita opportunità questi

ultimi avrebbero dovuto esser inviati 0 ad asili speciali o

alle infermcrie dei penitenziari in riparti distinti.

Per quanto riguarda la vigilanza sui utauicomi egli alie-

nati, la Commissione, non senza grave contrarietà,accolse

il concetto del nuovo collegio speciale istituito a tal uopo

dalle provincie; sembrò persuasivo a tal riguardo l'ar—

gomento che il medico provinciale non aveva sufficiente

conoscenza della materia manieou‘tiale per poter provocare

a tal riguardo provvedimenti amministrativi: di qui la no-

eessitt't di un ente locale a cui, perito sanitario, dovesse

appartenere un alienista.

Per quanto riguardava il resto, la Commissione parla-

mentare accoglieva la proposta rettificato dal Senato.

in tal modo le modificazioni, invero lievissime, appor-

tate al progetto senatorio erano: «) abolizione dell'appel-

lativo obbligatorio di « manicomi » agli istituti in cui sono

ricoverati alienati di qualsiasi genere; b) aggiunta della

possibilità del ricovero dell'alienato, oltre che in casa pri-

vata, nella propria famiglia; e) abolizione dell'obbligo della

denunzia da parte dei parenti, tutori, ecc. dell'evento della

pazzia; tf) introduzione della procedura di licenziamento

definitivo per i dementi dimessi in esperimento, e ciò dopo

un breve tempo; e) rinvio in molti casi alla norma rego-

lamentare; [) non indicazione dell'istituto di speciali

ispettori per la vigilanza.

La Relazione della Camera finiva con la nota e riassunto

delle petizioni trasmesse da parte di varie provincie del

regno, petizioni di cui non erasi tenuto altro conto se non

per proporre norme addirittura opposte ai desiderati in

esse contenuti.

67. La discussione tenutasi alla Camera sul progetto di

legge Giolitti, nelle sedute del ‘.), 10 e 11 febbraio 1904.

dimostrò che, se alcuni deputati aveano riconosciuto al

disegno proposto adeguata importanza, la maggioranza

sentiva invece per esso indifferenza ingiustificata. Pochi

gli oratori iscritti, pieghevole il relatore della Commissione

a rinunziare ai pochi emendamenti proposti, niuna lotta

vivace di opinioni: ciò rese facile al Ministro di far valere
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il solito argomento del desiderio di evitare un rinvio al Se—

nato, ciò che avrebbe, dicevasi, compromesso le sorti di

una legge cosi lungamente aspettata, e quindi lasciò adito

ad un’approvazione piena ed incondizionata del progetto

senatorto.

Il dep. Lucchini fu il più vivace oppositore del progetto:

pur dichiarando di non dissentire nel principio fondamen-

tale, dalle norme proposte, ritenne che il disegno di legge

si presentasse in forma cosi schematica e informe da abbi-

sognare di completamento e correzioni radicali. ] punti

che il Lucchini riteneva come maggiormente meritevoli di

esser ememlati erano: a) la disposizione del progetto che

rinvia all'art. 35 della legge sulla sanità pubblica per le

formalità di apertura dei manicomi privati: e ovvio infatti

l'annnettere che la procedura per tali istituzioni debba

esser assai più rigorosa che non quella per le comuni case

di salute; b) le disposizioni sulla competenza delle spese

pori maniaci poveri che erano del tutto deficienti, mentre

in tale materia le Amministrazioni provinciali singolar-

mente, e nei congressi, avevano espresso voti cosi giusti

che era improrogabile una norma più equa; e) la termino-

logia viziosa dell'art. 1° del progetto, da cui non risulta

citiarameute se e quando sia obbligatoria la cura manico-

miale, nè se ammettasi la custodia familiare; d) l'obbligo

della denunzia dei casi di pazzia imposto ai tutori, protutori

e parenti; mentre tale provvedimento avrebbe dovuto esser

piuttosto facoltativo; e) l'ingerenza eccessiva dell'Autorità

giudiziaria con nuovi atti di giurisdizione volontaria, che

si aggiungono ai moltissimi già esistenti, lasciando così

modesto affidamento di un regolare svolgimento di tali

funzioni; [) eccessiva autoritàal medico-direttore, mentre,

con l'esperienza degli inconvenienti finora avvenuti, il si-

stema della doppia direzione, sanitaria e amministrativa,

era quello che presentavasi più opportuno e confortato

anche dall'esperienza dei manicomi giudiziari.

La critica più aperta al progetto di legge sotto l’aspetto

finanziario venne fatta dal dep. Gatti, il quale ritenne che

lo Stato dovesse assutnere una parte del peso del servizio

per l'assistenza ai mentecatti poveri che tocca la sicurezza

pubblica, cioè un vero interesse generale. Il dep. Bertolini,

che nella Commissione avea proposto l'aggiunta di un ar—

ticolo contenente la precisa fissazione di un termine per

la presentazione di un progetto di legge che risolvesse il

lato finanziario del regime manicomiale, aggiunse consi-

derazioni generali invocanli una riforma organica ai tributi

degli enti locali ormai giunti a tal punto da rendere im-

possibile il loro funzionamento.

Dal lato tecnico il dep. Cantarano invocò una semplifi-

cazione del regime delle ammissioni; il dep. Callaini, una

regolamentazione specifica dell’assistenza ai fanciulli fronti-

stenici, che, con le norme vigenti, rimangono abbandonati

alla pietà pubblica.

Il ministro Giolitti i‘iSpose mantenendo invariate le pro-

poste fatte e respingendo gli emendamenti e perfino gli

orditti del giorno presentati per invocare ulteriori disegni

di legge, dichiarando, da un lato, che l'approvazione del

disegno di legge era imprmogabile, e dall'altro osservando

che sarebbe stato inutile di aggiungere un nuovo ordine del

giorno ai troppo numerosi giacenti negli archividella Camera.

( l) Enciclopedia Giuridica, v° filanico-nti.

(“L’) La legge sui manicomi e sugli alienati (Rivista di bene—

ficenza pttbhlica,l'1903, pag. 330—348).  

L'. giusto però osservare che delle varie obiezioni e rac-

comandazioni fatte dagli oratori, il Ministro assicurò avrebbe

tenuto conto nel regolamento.

Per quanto riguardava poi la questione finanziaria, os-

servò finalmente che il problema involgeva tutto l'ordina-

mento dei trilmti locali al cui assestamento era impossibile

di porre mano con una disposizione incidentale di uno

speciale progetto di legge.

Dopo tali dichiarazioni gli emendamenti e gli ordini del

giorno furono in parte ritirati e in parte respinti, solo fu

accolto un ordine del giorno Ferrero di Cambiano, diretto

a ottenere che le formalità degli art. 1 e 2 foswro entro

un anno applicato anche agli alienati già ricoverati.

Alla discussione degli articoli, la Camera non segni di-

verso indirizzo; tutti gli emendamenti, tanto della Com-

missione che dei vari oratori caddero, (: la legge fu appro-

vata definitivamente il 12 febbraio 1904 e promulgata il

14 successivo col n. 30.

68. Pochi scritti vennero pubblicati sul progetto Giolitti

e sulla legge vigente per i manicomi ed alienati; può ci-

tarsi infatti un articolo del Brunialti (1), una monografia

del Tanzi (2) e un breve cenno del Lucchini (3).

li Brunialti trovò che il progetto Giolitti era il migliore

di quanti finora eransi presentati all'esame del Parlamento;

tutto gli sembrò accettabile e perfetto per quanto può

esserlo una norma di diritto positivo.

ll Tanzi sembrò accogliere la maggior parte dei criteri

informatori del disegno di legge: infatti egli afferma che

il concetto ispiratore di esso e ottimo; in seguito, lungi

dal criticare il sistema proposto dal Senato, e poi adottato

per riconoscere al direttore un'autorità quasi assoluta, trova

anzi che la legge 1904 non concede al medico-direttore

sufficienti guarentigie, e ciò perchè sembra che i rapporti

di esso con le Amministrazioni debbano essere regolati

specialmente dal regolamento dell'istituto. Lo stesso Tanzi

dicltiara che c da escludersi qualunque proposta tendente

ad alleviare le provincie dell'enorme peso derivante dal-

l'obbligo per i mentecatti poveri, perchè ogni diversa di-

stribuzione di tale carico ridurrebbe in sostanza ad abbatt-

donare molti alienati, specie gli innocui e i cronici; in tale

intendimento esclude poi qualunque ingerenza delle pro-

vincie nelle ammissioni, dimissioni, ecc. Per quanto ri—

guarda la vigilanza, il Tanzi ritiene che l'avere aggiunto

alla Commissione locale un medico alienista, da nominarsi

dal Ministero dell'interno, non sarà proficuo, perchè, dice

l'autore, è difficile trovare, fuori del personale dei mani-

comi, sessantanove competenti in materia che possano con

autorità disimpegnare un tale incarico. Sarebbe quindi stato

più utile che l'Ufficio di vigilanza sui minorenni fosse stato

più accentrato, pure rimanendo al Ministero dell'interno e

al prefetto l'iniziativa dei provvedimenti.

lldep. Lucchini, con glistessi concetti svolti in forma più

ampia durante la discussione parlamentare e già respinti,

ritenne invece che la legge 1904- sia uno schema informe

e difettoso in molti lati, e che le maggiori manchevolezze

siano rispetto all'istituto del regime delle ammissioni e di—

missioni in cui troppo prevale l'autorità del direttore, ri-

spetto all'istituto della direzione sanitaria che diviene una

vera antocrazia, e rispetto al regime finanziario dell'assi-

 

(3) Progetto di legge sui manicomi e sugli alienati (Rivista

Penale, ux, 79).
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stenza ai mentecatti poveri che grava in modo insopportabile

sulle provincie. '

Le critiche che possono essere messo alla legge del

1904 si appuntano ai tre lati del regime manicomiale,

cioè al lato tecnico, a quello giuridico e a quello finan-

ziario ('l). Anzitutto deve osservarsi cheil regime delle

ammissioni e delle dimissioni èregolato in modo cosi man-

chevole che, ad interpretarne le norme in modo appena

sufficiente, dovranno esser invocate le dichiarazioni fatte

alla Camera dal ministro Giolitti. Ninna distinzione fra

manicomi pubblici e privati, che pure è cosi netta in tutte

le legislaziòui degli Stati civili, nèa rimediare il difetto

basta il rinvio all'art. 35 della legge 22 dicembre 1888

sulla tutela dell'igiene e sanità pubblica.

La legge 1904 avrà il solito difetto di stabilire due pro—

cedure di annnissione, l'tnta ordinaria, l'altra d'urgenza;

naturalmente in pratica si seguirà sempre quest'ultima, e

tutto ciò con grave lesione della libertà individuale. Tale

inconveniente si verificava anche prima della legge vigente,

però il danno sarà anche più frequente, perchè la nuova

procedura ordinaria è lunga e abbastanza complicata.

Dopo quanto e stato detto fin qui, è inutile ripetere che

l'imposizione di un obbligo della denunzia dell’accertata

pazzia, da parte dei parenti dell'alienato, obbligo privo di

qualunque sanzione penale, resterà sempre inadempiuto.

Perle dimissioni, la procedura istituita e tale che può

con fondamento dirsi che le uscite dal unmicomio, special-

mente le cosi dette uscite precoci o in esperimento, diven—

teranno complicate e rarissime, e tanto più poi se il rego-

lamento non ammetterà piena facoltà nelle Deputazioni

provinciali d’invocare le dimissioni a titolo di prova. Per

queste ultime, la responsabilità assoluta del medico direttore

è enorme; il relatore della Commissione della Camera,

Bianchi L., dichiarò che trattasi di responsabilità solamente

morale, e allora perchè dare al parere medico un valore

formale così grave?

Malgrado i ripetuti richiami fatti al Ministro proponente,

l'art. 3 della legge è rimasto monco: infatti il mentecatto

dimesso in esperimento può rimanere in tale condizione

per un periodo illimitato, mentre, decorso un certo tempo,

dovrebbe farsi luogo alla procedura definitiva di dimissione.

Tutto quanto riguarda l'autorità del medico-direttore e

veramente esorbitante: il sistema seguito dalla legge vi-

gente, per quanto apparentemente ispirato a concetti che

sono affermati come segnacolo di progresso freniatrico,

condurranno il servizio manicomiale a tale grado da riti-

scire un onere enorme per le Amministrazioni pubbliche.

L’alta sorveglianza sulla gestione economico-finanziaria

dell’istituto, e la responsabilità per tutte le trasgressioni

alla legge sui manicomi, attribuite al medico-direttore,

fanno di questo un vero autocrate dell'istituto, autocratc

che avrà modo d'imporsi arbitrariamente all'ente che lo

nomina e lo paga.

' Per difendere tale regime, e stato detto che la responsa—

bilità addossata al medico-direttore era tale che per ne-

cessità dovevasi attribuirgli una equivalente autorità ; si

aggiunge inoltre che l'esperienza ha insegnato come la

direzione medica preposta al manicomio porta per conse-

guenza un'economia di spese. .

ll dep. Bianchi, relatore della Commissione della Ca-  

che in quell'istitnto la creazione della direzione medica

coincide con un risparmio finanziario; neanche a farlo ap—

posta la diaria di mantenimento del manicomio di Napoli,

che e proprio quello citato, è cresciuta di un terzo nell'ul-

timo decennio, e il maggiore incremento si à_ avuto ttel—

l'ultimo quinquennio.

Si è aggiunto finalmente che tutte le funzioni ttttltlti-

nistrative del manicomio sono di carattere promiscuo e

prevalentemente sanitario; potrebbe rispondersi che ogni

istituto pubblico e un misto di tecnico e di annninistrativo,

perciò ogni funzione deve avere il suo capo; se escludesi il

direttore amministrativo che non sa di medicina, dovreb-

besi parimente escludere il direttore-medico che non sa

di annninistrazione, o anche meglio si dovrebbero distin-

guere le due categorie di provvedimenti e proporre a ogni

ln‘anca un capo,come appunto si pratica nei manicomi gitt-

diziari dello Stato, sottoponendo però tali direttori all'att-

torità unica del Consiglio d'atntt‘tinisti‘azione dell'istituto.

Abbiamo già detto che l'autorità e la responsabilità del

medico-direttore, a termini della nuova legge, eee-cessivo;

deve anche ricordarsi che la responsabilità medesima e

solamente morale; come si spiega allora l'autocrazia attri-

buita al medico-direttore dalla legge del 1904?

L'art. 0 della legge del 1904 contiene una vera iniquità

vessatoria per le provincie; si e dicltiarato che verrà in se-

guito un'altra legge regolatrice della materia; a ogni modo

l'avere addossato alle Anni'tiiii5ti‘azimii provinciali alcune

spese che, per consenso di giurisprudenza, facevano carico

ai Comuni o allo Statoè stata violazione ingiustificata delle

regole generali di diritto.

'l'utte le ragioni addotte in contrario non hanno alcun

peso: si è detto, a es., che i Comuni erano troppo disse-

stati per poter loro imporsi una nuova spesa; l'argomento

e vizioso: anzitutto anche le provincie hanno finanze assai

oppresse, inoltre con l'addossare ai Comuni nita quota di

contributo manicomiale si mggiungeva l'intento, da un lato,

di frenare in modo automatico il numero delle ammissioni,

e, dall'altro, di chiamare almeno in parte a sostenere le

spese di un servizio pubblico generale non i soli proprie-

tari di immobili che pagano le sovrimposte provinciali, ma

anche i contribuenti di altra natura, come quelli appunto

che dànno al Comune i mezzi finanziari.

E non solo la legge e in questa parte ingiusta, ma darà

luogo a numero infinito di controversie, specialmente per

il mantenitnento dei dementi innocui, inquanto il blini$lro

aveva proposto esplicitamente che essi dovessero esser ad-

dossati alle provincie e ricoverati in asili speciali, mentre

il Senato e la Camera hanno abolito il capoverso in cui

contenevasi quella nortna, tanto che si può esser indotti a

credere che il mantenimento dei dementi trattquilli sia da

addossarsi ai Comuni e alle opere pie.

Un argomento addotto dal ministro Giolitti per non te-

glier alle provincie il peso integrale del servizio dei men—

tecatti, fu quello di osservare che in tal caso i contribuenti

non avrebbero guadagnato nulla, perchè, risparmiando nella

sovrimposta provinciale, avrebbero perd'uto nelle sovrim-

poste comunali. Inoltre le provincie, ottenuta più larga

disponibilità di fondi, avrebbero forse destinato l'eccedenza

a spese non proficue. ] due argomenti sono speciosi: anzi-

tutto lo spostamento di un carico tributario significa spesso,

mera, ha voluto citare un esempio in italia, ed ha asserito e ciò avviene appunto in questo caso, una più equa distri-

 

(|) Cfr. il nostro scritto: [(disegno di legge:-ui manicomi e gli alz'flnu'i (Ilir-ista (It' bene/icona: pubblica, 1903, pag. 377 e 500).
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buzione dei prelevamenti dalle ricchezze private; inoltre le

provincie, ottenendo un contributo dello Stato o del Co-

mune alle spese manicomiali, lungi dal raggiungere una

disponibilità di fondi, non farebbero che frenare l'incre-

mento dell'onere di tale servizio, consolidando, per dire

così, il bilancio passivo per i mentecatti poveri nelle cifre

attuali.

Per quanto riguarda la decisione attribuita al Consiglio

di Stato in camera di consiglio, circa la controversia sulle

spese per le ispezioni dei manicomi, deve senz'altro rite—

nersi come illegale questa competenza che si rivela con

atti di giurisdizione volontaria in materia nella quale sa-

rebbe indispensabile la garanzia del contradittorio anche

orale.

L'istituzione della Commissione provinciale di vigilanza

creata dalla nuova legge, è facile prevederlo, non sarà che

una inutile superfetazione del Consiglio provinciale sarti-

tario; con l'aggravante che di esso farà parte il cosidetto

alienista, the un professionista libero, i cui titoli sono

tuttora ignorati, perchè la sua denominazione non corri-

sponde a nessun diploma accademico, né ha significato

ben preciso. '

Finalmente la libertà contenuta nell'art. 5 della legge,

di dare a ogni istituto un regolamento speciale, sull’esempio

della legislazione germanica, non farà che perpetuare una

disparità di regime che era appunto uno dei danni a cui

la nuova legge mirava di portare rimedio.

In sostanza, dopo cinquantaquattro anm di studi e di

progetti è stata approvata e promulgata una legge monca,

informe, in molti punti illogica e ingiusta, talché il rego-

lamento che dovrà completarla avrà molti rimedi da portare

e troppe disposizioni fondamentali da creare.

Le richieste a tal riguardo cominciano a moltiplicarsi (1)

e nei congressi indetti per il 1905 a Firenze e a Napoli,

saranno numerosi i voti in proposito; è ad augurarsi che,

almeno per il regolamento, si terrà conto dei desideri delle

Amministrazioni interessate.

69. Oltre la disposizione della legge speciale sui mani-

comi e gli alienati (‘.’), hanno vigore in questa materia:

a) gli art. 92, 95 della legge comunale e provinciale

4 maggio 1898, n. 164, che nominano gli stabilimenti

provinciali, e tali sono i manicomi, nonché gli art. 217,

n. 6, e 936, n. 10, della legge stessa. che addossano alle

provincie la competenza passiva delle spese di spedalità dei

mentecatti poveri;

b) le circolari del Ministero dell'interno, “25 aprile

l800, 23 agosto 1868, 23 maggio 1870, 3 febbraio 1873,

per il trasporto degli alienati, nonchè la circolare 7 luglio

1899, per il costo massimo della diaria manicomiale per i

rimborsi ;

e) l'art. 75 e 77 della legge l'i luglio 1890, n. 6972,

per la custodia dei utentecatti esteri, e l'art. 101 del rego-

latnento relativo alla legge stessa per le opere di pubblica

beneficenza;

d‘) l'art. 9.1 della legge 10 maggio 1890, n. 0837,

per la decisione rimessa al Consiglio di Stato delle contro-

versie di spedalità fra provincia e provincia;

e) tutte le disposizioni del codice penale, delle norme

complementari al medesimo e del regolamento carcerario,

relative ai pazzi criminali che enuncieremo in appresso;

(i) Diari provinciali, 1904, pag. 17, 19 e 21.

(2) Mentre questa voce e in corso di pubblicazione, il regola—  

[) l'art. 81 della legge dipubblica sicurezza del 1889,

per il mantenimento dei mentecatti non pericolosi;

g) l'art. 87 del regolamento 5 febbraio 1891, per gli

obblighi delle guardie di città nel trasporto dei dementi al

manicomio;

li) la legge 12 dicembre 1888, n. 2155, sulla tutela

dell'igiene e sanità pubblica ;

i) la legge 4 luglio 1897, n. 414 (art. 622), con la

quale si determina che i documenti per l'ammissione in un

istituto qualunque di beneficenza non sono soggetti al bello

se non quando se ne faccia uso in giudizio 0 si presentino

all'ufficio del registro per essere registrati, o si vogliano

inserire in un atto pubblico.

Tale disposizione si applica anche ai documenti perle

ammissioni nei manicomi.

Caro …. — Coatrn’t‘suza rasswa

DELLE sense namconnvu.

5 1. -— Spese attribuite ai privati.

70. Distinzione delle spese manicomiali. — 7]. Obblighi del

demente per le rette in corso. — 72 a 74. Sugli arretrati.

— 75. Spese addossate agli obbligati per gli alimenti. —

76. Natura dell‘azione di rimborso. — 77. Prescrizione.

— 78. Spese per la cura domiciliare.

70. Il mantenimento e la cura degli alienati non fu, nei

primi tempi, una spesa distinta da quella degli infermi

comuni per la confusione stessa che avveravasi fra le due

diverse forme di spedalità.

Soltanto in alcune regioni, per l'esistenza di opere pie

e fondazioni speciali destinate all'esclusiva custodia dei

mentecatti poveri, gli enti pubblici oi conventi erano di

fatto esonerati dal ricovero degli alienati.

In seguito, perla specializzazione che si venne operando

nel sistema dell'assistenza pubblica, le spese manicomiali

diventarono una categoria a sé di oneri derivanti dalla be-

neficenza ospitaliera, e ciò per la considerazione che i de-

menti, più che infermi da curarsi, erano individui da

custodirsi a tutela della tranquillità pubblica.

Prevalendo sempre più questo principio, si riconobbe che

le spese di mantenimento e cura degli alienati poveri tra-

scendevano le semplici funzioni dell' assistenza pubblica

locale e si fece del servizio dei mentecatti prima un ser-

vizio di Stato, poi un servizio provinciale. in Italia, come

in Francia, nel Belgio e in Germania, una delle ragioni

umii'iitiistrative più importanti che giustificano l'esistenza

di un ente pubblico intermedio fra lo Stato e il Comune :=.

forse appunto la necessità di una gestione complessa regio-

nale del servizio dei mentecatti.

Ciò detto, occorre riconoscere che la spedalità dei de-

menti non dà origine a spese manicomiali di una sola

specie: generalmente nel classificarle si seguono due cri-

teri. Col pritno esse sono suddivise in tante categorie

quante sono le f'ortne specifiche di alienazione mentale; si

hanno quindi spese per i dementi tranquilli, idioti, epilet—

tici, pellagrosi, furiosi, criminali.

Colla seconda classificazione si ha invece di mira la diffe-

renza dei diversi momenti in cui si manifestano i sistemi di

cura e custodia degli alienati; con tale criterio si distinguono:

a) spese di custodia provvisoria, in quanto, accertato il pc-

 

mento sui manicomi e gli elementi si trova pre$so il Consi;.lio di

Stato per l'esame.
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ricolo derivante dall'esistenza di un demente, si provvede

al suo temporaneo ricovero in un luogo sicuro, che pure

non è un vero manicomio (ospizio, ospedale), dove il de-

mente sia in condizione di non poter nuocere; b) spese

di trasporto, in quanto, trascorsa la temporanea custodia

provvisoria, e necessario condurre il demente sotto buona

scorta al più vicino manicomio o a quello specificatamente

destinato alla cura della malattia mentale di cui egli è

affetto; c) spese del periodo d'osservazione, in quanto (-

prescritto da tutte le legislazioni un accertamento del reale

stato di pazzia del ricoverato e quindi in quanto tali spese

hanno un carattere specifico, perchè, dopo l'esperimento,

potrebbe il ricoverato esser posto in libertà per non rico-

nosciuta alienazione; d) spese di mantenimento e cura

propriamente dette, in quanto l’alienato ammesso nel ma-

nicomio in via definitiva e ivi vestito, nutrito, sottoposto a

custodia e a trattamento medico; e) spese di dimissione

per guarigione, in quanto, trascorso il periodo della cura,

il demente risanato deve essere restituito al luogo di sua

abituale dimora e talora pure provvisto dei mezzi per vivere

qualche tempo; [) spese di trasferimento degli alienati da

un manicomio a un altro; 9) spese di tumulazione del

demente |ll0l‘l0 nell’istituto di cura.

Stabilite le suaccennate due distinzioni di spese manico-

miali, si hanno due forme e criteri per stabilire la compe—

tenza passiva di tali spese in Italia.

Anzitutto, per regola generale, tutto l'onere finanziario

diretto e indiretto derivante dal ricovero nel manicomio fa

carico alla sostanza del demente e, in difetto della sua

solvibilità, ai parenti tenuti alla prestazione a termini

dell'art. 142 del codice civile.

Nel difetto di privata facoltà, suppliscono gli enti pub-

blici e precisamente le opere pie speciali di fondazione

destinate al mantenimento dei dementi poveri.

Mancando le opere pie speciali, le spese di spedalità in-

combono: o) alla provincia, per le spese di osservazione,

di trasferimento, di mantenimento e cura dei mentecatti,

di cui è accertato lo stato di demenza e di povertà, che

non siano criminali giudicabili o condannati, che siano

cittadini italiani e non appartengano a corpi armati; b) al

Comune, per le spese di custodia provvisoria, di trasporto

e di tumulazione; c) allo Stato, per le spese di dimissione

di tutti i dementi e per tutte le spese manicomiali dei

dementi esteri e criminali giudicabili o degli alienati in

servitù di pena.

Tale successione degli obbligati risponde in parte alle

prescrizioni del nostro diritto positivo, in parte a norme

interpretative stabilite in base a concordia di giudicati o

decisioni, in parte, finalmente, risponde a criteri teorici di

psichiatria amministrativa tutt'altro che indiscussi in pra-

tica, ma che tendono ad allermarsi con sempre più validi

argomenti.

71. La prima persona obbligata a sostenere le spese

manicomiali e il demente stesso, ne vale opporre che il

suo ricovero nel luogo dipende da un atto di autorità e

non e volontario, anche quando pronunciasi a istanza dei

parenti dell'alienato; i principi generali in materia d'assi-

stenza pubblica e quelli speciali del servizio di custodia e

cura degli alienati affermano che la beneficenza ospitaliera

non è gratuita se non per i non abbienti, e questi soli

(l)'221 marzo IN‘JI. De Bernardi e. Provincia di Genova

(life. Ammin., 18511, 551).  

hanno dalla società il diritto al ricovero in caso di constatata

infermità o inabilità al lavoro. '

Tale obbligo del demente si riferisce naturalmente ai

soli effetti finanziari dell'ammissione e permanenza nel

manicomio; alla prestazione delle somme necessarie prov-

vede l'amministratore provvisorio preposto alla tutela degli

interessi del demente, ovvero il curatore nominato dopo

la procedura ordinaria di inabilitazioac.

La società diventa così regolatrice degli interessi dell'in-

dividuo anche nei casi di constatata morbosità mentale;

richiede a lui il rimborso delle spese necessarie a tutelare

la pubblica tranquillità e disponei mezzi curativi; questa

utile gestione di un pubblico servizio s'ispira quindi a

finalità sociali altissime, ed è merito della moderna psichia-

tria amn‘tinistrativu di avere sviluppato tale funzione di Stato

e di attendere con criteri sempre più razionali a organizzarla

nel modo più perfetto.

72. La provincia, che ha mantenuto a proprie spese in

un manicomio un alienato povero, lta azione di rimborso

contro il medesimo qualora diventi abbieute‘? La soluzione

è dubbia, e si hanno in proposito soluzioni contradittorie:

la Corte d'appello di Genova (1), confermando la giurispru—

denza anteriore (“2), ritenne che la provincia non ha diritto

al rimborso per il mantenimento di un mentecatto povero

nel tempo anteriore alla cessazione della povertà assoluta

e relativa del medesimo mentecatto.

Quel magistrato ritenne che, nello stato di povertà del

demente o degli obbligati al mantenimento, la provincia

che assmne la spesa della retta manicomiale relativa adempie

:\ un dovere proprio, imposto dalla legge come all'unico,

vero e definitivamente obbligato, « e l'avvenimento per cui

sia migliorata la condizione economica del mentecatto o dei

suoi non si potrebbe retrotrarre fino al momento del rico—

vero sia a riguardo del ricoverato che dei suoi. A riguardo

di lui, essendocbè gli si disconoscerebbe il diritto a essere

gratuitamente alimentato intanto che dura lo stato di po-

vertà, e, spesso, con l'azione di rimborso di un cumulo di

arretrati, non colpiti da brevi prescrizioni, gli si confische-

rebbe ogni sostanza, riducendolo a più miserevole stato di

quello in cui si trovasse quando fu ricoverato. A riguardo

dei parenti o congiunti suoi, perchè si estenderebbe per essi

l'obbligo degli alimenti a un tempo in cui la legge, per la

condizione in cui versavano, loro non l'imponeva. E nell'uno

e nell'altro caso si snaturerebbe l'istituto giuridico degli

alimenti, variabile e progressivo a seconda della condizione

di chi vi ha diritto e deve prestar“, contro il principio che

quegli il quale deve prestarli e li presta, non può protett—

derne il rimborso. Non vale l'osservazione che l'obbligo

degli alimenti tra parenti derivi dal vincolo del sangue e

dal diritto di natura, e alla provincia l'imponga soltanto la

legge positiva, poiché, ammettendo il rimborso, lo stesso

obbligo degli alimenti che in mancanza o difetto dei parenti

(- trasferito dalla legge sull'amministratore, si ripercuote-

rebbe sempre sull'alimentato o sui suoi congiunti .»).

in altre pat‘olc, la legge fissa l'obbligo della provincia

al mantenimento dell'alienato nel manicomio nel momento

in cui vi provvede. Se in questo momento il mentecatto

f- povero, la provincia deve adempire al suo obbligo e

la posteriore azione di rivalsa non è. concepibile per il

demente. Per contro la Corte d’appello di Casale riteneva,

(“Z) Cass. Firenze, 13 febbraio 1888, .llulucci (_I-’irt'atu Ammi—

nistrativa, 1888, “NO). '
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nel 1895 (1), che « la provincia, assumendo il pagamento

della retta dei mentecatti poveri nel manicomio, non sot-

tostà a un'obbligazione che abbia rispondenza in un qua-

lunque diritto del ricorrente verso la medesima a conse—

guire gli alimenti, ma come esercizio di funzione di ordine

pubblico, provvede soltanto ed esclusivamente all'incolu-

mità dei cittadini contro i pericoli ai quali sarebbero esposti

coll'abbandono a sè stesso del maniaco ». Dopo ciò la

Corte giudicante dichiarava che la provincia, assumendo la

retta alimentare del demente, si costituisse un credito verso

il medesimo 0 gli obbligati agli alimenti per esso, e di sif-

fatto credito acquistasse diritto al ricupero mediante actio

da in rem verso, sicché la provincia, avendo un obbligo sussi-

diario non proprio nè principale nè diretto verso il demente,

possa, ove cessi l'inopia del demente o dei tenuti ai suoi

alimenti, introdurre nuovamente l'azione di rcgrcssoancbo

per gli arretrati.

Quest'ultima sentenza venne censurata come iniqua e

non corrispondente ai criteri che valgono anche tra pri-

vati in materia di diritti alimentari, i quali hanno efficacia

e producono effetti giuridici se e in quanto vige uu deter-

minato stato o condizione patrimoniale degli obbligati, né

da un successivo mutamento di finanza è lecito inferire un

onere alimentare anche per gli arretrati. Nè giova dire che

la provincia assume l’onore della rotta per ragioni d’ordine

pubblico, mentre chiede il rimborso per gli arretrati per

ragioni d'ordine privato e di diritto comune, giacchè in

ambedue i casi trattasi di oneri patrimoniali e finanziari in

dipendenza di un obbligo che tanto ai privati che alla

provincia impone la legge.

Del resto il medesimo principio, a seconda di molti, ha

vigore in generale nella materia dei diritti alimentari del

diritto privato (?) e venne esplicitamente este5o al capo

delle rette manicomiali fino dal 1819 (3), dichiarandosi che

gli alimenti dovuti iure sangninis, a termini dell'art. 142

del codice civile, giusta la costante giurisprtulenza e il

principio nemo alitm' in praeterilum, a dill'erenza di quelli

dovuti iure actionis, cioè in forza di convenzione 0 lesta-

mento, non costituiscono un debito assoluto e incondizio—

nato, ma sibbene un debito relativo ai bisogni di chi ha

diritto a esser alimentato, per cui non restano dovuti se

non richiesti e non prima della richiesta.

dlanclterebbe quindi anche per la provincia qualunque

fondamento di azione per gli alimenti arretrati per il tttatt-

tenimento e cura dei ricoverati in un manicomio provin-

ciale, e tale principio dovrebbesi applicare sia verso il

demente dopo che sia risanato edimesso, sia verso i parenti

che per legge sono tenuti alla prestazione degli alimenti.

73. La più recente gim‘isprmlenza ;. però ancora incerta

sul punto ora accennato. Così, mentre la Corte d'appello di

Bologna ha confermato i principi fin qui esposti (’i-). la

Cassazione di lloma, con sentenza recentissima, Itaaccettato

la teoria opposta. Le ragioni del nuovo giudicato sono le

seguenti:

« l‘er l'art. “2116, n. 10, della legge comunale e provin-

ciale in vigore, uniforme alle precedenti, vengono dichia—

rate obbligatorie le spese di mantenimento dei mentecatti

(1) ".’“2 aprile 1895, Uebernardi c. Provincia:/i Cuneo (Rivista

Ammin., 1895, 772, con nota; Uim-ispr. Ital., 1895, Il, 627).

(2) Vedi la voce Alimenti.

(3) Appello Genova, 15 luglio 1879, Oliva c. Provincia di

Genera (Ric. Ammin., 1880, 208).  

poveri della provincia. Null'altro, cosi nelle menzionate

leggi, come in quelle analoghe e diverse, si scorge disposto.

Non è lecito, quindi, affermare che alla provincia appartenga

la tutela della sicurezza delle persone col ricercare i men-

tecatti e chiuderli in un manicomio nel quale dovesse, per

conseguenza, alimentarli e curarne la guarigione. La tu-

tela dell'ordine sociale e la ricerca e chiusura dei mente-

catti in un manicomio sono affidate, in difetto di speciale

provvedimento legislativo, alle Autorità cui spetta aver cura

dell'ordine pubblico, non all'Annninistrazione provinciale a

cui solo si ammette sopportare la spesa bisognevole per il

mantenimento di mentecatti e quando questi siano poveri.

« Stando in cotal guisa le cose, emerge manifesto che,

eliminata ogni funzione di tutela alla sicurezza pubblica

dell'Aunninistrazione provinciale, la spesa di mantenimento

dei mentecatti, solo se poveri, sia una vera spesa sussi-

diaria, la quale occorra nell'unico caso di povertà al mett-

tecatto, che, giovi ben rilevarlo, sarebbe obbligato a man-

tenersi colle proprie risorse nel manicomio ove fosse agiato.

« Non è dunque la spesa che la provincia presta per il

mantenimento del mentecatto, solo perchè povero, una

spesa che serva a una funzione provinciale di governo, di

imperio, a un pubblico servizio, sibbene una vera presta-

zione di sussidio surrogativa di natura singolare e privata

nel rapporto della provincia e del mentecatto povero e

sfornilo di ricchi congiunti obbligati agli alimenti.

« Lo stesso genitore del mentecatto non esitò a corri-

spondere parte della retta e non più per impotenza eco-

nomica e per il di più venne in soccorso la provincia.

ln simili casi la provincia non compie atti di governo

annninistrativo che muovano in modo immediato e diretto

dall'esercizio del suo itnpero. Essa appresta in maniera di

semplice sussidio la spesa per il mantenimento del mente-

catto durante la povertà, e che costui, ove fosse stato

sempre ricco, avrebbe dovuto pagare del proprio. Ridotta

a semplice prestazione la ripetuta spesa, limitata al solo

scopo sussidiario di mantenere in manicomio un mentecatto

perchè povero, non si comprende perchè debbasì negare

alla previncia il rimborso della spesa sostenuta durante la

povertà, ove mai il mentecatto sia divenuto ricco da poterla

rimborsare, e che, se fosse stato ricco, avrebbe dovuto egli

pagare. Non vi è legge positiva in contrario, e l'obbligato-

rietà non trasforma la natura della spesa.

« Non esistono disposizioni regolatrici di casi simili o

materie analoghe. Epperò fa d'uopo, ai termini dell'ultima

parte dell'art. ? disposizioni preliminari del codice civile,

decidere la controversia secondo i principi generali del

diritto.

« Ora, in proposito si può desumere un principio generale

di diritto dall'odio in rem verso e dell'altro correlativo del

Iocnplelnr-i nemo enni detrimento nllerins (label; principi

applicati in innumerevoli disposizioni del codice civile,

invocati nella scuola e in giurisprudenza per ogni specie di

arricchimento prodotto e da privati e dalle pubbliche Am-

ministrazioni per i vantaggi arrecati da queste, non in via

di pubblico servizio in favore di collettività, sibbene di

singoli nel rapporto singolare.

(i) Appello Bologna, 28 febbraio 1902, Bolera.vchi e. Pro—

vincia di Forli (Rivista Annninistrativa, 1902, 318); Appello

Venezia, 11 febbraio 1903, Silenzi e. Provincia di Rovigo

(Id., 1903, 331).
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« La provincia dinanzi alle mutate condizioni econo-

miche del mentecatto, si trovò di aver pagato le spese nel

vantaggio di ltti non repetibili quando egli era povero,

ma ripetibili per contro quand'egli divenne agiato, giacché

la provincia avea pagato le spese nella voce del mente—

catto e congittnti poveri; il non rimborsarle suonerebbe

far godere al dentettte vantaggi arrecatiin in sussidio.

Questi, divenuto agiato, ebbe in questa guisa una qualità

economica, la quale, per ciò stesso, ne investiva la sua

personalità in qualunque tetnpo di sua esistenza. Onde il

suo stato economico, migliorato nel 1898, si retroagiva

rispetto alle sue obbligazioni giuridiche in ogni periodo

precedente di sua vita. Perciò bene gli incombe rimborsare

la provincia che in sussidio ha esegttito opera per lui

vantaggiosa.

« Certamente le obbligazioni patrimoniali del demente

non peranco soddisfatte per mancanza di beni non potreb-

bere, se per avventura tie esistessero, non soddisfarsi con

le sue migliorate condizioni economiche, iure naturae

aeqnnni est nenrinem cum alteritis (loiri-melito el initu'ia

fieri locupletiorem. E un principio di equità ef aeqnitas in

iure spectanda laddove, s'intende, il diritto tace, come

nella specie, o non sia cltiaro » (1).

74. Tale sentenza invoca, a nostro parere, principi ge-

nerali di diritto in materia di obbligazioni, ma trascura gli

stessi principi naturali quali vengono applicati agli istituti

alimentari. Nemo alitttr in praeteritum, e quindi, se la pro-

vincia sopportò le spese di mantenimento del mentecatto

mentre egli era povero, sopporto un obbligo ea: lege, sia

pure di natura sussidiario, la cui condizione è la povertà

al momento del ricovero.

Non sembra quindi ammissibile da parte dell'Ammini-

strazione provinciale un'azione di rintborso per gli arretrati,

naturalmente all'infuori del caso che il demente, o chi per

lui è tenuto agli alimenti, fosse tte] tempo già trascorso in

condizioni economiche, sia pure ignorate, tali da imporre

l'onere dell'assunzione delle spese tnatticontiali.

Il Vacchelli, in una nota alla sentenza di Bologna sovra

citata (2), dopo aver citato la giurisprudenza attteriore in

vario senso sulla questione in esame (3), ha opittato che la

tesi della repetibilità delle spese manicomiali arretrate contro

un dentente venuto in condizioni agiate dopo il ricovero e

dopo la consumazione delle rette, debba essere ammessa

. per ragioni diverse dall'applicazione dell'octio de in rem

verso e della negotiorum gestio, istituti che, nei riguardi

del diritto pubblico, attendono sempre dalla scienza e dalla

pratica una esatta determinazione giuridica.

ll citato autore ricorda che il ricovero dei mentecatti

poveri da parte delle provincie non avviene solo in virtt't

tl'una funzione di polizia, ma anche per una funzione di

 

(l) Cass. Roma, 10 aprile 1903, Provincia di Forlì c. Bole-

t'asclti (Riv. Ammin., 1903, 510).

(2) Riprodotta nei [liariproriociali, 1903, 148 e Manuale

Ammin., 1903, 231.

(3) Cassaz. Firenze, 20 gennaio 1880, Ospedale di Firenze

e. Fiori (Temi Veneto. 1880, 85); Appello Venezia, 16 luglio

1890, Provincia di Venezia e. Buonomo (Id., 1890, 522);

App. Venezia, l-'l- aprile 1887. Zanovello c. Provincia di Pa-

dova (Id., 1887, 238); Appello Genova, 23 ntarzo 1891, De

Bernardi c. Provincia di Gene-ca (Temi Genovese, 1891, 327) ;

Appello Casale, 22 aprile 1895, De Bernardi e. Provincia di

Genova (Ginrispr. Hal., 1895, i, 2, 627).

(4) La formola del ti tliritto al soccorso u e usata in tutte le  

assistenza, tanto è vero che esse, per l’art. 236, n. 10, della

legge comunale e provinciale, èben lungi dall'esser gratuito

per tutti, ricchi e poveri. Inoltre il ricovero del demente

mentre era povero non porta per conseguenza l'irrepeti-

bilità delle vette dopo che diviene ricco, perchè un atto am—

lllllliSll‘îlli\'0, o meglio una prestazione amministrativa, non

può creare titolo irrevocabile nè acquisto di diritti nel

senso giuridico della parola. Mancando il fondamento d'un

vincolo contrattuale, l'onere tlel soccorso vien sopportato

solo in via transitoria dall'ente cui dalla legge è fatto il

carico della pubblica beneficenza. Giustamente il Vacchelli

poi afferma che per la questione in esame aiuti peso ha il

fatto che la provincia usi chiedere ain abbienti il pagamento

della retta a mesi e non ad anni, e che lo stanziamento

della retta nel bilaticio provinciale negli anni trascorsi crea

titolo all'esonero futuro.

Il Vacchelli medesimo però, ttel sestenere la sua tesi, ha

dovttto concludere che la repctibililà delle vette arretrate

contro i mentecatti divenuti ricchi può escludersi solo quando

il metttecatto medesimo sia stato dimesso dal manicomio,

talché l'atto o funzione amministrativa della provincia sia

veramettte perfetta, esaurita, irretrattabile. Non sembra

veramente conforme a sano criterio giuridico il far dipen—

dere la soluzione del dubbio dall'essere o no il demente

dimesso dal manicomio. La prestazione della custodia e

cura è anche fttnzione di pubblica beneficenza e come tale

crea, dato un certo stato di degenza, un diritto al soc—

corso (4). L'atto amministrativo del ricovero gratuito e

perfetto, completo, esaurito; potrà discutersi con serio

dubbio se esso crei un vero diritto privato in chi da quel-

l'atto trae benefizio, ma ciò che el'iiori discussione si è che

le circostanze posteriori non possono influire a modificarlo

e ciò per gli stessi principi di diritto pubblico. Un atto

amministrativo è per sua natura revocabile, ma, ove sia

emanato nel concorso delle circostanze di legge, non puù

essere alterato, specie nelle prestazioni & tratto successivo

come quelle alimentari, se non siavi l'accertamento di un

errore difatto o di diritto che esista fin dal tontpo della

emanazione del provvedimento.

75. Nel difetto di sostanze personali del demente, i pa-

rettti obbligati a prestare gli alimenti debbono, salvo il

caso di cottstatata loro povertà, assumere il pagamento

delle rette manicomiali; anche quest'obbligo deve inten-

dersi nei soli effetti finanziari, nè potrebbe annnettersi che

i parenti possano adempire l'obbligazione, a es., ricove-

rando presso di sè il demente, in virtù del primo capoverso

dell'art. 145 del codice civile.

Contro quest'onere addossato costantemente dal Consiglio

di Stato e dai tribunali ordinari (5) ai parenti non p0\'Bl'l

tlel demente ricoverato ttel manicomio a cura della pro-

leggi francesi di pubblica beneficenza, per es., nella legge 1903

sull‘assistenza dei vecchi inabili, infermi e cronici.

(5) Cass. Firenze, 29 aprile 1889. Giacomelli e. Provincia

di Verona; 21 novembre 1889, Lace/tien" e. Comune di Adria .'

App. Venezia, 10 lttglio 1890, Provincia di Verona e. Buonomo ,-

Appello Genova, 23 marzo 1891, De Bernardi e. Provincia di

(lenovo. ; App. Venezia, 28 marzo 1895, Rancaro e. Provincia di

Torino; App. Casale, 22 aprile 1895, De Bernardi e. Provincia

di Genova ; App. Genova, 15 luglio 1895, Moglia e. Provincia…

di Genova ; App. Torino, 26 lttglio 1895 e 16 _dicembre 1896,

Provincia di Cuneo e. Tedaldi; Cons. di Stato, 24 febbraio

1899; Cassaz. llama, Seziotii unite, 12 ottobre 1899, Can/elli

e. G. I’. A. di Caserta (fiorai, op. cit., pag. 391 e seguenti).
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vincia, si è dato luogo a tnolteplici obiezioni. Si è cominciato

dall'argomentare che le spese di spedalità, specie dei ma-

niaci, dipendano dall'esercizio di una funzione sociale che

non può essere assunta dai privati. D'altra parte, se è

ammissibile che le spese di cura delle infermità ordinarie

e transitorie debbano comprettdersi negli alimenti da pre—

starsi per legge, riesce gravoso ed eccessivo estendere tale

obbligo alle spese manicomiali, di loro natttra continue e

permanenti. Tali obiezioni non hanno alcutt fondamento in

base ai principi generali che regolano i diritti alimentari

(vedi la voce Alimenti), e alle tassative disposizioni che

addossano agli enti pubblici le sole spese manicomiali per

il ricovero dei dementi poveri, pur assegnando a quegli

enti uffici di tutela per quanto si riferisce alla determina-

zione dei modi e luoghi di ricovero.

Un'obiezione più seria viene opposta pertanto per le de-

terminate forme (l'alienazione mentale che tlipendono da

abusi e eccessi compiuti volontariamente e scientemente e

in effetto dei quali si è manifestata la tlemenza. È ovvio

ricordare che l'art. 141 del codice civile impone agli ab-

bienti l'obbligo alimentare verso i congiunti poveri, quante

volte non siano in condizione da procurarsi il sostenta-

mento tlella vita per qualsivoglia causa non imputabile a

loro colpa. Ma il fatto che la dentenza sia dovttta ad abusi

e eccessi, può costituire una colpa atta ad eliminare l'ob-

bligo degli alimenti? In base ai principi generali di diritto

privato la risposta non può esser che negativa ('l), « ma

le ragioni per non accogliere una simile eccezione s'accre-

scono, ove si pensi che la disposizione dell'art. 141 può

esser invocata fra privati, ma non ha luogo tiè efficacia

fra l'obbligato agli alimenti di un demente e l'Ammini-

strazione pubblica a cui itieotttbe la spesa di custodia e

cura nel solo caso di constatata povertà del demente e dei

suoi. Inoltre l'Autorità ordinaria ha ritenuto che la colpa

dell'art. 141 deve essere attuale, diretta e prossima alla

inabilità al lavoro, essenth vietato di ricercare se per

avventura i trascorsi della vita possan essere stati causa

probabile e indiretta dell'impotenza in cui l'alimentando

versa di procacciarsi i mezzi di sostentamento. A ogni modo,

quest’eccezione non potrebbe esser opposta che per gli

alimenti da prestarsi dal fratello al fratello » (2).

lprincipl generali che regolano la materia alimentare

hanno stabilito una gradazione successiva di obbligati alla

prestazione, e per l'art. 142 l'ordine consiste nell'attribuire

la spesa di spedalità prima al coniuge, poi ai discendenti,

poi agli ascendenti, poi al genere e nuora poi al sttocero

e sttocera, in ttltimo ai fratelli e sorelle.

L'Amministrazione provinciale, che provvede al ricevere

dei dementi nel manicomio, ha diritto al rimborso delle

spese occorse da parte dei parenti obbligati agli alimenti,

ma, nell'intentare l'azione, tleve seguire l'ordine stabilito

nell'art. 142 e deve provare contro i posteriori obbligati

l'insolvibilità dei precedenti? Che questo sia intendi-

mento della legge e tlimostrato dall'ultimo alinea dell'arti-

colo 145 del codice civile, per il quale, solo in caso di

ttrgenti necessitt't, può mettersi l'obbligo degli alimenti

temporaneamente a carico di uno qualunque tra gli obbli-

gati, salvo il regresso verso il congiunto realmente tenuto

alla prestazione in littea di priorità.

(( L'essersi soltanto in qttesta ristrettissima ipotesi fatta

salva l'azione di regresso, dice la Corte di cassazione di

Napoli, significa che in ogni altro caso l’ordine dell'arti-

colo 142 deve essere rispettato. Nè può costituire urgente

ttecessilà il caso della spedalità relativa al ricovero di un

demente eseguito in virtù di obblighi sanciti dalle leggi

amministrative, perchè urgenteè solo il ricovero e a questo

provvede la provincia per ufficio proprio ». Perciò, « se la

provincia si dirige contro un parente dell'alienato, che può

invocare il benefizio di escussione del precedente obbligato

a norma dell'art. 142, deve provare l'insolvibilità di tutti

coloro che prima del convenuto sono tenuti alla prestazione

degli alimenti » (3).

Stabilito che ai parenti obbligati a norma dell'art. 142

incombe l'onere alla spesa di custodia e cttra del mente-

catto, è a osservare se, in caso di ricovero di questi in un

manicomio pubblico, debbano i parenti corrispondere la

sola retta o diaria di custodia ecura in un riparto comune,

ovvero se, a istanza della provincia o di altri, debbano i

parenti stessi provvedere all'annnissione dell'alienato nel

riparto più proporzionato alle facoltà patrimoniali dell'ob-

bligato o dell'infermo.

A tal punto occorre distinguere il caso del coniuge, di-

scettdenti e ascendenti, da quello degli altri obbligati. Nella

prima specie la prestazione degli alitnenti non deve consi-

derarsi in relazione alla stessa necessità, ma alle sostanze

alimentari e al numero e qualità degli eredi legittimi di

colui che è obbligato alla prestazione. Per i secondi, legati

da meno intensi vincoli di parentela, non sembra possibile

ammettere che l'obbligo alimentare di assumere la spesa

di custodia e cura del demente povero ecceda la stretta

necessità e qttiiidi la spesa corrispondente al ricovero nella

classe comune.

È pertanto a escludere a tale riguardo, anche nel primo

caso, ogtti istanza da parte della provincia in quattlo a

questo ente è commesso il servizio di ricevere dei dementi

in un modo uniforme e non proporzionato alle facoltà dei

ricoverati o di coloro che sono tenuti ai loro alimenti.

76. Qual'è la natura dell'azione di rimborso che la

provincia intenta contro i parenti del dentente obbligati

alla prestazione degli alimenti? I tribunali ordinari hanno

variato d'opinione, ritenetnlo talora che si trattasse di

vtr/io ea: gesto, talora di un'aclio nlilis alimentare con-

cessa in virtt't di una norma di diritto pubblico (4). La

Cassazione di Firenze, con un detto giudicato del 1899,

opitiò per la prima allennazione che al nomen iuris sup-

pliva il contesto della domanda sulla rcs nliliier coop/a.

] motivi della sentenza dicono:

« Ammette la sentenza il l‘atto incontestato del ricovero

d'urgenza nell'interesse pttbblico con provvedimento di

polizia e almeno implicitamente riconosce il diritto al I‘llll-

borso delle rette di spedalità per la cura e custodia dei

dementi poveri a carico delle persone obbligate anche a

rigore di legge, alla prestazione degli alimenti, ma con-

trasta alla provincia l'esercizio dell'azione di surrogazione

 

(1) Cfr. Quartarone, Il diritto agli alimenti fra icongimiti,

pag. 124, Messina 1882.

(2) Appello Macerata, 27 gennaio 1882, Cavigni e. Broglio

Masa-ani (Legge, 1883, i, 208).  (3) Gass. Napoli, 6 agosto 1895, Comune di Teano c. llloriaco

(Hiv. Ammin., 1895, 1017).

(4) App. Torino, 15 dicembre 1896, Provincia di Novara

e. Bank (Giai-ispr. Ital., 1897, i, 2, 116, e giurisprudenza

anteriore ivi citata).
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e di garanzia, ecc. Perciò le questioni da decidere, e che il

ricorso propone, si riassumono nel vedere se alla provincia

competeva l'actio e…e gesto, sebbene il ricovero e la cura

non sia atto essenzialmente volontario, se avesse esperi-

mentata quest'azione, se il marito, anche consensualmente

separato, fosse tenuto al rimborso della retta oltre il con-

venuto e corrisposto mensile assegno alimentare anche

per non avere previsto e provveduto altrimenti all'infermità

sopravvenuta della moglie al di lei stato anormale. Am-

messa anche dalla sentenza la necessità del ricovero e della

cura, di cui la legge speciale esclude la gratuità, limitan-

dola agli assolutamente poveri, non può disconosccrsi che

il fatto del ricovero e cura prestata in un istituto pubblico

spedaliero sia accompagnato dall'intenzione di reclamare il

rimborso da chi per la legge comune deve alimentare il

parente povero, perchè l’obbligazione della provincia e del

tutto sussidiaria, onde supplisce e non deroga alle regole

del comune diritto; nè si può contestare l’estremo dell'utile -

gestione per colui che riceve la custodia e cura, come di

fronte a chi dovrebbe sopportarne la spesa. La giurispru-

denza ollre non pochi esempi di cause simili di rimborsi

ottenuti dalle provincie con l'esercizio dell‘azione ca; yes/o,

per aver fatto ciò che erano obbligate e non si apposcro di

fare le persone tenute alla prestazione degli alimenti. .\'è

l'azione dovea nominatamente proporsi, poichè al nomen

iuris suppliva il contesto della domanda fondata sulla res

ntih'ter coepia, come la intese il pretore, che espressamente

rigettò la surrogatoria come l'utile gestione » ('l).

Secondo un’opinione, che ha trovato largo conforto nella

giurisprudenza, l’azione di rimborso della provincia contro

i parenti del mentecatto ricoverato o contro il mentecatto

medesimo e un'aclio de in rent verso. Qualunque sia il ca-

rattere giuridico dell'azione d'ingiusla locupletazione, non

sembra ormai più possibile di negare che tale istituto non

sia perfettamenteapplicabile anche contro 0 in favore degli

enti pubblici (2); anzi la giurisprudenza ha talora adottato

tale principio contro le Amministrazioni pubbliche, anche

se si tratti di assunzione da parte di un cittadino di funzioni

o servizi pubblici.

L‘indebita locupletazione, che & fondamento dell'azione

di rimborso, deve essere intesa nel senso che non solo sia

avvenuto a favore del domi-nus negatii un arricchimento,

ma anche una diminuzionedi pesi, e allora la responsabilità

limitasi alla somma risparmiata (qiuttenus propriae pecuniae

pepercit), e, nel caso in esame, l'illegittimo arricchimento

del demente o di chi per lui è tenuto agli alimenti, con-

siste appunto nel non aver prestato gli alimenti dovuti per

legge con detrimento illegittimo dell'erario provinciale,

che ha sopportato un peso a cui non era tenuto per le cott—

dizioni specificatamente apposte dalla legge all'obbligo del-

l'assunzione delle spese di custodia e cura dei mentecatti.

Giustamente fu quindi asserito che se il motivo impellente

di provvedere alla sicurezza pubblica pone la provincia

nella condizione di ammettere nel manicomio :\ proprie

spese il mentecatto, non vi ha dubbio che, data la natura

sussidiaria degli obblighi patrimoniali della provincia nel

(l) Cass. Firenze, 29 maggio 1899, Manicomio e Provincia

di Firenze e. Cantucci Qaintani (Rivista Amministrativa,

1899, 559).

(2) Confronta: Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vt, n. 203;

Burzio, Il campo d‘applicazione dell'azione e de in rem verso »

(Giurisprmlenza Italiana, 1897, IV, pag. 173); Manzoni, In-  

servizio dei dementi, possa dubitarsi che l'azione di even-

tuale rimborso non sia una vera e propria actio dc in rem.

i-'81'80.

Non sentina invece altrettanto fondata l‘opinione già

esposta che ritiene tale azione come un'act-io negotiorum

gestorum diretta, tanto perchè non sembra applicabile la

gestione di affari all’esperimento di una pubblica funzione

di sicurezza, quanto perchè trattasi di supplire la capacità

obbligatoria di un privato non già in un negozio libero e

volontario, ma in un vero obbligo alimentare imposto

ex lege.

77. Si èfrequentemente discusso se le rette manico-

miali non ripetute entro un termine determinato potessero

dichiararsi prescritte, sia con le regole della prescrizione

annuale dell'art. 2139, sia con la prescrizione quinquen-

nale dell'art. 2144 del codice civile.

La giurisprudenza ritenne inapplicabile tanto la prescri—

zione annuale che quella quinquennale alle rette o diario

di mantenimento e cura in un manicomio, perchè la cor-

responsione di esse al luogo di cura non rappresenta altro

che il rimborso, spesso anche inadeguato, di quanto l'ente

spende per il mantenimento dell'infermo. Effettivamente la

diaria o retta manicomiale trascende i criteri di una sem-

plice pensione alimentare 0 delle prestazioni periodiche,

per cui la legge determina prescrizioni più brevi.

La Cassazione affermò quindi che, cosi da parte del folle

che da parte degli eredi di lui, il pagamento delle rette

manicomiali costituisce un debito sacro da dover essere

soddisfatto e che solo la più lunga prescrizione puù annullare.

’l‘ale principio con vari argomenti venne affermato dalla

Cassazione di Firenze nel 1883 (3) e dal Consiglio di Stato

nel 1885 (4).

Recentemente lo stesso principio venne confermato dalla

. Corte di cassazione di Napoli per i seguenti motivi di diritto:

« Osserva la Corte di appello nella sentenza dennnziata

che la prestazione che si paga dal mentecatto a un mani-

comio serve per l'alimentazione giornaliera di lui e per

migliorarne l'intelligenza e curarne la malattia; indi as—

sume che questo caso è analogo a quello della pensione che

si paga a un istituto di educazione, la quale serve per l‘ali-

mentazione dell'alunno e per migliorarne l’intelligenza.

« Ma essa cosi scivola sopra un altro terreno: la pensione

che si paga a un istituto di educazione, è dall'art. 2139 del

codice civile dichiarata prescrittibile col decorso di un anno

e celesta prescrizione si fonda sopra una presunzione di

pagamento.

« Ora per la retta dovuta al manicomio ne la prescrizione

di un anno si è invocata, nè l'articolo testè ricordato si

presta a una interpretazione estensiva, avvegnacltè fosse

concordemente ritenuto nella scuola e nella giurisprudenza

che in tema di prescrizioni più brevi non sia dato all'inter-

prete estenderle oltre i casi tassativamente indicati dalla

legge, eccezion fatta per quella di cinque anni, per la

quale le parole generiche scritte nell'ultimo alinea del-

l'articolo 2144 autorizzano l'estensione ai casi analoghi.

L’analogia adunque nella fattispecie andava indagata in

digenti; ricovero in un manicomio, ecc. (Diari provinciali,

1903, 137).

(3) 14 giugno 1883, Ospedale di Venezia e. Provincia ili

Verona (Riu. Ammin., XXXlV, 815).

(4) Consiglio di Stato, 7 marzo 1885, Provin…ie di Torino e

Firenze (Hiv. Ammin., XXXVI, 575).
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relazione esclusivamente ai casi dal mentovate art. 2144

previsti, e per verità anche sotto quest’aspctto la Corte

ha creduto di ritrovarla con le pensioni alimentarie; intorno

a che la qu :stione assume invece una certa difficoltà. Che

con gli altri casi del ridotto articolo non vi sia alcuna

analogia, non è chi possa dubitarne.

« In essi appunto si scorge la mente del legislatore, quella

di evitare il cumulo rovinoso per il debitore di tutto ciò

che è prodotto, sotto qualunque forma le sia, di rendite, di

pigioni, di frutti, d'interesse. Invece la corresponsione a

un ospedale di mentecatti non rappresenta un prodotto,

ma costituisce un produttore a sè, in quanto è il rimborso,

spesso pure al di sotto del vero, di quanto l'ente spende

per il mantenimento e cura dell'infermo. Sotto questo

aspetto essa non ha analogia di sorta neppure con la pen-

sione alimentare, la quale si corrisponde all'alimentando,

e come tale certamente non può esser considerato l'ospe-

dale. È ver,o si può dire questi subentra quasi nel diritto

dell'alimentando verso colui che ha l' obbligo di alimentare;

in altri termini, l‘obbligato alla prestazione alimentaria,

anzichè corrisponderla direttamente all'alimentando, si fa

a corrisponderla all'ospedale, che f'ornisce in sua vece gli

alimenti. Ma l‘istituzione di un ospedale, e specialmente

di un manicomio, ha una finalità più estesa di una sem-

plice alimentazione; tiene a un obiette più comprensivo,

quello che il ricoverato sia sottoposto alle cure che valgano

a ridonarglì la salute e a ridestargli l'intelligenza.

« La retta quindi che in ricmnponsa si corrisponde il di

una natura ben diversa da quella delle prestazioni perio-

diche costituite a titolo di alimenti che la legge dichiara

prescrittibili col decorso di cinque anni. Il concetto di

una pensione alhnentaria nei rapporti di un folle ricove-

rato in un manicomio con l'ente che ha prestato le cure

e ha diritto di esserne rimborsato, viene evidentemente

ad esser invocato non a proposito. Cosi da parte del folle

come da parte degli eredi di lui trattasi in tal caso di

un debito sacro da dover esser soddisfatto, e che solo

la più lunga prescrizione puù mortificare. Considera che

avendo la detta sentenza impugnata, sconosciuti tutti gli

esposti principi e fatta un'erronea applicazione dell'arti-

colo 2144 del cod. civile, vuol essere annullata, ecc. » (1).

78. Vedemmo che forma notevole di assistenza dei men—

tecatti è quella domiciliare; la nostra legge del 1904 sotto-

pone questa forma di trattamento a condizioni sensibili

nell'interesse della sicurezza pubblica; tali condizioni sono:

e) la richiesta del procuratore del re; b) l'autorizzazione del

tribunale; c) il consenso del ricevente. Alle prime due

condizioni, per i mentecatti già ricoverati negli istituti di

custodia e cura con la procedura giudiziale, può supplire

l’autorizzazione del direttore del manicomio, sotto la sua

responsabilità, previo avviso al procuratore del re e alla

Autorità di pubblica sicurezza (art. 1°).

La persona che riceve il mentecatto in custodia e cura  domiciliare assume, secondo la legge del 1904, gli Obblighi

imposti dal regolamento. Tra questi obblighi dovranno na- ,

turalmente esser compresi quelli finanziari, cioè le spese '

di mantenimento, le quali innanzi tutto incomberanno ai ‘

parenti che ricevono la custodia domiciliare e che pure sono

tenuti agli obblighi alimentari. Senza voler prevenire le

norme di un regolamento, che è in via di compilazione al'

momento in cui vien pubblicata questa voce, è ovvio il dire '

che in questo lato la legge e il regolamento medesimo

saranno di applicazione molto difficile.

Da un lato, infatti, i procuratori del re raramente cu-

reranno di provocare la custodia domiciliare, anche col

consenso delle famiglie; dall'altro lato, i procuratori del re

e il tribunale, che pure impongono ai parenti del monte-

catto quest'assistenza domestica, non potranno regolarne

la competenza passiva. Il regolamento potrà per i mente-

catti pove|i imporre alle p|ovincie il pagamento di un

sussidio, anche se l'assistenza sarà domicilime? Nulla

sembrerebbe vietarlo ove la questione sia astrattamente

considerata, ma il dubbio a tal proposito si presta a grave

consistenza, ove si consideri che la legge del 1904 nella

sua prima parte riguardante la « custodia e cura degli

alienati », che rappresenta come un titolo separato della

legge, si riferisce solo al ricovem dei maniaci pericolosi e

scandalosi, menhe nella seconda parte intitolata « compe-

tenza delle spese», si ha in mira il trattamento di ogni

categoria di infermi di malattie mentali e non si parla

affatto di competenza passiva per le custodie domiciliari.

Ove a tal riguardo disponga il regolamento (che, ripe-

tesi, è in via di pubblicazione al momento della compila—

zione della presente voce), in virtù della clausola generale

contenuta nell'art. 11 della legge 14 febbraio 1904, non

si avrà una vera norma sostanziale di diritto di fondamento

costituzionale, assai discutibile in quanto deriverà da atto

del potere esecutivo emanato ultra legem?

Il dubbio è quindi assai fondato; a ogni modo, allo

stato attuale della legge e della giurisprudenza, può porsi

come regola che l'assistenza d'un mentecatto nelle case

private dà luogo alla presunzione iuris tantum che la com-

petenza passiva delle spese di mantenimento incombe al

ricevente in custodia, quante volte esso sia un parente

tenuto agli obblighi alimentari e quante volte, anche non

parente o nfline, non invochi, esplicitamente e prima

dell'ordinanza di deposito, un compenso per l'assistenza

domiciliare.

Qualunque sia il risultato che sarà per avere il nuovo

istituto, devesi molto dubitare della sua proficuità con le

norme attualmente stabilite dalla legge. Le provincie. da

un lato, non hanno mezzi per provocare la custodia domi-

ciliare, e, dall’altro, e facile prevederlo, dovranno subire la

imposizione della custodia domestica non gratuita, cioè a

loro spese, quando le famiglie del mentecatto, con l'auto-

rizzazione del tribunale, otterranno la cura domiciliare per

conseguire il sussidio obbligatorio, che, è facile prevederlo,

sarà gravosissimo per le provincie, senza poi esser nep-

pure intieramente destinato al mentecatto, in quanto spesso

sarà sfruttato dalle famiglie.

5 2.

79. Obbligo principale delle fondazioni speciali. — 80. Applica-

zioni pratiehe regionali. — 81. Le opere pie per gli inabili

e i mentecatti tranquilli.

— Spese attribuite alle opere pie.

79. L'obbligo della provincia di mantenere i mentecatti

poveri non è, come vedremo in seguito, assoluto nè esclu-

sive, anche prescindendo dalle condizioni formali della

constatazione della reale esistenza della povertà, della

mentecattaggine e nel difetto di parenti solvibili obbligati

agli alimenti.

 

('l) Cass. Napoli, il agosto 1896, Manicomio (Ii Aversa ed eredi Migliaccio (Riv. Ammin., XLVII, 461).
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Per quanto l'art. 236, ||. lO, della legge comunale e

provinciale non faccia eccezioni“ nt- parli di altri enti pub—

blici obbligati al mantenimento dei mentecatti poveri, la

giurisprudenza ha costantemente ritenuto che l'obbligo

della provincia sia sussidiario e non abbia efficacia che nel

difetto di opere pie locali i cui statuti di fondazionepre-

scrivano la destinazione specifica dei beni al mantenimento

dei mentecatti poveri. Così la Cassazione di Torino ritenne

nel 1886 (1) che l'esistenza di tali opere pie speciali pro-

duca uno sgravio della provincia, la quale ha quindi il

privilegio dell'escussione prima di assumere l'onere di

spedalità di un alienato.

Nello stesso senso concludono anche il Saredo (2),

l‘Astengo (3) e il Giorgi (4), ed evidentemente le ragioni

a cui informasi questo principio sono fondate sui principi

vigenti in materia di enti di beneficenza, le cui tavole di

fondazione debbono esser applicate integralmente per il

raggiungimento degli scopi prefissi dal testatore o donatore

mediante speciale assegnazione di beni.

Tale applicazione non fu del resto accettata senza dif-

ficoltà: talvolta venne affermato che l'onere imposto alle

provincie per l’assistenza e cura dei mentecatti poveri era

generale ed esplicito, talché non v'era luogo ad eccezioni;

le opere pie locali destinate, per le loro carte di fonda-

zione, al ricovero speciale degli alienati, erano quindi enti

soggetti a trasformazione per sopravvenuta disposizione

di legge.

Questo principio non era certamente accettabile, in quanto

alla provincia è affidato il servizio dei mentecatti in via

generale, per ciò che riguardai provvedimenti del ricovero

a tutela della tranquillità pubblica, ma gli obblighi della

medesima in riguardo alla competenza passiva delle spese

di spedalità sono sussidiari e suppletivi e non valgono nel

caso di solvibilità del demente o di coloro che sono tenuti

ai suoi alimenti, nonché nel caso che enti locali specifici

abbiano beni destinati appunto al ricovero degli alienati.

E in tale senso prevalse appunto la giurisprudenza più

costante, con lo stabilire che « per addossare tali oneri alle

opere pie per il mantenimento dei maniaci si dovesse tenere

conto non solo delle determinazioni di scopo stabilite nelle

donazioni o testamenti dei benefattori, ma anche di ogni

sorta di carte costituzionali, sicchè, quando per antichi

decreti e alti sovrani un istituto pio è obbligato alla spesa

per il mantenimento dei pazzi d'una dala località, la pro-

vincia, a cui carico andrebbe a cadere l'onere del manteni-

mento del pazzo e che vi abbia adempiuto, ha veste giuridica

per reclamare che quest'onere sia sopportato dal detto isti-

tuto, e per conseguenza abbia una vera azione di regresso

estensibile a tutte le spese incontrate » (5).

80. Tale principio indiscutibile ricevette in pratica

diversa applicazione. in alcune provincie si tenne conto

della modesta assegnazione di beni fatta alle opere pie dei

mentecatti e si trasformò il ricevere da esse costituito in

manicomio ad uso della provincia, aumentando la dotazione

dei suoi beni o garentendo, coi fondi del bilancio provin-

ciale, tanto le spese' eccedenti d'impianto che quelle di

eserc1z1o.

ln altre provincie il manicomio opera pia assmne, coi

fondi propri, il servizio di custodia e mantenimento di tutti

gli alienati verso il rimborso da parte della provincia delle

sole spese effettivo di esercizio, dedotta la quota-parte che

rappresenta il frutto dei beni destinati dai testatori al

sollievo dei mentecatti.

in altre provincie il manicomio opera pia fu addirittura

provincializzato o si tentò la trasformazione di esso in un

ente misto, che, pur conservando il regime d'istituto di

pubblica beneficenza, fosse sottoposto a gestione e dire-

zione simili ai manicomi provinciali, affidando ai Consigli

provinciali la nomina degli amministratori. Finalmente

altre opere pie speciali ricoverarono gli ammalati fino alla

concorrenza delle proprie rendite, lasciando alla provincia

di provvedere agli altri mentecatti con mezzi ed istituti

propri

Una cosi numerosa varietà di espedienti praticati per

conciliare il desiderio di adempire la volontà dei testatori

e la necessità per le provincie di provvedere in modo gene—

rale al servizio di mantenimento e cura dein alienati di-

mostrava l'opportunità di una norma regolatrice uniforme

che, impone'ndo esclusivamente alle provincie provvedi-

menti per i mentecatti poveri, attribuisse a esse nmdesime

tutti i beni che per destinazione speciale furono eretti in

opera pia autonoma e riuniti alle spedalità comuni.

Le provincie, dopo tale assunzione, avrebbero dovuto

mantenere una gestione separata nel loro patrimonio, in

modo che dall'esame del loro conto finanziario fosse stato

possibile dedurre l'effettiva destinazione del reddito di quei

beni allo scopo voluto dal testatore. Con tale disposizione

si sarebbe ottenuto il desiderato effetto di evitare un numero

notevole di controversie oggi derivanti dallo sdoppiamento

del servizio dei mentecatti, sarebbero diminuite le spese

generali di amministrazione, raggiungendosi anche lo

scopo, cui la legge mira, di ridurre il numero delle

opere di pubblica beneficenza, raggruppandole per servizi

similari.

Le ragioni che consigliavano la devoluzione alle provincie

di tutte le opere pie e fondazioni speciali dirette al mante-

nimento e cura dei mentecatti poveri erano evidenti e per-

suasive: la provincia di Torino, in una petizione al Senato

del regno, osservava infatti come giuridicamente non si

direbbe neppur concepibile l‘esistenza di un manicomio

come istituzione autonoma di pubblica beneficenza. Infatti

in quest'istituto sono ricoverati gli affetti da malattia men-

tale, se sono poveri a spese della provincia, se sono abbienti

a spese delle famiglie; in qualunque caso è escluso quindi

il concetto di beneficenza da parte dell'ente.

Tali argomenti furono ben lungi dal persuadere il Senato

e la Camera dell'assoluta necessità di tale riforma, e la

nuova legge, mantenendo l'equivoco di attribuire alla pro-

vincia I'incondizionato obbligo del mantenimento dei men-

tecatti poveri, e non parlando affatto delle opere pie spe-

ciali, ha perpetuato le controversie sòrte in alcune regioni

(a es.: Torino, Genova, Firenze e Roma), dove le Ammi-

nistrazioni provinciali furono costrette a creare, quasi in

opposizione al manicomio opera pia, un manicomio proprio

 

(i) 9 febbraio 1886, Istituti Ospitalieri di Milano e. Pro-

riucia di Milano (Manuale Ammin., 1886, 158, e Rivista

Ammin., 1886, 264).

(2) Commento alla legj/e comunale e provinciale, vol. IV,

pag. 379.  (3) Commento alla legge comu-nale e provinciale, pag. 1458.

(4) Teoria delle persone giuridiche, pag. 257 e seg.

(5) Cassazione Torino, 26 ottobre 1885, Provincia di Torino

c. Opera pia Cottolengo (Sinossi Giur., fasc. xxxttt, art. 174,

serie l').
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con uno sdoppiamento di servizi che non ebbe certo il risul-

tato di diminuire le spese dell' istituto. Resta quindi a

sperare che su questo punto importantissimo si eserciti la

facoltà regolamentare, determinandosi che con decreto reale,

a istanza dei Consigli provinciali, possa il Governo ordinare

il concentramento nelle provincie delle opere pie manico-

miali, tenuto presente la condizione dell'assoluta distinzione

dei patrimoni e dei bilanci.

81. La competenza passiva delle spese di mantenimento

e cura dei mentecatti nelle opere pie ha una grande im-

portanza, specie per l'Italia. Si sostiene, infatti, che l'esi-

stenza di maniaci tranquilli e non pericolosi a sè o agli

altri non implica per le provincie l'obbligo del manteni—

mento e della cura; i poveri infermi debbono, come inabili

al proprio sostentamento, essere ricoverati nelle case di

mendicità, negli ospizi, ecc.. a cura delle Congregazioni

di carità.

Contro tale regime di competenza passiva si pronunziò

spesso la giurisprudenza ordinaria e amministrativa e che

esporreme a proposito delle spese manicomiali addossate

ai Comuni.

Il Fassa, invece(t), giustamente nota come, per quanto

riguarda i maniaci tranquilli (idioti, epilettici, ecc.), l'ob-

bligo delle opere pie speciali non può in alcun modo essere

posto in dubbio. '

Infatti l'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza

30 giugno [889 disponeva che al mantenimento degli in-

dividui inabili al lavoro debbono concorrere le congrega-

zioni di carità, le opere pie, ecc., e, solo in loro man-

canza o insufficienza, il Comune di origine; con questa

norma era addossato alla beneficenza locale l'onere del

mantenimento degli « inabili al lavoro |), e, a definire la

portata e l'estensione di questa designazione, provvede

l‘articolo 82 delle norme contenute nel decreto legislativo

19 novembre 1889, ove è detto che « sono considerate

come inabili al lavoro le persone dell'uno e dell'altro sesso

le quali per infermità cronica o per insanabili difetti fisici

e intellettuali non possono procacciarsi il modo di sussi-

stenza ».

Giustamente il Fassa osserva che, anche senza la pretesa

di applicare questa norma oltre il suo significato letterale,

è evidente che gli idioti, cretini, epilettici, ecc., sono

inabili al lavoro perché affetti da infermità intellettuale

insanabile, sicché la loro spedalità deve esser addossata

anzitutto alle opere pic speciali, quindi alle opere pie

generali e alle congregazioni di carità e, in difetto di

queste, ai Comuni.

Giova dire fin d'ora che il progetto di legge Giolitti,

addossando alle provincie l'onere integrale dei mentecatti

senza distinzione, avea falsato le norme istituzionali delle

opere pie a favore degli inabili e avea creato un postulato

che più che dalla nuova legge, assai indefinita a tal riguardo,

derivava unicamente dalla Relazione ministeriale.

Questa Relazione afferma che l'imposizione della spesa

per i mentecatti tranquilli, addossata unicamente alle pro-

vincie, risponde pienamente allo stato attuale della giuris-

prudenza, sia del Consiglio di Stato e sia del Consiglio

Superiore di sanità; vedremo come tale affermazione sia

del tutto inesatta. Prosegue la Relazione dicendo che

« risponde dell'assoluta necessità che vi è di provvedere al

ricovero di quegli infelici senza ricorrere all'art. 81 sulla

 

(|) Nota nella Legge, 1903, pag. 1156 e seg. …
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pubblica sicurezza circa gli inabili al lavoro ». Data questa

affermazione, doveasi, se pure era possibile, giustificarla

con argomenti logici; il difetto era invece cosi evidente

che la Relazione ministeriale non fa altro che aggiungere

nuovi postulati gratuiti e considerazioni di opportunità

prive di qualunque fondamento giuridico. « Il citato arti-

colo 81, in effetti, non potrebbe essere rettamente applicato

agli alienati ai quali è indiscutibile che, nel concetto del

legislatore, non doveva essere riferito; e del resto sono

purtroppo note le gravissime dillicoltà cui ha dato luogo la

pratica applicazione di esso, e il voler ritenere compresi

fra gli inabili gli alienati tranquilli equivarrebbe quasi

sempre a lasciar questi senza ricovero, con positivo danno

dell’interesse pubblico e privato e con discapito del decoro

della società civile ».

Ciò che la Relazione non dice siè la differenza che la legge

e la logica possan trovare fra un inabile al lavoro per difetti

fisici e un inabile per difetti mentali ma non pericoloso;

evidentemente, esclusa qualunque necessità di sicurezza

pubblica, i due subietti si presentano agli istituti di bene-

ficenza pubblica in uguali condizioni, nè giustificasi un

diverso trattamento che addossa i primi, gli inabili per

difetti fisici, al Comune, opere pie speciali, congregazioni

di carità, ecc., mentre i secondi, cioè gli idioti, cretini, ecc.,

innocui, alle sole provincie.

Il Ministro proponente rispose che con tale norma i men-

tecatti tranquilli resterebbero senza ricovero; ciò sarebbe

stato motivo unicamente di perfezionare l’istituto degli ina-

bili al lavoro, ma non di violare le norme logiche d'eco-

nomia amministrativa, addossando alle provincie una spesa,

a cui del resto, anche col testo letterale delle norme del-

l'attuale legge, crediamo abbiano giusto motivo di opporsi:

e) perchè l'art. 81 della legge di pubblica sicurezza non

venne abrogato neppure per ispecie; b) perchè la legge

sui manicomi addossa alle provincie il mantenimento dei

pericolosi e scandalosi; ora i mentecatti tranquilli non en-

trano in questa categoria.

Aggiungasi che il ministro Giolitti avea proposto per

l'articolo 1° la seguente dizione: « Fermo rimanendo

l'obbligo della spesa per le provincie, gli alienati per idio-

tismo, cretinismo, pellagra, epilessia, alcoolismo, i quali

abbiano bisogno soltanto di ricovero e di custodia possono

essere ricoverati in asili di ammalati cronici, o di men-

dicità o in altri istituti congeneri. Tale provvedimento può

essere reso obbligatorio—dal prefetto, ecc. ».

Questo paragrafo dell'art. 1° del progetto fu soppresso

dall'Ufficio centrale del Senato, che non credette oppor-

tuna la gravissima disposizione. Ciò posto, resta implici-

tamente abolito per le provincie l'obbligo per i mentecatti

tranquilli.

Richiamandosi poi l'articolo 6 della legge 1904, che in

seguito esamineremo, il quale dichiara « nulla esser innovato

in materia di competenza passiva delle spese di manteni-

mento dei mentecatti », la questione della competenza dei

mentecatti tranquilli, di qualunque specie, rimane ancora

aperta per due ragioni: la prima si è che la legge 1904

riguarda solo i pericolosi e scandalosi, la seconda chei

maniaci tranquilli sono da equipararsi agli inabili al lavoro

su cui dispone l'art. 81 della legge di pubblica sicurezza.

Del resto, sull'argomento avremo occasione di tornare

parlando dello stato attuale della giurisprudenza sui limiti

alla competenza passiva delle provincie circa le spese per

i maniaci.
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53. —— Spese attribuite alla provincia.

82. Natura delle funzioni della provincia nel servizio dei mente-

ratti. —— 83. Precedenti legislativi e progetti di rit'orma. —

84. Voti delle provincie. —— R:"). 1-1 Condizione : stato di alic—

nazione. —— 86 e 87. Giurisprudenza per la spedalità mente-

catti tranquilli. — 88. Idioti, pellagrosi, epilettici, alcoolici.

— 89. '2-'1 Condizione: povertà. — 90. 3- Condizione: do-

micilio. — 91 e 92. Applicabilità del domicilio di soccorso ai

mentecatti. — 93. Spedalità mentecatti con domicilio di

soccorso anteriore e posteriore al 1891. — 9-t. l\lcntecat.ti

di domicilio ignoto. — 95. Spedalità dei mentecatti nel

Lombardo-Veneto. — 96. Organizzazione del servizio pro—

vinciale di custodia e cura degli alienati. — 97. Statistica.

82. In difetto di beni patrimoniali del demente o di chi

& obbligato alla prestazione dei suoi alimenti, le spese

manicomiali sono in Italia addossate alle Amministrazioni

provinciali quante volte, come vedemmo, non esistano

istituzioni speciali di beneficenza a tale scopo. Questa com-

petenza passiva addossata alle provincie risulta da due

articoli del vigente testo unico della legge comunale e

provinciale.

L'art. 236, ||. 10, con formola forse troppo semplice,

determina infatti che « sono spese obbligatorie provinciali...

quelle per il nmntenimcnto dei mentecatti poveri della

provincia ».

L'art. 217, n. 6, determina parimenti che il Consiglio

provinciale, in conformità delle leggi e regolamenti, prov-

vede con le sue deliberazioni « al mantenimento dei men-

tecatti poveri della provincia ».

A complemento di queste due disposizioni l'art. 0 della

vigente legge 14 febbraio 1904, ||. 30, dichiara che nulla

e innovato alle disposizioni precedenti circa l'obbligo delle

provincie di provvedere alle spese di mantenimento degli

alienati poveri.

In tale articolo però vengono addossate: a) al Conmne

le spese di trasporto al manicomio ; 0) allo Stato le spese

per i dementi esteri, per i giudicabili e i condannati.

Deve anzitutto nolarsi che in questo disposizioni positive si

parla sempre di «spesedi mantenimento », e non si nominano

le spese di custodia e cura ; è però logico interpretare che

la dizione usata dalla legge sia lata e comprensiva, e, tenuto

presente lo scopo del ricovero degli alienati, non e. luogo a

dubitare che fra gli oneri del mantenimento sianvi quelli

di prestare agli alienati la dovuta assistenza e custodia e

di sottoporli all’applicazione dei mezzi terapeutici ordinari

per le malattie comuni e speciali per le malattie mentali.

Dalle amplissime disposizioni degli articoli 217 e 236

della legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio

1898, ||. 164, nessuna distinzione sembrerebbe doversi

fare; si ricorda però che il servizio d'assistenza e cn-

stodia degli alienati ha, come abbiamo già detto, due lati

diflerentissimi, l'uno di beneficenza, l'altro di sicurezza

pubblica.

Circa la natura e l'estensione delle funzioni della pro-

vincia nel regime dei mentecatti, c a rilevare che le Ammi-

nistrazioni provinciali compiono a tale riguardo funzioni di

natura solamente economica. In altre parole, se l'assistenza

dei mentecatti come servizio generale tocca da un lato la

polizia di sicurezza e dall'altro la beneficenza pubblica,

ambedue questi uffici non ispettano alla provincia, ma il

primo e affidato soltanto all'Autorità politica e giudiziaria

che emanano dai funzionari governativi dell'ordine ammi-

tustrativo ogiudiziario, e il secomlo e affidato alle provincie,

le quali sono soltanto obbligato ad assumere la spesa di

mantenimento dei dementi poveri, applicando .'| tale scopo

modi annninistrativi ed economici vari.

Anche in questa funzione di esperimento della carità

pubblica le An|n|i||istrazioni provinciali hanno azione sussi-

diaria e non principale, cioè che si svolge, come fu detto,

solo nel difetto dell'esistenza di mezzi economici del |le-

mente odi chi per lui è obbligato agli alimenti. Contro tale

concetto non può certo valere la circostanza di fatto che la

provincia è obbligata a ricoverare nei propri manicomi

anchei pazzi abbienti senza preventiva determinazione della

competenza passiva della spesa di spedalità.

Così la Cassazione di Torino (1) ritenne che « il ricovero

dei mentecatti a spese della provincia non può aver luogo

se non nel caso di effettiva povertà dei ricoverati e nella

mancanza o impossibilità dei congiunti. Attesocbè l'indiscu-

tibile necessità e urgenza di ritirare nei manicomi i pazzi

ai quali nessuno dei congiunti provvede, non consentendo

veruna dilazione ed inopportmm distinzione, si richiedono

spesso lunghe e difficili indagini e non di rado può avvenire

che sieno ricoverate a spese della provincia persone che

hanno parenti aventi per legge il dovere di pagare per loro

e si trovino in condizione di poter pagare, ma la verità e

realtà delle cose dovendo prevalere alla semplice apparenza

fallace, se intanto per una ragione amministrativa non si

potevano non riguardare sempre come debitrici dirette le

provincie verso le amministrazioni ospitaliere, però siccome

in simili contingenze non sarebbe mai possibile non repu-

tare aver la pubblica Annninistrazione agito temporanea-

mente « in sussidio e in luogo e vece dei veri obbligati »,

cosi non poté essere revocato in dubbio, e la giurisprudenza

del Consiglio di Stato ha costantemente proclamato che

le provincie stesse hanno il diritto di ripetere da quei

parenti quanto, per la loro ignavia e trascuranza, hanno

sborsato per il manlenhnento e cura del loro prossimo

congiunto ».

Tale concetto dell'indole sussidiaria delle funzioni delle

provincie nel regime economico dell'assistenza del monte-

catti è stato in seguito confermato con altri giudicati e fra

l'altro dalla Cassazione di Firenze (2), la quale dichiara

che, « ammessa la necessità del ricovero e della cura di cui

la legge specialmente esclude la gratuità, limitandola agli

assolutamente poveri, non può disconoscersi che il fatto del

ricovero e cura prestata in un istituto pubblico ospitaliero

sia accompagnato dalla intenzione di reclamare il rimborso

da chi per legge comune deve alimentare il parente povero,

perchè l'obbligazione della provincia è del tutto sussidiaria,

ossia supplisce e non deroga alla regola del comune

diritto » (3).

Cbiedesi se a stabilire l'obbligo delle provincie all'assun-

zione delle rette manicomiali sia necessario che l'alienato

venga ricoverato ad istanza del sindaco, degli uffici di pub-

blica sicurezza o dell'Autorità giudiziaria che presiede alla

tutela della tranquillità e sicurezza pubblica. Il Consiglio

di Stato sembra propenso a escludere la necessità di tale

 

(1) 5aprile1883, Oliva e. Prov. di Torino (Giur. It., 1,1,274).

(2) 29. marzo 1899, Manicomio S. Salvi c. Cantucci (Giu-

risprudenza Ital., 1899. |. i. 534).  (3) Confr. pure Manzoni, Indigenli; ricovero nel mani-

comio, ecc. (Diari provinciali, 1903, pag. 137).
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atto formale, e una decisione del 1900 contiene i seguenti

motivi di diritto: .

« Considerato che l'art. 236 della legge comunale e pro-

vinciale, testo unico 4 maggio 1898, ||. 161, pone fra le

spese obbligatorie delle provincie quella per il mantenimento

dei mentecatti poveri e la provincia chiamata a sopportare

tale onere equella di appartenenza del ricoverato secondo

l‘art. 75 della legge 17 luglio 1890, ||. 69752, come la più

recente giurisprudenza della Sezioneha ormai stabilito. Onde

debe, quando trattisi d'un demente povero ricoverato in un

manicomio in conformità delle regole statutarie di questo,

l'obbligo della provincia di appartenenza al rimborso della

spesa e il diritto corrispondente al manicomio discendono

tassativamente dalla disposizione del citato art. 236. n. 10,

sicché il titolo del rimborso è nel testo preciso della legge

comunale e provinciale e a ragione la Sezione I di questo

Consiglio, nell'adunanza del 31 gennaio 1899 opinò che

non fossero da invocare in tal caso le prescrizioni della

legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza, nella parte

che dispone sulla competenza per ordinare il ricovero negli

ospedali di indigenti alletti da malattie comuni (art. 79).

«Considerato che l'art. 79 di questa legge non si deve

scindere dalla disposizione dell’ultimo capoverso del succes—

sivo art. 97. L'articolo 97 rimandò a un’altra apposita

legge, da emanarsi, il disciplinaree il risolvere le questioni

delle spese di spedalità, il cui rimborso era in alcune re-

gioni obbligatorio a carico dei Comuni, in altre no, man—

tenne ferme provvisoriamente le consuetudini e le norme

fino allora vigenti nelle provincie dove quell'obbligo sussiste,

e occorrendo intanto di provvedere ai casi più urgenti in

tutto il regno promise che si potesse disporre « d'autorità »

il ricovero e che qualora il malato o ferito venisse accolto

coattivamente, cioè in virtù di ordinanza emanata a termini

dell’art. 79, l'istituto ricoverante avesse diritto al rimborso

verso il Comune di appartenenza del ricoverato.

« Considerato che nè la lettera nè lo spirito dell'ora in-

dicata disposizione le rendono applicabili alle provincie per

il rimborso delle spese di ricovero dei mentecatti poveri:

l'art. 97, ultimo capoverso, parla espressamente di rim-

borso di spese di spedalità « versoi Comuni », non verso le

provincie, e non occorre di ricordare come già nel 1865 per

alfetta della legge 20 marzo, all. A, i Comuni fossero stati

esonerati dall’obbligo di contribuire nella spesa per i men-

tecatti poveri. Resa cosi obbligatoria dalla legge la spesa

di mantenimento degli alienati poveri a carico dei bilanci

provinciali, non occorreva pensare a costituire per i mani-

comi un titolo speciale su cui potesse fondarsi l'azione di

rimborso verso le provincie; mentre, invece, dato l'aspetto

proteiforme della legislazione in materia di spedalità, si

comprende come siasi voluto rispetto a queste spese creare

e disciplinare il titolo che valesse a garentire e far salvo

agli ospedali il rimborso verso i Comuni, nei casi più ur-

genti e in tutto il regno. Fu appunto per la necessità di

evitare il ripetersi di casi disgraziati nei quali i bisognosi

di pronto soccorso trovavano impossibilità e difficollà :| es-

sere ricoverati negli ospedali, che si adottò per gli infermi

di malattie comuni la prescrizione dell’ordinanza del sin-

daco o dell'Autorità politica a termini dell'art. 79 della

legge del 1890 e nella forma e sotto le condizioni ivi sta-

bilite; forme e condizioni dirette a far si chela benefica

disposizione, per troppo larga e madeguala applicazione,

non divenisse poi di soverchie e indebito peso per gli enti

cui doveva far carico la spesa di cura. Ma rispetto a men-

tecatti poveri, dal momento che il mantenerli è obbligatorio

per legge generale in tutto il regno a carico dei bilanci pro—

vinciali e poichè trattasi di spesa che ha per obiette non

solo il soccorso materiale alle persone. ma anche una mi-

sura di precauzione e di sicurezza, la condizione dell’ur-

genza nou ha così assoluto bisogno di essere rigorosamente

osservata, riconosciuta e provata e basta quindi l'ordinanza

del questore per tutti gli cfletti di legge » (1).

Con le disposizioni della legge vigente non sembra nep-

pure possihìle la discussione nel punto era accennato in

quanto l'articolo ? riconosce la possibilità del ricovero di

urgenza a cura dell‘Autorità di pubblica sicurezza, l'art. 3

ammette la necessità di un periodo di osservazione e l'art. 6

non parla di condizioni formali agli efi'etti della competenza

passiva della spedalità dei dementi.

83. La spesa di custodia e cura dei mentecatti poveri

non fu sempre addossata alle provincie; prescindendo dalla

legislazione prennitaria, occorre ricordare che la legge

comunalee provinciale del 1859 determinava espressamente

che il servizio dei mentecatti dovesse essere esercitato dalle

provincie, ma chela spesa relativa dovesse essere addossata

per 4/5 allo Stato e per 1/5 ai Comuni. Con la legge comu-

nale e provinciale del 1865, la spesa grava solo la provincia;

ma si comprese ben presto che l’onere imposto :\ questi

enti era eccessivo, specie ove si consideri che le entrate

provinciali sono costituite unicamente dalle sovrimposte

ai tributi fondiari e quindi non è giusto che solo i pro-

prietari di immobili sostengano le spese di un servizio

di polizia ed assistenza di sua natura generale.

Ciò malgrado, la stessa disposizione si mantenne nella

legge comunalee provinciale del 1889 e nel testo unico

del 1898.

Contro tale concetto il progetto Nicotera del 1877 e

quello Depretis del 1881 stabilivano a carico delle provincie

il mantenimento degli alienati poveri pericolosi, ma pone-

vano a carico dei Comuni quello degli alienati insanabili ed

innocui custoditi tanto nei ricoveri dei cronici che presso

la propria od altrui famiglia, o, quando questi collocamenti

non fossero possibili, negli stessi manicomi. Questa dispo-

sizione proposta non cessò di esser criticata tanto dai me-

dici alienisti che dagli amministratori (2); iprimi dicevano

che, se era difficile dichiarare o meno lo stato di alienazione

in base a criteri esterni di prima osservazione, era quasi

impossibile dichiarare, anche dopo un lungo esame, se

un demente fosse pericoloso od innocuo, insanabile o

guaribile. Si disse quindi che la disposizione della legge

avrebbe fatto sorgere una serie perenne di conflitti, di

perturbazioni e di danni senza con ciò alleviare le finanze

delle provincie, cui abbisognava piuttosto un freno nella

estrema facilità con la qualei Comuni inviavano infermi al

manicomio e il freno migliore era quello di imporre ai

Comuni stessi un contributo fisso per il mantenimento di

qualunque categoria di alienati.

Il progetto Depretis del 1881 accoglieva solo in parte

tali voti e proteste. determinando infatti che la spesa di

custodia e cura dei mentecatti ricoverati nel manicomio

fosse per tre quarti a carico delle provincie e per un quarto

 

(1) Cons. di Stato, 16 novembre 1900, Provincia di Chieti

e dlinist. dell‘interno e Manic. di Napoli (Legge, 1900, Il, 785).  (2) Vedi Relazione Lombroso, Tamburini e Ascenzi _ eseguita

prima del progetto Nicotera del 1891.
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a carico dei Comuni, lasciando poi a conto di questi tutti gli

affetti da morbosità mentale la cui tranquillità permettesse

la custodia in uno dei ricoveri ordinari di cronicità o presso

le famiglie. Questa disposizione, oggetto, essa pure, di cri-

tiche e certo imperfetta, era appunto stata ripudiata nei

progetti Depretis 1884, e Crispi 1890-91, che avevano

accolto il concetto di porre a carico dei Comuni il solo

mantenimento degli inabili ed innocui.

La Relazione presentata il 1° ottobre 1891 dal ministro

Nicotera, dai professori Lombroso, Tamburini eAscenzi,

sostenne addirittura una disposizione più radicale che sud-

dividesse in parti uguali la spesa fra iComuui e le provincie

in base al solo criterio del rapporto numerico dei rispettivi

mentecatti. I progetti Nicotera 1891, Giolitti 1893, Ru-

dini 1898 e Pelloux 1899 accettarono il criterio generale

di ripartire la spesa fra provincie e Comuni in proporzione

di tre quarti e un quarto per i mentecatti di qualunque

specie ricoverati nei manicomi. La legge. vigente, come si e

visto, mantiene invece l'onere integrale del servizio alienati

alle amministrazioni provinciali.

84. I voti emessi dai congressi delle provincie a propo-

sito delle spese manicomiali posson riassumersi nel rile-

vare il grave onere finanziario sproporzionato alle entrate

degli enti locali e nell'esprimere il voto che si venga a un

più razionale riparto della spesa possibilmente anche me-

diante un concorso dello Stato che dovrebbe partecipare

all'enere finanziario di un servizio che tanto interessa la

sicurezza generale.

Si invocarouo anche studi proficui per vedere se e in

quanta parte le opere pie di pubblica beneficenza dovessero

concorrere al mantenimento dei pazzi in genere e in modo

speciale dei dementi cronici, idioti, epilettici, i quali, ove

non fossero ricoverati negli ospizi, non potrebbero vivere

che della carità pubblica.

Così nel Congresso di Torino del 1898 (1), su una lucida

relazione delle provincie di Pisa e Torino, vennero prese

le conclusioni che si possono riassumere nel voto seguente:

e) limite dell'onere della provincia per la spedalità dei de—

menti poveri ai soli alfelti da morbosità mentale pericolosa

o di pubblico scandalo; 0) concorso dei Comuni nel quarto

della spesa per le nominate categorie di dementi sulla com-

petenza per domicilio di soccorso; e) annnissioni e dimis-

sioni dei maniaci con procedura mista giudiziario-aunaiui-

strativa; d) folli criminali interamente a caricodello Stato ;

e) accertamento annninistrativo dello stato di povertà del

demente e delle persone obbligate ai suoi alimenti ; [) ap-

plicazione ai maniaci non pericolosi della legge sugli inabili

al lavoro ; g) controversie sulla spedalità manicomiale,

anche sulla natura della malattia, attribuite alla IV Sezione

del Consiglio di Stato; lt) esazione dei rimborsi liquidati

giudizialmente a favore delle provincie per le rette dei

dementi poveri colla procedura specialedei privilegi fiscali.

Non dissimili conclusioni furono prese nei Congressi

tenuti in Roma nel 1891(2) e Venezia nel l901, sulla

stessa materia dei manicomi. In un convegno delle Depu-

tazioni provinciali iudetta in Milano nel 1899, a cui inter-

vennero i rappresentanti di 29 Amministrazioni, s’invocò,

in aggiunta ai desiderati suesposti, una maggior vigilanza

ed ingerenza dello Stato sulla gestione manicomiale; un

(1) Atti del Congresso, pag. DE)-lll.

(2) Atti del Congresso, pag. 27 e seg.

(3) Rivista della beneficenza pubblica, marzo 1899, p. 85-86.  

accertamento che nei manicomi pubblici siano ricoverati

solo gli adotti da forme determinato di alienazione mentale,

con esclusione dei tranquilli cronici, e infine una deter-

minata separazione di funzioni tecnico-sanitarie ed econo-

mico-amministrative negli istituti di ricevere dei pazzi (3).

inutile aggiungere che tali voti e proteste sono rimasti

inascoltati e può prevedersi che non migliore risultato

avranno i deliberati del Il Congresso delle provincie indetto

in Napoli nel 1905. La promessa di un futuro progetto di

legge connesso a una radicale riforma dei tributi locali con

l’assestamento della beneficenza ospitaliera non fu, !! facile

prevederlo, che una lastra per islrappare più facilmente

l'approvazione della legge vigente.

85. L'obbligo delle Annninistrazioni provinciali di assu-

mere la spesa di spedalità dei dementi può dirsi subordinata

a tre condizioni: a) constatazione dello stato (l'alienazione;

b) constatazione dello stato di povertà; e) applicazione del

domicilio di soccorso.

La prima condizione è rilevata anche dagli art. 236,

n.10,e 217, ||. 6, già citati del testo unico 4 maggio1898,

||. 164, della legge comunale e provinciale, che dichiara

obbligatorie per le provincie le spese di mantenimento e

cura dei « mentecatti » poveri. Qual'è l'estensione data alla

parola « mentecatti » agli effetti della competenza passiva ?

Sono assai numerose le infermità da cui la mente puòessere

alfetta: dalla morbosità transitoria all'idiotismo congenito

e al delirio perumneule v'è tutta una gradazione di malattie

che la freniatria riunisce nel concetto della ahenazioue

mentale. Tutti gli infermi di tali morbosità debbono essere

accolti nel manicomio a spese della provincia ? Occorre

ricordare che l'onere finanziario imposto a quest'Ammi-

nistrazione non si giustifica soltanto con la necessità di una

assistenza agli alienati,;na anche con la tutela della sicu-

rezza pubblica locale; deve quindi la competenza passiva

delle spese manicomiali estendersi anche alle categorie di

alienati che quella tranquillità non perturbano‘? A questo

proposito occorre dichiarare che dal 1865, cioè dal momento

che il servizio dei mentecatti fu affidato alle provincie ad

oggi, la giurisprudenza non era sempre stata conforme. Il

Ministero con sua nota 25 aprile 1866 (4) cominciò con lo

stabilire che i maniaci a carico delle provincie erano sol-

tanto quelli pericolosi; simile affermazione fu confermata

colle successive circolari 23 agosto 1868 e 23 maggio

1870 (5). ‘

ll Ministero dell'interno riconobbe che era giustificata la

necessità di una distinzione nelle categorie dei dementi agli

effetti della competenza provinciale delle relative spedalità, e

ciò tanto per considerazioni d'ordine scientifico, che distin-

guono gradi e categorie nella alienazione mentale, quanto

per l'opportunità fiscale di non far gravare eccessivamente

sui contribuenti il peso di un servizio di pubblica assistenza.

liichiamavansi anche i sentimenti di pietà e di umanità, in

quanto il ricovero mauicomiale era inadatto per i dementi

inotfensivi e concludeva che l'onere delle provincie per il

servizio di custodia e cura dei dementi poveri « doveva

limitarsi a quelli fra essi che fossero pericolosi a si: stessi

o agli altri ovvero fossero di grave scandalo ai buoni costumi

e alla pubblica morale ».

Questi concetti furono confermati dalle note 23 aprile

(4) Vedi Manuale Annninislraliz-o, ecc., 1866, pag. 190.

(5) Saredo, Commento alla legge comunale e provinciale,

vol. tv, ||. 8212.
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1868 (1) e 23 maggio 1870 (2) del Ministero dell'Interno

(: avversati da circolari pure del Ministero del 23 febbraio

1873 (3), 9 luglio 1873 (4) e da buon nmnero di seguenti

statuizioni del Ministero dell'Interno. Dopo queste ulthne

norme, spari quindi ogni distinzione fra dementi pericolosi

e dementi tranquilli asserendosi che alla designazione di

« mentecatti » voleasi dare un significato generale cui

non e dato apportare con l' interpretazione restrizioni

arbitrarie (5).

Tale principio fu in seguito permanentemente confer—

mato dalla pratica amministrativa, uè valse per le provincie

l'eccepire che il ricovero dei dementi inviati al manicomio

di autorità, cioè per ordine degli uffici di pubblica sicurezza,

si manifestava in modo da non far intervenire affatto l'Am-

ministrazione provinciale e quindi senza tutela alcuna del-

l‘onere finanziario ad essa imposto.

Il Brondi(6) nota che, nella ricerca e distinzione dei

casi di competenza passiva della spedalità per le provincie,

si e in tal modo capovolto il modo di determinazione del

« mentecatto ». Dapprima, in basca uno stretto criterio di

polizia, s’impone alle provincie l'onere del mantenimento

e cura dei mentecatti pericolosi in senso ristretto e tassativo,

escludendo gli altri, era invece associando il criterio di

polizia a quello della carità legale si pongono a carico delle

provincie tutti i mentecatti indistintamente cercando qualche

esclusione nei limiti di determinate categorie di affetti da

morbosità mentali.

Simili criteri non potevano a meno di opprimere in modo

esorbitante i bilanci delle Amministrazioni provinciali assai

modesti per l’uniformità e tenuità delle entrate; si ebbe

così ancora un numero assai sensibile di vertenze e decisioni

nelle quali il criterio generale riassunto dal Brondi non si

mantenne invariato, riconoscendosi invece talora che nel

ricovero degli alienati il criterio della tutela della sicurezza

pubblica prevale su quello della carità legale, e quindi che

alcune categorie di affetti da morb0sità mentali rientrano

esplicitamente in quelle forme di assistenza pubblica che

furono dalla legge affidate alle Amministrazioni cantonali

colle disposizioni in materia di indigenti, inabili sul

lavoro, ecc. (7).

86. Sulla questione dei mentecatti non pericolosi s'iniziò

allora una giurisprudenza dei tribunali ordinari e del Con-

sìglio di Stato con varia statuizione: da un lato i tribu-

nali ordiuari hanno sempre, fuorchè in una sentenza della

Cassazione del 1903 che esporreme in seguito, esonerato

le provincie dal mantenimento dei dementi inoffensivi (8);

mentre dall'altro lato la giurisprudenza del Consiglio di

Stato è assai di frequente andata in opposto avviso (9).

Non mancano però anche pronunziati del Consiglio di

di Stato che ammettono la distinzione fra alienati perico-

losi ed innocui agli effetti della competenza passiva, anzi in

una decisione della IV Sezione del 1899 (10) riconoscesi che

« la giurisprudenza del Consiglio di Stato in sede consul-

tiva e cuntenziosa si t" costantemente mantenuta nel senso

che, per l'art. 236, n. 10, della legge comunale, le pro-

vincie non siano obbligate ad assumere senz'altro le spese

di mantenimento di qualsiasi infermo di mente qualunque

sia il nome e la causa della malattia dalla quale sono affetti,

ma solo quando possono riuscire pericolosi a si: o agli altri

od essere di scandalo ».

Tali criteri furono dallo stesso Consiglio confermati in

una serie abbondante di pareri e decisioni (11), sicché la

questione è assai discorde. I termini della controversia pos—

sono ritenersi riassunti da due sentenze contradittorie,

pronunciata la prima dalla Corte di appello di Macerata

nel 1901,1a seconda dalla Cassazione di llama nel 1903. I

motivi del primo giudicato affermano che tuttora « la que-

stione resta integra », e come 'sopra si diletto, e quella di

sapere se la parola « mentecatti » adoperata dalla legge

comunale e provinciale, comprenda tutti coloro che pre—

seutano anomalie nelle funzioni psichiche, oppure solo coloro

che presentano tali anomalie da essere pericolosi per se o

per gli altri o di grave scandalo pubblico.

« Il Consiglio di Stato, cosi in sede consultiva, come in

sede contenzioso, sino al 12 maggi01899 ha sempre costan—

temente ritennto che le provincie fossero obbligate, solo

per il mantenimento dei mentecatti pericolosi e scandalosi.

Posteriormente però la medesima IV Sezione del Consiglio

di Stato, con decisione del 30 marzo 1900, riportata dal

giornale la Rivista Amministrative, 1900, pag. 433, è

andata in opposto parere.

« Ma, checché sia di questo decisioni, egli è chiaro che

la Corte ora non deve modellare la sua sentenza su di una

piuttosto che su di un'altra decisiouedcl Consiglio di Stato:

invece, pur tenendo conto delle ragioni addotte pro e contro

nelle diverse decisioni e di tutte le altre prospettate dalle

parti, deve essa dire quale interpretazione debba essere

favorita e quali siano i motivi della preferenza.

«Cominciamo dal significato delle parole. Un sigui—

ficato tecnico-giuridico della parola « mentecatto » non

esiste, e quindi deve starsi al senso letterario, che per

ragione etimologica e per uso comune indica chi e intera-

 

(1) Legge, 1868, il, 365.

(2) Legge, 1870, ||, 308.

(3) Legge, 1873, ||, 110.

(4) Legge, 1873, lt, 235.

(5) Saredo, Commento alla legge comunale e provinciale,

vol. tv, a. 8207 e seguenti.

(6) Orlando, Trattato di diritto annninistrativo, vol. \'111,

pag. 50: La beneficenza legale.

(7) Cons. di Stato, IV Sezione, |899(Giustizia Amministra-

live, 1899, pag. 399).

(8) 'frib. Vicenza, 2 agosto 1874, N. N. (Man. Ammin., 1875,

61); App. Venezia. 18 febbraio 1876, N. N. (Riv. Ammin.,

1876, 312); App. Casale, 4 novembre 1884, Provincia di Cuneo

e. Provincia di Alessandria (M.. 1884, 287); Cass. 'l‘orino,

:il ottobre 1881, Provincia di Porto Maurizio e. Provincia

di Torino (Legge, 1882, I, 516); Cass. 'l'orino, 19 febbraio

1885, Consiglio ospitaliero di Montoro c. (.‘omuue di Ronco—

ferraro (l'i’it'. Ammin., 1885, 281).  
(9) Cous. di Stato, 10 aprile 1873; 18 febbraio, 24 aprile,

24 luglio 1874; 30 aprile, 18 settembre 1875; 9febbraio1876;

10 gennaio 1879; 13 marzo 1880; 20 luglio 1883 (Manuale

Ammin., 1873, 150; 1874, 135, 268, 279; 1876, 101 ; 1879.

57; 1880, 255; 1883, 382), nonché decisioni 17 novembre

1892, 6 aprile 1893 e 30 marzo 1900 (Id., 1893, 257 e 437;

Legge, 1900,!1,354); 19 ottobre 1889(11iv.A|1t1|ti1i , 1890, 62).

(10) Consiglio di Stato, IV Sezione, 12 maggio 1899 (Giuris-

prudenza Ital., 1889, tv, 242).

(11) Pareri 6 marzo 1872, 19 aprile 1873, 21 alaggio 1886.

22 aprile 1887. 20 maggio 1887, 12 aprile 1889, 12 ottobre

|889, 18 ottobre 1890, 9 dicembre 1898 (Man. ammin., 1874,

164; 1882, 95; 1886, 352; Legge, 1887, n, 749; Manuale

Ammin., 1887, 884; Rivista Ammin., 1889, 239; 1890, 62;

Manuale Ammin., 1890. 368; 1899, 14) e le decisioni, IV Se—

zione, 17 uovembre 1892, 6 aprile 1893, 7 gennaio 1895,

12 maggio 1899 (Legge, 1893, t, 277; Ginrispr. Ital., 1893,

|||, 207; 1895, m, 90; 1899,1u.211).
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mente privo di mente, e non comprende gli imbecilli e gli

ebeti, che invece sono coloro che agiscono come individui

al disotto della propria età e sono inetti a governarsi da sè

stessi.

« Ma passi pure che al significato etimologico e al signi-

ficato che l'uso conmne dà alla parola di « mentecatto »,

_ non si debba stare; si ritenga anche che la voce « meille-

catto » nella lingua italiana comprenda tutti quelli che

difettano dal lato dell'intelligenza, siano pazzi, siano imbe-

cilli, siano semplicemente deboli di mente.

« Noi abbiamo leggi di sicurezza.pubblica e leggi di bene-

ficenza. Le provincie di regola non possono esser tenute

che alle spese di sicurezza pubblica, perchè la beneficenza

e locale e deve tar carico ai Comuni ed alle istituzioni di

beneficenza, che nei Comuni si trovano. E sotto questo

aspetto non solo gli imbecilli e gli ebeti sarebbero esclusi

dal novero dei mentecatti, di cui parla la legge comunale e

provinciale quando ne pone il mantenimento a carico delle

provincie, ma anche gli idioti ed i cretini innocui, gli im-

becilli e gli ebeti ne sarebbero esclusi dal significato della

parola, ed i cretini e gli idioti innocui ne sarebbero esclusi

dalla ragione della legge. E questa ragione della legge,

che in teoria si dà soltanto come possibile, in fatto deve

ritenersi come cosa certa, perchè la legge fu cosi interpre-

tata dal Ministro dell'Interno con circolare del 25 aprile

1866, ecosi fu sempre interpretata dal Consiglio di Stato

fino al 1899, come sopra si è detto; e tale interpretazione

oggi può dirsi quasi autentica per due diverse ragiom. La

prima &, chela legge comunale e provinciale del 1865,

epoca in cui fu promulgata, sino al testo unico del 1898,

è stata più volte modificata in varie sue parti, e la disposi-

zione relativa all'obbligo delle provincie per il mantenimento

dei mentecatti non è stata mai toccata, nonostante la iden-

tica esempre uniforme interpretazione che vi avevano dato

il Ministero e il Consiglio di Stato. Ciò dinota che il legis-

latore ha tenuto come esatta quell'interpretazione, altri-

menti avrebbe modificata la detta disposizione in una delle

tante occasioni in cui occorse modificare altre disposizioni

della stessa legge.

« La seconda ragione, aggiunge la sentenza già richia-

mata della Corte d'appello di Macerata, poi si ricava dallo

art. 2 del regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535,

relativo all'esecuzione dell‘art. 81 della legge di pubblica

s1curezza.

« E noto che la legge di pubblica sicurezza col detto arti-

colo 81 mette a carico della beneficenza le spese di mante-

nimento per gli inabili al lavoro.

« Ebbene, il citato art. 2 del regolamento definisce per

inabile al lavoro chi non può procacciarsi i mezzi di sussi-

stenza per infermità cronica e per difetto fisico e intellettuale.

« Or non è dubbio che [’ imbecillità, l'ebelismo, l'idiozia e

il cretinismo sono difetti intellettuali, e se coloro che hanno

tali difetti debbano essere a carico della beneficenza, non

possono poi essere pure a carico delle provincie ed essere

compresi nel nmnero dei mentecatti, che le provincie hanno

obbligo di mantenere. Lo che del resto, come si è detto,

corrisponde anche al significato letterario, che l'uso comune

ha attribuito alla parola « mentecatto », giacchè nell'uso

comune per mentecattaggine non s’intende la mancanza e

la insufficienza della funzione psichica, bensi l’alterazione

della stessa, sia per causa congenita sia per causa acquisita.

« A ogni modo, pure a prescindere da tale significato, un

punto di conciliazione tra il detto regolamento e il disposto  

della legge comunale e provinciale si deve sempre trovare,

e tal punto di conciliazione altro non può essere che quello

di ritenere che a carico delle provincie debbono restare solo

i mentecatti pericolosi e scandalosi, e tutti gli altri debbono

essere a carico della beneficenza, secondo che fino al 1898

costantemente, ed almeno prevalentemente, ritenne il Con-

siglio di Stato; anzi forse non è azzardato in proposito il

dire che il ripetuto articolo 2 del regio decreto 111 no—

vembre 1890 altre non sia che la consacrazione ufficiale di

tale giurisprudenza ».

« Resta era a rispondere agli argomenti che si sono tratti

dall'ultima decisione del Consiglio di Stato del 12 maggio

1900. Questi argomenti sono due:

« 1° Che è arbitraria la distinzione tra mentecatti peri-

colosi e non pericolosi, perchè la legge non fa tale distin-

zione e non è vero che le provincie sieno tenute al manteni-

mento dei mentecatti solo per un criterio di sicurezza

pubblica, ma ben anche per ragioni di umanità e decenza,

allo scopo di assicurare la sussistenza di esseri disgraziati,

incapaci a provvedereai propribisogni, cper evitare spettacoli

di repugnanti miserie e di pubblico scandalo;

« 2° Che vi fu un progetto di legge nel |'im‘dinamenlo

dei nntnicomi, già discusso nel Senato del regno, e in tale

progetto era appunto accolto il concetto ristrettivo dell'ob-

bligo delle provincie; tale progetto poinon andò più avanti,

ma resta sempre a provare che il concetto restrittivo era

accolto in quel progetto, e ciò dinota che simile concetto

non si trova nella legge attuale, altrimenti non si sarebbe

esplicitamenteespresso in quel progetto che tendeva appunto

a modificare la legge ora vigente.

«Ma tali argomenti non vincono quelli già addotti in

sostegno della tesi della provincia.

« Col primo si dice che la distinzione fra mentecatti pe-

ricolosi e n‘mntecatli innocui è arbitraria, perchè la dispo-

sizione della legge comunale e provinciale non dipende solo

da un criterio di pubblica sicurezza, lll-'t benanche da ragioni

di nnntnilz't e di decenza.

« Or e facile osservare che, se è arbitrario il dire che la

disposizione della legge comunale e provinciale dipenda solo

da un criterio di pubblica sicurezza, non meno arbitrario e

l'asserire che dipenda anche da ragioni di unmnità e di

decenza. La verità è chela legge non dice nulla sulla causa

della sua disposizione, e tale causa si deve ricercare con

induzioni. Ora per congetturare che la detta causa sia stata

un motivo di pubblica sicurezza, e solo un motivo di pub-

blica sicurezza, vi sono due ragioni: la prima chela legge

conmnale e provinciale aveva di mira l'ordine pubblico, e

non l'unmnitz't e la decenza ; e la seconda che alle ragioni

di umanità e di decenza provvede la beneficenza, e questa

e. di sua indole locale e non provinciale. invece. per con-

getturare che causa della disposizione fosse stato anche un

motivo di umanità e di decenza non vi |". che una sola

ragione, quella di aver la legge voluto provvedere ad indi-

vidui disgraziati, inabili :| procacciarsi i mezzi di sussistenza:

senonchè, questa ragione, se poteva essere più o meno

discutibile prima che fosse venuta su la disposizione del-

l'art. 81 della legge di pubblica sicurezza del 1889, resta

senza alcun valore dopo di questa legge, la quale ha

provveduto alle ragioni di umanità.

« Sicchè il primo argomento che si |". tratto dall'ultima

decisione del Consiglio di Stato non è accettabile.

« E nemmeno da scegliersi & il secondo, dappoich- il fallo

di trovarsi inserita, nel progetto di riordinamento dei ma-



MANIGOMI 631

 

nicomi già discusso in Senato, una disposizione ristrettiva

circa l'obbligo delle provincie per il mantenimento dei

mentecatti, non è prova che si volle modificare la legge

vigente, perchè si può ben tal fatto spiegare anche con la

considerazione che, dovendosi formare una legge speciale

sui manicomi, era conveniente che tale legge fosse completa

sotto tutti gli aspetti e risolvesse anche la questione circa

la classe dei mentecatti posti a carico delle provincie.

« Se quel progetto avesse contenuto solo la disposizione

relativa all'obbligo delle provincie e tale disposizione fosse

stata rigettata, allora si che se ne sarebbe potuto trarre

l‘argomento che se ne il tratto; ma, se le disposizioni erano

diverse e quella in disputa non fu in alcun modo combattttta,

anzichè trarne il detto argomento, devesi invece ritenere

che quel progetto costituisce un altro elemento per soste-

nere in contrario che a carico delle provincie oggi siano le

sole spese pei mentecatti pericolosi. invero, quando quel

progetto fu presentato, la giurisprudenza del Consiglio di

Stato era appunto nel senso che le provincie solo i mente-

catti pericolosi dovessero mantenere, e se nel detto pro-

getto poi s' inserì una disposizione esplicita nell' istesso

senso, devesi ritenere che sitiatta disposizione in dichiara—

tiva per evitare altre disposizioni in avvenire, e non inno-

vativa al disposto della legge allora in vigore, una volta che

quella legge non era stata mai fino allora contrariamente

interpretata, e non vi era bisogno di modificarla. Di tal che

nemmeno gli argomenti che si sono addotti sull‘autorità

dell'ultima decisione del Consiglio di Stato valgono a far

trionfare la interpretazione sostenuta dal Municipio di

Fermo, mentre la filologia, il significato letterario della

parola « mentecatto », lo spirito della legge reso manifesto

dall'interpretazione ministeriale, e sopratutto dalla dispo-

sizione dell’art. 2 del regolamento 19 novembre 1889,

n. 6535, confermano la bontà della tesi sostenuta dalla

provincia di Ascoli, conforme del resto alla precedente giu-

risprudenza dello stesso Consiglio di Stato, con la quale fu

sempre per più di trent'anni ritenuto che « l'obbligo delle

provincie si restringa al mantenimento dei mentecatti peri-

colosi e scandalosi; e tutti gli altri che sono innocui, qua—

lunque sia il nome che loro si voglia dare, debbansi ritenere

come malati cronici ordinari. ed essere a carico degli enti

obbligati alla beneficenza e non a carico delle provincie » (1).

87. Tale giudicato completo e a nostro avviso ineccepibile

venne annullato in Cassazione con una sentenza del 1903

che, primo esempio nella giurisprudenza dei tribunali

ordinari, andò in contrario avviso, sollevando obiezioni e

critiche infinite (2).

1 motivi di tale sentenza dicono: « Che per l’art. 236

della legge comunale e provinciale e resa obbligatoria per

le provincie la spesa pel mantenimento dei mentecatti

poveri. Secondo la sentenza dennnziata, quest'obbligo non

riguarda il mantenimento degli ebeti, e in generale degli

individui colpiti d' imbecillibi, dovendo intendersi per

mentecatti coloro che sono totalmente privi di mente per

alterazioni psichiche; anzi l'obbligo & ristretto ai mentecatti

pericolosi, e per ragioni attinenti più alla sicurezza pubblica

che alla pubblica beneficenza, la quale ultima ha carattere

locale ed appartiene ad altri enti. Senonchè codeste distin-

zioni, come le tante altre poste innanzi, sempre che si è

discusso di simile materia. non trovano fondamento nella

 

, (i) Appello Macerata, 22 agosto 1901, Provincia di A.:-coli

c_. Comnne_e Congrea. carità di Fermo (Riv. Amm., 1901, 350).  

legge, la quale, adoperando l'espressione generica « dei

mentecatti », vuole appunto sfuggireadistinzioni, per quanto

utili e necessarie in altro campo, altrettanto estranee ai suoi

fini, fissando un concetto comprensivo delle varie forme di

demenza a qualunque causa dovuta, a vizi congeniti o a

infermità sopraggiunte, le quali tolgono agli infelici che ne

sono colpiti il governo di se stessi e mostrano la necessità

di provvedere alla loro sorte. E sotto l'aspetto di tal neces-

sità niuno potrà rinvenire una dillerenza fra coloro che

hanno perduto la ragione perallerazioni psichiche, e coloro

nei quali lo sviluppo ne e stato impedito e arrestato per

vizi organici.

«Cheil criterio chela sentenza desume da ragioni di sicu-

rezza pubblica, oltre a obbligare a una sotto-distinzione

fra gli stessi mwtccatti, quali essa li definisce, e pure un

criterio fallace, in quanto la legge non aspetta ad assicu-

rare la sussistenza di esseriinfelici e incapaci di provvedere

a sè stessi, che essi diventino pericolosi; e basterebbe, del

resto, il pericolo che correrebbero essi medesimi qualora

fossero abbandonati, e preparerebbero agli altri per la loro

incoscienza e per il risveglio inatteso di perniciosi istinti.

« Ed e poi tal criterio senza base, perciocchè si fonda sul

falso supposto che le provincie, in tanto sono tenute, in

quanto provvedono al servizio di pubblica sicurezza, qua-

sicchè non fosse dovere dello Stato di provvedervi e la

sicurezza pubblica non interessasse tutti i cittadini, indi-

pendentemente dalle divisioni amministrative. Neanche

nella necessità delle cure che possono essere apprestale in

stabilimenti speciali potrebbe trovarsi un criterio limitativo

dell'obbligo delle provincie, imperocchè la legge vuole con-

seguire un ottetto più completo, assicurando il sostenimento

e la custodia di individui disgraziati, per ttttto un complesso

di ragioni di sicurezza, di umanità, di pubblica decenza, di

cui un Governo civile non può disinteressarsi.

« il silenzio del legislatore nei vari ritocchi alla legge co-

munale e provinciale di fronte alla interpretazione restrit-

tiva data all'obbligo delle provincie circa i mentecatti, e la

presentazione di progetti di legge sui manicomi, nei quali

si accoglieva il concetto di porre a carico delle provincie il

mantenimento dei soli mentecatti pericolosi, sono due argo—

menti che la sentenza non ha creduto trascurabili; ma essi

sono invece affatto privi di valore, potendo essere facilmente

rivolti contro la tesi dalla stessa sentenza accolta.

« Cheniente autorizza ad ammettere come esattoilconcetto,

secondo il quale l'obbligo delle provincie, introdotto con la

legge comunale e provinciale del 1865 e sempre mantenuto

nelle modificazioni successive, costituisca una eccezione del

principio di lasciare ai Comuni il carico di provvedere ai loro

amministrati, e deve perciò esser interpretato restrittiva—

mente; imperocchè anche anteriormente a quella legge era

considerato superiore alla potenzialità economica dei Comuni

il carico del mantenimento dei mentecatti poveri, ed era lo

Stato che lo assumeva in massima parte, concorrendo nella

spesa totale senza distinzione nel genere dei ricoverati.

« Ond’è lecito arguire che, cambiando sistema nella

distribuzione dei pubblici carichi, abbia inteso il legislatore

di far gravare per intiero sulle provincie quello del mante—

nimento di mentecatti poveri, sollevando i Comuni da qua-

lunque forma di concorso per lo innanzi da essi dovuto, ciò

che esclude l'ipotesi di una disposizione eccezionale.

 

(2) Fassa, Sull'onere delle provincie, ecc. (Legge, 1903, l,

l 1561.
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« Che, finalmente, mal si avvisa la sentenza di voler in-

terpretare la legge comunale e provinciale col regolamento

19 novembre 1889, pedissequa della legge di pubblica

sicurezza, opponendovisi l'indole e la finalità diversa delle

due leggi, che non permettono di mutuare dall'una all'altra

i principi direttivi e le nortne di esecuzione.

« La legge di pubblica sicurezza si occupa delle persone

inabili al lavoro, e non dei mentecatti, e se il criterio del-

l'inabilità al lavoro dovesse avere un valoreassoluto, neanche

il mantenimento dei mentecatti pericolosi potrebbe stare a

carico delle provincie.

« Inoltre il citato regolamento chiama inabili al lavoro

coloro che, per insanabili difetti fisici e intellettuali, non

possono procacciarsi il modo di sussistenza, e qualora questa

dizione genet‘ica potesse riferirsi ai mentecatti, l'interpre-

tazione restrittiva dell'obbligo delle provincie non dovrebbe

più poggiare sulla distinzione fra i mentecatti pericolosi e

tranquilli, ma assumere come criterio di distinzione l’in-

ndole dell’infermità, se sanabile, o non, ciocche condurrebbe

assai lungi dal fine che il legislatore si propose nella legge

comunale e provinciale. Il vero e che ciascuna delle due

leggi ha il suo fine, e l'una provvede dove l'altra non arriva,

che il regolamento già menzionato riguarda coloro che non

sono a considerarsi mentecatti, e nondimeno per difetti e

imperfezioni intellettuali insanabili sono incapaci di prov-

vedere a] proprio sostentamento» (1).

Questa sentenza non sembra abbia in |||0th convincente

abbattuto tutti gli argomenti già esposti atti a comprendere

i mentecatti inotfensivi nella categoria degli inabili per

difetti intellettuali ; del resto esclusi i frenastenici, i deficienti

e in genere gli alienati tranquilli, quali altre categorie di in-

digenti possono comprendersi nella designazione di « inabili

per difetti intellettuali », di cui all'art. 81 della legge di

pubblica sicurezza?

Sembraquindi doversi senz’altro sostenere l‘efficacia della

distinzione dei mentecatti in tranquilli e pericolosi e scan-

dalosi agli effetti di stabilire la competenza della spedalità

passiva delle provincie, e tal principio è in modo singolare

e indiretto ammesso da una decisione recente del Consiglio

di Stato, che ritiene esser lecito alle provincie di determi-

nare le condizioni per l‘assunzione alla retta dei mentecatti

poveri, ma con apposito regolamento, il quale può anche

limitare l'obbligo dell’amministrazione soltanto ai casi di

demenza pericolosa.

Tali regolamenti non avrebbero valore però per i ricoveri

in caso d'urgenza, i quali dipendono non già dalle norme

locali ma dalle leggi generali di pubblica sicurezza.

La motivazione della decisione (2) èla seguente:

« Attesochè la giurisprudenza di questo Consiglio in sede

consultiva e di questo Consiglio in sede contenziosa, al quale

per opposti fini fanno capo le due parti contendenti, si è

costantemente mantenuta nel senso che per l'art. 236, n. 10,

della legge comunale e provinciale vigente quando si svolsero

i fatti che hanno dato luogo alla presente controversia, le

provincie non siano senz'altro obbligate ad assumere la

spesa del mantenimento di qualsiasi infermo di mente ad

esse pertinente per domicilio di soccorso, ma solo di quei

dementi che qualunque sia il nome e la causa della malattia

da cui sono aft'etti, possono riuscire pericolosi a sr". e agli

altri ed essere occasioni di pubblico scandalo. Epperlanto i

 

(1) Cass. Roma, M marzo 1903, Comune ([i Fermo c. Pra—

vincia di Ascoli (Legge, 1903, |, 1155).  

regolamenti provinciali che dichiarano che tale deve essere

la condizione del detnente per poter essere ricoverato a

carico obbligatorio della provincia, non sono certamente

contrari alle leggi dello Stato e va da se che nei regolamenti

stessi le provincie possano, senza nulla violare, stabilire le

cautele necessarie ad impedire che si facciano ad esse assu-

mere spese maggiori di quelle che per legge sono dichiarate

obbligatorie. Tutta la discussione quindi che si e fatta qui o

dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa intorno alla

costituzionalità, o meglio si sarebbe dovutodire, intorno alla

stretta legalità del regolamento vigente nella provincia di

Ascoli Piceno per l'ammissmne a spese della provincia

stessa dei dementi poveri nel manicomio di Fermo, sono

fuori di luogo, perché le disposizioni di esso regolamento,

per ciò che riguarda il modo di ammissione, sono coordi-

nate allo scopo di limitare l'onere eventuale della provincia

a ciò che è strettamente obbligatorio, ma non a restringere

l'obbligo in modo da eludere le prescrizioni della legge.

« Ma la questione, a cui da luogo l'ammissione dei cinque

individui nel manicomio di Fermo, non e di qttelle che si

risolvono ricorrendo al regolamento provinciale, e male ha

avvisato la Giunta provinciale muministrativa di Ascoli

Piceno, ricorrendovi e applicandolo, perché quel regola-

mento, buono e valido nei casi ovvi per disciplinare le am-

missioni disposte dalla Congregazione di carità ammini-

stratrice del manicomio di propria iniziativa e a seguito

della richiesta dei corpi locali, onde impedire che, per ma-

linteso spirito di carità e anche per alleggerire il carico

di altri enti, si addessi alla provincia la spesa di manteni-

mento di dementi innocui, non vale quando il ricovero sia

chiesto d'urgenza e per misura di ordine pubblico all'Auto-

rità locale, la quale, mentre ha per istituto di provvedere al

mantenimento dell’ordine pubblico, ha dall'art. 79, primo

capoverso, della legge 17 luglio 1890, la potestà di emet-

tere, anche direttamente, nei casi di urgenza, la ordinanza

di ricovero di |nalalipoveri, negli ospedali ed istituti affini.

« Atlesocltè, nella specie, questo appunto davvenuto,cbe

l'Autorità politica locale, cioè il sotto-prefetto di Fermo, con

altrettante ordinanze appoggiate a motivi d'urgenza e di

ordine pubblico, richiese il ricovero degli individui sum-

mentovati nel manicomio di Fermo, perchè riconoscmti, in

seguito a visita medica, affetti da malattie mentali di carat-

tere pericoloso, fra le quali, notasi per incidenza, può

andare e va compreso l'ebetismo accompagnato da epilessia.

Ora, tali ordinanze, che la Congregazione di carità, ammi-

nistratrice del manicomio, era tenuta ad osservare, costi-

tuiscono per essa il titolo a richiedere e ottenere il rimborso

delle rette dei ricorrenti dalla provincia di Ascoli, alla

quale non essendo posta in dubbio dalla decisione della

Giunta provinciale amministrativa, la loro pertinenza per

domicilio di soccorso, spetta l’onere della spesa ai termini

dell'art. 203, n. 10, della legge comunale.

« Attesochè, senza entrare in apprezzamenti che sarebbero

fuori di luogo intorno agli elementi che la Deputazione pro-

vinciale di Ascoli ha raccolti e prodotti innanzi alla Giunta

provinciale annuinistrativa, per dimostrare che alcuni dei

dementi ricoverati in seguito alle suddette ordinanze non si

trovavano nelle condizioni di malattia specificate nel regola-

mento, e che la Giunta ha tenuto validi, agli effetti della causa,

gli elementi stessi poteano servire come motivo di reclamare

 

(2) Cons. di Stato, IV Sezione, 12 maggio 1899, Conyreg. di

carità di Fermo c. Provincia di Ascoli (Giur. It., 18:19, ttt, 241).
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alla superiore Autorità politica contro l'operato dell'inferiore

e per far dichiarare la eventuale responsabilità del funzio-

nario che emise le ordinanze, quando venissero da chi di

ragione riconosciute arbitrarie, o per richiedere il licen-

ziamento dei malati dal manicomio qualora fosse venuta

meno la ragione percui erano stati ricoverati, ma non pos-

sono valere contro la Congregazione di carità che, osser-

vando le ordinanze, ha osservata la prescrizionedell’art. 79

della legge 17 luglio 1890, e ha diritto quindi, indipen-

dentemente da quanto nel regolamento speciale sia disposto,

al rimborso della spesa di mantenimento dei detti dementi

da parte della provincia d'Ascoli, per la quale la spesa

stessa è dichiarata obbligatoria dalla legge comunale.

« Attesochè bastino le premesse considerazioni a giustifi-

care l'accoglimento del ricorso, non essendovi luogo a

discendere all'esame delle cose detto nel controricorso tardi-

vamente prodolto dalla difesa della provincia d'Ascoli, la

cui costituzione come parte resistenteè stata anche tardiva ».

Le considerazioni fin qui esposte harum, a nostro avviso,

conservato pieno valore anche con le norme della legge

vigente del 1904, la quale però potrà a tal riguardo essere

interpretata dalle norme del regolamento e dalla giurispru-

denza che si verrà afiermando in seguito.

88. La controversia fin qui esposta circa la distinzione

della competenza delle spese di spedalità col criterio del

pericolo o della tranquillità ha in frequenti occasioni assunto

uno speciale aspetto tecnico nelle applicazioni delle speda-

lità di alcune categorie di infermi; e tali sono gli idioti, gli

epilettici, gli alcoolici, i lipemaniaci, i pellagrosi, i quali

tutti, salvo eccezioni, non presentano fenomeni mentali di

pericolo o scandalo.

La prima vertenza si ebbe a proposito degli atletti da

ebetismo o idiotismo congenito, i quali non sono veramente

pazzi, per quanto tendano a divenirlo; gli idioti, gli itnbc-

cilli, gli ebeti vennero dapprima esclusi dalla categoria dei

mentecatti, ritenendosi che per affermare la conmetenza

passiva delle provincie il vizio dovesse esser non solo pro-

babile, ma attuale e le tendenze itnpnlsive eliettivamcnte

constatato (1).

Questa giurisprudenza mutò ben presto, e con un numero

notevole di decisioni conformi le spese di spedalità degli

idioti e simili ricoverati nei manicomi furon pttre addos-

sate alle provincie (2). Avca tratto anche a tale decisione

un parere del Consiglio Superiore di sanità del 1890 (3),

in cui dicevasi che « ninna distinzione può farsi tra idio-

tismo congenito e quello sopravvenuto per fatto morboso e

che gli idioti i quali si |rovano in condizioni di mente tali

da rendersi pericolosi se non ad altri a si- medcsimi debbono

come i utentecatti essere custoditi in un manicomio ».

La nuova giurisprudenza non mancò di esser impugnata

dalle provincie. Si oppose, fra l'altro, che l'art. 110 del re-

golamento 5 febbraio 1891 sulle opere di pttbblica benefi-

cenza dispensa dal fornire per gli idioti ed ebeti le prove

del domicilio di soccorso, e da ciò si volle int'erire che il

ricovero degli idioti, anche pericolosi, era a carico dei Co-

nmui. Tali argomentazioni furon combattute da una deci-

 

(1) Cons. di Stato, Sezione interni, 9 dicembre 1898 (Rivista

Annnt'nistrativa, 1899, 77). — Conf. Cons. di Stato, 21. gen-

naio 1885 (Id., XXX||, pag. 367).

(2) Consiglio di Stato, 22 aprile 1887, Comune di Morengo

e. Provincia di Bergamo (Riv. Ammin., XXXVIII, pag. 151);

11 novembre 1892 (fiorai, op. cit., pag. 387, ||. 1370); Consiglio  

sione riassuntiva del 1895, con la quale si dichiarò incon-

futabilmente che, quando, a giudizio della Direzione tecnica

del manicomio, o del medico provinciale, o in via definitiva

del Consiglio Superiore di sanità, il ricovero dell'idiota nel

manicomio sia dichiarato necessario, la relativa spedalità

debba addossarsi alla provincia (1).

Ecco i motivi di tale decisione:

« Attesochè è da ricordare innanzitutto che, per l'ar-

ticolo 236 della legge comunale e provinciale, sono obbli-

gatorie per ciascuna Annninistrazione provinciale le spese

per il mantenimento dei mentecatti poveri della provincia.

« Attesochè, giusta quanto fu da questo collegio altra

volta affermato, il concetto di mentecatto comprende evi-

dentemente tutti coloro che per vizio congenito o per

fatti morbosi sopravvenuti sian privi dell‘uso della ragione,

senza che possano annnettersi distinzioni (tra pazzi in senso

stretto e cretini e idioti o altrimenti fra i cosidetti freno-

patici e i frenastenici) che per quanto apprezzabili ai fini

della scienza psichiatrica non valgono ad alterare in alcun

modo il criterio della competenza passiva delle spese di

mantenimento e a riversare il carico dalla provincia ad

altri enti.

« Attesochè la comprensiva e chiarissima farmela della

legge non autorizza a restringerne l'applicazione ai soli

mentecatti, che, essendo riconosciuti come pericolosi a sè o

agli altri, sia necessità ricoverare e custodire in manicomi,

per escludere poi come non pericolosi i cretini e gli idioti.

« Attesochè la legge, infatti, non subordina alla constatata

necessità delle cure psichiatriche in un manicomio il carico

provinciale del mantenimento dei mentecatti poveri, nè la

dipendere la prestazione di tali cure da un semplice crì-

terio di sicurezza pubblica, essendo la sua provvida disposi—

zione ispirata non dal solo fine di scongiurare un imminente

pericolo all‘integrità personale propria e d'altri come quello

minacciato dal maniaci tanto in istato di furore quanto di

meno appariscente delirio, ma altresi da ragioni d'umanità

e decenza, per assicurare la sussistenza di esseri disgraziati

all'alto incapaci di provvedere ai propri bisogni e per evi-

tare spettacoli di ripugnauti miserie o di pubblico scandalo.

« Attesochè, d'altra parte, anche a prescinder che ogni

deficiente 0 aliemtto di mente presenta per lo meno quel

pericolo verso sè stesso che deriva dallo stato di permanente

incoscienza, e a parte l’osservare che anche gli alienati e

gli idioti reputati innocui sorprendono talvolta l’altrui fiducia

con atti di perniciosa violenza, basta qui avvertire che non

si potrebbero escludere a priori dal novero dei mentecatti

tutti gli idioti e i cretini in base a una generale e mal

fondata presunzione di innocuità, mentre l'eccettttare solo

quei cretini o idioti che possono caso per caso essere gin-

dieati non pericolosi, porterebbe a liberare le provincie

anche dal mantenimento di quei pazzi e frenastenici che

siano reputati innocui e che nessuno sforzo di distinzione

scientifica e pratica potrebbe far ritenere non compresi

nella generica espressione di mentecatti usata dalla legge.

« Attesochè nessun Valido argomento la provincia ricor-

rente può trarre dal disegno di legge sui manicomi già

 

 

di Stato, [V Sezione, 6 aprile 1893 (Bollettino delle opere pie,

1893, pag. 266).

(3) Parere del Consiglio Superiore di sanità, 18 ottobre 1890

(Rorai, op. cit., pag. 387, n. 569).

(-’l-) Cons. di Stato, 1\' Sezione, 7 gennaio 1895, Provincia

di Verona e. Comune di Verona (fiorai, op. cit., pag. 388).
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approvato dal Senato del regno e in cui fu accolto il con-

cetto restrittivo simile a quello sostenuto nel ricorso, po-

temlo anzi manifestamente ravvisarsi in tale proposta di

modificazione dei più larghi criteri stabiliti attualmente

dalla legge positiva nn'antorevole controprova dell'inesi-

stenza della tesi propugnata nel ricorso in via d’interpre-

tazione del sistema vigente.

« Attesochè, nel caso concreto, e notevole che il direttore

del manicomio in cui furono ricoverati i due idioti di cui si

tratta, sebbene abbia dichiarato che essi non abbisognano

delle cure speciali del manicomio, non essendovi alcun pe-

ricolo nè a se nè agli altri, nella sua nota 31 maggio 1896

Soggiunge che entrambi hanno bisogno di continua e par-

ticolare assistenza nei loro più minuti bisogni e potrebbero

esser affidati (sempre però con trattamento speciale) a un

ricovero di mendichi o a un ospizio di cronici e anche con

nn conveniente sussidio alla custodia domestica ove le fa-

miglie non si rifiutino.

« Attesochè da tale giudizio tecnico chiaramente risulta

che questi due individui si trovano né più né meno in

quelle condizioni in cui si troverebbe qualsiasi altro pazzo

tranquillo, enon sono perciò da dimettere senz'altro da

qualsiasi ricovero, abbisognando di speciale custodia e

trattamento come ogni altra persona colpita da malattia

mentale. E difatti al seguito della ceunata dichiarazione,

essi vennero trasferiti in quell'ospizio di S. Giovanni in

Persiceto, nel quale, a confessione della stessa provincia

ricorrente, sono appetito mandati tutti i pazzi tranquilli

senza che perciò la relativa spesa di mantenimento venga

a perdere il carattere di spesa provinciale obbligatoria

e ad acquistare quella di beneficenza facoltativa e quella di

ricovero di inabili al lavoro, che sarebbe certamente obbli-

gatoria per vari enti designati dalla legge, ma solo in

seguito & formale ordinanza della competente Autorità

politica » (1).

Una seconda specie di contestazione in quella relativa

ai maniaci pellagrosi la cui spesa di spedalità dapprineipio

fu, per assodata giurisprmlenza (2), addossata ai Comuni

e in seguito venne compresa nella categoria generale

delle spese per mentecatti contemplati dall'art. ‘236, n. 10,

della legge comunale e provinciale e quindi addossata alle

provincie previo accertamento della reale esistenza della

morbosità mentale come postumo o derivazione dello stato

pellagroso (3). Venne soltanto escluso il Veneto, dove i pel-

lagrosi, per atto sovrano emanato durante il regno Lom-

bardo-Veneto, erano affidati in cura ai Comuni verso il cor-

rispettivo di uno speciale fondo territoriale (4) costituito

dal Governo austriaco con circolare “.’ maggio 1833, confer-

mata da altra circolare successiva del 13 agosto dello stesso

anno.

Una terza categoria di vertenze fu quella relativa agli

epilettici ed alcoolici i quali vennero dapprima ricoverati a

spese dei Comuni e poi affidati ai manicomi provinciali e

compresi fra i dementi ordinari (5). Altrettanto avvenne

dei lipemaniaci, ipocondriaci e affetti da manie varie, i

quali, con successive decisioni e pareri del Consiglio di

Stato, vennero compresi nella unica categoria di mentecatti

contemplati dal più volte citato il. 10 dell'art. 236 della

legge comunale e provinciale.

Tali vertenze però assunsero tutte una soluzione unica

col principio che dovesse valere a tale proposito il giudizio

della Autorità sanitaria (6).

Le considerazioni fin qui esposte non sono estranee anche

all'applicazione della legge vigente del 1901-, in quanto,

giova ricordarlo ancora una volta, se il ministro Giolitti

avea proposto di addossare esplicitamente alle provincie

anche la spedalità dei tranquilli, alcoolici, epilettici, ecc.,

non pericolosi, tale norma fu cancellata nel progetto ap-

provato dal Senato, esarcbbe incostituzionale che rivivesse

nel regolamento che verrà emanato per l'applicazione della

legge t-’t febbraio 1904, n. 36.

Nella discussione parlamentare inoltre il ministro Gio-

litti, sebbene in forma dubitativa, sembrava ammettere, in

certo senso, l’esonero della provincia dalle spese di speda-

lità dei mentecatti speciali.

89. La seconda condizione per addossare alla provincia

l'onere del mantenimento d‘un ricoverato in un manicomio

èqnella dello stato di povertà tanto del demente, che di

coloro che sono per esso tenuti agli alimenti a termini

dell'art. 142 del codice civile.

Si è lungamente discusso qual sia il grado di povertà in

cui debba versare il demente o i tenuti al suo alimento

perchi" venga ad essi imposto l'onere finanziario del rico-

vero; in altre parole, i tribunali amministrativi e ordinari

hanno dovuto in più occasioni decidere se il demente o gli

alimentari debbano essere esonerati dalla competenza pas-

siva delle spese manicomiali solo in caso di povertà assoluta

o se basti a tale effetto la povertà relativa.

Il primo giudicato su tale questione risale al 1877 (7),

e il Consiglio di Stato in quella occasione opinò « che la

parola poveri onde sono designati al vigente art. 236, n.10,

della legge comunale e provinciale i mentecatti il cui man-

tenimento i\ a carico della provincia, non fu mai inteso nè

si può intemlere in modo assoluto, ma relativo, valea dire

che la famiglia sia in tali condizioni di povertà da non poter

distrarre da quel che riceve dal lavoro e anche da qualche

possedimento alcuna porzione senza scemarne quello che e

necessario al suo sostentamento ».

Identico concetto venne confermato dai tribunali ordinari

per la prima volta con sentenza del 1880 (8), nella quale

si riteneva che la legge comunale e provinciale ponendo a

carico della provincia il pagamento della retta di spedalità

dei mentecatti poveri intese parlare di povertà relativa e

non assoluta. Una successiva sentenza del 1890 (9) ritenne

che dementi poveri e parenti poveri tenuti agli alimenti

del demente sono tanto quelli assolutamente miserabili,

 

(I) Cons. di Stato, IV Sezione, 30 marzo 1900. Provincia di

Modena e. Giunta prorinciale amministralirn di Modena (Legge,

1900, II, 354).

(2) Cons. di Stato, Sezione interni. 9 dicembre 1898 (Rivista

Ammin., 1899, 77). — Conf. Cons. di Stato, 14 gennaio 1885

(Id., xxxu, 367).

(3) Cons. di Stato, 12 marzo 1886 (“luis/a Amministralivo,

XXXVII, 478). .

(i) Consiglio di Stato, l\' Sezione, 7 gennaio 1805 (llorai,

op. cit., pag. 388).  
(5) Cons. di Stato, 16 luglio 1881, Ospedale di Lodi e. Gti-

gelIoni (Ilir. Ammin., XXXIII, °).8fi).

(6) Cons. di Stato, 16 luglio 1881. ?.“). luglio 1882, 17 feb—

braio l885, 91 maggio l886,°2'2l11g1io1887 (Ilir. Ammin., |881,

‘286; 1889, 29h; 1885, 166; 1886, 851; 1887, 451).

(7) Cons. di Stato, 3 novembre 1877 (Hiv. Amm., XXIX, 173).

(8) Gass. Firenze, 26 gennaio 1880, Manicomio ili Firenze

e. ”usi (Hiv. Ammin., XXXI, 577).

(9) App. Venezia, 20 ottobre l890, Deputazione provinciale

ili Treviso c.. Dcfla Rosa e altri (Ilir. Ammin., XL“, 119.).
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quanto coloro che si trovano in tale stato di semplice po-

vertà relativa per non aver sufficienti risorse al loro man—

tenimento. Identico concetto venne confermato con posteriori

sentenze (1), e fra le altre, nel 1892 (2) con un giudicato

allermante che la povertà in questione è anche quella che

rasenta l‘inopia; finalmente nel 1897 (3) il Consiglio di

Stato, riassumendo tutta la materia, afi‘ermò inconfutabil-

mente che la parola povero dell'art. 236, ||. 10, deve pren-

dersi nel senso di persona incapace a provvedere con i suoi

mezzi al mantenimento durante la malattia.

Tutti i giudicati affermano concordemente che in ogni

caso la provincia è tenuta a provvedere al ricovero e che

l'accertamento dello stato di povertà è condizione non già

dell'ammissione al manicomio a cura della provincia, ma

solo è criterio discretivo della competenza passiva mani-

comiale.

Sono salvi, dopo il ricevere, il diritto di rivalsa verso il

demente o chi di ragione da parte della provincia che

dispone il ricovero.

[|| qual modo accertasi lo stato di povertà? Occorre ri-

cordare che il dubbio sull'inopia o meno dei mentecatti e

dei loro parenti viene sempre per una efficace decisione

sottoposto all'esame dei tribunali ordinario speciali, quindi

l'accertamento giudiziale dovrebbe avvenire sulle forme

consuete di constata'ìione. il Consiglio di Stato ha ritenuto

però in frequenti occasioni che la prova dello stato di po-

vertà si accerta in via amministrativa e con qualunque

mezzo anche con testimoni autorevoli ededuzioni fondate (4).

Quest'ultimo concetto fu applicato spesso con conclusioni

erronee (5), ma a ogni modo serve a turbare anche più la

esattezza di un sistema organico di norme per la materia

in questione.

Sembrerebbe più conveniente che la legge o la giuris-

prudenza stabilisse anzitutto che l’accertamento dello stato

di povertà fosse nei casi dubbi di competenza esclusiva dei

tribunali ordinari non entrando affatto nella materia spe-

ciale attribnita alla giurisdizione del Consiglio di Stato col

disposto dell'art. 21, n.3, della legge del 1890 sulla giustizia

amministrativa.

Si e tentato di affermare che lo stato di povertà e meno

di |In mentecatto vien constatato da una deliberazione del

Consiglio e Deputazione provinciale che accetta e rifiuta la

assunzione della retta manicomiale, e quindi, se tali delibe-

razioni sono lesive dei diritti dei terzi, v'è adito allaCinnla

provinciale amministrativa a termini dell'art. 1, ||. 3, della

legge del 1890 sulla giustizia amministrativa (6).

Per disporre in modo sufficientemente organico lo que—

stioni che posson sorgere nella materia dello stato di po-

vertà dei mentecatti e dei parenti tenuti ai loro alimenti,

sembra possan porsi le regole seguenti: a) se il demente

non ha famiglia a suo carico la retta di mantenimento deve

(1) App. Venezia, 14 aprile 1887 (Legge,1887, I,?ài); Appello

Genova, “2.3 gennaio 1891, De Bernardi e. Provincia di Genova

(Id., 1891, I, 24.-[); Appello Venezia, 28 marzo 1895, ercaro

e. Provincia di Rovigo (Rorai, op. cit., pag. 392).

(°).) App. Venezia, 12 febbraio 1892, Provincia (Ii Novara e

Venezia e. Ospedale civile di Venezia (Ilir. Anna., 1 81-l‘2, 421).

(3) Cons. di Stato, 30 giugno 1897, Provincia (Ii Napoli

e. Provincia di Lecce (Riu. Ammin., 189/, 708).

(II.) Cons. di Stato, 30 ottobre 1878 (Manuale Amministra—

tori, 1879, 56). Identico concetto espresse il 9 luglio 1881

(Rivista Ammin., XXXIII, 'IR’i), c il “.’| dicembre ISSS (Ilfmmalc

Annm'nislralivo, l889, 329).  

esser intieramente soddisfatta coi suoi mezzi di vita; b) se

il demente ha famiglia a suo carico (cioè parenti verso i

quali sia tenuto agli alimenti) i beni di sua proprietà deb-

bono essere destinati a mantenere sufficientemente la fa-

miglia, il resto deve essere destinato alla retta manicomiale;

e) se il demente non ha beni di fortuna, ma i parenti tenuti

a termini dell'art. 142 sono solvibili, questi debbou rispon-

dere per la totalità delle spese manicomiali, salvo il giudizio

della sola Autorità ordinaria per determinare con i mezzi

di prova ordinari dello stato di povertà o inopia relativa,

che possa far concedere l'esonero dagli obblighi di legge;

d) in qualunque caso di povertà relativa tanto del dementi

che di coloro che sono tenuti agli alimenti, entra nella fa—

coltà discrezionale dei tribunali ordinari di imporre se non

la totalità della retta manicomiale. almeno un contributo

parziale connnisnrato allo stato di indigenza o agiatezza

relativa.

Quest'ulthno principio,se non affermato dalla giurispru-

denza, I': ormai applicato in via di pratica annuinistrativa e

ritiensi comunemente esser pienamente efficaci anche i

soli atti di sottomissione di coloro che, godendo i frutti dei

beni dell'alienato, si obbligano a contribuire in parte o a

sostenere integralmente le spese per il nmntenimento del

mentecatto.

Dal complesso di tali postulati dee concludersi che la

provincia ha, rispetto ai manicomi non provinciali che rico-

verano i dementi, il privilegio dell'escnssione, diretto a con-

statare che gli alienati stessi, o chi per essi è tenuto alla

prestazione alimentare, non siano in condizione da soppor-

tare la spesa del mantenimento, e giustamente il Consiglio

di Stato affermava tale principio, rilevando che, « di fronte

al disposto dell'art. 203 della legge comunale e provinciale

(testo unico1889 anteriore al vigente), non potrebbe cer-

tamente accogliersi il sistemarli renderele provincie incon-

dizimmtamente responsabili verso i manicomi delle spese di

nmntenimcnto dei mentecatti senza riguardo alle condizioni

economiche dei ricoverati e delle persone tenute verso co-

storo agli alimenti e con la semplice riserva dell’azione di

rivalsa contro chi di ragione, giacchè ciò importerebbe evi-

dentemente convertire l'obbligo esclusivo di mantenimento

degli alienati poveri nell'obbligo dell'anticipazione delle

Spese anche per il ricovero e la cura degli abbienti, il che

non e prescritto dalla legge » (7).

Lo stesso giudicato, affermato il principio che lo stato di

povertà della alicnata e della sua famiglia deve e5sere rela—

tivo e non assoluto, aveva poi a decidere una singolare fat-

tispecie: la maniaca ad istanza della famiglia era stata

ricmcrata nell'ospedale ed ammessa non nella classe conmne

ma |th pensionario. La famiglia avea pagato la differenza

fra la retta della classe dei malati comuni e quella del pen-

sionario e la provincia ricevente erasi rivolta contro quella

(5) Il Consiglio di Stato, con parere 9 luglio 1 881, riprodotto

nella Rivista Annninislraliva, XXXIII, 184, ritenne che fosse

prova sufficiente di povertà, e quindi di competenza passiva per

la provincia, il fatto che un Inentecatto impazzitosi durante il

servizio militare, fosse stato ricoverato nel manicomio a spese

dello Stato.

(tì) Cassaz., Roma, 12 ottobre 1899, Cantelli e. Giunta pro-

vinciale amministrativa di Caserta (Rivista Annninistrativa,

1899, 916). .

(7) Consiglio di Stato, IV Sezione, 15 dicembre 1899. Pro-

rim-ia (" Campobasso e. Provincia di Massa (Legge, l900.

I, 243).
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cui spettava l'onere del pagamento per il domicilio di soc-

corso per il rimborso della retta per la classe comune. Il

Consiglio di Stato ritenne che la provincia intimata dovesse

pagare solo la differenza fra la retta dei poveri e la somma

di contributo assunto dalla famiglia dell'alienata.

Del resto l'esclusione dell’obbligo dell'anticipazioue da

parte della provincia obbligata fu allennata sempre qnamlo

la solvibilità dell'obbligato (maniaco o famiglia) è indubbia.

Cosi il Consiglio di Stato, con suo parere 21- febbraio 1899,

n. 'I 027-281, ritenne, nella fattispecie di un maniaco

provvisto di pensione di lire 876.10 annue, che costui

era evidentemente solvibilee quindi che la provincia obbli-

gata per competenza passiva non dovesse anticipare altro

che quando la solvibilità del demente, o di chi [‘ tenuto alla

sua spedalità, sia incerta (|).

90. La terza condizione per addossare alla provincia la

spesa di mantenimento dei mentecatti poveri e quella del

domicilio. E agevole osservare che, mentre lo stato di

alienazione e quello di povertà devono esser accertati per

imporre la spesa di spedalità a qualunque provincia, il

domicilio deve essere accertato per imporre la spesa

medesima a una provincia piuttosto che a un'altra.

Fin dall'applicazione della legge del 1865 ritennesi che

le provincie, pur essendo obbligate a provvedere al ricovero

immediato di tuttii mentecatti residenti, avessero diritto

al rimborso delle spese per quelli che erano enti o domici-

liati in altre provincie. Vennedapprincipio assai contestato

se il criterio del domicilio a tal effetto dovesse valere con

le regole stabilite dal diritto civile. Si ebbero a tale propo-

sito gìndicati contradittori: talora si sostenne che il domi-

cilio dovea computarsi con le norme dell'art. 16 del codice

civile (2); talora, invece, si ritenne che la sola dimora sla-

bile e l’abituale residenza del mentecatto bastassero a sta-

bilire l’obbligo della provincia in cui fosse accertato questo

stato di fatto senza necessità di ulteriori indagini sul domi-

cilio legale secomlo il codice civile (3).

Tale discussione sembra non avere più effetto pratico

dopo la legge del 1890 sulle opere di pubblica beneficenza.

ll dubbio si è però riprodotto in altro campo: le norme

stabilite per il domicilio di soccorso agli effetti della speda-

lità comnne sono applicabili anche al caso del ricovero di

Im alienato povero in un manicomio per stabilire la com-

petenza passiva ad una determinata provincia delle spese

di mantenimento e cura?

Giova anzitutto fare la questione pregiudiziale, salvo a

discutere in seguito se e come debbano applicarsi le regole

del domicilio di soccorso ai dementi che al 1° gennaio 1891,

cioè al momento dell'andata in vigore della legge del 1890

sqlle opere di pubblica beneficenza, erano già ricoverati in

un manicomio, nonchè a coloro che a quella data non ave-

vano ancora acqnislato Im domicilio di soccorso per dimora

ultra-quinquennale.

91. La questione se il domicilio di soccorso dei mente-

catti poveri si determini in modo speciale o con le regole

stabilite per gli inabili e per la spedalità ebbe imp(wtanza

notevole fino dalla pubblicazione della legge 1890 sulle

opere pie, e, nelle sue origini, si concreto nel rilevare la

contradizione fra l‘art. 72 della legge stessa e l’art. 81

della legge di pubblica sicurezza, che addossa ai Conmni di

origine, in difetto delle opere pie speciali o locali, la spesa

del mantenimento dei ricoverati per ragioni di pubblica

sicurezza. in una monografia pubblicata nella Rivista Am-

1ninislraliva(-’t) osservasi che la legge di pubblica sicurezza

mira a scopi e provvedimenti di ordine pubblico i quali

hanno carattere di tempm‘aneità e che prescindono dagli

effetti finanziari definitivi del ricovero, i quali debbono

essere calcolati coi principi della legge speciale sulla bene-

ficenza e delle altre che stabilirono norme particolari per

ciascuna categoria di inabili al lavoro.

La lV Sezione del Consiglio di Stato, con decisione che

fa assai commentata e che fu riformata dalla giurisprudenza

posteriore, preso in esame l'art. 236, ||. 10, della legge

comunale e provinciale, che addossa alle provincie la spesa

di numtenimento dei mentecatti poveri della provincia,

comincia col determinare che l'Annninistrazione obbligata a

quelladove il demente ha la residenza e non il domicilio (5).

III questa decisione si sostiene che il ricevere dei mente—

catti, più che avere il carattere di un mero atto di benefi-

cenza,è un provvedimento richiesto dalla tutela dell'ordine

pubblico per impedire che essi possaqo eventualmente rc-

care danno a sè o agli altri, onde il maggior interesse di

provvedere alla loro custodia non può essere che assunto

dalla provincia nella quale al momento in cui siano colpiti

dalla follia essi abbiano la loro stabile dimora e nella quale

la loro presenza costituisce un pericolo per la sicurezza

pubblica.

llespingevnsi qnimli la determinazione della competenza

passiva sia con il criterio del domicilio civile che con quello

del domicilio di soccorso, asserendosi che l'obbligo della

provincia trovava il suo fondamento in condizioni di mero

fatto e quindi rilevabile in conformità di elementi estrinseci

semplici ed apparenti.

l)a tali principi, evidentenmntc incompatibili con le norme

dettate dalla legge sulle opere pic di beneficenza riguardo al

domicilio di soccorso, il Consiglio di Stato dovè ben presto

deflettore; così in una decisione del 1893 il Supremo Con-

sesso annninistrativo va a un principio opposto; principio

confermato in seguito dalla giurisprudenza posteriore.

III quel giudicato (6) osservasi che « la nuova legge del

17 luglio 1890, n. 6972, nell'intento di regolare la ma-

teria tntta relativa alla pubblica beneficenza, consacra in

IIII capo apposito (il vn) che intitola Del domicilio di soc-

corso, le norme per determinare l'amun‘tcnenza di un

individuo piuttosto :| uno che ad altro Conmne, nei casi

in cui siffatta appartenenza induce l'obbligo del soccorso per

parte delle congregazioni di carità e delle altre istituzioni

di un Comune o di una frazione di esso.

« E per sottacere di quanto non ha diretta attinenza con

la contestazione attuale, indica all’art. 72 siccome grada-

tamente prevalenti secnndo l'ordine.…1merico:

« 1° la dimora non interrotta oltre quinquennale in

un Comune;

 

(I) Provincie di Bologna e Torino (Rivista Anuninislrativa,

1899, 447).

(2) Cons. di Stato, 27 luglio 1872 (Riv. Ammin., XXIII, 829).

(3) Cons. di Stato, 22 settembre 1876 (Hiv. Ammini.vlratica,

XXIII, 829). '

(’t) Anno 18%“, pag. 281 e seg.  (5) 2 giugno 1892, Dcpatazione provinciale di Parma e. dii-

nislerv dell'Interno (Giustizia Ammin., 1892, 293).

(6) Cons. di Stato, f\' Sezione, 24 marzo 1893, Deputazione

provinciale ili Bologna c. Ministero dell'lnlcrno e Deputasione

provinciale (li Modena e. .lfanicomio di San l.aszvro (Rivista

Ammin., 1893, 61.2).
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« 2° il domicilio di origine, senza riguardo alla legit-

timità della nascita.

« Indi, dopo di avere negli art. 73 e 74 dettate prescri-

zioni di dettaglio intorno al domicilio dei minori e delle

donne maritate nonchè sui requisiti di fatto da cui può

dipendere l'interruzione e l'efficacia della dimora per far

perdere ed acquistare il domicilio di soccorso, nel successivo

art. 75 dispone testualmente cosi:

« Le norme stabilite nei precedenti articoli si applicano in

« tutti i casi nei quali i Comuni, le provincie ed altri istituti

« locali siano obbligati a rimborsare spese di soccorso, di

« assistenza 0 di spedalità ».

« Attesochè dall'insieme delle richiamate disposizioni ap-

parisce a fior di evidenza come doppio sia lo scopo che il

legislatore si prefisso con l'istituto del domicilio di soc-

corso, e cioè: 1° stabilire quando un povero debba dirsi

appartenente a IIII Comune, per avere diritto a invocarvi

con prevalenza la pubblica carità e beneficenza delle con-

gregazioni di carità e dalle altre locali istituzioni di bene-

ficenza; 2° di determinare quali Comuni e provincie siano

obbligati a rimborsare quelle spesedi assistenza che la legge

abbia dichiarate obbligatorie per gli uni e per le altre ».

«Volle insonnna la legge, in questo particolare argo-

mento del soccorso obbligatorio, prendere bensi a base il

domicilio rispetto ai poveri nati nel regno, ma regalarlo con

particolari norme più adatte che non quelle concernenti il

domicilio civile e delle quali anche l'anteriore giurispru-

denza, tantoamministrativa che giudiziaria, si era, spe-

cialmente in tema di mentecatti, discostata con pronunziati

vari e non sempre conformi.

« Del resto il contesto dell‘intero capo vn di essa legge,

e l'ampiezza dei termini in cui le riferite disposizioni si

trovano formulate basterebbero per sè soli a dimostrare

come le disposizioni medesime si debbono intendere appli—

cabili in tutti indistintamente i casi nei quali i Comuni e

le provincie siano obbligati a rimborsare spese di soccorso,

di assistenza e di spedalità senza che nulla autorizzi a di-

stinguere se codesta obbligazione di soccorso, assistenza e

ricovero negli ospedali derivi piuttosto da una che da altra

causa pia. ll preciso testo della legge, secondo il naturale

significato delle parole e l'intenzione del legislatore, non

richiede altro tranne che si tratti di carità da essa imposta

per far luogo all'applicabilità delle generali norme all'uopo

prestabilite.

« L'economia generale della legge si ribella a qualsiasi

distinzione, giacchè del domicilio di soccorso essa tratta in

un capo apposito prima di aver tenuto parola delle speciali

obbligazioni di beneficenza regolate da essa in successivi

articoli di capi diversi, ed in luogo di una qualche espres-

sione ristrettiva per limitare le disposizioni sul domicilio

di soccorso, ai citati oneri di beneficenza da essa con

particolari prescrizioni imposti, usa per contro l'espres-

sione anmlissima che figura nel detto art. 75 per estendere

le norme stabilite nei precedenti articoli a tutti i casi nei

quali i Comuni e provincie ed altri istituti siano obbligati

a rimborsare spese di soccorso, di assistenza e di spedalità.

« Quindi, a meno di sostenere che non costituiscono spese

di soccorso, d'assistenza o di spedalità quelle occorrenti

per ritirare ed assistere in Im ospedale un mentecatto, &

necessario conchiudere che anche ad essi sono applicabili

le norme del domicilio di soccorso ». ll Consiglio di Stato

cita anche la Relazione ministeriale presentata alla Camera

dei deputati il 18 febbraio 1889 sul progetto che diventò la

legge vigente sulle opere di pubblica beneficenza; in tale

Relazione e detto che, seguendo l'esempio delle legislazioni

straniere, e, tenendo conto delle condizioni nazionali, pro-

ponemmo norme speciali che saranno spiegate nella sede

opportuna; soltanto qui notiamo che una volta disciplinata

la natura del soccorso, era necessità, salvo le disposizioni

meramente transitorie, applicare le stesse discipline per

tutti i casi; spese di spedalità, spese per il ricovero di men-

dicanti, dei mentecatti, ecc. La ragione di decidere è la

stessa, e non sarebbe dicevole obbligare con tante distin-

zioni gli amministratori degli istituti di beneficenza, dei

Comuni e delle provincie :\ fare in ogni caso ricerche spesso

assai laboriose.

L’identieo concetto viene, in modo ancor più accentuato,

ribadito in altro brano della stessa Relazione, formolata

testualmente cosi:

« Se il domicilio di soccorso ha oggi principalmente im-

portanza per determinare il rimborso delle spese di bene-

ficenza obbligatorie, ci pare che il criterio dovesse essere

unico per tutti i casi. Chè altrimenti tante specie di carità

legale e tanti sistemi diversi avrebbero portato sovente a

complicanze. Quindi per il rimborso delle spese per il rico-

vero dei mendicanti, dei mentecatti, ecc., si adoperano gli

stessi criteri in deroga ad ogni legge precedente compresa

quest'ultima sulla sicurezza pubblica ».

E nel medesimo senso si esprimeva il relatore della legge

nella seduta del 13 dicembre 1889 della Camera elettiva,

parlamlo cosi :

« Dunque per tutto quanto il sistema della beneficenza

obbligatoria e per tutto quanto il sistema dei rimborsi di

spese di soccorso e di assistenza, una sola deve essere la

norma regolante il domicilio di soccorso. Tutti compren-

dono quali difficili ricerche dovrebbero fare i Comuni, le

congregazioni di carità, le provincie se per ogni specie di

soccorso si dovessero adoperare tante norme e tanti criteri

diversi.

« t‘o: una sola deve essere la regola e il presidente del

Consiglio acconsenti che tale regola venisse applicata anche

alle disposizioni dell'ultima legge concernente la pubblica

sicurezza ».

Giova per ultimo aggiungere, a suggello di dimostra-

zione, clie nei riflessi delle provincie la sola spesa di bene-

ficcnza obbligatoria, rispetto alla quale la questione possa

aver luogo, e precisamente ed esclusivamentequella occor-

rente peril mantenimento dei mentecatti poveri di ciascuna

di esse, cosicchè ammessa la contraria interpretazione di-

verrebbe uno stridente non senso la ripetuta disposizione

dell'articolo 75 in quanto contiene IIII preciso ed espresso

richiamo anche alle provincie.

92.1.o stesso principio sancito dal tribunale amministrativo

fu pienamente confermato tanto dalla giurisprudenza poste-

riore del Consiglio di Stato (1) che dai giudicati dell'Au-

torità ordinaria. Cosi una sentenza della Corte d’appello

di 'l‘orino del 1898 (2) decise nello stesso senso respin-

gendo le pretese dell'appellante, il quale sosteneva non

doversi applicare al caso dei maniaci la legge 17 luglio 1890

sulle opere di pubblica beneficenza.

 

(1) Vedi parere 14 giugno 1897 (Rivista Amministrativa,

1896, 825).  (2) 26 aprile 1898, Provincie di Novara e Torino (Rivista

Ammin., 1898, 360).



1338 bl .-\ N‘iCO bll

 

Quella sentenza osserva chc, « quando venne promul—

gata la legge del 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche

di beneficenza, come diverse erano le sanzioni delle varie

leggi speciali in ordine alla assegnazione dell’obbligo ai

corpi morali di provvedere al mantenimento e ricovero

degli inabili al lavoro indigenti, incerto e oscillante in il

responso dei magistrati ogni qualvolta venne nei casi spe-

ciali sollecitato per insorte contestazioni.

« :\ provvedere alla correzione della difiormitit dei con-

cetti, a rendere uniforme la condizione di tutti in questa

materia, fu rivolto il pensiero del legislatore, che ideando

e disciplinando l'istituto del domicilio di soccorso, volle

abbandonare tutte le teorie precedentemente seguite, volle

cancellare tutte le consuetudini dissonanti, ponendo una

regola sola unificatrice ed improrogabile. Citansi quindi i

documenti parlamentari e alfermasi che cessò di avere

imperio l'articolo 81 della legge di pubblica sicurezza del

23 dicembre 1888, che pone 'a a carico delle congregazioni

di carità, delle opere pie elemosiniere o delle confraternite

esistenti nel conutnc d’origine dell'inabile al lavoro privo

di mezzi di sussistenza o di parenti tenuti per legge alla

somministrazione degli alimenti ed in via sussidiaria del

comune stesso, le spese di mantenimento e di ricovero;

cessò d'aver vigore l'art. 203, n“ 10, della legge provin-

ciale e comunale del 10 febbraio 1889 che stabilisce come

spese obbligatorie della provincia il mantenimento dei

mentecatti poveri.

« Onde le norme del domicilio di soccorso enunziato dalla

nuova legge senza restrizione o limitazione alcuna vanno

estese a tutte le varie forme di soccorso 0 di assistenza che

la legge impone a determinati enti.

« Stabilito per tal modo che le norme sul domicilio di

soccorso sancite dalla legge del 17 luglio 1890 sono ap—

plicabili per regolare il rapporto giuridico che oggi è in

conflitto fra le due provincie, è sullìciente ricordare le san-

zioni stesse e risalire alla condizione di fatto in cui avvenne

il ricovero di mentecatti delle cui spese si reclama dalla

provincia di Torino il rimborso per scorgere testo come

una simile domanda sia pienamente fondata.

« l maniaci poveri hanno diritto che la società provveda

gratuitamente al loro ricovero ed assistenza. Ma simile di-

ritto non trova oggi contrasto; egli riceve anzi completa

estrinsecazione pratica. Nessuno contesta, e tanto meno

la provincia di Torino riliuta il dovere di mantenere il

loro asilo. Solo sorge contestazione fra i due enti sul ri-

spettivo obbligo alternativo di sopperire alle relative spese

di spedalità. E ciò non tocca all'essere della ragione della

persona beneficata.

« Del resto, quamlo si tratta dell‘onere d'una prestazione

di ausilio a persona indigente non possono esservi nelle varie

sue modalità aliermazioui invariabili d'obbligazione.

« Tutto dipende ed e regolato in questa materia dalle esi-

genze di circostanze transeuuli e variabili. onde unit vi può

mai essere un regolamento definitivo ed assoluto nè in

risguardo alla persona da cui la prestazione è dovuta, nè

in ordine all'entità e misura della prestazione stessa; onde

mutato il sistema legislativo che regola l'ordine di colore

che sono chiamati in via sussidiaria a far fronte alle spese

(1) 17 agosto 1893, Comune di Modena e. Giunta procinciale

mn:ninistratioa di Modena (Legge, 1893, n, 390); 19 maggio

1893, Conegliano e. Giunta prov. amministrativa di Treriso

(M., 1893,11. l03);20 ottobre 1892, Comune di San Giorgio  

di ricovero e di mantenimento dei dementi, deve in conse-

guenza mutare la competenza passiva. Trattandosi di un

dovere che non si sostanzia in un atto unico e decisivo, ma

che richiede l‘attuazione di atti successivi sin dal giorno

dell'apparire delle nuove discipline; queste devono rice-

vere pratica esecuzione, e in questo modo avviene l'unifi-

cazione nel regolamento dei diritti e dei doveri dei vari

comuni e provincie del regno; scopo appunto a cui mirava

il legislatore.

« Un'unica eccezione ha introdotto la legge nelle disposi-

zioni transitorie (cioè l'art. 141 del regolamento 5 febbraio

1891) per la sua attuazione, eccezione che prevede il

caso soltanto d‘una dimora materialmente continuativa nei

giorni che segnarono il passaggio dall'antico al nuovo

regime.

«E allora si poteva, allo scopo di evitare un troppo grave

perturbamequ nell'economia delle provincie, allidare ef-

fetto giuridico a una condizione di fatto preesistente, dura-

tiva, continua, al momento che sorgeva il nuovo diritto.

« Ma, quamlo al momentodell'attuazione della legge che

crea il nuovo sistema, non perdurava il fallo materiale

della dimora elfettiva in un Comune determinato, trovan-

dosi l'alienato in seguito al ricovero ottenuto in una con-

dizione neutra, se cosi si può dire, in rapporto al suo

domicilio, il nesso giuridico tra l'antica e nuova era non

ha potuto essere neauco idealmente mantenuto.

« Si perverrebbe altrimenti ad ammettere la modificazione

di un diritto che è necessariamente sorto dalle condizioni

di fatto in forza della legge allora imperante ed era abro-

gata, a mezzo dell'etictto che la legge nuova, mutando si-

stema, attribuisce per l'avvenire al fatto medesimo. il che

non può essere consentito ».

I principi attenuati in questo giudicato che, sembra il

più completo e dettagliato, furon seguiti costantemente

dalla giurisprudenza dei tribunali ordinari (1).

93. Stabilito il principio chela competenza passiva delle

spese di mantenimento e cura dei mentecatti poveri si rc-

gola colle norme del domicilio di soccorso dettate dalla

legge del 1890 sulle opere di pubblica beneficenza, occorre

risolvere due dubbi: 1° come si regoli la spedalità dei de-

menti giù ricoverati alla promulgazione della legge 1890,

cioè al 1° gennaio 1891, che erano stati ammessi nel ma-

nicomio in virtù del domicilio d'origine; 2° come si regoli

la spedalità di coloro i quali sono ammessi nel manicomio

prima del 1896 cioè prima che il demente avesse acqui-

state il domicilio di soccorso per dimora ultraquinquennale.

Per quanto riguarda la prima fattispecie, il Consiglio di

Stato, con suo parere del 1899, ha determinato che la

competenza passiva va regolata coi criteri vigenti nel pe-

riodo di tempo anteriore e posteriore all’attuazione della

nuova legge sulla beneficenza pubblica; che in difetto di

espressa disposizione transitoria la nuova legge e per prin-

cipio generale di diritto immediatamente operativa di ef-

fetto, che il debito di spedalità, di natura obbligatoria. si

matura giorno per giorno ed e regolato nelle sue modalità

dai criteri in vigore, che, stabiliti dalla legge, possono per

elletto d'una legge nuova mutare modificando la ragione

del debito stesso e occorrendo anche il debitore da un

e. Intendenza di finanza di Mantova (M., 1893, I, 139) ; È‘.) di—

cembre 1893, Prov. di Roma e. Ministero dell'Interno (M., 1894,

1,787); Consiglio di Stato, [V Sezione, 1'2 marzo 1891, 19 marzo

1891 (Giustizia Ammin., 1891, 366, 500 e 906).
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dato tempo In pet durante il corso della degenza; che nella

specie non può applicarsi il rispetto per il diritto quesito

ammesso dalla scienza nella teoria sulla non retroattività

delle leggi, perchè l'applicazione innnodiata di quella del

17 luglio 1890 non può dirsi che turhi gli effetti d'una

obbligazione liberamente contratta in base ai precedenti

criteri (1).

Rispetto al dubbio sulla competenza delle spese di spe-

dalità dei dementi che al momento dell'annuissionc non

aveano ancora una dimora continuativa di cinque anni

decide con l'art. 141 delle disposizioni transitorie che sta-

biliscono per il calcolo di questa spedalità il criterio del

domicilio d'origine.

Tale principio fu confermato anche dalla seguente deci—

sione del 1901 emessa dal Consiglio di Stato, in cui risol-

vcsi il dubbio della spedalità anterioree posteriore al 1890

specie per coloro i quali al 1° gennaio 1891 non avevano

potuto acquistare, anche colle norme della legge sulle

opere di pubblica beneficenza. alcun domicilio di soccorso

per essere in istato di minoritit. La decisione conferma il

principio dell'applicabilità del criterio del domicilio d’ori-

gine per i seguenti motivi:

« Attesochè la provincia di Padova impugna il decreto

ministeriale del 10 ottohre1900 in via principale per tutte

le partite messe a suo carico in quanto al mantenimento

dei minorenni di cui si tratta, e al riguardo sostiene che,

essendo stati costoro ricoverati anteriormente al 17 gett-

naie 1901, data dell'attuazione della legge sulle istituzioni

di beneficenza, dovessero applicarsi le normali austriache,

giusta le quali la spesa incombeva alla provincia di Ve-

nezia, in quanto che l'obbligo di sostenere la spesa di spe-

dalità sorge nel momento in cui l'ammalato viene accolte

nell'ospizio, e quindi è determinato dalle legge vigente in

quel momento con elletto per tutta la durata del ricovero.

« Attesochè questo Collegio ha altra volta ritenuto che,

trattandosi di spese di carattere continuativo poste dalla

legge a carico delle provincie, degli enti locali edi qual-

siasi altra Amministrazione per un pubblico servizio,i cri—

teri di competenza e di erogazione restino fermi nella loro

applicazione ai casi concreti, solo fino a quando non so-

praggiunga altra legge, che venga a variarli, con l'even—

tuale efictto di modificare i rapporti giù stabiliti e di far

passare da una ad altra muministrazioue l'ulteriore carico

della spesa. -

« Attesochè, ciò premesse, per gli ammalati e per i

mentecatti che si trovavano ricoverati all'attuazione della

citata legge, la spesa di mantenimento non può essere rc-

golata che in base al domicilio originario, a tenore di quanto

è disposto dall'art. 72 della legge stessa, non essendo per

essi possibile l'acquisto d’un diverso domicilio di soccorso,

che presupporrebhe per lo meno un periodo ultraquin-

quennale di dimora in un Comune diverso dalla nascita,

perdurata almeno sette l'impero della nuova legge.

« Attesochè da tale giurisprudenza, che trovò recente

conferma nella decisione del 10 maggio 1902. nella causa

tra la provincia di Forlì e quella di Bologna, non può rite-

nersi sostanzialmente difforme la decisione del 15 settembre

1899, citata dalla ricorrente provincia di Padova, e con

cui si allermò che, a fissare la competenza passiva di una

spesa, devesi aver riguardo, non al momento in cui si

elevi e si definisca la contestazione, ma a quello in cui sia

sòrta la causa della spesa ed alle norme sotto l'impero delle

quali siano interceduti e stabiliti i rapporti in controversia.

E di vero, non si e mai ammesso che la competenza pas-

siva possa esser determinata dal fatto meramente acciden-

tale di essere stata la relativa contestazione sollevata sotto

l'impero di una piuttosto che di altra legge, dovendo aversi

riguardo non alla legge imperante al momento del giudizio,

ma a quella sotto il cui impero siano caduti i rapporti che

sono causa della spesa. .\'i‘, peraltro, nella citata decisione

poteva aver alcuna importanza pratica la distinzione tra

la legge imperante al momento in cui avveniva il ricovero

e quella sopraggiunta durante la degenza, poichè, trattarn-

dosi in ossa del rimborso di una spesa _di mantenimento di

inabili al lavoro, sia a tenere della prima, cioè della legge

di pubblica sicurezza, sia a [cuore della seconda, cioè della

legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, la compe-

tenza passiva della spesa non poteva essere regolata se non

col criterio del domicilio d'origine. Non essendovi, dunque,

una sostanziale difformità di giurisprudenza sulla sollevata

questione di diritto, la Sezione non ritiene che sia il caso

di “sottoporre la questione medesima all'eccezionale proce—

dimento del giudizio in sezione plenaria, in applicazione

dell'art. 38 della legge organica sul Consiglio di Stato.

« Attesochè la Sezione non trovi convenienti motivi per

discostarsi era dalle prevalse determinazioni. Non si du-

bita invero che le obbligazioni siano regolate dalla legge

vigente al tempo del fatto che vi dette causa; ma questo

principio, che si adatta precisamente alla ragione privata,

non può egualmente applicarsi, senza opportuni tempera-

menti, a rapporti d'indole tanto diversa, quali sono quelli

di cui e controversia e che, per il giudizio già intervenuto

della Corte di cassazione, vennero definiti come d'ordine

essenzialmente amministrativo. Trattasi, invero, di rapporti

di diritto pubblico, cioè non di obbligazioni civili, ma di

servizi amministrativi e di oneri ad essi inerenti, che ven-

gono assegnati secondo criteri di convenienza e di utilità

pubblica, e ripartiti dalla legge fra i vari enti, presunti

più interessati; onde in questo campo non si può parlare

di obbligazioni perdurate a carico di determinati enti,

anche dopo che la legge abbia creduto di trasferirne il ca-

rico ad altre personalità di diritto pubblico, siano Comuni.

provincie, istituti di carità e altri simili enti. Inesatla-

mente al riguardo si afferma che l'obbligo in una, piuttosto

che in un‘altra Annninistrazione, sorga col fatto del rico-

vero e che tale obbligo perduri finchè non intervenga un

simile fatto nuovo, che possa divenire fonte d'una obbliga-

zione a carico di altro ente, poichè l'obbligazione non di—

pende dal fatto materiale del ricovero, ma dai rapporti di

appartenenza dell'imligeute a questa o a quella località,

secondochè siano stati o siano per l'avvenire variamente

determinati dalla legge per gli ullici di pubblica assistenza,

mentre il mutamento di norma a tal uopo sopraggiunte,

anche durante il ricovero, può appunto costituire di per sè

stesso nuovo motivo per la traslazione dell'onere a carico

di altra annninistrazione, salvochè la legge non richieda

condizioni specifiche di non immediata attuabilitti.

« Attesochè unico limite all'applicazione immediata della

legge non potrebbe esser che il rispetto dei diritti aequi-

siti: ma è ovvio che non si possa parlare di diritti acquisiti,

 

(i) App. Torino, 526 aprile 1898, Prov. di Novara e di Torino

(Ric. Amm., 1899, 10); Cous. di Stato, 22 dicembre 1899, Pro.-  nincie di Tor-ino e di Bergamo (M., 1900, 955); M., 11 set—

tembre 1900, Prov. lli Genova e di Pavia (Legge, 1901, t, 6410).
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se non in virtù di fatti positivi in relazione a facoltà giù

riconosciute dalle leggi imperanti, e in virtù di cui, iui

diritto a fare o ad esigere che altri faccia e dia, possa cott—

siderarsi già irrevocabilmente entrato ttel patrimonio di

una persona o d'iiii ente giuridico. bla ripugna manifesta-

mente ai cennati rapporti d'ordine amministrativo il sup-

porre che il carico d'un servizio pubblico, gift a'ttribuito da

una legge a un'Amministrazione anche di enti o d'istitttti

autonomi, possa costituire correlativamente un diritto ac-

quisito in favore d'altre Amministrazioni, nel senso di set—

trarle all'impero d'una tutova legge, che attribuisca ad

esse tal carico, solo perchè le annninistrazioni, già obbli-

gate, si trovavano ad esercitare tali servizi al momento in

cui intervennero le novelle norme di competenza passiva.

L'obbligazionc, come la cettcepisce in questo campo spe-

ciale la provincia di Padova, presupporrebhe fra le varie

Amministrazioni una relazione giuridica già irrevocabil-

mente stabilita con l'effetto di costituire debitrice l'una e

di rettder immutte l'altra da ogni impegno per un deter-

minato esercizio: il che non è, perché in questa materia

dell'assistettza pubblica non vi sono diretti rapporti se non

fra gli istituti che ricoverano e gli enti a cui faccia carico

la spesa; né gli enti che vi siano rimasti estranei possono

trartte una ragione, per esintersi indefinitivameute nel-

l'avvenire dal carico, che una nuova disposizione di legge

venisse ad atlriltttire ad essi rispetto a] uninteuimento di

tali indigenti, tanto più che altrintettti a mutare la compe—

tenza della spesa, basterebbe che l'istituto di ricovero met—

tesse fuori l'indigente o l'ammalato, anche per un giorno

solo, per dar luogo a qttel materiale fatto nuovo, da cui la

provincia di Padova farebbe dipendere la determinazione e

meno d’un'altra obbligazione, conforme ai novelli criteri

della legge.

« Attesocltè, peraltro, & ittesatto l'obiettare che, con l‘at-

tribttire immediata efficacia a tali novelli criteri si darebbe

forza retroattiva alla legge, poichè ciò avverrebbe nella

specie, se si volesse prendere in conto il tempo passato da

iui povero in un Comune esclusivamente sotto l'impero

delle vecchie norme per dare ad esso l'elietto dell'acquisto

di quel domicilio di soccorso, che è un istituto della legge

tutova, e che solo per una dimora perdttrata liberamente

sotto l'impero di questa, potrebbe maturarsi e verificarsi;

ma in qttanto alla norma, che in mancanza d'iiii donticilio

acquisito, prende a base di determinazione della compe—

tenza passiva il luogo di nascita, non si tratta d'un fatto

nuovo e volontario, che, solo se avvenga sotto l’impero

della legge tutova, potrebbe spiegare il suo effetto della

mutazione del domicilio, ma si tratta d'tiii fatto necessario,

comune a tutti, e che, se verificatosi sotto l'impero delle

veccltie nornte, costitttisce una condizione giuridica già

sussistente e una base gift accertata di rapporti di appar-

tettenza, che senza bisogno di qualsiasi fatto nuovo può

humediatantente essere stabilita dalla legge per tutti i po-

veri, ricoverati o no, come un criterio principale di deter-

minazione del carico attuale o eventuale della spesa di

assistenza e di mantenimento.

« Attesochè, venendo quindi alla questione sttborditiata,

che la provincia di Padova solleva, e da rilevare innanzi tutto,

che egli, nato in Padova nel 22 ntarzo 1873 e dimorante col

padre in Venezia dal 1886 in poi, fu ricoverato al matti-

eomio addì 22 luglio 1890. Date queste posizioni di fatto,

in primo luogo è mattifesto che, alla data del ricovero, non

aveva acquistato il denticilio di soccorso di Venezia, non  

essendovi dimorato per più di cinque anni, sia che si voglia

interpretare l'art. 73 della legge nel senso che il periodo

utile all'acquisto del domicilio di soccorso si debba computare

dal moutento, in cui i minorenni abbiano raggiunto il

quindicesimo antio, sia che si voglia intenderlo nel senso

di considerare valida a questo scopo anche la dimora tenuta

anteriormente. Nè può accogliersi la tesi della provincia

ricorrente, che vorrebbe comptttare ancite il tempo poste- .

riore al ricovero, ritenendo non applicabile ai minorenni

l'art. 74 della legge, per cui il tempo trascmso in uno

stabilimento di cura non vale a far acquistare il domicilio

di soccorso nel Comune ov'esista l'istituto, poichè nessuna

disposizione di legge derogò a tale principio, che giusta—

mente toglie ogni efietto per l'acquisto del domicilio di

soccorso al fatto materiale d'una dimora non libera ed in-

capace di determinare quei rapporti di appartenenza, da

cui scaturisce il titolo al soccorso. E tanto meno giova il

dire che l'art. 142 del regolamento, nell'ammettere nel

computo del termine necessario all'aeqttisto del domicilio

di soccorso il tempo anteriore all'attuazione della nuova

legge, non distingue fra dimora libera e dimora in uno

stabilimento di cura, per la semplice ragione che una norma

regolamentare non poteva contraddire a una disposizione

assoluta di legge; nè può supporsi che ciò siasi voluto fare,

quando tnanca al riguardo qualsiasi esplicita dichiarazione

o limitazione, nttlla potendo dedursi dalla ntancanza d'ogni

distinzione fra dimora libera e dimora in un istituto di

cura, appunto perché la distinzione era stata giàiatta dalla

legge e non poteva restare che ferma a tutti gli effetti.

« Attesochè, non potendosi, per le premesse considera-

zioni, ritenere che il Rossi avesse acquistato in Venezia

per dimora quinquennale il suo domicilio di soccorso, resta

a vedere se la spesa di matttenitttettto dovesse essere rego-

lata dal domicilio del padre o da qttello di origine. La pro-

vincia di Padova sostiene che, sino a quando il maggiore

di quindici anni non abbia acqttistato un domicilio di

soccorso proprio, conserva quello del padre.

« Ma, a parte che non è nemmeno dimostrato se ha ef-

fettivamente acquistato in Venezia il suo domicilio di soc-

corso, non si dee perder di vista che il domicilio di soc-

corso dei minori di quindici anni i: un domicilio legale,

cioè determinato al di fuori d'ogni riguardo al fatto mate-

riale della ellettiva dimora del minorenne e dipendente da

quello dell’esercente la patria potestà, in modo che, intt-

tando il domicilio di questo, muti settz'altro quello del mino-

renne. Ma, quando la legge, all'art. 73, dice espressamente

che il domicilio di soccorso del maggiore dei quindici anni

è detertninato indipendentemente dal domicilio legale o dal

domicilio di soccorso dell'esercente la patria potestà, è ma-

nifesto che, in tali condizioni, la determinazione del domi-

cilio di soccorso rientra fra le nortne ordinarie, e non può

che dipendereo dal fatto materiale della dimora propria

ultraquinquenttale in un Comune diverso da quello di na-

scita o, in mancanza, dal criterio appunto del luogo di na-

scita. Se cosi non fosse, sarebbe distrutto questo criterio

posto dalla legge, poiché tutti i poveri, e avrebbero un de-

micilio acquisito per fatto proprio, o conserverebbe…

sempre quello che avevatto al quindicesimo anno di età in

dipendenza del domicilio dell'esercente la patria potestà, e

non vi sarebbe mai caso di risalire per chicchessia al rap-

porto originario del luogo di nascita, senza dire che a questo

rapporto di fatto sarebbe surrogato un criterio artificioso,

per cui potrebbero restare obbligati indefinitamente al
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soeeot‘so Comuni, in cui i poveri non siatto nati, lll" abbiano

mai dimorato, per il solo fatto che al quindicesimo atttto di

loro età gli esercenti la patt‘ia potestà vi aveano in qttel

tempo il loro domicilio di soccorso e anche se costoro pii'i

tardi l‘avessero perduto. Non resta perciò che applicare per

il [lessi il domicilio di soccorso origittario, e mantenere la

relativa spesa di mantenimento a carico della ricorrente

provincia di Padova.

« Attesoehè alla stessa conclusione si perviene per la

questione concernente particolarmente la maniaca Sonno,

bastando rilevare, in base agli stessi criteri già enunciati in

quanto al Rossi, che la Serino, nata in Montagnana (pro-

vincia di Padova), era giri vedova quando, anteriormente

all'attuazione della legge sulle istitttzioni di beneficenza, fu

ricoverata nel manicomio di Venezia. Non può quindi aver

alcttti valore il fatto della dimora già da essa tettttta in Ve-

ttezia per l'acquisto del domicilio di soccorso. Anche qui

si presenta perciò la domanda, se la spesa debba incont-

ltere al Comune in cui il marito già aveva il suo domicilio,

come vorrebbe la provincia di Padova, e al Comune di

nascita.

« Ma, a parte che la provittcia di Padova non ha sapttto

nemmeno indicare quale fosse il domicilio del marito della

Sonno, e che questa indagine sarebbe spettata ad essa come

ricorrente, e non alla provincia di Venezia, si applicano le

stesse ragioni già accennate a proposito del Rossi, per

escludere che la vedova possa conservare indefinitamente

il domicilio di soccorso del marito, finchè non ne acquisti

uno proprio per il fatto di una dimora ultraquinquennale

in un Comune diverso, dovendo ammettersi questo cett-

eetto di un domicilio pedissequo nel caso della donna ttta-

ritata per l‘espressa disposizione della legge, mentre nulla

autorizza a estendere il precetto al caso ben diverse della

vedova, per cui, essendo sciolto ogni vincolo di dipendenza,

ed essendo cessata ogni ellicacia del domicilio puramente

legale e presuntivo, non resta che applicare una delle due

norme stabilite dalla legge per tutti i casi ordinari, cioè o

domicilio per dimora ultraqttinquennale, o domicilio origi-

nario determinato dal luogo di nascita.

« Attesochè non resta infitte se non venire all'esame del

ricorso della provincia di Venezia, che si duole di essere

stata posta a suo carico la spesa di mantenimento del ma-

ttiaco Stoppato. Ora, a riguardo di costui. giustamente la

provincia di Venezia esclude che possa fare stato indefini-

tamente il decreto ministeriale del 30 ottobre 1891, che

peso a carico di lei le rate maturate e maturando di speda-

lità di cui allora si disputava, essendo ovvio che la forza di

tale provvedimento, attehe in quanto decideva per l’avve-

nire, non potesse estendersi che alle spese ulteriori fino

alla fine di quel periodo di cttra; nè per la determinazione

di tale periodo deve aversi rigttardo alla data del provvedi-

mento, tna al momento in cui sorse la questione promossa

nel giugno 1890 e ai termini della questione stessa, che

riguardava la spedalità allora in corso, rimanendo perciò

impregiudicata ogni questione rispetto alle successive spe-

dalità, che costituivano un novello e diverso titolo di spesa.

Esclusa però ogni legale influenza di quel provvedimento

nella risoluzione della questione presente, le conclusioni

praticamente non mutano, dovendo le spese delle successive

degenze rintanere sempre a carico della provincia di Ve-

. il) Cons. di Stato, 1° maggio 1901, Prorinct'e di Venezia e.

(li' I‘adora (lfoncigliere dei (.'omnni, maggio 1903, pag. lì?. .

76 — Dtoasro tramano, Vol. XV, Parte tii.

 

nezia per la semplice ragione che le Stoppato, quantunque

nativo di Padova, aveva acquistato nella provincia di Ve-

nezia il domicilio di soccorso per ultraquinquennale dimora.

Giusta infatti le risultanze degli atti, lo Stoppato avea gift

teuttto la sua dimora in Venezia da oltre dieci attui, e se la

dimora precedente all'attuazione della legge sulle istitttzietti

di beneficenza per se sola non potea valere a tale effetto,

a tettoredell'art. 142 del regolamento, com’è stato costan-

temente inleso nella giurisprudenza, bastava, a prodttrre

l'elletto stesso, se perdurata liberamente dopo quel mo-

mento: il che appunto avvenne nel caso in esame, perchè

cltittso con una prinia dimissione, avvenuta dopo l'attua-

zione della nuova legge, il periodo di degenza che era co-

minciato prima di quel motuettto, lo Stoppato rimase ordi-

nariamente in quella città tiein intervalli passati fino al

posteriore ricovero, e fra le varie e successive dimissioni

ed ammissioni al manicomio, non volendo l'osservare che,

per la brevità di tali intervalli, lo Stoppato non avesse mai

cessato di esser un mentecatto, sia perché la legge esclude

dal eotnpttto della dimora utile all’acquisto del domicilio di

soccorso uuicatuettte il tempo passato in istato di ricovero,

sia perchè le dimissioni dal manicomio importano presun-

zione di guarigione e aluteuo di innocuità e restituiscono

la persona alle norme ordinarie di legge per la determina-

zione del domicilio di soccorso. Ne può far variare siffatto

risultato pratico l'equivoco che si attrilmisce al provvedi-

tnento impugnato di aver supposto che lo Stoppato avesse

liberamente tenuto la sua dimora in Venezia dal momento

dell'attuazione della nuova legge, poiché, se in quel mo-

mento si trovava in istato di degenza, nulla vietava che allo

uscire del manicomio si potesse la dimora liberamente matt-

tenuta in Venezia congiungere alla dimora tentttavi prima

di quel momento. Non potrebbe, infatti, non vedersi in tale

persistenza di fatto quella continuità di rapporti che e base

appunto dell'acquisto del domicilio di soccorso; nè lo stato

di degenza intermedio poteva importare assolttta scissione

dei due periodi di dimora libera, in quanto che per l'arti-

colo 74 il tempo trascorso in stabilimenti di cttra ancite in

Comune diverso, e quindi o fortiori se passato nello stesso

Comune, sospende naturalmente il corso del tempo utile

all'acquisto del domicilio di soccorso, ma non l'interrompe

nel senso di far cominciare una novella decorrenza del

termine dopo il licenziamento dall'istituto di cura, non

impedendo quindi, che il tempo trascorso in un Comune

liberamente dopo la dimissione dallo stabilimento possa

riconnettersi a quello trascorso prima nella medesima

località » ('l).

Aftermato il principio che per la spedalità dei mente-

catti si applielti dal 1° gennaio 1891 la nuova legge sulle

istitttzioui di pubblica beneficenza, una provincia che, non

essendovi obbligata per le norme del domicilio di soccorso,

abbia segttitato a pagare indebitamente, avrà certo il diritto

al rimborso. 'l‘ale aziette è prescrittibile? il Mazzoccolo (2)

escltnle anzitutto l'applicabilità della prescrizione annuale

anche per ragione di equità, non avendo alcun valore il

fatto che la provincia realmente obbligata ha già esattrite

i fondi per i servizi obbligatori dei precedenti esercizi

finanziari.

In seguito lo stesso autore invoca le dette argomentazioni

del [latte a proposito della gestione d‘affari esercitata &

(2) Le spese peri maniaci e il diritto al rimborso (Bollettino

delle Opere Pie, 1900, pag. 577 e 737).
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riguardo delle pubbliche Annninistrazioni ('l), eritiette che

in tal caso la provincia che agisce per il rimborso abbia,

contt‘o la provincia realntente obbligata, l'esercizio di una

vera azione d'indebito arricchimento (] da in… rem verso e

quindi, salvo lievi modalità nelle singole fattispecie, riti, ecc.,

che sitnile azione possa esser colpita solo dalla prescri-

zione trentennale.

94. Le regole esposte fin qui per accertare in base al

domicilio di soccorso la competenza passiva delle spese di

mantenimento e cura dei mentecatti poveri non valgono

naturalmente nei casi in cui del maniaco non conoscesi il

domicilio, ma solo la residenza o dimora, essendo riuscite

infruttttose tutte le pratiche introdotte a tale scopo dalla

Annninistrazione che ha provveduto al ricovero.

La questione della ricerca della competenza passiva delle

spese peri tuentecatti di domicilio ignoto si presentò alle

esame dei tribunali anche prima della legge del 1890, che,

come fu detto, istittti il criterio del domicilio di soccorso

come norma discretivo della pubblica beneficenza, e la sola-

zione allora data dal Cetisiglio di Stato e la giurisdizione

ordinaria è applicabile tuttora.

Nel 1882 il Consiglio di Stato ritetttte che, mancando

ogni seria e concludente prova dell‘appartenenza di un tna-

ttiaco a una determinata provincia del regno e ad uno Stato

estero, la spedalità di esso deve necessariamente far carico

alla provincia nel cui territorio il maniaco si trovava quando

fu ricoverato allo spedale (2). Identico concetto vetttte am-

messo dalla Cassazione di Firenze nel 1887 (3), determi-

nandosi che, a fine di stabilire in tal caso la competenza

passiva delle spese manicomiali, dovesse tenersi conto, per

i dementi di domicilio ignoto, anzitutto della residenza del-

l'alienato anteriore alla malattia mentale e, se manchi la

residenza ossia la dimora abituale, l'onere della spesa spet-

tasse alla provincia nella quale si trovava il maniaco al

momento del ricovero nel luogo di cura. Identico principio

fu affermato nel 1890 dal Consiglio di Stato (4) e pit'i re-

centetnente dallo stesso consesso ttel 1809 (5), talché, anche

con le norme vigenti del domicilio di soccorso, sembra po-

tersi facilmente alfermare che, nel caso di maniaci di denti-

cilio ignoto, la competenza passiva delle spese manieontiali

debba regolarsi col criterio della dimora attehe occasionale.

A giustificare tale norma (6) e agevole la considerazione,

che non potendo valere nè il criterio della dimora ultra—

quinquennale a stabilire il domicilio di soccorso, ne il cri-

terio della nascita, dee ritenersi utile a stabilire la compe—

tenza passiva manicomiale che basti il fatto della presenza

nella provincia che ha esegttito il ricevere, la quale pro-

vincia lia maggior interesse a tutelare la sicurezza pubblica

locale e quindi ha maggiori obblighi ancite negli cfletti

finanziari.

'l‘titti gli altri casi eccezionali d'accertamento del domi-

cilio di soccorso dei maniaci esercenti di mestieri girovaghi,

condannati, tuilitari e simili si regolano con le norme

vigenti in ntateria di spedalità e pubblica beneficenza;

 

(i) Ratto, Nota nella Legge, 1896, i, 374; l807, il, 392, e

Giudice Conciliatore, 1896, 193.

(2) Cous. di Stato, 3 giugno 1882 (Rivivla Aiiiiiiiiii'slratit'a,

xxxtv, 294).

(3) Cassazione Firenze, 14 luglio 1887, Provincia di "orino

c. Provincie di Firenze e Livorno (Hiv. Amm., xxxvut, 718).

(4) Cons. di Stato, 10 aprile 1890 (Riv. Amministrativa,

xm, 873).

(5) Cons. di Stato, Sezione interni, 7 luglio 1899, Provincia  

MANICOMl

rinviasi quindi alle voci Assistenza pubblica, Opere

pie, eee.

Un caso notevole di domicilio ignoto dei dementi si ha

quando il cittaditto italiano residente all’estero e che non

abbia ittiti avuto in Italia iui domicilio di soccorso (7) sia

dal Governo strattiero rimpatriato. Alla frontiera le Anto-

riti'i di pubblica sicurezza ricevono il demente e nedispou-

gono il ricovero tte] manicomio. Potrà essere la spesa di

mantenimento assunta in tal caso dalla provincia del terri-

torio di frontiera? Evidentemente non può in questo caso

applicarsi il principio del domicilio determittato con la di—

mora occasionale, anche perchè l'Autorità di pubblica sicu-

rezza potrebhe mutare la competenza passiva a suo arbi-

trio, inviando l'aliettato ad uno ed altro manicomio, ovvero

ricevendolo in un punto o in un altro della frontiera.

Iii questo caso, quindi, dovrebbero, a nostro avviso, appli-

carsi per analogia le regole della spedalità per i dementi

esteri e dovrebbe la spesa per il folle in questione essere

assunta dallo Stato.

95. Se tali sono le disposizioni vigenti in tutte le provincie

d‘italia, regole speciali valgono per le provincie che costi-

tuivano l'antico regno del Lombardo-Veneto, in cui furono

emanate le cosidette normali attstriacltc, cioè: a) dispaccio

della cancelleria aulica del 21 gennaio 1830, n.1795-151-,

che, confermando le disposizioni emanate dal Governo ve-

nele del 1832, stabilisce il diritto alla spedalità per nta—

lattie d'ogni specie in base alla dimora decetttiale; b) cir-

colare % febbraio 1836, n. 5416-839, del Governo di

Lombardia, in cui ailermasi il principio della competenza

passiva in materia di spedalità delle Deputazioni comunali

cui vennero attribuiti speciali fondi; c) nola 1° dicembre

1842, n. 42106-4091,del Governo di Venezia al Governo

di Milano, con la quale vennealfermato il principio dell'as-

solttta reciprocità di trattamento e conseguente competenza

passiva nella Lombardia e nel Veneto per i degenti di ma-

lattie acute, esclusi i cronici; il) rapporto 23 dicembre

1843, n. 30239-2429, col quale venne estesa la recipro—

cità di trattamento agli ammalati d'ogni specie ; e) dispaccio

vicereale 17 novembre 1844, n. 11738, al Governo di

Milano, col quale, conservando in massima le consuetudini

vigenti nei due Governi per il pagamento delle spese di spe-

dalità per la cura e il mantenimento degli ammalati poveri

di qualunque specie, si sottoposero all'esame dei due 00—

verni alcttue sostanziali diflerettze nel modo di trattamento

di alcuni infermi e in ispecial modo dei dementi tranquilli

non curabili, i quali non erano ammessi alla reciprocità di

trattamento vigente in materia di spedalità, ma posti a ca—

rico dell'orario diversamente dai maniaci atti al ricovero e

alla cura manicomiale; {) dispaccio del Governo generale

di Verona, 26 aprile 1852, n. 1273, diratnato con la cir-

colare della luogotenenza di Milano, 1° giugno 1852,

n. 9013, nella quale confermasi con le segttenti parole

il principio della reciprocità di trattamento dei deuteuti

nelle provincie lombardo-venete: « io trovo di aderire

 

di Pisa e. Provincia di Firenze (Manuale Annninislralori,

1889, 394).

(6) Brondi, Beneficenza legale (Trattato di diritlo annnini-

strativo dell'0rlando, vol. \'111, pag. 368).

(7) Ciò può avvenire tanto nel caso in cui il cittaditio italiano

sia nato all'estero e ivi abbia sempre dimorato, quanto nel caso

in cui, nato in italia, abbia emigrato prima del 1890 e anche

prima del 1865 data della prima legge sulle istituzioni di pub-

blica beneficenza e del codice civile.
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che venga in massima introdotta l'assoluta reciprocità di

trattamento gratuito ttegli ospedali lombardo—veneti dei

miserabili infermi colpiti da malattie acute, come pure dei

maniaci, ritenuto però che il principio della reciprocità

sarà da applicarsi unicamente a quei maniaci per i quali (:

sperabile la guarigione, qualunque possa essere il grado

di demenza con i mezzi diretti alla cura morale »; g) de-

creto della luogotenenza di Venezia alla i. r. Delegazione

provinciale di Verona del 25 settembre 1852 per le scie-

glimento di alcuni dubbi circa l'applicazione del decreto

26 aprile 1852 sul trattamento dei degenti poveri non

cronici e dei pazzi guaribili; Ii) dispacci del Governo ge-

nerale di Verona del 19 novembre 1854 e 15 dicembre

1855, coi quali viene stabilito che dal principio della re-

ciprocità e conseguentemente all'obbligo dell’annuissionc

gratuita degli infernti fanno eccezione gli ospedali fondati

con scopi e destinati alla sola beneficenza locale.

Qttest'insieme di norme deve ritenersi vigente agli ef-

fetti della competenza passiva delle spese manicomiali, o,

in altre parole, le provincie venete sono ancora obbligate

al gratuito ricovero dei dentetiti delle provincie lombardee

viceversa?

Occorre anzitutto scindere la questione, dichiarando che

nei dibattiti giudiziari si sono presentate due fattispecie:

1° se fossero in vigore tuttora le normali austriache ema-

nate in materia di spedalità; 2° se, nell'aflermativa di tale

dubbia esecutorietà, dovesse esser compreso fra quelle

normali, il dispaccio 26 aprile 1852, e dovesse riconoscersi

al medesimo forza di legge, ovvero se quella disposizione

non dovesse piuttosto ritenersi una semplice istruzione

amministrativa di valore interno.

'A proposito della prima questione il dubbio non sentbra

pit'i possibile dopo la ripetttta concordia di giudicati dei

tribunali ordinari (1). Occorre ricordare che, all'infuori

delle opere pie locali in Lombardia e nel Veneto, erasi,

con la patente 10 settembre 1852, creato un fondo terri-

toriale, il quale, col decreto ministeriale 16 gennaio 1853,

venne costituito e regolato allo scopo di provvedere ai ser-

vizi obbligatori, fi'a cui era compresa anche l'assistenza e

cura dei demettti poveri. Questo fomlo consorziale, costi-

tuito da rendite patrimoniali e dal gettito delle sovrintposte

ai tributi erariali e ad alcttne tasse locali, fu poi soppresso,

e alle competenze e destinazioni di esso supplirono le Ain-

ministt‘azioni delle provincie. Ciò posto, per l'art. 07 della

legge 17 luglio 1800, le normali austriache, sia pure prov—

visoriamente, devon ritenersi tuttora vigenti, con la sola

variante che, a fine di stabilire la spettanza degli infermi,

deve tenersi cottto della dimora quinquennale in base alle

disposizioni del capo vu della tutova legge.

Una giurisprudenza recentissima (2) ha però tetttato

timidamente di asserire che le normali austriache cessarono

di aver vigore, perchè dopo il trattato di Zurigo e la guerra

del 1859 la Lombardia in staccata dal Vetteto e annessa al

regno. Centro tale obiezione basta opporre che dopo il

1866 le provincie lombarde e quelle venete tornarono a

riunirsi iiel regno d'Italia, e d'altra parte e obiezione pe-

retttoria che le disposizioni legislative delle normali att-

striache, non essendo stato abrogate esplicitamente con

espressa dichiarazione del legislatore, debbono ancite in

conformità dei prittcipi generali di diritto ritenersi tuttora

vigenti.

Se però le norntali austriache stabiliscono che la speda-

lità degli iufermi di qualunque specie debba applicarsi con

reciprocità di trattmnento, occorre ricordare che una espli-

cita estensione di tal norma ai dententi guaribili non si

ebbe che col dispaccio 26 aprile 1852.

A questo punto si è discusso circa il valore del dispaccio

26 aprile 1852, e si è dubitato se esso dovesse ritenersi

tuttora in vigore. il Consiglio di Stato, Sezione lntertti,

ritenne che questa disposizione fosse piuttosto « una istru-

zione impartita e una facoltà cettcessa », e non potesse

ritenersi che avesse forza di legge; ma molto opportuna—

mente il Sacchetto (3) dimostra che l'inserzione di quel

dispaccio 26 aprile 1852 nel Bollettino avesse a quei tetnpi

l'effetto della pubblicazione e dell‘obbligatorietà, e osserva

inoltre che tale dispaccio non faceva, in sostanza, che cott-

fermare il principio di reciprocanza affermato con tutte le

norme precedentemente emattate in proposito. E in tal

senso decise quasi sempre costantemente la lV Sezione del

Consiglio di Stato (4), ritenendo il pieno vigore del

dispaccio 26 aprile 1852.

Occorre però ricordare che questa disposizione restringe

l'obbligo della reciprocità di trattamento ai soli maniaci,

per i quali, qualunque ne sia il grado di demenza, sia spe-

rabile la guarigione coi mezzi diretti della cura morale.

'l'ale terminologia, tecnicamente imperfetta e ittcerta, deve

evidentemente far luogo a una perizia tecnica per ricono-

scere se la forma di demenza per cui esiste l'obbligo della

reciprocità sia di quelle che la freniatria dichiara inguari-

bili (idiotismo congettito, paralisi getterale, demenze ter-

minali). il giudizio sul grado di guaribilità della pazzia

era nel Governo lombardo-veneto affidato ai medici distret-

tuali, salvo l'appello a una Comtttissione di periziori; evi-

dentemente oggi il criterio discretivo della competenza

passiva della spesa di mantenimento del detuente in base

al principio della guaribilità deve esser fondato sulla dia-

gnosi del medico del manicomio dopo il periodo d'osserva-

zione, salvo il ricorso al Consiglio provinciale e al Consiglio

cetttrale di sanità.

È, pertanto, a ritenere che una decisione definitiva in

sede giudiziale debba essere presentata all'esame della

giurisdizione ordinaria non potendo ritenersi che un caso

 

(1) Cass. Torino, …’r giugno 1891, Comune di Arl/izzo e. Co-

tttll-tte di Como; Cass. Torino, 2 maggio 1894, Comune di Gui-

dizzolo e. Comune di' Castelbelforte; Cons. di Stato, 20 maggio

1802, Comuni di Schio e Anticolia ; 13 luglio 1802, Ospedale

di Venezia e. Comune di Castelfranco; 28 ottobre 1802, Co-

mune di San Vendemiano; 11 novembre 1893, Comune di Vas;

3 gennaio 1896, Ospedale di Milano e. Comune di Belgioioso;

6 maggio 1895, Comune di Castelleone; 18 marzo 1897, Co-

mune di Pavia; 8 luglio 1898, Contu-ne di Valdagno ; [V Se-

zione, 29 ottobre 1892, Comune di Ospitaletto e. Giunta pro-

vinciale annuinistrativa di Brescia; 10 gennaio 1893, Ospedale

di ’l'reviso e. Comune di Aum-do; 6 luglio 1894, Comune di  
Albaredo e. Giunta provinciale annuinistrativa di Verona;

26 settembre 1804, Ospedale di Lodi e. Comune di Cozzi-titani ;

18 gennaio 1805, Comune di Badia; 25 agosto 1899, Comune

di Nogara .e. Giunta provinciale annuinistrativa di Verona;

tutte riportate ttel Rei-ai, op. cit., pag. 241—251.

(2) Cons. di Stato, 8 aprile 1808 e 12 «eunaio1900 (loc. cit.).

(3) Maniaci: Normali austriache; Heciprocità per le pro-

vincie Lombarde e Venete (Diari provinciali, 1902, pag. 114).

(4) 13 giugno 1802, 7 luglio 1802 (Manuale Ammin., 1892,

378,396); 23 febbraio 1893 (Id., 1803, 256); 10 novembre

1893 (Id., 1894, 35); 12 ottobre 1891. (Giustizia amministra—

tiva, 1894, 602 e seg.).
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da decidersi piuttosto secondo i principi generali di diritto

debba rientrare nella competenza speciale dei tribunali

amministrativi, di cui alla legge 17 luglio 1890 (3).

Quale valore posson conservare le norme fin qui esposte

(irca la spedalità dei mentecatti nel Lombardo-Veneto di

fronte all'art. 11 della nuova legge 14 febbraio 1904,

n. 36. che dichiara abolita ogni contraria disposizione ge-

nerale e speciale vigente in materia?

Tale disposizione abrogativa dovrebbe sembrare assoluta

e generale; è dubbio però se possa applicarsi alla speda-

lità del Lombardo-Veneto, dove l'assoluta reciprocità di cura

gratuita dei mentecatti non dipende solo da una imposi-

zione della legge, ma si riferisce a una dotazione o fonda-

zione di patrimonio che il Governo austriaco fece a quelle

provincie-, talché, soppresso per le medesime il regime

attuale, si avrebbe una vera violazione delle norme di isti—

tuzione di quelle fondazioni, i cui mezzi finanziari, sia

pure confusi coi patrimoni delle provincie, resterebbero

privi della destinazione originaria.

96. Stabilito il principio che e. obbligatoria per le pro-

vincie la spesa per il mantenimento e cura dei mentecatti

poveri, occorre esporrei modi coi quali le Amministra-

zioni provinciali debhono o possono provvedere a questo

importante servizio pubblico.

Anzitutto (‘ necessaria, a termini di lcgge, l'istituzione

di un manicomio provinciale, cioè di uno stabilimento di

cura dipendente dalla provincia?

La “’ Sezione del Consiglio di Stato ha ritenuto che la

costruzione e il funzionamento d'un manicomio provin-

ciale non debba essere ritenuta, :\ termini di legge, come

obbligatoria. La decisione relativa, 17 giugno 1898, rico-

nosce il disposto dell'articolo 236, n. 10, della lcgge

comunale vigente, ma dichiara che, pur essendo la costru-

zione di un manicomio apposito il miglior modo per prov-

\cderc al servizio provinciale dei dementi, « tanto ciò t':

vero che in questo senso fu interpretata la legge dalla

maggior parte delle provincie, e più particolarmente da

quelle che abbandonarono il sistema sia dei manicomi in—

terprovinciali, sia della stipulazione di speciali contratti

con uno o più manicomi di altra o di altre provincie, per

deliberare e elletluare la creazione di stabilimenti propri

con risparmio delle spese e, in genere, con vantaggio no-

tevole dellAmministrazione provinciale, ciò non pertanto

non era lecito inferire che la provincia fosse obbligata per

legge alla costruzione di un apposito manicomio proprio.

l)educevasi tale argomento anche dal fatto che nei vari

progetti di legge sugli alienati discussi dinanzi ai due rami

del Parlamento non erasi mai fatto imposizione alle pro—

vincie di creazione di propri stabilimenti di cura » (1 ).

All’enle obbligato al mantenimento dei dementi venne

così lasciata piena e incondizionata libertà circa il modo di

provvedere a tale servizio, salvi i limiti chela legge impone

perle spese degli enti locali e per i modi 'di sopperirvi:

d'altra parte è tanto esclusa la necessità del ricovero dei

dementi in un manicomio provinciale, che il Consiglio di

Stato, fin dal 1876, ritenne che la provincia-adempisse

agli obblighi di legge anche collocando i mentecatti presso

famiglie private (2).

Salvo questo modo di custodia applicabile solo per i

 

(|) Sacchetto, op. cit., pag. 116.

(2) Riv. Amm., 1898, 993 e Manuale degli annnin., 1898,12.

(3) Cons. di Stato, 25luglio 1876 (Hiv. Ammin., 1877, 52).  

pazzi tranquilli, si può quindi dire che difatti le provincie

provvedono al servizio degli alienati con manicomi propri,

con manicomi interprovinciali, con le speciali convenzioni

stipulato con gli istituti di custodia e cura creati da opere

pie o anche da persone private.

A quest'ultimo proposito deve anzi ricordarsi che le

convenzioni stipulate allo scopo di stabilire i patti consen-

suali per il mantenimento degli alienati sono soggettea

tassa di registro e ottengono il benefizio dell'esenzione sta-

bilita a favore delle opere di pubblica beneficenza. Nc. vale,

a escludere l'applicabilità dei diritti fiscali, il considerare

che la tariffa sul bollo esonera le convenzioni in cui manchi

il corrispettivo, cioè in cui si contempli la prestazione di

servizi puramente gratuiti.

Portale ragione applicansi alle convenzioni fra le pro-.

vincie e i manicomi le tasse stabilito dall'art. 37, cioè la

tassa proporzionale di lire 0.25 %.

Quanto alle convenzioni stipulate fra il manicomio ci

privati, vigono i principi fiscali comuni, trattandosi di veri

contratti di prestazioni alimentari.

97. Dall'inchiesta del 1898 e risultato pure che le diverse

regioni d‘Italia sono variamente gravate per il servizio dei

dementi poveri. Infatti le cifre risultanti dalla pubblicazione

relativa sono le seguenti:

 

 

  

 

  

’ ’ ' . _ Diario lmpnrto Quotaannua

“-°“““= ' naar

Alessandria ......... 1.40 300,000 0.25

Ancona .......... 1.20 215,500 0.81

Aquila ............ 1.50 125,000 0.32

Arezzo ........... \ 1.50 129,500 026

Ascoli ........... 1.39 95,000 0.45

Avellino .......... | 1.60 91,000 0.22

liari ............ i 1.60 119,000 0.16

Belluno .......... ! 1.29 125,000 0.80

Benevento ......... | 1.37 46,670 0.19

Bergamo .......... | 1.26 349,028 0.84

Bologna .......... | 1.46 478,481 1.18

Brescia........... 1 1.26 182,000 0.36

Cagliari .......... : 1.50 100,000 0.38

Caltanissetta ........ 1 1.4 102,000 0.29

Campobasso ........ 1.60 05,000 0.25

Caserta .......... 1.37 154,000 0.23

Catania .......... 1.45 144,000 0.21

Catanzaro ......... 1.37 65,970 0.1-’1-

Chieti ........... 1.37 43,000 0.12

Come ........... 1.07 259,211 0.41-

Cosenza .......... 1 .60 78,000 0.17

Cremona .......... 1.29 233,092 0.82

Cuneo ........... 1.21 217,000 0.22

Ferrara .......... 1 .27 166,387 0.83

Firenze .......... 1 .50 810,000 0.99

Foggia ........... 1 .60 70,500 0.16

Forlì ............ 1.20 213,000 0.75

Genova .......... 1 35 744,471 0.92

Girgenti .......... 1.47 174,000 0.45

Grosseto .......... 1 .50 57,000 0.43

Lecce .......... . 1.50 57,000 0.09

Livorno .......... 1.50 130,000 1.02

Lucca ........... 1.23 227,000 0.82

Macerata .......... 1.20 133,665 0.75

Mantova .......... 1.60 173,000 0.49

Massa ........... 1.50 90,000 0.67

Messina .......... 1.45 95,000 0.18

Milano ........... 1.36 796,880 0.72

Modena ...... . . . . 1.45 186,500 0.59

Napoli ........... 1.30 414,054 0.34

Novara ........ . . 1.17 264,000 0.33

Padova .......... 1.31 298,000 0.68

Palermo .......... 1.45 492,350 0.58 
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__ . . lm … Quolaan “ Questa spesa totale è poi così distribuita per le diverse

rr.ovuvcm ,,,al'3ifo'àfiale s u'iiia perciastiiiii regioni d'Italia (1):
pcs-‘i annua abitante .

- -
.- _ _, ___ Piemonte . bre 1,316,000

. , Liffu1‘in . . . . . . » 799 471
Panna ........... 1 .23 143,023 0.80 " . ' 'i'av'a‘ ,,,,,,,,,,, 125 216,650 051 Lombardia . . . . . . » 2,266,411

'erugnt .......... 1.55 400,000 0.65 Veneto » 1 872 000

Pesaro ........... 1.40 179,603 0.9r . .. ' ' ' ' ' ' ‘ '. ’
piacenza .......... 1.58 117,800 0.50 ?"“… - - - . . - - » 1.333.135)

isa ............ 1." 77,000 . ascona . . . . . . . ' , ,

l‘ortomaurizio ....... 1.50 155,000 020 Marche :: 523 768

l'otenza .......... 1.60 87,000 0.17 . ' ' ' ' ' ' ' ’

Ravenna .......... 1.20 180,000 0.73 Umbm - - - - - ' ' ” 4001000
[leggio Calab1ia ...... 1.37 65,000 0.16 Lazio . . . . . . . » 915,000

{;“ìî'f Em…“ """" ',É,’l 35333 3,9 Abruzzi . . . . . . . » 353 000
o . . ......... ' .. i o, .. . , . '

llovigo ........... 1.28 1 11,000 0.45 Lampama . . . . . . » 831 ,424

goterno . ......... 1.23 122,700 0.22 Paghe . . . . . . . » 246,500

si:.îîî". : : : : : : : : : : 150 441883 811 Basilicata - — . - - - » 81000
Siracusa .......... 1.45 76,000 0.12 Gulabrie . . . . . . . » 208,970

33323 - --------- (»;; 33333 g-gg Sicilia . . . . . . . » 1.173.350

'l'orino. : I I I I I I I I I 1930 , 25000 030 Sardegna - . - - - . » 142.000
".. ' ]." ( ‘—

littt't‘ : : : : : : : : : : in: . 031333 31%.“7Î To… .lire 14,720,585

'\l4'ii'4'iia' : : “ : _‘ _‘ : : : 13; ' 333383 ?32 Finalmente riportiamo, nella tabella seguente, i risultati

Verona. . ......... HD 252:000 ] 0.58 comparativi dei censimenti manicomiali compiuti dal 1877

Vicenza .......... 1.20 208,500 : 0.51 al 1899:

accsnraneun ESEGUITI NEGLI ANNI

1877 1681 1890 1899

Numero dei pazzi nei manicomi comuni . 9,500 11,500 10,346 28,364

ld. id. giudiziari . . — — 107 667

lil. id. privati 890 1,009 2,064 1,1 18

[il. id. d'opere pic . 6,890 8,388 0,070 2,703

TOTALE DE! razz1 17,280 21,797 22,187 32,942

Costo massimo e minimo della diaria . . . . . — da lire 1.00 a 2.— ila-lire 0.89 a 2.06 da lire 0.98 a 2.16

Numero dei manicomi — 83 106 131

Spesa totale per le provincie . . .lire 8,l70,5l2 9,003,284.55 1 1,092,222 14,/120,585 
54. — Spese attribuite allo Stato.

98. Soldati colpiti da demenza. —— 99. Coatti. — 100. Dementi

esteri. -— 101. Dementi della Colonia Eritrea.

98. In Francia e in inghilterra, ove vantasi un regime

annninistrativo di alienati abbastanza perfetto, lo Stato

contribuisce in misura fissa al mantenimento di qualunque

categoria di dementi poveri: tale competenza passiva si

giustifica con criteri teorici csattissimi; se la custodia e

cura ai mentecatti è istituto di natura locale per quanto

riferiscesi al funzionamento dell'assistenza. non può dirsi

altrettanto per ciò che riferiscesi alla polizia di sicurezza,

in cui le Amministrazioni locali esercitano solo funzioni

delegate o, quanto meno, eccedenti la modesta azione di

polizia locale. inoltre il grave onere finanziario che deriva

dal mantenimento dei mentecatti poveri non può essere, a

(1) Direzione gen. di statistica, Bilanci pionincialt' del 1899,

Roma, 'l'ip. Nazionale Bcr.tero  

   
meno di colpire in misura eccessiva i contribuenti, addos-

sato ai bilanci locali, che con mezzi modesti debbono prov-

vedere a svariatissimi servizi pubblici; sembra, quindi,

che, per ragioni teoriche e criteri pratici, lo Stato debba in

qualche modo contribuire a questo ramo Ìlllp0l‘lilllliSSllìlt)

dell’assistenza e sicurezza pubblica.

Riesce dubbio il criterio di concorso: discutesi se sia

opportuno che lo Stato determini, per ciascuna provincia,

un contributo proporzionale ai singoli bilanci e un contri

buto fisso; sembra che il modo migliore sia quello seguito

dall'Anmiinistrazione governativa inglese, la quale stabi-

lisce un concorso dello Stato di 4 scellini per settimana e

per ciascun mentecatto povero rinchiuso negli asili di

contea (2), corrispondente a un contributo generale annuo

pari a 16 milioni e mezzo. in tal modo seguesi un criterio

semplice e nello stesso tempo finanziariamente logico, in

 

(2) Fovillc, La le'gislation telatice ana; alidne’s en .-lngletene

et en Écosse, pag 219
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quanto lo Stato assume un onere proporzionale al numero

dei mentecatti e alla spesa che incombe a ciascuna provincia.

'l'ali concetti amministrativi sono pienamente estranei al

nostro diritto positivo. in ltalia l'onere addossato allo Stato

per i mentecatti deriva da norme interpretative applicate

dalla giurisprudenza e per i dementi esteri da una dispo-

sizione contenula nella nuova legge.

Cosi le spese manicmniali dei dementi colpiti da aliena-

zione, nieiitre si trovano sotto le armi, sono state addossate

allo Stato per la regola dell'articolo 74 della legge sulle

istituzioni di pubblica beneficenza.

Se l'applicazione di tale norma non è dubbia per i sol—

dati fino a che, per constatata alienazione insanabile, non

intervenga la riforma e il licenziamento dal servizio mili—

tare, gravi controversie però sorsero per quanto riguarda

la competenza passiva delle spese di mantenimento e cura

dei dementi colpiti da alienazione mentre si trovavano

ascritti a un corpo militarizzato. Occorre ricordare come

anche per i corpi retti a sistema militare (guardie di

finanza, carcerarie, ecc.), lo Stato provvede alle spese di

infermeria ospitaliera comune; discutevasi però se, nella

rigida applicazione dell’art. 74 della legge 17 luglio 1890,

dovessero rientrare in tale competenza passiva generale

anche le spese manicomiali per i dementi ascritti a corpi

non veramente militari.

Premesso esser indiscussa la regola che, dopo il licen-

ziamento per riforma, il demente già ascritto a un corpo

militarizzato rientra nelle regole che valgono per i mente-

catti comuni, il Consiglio di Stato ritenne che nel periodo

di ricovero precedente al licenziamento le spese manico—

miali peri dementi appartenenti alle guardie di finanza

siano a carico dello Stato in conformità dei regolamenti

speciali dell'arma (1). Lo stesso Consesso amministrativo

pronunziò in modo identico a proposito delle guardie di

città, e ciò sempre per il principio estensivo dell'art. 74

della legge citata (2): altrettanto, invece, non venne deciso

per le guardie carcerarie, le quali sono considerate come

semplici impiegati dello Stato e per cui il tempo passato in

servizio è utile anche al conseguimento del domicilio di

soccorso (3).

99. ] tribunali ordinari hanno riconosciuto che nella

disposizione dell'articolo 236, n. 10, della legge comu-

nale e provinciale non debbono esser compresi gli alienati

colpiti dalla morbosità mentale, mentre sono assegnati a

domicilio coatto.

In dipendenza di ciò le spese di mantenimento e cura di

questa categoria di pazzi vennero addossate allo Stato (4);

però il coatto demente può cessare di esser a carico dello

Stato per passare a carico della provincia secondo le regole

comuni quando, col provvedimento condizionato di cui

all'articolo 129 della legge di p. s. (cioè con la concessa

libertà condizionale per buona condotta), cessi di essere

un segregato e sia libero di riprendere la sua ordinaria

residenza. Tale effetto non può però essere riconosciuto

se il coatto è posto in libertà dalla stessa Amministrazione

carceraria non per buona condotta, ma per constatazione

di demenza (5).

il dubbio che aveasi circa la competenza passiva delle

spese di mantenimento e cura dei dementi coalti non pro-

sciolti dipendeva dalla retta interpretazione dell'art. 128

della legge di pubblica sicurezza, che ecosi concepito: « in

mancanza di lavoro e se un coatto trovasi senza mezzi di

sussistenza e senza sua colpa nell‘incapacità di guadagnar-

seli il Ministero dell‘interno provvede al vitto e all‘alloggio

per il tempo strettamente necessario ». Dicevasi, da un lato,

chela limitazione contenuta nelle ultime parole del citato

articolo escludeva che l'onere potesse per lo Stato essere

continuativo come quello che necessariamente è peri coatti

dementi ; d’altro lato, le provincie sostenevano che i dementi

coatti erano nell‘incapacità di guadagnarsi i mezzi—di sus-

sistenza e che la lettera della legge di pubblica sicurezza

escludeva ogni restrizione. La questione fu però risoluta in

pratica, perchè, quando un coatto è colpito da alienazione

mentale. vien prosciolto dalla pena e quindi cade, per

quanto riguarda la competenza passiva della sua spedalità

nauticomiale, sotto le norme di diritto comune.

100. Si è lungamente dibattuto a chi spettasse l'enere del

mantenimento dei dementi esteri dimoranti in ltalia; e le

opinioni manifestate in numerose controversie giudiziarie

hanno a vicenda sostenuto, da un lato, che la spesa in que-

stione incombesse allo Stato, dall'altro, che incombesse alle

Provincie di dimora.

Occorre ricordare che per la spedalità degli infermi di

malattie conmni esistono due specie di trattamento fra

italiani e stranieri: l'uno convenzionale di reciprocità, che

ammette alla cura gratuita ospitaliero gli stranieri in Italia

e gli italiani all'estero; l'altro generale, che stabilisce per

la spedalità succitata l'obbligo del rimborso per parte dello

Stato a cui il cittadino straniero appartiene.

Convenzioni atte ad assicurare il trattamento gratuito

furono dall'Italia stipulate con la Germania il 15 settembre

1873, con l'Austria il 6 maggio 1861, con la Svizzera il

20 novembre 1875, col Belgio il 27 febbraio 1880, con

la Bulgaria il 31 ottobre 1880 e col Wt'u'teinberg il

7 febbraio 1869.

Si estendono tali convenzioni alla spedalità dei mentecatti

poveri? '

La giurisprudenza offriva in proposito giudicati contra-

dittori. Un parere del Consiglio di Stato del 1883 (6), certo

il meno fondato per la fattispecie allora in discussione,

cominciò dal ritenere che l'obbligo per le provincie di

mantenimento e cura dei dementi fosse così generale da

non ammettere eccezioni neppure per gli alienati di nazio-

nalità estera. Nel caso allora in esame trattavasi di un na-

tivo del Wùrtemberg e per convenzione stipulata fra l'Italia

e quella nazione il 7 febbraio 1869 i wiirtemberghesi sono

considerati come italiani in Italia agli effetti della spedalità

e quindi gratuitamente curati; il Consiglio di Stato ritenne

che lo stipulare la suindicata convenzione fosse nella piena

competenza del Governo del re, per cui ai wiirtmnberghesi

 

(1) Cons. di Stato, Sezione Interni, 7 agosto 1901, Provincia

di Torino e Padova (Rorai, Norme e giurisprudenza per la spe-

dalità, Venezia 1901, pag. 377, n. 545 bis).

(2) Cons. di Stato, Sezione interno, 29 luglio 1899(l1orai,

op. cit., n. 545).

(3) Cons. di Stato, Sezione-Interno, 7 dicembre 1900 (Romi,

op. cit., n. 514).  (4) Appello Torino, 8 ottobre 1898, Provincia di Torino

e. Ministero interni (Cagnotto, Enciclopedia delle Opere Pic,

pag. 409, n. 12).

(5) Cassazione Torino, 11 giugno 1899, Provincia di Torino

e. Ministero dell'Interno (Manuale Ammin., 1.809, 354).

(0) 6 giugno, 1883, Provincia di Alessandria c. tllini'slei‘0

interni (Riv. Ammin., 1883,… 402).
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e agli italiani in ltalia si applicano le leggi che regolano

la materia dei dementi.

identico concetto era stato stabilito con precedente pa-

rere del Consiglio di Stato del 23 marzo 1877 (1), in cui,

contendendosi della competenza passiva per il manteni-

mento e la cura di una demente francese, si allermò che, se

non una vera convenzione internazionale come per l'Austria,

con atto 7 gennaio e 9 febbraio 1801, era invalsa ormai

una consuetudine che stabilisce la reciprocità di tratta-

mento per gli infermi francesi in italia e gli infermi ita—

liani in Francia, sicchè dovesse provvedersi ai dementi

francesi in ltalia a carico delle provincie di dimora occa—

sionale. in quell'occasione venue giustamente ccccpita la

costituzionalità delle convenzioni internazionali in quanto

creano un onere finanziario a persone ed enti senza le vo-

lute formalità dell'approvazione delle due Camere; e ad

ogni modo si osservava che tra la Francia e l'italia non

erasi stipulata alcuna convenzione. ]] Consiglio di Stato

sostenne la piena costituzionalità per ogni loro efi'etto di

quei patti internazionali ed allermò che le lunghe consue-

tudini :unministrativc erano da equipararsi in tutto a con-

venzioni tacito. Per tali ragioni si concludeva con l'addos-

sare alla provincia la spesa in questione, « come quella

che derivava dalla competenza passiva di quella Animini-

strazione a cui per suo istituto e ragione d'essere era in

modo generale commesso il servizio di mantenimento e

cura dei dementi poveri ».

Una simile giurisprudenza fu assai criticata, tanto in base

ai principi generali di diritto, che per le applicazioni spe-

cifiche del vigente art. 236 della legge comunale e provin-

ciale, il cui testo, per la parte relativa ai mentecatti, si era

mantenuto immutato fin dalla legge del 1865 (art. 174).

Portata la questione dinanzi ai tribunali ordinari, si ebbe

una serie di sentenze concordi nell'attribuire allo Stato

l'onere della spesa di nnmtenimento e cura dei dementi

esteri.

La prima sentenza pronunciata in proposito è quella

della Corte d'appello di Milano del 3 giugno 1890 (2), la

quale considerò la questione anzitutto sull'interpretazione

del vigente art. 236 della legge comunale e provinciale, e

poi ne applicò la soluzione al principio dell'obbligatorietà

o meno delle convenzioni internazionali in materia di spe-

dalità. La Corte d'appello, richiamando il testo dell'art. 236

ricordò che fra le spese imposte dalla legge alle provincie

vi è quella per il mantenimento e cura dei mentecatti po-

veri della provincia, escludendosi esplicitamente con tale

terminologia l'onere di simili spese per i dementi di altre

provincie e tanto pii'i degli Stati esteri, e che, « dovendosi

pure provvedere alle spese per i pazzi esteri era naturale e

logico che le medesime dovessero stare a carico dello Stato

come l'ente che ha doveri più generali quale rappresen-

tante l'intera nazione, e che, già obbligato per la totalità,

rimase ancora tenuto per quella parte che non fu espres-

samente addossata alle provincie ». Non è luogo quindi a

dubitare che la provincia non sia obbligata anche per i

dementi esteri a provvedere al ricovero e alla cura nel caso

di verificata constatazione della pazzia, ma è evidente che

da tale obbligo temporaneo e immediato « non è lecito de—

durre l'estensione dell'art. 236 anche per la competenza

passiva dei dementi esteri ».

Per quanto riguarda poi l'obbligatoriehi delle conven-

zioni stipulate dallo Stato con le nazioni estere per la reci-

procità di trattamento gratuito degli infermi, la Corte

d’appello, dopo aver riconosciuta la facoltà nel Governo

del re di stipulare tali convenzioni, ha sostenuto che gli

effetti finanziari di esse non possono gravare gli enti pub:

blici e le persone private che nello Stato esistono. « E

vero, dice il giudicato, che lo Stato, giusta la legge 20 marzo

1805, all. A, si divide in provincie, circondari, manda-

menti e Comuni; ma volere da ciò dedurre, come pretese

l'Amministrazione governativa, che le provincie, quali fra-

zioni dello Stato, si trovino esse pure vincolate dalle dette

convenzioni, è cosa che davvero non si può annnettere, in

quanto si sappia che, se nei rapporti internazionali lo Stato

può obbligarsi come tale, nei rapporti interni, invece, spe-

cialmente d'indoleamministrativa, soltanto le leggi speciali

che lo riguardano e che ne determinano la sfera di effi—

cienza, possono servire di norma per conoscere degli oneri

incombenti a ciascuna frazione. E poiché, come si e ve-

duto, il citato articolo 174 (ora 236) pone a carico della

provincia soltanto il mantenimento dei pazzi poveri del loro

territorio, egli non v'ha dubbio che lo Stato, provvedendo

poi con apposite convenzioni internazionali a riguardo dei

pazzi poveri esteri, deve averlo fatto per proprio conto, per

trattarsi appunto di un onere rimasto a di lui carico, anche

dopo l'emanazione della legge che ebbe nei rapporti interni

a liberarlo da quelle spese ».

Il Ministero dell'Interno non volle accogliere le aller-

mazioni pure giuridicamente inconfutabili, contenute nella

citata sentenza, e la controversia fu presentata alla Cassa-

zione di Torino. Questa confermò la statuizione della Corte

d'appello per i seguenti motivi:

« Considerando che la questione consiste nel vedere se

l'obbligo imposto alle provincie con gli art. -1 72 e174 (ora

210 e 236) della legge comunale e provinciale di provve-

dere al mantenimento dei mentecatti poveri della provincia,

possa estendersi ai mentecatti poveri stranieri colpiti da

tale malore mentre trovansi nel regno senza che per le

spese occorse all'uopo possano esse provincie avere alcun

diritto di rimborso verso lo Stato. Che la risoluzione di-

pendendo di necessità dalla interpretazione da da1si alle

citate disposizioni di legge, per renderne più facile e piena

l'intelligenza giova ricordare che fin da prima del 1865 era

riconosciuto in tutte le provincie del regno, come lo è

ormai presso la massima parte delle nazioni civili, che al

ricovero, alla cura e al mantenimento dei mentecatti po—

veri dovesse direttamente ed indirettamente, col mezzo

delle pubbliche Amministrazioni dipendenti, provvedere lo

Stato per debito naturale e a tutela della moralità, tran-

quillità e sicurezza pubblica locale generale, e che in queste

antiche provincie del regno, anteriormente alla citata legge

comunale e provinciale, lo Stato contribuiva alle spese

all’uopo occorrenti nella proporzione dell' 80 %, come

pure che fu sempre precipuo suo debito di provvedere per

il ritiro, cura e traduzione al paese, a cui appartenevano,

gli stranieri poveri divenuti pazzi nel territorio del regno,

al pari che di provvedere per qualunque altro essere disgra-

ziato o malvagio che riuscir potesse pericoloso & sè stesso

o a quelli che lo avvicinano. Esser poi concordi la dot-

trina e la patria giurisprmlenza nel riconoscere al riguardo,

 

(i) Deputazione prov. di Venezia c. Ministero dell'Interno

(Rivista Ammin., 1887, 308).   

(2) Finanza e. Provincia di Milano (Bir. A7nnrinifimiiva,

1890, 814).
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che mentre ciascuna provincia, per effetto delle surriferite

disposizioni legislative, trovasi gravata dell'onere del man-

tenimento dei maniaci poveri che le appartenevano (onere

che prima d'allora incombeva esclusivamente, e principal-

mente almeno, allo Stato) in forza della stessa legge com-

peteva pure indubbiamente a ciascuna provincia il diritto

di chiedere ed ottenere il rimborso delle spese da lei soste-

nute per mantenimento e cura dei pazzi poveri annualatisi

nel suo territorio, ma appartenenti ad altre provincie del

regno. -

« Considerando, ciò posto, che, avuto riguardo ai ge-

nerali principi di diritto che regolante la materia contro-

versa, alla tradizione storica della patria legislazione in

proposito, cui pare siasi persino voluto conformare, tacita-

mente almeno, la legislazione posteriore; alla parola e

allo spirito della legge in esame; e alla pratica costante-

mente seguita nell'applicarla, sino al tempo in cui venne

dalla Deputazione provinciale di Milano iniziato il presente

giudizio, dal Governo, dal Parlamento e dallo stesso Mini-

stero dell'lnterno, non può questo Supremo Collegio non

concordare pienamente nel giudizio pronunziato dalla Corte

di merito nel rispondere negativamente al propostosi que-

sito, accogliendo cosi l'interpretazimte giusta cui, pure

incombendo alle singole provincie l'obbligo naturale e ci-

vile di ricoverare, custodire e mantenere gli stranieri po-

veri colpiti da pazzia allorchè trovansi nel territorio della

provincia, siffatta obbligazione non toglie punto però alle

provincie stesse il diritto di venire rimborsate delle spese,

a tale titolo incontrate, dallo Stato che vi è principalmente

obbligato, e che, tenuto in prima per la totalità, lo rimane

necessariamente per quella parte che non fu espressamente

ad altri accollata, interpretazione questa che meglio corri-

sponde alle norme direttive della ermeneutica legale, ed è

nel tempo stesso più conforme alla equità ed alla giustizia,

le quali non consentono l’imposizione di un onere in modo

assoluto a carico di chi non vi ha dato causa, ne ritrae da

esso un particolare e diretto vantaggio.

« Che, difatti, oltre al non potersi in guisa alcuna soste-

nere la tesi messa innanzi dalla Amministrazione ricorrente

a sostegno del suo assunto, che il provvedimento di che si

ragiona sia di mero interesse locale, stando invece a con-

forto della tesi contraria la natura e la gravità dein incon-

venienti d’ordine generale interessanti l‘intiera nazione,

che con esso provvedimento si sono voluti e voglionsi tut—

tavia evitare, non che il diritto accordato, in virtù della

stessa legge 20 marzo 1865, alla provincia, nel territorio

della quale il caso di pazzia si manit'esta, d'essere rimbor-

sata da quella a cui il povero colpito da tale infermità ap-

partiene, ed il fatto della riconosciuta necessità per parte

di tanti Governi di provvedere specificamente al riguardo

con appositi trattati internazionali, e oltre alla inconcnssa

massima di diritto secondo cui le leggi che impongono un

onere a chicchessia non solo non sono suscettive di una

interpretazione estensiva, ma devono per contro venire

sempre strettamente intese ed applicate, egli è certo e po-

sitivo, come si e già di sopra notato, che anteriormente

alla detta legge comunalee provinciale le spese per il rico-

vero e mantenimento di maniaci poveri non erano a carico

delle Amministrazioni provinciali, e tanto meno poi quelle

occorrenti per i mentecatti poveri appartenenti ad altre

nazioni, chè di questi ultimi non si fa punto menzione nei

citati articoli 172 e 171, nè vi si possono dire in alcuna

guisa, nemmeno implicitamente, compresi, ostandovi in  

modo assoluto le locuzioni in essi usate dal legislatore:

« Spetta al Consiglio provinciale di provvedere al matite—

nimento dei mentecatti poveri della provincia » e « Sono

obbligatorie le spese per il mantenimento dei mentecatti

poveri della provincia »; di guisa che riesce evidente che,

per quanto ha tratto ai mentecatti poveri stranieri, le cose

rimanevano e rimangono tuttora nello stesso stato in cui

erano prima di fronte alla legislazione preesistente.

( Che, d’altronde, quando pure un dubbio, per quanto

leggiero, potesse ancora rimanere su di ciò, questo dovrebbe

affatto dileguarsi in vista dell'eloquenza dei fatti sovra

accennati, e che si concretano nell'aver sempre figurato nel

bilancio dello Stato fino all'anno 1880, e cosi per 15 anni

ancora dopo la pubblicazione della legge del 1865, una

categoria di spese per tali rimborsi, nel trovarsi inscritta

nel bilancio del 1889, per le spese appunto di spedalità

la somma di lire 60,000, e, quel che più monta, nell'es-

sorsi nella nuova legge comunale e provinciale 10febln‘aio

1889 ripetute le stesse disposizioni con le identiche testuali

parole della legge precedente, nonostante le difficoltà vo-

luto elevarsi intorno al loro vero e preciso significato e i

giudizi stati promossi e vertenti tuttora fra le provincie e

il Governo su tale argomento; l'essersi inline all'art. 77

della legge sulle istituzioni di pubblica beneficenza 17 luglio

[890 espressamente stabilito che per la cura degli stranieri

negli ospedali hanno diritto al rimborso dal Governo na-

zionale, il quale per la rivalsa verso i Governi esteri prov-

vederà secondo le convenzioni internazionali; e se ciò si

riconosce e ammette per qualsiasi ammalato, a maggior

ragione lo si dovrebbe ammettere e ritenere relativamente

ai mentecatti, che di tutti gli infermi sono i più sventurati

e i più pericolosi.

« Considerando, per ultimo, che la censura voluta farsi

alla impugnata sentenza di violazione e falsa applicazione

delle convenzioni internazionali seguite tra la Svizzera e

l‘Italia e tra quest'ultima e l'Austria-Ungheria in data

2—6 giugno 1856, 6-15 ottobre 1875 e 7-9 maggio 1861,

in relazione agli articoli 5 dello statuto fondamentale del

regno, 174 della legge 20 marzo 1865, e 1144 del codice

civile, per non essersi in della sentenza rilevata la relazione

esistente fra dette convenzioni e il citato art. 174, nè rico-

nosciuto il valore e la portata delle convenzioni medesime

quali trattati internazionali e per non essersi quanto meno

riconosciuto in essi un atto di gestione da parte del Go—

verno a favore delle provincie, capace di obbligarlo, si

appalesa destituita d'ogni giuridico fondamento a favore

dei sovra svolti riflessi e più particolarmente ancora del

tenore delle stipulazioni in detti trattati contenute, che, per

quanto riguarda l'attuale vertenza, si compendiane nell'ob-

bligo reciprocamente assunto dai due Governi contraenti

di provvedere, ciascuno nel proprio territorio, perchè i

cittadini dell'altro Stato, che vi si trovano bisognosi di

soccorso e di cura medica in seguito a malattia fisica o

mentale, siano trattati al pari di qualsiasi altro cittadino

dello Stato in cui sono, in fine a che possa effettuarsene il

rimpatrio senza pericolo per la loro salute, nò perquella di

altre persone; con dichiarazione espressa che il rimborso

delle spese risultanti da queste cure, non potesse mai

essere richiesto alle casse dello Stato a cui gli ammalati

appartengono.

« E invero, non si sa comprendere come, limitandosi

cotesti trattati a imporre a ciascuno dei rispettivi Governi

un onere reciproco che non da luogo a rimlmrso, non
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ostante la mancanza in essi d'una esplicita clausola che

deroghi al diritto amministrativo interno, si pretenda tnt-

tavia che con detti trattati sia stato imposto alle provincie

l'onere di sottostare, senza diritto a rimborso, alle spese

di ricovero e unintei'iimento dei mentecatti poveri stranieri

annualatisi nel regno; e ciò in aperta contradizione alle

norme che al tempo della loro stipulazione (anteriore al

|805, giacchè quello del 1875 non e chela rinnovazione e

conferma del precedente trattato del 1856) e al tempo

della somministrazione dei soccorsi per cui si contende,

governavano, come tuttora governano, il nostro diritto

amministrativo interno.

« Riesce quindi affatto inutile l'occuparsi ora delle

molte e gravi questioni sollevatesi dalla parte ricorrente

intorno al valore e alla portata delle convenzioni interna-

zionali iu genere, rispetto all'interesse patrimoniale dei

privati e delle pubbliche Amministrazioni dello Stato, sic-

come quelle che, per esser estranee all'attuale fattispecie,

per nulla posson giovare all'intento di essa ricorrente; ap-

punto perchè, in sostanza, l'unico ettetto giuridico che dai

trattati in discorso, posti in relazione con le leggi d'ammi—

nistrazione interna, potrebbe derivarne nell'interesse delle

provincie dello Stato, sarebbe questo, che per non essersi

con questi trattati a queste leggi derogato, le provincie

medesime potrebbero ravvisarsi tenute al rimborso delle

spese occorse all'estero per i mentecatti poveri ad esse

provincie appartenenti, divenuti tali mentre trovavansi

fuori del regno, rimborso che la Deputazione provinciale

di Milano si dichiarò sempre pronta ad el'fettnare tutta-

volta se ne presenti il caso, ma non mai che la provincia

debba sopportare in proprio sittalte spese, trattandosi di

mentecatti alla provincia estranei, siano essi regnicoli o

forestieri, ecc. » (1).

Tali principi furon costantemente accolti in numero

notevole di giudicati (2).

Tutte le ragioni «l'indole generale, che confermano la

tesi fin qui sostenuta, sono finalmente riassunte nella sen-

tenza della Corte di cassazione di Roma 23 giugno 1900(3),

ov’ò detto che, « elevandosi ai principi di diritto pubblico

nazionale e del diritto delle genti e internazionale, per rav-

visare nello Stato italiano la prima istituzione centrale che

spande la sua azione sopra tutte le istituzioni minori per

la tutela della società e per l’attuazione del diritto e della

giustizia, cosi in rapporto alle personalità fisiche e morali

del regno, come in relazione agli altri Stati del mondo,_

deducesi che questa sublime missione dello Stato italiano

emana dalle leggi fondamentali dello Stato medesimo e

non può esser disconoscinla o alnlicata sia col sospendere

la supretna azione tutelare, sia coll‘addossarne il peso ad

altre entità minori, lasciando a se le sole parti di spetta-

tore o vigilatore.

«Non solo i cittadini, ma anche glistrauieri sono protetti

dalle leggi del regno durante il tempo che vi dimorano e

gli statuti diretti alla sicurezza degli individui sono obbli-

gatori non solo per quelli, ma anche per questi. Quindi

non potrebbe venir meno da parte dello Stato per i pazzi

esteri cosi l’azione tutelare che si ril'crisce all'ordine puh-

Gif]-

blico e all'incolumità delle persone dimoranti nel suo ter-

ritorio, eome il soccorso di mantenimento che riflette l'or-

dine economico nei suoi rapporti cogli altri Stati ».

Tanti argomenti cosi validi finirono col persuadere il

Consiglio di Stato a riconoscere la competenza passiva del-

l'Amministrazione governativa per le opere di mantenimento

dei dementi esteri, subordinando però tale obbligo dello

Stato all'adempimento, da parte della provincia, delle for-

malità di cui all'art. 115 e seguenti del regolamento per

l'esecuzione della legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni

di pubblica beneficenza, cioè sulla immediata denunzia del

ricovero. Nel difetto di tale formalità lo Stato non può

assumere l'obbligo di alcuna spesa, rimane salva soltanto

nella provincia la rivalsa dell'ospedale verso isuoi ammi-

nistratori responsabili dell'omesso avviso. ] motivi di

diritto di quest'ultimo parere sono:

« Le norme, che regolano lo speciale servizio dei malati

poveri stranieri, formano un complesso che si svolge negli

art.1l2,113,114, 115 e 110 del regolamento per la

legge 17 luglio1890. Vi domina il concetto di scaricare

lo Stato dalla relativa spesa, indagando, se sui luoghi esi-

stano stabilimenti esteri o nazionali che debbano o possano

provvedere del proprio, ed in caso negativo di ridurre la

spesa dell'erario ai minimi termini possibili, provocando

al più presto il rimpatrio dello straniero, quando nè il con-

sole della rispettiva nazione nè altri interessati intendano

obbligarsi di sostenere il rimborso allo spedale.

« Quest’ultimo efficacissimo espediente eraccomamlato

alla prescrizione dell'art. 115, che obbliga lo spedale di av-

vertire, direttamente, il Ministero della presenza in cura

dell'estero entro due mesi dalla data del ricovero per gli

opportuni provvedimenti (quelli sopraindicati) e far la

stessa avvertenza alle Autorità politiche locali, al fine me-

desimo, nel caso di ammalati stranieri ammessi come affetti

da male acuto, poi riconosciuto di natura cronica.

« In fine all'art. 116 vi ha sanzione per l'osservanza

dell'art. 115 ponendo a carico degli amministratori, che

trascurano di fare contemporaneamenle quelle avvertenze,

ildanno che riceverebbe l'ente, atteso ilconseguente rifiuto

dello Stato di pagare la spesa di cura.

« L'ordinamento di questo servizio, che regolò di pianta

la materia, mutandone le norme precedenti e attribuendo

allo Stato una spesa che prima competeva ai Comuni e alle

provincie, si attuò il 17 gennaio 1891. Egli è vero che la

legge provvede per l'avvenire; ma ciò non toglie che per .

i ricoverati antecedentemente dovesse attuarsi da quella

data in poi in ogni sua parte cioè nella determinazione della

competenza passiva, come negli obblighi di cui all'art. 115

del regolamento. -

« Nella specie, la provincia di Brescia, avvalendosi di

quella legge, in forza di essa chiede, dal 17 gennaio 1891

in poi, il rimborso, a carico dello Stato, di quella spesa

che_essa sostenne per l'innanzi a proprio peso, ma se trova

giusto d‘invocare quella legge nella parte che fa il suo pro,

deve consentire che lo Stato la invochi pure nella parte che

t‘: in suo favore. Non può quindi dubitarsi che la reclamante

provincia era in obbligo di obbedire alle prescrizioni del-

 

(1) Cassazione 'l'orino, 8 agosto 182“, Provincia di Milano

e. ;llinistero dell'Interno (Legge, 189l, Il, 767).

(2) Cass. 'l‘orino, 8 aprile l896, Ministero dell'Interno e. Pro-

rincin (li "urine (Bollettino delle Opere l'io, l8913, 493; [licia-Ia

Ammin., 1890, (512); Appello 'l'orino, 1° giugno 1895, nella

 stessa causa (Bollettino delle Opere Pie, 1895, 751 ; Rivista

Amminislratiua, 1895, 778) e linguetta, Enciclopedia delle

Opere Pie, v° .lleulecalli, n. 20, 30, 112.

(3) (“rovinciadi Home e. dllltlà‘ltfl't) dell'Interno (Legge, 1900,

il, 37). \
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l'art. 115 succitato a decorrere dal 17 gennaio 1801 e di

subire le conseguenze di averle trascurate per lo spazio di

un decennio; poichè consta che l'avviso al console svizzero

della permanenza del Della Giovanna in quel manicomio

non fu dato prima dell'8 marzo 1900, mentre nulla si

fece sapere in proposito al Ministero prima del maggio

dell'anno stesso in occasione della richiesta del rimborso.

« Si dice dalla provincia che l’art. 115 non cammina

espressamente la decadenza dal diritto al rimborso per la

mancanza del prescritto tempestivo avviso e che questa de-

cadenza non può aver luogo senza una tassativa disposi-

zione. Certamente, la decadenza da un diritto è cosa grave;

ma qui non trattasi di decadenza vera e propria, ma di

sostituireall'obbligo dello Stato la responsabilità, in proprio,

degli amministratori inadempienti verso l'ente ammini-

strato giusta l'art. 29 della legge.

« ll potere esecutivo, per render meno grave la spesa

derivante da questo servizio, appose la condizione di cui

all'art. 1 15 del regolamento 5 febbraio 1891, cioè che l'Am-

ministrazione dee dare immediato avviso al Ministero qua-

lora la cura dello straniero si protragga oltre due mesi;

la prescrizione è imperative, e ben si compremle il perchè

di essa, cioè di far subito cessare la causa della spesa pro-

curando il rimpatrio dell'ammalato, ed evitare ingrato

sorprese allo Stato, per le quali, senza saperlo, si vedrebbe

costituito debitore di somme spesso non indiflerenti ai suoi

ordinamenti finanziario-contabili. Non è giusto che il pitb-

blico erario soffra una iattnra per l’altrui incuria nell'os-

servanza di lassative disposizioni di regolamenti generali,

ed èper questo che, nel fine di non lasciare lettera morta

la condizione predetta, di tanta efficacia per l'interesse

dello Stato, in seguito all’onere impostogli dall'articolo 77

della legge 17 luglio 1890, fu stabilita la sanzione nel-

l'art. 116de1 regolamento, che pone a carico degli am-

ministratori la spesa che non potrà ripetersi dal pubblico

erano.

« Egli è vero che l'art. 116 accenna a casi di croni-

cismo, ma sembra che la relativa prescrizione debba in-

tendersi in senso generico, perchè il fine cui mira esempre

lo stesso anche nei casi di malattia acuta, e nella specie poi

il Della Giovanna deve ritenersi in istato cronico, come

dichiara il presidente della Deputazione provinciale di

Brescia nel rapporto che è in atti.

« Laonde la Sezione e di parere che con ragione e giri-

_ ridico fondamento può sostenersi la massima adottata dal

Ministero dell’Interno nell'applicare le disposizioni degli

art. 115 e 116 del precitato regolamento;

« Che nel caso in esame il detto Ministero può legit-

timamente rifiutare il rimborso della -spesa domandata,

salvo la responsabilità degli amministratori del manicomio

di Brescia, quando, ben s'intende, non possa il Governo,

in via diplomatica, ottenere da quello elvetico la rivalsa

intiera della spesa in discorso » (|).

Le affermazioni contenute in questi giudicati non pote-

vano non aver peso nella nuova legge 14 febbraio 1904,

n. 36, che al terzo comma dell'art. 6 dichiarò finalmente

che le spese manicomiali di qualunque genere, cioè cont—

presc quelle per il ricovero, la cura, il trasporto, il rint-

patrio, la dimissione o la tnmulazione, sono a carico dello

Stato, salvo gli effetti delle convenzioni internazionali.

(I) Cons. di Stato, 26 settembre 1901, Provincia di Brescia

e. .llinistero dell'Interno (Legge, 1901, n, 350).
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Quest'ultima clausola deve esser intesa nel senso che

le spese debbono in qualunque caso tar carico allo Stato,

escluso il contributo di ogni altro ente; però, a norma delle

convenzioni con le altre nazioni, l'assistenza dei mentecatti

stranieri può esser assunta dal bilancio pubblico con o

senza rivalsa. (lli Stati che hanno con l'llalia reciprocità

di trattamento per la cura degli infermi godranno quindi

del benefizio di non rimborsare le spese sostenute dal nostro

orario per l'assistenza dei mentecatti; gli altri, invece,

dovranno, a termini delle disposizioni internazionali, prov-

vedere alla rifusione.

Per cestituire l‘obbligo dello Stato all'assunzione della

spedalità dovranno però in qualunque caso esser compiute

le formalità di cui all’art. 115 del regolamento 5 febbraio

1891 per l'applicazione della legge sulle istituzioni di

pubblica beneficenza.

101. Si è lungamente disputato a chi spetti l'onere pas-

sivo dei dementi colpiti da alienazione mentale nella Colonia

Eritrea che ivi abbiano dimorato per oltre cinque anni e

che, dopo l'accertamento della malattia, siano stati traspor-

tati per ordine del governatore della Colonia e ricoverati

in un manicomio in ltalia. La singolare fattispecie in

risolta dal Consiglio di Stato, con parere della Sezione

Interni del 25 novembre 1898, n. 4907—1502, in occa-

sione di un ricorso della provincia di Napoli contro quella

di Pisa (2). .

Quest’ultima sosteneva di non esser più obbligata a so-

stenere le spese di mantenimento di un demente ricoverato

nel manicomio di Napoli perchè il demente, originario della

provincia di Pisa, aveva per oltre cinque anni dimorato

nella Colonia Eritrea in cui, come in una pertinenza del

territorio italiano, doveano aver vigore le norme relative

al domicilio di soccorso. 11 Consiglio di Stato invece, inter-

pretando l'art. 236, n. 10, della legge comunale e pro-

vinciale nonché gli art. 71 e 72 della legge 17 luglio 1800,

ritenne che, siccome la competenza passiva delle spese…-

nicomiali si regola con le norme del domicilio di soccorso

provinciale, doveva indursi che, acquistato il domicilio di

soccorso in una provincia, esso non si perde che acquistan-

dolo in un'altra provincia. Ciò posto, non essendovi nella

Colonia Eritrea l'ente provincia, ehi dall'Italia si porta

nella Colonia non può acquistare un domicilio di soccorso

diverso da quello che avea quando lasciò la madre patria

e per conseguenza conserva quest'ultimo, non altrimenti

. che lo conserva colui che si reca all'estero per l'espressa

disposizione dell'art. 111 del regolamento 5 febbraio 1801

applicabile per evidente analogia.

ll Consiglio di Stato inoltre dichiarava che le leggi ita-

liane non sono per sé stesse applicabili nella Colonia Eritrea,

anzi vi sono vigenti solo quelle che vi furono espressamente

pubblicate, tanto è vero che con la legge 1° luglio 1890,

n. 7003, fu data facoltà al Governo di emanare nell'Eritrea,

oltre le leggi che regolano i diritti personali e reali, anche

quelle di polizia in quanto non importino una spesa a carico

del bilancio dello Stato. Per tali ragioni la competenza

passiva delle spese manicomiali in questione fu addossata

alla provincia di Pisa obbligata precedentemente alla dimora

nltraquinquennale del demente nell'Eritrea.

Malgrado l'autorità di tale decisione, nei riteniamo che

la spedalità dei dementi della Colonia Eritrea debba essere

 

(2) Ilir-irta .=1nuniu islrativa, 1899, 157..
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addossata allo Stato; tanto per la specialità del caso che

sfugge alle norme positive generali, quanto per la consi-

derazione che, per sostenere l'opinione espressa dal Con-

siglio di Stato dehbonsi forzare quei principi generali della

assistenza pubblica che sono le regole del domicilio di soc-

corso, la cui durata non può neppure di fatto estendersi

oltre il quinquennio di dimora.

5 5. — Spese attribuite ai Comuni.

102. Spese per i dementi inoffensivi e per il periodo di osserva-

zione. — 103. Spese di custodia provvisoria. — 104. Spese

di trasporto.

102. Vedemmo già come sia giustificabile che i Comuni

assumano, per i loro obblighi istituzionali di assistenza

locale, una parte delle spese per il mantenimento e la cura

dei—mentecatti poveri. Tale concorso può manifestarsi in

due modi: e viene imposto ai Comuni un contributo fisso

nella spesa assunta dalla provincia, o viene addossato ad

essi tutto l'onere del mantenimento e cura di una speciale

categoria di mentecatti, generalmente quella dei tranquilli.

Il primo di tali sistemi non fu applicato in Italia con la

nuova legge, specialmente per criteri di opportunità.

Per ciò che riguarda la spedalità dei mentecatti tran-

quilli, oltre quanto già fu detto, dee ritenersi che tale

onere spetti ai Comuni e alle congregazioni di carità a

norma di quanto viene stabilito dall’art. 81 della legge

30 giugno 1889 per l'assistenza agli inabili al lavoro.

È noto, infatti, che il ministro Giolitti nel progetto di

legge vigente avea dichiarato che tutti i mentecatti inof-

fensivi doveano essere ricoverati a spese delle provincie;

e questa disposizione più che da una disposizione esplicita

deriva dalla Relazione che accompagna il progetto, Rela—

zione che dichiara doversi provvedere in tal modo alla sorte

degli alienati non pericolosi allo scopo di non lasciarli

abbandonati e senza assistenza (1).

Simile concetto venne confermato dalla Relazione del-

l'ufficio centrale del Senato (2) e sollevò cosi vivaci pro-

teste che lo stesso Ministro proponente ritenne opportuno

di ritirare la nuova disposizione, e ciò fece con le seguenti

esplicite parole: « lo credo che, siccome questo disegno

di legge ha per iscopo di provvedere a coloro che devono

necessariamente essere ricoverati nei manicomi, perchè

sono pericolosi a se e agli altri, convenga restringere

questo disegno di legge esclusivamente a questa categoria

dipersone ..... ». Il ministro Giolitti affermò quindi do-

versi riformare l'art. 1° della legge nel senso che « tutti

gli altri alienati che non sono pericolosi vanno considerati

semplicemente come inabili al lavoro perchi: è nelle stesse

condizioni di fronte alla società così l'idiota di mente come

il paralitico che non si può muovere ». E più oltre il Mi-

nistro: « Ho fatto questa dichiarazione perchè coloro, che

parleranno nella discussione generale, sappiano già che la

difficoltà, cui ho accennato, à eliminata » e il presidente

del Senato diede atto al Ministro di questo dichiarazioni (3).

(1) Atti parlamentari, Senato del regno,

sesione '190‘2—903, Documenti, 11. 117, pag. 3.

(2) Atti parlamentari, Senato del regno, legislatura xxt,

sessione 1002-903, Documenti, n. 117.11, pag. 4.

(3) Alti parlamentari, Senato del regno, iegislatnra xxx,

Discussioni, pag. 1901.

(4) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura xxx,

Discussioni, pag. 10597

legislatura xxt,  

Ugualmente i senatori Municchi e Faldella riconobbero

cheil Ministro aveva ritrattato ed eliminato la difficoltà

della spesa dei mentecatti tranquilli, e nella discussione

alla Camera (4) il Giolitti confermò che « un malato non

guarito, ma non pericoloso e che trovisi in condizioni da

non esser più tenuto rinchiuso nel manicomio, cade sotto

le regole della spedalità comune e cessa per la' provincia

l'obbligo di mantenerlo ».

Con queste esplicite disposizioni non sembra più possi-

bile il dubbio circa la competenza nei Comuni e Opere pie

a sostenere le spese per i mentecatti tranquilli.

Oltre tale onere per i dementi inofiensivi, i Comuni

devono assumere anche per tutte le categorie di mentecatti

pericolosi e scandalosi le spese per il periodo di osserva-

zione, qnelle di custodia provvisoria e quelle di trasporto

dal luogo del primo ricovero al viciniore manicomio.

Non tutte queste statuizioni sono pacificamente annnesse

dalla giurisprudenza vigente.

La necessità di un periodo di osservazione, in cui si con-

stati la reale esistenza della pazzia, non è l'ondata soltanto

sul ragionevole intento di garentire le possibili violazioni

della libertà personale, ma anche sulla considerazione che

le scienze psichiatriche sono assai incerte nello stabilire la

sintomatologia delle malattie mentali, talché una diagnosi

differenziale riesce assai difficile, specialmente dopo un

unico esame. Aggiungasi che, nella maggior parte dei casi,

l'ordinanza di ricovero provvisorio di un demente nel numi-

comio viene avvalorata dal giudizio di un medico il quale

non ha speciale competenza nelle scienze freniatriche, sicchè

non è possibile di dare a tal primitivo giudizio nn fonda-

mento di certezza.

Appunto perciò l'ammissione d'un demente in un mani—

comio non ha luogo mai, come vedemmo, in via definitiva;

la legge o la pratica impongono un periodo di tempo, nel

quale si constata l'esistenza dell'alienazione mentale. Quel

periodo termina col ricovero definitivo e col prosciogli-

mento secondo che la demenza è confermata o esclusa;

nel primo caso la competenza passiva delle spese di osser—

vazione viene addossata alla provincia, inquantocbè dicesi

che, provata la prima diagnosi, riesce anche provato che la

pazzia esisteva fino dal momento del ricovero in istato di

osservazione.

Discutesi a chi spettine le spese deliicovero, ove, dopo il

periodo di esperimento, siasi constatata l'assenza dell'alie-

nazione mentale. 11 Consiglio di Stato non ha seguito a tale

proposito una giurisprudenza costante. Nelle ultime deci-

sioni ha però stabilito che la spesa per il periodo di osser-

vazione dei dementi poveri debba in qualunque caso far

carico alla provincia (5). La decisione 20 ottobre 1899 (6)

ha ritenuto che la competenza passiva della provincia non

cessa sebbene la diagnosi in base alla quale avvenne il

ricovero sia dimostrata erronea in seguito all'esperimento,

perchè la dichiarazione del medico curante fa sorgere una

presunzione di esistenza della pazzia che basta per l'obbligo

della provincia alla spesa di spedalità.

(5) Guns. di Stato, 23 novembre 1878, 21 aprile 1880, 5 no—

vcmhre 1881. 17 agosto 1899 (Manuale Autorizz., 1800, 2151);

Id., “21. novembre 1883 llliria‘ta .1nrntinistrtlt-iru. 1881. «'|Nl);

H., ‘21 luglio 1887 (Id., 1800, 172). '

(ti) Cons. di Stato, l\' Sezione, 20 ottobre 1800, lh’pltltl:-IÌJIIB

provinciale di l'euc:-ia e. Comune di Castelgomberto (Iiirixla

Ammin., 1899, 933).
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I motivi di tale decisione tentano di annullare le eccezioni

dell'.-\…ministrazione provinciale interessata, che sosteneva

non esser obbligata alla spesa del periodo di osservazione

d'un malato per il quale erasi, trascorso il periodo stesso,

constatata l'assenza di qualunque forma di mania; il Con-

siglio di Stato osservò che ninna distinzione fa « l'art. 236,

n. 10, della legge che include fra le spese obbligatorie

provinciali quella del mantenimento dei mentecatti poveri

della provincia. Ora dottrina e giurisprudenza sono state

concordi nel ritenere che distinzioni non posson farsi, e,

lniigi dal potersi pretendere una certezza assoluta di pazzia,

prima che l'onere del iiiiiiitenimenlo del mentecatto ricada

sul bilancio provinciale, ovvio si ravvisa che a ciò basti

una ragionevole presunzione dedotta dai sintomi della ma-

lattia, da chi ha ufficiale competenza diagnostica. Ora, a

proposito del caso allora in esame, a parte anche le dichia-

razioni di parecchi suoi concittadini, profani alla scienza

medica, si ha una dichiarazione del medico condotto co-

munale che riscosse il suffragio e la conferma dei sanitari

del manicomio quando la demente vi si presentò, né più

si richiede a radicare la presunzione di cui si rifatto cenno.

Potevano tutti ingannarsi ma non monta; l'annninistrazione

del manicomio doveva opporre preventivamente alla rico-

verata le sue eccezioni, se dubbi nutriva: ma sollevarlo

successivamente al periodo di cura, 501 perchè durante

questo si sarebbe palesata erronea la prima diagnosi, e

pretendere di includere una certezza di verità assoluta fra

giudizi nei quali all'uomo non è dato il più delle volte che

restar pago del probabile, è dimenticare che la luce segno

non precede la osservazione prolungata dei fatti. Se errore

accadde al momento del ricovero, questo errore non fu con-

seguenza di manco di cautele ad evitarlo; l'osservazione

definitiva della malata non poteva non confondersi con il

periodo di ricovero, perchè nessuna disposizione ne fa ca-

rico ai Comuni prima che le provincie restino obbligate

alla cura dei giudicati affetti da pazzia. Nulla conclude la

maggior forza probante del certificato medico del direttore

del manicomio, perchè anche senza attendere alla autorità

che quell'attestazione può riscuotere in virtù di presup—

posti accolti dal legislatore, e ovvio che un medico, il quale

ha avuto agio di studiare il paziente tanto quanto occorreva,

perchè compito suo era il curarlo, meglio e più precisa-

mente definisca la malattia che non medici chiamati al

solo scopo di constatazioni preliminari e di una prima

diagnosi ».

ln seguito lo stesso giudicato ritiene che « con rapporti

e provvedimenti del tutto diversi il legislatore ha reputato

talvolta opportuna una osservazione preventiva di coloro

che si dichiarano 0 vengono dichiarati ululati; ma si i':

affrettato a sancirue ea disciplinarne le modalità di tempo,

di luogo e di forma. Nulla di tutto ciò si rinviene prescritto

come prevenzione a chi ha diritto e dovere di ordinare il

ricovero di persone reputate pazze per un complesso di

indizi confortati ancora da attestazione medica, ecc. ».

Le affermazioni contenute nella riportata decisione sem-

brano inaccettabili tanto in conformità delle norme in nm-

teria di spedalità, quanto dei principi generali in materia

di diritto.

Occorre richiaumre quanto fu detto perstabilìre la com-

 

(li Manuale Aminiaia-tratori, 1879, 379.

(”Z) Sacchetto, Spese per il ricovero (lei iiiaiii'oci.iiel periodo

di osservazione (Diari provinciali, 1901, pag. 76).  
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petenza della provincia per le spese manicomiali: vedenuno

che la prima condizione essenziale sia quella dello stato di

demenza e il Consiglio di Stato ha frequentemente ricono-

sciuto il diritto alla prova dello stato di alienazione nelle

Amministrazioni provinciali e la necessità di una docu-

mentazione che giustifichi la reale esistenza della forum

di malattia che direttamente o indirettamente rientri nella

categoria clinica della pazzia (‘l).

Occorre poi ricordare che i principi generali in materia

di beneficenza verso gli infermi dividono i andati in due

grandi categorie: a) infermi di malattie ordinarie, e le

spese per questi spettano ai Comuni, salvo rivalsa presso

le Congregazioni di carità e le Opere pie ospitaliero o spe-

ciali; b) infermi di malattie mentali, e le spese per questi,

in certi casi specificatamente determinabili, spettano alle

provincie.

La prima categoria è senza dubbio la pii'i ampia, e quindi

dcc ragionevolmente presumersi che le spese per il rico-

vero d'iiii infermo faccia carico al Genome, finchè, consta-

tata l'alienazione mentale, la spesa rientri nella competenza

passiva della provincia per le norme specifiche di spedalità.

L'accertamento della pazzia fa cessare l'obbligo del Co-

mune, creando quello nuovo ed eccezionale della provincia;

dunque la constatazione dell'assenza di pazzia non fa che

tenere in vita l'obbligo già preesistente del Comune (2). E

tale conseguenza è conforme ai canoni in materia di diritto

privato (l'obbligazione, che abi dc obligando quaeritar pro-

pensiores esse debere nos si habeanms occasionem ad ne-

gandmn, alri de liberando ea: diverso tit faeiliores ad

liberationem (3).

Per ammettere che la competenza passiva della provincia

esista anche nei casi di ricovero di persone riconosciute poi

non affette da alienazione, il Sacchetto (4) giustamente os-

serva come sia necessario di dare a una diagnosi infondata,

cioè a un errore di fatto, conseguenze giuridiche; ovvero

di ritenere che la semplice supposizione di demenza, anche

avvalorata da lui superficiale esame medico, basti a stabi-

lire un obbligo per la provincia, escludendo per essa la

prova del primo requisito della sua competenza passiva in

materia di spedalità, cioè dello stato di demenza.

Affermato il criterio generale, che il servizio di ricovero

degli infermi poveri, specie nei casi d'urgenza, .spetta ai

Comuni, è evidente che questi per riversare alle provincie

tale onere nei casi di demenza devono sottostare alla re-

gola: onusprolrandi incumbit ei qui dicit e a tale onere

devono ritenersi inerenti le spese per ottenere la prova.

Simili criteri sono confermati dall'art. 97 della legge

17 luglio 1890 sulle istituzioni di pubblica beneficenza, che

afferma incondizionatamente l'obbligo del ricovero d'ur-

genza (e tale è sempre il caso di iui demente o presunte

tale) a spese del Comune, salvo il rimborso successivo verso

gli enti tenuti per speciale disposizione di legge o per lo

scopo di fondazione.

lngiustmnente, quindi, la mentovatadecisione rileva che,

ove la provincia avesse voluto contestare l'esistenza della

pazzia, avrebbe dovuto opporre le sue eccezioni prima del

ricovero e non dopo. Tale considerazione è erronea: il rico-

vero avviene, il pii'i delle volte, all'insaputa delle provincie,

le quali sono avvertite del fatto molti giorni dopo l'ammis-

(3) l.. 47. il. Dig. (le act. et al:/., xxtv, 7.

(’i) Mon. e loc. cit., pag. 79.
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sione al manicomio: a ogni modo, supponendo anche la

contemporaneità del ricovero e dell’avviso, quali elementi,

se non il periodo d'osservazione, bastano a dimostrare la

esistenza e l'assenza della pazzia?

Noi opiniamo del resto che la spesa del mantenimento e

cura del mentecatto nel periodo di osservazione dovrebbe

esser addossata in ogni caso ai Comuni, anche quando

la pazzia sia realmente constatata, e ciò perchè tale spesa

si riferisce a quelle di stretta polizia locale indubbiamente

imposte ai municipî; trascorso il periodo di osservazione

e accertata la demenza, allora soltanto, subentrano gli

obblighi della provincia.

La nuova legge 14 febbraio 1904, n. 30, non dà a tale

proposito alcuna luce, talché la questione e di quelle che

dovranno essere risolte col regolamento, ovvero sarà ma-

teria di controversie lunghissime. E il dubbio, a nostro pa-

rere, sarà avvalorato da un'altra circostanza di fatto; ove

la manifestazione della pazzia con segni esteriori avvenga

nella città che «'- sede del manicomio, il periodo di prima

osservazione viene dall'infermo pagato nello stesse mani—

comio della provincia o dalla provincia riconosciuto, mentre

in qualunque altro luogo il mentecatto, prima del trasporto

al più vicino manicomio, è ricoverato in un ospedale co-

mune o in altro luogo ove sia possibile una vigilanza. Tali

istituti sono per lo più del Comune o delle opere pie locali:

come supporre chela provincia debba rimborsare al Comune

stesso una spesa sostenuta in istituto comunale, specie

quando l'esperimento fatto conclude ad escludere l'esistenza

della pazzia?

Vi sono poi i casi in cui l'alienato deve essere ricoverato

al civico ospedale, perchè non è trasportabile in dipendenza

del suo stato fisico; anche in questo caso non sarebbe

giusto che il Comune assumesse quella spesa che si veri—

fica non per lo stato di pazzia, ma per la malattia comune?

Deve aggiungersi in linea di opportunità che, ove fos-

sero ai Comuni addossate le spese del periodo di osserva-

zione, si avrebbe un freno alla eccessiva corrivit:l dei sindaci

ad inviare al manicomio anche coloro che spesso non danno

motivo a temere del più lieve eccesso.

Qualunque sia però il giudizio che può aversi in propo-

sito, devesi riconoscere che, allo stato attuale della legge,

e luogo a dubitare che le spese del periodo d'osservazione

spettino al Comune; e però discutibile, e a nostro parere

e da negarsi, che alla provincia pure spettino tali spese

quando, decorso l'esperimento, si accorti che non esiste

afi‘atfo l'alienazione mentale, taichi: il ricovero si è effet-

tuato come un semplice provvedimento di polizia locale o

di spedalità comune, il cui onere finanziario deve essere

addossato ai Comuni.

403. Prima che un maniaco sia inviato al definitivo

istituto di cura può essere provvisoriamente custodito e

assistito nel luogo dove si manifestò la demenza. A chi

incombe la spesa per tale cura precaria? Il Consiglio di

Stato si prounnziò variamente a questo proposito, addos-

sando l'onere passivo della provvisoria custodia dei mente-

catti prima dell'invio al manicomio talora alle provincie e

talora ai Comuni.

Con un parere del “23 agosto 1807 (1) ritenne che le

spese del genere in questione competessero esclusivamente

ai Comuni e non alle provincie, uè alle Congregazioni di

carità; con altro precedente parere del 21 luglio 1887 (2)

aveva invece ritenuto che le spese di assistenza e custodia

provvisoria dei mentecatti sono a carico delle provincie

come accessorio all'obbligo principale sancito dall'art. ‘236,

n. 10, della legge emanuele e provinciale. A giustificare

quest'ultima opinionelo stesso Consiglio di Stato il 21 aprile

1880(3)aveva osservato che la disposizione dell'art. 236 non

fa distinzione di tempo anteriore 0 posteriore alla loro am-

missione nel manicomio e che se e facoltà dell'Amministra-

zione provinciale di verificare le condizioni di fatto della

mania e della povertà, devono pure andare a carico delle

provincie le spese di custodia provvisoria e del manteni-

mento che occorre per questa verifica, tanto più che nep-

pure uei riguardi della pubblica sicurezza i Comuni hanno

spese obbligatorie per questo titolo.

Quest'ultima ragione addotta dal Consiglio di Stato

sembra insussistente. La custodia provvisoria d'un ma-

niaco prima dell'invio al manicomio rientra nei provvedi-

menti di pubblica sicurezza locale, le cui conseguenze pas-

sive incombono ai Comuni, e ciò tanto più in quanto la

custodia provvisoria prescinde anche dall'accertameuto dello

stato di demenza, ma, per lo più, dipende da mere ragioni

di opportunità.

Del resto, le forme di provvedere al ricovero di urgenza

dei dementi da parte dei municipi e dell'Autorità politica

sono delineate dai pareri del Consiglio di Stato del 30 gen—

naio 189-’!- e 19 agosto 1882 (4), nonché da sentenza della

Corte d'appello di Venezia del '1888; in questi provvedi-

menti si determina come il Comune debba solo curare a

proprie spese il ricovero del demente in qualunque luogo

di custodia e anche in un ospedale locale, salvo alla pro-

vincia obbligata l'obbligo della assunzione della spesa

dopo il trasferimento del mentecatto in un manicomio.

La citata sentenza contiene i seguenti motivi di diritto:

« Considerato che il Comune appellante sostiene che col

far tradurre a proprie spese il mentecatto dal luogo in

cui fu colto da demenza all'ospedale di Adria egli ha

pienamente adempiuto ai propri obblighi nei termini della

articolo “6, n. 20, della legge comunale e provinciale

20 marzo 1805, alleg. A, e che quindi da quel momento

subentra la competenza passiva della provincia, la quale a

mente dell'art. 174, n. 10, della detta legge deve mettere

a suo carico le ulteriori spese di trasporto, dato che il ma-

niaco venga condotto successivamente dall'ospedale al ma-

nicomio; considerato che la provincia, per addossare al

Comune anche queste ulteriori spese di traduzione, si ri—

chiama essa pure ai citati articoli, giusta i quali, a di lei

dive, cotali spese devono essere classificate fra quelle di po-

lizia locale pertinenti ai Comuni, e non possono compene-

trarsi in quelle del mantenimento dei mentecatti poveri, a

cui le provincie sono obbligate e ciò precipuamente per il

motivo che i soli stabilimenti di cura per i dementi sono i

manicomi e non gift gli ospedali, ove possono soltanto es-

sere custoditi temporaneamente e cioè in attesa di provve-

dimenli per il loro definitivo collocamento. Ma cotesto ra-

gionamento non regge. L'articolo 116, n. 20, succitato,

dichiara obbligatorie per il Comune le spese di polizia lo—

cale. Ora, allorquando si verifica il caso d'una persona

colpita da demenza, il Comune, appunto nei riguardi della

polizia locale, non ha altre obbligo che di provvedere im—

 

(1) Hit-isla Ammin., 1897, 929.

(2) Rivista Ammin., 1889, 172.  (3) Rivista Ammin., 1880, 795.

(4) Legge, lR8…’i, ], 827, e Manuale Amalia., XXII, “239.
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mediatamente a che l'ordine e la sicurezza pttbblica non

vengano turbati o minacciati o, in altri termini, e teuttto

a dare i provvedimenti che valgano a porre il ntaniaco

nella impossibilità di nuocere a si: o agli altri; e ciò il (lo-

mnnc di Adria ottiene indubbiamente col farlo tradurre e

rinchiudere in qttell'ttnico luogo di cura e di custodia del

quale gli e dato poter disporre e cioè nel proprio ospe—

dale, non incombendogli per legge e non essendo in sua

facoltà di farlo tradurre nei manicomi di Venezia o Fer-

rara. ll ntauiaco pertanto dal momento chet‘ rinchiuso ttel—

l'ospedale dì Adria per rimanervi sino a guarigione 0 sino

agli opportuni provvedimenti della Deputazione provinciale,

resta a disposizione della provincia. ll Comune ha provve-

duto in modo efficace alla polizia locale e la provincia ove

ue ordini la traduzione all'uno o all'altro di detti manicomi

deve sostenerne le spese. E alla provincia che incombe l'ob-

bligo del tuantenituento dei maniaci poveri, e che torna lo

stesso, di prestar loro gli alimenti, il vestito, l'abitazione

e le altre cose necessarie durante la loro vita (art. 816 del

codice civile).

« Se, dunque, la provincia deve provvedere alla loro

abitazione e se si avvera il caso che essa, come nella specie,

trovidi provvedervi in via definitiva con l'ordinarnela reclu-

sione in un tuanicomio; è logico che le spese per farveli tra—

durre debbansi ritenere necessariamente incluse nell'obbligo

preindicato e ciò tanto più sicuramente, inquantochè l'or-

dine ela sicurezza pubblica sono pienamente tutelati dal

provvedimento dato dal Comune. Nè dica la provincia che

i tuentecatti vengon fatti trasferire dallo spedale di Adria

ai manicomi per ragioni di sicurezza pubblica, male rispon—

dendo qttello spedale alle viste di polizia locale. Ciò è ttna

sua gratuita asserzione, la qttale, d'altra parte, viene con-

futata dal fatto, non contradetto, che nello spedale di Adria

vi ha un riparto per i maniaci edall'altro fatto, che, se esso -

non si prestasse efficacemente alla custodia dei maniaci, le

Autorità superiori amministrative non avrebbero permesso

che per tanti e tanti anni i maniaci venissero ivi ricoverati

ad incolumità della sicurezza locale e per tenerli a disposi-

zione della Deputazione provinciale. E che cotali spese deb—

bano stare a carico della provincia e non dei Comuni, l'ha

affermato ripetutamente il Consiglio di Stato, ed anche in

till caso consimile occorso tra la stessa provincia di Rovigo

ed il Comune di llamodipalo, ecc. » (1).

La nuova legge 14 febbraio 1904, n. 30, contiette poi

un’altra ragione per addossare ai Comuni le spese di cu-

stodia provvisoria dei mentecatti pritna della loroimmissioue

al manicomio. L'art. 6, secondo comma, della legge stessa

dichiara, infatti, che le spese per il trasporto degli alienati

poveri al manicomio debbono far cartco ai Comuni in cui

l‘alienazione utentale viene constatata; deriva da ciò che

intento tnanifesto della legge è quello di gravare le provincie

delle spese manicomiali solo dal tentpo che gli inferrui sono

ricovevati nell'istituto specialntente destinato alla cttra delle

malattie tncntali, e che le spese di custodia provvisoria deb-,

bono addossarsi alle provincie, come qttelle che derivano

dalla polizia e sicurezza ptthblica locale.

Anche su qttesto punto, del resto, cotue su altre lacune

della legge del 1901, è chiamato a dire l'ttltima parola il

mgqiamento che sarà emanato per l’applicazione della legge

sm t ella.

104. A chi incombe la spesa di trasporto dei dementi?

Occorre anzitutto distinguere tre categorie di spese di tras-

porto: a) qttelle per ricovcrarenn alienato in till tnanicomio;

b) quelle per restitttirlo al suo Comune d'origine o di resi-

denza dopo la guarigione; e) qttelle per trasferirlo da ur

manicomio a un altro.

Per quanto riguarda il pritno genere di spese, si discute

se esse debbano fav carico alla provincia, come quelle itt-

determinatamente comprese nel disposto dell'art. 236, n. 10,

della legge comunale e provinciale, ovvero debban far carico

al Comune.

A tal proposito il Ministero dell'interno credette di dover

interpretare la legge fin dal 1869, cioè poco dopo la pro—

tnttlgazione della legge comunale e provinciale che regolava

diversamente la competenza passiva delle spese tuauicomiali.

La circolare 31 gennaio 1860 (2), confermata e comple-

tata dalle successive circolari °2.6 maggio 1869 e 10 marzo

1876, pone come inconfutabile e indiscusso il principio,

che le spese per il trasporto dei maniaci nel luogo di cttra

rientrano nella categoria di quelle per la polizia e sicu—

rezza locale contemplate dall'art. 175, n. 20, del vigente

testo unico della legge -1- maggio 1898, n. 164, e qttiudi che

debbono ritenersi a carico dei Comuni.

La circolare 31 gennaio 1869 rileva che, prima della

legge comunale e provinciale del 1859 e auclte in qttelle

regioni in cui la spesa dei maniaci era a carico delle pro-

vincie, le spese di trasporto degli alienati al manicomio

erano addossate ai Comuni, perciò anche con la legge

vigente, dovendosi stabilire dove cominci e dove cessi l'ob-

bligo degli art. 217 e 236 della legge comunale e previa-

ciale, e il criterio più sicuro ed equo e appunto quello di

riferirsi al momento in cui il mentecatto viene consegnato

allo stabilimento di cura e che per conseguenza è da qttesto

momento e non altrimenti che ha principio l'obbligo della

provincia.

La stessa circolare rilevava che le spese in qttestioue ri-

vestono per i Comuni un carattere d’ordine pttbblico e di

sicurezza municipale, iuquautochè tendotto a rimuovere dal

loro abitato una causa permanente di disturbo ed’inconve-

nienti d'ogni sorta, giovantlo a condurrei tlemeuti in luogo

ove non possano essere nocivi nè a sè, nè ad altri.

La successiva circolare 26 tnaggio 1869, n. 1769, tlel

Ministero tlell'lnterno regolò in modo più complesso la cont-

pctettza passiva delle spese di trasporto tici detuenti poveri,

determinando: a) che la spesa dovesse essere sostenuta

dalla provincia quanth si trattasse di mentecatti trasferiti

da una provincia all'altra; b) che la spesa dovesse essere

sostenuta dallo Stato quando si trattasse di trasportare al-

l'estero dementi d'altre Potenze o di rintpatriare dementi

nazionali provenienti tlall'estero.

La successiva circolare 10 marzo 1870, 11. 14,800, di-

visione Il, pttre del Ministero dell'lntertto, riassumendo

ttttti i provvedimenti in materia, affermò anzitutto che le

spese di trasporto dei mentecatti dovessero far carico ai

dementi stessi o ai parenti tenuti ai loro alimenti e che, nel

difetto di beni negli obbligati, dovessero supplirei Comuni

per i dementi nazionali, lo Stato per i dementi esteri. Si

confermò inoltre il principio, che la spesa di trasporto di

un alienato da un ntanicomio ad un altro è a carico della

provincia, come quella che dipende solo da un interesse

 

(ll-'\l’l’; ""-"Clin, 31 luglio 1888, (.'onmne di Adria c. I'l'u—

einem di flociyo (Legge, l888, "’ 635).  ('l) Saredo, op. cit., pag. 396; Ilorai, op. cit., pag. 105 e

seguenti.
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della Amministrazione obbligata o da un provvedimento

‘ interno da essa emanato.

] principi sanciti da queste circolari non furono accettati

settza difficoltà dai Comuni, i quali in frequenti occasioni

sostennero invece che la dizione dell'art. 236, || lO,

della legge comunale e provinciale nou lasciasse luogo

a dubbie che quindi l"onere della provincia per la com-

petenza passiva contirtcia fin dalla manifestazione esterna

della demenza e anche priora dell'effettivo ricevere dei

maniaco in un luogo di cura.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato fu pcròa questo

proposito quasi sempre concorde nel ritenere che le spese

in questione spettassero ai Comuni e non alle provincie (1);

e un parere emesso nel 1897 (2), forse il più chiaro in

tale materia, dopo aver dichiarato che per costante giuris-

prudenza l'obbligo della provincia rispetto ai mentecatti si

limita alle spese di cura e mantenimento, conferma che la

spesa di trasporto dei medesimi al luogo di ricovero spetta

ai Comuni, come quelle comprese nel ||. 20 dell'art. 175

della legge comunale e provinciale. [ ternrini di tale distin-

zione, che toglie criterio dalla qualità della spesa, non

posson variare per la circostanza che esista nella provincia

un manicomio: d'onde la conseguenza che, se nella pro—

vincia non vi sia l'istituto di cura, i Comuni debbono sop-

portare la spesa di trasporto dei maniaci aticlie oltrei confini

della provincia stessa. Una decisione del 1895 della l\' Se—

zione (3) stabilisce poi che fra le spese di trasporto vaurto

contprese anche quelle che, non essendo a carico degli

interessati, si rendono assolutamente necessarie per la

esecuzione dei provvedimenti contìugibilì ed urgenti di

pubblica sicurezza, di cui all‘art. 153 della legge comu-

nale e provinciale. ‘

Tali principi vennero intieramertte accolti dalla truova

legge, che all'art. l'), capov. 2°, addosso .it Comum le spese

di trasporto dei derrtetrti al manicomio.

Devesi però conoscere se tale onere spetti al Comune di

origine o di domicilio di soccorso, ovvero al Comune di

residenza; richiamando i principi esposti in tutte le deci-

sioni del Consiglio di Stato relative all'oggetto in questione,

tievideute che il Comune obbligato è quello dove i segni

di demenza si manifestano, come quello che per ragioni di

sicurezza e polizia locale deve tutelare la tranquillità degli

abitanti; sono estranee a tali concetti le norme che in ma-

teria di pubblica beneficenza sono stabilite dalla legge del

1890 per il domicilio di soccorso (4).

E tale criterio di applicazione ventre accolto dall'art. 6

della legge del 1904, che addossa appunto le spese di

trasporto al Comune, dove l'alienazione nrentale venne

constatata.

Si e discusso se la competenza passiva dei Comuni per

le spese di trasporto tlei dementi finisse quando l'alietrato

vertisse rinchiuso in un ospedale qualunque, ovvero quando

la sicurezza pubblica e la cura fossero tutelati in un ma-

nicomio.

La giurisprudenza si manifestò dapprima in modo con-

tradittorio; tanto il Consiglio di Stato (5) chei tribunali

ordinari (6) ritennero che le ragioni di polizia locale ha-

stassero a giustificare l'obbligo passivo tlei Comuni limi-

tatamentc al trasporto dei deuretrti in un qualsiasi luogo

dove la sicurezza pubblica non avesse a soffrire pericoli ;

urentre il successivo trasporto in un istittrto speciale di

cura, in un manicomio. fosse a carico delle provincie come

quello dipendente solo da ragioni di orditre interno ed

annninistrativo.

Questi ultiiui gittdicati non sembrano conformi al retto

intendiarento della legge. E itrfatti ad ammettersi che l'iii-

tenzioue del legislatme sia stata quella di imporre ai Co-

mtini l'onere delle spese di trasporto fino .| quel più vicino

istituto, che è specificatamente destinato alla cura dei dc-

meuti. In questo senso si affermò e si marrtenrte la giuris—

prudenza del Consiglio di Stato fin dal 1891 (7) e 1892 (8).

Con pareri emessi da qtrel Consesso si rileva come deb-

basì, a riguardo delle spese di trasporto dei dementi,

mutare la giurisprudenza fino dal 1880, cioè da quando

col regolamento delle guardie di città sostituito a quello

del 21 novembre 1865, le spese di accompagnamento dei

mentecatti debbono essere pagate dalle loro famiglie o, in

difetto, dai Comuni. I pareri suddetti richiamano come,

interpretando tale disposizione contenuta nel regolamento

27 ottobre 1880, il Ministero dell'interno confermò gli

stessi principi con la circolare 14 giugno 1881 e in se-

guito con l'articolo 87 del regolamento 5 febbraio 1891

sulle guardie di città; talché senza alctrtr dubbio la spesa

di primo trasporto dei mentecatti in luogo di custodia e

Cura deve comprendersi fra qtrelle addossate ai Comuni dirl-

l'art. 175 della legge comunale.

lderrtico principio venne confermato anche nell'art. 100

del regolamento per il servizio delle guardie di città, ap-

provato con r. decreto 14 agosto 1892, ||. 423; e. ripetuto

che le guardie di città debbono provvedere ad. accompa-

gnare i mentecatti al manicomio e che le spese inerenti

debbono essere a carico della famiglia dell'allenato e in

difetto del Comune, in cui la tletueuza si verifica a termini

dell'articolo 175 della legge comunale e provinciale che

 

(1) Cons. di Stato, Sezioni rinite, 28 novembre 1891, Pro-

vincia di Catanzaro e Venezia (fiorai, op. cit., 411); 6 maggio

1892, Comune di Lecco e. Provincia di Cremona; 23 agosto

1897, Comune di Calolaio (llorai, op. cit., pag. 412 e 413);

18 dicerubre ISSO, ('mnnne di Monte/"orta dipone(lìivisla Ain-

minisirativa, XXXII, 449); 6 maggio 1892 (Id., XLIII, 743);

19 agosto 1882 (Id., XXXIV, 909);2l febbraio 1890 (Id., 1890,

443); 30 gennaio l884 (Id., 1884, 394); 2 agosto 1889 (Id.,

1890, 846).

(2) Cons. di Stato, Sezione Interni, 8 gennaio 1897 (Rivista

Ammin., 1897, 249).

(3) Cons. di Stato, IV Sezione, 28 dicembre 1895, Comune

(Ii Laglio e Giunta provinciale annuinistrativa di Como (fiorai,

op. cit., pag. 412).

(4) Due casi speciali vennero contemplati dal Consiglio di Stato

con le due decisioni 28 maggio 1896 (Hiv. Ammin., 1896, 349)  
e 14 marzo 1890 (III., 1890, 814). Colla prima venne deciso

che un demente impazzito su un piroscafo e sbarcato al priuio

scalo dovesse essere trasportato al manicomio a spese (le! tio-

mtttre d'onde era partito. Similmente ventre stabilito che per i

dementi italiani residenti all'estero e rimpatriati la spesa di tras-

porto al manicomio spettasse al Comune di origine; Mancavano

infatti in ambidue i casi le ragioni di polizia locale per arumetterc

l‘obbligo passivo nei Comuni di residenza del demente.

(5) Cons. di Stato, 30 gennaio 1881, Comune Home di l‘a/o

(Riv. Ammin., XXXV, 394).

(6) App. Venezia, 13 luglio 1888, Comu-ne lli Adria e. Pro-

vincia di Rovigo (Riv. Amm-in., XXXIX, 833).

(7) 28 novembre 1891, Provincie (Ii Venezia edi flillltllt-(Il‘n

(Riu. Ammin., XLIII, 252).

(8) 6 tiraggio 1892, Comune ili Lecco e. Provincia di Lire-

mona (Bir. Ammin., XLIII, 743).
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impune ai municipi le spese per il servizio di polizia

locale.

tion tali giudicati, che ebbero larga conferma (1), si ac-

cettò il principio che il trasporto degli alienati dovesse far

carico ai Comuni fino al ricovero in un vero manicomio, e

tale principio fu adottato dalla legge 14 febbraio 1901-,

n. 36, con l'art. 6.

Per qualche terrtpo fu addossata anche ai Comuni la

spesa di rimpatrio tici dementi guariti (2): ben presto però

tale giurisprudenza del Consiglio di Stato parve infondata e

i dirnessl per guarigione verruero rimpatriati a spese del

Ministero dell'Interno, corno gli altri indigenti e inabili al

lavoro in genere (3).

Tale era la pratica amministrativa seguita in tale ruatcria

quando con la nuova legge (4) furono addossate alle pro-

vincie a cui incombeva il mantenimento le spese per ricon-

durre mi alienato in famiglia; anche in questo rapporto la

nuova disposizione, nel solito ingiustificato intento di gra-

vare sugli enti locali, ha esonerato il bilancio dello Stato

da una spesa che dircttarnettte a questo incombeva per la

logica applicazione della legge. _

Prima di por fine a questi certtri stille spese altribtrite ai

Comuni deve ricordarsi che si e disctrsso se nello Stato

pontificio potesse ritenersi vigente l'ordinanza del cardinale

Gizzi del 1846, la quale mldossava ai Comuni la spesa

di mantenimento dei mentecatti sotto il concorso di due

condizioni: a) che fosse constatata la povertà del demente

o dei parenti tctrtrti agli alimenti; b) che la potenzialità

finanziaria del Comune permettesse l'onere in questione.

||| ogni altro caso la spesa di mantenimento e cura degli

alienati poveri era a carico della provincia.

La Corte di cassazione di lloma (5) ritenne che tale

ordinanza avesse piena efiicacia prima della legge vigente,

ma nei suoi precisi termini, cioè nello stabilire l'onere

del Comune in via principale strbordirrata alle dette ceu-

diziorri. Lo stesso giudicato accettò pure che la solttziorre

della controversia debba avvenire in via amministrativa e

spedita con esecuzione per mano regìa. lì però a ricono-

scere che con la disposizione abolitiva contentrta nell'arti-

colo 11 della legge de'l 1904 l‘ordinanza Gizzi debba

intendersi abrogata.

@ (i. — Giurisdizione srtlle controversie

relative a spese manicomiali.

10t'. Competenza dei tribunali Amministrativi, —- 106. tici tri-

bunali ordinari. — 107. Controversie tecnico-sanitarie. ——

108. Ammissibilità del ricorso straortliiiario. — 109. Misura

delle dior-ie cotttvoverse di mantenimento dei nreulecatti.

105. Le norme fin qui indicato per la determinazione

della competenza passiva delle spese matricomiali dànno

origine a frequenti controversie tra gli enti pubblici (Stato,

provincia, Conrunc, opere pie), ovvero fra queste e i

privati.

L'attribuzione della competenza delle spedalità miati-

contiali produce giudizi di tre specie: amministrativi,

(1) Cons. di Stato, 3 ghigno 1890 (Rivista Aiiiniiiiisli'atii-a,

1892, 743).

(2) 4 febbraio e 26 agosto 1874 (illanuale Amministratori,

1899, 295).

(3) 2 agosto 1889, Comune di Laconi (Riv. Aiiiiiiiiiisli'flliva,

1890, 846).

. ordinari e tecnico-sarrilari. Inoltre per la decisiotie delle

controversie in oggetto, e a dubitare se, oltre ai mezzi di

giurisdizione ordinaria e speciale, si possa sperimetrtare il

ricorso straordinario.

La legge del 1890 stille islittrzioui di pubblica beneficenza

(art. 80) e qttella pure del 1890 sulla giustizia annnini-

strativa (art. 21, ||. 3) determinano che le controversie

relative a spese di spetlalità fra diverse provincie devono

essere risolte con decreto ministeriale, udito il Consiglio

di Stato, salvo il ricorso alla IV Sezione del Consiglio stesso.

Ferma rinmnendo tale disposizione, occorre aggiungere

che, a norma dell'art. 7 della legge 14 febbraio 1904 oggi

vigente, le controversie relative alle spese per gli alienati,

nelle quali siano interessati da una parte lo Stato, e dal-

l’altra o pii't provincie e Corntrui o istituzioni di pubblica

beneficenza che abbiano obbligo del mantenimento degli

alienati, appartenenti a provincie diverse, sono di compe-

tenza della lV Sezione del Consiglio di Stato. Sembra quindi

che in questo caso non sia necessario di ottenere il provve—

dimento defirritivo del decreto ministeriale, come operavasi

prima della legge vigente. In tale materia però prouurr-

zierà il regolarneuto per l'applicaziotre della” legge stessa.

Del resto qtrest'trltirrro prevede anche altre due specie di

giiitlizi amministrativi: il prinro riguarda le controversie

circtt la competenza delle spese per le ispezioni ordinarie

e straorditrarie, le quali vanno a carico delle Amministra-

zioni int'eressate ogni volta che le ispezioni stesse abbiano

accertato l'esistenza di trasgressioni alla legge e al rego-

lamento sui manicomi e gli alienati.

'l‘al genere di controversie, come già abbiamo detto,

sono devolttte alla lV Sezione del Consiglio di Stato, che

decide in camera di consiglio (6).

Una secortda categoria di giudizi prevednta nella legge

è quella comprendente tutte le controversie manicomiali

in cui non siano interessati lo Stato o provincie diverse e

Comuni di provincia diversa. In tal caso, cioè quando

siavi eorrtestaziotre tra provincia e Comune, ovvero tra Co-

innui ed opere pie della medesinra provincia provvede la

Giunta provinciale amministrativa in sede contenzioso.

Contro le decisioni di questo Collegio t" arrtrnesso, dice

la legge, solo il ricorso alla IV Sezione a termini del-

l'art. 24, ||. 4, della legge 2 giugno 1889, n. 6161“).

Questo articolo, se non sarà rettamente interpretato dal

regolamento, darà ruotivo a un numero infinito di conflitti

di attribuzione. Anzitutto il citato art. 7 della legge del

1904, più che determinare nuove corrtpetertze, non fa che

riassumere e rinviare alle disposizioni della legge sul Con-

siglio di Stato e sulla Giunta provinciale annuinistrativa.

Ciò posto, s'intende che materia dei giudizi amministrativi

sulle spese manicomiali dovrà essere sempre un interesse

e non un diritto. Deve quiutli ricordarsi anzitutto che il

Consiglio di Stato, anche prima della nuova legge, ha

sempre ritenuto non esser di sua competenza il determi-

nare se il tlernente stesso o i parenti tenuti per lui agli

obblighi alimentari siano in condizioni economiche tali da

dover assumere a meno la retta nmnicomiale (7). Diverso

(4) Art. 6, 2° capoverso.

(5) 19 luglio 1883, (lontane (li Piglio e. Deputazione provin-

ciale (li Horita (Riv. Ammin., 1884, 521).

(6) Art. 7, ultimo capoverso, della legge 14 febbraio 1902.

(7) Cons. di Stato, Sezione Interno, 26 agosto 1891, Pro- vincia di Roma (Riv. Ammin., 1891, 618).
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concetto fu invece seguito a tal riguardo dalla Cassazione

di [toma (1) con la seguente motivazione:

« Attesochè la decisione sull'ammissibilitit e sul mc-

rito del ricorso sovra indicato deve esser data dall'Auto-

rità amministrativa in sede contenziosa in osservanza del

disposto dell'art. 1, n. 3, della legge 1° maggio 1890 sul-

l'ordinamento della giustizia amministrativa ed in analogia

della successiva legge 17 luglio dello stesso anno, che ha

riordinato le opere pie e le istituzioni di pubblica benefi—

cenza. Imperocchè il ricorso della Cantelli questo unica-

mente poue in disputa, se cioè il demente Febozzi ricoverato

e i parenti di lui, che sarebbero obbligati ad alimentarlo,

si trovino in così misera condizione economica da non aver

i mezzi onde pagare in tutto o in parte la retta al mani-

comio. Questa indagine, da farsi all’unico scopo della spesa

della spedalità, può e deve farla l’Autorità amministrativa,

come questa stessa dovrebbe esaminare e decidere in simili

casi se il ricovero dato a persona ammalata e miserabile

fosse accompagnato all'urgenza e all’adempimento di altre

prescrizioni imposte dalla legge, e trattandosi del rimborso

di spese di spedalità dovrebbe parimenti ricercarsi il do-

micilio di soccorso per stabilire quale sia l'ente o la per-

sona obbligata, a senso degli articoli 79 e 80 della legge

17 luglio 1890.

« A negare nel caso in ispecie la competenza ammini-

strativa non vale arrestarsi alle onde parole « deliberazione

« dei Consigli comunali e provinciali», per concludere che

contro di esse soltanto per il citato art. 1, n.3, della legge

sulla giustizia amministrativa, sia ammesso il ricorso, e

non contro le deliberazioni della Deputazione provinciale

o della Commissione straordinaria che ne assume le

funzioni.

« A lato della giurisdizione ordinaria e di qualche giuris—

dizione speciale preesistente il legislatore nel 1890 ha vo-

luto creare una giurisdizione amministrativa, per esaminare

e decidere anche in merito i ricorsi che gli interessati

posson fare circa le materie indicate all'art. 1° della legge

1° maggio detto anno, e fra queste materie, al n. 3, hanno

posto le spese di spedalità.

« Che, se ivi èfatta menzione delle deliberazioni dei Con-

sigli comunali e provinciali contro le quali è ammesso di

ricorrere, ciò non esclmle, ma anzi, per identità di ragione,

include che il ricorso sia ammesso eziandio contro le deli-

berazioni di quei consessi, i quali sono una emanazione e

una rappresentanza di quegli stessi il cui potere ammini-

strativo naturalmente si concentra nel corpo consiliare ».

alla, prescindendo da questi limiti parziali, il dubbio che

dee porsi in materia di competenza sulle spese manico-

miali si è dove finisca la competenza dell'Autorità ammi-

nistrativa perle controversie del genere in questione quando

siavi interessato un privato.

La legge vigente non risolve adatto il dubbio con quella

terminologia che « tutte le altre controversie di tal na-

tura », cioe quelle in cui non interviene lo Stato o in

cui la vertenza non corre fra lo Stato, la provincia, il Co-

mune o le opere pie, sono devolute alla Giunta provin-

ciale amministrativa in primo grado e alla IV Sezione in

grado di appello. Occorre tener bene in mente come pre-

cederanno le controversie manicomiali, in cui è interessato

un privato cittadino: il mentecatto viene ammesso nel luogo

di cura; la provincia interessata notifica ai parenti dell’a-  

lienato avere ad'essi imposta la' retta manicomiale. Se i

parenti stessi impugneranno la deliberazione della Deputa-

zione provinciate che addossa loro la retta può ammettersi

fino a un certo punto la competenza della Giunta provin-

ciale amministrativa edel Consiglio di Stato; ma, se i pa-

renti stessi non si valgono del rimedio contenzioso ammi-

nistrativo, come potrà in provincia ottenere il pagamento

se non rivolgendosi ai tribunali ordinari ed iniziando un

vero giudizio alimentare?

Ecco, quindi, che, mentre il privato può ricorrere al

tribunale amministrativo contro l'Amministrazione, questa

non può contro quello che introdurre i mezzi ordinari.

A complicare ancora la questione. che è cosi complicata

appunto perché la legge ha malissimo regolato la compe-

tenza, dee ricordarsi che non solo i tribunali ordinari

hanno rifiutato di pronunziare se i parenti dell’alienato

siano o meno in tali condizioni da assumere la retta, ma

si sono dichiarati incompetenti anche se la controversia

manicomiale involgesse il giudizio su un diritto civile: per

esempio sul domicilio o la cittadinanza. Così la Cassazione

di Roma pronunziò per i seguenti motivi :

« Nell’anno 1891, per ordine del sindaco di Potenza,

la demente A. C., domiciliata e nativa di Bari, in ricove-

rata nel manicomio di Aversa. Gli amministratori di questo

ospedale, dopo che l‘A. fu uscita, non avendo potuto otte-

nere dalla provincia di Bari, in cui essa era nata, nè dalla

provincia di Potenza, in cui dimorava, il rimborso della

relativa spesa di spedalità, ne fecero reclamo al tllinislero

dell'Interno, il quale, previo parere del Consiglio di Stato,

con decreti in data 7 dicembre 1895 e 25 gennaio 1896.

ordinò che la chiesta somma fosse pagata nel termine di

15 giorni alla provincia di Bari. Questa,- con ricorso alla

IV Sezione del Consiglio di Stato, chiese che il decreto mi-

nisteriale fosse annullato, per la ragione che, quantunque

il marito della ricoverata avesse conservato il domicilio

nella provincia di Bari, essa A. avea per virtù di tempo

acquistato il domicilio di soccorso nella provincia di Potenza

e conseguentemente a questa potesse far carico la relativa

spedalità. La provincia di Potenza, opponendosi a tale ri-

corso, in prima linea dedusse la eccezione di incompetenza

dell'adita Autorità amministrativa a decidere sulla questione

del domicilio e in via subordinata chiese che il ricorso

fosse dichiarato inammissibile nel merito. La IV Sezione,

attesa la dedotta eccezione d'incompetenza, con decisione

29 gennaio 1895, ha inviato gli atti a questa Corte, affinchè

la stessa eccezione sia esaminata e decisa.

« Attesochè il rappresentante della provincia di Potenza

in tanto ha dedotto, nella specie, l’eccezione d'incom-

petenza dell'adita Autorità amministrativa in quanto oc-

corra esaminare e risolvere una questione di domicilio.

Quantunque l'enunciazione cosi generica possa apparire

fondata, essa cade intieramente ove la si ponga in rap-

porto alla controversia speciale di cui trattasi, cioè della

spesa di spedalità, regolata dalla legge 17 luglio 1890.

In questo caso la questione non cade e non deve essere

risoluta in base aldomicilie legale per gli ettetti riguar-

danti il diritto civile comune, giusta gli art. 16 e seg. de’

cod. civ., ma cade invero sul domicilio cosi detto di soc-

corso designato, caratterizzato e destinato in modo speciale

dalla legge 17 luglio 1890, art. 72 e seg., all'unico scopo

di regolare l'attuazione della stessa, che contiene i provve-

 

(1) Cass. Roma, |2 ottobre 1899, Carife/li e. Giunta provinciale amministrativa di Caserta (Giurirpi‘. Mai., 1900 |, 1, 136)
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dimenti dati intorno alle istituziotti di pubblica betteficenza

in relazione cogli altri enti amministrativi dello Stato.

« Nè vale il rimarcare che, in sostanza, si tratti d'un

giudizio per il quale l'ttna piuttosto che l'altra Amministra-

zione debba pagare la spesa di spedalità; imperoccliè, pre-

scindendo dal pettsare che con tale rintarco si giungerebbe

ad annttllare gran parte dei provvedimenti amministrativi

contenziosi, egli è certo che, nel decidere le questioni di

controversia per ntateria, più che agli etTelti della pro—

nunzia devesi guardare alla causa ed all'oggetto della cort—

ti‘oversia! Ora, risalendo alla causa, non è chi non veda

come la caratteristica annuinistrativa sia dominante nella

questione di sapere se l'una o l'altra provincia debba pa-

gare la spesa di spedalità di un mentecatto in dipendenza

del domicilio di soccorso appositamente delineato dalla

ripetttta legge del 1890 » (1).

L’accennata competenza del Consiglio di Stato vettne

dalla Cassazione di Roma confermata, nel concetto che a

decidere in tal senso valga non già l’esame sull'oggetto

della controversia, cioè se trattisi di diritto o interesse,

ma l'espressa dizione della legge e la causa del giudizio,

iquali tillinii requisiti sono di natura cosi esplicita da

escludere ogni competenza dei tribunali ordinari quando la

controversia sorga fra provincia e provincia (2).

E però luogo a dttbitare moltissimo dell’esattezza di

tale principio; in qualunque controversia di carattere ant—

ministrativo. e persino in materia di leva, si è ritenuto che

quando la controversia implica la soluzione di un vero

diritto o di una questione di stato civile non possa la gitt-

risdizione speciale decidere neppure agli elictti limitati del

provvedimento ammittistrativo.

Come potrà il Consiglio di Stato decidere una vertenza

tra lo Stato e la provincia, in cui sia compresa una que—

stione t‘elativa allo stato di cittadinanza o meno di un alie-

nato da cui dipende la discrintittazionedella sua spedalità?

Parimenti, come potrà la Giunta provinciale annuinistrativa

risolvere una controversia manicomiale, in cui la materia

del giudizio sia diversa dal semplice domicilio di soccorso

e si riferisca invece a una questione di domicilio civile,

di filiazione, ecc.?

ldtibbi si moltiplicatto in tale materia, iii: a risolverli

basterà certo l'invocato regolamento; purtroppo le contro-

versie si prolungheranno con grande dispendio e la nuova

legge non avrà fatto altro che portare maggior confusione

a uno stato di cose lungamente lamentato.

106. Le ragioni fin qui esposte per determinare la com-

petenza amministrativa sui giudizi di spedalità manico-

miale cessano d'aver ogni valore di convenienza economica

quando sia il caso tl'invocare un procedimento più semplice

quale esplicasi nelle controversie di carattere amministra—

tivo (3). Tale caso avviene quando la vertenza sorga tra

una provincia e un manicomio privato, e identico criterio

di opportunità ha tratto lo stesso Consiglio di Stato in altra

 

(i) Cass., Sezioni Unito, 16 agosto 1898, Provincia di Bari

e. Ministero dell‘Interno (Legge, l898, il, 510).

(2) 16 agosto 1898, Prov. di Bari e. Ministero dell’Interno

(Legge, 1898, Il, 510).

(3) Cons. di Stato, “' Sezione, 16 novembre 1900, Comune

di Chieti e. Ministero dell‘Interno (Hic. Ammin., 1900, 1078).

(’i-) Cons. di Stato, l\' Sezione, 8 gennaio 1897, Provincia di

Campobasso e. Manicomio San Last-arotttir. Annninistrativa,

1897, 130).  
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occasione a determinare che la competenza annuinistrativa

in materia di spese di spedalità, ha pieno vigore quando si

tratti di accertare a quale provincia spetti l'onere per il

mantenimento d'un ricoverato attualmente degente ttel ma-

nicomio e per le rette a scadere; mentre, se le rette furono

pagato e a ritenere che la controversia abbia per oggetto

un vero diritto e quindi riprenda pieno vigore la compe-

tenza della giurisdizione ordinaria o qttattto meno siavi la

necessità della decisione di un conflitto di attribuzioni (4).

All'Autorità ordinaria spetta quindi indubbiamente la

decisione di tutte le controversiein cui trattisi di ripetizione

di spese scadute e non di ospedalità sttccessiva, in quanto

l'obietto e la tintura della controversia perdono il carattere

strettamente amministrativo che vale a far accettare il

principio dell‘esclusività della competenza del tribunale

speciale.

Del resto, anche nel caso speciale le conclusioni suddette

non sono accolte in tutte le decisioni e i pareri dei Cett-

siglie di Stato (5); occorre pertanto ricordare che per

consenso di giudicati ritorna il pieno vigore della giuris—

dizione ordinaria: o) nella decisione di controversie fra

privati in materia di spedalità; b) nei casi di controversie

sull'entità del rimborso e non sulla qualifica della com-

petenza passiva; c) quando la controversia sia introdotta

contro un manicomio privato.

Anche all‘infuori di questi casi annnettesi il vigore della

giurisdizione ordinaria quante volte, emanato il decreto

ministeriale e promtnziata la decisione in via annninistra-

tiva dalla IV Sezione, la controversia sia presetitala sotto

l'aspetto di una questione di danno e portata qttindi allo

esame dei tribunali ordinari (6).

Per concludere, la competenza nelle vertenze iti tnateria

di spedalità, prescindendosi dai casi in cui discutesi del

domicilio di soccorso e dell'opportunità di provvedimenti

amministrativi manicomiali, (: riservata ai tribunali ordi-

nari, quantunque possa dirsi che generalmente l'obietto

di tali controversie non contenga spesso un vero diritto.

Che tale principio sia esatto, lo provano le numerose sett-

tctize pronttnziate in tale materia dai tribunali ordinari

dichiaratisi competenti non solo a decidere controversie di

spedalità, ma anche a ravvisare, in tal genere di questioni,

nel provvedimento impugnato un carattere diverso da qttello

che l’Autorità amministrativa volle attribuirvi (7).

107. Per qttatito riguarda le controversie per la consta-

taziotte dello stato di tnania, occorre ricordare che il Cett-

siglio di Stato, in frequenti occasioni, ha sostenuto che

l‘esame e il giudizio sul carattere della malattia e sulla as—

situilazione o meno alla tuentecattaggine è di competenza

esclusiva della scienza medica. Quel Consesso però ha sta-

bilito come una graduazione speciale di questa competenza,

determinando che il primo giudizio potesse esser dato da

un medico qualsiasi, quindi dal direttore dello stabilimento

in grado di accertamettte definitivo (8), finalmente dal Cett-

 

(5) Coiifi'., in senso contrario, Cass. Roma, 12 ottobre 1899,

Castelli c. Giunta provinciale amministrativa di Caserta (fiorai,

op. cit., pag. 395, n. 589).

(6) Cottsiglio di Stato, Sezione littertii, 30 giugno l897, Pro—

vincie di Napoli e Lecce (Riti. Ammin., 1897, 708).

(7) Appello 'l'oritio, 8 ottobre 1898, Ministero dell‘/alert…

e. Provincia (li Torino (Boral, op. cit., pag. 372, n. 536).

(8) Cons. di Stato, 22 luglio 1882 (Rivista Ammiltla'll‘ltllt'tl,

xxxtv, 294).
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siglio Superiore di sanità. Se dittique la soluzione d'una coti—

troversia in materia di spedalità dipende dal giudizio sulla

natura dell'inferntitt't dell'individtto, e ove su questo punto

l'affermazione della Commissione medica dell’ospedale sia

in contradizione con quella del Consiglio Superioredi sanità,

dovè, in tale contrasto di opinioni, prevalere l'opinione di

qttest'ultimo consesso (1).

Su questa definitiva decisione nessuna Autorità ha cont-

petettza di sindacato (2).

Dall’assieme di questi postulati e facile dedurre che,

pure determinandosi che in tali casi il giudizio sttlla cont-

petenza passiva delle spese di spedalità ": riservata ai tri-

È'innli amministrativi, dee tenersi presente come base del

giudizio speciale gli accertamenti tecnici sulla natura delle

morbosità, i quali accertamenti si effettuano prescindendo

da tutte le forme stabilite per le perizie gitidiziali e col

supremo giudizio del Consiglio superiore di sanità cioè di

un consesso amministrativo.

il Consiglio di Stato, qtiindi, in tal caso limitasi a satt-

zionare con la sua autorità giurisdizionale il pronunciato del

supremo Consiglio sanitario della pubblica Annninistra-

zione, come sembra risulti evidente anche dalla motivazione

del seguente parere:

« Ritenuto, in fatto, che il Municipio di Roncoferraro,

tte] giugno e nel luglio «le! 1881, facea trasportare al ma-

nicomio provinciale di Mantova, Giuseppe Frugeri e Vir-

ginia De Battisti, i qttali erano stati qualificati dal medico

comunale affetti da tnania pellagrosa e quindi pericolosi a

si'. e ain altri;

« Che la Conmtissione medica del manicomio dichiarava

invece essere i due malati semplicemente affetti da pellagra

senz'alienazione mentale;

« Che, in base a qttesto giudizio, la Deputazione provin—

ciale di Mantova, con deliberazione del 9 settembre 1881,

declinava per la provincia l'obbligo di rimborsare le spe-

dalità di cui si tratta, e dichiarava che le medesime doveano

far carico al Contttne di Roncoferraro;

« Che contro questa deliberazione ha ricorso il Comune

di Roncoferraro, chiedendone la revoca;

« Che il Ministero dell'lntertto ha sentito il Consiglio

Superiore di sanittìintorno alla natura della malattia dei tio-

mititttì individui, e il Consiglio, con voto del 17 giugno p. p.,

ha ritenuto che il Frugeri e la De Battisti fossero adotti da

alienazione mentale proveniente da pellagra.

« 'tutto ciò premesso, la Sezione ha considerato:

« Che di fronte alle autorevoli dichiarazioni mediche

dianzi riferite, i pellagrosi Giuseppe Frugeri e Virginia

De Battisti doveano ritenersi come affetti da alienazione

mentale quando furono accolti nel manicomio di Mantova;

« Che il giudizio espresso dalla Commissione medica di

detto stabilimento non vale ad infirmare quello delConsiglio

Superiore di sanità, ecc. » (3).

E tale norma era ritetutta applicabile ancite anterior-

mente alla legge del 1890 sulla giustizia amministrativa.

Il Consiglio di Stato, infatti, con suo parere del 1882 (4),

ritenne che tt il giudizio autorevole delConsiglio Superiore

di sanità non può esser infirmato dal contrario avviso della

Commissione medica di un ospedale, e perciò se un indi—

viduo (: stato dichiarato dal Consiglio affetto da mania pel-

lagrosa le spese per la cura devono esser poste a carico

della provincia a termini dell'art. 230, n. 10, della legge

comttnale e provinciale ».

Parintettli tte] 1882 (5) lo stesso consesso avea dichia-

rato che, « qualora il Consiglio Superiore di sanità abbia

ritettttto essere la malattia di un individuo dentenza epilet-

tica e ttecessaria la custodia in un manicomio, tale tna-

lattia non può considerarsi in altro modo, perchè il giudizio

scientifico del Consiglio Superiore e risolutivo, non essen-

dovi alcuna Autorità che abbia competenza di sindacarlo.

Quindi trattandosi di un demente pericoloso a sè o agli

altri ricorre l'applicazione dell'art. 236, n. 10, della legge

cotnttttale e provinciale e la spesa deve esser posta a carico

della provittcin ».

Da quanto fu detto risulta evidentemente il diritto nella

parte interessata di contestare l'esistenza dello stato di

pazzia agli effetti della competenza della spesa di spedalità

del ricoverato. Esiste il medesimo diritto nel caso che la

custodia sia ordinata dall'Autorità giudiziaria a termini

dell'art. 46 e seg. del codice penale? La giurisprudenza

sembra inclini ad ammetterlo, come lo dimostra il seguente

parere del Consiglio di Stato in adunanza generale (6).

Nella specie, la Camera di consiglio del tribunale di-

cliinrnvn non luogo a procedere contro un imputato di furto,

perchè, tte! momento in cui commise il fatto, si trovava in

tale stato d'inferntilà di mente da togliergli la coscienza

dei propri atti; ma, ritenendo pericolosa la liberazione, ne

ordinava la consegna all'Autorità di pubblica sicurezza. il

presidente del tribunale, poi, disponeva il ricovero provvi-

sorio del detenuto nel manicomio della provincia.

Sti decreto del prefetto, il detenuto venne accettato prov-

visoriantente ttel manicomio, ma, in seguito a proposta del

medico capo, l'ammissione divenne definitiva, essendo stato

riconosciuto afietto da detnenza consecutiva. La provincia

rifiutò di assumere la spesa del ricoverato, la quale però

le fu imposta con decreto reale. Il Consiglio provinciale ri-

corse al re, sostenendo che, sebbene l'articolo intestato non

faccia distinzione tra mentecatti ricoverati per ordine del-

l'Autorità annuinistrativa e ricoverati per ordine dell'Auto-

rità giudiziaria, pure è vero che, mentre i primi, per venir

ricoverati, devono esser veri maniaci, per gli altri basta

che si giudichi dai magistrati aver perduto la coscienza dei

propri atti; la provincia non ha dovere di mantenere gli

imbecilli per idiotismo congenito, e come non può osservar

nulla intortto ai reclusi per ordine dell'Autorità giudiziaria,

cosi ecliiaro che essa non può in questi casi essere co-

stretta a sopportare la spesa, che invece incombe allo Stato.

Su di ciò fu in contrario ritenuto: « La circostanza, che

venga ordinata la custodia di un mentecatto in segttito a

una istruttoria o a un giudizio penale, importa soltanto che

è l'Autorità giudiziaria che interviene per provvedere alla

 

(1) Cons. di Stato, 14 febbraio 1885, Provincia di Venezia

(Riv. Ammin., XXXVI, 466).

(2) Cons. di Stato, 16 luglio 1881, Comune di Lodi e. Ospe-

dale Gagetloni (Riv. Ammin., xxxttt, 286).

(3) Cons. di Stato, 16luglio 188l (Riv.Antnt., 1882, 286) e

22 luglio 1882, Comune di Roncoferraro (Id., 1882, 294). Coti—

frouta pure 22 aprile 1887, Comune di Marengo c. Provincia  di Bergamo (Id., 1887, 453) e 21 maggio 1886, Comune di

Bevilacqua (Id., 1886, 851).

(4) 22 luglio 1882, Comune di Treviso (Legge, 1883, i, 288).

(5) 16 luglio 1881 (Manuale Ammin., 1882, 95).

(6) Cons. di Stato, 22 dicembre 189t, Provincia di Torino

(Bir, Ammin., 1892, 167, e SiiiossiGiuriv/ica, fasc. Lx.u, 203

[to' a, 71).
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custodia, mentre negli altri casi (eccetto il trattamento

diverso nelle provincie toscane) è l'Autorità di pubblica

sicttrezza che provvede da sé a siffatta cttstodia. Ora, se la.

legge ricltiede l'intervento dell'Autorità giudiziaria per la

custodia nei manicomi in seguito a procedimenti penali,

ciò e per migliore garanzia del provvedimento stesso, ma

non può giustificare un trattamento diverso in quanto alla

competenza passiva della spesa. Dall'articolo 46 del codice

penale e dagli articoli 13 e 14 delle disposizioni per la

sua attuazione chiaramente si desume che, trattandosi di

individui che non aveano la coscienza dei propri atti e che

sono pericolosi, si tratta anche di veri e propri metttecalti.

Non si può ritenere, cioè, che il codice penale si occupi di

alienazione mentale limitata soltanto al momento della con-

sumazione del fatto incriminato, perchè, se cosi fosse, non

avrebbe parlato di pericolo nel momento della liberazione

di chi e stato sottoposto a processo e giudizio penale. Ben

e vero che l'articolo 471 del regolamento generale delle

carceri dispone che gli accusati o imputati prosciolti a

mente dell'art. 46 del codice penale debbano trasferirsi,

con decreto del Ministero dell'interno e su proposta del-

l'Autorità di pubblica sicurezza, in un manicomio giudi-

ziario; ma l'articolo stesso litiiitn tale lrattatnento a coloro

per cui il presidente del tribunale pronunzia il ricovero

definitivo in un manicomio. Nella specie, invece, il presi-

dente ordinava il ricovero provvisorio, perchè, sebbene nel

decreto non si parlasse di ricovero, vi era citato l'at‘t. 13

delle disposizioni per l'attuazione del codice penale del

1889, che riguarda appunto qttelln ntisura provvisoria; e il

prefetto, in esecuzione di qttel provvedimento, domandava

l'ammissione provvisoria nel manicomio. Che se poi la

direzione del manicomio disponeva l'ammissione definitiva,

tale ammissione non venne ordinata dal presidente del

tribunale, come ricltiede il detto articolo 471 ; il ricoverato

fece passaggio nella categoria ordinaria dei mettlecatti, il

cui mantenimento e cura sta a carico della provincia, per

deliberazione della direzione del manicomio stesso. Oltre

a ciò, se lo Stato assume l'obbligo di mantenere nei maui-

conti giudiziari i mentecatti di cui in detto articolo 471,

non assume con ciò l'impegno di mantenerli quando vett-

gono ricoverati in manicomi comuni; e la provincia, che

forse non potrebbe chiedere che il detto mentecatto sia ri-

coverato in qualche manicomio giudiziario, certamente non

può cltiederedi essere rimborsata dalloStato per le spese di

mantenimento e cura. Infine, la provincia, se crede di aver

osservazioni a fare intorno alla pazzia del ricoverato, per

esser liberata dalla spesa, se ne fosse il caso, potrebbe

farlo, sia che si consideri il ricoverato come recluso per

ordine dell'Autorità di pubblica sicurezza, sia che lo si cott-

sideri come recluso per ordine dell'Autorità giudiziaria;

perchè, qualora si volesse considerarle come recluso per

orditte di qttest'ultima, è certo che l'articolo 14 delle dispo-

sizioni per l'attuazione del codice penale da al presidente la

facoltà di revocare la sua ordinanza, sempreché lo stato del

ricoverato lo permetta, sia d'ufficio, sia sopra istanza delle

parti ».

'l‘nle la motivazione del parere entesso dal Consiglio di

Stato, in cui però il principio dell'impttgnabilità del parere

tecnico circa lo stato di pazzia viene affermato solo in via

incidentale.

108. E ammissibile il ricorso straordinario al re contro

il decreto ministeriale che pronunzia la competenza passiva

in materia di maniaci poveri? Il Consiglio di Stato pro-  

MANICOMI

pende per l'opinione negativa, perchè ritiette che, quatido

il potere esecutivo, in via di ricorso gerarcltico, determina

la competenza, in adempimento dell'art. 80 della legge

171ug1i01890, esercita una funzione di natura giurisdizio—

nale, edesnme ciò anche dal fatto che il provvedimento

ministeriale è già definitivo ed impugnabile col ric‘orso

contenzioso, requisito qttesto che male si acconcio col carat-

tere di una statuizione di prima sede.

Imotivi espressi dal Consiglio di Stato, con decisione

del 1° febbraio 1900, sono i seguenti:

«. Sul ricorso presetttato, a termini dell'articolo 80della

legge 17 luglio 1890, dalla provincia di Reggio Calabria,

avverso il decreto ministeriale 5 agosto 1899, che le avea

addossata la spesa di mantenimento e cura del ntaniaco

Toscani Giuseppe.

« Premesso che questo Consiglio, in adunanza generale

del 3 febbraio 1892, in un caso identico, prese in esame il

ricorso del Comune di Meolo, respingendolo in merito.

« Che però, nelle successive adunanze9 luglio dell'anno

istesso, e 17 aprile 1895 (ricorso per la spedalità del de-

mente Ferri e ricorso del Comttne di Tavarnelle per la spe-

dalità Maldini), ebbe a pronunziarsi nel senso che contro i

decreti ministeriali, etnessi su questa materia in base al

predetto art. 80, è consentito, secondo i casi, il ricorso

all'Autorità giudiziaria, o in via contenzioso alla tV Sezione,

ma è esclttso quello straordinario al re.

« Attesochè questo Consiglio, che non ebbe occasione di

pronunziarsi successivamente in senso diverso, ritiene fon-

dato decisatnenle persistere in questo più recente e confer-

mato concetto, e, intanto, giova richiamare i motivi che lo

indussero ad accogliere il concetto stesso, cioè:

« 1° La legge sulla beneficenza, nell'art. 42, sotto il

titolo tv, che regola l’esercizio della tutela, cotttro le deli-

berazioni delle Giunte provinciali amministrative ammette

il ricorso gerarchico, e quindi il doppio rimedio straordi-

nario contro il procedimento definitivo; ma l'art. 80. com-

preso sotto il titolo vui (disposizioni generali), tte] disci-

plinare la ntateria della spedalità, concerne questioni affatto

estranee all‘esercizio della tutela. Invero, sia che decida il

Ministero dell'interno, sia che provvedatto le Giunte pro-

viticiali attiminisli‘ative secondo la competenza determinata

da ragiotte territoriale, trattasi di dirimere controversie

f'ra diversi enti sull'obbligo o non obbligo di pagare una

somttta determinata; controversie che vengon risolute con

le forme procedttt‘ali, di cui all’articolo 5 del regolamento

5 febbraio 1891, per l'esecuzione della suindicata legge,

cioè la comunicazione o notifica del ricorso da parte del

ricorrente al convenuto. l'assegttazioned‘un termine per

la presentazione delle difese, e quindi, il contradittorio

fra le parti; talché, sia per la tnateria, sia per il suo svol-

gimento, sentbra che l'art. 80 deferisca una funzione gitt-

risdizionale ben diversa da fini e dall’esercizio tutelare,

che non trova riscontro nella materia dell’art. 42 e nei

rimedi da esso sanciti;

« 2° L'atto, col quale il Ministero e la Giunta provin-

ciale amministrativa risolve la questione sulle spedalità è

(l'immediata esecttzione, e contiene la comminatoria di pa-

gare entro quindici giorni, estremi questi che, evidente-

mente, implicano un attributo giurisdizionale, benchè sui

generis;

« 3° L'art. 1° della legge sulla gittstizia amministra-

tiva, fra le materie deferito alla giurisdizione contenziosa

delle_Giunte provinciali amministrative, al n. 3 comprende
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i ricorsi contro le deliberazioni dei Consigli comunali e

provinciali in questioni di spedalità; disposizione rispon-

dente alle conipeteuze vigenti al 1° tnaggio 1890, ma che

rimase esplicitamente abrogata per la sopravvenienza del-

l'articolo 80 della legge 17 luglio 1890 che regolò diver-

samente l'intera materia. Ora, sebbene quella primitiva

disposizione sia stata sostituita da altre, e le stesse Giunte

provinciali amministrative, quanto al rito, stante la speciale

procedura dell'art. 125 del regolamento 5 febbraio 1891,

non siano tenute a osservare le rigorose forme della legge

1" maggio 1890, come recettteniettte affermò la lV Sezione

di questo Consiglio, pure può ritenersi come una ragione

storica per dimostrare che sin dal principio il legislatore

riguardò come giurisdizimmle la tnateria in discorso;

« 4° Il ripetttto art. 80, cotttro il provvedintento di

pritna istanza sia del Ministero che delle Giunte, accorda

il ricorso all'Autorità giudiziaria, o diversamente « al Con-

« siglio di Stato nei modi e nei termini della legge 2 cringuo

« 1889 ». Or nelle nostre leggi in genere, il ricorso straor-

dinario, in sede puramettte anttninistratim, si indica col

termine « ricorso al re »; il Consiglio di Stato direttamente

non può adirsi che in sede contenziosa. E quando si ac-

cenna ai modi e termini di legge, viene a eonvalidarsi il

concetto suindicato, perchè specialmente, in fatto di ler-

ntini, la legge 2 giugno 1889 non ne fa menzione che nei

casi in cui il Consiglio e potere giurisdizionale; quando fitn-

ziona come corpo consultivo non ha limitazione di termini;

« 5° Infine, ttessuno dubita che in questa ntateria i

provvedimenti entessi dal Ministero e dalle Giunte provin-

ciali amministrative siano definitivi; or il concetto della

definitività mal si acconcia agli atti di prima sede con ca—

rattere puramenle amtnittistrativo, tuctttre ben si adatta a

quelli che sono il portate di una funzione giurisdizionale.

« Tutto, adunque, indttce a ritenere che l'art. 80 defe—

risca una funzione di quella natttra. Nè ciò sarebbe cosa

nuova ed insolita nel ttostro diritto pubblico.

«Infatti l'art. 12 (112 testo unico vigente) della legge

comunale e provinciale, relativo al licenziamento dei se—

gretari comttnali; l'art. 90 (87 del testo unico) della legge

stessa in materia elettorale; l'art. 26 del r. decreto 19 no-

vembre 1899 sugli inabili al lavoro, per espressa disposi£

zione e per giurisprudenza assodata, escludono il ricorso

gerarchico, e invia straordittaria, non consentono che il

ricorso alla IV Sezione.

« Laonde seutbra potersi concludere che la materia in

esame e giurisdizionale; ed essendo dalla legge determi-

nate le giurisdizioni che devon definire le controversie,

non è atntnesso il ricorso straordinario al re.

« Per questi motivi, il Cotisiglio, confermando questa

massima, opina che il ricorso sia da dichiarare impropo—

nibile » (1).

Contro tale motivazione sembra però potersi osservare

che la natura di rimedio generalissimo che ttttti ricono-

scono al ricorso straordinario non lascia comprendere la

esclusione di questo rintedio in materia di competenza

passiva di spese manicomiali.

Affermato che il decreto del Ministero è etnanato in sede

giurisdizionale, il Consiglio di Stato ha facilmente eschtso

che potesse poi introdursi contro il decreto stesso un ricorso

straordinario in qttanto è da escludersi l'impugnativa d'un

medesinto atto con tluc rimedi di ugual natura. Non sembra

che il Consiglio di Stato in qttesto parere abbia seguito i

dettami dei principi teorici che reggono la tttateria; il ri—

corso alla Giunta provinciale annuinistrativa o al Ministero

in materia di spedalità e ricorso gerarchico e tnira ad otte-

nere un provvedimento di prima sede il qttale è impugna-

bile col ricorso straordinario per la natura generale di

questo rimedio della legalità. il decreto ministeriale che

regola la competenza per la spedalità dei maniaci, dice il

Consiglio di Stato nella citata decisione, è definitivo, perchè

impugnabile dinanzi alla IV Sezione e contiene una cont-

tiiiiiatoria d'esecuzione entro un tertnine. Evidentemente

questi requisiti non bastano a provare il carattere giurisdi—

zionale del provvedimento ministeriale, e non escludono

quindi l'esperitnento del ricorso straordinario, il quale con—

corre come rimedio giuridico col ricorso contenzioso, e,

quante volte fu inibito, trovasi il divieto espresso nella

legge (2). In tal senso appunto, cioè per ammettere il

ricorso straordinario anche in materia delle spedalità mani-

comiali avea sempre deciso il Consiglio di Stato (3), ne

sembra che i nuovi argomenti bastino a giustificare un

mutamento nella giurisprudenza in materia.

Le ragioni del precedente ordine di giudicati sembrano

invece più attettdibili, come quelle che confermano i prin-

cipi generali della difesa contro la illegittimità dell'azione

amministrativa. .

109. Si è lungamentediscusso sulla misura dei rimborsi

per le diarie manicomiali dei dementi poveri a carico delle

provincie e dei privati e specialmente il dibattito verte nello

stabilire se l'ente, o persona cui spetta l'obbligo alimentare

debba rintborsare la spesa effettivamente sostenuta dal luogo

di cura per il mantenimento dell'alienato, ovvero se la

diaria debba fissarsi a un maximum o a una misura fissa

con disposizioni di leggi o di regolamenti.

Richiamasi a proposito delle rotte di spedalità dei de-

menti una circolare del Ministero dell'Interno in data

7 luglio 1899, la quale veratnente non è in ntodo esplicito

estesa alle rette dei dementi poveri (4).

il Consiglio di Stato, precedentemente a tale circolare (5),

rilevando la misura talvolta eccessiva dei rimborsi invocati

in materia di spedalità, aveva sostenuto, contro le obie-

zioni dei pit't, la competenza dei tribunali amministrativi

in tale riguardo e, per evitare il ripetersi di giudizi pro—

dotti dinanzi alle Autorità ordinarie e speciali, stabili che

la diaria debba corrispondere al quoziente del rapporto fva

il complesso delle spese comptttabili dell’istituto e il nuntero

totale delle giornate di presenza. Con tale concetto rileva-

vasi che la consuetudine amministrativa era di fissare il

massimo di tale diaria a lire 1.50, dopo aver tenttto cottto

che da un‘inchiesta su 1230 nosocomi del regno, la spesa

giornaliera variava da 40 centesimi (Maratea, provincia di

Potenza) a lire 6.97 (stabilimento Castiglione illarazzera,

provittcia di Como), con una media appunto da lire 1.50 a

lire 2.80.

 

(1) Cons. di Stato, Sezioni utiite, 1° febbraio 1900, Provincia

di Reggio Calabria (Ii-iv. Ammin., 1900, 555).

(2) Per es., l‘art. 87 del testo unico legge comunale e pro-

vinciale vigente e art. 26 r. d. 19 novembre 1899 sugli inabili

al lavoro.  (3) 3 febbraio 1892 (Riv. Ammin., 1891, 562) e 26 agosto

1891 (Id., 1892, 77).

(4) Circolare riportata nella Rivista (lella beneficenza pubblica,

agosto 1899, pag. 643.

(5) Parere riportato dal [torni, op, cit.,-pag. 182, Venezia 1901.
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In tale varietà il Consiglio di Stato passò a escogitare

una formula atta a regolare il computo, onde fosse possi-

bile determinare in ogni caso la diaria dei ricoverati e sud-

divise le spese di spedalità in tre grandi categorie: 1“ ser-

vizio iuterno di gestione patrimoniale; ?.“ servizio interno;

3" materiale per la cura e il mantenimento degli infermi.

Stabilito quindi quali spese debbon entrare a far parte del

computo per la diaria, il Consiglio di Stato parti dal fon-

damento teorico di una spesa di lire 300 per duecento gior-

nate di malati ordinari esclusivamente e fece quindi la

proporzione stabilita trai totali delle giornate consumate

dalle singole categorie di ammalati.

Gli stessi criteri furono richiamati con successiva circo-

lare del Ministero dell'Interno in data 3 marzo 1900 (1),

dove, rilevandosi che la formula precedente poteva essere

talora manchevole e talora eccessiva modificava il computo

nel modo seguente.

Quota per le spese:

1°categoria '. . . . . . . . . . 0.00

3° » . . . . . . . . . . . 1.20

2“ » per 50giornatcO.300:1.220+0.300 1.50

2° » » 100 » 0.500:1.20+0.500 1.70

“2“ » » 150 » 0.642:1.20+0.642 1.84?

9° » » 200 » 0.750:1.20+0.750 1.950

l‘artivasi in tal modo dal suddividerei ricoverati in due

classi: «) ricoverati d'autorità; b) ricoverati d'altra specie,

e affermando per i primi la quota invariabile di lire 1.50,

escluso ogni contributo alle spese di 1“ categoria e addos-

sando in vario modo ai malati di altre specie le spese di ”?.“

e 33 categoria.

Evidentemente le rette di spedalità dei dementi, ove pure

si ammetta che le circolari succitate si applichino alle diarie

nmnicomiali, devono restare nei limiti della formula per i

ricoverati d’autorità e quindi nel limite massimo di lire 1 .50.

A questa cifra, infatti, furono il più delle volte commi-

surati i rimborsi invocati nei giudizi di rette di spedalità;

però talora il Consiglio di Stato ha ritenuto che tale diaria

non sia assoluta, ma debba esser considerata come criterio

generale, suscettibile di modifica nei singoli casi ('2).

Afiermatasi in tale senso la giurisprudenza, e bene ricor-

dare che, in fatto la spesa elTettiva di mantenimento e cura

dei dementi poveri ricoverati & carico della provincia nei

manicomi provinciali e negli istituti non provinciali va da

un massimo di lire 1.79 a un minimo di lire 1.01, come

prova l'elenco compilato su dati statistici delle varie pro-

vincie e già riportato al n. 97.

Esaminato cosi il costo effettivo-di esercizio dei manicomi

nelle varie provincie, come può difendersi una misura sta-

bilita con disposizioni generali e presuntive?

Da un lato si è detto che i dati di esercizio inferiori alla

diaria di lire 1.50 non tenevano conto delle spese iniziali
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di istituzione dei manicomi o sottraevano dal costo di eser-

cizio i proventi di opere pic del luogo costituite con beni

destinati alla cura dei dementi e d'altro lato si i‘: detto che

le diario eccedenti le lire 1.50 dovevano essere ridotte ad

unica tuisura, per non lasciare eccessivo arbitrio alle Am-

ministrazioni manicomiali di fare spese di lusso, contando

Stil rimborso che da parte di altre provincie deve essere

versato per il mantenimento e cura dei dementi.

Tali argomentazioni, se hanno il loro valore come criteri

di intona armninistrazione, non hanno avuto il loro peso (ll--

nanzi alla Autorità ordinaria e, ogni volta che siasi discusso

dell'entità del rimborso, in affermato il pieno diritto del-

l'ente che ha ricoverato il demente ad essere soddisfatto

della spesa effettiva incontrata per il ricovero e cura e non

di una somma stabilita in base a criteri generali regola-

mentari.

Il Consiglio di Stato, del resto, nelle questioni vertenti

non circa l'an debeatur, ma il quantum debeatur si è spesso

dichiarato incompetente, rinviando la decisione sia al pc-

tere esecutivo (3), sia alla giurisdizione ordinaria (4), pure

riconoscendo che fu intenzione indubbia del legislatore che

l’accoglimento coattivo dei malati non debba essere peri

luoghi di cura fonte di lucro. Frattanto anche il Cagnetta

rileva (5) che la misura unica e generale vien fissata a

lire 1 .85 e che in base ai giudicati in proposito è impossibile

una norma generale.

Malgrado queste considerazioni. il Consiglio di Stato è

propenso ancora a ritornare alla diaria di lire 1.50 (6) e il

Ministero dell'Interno, con sua nota del 30 giugno 1900,

ha confermato ancora una volta l'applicabilità della circo-

lare del 1899 alle diarie di spedalth dei dementi poveri;

e pertanto a riconoscere che a tal riguardo l'incertezza

continua anche nelle decisioni più recenti (7).

La provincia di Perugia osservava recentemente (8) che,

mentre il costo effettivo dei dementi nei manicomi di Roma

era di lire 1.37, Pesaro 1.40, Perugia 1.28, Milano 1.26,

Napoli 1.26, Napoli 1.30, Aversa 1.37, Firenze 1.50,

Reggio Emilia 1.37, i rimborsi chiesti erano rispettiva—

mente in misura di lire “2, 1.666, 1.908, 1.70, 1.90,

1.50, 1.90, 1.85 per i dementi poveri di altre provincie.

Tale lo stato di fatto: deve però avvertirsi che la stessa

Amministrazione governativa ha ormai ammesso che la mi-

sura di lire 1.50 possa essere superata e non riguardi le

diarie perla spedalità dei dementi, se, nei rimborsi di rette

per i pazzi criminali ricoverati nei manicomi giudiziari di

Stato, viene imposta la misura unitaria di lire 2.

Prima di per fine a questi cenni sulle controversie di

spedalità manicomiale, deve ricordarsi che nel computo

delle diarie di spedalità dei dementi si comprende di regola

il giorno dell'ingresso nel manicomio, oppure quello del-

l’uscita, ma, a meno che non risulti che gran parte delle

due giornate siano state ambedue consumate, nel qual caso

si computano ambedue.

 

(1) Circolare riprodotta nel liorai, op. cit., pag. 188.

(2) Cons. di Stato, IV Sezione, 26 ottobre 1900, Ospedale

poveri Porto Maurizio (Rorai, op. cit., pag. 390).

(3) Consiglio di Stato, 7 agosto 1900, Spedali di Livorno e

Comune di Padova (fiorai, op. cit., pag. 191), nonché parere

10 novembre 1899 (Enciclopedia delle opere pie, Cagnetta,

D'Agostino e Caponetti).

(-1) M settembre l900, Ospedale San Matteo di Faria e .Vi-

nislero dell'Interno (Romi, op. cit., pag. 191).  (5) Enciclop. gi…-id. delle Opere Pie, pag. 551, Roma 1900.

(6) Cons. di Stato, 31 gennaio 1899, Ospedale di Padova

e. Provincia di Treviso, inedito, e decisioni 11 settembre 1900

(Manuale degli Anmu’nislratori comunali e provinciali, 190l,

pag. 19).

(7) Cons. di Stato,?9 marzo l901 (Giustizia Ammin., |90l,

983) e 25 luglio l90| della Giunta provinciale amministrativa di

Genova (Diari provinciali, l90|, pag. 170).

(8) Alli del Consiglio provinciale, t900, pag. ill.,
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lÈ pure massima costante che non sia da farsi di regola

il conteggio a parte di oggetti e presidi chirurgici forniti

ai ricoverati, perchè nel computo della retta sono già com-

prese come spese normali di mantenimento e cura anche

quelle occorrenti per le cure straordinarie e quelle per la

provvista di sussidi terapeutici (1).

E sòrto dubbio se, ottenuta con qualunque mezzo la de-

claratoria di spettanza della spesa manicomiale, sia lecito

all'ente pubblico creditore di provvedere all'esecuzione

della relativa statuizione coi mezzi della procedura speciale

fiscale; si è ritenuto generalmente non essere applicabile

nè l'esecuzione coi mezzi fiscali, nè l'esecuzione della per

mano regia, in quanto tali benefici non possono perla loro

specialissima natura essere estesi per analogia di appli-

cazione (9). Deve quindi, in tal caso, esperimentarsi la

procedura esecutiva ordinaria.

Car-o IV. — M.mconi taumzu.vni.

@ 1. — Custodia e cura dei pazzi criminali.

110. Criminalità (: denn-nza. — Ill. Istituto speciale peri

delinquenti pazzi. — '] l‘2. 'l'eoric del Garofalo, Lombroso,

Ferri, Mausdlcy. —— “3. Principi clinici dell'istituto. -—

'I |4. Principi morali e giuridici. — 115. Critica del Ma-

raudon dc Moutycl. — liti. t manicomi giudiziari e i ceti-

gressi. — 117. Applicazioni in Italia.

110. Il Kratl‘t-Ebing (3) aliorum che la responsabilità

criminale è subordinata a due condizioni: a) un fatto obiet-

tivo, cioè che l‘individuo il quale commette il reato abbia

la così detta pravità dell'intenzione; b) che la volontà del

subietto sia libera e cosciente, cioè manifestata nella no—

zione dell'illcgalità dell'azione delittuosa e dei mezzi per

commetterla.

Tali concetti, che risalgono del resto al diritto penale

romano (4), diedero origine a diversi opinamenti, alcuni

scrittori afiermamlo che nelle anomalie mentali si trova

ragione ad una responsabilità criminale graduale,-altri

che per lo squilibrio delle forze volitivo ritennero doversi

escludere qualunque responsabilità.

Rinviande lo svolgimento di queste teorie alle voci Stato

mentale e Imputabilità, basterà dire che il punto di

partenza della cosi della scuola dei trovatori del diritto

penale si è la circostanza di fatto che nei penitenziari fn

accertato esistere gran nmnero di pazzi.

Secondo i calcoli del Ducltàtel e del Tocqueville, nella

inchiesta fatta su venti istituti di pena francese, si allertnò

che su 18.800 reclusi, v'erano 359 alienati; similmenteil

Clower disse di aver constatato che su 983 reclusi del car-

cere di Millbank, v'erano 34 pazzi, 914 idioti e non pochi

epilettici; poco dopo il Lombroso verificò lo stesso fatto nei

penitenziari d'Italia, accertando di aver riconosciuto nel

carcere di Ancona 5 pazzi ogni [20 reclusi; la propor-

zione dei pazzi sui carcerati nel penitenziario di Pavia

saliva a 15 per 250.

Questi accertamenti dovevano portare alla necessità di

distinguere nettamente la criminalità e la demenza, non

essendo più possibile l'ammettere che, come ai tempi dei

romani, per i pazzi (furiosi), se non potessero contenersi

nei modi ordinari, si gittassero in carcere (5).

I cultori delle nuove idee furono invece tratti da ciò a

stabilire una identità fra criminalità e demenza: da L.-

vater e Gall del 1700 al Morel, al Dailly, al Maudsley e al

Thompson della prima tnetà del secolo XIX si perfezionò

sempre il concetto di ritenere la delinquenza come una

varietà di nevrosi, proclamandosi essere i degenerati come

criminali in via di formazione (6).

111. Tali teorie, che pure ebbero avversari vivaci, specie

dal punto di vista clinico-trtmlico(7), influirono anche sul

sistema del diritto penale e sulla creazione di uno speciale

istituto per il trattamento dei pazzi criminali.

Si è cominciato dal discutere assai circa la denominazione

che dovesse darsi a tale luogo di custodia: dapprineipio

venne accettata senz'altro la terminologia di manicomio

criminale; poi si osservò giustamente che in tale denomi-

nazione esisteva una assurda incongruenza, in quanto che

chi & mentecatto non può dirsi, nel senso giuridico. un cri-

minale, probabilmente la prima designazione, che fu del

resto seguita anche in Italia, derivò dall'uso inglese di

chiamare i manicomi in questione col titolo criminal's

asylums.

Il Morel, al Congresso freniatrica di Bruxelles del 1893,

propose per gli istituti in questione il titolo di « carceri

asilo »; mail suo voto non venne accolto dalla maggio-

ranza; il Congresso, invece, a proposta del dott. Le Jeune,

accolse la denominazione di « asili speciali », sostenendo

la necessità di istituti di tal genere tanto dal punto di vista

medico che da quello sociale.

In Italia si è seguito prima la denominazione di « mani-

comi criminali » (progetto Nicotera 1877); poi quella di

« asili speciali » (progetto Giolitti 1893) e finalmente quella

di « manicomi giudiziari ».

L'istituto dei così detti manicomi criminali ha avuto una

storia evolutiva in Inghilterra, la quale fu in questa materia

seguita poi dagli altri paesi.

Nella Gran Bretagna dapprineipio i delinquenti o erano

riconosciuti responsabili e venivano imprigionati, o erano

dichiarati irresponsabili e venivano prosciolti dalla pena e

restituiti alla società. Queste ultime sistema venne ben

presto riconosciuto impossibile.

Nel 1786 Margherita Nicholson tenta di assassinare

Giorgio III: accertata la sua pazzia e riconosciuta l’irre-

sponsabilità del suo atto, essa viene reclusa in una cella

speciale nel manicomio di Bedlem.

Nel 1790 Giovanni Frilli getta una pietra contro il re

che passa in carrozza; imprigionato e accusato di alto

tradimento; prosciolto dalla pena per irresponsabilità, si

ordina il suo ricovero in un manicomio in custodia anche

più rigorosa che non quella per gli alienati ordinari.

Nel 1880 lladfield attenta alla vita del re nel teatro

di Drury-Lane: il giudice, riconosciutele pazzo, invita il

 

(1) Cons. di Stato, 3 maggio 1901, adottato, Spedale di Ve-

rona… (Manuale Ammin., 1901, 239; Legge, 1901, Il, 175).

(2) Guns. di Stato, 17 luglio 1885, Comune di Rivoli (Ma-

nuale Ammin., 1885, 378).

(3) Responsalu'lità criminale neyli a/]'etti da alienazione men-

tale, pag. 2, Napoli 1886.

(i) Leg. Pompcia, de parricidiis, x, “2.6.  (5) De off. praest'd., 9, @ ult. dc poenis, tv, 13.

(6) La prima formolazione delle teorie nel Morel, Tra/[ato

delle degenerazioni fisio/tee intellettuali; le prime origini anche

negli scrittori antichi (contr. Antonini, I precursori di Lombroso,

pag. 9) e nei cosidetti fisionomici e astrologi giudiziari (Bianchi,

L'Anomalo, \'l, pag. 138. 1891-95).

(7) l'ai-ent, La rui.von dans la folie, Paris 1888.
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giury a dichiararlo non colpevole, invocando però una

sentenza speciale d'isolamento (1).

Abbiamo cosi, dopo una pratica amministrativa, una

statuizione giudiziaria, che ordina ragionatamonte il rico-

vero del folle criminale in un manicomio: tale provvedi-

mento singolare è esteso con una legge promulgata il

28 luglio 1800 proposta dall'« Attorney, » generale col nome

di Insane o]]ender's bill. Con questa legge tutti coloro che

commisero il delitto in condizione di alienazione mentale

debbono esser prosciolti da ogni pena; però, dopo l'asso-

luzione, la Corte deve ordinare che quell'individuo sia

sotto la più stretta custodia ricoverato in un manicomio,

sino a che piacerà a Sua Maestà. Si ebbe così la prima ca-

tegoria di pazzi criminali ; ma l'istituzione era insufficiente,

perché non contemplava ancora il ricovero dei condannati

colpiti da alienazione durante l'ospiazione della pena; la

legge inglese sui folli criminali fu allora modificata con le

successivo del 1807, 1808 e 18l6, che stabilirono parità

di trattamento fra i delinquenti « rinchiusi sino a che pia-

cerà a Sua Maestà (under detention during Iter Majesly's

pleasure) » e i condannati impazziti da ricoverarsi ambidue

in sezioni speciali dei manicomi, per esempio in quello di

Bedlam. Finalmente nel 1857 s'istitui il primo manicomio

criminale di Stato nella parrocchia di Sandhurst nel Berk-

shire e nel 1863 venne fondato il celebre stabilimento di

Broadmoor, che rappresenta quanto di più perfetto siasi

praticato in tale sistema di reclusione. Un atto del Parla-

mento del 1860 avea consacrato: il) la fondazione dei tna-

nicomi speciali criminali; b) il diritto del Ministro dell'In-

terno di collocarvi gli alienati criminali tanto per sentenza

(under sentence), che impazziti in servitù di pena; e) la

fact‘dtà della Corona di tenere i folli criminali tanto in un

manicomio di contea che in un nmnicomio comune.

Con tali statuizioni la legislazione inglese è la più per-

fetta in materia e risponde anche ai dettami della scienza

freniatrica più recente.

Le sue norme furono seguite subito dalle altre legisla-

zioni, cosi da quella francese del 1807 e dain ordinamenti

amministrativi germanici del 1876, belga del 1841 e ame-

ricano del 1871 (Manicomio di Auburn nel l\lassachussets

e in I’ensylvania).

112. L'istituto dei manicomi giudiziari ha caratteristiche

speciali nelle teorie de' maggiori scrittori della scuola di

antropologia criminale, cioè nel Garofalo, nel Lombroso,

nel Ferri e nel Maudsley.

Il sistema razionale di penalità, a della del Garofalo (2),

deve essere fondato: o) sulla pena di morte peri grandi

assassini; b) sull'esilio peri delinquenti impulsivi ; e) sulla

custodia nei manicomi criminali per i delinquenti epilet-

tici, aleoolici e per i fanciulli sanguinari; d) sul sistema

carcerario attuale per le altre categorie di delinquenti.

Nel concetto del Garofalo, quindi, il manicomio criminale

e giudiziario e insieme un sostitutivo del carcereeunmezzo

di cura, e si adatta soltanto ad alcune determinate forme

di delinquenza strettamente connesse ad anormalità fisiche

di natura transitoria.

Il Lombroso (3), stabiliti i punti essenziali sull'impu-
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labilità del delitto e sulla distinzione dei delinquenti nelle

categorie dei pazzi morali, dei delinquenti nati e dei de—

linquenti d'occasione, crede che il manicomio giudiziario

abbia un ufficio più ampio e una funzione preventiva e re-

pressiva assai più estesa. Il sistema del Lombroso, stretta-

mente connesso alle ricerche sul determinismo nei reati

per l'influsso di fattori esterni e di fattori fisici individuali,

ritiene che il manicomio giudiziario sia l'istituto creato per

far cessare l'eterno conflitto della giustizia con la sicurezza

sociale la quale, a detta dell'autore, fallisce ogni volta che

si tratta di giudicare quegli infelici che non si può o non si

sa precisare se veramente furono spinti al delitto da un lill-

pulso morboso o da un pervertimento cosciente dell'animo

loro. Lo stesso Lombroso accenna ai principali inconvenienti

che posson derivare da una completa e perfetta introdu-

zione del sistema dei manicomicriminali nelle discipline

giudiziarie; da un lato si eccita la simulazione d‘infer—

mità mentali e di anomalie psichiche allo scopo di sottrarsi

all'espiazione della pena coi mezzi ordinari e dall'altro

(li’iedemeister) si crea una nuova gravissima lesione della

giustizia sociale, la quale afferma che ogni delitto non do—

vrebbe restare impunito, mentre il delinquente pazzo, gua-

rito dopo il trattamento nel manicomio, deve uscire libero

ed esente da ogni pena. A tali ragioni l'A. non trascura

di aggiungere la considerazione che la spesa di manto-

nimento dei pazzi criminali & altissima e costituisce un

grave pericolo finanziario per gli ordinamenti carcerari; il

Lombroso però dichiara che quest'ultimo danno è assai

eliminato, ove si consideri la spesa in questione non già

in confronto di quella di mantenimento dei carcerati, ma

sibbene di quella di custodia e cura dei pazzi pericolosi.

Secondo lo stesso Lombroso, nei manicomi criminali

dovrebbero essere custoditi: a) coloro che sono colpiti da

alienazione durante la servitù di pena; b) i delinquenti

prosciolti per irresponsabilità; c) coloro che sono imputati

di crimini atroci senza chiaro movente, per subire un pe-

riodo di osservazione clinico-giudiziaria; d) tutti coloro che

notoriamente onesti furon tratti al delitto da una infer-

mità transitoria, come gli affetti da pcilagra, isterismo,

alcoolismo, malattie puerperali e simili.

'l'utta questa popolazione dei manicomi giudiziari do-

vrebbe poi esser suddivisa in due grandi categorie con

trattamento e forma diversa di custodia; il criterio discre-

tivo dovrebbe consistere nel grado di pericolo che il delitt-

quente presenta nella coesistenza cogli altri pazzi criminali

o per l'eventuale fuga dal manicomio.

L'istituto dei manicomi giudiziari sembrava avere a

questo punto applicazioni eccessivo, e la scuola lraneese di

psicologia criminale rappresentata dal Guillot (4), dal

.1on (5), dal Proal (6) e dal ltiaut (7), ha ristretto di molto

il numero dei delinquenti da rinchiudersi in questi istituti,

affermando che l‘impulso al reato muove quasi sempre da

un fattore sociale, determinato, più ene da una morbosità

fisica, da una infermità transitoria.

ll Ferri (8), a proposito dei manicomi giudiziari, ri-

chiama i primi tentativi d'istituti di tale specie fatti verso

il 1830 in modo razionale dal Georget (9) e dal Bierre

 

(1) Relazione del deputato Buonomo Stil progetto Nicotera

del 1892.

(2) Criminologia, pag. 457, Torino, Bocca, 1891.

(3) L'uomo delinquente, vol. lt, 'l'orino, Bocca, 1892…

(4) Les prisuuv de Paris, Parigi 1890.  (5) Le crime, Paris 1888.

(6) Anthropologie criminelle, Paris 1890.

('i) Irrésponsabilité devant la just-ice, Paris l889.

(8) Socioloyia criminale, 4" ediz., pag. 86i, “'l‘orino, Bocca.

(9) Nouvelle discussion medico-legal sur la ]olie, Paris 1 28.
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de Boismont (1) e fa la storia dei rnaniconti criminali in

Inghilterra e in America, ritenendo che l'avvento trionfale

della nuova scuola positiva dovrà presso ogrti nazione alior-

mare la necessità di tali istituti curativi. L’A. passa a

discutere quindi le obiezioni che di solito si opportgotto

alla proposta istituzione dei manicomi giudiziari. Si dice

infatti: chi ha corttpittto il reato è pazzo e è delinquente;

ttel pritno caso, come affermano Falret e Mendel, esiste il

difetto d'itnpulabilità e basta il ricovero nel manicomio

connttte; nel secorulo caso vi & delinquenza cosciente e

si apre il carcere. A tale argomentazione, la cui forza è

certo intpressionante, il Ferri risponde sostenendo la no—

cessità di far uso, tte] sistema delle pene, di una « coer-

cizione interntedia » tra il vero manicomio e il vero carcere,

ed afferma che nei manicomi cotnuni mancano i provve—

diurettti speciali di sicurezza e il trattamento specifico che

viene prodigato nei manicomi criminali. D'altra parte,

egli invoca il cortcetto alquanto nebuloso ed oscillante della

difesa sociale proporzionata alla tetnibilità del delinquente,

sia esso o no pazzo, e conclude dichiarando che i mani-

comi criminali ttort sono, in sostanza, che, come le carceri,

istituti di segregazione dell'ittdividuo cert tttta speciale di-

sciplitta clinica in vista delle speciali condizioni psico-

patologicltc dei reclusi.

Nei manicomi giudiziari dovrebbero rinchiudersi tutti

i pazzi riconosciuti autori di delitti, e almeno, cedendo

alle esigenze finanziarie, ttttti i pazzi atttori di delitti gravi,

in altre parole, trilli gli alienati servi di pena, tutti i

prosciolti per difetto d'irnptttabilità e tutti i degerterati

delinquenti. .

Nella teoria del Maudsley (2) il manicomio criminale

dovrebbe esser il luogo di cura di coloro che trovatrsi in

qttella condizione incerta e dubbia fra la tnertle sana e

qttella malata, che conoscesi nella terminologia scientifica

col trottte di « zona intermedia » o che quasi sempre trae

le sue cause da tttta malattia fttttziortale o organica; in

qttesta specie di lintbo si troveranno forse alcutri simula—

tori, dice l'autore, ma qrutle inconveniente potrà esser pari

a quello rilevato dal Thompson, che trova tttt alienato su

150 prigionieri, dal Glover che trova 35 alienati percento

reclusi, il Delbruck e lo Scltoltz che ne trovano il 4 per

cento e il Lombroso il 38 percento?

La teoria del Maudsley è assai più tttodesla di qttella del

Lombroso e dei suoi seguaci; :\ ogni motlo, essa pttre e

ben lungi dall'esser accolta settza discussioni.

113. L‘introduzione dell'islitttto dei manicomi giudiziari

tte] sistettta pettitettziario è sosterrttta da diversi orditti di

ragioni cliniche, tttorali e legali.

Le ragioni cliniche cottsistotto ttell'ailcrmazione dell'esi—

stenza accertata di caratteristiclte eslertte e biologiclto dif-

ferenti nei pazzi cortttttti e nei folli critrtittali.

Le ragiotti morali cottsistotto nella considerazimre che

non è opportuna nè giovevole la corrfttsiorte fra aliettati

ordittari e degenerati tttorali nei manicomi connttti.

Le ragioni legali consistono nell'attribuire ai folli cri-

tttinali tttta irresponsabilità, ma trel sottoporli a tttta vigi-

lattza rigorosa assai più che non qttella vigente nei urani-

cortti cottttttti, e ciò tanto per impedire le evasiotti, quattlo
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per applicare più rigidatnente il trattamento di custodia

e cura.

Il manicomio giudiziario non sarebbe, quindi, solatttente

un provvedimento di polizia carceraria; ma, come disse il

Nttlli (3), un vero provveditttettto ecortorttico di difesa so-

ciale o di polizia preventiva: « Non trattasi, diceva la [tela-

zione sul progetto Depretis del 1881 sui manicomi ed alic-

ttati, d'introdurrc coi tnatticortti giudiziari un sistetna di

facili indulgenze; ma di speritttentare più efficace precau-

zione sociale. Col ricovero perpetuo dei folli criminali si

impedisce l’ereditarietà, la recidività, l'associazione al de-

litto, tanto comune nelle carceri e si toglie ai difensori

penali il facile argomento della pazzia per ottetter la libertà

del clietrte ».

Esiste realmente una dillerenza sontalica tra i folli cri-

minali e i folli comuni? Il dott. Sacconi, direttore sanitario

del manicomio giudiziario di Reggio Emilia (4), risportde

allermativamente, sostenendo che dall’esamedei subietti tale

diversità risulta lucida: il pazzo comune presettta, nei disor—

dini trtentali, note più cltiare, uniformi e distittte, e in

complesso un colorito più omogeneo del quadro morboso;

il pazzo criminale ha, invece, varietà di contegno e maggior

intensità delle ntanifestazioni complessive nei fenomeni

ntorbosi. Sostiene inoltre che negli accessi di delirio dei

pazzi contuni non perdesi una guida nella condotta abitttale,

nella tendenza a ripetersi di certe morbosità, anche per

l'assenza della degenerazione morale. Il pazzo critttittale,

in causa dell'ereditarietà quasi costante della sua morbo-

sità, lta portato tale una coorte di disordini nelle sue ma-

nifestaziorti morbose che varie sono le sue categorie e che

più costante è in lui l'atassia del pensiero e del sentimento.

secondo il concetto scientifico del Legrain e del Magnani.

Atiermata tale poliforttte sintomatologia delle degenerazioni

criminali, il Saccozzi trova che questa varietà ha riscorttro

nelle imperfezioni morfologiche del cranio edel corpo in

genere e nella sensibilità dolorifica, talché si giustifiche—

rebbe cott ciò appttttto l'istituto speciale di cura, a ttorma

delle osservazioni del Lombroso, Ferri e Garofalo.

Posta la diversità delle cause e la polifornte varietà che

dà dei pazzi crirttinali una specifica determinazione, il Sac-

cozzi ritiene che ttcl decorso della morbosità ntetttale i folli

di qttella categoria manifestino: a) maggior potenza e in-

sistettza delle idee deliranti; b) ntaggior derivazione di

esse dalla precedente vita del carcere. L'isolamento della

cella avrebbe l'effetto di rendere palesi certe forme patenti

di pazzia e il Marro e il Morisson ltatttto rivelato questo

fenottteno, osservando che di 446 omicidi rittcltiusi nelle

Carceri d'Inghilterra, cioé dove i folli crintinali sono pro—

ventivanmntc assegnati a Broadmoor, il 32 per cento, cioè

143, furono,dopo qualclte tetnpo passato ttel penitenziario,

riconosciuti pazzi; a simili conclttsioni giunse il Somal tici

Belgio.

Le diversità biologiclte fra i pazzi cornutti e i pazzi cri-

tttirtali sono confermate dal Nulli (5), il quale, anzi, dichia-

rata la necessità della separazione dei delinquenti fra il

carcere e il manicomio, crede che l'assegnazione all'asilo

speciale giudiziario debba avvenire in base a un giudizio

tecnico fatto sull'esattte dei segtti degenerativi esterni.

 

(1) De la ne'cessite' (le créer un c'tablissentent spécial pour les

aliinc's vagabonda ct criminels (Annales d'hygitine publique,

18l6, xxxv, 396).

(2) La responsabilità nelle malattie mentali, Milano 1875.  (3) Visita al manicomio dell'Ambroglttlta, Milano 1887.

(4) L’idea della pena nei pazzieriminali (Rivista carceraria,

aprile 1898).

(5) li manicomio dell‘Ambrogiana (Studi Senesi, 1887).
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A conclttsioni perfettamente opposte giunge invece il

dott. Battistelli (i), il quale ritiene che i segni degette-

rativi esterni, che starebbero a desigttare speciali carat-

teristiclte dei folli criminali, non sono che l'espressione

d'uno squilibrio nervoso, e che tali segni, benchè frequenti

nei delinquenti, si trovano assai spesso anche nei pazzi

contuni.

Il Battistelli, in base ad osservazioni speritnentali, rico-

nosce che nelle forme di delinquenza più gravi iscgtti de-

generativi sono più marcati, ma allerma che ttessuna classe

di delinquenti ha caratteri esterni speciali e che non epossi-

bile stabilire un tipo criminale in base alle sole osservazioni

sulle degenerazioni esterno.

Il Tuozzi, in un articolo pubblicato appena entrò in

vigore il nuovo codice penale (9), rilevò vivamente come la

scuola dei novatori abbia ecceduto nelle applicazioni pratiche

di principi tutt'altro che indiscussi fra gli stessi criminalisti

moderni. Dal Dailly al Benedikt, dal Maudsley al Fcré, al

Lombroso, al Marro, al Tantassia, al Virgilio i risultati e i

principi sono variabilissitni: alcuni affermano l'atavismo,

altri lo negano; alcutti assevcrano l'esistcttza nei criminali

di anomalie cerebrali d‘indole patologica, altri la negano;

alcuni fattno dell'antt‘opometria tttt dato sostattzialc di ri-

cerche per riaflermare la natura morbosa dei criminali,

altri, nella nebulosità delle loro affermazioni, tentano di

creare distinzioni e categorie molteplici di delinquenti. Ab-

biamo i pazzi morali, i pazzi d'occasione, i pazzi delinquenti

per eredità, i delinquenti di razza, d'organizzazione. La

scuola giuridica non disconosce, osserva il Tuozzi, la neces-

sità della constatazione dello stato mentale dell'accusato

per l'accertamento della sua cosciente imputabilità; ma

non è lecito, su creazioni d'una scienza ben lungi dall'aver

sperimentalmente accertato i suoi postulati, d'iniziare una

riforma degli istituti penitenziari. Il Tuozzi per il prima

protestò contro l'appellativo di « criminali » apposto ai

manicomi governativi da servire alla custodia dei prosciolti

per irresponsabilità dalla pena corrispondente ai reati com—

tnessi. Essi sono degli sventurati e non dei criminali, e

giustamente in Inghilterra i luoghi di cura loro destinati

vengono detti « asili di Stato ». Inoltre, con fottdato mo-

tivo, l'autore combatte l'attttale dizione del codice che con

la forma ambigua dell'art. 47 lascia assai dubbio circa

l'eclettismo che sembra aver voluto seguire.

“4. Critiche più stringenti e contplesse vennero fatte

all'istituto dei manicomi giudiziari sotto l'aspetto morale e

legale. Dicesi dai moderni novatori che la promiscuità tra

i folli criminali e i folli comuni produce un contagio mo-

rale pericoloso e inumano: tale affermazione, lungi dal-

l'essere sperimentalmente pt‘ovata, non basta a difendere

la necessità dei manicomi giudiziari; anche ammesso che

i folli criminali abbiano caratteristiclte singolari, sarà assai

facile ricoverarli in tttt riparto dei manicomi contuni, i

quali appttttto sono oggi, come fu detto, costruiti sulla

divisione dei diversi tipi di demettza.

Nè miglior fottdamento morale ha l'asserzione chei folli

(‘l) Biologia dei criminali, |Sil’l.

(‘).) I manicomi criminali e l’art. 47 del cod. penale (_llirista

ilaliana per le scienze giuridiche, 1889, VII, 413).

(3) l senq)licisli del diritto penale, pag. %0, Torino 1886.

- (i) Discorso sui manicomi criminali, 1877, pag. 'Il-. Cott—

fronta coll'llinnar (Annales d’hygiàne, 1876) e col Barbier

(rlltltult'8 -métficd-psychialrt'qnes, 1879).  
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critninali debbano esser sottoposti a un sistetna di custodia

assai più severe che non i pazzi comuni; anzi tale di—

versità di trattamento costituisce tttta delle più assurde

inconseguenze delle ttuove teorie, e assai lucidamente il

Lucchini (3) rilevava come la cosi della scuola positivista,

mentre nega la responsabilità dei folli criminali, li sotto—

pone nei manicomi giudiziari a trattamento di custodia rosi

rigido da costitttire una vera pena.

ll Mancini (i) raccolse per il printo ttna serie d'obiczioni

e di criticlte all'istituto, sotto il pttnto di vista legale: il

ricovero nel manicomio giudiziario, nella maggior parte dei

casi avviene ad istanza dell'Autorità giudiziaria; il lllancitti

male sapeva comprendere come la stessa Corte, chiatnala

per legge a pronunziare l'assoluzione, potesse invocare il

ricovero del prevenuto nel manicomio, perchè il preve—

nuto stesso, al tentpo del delitto, lo dai giurati ritenuto

irresponsabile; manca, ittvece in tal caso, a della di lui,

ogni legittimità d'ordinanza, dal ntomettto che i giurati si

prouuttziarono per il proscioglimento.

ll Falret (5), non reputando che i folli criminali costi—

tuiscano ttna speciale categoria clinica, rileva, a sostegno

della sua opinione, una osservazione semplice e persuasiva:

dato che sia necessaria l'istituzione di tnanicomî speciali

per i pazzi criminali, perchè dovrebbero in essi rinchiudersi

solo coloro che comtnisero, sia pure incoscientemenle,

l'azione delittuosa? Nei nostri manicomi comuni esistono

pure gli afietti da mattia omicida, gl'incendiari, i clcpto-

mani, e la loro pericolosa morbosità non si è tradotta in

atto solo per una preveggente custodia; eppure per costoro

niuno invoca il manicomio gittdiziario, benchè tra essi e i

folli criminali non passialtra differenza che quella esistente

. tra il delitto virtuale e quello avvenuto. Come si legittima

contro questi un trattamento che non è affatto applicato a

quelli?

ll 'l'uozzi (6) rilevò poi come l'istituto peccasse di qua-

lunque fondatnento giuridico, traendo invece origine da

teorie di psicologia criminale confuse e assai discusse fra

gli stessi sostenitori; criticlte più ardite furono poi, sotto

il pttttto di vista medico-legale, disposto dal Filippi ('i) e

dal Salemi Pace (8). Tale movimento degli scrittori non

era certo favorevole all'introduzione nel diritto positivo del

sistenta del manicomio giudiziario; gli art. 46 e 47 del

vigente cod. penale sollevat‘ono quindi proteste infinite, che

riassumeremo ttel breve commettto alle disposizioni conte-

nttte negli articoli ntedesimi.

115. La critica forse più eqttanime e serrata all'istituto

dei manicomi giudiziari e recentemente fatta dal dottor

Marandon de àlontycl (9), a cui pttre il Lombroso avea

dedicato un'opera notevole con la dedica « al compagno

d'armi ».

|| àlarandon combatte assolutamente l'identità del de-

litto e della pazzia, anzitutto con una ragione statistica,

cioè che di 'lOO alienati soli 30 sono pericolosi e gli altri

70 ripttgnano da ogni istinto di sangue. Lo stesso autore

nota pure che il delitto fu sino dalle origini del mondo un

(5) Alic'ne's et asylcs d’ulie'nc's, Paris 1897.

(ti) ] passi criminali e l‘art. 47 del codice penale (Ilir-irta

italiana per le scienze yllll’ltllt’lte, 1889 …, 413 .

('t) .\'ello Sperimentale, luglio 1889, pag. 99).

(8) La coscienza nei pozzi e l'nrlirolo 46 del codice penale,

pag. 7, Palermo fflflfl.

(9) Les alic'ne's cn liber-[c' (Ilm-ne plii!unlluanpiqne 1903, 4.28)
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atto regolare e spesso anche legalmente organizzato e

l'umanità ha sempre catnminato sulla via del progresso,

tnentre la degenerazione dovrebbe invece progressivamente

dare diminuzione e ritardo.

Il criminale e l'alienato sono dunque esseri assoluta-

mente distinti: la pazzia nell'uno e il delitto nell'altro

sono elementi sovrabbondanti nella rispettiva natura indivi-

duale, anzi la criminalità e la degenerazione sono risultati

di due forze irtverse, tanto è vero che il Morel e ilMagnam

in Francia hanno dimostrato chei folli criminali si contano

specialmente tra i dementi affetti da pazzie meno degene-

rative, come fra imelanconici e i paranoici. Quindi, a detta

del Mamadou de Montyel, l'origine della criminalità deve

trovarsi piuttosto in infermità fisiche od anomalie soma—

tiche, talché la cura di quein alienati che sono affetti

anche da tali morbosità deve farsi anche coi mezzi e pro-

cedimenti comuni e non in istituti speciali, che, per la

loro natura intermedia tra il carcere e l'asilo, risentono

i difetti dell'ibridismo della concezione da cui traggono

origine.

in sostanza, con tale critica medico-legale ritornasi alla

obiezione capitale sempre opposta al manicomio giudiziario

e tnai combattuta con argomenti persuasivi: il carcere deve

esser aperto al delinquente responsabile; il delinquente

prosciolto perché affetto da detnenza deve, a termine delle

leggi comuni e coi modi consueti, esser liberato e inviato al

manicomio ordittario; ripugna alla logica ogni diversità di

trattamento.

A conclusione di quanto fa esposto sin qui può dirsi che

l'istituto dei matticorni giudiziari pecca nel suo fondamento

razionale di ttttti gli errori della scuola detta positiva.

Manca, infatti, un postulato scientifico accertato che di-

mostri l'esistenza di particolari caratteristiclte biologiche

nei folli criminali; manca la convenienza amministrativa

alla creazione di questi istituti speciali di custodia e cura,

perchè anzi la spesa d'esercizio dei manicomi giudiziari e

assai maggiore di qttella dei manicomi comuni; mancano

le ragioni d'una più' vigile custodia, potendosi essa rag-

giungere anche rtei manicomi cormtni e l'esperienza avendo

insegnato che tressuna precauzione, per qttanto vigile,

riesce a impedire del tutto le evasioni.

Anche oggi, quindi, come nel 1872, l'istituzionedei ma«

nicomi giudiziari, quantunque quasi concordemente accel-

tata dagli alienisti, è imnratura e circomlata di notevoli

dubbi che debbono lasciar il legislatore e il giurista assai

incerti nella pratica atttrabilità d'una riforma cosi profonda

nei nostri ordinamenti penitenziari.

416. Tutti i Congressi freniatrici e penitenziari tenuti

dal 1872 ad oggi ltanno lungamente discusso l'argomento

dei manicomi giudiziari. Così al Congresso di Bruxelles

del 1872, di Roma nel 1887 e di Parigi del 1889 le nuove

tendenze della freniatria e dell'antropologia criminale vert-

nero affermandosi sempre con maggiorvivacità d'argomenti,

senza però acquistare più esatta formolaziorre scietttitìca.

Nel Congresso f'reniatrico di Bruxelles del 1893 l'istittrto

dei tnanicomi giudiziari, e, come allora si propose, degli asili

speciali, in strenuamente combattuto e sostenuto; il Cort—

gresso fitti però per accettare trna proposta del De Boeclt, del

Goddyn e dell'Otlet, con la quale s'esprimeva il voto per la

istituzione di manicomi distinti, tartto dal carcere ordinario

che dagli asili conmni, dove, con razionali cure mediche e

rigida custodia possa applicarsi la custodia e cura degli

affetti da morbosità mentali delittuosa.

Nel Congresso penitenziario tenutosi a Parigi nel 1895

l'istituzione dei manicomi giudiziari fu considerata in pa—

recchie questioni, e principalmente nella discussione rela-

tiva ai nrezzi penitenziari preventivi; cosi venne posto al

Congresso il seguente tema :

« Quali misure debban prendersi nell'interesse della

sicurezza sociale contro i delinquenti irresponsabili e la

cui responsabilità è incompleta al momento di commettere

reati (debolezza di spirito, alienazione mentale, ecc.)».

Il voto emesso dal Congresso fu che « gli asili 0 quartieri

speciali debbano esser destinati ad accogliere, in seguito

a decisione dell'Autorità amministrativa, gli aliettati pro-

cessati o condannati da essa e rilasciati o assolti per il

loro stato mentale ». A tale riguardo il Congresso ritenne

esser necessario l'intervento:

a) dell'Autorità giudiziaria;

b) dell'Autorità anrntinistrativa;

c) del medico dell'ospizio, per autorizzare l'uscita degli

alienati.

Nello stesso Congresso, su proposta del delegato russo

Likhatclten, venne richiesto secondo quali principi dovesse

esser fatto il calcolo della durata della pena per i condan-

nati colpiti da alienazione ntentale, sia che essi fossero

chiusi in asili speciali delle Amministrazioni penitenziario,

sia che essi fossero ricoverati nei manicomi comuni.

La Sezione ritenne che tutto il tempo trascorso in istato

di trattamento e cura tanto in un manicomio giudiziario,

che in un manicomio speciale dovesse esser computato agli

effetti della pena e che, se la legge accorda una riduzione

della pena stessa a condizione che essa sia scontata in cella,

il vantaggio della riduzione debba spettare al folle crimi-

nale, anche se ammesso nel manicomio a regitne di vita

comune.

Tali determinazioni (i) dovettero, almeno sotto il putrto

di vista penitenziario, sembrar definitive, perchè al sesto

Congresso pertiterrziario di Bruxelles, tenuto nel 1900, non

venne affatto discusso il tema dei manicomi giudiziari.

Nel Congresso freniatrica d'Ancona del 1902 venne pure

caldeggiata la formazione d'ira regolamettto speciale sui

tnanicorni giudiziari sui seguenti punti essenziali:

e) e resa obbligatoria nei manicomi giudiziari la divi-

sione trei seguenti reparti: osservazione, sorveglianza,

tranquilli, ittfermerie, giudicabili, prosciolti, condannati;

b) è data piena autorità sul servizio tecnico, sanitario,

disciplinare e amministrativo al ntedico direttore;

e) il servizio interno è affidato unicamente agli infer-

mieri, restattdo le guardie carcerario alla custodia esterna

dell'istituto;

il) il trattamento di ttttti i ricoverati è parificato a

quello dei manicomi comuni.

“7. Il trattamento rnanicotniale applicato ai delinquenti

irresponsabili non è in Italia novità recente: leleggi di Ve-

ttezia e quelle di Pietro Leopoldo, la casa di correzione del

Franci, le carceri di S. Michele in lierna, la casa del Btton

Consiglio di Torino iniziarono tnolto tetnpo fa praticamente

tale reginre di custodia e cura, regime che in seguito è

stato lodato come true dei risultati ttltinii ed esclusivi della

scuola detta positivista del diritto penale (2).

Dopo la costitttziotte del regno d'Italia, e precisamertte

 

'l Rivista Parate. vx.vrs 80 ex… 295.
) ’ ’  (2) Psichiatria e diritto penale (Rivista Penale, tv, “3).
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dal 1876, venne segttìta in pratica la cortsuetrrdirtc d'itt-

viare ad Aversa, nella casa penale di S. Francesco, ttrlti i

prosciolti da pena per irresponsabilitr‘t e in quel peniten-

ziario si gettarono le basi dell‘ istituzione dei rnauicorni

giudiziari. Ad Aversa appunto nel 1878 si tenne il secondo

Congresso freniatrico italiarto e la Società freniatrica, riu-

nitasi a Reggio Emilia, propugnò la necessità che i nuovi

ordinamenti penitenziari contemplassero anche istituti di

cui la scienza e la pratica avevano reclamato la necessità.

Dopo la presentazione d'un apposito disegno di legge

dell'aprile 1884, la Direzione generale delle carceri stimò

opportuno di disporre gli studi per ricercare i mezzi più

economici onde attuare la benefica istituzione. Si pensi) dap-

prima a trasformare in sede defirtitiva l'istituto rudimen—

tale d'Aversa; ma un’inchiesta compiuta dal dottor Ponti-

celli ('l) persuase rlcll‘inopportrmità di simile tentativo,

anche per le eccessive spese di trasporto che sarebbero

state necessarie. Allora fu scelta allo scopo designato la

villa medicea dell'Ambrogiana nel centro dell'Italia, presso

Montelupo Fiorentino (provincia di Firenze), sulla linea

Firenze-Livorno, per ricoverarvi i pazzi criminali di tutto

il regno. La villa medicea dal 1848 era stata adibita a uso

di penitenziario fenrmittilo e nel 1886, con poca spesa, fu

ridotta a sistema cellulare per manicomio giudiziario.

Le ridettti colline che circondano I'altipiano e l'abbon-

dattto vegetazione vicina, la relativa mitezza del clima, l'aria

pura retrdono più facile il miglioramento fisico e il sollievo

morale dei tristi ricoverati. Vi è ampiezza di cortili e di

corridoi e celle notturne abbastanza spaziose (56.84 mc.

d'aria).

Tali disposizioni circa la cubicità d'aria s'ispirarono ai

voti del Congresso d’igiene di Bruxelles, ove si opinò che

nei manicomi giudiziari si dovesse aver un'aeraziorre urag-

giore che tren nei manicomi comuni.

Le celle mettono capo a corridoi di 811.20 mc., cert un

perfetto sistema di ventilazione (2).

L'istituto può contenere 300 individui, tenuto cortto

delle speciali circostanze di sicurezza necessarie e delle

suddivisioni opportune in varie categorie di folli. Le ca-

mere per dormire assegnate ai ricoverati meno pericolosi

MANICOMI

contengono due, quattro o sei soggetti; i rimanenti sono

assegnati a celle ittdividuali, e di questo vi e sempre un

nutnero disponibile per l'eventuale isolamento dei non

tranquilli.

È regolato il sistema di cura come nei tnatticonti ordi-

nari; vi sono quindi locali perle applicaziorti idrofcrapiclte.

trattan‘tcnto speciale per i sudici, paralitici, ecc., e letti di

forza, sistenta Loditti.

Il personale di custodia e costitttilo da provetti infer—

mieri accuratamente scelti e il reginte dictetico degli in-

fermi e tnedio fra qttello carcet‘ario e qttello delle irtfortnerie.

Ogni tnalate ha la propria tabella nosografica dov'è de-

scritta l'anamrtesi, l'esame antropometrico, l'esatne psi-

chico, l'esame delle funzioni della vita di t‘olaziorte e della

vita vegetativa, il decorso della malattia e le sue trasf'or—

mazioni. In ogni diat‘io sono poi descritte le osservazioni

cliniche e antropologiche.

La direzione del manicomio di Montelupo è duplice:

amministrativa e sanitaria; il direttore amministrativo e

aiutato da rtn contabile, un segretario e pochi altri frmzio-

nari e dirige tutto il servizio di custodia, esercitato da un

capo guardia, 2 sotto-capi e 40 gttardie.

Al servizio sanitario provvede il direttore, il ntedico

assistente, rttt farmacista e 20 infermieri.

Nel 1892 la visita accertò un funzionamento regolare;

pochi agitati cadono in eccessi assai pericolosi e minimo

sono le infrazioni ai regolamenti da parte dei ricoverati; le

evasioni sono quasi escltrse, ma tren impossibili.

Nel 1895 il Ministero dell'Interno stabilì la trasforma—

zione della casa di custodia di icggio Emilia in manicomio

giudiziario e diede incarico al prof. '1‘amlntriui di dirigere

l'opera di trasformazione, in ntode che il nuovo islitttto

fosse capace di “200 alienati. L'irttertto del Ministero era

forse quello d'istitrtire tre maniconti giudiziari: uno per

l'Italia meridionale (Aversa), titlo per quella certtrale (Mon—

telttpo) e uno per quella settentrionale (Reggio Emilia).

Istituito quest'ultimo manicomio, la direzione sanitaria

di esso venne affidata al dott. A. Saccozzi. '

La statistica dei tnctttecatti giudiziari rinchiusi in isti-

tuti dello Stato effettuata, tte] 1898, dài seguenti risultati: 
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Montelupo (Ambrogiana) . . . . 27 238 911. 359 3 29 l '2 eV85ÌOHÌ

Aversa (manicomio giudiziario) . . . . — — — 206 “2 — ' 1 omicidio, ? SUÌCÌCIÌ, 2 ferite gravi

Reggio Emilia (rnarticomio giudiziario) . . 8 55 39 '102 1 9

TOTALE (tutti maschi) . — — — 667 — —

Inoltre nei manicomi contuni erano rinchiusi, nel 1898,

517 dementi giudiziari; in tal modo la cifra totale per

questa categoria d'aliertati giunge a 1184.

52. — Disposizioni positive.

118. Ilicovero dei delinquenti irresponsabili nei codici stranieri;

»? HQ. Nerprogetti italiani di legge speciale nein alienati;

— 190. Net progetti di codice penale. — 121. Art. 46

del codice vigente. — 122. Disposizioni complementari di

detto articolo del codice penale. — 123. Art. 47 del codice

penale.

118. Stabilito il principio della irresponsabilità di tutti

coloro che commettono un delitto in condizioni di aliena-

zione rnentale, resta dubbio se, dopo il proscioglimento,

l'Autorità giudiziaria debba invocare provvedimenti a tutela

della sicurezza pubblica, ovvero se, abbandonando il pazzo

 

(|) tiivista carceraria, 1888, xvrtt, 4. (2) Algeri, Il manicomio di Montelupo (Rivista di discipline

‘ carcerarie, '1888,_X\'111, 17).
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alla legge comune, debba solo porlo in libertà. lttoltre,

ammesso che l'Autorità giudiziaria debba provocare il ri-

covero del prosciolto in luogo di custodia, deve questo

luogo esser il manicomio ordittario o l'asilo speciale per i

pazzi criminali? La legislazione straniera ha variamettte

stabilito a tale riguardo.

Il codice penale russo del 1847 dispone (articolo 100)

che l'Autorità giudiziaria possa, con ordinanza ntotivata,

imporre il ricovero del prevenuto prosciolto per irrespon-

sabilità in un manicomio contttne, ove sia ritenute idiota,

incendiarie, suicida e in gettere pericolose. La dimissione

del folle criminale non può essere decretata che con ordi-

nanza della stessa Autorità la qttale ne dispose il ricovero.

La legge ltelga del 18 giugno 1850 stabilisce che la sett-

tenza di proscioglimento, per irresponsabilità a causa di

alienazione, dispone put‘e, nei casi di pericolo, il ricovero

nelle sezioni speciali dei tttatticomî comuni, i cui direttori

sono personalmente responsabili delle eventuali evasioni.

Nel 1890 (14 aprile) un progetto di legge del ministro

Le Jeune stabiliva l'istituzione del manicomio giudiziario,

con la denominazione di « asilo speciale dello Stato », ma

senza successo (1).

Nel 1891 lo stesso Le Jeune ripresetttava un progetto di

legge speciale per l'istituzione di asili speciali per gli al-

coolizzati cronici, e per i pazzi criminali, ma le Camere non

ritennero ancora tttatura una riforma alla legge del 1850.

Vedemmo già come la legge inglese del 1800 (insane

a/fenders hill) ammettesse la facoltà dell’Autorità giudi-

ziaria per il ricovero dei pazzi criminali ; tale disposizione

fu cetttpletata anche nel codice penale riconoscendosi insuf-

ficienti a garentire la società le ttornte preesistenti come lo

avevano dimostrato le uccisioni di Drummond, Peel e Pal-

ttterston ad opera di pazzi criminali. Ft] pei autnenlate il

ttutttet‘o degli asili speciali creandosi l'istituto di Dundrun,

nell'Irlanda, di Perth, nella Scozia, oltre qttello privato di

l"irstlterton llonse per i delinquenti minori.

Il codice penale Spagnuolo, 30 agosto 1870, dispone che

quando un pazzo e tttt imbecille commette un atto che la

legge qualifica come delitto grave, l'Autorità giudiziaria

deve ordinare il ricovero ttel matticomio comune, d'onde

non può avvenire il licenziantente se non su ordine della

stessa Autorità giudiziaria. Nel 1888 il ministro Martinez

propose l‘istituzione dei tnattieotni giudiziari (2), ma la pro-

posta non venne accettata. Il codice del 1870 ammette poi

che, se l'atto contmesso è dalla legge qualificato come de-

litto ttteno grave, il tribunale possa affidare l'irresponsabile

alla custodia della famiglia.

Il codice penale olandese del 3 ntarzo 1881, le cui nornte

furono spesso citate nella discussione del codice italiano

vigente, stabilisce (art. 37 e 40) che, dopo il prosciogli-

mento dell'irrespettsabile, il giudice ha facoltà di ordinare

il ricovero del medesimo in un manicomio per tttt tempo

non sttperiore ad un anno.

L’istituto dei manicomi giudiziari in Frattcia non risale

oltre il 1870, quando fu creata una sezione speciale per la

custodia e cttra dei deutenti aggiunta allo stabilimento petti-

tenziario di Gaillon.

Nel 1872 il deputato Roussel, dopo le deliberazioni nello

stesso attno della Società di legislazione comparata che

invecavatte ttna garanzia contro gli atti criminosi degli

. .—

alìenati, propose per la prittta volta una modificazione alla

legge sugli alienati del 1838. Secondo il progetto Roussel,

l'Autorità giudiziaria, dopo il proscioglimento di un'irre-

spensabile, avrebbe avuto facoltà d'inviare all'asilo per i

criminali ttttti coloro di cui fossero a temere ulteriori atti

criminosi. La liberazione e dimissione avrebbe dovuto av-

venire solamente su istanza del direttore del manicomio ed

ordinanza dell'Autorità gimliziaria.

Il progetto Rousse] non fu accolto, ma lo stesso prope-

nente presentò, nel 1887, il disegno di ttna legge speciale

sul trattamento dei maniaci criminali ; il progetto fu appro-

vato dal Senato nella seduta dell'H tnarze 1887, dopo

lunga e detta discussione; le linee generali della nuova

disposizione consistevano nel dare facoltà all'Autorità gitt-

diziaria di ordinare, quando siavi pericolo o fondato liatore

di recidività, la consegna di un prosciolto per irresponsa-

bilità all'Autorità amministrativa affinchè, a cura di questa,

venisse provocato il ricovero nell'asilo speciale.

L'ammissione avrebbe però sempre devttto aver luogo

per decreto ministeriale, decreto che, per i demettti già

servi di pena, dovea essere preceduto dal parere di una

Commissione speciale presso il Ministero composta di fun-

zionari amministrativi e sanitari.

Nel 1891 il deputato Reinach presentò alla Camera un

progetto di legge sugli alienati che riproduceva in gran

parte quelle Roussel del 1887: in esse erano apputtto con—

tenute disposizioni atte a disciplinare l'istituzione di ma-

nieonti governativi per la custodia e cura dei pazzi criminali.

La legge norvegese del 1898 istituì i manicomi crimi—

nali in cui è esclusa, fuorchè nei casi di assoluta necessità,

l'applicazione di tnezzi costrittivi. Sono ricoverati in questi

istituti i prosciolti irresponsabili per alienazione, di sesso

maschile, e i colpiti da demenza, pure di sesso maschile,

in istato di servitù di pena.

In Germania l'istituto dei matticonti giudiziari non fu

contemplato da speciali disposizioni legislative; però, in

segttito ai voti dei congressi freniatrici di Berlino, Brenta

e Stoccarda, fn disposta la costruzione di manicomi spe-

ciali e l'istituzione di sezioni speciali annesse agli istituti

penitenziari di Brocltsal e Gutsch a sistettta cellulare, e di

Halle, Atttbnrgo e Waldheim :\ sistenta libero.

119. La legislaziette italiana presenta tentativi di disci-

pline sui manicomi giudiziari e sui pazzi crintinali con due

seriedi disposizioni, la prima sui progetti di legge speciale

sui manicomi e gli alienati, la seconda sui progetti di codice

penale. Il dep. Righi fin dal 1877 portò per la prima volta

al Parlamento in modo esplicito la questione dei tttaniconti

criminali, sostenendo la necessità che il Governo presen-

tasse un progetto atto a introdurtte l'istituzione. Il Mancini,

rispondendo, in tale circostanza dichiarò « di non cre-

dere possibile l'istituzione di manicomi speciali in Italia;

però, con la scorta della legge belga del 1850, promise tttt

progetto simile di trattamento dei pazzi criminali. L'ini-

ziativa del Righi, proseguita poi dallo stesso e dai deputati

Bonomo, De Renzis', Fornaciari, Chiesi, lllussi, Curcio, eo-

strinse il Governo a una proposta formale di veri e propri

manicomi criminali, con la cooperazione del Beltrani-Scalìa.

che fu per molti anni direttore generale delle carceri.

Esporremo in seguito tali proposte, che ebbero sempre con-

nessione coi disegni di legge sul regime degli alienati in

 

(1) Il testo delle prittcipali disposizioni di questo progetto può

vedersi ttel Bull. de la Société ge'n. des primus, 1891, pag. 815.  (2) Bulletin citate, 1888, pag. 763.
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generale. Frattanto a ricordare che il cettcetto d'ttn isti-.

tato di cura e di ricevere dei delittquenli, non sottopestt

a pena per difetto d'intputabilitit, non era allatta estranea

alla nostra legislaziotte anche prima della proposta della

esplicita istituzione dei tnatticottti critninali e giudiziari. .

Il progetto Nicotera, presentato nel 1877, parla, ittl'attt,

dell'istituzione di seziotti criminali nei ntanicottti pttbblici,

come di ttna facoltà cottcessa al Governo del re di provve-

dere al ricovero di mentecatti giudicabili e servi di pena;

attzi parla di questo pubblico servizio in via di consorzio fra

le diverse provittcie. Le spese di prittto itttpianto, a ttornta

del progetto, avrebbero dovuto dividersi per metà fra le

provincie consorziate in ragione di popolazione e lo Stato.

Il progetto Nicotera uett fu tradotto in legge, ma ad ogni

tttodo, come fu detto, contemplo il nuovo sisletua di rico-

vero dei mentecatti delinquettti in ntodo incerto, lasciando

solo adito ad ttna facoltà del Governo di tentare l'esperimento.

Assai più organico e completo fu l'istitttto dei tttatticomi

criminali ttel progetto Depretis di legge sugli alienati, pre-

sentato alla Camera il 15 marzo 1881 e del quale fu rela—

tore il dep. Buouomo. Secondo tale progetto doveano essere

rinchiusi ttel manicomio criminale i delinquenti pericolosi

impazziti dopo la condanna, nonchè, previa ordinanza del

tribunale e Corte d’assise, i prosciolti per irresponsabilità,

imputati e accusati di gravi reati (la Commissione parla-

mentare sostilui « crimini e delitti »). Affermavasi che i

giudicabili doveano esser custoditi nelle carceri giudiziarie

o nei ntanicettti pubblici; a ogni ntodo l’ordinanza del

tribunale e Corte d‘assise per il ricovero ttel manicomio

criminale dei prosciolti, o l'orditte del Ministro dell'Interno

per il ricevere dei servi di pena impazziti, non aveano

effetto senza il parere conforme di due alienisti e il rap-

porto del tttedice sattitario dello stabilimento. Finita la

dttrata della pena dei delinquenti colpiti da pazzia e re-

clusi nel manicomio criminale, il tribunale, sentito il

parere del medico delle stabilituettte, doveva, con apposita

ordinanza, decidere se il cottdanuato avesse dovute esser

lasciato in libertà per guarigione e consegnato a un maui-

cetnio pubblico e affidato in custodia alla famiglia. Le spese

per i pazzi criminali, secondo il progetto ministeriale,

erano per metà a carico dello Stato e per metà a carico

delle provincie; la Commissione parlamentare corresse tale

disposizione addossando la totalità delle spese in parola

allo Stato.

Il progetto Depretis del 1 881, che tetttte conto di tutte

le possibili affermazioni della scienza in tale materia, non

giunse a esser tradotte in legge, e per la parte riguar—

dantei tttanieottti criminali, fu riproposte nell'istessa forma

l'atttto 1884-. Anche questa riproduzione non ebbe fortuna,

e le varie vicende politielte di quel teutpo oslacelarouo la

pratica applicazione della rifornta.

Tanto nel 1881 che ttel 1884 fu nontittata solo la Cotu-

tttissiorte parlatttetttare e presetttata anche dal dep. Bonottto

una Relazione che è un diligetttissime documento.

Il progetto Crispi del 1890 sostituì alla qualifica di

manicomi criminali quella di manicomi giudiziari, come

designazione più adatta all’idea che vttelsi esprimere e

come più comprensiva. Questo progetto, riferendosi all'ar—

ticolo 46 del codice penale vigente, non contemplava la

procedura per le ammissioni dei prosciolti per irrespon-

sabilità, già disciplinata dalle norme punitive. Una prece-

dura assai simile ventte_imposta per i servi di pena colti

da alienazione mentale. Per il resto il progetto Crispi non  

alterava le linee dei progetti Depretis anteriori, mante-

tteudo l'autorità del medico direttore come ct‘iterio di

permanenza ttel matticomio giudiziario, e addossattdo itt-

teramente allo Stato le spese di tttatttettimento e cura dei

ricoverati in tali istituti.

Il progetto Nicotera del 1891 cotttittciava con lo stabilire

(art. 26) che in ogtti matticontio pubblico dovesse esservi

tttta sezione speciale per i delittquenti pazzi e riconosceva

l'esistettza di speciali istituti di custodia e cura peri mede-

sittti. In questi manicomi detti giudiziari e nelle rispettive

sezioni dei tttanicouti pubblici sarebbero stati ricoverati:

a) i servi di pena colpiti da alienazione mentale; b) i gitt-

dicabili che l'Autorità gitnliziaria crede ttecessario ittviare

in istato d'osservazione; e) gli itnptttati prosciolti a termini

dell'art. 46 del codice penale.

In tal tttodo le categorie dei pazzi crintinali si riducevatto

a tre, e riconoscevasi pure che i condannati ailetti da pazzie

trattsiterie e quelli colpiti da pazzie permanenti in tempo

prossimo allo scadere della pena potessero restare nein

stabilitnettti penali, ma in riparti speciali. L'ammissione dei

pazzi criminali nei manicotni giudiziari dovea seguire per

ordine del Mittistro dell'Interno per i servi di pena; per

ordine del giudice istruttore o della Camera di consiglio

per i giudicabili; per ordinanza della Corte per iprosciulti

a tertttine dell'art. 46. Questi ultittti due provvedimenti

doveano esser preceduti dalle conclusioni del procuratore

del re ed erano iutpugnabili con reclamo dinanzi alla Corte

d'appello che provvedeva in camera di consiglio. Le spese

per il mantenimento dei pazzi condannati o gittdicabili

erano addossate allo Stato, qttelle perla custodia e cura dei

prosciolti a termini dell'articolo 46, cadono sotto le leggi

commti, e quindi a carico delle provincie.

Anche il progetto Nicotera non giunse ad esser tradotto

in legge, e il ministro Giolitti presentò al Senato il nuovo

progetto nella seduta del 17 febbraio 1893.

Il progetto Giolitti modificò assai quello precedente,

determinando che l'ordinamento interno sarebbe stato di-

sciplinato col regolamento carcerario. Mantenevansi le tre

categorie di pazzi criminali del progetto precedente, addos-

sando intieramettte allo Stato l'onere finanziario del loro

mantenimento per i giudicabili servi di pena, e regolando

qttello dei prosciolti con le norme dei pazzi comuni; si ag-

giuttse solo la maggior cautela che i delinquenti pazzi,

printa d'essere inviati ai manicomi giudiziari, dovessero

essere sottoposti a tttt periodo di osservazione in riparti

speciali contettttti nelle sezioni (l'infermeria dein stabili-

menti carcerati.

Il progetto Giolitti sostituì pttre alla denominazione di

manicomi giudiziali qttella di asili per alienati criminali.

Il progetto Di Bodini del 1897 e 1898 riprodusse inte-

ramente il progetto Nicotera del 1892, senza le successive

modificazioni.

Il nuovo progetto Giolitti presetttato al Senato il 6 di—

cembre 1902 e alla Camera il 6 marzo 1903 seguì invece il

sistema di non parlare affatto del regime dei manicomi giu-

diziari, ritenendo che le discipline riguardanti questi istituti

dovessero essere contenute nel regolamento carcerario.

Solamente all'art. 6 del progetto era detto che le spese

per gli alienati condannati o gittdicabili ricoverati tanto nei

manicomi giudiziari, che nelle sezioni speciali dei mani-

eotni comttni sono a carico dello Stato: a) per i condannati

cioè per i servi di pena colpiti da demenza e per i colpiti

_ dalla penalità della custodia a' sensi dell'art. 47 del codice
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penale, fino al tertttitte di espiazione; b) per i giudicabili

fino al giorno in cui l'Autorità giudiziaria dichiari non

farsi luogo a procedimento a carico di essi. Negli altri casi,

compreso quello dell'art. 46 del codice penale, la spesa di

mantenimento e cura e a carico delle provincie secondo le

norme comuni.

120. La secettda serie di disposizioni positive in Italia

sul ricevere dei pazzi criminali trovasi nei progetti di co-

dice penale per i quali si seguirono due principi: talora si

abbandonò alle nortne cetttuui il ricevere dei pienamente

irrespottsabili determinando solo il loro proscioglimento, e

si autorizzò il ricovero dei parzialmente responsabili « in

casa di custodia » per il tetttpo della pena corrispondente;

talora invece, si determinò per i pazzi criminali il ricovero

negli asili speciali.

Il printo esempio di disposizioni di tal genere trovasi nel

progetto 24 febbraio 1866 di codice penale presentate dal

De Falco, dove (art. 98) si stabilisce che, prettttnciato il di-

fetto d'imputabilità per detuenza, « i gimlici applicheranno

al colpevole la pena della custodia per il tetttpo che avrebbe

dovuto applicarsi la pena da lui incorsa, purchè non ecceda

i venti anni »; il testo definitivo di tale progetto, modifi-

cato in modo ancora più ittcomprensibile al lume della

odierna psicologia crituittale, afferma poi che (art. 48) «se

le cause... ltattno grandemente scetttata, ma non del ttttto

esclusa l'imputabilità del reo, le pene che la legge stabi-

lisce per il fatto commesso sono diminuite, ecc., e si scon-

tano itt tttta casa di custodia ». La relaziette che accompagna

il progetto dicltiara che questo articolo coutprende, con for-

tttttla generale, coloro che commisero il delitto in condi-

zione di assoluta intbecillità, di pazzia o di morboso furore.

L'art. 50, 52, del progetto 15 aprile 1870 di codice

penale modificò la dizione della precedente disposizione

nella seguente forma: « Se la ditt'tinnziene di pena ha luogo

per causa di malattia mentale, le pene della reclusione, ecc.,

risultaleapplicabili, sono scontate in una casa di custodia ».

Identica formula rimase tte] nuovo progetto De Falco del

30 giugno 1873 e fino a questo pttnto il codice penale pro-

posto allerntasi sul seguettti principi: 1° la pazzia è causa

dirimettte della responsabilità penale; 2° accertata la pazzia,

viene intposta la pena, non nelle forme di reclusione e

detenzione carceraria, ma, per un tetttpo eqttivalettte, nel

ricovero in una casa di custodia. I’rescindesi quittdi inle-

rautente dal considerare il demente criminale come un in-

fermo da curarsi cei tttezzi terapeutici, anzi la legge stessa

determina il periodo tttassimo di ricevere dei criminale

nella casa di custodia. Aggiungasi che tale ricovero è ob—

bligatorio, nè il gittdice potrebbe esenerarnel'ittcriutittato.

Col progetto di codice penale 25 maggio 1875, pre-

sentato al Senato dal ntinistro Vigliani, si cominciò a

modificare il concetto informativo, deterntinaudo che, sta-

ltilita l'ittfermità di mente e ditninuita, per conseguenza,

la pena da ttno a tre gradi, il gitnlice potesse ordinare

che la pena stessa fosse scontata in una casa di custodia.

Auclte in questo caso riconoscesi la pazzia come causa discri—

tttinante, e si lascia al giudice la sola facoltà di ordinare il

ricovero del delinquente aliettate in una casa di custodia,

sempre per un periodo di tentpo fisso uguale a quello della

pena corrispondente al delitto, salvo le dintittuzioni consen-

tile dalla legge (art. 62). Tale dizione del codice, giusta-

ntente criticata dal senatore Maggioratti dal lato psichiatrico

e dal senatore Pescatore dal lato giuridico, fu lievemente

modificata nella discussione.
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Il progetto Mancini del 25 noventbre 1876 di codice

penale al suo art. 60, n. 2, confermava il concetto scien-

tifico dell'esistenza di cause ntiuoranti o dirimettti dell'im-

putabililà, e stabiliva che, se tali cause avessero lasciato

vivere un resto di cosciente volontà, dovesse riconoscersi al

giudice l'arbitrio di ordinare il ricovero del prevenuto, per

il tempo della pena, in una casa di custodia. La prima

Commissione della Catttera dei deputati che esaminò il pro-

getto Mancitti volle andare oltre la proposta del Ministro,

e dopo una discussione, a cui presero parte i deputati Pes-

sina, Speciale, Nelli, Nocito e Parpaglia l'articolo 60 del

progetto venne concretato, con l'assenso del Ministro, nel

senso che non è imputabile colui che tte] momento del-

l'azione era in istato di pazzia 0 in qualsivoglia altro stato

di mente che tolga la coscienza di connttettere un reato,

ovvero vi fu costretto da una forza alla quale non poté

resistere. Nei casi di follia permanente il giudice pttò ordi—

nare che l'accusato dicltiarato non imputabile sia ricoverato

in un « manicomio speciale » dal quale non possa uscire

dismesse che dopo piena guarigione, con altro decreto del

giudice medesinto ».

Così, per la printa volta, appare durattte la discussione

delle nornte del codice penale il concetto dell'esistenza di

ntanicetni giudiziari in cui possano rinchiudersi non a tetupo

determinato, ma fino all'accertata guarigione, coloro che

senza coscienza e responsabilità eomtnisero atti criminosi.

La nuova tendenza delle disposizioni in punitive era, in

vero, spiegabile, perchè il cottcetto della « casa di custodia »,

nel senso in cui l'istituto era ittteso sino allora, da un lato

era intperfetto e dall'altro illogice; ituperfetto in quanto

fondavasi su un dettame psicltiatrice non bene definito quale

era qttello dell'esistenza di una volontà parzialmente libera

e cosciente; illogica, in quanto lasciava al giudicel'arbitrio

di ttna fornta, sia pure atlettttata, di reclusione, dopo la

dicltiaraziotte di irresponsabilità totale o parziale. Vi erano

dei tttalati da isolare, ed invece di aprir loro tttt ospedale,

si ricoveravane in istituti che sono un quid medium fra il

carcere e il ntanicoutio e che tte! concetto fendatttentale

risentivauo di ttttti i difetti delle istituzioni ibride e scien-

tificamente ntal definite.

L'istituto dei manicomi giudiziari e, come diceva allora

il ministro Mancini, dei manicomi speciali, non venne ac-

cettate dalla Comntissiette di riesaute, e nella discussione

parlamentare.

Il progetto del codice penale presentato nel 1883 dal

ministro Zanardelli ritornava al cettcetto della casa di cu-

stodia nella forma approvata dalla Camera il 7 dicemltre

1877: le modificazioni portate dalla Commissiette non alle-

rarone il concetto fondamentale dell'istituto, talché. può

dirsi che, fino a questo tempo, l'idea del manicontio spe-

ciale come luogo di custodia e cura dei delinquenti pro-

sciolti per difetto di intptttabilità, non avea fatto che timidi

tentativi. Giungesi fittalntettte al codice penale vigente.

Il progetto del 22 novembre 1887 disponeva al suo

articolo 47 che « non è pttnibile colui, che ttel momento

in cui ha cotnmesso il fatto, era in tale stato di deficienza

o di tttorbosa alterazione di mente, da togliergli la coscienza

dei propri atti o la possibilità di operare altrimenti. ll gitt-

dice può tuttavia erdittare che sia ricoverato in un mani-

comio criminale e comutte, per rimanervi finchè l'Autorità

competente lo gittdiclti necessario ».

Il seguente art. 48 dichiarava ittoltre che, ove l'intputa-

bilità fosse minorata, ma non esclusa, dovesse applicarsi
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tttta pena gradttata che poteva, per orditte del giudice,

essere scontata in una casa di custodia.

Il progetto, distinguendo l'irrespousaltilità totale da

qttella parziale, stabiliva due distittti tttodi di trattamettto,

applicando il ricovero nel matticomio giudiziarie per co-

loro che risultassero pienamente ittcosciettti e il ricovero

nella casa di custodia a tempo deterntinalo per coloro che

conservarono parte della cosciente volontà.

La Relazione ministeriale osset‘vava che « da troppo

tempo e da troppe parti si cltiede, e con ragione, che gli

autori di fatti criminosi, ove siano dicltiarati non pttttibili

per infermità di mente, non siano rimessi in libertà con

grave riscltie della sicurezza sociale. Il provvedbnente si

coordina all‘istituzione dei così detti manicomi criminali,

orntai stabiliti in parecchi civilissimi paesi e dei quali

anche in Italia si è cominciato a fare esperimento ed èanzi

stata reiteratamente proposta per legge la regolare costi-

tttziene. Non si è creduto però opportune di prescrivere

che il prosciolto per vizio di mente abbia sempre da essere

rincltiuse in un manicomio criminale, poichè l'assegnazione

a tale staltilimenlo dev'esser giustificata da condizioni par-

ticolari di gravità, per i casi ordinari bastando un mani-

cmttio comune. Ordinato il provvedimento, il magistrato

penale ha fittito il suo ufficio e subentra ad esso l'Autorità

cotnpelenle giusta gli ordinantenli vigenti e quelli che sa-

ramto ulteriorntenle stabiliti e spetterà a questa di regolare,

secomlo scienza e coscienza, i tuodi e la durata del ricovero

nel manicomio » ('l).

« Alla disposizione della pritna parte dell'art. 47, pro—

segue la Relazione, si connette quella dell'articolo 48, che

determina gli effetti penali delle cause prevedute nell'arti-

colo preccdeule, quando esse siatto di tale entità da non

escludere l'imputabìlità, ma solo di seemarla considerevol—

mente e nel caso di condattna a pena restrittiva, dà facoltà

al giudice di ordinare che la pena sia scettlata in una casa

di custodia per ivi applicare al condannato il traltantento e

le cttre più convenienti al sue.stato » (2).

La Relazione della Camera dei deputati non accettò il

nuovo istituto, ritenendo che l'arbitrio cottcesso al tna-

gistrato, senza limiti neppure di tempo, era esorbitante, e

opinando che, nel caso di pericolo per la tranquilli… pub-

blica, dovessero bastare le leggi speciali sugli alienati, senza

che dovesse concedersi al giudice la potestà dell'iniziativa

d'un provvedimento che esce dalla competenza tecnica del

magistrato penale.

E al riguardo dicltiarava che « la Cetttutissiotte, appro—

vattdo in tnassima la prittta parte dell'art. 47, non poteva

del pari approvarne il capoverso. per cui è data facoltà

al gittdice di ordinare che l'individuo, dichiarato non ptt-

nibile per deficiettza o morbosa alterazione di mente, sia

chiuso in un manicomio per. rimanervi sinoa che l'Autorità

competente lo giudichi ttecessario. Devesi, infatti, riflettere

che tale disposizione attribuirebbe al magistrato un arbitrio

di cui sarebbe difficile determinare i limiti che gli permet-

terebbe di decretare la reclusione sia pure in un manicomio

e a tempo indeterminato di III] cittadino autoredei fatti pit't

insigttifìcanti (infatti l'art. 47 applicavasi anche alle con-

travvenzioni) affetto da infermità la più lieve e inuectm;

che gli darebbe la facoltà di gettarlo in un mauicentio critui-

nale ttel quale il disgraziato troverebbe sorte e trattamento

più duri di quelli del Carcere.

« Ne il provvedintento giudiziale troverebbe cosi facil-

mente altra Autorità competente, che, per ora, in attesa di

apposita legge, non potrebbe essere che il direttore del

manicomio, la quale si assumesse la responsabilità di affret-

tarne la revocazione; Tanto più pericoloso e precipitato

sarebbe appttttto questo provvedimento in quanto la disci-

plitta dei ntatticouti, speciedei manicomi criminali, e ancor

lungi dall’essere regolatacou legge organica. E l'arbitrio

sarebbe ancor più grave e deplorevole rispetto ai giudizi

per giurati, il verdetto assolutoria dei quali potesse tro-

vare ttna rivincita fiscale ttel provvedimento della Corte, che

ordinasse la reclusione del prosciolto in un manicomio.

« D'altronde, non possono neppure addnrsi fatti ed espe-

riettze che ginstilicltino questa singolarità giuridica; il di-

fetto di consimile disposizione nei codici attttali, non avendo

lasciato adito, per quanto si sappia, a notevoli ittconvenienti

da parte di individui prosciolti in un giudizio penale per

vizio di tttente. E infine, senz‘attribuire tale esorbitante

potestà al giudice penale, pare che provvedano sufficiente-

tnettte le leggi veglianti, autorizzatulo l'Autorità politica a

dare ttttti i provvedimenti valevoli alla tutela della pubblica

incolumità; cosicchè lo stesso” Ministro nella sua della

Relazione deve avvertire che l'iniziativa di tale provvedi-

mento uscirebbe veramente dalla competettza tecttica del

giudice penale, e qttesto basta, a nostro avviso, a decidere

la reiezione » (3).

La Conmtissione diede nmndale al presidente, deputato

Mancini, per una migliore redazione dell'art. 47 e frattanto

propose che il capoverso del tnedesimo fosse settz'altre

soppresso. ] commissari Giordano e De Maria proposero

l'aggiunta al citato art. 47 del seguente alinea: « Il ricovero

in tttt ntanicontio critttinale potrà esser ordittato soltanto

per chi risulterà affetto da permanente vizio di utente ».

'I‘ale alinea non venne approvato.

La discussione parlamentare sull'art. 47, I" e 2" capo-

verso, del progetto ministeriale fu lnttga e vivace: sul-

l'argentento dei matticontl criminali parlarono i deputati

Pellegrini (28 maggio1888), Nocito (2 giugno), De Maria

e Zanardelli (5 giugno), Mancini (7 giugno), e Villa,

relatore della Commissione (8 giugno) (4).

L'opposizione più vivace all'istituto dei ntatticottti crimi-

nali fu rappresentata dal deputato De Maria, che dichiarò,

in sostattza, che l'alinea dell'art. 47 era legicantente inap-

plicabile: infatti, e l'imputato era responsabile, e dovea

giudicarsi coi criteri comttni; o era demente, e il giudizio

dovea sospendersi, perchè la legge ela ragione impediscono

che si giudichi tttt uetno che, essendo privo di mente, non

pttò difendersi. In tal modo il giudice non avrebbe potttto

applicare la disposizione dell'art. 47 se non contro tttta

persona sana di tttente, poichè la prenderebbe contro una

persona che ha avuto il ntezzo di esercitare la sua difesa.

Il De Maria affermava inoltre che l'arbitrio concesse al

giudice di pronunciare il ricovero dell'imputato prosciolto

in un manicomio criminale, era inaccettabile, specie se si

consideri che il giudizio sullo stato di mente dell’imputato

deve riferirsi al ntomente in cui fu commesso il fatto cri-

minoso. Bilevava poi come l'ordinanza di ricovero etna-

 

(1) N. suv.

(2),-N. XLV.

.(3)'N- L.xx_.  (4) V. Lavori parlamentari del nuovo cod. penn/e ilaliqno:

discussioni della Camera (vol. v compì. della Riu. Pen.), Torino,

Unione Tipografico—Editrice, 1888.
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nava da persona ignara di scienze tncdiclte e come, non

potemlo il ricovero stesso qualificarsi come una pena, l'ordi—

nanza era inappellabile anche nei casi di erroneo giudizio

sullo stato mentale del prevenuto, al momento dell'invocato

ricovero. L'oratore concludeva col proporre che il giudizio

Sulla opportunità del ricovero fosse dato al magistrato ci-

vile come quello competente auclte per i procedimenti di

inabilitazione.

Lo Zanardelli rispose rilevando che l'istituto dei nnt-

nicomi criminali funzionava in inghilterra da un secolo

e sostenne dovesse trovar posto anche nella nostra legis-

lazione penale; accettt‘t però di trovare alla disposizione

proposta quelle tuodificazioui che potessero assicurare l'as-

senza di ogni arbitrio ed escludere la possibilità che la Corte

d'assise, in ogni caso di un verdetto negativo dei giurati,

tentasse di prendersi una rivincita inviamlo i prosciolti al

manicomio criminale.

La Relazione Pessina al Senato Stil progetto di codice

penale accolse l' istituto dei manieonti crituiuali, pttre

ritenendo che l'ordinanza di ricovero di un delinquente

prosciolto per irresponsabilità dovesse emanare non da un

potere discrezionale del giudice, ma da precisa disposi-

zione del codice. « Le ragioni di questa modificazione,

dice la Relazione, possono considerarsi in questo dilemma

posto da uno dei membri della cotntttissioue. O il ricovero

ttel tttanicomio è una pena, e il giudice non può pronun-

ziarla quando dicltiara che l'imputato non (: punibile, perchè

nel tempo in cui commise l'aziotte era privo dell'intelligenza

ovvero non e una pena e il gittdice penale non può limitare

con esso la libertà personale. Un altro dei membri della

Commissione senatoria espresse la sua opinione nel settso

che una legge speciale per i manicomi criminali non è

inopportuna, ma ad ogni ntodo i provvedimenti da stabilirsi

in questa legge non possono essere tnateria di un codice

che si occupa di reali e di pene. La Commissione accoglie

questo concetto, e perciò elimina la potestà, che il progetto

attribuisce al giudice, di ittviare al manicomio criminale

l'individuo prosciolto per infermità tneutale, ma non itttende

che si privi il giudice di ogni prudenziale facoltà per pre-

venire possibili fatti atroci di un maniaco, ond'è che avvisa

doversi lasciare al prudente e discreto arbitriodel magistrato

l'ot'dinare che l'imputato prosciolto da imputazione per

infermità di mente, sia consegnato all'Autorità annnini-

strativa per i provvedhnenti di sua competenza » (1).

Dopo alcmte osservazioni dei senatori àlassarani, Lam-

pertico, Pessina, durante la discussione in Senato, il

Ministro replicò che il temuto pericolo di violazioni

della filtertà personale non aveva ragione di essere e ciò

dimostrò con il confronto delle disposizioni del codice con

quelle delle leggi speciali sugli alienati già proposte al

Parlamento; sostenne inoltre come avrebbe potuto sembrare

più pericoloso che il ricovero e la privazione della libertà

personale fosse commesso all'Autoritàamministrativa senza

alcttn diretto intervento dell'Autorità giudiziaria a cui pure

per l‘indole stessa delle sue funzioni e la conoscenza dei

fatti incriminati, non poteva negarsi un giudizio cosciente

sull'opportunità del ricovero del prosciolto (2).

Le Zanardelli a riguardo del capoverso dell'art. 47 del

progetto disse che « era evidente l'utilità di questa prescri-

zione con cui vuolsi evitare che l'individuo prosciolto perchè

pazzo, ma pazzo pericoloso, sia lasciato libero con danno

della società. E noto ittfatti, che individui assolti per le loro

disposizioni ntorbose se si vuole, ma scellerate, una volta

rintessi in libertà, si fecero a commettere nuovi delitti. Si

vuol quindi cercare di evitare siffatto inconveniente procu-

rando in pari tctttpo chela legge più volte proposta sui ma-

nicotni criminali si trovi in armonia col codice penale. Un

notevole esempio, in tal senso, lo ha dato il codice olandese

uno dei più recenti e reputati, il quale onora la legislazione

contemporanea. Quel codice all'art. 137 da al giudice fa-

coltà di ordinare che l'imputato assolto per infermità di

mente sia collocato in un manicomio ».

Il Ministro non si oppose però a circomlare di ttlteriori

garanzie questa disposizione e anche a studiare se non fosse

il caso di affidare il giudizio sull'opportunità del ricovero

del prosciolto in un manicomio ad un'altra Autorità che

non il magistrato penale.

La Commissione reale di revisione esaminò l'art. 47 del

progetto e ne stabilì il testo nel vigente 46, salvo due lievi

modificazioni posteriori, cioè: stabilito il difetto di punibi-

lità ncl delinquente che al momento in cui ha contmesso il

fatto era in istato di deficienza o di morbosa alterazioue_di

mente, determina che il giudice, non di meno, ove stittti

pericolosa la liberazione possa ordittare la consegna all'Att-

torità competente per i provvedimenti di legge.

Tali modificazioni furono accettate dal ministro Zanar-

delli e la Relazione finale dicltiara appunto che, non volen-

dosi rinunciare al concetto informativo della riforma, si

accoglieva le proposta tuodifica, delerminandosi che la con-

segna debba farsi non all'Autorità amministrativa, né al

manicomio criminale su ordine del giudice, ma all'Autorità

competente a designare la quale, nell'attesa della legge

sui utatticomi, avrebbero provveduto le disposizioni per

l'attuazione del codice.

Il fondamento scientifico della disposizione dell'art. 46

non è stato così sicuro e determinato, specialmente con la

coesistenza dell'art. 47, da rendere le pratiche applicazioni

di essa norma sicure e precise.

Nessun autore ha con fondamento combattuto la critica

che oggi si fa dell'art. 46, capoverso, sotto l'aspetto dell'eco-

comia delle uornte positive: anche ammesso che lo stato di

demenza escluda interamente l'imputabìlità, il codice penale

non dovrebbe prevedere la concessione al giudice di una

latitudine tale di apprezzamento quale si rivela nell'orditte

di consegna « all'Autorità competente » per il conseguente

ricovero in tilt manicomio.

luoltrea tale provvedimento e d'altra parte a darsi un

valore limitato ove si ammetta la permanenza delle norme

speciali che vigono sul regime degli alienati: il folle crimi-

nale uott cessa di essere un utetttecattoe la consegna di esso

all'Autorità competente non farà che aprire la procedura

per l'anttttissioue nel manicomio. 'l‘ale ammissione, come

vedennno, può esser giudiziaria, autmiuistrativa o mista,

secondo il grado di urgenza; in qualunque caso il prov-

vedimento del giudice che entette ordinanza di consegna

per il ricovero nel manicomio dovrebbe essere in sostanza

solamente una denunzia; come tale essa haussuuto una

importanza e un formalismo troppo notevole.

Ma non basta; vedemmo che l'art. 46, come era stato

proposto nel progetto, conteneva la citiara indicazione

 

(t) Sull'art. 47.

(2) Lavori parlamentari cit.: discussioni del Senato (vol. v

78 — Dressro tramano, Vol. xv, Parte tl.

 complementare della Rio. Penale, Torino, Unione 'l‘ipografico—

Editrice, 1885). '
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dell'istituto dei manicomi criminali e giudiziari; dopo la

discussione, l'istituto non venne più nominato, mentre poi

ricomparve nelle norme positive complementari e nelle

discipline peuiteuziarie che in seguito esporreme.

Del resto, le disposizioni del citato art. 46 non conten-

tarono nè i uovatori nè i classici: lo stesso Lombroso (4)

ritenne che il codice penale, nell'intento di conciliare i

dettami di scuole opposte, non aveva risolto la questione.

ll Tamassia(2) similmente opinò che il codice vigenteavesse

aggravato i dubbi, abolendo le antiche formule del libero

arbitrio e della forza irresistibile e sostituendovi altre for-

mule non meno equivoche.

424. Circa la uatttra dell'ordinanza preveduta nell'arti-

colo 46 capov°. del codice citato, non è luogo a dubitare che

il provvedimento del magistrato che provoca il ricovero del

prosciolto nel manicomio giudiziario non contiene affatto

l'idea dell'applieazione di una qualsiasi penalità. Tale prin-

cipio fu confermato la prima volta dalla giurisprudenza con

sentenza della Corte di cassazione dell'8. ottobre 4890, la

quale ritenne che « la disposizionedell’art. 46, capoverso,

non contiene una penalità per l'imputato o accusato pro-

sciolto dall'accusa, ma un provvedimento d'ordine pubblico

diretto a garantire la sicurezza dei cittadini e la stessa

incolumità dell'accusato o imputato. Tale provvedimento e

dalla legge intieramente rimesso al prudente arbitrio del

gimlice il quale lo protmnzia d'ufficio, senza che alcuno

possa provocarlo perchè il giudice della causa e solo in grado

di' apprezzare se la liberazione dell'accusato prosciolto possa

essere pericolosa nel tttomeuto che ha termine il giudizio.

La relativa ordinanza non ha altro effetto che qttello di fare

ricoverare provvisoriamente in un manicomio iu istato di

osservazione l'accusato o iutputato finchè non sia pronttn-

ziata la decisione di cui all’art. 44 del r. d. I° dicembre

4889. Trattasi dunque di un provvedimento puramente

provvisorio e tutelare, salvo il giudizio sulla convenienza

o no, di ordinare il ricovero definitivo e la detenzione del-

l'accusato o imputato prosciolto e provvisoriamente ricove-

rato; giudizio riservato al presidente del tribunale civile,

il quale, sull'istanza del Pubblico Ministero, pronunzia in

conformità del citato art. 44.

« Da tutto ciò si rileva chiaramente cotue il provvedi-

mento suindicato si riferisce non tanto allo stato di mente

in cui l'imputato trovavasi al tempo in cui commise il fatto

per il quale venne giudicato, quanto allo stato ttel quale

trovasi al momento in cui dovrebbe essere liberato per

l'avvenuta assoluzione » (3).

Ciò posto, è evidente che il provvedimento dell‘art. 46,

capoverso, essendo un atto di polizia e sicurezza, e appli-

cabile uou solo ai prevenuti prosciolti per irresponsabilità,

che commisero il delitto mentre era in vigore il nuovo

codice, ma anche a quelli checompirono il reato sottol'im-

pero dei codici antichi; con ciò escludesi che la disposizione

dell'art. 46 capoverso, possa comprendersi in qttella dell'ar-

ticolo 2 del codice penale.

422. Le disposizioni per l'attuazione del codice penale,

attuate per il r° decreto 4° dicembre 4889, a norma del

progetto ministeriale, stabilivano che nel caso preveduto

dal capoverso dell'art. 46 del codice penale, la Corte d'as-

sise avrebbe dovuto provvedere, con ordinanza motivata,

alla consegtta all'Autorità di p. s., che lo avrebbe fatto
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ricoverare provvisoriamente in un manicomio in istato di

osservazione finchè non sia pt‘otntnziata la decisione me-

dica. Le altre Autorità giudiziarie avrebbero dovuto prov—

vedere con la stessa sentenza di proscioglimento (art. 9).

Ricoverato provvism‘iameute il delinquente nel maui-

comio, il prosciolto avrebbe potuto essere o lasciato in libertà

0 rinchiuso definitivamente. lu antbedue icasi, il provvedi-

mento, ad istanza del Pubblico Ministero avrebbe dovuto

emanare dal presidente del tribunale civile nel cui circon-

dario fn prouunziata l'ordinanza o la sentenza, assunte le

opportune informazioni per constatare o meno lo stato di

pazzia pericolosa. ll presidente tnedesimo avrebbe però

conservata la facoltà di ordinare la consegna della persona

ricoverata nel manicomio a chi consenta di assumerne la

cura o la custodia (art. 40).

La Commissione reale di revisione (4) prese in esame

anche il disposto di questi articoli, dopo aver udito una rela-

zione presentata dalla Direzione generale delle carceri sulle

stesse norme, nella quale proponevasi che la consegna in

custodia del prevenuto prosciolto e ritenuto tueritevole di

speciale ricovero, non fosse concessa settza le debite gna-

reutigie da parte del custode.

Il relatore prof. Lucchini, dopo aver osservato che l'Auto-

rità competeule per il ricovero doveva essere il magistrato

civile a norma del progetto di legge sul regiutedegli alienati,

si associò alle conclusioni della relazione della Direzione

generale delle carceri.

Il commissario Tolomei oppose all'art. 9 il timore di

una ingerenza eccessiva e abusiva dell'Autorità di p. s.,

ma invocava l'intervento del Pubblico Ministero.

Il commissario Righi sostenne che il ricovero non avrebbe

dovuto essere ordinato senza una conveniente perizia me-

dica, ma, ad istanza dei deputati Villa e Curcio, sembrò

sufficiente che l'ammissione del demente al manicomio

dovesse essere sempre accordata in via provvisoria e per

l'esame.

Il commissario Calenda sostenne la necessità di una san-

zione coutro chi, per difetto di custodia di un tueutecatto

consegnato dall'Autorità, non avesse diligentemente adem-

pito a tali obblighi; ma il relatore Lucchini e il commis-

sario Enia respinsero tale concetto, negando pure che alla

fattispecie si adattassero le prescrizioni dell'articolo 53 del

codice; ritencvausi invece applicabili le norme generali

dell'art. 487.

il testo adottato dal r. decreto 4° dicembre 4889 stolti-

lisce che, « ttel caso preveduto dal capoverso dell'art. 46,

la Corted'assise provvede, con ordinanza motivata, alla con-

segna dell'accusato prosciolto all’Autorità di pubblica sicu-

rezza, che lo fa ricoverare in un manicomio, in istato di

osservazione fino a che non sia pronunziato la decisione

preveduta nell'articolo seguente. Le altre Autorità gindi-

ziarie provvedono con la stessa sentenza di proscioglimento.

In ogni caso il provvedimento è dato d'ufficio e nessuno ha

diritto di provocarlo » (art. 43).

« Il presidente del tribunale civile, nel cui circondario

fu prouuuziata l'ordinanza o la sentenza, ad istanza del

Pubblico Ministero, e assunte le opportune informazioni,

ordina il ricovero definitivo o la liberazione dell'accusato o‘

ituputato proscioltoe provvisoriamente ricoverato nel mani-

comio. Ove cessiuo le ragioni che determinarono il ricovero

 

(i) Troppo presto, Torino 4890.

(2) Appunti al codice penale, Torino, Bocca, l890.  (3) Cass., 8 ottobre 4890, Caporali (Rin. Pen., XXXIII, 57).

(4) V. Verbali. Torino. Unione Tip.—Editrice, 4890.
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definitivo, spetta allo stesso presidente, sull'istanza delle

parti ed anche d'ufficio, di ordinare la revocazione. É aut-

messa la consegna della persona ricoverata a chi consenta

di assumerne la cura ed ofira sufficienti guarentigie »

(art. 44).

Come vedesi, il complesso di queste due disposizioni la

cui origine può trovarsi nella legge 44 luglio 4889, n. 6465,

sulla riforma penitenziaria, stabilisce tutta una procedura

speciale per le ammissioni e dimissioni dei mentecatti

criminali.

L'art. 43 succitato contempla due fattispecie, ma condi-

zione comuue dell'ordinanza di ricovero del prosciolto

per infermità di mente si e che lo stato di demenza esista

e costituisca un pericolo non già al momento del reato, ma

al momento istesso del proscioglimento: se l'assoluzione si

riferisce a un prevenuto condotto innanzi la Corte d'assise

o su cui abbia deliberato la Camera di consiglio, l'ordi-

nanza di ricovero è separata; quando trattisi di reato di

competenza del tribunale il ricovero e ordinato « con la

sentenza » di proscioglimento. Nel dire « con la sentenza »

l'art. 43 ha escluso che il provvedimento possa essere pro-

nunziato dalla Camera di consiglio presso i tribunali, e ciò,

a detta del Crivellari (4), con manifesta incongruenza con

i principi generali che informarono il nuovo istituto.

Nè realmente vi e diversità ideologica di circostanze fra

la sezione degli appelli penali, le Corti d'assise o altre

Autorità giudiziarie coi tribunali e pretori rispetto all'or-

dine di ricovero in un manicomio d'un prevenuto prosciolto

per irresponsabilità.

Dal complesso degli ittdicati art. 43 e 44 si deduce poi

che l'ordinanza d'interuamento viene emessa al solo scopo

di consegnare il prosciolto all'Autorità di pubblica sicu-

rezza, la quale provvede a termini delle norme comuni;

però, prima che il ricovero diventi definitivo e trascorso

il prescritto periodo d'osservazione, è necessaria sempre

l'istanza del Pubblico Ministero.

Le stesse formalità sono imposte per la liberazione, e per

i provvedimenti emessi in tale materia è competente il pre-

sidente del tribunale, salvo l‘appello alla Sezione degli

appelli penali.

Le disposizioni degli art. 43 e 44 del r. decreto 4° di-

cembre 4889 sono cotnpletate dagli art. 474 e seg. del

regolamento carcerario.

Da queste norme risulta che, esaurite tutte le formalità

giudiziarie e trascorso il periodo d'osservazione, il trasfe-

rimento del prcvettuto prosciolto per irresponsabilità in un

manicomio giudiziario, ha lttogo in virtù d'un decreto del

Ministro dell‘Interno.

Il periodo d'osservazione degli stessi individui tanto

prima della sentenza di proscioglimento chedopo,vieue sop-

portato in sezioni speciali del manicomio giudiziario e sotto

la cura dei medici dello stabilimento, ovvero degli altri me-

dici o chirnrgi che sono inviati dall‘Autorità giudiziaria per

compiere le necessarie perizie. Tale assegnazione, in istato

d'osservazione degli inquisiti e dei prosciolti, deve avve-

nire però sempre per decreto ministeriale e ciò volle la legge

per consacrare un atto di tale gravità con un provvedimento

formale e responsabile. Il direttore del manicomio giudi-

ziario deve far pervenire ogni tre mesi al presidente del

tribunale civile, che ha ordinato il ricovero, un rapporto del-

tagliato sullo stato tneutale del mentecatto o presunto tale.  

il provvedimento che muta il ricovero del pazzo crimi-

nale da provvisorio a definitivo non e irrevocabile; cessata

l'infermità o anche soltanto il pericolo che giustificò la ca-

stodia del prevenuto, lo stesso presidente del tribunale ttel

cui circondario fu pronunziato il proscioglimento, o d'uf-

fizio o a istanza delle parti interessate e del Pubblico Mi-

nistero, ha facoltà di revocare l'orditte e rimettere il sog-

getto in libertà, previo il giudizio della Commissione di

sorveglianza sul manicoutio giudiziale, la quale a termitte

dell'art. 48 del r. decreto 4° dicembre 1889, n. 6509, e

composta del procuratore del re presso il tribunale del cir-

condario dove esiste l'istitttto, del presidente della Società

di patronato dei liberati dal carcere, d'un membro scelto

ttel Consiglio dell'ordine degli avvocati e del direttore del

manicomio.

Il provvedimento del presidente del tribunale che t‘evoca

o conferma la liberazione del prevenuto, è impugnabile

mediante appello alla Sezione degli appelli penali.

423. Il provvedimento emtnziato nell'art. 47, capoverso,

del vigente cod. penale consiste nell'asseguazione del preve-

nuto in una casa di custodia perivi scontare, in forma meno

rigorosa, la pena determinata in via di minorazione. Tale

benefizio spetta a coloro i quali commisero il reato in con-

dizione tale da scemare grandemente la loro imputabilità,

settza esclttderla interamente e quando la pena sia restrit-

tiva della libertà personale.

La casa di custodia non è un istituto penitenziario, ma

un luogo ove si fa scontare tttta pena, quando certe con—

dizioni personali, quali i vizi di mente e l'età minore,

impongano un regime particolare di trattamento e cura.

la che cosa, adunque, la casa di custodia differisce dal

manicomio giudiziario?Sostanzialmente in nulla, però dif-

ferisce uei tttodi e forme di ricevere dei subietti reclusi;

trattasi in ambidue i casi di sottoporre a un conveniente

trattamento di cura coloro che hanno commesso reati in

condizioni tali di morbosità mentale da non aver la co-

scienza e la libertà dei propri atti. Coloro però che tre-

vansi in istato d'assoluta e completa irresponsabilità e che

vengono prosciolti dalla pena, sono dal magistrato conse-

gnati all'Autorità competente per lo svolgimento delle for-

tnalità che disciplinano il ricovero degli alienati e salva

la determinazione del presidente del tribunale; coloro

invece che, pure essendo solo parzialmente responsabili,

sono passibili dell'art. 47, vengono consegnati dal magi—

strato peuale direttamente all'istituto di custodia e cura.

La permanenza d'un prosciolto che sia ricoverato nel ma-

tticomio giudiziario a termine dell'art. 46 viene deter—

minata solo dalla continuazione della morbosità mentale;

e, cessata questa e salvo certe forme, il subietto viene la-

sciato in libertà; colui invece che è rinchiuso in casa di

custodia a termine dell'art. 47, ove guarisca prima del

termine della pena che corrisponde al reato commesso,

viene trasferito in uno stabilimento carcerario comune.

luoltrei pazzi criminali dell'art. 46 sono ricoverati a

teutpo indeterminato; quelli dell'art. 47 sempre a tempo

determinato, che ha il suo limite massiuto nella durata

della pena; in tal tuodo il manicomio giudiziario èuu vero

istituto di cura, la casa di custodia non e che un modo di

espiare la pena restrittiva della libertà personale.

Gli art. 45 e 47 delle disposizioni di attuazioueauzidette

regolano la revoca del provvedimento di cui all'art. 47, capov.

 

(4) Il codice penale interpretato, ecc., vol. …, pag. 423, Torino, Unione Tip.-Editrice, 4892.
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53. — Competenza passiva delle spese

per i pazzi criminali.

424. Termini della controversia. — l'25. tìiudicati dei tribunali

ordinari anteriori alla legge dcl 4904; —— 4 26. dci tribunali

amministrativi. — 427. Opinioni del Sarcdo c dcl Brondi.

— 428. Disposizioni vigenti.

424. La questione della competenza passiva delle spese

di mantenimento e cttra degli alienati ricoverati nei maui-

comî giudiziari sorse fin dalle origini di questi istituti, ed

ebbe due diverse soluzioni, secondo che il dibattito fu svolto

dinanzi ai tribunali ordinari o dinanzi al Consiglio di Stato.

I termini della controversia erano semplici: da liti lato,

l'Amministrazione governativa, richiamando il disposto

dell'art. 236, n. 40, della legge comunale e provinciale,

pretendeva di addossare alle provincie le spese di tnatttetti-

nteuto e cura dei pazzi criminali come quelle per le altre

categorie di mentecatti; dall'altro, le provincie, notando

come quegli alienati aveano carattere speciale, non volevano

assumere la spesa, perche si riferiva non già agli ordini di

polizia locale, ma alle necessità della tutela della sicurezza

generale.

Fra queste due opittioui e tcmlcnze opposte sorsero so-

luzioni intermedie, che distinguevano la competenza passiva

dei pazzi criminali, :\ secomla delle diverse categorie di essi

e riteneva che allo Stato dovessero essere addossate: a) le

spese di mantenintettto e cura dei condannati che durante

l'espiazione della pena ordittaria furono colpiti da demenza;

b) le spese di custodia e cura dei ricoverati nei manicomi

giudiziari o altrove, a termini dell'art. 47 del cod. penale,

cioè colla pena da scontarsì « in casa di custodia »; c) le

spese di mantenimento e cura dei gittdicabili fino alla pro-

nunzia della sentenza di proscioglimento per irresponsabi-

lità. lu tttlti gli altri casi e fuori di questi limiti la speda—

lità dei pazzi criminali avrebbe dovuto essere a carico della

provincia.

Le due letulenzc, assolutamente contrario, lnttttto avuto

seguito dinanzi ai tribunali ordinari, che addossarono del

ttttto allo Stato la spesa pei mentecatti in questione e di-

nanzi al Consiglio di Stato che ittvece impose alle provincie

la spesa medesima settza distinzioni.

La tendenza itttcrtnedia e conciliativo e stata accolta

nella legge vigente; e a osservarsi che la legge stessa c.

stata principalmente cetttbattttla apputtto per questa norma

che addossa alla provincia la spesa pei pazzi critnittali (4).

L'obbiezione più importante che tettdcva a non itnporre

alle provincie la spesa in parola consisteva ttel considerare

che le funziottidelle Amministrazioni provinciali, rispettoal

servizio dei tttetttccatti, sono contemplatedall'art. 236 della

legge comunale e provinciale e riferibili solo ai dentettti co—

muni e non alla categoria specifica dei pazzi criminali. Pre-

scindcndo, infatti, dalle ttortue dell'art. 46 del cod. penale e

dalle disposizioni d'attuazione che fatttto della custodia dei

pazzi criminali un vero servizio di Stato, giova osservare

che per questi detnenti non esiste obbligo di alimenti a

termine del codice civile a carico dei parettti tetutti alla

prcslaziotte; erbette la provincia non dee provvedere al

mantenimento degli alienati che qttaudo le loro personali

sostanze o il patrimonio dei parenti non basta a sopperire

alla spesa; la fttnziotte della provincia rispetto ai pazzi
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contttni (. quindi secondaria o meglio di secottdo grado,

mentre rispetto ai pazzi criminali dovrebbe esser principale

e assoluta.

425. La questione fu risolta dal tribunali ordinari in

tluc memoramlc controversie promosse dalla provincia di

'l‘orino, che diedero origine a larghe discussioni. Cosi al

riguardo ragionava la Corte d'appello di 'l'orino:

« La competenza passiva della spesa di mantenimento

dei mentecatti accusati o imputati, i qttali, bcnclu“ pro-

sciolti, vennero, d'ordine dcll't\ntot‘ità giudiziaria, ricove-

rati in tilt tttatticoutio, spetta allo Stato, in base al combi-

ttato disposto dell'art. 46 cod. pen. e dell'art. 44 del regio

decreto 4° dicembre 4889, tt. (3500. invero, cià apparisce

chiarmnente sia dal tttodo con cui si vemte formando la

ttnova legislazione che riflette questi mentecatti, sia dal

riconoscimento espresso che tale onere incombeva allo

Stato, che si contiene tte] r. decreto 4° febbraio 4894,

n. 260, che approvò il regolamento generale per gli sta-

bilimettti carcerarî oper i riformatori governativi, siadalla

natura e dallo scopo delle disposizioni legislative che riflet-

tono costoro. ltasta al riguardo osservare come nel primo

progetto del codice penale, stato sottoposto alle delibera-

zioni del l’at‘lamento, dopo essersi dicitiarato, all'art. 47,

non esser punibile colui che al momento del reato era in

tale stato di utorbosa alterazione di incute. da togliergli la

coscienza dei propri atti o la possibilità di operare altri—

menti, si sogginngeva: « il giudice può tuttavia ordinare

« che costui sia ricoverato in till u'utt'ticomio criminale o

« comune, per rimanervi finchè l'autorità coutpetente lo

« giudichi tteccssario ». In seguito alle discussioni parla—

mentari venue tale disposizione modificata dalla Sotto-cont-

tttissione legislativa e dalla Commissione di revisione, e

venne poi definitivamente approvato il testo dell'art. 443

cod. pen., che, ripetendo con qualcltc modificazione di

forma il concetto, non esser punibile colui che era infermo

di utente al tnotnonto del reato, soggiunge: « il gittdice

« nondimeno, ove stiuti pericolosa la liberazione dell'int-

« pttlato prosciolto, ne ordina la consegna all'Autorità

« competente per i provvedimenti di legge». l".d il Ministro

guardasigilli, nella sua Relazione 30 giugno 4889 per l'ap-

provazione del codice penale, accennava che, accettatnlo

in parte il concetto tttattifestalo dalla Conmtissione del Se-

nato, esso aveva determinato che la consegna dovesse farsi

all'Autoritt't competente, a designare la quale,‘ in attesa di

apposita c desiderata legge sui tttatticottti criminali, si sa-

rebbe provvisto colle disposizioni da emanarsi per l'attua-

zione tlt'l codice penale, cvitamlosi, con ciò, gli incottvc-

tticttli di restituire alla libertà uomini che possono essere

di grave pericolo alla sicurezza sociale. Cio venne fatto con

le disposizioni contenute ttegli art. 43 e 44 del r. decreto

4" dicembre 4889, nei quali si dispetto che, tte] caso pre-

veduto nel capoverso dell'art. 46 cod. pen., le Corti d'as-

sise e le altre Autorità giudiziarie provvederanno d'ufficio,

con le stesse sentenze con cui l'itttptttato o l'accusato i-

prosciollo, alla consegna di questo all'Autorità di pubblica

sicttrczza, che lo farà ricoverare provvismian1ente in tilt

manicomio in istato di osservazione, finchè il presidente

del tribunale civile, su islattza del Pubblico Ministero e

assnttte le opportutte informazioni, orditti il ricovero defi-

ttitivo di costtti iu ttll manicomio ola Sttit liberazione; qmtle

 

(I) Faldella, Il diritto prot-incinte, mon. cit., pag. 45 e seg.;

'l'anzi, Il disegno di legge sui omnicomi e gli alienati ("iris-lu di  beneficenza pubblica, maggio 4903); Gilardoni, ][ disegno (lt,

lcgyc su! manicomi e glialienati (Id., agosto 4903 egeun. 4904).
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liberazione potrà poi . anche ordinare, in segttito. E il

Guardasigilli; nel presentare all'approvazione sovrana tali

disposizioni, accennava avere t‘icltiesto l'intervento dell'Att-

tot'ita't giudiziaria, trattattdosi di materia così grave per la

personalità e la libertà dell'individuo. Da qttesta esposi-

zione dei lavori legislativi riguardo ai mentecatti prosciolti,

si scorge cheil ricovero di costoro nel manicomio ha di-

versi caratteri ed t'! determinato da ben diverse e pit't gt‘avi

ragioni di qttelle che riflettono i mentecatti comuni, l'Î-

guardo ai qttali la legge intese porre le spese., in caso di

povertà, a carico della provincia: e questa diversità di ca-

rattere equesta diversità di natura e di scopo ituportatto

palesemente che il costoro ricovero deve ricadere a spese

dello Stato, essetnlo esso ordittato nell'interesse generale

della società, onde evitare il pericolo che la costoro libe-

razione avrebbe fatto sorgere. Difatti ciò venne espressa-

mcttle riconosduto dal patrio legislatore, che, provvedendo

col r. decreto 4" febbraio 4894, in base alla facoltà accor—

datagli dall'art. 2 della legge 99 dicembre 4888, n. 5804,

serie il", per l'attuazione del ttttovo codice penale, e vista

la legge 44 luglio 4889, n. 04435, serie 8", che pone, al-

l'art. 45, le spese di mantenimento dei ricoverati ttein

stabilimenti governativi a carico dello Stato, dispose che

fra gli stabilimenti governativi di pena speciale vi sono i

ntanicouti gitnliziari e che in una sezione separata di questi

dcvonsi trasferire gli imptttati prosciolti per i qttali emanò

il decreto di ricovero definitivo, e devono pure esservi

trasferiti quelli che fossero solo in istato di osservazione

(art. 4, 44, 43, 474, 472); il che cettvinre sempre pit't che

costoro formano ttna particolare categoriadi tnetttecatti,

che dal carcere passano direttamente al manicomio e vi

rimangono, sotto speciale ttttela e sotto speciale disciplina,

a disposizione dell'Autorità giudiziaria, settza che. all'Auto-

rità di pttbblica sicttrezza, che provvede ttel caso dei utaniaci

ordinari, altro sia attribuito che l'esecuzione del provvedi-

mento entattato dal gittdice competente. Nella specie, Tizio

era stato prosciolto dall'impttlazione di furto dalla Camera

di consiglio presso il tribunale, che ne avea ordinato la

consegna all'Autorità di pttbblira sicurezza, la quale lo

aveva tratteuttlo in carcere finchè il presidente del tribu-

ttale, all'appoggio delle assttttte informazioni, e sentito il

Pubblico Ministero, ne ordinò il 49 settentbre 4890 il rico—

vero nel manicomio della provincia; e per qttanto tte] tlc-

creto non si fosse usata la parola « definitivo », ed erro—

tteautente ricltiantato l'art. 43 del r. decreto 4° dicembre

4889, uett poteva dubitarsi che il presidente ne avesse

ordinato il ricovero definitivo, dal montento che al presi-

dente e. solo fatta facoltà, dall'art. 44, di provvedere in

modo delittitivo, ed i provvedimenti provvisori sono, dal-

l'art. 43, attrilutiti, uott al presidente, ma all'Autorità

giudiziaria che protutncia in merito all'imputazione, ed alla

pubblica sicurezza, che, avttta la consegna del prosciolto,

deve farlo ricoverare provvisoriamente in istato di osserva-

zione in un manicomio. Ne può, nella specie, aver impor-

tanza l'essersi, dopo il decreto del presidente, atttorizzata

il24 settembre 4890, dttl prefetto della provincia, l'am-

missione di Tizio nel manicomio di Torino, per esservi

sottoposto all'esperimento di esplorazione prescritto dal

regolamento speciale di tale islitttto, e per esservi poi rico-

verato definitivamente, quando la Direzione ne dieltiarasse  

definitiva l'ammissione, il che avvenne; imperoccbò cio

ttttlla immutava quanto al provvedimento etnanato dal

presidente del trilntnale, e 'l'izio era sempre un maniaco

prosciolto e ricoverato, come tale,, d'ordine dell'Autorità

giudiziaria.

« I*i-bcn vero che i manicomi giudiziari furono solo

istituiti col r. decreto 4° febbraio 4894, ma ciò non può

importare che solo da qttesta data debba lo Stato sopportare

le spese relative a Tizio che vi avrebbe dovuto essere rico-

verato, giacche il ritardo al loro funzionamento non poteva

certo esonerare lo Stato dai doveri che gli incombono per

la tutela generale della società. No si dica in contrario,

come ritenne, con tttt printo parere, il Consiglio di Stato(l ),

Sezione Interno, non avere importanza l'essere il provve-

dimento di ricovero stato protutnciato dall'Autorità giudi-

ziaria e non doversi Tizio, perchè prosciolto, ricoverare

nei manicomi giudiziari; imperocrlni l'intervento dell'Att-

torità gitnliziaria era appunto deterutinato dalla condizione

speciale del tttaniaco Tizio, e il decreto 4° febbraio 4894,

coronato in altttaziotte del cod. pen., che era in vigore dal

4" geuttaio 4890, riconobbe espressamente che i maniaci

prosciolti, come 'l‘izio, vi devono essere ricoverati in una

sezione speciale. Non sussiste, come già si e osset‘vato,

qaanlo accennò il Consiglio di Stato nel suo secondo parere

a Sezioni riunite (riassunto ttel fasc. rich.) che, cioe, il

provvedimento emanato dal presidente del tribttnale non

fosse definitivo, e che lo Stato non siasi, col regio decreto

4° febbraio 4894, assunto l'onere di mantenere i maniaci

prosciolti nei manicomi cetttttui, imperoccltè tale decreto

riconosce che tali persone debbono trasferirsi nel manicomi

giudiziari che sono totalmente a carico dello Stato, ed il

non essersi ancora tale trasferimento eseguito non può im-

porre alla provincia till onere che ad essa non spetta; e

per quanto siasi ttel decreto presidenziale ordinato il rico-

vero di Tizio nel manicomio della provincia, il presidente

del tribunale non provvide ne potè provvedere in ordine

alle spese del mantenitnento. Non sta che, non essendovi

nella legge alettna distinzione tra i maniaci prosciolti, debba

anche per questi la competenza passiva delle spese incont-

bere alla provincia; e basta a dimostrarlo il richiamare

quanto già si disse, che, cioè, i maniaci prosciolti sono una

categoria speciale di mentecatti il cui ricovero e determi-

nato per speciali considerazioni di ordine pttbblico, e che

ricltiedono ttna cura ed ttna disciplina speciale; nè si può

certo dat‘ealcttn peso a qttattto si legge nella Relazione nti-

ttisteriale Zanardelli del 4887, invocatasi dal Ministero

dell'Interno, dal momento che le disposizioni allora pro-

posto, riguardo ai maniaci prosciolti, vennero radicalmente

mutate.

« Non sussiste infine, che dovesse la provincia ricor-

rere, per far provvedere al ricovero di Tizio in tttt ninni—

comio giudiziario e per ottenere dal presidente del tribunale

un provvedimento all'appoggio dell'art. 44 già ricordato,

imperoccltù il provvedimento di ricovero definitivo già esi—

steva, sebbene fosse pererrore rieltiamato in esso l'art. 43;

e le ripetute deliberazioni dell'Autorità provinciale che

provocarono i regi decreti 8gennaio 4894 e 7 gennaio 4899,

nonché l'ittizio della causa avanti il tribunale, escludono la

possibilità che la provincia abbia riconosciuto che 'l'iz'

si trovasse in condizione di essere ricoverato in

      
 

('l) "22 dicembre 4890, Provincia di Torino e. Ministero dell'lnteruo (Manuale .-_ltntnin., 4894, 499; Foro [tableau

lliri.vta Ammin., 4894, 79).
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comio gittdiziario a spese dello Stato, e che le spese riflet-

tenti costui fossero a suo carico » (4).

'l'ali argomentazioni non setttbrarono accettabili all'Am-

ministrazione, la qttale, forte dei pareri del Consiglio di

Stato, ricorso al gittdice supremo, e la Corte di cassazione

di Torino (2) confermò il principio con sentenza che

conteneva uttovi e pit't lucidi argomenti.

« La questione definita dalla Corte d'appello con la sen-

tenza denttttziata, diceva quel giudicato, importava necessa-

riamente di riconoscere le funzioni, apprezzare e determi-

nare i doveri dello Stato nell'esecuzione dei provvedimenti

che in applicazione dell'art. 46 del codice penale siano

per emanare dall'Autorità giudiziaria sttlla sorte degli

imptttati prosciolti per infermità di mente e dei quali sia

reputata pericolosa la liberazione.

« La sanzione cetttenttta ttel capoverso del succitato ar-

ticolo, in cui è statttito che il giudice, ove stitni pericolosa

la liberazione dell'imputato prosciolto, ne orditta la consegna

all'Autorità competente peri provvedimenti di legge, fu

evidentemente determinata da ragioni d’ordine pttbltlico e

di garanzia sociale; e fu 'Ht vista delle conseguenze che da

siffatta sanzione potevano derivare, anche nell'interesse pri-

vato, che già coll'art. 47 del testo approvato colla legge

22 dicembre 4888 con atttorizzazione al Governo del re di

introdurvi le necessarie modificazioni, si era disposto di

defet‘irne l'applicazione all'Autorità giudiziaria, che aveva

conosciuto del fatto e poteva ordinare il ricevere dei mett-

tecatto in un manicomio criminale e cotntttte per rimanervi

finchè l'Autorità competente lo ravvisasse necessario.

« Lo spirito della disposizione non fu inttnutato col pre-

citato art. 46 del nuovo codice, e difatti, per l'art. 43 delle

disposizioni transitorie che provvedette all'applicazione pra—

tica di detto articolo, come è concepito nel testo definitivo,

l'Autorità giudiziaria dispone la consegna del mentecatto

all‘Autorità di pubblica sicurezza, ma all'assoluta e presta-

bilito itttento che sia provvisoriamente ricoverato in un

manicomio, e per il seguente art. 44 è il presidente del

tribunale civile che, ad istanza del Pubblico Ministero, ne

ordina il ricovero definitivo e la liberazione e a lui solo

spetta inoltre ogni ttlteriore provvedimento, sia che si tratti

di revocarne il ricovero, sia che trattisi di ordinarne la

consegna a chi consenta di assumerne la cura e la tutela

ed otlra all'uopo sufficienti garanzie. Ed è poi il Ministero

dell'interno che. per il disposto dell'art. 474 del sopravve-

nttto r. decreto 4° febbraio 4894 , approvante il regolatnento

getterale per gli stabilimenti carcerari e per i riformatori

governativi del regno, ne ordina. su proposta dell'Autorità

di pubblica sicurezza, il trasferimento in un manicomio

giudiziario, ma in sezioni separate. Quindi, volendosi col

nuovo codice penale provvedere alla segregazione dei no-

eenti altrui, ritenuti irresponsabili per ciò solo che mente—

catti, si diede vita al nuovo istitttto dei manicomi gittdiziari,

alla dipendenza assoluta dello Stato, preannunziato dal lili-

nistro guardasigilli nella sua Relazione presentata al re

nell'udienza del 30 giugno 4889 per l'approvazione del

testo definitivo, e qttindi potenzialmente esistenti come.

mezzo e modo di applicazione della legge fin dal giorno

dell'attivazione del nuovo codice.

.‘ '«y'l‘ali manicomi, sebbene non materialmente designati,

'(4) App."'l'orino, 30 gennaio 4893, Ministero dell'Interno

.C.Proviztciw di Torino (Legge, 4893, It, 23; Rit:. Ammini—

strativa, 4893, 449; Sinossi Cinta, 75, 203).  
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voglionsi però considerare come altri degli stabilimettti di

pena e riformatori già menzionati nell'art. 45 della legge

sulla rifortna penitenziaria 44 luglio 4889, la quale porte

a carico dello Stato le spese di ntantenimento, forttimento,

cttra ed assistenza medica e religiosa di ttttti i ricoverati;

d'ondetton può addttrsi che la Corte abbia inopportunamente

ed erroneamente argomentato anche dai termini di detto

articolo in relazione al precitato decreto 4° febbraio 4894.

E le disposizioni di legge innanzi richiamate, alle quali ri-

mase estraneo sotto ogni rapporto l'ente provincia, trag—

gono ragione e fondatnento dall'impero e dalla giurisdi—

zione suprema che risiedono nello Stato, il quale adempiè‘

ad una delle sue principali attribuzioni, vigilando e prov.,

vedendo nell'interesse generale del corpo sociale. Ed è ap-

punto perciò che egli s’impossessa dell'imptttato prosciolto

e finchè persistette le ragioni che ne determinarono il rico-'

vero definitivo, non lo restituisce all'antico stato, né lo

rende alla condizione degli altri mentecatti a cui riguardo

non sia emanato alcun provvedimento dall'Autorità giudi-

ziaria. E quindi impossibile disconoscere la condizione spe-

ciale itt cui vengono a trovarsi qttesti mentecatti che anche

prosciolti ritttattgono sotto la diretta autorità e vigilanza

dello Stato, il qttale esercita l'tttta e l'altra per mezzo delle

sentenze e dei decreti dell'Autorità giudiziaria e dei prov—

vedimenti della pubblicasicurezza diretti a darvi esecttzione.

« ll maniaco sarà prosciolto dall'imptttazione, ma non

liberato e neppttr consegnato alla famiglia, quando anche

dovizioso e consentisse di assumerne la cura e la custodia,

se le guarentigie che oltre non sono reputate sufficienti dal

presidente del tribunale, ai decreti del qttale nessuno può

muovere censura, nè fare opposizione.

« D'onde e eltiaro che alla lettera e allo spirito delle sutu-

menziouate diposizioni legislative fra di loro coordittate

contrasta direttamente la tesi che non vi sia alcuna dill'e-

renza fra gli alienati prosciolti, sebbette autori di un fatto

passibile in altri di repressione penale, e i mentecatti or-

dinari e comuni, il cui matttenitnento, se poveri, costituisce

una spesa obbligatoria posta a carico delle provincie dagli

articoli 204 e 203 della legge comunale e provinciale.

« Epperciò, se in forza di una legge speciale, essenzial-

mente informata a principi d'ttmanità, la provincia prov-

vede al mantenimento dei suoi mentecatti poveri, non può

esser ugualmente obbligata a ntatttenere quella nuova ca-

tegoria di maniaci che i decreti dell'Autorità giudiziaria,

la qttale dispone indistintamente a riguardo di tutti gli

alienati pericolosi, siano ricchi, siano poveri, l'anno ricove-

rare nei manicomi per rimanervi soggetti alla potestà (:

alla vigilanza dello Stato.

« É un errore il disconoscere la diversità di carattere e

di natura nel ricevere degli uni e degli altri e il voler eso-

nerare lo Stato dalle spese relative qttando si tratta di mett-

teeatti prosciolti e contemplati dall'art. 46 del cod. penale.

tra i quali era da annoverarsi il G. Ill., le spese del cui

mantenimento al manicomio della provincia di 'l'oritto furono

causa ed argomento della controversia attuale.

« E la Corte d'appello, informandosi ai criteri innanzi

esposti, ragione e pronunziò rettamente, confermando la

sentenza del tribunale che aveva dichiarato a carico dello

Stato la competenza passiva delle spese di ntantenimettto

(2) 42 aprile 4904, Ministero dell'Interno e. Provincia di

Torino (Legge, 4 894, lt, 373).
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del predetto M. Occorrendd appena di osservare che nella

sentenza or deferita non riscontrasi attenuato il concetto

scortovi dal ricorrente, che il ricovero sia un surrogato della

pena: ciò non disse la Corte, la quale rilevò opportuna-

mente e limitossi ad apprezzare a confronto delle argomen-

tazioni e a giustificazione della sua pronunzia, la diversità

del carattere che assumeva il ricovero nell'uno e nell'altro

caso. A ogni tuodo egli e certo che nel nuovo sistetna il

ricovero forzato con leanzidette discipline rappresenta non

solo una cautela, ma la reazione che la società si trova

nella necessità di cetttrapporre al tnalfattore incosciente ma

pericoloso, ottde impedire ttttovi datttti alle persone e alle

cose. [ti ttitinto il ritardo alla materiale costituzione dei

manicomi giudiziari non vale a immutate la provincia nei

suoi rapporti con lo Stato a riguardo del mantenimento dei

mentecatti prosciolti, che dovrebbero esservi ricoverati; né

lo Stato può invocare a sostegno del proprio assunto tttt

fatto certamente non imputabile alla provincia e addttrlo

come ragione per sottrarsi a tttt onere vite gli e intposto

da un regolamento generale, etttattato in esecuziotte del

codice penale, delle relative disposizioni transitorie e della

legge sulla riforma penitenziaria ».

Gli stessi postulati furono accolti da più recente gindi-

cato della Corte di cassazione di Napoli (4), in cui richia-

mavansi le discussioni parlamentari che precedettero l'ap-

provazione dell’art. 46 del vigente codice penale, nonchè

le disposizioni degli art. 43 e 44 delle disposizioni per la

attuazione del codice e il regolamento carcerario, concltiu—

dendosi che « da tutto ciò cltiaro emerge cheil ricovero

dei mentecatti prosciolti è detertninato da ben diverse e

più gravi ragioni da qttelle che riflettono i mentecatti co-

muni, rigttardo ai quali la vigente legge comunale e pro—

vinciale, all'art. 247, n. 9, e 236, n. 40, pone le spese a

carico della provincia, e per diversità di carattere, di na-

tura e di scopo, adunque, il ricovero dei mentecatti pro-

sciolti deve ricadere a spese dello Stato, essendo ordinato

il medesinto nell'interesse generale della società, a evi-

tare il pericolo che la loro liberazione potesse produrre

nuovi turbamenti sociali.

« A conferma di ciò e d'uopo notare altresì che il rico-

vero dei mentecatti comuni costituisce una misura essen-

zialmente locale; che la spesa sia a carico della rispettiva

provincia cui tali tttetttecatti appartengono; e che non pos-

sano le provincie gravarsi di altri oneri oltre di quelli pre-

visti tassativamente dalla legge cotnttnale e provinciale;

mentre col provvedimento di cui all'art. 46 del cod. penale

si volle ovviare a inconvenienti d'ordine generale inte-

ressanti l'ittliera nazione, ed e chiamata l'Autorità giudi-

ziaria ad emetterlo d'ufficio senza che alettno abbia l'autorità

di provocarlo. Nè vale poi l'obiettare che il regolamento

del 4894 accennato non abbia forza di legge. lmperoccltè,

come sopra si è accettnato, fu autorizzato il Governo con

la legge 22 novembre 4888 a fare le disposizioni transi-

torie e le altre che fossero necessarie per l'attuazione del

nuovo codice penale; il potere esecutivo in parte vi adempi

col r. decreto 4° dicentbre 4889, riservandosi all'art. 49

del medesimo decreto di completare l'opera secondo il tttatt-

dato ricevuto einfitte esaurì il detto incarico col regolamento

4° febbraio 4894. Ne poi tale regolamento f! in contraddi-

zione coll'art. 247 della legge comunale e provinciale,

(i) 43 setteinbre 4902, Ministero dell'Inter-nh c. Manicomio

di Aversa (Legge, |903, 494, con nota del Fassa).  

avendo scopo diverso; e non è buona ragione che, non es-

sendosi peranco installati i tnanicomi giudiziari, non debba

applicarsi l'art. 46 del cod. pen., perchè si rende neces-

sario supplire coi manicomi comuni a spese dello Stato,

come lo Stato dovrà sopportare la spesa per i manicomi

giudiziari in cui andranno rinchiusi anche i detti pazzi

prosciolti. Mal s'invoca poi il disposto circa i riformatori

governativi, che tnette a carico dei genitori il mantenimento

dei loro figli ricoverati in essi, perchè celesti stabilimenti

hattno ben altra finalità: sono diretti a correggere le itt—

temperanze giovanili a richiesta di sventurati genitori, i

quali non riescono a edttcare i figliuoli tt‘aviati.

« Infine a vana la doglianza che al postntto dovea la Corte

dichiarare lo Stato tenttto alla spesa per i pazzi poveri e

tttai per i ricclti, e quindi disporre la relativa istruzione per

distinguere gli uni dagli altri, d'onde il manco di discus-

sione. Se la legge senz'alcuna eccezione demattda al gitt-

dice la facoltà di rittcltindere nei tnanicomi i pazzi prosciolti;

se il giudice (: quegli'che l'ordina, e può farlo cessare,

niuna perizia ed accertamento poteva disporsi dalla Corte

di merito. La misura dell'art. 46 del cod. pen. completa

l'opera del magistrato penale e riflette l'ordine sociale e

la sicurezza pubblica che lo Stato e tenuto a garenlire ».

Nè diverso concetto venne stabilito in altro caso in cui

il ricovero in un tnanicomio giudiziario avvenne non ghi

su ordinanza del tribunale, ma solo su istanza dell'Autorità

politica, nella specie il prefetto. A tal riguardo la Cassa-

zione di Napoli (2) ritenne « che non si palesa fondato il

ricorso, in qttanto intende di censurare l'inesistenza rite-

nuta dell'obbligazione della provincia, crede di poter de-

nunziare la risoluzione non pure come difettiva di esame,

ma eziandio come erronea. Che il difetto di esame si opponga

a torto riesce manifesto tenendo presente la parte motiva

della sentenza, essendo in questa cltiaramente rilevata la

ragione per la qttale l'obbligazione fu dovuta ritenere dal

Ministero, per essere la B. tradotta nel manicomio per di-

sposizione dell'Autorità governativa e non potttta ritenere

dalla provincia che a quel provvedimento era rimasta del

ttttto estranea. Nè si ha ragione a dire errata cotesta risa-.

luzione: certamente non si nega che, per la legge comunale

e provinciale (agli art. 247 e236), non sia a carico d': eia—

scttna provincia il mantenimento dei mentecatti poveri; ma

la B. era stata accettata in un manicomio non per debbe-

razione dell'Amministrazione provinciale di Foggia, ma

per disposizione che, questa insolente, era stata presa dal

prefetto locale in segttito ad ordine del Ministero dell'in-

terno per misura di pttbblica sicurezza per la sopravvenuta

demenza della B. quando era rinchiusa come corrigenda nel

ritiro del Buon Pastore per misura di p. 5. Per lo che la

spesa del mantenimento di costei pesare non poteva che sul

Governo 0 Ministero dell' Interno, come questi riconosceva

uniformandosialla legge 44 luglio 4899 (art. 45eseg.) ».

Le argomentazioni contenute nelle sentenze suindicate

richiamavano, come si vede, non solamente principi inter-

petrativi delle leggi esistenti, ma anche criteri teorici degni

del maggior conto. La legge vigente, violando tutti questi

precedenti e derogando a ttttte le disposizioni del regola-

ntettto carcerario, che pure lo stesso Ministro proponente

richiamava nella relazione e nella discussione alla Camera,

ha violato ingiustamente e con arbitrio inammissibile, la

(E’.) 40 maggio 4902, Provincia di Foggia e. Ministero del-

l’Intcrno (Giurispr. Italiano, 4902, I, 4, 795).
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giusta moderazione e logica economia che deve essere di

guida del legislatore.

426. Occorre però riconoscere che il Consiglio di Stato

avea sulla questione in esattte espresso opinione ed argo-

ntenti all'atto contrari a quelli delle sentenze predette.

I pareri etnessi a tale proposito sono riassunti in tttt pa-

rere 30 novembre 4899 in adunanza generale (4). Fino a

quel tempo la spedalità dei dementi rittcltiusi a termine

dell'art. 46 del cod. pen. era stata sempre addossata alla

provincia, soltanto nel 4898 erasi ritenuto che l'onere

spettasse allo Stato, limitatamente al periodo di osservazione

e di constatazione della follia. L'Autorità ordinaria, come

vedemmo, avea deciso sempre in senso opposto, ritenendo

che la spesa tanto del ricovero provvisorio del demente riti-

cltiuso in virtù del citato art. 46, quanto del ricovero delitti-

tivo, facessero sempre carico allo Stato, sicchè, nella dualità

fra l'Autorità amministrativa e la giurisdizione ordinaria,

il Ministero dell'Interno interrogò il Consiglio di Stato a

Sezioni unite. L'alto Consesso dichiarò che « i principali

argomenti per addossare allo Stato la spesa in questione

possono così vettire riassunti togliendoli dalle sentenze pro-

ttttnziate dall'Autorità ordinaria: il capoverso dell'art. 46

del codice penale, per il quale il gittdice, ove stitni peri-

colosa la liberazione dell'itnptttato prosciolto, ne ordina la

consegna all'Autorità competente per i provvctlitttenti di

legge, è dettata con uno scopo d'ordine pubblico e di ga-

renzia sociale. Per esso e per l'art. 43 del r. decreto 4° di-

cembre 4889, n. 6509, contenente le disposizioni per la

attuazione del codice stesso, l'Autorità gitttliziaria orditta

la consegna dell'individuo all'Autorità di pubblica sicurezza,

al determinato scopo che sia ricoverato in un manicomio;

(: per il successivo art. 44 ogni ulteriore provvedimento

spetta al presidente del tribunale ed è il Ministero dell'in-

terno che per l'art. 474 del regolatnettto generale carce—

rario 4° febbraio 4894, n. 260, ne ordina, su proposta del-

l'Autorità di pubblica sicurezza, il trasferimento in un

manicomio giudiziario, ma in sezioni separate. Col nuovo

codice, perciò, si diede vita all'istituzione dei manicomi

giudiziari in dipettdenza assoluta dello Stato, già preannun-

ziati dal Guardasigilli con la relazione 30 giugno 4889, e

quindi essi sono già potenzialmente esistenti come modo

di applicazione del codice stesso. Essi perciò, sebbebe non

specialmente indicati, devono aversi per quelli stabilimenti

di pena, di cui parla l'art. 45 della legge 44 luglio 4889,

n. 6465, per la riforma penitettziaria, per i quali le spese

di mantenimento e cut‘a, ecc. sono a carico dello Stato. Da

tutto ciò deriva che questi mentecatti, pure rimanendo

prosciolti, sotto la potestà e dipendenza dello Stato, non

possono confondersi coi maniaci ordinari, la spesa per i

quali e dagli art. 247, n. 6, e 236, n. 40, posta a carico

delle provincie. No il ritardo per la costruzione dei mani-

comi giudiziari può dallo Stato esser invocato contro le

provincie, non dipendendo certo da un fatto di queste,

tttetttre l'onere della spesa incombe ad esse per le dispo-

sizioni di un regolamento generale emanato per l'esecu-

zione del codice penale e delle relative disposizioni per

la sua attuazione e per qttelle della legge sulla riforma

penitenziaria ».

Dopo di ciò il Consiglio di Stato passa a riassumere le

argomentazioni contrarie e ricorda « che il Ministero so-

stiene, in suflragio della sua tesi, esser inammissibile che
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l'art. 46 del cod. penale al‘.uda ai manicomi giudiziari e

criminali, perchè l'accentto ad essi, che era stato fatto nel

progetto del 4887, fu tolto in seguito a suggerimento del‘a

Commissione parlamentare. La disposizione attuale, che di

quelli non fa parola, venne fortnolata dalla Commissione

del Senato in guisa da lasciare all'Autorità competente il

provvedere sttll'itnputato prosciolto per infermità di mente,

e nella Relazione ministeriale a S. M. il lle si dice che a

determinare qttale sarti quell'/tntorilà « potranno provve-

dere, nell'attesa di un'apposita legge peri manicomi, le

attuali disposizioni del codice ». Ne segtte che a qttei mani-

comi non posson riferirsi né gli art. 43 e 44 del r. decreto

4° dicembre 4889, n. 6509, contenente le disposizioni per

l'attuazione del codice, il quale non fece che designare

l'.-\ntoritit cui deve consegnarsi il tttattiaco, eperciò il gette-

rico accenno di « tnanicontio », che ivi «" fatto, si riferisce a

qttalttnqttc manicomio allora esistente, ai manicomi cotmnti,

provinciali e privati. No a diversa sentenza posson cott-

durre gli art. 4, 44, 474 e 4'9 del regolatnento carcerario

e l'art. 45 della legge 44 lttglio 4889 sttlla rifornta petti-

tettziaria. ld vero che negli art. 4 e il si attttovet‘attoi

manicomi giudiziari fra gli stabilimenti di pena speciali, t'.

gli art. 474 e 472 dispongono che in sezioni separate di

qttei tttanicoml sono ricoverati gli itnpulati o accusati pro…

sciolti ai sensi dell'art. 46 del cod. penale, per i quali sia

stato protttmzialo il ricovero definitivo ed il provvisorio, in

applicazione degli art. 43 e 44 del decreto per l'attuazione

tlel cod. pen.; però non v'ha dubbio, per quanto si (" detto,

che tali manicomi costituiscono, riguardo ad essi, tttta croa-

ziotte del regolamento, un'istituzione adatto ttttova che non

trova base in alcuna precedente disposizione legislativa o

regolamentare. '

« Non possono quindi considerarsi che come tttt antici—

pato esperimento di qttella legge sui manicomi, cui accenna

la Relazione ministeriale sul testo definitivo del cod. pen. e

che forma tuttora oggetto di studi. L'applicazione pratica

per siffatta pat‘te dei manicomi giudiziari deve pertanto

avere quell'estensione e quella portata che titi regolamento

è in facoltà di consentire{ quell'applicaziotte, cioè, che si

tnantenga entro i limiti segnati da altre leggi esistenti e

che non invada il catnpo espressamente riservato a leggi

fttture. Ne può dirsi che il regolamento carcerario abbia

forza di legge per la delegazione che il potere legislativo

ha fatto all'esecutivo con l'art. 2 della legge ‘.’“3 novembre

4888, n. 5804, che autorizzò il Governo a pubblicare il

nuovo codice penale; itnperoccltè qttella delegazione era

lintitata a fare le disposizioni transitorie e le altre che sa-

ranno necessarie all'attuazione del predetto codice, e a cio

provvide appunto il Governo col decreto 4° dicembre 4889.

Quello a cui il Governo doveva ancora provvedere lo dice

l'art. 49 del decreto medesimo: «speciali rcgolamenti.….

« stabiliscono le ttornte per il trattantento dei condannati

« alle pene dell'ergastolo, come pure per attuare le disposi-

« zioni del presente decreto rispetto ai diversi tuodi di ese-

« cuzione della pena ». Parlasi, dunque, sempre di cutt-

danttati e di pena e perciò tali ulteriori disposizioni non

potevatto eottcerttere i prosciolti, giacchè nè questi sono

condannati, nè il ricovero, per quanto coattivo, ènna pena.

Ma quand'anche si riconoscesse forza legislativa al regola-

mento carcerario, esso non avrebbe mutato la competenza

passiva della spesa che è stabilita a carico della provincia

dalla legge comunale e provinciale, non essendovi incont-

patibilità fra le due disposizioni.
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« Se l'art. 45 della legge 44 luglio 4889 sulla rifortna

penitettziaria pone a carico dello Stato « la spesa per il

mantenimento, ecc., dei condannati e ricoverati ttegli stabi-

limenti di pena e riformatori governativi », essa non potea

addossarin anche le spese che sarebbero ittet'ettti a istitu-

zioni sòrte posteriormente, quali appunto i manicomi gitt-

diziari sòrti nel 4894 ; e, d'altra parte, quella legge parla

di stabilimenti di pena, e il manicomio per i prosciolti non

i- tale. E se il regolamento agli art. 4 e 44 annovera i ttta-

||icomi giudiziari fra gli stabilimenti di pena speciali, ciò

non può intendersi se non in quanto detti manicomi rico-

verano i condannati impazziti durante l'espiazione della

pena, pet' i quali essi sono luoglti di repressione e cura

(art. 469) tnentt‘e per i prosciolti sono soltanto, al pari

degli altri, luoghi di custodia e cura.

« Le provincie poi non possono sollevare alcttna eccezione

perchè il ricovero avvenga, in certi casi, nei manicomi go-

vernativi anziché in quelli provinciali, giacchè l'onere ad

esse itnposto è generico e indipendente affatto dal luogo e

dalla qualità dell'istituto » (parere 25 luglio 4876).

44 Consiglio di Stato finalmente ritiene opportuno notare

come i progetti di legge ptesetttati in tnatetiadi tnanicomi

stabiliscono che saranno a carico dello Stato solo le spese

di mantenimento e ricovero dei dementi criminali condan-

nati o giudicabili, e non di quelli prosciolti.

Dopo aver cosi esposto tutte le argomentazioni che pos-

sono addttrsi in tttateria, il Consiglio di Stato accetta tutte

le obiezioni sostenute dal Ministero dell'intertto, e « consi—

derato che la disposizione fondamentale da aversi presente

e qttella dell'art. 236, ||. 40, della legge comtntale e pro-

vinciale pet' la qttale si anttoverano fra le spese obbligatorie

pet' la provincia, quelle per il nmntenimento dei mentecatti

poveri, e che questa espressione di mentecattaggineè sompte

stata intesa nel settso di cmnprendervi tutte le varie forme

di alienazione mentale, le quali, togliendo a chi ne e col-

pito il lume della ragione, lo rende pericoloso a sè od altrui

e bisogn0vole sempre di custodia e cura; che non si po—

trebbe quindi in quel concetto non ricondurre anche qttella

forma di alienazione di utente che si manifesta coi carat-

teri obbiettivi |Iel t'eato; che il codice penale, prevenendo

tale ipotesi, dice soltanto che l'imputato prosciolto per itt-

fermità di mente è consegnato all'Autorità competente, eil

decreto del 4° dicembre 4889, tte] desigttare tale compe-

tenza, prescrive semplicemente che l'imputato sia rittcltittso

in un manicomio pet' rimanere in periodo di osservazione,

passato il qttale esso viene e ricoverato definitivamente o

liberato; che da queste disposizioni, nessuna conclusione

pott'ebbe ricavat'si ttel senso che la competenza passiva della

spesa sia stata nmtata da _quella che era fissata nella legge

comunale e provinciale. E vero, bensi, che la precedente

legge sttlla riforma penitenziaria avea dicltiarato che per

coloro che si trovano ttein stabilitttettli di pena. la spesa è

a carico dello Stato; ma non si puù in alcun tuodo so-

stenere che in quella espressione siano compresi intanicomi,

per qttattto si tratti di persone prosciolle per infermità di

(4) 29 maggio 4892, 23 diccmine 4890, 22 dicembre 4894.

23 gennaio 4892 e 34 matzo 4893 (Satedo, La nuora te!/ge

sull'Anuniuislrazione comunale e provinciale, vol. tv, pag. 399).

(2) Rivista A,ntministratir 4898, 530.

mt3) Cous. di Stato, 24 novembre 4883,”-3 dicembre 4890,

'ldicemlne 48.94 (Rin Ammin., \\\v, 484; XL“, 70; .\t.ttl,

467); 29 maggio 4892, 22 giugno 4892, 34 marzo 4893  

mente dall'accusa di un reato,... e che se non si potesse

negare la gravità delle considerazioni fatte valere in con-

trario e desunte dalla diilcrenza tra gli alienati criminali e

gli altri, esse però potranno venit'e tenttte presenti dal le«

gislatore de iure condendo, ma non possono indurre cb

applica la legge a interpretazione diversa da qttella che

deriva dalle citate disposizioni; che se la Sezione interni

ba ravvisato una dill‘erenza tra il periodo di osservazione e

quello di ricovero definitivo, per addossare allo Stato la

spesa durante il primo e alla provincia queila del secondo,

ciò ha legittimo fondamento sul motivo che durante quel

printo stadio |'; incerto ancora se l'individuo abbia ceduto ad

una infermità transitoria e sia colpito da tttta infermità per-

ntanente, si da doversi ritenere veramente come un maniaco.

Potendosi però soltattlo alla fine di qttesto pt'itno periodo

giudicare del ricovero, si deve concludere che le spese di

esso vadano a carico dello Stato se l'itttptttato prosciolto fu

liberato e siano di aggravio alla provincia, se ne venne

ordinato il ricovero definitivo; per questi motivi |‘- d'avviso

che le spese per il mantenimento e cura degli itttptttati ed

accusati prosciolti per infermità di tttettte, siano nel primo

periodo di osservazione a carico dello Stato, se il periodo

stesso terminò con la loro dimissione e siano a carico della

provincia se a questo prittto stadio segui il loro ricovero

definitivo tte] manicomio; e che le spese cettsegttenli a tale

ricovero definitivo facciattu carico alla provincia d'apparte-

nenza del ricoverato ».

il Ministero dell'Interno, che area, del resto, accettato

intieramente i pronunziati del Consiglio di Stato (4), cavea

ritenttto doversi contrastare alle sentenze dei tribunali or-

dinari, con circolare del 4° giugno 4898 ai pt‘efctti |ch

regtto (2) confermò che il rimborso delle spese di mante-

nitnento dei pazzi criminali non dovesse addebitarsi allo

Stato « se non per il periodo che intercede fra la sentettza

o l'ordinanza che ne dichiararono il proscioglimento agli

effetti dell'articolo 46 del codice penale e 43 delle disposi—

zioni transitorie per la sua attuazione, e l'ordinanza con la

qttale il presidente del ttibttnale nel cui circondatio fotone

pronunziate a termini dell'art. 44 dellestesse disposizioni,

ne ordina il ricovero definitivotu un manicomio.Dal giomo

di quest'ultima ordinanza, le spese del loro ricovero deb—

bono essere poste a carico delle provincie, in relazione al

disposto dell’articolo 247, n. 6, del testo unico della legge

comunale e provinciale ».

Neppure qttesta interpretazione autentica contenuta nella

circolare, ebbe l'efficacia di acqnetare le proteste delle varie

provincie, e si ha ancora un'abbondante giurisprtulenza, sia

del Consiglio di Stato che dei tribunali ordinari, per fissare

i criteri di limitazione della competenza passiva dello Stato

e delle provincie t'ispetto alle spese di mantenimento e cttra

dei pazzi criminali prosciolti e ricoverati a let'ntitti del pit't

volte citato art. 46 del codice penale.

Si ltantto cosi le conferttte del tribunale amministrativo

che addossa le spese in questione alle provincie (3), a cui

fa contrasto la giurisprudenza recente gift citata dei tri-

 

(Saredo, Legge com-unale e prorincialc, pag. 399). — Cott—

ft'onta pure: Cons. di Stato, 43 gennaio 4899 e 44 febbraio 4898

(Ii-iv. Ammin., 4899, 340); Corte d'appello di Torino. 7 ottobre

4898, Ministero dell'Interno c. Provincia di 'l'orino (Moni/ore

Tribunali, 4899, 372); (lassaz. 'l'orino, 27 maggio 4899, stesso

parti (Id., 4899, 804).
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bunali ordinari, costante ad addossare la spesa in que-

stione allo Stato con argomenti certo degni di maggiore

considerazione.

427. Le opinioni della dottrina nella questione lin qui

esposta t'urono sostenute dal Saredo e dal Brondi.

44 Saredo, in una lucida e concisa nota alla sentenza

della Corte d'appello di Torino del 4893 (4), riassume

tutte le argomentazioni che poteano t'arsi sia per ritenere

accettato, dalla nostra legislazione, l'istitttlo della categoria

specifica dei pazzi criminali, sia per addossare allo Stato

l'onere finanziario della relativa spedalità. L'articolo 236,

||. 40, della legge comunale e provinciale fissa un criterio

generico, settza eccezioni. pet' regolare la competenza pas-

siva del mantenimento dei tttaniaci; nessun'altt'a legge

emanata a scopo economico linattziat'io, aveva derogato da

quella norma, quindi sembrerebbe doversi ritenere che la

spesa in questione spetti alla provincia. Contro tale apprez-

zamento il Saredo osserva che le precise disposizioni entu-

nale dalle leggi penali e carcerarie ittducono a diversissima

conclusione. L'articolo 46 del codice penale, dopo aver

dicltiarato che non è punibile colui che nel motnettto in

cui ha conttuesso il fatto era in tale stato d'infermità da

togliergli la coscienza e la libertà dei propri atti, aggiunge

che il giudice, ove stimi pericolosa la liberazione dell'im-

putato prosciolto, ne ordina la cottsegna all'Autorità cont-

petentc per i provvedimenti di legge. Inoltre il r. decreto

4° dicembre 4889 dispone che, nel caso previsto dall'arti—

colo 46 del codice penale, ove il giudizio sia di competenza

della Corte d'assise il ricovero provvisorio in istato d'osser-

vazione pronunciasi dalla Corte con ordinanza motivata.

Decorsoil periodo di osservazione, il ricovero definitivo e il

proscioglimento sono ordinati dal presidente del tribunale.

In altro senso e con effetti indirettamente d'ordine eco-

nomico e finanziarie, la legge 44 luglio 4889, ||. 6465

sulla riforma penitenziaria, provvede alle spese di custodia,

mantenimento e rifornimento dei detenuti a carico dello

Stato. Ove quindi, per decisione dell'Autorità giudiziaria,

avente per oggettq un interesse pubblico, sia ot'dinato il

ricovero dell'imputatoo prosciolto in un manicomio, spetta

allo Stato, tutore supremo dell'orditte, l'onere della spesa

relativa, e ciò perchè i criminali mentecatti costitttiscono

una speciale categoria di alienati che dal carcere passano

direttamente al manicomio e vi rimangono sotto speciale

ttttela e sotto speciale disciplina a disposizione dell'Autorità

giudiziaria, senza che all'Autorità di pubblica sicurezza, che

provvede nel caso dei maniaci ordinari, altro sia attri—

bttito che l’esecuzione del provvedimento emanato dal giudice

competente.

ll Saredo accettava tale argomentazione e riteneva ine-

splicabili i pareri contrari emessi dal Consiglio di Stato(2),

credendo indubbiamente che « il concetto direttivo della

ttostra legislazione, in ordine agli itnputati e mentecatti

prosciolti, fosse che la loro infermità mentale li proscioglie

bensì dal giudizio morale, ma non li rende all'antica coa-

dizione civile; in altri termini, i mentecatti non cessano

un tuotnento di sottostare alla diretta potestà dello Stato,

poichè passano da quella dell'Autorità giudiziaria a quella

di pttbblica sicurezza; nè, contpiuto questo passaggio, l'Att-

(4) Legge, 4893, n, 34.

(2) 29 maggio 4892, 23 dicembre 4890 (Manuale degli (|m-

|||inistratori, 4894, 490); 22 dicembre 4894 (Id., 4892, 245);

23 giugno 4 892 e 34 marzo 4893.

  

MANICÒMI

torità giudiziaria li abbattdona, chè li accompagna setnprc,

anche nel manicomio, ne segue le vicende, ne citiede cottto

e si riserva sempre la facoltà di provvedere su di loro,

sicché la dipendenza loro dallo Stato non è interrotta un

momento solo » (3). Stabilita l'esistenza d'un procedi-

mento suì generis per la dichiarazione dei pazzi criminali, e

richiamati gli articoli 474, 472, 473, 475, 476 e 477 del

regolamento carcerat‘io approvato con regio decreto 4° feb-

braio 4894, il Saredo concludeva che la spesa di manteni-

mento dei mentecatti itnptttati od accusati a a carico dello

Stato il quale solo ha la responsabilità della vigilanza, della

cura, del mantenimento del detnettte criminale ed e legato

a lui da tttt vet'o vinculmn iuris per cui il manicomio e il

surrogato del carcere.

Tutte queste ragioni sono pienamente oppugnate dal

Brondi (4), il qttale ricltiama le parole della Relazione ttti—

nisteriale sul progetto del codice penale del 4887, in cui è

detto che il proscioglimento dalla pena e il ricovero non

ltanno altro scopo che di assicurare l'assistenza e la cttra

che l'umanità impone. Il provvedimento di ricovero provvi-

sorio in un manicomio concomitante e unite alla sentenza

0 posteriore ad essa, è quindi, secondo l'atttore, un prov-

vedimento di pura polizia sociale preventiva e curativa e,

se l'iniziativa di tale provvedintento non e certo altine alla

competenza tecnica del giudice penale, occorre ricordare

che gli uffici di questo furono ammessi dalla legge solo

per ragioni di economia annuittistrativa e di opportunità

politica.

Del resto il Brondi rileva come dal fatto che l'orditte di

ricovero emani da un organo dello Stato non possa dedursi

un criterio per determinare la competenza passiva, perchè

per molti dementi, ricoverati pet' ordine dei prefetti, que-

stori, ecc., la spesa di tnantettimettto e cura non si sposta

dalla provincia (5).

44 Brondi limitava però questa conclusione solamente ai

casi in cui i pazzi criminali siano ricoverati nelle sezioni

speciali—dei manicomi comuni; se invece il ricovero fosse

avvenuto nei manicomi giudiziari, cioè negli speciali stabi-

lituenti dello Stato, di Aversa, Montelupo e Reggio, allora

la relativa competenza della spesa di spedalità avrebbe

dovuto ittcombere all'Amministrazione governativa.

E evidente l'incongruenza delle conclusioni del Brondi;

la competenza passiva d'una spesa ospitaliera non muta

secomlo la natura, o meglio, secondo il nome dell'istituto

di ricovero e, se fosse vero che il regolamento peniten-

ziario non ha abrogato l'art. 236, n.40, della legge comu-

nale e provinciale, tttlti i pazzi criminali dovrebbero essere

a carico delle provincie. A nostro avviso invece i tribunali

ordinari giustilicatantente aveano ritenuto che per distin—

guere la competenza passiva delle spese di mantenimento

dei mentecatti dovesse piuttosto guardarsi allo scopo del

ricovero, qualunque fosse poi in pratica l'istituto dove la

custodia dovesse svolgersi.

È però a osservare che, se il prevenuto ricoverato in casa

di custodia viene dimesso dall'istituto governativo per fine

di pena e quindi ricoverato in un manicomio comune, non

ti a discutere circa la competenza passiva delle spese di

mantenimento del nuovo ricovero, percio‘ risulta evidente

 

(3) Nota citata, pag. 32.

(4) La beneficenza legale (Trattato di diritto mnntinistt'oliro

dell‘Orlando, vol. vm, pag. 56).

(5) Cons. di Stato, 43 marzo 4880 (Rin. Ammin., xx.vt, 726).
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l'applicabilità dal periodo della dimissione delle regole per

i dementi comuni.

Giustamente quindi il Consiglio di Stato ritenne che le

provincie dovessero assumere la spedalità nei manicomi

comuni dei dementi ricoverati in casa di custodia, e da

questo luogo dimessi per fine di pena come all'articolo 47,

capoverso, del codice penale e delle relative discipline

complementari. _

ll ricovero, infatti, del demente per fine di pena dimesso

dal manicomio giudiziario avviene in istato di libertà, e

prescindendosi quindi dalla origine della sua forma di

pazzia (4).

428. Le disposizioni vigenti in materia di spese per il

ricovero dei pazzi criminali sono contenute nel 4° capoverso

dell'art. 6 della legge 46 febbraio 4904, ||. 36.

[vi si dichiara che le spese per gli alienati condannati

o giudicabili, ricoverati tanto nei manicomi giudiziari che

nelle sezioni dei manicomi comuni appositamente create,

sono a carico dello Stato.

Deriva da ciò che tutti coloro che vengono colpiti dalla

disposizione dell’art. 47 del codice penale sono ricoverati a

spese dell'Amministrazione governativa per tutto il periodo

della custodia; altrettanto avviene per i criminali in istato

di osservazione prima che intervenga la sentenza di proscio-

glimento o di condanna.

Decorso però il termine della custodia o intervenuto il

proscioglimento a norma delle disposizioni dell’art. 46 del

codice penale, l'alienato cade sotto il regime delle norme

ordinarie; viene quindi trasportato nel manicomio a spese

dei Comuni e ivi mantenuto a spese proprie o dei parenti

se essi hanno capacità finanziaria, nel difetto dalle opere

pie speciali e dalle provincie.

Tali disposizioni che, se possono sembrare inique, sono

però abbastanza semplici, hanno ricevuto una complicazione

dubbia con una frase aggiunta nel testo della legge e con

argomenti di significato incomprensibile esposti durante la

discussione parlamentare.

Cosi il già citato art. 6 della legge 4904, 4° capoverso,

dopo aver addossato allo Stato la spesa per i pazzi criminali

condannati e giudicabili fino al termine di espiazione della

pena 0 alla sentenza, aggiunge che « negli altri casi, com-

preso, ecc., la competenza della spesa è regolata dalle

norme comuni ».

Quale significato avranno le parole « negli altri casi »?

Evidentemente esse debbono corrispondere a « decorso

questo tempo », cioè passato il termine di espiazione della

pena e intervenuta la sentenza; la terminologia usata è

quindi inesatta e, ove non l'osso esattamente interpretata

dal regolamento, darà adito a nuove controversie.

Durante la discussione parlamentare il relatore depu-

tato Bianchi accennò, rispetto alla competenza passiva dei

pazzi criminali, a un‘altra distinzione, osservando: « Un

ammalato acuto, perfettamente guaribile, che compia un

delitto durante e per la malattia, dev'essere a carico della

propria provincia; ma se è un criminale abituale o un

criminale nato, il quale sia prosciolto perchè abbia com-

messo un reato durante un episodio di malattia mentale

innestata sulla sua struttura criminale, e sia perciò inviato

al manicomio come non imputabile del delitto commesso,

( !) Cons. di Stato, 44 settembre l900, Provincie (li Genera

e Porto Maurizio (Ii-iv. Ammin., LI, 995).  

questo criminale deve essere a carico della provincia o a

carico dello Stato come tutti gli altri criminali »? ll rela-

tore risponde che in tal caso la competenza della spesa

spetta all'Amministrazioue governativa, perchè l'articolo 6

citato distingue « due categorie di prosciolti: i criminali

veri e i pazzi casualmente criminali, i quali dovrebbero

essere a carico delle provincie ».

Il Ministro proponente si oppose a questa interpetrazione,

osservando che il criterio discretivo era diverso: e il crimi-

nale era detenuto, condannato e giadicabìle, e allora è a

carico dello Stato; o è assolto oppure ha finito il periodo

di espiazione, e ritorna a carico della provincia.

ll relatore insistette nel suo concetto e affermò risoluta-

mente che « sta in fatto che i prosciolti ai quali si riferisce

l'articolo (l'art. 6) rappresentano due ordini di delinquenti:

i malati, riconosciuti tali, e questi devono essere a carico

delle provincie, e i criminali nati e di abitudine » (2).

Il Ministro confutò, con interruzioni, questo concetto, ma'

il dibattito non ebbe risoluzione alcuna, anche perchè il

presidente della Camera pose ai voti l'articolo 6 che fu

approvato.

Non mancherà chi vorrà richiamare tale opinione del

relatore la quale rappresenterebbe una vera interpretazione

autentica, benchè controversa, della legge vigente per ria-

prire la questione; devesi però riconoscere che il criterio

di distinguere la competenza passiva, secondo che siavi

o no sentenza e condanna, è assai più semplice e che,

all'atto pratico, mancherebbero gli estremi perdistiuguere

un criminale vero da un pazzo casualmente criminale e per

addossare la spesa del primo allo Stato e la seconda alle

provincie.

E già abbastanza difficile in pratica distinguere il criati-

nale dal delinquente, né è possibile complicare la que—

stione finanziaria con concetti psichiatrici assai poco definiti.

23 aprile 4905.

ANNIBALE Gn.anoom.

MANIFATTURA.

Sonuamo.

4. Nozione e compito. — 2. Primo momento : assunzione da parte

dello Stato. — 3. Secondo momento: regia cointeressata.

— 4. Terzo momento: azienda industriale dello Stato. —

5. Ordinamento e lavoro. — 6. Personale. — 7. Gerarchia

e attribuzioni: direttore. — 8. Impiegati tecnici. — 9. lm—

piegati amministrativi. — 40. Agenti subalterni. — 44. Sor—

veglianti emaestri operai. — l2. Disciplina e responsabilità.

4. Con significato molto ristretto, il termine « manifat-

tura», nella legislazione finanziaria italiana, è, per antono-

masia usato a esprimere quella speciale attività dell'Ammi-

nistrazione delle gabelle, applicata alla fabbricazione dei

tabacchi, quale privativa dello Stato. Dicesi speciale attività,

perchè in fatto l’ordinamento dell'azienda industriale dei

tabacchi, costituente il monopolio, provvede anche alla col-

tivazione e alla vendita dei tabacchi, nonchè all'acquisto

dei tabacchi esteri. Alle manifatture spetta solamente il

compito di ricevere la materia prima dai magazzini (3) dei

tabacchi esteri o dalle agenzie di coltivazione dei tabacchi

indigeni. Subordinatmuente a questo compito, tengono il

deposito dei tabacchi lavorati esteri, preparano determinati

(2) Alli parlamentari, legis]. xxt, 2- sessione, Discussioni,

44 febbraio 4904, pag. 10628.

(3) Vedi la voce llaqazsini e maganiniere dei tabacchi.
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articoli,spediscono i generi manufatti ai magazzini di depo-

sito per la vendita.

2. Negli crt-Stati, l'ordinamentodelle manifatture, si può

dire che nella legislazione non esistesse, essendo gene-

ralmente l'imposta sul tabacco riscossa col regime della

regalia o appalto, ovvero col regime della concessione là

dove costituiva un diritto cosidetto riservato ('l).

Unificata l'Italia, si senti il bisogno di unificare il si-

stema di riscossione di quest'imposta. Con la tariffa del

4862, che stabili i prezzi di vendita dei tabacchi per tutto

il regno, si fece il più importante passo verso l'unificazione

del monopolio. li difatti, con la legge 43 luglio 4862,

n. 563, la fabbricazione, l'importazione e la vendita del

tabacco vennero dovunque e intieramente avocatc allo

Stato, tranne che nell'isola di Caprera e in Sicilia.

Nell’applicazione di questa legge risultarono tutti i difetti

dell'ordinamento delle Manifatture, difetti che con la sua

sincerità il Sella fece conoscere (2), e che die opera a cor-

reggere nel periodo 4862-68, che fu il primo della gestione

industriale della manifattura di Stato.

In questo periodo:

nel primo triennio (4862—64) si ebbe una media di

prodotto annuo di 70 milioni circa, e una media spesa di

40 milioni circa: sicché su la quota del prodotto lordo la

totalità della spesa era rappresentata dal 49.03 % lire;

nel secondo triennio (4865-67), per effetto della ri—

f'ormata tariffa con cui si sperò di aumentare almeno di un

terzo il profitto netto del monopolio, la media del prodotto

annuo salì a poco più di 84 milioni e quella della spesa a

poco più di 34 milioni: sicchè sulla quota del prodotto

lordo la totalità della spesa si ridusse a 42.50 °/0 lire.

La necessità d'introdurrc radicali riforme nell'ammini-

strazione del monopolio balcnò nella mente di tutti i mi-

nistri che succedettero al Sella nel Dicastero delle finanze.

3. Il Ferrara, nel 4867, viste deluse le speranze conce-

pite dal Sella, spinse la riforma verso il regime della regia

cointeressata; ma nelle idee egli non fu seguito dal Rattazzi,

il quale ritenne che il miglior mezzo, per far cessare gli

inconvenienti nella gestione dei tabacchi lamentati, fosse

quello di serbarc integra l'opera diretta del Governo. Da

qui il regio decreto 24 mum» 4867, n. 3685, che diede il

primo ordinamento alle Manifatture.

La necessità, però, di rinsanguare il tesoro, condusse nel

4868, per espediente di finanza, alla Regia cointeressata,

iniziata col contratto stipulato il 23 giugno 4868 tra il

(lambray Digay, ministro delle finanze, e il Balduino, rap-

presentante 'la Società generale del Credito mobiliare ita-

liano e altri stabilimenti e banchieri; modificato con la

Convenzione 25 luglio 4868, approvata dalle due Camere,

(: promulgata il 24 agosto stesso anno (il. 4548).

La gestione della regia cointeressata cominciò col 4° gen-

naio 4869; durò a tutto il 4883. In questi 45 attui i be—

nefizi dell'orario crebbero di 40 milioni, cioè di circa il

58 percento; ma, come è evidente, con l'esercizio diretto

si sarebbero aggiunti anche quelli degli azionisti della

Regia (3). E così alla fine del 4883 il reddito del meno-

(4) Vedi, in questa Raccolta, alla voce Imposta, il. 249 e

seguenti.

(2) Esposizione finanziaria l'alta alla Camera dei deputati il

lo dicembre 4862 (Sella, Discorsi parlamentari, vol. …, p. 54,

Roma, Tip. Camera dei deputati, 4888).

(3) Pasetti, Origine, .vroigimcnlo e risulto/o della Regia dei

tabacchi, Firenze, l'ellas, 4886, pag. 53 a 58.  
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polio dei tabacchi, rispetto a quello del 4868 si cominciò

:\ presumere aumentato di 50 milioni, e si poli! calco-

lare (4) che su 400 di prodotto netto la spesa era discesa

a 29.22 per cento lire.

4. E quindi logico, che cessata la convenzione, lo Stato

non pensasse a rinnovarla, modificandone le clausole nel

proprio interesse; ma pensasse di riprendere l'esercizio

diretto del monopolio col 4° gennaio del 4884.

I vari servizi, per la loro duplice natura tecnica 0 am—

ministrativa, furono concentrati presso il Ministero delle

finanze (Direzione generale delle gabella) e distribuiti in

quattro divisioni, di cui la quarta concentrò le allrilmzioni

tutte relative alla fabbricazione dei tabacchi, all'acquisto

degli ingredienti e articoli di lavorazione, al personale

degli operai, al servizio del materiale e alla contabilità iu-

dnstriale. h'i disciplinit in pari tempo la vigilanza degli

nflici provinciali, preponemlovi degli ispettori tecnici; con

r. decreto 46 marzo 4884, n. 2055, si creò un Consiglio

tecnico centrale per le manifatture; e con legge 23 marzo

4884, n. 2048, fu disposto l'impianto nel fabbricato de-

tuaniale della manifattura di Roma d'un laboratorio chimico

dei tabacchi. D'allora limitatamente alle « manif'atturc »

seguirono modificazioni sostanziali, attuate era per legge,

ora per decreti reali o ministeriali, delle quali qui e oppor-

tuno mettere in evidenza anno per anno gli estremi.

Nell'esercizio 4884-85 l'A…ministrazione, per migliorare

la fabbricazione, in aumento, richiese un più ampio corredo

di cognizioni negli addetti alle Manifatture; e questo spe-

cializzò, com-eutramlo, per quanto possibile, la lavorazione

degli stessi prodotti negli opifici che, per l'attitudine del

personale, per la disposizione dei locali, per la dotazione

delle macchine, fossero più idonei a predisporre prodotti

meglio corrispomleuti al gusto dei consumatori; e a tal

fine anche iniziò il rinnovamento del tttaccltinzn‘io (5). Nel-

l'esercizio 4885-86 perciò si ebbe un aumento di circa

l'4 per cento nella fabbricazione, specie dei sigari scelti,

e, in sostituzione del sigaro da centesimi 6 s'iniziò la la-

vorazione di un nuovo sigaro da centesimi 5, nella quale

trovò largo impiego (65 per cento) la foglia indigena tti).

Nel 4886-87, si ebbe un aumento di oltre il 65 percento

nella fabbricazione delle spagnolettc, dovuto alle cure speso

per confezionare tali prodotti, secomlo il guslodci consuma-

matori, anche nell'esteriorità degli involucri (7). Nel 4887

e 4888 le lavorazioni si perfezionarono, trasformandole e

trasportandole da una nmnifattnra all'altra, col solo criterio

della specializzazione, o sostituendo alla lavorazionea mano,

in genere meno regolare, l'uso delle forme e delle mac-

chine; ecollandando trimestralmente i prodotti su campioni

prelevati all'atto del passaggio alla vemlila « allo scopo di

esaminare se per la qualità della materia prima, per lo

stato di umidità e di conservazione, per la forma, per le

dimensioni, per il peso e per il comlizionamento fossero

sempre tali da non giustificare le lagnanze dei consuma-

tori » (8). Nell'esercizio 4888 89, fu costituita in opificio

autonomo la sezione di S. Pancrazio di Firenze, per la

esclusiva lavorazione dei sigari, uso estero, delle spagno-

(4) Pasetti, op. cit., pag. 58 e seguenti.

(5) Relazione e bilancio indnslriale per l‘esercisio dal lv luglio

4886 al 30 giugno I887 dell‘azienda dei tabacchi, pag. xxv1

a xxxni. ,

(6) Relazione cit., 4884—85, pag. xx a xxvut.

(7) Relazione cit., 4885-86, pag. xvttt a XXIII.

(8) l'lelazione del 4887-88, pag. xv1a xxtu.
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lotte e dei trinciati turchi, che non comportavano, per la

diversa natura, unità di direzione, coi sigari comuni fer-

mentati(4). Nell'esercizio 4889-90 la manifattura di S. l’an-

crazio inizia la lavorazione delle spagiiolelte senza carta

che trovarono largo consumo (2). Nell'esercizio 4890-94

cominciò il movimento di ascesa della produzione: in quasi

tutte le manifatture, oltre alla rinnovazione dei marchi—

nario, per talune specie di lavorazioni s‘introdussero ra-

zionali modificazioni nei sistemi di trattamento di alcune

varietà ai tabacchi (3). Nel 4894-92, per elietto della costi-

tuzione dell’ufficio tecnico, fu dato un miglior assetto alla

fabbricazione, poichè. furono spostate alcuno lavorazioni da

un opificio all'altro, perchè le scorte fossero in rapporto

diretto con la vendita e con la necessaria stagionatura dei siu-

goli prodotti; furon soppresse le Manifatture di Messina

e di Parma; furon ridotti i prezzi di alcune specie di si-

garette; si staccò dal laboratorio chimico centrale delle

gabelle la sezione chimica dei tabacchi per annetterla alla

Manifattura di Roma, nella quale, per il miglior assetto

delle scorte si era licenziato il vecchio e non più idoneo

personale femminile, iniziando im riordinamento che, con

una più larga fqbbricazìone delle sigarette, preparava la

Manifattura a lloma ‘alla duplice funzione di produttore

e di opificio sperimentale (4). Nell'esercizio 4892-93 si

diede maggiore spinta alla produzione con foglia indigena,

preparata secondo i consigli dell’ufficio tecnico, e si intra-

prese la lavorazione dei sigari di nuova foggia « Grimaldi »

e « Danta » (5). Nel 4893-94, il grande anno di rinnova-

mento, fn riformata l'amministrazione centrale e nelle

Manifatture si introdussero nuovi miglioramenti tecnici:

con la « Miller » per la confezione dei ripieni di sigari a

foggia estera, con la « lionsach » per la fabbricazione delle

spagnolette, e con i « Banchi aspiranti » per la fasciatura

dei sigari; al laboratorio chimico, già migliorato, si con-

giunse lo sperimentale per lo studio dei miglioramenti da

introdmsi nella produzione e nelle lavorazioni; e in esso

['il disposto un corso annuale d'insegmnneuto per il tirocinio

del personale tecnico delle manifatture, fu impiantato un

museo di tabacchi greggi e lavorati, di attrezzi, di modelli

di macchine e accessori in uso nelle Manifatture. La Ma—

nifattura di llama si divise in due sezioni: industriale

e sperimentale (6). Nel 4894-95 si fece più largo uso,

nella fabbricazione, della foglia indigena, si continuò a

perfezionare il prodotto continuando a spostare le lavora-

zioni dall'nua all'altra manifattura, o migliorando le ope-

razioni preparatorie, o rinnovando il macchinario e gli

attrezzi, e introducendo in alcuni essiccatoi il riscaldamento

a vapore. Ma si provvide anche per una migliore scelta e

sistemazione del personale (7). Nel 4895-96 furono modi-

ficati opportunamente i ricettari di composizione e poté

continuarsi il iiniggi0i‘e impiego delle foglie indigene, ac-

crescendo la produzione dei sigari e delle spagnolette (8).

Nel 4896-97 fu modificata la tariffa dei tabacchi esteri, e

fu messa in vendita una nuova foggia di sigari da cento-

simi 5, denominata «Branca » e di sigarette dette: « le

orientali » (9). Nel 4897-98 si creò il sigaro « Brasile » e

con attento studio si migliorarono e perfezionarono i sin-

goli prodotti, che ormai anche all'estero andavano gua-

dagnando il gusto dei consumatori (40). Nel 4898-99 con

ottimo successo si iniziò, per dare …I più largo impiego

alla foglia indigena, la pratica di introdurre nei sigari

fermentati, nella misura del 5 %, il tabacco nostrale ('l 4).

Nel 4899-900-904-902 si diede assetto pifi definitivo alle

t'abbricazioni speciali. '

5. Vediamo, frattanto, qual sia l'ordinamento attuale

delle Manifatture.

Dalla Regia cointeressata lo Stato aveva rilevate 47 Ma-

nifatture. Col 4° luglio 4889 però esse salirono a 48, es-

sendo stata costituita in opificio autonomo la sezione di

S. Pancrazio (42) in Firenze, per l'esclusiva lavorazione

dei sigari uso esteri (come si (- detto), delle spagnolette e

dei trinciati turchi. Dopo la soppressione delle Manifatture

di Parma e Messina decretata nel 4894, perchi- rappre-

sentavano piccoli stabilimenti superflui alla produzione

generale e gravanti le spese, nel 4892 si trovano ridotto

a 46, e tante a tutt'oggi permangono.

Hanno sede a Bologna, Cagliari, Catania, Chiaravalle,

Firenze (S. Pancrazio e S. Orsola), Lecce, Lucca, Milano,

Modena, Napoli, Palermo, itouia, Sestri Ponente, ’l'oriuo

e Venezia. Alla Manifattura di Roma col r. decreto 47 fil-

cembre 4894, n. 747, fu applicato anche il servizio chi-

mico, che antecedentemente era proprio del laboratorio

istituito presso il Ministero.

il servizio amministrativo di questi stabilimenti, che,

originariamente, avevano trovato un regolare ordinamento

nel r. decreto 42 marzo 4867, ii. 3685, poscia modificato

dai r. decreti 20 febbraio 4887, n. 4353 e 44 luglio 4887,

n. 4809, è oggi regolato dal r. decreto 4 agosto 4887,

n. 4904, modificato dal r. decreto 6 agosto 4874, it. 398.

Le Manifatture annualmente operano su circa 30 mi-

lioni di chilogrammi di tabacchi, e dànno un movimento

di circa 40 milioni di chilogrammi (43).

6.44 personaledelle Manifatture, giusta la legge 45 giugno

4865, ii. 2397, sulle privativo, aveva trovato il suo ordi—

namento nei regolamenti approvati coi r. decreti 23 gen-

naio 4865, ii. 2444, e 24 marzo 4867, ii. 3685: ebbe iui

definitivo assetto nel regolamento 4 agosto 4887, ii. 4904;

modificato, pii'i tardi, col r. decreto 6 agosto 4894, ii. 398.

in basea questi ultimi decreti, il personalcdelleManifatture

dei tabacchi si compone (4 4):

4° d'un direttore;

2° di impiegati tecnici: capi tecnici e ufficiali tecnici;

 

(4) Relazione del 4 5488-89, pag.

(2) flelazioiic del 4 8844—90, pag.

(3) llelazione del 4890—91, pag.

(4) lelaziouc del 4894-92, pag.

(5) Relazione del 4892-93, pag. xxi'iii.

(6) Relazione del 1893-94, pag. xxi e xxiii.

(7) llelazionc del 4894-95, pag. xx.

(8) ltelazione del 4895-96, pag. xix.

(9) Relazione dcl"f896-97, pag. xxll.

(40) Relazione del 4897-98, pag. xx.

(44) Relazione del 4898—99, pag. xx.

(42) Contr. regio decreto 6 giugno 4 889, ii. (il IO.

xxiii e seguenti.

xv… a xxv.

xxii a xxVi.

xxxvn a xxx1x.  
(43) Non è qui il caso di discorrere delle materie e dei pro—

dotti, degli inventari, delle spese e delle entrate, e tanto lllt'llf)

dei risultati finanziari ed economici, dovendosi per tutto questo

rinviare alla voce Tabacco.

(44) Nnmericamente al 30 giugno 4902, tutto il personale delle

Manifatture, tenuto conto anche di quello operaio divenuto inva-

lido, era cosi costituito: impiegati e agenti, 447; sorvegliauti,

maestre e scrivano, 395; operai ed operaie in giornata, 4622, a

cottimo 42,377, avventizie, 484. In totale, il personale effettivo

era rappresentato da 45,025, di cui 4956 uomini e 43,069 donne.

l.’invalido da 2094 persone, di cui 428 uomini e 4966 donne

(Helazmne del [SOI—902, pag. LIV).
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3° di impiegati amministrativi di due categorie: [.com-

missari ai riscontri e commissari alle scritture; ll. ufficiali

alle scritture e volontari;

4° di agenti subalterni: macchinisti, capi reparto,

capi operai, portinai-visitatori, visitatrici ed inservienti

d'ufficio;

5° dei sorveglianti e delle maestre, a retribuzione

fissa giornaliera;

6° di operai (uomini e donne) a retribuzione fissa

giornaliera, ovvero a cottimo.

Il personale dei tabacchi cominciò ad avere una razio-

nale sistemazione uel -1894—95(4). E difatti fu durante

quell'esercizio che si assunse a criterio amministrativo il

principio di non assumere personale tecnico superiore e

subalterno di sorveglianza se non con esame di concorso.

A tal fine i sorveglianti in servizio furon obbligati a frequen-

tare un corso teorico-pratico d'insegnamento della durata

di sei mesi nella scuola d'applicazione, annessa al reparto

sperimentale della Manifattura di Roma. Con un rapido

svolgimento delle principali nozioni sull’ordinamento delle

Manifatture, sulle lavorazioni, sulla botanica e chimica

del tabacco, oltre a esperimenti pratici, la preparazione

delpersonale subalterno consentì la promozione dei più

meritevoli a capi operai, capi reparto e capi macchinisti,

per dar posto a nuovi subalterni, che si preparassero con

la pratica a ben meritare della manifattura.

7. Il direttore è il capo della Manifattura; alloggia ttel-

l'opiticio; è responsabile del buon andamento di essa, della

integrità e conservazione di ogni cosa che vi appartiene

(art. 22 regol.); ha autorità direttiva ed amministrativa

di funzionario esecutivo (art. 23), e quindi visita i labora-

tori, i magazzini e gli uffici, procede a saltuarie verifica-

zioni dei tabacchi e d’ogni altro materiale, e quando abbia

sospetti (l'irregolarità può ordinare l'immediata sospett-

sione del lavoro, la custodia dei locali dove trovasi il ge-

nere da verificare e dei relativi registri, per accertare se e

quali sieno le irregolarità. Sorveglia all'osservanza delle

leggi e dei regolamenti; dei preventivi, dei ricettari e dei

processi di fabbricazione prestabiliti ; al più economico im-

piego delle materie e alla migliore riuscita dei prodotti,

al regolare servizio dei magazzini; alla regolare tenuta

delle scritture e della contabilità; al servizio di vigilanza

e sicurezza della manifattura (art. 24); ordina le spese a

mezzo di buoni su mandati a disposizione (art. 25) ; ordina

gli esperimenti nelle lavorazioni con materia non eccedente

i 400 chilogrammi (art. 26); presiede alle aste, alle lici-

tazioni e agli appalti e stipula i relativi contratti (art. 27);

immette in servizio gli impiegati e agenti subalterni de-

stinati alla sua dipendenza, e se sono di prima nomina ue

riceve il giuramento (art. 29 e 30); esercita il potere

disciplinare su tutto il personale, e quindi è investito della

potestà punitiva (art. 34-35) e permissiva (art. 32) e della

potestà di variare le attribuzioni tanto degli impiegati am-

ministrativi di 2“ categoria, quanto degli agenti subal-

terni (art. 33). Non può assentarsi dall'ufficio se non è

autorizzato (art. 35 e 36), e quando cessa da esso, se

prima non abbia fatta la consegna al direttore subingre-

diente (art. 37) con le norme regolamentari (art. 38).
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lla uno stipendio, che dal minimo di lire 4000 arriva al

massimo di lire 6000.

8. il capotecnico ha la direzione e la sorveglianza delle

fabbricazioni e dei servizi, interviene con voto deliberativo

alle conferenze (art. 39, 408); visita giornalmente i labo-

ratori e verifica di frequente lo stato dei depositi (art. 60),

esamina giornalmente i tabacchi in foglie che passano in

lavorazione, confrontandoli coi campioni, e quando rileva

sensibili differenze od avarie, compila regolare processo

verbale e fa estrarre un nuovo campione da tenersi a dispo-

sizione della Direzione generale, alla quale ne viene riferito

immediatamente (art. 40). E responsabile dell'economia e

della buona riuscita della lavorazione(art. 44), della custodia

e della buona conservazione di tutto il materialemobileeim-

mobiledipertinenzadell'opificio (art.42),dell'esattezza delle

scritturazioni per il pagamentodei lavori eper il movimento

dei tabacchi e di quanto fa parte del patrimonio mobiliare

(art. 43), cura la disciplina dei magazzini, dei laboratori

e delle officine (art. 45) e ne è responsabile. Vigila alla

esatta osservanza dei ricettari e dei processi di fabbricazione

e provvede che tutte le operazioni e manipolazioni si ese-

guano nel modo, nel tempo e cogli avvedimenti necessari

per il più economico impiego dei tabaccbi'e per la migliore

riuscita dei vari prodotti. Procura che le scorte delle ma—

terie greggie ed in corso di lavorazione corrispondano alla

produzione, e si mantengano sempre in istato di perfetta

conservazione (art. 41). Propone in conferenza l'acquisto

e l'impianto di nuovi meccanismi, la costruzione di nuovi

fabbricati, l'ampliamento, la diversa distribuzione, l'adatta-

mento migliore di quelli esistenti; e predispone i relativi

progetti di massima e di dettaglio; dirige e sorveglia l'ese-

cuzione dei lavori e procede al loro collaudo (art. 42); tiene

in corrente la contabilità dei lavori d’impianto, di costru-

zione, di riparazione e di manutenzione dei meccanismi,

apparecchi e fabbricati, e sovrintende alla compilazione dei

resoconti delle fabbricazioni, degli altri concernenti i mate-

riali ed oggetti d'inventario, e quando occorre procede alla

liquidazione delle spese relative (art. 43). Presiede al per-

sonale e ne propone la distribuzioneai vari servizi (art. 45),

i biasimi e le ricompense (art. 45). ,

Gli ufficiali tecnici adempiouo alle funzioni di capotecnico

nelle manifatture in cui manca; e dove c'è sono destinati

a coadiuvarlo ed assisterlo nelle sue incombenze (art. 47)

e però sono ad essi applicabili le disposizioni vigenti per i

capi tecnici (art. 47).

9. a) Il commissario ai riscontri ha attribuzioni di con-

trollo e di vigilanza (articoli 48 a 52 e 54). Sotto la sua

personale responsabilità invigila al fedele eseguimento degli

ordini dati dalla Direzione perquanto riferiscesi alla custodia

della porta d'ingresso, all’osservanza dell’orario, alla visita

e controvisita degli agenti subalterni ed operai, alla ronda

notturna, alla sicurezza dell'opificio ed al servizio sanitario

(art. 54); verifica e constata la presenza al lavoro degli

operai a mercede fissa, e sorveglia perchè i giornalieri non

siano distratti dal lavoro per servizi particolari (art. 52).

Condivide col direttore la responsabilità delle somme pre-

levate sui fondi a disposizione e ricevute in anticipazione,

delle spese e dei pagamenti ordinati ed effettuati (art. 53);

 

(i) Confr. il regio decreto 4° luglio 4894, n. 297, che approvò

il ruolo organico; il regio decreto 42 luglio 4894, n. 325, che

stabilì il ruolo organico degli ispettori centrali delle privative; il

regio decreto 6 agosto 4894, n.] 398, che modificò le norme per  l‘arruolamento del personale stabilite nel regolamento del 4 agosto

4887, n. 4904, e il regio decreto 24_febhraio 4898, n. 64, che

istitul i volontari delle privative.
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e responsabile della regolarità di tutti i documenti contabili

che, col direttore, controfirma (art. 54) ed ha l'obbligo di

accertarsi della osservanza delle leggi, dei regolamenti e

delle istruzioni, massime rispetto alla contabilità dello Stato

(art. 55), ecoi direttore, solidalmente, risponde dell'esatta

osservanza di tutti i contratti stipulati nell'interesse della

manifattura (art. 55). Dipende dal direttore.

b) Gli ufficiali ai riscontri hanno le stesse attribuzioni

dei commissari ai riscontri, e perciò sono anche ad essi ap-

plicabili le disposizioni vigenti peri commissari (art. 57).

Dipendono dal commissario.

e) il commissario alle scritture è preposto ai lavori di

segretefia, di contabilità e d’ordine (art. 58), e, a norma

delle istruzioni di contabilità, tiene i giornali, i registri e

gli inventari, provvede alla compilazione dei preventivi, dei

resoconti, delle dimostrazioni e dei lavori periodici che non

sono di spettanza esclusiva dell’ufficio tecnico ; fa la revisione

dei documenti giustificativi delle spese disposte e appro—

vate, le liquida ; assiste alle verificazioni di cassa e ne redige

i verbali (art. 59); predispone la corrispondenza ufficiale,

provvede alla trascrizione delle disposizioni di massima,

concernenti i servizi, cura la matricola, la statistica, il

protocollo (art. 60); sorveglia alla custodia ed alla conser-

vazione degli atti, alla spedizione della corrispondenza

(art. 60). E personalmente responsabile della regolarità dei

documenti di appoggio delle spese disposte e pagate, edella

regolarità delle liquidazioni (art. 59). Dipende daldirettore.

ri) Gli ufficiali alle scritture coadiuvano il commissario

in tutti i lavori di segreteria, di contabilità e d'ordine

(art. 62). Quelli cui è affidata la gestione dei magazzini

ricevono, custodiscono, distribuisconoe spediscono, con le

cautele necessarie, tutti i tabacchi, gli ingredienti e ac-

cessori di ufficio o di opificio e sono responsabili della loro

conservazione (art. 63); quelli preposti al servizio di cassa

coadiuvano i commissari nell’esazione, e nel riscontro mate-

riale del denaro destinato al pagamento delle mercedi e delle

spese in economia; eseguiscono personalmente i pagamenti

ai singoli interessati e ne assumono la responsabilità, per

coprire la quale ricevono uno speciale compenso; possono

essere delegati alla riscossione e distribuzione degli stipendi

e degli assegni dovuti ai subalterni (art. 64). Tutti poi

indistintamente sono, per turno, obbligati a disimpegnare

i servizi di ronda serale, di vigilanza (art. 65). Dipendono

dal commissario.

40. Degli agenti subalterni,i macchinisti hanno cura

dei meccanismi, degli apparecchi e degli strumenti e sono

responsabili della loro conservazione e del loro regolare fun-

zionamento (art. 73). I sorveglianti sorvegliano e dirigono

i lavori di tutti gli artieri addetti alla manifattura, e ten-

gono personalmente la contabilità dei lavori eseguiti in

tutte le officine, dei materiali impiegativi e delle opere

prestate dai singoli artieri, assistono al pagamento delle

mercedi, ne quitanzano i ruoli e della regolarità di essi

rispondono (art. 74). Vigilano le officine (art. 76). Dipen-

dono direttamente dal capo tecnico.

] capi-reparto dirigono uno o più riparti della fabbrica-

zione; sorvegliano i capi operai; distribuiscono gli operai

nei reparti dei laboratori; rispondono della disciplina; invi—

gitano per la intona esecuzione dei lavori, su la esatta ap-

piicazione dei cottimi, sulla distribuzione, l'impiego e la

manipolazione dei tabacchi; esaminano, per l'accettazione,

il lavoro dei cottimisti , la stagionatura e conservazione dei

prodotti, ecc.; compilano i ruoli per il pagamento delle mer-  

cedi ecc.; tcugouo il registro riassuntivo del movimento dei

tabacchi e compilanoi resoconti mensile ed annuale del

reparto (art. 75). Dipendono dal capo tecnico o dall'ufficiale

tecnico.

I capi-operai sono preposti ai lavori di uno o più labo-

ratori, o dei magazzini, distribuiscono il lavoro fra gli

operai e ne curano la buona esecuzione; rispondono della

disciplina, della custodia e buona conservazione del ma-

teriale che hanno in consegna; riscontrano il peso dei

tabacchi che ricevono in carico; tengono i bollettarî, i ruoli

di presenza, i registri dei cottimisti, del movimento dei

tabacchi ecc., assistono al pagamento delle mercedi, qui-

tanzano i ruoli della cui regolarità rimangono responsabili

(art. 76). Dipendono dal capo reparto direttamente.

l portinai sono preposti alla custodia della porta princi—

pale della Manifattura (art. 77) e invigilano specialmente

che non siano asportati tabacchi o altri generi e materiali,

se non regolarmente scortati dalle debite bollette, e che

non avvengano sottrazioni di sorta; notano perciò quanto

esce ed anche quanto entra nella manifattura (art. 78);

vigilano rlie nessuno degli agenti subalterni ed operai esca

dalla manifattura durante l'orario di lavoro senza regolare

permesso e senza la prescritta visita personale; visita che

essi personalmente hanno obbligo di eseguire sui carret-

tieri, sugli artigiani e sugli operai estranei, ai quali sia

stato dato accesso in manifattura, per ragioni di servizio;

assistono alle controvisite fatte saltuariamente agli operai,

ed all'occorrenza le eseguono (articolo 79). Dipendono dal

direttore.

lvisitatori e le visitatrici aiutano il portinaio nel servizio

di vigilanza alla porta, ed eseguiscono la visita e contro-

visita personale agli agenti subalterni, ai sorveglianti, agli

operai, ed alle maestre ed operaie della manifattura (arti-

colo 82); hanno il dovere di vigilare alla sicurezza di essa

durante il lavoro, e possono essere chiamati a prestare il

servizio di vigilanza notturna (articolo 83). Dipendono dal

portiere.

44. ] sorveglianti e le maestre coadiuvano e assistono

il capo-operaio da cui dipendono (art. 87) ai fini dell'eco-

nomia, dell'ordine e della discliplina. I sorveglianti hanno

il compito speciale della pesatura delle materie che il labo-

ratorio riceve e consegna, del rilascio delle bollette e delle

registrazioni e scritture tutte del laboratorio (art. 88). Le

maestre hanno il còmpito speciale d’istruire le novizio, di

esaminare il lavoro di ciascuna operaia e di dare le oppor-

tune norme perchè sia evitata e corretta qualsiasi menda

nella esecuzione e confezione dei prodotti (art. 89).

Gli operai assunti in servizio delle manifatture, oltre

isorveglianti e le maestre, sono artieri e apprendisti o

avventizi, e sono assunti a cottimo o a giornata. Hanno

l'obbligo dell'orario e di presentarsi al lavoro non solo nei

giorni lavorativi, ma anche in quelli non lavorativi, deli-

berati dall'Amministrazione.

42. Gli impiegati, gli agenti subalterni e gli operai

hanno l'obbligo d'intervenire in Manifattura, ogni giorno

lavorativo; il lavoro ordinario dura otto ore, e nessun la-

voro fuori orario può essere intrapresoo continuato prima

o dopo l'orario e in giorno non lavorativo (art. 93 e 94);

l’orario e continuativo, ma è consentita una sospensione di

mezz'ora (art. 95). È vietato qualsiasi assembramento in

Manifattura, nei cortili, nei laboratori; l’introduzione di

alimenti e bevande che possano danneggiare la qualità del

tabacco e compromettere la sicurezza dello stabilimento;
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fautore, fare contratti, giuochi, lotterie, collette, associa-

zioni, ecc. (art. 98). Chiunque si creda leso da qualche

disposizione di servizio, non può ricusarsi d’esegnirla, ma

ha facoltà di reclamo gerarchico (art. 97). Le mancanze

sono punite: se commesse da impiegati 0 agenti subalterni,

con la censura (art. 102), con la privazione tempocarrea

dello stipendio (art. '103), con la sospensione dallo sti—

pendio e dal servizio (art. 104-), con la degradazione (arti-

colo '105), con la dispensa dal servizio o la destituzione

(art. 105); se courruesse da operai, con la sospensione dal

soldo e dal servizio da uno a 45 giorni, e oltre i 15 giorni

o con la degradazione o con il licenziamento (art. 106).

Per tutti le punizioni sono segnate nei libretti matricolari

(art. 101). Le pene sono aumentate di un grado nel caso

di recidiva (art. 107).

Al buon ordinanrenlo del servizio annninistrativo prov-

vede un Comitato composto del direttore, del capo tecnico,

del commissario ai riscontri (art. '108), i quali provvedono

discutendo in « conferenza »: 'f° gli argomenti relativi

all'andamento della fabbricazione, alla qualità dei prodotti

ed ai mezzi per rnigliorarli; 2° gli esperimenti di lavora-

zione; 3° il modo di esecuzione dei lavori e i relativi prezzi

di cottimo; 4° le proposte concernenti la utilizzazione o la

distrrrzioue di residui di fabbricazione e dei tabacchi ava-

riati; 5" i provvedimenti per il mantenimento dell'ordine;

tì" le istruzioni per il servizio interno e di vigilanza; 7" la

esecuzione di lavori straordinari e la eventuale sospen-

sione dei lavori durante l’inventario; 8U le proposte per la

ruarraterrziorre, l'adattamento, il n'rigli0rarneulo dei fabbri-

cati, la provvista e la riparazione delle macchine; 9" il

preventivo annuale delle spese; '10° le proposte di spese

per deliberare se siano urgenti, se necessarie ed oppor-

tune, e se da farsi per contratto o in economia; 'Il" le

modalità e le condizioni dei contratti per gli acquisti, per

le verulite e per i lavori di qualsiasi genere; 'I?“ la scelta

degli ufficiali alle scritture da preporsi ai magazzini, e da

destinarsi alle fauziorri di pagatore; 13° le proposte di pa-

nizioni che eccedono la facoltà del direttore; 14“ le pro-

poste di promozione di classe del personale operaio a gior-

nata (art. Ml). A prender parte alla « conferenza » nelle

manifatture ripartite in più sezioni, intervengono con voto

deliberativo anche i capi tecnici ed i conrr‘nissari ai ri-

scontri (art. '109), e, in qualunque caso, possono essere

chiamati ad assistere il conrnrissario alle scritture ed il

medico; e, quando trattisi degli argomenti compresi dall'f

all'8, anche gli ufficiali tecnici (arl. HO). Gli argomenti e

le deliberazioni devono essere verlralizzati (art. '112), e i

provvedimenti e le proposte lrarruo effetto quando sono

approvati a maggioranza di voti tart. lli) salvo sempre

l'approvazione della Direzione generale per quelle proposte

per le quali e dalla legge espressamente richiesta.

Al buon ordinamento del servizio tecnico provvedono

il Comitato tecnico, il laboratorio chimico ('l) e l'ufficio

tecnico (“12).

lo tiraggio lil05.

irrorare Sanraxergco Score.

MANIFESTO. — Vedi Affissione; Capitano di

nave, a1 “223 e 309 a 3”.

lll .\Nll’r\'l'l‘l‘lf.\ —-- M .\ Ntifllfifilffl‘ilì

MANOMISSIONE.

Serra.-tuto.

i. Concetto generale. — ‘2. Evoluzione. —- 8. Manomissioue dei

figli: possibilità. — fr. Procedura. — 5. Complicazioni. —

ti. Donna: nmuus mari/alis. — 7. Tutela agrm!ilia. —

8 e !). Schiavo: prostituzione delle schiave. — lO. Cause

e forme antiche di manomissione. — il. Vini/feta. —

|‘2. Manonrissiouc testamentaria. — I3. ld. per fedecom-

messo. — li a Iti. Effetti della manomissione in rapporto

con le formalità più o meno solenni di essa; sanatorie della

legislazione giustiniauea. — '17 c 18. Disposizioni diverse.

i. (ion la rrrarromissioue si faccauo cessare gli effetti di

tina manus preesistente, cioè si dava libertà allo'scltiavo.

Nelle sue Islituzioni, Ulpiano (3) determina freue il con-

cetto rorrrauo della mmrumissio con le parole seguenti: esi

autem ruaurnuissio de manu missio, id csi dolio Iiberlnlis ,-

uam, qrumuliu quis iu ser-uilule esl, marmi et polesluli

supposilus esi ; ruuuumissus, libera/ur potestate. Certo lll".

mauumissia deve intendersi carne ruissio per manum, m'-

per manus devesi intendere la manus membro del corpo,

betrsi la manus sinonimo di potestà. dla appunto, poichè

la moglie era in menu del ruarito nei matrimoni cum-manu

e i figli erano sub poteste/e, e quindi anch'essi, può dirsi,

in manu del palerfumilius, originariamente la munmuissio

non potea non riguardare anche la liberazione dei figli

dalla potestà paterna e dclla moglie dalla manus marito/is.

Ma quale affinità e quali differenze potevano esservi tra

manomissione e mancipazione? Vi era, vi poteva essere, e

in quali casi, promiscuità tra l'rrrrae l'altra ‘? La uruueipulio

era l'operazione inversa della manumissio; non rappresen-

tava la perdita ma l'acquisto della marras. l’ero, avuto

riguardo alla lirrziorrc che faceva considerare l'uomo libero

come in menu di se stesso, almeno per dare una struttura

cerinrorriale o procedurale allo stato di libertà in persona

per l'addietro non libera; si poteva litio ad un certo punto

corubinare la runuumissin con la urmrcipulio o (se meglio

vuolsi) con la rcmuneipalio sibi ipsi. Ma forseclrè la_ruauo-

rrrissioue non era efficace senza una tale mancipazione? A

tutta priura scurbrerebbe doversi distinguere. Chi è nato

schiavo (quantunque la schiavitù iuris natura/is non sil,

ma iuris eiuilis'), è come una cosa; e però, seuz'urra num-

cipulio sibi ipsi inuuediatarrrente successiva 0 contempo-

ranea ad una rrrarrorrrissioue, sembrerebbe corue una res

nullius quae prima cedi! occupanti, con tutti gli inconve-

nienti che a questa falsa posizione possono accompagnarsi,

ossia con la possibilità che in questo tempo delle schiavo

manomesso possa prender possesso qualche altro padrone,

considerandolo senza padrone, ma non proprio restituito a

libertà. tibi non e nato schiavo, essendo mauornesso, natu-

ralmente riprerule il suo stato come d'irrgeuuo, senza bi—

sogno di un atto o fatto che tenda a migliorare il suo stato

anteriore alla servitù: ed allora per questi potrebbe bastare

la semplice manomissione senza ruarrcipaziorrc m': remun-

cipazione.

Per verità, questa disliuziorre non si trova e di questa

corrrbirrazioue della urancipaziorre con la rrrarroruissione non

ci t': rimasta traccia di sorta: noi abbiamo solo una reuma-

eipalio contrapposta a una ruuucipalio, e null'altro. Noi

possiamo, quindi, onestamente e seriamente contrapporre e

 

(f) Confr.fegge “23 marzo 4884, n. 9048, e regio decreto

7 grugno 1886. n. 3929,- uonclrè il regolamento 25 novembre

rase, u. atea.  (2) Confr. il r. decreto 19 aprile 1891, n. 180.

(3) L. i pr., Dig., I, 1.
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trarre in parallelo urarrcipatio e maumuissio carne due fatti

o contrapposti; dei quali, l‘uno alludendo al principio e

l'altro alla fine della manus, si possa fare o tentare un rav-

vicinamento logico e procedurale in una costruzione unica

e armonica nelle sue parti. L'armonia di queste parti trou

si può trascurare, quanttrrrque non debba forzarsi: e ciò

soprattutto ed essenzialmente allorchè si tratta di parti

concorrenti alla formazione di un tutto. di una unità ideo-

logica, logica e procedurale. D'altro canto, per quanti sforzi

si voglian fare per crearci un preconcetto teorico, questo

preconcetto non trova qui riscontro nei fatti e nelle testi-

monianze quali ci son pervenute dalle fonti; e però noi

dobbiamo contentarci dello stato attuale delle nostre cogni—

zioni e dei nostri studi, perchè le nostre costruzioni potreb-

bero esser troppo arbitrarie e portarci quindi ben lontano

dal segno e dal vero.

2. La manomissione era, dunque, un istituto iuris civilis,

come iuris civili:; era la manus, alla quale essa applicavasi

o riferivasi: quasi che, se si fosse dovuto aver riguardo al

puro ius naturae et gentium, non vi fosse potuta essere

ad mau-us, nè mancipatio, nè maumuissio. Su questo punto

non può sollevarsi dubbio, eccettoclrè per la manus della

donna, la quale soltanto, propter infirmitatem sexus, può

ritenersi per diritto 0 legge di natura sottoposta a al padre

o al fratello 0 al marito o al figlio, quasi per una specie di

tutela perpetua; e allora lo ius naturae sarebbe invocato a

giustificazione cosi della manus come dei modi di acquistarla

e di perderla, appunto perché l'infirmitas sexus viene da

natura e non dalla legge che la riconosce e non può fare

altro se non riconoscerla. Ma, all'infuori di questo nesso

derivato alla manumissio per la pretesa imlole della manus

poggiata sulla infimi/as seems, non si sa riconoscere altro

rapporto tra lo ius naturale e l'istituto di cui ci occupiamo;

e questo stesso rapporto che noi ravvisiamo nel caso ecce—

zionale rrorr era ammesso se non nell'epoca più rigida della

storia del diritto di famiglia e delle persone in Roma antica,

perchè, come si sa, i costumi non tardarono a canrbiarsi

per mollezza e per corruzione.

Allorché a causa di questi fattori d'inevitabile infiltra-

zione in tutti i popoli giunti a un certo sviluppo di popo-

lazione e di civiltà il sesso fernminino si elevò a livello del

maschile ed effettivamente anche al disopra, certamente

sarebbe stato un fuor d‘opera parlar‘e di tutela del sesso:

nelle Pandette di tutela perpetua delle femmine puberi non

si parla già più, perchè naturalmente i tempi non la com-

portavano neppure per le non ingenue non ammesse allo

ius trium liberorum, nè per le nou—vestali.

Trattandosi pertanto d'un istituto iuris civilis, sembre-

rebbe si dovesse poterne ricercare l'origine precisa o almeno

approssiruativa e delinearne l'evoluzione successiva e pro-

gressiva. Certo è, a ogni modo, che, ai tempi di Plauto,

manomissione vi era, poichè egli la ricorda. Del resto, se

manomissione era una forma inevitabile per la liberazione

dei non liberi (tanto che rimase anche in seguito, allorchè

cioè perdette gran parte della sua solennità), essa dev’es-

sere tanto antica quanto la facoltà di liberarei propri servi:

vale a dire di antichità immemorabile e che non può limi-

tarsi o designarsi, tanto essa risale nei tempi remotissimi.

Come però un fatto, originariamente relativo alla manus,

venne poi ad applicarsi quasi esclusivamente (e anzi certo

esclusivamente, quando di manus non fu più traccia) alla.

potestas lterilis o dominica? La spiegazione è semplicissima.

Tuttii diritti implicanti proprietà o possesso nell'antica
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tema si traducevano nella 'mauus: e 'quindi anche tutte

quelle posizioni, le quali posteriormente rappresentarono il

contenuto giuridico d'una potestas, in origine erano tante

manifestazioni della ura-nus. Via via che la manus decadeva,

per cedere il luogo alla potestas, la mauumissio rimaneva

per fatti relativi alla esplicazione della potestas, pur ces-

sando completamente di applicarsi alla manus e alle sue

forme.'All'ultima fase della sua evoluzione pertanto, la

mauamissio divenne piuttosto una missia de potestate che

una missio da manu e come missio de potestate trovò appli—

cazione soprattutto alla liberazione degli schiavi.

3. I figli, essendo in potestate del pater, si manomette-

vano o poteano manomettersi? Anzitutto eliariniaruo la

cosidetta emancipazione dei figli: quella rappresenta un

istituto tutto proprio e diverso da una liberazione vera e

propria. il figlio, ch‘è in potestate, non è propriamente uno

schiavo, quantunque per immaturità ossia per nrirrore età

non abbia la padronanza di sè stesso; e però non si resti-

tuisce in libertà, vale a dire nello stato non mai avuto e

quindi non mai perduto. Egli, con la maggior età, acquista

quella maturità che prima non aveva per lo stato di uomo

libero, e con la maturità acquista e per la prima volta con-

segue la libertà comrrnea tutti gli uonrini. illa, pur restando

fermo questo principio, la nranomissiorre si applicava ai

figli di fanriglia quasi come una finzione procedurale. Nella

qtrarta tavola decemvirale si legge: si pater familias ter

filium venum doit, a patre filius liber esto.

Questa disposizione prova due cose: anzitutto la possi-

bilità di vendere i propri figli di famiglia nell’antica Roma;

e poi la riconosciuta opportunità di approfittare di una tale

possibilità per dare libertà al figlio di famiglia. Ma i figli

di famiglia potevano essere veudrrti in altra occasione e

per altro scopo che quello non fosse di accordare ad essi la

libertà? Potevano in altri termini passare da uno ad altro

padrefanriglia con un semplice contratto di alienazione?

Questo non spetta a noi risolvere qui: noi soltanto consta-

tiamo la possibilità di vendere il figlio di famiglia come il

serve, anche se siamo obbligati a circoscrivere questa pos-

sibilità e facoltà al solo scopo di dare la libertà al figlio

stesso. Dionisio riporta la disposizione della liberazione

accordata dopo la triplice venum tlatio, e dice che tale

disposizione risale fino a Romolo e che fa riprodotta nelle

dodici tavole, segnatamente nella quarta tavola: che faccia

o no parte di una legge romrrlea de patria potestate e che

sia stata o no ricevuta dalla legislazione decemvirale insieme

con le altre parti di quella legge a noi non importa. Senza

dublrio però si trattava di una liberazione dalla patr‘ia po-

testà anticipata sul limite dell'età: essa aveva le apparenze

della penale, della punizione e, perla triplice vendita, della

privazione forzata della potestà, ma in sostanza forse non

era che la manifestazione dell'intenzione del pater familias,

il quale non trovava un mezzo migliore e più valido per

estrinsecare il proprio intendimento di fare uscire il filius

familias dalla potestà di esso pater familias.

4. La procedura e richiamata da Ulpiano nel Liber siu-

gularis regalarti… (i) con le parole seguenti: liberi

pareutmu potestate liberantur euraucipatioue, id est si,

pasteaquam maucipati fueriut, manumissi sint; sed filius

quidem ler maucipatus ler rnanumissus sui iuris [it (id

enim lea: duodecirn tabularuru iubet his verbis —— si

pater... ecc. —-), celeri autem liberi praeter filium tam
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museali quant femiuae una maucipatione mauumissioucque

sui iuris fiuut.

Ed e assai urinutamerrte delineata da Gaio nelle sue lsti-

tuzioni (i), con le parole seguenti: emancipatione quoque

desinuut liberi iu potestate pareri/iam esse; sed filius quidem

ter-tia dernum mancipatioue, celeri aere liberi, sire masca-

lini sexus sive fem-inini, una maucipatioue e.teuut dc paren-

tium potestate. Lea: enim XII tabularurn tantum in persona

filii de tribus maucipatioutbus loquitur Iris verbis — si

pater... ecc. —— eaqueres ita agitur: mancipat paterfilium

alieui , is eum oiudieta nrarnunittil, eo facto reperti/ur in

potestate/n patris, is eum iforma mancipat val eidem vel

alii (sed in. usa est eidem urarreipari), isque cum postea

similiter uiudicta manmnittit; quo facto rursus in pole—

statem potr-is sui rerertitur, tune tertio pater attiri maucipat

vel eidem rel alii (sedime in usa est, ut eideut maucipetur),

eaque maucipatioue desiuit iu potestate pat-ris esse, etiaursi

nondum manumissus sit, sed adhuc in causa maucipii .

E sembra che i due autori rnettauo una cura speciale

nel far risultare carne la legge decemvirale inrponga espres-

samente la necessità delle tre mancipazioni per i figli, ma

non già per i discendenti più remoti in potestate: laonde

per questi ultimi essi autor-i attenuano entrambi concorde-

mente bastare una sola mancipazione ed una sola mano-

missione. La sicurezza di tale affermazione ci fa supporre

che nella dottrina e nella pratica, ai tempi di Ulpiano e di

Gaio, non vi fosse a questo riguardo dubbio di sorta: corr-

fessiamo però che ci sentiremmo assai più soddisfatti se ci

fosse dato di confortare questa opinione e con un altro

inciso delle leggi decemvirali o coll'arrtorità di qualche

altra legge contemporanea 0 successiva, 0 con qualche

altro mezzo sufficiente e adatto ad ingenerare nell'animo

nostro la piena convinzione che alrneuo una consuetudine

indiscussa siasi stabilita ed abbia conquistato il sopravvento

indiscutibilmente in tutto quanto il campo dei rapporti di

patria potestà come mezzo per far cessare quest'ultima.

5. È facile accorgersi della complicazione di tale pro-

cedura. ll paterfamilias aliena il filiusfam-ìlias con la

mancipatio a una terza persona; e questa terza persona

mauamittit il figlio di famiglia cosi avuto per mezzo di

alienazione. La ruanoruissionc ha per effetto di far cessare

sul filius/‘aruilias la manus di alti l'aveva acquistato con la

mancipatio : ma forseclu‘: per questa cessazione di manus il

fitiusfamilias diveniva o potea divenire del tutto sui iuris?

No certamente; per la forza inesorabile della legge egli

tornava in potestate del suo paterfamilias, com'era innanzi

che la mancipatio ue producesse l'alienazione al terzo. Ma,

infine, se trattandosi di un filiusfamilias filius del pater-

familias egli per ben tre volte fosse stato rifiutato dal suo

pater e paterfamiI-ias ad un tempo, e per tre volte liberato

dall'acquirente, si coruprende benissimo come non volendolo

avere più in potestate il suo pater/amilias, nè in mana il

suo acquirente, egli non poteva uè restare [itiusfaurilias tft".

divenire schiavo; quindi non v'era altro partito da quello

infuori di ritenerlo divenuto sui iuris, vale a dire libero

perfettamente di sè stesso.

Questa doppia ma correlativa funzione della maucipatio

e della manumissio non importa che si possa stabilire quella

normale rispondenza tra le due forme che noi abbianro

escluso esponendo il concetto generale di mauamissio:

perché allora questa rispondenza si sarebbe dovuta verifi-
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care in tutti i casi e anche perciò nella liberazione dello

schiavo mediante una mancipatio dello schiavo allo schiavo

stesso. Del resto, per stabilire tra l'anteriore ntanci-

patio e la posteriore uranmnissio un nesso di sufficiente

rispondenza per concatenare sistematicamente l'una al-

l'altra, per modo che alla prima avesse dovuto tener dietro

necessariamente la seconda, si sarebbe dovuta richiedere

non già una maucipatio pura e semplice, ma una ntanci-

patio fiduciae causa, cioè una maucipatio col patto della

manumissioue. Perciocclrè, se il terzo, avuta la mancipa—

zione del /ttiusfamilias, non lo avesse poi manomesso,

certamente quel filiusfanrilias sarebbe rimasto in maria e

in potestate lrerili o dominion di chi lo aveva acquistato

mediante la maucipatio : questo pericolo vi era, perchè la

potestà del patcrfamitias sul [iliusfamilias essendo illi-

mitata, il pater-familias corno poteva uccidere il suo filius-

famitias (lo ius vitae et necis è innegabile), cosi, anzi tanto

più, lo poteva ridurre in servitù, ossia lo poteva vendere

come servo e dare in manu o in potestate ad un terzo.

Ma, poiché alla mancipatio non era congiunto il patto

della manomissione, il nesso si attenua: for‘se i costumi

erano talmente stabiliti su questo riguardo, da non esservi

neppure d‘uopo di un patto fiduciario perchè il filittsfturritias

mancipato dal pater fosse poi manomesso da chi lo aveva

ricevuto in mancipio; e, quantunque possibile, non si sarà

mai avverato il caso che la mamouissio non avesse avuto

più luogo. Sarebbe stato un caso di mala fedetroppo grave

tra conoscenti ed amici di famiglia, forse più spesso parenti,

quali presceglievausi abitualmente per l'azione o la stru—

nrentazioue di una tale formalità, la quale, apparrlo per

l'incapacitàdirctta del minore, non si poteva invertire nella

pura e semplice mancipazione del minore o imputare a se

stesso, tcrruirrando in questo alto come sufficiente alla

traslazione della potestas. La legge della incapacità senza

dubbio era d'ordine pubblico e non ammetteva deroga per

ragion privata, in forma parziale e diversa dai modi trac-

ciati per la legge stessa o in un campo diverso da quello

nel quale la legge intende di estendere la propria influenza.

Ma perchè non era data direttaruente al paterfamitias la

f'acoltà di manomettere il suo filiusfamilias, allo scopo di

renderlo più presto sui iuris e con una forma più semplice?

La difficoltà non può consistere nella considerazione che il

filius/'amflias era piuttosto in potestate che in manu ; per-

ciocclrt‘: tra potestas emanus vi è intima connessione e l'una

surroga l'altra in teoria e in pratica senza difficoltà.

Dunque in qualche modo si deve poter spiegare la finta

pr‘ocedrrra di decadenza dal diritto della patria potestas,

quasi in punizione di aver voluto tre volte speculare sulla

persona del proprio figlio di famiglia: il perchè questo

procedimento fosse necessario deve apparire chiaro e risul-

tare dalle circostanze del fatto e da tutto quanto il congegno

dell'istituto e dallo scopo della manomissione del figlio di

famiglia. Lo scopo è che il filiusfamilias diventi libero

dal pater-familias e non soffra più su di sè alcuna potestas,

possa procedere agli atti tutti della vita civile con piena

indipendenza e forse anche si liberi dai vincoli di un'agua—

zione per lui pesante anzichè no. in taluni casi non si tratta

di scuotere più che il vincolo civile di agnazione; e questo

accade allorché il filius/'innitias è maggiore di età: ma, se

è minore di età, si ha quella figura molto affine alla mano-

missione, che poi col tempo e coll'nso invalso si e finito

per chiamare la figura del minore emancipato, ossia del

. minore che malgrado l'insufficienza dell'età acquistava tutti
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i diritti del maggiore, senza alcun riguardo o alcun inte-

resse per il mantenimento ola perdita del vincolo agnatìzio.

Del resto, a un certo tempo i rapporti agnatizi perdet-

tero d'importanza e invece si svolsero e presero piede i

rapporti cognatizi. Così la forma della manomissione presto

non fu più necessaria per liberare il filius/'omilias dal

vincolo della patria potestas: Giustiniano nelle sue Institu-

zioni (1) dice chiaramente: Sed eniancipatio antea quidem

nel per anticam legis observationem procedebat, quae per

.imaginarias oeuditiones et intercedentes manu-missiones ce-

lebrobotur, nel ea: imperiali rescripto ; nostra autem pro-

oidentia et hoc in… melius per oonstitutionem refornzovit,

ut, fictione pristina explosa, recto via ad competentes i u-

dices nel magistratus parentes intrent, et filios suos vel

filius, nel nepotes nel neptes, ac deinceps, sua manu dimit-

tont. Et tum ea: edicto praetoris in huius filii nel filiae,

nepotis nel neptis bonis, qui quaeve a parente ntanumissus,

nel manumissa fuerit, eadem iura praestantur parenti,

quae tribuuntur patrono in bonis liberti; et praeterea si

impubes sit filius nel filia, nel ceteri, ipse pareus ex monu-

missione tutelam eius nonciscitur. La Costituzione, alla

quale qui si allude, èla 6, Cod., v…, 49, del 531 : e note-

vole la sua motivazione: Cum inspeximus, in emancipa-

tionibus nanant observationent custodi-ri, et nenditiones in

liberus personas figuratas, et circumductiones inea:trica-

biles, et iniuriosa rhapismata, quorum nullus rat-ionabilis

invettitur exitus, iubemus, ltuiustnodi circuito in poster-um

.quiescente, licentiam ei esse, qui emancipore cult, nel ea:

lege Anastasiana hoc facere, nel sine sacro rescripto intrarc

competentis iudicis tribunal, ecc. Al manomissore diverso

dal paterfomilias (manomissore che non in senso tecnico

rigoroso si è chiamato fiduciario) ben presto, anche per

l'opera assennata del pretore, si sostituirono i dieci testi-

moni strumentali.

Poichè, peraltro, non isoli minori 0 impuberi emancipa-

vansi dalla patria potestà, l‘istituto della manomissione, in

quanto originariamente concorreva nella procedura del-

l'emancipazione, era molto simile per gli schiavi e per i

figli di famiglia puberi e doveva avere una struttura dav-

vero afline: per quanto è vero che, in fatto, la patria

potestas rappresentava come una servitù parziale.

6. La manomissione applicavasi alla moglie? Se vi erano

e finchè vi furono matrimoni cum mano, non dovrebbe far

meraviglia che la manomissione si applicasse allo sciogli-

mento di essi matrimoni, qualora lo scioglimento fosse

stato per volontà del marito: e non dovrebbe neppure far

meraviglia chela manomissione si applicasse per trasfor-

mare (se ciò fosse possibile) i matrimoni cum manu in ma-

trimoni sine manu. Logicamente, la manus acquistata per

la coemptio o per l'usucapio, si sarebbe dovuta estinguere

con un'emancipazione e manomissionecorrispondente, come

accadeva per i figli di famiglia. Ma non vi è alcun esempio

di manomissione dalla manus maritoiis : senonchè, estin-

guendosi il matrimonio per divorzio, l’emancipazione o

manomissione era un diritto della donna, la quale poteva

anche obbligare a procedervi il marito riluttante (2).

L'antico marito o il padrefamiglia di questi, se egli era

figlio di famiglia, alienava la donna fiduciae causa a un

terzo per mezzo della mancipatio e questi la manometteva

-o la remancipava al marito perchè il marito potesse così

renderla libera, ossia (& ben detto) manometterla; trattan-

dosi appunto di un matrimonio cum nta-nu. Si dice pure

probabile che con l'intervento di suo marito la donna in

manu potesse contrarre la coempio con un altro uomo e

collo scopo di averlo come marito o fiduciae causa e per

avere la libertà. Ma la manus cadde in desuetudine fino dai

primi tempi dell’impero e dopo Marco Aurelio certamente

non apparisce più nominata in alcun modo: per la qual

cosa da quell'epoca in poi tanto è assurdo parlare della

manomissione della donna meritata, quanto è assurdo par—

lare di matrimoni cum manu. La donna divorziata col con-

corso della sua volontà dal marito poteva del resto trovare

molto conveniente di sciogliere con quelli della manus gli

ultimi legami di ragion patrimoniale che potevano avvin-

cerla ancora al marito dal quale si era divorziata: per la

qualcosa non doveva nè poteva certamente mancarle il

mezzo adatto. Dunque il dinortium per sè stesso non stava

che a legalizzare il distacco fisico dei corpi, ma era ben

lungi dal provvedere alla liquidazione di tutto quanto il

rapporto matrimoniale; d'altra parte la solennità cerimo-

niale della manus nel matrimonio non poteva essere elimi-

nata se non con un'altra solennità cerimoniale, colla solen-

nità della ntoncipotio e della manumissio. Ogni altro mezzo

non avrebbe potuto essere che un succedaneo, oppure

avrebbe rivelato la presenza o lo scioglimento (per dir

meglio) di un vincolo matrimoniale nella cui costituzione

non fosse entrata punto la manus, vale a dire di un matri-

monio sine manu.

7. Dello stesso mezzo potea la donna servirsi per otte-

nere la propria liberazione dalla tutela agnatizia in genere:

essa si faceva dal marito stesso, col quale per mezzo della

coemptio avesse contratto un matrimonio cum manu, oppure

anche da un estraneo al quale previamente si fosse data in

manus sempre con la formalità della coemptio (tutelae evi-

tandae nel mutandoe gratia), remancipandosi a quella per-

sona nella tutela della quale voleva passare in effetti a sem—

plicemente pro forma. Per passare dallo stato di alieni

iuris a quello di sui iuris evidentemente la donna doveva

esser manomesso da chi l’aveva in manu. Fatta la funzione

della manomissione con relativa remancipazione, il tutore

fiduciario, vale a dire la persona alla quale la donna era

stata remancipata e dalla quale era stata manomessa, non

esercitava su di essa alcuna autorità, e, ricusandosi egli

ad interporre in un dato affare la sua auctoritas per la

donna, poteva persino esservi obbligato dal magistrato.

Gaio ci testimonia con sufficiente chiarezza del congegno

e delle finalità diuna tale procedura (3): Quae vero olterius

rei causa facit coemptionem cum niro suo out cum extraneo,

velut tutelae evitandae causa, dicitur fiduciae causa fecisse

coemptionem. Quod est tole : si qua velit quos habet tutores

reponere, ut alium nanciscotur, iis auctoribus coemptionent

facit; deinde a coemptionotore remancipata ei cui ipsa velit,

et ab eo nindicto nzonumissa incipit eum habere tutore…

a quo manumissa est; qui tutor fiduciorius dicitur.

Tale specie di tutori piuttosto sembrerebbe esser in

potestà della donna che dovrebbe esserne tutelata, anzichè

esercitare essa veramente la tutela sulla donna stessa: e

questo già racchiude un abuso 0 un’anomalia fortissima,

di cui difficilmente ci sappiamo render ragione senza av-

visare a un tralignamento o a una degenerazione delle
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istituzioni dalla loro originaria portata ed ellicacia. l giure-

consulti, con le loro finzioni raffinate, inueneruut genera

tutorum quae potestate mulierum continerentm*(f). La de-

cadenza dei costumi naturalmente estese la sua influenza

anche sulla tutela muliebre: e le donne, quanto più erano

facoltose specialmente, tanto più riuscivano ad eludere il

rigore della legge, magari cercando rimedio nella legge

stessa e in istituzioni più o meno oblique o fittizie, sotto la

cui egida potessero procacciarsi delle esenzioni o delle

eccezioni. La tutela perpetua era certamente, d’altra parte,

un'istituzione ferrea che non ammetteva neppure benefizio

di manomissione; dappoichè, se quello tra gli agnati al

quale la tutela spettava in primo luogo non avesse voluto

esercitarla, vi era l'agnalo più prossimo al quale la tutela

stessa spettava di diritto.

Il tutor fiduciorius avea però, per suo conto, manomesso

la donna, e questa era già una grave anomalia sulla tutela

perpetua alla quale la donna avrebbe dovuto esser sotto-

posta, anzi una contraddizione con la tutela stessa, intesa

come istituto (per la donna) indefettibile ratione scams. Ma

il diritto romano era così fatto, che le istituzioni più dure

e più rigoroso, ispirate al mos maiorum, non poteano a

lungo resistere di fronte ai tempi cambiati: e, mentre da

una parte era la corruzione negli ordinamenti della famiglia

che contribuiva a sovvertirli, dall'altra lì rendeva meno

aspri la necessità di allargare le istituzioni ad una mag-

giore sfera di popolazione tenendo conto di maggiori bi-

sogni. Le esigenze si allargavano e vi era pertanto bisogno

di uscire dalla cerchia ristretta di quelle relazioni alle quali

poteva applicarsi un rigore minore: molti diritti di natura

ferrea quanto la manus aveva la città ronmlea e il primo

status rei romance prima del sensibile allargamento dei

confini e della estensione della civitas ronwno ai popoli

vinti; dopo questa estensione però la maggior parte di

questi diritti dovette cadere, non potendosi applicare ad

una estensione cotanto allargata e comprensiva.

8. La manomissione poi applicavasi tipicamente alla li—

berazione degli schiavi, più chea quella dei figli di famiglia

e della moglie; talché si può dire che la manomissione

degli schiavi fosse quasi il modo regolare per metter fine

al potere del padroue'sugli schiavi stessi. illa, oltre i casi

di affrancazione volontaria dei propri schiavi, vi erano dei

casi in cui perdevasi dai padroni la potestà su di essi, a

titolo di pena. Tre casi nel corso della giurisprudenza si

registrano di una tale liberazione forzata, come pena peril

padrone: quando il padrone avesse abbandonato sul lastrico

lo schiavo vecchio e ammalato, quando avesse prostituito

una schiava contrariamente alla condizione imposta nell‘atto

d'acquisto, e quando, essendo giudeo, avesse circonciso il

suo schiavo cristiano.

Nella l. ’! pr., Dig., xxxvn, 14, Modestino assicura che

I)ivus Vespasianus decrevit, ut, si qua hac lege venier-it ne

prostitueretur, et si prostituta esset, ut esset libera, si

postea ab emtore alii fine conditione veniit, ea: lege vendi-

tionis liber-om esse, ut liberta prioris venditoris. E cosi Ilfar-

cìano nella l. ('), 51, Dig., XL, 8: Tantumdemdieendum est

(cioè competit libertas) et si hac lege emerit, ne prosti-

tuotur et prostituteret. E Paolo nella successiva I. 'l: Impe-

rator noster cum patre suo constituit in eo: qui quam

posset obducere prostitutam ancillont, pecunia oceepta manus

iniectionemvendidit, ut libera esset; nihil enim interesse

 

(i) Cicerone, Pro Mill‘Ctttl, 1’2.  

ipse ubducas et prostiluus, an patiur-is prostitutam esse

prelio' occepto, quam possis e.vimere. E tutto un titolo del

Codice ginstinianco. il 5 6 del lib. 4 (si nmncipium ita ve—

nierit ne prostiluotur) si aggira intorno a questa sanzione.

Una costituzione dell‘imperatore Alessandro del 223

porta: Praefectus urbi eam quae ita veniit, ut, si prosti-

tuta fuissel, abducendi potestas esset ei cui secundum costi-

tutionem divi Hadriani id competit, abducendi impertiet

facnltatem. Quod si eum patientiant accommodasse contra

legem, quam ipse di.eerat, ut in turpi quaestu mulierhabe-

retur, animadverteril, libertate competente secundum in-

terpretation… eiusdem principis, perduci eam ad praetorcm,

cuius de liberali causa iurisdictio est, ut ibi lis ordinetur,

iubebit. Nec enim tenor legis, quam sentel comprehendit,

intermittitur, quod dominium per plures emtorum personas

ad primum, qui prostituit, sine lege simili pei-venit. E lo

stesso imperatore, in un'altra costituzione del medesimo

anno : Mulierem quam ita venisse allegas, ne prostitueretur,

aut, si prostituta fuerit, libera esse/, per officium militare

e.vltiberi apud tribunal oportet, ut, si controversia referatu-r

parto (quod tamen. si verum est, libertas mulieri eatsistente

conditione competit), agatur causa apud eum, cuius de ea re

natio est. Haec autem lex, et nisi tubulis venditionis insorta

sit, quamvis epistola vel sinescriptis facto ostenditur, volet.

E ancora lo stesso imperatore: Ecm quoeita veniet, ne cor-

pore quaestum faceret, nec in coupona sub specie ministrandi

prostitui, ne fraus legis dictoc fiat, oportet. In una costi-

tuzione giustinianea del 531 poi (Cost. un., 5 4, Dig.,

vn, @) si legge: Similique modo, si quis ancillom suum sub

luto conditivne alienavcrit, ne prostituatur, novus autem

dominus impia ntercatione eum prostit-ueudam esse tenta-

verit, vel si pristinus dominus iniectio-nem manus in tali

alienatione sibi ser-vaverat, el quam ad eum fuerit reverse,

ipse ancillam prostituerit, ittico in libertatem romana…

eripiatur, et qui eam prostituerat ab atutti iure patronatus

repellatur. Qui enim ita demum degcner et intpius consti-

tutus est, ut talent exerceat mercationent, quomodo dignits

est vel ancillam vel libertam cant ltabere? Quindi la schiava

cosi liberata non pare acquistava il dominio honitario, ma

il dominio in tutta quanta l'estensione del termine, sopra

di sè stessa, senza alcun patronato che limitasse o circo-

scrivesse comunque una tale libertà.

Egualmenle rigorosa fu la sauzioncaccordata dall'impe-

ratore l..eone alla competenza episcopale (Cost. 14, Cod.,

1, 4): Neque servum neque liberu-m corpus quisquam autleat

in meritrieiam vitam producere aut prostituere, sive tyme-

licus fuori!, sive olio modo scenico persona; si autem nmn-

cipium sit quod prostat, in libertatem viudieetur a quo-

cumque sine ullis sumtibus apud eius oppidi magistratum

vel episcopum, quibus curae erit, ne invitata mulierem

liberam aut ancillam, coni-ungi putiantur mimis aut eltoris,

aut aliud spectoeul-um in thea/ro agere invitum.

Quanto ai giudei, vi è una costituzione di Costantino, ri-

portata come unica nel tit. 40, Cod., lib. 1 : Ne Christianum

mancipium Haereticus, nel I’agauus, vel Judaeus habent,

vel poss-ideal, vel circumcitlat. Judaeus ser-num cltristianum

nec comparare debebit, nec largitatis vel olio quocu'mque

(italo consequetur ; quods-i aliquis iudaeorum mancipium

vel christionum ltabuerit, vel sectae alteri-us seu nationis

crediderit eo: quantunque causa possidendum, et id circum-

ciderit, non solum mancipii donmo mulctetur, verum etiam

capitali sententia puniatur, ipso servo pro proemio libertate

donando.
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9. Abbiamo creduto opportuno riportare questo disposi—

zioni testualmente, quantunque si possano riassumere in

poche parole, per talune considerazionialle quali ci sembra

possano e debbano dar luogo. Anzitutto, la condizione ser—

vile con taluni proprietari poteva essere così dura, che i

servi o le serve stesse avrebbero potuto invocare la presti-

tuzione come un mezzo sicuro di liberazione, di quella

liberazione che non potevano attendere dalla spontanea li-

beralità del padrone; in ispecie, poi quando si trattava (da

Giustiniano in poi) di acquistare la libertà romana e non

la latina. Quando poi la prostituzione fosse stata un fatto

compiuto, come si sarebbe potuto accertare che essa fosse

stata imposta dal padrone alla serva o servo, oppure da

questa o questo volontariamente esercitata, sia a scopo di

libidine o di guadagno, quanto sopratutto allo scopo di pre-

pararsi una causa libertatis, invischiando lo stesso padrone

in un tranello difficile a sventarsi, dal momento che in ge-

nere si può dire non essere presumibile che il padrone non

conosca che la serva si prostituisce e non ne possa impedire

anche la prostituzione volontaria?

Certamente, nel periodo classico della servitù romana,

poco importava che una schiava si prostituisse o no: vilis-

sima la condizione della schiava, non potea essere resa più

vile dalla prostituzione del corpo, che a ogni modo era

alla mercé del padrone senz'alcuna limitazione nè obbligo

di renderne conto. Qualunque fatto, anchedi prostituzione,

dipendente 0 relativo al corpo della schiava, sino all'ucci-

sione della schiava stessa, interessava soltanto la potestà

del padrone, ma non la giurisdizione dei pubblici poteri.

Poi, verso l'epoca della decadenza romana, vennero le

disposizioni di protezione e di con‘tpassione verso gli schiavi:

e si cominciò con la libertà latina per terminare con la vera,

propria e completa libertà romana a favore delle schiave

prostituite, iu punizione dell'abuso che il padrone avea fatto

o promosso sul loro corpo. Un primo addentellato per queste

sanzioni era la violazione della clausola pattizia. nc prosti-

tucretur, aecompagnante l'atto di vendita della schiava. il

precedente proprietario già, col vender la propria schiava,

addimostrava di non esserlo cosi fortemente legato da via-

coli morali d’affezione, da richiedere come condizione essen—

ziale dell'alieuazioue l'osservanza dell’obbligo ne prostitue-

retur : clausola siffatta, che, se fosse stata presa sul serio,

avrebbe certamente diminuito il valore commerciale della

schiava stessa, contro l'interesse più evidente e più natu-

rale del venditore, consistente nel ricavare dalla propria

schiava il maggiore prezzo possibile di alienazione. Ma,

ponendo che tale clausola si fosse posta effettivamente

nell'atto di vendita, evidentemente per il principio che

poeta sunt servendo, la verificatasi prostituzione della serva

(che del resto sarebbe stato difficilissimo riportare all'epoca

del secondo anzichè del primo dominio sulla serva stessa)

da parte e per volontà del proprietario acquirente avrebbe

potuto esser considerata come una circostanza risolutrìce

dell‘alienazione della schiava. E infatti questo ammettevasi.

in parte almeno, anche nel sistema della penale al proprie-

tario acquirente che tale prostituzione avesse promosso;

poichè il proprietario precedente, che avea alienato la

schiava, potea riprenderla mediante la manus iniectio, quasi

come per etl'etto di una condizione tacita risolutiva della

vendita stessa, ma senza l'obbligo di restituire il prezzo

della vendita all'acquirente, al quale si riteneva con questo

data la punizione adeguata ner i suoi attentati al corpo

della schiava medesima  

Se la manus inieclio avveniva, la serva ritornava in po-

testate del padrone anteriore che prima l'avea venduta e

ora la riprendeva ; talché, perché essa acquistasse effettiva-

mente la libertà, conveniva che il padrone anteriore dal

quale era stata venduta la manomettesse. Almeno cosi ac-

cadeva in una prima fase della storia di questi rapporti:

finché almeno ogni ipotesi doveva trovare una certa solu—

zione giuridica e razionale, la quale conciliasse le moderne

tendenze (sempre crescenti) alla causa liberale cogli an-

tichi mores maiorum e col rigore delle procedure formulari.

Ma ben presto si fece a meno di manomissione, singolar-

mente poi nel caso che il primo proprietario della schiava,

quein che l’avea alienata a chi poi la prostitui, avesse ven-

duto la sua facoltà della numus iniectio, rendendo così peg-

giore la condizione della schiava stessa e quasi vendendola

per due volte; e anche nel caso che, avendo un primo

alienante posto all'alienazione della schiava la clausola nc

prostituotur, un secondo alienante non avesse riprodotto

questa clausola nell’atto di alienazione da lui fatto a sua

volta e avesse quindi esposto la schiava & essere prostituita

impunemente dal secondo acquirente.

E poi evidente che, una volta aperta la breccia alla libe-

razione ipso iure senza formalità di manomissione, si potea

benissimo giungere alla conseguenza che la schiava prosti-

tuita dal padrone, per il solo fatto della sofferta prostituzione,

venisse ad acquistare la libertà, e magari, ripetiamo, si pro-

stituisse cercando di attribuire al padrone la colpa della sua

prostituzione e cosi di divenir libera senza bisogno di alcuna

maumnissione. Però troviamo, d'altro canto, e quasi per

contraccolpo, che la formalità della manomissione era

ridotta ormai soltanto ad una vana iprocrisia, per quanto

riguardava la procedura da seguirsi nell’udienza episcopale;

infatti è detto: in libertatem vindicetur a quocumque sine

ullis sumptibus apud eius oppidi magistratum vel episcopum.

Conveniva dunque trovare qualcuno che si prestasse alla

messa in scena della manmnissio () della in libertatem vindi-

catia; forse lo stesso famiglie del magistrato o del vescovo,

ad imitazione di quanto si faceva per ministero del littore

romano dinanzi al pretore.

10. Altri casi, nei quali lo schiavo poteva acquistare la

libertà contro la volontà del padrone, erano per l'usucopio

libertatis, per la ricompensa della denuncia di certi reati

c per esser divenuto cubicolorius dell'imperatore. L'uso-

copio libertatis era certamente un fatto grave, ma egual-

mente gravi doveano essere le circostanze di fatto che l'ac-

compagnavano: dappoichè, a stento si suppone che sotto

agli occhi stessi del padrone uno schiavo si comporti negli

atti della sua vita da uomo libero. Aristone, per testimo-

nianza di Ulpiano (l. 46, g 3, Dig., xc, 9), rispose: A

debitore fisci qui solveudo non erat mumtmissunt ita revo-

cari in servitutem debere, si non diu in libertote fuisset,

id est non minus decennio. Quel che impressiona è la tra-

duzione del concetto diu nel termine determinato di dieci

anni, il che fa supporre non sempre, né da tuttii giurecon-

sulti, essersi curato di ridurre quell'avverbio in una durata

concreta. Una costituzione di Costantino avea fissato la

durata di sedici anni; in seguito si fissò il decorso di dieci

o venti anni dai giuristi, come nel caso speciale che uno

schiavo fosse aggiudicato per metà a un padrone e per

altra metà dichiarato libero in confronto di altro preteso

padrone la libertà si acquistava senza formalità alcuna di

manomissione. La mauamissio, ossia la liberazione della

schiavo, potea farsi dal padrone,… tre modi, secondo l'an-
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tico diritto romano: e per censo, () per vindieta, o per testa

mento; ad allora in cuius persona tria haec coneurrunt, ut

maior sit annorum triginta, et eu; iure Quiritium domi-ni,

et iusto ac legitima manumissione liberetur, id est vindieta

aut censu aut testamento, is ciuis romanus sit; sia vero

aliquid eorum deerit, Latinus erit (i);

Lelstituzioni giustiniauee (2)in un modo anche più mo-

derno spiegano, sotto il titolo De libertinis, il congegno

e lo scopo della manumissio : Liber-tini sunt qui ea: iasta

servitate manumissi sunt; manumissio autem est datio li-

bertatis. Nam quamdiu quis in servitnte est, manui et

potestati suppositus est; manumissus liberatur potestate.

Quae res a iure gentium originem sumsit, utpote qua-m

iure naturali omnes liberi nascerentur, nec esset nota ma-

numissio, quam servitus esset incognita. Sed posteaquam

iure gentium seruitus invasit, secutum est beneficia»: ma—

numissionis; et quam una naturali nomine homines appel-

leremar, iure gentium tria genera hominum esse coeperunt,

liberi et in con…trarium servi, et tertium genus libertini qui

desierant esse servi. Multis autem modis manumissio pro-

cedit; aut enim ex saeris eonstitut-ionibus in saerosantis

ecclesiis, aut uindicta, aut inter amicos, aut per epistolam,

aut per testamentum, aut per aliam quamlibet ultimam vo-

luntatem. Sed et aliis multis modis libertas servo compe-

tere potest, qui tam ex veteribus quam ea: nostris constitu-

tionibus introdueti sunt. Servi autem a dominis semper

manumitti solent, adeo ut nel in transita manumittantur,

velati quam praeter, aut praeses, aut proconsul in balncam

nel in theatrum est. Libertinorum autem stat-us tripertitus

antea fuerat ; nam qui manumittebantur modo maiorem et

iustam libertatem consequebantur et fiebant cives romani,

modo minorem et latini ex lege Iania Norbana fiebant;

modo inferiorem et fiebant ex lege Aelia Sentia dedititiorum

numero.

Quindi si conclude per dire che Giustiniano ritornò

all'una atque simplex libertas degli incunabuli di Roma, e

cioè all'unica cittadinanza e libertà romana: nullo nec

aetatis manumissi, nec dominii manumissoris nee in ma-

numissio-nis modo discrimine habito. Insomma rimasero

tutte le forme antiche di manomissione, quella eccettuata

per censo, la quale non ebbe più luogo. La manomissione

per censo pare fosse tra le più antiche: essa avveniva,

allorchè, coll'intcrvento e il consenso del padrone lo schiavo

si faceva inscrivere nelle tavole censuarie (lastrali eensu)

tra i nomi dei cittadini romani. Dalla testimonianza di

Ulpiano (3) si può ricavare l'antichità della manumissio

censu; censu manumittebantur olim qui lustrali censu

Romae i-ussu dominorum inter cives ramones eensum profi-

tebantur. Quell'olim poi concorderebbe con la posteriore

graduale desuetudine di questa forma di manomissione,

fino a dar ragione a Giustiniano che nelle Istituzioni ne

taceva come se si fosse trattato di una forma ormai pacifi—

camente tramontata. La manumissio vindicta supponeva

una in iure cessio fittizia in persona dello schiavo.

“. ll Digesto ha tutto un titolo, il 2 del lib. xman, per

trattare de numumissis vindieta, ma in questo titolo non si

trova una descrizione precisa di ciò che fosse la procedura

eil complesso delle formalità della rnanmnissio eindicta.

Vindieta era una v'erghetta che il littore poneva sul capo

del serve che si voleva manomettere, e cosi rivendicava la

la sua libertà (4) pronunziando alcune parole solenni. Altri

pensano che vindicta fosse così chiamata da un certo Vin-

dicio, servo dei Vitellii, i quali per aver fatto la scoperta

della congiura dei Bruti e di altri giovani sarebbe stato il

primo ad essere manomesso con questo rito speciale. La

vindicta chiamavasi poi anche festuca, come si legge in

Persio (5): non in festuca lielor quam gestat inani ; essa

facevasi certamente solemnibus verbis. ll padrone tenendo

il capo o qualche altro membro del servo diceva: lume ho-

minem liberum esse volo, e lo lasciava andare dalla mano.

Anche Livio (6) riferisce la fortnola della manomissione,

raccontando che Gracco manomise i soldati volontari, dei

quali si era servito nella battaglia contro Annette, con le

parole che accennavano alla felicità per la repubblica e per

essi coll’ordinare che tutti fossero liberi. Di solito, mano-

mettendo il servo vindicta, gli faceva dare attorno una gran

giravolta, come ci attesta Persio ('l) Heu steriles veri.;

quibus una Qairitem — Vertigo facit! Hic Dama est... —

Verterit hanc dominus, momento (urbinis exit —— Marcus

Dama. Con questo gesto il padrone veniva a dare al serve la

facoltà di andare dove volesse ; il che poteva farsi anche più

direttamente con la formola: abito quo roles.

A questa prima parte il pretore faceva susseguite la

seconda, ordinando al littore che ponesse la verghetta

sopra il capo del serve, e soggiungendo la formula sacra-

mentale: aio te liberum more Quiritium. Rivolgendosi quindi

al littore, il pretore aggiungeva: Secundum suam causata

sic uti diaz", ecce tibi vindicta. Ed allora il littore percuo-

teva il manomesso colla verghetta e gli dava uno schiaffo,

quasi volesse con ciò imlicare che per l'ultima volta il servo,

prossimo a diventar libero, dovea sollrire un tale oltraggio

e che d’allora in avanti non era più lecito dargli altri

schiaffi. Secondo un'altra opinione, Io schiaffo era dato al

servo dal padrone, il quale, mettendoin cosi le mani addosso

e svillaneggiandolo, mostrava quasi di richiamare in vi-

gore su di lui l'antica potestà: senonchè allora il littore

con la verghetta posta sul capo del servo lo rivendicava in

libertà, mentre poi, appena accaduto questo, il pretore

pronunziava a favore della libertà del servo, dirimendo

cosi la fantastica contestazione tra proprietario e littore

circa lo stato del manomesso. Quale di queste due proce-

dure sia stata la vera noi non possiam dire con certezza,

poichè non vi sono testimonianze dirette di scrittori giu-

risti; però, per la cosidetta messa in scena della contesta-

zione giudiziaria, ci sembra molto più naturale il finto con-

trasto tra proprietario dello schiavo e littore, allo scopo di

preparare il terreno sul quale il pretore potesse pronutt-

ziare la sua sentenza dirimendo il dissidio tra i due conten-

denti. S'intende poi che col tempo le solemnia verba

rimasero abolite, come ne attesta Ennogeniano (8): numa—

missio per lictores hodie domino lucente expediri solet, et

verba solemnia, licet non (licantur, ul dieta accipiunlu-r.

Questa desuetudine delle solemnia verba segna il tra-

monto di tutte quante le istituzioni formali dei romani, le

quali sin dalla loro origine e per la loro istituzione erano

appunto fondate sul cerimoniale. Del resto la forma di

 

(i) Gaio, lnstit., !, 17.

(2) i, 5.

(3) Liber singularis reyularum, [, 8.

(4) Nei Topici di Cicerone.   (5) Satira 5-.

(6) Lib. xxtv, n. 16.

(7) Satira 5-.

(8) L. 23;Dig.. XL, 2
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manumissiu vindieta, come quella di manum-issio testamento,

essendo ciascuna di esse disciplinata da un titolo apposito

del Digesto, quantunque forse con forme più semplici di

prima, rimase a lungo negli usi della società romana. In-

fine neppure una tale manomissione, quantunque più di

qualsiasi altra avesse l'impronta della manomissione giudi—

ziaria, mantenne a lungo la forma procedurale iniziale : Non

est cumino necesse pro tribunali manumittere ; itaque ple-

rumque in transitu servi montaniIti solent, quam aut [avantii ,

aut gas/audi , aut ludorum gratia prodierit Praetvraul Pro—

consul logatusve Caesaris ('l). Ego, aggiunge poi Ulpiano,

quam in villa cum Practore faissem, passus sum apud

eum nuinumitti, etsi lietoris praese-ntia non esset (2). Che

più? l’im-es vindicta pariter manumitti possunt, et suf-

/icitpraesentia servoru-m, ut vel pl-ures manumitti pvssint(3).

Apud Proconsnlem, postq-nam urbem egressus est, vi-ndicta

manumittere possa-mas; sed et apud legatum eius man-a-

mittere possumus (4). Non si accorgeva dunque la classe

dirigente di Roma che, con questa frenesia di facilitare le

manomissioni vindicta, poneva a repentaglio la stessa cosa

pubblica o res romana, lanciando in mezzo alla società

dei cittadini la peggior feccia e il rifiuto più turpe dei

costumi?

12. Interessantissimo è l'istituto della manomissione te-

stamentaria; per cui il testatore, istituendo erede il servo,

veniva a conferirgli implicitamente la capacità di acquistare.

E tanto è giusta questa costruzione di libertà, che dapprin-

eipio l'istituzione testamentaria a benefizio dello schiavo non

era valida se non conteneva espressamente la dichiarazione

di affrancamento. Di ciò ci da testimonianza Gaio (5) con

le parole seguenti: Sed noster servus simul et liber et

heres esse iuberi debet, id est hoc modo : b'tiehus servus

meus liber heresque esto, ut heres liberque esto. Nam si

sine libertate heres institutus est, elia-msi poslea manu-

missus fuerit a domino, heres esse non potest, quia insti-

tutio in persona eius non eonsisti t; ideoque, licet alienatus

sit, non potest iussu domini- cerncre hereditatem. Cum li-

bertate vero heres instit-utus si quidem in eadem causa man-

serit, fit ea: testamento liber idemque neeessarius heres : si

vero ab ipso testatore manumissus fuerit, suo arbitrio here-

ditatem adire potest ; quodsi alienatus sit, iussu novi domini

cernere hereditatcm debet, et eu ratione per eum dominus

fit heres: nam ipse alienatus neque horas, neque liber esso

potest.—

Ma Giustiniano, con la sua grande smania di promuo-

vere l'afirancamento dei servi, dispose chela semplice isti-

tuzione ereditaria implicasse espressamente affrancazione del

serve (6); del resto, come processo d'interpretazioue della

volontà del disponente, non può dirsi che questo sistema fosse

eccessivo od errato, poichè è naturale che, non potendo la

istituzione ereditaria avere effetto senza la liberazione dello

schiavo, questa liberazione dovesse considerarsene come

una conseguenza implicita e inevitabile, dalla quale a fior

di logica non si sarebbe potuto in modo alcuno sfuggire.

Or, senza dubbio, anche senz’una disposizione legislativa

che avesse importato una tale sanatoria, la sanatoria stessa

avrebbe potuto stabilirsi mercé un semplicissimo lavorio

d‘interpretazione, per mezzo del quale i giureconsulti avreb-

bero potuto essi stessi supplire alla deficienza del testo le-

gislativo, non partendo neppure dal concetto di un se-

verchio favore della causa liberale, bensi soltanto dal concetto

che l'interprete deve usare ogni sforzo per rendere valide

e concludcnti le disposizioni testamentarie, vale a dire per

rendere omaggio alla volontà del testatore.

Ma vi e un punto dove l'azione dello stesso legislatore

raggiunse, a favore della causa liberale, quasi i limiti della

aberrazione: ed è allorchè si trattava di una disposizione

testamentaria per la quale un padre di famiglia conferisse

ad uno schiavo proprio la tutela dei propri figli; in tal caso

cominciarono parecchi giureconsulti classici e terminò Giu-

stiniano col riconoscere implicita l'affermazione e la con-

cessione della libertà nello schiavo stesso: Sed et servus

proprius testamento cum libertate restitutor dari potest ,-

sed scie-adam est, eum et sine libertate tutorem datum

tacite libertatem directam aceepisse videri, et per hoc recto

tutorem esse. Plane si per errorem quasi liber, tutor datas-

sit, atiud dicendum est (7). Paolo (8) a sua volta espone

quanto appresso: Lucius Titius haeredes instituit filius

suos pupillaris aetatis, iisque tutores iis verbis dedit, filiis

mois tutores sunt Coins Maevius et Lucius Eros, cui Eroti

libertatem non dedit. Fuit autem Eros intra vigi-nti quinque

annos aetatis. Quacro an possit libertatem sibi vindicare?

Paulus respondit, quoniam placet, eum qui il domino tutor

dalus est, libertatem quoque meruisse videri , eum quoque,

de quo quaeritur, in eadem causa habendu-m, et liberum

quidem ab adito hercditate esse, tutela autempost legitimam

aetatem onerari .

Il testatore poi poteva accordare la libertà allo schiavo

anche per mezzo d'una disposizione a titolo particolare, o

conferendo a lui la libertà espressamente, oppure incari-

cando l'erede o qualsiasi-altra persona di affrancare lo

schiavo stesso. Pomponio, in un frammento che fu ricevuto

nel titolo De verb. signif., osservò che per le parole delle

XII Tavole: Uli legassit sane rei-, ita ius esto, si accorda

una larghissima potestà, et hered-is instituend-i, et legata

et libertates dandi (9). La farmela della liberazione testa—

mentaria ci è stata trasmessa da Gaio (10): Stichus servus

meus liber esto ; oppure: Stichum servum meu-m liberum

esse inbeo. La libertà accordata per incarico conferito ad

altri di manomettere lo schiavo chiamavasi fideicommissaria

libertas.

13. Sulla libertas data al serve per fideieommissum, cosi

Gaio (H): Libertas quoque servo per fideicommissu-m dari

potest, ut, vel heres rogetur manumittere, vel legatarius;

nec interest utrum de suo proprio servo testator roget, an

de eo qui ipsius heredis aut legatarii vel etiam extranei

sit. Itaque et alienus servus redimi et manumitti debet,-

quodsi dominus eum non vendat, sane ertinguitur libertas,

quia pro libertate pretii computatio nulla intervenit. Qui

autem ea; fideieommisso manumittit-ur, non testatoris fit

libertas, etiamsi testatoris servus sit, sed eius qui manu-

mittit. La differenza tra la directa libertas, cioè la libertà

 

(1) L. 7, Dig., XL, ?.

(2) L. 8, Dig., XL, 2.

(5) L. 15, g 2, Dig., XL, 2.

(b.) L. '17 pr., e 6, Dig., XL, 2.

(5) Inst., ii, 185-188

(6) Iuatit., n, 14 pr  (7) lnstit. giust., [, M., 5 i.

(8) L. 32, 5 ?, Dig., xxvr, ‘2.

(9) L. 120, Dig., L, 26.

(10) lnstit., Il, 6367.

(H) Ibid., 263 e 266
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accordata allo schiavo direttamente colla disposrziono te-

stamentaria e per effetto della formola in quella contenuta,

e la fideicommissaria libertas (sempreché, s'intende, la

disposizione testmneutaria che accordava la libertà facesse

parte di un testamento valido ed efficace), sta in ciò, che,

nel primo caso, la libertà si acquistava, senz'altro, dallo

schiavo, senza bisogno d'altro, nò d'intermcdiario nè di

pratica o procedimento speciale; mentre, nell'altro caso, lo

schiavo non otteneva la libertà se la persona alla quale il

testatore avea dato l'incarico di affrancare lo schiavo, non

avesse effettivamente proceduto alla manon‘rissione dello

schiavo stesso.

Però, nell'ipotesi di libertas directa, se si fosse dato il caso

che l'erede istituito dal testatore avesse rifiutato l'eredità,

naturalmente, Secondo i rigori dell'antico diritto, se ne un-

davano all'aria anche le liberazioni di schiavi contenute nel

testamento stesso. Ma, dato pure che fosse mancatol'erede

istituito e l'erede suos e il necessarius obbligato a racco-

gliere la successione, in seguito si ritenne non doversi

perciò lasciar cadere le affrancazioni testamentarie; e sr

abilità pertanto, in mancanza di eredi ab intestato, cosi un

estraneo qualsiasi alla successione, come anche lo schiavo

favorito della libertà, a raccogliere la successione libertatnm

conservondarmn causa (altro beneficio alla causa liberale,

accordato questa volta da M. Aurelio). Perciò l'estraneo o

lo schiavo non solo dovea riportare opportuna autorizzazione

giudiziale, ma doveva anche accollarsi tutti gli oneri e de-

biti ereditari e assumersi di dar la libertà a tutti i favoriti

nel testamento. La procedura era quella di un'addiet-io li-

bertatis causa (i); limitata dapprima alle sole e proprie

liberazioni testamentarie di schiavi, si estese in seguito

anche alle liberazioni per semplice codicillo e in genere a

tutte le liberazioni mortis causa. E tanto nella libertà di-

retta quanto nella libertà fidecommissaria si ammetteva

una tale addictio, poichè non v'era alcuna diversità sostan-

ziale nella causa tra l'una e l'altra ipotesi: qualora sempre,

ben s'intende, l'erede istituito non accettasse, e in sua voce

non si presentasse alcun erede ab intestato. Che avveniva

però se il fedecommissario rifiutavasi di manomettere il

servo. a favore del quale era stata nel testamento disposta

la libertà‘? Le schiavo avea il diritto di chiamarlo in giu-

dizio, ela sentenza che ne veniva fuori obbligava il fiduciario

alla manomissione: ai tempi di Giustiniano poi si determinò

che la sentenza del giudice valesse, senz'altro, affranca-

mento ovvero importasse senz'altro liberazione, a prescin-

dere da qualsiasi atto e cerimonia speciale che il fiduciario

facesse o dovesse fare a tal uopo.

Tra la libertà diretta e la fidecommissaria rimasero

sempre, nondimeno, differenze sensibili, anche nella giu-

risprudenza giustiniauea: Malt-um autem differunt, quae

per fideicommissum reliquuntur ab his quae directo iure

leyunlnr. Nam eee per fideico-mmissmn etiam ante heredis

institutionem relinqu-i potest; eum olioquin Iegatum tes/u-

-menti initio relictum inabile sit. Item intestatus moriturus

potest ub eo, ad quem bona eius pertinent, fideieommissum

obietti relinquere; eum olioquin ab eo leyari non possil.

Item legatum codicillis relictum non aliter valet, quam si

a testatore confirmati fuerint, id est, nisi in testamento cu-

verit testator, ut quidquid in codicillis scripserit, id ratum

srt; fidcicommissum vero etiam non con/îrmatis eodicillis

relinqui potest. Item a legatario leguri non potest, sed

fideieommissum relinqui potest ; quin etiam ab eo quoque,

cui per fideieommissum relinquimus, rursus alii per fidei-

commissum relinquere possunms. Item servi alieno directo

libertas dari non potest, sed per fideieommissum potest...

Item eum senatusconsulto prohibitmn sit proprium servum

minorent anni xxx liberum et her-eden: institncre, plerisque

placet, posse nos iube-re liberum esse, cum unnorum xxx

erit, et rogare ut tune illi restituatur hereditas (2). Anche

Paolo sostiene che alieno servo dari potest per fideienm-

commissum libertas, si tome-n eius sit, cum quo testamenti

l'actio est (3).

Questa possibilità di dare la libertà fcdeconnnissaria

al servo altrui sembra abbastanza strana, quanto, in ge-

nere, il poter disporre della cosa altrui. Evidentemente al

proprietario non potea strapparsi per forza la manomissione

del proprio servo: soltanto può concepirsi che egli abbia

dato a un terzo la parola di ritenere ,come manomesso o

di manomettere un dato servo proprio, quante volte quel

terzo glielo ordinasse o gliene rivolgcsse preghiera, costi-

tucmlosi cosi quasi fiduciario del terzo stesso. Oppure ad-

dirittura il proprietario non e stato ancora informato di

questa libertà promessa dal terzo; e il terzo concede la li-

berlin di un servo non suo, ripromettendo di comprareo di

farsi donare questo servo alla prima occasione. Nec interest,

dice Gaio, atro-m de suo proprio servo testator rvget, un de

eo qui ipsius heredis aut legatarii vel etiam estranei sit.

Itaque et alienus servus redimi et manumitti- debet: quod si

dominus eum non vendat, sane extiuguitur libertas, quia

pro libertate pretii eomputatio nulla inte-rvenit. Qui autem

ea: fideieommisso manumittit-tn, non tcstatoris fit libertas,

etiamsi testatoris servus sit, sed eius qui manumittit (4).

Giustiniano (5) poi spiega meglio: Non statim e.ztinguitur

[ideicommissaria libertas, sed tii/fertur, quia possit tem-

pore procedente, ubieumque oceasio redimendi servi fuori!,

pracstari libertas.

ll patronato, dunque, è un rapporto giuridico che deriva

dal fatto della manomissione; per la qual cosa esso spetta

a chiunque manometta il servo, sia desse il proprietario

del servo stesso, sia il fiduciario del proprietario. E, poiché

la manomissione testamentaria aveva effetto senz’altra for-

malità o procedura, il servo affrancato per testamento,

divenendo liberto, si considerava sotto il patronato del de-

funto,abitatore dell'Orco, ossia si considerava come liberto

eroina. Lo stesso accadeva se lo schiavo era liberato perchè

istituito erede, o se otteneva la libertà per aver denunziato

l'uccisore del suo padrone. .

14. Quali erano gli effetti della manomissione sul servo

manomesso? Una manomissione fatta dal proprietario del

servo nelle debite forme rendeva lo schiavo lìbera ea un

tempo cittadino romano: l'utroque iure dominus poteva

assicurare al serve la libertà legale piena e intiera, ossia la

iusto libertas, il nudo dominus quiriturius non bastava a

convertire in bonitario il dominio sullo schiavo; mentre la

manomissione fatta dal domino bonitario o dal nudo pro-

prietario avea per effetto di attribuire allo schiavo la pro-

prietàdi sè stesso in bonis. Con l'a |Trancamenlo dello schiavo

il nudo proprietario non potea però nuocere ai diritti del—

 

(1) Instit., tit. il, 3, 51.

(2) Gaio, Instit., 268-272 e 9.70.

(3) l.. 31 pr., Dig., xt, 5.  (lt) Gaio, Instit., ll, QSA-266.

(5) mm., 52, n, 24.
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l'usufruttuario; nel qual caso l'affrancato restava provvrso-

riamente servus sine domino. La liberazione e l'acquisto

della cittadinanza romana naturalmente erano due conse-

guenze che non poteano ottenersi se non mediante atti

rivestiti di sanzione pubblica: tanto più che lo schiavo dap-

prima (finelu': durò la distinzione tra res mancipi e nec

mancipi) apparteneva alla categoria delle res mancipi,

e più tardi, in causa della manomissione, acquistava la

cittadinanza romana, “estesa a tutti .gli uomini liberi

dell'impero.

Ma la causa libertatis era una di quelle cause che aveano

per sè il fanatismo della moda, e così ben presto, più o

meno, si venne a far breccia su questo carattere di solen-

nità e sulla sanzione pubblica richiesta negli atti del pro-

cedimento di manomissione. Verso la fine della repubblica

i padroni presero l'abitudine di emettere la dichiarazione di

libertà a favore dei loro schiavi in presenza di qualche

amico, inter amicos; la qual cosa, in fondo, non dovea far

meraviglia, dappoichè era già in uso di dare ai servi la li-

bertà mediante l'adozione. Vero è che per l'adozione con-

veniva adoperare le debite ferme, le quali non erano punto

necessarie per la n‘ranomissione inter amicos; ma tanto

nella forma dell'adozione, quanto nella forma di manomis-

sione inter andeas, quanto nelle altre forme per mensam

o inter epulas o per epistolam, si trattava d'accordare al

servo una confidenza straordinaria, di metterlo a parte delle

abitudini domestiche, di abbassarsi a contatto con lui, qua-

sichò l'accordargli la libertà non fosse che un semplice ef-

fetto dall'averin accordato un po' d'affetto e molta confi-

denza, anzichè l'effetto dell'aver voluto sul servo estrinsecare

quella pienezza di autorità domenicale, che arriva sino al

punto di privarsi della potestà propria per rialzare lo

schiavo fino al proprio livello. Insomma, secondo il diritto

antico, l‘innalzamento dello schiavo al livello del padrone

per stato di libertà e di cittadinanza era l'effetto d’una

manifestazione autoritaria; mentre, in tempi più recenti,

l'acquisto della libertà era l'effetto dell'innalzamento delle

schiavo al livello del padrone. Rovesciata la costruzione

dell'istituto, evidentemente tuttociò che v'era di formalità

c di complicazioni, nella procedura della manomissione,

dovea finire col cedere quasi naturalmente, grado a grado,

quasi per un certo processo di assuefazione e di adattamento,

sollevandosi lo schiavo sino quasi al livello del padrone dal

quale, peraltro, poteva unicamente ripetere la sua libertà.

Si ammetteva lo schiavo a mensa col padrone e magari

con convilati ; ed ecco il servo liberato per mensam o inter

epulas.

Questa, dopo la presa in adozione del servo o dopo l'at-

tribuzioneal servo della tutela sui figli del padrone, era

forse la forma più intima e confidenziale di manomissione

che si potesse praticare nei rapporti tra padroni e servi: e

anzi lasciava supporre, tanto più se si fosse trattato di

schiave, un rapporto di natura prevalente tutt'altro che

giuridica tra il manomettente e la manomessa. La mano-

missione però la quale avesse luogo per queste forme meno

solenni, non produceva gli stessi effetti della manomissione

solenne, o, per dir meglio, produceva effetti meno pieni

della manomissione solenne. Gli schiavi non divenivano

proprio cittadini, nè acquistavano la vera e propria libertà

legale; soltanto, per volontà del loro proprietario, si tro-

… …, ri.

(2) last. giust., I, 6, 5 5.  

vevano nello stato di libertà, ossia in libertate era-nt, in

libertateonorabantur. ll pretore però li manteneva in questo

stato di fatto contro ogni attentato del loro dominus. nel

caso che questi avesse voluto su di essi esercitare gli antichi

diritti. Lo stesso non accadeva degli schiavi affrancati da

chi non aveva su di essi fuorchè il dominio bonitario: in

tal caso lo schiavo avea la propria libertà in bonis, come se

fosse stata a lui trasmessa una res mancipi senza le rigorose

formalità del ius civile. Il pretore, naturalmente, o qual-

siasi altro magistrato, se occorreva, doveva accordare tu-

tela allo schiavo, il quale, pur trovandosi in uno stato imper-

. fetto di libertà, non potea goderne a causa degli attentati

del suo proprietario. Ma col tempo si vollero sanare le irre-

golarità anche di simili affrancamenti: la lea: Iania Nor-

bana, ai tempi di Tiberio, consacrò legalmente tali libera-

zioni irregolari, accordando agli atl‘rancali non il diritto di

cittadinanza, ma solo quello di libertà civile e la qualifica

di latino giuniano, il quale poteva in seguito ottenere il

diritto di cittadinanza purchè adempissero alle formalità o

condizioni alle quali prima non si erano confermati. Questa

ripetizione dell'affrancamento si chiamava iteratio ,- e di essa

potè dire Ulpiano (i): lteratio-ne [it civis romanas, qui,

post Iatinitatem quam acceperat maior triginta annorum,

iterum iuste manumissas est ab eo cuius ea: iure Qairitium

servus fuit.

E si noti che la qualità di latino giuniano non era pre-

cisamente la stessa di quella di latino; poichè, mentre i

latini, in generale, possedevano tutti i diritti compresi nel

connnercium, i latini giuniani non godevano del com-

mercium che in ordine agli atti tra vivi; essi non potevano

nò disporre nò acquistare per testamento,e solamenteì loro

figli potevano godere della pienezza dei diritti contenuti

nel ius Latii.

15. Senonchò, mentre la lea; Iania Narbona favoriva le

liberazioni irregolari degli schiavi, altre leggi anteriori

avevano ristretto l'abuso derivante dalla facoltà illimitata

di liberare schiavi. La legge Furia o Fufia Caninia fissava

rigorosamente il numero degli schiavi che potevansi libe-

rare per testamento, e più indietro ancora la legge Aelia

Sentia aveva introdotto restrizioni più importanti, le quali

si possono ridurre a quattro. Anzitutto era nullo l'affran-

camente fatto in frode dei creditori del manomissore. ln

secomlo luogo un padrone di schiavi avente età minore di

venti anni non poteva affrancare se non per vindietam e

dopo aver designato e fatto approvare da un consilium

presieduto dal magistrato una causa legittima e iusto di

affrancamento. Le ius/ae eausae manumissionis (2) erano

le seguenti: Si quis patrem aut matrem, filium filianwe,

aut fratrem sororanwe naturales, aut poedagogum, aut

natrirem educatoremve, aut alumnum alunmamve, aut col-

!actaneam manmnittat, aut servum procuratoris habend-i

gratia, non minor decent et septem annis manamittatur.

Il consilium d‘ordinario era presieduto a Roma dal pretore

e in provincia dal governatore: nella le.-v o tabula Salpen-

sana (3) si ammetteva la manomissione presso i daumviri

iure dicundv, ma si obbligavano le persone sottoposte a

tutela a manomettere coll'attctoritas tutoris e ai minori di

venti anni facevasi obbligo di riportare la declaratoria dei

dccurioni dalla quale risultasse causa… manumittendi iustam

esse. in terzo luogo, per la lea; AeliaSentia,qualunque fosse

(3) Cap. xxvnt.
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stata la capacità del padrone, lo schiavo in età minore dei

trenta anni non poteva ottenere la qualità di cittadino se

non mediante l'osservanza delle prescritte formalità; in ogni

altro caso, e cioè se l'affrancamento avesse avuto luogo in

forma imperfetta, allo schiavo non potevano competere se

non quei diritti che più tardi costituiranno la qualità di latino

giuniano. In ultimo, le schiavo, che durante il suo stato

servile avesse subito delle pene corporali per un delitto, non

potea, neppure col più regolare affrancamento, acquistare

di meglio della semplice libertà senz'alcun diritto civile ed

era assimilato ai peregrini dediticz'i, non poteva dimome

a Roma e nel raggio di cento miglia sotto pena di tornare

schiavo. Ma ai tempi di Giustiniano queste restrizioni e

limitazionicaddero tutte, sia quelle della legge Aelia Sentia,

come quelle della legge Fui|a Caninia, ad° eccezione del—

l'annullamento delle lìbemzioni fatte… frode dei creditori;

annullamento che “mase esso solo… vigme.

Fu egualmente abolita l'istituzione della latinit.i, in ma—

niera che nella legislazione giustinianea ogni liberazione

conferiva allo schiavo |iberalo°e la libertà e la qualità di

cittadino. Un titolo apposito delle Istituzioni giustinianee

(il tit. 7° del libro |) fu nominato de lege Furia Caninia

subluta. Lege Furia Caninia certas modus co-nstitutus erat

in servis testamento manumittendis: quant, quasi liberta-

tibus impedientem et quodammodo invidam, tollendam esse

censuimus, quam satis fuerit inhumanum, vivis quidem

licentiam habere totum suam familiam libertate donare,

nisi alia causa impediat libertate, morientibus autem bains-

modi licentiam adimere. Due titoli del libro 7° del Codice

giustinianeo, il 5° e il 6°, portano l’uno de dedititia liber-

tate tollenda, e l'altro de latina libertate tollenda et per

certos modes in civitatem romanum trans/‘uso. Dunque

nella legislazione giustinianea si fu di una larghezza

quasi illimitata nell’accordarc le liberazioni di schiavi

sotto diversi modi, eccettuata però la manomissio census,

quantunque Gaio (1) ne parli come d'una istituzione tut-

tavia in vigore. Le vecchie manomissioni vindicta etesta-

mento rimasero tuttavia in vigore; ma le formalità della

manumissio vindicta si ridussero a semplici dichiarazioni

innanzi al magistrato competente. Rimase naturalmente la

manomissione introdotta da Costantino innanzi al vescovo

e in presenza del popolo, cosidetta in ecclesia o in sacrosan-

ctis ecclesiis: manomissione che ebbe un titolo apposito dal

Codice teodosiano e lo mantenne nel Codice giustinianco (2).

Si comprende poi di leggieri come, in tanto favo|e pe| la

causa liberale, Giustiniano mantenesse ottetto legale alle

dichiarazioni inter amicos per epistolam, o per qualsiasi

disposizione di ultima volontà 0 per qualunque altro atto,

che, senza contenere un'espressa dichiarazione di volontà,

importi chiaramente l'intenzione di affrancare lo schiavo.

46. Quanto a restrizioni nell'affrancamento degli schiavi,

come si sa, un gran numero ne furono abolite da Giusti-

niano stesso, quantunque queste restrizioni fossero esistite

proprio sino all'epoca di lui. Cosi fu abolito l'accrescimento

che spettava ai comproprietari d'uno schiavo affrancato da

uno o da taluno dei suoi padroni, per la parte di proprietà

del padrone all'rancante. In tal caso fu adottata la solu-

‘..t0flt': di compensare con il prezzo corrispondente dello

 

schiavo quello tra i compreprietarî che non si era prestato

alla manomissione. Sed cum pessimum fuerat exemplo, et

libertate servant defrandari, et ea: eo humanioribus quidem

dominis damnum inferri , severioribus autem danzinis lucro…

accrescere, hoc quasi invidiae plenum pio remedio per no-

strum constitutionem mederi neeessariam da;cimus, et inve-

nimus via-m per quam et manumissor et socins eius et qui

libertatem accepit nostro beneficio fruantur, libertate cum

e/Iectu procedente (cuius favore ct antiquos legislatorcs

multa etiam contra communes regulas statuissc mani/esta…

est), et eo, qui eam imposuit, suae libertatis stabilitate gau-

dente, et socio indemni conservato, pretiamque servi secan-

dum portera, quod nos definimus, aceipiente (3).

Così, per amore della causa liberale degli schiavi e con

le solite declanmzioni contro l'invidia più o meno fantastica

tra comproprietari, si andava a concludere con una vera

espropriazione dei comproprietari non aventi intenzione

di affrancare il servo, a favore di quel cmrmroprietario

o di quei comproprietarî (anche in minoranza) che questa

intenzione avevano e che si sobbarcavano, per tale loro

intenzione, veramente testarda, persino a pagare il prezzo

delle altre parti i cui proprietari non consentivano libera-

mente e gratuitamente alla manomissione. Giustiniano

abolì anche le restrizioni derivanti dal fatto che il manu—

missore non avesse se non la nuda proprietà o l'usufrutto

soltanto delle schiavo. Naturalmente, essendo abolita la

distinzione tra dominio bonitario e dominio quiritario, in

diritto giustinianeo, dovevano anche cadere le restrizioni

che per la manomissione procedevano da una tale distin-

zione. insomma, come già fu notato, la smania di emanare

disposizioni a favore della liberazione degli schiavi fu quasi

morbosa in Giustiniano e nei suoi collaboratori ; comerisulta

dalle espressioni ampollose e piene di esagerazione ado-

perate nel motivare gli stessi brani delle istituzioni desti-

nati alla bisogna dall'insegnamento.

Si volea quasi suggestionare e la dottrina e la pratica

in favore della nuova corrente legislativa; senza notare che

con un tal sistema tutta quanta la res romana o la res populi

ronmni_se ne andava in malora.

17. E ancora da piu‘ mente ad alcune disposizioni spe-

ciali, alle quali prima non si è accennato, relative all'isti-

tuto della manomissione dei servi. Se uno schiavo, per

espressa disposizione del testatore, ne avesse preceduto la

pompa funebre col cappello (pileo) in testa, egli otteneva

senz'altro la libertà; anche se il defunto avesse permesso

quest'azione, diremo cosi, scenica, al solo scopo di osten-

tare in cospetto del popolo una falsa liberalità, e non già

con animo di dare la libertà al servo stesso. Lo stesso premio

della libertà conseguiva lo schiavo che sul letto di morte

avesse fatto vento al cadavere del suo padrone (4).

Anche ritenevasi il servo liberato, allorché il padrone

avesse ricevuto denaro per il servo stesso che fosse rimasto

perdente in una lite di libertà, e dovesse ritenersi mano-

messo (5). Così si ritiene manomesso una schiava, se il

padrone la dà in moglie ad un uomo libero costituendo per

essa la dote ((‘)); non così però la serva di cui si faccia una

concubina (7). Ancora si riteneva importasse manomissione

del servo il dare al servo stesso o lacerare che si facesse in

 

(|, Instit., |, |? e tt..

(2) Lib. |, |||. 13.

(3) Instit. yinst.., Il, 7, gt.

(4) L 5, Cod., vn,6  (.'-.) L.

(o) L.

(7) L.

5, Cod., vn, 8.

un., 5 9, Cod., vn, 6.

29, Dig., XL, 12.
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presenza di cinque testimoni il titolo che costituiva la ser-

vitù del servo stesso (i). Però conveniva che concorresse

sempre la volontà di manomettere: perlochè, siccome colui

che è in errore non presta consenso, cosi colui il quale per

errore dichiarò esser libero il suo servo, non intendesi che

per questo lo abbia manomesso (2). Che se taluno avesse

voluto realmente manomettere, quantunque ingannato da

falsa causa, la manomissione si riteneva valida (3). E

anche era valida la manomissione, sebbene fatta forzata-

mente; salva nel manomissore l'actio quod metus causa

contro colui dal quale provenne la coazione (4), eccettuati

i tre casi seguenti: quando la manomissione fu fatta in

modo non solenne, quando fu fatta perchè obbligata da

una sollevazione di popolo (come accadeva nein spetta—

coli), quando il servo stesso avea costretto il padrone

a manometterlo (5). Però nella manomissione, se occorreva

la volontà del padrone del serve, non occorreva quella

dei figli del padrone (6), nè era condizione necessaria la

gratuità (7). Secondo il diritto antico, il muto e sordo non

poteano manomettere un servo per vindictam, ma soltanto

inter amicos o per epistolam (8): in seguito però, utilitatis

gratia, fu anche ammesso che il sordo-nato potesse mano-

mettere il servo (9).

Per la manumissio vindicta di più servi bastava la pre-

senza in iure di alcuni tra essi (10), e non è neppure d'uopo

che il manomesso intenda ciò che si fa per lui, e per ciò

può manomettersi anche lo schiavo infante (11). La mano-

missione per vindictam potea farsi dinanzi a tutti i ma-

gistrati aventi giurisdizione; e quindi non solo dinanzi al

pretore, ma anche dinanzi al console, al proconsole uscito

di Roma, al legato di Cesare, al prefetto d'Egitto, al pre-

side di una provincia diversa da quella dove domicilio il

manomissore, dinanzi al consiglio imperiale e dinanzi allo

stesso imperatore, il quale non faceva uso della verghetta,

tenendo ogni sua volontà la forza di legge (12). E quan-

tunque il figlio di famiglia non possa manomettere, non

importa neppure che il magistrato presso il quale la

manomissione si fa sia egli figlio di famiglia (13).

Per i servi delle comunità, dei collegi e corporazioni in

genere sorse il dubbio in qual modo essi potessero mano-

mettersi, non essendo possibile la presenza fisica dei loro

padroni e non essendo per questa bisogna ammesso il mi-

nistero di procuratore per prommziarc le parole solenni

richieste per l'atto giuridico. E non poteano manomettersi

neanche per censo, perchè anche nella manomissione per

censo era necessaria la presenza del padrone che dinanzi

ai censori ordinasse al servo di fare la dichiarazione dei

suoi beni. Perciò i servi universitatum non poteano mano-

mettersi se non in uno dei modi meno solenni, e quindi non

ottenevano la vera e propria libertà civile ma lo stato di

 

(i) L. un., 5 il, Cod., vn, G.

(a) LL. & e 9, Cod., …i, e; 1.28, Dig., XL, 12; |. ||,

God., vn, 16.

(3) L. 47,51, Cod., vn, 2.

(.’|) L. 9, 5 2, Dig., W, 2.

(5) LL. 9 e 17, Dig., XL, 9.

(6) L. 32, Cod., vn, 16.

(7) L. 33, Cod., una.

(8) Paolo, Senteutiae, lib. tv, tit. 12, 52.

(9) L. 1, Cod., vn, 11.

(10) L. 15, 5 2, Dig., XL, 2.

(11) L. 25, Dig., M, 1.

(12) L. 14, 51, l. 15,1.15,g5,1. l'], 5 !, Dig., XL, 2.  

chi in libertate ntorabatur secondo il frasario della lea:Aelia

Sentia. La legge Iania Norbana ordinò che i manomessi

per la lea: Aelia Sentia divenissero latini iuniani ; e allora

i liberti dei municipi poterono godere anch'essi dello stesso

diritto, fino a che fu promulgata un‘altra legge da Diocle-

ziano e Massimiano (14), chiamata legem Vectibulici o

Vectiblibici o Vetitilybiti o Vectii Libici o Vettii Lybiei,

perla quale i servi della repubblica romana essendo ma-

nomessi ottenevano la cittadinanza. In seguito, questa legge

fu estesa alle provincie in forza di un senatoconsullo fatto

sotto Adriano e sotto il consolato di Giuvenzio Celso e di

Nerazio Marcello; talché, dopo quella legge, i manomessi

da qualunque municipio divenivano cittadini romani. La

manomissione dei servi appartenenti alle comunità si facea

per decreto dell'ordine dei decurioni e con l'approvazione

del preside (15).

Come i servi dei privati che fossero stati manomessi, cosi

iservi delle città 0 comunità, se legalmente manomessi,

conservavano il peculio, ad essi non tolto; talché un debitore,

pagando a essi, sarebbe stato regolarmente liberato (16).

I servi manomessi dalle comunità non erano più richiamati

in servitù per il solo fatto di aver continuato a esercitare

il tabellionato che esercitavano nella condizione servile;

quantunque ordinariamente una tale professione si eserci-

tasse dai servi pubblici (17). L'imperatore Marco estese ai

collegi il diritto concesso alle città di poter manomettere

i propri servi (18). In taluni casi era eccezionalmente am—

messa la manomissione in rappresentanza del proprietario:

così ai figli era permesso di manomettere schiavi in rappre-

sentanza dei loro genitori e per ordine di questi (19); ma

il curatore d'un furioso non poteva manomettere il servo di

quest’ultimo(20). Che se il furioso era obbligato a manomet-

tere in forza di un fedocommesso, il curatore doveva fare una

vendita imaginaria del servo, perchè il compratore imagi-

nario, divenuto il padrone pro forma delle schiavo, lo po-

tesse manomettere: e ciò dicasi anche per il tutore qualora

' il pupillo fosse tenuto a dare la libertà fedecommissaria (21).

Ma i figli di famiglia non poteano manomettere gli schiavi

che essi avessero nel patrimonio paganico, se pure non

interveniva il consenso del padre alla cui potestà essi erano

sottoposti, e il semplice consenso generale purchè persistente

nel tempo della manomissione effettuata dal figlio (22).

18. Il figlio di un sordo o di un.muto, ma non il figlio di

un furioso, potea manomettere per ordine del padre (23).

] servi non avuti dal figlio nel peculio paganico ma da esso

acquistati nella milizia non andavano computati nella fami-

glia paterna e però il padre non aveva diritto di manomet-

terli (24), se non con il consenso del figlio, allo stesso modo

che il figlio non poteva senza il consenso paterno manomet-

tere gli schiavi del padre(25). A sua volta, un servo non

 

(13) L. 18, Dig., XL, 2.

(it) L. 3, Cod., vu, 9.

(15) L. 2, Cod., vn, 9.

(16) L. 3, Dig., XL, 3.

(17) L. fin., Cod., vn, 9.

(18) LL. 1 e 2, Dig., XL, 3.

(19) L. 22, Dig., XL, 1.

(20) L. 22, Dig., XL, 9.

(21) L. 6, Cod., vn, 11.

(22) L. 15, 5 1, Dig. XL, 9.

(23) L. 10, Dig., XL, 2.

(21.) L. 17, Dig., XL, 1.

(25) lbid.
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potea manomettere un altro serve, non potendo egli nulla

avere di proprio ed essendo egli stesso considerato siccome

una non-persona ('1).

Fu anche stabilito non potersi manomettere un servo

dato in pegno da chi lo teneva a questo titolo (2), anche se

il debitore fosse ricco e perciò solvibile (3), a meno però che

non vi assentisse il creditore avente l'annninistrazione dei

propri beni (Al-). Per favori re poi i pupilli si riteneva oslare

alla manomissione il pegno tacito allo stesso modo del pegno

speciale: ma il pegno tacito, quale quello delle cose per-

tate nelle case tenute a locazione, si riteneva non estere

alla manomissione (5). Né l'ipoteca generale si riteneva

ostasse alla manomissione (6); in ispecie poi qualora il

debitore avesse comperato uno schiavo col patto di mano-

metterlo ('l). Evidentemente, quando taluno ha la proprietà

di un servo sotto condizione, il cui verili -arsi può senz'altro

loglier a lui la proprietà stessa, non può. pendendo la con-

dizione, dare la libertà al servo sul quale ha la proprietà(8)z

la manomissione non èperòinsita, madipendedall'evento(9).

[ veri padroni che debbono soltanto pensare a consegnare

un serve in forza dell'azione ripetitoria sono diversi dai pa-

droni aventi una proprietà revocabile, perché i primi pos-

sono manomettere il loro servo e i secondi nol possono.

Lo può manomettere eil venditore che lo ha venduto e il

promissore che lo ha promesso e il venditore di un'eredità

che non ne ha ancora fatto la tradizione, e il mandatario

che ha comprato un servo e non lo ha ancora consegnato

al mandante, e il marito può manomettere un servo do-

tate (10). Notevoli sono talune disposizioni della lea; Iulia

de adulteriis, limitatrici della facoltà di manomettere.

Quando una donna maritata era accusata (l'adulterio, i

suoi servi potevano esser messi alla tortura perchè depo-

uessero contro la loro domina, allo stesso modo che pote-

vano esservi messi in ogni altra causa criminale; ma non

avrebbero potuto esservi sottoposti se e quando fossero

divenuti liberi. Il perchè si volle che i servi fossero sot—

tratti alla tortura mediante la manomissione e si stabili

un certo tempo entro il quale non era permesso di mano-

metterli. Ed ecco perchè alla donna era proibito di mano-

metterei propri servi entro i sessanta giorni dopo il divorzio,

siasi essa divorziata dal marito e sia stata ripudiata da esso;

non già se il matrimonio fu disciolto per la morte del ma-

rito e per la sua condanna a qualche pena, ma anche se il

matrimonio la disciolto bonu gratia.

La proibizione non avea luogo se la donna incostanza di

matrimonio, ma mentre divisava di far divorzio, avesse ma-

nomesso o alienato il proprio servo; ma si estendeva dai

servi posseduti prima del divorzio anche aquelli acquistali

dopo il divorzio stesso. Che se questa donna divorziata

fosse in potestà di suo padre, questi non poteva alienare o

manomettere soltanto quei servi che furono destinati all'uso

della donna; e lo stesso dicasi della madre, dell'avo e del-

 

(l) L. 8 pr., Dig., XL, [; I. 19., Dig., XI., 9; Cost., 2,

Cod., vu, ll. Si può dire che il solo dubbio relativo alla possi—

bilità che un servo manometta l‘altro serve è rivelatore della

situazione giuridica e pratica dell'istituto della manomissione:

poichè tanto era il favore accordato alle manomissioni da lasciar

supporre che si arrivasse oltre i limitidella logica generale e spe-

ciale del diritto e fuori di ogni ragionamento serio e disciplinabih;

con le norme comuni.

(2) l.. l, Dig., XL, ‘.).

(3) l.. 3. Dig., XL, |.

(l) LL. .’i e 5, God., vu, 8.  

l'avola. Ma tutte queste proibizioni erano ristrette al periodo

di sessanta giorni dalla pronunzia del divorzio; passati i

sessanta giorni, cessava altresì di avere applicazione la

legge: che, se in questo periodo non fosse terminato il pro—

cedimento di adulterio, il divieto restava prorogato lino al

termine del giudizio stesso. Né la donna polea manomet-

tere od alienare il serve, se anche entro i sessanla giorni

il marito venisse a morte, poichè l'azione poteva esser

esercitata dal padre del defunto.

Questo ci assicurano Ulpiano e Paolo nei loro commenti

alla lex Ial-iu tlc udulteriis ('l 1 ). Per ragioni analoghe gli in-

quisiti o rei in genere di alto tradimento non poteano mano-

mettere i loro servi, dal momento che essi fossero consape-

voli a se stessi del proprio misfatto (12), nè poteano ottenere

la libertà quei servi che fossero stati manomessi per sottrarsi

alla pena del loro delitto ('13). Così il servo venduto da un

l'uggitivario, vale a dire da un serve che il padrone aveva

mandato in traccia di altro servo fuggitivo, non poteva

essere manomesso entro dieci anni senza il consenso del

primo padrone ('14). Qui era l'interesse della giustizia che

faceva prel'crire la possibilità di attuare una quaestio alla

causa liberal-is del servo; ed anche l'interesse di non sei—

trarre il servo stesso ai rigori della pena. E reca quasi

sorpresa che nel diritto nuovo si riconoscessero tuttavia

alcuni diritti o alcuni interessi come superiori a quelli

della causa libertalìs; eppure queste eccezioni, d'altro

canto, non fanno che aggravare le esagerazioni in senso

contrario, cioè nell'estendere le liberazioni oltre i limiti

del buon senso e della logica giuridica.

la maggio 1905. ALI-:SSANIHIO Sancta.
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nomorta, che trova appunto la sua prima ragione in quella

grande disuguaglianza sociale che si nota nell’ordinamento

della società germanica. Delle t.;e classi degli arimanni,

degli aldii e dei servi, solo i primi erano in origine piena-

mente liberi e capaci, potendo pigliar parte alle assemblee,

esercitare diritti sul suolo della comunità. stare in giudizio,

giurare, aver un guidrigildo, sedere giudici nei tribunali.

Gli aldii erano semi-liberi, stavano cioè non in proprietà

di un signore, ma sotto la potestà di lui, e pur essendo

considerati come persone, godevano di una libertà assai

limitata. I servi poi, divisi in vari ordini, a seconda dei

servizi cui venivano destinati, erano in una condizione

infelieissima, non avendo alcun diritto politico, nè potendo

conchiudere un negozio giuridico, nè trasmettere ai loro

discendenti alcuna eredità, ed essendo essi stessi conside-

rati come cose, come denaro del padrone, il quale poteva

perciò disporne come di ogni altro suo valore ('l).

Originariamente, queste distinzioni erano basate in certo

modo sul lavoro personale: gli arimanni erano i forti, gli

uomini adatti a portar l'armi; gli altri erano gli infirmis-

sinti ea: familia, cioè i liberi inetti alla milizia per difetti

corporali o per mancanza di coraggio; i servi,inline, erano

quelli che, per la loro condizione non essendo ritenuti degni

del servizio militare, venivano adibiti ai lavori più umili.

(lli aldii e i servi quindi poteano chiamarsi manimorte,

in quanto non potevano giovare alla comunità nei casi fre-

quentissimi in cui questa dovea ricorrere alle armi. Poi,

per il principio germanico che virtù e vizi si trasmettono col

sangue, questa nota di debolezza e di inferiorità passò di

generazione in generazione, e originò gli stati sociali.

Quando poi nel secolo X, aldii, coloni e servi si fusero in

quella classe sociale che in detta dei servi della gleba, essi

furon realmente designati, specialmente in Francia, col

nome di manimorte; certo per il ricordo della loro ori-

gine, rimasto nella tradizione. '

Il Salvioli giustifica in altro modo tale denominazione.

« Con la bocca ela loano, egli scrive, si esprimeva ogni idea

di potestà domestica e politica, di amicizia, fraternità e

pace; onde poi si disse manomorta chi non potea compiere

alcun atto giuridico e non avea potestà di sè » (2).

Dopo quanto abbiamo detto, appare evidente l'inesattezza

di tale ipotesi, con la quale si dà per ragione causale ciò

che altro non è che conseguenza stessa del fatto; non si

può dire che uno sia incapace perchè non possa valersi della

mano, sibbene che taluno non può valersi della mano in

quanto è incapace: vale a dire chi è incapace non può

compiere quegli atti esterni che manifestano la capacità.

Richard e Giraud, nella loro Biblioteca sam-a(il), ri-

guardo all'origine della parola «manomorta », scrivono:

« Questa parola deriva da ciò che costumavasi un tempo,

che, venendo a morire un capo di famiglia sottoposto a un

tale diritto, il signore recavasi in sua casa, onde appro-

priarsi il più bell'arredo che vi si trovasse, e nel caso che

non ve ne fosse alcuno, gli si offriva la mano destra del

morto, per indicare che egli più non lo servirebbe ».

Questo fatto però non può in nessun modo giustificare

l‘origine della parola, in quanto già presuppone un diritto

di manomorta preesistente; il pegno poi, che dovea

consegnarsi al padrone, non rappresenta altro che un

laudemio di regresso, e l'offerta della mano del defunto, in

mancanza d’un oggetto di notevole valore, dimostra solo

come gli eredi, non potendo pagare il suddetto laudemio,

riconoscevano tuttavia, perle conseguenze che sarebbero po-

tute derivarne, la condizione di manomorta nel loro autore.

2. A ogni modo, sebbene diversamente se ne giustifichi

l'origine, il fatto non cambia, e la voce « manomorta »

rimane sempre nel diritto germanico a denotare un indi-

viduo giuridicamente incapace, oqnanto meno dotato di una

capacità molto ristretta: in particolare, egli era indissolu—

bilmente legato alla terra, non poteva alienare i suoi beni

nè disporre per testamento oltre certi limiti, nò succedere

egli stesso ad una eredità in linea collaterale. In seguito

chiamaronsi pure « uomini di manomorta » (4) i compo-

nenti icorpi e le comunità, specialmente religiose, in quanto,

entrando a far parte di una congregazione o di un collegio,

essi si spogliavano dei loro diritti, diventavano personal-

mente incapaci, rientrando, per cosi dire, sotto la signoria

dell'ente. Poi le corporazioni religiose stesse cominciarono

a chiamarsi con tal nome, come quelle che eran composte

di uomini di manomorta; e poichè queste comunità non

muoiono, benchè muoiano gl'individui che le compongono,

la stessa denominazione si estese presto per analogia a tutti

quei corpi ed istituzioni che sopravvivono alla morte dei

singoli: quali gli ospedali, i collegi, le università, il fisco

qui nunqaam moritnr et immortalis est etiam decadente

rega (5), e più tardi, il feudo ed il iidecommesso. In questo

senso la voce si vede usata assai spesso negli editti regi e

nein statuti municipali (6).

Ben presto però, siccome il patrimonio costituiva del-

l'ente la parte sostanziale, in quanto per esso appunto

l'istituzione appariva perpetua, la parola « manomorta »

passò a significare, oltre il corpo religioso e l'ente morale,

anche il patrimonio che, rimanendo non ostante il matar

delle persone, ne costituiva la base (7). Questi due signifi-

 

(1) Solo i servi :ninisteriules godevano di qualche privilegio.

(2) Salvioli, Manuale lli storia del dir. ilaliano, °.” edizione,

’l‘orino, Unione Tipografico-Editrice.

(3) Richard e Giraud, Biblioteca sacra, v° Manomorla.

(4) Si aggiungeva la determinazione uomini alla parola ma—

nomorta, che primitivamente si era usata solo in questo senso,

per maggior chiarezza; poichè, accanto alla condizione in cui si

trovavano questi individui, si veniva determinando un diritto

correlativo spettante al signore; cosi Dio, e per esso la comunità

religiosa, avea diritto di manomorta sopra i beni di quelli che

entravano a servirlo; cosi il signore laico avea diritto a certe

prestazioni personali dal suo dipendente (diritto di manomorta

personale) e diritto sui beni del vassallo, allorquando questo

moriva nel suo territorio (diritto di manomorta territoriale).

(5) Muratori, Rerum italic. scriptormn, t. i, p. ‘.’-, pag. là?.

Il .\luratori attribuisce nello stesso passo la denominazione di  
manomorta primieramente al fisco, e l‘estende poi alle comunità

religiose, collegi, ecc. Ad cuius (fisci) similitudine… manus

mortua deinde coeperunt appellari ecclesiae, collegio, etc. Ciò in

base a quanto abbiamo sin qui detto, ci sembra logicamente e

cronologicamente inesatto.

(G) Cum igitur hernia ibus manus mortuae (lc bon is su is testare

Imad licerel, ul nominis postmodam ianitam persenis ecclesia—

sticis, colleyiis, comunitatilms, etc.; qui'/ms periude (le bonis

beneficiarum testari ac disponere non licet; qua notione voce…

hanc usurpant fere semper consuetudines un:nicipales et edicla

regia (Du Fresno, Gloss. ad script. metliae et iii/imac Iatinitutis,

v° Manus mortua).

(7) Varie autem haec cea: in consuetudinilms municipalibus

et apud practices .eu-milar. Nam manus mortua iuterdum ipsos

homines spertat, quos manus mar/aac dicunt, iutertlmn praedia

ipsa, quae bona manus mortuae appellant (Du Fresne, op. el. c.).
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cali, che, in fondo, non sono che diversi aspetti d'una stessa

cosa, l'uno considerando dell'ente l'elemento personale e

l'altro il patrimoniale, sono quelli che assunse definitiva-

mente la parola e che, come si rileva dai principali dizio-

nari (1), conserva tuttora nell'uso. In particolare però, nel

moderno linguaggio scientifico, il significato reale prevale

sul personale, intendendosi per manomorta una proprietà

fondiaria sottratta in qualunque modo al libero commercio

e dalla quale, nella maggioranza dei casi, l'erario non ricava

le tasse di successione, appunto perché la persona che le

possiede si considera sempre come viva, nonostante la

morte degli individui (2).

3. Notevolissima differenza intercede fra manomorta e

ammortizzazione, sebbene spesso queste due voci si con-

fondano nell'uso; l'una denota i beni che, trovandosi in

determinate condizioni, rimangono sottratti al libero com-

mercio, l'altra invece designa uno dei fatti specifici che alla

formazione della manomorta han dato luogo. «Manomorta »

ha un senso largo, e comprende tutti i beni, di qualunque

natura, versanti in quel determinato stato; ammortizza-

zione (lat. amortisatio) ha senso particolare, indicando solo

l'azione acquisitrice delle chiese e degli enti religiosi, in

quantoi beni, entrati una volta nelleloro mani, restano come

morti al commercio, non potendo più uscirne senza grande

difficoltà e solennità. Come tale, il concetto di ammortizza—

zione rientra in quello di manomorta, ma non s'identifica

con esso; il secondo, oltre a essere più vasto, comprende

anche beni di natura non ecclesiastica, rappresenta il risul-

tato dell‘ammortizzazione e degli altri fatti determinanti la

formazione di grandi proprietà vincolate.

Così le leggi di ammortizzazione, che meglio dovrebbero

denominarsi contro l'ammortizzazione, non sono le leggi di

manomorta, ma solo una parte di queste, poichè, oltre le

varie disposizioni legislative contro il patrimonio ecclesia—

stico, molte altre ve ne sono contro il feudo, il fidecom-

messo, forme anche queste di manomorta; le leggi d'am-

mortizzazione, insomma, che son quelle dirette a infrenare

gli acquisti del clero, rientrano nelle leggi di manomorta

tendenti alla liberazione dei beni in qualunque modo

vincolati.

Perciò giustamente, a esempio, impiegò la parola « am-

mortizzazione » il Campomanes nel titolo del suo trattato,

il quale si limita soltanto alle leggi dirette contro l'ammor-

tizzazione, cioè a dire contro gli acquisti del clero e, con-

seguentemente, contro la manomorta ecclesiastica; ed a

torto invece il Pertile intitolò « leggi di manomorta » quel

capitolo della sua Storia del diritto italiano, che tratta

esclusivamente delle leggi d'ami'nortizzazione.

4. L‘immenso latifondo romano andò rotto per la discesa

dei barbari, e specialmente degli ostrogoti, e le terre, che

prima si accentravano in poche mani, andarono ripartite

tra gli antichi proprietari e i nuovi invasori. Il vantaggio

economico che però da tale divisione derivava al paese, e

quell'equilibrio di fortune che si era in certo modo recen-

temente stabilito ebbero poca durata. Fisco e chiesa comin—

ciarono presto ad accumulare ricchezze, ad accentrare

nelle loro mani sterminate proprietà terriere, rinnovando

cosi i mali dell'ordinamento della proprietà romana, ag-

gravandoli anzi con richiamare a sé i beni dei privati per

sottrarli per sempre al commercio: eran queste le prime

manimorte, poichè tali non poteano considerarsi i latifondi

romani, i quali, pur dando luogo a un grande disquilibrio

sociale, rimanevano però sempre in commercio, soggetti al

diritto comune, non vincolati da alcuna norma d'inaliena-

bilità. Crebbe il male al tempo del feudalismo : da nna parte

usurpando i nuovi signori, dall'altra cedendo i deboli biso-

gnosi di protezione, la piccola proprietà spariva incòrpo-

randosi nella feudale e rimanendo come questa legata dai

vincoli dell'istituzione. Tre specie, dunque, di manomorta

ci presenta la storia del diritto: l’ecclesiastica, la fiscale, la

feudale, mentre accanto a queste e sulla loro falsariga, si

vengono determinando delle manimorte minori, di secon-

daria importanza.

5. Sebbene nei tempi apostolici la chiesa cristiana avesse

disprezzato la ricchezza e il possesso dei beni temporali

come contrari allo spirito della nuova religione, essa era

riuscita tuttavia per le volontarie oblazioni dei fedeli, a

mantenersi in vita non solo, ma a mettere insieme, a poco

a poco, delle sostanze considerevoli rappresentate però da

beni mobili e formate da volontarie oblazioni dei fedeli; al

terzo secolo cominciò a possedere anche degli immobili;

i quali però, essendo ancora per lo Stato le comunità cri—

stione dei collegia illieila, non potevano giuridicamente

considerarsi se non come spettanti a persone private, in cui

la comunità riponeva la sua fiducia. Tuttavia le gravi con-

seguenze che sarebbero potute discendere per il patrimonio

ecclesiastico dalla condizione precaria della comunità, veni—

vano applicate solo a grandi intervalli, per le analogie che

correvano tra le corporazioni religiose ed i collegi tannic-

rum, trattati dallo Stato come licita (3). Anche quelle

poterono i magistrati romani trattare come i collegio licita,

quando fosse dissimulato l’intento religioso e [acesso lo

spirito di persecuzione.

Costantino, dopo aver riconosciuta la religione cristiana

come religione dello Stato (con l’editto di Milano del 313),

riconobbe esplicitamente anche le società cristiane come

collegio licita, indipendentemente dai loro scopi di bene-

ficenza e di assistenza, ossia dalle analogie coi collegio

tenuiorum (4), e concesse a ogni chiesa il privilegio, di

cui sin allora avevano solo goduto alcuni templi pagani,

di poter acquistar beni anche per atto di ultima volontà (5);

d'allora in poi la Chiesa non solo fu riconosciuta come

soggetto di diritti patrimoniali, ma venne fornita dallo

Stato di numerose ed importantissime prerogative riguardo

 

(i) 'l‘onmmseo-Bellini, Dizionario della lingua italiana;

llezasco, Dizionario del linguaggio italiano storico e ammini—

strativo,-Petrocchi, Nòva dizionario, ecc. Confr. anche l'Enciclo-

pedia francese. Il Larousse (Dictionnaire uninersel) come ultimi

significati della parola giustamente distingue: Gens de mainmorte

: « corps ou communautés dont l‘eXistence est perpétuelle et

dont les biens sont. ainsi soustraits aux règles ordinaires de la

mutation des propriétés par décès du propriétaire »; Biens (le

mainmorte : « biens appartenants à des gens de mainmorte ».

(2) Noi in questa breve voce considereremo la manomorta

esclusivamente sotto l'aspetto reale.  
(3) L. 1 pr., Dig., XLXII, 22. Questa tesi, affermata primie-

ramente dal De Rossi e “seguita da autorevoli giuristi tedeschi,

non può dirsi incontrastata. — Confr., in contrario, Rivet, Le

régime des biens de l'Église avant Justinien, pag. 15 a 25,

Lyon 1891.

(4) Ciò è confermato dai testi stessi degli editti di riconosci-

mento e di restituzione dei beni confiscati durante le persecuzioni.

—— V. l‘elenco in Carassai, La pmprietà ecclesiastica, parte '1‘,

pag. 74, Torino 1899.

(5) L. 1, Cod. inst., !, 2.
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all‘acquisto dei beni, di cui talune derogavano alle leggi

preesistenti e violavano principi di diritto romano rimasti

sempre incontrastati. Così i testamenti a favore delle chiese

si ritenevano validi, quand'anche l'erede fosse designato

in modo vago (1), dai legati ad pics causes non si detraeva

la quota falcidia (2); le acliones perpetrate della Chiesa

non si prescrivevano che in quaranta anni (3), e di qua—

rant’anni dovea pur esser il termine, per poter usufruire

un immobile ecclesiastico; estendevasi questa disposizione

anche all’esenzione dei legali e dell'eredità rilasciati ad pins

causes (4). _,

Ma di ciò si tratta alla voce Manomorta ecclesiastica,

a cui si rinvia.

Sotto ilongobardi, la Chiesa riuscita, specialmente dopo

la conversione dei nobili al cattolicismo, a mutare in tutela

e protezione la sorveglianza che su di lei esercitava lo Stato

diffidente, si avvantaggiò grandemente per le munificenze

dei re e dei grandi e per le numerose fondazioni di istituti

pii (5). Essa, d’altra parte, contribuiva con tutte le sueforze

a sciogliere iconsorzî famigliari diffondendo le teorie romane

lella proprietà individuale, affinchè tutti potessero pro re-

wcdio ani-mae far donazione ai templi e ai monasteri, e

riusciva a far introdurre il testamento, rompendo così il

vincolo che, secondo le istituzioni barbariche, legava il

patrimonio alla famiglia. Liutprando poi sciolse le donazioni

alle chiese dalle ordinarie solennità e nei testamenti dei

giovani minori di diciotto anni, dichiarando nulle tutte le

altre disposizioni, ritenne valide quelle in favore delle

chiese, e concesse loro le terre tolte ai greci. I monasteri

divennero in breve tempo numerosissimi. « In parecchie

città, scrisse il Bandi, le chiese si contavano a centinaia, e

quelle che non erano hattisteri, ossia parrocchie, aveano

congiunto un monastero » ((5).

Sotto i franchi, gli ecclesiastici cominciarono ad acqui-

stare quelle esenzioni privilegiate dai pubblici oneri che

presero il nome di .« immunità » e che, moltiplicatesi sino

a Ottone il Grande, doveano, unito al feudalismo, spezzare

l'unità politica dell'impero. Le esenzioni dai tributi contri-

hnivano direttamente ad aumentare il patrimonio ecclesia-

stico, i privilegi giudiziari aumentando il prestigio della

Chiesa le procuravano maggiori donazioni da coloro che

dovevano tenersela amica; l’esenzione dai puhlici servizi

spingeva in gran copia i neghittosi a far voto religiosoisti-

tuendo talvolta regola nuova (7); antichi ordini militari veni-

vansi contemporaneamente trasformando in monastici (8).

6. La manomorta fiscale si era andata formando paral-

lelamente all'ecclesiastica, dapprima superiore a questa per

estensione e potenza, in breve da essa superata. Traeva

il fisco la sua origine e la sua ragione dall'antico ordina-

mento colleltivo della proprietà, poichè, sciolti gli antichi

vincoli, i diritti che competevano alla comunità furono ere—

ditati dal potere regio, che seppe far valere un diritto ideale,

eminente, su tutto il suolo, in virtù del quale il re era

ritenuto proprietario di tutte le terre abbandonate o nulli…-

nonché di quelle di marca. I franchi fondarono su questo

principio un intiero sistema politico e finanziario, di cui

furono principale caratteristica le regalie, diritti speciali del

potere regio, che contribuivano grandemente ad aumentare

il patrimonio del principe (9). Poichè per dirittogermanico

non v‘era distinzione tra diritto dello Stato e diritto del re,

fra patrimonio pubblico e patrimonio reale, ma curtis regia,

palatium publicum, res publica significavan la stessa cosa.

Ad accrescere la manomorta fiscale contribuiva anche la

pena di confisca comminata per i maggiori delitti ed appli-

cata sempre su larghissima scala, e sopratutto certe norme

di diritto successorio per le quali il fisco, ossia il re, eredi-

tava i beni del defunto che divenissero vacanti per mancanza

d'eredi, o per indegnità'di questi, e quelli dei liberti ma-

nomessi in modo da sciogliersi da ogni vincolo verso l’an—

tico padrone; competeva inoltre al sovrano il diritto di

bastardaggio e quello d'albinagyio, per i quali esso eredi-

tava i beni degli illegittimi e degli stranieri (10). Cosi le

terre del fisco erano sparse per tutta l'Italia, amministrato

da gastaldi (longobardi) e da conti (franchi), che in nome

del re esercitavano il manopolìo delle derrate, vendendole

sempre a carissimo prezzo; ed esigevano tasse svariate,

quali il viatico, il pontatico, il ripatico, i dazi di mer-

cato, ecc., le quali, dissanguando le povere popolazioni,

riempivano d'oro le casse del principe e quelle dei suoi

delegati, ordinariamente poco scrupolosi e assai spesso

rapaci

7. L’avvento del feudalismo portò un grande indeboli-

mento alla manomorta fiscale e rafforzò viepiù la mano-

morta ecclesiastica. La ragione è evidente: come il potere

regio veniva scosso dallo svilupparsi delle istituzioni feudali

e l'autorità del re veniva frazionandosi e quasi riparlendosi

fra mille nuovi signori, cosi anche i proventi che da tali

diritti derivavano, non si versavano più nelle casse regie,

ma in quelle dei signori feudali. Le terre del fisco poi,

date in feudo od erette in beneficio, sfasciavano la proprietà

fiscale, poiché con la traslazione del dominio utile, non

rimaneva al re su quelle terre che un diritto illusorio di

proprietà. La Chiesa, invece, favorendo l'introduzione del

feudalismo e uniformandosi essa stessa a quel regime,

potea trarre considerevoli vantaggi dalla nuova condizione

delle cose; poichè, mentre per mezzo delle immunità, si

andava quasi sottraendo all'autorità del sovrano, accarez-

zava i grandi feudatari e otteneva da essi numerose con-

cessioni di terre. La manomorta feudale diventò a lungo

andare grandemente rovinosa per la società e per la puh-

hlica economia; era base del feudo la terra, sua natura la

concessione perpetua del suolo con traslazione del dominio

 

(I) L. 26, Cod., [, il.

(“.!) L. 48, Cod., [, 3, 0 Nov. 131,c. l‘.).

(3) L. 23, Cod., 1, 2.

(4) Nov. 131, c. 6. Per le altre prerogative cfr. I. 20, Cod.,

'l-3; ]. 45, Cod., ], 3; perle Il. 26, 28, 45, 48, Cod., I, 3, il

vescovo del luogo è l’esecutore testamentario per tutti i legati

ad pias causes.

(5) Calisse, Storia del diritto italiano, vol. 11, pag. 87.

(6) Bandi, Vicende della proprietà in Italia, pag. 369,

Torino 1835.

' (7) A es. i frati della' Madonna 0 frati gaudenti. Scrisse di essi

il Landino: « Furono ai tempi di Urbano IV alcuni nobili uomini,  
i quali, per vivere in ozio ed esenti da pubblici carichi e gravezze,

si congregarono insieme e di comune consiglio mandarono al

Sommo Pontefice, e domandarono di costituire nuova religione...

E benchè fossero nominati frati di Madonna, nondimeno per la

loro splendida e copiosa vita, erano chiamati dal volgo frati gau-

denti, e massime perchè erano esenti da ogni piccolo tributo e

gravezze » (Landino, Commento alla « Divina Commedia »,

canto XX…, Inferno, Firenze, Della Magna, 1481).

(8) Così avvenne degli Spedalieri, dei Templari e degli Umiliati.

(9) Intorno alle regalie vedi Pertile, Storia del (lil'. italiano,

vol. IV, 5 147, Torino, Unione Tipografico—Edìtrice.

(10) Ed.-Bot., “223, 163 367, ecc.
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utile ; ritenendo tuttavia il signore la nuda proprietà diretta;

dritto questo che, diventato ben presto illusorio, senza recar

vantaggio al concedente, vincolava la terra ad una perpetua

inalienabilità. Inoltre il feudo, che dovea dapprima con-

sistere nella concessione d’un immobile, si estese in seguito

ai diritti di mercato, di monetaggio, di giustizia, di caccia

e di pesca, ecc.; la Chiesa infeudù ledecime sacramentali(1),

le offerte, i diritti di stola, i cimiteri, gli altari; i proprietari

eressero in feudo terre non nobili, diritti di esercitare pro-

fessioni, di aprire botteghe, di tenere forni, ecc… Tutto,

materia e spirito, fu travolto nell'ingranaggio della mac—

china feudale (2).

Come istituzione feudale può anche considerarsi ' il fide—

commesso, poichè esso, sebbene d'origine romana, trovò nel

regime feudale la causa e l'esempio del suo straordinario

sviluppo (3). Non potendo i beni fidecommissari alienarsi

nè diminuirsi, m': confondersi con gli altri beni del succes-

sore, costituivano un patrimonio chiuso, derogante anche

nelle regole di successione ai principi di diritto comune,

servendo solo di legge la volontà del fondatore, ed essendo

incapaci a succedere tutti coloro che da lui non erano stati

ab inifio designati. Questa forma di manomorta crebbe a

dismisura sotto le signorie, e specie sotto i Medici, in

Toscana, istituendosi fidecommessi anche su brevissime

estensioni di terreno, che si dichiaravano inalienabili finchè

durava il mondo, il sacramento, il pane, il vino, come se

anche le future generazionidovessero esser prese dallo stesso

delirio, e la proprietà sociale si potesse per sempre tener

sequestrata.

8. Alla manomorta appartengono anche i monti di fa-

miglia e i monti di pietà (4); unioni, gli uni, di privati in

vari ordini secondo i mestieri, contro le violenze dei potenti;

istituzioni, gli altri, dirette a infrenare in qualche modo

l'usura. I monti di famiglia, mettendo in comune ciascuno

dei consociati tutti o parte dei loro averi con lo scopo di

provvedere a sè e ai propri figli, venivano a costituire dei

complessi di proprietà, vincolate secondo gli statuti dei fon-

datori; e i monti di pietà, iniziati con piccoli capitali, a

poco a poco per gli interessi del denaro che veniva prestato

al 10-15 o/,,.annuo, per doni e per lasciti, accumulavano

una cospicua ricchezza vincolata a perpetuo dominio. Altre

manimorte si erano andate formando intorno agli ordini

cavallereschi (di Malta, di S. Lazzaro in Sicilia, di S. Ste-

fano in Toscana, di S. Maurizio in Piemonte, ecc.), gli

statuti dei quali, se da una parte offrivano a chi entrava a

far parte dell'ordine privilegi e onori, dall'altra pretende-

vano che ogni nuovo cavaliere accommendasse fondi, la cui

rendita fosse sufficiente al suo mantenimento; questi fondi

poi diventavano inalienabili, trasferendosi il dominio nel-

l'ordine. Le consorterie dei magnati od i consorzi famigliari

agricoli, costituiti da famiglie viventi ad una mensa (ad

unum panem) formavano intime associazioni solidali che

 

(l) Finchè lo vietò il Conc. Lat. del 1179.

(il-3) Intorno al feudo vedi nelle voci Feudo e Fidecomniesso.

(1) Il primo fu istituito a Orvieto nel 1163, e molte città ne

ebbero uno prima della fine del sec. XV (Salvioli, op. cit., pag. 391).

(5) Salvioli, op. cit., pag. 391.

(ti) Molti conventi in Italia, come il Dobbiense, il Cassinense, il

Suhiacense, ecc., furono fondati in luoghi paludosi e selvosi, che

i monaci ridussero a coltura. Confr. Muratori, Antologia Italiana,

disp. 21. Spesso anche nell‘atto di fondazione erano specificate

le opere pie da eseguirsi e i soccorsi da prestarsi ai poveri nei

monasteri. Vedi gli esempi in Bandi, cp. e loco citati.  

non si scioglievano per la morte dei componenti, ”e serba-

vano attraverso le generazioni un patrimonio indiviso (5).

Associazioni consimili formarono anche i nobili, che, met-

tendo dei beni in comune, ne lasciavano l'amministrazione

:\ un capoccia delegato dall'assemblea dei maggiorenni.

Alla manomorta appartengono, infine, anche i beni delle

università, dei corpi morali, ecc.; tutti quei beni insomma

che, o inalienabili, o in altro modo vincolati, venivano

sottratti al libero connnercio e sequestrati, per cosi dire,

nelle mani di determinate persone.

9. Quando tutte queste manimorte di cui abbiamo sin

qui discorso, aveano cominciato a formarsi, erano state

determinate da speciali condizioni di fatto, perle quali esse

potevano in qualche modo apparirvantaggiose per la società.

Così in principio dall'incremento dei patrimoni ecclesiastici

anzi che danno poteva aversi benefizio: la Chiesa avea, in-

fatti, il còmpìto della beneficenza, e da essa dipendeva la vita

delle scuole e degli ospedali; nelle mani dei luoghi pii le

terre incolte venivano dissodate(tì), mentre la scarsa popola-

zione neppure si avvedeva, stante l’abbondanza delle terre,

che gran parte di esse venivan sottratto al commercio ed al

credito; e d'altra parte il mettere le proprie sostanze sotto

il nome della Chiesa, era per i deboli mezzo sicuro per

liberarsi dalle molestie dei potenti. Così pure, quando sor-

sero i feudi, parve che quel totale rivolgimento rispondesse

ad un bisogno della società stessa, la quale di fronte alla

autorità del re ed alla rapace crudeltà dei suoi delegati,

voleva vi fossero signori locali, che, consci degli interessi

particolari delle popolazioni, dediti alle armi e potenti per

autorità e ricchezze, provvedessero al benessere delle genti

che per qualunque ragione si eran loro affidato; la proprietà

poi ne guadagmtva, in quanto rotta l'immensa manomorta

fiscale, veniva tolta la terra a chi la sfruttava senza miglio-

rarla. Così pure il fidccommesso sembrò porre un argine

alla tendenza troppo individualista che si andava nmnife-

stando nella società, e che sarebbe giunta a disorganizzare

le famiglie, eccessivamente frazionando la proprietà che ne

formava la base materiale.

Cambiati però i tempi e rinnovato le idee di cui quegli

istituti erano un prodotto, essi cominciarono a perdere la

loro importanza sociale, eanzi, degeneraudo dallo scopo

per cui erano stati costituiti, divennero grandemente

dannosi.

I benefizi, che aveva in principio arrecato il patrimonio

ecclesiastico, si perdettero appena l'accentramento delle

proprietà presso i singoli enti superò i limiti di una conve-

niente misura. Si correva pericolo che ogni proprietà indi-

viduale scomparisse, assorbita nelle immense spire della

manomorta ecclesiastica, e si temeva con ragione che il

clero, sempre acquistando e mai alienando ('l), venisse col

tempo a far suo tutto quanto il paese. Lo Stato, grandemente

impoverito, diventava debole a confronto della Chiesa(8), e

 

(7) Sui divieti (l‘alienazione, stabiliti nei più antichi Concili c

confermati dagli imperatori cristiani, cfr. llivet, op. cit., pag. 62

a 71 . Per la sistemazione della materia nel diritto canonico poste—

riore e sulle solennità e pratiche dell‘alienazione, contr. lledoani,

'I'raclatus solenmis, utilis et qnolt'rlie practicaln'lis (le rebus

ecclesiae non alienanrh's, Piacentiae 1572.

(8) Giù Chilperico diceva: Ecce paupcr renmnsil fiscns nosler,

(lines ecclesia; tliuitiac nostrae ad ecclesiae sunt lranslalae,‘

nulli penitus nisi soli episcopi regnanl ; perfil honor nosfer et

translafns est ad episcopos'(Greg. tur., VI, 16; Pertile, opera

citata, & 146).
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perdeva, a causa delle immunità, su imita parte di terri-

torio le imposte ei servigi che i proprietari gli dovevano;

ciò “con datino evidentissimo della giustizia sociale, poichè,

essendo i ricchiss1mi ecclesiastici esenti da qualunque pre-

stazione, tutti gli oneri pubblici si riversavano sui piccoli

proprietari, che si vedevano perciò ben presto costretti ad

alienare alle chiese e ai potenti i loro beni. Si avea cosi

nella ripartizione dei tributi una proporzione inversa, poichè

chi meno possedeva più pagava, e gli enti ecclesiastici, im-

mensamente ricchi, rimanevano esenti dalle imposte. Le

proprietà ecclesiastiche impedivano inoltre l’emancipazione

dei servi della gleba, necessari per la loro coltivazione, e

facevan si che il clero, eccessivamente arricchito, si cor-

rompesse e sviasse dal proprio cammino. Lo stesso può

osservarsi per il regime feudale, il quale, se avea dap-

prima favorito la libertà umana, contro il dispotismo impe—

riale, accrebbe presto quei mali che esso stesso in principio

poteva togliere. Nessun re o imperatore avea mai così

vergognosamente conculcato la dignità e i diritti dell’uomo,

quanto negli ultimi seeoli i signori feudali; nessuno avea

mostrato maggior rapacità nè pari crudeltà. Tanto la ma—

nomorta ecclesiastica quanto la feudale portavano inoltre

l'esaurimento di copiosissima fonte di ricchezza nazionale,

sia perchè vastissimi patrimoni erano chiusi alla circola-

zione e al credito, essendo inalienabili e in vario modo

vincolati, sia perchè su sterminati latifondi, sorti sulle

rovine delle piccole proprietà e spesso frutto di violenze

cdi spogliazioni, languiva l'agricoltura e l'industria, non

essendo i proprietari stimolati dal proprio interesse a

migliorare le terre.

Anche i fidecommessi nel sec. XVII, quando la maggior

parte delle proprietà fondiarie si trovò in essi vincolata, ap-

parvero apportatori degli stessi danni sociali. Numerosissimi

fondi eran sottratti alla commerciabilità; i miglioramenti

agricoli erano impediti, non avendo ilpossessore altro inte-

resse che trarre dai beni fidecommissari la massima rendita

con la minima spesa, poco o nulla curandosi del futuro

deperimento; il credito era limitato, perchè i fondi non

poteano esser garanzia se non in quel che remlevano, e

tale rendita era assai spesso gravata dain obblighi delle

doti e degli appannaggi; sovente poi i fidecommessi erano

sottoposti ad amministrazione giudiziale per debiti accu-

mulati sovr'essi dai possessori dediti al lusso e all'ozio; e

in qualunque modo creavano sempre un’immorale diver-

genza di condizione tra i membri d’una stessa famiglia.

Così le altre manimorte minori, col decadere del regime

feudale-da cui ripetevano la loro origine, e col prevalere

delle tendenze individualisle sopra lo spirito di corpo o di

famiglia, perderono rapidamente il loro valore sociale e

apparverodannosi; tanto più che i beni addetti a perpe-

tuità, male amministrati, mai migliorati, si erano andati

enormemente moltiplicando con grave danno della ricchezza

pubblica.

10. Conte cominciarono ad avvertirsi tali danni, testo

si manifestò contro ciascun istituto l'opposizione, la quale

tanto più diventava viva, quanto più il male, conservandosi

attraverso i tempi, appariva incurabile; opposizione dei

filosofi e dei pensatori che si scagliavano contro l'istituzione,

che, non più rispondendo alle necessità e allo spirito dei

tempi, rappresentava storicamente un anacronismo e social-

mente uu ostacolo al progresso; opposizione dei regnanti

che cercavano con provvide leggi di porre un riparo al

male crescente.

11. Il fisco si era ucciso da se: favorendo l’incremento

patrimoniale della Chiesa mediante leggi e donazioni, con-

cedendole le immunità, i re ahdicavano i loro diritti osenza

accorgersene si spogliavano della loro autorità non solo,

ma anche delle loro ricchezze. L'istituzione del feudalismo

affrettò la rovina del fisco, poichè, non conservando il re

sulle terre infeudato che un diritto illusorio, tutti i proventi

naturali e finanziari, che andavano uniti al dominio utile,

si riversavano nelle casse dei baroni, lasciando quasi vuote

quelle del principe: anche le regalie, i monopoli e il diritto

d'imporre tasse venivano esercitati dai signori feudali e tal—

volta anche il diritto di batter moneta, dal quale derivava

non solo un forte danno per il fisco, ma un gravissimo

inconveniente per la pubblica economia rappresentato dal-

l'incrocio frequente della moneta regia con la moneta

feudale.

12. Diversamente accadde per la manomorta ecclesiastica:

la Chiesa perla sua stessa struttura poteva adattarsi allo

spirito dei tempi, informare ad esso i suoi ordinamenti,

trasformarsi senza spa rire. Essa economicamente sotto l'im-

pero romano e sotto i primi barbari, suddiviso il suo patri-

monio e ne separò l'amministrazione più tardi; segui il

sistema beneficiario, femlale ed enfiteutico (1), sotto l'im—

pero del feudalismo; e dalle sue stesse trasformazioni

traeva occasione per accrescere enormenfe il suo patrimonio

a danno della pubblica economia e della ricchezza nazionale.

Una lunga serie di leggi occorse dunque per seguirla in

questo suo metamorfismo, e una sanguinosa rivoluzione per

colpirla nei principi che formavano la base del suo potere

patri.moniale Accenneremo qui le più importanti fra queste

leggi d'ammortizzazione.

€'Un movimento contrario alla manomorta ecclesiastica non

può anco… vedersi nelle leggi barbmiche; la proibizione

che Valente e Valentiniano faceano al clero di ricevere

donazioni o legati da monache o da altre donne(2), l'annul-

lamento di vari testamenti in favore della Chiesa ordinato

da Chilperico; le leggi di Carlo Magno e dei suoi discen—,

denti che proibivano ai genitori di spogliare, con soverchie,

liberalità, i propri figli; sono disposizioni dirette ad impe-

dire gravi abusi,_ma sono ben lungi dal rappresentare una

vera e sistematica opposizione alla manomorta. Le condi-

zioni sociali non ancora tali da mostrare ad evidenza i danni

della manomorta, i gioghi che la Chiesa avea “saputo im—

 

(1) A praticare questi sistemi la Chiesa fu spinta, oltre che

dall‘influenza del feudalismo, dallo sviluppo immenso delle sue

proprietà, alla cui coltivazione l'ente non potea attendere diretta-

mente. Da questi beni ritraeva cosi un’entrata certa, sebbene

tenue, rappresentata da canoni e da laudemi, conservando sempre

il diritto di proprietà, e più tardi, quando il diritto d'enfiteusi

divenne alienabile, anche quello di preferenza nel caso che l‘enfi-

tenta volesse vendere il proprio diritto. L'istituto dell’entiteusi fa

negli ultimi tempi buon mezzo per lo svincolo delle proprietà.

(vedi alla voce lìnflleusit.

80 — DIGESTO ITALIANO, Vol XV, Parte 1°.

 
(2) È ince|to se queste leggi abbiano rapporti genetici con la

disposizione dell'imperatoreNiceforo Foca, contenente la proibi-

zione di fondare nuovi monasteri, e il divieto ai privati di trasferire

in qualsiasi modo beni stabili alle case religiose e ai luoghi pii

esistenti. E ad ogni modo riguardava l'arricchimento dei singoli,

non della Chiesa, come l‘altra' disposizione di Valentiniano, che

proibiva ai chierici di lusingare alcuno a lasciare i propri averi,

dichiarando nullo ogni simile legato o donazione (L. 20, God.

_ 'I‘heod. (le episcopis, etc:-).
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porre alle coscienze, e le teorie economiche allora domi-

nanti, tendenti a mantenere la grande proprietà, impedi-

vano qualunque cosciente ribellione. Solo al tempo dei

Comuni si manifestò la tendenza contraria a questo accen-

tramento di proprietà ecclesiastica, sia per la propaganda

morale d'Amaldo da Brescia e dei fraticelli, i quali pre-

dicavano doversi ricondurre la Chiesa all'antica povertà per

ritrovare la perduta virtù, sia per l'opposizione dei baroni

e dei Comuni (1), che vedevano nella Chiesa una potentis—

sima fautrice dell'unità imperiale. Arnaldo da Brescia fu

scomunicato nel 1139 e più tardi condannato al rogo; ma

le sue idee, entrate già nella coscienza popolare, dovevano

aver presto il loro effetto.

Cominciarono parecchi statuti con determinare la quan-

tità massima di sostanze che chi entrava in un mona-

stero potea portare seco. proibendo altresi ai monaci di

ereditare, e togliendo ai monasteri il diritto di succeder

loro; ai secolari poi si vietò di trasferire per donazione

e per testamento la proprietà di stabilì a chiese, conventi

e cause pie. Ruggero di Sicilia andò anche più oltre,

vietando per primo agli ordini religiosi, che erano im-

muni dai tributi e dal servizio militare, di acquistare beni

stabili, sia per successione che per contratto, disponendo

chei beni che venissero lasciati all'ordine si vendessero

entro un anno, sotto pena di confisca a favore di quei

corpi religiosi che pagavano le gravezze. Questa legge,

ripetuta da Federico II, confermata per la Sicilia da Fede-

rico lll, abolita per Napoli dagli Angioini, aveva una grande

importanza politica ed economica, in quanto, mirando in

primo luogo a garantire allo Stato i tributi, impediva anche

che i beni rimanessero immobilizzati ripristinandone la

circolazione per mezzo della vendita obbligatoria.

Una volta presa la via delle riforme, questa raramente

si abbandonò (2), e le lcggirestrittive della manomorta si

moltiplicarono rapidamente. Modena (1 327),Venezia (1 329),

Padova (1339), Treviso (1362) ordinarono agli istituti ec-

clesiastici di vendere, entro un termine che vario da due

a dieci anni, tutti i beni stabili lasciati ad essi in proprietà

o in usufrutto. Venezia poi stabilì che non solo gli immobili

lasciati ad enti ecclesiastici dovessero esser venduti, ma

anche quelli sui quali si era in favore dei detti enti costi-

tuito alcun censo o altro diritto; prescrizioni queste che

essendo stato, nel 1605, estese dalla capitale a tutte le terre

della Serenissima, causarono le discordie fra questa e la

Santa Sede, rimaste famose per la polemica di fra Paolo

Sarpi con Paolo IV. Alcuni Stati poi, oltre il divieto alle

corporazioni religiose di acquistar beni stabili senza il con-

senso del principe, introdussero anche sui beni che le cor-

porazioni possedevano o su quelli che ottenessero licenza

d’acquistare, la tassa di manomorta, consistente in una

parte del valore dei fondi, da pagarsi ogni dieci, venti e

trent'anni, :\ seconda delle concessioni, oltre quella che si

doveva corrispondere per ottenere l'autorizzazione d'acqui-
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stare immobili e che costituiva inc regalie d'ammortìzzm

zione ». Questo si era praticato anche in alcune parti della

monarchia di Savoia, sull'esempio di Carlo V. Con ciò si

provvedeva alle ragioni del fisco, e si subordinava il possesso

degli enti alla volontà del re; le ragioni poi che i signori

accampavano se ibeni trasfereutisi agli enti ecclesiastici

erano di natura feudale, indussero San Luigi di Francia (3)

a prescrivere che si desiguassc un individuo il quale perso-

nificando la corporazione in faccia al signore, prestasse il

servizio feudale, facesse l’omaggio e pagasse i laudemi.

A queste riforme si opponeva con ogni suo sforzo la

Chiesa, riuscendo talora a suscitare un movimento contrario

ea far promulgare leggi favorevoli ai patrimoni ecclesiastici.

Nel secolo XIV lo statuto di Ivrea assicurava alle cause pie

la piena libertà d'acquisto, e, nel sec. XVI quello di Capo-

distria faceva altrettanto, solo mettendo per condizione il

miglioramento dei fondi; i Governi spagnuolo e austriaco

mettevano in non cale le istanze che i napoletani facevano

affinchè si ponesse un freno agli acquisti degli ecclesiastici.

La voce degli enciclopedisti e degli economisti delse-

colo XVIII, che additavano i mali delle manimorte chieden—

done la soppressione, scosse finalmente anche i più restii

e l'opposizione alla manomorta ecclesiastica divenne gene-

rale. Più che con una lotta aperta però si cercò di ottenere

i mtglioramenti voluti, mantenendo l'accordo con la Chiesa

per mezzo di concordati, i quali divennero perciò frequen-

tissimi verso la metà del secolo XVIII (4). Si stabiliva per

essi l'incapacità degli enti religiosi ad acquistare senza

l'autorizzazione dello Stato, e per impedire le frodi si vie-

tava ai sacerdoti di essere eredi fiduciari, tutori ed esecutori

testamentari (Toscana); si ordinava che i beni ecclesiastici

venissero dati in enfiteusi, senza che mai si aumeutassero

icanoni, e sempre rimanendo libero l'enfiteuta di vendere

il proprio diritto (Napoli). Queste disposizioni però non

sempre venivano messe in pratica.

Il merito di aver attaccato nelle radici ed abbattuta l'an-

tica istituzione spetta alla Costituente francese, che, nel

novembre del 1789, dichiarò i beni ecclesiastici proprietà

nazionale. Carlo Emanuele IV tentò reagire, togliendo, nel

1797, ogni ostacolo agli acquisti del clero, ma non fu tanto

forte da resistere alle idee nuove ed alle armi francesi: nel

1709 nel suo stesso regno fu proclamata la nazionalizza-

zione delle terre ecclesiastiche, donde fu poi estesa a tutte

le regioni d‘Italia, eccetto che alla Sicilia. Ma, venuta la

reazione, anche questa politica economica fu reputata sacri-

lega, e si favorì nuovamente la manomorta ecclesiastivt,

la quale in breve tornò fiorenlissima (5). Solo con le leggi

di soppressione e con quelle di conversione fu definitiva-

mente abolita.

13. Le vicende del feudo nei suoi ultimi tempi e le leggi

tendenti dapprima alla sua limitazione e poi alla sua totale

abolizione, formano argomento d'uno speciale capitolo della

citata voce del Calisse, pubblicata in questa stessa Itac-

 

(1) Diceano i baroni di Francia nel 1246, stringendosi in lega

contro la giurisdizione degli ecclesiastici: Clerici reducanlur ad

statum ecclesiae primitiva, et in contemplatione viventes, nobis

vitam activam duecntibus ostendant uniracula, quae (Itala… a

saecula recesserunt (Pertile. op. cit., 5 146, nota 11).

(2) Anche in Inghilterra si manifestò in questo tempo l’opposi-

zione contro la manomorta, come ci dimostrano la legge del 1225,

promulgata da Enrico III, quella del 1278 di Edoardo I, e del 1342

di Riccardo Il (Campomancs, op. cit., capo tv).  (3) Ai tempi di S. Luigi risalgono le prime vere leggi fran-

cesi d’ammortizzazione, rinnovate e regolate in seguito dai suoi

successori (Campomanes, op. cit., capo m).

(4) Napoli 1741, 1769, 1776; Sicilia 1771; Toscana 1751,

1769; Genova 1761; Modena 1763, 1767; Parma 1764, 1774;

Lombardia 1767; Venezia 1767; ecc.

(5) Fra i concordati di questo periodo èimportantissimo quello

del 1818 fra il papa e il re delle Due Sicilie, che dà facoltà alle

chiese di acquistare senza autorizzazione sovrana.
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colta: sarebbe adunque superfluo il ripeterlo. Notercmo

soltanto che l'opposizione al feudalismo, sebbene incomin-

ciata assai presto, solo molto tardi giunse a completa vit-

toria: i feudatari combattevano con ogni loro forza contro

codesta opposizione, resistendo allo Stato senza scrupoli,

invocando talvolta anche l'aiuto di Potenze straniere; e i

reggitori non sempre abbastanza energici per opporsi alla

potenza baronale, anzichè avversarla, cercavano talvolta di

trarne vantaggio per i loro scopi politici lusingando i signori

feudali. Da Ruggero di Sicilia alla rivoluzione francese, nu-

merose leggi furono promulgate su tale argomento, la mag—

gior parte contrarie al feudo, ed altre, per reazione, ad esso

favorevoli.

Nella notte dal 4 al 5 agosto 1789 la Costituente dichiarò

abolita la feudalità, e nel 1797 Carlo EmanuelelV ne seguì

l'esempio. Però anche in Italia l'attuazione di questi prin—

cipi fn opera dei francesi: nel 1796 i feudi furono soppressi

nella repubblica cisalpina; con decreto 8 aprile 1808 in

'foscana; con decreto 21 maggio dello stesso anno nelle

provincie già pontificie; con leggi del 1806 e 1809 a Na-

poli, sebbene qni molti altri anni fossero necessari affinchè

la mala pianta scomparisse del tutto. In Sicilia l’abolizione

dei feudi venne decretata nel 1810, confermata nel 1812,

regolata con legge 25 maggìo1813. Sfasciatosi l’impero

napoleonico, tutte queste norme furon riconfermate nei

diversi Stati italiani dai principi restaurati ; solo il reazio-

nario Francesco IV di Modena e il Rivarolo, a nome del papa,

ripristinarono gli antichi ordinamenti. Pio VII, accortosi

dell'eccesso, cercò di mitigarne gli effetti, ma Leone XII,

con ridicolo anacronismo, cercò di tornare all’antico, e pose

fra i vanti del suo principato quello di aver restituito alla

nobiltà la distinzione di cui gode in tutti gli Stati civilizzati;

i suoi successori fortunatamente, pur conservando alla

nobiltà molti privilegi, si uniformarouo meglio allo spirito

dei tempi. Dove il feudo durò più a lungo fu in Sardegna:

la gloria della sua redenzione spetta tutta a Carlo Alberto

e al suo ministro Villamarina, che la elfettuarono con una

serie di leggi dal 1832 al 1840, nonostante la resistenza

della nobiltà isolana, che non temette d’interporre persino

gli uffici di Potenze straniere; praticamente però la sop—

pressione della feudalità in Sardegna si operò per via di

riscatto (1).

La maggior parte però delle leggi che abbiamo fin qui

accennate, riguardavano soltanto il lato politico della que—

stione, abolivano cioè il feudo come istituto di diritto pub-

blico specialmente in rapporto ai diritti che il feudatario

aveva verso i suoi sudditi; non lo toccavano però come

istituto di diritto privato, lasciando intatti tutti i rapporti

patrimoniali derivanti dall‘investìtura; solo le leggi più

recenti, come l'anstriaca del 1862 per il Veneto, e le ita-

liane del 1861 per la Lombardia e del 1870 per Mantova

e Venezia, riguardarono questi rapporti e li abolirono, cam-

biando il possesso feudale in piena proprietà, e liberando

cosi le terre da ogni vincolo dannoso alla pubblica economia.

Il primo ad abolire totalmentei fidecommessi, già da prima

limitati e ristretti, fn Pietro Leopoldo di Toscana, che con

leggi del 1782 e 1789 ordinò lo svincolo di quelli gift esi-

stenti, evietò che se ne fondassero dei nuovi. Nel 1797 se ne

dichiarò la soppressione nella repubblica cisalpina, nel 1798

in Piemonte, Napoli e llama, ed estesa nel 1806 al Veneto,

divenne comune a tutte le terre italiane occupate dalle

armi francesi. Ma l'impero per premiare i suoi fautori e

formarne una nobiltà ad esso alleata, ripristinò i fidecom-

messi; dopo la caduta di Napoleone i Governi restaurati li

mantennero ancora, cercando tuttavia di correggerne i

danni con provvide limitazioni. E con tali limitazioni l'isti-

tuto giunse fino al diritto vigente, che, ispirandosi alla

teoria economica della libera proprietà ed al principio

dell’eguaglianza famigliare, li soppresse definitivamente.

14. Il tramonto del sistema feudale e fidecommissario

segnò anche la fine delle altre manimorte minori, che da

quei sistemi traevano direttamente o indirettamente la loro

origine; cosi venendo a indebolirsi lo spirito di famiglia e

di corpo dinanzialle nuove tendenze individualiste, venne a

mancare la base razionale ai monti di famiglia, alle consor-

terie, ai consorzi agricoli ; così pure, aboliti i fidecommessi

e ristabilita l'eguaglianza fra i membri d'una stessa famiglia,

decaddero rapidamente gli ordini cavallereschi formati in

gran parte di quei membri di famiglie nobili, che, spogliati

per l’istituzione fidecommìssaria, cercavano nell'ordine

lustro ed onore.

Caro Il. — STATO ATTUALE.

15. Principi giuridici e sociali che informano la vigente legisla—

zione. — 16. Giurisdizione. — 17. Leggi italiane di sop—

pressione: rinvio. — 18. Leggi di conversione: rinvio.

— 19. Criteri a cui s‘inspirò lo Stato in questo complesso

di leggi. -— 20. La manomorta e il codice civile. — 21. Ne-

cessità di riforme nel regime dei beni demaniali. —- 22. Stato

della questione all‘estero.

15. Il diritto moderno non riconosce proprietà che non

siano libere e in commercio, nè ammette contratti che

vincolino la proprietà fondiaria, ostacolandone il migliora-

mento ela coltura ed originando dannose promiscuità di

diritti. Se alcune manimorte si mantengono ancora, ciò si

verifica in via eccezionale e provvisoria, e solo per quei

beni dalla cui immobilizzazione la società non può risen-

tire un danno veramente grave. In tesi generale però la

nostra legislazione « non solamente ha respinto tutti gli

istituti che possono riuscire di danno all'agricoltura e di

limitazione al libero commercio delle proprietà fondiarie,

ma ha offerto a coloro che in forza di istituti già morti si

trovavano e si trovano debitori di prestazioni fondiarie, ed

anche a coloro che per contratti ammessi dalla nostra le-

gislazione, a simili prestazioni siano obbligati, di liberar-

sene mercè il pagamento di un capitale corrispondente, se

le prestazioni sono in denaro, e se in generi, mercè com-

mutazione di esse in rendite in denaro anch'esse affranca-

bili » (2). Il diritto moderno ha proclamato l'abolizione

della manomorta in tutte le sue forme, rimettendo tutti i

beni in commercio, per modo chea tutti possa liberamente

rivolgersi l‘attività individuale; e per tale intento è stata di

importanza somma la soppressione del feudo, dei fidecom-

messo e dei numerosi enti ecclesiastici, la conversione del—

l'immenso patrimonio ecclesiastico, e tutto il sistema di

leggi e disposizioni dirette all'affrancazione delle terre ed

allo svincolo delle proprietà (3).

 

(1) Pertile, op. cit., vol. 11, p. 2‘, 5 73, pag. 258.

(2) Ciccaglione, Feudalita‘e feudo, nell‘Encicl. giur. Italiana.

(3)- Non ci dilunghiamo qui a parlare di queste leggi e dispo-  sizioni, sebbene abbiano strettissima attinenza con l‘argomento

che abbiamo preso a trattare, perchè di esse si trattò largamente

alla voce Alfrancazione di canoni, ecc.
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16. In tutta questa grande opera di risanamento sociale

ed economico, lo Stato non può esser accusato di soprusi,

di violenze, di spogliazioni.

Al feudatario sono stati tolti tutti i diritti sull'uomo; ma

questi diritti creati in un tempo in cui accanto ai signori

esistevano i servi, non poteano in nessun modo sussistere

ai nostri giorni senza violazione della libertà umana e dei

principi dell'eguaglianza sociale. Al feudatario sono stati

tolti molti diritti finanziari di \arie specie; ma quei di-

ritti, compenso di dmeri che incombevano al signore

nella società feudale, non poteano manlenmsi nella società

odieina, senz' un 'evidente ingiustizia. I diritti privati però,

legittimanwntc acquistati, seppe la legge rispettare nel-

l'abolizione del feudalismo, cercando tuttavia di conci-

liarli con l'interesse generale della società; cosi mentre

essa svincolava le proprietà feudali, obbligava al com-

penso adeguato coloro che, già sottoposti al diritto dei

signori, aveano ora aperto la via :\ riscattarsene intera-

mente (1).

Abolcndo il fidecommesso, lo Stato non fece altro che

interpretare lo spirito dei tempi, riconoscendo come dan-

noso alla società ed intrinsecamente immorale quell’istitnto

che, sottraendo si gran numero di terre al libero com-

mercio, stabiliva una grande disuguaglianza fra i membri

di una stessa famiglia. Non spogliazione dunque, ma rein-

tegrazione nei loro diritti di coloro che per quell'istitnto

venivano ingiustamente spogliati; non violazione di diritti,

ma distruzione di un istituto che al diritto comune de-

rogava oslacolamlo l'attuazione del moderno concctto di

giustizia.

17. Dai più indiscussi principî giuridici e anche giusti-

ficata l’abolizione della manomorta ecclesiastica. Esistono,

per il diritto, due sole specie di persone: la fisica e la civile;

l‘una, che e l'uomo, è soggetto di diritto per sua stessa

natura; l‘altra solo diventa tale per riconoscimento dello

Stato.

Il fondamento della capacità dell'ente morale non è

nella sua natura, ma, nella sua finalità, nello scopo che si

propone e per il quale esso può arrecare un vantaggio alla

società: poichè è appunto per poter compiere una se|ie di

azioni indirizzate al bene ed al progresso sociale, che la

società stessa, sintetizzata dallo Stato, gli concede la vita

giuridica, vale a dire lo dichiara capace di compiere degli

atti consentanei al proprio fine. Da taluni si ricerca la

finalità dell'ente morale solo nell'utilità che può arrecare

agli individui che lo compongono; ma ciò e falso. Potrà il

bene dei consociati essere l'efietto prossimo della costitu-

zione dell'ente, ma tal bene dovrà anche necessariamente

rappresentare un'utilità comune a tutti i componenti lo

Stato. Che differenza vi sarebbe altrimenti, rapporto ai

principi di ragione, tra la società civile e commerciale e

l'ente morale? E si giungerebbe d'altra parte all'assurdo

che non potrebbero considerarsi come enti morali tutti

quelli che non ltanno, per cosi dire, uno scopo egoistico;

resterebbero quindi escluse le corporazioni e fondazioni

aventi uno scopo esclusivamente altruistico e morale, come

per esempio quelli indirizzati alla diffusione della cultura,

(1) Vedi alla voce Feudo,

(2) Enti conservati sono la Santa Sede, le diocest e le_paré'

rocchie, designati come necessari, perchè senza di essi verrebbe-

meno la costituzione organica della Chiesa;| seminari, poichè lo-

Stato non potrebbe con l‘opcra propria supplire a quella d’un-  

alla tutela della salute pubblica, al miglioramento dei co-

stumi, alla beneficenzaevia dicendo.

Ma, ammessa l'utilità generale come_fine dell’ente, e

indiscutibile che giudice ed arbitro di questa utilità non

può essere altri che lo Stato, il quale e l'integrazione e,

per cosi dire, la sintesi della società civile. Nessuna COI—

pomzione dunque e fondazione, comunque costituita, può

essere considerata come persona Capace di diritto, se non

e legalmente riconosciuta dallo Stato, nel cui territorio essa

vive e svolge la sua-attività; lo Stato poi, come può accor-

dare il riconoscimento ad un dato istituto, così può anche

toglierlo quando, e per le mutate condizioni sociali, o per

la decadenza e trasformazione dell'ente già riconosciuto,

la sua esistenza giuridica apparisca dannosa o semplice-

mente inntilc; l'ente non mai riconosciuto \) posteriormente

soppresso non può essere soggetto di diritto. Lo Stato ita-

liano riconobbe l'utilità della religione e, conseguente-

mente, la necessità di enti destinati al suo mantenimento;

vide, d'altra parte, come dell'eccessivo numero di tali enti

nelle lor varie forme derivasse grave danno all'autorità

politica dello Stato non solo, ma alla ricchezza nazionale

e tolse loro la vita giuridica. Di questo si dice alla voce

Manomorta ecclesiastica.

Qui sia lecito soltanto osservare che le critiche mosse

contro questa soppressione sono di varia indole e sempre

acerbo; alla voce degli ecclesiastici che gridavano al sacri—

legio c comminavano pene spirituali e scomuniche ai di-

stiuttori del loro patrimonio, si univa anche quella di alcuni

autorevoli giuristi, iquali nelle leggi di soppressione ve

devano unaarbitrio del Governo piuttosto che un diritto

dello Stato. Noi non le riassumeremo perchè di spettanza

di altra voce.

18. La legge sarda del 1855 nulla propriamente dispo-

neva contro la manomortar istituendo la Cassa ecclesia-

stica per l‘annninistrazione dei beni degli enti soppressi,

non faceva altro che trasportare la manomorta dalle mani

della Chiesa in quelle dello Stato. Il danno però per l'eco-

nomia pubblica rimaneva sempre ed anzi appariva aumen-

tato, in quanto lo Stato che non aveva_un interesse di-

retto a migliorare quelle terre, le trascurava certo più di

quello che avesser fatto gli ecclesiastici che ne godevano

i frutti.

A toglier questi inconvenienti giunse opportuna la legge

del 21 agosto 1862, la quale dispose che i beni devoluti

o da devolversi alla Cassa ecclesiastica passassero invece

al demanio dello Stato, al quale incombeva l'obbligo di in-

scrivere, come corrispettivo, sul Gran Libro del'debito

pubblico tanta rendita a favore della Cassa pari alla ren-

dita dei beni; lo Stato poi dalla stessa legge_veniva auto-

rizzato a vender i beni a lui devoluti in seguito a tale

conversione, con le stesse norme che governano la vendita

degli altri beni demaniali.

Rimaneva sempre però una dannosa manomorta nei beni

degli enti conservati (2), e la legge, ispirandosi agli stessi

criteri sopra enunciati, ne decretò la generale conversione,

eccettuando solo quei fondi, i quali, convertiti, non avreb-

bero più potuto servire alla loro destinazione, e“, per ri-

ente, per cui mezzo la Chiesa consegue un fine a_ sè necessario;

le confiaternite, provvisoriamente però, in attesa d‘un geneiale

riordinamento degli enti moralidelculto cattolico-; le fabbriceric,

perchè non si riscontrano in esse irequisiti c’hp_ la leggerichiede

perché possa operarsi la soppessione.
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guardi speciali, _i benefizi parrocchiali (1)-, esenti dalla

conversione furono anchei beni di quein enti che non

aveano i caratteri richiesti perchè si potessero assogget-

tare alla trasformazione patrimoniale; ma in ciò, anzichè

un'eccezione, deve vedersi una conferma della legge stessa

(vedi Manomorta ecclesiastica).

_Lc critiche mosse contro questa conversione sono assai

acerbe, specialmente perchè basate, in apparenza, sopra il

principio giuridico che l'ente riconosciuto da_llo Stato,

avc'ndo personalità giuridica, e capace di possedere. Ma, se

(" vero questo principio, e vero altresi che esiste una grande

dill'erenza nel fondamento intrinseco della proprietà, a se—

conda che questa appartiene a persona fisica o a persona

morale: il _diritto di proprietà, nell‘individuo, e diritto di

usare ed abusare della cosa che gli appartiene; nella

persona civile invece non c che capacità di tenere il mezzo

materiale necessario al conseguimento della funzione so-

ciale che essa esercita nell'interesse collettivo; d'altra parte,

tanto per la proprietà individuale quanto per quella delle

persone civili, esiste una limitazione, l’interesse sociale.

Si tratta solo di vedere se quelle disposizioni legislative,

che ordinano la conversione degli enti ecclesiastici conser-

vati, abbiano portato un benefizio alla società, e se l'ente,

nella sua nuova condizione patrimoniale, possa compiere

la sua funzione; con l'affermativa cadono le critiche degli

avversari. Per il primo quesito non è necessaria alcuna

discussione, poichè basta dire soltanto che si è annientata

la manomorta, per denotare il grande vantaggio che quelle

leggi hanno portato alla società; per il secondo importa

notare come gli enti conservati percepiscano una rendita

certa in denaro del 5 %, la quale, se di poco e inferiore

alla rendita che gli enti stessi ritraevano dal godimento

degli stabili, giunge per compenso nelle mani dell'investilo

senza che questi da pensieri patrimoniali venga distratto

dalle occupazioni religiose cui deve intendere.

19. I criteri, a cui s'inspirò lo Stato in questo complesso

di leggi di soppressione e di conversione, non è difficile a

stabilirsi con lo scorgere le idee costanti che, attraverso

tante disposizioni disparate, hanno guidato i legislatori.

La prima ragione, che potrebbe dirsi storica, deve ricer-

carsi in quei principi filosofici che, proclamati dalla Rivo-

luzione francese ed entrati ben testo nella generale co-

scienza, ebbero tanta influenza sulle legislazioni del secolo

scorso. L'egnaglianza giuridica di tutti i cittadini e l'esi-

stenza di certi diritti propri dell'uomo per sua natura e

perciò appunto inalienabili e imprescrittìbili, spinse lo

Stato :\ niegare il riconoscimento alla professione dei voti

ed alla vita comune per cui l'individuo …rinunziava necessa-

riamente ai propri diritti e ne rimaneva spogliato irrepa-

rabilmente, anche cambiando opinione..

Per comprendere l'altra ragione, bisogna considerare che

nei primi secoli della Chiesa il suo patrimonio era il tesoro

dei poveri, e la quarta parte dei proventi e delle rendite

era destinata esclusivamente alla beneficenza; e che in

altri tempi il mantenimento delle scuole era pur còmpito

della Chiesa ed anzi molli ordini religiosi avevano l'istru—

zione per fine principale. Cambiate le cose e rientrate

l'istruzione e la beneficenza fra le attribuzioni dello Stato,

evidentemente i beni che a tali scopi eran destinati dovean

passare nelle mani di chi, nella nuova società, a tali scopi

doveva provvedere; ed è perciò che, mantenuta una parte

dei beni degli enti soppressi a scopi di culto, il resto in

devoluto allo Stato o ai Comuni per essere impiegato a

scopi di beneficenza e d'istruzione.

Queste due ragioni riguardano specialmente la soppres-

sione; uh'altra ve n'ha d'indole economica che giustifica

anche la conversione e che è certo la principale: l'aboli-

zione della manomorta. Abbiamo notato altrove come i beni

ecclesiastici, sin da antichissimo tempo inalienabili, aves-

sero prcsto assorbito la maggior parte della proprietà fon—

diaria della nazione: restituire quelle terre alle norme del

diritto comune sottraendole a vincoli dannosi, rimettere in

circolazione si gran numero di beni per modo che, accen-

dendosi l'emulazione degli interessi privati, tornasse a

progredire l'agricoltura e si ravvivasse il commercio e il

credito, era non solo diritto, ma dovere ed obbligo dello

Stato, il quale deve curare il benessere economico del paese,

rimovendo tutti gli ostacoli che intralciano la libera atti—

vità e che l’individuo da solo non potrebbe rimuovere.

20. Le leggi di soppressione e di conversione liquida-

vano il passato, ma non erano sufficiente garanzia per l'av-

venire; dovea lo Stato provvedere affinchè la manomorta

non avesse in seguito a risorgere e rifiorire, rinnovando i

danni che solo dopo tanti secoli si son potuti riparare. A

tale scopo nel codice civile vigente fu introdotto un com—

plesso d'articoli (2, 425, 433, 434, 518, 831, 833, 932,

1060), che, valendo non come disposizioni particolari, ma

come principî comuni di diritto, possano sempre applicarsi

contro ogni contraria ragione.

Tutte queste disposizioni possono sistematicamente ri-

dursi a tre concetti :

a) Gli enti ecclesiastici sono equiparati, di fronte al

diritto, agli altri corpi morali e, come questi, non possono

aver capacità giuridica senza il legale riconoscimento dello

Stato (art. 2); dal che dipende che i corpi morali, e quindi

anche gl‘istituti ecclesiastici possono possedere (art. 425);

ma tale possesso e sempre subordinato al riconoscimento

dello Stato (art. 423) ed è regolato dalle leggi civili del

regno (2) (art. 434);

b) Lo Stato regola e controlla il movimento del patri—

monio degli enti morali, non potendo essi senza l'autoriz—

zazione del Governo accettare eredità (art. 932) e dona-

zioni (art. 1060) (3). Per gli enti ecclesiastici poi la

autorizzazione si richiede anche perle alienazioni (art. 434),

poichè « la rigorosa conservazione del patrimonio è una

conseguenza del carattere di trasmissibilità che e insito

 

(1) I progetti delle leggi 1866 e 1867 proponevano la conver—

sione anche per essi; altri simili progetti furono presentati in

seguito. Che tale conversione sia stata sempre nelle intenzioni

del Governo, lo dimostrano anche varie circolari, e specialmente

quella del 18 giugno 1878 dell'Economato generale per i benefizi

vacanti nelle provincie lombarde e venete, che ammonisce i par-

rochi di non dare inesatte denunzie di manomorta, perchè in tal

caso, traducendosi inlegge il progetto di conversione, iloro bene—

fizi avrebbero avuto una perdita sull‘asse'gnamento della rendita.

(2) La_dicitura dell'articolo 434 riferisce questa disposizione _  
soltanto agli enti ecclesiastici, poichè solo a loro riguardo potrebbe

nascere questione in tal senso; per i corpi morali laici tale dispo-

sizione sarebbe superflua, né più né meno di quel che sarebbe

per un cittadino, il quale s'intende sempre soggetto alle leggi del

proprio Stato. _

(3) Questo principio era già sanzionato con la legge del

5 giugno 1850, estesain seguito a tutta l‘Italia e tuttora vigente.

Oltre a ostacolare la manomorta, questa legge tende anche a

impedire chele famiglie abbiano a esser danneggiate da inconsulte

donazioni. Vedi, in proposito, alla voce_.thuiati dei corpi morali.
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nella proprietà beneficiaria, la quale deve esser mantenuta

integra perchè non ne venga danno ai successori, e l'ente

non si trovi in grado di funzionare per gli scopi cui è

ordinato » (1);

e) Non è permesso ai privati dettare disposizioni, che,

contro lo spirito della legislazione vigente, tendano a rico-

struire la manomorta; e perciò è esplicitamente stabilito

chein nsufrutti a favore dei corpi morali non possano

durare oltre trent'anni (art. 518) e siano nulle le disposi—

zioni ordinate al fine di istituire o dotare benefizi semplici,

cappellanie laicali e altre simili fondazioni (art. 833) e

quelle a favore dell'anima espresse in modo vago (2).

21. In tesi generale la disamortizzazione delle terre e

stata effettuata, e l'eccezione a questa regola, rappresen-

tata dalla condizione del patrinmnio beneficiario non ancora

convertito, (: ben lungi dal rappresentare un danno sociale,

poichè quei benefizi possono in certo modo considerarsi

come altrettante piccole proprietà individuali sulle quali

l'erario non perde certo i suoi diritti. Oggi, anzi, la conser-

vazione di tali beni nelle condizioni attuali sembra più op-

portuna della conversione, per la quale tante altre terre

verrebbero ad aggiungersi alla massa patrimoniale dello

Stato con danno certo dell'agricoltura. Non tutti i vantaggi

però che dalla disamortizzazione si aspettavano, si sono poi

ottenuti nella pratica. Se, da un lato, le antiche terre fen-

dali e fidecommissarie, sciolte da ogni vincolo, sono miglio-

rate tanto dal punto di vista economico che agricolo; dal-

l'altro, ibeni già ecclesiastici, sommandosi agli immensi

beni patrimoniali dello Stato, diedero luogo a un danno-

sissimo accentramento; quei fondi deperiscono visibilmente,

tanto che potrebbe dirsi, per molte regioni, che la ntanc—

morta abolita di diritto, rimane ancora nei suoi effetti.

Lo Stato è autorizzato a vendere i beni pervenutiin in

seguito a soppressioni econversioni, iquali rinvengono cosi

sottratti al vincolo dell‘inalienabilità e rimessi in commercio

secondo le norme del diritto privato, salve sempre le spe-

ciali formalità delle alienazioni (art. 430 cod. civ.); ma

dove potranno trovarsi i compratori per cosi gran numero

ed estensione di terre? Si aggiunge, d'altra parte, che la

Chiesa rende anche più difficili questo alienazioni con le

minaccie di pene spirituali e con la pretesa di corrispettivi

in denaro per l'assoluzione preventiva pei compratori.

Al Governo spetta dunque cercare tutti i mezzi affinché

i beni patrimoniali d'origine ecclesiastica, anziché un peso

assai spesso dannoso, producano realmente un utile allo

Stato; fra questi mezzi non sarebbe certo il meno utile

l'adottamento del sistema enfiteutico, per principio gene-

rale, su larghissima scala. Concedere terre ai privati me-

diante il pagamento d'un canone annuo in denaro, sempre

tenue, con diritto di affrancazione, sarebbe certo ottimo

mezzo per richiamare l'opera dell’uomo su lante terre ge—

neralmente incolte. Oltre il miglioramento delle terre e

il progresso dell‘agricoltura, si otterrebbe cosi la forma-
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zione di piccole proprietà fondiarie individuali, utilissimo

sempre all'economia nazionale (3).

22. Chiuderennno qui, se non ci sembrasse necessario,

data l'importanza dell’argomento, qualche cenno concer-

nente lo stato della questione all'estero, sempre s'intende,

dal punto di vista giuridico.

e) In Francia il proprietario ha diritto di usare, godere

e disporre dei beni nel modo più assoluto, salvo sempre

le limitazioni imposte dalla legge, derivanti o da rapporti

di vicinanza, o da cause di pubblica utilità. l latifondi esi-

stono ancora numerosi, ma essi non posson considerarsi

come manimorte, essendo in tutto soggette alle norme

del diritto comune, ed essendo aboliti a loro riguardo tutti

gli antichi privilegi d'origine feudale, poichè il feudo e il

fidecommesso, l'abbiamo già visto, furono aboliti total-

mente fin dai tempi della rivoluzione.

Per quanto riguarda la proprietà ecclesiastica, la legisla-

zione francese va molto più oltre dell'italiana, dichiarando

proprietà nazionale tutti i beni ecclesiastici, applicando

cioè in tutte le sue conseguenze e senza mitigarlo il prin—

cipio che i beni delle persone giuridiche non più ricono-

sciute, diventano vacanti e si devolvono necessariamente

allo Stato (vedi Manomorta ecclesiastica).

b)ln Germania il proprietario di una cosa può, in quanto

non vi si oppongono la legge o i diritti dei terzi, disporre

della cosa a suo libito, ed escludere altri da ogni azione su

di essa (% 903 cod. civ.); intatte però rimangono le dispo-

sizioni delle leggi locali sui fideconnnessi di famiglia e i

feudi, compresi i feudi assodilicati, come pure le disposi-

zioni locali sui beni gentilizi (art. 59 legge introduttiva al

cod. civile).

In quanto alla manomorta ecclesiastica, il fatto stesso

che alle due Chiese (cattolica e protestante) fu concessa la

qualità di corporazioni di diritto pubblico, importa che sia

riconosciuta la personalità giuridica alle loro comunità ed

istituti. « Però appunto per questo lo Stato ha facoltà:

1° di non riconoscere e di assoggettare ad una concessione

speciale la personalità giuridica di determinati istituti ec—

clesiastici, che altrimenti l'avrebbero di per se, secondo il

diritto ecclesiastico; 2° di assoggettare la Chiesa al diritto

privato, nella cui cerchia necessariamente si muove allorchè

acquista dei beni, sottoponendo quindi alla sua approva-

zione qnei modi speciali di acquisto formatisi nel campo

del diritto canonico; 3° di restringere in forza del suo di-

ritto sovrano la capacità di acquistare delle persone che si

trovano nello Stato, o di Ioggiarle diversamente per le

diverse categorie di persone, ponendo quindi speciali limi-

tazioni a quella degli istituti ecclesiastici » (4).

Quattordici Stati tedeschi però non hanno ancor leggi

di ammortizzazione; sono i seguenti: Sassonia, i due

Mecklemburg, Oldemburg, Brunsvvik, i due Schwarzburg,

Waldek, i due lieuss , Seitan…burg-Lippe, Lubecca,

Brema, Amburgo. In particolare, le leggi della Prussia

 

(1) Vedi la voce Beni ecclesiastici.

(2) Il disposto di quest'ultimo articolo è dettato in omaggio

al principio d' eguaglianza, essendo nulle, tanto per il nostro

diritto civile quanto per il diritto romano, tutte quelle disposi-

zioni testamentarie a favore di persone designate in modo incerto.

Lo speciale trattamento che a questo riguardo avea la Chiesa nei

tempi passati derivava da privilegi che non potrebbero ai nostri

tempi ragionevolmente conservarsi. V. al n. 2.

(il) In questa seconda parte della voce ci siamo limitati a una  trattazione di indole generale; e ciò perchè trattazioni speciali e

particolareggiate si trovano già alle voci: erancszioue, Asse

ecclesiastico, Ilenelizl ecclesiastici, Benefici vacanti, Beni eccle-

siastici, Congregazioni religiose, Conversione dei beni ecclesiatici,

Enti ecclesiastici, Soppressione di enti ecclesiastici, ecc.; alle voci

riguardanti i singoli enti soppressi e conservati, e a quelle intorno

ai corpi litorali e agli acquisti dei corpi morali Ad esse rimandiamo

illettore.

(4) Friedberg—liufiini, Manuale gli diritto ecc! vins—tico, $ 161
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pretendono, trattandosi di qualunque persona giuridica,

il consenso dello Stato per ogni acquisto a titolo lucrative

superiore ai 3000 marchi, quelle di Baden sempre, senza

limite di valore, quelle dell'Assia sopra i 200 marchi. « Le

altre leggi tedesche, e lasciano picnanrerrte libero ogni

acquisto mobiliare, o limitano senza più le donazioni ei

lasciti per ultima volontà, o almeno quando sorpassino una

determinata somma. L'acquisto di immobili è ammesso da

alcuneleggi, era però solo sea titolo oneroso, ora soloatitolo

lucrative, da altre solo col consenso dello Stato, lasciando

perù alcuna volta ancor libero l‘acquisto a titolo lucrative

sotto una certa somma. Contro la violazione di queste dispo-

sizioni la legge prussiana ha sancito delle pene; al che si deve

aggiungere, e ciò anche quanto alle leggi, che non hanno

sancito pena alcuna, la nullità dell'acquisto illeg'ale » (i).

e) Tra l'Inghilterra e le altre nazioni di cui abbiamo fin

qui parlato, si riscontra una grande differenza, tanto per

quanto riguarda la trasmissione della proprietà, quanto per

la condizione giuridica degli istituti ecclesiastici.

La legge autorizza tutte le persone a disporre per testa-

mento dei loro beni, senz'alcuna restrizione; permette

altresì le sostituzioni fideconrrnissarie; sola condizione per

la validità dell'atto e che il testatore abbia 21 anno e sia

sano di irreale. Dopo aver però lasciato in tesi generale

tanta libertà, la legge con evidente contraddizione toglie

alla donna il diritto, non solo di donare, ma anche di te-

stare senza l'autorizzazione del marito.

Nelle successioni eb intestato poi i beni reali, ossia gli

immobili posseduti a perpetuità, si devolvono al primoge-

nito ad esclusione degli altri fratelli e sorelle, che solo

concorrono alla divisione in parti eguali dei beni mobili.

La manomorta ecclesiastica, alla cui repressione già mi-

rarono antichissime leggi, risorse e fiori grandemente dopo

la riforma, essendo alla Chiesa anglicana lasciata libertà

di acquisto ed assicurati importanti privilegi; ed anche

attualmente la manomorta si mantiene in Inghilterra meglio

che in ogni altra nazione. I ministri del culto, personal-

mente, rrorr possono essere ni.- comrnereianti, nè industriali,

nè acquistare una proprietà eccedente gli 80 acri; ma la

Chiesa nazionale per contro possiede vasti domini, fonte di

rendite considerevoli per i beneficiati, vicari e rettori, e

soprattutto per l'alto clero.

É rara la diocesi che renda al suo vescovo meno di

lire 100.000 annue: Londra ne rende 250,000, Jerk

250,000, Winchester 175.000, Durhan 200,000, Oxford

125,000, Canterber 375,000. E come se queste ingenti

rendite fossero poca cosa, certe imposte furono applicate a

lavoro' della Chiesa nazionale. Sono esse di due specie: le

decime, che servono di rimunerazione ai ministri del culto,

e le rate di Chiesa (church rates), destinate al mantenimento

e alla costruzione degli edilizi sacri. In tempo non molto

lontano queste decime venivano prelevate in natura ; solo

nella seconda metà del secolo scorso furono convertite in

somme fisse in denaro gravanti come imposte sulla pro-

prietà fondiaria. Queste decime e tasse sono tanto più in-

giuste, in quanto pesano su tutti i cittadini indistintamente,

qualunque sia la loro fede; per modo che i dissidenti, icui

culti non ricevono alcun sussidio dallo Stato, sono costretti

a pagare pel mantenimento del clero edei templi anglicani

non solo, ma fino al 1869 anche l'Irlanda, nella maggior

parte cattolica, era soggetta a queste stesse imposte.

(l) ["richrcrg-llutlinr, op. e 1on citati.

  

Il bill del 1869 soppresse la Chiesa nazionale d'Irlanda,

abbandonando alle comunità protestanti il còmpito di no-

minare e retribuire i loro ministri, abolì le corporazioni e

giurisdizioni ecclesiastiche, ritirò agli arcivescovi e vescovi

d'Irlanda il loro seggio alla Camera dei lords. I beni del

clero anglicano d'Irlanda sono stati rimessi nelle mani di

una Commissione incaricata di amnrinistrarli; ma per ri-

spettare i diritti acquisiti, il godimento dei benefici e stato

lasciato per vita a coloro che già li possedevano, e speciali

indennità sono state accordate alle persone che la nuova

legge privava delle loro rendite. Questo bill è degno di

grandissima lode, poichè adottando in primo luogo una

misura radicale, apportava nell'applicazione necessari ed

equi temperamenti; è solo a deplorarsi che esso non sia

stato ancora esteso al resto delle terre britanniche, in cui

la manomorta ecclesiastica è nel suo pieno vigore e la

separazione fra Stato e Chiesa e tanto lontana.

d) Nella Svizzera tuttele proprietà. come tutti icitladini,

sono eguali dinanzi alla legge, soggette sempre alle norme

di diritto comune, libere e in commercio. La libertà di

coscienza poi vi regna completa, ma nessun voto religioso

e civilmente riconosciuto e nessuno, sotto il pretesto d'opi-

nione religiosa, può sottrarsi all'adempimento d'un dovere

civile. L'associazione è libera nella Svizzera anche per

scopi religiosi, finché tali riunioni, s'intende, non turbine

l'ordine pubblico; e per ragione d‘ordine, infatti, furono

espulsi i gesuiti e le società loro affigliate, e impediti di

stabilirsi in Svizzera.

In questo, come negli altri Stati, le corporazioni reli-

giose s'erano in questi ultimi anni moltiplicate all'infinito,

profittando o abusando della tolleranza ispirata da un largo

spirito di libertà. dla la Svizzera mostrò una rara energia

nelle questioni con la Santa Sedeecol clero cattolico; basta

ricordare che in un solo anno (1876) nel solo Cantone di

Ginevra furono disciolte dal Gran Consiglio, dopo violente

discussioni, sette congregazioni di donne.

Gli altri Stati europei, o si accostano a qualcuno dei tipi

di legislazione su esposti, oppure attraversano delle crisi

violente, che porteranno indubbiamente al trionfo delle idee

nroderne.

1° maggio 1905. ANTONIO FALCHI.

MANOMORTA (TASSA DI).
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CAPO I. — Gensnaurh.

1. Origini e significati della parola « manomorta n. — 2. Quali

corpi morali costituiscano gli enti di manomorta. —

3. Estremi e caratteri degli enti di manomorta. — li. Le

associazioni commerciali e industriali non sono enti di ma—

nomorta. — 5. Se le casse di risparmio siano degli enti

di manomorta. — 6. Se siano enti di manomorta gli sta-

bilimenti di Stato. —- 7. Id. le fondazioni. — 8. ld. i

comtrni, le provincie e gli istituti d'istruzione. — 9. ld. il

Fondo per il culto. —— 10. Estensione della proprietà degli

enti di manomorta nei diversi Stati. — 11. Sua forza di

incremento. — 12. Cause antiche e moderne dello sviluppo

della manomorta. -— 13. Condizioni che resero nel medio

evo fiorente la manomorta. — 14. Fattori che operano in

suo favore oggidi. Scrittori pro e contro la manomorta. -—

15. La posizione delle scuole economiche moderne rispetto

agli enti di manomorta.

1. L' espressione manus mar-tua venne introdotta nei

bassi tempi. Essa è già adoperata, secondo Rolleck e

Welker (1), nel secolo IX, e si cita l'editto di Pistes, ema-

nato nell'863 da Carlo il Calvo, come uno dei primi docu—

menti nel quale trovasi usato il ternrine « nranomorta ».

Tuttavia, se l'espressione e antica, non lo è l’attuale con-

cetto della « manomorta », giacchè poche parole ebbero un

significato tanto rnutabile nella storia. Ciò non dee me—

ravigliare, perchè quella espressione venne sempre impic-

gata per designare una determinata condizione'girrridica ed

economica, ed era quindi.naturale che il suo significato

variasse col mutare del numero e della specie dei subietti

od obietti a cui quella condizione si riferiva; il che non

poteva non verificarsi nell' immane rivolgimento di tutti

'gli elementi sociali, ch'ebbe luogo attraverso l'evo medio e

moderno.

Il vocabolo « manomorta » fu adoperato in origine per

indicare delle persone trovantisi in una particolare condi-

zione giuridica, cioè quei coloni (coloni tagliabili) i quali,

benchè alfrancati dalla condizione di servi, non dispo—

 

nevano dell'intera capacità giuridica, essendo lor‘o vietato

di fare contratti e testare; ma poiché ad essi era con

cesso di contrattare e testare mediante il pagamento di un

balzello al proprio signore, cosi, a poco a poco, si fini co!—

l'usare la parola « manomorta » per denotare tale balzello,

detto, per altro, anche « diritto di manomorta ». Inseguito

si dissero « nrarrorrrorte » e « beni di manomorta» le pro-

prietà cui riferivansi i contratti ed i testamenti, pei quali

si pagava il balzello (2); cosicchè, in questo senso, la « ma-

nomorta » era un diritto feudale, reputato generalmente un

diritto regale. In Francia, Luigi XIV, ritenendolo un diritto

abusivo e vessatorie, volle affrancarne gli abitanti delle

sue terre, e in pari tempo invitò i signori del regno a

fare altrettanto rispetto ai propri coloni; ma il suo invito

non fu seguito, onde il diritto in parola si mantenne in

vigore sino alla Rivoluzione, la quale l'aboli con le leggi

4 agosto 1789, art, 1°, e 4 rnarzo1790 (tit. n, art. I°).

Si può dire, adunque, che, in origine, e fino alla Rivo-

luzione del 1789, esistessero le «persone di manomorta»,

cioè i coloni lrovantisi in quella speciale condizione giuri-

dica a cui si è accennato, e i « beni di manomorta »

erano i beni da quelle posseduti e rispetto ai quali esse

contrattavano o testavano.

Questo stato di cose durò, quasi dovunque, sino a trrtln

il XVIII secolo. Ancor oggi si può distinguere tra « per-

sone » e « beni di manomorta », come si può pure parlare

di « diritto di manomorta »; ma con questa difierenza: che

oggi, « le persone di manomorta» non sono più delle per-

sone fisiche, ma morali (giuridiche), e i beni di manomorta

non sono più dei beni appartenenti ad individui singoli o a

famiglie, ma beni in proprietà di « enti »; infine, i diritti

di manomorta non stanno più ad indicare i « diritti » che

il signore o il re percepiva da certe persone e fanriglie tre-

varrtisi in una determinata condizione giuridica, ma il tri-

buto che lo Stato riscuote sui beni di manomorta e dagli

enti che li posseggono. Concludendo, diremo che la parola

« manomorta » oggidi si impiega per indicare gli enti morali,

e almeno dati enti morali, e talora la massa di proprietà

da ciascuno di essi posseduta.

La ragione, per cui si passò a questo concetto della parola

« manomorta », fu che, a causa della perpetuità degli enti

morali, non era dato al re o al signore di riscuotere da

essi gli ordinari tributi di successione, che riscuoteva sui

beni delle persone fisiche. Inoltre, il concetto della « mano-

morta » si vuole sia stato cosi inteso a motivo della scarsa

produttività e della quasi immobilità dei beni posseduti dagli

enti morali ecclesiastici. ai quali venne primanrente appli-

cata quella espressione. E difatti, per tutto il medio evo,

beni di manomorta si considerarono sempre i beni della

Chiesa, e fu soltanto in tempi a nei prossimi, che si usò

quel termine per indicare anche i beni degli altri enti

morali.

In sostanza, oggi si considerano quali persone di mano-

morta tutti gli enti ecclesiastici (senrinari, fabbricerie, bene-

tizi ecclesiatici, cappellanie, confraternite, congregazioni

religiose, case religiose, fondo per il culto, concistori, par—

rocchie, istituti ecclesiastici di beneficenza, ecc.), gli ospe-

dali, gli orfanotrofi, le opere pie e gli altri stabilimenti di

beneficenza, i manicomi, i nosocomi, le casse di risparmio,

 

(1) Staatvlexicon, v° 'I'odtc Hand (secondo ciò che atterma

Pertz, Manin». Gorim).  (2) Du Carige, Glossarium, v° Ilfanusnrorlna; Dalloz. Riper-

toire (le Ie'gislation, doclrine ct Jurssprmlruce, \° Proprieta'

fe'odale, n. 89 e seguenti.
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gli ospizi, i tttonti di pegni, le associazioni di arti e mestieri, '

le società di tttutuo soccorso, i contuni, le provincie o dipar-

timettti, persino le società anonimo, e in genere qualunque

associazione forttita di personalità giuridica. Si ritiene, itt-

somma, che siano persone di manomorta tutte le persone

morali, cioè tutti gli enti dotati di vita perpetua. Gentes

manus mortuae quod minime ntoriantur (Bacquet); nutn- :

quant ntoritnr (Boerius). La « perpetuità » e l'«indefet—

tibilitit » sono le caratteristiclte delle vere e proprie mano-

morte; ma non ogni specie di perpetuità basta a fare.
. - - . '

dell ente una manomorta, perche, se il suo oggetto e pre—,

sario, vien meno il requisito dell'indefetlibilitzi; quindi,

se ogni manomorta costituisce un ente morale, non ogni f

cute morale costituisce una manomorta.

enti che vi rispondono trovasi soggetta a contittue variazioni,

per effetti delle quali, 0 nuovi enti passano nella categoria

delle manimorte, o talutti enti, che vi erano compresi, cessan

di esserlo.

2. Alcuni dicono che qttelle persone civili, che le leggi

d‘imposta e le altre leggi considerano come enti di mano-

morta, non tutte meritano egualmente questo nome, e che

talune sono state addirittura arbitrariamente classificate

tra le persone di manomorta. Si critica anche il concetto,

secondo cui si ritengono beni di manomorta tutti quelli che

non cambian mai di possessore, giacchè, si dice, non è la

perpetuità del possesso, ma la natura dell'impiego, citedee

fornire il criterio per distinguere i beni di manomorta,

dagli altri beni, e gli enti di manomorta da ogni altro

ente. Se si guarda alla perpetuità del possesso, un fiume,

una strada, dovrebbero costituire proprietà di manomorta,

come una chiesa, un convento, un edifizio scolastico, ecc.,

perchè la proprietà d’un fintne o d'una strada cambia dii

soggetto con altrettanta difficoltà, quanto ogtti altro bene

che ordinariamente si riguarda come bene di manomorta.

Altri accettano il concetto, che siano « beni di manomorta»

quei beni collettivi che sono produttivi di un reddito non

ripartito singolarmente tra coloro che compongono l'asso-

ciazione, e che viene impiegato direttamettte per gli scopi

dell'associazione, riserbando la parte residua ad incremento

del patrimonio della tttedesinta. E questa la nozione che ha

prevalso per lungo tentpo nella legislazione francese, e dalla

quale tuttavia colti si distaccano coloro che cotnprendono,

(] vorrebbero includere, tra gli enti di manomorta, le so-

cietit commerciali (specialmente le otteniate), i grandi isti-

tuti di credito, ecc. Ora, non si può disconoscere che in

generale, gli enti di manomorta non ltanno per iscopo la

speculazione, non sono delle economie produttrici di un

reddito ecottoutico privato, ma soltanto delle econontie di

consumo, e qttittdi in massima è esatto il criterio di non

trotttpt'ettdet‘vi le diverse forme di associazioni e di enti, il

,cui scopo è la formazione di riti reddito da ripartirsi tra

coloro che li compongono; lttttavia, il fatto che alcune

legislazioni moderne, come, per es., la francese, compren-

dotto tra le ntattoutorte anche alctttte associazioni produttrici

di liti reddito coatto…ico—privato ripartibilc tra i membri

della collettività, prova che quel criterio non & assoluto ed

esclusivo, potendosi ravvisare altri caratteri percui liti ente

tttcriti di essere compreso tra le persone di manomorta.

[ più dicono che le vere e proprie mammarie sono

gli enti ecclesiastici, sia per le speciali qualità che ca-

ratterizzatto la loro proprietà, sia perchè la lotta combat—

tuta nella storia controi beni di manomorta fu eficttiva—

l‘

 

niente lotta cotttro i tttali economici e sociali derivanti dalla

proprietà della Chiesa e delle numerose associazioni reli-

giose. In questa dottrina e il criterio storico che prevale,

in quanto la storia della manomorta si confonde apputtto

con quella della proprietà ecclesiastica e delle economie a

cui questa fece luogo, mentre gli altri enti soltattto dalle

odierne legislazioni, e di regola a puro scopo fiscale, vett-

nero contpresi tra le manomortc. Tuttavia, se è vero che e

nella proprietà della Chiesa che si ritrova indelebile e assai

più marcato il carattere della manomorta, non è mett vero

che molti dei lamenti, a cui fece luogo quella proprietà,

ebbero a manifestarsi, e non senza ragione, anche rispetto

alla proprietà di enti non ecclesiastici, di guisa che non

, appare giusto escludere dalle forme della manomorta tutti

Dato il concetto odierno della manomorta, la specie di , gli enti che non siano di natura ecclesiastica.

E, quindi, ttostro convincimento che il carattere della

ntanomorta non sia nttico, e che, invece, a parccclti criteri

convenga ispirarsi quando si voglia stabilire quali enti si

debbano ittdicare con quella parola. E nell'essenza della

proprietà di manomorta di rispondere a parecchie carat-

teristiche, sebbene nott sempre esse si presentino nella

stessa tttisnra e tutte nelle diverse specie di proprietà di

quella specie. La proprietà tipica di manomorta (: indubbia-

mente quella ecclesiastica, main talttne proprietà non cccle-

siastiche si ravvisano in così cospicua proporzione i caratteri

economici di quella prima, che a ragione esse vengono sot-

toposte allo stesso trattamento economico-giuridico e fiscale,

a cui si è creduto opportuno di sottoporre i beni della

Chiesa e delle diverse comunità religiose.

3. In generale, si posson riconoscere le seguenti carat-

teristiche nella proprietà di manomorta e negli enti tipici

di manomorta: 1° e una proprietà, il cui reddito non

va, come reddito economico-privato, alle singole persone

che compongono l'ente, ma costituisce un reddito collet-

tivo dell'associaziotte ed e impiegato per i fitti di questa;

2° si tratta d'una proprietà, che rarantente va soggetta a

scantbi, se non altro, per quella parte in cui è forntata

da beni immobili; inoltre, essa spesso trovasi costituita in

grande unità di possessi; 3°è una proprietà che rifugge dalla

speculazione, e di regola e meno produttiva delle altre forme

di proprietà, perchè i sistcttti di produzione, con cui la si

fa fruttare, ordinariamente sono arretrati in cottfrottto

a quelli che si applicano alle altre specie di capitali; 4° e

una proprietà, la cui originari di natura speciale, in quanto

in genere venne a fermarsi per lasciti, douaziotti, ciente-

sine,oblazioni, cioè in tuodo diverso dall'usuale pt‘ocesso di

formazione delle altre proprietà; 5.“ e una forttta di pro-

prietà, che nella storia manifestò sempre una potettte e

costante forza di attrazione e d'ittcremento, perchè le sue basi

riposano su di uno dei più saldi e perentti elentettti dello

spirito tttttatto, cioè sulle crcdettze religiose e sui senti-

menti, che vi sono connessi, della beneficenza e della soli-

darietà umana; 6° gli enti di tttattotuorta sono, per loro

ittdolc, perpetui, sopt'avvivendo agli individui che li cont-

pongono, e perciò nella loro proprietà si ravvisa la carat—

teristica « giuridica » che essa non trapassa tttai per virtù di

successione, e quella « economica » di non esser destinata a

frazionnrsi fino a che sussiste l'ente a cui appartiene; 7° gli

enti di tttattotttorta non sono dei soggetti ccottotttici di pro-

duziotte, ma delle ecouontie di puro consumo, giacchè

l'impiego del reddito e dei mezzi economici, onde dispon-

gono, non ha luogo, di regola, per produrre altro reddito,

ma direttamente per soddisfare gli scopi, per cui i singoli
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enti si costituiscono; 8° sono enti, il cui reddito, benché la-

lora derivi da patrimonio, sovente però trova la sua fonte al

di fuori dell’economia dell'associazione stessa, e pertanto,

sotto quest' aspetto, essi partecipano a taluni caratteri

dell’economia finanziaria; 9° infine, la maggior parte di

essi soddisfa, non già ai bisogni individuali, ma a bisogttt

collettivi, ai quali altrimettti si dovrebbe provvedere dalla

cooperazione politica (Stato). .

Queste sono le note più salienti, che contraddisttttguono

dagli altri i beni egli enti di manomorta; essi, però, si rav—

visano tutti, e in modo spiccato, soltanto nella proprietà della

manomorta ecclesiastica e negli enti di questa specie. perchè,

se si considerano gli altri enti, che pur vettgono classificatt

fra le manomorte, difficilntente vi si riscontrano tuttt, e tu

modo così notevole. Ora, nella misura in cui gli accen-

nati caratteri si ravvisano nei corpi morali e nella loro

proprietà, a tali corpi spetterà la qttalifica di enti di mano-

morta, e ai loro beni quella di beni di manomorta.

4. A questa stregua, e agevole intendere che ttessutta

delle associazioni industriali, commerciali, bancarie e d'as-

sicurazione si può riguardare quale ente di tttanontorta,

perfino quando la legge riconosca loro la personalità giu-

ridica. Anzitutto non si tratta di enti che abbiano vita per-

petua, e i loro scopi nulla ltattno di comune con quelli

della cooperazione politica, essendo, in generale, dei ttteri

fitti di speculazione; anzi, a rigore, qui ntancano gli scopi

propri dell'ettte, giacché il reddito, clt’essi producono,

viene impiegato alla soddisfazione dei bisogni particolari dei

loro contponenti, all'opposto di quanto riscontrasi nelle ttta-

nomorte, ove il reddito s'itttpiega o alla soddisfazione di veri

bisogni contttni dei membri dell'associaziotte, o agli scopi

dell'ente in sè.

Non sono le associazioni di conttnercio ed industria degli

enti di consunto, ma di produzione, e il reddito, che essi

producono, non s‘accumnla nè va a costituire un'unità eco-

ttomica, ma si divide e s'ittcatntnina per i numerosi riga-

gnoli che gli sono aperti dal bisogni particolari dei singoli

associati. Inoltre, mentre i beni di manomorta sono poco

produttivi e si valgono d'ordittario di sistetni di produzione

meno avanzati, i tnezzi onde dispongono le società cont-

merciali e industriali costituiscono il capitale più vivo e

produttivo dell’economia generale, e altresì quello che

d'ordinario applica nuovi e più fecondi processi di pro—

duzione. E mentre nel prittto caso si tratta di riccltezze,

cui si rimprovera una certa ittttttobilitt't, tte] secondo, cioè

quando trattasi dei tttezzi economici delle società di specu—

lazione, si ha a fare con la parte più tttobile e più rapida-

mente trasformabile, del capitale sociale.

Nessuno poi oserebbe attribuire alla proprietà delle asso-

ciazioni d’industria e commercio quegli stessi difetti che

universalmente si addebitano alla proprietà di manomorta,

e del pari ttcssuno potrebbe combattere lo sviluppo della

riccltezza delle prime per quegli stessi tttotivi per cui si

bcercato in passato, e tuttora si cct‘ca, di ostacolare lo

sviluppo della manomorta. Ben e vet‘o che talora l'accen-

tratttento e il rapido inet‘emento di alcune fortne di pro—

prietà, in qualclte speciale associazione di commercio e di

industria, fanno si che ne derivino talutti dei difetti che

si rimproverano agli enti di manomorta: cosi accade, per

es., quando trattasi di società le cui speculazioni si fattno

su proprietà immobiliari, presso le quali gran parte del

capitale il costituito da terreni e fabbricati; ma, anche

in questi casi ci troviamo lungi dalla vera e propria ntatto—  

morta, sia perchè si tratta ordinariamente di proprietà

molto fruttifero per l'ente cui appartengono, sia perchè

loro mancano quasi tutti gli altri caratteri peculiari alla

manomorta.

Diremo, adunque, che non è da accogliersi il sistema

del diritto fiscale frattcese, tte! quale le società attonitue

vengon considerate quali enti di manomorta, e, in gette-

rale,è da respingersi la tettdenza a qualificare per pro-

prietà di manomorta quella appartenente a qtutlunquc

forma di associazione ittdustriale o eonnnerciale.

5. Assai discutibile e se si debbano comprendere le

casse di risparmio tra gli enti di manomorta, poichè esse

partecipano a taluni dei caratteri dei soggetti economici di

speculazione, e perchè i caratteri delle loro proprietà tttolto

si differenziano da quelli della proprietà ecclesiastica, la

quale costituisce la proprietà tipica di manomorta. Tanto

(: voto che nessuno dei motivi legittimi, per cui si cerca

di ostacolare lo sviluppo della proprietà ecclesiastica, si

saprebbe addurre contro il progredire degli istituti di

risparmio, che all’opposto si cerca di favorire con ogtti

mezzo.Tnttavia, la perpetuitit dell'ente, l’indole degli scopi

a cui vieti diretto il suo reddito, l'unità che questo con-

serva, ed altre circostanze ltantto fatto si che la nostra legis-

lazione fiscale comprendesse le casse di risparmio aventi

patrimonio proprio, tra gli stabilimenti di manomorta. E per

gli stessi motivi che tttolte opere pie, istituti di carità e di

beneficenza, si trovano classificati tra gli enti di manomorta,

sebbene per molti caratteri differiscono dalla vera e pro-

pria manomorta, e le proprietà, di cui dispottgono, siatto

lungi dal meritare quegli ostacoli, che si ritiene di dovere

opporre all'incretnento della proprietà ecclesiastica.

6. Non è giusto comprendere tra gli enti di manomorta

alcuni stabilimenti di Stato, sia perchè non costituiscono

corpi morali veri e propri, sia anche perchè il loro patri-

monio tton è separato dalla tittanza pubblica, ma è piut-

tosto ttn fondo finanziario particolare, impiegato a scopi

predeterminati.

7. Egualmcute, le cosidette « fondazioni » a rigore

non si pott‘ebbero classificare tra gli enti di manomorta,

per la ragione che non costituiscono delle persone civili

in proprio senso: esse sono tttta specie distinta di per-

sone civili, cioè degli enti che si differenziano dai empi

morali veri e propri perchè presso di essi quella qualità

dipende sempre da una data tttassa di beni. La maggior

parte degli stabilimenti pubblici sono eretti in persona

civile, abbiatto o non abbiano una proprietà, e quando

l'hanno, epoi la perdono, non perdono paritnettti l'attri-

buto ginridico di persone civili; invece, a una fondazione

vien meno la qualifica di persona civile appena venga a

ntancarle la proprietà, dalla quale la della qualifica im-

mediatamente deriva. Illa, se le fondazioni, giuridica-

mente, non si posson classificare tra gli enti di manomorta,

per la loro ttatttra economica possono talvolta meritare

qttcl nome molto pit't di altri enti che universalmente

trovansi compresi tra le tttattotnorte, imperoccltè la pro-

prietà, che costituisce il substrato di molte fondazioni,

possiede non pochi caratteri economici contntti a quella

ecclesiastica.

8. Assai discutibile è se gli enti destinati a scopi di

istruzione (università, ecc.), nonchè i Comuni e le pro—

vincie, si debbano ascrivere tra gli enti di manomorta.

Molti non li vorrebbero cosi considerati, a ragione dell’uti-

lità e nobiltà degli scopi, a cui attendono gli istituti di
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istruzione, e dell'indole dei bisogni a cui provvedono i

comuni e le provincie. Questi, si dice, sono dei soggetti di

diritto pubblico agenti in concamitauza e in sostituzione

dello Stato. Si osserva pure che essi mancano di una

proprietà vera e propria, perchè il cosidetto patrimonio o

demanio privato si può considerare come una massa di

tributi, come un mezzo con cui si evitano le imposte ai

cittadini, potendo, per es., l'Amministrazione ripartirle

tra i cittadini e sostituirlo con imposte che producano lo

stesso reddito. Si considera altresi l'identità degli scopi, a

cui, presso i Comuni e le provincie, si applicano i redditi

patrimoniali e il ricavato dei tributi, per dedurne che,

giuridicamente almeno. non vi ha una sostanziale differenza

tra i beni patrimoniali dei detti enti e gli altri mezzi eco-

nomici di cui essi dispongono. Si aggiunge che i difetti,

che si appuntauo alla proprietà ecclesiastica, non sono

gli stessi che si lamentano peri patrimoni dei Comuni e

delle provincie, e che le ragioni, che a quando a quando

cagionano il dissolvimento della prima, non sono quelle

per cui si sostiene che i Comuni e le provincie debbono

spogliarsi del demanio privato, per sostituirne il reddito

con dei tributi. 'l‘auto è vero, si dice, che, mentre è assai

dubbio che, per la proprietà ecclesiastica, sia operativa

una forza che tenda ad assottigliarla di più in più, e legge

di dinamica finanziaria che la proprietà privata dei corpi

autoannuinistrativi minori si vada sempre più assottigliando,

per far luogo a una finanza a base tributaria. Certamente,

non mancano agli istituti d'istruzione, ai Comuni, alle pro-

vincie, alcuni dei caratteri degli enti di manomorta, ma, in

generale, tali non sono i loro caratteri economici, bensi

quelli giuridici e fiscali, giacchè trattasi di enti perpetui

e per il cui patrimonio all'erario non sarebbe dato, per le

vie normali, di percepire le imposte ordinarie sui trasferi-

menti di proprietà a causa di morte. Ma, all'infuoridi ciò,

sarebbe difficile riscontrare qualche altra nota comune tra

gli enti, di cui discorriamo, e i veri e propri corpi di

manomorta.

9. Si dubita anche che il Fondo per il culto costituisca

una vera e propria manomorta, pur essendo come tale rite-

nuto nella nostra legislazione fiscale. Il Fondo per il culto

non è che la trasformazione d'una parte dei redditi derivanti

dalle proprietà ecclesiastiche, e coi quali una volta provve-

devasi ai bisogni del culto : trasformazionepanziale, perchè

con un'altra parte delle antiche rendite ecclesiastiche si

credette opportuno far ragione ai bisogni degli enti locali

e a quelli della finanza. Scopo del Fondo per il culto è di

provvedere, come il nome stesso lo dice, ai bisogni del

culto.

" Orbene, devesi, o pur no, atmoverare il Fondo per il

culto tra gli enti di manomorta?

. Non difettano serie ragioni per sostenere la negativa.

l". vero che esso èstato formato col ricavato di proprietà

di enti ecclesiastici. e chei suoi beni trovansi destinati a fini

di culto come ogni più schietta proprietà di manomorta, ma

ciò non e sufficiente per farlo riguardare come un ente di

manomorta vero e proprio, giacché il fatto stesso che le ori—

ginarie proprietà ecclesiastiche, da cui esso deriva, hanno

subita una trasformazione, prova che imezzi di cui di-

spone non si possono più considerare come una proprietà

ecclesiastica.

Osserva lo Jannaccone che il Fondo per il culto è un

ente dal carattere complesso, che presenta questa duplice

e in sé alquanto contrastante figura: di esser un ente co-

stituito da beni e da rendite di beni ecclesiastici, per scopi

ecclesiastici; di essere un'amministrazione speciale dello

Stato, perchè questo si e fatto il moderatore supremo del

patrimonio ecclesiastico, e della parte non direttamente in-

camerata o assegnata a comuni e alle provincie, ha disposta

la conversione, la ripartizione e la destinazione appunto

per mezzo del fondo, e fa sua una parte degli avanzi delle

rendite del Fondo (i). « Quale di queste due figure pri-

meggi e preponderi, continua lo Jannaccone, «! impossibile

a dire, tanto le ha compenetrate insieme il doppio scopo,

che le nostre leggi ecclesiastiche, hanno avuto, di evitare

l'assoluto incameramento del patrimonio ecclesiastico, ma

di avvantaggiare nello stesso tempo, per mezzo suo, l'erario

nazionale e promuovere, oltre quelli del culto, altri inte-

ressi di generale utilità. Certo, se si volesse badare alla

originaria intenzione di costituire una netta separazione

fra Chiesa e Stato, e all'aspirazione remota di meglio addi-

venirvi per l'avvenire mediante la soppressione del Fondo

per il culto, quale amministrazione speciale dello Stato,

bisognerebbe pur dire che, logicamente almeno, è il primo

carattere quello che più spiccatamente dovrebbe informare

di sè l'istituto. Ma se fra le intenzioni del passato, modifi-

cate dal successivo svolgimento della legislazione, e i desi-

devi del futuro, non ancora concreti e pronti a essere

realizzati dall‘opera riformatrice, si tiene stretto conto del

diritto positivo vigente, e impossibile non tenere in gran-

dissima considerazione il secondo carattere, senza giungere

a conclusioni monche ed errate » (2).

insomma , prosegue Io Jannaccone, attualmente « il

Fondo per il culto ha un substrato patrimoniale suo proprio

e scopi già originariamente connessi a questo patrimonio,

ma sui quali (patrimonio e scopi) lo Stato ha impresso il

suo volere, fino a farli diventare una parte, sia pur distinta,

della propria Amministrazione ». Esso è un ramo della ge-

nerale azienda dello Stato, perchè gli scopi cui provvede

attengono strettamente agli interessi generali della nazione

ehanuo gravato & potrebbero ancora gravare sulle pubbliche

finanze.

Sono queste le ragioni, che presentemente fanno ritenere

a taluni che il Fondo per il culto non possa considerarsi

come un ente di manomorta, giacchè altrimenti bisognerebbe

riguardare quale ente di manomorta qualunque azienda

dello Stato, al cui funzionamento l'erario ha destinato un

fomlo speciale, formato con mezzi particolari, come, per

es., il Fondo per l'emigrazione. Ma nessuno certamente

vorrà aderire a questa opinione. Concludiamo, pertanto,

che, fino a che un determinato istituto, qualunque siano

l'origine dei suoi mezzi e gli scopi suoi, si presenta come

parte integrante della generale attività dello Stato e rientra

nell'orbita dell'a…ministrazione di questo, non può classifi-

carsi tra gli enti di manomorta. Certo, sotto questo riguardo,

il Fondo per il culto si trova in una condizione speciale,

giacchè, come osserva Io stesso Jannaccone, esso ha tutti i

requisiti per essere un ente assai meno vincolato allo Stato

di quanto era &, potemlo divenire la cassa comune di un,

vero consorzio costituito fra gli enti ecclesiastici conservati

per provvedere al miglior sostentamento proprio e agli

 

(1) Si vegga anche Scaduto, Diritto ecclesiastico vigente in

Italia, voi. il, pag. 3, G-i3.  (“Z) Jannaccone, I tribu-ti speciali nella scienza della finali:-(t

e nel diritto finanziaria, pag. 64, 'l‘orino, Bocca, 1905.
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altri scopi di culto cui essi sono preordinati (i); ma allora,

allora soltanto, esso dovrebbe riguardarsi come un ente

di manomorta, anche perchè isuoi mezzi si formerebbcro

e svilupperebbero per virtù di quelle stesse forze e vie, per

le quali di regola si costituisce e s'iucrementa la proprietà

ecclesiastica.

10. Passiamo a indagare quale sia stata, e sia presente-

mente, la potenza economica della manomorta; cerchiamo,

cioè, di fermarci un concetto adeguato della estensione della

proprietà delle manomorte e della sua forza di sviluppo.

In Germania, sino al secolo Kill, la proprietà.dell'intiero

suolo delle città apparteneva al clero e alla nobiltà, e cosi

quella degli edifizi; gli industriali tutti abitavano delle

case presc_in locazione (2). Nella Gallia, la Chiesa posse-

deva, prima di Carlo Martello, la terza parte della com-

plessivo proprietà fondiaria (3). Prima della Rivoluzione

del “89, secondo i calcoli che Léouce de Lavorgne prc-

senta nella sua Economie rurale de la France, i beni im-

mobili di manomorta anunontavauo in Francia a 3 miliardi

e mezzo, dando un reddito del ?. 1], %, cioè di circa

60 milioni di lire.

Roscher, invece, da cifre più notevoli: secondo lui,

la Chiesa francese avea, poco prima della Rivoluzione,

un'entrata di 130 milioni di lire dai soli beni fondiari,

ossia 4/93 della complessiva rendita fondiaria del paese.

I beni complessivi secolarizzati dalla Rivoluzione supera—

vano il valore di 2 miliardi di lire (4).

In Inghilterra, i beni ecclesiastici incamerali da En-

rico VIII, negli anni 1536 e 1538, producevano una rendita

annua di 500 mila ducati, mentre la complessiva proprietà

dei lords non dava che una rendita di 380 mila ducati (5);

ma già sul finire del secolo XIII, quasi metà del suolo

inglese era in proprietà della Chiesa ((3). Dopo la conquista

normanna, si contavano 60,215 terre signorili, delle quali

28,015 appartenevano alla Cbicsa ('l).

Nella Spagna, la proprietà di manomorta era immensa

al tempo di Carlo V e Filippo II, e ancora nel secolo XV…

9/55 del terreno coltivato appartenevano alla manomorta

ecclesiastica (8). In Russia, al principio del secolo XVIII, i

beni fondiari della Chiesa abbracciavano la terza parte del

suolo (9).

Anche in Portogallo era notevolissima la proprietà di

man0morta nel secolo XVlll, tanto che nel 1766 e 1169

Pombal escogitò dei provvedimenti diretti a impedirne l‘in-

cremento (10). Nella stessa epoca, la Chiesa possedeva la

terza parte dei terreni in Lombardia, e questa propor-

zione, secondo il Cibrario, si riscontrava in quasi tutte le

nazioni cristiane, e in misura più notevole nel Napoletano,

in Sicilia e nei paesi dello Stato pontificio ('i i). Genovesi

dice che, nel regno di Napoli, intorno al 'l'l'l2, due terzi

dei beni stabili erano di proprietà degli enti ecclesiastici,
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e che durante il. secolo XVIII la proprietà della Chicsa_vi si

accrebbe sempre più ('12). _ , , ,,

Le rendite della Chiesa, nel medio evo e sino alla fine

del secolo XVIIl,-erauo, però, molto più notevoli di quanto

risultante dalle indicate cifre, perchè gli scrittori si rife-

riscono di solito soltanto ai proventi della proprietà ec-

clesiastica costituita da beni fondiari. Esse costituivano

un vero e proprio sistema finanziario. Scrive l'Alessio:

« A sopperire alle esigenze personali del clero’e alle spese

del culto a lungo provvide tutto un sistema finanziario, di

cui molti caratteri erano comuni con quelli del sistema

finanziario dello Stato o di altri enti pubblici. Vi si riscon-

trano, difatti, rendite derivanti da demanio, da ofierte

prima spontanee, poi divenute, almeno in parte,_obbliga-

torio (decime ecclesiastiche, primizie, oblazioni) e da tasse

(limosine delle messe, diritti di stola bianca e nera,procn-

ratio canonica, diritti per servizi, emolumenti perdispense

nei dicasteri romani). Il demanio ecclesiastico era costituito

da fondi in piena proprietà, come pure da diritti feudali,

da rendite enfiteutiche, da censi e da precarie e prcstarie,

oltrechè da beni mobili. Esso trovava almeno, per parte

considerevole, la sua espressione giuridica e insieme il suo

contratto più sicuro nel benefizio, curato o no, ma sempre

perpetuo. Le fondazioni per scopi di culto e le confrater-

nite sopperivauo ai propri scopi di culto, le prime col

patrimonio, le secondo, in difetto di patrimonio, con con—

tributi degli associati, prodotti di questi e ablazioni » (13).

Il Rulli ni , lamentando come i moderni teorici della finanza

trascnrinn lo studio di quella parte storica del diritto finan—

ziario, che è il diritto della finanza ecclesiastica, scrive che

« e intuitivo che una collettività sovrana, come la Chiesa

cattolica, e per di più cosi imperiosamente intesa nei secoli

a fini che non furono sempre e non sono tutti ultramontani,

abbia dovuto costruirsi un proprio sistema finanziario, che

le fornisse i mezzi materiali per esplicare efficacemente

la propria azione nel mondo; ed e difatti risaputo anche

dai profani che esiste e funziona da tempo immemorabile

un complicato ingranaggio di contribuzioni ecclesiastiche,

aventi forma di vere imposte e di vere tasse, ad onta del loro

ibrido aspetto e dei loro nomi arcaici e strani, ereditati dal

regime finanziario dell'epoca romana, o venuti su dalla pra-

tica camerale o cancelleresca, o anche racimolati qua e la

dall'uso popolare». Aggiunge il Rufiini che, nel sistema

finanziario della Chiesa, guardandolo nella sua evoluzione

storica, si potrebbero riscontrare tutti i tipi possibili di

imposte; che la Chiesa esercitava il diritto di imposi-

zione, e lo delegava alle Autorità ecclesiastiche locali, come

una facoltà che le competeva di diritto divino, e lungi dal

riconoscere dagli Stati tale suo potere, riteneva che solo per

sua benigna concessione potessero essi gravare di imposte

gli enti ecclesiastici ('l4).

 

(i) Jannaccone, op. cit., pag. 79.

(2) Roscher, Economia dell'agricoltura e delle materie prime

(Biblioteca dell‘Economia-Ia, serie 3", vol. 1, pag. 801, nota 1,

'l‘orino, Unione 'fipografico—Editrice).

(3) Roth, Storia dei benefizi, pag. 918 e seguenti.

("i-) Roscher, op. e loco citati, pag. 807, nota 1.

(5) Roscher, op. e loco cit., pag. 811, nota “2.

(6) Ecclestan, English unliqnilics, pag. HG, cit. da Roscher,

loco citato, pag. 807.

(7) Spelman, Glossarium, v' Manus marina.-

(8) ltorrego, Ricchezza nazionale della Spagna, in Roscher,

cp. e lec. cit., pag. 807.  
(9) Roscher, op. e loco citati, pag. 807, nota 1.

(lt)) Roscher, op. e loco citati, pag. 807, nota 5.

(Il) Cibrario, Economia politica del medio evo, lll, pag. 72.

(l‘).) Genovesi, 0pusmlidieconomia eiuilc(Custodi, Biblioteca

degli economiin classici italiani, voi. Il], pag. 317).

(l3) Alessio, La proprietà ecclesiastica e le condizioni del

basso clero in Italia (Iii/brina sociale, 1897, .vu, pag. 1093 e

seguenti).

(Lt) Ruffini, La quota ili concorso, pag. i, 54, Milano, Società

editrice libraria. Lavori importanti sul diritto finanziario della

Chiesa cattolica sono stati pubblicati in Germania. Letteratura

in Liining, Kirchlichc AI:gaben (Conrad, LGuiug,lccc.,.Ilanduain—
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il sistema finanziario della Chiesa venne a cadere, e

almeno a trasformarsi, nell’epoca susseguente alla Rivolu-

zione francese; ma anche presentemente se ne ravvisano

importanti residui.

Tornando alla proprietà ecclesiastico e di manomorta in

genere, ecco quali erano, nei diversi Stati, le sue condizioni

nel secolo XIX.

in italia, prima che essa si costituisse ad unità, l'estensione

della proprietà degli enti di. manomorta, specialmente di

quelli ecclesiastici, era immensa. Nello Stato pontificio era

tale, vivendo Pellegrino Rossi, la vastità dei possedimenti

ecclesiastici, che il fisco perdeva annualmenteoltre 200,000

scudi per diritti di successione. La cosa preoccupava il

'l'esoro, tanto che il Rossi ottenne dal clero la promessa

che essobvrebbe indennizzato il fisco di siffatta perdita

mediante una somma, per una volta tanto, di quattro

milioni di scudi; ma, morto il Rossi, la promessa non fu

mantenuta.

E come nell'ex-Stato pontificio, cosi nelle altre regioni

d'italia, e specialmente nel Napoletano e Sicilia, la pro-

prietà immobiliare delle manomorte era vastissima, e co-

spicui erano“ anche i redditi mobiliari di cui queste dispo-

nevano. Unificati i vecchi Stati, meno Roma e Venezia, si

vollero calcolare i beni fondiari ecclesiastici, e si trovò che

essi, in base alle dichiarazioni degli usufruttuari, davano

una rendita netta di lire 75.844,442, cosi ripartita:

Casse ecclesiastiche di Torino e

Napoli . . . . lire 10,389,648

Corporazioni religiose a soppri-

mere. . . . . . . » 44,035,575

Corporazioni religiose di mendi-

canti . . . . . . . » 296,222

Suore di carità . . . . » 467,777

Mense episcopali . . . . » 5,555,349

Seminari . . . . . . » 3,225,001

Capitoli . . . . . . . » 8,558,780

Parrocchie . . . . . . » 14,563,688

Sotto-parrocchie . . . . » 3,524,440

Benefizi semplici . . . . » 6,588,297

Fabbricerie . . . . . . » 41 ,939,665

TOTALE . . . » 75,844,442

A tutte queste rendite, aggiungendo quelle dei beni

ecclesiastici delle provincie romane e venete, si veniva a

oltrepassare i 100 milioni di rendita fondiaria netta

annuale.

Dalla Statistica del reddito mobiliare accertato e tassato

per il 4902, ricaviamo i dati esposti alla colonna seguente

sul numero degli enti morali esistenti nel regno e le loro

rendite mobiliari.
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. Numero Redditi Redditi

“ li' G ' 0 … degli enti capitalistici industriali

Piemonte ....... . . . 7,022 4,678,096 661 ,428

Liguria ........... 4,666 280,222 256,4 87

Lombardia ......... 6,417 2,122,943 4,809,727

Veneto ........... 5,317 2,401,325 316,649

Emilia ........... 1,820 525,409 406,4 25

Romagna ...... . . . . 2,536 1,111,409 429,307

Toscana ..... . ..... 3.596 1,176,604 74 3,513

Marche ........... 3.949 851,947 73,383

Lazio ..... . . . . . . 2,938 1.,122,638 136,365

Umbria ........... 2,767 401,148 53,450

Abruzzi ........... 1 ,485 826,413 45,978

Sardegna .......... 4 ,225 546,403 103,375

Campania .......... 5,297 3,340,586 184,989

Puglia ........... 2,008 2,230,077 126,002

Basilicata ......... 475 721,547 19,039

Calabrie ..... . ..... 1,566 1,2] 7,942 410,130

Sicilia ........... 3,436 1,669,752 420,964

Se si riflette che i redditi mobiliari sfuggono in gran

parte al fisco, si comprenderà che l'entità di essi, che «‘e

posseduta dagli enti di manomorta, deve esser alquanto

maggiore di quanto appare da queste cifre, e potrà infe-

rirsene quanto la proprietà delle manomorte, non soltanto

la fondiaria e l'edilizia, ma anche la mobiliare, sia presso

di noi cospicua. Si aggiunga che in questi ultimi due anni

essa si deve esser alquanto accresciuta, a causa delle nume-

rose e ricche congregazioni religiose che si sono riversate

dalla Francia in italia.

Nel 1901 , gli enti morali assoggettati all'imposta di mano-

morta godevano di una rendita nella di lire 175,174,595.46,

e tre anni prima ('i 898) era di lire 491,710,840.90.

Gli enti morali esentati dall'imposta percepivano, nel

4901, una rendita di lire 8,785,450.78 (i).

Passiamo ora a considerare la proprietà di manomorta

negli altri Stati.

in inghilterra, la manomorta ecclesiastica dispone di ren-

dite e proprietà notevolissimo, come si può desumere dai

seguenti dati :

Redditi lordi di proprietà o capitali

provenienti

…

da antiche da liberalità private

dotazioni posteriorlal 1703

 

Lire sterline Lire sterline

 

1° Sedi arcivescov. e episcopali 87,827 41 ,084

2° Cattedrali e chiese collegiali 492,460 -—

3° Benefizt ecclesiastici. . . . 3,941 ,057 272,605

4° Commissari ecclesiastici . . 1,247,827 _-

5° Donazione della regina Anna — 700

TOTALI . . . 5,469,171 284,386

5,753,557

 

le:-beef: der Staatswissenschaflen, vol. v, pag. 94, Jena 4900,

2° edizione); e con maggiore ampiezza in Friedberg, Lehrbuch

ties Kirchenrechts, 55 470-474, pag. 525 e seg., Lipsia 4903,

5“ edizione. Aggiungasi Gottlob, Dic Servitienlaxe im XIII Jahr-

hunderl. Eine Studia zur Geschichte des pà'pstlichen Gebiihren-

wesens (Stutz, Kirchenl-echll-iche Abhandlungen, fascicolo ll,

Stùitgart 1903). -

(1) Per ciò che riguarda la proprietà.degii enti morali,'e spie—'  cialmente la proprietà ecclesiastica, si consultino le statistiche

ufficiali sull‘accertamento dei redditi fondiari e mobiliari, pubbli-

cate dal Ministero delle finanze, le relazioni della Direzione

generale del Fondo per il culto, e i seguenti scritti: Galeotti, La

prima legislazione del regno d‘Italia, 4865; Alessio, op. e loco

citati; fiacca, La suppress'ion des congregazione religious»;

et l’mproprialionde la mainmorte eccle'siastique en Italie

Journal ties éconornisfes, Paris 1897)
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Se, oltre il reddito della proprietà ecclesiastica, si con-

sidera quello di tutti gli enti morali, si ha che il reddito

complessivo delle manomorte colà perviene, sulla base

delle statistiche dell'income-tax, ail'ingente somma di circa

12 milioni di lire sterline.

Anche la Germania ha un'estesa proprietà di manomorta.

In Baviera, le istituzioni di beneficenza posseggono, esse

sole, una fortuna che nel 4873 si valutava a lire-18239587.

Le chiese e le parrocchie dello Stato prussiano possedevano,

nel 1865, 4,622,474 ingeri di terreno; le Università e gli

altri istituti d'istruzione superiore, 423,058 ingeri; le scuole

minori, ingeri 183,448; le opere pie, ingeri 419,664: tutti

questi beni fondiari davano una rendita netta di talleri

3,144,626 (4).

Relativamente alla Spagna, già Montesquien (2) avea

notato che, in alcune provincie, la manomorta ecclesiastica

aveva assorbita pressochè tutta la proprietà fondiaria. in

nessun paese, anzi, la proprietà di manomorta si difl'use

quanto nella Spagna, e in nessun altro paese occorsero

altrettanti sforzi per scuoterne la compagine. Le cifre delle

vendite di beni ecclesiastici, colà avvenute, sono veramente

istruttivo. .

Dal185tial 1867, benchè altre alienazioni si fossero

verificate in precedenza, si misero in vendita 445,000 pro-

prietà rurali, circa 49,000 proprietà urbane, e si riscatta-

rono intorno a 250,000 censi e diritti diversi. Restarono

a vendersi circa 60.000 proprietà rurali, 20,000 urbane,

e a riscattare 250,000 censi e diritti, il tutto per più

di 662 milioni di lire. In dettaglio, si hanno le seguenti

cifre tonde:

Reni dello Stato . . . .lire 30,500,000

» dei Comuni. . . . » 446,000,000

» dell‘istruzione pubblica » 24,500.000

» delclero . . . . » 380.500,000

» degli ordini militari . » 3,250,000

» degli stabilimenti d'assi—

stenza . . . . » 66.000,000

» di don Carlos . . . » 41,500,000

Dal 4824 ai 4823, e dal 1826 al 4844, erano stati già

venduti beni ecclesiastici per4,139 milioni di lire; quindi

sino al 1867 il prodotto totale delle alienazioni era stato

di 4,900 milioni di lire. Si ritiene che nei 4820 la mano-

morta possedesse nella Spagna, senza calcolare il demanio

della Corona e il patrimonio dello Stato, una proprietà

fondiaria di circa 3 miliardi di lire.

Secondo Roscher, in Portogallo, all'inizio del secolo XIX,

tre quarti della proprietà fondiaria, costituita in gran parte

dai migliori terreni, apparteneva al demanio, agli ordini

cavallereschi, ai chiostri e ai feudi (morgados) (3).

in Turchia, è estesissima la proprietà ecclesiastica, sia

perchè il suo sviluppo le favorite direttamente dalla legisla—

zione, sia perchè vi è molto diffusa la consuetudine di ce-

dere, per maggior sicurezza, i propri beni alle moschee,

ottenendoli poi dalle medesime in affitto ereditario. Ciò

e specialmente praticato dagli impiegati, i quali in tal

modo possono eludere il diritto di eredità dello Stato sulle

loro sostanze. Onde colà si 'venne formando una proprietà
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ecclesiastica, che comprende circa tre quarti del suolo

dello Stato (4).

Pure nella Russia gli enti di manomorta posseggono va-

stissimo proprietà. S‘è già veduto come al' principio del

secolo XVII la manomorta ecclesiastica abbracciasse circa

la terza parte del suolo coltivabile della Russia. Durante i

secoli XVIII e XIX, se non si i: accresciuta la proprietà

degli enti ecclesiastici, si è però sviluppata la proprietà

delle altre forme di manomorte, cosicchè attualmente

la Russia e tra i paesi ov'è più fiorente la ricchezza

delle manomorte e poco o nulla si fa per ostacolarne

l'incremento.

Nel Belgio, la proprietà delle manomorte era, nel 1869,

di oltre 400 mila ettari di terreno, e dava un reddito cata-

stale di circa 8 milioni di lire; ma nella detta proprietà

fondiaria era calcolata anche quella dello Stato, delle pro-

vincie, dei Comuni, e degli stabilimenti di beneficenza.

La proprietà di manomorta dei Paesi Bassi era cosi

costituita nel 1869: reddito del demanio dello Stato, fio-

rini 582,728; id. del demanio della Corona (estensione

di 40,702 ettari di terreno) fiorini 4,322,005: id. del

demanio dei Comuni (64,344 ettari) fiorini 3,818,926;

reddito delle fondazioni e amministrazioni dei poveri, fiorini

(nel 1866) 2,208,410 (nel 4824 era di fiorini 4,922,439,

e nel1852di fiorini 2,409,910). Non si aveano, nel 1869,

dati esatti sull'ammontare dei beni della Chiesa e degli

stabilimenti di beneficenza. Dieci anni prima, però, cioè

nel 4859, il quadro generale dei beni dei corpi morali,

presentato dal Governo agli Stati generali, presentava le

seguenti cifre, che si riferiscono soltanto alla loro possi-

deuza fondiaria :

 

 

. . , Superficie Reddito

N.taunA DLC… srann.mauu (i……) mas…“

lv'ior.=t.ì.10

istituzioni ecclesiastiche ...... . 78 17,986

Chiese e dipendenze ......... 37,939 822,065

     

_ istituzioni di beneficenza ...... 43,428 1,164,1I8

Provincie, Comuni, ecc........ 266,190 1,322,005

Terre possedute da individui (Marl:-

genootshappen) .......... 427 ,558 106,208

Signorie o maiorascali ........ 7,603 76,035

istituzioni miste ......... . . 20,946 316,119

TOTALI . . . 506,445 3,824,618

Non possediamo dati recenti relativamente alla proprietà

di manomorta neil'Austria-Ungheria; ma se si riflette che

l'Austria e un paese cattolico, e che l'impero Austro-Unga—

rico senti il bisogno di colpire con un‘imposta speciale le

manomorte, si deve ritenere che colà l'estensione della pro—

prietà delle manomorte sia molto rilevante.

La Francia è forse il più antico Stato che stabili l‘im-

posta sulle rendite di manomorta, e nel quale più è stata

fiera la lotta contro la proprietà ecclesiastica, e ciò basta

per dirci che colà immensa dev'essere la ricchezza degli enti

ecclesiastici e degli altri corpi morali.

Secondo De Parieu, nel 4848, ibeni immobili di pro—

 

(1) Roscher, op. e loco citati, pag. 812, n. 3.

(2) Esprit des lois, lib. xxv, cap. v.  (3) Roscher, op. e loco citati, pag. 792, nota 4. Si vegga

pure la nota 5 a pag. 809.

(4) Roscher, op. e loco cit., pag. 809, nota 2.
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prietà delle manomorte costituivano la decima parte di

tutto il suolo imponibile francese, sebbene il reddito che

davano rappresentasse soltanto la 34-1 parte del reddito

fondiario complessivo (4).

Nel 4849, il numero dei beni immobili di manomorta era

di 43,835, costituenti una superficie totale di 5,004,764

ettari, e d'un valore complessivo di lire 2,499,208,646.

Nel 4859 si contavano, in proprietà degli enti morali,

5,469,362 ettari di terreni, e nel 4867, ettari 5,487,146,

di cui però la maggior parte era posseduta dai Comuni

(ettari 4,835,324).

Da un'inchiesta ordinata nei 4876 e condotta a ter-

mine nel 4880 risultò che le sole congregazioni religiose

possedevano allora in Francia una proprietà immobiliare

di 743 milioni di lire, che fruttava loro un reddito di

lire 29,525,304 (2). Nel 4877, la totale superficie dei

beni fondiari posseduti dalle persone giuridiche era di

4,900,,000 ettari, dei quali 2,640,000 ettari erano affatto

incolti, e 4.740,000 ettari erano tenuti a bosco. La quasi

totalità delle foreste, lande, sabbie, ecc. appartengono ai

Comuni, i quali allora da soli possedevano 929/1000 del-

l'intera proprietà fondiaria delle manomorte (4,549,000

ettari su 4,897,000).

Seguono ai Comuni, per ordine di importanza della loro

proprietà rurale, gli ospizi (SB/1000), le società anonime

(1°/…o), le fabbricerie (“/,…), gli istituti di beneficenza

("/1000) e le congregazioni religiose (4/1…).

in rapporto al reddito che queste proprietà dànno, la

classificazione è diversa, perchè le varie speciedi proprietà

sono lontane dall'avere un valore uniforme.

L‘inferioritzi relativa di gran parte dei possessi comunali

riduce il contingente dei Comuni da 999/1000 a 562l……

quando si considera, non la superficie delle proprietà, ma

il loro reddito; le società anonime vengono, sotto questo

aspetto, in secondo posto (173/1000), ed al terzo gli ospizi

('asll’liooo> (3)-

Non soltanto in Europa, ma anche in Asia e nel Nuovo

Mondo, la proprietà delle manomorte i: ingentissima. Non

può affatto meravigliare che lo sia in Asia, paese di caste,

la cui organizzazione sociale, specialmente in India e in

Cina, risente tuttora del predominio che colti fu sempre

riconosciuto al sacerdoti su tutte le altre classi sociali;

ma a provare che la formazione della manomorta trova

nell'anima umana una forza costante ed universale, sia

il fatto che anche negli Stati delle due Americhe, im-

mensi possessi fondiari e notevoli ricchezze mobiliari tro—

vansi concentrate presso le diverse Chiese ed enti morali di

ogni natura. E ciò non soltanto nella cosidetta « America

latina », ove certamente il lungo dominio della Spagna

dovette facilitare il sorgere eil fiorire degl'istituti di mano-

morta vera e propria, ma anche nell'America anglo-sassone,

giacchè negli Stati Uniti la proprietà dei corpi morali si va

ogni giorno estendendo. [ cittadini della grande repubblica,

e cosi quelli del vicino Canada, veggono con gioia l'aumen-

tarsi delle proprietà destinate al culto, all'istruzione e alla

beneficenza, tanto che anche oggidi colà si suole, nella

divisione dei terreni incolti nazionali, riservarne 1/36 per

le scuole e per gli istituti di beneficenza (4). Devesi pure

avvertire che la legislazione, anzichè ostacolare, tende a

favorirvi l'aumento dei beni delle persone giuridiche di tutte

le specie.

41. Da quanto si è detto, si desume chiaramente di quale

importanza sia la proprietà delle manomorte nell'economia

sociale, e si spiega perché essa abbia, in tutti i tempi, co-

stituito il tormento dei legislatori, sia per regolarla, sia per

infrenarne lo sviluppo, e sia pure per cercare di distrug-

gerla. Gli e che nessun'altra forma di proprietà ha dimo-

strata tanta forza di naturale sviluppo, quanto quella ne

dimostra. in Francia, dalla ricordata inchiesta ordinata

nel 4876 e terminata nel 4880, risultò che la proprietà

immobiliare delle congregazioni religiose si era raddoppiata

nello spazio di 30 anni (5).

Nei Paesi Bassi, il reddito fondiario delle fondazioni

ed amministrazioni, che era di fiorini 4,922,439 nel 4824,

era salito, nel 4852, a fiorini 2,409,940, e nel 1886 era

di fiorini 2,208,410, e ciò vincendo tutti gli ostacoli che la

legislazione moderna ha ovunque opposti allo sviluppo

della proprietà degli enti morali e la tendenza, che cola

predomina, a frazionare sempre più il possesso della terra.

Nella nazione portoghese e talmente innato il senti-

mento di arricchire la Chiesa e le istituzioni ecclesiastiche,

che quando, nel 4766 e 4769, Pombal proibì che si aumen-

tasse il possesso fondiario della manomorta e che i religiosi

ereditassero, il numero delle messe mortuarie divenne così

grande che, se tutti gli abitanti del regno fossero stati

ecclesiastici non si sarebbe potuto ceiebrarne neppure la

terza parte; tanto che in una piccola prooettoria esistevano

1200 cappelle e si davano commissioni per più di 500 mila

messe all'anno (6).

Negli Stati Uniti, nel Canada e negli altri paesi, anche

nell'epoca attuale, ch'è caratterizzata dall'esser tutta intenta

:\ ordinare ogni specie di proprietà in modo da ottenerne il

massimo reddito, i beni degli enti di manomorta dimostrano

una forza (l'incremento che impressiona, e che dimostra

falsa la dottrina di coloro, i quali sostengono che tutto il

diritto privato e pubblico odierno sia fatto per attenuare la

proprietà delle persone giuridiche.

Che invece nell'epoca nostra non difettiuo le forze, che

di regola presiedono al formarsi della proprietà di mano-

morta, basterebbe a dimostrarlo la considerazione che lo

sviluppo degli istituti di beneficenza e di coltura è indub-

biamente consono ai tratti fondamentali della moderna

civiltà e del moderno diritto, mentre poi non si può dire

in senso assoluto che lo spirito della società nostra sia

meno disposto che in altri tempi a soddisfare ai bisogni

di culto.

Ben e vero, e nessuno vorrà disconoscerlo, che in al-

cuni paesi la proprietà ecclesiastica, ed in genere la ric-

chezza destinata alla soddisfazione dei bisogni di culto, ha

abbandonate le antiche forme e si è trasformata secondo le

esigenze della economia moderna; ma ciò non significa che

dappertutto vada perdendo terreno la manomorta ecclesia-

stica, e che le nuove forme, a cui le ricchezze della Chiesa

s' improntano, non costituiscano molte volte esse stesse delle

manomorte. Del resto, che la manomorta abbia in se la

potenza a ricostituirsi una volta distrutta, e risponda a certe

 

(4) De Parieu, Traité des impdts, Paris 4862, t. l, pag. 244.

(2) Bulletin de statistique et de législ. compare‘e, ottobre 4880,

pag. 249. .

(3) Bulletin de statistique, etc., voi. l e u, pag. 243.  (4) Roscher, cp. e fece citati, pag. 808, nota 3.

(5) Bulletin (le statistique et de législ. comparire, ottobre 1880,

pag. 249.

(6) Roscher, op. e loco citati, pag. 809, nota 5.
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esigenze naturali dell'ordinamento sociale, è dimostrato

miche dal fatto che, in Francia, i Governi succeduti alla

Rivoluzione del 1889, compreso quello napoleonico, tutto

impregnato di idee rivoluzionarie, 'si videro costretti ad

adoperarsi per ricostituire quella proprietà di manomorta,

che la grande Rivoluzione aveva interamente incamerata

allo Stato.

La Rivoluzione non si era ancora compiuta che il Di-

rettorio, scorgendo gli ospedali privi di risorse, e preoccu-

pato che i poveri rimanessero senza i necessari soccorsi, si

affrettò a restituireagliospedali e agli istituti di beneficenza

i beni, che precedentemente erano stati loro tolti. ll Primo

Console, appena che in Francia si tornò a riconoscere quale

culto nazionale la religione cattolica, al posto dei beni ec—

clesiastici ineamerati pose il bilancio dei culti, e siccome

questo era insufficiente a provvedere a tutte le esigenze del

culto, die facoltà alle chiese, ai vescovi, alle parrocchie, ai

seminari, ecc., di ricostituirsi un patrimonio mediante le

liberalità dei privati, prima inibito. la prosieguo si andò

anche più in là: in tempi a noi vicini, si permise alle

diverse Facoltà universitarie di fermarsi un proprio patrie

monio, con cui provvedere ai bisogni della coltura; una

legge del 4884 concesse ai sindacati professionali di pos-

sedere in proprio gli edifici necessari alle loro riunioni,

biblioteche, scuole, ecc.; financo l'esercito comincia in

Francia ad avere dei beni di manomorta, giacché la Caisse

des u/[rttmlcs nutianales per i feriti in guerra dispone attual-

mente di una rendita annua di circa tre milioni di lire.

Ciò che si è detto per la Francia si potrebbe ripetere per

quasi tutti gli altri Stati d‘Europa: dappertutto si riscontra

che la proprietà di manomorta, combattuta, ostacolata,

oppose fortissima resistenza, e quivi vinta, apparisce im-

nmdiatameute vittoriosa altrove, umtando forme, scopi,.

aspetti, e addimostrando un potere di adattamento ai tempi

e agli ambienti, ch'è un'altra prova della sua forza di

espansione e di riproduzione.

Il fenomeno si riscontra anche nei paesi del nuovo mondo.

Negli Stati Uniti, i fondi necessari alle esigenze del culto

vengono costituiti dalla liberalità dei privati, e con essi si

formano delle cospicue proprietà, che veggonsi perpetua-

mente intestate al vescovo o all'associazione; con gli stessi

mezzi e sistemi sono costituite le dotazioni delle Università

e degli altri istituti d'insegnamento.superiore. Il popolo

americano riconosce in ciò, anzichè rosa dannosa, un pro-

cedimento in cui si allerma una delle sue più spiccate

e robuste qualità: il desiderio che a molti dei più notevoli

interessi pubblici venga provveduto per virtù di privata

iniziativa, anzichè dallo Stato. Gli americani non hanno

mai temuto che allo sviluppo della ricchezza nazionale po-

tesse venir danno dal fatto che a taluni servizi necessari

si provvede con mezzi raccolti mediante liberalità private,

anzichè con l'imposta. Lo stesso si riscontra in un paese

vicino e non meno fiorente, cioè nel Canada.

« La mainmorte et la dirne, ces tétes de ture du libera-

lismo européen, scrisse il De Molinari nelle sue Lettere

sugli Stati Uniti, n'empéchent pas plus l'accroissement de

la richesse au Canada qu'elles ne l'ont empèché en An-

gleterre. Le clergé et les corporations religieuses n'o'nt

garde de conserver en friche leurs biens, ils les louent et

sont généralement des propriétaires moins durs au pauvre

que les enrichis de fraiche date. lis appliquent la presque

totalité dn revenui qu'ils tirent it des wuvres d'éducation.

un de bienfaisat.c ».  

MANO.\IURTA (TASSA DI)

Anche Léon Say, in ima lettera pubblicata sul Journal

des économt'slcs, il 45 ottobre 4800, segnalava la tendenza

della manomorta a risorgere.

Ein sosteneva che, ove la legislazione e le forme ammi-

nistrative non vi mettano ostacolo, si vedrà ben tosto co-

stituirsi una manomorta laica eretta dalle società di previ-

denza e di soccorso, di cui attualmente non è dato prevedere

né lo sviluppo futuro, nè i risultati.

42. Con tutto ciò che si è detto non e stato nostro intento

di voler tentare una difesa della manomorta, o di propu-

gnarne la ricostituzione là ove essa venne a cadere. il nostro

scopo è stato di provare che anche oggidi sono operative

le cause e si riscontrano le condizioni richieste per l'esi-

stenza d'una vasta proprietà di manomorta. Esse non sono

certamente le medesime che nel medio evo e nel periodo

anteriore alla Rivoluzione francese, perchè, se non fosse

altro, le nuove e molteplici funzioni pubbliche, oggi disim—

pegnate dallo Stato, e che nel medio evo e prima della

Rivoluzione erano attribuite alla manomorta ecclesiastica,

provano che le cause odierne della proprietà delle mano-

morte sono diverse da quelle operanti presso lo Stato

medioevale e presso quello dell'« ancien régime ». Oggidi,

sopratutto lo sviluppo dei sentimenti altruistici, operanti a

produrre le svariate e molteplici forme della beneficenza;

il bisogno di render sempre più diffusa la coltura; lo Spi-.

rito di cooperazione, che si manifesta nella maniera più

varia e complessa; l'estensione crescente della vita dei corpi

amministrativi locali, sono i fattori di esistenza della

proprietà di manomorta. Al contrario, nello Stato medio-

evale e in quello anteriore alla Rivoluzione francese, pro--

fondamente diverse erano le condizioni e circostanze, a cui

si dovea il gran numero degli enti di manomorta ed il

successivo accrescersi delle loro proprietà. Noi cercheremo

di indicare queste condizioni e circostanze, perchè cosi

avremo posti in luce gli uffici economico-sociali, che a

date epoche prestò la manomorta, e le cause che poscia

giustificarono la lotta a cui fu fatta segno.

43. Le cause, che, specialmente nel medio evo e in parte

anche nell'evo moderno, moltiplicarono gli enti di matto-

morta, sopratutto quelli ecclesiastici, e ne resero vastis-

sima la proprietà, furon le limitatissime funzioni pubbliche

allora adempiute dallo Stato, il minimo sviluppo dell'eco-

nomia generale, la spiccata divisione delle classi sociali,

l'ordinamento giuridico della proprietà fatto per favorire

il grande possesso fondiario, e l'impossibilità in cui si

trovava lo Stato di sovraccaricare le popolazioni d'un

soverchie aggravio tributario.

Lo Stato, uscito dalla Rivoluzione francese, per il

numero e la specie delle funzioni che esercita, non è in

nulla paragonabile allo Stato medioevale ea quello che

precedette la Rivoluzione, il quale non adempiva che a po-

chissimi bisogni collettivi, lasciando che atutti gli altri

provvedesse l'attività individuale e quella degli enti collet-

tivi privati. La necessità, pertanto, di soddisfare a molti

bisogni pubblici, dei quali lo Stato antico poco o nulla 'si

curava, fece sì che gli enti morali riuscissero, in tutto quel

lungo periodo, a integrare la deficiente azione dello Stato,

e divenissero un potente strumento di progresso sociale.

Limitandoci a considerare gli enti ecclesiastici, ecerto che

essi non provvedevano soltanto ai bisogni del culto, ma

anche a quelli di coltura e beneficenza,-che oggidi sono

tra le più notevoli funzioni d'interesse generale assuntesi-

dallo Stato; -' ‘ '
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Circa le cause economiche, che influirono a rendere

fiorente la manomorta, va notato che il poco sviluppo della

divisione del lavoro, lo stato primitivo dei mezzi tecnici di

produzione, la pochissima (lifi'usione della coltura, lo stato

infantile dell’industria e l'assenza della ricchezza mobiliare,

costituivano dei caratteri dell'economia generale, che in quei

tempi, anzichè render la proprietà di manomorta, spe-

cialmente l'ecclesiastica, meno produttiva di quella privata,

la ponevano in una situazione di superiorità produttiva. ll

Roscber scrisse che, in quell'epoca di rozzezza, il continuo

incremento della manomorta ecclesiastica, anzichè recar

danno, faceva progredire l'economia generale. « La dota-

zione alle chiese, alle scuole, alle università e alle case

pie non poteva aver luogo che mercè beni fondiari, i quali,

amministrati primieramente dal vescovo, quindi da appositi

affini, e linahnente dalle singole parrocchie, s‘incammi-

navauo gradatamente verso la divisione e verso un'am-

ministrazione poco dissimile dalla privata. ll periodo me-

dioevale non richiedeva una coltivazione del suolo tanto

accurata, alla quale gli ecclesiastici, a causa delle alle loro

funzioni, non potessero accudire. Faceva bensi mestieri di

spargere fra i contadini le cognizioni agricole più clemen-

tari, ma a questo compito nessuno avrebbe saputo prov-

vedere meglio dei sacerdoti. E infatti, tutti i progressi

della coltura medioevale uscirono essenzialmente dalle

chiese e dai conventi, che erano ad un tempo scuola delle

scienze religiose e delle economiche. Furono i chiostri a

dare il primo esempio d'una razionale divisione del lavoro.

Anche la pace, che in quei tempi di continue turbolenze

godevano i beni della Chiesa, dovea promuovere la loro

prosperità ..... Oltre a ciò, le continue donazioni alla Chiesa

rompevano gli antichi vincoli, per i quali la proprietà era

conservata rigorosamente nelle caste, e davano modo di

distribuire parte del terreno ai nullatenenti. infine, tuttii

germi, sia materiali che intellettuali, di coltura più elevata,

furon diffusi dai sacerdoti. Sta appunto in ciò, non meno

che nel soddisfacimento dei bisogni religiosi del popolo, la

base della loro potenza, la quale è posta in pericolo appena

che la loro superiorità intellettuale accenna a cadere » (4).

Il Turner, alla sua volta, osserva che nel medio evo, in

inghilterra, i beni ecclesiastici erano meglio coltivati di

quelli privati (2), tantochè quelli appartenenti ai conventi

si chiamavano « culture ». [ missiopari inglesi, che predi-

carono il cristianesimo in Germania, furono in pari tempo

gli apostoli dell’agricoltura. Nella Norvegia la fioricoltura

fu introdotta dai frati, e in Lombardia anche le opere irri—

gatorie si devono in gran parte a religiosi (3).

Altra funzione importante, che nello Stato medioevale

ed in quello dell’« ancien régime» esercitò la manomorta, fu

di adempiere a molti di quegli uffici economici, a cui oggi

provvedono le società industriali e commerciali, dando

modo di iniziare e condurre a termine delle opere, per le

quali occorrevano grandi mezzi economici, che la semplice

iniziativa privata sarebbe stata impotente a fornire. « On

n'ignore pas, scriveva il marchese di Mirabeau nell'Ami

des hommes, qu' il est passé en proverbe que les benedictins,

par exemple, mettent cent sur leurs terres pour faire pro-

duire un. Je connais dans leurs biens telle chaussée d'élang

on contre des rivières, tel autre travail enfin utile et né-

cessaire qui a certainement coùté trois fois les fonds de

l‘abbaye cntièrc. Ces lravaux langs et dispendieux, qui sont

une sorte de joic pour ces corps qui se regardent comme

perpr':tnels, toujours mineurs pour aliéner, toujours ma-

jeurs pour conserver, sont att-dessus des forces des parti-

culiers ». Sopratutto per le foreste era utile la proprietà

delle manomorte. ll maresciallo di Vauban, esaminando,

nelle sue Oisieetc's, il mezzo per creare le foreste neces-

sarie a provvedere il regno del legname da costruzione,

calcolò che occorrevano 420 anni per costituire delle buone

foreste, e disperando di vedere i privati cominciare una

piantagione di cui neppure i loro figli avrebbero potuto

godere i frutti, fece appello alle comunità'religiose, poichè

la proprietà degli enti di manomorta gli sembrava la solo

atta a una si ardua impresa.

]a spiccata divisione delle classi sociali, e il predominio

morale e sociale di quella sacerdotale sulle altre costitui-

rono, specialmente nel medio evo, un'altra delle cause fon-

damentali, cui va attribuito l'enorme sviluppo della tunne-

morta in quell’epoca. Come conseguenza del posto che

allora godeva nella società la classe sacerdotale, si ebbe,

non soltanto il continuo incremento della manomorta eccle-

siastica in stretto senso, ma anche tutto lo sviluppo (ll

quella proprietà di manomorta ch'era destinata a scopi di

cultura e di beneficenza, giacchè, come già è stato os-

servato, in quei tempi anche l'istruzione e la pubblica be-

neficenza trovavano il loro fulcro nella Chiesa. Scrive il

Roscher: « La incommensurabile proprietà fondiaria acqui-

stata nel medio evo dalla Chiesa sta in stretto rapporto,

come effetto a causa, con quell'aristocrazia sacerdotale, che

quasi presso tutti i popoli fu contemporanea ed alleata della

proprietà laica. Fn specialmente la grande liberalità (let

morenti, sollecitata dalla facoltà, che si attribuisce ogni

aristocrazia sacerdotale, di rimettere i peccati, ciò che ha

gettate le basi della ricchezza della Chiesa. Nessuna forma

di governo ha un carattere così spiccato di perpetuità come

l'aristocrazia sacerdotale, per cui la proprietà l'ondiaria

della medesima fu dichiarata inalienabile molto tempo prima

che quella dell'aristocrazia laica » (4). E poi si noti che

l'esservi nn'aristocrazia fondata sul grande possesso fon-

diario, traente essa stessa la propria potenza sociale dalla

intima alleanza in cui si trovava col clero, e sotto alcuni

rispetti soggiogata dall'influenza morale di quest'ultimo,

che si presentava come intermediario di pace fra nobili e

popoli, doveva avere come conseguenza diretta l'accre-

scersi continuo dei beni ecclesiastici.

L'ordinamento giuridico della proprietà, coi suoi fede—

commessi e maiorascati, col divieto di alienare imposto ai

corpi morali, e con tutti gli altri ostacoli che s'opponevano

alla libera e rapida circolazione dei beni e al fraziona-

mento loro, doveano certamente rappresentare anche delle

condizioni propizie allo sviluppo della manomorta, impe-

rocchè la storia dimostra che questa trova l’ambiente a sè

più adatto là ove l’ordinamento giuridico ed economico son

tali da permettere e favorire il formarsi delle grandi unità

di possessi: condizioni queste che si riscontravano appunto

nella società medioevale e in tutta quella che precedette

la Rivoluzione francese.

Infine, lo stato di povertà delle popolazioni e l'antago-

nismo che si manteneva sempre vive tra esse e lo Stato,

nel quale non poteano scorgere se non un organo di sfrut-

 

ti) Roscher, op. e loc. cit., pag. BOS-840.

(2) History of the Angl.-Sa:con, Il, app. 4°, cap. [.

81 — Dums‘ro traumo, Vol. XV, Parte tl.

  

(3) Roscher, op. c loc. cit., pag. 808, nota 4.

(4) Roscher, op. e loc. cit., pag. 807.
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tamento a loro danno, erano circostanze per cui in quel

tempo minima era la generale potenzialità contributiva,

e pochissimi i mezzi che lo Stato avnhba potuto impie-

gare a soddisfare i bisogni collettivi di culto, istruzione

e beneficenza. In ciò va riconosciuta un'altra causa che

lavori l'accrescersi della proprietà di manomorta, perchè

questa, per natura sua, si prestava mirabilmente a esen-

tare le popolazioni da un soverchie carico di imposte, che

altrimenti avrebbero dovuto sopportare per ottenere quei

servizi, che gratuitamente venivano loro resi dalla Chiesa

e dain altri enti di manomorta. « inoltre, scrive il

Roscher, nei tempi in cui difettavano i mezzi necessari per

la produzione, e in cui la maggior parte di quelli esistenti

veniva impiegata dallo Stato per provvedere a grandi

guerre, le manomorte servivano egregiamente per com-

piere quei lavori di dissetlamento dei terreni, di migliora-

mento delle colture, ecc., senza di cui le nostre terre si

troverebbero oggidi nello stesso stato in cui si trovano

quelle dei paesi barbarie inesplorati. Si aggiunga che, per

il mal vezzo che allora vi era, per parte dello Stato, di fare

man bassa sulle proprietà dei privati quando le esigenze

sue glielo imponevano, l'esistenza delle manomorte serviva

quale mezzo per sottrarre una gran parte della ricchezza agli

impieghi improduttivi dello Stato, perchè questo era abi-

tuato ad usar rispetto alla proprietà delle manomorte, mentre

non l’usava verso le proprietà dei semplici privati » (4).

44. Tutte le condizioni, a cui fin qui si è accennato e

che in passato servirono a dar forza e ad accrescere ettor-

memente il numero degli enti di manomorta e la loro pro-

prietà, non si può dire che siano oggidi intieramente scom-

parse. Noi, difatti, già osservammo quanto sian urgenti

presentemente le ricchezze possedute dalle manomorte, e

come, se sono alquanto mutati i fini a cui esse trovansi

destinate, ciò non importa che gli enti, che intorno a tali

ricchezze e per quei fini sorgono, non siano degli istituti

di manomorta. Roscher osserva che, anche rispetto alla

terra e all'agricoltura, non si può dire che oggidi siano

venuti del tutto meno quei motivi. che in altri tempi favo-

rivano l'aumento continuo della proprietà fondiaria cccle-

si‘astic… Parlando delle grandi secolarizzazioni dei beni

della Chiesa, avvenute nei tempi moderni, egli non vi si

mostra favorevole senza alcuna riserva.

« I principi di una buona riforma, egli scrive, richiede—

rebbero che, senza mutare la proprietà, si cangiasse in ar-

monia ai tempi il modo di utilizzazione dei beni ecclesia-

stici... La proprietà fondiaria della Chiesa porta seco il

vantaggio che, crescendo la popolazione, si può crescere

convenientemente, mercè l'aumento contemporaneo della

rendita del terreno, il numero dei sacerdoti, senza che

faccia mestieri di colpire il paese con nuove imposte. Non

può inoltre nascondersi che nelle campagne si verificano

anche attualmente alcune di quelle circostanze, le quali

nel medio evo richiedevano la conservazione della proprietà

fondiaria ecclesiastica » (2).

 

(4) Roscher, op. e loc. cit., pag. 807.

(2) Roscher, op. e loc. cit., pag. 842.

(3) La. felicità pubblica considerata nei coltivatori di terre

proprie (Custodi, P. M., XXXIV).

(Ii) Dei fedeconnnessi a famiglie, tz chiese, a luoghi pii

(Custodi, P. III., xxvu, pag. 80).

(5) Saav. Faxardo, De principiis christiano-politicis, 4649.

(6) Ami des hommes, 4757, cap. 11.  

Ma anche altri scritto , e non soltanto ecclesiastici, si

mostrarono avversi agli incameramenli dei beni ecclesia-

stici, difendendo la proprietà della Chiesa.

In Germania sostennero i vincoli della proprietà fon-

diaria, e quindi la manomorta, uomini come Midler, Stein,

Humboldt e Niebuln‘; tra i vecchi economisti italiani,

Vasco (3) e Ortes (4).

Però, nell’insieme, l'epoca moderna non si presenta

con condizioni propizie alla proprietà degli enti ecclesia-

stici e degli altri enti di manomorta. 'l‘ntta la dottrina

politica ed economico—sociale dei secoli XVII] e XIX fu

costruita in senso sfavorevole alla manomorta e alla pro-

prietà ecclesiastica, specialmente nei paesi che maggior-

mente sentirono l'influenza della Rivoluzione francese.

.\'clla Spagna, fin dal secolo XVII, sorsero scrittori a com-

battere la proprietà della Chiesa (5). In Francia, Mon-

tesquieu, nelle sue Lettres Persunas, le si dichiarò reciso

oppositore, sebbene poi nell’Esprit des lois abbia ammesso,

per gli Stati monarchici, alcuni vincoli alla proprietà

della terra. Avversari della manomorta furon pure Ali-

rabeau (6), llondart (7) ed altri.

Anche la dottrina dei Fisiocrati si rivelò contraria agli

interessi della proprietà ecclesiastica e ad ogni specie di

manomorta, in vista dell'intento supremo, cui quelli mira-

vano, di abbattere qualunque vincolo che fosse d'ostacolo

a una maggior produttività della terra. Gli economisti

italiani e spagnuoli del secolo .\Vlll aderirono in genere

alle idee degli scrittori di Francia, fondandosi era sul prin-

cipio fisiocratico del « laissez faire, laissez passer », ora

sull'ideale di un maggiore frazionamento della proprietà

fondiaria, ora infine sull'interesse dell'aumento della po-

polazione, al quale ritenevano che costituissero ostacolo

Ia manomorta e il latifondo. Cosi Genovesi (8), Filan-

gieri, Beccaria e altri. Filangieri avversava la proprietà

della Chiesa, sopratutto perchè scorgeva in essa un forte

ostacolo all'aumento della popolazione (9); Beccaria

perchè si preoccupava molto degli effetti nocivi della ma-

nomorta sulla produzione delle ricchezze e perchè riteneva

che-essa condensasse in sè la libertà del popolo e l’indi-

pendenza politica della nazione (40). Neppure faceva ecce-

zione qnalcbe scrittore, che mostravasi conscio dei peri-

coli a cui poteva condurre lo sfrenato incremento della

popolazione. _

Anche la Germania ebbe tra gli scrittori numerosi

avversari della proprietà feudale e di quella ecclesiastica.

Tra i più antichi si citano Justi, Rochovv, Gundlach,

Scldettweiu. lleynilz, ed inoltre Antenrieth, Schubart di

Wleefeld, Waldeck, Winkler, Timer ed altri.

45. Pressoché tutti i moderni scrittori di economia si

dimostrano contrari alla manomorta. Invero, non le pole-

vano riuscire favorevoli, nè la dottrina di quelli che, come

isocialisti della cattedra e i socialisti puri, caldeggiano

uno Stato potente, con numerose funzioni, perchè codesta

dottrina vuole che sia lo Stato ad assumersi tutti quei ser-

(7) Les inte'rc'ts (le la France mal calendar, Amsterdam 4757,

cap. 1.

(8) Genovesi, Opuscoli di economia civile, loc. cit., pag. 316

e seguenti.

(9) Filangieri, La scienza della legislazione, 1, pag. 247 e

seguenti, Filadelfia 4807. '

(lO) Beccaria, Elementi di economia pubblica (Custodi, Rac-

colta citata, voi. 1, pag. 434-436).
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vizi collettivi di coltura e di beneficenza, a cui in passato,

e in parte anche presentemente, provvedono gli enti di

manomorta.

D'altro lato, neppure il liberalismo economico, pro-

pugnante uno Stato con un minimo di irruzioni, poteva,

nella sostanza della sua dottrina, giovare alla causa della

manomorta, giacchè sebbene esso abbia combattuta la be-

neficenza pubblica e lasciata quindi aperta la via al fiorire

di tutti gli enti privati di beneficenza, pure e notorio che

la dottrina di quella scuola, col propugnare la massima

mobilità e produttività della terra, colla lotta che fece al

latifondo, con l'invocare un diritto successorio ostile all'an-

tico ordinamento feudale della proprietà, e infine coi suoi

principi di libertà commerciale ed industriale, doveva risol-

versi in un’arma potente contro la manomorta. E fu, difatti,

sotto l‘influenza diretta dei principi sostenuti da questa

scuola economica, più che per quella esercitata dal libera-

lismo politico, che ebbero a verificarsi le grandi secolariz—

zazioni moderne dei beni ecclesiastici.

Caro Il. — Suonano sroatco.

46. Mezzi escogitati per combattere la manomorta. — 47. Auti-

cbità dei tributi sugli enti di manomorta. — 48. 'l'ali

trilmti nel medio evo e nell'evo moderno.

46. La storia attesta che la manomorta e stata guardata

sempre con sospetto, anche nelle nazioni ove il suo svi-

luppo fa più rapido e grande, e dove, per il predominio mo-

rale e politico della Chiesa, sembrava che dovesse godere

la massima protezione delle leggi. Certamente, a dati

periodi, la legislazione non fu ostile alla manomorta, ed

anzi attese a rafforzarla; ma, in generale, lo spirito dei

Governi si addimostrò avverso alla fortuna degli enti di

manomorta. All'intento di impedirne lo sviluppo, o addi—

rittura di deprimerla, parecchi furono i mezzi adoperati.

Quasi in tutti gli Stati si adottò il principio di diritto pub-

blico, che i corpi morali di qualunque natura non possano

sussistere senza l'autorizzazione governativa; principio an—

fichissimo, rispettato dal diritto moderno, e che costituisce

l'arma più formidabile che lo Stato possieda per frenare,

quando lo creda opportuno, la potenza e lo sviluppo degli

enti di manomorta. Si ricorse anche al mezzo di prescr‘i-

vere l’autorizzazione governativa per qualsiasi acquisto di

beni da parte dei corpi morali. Sovente si adottò il sistema

di proibire assolutamente che la proprietà dei corpi morali

si accrescesse per successivi acquisti, successione e dona-

zione. Il divieto di acquistare per successione e donazione

lo si trova adottato specialmente contro gli enti ecclesia-

stici, ed è dei più antichi (I). A quando a quando si ricorse

a mezzi più radicali, cioè alla soppressione di numerosi

enti ed all'incan‘teramento dei loro beni. Nondimeno, talora

i Governi si contentarono di vie più piane, quali, per es.,

l‘imposizione di tributi speciali sulla proprietà degli enti

morali, nella'speranza di infrenarne l’incremento.

47. E come la lotta contro la manomorta si perde nella

notte dei tempi, così pure antichissimi sono i tributi a cui

la si assoggettò a quello scopo. Pertanto si trova che

le prime forme dell'imposta di manomorta costituirono

uno dei tanti mezzi a cui i governi ricorsero per combat-

tere od ostacolare lo sviluppo della proprietà di mano-

morta ecclesiastica. Secondo Montesquien, questo scopo,

a cui si fecero servirei tributi sulle manomorte, lo si rag-

giunse completamente in alcune provincie della Spagna

e in Francia (2).

In Inghilterra, dalle prime leggi che stabilirono l'im-

posta sulle manomorte si desume chiaramente che l'in-

tento del legislatore fu quello di creare un ostacolo agli

acquisti di beni per parte degli enti ecclesiastici. Uguale

scopo si proposero i Governi degli antichi Stati italiani, che

adottarono la predetta imposta. Ne' tempi moderni, l'im-

posta di manomorta venne però generalmente stabilita sol—

tanto per ragioni finanziarie, cioè con l'intento di creare un

nuovo cespite all'erario.

Gli è per questo che nelle recenti leggi essa viene gin-

stìficala alla stregua di mere ragioni di giustizia tributaria.

48. Quali che siano i motivi che fecero nascerei tributi

sulle manomorte, certo è che questi sono antichissimi,

tanto che sarebbe una ricerca oltremodo difficile stabilire

quando e dove siano stati la prima volta istituiti. Nei

bassi tempi e nel medio evo già troviamo un balzello

speciale, col nome di «diritto di manomorta», il quale

era costituito dal tributo che i coloni tagliabili pagavano

al signore quando loro concedeva la facoltà di disporre

per contratto o per testamento delle cose proprie, quasi

uomini liberi (3). Era,gcome si vede, una specie di tassa,

nel significato dottrinale di questa parola, o anche, e forse

più esattamente, un’entrata regalistica, giacchè si pagava

per acquistare un diritto che solo il signore o il sovrano

potevano concedere. In Inghilterra, fin dal secolo XIII,

troviamo stabilita un’imposta sugli acquisti di beni per parte

della Chiesa ed enti ecclesiastici: cosi in forza delle leggi

del 4225 di Enrico III, del 4279 di Eduardo I, e del 4342

di Riccardo II.

Negli Stati italiani, l’imposta sulle manomorte e anti-

chissima. Da alcune leggi venete del 4258, '1282 e 4285

si rileva che anteriormente esisteva un tributo che si pa-

gava in occasione degli acquisti fatti dal clero o da enti

ecclesiastici; stantechè con le delle leggi s'intese appunto

di provvedere occhi: lo Stato continuasse a riscuotere i soliti

tributi sui beni passati in mano del clero. La legislazione

napoletana del 4443, emanata da re Ferdinando, si occupa

anche dei tributi sugli acquisti di beni per parte della

Chiesa, e cosi lo Statuto di Genova, e le leggi sabaude del

secolo XVI. In Piemonte, con un editto del 40 ottobre 4527

 

(|) Questo divieto lo si trova sanzionato nei Capit. di Carlo

Magno, a. 805, c. 47; nelle Costituzioni di Federico II, per il

Napoletano (Constitat… III, 29); nella Legge milanese 4370

(Statuti del 4480, tel. 64); nella Legge veneta, commentata dal

Sarpi. La Magna Carta d'Inghilterra (1224), all’art. 36 proibisce

di trasmettere i feudi alla Chiesa, e Edoardo [ dispose che non

si potessero cedere alla manomorta senza l'autorizzazione del re.

Simili disposizioni si emanarono contemporaneamente nella Fiandra

e si rinnovarono ripetutamente in Francia, dopo Filippo I’Ardito.

Per le leggi francesi più recenti, vedi l’editto del 4749 e l'art. 940

del codice .\'apo'eone. Per la Germania, si ha il diritto civico  
del 1266; lo Statuto di Colonia del 4385, art. 64; per l'Austria

la « legge d’ammortizzazione », rinnovata da Leopoldo I, da

Carlo Vf, e con maggiore energia da Giuseppe II nel 4780 e 4784;

per la Baviera la legge del 4672, e per la Prussia l'editto del

2l giugno 4753 di Federico il Grande. Egnalmente si procedette

in Portogallo con una legge del 4294, abolita in seguito da

Filippo II. Per queste notizie, si vegga in Roscher, op. e loc. citati,

pag. 810, nota 4.

(2) Esprit des lois, libro XXV, cap. v.

(3) Du Gange, Glossarium, v= lllanasmortua: Boccardo, Dl—

:iondriù di economia politica, ve Mauemorta.
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del duca Emanuele Filiberto, fu stabilito, sull'esempio della

Francia, un diritto d'ammortizzamento, destinatoa colpire

i beni passanti agli enti di manomorta, e a tener luogo dei

diritti di successione da cui quei beni sarebbero stati gra-

vati se fossero rimasti in commercio. Il diritto di ammor-

tizzamento venne colà meglio ordinato dal regolamento del

Senato di Savoia del 14 giugno 4658 e dai regolamenti

7 agosto 4723 e 47 agosto 4830. L'imposta stabilita da

Emanuele Filiberto era costituita dalla sesta parte del

valore dei fondi passati agli enti di manomorta; si dovea

pagare ogni 40, 20 o 30 anni, a seconda della importanza

degli acquisti, e sostituiva i mancati diritti sul passaggio

dei beni che si faceva pagare agli enti per aver loro concesso

l'acquisto dei beni.

Il diritto d'ammortizzamento stava a provvedere alle

ragioni del fisco; però, se i beni passanti alla manomorta

erano d’origine feudale, bisognava compensare anche le

ragioni dei signori. A questo scopo, si obbligarono le mano—

morte, secondo praticavasi in Francia gift fin dal tempo di

San Luigi, a designare un individuo « vivente e morente »,

cioè una persona fisica, che rappresentasse, di fronte al

signore, la corporazione, e che quindi dovea prestare il

fondale servizio, farei prescritti omaggi epagarei laudemi,

ogni volta che per morte o per altra causa venisse a mutarsi

la persona che aveva precedentemente rappresentato l'ente.

[ tributi in discorso vennero in Piemonte aboliti quando,

alla fine del secolo XVIII, esso fu assoggettato dalla Francia,

perchè la Rivoluzione francese, ne’ paesi che da Napoleone

vennero conquistati, soppresse tutti gli enti ecclesiastici

di manomorta, incamerando allo Stato i loro beni.

Nello Stato di Parma, l'imposta di manomorta venne isti—

tuita con una legge del 1704, e segui, presso a poco, le

stesse vicende cui si trovò soggetta in Piemonte.

E pure del secolo XVIII l'imposta di manomorta, che

anche presentemente si conserva nel diritto tributario

olandese.

Nella Spagna, l'imposta di manomorta, sotto forma di

un diritto di ammortizzamento, esisteva anticamente, perchè

Montesquieu ci attesta che ai suoi tempi vigeva nell'Arte

gona (4).

La Francia è forse il paese ove la detta imposta risale a

più remoti tempi; però, anche colà, un'imposta sui beni

di manomorta, nel significato odierno che essa ha, cioè giu-

stificata da mere ragioni fiscali, non comincia a concepirsi

se non nel secolo XVIII, tanto che il De Parieu ricordo,

quale notizia d'interesse storico, che presso uno scrittore

del detto secolo si trova già una proposta di imposta sui

monasteri, « afin quele roi tire une légère partie de ce

fond dont les gens de mainmorte profitent au décès du

reclns qui dans le monde aurait partagé les poids de ses

concitoyens et pavé des impòts a son prince » (2). Come si

scorge, qui l'imposta, da cui si volevano colpiti i monasteri,

non avrebbe avuto che una pura ragione fiscale, in quanto

avrebbe dovuto esser l'equivalente dei tributi sui passaggi

di proprietà, a cui i beni ecclesiastici erano sottratti,

appunto perché costituivano proprietà di enti perpetui.
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Dicevamo che, quale diritto di ammortizzamento, l‘im—

posta di manomorta (: assai antica in Francia. Gli scrittori

non sono riusciti a stabilire il tempo in cui quel diritto

venne istituito (3). In parte, esso era un compenso che si

dava per la concessione di godere e di acquistare, accordata

alla Chiesa e ad altri istituti ecclesiastici. Il Bresson scrive

che il clero si assembrò a Nantes nel 4541 e che « i com-

missari del re significarono all'assemblea che la gente di

manomorta non potesse acquistare nè possedere, alcun

credito o diritto sopra beni immobili, senz'ottenere let-

tere d'ammorlizzamento, e pagandone i diritti; che, ciò non

soddisfacendosi, gli acquisti erano di diritto devoluti al

demanio; che gli ecclesiastici possessori di una gran parte

dei beni del regno non avevano ottenute tali licenze, nè

pagati i dritti al re, i quali ascendevano a somme stermi-

nate; che il re intendeva farli ricercare, e li avea tassati

per il tempo di tutti i beneficiarii ; che inoltre il clero doveva

le contribuzioni di bando e retrobando; che infine il re

potea tassarlo di grandi somme per la conservazione del

suo privilegio, che nondimeno, volendo trattarlo favorevol-

mente per riguardo al cardinale Richelieu, si contentava

di sei milioni di franchi da pagarsi in tre anni » (4).

In quanto il diritto di ammortizzamento era un com-

penso per la concessione di godere e acquistare beni im-

mobili, accordata dal sovrano agli enti ecclesiastici, ve-

niva a costituire un’entrata regalistica. Ma non è questa

la sola figura con cui esso si presenta, e qualche altra

ve n'ha, che conviene studiare. Sotto il regime feudale,

uno dei diritti essenziali di un superiore di fief consi-

steva nella percezione di certe tasse sul trasferimento e

trasporto di proprietà. Quando il vassallo moriva o alie—

nava i suoi beni, si riteneva che questi non passassero di

pieno diritto all'erede o all'acquirente, ma che facessero

ritorno al signore, e che il successore e l'acquirente non

potesse divenirne proprietario se non in virtù di una nuova

investitura. Questa era obbligatoria per il sovrano, ma egli

non l'accordava gratuitamente. Il compenso, che all'uopo

veniva stipulato, si chiamava « droit de relief et de rachat »

allorchè trattavasi di trasferimento di proprietà a causa di

morte, e « lods et ventes » quando si trattava di passaggio

di beni in seguito ad alienazione.

All'epoca delle crociate, i signori, obbligati a realizzare

i loro beni per far fronte alle spese di guerra, li vendet-

tero alle comunità, alle chiese, ai monasteri, tutte genti di

manomorta. L’accumulazione d'una grande quantità di beni

in tali mani ebbe per effetto di far grandemente diminuire,

presso il sovrano e i signori feudali. i diritti « de relief

et de rachat » e di « lods et ventes ». Per compensare

questa perdita, il re, sovrano del fief, che avea, in man-

canza di eredi, un diritto eventuale al possesso dei beni,

che veniva a perdere ora che i beni erano passati alle

manomorte, assoggettò ogni ente ecclesiastico all’obbligo

di ottenere, mediante una tassa, delle lettere d’ammortiz-

zamento. Quanto ai signori feudali, vennero compensati,

stabilendosi un diritto d' indennità, equivalente a due o tre

o più anni di reddito dell'acquisto fatto dalla manomorta,

 

(1) Esprit des lois, libro XXV, cap. v.

(2) Testament dtt mare'chal (le Belleisle, pag. 178 (De Parieu,

ep. cit., 1, pag. 243, nota 4).

(3) Si veggano, sulla storia'del diritto d‘ammortizzamento, le

seguenti opere di A. Vuitr_v, Etude sur le régime financt'er (le la

monarchie fe'odale, cap. v. sez. tt, & tudes sur le régime  financier de la France avant la He'uolution de 4789, Paris,

Guillaumin, 4883, nonché Léon Say, Dictionnaire (les finances,

t. u, v° rifainmorte, Paris, Berger-chrault, 4896.

(…’t) Bresson, Histoire fiuancière de la France, t. I, pag. 272,

Paris 4843.
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e che questa era tenuto a pagare in un certo numero di

anni, e periodicamente.

Più tardi, cotesto diritto d'indennità subì una modifica-

zione. Invece di pagare parecchi anni di reddito, le corpo-

razioni furono obbligate a scegliere, per esser rappre—

sentate presso il signore, un loro componente e un dato

individuo, cioè, come si diceva: « un homme vivant et

mourrant » o « vicaire de mainmorte », alla cui morte si

dovea pagare l'imposta di successione sui beni immobili

posseduti dall'ente, come sela proprietà fosse stata effetti-

vamente a lui intestata.

Tutti questi diritti vennero in Francia a cadere con la

livoluzione del 4789, e precisamente con la legge del 3 di-

:embre 4790, imperocchè, com'è noto, lo Stato rivoluzio-

.:ario s'impossessò di tutti i beni della Chiesa e degli enti

ecclesiastici, credendo cosi di aver segnala la fine di ogni

forma di proprietà ecclesiastica.

Mai diversi regimi politici, che seguirono al periodo

rivoluzionario, a cominciare da quello stesso napoleonico,

si videro costretti ad abbandonare il principio abolizionista,

c a permettere che risorgesse, almeno in parte, il patri-

monio ecclesiastico; ma questo divenne in breve cosi

cospicuo, che si credette necessario di sottoporlo ad un'im-

posta speciale, per rimborsare il fisco del danno che altri-

menle avrebbe subito sotto forma di minor reddito per

diritti di successione. Sorse cosi la vera e propria imposta

di manomorta, diversa alquanto dagli antichi diritti di

ammortizzamento e di indennità. Essa venne in Francia

istituita con la legge del 20 febbraio 4849, che e au-

cora la legge fondamentale da cui la detta imposta trovasi

regolata. Fino al 4880, l'imposta di manomorta fu la

sola che colti colpisse la proprietà degli enti morali.

Nel detto anno, però, e con leggi che subirono in seguito

delle modificazioni, la proprietà delle manomorte venne

assoggettata ad altre due imposte speciali, e cioè all'im—

posta sul reddito e al cosidetto diritto di accrescimento. Dì

quest'ultimo ci occuperemo in seguito.

In Olanda, l'imposta di manomorta venne istituita nella

seconda metà del secolo XVIII; nel Belgio, nel 4845, e in

Austria, col nome di « equivalente d'imposta », mediante

la legge 9 febbraio 4850, la quale, per un certo tempo,

ebbe vigore anche nel Lombardo-Veneto.

In Sardegna e in Piemonte, la della imposta sorse con

la legge 23 maggio 1854, e nel 4860 fu estesa alle

diverse provincie aggregate al Piemonte. Un'imposta con-

genere era stata attivata nel ducato di Modena con un

decreto ducale del 4849. Infine, in tutto il regno d'Italia

l'imposta fu applicata con la legge 24 aprile 1862, la

quale, per quanto modificata successivamente, da pur

sempre i principi fondamentali a cui s' informò il regime

fiscale della manomorta presso di noi.

Caro III. — NATURA &; ctusxtrtcazroue.

19. Nozione e carattere distintivo dell'imposta di manomorta. —

20. Se sia un‘imposta sul reddito e sul capitale. — 21. E una

imposta complementare sul reddito generale di speciali sog-

getti economici. — 22. Se sia un‘imposta reale o personale.

— 23. Altre questioni che si fanno relativamente al posto

da assegnarsi all‘imposta di manomorta nella nomenclatura

tributaria. — 24. Soggetti dell‘imposta di manomorta nel

diritto positivo. — 25. Giustificazione dell'imposta di mano—

morta. -— 26. Teoria che considera l‘imposta di manomorta

come un tributo di surrogazione o un equivalente d‘imposta.

— 27. 'I‘eoria che la giustifica in base al principio dell‘egua-

glianza tributaria. — 28. Teoria che la giustifica con riguardo

al fine d'impedire l'incremento della proprietà di manomorta.

-- 29. 'l'eoria che la riguarda come una penalità. — 30. Giu-

stificazione politico-sociale dell'imposta di manomorta. —

34. Teoria fiscale. — 32. Critiche che si fanno all'imposta

di manomorta. — 33. Opinione di Giammaria Ortes. ——

34. Esame delle dillerenti giustificazioni che si diedero alla

imposta di manomorta e delle obiezioni che le furono fatte.

— 35. Altre imposte surrogatorie o equivalenti d‘imposta.

— 36. Altri tributi da cui trovasi gravato il reddito della

manomorta ecclesiastica. — 37. Quota di concorso. —— 38. La

imposta straordinaria del 30 per cento. — 39. La tassa sui

passaggi d‘usnfrutto dei corpi morali. — 40. Altre imposte

gravanti sul reddito degli enti morali. — 44. Le « droit

d‘accroissement » (diritto d'accrescimento). — 42. Il con-

tributo al fondo di religione in Austria (« Religionsfondsoder

geistliche Aufhilfssteuer n). — 43. Differenze tra l'imposta

di manomorta e le imposte fondiaria, mobiliare e succes-

sorio. — 44. Ripercussione dell‘imposta di manomorta. —

45. Prodotto finanziario dell'imposta di manomorta in Italia

e in Francia.

49. L'imposta sui beni di manomorta si può più cor—

rettamente dire « imposta sulla manomorta » o « di ma-

nomorta », perché, mentre imposte sui beni di manomorta

sono tutti quei diversi tributi onde quei beni sono colpiti (tri-

buto fondiario, edilizio, mobiliare, ecc.), con l'espressione:

«imposta sulla manomorta » o « di manomorta » si in-

dica quella speciale imposta, la quale colpisce determinati

beni in quanto appartengono a un ente di manomorta,

cioè colpisce la manomorta, non perchè possieda un dato

patrimonio fruttifero, ma appunto e solo perchè questo

patrimonio appartiene ad un ente morale.

Adunque, è « imposta di manomorta » quel tributo spe—

ciale, ch'è pagato dagli enti di manomorta come tali, cioè

in quanto costituiscono dei soggetti economici che rispett-

dono appunto ai caratteri particolari della manomorta. In

ciò sta il suo carattere distintivo dagli altri tributi che gra-

vano sui beni delle manomorte, dappoichè gli enti di mano-

morta pagano l'imposta fondiaria, quella sui fabbricati, e

quella di ricchezza mobile, non perchè costituiscono dei

soggetti economici aventi una particolare figura giuri-

dica ed economica, ma perchè possiedono del reddito fon-

diario, edilizio e mobiliare, mentre, invece, sono tenuti a

corrisponderel'imposta di manomorta soltanto perchè pre-

sentano quella particolare figura giuridica ed economica,

che li fa chiamare « enti di manomorta ».

20. Numerose questioni si fanno sulla natura di questa

imposta. Anzitutto, è dubbio se costituisca un'imposta sul

reddito e sul capitale. Tale quesito, sotto certi riguardi, si

collega all'altro, che porremo a suo luogo: se la si debba

commisurare al reddito e al capitale degli enti morali. Il

De Parieu (4), lo Schall (2) ed altri, sembrano inclinare

a considerarla un'imposta sul capitale. Secondo l'Alessio,

se la si preleva allo spirare d'un dato termine, per esempio,

ogni 40 o 20 anni, costituisce un' imposta sul patrimonio,

perchè di questo sottrae una parte, mentre, se si risolve

in una tassa annua in date rapporto con la rendita dei

beni degli istituti, viene a costituire un'imposta sul red-

 

(1) De Parieu, op. cit., I, 12.

(2) Schall, Le imposte sugli a]]‘ari e sulle successioni (Biblio—   

teca delt'economista, serie 3°, vol. xtv, p. 2-, pag. 347 e 318,

Torino, Unione Tipografico—Editrice).
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dito (1); Molti altri, e specialmente coloro che riguardano

l‘imposta successoria come un tributo che incide il patn-

nionio, poichè l’imposta di manomorta si considera quale

un surrogato della prima, ritengono che l'intenzione del

legislatore, anche quando l'ha commisurata al reddito,

sia stata di gravare la mano sul patrimonio degli enti

morali.

Non mancano coloro che sostengono l'opposto modo di

vedere, e cioèche l'imposta di manomortacostituisca un'im-

posta sul reddito. Anzitutto, si ragiona, d'ordinario il suo

saggio è tanto lieve che permette benissimo di pagarla

attingendo al solo reddito dei beni; in generale, pot, la

sua base di commisurazione e il reddito, e non il capitale,

e ne sono colpiti soltanto i beni fruttiferi, e sovente nep-

pure tutti, mentre il carattere di un tributo sul patrimonio

èdi colpire anche i valori infruttiferi. L'esser pei l'un-

posta di manomorta un surrogato della successorio, dato

che ciò si consideri pacifico, non importa necessariamente

che essa debba costituire un' imposta sul capitale, sia perchè

in molti casi anche l' imposta successoria grava sul reddito

anzichè sul patrimonio, sia pure perchè, se l'ordinamento

dell' imposta successorio talora obbliga ad assottigliare l'asse

patrimoniale per far fronte all’imposta, ciò non si verifica

nell‘ imposta di manomorta, la quale invece può sempre cor-

rispondersi senza intaccare il patrimonio dell’ente.

Per parte nostra, aderiamo a questo secondo modo di

vedere, a meno che non si tratti d'un‘imposta successoria

a elevatissimo saggio, la quale costringa l'ente, per farvi

fronte e per pagare gli altri tributi da cui si trova gravato,

ad alienare una parte del suo patrimonio. E professiamo

quest'opinione anche per il caso, in cui l’ordinamento for-

male dell'imposta importi che essa venga pagata ogni dato

numero di anni, per es., ogni 10 o 20 anni, perché anche

allora si può ben dire che la si paga attingendola al reddito

formatosi in quel periodo di anni.

Concludendo, diciamo che, nel tributo in discorso, la

materia imponibile trovasi costituita dalla somma dei red-

diti reali o presunti di cui dispone l'ente morale, cioè dei

redditi fondiari, edilizie mobiliari, a meno che non sia

prescritto, come in Francia, che l'imposta si debba pagare

soltanto sul reddito del patrimonio immobiliare. Quando,

come presso di noi, è stabilito che l' imposta gravi su tutti

i beni posseduti dall'ente, essa si commisura non soltanto

al reddito fondiario ed edilizio, ma anche all'ammontare dei

redditi mobiliari dell’ente, quali sono gli interessi e divi-

dendi di azioni industriali o commerciali, gli interessi di

rendita pubblica e degli altri crediti dell'ente, le prestazioni

fondiarie, i redditi assegnati ai corpi morali per una prc-

stazione determinata, ecc. In genere poi, dall'imposta sono

colpite soltanto le rendite che dain enti sono percepite come

privati, e che corrispondono a quei beni sui quali, se fos-

sero stati posseduti da privati, si sarebbe pagata l'imposta

successorìa.

Ne ciò basta: e uopo avvertire che, dicendo che l'im-

posta di manomorta grava sul reddito, non abbiamo inteso

 

(1) Alessio, Saggio sul sistema tributario, li, pag. 43.

(2) Roncali, L‘imp. personale sul reddito, p. 26, Genova 4892.

(3) Wagner, Trattato di scienza delle finanze (Biblioteca

dell'economista, vol. x, serie 33, Unione Tipografico-Editrice),

nonché nella Teoria delle imposte speciali (Manuale di Sclzò'nberg)

e in genere qualunque autore che tratti dell‘imposta generale sul

reddito; Helfericb, Teoria generale dell‘imposta (Biblioteca (Iel— 

di dire che essa costituisce un'imposta « sulle entrate »

degli enti morali, sia perchè le sfuggono talune entrate

normali di dati corpi morali (per esempio, tutte le entrate

tributarie, nei Comuni e nelle provincie), sia perché

essa non trovasi estesa alle entrate di carattere straordi-

nario (per es., al ricavato di una vincita ad una lotteria),

ma soltanto a quelle ordinarie e patrimoniali.

24. Da quanto abbiam detto si rileva che l'imposta di

manomm‘ta, perchè colpisce o tutto il reddito dei corpi

morali, o tutto uno speciale loro reddito (per esempio, il

solo reddito innn_obiliare, com‘è in Francia), e peril motivo

altresì che si sovrappone ad altre imposte, pagate dagli

stessi enti, assmne la figura di imposta supplementare sul

reddito generale, o stil reddito immobiliare dei particolari

soggetti economici (enti di manomorta), cui dalla legge

trovasi estesa. Presso di noi, ove tutto il reddito degli

enti vi è assoggettato, essa costituisce una vera e propria

imposta sul reddito generale di essi, dappoichè la capacità

contrilmtiva di ciascuno di questi (: desunta dal reddito

complessivo, e non da una qualche specie di reddito.

22. Questa natura dell'imposta di manomorta getta

molla luce su un'altra questione, che pure si fa, e cioè

se costituisca iui tributo reale, oppure personale. Sia

perchè ad alcuni teorici @ sembrato che le persone giuri-

diche nou siano suscettibili di imposte personali (2), sia

perchè talvolta l'imposta di manomorta è limitata al solo

patrimonio immobiliare della manomorta e trovasi ordinata

sotto forma d'un tributo addizionale a quelli fondiario ed

edilizio, talora se ne purifica la natura a quella dell'imposta

fondiaria edell'imposta sui fabbricati, ritenendola quindi

un'imposta reale. Ma si obietta: 4° che anche quando

viene riscossa insieme ai tributi fondiario e edilizio, non

per ciò solo si può dire che abbia identità di natura con

questi altri tributi; 2" che essa costituisce sovente un'im—

posta sul reddito generale, e che ogni imposta sul reddito

generale e d'indole personale (3); 3° che, generalmente,

vi si applica il principio dell'esenzione dei redditi minimi,

e vi si può anche applicare quello della progressività del-

l'imposta; principi cmnportabili soltanto dalle imposte

personali (4); 4° infine, che l'applicazione del principio

realistico dell'imposta si trova negli enti di manomorta,

come presso ogni altro soggetto economico, già esaurita dal

tributo fondiario e da quello edilizio, a cui anche quelli si

trovano sottoposti. Quanto poi all'argomento, che le per-

sone giuridiche non siano suscettibili d'imposte personali,

trattasi di un‘opinione di recente corretta e contradetta (5);

ma sopratutto conviene osservare col Ruffini (6) che i dubbi

sulla capacità degli enti morali ad essere colpiti da un'im-

posta personale « nascono unicamente intorno alla possi—

bilità di estendere, senz'altro, alle persone giuridiche, le

imposte personali giuridiche gravanti sulle persone fisiche.

Ren altrimenti, invece, stanno le cose quando si tratti di

un'imposta personale speciale delle persone giuridiche,

poiché… in tal caso-tutte le difficoltà sollevate cadono nel

nulla ».

 

l'econmnista, vol. .\'iV, fasc. [, pag. 797 e seguenti, Torino,

Unione Tipografico-Editrice).

(4) blessedaglia, Relazione sul progetto di legge per il rior-

dinamento della imposta fondiaria (negli Atti parlamentari).

(5) Garelli, Le imposte nello Stato moderno: ]. « L'imposizione

personale », pag. 465 e seguenti, Milano 1903.

(6) Riifiìiii, La quota di concorso, pag. 58, nota 2.
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Per tutti questi motivi, si ha ragione di ritenere che

l’imposta di nmnomorta costituisca un tributo personale,

anzichè reale.

23. Sempre nei riguardi del posto da assegnarsi alla

detta imposta nella nomenclatura tributaria, ricordiamo

che, secondo lle Parieu (4), Schall (2) ed altri, essa costi-

tuirebbe un'imposta sui beni, prelevata sotto forma d' iui-

posta di proprietà (di possidenza). Le Schall, insieme allo

Stein, la classifica nel sistema delle imposte sugli affari, e

precisamente tra le imposte sulla trasmissione di beni (3).

L'Alessio, che divide le imposte sugli altari in : e) imposte

sulle trasmissioni di beni a titolo gratuito (successioni, do-

nazioni); l)) imposte sulle trasmissioni di beni a titolo

oneroso, la pone in questo secondo gruppo, consideran-

dola come un tributo sul trapasso di beni immobili e di

rendite fondiarie(4). Altri si limitano a riguardarla, anziclu'-

quale un’imposta vera e propria, come l'equivalente o il

surrogato d'una qualche imposta, e quindi non le assegnano

alcun posto speciale nella nomenclatura tributaria.

Secondo noi e assai contestabile che si possa compren-

dere l'imposta di manomorta tra i tributi sugli affari,

perchè la ragione che si adduce, cioé l'analogia di essa

coll'imposta sulle successioni, t"… insufficiente, non essendo

rigorosamente esatto il porre l'imposta successoria tra i

tributi sugli altari. Anzi, accettando l'opinione, che pur

solleporremo ad esame, giusta la quale l’imposta di mano-

morta si percepirebbe in sostituzione di quella successoria,

si dovrebbe concludere che essa, anzichè un'imposta sugli

affari, costituisce un'imposta nascente dalla mancanza di

affari, a cui si trovano condannati determinati beni, per

la natura particolare del soggetto a cui appartengono.

Meno contestabile e l'opinione, secondo cui essa co-

stituirebbe un'imposta sulla proprietà (sulla possidenza),

perchè, in realtà, si paga dagli enti morali soltanto in quanto

posseggono un patrimonio, sebbene l'essere pagata sul red-

dito di questo vale anche a darle la figura d'imposta sul

prodotto, giacchè è dal prodotto, che il patrimonio dà, che

si origina il reddito sul quale l'imposta viene a gravare.

V'lia chi la considera un'imposta ordinaria, e chi un'im-

posta straordinaria; chi un'imposta speciale e chi un'imposta

complementare; ma, a parer nostro, essa costituisce una

imposta ordinaria, perchè il reddito della manomorta se

ne trova permanentemente gravato una volta che per legge

sia stata istituita; ed altresi un' imposta speciale, distinta,

.autononm, e non un semplice complemento delle altre im-

poste dirette ond'è colpito il reddito degli enti morali,

perchè le ragioni, che la fecero stabilire, e gli scopi, che

con essa s'intendono raggiungere, sono diversi dalle ragioni

e dagli scopi propri delle imposte fondiaria, edilizia e mo-

biliare, che sono gli altri triliiiti diretti cui normalmente

essa trovasi congiunta.

Inline, mentre taluni la riguardano come un'imposta

diretta, altri la ritengono un'imposta indiretta. Lo

Scholl (5), il Pescatore (G) e altri scrittori sono della

prima opinione, ch'è anche professata da tutti quelli che

considerano l'imposta di manomorta quale un'imposta

complementare di altre imposte dirette.

Si dice che l'imposta di manomorta si trasferisca secondo

le stesse leggi e lo stesso processo dell‘imposta fondiaria,

di quella edilizia e di quella mobiliare, rispettivamente per

le parti che fanno carico al reddito fondiario, a quello

urbano ed a quello di ricchezza mobile; che la sua riscos-

sionedi regola avviene mediante ruoli nominativi, esovente

a guisa di addizionale alle somme percepite per gli altri

tributi diretti; che l'accertamento del reddito che ne è

gravato, ha luogo sempre in via diretta, qualunque sia il

metodo con cui lo si fa; infine, che per essa è direttamente

dal reddito e dal patrimonio che si desume la capacità

contributiva dell'ente, e non già da qualche circostanza

che stia a dimostrare l'esistenza di un dato reddito e

patrimonio.

Queste ragioni ci sembrano plausibili, e in ogni modo

pii'i fondate di quelle con cui si sostiene l'opinione opposta.

A favore della quale si allega che l'imposta di manomorta

stia in luogo di quella successoria e dei diritti di registro,

che sono tributi indiretti, e della cui natura dee quindi

partecipare; che essa costituisce pur sempre un tributo

sul trasferimento dei beni, e come ogni tributo di questa

specie dee ritenersi un'imposta indiretta. Ma, ammesso

pure, diciamo noi, che essa sia un surrogato d'imposte

sul passaggio dei beni, ciò non importa affatto che la sua

natura sia quella stessa delle imposte che surroga.

Gia si vide, d'altra parte, che sarebbe più esatto dirla

un tributo posto a motivo della mancanza di trasferimento

di dati beni, anzichè sul passaggio di essi; in ogni caso,

mentre qualsiasi imposta sul trasferimento di beni tende

a colpire un reddito non precedentemente manifestatosi e

che si ritiene si manifesti, e addirittura si crei, nel mo—

mento ed a causa della circolazione dei beni, ciò non si

può dire dell'imposta di manomorta, la quale colpisce un

reddito già colpito da altri tributi diretti, e rivelatosi nel

primo stadio del processo generale di accertamento del

reddito. Se e vero, come da tutti si ammette, che con le

imposte indirette si mira a colpire quelle porzioni di red-

dito o di ricchezza, che non si potrebbero colpire colle

imposte dirette e che sfuggono a un diretto accerta-

mento, si vede chiaro che all'imposta di manomorta ven-

gono meno la ragione, gli scopi e le condizioni di ogni

tributo indiretto, perchè il reddito su cui essa grava è di

natura tale da rendersi direttamente ed immediatamente

percettibile al fisco. Ren è vero che la traslazione del-

l'imposta di manomorta non sempre avviene cogli stessi

processi con cui ha luogo la traslazione degli altri tributi

diretti, ai quali si sovrappone; tuttavia, ciò non prova

che essa non sia un'imposta diretta, perchè di regola

ogni imposta diretta speciale ha un particolare processo di

ripercussione.

24. Detto ciò relativamente all'oggetto della tassa, oc-

cupiamoci del soggetto di essa. Tale soggetto è l'ente di

manomorta, e tenuto a pagare l’imposta è l'amministra-

tore o la persona delegata a rappresentarle giuridica-

mente. Qnindi soggetti dell'imposta sono tuttii corpi mo-

rali considerati dalla legge quali manomorte, meno quelli

che ne sono esplicitamente dispensati, o che godono della

esenzionea causa della tenuità del loro reddito o patri-

monio. Quindi, non ogni ente di manomorta è un soggetto

dell'imposta relativa, ma soltanto quegli enti che rispon-

dono alle condizioni prescritte dalla legge fiscale. Da noi,

 

(1) De Paricu, op. cit., [, pag. 42.

(2) Scholl, op. e loco citati, pag. 317.

(3) Alessio, Saggio sul sistema tributario, ii, pag. 6.  (4) Alessio, op. cit., Il, pag. 20.

(5) Schall, op. e luce citati, pag. 282.

(6) Pescatore, La logica delle imposte, pag. 185.
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soggetti dell'imposta di manomorta sono le provincie, i

Comuni, gli istituti di carità e di beneficenza e altre Am-

ministrazioni pie, un gran numero di Amministraztomdella

Chiesa, i benefizi ecclesiastici e le cappellanie, i seminari,

le confraternite, gli istituti religiosi di ogni culto, le fab-

bricerie, i monti di pietà, le casse di risparmio, le associa-

zioni di arti e mestieri e gli altri stabilimenti, corpi ed

enti morali. in Francia, anche le società anonime e di

assicurazioni appaiono quali soggetti di questa imposta;

presso di noi, invece, sono escluse tutte le società commer-

ciali e industriali, di credito o assicurazione di qualunque

forma, gli asili d'infanzia; gli altri enti, che dispongono

soltanto di un reddito che non superi le 300 lire annue,

nonché gli stabilimenti militari mantenuti dallo Stato,

come quello reale degli invalidi, quello dei reali curabi—

nieri e simili, non essendo essi dei corpi morali. ln alcune

legislazioni, come in quella francese, trovansi anch-edit

spensati dal pagamento dell'imposta tutti gli enti privi di

redditi immobiliari. . ‘

In pressochè tutte le diverse legislazioni, in confornnta

del principio che vuol colpito da imposta ogm reddito

formatosi nell'interno dello Stato, e quindi anche gli stra-

nieri per i beni che vi posseggono e peri redditi che vi

si originano, sono considerati quali soggetti tassabth, non

soltanto gli enti di manomorta che abbiano la sede nello

Stato, ma anche quelli che risiedauo ed abbiano la loro

amministrazione all'estero, limitatamente a quei beni im-

mobili che posseggano nello Stato e a quelle rendite

mobiliari che dal medesimo derivino. Però, deve sempre

trattarsi di enti morali riconosciuti nel paese ove si intende

tassarli.

25. Ma in qual modo vien giustificata la percezione di

un'imposta speciale di manomorta? Quali sono le obie-

zioni che si muovono a nesta imposta? Quali gli effetti,

che le si attribuiscono? questo uno dei punti fondamen-

tali della dottrina, che dobbiamo illuminare nel miglior

modo possibile.

26. Numerosi principi furon posti innanzi, o si potreb-

bero addurre per giustificare l'imposta di manomorta.

Se guardiamo alle ragioni, che in fatto furono addotte

nei Parlamenti a sostegno dell'odierna legislazione fiscale

sulla manomorta, troviamo che la teoria predominante è

quella che considera la detta imposta come un surrogato

o equivalente di altre imposte, dalle quali gli enti di ma-

nomorta non sono colpiti :\ causa della loro natura spe-

ciale e per le norme speciali che presiedono alla loro

gestione. In altri termini, si dice che, a cagione della per—

petuità degli enti di manomorta e dello spirito di conser-

vazione da cui sono dominati, il quale imprime quasi l'im-

mobilità ai beni da essi posseduti, avviene che tali beni si

trovino quasi affatto sottratti alla circolazione, echo perciò

sfuggano quasi del tutto alle imposte sul trasferimento dei

beni, a cui di regola sono sottoposti i patrimoni privati e

da cui essi stessi sarebbero gravati se appartenessero a

semplici individui, anzichè ad enti morali. Perciò, si dice,

sia per compensare l’erario della minor entrata che perce-

pisce per il fatto che una parte della ricchezza nazionale

appartiene ad enti di manomorta, sia per porre questa

porzione di ricchezza su di un piede d'eguaglianza fiscale

con ogn'altra parte della ricchezza nazionale, e giusto

assoggettare gli enti morali ad un'imposta speciale, equi—

valente alla somma dei tributi sul passaggio di proprietà,

che essi avrebbero pagati se le loro sostanze fossero restate

nel libero commercio.

Questa, che è la teoria dominante, trovasi professata dai

più eminenti scrittori, quali Schall, Getfcken, Scintille,

Boucard e Jèze, De Parieu, Magnier, Baer, Pescatore,

Mantellini, Alessio, Plebano, Flora, Cossa ed altri molti (f ),

nonché in quasi tutte le relazioni sui disegni di legge,

onde derivò l'odierna legislazione fiscale sulla manomorta

in parecchi Stati.

Se non che, mentre la maggioranza degli scrittori pensa

che l'imposta di manomorta sia l'equivalente, tanto di im-

poste per trasferimenti a causa di morte, che di imposte per

trasferimenti tra vivi, altri, considerando che anche i beni

di manomorta si alienano e che quindi non si sottraggono

alle imposte per trasferimenti tra vivi, sono di parere che

essa tenga luogo soltanto dei tributi sulle successioni, che

gli enti di manomorta, a causa della loro natura, non pa-

gano mai. Non si disconosce che una data proprietà, appar-

tenente ad una manomorta, viene a pagare una sounua

minore di imposte per trasferimenti tra vivi, di quanto pa-

gherebbe se fosse nel libero commercio; ma si osserva che

ciò non e ragione sufficiente per ammettere che l'imposta

di manomorta tenga il posto anche dei diritti di passaggio

per'atti tra vivi, perchè anche le proprietà trovantisi nel

libero conunercio non pagano tutte la stessa somma d‘im-

poste a quel titolo, sicchè ve ne possono essere di quelle,

che, non venendo mai alienate, non pagano alcuna imposta

della predetta specie. In caso contrario, si dice, dovrebbero

essere sottoposti ad un tributo addizionale speciale tutti i

beni, ad es., che in un certo termine non passinoin nuove

mani, e i beni dotali, e il capo di famiglia che sappia con-

servare e trasmettere intatto il patrimonio ricevuto dei suoi

antenati.

Perciò si conclude che il vero motivo dell'imposta di

manomorta consiste nella esenzione dai diritti di succes-

sione, di cui godono i corpi morali a causa della loro spe-

ciale natura di enti perpetui ed indefettibili.

27. Una secomla dottrina, che si connette però alla pre-

cedente, anzichè da un punto di vista finanziario, giustifica

l'imposta di manomorta da un punto di vista subiettivo

e giuridico, considerandola un'applicazione ed una conse-

guenza del principio giuridico dell'eguaglianza tributaria,

a cui debbono essere sottoposti tutti i soggetti economici.

É un fatto innegabile, si dice, che gli enti morali, in con-

fronto dei privati cittadini, sia a causa della loro natura,

che per qualsiasi altra ragione, si vengono a trovare in

una condizione privilegiata, giacchè un corpo morale paga

in media, sul proprio patrimonio, una somma di imposte

 

(f) Mantellini, Lo Stato e il codice civile, 1, 331 ; Pescatore,

op. cit., pag. 181-'185; Flora, Manuale di scienza delle finanze,

1903, pag. 3615; Cossa, Elementi di scienza delle finanze;

De Parieu, op. cit., ], pag. “).-’di; l‘febano,fitoria della finanz-a

italiana, 1, pag. 83; Boucard et .li-ze, Ele'menls de la science

des finances, t. Il, pag. 85.0 e seg.; l\laguier, Les congre'galt'ons

religieuses (! I’impdt, cap. 1, Aix l900; Baer, Les congrc'gafions   religieuscs el l‘im/nil, Paris 1896; Sulla“, Le imposte sugli

(zl/“(tri e sulle successioni, loc. cit., pag. 317 e 318; Schiifllc,

Politica delle int-porle, pag. 813, 3—‘. edizione; Geffckeu, Dirifla

ereditaria (: imposta sulla eredità, pag. 900 e seguenti, ?“ edi-

zione; Alessio, op. cit., 11, cap. 1; Des Ambrois, Relazione della

Commissione permanente di finanza, letta nel Senato piemon-

tese il M ['ehbrai'o 1851.
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minore di quella che paga un privato che possegga un

eguale patrimonio, e ciò per l'esenzione dalle imposte di

successione, di cui gode il primo, e per i minori diritti

di registro che normalmente paga. Perciò, a eliminare

tate sperequazione, gli enti di manomorta, oltre le ordi-

narie imposte dirette, debbono corrispondere un tributo

addizionale speciale, senza di che non sarebbe tolto il loro

privilegio finanziario.

Insomma, la differenza che intercede tra la prima dot—

trina e quest’ultima è che l'una si pone da un punto di

vista fiscale ed oggettive, e considera l'imposta di mano-

morta come un compenso che gli enti dànno alla finanza

per idanni che le arrecano per altra via; invece l'altra

riguarda la detta imposta da un punto di vista giuridico

e subiettivo, e la giustifica, non per il danno che senza

di essa verrebbea risentire il fisco, ma per la disuguaglianza

tributaria che verrebbe a sussistere tra corpi morali e

privati contribuenti. '

28. Un'altra dottrina, forse la più antica di tutte, è

quella in cui l'imposta di manomortaè considerata come

un mezzo per ostacolare lo sviluppo della proprietà di

manomorta. L'imposta, quindi, si giustifica per la bontà

del fine, che si ritiene con essa di raggiungere. Questa

teoria trovasi professata da Montesquieu, il quale era un

deciso avversario della manomorta ecclesiastica, perchè

« gli enti ecclesiastici, egli diceva, giuocano contro il po-

polo, ma tengono il banco contr'esso », onde « nondebbouo

vendere a vita i loro fomli, nè far vitalizi, qualora non si

voglia che divengano eredi di tutti coloro che non hanno

parenti ».

La proprietà del clero, quindi, convien che sia combat-

tuta dalle leggi civili, « perchè il clero e una famiglia

che non deve aumentarsi », e cosi le sue proprietà, le

quali « compariscono ai popoli tanto irragionevoli, che

chi volesse difemlerle sarebbe considerato stolto ». Tut-

tavia, Montesquieu ammetteva che si dovesse combattere

la proprietà ecclesiastica soltanto con mezzi indiretti, atti

a creare nel clero il disgusto per i propri possedimenti.

« Invece di proibire gli acquisti del clero, egli scriveva,

fa d'uopo studiare il modo ch'ei ne prenda per se stesso

disgusto: lasciare il diritto e togliere il fatto... ». Egli

riteneva, che mezzo indiretto efficace per limitarci pos-

sedimenti ecclesiastici ed arrestarne l'incremento, fosse

l'imposta di manomorta.

« In qualche paese d'Europa, la considerazione dei

diritti dei signori ha fatto stabilire in pro’ loro undiritto

d'indenuità sopra i beni stabili acquistati dalle persone di

manomorta. L'interesse del sovrano gli ha fatto esigere un

diritto d'ammorlizzazioue nel caso medesimo. la Castiglia,

ove non e tale diritto, il clero ha tutto ingoiato; in Ara-

gona, ove esiste alcun diritto d'annnortizzazione, ha

acquistato meno; in Francia poi, ov'è stabilito non solo

questo diritto, ma anche l'altro (l'indennità, ha fatto acquisti

anche minori, e possiam dire, che la prosperità di questo

Statoè in parte dovuta all'applicazione di questi due diritti.

Accrescetc pure questi diritti, e s'è possibile troncate il

corso alla manomorta » (f).

Diremo, adunque, che la giustificazione che Montesquieu

dà dell'imposta di manomorta, consiste nella funzione

particolare, che egli le attribuisce, di impedire l'amnento

continuo della proprietà di manomorta.  

29. Si ritiene poi che la proprietà di manomorta sia, in

generale, meno produttiva delle altre specie di proprietà;

che essa sia una proprietà, da cui coloro chela posseg—

gono non sanno ricavare, o nulla fanno per ricavare, tutto

il prodotto che essa darebbe se fosse fatta valere da pro—

prietari più attivi. Questa minore produttività dei beni di

manomorta si crede che derivi, non solo da poca cura di

coloro che l'amministrano e a cui appartiene, ma anche

dal fatto che essa, di regola, poco o nulla partecipa al

grande e rapido movimento circolatorio della ricchezza

sociale.

Ciò premesso, il tributo di manomorta si potrebbe

anche giustificare dicendo che esso costituisce una pena-

lità imposta a carico di proprietari inerti e incapaci, alla

cui poca solerzia si deve se la società viene a ricavare, da

alcuni agenti di produzione, un minor guadagno di quello

che potrebbe effettivamente ottenersene. In tal senso, l'im—

posta di manomorta sarebbe anche legittimata da ciò, che

costituirebbe uno stimolo, sia per rendere più attivi i pro-

prietari e gli amministratori della proprietà di manomorta,

sia per far si che questa entri anch'essa nell'intenso movi-

mento di circolazione delle altre ricchezze sociali. Questa

sarebbe una giustificazione « economica » dell'imposta di

manomorta.

30. Ma la manomorta, per molti, e sopratutto un pc-

ricolo « politico-sociale ». La storia tutta dimostra a quali

altezze sia salita talora la potenza degli enti morali, e

come essi abbiano sovente costituito uno Stato nello Stato,

e ostacolata in mille modi, e quasi sempre con successo,

l'azione del Governo. La potenza degli enti di manomorta,

si dice, ha sempre costituito un elemento precipuo del

permanente squilibrio sociale. Pertanto, limitare lo svi-

luppo della manomorta significa soddisfare ad una delle

maggiori esigenze dello Stato moderno, il quale tanto può

sussistere, in quanto s'adopera per conseguire una posizione

di equilibrio di tutti i diversi elementi sociali. Ora, I'im-

posta di manomorta, in quanto può fungere da freno allo

sviluppo della manomorta, trova in ciò stesso la sua giu-

stificazione, perché viene a rappresentare uno dei mezzi,

con cui si ritiene di appagare ad una delle esigenze im-

prescimlibili dello Stato e della società moderna. Questa si

può dire la teoria o giustificazione « politico-sociale » del-

l'imposta di manomorta.

31. Si ha, in ultimo, una teoria fiscale, giusta la quale,

specialmente se si comprende l'imposta di manomorta nel

gruppo dei tributi sugli affari, si dovrebbe rinunziare ad

ogni giustificazione di essa, per il motivo generico che non

vi ha una giustificazione finanziaria di tutte le diverse

imposte sul movimento dei beni (Stein). Lo Stato, si dice,

prende dove trova, e colpisce gli enti di manomorta in

misura più forte degli altri soggetti economici, non per

questa o quella ragione di merito, ma unicamente perchè

trova che essi sono dei soggetti più facilmente tassabili,

senza danno dell'economia generale.

32. Di fronte a tutti questi diversi modi di giustificare

l'imposta di manomorta, stanno gli argomenti degli avver-

sari di essa e i difetti che le si attribuiscono. Si dice,

anzitutto, che molti degli enti di manomorta adempiono a

vere funzioni pubbliche, cui altrimenti dovrebbe provve-

dere lo Stato, sicchè colpire con un tributo le loro rendite

patrimoniali equivale ad assoggettare a imposta redditi

 

('l) .\lontesquioit, Esprit des lois, libro un, cap. v e vr, e libro xxxr, cap. vt.
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impiegati alla soddisfazione di bisogni collettivi (1). Ciò

si rende manifesto specialmente nei Comuni e nelle pro-

vincie, a cui, tutto ciò cheè tolto dai tributi erariali,

deve essere rifatto dagli stessi contribuenti mediante im-

poste e tasse. Si aggiunge che, in ogni modo, non con-

viene scoraggiare con tributi, e in altro modo, il sorgere di

enti di manomorta, nò ostacolare lo sviluppo di quelli

esistenti, perchè quelle funzioni, che s'impcdiscc di eser-

citare a tali enti, dovranno poi esser esercitate dallo Stato,

con aggravio delle sue finanze, e ciò anche perchè le libera-

lità dei privati non accorreramto verso lo Stato, mentre di

esse invece grandemente si giovano gli enti morali privati,

e specialmente gli ecclesiastici. Si dice pure che l'imposta

di manomorta non colpisce, come alcune delle imposte sui

trasferimenti di beni, un nuovo reddito formatosi nel mo-

mento e a causa del passaggio di beni, e quindi si risolve

in una nuova ingiustificata gravezza su un reddito già

colpito da altre imposte dirette; quindi aggrava la già

forte pressione tributaria sulla proprietà immobiliare e la

già esistente sperequazione nella ripartizione dell'imposta

fondiaria.

Si avverte anche, che èassai difficile il prevedere da

chi il peso dell'imposta viene effettivamente sopportato,

perchè il mododi traslazionedi essa e assai vario, differendo

'a seconda della specie di enti e di beni che il tributo col-

pisce. Il Flora osserva che l'imposta di manomorta riesco

oltremodo gravosa per i Contatti ricchi di beni demaniali,

per lo più situati in luoghi alpestri, e questa è causa non

ultima delle continue alienazioni dai Comuni effettuate di

questi beni, con pregiudizio sociale, specialmente allorchè

si tratta di foreste (?.).

L'imposta di manomorta, si osserva pm‘e, non rag-

giunge il fine voluto, di ostacolare, ed anzi impedire, l’in-

cremento dei beni della manomorta ecclesiastica, perchè

questa trova nel sentimento religioso una forza che le dà

un vigore assai maggiore di quello che le vien tolto dal

fisco; invece essa si risolve in una vera tirannia per altri

enti, che tornano di grande benefizio alla società, come

quando colpisce istituti di educazione, scuole, asili infantili,

ospedali, manicomi, ecc. (3).

Altri, appunto perché tale tributo non raggiunge l‘effetto

che se ne vorrebbe rispetto agli enti di manomorta più

temibili e dannosi, desiderercbbero dargli un surrogato.

«In Italia, scriveil prof. Schiappoli(4), le corporazioni e

congregazioni religiose vivono sia come libere associazioni,

sia allo stato di società civili e possiedono ed acquistano

beni mobili ed immobili. Non si potrebbe trovare un sur-

rogato della tassa di manomorta da applicare a queste

case religiose, per impedire in certa guisa il soverchie ac-

crescersi dei loro beni ed il ripristinarsi della manomorta

religiosa? il fisco se neavvautaggcrcbbe @ non sarebbe reso

frustraneo lo scopo, che si proponeva il nostro legislatore

con la soppressione degli enti regolari, di abolire la ma—

nomorta e di restituire alla libera commerciabilità gran

parte della ricchezza nazionale, devolveudola in alcuni casi

ad altri fini più rispondenti ai principi dell'odierna civiltà ».

(1) Wagner, Le imposte dirette (Biblioteca dell’economista,

serie 3", vol. xtv, p. [=, pag. 713, Unione Tipografico-Editrice).

La sua teoria è che i corpi morali si dovrebbero assolutamente

esentare dall'imposta sul reddito.

(2) Flora, op. cit., pag. 36’i.

(3) Si veggano, per queste ed altre critiche fatte all'imposta  
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33. Come già avvertimmo, il nostro Ortes fu un difen—

sore della proprietà ecclesiastica e dei suoi privilegi. l‘]

interessante conoscere gli argomenti, di cui si valse, per

dimostrare l'utilità che, secondo lui, all'economia generale

proveniva dalle esenzioni fiscali, di cui il clero un tempo

godeva.

Egli, movemlo dalla nota dottrina « della equabile dif-

fusione di tutti i tributi », secondo la quale le imposte si

distribuiscono naturalmente tra tutti i cittadini in propor-

zione del reddito di ciascuno, concludeva che anche le

esenzioni fiscali del clero non vanno soltanto a favore di

questa classe di cittadini, ma giovane a tutti, e ognuno ue

fruisce proporzionatamente al suo reddito,giacchè se quello

non vi fossero, ognuno dovrebbe pagare un tanto di più

d'imposta in proporzione al proprio reddito. « Qualunque

imposizione posta sopra un genere di beni o sopra un'occu-

pazione particolare, cosi egli scriveva, non s'arresta già in

quell'occupazionc o persone particolari, ma s'esteude su

tutte le altre, con diminuire le occupazioni comuni di tanto

di quanto importano le rendite equivalenti quell'occupa-

zione ». Difatti « ogni artefice o altro occupato primario,

tassato, per esempio, dal sovrano del ‘.’0 a ogni 100 dei

beni equivalenti la sua occupazione o acquistati per essa,

suolo per essa esiger questi 20 di più da tutti gli altri occu-

pati; e ciò per non desister lui «l'occuparsi di tutto quel 20,

che non potrebbe pià esser equivalente di alcuna occu-

pazione, dacchè ei lo passa al sovrano. Ora questo esiger

lui un simile 20 di più per la sua occupazione non signi-

fica se non che tutte le altre occupazioni unite alla sua ab-

biano a equivalere quel 920 meno di beni per l'equivalenza

di tutti questi con tutte quello, e che pertanto quella di-

minuzione che dovrebbe seguire tutta sulla sua occupa-

zione abbia iusensibilmente a seguire su tutto alla sua

unite.

« Ogni imposizione, adunque, per quanto sembri cader più

su alcuni che su altri col titolo di 10, 20 o più a ogni 100,

non s’arresta già sulla sola occupazione di quelli, ma si

comunica da quelli a tutti gli altri e si sente da tutti tanto

meno, quanto maggiore e tutto il numero d'occupati ai

quali si diffonde e i quali perciò non l'avvertiscono. D'al-

fronde è certo, che siccome un‘imposizione di 100 su tutte

le occupazioni le distruggerebbe tutte, così una di 10, 90,

30 o 100 su una sola distruggerebbe pur questa d'altret-

tauto, quando da questa non si partecipasse a tutte le altre.

Con ciò ognun vede che, cadendo ogni imposizione mag-

giore sopra alcuni in aggravio minore di tutti, ogni esen-

zione altresi maggiore di quella a favore d'alcuni deve

tornare in sollievo minore di tutti; e non può dirsi il

sovrano esentare in effetto e privilegiare più gli uni che

gli altri, giacclu'- qualunque imposizione o esenzione da

essa sopra alcuni vien da questi partecipata del pari a

tutti gli altri. Quindi apparisce quel che abbia a inten-

dersi delle esenzioni e immunità ecclesiastiche, le quali,

ancorchè accadano sulle persone di chiesa, debbono però

diffondersi su tutti gli altri che nel sollievo delle chiese

restano pur sollevati.

.- .. _...J..-...._-.-_.__.

di manomorta, le discussioni parlamentari, avvenute ogni qualvolta

si è trattato di stabilire per legge l‘imposta di manomorta o di

riformarne l‘ordinamento. '

(li.) Schiappoli, Il diritto « d‘accroissement » e le congrcya-

zioni religiose in Francia (Riforma sociale, vol. IV, 1895,

pag. 85? e seguenti).
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« E quanto s'inganniuo coloro i quali, con l'abolire le

esenzioni o col soggettare gli ecclesiastici oaltri qualunque

fossero alle imposizioni s'immaginano di doverne tutti gli

altri rimaner sollevati, quando all'incontro tutti ne rimar—

rebbero più aggravati » (1).

34. Volendo ora manifestare la nostra opinione sulle

diverse teorie, con cui si è voluto giustificare l‘imposta di

manomorta, diciamo che ciascuna di esse, presa a se, non

offre una giustificazione esauriente, ma soltanto parziale,

del tributo in parola, cosicchè soltanto tutte insieme

possono dare le ragioni che presiedettero alla istituzione

dell'imposta e che la giustificano. Ognuna delle riferite

dottrine mette in luce un particolare aspetto di essa, uno

dei suoi fini o dei suoi elementi, e soltanto prese cumulati—

vamente pervengono a darne la figura completa ed esatta.

A rigore, anche noi pensiamo che si debba rinunziare a

una giustificazione finanziaria astratta di questa imposta,

perchè non sarà mai dato di provare che essa venga a gra-

vare su d'un reddito speciale, non colpito dalle imposte da

cui si trovano oberate le forme ordinarie della proprietà.

Anzi, se, a es., due eguali proprietà, di cui una appar-

tenga a un'ente di manomorta e l'altra a un particolare,

sono gravate dalla medesima somma d'imposta, deve am-

mettersi che tributariamente trovasi più duramente trat-

tata la prima, perché si sa che ossa, di regola, produce un

minor reddito netto dell’altra. Tutt'al più si potrà soste-

nere che l'imposta di manomorta colpisce la maggiore ca-

pacità contributiva che gli enti di manomorta presentano

in confronto di quei privati che posseggano un'uguale pro-

prietà, e ciò a causa della natura particolare dei bisogni a

cui i printf debbono soddisfare. Tuttavia, questo principio

emetto discutibile, perchè nessuno potrà con valide ra-

gioni alfermare che un corpo morale, sol perchè provvede

a bisogni d‘un'indole speciale, risulti in quasi tutti i casi

dotato d'una maggior capacità contributiva d'un individuo

particolare provvisto dello stesso grado di ricchezza. Nè il

considerare l‘imposta di manomorta come un surrogato dei

diritti di successionee circolazione dei beniè tale principio

che possa assicurarle una giustificazione finanziaria, perchè

tale giustificazione riposa sulla premessa chela delta imposta

venga a colpire una capacità contributiva addizionale degli

enti di manomorta, ed è chiaro che sino a che non si di-

mostri che all'imposta in parola corrisponde un potere

contributivo speciale degli enti che la pagano, non ancora

sfruttato finanziariamente, sarà vano credere che si possa

dare una giustificazione finanziaria. Concludendo, diciamo

che l'imposta di manomorta non ha, a rigore, una stretta

giustificazione finanziaria: i-. a molteplici ragioni d'altra

natura, che conviene riportarsi, per trovarne la spiegazione

e la giustificazione. Sono fini fiscali, economico-sociali e

politico-sociali, quelli che si credette di potere conseguire

sottoponemlo la proprietà di manomorta ad un regime

finanziario particolare, e perciò fa in vista di tali fini che

conviene esaminare se reahnenle l'imposta di manomorta

sia o no giustificata. .\la un'indagine di sifi'atta natura ci

porterebbe fuori del campo strettamente finanziario, senza

dire che essa stessa dimostrerebbe che per l’imposta in

parola c'onvien rinunziare a credere che esista una giu-

stificazione di valore assoluto, perchè ifini, che se ne vot-

lero e si vogliono conseguire, si palesano più o meno giusti

e consigliabili, a seconda dei tempi e dei luoghi; e quindi,

col variare dei tempi, dei luoghi e delle condizioni loro

proprie, la detta imposta riuscirà, oppur no, uno stru-

mento opportuno nelle mani del potere politico. Adunque,

l'imposta di manomorta rientra nel gruppo di quei tri-

buti, e sono molti, dei quali si può dare soltanto una

spiegazione, ma non una giustificazione teorica assoluta:

una spiegazione, cioè, ricercando le cause e i fini di

fatto che presiedettero alla istituzione di essi e in cui ri-

siede la loro giustificazione, puramente storica.

Quanto alle critiche, che si sono messe all'imposta di

manomorta certamente sono ben altro che tutte infondate;

ma, a nostro giudizio, non sono sufficienti a dimostrare che

l'imposta si debba senz'altro abolire. Non v'ha una sola

imposta che non produca degli inconvenienti; e, anzi, iti-

sito nella natura di qualunque tributo l'inconveniente di

diminuire la capacità di consumo e di produzione di chi

lo paga, e di influire sfavorevolmente sulla formazione dei

capitali esulla rimunerazione dei diversi fattori della produ-

zione. Tuttavia, nessuno, per ciò solo, èautorizzato a credere

che siano più gli effetti nocivi di quelli utili dell'imposta in

generale, e che quindi tutte le imposte si debbano abolire.

Adunque, rispetto all’imposta di manomorta, per dimo-

strare l'opportunità d'abolirla, occorrerebbe provare che

gl'inconvenienti, a cui fa luogo, pesano di più nella bi-

lancia delle utilità, dei fini che mediante essa e dato di

conseguire, oppure provare che tali fini non li faccia con-

seguire; ma a dimostrare ciò non sono ancora sufficienti

le accuse che le sono state sin qui mosse. E pertanto, a

parer nostro, sinchè l‘aumento della proprietà di mano-

morta ,starà a rappresentare un pericolo sociale, sinchè si

crederà giusto di porvi un freno, sino a che converrà eco-

nomicamente di promuovere la massima mobilità nei beni

e d‘impedire o ostacolare i grandi concentramenti di essi,

all‘imposta di manomorta non si potrà negare la ragion

d'essere, giacchè, ad onta che non risulti un mezzo ade-

guato a far raggiungere nella misura necessaria quein

scopi, resterà pur sempre uno dei diversi mezzi con cui

conseguire una parte del risultato voluto.

35. Abbiamo detto come, nel diritto positivo finanziario

di quasi tutti gli Stati che adottarono l'imposta di mano-

morta, essa viene considerata, anzichè un'imposta speciale,

un equivalente d'imposta, cioè come un tributo di surro-

gazione. Si nega, da taluni, che nella nomenclatura finan-

ziaria si possano riconoscere dei tributi di surrogazione;

ma in realtà, anzichè discutere questa questione astratta,

miglior sistema e di ricercare se realmente esistano dei

tributi di detta natura.

Ora, l'esame di fatto ci dimostra che l'imposta di mano-

morta nou c il solo tributo di surrogazione, che ci presen-

tano gli ordinamenti finanziari concreti. Cosi, erano un

tributo di surrogazione i diritti d'atnmortizzamento, da cui

in Francia derivò l‘odierna imposta di manomorta.

ll Plebano, nella sua Storia della finanza italia-na, ri-

corda che in Piemonte esisteva un'imposta sulle società

commerciali, alle quali, conforme a metodi speciali, si

chiedeva un corrispettivo all'esenzione dalle tasse di re-

gistro, che per molti atti era loro consentita. Nell'odierno

nostro diritto finanziario esistono le cosidette « tasse in

surrogazione del bollo e del registro », che sono, nel più

 

(î) Ortes, Errori popolari intorno all'economia nazionale

considerati salle presenti controversie tra i laici e i chierici in  ordine al possedimento dei beni (Custodi, Raccollrflcitata, vol. v,

pag. 131 e seguenti).
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rigoroso significato dell'espressione, degli equivalenti d'im-

poste e di tasse ; e gli esempi si potrebbero moltiplicare se

si spingesse l’esame agli ordinamenti finanziari degli altri

Stati. Cosi, nell'odierno diritto finanziario francese, troviamo

un'imposta di surrogazione anche nel tributo detto « rede-

vance des mines ». Desiderosi di incoraggiare lo sfrutta—

mento delle miniere, colà, con una legge del 1810, venne

sottratta la proprietà mineraria all'imposta fondiaria, e i

guadagni risultanti dall'industria all'imposta sulle patenti.

In luogo di queste imposte, si stabilirono due diritti corri-

spondenti: una « rcdevance line » e una « redevance pro-

portiomi’elle »; la prima regolata in base all'estensione del

perimetro della concessione (in ragione di 10 lire per chi-

lometro quadrato), e la seconda proporzionale al prodotto

dell'estrazione (il 5 % del valore del prodotto).

36. Se, però, gli altri tributi di surrogazione hanno in

comune con l'imposta di manomorta soltanto il carattere

formale di essere, come quest'ultima, un equivalente

d'imposta, vi hanno dei tributi che hanno in comune con

essa il carattere sostanziale di colpire l'identico oggetto,

cioè di gravare il reddito dei corpi morali, o almeno quelle

degli enti ecclesiastici.

Il Ruffini nota che lo Stato, in fatto di tributi, spiega la

sua azione verso la Chiesa in tre direzioni, e cioè: 0 assog-

getlando la Chiesa al diritto tributario comune alle per-

sone fisiche come alle giuridiche, e ciò fa mediante l'im-

posta di manomorta; o colpendola con imposte o tasse di

pretto carattere fiscale e a tutto vantaggio proprio, come

avviene in Francia col « droit d'accroissement » e da noi

colla tassa straordinaria del 30 per cento; o infine col

sancire delle speciali imposte e tasse gravanti sulla Chiesa,

ma devolute al raggiungimento di scopi di culto, cioè impie-

gate ad esclusivo vantaggio della Chiesa, il che si riscontra

nella nostra quota di concorso, in qualche altm imposta di

minor rilievo, e nel Religions/'ondsbeitrag austriaco (1).

Ora, di alcuni di questi tributi, a cui trovasi assoggettato

il reddito dei corpi morali, conviene di far cenno in modo

particolare, e di tutti è opportuno rilevare le dill‘erenzc

dall'imposta di manomorta. Cosi sempre più chiara verrà

a risultare la natura di quest'ultima.

Le altre imposte, da cui presso di noi trovasi gravato il

reddito dei corpi morali, sono l'imposta fondiaria, quella

sui fabbricati e quella di ricchezza mobile, secondochè

trattasi di reddito fondiario, edilizio o mobiliare. Inoltre,

sono pure imposte, che colpiscono il detto reddito, in

in modo eventuale e straordinario oppure in modo per-

manente, la cosidetta quota di concorso, l'imposta straordi-

naria del 30 per cento, l'imposta sui passaggi d‘usufrntto

dei corpi morali, i diritti sui passaggi di proprietà per

atti tra vivi, e alcuni altri tributi di minor rilievo. In

Francia, il reddito degli enti di manomorta trovasi colpito,

oltrechè dall'imposta di manomorta e dalle altre specie di

imposte dirette (imposta fondiaria, quella sui fabbricati,

quella sulle patenti, quella sulle porte e finestre, quella

personale mobiliare, quella sul reddito dei valori mobiliari

per i prestiti fatti dagli enti di manomorta, i diritti ordi-

nari in caso di vendita o di compra di beni, ecc.), anche

dalla cosidetta « imposta di accrescimento » (droit d'ac-

croissement); in Austria dal cosidetto « contributo al fondo

di religione » (Religions/‘unrlsbeilrag).

(i) liulllttl, La quota ili concor.vo, pag. “2 e 3, Milano l901.  

Tralasciando di occuparci delle tre imposte dirette fon-

damentali: « fondiaria », « edilizia » e « mobiliare », di-

remo brevemente delle altre particolari imposte da cui viene

gravata la proprietà degli enti morali, cominciando dalla

« quota di concorso ».

37. La quota di concorso (vedi anche Fondo per il

culto) fu istituita per la prima volta in Italia dall'art. 95

della legge piemontese 29 maggio 1855. Lo scopo, che

sin d'allora le si attribuì, fu, come si legge in una rela—

zione di Cavour e Rattazzi, quello di sottrarre una parte

dei redditi a quegli enti ecclesiastici che ne aveano di esu-

beranti, per asseguarli al basso clero, che non avea neppure

il necessario.

La quota di concorso fu, al costituirsi del regno d'ltalia.

estesa successivamente all'Umbria, alle Marche, alle pro-

vincie napoletane, finchè la legge 7 luglio 1866, n. 3096,

che la risaneiva all'art. 31, ne fece una istituzione generale

del nuovo regno.

L'art. 31 della legge 7 luglio 1866 fa carico agli enti

e corpi morali ecclesiastici di una determinata quota di

concorso a favore del Fondo per il culto. Nell'imporre la

quota di concorso non si guarda tanto alla natura dell'ente,

quanto alla destinazione delle relative rendite, giacchè dalla

legge predetta essa trovasi estesa « a qualunque benefizio o

stabilimento di natura ecclesiastica o inserviente al culto ».

La legge 15 agosto 1867, complementare della precedente,

conferma che la quota di concorso deve esser riscossa sul

reddito depurato dei pesi inerenti all’ente che la paga.

Anche dalle relazioni sui progetti Pisanelli, Vacca e Cor-

tese, si rileva concordemente, come già in quella Cavour-

llattazzi, che lo scopo del legislatore, istituendo la quota di

concorso, in di fare maggiormente concorrere alle spese di

culto gli stabilimenti ecclesiastici più largamente provvisti

di mezzi, in confronto di quelli meno provvisti, e di esonerare

le finanze dello Stato da circa un milione, che annualmente

erogava per talune spese di culto (?.).

E opportuno riportare per disteso l'art. 3l della citata

legge 1866:

« Sarà imposta sugli enti e corpi morali ecclesiastici

conservati e sopra i beni o assegnamenti degli odierni in-

vestiti di enti soppressi una quota di concorso a favore del

Fondo per il culto nelle proporzioni seguenti;

« 1° Benefizi parrocchiali, sopra il reddito netto di

qualunque specie e provenienza eccedente le lire 2000. in

ragione del 5 percento fino alle lire 5000; in ragione del

12 per cento dalle lire 5000 sino alle lire 10,000; e in

ragione del 9.0 per cento sopra ogni reddito netto maggiore;

« "20 Seminari e fabbricerie, sopra il reddito netto ec-

cedente le lire 10,000 in ragione del 5 per cento; dalle

lire 15,000 sino alle lire 25,000 in ragione del 10 per

cento; e finalmente in ragione del 15 per cento per ogni

reddito maggiore;

« 3° Arcivescovadi e vescovadi, in ragione del terzo del

reddito netto sopra la somma eccedente le lire 10,000; in

ragione della metà sopra la somma eccedente le lire 20,000;

in ragione dei %, sopra la somma eccedente le lire 30,000;

e del totale eccedente le lire 60,000;

« 4° Abbazie, benefizi canonicali e semplici, opere di

esercizi spirituali, santuari e qualunque altro benefizio o

stabilimento di natura ecclesiastica o inserviente al culto,

(2) Jannaccone, ) tributi speciali, ecc., pag. 68, 'l'orino,

Bocca, 1905; Ruffini, op. cit., pag. 5 e seguenti.
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non compreso nei paragrafi precedenti, sopra il reddito netto,

di qualunque specieo provenienza, eccedente le lire 1000,

nella proporzione indicata al n. 1° di questo articolo.

« Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione

della quota di concorso saranno seguite le basi, i modi e

le norme delle leggi e dei regolamenti relativi alla tassa di

manomorta. Oltre le deduzioni ivi determinate, non se ne

ammetterà altra che quella della tassa di n-uanomorta ».

Si deduce da questo articolo che si tratta d‘un trilmto

a ragione progressiva, con scala diversa a seconda della

specie di enti ecclesiastici su cui esso viene a cadere; che

gli enti colpiti sono assai vari, e cioè non soltanto i bene-

ficiari, ma anche i non beneficiari, e persino quella specie—

di temporaneo prolungamento post mortem di alcuni tra

gli enti beneficiari soppressi, che @ l'assegno attribuito a

coloro che ne erano investiti (1).

Molto si è discusso sulla natura della quota di concorso,

alcuni riconoscendovi il carattere di imposta vera e propria,

ed altri negandoglielo. La giurisprudenza della Corte dicas-

sazione di Roma fu oscillante tra le due opinioni, giacchè,

mentre prima ripetutamente riconobbe alla quota di con—

corso la qualità d'imposta, in alcune recenti sentenze si

mostrò di diverso avviso (‘è). Le ragioni addotte dalla Su-

prema Corte per negare alla quota di concorso la natura

di imposta sono: 1° perchè, a suo giudizio, per la quota di

concorso non spetta al Fondo per il culto il privilegio del

solve et repete; 2° perchè la quota di concorso non si cor-

risponde per provvedere a un interesse collettivo generale,

risolvendosi essa in un contributo a favore del Fondo per

il culto, col quale si provvede al mantenimento del clero e

alla retribuzione dei servizi ecclesiastici; 3° perché essa

non è altro che il prelevamento di una parte delle rendite

degli enti ecclesiastici, fatta dallo Stato a favore di altri

servizi religiosi, anziché a vantaggio del pubblico erario;

4° perchè, a dillerenza dell'imposta di manomorta, che è

a saggio proporzionale, la quota di concorso e a saggio

progressivo.

Essa poi è un onere « che grava alla Chiesa per tornare

alla Chiesa, unicamente predisposto all'equilibrio del pa-

trimonio ecclesiastico, di cui lo Stato si 'e semplicemente

assunta la tutela; e perciò, non rispondendo nella sua

ultima finalità ai bisogni d'ordine generale, manca della

prima caratteristica per potersi classificare tra le tasse e

le imposte » (3).

Diversamente che la giurisprudenza, la dottrina concor-

demente considera la quota di concorso quale vera e propria

imposta. ln ciò convengono lo Scaduto (4), il Flora (5),

lo Jannaccone (6), il Zorli(7), il Giorgi (8), il Calisse (9),

Schiappoli (10), Siciliano-Villanueva (11), Ruffini e altri.

Seguaci della opinione espressa dalla Cassazione sono sol—

tanto i pratici e qualche teorico (12). il Ruffini, dopo

aver osservato che la questione « tocca all'intima natura

fondamentale di un istituto dei più singolari, dei più im-

portanti e insieme dei più presumibilmente duraturi dc?

nostro diritto pubblico ecclesiastico e diverso quindi in ciò

da altri parecchi che non ebbero se non una portata tran-

sitoria al tempo della liquidazione del patrimonio eccle-

siastico », osserva, contro l'argomentazione della Cassazione

romana, che l’esser la quota di concorso graduata con

saggio progressivo non può farle negare il carattere di

imposta, ma potrà, tutt'al più, farla considerare quale una

anomalia nel sistema essenzialmente a base proporzionale

delle nostre imposte, e magari, come osservò il Flora,

ch’essa è l'unico esempio d'imposta progressiva pura in

Europa.

Ma non più in la di questa conseguenza si potrà an-

dare, perchè, aggiunge I'insigne giurista, nella legge ita-

liana 7 luglio 1866, diversa in ciò dalla legge piemontese

29 maggio 1855, alla quota di concorso non trovasi asse-

gnato il fine tutto speciale ed esclusivo di livellare i redditi

degli enti ecclesiastici, togliendo a chi aveva più per dare

a chi aveva meno, ma le si da invece il fine comune e ge-

nerale di servire a equilibrare tutti i proventi del Fondo

per il culto. Che se ciò riserva alla quota di concorso sempre

uno scopo d’indole ecclesiastica, e quindi speciale, ciò

non può impedire di farcela ritenere un'imposta, perché

la storia finanziaria ribocca di tributi destinati a fini parti-

colari di guerra, di religione, di carità, di istruzione, ecc.

E poi, « una erogazione circoscritta non toglie punto che

la tassa non risponda, nelle sue finalità, a un bisogno d'or-

dine generale, perchè invece tali sono pur sempre quei

fini di coltura, di religione, ecc., che con la detta erog. -

zione si hanno di mira... Erogazione specifica di una tassa

e fine generale non sono quindi due termini antitetici, ma

spesso all'atto correlativi ». Ammesso pure, qual fine della

quota di concorso, quella di servirca livellare i proventi di

persone ecclesiastiche, non ne segue che in essa non si

rinvengano pure degli elementi fiscali, e che pertanto le

si possa negare il carattere di imposta, giacchè,« per quanto

sia diffusa e recisa opinione di molte scuole che i tributi in

genere e i progressivi in ispecie abbiano come loro precipuo

nflicio quello di mutare l'ordine della distribuzione della

ricchezza, pur tuttavia a nessuna di esse passò mai per la

mente, che da ciò si potesse procedere sino alla negazione

degli elementi fiscali dei tributi e a mntarne la natura fon-

damentale... ».

E erroneo poi credere che, poiché la quota di concorso

colpisce i soli enti ecclesiastici, le manchi una delle

più essenziali caratteristiche delle vere tasse e imposte,

cioè quel carattere di generalità del cespite colpito, che è

 

(1) Ruffini, op. cit., pag. 7. .

(?.) Vedi: Legge, 1892, il, 568, e 1896, i, 651; Rivista di

diritto ecclesiastico, Il, 729.

(3) Cassaz., 9 gennaio 1903, Fondo per il culto e. Calvino

(Legge, 1903, 850).

(h) Scaduto, Manuale di diritto ecclesiastico, Il, pag. 156

e 615, 23 edizione, Torino 1894. ,

(5) Flora, Manuale di scienza delle finanze, pag. 180, nota,

2" edizione, Livorno 1903.

(6) Jannaccone, op. cit., pag. 61 e seguenti.

(7) Zorli, Diritto amministrativo finanziario italiano, p. 172,

Torino, Bocca, 1891.

(8) Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche, VI, pag. 281.  
(9) Calisse, Manuale di diz-illo ecclesiastico, pag. 266, ".'n edi-

zione, Firenze 1903.

(10) Schiappoli, Manuale di dir. ecclesiastico, vol. il, p. 196,

Torino 1902.

(11) Siciliano-Villanueva, Fondo per i! callo, pag. 107, Mi-

lano 1903.

(12) Riviste di diritto ecclesiastico, 1896, V1, 318; l900, x,

158; Contenzioso ecclesiastico, 1900, I, 179; Monica, Rassegna

giuridica ecclesiastica, 1903, l, 58, nota; Olmo, Manuale di

diritto ecclesiastico, pag. 279, ?‘ ediz., Milano 1903; Calan—

druccio, « Vade mecnm- » del parroco italiano, pag. 63, ?‘ edi—

zione, Napoli 1903; Tiepolo, Leggi ecclesiastiche annotate,

pag. 258, Torino 1881.
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il primo corollario della eguaglianza tributaria di tutti i

cittadini. Difatti, « anche considerando il principio della

generalità delle itnpostc nell'atnbito delle finanze dello

Stato, esso non significa punto che tutti quanti i cittaditti

debbono pagare precisamente le tnedesitue imposte, ma

solamente che le debbono pagare ttttti quanti coloro che si

trovano in quelle detertninate condizioni di tassabilità e di

imposizione, chela legge presuppone senza che si possa

far luogo agli anticlti privilegi di persone e di caste. Se così

non lo si intendesse, si dovrebbe per necessità logica con-

chiudere che, per es., la itnposta sui fabbricati non è gene-

rale, perchè non colpisce chi non possiede, e che sono

il più dei cittadini ». « Nessuno potrà negare, continua il

Ruffini, il carattere di vera imposta alla tassa di fuocatico,

clte'pesi su di ltti, sebbene altri cittadini come comunisti

di un altro Contttne ne siano esenti. I contributi consor-

ziali sono vere imposte. a onta che colpiscano i soli conso-

ciati e si devolvano a vantaggio esclusivo del consorzio. La

cosidetta tassa camerale è pagata dai soli commercianti e

va a profitto delle sole Camere di commercio; eppure è da

tutti ritenuta per una vera itnposta ..... ». Onde, conclude

il Ruffini, nella quota di concorso si riscontrano gli ele-

menti tecnico-finanziari, quelli politico-sociali e persino

quelli storici di ttna vera e propria imposta (1).

Il Jannaccone, dopo aver combattuta la recente dottrina

della Cassazione romana, gittsta la qttale la quota di con-

corso costituirebbe una rettdita patrimoniale del Fondo per

il culto, cioè una vera entrata di dit‘itto privato, dimostra

che non la si può considerare tteppure come un contributo,

perchè chi la presta non e una persona giuridica a sè, che

si possa ritenere costitttita in consorzio con lo Stato per la

soddisfazione dei bisogni diettlto. Non si può considerare

la quota di concorso neppure come un contributo della

Chiesa a favore della Chiesa, che sta a designare il concorso

che gli enti ecclesiastici debbono prestare inter se, per

distribuire più equamente il loro patrimonio, perchè non

esiste un consorzio obbligatorio fra i singoli enti ecclesia-

stici, tton esiste un interesse comune fra di loro, non cs-

seudo tale quello di prendere a chi ha di più per dare a

ch': ha di tneno, ed infine manca lo scopo e la fortna d'at-

tività autonoma, in vista dicui soltanto il cottcetto di cett-

tributo trova la sua ragione d'essere. « La qttota di con-

corso, adunque. conclude il Jannaccone, non è un contribttto

ttel significato razionale che questa parola ha nel linguaggio

finanziario, e nessuno degli speciali caratteri, che essa ha,

è tale da doverle o poterle togliere la natura d'imposta.

Essa i- bensì una prestazione di enti ecclesiastici a favore

di un ente (Fondo per il culto), i cui beni ltanno origine e

scopi ecclesiastici, ma: 1° la prestazione è dovuta per virtù

di legge e non solo per facoltà concessa dalla legge all’ente

che la riscuote; 2° il Fondo per il culto è anche ammini-

strazione speciale dello Stato, senza proprio potere d'impo-

sizione; 3“ gli scopi cui esso provvede attengono ancora

strettamente agl'inleressi generali dello Stato; ltanno gra-

vato e potrebbero ancora gravare sulle finanze dello Stato;

1° lo Stato è direttamettte interessato nella sua amministra-

zione, non solo perchè ne deriva una diminuzione di oneri,

ma perchè partecipa ai suoi avanzi netti, devolvendo la parte

spettantegli a servizi generali o a fitti particolari ». Osserva,

(i) liufl'tni, .\'ota alla sentenza 9 gennaio 1903 della Cassazione

di Roma, incausa Fondo per i'! ett-Ilo e. Calvino (Legge, 1903,

650). Vedi lo stesso Ruffini; nelle .\'ote al Trattato del Friedberg,  

però, continuando, il Jannaccone, che sebbene la quota di.

concorso sia una una vera e propria imposta, potrebbe do-

mani divenire un semplice contributo se il Fondo per il

culto, qttale ente a sé, si svincolassc affatto dall'Ammini-

strazione dello Stato, per divenire un soggetto giuridico

adatto autonomo, alla diretta ed esclttsiva dipendenza del

potere ecclesiastico (2). —

38. Altre imposte, da cui trovasi 0 fu gravata la mano-

morta ccclesiastica, sono la così detta « tassa straordinaria

del 30 per cento », e la « tassa sui passaggi d'usufrutto

dei corpi morali ».

La pritna (v. anche Fondo per il culto) regolata

_dall'at‘t. 90 della legge 19 aprile 1873, n. 111-02, si risolve

in un tributo del 30 % su tutto il patrimonio ecclesiastico,

tneno qttello delle parrocchie; cioè in un trilmto col quale

il fisco incamerò a suo favore il 30 % del valore capitale

di tutti i beni, così degli enti ecclesiastici soppressi, come

dei non soppressi. A dill'erenza dell'imposta di manomorta,

che costituisce un tributo permanente sul reddito, la pre-

detta « tassa » (che èpoi un'imposta) era un tributo ecce—

zionale, gravante esclusivamente sttl capitale degli enti :\

cui carico era posta; ma identicamente all’imposta di tua-

nomorta, e diversamente dalla quota di concorso, essa non

era ttna prelevazione, il cui ricavo dovesse impiegarsi per

sopperire ai bisogni del culto, ma una prelevazionea diretto

beneficio della finanza dello Stato e il cui prodotto venne

impiegato a soddisfare bisogni collettivi generali (3).

39. Il secondo dei due suaccennati trilmti è una tassa

che si preleva in occasione del consolidamento dell'usu-

l'rutlo alla nuda proprietà, quando l'usufrtttto è stabilito

a favore di taluni degli enti ecclesiastici, e trovasi rcgo-

lata dagli art. 5 e 16 della legge sulle tasse di registro,

nel prituo det quali, al terzo alinea, (: detto: « Le tasse di

successione colpiscono i trasferimenti per causa di morte.

Si applicano per analogia anche ai passaggi d'usufrutlodei

beni costituenti dotaziotti dei benefici e delle cappellanie.

La tassa (: del 3 per cento e si applica sulla metà del va-

lore dei beni di qualunque tintura che costituiscono la do-

taziotte del beneficio o della cappellania ».

40. Un'imposta, che grava sulle rendite di taluni corpi

morali particolari, e in qttesto senso affine a quella di tua-

notnorta, e quella che si connette ai rapporti che corrono

fra lo Stato, i ricoveri di mendicìtt't e istituti equivalenti,

e le confraternite ecclesiastiche, rispetto all'onere del matt-

tenimento degli inabili al lavoro, giusta il disposto dell'ar-

ticolo 81 della legge di pubblica sicurezza e il decreto

19 dicembre 1889. Allorché a tale scopo siano insufficienti

i proventi dei ricoveri di mendìcità e degli altri istituti

equivalenti, a sopperire al soprappiù di spesa, provvedette,

in proporzione dei loro averi, le congregazioni di carità, le

opere pie e le confraternite religiose. illa l'onere a cui

‘questi enti vengono sottoposti non vien corrisposto diret-

tamente agli istituti beneficati, bensi allo Stato, il quale si

ècostituito debitore dell'eccedenza di spesa verso i detti

istituti, salvo il fat‘si rivalerc dagli enti che sono tenuti in

via sussidiaria.

La prestazione in parola costituisce un'imposta di Stato

eventuale, perché viene corrisposta solo nel caso in cui

le rendite degli istituti, a cui beneficio essa è istituita,

pag. 706, e nel lavoro, più volte citato, su La quota di concorso.

(2) Jannaccone, op. cit., pag. 61-73.

' (3) Alessio, op. cit., c. \' (Riforma sociale. 1098-1099).
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non bastino a soddisfare agli uffici cui quelli sono per

legge tenuti, ed e imposta di contingente perché viene

ripartita tra vari enti, ed in proporzione dei loro averi,

quella parte di spesa a cui non si può provvedere con le

rendite proprie degli istituti beneficati. L'essersi lo Stato

costituito direttamente debitore diquel soprappiù di spesa,

per rivalersi in segttito sugli enti che ad essa debbono

provvedere, fu provvedimento consigliato dall'opportttnità

di garantire la continuità del servizio, che potrebbe even-

tualtnente venir a mancare qttalora gli enti sussidiariamente

tenuti si rendessero insolvibili o sorgessero liti tra istituti

e istituti.

Il prof. Jannaccone considera giustamente come imposta

« soltanto l'onere di cui all'art. 18 del decreto del 1889, il

quale grava sulle rettdite non destinate a scopo di speciale

beneficenza e a spese obbligatorie per le tavoledi fondazione,

ma neppur destinate genericamente al beneficio dei poveri

del Comune di cui si tratta ». « Ma, egli aggiunge, non va

ugualmente considerato l’onere di cui all'art. 17, il quale

riversa a riutborso delle spese sostenttte dal ricovero di men-

dicità le rendite di qttell'opera pin () confraternita che siano

genericamente destinatea sttssidi in danaro, vitto ed al-

loggio in favore dei poveri del Comune, cui appartiene il

mendico al quale bisogna provvedere, esonerando dalla

prestazione gli altri cttti che vi sarebbero tenuti. in questo

secondo caso non trattasi infatti d'ttna prestazione coattiva,

prelevata come quella dell'art. 18 sui fondi non destinati

allo scopo, ma pittttosto di modalità nuove nella «testina-

ziotte al fine stesso voluto dall'ente »(1).

In altri casi la prestazione, anzichè allo Stato, viene di-

rettamente corrisposta al pubblico istituto, senza che per

ciò cessi di esser tttta vera itnposta di Stato, dappoichè è

lo Stato, e non l'ente, che rattiene in sè l'intperinm finan-

ziario. Ciò si riscontra relativamente al Fondo di benefi-

cenza della città di Roma e alle tasse di rivendicazione e

di svincolo che gli sono assegnate, le quali sono regolate

dalla legge 3 luglio 1870, n. 5723, e costituiscono delle

vere imposte di Stato, che si prelevano dall'erario per im-

piegarle a servizi generali, salvo i diritti del Fondo per il

culto nei casi di benefizio di patronato misto. Alla città di

Roma e alle sedi suburbicarie non trovasi estesa la quota di

concorso; parintenti non vi sono estesi nè l'imposta straor-

dinaria del 30 per cento (art. 20 legge 19 giugno 1873,

n. 1402), nè l'istituto del Fondo per il culto. Quivi una

particolare funzione è assegnata alle tasse di rivendicazione

e di svincolo, impercioccltè nelle sedi suburbicarie vengono

destittate ad uso di beneficenza e di istruzione a favore dei

Comuni nei quali si trovano gli enti dai quali sono pagate

(art. 16 legge 1873), e nella città di Roma, dopo avere

ittsietne con le altre formata una tnassa per provvedere ad

oneri, spese (l'amministrazione e di culto, opere di bene—

ficenza e d'istruzione, ecc., vanno a quel fondo speciale di

beneficenza e di religione, che tanto nella struttura che in

parte nein scopi, riproduce il Fondo per il ettlto che esiste

per le altre parti del regno (2). — V. alla voce Fondo di

beneficenza e di religione per la città di Roma.

41. Particolare menzione merita un'imposta speciale,

detta « diritto d'accreseimento », da cui in Francia trovasi

colpito il reddito delle manomorte, in aggiunta all'ordi-

naria imposta di manomorta. Lo scopo di qttesta imposta,

riforntata con la legge finattziaria 16-17 aprile 1895. arti-

coli 3 c 10, è duplice. il legislatore, anzitutto, la istituiva

perchè temeva il soverchio estendersi della proprietà delle

congregazioni religiose, che cercò quindi di limitare. Scopo

poi della legge del 1895, con cui l'imposta venne riordi—

nato, e stato di render esigibile l'imposta, giacchè molte

congregazioni religiose prima trovavano modo di sottrarvisi.

Il diritto «l'accrescimento fu per la prima volta stabilito

con la legge 28-29 dicembre 1880. « Iti ttttte le società ed

associazioni civili, diceva l'art. 1 di essa, che ammettono

l'aggittnzione di tutovi membri, gli accrescitnenti operati

in seguito a clausole di riversione, in favore dei membri

rimanenti, da parte di quelli che cessano di far parte della

società od associazione, sono soggetti al diritto di tnuta-

zione per decesso, se l'accrescimento si realizzi per morte,

od ai diritti di donazione, se ha luogo in qualsiasi altro

modo, secondo la natura dei beni esistenti nel giorno del-

l'accrescimento, non ostante tutte le cessioni anteriori fatte

tra vivi in vantaggio d'uno o di parecchi membri della so-

cietà o dell'associazione. La liquidazione e il pagamento

di qttesto diritto avranno lttogo nella forma, nei termini e

sotto le penalità stabilite dalle leggi vigenti per le trasmis-

sioni d'immobilili ». Da qttesto articolo chiaro apparisce che

cosa abbia inteso il legislatore con l'espressione « diritto

d'accroissement ». Ma, affinchè la legge 28 dicembre 1880

risultasse attttabilc, occorreva riscontrare nelle società ed

associazioni questo doppio carattere: cioè che i beni appor-

tati dai soci ed acquistati dalla società divenissero proprietà

di questa sino alla dissoluzione di essa e che gli associati

avessero sul fondo comune un diritto personale, che li chia-

tnasse alla divisiottc dei beni. Inoltre per la percezione del

diritto erano ricltieste due altre condizioni, vale a dire che

la perpetuità dell'impresa fosse assicurata dalla facoltà illi-

mitata dell'agginnzione di nuovi membri, e che il contratto.

che legava i singoli soci f'ra di loro, comprendesse una par-

ticolare clausola di riversibilità a reciproco vantaggio. Fn

facile a tuolti enti di far venir tneno alcune di queste cou-

dizioui, e con ciò di sfuggire all'imposta; laonde con legge

29-30 dicembre 188-1 si venne a riformare la precedente,

e si prescrisse (art. 9) che le imposte stabilite dagli arti—

coli 3 e 1 della legge di finanza 28 dicembre 1880 sareb-

bero state pagate da tutte le congregazioni, comunità ed

associazioni religiose, autorizzate o non autorizzate, e da

tutte le società ed associazioni designate nella legge, purchè

non avessero per oggetto di distribuire i loro prodotti in

tutto ed in parte tra i loro membri. Ma anche questo ttttovo

articolo non arrestò la lotta che le congregazioni religiose

venivano combattendo contro il diritto «l'accrescimento, es-

sendosi ripetutamente sostenuto davanti le magistrature,

che con il detto articolo non erasi in nulla sostanzialmente

modificato lo stato di cose precedente, e che quindi molte

congregazioni esistenti non dovevano assoggettarsi al tutovo

tributo. E però si pensò di presentare un nuovo progetto

di legge.

Nel 1892 Rouvier, che allora era ministro delle finanze,

in data 11 giugno presentò alla Camera un progetto, con

lo scopo di sostituire al diritto d'accrescimento un'imposta

annuale sul valore lordo dei beni mobili e immobili pos-

seduti (1alle congregazioni religiose, e il cui pagamento si

rendesse facile al cominciar di ogni anno. Brisson, che ne

 

(i) Jannaccone, op. cit., pag. 71.

(2) Art. 3, 11e161cgge19 giugno 1873,n. 1402; decr. 1° set-  tembre 1 885, n. 3341; 1.141ug1101887,u…1729 ;rcg.5genn. 1888,

n. 5165, sul Fondo di beneficenza e religione della città di Roma
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fu relatore alla Camera, proponeva l'approvazione integrale

del progetto governativo, « allo scopo, diceva, di por ter-

mine ad una situazione, che permette da,otto anni ad una

certa categoria di contribuenti di sottrarsi all’esecuzione

della legge ».

Ma il progetto Rouvier non ebbe seguito, perchè il Go-

verno non v'insistettc. Nel 1895 llurdean ripropose le

disposizioni di detto progetto, le quali furono ritenute

nel bilancio rettificato dal Poincarré e accettato dal Ribot.

La riforma consisteva nel sostituire un diritto perce-

pito al momento di ciascun accrescimento conosciuto, un

abbonamento annuo ed obbligatorio regolato à forfait sul

valore lordo dei beni mobili ed immobili di proprietà delle

congregazioni, e ciò all'intento di evitare ogni contestazione

relativamente alla base d'applicazione dell'imposta. Alla

nuova tassa si dava la stessa base di accertamento dell'im-

posta sul reddito, e si prescriveva che essa dovesse pagarsi

nello stesso tempo al medesimo nflicio, sopra presentazione

di un'unica dichiarazione. « Essa conserverà, diceva Morel

che ne fu relatore al Senato, lo stesso carattere e la desti-

nazione assegnatale dalle leggi 1880 e 1884; sarà un'im-

posta compensatrice, avente per scopo di realizzare l'ugua-

glianza fiscale tra le congregazioni e le società ordinarie,

e sarà, per le prime, l’equivalente dei diritti di mutazione

d'ogni natura pagati dalle seconde, sia all’epoca della loro

costituzione, sia all'epoca della negoziazione dei loro titoli.

Non sarà questo un novello pagamento della tassa di ma-

nomorta, poichè le società ordinarie vi sono egualmente

assoggettate e pagano inoltre una tassa proporzionale di

trasmissione a causa della circolazione dei loro titoli, un

diritto proporzionale di cent. 25 % sul loro attivo nelle al

momento in cui esse si costituiscono (senza contare i diritti

di mutazione :\ titolo oneroso), un diritto di bello anche di

ti centesimi per cento sul loro capitale, sulle azioni e sulle

obbligazioni, ed ancora un diritto di trasmissione quando

le quote degli associati sono trasmesse ai loro eredi e l'or-

mano oggetto di cessione tra vivi ».

ll progetto incontrò vive avversioni. Si obiettava che

esso non colpiva se non le congregazioni e comunità re-

ligiose, sicchè costituiva una legge eccezionale; che non

teneva alcun conto degli oneri che gravavano sui beni

delle congregazioni e colpendone il valore lordo, rendeva

difficile lo sviluppo delle opere di carità e delle missioni

francesi all'estero. A queste critiche si rispondeva che

non trattavasi di stabilire una nuova imposta, ma di dare

un miglior ordinamento a quella creata già con la legge

1881, in modo da impedire che se ne sottraessero molte

congregazioni, come pur troppo fin allora s'era verificato.

Al progetto governativo vari altri progetti furono con-

trapposti, e qui'accenneremo ai più notevoli di essi. Si

ebbe (seduta 18 marzo 1895) il controprogetto Ramos e

Machan, diretto a riordinare totalmente il. regime fiscale

delle congregazioni, c. che non applicava il diritto d’ac-

croissement alle congregazioni autorizzate; per quelle non

autorizzate disponeva che si sopprimesse la clausola di

agginnzione di nuovi membri, e che si applicasse il diritto

comune in materia di società con clausola di riversione.

Questo progetto venne anch'esso respinto. Nella stessa se-

duta, Clausel de Consergnes presentò un altro contropro-

getto, i cui punti notevoli sono i seguenti: 1° l'estensione

della legge a tutte le associazioni contemplate dalle leggi

del 1880 e del 1884; 2° l'esenzione della tassa per i beni

destinati alle opere di assistenza pubblica e alle missioni  

francesi all‘estero, con certe precauzioni destinate ad im“

pedire gli abusi; 3° una differenza di tassa tra le congre-

gazioni autorizzate e quelle non autorizzate. Dopo lungo

dibattito, la Camera votò la presa in considerazione del

controprogetto, e la Commissione del bilancio presentò una

nuova relazione, che dava in gran parte soddisfazione alle

idee in esso svolte; fa pure sostenuto (dal D'Hngues), che

convenisse estendere il progetto governativo anche alle

loggie massoniche. Lo si attaccò tanto dal punto di vista

del diritto, che da quello fiscale. In Senato fu proposto

dal Brun l'emendamento, col quale si chiedeva che alla

tassa non si assoggettassero i beni immobili colpiti dal-

l'imposta di manomorta. Altri emendamenti furono pro-

posti dai senatori Scrivart e De L\’ÌIIFCÒl‘G. Tuttavia, le fiere

opposizioni non sortirono l'cflctto voluto, giacché il pro-

getto e le ideech Governo, con qualche lieve modifica-

zione, lrionfzn‘ono. Si ebbe così la legge 16-17 aprile 1895,

ove esse si trovano inserite al 5 2, art. 3-10. L’articolo 3

della detta legge stabilisce: « il diritto d'accroissement,

stabilito dagli articoli 4 della legge 28 dicembre 1880

e 9 della legge 29 dicembre 1884, e convertito in una

tassa annuale ed obbligatoria sul valore lordo dei beni mo-

bili ed immobili posseduti dalle congregazioni, comunità

ed associazioni religiose, autorizzato e non autorizzate, e

dalle altre società ed associazioni designate nelle leggi

precitate ». In questo 5 1 dell'art. 3 non si ripete se non

ciò che contenevasi già nelle leggi del 1880 e 1884. Tutte

le congregazioni religiose autorizzate e non autorizzate,

esistano come persone giuridiche o come libere associazioni,

vengono assoggettate al tributo; per le società laiche, in-

vece, si richiedono le clausole di agginnzione di nuovi

membri e di riversione in favore di quelli superstiti. La

base di accertamento dell'imposta (: la stessa che esisteva

sotto il dominio della legge del 1884-, cioè il valore lordo

dei beni, indicato nelle dichiarazioni annuali che le con-

gregazioni fanno per l'imposta sulla rendita. Tutti i beni,

mobili ed immobili, debbono essere presi in considerazione

per il pagamento del diritto, meno i beni di talune spe-

ciali congregazioni autorizzate: « non sono sottoposti alla

tassa i beni acquistati con l'autorizzazione del Governo, in

quanto sono destinati e continuano realmente ad essere

impiegati sia ad opere di assistenza gratuita in favore degli

infermi, dei malati, degli indigenti, degli orfani o dell'in-

fanzia abbandonata, sia alle opere delle missioni francesi

all'estero » (art. 3, 5 2). Questa disposizione di favore non

trovavasi nelle leggi del 1880 e 1884; tuttavia dai lavori

preparatori della legge si desume che essa non crea un di-

ritto, che possa farsi valere per le vie amministrativo o

giudiziarie, ma costituisce una semplice facoltà del Governo,

quando abbia riconosciuto nelle associazioni quei determi—

nati fini, di cui nell'articolo citato si parla. Del pari, il

Governo, come può accordare l'esenzione dall'imposta,

può toglierla a quegli enti cui l'abbia riconosciuta, quando

ritenga che ad essi siano venuti meno i fini predetti.

L'imposta è stabilita in un saggio determinato per ogni

100 lire di valore lordo dei beni, cche differisce a seconda

che si tratti di congregazioni riconosciute come enti morali,

o di congregazioni che non sono così riconosciute, stantechè

le prime trovansi anche sottoposte all'imposta di mano-

morta, a cui invece sfuggono le seconde (legge 20 febbraio

1849, art. 1, e legge 30 marzo 1872). « La tassa èfissata

a 30 centesimi per ogni 100 lire del valore specificato nel-

l'articolo precedente (cioè del valore lordo dei beni). Tale
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tassa è elevata a 40 centesimi per cento per gli immobili

posseduti da quelle congregazioni, comunità ed associa-

zioni, enumerate nello stesso articolo, che non sono sotto-

poste alla tassa di manomorta stabilita dalla legge 20 feb-

braio 1849; essa non è sottoposta ai decimi (art. 4, 51) ».

il diritto d'accroissement dà un prodotto annuo che s'aggira

intorno a 1,500,000 lire. .

Riassumendo, diremo che in Francia le imposte speciali

che gravitano sui beni delle congregazioni autorizzate sono:

1° quella sulla rendita, del 20 per cento; 2° il diritto di

accroissement; 3° l'imposta di manomorta. Soltanto le

prime due sono pagate dalle congregazioni non autoriz-

zate (1).

42. Brevemente diremo del « contributo al fondo di

religione », che troviamo nella legislazione finanziaria

austriaca e che costituisce un'altra imposta tipica, da cui

trovasi gravato il reddito delle manomorte. E un'imposta

che colà fa riscontro alla nostra quota di concorso. Viene

anche chiamata, nella pratica legislazione, « imposta per il

fondo di religione o imposta ecclesiastica ausiliaria » (Reli-

giousfonds-oder gcisliche Aufhilfssteuer) (2). Questo con-

tributo fu istituito nel secolo XV… da Giuseppe ll, ma

venne trasformato in una vera e propria imposta soltanto

nella riforma a cui fu assoggettato nel 1874. Esso e, scrive

il Ruffini, « un'imposizione,commisurata secondo una ra-

gione progressiva sul capitale, ma gravante sul reddito di

tutte le persone ecclesiastiche, così del clero secolare come

del regolare, che traggono diretto epersonale vantaggio dal

patrimonio ecclesiastico o come investiti di benefizi o come

compartecipanti al godimento di masse patrimoniali indi-

viso; da essa quindi gli enti ecclesiastici non beneficiari e

monastici sono esenti; è devoluta a un ente speciale che

eil Fondo di religione e da questo viene erogata in via,

se non esclusiva, almeno principale, a migliorare le con-

dizioni dei parrochi poveri; e infine governata secondo le

norme della tassa di manomorta » (3). [l'aliquota di questo

tributo, da un minimo dell'1 1/g per cento per i redditi

inferiori a 10,000 fiorini, sale gradatamente e lenta—

mente fino ad un massimo del 10 per cento per i redditi

che superano i 90,000 fiorini. La ragione fondamen-

tale di questa imposta, che ne rende evidente l’analogia

con la nostra quota di concorso, è esposta nella legge

7maggio 1874: « Per coprire, vi si dice, i bisogni del

culto cattolico, in particolare per migliorare i proventi fin

qui normalmente stabiliti del clero curato, i detentori di

benefizi ecclesiastici e le comunità regolari devono vec-

sare nel fondo’di religione i contributi qui stabiliti ». E

opportuno poi conoscere che, nella finanza e nel diritto ec-

clesiastico austriaci il fondo di religione corrisponde, presso

a poco, al nostro Fondo per il culto, al quale, come si

disse, la devoluta la quota di concorso. Dunque, come la

nostra quota di concorso, cosi il contributo austriaco, hanno

l'identico fine di provvedere a migliorare le condizioni dei

parroci poveri, attingendo i mezzi all'uopo necessari allo

stesso patrimonio ecclesiastico; e, in sostanza, con entrambi

si risolve un identico problema economico: quello d'una mi-

gliore distribuzione del patrimonio ecclesiastico. Senonchè,

mentre la nostra quota di concorso, nelle vicende cui andò

soggetta, perdette in parte la semplicissima sua finalità

originaria, il contributo austriaco la conservò integrai«

mente; e inoltre, mentre in Austria sono esentati dalla

detta imposta gli enti non beneficiari (per es. seminari.

fabbricerie, ecc.) o non equiparabili ai beneficiari, da noi

tutti gli enti ecclesiastici, senza eccezione, furono assogget-

tati alla quota di concorso. Tuttavia, meno queste e qualche

altra lieve dill'erenza, rimane sempre una grande analogia

tra l'imposta italiana e quella austriaca.

43. Per completare l'esame della natura dell' imposta di

manomorta, <‘mpportuno indagare le differenze che interce-

dono tra la medesima ealcune altre imposte, alle quali

sovente è stata erroneamente assimilata. Tali imposte sono

quelle dirette, cioè la fondiaria, l'edilizia e la mobiliare,

essendosi detto che l'imposta di manomorta,a seconda che

grava sul reddito terriero, urbano e mobiliare dei corpi

morali, si risolve in un aumento d'imposta fondiaria, o sui

fabbricati, e di ricchezza mobile, non differendo in nulla

la sua natura da quella dell'ordinario tributo diretto a cui

essa viene a sovrapporsi: opinione che, a nostro modo

di vedere, è affatto erronea, perfino quando il reddito ac-

certato per i tre tributi diretti suindicati serve come base

di tassazione anche per l'imposta di manomorta, e al-

tresi quando l'imposta di manomorta si riscuote insieme

e a guisa di addizionale all'imposta fondiaria, edilizia o

mobiliare.

Difatti, l'imposta fondiaria e quella sui fabbricati sono

di natura reale, mentre quella di manomorta è personale,

onde, mentre alle due prime non si possono applicare i

principi dell'esenzione dei redditi minimi e della tassa-

zione progrcssiva, siffatti principi possono invece trovare

applicazioueall'imposta di manomorta. L'imposta fondiaria

segue il fondo attraverso tutte le sue traslazioni, perchè è

assolutamente inerente al fondo, ecosi pure quella sul red—

dito dei fabbricati; all'opposto, un fondo o un edifizio, che

appartengano ad un corpo morale, e si trovino contempo-

raneamente gravati dall'imposta immobiliare e da quella

di manomorta, non sono da quest'ultima seguiti attraverso

tutte le loro vicende, perchè, se passano in proprietà d'un

privato essi continueranno si ad essere colpiti dall'imposta

immobiliare, ma non lo saranno più da quella di mano—

morta. E pertanto, mentre l'imposta fondiaria e quella sui

fabbricati deprezzano permanentemente il valore del fondo

o dell'edificio per un valore corrispondente all'imposta ca—

pitalizzata al saggio corrente dell'interesse, l'imposta di

manomorta lo deprezza in misura minore e non permanen-

temente, perchè chi l'acquista, come l'ente che lo vende,

calcola anche che col passare il detto fondo ad un pro-

prietario particolare verrà ad essere esentato dall' imposta

di manomorta. Quanto alla loro base, di regola l'imposta

immobiliare non coincidecon quella di manomorta che gravi

sui fondi con edifici, perchè, per la differente indole del-

l’imposta di manomorta, l'accertamento del reddito immo-

biliare agli etl'etti dell'imposta fondiaria e di quella sui

 

(1) Schiappoli, Il diritto « d‘accroissement » e le congrega-

zioni religiose in Francia (Ri/“. sociale, 1895, tv, 852 e seg.);

Ilir-illo ecclesiastico vigente in. Franciu, vol. tt, pag. 191-200,

n. [13, Torino, Bocca, 1893; Wahl, De la jurisprudence en

man'ére (le droit fiscal (Revue critique, 1893, pag. 117 e 118).

(‘.’) ‘.'edfi. per lo studio di questo tributo: Galante, Le leggi

82 — Dronero tramano, Vol. XV, Parte la.

 e ordinanze in materia di culto, ecc., pag. 479 e seguenti,

Innsbruck 1900; Schiappoli, Le congrue e i supplementi di

congrue ai parroci, Torino 1899; Ruffini, La quota di concorra,

pag. 17 e seg., Milano 1904; uonchèi lavori citati dallo stesso

Ruffini nella nota 1 a pag. 19.

(3) Ruffini, op. cit., pag. 23.
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fabbricati si fa ordinariamente con metodi e in tempo di-

versi dall'accertatnento del reddito al quale viene commi-

surata l'imposta di manomorta; sicchè può darsi che una

porzione di reddito sfugga all'imposizione immobiliare e si

trovi invece colpita dall' imposta di manomorta, come può

verificarsi anche il contrario. Ma la diversità della base si _

riscontra anche per quest'altra ragione: mentre la base“

dell'itnposta fondiaria, come tendenza legislativa, sempre

più va circoscriveudosi nei confini di quella che è la pura

rendita ricardiana’, e la base dell'imposta sul fabbricati si

va orientando verso la cosidetta rendita di posizione del-

l'edifizio, lasciando che i profitti del costruttore siano as-

soggettati ad altra imposta (imposta mobiliare), la base.

dell'imposta di manomorta, invece, è costituita da tutto il

reddito netto del fabbricato o dell'edificio, e quindi neces-

sariamente comprende, oltre la rendita fondiaria e la ren-

dita di posizione, anche i profitti netti del coltivatore o dei

costruttori, e gli interessi netti dei capitali da essi impie-

gati. Insomma, la base dell'imposta di manomorta e, e

dev’essere, tutto il reddito netto del tet‘reno o del fabbri-

cato; invece la base dell' imposta fondiaria e quella dell'im-

posta sui fabbricati e, o accenna a divenire, soltanto una ‘

parte del totale reddito netto del fondo o dell'edifizio (1).

Paragonando l'imposta di manomorta con quella sui

redditi di ricchezza mobile, e s' intende che il confronto si

deve riferire soltanto a quella parte dell'imposta di mano-

morta che colpisce il reddito mobiliare dell'ente morale,

si trovano certamente molti caratteri in comune ed una più

spiccata analogia, che non con le altre due imposte dirette

a cui si è testè accennato. Ed infatti, ambedue sono imposte

personali; entrambe comportano o possono comportare l'ap-

plicazione del principio di esenzione dei redditi minimi e

di quello della tassazione progressiva; pressochè identiche

sono le leggi della traslazione a cui ubbidiscono; i mede-

simi sono i sistemi con cui si accerta il reddito imponibile

agli effetti dell’una e dell'altra imposta; in generale qua—

lunque reddito, che sia soggetto ad una delle dette im

poste, si trova colpito anche dall'altra. Tuttavia, varia il

motivo dell' imposizione, tanto che mentre 1‘ imposta di ric-

chezza mobile è suscettibile d'una giustificazione finanziaria

assoluta, di questa non è invece suscettibile l'imposta di

manomorta. Inoltre, varia la misura in cui entrambe le

dette imposte si possono considerare come tributi perso-

nali, a questa qualifica rispondendo assai di più, a nostro

avviso, l'imposta di manomorta, perchè in quella di ric-

chezza mobile non sono pochi gli elementi realistici che vi

si trovano infiltrati (2). Infine, anche qui si riscontra che

i redditi mobiliari si trovano in modo permanente colpiti e

quindi deprezzati dall'imposta di ricchezza mobile a cui

sono sottoposti. mentre il deprezzamento dei valori mobi-

liari assoggettati all'imposta di manomorta, e nella misura

in cui da questa dipende, è soltanto temporaneo, perchè si

mantiene soltanto per il tempo in cui idetti valori restano

in proprietà di un corpo morale. Perciò, diversi sono gli

effetti economici che l'imposta di ricchezza mobile e quella

di manomorta producono nel momento dello scambio dei

redditi e dei valori su cui esse gravano.

Sembra poi unanimemente accolta l'opinione, che vi sia ‘
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strettissima analogia tra l'imposta di manomorta e quella

sulle successioni: opinione la quale si origina dal fatto,

che generalmente la prima trovasi istituita come un succe-

daneo della seconda, per i casi in cui risulta inapplicabile

quest'ultima. la realtà, perù, mentre l'imposta di mano—

morta c. diretta, quella sulle successioni viene generalmente

classificata tra le indirette; quest'ulthua si può con sicuro

fondamento porre tra le imposte sul capitale quando è troppo

elevata, la prima invece è sempre un’imposta sul reddito;

l'una deve dirsi un'imposta sul movimento dei beni, l'altra

invece e assai dubbio se possa allo stesso modo classificarsi.

Le circostanze che presiedono alla graduazione dell'imposta

sulle successioni sono di natura affatto speciale, e molto

diverse da quelle in base alle quali viene graduata, o si può

graduare, l'imposta di manomorta; parimenti, le ragioni

percui s'invoca la progressione del tasso per l'itnposta sulle

successioni non sono quelle per cui la si può invocare per

l'imposta di manomorta, ed in generale le circostanze e

gli elementi, in base ai quali si determina l’ordinamento

della prima delle delle imposte, non sono le circostanze e

gli elementi che determinano l'ordinamento della seconda;

infine, le leggi a cui ubbidisce la ripercussione dell'imposta

sulle successioni non sono le medesime da cui è regolata

l'imposta di manomorta.

Pertanto, l'imposta di manomorta ci appare sempre più

un tributo a sé. con caratteri che non permettono di cott-

fonderla nè con le altre imposte, con cui ha in tutto o in

parte comune la base obiettiva, nè con le imposte sul tra-

sferimento dei beni, al cui posto venne istituita nei casi in

cui queste risultano inapplicabili.

44. Dobbiam chiudere questo oramai lungo capitolo

con una succinta indagine sulle leggi di traslazione, a cui

ubbidisce l’imposta di manomorta.

Secondo il Flora (3), l'imposta di manomorta si risolve

in una spesa di amministrazione a carico dell'ente pro-

prietario o di colui che assume la coltivazione dei beni di

questo, rialzando in tal caso, il Consiglio amministrativo

dell'ente, il prezzo d'affitto dei fondi e delle cascia ragione

dell'imposta.

Secondo I'Alessio (1), il carattere e l'incidenza di questo

tributo dipendono dal suo ordinamento. « Se il tributo

si preleva allo spirare d'un dato termine, per esempio

ogni 10, ogni 20 anni, l'imposta è tassa sul patrimonio,

ne sottrae una parte, e può difficilmente essere ripercossa.

Se, all’incontro, si risolve in una tassa annua in dato rap-

porto con la vendita dei beni degli enti costituiti, ne di-

venta una spesa d’ammiuistrazione, colpisce il reddito e

può essere ripercossa su quelli che assumono la coltiva-

zione dei beni di proprietà dell’ente morale; cosi un rialzo

della tassa di manomorta, in siffatto modo ordinata, può

autorizzare il Consiglio amministrativoa un rialzo dei fitti ».

Noi siamo di avviso, che la diversa natura degli enti

morali, che sono soggetti all'imposta di manomorta, la

specie assai varia dei fini che essi si propongono e dei mezzi

di cui dispongono, nonchè il modo assai differente come

questi mezzi sono raccolti, l'indole diversa dei redditi sui

quali l'imposta grava, sono tutte circostanze che ren-

dono impossibile di formulare una legge unica e generale

 

(1) Per i caratteri specifici dell‘imposta fondiaria vedi: Messe-

daglia, Relazione sul progetto di legge peril riordinamento

dell'imposta fondiaria (Atti del Parlamento, xv legislatura,

Camera dei deputati). — V. anche la 'voce Fondiaria (Imposta).  (2) De Viti (le Marco, Corso di scienza delle finanze, dettato

nell‘Università di Roma (litografato).

(3) Flora, op. cit., pag. 364.

(A) Alessio, Saggio sul sistema tributario, vol. II, pag. 13.
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relativamente alla traslazione dell'imposta di manomorta.

L'imposta si traslaterà, o non si traslaterà, a seconda che

si tratti di dati istituti e di istituti di differente natura, a

seconda dei fini degli enti che ne sono colpiti, e dei redditi

su cui il tributo viene pagato. Non bisogna dimenticare,

che l'imposta di manomorta risponde ai caratteri di un'im-

posta sul reddito generale, e che perciò deve trovarsi sotto-

posta a tutto il vario e complicato processo di traslazione,

a cui l' intposta generale sul reddito trovasi soggetta.

Tutto ciò che di più certo si può dire in proposito, si è

che, a seconda che il reddito colpito dall'imposta di mano-

morta è d'indole fondiaria, edilizia e mobiliare, le leggi

della sua traslazione saranno rispettivamente quelle della

imposta fondiaria. di quella sui fabbricati, odi quella

di ricchezza mobile. Oppure si dirà che, a seconda che

l'imposta di manomorta colpisce la rendita fondiaria, il

profitto, e gli interessi, onde risulta costituito il reddito

complessivo dell'istituto, la traslazione sua si troverà sotto-

posta ai principi che regolano la ripercussione dei tributi

che gravano sulla rendita, o sul profitto, o sull'interesse.

45. Chiuderemo questo capo col presentare alcuni dati

statistici relativi al gettito finanziario dell'imposta che

veniamo esaminando, e alle fonti da cui tale gettito

proviene.

In Francia, gli stabilimenti di manomorta erano in un-

mero di 73,761 nel 1900, compresi anche quelli esenti

da tassa e diedero, nel detto anno, un gettito finanziario, a

titolo d'imposta di manomorta, di franchi 8,200,262.80.

A questa somma le sole società anonime parteciparono nella

misura di franchi 3,415,964,34. In proporzione rilevante

parteciparono anche i Comuni e le congregazioni reli-

giose (1). Colà, dall'anno della sua istituzione, l‘imposta

di manomorta diede un prodotto sempre in aumento, ed

esso fu di fr. 3,173,262 nel 1849; sali a fr. 5,021,188

nel1874, e superò i 7 milioni nel 1891 (2). Nel 1900

si è già visto che sorpassò gli 8 milioni di franchi.

Ma in Francia, oltrechè dall'imposta di manomorta,

la proprietà dei corpi morali si trova colpita, come si è

detto, da due altre imposte speciali: dalla cosidetta « tassa

di accrescimento » e dall'« imposta sulla rendita ». A

partire dal 1896, il prodotto della prima è andato sempre

aumentando, giacchè fu di franchi 276,500 nel detto anno,

di franchi 506,000 nel 1897 edi franchi 742,700 nel 1898.

I prodotti della tassa sulla rendita, invece, presentano

una lieve diminuzione, giacchè furono di fr. 1,093,911

nel 1895, 1,079,8ot) nel 1896, 1,054,609 nel 1897 e

1.007,159 nel 1898. A questo gettito le cosidette congre-

gazioni religiose autorizzate parteciparono in maggior misura

delle non autorizzate (3).

In Italia, nel 1901,g1i enti morali soggetti all'imposta di

manomorta erano 40,125, e quelli esenti da imposta33,802.

La rendita netta dei primi era di lire 175,174,595.46, e

quella dei secondi di lire 8,785,448.78. Il prodotto com-

plessivo dell'imposta fu di lire 5,036,382.56, e a formarlo

parteciparono le opere pie per lire 704,285.64, le pro-

vincie c i Comuni per lire 1,128,823.13, le casse di ri-

sparmio per lire 420,462.05; le quote curate, coadiutorie

ecclesiastiche ed altri enti ecclesiastici per lire 916,246.74;

il Fondo per il culto e l'asse ecclesiastico di Retna per
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lire 217,695.02; gli enti morali, con sede all'estero per

lire 15,711.68; i benefizi parrocchiali per lire 567,317.52.

ed altri diversi stabilimenti, corpi ed enti morali per

lire 1,035,840.88. Si rileva da ciò che, in misura rela-

tiva, l'imposta di manomorta dà in Italia un prodotto mag-

giore di quello che da in Francia, perchè se dal gettito

dell'imposta francese si sottrae ciò che si ricava dalle so-

cietà anonime, che da noi non sono riguardate come enti

di manomorta, se ne ha un ricavo inferiore, anche in as-

soluto,'al gettito dell'imposta italiana. E si può a ragione

ritenere che, anche tenendo conto della tassa d'accresci-

menlo, in Francia si ricava relativamente meno che in

Italia dagli enti di manomorta. La ragione principale di

questo fatto si è, che in Francia è soltanto il reddito im-

mobiliare degli enti di manomorta che trovasi assogget-

tato all'imposta, mentre presso di noi la base dell'impoSta

& costituita tanto dal reddito immobiliare quanto da quello

mobiliare degli istituti colpiti dal tributo.

Capo IV. — Onommuenro.

46. Se l‘imposta si debba commisurate al reddito o al capitale. —

47. Se la si debba commisurare al reddito netto o a quello

lordo. — 48. A quali redditi e beni si debba estendere l'im-

posta di manomorta. — 49. Se debba ammettersi la dedu-

zione dei debiti nella determinazione del reddito imponibile;

questioni relative. — 50. L'imposta di manomorta non si

estende ai beni infruttiferi: applicazioni di questo principio.

— 51. Metodi d'accertamento del reddito lordo. — 52. De-

duzioni necessarie per la riduzione di esso a reddito netto

imponibile. — 53. Enti soggetti ed enti non soggetti alla

imposta di manomorta. — 54. Estensione da darsi all'im-

posta di manomorta. — 55. Esenzione stabilita a favore

degli enti morali con reddito minimo. —— 56. Se sia oppor-

tuno estender l‘imposta alle associazioni commerciali e in—

dustriali. — 57. Alcuni dati statistici relativi al numero e

alle rendite degli enti di manomorta in Italia. —58. Sistemi

diversidi graduazione dell‘imposta di manomorta. — 59. Al-

tezza dell'imposta medesima. — 60. Sua amministrazione:

principi generali. — 61. Sua amministrazione in Italia.

46. L‘esame dell'ordinamento dell'imposta di mano-

morta deve aggirarsi intorno a quattro punti : l'oggetto della

imposta; il suo soggetto; l'altezza del suo saggio; e infine

la sua amministrazione.

L'oggettoè costituito dal reddito, sul quale viene l'im-

posta pagata e a cui trovasi commisurata. Qui c'iucon-

triamo col seguente problema: quali redditi di manomorta

debbono esser assoggettati all'imposta, quali esentati, e

in che modo va determinata la parte del reddito di ciascun

ente, che devesi considerare come imponibile? Questo pro-

blema fa luogo a una serie di questioni secondarie, che

una per una esamineremo.

Presso di noi, la base dell'imposta è il reddito di ciascun

corpo morale, mentre in altri paesi è il capitale, e si do-

manda se sia preferibile l'uno o l'altro sistema. Che in

astratto debba senz'altro prediligersi il primo sistema, non

è punto dubbio, perchè si sa che la base naturale dell'im-

posta è il reddito, e non il capitale; quindi per preferire

il secondo sistema, cioè la commisurazione dell'imposta al

capitale, bisognerebbe che il primo presentasse molte diffi-

coltà pratiche, o che vi fossero altre ragioni particolari. E

 

(1) Bulletin de statistique et (le le'gislation compare'e, 1900,

vol. xun, pag. 40-c seguenti.

(2) Say, Dictio .aire des finances, 11, pag. 501, Paris 1891.  (3) Bulletin de statistique et de legislation compare'e, 1900,

vol. xun, pag. 110 e seguenti.
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di fatti, si dice che, poiché l'imposta di manomorta (" un

sostitutivo tanto di quella sulle successioni, come dei diritti

che si pagano in occasione dei tramutamenti di proprietà

per atti tra vivi, e poichè entrambe queste imposte si com-

misurano al capitale trasferito, cosi anche l'imposta di

manomorta devesi proporzionare al patrimonio degli enti,

anzichè al loro reddito, tanto più che, essendo il patrimonio

costituito in massima parte da beni immobili, riesce più

facile accertarne il valore, che non il reddito che produce,

anche perchè nell'accertamento del primo si potrebbe, vor

lendo, ricorrere ai catasti, cioè. alle stesse fonti a cui sr

attingono i dati finanziari perle imposte immobiliari. In

tal modo, si dice, l'accertamento della base dell'imposta

oficirebbe una certa stabilità, e l'imposta riuscirebbe assai

meno molesta per i contribuenti. Difatti, furon queste le

ragioni, che altrove fecero preferire il sistema della corn-

misurazione dell'imposla al capitale, invece che al reddito.

Tuttavia noi siamo d'avviso contrario. Anzitutto l'essere

l'imposta di manomorta un sostitutivo di quella sui trasfe-

rimenti di proprietà non fa luogo necessariamente alla con-

seguenza, che l'ordinamento tecnico della prima debba

essere identico o simile a quello della seconda, anche perchè

l'intenzione del legislatore, nell'imposta di manomorta, e

stato di colpire il reddito, mentre, a es., nell'imposta

sulle successioni, esso mira, in alcuni casi almeno, a falci-

diare il capitale. Perciò, se l'obiettivo del legislatore, nella

prima, è stato di colpire il reddito, è logico che si faccia di

tutto per proporzionarla direttamente ad esso, invece che al

capitale. Ne è vero che sia più facile accertare il valore del

capitale che non il valore del reddito, perchè una cospicua

parte del patrimonio degli enti mòrali & costituita da beni

mobiliari, e perchè, rispetto al patrimonio immobiliare,

trovandosi generalmente questo dato a fitto, riesce più

agevole determinare l'ammontare dei fitti, che non il va-

lore-capitale delle terre e delle rase, al quale scopo occor—

rerebbe ricorrere ai prezzi d'acquisto e tener conto di altre

circostanze in seguito sopravvenute, che soltanto con grande

difficoltà si potrebbero valutare. i\'è i catasti possono dare

un aiuto veramente efficace, perchè il ricorrervi contradi-

rebbe alla natura stessa dell'imposta di manomorta, la quale,

come imposta sul reddito generale, richiede, non già estimi

stabili, ma accertamenti e revisioni frequenti del reddito,

il che mal si concilicrebbe col sistema di servirsi dei ca-

tasti per determinare la base dell'imposta. Si aggiunga

che talune circostanze facilitano grandemente la determi-

nazione del reddito degli enti morali per parte dell'autorità

fiscale, inquantochè un gran numero di essi, come per es., i

comuni e le opere pie, hanno bilanci e conti approvati

dall‘autorità amministrativa, mentre poi per parecchi corpi

e benefizi ecclesiastici, l'economato generale dei benefizi

vacanti è in grado di somministrare molte ed utili notizie.

Per questi motivi, noi riteniamo preferibile il sistema

nel quale l'imposta viene commisurata al reddito, a quello

in cui la si commisura al capitale degli enti morali.

47. Ma, ciò premesso, vien fatto di domandarsi: il red-

dito, a cui l'imposta dee commisurarsi, deve esser quello

netto o quello lordo? Nella legge italiana, è il reddito netto,

per le stesse ragioni per le quali esso è stato scelto quale

base di tutte le altre imposte che sono commisurate al red-

dito. Tuttavia, nell'imposta di manomorta, come in quella
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fondiaria, a far preferire il sistema del reddito netto, ha

parte ancheil motivo, che, essendo una notevole porzione

del patrimonio degli enti morali costituita da beni fondiari,

se si fosse preferito il sistema del reddito lordo, quote eguali

di capitale fondiario avrebbero pagato somme diverse d'im-

posta, giacchè, a causa della legge limitatrice della produ-

zione, e noto che nell'industria rurale quantità eguali di

reddito provengono sovente da quantità disnguali di fat—

tori produttivi (1); onde, ad evitare una disuguale ripar-

tizione dell’imposta sulla parte fondiaria del patrimonio

degli enti morali, e opportuno che l'imposta venga com-

misurata al reddito netto anziché a quello lordo. D'altra

parte, per quella porzione del patrimonio degli enti

morali, che non e costituita da beni fondiari, il criterio

del reddito netto riesce preferibile a quello del reddito lordo,

per le identiche ragioni per cui lo si adottò nell'imposta

sui fabbricati e in quella sulla ricchezza mobile.

48. Molte questioni particolari si connettono all'esten-

sione dell'imposta, giacchè, non in ogni sistema si colpisce

coll'imposta di manomorta tutto il reddito o tutto il patri-

monio dell'ente. Anzitutto, taluni enti hanno dei redditi la

cui origine non e il patrimonio di essi: cosi i Comuni e le

provincie, oltrechè di entrate patrimoniali, dispongono di

redditi derivanti da tasse, imposte, e dall’esercizio di pub-

bliche imprese: molti stabilimenti di beneficenza, oltrechè

di rendite patrimoniali, fruiscono del prodotto del lavoro

dei ricoverati, o del ricavato di doni, di lasciti, ecc.; e in

generale, tutto il reddito di un ente morale si può dividere

in patrimoniale e non patrimoniale. Orbene, o a tutto il

reddito netto, di cui dispone un ente morale, che si dec

commisurare l'imposta di manomorta, oppure a una parte

soltanto di esso? E quale sarà questa parte? Di regola,

' l‘imposta di manomorta colpisce soltanto i beni che dagli

enti morali sono posseduti come privati e sono retti dal

diritto civile, ossia i beni patrimoniali; quindi, qualsiasi

entrata diun ente morale, che non provenga dal patrimonio,

non entra a costituire l'imponibile agli cfletti del tributo di

manomorta. Inoltre, i redditi tassabili sono soltanto quelli

che provengono dal patrimonio certo e proprio dell'ente

morale, siano essi perpetui o temporanei. Deve poi avver-

tirsi, che i beni patrimoniali, che fanno luogo all'applica-

zione dell'imposta, sono anche quelli destinati ad uso pub-

blico, eccetto che questo sia gratuito ed imposto per legge

all'ente proprietario, e in altri casi eccezionali. Presso di

noi, per es., ai sensi dell'art. 16 della legge, le case che

servono all'uso immediato di un pio stabilimento, oall'abi-

tazione dei ministri del culto, o che servono per l'ammini-

strazione provinciale e comunale, ecc., sono esentate dalla

imposta.

Si rileva da quanto si è detto che le entrate tributarie

dei Comuni e delle provincie non dehbonsi assoggettare alla

imposta di manomorta, non essendo esso di natura patri-

moniale, e così pure gli assegni o sussidi di natura me-

ramente precaria, accidentalmente corrisposti agli enti

morali. Insomma, circa i confini entro cui deve mante-

nersi la tassazione, vale il seguente principio: l'imposta

di manomorta colpisce il reddito di tutti i beni degli enti

morali, siano essi posseduti in piena proprietà od in sem-

plice uso, o per il solo dominio utile o diretto.

Questo principio risponde all'indole e ai fini dell’imposta

 

(1) Nazzani, Saggi di economia politica, pag. 33 e seguenti,

Milano 1881 ; Roscher. Principes d‘e'conomie politique (tradu-  zione francese), vol. 1, pag. 68, Parigi 1867; J. S. Mill, Prin-

ciples of polti. economy, etc., pag. 108 e seg.. London 1867.
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di manomorta, giacchè, se è vero che con essa si è voluto

dare un surrogato alle imposte sui trasferimenti di pro—

prietà, è giusto che soltanto la proprietà degli enti ne resti

colpita, e, ciò che vale lo stesso, soltanto le rendite che essi

ricavano dal loro patrimonio.

Tuttavia, annuesso qttesto principio, rimane dubbio se

debbano comprendersi tra i redditi soggetti all'imposta di

manomorta anche quelle entrate che taluni enti, come i

(lontani e le provincie, ricavano dall'esercizio di pubbliche

imprese, imperoccltè non mancano scrittori che classificano

tali entrate tra quelle di diritto privato. A parer nostro,

non si posson confondere tali entrate con quelle patrimo-

niali in proprio senso, predominando in esse piuttosto la

figura della tassa; quindi non debbon comprendersi tra

quelle soggette all'imposta di manomorta. 'l'rovasi anche

in generale adottato il sistenta di esentare dall'imposta i

beni infruttiferi, e di colpire soltanto quelli che apportano

un reddito, e sotto questo aspetto l'imposta di manomorta

si assomiglia all'imposta generale sul patrimonio, anziché

a quella sul reddito generale. L'esenzione dei beni infrut-

tiferi fu accolta, sia perchè molti di questi beni, quando

appartengono ad enti morali, si trovano adibiti a pubblici

usi, sia anche per non aggravare enormemente la condizione

di alcuni enti, i quali si trovano sovente in possesso di beni

di grandissimo valore, ma insuscettibili di una rendita qual-

siasi e nondimeno d'immensa utilità pubblica, quali, per

esempio: le gallerie, le pinacoteche, i musei, le biblio-

teche, ecc.

In Italia, l'imposta trovasi estesa tanto ai redditi immo-

biliari, quanto a quelli mobiliari, degli enti di manomorta:

in Francia, invece, la si limitò ai soli redditti immobiliari.

Quale dei due sistemi e da preferirsi? Astrattamente, “:

difficile trovare una ragione per giustificare l'esenzione

assoluta dall'imposta, accordata alla ricchezza mobiliare.

ll De Parieu cerca di giustificare il sistema francese col—

l'osservare, che rispetto ai beni mobili, gli elementi mau-

cherebbero per stabilire l'imposta con precisione, e- la

riscossione di questa sarebbe piena di difficoltà e incon-

venienti; invece tassando i soli beni stabili, si ha il vatt—

taggio di rendere l'imposta semplicissima, e di comoda

esazione, bastattdo all'uopo aggiungerla al tributo pre-

diale (1). Le Schall si dichiara esplicitamente favorevole al

sistema di estendere l'imposta anche ai redditi mobiliari

degli enti colpiti (‘.’). La questione, noi pensiamo, non &

neppur proponibile in via di principio, giacchè, se è vero

che l'imposta di manomorta deve tener luogo di quelle

sui trasferimenti di proprietà, appare chiaro che essa deve

colpire tanto la ricchezza immobiliare che la mobiliare,

perchè il predetto motivo ha valore si per l'una parte del

patrimonio degli enti morali, che per l'altra. Male ragioni

addotte in sostegno del sistema francese non sono accetta-

bili neppure in via pratica, cioè per riguardo alle difficoltà

che può presentare l’applicazione dell'imposta, inquantochè

esse trovansi smentite dall'esistenza delle diverse imposte

che in diversi Stati, colpivano la ricchezza mobiliare. D'altra

parte, si pensi quanta parte della proprietà degli enti mo-

rali viene a sfuggire all'imposta segnendosi il sistema fran-

cese! In Italia, al 1° gennaio 1901, la complessiva rendita

lorda degli enti morali era di lire 219,410,04928, della

quale soltanto lire 85,746,764.16 costituivano reddito di

beni immobili; perciò se si limitasse l'imposta ai soli red—

diti immobiliari, più della metà delle rendite dei corpi mo-

rali verrebbe a sfuggire alla tassazione. Poichè, d'altra

parte, non è vero che l'applicazione dell'imposta ai redditi

mobiliari presenta tutte quelle difficoltà, che ritiene il De

Parieu, a noi pare senz'altro preferibile il sistema italiano

a quello di limitare l'imposizione soltanto alle rendite pro-

venienti da beni stabili.

49. Altra questione notevole, che pure si fa, è se la base

imponibile debba risultare costituita dal reddito dei capi-

tale lordo, cioè dal capitale non diminuito delle passività,

oppure dal reddito del solo attivo patrimoniale netto, cioè

del patrimonio depurato del valor capitale degli oneri pas-

sivi. Praticamente, nel primo caso il reddito netto impo-

nibile comprenderebbe in sé anche l'ammontare degli oneri

passiv’i; nel secondo caso, invece, per ottenere il reddito

netto imponibile, dal complessivo reddito lordo si detrag-

gono, oltre le spese di produzione del reddito, anche l’am—

montare degli oneri che col reddito si debbono annual-

mente e periodicamente soddisfare. Nella nostra, come

nelle leggi degli altri Stati che adottarono l'imposta di ma-

nomorta, è stato accolto il secondo sistema, ossia quello

nel quale éammesso la deduzione delle passività per deter—

minare il reddito imponibile; ma a rigore, deve dirsi che,

non la legge, ma la giurisprudenza, e di seguito l’Ammini-

strazione (con risoluzione 10 febbraio 1871), stabilirono il

predetto principio, giacchè nei primordi dell‘applicazionc

della nostra imposta si riteneva che, all'infuori delle im-

poste e delle ordinarie spese di riparazione del patrimonio

immobiliare, nessun'altra deduzione fosse permessa per

determinare il reddito imponibile.

Il principio della deduzione degli oneri patrimoniali

(canoni livellari, censi, interessi passivi, altre prestazioni

fondiarie, ecc.) venne però fortemente contrastato nella

dottrina. La deduzione dei debiti, si disse, presenta anzi—

tutto molte difficoltà, perchè, fra gli altri inconvenienti,

importa la necessità di rifare annualmente la liquidazione

dei patrimoni di tutti gli enti tassati, ed implica la grave

questione della imputazione, o meno, degli interessi dei

prestiti pubblici. Si aggiunge che e erroneo argomentare

da ciò che si pratica nell'imposta sulle successioni per

concludere che anche in quella di manomorta si debba

accettare il principio della deduzione delle passività. Infatti,

la prima si commisura all'entità del patrimonio e si applica

soltanto al patrimonio trasferito, il quale naturalmente e

soltanto quello netto, mentre invece l'imposta di mano-

morta ?: un'imposta sul reddito, e reddito è tutto il red-

dito lordo dedotte le sole spese di produzione e di ripara—

zione, di maniera che comprende anche quelle porzioni che

poi si destineranno alla soddisfazione degli oneri che Stil

patrimonio gravano. L’imposta successoria, si dice pure,

colpisce per intiero la massa attiva di un patrimonio, e

perciò, per determinare la base imponibile, convien de-

purare il patrimonio dei debiti che su di esso gravano;

invece, l'imposta di manomorta non colpisce intieri patri—

moni, ma soltanto alcune fonti particolari di reddito, a tal

segno che in certi casi risulta tassabile soltanto una piccola

parte degli averi dell'ente contribuente, come si veritith

perle comunità che hanno altre sorgenti di entrata oltre

il patrimonio. Se, pertanto, non cade sull'intiero patrimonio,

non occorre all'atto di dedurre i debiti, che solamente sul

complesso del patrimonio si deve ritenere che cadano. Si

 

(1) De Pavien, op. cit., voi. ], pag. 944.   (2) Scholl, op. e loco citati, pag. 318.
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disse pure che la deduzione delle passività si tramuterà

in uno stitiiolo per gli enti morali a far debiti, giacchè

in tal guisa essi evaderanno all’imposta, e quanto ciò debba

riuscire esiziale, trattandosi specialmente di Comuni e di

provincie, e provato dalla tendenza naturale“ di questi ad

accrescere la tnassa già ingettte dei loro debiti. Inoltre,

nei riguardi dei Comuni e delle provincie, il principio

della deduzione delle passività porta a dover rinunziare

affatto all’imposta che da quegli enti si potrebbe e dovrebbe

ricavare, perchè essi contraggono debiti, non in propor-

zione del loro patrimonio, ma in relazione alle totali risorse

di cui dispongono, le quali dipendono in gran parte da

tributi; per modo che, generalmente, hanno dei debiti che

superano il valore dei beni patrimoniali. '_

Ordinariamente questi argomenti si contrastano dicendo

che il principio della deduzione delle passività discende

come diretto corollario dalla stretta analogia esistente tra

l’imposta di manomortae quella sulle successioni, cioè dal-

l'essere la prima un succedaneo della seconda, di tal che,

applicandosi l'imposta successoria soltanto all'attivo patri-

moniale netto, anche quella di manomorta deve applicarsi

al reddito corrispondente al solo attivo patrimoniale netto

degli enti morali.

Per parte nostra, non crediamo opportuno servirei di

quest'argomentazione per sostenere il detto principio,

perchè, anche ammettendo che l'imposta di manomorta sia

un succedaneo di quella successoria, non ne deriva che tra

di esse vi debba pure essere analogia qualitativa, tantochè,

mentre l'una si commisura al capitale e di regola si paga

sul capitale, l’altra si commisura al reddito e da questo si

preleva. Per noi, il ntotivo che giustifica la esenzionedelle

passività sia nel fatto che l’imposta di manomorta e un’int-

posta sul reddito patrimoniale generale, e quindi sulla parte

netta di questo reddito patrimoniale complessivo, e come

tutti gli scrittori concordemente accettano che il principio

della deduzione delle passività si debba ammettere rispetto

all'imposta generale Stil reddito, cosi tale principio lo si

deve pure accogliere nei riguardi dell'imposta di ntatto-

morta. Del resto, gli oneri patrimoniali, in quanto siano

contratti per la manutenzione e riparazione del patrimonio,

si possono senza sforzo classificare tra le spese di produ-

zione dei redditi patrimoniali, rispetto ai quali nessuno

contesta che quelle debbano venir detratte per la delermi-

nazione del reddito imponibile. E ciò dicendo, abbiamo iii—

dirata anche la via per ovviare al pericolo che, a motivo

degli interessi dei prestiti pubblici, resti assorbita, agli ef-

fetti dell'applicazione dell'imposta, tutta la rettdita derivante

dal patrimonio dei Comuni e delle provincie.

Al contrario, quei soli interessi passivi si debbou de-

trarre, i quali si connettono direttamente ed intimamente

alla gestione del patrimonio, e che quindi è giusto che si

paghino colle rendite patrimoniali, mentre e notorio che

in massima parte i prestiti pubblici si contraggono per

evitare nuovi o maggiori tributi, tanto che è sul ricavato

dei tributi che si fa principale assegnamento per la loro

graduale estinzione e per la corrisponsione degli interessi:

onde la pratica, che si manifesta chiarissima presso la

finanza dello Stato, di non considerare il debito consolidato

come un passivo da contrapporsi nei conti alle attività

patrimoniali (4).

Adunque, è giusto accogliere, nell’ordinamento dell'im-  

posta di manomorta, il principio della deduzione delle pas-

sività, ma con l'avvertenza che gli oneri da dedut‘si sono

soltanto quelli patrimoniali.

Questo principio getterale ha dato però luogo a diverse

questioni. Anche nell'applicazimte dell'itnposta sulle suc—

cessioni si fa luogo alle preventive deduzioni delle pas-

sività, cioè dei debiti e delle prestazioni in capitale, e

l'assimilazione della imposta di manomorta a quella sulle

successioni ha fatto sorgere il seguente quesito relativa-

mente alla prima: si dovrà, nell'applicarla, dedurre il

debito-capitale, o semplicemente l'interesse e la prestazione

passiva che vi corrisponde? ln sostegno della deducibilità

del capitale si adduce che l'imposta di manomorta, sebbene

commisurata sulla rendita, èdiretta a colpire il patrimonio

dell'ettte, il quale e precisamente l'attivo deputato dei de—

biti. E poichè si debbono detrarre le passività che gravano

sulla sostanza patrimoniale, come ripetutamente dichiarò

la stessa Anm‘tinislruzione; quelle che-assottigliano il fonte

della rendita, come ebbe a dire la Corte di cassazione di

Firenze, cosi non vi può esser dubbio che la sostanza

patrimoniale, e, ciò ch'è lo stesso, il fonte della rendita,

nell'applicarvi l'imposta, resta menomato dei debiti indi—

pendentemente dalla loro fruttificazione. A questi argo—

menti, però, deve contrapporsi che l’imposta successoria si

applica sul valore capitale dei beni, e quindi è naturale in

essa la deduzione dal capitale dei debiti; l'intposta di ma-

nomorta invece si applica sul reddito, e ittiti volta adottato

questo criterio, lo si deve seguire anche riguardo alle

passività patrintoniali, detraendo solo quelle che siano ap-

portatrici di interessi passivi ed altri oneri per l'istituto.

E pertattto, solo le passività fruttifere vanno_dedotte, e

ciò che si deve dedurre dal reddito e il solo reddito nega-

tivo, (: non il capitale di esso.

Ma non tutti gli oneri, che gravano sull’economia del-

l'ente, vanno sottoposti a deduzione per l'applicazione del-

l'imposta di manomorta, giacchè bisogna distinguere tra gli

oneri propriamente detti, che sono i soli debiti dell'ente, e

le altre prestazioni passive a favore di terzi, e quegli altri

oneri, che non sono debiti, ma rappresentano la destina-

zione clte si deve dare ai mezzi di cui l'ente dispone. Cosi,

l'obbligo di un ospedale a ntatttenere un certo numero di

ammalati, di una fondazione a sussidiare un certo numero

di studenti poveri, ecc., sono senza dubbio degli oneri che

fanno carico alla sostanza patrimoniale dell'ente e della l'on-

dazione, ma non sono dei debiti patrimoniali, rappresen-

tando invece l'applicazione del capitale dell'ente ai fini di

questa. Orbene, tutti gli oneri di questa natura, che rap-

presentano iiii impiego dei mezzi economici dell’ente per

il raggiungimento degli scopi di questo, non si debbono

comprendere tra le passività deducibili agli effetti del-

l'applicazione dell'imposta; e pertanto pesi deducibili sono

soltanto quelli che costituiscono un aes aliena-nt, non anche

gli altri che s'identificano nello scopo e nella destinazione

dell'ente. Il concetto e dei più naturali ed evidenti, benchè

abbia dato luogo a nuttterose controversie giudiziarie.

50. Un principio fondantentale, in materia d'imposta

di tnanomorta, i': che i soli beni fruttiferi dell'ettte vi delt-

bono esser sottoposti, esentando tutti quelli intproduttivi.

Ma, in un certo senso si debbono considerare come capitali

infruttiferi anche quelli che l'ente sia per legge obbligato

a impiegare in un certo ntodo, ritraendone un frutto infe-

('I) D‘Alviso, Manuale di contabilità di Stato, pag. 48 c-seguenti, Firenze, Bai-itera, 1900. .
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riore all'interesse corrente sul mercato, o che, per soddisfare

il imprescindibili esigenze, l'ente debba temporaneamente

ntutuare o depositare settza ricevere alcun interesse, o rice-

vendone utto minimo, giacchè non si può pretendere che

anche i capitali, cui si (: fatta o dovuta fare questa comli-

zione, siano compresi nella tttassa patrimoniale da assog-

gettarsi all'imposta. Se cosi non fosse, gl’interessi dell'ente

verrebbero a ricevere grave ttocuntento, e d'altra parte lo

Stato verrebbe a cotntnettere l'ingiustizia di pretendere

l'imposta su tlei capitali, il cui impiego, itnposto dallo Stato

medesimo, già reca ittiti perdita all'istituto contribuente.

L'applicazione del predetto principio è importante, perchè

molte opere pie ed altri enti sono tettttti per legge a dare

ai loro tttezzi, o ad una parte di questi, degli iutpieglti

temporanei, dai quali 0 non si ricava frutto alcuno o non

si ricava il frutto ordinario. Iii questi casi, sarebltc in-

giusto applicare l'intposta, ed in realtàè in questo modo

che presso di nei l’Autorità giudiziaria l'lta intesa ed

applicata.

Sempre in riguardo all'applicazione del principio di

deduzione delle passività, devono farsi le seguenti altre

avvertettze. Quando l'etttc tnorale sia possessore di beni

nello Stato e all'estero, le passività assicurate ipotecaria—

ittente sui ltetti esteri non possono antmeltersi in deduziotte

dalle rendite esistenti nello Stato; invece, se il debito :: ga-

rantito con ipoteca sui beni posti ttel regtto, si deduce

integraltttente l'interesse corrispondente, quand'anche la

tttaggior parte dei beni posseduti dall’ente si trovino situati

all'estero. Le passività ipotecarie, gravanti indistintamente

su immobili posti nell‘interno dello Stato e all’estero, deb-

bono dedursi in proporzione al reddito dei beni situati nello

Stato, previa deduzione delle passività ipotecarie che gra—

vano particolarmente i beni nazionali o gli esteri. ll debito

garantito con annotatttento di vincolo sopra titoli di prestiti

esteri non può dar luogo a deduzione dai redditi prodotti

nello Stato, perchè grava direttamente su un'attività non

soggetta all'itttposta di manomorta e che si considera esistente

fuori dello Stato. Infine, qttando il patrimonio dell'ente sia

gravato di debiti ipotecari e chirografari, la proporzione

per il riparto di questi ultimi deve farsi in rapporto alla

remlita dei beni nazionali ed esteri, deputati dai debiti

ipotecari che rispettivautente li colpiscono.

51. La soluzione delle questioni or ora trattate si con—

nette intimatnettte con un altro dei problemi principali, che

presenta lo studio dell’ordinamento dell'imposta di mano-

morta; si connette, cioè, con la ricerca del reddito netto

imponibile, imperocchè l'ammontare degli oneri patrimo-

niali costituisce appttnto uno degli elementi che vanno

dedotti dal reddito lordo dell’ente per detertttinare quello

a cui deve commisurarsi l'imposta; onde, se noi abitiamo

creduto di trattare a parte il quesito della dedttzionc degli

oneri patritnottiali, gli è perché, mentre le altre dedttzioni,

di cui ora parleretno, sono estranee al concetto di reddito

netto e si comprendono soltanto in qttello lordo, iveri oneri

patrimoniali, ittvece, benchè. vadano dedotti per l’applica-

zione dell'imposta, restano però, nella terminologia econo-

mica, sempre delle parti integrattti del reddito netto.

Premesso ciò, ricerchiamo gli altri elementi, che con-

viene dedurre dal reddito lordo, per determinare qttello

netto imponibile.

Con quali criteri, anzitutto, si deve stabilire il reddito  

lordo di titi ente? I criteri, evidentemente, non possono

esser che diversi, perchè debbono variare con la natura e

la specie dei beni e delle rendite a cui vanno applicati. I

beni, ond'è costituito di regola il patrimonio degli enti di

manomorta, sono beni rurali (terreni, boschi, miniere),

fabbricati, capitalidiversi, crediti, rendite fondiarie, censi,

annualità e altre prestazioni, rendite sul debito pubblico,

ntobili fruttiferi, ecc. Il principio generale e che l'imposta

di manoutorta si applica al reddito reale o presunto dei

beni mobili e immobili appartenenti ai corpi morali. E

citiaro che al reddito presunto non si può fare a meno di

ricorrere quando non si riscontrino le condizioni che ap—

portano una rendita effettiva. Peri beni immobili, allorchè

siatto dati in fitto, la rettdila può esser desunta dai con-

tratti di fitto; e quando invece si abbia a fare con beni im-

mobili llOll affittati, si può imputar loro un fitto annuo me-

diante rallronto con altri beni posti nella stessa località ed

in pari ed analoga condizione, dei quali si conosca il prezzo

di locazione. Mancando questi elemettti di confronto, il

reddito presunto degli immobili rurali potrà ricavarsi dalla

media dei prodotti ottenuti in un certo numero di annate

(per es., un triennio), fatta deduzione della parte colonica,

restando in ogni caso compresa nel reddito complessivo dei

beni rurali anche qttella dei fabbricati eclettici che servono

alla loro coltivazione, mentre debbono escludersi, per ac-

certarne separatamente il reddito territoriale, le case o

porzioni di case che servono ad altro uso, e gli edifizî che

non sono destinati esclusivamente alla coltivazione dei beni

rurali in questione. Quanto agli altri intmobili di natura

diversa, il reddito presunto potrà stabilirsi alla stregua di

ogni altro elemento che risponda a tale scopo, prendendo

in genere per base l'utile che se ne potrebbe ricavare

affittandoli nello stato in cui si trovano e per l'uso di cui

possono essere suscettibili, avvertendo che nel determinare

il reddito presunto degli opifici deve tenersi conto anche

della forza motrice e dei meccanismi che vi ha annesso

l'ente morale proprietario. — Sono questi i principi, che

in generale da noi vengono osservati per l'applicazione

dell‘imposta di manomorta ai redditi di beni imntobili (i).

Può anche risultare opportuno di stabilire con legge un

limite mininto, al disotto del qttale non si possa ritenere che

scenda il reddito presunto di un immobile. Ciò ordinaria-

tttente si fa col ragguagliare il reddito stesso ad un dato

multiplo dell'imposta fondiaria o edilizia, che si paga sul-

l'intmobile. Cosi praticasi da noi, essendo stabilito che il

reddito netto presunto di uno stabile non può mai essere

minore del multiplo di otto volte l'imposta fondiaria prin—

cipale che grava l'immobile, conteggiato sulla semplice

aliquota erariale, esclusi i decimi di guerra ed i centesimi

addizionali, l'aggio e le sovrimposte locali; dimanierachè,

mancando elementi per stabilire il reddito presuntivo in

somma superiore, potrà senz'altro adottarsi come reddito

presunto il mttltiplo dell'imposta, rappresentando quest’ul-

timo il minimum del reddito, in forza della speciale pre-

sunzione iuris et de iure stabilita dalla legge.

Quando poi si tratti di fondi rustici tenitti in economia

dall'ente proprietario, il reddito loro si può stabilire in base

al prezzo che i prodotti ltanno sul mercato.

Riguardo ai beni mobili propriamente detti, suscettibili

di reddito, quando trovansi affittati deve tenersi per base

il corrispettivo fissato dal contratto di locazione; in caso

(|) Articoli 1 e 2 della legge del 1874,. it. ?.O'i$,testo unico, e art. 19 del regolamentofl5 settembre 187/t., n. 2129.
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diverso, il reddito presunto si stabilirà mediante la stitna

diretta, oppure ragguagliandolo all'interesse, in ragione

del saggio legale (5 per cettto) del valore capitale dei ttto-

bili. Questo è il prittcipio accolto dalla ttostra legge (1).

Il reddito derivante dai crediti, da capitali dati a mutuo,

da canoni cnfiteutici, ed altre qualsiansi prestaziotti annuali,

si può determinare mediante i titoli costitutivi, eda ttorma

dei certificati e cartelle quanto alle rettdite del debito

pubblico.

Per i canoni e le annualità di cui sia certo il diritto del-

l'ente, tna incerto l'antntontare, il reddito imponibile si

determinerà in via presuntiva secottdo la media della somma

ricavata, p. es., nel triennio precedente, e agli altri ele-

menti che possono concorrere a tale determinazione.

Quanto alle prestazioni in generi e derrate, presso di

noi, per la loro valutazione, è adottato il principio di sta—

bilirla in base alla media decennale del prezzo annuale

medio dei generi, esclttso il prezzo più elevato e quello pit'i

basso, e preso poi l'ottavo dell’ammontare cotnplessivo degli

altri prezzi tnedi annuali ("2), che bisogtta desumere dalle

mercuriali.

Ittfine, il reddito delle azioni industriali e_ commerciali

risulterà dal complesso degli interessi e degli altri van-

taggi annuali, secondo le risultanze dei relativi certificati

e di altri attendibili elementi, come sarebbero, p. es., delle

opportune ttotizie fornite dalla Camera di commercio sotto

la cui giurisdizione trovasi la società o l'ente che ha emesse

le azioni di cui si tratta.

] principi, a cui si è accennato, sono quelli che si devono

seguire nel controllo delle dichiarazioni (denunzie) degli

enti contribuenti e tte] dettare le norme a cui si debbono

attenere gli enti medesimi nel preparare le loro denunzie

scritte, e qiiittdi sono principi che si seguono o quando

il sistema dell'accertamento del reddito imponibile t': quello

della dichiarazione del contribuente, e quando si pratica il

cosidetto sistema della stima ufficiale. Da noi è il pritno

di questi due sistemi che trovasi attuato; tuttavia non si

mancò di proporne un altro, che a taluno sembrò più sent—

plice e giusto, e meno dispendioso. Si propose, cioè, di non

far luogo a uno speciale accertamento del reddito per

l'applicazione dell'intposta di manomorta. A che pro, si

diceva, un nuovo e particolare accertamento, quando per

altra via già si ltattno determinati e riveduti gli eletttettti

che si dovrebbero ricercare? A quanto ammonti il reddito

fondiario degli enti di manomorta, lo si può sapere dai ca-

tasti esistenti, o in ogni ntodo si può prettdere per tale

quello su cui si paga l'imposta fettdiaria: paritnenti, sarà

reddito edilizio quello stesso a cui è commisurata l'imposta

sui fabbricati che grava sull'ettte, e reddito mobiliare quello

che venne precedentemente stabilito per l'applicazione del-

l'imposta di ricchezza ntobile. Questo sistetna, che si pre—

senta d'una semplicità seducente, non meritava, a parer

nostro, la preferenza sull’altro, sia perchè con esso il red-

dito complessivo di ciascun ente di manomorta sarebbe

stato accertato con due metodi diversi (metodo catastale e

metodo della dichiarazione), sia perchè l'imposta fottdiaria

applicavasi in base a catasti molteplici ed adatto diversi

tra di loro. Oltre di ciò, anche la natura speciale dell'im-

posta di manomorta non sopportava l'applicazione del detto

sistema, perchè, avendo essa i caratteri d'un'imposta sul

(1) Art. 20 regolamento citato.

(‘I) Art. 19 della legge sulle tasse di registro e 15 del regal. cit.  

. .. _ "'—

reddito generale dei corpi morali, richiede che il reddito

venga accertato col metodo che vedesi applicate, e che si

propone, per l'imposta generale sul reddito, cioè col me—

todo della denuncia controllata.

52. Una volta determinato il reddito lordo, di cui dispone

un ente morale, bisogna, per l'applicazione dell'imposta,

ridurlo al netto, e qui si presenta una nuova indagine:

quella, cioè, delle deduzioni, a cui conviette sottoporre il

reddito lordo. La nostra legge, oltre l'ammontare degli

oneri patrimoniali, ammette a detrazione le seguenti quele:

1° una quota, costitttita dall'annnontare delle imposte

fondiaria, edilizia, mobiliare, di Stato e delle quote rispet-

tive di imposta locale, a cui l'ettte è sottoposto;

2° per i beni immobili, e pure ammessa la detrazione

di una quota per le ordittarie spese di riparazioni annuali,

e se si tratta di fondi rustici tettttti in economia dall'ente,

si deduce una quota per le spese di coltivazione, custodia

e printa manipolazione dei prodotti;

3° infine, per le rendite mobiliari è ammessa la de-

duzione di una qttota « per le spese di produzione »; per

le spese, cioè, che direttamente concorrono a produrre od

accrescere e conservare il reddito assoggettato all'intposta.

Se quindi l'ente morale esercita un’industria, dovrantto

annnettersi in deduzione del reddito lordo, ad es., il con-

sumo di ntaterie prittte e strumenti, le ntercedi corrisposte

agli operai, gli stipendi degli impiegati, i fitti dei locali, ecc.

E cltiaro che le suaccennate deduzioni sono più che

giustificate, giacché il reddito netto e soltanto quello che

resta dopo aver pagate le itttposte, e dopo essersi reinte-

grate le spese di produzione e la quota corrispondente alle

ordinarie riparazioni annuali dei beni immobili. Per i casi

in cui l'ente gerisca ad economia alcuni propri fondi rustici,

od eserciti una qualche industria propria, sarebbe stato

forse opportttno di ammettere la deduziotte di una quota

di rischio, ma ad essa non si accettna nella nostra legge.

Circa le intposte da dedursi, devesi avvertire che l'int—

posta fondiaria detraibile viene ragguagliata alla media del

triennio precedente (3), tettettdo per nornta che si detrag-

gono le sole imposte erariali e le sovritnposte provinciali e

comunali, contpreso l'aggiodovnto all'esattore: sono escluse

le tnulte e le tasse consorziali. Non si deducono le imposte

che siano addossate al conduttore di immobili dell’ente,

poiché, in tal caso, questi viene a conseguire il prezzo attuuo

del fitto settza doverne distrarre alcttna parte per le itti-

poste. Dalle rettdite mobiliari deve dedutsi la corrispon-

dente imposta di ricchezza ntobile (4), cert le stesse regole

già accennate per la deduzione delle imposte sui redditi

immobiliari. Tutte le altre imposte e tasse non vengono atu—

messe in deduzione, perchè non costituiscono spese di pro-

duzione nè passività, ma sono semplicemente l'erogazione

diquella parte di rettdita che spetta allo Stato come contri—

buto degli ettti morali ai bisogtti della pubblica finanza: così,

non è deducibile, dal reddito dei bettefizi ecclesiastici, la

« quota di concorso », che pureè una vera e propria imposta.

Le spese deducibili per le necessarie riparazioni annuali

ai fabbricati e ad altri immobili dell'ente, sono stabilite

dalla legge:

a) in ragione del 4 per cento del reddito totale accer-

tato, peri beni rustici cui sono annessi fabbricati colonici;

b) in ragione del 45 per cento, peri fabbricati ordinari;

(3) Art. 2 della legge.

(li) Art. 71 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.
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e) in ragione del 30 per cento, per gli opifici. Agli

effetti della detrazione per le riparazioni deve tenersi per

regola che un fabbricato, sebbene destinato all'esercizio di

un‘industria, non è a qualificarsi per opificio quando non

sia tumtito di meccanismi edi apparecchi fissi, mentre se

ne efornito torna indifferente che appartengano, oppur

no, allo stesso proprietario dello stabile, sussistendo sempre

le cause che rendono necessarie le maggiori spese di con-

servazione e di restauro.

La diversità di saggio delle quote deducibili, a seconda

che si tratti di fondi rustici, fabbricati abitabili, ed opifici,

e dovuta al fatto che il deperimento degli opifici è molto

maggiore di quello dei fabbricati ordinari, e quello di questi

ultittti è, alla sua volta, più notevole di quello degli immo-

bili rustici provvisti di case coloniche.

Anche le spese per le riparazioni, come le iutposte, non

vattno dedotte allorchè, per patto o altro, siano poste a

carico del conduttore: tale e il caso delle cosidette ripara-

zioni tocative, le quali, ai sensi degli articoli 1576 e 1604

del codice civ., debbono esser eseguite dal conduttore.

Quanto alle spese di produzione, diretno che quelle che

vanno dedotte allorchè si tratta di fondi rustici geriti ad

economia, sono le spese per la coltivazione, la custodia e

la prima manipolazione dei prodotti. Circa poi le spese di

produzione da dedursi da un reddito tuobiliare, sono quelle

ttecessarie per gestire un'industria o un affare qualsiasi,

cottdotti dallo stesso ente contribuente.

In generale, non sono deducibili le spese di semplice

amministrazione, nè quelle incontrate per la riscossione

delle rendite, salvo il caso, per queste ultime, che siano

indispensabili per conseguire il reddito.

In base all'applicazione di questi principi, che son quelli

osservati ttell'ordinamento della nostra itttp0sta di mano-

morta, si ha il reddito netto, dal quale, dedotto l'ammon—

tare degli oneri patrimoniali, si ha il reddito imponibile,

che, una volta accertato, rimane estitnato, nella nostra

legge (art. 8), per la durata d'un triennio, potendosi pre-

sumere che in titi tetnpo così breve non si verificheranno

ttotevoli variazioni nel suo ammotttare. Tuttavia, se si hanno

variazioni, e siano tetnpestinnneute dettunziale, & giusto

che se ne tenga conto per le modificazioni occorrenti nel-

l'atnmontare dell'imposta, sempre quando le denunzie

siano state riscontrate e trovate esatte.

53. Soggetti dell'intposta di manomorta sono gli enti

tenuti a pagarla, e questi sono, presso di noi, i Comuni e

le provincie che siano dotati di un patrimonio, le Camere di

conunercio, le società di tnutuo soccorso riconosciute, le

casse di risparntio con patrimonio proprio, le associazioni

di arti e mestieri, i utenti di pietà, i tuouti pecuniari, i

tttonti di soccorso, i tttottti frumentari e tutte le istituzioni

e fondazioni consimili; la cassa per invalidi della marina

tuercatttile; gli istituti d'istruzione alituentati da rendite

proprie, le opere pie e gli altri istituti di carilt\e di bette-

ficettza, le case religiose, i sentiuari, le fabbricerie, le

cappellanie, i legati perpetui per celebrazioni di cttlto, le

fondazioni a scopi di cttlto, i bettefizi ecclesiastici, le con-

fraterttite, il Fortth per il culto, gli ordini religiosi, quali,

p. es., l'ordine Gerosolimitauo, ecc., ecc., e, in generale,

qualunque ente che abbia una causa perpetua di esistere,

una personalità giuridica, e sia indefettibile.

Deve poi avvertirsi che l'imlefettibilità d'un ente mo-

rale non è riposta ttell'itnntobilità dei suoi statuti, ma nella

perpetuità del suo scopo riconosciuto dal potere sociale.  

L'imposta si applica a ogni singolo ente tassabile, quando

sia distittto e faccia corpo a sé.

Tutti gli enti che non siano espressamente indicati nella

legge e tutti quelli che manchino del carattere di perpetuità

ed indefettibilità, non costituiscono dei soggetti dell'imposta

di manomorta. E pertanto, presso di noi si devono ritenere

esenti le società commerciali e industriali, gli istituti di

credito d’ogni specie, le casse di risparmio e i monti di

pietà che non abbiano patrimonio proprio, le società d'as-

sicurazione, gli asili ittfantili, le private associazioni di

tttutuo soccorso, il consorzio nazionale istituito in Torino

per l'amntortizzaziotte del debito pubblico, il monte pen-

sioni degli insegnanti elementari, la cassa pensioni peri

tuedici comunali, e tutti gli altri corpi assimilati all’am-

tuiuistrazione dello Stato, i fidecomtnessi e i legali pii, le

coadiutorie d'ufficio alle parroccltie, tutti i corpi morali for-

niti di una rendita attttua superiore alle lire 300, ecc. ecc.

54. Numerose questioni sorgono relativamente al sog-

getto dell’imposta, perchè, tuentre alcuni vorrebbero liuti-

tarla alle vere e proprie manomorte, cioè agli enti e fon-

dazioni d'indole ecclesiastica, altri ritengono opportuno di

estenderla al maggior numero possibile di enti morali;

alcuni, aderendo a questo tttodo di vedere, vorrebbero limi-

taria però agli enti non aventi scopi lucrativi, ed altri la vor—

rebbero financo estendere ad enti con scopi lucrativi, come,

p. es., alle società commerciali, industriali, di credito, di

assicurazione, ecc. Fra quelli stessi che ammettono che

sotto la detta itnposta si debbano far cadere anche degli

enti di natura non ecclesiastica, vi ha chi ne vorrebbe esen-

tare quelli che compiono funzioni di pubblica amtttinistra-

zione, quali i Comuni e le provincie, come vi hanno coloro

che si oppongono a questa proposta. Altri propongono che

si debbano esentare tutti gli enti aventi uno scopo di pietà,

di bettelicettza, dicoltura, come sarebbero gli asili infantili,

gli ospedali, gli istituti di carità, quelli scientifici, ecc., e

altri, invece, sostengono di escludere ogtti esenzione, perchè,

una volta ammesso il principio, non si sa mai dove si vada

a finire nell'applicarlo.

Noi lieti potremo che toccat‘e di volo tutte queste intpor-

tanti questioni. E subito diciamo che il quesito generale

« della estensione da assegnarsi all'iutposta di manomorta »

non è suscettibile d'una soluzione assoluta: tutto dipen—

derit dal prodotto che il fisco intenderà ricavare da questa

intposta e dai fini che con essa si vorranno conseguire. Se

la finanza si contenterà di ricavarne un tttodesto provento,

o se ha il fine politico-sociale di combattere con essa la

proprietà ecclesiastica, l'itnposta potrà ltettissituo essere

ristretta alle vere e proprie manomorte, cioè ai soli ettti di

natura ecclesiastica, oppure si potrà accettare e largamente

applicare il principio di esenzione; l'opposto, ittvece, si

verificlterà quando dall'imposta lo Stato intenda ricavare

il ntassimo provento possibile, nonchè quando il fine di

essaè puramente fiscale, non politico-sociale. lit questo

secomlo caso nulla si oppone, in via astratta, che essa

venga financo estesa ain enti avettli scopi di speculazione,

come già è stato praticato in Francia e altrove. Quando lo

Stato abbia in mira di non ostacolare la vita e lo svilttppo

degli istituti di carità e di beneficenza, e quelli dl coltttra,

potrà esentarli dall'imposta, oppttre colpire i detti istituti

con un saggio d'itnposta tuitiore di qttello con cui si applica

l'imposta alla manomorta ecclesiastica. Nelle odiertte legis-

lazioni, invero, sembra che questo intento prevalga, itt—

quautochè mentre si veggouo esentati dall'imposta gli
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asili itifatitili, sono poi colpiti in misura minima pressochè

tutti gli altri enti che ltatttto a scopo l’esercizio della cat‘ità

e della beneficenza.

All'opposto, di una soluzione teorica rigorosa sembra su-

scettibile la questione: « se debbano esentarsi dall'imposta

di manomorta tutti quegli enti che esplicatto funzioni di pitb-

ltlica amministrazione », come i Comuni, le provincie, ecc.

Veramente, questo problema va inteso restrittivamente,

perchè a volerlo ampliare si troverebbe che quasi tutti i

corpi morali, compresi gli ecclesiastici, esplicano funzioni

di pubblica amministrazione. Lo si deve, quindi, [mutare

al caso di quegli istituti, le cui funzioni sono vere funzmut

della cooperazione politica, tanto che sarebbero affidate allo

Stato se quegli istituti non esistessero. Il caso più tipico t':

quello dei Coumtti e delle provincie. Ora, rispettoai Como…

e alle provincie abbondano gli scrittori che vorrebbero fatta

ad essi una posizione finanziaria eccezionale; che vorreb-

bero, cioè, esentarli dalle imposte dirette sui beni e dalla

imposta sul reddito (1); e le ragioni che si adducouo in se-

stegno di questa opinione sono che le loro entrate sono de-

stinate alla produzione di veri servigi pubblici di Stato; che

ciò che si toglie sui loro beni dalle imposte erariali deve

poi essere colmato dai contribuenti con intposte locali, a

toetto che non si voglia che procedano male i servigi pitb-

blici locali; che ogni imposta erariale, che cade sui patri-

otoui dei Comuni e delle provincie, riesce ettorntetnettte

sperequata, perchè altro e l’effetto che produce su Comuni

e provincie che possono ripararvi con itnposte proprie, ed

altro l'effetto che si provoca sui Comuni e sulle provincie

abitati da una popolazione povera. Da noi, quando si di-

scusse il progetto di legge sulla imposta di manomorta, da

tttolti si osservò che con tale intposta si veniva a rendere

peggiore la già triste posizione di molti Comuni, special-

mente di quelli rurali; che i Comuni del Mezzogiorno ne

sarebbero stati più gravati di quelli del Settentrione, e

quelli con prevalenza di entrate patrimoniali assai più dei

grandi Comuni e di quegli altri che attingono specialmente

alle tasse ed alle imposte.

Orbene, tutte queste ragioni sono valide certamente, e

avrebbero dovuto condttrre a non estendere l’imposta di

manomorta agli istituti autonomi locali, se non si fosse

avttto in vista lo scopo marcatamente fiscale dell'intposta,

e se non si fossero esageratamente temute le conseguenze

del principio d'eseuzioue; onde prevalsero altri criteri:

quelli, cioè, di limitare al utassitno l'applicazione del prin—

cipio d'esenzìotte, facendone betteficiare i soli asili infantili;

di adottare una tuisura iniitiuia d'imposta per gli enti avettti

scopi di carità e di beneficenza; di non estendere l'intposta

agli enti aventi scopi di lucro, e di amntettere un litttite

minimo di reddito affatto esente dall'imposta.

55. L’esenzione dall'intposta, accordata agli enti forniti

di un reddito tttittimo (da noi, 300 lire atttttte), fu tra le

proposte maggiormente discusse. Gli avversari di essa ili-

cevano che l'esenzione non i'! motivata dall’analogia fra

l‘imposta di manomorta e quella sulle successioni, perchè -

la disposizione che rende esenti dai diritti sulle successiotti

alctttti mininti patrimoni riserva per solito questo favore

alle sole eredità in littea ascettdctttale e discendentale, per

la qttal cosa tnauca ogtti analogia tra le due intposle sotto

questo riguardo. Ne potrebbe dirsi opportuna l'esenzione :

per un riguardo alla povertà, giacchè può darsi che una

 
(i) Wagner, Scienza delle finanze (Biblioteca dell’econontt'stu,

tttattotttorta sia poco provvista di redditi patrimoniali e

ricca tuttavia di altre entrate, come p. es. può verificarsi

nei Comuni; d'altronde la povertà di un pubblico istitutoè

molto diversa dalla povertà di una famiglia. E facile valu-

tare la rendita ttecessaria al sostentamento di una famiglia,

per inferirue che se l'intposta gravasse su quel poco, ca-

drebbe sugli alimenti; ma un istitttlo, che ha vita essen-

zialmente fittizia, non ha altri bisogni che quello di

soddisfare allo scopo della sua creazione; e povero, per

enormi che siano le sue etttrale se non bastano al fine suo;

e ricco, per minime che siano, se a questo fine sopravan-

zatto. Si limine nelle grandi città ospedali che posseggono

utilioni, e non bastano al ricovero degli atutttalati; se ne

hanno invece in certe comunità, provvisti di entrate me-

scltitte, e tuttavia hanno di troppo, perché nei villaggi e

nei piccoli Comuni si ha in generaleripuguanza a farsi rico-

verare in un pubblicoospedale. latine, si adduce la perdita

che subisce la finanza coll'accordare l'esenzione dall'int-

posta agli enti non forttiti del reddito minittto, tanto:! vero

che al 1° gennaio 1901 in Italia vi erano ben 33,802 enti

morali, forniti di una rendita netta di lire 8,785,-1-18.78,

esentati dall'imposta in virtù della disposizione di legge

che non assoggetta al tribttto di manomorta gli enti che non

dispongono di una rendita netta non sttperiore alle lire 300

anntte. Infine si latuettta, che codesta disposizione favorisce

le evasioni fraudolenti all' itttposta, come sia a dimostrarlo

il fatto, che di anno in anno aumenta rapidissimamente

il tunnero degli enti esentati. Cosi, mentre al 1° gett-

ttaio 1898, in Italia gli enti morali che godevano di tal be-

nefizio erano soltanl022,tl'21,divennero, come abbiant visto,

33,802 al 1° gennaio 1901, con un atttnento di 'l0,881 nello

spazio di appena tre attui, e mentre la rendita annua esen-

tato dall'intposta era, nel 1898, di sole lire 3,042,856.29,

sali, al 1° gennaio 1901, a lire 8,785,450.78, con iui

aumento di lire 5,712,591-.-19.

Non v’ha dubbio che tutte queste ragioni limitano di

molto la bettlà del provvedimento escogitato a favore degli

enti forniti di un reddito minimo. Tuttavia, si disse che la

quasi idetttità di carattere tra l'itttposta di manomorta e

ogtti imposta sul reddito, poteva giustamente far adottare

per quella una disposizione che ordinariamente vedesi adot-

tata nella itnposta sul reddito. Si aggiunse, che l'esenzione

era attche una necessità di attiministrazioue, giacché le

spese che avrebbero al fisco cagionato l'accertamento dei

redditi ttiinittti e la riscossione dell'imposta relativa avreb—

bero forse superato il prodotto complessivo dell'imposta

medesima. Al tinture, che di qttella disposizione di favore

possano nsufrttire degli enti, come, p. es., i Comuni e le

provincie, cltedispongouo di altre etttrate oltre che di quelle

patrimoniali, si può provvedere noti estendendo il detto

benefizio ai Comuni e alle provincie, e ad ogni altro ente

che si trovi in quella condizione, oppure col computare le

entrate di ogni natura agli effetti .dell'esenzione. Si volle,

@ infitte, adottattdo il principio della esenzione dei redditi

minimi da imposta, provvedere alla Sorte di molti enti di

; carità e beneficenza, che dall'imposta avrebbero visti sempre

pii't assottigliati i loro liutitatissimi mezzi, e che forse sareb-

berovennti a perire. E, invero, a costituire la cifra di 33,802

enti, che al 1° genttaìo 1901 erano esenti dall'imposta,

contribuivano principalmente le opere pie con rendite de—

volute a scopo di carità e di beneficenza, e alcuni enti

serie 3", vol. x,“ parte 2“, 'l‘orino, Unione Tip'ografico—Edttrice).
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ecclesiastici di maggiore utilità sociale; i Comuni vi par-

tecipavano soltanto nella misura di 1354.

Sembra, quindi, che, se non in via teorica, almeno in

via di fatto, l'esenzione dei redditi minimi da imposta

costituisca una disposizione che merita di esser mantenuta

nella legge, perchè, in fondo, gli inconvenienti, che le si

addebitano, sono più apparenti che reali.

56. Quanto alla questione, che pure si fa, dell’oppor-

tunità, () meno, di estendere l'imposta anche agli enti com-

merciali e industriali, e specialmente alle società anonime,

noi siamo di parere che vi si debba rispondere negativa-

mente. In tal caso, l'imposta verrebbe a essere snaturato,

giacchè quasi nessun carattere comune hanno i suddetti

enti e quelli che comunemente si considerano come stabi—

limenti di manomorta: non la perpetuità, giacchè non è

raro il caso di società commerciali e industriali, special-

mente se costituite in forma anonima, che cessino prima

del termine stabilito nell’atto costitutivo; non lo spirito

conservatore, che domina nella gestione dei corpi morali,

giacchè, all'opposto, è uno spirito ardito e quasi temerario

di progresso e di perpetua trasformazione dei beni, che

caratterizza la vita e la gestione di tutte le società aventi

un intento di guadagno. Si potrà, adunque, ben sottoporre

le società commerciali e industriali all'imposta sul reddito,

o a imposte speciali, sopratutto cercando di colpire i loro

guadagni di congiuntura, ma non sembra che si possa

in niun modo pensare a porle sullo stesso piede, e trat-

tarle finanziariamente alla stessa stregua, degli enti di

manomorta.

57. in Italia, al 1° gennaio 1901, gli enti morali sotto-

posti all'imposta di manomorta erano 10,125. A formare

questa cifra contribuivano sopratutto le opere pie, i Comuni;

le quote curate, le coadiutorie ed altri enti ecclesiastici,

e i benefizi parrocchiali. La loro rendita lorda era, nel

detto anno, di lire 219,410,019.28, e quella netta di

lire 175,174,595.16. Circa la metà di questa rendita era

di pertinenza delle opere pie; quella di pertinenza dei Co-

muni e delle provincie ammontava a lire “33,315,350.30.

Le opere pie, insieme alle provincie e ai Comuni, sono i

più notevoli contribuenti per l'imposta di manomorta.

Dal1° gennaio 1898 al1° gennaio 1901, il numero degli

enti che pagano l'imposta di manomorta diminuì conside-

revolmente. Erano 55,173 nel 1898 e discesero a 40,125

nel 1901. La rendita netta imponibile, che era di

lire 191,710,840.90, scese a lire 175,174,595.113, dimi-

nuendo quindi di ben 16,596,245.41 lire. Tra gli enti,

che più ebbero parte in questo fenomeno, furono i Comuni

e i benefizi parrocchiali; minima, invece, fu l'influenza che

vi ebbero le opere pie.

58. Vi hanno vari sistemi per graduare l'imposta di

manomorta, secondochi: è annuale o periodica, commi-

surata alla rendita e al capitale. Quando (- annuale e fog-

giato a imposta sulla rendita, si preferisce che sia com-

misurata ad iui tanto percento del reddito netto e lordo

annuale (p. es., il 4 °|0 della rendita). Questo è il sistema

presso di noi seguito, cche era applicato anche nella legis-

lazione piemontese. Oppure, l'imposta di manomorta si

conunisura all' imposta diretta principale (fondiaria, edilizia

e mobiliare), stabilendosi che si pagherà nella misura di

un tanto (per es. nella misura di cent. 70) per ogni lira

di imposta diretta principale che si paga sul reddito fon-

diario, o edilizio, e mobiliare. Questo sistema, che trovasi

adottato in Francia (: nell'isola della Riunione, viene se-  

guito quando l'imposta di manomorta trovasi foggiata quale

un'addizionale alle imposte dirette principali, cioè al tributo

fondiario, a quello sui fabbricati ed a quello sulla ricchezza

mobile. Se poi l'imposta di manomorta è pure annuale,

ma viene proporzionata al patrimonio, il saggio trovasi di

regola stabilito in un tanto per cento del valore dei beni

(del capitale). Quando poi l'imposta viene corrisposta ogni

dato periodo di anni (per esempio, ogni 15, ogni 20 anni),

come si riscontra in Austria e in Baviera, il saggio del

tributo costituisce pure di regola un tanto per cento del

capitale.

Quanto all'altezza del saggio, se l'imposta (: commisurata

direttamente al reddito, si posson seguire due sistemi: o

colpire i redditi della stessa specie con saggio diverso, a

seconda della natura dell'ente a cui appartengono, e questo

e il sistema adottato dalla nostra legge; oppure, adottare

iui identico saggio per i redditi della stessa indole, qua-

lunque sia l'ente cui appartengono, e saggi diversi per

redditi di natura diversa; ma è preferibile il primo sistema,

perchè una diversa misura dell’imposta meglio s'attaglia

alla diversa natura degli enti, che non a redditi di diversa

specie, mentre poi è chiaro che il detto sistema è proprio

di una vera imposta sul reddito. Tuttavia, anche nell'im—

posta di manomorta trovasi praticato il citato secondo

sistema, e ciò avviene quando l‘imposta è foggiala a tri-

buto periodico sul patrimonio. Così, per es.,. in Austria,

ove essa si paga ogni dieci anni,.il saggio dell'imposta e

del 3 % sul valore degli immobili, e dell'1 1/, sul valore

dei beni mobili.

A noi, tra i diversi sistemi, sembra preferibile quello

seguito dalla nostra legge, la quale stabilisce un diverso-

saggio dell'imposta secondo la varia natura degli enti a cui

l’1mposta stessa si applica, prescrivendo il saggio del 4%

del reddito annuo, eccettuato che per gli istituti di carità

e di beneficenza esistenti nel regno sotto la sorveglianza

governativa, peri quali il saggio è soltanto di cent. 50 %,

cioè di 1/., %, mentre per quelli che si trovano situati

all‘estero è pure del 1%. Queste quotità sono soggette“

all'aunwuto di due decimi, imposto dalle leggi del1869.

e1870(art. 3 e 19 della legge). Diciamo che questo si-

stema ci sembra preferibile agli altri surriferiti, perché

esso meglio comporta il foggiamento dell’imposta di mano-

morta a imposta sul reddito, e perchè è certo meglio il far

variare il saggio secondo la diversa indole e i differenti

scopi degli istituti, che non già secondo la varia natura del

reddito e dei beni a cui innuediatamente si applica.

59. Circa poi l'altezza della misura dell' imposta, in ge-

nerale si riscontra la tendenza a pareggiarla alle imposte

in sostituzione delle quali venne creata quella di manomorta;

a parcggiarla, cioè. al saggio cumulativo medio dell'im-

posta sulle successioni e dei diritti di registro. E gli è per

questo, che da noi v'ha chi sostiene che il saggio dell'inn-

posla di manomorta, che tuttora si mantiene del 11- %, si

debba elevare; e ciò perché, quando, con la legge del 1862,

fu stabilito il saggio del 4%, fu tenuta presente la misura

media dei diritti di successione e di registro, alla quale si

cercò di equiparare l'altezza dell'imposta di imiiioniorta;

ma in seguito, tanto il saggio dell'imposta successoria,

quanto quello dei diritti di registro,furono accresciuti,

mentre si lasciò tal quale quello dell' imposta di manomorta.

Talchè, sia in seno :ill'Aiiiministrazione finanziaria, che

fuori, spesso si levò qualche voce a proporre di portare al

tì % del reddito annuo l'imposta di.iiianomorta, e-como
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di recente, l'imposta sulle successioni venne ordinata a

imposta progressiva, cosi si vorrebbe che anche per l'im-

posta di manomorta si applicassero diversi saggi a seconda

della entità dei redditi e dei patrimoni imponibili.

Senonchè, taluni vorrebbero far servire l' imposta di ma-

nomorta quale mezzo per impedire l'accrescersi della pro-

prietà degli enti morali, e specialmente degli enti di culto,

o addirittura quale strumento per pervenire ad un graduale

assorbimento, a favore dello Stato, di della proprietà. Se

ciò debba essere l'ufficio dell'imposta di manomorta, e

molto contestabile, come e pure dubbia l'opportunità dello

scopo che si vorrebbe conseguire. A ogni modo, volendo

a tutti i costi raggiungerlo, altre vie converrebbe battere.

Su questo argomento, ci sembra utile riportare quanto

scrissero il Boncard e lo Jèze, nel loro Trattato di scienza

delle finanze.

Ammessa l'opportunità di una particolare imposta sugli

enti di manomorta, i due scrittori francesiaffermano che « è

difficile di andare più in là, supponendo, ben inteso, che si

voglia restare sul puro terreno fiscale. Se si abbandona il

terreno puramente fiscale, si può, per altri scopi, assogget-

tare la manomorta a nuovi carichi. È un fatto incontestato e

incontestabile che le persone morali, oalmeno certe persone

morali e associazioni, avversano o possono avversare l'azione

dello Stato. Questo pericolo è tanto più da temersi e com-

battersi dallo Stato, in quanto le persone morali e le asso-

ciazioni hanno sempre avuto la tendenza ad accrescerei

loro beni, e quindi i loro mezzi d'azione. Si è perciò rico-

nosciuto allo Stato un diritto di controllo estremamente

potente. Di tuttii tempi, nel diritto francese,\questa facoltà

di controllo ha esistito, e si è manifestata in parecchie ma-

niere. Oggi è lo Stato che conferisce,e toglie la personalità

giuridica. Esso ha il diritto di dissoluzione. La sua auto-

rizzazione e necessaria per acquistare dei beni a titolo gra-

tuito. ln.quest'ordine di idee, per colpire la manomorta, e

per raggiungerla quando ne abbia bisogno, lo Stato può

esser tentato di servirsi del suo diritto d' imporre tributi.

Se, a un momento dato, lo Stato viene a constatare che lo

sviluppo dei beni di manomorta è considerevole, se e550

stima che in ciò vi sia un pericolo pubblico, cui conviene

contrapporre un rimedio, esso può essere spinto a pensare

ad una tassazione speciale della manomorta.

« Ma che valore avrebbe codesto provvedimento?

« Si è molto discusso sulla legittimità della misura, ed è

ben evidente che, per quelli che assimilano le persone mo-

rali ed associazioni agli individui e dichiarano le une e gli

altri ugualmente intangibili, il provvedimento è iniquo. Ma

siffatta assimilazione e erronea. Ma allora, se si ammette

come naturalissimo e legittimo il fare alle persone morali

e agli individui una situazione giuridica differente e di

prendere contro le prime delle precauzioni che non si pren-

dono contro gli altri, l'idea d'una tassazione speciale della

manomorta non deve apparire pifi ingiusta di questa o

quell'altra regola speciale, per es., della interdizione di

acquistare dei beni senza l'autorizzazione del Governo.

« All'epposto, ponendosi dal punto di vista dell'opportunità

della misura, si può dubitare del valore del provvedimento.

Anzitutto, è sempre pericoloso di servirsi dell' imposta come

arma per arrestare lo sviluppo d'un'istituzione; ciò costi-

tuirebbe un precedentepericoloso. In questo stesso ordine

di idee, si può aggiungere che e un cattivo precedente  

quello di creare una categoria di contribuenti ai quali non

viene applicata la regola generale dell'eguaglianza tribu-

taria. A nostro avviso, se, a un momento dato, lo Stato

crede che la manomorta costituisca un pericolo, esso deve

attaccarla francamente. In Francia, p. es., esso può arre-

starne lo sviluppo mediante il rifiuto sistematico dell'auto-

rizzazione ad acquistare, o valendosi dell'esercizio del di-

ritto di dissoluzione, o mediante il ritiro della personalità

giuridica. Ma ciò suppone, evidentemente, che i fattidimo—

strino all'evidenza il pericolo della manomorta » ('l).

Riassumendo, i due scrittori francesi, dichiarano iii0p-

portuni ed inefficaci i mezzi fiscali che si vorrebbero sta-

bilire per combattere la manomorta.

60. Molte norme, che si potrebbero dettare per l'annni—

nistrazione di quest'imposta, son comuni alle altre imposte,

e specialmente a quelle sugli affari, tanto più che in gene-

rale la sua applicazione trovasi affidata alle stesse autorità

fiscali locali e centrali, alle quali e data l'applicazione delle

imposte sugli affari, e di quelle di registro e di bello.

L'amministrazione dell' imposta concerne specialmente l'ac—

certamento del reddito e la conseguente liquidazione della

imposta, la riscossione della medesima, e la procedura dei

reclami amministrativi e giudiziari per tutte le contestazioni

che possano eventualmente sorgere nell'applicazione sua.

Quanto all'accertamento del reddito o dei beni tassabili,

se il sistema è quello della denunzia dei contribuenti,

norme precise debbono essere prescritte sul modo come le

denuncie devono esser fatte, sui documenti che debbono

corredarlc, sulle persone che debbono farle, sull'autorità

che le deve ricevere, sul modo di controllarle, ecc., e de-

vono altresi essere prescritte delle penalità per omessa,

o tardiva, e falsa denunzia, e quindi stabiliti dei ter-

mini perentori, oltre i quali, se la denunzia non è stata

fatta, devesi procedere all'accertamento d'ufficio del reddito

e all'applicazione dell'imposta. Quanto alla liquidazione

dell’imposta, non conviene che sia unica, essendo oppor-

tuno che si abbiano delle liquidazioni suppletive accanto

a quelle definitive; in ogni caso, occorre che sia notifi-

cata nel tempo e nei modi ordinari al contribuente, cui

deve essere riconosciuto il diritto di presentare in via am—

ministrativa le sue osservazioni in contrario. E consigliat-

bile la formazione d'uno « stato generale delle liquida-

zioni », nel quale siano annotati distintamente il numero

d'ordine delle singole denunzie; il numero del volume e

registro ove sono conservate; la denominazione e destina-

zione del corpo o stabilimento di manomorta; iComuni

ove sono situati i beni appartenenti all'ente; il reddito

dennnziata e quello accertato; la misura dell'imposta da

applicarsi; l'imposta liquidata e l'ammontare delle incorse

pene pecuniarie, il totale complessivo della imposta e delle

penalità; se vi sia contestazione e no, per la liquidazione

dell'imposta, col rappresentante dell'ente tassato, e se

contro la liquidazione vi sia reclamo amministrativo o giu-

diziario; vi debbono esser pure annotate le proposte del-

l'agente del fisco sulle denuncie di variazione presentate

dai rappresentanti degli enti ecc. La liquidazione definitiva,

come la preparazione degli elenchi e ruoli degli enti con-

tribuenti e dell'importo da cui ciascuno di essi è gravato,

non deve esser affidata all'agente che operi la prima liqui-

dazione, ma ad un'Autorità fiscale superiore intermedia,

come sarebbe, presso di noi, l'intendente di finanza. Deve

 

 

(‘I) Boncard e Jèzc, op. cit., pag. 850 e seg. V. pure, su questo argomento, gli scritti già citati di Magnier, Epinay, Baer e Wahl.
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pure esser accordato al contribuente il diritto di reclamare

contro la fatta liquidazione, tanto in via amministrativa che

giudiziaria.

La riscossione dell'imposta deve, in generale, aver luogo

in base all'elenco o. ruolo di già preparato, e possibilmente

in diverse rate, e nel tempo dell'anno più opportuno per gli

enti di contribuenti. Insieme alla riscossione dell'imposta è

opportuno che avvenga anche quella delle pene pecuniarie

e dei debiti arretrati dell'ente. É conveniente stabilire una

penale anche peri tardivi pagamenti, come pure devono

prescriversi le ingiunzioni di pagamento. Le somme pagate,

per imposta e pene pecuniarie od altro titolo, debbono

essere immediatamente registrate in apposito bollettario,

rilasciando quitanza alla persona che paga, e annotaudo

l'eseguito pagamento nel libro dei debitori.

Abbiamo già detto che dev'esser ammesso il reclamo

giudiziario contro la liquidazione dell'imposta, ed era

aggiungiamo che il ricorso deve ammettersi tanto per

l'applicazione delle pene pecuniarie, quanto in materia di

riscossione dell'imposta. Da noi, come in generale dapper-

tutto, il ricorso giudiziario è ammesso centro delle prece-

denti decisioniprese dall’Autorità amministrativafinanziaria.

Il procedimento, che si osserva, i‘: il seguente: contro le

decisioni emesse dall'Intendcnza di finanza 0 dal Ministero,

icorpi morali possono ricorrere in via giudiziaria, nelle

forme stabilite dagli arL 135 a 138 della legge 20 marzo

1897, n. 217, sulle « tasse di registro » (art. 12 legge e

54 del regolamento). La competenza per siffatti giudizi

spetta in prima istanza al tribunale nella cui giurisdizione

ha sede l'uffizio del registro che ha liquidata l‘imposta e

pena pecuniaria controversa, giusta l'art. 136 della legge

di registro e l'art. 6 della legge 20 marzo 1865, alleg. E,

sul contenzioso annninistrativo. Nel caso che il corpo sog-

getto all'imposta, invece d'una sola denunzia all'ufficio da

cui dipende il luogo della propria sede, abbia presentate

più denunzie, valendom della facoltà accordata dall'art. 5,

3° capov., della legge e dagli art. 4 e 5 del regolamento,

se la controversia riflette l'imposta liquidata da pii'i uffici,

talché si tratti di questioni connesse per l'oggetto e il fatto

da cui derivano, l'azione relativa può essere spiegata di-

nanzi all'Autorità giudiziaria del luogo, dove risiede uno

qualunque degli uffici interessati. Per i giudizi d'appello e

competente la Corte da cui dipende, secondo l'ordinamento

giudiziario territoriale, il tribunale che ha giudicato in

primo grado. I ricorsi per cassazione debbono invece por-

tarsi indistintamente alla cognizione della Corte di cassa-

zione romaua, per il disposto della legge 12 dicembre 1875,

ii. 2387. che le ha affidato il giudizio su tutte le questioni

relative alle leggi sulle imposte dirette e indirette di qua-

lunque specie (1).

61. Del resto, ecco sommariamente quale è l'ordina-

mento ammiuistrativo dell'imposta di manomorta in Italia.

Centro della gestione di tale imposta è la « ricevitoria del

registro » o delle « successioni », nel cui distretto trovasi

l'ente morale tassato. La dichiarazione dei beni posseduta

dall'ente dev'esser fatta a tale ricevitoria, indicando, distin-

tamente, tiitto ciò che riguarda i beni rurali, i fabbricati,

i capitali, le rendite fondiarie, i censi, le annualità e pre—

stazioni diverse, le rendite del debito pubblico e i mobili

fruttiferi, di pertinenza dell'ente. Il ricevitore, avuta la

denunzia ed esaminato se è corredata da tutti i documenti
 

occorrenti a controllarla, ne rilascia ricevuta al rappresen-

tante dell'ente interessato; indi la sottopone ad esame ac-

curato. Per i beni immobili cerca di riconoscere se la de—

nunzia comprende tutti quelli posseduti dall'ente, se siano

esatte le indicazioni della superficie e del genere di co'.—

tura, se la rendita a ciascun fondo assegnata corrisponda a

quella reale o presunta, e per tutte queste indagini si vale

anche d'informazioni direttamente assunte sul luogo, nonché

dei libri catastali. Per accertarsi dell'esattezza della de-

nunzia relativamente ai capitali, alle rendite fondiarie, ai

censi, alle annualità e prestazioni diverse, il ricevitore

pratica le opportune indagini negli uffizi del registro, delle

ipoteche, nei pubblici archivi, e si procura i necessari chia-

rimenti per tutto ciò che possa avere riguardo a tale sor-

gente di rendita, senza tralasciare all'uopo le più accurata

investigazioni locali. Infine, per accertare l'esattezza delle

denunzie rispetto alle rendite del debito pubblico, si vale

di estratti d'un documento preparato annualmente dalla

Direzione generale del debito pubblico, in cui sono indi-

cati, separatamente per provincia, le rendite iscritte a fa-

vore di ciascun ente nella provincia fissate. Quanto alle

iscrizioni 0 cartelle di rendita non nominative, il ricevitore

'si procura le più accurate informazioni, che estende al-

tresi al caso d'iscrizioni 0 cartelle nominative passate, bensi

agli enti di manomorta, ma non ancora intestate ai mede-

simi. Le Autorità e i funzionari pubblici sono obbligati a

lasciar prendere e a dare, anche per iscritto, agli impie-

gati del registro, tutte le notizie di cui abbisognino per

il servizio dell'imposta di cui trattasi.

Su ciascuna denunzia presentatagli, il ricevitore dichiara

se ne accetta i risultati, o se non li accetta: nel primo caso

procede alla immediata liquidazione dell’imposta; nel se-

condo procede ad una liquidazione a parte, da notificarsi

all'ente interessato. Nel caso che il rappresentante dell'ente

presenti le sue contro-osservazioni nel termine di quindici

giorni successivi a quello della significa della liquidazione

suppletiva, il ricevitore procede alla definitiva proposta di

accertamento del reddito imponibile e di liquidazione della

imposta, indicando i motivi per cui crede di aderire, o no,

alle contro-osservazioni dell’ente contribuente, e comunica

la detta proposta all'intendente di finanza.

Nel caso di omessa denunzia, si procede all'accertamento

d'ufficio del reddito tassabile, notificandone i risultati al

rappresentante dell'ente. Si è obbligati a denunziare anche

le variazioni patrimoniali e del reddito.

E l'intendente di finanza che, in via amministrativa,

decide sulle denunzie contestate e liquida definitivamente

l'imposta.

La riscossione dell'imposta, nonché delle pene pecu-

niarie, si fa dal ricevitore, colla scorta d'apposito ruolo tras-

messoin dall'intendente. Il pagamento s'ell'ettua a semestri

maturati, con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di

ciascun anno. Insieme alla prima rata della tassa dev'esser

pagata integralmente la sopratassa incorsa e liquidata'per

tardivo pagamento, non essendo stabilito il pagamento ra-

teale delle sopratasse, nè un termine speciale per eseguirne

il versamento. S'incorre nella penale della sopratassa se,

trascorsi 20 giorni dalla scadenza di ciascun semestre, non

si è eseguito il pagamento della rata d’imposta e delle altre

penali, ela sopratassa si liquida in ragione del 12 per cento

della rata d’imposta, di cui fu ritardato il pagamento. Se

 

(1) V. I’rincivalle, Manuale per l'applicazione della tassa sulla manomorta, pag. 179 e seg., Roma 1900.
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alla scadenza delle rate non fosse ancor definitiva la liqiii-

dazione in base al nuovo accertamento triennale, o per

effetto di variazioni patrimoniali, si riscuote provvisoria-

mente l'imposta secondo la liquidazione fatta per l'anno

precedente (1).

Per la riscossione coattiva dell'imposta di manomorta si

applicano le norme stabilite per le tasse di registro (2),

cioè quelle contenute negli articoli 134 e 135 della legge

20 maggio 1897, n. 217, e nelle istruzioni e normali re-

lative alle tasse medesime. Il procedimento che si applica

éque|lo « ingiunziouale », comune, com'è noto, a molte

altre imposte e tasse. Per la percezione dell'imposta di

manomorta vigono tutti quei privilegi che sono accordati

al fisco relativamente all'imposta sulle successioni e alle

tasse di registro, e quindi i privilegi si estendoranno tanto

sui beni mobili, che sugli immobili dell'ente debitore. Il

credito dell'erario, a titolo d’imposta, può restare pre—

scritto, ei termini per la prescrizione, stabiliti dall'arti-

colo 14 della legge, sono due: quello di cinque anni, per

le annualità d'imposta riferibili a rendite non denunziate;

'e quello di due anni, per supplementi d’imposta a causa

di denunzie inesatte. Le sopratasse si prescrivono negli

stessi termini stabiliti per l'imposta cui si riferiscono,

dal momento che sono un mero aumento dell’imposta

medesima.

Caro V. — Dmtrro eosmvo.

62. Le varie leggi italiane sull' imposta di manomorta. -—

63. Ordinamento dell’imposta di manomorta nell'attuale

diritto positivo italiano. — 64. Il regime della manomorta

in Francia. — 65. Ordinamento dell'imposta di manomorta

in Austria. — 66. Id. in Baviera. —- 67. In Inghilterra,

Prussia e Turchia non esiste imposta di manomorta. —

68. Regime fiscale della manomorta nell‘Olanda e nel Belgio.

-— 69. Id. nell'Isola della Riunione.

62. È già stato detto che l'imposta di manomorta vigeva

in alcuni dei vecchi Stati italiani. Nell'attuale legislazione

italiana essa trovasi modellata su quella che vigeva nel regno

sardo. Quivi essa era stata stabilita con legge 23 maggio

1851, che nel 1860 fu estesa ad altre provincie d'Italia.

In tutto il regno l'imposta fu applicata soltanto con la legge

21 aprile 1862, n. 587, che costituisce il perno della

patria legislazione tributaria sulla manomorta.

Le successive fasi, per cui passò tale legislazione e che

soltanto lievemente modificavano la legge del 1862, sono

segnate dalle seguenti leggi :

1° Legge 19 luglio 1868, n. 4480, che stabilì il mi-

mino del prezzo locativo presumibile degli immobili, nei

rapporti della determinazione della rendita imponibile;

2° Legge 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. M, con la

quale l'imposta venne aumentata d'un secondo decimo;

3° Legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato N, la

quale prescrisse che nell'applicarsi l'imposta ai redditi mo-

biliari occorreva detrarre l'imposta di ricchezza mobile

per determinare il reddito imponibile;

4° Legge 8 giugno 1874, ii. 1947, che istitul una

sopratassa a titolo di penalità per tardivo pagamento del-
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l‘imposta, e fece obbligo all'Amministraz'ione di notificare

un preavviso agli enti debitori nei primi "10 giorni dalla

scadenza d'ogni rata semestrale d'imposta;

5° Testo unico delle precedenti leggi,-approvato con

r. decreto 13 settembre 1874, n. 2078;

6" Legge 22 luglio 1894, ii. 339, mediante la quale

furono aumentate d'un quinto le pene pecuniarie stabilite

per questa imposta; '

7° Legge 2 luglio l896, num. 265, riguardante gli

avvisi da notificarsi ai debitori del fisco per imposta di

manomorta; '

8° Legge 4 giugno 1899, n. 191, che esenta dalla

imposta le congrue dei benefizi parrocchiali.

I progetti di leggi relativi a quest'imposta, che non

vennero approvati, furono diversi. Presentemente l'appli-

cazione dell'imposta rimane regolata daltesto unico di

legge 13 settembre 1874, dall'articolo 71 della legge

24 agosto 1877 sull'imposta di ricchezza mobile, dal-

l'articolo 6 della legge 22 giugno 1894, dall'art. 3 della

legge 2 luglio 1896, e dall'art. 4 della legge 4 giugno

1899 sulle congrue parrocchiali ;. nonchè dal regolamento

25 settembre 1874, e dall'articolo 87 del regolamento

3 novembre 1894 sull'imposta di ricchezza mobile.

63. L'ordinamento, che, per effetto delle citate leggi,

fu dato all’imposta di manomorta in Italia, è il seguente.

Gli enti sottoposti al pagamento dell’imposta sono, se-

condo il disposto dall'art. 1° della legge, « le provincie, i

Comuni, gli istituti di carità e di beneficenza, le fabbricerie

ed altre amministrazioni delle chiese, i benefizi ecclesia-

stici e le cappellanie, anche laicali, le case religiose, i

seminari, le confraternite, le associazioni d'arti emestieri,

gli istituti religiosi d'ogni culto, e gli altri stabilimenti,

corpi ed enti morali ». Tali enti, si legge nello stesso ar-

ticolo, « sono assoggettati ad un'aunua tassa proporzionale

alla rendita reale o presunta di tutti i beni mobili ed im-

mobili che loro appartengono e che si computano per le

tasse di registro nelle trasmissioni per causa di morte ».

Sono esentati da questa imposta il Consorzio nazionale,

sorto in Torino per l'ammortizzazione del debito pitb-

blico (3), il Monte pensioni istituito il favore dei maestri

elementari (4), la Cassa pensioni dei medici in servizio dei

Comuni e delle istituzioni di beneficenza (5), e le società

commerciali, industriali, d'assicurazione o di credito d'ogni

sorta, nonché gli asili infantili.

Nel determinare la rendita imponibile dei beni immo-

bili si prende per base il prezzo annuo delfitto reale quando

sono locati; altrimenti il prezzo annuo del fitto presumibile

dei medesimi; e se ne deduce l'ammontare annuo del-

l'imposta fondiaria e l'annua spesa delle riparazioni, nella

misura che già indicammo.

In nina" caso il prezzo presumibile, o depurata dalle

deduzioni predette, potrà discendere al disotto del mul-

tiplo in ragione di otto volte l'imposta fondiaria principale

a cui gli immobili sono gravati (6).

Con la stessa re'gola stabilita per l'imposta fondiaria, si

depurano le rendite mobiliari dell'ammontare dell'imposta

di ricchezza mobile su di esse corrisposta (7).

 

(1) Vedi, per la riscossione dell'imposta e delle penali, gli

articoli 13 e 14 della legge, il regolamento agli articoli 50 e

seguenti, la legge 2 luglio 1896, n. 265, art. 87 del regolamento

3 novembre 1894, n. 493.

(2) Art. 52 del regolamento.-  ,(3) Legge 6 maggio 1866, n. 2892.

(4) Legge30 dicembre 1894, n.597.

(5) Legge 14 luglio 1898. n. 335.

(6) Art. 2 della legge del 1874, testo unico.

(7) Art. 71 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.
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Oltre le predette imposte e spese di riparazione, sono

ammesse in detrazione dal reddito lordo dell'ente (per

la prevalsa giurisprudenza) le vere e proprie passività

patrimoniali, esclusi cosi quei pesi che 'sono inerenti alla

esistenza dell’ente, come i semplici oneri di culto e di ca-

rità, le spese di manutenzione e d'ammiuistrazione e le

altre che gli enti morali debbon fare per proprio ufficio e

la cui soddisfazione sostanzialmente dipende dal modo di

erogazione del loro reddito.

La misura dell’imposta, come s'è già detto, è del 4 per

cento, eccetto che per gli stabilimenti di carità e di bene-

ficenza esistenti nel regno e soggetti alla sorveglianza

dell'Autorità governativa e amministrativa dello Stato, per

i quali essa è di 1/g per cento (1). Queste quotità sono

soggette all’aumento di 2 decimi.

L'imposta si applica sulla base della dichiarazione (de-

nunzia) dei propri beni, fatta da ogni singolo ente e corpo

morale. L'accertamento del reddito imponibile, il quale si

calcola di 20 in 20 lire, si esegue ogni triennio. Le varia-

zioni nel reddito debbono notificarsi entro il mese di di-

cembre dell'nltimo anno del triennio, onde abbiano effetto

nel triennio successivo, e quelle che si verificano nell'asse

patrimoniale vanno deuunziate nel dicembre dell'anno in

cui sono avvenute, perchè possano spiegare effetto nell'anno

seguente. La mancata denunzia fa rimanere invariata la

tassa applicata rispettivamente per il triennio o per l’anno,

salvo gli aumenti imposti d'ufficio. La mancata denunzia

nel termine stabilito fa incorrere nella penalità eguale alla

tassa dovuta per un anno sulla remlita dennnziata, accre-

sciuta, tale tassa, di un quinto. Invece, per le denunzie

fatte nel termine prescritto, ma al disotto dell’esatto va-

lore, è applicabile la penalità del triplo dell'imposta sulla

parte di reddito effettivo, se si tratti di fitti reali, interessi

di capitali mutuati, rendite, censi e prestazioni; se invece

si tratti di fitti presunti, non si fa luogo all'applicazione

della pena se la differenza non è maggiore del quarto (2).

Con legge del 1894, le sopratasse e le pene pecuniarie

vennero aumentate d'un quinto (3).

L'imposta viene riscossa a semestri maturati, insieme

alle penali, e la riscossione è affidata alle ricevitorie del

registro e del demanio.

L'elenco dei contribuenti, in base al quale ha luogo la

riscossione, viene definitivamente preparato dall'intendente

di finanza. ' ‘ '

Ogni ritardo al pagamento dell'imposta e delle penali,

scorsi 20 giorni dalla scadenza del semestre, fa incorrere

in una sopratassa del 12 p. cento sulla somma per cui fu

ritardato il pagamento (4).

Si-prescrivono dopo 5 anni le annualità d’imposta rife-

ribili a redditi non denunziati, ed invece si prescrive dopo

due anni l'azione della finanza per supplementi d'imposta

dipendenti da denunzie inesatte e quella dei contribuenti

per la restituzione delle somme indebitamente pagate (5).

Sono esenti dal pagamento dell’imposta gli enti il cui

patrimonio, dopo le detrazioni ammesse dalla legge, non

apporti un reddito superiore alle lire 300, nonché gli isti-

tuti di carità e di beneficenza, posti sotto il controllo dello

Stato, per le case o porzioni di case adibite all'uso imme—

diato del pio stabilimento. Del pari, non si considerano tra

i beni imponibili le case o porzioni di case destinate alla

abitazione dei parroci, coadiutori, ovvero dei ministri di

qualunque culto; quelle che servono all‘Amministrazione

conmnale e agli uffici e stabilimenti dipendenti destinati a

pubblico beneficio, e quelle che, dai Comuni, dalle pro-

vincie e dalle Camere di commercio, fossero destinate per

l'istruzione e per opere di pubblica beneficenza (6).

Infine, non è applicabile l'imposta di manomorta agli

interessi dovuti dalla Cassa dei depositi e prestiti se non

quando alla restituzione dei capitali depositati sia fissato

un termine maggiore di un anno, né agli interessi dei

capitali dati a mutuo dalle casse di risparmio, allorchè

questi capitali sono costituiti da somme in queste casse

depositate e non rappresentino una dotazione permanente

dell’istituto (7).

64. Per l’importanza che, per noi specialmente, ha il

regime fiscale della manomorta in Francia, e per lo spe-

ciale ordinamento suo, crediamo opportuno di sottoporlo

a un esame alquanto particolareggiato.

L'imposta di manomorta ha colà origine dai diritti d'am-

mortissentent dovuti al re, e dal diritto d'indennità dovuto

ai signori,i quali si trovano già nel regime finanziario

medioevale e che non disparvero se non nel 1789. allorché

si nazionalizzarouo tutti i beni del clero (8). L'idea d'una

imposta sui beni di manomorta riapparve soltanto nel 1849,

perchè la detta imposta fu stabilita con la legge 20 feb—

braio di quell'anno. Fino al 1880 essa fu la sola im-

posta sulla manomorta, e con essa si mirò a rimpiazzare

i diritti di trasmissioneimmobiliare tra vivi e per causa

di morte, che si sarebbero pagati sui beni immobili dei

corpi morali se fossero appartenuti a privati. La detta

legge non colpiva la ricchezza mobiliare, nonchè la ma-

nomorta occulta, cioè gli immobili delle associazioni prive

di personalità giuridica. D'altra parte, le associazioni non

aventi scopo lucrative e, in particolare, le congregazioni

religiose, non erano sottoposte, per i guadagni d'ogni na-

tura da essi realizzati, alle diverse imposte sul reddito e

sull'entrata, le quali invece colpivano, per effetto della

legge del 29 giugno 1872, le associazioni con scopo lucra-

tive. Altre due imposte furono stabilite nel 1880, e cioè

l'imposta sul reddito e il diritto d'accrescimento. La prima

idea di esse l'ebbe Brisson, il quale vi fu portato da scopi

politici, cioè per ostacolare sempre più lo sviluppo delle

 

(1) Art. 3 della legge.

(2) Art. 8, 9, 10 della legge, testo unico.

(3) Art. 6 della legge 22 luglio 1894, n. 339.

(4) Art. 13 della legge; art. 6 legge 22 luglio 1894, n. 339,

e art. 3 della legge 2 luglio 1896, n. 265.

(5) Art. 14 della legge. Vedi pure: normale 95 (Bollettino

demaniale, 1888, 259); istruzioni 10 settembre.1866 sulle tasse

di registro, art. 53; circolare 517, art. 18 (Collezione demaniale,

1868, 565); normale 87 (Bollettino demaniale, 1878, 578);

normale 86 (Id., 1891, 453); normale 111 (Id., 1887, 559)

e normale 79 (Id., 1895, 494), e n. 153 (Id., 1897, 954).

(6) Art. 15 e 16. '  
 

(7) Art. 17 della legge. Per tutto ciò che riguarda l‘applica-

zione della imposta di manomorta, oltrechè le leggi già citate e

_ il regolamento approvato con r. decreto 25 settembre 1874,

n. 2129, serie 3°, vedi anche le seguenti altre leggi, istruzioni,

normali, circolari, ecc.: regolamento 23 dicembre 1897, n. 549,

; sulle tasse di registro, e legge, pure sulle tasse di registro,

' 20 maggio 1897, n. 217; l'. decreto 17 febbraio 1895, n. 48

(Bollettino demaniale, 1895, 138, art. 1—4); istruzioni 27 feb—

braio,189_6, art. 2 (Id., 1896, 184).

(8) Sulla nazionalizzazione dei beni del clero in Francia vedi:

" Taino, Les origines (le la. France contemporaine, la Ile'uolution ,

l'Anarch-ie, t. 1, pag. 251 e seguenti.



manomorte e possibilmente disgregarle. Il Brisson non celò

questo scopo: « en attendant le jour, egli scriveva nella

relazione, où sera préparée une loi de sécularisation, il

faut que la mainmorte recule..... Nous vous proposons

un premier moyen; d'autres pourront venir plus tard ».

Il 18 marzo 1880 Brisson presentò un emendamento alla

legge di finanza, il quale mirava, dal punto di vista fiscale:

1° a estendere la tassa di manomorta anche agli immobili

delle congregazioni religiose non autorizzate; 2° a sotto—

mettere all'imposta stabilita dalla legge del 1872 sul reddito

dei valori mobiliari, tutte le congregazioni, corporazioni 0

comunità senz'eccezione; 3° a colpire con un diritto di

trasmissione i beni di cui una data associazione si arric-

chisce a detrimento dei suoi membri al momento della

loro morte, mediante una clausola di riversione o in

altro modo.

Le disposizioni relative all'estensione dell'imposta di

manomorta furono ritirate da Brisson ; si adottarono invece

le altre disposizioni, ma con molte modificazioni. in con—

clusione, ne uscirono due imposte nuove: l'imposta sul red—

dito delle associazioni e il cosidetto diritto d'accrescimento

(droit d'accroissement).

Per realizzare l'estensione alle congregazioni religiose

della legge del 1872 relativa all'imposta sul reddito, a|-

l'inteuto di colpire il reddito delle congregazioni religiose,

bastava dire che l’imposta della legge del 1872 si appli-

cherebbe ai benefizi realizzati, senza distinguere se tali

benefizi dalla società fossero o pur no distribuiti agli asso-

ciati: in tal modo si sarebbero colpite tanto le società

costituite a scopo lucrativo quanto le società a scopo non

lucrativo.

Si sarebbero così sottomesse le congregazioni, che sono

delle società a scopo non lucrative, all'imposta sul red-

dito: ciò che costituiva a un tempo un diritto innegabile

dello Stato e un processo efficace per dare alla legge del

1872. il suo complemento naturale.

Checchè ne sia, la legge del 28 dicembre 1880 non

stabili in tal modo l'assimilazione. Senza dubbio, essa ha

sottoposte le congregazioni all'imposta del 3 % (oggi 4 %)

sul reddito, ma facendo le viste di stabilire su di esse una

imposta speciale. La legge diceva, infatti: « L'imposta

stabilita dalla legge del 29 giugno 1872 sui prodotti e

benefizi annuali delle azioni, porzioni d'interessi e com-

mandite, sarà pagata da tutte le società nelle quali i pro-

dotti non debbono esser distribuiti in tutto o in parte tra i

loro membri. Le stesse disposizioni si applicano alle asso-

ciazioni riconosciute e alle società o associazioni stesse di

fatto esistenti tra tutti o qualcheduno dei membri delle

associazioni riconosciute o non riconosciute ».

In ciò che concerne l'imposta sui trasferimenti, si creò

una tassa speciale, il diritto di accrescimento.

Adunque si possono distinguere, nel regime fiscale

francese sulla manomorta e le associazioni costituite non a

scopo di lucro, tre imposte diverse:

1il l'imposta sui beni di manomorta, della legge

del 1849;

2“ l'imposta sulla rendita;

3- il diritto di accrescimento.

Diciamo dei principi da cui colà è regolata ciascuna di

queste imposte.

A) Tessa sui beni di monomorta. — Essa è retta dalle

leggi 20 febbraio 1849, 30 marzo 1872 e 29 dicembre

1884 (art. 2).  
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Si può riassumere questa legislazione nelle due propo-

sizioni seguenti:

1° Gli immobili passibili dell'imposta fondiaria e ap—

partenenti in proprietà alle persone morali enumerate dalla

legge, sono sottomessi a un'imposta detta di manomorta.

«) i soli immobili assoggettati all'imposta sono gli

immobili per natura passibili della contribuzione fondiaria.

Non vi sono sottomessi gli immobili per destinazione e

quelli per natura che siano esentati dall' imposta fondiaria.

b) Perchè la tassa sia dovuta, bisogna che l'immo-

bile appartenga a una delle persone morali indicate nella

legge. Tutte le associazioni, che non hanno la personalità

civile, e perciò anche le congregazioni religiose non auto-

rizzate, non sono tenute a pagar l'imposta; non devono

pagarla neppure le società civili o commerciali non

anonime.

o) L'imposta (: dovuta soltanto se l'immobile appar-

tiene in piena proprietà. Perciò le compagnie ferroviario,

che non hanno che un diritto precario sul suolo, le dipen-

denze delle strade ferrate, le stazioni, ecc.. facendo parte

del demanio pubblico, non sono assoggettate all'imposta di

manomorta.

2° L’imposta, ch'è calcolata a un tanto per ogni lira

del principale d'imposta fondiaria. in modo da rappresen—

tare i diritti di trasferimento tra vivi e per causa di morte

ai quali in fatto sfuggono i beni di manomorta, è percepita

tutti gli anni.

Attualmente, il saggio annuale della tassa è di cento-

simi 8'! i], per ogni lira di principale dell'imposta fon-

diaria. Si riscuote in virtù di ruoli nominativi e perciò

essa e, nel diritto amministrativo, un'imposta diretta, o

« assimilata alle imposte dirette ».

B) Imposta sulla rendita. — Questa è regolata dalle leggi

28 dicembre 1880 (art. 3) e 29 dicembre 1884 (art. 9),

secondo le due proposizioni seguenti:

1“ Lecongregazioni, comunità e associazioni religiose, ‘

autorizzate o non autorizzate, e le società civili o no nelle

nelle quali i prodotti non devono esser ripartiti in tutto o

in parte tra i loro membri, sono colpite dall'imposta del

4 % sul reddito dei valori mobiliari.

Quest'imposta non viene riscossa con ruoli nominativi;

perciò, dal punto di vista del diritto amministrativo francese,

è un'imposta indiretta.

2“ il reddito imponibile è determinato in ragione del

5 % del valore lordo dei beni mobili e immobili, posseduti

o occupati dalle congregazioni, comunità, società, ecc., a

meno che un reddito superiore non sia constatato.

Si e stati condotti ad adottare questo metodo di calcolo,

perchè i redditi delle congregazioni religiose non si lasciano

quasr mat scorgere.

Il calcolo è fatto sui beni mobili e immobili posseduti

od occupati dalle società. Non vi è a distinguere, per gli

immobili, secondochè sono o no di proprietà delle congre-

gazioni; il calcolo e fatto anche sugli immobili di cui le

congregazioni hanno il semplice godimento, sia a titolo

gratuito, che a titolo oneroso.

Le congregazioni sono obbligate a rimettere una dichia-

razione, facendo conoscere distintamente la consistenza e

il valore dei beni. Questa dichiarazione viene verificata

dall'Amministrazione.

Quest‘imposta diede all' erario francese: nel 1897,

lire1,073,525.30; nel 1898, lire1,019,566.42; nel 1899,

lire 979,536.99.
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(}) Tasse annuale (l'accrescimento. —— ll diritto d'accre—

scimento & retto dalle leggi 28 dicembre 1880 (art. 4),

29 dicembre 1884 (art. 9) e 16 aprile 1895 (art. 3 a 11).

Ma su questa imposta non ci fermeremo ulteriormente,

avendone parlato in precedenza.

65. Pochi cenni daremo sull'ordinamento dell’imposta

di manomorta in altri Stati.

in Austria, la tariffa delle tasse, alla voce Trasferimenti

di cose e di diritti, assoggetta le fondazioni, i benefizi, le

chiese, le comunità religiose e secolari, le unioni, gli isti—

tuti e le altre corporazioni e società ai cui soci non ispetta

una quota del capitale della società, a un’imposta annuale

particolare, distinta dalle altre imposte dirette e sul reddito

che i detti enti pagano. Nella legge e detto che i suddetti

corpi morali devon pagare, per i loro beni mobili e immo-

bili, un equivalente dell'imposta sui trasferimenti di pro-

prietà, appunto per tener luogo di quella che pagherebbero

quei beni nei trasferimenti che ne succederebbero se non

appartenessero a enti di manomorta. Per determinare

l'importo di quest'equivalente, si accerta il reddito che

apportano i beni, capitalizzandolo in ragione di 100 per 5. ,

Sul capitale cosi risultante l'imposta anatra è di 0.30 per

cento peri beni immobili, edi 0.15 percento peri beni mo-

bili. L'entitt'tdi queste remlite si verifica ogni dieci anni. in

rapporto alla rendita, l'imposta corrisponde al sei percento

sui beni immobili e al tre per cento sui mobili. Sono esenti

dall'imposta le cose mobili delle chiese e case di orazioni

dedicate al culto divino, gli investiti di benefizi la cui ren-

dita non supera 315 fiorini, e le cose mobili delle fonda-

zioni per iscopi di istruzione, di beneficenza e di umanità.

In Austria vi sono alcune altre imposte, che hanno una

certa analogia con quella di manomorta, come, per es., i

diritti che si pagano per le investiture di feudi e la tassa

sull'istituzione dei fidecommessi.

La legge austriaca, che istituiva l'imposta di manomorta,

i': del 9 febbraio 1850.

66. Anche in Baviera esiste l'imposta di manomorta.

Vi (: prelevata a periodi ventennali e colpisce soltanto la

sostanza immobiliare degli enti morali. E ordinata come

imposta sul capitale; il suo saggio e dell’un per cento sul

valore della sostanza immobiliare dell’ente; non è ammessa

la detrazione delle passività nella determinazione del patri-

monio imponibile.

67. In Inghilterra, furon parecchie volte presentati dei

progetti di legge per l'istituzione di questa imposta, ma

essi non vennero mai approvati dalla Camera dei Comuni.

Neppure in Prussia esiste l'imposta di manomorta. Ciò

non può far meraviglia, quando si pensi che colà le terre

ecclesiastiche, quelle appartenenti a istituti scolastici, a

opere pie, ecc., ai Comuni, alle provincie e ai distretti,

sono persino esenti, se non in tutto, almeno in parte, dal-

l’imposta sul reddito e da quella complementare sul patri-

monio, corne dalle altre imposte dirette, di recente passate

alla finanza locale.

In Turchia, si ha una forte tendenza ad accrescere il

patrimonio delle manomorte, tanto che colà il mezzo più

sicuro per sottrarre le proprie sostanze alla rapacità del

fisco e di farle entrare, senza privarsi del godimento,

nell’orbita di una manomorta. Perciò, non è da aspettarsi

che colà sia istituita un'imposta di manomorta.  

68. in Olanda, l'imposta di manomorta venne istituita

sin dal secolo XVIII, ma fu limitata ai beni di fondazione

cattolica, sottraendoue i beni delle altre chiese. Anche nel

Belgio si ha l'imposta di manomorta. É limitata ai beni

immobili dei corpi morali, ordinata sotto forma di imposta

sul reddito e ragguagliata al quattro per cento del red-

dito annuo, depurato degli oneri patrimoniali. Cosi nella

legge olandese, assai più ristretta di quella belga, come

in quest'ultima, sono stabilite parecchie esenzioni da im-

posta, a favore di enti morali aventi scopi di istruzione

odi beneficenza. La legge belga e del 1845, e posterior-

mente venne sovente ritoccata.

69. Diremo, infine, che anche nell'isola della Riunione

si ha l'imposta di manomorta. Fn deliberata dal Consiglio

generale dell'isola in data 24 dicembre 1886 e fu approvata

con decreto del governatore del 13 giugno 1887. Ne sono

colpiti gli enti e i beni come nel diritto francese. Il saggio

dell’imposta è fissato ogni anno dal Consiglio generale, ma

non può, in verun caso, sorpassare la misura dell’imposta

sui trasferimenti di proprietà, ossia, in ciò che concerne la

proprietà urbana, diciannove centesimi per lira del princi—

pale della contribuzione sui fabbricati, alla quale essa si

presenta come un'addizionale.

Questi cenni dimostrano come ormai si vada generaliz-

zando l'idea, che gli enti di manomorta meritano un regime

fiscale particolare, mercè del quale essi siano assoggettati

a qualche altro tributo, distinto dalle altre imposte dirette

sul reddito, a cui, unitamente a tutti gli altri soggetti

economici forniti di una sostanza fruttifero, essi sono ordi-

nariamente sottoposti.

1° giugno 1905..

VINCENZO Taneonna.

MANOMORTA ECGLESIASTICA.

SO…]AHIO.

CAPO |. Origine, precedenti storici e disposizioni canoniche

(dalli. 1aln.'l'l).

» Il. Etc-Stati italiani (dal n. 12 al n. 34).

» …. Estero (dal n. 35 al n. 42.).

» IV. Regno d'Italia (dal n. 43 al n. 58).

Capo I. — Omcnve, PRECEDENTI sroarcr

E msnosrzrom cauomcnu.

1. Origine della voce « manomorta ». —— 2 e 3. Ricerche nel

diritto romano classico. —- 4. Diritto romano posteriore. —

5. Editti di Costantino e di Licinio. — 6. Aumento del

patrimonio ecclesiastico. — 7. Fonti che ne attestano l'extra—

commercialità. —8. Differenza delleres sacrae. — 9. Sinodi

e disposizioni sulle alienazioni. — 10. Diritto barbarica. ——

'l 1. Disposizioni canoniche.

1. La voce « manomorta », secondo noi, ebbe origine

dal simbolismo che abbondava nel diritto germanico; e

siccome con la bocca e con la mano esprimevasi ogni con-

cetto di potere domestico e politico, nonchè d'amicizia, di

fraternitàedi pace, cosi chiamavasi manus mort…: chi era

privo della capacità di compiere verun atto giuridico e non

aveva potestà di sè stesso (1). E manus mortua dicevasi

pure, nei tempi feudali (come fu esposto nelle voci pre-

cedenti, che trattano lo stesso argomento dal punto di vista

 

(1) Questa spiegazione, adottata dal Salvioli (Manuale di storia del diritto italiano), & ripudiata dal Falchi, alla voce

lllanolnorta. in questa Raccolta.

83 — Drensro 1nuauo, Vol. XV, Parte 1'-
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storico e finanziario), quegli che era di condizione servile,

perchè, avvenuta la morte d'un vassallo, il signore reca-

vasi in casa di lui per impadronirsi del più bello arredo,

che vi avesse trovato, e qualora non ve ne fosse stato al—

cano, gli si offriva la mano destra del morto, per denotare

che costui non lo avrebbe più servito e per segno della

potestà del feudatario Stil vassallo. Le persone ecclesiastiche

chiamavansi genti di manomorta, appunto perché era loro

vietato di disporre delle proprie sostanze, e nelle legislazioni

poi del secolo XVIII fu dato quel nome a tutte le corpora-

zioni, allc quali era interdetto qualunque acquisto (1).

Quali persone e quali beni, oltre gli ecclesiastici, fossero

e si conservino ancora di manomorta fu detto alla voce

che precede; qui ci occuperemo soltanto della manomorta

ecclesiastica (2).

2. Poichè la manomorta ecclesiastica importava l'ina-

lienabilità dei beni da parte degli enti ecclesiastici, non

sarà fuor di proposito indagare se qualche cosa di analogo

esistesse nella legislazione romana. Nel diritto romano

classico le res sam-oe, cioè quelle che, auctoritate populi

romani, eran destinate al pubblico culto d'una divinità,

costituivano una proprietà di speciale natura, circondata di

privilegi e sottratta al commercio: res divini iuris, quae

uullius in bonis crani (3). E tanto le res sacrac quanto le

res religiosae liumunis nexibus non crant ittigotoe. Si di-

sputa fra gli eruditi se la proprietà delle cose sacre appar-

tenesse alla divinità, cui eran dedicate, ai collegio ponti-

ficato, ovvero allo Stato. In ogni modo, siccome non sembra

potersi dubitare che le res nullius fossero le cose, le quali,

pur non avendo padrone, poteano da un momento all'altro

esser occupate e, fra le res quae -nullius in bonis erouti

giureconsulti romani anneveravano anche le res pablicoe,

che, secondo Gaio, ipsius universitatis esse oroduntur, cosi

le res sacroe erano da ritenersi una proprietà di diritto

pubblico e più specialmente una proprietà iuris divini, di

quel diritto cioè che era gran parte del diritto pubblico,

perchi-. ins publica… in socris, in socerdotibus, in magi-

stratibus consistit (4). Vero è che, secondo le idee religiose

dei romani, non sarebbe stato fuor di proposito attribuire

la proprietà delle cose sacre agli Dei, i quali, atteso il loro

carattere antropomorfo, eran considerati come aventi esi-

genze e passioni umane. Ma, ove si rifletta che a Roma il

diritto pubblico non area conseguito tale nuo svolgimento

teorico da render possibile la distinzione di una proprietà,

diremo quasi, divina dalla proprietà pubblica e che, anche

se si fosse potuto riconoscere una proprietà appartenente

agli Dei, essa non avrebbe avuto modo di esplicarsi in

rapporti giuridici, ai quali eran sottratte le cose sacre,

bisogna ammettere che queste, nell’antico diritto clas-

sico, costituissero una proprietà di demanio pubblico. Tal

concetto trova la sua conferma nel fatto che la conserva-

zione delle cose occorrenti alle divinità avveniva auctoritate

popol-i romani, che lo Stato ne curava la conservazione,

che il loro uso era pubblico, ed infine che qll’amministra-

zione di siffatto patrimonio nonchè alla manutenzione dei

templi provvedevano, non già i sacerdoti, bensi i magistrati

e propriamente i censori (5).

3. Ma, pur essendo di demanio pubblico la proprietà

delle cose sacre, ritengono alcuni che fosse in ispecial modo

da attribuirsi al templum, cui non era vietato di ricevere

donazioni, giusta anche il frammento del giureconsulto

Scevola (6), dove si parla di un legatum templo datum.

Eravi, infatti, per ogni templum e per ogni collegiata pou-

tificum una cassa speciale (arco), nella quale si raccoglie-

vano le ofierte e in generale qualunque reddito destinato a

scopo di culto, principalmente quello di alcuni determinati

fondi di proprietà pubblica, i quali eran dati in affitto (7).

In seguito la gestione di tali redditi si andò sempre più

concentrando nellemani dei pontifices, in guisa da costituire

il patrimonio dei collegio e delle sodolitotes (arco ponti-

ficttltt) allorquando queste associazioni acquistarono il cosi

detto ius corporis (8) e ai templo fu riconosciuta la capa-

cità di ricevere per testamento dopo che ebbero acquistata

la capacità giuridica.

4. Tutto ciò nel diritto romano antico. Nel diritto poste-

riore, ai primordî del cristianesimo e durante il tempo

delle prime persecuzioni è noto che le associazioni dei con-

vertiti alla nuova religione eran riconosciute dallo Stato

come collegio fanerotieio, epperò dee ritenersi che aves-

sero il ius corporis e la facoltà di possedere (9). Nel secondo

secolo dell'era cristiana la proprietà ecclesiastica avea già

assunto proporzioni considerevoli (10). A prescindere dalle

offerte dei tempi apostolici, cominciarono a donarsi alla

Chiesa anche beni immobili, i quali, se da principio erano

 

(|) Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica,

v° lllanomorta ; Ducauge, Glossariunt, tom. v, pag. 252: Cum

igitur haminibus manus 1nortuac (le bonis suis testari baud

liceret, id nominis postmoduni ioditum per-sonia ccclesiasticis,

collegiis, conunuuitatilms, etc..... , quibus perinde de*bonis

beneficiorutn aut dignitotum nel collegiorum tcstari ac dispo-

nere non licet : qua notione ceceni hanc usurpaut fere semper

consuetudiues municipales ct edicta regia.

(2) Vedi anche, in questa Raccolta, alla voce Chiesa, n. 155

e seguenti.

(3) Summa rerum diuisio in duos orliculos deducitur: nam

aliae sunt dir-ini iuris, oliae humani iuris. Divini iuris sunt

voluti res sacrae et religiosee (Gaitls, Cor/nn., ll, pag. 2; Dig. (le

rerum divisione, l, 8; Instit. de rerum divis., n, 1); Sacrum

quidem hoc solum e.cistimatur quod ea: auctoritate populi romani

consecratum est, velati lege (le ea re lata aut senatusconsulto

facto (Gaius, lt, 5); Quod enim divini iuris est, id nal/ius

in bonis est (lustit. de rerum divis., Il, 1, p. 7; Dig., ]. 'l,

princ., 510).

(4) Dig., ]. 1, 5 ‘i, de iustitia et iure, ], 1.

. (5) Carassai, La proprietà.ecclesiastica, parte 1', pag. 41,

Torino, Unione Tip.-Editrice; hlommsen, Rtimiscb. Staatsrecht,  
Il, pag. 00 e 01. —— Vedi anche, in questa Raccolta, alla voce

Cosa sacra.

(6) Dig., ]. 20, 5 1, xxxui, 1.

(7) Collegio sacerdotum itemque uirgiues habent agros et ter-

ritorio quaedam etiam deternn'nata et quaedam oliquibus sacri-v

dedicata in eis etiam lll-COS, in quibusdani etiam octies, tem-

plaque (Siculus I’laccus, Opera omnia, 1, pag. 262).

(8) Proprio… est ad ca:emplum Reipublicae habere res com-

munes et arcani comu…-nem (lib. |, 5 1, Dig., lll, 4).

(9) Quouiam iidem Cliristiani non ea loca tantum, ad quae

convenire consuevemnl, sed alia etiam babaisse noseuutur, all

ius corporis eorum ; idest ecclesiarum non hominum singulorum

pertinentia eo omnia ..... iisdem Chrislionis, idest corpori et

conventiculos eorum reddi (Lactantius, De morte perscc., e. 48).

(10) Dionisio da Corinto scriveva alla Chiesa romana nei seguenti

termini: Haec nobis eonsuetudo est iam inde ab ipso religionis

esordio ut fratres omnes vario beneficioruut genere afficiatis et

ecclesiis quamplarimis, quae in siugulis urbibus constitutae

sunt, necessaria vitae subsidia transmittatis; et hac ratione

tum egentium inopiom subleoatis, tum fi'atribus, qui in metallis

opus faciuntuecessaria sitppeditatis (Eusebio, Hist. ecclesiastico,

lib. IV, cap. 23).



MANDAIOH'T-A ECCLESIASTICA 755

 

alienati, posteriormente l'uron ritenuti inalienabili. Non è

dubbio che appartenessero in proprietà alle associazioni

cristiane i coemeteria, nei quali i fedeli seppellivano i corpi

dei martiri e si riunivano per le loro pratiche religiose.

Anche anteriormente all'editto di Costantino e di Licinio,

altri editti furono emanati, coi quali si ordinò che fossero

restituiti ai cristiani i locarcligiosa, tolti loro nell'infierire

delle persecuzioni, esi permise la ricostruzionedegli oratori.

5. Dopo che la Chiesa cristiana ebbe pace, in seguito al

suaccennato editto di Costantino e di Licinio dell'anno 313,

fa ampiamente riconosciuta la capacità patrimoniale delle

comunità dei fedeli e fu disposta la restituzione a loro

favoredelle chiese e dei fondi che ad esse appartenevano;

le che sempre più dimostra che nei tempi anteriori non

erano escluse dal possedere beni.

Fin dal terzo secolo però si era andata trasformando

l'organizzazione delle comunità cristiane, nel senso che i

laici furon esclusi dalla gestione degli affari ecclesiastici

e il potere, che dapprima era in tutta la comunità, si

venne sempre concentrando nelle mani degli episcopi, ai

quali i chierici erano subordinati. E la proprietà ecclesia-

stica subì le conseguenze di questa trasformazione, impe-

rocchè, mentre per l'innanzi essa apparteneva alla comunità,

venne poi considerata quale patrimonio esclusivo della

Chiesa, la quale avea già assunto il carattere d'un vero e

proprio istituto, benchè tuttora sotto la forma di società

funeraria. Ma, allorquando con l'imperatore Costantino la

religione cristiana diventò la religione dell'impero, la

Chiesa, come collegium cln'istionoram e non più come col-

legioni. tenuiorum, ottenne un riconoscimento giuridico

completo e la proprietà religiosa, come bono ecclesiastico,

entrò nel giro degli istituti giuridici romani: anzi da quel

tempo in poi gli istituti ecclesiastici non furono più desi-

gnati coi nomi di corporo, conventicole, concilia, ma con

quelli di ecclesiae, venerabiles domus, e sorsero allora imo-

nasteria, gli xenodochia, i nosocomio, gli orphanotrophio,

giacchè procedevano di conserva il culto e la beneficenza.

6. Acquistata, per tal modo, la capacità di possedere

beni stabili e principalmente quella di ereditare concessa

da Costantino, la Chiesa aumentò considerevolmente il suo

patrimonio, non solo per effetto di donazioni e lasciti di

privati, ma altresi per la successione nei beni dei chierici

morti ob intestato (1). Ma in prosieguo di tempo si veri-

ficarono tali abusi di siffatta facoltà che alcuni imperatori,

come Valentiniano [ e Teodosio il Grande, furon costretti

a emanare disposizioni per frenarli.

Quando il patrimonio ecclesiastico si fu in tal guisa ac-

cresciuto, cessò la distinzione fra res sacroe propriamente

dette, che nel diritto romano classico erano iuris divini, e

i bona temporalio. Quelle perderono il carattere che ave-

vano di cose assolutamente fuori connuercio perchè desti-

nate al servizio dei templi e del culto; e questi, a loro volta,

acquistarono un certo carattere religioso, senza però sot-

trarsi del tutto dal counuercio. Laonde la proprietà eccle-

siastica venne acquistandouna quasi extracommercialitz‘t (2)

per le immunità e i privilegi di cui fu circondata e per il

divieto di poterne disporre arbitrariamente, di guisa che

ben si può ritenere che fin d'allora si delineasse il concetto

d'una certa manomorta ecclesiastica, la quale posterior-

mente doveva costituire il principale carattere dei beni

della Chiesa.

7. Questa quasi extracommercialità si desume da parecchi

frammenti della Raccolta giustinianea (3). Pur volendosi

ritenere, contro il parere di qualche scrittore, che i beni

della Chiesa fossero sottoposti al pagamento delle imposte,

e ormai certo che fossero immuni dai munera sordido, quae

patrimonio proebent, consistenti in forniture di farine e di

pane per l’esercito, perla Corte e per il popolo delle grandi

città e nell'obbligo di dare alloggio a inviati della Corte

ovvero alla Corte stessa e in altri consimili aggravi (4);

come pure i detti beni non si potevano dare in pegno (5),

ed erano immuni dall'usucapione ordinaria di trent'anni.

fa ispecial modo, riguardo all’acquisto dei beni, erano nu-

merose le prerogative del patrimonio ecclesiastico e per le

alienazioni erano sancite parecchie restrizioni, le quali, pur

non sottraendo del tutto al commercio i beni della Chiesa,

lo che avrebbe recato non piccolo nocumento alla benefi-

cenza, tuttavia costituivano il patrimonio stesso in una pe—

culiare condizione giuridica, la quale può in certa guisa

considerarsi come il germediquella che fu poi nel medioevo

la vera e propria manomorta ecclesiastica. I beni, non

lasciati in eredità, degli ecclesiastici e dei monaci, erano

devoluti alla Chiesa (6).

I testamenti e le donazioni erano validi anche quando

non si fossero adempiute le solennità ordinarie, come, per

esempio, quando l'erede fosse stato istituito in modo inde-

 

(1) Cod. 'f'eodos., v, 3, de bonis (lecurionum et monachormu.

— Vedi anche, in questa Raccolta, alla voce Chiesa.

(2) Giorgi, Le persone giuridiche, vol. VI, pag. 11, Firenze,

Cammelli, 1897.

(3) lnstit., 5 3, (le rerum divis., 1|, ]. Sacro e ressunt, quae

rite... consecratae sunt,; velati aer/es sacrae et donario, quae

rite ad ministerium Dei dedicato sunt; quae etiam per nostrum

constitutionem alienari et obligari prohibemus, excepta causa

redemptionis. — L. 21, Cod. de sacros. eccles., ], 2. Soucimus

uemini licere sacrotissimo atque arcana vaso vel vestem cae—

teraque (lunario, quae ad divinam religione… necessaria sunt:

quam etiam veteres leges eo, quae iuris divini sunt, humanis

nexibus non illigari sourcerint, nel ad uentlitionem et hype-

lhecom vel pignus trailers; sed ab his, qui haec suscipere ausi

fuerunt, modis omnibus vindicari, tom per religiosos episcopas,

quam per occonomos, nec non et sacrorum vasuum custodes:

nulla eis actione reliquenda..... Nam si necessitas fuerit in

redemptione captivorum, tune ut venditionem praefatarum

rerum divino:-um et hypothecam et pignorationem fieri conce"-

dimus : quoniam. non absurdum est animas hominum quibus-

cumque oasis vel vestimentis praeferri. — Nov. 120, cap. 10,  
princ. De socris autem oasis competentibus sanctissimae maiori

Ecclesiae regine civitatis, aut aliis venerabilibus oralorii do-

mibus, in qualicumque loco nostrae Heipublicae positis, genera-

liter constituimus ut non aliter haec vendantur out supponautur

nisi pro coptivorum redemptione. — Leg. 2, Cod. de sacro-

sanctis ecclesiis, [, 2. Nemo apostolorum vel martyrum sedem

humanis corporibus existimet esse concessom. — L. 5, eadem.

Plocet rationabili consilii tenore per-penso, districto modera—

tione praescribere, a quibus specialiter necessitatibus singu—

forum urbium Ecclesiae habeontur immunes. Prima quippe

illius usurpationis contumelia depellentlo est: ne praedio usibus

coelestis sanctorum dedicato, sordidorum niunerum facce ve-

.tentur ..... Si quis controvenerit, post debitae ultionis acri-

moniam, quae erga sacrileyos (iure) premendo est, exilio

(leporlotionis perpetuo subdotur.

(4) L. 1, Cod. de sacros. ecclesiis, Il, 1; Il. 15 e 18, Ced.-

eod.,ll,16: Nov. 131, n.5.

(5) Leg. 5, Cod. de sacros. eccles., ], 2; li. 10 e 14; Codice

'feodosiano, xtv, 2.

(6) Li.. 55 e 56, princ., 5 1, Cod. de episcop., I, 5; Nov. 5,

cap. 4 a 7; Nov. 123, cap. 42 e 45.
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terminato; ed erano esenti dall‘insinuozionc e dalla fal-

cidio (1). Tutti gli acquisti fatti dal vescovo erano devoluti

alla Chiesa, ed egli non era che un semplice esecutore testa-

mentario (2). Le actiones perpetrare ele actiones in rem

riguardanti la Chiesa si prescrivevano in quarant'anni (3).

8. Giustamente però e stato osservato che questa quasi

extracommercialità dei bona ecclesiastico era differente da

quella delle res socrae del diritto classico, imperocchè,

mentre queste ultime non poteano assolutamente formare

oggetto di negozi giuridici, invece quelli, nel diritto giusti-

niauea, non erano estranei alle giuridiche relazioni e ave-

vano i loro soggetti negli istituti ecclesiastici. La consecra-

zione di siffatti beni alla divinità e al pubblico culto non

importava più, come nel diritto antico, un atto giuridico

e un trasferimento di proprietà, ma bensì un atto mera-

mente sacramentale e religioso (4), che non li sottraeva

del tutto al commercio, ma li poneva in una condizione

privilegiata.

9. Con l'accrescimento della proprietà ecclesiastica era

naturale che la Chiesa emanasse disposizioni per regolare

le possibili alienazioni. Isinodi di Cartagine della prima

metà del secolo quinto (401-419) stabilirono che siffatto

alienazioni non potessero aver luogo senza prima consultare

i vescovi e il consiglio dei presbiteri, e queste prescrizioni

furono ricevute in tutta la Chiesa. Anche gli imperatori di

Oriente intervennero con l'emanarc disposizioni circa l'ina-

lienabilità del patrimonio ecclesiastico. In Occidente Basilio

prefetto del pretorio, nel 483, aveva intenzione di prescri-

vere tale inalienabililà ; ma nel sinodo romano dell'anno 502

fu dichiarata illecita ogni inlromissione della civile Auto—

rità nelle cose della Chiesa, pure riconoscendosi l'inalie-

nabililà delle cose medesime (5).

10. La lea: romana l'isigothorum, sulle orme delle Isti-

tuzioni ginstiniance, dispose che divini iuris sunt ecclesiae,

idcst templo Dei, vel co patrimonio oc substantiae, quae

ad ecclesiastica iure pertinent; e ciò venne poi confermato

da Teodorico nell'anno 507 (6). Liutprando favori non

poco l‘accrescimento e i privilegi dei beni ecclesiastici,

disponendo, fra l‘altro, che le donazioni fatte alle chiese

fossero valide senza formalità di sorta. Circondate di pri-

vilegi erano altresì le disposizioni di ultima volontà fatte

pro salate animoe e gli eredi doveano rispettare qualunque

lascito fatto a vantaggio dei loco vcnerabilio.

Il patrimonio ecclesiastico fu quindi dichiarato inaliena-

bile e soltanto erano consentite le permute fra chiesa e

chiesa, fra istituto e ìsliluto'pio (7). Appena occorre poi

ricordare che anche i carolingi, per la protezione che ac-
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cordarouo alla Chiesa, ne proclamarono inalienabile il

patrimonio (8).

E cosi la mauon‘torta che, come si è veduto innanzi,

prese :\ estendersi sino dai tempi di Costantino, si accrebbe

sempre più sotto i barbari. La Chiesa, che nei suoi primordi

aveva mostrato quasi un disprezzo dei beni terreni giustai

dettati evangelici, mutò proponimento ed accumulò ricchi

patrimoni (che dichiarava inalienabili) con donazioni fra vivi,

e a causa di morte, con disposizioni d'ultima volontà, con

largizioni di sovrani, in ispecial modo consistenti nelle terre,

che un tempo appartenevano al fisco imperiale, con donativi

fatti dai fedeli in seguito a pubbliche penitenze, con lasciti

carpiti ai morenti in danno dei legittimi eredi, i quali erano

poi costretti aconnuetter furti e latrocinî, coi beni di coloro

che morivano intestati, ai quali si rifiutava la sepoltura re—

ligiosa se non avessero fatto qualche lascito alla Chiesa, e

finalmente con le decime, che Carlomagno impose sui frutti

della terra e sui prodotti degli animali (9).

11. il diritto canonico non solo favori senz'alcuna limita-

zionein acquisti da partedellepioeconsoe, mantenendo ferme

le disposizioni del diritto romano in proposito, ma estese

altresì i privilegi, da cui sillatti acquisti erano circondati,

e, rinnovando l'antico concetto della res sacro, dichiarò la

inalienabililà del patrimonio ecclesiastico, spiritualizzan—

dolo e, quasi diremmo, divinizzandolo. A nessuno, fosse un

chierico o un qualunque possessore di cose ecclesiastiche,

era lecito eas domino subtruhere et humouis applicare

usi/ms, perchi: Ecclesiae res nullius in bonis sunt nec

quisquam proprius sibi potest vindicare. Quoeeumque Ec-

clesiae sunt, Christi sunt, et quicumque ub Ecclesia aliquid

c.c his quocumque modo olieuaverit, abstuleril, vastaveril,

minoraverit, sive (liripuerit, quia Christus et eius Ecclesia

una est persona, procu] dubia sacrilegium committit (1 0).

Era proibita l'alienazione di tutte le cose ecclesiastiche, le

quali avessero un certo valore o che servissero al culto e

al mantenimento del clero (11); e l'alienazione era intesa

non solo in senso stretto ma bensì di qualunque onere si

volesse imporre al patrimonio ecclesiastico, non esclusa la

locazione a lungo termine (12). Cessava però siffatto divieto

quandotrattavasi di alienare cose prive di valore, del rinno-

vamento di una locazione, dell'affitto di fondi incolti, ovvero

dell'iscrizione di nn'ipoteca generale. E cessava altresi

quando l'alienazione fondavasi sopra una giusta causa, come,

per esempio, una necessità difatto, una utilità evidente, l’in-

tenzione di erogare il prezzo ricavatone in opere di carità

cristiana, e quando l'alienazione stessa era fatta cumsolem-

vitale (13), vale a dire col consenso e con la ratifica del

 

(|) L. 5, Cod. de sacros. eccles., ], 2; Il. 48 e 49, Cod. de

mis-cop., |, 3; Nov. 13], cap. 12.

(2) LL. 20, 26, 28, 45, 48, 55, 5 'l, 56, 52, Cod. de

episcop., ], 3; Nov. 13], cap. 13.

(3) L. 23, Cod., |, 2; Nov. 1“, princ.; Nov. l31, cap. 6.

(’t) Giorgi e Carassai, op. e loc. cit.; Driuz, Pandette, ], 2,1041.

(5) Epistolae S. Simmochi Papae, pag. 690 e 692.

(6) El licet post venerabile… Synodmn ad eiusmodi decreto

vestri sufficiat ordinalio solo iudicii, tamen pro vestra huius-

modi praesentibus oracolis dedimus consultatione responsum,

ut nulli fas sit ecclesiae cuiuslibet antistiti sub qualitote alie—

natione de proprietate cool:-actus; usum/'mctum plane suum

cui salva vot‘erint aequilate praestabunt. Neque enim frustrati

sola ponti/isis voluntote vel eteri peregrinis debito omnibus val

statui ecclesiae rcs tlc/ata. Quid enim la… pro/‘anum, quam ut

hac loryieutis parte violet…“ arbitrium, du… quod ad ecclesiom  
quisque voluerit pertinere, prove sibi_vindiccnt per usufru-

cluariae personne contraclus? Ergo si quis scelestis ausibus

interdicta praesumpserit, el ultra usum/'ructum retinere capit,

episcopo vel clero Iargienfe, alienato res protinus cu… fruetibus

a veneranda pracsule vindicetur.

(7) Giorgi, op. cit., pag. 16.

(8) Schupfer, Manuale di storia del diritto italiano, 2“ edi-

zione, Loescher 1895, pag. 103 e seguenti.

(9) Giorgi, op. cit., vol. VI, pag. 22.

(10) C., 2, x, 3, 13; C., 13, x, 5, 40; C., 1 e 3, x, 41;

C., 11, x,3,13; C.,9, 13, 14, x, 2,26; C.,2,v1,2,13.—

Concil. Trident., sess. XX…, de reform, cap. 2.

(11) C. unic-., in Extravag. comm. (3, 4); c. 19, 5 1; c. 20,

c. 53, e. 12, quacst. 2; e. 32, c. 12, quaest. 2.

(12) C. un., in Each-arag. comm. (3, 4).

(13) Ferraris, Prompto biblici/t. canon, vl Bono e Alienore.
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collegio preposto alla Chiesa. E cip dicasi anche per il

caso, in cui ibeni fossero stati lasciati a donati a condizione

che potessero esser alienati a piacere, senza solennità di

sorta, imperocchè, defunto il testatore, tali beni divenivano

ecclesiastici ope legis e nessuna disposizione dell'uomo

potea recare innovazione ai canoni (1).

Qualora però i beni non fossero stati ancora incorporati

e risultasse che fossero stati lasciati alla Chiesa con la con-

dizione espressa di alienarli per uno scopo determinato,

allora, prima della incorporazione, potevano alienarsi senza

verona solennità e ciò nell'intento che fosse adempiuta la

volontà del testatore. Solamente nel caso che vi fosse stata

un‘espressa disposizione del testatore nel senso che alcuni

determinati beni fossero venduti, non era necessario il bc—

neplacito della Santa Sede, imperocchè silfatti beni non

acquistavano il carattere ecclesiastico se prima non fossero

stati dedotti i pesi che vi gravassero. Avvenuta però l’in—

corporazione e non essendovi la disposizione testamentaria

suaccennata, ovvero, per essendovi, ma in senso generico,

chei beni fossero alienati, e non già nel senso specifico

che cioè fossero alienati alcuni determinati beni, richie-

devasi il beneplacito apostolico; c la ragione si e che la

Chiesa potea soffrir lesione per la vendita di alcuni piut-

tosto che di altri beni. Per lo stesso motivo Mn avrebbe

potuto un tutore alienare i beni d'un pupil.-J erede per

estinguere i debiti del testatore, senza determinate solen-

nità, le quali, invece, non erano necessarie se il testatore

avesse disposto che fosse alienata una cosa certa e deter-

minata, giacchè, è bene ripetere, sol quando la facoltà

di alienare fosse stata in senso generico e indeterminata

sarebbero occorse le solennità di forma, per l'eventuale

danno derivabile alla Chiesa dalla vendita di una piuttosto

che di un'altra cosa. Senza il beneplacito apostolico pote-

vano esser alienati i beni immobili lasciati ad un monastero

oppure ad altro ente incapace di possedere, come erano gli

Ordini dei minori, dei riformati, dei cappuccini, dei chierici

regolari, e la Casa professa della Compagnia di Gesù; e ciò

per la ragione che siffatti beni non erano alle case mona-

stiche incorporati, attesa la loro incapacità, epperò, se al—

cuni beni immobili fossero stati lasciati alle delle case, si

sarebbero potuti alienare senza verona solennità giuridica,

erogandosene il prezzo a favore degli enti legatari.

Senza il beneplacito della Santa Sede i beni ecclesiastici

potevano esser dati in affitto soltanto per un triennio (2).

Questo però doveva intendersi di tre anni fruttiferi, di

guisaclte, se la produzione del fondo si fosse avuta in ogni

biennio, si sarebbe potuta fare la locazione per un sessennio

ovvero per nove attui qualora la produzione fosse stata

triennale e ciò per dare modo all'affittuario di percepire i

frutti di tre raccolte. Senonchè l'affitto d'un fondo, di rac-

colta annuale, fatto per un sessennio o per un novenuio,

era nullo anche per il primo triennio (3). Se, invece, l'affitto

fu fatto per sei o per nove anni, divisibilmente per il prima,

per il secondo o per il terzo triennio in guisa che, alla sca-

denza del primo triennio, i contraenti fossero stati liberi,

allora il contratto era valido per il prima triennio, impe-

rocchè non si riteneva fatto in frode alla legge ma soltanto

perevitare incomodi espese di nuovi contratti e scritture (4).

Quelli, che occupavano o usurpavano beni ecclesiastici

incorrevano ipsa [acta nella scomunica riservata al papa.

Cum autem calde sit iniqaum nt ca, quae collata sant

pro remedia peculiorum renerabilibns ecclesi-is, nel relicta,

ant eis iustis ntadis alias acquisita, aliis asibas applicari,

propter quod merito invasares ipsarum rerum, tamquam

sacrilegi, sunt analhenmti usque in salis/actianem congruam.

supponetuli (5).

Caro Il. — lix—Sram rrauanr.

12 a 16. .\'apoli e Sicilia. — 17:1'19. Toscana. — 20. Stati

l’armensi. — 21 a 28. Lombardia. — 29. Veneto. — 30

a 31. Piemonte.

12. I possedimenti della Chiesa, che di molto erano

cresciuti fin dal secolo V, già costituivano nel secolo VII

la terza parte delle terre in Francia e nel secolo IX in

Italia la metà di tutto il territorio. La stessa condizione di

cose era in Germania ed in Inghilterra nel secolo XII.

E per provvedere alla coltivazione di questi immensi do—

mini rustici fu una vera necessità per la Chiesa di man-

tenere i servi, che si contavano a migliaia. Ma questo

eccessivo aumento di proprietà nel clero, al che si ag-

giunse il traviamento dei costumi e quindi l'allontana-

mento dal verace spirito cristiano nell'uso di tale patri—

monio, fu causa di reazione, giacchè furono avvertiti gli

enormi danni, che provenivano alla ricchezza nazionale da

un accumulamento di beni, che, sottratti al libero com-

mercio, costituivano la manomorta ecclesiastica. Oltre alla

limitazione e talvolta anche al divieto di fare più lasciti

a favore del clero e all'anmtllamento di tali disposizioni

quando fossero rimasti diseredati i figli del disponente,

varie leggi furono emanate allo scopo di frenare l'accre-

scimento della manomorta con limitare la dote di coloro

i quali abbracciavano la vita claustrale e col proibire alle

case monastiche di succedere ai religiosi. In Oriente furono

presi provvedimenti al riguardo prima che in Occidente e

sembra che alla legislazione bizantina si siano ispirati i

sovrani di Sicilia (6). Infatti Ruggero Normanno, per il

 

(‘l) Glossa, in c. Tua nobis, verb. Intcrllioi, (le Testa….

(2) Extravag,, Ambitiasae, (le rebus ecclcs. non alienantlis,

inter Connnmies.

(3) [tota Romana, 10 giugno 1612, in Area/ina banarum,

part. 3“, dcc. 1175, n. 3.

(l.) Barbosa, [)e alfio. et potest. episcap., part. 3°, alleg. 95,

n. 10 e seguenti; cap. Canquestas, 16, (le [bro competenti.

(5) Cap. Conqueslns, 16, de fara compet. E più chiaramente

si,desume dalla seguente disposizione del Concilio di 'l‘rento,

sess. XXII, cap. 11, (le refer-m.: Si quem clericarum vel lai-

carum, quae-unique is dignitate etiam imperiali aut regali

praefulgeat, in tantum maiorum ontnium radio: cupiditas accu—

paaerit, ut alicuius ecclesiae seu cuiusais saecularia vel regu-

laris beneficii, montium pie/alis, aliorumqu pim-um locorum

iuristlictiancs, bona, census, ac iura etiam [e…la-lia et emphy-  
teatica, frnctus, emolumenla seu quasc-nmque abventiaaes, quae

in ministrarum el pauperum necessitates converti (lebent, per

se nel alias ai nel timore incassa, seu etiam per suppositas per—

sonas clericarum aut laicarum seu quacumqae arte, quocumqae

quaesila calore, in proprios asus concertare illasqae usurpare

praesumpserit seu impedire. ne ab iis, ("I quas iure pertineat,

percipiantur, is anal/tentati (madia- sabiaceat, quama'iu iuris—

dictianes, bona, res et iura, fructus e! reditus, quas accapa-

verit, vel qui ad enni quantatlacumque, etiam ea; donations

suppositae personne pervenerint, Ecclesiae eiasque administra-

tori, siae beneficiato integre restituetit ac deinde a Romano

Ponti/ice absolulianem ablinueril.

Vedi anche, in questa “accolta, alla voce Beni ecclesiastici.

(6) Scaduto, Stato e Chiesa nella Due Sicilie dai Normanni

ai giorni nostri, pag. 617, Palermo. Amenta, 1887.
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prima in Italia, agli ordini religiosi, che non pagavano

tributi allo Stato o erano esenti dal prestare servizio mi-

litare, proibì di acquistare beni allodiali in virtù di sue-

cessione a di contratto e decretò che i beni lasciati fossero

venduti entro l'anno, sotto pena di confisca a favore dei

luoghi sacri che pagassero i tributi. Siflatte disposizioni

furon poi rinnovate da Federico III, il quale dispose che

i beni mobili potessero alienarsi a titolo oneroso e gratuito

a vantaggio delle chiese, dei luoghi pii o di qualunque

altro istituto, da qua minime sereitium debeotar, ma che gli

immobili potessero alienarsi soltanto a condizione che ciò

avvenisse dentro l'anno. Al contrario, non v'era alcun diritto

circa le permute ('l).

13. Alcune chiese furono esonerato dall'osservanza di

della legge, ma ciò, osserva lo Scaduto, può ritenersi

piuttosto come una prova (2). In Sicilia, ai tempi di Fe—

derico ]] Aragonese, si dovette richiamare in vigore la

ripetuta legge, disponendosi inoltre che, qualora i beni

non fossero venduti nel termine di un anno, un giorno e

una settimana, si sarebbero devoluti al fisco ovvero a favore

degli alienanti, se costoro fossero vassalli di feudatari (3).

Per lo spazio di quasi cinque secoli, cioè dal 1298 al 1761,

non fu emanata in Sicilia veruna disposizione generale

intorno alle manimorte, e solo venne richiamata in vigore

la più volte citata legge di Federico II, in quanto avea

riguardo ai beni feudali, non permettendo i vicerè che i

beni medesimi fossero trasferiti nelle manimorte (Ai).

Carlo III Borbone, prima di avviarsi sul cammino delle

riforme, rispose evasivamente alla domanda fatta dal Par-

lamento di Sicilia nel 1738, che cioè non si poteano

fondare nuovi monasteri, conventi e altri pii istituti senza

il permesso del sovrano; ma nel 1771, ministro il Ta-

nucci, fu richiamata in vigore la costituzione dell’impera—

tore svevo.

Secondo le principali disposizioni contenute nella detta

prammatica, la quale naturalmente ebbe vigore anche per

Napoli, gli stabili, dei quali gli enti di manomorta non aves-

sero ancora preso possesso, doveano restituirsi, ferma rima-

nendo la facoltà di reimpiegare i capitali in beni immobili:

le doti monastiche e gli avanzi dei luoghi pii ecclesiastici

poteano investirsi in censi bollari, anche con ipoteca su

beni stabili, ma, se non vi era alcun offerente laico ncl-

l'aggiudicazione, non doveasi questa fare a vantaggio di

luoghi pii ecclesiastici, bensi doveano annninistrarsi a

nome della regia Curia, salvo il corrisponderne a questi le

relative annualità; i seminari eran considerati quali ma-

nimorte e fra essi comprendevansi anche i collegi di Maria,

con qualche agevolazione; la compagnia di Gesù, ripri-

stinata, avea facoltà di acquistare per testamento o per

donazione, ma era necessaria la sanzione sovrana; le con-

gregazioni non poteano aggiudicarsi gli stabili, sopra i

quali avessero ipoteca; i beni concessi in enfiteusi da isti-

tuti ecclesiastici ovvero in locazione ad loagum tempus

erano riguardati come allodiali dell’utilista, salvo beninteso

il pagamento del canone; perle permute fra laici ed eccle-

siastici occorreva la sovrana autorizzazione; e finalmente

non solo era vietato l'acquisto di beni stabili, ma altresì di

qualunque lascito in danaro.

14. A Napoli gli Angioini abolirono la legge di Fede-

rico II, favorirono gli acquisti delle chiese e le ammortiz-

zazioni dei patrimoni ecclesiastici, Ii esonerarono dal paga-

mento dei tributi e rinunziarono alle rendite delle sedi,

che si rendessero vacanti. Carlo d'Angiò, nel Capitolare

pubblicato nel 1283, ordinò che le chiese avessero libera

facoltà di acquistare per donazione a per testamento; che

quelle chiese, alle quali fossero stati lasciati beni da re

cattolici, Ii potessero conservare oppure rivendicarli qua-

lora ne avessero perduto il possesso. Quindi avvenne che,

ai tempi dei Borboni, fu difficile richiamare in vigore la

costituzione sveva, trattandosi di abolire una legge con-

traria. Si pensò allora di provvedervi con disposizioni spe-

ciali: furono infatti vietate le donazioni illimitate, ordi-

nandosene la conversione. Nel 1712 la città di Napoli fece

domanda all’imperatore Carlo VI di porre un limite ai

diritti delle chiese per l'acquisto di beni immobili; nel 1738

furon vietati i testamenti a favore dell'anima e quelli ad

pins causes, si proibì inoltre, come si era fatto in Sicilia

nello stesso anno, di fondare e ampliare chiese, luoghi pii

e altri enti morali, senza che prima intervenisse l'assenso

regio; e, nel caso che fossero autorizzate nuove fonda-

zioni, s'imponeva il divieto di fare acquisti; venne anzi

stabilito il principio che le manimorte non potessero acqui-

stare se prima non fosse intervenuta la sovrana approva-

zione della fondazione, derogandosi per tal modo alle leggi

proibitive. Nel concordato del 1741 si prescrisse che le

disposizioni fra vivi e per testamento in vantaggio degli

ospedali, dei poveri di un Comune, degli stabilimenti di

pubblica utilità e di altri corpi morali autorizzati dal Go-

verno, « non avranno effetto se non in quanto saranno au-

torizzate da un decreto reale » (5), e che le donazioni fatte

a favore degli ospedali, « dei poveri di un Comune o degli

stabilimenti di utilità pubblica o di qualunque altro corpo

morale, saranno accettate dagli amministratori rispettivi,

dopo che ne siano stati debitamente autorizzati » (6).

15. Sorse il dubbio se queste disposizioni si dovessero

estendere anche agli enti ecclesiastici, ma, in seguito a

rimostranze fatte dalla Curia romana, fu risoluto in senso

negativo, e quindi rimasero ferme le disposizioni del concor-

dato. Questa risoluzione venne poi solennemente sancita

nel decreto del 18 maggio 1857, in cui, all'art. 1°, si

dispose che (( le disposizioni fra vivi e per testamento a

favore delle chiese, delle corporazioni ecclesiastiche e dei

benefizi ecclesiastici di qualunque natura avranno pieno

effetto senza che occorra la preventiva autorizzazione so-

vrana ». Proclamatosi il regno d'Italia, con decreto luogo-

tenenziale 17 febbraio 1861, si dichiarò cessata ogni efii-

cacia del concordato del 1818 e furon richiamati in vigore

gli atti legislativi, che costituivano l'anteriore diritto pub-

blico ecclesiastico delle provincie napoletane, in quanto

però non fossero stati aboliti con espresse disposizioni

 

(1) V. la voce Benelizi ecclesiastici, n. 122.

(2) Constit. reg-ni Siciliae, lib. II, 472, anno 1225, marzo.

Fridericas, romonarum imperator, ad supplicotianem Anici

Aurasicensis episcopi concedit ut cuilibet liceot bano vendere

donare et in allieta voluntole relinquere ecclesiae eidem... non

obstantibus praltibitioae seu statuto alicnins civitatis vel ali-

caius personne ecclesiosticae sca civilis.  (3) Capitolo XXIV di Federico III, anno 1296 (Capitolo Regni

Siciliae, vol. I, pag. 59).

(4) Ibidem, tit. XXXIII, pag. 315 e 316; prog…. 5“, 1651,

28 giugno.

(5) Codice del 1819, p. 1°, Leggi civili, art. 826.

(ti) Codice citato, art. 861. \
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indipendenti dal concordato e non fossero incompatibili

con la legislazione e amministrazione di dette provincie.

16. lìitornarono pertattto in vigore le leggi del ministro

Tartucci, le quali proibivano qualunque acqttisto di beni

stabili agli enti di manomorta. Il suaccennato decreto del

1857 non potea ritenersi indipendente dal concordato (1);

ma tale concetto non fu accolto da alcuni tribunali e ttcp-

pure unanimemente dalla Cassazione di Napoli, nella quale

alcuni consiglieri ritennero che fossero tornato in vigore

le antiche leggi di attttnortizzaziotte e altri invece che catt-

tinuasse _ad aver vigore l'art. 15 del concordato. In base

poi alla legge pientoutesc del 5 giugno 1850, la cui clit-

cacia vettne estesa a tutto il regno, gli enti ecclesiastici

conservati, per poter fare ttttovi acquisti debbono consc-

gnit'e anzitutto l'autorizzazione sovratta.

17. Abbiamo veduto come nelle provincie napoletane,

per il succedersi di varie dinastie, ebbero più volte a mu-

tarsi le norme del diritto pttbblico ecclesiastico circa i

beni degli enti di manomorta; la qttal cosa non si verificò

per le altre regioni italiane, dove i mutamenti furono

minori, come nella repubblica veneta. Dovunque però, fin

dal secolo XII, fu avvertita una tendenza verso l'abolizione

delle immunità ecclesiastiche ed apparìronodi poi le prime

leggi di ammortizzazione, che sciolsero i vincoli d'ittalie-

nabilità dei beni ecclesiastici.

In 'l‘oscana, nell'atttto 140761 vietato agli enti ecclesia-

stici qualunque acqttisto di beni immobili (2), e questa

disposizione venne in seguito confermata dalle leggi sta-

tutarie. Nel 1458 furon compresi nel catasto anche i sud-

detti beni, di guisa che non poterono andare esenti dalle

intposte. Un tale stato di cose durò fino al concordato

del 1516 con Leone X; ma accadde allora che, cresciuto

di numero il clero, crebbe con esso il patrimonio ecclesia-

stico, non limitato da verona legge di ammortizzazione,

tanto che il granduca Ferdinando I, in una lettera al car-

dittale arcivescovo di Firenze, lamentò che in siffatto modo

gran parte del patrimonio dello Stato si sarebbe trovato in

possesso del clero (3). Devesi a Francesco I di Lorena

l‘inizio delle rifornte, completate poi da Leopoldo I, il

quale procedeva d'accordo col fratello Giuseppe II d'Austria

nel restringere, quanta più fosse possibile, i possessi di

manomorta.

18. Già Francesco Il avea frenato i nuovi acquisti del

clero, vietando di alienare a favore della Chiesa e delle

opere pic beni tttobili d'un valore superiore a cento zec-

chitti, e beni immobili di qualunque prezzo e per qttalsi-

voglia titole, senza il beneplacito del sovrano. Furono

compresi nella legge anche i luoghi pii laicali, per mostrare

alla Curia rontana che non si ebbe in anime di colpire

esclusivamente gli enti ecclesiastici; ma in segttito furono

in realtà eccettuato le opere pie laicali con disposizioni

speciali. Leopoldo I modificò tale legge con qttella etnanata

ttel 2 marzo 1769, mitigandone le prescrizioni a favore

specialmente degli istituti ecclesiastici, e ciò sulle orme

dell‘editto promulgato da Maria Teresa per la Lombardia.

Secondo questa legge, erano considerate tttanintorte tutte le

:tersone giuridiche, ecclesiastiche o laicali, salvo quelle,

che nel tertnine di due mesi potessero dimostrare di aver

ottenuto le debite esenzioni. I commercianti israeliti di

Pisa e di Livorno poteano liberamente disporre dei propri

beni, a condizione che gli stabili di suolo si vendessero

entro l'anno. Anche ai forestieri era permesso di disporre

liberamente dei crediti pubblici di loro proprietà, ma non

così degli stabili di suolo. Invece i sudditi, se non aveano

uguali o cognati nelle linee ascendentali, nè discendenti,

nè collaterali fino al terzo grado civile incluso. poteano

liberamente disporre anche dei beni immobili di suolo,

soltanto per testamento e a vantaggio di opere pie laicali,

a condizione però che i beni medesimi fra un attno e un

giorno o fossero dati a livello perpetuo, ovvero in enfiteusi

a laici, oppure fossero convertiti in luoghi di utente: se

poi avessero avuto qttalctnto dei suddetti parenti. avrebbero

potuto disporre solamcttle della ventesima parte dell'asse

ereditario, non eccedente periti 500 scudi; metttre, con la

precedente legge del 1751, si poteva disporre della somma

di 100 zeccltini in beni mobili sotto qualsivoglia titolo e a

favore di qualunque specie di manimorte. Per impedire poi

qttalunquefrode alla legge, era proibito alle persone eccle—

siastiche di farsi istituire eredi fiduciari, tutori, esecutori,

annninistratori od economi di beni ereditari.

19. Anche i religiosi eran considerati come manimorte.

lnttanzi di aver fatta la professione, poteatto acquistare e

alienare beni come se fossero stati tttttora laici, riservarsi

t.tna rendita vitalizia su credifi pubblici non oltre la vente-

siuta parte del patrimonio e cento scudi attnui. Avvenuta la

professione, il religioso era riguardato come morto e se ne

apriva l'eredità, qualora non se ne fosse già disposto pre-

cedententcnte. Clte se la professione dei voti fosse stata

annullata e il religioso avesse ripreso la qualità di laico,

egli acqttista 'a i suoi diritti, salvo beninteso i frutti per-

cetti e i contratti stipulati in contemplazione dei matri-

moni contratti durante il tempo della professione. Final-

mente il religioso era capace di ricevere legali, che non

oltrepassassero i cento scudi da parte di parettti paterni e

materni sino al terzo grado civile.

In qttanto agli acquisti a titolo oneroso, la legge di Leo—

poldo li permetteva soltanto ove si trattasse di censi o di

crediti pubblici, mentre anche per acquisti siffatti Fran-

cesco Il richiese che intervenisse previamente il beneplacito

sovrano.

Prescrisse inoltre Leopoldo chei beni stabili di suolo,

appartenenti alle mattimortc e che fossero nel dominio

tttile o nel possesso dei laici, divenissero allodiali a favore

di questi ttltimi, salvi i diritti delle tnanimorte a un cont-

pettso; e si dava facoltà ai laici di commutare gli aggravi

sui loro beni a vantaggio delle tnanimorte in luoghi di

monte ovvero in crediti pubblici.

Eran pur compresi fra le manimorte i patrimoni sacri

destinati per la promozione dei chierici agli ordini sacri,

salvo che si dimostrasse l'assoluta necessità di ordinare

dei cltierici in qualche diocesi.

Nessuna disposizione era nella legge per quanto riguar-

dava le alienazioni dei beni ecclesiastici, ma Leopoldo in

seguito le sottopose alla sovrana autorizzazione (4).

20. Negli Stati parmensi, fin dal 1282, fu vietato di

disporre a vantaggio delle manimorte. Analoghe dispo-

sizioni furon date a Modena, dove le immunità dei beni

ecclesiastici furono di molto limitate e per i beni di nuovo

 

(1) Scaduto, op. cit., pag. 612.

(2) Adami, Raccolta di leggi e statuti sui possessi e acquisti

delle manimorte, pag. 61 e seg., Venezia 1767.  (3) Gallttzzi, Storia del grondac. di Toscana, vol. In, |. v, c. X….

(zi) Scaduto, Stato e Chiesa sotto Leopoldo I, granduca di

Toscana (1765—1790), Firenze, Ademollo e C., 1885.
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acquisto soppresse del tutto; il clero fu costretto a pagare

le imposte e furon vietati i lasciti a favore di enti eccle-

siastici, solo concedendosi che i frutti dei beni fossero per

lo spazio di dieci atttti impiegati a favore dell'aninta. Nel

secolo XIV però quasi cessarono le ostilità del Governo

parmense verso la Chiesa, di tal che ttegli statttti di quel

tempo non si legge vertttta disposizione contro gli acquisti

degli enti di manomorta, permessi pure da Alessamlro VI;

e bisogna giungere a Francesco 111 e a Filippo di Borbone,

per vedere ttegli Stati ntodcttesi e parmensi una politica

ecclesiastica meno cttrialista e maggiormente proclive a

salvaguardare i diritti della potestà civile. A Modena sif-

fatte disposizioni furono etnattale dal 1763 al 1767 (1) e

in l’arma, essendo ministro Du Tillot, fu ttel 1764 pubbli-

cata la prammatica contro gli acquisti di manomorta. Illa

non tardò a sopraggiungere la reazione clericale, quando

il De 'I‘illot perdette i favori del sovrano, e tale reazione

aumentò sotto il governo di Austria-Loretta, onde si ebbe

la legge dell'8 maggio 1841 per trattative itttervettute fra la

Curia rontana e Francesco IV. A Parma, invece, Maria Lttisa

non abolì le anticlte prammaticlte contro le mattimorte e in

parte il concordato francese del 1801.

21. In Lombardia, per edotto di alcuni statuti, che ri-

salgono al secolo XII, fu vietata ogtti aliettazione di beni

stabili in persone non suddito, fra le quali furono cont—

prese le manimorte, imperocchè, sebbene queste, come

mentbri dello stesso corpo politico, fossero realmente sog-

gette al potere civile, tuttavia, per i privilegi di cui gode-

vano, e per lo smisurato allargamento che andavano acqtti-

stando ogni giorno le loro esenzioni, erano agguagliate

agli stranieri.

Inotevoli acquisti, fatti dalle ntanimorte nei secoli X

e XI (2), l'immunità ecclesiastica grandemente cresciuta

per la pietàe la munificenza dei principi, e infine il divieto

entanato nel terzo Concilio lateranense del 1179 di non

alienare assolutamente i beni della Chiesa, fuorché nei

casi di tttilità evidente,—furon ntotivi, che eccitarono le

città italiatte e singolarmente Milano a dare provvedimenti

in siffatta materia con apposito statuto. Questo fu dai gitt-

reconsulti dicltiarato giusto e valido-, perchè stabilito ttel-

l‘interesse dei sudditi e per matttettere loro salve le terre,

non già per nuocere altrui; e anche perchè il divieto non

era in modo assoluto e di ogtti qualità di beni, ma sul-

tanto dei beni stabili, salvo il sovrano assenso, il quale

peraltro non era difficile ottenere quando vi fosse tttta

causa gittsta.

Pure la città di Cremona non credette di attettcrsi a tale

statuto, ritenendo che esso fosse lesivo della libertà eccle-

siastica, e quindi nessun divieto sattci per il trapasso dei

beni immobili nelle manimorte e si limitò soltanto a ordi-

nartte la vendita entro un attno. In quella vece, la città di

Vigevano (3), seguendo l'esempio di Milano, prescrisse che

nessutta persona del contado potesse, sotto qualsivoglia

titolo di contratto o di ultitna voletttà, alienare immobili

in non suppositum sotto pena della confisca dei beni o del

loro prezzo da destinarsi per tnetà al denuttziante e per

l'altra al Comune. Novara e Tortona presero altri provve-

dimenti. La prima (1), proibendo, sotto la pena di cento lire

imperiali e della nullità ogni e qualunque alienazione di

beni stabili in personam non sobditam iurisdz'ctioni pete-

statis et Gommoni Navariae et non sostincntem fedro ct

alia enero, lasciò aperta la via a tttt decreto di atntnortiz-

zazione, itt virtù del quale l'acquisto poteva essere cettvali-

dato mediante il pagamento di dieci soldi imperiali per ogtti

libra del prezzo del fondo alienato in aliam tto-n subditnm

iorisdictioni; la seconda (5), dopo avere in genere proibita

l'aliettazione dei beni stabili in aliquam personam, colle-

giata et uniaersitatem, quae non consueuerat salvare cal-

lectam acl [cdrom Gommoni Bertottoe, se prittta non fosse

surrogato altro fetida itttttttttte, da sottontettersi alle collette

in cantbio di quello aliettato, aggiunge la riserva: Salou co

quad, si aliqna persona nol-aerit se al sua dedicare el red-

tlcrc alieni loco religiosa, quad bac possit facere, aliqno

capitolo non abslanle, solco iure connotati in rebus ipsis

et aliis pro collectis praeteritis; bettittteso che il Contntte

di Tortona non potesse tnai vettdere nà dare in enfiteusi o

in feudo ad alcuna persona ecclesiastica verttn censo, terra,

giurisdizione e prerogativa, sine espressa liccntia domini

Luchini.

22. Già gravi contrasti vi furono quando si vollero sot-

toporre anche i beni ecclesiastici al catasto, e qttittdi ai

tributi, e la città di Milano non poté sottrarsi alle ire della

Curia ecclesiastica. La lotta, che per un po' di tetnpo tu

sopita in virtù della pace di Sant'Ambrogio del 1258, si

riaccese allorquandoi ntilanesi cominciarono a dar la caccia

agli inquisitori e in ispecial tnodo quando, sotto la guida

dei Della 'I'orre (1262), diedero il bamlo all'arcivescovo

Ottone Visconti. Ma ciò fu cattsa che sulla città di Milano

fosse lanciato l'interdetto, il quale poi fu tolta tte] 1268,

in seguito al giuramento dei tttilattesi di restitttire al clero

i beni che gli erano stati tolti e di non più sottoporli a

tributi.

23. bla, come si e detto ittmtttzi, le cose cambiarono

sotto i Visconti. Fra le dubbiezzc degli statuti, Lttcltitto

tte] 1310 emanò un decreto generale di antmortizzazimtc,

col quale fu dicltiarato che per l'alienazione di qualclte

fondo i-n non supposilum iurisdictiani domini pateslatis ct

Comments dovesse ottenersi il permesso sovrano ntediatttc

il pagatttettto della metà del prezzo del fondo da alienarsi,

e che qttcsto non passasse ttel compratore o acquirente se

non coll'obbligo di pagarne icariclti. E però da notare che

questo provvedimento, lungi dal litttilarc l'accreschncttto

dei beni nelle ntattintorte, lo favori a cagiotte dell'ttse itt-

trodottosi di t‘icevcrc, settza verutt esattte, il diritto di

ammortizzazione, pagato senza resistenza dalle tttanintorte,

con la speranza di utigliorare pit't degli attticlti padroni il

valore degli stabili. Pertanto il dttca Gian Galeazzo Visconti

emanò il decreto del 1° marzo 1370, col qttale, per gittste

c ragionevoli cagioni, rintettettdo in vigore gli antichi sta-

tttti di atntttorlizzazionc, dispose che, sotto qualunque titolo

e pretesto, non potessero da chiunque alienarsi, nè diret-

tatttente nè indirettamente, beni stabili in personam non

subditatn nostra dominio, sotto pena della nullità dell'atto,

della perdita della cosa vcttdttta, o del prezzo ricavato, da

devolversi alla Camera dttcalc, come pure dell'avere del-

l’acquirente, dell'aliettante e dei notai.

 

(1) Adami, up. e loc. citato; .\Iontagnini, Monografia sttlla

manomorta nell'ex-regno lombardo-vetteto (Adami, Raccolta).

(2) Muratori, Antiquitotes, disser. 70 e 71.

(3) Statuto l’iyerani, pag. 130, lllediolani 1668.  (4) Statuto Nauarioe, pag. 59 e 60, ediz. 1583.

(5) Corio, Storia di Milano, vol. I, p. 2°, cap. v, pag. 520;

Besozzo, Storia ponti/icale di Milotic, cap. xcvnt, pag. 163
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Filippo Maria Visconti, con decreto del 1433, sottopose

a tributo i beni ecclesiastici di nuovo acquisto (1).

24. Gli Sforza ebbero per la curia maggiore deferenza.

Tuttavia esclusero i religiosi professi dalla successione. Il

duca Galeazzo Maria Sforza, con suo decreto del 23 ot-

tobre ‘1481, confermò quello del 1° marzo 1370, dichia-

rando che non fosse permesso a qualunque persona e corpo

non suddito l'aequistare beni stabili senza la licenza del

principe, e, ove questa fosse accordata, dovessero i beni

passare con l'onere di pagarci tributi, benchè l'acquirente

godesse dell'immunità e dell'esenzione dai medesimi ; dispo-

sizione questa che fu confermata dal duca Francesco I

Sforza con decreto 1° gennaio 1491 e richiamata nelle

costituzioni dello Stato emanate nell'anno 1451.1n virtù

di siffatto disposizioni fu vietato a ogni suddito mediate e

immediato di Milano di alienare, sotto qualsivoglia titolo,

cosi fra vivi, come per atto d'ultima volontà, qualunque

stabile, annuo reddito e usufrutto di essi in personam

httic dominio non subditatn, setto pena della nullità del-

l'atto, della perdita della cosa alienata o del suo valore,

da destinarsi al fisco; e neppure ai notai era permesso di

vagare simili atti, sotto la stessa pena e, in difetto, con altra

personale. Era pure vietato al non suddito di succedere ab

intestato al suddito dello Stato, con dichiarazione però che

nei contratti tra suddito e non suddito potesse costituirsi

ipoteca e che il non suddito creditore potesse ricevere in

pagamento beni del debitore, duttttnodo intra annum sub-

tlt'te oettderet, sotto pena di confisca. Infine era prescritto

che, passando i beni stabili, per qualunque titolo, in per-

sone immuni ed esenti, fossero obbligati gli acquirenti ad

solutiottem omnium oueruttt mode et forma proel lenebatur

ille, cuius eran! bona.

25. Ciò, peraltro, non vuol dire che alledisposizioni degli

antichi statuti e decreti di anmtortizzazione, i quali l'urono

in vigore dal secolo XIV fino alle costituzioni del 1541,

non si derogasse talvolta con le dispense concesse dai

sovrani di Miletto; e lttngo sarebbe l'aecennare i vari de-

creti ducali concernenti siffatto dispense. Ma, non con-

teute le manimorte delle concessione e facoltà particolari

ottenute, printa dai duchi e poi dal Senato, di poter acqui-

stare beni stabili con la deroga suaccennata, mirarono a

ottenere privilegi, che le eseuerassero dalle condizioni so-

lite ad apparsi alle dispense, che cioè tali beni si trasferis—

sere agli acquirenti, con l’obbligo di sottostare ai pubblici

pesi. Essendosi, però, con l'andar del tctupo, moltiplicatisif-

iatti privilegi e immunità, con evidente danno dell'erarie,

e pretendendo le ntanintorte di estendere i privilegi stessi

oltre i confini segnati dai rispettivi decreti, pareccltie

disposizioni furono emanate per porvi riparo.

26. I duchi Visconti e Sforza esercitarono costantemente

la regalie dell'economato regio, riguardo così alle persone

e agli enti ecclesiastici, come ai loro benefizi e ai beni

posseduti dalle manimorte. Limitaudoci ai beni delle ma-

niutorte, osserviamo che con vari decreti ne furono vietate

le investiture oltre il tteventtio, sotto la pena del valoredei

beni stessi, da destinarsi alla Camera ducale; e le mani-

morte, che intendevano fare queste investiture oltre il no-

venuio, doveano presentare una supplica al sovrano per

ottenere la dispensa. In occasione di gravi necessità dello

Stato e dei poveri, nell'anno 159.-4 fu pubblicato un editto,

con cui si ordinò la vendita tanto dei livelli perpetui che

.:

 

dei beni dei luoghi pii di qualunque sorta. E per facilitare

queste vendite, con nuovo editte1° luglio 1528, si accordò

ai compratori il privilegio che i beni dei luoghi pii com-

prati entro il termine di sei mesi non potessero per alcun

delitto confiscarsi, ma ritornassero, in tal caso, ai luoghi

pii venditori, ai quali si concesse il diritto della Camera e

del fisco, con la deroga agli statuti, decreti e leggi in

centrano.

27. Seuoncltè la Giunta ecenemale, istituita in Miletto

con reale rescritto 30 novembre 1765, rilevò che gravi

abusi si erano verificati perla concessione delle dispense

suaecennate. Enunciamo alcuni di siffatti abusi:

1° Dopo l’erezione del Senato, fatta sette Litigi XII

il 3 novembre 1499, essendo passata in quel tribunale la

facoltà di accordare dispense dalle leggi e degli statuti di

ammortizzazione, cominciarono a riguardarsi le deroghe

come uno dei principali proventi di detto Senato e troppo

facilmente si accordavane, di guisa che il sovrano le avoeò

a sé nel 1261.

2° Sebbene tali deroghe fossero accompagnate da varie

condizioni e specialmente da quelle che i beni passassero

alle manimorte con l'obbligo del pagamento dei pubblici

pesi e tributi, pure si venne a sapere che parecchi enti

ecclesiastici trascuravano siffatte condizioni e altre modalità;

3° Vari acquisti si scoprirono fatti clandestinamente.

Oltre a ciò, sotto il pretesto di poter ricevere beni in ipo-

teca e per il pagamento di qualche debito e di essere quelli

amministrati da laici e tuttavia esistenti i primi eredi,

avevano le manimorte saputo declinare, con vari artifizi,

l'obbligo di venderli, intra anna-tn, a persona suddita e

capace di possederli; convertendo le rendite in contratti

livellari, ed occultando il valore dei beni e servendosi di

altri mezzi, per accrescere i loro acquisti, senz’ottenerne

dal Senato l'opportuna dispensa.

4° Si riconobbe avere le manimorte, senza la neces-

saria autorizzazione del principe e del Senato, notevolmente

accresciuti gli affitti perpetui e le enfiteusi, benchè proibiti

con tanti editti e decreti ducali, meltiplicandosi così ogni

giorno le devoluzieni e le consolidazioni a loro favore.

\'alendesi poi di privilegi particolari, alcune comunità ec-

clesiastiche e secolari, e specialmente le confraternite, gli

ospizi e i luoghi pii, pretendevano di non esser compresi

nelle leggi proibitive del trasferimento dei beni stabili in

ntanimerte e sostenevano di poter liberamente, senza es-

servi d'uopo di veruna autorizzazione, acquistare dei beni,

destinati per loro natura al mantenimento e alla conserva-

zione delle famiglie. ‘

5° L'aviditt't e l'artifizio aveano escogitato mille modi

per isfuggire alla vigilanza dei magistrati ed eludere gli

efietti delle leggi di ammortizzazione, sia mediante contratti

nomine personne declurundac che si risolvevano poi in ma-

nimorte, sia con fiducie verbali e scritte, che si davano a

terzi per indi passare come legati semplici o annuali alle

medesime, sia con annue prestazioni vitalizie sopra beni

innnobili. col patto di ricadenza di questi in manimorte.

6° La maggior parte di beni stabili del Milanese era

vincolata alla prestazione di legali pii ea simili pesi: le

che inceppava la libera contrattazione di tali beni. La mol-

tiplicazione dei censi, che si l'oceano sui beni dei secolari,

aveva contribuito e contrilmiva sempre più ad accrescere

gli stabili posseduti dalle manimorte; perchè, e per negli-

 

(1) Morbio, Codice visconteo—sforzesco (Storia dei Municipi italiani, vol. VI, Milano 1844).
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genza del debitore tte] pagare i redditi, e per tttutantenti

nella fortuna di lui, soleva avvenire che le tttanintorte tro-

vavano il modo di impadronirsi degli immobili ipotecati.

7°] testamenti riboccavano di sostituzioni in favore

delle mattintorte, le quali, non contente di tanti acquisti di

beni stabili, andavano viepiù aumentando le loro riccltezze

con impieghi di danaro sopra i monti e banchi pubblici e

camerali. Malgrado poi il divieto, rittnovato con dispaccio

di Carlo VI del 22 ottobre 1722, di non far nuove fonda-

zioni settza autorizzazione sovratta, tuttavia si accettò che

si erano clandestinamente accresciuti i collegi, gli ospizi

e gli stabilimenti di varie religioni.

8° Ittlitte, la soverchia facilità delle deroghe, le dona-

zioni ducali, le frodi, le contravvenzioni, gli abusi avevano

condotto le cose al punto che, divenuti eccessivi gli acquisti

delle manimorte, ne derivava una strana e irragionevole

sproporzione turbativa dell'uguaglianza e dell'economia so-

ciale. Nello Stato di Milano le sole manimorte erano in

possesso della metà di tutto il territorio; e, essendo dive—

nute vane ed insufficienti le antiche leggi, si riconobbe la

necessità di tuteve prescrizioni per porre riparo alle smi-

surato desiderio di aumentare le proprie ricchezze.

28. A cagione degli abusi suaccennati fu pttbblicato

l'editto 5 settembre 1767, col quale si dispose che, senza

il regio beneplacito, non si potesse istituire alctttt nuovo

cute ecclesiastico e laicale, nè fondarsi benefizi, cappellanie

e legati pii, e furono dichiarati nulli ttttti gli atti di qua-

luttquc specie diretti a tal fine, benché non importassero

trasferimento di dominio ma semplice ipoteca sul fettdi.

Inoltre si dispose:

1° che fosse lecito alle tnanitnortc di costituire rett-

dile sui banchi pubblici e i monti canterali comunitativi

dello Stato e anche verso privati, mediante contratti, che

importassero l'obbligazione reale dei benistabili, beninteso

che, nel caso di apprensione del fondo obbligato, dovesse

qttesto alienarsi intra annum;

2° che, sia per le disposizioni future, sia per quelle

passate, riutaste però sospese, occorresse, ttel termine di

tre mesi il r. assenso (tale prescrizione traeva la sua ra-

gione di essere dalle molte sostituzioni, che in quasi tutti

i testamenti ed i fedeconttnessi si trovavano in favore delle

manimorte) ;

3° che fossero prive di effetti le devoluzioni e le cott—

selidaziotti dei fettdi feudali, enfiteulici, livellari delle tna-

ttimerte, salvo però alle tnedcsittteil diritto di far devolvere

temporaneamente e di far pagare i diritti loro dovuti nelle

contingenze dei casi ;

4° che divenissero allediali tutti i beni stabili posse-

duti da laici per diritto di livello, di precario, oppure di

ettfilettsi edi afiitto perpetuo ricevuti dalle tnattitnortc, con

facoltà di alienarli secondo i rispettivi bisogni, salva ogni

prestazione dovuta alle stesse manimorte, e similmente di

restituire al libero commercio ttttti i fottdi gravati di ca-

noni, censi e ricognizioni, in favore delle utattintorte, come

pure i beni vittcolati alla prestazione di legati pii, a condi-

zione che si faccia l'investimento del danaro sopra un banco

pubblico, il cui prodotto equivalesse al canone, censo o ["I-

cognizione, cott l‘addizionedel quittto sull'antica prestazione,

e, settza questo, per i legali pii;

5" che fossero esenti dal divieto la vigesima parte dei

il) Scaduto, Stato c Chiesa, seconde Fra l‘aele Sarpi, % 11

e seguenti, Firenze ’885.  

beni patrimoniali e avventizi, purchè non oltrepassasse il

valore di cettto scudi, e la decima parte dei beni castrettsi

ed industriali, beninteso che, se i canoni fossero intposti

su beni stabili, dovessero questi alienarsi nel tertttitte di

un anno;

6° che, nei casi ammessi dalla legge, d‘istitttziotte di

eredi estranei, fosse pertttesso di lasciare il qttarto delle

sostanze, qttalora ciò uett avvenisse con grave prcgittdizio

delle proprie famiglie, ai prittcipali ospedali di ciascuna

città e per gl’istitttti d'istrttzienc della gioventù, a sollievo

dell'indigenza, per restauri delle chiese povere e cadenti,

per i poveri ittferttti, per gli orfatti, pupilli e vedove, per

ovviare alle industrie i fanciulli e per collocamento delle

fanciulle bisognose; con dichiarazione però che, cadendo

la disposizione sulla proprietà dei fettdi, questi si alienas-

sero infra annum ;

7° che fossero nttlli ipso iure gli atti fatti centro le

disposizioni dell'editlo e così pure quelli che fossero fatti

nomine personne declarantlae per risolversi poi a vantaggio

di manimorte, ttttte le fiducie verbali e scritte che si daranno

:\ terzi per indi passare legati semplici ed anmti alle tuoni—

tttorte, sotto pena ai notai di privazione o inabilitaziene

perpettta e della perdita delle cose alicttate, da assegnarsi

agli eredi successibili in qttarto grado in littea discenden—

tale ed in secottdo grado in littea trasversale, in seguito a

reclamo dei medesimi entro titi anno ed un giorno, se si

trovano tte] paese, e dentro due atttti ed till giorno se sono

assenti; decorso il qttale termine, si dovesse f'ar lttego al

diritto successorio del fisco;

8° che fosse esclusivmueotc riservata al sovrano la

facoltà di derogare, con previa cognizione di causa, alla

legge di ammortizzazione; che ne fosse vietata l'interpre-

tazione ai tribunali e fossero revocati tutti i privilegi per

lo innanzi conceduti a qttaluttqtte comunità ecclesiastica o

laicale di poter conseguire donazioni, eredità, legali, o di

acquistare fottdi per qualunque titolo;

9° che, infine, dovesse ogtti comunità, cet‘po o collegio

annninistrato da persone ccclesiasticlte, secolari e rego-

lari, produrre i titoli degli acquisti fatti dal principio del

secolo, salve a estender le indagini al tetnpe anteriore,

secondo gli accertamenti delle contravvenzioni, ClOt" degli

acquisti fatti cotttro gli statttti e le leggi di Milano, sia per

l'itttervettlo della dispensa, sia per l'adtmtpituento delle

condizioni e delle modalità inserito.

29. Anche ttcl Veneto furott promulgate leggi per limi-

tat‘c la ntattoutorla ecclesiastica e costituirono tttta delle

prittcipali ragioni della lotta con la Curia romana e quindi

di tttt fatttoso interdetto lattciato su Venezia (1). Nel 1258

l'tt decretato che qualunque acquisto di beni da parte del

clero non potesse sottrarsi al pagamento dei pubblici tributi;

e siffatto prescrizioni furono rittnevate negli atttti 19.83,

1284, 1463, 1466, 1598 (9). Già nella prittta metà del

secolo .\'111 era stato privato della facoltà di succedere ttel-

l'ercditù paterna e di fare testamento colui che professa…

voti monastici; ttel qttal caso i suoi beni eran devoluti

agli eredi, e, utetttre ttel 1297 fu posto tttt lintile alle

disposizioni in favore delle piae causae, tte] 1332 fu ordi-

ttala la vendita, ttel tet‘tttitte di dieci attui, di qualunque

immobile fosse stato lasciato agli enti ecclesiastici od a

l‘avere dell'anima, salva benittteso la consegna del prezzo

(il) Sarpi, Scrittura sopra la contribuzione degli ecclesiastici

alle pubbliche grave;:e (Opere, v…, 96).
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agli enti medesimi. E poiché siffatto termitte parve troppo

lungo, ttel 1536 fu vietato ogni lascito o donazione di sta-

bili a vantaggio di cause pie, sotto pena ai trasgressori della

vendita dello stabile. Con queste prescrizioni, era limitate,

era estese, si giunse fino al secolo XVIII, quando fu pro-

mulgato dalla Repubblica Veneta l'editto del 20 settembre

1767, col quale, mentre in sostanza si riproducevano le

disposizioni dell'editte di Milano, furon però eccettuati

gli ospedali e altri enti privilegiati, e vettttero sottoposti

all'antico regolamento del 2 marzo 1605, con cui si ordi-

nava la vendita degli stabili nel termine di due anni. Fu

disposto inoltre che tutti gli atti fatti contro il divieto fos—

sero nulli, che si procedesse contro i trasgressori, e che i

beni lasciati alle manimorte fossero devoluti al fisco. Era

poi notevole la disposizione contenuta nell’art. 4 dell'editto,

che cioè nessun istitute.ecclesiastico o persona religiosa

potesse istituirsi comtttissario, amministratore e custode di

qualsiasi eredità, legato, persona, famiglia e corpo laico,

nè assumere ingerenza e amministrazione di rendite pub-

bliclte, eccettuati i casi che, mancando ogni altra assi-

stenza, la necessità costringesse le persone ecclesiastiche

ad assistere i propri genitori o congiunti, previa la cogni-

zione del magistrato competente.

30. Per le provincie piemontesi, che tilt tempo apparte-

ttevano allo Stato di Milano e furono poi cedute alla casa

di Savoia per i trattati di Torino, di Vienna e di Aqui-

sgrana, gli antichi statuti di Tortona, di Novara e di Vige-

vano e quelli di Alessandria e dell‘Oltre Po Pavese non

eran tutti, nella prima origitte loro, intieramente conformi

a quelli di Milano per quanto concerne il divieto di alienare

nelle ntaniutorte, ma questa specialedifforntità fu tolta dai

‘ decreti ducali del 1370 edel 1491 non che dalle costitu-

zioni generali del 1541. Ma, nonostante gli statuti, i de-

creti e le leggi di ammortizzazione, le mattimorte fecero

acquisti di beni stabili dal 1370 fino al tetttpo dei surrife-

riti trattati. Nel ducato di Monferrato, era un antico sla-

tuto, ricltiamato in vigore con decreto 28 gennaio 1488,

con cui si vietava al suddito di alienare beni immobili in

non subd-t'ttttn nei tertnitti delle statttto di Milatto; ma non

e bene accertato se avesse uguali effetti come per lo sta-

tuto della città di Vercelli, smetnbrata dallo Stato di Milano

mediante la donaziotte fattaue al duca Amedeo VIII da

Filippo Maria Visconti il 2 dicembre 1427. Lo statuto di

Vercelli, che vietava ai sudditi di alienare beni stabili sotto

qualunque titolo in aliquem non subdituttt iurisdictieni

comtnutti, stabiliva la pena della .perdita dei beni e del

prezzo, da destinarsi a favore del Comune, eqttella dell'in-

l'atttia per i testimoni, l’avvocato ed il notaio; e fa poi due

ttotevoli eccezioni, le quali provano che vi erano cetnprese

le ntanimorte. La printa che pessit qttiI-ibet subdilas Ver-

celtarum cambiata facere cum ecclesiis vel ecclesiasticis per-

sottt's, duttnnedo istud cambiata ecitlcnler apparent utile ipsi-

subtlite; e dell’utilità della pertttttla del secolare con l'ec-

clesiastico doveva prender cottsegtta e giudicare il podestà

di Vercelli assistito da sei savi del Consiglio: e lo stesso

potea farsi con altri non sudditi, oltre il clero; disposizione

qttesta di evidente giustizia, perchè diretta alla difesa dei

secolari contro il divieto fatto agli ecclesiastici di non alie-

ttare i loro beni, se non in casi di necessità e di utilità in-

discutibile. La secettda eccezione consisteva nella licenza

data ai testateri di potere, secondo la fot-mola allora in uso,

pro rentedt'o enitnae suae, lasciare qualche cosa de Denis

suis agli ospedali, alle case religiose e conventi di carità,

purchè questo non avvenisse con frode: dum-tttedo sine

fronde hoc fiat.

31. La città di Asti, oltre di essere stata anch’essa sotto

il dominio di Milatto dall'anno 1348 fino alla morte del

duca Filippo Maria Visconti nel 1447, e quindi soggetta al

decreto generale di divieto del 1370, avea già alcuni sta-

tttti analoghi; sia per impedire che i beni passassero alle

chiese con l'obbligo dei soliti pesi, sia per riservare per-

petuamente al Comune la facoltà di ricuperare quelli che

per vendita e pagamento fossero passati alle mattomorte.

Il duca Carlo di Orléans, che, alla morte di Filippo Maria

ultimo dei Visconti, prese possesso di Asti in virtù del-

l’istrumento dotale di Valentina, figlia di Gian Galeazzo,

vi aggiunse il decreto 29 luglio 1460, con cui proibì ai

sudditi di donare, cedere e alienare beni senza il suo

beneplacito, & persone ed enti religiosi o ecclesiastici; e

tale regime esisteva quando, dopo le note rivoluzioni, per

donazione dell'imperatore Carlo V la città di Asti passò

nel 1531 alla Casa di Savoia.

32. Nel ducato di Savoia, mentre era occupato dai fratt-

cesi nel secolo XVI, Enrico II fece pubblicare un editto di

ammortizzazione in data 2 luglio 1547, in cui, dopo aver

premesso che in Savoia tnolti capitoli, collegi, enti, conm-

nità e altre manimorte acquistavatto ogni giorno beni a

danno dei popoli e del sovrano, si ordinava che, settza

espressa licenza e gradimento del principe, non era per-

messo a capitoli, collegi ed enti di manomorta di qualunque

specie di acquistare, comperare o appropriarsi terre, tu';

altri beni di qualunque natura, sotto pena della confisca,

ingiungendo sotto la stessa pena alle manimorte, le quali

contro il divieto avessero, senza il sovrano beneplacito, fatto

acquisti, di « vuotare le mani loro » etttro il termittc di

sei mesi.

33. Il duca Emanuele Filiberto, movendo dai medesimi

principi, emanò due editti, l'uno in data 2 marzo 1563 e

l'altro in data 15 ottobre 1567. Col printo (1) dichiarò che,

per ovviare ai dantti, che ridondavano allo Stato in seguito

all'acquisto fatto dalle chiese e dai conventi della maggior

parte dei beni temporali mediante statuto perpetuo ed irre—

vocabile, fosse vietato ai religiosi e religiose di qualunque

istituto, testo che fatta avessero la loro professione, come

pure ai vescovi, abati, priori e capitoli, di acquistare setto

qualunquetitolo beni o eredità, con la sola riserva di poter

disporre dei beni avuti prima della professione; beninteso

che non dispottessero in favore di monasteri, di cltiese, di

collegi o di altri enti di manomorta e che, entrando in reli-

gione, potessero lasciare al convettte la terza parte dei loro

beni mobili, purché non apparisse esservi intervenutaalcuna

istigazione. Col secondo (2) editto del 1567, dopo essersi

dicltiarato che le manitnorle, « parle droit et les statuts

du dentaitte », erano incapaci di possedere beni stabili

nella Savoia, senz’aver prima ottenuto il sovratte benepla-

cito e lettere di tunmortizzazione mediante il pagatnento

della sesta parte del valore dei beni in compenso del danno

che ne proveniva all’erario, si ordinò a capitoli, certose,

cotttttttità ed altri enti di manomorta di predttrt‘e fra due

mesi i titoli dei loro rispettivi acquisti con le lettere di ant-

 

(1) Hecaeit des e'di1s da due Philibert, pag. 123 e 124,

Chambéry 1584.  (2) Bally, Recucit des c'dits de Savoie, p. 117 e 121, Chant-

béry 1689.
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mertizzazione ottenute dei predecessori del duca per abili—

tarli al possesso di tali acquisti e in difetto di stabili dover

le tttattitnorte vuotare le loro ntani e riportare le opportune

lettere di ammortizzazione.

34. Nel secolo XVII sorsero pareccltie controversie tra

la Santa Sede ed il Piemonte, cagionate in ispecial modo

dalle esagerate pretensioni della Chiesa. Tali controversie

si mutarono poi in vera ed aperta lotta quando sul trono

del Piemonte sali Vittorio Atttedeo Il. Questo sovrano con

editto del 3 tnaggio 1702, confermando quello del duca

Emanuele Filiberto, 2 marzo 1563, dichiarò compresi nel

divieto di acquistare beni stabili non solamente il clero

regolare dell'tttto e dell'altro sesso, specialntetttc i gesuiti

e l'Ordine di Malta, ma ancora le cattedrali, le collegiale,

le comunità ed in getterc tutti i collegi, società, conventi,

ecclesiastici secolari e regolari e militari, ammettendo due

sole riserve: una in favore degli ospedali e dell'Ordine dei

Ss. Maurizio e Lazzaro, e l'altra di poter lasciare alle

manimorte la sesta parte dei beni mobili; rimanettdo però

fermo il divieto per i beni stabili, cosi per le successioni

future come per quelle passate, eccettuate quelle che le

manimorte avessero ottemtte per sentenze di magistrati. E

quantunque questo editto, per le note controversie giuris-

dizionali, abbia incontrate difficoltà nella sua esecuzione,

il re Vittorio tettne ferma la legge di ammortizzazione,

prescrivendo anche nella Costituzione del 1729 i tttodi di

accordare il permesso di acquistare e possedere immobili.

Egli però non credette opportuno di estendere dalla Savoia

al Piemonte ed agli altri Stati di nuovo acquisto la legge

di ammortizzazione, non ostante che dotti giureconsulti

interpellati, non esclusi qttelli dello Stato pontificio, aves-

sero espresso il parere che dipendeva tmicantettte dall'ar-

bitrio del re di fare una tale estensione.

Nella secottda metà del secolo XVIII, mentre in ttttti gli

altri Stati italiatti ferrea l'opera delle riforme, che mira-

vano a tener fertni i diritti dello Stato, e più specialmente

a cetnbattere la manomorta, il Pientetttc dovette star cett-

tettto alle disposizioni dei concordati ed agli editti di Carlo

Emanuele IV, coi quali fu tolto egtti divieto agli acquisti

del clero così per atti fra vivi come per ultitna volontà. Ma

cei successivi concordati del 1727, del 1728 e del 1742

l'ut‘ono sottoposti a tributi i beni ecclesiastici acquistati dal

1620 in poi. Col cettcordato del 1783 furono sottoposti a

due terzi del tribttto i beni acquistati anche prittta di detto

anno, con qttello del 1792 furono sottoposti a tribttte per

vettti atttti, e fittaltttente col concordato del 1828 all'itttero

tributo per sempre (1).

CAPO III. — Esrtcno.

35. Austria. — 36. Francia. — 37. Frodi al divieto della ma—

ttutnorta, che provocarono l'editto di Maria 'I'eresa. ——

38. Ordinanza del 1749. —— 39. Suo coordinamento all'att—

tico diritto francese. — 40 c 41. Editto di Maria Teresa.

— 42. Legge 18 agosto 1797.

35. Per qttattto concerne gli altri Stati di Europa, ci

limiteremo ad accctntare le principali leggi di alcttni sol-

tanto di essi.

In Austria, Ferdinando I, fratello di Carlo V, emanò ai

14 ottobre 1564 decreti vietattti il passaggio di beni stabili

in manimorte, che furono poi confernmti da Leopoldo Ce-

sare con editti 20 ottobre 1669 e 26 novembre 1676. E

(1) Num, far. eccles. lnstit., 'l'auriui 1844.  
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poichè tte] volgere del tentpo si erano introdotti abusi per

la troppo grande facilità di ottenere dispense, gli Stati

austriaci ricorsero a Carlo VI, il qttalc fece due pramma-

ticltc, l'una del 17 agosto 1716 e l’altra del 13 settembre

1720, con le quali, sotto pene rigorose, richiamò all'osser-

vanza gli anticlti divieti, dichiarando « che si era a ciò

determinato per le vive suppliche dei suoi vassalli o perchè.

l'esperienza gli aveva fatto conoscere che, uenostatttc le

proibizioni dei suoi predecessori, sempre da un tctnpo

all'altro andavano trasferendosi nelle ntanimortc fottdi e

poderi in varie forme, omle chi non ntcttessc difesa e ri-

tttedio a tale abuso, ue origiuerebbe per necessità la rovina

dello Stato o dei cittadini ».

Nelle anzidette pramntaticltc, dopo la proibizione gette-

rale ai sudditi secolari di allenare, sotto qual…th titolo,

beni stabili. diritti, dccitne e affitti perpettti, senza il previo

sorrette assenso, si concede alle manimorte tttt anno ed tttt

giorno per farne la libera traslazione a favore dei secolari,

decorso il qttale, mediante una stima legale, se ne per-

metteva a qualunque abitatore laico l'occupazione, prefe-

rendosi sempre i parenti più prossimi.

36. In Francia, Luigi XV, dopo avere, con editto 9 luglio

1738, ordinato che senza il previo suo beneplacito nen si

potessero fondare nuovi capitoli, collegi, confraternite ed

altri enti ecclesiastici e secolari di qualunque sorta e dopo

aver vietato a ttttte le tttattintorte della Fiandra francese gli

aeqttisti di beni stabili, estese tali disposizioni a tutto il

regno con gli editti 1° giugno 1739 e 2 settembre 1749.

Cosi furon vietati alle manimorte gli acquisti di poderi,

case, cettsi, eredità ed altri redditi reputati come mobili,

anche quando il testatore, invece di lasciare i beni, ne

ordinasse la vendita per devolverne il valore alle mani-

morte senza espressa licettza del sovratto; tuttavia fu per-

tttesso alle manimorte il possesso delle pensioni e rendite

costituite sull'erario, sul clero, sulle diocesi, sulle città ed

altre comunità del regtto.

37. Senoncltè ttttti gli editti di attttttortizzazimtc pubblicati

nei vari Stati europei non erano rigorosamente osservati, e le

manimorte non cessarono mai di acquistare beni itttntobili;

sicchè in Francia come nei Paesi Bassi gli ecclesiastici

possedevano i tluc terzi e più del territorio. Verso la metà

del secolo XVIII gli acquisti delle genti di manomorta

erano senza tttnncre e senza fine, e così pure le frodi, che

esse compivano per eludere le ordinanze. Maria Teresa

d'Austria, ttcl preambolo del suo editto, pubblicato ttel

1753, così si esprime: « Per salutari che sieno queste

leggi, fondato sul bene cetttttnc della società, l'esperienza

ho constatato che si sono trovati tnezzi di ogni specie per

cluderne l'esecuzione, di guisa che le gettti di manomorta

harum saputo pervenire al godimento di quantità di beni

immobili ».

All’articolo 1° del citato editto si legge: « Noi vogliamo

che ttttte le ordinanze, divieti e proibizioni dei prittcipi

nostri predecessori, specialmente l'editto dell'imperatore

Carlo V del 19 ottobre 1520, siano rigorosamente osser-

vati J). Maria Teresa si sforzò di colpire la frode che avea

close gli editti. E detto nell'art. 7 che ttna grande quantità

di beni et‘ano stati acquistati dalle gettti di manomorta,

sotto ttomi presi in prestito e per ittterposte persotte.

L’editto prescrisse che i pretesi acquirenti nc facessero la

dichiarazione sotto pena di confisca del valore delle parti

occultate e di pene arbitrarie a carico di quelli che non

fossero in condizione di pagare qttesto valore. Poi l'editto
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dichiarava nulli gli acquisti che le genti di manomorta

avessero potuto fare in avvenire, per qualsiasi mezzo o

pretesto, e soggiungeva che tali acquisti dovevano essere

ugualmente soggetti a confisca. La nullità non spavento

affatto le corporazioni, le quali si ponevano al di sopra

della legge. Per impedire la frode, Maria Teresa ordinò

che i magistrati e gli uomini di legge, per il ministero dei

quali si facesse il trasferimento degli immobili, e coloro i

quali il acquistassero, giurassero che ciò non era a van-

taggio di alcuna manomorta. Disponeva l'art. 16 che coloro

iquali avessero prestato il nome, malgrado il giuramento,

fossero puniti come spergiuri secondo tutto il rigore delle

leggi. Ma sembra che il timore dello spergiuro non impe-

disse le frodi delle genti di manomorta, perchè nel 1787

i beni ecclesiastici ammontavano soltanto nel Brabante a

trecento milioni; e in tutto il Belgio il patrimonio della

Chiesa ascendeva all'enorme cifra di quattro miliardi e

duecento settantasette milioni.

38. Non altrettanta severità che nell'editto di Maria

Teresa si trova negli editti o ordinanze francesi, di cui

al n. 36. Infatti nell'ordinanza del 1749 era soltanto

detto che gli stabilimenti di gente di manomorta tro-

varono una grande facilità di acquistare fondi, mentre

questi erano dalla natura destinati alla sussistenza ealla

conservazione delle famiglie. Anche quando le corporazioni

acquistavano per vendita ne derivava un grave inconve—

niente, perchè i beni, che passavano nelle loro mani, ces-

savan per sempre di esser in commercio, di guisa che

una grandissima parte dei fondi era posseduta da coloro i

cui beni, non potendo esser diminuiti mediante aliena-

zioni, si aumentavano invece con nuovi acquisti. Perciò

nell'ordimmza il re prescriveva che non si potesse fare

alcun nuovo stabilimento di capitoli, collegi, seminari,

case 0 comunità religiose, neppure sotto il pretesto di

ospizi, congregazioni, confraternite, ospedali e altri corpi

0 comunità, sia ecclesiastiche, regolari o secolari, sia

laiche, di qualsiasi qualità fossero, in tutta l'estensione

del suo regno, se non in virtù di suo esplicito permesso.

39. Citi nell'antico diritto francese, per principio gene-

rale, nessuna congregazione religiosa poteva istituirsi senza

l'autorizzazione del Governo. Bisognava vigilare affinchè.

queste personalità fittizie non togliessero alla società reale

ucraini e mezzi di sussistenza. Dalla natura della loro co-

stituzione, che concedeva piena libertà di acquistare senza

permetterne l'alienazione, esse tendevano necessariamente

verso l'ingrandimento della loro proprietà. In poco tempo

l'equilibrio tra la manomorta e la società civile doveva esser

infranto. Si poteva determinare il punto in cui l'eccessiva

ricchezza della manomorta, attirando a sè tutte le sostanze

nutritive, avrebbe estenuato le altre membra del corpo

dello Stato. Si vide il danno e si credè apporvi rimedio

con l'esigere delle lettere di ammortizzazione, senza delle

quali la manomorta non poteva possedere beni immobili

e che non si dovevano accordare che con piena cogni-

zione di causa. Ma, questa savia precauzione fu una mi-

sura illusoria e le lettere di ammortizzazione una vana

formalità, che i bisogni dello Stato resero sempre facile

col mezzo del danaro. Era necessario opporre un argine

più potente, e questo fu lo scopo dell'ordinanza del 1749.

Il re credè suo dovere, per mantenere l'ordine nel suo

regno, di ovviare agli inconvenienti della moltiplicazione

degli stabilimenti di manomorta e alla facilità di aequi-

stare beni naturalmente destinati al sostentamento e alla  

conservazione delle famiglie. Il re deplora che i fondatori

antepongano l'interesse dei componenti la manomorta a

quello dei loro congiunti. Per impedire la spogliazione

delle famiglie, proibì alle corporazioni religiose legalmente

esistenti di acquistare immobili a qualunque titolo, senza

aver prima ottenuto lettere patenti per tale acquisto, le

quali dovevano essere registrate con piena cognizione di

causa, sulle conclusioni del procuratore generale e dopo

intese tutte le parti interessate. In questo modo la capacità

di acquistare, di cui si era tanto abusato, fini col trasfor—

marsi in vera e propria incapacità.

40. Maria Teresa, che non era certamente ostile alla

Chiesa, nell'introduzione già citata all'editto prementovato

15 settembre 1753, si esprime cosi: « Noi conosciamo

quale protezione meritano gli stabilimenti che hanno per

oggetto il servizio di Dio, l'istruzione dei fedeli e il soc-

corso dei poveri, e spendiamo volentieri le nostre cure per

la conservazione delle legittime possessioni di quelli che

sono stati fondati per motivi di pubblica utilità e secondo

le disposizioni di legge. Ma, nell'accordare la nostra reale

protezione alla conservazione dei beni, l'interesse e la voce

dei nostri fedeli sudditi c'impongono a vigilare tanto alla

conservazione delle famiglie, quanto a impedire che, a

cagione di acquisti contrari alle leggi, una gran parte

d'immobili sia sottratta al commercio. Quali che fossero

salutari (le precedenti leggi, che rimontavano ai tempi di

Carlo V), fondate sopra il bene comune della società,

l'esperienza mostra chiaramente che si son trovati mezzi

di ogni sorta per eluderne l’esecuzione ». Maria Teresa

aveva capito la frode.

41. Ecco come si spiega ciò che dicevamo al n. 38, che

cioè l'editto del 1753 di Maria Teresa e più rigoroso di

quello del 1749, emanato da Litigi XV, il quale (ripetesi)

non fece altro che riprodurre le antiche ordinanze e special-

mente il divieto di erigere corporazioni ecclesiastiche o laicali

senza il beneplacito del sovrano.

L'ordine ai componenti della manomorta di formare uno

stato esatto dei beni immobili alieuabili e di venderli

entro l'anno, sotto pena della confisca; l'obbligo per tutti

coloro, i quali avessero fatto acquisti in nome proprio,

ma nell'interesse della manomorta, di dichiararlo senza

alcuna riserva entro lo spazio di tre mesi, sotto pena della

confisca e di una punizione ad arbitrio; e infine la nullità

di tutti gli acquisti che le persone di manomorta ten-

tassero di fare per l'avvenire, in qualunque modo e sotto

qualunque pretesto, sempre sotto pena della confisca, e

qualche altra disposizione ancora, che è inutile ripetere

dopo quello che fu esposto al n. 37, bisogna ben dire che

avessero il carattere di comminatorie severe e di sanzioni

rigorosissime.

Inoltre, per colpire le genti di manomorta, che cercavano

di eludere la legge, Maria Teresa dispose che i denunzianti

guadagnassero la terza parte dei beni rivelati e, per sal-

varli, prometteva di tenerne segreti i nomi.

Ci sembra che, in tal guisa, per combattere la frode,

l'imperatrice ricorresse a mezzi poco onesti, mentre

avrebbe fatto meglio a minacciare le manimorte con la

revindica, togliendo ogni prescrizione.

42. Le leggi cercarono invano di prevenire gli abusi

della manomorta, perchè le corporazioni religiose le viola-

vano e le eludevano. Rimaneva un solo rimedio, cioè la

soppressione, e ciò fece la Rivoluzione francese. La legge

del 18 agosto 1792, all'articolo 1°,“ prescrisse che tutte le
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corporazioni religiose e congregazioni secolari di uomini e

di donne, ecclesiastiche e laicali, anche quelle unicamente

votate al servizio degli ospedali e al sollievo degli infermi,

erano estinte e soppresse. E poiché le corporazioni reli-

giose elusero le leggi, ricostituendosi sotto la forma di

associazioni libere, col decreto del 3 messidoro, anno XII,

fu stabilito, all'art. 3, che nessuna aggregazione e asso-

ciazione di uomini o di donne, si sarebbe potuta formare

in avvenire sotto pretesto della religione, salvo che non

fosse stata formalmente autorizzata da un decreto impe-

riale, visti gli statuti e regolamenti, giusta i quali si pro—

porrebbe di vivere quest’aggregazione o associazione.

Capo IV. — Breno o'Iraua.

43. Legge sarda 29 maggio 1855. — 44. Umbria e Marche. —

45. Leggi del 1866 e 1867. — 46. Beni non devoluti al

Demanio. -— 47. Edilizi monastici. -— 48. Concessioni ai

Comuni. — 49. Legge del 1867. — 50. Obblighi dei

Comuni. — 51. Diritto di patronato, ecc. — 52. Diritto di

rivendica. — 53. Canonicati. — 54. Fabbricerie e altre Am-

ministrazioni. — 55. Quota di concorso. — 56. Carattere

repressiva delle leggi sulla manomorta. — 57. Riduzione e

non abolizione della manomorta. — 58. Conclusione.

43. Gli effetti di queste leggi eversive si avvertirono

anche in Italia. Col decreto napoleonico del 7 maggio 1810

i beni delle chiese, dei monasteri e di altre corporazioni

religiose furon appresi dallo Stato, di guisa che una forte

diminuzione subirono ibeni di manomorta. Dopo la Santa

Alleanza e il trattato del 1815, gli enti ecclesiastici riacqui-

starono le loro ricchezze, sembrò che fossero svaniti gli

etfetti della legislazione francese; ma coi nuovi tempi il

principio proclamato dalla Rivoluzione riprese il suo vigore.

In Piemonte, con la legge 29 maggio1855, n.878, furono

soppressi gli ordini religiosi e alcuni capitoli e benefizi

nelle antiche provincie. Cessaron quindi di esistere, quali

enti morali riconosciuti dalla legge civile, le case poste

nello Stato degli ordini religiosi, i quali non attendevano

alla predicazione, all'educazione e all'assistenza degli in-

fermi; come pure i capitoli delle chiese collegiale, ad ecce-

zione di quelli aventi cura d'anime o esistenti nelle città,

la cui popolazione oltrepassasse 20,000 abitanti, nonchè

i benefizi semplici, i quali non avessero annesso alcun ser-

vizio religioso, che dovesse compiersi personalmente dal

provvisto. E fu istituita una cassa ecclesiastica, distinta

e indipendente dalle finanze dello Stato, per l'ammini-

strazione dei beni provenienti dai corpi ed enti morali

suaccennati ('l).

44. Nell'Umbria il r. commissario Pepoli, considerato

fra l'altro che nelle suddette leggi, consacrandosi un prin-

cipio universalmente riconosciuto, fu mente di provvedere

a che non fossero più sottratte alle libere transazioni con-

siderevoli cumuli di proprietà e cosi rese morte tante fonti

di ricchezza, soppresse, con decreto 11 dicembre 1860,

tutte le corporazioni e gli stabilimenti di qualsivoglia ge-

nere degli ordini monastici e delle corporazioni regolari e

secolari esistenti in quelle provincie, eccettuati alcuni; e

soppresse parimenti i capitoli delle chiese collegiate, i

benefizi semplici, le cappellanie ecclesiastiche e le abazie,

che non avessero esercizio di giurisdizioneo di cura d'anime;

le cappellanie laicali, le fondazioni e legati pii, patrimoni

ecclesiastici e simili, quando avessero un reddito eccedente

l'ammontare dell'adempimento dei relativi pesi. Uguali

disposizioni furono emanate per le Marche con decreto del

commissario Valerio in data 3 gennaio 1861, n. 705, e

nelle provincie napoletane con decreto luogotenenziale del

17 febbraio di quello stesso anno. Con la legge poi del

21 agosto 1862, n. 794, si prescrisse che i beni immobili

devoluti e da devolversi alla Cassa ecclesiastica, in virtù

della legge sarda 29 maggio 1855 e dei succitati decreti,

passassero al demanio dello Stato a misura della determi-

nazione della loro rendita. In corrispettivo di questa ces-

sione il Governo iscrisse in nome della Cassa ecclesiastica

una rendita del cinque per cento sul Gran Libro del debito

pubblico, uguale alla rendita dei beni da devolversi al

demanio (2).

45. Finalmente, con due leggi generali, l'una del 7 luglio

1866, n. 3096, e l'altra del 15 agosto 1867, n. 384-8,

venne liquidato in tutto il regno l'asse ecclesiastico. Con

la prima, a cui tenne dietro il regolamento approvato con

r. decreto 21 luglio 1866, furon soppressi gli ordini, le

corporazioni e le congregazioni religiose regolari e secolari

e i conservatori e ritiri, i quali importavano vita comu-ne e

aveano carattere ecclesiastico; e furon pure soppresse le

case e gli stabilimenti appartenenti a tali isituti. Tuttii

beni di qualunque specie, che appartenevano loro, furono

devoluti al demanio dello Stato, con l'obbligo d'iscrivere a

favore del Fondo per il culto, con effetto dal giorno della

presa di possesso, una rendita al 5 per cento, uguale alla

vendita accertata e sottoposta al pagamento della tassa di

manomorta, fatta deduzione del 5 per cento per le spese

di amministrazione. I beni immobili di qualsiasi altro ente

morale ecclesistieo, eccettuati quelli appartenenti ai bene-

fizi parrocchiali, alle chiese ricettizie, alle cappellanie

laicali e ai benefizi di patronato laicale e misto, furono

pure convertiti per opera dello Stato mediante l'iscrizione

in favore degli enti morali, cui i beni medesimi apparte-

nevano, di una rendita 5 per cento, uguale alla rendita

accertata e sottoposta al pagamento della tassa di mano-

morta. Se vi erano beni, le'cni rendite non fossero state

denunziate o fossero sfuggite alla revisione degli agenti

finanziari nell'applicazione della tassa di manomorta, ne

fu determinata la rendita con le norme stabilite dalla legge

21 aprile 1862, quanto ai beni degli enti soppressi, e me-

diante stima quanto ai beni delle corporazioni soppresse.

Gli oneri inerenti a beni, che non importassero condo-

minio, furono trasferiti coi diritti e privilegi loro competenti

sulla rendita iscritta come sopra.

46. Dei beni costituenti la manomorta furon esclusi

dalla devoluzione al demanio dello Stato: 1° gli edifizî ad

uso di culto, che si fossero conservati a questa destinazione,

in un coi quadri, statue, mobili e arredi sacri, che vi si

trovavano; 2° gli episcopi, i fabbricati dei seminari e gli

edifizi inservienti ad abitazione degli investiti degli enti

morali, con gli orti, giardini e cortili annessi e gli edifizi

inservienti ad abitazione delle religiose finchè durasse l'uso

temporaneo a queste concesso; 3° i fabbricati dei conventi

soppressi, i quali, quando rimasero sgombri dai religiosi,

furon conceduti ai Comuni e alle provincie, purchè ne

fosse stata fatta domanda entro il termine di un anno dalla

pubblicazione di questa legge, e fosse stato giustificato il

bisogno e l'uso di scuole, di asili infantili, di ricoveri di

mendicità, di ospedali o di altre opere di beneficenza e

 

(1) Vedi la voce Benellzi ecclesiastici, n, 135.  (2) Vedi, per maggiori dettagli, alla voce Gase monastiche.
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di pubblica utilità nel rapporto dei Comuni e delle pro-

vincie. Per le case destinate all’abitazione delle religiose

il termine per fare la domanda decorre dal giorno in cui

le case medesime rimangono sgombre. Tale concessione

non ebbe luogo per quei fabbricati che, al giorno della

pubblicazione di questa legge, si fossero trovati già occu-

pati dallo Stato per pubblico servizio o che potessero es-

sere adattati a locali di custodia dei carcerati. Da questa

concessione però furon escluse quelle parti di fabbricati

che si trovavano destinate ad uso produttivo di rendita:

poteano nondimeno i Comuni e le provincie ottenere la

concessione delle parti suddette, qualora assumessero l'ob-

bligo di pagare la stessa rendita redimibile al 5 per cento.

47. Ma gli edifizi monastici, destinati agli usi sopra

indicati e già concessi in esecuzione di leggi anteriori,

furono definitivamente acquistati allo Stato, alle provincie

e ai Comuni. La rendita iscritta nel Gran Libro in corri-

spondenza ai beni delle corporazioni soppresse in forza di

questa legge, che, dato il caso di soppressione, fossero

soggetti per espressa condizione a riversibilità in favore

dei privati ovvero dei Comuni 0 altri enti morali che non

fossero ecclesiastici, venne consegnata agli aventi diritto,

ritenendo sulla medesima quella parte proporzionale dei

pesi, oneri e passività di ogni specie, cui i beni erano sog-

getti, edelle pensioni vitalizie ai membri delle corporazioni

religiose. In nessun caso potè la riversibilità o devoluzione

aver luogo per i beni, i quali erano devoluti ai Comuni.

I libri poi, i manoscritti, i documenti scientifici, gli archivi

e i monumenti, gli oggetti d'arte o preziosi per antichità,

trovati negli edifizî appartenenti alle case religiose e agli

altri enti morali soppressi, furon devoluti a pubbliche

biblioteche e a musei nelle rispettive provincie. Invece i

quadri, le statue, gli arredi e mobili inservienti al culto

l'urono conservati all'uso delle chiese dove si trovavano.

48. Della rendita iscritta e corrispondente ai beni delle

corporazioni religiose soppresse & stato concesso il quarto

a ciascun Comune, dedotti gli oneri e le passività gravi-

tanti sulla rendita stessa, con l'obbligo però nel Comune

stesso di impiegarlo in opere di pubblica utilità, e special-

mente nella pubblica istruzione. Questo quarto e dato ai

Comuni a misura che, estinguendosi le pensioni e il de-

bito, che il Fondo per il culto avesse incontrato per far

fronte ai propri impegni, siasi verificato un avanzo delle

rendite del fondo stesso destinate al pagamento delle pen-

sioni ai religiosi. Ai Comuni di Sicilia però questo quarto

fu dato dal 1° gennaio 1867, con l'obbligo di pagare il

quarto delle pensioni dovute ai religiosi dell'isola e con la

devoluzione a vantaggio dei Comuni stessi di quanto risul-

tasse per la cessazione delle pensioni. Le altre tre parti

dell'avanzo verificatosi nelle rendite del Fondo per il culto

con l'estinguersi delle pensioni e dopo pagato il debito, di

cui sopra e cenno, sono devolute allo Stato. Dalla conces—

sione del quarto sono eccettuate le rendite delle case reli-

giose annesse a stabilimenti ecclesiastici distinti per la loro

monumentalità, i cui edifizî devono essere conservati a

spese del Fondo per il culto. Con r. decreto 28 luglio 1866,

n. 3090, fu estesa alle provincie liberate dall'Austria la

suesposta legge 7 luglio 1866, col relativo regolamento (1).

49. Abbiamo veduto come l'altra legge di liquidazione

della manomorta ecclesiastica sia quella del 15 agosto 1867.

Con la detta legge non furon più riconosciuti come enti

morali: 1° i capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricet-

tizie, le comunie e le cappellanie corali, salvo quelle che

avessero cura d'anime, un solo benefizio curato o una quota

curata di massa per congrua parrocchiale; 2° i canonicati,

i benefizi e le cappellanie di patronato regio e laicale dei

capitolidelle chiese cattedrali; 3° le abbazie e i priorati di

natura abbaziale; 4° i benefizi ai quali per la loro fonda-

zione non fosse inerente cura d'anime attuale o l'obbli—

gazione principale permanente di coadiuvare il parroco

nell'esercizio della cura; 5° le prelature e cappellanie

ecclesiastiche o laicali; 6° le istituzioni con carattere di

perpetuità, che sotto qualsivoglia denominazione o titolo

erano generalmente qualificate come fondazioni o legati

pii per oggetto di culto, quand'anche non erette in titolo

ecclesiastico, ad eccezione delle fabbricerie e opere desti-

nate alla conservazione dei monumenti ed edifizi sacri, che

si sono conservatial culto. Tutti i beni, di qualunque specie,

appartenenti agli anzidetti enti morali soppressi, furono

devoluti al demanio dello Stato, sotto le eccezioni e riserve

infra espresse. Quanto ai beni stabilì il Governo, salvo quanto

fu disposto per la tassa straordinaria del 30 per cento,

iscrisse a favore del Fondo per il culto, con effetto dal

giorno della presa di possesso, una rendita del 5 per cento,

uguale alla rendita dei medesimi, accertata e sottoposta

alla tassa di manomorta, fatta deduzione del 5 per cento

per le spese di amministrazione. Per le provincie venete e

per lamantovana la rendita iscritta corrispose a quella

accertata per gli effetti dell'equivalente d’imposta, ai ter—

mini del r. decreto 4 novembre 1866, n. 3346. Quanto ai

canoni, censi, livelli, decime e altre annue prestazioni, pro—

venienti dal patrimonio delle corporazioni religiose e degli

altri enti morali soppressi dalle leggi 7 luglio 1866 e

15 agosto 1867, il demanio le assegnò al Fondo per il

culto, ritenendone l'amministrazione per conto del mede—

simo; rimase quindi abrogato l'obbligo dell'iscrizione della

relativa rendita, imposto dall'articolo 11 della citata legge

7 luglio 1866. I canoni, censi, livelli, decime e altre annue

prestazioni, appartenenti agli enti morali non soppressi,

seguitano a far parte delle rispettive dotazioni a titolo di

assegno (2).

50. Cessato l'assegnamento ai partecipanti delle chiese

ricettizie e delle comunie con cura di anime, la rendita

iscritta, come sopra, e i loro canoni, censi, livelli e de-

cime assegnati al fondo per il culto, sono passati ai Co-

muni, in cui esistevano le dette chiese, con l'obbligo ai

medesimi di dotare le fabbricerie parrocchiali e di costi-

tuire il supplemento di assegni ai parroci. Agli investiti

per legale provvista degli enti morali non più riconosciuti,

agli ex-partecipanti delle chiese ricettizie, delle comunie,

delle cappellanie corali venne assegnato vita durante, e

dal giorno della pubblicazione della legge, dai patroni, se

trattavasi di benefizi o cappellanie di patronato laicale, e

negli altri casi dal Fondo per il culto, un assegnamento

annuo corrispondente alla rendita netta della dotazione

ordinaria, purchè continuassero ad adempiere gli obblighi

annessi a quegli enti. Tale assegnamento però non può

essere mai accresciuto nemmeno per titolo di partecipa--

zione alla massa comune per la mancanza o la morte di

alcuni fra i membri di un capitolo, e cessa se l'investito

 

(1) Vedi, per quanto concerne la legge 7 luglio 1866, alle voci

Beueflzl ecclesiastici, n'141 a 184; Case monastiche, n‘ 85 e seg.  (2) Vedi alla voce Fondo per il culto.
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sia provveduto di un altro benefizioo si verifichi qualunque

altra causa di decadenza. Se l'investito abbia diritto di

abitazione in una casa che fa parte della dotazione dell'ente

ecclesiastico soppresso, continuerà a usarne.

51. Salve le eccezioni, di cui in appresso diremo, i di-

ritti di patronato, di devoluzione o di riversibilità non pos-

sono, quanto agli stabili, farsi valere fuorchè sulla relativa

rendita iscritta. I cennati diritti sopra qualunque sostanza

mobiliare 0 immobiliare devoluta al demanio debbono,

nelle forme legittime e sotto pena di decadenza, essersi

esercitati entro il termine di cinque anni dalla pubblica-

zione della legge, salvo gli ell'etti delle leggi anteriori

quanto ai diritti già verificatisi in virtù delle medesime.

I privilegi e le ipoteche legittimamente iscritte sopra i

beni immobili devoluti al demanio dello Stato in virtù della

legge 7 luglio 1566 o della presente, hanno conservato il

loro effetto. Però si è dovuto, nell'iscrizione del gran libro

del debito pubblico della rendita al Fondo per il culto od

all'ente ecclesiastico rispettivamente, fare la deduzione

della somma corrispondente agli interessi del credito ipo-

tecario iscritto. I privilegi e le ipoteche iscritti per garen-

tire l’adempimento degli oneri annessi alla fondazione

has cessato, di pien diritto, da ogni effetto.

52. Ai patroni laicali dei benefizi soppressi fu ricono-

sciuto il diritto di rivendicare i beni costituenti la dota-

zione, a condizione però che nel termine di un anno dalla

promulgazione della legge, con regolare atto esente da

tassa di registro, ne facessero dichiarazione, pagassero

contemporaneamente una quota del 30 % del valore dei

beni medesimi, calcolato senza detrazione di pesi, salvo

l'adempimento dei medesimi, si e come di diritto, e si

obbligassero di pagare in tre rate uguali annue gli altri

tre quarti con gl'interessi, salvo, nei rapporti con gl'inve-

stiti, edurante l'usufrutto, l'effetto dell'art. 507 cod. civile.

Qualora il patronato fosse stato misto, ridotto alla metà

il 30 % di cui sopra, il patronato laicale aveva inoltre

l'obbligo di pagare, negli stessi modi e termini, una somma

uguale alla metà dei beni deputati dei pesi annessi al be-

nelìzio. Se il patronato attivo fosse stato separato dal pas-

sivo, i vantaggi loro accordati eran divisi. I beni delle

prelature, delle cappellanie, delle fondazioni e dei legati

pii a scopo di culto s'intesero svincolati con la legge che

esponiamo, salvo l'adempimento dei pesi si e come di di-

ritto e mediante pagamento, nei modi e termini suindicati,

della doppia tassa di successione fra estranei, sotto pena,

in difetto, di decadenza.

53. Si stabilì che i canonicati delle chiese cattedrali non

fossero provvisti oltre al numero di dodici, compreso il

beneficio parrocchiale e le dignità o nflici capitolari, e

che le cappellanie e gli altri benefizi di dette chiese non

fossero provvisti oltre al numero di sei. Quanto alle mense

vescovili, le rendite ed altre temporalità dei vescovadi va-

canti sono devolute agli economati, i quali dovranno ero—

garle, come ogni altro provento, a migliorare le condizioni

dei parroci e dei sacerdoti bisognosi, alle spese di culto e

di restauro delle chiese povere e ad altri usi di carità.

Per quanto concerne l'annninistrazione e l'alienazione

.dei beni immobili, già passati al demanio per effetto della

legge 7 luglio 1866, e quelli trasferitigli per effetto della

 

legge 15 agosto 1867, rimandiamo il lettore agli articoli

7-15 di quest'ultima legge (1).

54. Furon sottoposti semplicemente alla conversione,

disposta dal 5 2 dell'art. 11 della legge 7 luglio 1866,

n. 3036, i beni immobili delle fabbricerie e di altre am-

ministrazioni, in genere, delle chiese parrocchiali, delle

sussidiarie, dei santuari e oratori riconosciuti quali enti

morali ed aperti al culto. Sono parimenti compresi in tale

conversione i beni spettanti ai capitoli cattedrali, ancorchè

investiti di parrocchialità, e collettivamente o singolar-

- mente abbiano cura di anime abituale ed attuale, obbliga—

zione principale e permanente di coadiuvare il parroco

nell'esercizio della cura, salvo sempre una sola prebenda

curata, se esiste separata dalla massa, ovvero una quota

curata di massa, da separarsi per costituire la congrua di

un solo parroco.

Agli altri enti morali collettivi, ancorchè avessero par-

rocchialità o cura di anime nelle condizioni suindicate, fn

ritenuto applicabile l'art. 1° della legge 15 agosto 1867,

n. 3848, cioè la soppressione, in modo però che anche

riguardo ai medesimi fosse salvo un sol beneficio curato

o una quota curato di massa per congrua parrocchiale.

Furono però escluse dalla conversione gli edifizî a uso di

culto, gli edifizi necessari a uso di nflicio delle rispettive

amministrazioni, 0 di abitazioni dei rettori, coadiutori,

cappellani, custodi e inservienti della chiesa, con limita-

zione alla parte strettamente necessaria (legge 11 agosto

1870, all. P).

Per i benefizi e le cappellanie laicali soppressi con leggi

precedenti a quella del 15 agosto 1867 si provvide con

quella del 3 luglio 1870, n. 5723.

55. Su gli enti e corpi morali ecclesiastici conservati e

sopra i beni o assegnamenti degli odierni investiti di enti

soppressi fn imposto il pagamento d'una quota di concorso

a favore del culto in certe determinate proporzioni (2). Su

tutto il patrimonio ecclesiastico poi, escluse le parrocchie

e ad eccezione dei beni delle prelature e delle cappellanie

ecclesiastiche o laicali, delle fondazioni e legati pii ad og-

getto di culto, fu imposta una tassa straordinaria del 30 %,

che si riscuote in certi determinati modi (3).

56. Tutte le leggi suesposte, pubblicatesi in Italia contro

la manomorta ecclesiastica, hanno avuto, come scorgesi di

leggieri, un carattere repressive. Un'altra ve ne ha, quella

del 5 giugno 1850, n. 1037, della quale abbiamo fatto

cenno al n. 16, e tuttora in vigore, la quale ha invece un

carattere preventivo, imperocchè dà modo al Governo di

impedire l'aumento della manomorta. Con detta legge,

infatti, alla quale tenne dietro il regolamento 22 marzo

1866, si stabilisce che gli stabilimenti e corpi morali,

sieno ecclesiastici e laicali, non potranno acquistare beni

stabili senza essere a ciò autorizzati con r. decreto, previo

il parere del Consiglio di Stato; e che le donazioni tra vivi

ele disposizioni testamentarie a loro favore non avranno

effetto se essi non saranno nello stesso modo autorizzati

ad accettarli.

Con la legge poi del 21 giugno 1896, n. 148, venne

conferita ai prefetti la competenza per autorizzare le pro-

vincie, i Comuni e le istituzioni pubbliche di beneficenza

ad accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili.

 

(1) Vedi anche, per quanto concerne la legge 15 agosto 1867,

alla voce Benellzi ecclesiastici, ai n' 185 e seg. ; e per le leggi

eversive in genere, alla voce Fondo per il culto, ni 15 e seguenti.  (2) Legge 7 luglio 1866, art. 31. Vedi alle voci Beni eccle-

siastici, n. 22, e Benefici ecclesiastici, n. 176.

(3) Legge 15 agosto 1867, n. 3848, art. 18.
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57. Ma, in virtù delle leggi suesposte, la manomorta cc-

clesiastica, lungi dall’esset‘ abolita del tutto, venne sem-

plicemente ridotta. Anzi è a deplorarsi che oggi si vada

estendendo, sia per opera di sempre nuove cetnttnità ed

istituti religiosi, esistenti di fatto, se non legalmente, sia

con la grande quantità di lasciti edonazioni, che contintta-

mente vanno a favore di enti ecclesiastici conservati. Le

suddette comunità, per evitare le sanzioni legali stabilite

per gli enti e le proprietà ecclesiastiche, uom-hè il pag.-

utento della tassa di trasferimento, fanno i loro acquisti in

modo che l'usufrutto soltanto appartenga agli associati

e invece la proprietà appartenga all'ttltimo superstite. In

tal guisa i beni acquistati non possono esser assogget-

tati alla tassa di trasferimento, in ispecial modo per causa

di morte, come se appartenessero a un vero e proprio

ente legalmente riconosciute; onde un triplice danno allo

Stato: politico, economico e finanziario, e quindi ea far

voti che siffatta tttateria sia regolata con legge speciale

printa che il male giunga a titi pttttto di gravità da rettder

più difficile il ritnedio.

58. E ora, per conchiudere, ci domandiamo: è legit-

tima l'ingerenza dello Stato nel regime del patrimonio

ecclesiastico in qttattto si esplica nelle leggi di ammortiz-

zazione? (1).

Tutti gli enti morali, che vivono come tante cellule nello

Stato, qualunque sia la loro finalità, son sottoposti alla

vigilanza e alla tutela di esso. Allo Stato debbono la loro

esistettza giuridica, e lo Stato stesso può del pari soppri-

ttterli e trasformarli per giusti motivi. Se, quindi, non

posson sottrarsi all'ingerettza dello Stato gli enti morali,

che abbiano fini d'istruzione, di educazione, di beneficenza,

di arte, di industria, di commercio e di altre gettere, lo

steSso dee dirsi degli enti che si prefiggono il raggiungi-

mento di finalità religiose. Occorre però per questi tiltinti

sgombrare il terreno di un'antica e vieta teoria, quella

ciotl della spiritualizzazione dei beni. Allorquando si soste-

neva, come da taluni tuttora si sostiene, che i beni patri—

tttoniali degli enti ecclesiastici fossero come spiritttalizzati

e quasi divinizzati, era naturale che si contettdesse allo

Stato il diritto d'ingerirsene. :\la, se si ritiene, come non

pare dubbio, che i detti beni, sol perchè destinati a scopo

religioso, non mutano la loro natttra di beni materiali, gli

enti, che sulla base di sittatti beni sorgotto, debbono rico-

noscere l'itttervento dello Stato nel loro regime patrinto-

niale. Epperò, qualora lo sntodalo accrescimento di tali

beni, sottratti al libero comtnercio, diviene pericoloso per

l'economia sociale, saviantente lo Stato opera abolendo o

limitando la manomorta, ovvero trasformando la fittalità

dell'ente, qualora essa, per responso della coscienza pub-

blica, non più corrisponda alle esigenze sociali. Avrà po—

tttto lo Stato, in tempi di aspra lotta con la Chiesa. com—

mettere delle intemperanze nell'esercizio diqttesta funzione;

ma l'eccesso non esclude il diritto. Epperò non deesi ri-

tenere che l'esercizio di qttesto diritto si t'ondi sopra un

presunto odio dello Stato verso la Chiesa. Ma, d'altra parte,

lo Stato non deve spingere tattt'eltre la sua azione da itti-

pedire che la Chiesa possa liberamente esplicare i suoi fitti.

Se la Cltiesa ha bisogno dello Stato, che le garantisca la

vita materiale, lo Stato, a sua volta, come organismo  

etico, non può m'.- dec rifiutare l'aiuto della Chiesa, ra-

dice del pensiero etico. Lo Stato, dunqtte, non può disin—

teressarsi della religione; e qttesta, se è universale ed

esorbita dai confini dello Stato, vive nello Stato e gli è

sottoposta in qttanto ha bisogno di tttezzi tnateriali. Le

rappresaglie dello Stato verso la Chiesa sono avvettttte per

eflctto di reazione, allorquando la Chiesa, oltrepassando

i limiti, ha voluto porre le mani tte] governo civile e po-

litico, e come Autorità esterna lta tttesso in pericolo la

cotttunanza politica, ed anche ha preteso farlo valere sel-

tanto come a sè sottoposto. Ma da queste lotte non sembra

che derivi la conseguenza della separazione dello Stato

dalla Chiesa, la quale teoria sorge soltanto come un

estremo ripiego in tetnpi di conflitti irragionevoli e di

esigenze ostinato, sia da parte dello Stato, che da parte

della Cltiesa (2).

29 giugno 1905.

GIUSEPPE Saanenecta.

(( MANUS ».

Soat.ttanto.

1. Significato etimologico. —- 2. Fasi storiche. -— 3. Dirittc di

manus del marito. — /l-. Altri significati e altre applicazioni.

1. In ttna trattazione scientifica del concetto retttano di

manus vi e pericolo di dir troppo come di dir poco. Di dir

troppo, perchi-, se si dovesse risalire alla nozione di sovra-

nità, si rischierebbe di confondere il diritto privato col

pubblico; di dir poco, perchè, d'altra parte, il concetto di

manus è quello d'una vera e propria sovranità privata.

Ur duttqtte manus è prima di tutto e indubbiamente tttta

parte del nostro corpo, la parte più nobile che nel ttostro

corpo sia destittata all’esecuzione dei propositi della nostra

mente: nè i rontani poteano gran fatto dilungarsi da

questa concezione, anche nello stretto cautpo giuridico.

E difatti, se vogliam risalire alla radice sanscrita ma (3),

abbiamo sttbito e senz'altro il significato di « misurare »,

« formare », « procurare »; in altri terntini di disporre il

tutto appunto per l'esecuzione di un disegno. Di qui, nei

rapporti dell'ordine fisico, sorse l'idea della forza, come, in

qttelli dell'ordine morale, l'idea della potenza, e, in quelli

' dell'ordine sociale, l'idea del diritto: tre concetti qttesti, i

quali, allorchè si contpletano a vicenda e si fondono in un

elentento solo, costituiscono la grandezza dei popoli e degli

individui. Nell'ordine fisico la forza rimase sempre presso

gli individui; la potenza si concentrò nello Stato; il diritto

penetrò entrantbi gli orditti, l'ittdividnale e il sociale: tal

fu il processo logico e ideologico, e l'evoluzione storica,

grazie alla qttale la manus formò uno dei nuclei maggiori

di attrazione del ius Quiriliutn, tttetttre accanto ad essa

sviluppavasi la sovranità dello Stato contediritto eminente,

di cui non mancan traccie neppure nell'orditte dei rap-

porti privati, allorchè questi rapporti acquistano, per la

espansiotte loro, ttna specie d‘importanza collettiva.

2. dla, ttel printo periodo della vita romana, allorchè la

influenza delle ins qttiritarinnt rimase più accentuata, i

diritti del palerfimtilias erano completantente distinti da

qttelli dello Stato, mentre ne t'ormavano quasi la piatta-

fernta o la base. E il paterfamilias non esercita il suo po-

 

(1) Vedi anche alla voce [leni ecclesiastici, n. 9.

(2) Trendelenburg, Diritto naturale sulla base dell’etica, pag. 371, traduziotte Modugno, Napoli, Jovene, 1873.

(3) Curtitts, Grammatica efltym., .- cdiz., pag. 189 e 305.

84. — DIGESTO tramano, Vol. XV, l‘arte ,la.
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tere sttlla moglie, sui figli e nipoti, sui servi se non per

mezzo della nuntus, la qttale, in tal caso. rappresenta come

lo strumento o il filo conduttore tra il soggetto attivo e i

soggetti passivi del diritto familiare, considerati questi

ttltimi quasi come ttna comttniottc collettiva e indivisibile.

Il diritto si afferuta piuttosto tra le genti che tte! seno di

ttna stessa famiglia, in qttanto lo si può considerare non

come ratifica della forza o della manus, ma bensi come

fottte della forza stessa: dove si esercita la manus, la forza

precede e il diritto sanziona. Così abbiamo la manus inieclin

e il manus con/«rere, il numncapcre (tnttltcipttt'8), il mattu-

mittere, il mancupiutn (mmtcipz'tmt); ma, aumentando la

popolazione romana e ditninttendo l'antica atttot‘ità dome-

stica, evidentemente anche i vincoli della manos vennero a

rallentarsi. Finalmente, ai tempi moderni, la monasrimaso

al più ttna semplice potestà direttiva 0 anche tttta facoltà

di proibizione, ma settza i mezzi coercitivi corrispondenti, e

perciò con la ttecessità costante che il magistrato proutntzi

sempre l'ttltitna pat‘ola e determini esse le tuodalità di ttna

coercizione indiretta: circondata di mille e mille catttelc e

limitazioni, perdette a ogtti modo la sua itttprottta auto-

tttatica ideale.

3. Anzitutto «" a considerare la manus nella famiglia. La

manus nella f'atttiglia ha la sua radice ttel tualritnottio cum

manu ; poichè il matrimonio sine in manum conventiour, o

matrimonio libero, dee ritenersi posteriore a quella forma

solenttedell‘anliea società romana per formare quellemalres-

familias ben distinte dalle na.-area tantum/nodo del diritto

posteriore. Ai tetnpi di Cicerone (1) si era già stabilito

che genus est umor, eius duae [hz-mac .' una matrumfmn-ilias,

cac sunt quae in manu—tn convenerunt, altera eorum quae

lanttuntnodo zzz-eres haben/ur. C, per testimonianza di

Gaio (2), in tre modi poteatto aver luogo i matrimoni cum.

manu: olim tri/tus tnodis in manum courcuielrant, usa, farrcn,

coemptioue. L’usas era l'usucapione annuale muticris quae

anno conti—nuo nupta perscucrabat et quae t'é/(lli annua pos-

sessione usucapiebatur, in [umiliata viri trausil;at filiaeque

locum obtinebat; per interrompere l'usucapione, dapprima

bastava che la moglie quotannis tri-noctio abesset dal denti-

cilio coniugale, ma, i_n segttito, tteppur questo bastò, e la

trinoclitmt usarpatio rimase inefficace, settza contare che

il sopravvenire del sistetua dei matrimoni liberi rese quasi

del tutto itttttile in pt‘alica tale usucapione. La con/'ar-

reatio, la cui forma prevalentemente religiosa e le cui cer/a

et sotlemnia verba si fatttto risalire alle consnetmlini di altrt

popoli, anzi di molti popoli, importava attclt'essa la manus

del marito sulla moglie e vi dava origine; qttatttttttque non

torni a ttttta prima perfettamente spiegabile come, data

una tal cerimonia, le due parti vi avessero, per quanto

ci è stato tramandato, eguale partecipazione. Senoncltè,

accanto alla parte tramandataci di qttesta cerimonia, vi e

_anche una parte che non ci :- slata tramandata; e qttesta

parte consiste nelle sollenmia rerba, in cui pttò ben darsi

rlte l'uomo avesse tttta parte preponderante sttlla donna,

tanto da assicurarin l'esercizio della manus, malgrado chr-

entrambi fossero seduti sopra due sedie allo stesso livello e

ntattgiassero contempormteamente della focaccia sacrificale.

La difficoltà autnettta forse qttattte alla cocmptio ; percieccltt't,

anche considerando le formalità come simulata pro veris,

resta sempre fermo che, e per il significato materiale della

(1) Topico, nt, M.

(2) Institutiones, t, 98 e 111 a 113.  

parola (ctun-etnptio), accettttattte a tttta indubbia content—

poraneità e reciprocità dell'atto, e per quanto dell'atto

stesso ci e stato trantandato dalle testimonianze degli scrit-

tori, entrambe le parti si tttttovevano un'analoga interrog-

zione e il consettso si fermava dal concorso simultaneo ed

cgualntente efficace delle due parti stesse. D'altra parte, se

si considera che la coetnplio si applicava anche a posizioni

nelle qttali la mattcipalio avveniva sotto forma d'ttna setti-

plice e non d'una doppia compra-vendita (così nel testa-

menti, ttelle donazioni, nelle adozioni, nelle emancipazioni

e in molti casi di trasferimenti delle rcs mancipi), ci rie-

scirà tttetto disagevole il supporre che nella coetnptio stessa

al marito fosse data ttna parte preponderante sulla moglie.

Però vi sono testitnoniattze le quali chiaramente accen-

nano al concetto di inoiccm nel coi—mere o coemptionem

facere.

Del resto, rimane sempre ferma l'ipotesi che, quando

pure nella coufarrealio e nella comp/t'o non si rittscisse a

destttnerc cltiaramente il diritto di manus del marito sulla

moglie come derivante dalle forme dell'atto costitutivo,

qttesto diritto potrebbe risultare dalla struttura del matri-

monio considerato come istitttto fondamentale della famiglia

e il cui atteggiamento, per qttanto cottttesso coi costumi,

non potete, ad ogni modo, derivare in ltttto dalla volontà dei

coniugi. lt] qttesto (\ anche cottfertttato dalla circostanza che

matter loco filiae ltabebatnr. E cosi la manus del marito

sttlla tttoglie rappresentava la fet‘tua delle varie influenze

giuridiche che il marito esercitava sulla moglie stessa, o,

per dir meglio, traducevasi in tilt complesso di poteri e

potestà legittime dell'tttto sull'altra dttrante il corso del ma-

trimonio. Nella manus del marito erano, pertanto, compresi

idiritti seguenti: facoltà di vendere, di comandare (im-

])t’ritlttt), di pttttire attche con la inerte. Quest'ultima facoltà,

che il marito esercitava del resto sempre come dotttesticus

magistratus anche verso ttttti gli altri membri della famiglia,

era temperata dal ituliciunt domesticum e presto fu sup-

platttata dal italici-unt de moribus, affidato al magistrato

munito di pttbblica autorità. All’epoca imperiale il giudizio

domestico già non era pit't in uso; e la stessa manus, cott-

siderata come un potere assoluto e rigido senza limitazioni

legali delcrtttinate, ben presto dovette cadere con l'espatt-

dersi dello Stato e col modificarsi dei costumi, contempo-

raneamente al rilasciarsi dei vincoli di famiglia.

4. Altri significati e altre applicazioni ha la mantts, cott-

siderata sempre ben distintatnente dalla patria potestas e

dalle altre potestates dell'uomo sull'ttomo o sulla donna, alle

quali il diritto abbia accordato il suo riconoscimento. Equi,

a parte la manus iuiectio, che può benissimo formar oggetto

di tttta trattazione, nella qttale predomini il riguardo pro-

cedttrale, i- il caso di occuparsi della fortnola o clattsola

brevi manu, che si trova adoperata in taltttti istitttti di diritto

romano, ma pit't specialmente nella traditio e negli istituti

ad essa relativi. Traditio bretti mana, quasi per contrap-

posto a una sottintesa traditio longa manu, la qttale effet—

tivamente non trovasi tnai ttetnittata ni: in uso, ed era tttta

tradizione fittizia, settza la materiale cettsegna della cosa,

allorquando la cosa stessa si fosse antecedentemente trovata

in possesso dell'acquirettte a qualsivoglia titolo della me-

desima. Un esempio ne abbiamo nei commenti edittali di

Ulpiano (3), riportati nel titolo De rei oindicatione. So

 

(3) L. 77, Dig., vt, 1.
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tttta ntog'lìe do'na'td' marito ittt “fondo per epistidutit, e dal

medesimo-si trattiene ttel tetttpe stesso il fondo a titolo di

locazione, essa ha acquistato il possesso del fettdo per tra-

ditio brevi matra-, se il possesso non ne sia ancora passato

al marito. l.'esse i-n eo agro qui danubalnr cain opislula

cmitteretur bastava ad traditam possessionem. Questa suf-

ficiettza, o si applichi al marito donatario o alla moglie

conduttrice (licet conductio n…onl'dum] intervenisset), basta

a dituostrare che la traditio era brevi nza-ttu, e come tale

sufficiente al trasferimento del possesso, se non in tutti,

almeno in talutti casi di traslazione del pdssesso stesso.

1° luglio 1905.

Atessanono Sacom.

MANUTENZIONE (AZIONE DI).
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Sc sia onnnissiln'le l'azione di manutenzione dopo la denuncia

di nuova opera (Pisanelli,118ll2,l) — Galante, 'tillefficacia

ricuprmtmia dell‘az ione di trionfi/anziane in possesso, .\'apoli

1900. — t.etmano, Se nel _qiudizio di manutenzione possa Ol-

dinursi la rimozione delle opere nuove che costituiscono turba-

tiua del possesso (Legqc,1887, 11,532). — Lomonaco, Interdetti

per utiittti'tenzi'otte, per reintegrazione in possesso : denunzia di

nuora opera (Gazz. 'l'rib., Napoli, xxtx, 87). —— Lussani, De-

correnza dell'anno utile per azione in manutenzione del pos—

sesso annuale (Id., 1877, 66). — Id., Se nella servitù che non

povsono esser acquistate col mez zo della prescrizione, puossi

dute azione in manutenzione del possesso anche querido esso

non ti doti/'ortate da un titolo t'!d.,'1880, i). — lil.,Stillo scopo

dell'azione di manutenzione del possesso unnuolec di reinte-

grazione nel possesso, e sul senso.della molestia e delle spoglio

secondo il codice civile (Archiv. Giuridico, XXVII, 122)…—

ld., Ifanno utile per agire in manutenzione del possesso an—

nuale decorre dal primo atto di molestia conero dall‘ultimo?

(Id., min, 458). — Id., Il possesso iniziato sotto il codice

italiano che non ammette la prescrizione di alcuna servitù,

può farsi servire di base all'azione di manutenzione al pos-'-

sesso annuale? « Quid » se esso ebbi: principio sotto una legge

precedente che -amntctlcra_ la, prescrizione ? (Filangieri, -1 882,

97). — Melita, L'acquisto della comunione in“ rapporto alle,

azioni possessorie. Se posso rendersi comune un muro it up—

poggiaroi nuore opere senza il consenso del proprietario o l'atto

del magistrato, e se possa [arsi luogo all'azione di manuten—I

zione e di reintegrazione Oi,-'t! manchi l'una o l'altro di queste

condizioni (Riforma Giur., 1900, 36). '— N. N., La seroitii

necessaria di transito e l'azione possesso:-iu di manutenzione

(Fort) Ital., 1881, t, 261). —- N. N., Se l'azione possess-orio di

manutenzione possa proporsi quando il possesso della cosa ma-

nutenibile si (rari presso l'avversario (Foro Abruzzese, 1894,

46). — Napoletani, Se col mezzo dell'azione di manutenzionesi

possa domandare, in via possessorio, la distruzione delle opere

già compiute, senza che durante il suo corso se ne fosse doman-

data la sospensione mediante la nunciazione (Diritto e Giur., ],

_265). — Orlandi, Azio-ne possessoria in manutenzione; contro

chi compete (Monitore conc. pret., 1879, 264). — Pileri, Contro

quali persone si deve proporre l'azione di tirartiitenzi07|e nel

possesso (Monitore pret., 1886, 385). —- Salumi, E necessaria

anche la ricerca della intenzione del tarbatore per stabilire gli

estremi delle vere e proprie azioni possessorie ed ordinare la

manutenzione del possesso nel denunciante la molestia o la tar-.

Iudica (Temi Ven., 1900, 165). — Scotti, Sc sia accordata la

manutenzione in possesso di cosa intprescriltibilc- (Mon. trib.,

Miletto, [877,615 e Gazz. trib. ,lll,ilano 1879, 591) — Vitali,

Di alcuni criteri per la ntanulrnzione delle servitù… di presa

d'acqua (Studi senesi, I\', 149).

Caro ]. —— Genenat.trà.

1. Fondamento giuridico dei rimedi possessori; rimedio posses—

sorio speciale al possesso legittimo. —- 2. Diritto romano.

— 3 a 5. Diritto intermedio. — 6. Codificazione. —- 7. Della

azione di manutenziotte' in generale. —— 8.1ndole dell'azione

di manutenzione. — 9. Criteri per decidere quando un'azione

che viene intentataè azione di manutenzione; ripartizione

della materia.

1. Se quanto e solo qttanto è e si tntiove ttel campo del

diritto ;. giuridico, soltanto tnezzi giuridici po'ssono ap-

portar cangiamenti a uno stato di fatto, che, essendo a

determinati tini dalla legge riconosciuto, e anche stato di

diritto. Stato di fatto, che, essendo dalla legge riconosciuto-

a determinati fini giuridici, e anche stato di diritto, e

quella detenzione di una cosa e quel godimento di un dii

ritto che uno ha o per sè stesso o per mezzo di altri, il quale“

detenga la cosa o eserciti il diritto a ndme di lui, deten-

ziotte e godimento che vengono denotati col nome di pos-'

sesso (1); soltanto mezzi giuridici, dunque, possono appor—

tare caugiameuti giuridici a un ta'le stato.

Frai mezzi gmtltllCl atti ad apportare cangiantenti al

possesso, non ltavvi l'azione privata, che si svolgein 'casi e

modi diversi da quelli dalla legge determinati,dda parte di

una persona diversa da quella che ha la detenzione della

 

(|) Art. 685 cod. civile. — Il nome « possesso » di solito si usa

per denotare la detenzione delle cose; il godimento di titi diritto

che 110l1$l estrinseca in una naturale detenzione prende nome di  « quasi-possesso,» nella ttotnettclatuta del codice civileitaliano

il nome « quasi—pos'5esso » è sconosciuto, e «possesso » denota'

tanto la detenzione dellacosa qttanto il godimento d’un diritto.
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cosa e il godimento del diritto: tale azione anzi è anti-

giuridica (1), e però dalla stessa può venir apportato un

cangiamento di fatto, ma non un cangiamento giuridico.

Se ciò è vero, allorchè un cangiamento alla detenzione

della cosa o al godimento d'un diritto viene apportato

dall’azione privata, svolgentesi in casi e modi diversi da

quelli dalla legge determinati da parte di persona diversa

da quella che ha la detenzione ed il godimento anzidetto,

si avrà uno stato di fatto contrario allo stato di diritto, si

avrà cioè uno stato antigiuridico. E siccome è una ne—

cessità giuridica che uno stato antigiuridica cessi, me-

diante l'apportamento, nei limiti del possibile, di tale can-

giamento a ciò che nell‘attualità esiste, da ottenere che

venga stabilito quello stato di latte che venne alterato e

che si verifichi nuovamente la coincidenza dello stato di

fatto con lo stato di diritto, così, allorquando con l’azione

privata svolgentesi in modo antigiuridica viene apportato

un cangiamento allo stato di fatto, è una necessità giuri-

dica che lo stato di fatto preesistente venga ristabilito (2),

salvo poi alla persona ottenere, con mezzi giuridici, quel

cangiamento alla detenzione od al godimento al quale avesse

diritto. Ristabi limento che solo coi mezzi disposti dal diritto

può avvenire, dal momento che solo quanto e e si muove

nel campo del diritto e giuridico. "

Di questi mezzi giuridici atti a far cessare lo stato giu-

ridico sorto in seguito ai fatti dei quali si e parlato, al-

cuni sono comuni a ogni e qualsiasi possesso (3); uno è

speciale a quel possesso che e continuo, non interrotto,

pacifico, pubblico, non equivoco econ animo di tenere la

cosa come propria, possesso che prende nome di legit—

timo (4). Dei mezzi giuridici comuni a ogni e qualsiasi

possesso si è fatto parola alla voce Denunzia di nuova

opera e di danno temuto e si farà parola alla voce

Reintegrazione; alla presente voce cisi deve soltanto

occupare del mezzo speciale al possesso legittimo.

2. Nei primi tempi di Roma non vi era alcun mezzo

giuridico che avesse la speciale funzione di tutelare il pos—
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sesso; è solo posteriormente che, introdottesi quelle formae

atque conceptiones verbor-um quibus praeter aut iubebut

aliquid fieri, aut fieri pro/tibebat (5), che ebbero nome di

interdicta, ve ne ebbero anche di diretti allo scopo reti—

nendae possessionis delle cose(6). Il primo di questi inter—

detti, al quale fu dato il nome di uti possidetz's, era relativo

agli immobili, e il suo contenuto lo si trova riportato nella

L. 1, pr. uti possidetis, xuu, 17: Ait praeter: Uli eas

aedes, quibus de agitur, nee ai nee clmn nec precario alter

ab altero possidetis, quo minus ita possideatis, vim fieri

veto, de cloaeis hoc interdictum non debo, neque pluris,

quam quanti res erit; inter annum, quo primum experiundi

potestas fuer-it, agere permittam. Il secondo, che era rela-

tivo ai mobili, ricevette il nome di utrubi; il suo conte-

nuto, quale risulta dalla ]. un., Dig. ntrnbi, sun, 31, te il

seguente: Procter ai! : Utrubi hic homo, quo de (igitur,

maiore parte huiusce anni fuit, quo minus is eum ducat,

vim fieri veto (7). Ma, oltre il possesso delle cose, era

tutelato da interdetti anche il possesso dei diritti. Se tale

possesso si manifestava con la detenzione della cosa sulla

quale il diritto veniva esercitato, come nell'usufrulto, nel-

l’uso, nella superficie, valeva l'interdetto nti possidetis (8).

Se il possesso del diritto si manifestava in una speciale

conformazione dala ad una cosa della quale si aveva il

possesso giuridico, siccome in questo caso ogni attacco al

possesso del diritto era attacco al possesso della cosa, così

anche in questi casi valeva l'interdetto nti possidetis (9).

A tutela del possesso di una servitù di passaggio valeva

l'interdetto de itinere aetuque privato (10), a tutela del

possesso di un diritto di acquedotto valeva l'interdetto de

aqua quotidiana et aestiva (11), a tutela di un diritto di

attingere acqua valeva l'interdetto de fonte (12), a tutela del

possesso del diritto di spurgare e di riparare un canale

scaricatore che serva a portar via le immondezze valeva

l'interdetto de cloacis (13). Il diritto romano concedeva

anche a coloro che aveano ottenuto la bonormn possessio

un interdetto adipiscendae possessionis, l'interdetto quorum

 

(I) Conf. art. 29, 68 Statuto fondamentale; 35 codice proce-

dura civile; 235, 422, 423 codice penale.

(2) La Cass. Torino, 18 aprile 1872, (.‘/tiapusso e. Clarctte

(Legge, 1872, t, 582), fa derivare il diritto di esercitare le azioni

possessoria dal diritto di escludere qualunque altro dal godimento

delle cose possedute. Ma, siccome il diritto di escludere altri dal

godimento delle cose possedute in tanto esiste in quanto esiste il

diritto al possesso, e siccome in tema di azione possessoria dal

diritto al possesso si prescinde, e ad altro non si ha riguardo che

al possesso come fatto, cosi da un principio diverso da quello del

diritto d'escludere altri dal godimento delle cose possedute, è d'uopo

far derivare il diritto all‘esercizio delle azioni. Il Savigny (Pos-

sesso, 5 6), fa derivare le azioni possessorie dalla necessità di tu-

telare le persone contro qualsiasi violenza. lllolilor (La possession,

n. 9 e seg.) ritiene che nella volontà umana, come libertà di

agire, si trovi la causa della protezione possessoria; la teorica pre-

valente in dottrina ed in giurisprudenza però e quella che fonda la

ragione della protezione possessoria sulla presunzione di proprietà.

Confr. Pothier, Pandctte, 41, 2, sez. 2“, art. 3, 5 4; Possesso,

num. 3;. Introduzitme. generale alle consuetudini d‘Orléans,

tit. xxu, sezione 3“, n. 40; Troplong, Prescrizione, n. 237;

Jhering, Sul fondamento dellaprotezione del possesso; Zachariae,

Diritto civile, 55 195, 196; Lomonaco, nella Gazz. Trib. di

Napoli, mx, 55; 'l'artufari, E/Ietti del possesso, I, 5 19; Del

possesso considerato nella sua nozione, & 38.

(3) Contr. art. 695. 696, 698, 699 codice civile.

(4) Contr. art. 686, 694 codice civile.  

(5) Pr., Ist. de interdictis, tv, 5.

(6) Vedi alla voce « lnterdicta ».

(7) Nel diritto giustinianeo tra gli interdetti uti possidetis ed

utrubi non esiste alcuna dillerenza, ma nel diritto classico l‘inter-

detto utrubi nonpresupponeva possesso attuale, bensi che l'attore

durante l'ultimo anno avesse posseduto più a lungo del convenuto,

senza però tener conto, dall’una e dall'altra parte, del possesso

ottenuto vi, clam, precario di fronte alla controparte (L. un.,

Dig. utrubi, sun, 31, 5 4; Ist. de interd., tv, 15, contr. in

Caja, tv, 150). In altri termini, nel diritto classico l'interdetto

utrubi solo invia di possibilità proeuravatutela contro le molestie

del possesso, ma poteva procurarle anche contro lo spoglio.

Ad onta di ciò l‘interdetto utrubi viene indicato molto esplicita-

mente come interdetto retinendae possessionis. Cajo, lv, 148;

Paolo, Sent. recept., \', 6, 5 1; Bruns, Azioni possessorie.

pag. 167-179.

(8) Per l'usufrutto el'uso I. 4, Dig. uti possidetis, …li, 17.

Per la superficie havvi uno speciale interdetto de super/ìciebus,

conforme però all‘interdetto uti possidetis. L. 1, g 2, Dig. de

super/'., sun, 18.

(9) L. 3, 5 5, 6, Dig. uti possidetis, xun, 17; l. 8. 55.

Dig. si serv., v…, 5. Conf. l. 8, pr.; ]. 32, 5 1, Dig. de sero.

praed. urb., v…, 2.

(10) Dig., sun, 19.

(11) Dig., sun, 20.

(12) Dig., .vuu, 22.

(13)" Dig., '.ani, 23.
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honorum ('i), per procurarsi il possesso effettivo dei beni ere-

ditari contro chiunque li possedesse pro herede e pro posses-

sore. ln applicazione dei principi generali relativiagli inter-

detti, gli interdetti, di cui si è fatto parola, non conducevano

a una condanna di colui che avea commesso un attentato

al possesso; la condanna avveniva allora soltanto quando

colui al quale il precetto era stato fatto contravveniva al

precetto stesso, allentando al possesso, venendosi' cosi a dif-

ferenziare dalle actiones, che erano mezzi diretti ad otte—

nere la condanna. Con l’andar del tempo, però, anche gli

interdetti retinendae possessiouis e l'interdetto quorum ho-

norum, alla pari degli altri interdetti tutti, da divieto spe-

ciale a persone determinate, si mutarono in divieti astratti

di carattere generale, la cui inosservanza portava diretta-

mente alla condanna, potendosi senz'altro proporre la con-

troversia possessionis, che nulla avea di comune con la con-

troversia proprietatis (2), con un'azione catraordimu‘iu (3),

che Paòlo chiama azione dell'interdetto (4), diretta a far

decidere quale dei due litiganti deve possedere attual—

mente (5), oppure il im pedire quello usurpazioni che, se non

tolgono assolutamente il possesso, lo danneggiano in parte,

limitando arbitrariamente la disponibilità della cosa (6).

Ma, abolito l'ordo iudiciorum privatorum e però divenuti

lutti i giudizi extra-ordinata, avrebbe dovuto senz’altro

scomparire la distinzione fra interdictum e actio. E teori-

camente tale distinzione scomparve. Infatti al 5 8, last. de

interd., [. 15 si legge: de ordine et ueteri exitu interdicto-

runtsupervacumn est hodie dicere; nam quotiens extra

ordinem ius dicitur, qualia sunt hodie omnia iudicia, non

est necesse, reddi iulm-dictum, sed perinde iudicatur sine

interdictis, atque si utilis actio ea: causa interdicti red-

dito fuisset. Ma nella pratica si conservò tutta la dottrina

corrispondente agli interdetti, come è dimostrato sia dalla

spiegazione che Teofilo da del 5 8 citato (7), sia dal modo

in cui furono stralciati i commenti dei giureconsulti al—

l'editto del pretore per comporre le pandette.

Il diritto romano a colui che era istituito erede in un

testamento senza vizi apparenti di forma. accordava anche

la possibilità dell'immissione giuridica nel possesso delle

cose che il testatore possedeva all'epoca della morte (missio

in possessione… ea: lege ultima codicis de edicto divi Ha-

driani toilettdo) (8), la quale immissione era efficace contro

chiunque possedesse quelle cose senza titolo speciale, fino

a tanto che all'esperimento della petizione dell'eredità non

era chiuso l'adito dalla prescrizione, ed in quanto l’avver—

sario non provasse tosto il suo diritto ereditario.

3. Nel primitivo diritto germanico non si aveva alcun

riguardo al possesso come distinto dalla proprietà della

cosa. Ben presto, però, si senti la necessità sociale di limi-

tare l’uso della forza privata (9), e, se non si poté impe-

dire al privato di riprendere da sè ciò che era suo, nel-

l'epoca longobarda venne comminata una multa contro chi,

essendosi impossessato di cosa esistente nelle altrui mani,

non riusciva a provare l'esistenza del vantato diritto (tO).

Sotto ai Carolingi, si vietò a ognuno, avesse o no ragione,

di impossessarsi di propria autorità delle cose che si trovas-

sero nelle altrui mani, aggravando la multa che dalla legge

longobarda era stata comminata contro la violenza (il),

al che re Guido aggiunse come pena anche la perdita della

cosa su cui la violenza fu usata (12).

Tali disposizioni sono nei limiti del diritto punitivo, chè,

per quanto concerne il diritto civile, non era accordata

alcuna speciale protezione al possesso; la legislazione non

distingueva ciò che è relativo al possesso e ciò che è rela-

tivo alla proprietà. Ma ciò che dalla legislazione non era

disposto, era in quella vece seguito dalla pratica; la di—

stinzione del possessoria dal petitorio la si trova nella pra-

tica dei giudizi dei primi anni del secolo IX (13); il prin—

 

(i) Dig. quorum honorum, XLIII, 2; Cod. quorum honorum,

vm, ?. Cont. 53, Inst. de interd., IV, 15.

(‘.!) Nihil commune habet proprietas cum possessione (l. 12,

g l, Dig. de adquir. cel amitt. pass., XLI, ?) nec possessio

et proprietas misceri (leben! (l. 52, pr. Dig. end.), separata

esse debet possessio a proprietale (l. 1, 5 ?, Dig. uti possidetis,

mu, 17).

(3) Cont. la rubrica del tit. [, lil]. 43 del Digesto.

(h) Sent. rccept., \', G, 5 10.

(5) Reti-nendue possessiouis causa solet interdictam reddi,

quam ab utraque parte {le proprietate alicuius rei controversia

est, et ante quaeritur, uter ea; litigatoribus possidere et uter

potere debeat, cuius rei gratia comparata sunt uti possidetis et

utrubi. Cojo, tv, MB. Retiuendae ])ossessionis causa comparata

sunt uti possidetis et utrubi, quurn ab utraque parte alicuius

rei controversia sit... 54, Ist. (le inter-d., 4, 15. Huius autem

interdicti (ati possidetis) proponendi causa haec fuit, quod

separata esse debet possessio a proprietate; fieri eterni… potest,

ut alter possessor sit, dominus non sit, alter dominus quidem

sit, possessor vero non sit ,' fieri potest, ut et possesso:“ ident,

et dominus sit. Inter titigatores ergo quoties est proprie/alis

controversia, aut convenit inter litigatores, uter possessor sit,

uter petitor, aut non convenit. Si convertit, absolutwn est;

ille possessoris commodo, quem conuenit possidere, ille peti-

toris onere ["ungetur. Sed si inter ipsos contendatur, uter

))ossideat, quia alterater se magis possidere affirmat, tune si

res soli sit, de cuius possessione conteuditur, ad hoc inter—

dictum remittentur (l. 'l, 5 ?, 3, Digesto uti _possidetis,

…il, 17).

(B) L. 1 pr., 5 i; l. 3, 55 E!, "A-7, uti possidetis, xull, 17;

- 59.51, Dig. (Ie mlquir. nel umili. possess… su, “2; l. 8,  

& 5, Dig. si serv. vinti., vm, 5. Conf. ]. l, Dig. de ci, xuu,

16; l. 5, 5 10, Dig. de op. n. nano., xxx1x, 1.

(’l) Igitur ita intendi coeptum est; utitem actionem tamquam

cx Salviano inter-dieta adversus te intendo, nel velati ea: unde

ci interdicto nel alia quotibet. Parafr. t, 15, 8, nella vers. del

Ferrini.

(8) L. 3, cod. de ediet. divi Hadrian. toll . et quemadmodum

scriptus her. si poss. mill.', VI, 33.

(9) L. salica 37, I. ripuar. 47, 3. .

(10) Liutp. MB; L. Bajuv., 16, t; Burg… 19,2; Rip.,59, 8.

Per la legge salica 37 incorrevasi nelle pene se non si usava

delle vie legali, ogniqualvolta il possessore delle cose asserisse il

suo buon diritto.

(il) Cap. Pip. 784, M (L. long. tip.,Qd). Nullus praesumat

alteri res suas sine iudicium tollera aut invadere; et qui hoc

['tu‘ere 'praesumpserit, ad partem nostram bannum nostrum

componat. Similmente Cap. Bajuvar., 803, 6.

(12) Widon. 5. Si quis ucquisitor ipsas res sine lege invasertt,

non solum ipsas res amittat, sed insuper hanna-ln nostrum com-

portat. La perdita delle cose si troverebbe già comminata in

una legge di Astolfo (e. 23), senonchè tale legge è di molto

dubbia autenticità.

(i 3) Nell‘anno 806 a Pistoia l'ufficiale regio esige alcuni beni

detenuti dal monastero di San Bartolomeo. Questi si difende mo

strandoì documenti del suo diritto, ma il primo adduce testi-

moni, in prova che quei beni erano posseduti dal fisco. Provato

in tal maniera il possesso, ma non per un tempo sufficiente ad

usucapirc, i giudici fanno investire secundum saprascripta testi—

monia, pars curtis regie, ita ut post reuerstiture a(lhuc exinde

iudicìum haber-et. Nel quale ulteriore giudicio sul diritto, riesce

vincitore il monastero (Muratori, Ant. il., I, 976).
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,cipio giuridico lo si trova propugnato dagli scrittori del

secolo XI (i); gli scrittori del secolo XII fanno obbligo ai

_giudici di seguire il principiostesso (2) principio che nel _

.. secolo stesso si trova accolto dalla legislazione (3).

li. Distinto il possessorio dal petitorio e accolto dalla

glossa il principio che l’azione possessoria sia un 'azione

,e.v delicto, per l'influenza del diritto romano, e sulla base

dell' inte|delto uti possidetis, si fo1mmono sopra un sistema

diverso da quello degli interdetti del diritto romano (4) tre

diversi rimedi a tutela del possesso, che, senza esser stato

tolto, fosse stato minacciato o turbato: il procedimento ordi-

nario, il sommario ed il sommarissimo.

Il primo, finchè altro rimedio non assunse il suo

nome, fu lo stesso interdetto uti possidetis, ed era inteso

la ottenere il'ricouoscimento del proprio possesso, :\ far

cessane ulteriori turbative e consegui1e il risarcimentodel

danno; poteva servhe inoltre a determinare la parte che

ciascuno dei contendenti av1ebbe dovuto assumere nel

giudizio petilorio (5). Tale procedimento solca condmsi

'compendiosamente, sia perchè trattandosi di una questione

di puro fatto pareva che per la stessa materia si prestasse

ad un procedimento sollecito, sia perché sulla base di una

falsa opinione divulgata dai glossatori, si riteneva esser stato

presso i romani sommario ogni procedimento per inter-

detto (6).

Siccome però un tal procedimento, breve e semplice in

teoria, nella pratica era lungo e complicato, si senti il

bisogno d'un rimedio interinale col quale provvedere alla

conservazione e custodia delle cose durante la lite, ed im—

pedire le vie di fatto fino alla prelazione della sentenza;
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_e_a_citrsi provvide lasciandola cosa ad una delle parti,

e garantendo questa contro le violenze della parte avver-

saria. Per un tale provvedimento era necessaria una spe-

ciale cognizione di causa; si provvide alla bisogna con un

procedimento speciale che come contrapposto a quello di

cui in precedenza si è fatto parola, e che aveva come si è

detto il nome di ordinario, si nominò sommario. Di un

tale procedimento cosi ne parla Paolo de Castro (7): Iste

processus non est ordina/us ad finem ut perveniatur ad defi-

nitiva… sententiam super possessorio retinendae, e! pro-

nuntiutio habent vim ut possessor defendatur quousque pars

altera obtinuerit petitorio. Ordinatur iste processus ad fine…,

nec lite pendente super proprietate vel possessione, partes

veniant ad rixas et arma turbando se invicem ; cum. quae-

libet pars asserat se esse in possessione et ud se spectare

ius; super qua necessario fuit summa/im cognoscere, quae

pars esset in possessione, et reperto quod a!!erasil, pertinet

ad officium indicis inhibere ei quae non est, ne alteri …o-

lestiam [ac-iat, lite pendente. Et talis pronuncia/io erit,

interlocutoria et non habebit c/[ectum, nisi quousque lis

durabit super proprieta/e vel possessione; et sic in multis

di]]ertab illa, quae fertur in possessoria. [|| illa princi-

paliter agi/ur de possessione, e! in conscquenlium venit,

ne possessor turbetnr; in ista vero principaliter ayitur,

ne quis turbetur, secundario venit un possidcut ille qui

petit ne turbetur.

in tale procedimento ci si accoulentava di una prova

semipiena (8), e contro la sentenza che veniva pronun-

ziata non si ammetteva appello, o, se ammettevasi, lo

stesso non aveva elletto sospensivo (9).

 

(i) Esposit. ad Widon., 5,5 4. Per quod dat intelligi, quod

de privatis intelligere debemus, quod rei veritas post restitu-

tionem, id est postquum in possessionem fueritmissus inqui-

rutur. In conformità di che è composta la fortnola. Ibid., 5 'I.

(2) Aripr. Alberto, ||, 52. Officium iudicis est, possessione…

acceptam, sua auctoritate, restitai iubere priusquum de pro-

prietate cognoscatur.

(3) Br. pis. Cons. “62. Si quis per sententiam possessionem

umiserit, ct placitum de proprietale facere paratus fuerit,

etiam sine reclamutione illi instantiam inde fieri facium.

St. Vallisambrae, 1208, e. 20: Si quis alias quam per vim

possessionem alicuius rei apud aliam constitute abstulerit, si

ipsum non rcstituerit ante accusationern, puuiatur in I. 10 ct

ipda|n rem restituere compellatur, salva questione proprietutis.

Cost. Sicul., I, 25. Fedr. tt. Inter utrumque ius, langobardum

scilicet et commune, viam medium eligentes, statuimus, si quis

per violentiam destituerit aliquem rei immobilis possessorem,

possessione cum legitimis obvenientibus omnibus restituta, vio-

lentum vel universalem successorem eius in medietate estima—

tionis rei, mulctandum esse censemus. Derisorium namque

credimus 6 solidor., aliquem tantum danmari, tune demum

quando suam rem violentus probare non posset et sic posses-

sorium pet-ilario, « quo separatum esse dignoscitur immiscere.

Et illud etiam modeste fe|re nequimus, ubi pro violentia aliqua

in possessione commissa, pr'opiietate rei suae in totum aliquis

rel estimatione rei, si non esset rcs pr'opiiu privumtur, iure

fruncorum etiam, quod certus penas in violentiis statueliat, in

haec parte sopito. Rapture… autem ' rei mobilis iua:ta quod iure

communi cavetur, in quadrupla… cmuputandum rei danmandum

esse censumus. La distinzione emerge anche da quelle legislaziom

(contr. Const. leg. pis., c. 17; Cost. friulane del 1366; Cont. de

Aoste, tv, 3, 16) che permettevano di intentare simultaneamente

l'azione petitoria e la possess0|ia.

(tl) Conf. Cass l’oma, ‘.’.2 marzo 1877, Guerra e. Municipio

di Barbona (Foro It., 1878, |, 1221).  

(5) A Milano in una lite tra la badessa del monastero mag—

giore che pretendeva il diritto alla nomina del parroco di S. Maria

cdi parrocchiani che i||1pugnavano il diritto stesso, cum alia

questio orta esset, scilicet que pars pctitoris onere et que pos-

sessoris commodo in hac causa [imgi deberet; trattata in que—

stione dell‘attuale possesso viene deciso : abbatissa illius ecclesiae

ordinationis e! dispositionis, salva quest-ione principali, ple-

nurie habent possessione… (Muratori, Ant. il., IV, 9.9).

(6) Stat. .\lutin. del 1327, IV, l?. Stalutum est, quod nemo

possessione… ulicuius rei innnobilis quam alias tenet debeat

occupare, seu ipsum turbare in possessione, sua auctoritate. Et

qui contra/lacerit, potestas et iude.v teneunlur ius conquirenli

l'acero et sunnnarie cognoscere, sine libelli detiene, et omnibus

diebus f'eriatis et non [‘er-iatis, et ea:pensas cum fruetibus per-

ceptis restituere ac ipsum a turbatione desistere; et insuper

Comuni in 50 !. condenmetur, et ius quod hubebat in dictu re

amittat. — Const. leg. pis. civit., e. 45 del 1248 : Assessor po-_

testatispossit et debeat cognoscere et definire sunnuatim et extra

ordine… de possessionibus turbatis et i-nvusis.

(7) Consilii, ||, 3.

(8) Voet, Ad Fund., d-3, 'l't. (iscrive: I-nterplenarium elsa…-

marium possessorium id interesse tradunt, quod in su…mario

su]"ficere possit sem iplena reprobutio possessionis non in plenaria

_(‘J) Stat. [lomac 1500, t, 92: Si plures de eadem possessione

contendant et nullus eorum velit agere, sed quisque asscrut se

possessorem, nec de alicuius possessione constet, ad tollendas

ri:cas, quae inde verosimilitm e.vor“ui poss-ent, judea', seque-

strata vel ad se avocatu possessione, terminum at||que parti

quinque die|um utitium ad doceutlum de eorum possesswne

statuat: et illum qui melius de actauli possessione et eius

iure docucn't, in possessione manuteneut atque defendut, etiam

manu militum si opus fuerit, et sacciunbentcm ad cavendum

caga! de non turbando ulterius viu /‘act1.ncc non eitlcm ad

agendum, termina… daorunt …ensium statua/. Quo elapso,

ad partis petrn_tis i:ist<_mtiam, si agi cocptum non fuerit, quo
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Accanto a questi due sorse un terzo procedimento sulla

base d‘una decisione di Innocenzo III. Esercitando il Co-

mune di Faenza da cinquant‘anni circa atti di signoria sui

paesi di Lugo e Sanpotito, sui quali non poteva addurre

un giusto'titolo,cd anzi se ne era impadronito con violenza,

ed essendone sorta lite con la Chiesa di Ravenna, il papa

nel 1207 diede la seguente decisione:

Ea; pramnissis igitur avidenter apparel, quad ecclesia

Ilan, sufficienler ostendit, qundo |,x annis et cifra, cum omni

iurisdictione ct hanarc, atque districtu loca superdescripta

possedit. Per quad palel quod si commune Favenliae a |.annis

citru, aliqua sernitia in locis perceperit superdictis, ille

nracul dubia sine iusto lita/o percepire inceperunt, quumduo

insimul emule… rem el eadem modo in solida… passidere non

passinl, maxime quam iidem l’aventini iustum passessionis

titulum non ostendanl. Nos recoqnoscentes in hoc casa non

sia locum esse interdirlo Uli possidetis, ut dicere de-

beamus.‘ Uli possidelis, ita passidcalis, quam probatianes

ecclesiae longe sint poliores, el idea sil in inlerd-icto su-

perior. Connnune Fan. condemnantus, quand passessarium

indiciu-m, quo tantum…ado actnm esl (1).

Con ciò il pontefice aveva aggiudicato il possesso, di cui

muhedue le parti esercitavano da lungo tempo alcun atto e

che quindi era incerto, a quella delle due che aveva potuto

dimostrare l'esercizio di maggiore quantità di diritti, un

possesso più vecchio e fondato su giusto titolo, sospettando

vizioso quello dell'altra parte. Di qui la pratica trasse il

principio, non solo potersi usare quel rimedio quando sia

incerto l‘attuale possesso e sospetta la condotta di una delle

parti (2), ma potersi con esso distruggere qualunque pos-

sesso più recente e privo di giusto titolo, e si ebbe un pro-

cedimento posto di mezzo fra le azioni petitorie c le azioni

possessorio, procedimento che il Puchta (3) chiama pos-

sessoria rivendicazione. Siccome poi questo procedimento

per la maggior difficoltà delle indagini divenne il vero pos-

sessoria ordinario, e ne prese anche il nome, cosi in d'uopo

spingere dinnanzi di un grado il nome degli altri tluc, dun-

dosi all'antica ordinario utipossidetis il nome di sommario

e al sommario quello di sommarissima (4).

Essendosi anche per i diritti distinto il possessoria dal

petitorio, cioè la questione dell'attuale esercizio dei mede—

simi dalla questione relativa al titolo sul quale posa l'eser-

cizio stesso (5), gli stessi mezzi che si usavano perproteg-

gere il possesso delle cose furono adoperati anche per la

tutela del possesso dei diritti (6) tanto reali quanto perso-

nali, co_nsiderandosi turbato il possesso ogniqualvolta si

desistesse dalla dovuta prestazione oppure la si rifinlasse (7),

oppure un terzo impedisse in tutto o in parte l'esercizio

del diritto o lo impugnassc, o facesse prestare a sè per il

medesimo titolo quello che ad altri era dovuto.

Accolto dalle legislazioni il principio che per la morte

dell'autore si trasferisce nell'erede non soltanto il diritto

ai beni, ma anche il loro possesso, l‘interdetto quorum bo-

Illit‘tl7ll fu dato come rimedio possessorio all'erede legittimo

contro coloro che pro herede oppure pro possessore tenevano

i beni del defunto della cui suceessione si trattava od ave-

vano dolosamente cessato di possedere (8), nel mentre la

missio in pass. ea; lege ult. Cod. da edicto divi Hadriani

lottando funzionò per gli eredi testamentari in quella guisa

medesima nella quale il quorum honorum funzionava per

gli eredi legittimi. _

5. La distinzione del petitorio dal possessoria si formò

anche nel diritto francese (9), e a base di tale distinzione

furono anche in quel diritto accolti i rimedi possessori. Uno.

di tali rimedi fu laquerela di presa di possesso con innovazione

(complainte en cas de saisine et nouvellette) (10); rimedio

del quale si occupò il titolo xv… dell'ordinanza del 1667.

Nell'articolo 1° del della titolo era disposto che se alcuno

è turbato nel possesso o nel godimento di un fondo o di

un diritto realeo di una universalità di mobili che egli pos-

sedeva senza violenza, con titolo dilfcrente da quello di con-

dottore o possessore precario, può, entro l’anno dal turbato

possesso, spiegare l'azione di a querela per presa di pos-

sesso con innovazione » contro colui che gli ha cagionato

questo turbamento (11). Nell'art. 3 era disposto che, se

il convenuto neghi il possesso dell‘attore o di averlo turbato,

o alleghi un possesso contrario, il giudice ordinerà alla

parte di istruire. Nell’articolo 7 era disposto che la sen-

 

ud possessione… perpetua… i…ponut silentium; dictumque causa

retinendae possessianis o…nino, quucum que uppellatioue reiecta,

infra xx dies utiles terminal .' alias paenum XXV aureorum le…-

pore syndicat-us de suo salaria retinendorum incurrat. Altrove

si ammetteva l’appello senza sospendere in pendenza dello stesso

l'esecuzione della sentenza (lh-uns, Azionipossess., pag. 274).

('I) C. 9, X. (le proba/., 2, 19.

(2) Puchta, Pandelis, ; 133, li.

(3) Op. e loc. citati.

(i) A proposito dei nomi adoperati per dinotare il possessoria

sommario ed il sommarissimo si legge in Racheri, Univers. Ju—

rispr., |V, [17./|: Possessarimn sammarium seu potius summa-

rissimam, el nmmentaneum, proul modo ea'plicai'inius, uariis

apud diversas nationes no…inibus danutur: Itali vacant mamen-

taneum decreta… rel tenutmu; Galli recredentium, prout etiam

oli… in murchiu Salatiarum, quia possessia, uit ub Ecclesia,

tradita-r oblinenli , vel quasi itera… creditur in… possidenti per

iudicis decretum: Hispani interim; Germani fiduciariam, sire

depositaria… possessione… ,' in Curia romana appellati… …an—

datn-m de manutenenda; apud alias nova provisio dicitur; apud

ceteres iudicium oindiciariuin, si quibusdum credi…us appella—

batttr. Bruns, Azioni possessorie, pag. 263, ||. 2, dice che il

nome sommarissima non si trova prima del secolo XVI, ed a

pag. 265, vol. I, dice che in Lucca questo processo in regolato

con legge del 1561. Conn1nqucècerto che alla fine del secolo XVII  

regnava una certa confusione relativamente ai tre procedimenti

possessorii, tanto che il \‘oet, .»td Fund., 43, 17, 6, non sa ben

distinguerli l‘uno dall’altro. llloribus, egli scrive, vero hodiernis

iudiciu possessoria non unius generis sunt, sed alia summa-

rissimu, ut loqunntur, quibus obtinetur restitutio possessionis

turbatae, vulgo « restablissement |); alia sunnnaria, quibus

disceptutu-r de fiduciaria possessione, |'ecredentiae, interim

adiudicundu, danec causa allerius plenissime examinata ac

cognitu, super plana possessoria indicata… fuerit.

(5) Cfr. c. 13, X. de restit. spatial… il, 13.

(6) Bruns, Azioni passessarie, pag. 383 c seg., 407 e seg.

('l) Bruns, op. cit., pag. 380.

(8) Richeri, Univers. Jurispr., ll, 7632.

(9) Confr. Pothicr, Possesso, art. preliminare.

(1 O) L'autore del Grand coutumicr attribuisce a Simone di Bucy,

presidente del Parlamento di Parigi, l'aver compreso nella com-

pluinte i casi di saisine e di nouvellete' (Grand caulumier, ||,

cap. 21).

(11) Anche lo Statuto di Parigi se ne occupava all‘art. 96, dove

era disposto che, quando il possessore di una stabile o diritto reale

reputato immobile, sia turbato e impedito nel suo possesso o godi-

mento, può, e gli è concesso di prevalersi, e intentare l‘azione per

presa di possesso con innovazione entro l‘anno e giorno da com—

-putarsì dal turbamento a lui fatto e recato al detto stabile o diritto

reale, contro colui che l’ha turbato.
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tenza etnanata sull'azione dai gittdici regi si escgnisce non

oslattle appello dietro cauzione.

6. Alla codificazione furono accolti due sistettti diversi.

Per un printo sistema, quello del legislatore francese, nel

codice civile non venne fatta parola del ritnedio per la tu-

tela del possesso legittimo; le relative disposizioni venivano

collocate tte] codice di proc. civile ('l). Dalla legislazione

francese tale sistema passò nella legislazione dello Dttc

Sicilie (2), nella legislazione parmense (3) ed in quella

estettse (Al-). Per un secondo sistema, quello della legisla-

zione austriaca, le disposizioni relative alla tutela del pos-

sesso legittitno venivano collocate ttel codice civile (5).

Dalla legislazione austriaca tale sistema passò nella le-

gislazione piemontese (6). Col tttotuproprio toscano del

2 aprile 1838 (7) vetttte devoluta ai pretori la conoscenza

delle cause di possessorio setntttarissittte, introdotte sulla

denunzia di turbativa.

All'unilicazione legislativa si e scisso ciò clteò relativo

al rimedio in sé, da ciò che è relativo al giudizio sul rimedio

stesso. Nella compilazione del codice civile si è creduto op-

portuno unire sotto lo stesso titolo tutte le disposizioni

rigttardauti il possesso, e comprendere nel medesinto la

teoria dell'azione possessoria (8); le disposizioni relative

al giudizio furon collocate nel codice di procedura civile (9).

Ma ciò che concerneva l'azione per la ttttela del possesso

di diritto dei beni del defunto che l'erede acquista con l'aper-

tura della successione, tutela che nel diritto intermedio,

come si t': veduto, era accordata con l'interdetto quorum bo-

norma e con la missio in poss. ea: leg. ult., Cod. de edicto

divi Hadriani tollendo (10), tu collocato al titolo della succes-

sione (1 l), richiamando però le disposizioni che per le azioni

possessoriein generale siano state date al titolo del possesso.

 

(1) Art. 23 e seguenti codice proc. civile.

(2) Art. l27 e seguenti cod. proc. civile. — Cnlt'. Cass. Napoli,

30 giugno 1868, Pantaleone c. Pantaleone (Gas:. dei Trib.,

Napoli, xxt, 450).

(3) Art. 63, 543, 643 e 646 codice parmense di proc. civile.

(4) Art. 252, 266 codice proc. civile per gli Stati Estensi.

(5) 5339 e seguenti cod. civ. austriaco. — Cnl'r. Cass. Firenze,

8 aprile 1872, Fellerà c. Fraccaroli (Lei/ge, 1872, t, 434); Cas-

sazione 'l‘oritto, 22 gennaio 1867, Delegazione della roggia

Ilabliona c. Benzi (Giur. Ital.. 1867, t, 373), e il maggi01882,

Ospedale di Lodi e. Comune di Pandino (Legge, 1882, H, 191).

(6) Art. 445 e seguenti codice Albertino. Negli Stati Sardi,

prima dell'editto 27 settembre 1822, trovava applicazione il diritto

comune; l'editto del 1822, riorganizzando la competenza, iniziò

il giudizio possessorio.

(7) Art. 43, n. t.

(8) Art. 694 e seg. codice civile. ltel. ministeriale tt. 68.

(9) Art. 82, n. 2, 443 a 445 codice proc. civile.

(10) Trib. Cremona, 20 dicembre 1900, Imperatori c. Agia/io

(Corte Sapia, 1901. 29).

(il) Art. 926 codice civile.

(12) Cassaz. Firenze, 13 gennaio 1874, Dal ’I‘urco c. Orrigo

(Mon. Giud., Venezia, 1874, 247); Cass. Napoli, 9 giugno '1870,

Paolucci c. Municipio di Morcone (Giur., Torino, 1870, 'to).

(13) Cassaz. Firenze, 10 aprile 1875, Martinengo e. Pie:

(Giur. Ital., 1875, I, 'I, 572).

(14) Cass. Napoli, 10 settembre 1901, Guida e. Nerici (Diritto

e Giurispr., xvn, 810).

(15) l.. 3, 59,1). uti posts., 43, l7; Onello, [)e iure civ., xv,

3, 8. —— V. Cass. Roma, 17 giugno 1879, Mammuccari c. Mant-

mucoari (Legge, 1879, t, 537); Cass. Firenze, 18 luglio 1878,

Davaazo c. Vin-nello (Temi Ven., 1878, 435), 22 lebbraio ‘l877,,

Maletti c. ullarlt'nelli (Giur. Ital., X…, t, 335).  

Al ritttedio speciale diretto alla tutela del possesso legit-

tittto fu dato il nome di ti:-ione di manutenzione.

7. L'azione, di cui e parola tte] numero precedettte e la

cui cogttiziotte è sempre nelle attribuziotti dell'Autorità gitt-

diziaria, anche ttel caso in cui lesse questione del possesso

d'una strada vicittale (12), anche ..tel caso in cui dal prefetto

lossesollevata contestazione sulla detttattialitit della cosa (ill),

è tttt tnezzo col quale non si tettde a ottenere la dichiara-

zione di nullità di atti intervenuti fra le parti, oppttre tra

una di esse e ttt] terzo, come, per esempio, a ottenere la

dichiarazione di nullità di tttt alto col quale fosse intimato

ad inquilini di non pagare il litto a tttta determinata per-

sona (14); con l'azione di tttatnttettzi0tte ciò a cui si tende

si è di tar cessare la turbativa (15) al possesso od al suo

tttodo di esercizio (16) e a conservare al possesso stesso la

legittimità ai fini della protezione possessoria e della usu-

capione (17). A far cessare la t…tt'rbativa, e non anche ad

ottenere divieto di tttrbativa ulteriore sotto contntinatoria

di una pena(l8); ttessutta legge perntette al magistrato

di comminare una pena come sanzione per l'inosservanza

di tttt divieto che venisse da ltti latte, e, tttta volta che la

pena non può esser comminata, il divieto t': inutile (19).

Dal metttento che con l'azione si tende a far cessare la

turbativa, e'per la cessazione della turbativa è necessario

porre le cose in quello stato materiale in cui si trovavano

prima che la turbativa avvenisse, anche ciò si può ottenere

in segttito all'esercizio dell'azione, senza alcuna preoc-

cupazione della realtà del pregiudizio, della possibilità

di ripararlo e dei riguardi dovuti alle private industrie,

e ciò anche sollattlo per protrarre la protezione al pos-

sesso (20), si tratti di ricostrnrt'c ciò che in demolito.

o di demolire ciò che in costrutto (21) anche durante il

(lli) Cass. Firenze, 22 febbraio |877, citata a nota precedente.

(17) Secondo Savigny (l‘assenso, & 37), l'interdetto utipos.videtis

lta lo scopo di riparare il datttto tte] caso di turbativa compiuta, di

riparare un dantto futuro e determinare la posiziotte di attore o

di convenuto che tte] giudizio di rivendicazione deve esser assttnta

dalle parti.

(18) Contr., su tale questione. l‘adelletti, Le azioni porse.rsorie

e il fondamento del possesso in diritto romano (Arch. Giuridico,

xv, 10).

(19) Il codice civile tedestw, al 5 862, stabilisce che, se havvi

pericolo di turbativa ulteriore, il possessore puù domandare che

con la sentenza sia fatto divieto al convenuto di turbarto ulterior-

tncttte. Ma ciò è possibile tte! sistcttta legislativo tedesco, perchè

l‘ordittatttruto della procedura civile germanica al 5 890 ha la

comminatoria di tttta pena come modo speciale di esecuziotte for-

zata, onde ottenere astensioni in genere, e però etiche quella che

dalla sentenza emanato in applicazione del 5 862 del codice civile

tosse imposta; non è possibile nel sistema legislativo italiano, dal

qualei] detto modo speciale di esecuzione temuta non è ammesso.

(20) Cass. 'l‘orino, 7 aprile 1866, COMMI/te di Abadia Alpina

c. Silombra (Giur. Ital., 1867, t, 202).

(21) Cassaz. 'l'orino, 7 aprile 1866, citata a nota precedente;

Cassaz. Napoli, 12 luglio 1877, Russo e. Patrizi (Annali,

1877, 426); Cassaz. Firenze, 3 febbraio 1881, Lago e. Carli

(’I‘emi Veneta, 1881, 122); Tribunale Napoli, 5 dicembre 1884,

De Micca c. Grimaldi (Legge, 1885, t, 123); Cassaz. Firenze,

‘.) marzo 1885, Fracanzani c. Conmne di Carceri (Temi Ve-

neta, 1885, 225); Cassaz. Napoli, la luglio 1887, Berardi

c. Grimaldi (Dir. e Giur., ttt, t85); Cassaz. Palermo, 3 no-

ventbre 1887, Sapnppo e. Riccioli (Circ. Giur., 1888, 176);

Cassaz. 'l'orino, 7 luglio 1885, Strada e. Pianella (Foro Ital.,

1889, t, 332); Cassaz. 'l‘orino, '10 maggio 1890, Franchini

c. Baroni (Attuali, 1890, 255); Cass. t‘apoli, l8 agosto 1890.
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giudizio (1), in quanto non sia ittnocuo al possesso vantato

dall'attore(2), o di estirpare piantagioni anche soltanto fatte

a distanza mittore della legale (3), o di rimuovere le cause

della ntolestia (4). E ciò senza far distinzione tra il caso

in cui l'opera costrutto, e della quale s'intende ottenere

la distruzione, rappresenti un valore economico ed arti-

stico rilevante oppure trascurabile (5); tale distinzione

non è fatta nella legge, e però non può essere fatta

dall'interprete.

In tanto, però, si può ottenere la cessazione della tur-

bativa, in quanto tale cessazione non importi il sorgere

d'uno stato di fatto che sia contrario alla legge; chè nes-

suno può pretendere dalla Autorità pubblica un provvedi-

mento clte faccia risorgere uno stato atttigiuridico, co-

munque on tale stato sia venuto a cessare. Ottd’è che

l'azione di manutenzione non potrebbe esser esercitata

allo scopo di ottenere quella cessazione della turbativa che

consistesse tte] far risorgere uno stato contrario al regola-

ntento d'igiette del luogo ove si trova l'oggetto della con-

troversia (6). E cosi, dato che si facesse consistere la turba-

tiva nella distruzione di una elenca, che, in contravvenzione

al locale regolamento d'igiene, si trovasse in un determi-

nato luogo, non si potrebbe con l'azione di manutenzione

ottenere la cessazione della turbativa mediante ricostruzione

della cloaca stessa.

Se per la cessaziotte della turbativa & necessario risar-

cire il danno dalla turbativa recato, evidentemente tale ri-

sarcimento è dovuto (7), anche se consista nella restituzione

dei frutti percetti (8), non già perchè l'azione di manuten-

zione sia un'azione ea: delicto, ma perchè è inerente all'a-

zione che non si lasci sussistere ciò che in seguito alla

turbativa ha avuto esistenza. E, una volta che l’azione non

è un'azione e:c delicto, per decidere se il risarcimento @:

o no dovuto, e ittditlerente l'esatne sulla sussistenza o non

sussistenza della colpa; l'obbligo del risarcimento sorge

come conseguenza immediata del latte in cui consiste la

turbativa.

Per ottenere gli scopi ai quali con l'azione di turbativa si

itttettde, posson farsi valere tutte quelle ragioni che non

sono estranee ai rapporti d'interesse privato esistente tra

le parti. Ma queste soltanto, e non anche qttelle che a detti

rapporti sono estranee; ond'è che non potrebbero tarsi

valere, per ottenere gli scopi ai quali l'azione in manuten-

zione è diretta, quelle disposizioni della legge sulle opere

pubbliche che sono estrattee ai rapporti stessi (9).

8. L'azione di manutenzione ttel possesso è un'azione

reale (10), perchè in essa si contende de [midi vel aedimn

possessione (11). Vi & perù nella stessa commiste qualche

elemento personale. e precisamente personale & quell’ele-

mento che consiste nell'obbligazione di risarcire il datttto.

 

Moresa e. Mauro (Dir. e Giur., VI, 149); Cass. Torino, 26 aprile

1890, Piccinelli c. Piccinelli (Giur. Ital., 1890,1, 1, 424); Cas-

sazione Firenze, 6 febbraio 1891, Tontezz…oli c. Trois (Legge,

1892, I, 9); Cass. Palermo, 27 agosto 1801, Cer-allo c. Zago

(Circ. Giur., 1891, 275); Trib. Caltanissetta, 20 ottobre 1893:

Natale e. Giordano (Messayyero Giur., Girgenti, 1894, 22)

Cass. Roma, 30 aprile 1894, Visco c. Properzi (Foro It., 1894

t, 653), 16 maggio 189.-"3, Vitacolonna c. De Montini (Id., 1895,

I. 647); Cassaz. Palermo, 9 aprile 1896. Falcone e. Faygiant

(Circ. Giur., 1806, 150), 10 dicembre l895, Abbate e. Palermo

(Foro Ital., 1896, t, 79); Pret. Ancona, 30 aprile 1897, 'I'u/‘ono

c. T_ufonb (Dir. e Giur., .\'III, 79); Cassaz. 'l'orino, 7 febbraio

1898, Tessa e. Ferrero (Giurispr., 'l'orino, 1808, 287); Cassa-

zione Roma, 22 aprile 1899, Buccianti c. Paolucci (Corte Sn—

prenza, 1899, 406); Cass. Palermo, 20 maggio 1899, Criscione

c. Bello (Foro Sic., 1899, 359); Cassaz. Napoli, 27 settemltre

1900, Acquaviva c. Grass-i (Foro Nap., 1900, 417).

Contra: Cass. Napoli, 10 maggio 1883, Calabrese e. Del Vec-

chio (Annali, 1883, 329), 5 dicetttbre 1885, Frasca e. Bonanno

(Foro Ital., 1885, t, 143), 3 aprile 1886, Di Bona c. Di Bona

(Id., 1886, t, l42),1IJ diccntbrc l886, Cataldo c. Bivieuci (Gazz.

Proc., XXI, 475), 5 aprile 1886, Ile Venda e. Marc/tetti (Foro

Ital., 1887, t, 74), 13 luglio l886, lli Capua c. 'I'rt'sano (Id.,

1886, I, l039), e Jleyna c. Benevento (Giur. Ital., 1886, 1,1,

561), 6 novetttbre 1886.1ntperialec. Itantiani(Gazs. Pro:-., XXt.

343), 5 ottobre, 1886. De l-’ittdictis e. Finanze (Giur. It., t887.

1,1, l48), li tttaggio INHG. Vita/ittiti c. De Marinis (Id., 1886, t,

1, 432), 3 maggio ISSU, Pisani c.. La Grotta (Dir. e Giur.. lt,

136); Trib. llama, 5 febbraio l887, Balcani e. Salvadori (’Ibmi

Romana, 1887, 46); Cass. Napoli, 30 gettttaio 1888, Mazzarella

e. Saracino (Gt'ur. Ital., 1888, t, 1, 490). 23 dicembre 1889,

Gllberti c. Gilberti (Foro Ital., lSS‘J, t, 656), 3 agosto le'tl,

Bacaro c. (Ilias/((disegni (I.cyye, l8‘Jt), t, 379); 'I'rib. Caltagi-

rone, 20 febbraio 1890, Gara e. Iteali (Gas:-. Proc., XX…, 475);

Cass. Napoli, 6 novetnbre 18‘Jl, Pcparazso c. Itiszonelli (Legge,

1892, lt, 16), 6 lebbraio l891, lle Boni c. (.‘ont1mynia If'undiaria

(Mou. Giur., 1896, 32), ti novembre l89'l, Vaporano c. Riz-:o—

nelli (Dir. e Giur., V…, GR), 6 giugno l893, Beni e. Ue It'daue

(Gaz—:. Proc., XXX], “4), ti settetnbre 1895, Guarino c. Lella

(Leyme, mi…, 1, l2t), 2'.’ giugno l89t't, l"iot'cntiuo c. Ianal

(I"uro Ital., lb‘tJti, t, 1330).  

Dal che apparisce che, mentre la giurisprudenza delle altre

Corti di cassazione costantemente si pronut1ziò per la soluzione

accolta ttel testo, la giurisprudenza della Cassazione di Napoli,

con quasi altrettattta costanza, si pronunziò per la soluzione

contraria.

('I) Cass. Torino, 13 maggio 1897, Stabilimento idroterapico

di Varallo c. Vietti (Annali, 1897, 316).

(2) Cassazione Napoli, 4 giugno 1868, Polli/ioni c. Brancati

(Gazz. Proc., ttt, 212).

(3) Contra: Cassazione Napoli, 12 dicembre 1888, Casale

e. De Giorgio (Foro Ital., 1889, t, 312).

(4) Cassaz. Palermo, 19 luglio 1900, Muratori c.. Tomaselli

(Legge, 1900, Il, 555).

(5) La distinzione è ittvece fatta dalla Cass. Napoli, 27 feb—

braio 1897, De Atteris e. Capozzi (Giurispr. Ital., 1897, t, 1,

636). Cini. Pret. Ancona. 30 aprile 1897, Tufano e. Tufano

(Dir. e Giarisprmlenza. X…, 79); Cassaz. Napoli, 11 aprile

1889, Amoroso e. Fortunato (Legge, 1890, t, 342).

(6) Cassaz. Firenze, 14 maggio 1883, Simeoni e. Bisigltiui

(Foro Ital., 1883, t, 701).

(7) Cass. llama, 31 gennaio 1903, Maler-bi c. Tamburini

(Temi, 1903, 446). — Contr. art. 445, capov. 1°, ced. proce-

dura civile; 1. 3, g 1, D. uti possidetis, XLIII, 17.

Contra: Cass. 'l‘orino, 7 aprile 1866, Comune d'Abadia Al-

pina c. Silom/rra (Giur. Ital., |867, 1,202).

(8) Cass. Napoli, 17 marzo 1870, Capobianco c. Pappano

(Giur. Ital., 1870, t, 295).

($)) Cassaz. 'l'orino, 15 luglio 1871, Pallavicino e. Polenghi

(Giur. Ital., 1871, t, 508); '

(lll) Cass. Firenze, 20 maggio 1875, Piacentini c. Ceutanini

(Giorn. Giur., l875, 508).

Culi-. l’otltier, Pandetle, XLIH, 1, art. 2, g 10; Savigny,

Possesso, SG; Troplong, Prescrizione, n. 238; .lltcring, Fon-

damento della tutela del possesso; Lomonaco, Il possesso ed il

suo fondamento razionale (Gazz.. 'I'ribunali, Napoli, XXIX, 55);

Pacifici-Mazzotti, Istit., vol. ttt. l94; Maratone, al:-ioni pos"

sorio, vol. I, 30; Cesareo—Consolo, op. cit.. pag. 32]. '

sua originaria forma l'interdetto uti possidetis era persa '

gli interdetti tutti; licet in rent rideautur concrptr

ipsa personalia sunt, [. l, ; 3, Lig. (le ittlerdict., .

(lt) 5 4, last. dc iutcrd., tv, l5.

  

  

  



778 MANUTENZIONE (AZlONE DI)

 

_.Azionc che può esser civile o cotttttterciale, a seconda

tlei casi; chè, se l'azione appartiene a oppure contro un

commerciante, per ciò che e, oppure :\ settsi dell'articolo -1-

del codice di commercio si pt'esuttte relativo al suo cont-

ntetcio, è comtnetciale.

9. Il confronto Fra i 1.(.1 ttttttt della domanda e gli scopi

ai quali tende l'azione di tttatttttenzione, ci da il tttezzo pet

detet'tttittat'e se un'azione che viene esperita sia o no azione

di manutenzione (1). Non perchè le pat'ti, dunque, diedero

all'azione esperita il ttottte di azione di ntattutenziotte o di

azione diversa (2), o anche nes’san nettte (3), il magi-

strato (: obbligato a ritenere che si tratti e non si tratti di

azione di tt‘tattutenzione; il magistrato dee guardare allo

scopo a cui si mira, e delittire l'azione a base dello scopo

stesse. Scopo che non lta bisogno di esser manifestato :\

termini sacramento“ (4); contunque emerga, dal libello

introduttivo, dalle ulteriori dotttatnle, dalle eccezioni (:

dalla difesa delle parti (5), il magistrato e tettttto ad ap-

prezzarle con giudizio di latte incettsurabile in sede di cas-

sazione. .\la, stabilito col giudizio di lutto lo scopo a cui

l'attore itttettde, e giudizio di diritto definire :\ base della

legge stessa di che azione si tratta, e però l'apprezzamettto

che sul proposito è dato dal magistrato del merito e sotto-

posto al controllo della Corte Suprema.

Prendendo in esattte le proposizioni relative all'azione

di tttanutenzione, (: dato scorgere che le stesse possono

essere distribuito nelle seguenti classi: elementi necessari

alla esistettza dell'azione; rapporti tra l'azione di mattu-

tenzione e le azioni di reitttegra, denuttzia di ttttova opera

e di datttto temuto, penale e petitoria; a chi, in confronto

di chi ed entro qual termine compete l'azione; esercizio

dell'azione. Di queste varie classi di proposizioni ci si deve

occupare nei capi che seguono.

Caro ll. — ELEMENTI necessani ALL'ESISTICNZA

DELL’…0NE.

10. Generalità. — 11. Prova che deve esser data dall'erede

apparenteclte esercita l'aziotte dell'art. 926 codice civile;

rinvio. — 12. Conseguenze della prova data o mancata degli

eletttcttti voluti dalla legge. — 13. Divisione della materia.

10. Come per qualunque altra azione, anche per quella

di manutenzione uopo è, acciò l'azione esista, che si veri—

fichi l'esistenza di quei determinati fatti che dalla legge

sono contemplati-come quelli il cui concorso dit vita alla

azione. E siccome, :\ termini dell'articolo 694 del codice

civile, l'azione di manutenzione è attribuita a chi, trovan-

dosi d:t oltre tttt anno tte] possesso legittimo d'un immo-

bile, o d'un diritto reale. o d'tttta universalità di tttobili,

viene in tale possesso molestato, cosi, evidetttentcttte, gli

elementi necessari all'esistenza dell'azione, quein clementi

senza'dei quali l'aziotte di manutenzione non puo esistere,

sono il possesso avente i requisiti dalla legge voluti, rosa

che entri nella classe di quelle dalla legge contemplate:

molestia al possesso di tal cosa.

Eletttenti la cui esistenza deve esser ditnostrata da colui

che si la,;tttorc di manutenzione (6), settza che possa esser

scottvollo l'ordine delle prove (7); e qualora cada cott-

testazione sttl pttttto se gli elementi stessi esistatto o no,

il tttagislrato non può senz'altro accogliere o rigettare

l'azione (8), altro non può fare che disporre le opportune

indagini sui pttttti di latte che cadono in controversia (tt),

riservandosi di provvedere a indagine esaurita (10). 'l'ali

indagini devono esser disposte pet' mettere in essere non

semplici supposizioni o congetture, ma fatti posithi (1,1)

anche se i documenti della causa temlessero ittvetosimile

la leto sussistenza (12). l tttezzi di ptova sono qttelli che…

conformità alle norme ordinarie sono ammissibili; e perù

(" atnntissibile la prova per perizia e per accesso giudiziale,

perizia e accesso che possono essere ordittali anche di

nflicio (13); se si versa in ttt] caso in cui (: annnissibile la

prova per presunzioni semplici, e anttttissibile quella prova

che cottsiste in una dicltiarazionedell'tttgegnete ntatticipalc

o in un'attestazione del sittdaco (14), nella notorietà (15),

salve a date a tali tttezzi qttel \:tlot'e prolnttorio che pos-

sono avere, considerazione avuta alle circostanze tutte (16).

Una volta proposto un tttczzo di prova, che sia conferente

alla ragione del decidere, e alla cui annnissione non sia di

ostacolo ttna disposizione di legge, il mezzo stesso non

può essere dal magistrato esclttso, e viola le regole di tito

la sentenza che nega l'ammissibilità delle prove dedotte :\

sostegno dell'azione di ntattutenzione, settza ettlrare ttel-

l'esante della loro pertinenza e influenza pet' la decisione

del merito (17).

In applicazione delle norme generali, le indagini che si

devono istitttire per accertare l'esistettza degli elentettti

\oluti dalla legge petcltit vi sia l'azione di manutenzione,

devono essete comlottettt contradittorio delle parti, attrito

se si tratta di tttta prova testimoniate :\ latura memoria, di

atta perizia oppure di un accesso giudiziale (18). Da questo

però non ne deriva che tttta persona, in vista di un gin-

dizio sull'azione di manutenzione itttetttato o da intentarsi,

 

('l) Cnlr. Cass. Roma, 23 maggio 1876, Colanzi e. De Lucia

(legge, 1876, I, 768).-

(2) App. Casale, 30 marzo 1885, Consorzio Reggi c. Caval-

lino (Giur. Cas., 1885, 234).

(3) Cass. 'l'oritto, 27 marzo 1885, Bez-enne c. Serra (Giuris-

prude-nza, 'l'or,ino 1885, 353).

(’t—5) Decisione citata a nota prccedettte.

(6) Cass. Torino, 27 gennaio 1873, Cavallini c. Centurione

(Giurispr., ’l‘orino, 1873, 1’t;6) t.ass. Palermo, 12 settembre

1896, Liotta c. Crise/alli (Foro Sic., 1896, 610).

(7) Cass. 'l'ot'itto. 11 febbraio1872,0spcdale di Lodi e. Co-

mune di Pandino (Giurisptn, Totipo, 1872,196).

(8) Cass. Napoli, 6 maggio 1867, La Partita c. Sessa (Legge,

1867, -,t'364).

(9) Cassazione Napoli, 6 agosto 1867, La Parella c. Sessa

(Giurisprudenza Italiana 1867, t, 567), 13 luglio 1863, 'I'ron

e, De l'ittcvnx-i (Gas:-. Proc.., 1868, 395).  
(IU) Cassaz. Roma,

(Leyye,1889, 1|, 75).

(Il) Cass. 'l'oritto, 27 gennaio 1873, Cavallinic

(Giurispr., Tetitto, 1873,146).

(12) Cass. Roma, 2 maggio 1894, Banca popolare di Ida,-nza

c. Pt'ancustelli (Iti-v. Giur. Del., 1894, 145).

(13) Decisione citata :\ nota precedente.

(14) Cass. Roma, 7 agosto 1879, Zoppi c. Carlucci ((lin-

rispradenza Italiana, 1880, 161).

(15) Tribunale Crema, 3 gittgtto 1874, llertola:

(Giorn. Giur., 1874, 973).

(16) Contr. Cass. Roma, 7 agosto 1879, citata a nota 14

(17) Cass. Firenze, 19 novembre 1885, Crisoliui c. Comune

di Bagno (Annalt', 1885, 621).

(18) Cassaz. 'l'oritto, 19 agosto 1868, Ferrero c. Contone di

Rivarolo (Giur., ’l'orino, 1863, 591).

13 maggio 1889, Finanze e. Cam/reni

.Centut'tone

si e. Corda
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non possa, con ricorso, chiedere all'Autorità giudiziaria che,

senza contradittorio della controparte, proceda a'quell'ac-

certamento di qualche l'atto di cui e parola nell'articolo 51

del codice di procedura civile. Nail:: viola che ::in elletti

dell'azione di manutenzione si proceda all'accertamento

stesso, e il verbale che, i:: applicazione del disposto del

citato articolo 51, vien redatto, forma pie::a prova dei

fatti che dal magistrato furono contemplati. Ma il verbale

stesso non impedisce che sia data la prova di fatti diversi

da quelli accertati, i quali tolgono o diminuiscono la con-

cludenza, relativamente all'oggetto dellacontesa, di quelli

accertati dal magistrato; perchè, evidentemente, il m::-

gistrato, che procede a termini dell'articolo 51 codice

di procedura civile, altro non può lare che constatare

ciò percui e richiesto, e l:: constatazione alla quale egli

procede non esclude che altri fatti esistano influenti

alla ragione del- decidere, e la constatazione dei quali è

possibile.

M. La prova dei tre elementi di cui si (‘: fatta parola

::el numero precedente non li::vvi bisogno che venga data

allorchè si tratta di erede apparente che esercita l'azione

di manutenzione a base del disposto dell'articolo 926 del

codice civile (1): in questo caso, ciò che deve esser provato

si è l'esistenza (l'un titolo che valga a rendere l:: persona

successibile, l'assunzione (I:: parte di tale persona della

qualità di erede apparente prima che altri avente :::: titolo

di vocazione abbia assunto l:: qualità stessa. Ma tale in::-

teria, però, t'o trattata alla voce Successioni - V. Azioni

ereditarie, e però e :: q::elta trattazione che si deve

rimandare il lettore.

12. Il magistrato chiamato :: giudicare soli:: proposta

azione di manutenzione deve indagare sull'esistenza degli

elementi necessari all'esistenza dell'azione stessa, ed e

nulla per difetto di motivazione la sentenza nella q::ale I::

della indagine e omessa.

Allorquando, in seguito ::ll'istitnita indagine, riscontra

che l'attore è riuscito ::ella prova che a lui incombe, deve

ammettere l'azione (2); allorché riscontra la deficienza

della ppova, deve rigettare l:: domanda, e non già dicltia-

rareinannnissibile l'azione (3), oppure dichiararsi incom-

petente a giudicare (4). .

13. Al n. 10 si e veduto che tre so::o gli elementi

necessari all'esistenza dell'azione: possesso avente i requi-

siti dalla legge voluti; cosa che entri nella categoria di

q::elle dalla legge contemplate; molestia :: quel possesso

di una tale cosa. Di questi tre elementi uopo è fare tratta-

zione distinta, trattazione che si va :: intraprendere nei tre

paragrafi nei quali q::esto capo va diviso.

5 'l. — Possesso.

14. Generalità. — 15. Requisiti che deve avere il po5sesso; le-

gittimità. —— 16. Conseguenze per ciò che concerne le cose

di cui non si può acquistare la proprietà. —— 17. Possesso

d‘una chiesa. — 18. Possesso di cosa demaniale. —

19. Possesso di cose passate :la] demanio pubblico al pa-

trimonio dell‘ente. — 20. Titolo del possesso; possesso a

titolo di proprietà piena e nuda. — 21. Possesso a titolo

(li comproprietà. — 22. Possesso a titolo d’usnl'rutto, uso

e abitazione; possesso a titolo di diritto d'uso. .— 23. Pos—

sesso a titolo di dominio diretto e di dominio utile. —

ea. Possesso a titolo di servitù prediale; generalità. —

25. Serviti: per la manutenzione ::el cui possesso havvi

azione; serviti: continua e apparente. — 26. Serviti: con-

tinue non apparenti e serviti: discontinue apparenti e non

apparenti. — 27. Modo della servitù. — 28. Durata (l::

oltre un anno; momento in cui comincia il decorso del ter-

mine. — 29. Necessità che il decorso del termine sia con-

tinua; compimento del termine. — 30. Prova del possesso;

generalità. — 31. Fatti che devono esser provati: a) pes-

sesso e suo titolo; — 32. I!) legittimità del possesso e sua

durata di oltre :::: a::no. — 33. Valutazione della [ir-n‘a del

possesso. — 31. indole dei giudizi pronunziati dal magi-

strato del merito sui punti relativi ::l possesso.

14. Dal :nomento che manutenzione i:: possesso e il

nome dell'azione, evidentemente elemento essenziale alla

esistenza dell'azione stessa quello si o che vi sia non il

semplice godimento d'un vantaggio che a taluno può deri—

vare da una data materiale condizione di una cosa (5), ma

(in possesso (6); uopo è che esista la detenzione di :ma

cosa e il godimento di un diritto che chi agisce i:: manu-

tenzione (7) ha, o per sè stesso, o a mezzo di :::: altro, il

quale detenga l:: cosa o eserciti il diritto :: nome di lui (8),

come, ad es., :: mezzo del conduttore (9), o di qualunque

altro detentore precario (10), indipendentemente dal diritto

che vi possa essere a quella detenzione e :: quel godimento

che nel fatto esistono (11).

Detenzione della cosa o godimento del diritto che non

basta esista i:: potenza ma deve esistere in atto (12). Ond’i:

che non basta avere :::: diritto condizionale a conseguire

l:: detenzione di una cosa o il godimento d’un diritto

perchè vi sia la possibilità dell'azione di m::m:tenzione, ma

:. necessario che la detta detenzione e il detto godimento

vi siano di fatto (13). E nemmeno basta aver cominciato gli

atti preparatori tecnicamente necessari :: ottenere la deten-

zione della cosa o il godimento del diritto; e necessari:: la

ellettiva consecuzione, perchè il possesso non è alcunchè di

ideale, tua è :ma materialità. Insnllìcienle è anche l'attri-

buzione della cosa o del diritto, senza che l'attribuzione

sia anche susseguita da consecuzione del possesso (‘l-’:).

 

(i) Conf. App. Napoli, 11 marzo 1869, Zampaglione c. Mirc/li

(Giur., Torino, 1869, 560).

(2) Cassaz. Napoli, 18 luglio 1868, Trolj e. De Vincenzi

(Gazz. Proc., 1868, 395).

(3-4) Cassaz. Firenze, 12 gennaio 1875, Ugolini c. Itayyi

(Giur. [I., 1875, I, 1, 164); 28 febbraio 1878, Civranic. Gia-

comazzi (An-nali, 1878, 624).

(5) Cassazione 'l‘orino, 31 :narzo 1886, T::lacchini c. Galli

(Mon. 7'i'ib., 1886, 411).

(6) Decisione citata a ::ota precedente.

(7) Confr. Cassaz. Napoli, 15 dicembre 1885, De Sanctis

e. D‘Angelo (Giur. Ital., 1886, t, 1, 158).

(8) Art. 685 codice civile.

(9) Confr. Cass. Torino, 11 giugno 1892, Comune di Alzate

c. 'l'aocili (Foro Ital., 1892, :, 129-’:).  
(10) Art. 2115, capov., codice civile.

(il) Cass. 'l'orino, 25 febbraio 1882, Ciceri c. Passi (Giuris—

prudenza Italiana, 1882, l, 1, 129).

(12) Cassaz. Roma, 12 marzo 1881, Cc:-ionio c. Aiiyelncci

(Foro Ital., 1881, :, 113).

(13) L'articolo 1 171 del codice civile dispone che il creditore

può, prima che siasi verificata la condizione, esercitare tutti gli

::tti che tendono :: conservare i suoi diritti, ma non stabilisce di

quali mezzi si può far ::so per riuscire nello scopo; o::(l'ù che

quella disposizione lascia impregiudicata l:: questione se si possa

e ::o ::gire con l'azione (Ii manutenzione, questione che deve

essere risoluto :: base dei principi propri dell'azione in parola.

(14) Cass. Palermo, 15 luglio 188!, Badali c. Dolci (Circolo

Giuridico, 1882, 271).
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Ond'è che ::an basta che per una cosa sia avvenuto a::

contratto di compra-vendita, non basta che sia stata attri-

buita la facoltà di aprire vedute dirette e finestre a pro—

spetto, anche se ciò avvenne :: :::ezzo di atto ::::tentieo,

perché possa esser esercitata l'azione di manutenzione ::el

primo caso per la cosa e nel secondo per il diritto; se non

avvenne l'ettettiva consecuzione del possesso ::el primo caso

con la tradizione della cosa (1), enel secondo con l'uso del

diritto (2), di possibile esercizio dell'azione di manuten-

zione non è il caso di parlare.

Collettiva consecuzione del possesso si avvera :: favore

dell'erede, atteso il passaggio di diritto del possesso dal

:lelunto a l::i, l::tle le volte che in ::::tecedenza altri ::o::

abbia assunto l:: veste di erede apparente, che allora e

questi che consegue cflettivamente il possesso; a colui che

assunse la qualità di erede apparente appartiene dunque

l'azione di manutenzione, quantunque non abbia appreso

materialmente i beni dell'eredità (3). Dal :namento che la

cliettiva consecuzione del possesso si avvera col costituto

possessorio, così, allorquando havvi tale costituzione, havvi

quell'elemento ::ecessario ::lla esistenza dell'azione di ma-

nutenzione, del quale si sta parla::do. E però, tutto le volte

che l'alienante si costituisce nell'atto di alienazione posses—

sore a name dell'acquirente, se vi 50:10 le altre condizioni

dalla legge valute, non havvi alcun ostacolo accbi: l'acqui—

rente eserciti l'azione (4). I.'ell'ettiva consecuzione del pos—

sesso si avvera anche nel caso di decisione i:: petitorio, con

sentenza il cui dispositivo è tale da non aver bisogno per

attuarsi di esser posto i:: esecuzione con ::::a dei :nezzi

disposti dal codice di procedura civile (5); anche colui che

ottenne tale sentenza, ad onta che dopo la notifica della

stessa non abbia compiuto ::lcun atto in confronto della

i::teressata, ha l'azione di manutenzione.

Quando il possesso e stato effettivamente conseguito,

havvi l'elemento di cui e parola, qualunque passa::o essere

le eccezioni opponibili contro l'atto, :: base del quale l::

consecuzione del possesso avvenne. Ond'e che, se il pos-

sesso e stato conseguito, havvi l'azione, anche se il da::te

causa affermi simulato l'atto di alienazione e che lo stesso,

nell'inte::din:ento delle parti, 11011 (': che ::n atto (Ii pegno (6),

anche se si tratta di do::atario ::l quale l:: donazione è stata

fatta con dispensa dati:: collazione (7). Elemento che con-

tinua :: sussistere sino a che il possesso ::o:: è perduto,

anche durante l'esercizio del diritto di ritenzione, di cui e

parola nell'articolo 707 del codice civile (8).

Il possesso ::on va confuso con l'esercizio di pubblici

poteri i:: ::::a determinata circoscrizione territoriale; il

possesso lta riguardo :: diritti privati esercitati sopra cose

materiali. Ond'è che non può parlarsi di manutenzione ::el

possesso del diritto d'una provincia, d'un Comune a eserci—

tare le funzioni proprie :: questi enti in territorio in c::i

altra provincia o altra Com::ne pretende di esercitare le filii—

zioni sue; q::esla materia appartiene al diritto pubblico (9).

15. Dal momento che solo l:: detenzione della cosa e il

godimento del diritto che abbiano quei caratteri che dalla

legge so::o stabiliti fanno presumere la reale appartenenza

della cosa al detentore e del diritto all'utente (10) ; che alla

detenzione della cosa e al godimento del diritto che abbiano

tali caratteri la legge di: il nome di possesso legittimo (11);

che il legislatore ha creduto opportuno di accordare spe-

ciale proleziane ::on gii: a qualunque possesso, ma a quello

che ha detti caratteri; la legge vuole, acciò il possesso

venga protetto con l'azione di manutenzione che sia quel

possesso legittimo (12), contemplato dall'art. 686 del codice

civile (13), necessario per poter acquistare l:: cosa per pre-

scrizione(14), cioe \in possesso, sia lo stessa di b::ona (: di

 

(1) Confr. art. 1464 e seg. codice civile.

(2) Confr. art. 1466 codice civile.

(3) Cass. Napoli, 20 aprile 1874, Bartlinellu c. Ni::.i (Giu-

risprudenza Italiana, 1874, I, 'I, 825).

(i) Contr. 'l'rib. Nicastro, 27 ottobre 1885, Scalese e. lle Gallie

(Filangieri, 1886, 236).

(5) E nel caso di sentenza che accolga l'azione negatoria per

una serviti: non apparente che ciù si verifica.

(6) Cass. Palermo, 1° giugno 1893, [iu/io c. 'I'rigona (Circolo

Giuridico, 1893, 219).

(7) Cassaz. Napoli, 26 maggio 1868, Concerti e. Concerti

(Gas:. N., “1868, 338).

(8) Iiélime, Azioni possessorio, ::.

Possesso, ::. 335.

(9) Contr. ::rt. 25, ::. 5, testo unico, 6 gingno1885, ::. 6166.

(10) Cassaz. Napoli, 26 maggio 1871, Orlando e. Granasei

(Legge, 1871, :, 106); Cass. 'l'orino, 29 novembre 1871, Ber—

yoylio e. Balbo (I:/., 1872, :, 38); 'l'rib. "alagna, 27 maggio

1892, Forneri (:. “albi (:llon. Trib., 1892, [191-).

(lt) Contr. art. 686 codice civile.

(12) Art. 601 cod. civile. Cass. 'l'orino, 10 aprile 1872, Bolla

c. Frora (Giur., Torino, 1872, 305), 21 dicembre 1870, Ala

e. Rizzi (Giur. It., 1870, :,988): Cass. Napoli, ’: agosto 1871-,

Maralito e. Pontano (Id., 1871, 910); Cass. Palermo. 5 marzo

1870, Caruso (:. Rutelli (Gas:. Trib., Napoli, 1870, 620) ; 'I'ri-

banale Catania, 27 ::prilc 187 1 , Spina c. Russo (Giur. Col., 1871.

182) ; Cass. Firenze, 7 settembre 1872, Collegio dei Gesuiti e. Co—

muniti: di Ferentino (Giur. It., 1872, :, 576), 30 gingno1871,

Agostini e. Della Seta (Annali, 1871, 208); Cassaz. 'l'orino,

23 aprile 1880, Con:. di Emmaus e. Con:. (li' Ferrera Cenisio

(Giur. It., 1880, :, 1, SU:), 10 ottobre 1878, But/illum c. Bul—

tilunu (Giur., 'l'orino, 1879, 81); Cass. Firenze, .’: agosto 1881,

313; Cesareo-Consolo,

 

Valori:-assi c. To.vcuni(Giur. It., 1881, :, |, 573); Cass. 'l'orino,

25 febbraio 1882, Ciceri c. Pozzi (Id., 1882, :, 1, 129); Cassa-

zione Napoli, 31 maggio 1882, Giuriglianoc. Signarelli(Giornale

[’:-el., 1882, 273); Cassaz. 'l'orino, 17 febbraio 1883, Lace/li

c. Maselli (Giur., 'l'orino, 1883, 310), Il luglio 1885, Consorzio

irriguo (Ii S. Giorgio Lomellina e. Nicola (Annali, 1885, 506);

Cassaz. Napoli, 30 luglio 1887, Spa::sillo c. Favata (Diritto e

Giai-ispr… :::, 223); Cassaz. Firenze, 30 maggio 1887, Equi

e. Biani (Temi Ven.. 1887, 312); Cass. Palermo, 16 marzo

 

' 1895, Marchese c. D'Amico (Foro Sic., 1895, MG); Cassazione

'l'orino, 16 maggio 1896, Personali e. Castiglioni (Giur., 'l'o—

rino, 1896, 699); Cassazione Palermo, 18 luglio 1901, Artale

e. La Manno (Circ. Giur., 1901, 221).

(13) Cassaz. Firenze, 30 maggio 1887, Equi c. Biani ('l'emi

Veneto, 1887, 312).

(H:) Conir. articolo 690 codice civile. — Questione discussa.

contr. liélimc, As. pass.. n. 252; Scialoja, As. pass., |:. 958;

Luparia, A;. pass., ::l 12, 60 e seg.; Maratone, Azioni poss-e.v-

sarie, 80; Scotti, ::el Mon. 'l'rib., 1877, 1073; Cesareo-Consolo

Possesso, fili. — Cass. 'l'orino, 16 l::glio 1875,111uggi0ni e. Al-

bani (.llon. Trib., 1875, 000), 23 gennaio 1868, Maccalonni (:.

Scaoennu' (Giur. Ital., 1868, l, 51), 11 gennaio 1869, Canalis

(:. Namie (Giur., 'l'orino, 1869, 515), 30 luglio 1868, Ammi-

nistrazione (lello Stabilimento Valle di Comacchio c. Cloctto

(Gas:. Giur., 1868, 138), 21 luglio 1872, Cazzola c. Clerici

(Annali. 1872, 31 U), 11 settembre 1868, Cagliero c. Berardi

(Giur., ’l'orino, 1868, 622) ; Cass. Palermo, 13 agosto [870,211-

nelli c. Basile (Gas:. ; '., 1870, 332); Cass. 'l'orino, 10 ottobre

1878,11attilana (‘.. Hotlilana (Giur., 'l'orino, 1878, 81). — Per

l‘opinione contrari:: :: q::ella accolta ::el testo vi sarebbero ilavori

preparatori per il codice Albertino (testo votato dalla sedula 23 no-

vembre 1836), dai quali risulta che nell'art. 415 di quel codice,
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mala fede, ricevuto a domina oppure :: non domina (i),

esercitato entro ad oltre i limiti del titolo (2), :::a che sia

pacifico (3), pubblico, non equivoco, con l‘anima di tenere

la cosa come propria (4), al cui acquisto non abbia servito

di fondamento ::n atto di semplice tolleranza (5) o un rap-

porto giuridico, anche attualmente cessato (6), che costi-

tuisca il detentore possessore a nome della persona contro

1aquale intende agire in manutenzione (7), o di persona

diversa (8), oppure alti violenti (: clandestini (9), o che,

essendo intervenuti tali atti, sia cessata, anche solo per

effetto di legge (10), la precarietà, la violenza o la clande-

stinità (11). Ma basta che siavi l’apparenza di tale possesso,

corrisponda a ::o l'apparenza stessa alla realtà. Ond'ò che,

allorquando il possesso apparisce esercitato anima domini,

esiste quel requisito che dalla legge e voluto, perchè il

possesso di: luogo all'azione di manutenzione che consiste

nell'animo di tener la cosa come propria, sebbene, nella

realtà, attesa la simulazione intervenuta nell'atto col q::ale

il possesso e stato acquistato, colui che detiene la cosa

etl'ettivamente possegga a nome altrui (12).

Dal :::omento che ::::a persona ha il possesso anche se

altra detiene la cosa o gode il diritto a ::ome di essa, perchè

vi sia luogo all'azione di manutenzione, ::on è necessario

che ::na persona eserciti personalmente tale possesso, bagta

che altri l'esercili :: nome di essa. Ond'è che, se gli abi-

tanti (l'un Comune hanno esercitato il possesso avente

i sepraenunciati requisiti, :: nome del Comune di c::i fanno

parte, agli cfletti dell'azione di manutenzione si considera

avere il Com::ne esercitato il possesso stesso. Ma, se gli

abitanti di ::n Como::e si sono recati per più an::i i:: ::n

 

corrispondente all'articolo 694 del codice civile it::liano, non si

volle aggiungere, dopo le parole :: diritto reale », le ::ltre « la

cui proprietà possa acquistai-si per via di prescrizione »; ma è

(i ::opo notare che l‘articolo 690 del codice civile italia::o, per il

quale il possesso della cosa di cui non si può acquistare la pro-

prieta': non ha elletto giuridico, e lina disposizione che non ha la

precedente ::ei codici anteriori, una disposizione allatta nuova.

(1) Cass. Napoli, 211 febbraio 1882, Fasanelli e. Ricevitore

dal registro di Rotondi (Faro Ital., 1882, :, 816).

(2) Cassaz. Torino, 1° agosto 1879, Martelli c. Marchetti

(Giur., 'l'orino, 1879, 571).

(3) Contr. Cassazione Torino, 21 marzo 1868, Lera e. Bassi

(Annali, 1868, 150). _

(i) Cass. Napoli, 15 agosto 1871, Municipio di Mormanno

(:. His-i (Annali, 187-1,168), 12 geunaio1883, Galelli c. Assunta

(Giorn. Pret., 1883, 13).

(5) Art. 688 cod. civile. — \'. Cass. Palermo, 1866, Langa-

bardi c. Arena (Giurispr., 'l‘orino, 1866, 636), 13 agosto 1870,

Zanelli c. Basile (Gas:. dei 'I'rib., Napoli, 1870, 332); Cassa-

zione ’l‘orino, 13 giugno 1866, Mottura e. Società anonima del

drenaggio di Villarbasse (Gin-r. Ital., 1866, :, dCi-’i).

(6) Cass. 'l‘orino, 19 dicembre 1801, Leggiera e. Stampane

(Giuria-pr., 'l‘orino, 1805, 54).

(7) Cassaz. Palermo, 6 ::prile 1875, Carcioppa c. La Verde

{Circ. Giuridica, 1875, 103); Cass. 'l‘orino, 30 luglio 1869,

Paissan! c. Genome di Massa (Giurispr. Ital., 1860, :, 524),

‘ “.’ agosto 1881, Benna c. Antasso (Annali, 188-1, 518); Cassa-

zione Ilenia, 221ebbraio1881, Fuga c. Fioretti (Legge, 1884, lt,

653); Pret. Gubbio, 20 marzo 1886, Strappa e. Musei (Giornale

Gisridico,1886, 155). — Contra: Cass. Firenze, 31 gennaio

1889, Micoglia c. Harada e Leri (Legge, 1889, :, 511).

(S) Cassazione Napoli, 8 giugno 1883, Viaggiani e. Finanze

(Ginr.lt.,1883, :, 1, 725); Pret. Gubbio, 20 marzo 1886, Strappa

. sia.:ei (Giorn. Giur., 1886, 155). — Contra: Cass. Firenze,

5 novembre 1888, Pesalo c. l'alaassan (Annali, 1889, 22 .  

bosco, che essi credevano comunale, per far legna e stra—

:uaglie, ::ella persuasione di far ciò abusivamente e di

trovarsi esposti :: procedimento per contravvenzione, ::::

tal possesso degli abitanti non esercitato :: nome del Co-

mo::e, ::on può i::vocarsi dal Como::e stesso come possesso

legittimo :: fondamento di un’azione di manutenzione pro-

:nassa contro terzi (13).

16. Dal momento che il possesso delle cose di cui non

si può acquistare la proprietà non ha effetto giuridico (14).

e che elîelto giuridico del possesso della casa e il diritto di

esercitare l'azione di :::anutenzione, non è ammessa azione

di manutenzione delle cose la proprietà delle quali non può

essere esercitata (15), delle cose inalienabili e imprescrit-

tibili (16) per loro natura (17). E non importa che non si

possa acquistare la proprietà in nessun modo, oppure non

si possa acquistare la proprietà se non in presenza di :le—

terminale circostanze, e si versi in un caso in cui le circo-

stanze stesse non si presentano; quando in quel determinato

caso la proprietà non può essere acquistata attesa la natura

della cosa, l'articolo 690 del codice civile riceve sempre

applicazione.

I beni di demanio pubblico sono per loro natura inalie-

nabili (18), appartengano allo Stato, alla provincia e :d

Com::ne (19); il possesso delle cose di demanio p::bblico,

dunque, ::on dàluogo all'azione di manutenzione (20). Deve

trattarsi però di cose del demanio dello Stato, della pro-

vincia o del Com::ne, chè, in caso contrario, l'azione (’:

ammissibile. Ond'è che all’azione di manutenzione havvi

luogo per le acque private appartenenti-:: un antico con-

sorzio, conservato dopo la pubblicazione della legge sulle

 

(9) Art. 689 cod. civile. — V. Cass. Napoli, 25 gennaio 1868,

La Capra c. 'I'ambunini (Gazz.. N., 1868, 283); Cass. Firenze,

7 ottobre 1872, Collegio dei Gesuiti c. Comune di Ferentino

(Legge, 1872, :, 1120) ; Cass. :‘apoli, 10 dicembre 1870, Maltese

c. Patalano (Annali, 1871, 60).

(10) Trib. Cagliari, 13 ghigno 1882, Bac/iis c. Daries(lliritto,

1882, 2911).

(1 |) Art. 689 cod. civile. — V. Cass. Napoli, 17 novembre e

10 dicembre 1870, Maltese c. [‘nta/ano (Giur. Ital., 1870, :,

866; Annali, 1871, 60).

(12) Contr. Cass. Palermo, 10 giugno 1893, [lusso e. Trigona

(Circ. Giur., 1893, 219).

(13) Cass. Torino, 24 gennaio 188/:., Gianelli e. Comune di

Framura (Giuria-pr., 'l'orino, 1881-, 111).

(14) Art. 690 codice civile.

(15) Cass. Napoli, 9 dicembre 1879, Grao e. Cacca (Gas:. N.,

1880, 122); Cass. Torino, 30 dicembre 1879, Arcelliani c. Ha-

soni (Giurispr., 'l‘orino, 1880, 153); Cass. Firenze, 11maggio

1883, Simeoni e. Bisigltini (Foro Ital., 1883, :, 701).

(16) Cass. Palermo, 17 agosto 1895, Ciappa e. Spinnicchia

(Legge, 1895, ::, 766). — Contra: .\pp. Palermo, 30 novembre

1900, Spina c. Pran (Foro Sic., 1901, 10).

(17) E uopo fare questa restrizione, perchè vi sono cose impre-

scrittìbili, atteso im rapporta esistente tra le cose stesse e una

determinata persona a la qualità della persona alla quale appar—

tengono, ad esempio gli immobili dotali durante il matrimonio, i

beni :lei minori, il citi possesso però, anche da parte dei terzi,

può esser legittimo. Confr. art. 2121 codice civile.

(18) Art. 430 codice civile.

(19) Confr. art. 432 codice civile.

(20) Cassaz. Torino, 30 giugno 188-’:, Bottazzi e. Bottazzi

(Giurispr. Ital., 1881, :, 1, 569); Cass. Firenze, 17 dicembre

1885, More c. Pituella (Legge, 1886, :, 297). Coni‘r. Cassazione

Palermo, .1- agosto 1866, Longobardi e. Arena (Gazz. Giuridica,

1867, 83).
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opere pubblicbe(l), coiue havvi luogo per qualunque bene

patrimoniale, :: chiunque appartenga. IC siccome la qualità

di demanio pubblico d'un canale 11611 i::duce che sia de-

maniale l:: superficie sovrastante sorretta da volta a mura-

tura di c::i il canale è coperto, salvo che altrimenti risul-

tasse dalle speciali condiziòni delle cose, così, ove le speciali

condizioni delle cose non i::ducessero l:: demanialità della

superficie esterna della volta, l'azione di manutenzione per

l:: detta'snperlicie sarebbe ammissibile (2).

In tanto ::on è ammissibile l'azione di manutenzione, i::

quanto si tratti (li cosa che sia gii: divenutadi demanio

p::bblico, perchè, se si trattasse del possesso di cosa che,

quantunque fosse stata destinata a divenirlo, non fosse an-

cora divenuta di :lemanio p::bblico, l'esercizio dell'azione

sarebbe possibile (3). Ond'è che, espropriato ::n fondo per

costruire s::llo stesso una p::bblica strada, si::o a che l::

strada pubblica non è còstrutta e possibile l'esercizio per

quel fondo dell'azione di manutenzione.

Se il possesso di cose di demanio p::bblico ::o:: da luogo

all'azione di manutenzione, nemmeno da luogo alla stessa

il possesso di cosa privata che si trovasse nel pubblico de-

:nanio per concessione della p::bblica Autorità, dal :no-

menta che non potendo essere q::esto possesso che precario,

:nanca q::ella condizione essenziale all'esercizio dell'azione

di manutenzione, che è il possesso legittimo.

17. Quanto si ('r detto nel numero precedente dà il :nezzo

per decidere se la manutenzione campata o ::a per il pos-

sesso d'una chiesa. Se la chieSa appartiene allo Stato, alla

provincia o al Comune e l'ente l'ha adibita all'uso pubblico,

la chiesa e un bene di pubblico demanio, e però per il

possesso della chiesa non è il caso di parlare di azione di

manutenzione. Ma se la chiesa non appartiene a ::::o di

questi enti, e anche appartenendo a una degli stessi non

si trovi adibita all'uso pubblico, il possesso della stessa è

:::anutenibile (4).

Il principio torna applicabile anche quando la chiesa

appartenga alla comunità dei fedeli, rappresentata dalla

fabbriceria, a::clie se tutte le persone abitanti nella circo-

scrizione territoriale in cui la chiesa si trova appartengano

alla confessione religiosa alla quale la chiesa è destinata:

in questo caso, l'uso della chiesa appartiene alla generalità

:lei fedeli di quella determinata confessione, :::a i compo-

nenti tale generalità usano della chiesa stessa non già come

cittadini :::a come fedeli, ed è soltanto quell'uso che appar-

tiene alla generalità delle persone come cittadini q::ello

che dà alla cosa il carattere di bene di ::so pubblico.

18. Quando si dice che il possesso della cosadi dentanio

p::bblico ::o:: da luogo all'azione di manutenzione, si intende

parlare del possesso che il privato voglia far valere contro

il privato oppure la p::bblica Amministrazione. blu non si

intende parlare anche del possesso che la p::bblica Annni-

nistrazioue voglia far valere contro il privato; la legge

potrà statuire ::na speciale procedimento con c::i l:: pub-

blica Amministrazione, d'autorità propria, fa cessare l::

turbativa di c::i la cosa di demanio pubblico f:: oggetto (5),

ed--evi:lentemente, in tal caso, la pubblica Amministra-

(1) Trib. Bologna, 2 dicembre 1887, Consorzio di Budrio

(:. Paoli (Pratica Legale, Bologna, 1888, 133).

(2) Cass. Torino, 18 dicembre 1880, Valenti c. Carmignani

(Giur. Ital., 1881, :, 1, 166).

(3) Cass. Napoli, 8 aprile 1875, Comune di Reggio e. Barilla

(Annali, 1875, 332).  

zi0ne :ion ha bisogno di ricorrere all'Autorità giudiziaria,

allorchè di propria autorità può “statuire e provvedere

::ll'esecuzione delle statuizioni :late.

Ma questa :': ::::a speciale contingenza, perchè non sempre

lo speciale procedimento amministrativo è dalla legge sta-

tuito, e, d'altra parte, non essendo che ::no speciale modo

di procedura, non fa ostacolo al riconoscimento del prin-

cipio chc l'Amministrazione p::bblica, alla pari di qua-

lunque altra persona fisica o giuridica, che vuole far cessare

la turbativa al s::o possesso, ha l'azionedi manutenzione,

azione che può essere esercitata. '

E può esser esercitata anche allorchè si tratta' di rap-

porti fra e::ti i quali passo::o avere ::n dèmanio; il possesso

di cosa come :lemanio di: luogo all'azione di manutenzione

fra enti che a tale possesso pretemlono. E però il possesso,

da parte :le] Comune, di una strada p::bblica, di: azione di

manutenzione :il Com::ne contro la provincia, che, ritenendo

essere tale strada ::el s::o demanio, attenti al possesso

stessa (6).

19. 11 possesso :lelle cose di c::i è discorso ::ei numeri

precedenti non (‘: manutenibile sino a che le cose stesse

forma parte del p::bblico demanio, :na diviene manute-

nibile se le cose passa::o dal demanio al patrimonio del-

l'ente. E però, emessa la dichiarazione di patrimonialità

di cui e parola nell’articolo 157 del codice per la marina

mercantile, i relitti marittimi divengono patrimoniali,

ed -è possibile la manutenzione nel loro possesso. Ma,

qua::to agli arenili divenuti patrimoniali prima del codice

per la marina mercantile del 1877. ::on potemlo tale

codice aver elletto retroattivo, ::on havvi bisogno, percio'-.

divengano patrimoniali, della dichiarazione di c::i all'arti-

colo 157 citato, e però può avvenire la manutenzione ::el

loro possesso ::d o::ta :lella mancanza :lella dichiarazione

stessa.

20. Il possesso ha :::: contenuto diverso :: secomla del titolo

dello stesso: il possesso a titolo di proprietà piena e n::da

In: un contenuto :liverso :la q::ello :: titolo di comproprietà,

come il possesso :: titolo di comproprietà In: :::: contenuto

diverso dal possesso a titolo di ::sufrutto, ::so, abitazione,

dominio diretto, dominio utile, servitù. Ond’d che il con—

tenuto manutenibile del possesso e diverso :: seconda del

titolo di esercizio del possesso. Ma il possesso a :::: titolo

comprende tutto cio che a tale titolo è proprio, considera-

zione avula alle disposizioni della legge che determinano

il contenuto dei singoli diritti, diminuito di ciò che da altri

fosse posseduto, determinabile :: seconda del contenuto ill

tale possesso, considerazione avuta al titolo per cui si

esercita. '

Dal momento che il contenuto nmnutenibile del possesso

è :liverso :: seconda del titolo di esercizio, per pater'deter-

:::iuare ciò per c::i la manutenzione può avvenire, ::opo :".

prendere i:: considerazione i singoli titoli del possesso e

faro' applicazione a ciascun titolo dei principi posti ::ei

numeri precedenti, omettendo di parlare del possesso ::

titolo di pegno, dipendendo la decisione s::lla possibilità di

esercitare l'azione di manutenzione per tale possesso dalla

(A) Cass. 'l‘orino, 10 agosto 1881, Febbr. di Santa Mafia

delle Castagne e. Arliuei (Fara Ital., 1881, :, 1262)".

(5) Cass. Roma, 22 marzo 1895, Comune di Carceri _e. Mar-

chese (Giur. Ital., 1895, :, 1, 356). -- ' _ _'

- (6) Conti-. Cass. Palermo, 17 agosto 1895, Ciappa- (‘. Svi-

nicchii) (Annali, 1895, 502). ‘ ' '
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decisione di questioni (1), che, solo allorchè verrà parola

:lelle cose per le quali l'azione può esser esercitata, trovano

luogo opportuno per essere data.

Dà l::ogo a manutenzione il possesso legittimo :: titolo

di proprietà pie::a, possesso che si presume esteso al godi-

mento e alla disposizione della cosa nella maniera la più

assoluta (2), se altrimenti non risulta (3). Tale possesso

da diritto all'esercizio dell'azione, anche se si tratta :li

possesso esclusivo d'un condomino sulla cosa di proprietà

comune (4), salvo all'altro condomino il diritto di agire in

petitorio, onde fare riconosoere il suo diritto.

E non solo il possesso legittimo :: titolo di proprietà

piena, ma anche il possesso legittimo a titolo di proprietà

::uda dà luogo all'azione di manutenzione (5), consideran-

dosi in tal caso l‘usufruttuario, l'usuario o avente diritto

ad abitazione come ::n detentore della cosa a nome del

n::do proprietario (6). Ond'è che. nel caso di donazione con

riserva d'usufrutto, l'azione di manutenzione può esser

esercitata anche prima che avvenga la cessazione dell'usu-

frutto (7). Il possesso :: titolo di nuda proprietà si estende

a tutti q::ei diritti che nella n::da proprietà sono compresi,

e perù anche al possesso del diritto acchè, alla cessazione

:lell’usufrutto, ::so ad abitazione, cessi nell'usufruttuario.

nell'usuario e nell'avente diritto ad abitazione, o loro eredi,

il possesso per sè stessi, per sorgere il possesso :: nome

altrui anche (li q::ei diritti che sino :: q::el momento erano

stati goduti (8). 0ad'è che, per aver diritto all'azione di

manutenzione, il possessore a titolo di nuda proprietà alla

cessazione :lell’usufrutto, dell'uso e dell'abitazione ::on ha

d'uopo di conseguire il possesso (li tali diritti, perchè

questo possesso e stato conseguito implicitamente con la

consecuzione del possesso :: titolo :li ::::da proprietà.

Atteso il fatto che non si dà possesso legittimo di cosa

:li :lemanio pubblico, non si dà manutenzione in possesso

a titolo :li proprietà pie::a o n::da :li s::olo pubblico (9),

come ::n'area p::bblica (10), ::na strada ::on cancellata dal-

l'elenco :lelle strade pubbliche (11), ::na pubblica traz-

zera (12), :::: demanio comunale; come ::on si dà azione di

:::anutenzioue a titolo (li proprietà per opere eseguite s::l

s::olo p::bblico (13).

Dal momento che, allorquando è stabilito per la pubblica

Amministrazione ::no speciale procedimento amministra-

tivo per la tutela di cose di pubblico dominio, nemmeno

all'ente compete l’azione di manutenzione ::el s::o pos-

sesso; non è tutelato dall‘azione di manutenzione il possesso

dell'Amministrazione p::bblica sulle strade ed acque pub-

bliche (14), sul lido del :::are (15).

21. Havvi l::ogo all'azione di manutenzione per il possesso a

titolo di comproprietà (1 6), anche se si tratta di un'area(17)

:: (li un cortile (18). Possesso del q::ale si può chiedere la ma—

n::tenzione non nei limiti dell'uso fatto della cosa com::ne nel-

l'anno antecedente a quello in cui avvenne la molestia (19),

 

(1) È la questione relativa alla manutenibiliti: del possesso di

::nauniversalità :li mobili quella dalla cui decisione dipende la

decisione sulla possibilità che per il diritto di pegno l'azione di

manutenzione venga esercitata.

(2) Contr. art. 436 codice civile.

(3) Contr. Cass. Napoli, 5 agosto 1878, Di Prospo c. Mottola

(Gass. Proc., 1878, 548).

(4) Cassaz. Napoli, 26 aprile 1866, De Innocenti c. Calenda

,Liar. Ital., 1866, :, 257).

(5) l\larcadè, Sull‘art. 614; Bélime, opera citata; :|. 302;

Paratono, op. cit., n. 101. — Cassaz. Napoli, 23 aprile 1897,

Terlizzi c. Terlizzi (Gas:. Proc., 1897, 471).

(6) Art. 2115, capov., codice civile.

(7) Pret. Minervino Murge, 27 ottobre 1 880, Barbera c. I"rància

(Mon. Pret., 1882, 120).

(8) Contro: Cass. Palermo, 28 settembre 1876. Coco c. Ber-

gcnam) (Annali, 1876, 118).

(9) Cass. Napoli, 8 aprile 1875, Comune di Reggio e. Barilla

(Annali, 1875, 332); 16 settembre 1868, Bonfiglio e. Comune

di Caivano (Gazz.. Proc., 1868, 325). —— Confr. Appello Casale,

27 l::glio 1868, Caramellina e. Comune di Odalengo (Giuris-

grndenza, Torino, 1868, 645).

(10) Gass. Firenze, 17 dicembre 1885, Moro e. Pitullo (Legge,

1886, :, 297); 22 gennaio 1894, Cencing c. Cencing (Annali,

1894, 132).

(11) Cass. Roma, 30 dicembre 1895, Franciolini c. Gabrielli

(Legge, 1896, :, 291).

(12) '1' ‘b. Palermo, 5 agosto 1898, Scaglione e. Comune di

Partinico (Foro Sic., 1898, 692).

(13) App. Casale, 7 marzo 1882, Bona/ade c. Scrin:ante (Gia—

risprudenza Cavalese, 1882, 181).

(M) Contr. art. 378, legge 20 marzo 1865, ::. 2248, alleg. F.

Îe:li la sentenza riportata i:: ::ota al ::. 18.

(15) Contr. art. 159 codice per la :::arina mercantile.-

(16) Trib. Girgenti, 20 giugno 1870, Portelli c. Barbaro (Gas:.

')rib., Napoli, 18.70, 357); Cass. Palermo, 13 settembre 1866,

.!Iangiavacina c. Pianeta (Annali, 1866, 206); Cass. Napoli,

17 :narzo 1870, Capobianco c. Peppuzzo (Giur. Ital., 1870, :,

895); Cass. Palermo, 7 dicembre 1872, Bondinara c. Bentivegna.

(Giur., Torino, 1873, 336); Cass. Napoli,, 22 settembre 1875,  

D'Arena c. Dall'Arno (Annali, 1876, 218) ; 26 aprile 1873, lio—

biletto c. Sinisgalli (Id., 1873, 461); 30 giugno 1870, Saraceni

c. Colaccii (Id., 1870.242) ; Trib. Catanzaro, 19 settembre 1868,

Bassotto e. Bellotti (Giur. Ital., 1868, Il, 302); Cass. Firenze,

20 maggio 1875, Piacentini c. Centanini (Giorn. Giur., 1875,

817); 3 febbraio 1881, Cogo c. Carli (Temi Ven., 1881, 122);

Cass. ’l‘orino, 15 marzo 1882, Anelli e. Cazzaniga (Giur. Ital.,

1882, :, 1, 474); 23 aprile 1883, Ameglia c. Peta-ntino (M.,

1883, :, 1, 321); Cass. Napoli, 24 febbraio 1881-, Sabini c. Spa-

ziantc (Legge, 1884, 11,263); 31 luglio 1883, Spada e. Pierro

(Foro Ital., 1883, :, 1128); 12 gennaio 1883, Galeltì c. Assunto

(Giorn. Prot., 1883, 13); Cassaz. Torino, 13 maggio 188/:.,

Vitali c. Barini (Giurispr., Torino, 1881-, 487); 31 dicembre

1883, Comune di S. Maurizio e. Bennert (Id., id., 1884, 253);

Cass. Roma, 23 febbrai01885, Petraci c. Fantini (Legge, 1885,

lt, 619); Cassaz. Firenze, 18 febbraio 1887, Lenzi c. Zambelli

(Giur. Ital., 1887, :, 1, 291); Cass. Torino, 25 gennaio 1887,

Botta e. Terzaghi (Giur., Torino, 1887, 246); 16 aprile 1888,

Carnegliatti e. Società Teatro Carignano (Giurispr., Torino,

1888, 587); 24 ottobre 1888, Gnocchi c. Panno/ili (Giuris-

prudenza Ital., 1889, :, 1, 59); 30 gennaio 1889, Jenny e. Gat-

termann (Legge, 1889, :, 480); 26 aprile 1890, Piccinelli (:. Pic-

cinelli (Giur. Ital., :, 1, 1890, 424); Cass. Firenze, 17 giugno

1889, Di Pampero c. Conte (Giur. Ital., 1890, :, 1, 118);

Cass. 'l‘orino, 4 febbraio 1891, Vacca e. Farinotti (Giur., 'l'o—

rino, 1891, 169); Cassaz. Firenze, 2 maggio 1892, Paz-din

c. Dania (Foro Italiano, 1892, :, 859); 28 maggio 1897, Lan—

dini e. Landini (Temi Veneto, 1897, 370); Cassaz. Napoli,

27 maggio 1898, Chicco/ti e. De Cristofaro (Foro Nap., 1898,

394); Trib. Bari, 30 maggio 1900, Bacellieri c. Tonno (Corte-

Puglie, 1900, 139); Cass. Palermo, 12 maggio 1903, Pugliatti

c. Manganaro (Circ. Giur., 1903, 254) ; Cass. 'l‘orino, 24 marzo

1903, Mangiavacca c. Tozzi (Giur., ’l‘orino, 1903, 788).

(17) Cassaz. Napoli, 26 aprile 1873, Bobiletto c. Sinisgalli

(Annali, 1873, 461).

(18) Cassaz. Roma, 29 marzo 1902, Simonetti e. Gion:ini

(Legge, 1902, :, 580).

(19) Conlr. Cass. Torino, 31 dicembre 1883, De Giovannini

c. Aguggione (Giarispr., Torino, 1884, 200); Cass. Firenze,

28 luglio 1881, Dindo e. Dindo (Foro Ital., 1881, I, 723).
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:::a i:: q::ella estensione che e propria :Iel condominio,

perchè il condominio non è una servitù :: c::i torni ap—

plicabile il disposto dell'articolo 700 del codice civile.

Ma per chiedere la manutenzione ::opo e provare non già

la comproprietà, :::a il compossesso; ond'è che il pro-

prietario del fondo, che vuole agire i:: :::anutenzione per

l'alterazione fatta :: :::: :::uro divisorio, non può limitarsi

a invocare la presunzione della comunione del :::uro,

stabilita dall'articolo 546 del codice… civile (1).

Dal momento che havvi l'azione di manutenzione per il

possesso :: titolo (li cm::proprielà, havvi l'azione :Il manu—

tenzione per il possesso della via vicinale, sia o ::o la stessa

soggetta .: servitù p::bblica :li passaggio (2): l'esistenza

:lella servitù p::bblica re::de demaniale la cosa nei rapporti

con coloro, che, non essendo comproprietari del suolo,

intendono far ::so :lella strada, ::o:: nei rapporti con coloro

::i quali il s::olo appartiene; chi: per questi l'assoggetta-

mento della cosa alla servitù p::bblica non ha importanza.

Allorché si chiede la manutenzione nel possesso di u::a via,

è questione di f::tto :leterminare, a base degli atti :lella

causa, qual sia il titolo del possesso per cui si chiede la

manutenzione; :. :: titolo (li comproprietà che si esercita la

manutenzione, allorchè si :lomanda la riduzione (li ::na via

al pristino stato, allegando chela stessa fa parte del terreno

proprio e :li q::ello del convenuto (3).

E allorchè @- :: titolo :Il comproprietà che l'azione viene

esercitata, è ammissibile la prova testimoniale per porrein

essere l:: vicinalità :lella via (4).

22. l.'usufrultuario, l'usnario e l'avente ::n diritto di

abitazione sono possessori a nome altrui (5), finchè si ha

riguardo alle cose s::lle quali il :liritto si esercita, :::a il

:liritto di usufrutto, :li ::so e :li abitazione lo esercitano in

nome proprio, e però è possibile il possesso legittimo del

:liritto stesso (6). Di qui ::e vie::e che il possesso :lei diritti

di usufrutto, ::so e abitazione, siavi o no :::: titolo che

costituisca il :liritto (7), può :lar l::ogo all'azionedi manu-

tenzione (8), avuto riguardo, se si tratta di usufrutto, a ciò

che, a termini di legge, :’: il contenuto di ::n tale :liritto, e

per l'uso e l'abitazione :: ciò clteè stato praticato nell'anno

antecedente all'ultimo godimento (9). Ed :': :::anutenibile il

passesso qualunque sia l'uso posseduto, e però è manute-

nibile il possesso del :liritto :li usare :li ::n camerino o :li

::a:: trilmna facente p::rte :li ::::a chiesa parrocchiale per

assistere ::lle funzioni (10); del :liritto di ::vere :::: banco i::

chiesa (11); del :liritto (li te::ere :::: sepolcro nel fondo altrui

in genere, e i:: ispecie i:: ::::a chiesa 0 in ::n cimitero (12),

i:: quanto all'esperimento :lell'azione ::on si opponga l'in:—

possibilità :li avere ::n possesso legittimo ::ttesa la dema-

nialità :lelle cose; del :liritto di godere dei piaceri della

vista che possono esser procurati dall'accesso a ::n luogo

(li delizie (13), dalla vista :li una cascata (14); del :liritto

:li caccia e :li pesca s::l fondo altrui (15). Ma, i:: tanto :‘:

manutenibile il possesso del :liritto :li ::so, in q::anto la

legge non vieti la costituzione :lell'uso stesso. E però, sei::

via generale, come si è veduto, eventualmente :" manute-

nibile il possesso :li quell‘uso che consiste ::el tenere ::::

banco proprio in chiesa, ::on e :nanutenibile l'uso di tale

:Iiritto in Liguria, :love, per il decreto imperiale 30 da'-

 

(1) Cass. Firenze, 26 I::glio 1898, Polato e. Zappelli (Moui-

tore Trib., 1898, 802).

(2) lìaratono, op. cit., 157 e seguenti. — Contr. Cass. Napoli,

22 settembre 1875, D'Anna c. Dall'Arno (Annali, 1875, 218),

30 novembre 1872, Petrilli e. Di Troja (Id., 1873, 189),

17 novembre 1875, Speranza e. Farinaccio (Giurispr., Torino,

1875, 472), 12 maggio 1874, Parisi e. De Sanctis (Gazzetta

Proc., 1874, 235); Cassaz. Torino, 18 maggio 1870. Coppa

e. Arditti (Annali, 1870, 135); Cass. Napoli, 27 maggio1tt76,

Macario c. Jannazzi (Gazz. Proc., x:, 270); Cassaz. 'l'orino,

12 luglio 1877, Villeu:aric. Higaccio (Giur. It., 1877, :, 'l, 1006);

Cass. Napoli, 16 febbraio 1880, Marcelli c. Cauzione (Gazzetta

Proc., xv, 435); Cassaz. Torino, 13 maggio 1880, Beccarelli c.

Presidi (Giur. It., 1880, :, 1, 1012); Pret. Amatrice, 10 agosto

1881, Gloria c. Quattrbcchi (Mon. Pret., 1881, 359); Cassa—

zione 'I‘orino, 5 giugno 1882, Mosca e. Mosca (Cass.. Torino,

1882, 38), 31 dicembre 1883, Ferrero c. Muzio (Giur. It., 1884,

:, 1, 160), 15 febbraio 1886, Monilero c. Prà (Legge, 1886,

233); Cassaz. Firenze, 8 m::rzo1886, Basagni c. Ricci (Foro

Ital., 1886, :, 724); Cass. Napoli, 15 gennaio 1889, De Micca

c. Lepora (Gazz. Proc., XX…, 98), 10 dicembre 1890, Pre-

su:'ti c. Tra/iz (Annali, 1891, 249); ’I‘rib. Bari, 17 settembre

1892, Lippelis c. Eramo (Pisanelli, 1892, 276). —— Contr. Cas-

sazione Napoli, 24 luglio 1897, Nerante c. Candela (Legge,

1897, ::, 515); Cass. Roma, 16 settembre 1902, De Cann'llis

e. Sera (Legge, 1902, Il, 577).

(3) Cassaz. Napoli, [6 febbraio 1880, Mara-elli c. L‘anziano

(Gazz. Proc., xv, 435).

(4) 'I‘rib. Avellino, 10 luglio 1888, Lepore c. Nariconda

(Gazz. Proc., xxn, 502).

(5) Art. 2115, capov., codice civile.

(6) Da:-atene, op. cit., |:. 55.

(7) Il titolo è necessario per l'esistenza del possesso legittimo

di alcune servitù prediali, ::on per il possesso legittimo :li quelle

che prendono nome :Ii serviti: personali.

(8) Toullier, Usafr., ::. 418; Alarcadé,Sult’art. 2228; Bélime,  

op. cit., n. 302 e seguenti; Demolombe, op. cit., vol. x, |:. 337;

Scialoja, Azioni possessorio, ::. 795 e 798; Ilaratono, op. citata,

n. 101 eseguenti.

Confr. Trib. Savona, 23 :::arz0'1869, Contano di Albissola

c. Balbi (Gazz. Giur., 1869, 203); Cass. Itama, 20 :licemhe

1880, Iu:bartaro c. 'l'onelli (Annali, 1881, 140); Cass. Napoli,

31 gennaio 1889, Miraglia c. Rosa:/a (Gazzetta Giuridir: ,

1889, 469).

(9) Confr. Cass. Napoli, 5 agosto 1878, Di Prospo c. Matto/a

(Gazz. Proc., 1878, 548); Pret. Roma, 26 giugno 1885, Co-

mune di Roma e. Borghese (Legge, 1885, :|, 132).

(10) App. Casale, 27 novembre 1876, Calcamaggi e. Comune

e parroco di Montalero (Giur., Torino, 1877, 188).

(11) Baratono, op. cit.,n. 162. Cass. Firenze,9dicembre1881,

Bertoni c. Bertoni (Foro Ital., 1882, :, 467); Cassaz. To:-in:,

24 gennaio 1883, Fabbriceria di Pescarolo c. Filippini (Giu—

risprudenza, Torino, 1883, 193). — Contra: Cesareo-Cousoìc,

op. cit., n. 332; Pret. Gallicano, 24 luglio 1876, Balder-isi

c. Nassi (Mon. Trib., 1876, 302).

(12) Cesareo—Consolo, op. cit., n.332.— Cass. 'l'orino, 24 aprile

1888, Quattrini c. Toschi (Giurispr., ’l'orino, 1888, 604);

20 giugno 1895, Confraternita di Loreto e. Stella (Id., id.,

1895, 719).

(13) Pretura 3'4 Roma, 26 giugno 1885, Comune :li [toma

c. Borg/tese (Legge, 1885, Il, 132).

(1 ’:.) Tribunale Roma, 16 novembre 1885, Societa' delle forze

idraulich e. Comune di Tivoli (Temi Rom., 1886, 48).

(15) Confr. Cesareo-Consolo, op. cit., ::. 330, il q::ale in via

generale è contrario all‘ammissibilità dell‘azione di manutenzicxe

per il diritto a quegli speciali servizi che la cosa può re::dere ::

persona diversa dal proprietario della cosa stessa. Pienamente

d‘accordo col Cesareo-Consolo, fino a che no:: si tratta di n:: d'-

ritto reale di uso della cosa; ma non si può esser d'accordo con E:.i

allorchè le parti hanno voluto costituire un :liritto reale di uso:

in questo caso, uopo e riconoscere che l'azione di manutenzio”

è ammissibile.
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…,..mm 1809, fu proibita I:: concessione del diritto d'uso

del banco, ammenochè ::o:: si trattasse di possesso acquisito

avanti di quel decreto, che allora, non potendo la legge

::::ova pregiudicare diritti acquisiti, la manutenzione nel

possesso del diri tto di banco i:: chiesa sarebbe ammessa (1 ).

Il possesso dei diritti di c::i è p::rola dà luogo :: manu-

tenzione, qualunque sia lo scopo peril quale i diritti stessi

furono attribuiti. 0nd'è che da luogo :: manutenzione anche

il possesso del diritto d’usufrutto a titolo di congrua che

ha l'investito di un benefizio parrocchiale e coadiutoriale(2).

ll possessoin proprio ::ome dell'usufruttuario, dell'usuario

e dell'avente diritto ad abitazione cessa e si cangia in un

possesso i:: nome del proprietario all'estinzione del :liritto,

e però il possesso degli eredi dell'usufruttuario, dell'usuario

e dell'avente diritto ad abitazione, che non hanno :::::tato il

titolo del possesso del loro autore, ::on e protetto dall'azione

di manutenzione (3), come ::0n :'= protetto da q::est'azione

il possesso dell’avente il diritto, se l'estinzione del diritto

stesso avviene l::i vivente. '

il possesso del diritto d'uso e nmnutenibile allorchè viene

esercitato :lalle persone nti singol-i, purchè non si tratti di

diritti d'uso s:: cose demaniali, chè in tal caso di azione i::

manutenzione non è:: discorrere. E però non :— manutenibile

il possesso dell'uso di piantare alberi l::ngo le sponde dei

canali demaniali, retto dalle regie patenti 10 settembre

1836, di scavare i canali stessi e di mandar le pecore ::

paseolar s::in argini (4); non :: manutenibile il possesso

dell'uso di far opere s::in argini dei corsi di acque pub-

bliche (5). Ma, se l'uso f:: concesso da q::cl potere c::i

rompete fare le leggi, sia concesso a persone singole o ad

::::a classe di cittadini per ragionedi mestiere :: d'industria

:: per qualsiasi altro :notivo, siccome i:: questo c::so, limi-

tatamente alla concessione, e cessata la demanialità, il pos-

sesso e manutenibile (6). Nemmeno è protetto dall’azione

di manutenzione l'uso di cose private che si trovassero s::

cose demaniali. E però ::on e protetto dall'azione di manu-

tenzione il sepolcro privato che si trovasse i:: :::: p::hblico

cimitero (7).

il possesso di diritto di ::so e :uanutenibile anche allor-

quando vien esercitato dalle persone uti universi (8), sol

che in questo caso ::on èmanutenibile il godimento dei sin-

goli, d::l momento che non tratta::dosi di godimento con

l'animo ::ei singoli di tenerla cosa come propria, non si

può riconoscere ::ei singoli stessi q::el possesso legittime

che è necessario per l'esistenza dell'azione di manuten-

zione (9). E però ::on e manutenibile il godimento dei sin-

goli utenti di n:: 1150 civico di pascolo(10), il godimento del

diritto di attinger acqua a un pubblico pozzo (11), l'uso

della strada p::bblica (12), anche se si tratti di strada che di:

accesso immediato alla proprietà dell'utente (13), l'uso delle

strade vicinali soggette :: servitù pubblica di passaggio da

parte di coloro che non so::o proprietari del fondo (14). il

possesso che :‘— manuteuibile :) quello dell'ente che i singoli

concorrono :: costituire, e che possiede a :::ezzo dei singoli

stessi, e per:": il Comune costituito da coloro che nti uni-

versi esercitano il diritto d'uso, può chiedere la manuten-

zione nel possesso del diritto stesso (15).

Da ciò risulta che, allorquando i beni sui quali i diritti

d’uso vengono esercitati dai comunisti uti universi sono

posseduti dal Comune, di azione di manutenzione ::el pos—

sesso dei diritti stessi ::on e il caso di parlare, non potendo

il Com::ne, rappresentante dei comunisti uti universi, agire

in manutenzione contro sè stesso. E nemmeno è a discor-

rere d'azione di manutenzione da parte :lei singoli, eser-

centi uti universi del diritto, contro il Comune per le

modificazioni che avesse creduto introdurre ::i :nodi di godi—

mento dei diritti d'uso che si esercitano s:: terreno di altrui

proprietà (16), perchè anche in q::esto caso i singoli ::o::

ha::no q::el possesso i:: nome proprio, senza di che l'azione

di manutenzione non può esser esercitata.

Ed anche a favore dell'ente non è manutenibile il pos—

sesso allorchè si tratti di diritti d'uso che costituiscono de—

:nanii comunali ::elle provincie meridionali; per il godi-

mento di questi diritti essendo an::nessa l'azione speciale di

c::i :: parola nell'articolo 16 della legge 20 marzo 1865,

::. 2248, all. E, non è il caso di pari::re di azione di ma—

nutenzione.

23. Possessorì legittimi posson essere anche il domino

diretto e il domino utile d'un fondo enfiteutico o di qua-

lunque altro fondo per il quale :: ::orma delle antiche leggi

esiste quella divisione del dominio che si verifica nelle en-

fiteusi; e però anche il possesso :: titolo di dominio di-’

 

(i) Cassaz. Torino, 10 settembre 1885, 'I'rabuco e. Negrone

(Giurispr., Torino, 1885, 739).

(2) Cassazione Napoli, 27 gennaio 1871, Demanio e. Bocci

(Giuria-pr., Torino, 1871, 236).

(3) Baratono, op. cit., |:. 76. Cass. Palermo, 17 luglio 1884,

Dati/io e. Itali/io (Annali, 1885. 248). — Contra: Cassazione

Palermo, 28 settembre 1876, Coco e. Borghesano (Annali,

1876, 118).

(4) Trib. Torino, 6 giugno 1894, Barale c. Germano (Giu-

risprudenza, 'l‘orino, 1894, 415).

(5) Cassaz. Roma, 10 gennaio 1894, Mocenigo c. Consorzio

anpadore (Giur. Ital., 1894, :, 1, 257).

(6) Pret. Napoli, 1° marzo 1898, Società cooperativa concia—

pelli e. Finanze (Tri/:. Giud., 1898, 90).

(7) Contra: 'l‘rib. Modena, 23 aprile 1887, Toschi c. Quattrini

(Rit:. Leg., 1887, 95).

(8) Contr. Cass. Roma, 4 luglio 1879, Ruspoli e. Comune di

Cervello (Giur. Ital., 1879, :, 1, 781); 22 :narzo 1877, Guerra

::. Municipio di Ravenna (Foro It., 1878, :, 1221); Pret. Roma,

26 giugno 1885, Comune di Roma e. Borghese (Legge, 1885,

". 132); App. Firenze, 5 agosto 1890, Giovanni e. Comu-ne (li

8. Fiore (Annali, 1890, 344); Cass. Firenze, 13 luglio 1896,

Comune di Enego c. Bano (Id.. 1896, 426).
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(9) Cassaz. 'l'orino, 30 dicembre 1879, Arcelloni c. Bosoni

(Foro Ital., 1880, :, 906).

(10) Contra: Cass. Roma, 22 marzo 1877, Guerra e. Muni—

cipio di Ravenna (Foro Ital., 1878, :, 1221), 18 marzo 1886,

Rosi e. Sera/ini (Id., 1886, :, 645).

(11) Cassaz. Torino, 30 dicembre 1879, Arcelloni c. Bosoni

(Foro Ital., 1880, :, 906).

(12) Cass. 'l'orino, 20 novembre 1881, Cenelli e. Mora (Moni-

tore Trib., 1882, 167); 20 gennaio 1893, Allaria c. Allor-ia

(Giur. Ital., 1893, :, 1, 604); Trib. Viterbo, 26 novembre 1899,

Capitolo di Montefiascone c. Buratti (Temi Rom., 1900, 328).

_ Contra: Cass. Napoli, 6 aprile 1881, Vinciprooa e. Gorga

(Gazz. Proc., 1881, 372); Trib. Bari, 21 febbraio 1883, De Caro

c. Minelli (Rio. di giur., 'l‘rani, 1884, 425).

(13) Contr. Cass. 'l‘orino, 20 novembre 1881, Canetti e. Mara

(Mon. Trib., 1881, 167).

(14) Confr. Cassaz. Napoli, 28 novembre 1884, Santomanzo

e. Danzi (Foro Ital., 1885, 1, 139); Cass. [tema, 30 giugno

1897, Spalluti c. Pelliciari (Riu. Univ., 1897, 473).

(15) Cass. Firenze, 13 luglio 1896, Comune di Enego c. Bano

(Annali, 1896, 426).

(16) Cassaz. Roma, 22 marzo 1877, Guerra e. Municipio di-

Raceuna (Foro Ital., 1878, |, 1221).
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retto e di dominio utile può dar luogo all'azione di manu-

tenzione (1), vi sia o no o:: documento che provi l'avvenuta

costituzione del rapporto giuridica (2). Ma, :nentre per

il dominio diretto il contenuto del possesso è determinato

dal godimento dell'ultimo an::o a::teriore alla molestia, per

il dominio ::tile il contenuto del possesso e determinato

dalla somma dei diritti che a termine di legge possono

esser dall'eufìtenta esercitati, diminuiti dei diritti eserci-

tati dal domino diretto nell'anno antecedente ::lla molestia.

24. Di: luogo :: manutenzione anche il possesso legittimo

:: titolo di servitù prediale (3), senza fardistinzione tra ser-

viti: costituite dalla legge e servitù costituite per l'alto del-

l'uomo (4), tra servitù positive e servitù negative, con-

tinue e discontinue (5), apparenti e ::on apparenti (6); se

si contende tra possessore del fondo servente e possessore

del fondo dominante, oppure si contende tra altre persone

ognuna delle quali pretenda di avere ad esclusione delle

::ltre o in comunione con q::este il possesso della servitù (7).

Ma, siccome non si dà possesso legittimo di cosa demaniale,

cosi non è il caso di parlar di manutenzione a titolo di ser-

vitù prediale, allorchè ciò che serve per l'uso e la utilità

di ::n fondo e ::na cosa demaniale.

Da q::esto principio non ne deriva che non si dia manu-

tenzione nel possesso di derivazione di acqua pubblica (8):

ciò che è demaniale è il fiume e torrente, per la naturale

s::a destinazione all’uso pubblico. :::a le derivazioni dallo

stesso consentite dalle competenti Autorità non sono più

tali, perchè l'inalienabilità del fiume e torrente ::on impe—

disce che si possan fare concessioni di acque in modo tem-

poraneo o perpetuo, a titolo di uso o di proprietà, conces-

sioni costituenti veri e propri diritti civili (9). 0nd'è che

per il possesso delle derivazioni di acque pubbliche in se-

guito a concessioni delle competenti Autorità si di: azionedi

manutenzione (10), e, allegato il possesso d'una derivazione

per concessione governativa, è n::lla la sentenza che senza

(1)Troplong, Locazione, n. 38; Bélime, op. cit., ::. 307;

Baratono, op. cit., n. 100. — C::tr. 'l'rib. Lucera, 22 settembre

1866, Carotino e. Angelucci (Legge, 1866, :, 957); Cass. llama,

10 luglio 1879, Finanze e. Chiesa parrocchiale di S. Barbara

ili Paterno (Legge, 1879, :, 767); 31 marzo 1885, Gianna/naio

c. Fondo culto (Fora Ital., 1885, :, 272).

(2) Contr. Trib. Lanciano, 20 nov. 1866, Colonna e. Di Bene

(Gazz. dei Trib., Napoli, 1867, 115).

(3) Ilaratono, op. cit., n. 153; Cass. Napoli, 9 luglio 1878,

Cammaccio c. Nenna (Gazz. Proc., 1878, 342); Cassazione

Roma, 30 aprile 1894, Visco e. Praperzi (Foro Italiano,

1894, :, 653).

(4) Contr. Bélime, op. cit., n. 265; Baratono, op. cit., ::. 129;

—— Cnfr. Cass. Torino, 26 luglio 1878, Natta e. Bobone (Giur.

Italiana, 1879, :, 1, 110); Cass. l‘alermo, 22 marzo 1890,

Mantegna c. Bonanno (Legge, 1890, :|, 626).

(5) Cassaz. 'l'orino, 24 aprile 1883, Piccinelli e. Giupponi

(Giurispr., '1‘orino, 1883, 628) ; Cass. Palermo, 22 marzo 1890,

citata :: nota precedente.

(6) Cass. 'l'orino, 22 dicembre 1887, Brioschi e. Rizzi (Giu-

risprudenza, 'l‘orino, 1889, 44).

(7) Contr. Cass. 'l‘orino, 24 luglio 1872, Cazzola e. Clerici

(Attuali, 1872, 310).

(S) Contr. Cass. Palermo, 4 agosto 1866, Longobardi e. Arena

(Giur., 'l‘orino, 1866, 636); 6 novembre 1866, Galati c. Fazio

(Gazz. Giur., 1867, 193); Cass. Napoli, 5 ottobre 1870, Altieri

e. Petitti (Id., id., 1871, 268); Cass. 'l'orino, 18 aprile 1872,

Cl:iapussoe. Claretta (Id., id., 1872, 451); 24 luglio 1872,

Cazzola e. Clerici (Annali, 1872, 630); App-.' 'l‘orino, 28 gen-  

far menzione di q::eslo titolo si limita a dichiarare innin-

:nissibilc l'azione di manutenzione (11).

illa azione di manutenzione ::on si di: per il complesso

del corso d'acqua p::bblica. E siccome vengono :: tormar

parte del complesso del corso d'acqua p::bblica le ::cque

uscenti e delluenti dai fondi privati dopochè. si so::o versate

per il corso stesso, cosi per il possesso di q::elle acque,

dopocl:è sono ::scite dal detto corso, l'azionedi manutenzione

::o:: e possibile (12).

Dal principio che non si dà azione di manutenzione nel

possesso di servitù prediale allorchè le cose s::lle q::ali la

serviti: verrebbe esercitata :': demaniale, ::e deriva che non

si di: azione di manutenzione nel possesso di acque pluviali

sparse e scorrenti in luogo p::bblico (13), nel possesso di un

corso l::rido di acque comunali (14). Dal principio stesso ::e

deriva che non si di: azion :li manutenzione per il possesso

del diritto acchè sia osservata una determinata distanza tra

tonnare e tennero e del diritto di sopri:intendenza al getto

delle reti, delletonuare vicine (15), perchè le tonnare sono

stabilimenti che esistono nel mare territoriale, in cosa cioè

s::lla q::ale non e possibile l'acquisto di servitù (16).

E l'azione di manutenzione, salvo legge speciale che al-

trimenti disponga, nemmeno è ammessa allorchè l'ente a

c::i il demonio appartiene ha fatto concessione :: privati rela-

tivamente al demanio stesso; la concessione di cosa dema-

niale è d'indole s::a :::: precario, ed il precario esclude di

indole s::a quel possesso legittimo che è condizione essenziale

per l'esercizio dell'azione di manutenzione.

Dal momento che non :“: il caso di parlar di manutenzione

nel possesso :: titolo di servitù prediale, allorchè ciò di c::i

si serve per l'uso e l‘utilità di un fondo è cosa demaniale,

::on e il caso di parlar di azionedi manutenzione nel godi-

mento della cosa di demanio pubblico per la collocazione (11

cosa, per l'uso e l'utilità di tin tondo. Ma, se tale colloca-

zione e necessaria per q::el godimento di cosa di pubblico

 

naio 1879, Comune di Legni e. Consorzio di Stura (Giurispru-

denza, Torino, 1879, 367); Cassaz. Torino, 3 dicembre 1880,

Gatti e. Montaldo (Id., id., 1881, 204); Cass. Palermo, 23 di-

cembre 1880, Raf/tatta e. Costanzo (Annali, 1881, 213);

'l‘rib. Caltagirone, 11 dicembre 1881, Trigono e. Comune di

S. Cono (Giur. Cat., 1882, 50); Cass. Torino, 5 dicembre 1882,

Ponci c. Politi (Cass., Torino, 1882, 649); 8 febbraio 1883,

Comune di Rivalta e. Cacca (Ginrispr., 'l‘orino, 1883, 250);

30 gennaio 1889, Jenny r.. Gutterniann (Id., id. 1889, 113);

22 dicembre 1887, Brioschi o. Rizzi (Id., id., 1888, 44); Cas-

sazione Napoli, 7 aprile 1892, Spinelli e. Palumbo (Gazz. Pro-

curatori, 1892, 198); Cass. Palermo, 18 luglio 1896, D'Aleo

c. Tatou (Gi…-. Ital., :soe, ::, 856). '

(9) Contr. legge 10 agosto 1884-, ::. 2644, e più specialmente

gli articoli 1 e 24.

(10) Cass. Palermo, 18 luglio 1896, D'Aleo e. Eaton (Giuris-

prudenza Ital., 1896, I:, 856).

(11) Cassaz. Palermo, 4 agosto 1866, Longobardi e. Arena

(Giurispr., 'l‘orino, 1866, 636).

(12) Cassaz. Napoli, 1° aprile 1869, Ferrovie Calabro—Siculo

c. La Penna (Annali, 1869, 243); Cass. Torino, 7 dicembre

1880, Sivori e. Sivori. (Id., 1881, 180).

(13) Cass. 'l‘orino, 22 dicembre 1887, Brioschi c. Rizzi (Giu-

risprudenza, 'l‘orino, 1889, 44).

(14) Cass. Napoli, 22 novembre 1886, Falgiani c. Conmncdi

Eboli (Gazz. Proc., 1886, 451).

(15) Contra: Cassaz. Palermo, 22 :narzo 1890, citata ::lla

nota 4. '

(16) Cesareo-Consolo, op. it., ::. 331.



den:anio che è dalla legge consentito come :liritto civile

competente a persone private, ben compete l‘azione s::lla

cosa che sul pubblico demanio e stata collocata. Ond’t: che,

ottenuta per regolare concessione governativa ::na deriva-

zione d'acqua da un fiumeo torrente e costrutto sulla sponda

del p::bblieo corso d'acqua l'editizio derivatore, il possesso

di tal edilizio e protetto dall'azione di manutenzione.

25. Dal momento che il possesso non ha effetto giuridico

sulla cosa di cui non si può acquistar la proprietà che sotto

determinate condizioni, se le condizioni stesse non sussi-

stono, e che i:: materia di servitù vanno distinte quelle che

si possono acquistare senza titolo da quelle che non si pos—

sono acquistare che con un titolo (1), non per il possesso

di qualunque servitù è ammessa l'azione di manutenzione.

E ammessa l'azione di manutenzione per le servitù continue

ed apparenti (2), come la servitù di scolo di acque indu-

striali che si esercita per mezzo di opera manufatta (3);

la servitù di presa d'acqua (4) a mezzo d'un canale, co-

munque fatta nell'acquedotto esistente nel fondo servente

nel quale passando le acque scalino abitualmente nel tondo

dominante (5), ed altra opera permanente (6), purché si

abbia la disponibilità del corso d'acqua da condurre nel

canale stesso (7); la servitù dell'uso dell'acqua esuberante

di ::::a pubblica fontana (8) e quella delle acque vive o

colaticcie provenienti dal fondo superiore (9), quando

esistano opere visibili e permanenti nel primo caso fatte

sulla pubblica fontana, o sul fondo di dove provengono le

acque, destinate a raccogliere e condurre le acque; la ser-

vitù (li prospetto (10); la servitù di tener finestre aperte

sul fondo comune (11).

Di: luogo ad azione di manutenzione il possesso di qua-

(1) Contr. articoli 629 e 630 codice civile.

(2) Cass. Napoli, 9 luglio 1878, Cammunzio c. Nenna (Gaz—

zetta Proc., 1878, 342); Cass. Torino, 25 gennaio 1887, Botti

c. Tarsaglia (Giurispr., Torino,“ 1887, 246).

(3) Cassaz. Palermo, 25 aprile 1889, Melia e. Guastarelti

(Circ. Giur., 1889, 324).

(4) Cass. Torino, 13 maggio 1871, Lonato e. Università del

Naviglio bresciano (Giurispr., 'l'orino, 1871, 40); Cass. Napoli,

16 luglio 1870, Tucci e. Rossi (Giur. Ital., 1870, :, 625).

(5) Cassaz. Napoli, 4 aprile 1891, Cargo e. Jerace (Annali,

1891, 390).

(6) Cassaz. Napoli, 16 luglio 1870, "noci e. Rossi (Giuris-

prudenza Ital., 1870, :, 625).

La Cassazione di Torino giudicava che la servitù di acquedotto

è continua e apparente quando esiste in lutto l‘acquedotto, e il

relativo diritto è manutenibile, senza che occorra la prova da

chi sia stato costrutto, o che esso abbia una bocca di derivazione

da un corso d'acqua viva: l’uso e l’esistenza naturale del fosso

bastano :: radicare la relativa azione possessoria; altre disamine

sul diritto devono esser latte nel giudizio petitorio (28 dicembre

1882, Corso e Luogo e. De Matteis: Giur., 'l‘orino, 1883, 111).

Contr. Cass. Roma, 17 maggio 1886, Pasolini e. Società dei

molini di grano in Cesena (Giur. Italiana, 1886, :, 1, 587).

(7) Cassazione Torino, 30 novembre 1881, Gallo c. Pegrettti

(Giurispr., Torino, 1882, 142).

(8) Cassaz. Napoli, 4 agosto 1877, Comune di Sannazzaro

e. Casazza (Giur. Ital., 1878, :, 1, 69).

(9) App. Palermo, 22 aprile 1882, Sinafria e. De Giovanni

(Giur. Ital., 1882, ::, 618).

(10) Cass. Torino, 24 maggio 1872, Saettone c. Aprile (Giu-

risprudenza Ital., 1872, :, 334); 17 tebbraio1883, Legrenzi

c. Bacchetti (Foro Ital., 1883, :, 746); Cass. Roma, 25 aprile

1879, De Mattias c. Gisotti (Legge, 1879, :, 623); 23 gennaio

1883, Cantoni e. Concetti (Giur. Ital., 1883, :, 1, 487).  
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unique altra'servitù,”anche negativa (12), allorchè havvi n::

titolo (13), sebbene proveniente anon domino (14), sia questo

titolo il testamento, la donazione, la convenzione in cui

siavi la precisa indicazione del fondo su cui grava la servitù

e del to::dodomiuautc (15), oppure l:: prescrizione(16); sia

la convenzione :) l:: prescrizione constatata da atto notarile

oppu:e da scrittura privata, da ricognizione della servitù da

parte del proprietario delfondo servente con n:: atto privo

di formalità o solennit-it(17), da Confessione giudiziale (18),

emessa precedentemente o posteriormente alle molestie (1 9).,

in giudizio civile o penale (20), oppure da sentenza; con-

tenga o ::o l'atto constatante l'esistenza della servitù le

modalità dell’esercizio della stessa (21). Ma titolo ::on può

esser considerata la sentenza che l'attore ha ottenuto nel

giudizio di reintegra del possesso della servitù, perchè,come

si vedrà a luogo opportuno, sono diverse le condizioni del

possesso necessarie per l'esperimento dell'azione di rein-

tegra e quelle necessarie per l'esperimento dell'azione di

manutenzione.

E indifferente che l'atto di do::azione, oppure l’atto :)

la sentenza constatante la convenzione 0 la prescrizione sia

stato trascritto, tutte le volte che lo si fa valere contro

colui col quale è intervenuto oppure contro i suoi suc—

cessori a titolo universale. Ma, se si tratti di farlo valere

in confronto di terzi che a qualunque titolo hanno acquistato

e conservato diritti sul fondo servente, l'atto :) la sentenza

costituiscono titolo in confronto di queste persone, in quanto

sia seguita la trascrizione (22).

E siccome anche la legge e titolo, cosi di: luogo a manu.

tenzione il possesso di quelle serviti: che hanno il loro titolo

nella legge (23), senza ::opo che venga esibito un atto co—

(11) Cassazione Firenze, 18 febbraio 1897, Carletti e. Pisatti

(Annali, 1897, 255).

(12) Cassaz. Torino, 30 dicembre 1882, Zanardi c. Bonino

(Giurispr., Torino, 1883, 262); 25 maggio 1882, Corvetto

c. Mazzani (Id., id., 1882, 578); 16 luglio 1890, Marinoni

e. Clerici (Giurispr. Ital., 1890, :, 1, 550); Cassaz. Palermo,

21 maggio 1896, Di Natale e. Bruno (Riv. Univ., 1896, 380).

(13) Cassaz. Torino, 4 giugno 1873, Finocchio c. Cassinelli

(Giurispr., Torino, 1873, 497); 7 dicembre 1872, Bordonaro

e. Bentivegna (Id., id., 1872, 336); 29 marzo 1882, Antona—

Traversi c. Ospedale civico di Pavia (Legge, 1882, :I, 408),

25 maggio 1882, Cervatto c. Muzzano (Giurispr., 'l‘orino, 1882,

578), 24 aprile 1883, Piccinelli c. Giussani (Id., id., 1883,

628); Tribunale Modena, 2 agosto 1886, Bernardoni e. Zac-

caria (Filangieri, 1886, 742); Cass. Torino, 2 maggio 1894,

Scltiappacasse e. Bellagamba (Giurispr., Torino, 1894, 666);

'1‘rib. Genova, 1° giugno 1898, Marzano e. Scuola agraria di

San Marco Ligure ( Te‘mi Genov…, 1898, 381).

(14) '1‘rib. Termini, 17 gennaio 1895, D'Alessandro e. Mussi

(Foro Sic., 1895, 453).

(15) Cassaz. ’l‘orino, 13 maggio 1880,. Beccarelli c. Previdi

(Giur. Ital., 1880, :, 1,1012).

(16) Contr. art. 710, capov. 2“, codice civile.

(17) Trib. Genova, 1°giugno1898, Marzano e. Scuola agraria

di San Marco Ligure (Temi Genoa, 1898, 381).

(18) Cassazione Torino, 6 maggio 1890, Baldin e. Barbieri

(Giurispr., Torino, 1890, 364).

(19—20) Decisione citata alla nota precedente.

(21) Cassazione Torino, 21 maggio 1889, Olivari c. Marini

(Giur. Ital., 1889, :, 1. 458).

(22) Contr. art. 1942, eomb. con art. 1932, n. 2, codice civile.

(23) Tribunale Savona, 30 maggio 1871, Saettone e. Aprile

(Gazz. Giur., 1871, 364); Cass. Torino, 26 luglio 1878, Natta

e. Bobbone (Giur. Mat.,-1879, :,1,110)-; 30 dicembro1882, Ja—
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stitutivo o ricognitorio delle servitù (1). E però vi è

luogo a manutenzione per il passaggio necessario (2).

anche se esistano altri torrenti limitrofi aperti sui quali il

passaggio, che non si e ancora esercitata (3), potrebbe

esercitarsi con danno minore (4), per il godimento del-

l'acqua che costeggia il proprio fondo (5), per la mancanza

della distanza acchò possano esser aperte finestre (6), e

in via generale perla mancanza di tutte quelle distanze che

dalla legge sono stabilite (7); per il diritto del proprietario

del fondo superiore che l'inferiore riceva le acque che

scolano naturalmente e senza opere manufatto (8); per

l'acquedotto coattivo, anche se chi ha questo diritto non

ha la proprietà della sorgiva, ma ne compera periodica-

mente l'acqua (9).

Titolo non solo è la legge, ma anche la sentenza del ma-

gìslrato emanata nell'esercizio delle attribuzioni al magi-

strato stesso dalla legge conferite. Epperò titolo a la sentenza

con la quale, essendo sorte controversie fra i proprietari ::

cui l'acqua può esser utile, l'Autorità giudiziaria concilia

l'interesse dell'agricoltura e dell'industria coi riguardi do—

vuti alle proprietà (10); titolo e la sentenza con la quale

vengono stabilite le distanze maggiori di quelle dalla legge

fissate e disposto le opere opportune nel caso di cui agli

art. 513, ultimo capoverso, 574, 575, 1“ parte, del codice

civile.

Ma l'atto costitutivo della servitù o conslalanle l'esistenza

della stessa deve esservi al momento in cui s'intende eser-

citare l'azione di manutenzione, e non deve esservi bisogno

di creare l'atto stesso nel giudizio in cui l'azione viene de-

dotta. Ond'è che non i: ammissibile l'azione di manuten-

zione per le servitù non apparenti o discontinue acquistate

per prescrizione vigenti le leggi antiche che ammettevano

tale modo di acquisto (11), se al momento in cui s'intemle

esercitarel‘azionedi manutenzione non esiste l'alto compro-

  

nada c. Borzino (Giur., Torino, 1883, 262); 25 maggio 1882,

Corvetto c. Mazzano (Id., id., 1882, 578); 1° giugno 1883, Ba—

gigalupi e. Oraglia Id., id., 1883, 665); 24 aprile 1883, Pic-

cinelli e. Giupponi (Id., id., 1883, 628) ; Trib. Modena, 2 agosto

1886, Bernardini c. Zaccaria (Filangieri, 1886, 742); 'l'ri-

lmnale Trani, 4 dicembre 1885, Tragni c. Lima (Rivista di

giurepr., 'l'rani, 1886, 43); Cassaz. 'l‘orino, 25 gennaio 1887,

Botti c. ’I'erzaghi (Giur., Torino, 1887,246); 'l‘rib. Castiglione

delle Stiviere, 22 marzo 1888, Longinosi c. Boboni (Mon. 'l'ri-

Inmali, 1888, 558); Cassaz. 'l'orino, 16 luglio 1890, Marinoni

c. Clerici (Giur. Ital., 1890, :, 1, 550); Cass. Palermo, 4 aprile

1893, Baum-a c. Bonn:-a (Foro Sir.. 1893, 113) ; Cass. Firenze,

18 febbraio 181-17, Carle/ti c. Pisa/Ii (Annali, 1807, 255).

(1) Trib. Roma, 16 febbraio 1884, Corini c. Com. di 'I'iroli

(’I'emi Bonn.. 1884, 602).

(2) 'l‘rib. Messina, 28 febbraio 1871, Max/uccio c. t.‘ararelli

(Giur., Torino 1871, 288); Cassazione 'l'orino, 4 giugno 1873,

Ginocchio c. Cassinelli (Id., id. 1873, 487); Cassaz. Napoli,

22 settembre 1875, D'Anna c. D'Anna (Annali, I876, 21 S);

18 febbraio 1879, Ricciardi r.. Gallo (Gazz. Proc., 1879,

135); Cassazione Itama, 8 luglio 1878, Molina r. (fusa/guida

(Giurispr. Ital., 1878, :, 1, 850); 17 febbraio 1881, Gian-

nini c. Pasquali (I"oro Ital., 1881, :, 350); Cass. Palermo,

2 settembre18'l9, Floridia c. Floridia (Id., 1880, 1,503); Cas—

sazione Napoli, 10 marzo 1880, Pannunzio c. Marinelli (Id.,

1880, t, 368); Cass. Torino, 25 maggio 1882, (larve/ta c. Nazzano

(Giurispr., 'l'orino, 1882, 578) ; Trib. Viterbo, 15 maggio 1882,

Vichi c. Pezi ('I'emi Rom., 1882, 497); Cass. Torino, 5 giugno

1882, Prada c. Pagani (Giur. It., 1882,],1, 512); Cass. Itama,

23 gennaio 1883, Cartoni e. Cancelli (Id., 1883, |, 1, 487);

Cass. Torino, 7 aprile 1884, Certezza c. Carta:-za (Gimn,'l'orino,

1884, 456); Cass. Firenze, 28 gennaio |884, l’isoui c. Illonti

(Giur. Ital., 1884, |, 1, 402); Cass. llama, l7 novembre 1884-,

Comune di 'I‘ivoli c. Corini (Id., 1885, :, I, 358) ; 'l'rib. Trani,

4 dicembre 1885, Tragni c. Lima (Rio. di giur., 'l'raui, 1886,

43); 'l‘rib. Castiglione delle Stiviere, 22 marzo 1888, Longinosi

c. Balzani (Mon. Trib., 1888, 558); Cass. Torino, 29 dicembre

1888, Zambianchi c. Zaiubianchi (Foro Ital., 1889, :, 200);

2 maggio 1891, Home c. 'I'rombotto (Giurispr., 'l'orino, 1891,

375); Cass. Palermo, 4 aprile 1893, Bonara c. Bottura (Foro

Sic., 1893, 113); 2 marzo 1893, Bruno e. 'I‘etlesco (Circolo

Giuridico, 1893, 188); Trib. Sassari, 30 agosto 1894, Garda

e. Par-paglia (Giur. Sarda, 1894, 326); Cass. Firenze, 16 lio-

vembrc 1893, 'I'acca c. Ita/fini (Ginrispr., 'l'orino, 1894, 127);

Cassazione Napoli, 15 gennaio 1897, Mazzarelli c. Marraro

(Gazzetta Proc., 1897, 255); 'l‘rib. Reggio Calabria, 25 ottobre

1897, Sciarrone c. Morgante (Gazz. Giur., Messina 1898, 29);

Cassazione Torino, 2 maggio 1899, Francone e. Martinello

(Giurispr., Torino, 1899, 1007); Cass. Palermo, 18 luglio 1901,

Artale c. La Manno (Gazz.. Giur.. Messina, 1901, 225); Cas-  

sazione 'l‘orino, 30 giugno 1002, Gilardino e. Sitia (Giuris-

prudenza, 'l‘orino, 1902, 1155). — La Cassazione di ’l‘orina

giudicava che non {: manuteuibile il possesso della servitù di

passaggio, quantunque la si fomli sul titolo legale della intercla-

siune, se questa è contestato; ma la manutenzione si deve ordinare

se con sentenza passata in giudicato giù a si sono ammessi incom-

benti a stabilire l'interrlusione, o si e deciso in diritto essere

manutenibile il possesso del passaggio ancorchè il titolo sia rou—

tr0\'ch0 (31 luglio 1883, Feci c. ilare/rini .' Giuria/Jr., Torino,

1883, 853).

(3) 'l‘rib. Viterbo, 15 maggio 1882,

Humana, 1882, 487).

(4) Cass. Palermo, 2 marzo 1893, Bruno e. 'I'cdesco (Circolo

Giuridico, 1893, 188); Cass. 'l'orino, 30 giugno 1902, Gilar-

Viclii c. Pc:-i ('I'emi

. Iardino c. Sitia (Giuria-pr., Torino 1902, 1155).

(5) Cass. Palermo, 7 febbraio 1871, Agnello c. Barzio (Gin-

rt'sprurlenza, Torino, 1871, 336) ; Cass. Napoli, 4 febbraio 1879,

L‘asta c. D‘Urso (Gazz. Praz-., 1874, 124); Cassazione Torino,

1'' giugno 1883, Bagicalupi c. Broglia (Giurispr., Torino,

1883, 665); 16 luglio 1883, Mascani c. Spiritello (Giurispru-

densa, Torino, 1883, 858); 23 aprile 1892, Brandolini c. Lom-

bardi (Foro Ital., 1892, :, 747); Cass. Palermo, 30 dicembre

1893, Perrotta c. Perrotta (Circ. Giur., 1894, 82).

(6) Cass. Torino, 26 luglio 1878, Natta e. Babette (Giuris-

prud. Ital., 1875, :, 1, 110); 25 maggio 1882, Corvette c. Me:--

zano (Giuriser Torino, 1882, 578); Cass. llama, 8 novembre

1883, It'sperson e. Satta (Legge, 1884, :, 73); Cass. 'l‘orino,

16 luglio 1890, Marinoni c. Clerici (Giur. It., 1890, :, 'I, 550).

(7) Cassazione Firenze, 6 febbraio, 1891, 'I'omezzoli r. ’I'rais

(Leggo, 1892, :, 9); Cass. Torino, 25 aprile 1888, Corniglio/li

r.. Società Tna/ro Carignano (Giurispr., 'l'orino, 1888, 567).

(8) 'l'rib. Catania, 20 dicembre 1880, Nicotera c. Guglielmi

(Gazz.. delle Pre/nre, Napoli, 1881, 38); Cass. Roma, 30 aprile

1894, Vis-ca c. Properzi (Foro Ital., 1894, :, 653); 0 luglio

1895, Egidi e. Paris (Giur. Ital., 1895, :, 1, 941).

(9) Cassaz. ’l'orino, 29 dicembre 1887, Maimone c. (lassina

(Mon. Trib., 1888, 110).

(10) Confr. art. 544, 578, capov., codice civile.

(11) Cass. Torino, 1° febbraio 1871, Comune di Dario c. Pal—

las/ansa (Giur. Ital., 1871, :, 1, 108); 14 settembre 1868, Ca—

glieri c. Berardi (Giur., Torino, 1868, 622); 30 luglio 1868,

Anuninislr. (lello Stabilimento Valli di (lontane/tio c. Cleo/Ia

(Gas:-. Giur., 1868, 438); [6 luglio 1875, Maggiorani c. Albani

(Mon. 'l'rib., 1875, 900); Cassaz. Roma, 14 dicembre 1876,

Marc/ii c. Bocci (Giur. Ital., 1877, :, 1, 154); Cass. Firenze.

31 luglio 1879, Davanzo c. Gasparinetti (Annali, 1879, 475);

4 agosto 1881, l’alenzagbi c. Toscani (Giur. Ital., :, 1, 1881.

573); Cass. Torino, 5 maggio 1882, Angeli e. Guerrieri (Cass.,

Torino, 1882, 357); 20 luglio 1882, Consorzio Boggia Marzo

e. Gabbiali (Annali, 1882, 397); 14 agosto 1884, Cerbani
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va::le l'avvenuto acquisto(1); ::on si ammette manutenzione

delle serviti: che possono esser costituite da sentenza del

magistrato, se al momento i:: c::i l'azione di manutenzione

si esercita, la sentenza non esiste. Questo però ::a:: esclude

che, allorquando il titolo i: ::clla legge, non sia possibile ::el

giudizio possessoria constatare l'esistenza di quelle speciali

circostanze i:: presenza delle quali la legge a::nnettc l'esi-

stenza della servitù, dal :nomento che q::i non si tratta di

former l'atto constatante l'esistenza del titolo, atto che e la

legge. Ond'i: che, versandosi l:: tema di n:anntenzioneùel

possesso d'una servitù di passaggio necessario, (: annnessa

la prova, anche a :::ezzo di testimoni (2), della interclusionc

del fomlo :: favore del quale il passaggio si esercita (3).

Il fatto dell'esistenza del titolo non basta, perché possa '

esser esperita l'azione; ::opo (: che esista anche il possesso

legittimo delle servitù. O::d'i: che perla manutenzione della

serviti: di passaggio ::eccssaria ::on basta provare l'inter-

clusione del fondo; ::opo è provar il possesso legittimo del

passaggio stesso (4), e allorchè il convenute solleva l’ec-

rezione della precarietà del possesso del passaggio, tale

eccezione :: pregiudiziale a quella della necessità del pas-

saggio, e però la sentenza che si limiti ad ammettere incom-

benti per stabilire la precarietà del passaggio, è puramente

preparatoria e lascia impregiudicate le altre questioni (5).

Allorché per ::::a serviti: legale vi è a::che ::::a conven-

zione chc la costituisce, havvi ::n :Ioppio titolo. E però vc-

ncndo :: compiersi il termine per il quale la serviti: èstata

costituita dalla convenzione, ::o:: per questo l'esercente la

serviti: diviene :::: possessore senza titolo; q::el titolo che è

la legge, titolo che non ha cessato di esistere per l'interve—

nuta convenzione, continua, anche cessati gli cfletti della

convenzione, a produrre i suoi effetti. Allorché viene invo-

cata dall'attore il possesso a base della legge ed a base della

"convenzione, ove dalle risultanze della prova scritta sia stato

escluso che si tratti di servitù legale, ::o:: per questo può il

:::agistrato dichiarare che per la servitù non havvi titolo; il

magistrato deve i:: quella vece procedere all‘esame della

dedotta convenzione, o::dc veder se la stessa dia o ::o al-

l'esercizio della serviti: il carattere di un possesso a base

di titolo, e solo quando ciò viene escluso, può dichiarare

che l'esercizio della servitù avvenne se::za titolo (6).

Invece di un rapporto di coesistenza, la legge e la con-

venzione come titolo della servitù passa:: trovarsi i:: un

rapporto di successione; cessato il titolo convenzionale può

sorgere una di q::ei fatti chedànno vita al titolo legale; ces—

sato le circostanze per effetto delle quali la legge ammette

l'esistenza della servitù, passano le parti convenir la costi-

tuzione della servitù stessa. In questi casi non havvi unico

possesso :::a possessi distinti a seconda del titolo che di: al

possesso della servitù il carattere di legittimità (7).

26. Allorché si tratta :Il servitù continue ::on apparenti

e di servitù discontinue siano o non siano apparenti, i::

mancanza del testamento, della donazione, delle conven-

zioni o della legge che le stabiliscano, anche se ci fosse la

destinazione del padre di famiglia (8), a::che se si trattasse

di serviti: esercitata i:: seguito alla avvenuta divisione di un

fa::do (9), non si diazionedi manutenzione ::el loro pos-

sesso (10), dal momento che tali serviti: solo per effetto d'uno

dei detti titoli possono esser acquistate (11), ed il possesso

di ciò di cui non può acquistarsi la proprietà 1101] ha effetto

giuridico(12). Eperò, in mancanza d'uno dei detti titoli, non

si di: manutenzione nel possesso di una serviti: negativa (13),

 

c. Longo (Giur. It., 1884, :, 1, 544); Cass. Palermo, 241ebbraio

1887, Di Falco c. La .Iacono (Id., 1887, :, 1,517); Cass. Roma,

6 maggio 1889, Pala c. Marini (Id., 1889, :, 1, 530); 28 marzo

1802, Magni e. De Gasparis (Legge, 1892, ::, 505); Cass. Torino,

26 maggio 1892, Inglardi e. Rossi (Giur. Ital., 1892, :, 1,

1017) ; Cass. Firenze, 5 agosto 1893, Callegari c. Selmia (A nuati,

1894, 241); Cassaz. Roma. 6 luglio 1894, Lenzi c. Pedrini

(Legge. 1894, :|, 181). — La Cassazione di Roma, 1° agosto

1876, Campidclli c. Denari (Foro Ital., 1876, :, 592), statu':

che l'art. 21 della transitoria per l‘attuazione del codice civile

riguarda l‘azione csercibile i:: petitorio, ::on q::ella esercibile i::

possessoria.

(1) Cass. Firenze, 4 agosto 1881, Valensagbi c. 'Ibscani

(Giur. Ital., 188l, :, 'I, 573); Cass. Torino, 14 agosto 1884,

Cerbani c. Congregazione di carità di Cremona (Id., 1884,

:, I, 544).

(2) Cass. Torino. 2 maggio, 1899, Francone c. Martinetto

(Giur., Torino, 1899, 1097).

(3) Cassazione Roma, 17 novembre 1884, Comune di 'I'odi

c. Carini (Gi-ur. Ital., 1885, :, 'I, 358); 2 maggio 1894, Banca

di Faenza c. Piancastelli (Mon. Giur., Bologna, 1894, 145);

Cass. Torino, 2 maggio 1899, Francone c. Martinello (Giuri—

sprudenza, 'l'orino, 1899, 1097); 30 giugno 1902, Gilardino

e. Sitia (Id., id., 1902, 1155).

(4) Cassazione Palermo, 18 luglio 1901, Arlale e. Lo Manno

(Circ. Giuridico, 1901, 221). — Contra: Pret. Poggio Mirteto.

16 luglio 1901, Arata c. Abbattelli (Procedura, 1901, 360).

(5) Cassaz. Torino, 12 dicembre 1877, Usellini c. Gaggero

(Giur., 'l‘orino, 1878, 121).

(6) Cass. 'l‘orino, 5 settembre 1881, Dol/ini c. Amministra-

zione del civico naviglio veronese (Giur. Ital., 1881, :, 1, 635).

(7) Confr. Cass. Palermo, 30 luglio 1895, ’I‘elo c. Cantarella

(Giur. Ital., 1895, :, I, 805).

(8) Cass. Torino, 5 giugno 1882, Prada c. Pagani (Giuris—  

prudenza Italiana, 1882, :, 1, 542). Contra: Cass. Palermo,

4 aprile 1893, Bonura c. Bottura (Foro Sic., 1893, 113).

(9) Cass. Roma, 18 luglio 1892, Antognoni e. Antognoni

(Corte Supr., 1892, 176).

(10) Cassazione Firenze, 26 aprile 1875, Piatti c. Dal Pozzo

(Giorn. Giur., 1875, 642); Cass. lloma, 21 aprile 1870, Pan:—

pideIla c. Beccari (Eco Trib., 1870, 327); Cassaz. Firenze,

28 giugno 1875, Minutelli c. Gigli (Giur., 'l‘orino, 1875, 568;

Cass. Napoli, 27 febbraio 1872, Scarpa c. Morisani (Legge, 1872,

:, 1, 441 ); Cass. 'I'orina. 14 settembre 1868, Cagliero e. Berardi

(Giur., 'l'orino, 1868, 622); Cass. Napoli, 10 marzo, 1880. Pan-

nunzio c. Marinelli (Faro Ital., 1880, :, 368); Cass. Torino,

5 maggio 1882, Angelic. Guerrieri (Cass., 'l‘orino, 1882, 357 ),

6 luglio 1882, Comune di Correggio e. Salvioli (Id., id., 1882,

307); Cass. Firenze, 12 aprile 1888, :lIarignan-i c. Tosi (Giu—

risprnd. Ital., 1888, :, 1,379) ;App. Firenze, 5agosto1890,

Giovanni 0. Comune di S. Fiora (Ann., 1890, 344); Cass. Pa-

lermo, 22 marzo 1890. Mantegna c. Bonanno (Legge, 1890, I:,

626); App. Venezia, 19 maggio 1892, Aggio c. Wan Millinger

(Temi Veneta, 1892, 545); Cass. llama, 8 marzo 1892, Bonanni

c. Tacconi (Giur. Ital., 1892, |, I, 623); Cass. Torino, 26 :::arza

1832, Inglardi e. Rossi (Id., 1892. 1017); Cassaz. Firenze,

5 agosto 1893, Callegari c. Selinin (Annali, 1894, 241); Cas-

sazione 'I‘orino, 11 dicembre 1894, [buyer-one c. Moroni (Giu-

risprud. Ital., 1895, :, 1, 224) ; Trib. Genova, 10 giugno 1898,

Marzano e. Scuola agraria di S. Maria Ligure (Temi Genovese,

1898, 381); Trib. Reggio Calabria, 25 ottobre 1897, Sciarrone

c. Morgante (Gazz. Giur., Messina, 1898, 29.

(11) Art. 630 codice civile.

(12) Art. 690 codice civile.

(13) Cassazione Torino, 15 settembre 1877, Natta c. Babette

(Giur. Ital., 1878, :, 1, 280); Cass. Palermo, 22 marzo 1890,

Mantegna e. Bonanno (Circ. Giur., 1891, 31); Cass. Torino,

16 luglio 1890, Marinoni c. Clerici (Giur. Ital., 1890,1,1, 550).
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della servitù di pascolo (1), della servitù di far passar le

acque per il canale altrui (2), della servitù di attingere

acqua ::el fondo altrui (3), della servitù ultins non tel-‘

lendi (4), della servitù stillicidiun: non avez-tendi (5),

della servitù di passaggio (6), anche se :::eno disagevole

di altri passaggi esistenti alla via pubblica (7), anche se

esercitato a mezzo d'una porta dante accesso al mede-

simo dalla quale è stato rimosso :::: sasso che serviva

d'ingombro, e il passaggio stesso sia appoggiato a un

titolo ::on atto a costituire la serviti: (8); della servitù di

impedire il prospetto del vicino sul proprio fondo oltre la

distanza stabilita dall'articolo 597 del codice civile (9);

della servitù di dedurre nel proprio fondo le acque vive e

colatiecie del fondo del vicino, se ::on esistono su quest'ultimo

opere visibili e permanenti, state fatto ed inservienti allo

scopo dal proprietario del fondo inferiore (10); della ser-

vitù di presa d'acqua se non avviene mediante canale od

altra opera visibile e permanente (11), anche se avviene a

mezzo di canale sotterraneo la cui esistenza ::on è rivelata

da alcun segno esterno (12); delle serviti: di introdursi

::el fondo del vicino o::de raccogliere i frutti che vi cadono

dai rami degli alberi che in esso si protendono (13).

(1) Cassaz. Firenze, 30 novembre 1875, Coma-ne di Massa-

fiscaglia e. Bottini (Annali, 1876, 222); Cass. Torino, 8 feb—

braio 1871, Comune di Dozza c. Pallastanza (Giur. Italiana,

1871, :, 108). -

(2) Contr. Cassazione Torino, 10 aprile 1872. Bella e. Fiore

(Giurispr., Torino, 1872, 305).

(3) Appello Firenze, 5 agosto 1890, Gioi-ann: e. Comune di

Santa Fiora (Annali, 1890, 344).

(4) Cass. Torino, 23 giugno 1875, Soldi e. Rimoldi (Gia-

risprudenza, Torino, 1875, 629).

(5) Tribunale Oristano, 30 settembre 1902, Brisi c. Laconi

(Giur. Sarda, 1902, 368).

(6) Cass. Napoli, 20 gennaio 1874, Irace e. Milano (Giuris-

prudenza, Torino, 1874, 351); Cass. Torino, 18 maggio 1870,

Coppe e. Arditti (Annali, 1870, 135); 31 dicembre 1870, Fra—

telli Cerutti c. Fratelli Cerutti (Gazz. Giur., 1871, 688), 14 set—

tembre 1868, Cagliero e. Berardi (Giur. Ital., 1868, :, 1,622);

10 ottobre 1878, Battilana e. Battilana (Giurispr., ’l'orino,

1879, 81); 21 marzo 1879, Garibaldi e. Biancheri (Man. 'l'ri—

bunali, 1879, 459); Cassaz. Palermo, 23 luglio 1876, Ferrero

e. Finanze (Foro Ital., 1876, :, 1214); Cass. Firenze, 4 agosto

1881, Valenzasia c. Toscani (Giur. Ital., 1881, :, 1, 573);

Cass. Torino, 5 giugno 1882, Prada e. Pagani (Id., 1882, :, 1,

542); 15 dicembre 1882, Mattei e. Mattei (Giurispr., Torino,

1883, 174); Trib. Napoli, 18 settembre 1881, Schilizzi 0. Pa-

dilla (Gazz.. Proc., 1881, 478); Cass. Napoli, 10 marzo 1883,

Danzi c. Santomanzo (Filangieri, 1883, 291): Trib. Parma,

24 agosto 1883, Seni e. Ferrari (Mon. Trib., 1883, 1076);

Trib. Trani, 4 dicembre 1885, 'l‘ragni c. Lima (Riu. Giuridica,

Trani, 1886, 43); Cassaz. Napoli, 23 gennaio 1887, Lombardi

e. Mobilia (Gazz. Proc., 1887, 447); 'l'rib. Castiglione deile

Stiviere, 22 marzo 1888, Longinoti c. Bobani (Mon. Tribunali,

1888, 558); Cass. 'l'orino, 5 dicembre 1892, Oddenino e. Ana—

taneo (Giurispr., Torino, 1893, 8); Trib. Sassari, 30 agosto

1894, Garda e. Par-paglia (Giza-ispr. Sarda, 1894, 326); Cas—

sazione Firenze, 21 dicembre 1899, Risani c. Bar-gilli (Annali,

1899, 551); Pretura Gorgonzola, 7 maggio 1900, Comune di

Rodano c. Grassi (Mon. Pret., 1900, 319).

Ciò vale in quanto si tratti di passaggio a titolo di servitù, che

se si tratta di passaggio a titolo di proprietà o comproprietà tor-

nano applicabili i_ principi che furono esposti ai ::i 17 e 18, e

l'azione di manutenzione è ammissibile sebbene manchi il titolo

(Cass. Napoli, 27 lebbraio 1869, Vignali c. Martucci: Giuris-

prudenza Ital., 1869, :, 133). Ed e;: titolo (li proprietà o con:-
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27. Il possesso legittimo d'una serviti: implica il pos—

sesso legittimo d'un determinato :::odo della servitù stessa.

E siccome il modo di ::na servitù legittimamente posseduto

e il modo che risulta dalla pratica :lell'anno antecedente

all’ultimo godimento e quando si tratta di serviti: esercitate

a intervalli maggiori di ::n an::o q::ella dall'ultimo godi-

mento (14), anche se si tratta della servitù legale delle scolo

naturale di cui all'articolo 536 del codice civile (15), anche

se si tratta di serviti: costituita con l'atto divisionale (16);

così il modo della servitù di cui si ha il diritto di chiedere

la manutenzione è determinato dalla pratica dell'anno a::-

tecedente all'ultimo godimento, o di q::ello dell'ultimo

godimento, ed è annnessa ::el giudizio possessorio la prova

di tale pratica (17). E siccome al modo della serviti: appar-

tiene anche ciò che è relativo al luogo in cui la serviti: si

esercita, cosi la pratica dell'anno antecedente ;: q::ello del-

l'ultimo godimento o l'ultimo godimento, determina anche

il luogo di esercizio della serviti: per c::i si ha il diritto di

esercitare l’azione di manutenzione (18); e se per la pratica

stessa non per :::: luogo soltanto, :::a per più, la serviti: è

stata esercitata, per l’esercizio della servitù per tutti i luoghi

si ha il diritto di chiedere la manutenzione.

proprietà, e non a titolo di servitù, che si chiede la manutenzione

del passaggio, quando si domanda la riduzione di una via al pri-

stino stato per esercitare su di essa il passaggio, allegando che

la stessa la parte del proprio terreno (Cass. Napoli, 16 febbraio

1880, Manelli c. Cauzione: Gazz. Proc., 1880, 435). Ond'è

che èinformata a erroneo criterio giuridico, e però soggetta a

cassazione la sentenza che rigetta ::na prova di accesso sopra ::::

luogo onde verificare se ::::a strada sia consortiva o vicinale, per

l‘unico motivo che vi ostino la mancanza del titolo e il divieto del

cumulo del possessorio col petitorio (Cassaz. Firenze, 31 l::glio

1879, Davanzo c. Gasparinetti: Annali, 1879, 475). Allor-

quando, mancando :::: titolo di costituzione della servitù, havvi

questione sul punto se il possesso siasi esercitato :: titolo di com-

proprietà oppure a titolo di servitù, se non è provato che si tratti (li

strada vicinale, la domanda per manutenzione deve esser respinta

(Cass. Napoli, 8 febbraio 1893, Supino c. :lIinic/iini: Diritto :

Giurisprmlensa, v…, 341).

(7) Cass. Firenze, 28 gennaio 1884-, Visani e. Monti (Giu-

risprudenza Ital., 1884, :, 1, 402).

(8) Cassazione 'l'orino, 15 settembre 1883, Malice c. Mattei

(Filangieri, 1883, 173).

(9) Cassazione Torino, 30 dicembre 1892, Fas-oli e. Mauri

(Giur., Torino, 1893, 167). _

(10) Cass. Torino, 5 settembre 1881, Dol/în e. Aunnim'stra—

zione civico naviglio cremonese (Giur. Ital., 1881, :, 1, 635);

'l‘rib. Bologna, 26 ottobre 1882, Comune di San Giovanni in

Persiceto c. Gariani (Riu. Giur., Bologna, 1883, 54); Cassa-

zione Torino, 26 novembre 1897, Andreis e. Caccia (Monitore

Trib., 1898, 7).

(11) Cass. 'l‘orino, 11 dicembre 1894, Fongerone e. Moroni

(Giur. Ital., 1895, :, 1, 224).

(12) Cass. Torino, 18 marzo 1 881, Università israelitica di

Acqui e. Comune di Acqui (Giur. Ital., 188-1, :, 1, 355).

(13) Cassazione Torino, 4— lnglio 1885, Ambrosetti c. Gamba

(Giur. Ital., 1886, :, 1, 88).

(14) Art. 700 codice civile; Cassaz. Firenze, 28 l::giio 1881,

Dindo c. Dindo (Foro Ital., 1881, :, 723).

(15) Cassaz. ’l‘orino, 3 settembre 1895, Laugier c. Zarmone

(Giurispr., Torino, 1895, 635).

(16) Contr. Cass. Firenze, 28 luglio 1881, citata :: ::ota 14.

(17) Cass. Roma, 2 maggio 1894, Banca popolare di Faenza

c. Piancastelli (Riu. Giur., Bologna, 1894, 145).

(1 S) Cass. Roma, 24 maggio 1901, Zanelli c. Congregazione

di carità di Bagnacavallo (Gorle Sap/‘., 1301, 117).
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Il principio che il inode d'una servitù legittimamente

posseduta che (: i'i'ianutenibile è determinato dalla pratica

dell'anno antecedente all'ultimo godimento o da quella del-

l'ultimo godimento, torna sempre applicabile allorché si

tratta di servitù che può esser costituita senza titolo, o di

servitù che lia il suo titolo nella legge. Ond'è che, per dc-

terminare il modo manutenibile d'una servitù di passaggio

necessario, si lia riguardo alla pratica dell'anno antecedente

a quello dell'ultimo godimento (1). Ma il principio non

torna applicabile, allorchè si tratta di servitù che non può

esser costituita senza titolo, se non nei limiti entro i quali

il possesso a base del titolo può esser esercitato, dal mo-

mento rbo al di la del titolo havvi possesso senza titolo, pos-

sesso cioè che manca del requisito della legittimità (2). E

però. allorché un'acqua che scorre naturalmente e senza

opere manufatte, e sulla quale altri non abbia diritto, co-

steggi un fondo, il modo manutenibile della servitù di

usare dell’acqua, oltre quanto ": dall’articolo 543 del codice

civile consentito, va determinato dalla pratica dell'anno

antecedente a quello dell'ultimo godimento, ma non oltre i

limiti del titolo dal quale i maggiori diritti derivano (3);

allorchè si tratta del passaggio di un determinato genere,

il modo manutenibile della servitù è quello della pratica

dell'anno antecedente a quello dell'ultimo godimento, ma

non oltre quel genere che dal titolo è stato stabilito. Ond’è

che, se il titolo stabilisce una servitù di passaggio, non si

da azione di manutenzione per il l'atto del proprietario del

fondo servente che abbia con la demolizione d'un portico

convertito il passaggio, che prima era coperto, in un pas-

saggio scoperto, non inducendo la costituzione della servitù

di passaggio la necessità che il passaggio abbia luogo al

coperto invece che allo scoperto (zi-).

Chiesta la manutenzione nel possesso d’un determinato

modo della servitù, e non riuscita la prova del modo stesso,

si può, anche in appello, abbandonare la pretesa e chie-

dere la manutenzione nel possesso d’un modo più limitato,

offrendo di provare la pratica del modo stesso nell'anno

antecedente a quello dell'ultimo godimento. Ond'è che,

chiesta la manutenzione nel possesso d'una servitù di pas-

saggio con carri, enon riuscita la prova della pratica di

tal modo della servitù, l'attore può anche nel giudizio di

appello abbandonare la pretesa della manutenzione del pas-

saggio con carri e limitarsi a chiedere la manutenzione del

passaggio a piedi, ollrendo di provare che tale in la pratica

dell'anno antecedente all’ultimo godimento (5).

Ma non perchè il titolo stabilisce il modo di esercizio si

ha azione per esser mantenuto nel possesso di tale modo;

dal momento che, a termine dell’articolo 710 del codice

civile, in tutte le questioni di possesso in materia diservitù

la pratica dell'anno antecedente, e quando si tratta di ser-

vitù esercitata a intervalli maggiori di un anno. quella del—

l'ultimo godimento, determina i diritti ed i doveri tanto di

chi ne gode, quanto di chi lo deve e di ogni altro interes-

sato; altro diritto non si ha che di esser mantenuto in quel

modo che risulti dalla pratica alla quale a termini del citato

articolo 710 ci si deve attenere.

28. Il diritto romano non richiedeva, perchè vi fosse di-

ritto all'esperimento dell'interdetto uti possidetis, che il

possesso avesse una determinata durata, e nemmeno il di-

ritto canonico esigeva ciò. Senoncbè, per la pratica che si

svolse sul e. 9, de probat., x, 2, 18, fu richiesto per lo

esperimento dell’azione possessoria non già un possesso

momentaneo, ma uno stato di possesso. Tale pratica, quan-

tunque non accolta dall’ordinanza francese del 1667 (6),

passò nell'art. 23 del codice francese di procedura e del

codice italiano: per quest'ultimo codice, perchè l'azione di

manutenzione possa esser esperita, non basta il possesso

legittimo, ma è d'uopo anche che tale possesso duri da oltre

un anno (7), anche se si tratta di un diritto di decima (8),

anche se si tratta di un passaggio necessario (9), anche se

si tratta di azione contro colui che non ebbe il possesso

della cosa (10). Ma non è necessario che duri da oltre un

anno il possesso dell’erede apparente acciò egli possa espe-

rimentare l’azione di cui all'art. 926 del codice civile (11);

con l’assunzione della qualità di erede apparente prima che

altri abbia assunta la qualità stessa, sorge il diritto d'eser-

citare l’azione di manutenzione (12) nel caso di turbativa del

possesso pro Iterede. Ma, se la molestia non èdiretta al pos-

sesso pro heredc, ma a quello che l'erede apparente ha

sulle cose di compendio dell'eredità alla pari di qualunque

altre possessore, il disposto dell'art. 694 del codice civile

torna applicabile, e per l'esperimento dell'azione e neces-

sario il possesso ultrannalc.

Nel caso in cui la legge stabilisca il momento in cui co-

mincia il decorso del termine, è alla disposizione di legge

che si deve attendere per determinare il giorno dal quale

comincia a decorrere l'anno. E però, nel caso di servitù di

sorgente, l'anno si computo dal giorno in cui il proprietario

del fondo inferiore ha fatto e terminato nel fondo superiore

opere visibili e permanenti destinate a facilitare il declivio

e lo scolo delle acque nel proprio fondo, e che abbiano ser-

vito all'uopo (13); nel caso di servitù degli scoli, l'anno si

eomputa dal giorno in cui il proprietario del fondo domi-

nante abbia fatto nel fondo servente opere visibili e perma-

 

(1) Confr. Cass. Torino, 26 novembre 1876, Ccrasi c. Caval—

lari (Giur. Ital., 1876, 1, 'I, 534).

(2) Confr. art. 668 codice civile.

(3) Contr. Cass. Torino, 10 giugno 1883, Bagicalupi c. Orogli

(Annali, 1884, 234).

(il) Trib. Castiglione delle Stiviere, 22 marzo 1888, Lungi-nosi

c. Balzani (Mon. Trib., 1888, 538).

(5) Cass. Roma, 21 maggio 1901, Zanetti e. Congregazione

di carita‘ di Bagnacavallo (Carte Supr., 1901, 117).

(6) Contr. art. 1°, tit. 18 ordinanza del 1667; Bélime, opera

citata, n. 346.

(7) Art. 694 cod. civ. — Cass. Napoli, 4 agosto 1874, Mora-

bito c. Pontano (Giur. Ital., 1874, l, 1, 910); Cass. Firenze,

7 ottobre 1872, Collegio dei gesuiti e. Comune di Ferentino

(Legge, 1872, I, 1129); 1° aprile 1875, Martinengo c. Pizzo

(Giur. It.,1875,1,1, 572); Cass. Torino, 29 aprile 1869, Fassino .  
c. Tadini (Giur., Torino, 1869, 384); Trib. Catania, 27 aprile

1871, Spina e. Basso (Giur. Cat., 1871, 182); Cassaz. Roma,

12 marzo 1881, Corianie. Angelucci (Foro Ital., 1881, I, 4.13);

Cass. 'l‘orino, 25 febbraio 1882, Ciseri e. Pozzi (Giur. Ital.. 1882,

I, 1, 129); Cassaz. Firenze, 30 maggio 1887, Equi c. Biani

(Temi Ven., 1887, 312).

(8) Cass. Firenze, 14 maggio 1894, Carretta c. Arciprete di

(lentezza (Annali, 1894, 219).

(9) Cass. Torino, 30 giugno 1902, Gilardino e. Sitia (Giu-

risprudenza, Torino, 1902, 1155).

(10) Cesareo-Còpnsolo, op. cit., ni 151 e seguenti.

(H) Cass. Napoli, 11 marzo 1869, Russo e. D'Antuono (Legge,

1869, I, 196).

(12) Art. 926 codice civile.

(13) Art. 541 codice civile.
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nenti destinate a raccogliere e condurre idetti scoli a proprio

vantaggio, oppure, dal giorno in cui il proprietario del

fondo dominante abbia cominciato e continuato a goderli,

nonostante un atto formale di opposizione per parte del

proprietario del fondo servente (1).

Nel caso in cui manchi apposita disposizione di legge

statuente il momento in cui comincia il decorso del termine,

l'anno di possesso legittimo necessario perchè esista l'azione

di manutenzione, va computato dal giorno successivo (2)

a quello in cui è cominciata la detenzione della cosa e il go-

dimento del diritto con quei caratteri che valgono a dare

alla detenzione e al godimento istesso il carattere del pos—

sesso legittimo. Nel caso di detenzione della cosa o del go-

dimento del diritto cominciato con atti violenti e clandestini,

l'anno si computa dal giorno in cui comincia la cessazione

della violenza o della clandestinità (3); nel caso di deten-

zione della cosa o di godimento del diritto cominciato in

nome altrui, l'anno va computato dal giorno in cui il titolo

del possesso si trova mutato per causa proveniente da un

terzo, o in terza dell'opposizione dal possessore fatta contro

il diritto allegato (4), e dalla data di entrata in attività della

legge, se è per ell'etto di questa che il possesso precario

si è mutato in possesso legittimo (5). Nel caso di deten-

zione della cosa e di godimento del diritto, se si tratta di

possesso cominciato a titolo di comproprietà, l’anno neces-

sario per l’esperimento dell'azione per il possesso :\ titolo

esclusivo va computato dal giorno in cui avvenne l'inver-

sione del titolo del possesso (6), giorno che non sarebbe quello

d’esecuzione della sentenza in cui il convenuto è stato re-

integrato nel possesso di tutti i beni della conmnioue a

titolo di comproprietà (7), dal momento che, il condomino

avendo il diritto di possedere tutti i beni della comunione

senza pregiudizio dei diritti dell'altro condomino, mancano

i fatti speciali che lo facciano apparire un possessore a

titolo esclusivo, e però non può aver a titolo esclusivo che

un possesso equivoco e però non legittimo.

E dal giorno in cui è cominciato il godimento del diritto

che va computato l’anno, anche nel caso in cui le finalità

alle quali il godimento del diritto è diretto, non vengano

raggiunte. Ond'è che, per l'acqua che s'introduce lll'ttll

canale allo scopo di inal'tìare un tondo, l'anno comincia a

decorrere dal momento in cui l'acqua è stata introdotta, si

iuaflìi o no il fondo al quale l'acqua stessa è destinata (8).

Se si tratta d'alcunchè per il cui possesso sono necessari

atti preparatori, l'anno comincia a decorrere non già dal

giorno in cui i singoli atti preparatori hanno cominciato ad

aver esistenza, ma dal giorno in cui, in seguito agli atti
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stessi, il possesso e stato conseguito (9). Ond't': che, ottenuta

una concessione d'acqua, l’anno non comincia a decorrere

dal giorno in cui i lavori di conduttura dell’acqua tarono

iniziati, ma dal giorno in cui si verificò l'eltettivo godimento

dell'acqua concessa (10).

Per ciò che concerne il possesso della cosa con libertà di

pesi e servitù, l'anno va computato dal giorno in cui il

possesso avrebbe potuto esserlo e non tu esercitato. .\la se

non è decorso l'anno da questo momento, chi si trova in

possesso della cosa non può agire in manutenzione del pos-

sesso della cosa stessa libera di pesi e servitù, epperò, pro—

vato che non è decorso l'anno dal giorno in cui gli abitanti

di un Comune potevano usare e non usarono del diritto di

legnatico, non può il possessore del fondo chiedere di esser

mantenuto nel possesso della libertà del tondo stesso dal-

l'onere (11). Dal principio si deduce pure che colui, che

chiede la manutenzione per il possesso del tondo nel quale

si dice molestato con atto d'indebito passaggio, non può

impedire che il convenuto, provvisto di un titolo costitutivo

della servitù, per difendersi da quest'azione, cioè per esclu-

dere uell‘nttore il possesso anche del fondo libero, adduca

e provi per testimoni che anche antecedentemente all’azione

e sempre egli ha esercitato quel passaggio (12).

Per ciò che concerne la cosa acceduta ad altra, l'anno va

computato dal giorno in cui cominciò il possesso della cosa

principale (13). E però non solo nel caso di costruzioni (:

piantagioni, ma anche nei casi di alluvione, isola nata, ed

alveo derelitto, l'anno va computato dal giorno in cui co-

minciò il possesso della cosa alla quale l' incremento e ac-

ceduto (14). E ciò si avvera anche nel caso di avulsione (15)

ad onta del disposto dell'art. 156 del codice civile, perchi-,

se è vero che da tale articolo è stabilito il termine di un

anno a lavoro del proprietario della parte distaccata, tale

termine è stabilito per reclamare la proprietà, non già

per impedire ad altri di p05scdere col suo fondo anche ciò

che vi si è unito.

Se il possessore ha un titolo, si presume che l'anno abbia

cominciato dalla data del titolo, se non havvi prova in con-

trario (16). E da tal giorno si presume cominciato l'anno

anche se si accusa di simulazione l'atto d'acquisto del

diritto (17); finchè la simulazione non (': stata dichiarata

havvi l'apparenza del titolo, ed in materia di possesso vale

ciò che apparisce. Se si tratta di successione a titolo uni-

versale, l'anno va computato dal giorno in cui l'autore co-

minciò a possedere (18) se il possesso cominciò a nome pro-

prio. Che se l’autore cominciò a possedere a nome altrui,

l'anno non si computa che dal giorno in cui l'autore o il

 

(1) Art. 637, capov., codice civile.

(2) Contr. art. 43, 1° capov., codice proc. civile. — llaratouo,

op. cit., n. LS.

(3) Contr. art. 689 cod. civile. — Cass. Napoli, 17 novembre

l870, Maltese c. Patolano (Giur. Ital., 1870, I, 866).

(4) Contr. art. 2I16 cod. civile. — Cass. Palermo, 26 marzo

1895, Scribano c. Pisani (Circ. Giur., 1895, 136).

(5) Contr. Trib. Cagliari, 13 giugno 1882. Bechis c. Davies

(Diritto, 1882, 294).

(6) Cass. Torino, 18 dicembre 1880, Valenti e. Carmignani

(Giur. Ital., 188l, [, i, 166).

(7) Cassaz. Torino, 20 novembre 1872, Fortuna c. Fortuna

(Legge, 1872, I, 225).

(8) Cassazione Torino, 16 luglio 1883, Mosconi e. Spiritelti

(Ginrispr., Torino, 1883, 858).

(9) Baratono, op. cit., n. 115.  
(lO) Contr. Cass. Roma, 12 marzo 1881, Ceriani c. Angelucci

(Foro Ital., 1881, I, 413).

(11) Cass. Firenze, l3 luglio 1896, Comune di Enego c. Bano

(Legge, 1896, il, 400).

(l2) Cassaz. ’l'orino, .'l9 tcbbraio 1889, De Soldani e. t\'entri

(Giur. Ital.. 1889, 31.2).

(13) Bélime, op. cit., n. 350.

(14) Baratono, op. cit., n. 69.

(15) Contra: Bélime, op. cit. n. 350; Cesareo-Consolo, opera

citata, n. 4.55.

(16) Contr. art. 692 codice civile.

(l7) Contr. Ca55. Palermo, 10 giugno 1893, liu/fo c. Trigona

(Circ. Giur., 1893, 219).

(l8) Cnfr. art. 693, lo capov., cod. civile. — V. Cass. Napoli,

30 giugno 1868, Pantaleone c. Pantaleone (Giur. It., 1868, I,

652); H marzo 1870, Capobianco c. Reppano (Id. , 1870, 1, 295).
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successore cominciò a possedere in proprio nome. Ond'è

che gli eredi d'un usufruttuario, i quali hanno mutato il

titolo del possesso del loro autore, non posson chiedere la

manutenzione nel possesso anche congiungendo al loro il

possesso del loro autem, ma per essi l'anno comincia a

dcc0r"me soltanto dal giorno in cui intervenne l'inversione

del titolo del possesso (1).

Se si tratta di successione a titolo particolare, l'anno va

computato dal giorno in cui l'autore cominciò a posse-

dere (2), anche se tale autore asserisca esser simulato l'atto

per eltetto del quale la successione avvenne (3). Ond'è che

per l'aggiudicatario di un immobile in giudizio d'esecuzione,

l’anno va computato dal giorno in cui cominciò il possesso

del debitore (Al.); per colui che ottenne giudizialmente il

rilascio di una cosa, l'anno va computato dal giorno in cui

cominciò a possedere colui al quale la cosa è stata tolta (5).

E va computato dal giorno in cui l'autore cominciò a posse-

dere, anche se si tratta d'acquisto tatto in comune da più

persone, e di azione che si esercita da una parte della per-

sona slessa contro le altre, dal momento che il possesso di

ciascun comunista non e In possesso nuovo, ma una conti-

nuazione, del possesso del comune autore. L'attore in ma-

nutenzione, se dimostra esser divenuto acquirente ed aver

ricevuto dal suo autorel'immissionc in possesso, somministra

insieme la prova del possesso proprio e di quello del suo

autore, e se, congiunti i due possessi, si ha il periodo ||l-

lrannale, rimane legittimate l'esercizio dell'azione (6). In

tanto il possesso del successore a titolo particolare va com-

putato dal giorno in cui l'autore cominciò a possedere, ||

quanto questo tosse un possessore :\ nome proprio; chè se

tosse un possessore a nome altrui, l'anno non comincierebbe

il suo corso che al momento in cui cominciò il possesso del

successore.

L'anno va computato dal giorno in cui tu acquistato quel

possesso di cui si chiede la nnu|utenzionc, non già dal giorno

in cui cominciò un possesso a titolo diverso. Ma, quando si

tratta del possesso di un diritto compreso in un possesso

più vasto, l'anno comincia dal giorno in cui il possesso più

vasto ha avuto principio. O|nl'è che, costituita dal possessore

di un fondo a titolo di proprietà sul fondo stesso una scr-

vitù, un usufrutto, puù peril |ou|puto dell'anno tar comin-

ciare il possesso dial giorno in cui il suo autem ha comin-

ciato a possedere a titolo di p|0p|ieta (7), ché il possesso

delle sewitù costituito dai condividcnti nell'atto divisio-

nale, \'a computato in ragione |ch computo del compossesso,

non già dal giorno in cui l'atto divisionale ricevette la sua

perfezione.

E va computato dal giorno dell'acquisto di quel possesso

(I) Cnfr. ’l'rib. Potenza, 12 dicembre 1882, Cavallo c. Gian-

none (Filangieri, 1883, 55).

(“.’| Art. 693, capov., cod. civile. — V. Cass. 'l‘orino, 28 marzo

l887, Raglio/i e. Bulli (Giuria-pr., 'I'oriuo, 1887, 716).

(3) Cass. Palermo, 10 giugno 1893, Russo e. Trigona (Circo/e

Giuridico, 1893, 219).

(1) L. M, g5, Dig. (Ie die. temp. praescript. et de acces-

sionibus possessionnm, LXIV, 3. — V. Ilm-atene, op. cit., ||. 43;

'l'rib. Napoli, 3 giugno 188l, Ferrarese e. De Luca (Gazzetta

del Procur'ut0ie, l',88l'1.7\1).

(5) Banatono, op. cit., .77.

(G) Cassazione Firenze,17 mane 1884, Micheli e. [tu Bots

('Ì'cmt Ven., 1884, 288).

.'|) Contr. Baratono, op. cit., ||. 76. —_ V. Gass. 'l‘orino, 10 marzo

1900, Lugli e. Comune di Rete (Giurisp., 'l‘orino, 1900, 119).  

di cui si chiede la manutenzione, non già da quello in cui,

per il decorso del termine dalla legge stabilito, sorge la

presunzione della appartenenza della cosa all'una o all'altra

delle parti, oppure ad ambedue. Ond'è che, nel caso in cui si

chiede la manutenzione nel possesso del diritto di scavare il

fosso tra due tondi e di ammucchiare le terre e lo spurgo

dalla propria parte, l’anno va computato non già dal giorno

in cui si compiono i tre anni di cui e parola nell’art. 566 del

codice civile e il cui compimento l'a sorgere la presunzione

di appartenenza del tondo, ma dal giorno in cui il getto

della terra o lo spurgo tu ammucchiate con atto avente i

caratteri dell'esercizio del possesso legittimo (8).

Allorché si tratta di possesso da altri tenuto a nome del

possessore, l'anno va computato dal giorno in cui tale

possesso ha cominciato, senza pregiudizio del possesso

esercitato antecedentemente dal possessore a nome proprio.

Ond'è che il tempo durante il quale l'usufruttuario usa

della cosa, va computato a favore del possessore a titolo di

proprietà della cosa stessa (9). Di qui ne viene che, nel

caso d'acquisto del tondo con riserva di usufrutto, l’anno

comincia a decorrere dal gimne del tatto acquisto, e non

da quello|n cui l’ usufrèutto cessato (10).

Allorché si tratta del possesso di se1vitù, se non havvi il

titolo, perla servitù all’ermativa, l'anno si computa dal giorno

in cui il possessore del tondo dominante comincia a eserci-

tarla sul fondo servente (11); per la servitù negativa, l'anno

si conìputa dalla protesta fatta con atto termale dal posses-

sore del fondo dominante a quello del tondo servente, per

contrastargli il libero use del medesimo (12).

29. L’anno, perchè si abbia il possesso necessario all'espe-

rimento dell'azione di manutenzione, dove trascorrere senza

interruzione (13), tenuto conto della natura e della qualità

della cosa di cui si tratta (14). Perché se si tratta di cosa il

cui possesso non può manifestarsi che con atti esteriori com—

piuti :\ intervalli più o meno lunghi, anche nel tempo che

come ha atto e atto, il possesso e conservato, salvo il caso

in cui non mte1venga qualche fatto che induca la presun-

zione di abbandono, se è stato esercitato tutte le volte che

se neè presentata ]occasionc(l5). Oud"e che, se si contende

sulla manutenzione nel possesso esclusivo del tosse tra due

tondi, il trontista, per provare il possesso aunale a titolo

esclusivo, basta che provi di aver anteriormente a un anno

eseguita l'escavazionedel l'osso precedente a quella che si ac-

cusò come molestia, gettando la terra nel proprio tondo(16).

E anche se il possesso non è stato esercitato tutte le volte

che se ne è presentata l'occasione, non può dirsi che manchi

la continuità nel decorso dell'anno, perchè, siccome il pos-

sesso si acquista animo et corpore, ma si conserva solo

 

(8) Centro: Baratono, op. cit., n. 69.

(9) Baratono, op. cit., ||. 76.

(10) Cass. Palermo, 25 settembre, 1876, Ceca e. Borgesune

(Giur. It., 1877, |, i, 469); Trib. l’utenza, 12 dicembre 1882,

Cavallo e. Giannone (Filangieri, 1883, 25); Pret. hlincrvino

Murge, 27 ottobre ”ISSO, Barbera e. Francia (Mon. Pretori,

|882, 120).

(1 |) Art. 63l, 1° capov., codice civile.

(12) Art. 63l, capov., codice civile.

(13) Centr. art. 686 codice civile.

(li) Cass. 'l'orino, 25 maggio 1882, Ruggero e. Delta Chiesa

(Gi…-ispr… Torino, 1882, 558).

(15) Decisione citata a nota precedente.

(16) Cassaz. Firenze, 27 febbraio 1882,

(Giur. Ital., 1882, |, I, 277).

Tra/tenero c. Turin
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animo, sino a quando non si provi l'avvenuto abbandono

oppure.cheè intervenuto da parte di un terzo un atto di

presa di possesso, non si può ritenere esistente l‘interru-

zione. Ond’è che, acquistato e esercitato il possesso d'un

passaggio d'acqua, e mantenuta la possibilità del suo eser-

cizio nei periodi ricorrenti, il non averlo esercitato inalcuno

di essi non rende possibile che si opponga la non conti-

nuità, quando non siano intervenuti da parte di terzi atti

che valgano || stabilire un possesso contrario (1), anche

se fossero intervenuti atti di molestia. Ma è interrotto se

avviene la privazione della detenzione della cosa o del go-

dimento del diritto (2), senza che abbia avuto luogo la

reintegra nei termini dalla legge stabiliti.

Allorché si tratta di cosa il cui possesso si esercita con

atti compiuti a intervalli, in tanto si considera esistente la

continuazione del possesso durante l'anno, in quanto i sin-

goli atti di possesso compiuto non abbian ciascuno una ra-

gione propria, ma abbiano una ragione comune in modo

da essere considerati un'attuazionc di unico diritto. Ma, se

ciascun atto ha una ragione propria, manca il nesso tra gli

atti, ciascun atto sta || sè, indipendentemente da quelli che

lo precedettero e da quelli che lo seguiranno, e però di

continuità del possesso durante l'anno non è il caso di par-

lare. Ond'è che non può considerarsi come trascorso l'anno,

quando gli atti di possesso sull'altrui canale si sono prati-

cati per far passare una quantità d'acqua acquistata volta

per volta, quantunquea intervalli regolari, secondo i bisogni

del fondo. '

Provato l'acquisto del possesso e la sua attuale sussi-

stenza, si presume che il possesso stesso abbia durato con-

tinuamente nel tempo intermedio (3): il possessore attuale,

che provi d'aver posseduto in tempo più remote, si presume

che abbia posseduto anche nel tempo intermedio, salvo la

prova in contrario (II).

La semplice e momentanea soluzione di continuo nella

detenzione della cosa o nel godimento del diritto per fatti

che non hanno carattere negativo nel possesso, non costi-

tuisce un'interruzione dell'anno di possesso legittimo ne-

cessario all'esperimento dell'azione di manutenzione. Ond’l:

che il possesso non è interrotto per il solo fatto che l'enti—

teuta non ha pagato il canone all'epoca stabilita (5), per il

fatto della demolizione, determinata dall'alluvionc, d'un

manufatto inserviente alla presa dell'acqua (6) ; e con la ri-

presa |th pagamento del canone, con la ricostruzione del—

l’edifizio di presa, non comincia un possesso nuovo, ma

continua quello che esisteva in precedenza (7). E nemmeno

vale a determinare ||||'i||terruzione dell'anno la dannunla

fatta dall'utente onde ottenere la concessione temporanea

della cosa a usi diversi da' quelli peri quali si allega escr-

cilato il possesso (8), non essendo questo un l'atto tale da

indurre la presunz:m10 che l'utente abbia abbandonato quel

possesso che in precedenza aveva esercitato.

Acchè si possa far luogo all'azione di unumteuzionc,

l'anno dev'esser compiuto non già al giorno in cui viene in-

trodotta l'azione, ma al giorno in cuiavvieue la molestia (9 ),

e si ha per compiuto al cominciare del giorno dell'anno

successivo corrispondente a quello in cui il possesso ha

avuto principio (10).

30. In applicazione dei principi generali, la prova rela—

tiva al possesso in tutti i dettagli che agli cfletti dell'azione

di manutenzione hanno importanza, e però trattandosi

di servitù, anche, ove occorra, per ciò che concerne il

modo (11), sta a carico dell’attore (12); alla controparte

basta negare (13), anche per la prima volta in appello (14),

ifatti allegati. E il magistrato non può riliutar l’ammis-

sione della prova chiesta per provare il possesso, qua-

lunque possano essere le difficoltà che si oppongono alla

sua assunzione (15), salvo il caso in cui non sia conferente

alla ragione del decidere (16).

Quali mezzi di prova slavi la possibilità o la convenienza

di usare nei singoli casi, uopo cileciderlo volta per volta (1 7);

la teoria può soltanto affermare che havvi la possibilità giu-

ridica di dar la prova con tutti quei mezzi coi quali si pro-

vano i semplici fatti. Epperò laprova può esser data con atto

pubblico o con scrittura privata (18) attestanti fatti di pos-

sesso, con testimoni (19), con presunzioni semplici risultanti

anche da certificati catastali (20), da titoli d'acquisto (21),

da alti di locazione (22), dallo stato dei luoghi (23), con la

 

(1) Cass. Torino, 30 maggio 1891, Bertoli c. Capra (Giuris-

prudenza, Toriuo, 1891, 683).

(2) Cass. Roma, 16 aprile 1895, Forti c. Frascani (Legge,

1895, ||, 1.0).

(3) Cesareo-Consolo, op. cit., n. 530.

(.’|) Art. 691 codice civile.

(5) Cass. Roma, 17 aprile 1885, Giannattasio c. Fondo culto

(Certe Sit-pr., 1885, 354).

(6) Cassaz. Firenze, 28 giugno 1886, Vettori c. Guarnieri

(Giur. Ital., 1887, |, 1, 78).

(7) Decisione citata alla nota precedente.

(8) Pret. Roma, 26 giugno 1885, Cern. di Roma e. Borghese

(Legge, 1885, 11, 132).

(9) Aubry e Rau, g 152, nota 17; Baratono,,op. cit., ||. 88;

Cesareo-Consolo, op. cit., ||. 452.

(10) Cesareo-Consolo, op. cit., ||. 153.

(11) Cass. Firenze, 28 luglio 1881, Dindo c. Dindo (Foro

It., 1881, |, 723).

(12) Cesareo-Consolo, op. cit., ||. 523. — Cassazione 'l‘orino,

17 maggio1878, Alu c. Ponzone (Giurispr. Italiana, 1878,

|, 1, 1132); Cassaz. Firenze, 10 febbraio 1876, Ila/[acli c.

Tonini (Fare Ital., 1876, I, 888); Cassaz. rl‘ovino, 15 maggio

1882, Vitale e. Boretto (Giurispr., 'l'orino, 1882, 582).

(13) Cassaz. Torino, 15 maggio 1882, giù _citata alla noL-a

precedente. . _ _ '  

('l/t) Cass. Napoli, 6 dicembre 1870, Cuperano c. Giordano

(Giur. Ital., 1870, |, 937).

(15) Contr. Cass. Palermo, 7 novembre 1899, Coco c. Siama—

cini (Annali, 1899, 575).

(16) Cass. Firenze, 21. luglio 1876, Bindella c. Pius-enti (lilo-

nitore V., 1876, 789); 28 dicembre 1876, Vianelli c. Gloria

(Annali, 1877, 7).

(17) Confr. 'l‘rib. Sciacca, 23 giugno 1893, Amata e. Gallo

(Foro Sic., 1893, 202).

(18) Bélime, op. cit., 1.13; Cesareo—Consolo, op. cit., 521.

(19) Cass. ’l'orino, 15 maggio 1868, Fei c. Piva (Gazz. G..

1868, 240); Cassaz. lierna, 21 marzo 1876, Dis-ma c. Secci

(Monit. V., 1876, 244); 7 agosto 1879, Zanoni e. Carlucci

(Giurispr. Ital., 1880, |, 1, 161); 'l'rib. Avellino, 1° luglio

1888, Lepore c. Maricouda (Gazz. Proc., 1888, 502) ; Cassa—

zione Palermo, 7 novembre 1899, Ceca e. Simoncini (Annali,

1899, 575).

(20) Contr. App. Bologna, 10 giugno 1881, Signan-i e. Tom-

masini (Bin. Giur., Bologna, 1881, 166).

(21) Cass. Firenze, 3 agosto 1874, Bonelli c. Vignolo (Giu-

risprudenza Ital., 1875, |, 1, 120).

(22) Cass. Palermo, 13 giugno 1896, Spetarinec. ltic. nflicio

demaniale (Fera Sic., 1896, 450). .

(23) Cass. 'l‘orino, 7 giugno 1881-, Galliano c..Gilardi(Giu-

risprudcneu, 'l‘orino, 1881-, 196). —
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confessione giudiziale (1) o stragiudiziale, col giuramento

decisorio (2) o suppletorio (3). Ma qualorasi tratti di pro-

vare fatti che in tanto sono giuridicamente esistenti, in

quanto sia avvenuta la redazione di un atto in una deter-

minata forma, solo con l'esibizione dell'atto rivestito delle

forme dalla legge volute, in presenza dalla opposizione della

contropar,te la prova può essere offerta

E all'Autorità giudiziaria che spetta giudicare dellesi-

stenza del possesso manutenibile(1); e ]” Autorita stessa dee

procedere indipendentemente da qualunque decisione che

fosse intervenuta da parte della Autorità amministrativa.

Ond'è che entra nelle attribuzioni dell'Autorità giudiziaria

decidere con piena libertà relativamente al possesso manu-

tenibile anche nel caso in cui siavi intervenuta una deci-

sione amministrativa sull'esistenza o meno del possesso

allegato da un Comune. Ma ha sempre obbligo di esami-

nare i caratteri del possesso, e viola la legge la sentenza

che tralascia di esanunare tali caratteri (5)

Le conseguenze della mancata prova di ciò che è relativo

al possesso sono quelle che, a norma dei principi generali

si producono, allorchè la domanda non ègiùstilìcata; tutte

le volte che l'attore non riesce nella prova del possesso, la

domanda dev'essere respinta.

31. Ciò che per l'accoglimento della domanda è d'uopo

anzitutto provare e il possesso (6), consistente nella deten-

zione della cosa o nel godimento del diritto(7). E, però, pro-

mossa azione di manutenzione nel possesso di finestre, la

prima indagine da istituirsi è quella relativa al possesso

delle finestre stesse (8). Da tale indagine non si può pre-

scindere per fondarsi unicamente sul diritto affermato dal

titolo (0), come non si può supplire con una presunzione

di proprietà (10), si tratti anche di casi in cui la legge sta-

bilisce una presunzione di proprietà o di comproprietà(11),

come nei casi preveduti dagli articoli 510 e seguenti del

codice civile; con la prova di un possesso anteriore anche

riconosciuto da sentenza (12), con la prova data di averin

antecedenza compiuto un atto di turbativa che non fu de—

nnnziata con l'azione di manutenzione (13). E nemmeno vi

si può supplire allegando e provando il possesso di cosa

diversa da quella per il cui possesso la manutenzione è

richiesta, epperò non si supplisce alla mancanza della prova

che si possieda il protendimento di un tetto coprente una

scala, col dare la prova del possesso del diritto di passaggio

per la scala steSsa (11).

In applicazione dei principi generali, e l'attore che deve

dare la prova del fatto in discorso. Ma non si può dire esser

stato l'attore esonerato dall'obbligo di provare il possesso

ed imposto al convenuto l'obbligo di “provare che l'attore

non possiede, per essersi ritenuto che dalle risultanze degli

atti, non contestate dal convenuto, è provato nell'attore il

possesso da lui reclamato (15).

Tutte le volte che è offerta la prova del possesso, non si

può statuire sulle domande o sulle eccezioni alle quali

l'asserito possesso serve di base, senza aver esperito la prova

stessa (16). Ma, dal momento che una prova non può esser

ammessa allorchè è inutile, non è il caso di ammettere la

chiesta prova del possesso di una servitù non apparente e

di una servitù discontinua sia o no apparente, se non

consta dal titolo costitutivo della servitù, non essendo manu-

tenibile il possesso della detta servitù senza titolo (17); ove

si tratti d’azione di manutenzione per molestia consistente

nella demolizione delle mura fiancheggianti un passaggio

chiuso, quando il magistrato, dietro esame dei titoli 'di-

messi, ha dichiarato che quelle mura non potevano demo—

lirsi, non è il caso di ammettere la prova offerta dalla

controparte che dette mura eran nel suo possesso.

Non basta all'attore provare il possesso, deve provare

anche che il possesso e a un titolo, e precisamente a quel

titolo pei cui si chiede la manutenzione (18). Epperò non

basta all'annnissione dell'azione che l' utente inferiore prmi

l'uso fatto delle acque, deve anche provare che detto uso è

stato fatto a quel titolo per cui la manutenzione vien ri-

chiesta (19). E non (: esentato dall'obbligo di dare una tal

prova nemmeno nel caso in cui si chieda la manutenzione

a titolo di proprietà; perchè è bensi vero che nell'art. 687,

1° capov., del codice civile sta scritto che «si presume

sempre che ciascuno possieda per sè stesso e a titolo di

proprietà ». ma dal contesto dell‘articolo chiaro emerge che

in quella parte la legge volle riferirsi a quell'acquisto del

possesso legittimo, che è l'animo di tener le eose come

proprio, non già al titolo a cui il possesso è esercitato; in

modo che il significato di quella disposizione di legge si è

 

(1) Cass. Firenze, 17 marzo 1881, Micheli e. Da Bois (Temi

Ven., 1881, 288). Anche in materia possessoria la confessione

giudiziale può revocarsi nei casi nei quali in via ordinaria la re-

vocazione può avvenire (dee. citata).

(2) Confr. Cass. Torino, 'Il maggio 1882, I’isonic. Pisoni

(Cass., 'l'orino, 'I 882, 378).

(3) Cass. Napoli, 2 ottobre 1897, Gallo-ne c. Nigra (Proc.,

1808, 31).

(1) Art. 2. legge 20 marzo 1865, ||. 2218, all. E.

(5) Cass. 'l‘orino, 7 aprile 1866, Ospedale di Lodi e. 'Gomune

lli Pandino (Giur. Ital., 1860, |, 202).

(6) Cesareo-Consolo, op. cit., ||. 521. —— ". Cassaz. lloma,

13 maggio 1889, Finanze e. Ca-nboni (Legge, 1889, ||, 75);

Cass. Torino, 15 maggio 1882, Vitale e. Borella (Giur., 'l‘o—

rino. 1882, 582); Pretura Bologna, 30 gennaio 1892, Fencia

0. Bianchi (Rivista Giur., Bologna, 1892, 18); App. Genova,

23 novembre 1899, Comune di Levante 13. Giaime/lo (Temi

Gen., 1899, 691).

(7) Cass. Napoli, |1 gennaio 1875, Vetromile c. Daino (Ga:—

zetta Proc., 1875, 56).

(8) Cass. Palermo, 6 aprile 1867, Le Corte c. Cacopardo

(Legge, 1867, |, 029).

(9) Cass.  Napoli. 11 gennaio 1875 citata a nota 7; Cassa—.

zione Torino, 21 maggio 1882, Bertola e. Fontanelle (Cassa—

zione, Torino, 1882, 153).

(10) Cass. Torino, 11 giugno 1870, Comune di Pieve di Teco

e. Fazio (Giur. It., 1870, |, 550).'

(11) Confr. Cass. Firenze, 26 luglio 1897, Polato e. Zappelli

(Temi Ven., 1898, 117).

(12) Cass. 'l‘orino, 28 febbraio 1878, Pozzi e. Negroni (Giu—

rispr. It., 1878, I, 1, 889).

('13) Cass. 'l‘orino, 20 luglio 1883, Bosi e.'Crobellini (Giu-

r'.,isp| 'l'mino, 1883, 869).

(11) Cassaz. 'l‘mino, 13 febbraio 1883, Simonelli e. (.'onte

(Giurisprutlen:a, Torino, 1883, 380).

(15) Cass. 'l‘o|in0, 31 marzo 1868, Leri c. Busca (Giuria-

prudenza, 'l‘mino, 1868, 259).

(16)Cass. Palermo, 10giugno1893, Russo e. 'l'iig0na (Cizcolo

Giur., 1803,"..19).

(17) Cassaz. 'logino, 28 dicembre 1870, Vianelli e.' Gloria

(Annali, 1877, 7).

(18) Confr. Cass. Firenze, 10 febbraio 1870, Ra/Iitele e. Te-

nini (Foro It., 1876, |, 888).

(19) Contra: Cass. ’l‘orino, 28 dicembre 1882, Corte o. Largo

(Giur., 'l'orino, 1883, lll).
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che la detenzione della cosa o il godimento di un diritto si

presume avvenire con animo di tener la cosa o il diritto

come proprio. Dal momento che l'attore dee provare che

il possesso èaquel titolo per cui si chiede la nunmtenzione;

tutte le volte che si chiede la manutenzione di un passaggio

che si allega posseduto a titolo di comproprietà e non a

titolo di servitù, è l'attore che dee dare la prova che di

comproprietà e non di servitù si tratta.

Allorquando l'attore non è riuscito nella prova del pos-

sesso al titolo allegato, si deve respingere la domamla anche

nel caso in cui dalle risultanze degli alti emerga l'esistenza

di un possesso a titolo diverso, e prommcierebbe su cosa

non domandata il magistrato che disponesse la manuten-

zione a quest'ultimo titolo. Ond'è che, quando l’attore abbia

chiesto la nmnutenzione nel possesso a titolo di proprietà

esclusiva e dai risultati delle prove emerga l'esistenza d'un

possesso a titolo di comproprietà, non può il magistrato, in

difetto di domanda, ordinare la numntenzione nel possesso

a questo ultimo titolo (1).

32. Non perchè (| provata la detenzione della cosa o il

godimento del diritto a un determinato titolo, si presmne

che il possesso abbia quei caratteri che dalla legge sono

voluti per la sua marmtenibilità, in modo da addossare al

convenuto la prova della mancanza dei caratteri stessi (2);

tale detenzione o godimento non costituisce una presunzione

degli altri requisiti dalla legge voluti (3), ma la prova dei

requisiti stessi dev'esser data dall'attore (1); e sarebbe

inammissibile, perchè incompleto, il capitolo di prova di-

retto a porre in essere gli estremi necessari .'|ll'mnmissibi-

lità dell'azione di manutenzione, e col quale l’attore stesso

intendesse provare esser stato egli da molto tempo e senza

interruzione nel possesso materiale della cosa in que-

stione (5).

L'attore deve dare la prova di tutti quegli estremi di

fatto che sono necessari a dimostrare che il possesso e le-

gittimo e che dura da oltre un anno; il convenuto che non

si fa alla sua volta attore proponendo domamla riconven-

zionale in manutenzione, non ha alcun obbligo di giustifi-

care la legittimità del suo possesso, perchè per lui sta la

regola possideo quia possideo (G). Ma, se donmnda ricon—

venzionale vien dal convenuto proposta, egli, assumendo,

per ciò che concerne la domanda stessa, la posizione di

attore, dee provare che il suo possesso è legittimo e annale,

e non soltanto perchè l'attore non è riuscito nella prova di

esser da oltre un anno nel possesso legittimo, si deve rite-

nere che il convenuto, attore in riconvenzione, sia riuscito

nella prova che sta a suo carico (7).

Avendo l'attore l'obbligo di dar la prova di tutti quegli
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elementi difatto che sono necessari a dimostrare il possesso

legittimo e annale, nel caso di manutenzione nel possesso

della servitù di sorgente, uopo (" che l'attore provi di aver

fatto e terminato nel fondo servente opere visibili e perma-

nenti destinate a facilitare il declivio e il corso delle acque

nel proprio fondo, e che abbiano servito all'uopo (8); nel

caso di domanda per la manutenzione nel possesso della

servitù attiva degli scoli, uopo |'- che l'attore provi di aver

fatto nel fondo servente opere visibili e pena:-nenti desti-

nate a raccogliere e comlurre i detti scoli a proprio van-

taggio (0), oppure che ha cominciato o continuato a goderli

non ostante un atto formale di opposizione da parte del

proprietario del fondo (10).

L'attore |" obbligato a dare la prova di quegli elementi di

fatto che valgono a dare al suo possesso il carattere della

legittimità, salvo il caso in cui siavi a suo favore una pre-

sunzione legale, che allora, a termini dell‘art. 1352 del

codice civile, |: dispensato dalla prova dei l'atti che in forza

della presunzione legale sono ritenuti esistenti. li siccome

l'art. 687, 1°capov., del codice civile, una volta provata la

detenzione della cosa o il godimento del diritto, presume

che tale detenzione o godimento sia in nome proprio e a

titolo di proprietà (11), così allorquandocontro la (lon‘tauda

dall‘attore proposta viene eccepita la precarietà del possesso

dall'attore allegato, non e l'attore che deve dare la prova

che il possesso non è precario, ma e il convenuto che deve

provare la precarietà del possesso stesso (12). E siccome è

la precarietà del possesso che .‘- generata dalla demaniali…

della cosa, così allorquarulo il convenuto oppone chela cosa il

demaniale, & egli che deve dare la prova di questo fatto (13).

Èsoltanto l'unimus domini che e. presunto provato al-

lorchè è provato il possesso cogli altri requisiti che valgono

a renderlo legittimo; degli altri requisiti tutti è d'uopo

dare la prova. E però e d'uopo dare la prova che come fon-

damento all'acquisto del possesso non hanno servito atti

meramente facoltativi o di semplice tolleranza, dal momento

che a termini dell'art. 688 del codice civile, tali atti non

possono servire di fomlameuto all'acquisto del possesso

legittimo.

Ma l'attore non è tenuto a provare più di ciò che |'| ue-

cessario alla dimostrazione della legittimità e della durata

del suo possesso. Ond'ir che nel caso di domanda per ma-

nutenzione nel possesso di una servitù di passaggio neces-

sario, basta che provi il possesso oltre l'anno e l'interclu-

sione(l1); perla manutenzione nel possesso di una servitù

di acquedotto, l'attore non ha bisogno di provare di aver

costruito a sue spese l’acquedotto (15). E nemmeno l’attore,

che ha provato il suo possesso legittimo, @- tenuto, perchè

 

(1) Contra: Cass. 'l'orino, 31 dicembre 1883, Comune di

San Maurizio e. Hanneiti (Giur., ’l'orino, 1881, 253).

(2) Contra: Troplong, Prescrizione, ||. 332. — V. Cassa-

zione 'liorino, 21 aprile 1883, Piccinelli e. Giuppoui (Giuris-

prudenza, Torino, 1833, 628).

(3) Cesareo-Consolo, op. cit., ||. 535.

(1) Cesareo—Consolo, op. cit., ||. 521. — V. Cass. Firenze,

18 febbraio 1897, Carletti e. Piyatti (Legge, 1897, i, 728).

(5) Cass. 'l'orino, il maggio 1882, Pisani e. Saccomuni

(Giur., 'l'orino, 1882, 583). "f‘

(6) Cass. Torino, 11 giugno 1869, (.‘unalia e. Nomix (Giu—

risprudenza, Torino, 1860, 515).

(7) Contra: Cass. Ilenia, ll maggio l88 'i, Marroni c. Jacobini

(Legge, 1881, ||, 620).  
(8) Cass. llama, 18 ottobre |877, Prepetlo c. Goccia/|'(Leyyf,

1878, |, 139); confr. art.. 511 codice civile.

(9) Cass. Palermo, 13 aprile 1870, Zanelli c. Basile (Ga:—

zelta ’l'rib., Napoli, 1870, 332).

(IO) Cnfr. art. 637, capov., codice civile.

(11) Cass. Roma, 7 agosto 1879, Zanni e. Carlucci (Giuris-

prudenza Ital., 1880, |, 1, 161).

(12) Baratono, op. cit., pag. 18. — V. Cgssazione Firenze,

18 febbraio 1897, Carletti e. Pif/titti (Legge, 1897, |, 728).

(13) Cnfr. Cass. Napoli, 23 novembre 1886, Gum. di Pos:uoli

c. llliaceli (Gazz. Proc., 1887, 366).

('l 1) Cass. Napoli, 10 luglio 1887, Berardi c. Grimaldi (Ga;-

:.etta Proc., 1889, 113).

(ti.) Cass. ’l‘orino, 27 marzo 1881, Boccadoro c. Medaglia

(Giur., 'l'orino, 1881, 't-'l.'t).
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la proposta azione sia accolta, a provare la insussistenza

del titolo dal convenuto allegato; chei risultati delle riuscite

prove del possesso legittimo non vengono neutralizzato da

qualunque titolo che il convenuto potesse provare (1).

[caratteri del possesso si possono provare con quegli

stessi mezzi coi quali si prova il possesso, e i caratteri

stessi si possono ricercare anche nel possesso anteriore,

risalendo alle origini del possesso, onde vedere se il pos-

sesso dell'nltimo anno si rannodi o no a im possesso

anteriore cominciato in nome altrui; e, nel caso in cui sia

cominciato in nome. altrui, onde vedere se o no interve—

nuta la inversione nel titolo (2). Ma, allorquando per di-

mostrare la legittimità del possesso e necessaria la prova

dell'esistenza del titolo, e solo in quella forma che dalla

legge i-. voluta per l'esistenza giuridica dell'atto che crea

il titolo, che la prova del titolo stesso può essere data.

Oiid'i'i che, nel caso in cui come titolo per una servitù non

apparente e per una servitù discontinua venisse allegata la

convenzione, solo a mezzo di atto pubblico o di scrittura

privata potrebbe esser data la prova dell'esistenza della

convenzione stessa (3).

33. I risultati dell'offerta prova del possesso devono

essere valutati dal magistrato, all'effetto di determinare‘se

siavi o no possesso legittimo, e pecca per difetto di mo-

tivazione la sentenza la quale non istituisce l'opportuuo

esame onde divenire a tale determinazione (1).

Ove il possesso legittimo o annale sia provato, evi siano

le altre condizioni volute dalla legge perl'ammissibilità del-

l'azione in manutenzione, la domanda deve essere accolta.

Ove non risulti provato il possesso legittimo o annale,

la domanda di nuumtenzione deve essere respinta (5). Ep—

perù il magistrato dee respingere la domanda nel caso in

cui sia provata la demanialità della cosa (6); nel caso in

cui le speciali circostanze fossero tali da avere il possesso

perduto il carattere di pacifico per eti'etto di domanda giu-

diziale (7); nel caso in cui risulti non pacifico il possesso

di una strada (8); nel caso in cui si riscontri il carattere

di cquivocità negli atti che vengono allegati quali eser—

cizio del possesso legittimo (0). Ma, perchè il magistrato

respinge la domanda dell'attore, non può senz'altro man-

tenere il convenuto nel possesso (10). Non lo può nel caso

 

(I) Cass. Napoli, 6 agosto 1867, Le Parole e. Sessa (Giu—

ri.vpr. Ital., 1867, 367).

(2) Cass. 'l'orino, 1° luglio 1886, Betlem c. Claris(Giur., 'l'o-

rino, 1886, 115).

(3) Confr. art. 1311, ||. 2, cod. civile.

(1) Cass. Palermo, 17 maggio 1900, Machine e. Solarino

(I"oro Sic., 1900, 309).

(5) Cass. Torino, 30 luglio 1868, Anuninistrazione dello.sta-

bilinwnlo Valle di Comacchio e. Cleolla (Gau. Giur., 1868,

138); Cass. Napoli, 9 dicembre 1876, Pirelli e. Cozzi (Guzzetta

Proc., 1877, 7); Cass. 'l'orino, 1 ottobre 1887, Salvatori e. Gal-

leani (Annali, 1887, 532); Cass. Napoli, 30 liiglio1887, Spon—

.villo e. Fizrato (Diritto e Giuria-pr., |||, 223); Cass. Firenze,

30 maggio 1887, Gui r.. Biani (’l'emi Ven., 1887, 312).

(ti) l.a Cass. 'forino decise che, lieti risultando giustificata l'ee-

cezione di demanialitîi, devesi ammettere la manutenzione (10 di-

cembre 1883, Vigevano e. (Jom. di 'l‘errile: Giur., 'I'orino , 1 881, 87).

(7) Ciifi'. App. Catania, 28 gennaio 1887, Corsica e. Gu—

glielmini (Giarispr. Galan… 1887, 30), secondo cui, interrotto

civilmente il possesso mediante domanda giudiziale, non è dato

al possessore di esperimentare azione di turbativa finchè non abbia

legittimamente riacquistato il perduto possesso. Qui, evidente-

mente si confonde l‘interruzione del possesso con la interruzione  

in cui egli non abbia l‘atto speciale domanda, perchè altri-

menti il magistrato pronuncierebbe su cosa non doman—

data ; non lo deve mantenere per il solo fatto di aver egli

proposto domanda riconvenzionale, perchè essendo il con-

venuto relativamente alla domanda stessa attore, non può

senza le condizioni volute per l'accoglimento della domanda

dall‘attore proposta, pretendere l'accoglimento della sua

domanda in riconvenzione.

Quanto si e detto suppone che gli atti di causa diano gli

elementi necessari per attenuare o negare che il possesso,

con le caratteristiche della legge, sia stato esercitato da una

persona ad esclusione di qualunque altra per tutta la cosa

oppure per una parte pro indiviso della stessa. Ma nella

pratica avviene talvolta che più persone compiano atti di

possesso sulle cose non già con l'animo di esercitare il pos-

sesso a titolo di condomino, ma con l‘animo di esercitarlo

a titolo esclusivo sulla totalità della cosa, e però talvolta

avviene che gli atti della causa dimostrino un esercizio in

solidmn del possesso da parte di più persone. in tal caso,

eventualmente, si avvera che le ditiicollà possono essere

rimosse col constatare che il possesso non è pacifica, e però

non è legittimo; ma questa è un'eventualità poichè ad onta

dell'esercizio in solidum del possesso, può verificarsi la

mancanza di quella lotta che valga ad escludere nel possesso

il carattere di pacifico. Sicchè la difficoltà esiste sempre, e

la teoria deve apprestare i mezzi per risolverla.

Varie sono le soluzioni accolte per dirimere le difiicoltà;

Wodon (1 1) le sintetizza nelle seguenti: 1° si deve applicare

la massima actore non probante reus absoloitur rigettando

la proposta azione di manutenzione; 2° si deve dichiarare

il possesso comune alle due parti ; 3° si deve accordare il

possesso in quella delle parti la quale con i suoi titoli sembri

di avere maggior diritto alla propi-icui; 1° si deve accor—

dare il possesso provvisorio ad una delle parti, attendendo

la decisione in petitorio; 5° si deve disporre il sequestro

fino alla soluzione in possessorìo; 6° non si deve dare al-

cuna statuizione sul possesso, e si deve rinviare puramente

e semplicemente le parti al petitorio.

Escluse le soluzioni terza, quarta e quinta, come quelle

che si rannodano alle tradizioni dell'antico diritto, senza

alcuna base nella vigente legislazione (12), esclusa la se-

della prescrizione per elictto della domanda giudiziale; confusione

che si trova fatta anche dal Baratono (Op. cit., n. 35): la domanda

giudiziale interrompe la prescrizione ma non il possesso. la do—

manda giudiziale a riguardo del possesso altro effetto non può

produrre che quello di togliere eventualmente al possesso la qua-

lità di pacifico, e però di legittimo.

(8) Cass. Napoli, 18 febbraio 1887, Morselli c. Cangione

(Gazz. Proc., 1887, 579).

(9) Cnfr. Cass. ’l'orino, 6 dicembre 1880, Maggiani e. Scot/i

(Giur., 'l‘orino, 1881, 95).

(10) Cesareo Consolo, op. cit., 517. Cass. Torino, 15 maggio

1882, Banca/ari e. (libello (Casms,, 'l'orino, 1882, 109). —

Contra: Cass. Ronin, 11 maggio 1881-, Mazzoni e. Jacobi-ni

(Legge, 1881, il, 620).

(11) Azioni possessoria, ||. 701.

(12) Di contrario avviso èla Cassazione di Palermo, 23 dicembre

”1876, Vadalà c. tlacopardo (Circ. Giur., 1877, 353), la quale

ha ritenuto che, quando all‘attore in possessorio, il cui possessoè

basato sopra im titolo, il convenuto oppone, alla sua volta, mi

possesso anche titolato, il giudice adito non può dirsi incompe-

tente per supposto cumulo del possessorio col petitorio, ma deve

esaminare quale. dei due possessi, astrazione fatta dai titoli, deve

aver prevalenza.
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c'on'da soluzmue come quella che cangitirebbc il possesso

che, nell'intendimento delle parti, e a titolo esclusivo, in un

possesso a titolo di condominio; non restano che la prima

e l'ultima soluzione; soluzioni questo che, per quanto con-

cerne il merito della contestazione, nei loro effetti pratici

si confondono. Perchè,se si rigetta l'azionedi manutenzione,

resta inalterate lo stato di fatto preesistente, stato che con-

siste nel possesso in solidtun, e che non può essere fatto

cessare che dal giudizio petitorio, risultato questo al quale

si.arriva anche se nulla si statuisce sul possesso, e si rin-

viano le parti in maniera pura ‘e semplice al magistrato

del petitorio. E se le due soluzioni nell'effetto pratico si

confondono, e miglior consiglio accogliere quella che evita

una pronunzia definitiva, come è la soluzione che consiste

nel rinvio delle parti al petitorio (1).

34. Le pronunzie del magistrato del merito -sui punti

di contestazione relativi al possesso manutenibile, costi-

tuiscono apprezzamenti di fatto incensurabili in Cassa-

zione (2) allorchè vertono sui punti se siavi la detenzione

della cosa od il godimento del diritto (3), se tale detenzione

o godimento sia presso l'attore oppure presso il conve-

nuto (4), se sia prevalente la detenzione od il godimento

dell’attore oppure la detenzione od il godimento del con-

venuto (5), a qual titolo il possesso e stato esercitato (6).

quali dei requisiti voluti dalla legge sulla legittimità del

possesso vi siano (7), se il possesso abbia o no la durata di

iui anno (8). La pronunzia su questi punti è apprezzamento

di latte anche quando per divenire alla stessa il magistrato

ha preso in esamei titoli dalle parti prodotti. ].; apprez-

zamento di l‘atto però in quanto a fondamento della de-

cisione nen sieno posti concetti di diritto; chè, se sopra

uno di tali concetti si trova basata la decisione, questa

e decisione di diritto soggetta al controllo della Corte di

cassazione.

 

(1) In Francia, quantunque questa soluzione si trovi accolta da

qualche decisione della Cassazione (5 agosto 1812, 17 marzo

1819, 28 marzo 1822; Dalloz, Re'pert., v° Act. Pass., ||. 691 e se-

guenti, 14 novembre 1832, ivi, ||. 688; 5 novembre 1860, Dalloz, ‘

Rec., 1860, 1, 451), la si trova respinta da non pochi scrittori

(contr. Wodon, op. cit.. n.705; Bélime, op. cit., n. 399; Aubry

e lion, & Mt, nota 26), sulla base dell‘art. 1 del codice civile

francese, che comanda ai giudici di interloquire sulle contestazioni

sotto pena di denegata giustizia. in Italia, come si vedrà allorchè

si teri-ii parola del giudizio sulle azioni di manutenzione, la giu-

risprudenza nella sua grande maggioranza accoglie il principio

dover il giinlice nel caso di impossibilità di decisione sul possesso,

rinviare le parti al petitorio; non vi e ragione di non applicare un

tale principio al caso contemplato nel testo.

(2) Cnfr. Cass. Napoli, 27 sett. 1880, Mestieri c. Acquarica

(Gazz. Proc., 1880, 605).

(3) Cass. Napoli, !) giugno 1870, Di Stefano e. [tizzo (Gaz-

zetta 'l‘rib., Napoli, 1870, 395) ; Cass. Firenze, 30 marzo 1874,

Ite Merode e. Società credito innnobiliare (Annali, 1874, 105).

(’i) Cass. Roma, 10 luglio 1879, Finanze e: Chies-aparr. di

S. Barbara di Paternò (Legge, 1879, 1,707); Cass. 'l'orino, 15 ot-

tobre 1883, Baiiatloni c. Ameglia (Giur., 'l'orino, 1883, 1101);

23 dicembre 1883, Calabria c. Bor-donna (Id., id., 188/i, 82).

(5) Cass. Torino, 0 giugno 1883, Valenti c. Valenti (Giu-

rispr., Torino, 1883, 716).

(6) Cass. Palermo, 22 giugno1889, 'I'ornabene c. Andaloro

(Diritto e Gi…-ispr. \’, 261).

(7) Cass. Torino, 11 marzo 1870, Amministrazione generale

e. Comune'dilllarenza (Giur. It., 1870, |. 278); Cass. Roma,

14 febbraio 1877, Comune di Baratta e. Comune di Torralba  
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li, invece, di diritto la decisione allorchè si tratti di deter-

minare se o meno a quella detenzione ed a quel godimento,

che si è riscontrato esistente, spetti il nome di possesso; se

icaratteri risultanti nel possesso siano o no tali da dare

alle steso i caratteri di legittimo e di ultrannale (0).

g 2. — Cose per il possesso delle quali l'azione

di manutenzione può esser esercitata.

35. Generalità. — 36. immobili. - 37. Mobili. — 38. Uni-

vcrsalità di mobili. — 39. Diritti reali. — 10. Indagini re-

lative alla determinazione se una cosa sia o no tra quelle per

il cui possesso l‘azione è ammessa e giudizio su tal punto.

35. In tanto l'azione di manutenzione può esercitarsi,

in quanto, considerazione avuta alle cose del cui possesso

si tratta, l'azione possa servire allo scopo per il quale e

concessa, e in quanto la legge, escludendola per determi—

nati casi, non venga a creare una impossibilità giuridica

all'esercizio dell'azione per una determinata cosa.

L‘azione non può servire allo scopo per il quale è con-

cessa tutte le volte che si tratta di cosa che non ha una

fisica estrinsecazione (10) tale da esser possibile impe-

dire atti materiali sulla stessa o su quelle altre cose a

cui essa si riferisce: scopo dell'azione di manutenzione

quello si è di far cessare la turbativa, e se non havvi

alcunchè relativamente a cui siavi la possibilità di ottenere

la cessazione, evidentemente l'esercizio dell'azione manca

di scopo. Epperò non è possibile l'esercizio della manuten-

zione per la tutela del possesso delle azioni che tendono ad

ottenere alcunchè di immobile o di mobile, per la tutela di

un diritto di privilegio e di ipoteca.

La legge, nell’articolo 694 del codice civile, non stabi-

lisce l'esclusione dell'azione di manutenzione per il pos-

sesso di determinata cosa in modo diretto, cioè dichiarando

(Foro It., 1877, i, 982); 10 luglio 1879, Finanze e. Chiesa par—

rocchiale di Santa Barbara di Paternò (Legge. 1879, I, 767);

Cass. Torino, 10 aprile 1880, Spallarone c. Grondona (Giur., 'l‘o-

rino, 1880, 498) ; 18 ottobre 1878, Moretti e. Ricci (Annali,

1879, 205); 7 novembre 1878, Verbena c. Volta (Giur.,Torino,

1879, 201); 28 dicembre 1878, Boglioli c. Boglioli (Giur., ’l‘o-

rino, 1879, 329); 18 marzo 1881, Università israelitica di

Acqui e. Comune di Acqui (Giur. It., 1881, i, 1, 355); 6 luglio

1882, Comune di Correggio e. Salvioli (Cass., 'l‘orino, 1882,

307): 11 aprile 1883, Com. Pancalieri c. Vian.von (Giur., 'l'o-

rino, 1883, 679); 20 luglio 1883, Beni e. Corbellini (Id., id.,

1883, 869); 8 febbraio 1883, Carte e. Fabbriceria di Santa

Maria di Castello (Id., id., 1883, 297); 20 febbraio 1881, Brn-

niegli'0 c. Chiozzara (Ill., id., 1881, 327); 28 ottobre 1881,

Mainardi c. Dolore (Id., id., 1884, 801); Cassazione Roma.

17 maggio 1886, Pasolini e. Società dei molini a grano di

Cesena (Giur. It., 1886, |, 1, 587); Cass. Napoli, 18 feli-

braio1887, Morselli c. Cangiano (Gazz. Proc., 1887, 579);

Cass. 'l‘orino, 31 dicembre 1890, Mainardi c. Crosta (Giur., To-

rino, 1891, 186); 6 ottobre 1897, Bolognini c. Metz-i (Ill.,

id.,1897,1427).

(8) Cass. Palermo, 3 settembre 1870, Castro e. Caponi

(Legge, 1870, I, 306); Cass. Firenze, 3 febbraio 1881, Cogo

c. Carli (Temi Ven., 1881, 122); Cass. Torino, 21 dicembre

1883, Filpa e, Bini (Giur., 'l‘orino, 1881, 58); 28 ottobre

1881, Mainardi c. Dolore (Giur., Torino, 1884, 801).

(9) Cass. Torino, 5 settembre 1881, Dolfin e. Ammin. del

cinico naviglio cremonese (Giur. II.. 1881, l, 1, 635).

( 10) Cass.]ioma,,11 maggio1881, Mazzoni c. Jacolini (Legge,

1881, il, 620). ' '
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che per il pos'sesso di quella cosa l‘azione non e. concessa;

stabilisce l'esclusione stessa in modo indiretto, cioe. desi—'

gnando le cose per il cui possesso l’azione e attribuita, ed

in tal modo implicitamente escludendo l'azione di manu-

tenzione per cose diverse da quelle nominate.

Uopo e determinare per quali cose l'art. 604 citato

ammette l'azione di manutenzione.

36. A termini dell'art. 694 del codice civile, l'azione è

concessa per la manutenzione nel possesso degli immobili.

E però può esser esercitata per i terreni, per i fabbricati,

peri molini ed altri edilizi fissi su pilastri o formanti parte

di una fabbrica (1). Se ciò è vero, l'azione possessoria è

ammissibile per il sepolcro esistente nel proprio fondo (2),

dal momento che il sepolcro è o un terreno, o una fab-

brica od im edifizio fisso su pilastri o formante parte d'una

fabbrica; per un edifizio destinato alculto (3), dal momento

che questo è una fabbrica. E, siccome ciò che accede al

suolo è immobile, cosi l'azione di manutenzione puòessere

esercitata anche per i segni divisori che fossero stati

apposti (4).

Dal momento che l'azione di manutenzione può essere

esercitata pergli immobili, e che, a termini dell'articolo408

del codice civile, sono immobili i molini, ibagni e gli altri

edifizi galleggianti che siano o debbano essere con corde

e catene saldamente attaccati ad una riva, e su questa tro-

visi una fabbrica destinata al loro uso, anche per queste

cose è ammissibile l'azione di manutenzione.

Dal momento chen termini degli articoli 410 e 411 del

codice civile sono immobili anche gli alberi finchè non

vengono atterrati, ed i frutti della terra e degli alberi non

per anco raccolti o separati dal suolo. cosi anche queste

cose entrano fra quelle delle quali, al riguardi dell'azione

di manutenzione, ci si sta occupando. Entrano in tali cate-

gorie le cose stesse, in quanto non vengano considerate

indipendentemente dal terreno sul quale si trovano, che in

caso contrario sono mobili e non immobili. E però nella

categoria delle cose delle quali ci si sta occupando non

entrano il taglio diun bosco considerato indipendentemente

dal terreno sul quale gli alberi sono piantati, la fruttifica-

zione di iui fondo considerata indipendentemente dalle

piante che la producono.

ln applicazione del combinato disposto degli articoli 694

e 412 del codice civile, uopo e riconoscere che l’azionedi

manutenzione è ammissibile anche per le sorgenti (5), per

i serbatoi e corsi d'acqua (ti) e per i canali (7) che dedu—

cono le acque in un edificio e fondo.

Oltre di quelle categorie di immobili ai quali da il nome

di immobili per natura, il legislatore riconosce un’altra

categoria di immobili alla quale dii il nome di immoliili

(|) Art. 408 codice civile.

(2) 'l'rib. Modena, 23 aprile 1887, 'I'oschi c. Quattrini (Hi—

iiista Leg., 1887, 95). Il sepolcro esistente nel fondo altrui non

costituisce che un diritto di uso, e però va classificato trai diritti

immobiliari di cui sarà tenuto parola più avanti.

(3) Contro: 'l‘rib. Palermo, 13 marzo 1881], Arena c. Anto-

rcllo (Circ. Giur., 1889, 122). '

(4) Cass. Roma, 14 maggio1892, Com. di S. Donato e. Co-

mune di Abrito (Attuali, 1892. 138). Per ciò che concerne i

confini senza segni divisori, l'azione di manutenzione è possibile

dal momento che in allora si tratti di terreni.

(5) Trib. Catania, 27 aprile 1871, Spina e. Hasse (Giurispru-

denza Cat., 1871, 182).  

per destinazione (8); dal momento che nessuna esclusione

e fatta dalla legge in modo esplicito od implicito, diretto

ed indiretto per tali immobili, uopo èammettere che nella

categoria di cose delle quali si sta parlando, e per le quali

è ammessa l‘azione di manutenzione, vanno collocati anche

gli immobili per destinazione (9). Vi vanno collocati però

in quanto non siano considerati indipendentemente dall’ini—

mobile a cui sono destinati, perchè in caso contrario sono

mobili e non già immobili. E però non potrebbero esservi

collocati quando l'ra la cosa e l'immobile fosse cessato quel

nesso dal quale l'innnobilizzazimte per destinazione t|i-

pendet10). Ma, finoa quando il nesso esiste, le cose vanno

considerate come innnobili. Oud'è che, per gli effetti del-

l'azione di manutenzione, vanno considerati immobili le

campane che si trovassero su un campanile e che non

venissero contemplate indipendentemente da questo.

La legge ammette una terza categoria di immobili: gli

immobili per l'oggetto a cui si riferiscono (11). Ma, siccome

le cose che entrano in tale categoria d'immobili o sono cose

sulle quali è materialmente impossibile l'esercizio della

azione di manutenzione, come le azioni che tendono a ricu-

perare immobili o diritti agli stessi relativi (12), o sono

diritti reali, e dei diritti stessi la legge, agli effetti della

azione di manutenzione, fa una categoria speciale di cose

delle quali a luogo opportuno verrà tenuto parola, cosi

degli immobili per l'oggetto cui si riferiscono, non e questo

il momento di discorrere.

37. Il diritto romano ammetteva gli interdetti possessori,

e precisamente ammetteva l’interdetto utrubi sulle cose

mobili; un tale principio non in accolto dal diritto comune

ni: dai codici; dal momento che l'art. 694 del codice civile

attribuisce il diritto di chiedere la nmnntenzione a colui

che si trova nel possesso di un immobile, che nessuna

parola ha relativamente al possesso di cose mobili, uopo e.

concludere che l’azione di manutenzione non può essere

esercitata per quei mobili che non sono immobili per

destinazioue(13). Epperò non è ammessa l'azione di manu-

tenzione per una paratoia od un incastro di funzionamento

di un acquedotto, se questo oggetto non ha attualmente

tale destinazione, e si trovi abbandonato in un campo fuori

del suo servizio (14).

Dal momento che mobili sono tanto quelli che tali sono

per natura, quanto quelli che sono tali per determinazione

di legge; che per determinazione di legge sono mobili i di—

ritti mobiliari; che nessuna disposizione di legge autorizzi

l'interprete a formulare, a riguardo dell'azione di manuten-

zione, peri diritti mobiliari un principio diverso da quello

che vale per gli altri mobili tutti; uopo e concludere che

anche per i diritti mobiliari non e ammessa l'azione di

(6) Cass. 'l'orino, 20 luglio 1881, Congr. di carità di Milano

e. Ala (Annali, 1881, 341).

('t) ’l'rib. Bologna, 2 dicembre 1887, Cons. pari. di Budrio

c. Giovannini (Rin. Giur., Bologna. 1888, 6).

(8) Art. 407, 413, 414 codice civile.

(9) Baratono, op. cit., 93 e seguenti.

(10) Baratono, op. cit., 95.

(11) Art. 407, 415, codice civile.

(12) Baratono, op. cit., 99.

(13) Cesareo-Consolo, op. cit., pag. 330. — Trib. Frosinone,

21 aprile 1882, Biala! c. Quadrazzi (Temi Rom., 1882, 560);

Cass. ’l‘orino, 22 ottobre 1897, Gasparini c. Pizzoli (Giuris-

prudenza, Torino, 1897, 1464).

(14) Cass. ’l‘orino, 22 ottobre 1897, citata a nota precedente.
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mattutenzione (1),. Epperò non è ammessa azione di manu«

tenzione per il diritto di una provincia di mandare gli

esposti a un luogo pio di altra provincia (2); per il diritto

di avere setnministrata corrente elettrica, gas-luce ed acqua

potabile (3); per il diritto ad aver consegnato un innno-

bile in adempimento d'nii contratto (4); per il diritto di

un intraprenditore di costrttrre una fabbrica sul fondo

del committente (5); per il diritto di amministrare im

santuario (6), un'opera pia (7), im patrimonio anche con

mattdato irrevocabile contenente facoltà pienissime (8);

per il diritto di conseguire una prestazione periodica che

non rappresenti un diritto frammentario della proprietàdi

un immobile (9), anche derivante da legato (10), e per il

diritto di rinnovare il titolo della prestazione stessa (11);

per il diritto di far carbone delle piante, il cui taglio in

comperato; per un diritto di credito (12); per il diritto ad

una parte del pesce che si pesca in un lago riservatosi da

cobti che avendo il lago di sua proprietà lo concedette ai

cittadini di un paese (13); per il diritto di ottenere che sia

conservato lo stato altttale del terreno acciò il perito possa

rilevare, dai segni, per avventura forniti dalle località, le

vere linee di confine (14); per il diritto acchè in un edilizio

che attualmente si ha in locazione non venga apposto dal

locatore l'« appigionasi » pritna del tempo determinato

dalla consuetudine (15); per il diritto a un annuo canone

pagabile dagli nontini di una borgata omne correspettivo

della condotta d'acqua eseguita anticamente a loro benefizio

dagli autori del venditore.

MANUTENZIONE (AZlONE Di)

38. Lo statuto di Parigi, all'art. 97, e quello di Orléans,

all‘art. 489, pur dichiarando di non accordar la querela

d'innovazione per una cosa mobile particolare, dichiara-

vano di accordarla per una universalità di mobili, come

sarebbe una successione mobiliare; e l'ordinanza francese

del 1867 anche stabiliva di accordar la querela di innova—

zione sulle universalità di mobili, senza addurre l'esempio

della successione mobiliare che dalle consuetudini di

Parigi e di Orléans era addotto. Cio nonostante la dot—

trina francese, antcriorc alla codificazione, riteneva che

l'universalità dei mobili, di cui faceva parola l'ordinanza,

fosse nome generico comprendente tanto la sncc$sione

mobiliare, quanto altre cose (16). Il codice francese non

enumera le cose per le quali l'azione possessoria può essere

esercitata; l'enunterazionc & invece contenuta nell'art. 445

del codice albertino, il quale fra le cose per le quali l'azione

in manutenzione è concessa, fa parola della universalità di

nniliili. Il principio del codice albertino passò ttel codice.

civile italiano: al principio, che peri tttobili non è data

azione di manutenzione, l'art. 694 del codice civile italiano

fa eccezione per la universalità dei mobili, che per questa

l'azione di manutenzione è concessa.

Fu ritenuto che l’universalità dei mobili per la quale è

ammessa l'azione di manntettzione sia soltanto l'eredità

mobiliare (17). Nulla di più erroneo (18)!

Lo dimostrano anzitutto i precedenti legislativi delle

disposizioni dell'art. 694 del codice civile relativi alla uni-

versalità dei mobili. Come si ebbe occasione di notorio è

 

(1) Cass. Firenze, 31 gennaio 1887, Prooeiserc. Fondo culto

(Giur. lt., 1887,1,1, 310).

(2) Cass. Torino, 15 dicembre 1869, Provincia di Sondrio

c. Ospedale di Conto (Giur., 'l'oritio, 1870, 93).

(3) Cass. [tema, 22 agosto 1899, Societa gas in Augusta

c. Associaz. impiegati in Ancona (Foro II., 1899, t, 1017).

(4) Cass. Napoli, 18 settembre 1900, Comune Sessa Aurunca

c. Marchegiano (Foro Nap., 1900. 389).

(5) Cass. Napoli, 10 aprile 1869, Ferrovie Calabro-Sicale

e. Le Penne (Annali. 1869, 243).

(6) Cass. Torino, 18 aprile 1872, Con:—i e. Comune di Pra-

daro (Giur., Torino, 1872, 306).

(7) 'l'rib. Udine, 31 maggio 1874, Arcivescovo di Udine

e. Direttore della casa di ricovero di Udine (dlonit. Giudiziario,

Venezia, 1874, 284).

(8) Cass. Iloma, 30 dicembre 1899, Orsini c. Hayes (Foro

Ital., 1900, |, 94).

(9) Contr. Baratono, op. cit.. n. 163. — Cass. Napoli, 11 no—

vembre 1873, Galasso e. Cattle (Giur., 'l'orino, 1873, 480);

23 aprile 1870, Addace c. [tipa (Gazz. Proc., 1870, 148);

'l'rib. Reggio Calabria, 1L| ottobre 1868, Italo c. Saro/a (Giu-

rista, 1868, 352); Cass. Napoli, 9 maggio l876, Deittice c.

Illa/[ei (Foro It., 1876, |, 783); Cass. Firenze, 4 tnaggio 1880,

Aguzzi c. Casalini (Legge, 1880, I, 539); Cass. llama, 10 lttglio

1879, Fiiianze e. Chiesa parrocchiale di S . Barbara in Paternò

(Legge, 1879, i, 767); Cass. Firenze, 19 giugno 1879, Marin

c. Capodit-‘acca (Monit. Trib., 1879, 674); Cass. Napoli, 4 feb—

braio 1881, Congedo c. Stragena (Giur. II., 1881, l, 1, 605);

Cass. Firenze, 11 febbraio 1884, [ti Zucco c. (.'apodivacca

(Id., 1884, l, ‘I, 356); 31 gennaio 1884-, Petricelli c. Bolognesi

(It/., 1884, t, 1, 174); 'l'rib. Aquila, 28 maggio 1885, Elmetti

c. Giolli (Foro Abruzz., 1885, 170); Pret. Ferrara, 24 marzo

1890, Capitolo metropolitano c. Azzolino (Prot. leg., Bologna,

v. 40); App. Venezia, 13 agosto 1890, Vescovo di Padova e.

Homiati (Temi Ven., 1890, 424); Cass. Roma, 10 giugno 1891 ,

Farnè c. Cobianclii(Ginr. It., 1891, |, 1, 138); 'l‘rib. Ferrara,

4 dicetnbre 1890, Soc. per le bonifiche ferraresi e. Mari (Foro  

It., 1891 , |, 98); Cass. Roma, 12 maggi01891, Tronta c. Picco—

lomini (Giur. Ital., 1891, i, 1, 467); Cass. Firenze, 7 marzo

1892, Ambrosini e. De Rio (Riv. diritto eccles., 1892, 108);

14 maggio 1894, (.'arcctta c. Arciprete di Centozza (Annali,

1891-, 219); Cass. lloma, 31 dicembre 1894, Capitolo catte-

drale di Vasto e. La Palombara (Rivista diritto ecclesiastico,

1895, 340).

(10) App. Napoli, 22 maggio 1871, Intendenza di finanza

e. Congr. carità di Procida (Gazz. Proc., 1871, 262).

(11) Cotttra : Cass. Napoli, 26 maggio 1871, Orlaitdi c. Gra-

na.rsli (Legge, 1871, t, 506).

(12) Cass. Napoli, 23 aprile 1870, Adr/accie. [tipa (Gazzetta

Proc., 1870, 148).

(13) Contra: 'l‘rib. Roma, 30 maggio l881, A vinco c. Sillari

(Temi Rom., 1881, 470).

(14) Cass. 'l'orino, 23 dicembre 1883, Calderili c. ltendnnno

(Giur., 'l‘orino, 1884, 82).

(15) Cass. Napoli, 29 ottobre 1898, Cresciuto c. ’I'ratterolo

(Annali, 1899, 156).

(16) Conf. Potliier, Possesso, ||. 94.

(17) Zachariae, op. cit., t. t,n. 187; Pacifici-Mazzetti, op. cit.,

vol. ttt, n. 183; Cltironi, Istituto di diritto civile, vol. 1, 5 45;

Scialoja, Azioni pos-sess., it. 1001; Delogu, Del possesso dei

mobili, ||. 29; [licei, Diritto civile, vol. v, ||. 99; Mattirolo,

Diritto giud., voi. i, n. 256, mila. — Cass. Roma, 21 tiovetnhre

1877, Torlonia c. Marcasi (Giur. It., 1878, l, 'l, 17). —— Per

ciò che concerne l‘azienda commerciale, contr. Vivente, Foro It.,

1888, 940; Scialoja Vittorio, Id.. 1883, 705, dove però svi—

lttppa intieramente la materia della universalità dei mobili

(18) Borsari, Codice civile, pag. 1464; Rinaldi, Proprietà

mobiliare, vol. I, n. 85; Viti, Commento sistematico, ti. 27 ’t;

Delvitto, Corso teorico-pratico al codice civile italiano, art. 707,

52; Baratono, op. cit., n. 165 e seg. ; Cesareo-Consolo, op. cit.,

393 bis. Vedi la nota b) al vol. t, parte il, della traduzione

delle Pandette del Windscheid, dove la teorica dell'universalilà

dei mobili èampiamente svolta, sia in rapporto al diritto romano

che in rapporto al diritto italietta.
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nelle consuetudini di l‘ui‘igi e di Orléans, nell'ordinanza

del 1667 e nella dottrina francese che su questa base si e

formata, che si deve cercare l'origine dell'art. 445 del

codice albertino e 694 del codice italiano; per queste fonti

universalità di mobili era nome generico, e l'eredità mobi-

liare veniva indicata come esempio di tale universalità. E

se dai lavori preparatori del codice civile albertino non

risulta alcuna spiegazione relativa al significato del nome

universalità di mobili, usato nell'art. 445 di quel codice, i

primicommenlatori del codice stesso(l), che meglio di coloro

che vivono oggi erano in grado di apprezzare la ragione

di ciò che nella legge era scritto, intendevano quel nome

come comprendentequalunque complesso di mobili. « Con:

templandosi in questo articolo (445) oltre gli immobili e i

diritti reali... anche l'universalità dei mobili, sembra che

simile considerazione sia stata attuata in conformità della

legge romaua(2) citata nella nota precedente, e sul riflesso

che l'azione possessoria possa intendersi per'tutte le cose

ed i diritti capaci di rivendicazione ». Dai lavori prepara-

tori del codice civile italiano non risulta che si abbiano

voluto mutare i sistemi dell'ordinanza francese del 1667

e dell'articolo 445 del codice albertino.

Se l'eredità mobiliare fosse la sola universalità per la

quale l‘azione di manutenzione è annuissìbile, il legisla-

tore non avrebbe detto che l'azioueè annnissibile per la

universalità dei mobili, avrebbe detto che è ammissibile

per le eredità mobiliari; una volta che il legislatore ado-

pera iiii nome generico, dimostra di voler alludere a tutti

gli individui che nel nome generico si trovano compresi,

cioè a tuttii complessi di più mobili dello stesso o di diverso

genere formanti sotto un'unica denominazione un tutto:

corpora plura non soluta sed uno nomine subiecta (3).

Ne è il caso di dire che l'eredità mobiliare è la sola

universalità di mobili riconosciuta dallalegge; percbòaltre

ve ne sono di universalità di mobili per tali dalla legge

riconosciute. Infatti, a, parte le disposizioni degli art. 422

e seguenti del codice civile, le quali potrebbero attenuarsi

poco concludeuti, perchi- diretto più che altroa determinare

il significato di parole che posson trovarsi nelle disposi-

zioni della leggee dell'uomo, havvi l'articolo 513 del codice

civile che prende a considerazione quell’universalità che

è la mandra, il gregge.; universalità che contempla nel suo

complesso e non nei singoli corpi dai quali è costituita.

Uopo è però riconoscere che l'art..513 del codice civile,

allorquando dello stesso ci si vuol servire per dimostrare

che il legislatore italiano considera in generale qualunque

universalità di mobili come un'entità giuridica, e insulti—

cieute. E insufficiente, anzitutto perchè contempla cose della

stessa specie, e però non permette di salire fino al con—

cetto di universalità i mobili che comprendono cose tanto

della stessa specie quanto di specie diversa; è insufficiente,

poi, perchè contempla cose viventi, mentre il concetto di

universalità di mobili comprende lauto cose viventi quanto

cose non viventi; è insuliiciente, infine, perchè contempla

il complesso delle cose mobili ai soli riguardi dell'usufrutto,

mentre, se il concetto di universalità di mobili fosse

accolto dalla legislazione, dovrebbe valere turtle per ciò che

concerne l'usufrullo quanto perciò che concerne qualunque

altro rapporto. Alle due prime insufficienze supplisce l'ar-

ticolo 509 del codice civile, il quale considera come univer-

salità il palrinmnio mobiliare, si componga di cose della

stessa specie o di cose di specie diversa, di cose viventi o

di cose non viventi; non supplisce però alla terza insulti-

cienza, perclu'- anche nel caso dell'art. 509 il complesso

delle cose viene considerato esclusivamente ai riguardi del-

l'usufrutto. Ma a qualtmque insufficienza che può essere

olferta dagli articoli 513 e 509 del codice civile supplisce

l'articolo 480 del codice di commercio, articolo che per la

teorica della universalità dei mobiliè decisivo; dal nto—

mcuto che a termini del capoverso dell'articolo stesso fanno

parte della nave le imbarcazioni, gli arredi, le armi, le mu-

nizioni, le provviste, e, in via generale, tutte le cose desti-

nate all'uso permanente di essa, ancorchè ne siano tempo-

raneamente separate: la nave e dalla legge considerata come

una universalità di mobili di specie diversa, fra i quali ve

ne possono essere anche di viventi, per esempio animali

destinati alla alimentazione delle persone imbarcate, e viene

considerata come universalità non relativamente ad uno sol-

tanto, uta relativamente a qualunque rapporto giuridico (4).

Si dirà che è d'uopo considerare come universalità di

mobili quelle soltanto che si trovano dalla legge nominale,

e che gli articoli 513 del codice civile e 480 del codice di

connnercio autorizzano a riconoscere come universalità di

mobili le mandre, il gregge, la nave, e non già altre cose?

E in allora, all'obiezione si risponde citando l'art. 424,

capoverso 1°, del codice di commercio, che ritiene essere

entità giuridica qualunque complesso di cose che come

complesso sia considerato.

Ora, allorquando ci si trova di fronte a corpore plura

non soluta sed uno nomine subiecta, si tratti di cose viventi

o di cose non viventi, di complesso di cose della stessa

specie o di cose di specie diverse, si trova che la legge li

considera come individualità giuridiche in corrispondenza

alla definizione che l'espressione « universalità di mobili»

ha nella nomenclatura giuridica, uopo è concluderecbe per

qualunque complesso i mobili. della stessa o di diversa

specie formanti sotto una comune denominazione un tutto,

è ammessa l'azione di manutenzione.

Epperò l'azione di manutenzione non solo èammessa per

la mandra, per il gregge, per il patrimonio mobiliare, per

la nave, che sono cose che quali universalità di mobili

sono dalla legge in modo espresso contemplate, ma è am-

missibile anche per un fondaco (5), per la mobiglia di cui è

fornita una casa, per una galleria, una biblioteca, ecc.

Nell'universalilà di mobili ciò che può esser oggetto

dell'azione di manutenzione è la stessa universalità, non le

singole cose dalle quali l'universalità è costituita. 0ud'è

che solo in quanto siavi il possesso legittimo e ultrannale

di tale universalità havvi luogo all’azione, ed alla mancanza

di ciò non potrebbe supplirsi col possesso legittimo e

ultrannale dei singoli mobili dal cui complesso l'universa-

lità risulta (6).

 

(i) Pastore, Codice civile per gli Stati di S. M. il re di Sar-

degna con commenti, vol. |||, art. 444, 445, Torino 1839.

(2) L. I, 5 3, Dig. de rei vim/., VI, 1.

(3) L. 30, Dig. de asurp. et usucap., xm, 3.

(4) Per diritto romano, per ciò che concerne la nave, valeva im

principio diverso: Armamento nai-is- singola eran! cindicanda

86 — Dionsro tramano, Vol. XV, Parte 1!.

 scapito quoque separata oindicab. L. 3, 51, Dig. de r. vind., vx, 1.

(5) Conf. Cass. Roma, 24 novembre 1882, Moscucci c. To-

racca (Foro It., 1882, 109), che considera agli elietti della loca-

zione un fondaco come una universalità di mobili.

(tì) Cass. Roma, 30 marzo 1887, Molinari c. Rastelli (Legge,

1°.°7 Il, 112).
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39. Non solo per gli immobili e per l'universalità di

mobili, ma, a termini dell'art. 694 del codice civilel'azioue

& data anche per i diritti reali. Con ciò resta escluso che

possa competere per i diritti personali, oud'è che per i di-

ritti personali l’esclusione dell'azione di manutenzione vi

è a doppio titolo; vi è tanto perchè sono diritti personali,

quanto perchè sono mobili. Se solo per i diritti reali ["

ammessa l'azione di manutenzione, al convenuto spetta

sempre la facoltà di eccepire che il diritto perla manu-

tenzione nel cui possesso agisce. l'attore, non e tra quelli

peri quali l'azione è dalla legge concessa, e, trattandosi

di eccezione, la stessa può esser proposta per la prima

volta in appello (1). Spetta al magistrato determinare se

il diritto esperito sia o no un diritto reale, ed escluso

con sovrano apprezzamento di fatto, che nell'atto siasi

voluto creare un diritto personale, e ammesso invece che

l'atto abbia costituito im diritto reale, oppure conservato

il diritto reale preesistente, l’azione di manutenzione è

ammissibile (2).

Nenè il caso di esaminare a questo luogo quali siano i

diritti reali per il cui possesso e ammessa l'azione; l‘espo-

sizione coînciderebbe con ciò che è stato detto parlandodci

singoli titoli di possesso per i quali l'azione di manuten-

zione è ammissibile, nientealtro sarebbe che una ripetizione

di ciò che ivi èstato esposto (3).

Ma se ivi è stato detto per quali diritti reali e ammis—

sibile l'azione, non è stato esaminato anche se l'azione e

esperibile qualunque sia la cosa su cui il possesso del

diritto reale si esercita, ricerca questa che solo nel pre-

sente può essere istituita.

La legge non stabilisce in modo espresso per i diritti

reali su quali cose l'azione è aunnessa; ma, dal momento

che le cose che designa come quelle per le quali l'azione

può essere esercitata, sono gli immobili e l'universalità

di mobili, che non ci sarebbe motivo per fare al possesso

dei diritti reali im trattamento diverso da quello che viene

fatto al possesso delle cose sulle quali i diritti reali si

esercitano, è uopo concludere che nell'intendimento del

legislatore, per ciò che concerne i diritti reali, in tanto

l'azioneè ammessa in quanto si tratti di diritti reali sopra

immobili, oppure sopra universalità di mobili, rimanendo

esclusa peri singoli mobili.

Epperò non è ammissibile l'azione di manutenzione per

il diritto di pegno (4), in quanto si tratta di mobili singoli.

Ma, se si tratta di pegno costituito sopra una universalità

di mobili, dal momento che l'azione è data per il possesso

dei diritti reali sulla universalità di mobili, che il diritto

di pegno è im diritto reale, l'azione di manutenzione è

ammissibile. Non basta però che iui rapporto giuridico

sopra una universalità di cose abbia il nome di pegno,

perchél'azione sia senz'altro ammissibile; se non si è di

t'route ad un rapporto giuridico per il quale la cosa, oggetto

del pegno, è passata nella detenzione del creditore o di

un terzo, di manutenzione del possesso di diritto di pegno

non e il caso di parlare. Epperò non è il caso di parlare

di manutenzione nel possesso del diritto di pegno costi-

tuito sulla nave tutte le volte che traendo profitto dal

disposto dell'articolo 487 del codice di connnercio la nave

fu lasciata alla detenzione del debitore; in questo caso

del pegno non vi e che il nome, perchèdi fatto si edi fronte

ad una ipoteca, e, come si e osservato al numero 35, per

l'ipoteca l'azione di manutenzione non e ammessa. Ma, se

la nave sulla quale il pegno fu costituito viene consegnata

al creditore o ad im terzo, l'azione di manutenzione per il

possesso del diritto è ammessa, inquanto però il pegno

sia, a termini dell'articolo 485 del codice di counuercio.

trascritto nei registri dell'ullicio marittimo, ed annotato

nell'atto di nazionalità, essendo queste condizioni essen-

ziali acciò il pegno sulla nave sia un diritto reale.

40. Chiagisce in manutenzione deve provare che la cosa,

per il cui possesso l'azione vien esercitata, è fra quelle

per le quali l'azione è ammessa ed anche nel caso in cui

non venisse sollevata speciale questione dalle parti, il ma-

gistrato deve procedere d'ufficio a tale indagine, trattan-

dosi di elementi essenziali per l'esistenza dell'azione ospe-

rita; ed da base della domanda edcgli altri elementi olfcrli

dalla causa che la decisione deve essere data.

Il magistrato del merito, con apprezzamento insindaca-

bile dalla Corte di cassazione, giudica per quali cose l'a-

zione di manutenzione e stata esercitata (5), ma è sog-

getto al sindacato della Corte Suprema allorchè giudica

se per quelle cose e o no ammissibile l'azione.

@ 3. — Molestia.

41. Elementi della molestia: enumerazione. — 42. Alto esterno.

— 43. Atto esterno di fatto o di diritto. — 44. Alto compiuto

da chi non si trova nel possesso del diritto di compierlo. —

45. Alto che pregiudichi l'altrui possesso materialmente.

— 46. Nell'intendimento dell'agente l'atto deve esser diretto

a tale scopo. — 47. Conseguenze. — 48. Applicazioni dei

principi posti nei numeri precedenti. Casi in cui il pos-

sesso vicne esercitato a titolo di proprietà: privazione della

detenzione della cosa. — 49. Privazione della detenzione

di quota ideale della cosa. — 50. Diminuzione del godi-

mento e della disposizione delle cose. — 51. In ispecie,

esercizio di una servitù. — 52. Casi di possesso a titolo

di comproprietà. — 53. Casi di posses5o a titolo di nuda

proprietà, usufrutto, uso, abitazione, duniiuio diretto ed

utile, pegno. ——,54. Casi di possesso a titolo di servitù

prediale. — 55. Atti della pubblica amministrazione, atti

relativi alla costruzione ed all'esercizio da parte dell'Ammi-

nistrazione di una ferrovia pubblica. —— 56. Atti delle pitb-

bliche Amministrazioni diverse dallo Stato, dalla provntciac

dal Comune. — 57. Vari modi di intervento delle Ammini—

strazioni pubbliche con atti di impero. —— 58. Quando vi

sono tali atti. —- 59. Inammissibilità deile'azioni di manu-

tenzione ooutro gli atti compiuti dall‘Amministrazione pub-

blica iure imperii o misti; generalità. —— 60. Applicazione

del principio: agli atti relativi al demanio pubblico. —

61. Atti relativi ad opere pubbliche ed in materia di

espropriazione per pubblica utilità. — 62. Atti contingibili

in materia di sicurezza pubblica, di pubblica incolunntà e

 

(1) Cass. Napoli, 3 maggio 1876, Deidre c. Mafiei (Foro It.,

1876, |, 781).

(2) Cass. Firenze, 25 marzo 1895, Consorzio d'irrigazione

dell'Agro Veronese e. De Persico (Annali, 1895, 169).

(3) Vedi retro n. 19-26.

(4) In diritto romano era ammesso l‘interdetto salviano (Di-

gesto, de salviano interdicto, Xian, 33; Cod. de precaria et  salviano interdicto, |V, 1.5. — Vedi Bertolini, A chie contro

chi compete l‘interdetto salviano, Bologna 1887). Nell'ultimo

stadio del diritto romano si trova attribuito l‘interdetto a qualunque

creditore. Conf. ]. 3, Cod. (le pignor., vm, 13 (14).

(5) Cass. Firenze, 3 idibraio 1881, Cope e. Carli (Temi Ve-

neta, 1881, 122); Cass. Napoli, 15 gennaio 1889, De Mina

e. Lepore (Gazz. Proc., 1889, 98).
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di igiene. — 63. Atti relativi a opere pie. -— 61. Atti

di apprensione da parte del demanio di beni in applicazione

delle leggi eversive. — 65. Verbali di constatazione e di

denunzia di reato. — 66. Prova delle molestie e relativo

giudizio.

41. Dal momento che, a termini dell'articolo 694 del

codice civile, l'azione e concessa nel caso di molestia al

possesso, e la molestia avvenuta precedentemente all'intro-

duzione dell’azione (1) il fatto che da vita all’azione stessa;

affinchè l'azione esista, è necessario che abbia avuto luogo

una molestia (2), cioè un atto esterno compiuto da chi non si

trovava nel possesso del diritto di compierlo, il quale diretta-

mente oindirettamente pregiudicbi attualmente, oanche solo

eventualmente, l'altrui possesso (3), derivi dall'atto stesso

una diminuzione al possesso (4), oppure un'alterazione al

modo di esercizio (5). Allorché un atto ha questi elementi

costituisce molestia, sia l'atto stesso permanente o tran—

sennte (6), e da vita all'azione di turbativa (7).

Uopo e procedere all'analisi dei singoli elementi dal cui

concorso la molestia risulta.

42. Il primo elemento, la cui esistenza è necessaria onde

vi sia la molestia, si e un atto esterno. Di qui ne viene

che molestia non costituisce la sola intenzione di turbare

l'altrui possesso, allorchè l'intenzione non si estrinsechi

con un atto contro il possesso (8), come quando venga dato

ordine di formare un incastro e porvi una serraglia per la

quale si smuoverebbe qualcuno dall'uso dell'acqua, e l’or—

dine non sia stato ancora eseguito (9), oppure il Comune

formi un progetto di opere dannose all'altrui possesso,

opere che non siano state ancora mandate in esecuzione(10).

Ma, quando l’atto contro il possessoè stato compiuto, è

indifferente che con lo stesso si siano oppure non si siano

raggiunti gli scopi ai quali l‘attore col suo atto mirava,

l'attentato all'altrui possesso vi fu, dunque esiste la molestia.

Tale atto può esser compiuto sulla cosa. In tal caso,

non importa che l'atto sia di una piuttosto che di altra

specie, che per effetto dell'atto il possessore perda o no la

detenzione della cosa e il godimento del diritto; anche se

per effetto dell'atto il possessore venga a perdere la deten-

zione della cosa e il godimento del diritto (11), sia pure in

modo violento o clandestino (12), l'atto ha il carattere della

molestia.

Ma, oltre che da un atto compiuto sulla cosa, la molestia

può esser costituita anche da un atto compiuto verso la

persona. Di qui ne viene che la molestia può esser costi-

tuita dalla violenza versola persona (13), da minaccie (14),

dall'intimazione che dopo un determinato tempo l'inti—

mante eommetterà sulla cosa o verso le persone atti costi-

tuenti molestia (15), da un atto stragiudiziale che produca

l'efletto di porre impedimento all'esercizio di un diritto di

cui si è in possesso (16). Ma non posson riscontrarsi i

caratteri della molestia in un semplice diliìdamento pri-

vato (17), in semplici pretese avanzate in via privata, anche

se il pretendente manifesti l’intenzione di agire in giudizio

se alle pretese non vien data soddisfazione.

Se non havvi l'atto sulla cosa o verso la persona non

esiste molestia. Ond'è che molestia non vi sarebbe nella

vendita o nella costituzione d'ipoteca a favore di terzi della

cosa da altri posseduta (18), molestia non vi sarebbe nella

contestazione esistente fra terzi relativamente alla apparte—

nenza della cosa (19).

43. L'alto esterno può esser di fatto (20). Tale atto fa

sorgere l'azione di manutenzione, tanto nel caso in cui

venga compiuto su cosa del molestato, quanto nel caso in

 

(1) Cassaz. Roma, 7 gennaio 1881, Morelli e. De Simone

(Giur. It., 1881, I, 1 , 220). Quella avvenuta posteriormente alla

introduzione delle azioni dà vita a una nuova azione, il cui giu-

dizio può o no, secondo le circostanze, essere riunito a quello

pendente.

(2) Cass. Palermo, 12 maggio 1903, Puglialtt' c. Manyanaro

(Circ. Giur., 1903, 254).

(3) Cass. Napoli, 18 febbraio 1879, Ricciardi c. Gallo (Gaz-

zetta Proc., 1879, 135); Cass. Firenze 17 marzo 1884, Micheli

c. Du Bois (Temi Ven., 1884, 288).

(4) Cass. Torino, 22 dicembre 1882, Carlane c. Consorzio

difesa Prelezzo (Giur., Torino, 1883, 135); Cass. Firenze,

17 marzo 1884, citato; Cass. Roma, 30 maggio 1888, Pelegallt'

c. Pelegalli (Annali, 1888, 214).

(5) Confr. Scialoja, op. cit., n. 645; Bélime, op. cit.,n.3i7.

(6) Cesareo-Consolo, op. cit., n. 364. — V. Cass. Torino,

25 febbraio 1882, Ciceri c. Pozzi (Giur. It., 1882, t, 1, 129).

(7) Cassaz. Napoli, 4 agosto 1874, Morabito c. Porita-no

(Giur. It., 1874, t, 1, 910); 1° agosto 1871, Giannuzzi e. De

Simone (Legge, 1871, 1,768); Cass. Torino, 20 luglio 1881,

Congreg. di carità di Milano e. Ala (Annali, 1881, 341);

Cass. Roma, 30 maggio 1888, Pelegalli c. Peleyalli (Annali,

mes, 214).

(8) Cass. Torino, 31 dicembre 1885, Terzi e. Com. Viadana

(Giur., 'l‘orino, 1886, 87).

(9) Cass. 'l‘orino, 11 marzo 1871, Jura c. Com. di Volterra

(Giur., Torino, 1871, 212).

(10) Cass. 'l‘orino, 16 marzo 1883, Gmnbarare e. Comune

di Gaglianico (Giur., Torino, 1883, 531).

(11) Confr. Scialoja, op. cit., n. 855; De Crescenzio nel Foro

Ital.,1878, ], 1221; Chironi, Ist., 5204; Serafini, Ist. di diritto

romano, 555; Pacifici-Mazzoni, Ist., vol. in, n. 48; Galante,

nella Dom. Giud., vol. v, p. 21 e seg.; Cesareo-Consolo, opera  

citata, 304 e seg.; Viti, Ist-it. di dir. giud. civile, t. i, n. 16;

Tartufari, Possesso, n. 105; Borsari, Codice cirile,fi 1479. ——

V. Cassazione Roma, 13 gennaio 1890, Grace/rione e. Triana

(Foro It., 1890, I, 648).

(12) Contra: Ascoli nel Foro It., 1890, I, 648; Cesareo—Consolo,

op. cit., 302; Cass. Roma, 13 gennaio 1890, citata. Le violenze

ele clandestinità nella perdita della detenzione delle cose o del

godimento del diritto daranno indubbiamente adito all‘azione di

reintegrazione, ma, se il possessore ritiene che meglio gli con—

venga invece delle azioni di reintegra usare di quelle di manuten—

zione, non vi e ragione di negargli il diritto di ciò fare dal mo-

mento che la legge per l‘esercizio delle azioni di manutenzione

esige condizioni più gravi e stabilisce un procedimento più com-

plicato di quello che esige quell‘esercizio delle azioni di reintegra,

e che nessun speciale diritto è dalla legge accordato al convenuto

nel giudizio di reintegra che gli possa essere tolto coll'esereizio

dell'azione di manutenzione. — Conf. Cass. Napoli, 27 novembre

1883, Sellite c. De Martino (Legge, 1884, I, 631).

(13) Confr. art. 423 codice penale.

(14) Cass. Firenze, 17 marzo 1884, Micheli e. Da Bois (Temi

Ven., 1884, 288).

(15) App. Roma, 26 luglio 1871, Comune di Rocca di Papa

e. Passeri (Giur. It., 1871, il, 584).

(16) Cass. Palermo, 9 aprile 1901, Parisic. Benanti (Circolo

Giu-r., 1901, 156).

(17) Confr. art. 631, cap.,cod. civ. — V. Cass. Torino, 31 di—

cembre 1885, Terzi c. Com. Viadana (Giur., Torino, 1886,87).

(18) Bélime, op. cit., n. 332 e seg.; Aubry et Rau, 5 158,

nota 49. — Contra: Scialoja, op. cit., n. 662.

(19) Contra: Bélime,op. cit.,n. 336; Scialoja, op. cit., n. 666.

(20) Cass. Torino, 22 dicembre 1882, Tessini e. Parenti

(Cassaz., Torino, 1882, 693); Trib. Roma, 16 febbraio 1884,

Corini e. Comune di Tivoli (Temi Ram., 1884, 602).
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cui venga compiuto su cosa del molestante (1), oppure

sopra cosa pubblica (2); quando pregiudica il possesso

havvi quanto e sufficiente acchè l‘azione di manutenzione

sorga. É indiflerente che sia compiuto da alcune al quale

appartiene il fondo oppure da altra persona, come, a

esempio, dal locatario del fondo stesso che lo compie per

l'esercizio della locazione a lui fatta (3); non dalla persona

che lo pone in essere, ma agli cfletti dell'atto che si ha

riguardo.

Ma anche un atto di diritto può costituire molestia (4),

dal momento che anche un atto di diritto può portare pre-

giudizio all’altrui possesso. 0ad‘è che può costituire mo—

lestia una pretensione fatta valere in via giudiziaria civile(5)

e un’azione anche 'di manutenzione (ti) 0 di reintegra-

zione (7), sia pure promossa a base dell'art. 926 del codice

civile, o tm'eccezione od opposizione ad azione legalmente

promossa (8), consistente anche nell'esecuzione di nn

giudicato (9). Può costituire molestia anche una preten-

sione fatta valere in giudizio penale preordinata a contestare

l'altrui possesso (10), e quindi può costituire molestia anche

il fatto del sindaco che, allo scopo di contestare l'altrui pos-

sesso sn un fondo e di affermare il possesso del Comune

sul fondo stesso, promuova azione penale per "voluta con-

travvenzione forestale su fondo di appartenenza del Comune

sottoposto a vincolo (11). illa non costituisce molestia la

chiamata in giudizio petitorio onde ottenere la dichiara-

zione di appartenenza a sè stesso di ciò che dal convenuto

e. posseduto, anche se la domanda e diretta a far aggiudi-

care a se quella qualità ereditaria che il convenuto pos-

siede (12), perchè, 0 la domanda viene accettata, e allora il

convenuto perde il possesso, o non viene accettata, e allora

i- come se non fosse stata proposta.

44. Perché un atto esterno costituisca molestia, uopo e

che lo stesso sia compiuto da chi non si trovava nel pos-

sesso del diritto di compierlo, e che venga compiuto in

caso in cui il suo compimento non sia dalla lcggedisposto.

Se si e in un caso in cui la legge dispone il compimento del-

l'atto, l'alto e esecuzione della legge, e però non costituisce

molestia. Ciò si verifica allorchè vien posto in esecuzione

nei casi e modi dalla legge voluti nei provvedimenti del-

I'Antorità giudiziaria; l'esecuzione di tal provvedimento

e l'attnazione di un diritto che avviene nei casi e modi di

legge, non una molestia possessoria. Se chi ha compiuto

l'atto si trovava nel possesso del diritto di compierlo, sia

pure. perchi,- non ancora intervenuto un atto che gli togliesse

tale possesso, alto che fosse nella facoltà della controparte

di provocare, evidentemente l'alto e esercizio del possesso

proprio, e non molestia al possesso altrui. Ond't“ che mo-

lestia non costituisce l'alto compiuto nei limiti del possesso

proprio (13), l’atto il cui compimento può esser proibito,

ma che vien posto in essere allorclu'i la proibizione non e.

ancora avvenuta.

Ala non basta a togliere all'atto la qualità di molestia il

fatto che si abbia il diritto di compierlo (14), che non sia

contrario alla legge (15), che sia compiuto nei limiti del

proprio diritto di difesa, secondo le forme dalla legge pre-

scritte(l6), che sia compiuto a mezzo degli organi designati

dalla legge onde attuare il diritto proprio (17): ciò avrà

importanza allorchè si tratterà di decidere del diritto, non

allerchò si tratta di decidere del_possesso, perchè in questo

ultimo caso più in là del possesso la lite non può venire

estesa (18).

Perchè il possesso del convenuto tolga al suo atto, che

è esercizio di tale possesso, il carattere di turbativa, uopo

e che sia legittimo e duri da un anno; che altrimenti, nel

conflitto fra il possesso dell'attore e quello del convenuto,

deve essere data la preferenza a quel possesso legittime,

che, avendo la durata ultrannale, ha acquistato il diritto a

quella protezione che con l'azione di manutenzione e. dalla

legge concessa. Ala per determinare se il possesso legittimo

 

(|) Baratono, op. cit., n. 168. — Cass. ’l'orino, 13 maggio

1871, Lonato e. Società del naviglio bresciano (Giurispru—

denza, 'l‘orino, 1871, 400); 20 luglio 1881, Congregazione

di carità di Milano o. Ala (Attuali, 1881, 341); 11 novembre

1882, Meazza c. Garibaldi (Giurispr., 'l'orino, 1882, 150);

24 gennaio 1883, Fabbriceria di Pescarolo c. Filippini (Ciu-
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Massetti (Giur., 'l'orino, 1883, 340); 13 marzo 1889, Zaccheo

c. Ganiharotla (Giur., 'l'orino, 1889, 690); Cassaz. Firenze,

6 febbraio 1891, 'I'orlnezsoli e. Trois (Legge, 1892, l. 9). —

Contra: Pret. Orto botanico di Palermo, 29 ottobre 1872,

Sterlia e. Massara (lllonit. Pret., 1873, 21).
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(Aimali, 1882, 71); Cass. Palermo, 6 giugno 1884, [iussitanv

c. Ciofalo (Attuali, 1884, 509).

(3) Cass. Napoli, 7 febbraio 1893, Magno e. Rossi (Diritto

e giur., 1893, 54).

(4) Baratono, op. cit., n. 169, 176 e seg. — Cass. 'l‘orino,

22 dicembre 1882, Tesini e. Parenti (Cass. Torino, 1882, 693);

'l‘rib. Roma, 16 febbraio 1881-, Corini e. Comune di Tiro/t'

(Temi Rom., 1884, 602).

(5) Cass. Roma, 16 aprile 1895, Forli c.. l"ranrani (Legge,

1895, n, 40).

(6) l'othier, Possesso, pag. 103; Aubry ct Han, op. citata,

@ 158, nota 48; Bélime, op. citata, n. 335; Scialoja, opera

citata, n. 664; Borsari, Codice civile, 5 1466; Baratono,

op. cit., n. 181 ; Cesareo-Consolo, op. cit., n. 348. — 'I'ribn—

nale Genova, 20 ottobre 1885, Cervasca e. Palazzo (Legge,

1886,1, 491). _

(7) Tribî Genova, 20 ottobre 1885, citata a note precedente.  

— Contra: Cass. Torino, 2 maggio 1884, Assicurazione generale

di irrigazione vercellese c. Illalahaja (Giur. It., 1884, i, 1, 550).

(8) Contra: Cass. Roma, 7 gennaio 1881, Morelli e. De

Simone (Giur. It., 1881, 1, 1,220).

(9) 'l‘rib. Palermo, 7 febbraio 1896, 'l'erra-nova c. Terranova

(Foro Sic., 1896, 157“).

(10) Cass. Ilenia, 17 novembre 1884, Cern. di Tivoli c. Corini

(Giur. II., 1885, t, 1, 358); Pret. Castiglione de‘ Pepoli, 29 di-

cembre 1886, Riz-zani c. Campoli (Pra/ica legale, Bologna,

1887, 164); Cass. Roma, 16 aprile 1895, Forti c. Francant'

(Legge, 1895, n, 40); Pret. Ronciglione, 12 maggio 1899,

Torelli c. Reali (Merril. Prot., 1899, 430).

(11) Cass. Napoli, 28 gennaio 1889, Lenti c. Tile-is (Annali,

1889, 464).

(12) Bélime, op. cit., n. 335; Scialoja, op. cit., n. 665;

Borsari. op. cit., & 1466. — Conir. 'l‘rib. Palermo, 26 aprile

1884, Barone (le Bertolino c. Arene (Circ. Giur., 1884, 201).

(13) Cass. 'l‘orino, 11 giugno 1889, Costa c. Giov-marini

(Giur., Torino, 1889, 557).

(14) Cass. Torino, 19 marzo 1875, Bertinic. Cam. di Rivalta

(Giur. It., 1878, I, 1, 436); 12 giugno 1894, Rua/ta c. Ber—

torpllo (Giur., Torino, 1894, 455).

(15) Confr. 'l'rib. Bari, 18 febbraio 1878, Hemarinis c. Neue/re

(Rie. di giur., Trani, 1878, 170).

(16) Conl‘r. Cass. 'l‘orino, 22 dicembre 1882, ’I‘etini c. Parenti

(Cass., 'l‘orino, 1882, 693).

(17) Confrl Cass. Napoli, 31 marzo 1900, Tedeschi e. Fondo

culto (Gazz. Proc., 1900, 570).

(18) Vedi quanto sarà esposto in seguito relativamente al

cumulo del possessorio col petitorio.
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del convettnlo duri da oltre un antio, tornano applicabili

quegli stessi principi che ai n1 28 e seguenti si e veduto

applicabili alla determinazione della durata del possesso

dell'attore, epperò per il compimento dell'anno anche il

convenuto, eventualmente, ha diritto di unire al possesso

proprio quello del suo autore (1).

Perchè l'atto contpiuto dal convettuto non sia molestia,

atteso il possesso del diritto di compiere l'atto stesso, non

e necessario che il convenuto dimostri di trovarsi nel pos-

sesso del diritto di compiere quell'atto speciale; tutte le

volte che quell'atto speciale è una dei modi nei quali si

esercita il possesso di un diritto, che ha un campo d'azione

pii'i vasto di quello proprio al diritto il cui esercizio e

costituito dall'atto speciale compiuto; basta che il conve-

nuto dimostri di trovarsi nel possesso del diritto avetttc

il campo d'azione più vasto, perchè senz'altro si debba

allcrmare anche il possesso del diritto di compiere quel

determinato atto (2).

45. L'atto, per costituire molestia, deve pregiudicare,

non intporta in quale misura, l‘altrui possesso (3); se tale

pregiudizio non vi e, di molestia possessoria non e il caso di

parlare. L'atto dee portare pregiudizio al possesso mate-

rialntetttc. Perchè vi sia tal pregiudizio, non e necessario

che dall'atto derivi un danno materiale (4); la diminuzione

del possesso o l'alterazione del tttodo di esercizio costituisce

di per se un dantto che dit all'atto cotnpittta il carattere di

tnolestia. Ond'è che, accertata l'alterazione dello stato dei

luoghi per i quali siasi proposta l'azione di manutenzione,

non e necessarie, per decidere se l'azione debba o no essere

annnessa, verificare anche se l'alterazione e riuscita di

danno all'attore (5).

Ma e pur sempre necessario che il pregiudizio vi sia, e

. la sua presenza sia realmente constatata (6), senza di che

la molestia non esiste (7): l'attore dee dimostrare che

l'atto del convenuto diminuisce ad allora il suo possesso (8),

e il magistrato deve d'ufficio accertare l'esistenza del pre-

giudizio, esistenza che costituisce l'interesse legittimantc

l'esercizio dell'azione (9). Quando l'atto compiuto nella

pratica realtà non lede lo stato di fatto godutodal possessore,

non può parlarsi di molestia (10").

Quando l'atto è pregiudizievole, Io stesso costituisce

molestia, tanto tte] caso in cui sia pregiudizievole diretta-

mente, quanto nel caso in cui lo sia indirettatnente, tanto

nel caso in cui lo sia effettivamente nell’attualità o nel fu-

turo, quanto nel caso in cui lo sia solo eventualmente. E

quindi può esperitnetttarsi l'azione in manutenzione se in un

acquedotto si eseguiscono opere per le quali possa esser

deviata parte dell'aeqtta (11). Ma non basta che in seguito

all'atto compiuto sia reso in avvenire possibile il cont—

pimento di un atto che costituisca molestia (12). E però

non dà luogo alla azione di manutenzione il solo fatto di

aprire ttel proprio muro un foro per cui sia reso possibile

il prendere e condurre nel proprio fondo l'acqua del

vicino (13).

46. Non basta che l'atto pregiudiclti materialmente

l'altrui possesso; perché l‘atto abbia il carattere della mo-

lestia che dà luogo all'azione di manutenzione, vi deve

essere un elemento subiettivo, deve essere anche ttell'ititen-

dimento dell'agente diretto ad arrecare un tale pregiu-

dizio (14), negando :\ benefizio proprio (15) a di terzi (16),

totaltnente e parzialmente, l'altrtti possesso (17); avvenga

ciò con l‘intendimento di sostituire il possesso proprio

 

(i) Cass. Firenze, 30 maggio 1887, Equi e. Riatti (Temi

Ven., 1887, 312).

12) Vedi retro n. 17.

(3) Cass. 'l'orino, 15 giugno 1871, Boggio c. Mercansane

(Giur., 'l'orino, 1871, 417); 21 aprile 1884, Bisagno c. Scatt—

nerina (Id., 1884, 47.4) : Cass. Firenze, 25 aprile 1889, Modena

0. Dolci (Giur. II., 1889, i, 1, 475); Cass. Palermo, 8 aprile

1897, Sparpagliu c. Bl.vit.‘t‘ltlo (Giur. II.. 1897, I. 1, 650).

14)Cassaz. 'l'orino, 18 aprile 1872, Chiti/iussit c.. Glare/ta

(Giur., 'l'orino, 1872, 451); 27 febbraio 1880, dlarassv c. Fer-

raris (Giur. It.. 1880, t, 1, 504); 22 dicembre 1882, Cars-una

c. Consorzio difesa Pretessa (Giur., 'l'orino, 1883, 135); Cassa-

zione Iioma, 30 maggio 1888, l‘elegalli c. I’elcgalli (Attuali,

1888, 214); 'l‘rib. (ingenti, 19 ottobre 1893, Bicci c. Plessia

t;lfcssaggiero Giuridico, Girgenti, 1894, 17): Cassaz. Roma,

16 aprile 1895, Forli c. Francaui (Legge, 1895, it, 40).

(5) Cass. Na;oli, 19 aprile 1885, Di Capua c. La Rocca

(Attuali, 1885, 363).

(6) Cass. 'l'orino, 18 novetnbre 1879, (.'/tichero c. Lavaredo

(Giur., 'I'oriiio, 1880, 169).

(7) Cass. Napoli, 25 agosto 1885, Banca nazionale toscana

e. Bruno (Legge, 1886, t, 88); Cass. 'l‘orino, 1° maggio 1885,

Marchisoue c. Fonsvue (Giurisprudenza, Torino, 1885, 482);

27 gennaio 1885, Atueglia e. Società Lionese (It/., 1885, 134);

11 giugno 1889, Costa e. Giovannini (It/., 1889, 557); Cas-

sazione Firenze, 25 aprile 1889, Madone c. Dolci (Giur. Ita-

liatut, 1889, t. 1, 475).

(8) 'l‘rib. Bologna, 29 novembre 1887, l’elegalli c. Pelago/li

(Pratica legale, Ilologna, 1888, 120).

(9) Dec. citata alla nota precedente.

(10) Cass. Firenze, 22 giugno 1898.A1lihrante c. Beatlitt

(Giur. It., 1898, i, I, 799).

(I i) Cass. Napoli, 28 ottobre 1876, Apostolico e. Barba (An—

nali, 1876. 607).  

(12) Dec. citata alla nota precedente.

(13) Decisione citata e. s.

(14) Confr. Aubry et Rau, 5 154, nota 25-27 ; Borsari, Cadice

eirile, & 1465; Lomonaco nella Gazz. Trib., Papali, xxtx,247;

Baratono, op. cit., n. 168; Cesareo-Consolo, op. cit., n. 344.

— Cass. .\‘apoli. 2 maggio 1868, Grcgorace c. Tucci (Attuali,

1888, 279): Cass. Firenze, 1° aprile 1878, Pattisei c. Rizzo

(An-nali, 1878. 200); Cass. ’l'orino, 12 dicembre 1887, Bucie

c. Città di ’I‘orlatta (Giur. It., 1888. |, 1, 259); Cass. Palermo,

8 aprile 1897, Sma-paglia c. Bisicchia (Id., 1897. |, I, 650);

3 luglio 1897, dlinicard-i c. Santnecio (Legge, 1897, Il, 338);

'l'ribunale Bari. 30 maggio 1900, Baccelliet'i c. Lenna (Carle

Pugliese, 1900, 139); Cassazione Palermo, 27 giugno 1901,

Arezzo c. Giammaria (Annali, 1901, 418). — Contra: Cassa—

zione Firenze, 30 novembre 1899, Bray/tini c. Scullin (Atitiali,

1900, 90).

(15) Contr. Cass. 'l‘orino, 9 febbraio 1876, Fcnocchio c. Galzio

(Giant. Giur., 1876, 390).

(16) Cass. Napoli, 8 marzo 1888, Calm-co c. Giardatia(Difit10

e Giur., tv, 42).

(17) Trib. Modica, 9 settetnbre 187-4, Bertini c. Ottaviani

(Temi Zanclea, Messina, 1874, 110) ; Cass. 'l'oriiio 27 febbraio

1880, MOI‘HSSO e. Ferraris (Giur. II., 1880, I, I, 504); Cass. Fi—

renze, 13 fcbbraìo 1882, De Bettie. Bousembiante(Farall.,1882,

I, 601); 'I‘ribnn. Cagliari, 13 febbraio 1882, Serra e. Cadoni

(Diritto, 1882, 108); Cassaz. 'l'orino, 21 aprile 1884, Bisagno

c.. Scantiaritia (Giurispr., 'l'orino, 1884, 474); 'l'rib. Girgenti,

17 ottobre 1893, Bitti c. Plessia (rl/cssaggiero Giuridico, Gir-

genti, 1894, 17); App. Brescia, 31 dicembre 1894, Camparlito

c. Gandini (dion. Trib., 1895, 270); Cass. 'l‘orino, 31 gennaio

1896, Raimondo e. (lontane di Pigna (Giurispr., Torino, 1896,

222); Cassaz. Palermo, 8 aprile 1897, Sparpaglia c. Bisicrhio

(Giur. It., 1897, I, |, 650); Cassazione Palermo, 16 maggio

1903, Raitnaiidi c. Gaudio (Foro Sic., 1903, 286).
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all'altrui (1), quantunque di fatto gli atti esercitati siano

inabili a raggiungere un tale risultato (2), sia pure per la

mancanza ttein atti stessi di' singoli elementi che sono ne—

cessari a dar vita al possesso legittimo, oppttre avvenga

con l'intendimento di acquistare o esercitare un diritto

sulla cosa (3), di costituire un possesso nuovo in contra—

dizione all'esistente (4).

Quest'elemento subiettivo dee desuntersi dagli atti ese-

guiti (5) e dai fatti compiuti, tali da esser capaci di far

acquistare al tnolestante dei diritti (6), e quando l‘elemento

subiettivo risulti dain atti compiuti, non può opporsi la

mancanza di volontà (7). Ma le dicltiarazioni fatte in giu-

dizio da colui che ha cetnpiuto gli alli per i quali gli atti

stessi ricevano una caratteristica divetsa da quella che a

prima vista presentassero, possono avere importanza (8),

come quelle che possono gettar luce sui reali intendimenti

del convenuto. Quando si ha la pretesa di far valere un

diritto, è escluso che si tratti di datttto dato, ma si ha una

vera turbativa possessoria (9).

47. Dal principio posto nel numero precedente, uopo e

trarre le opporttnte conseguenze.

Subiettivamentc, non pregiudica l'altrui possesso chi lo

riconosce (10); laonde, qualunque sia l'atto materiale cont-

piuto, lo stesso non costituisce molestia allorché il suo

autore riconosce l'altrui possesso.

Da questi principi deriva che non costituisce molestia

 

(1) Cass. Napoli, 23 giugno 1881, Serieant' c. Sarto (Attuali,

1881, 340); Cass. Torino, 13 marzo 1889, Zaccheo c. Gamba-

rotta (Giur., Torino, 1889, 690); 31 marzo 1893, Avogadro

c. Avogadro (Mottit. Trib., 1893, 666); Trib. Girgenti, 17 ot-

tobre 1893, Bitti c. Plessia (Messaggiero Giuridico, Girgenti,

1894, 17); Cass. Palermo, 8 aprile 1897, Sparpaglt'a e. Di-

sicchio (Giut'ispt‘. It., 1897, I, 1, 650).

(2) Cass. Torino, 13 marzo 1889, Zaccheo e. Gambarotta

(Giur. Torino, 1889, 690).

(3) Cass. Torino, 27 febbraio 1880, Morasso c. Ferraris

(Gittr. It., 1880, I, 1, 504); 5 dicembre 1882, Ponci e. Politi

(Cass., Torino, 1882, 649); 21 aprile 1884, Bisagno c. Seattua-

oino (Giur., 'l'orino, 1884, 474); App. Brescia, 31 dicembre

1894, Compartito c.. Gulditti (Mott. Trib., 1895, 270).

(4) Trib. Bologna, 16 febbraio 1888, Sarti c. Sarti (Pratica

leg., 1888, 30); Cassaz. Torino, 31 marzo 1893, Avogadro

e. Avogadro (Mon. Trib., 1893, 666); 22 marzo 1898, Fagiani

e. Corti (Giur., Torino, 1898, 616);Trib. Bari,30 maggio 1900,

Baccellieri c. Zonno (Corte Pugl., 1900, 139).

(5) Cass. Palermo, 3 luglio 1897, Manicardi c. Satttuccio

(Legge, 1897, Il, 338); 12 febbraio 1903, Di Napoli e. Di

Napoli (Circ. Giur., 1903, 160).

(6) Cass. Palermo, 8 aprile 1897, Spatpaglia c. Bisicchio

(Giur. It., 1897, I, 1, 650).

(7) Cass. Palermo, 3 Iuglio1897, citata e nota 5.

(8) Contr. Baratono, op. cit., n. 169; Cass. Palermo, 8 aprile

1897, citata a nota 6.

(9) Cass. Torino, 5 dicembre 1882, Ponci c. Politi (Cassa—

zione, Torino, 1882, 649).

(10) Cass. Torino, 22 dicembre 1882, Pas-itto c. Parenti (Cas-

sazione, Torino, 1882, 693).

(11) Cassaz. Roma, 7 gennaio 1881, Morelli e. De Simone

(Giur. It., 1881, I, 1, 220); Cass. Torino, 5 maggio 1884, Scatti

e. Bruno (Giur. It., 1884, 1, 1, 552); 29 dicembre 1885, Col—

legio Borromeo e. Com. Redecalle (Id., 1886, l, l, 98); 25 feb-

braio 1886, Bassetti e. Vella (Id., 1886, t, 1, 375); 12 marzo

1888, Adamo e. Mattzitto (Id., 1888, |, 1, 377); 'l‘rib. Bologna,

16 febbraio 1888, Sarti c. Sarti (Pratica leg., Bologna, 1888,

30); Cass. 'l‘orino, 11 giugno 1889, Costa e. Giovannini (Giur.,  

l'atto compiuto col consenso di colui che' si trova nel pos.

sesso della cosa(11), purché si tratti di consenso espresso e

non soltanto presunto, a base della scienza e tolleranza (12);

sia stato dato il consenso dal possessore oppure sia stato

dato da chi per ltti, anche dal conduttore della cosa posse—

dttta (13); sia l'atto nei limiti della concessione avuta oppure

li ecceda (14); quando vi sia il consenso del possessore} di

chi per lui, consenso che, come sarà esposto a luogo op…-

portttno, può esser provato ttel giudizio possessorio (15),

con tttezzi diversi dalla scrittura (16), anche a tnezzo di te-

stimoni (17), l’elemento subiettivo tttattca, operò di tttolo-

stia nonè il caso di parlare. Ma, se colui al qttale la conces-

sione è stata fatta, abbandonata la qualità di cettcessionario,

cioè di setttplice precarista, assuttte la qualità di posses-

sore di ciò su cui la concessione avvenne; in allora sorge

la molestia possessoria, molestia costituita non gift da ciò

che fu compittto in seguito alla concessione, ma dall'as-

sunzione della qualità di possessore (18).

Dal principio che non costituisce molestia l‘atto cont-

pittto da chi riconosce l'altrui possesso, ne deriva anche

che non costituisce molestia l'atto compiuto per un titolo

implicante il possesso stesso. Oud'è che non costituisce

molestia l‘atto contpittto a titolo di locazione da colui che

assume nell’atto stesso la qualità di conduttore: il condut—

tore non e un possessore a nome proprio ma a nome del

locatore (19); tttta volta che agisce come conduttore, rico-

 

'l'orino, 1889, 557); 29 marzo 1890, Canutonoro c. Bernasconi

(Giur. It., 1890, t, 1, 430); Cass. Home, 8 gennaio 1891,

Cicchetti e. Cicchetti (Corte Sti/tr., llama, 1891, 42); Cass. 'l'o-

rino, 30 giugno 1897, Cott/‘rateruita di S. Carlo 0. Cardone

(Giur., Torino, 1897, 1035); 'l'rib. Messina, 17 luglio 1902,

[licciardi c. Sorrenti (Ri/'. Giur., 1902, 462).

(12) Cass. Firenze, 18 febbraio 1887, Lenzi e. Zambelli

(Gittr. It., 1887, 1, 1, 291); Cass. l'alermo, 11 dicetnbre 1894,

Battaglia e. Zuccarelli (Foro Sic., 1894, 374); Cass. Firenze,

18 febbraio 1897, Carletti c. I’igalti (Attttali, 1897, 255).

(13) Contra: Trib. 'l'orino, 6 giugno 1894, Barale c. Gertttatto

(Giur., 'l'orino, 1894, 415); Cass. Firenze, 14 febbraio 1887, He

Fabbri c. Ile Zolti (’l'emi Ven., 1887, 160).

(14) Cassaz. Roma. 8 gennaio 1391, Cicchetti e. Circ/tetti

(Rivista Univers… 1891 , 77). — Contra : Cass.Torino, 28 marzo

1887, Blagitli c. Botti (Giur., 'l‘orino, 1887, 491).

(15) Cass. ltoma, 7 gennaio 1881, Moretti e. De Simone

(Gittr. It., 1881, t, 1, 220); Cass. ’l‘orino, 5 maggio 1884, Scatti

c. Forno (Giur. It., 1884, I, 1, 552); 29 marzo 1890, Campo-

uonoc. Bernasconi (Id., 1890, t, 1, 430). — Contra: Cass. Na—

poli, 27 giuguo 1876, Bonelli c. De Luca (Attuali, 1876, 512);

Cass. Torino, 14 luglio 1885, Massa e. Varrone (Giur., Torino,

1885, 603); Cass. Palermo, 11 dicembre 1883, Scuti e. (futuri

(Foro Cat., 1884-, 209).

(16) Contra: Cassaz. Palermo, 3 novembre 1887, Sapappo

c. Riccioli (Circ. Giur., 1888, 176).

(17) '1'rib.'l'rani, 31 gennaio 1885, Trascac. Bonanno (Iiit'isla

di giur., 'l'rani, 1885, 303); 'l'rib. Bologna, 16 febbraio 1888,

Sarli c. Sarti (Pratica leg., 1888, 30); Cass. 'l‘orino, 29 marzo

1R90, Camponoro c. Bernasconi (Giur. Ital., 1890, I, 1, 430);

'l'rib. Messina, 17 luglio 1902, Ricciardi c. Sorrenti (Ri/'. Giur.,

1902, 462). — Contra: Cass. Napoli, 15 aprile 1885, De Capua

e. La Rocca (Attuali, 1885, 363); 12 aprile 1882, De Luca

e. De Simone (Gazz. Proc., 1882, 522); 4 settembre 1895, Gna-

ritto e. Lella (Legge, 1896, I, 121); Cass. Palermo,7 novembre

1899, Coco c. Sitttoncini (Attuali, 1899, 575).

(18) Cass. Napoli, 16 febbraio 1891, Fiorentino e. Caputo

(Foro It., 1891,!, 661).

(19) Contr. art. 2115, capov., cod. civile.

à.\
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nasce l‘altrui possesso, e però non molesta il possesso

stesso, anche quando di proprio arbitrio tiene il fondo a

titolo di locazione (1).

illa, perchè manchi l’elemento subiettivo della molestia,

uopo (: che riconoscimento vi sia. Tale riconoscimento non

può dirsi esistente nel latte di colui che avemlo avuto per-

messo di costruire un muro divisorio fra la sua e l’altrui

proprietà, lo costruisca più verso il fondo del vicino che

verso il proprio, occupando una porzione del fondo del

vicino più larga di quella che sarebbe stata occupata ove

la linea mediana del muro combaciasse con la linea di

contino fra i due l'ondi. 0ad'ù che, in questo caso, l'atto

della Costruzione del muro, considerazione avuta al modo

in cui fu compiuto, costituisce molestia (2), come quello

che sostituisce al possesso esclusivo delle striscie di terreno

illegalmente occupato il possesso comune. E nemmeno può

dirsi esistere riconoscimento allorchè l'alto e di natura

talmente equivoca da far dubitare se l'elemento subiettivo

sia o no esistente, e però anche in tal caso è d'uopo am-

mettere che l'atto costituisce molestia (3), tino a che,

spiegato l'atto, la spiegazione sia tale da dimostrare che

l'elemento intenzionale non esiste.

Perchè, attesa la mancanza dell'elemento subiettivo

necessario all'esistenza della molestia possessoria, non è

esperibile l’azione di manutenzione, non ne viene che nes-

suna azione possa esser esperita contro l’atto ledente

l'altrui possesso; e esperibile quella speciale azione che

compete, considerazione avuta al diritto violato. E però, se

non è esperibile l'azione di manutenzione, potrà, a seconda

dei casi, esser esperibile e l'azione di danno (4), o quella

dipendente dal contratto intervenuto fra le parti (5), o

quella dipendente dall'inesservanza della concessione che

venne fatta (6), e anche l'azione di reintegra se vi sono

gli elementi necessari alla esistenza di questa azione.

48. Dai princìpi, dei quali nei numeri precedenti di

questo capo si e l'alta l’esposizione, uopo è procedere alla

applicazione ai vari casi d’esercizio dell'azione di manu-

tenzione, classificati i casi stessi a seconda del titolo del

possesso per il quale la manutenzione viene richiesta, a

cominciare dai casi di esercizio dell'azione per la manu-

tenzione nel possesso a titolo di proprietà.

Allorché si tratta di manutenzione nel possesso a titolo

di proprietà, molestia è l'atto col quale viene recato pre-

giudizio al possesso del diritto di godere e disporre della

cosa nella maniera la più assoluta, entro i limiti che al

godimento e alla disposizione sono segnati dalla legge e

dai regolamenti (7). 'l‘al pregiudizio si verifica anzitutto

allorché il possessore a titolo di proprietà viene privato

in tutto o in parte della detenzione della cosa; tale pri-

vazione dunque costituisce molestia, che da vita all'azione

di manutenzione. Perciò costituisce molestia la deviazione

arbitraria di acque commessa dalla popolazione o dal sin-

daco di un Comune; il fatto di chi avendo ottenuto la ces-

sione, dalla presidenza di un teatro sociale, dei palchi dei

soci, non ostante l’opposizione dei soci stessi, di propria

autorità entra nel possesso dei palchi e dispone dei mede-

simi a lavare di terzi (8). Ma non costituisce molestia il

rifiuto all'esecuzione di un contratto importante la con-

segna della cosa al possessore, allorchè non si pretende un

possesso contrario al suo. Ne costituisce molestia il rifiuto

alla restituzione della cosa opposto da colui che la ebbe

a precario (9), non costituisce molestia il rifiuto che alla

line della locazione il conduttore opponga alla restituzione

della cosa locata (10).

La privazione totale o parziale della detenzione della

cosa costituisce molestia anche quando sia intervenuta sen-

tenza l‘ra colui che agisce e un terzo, la quale dia una

apparenza di legittimità all'alto. Quindi costituisce molestia

il fatto del Comune vincitore in un giudizio di rivendica-

zione agitatosi con altro Comune, il quale apponga i con-

fini al fondo rivendicato che un terzo possieda a titolo di

proprietà (11 ).

La privazione totale o parziale della detenzione della

cosa costituisce molestia anche nel caso in cui avvenga per

l‘atto dell'ufficiale giudiziario il quale proceda ad eseguire

un titolo contro il, possessore della cosa, titolo che, o sia

mancante delle condizioni dalla legge volute per la sua

esecutorietà, oppure se contratto il possessore non sia stato

parte nello stesso, se sentenza il possessore non sia stato

parte nel giudizio in cui venne emanata (12). si tratti anche

di sentenza di vendita preferita in giudizio di esecuzione

immobiliare avvenuta nei casi di cui al codice di procedura

 

(|) ’l‘rib. Cagliari, 13 febbraio 1882, Serra c. Cadoni (Di-

ritto, 1882, 108).

(2) Contra : Cass. Firenze, I0 aprile 1878, Panigai c. Rizzo

(Annali, 1878, 200).

(3) Contr. Trib. Modica, 9 settembre 1874, Bertini e. Otta-

riani (Temi Zanclea, Messina, 187-1, 110).

(’i) Gass. Napoli, 2 maggio 1868, Gregorace c. Tucci(A-nnali,

1868, 279); Cass. 'l'orino, 31 maggio 1893, Avogadro e. Avo-

gadro (Giur., Torino, 1893, 741); 'l‘rib. liari, 30 maggio 1900,

Baecellieri e. Zanna (Gorle Pugl., 1900, 39); Gass. Palermo,

27 giugno 1901, Arezzo e. Gianmaria (Annali, 1901, 418).

(5) Cass. Napoli, 7 novembre 1895, Boccardi e. Altero (Gar:—

:-etta Proc., 1895, 11.22); Trib. Girgenti, 29 dicembre 189./«.,

Burgio e. Sergeant (Messayyiero Giuridico, Girgenti, l895,10).

(6) Cass. Roma, 8 gennaio 1891, Cecchetti c. Cece/nelli

(Ilio. Univers-., 1891, 77).

(7) Contr. art. 436 cod. civile.

(8) Cass. Firenze, 10 lebbraio 1882, Nobili e. Cinti (Annali,

1882, 215).

(9) Contro: Cass. Ilenia, 10 luglio 188-l, Zeppilli c. Cas/el-

lucci (Giur. It., 1884, I, 1, 575).

(10) Contr. n. 5 dell'art. 82 cod. proc. civ. posto in relazione

col n. 2 dell‘articolo stesso.  

(11) Cass. Firenze, 3 agosto 1885, Comune di Nouanascetti

c. Colinassi (Giur. IL, 1886, I, 1, 626).

(12) Scialoja, op. cit., n. 666. — Confr. Cass. Napoli, 7 marzo

187/:., Municipio (li Frasso Telesino e. Giliberti (Giur. Ita-

liana, 187/r, !, 1, 373); 7 marzo 1868, Veli c. D'Erchio (M.,

1868, t. 1, 1462); 4 agosto 1874, Nuraclite c. Puritani (Id., 187/L,

I, 1,910);11 settembre 1873. Pizzutic. Castrucci (Legge, 1873,

I, 1036); 12 giugno 1878, Finanze e. Palma (Gazzetta Proc.,

1878, 304); Cass. Palermo, 30 marzo 1878, Pallino 0. Barca

(Circ. Giur., 1878, 268) ; Trib. Teramo, 27 maggio 1879, ["i-

[omini e. Petr-ai (Foro It., 1879, |, 655); Cass. Roma, 12 no-

vembre 1880, Marella c. [’apolla (Leygc, 1881, I, 150); Cassa—

zione Napoli, 4 dicembre 1880, Vignalic. Le Grotte (Foro It.,

188l, I, 146); App. Palermo, 22 aprile 1882, Sina/‘ria e. De

Giovanni (Giu-r. It., 1882,1, 'I, 618); 30 luglio 1881, Bonfiglio

e. Basso (Circ. Giur., 1882, 57); Cass. Roma, 23 novembre

1882, Silvani e. Argenli (Foro II., 1883, I, 6); Cass. Napoli,

17 febbraio 1887, Cosenza e. Fortunato (Gazz. Proc., 1887,

128); 28 ottobre 1895, Simone e. Lando (Giur. It., 1896,

I, 'I, 186); 5 marzo 1896, Barbero e. Comune di Portigliole

(Movim. Giurid., 1896, 113).

Contra: Borsari, God. civile, art.. 1166. — Cass. Torino, 29 di-

cembre 1890, Adelasso c. Moliglictti(Ginr. It.,1891, !, 1, 125).
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civile(l)e in quelli di cui nella legge sulla riscossione delle

imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (2). Il principio

torna applicabile anche quando si tratti di sentenza profe-

rita su domanda di rivendicazione, o su qualunque altra

domanda il cui accoglimento implichi la consegna della

cosa, anche nel caso in cui il possessore, che non fa parte

nel giudizio, abbia acquistato la cosa posteriormente alla

introduzione della domanda (3), anche nel caso in cui, trat-

tandosi di una di quelle domande che sono contemplate

negli articoli 1080, 1088, 1235, 1308, 1511.1553,1787

del codice civile, fosse seguita la trascrizione della do-

manda stessa prima della trascrizione del titolo d'acquisto;

l'acquisto posteriore all’introduzione della domanda, la

trascrizione del titolo posteriore alla trascrizione della do-

manda hanno indubbiamente importanza per ciò che con-

cerne il diritto, non per ciò che concerne il possesso, ma-

teria questa nella quale non si ha riguardo che al fatto

quale apparisce esistente.

49. l\lolestia non soltanto i" la privazione totale della

cosa o di una porzione notevole della cosa stessa, ma e

anche quella privazione parziale della cosa, per quota

ideale, che è costituita dall'esercizio del possesso a titolo

di comproprietà relativamente a cose di cui altri ha il pos-

sesso esclusivo. Ond'è che, allorquando sulle cose possedute

a titolo esclusivo altri eserciti atti di possesso a titolo di

comproprietà, havvi la privazione parziale, per quota ideale,

della detenzione della cosa, che da vita all'azione di manu—

tenzione (i).

Iti qui ne viene che costituisce molestia l'atto di chi

scava un fosso esistente tra due proprietà, e l'ultima esca-

vazione del quale, anteriore all'anno dal giorno dell'atto,

col getto della terra nel proprio fondo, fosse stata compiuta

dall'altro proprietario trontista (5).

50. Costituisce molestia al possesso a titolo di proprietà

anche qualunque diminuzione al godimento e alla disposi-

zione della cosa posseduta. Di qui ne viene che si verifica

la molestia allorchè si compiano atti tali che rendano

inservibile in tutto o in parte la cosa all'uso a cui è

destinata. _

E cosi costituisce molestia la rottura del tonante conser—

vatore delle acque, le quali deviate più non si prestino ad

animare il molino posseduto dall'attore (6); la distruzione

e lo sbarbicamento delle piantagioni esistenti attorno a

una sorgiva, che si trovi in un fondo appartenente a per-

sone diverse da quella alla quale la sorgiva appartiene (7);

l'amozione di confini (8); il fatto del possessore della casa

 

('I) Cass. Napoli, 12 giugno 1878-, Finanze e. Palma (Gaz—

zetta Proc., 1878, 253); 28 ottobre 1895, Simone e. Lam/o

(Giur. It., 1896, I, 1, 186);5nmrzo 1896, Bar/zero e. Comune

(Ii Portigliola (Mou-im. Giur., 1896, 113); 25 giugno 1901,

(Jastiello c. Lazzaroni (Giur. II., 1901, |, 1, 816).

(2) Trib. Benevento, 20 gennaio 1885, Alari/ta e. Tessitore

(Gazz.. Proc., 1885, 56).

(3) Contra: Cass. 'l‘orino, 15 giugno 1896, Piceni e. If'ondo

culto (Giur., Torino, 1896, 710).

(A) Cass. 'l'orino, 31 dicembre 1897, Marcone e. Colombo/lo

(Giur., Torino, 1898, 225).

(5) Confr. Gass. Firenze,27 febbraio 1882, 'I'rallenero c. 'l'atin

(Giur. II., 1882, I, 1, 126).

(6) Cassaz. Roma, 8 gennaio 1891, Cico/retti c. Cicchetti

(Ilio. Univers… 1891, 77).

(7) 'l‘rib. Termini. 17 gennaio 1895, D’Alessandro e. Mussi

(Foro Sir., 1895, 153).  

sottostante, il quale infetta di fumo la casa del possessore

soprastante (9); l'opera che vien fatta per sua comodità

dal possessore della casa in cui l'opera viene eseguita, e il

cui elletto si a di diminuire il godimento che il vicino ha

della casa sua (10).

Ne viene anche che si verilica la molestia allorchè si eont—

piano atti tali che tolgono o diminuiscano il possesso su ciò

che la cosa produce e la si unisce naturalmente e ad arte,

allorquando l'azione e diretta a turbare il possesso sulla

cosa stessa; chi.-…, se tale intendimento manca, si potrà par-

lare di danno dato, di furto, ma non di molestia posses-

soria. Ond'ò che, quando persona diversa dal possessore

raccoglie i frutti, per questo solo fatto non si potrà affer-

mare l'esistenza della molestia possesso'ria; acciò la mo-

lestia possessoria esista, uopo i- che i frutti siano stati rae-

colti, negando a benefizio proprio o di terzi, tolaltnente o

parzialmente, il possesso della fruttificazione a colui che

possiede la cosa.

Se molestia è il pregiudizio arrecato a ciò chela cosa

produce, uopo e riconoscere il carattere di molestia nel

fatto esterno nmnifestante nell'agente l'intendimento di

esercitare sulla cosa un diritto d'usufrutto o d'uso.

Se costituisce molestia al possesso a titolo di proprietà

qualunque diminuzione al godimento e alla disposizione

della cosa posseduta, costituisce molestia quel qualunque

alle esterno il quale manifesti nell'agente l'intendimento

di esercitare sulla cosa un diritto di enfiteusi come domino

diretto ed utile, un diritto d'uso relativamente all'utilità

che la cosa produce diversa dalla fruttificazione, un diritto

di abitazione, di pegno. Ma, se il fatto esterno manifesta

nell'agente l'intemlìmento di esercitare un diritto di luca-

zione, di anticrcsi, di deposito, di precario e qualunque

altro diritto che importi il possesso a nome altrui, di

molestia al possesso non è il caso di parlare, perchè con

questi titoli, lungi dal contrastare l'altrui possesso, lo si

riconosce.

51. Molestia al possesso a titolo di proprietù costituisce

non già qualunque atto che venga compiuto e che entri

nella categoria di quelli che si compiono allorchè esiste

una servitù, ma solo quell'atto che manifesti nell'agente

l'intemlimento di esercitare una servitù (11), senza che sia

nel possesso della servitù stessa. Quindi costituisce mo-

lestia: l'atto di accumulare contro il muro del vicino ma-

teriali (12), la rimozione di una inferriata da una finestra

comunicante con locali da altri posseduti (13), l'apertura di

vedute dirette 0 finestre a prospetto verso il fondo del vicino

 

(8) Conf. Cass. Napoli, 161uglio 1887, lli Benedetto e. Buon-

rino (Giur. It., 1888, |, 1. 3211.

(9) Cass.. Palermo. 19 agosto 1897, Messina e. Ilonm-a

(Legge, 1897, Il, 767).

(10) Cass. Palermo, 19 luglio 1900, Muratore c. Tomaselli

(Legge, 1900, Il, 555).

(11) Cassaz. Napoli. 18 febbraio 1871), Ricciardi c. Gallo

(Gazzella Proc., 1879, 135); Cass. Palermo, 8 aprile 1897,

Sparpaglia e. Bisicchio (Giur. “al., 1897, t, 1, 650) ; 3 luglio

1897, Multicard-ie. San/uccio (Legge, 1897. H, 338); Cassazione

'l‘orino, 22 marzo 1898, Trapani e. Corti (Gim'ispr., ’l'orino,

1898, 616).

(12) Gass. 'l‘orino, 'Il; maggio 1897, Stabilim. idrolorupico (li

Varallo e. Vietti (Giur., Torino, 1897, 81.5). — Contra: Cass.

Palermo, 7 aprile] 885, Basile c. Spanò (Legge, 1886, |, 267).

(151) Cass. Torino. 8 febbraio 1883. Corte r.. Fabbriceria di

S. Maria di Castello (Giur., 'l'orino, 1863, 297).
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a una distanza minore della legale(l), la costruzione di

un parapetto, anche se da segni esterni visibili dal fondo

servente non apparisca che tale parapetto (: affacciatorio (2),

l'atto del possessore del fondo inferiore che cambiando la

disposizione delle acque scorrenti nel suo fondo le immette

nel fondo del vicino che prima era immune da sillatto

peso (3). l'escavazione d'un fosso inserviente alla colloca-

zione delle fondamenta d'un muro di cinta sul confine e

a contatto con l'esistente muro divisorio del vicino, senza

chiedere la comunione del muro (4).

Allorché havvi nell'agente l'intendimento di esercitare

un diritto, non e il caso di far distinzione tra servitù che

possono e servitù che non possono esser acquistate col

mezzo della prescrizione (5): l'esercizio delle uno e delle

altre costituisce molestia al possesso del fondo che si vuole

servente. Epperò costituisce molestia l'attodi accedere nel-

l'altrui fondo, sia questo anche un lastrico solare al quale

siasi acceduto a mezzo di rottura di porte o altrimenti (6),

avvenga l'accesso allo scopo di raccogliere i frutti caduti

dagli alberi che protendono i loro rami nel fondo stesse(7),

oppure allo scopo di esercitare un passaggio (8), la costru-

zione nel fondo altrui di un viottolo (9).

Molestia al possesso a titolo di proprietà costituisce l'atto

che manifesta nell'agente l’intendimento di esercitare sul

fondo un possesso a titolo di servitù, in quanto colui che

compie l'atto abbia, a seconda dei casi, nel proprio o nel

nome delle persone per le quali l'atto viene compiuto, un

l'onda a cui profitto la servitù possa esser esercitata; in caso

contrario, siccome non è possibile servitù senza fondo domi-

nante, di molestia possessoria non è il caso di parlare(10),

salvo che si possa ritenere esistente l‘intendimento di eser-

citare un diritto reale d’uso, perchè allora l’atto costitui-

rebbe una di quelle molestie di cui si è fatto parola nel

numero precedente.

.\Iolestia costituisce anche l‘atto d‘esercizio d'una ser-

vitù legale, allorché viene compiuto prima che si sieno

verificate le condizioni dalla legge stabilite perchè la servitù

sia costituita. E però :: molestia l'atto di rendere comune

il mme prima che siano state adempiute le condizioni dalla

legge volute per l' acquisto della comunione del muro

stesso (11), dichiari pmel'agente di esser pronto a pagare

la sua quota del prezzo del mare (12); l'atto di esercitare

un passaggio a causa d'interclusione, prima che il pas-

saggio stesso sia stato concordato dalle parti e autorizzato

dal magistrato(13); l'atto di costruire sul fondo da altri pos-

seduto acquedotti (14), o di attaccare ad un edilizio da altri

posseduto le mensole sostenenti la conduttura dell'energia

elettrica (15), prima che la servitù di acquedotto o di con-

duttura elettrica sia stata costituita nei modi dalla legge

voluti.

\'on solo gli atti che si compiono senza chela servitù

sia stata costituita, ma anche quelli che sono esercizio della

servitù in modo diverso da quello posseduto costituiscono

molestia. Epperò costituisce molestia l'innovazione al cavo

destinato a condurre l'acqua, che aggrava la condizione del

fondo servente (16); il fatto di chi godendo di una servitù

di veduta sul fondo del vicino, aggrava la servitù stessa

sporgendovi un'urna d'acqua (17); il fatto di chi apre ve-

dute senza le condizioni che le rendano di tolleranza (18).

Ma perchè tutti del genere in discorso costituiscano molestia

e necessario che il mutamento non sia stato consentite dal

possessore del fondo servente (19), oppure non sia dovuto

a fatti avvenuti nel fondo servente senza partecipazione del

possessore del fondo dominante. E però non costituisce

molestia il fatto del possessore del fondo dominante, che,

bevande dist|utl1 con l’ aratro ogni traccia di viottolo co-

stituito come linea di esemizio della servitù di passaggio,

transita pe| una linea …ma (20). Ma non e anche neces—

sario che il cangiamento arrechi uno specifico pregiudizio

al possessore del fondo servente (21 ), l'alterazione del modo

 

(I) Cass. 'l'orino, 26 luglio 1878, Natta e. Bol/one (Giur.

Ital., 1879, |. I, 110); 24 aprile 1873, Piccinelli c. (liupponi

(Giurispr., ’l'orino, 1883, 628); Cass. Napoli, 15 dicembre

1885. lle Sanctis e. D'Angelo (Giur. II., 1886, |, 1. 158).

(2) (ionfr. Gass. Napoli, 23 agosto 1880, 'l'o/bne e. lle/lrker

(Gazz. del proc., 1680, 461).

(3) App. 'l'orino, 3 settembre 1895,

(Giur., ’l‘orino, 1895, 635).

(4) Cass. 'l'orino, 17 lebbraio 1883, I.cgrensi c. Iiacchelli

(Foro II., 1883, |, 716). '

(5) Cass. Napoli, 18 febbraio 1879, [licciardi e. Gallo (Gu:—

=etla del proc.. 151751. 135).

(6) Cass. Napoli, 14 giugno 1372, Guatlalnpi c. Romano

(Legge, 1372, |, 1164).

(7) Cass. Napoli, 23 gennaio 1897, Ite Cardone e. Lo lv‘rascia

(Foro Ital., 1897, |, 597).

(8) Gass. Napoli, 25 aprile 1868, dlassaric. Recchia (Legge,

1868, |, 853); Cass. 'l‘orino, 15 giugno 1871, Boggio e. .lleean-

zone (Annali, 1871, 136); 13 marzo 1889. Zacler e. Gum—

barotta (Giur., ’l‘orino, 1889. 698); Cass. Palermo, 4 febbraio

1897, Bit/['o c. liu/[o (Foro Sic., 1897, 180). —— Gonl'r. Cassa-

zione 'l'orino, 15 settembre 1882. .llalice c. Mattei (Filangieri,

1883, 173).

(9) Gass. Palermo,

Sic.,1897, 313).

(10) Cass. 'l'orino, 6 dicembre 1882, Peliti e. Marenco (Giu—

rispr., 'l'orino, 18811, 119).

(l |) Cass. Palermo. 14 febbraio 1874, Sento c.. Paternò (Giu-

rispr. Ital., 11.174. 1. I, 39) ; Cassaz. 'l'orino, 31 dicembre “1897,

Laugier c. Zunone

13 aprile 1897, Ferro e. .-1.vuro (l’oro  

Caparra e. Pastorino (Giur., 'l'orino, 1898, 261); 2 febbraio

1899, Poli e. Sala (Id., 1899, 265).

Con/ra: 'l‘rib. lloma, 10 ottobre 1885. Jenici e. Castelli

(Legge, 1886, |, 662); 'l'rib. Girgenti, 8 febbraio 1884, Adamo

e. Pediltori (Circ. Giuridico, 1884, 140); Cassaz. Firenze,

30 gennaio 1890, Mon/ini e. Fabris (Giur. It., 1890, |, 1, 318);

Cass. Palermo. 8 aprile 1895, Sloriana e. Guciardi (Legge,

1895, ||, 768).

(12) Cass. 'l'orino, 31 dicembre 1897, Caparra e. Pastorino

(Giur., Torino, 1898, 261).

(13) Cass. llama. 23 gennaio 13821,

rispr. lt., 11183, |, 'l. 4217).

(14) Cass. Palermo, 13 aprile 1897,

Sic.,1867,313).

(15)'1'|ib. Paleuno, 25 aprile 1902, Beniuati e. Paratore

(l'ano S|c., 1902, 524). .

(16) Cassaz. Napoli, 8 aprile 1896, Geracilano c. P|eslerà

(Gun. H., 18.113, 1,1, 118).

(17) Criss. Palermo, 11 dicembre 1801, Gnuna.velellic. Abbate

(l’oro Sic., 1894, 375).

(18) Gass. Palermo, 9 marzo 1393, Sposa e. I’ulrinwnto (An—

nali, '1893, 197).

(19) 'l‘rib. Bologna, 16 febbraio INNS. Sortie. Sarti(Pralica

leg., 1888, 30).

(26) 'l‘rib. Bali. 17 lunlio 1897, Novice/li c. Saliani(lla.v.vegna

Giur., Bali, 1897, 232).

(21) Conh. Cass. 'l'o|ino,27 febbraio 1880,111ora530c. Fe||a|is

(Giur. [la/., 1880, |, l. 5111); Cass. Napoli, 25 agosto 18.!5,

Banca Nasionale ’Toscana e. Bruno (Legge, 1686, |, 88,“.

Cartoni e. Concetti (Giu-

Ferro e. Asaro (Foro
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di esercizio della servitù, essendo una di quei pregiudizi

c'uiil possessore a titolo di proprietà ha diritto di non

sottostare. ‘

52. Allorché si tratta di possessoa titolo dicomproprietù

non vi può esser dubbio che, per quanto concerne i fatti da

terzi commessi contro l'uno o contro l'altro dei composses—

sori, tornano applicabili le norme esposte nei numeri pre-

cedenti per il caso in cui si tratti di possesso a titolo

esclusivo; che un terzo agisca sopra cosa posseduta esclu-

sivamente da una persona, oppure sopra cosa posseduta da

più, duna circostanza di dettaglio che non ha importanza

per ciò che è relativo alla sostanzialitit del possesso. Ma si

dovrà dare la medesima soluzione anche per ciò che con—

cerne i fatti che una o più dei compossessori compiono

contro il possesso di una o più attori (1): se il fatto di

una dei compossessori taglie e diminuisce il godimento o

la disponibilità della quota della casa comune posseduta da

altro dei compossessori, importi a no un tale fatto una

alterazione materiale di sostanza a di forma della casa

comune (2), il fatto costituisce molestia possessoria (3),

tanto nel caso in cui venga compiuto dall’altro possessore

personalmente, quanto nel caso in cui venga compiuto a

mezzo di altra persona, come, a es., a mezzo del locatore

che agisca per l’esercizio della locazione a lui fatta (4); e

costituendo molestia possessoria da vita all'azione di manu-

tenzione, il cui esercizio può essere diretto anche a ottenere

la distruzione dell'opera fatta sulla casa comune (5).

Da quanto si è detto deriva che danno vita all'azione di

 

(1) Cass. Palermo, 7 dicembre 1872, Broconaro c. Bentivegna

(Giur., Torino, 1873, 336); Cass. Napoli, 24 lebbraio-1884.

Fabiuo e. Spaziante (Legge, 1884, ||, 263); Gassazianc'l'oriuo,

13 maggio 1884, Vitali e. Barni (Giur., ’l'orino, 1881, 287);

Cass. llama, 23 febbraio 1885, Petruei c. Fun/ini (Legge,

1885, ||, 619); Cass. Firenze, 18 febbraio 1887, Lenzi c. Zam-

belli (Giur. It., 1887, |, 1, 291); Cass. ’l‘orino, 25 gennaio 1887,

Botti e. Terzaghi (Giur.. 'l'orino, 1887, 216); 16 aprile 1888,

Cornagliotti e. Società 'I'eatro Carignano (Id., 1888, 587);

24 ottobre 1888, Gnecchi e. Parrocchia di Sant'Eufemia in

Milano (Giur. Ital., 1889, |. 'I, 59); Gass. Firenze, 17 giugno

1889, Di Pampero e. (lante (Id., 1890, |, 1, 118); Cass. 'l‘o—

rino, 26 aprile-1890, Piccinelli c. Piccinelli (Id., 1890, |. 1,

424); 41ebbraio 1891, Vacca e. Farinelli (Giur., 'l'orino, 1891,

169); Cass. Firenze, 2 maggio 1892, Bordin c. Donin (Foro

Ital., 1892, |, 859); 28 maggio 1897, Landini c. Landini

(Temi Ven,-1897, 370); Cass. Napoli, 27 maggio 1898, Ciocchi

c. De Cristoforo (Foro Nan, 1898, 394).

Contra: Cass. Napoli, 3 aprile 1886, Di Bona c. lli Ilona

(Foro It., 1886, |, 812).

(2) Gass. Firenze, 28 maggio 1897, Landini c. Landini (Temi

l’on., 1897, 370).

(3) Cass. 'l‘orino, 4 febbraio 1891, Vacca c. Farinelli (Gia—

rispr., 'l‘orino, 1891, 169). -

(4) Gass. Napoli, 7 febbraio 1893, Magno e. Rossi (Diritto e

Giur., lx, 54).

(5) Contra: Cass. Napoli, 10 maggio 1883, Calabrese c. Del

l'occhio (Annali, 1883, 329).

(6) Cass. 'l‘orino, 31 dicembre 1883, Degiovanni c. Agus—

sone (Giurispr., 'l‘orino, 1881-, 200); 24 ottobre 1888, Gnocchi

c. Parroco Sant’Eufemia in Milano (Gi…-ispr. Ital., 1889, |,

1, 59); Cass. Firenze, 17 giugno 1889, Di Pampero e. Corte

(Id., 1890, |, 1, 118); 2 maggio 1892, Bordin e. Domini

(Foro Ital., 1892, |, 859).

(7) 'l‘rib. Girgenti, 20 giugno 1870, Por/elli e. Barbara

(Gazz. Trib., Napoli, 1870, 357); Cass. Papali, 22 settembre

1875, D‘Anna e. “all‘Anno (Annali, 1875. 218); 3 dicembre  

manutenzione: le innovazioni compiuto da una dei com-

possessori sulla casa comune (6); gli atti coi quali uno dei

compossessori originari e il suo avente causa manifestò

l'animo di surrogare un possesso esclusiva al compos—

sesso (7), anche nel caso in cui la cosa per cui eiù si vc-

rifica sia una strada vicinale (8); I' impedimento posta da

uno dei compossessori all'uso e al godimento della cosa da

parte dell'altro compossessore (9), come, per esempio, con

un'opera che in qualsiasi modo limiti il compossesso di

una via vicinale da parte del compossessore del suolo nel

quale la via corre (10), la costruzione di un'opera sopra

un'area comune che ne altera lo stato anteriore (11); l'atto

che, alterando la condizione del compossesso, ne turba

l'esercizia(l2); l'almso della cosa conmne (13), come quando

il proprietario del piano inferiore apponga all'esterno del

nmro comune un tubo fmnario che salga sino alla sommità

del amro stesso (14); l'atto contrario all'interesse della co-

munione (15); l'impedimento apposto acchè il composses—

sore csegua riparazioni della casa comune || tutto sue

spese (16); il fatto del compossessore che si serva della cosa

composseduta in modo diverso da quella cui e destinata, e

impedisca agli altri compossessori di servirsene conforme—

mente all’uso stesso (17); il fatto di una dei compossessori

di un pianerottolo, il quale nel muro del pianerottolo stesso

apra finestre che vi prospettano o allargbi quelle esi-

stenti (18); il fatto di una dei compossessori di un muro

che in occasione di riparazioni restringa la base del muro

stesso (19); il fatto del compossessore del muro conmne che

 

1886, Patieri c. I’uroncelli (Legge, 1887, |, 343); 27 giugno

1902, Ganoechio e. Zambia (Corte Puglie, 1902, 149).

(8) Cass. Napoli, 22 settembre 1875, D'Anna c. ”all'Anno

(Annali. 1875, 218).

(9) Dec. citata a nota precedente.

(10) Gass. 'l‘orino, 21 agosto 1878, Amigo c. Del/ino (Giuris—

prudenza It., 1878, |, 'l, 1252).

(| !) Cass. Napoli. 26 aprile 1873, Iiohilotto e. Sinisgalli

(Annali, 1873,/161).

(12) Cass. 'l‘orino, 16 aprile 1888, (lornagliotli e. Società

'I'eatro Carignano (Giur., ’l‘orino, 1887, 587).

113) Cass. Napoli, 36 giugno 1870, Saraceni c. Colucci (An—

nali, 1876, 242); 12 gennaio “1883, Gale/li c. Agente (Gaz-setta

I‘ret., 1883, 13). Confr. Gass. Napoli. 26 giugno 1884, dle/ina

e. (.'olominno (Giur. II., 1881-, |, 1, 670).

(14) Cass. Napoli, 30 giugno 1870, citata a nota precedente.

(15) Cass. Ilenia, 2 maggio 1876, Calcagni c. Calcagni (An—

nali, 1876, 406); Cass. Napoli,—5 dicembre1878, Caramico

c. Bur/wrote (Giur. II., 1879, |, 1. 385); 15 aprile 1878, Ma—

slrolonurdo c. Nelli (Foro It., 1878, |, 603); Cassaz. Firenze,

28 febbraio 1877, Maboni e. hlarlinelli (Giur. II., 1877, |, 1,

335); Pret. 3° di Bologna, 23 marzo 1878, Ila/la Noce e. Guu-

landi (Gir. Giur., Pologna, 1878, 185); Cass. 'I'orina. 23 aprile

1883, Ameglia e. l'elentine (Giur. It., 1883, |, 1, 321).

(16) Cass.-Palermo, 6 dicembre 1893, Gagliano e. Alessandro

(Foro Sic., 1893, 352).

(17) Gass. llama, 2 maggio 1876, Galcagni c. Galeagni (.In-

nali, 1876. 406); Cass. Napoli, 5 dicembre 1878, (.'armnico

c. Ifnrlntrolo (Giur. II.. 1879, |, 1, 385); 15 aprile 1878, Ma-

slrolonardo c. Nuti (Foro II., 1878, |, 603 ; t'.assaz. Firenze,

28 [iddu-aio ”1877, Illaboni c. Martinelli (Giurispr. Italiana,

1877. |, 1,335).

(18) Cassaz. 'l'orino, 23 aprile 1883, Ameglia e. I'alentine

(Giur. It., 1883,1,1, 321).

(111) Cass. Itama, 8 marzo 1893, Di Sangro e. Magli (Ciu—

ri.vprmlenz-a Italiana, 1893, 361). — Contra: t'.assaz. Napoli,

11 dicembre 1888, (le Sangro e. Magli (Annali, 1889, 241).
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scava sotto le fondamenta di esso un ripostiglio per riporvi

viaacce che danneggiano il muro (1).

Ma non costituiscono molestia gli atti che una dei con—

domini compia nei limiti del proprio possesso, limiti da

determinarsi non già considerazione avuta al godimento

dell'ultimo anno (2), ma considerazione avuta agli atti che

il comproprietario ha diritto di compiere relativamente alla

casa comune (3). Ond'ò che, non qualunque cangiamento

allo stato dei luoghi costituisce molestia (4), ma quei eam-

biamenti soltanto che diminuiscano l'altrui compossesso (5);

che nel caso in cui in un oratorio abbiano diritto di eser-

citare atti di culto non solo una congrega, ma anche la

rappresentanza comunale, il fatto di quest'ultima al detto

scopo diretto non costituisce molestia perla prima; che

non costituiscono molestia quelle opere fatte da uno dei

compossessori sulla casa comune al cui godimento altro

dei compossessori è disinteressato, come le opere fatte da

una dei compossessori sottostanti dell‘acqua comune, con le

quali opere questi mira || usare dell'acqua dopochè ha

servito al godimento del possessore soprastante e non possa

essere più da lui utilizzata (6).

Dal momento che non costituiscono molestia gli atti che

una dei compossessori compie nei limiti del proprio pos—

sesso, non costituiscono molestia: il fatto di una dei com—

possessori il quale contro il muro comune addossa mate—

riali (7), anche consistenti in vinacce; l'apertura da parte

del possessore del piano inferiore di una casa d’una finestra

nel muro maestro comune (8); l'apertura d’una finestra

e di una porta nel pozzo di luce comune (9); l'abbassa—

mento del pavimento contiguo a un muro comune e la

sopraelevazione del muro stesso (10); la sostituzione nel

muro comune di un camino ordinario a una cucina econo-

mica (11); l’innalzamento del muro divisoria comune, anche

se venga diminuita al compossessore la veduta sul fondo

altrui (12); l’appoggio di una fabbrica al muro divisorio co-

mano (13); i lavori compiuti dal possessore del piano sotto-

stante, che attesa la loro indole e la volontà di colui che li

ha compiuti, sono tali da recar di quei disturbi al posses-

sore del piano superiore, che sono nei limiti della tolle-

ranza fra vicini (14).

53. Costituiscono molestia al possesso a titolo di proprietà

nuda, usufrutto, uso, abitazione, dominio diretto e utile,

pegno i fatti che impediscono, diminuiscono o tolgono

l'esercizio da parte del possessore degli atti che formano il

contenuto del diritto posseduto. Costituiscono molestia

tanto nel caso in cui tali atti vengon posti in essere da

un terzo in confronto di una o di altri di coloro che posse-

dono diritti sulla cosa, quanto nel caso in cui vengono

compiuti dal possessore di alcuni in confronto del posses—

sore di altri diritti sulla cosa.

E costituiscono molestia anche quando consistono in

inadempimento delle obbligazioni che il possessore d'uno

dei diritti ha verso il possessore di altri dei diritti sulla

cosa, in quanto il fatto avvenga con l'intendimento di acqui—'

stare un possesso contrario a quello della controparte. Ma,

se questo intendimento manca, di molestie possessoria non

è il caso di parlare, e l‘azione che colui in confronto del

quale l'obbligazione rimase inadempinla può esercitare non

è già quella di manutenzione, ma quella derivante dal rap—

porto giuridico esistente.

In applicazione dei principi posti, uopo (: decidere che

costituiscono molestia i fatti lesivi del possesso dell'usufrut—

tuario, compiuti da colui che ha rivendicato il fondo in con-

fronto del nudo proprietario senza intervento in causa

dell’usufruttuario stesso (15); che costituisce molestia al

possesso del dominio diretto il rifiuto al pagamento totale

o parziale del canone, rifiuto opposto nell'intendimeato

di affermare in confronto del domino diretto la libertà del

fondo, .o la sua sottoposizione a un canone di quantitativo

interime al posseduto (16).

54. Quel qualunque atto compiuto senza il consenso del

possessore della servitù (17), col quale è impedito, dimi-

nuito o tolto (18) l'esercizio d'una servitù prediale in quel

modo che è stato praticato nell'ultimo anno, costituisce

 

(1) ’l‘rib. Palermo, 3 febbraio 1897, Impastato c. Olivieri

(Foro S_ic., 1897, 158).

(2) E per la servitù che si ha riguardo all‘esercizio dell‘ultimo

anno (confionta l‘articolo 700 del codice civile), non per la

comproprietà.

(3) E questa una applicazione del p|iacipio posto al n.17,ebe

il possesso ad un titolo compteade tutto ciò che a tale titolo è

proprio, considerazione avuta alle disposizioni di legge che deter-

minano il contenuto dei singoli diritti.

(4)C'ass. Napoli, 16 dicemlne 1886.

nali, 1887, 217).

(5) Cass. Napoli, 3 dicembre 1886, Patieri e. Pavoncelli

(Legge, 1887, |, 343).

(6) Cass. Palermo, 15 febbraio 189-4,110cc0 e. D'Andrea

(Annali, 1894, 230)

(7) Cass. Paler1,ao 7 ap|ile 1885, Basile c. Spanò (Annali,

1885, 600).

(8) Cass. ’l'orino, 8 maggio 1893, Mariani e. Itosciani(tliu-

rispr. It., 1893, |, 1, 741).

(9) Cass. Palermo, 20 agosto 1896,

(Foro Sic., 1896, 622). '

(10) Cass. Palermo, 28 aprile 'I 898, Importato c.. Menna (Faro

Sic., 1898, 383). '

(11) 'l‘rib. Bari, 14 maggio 1898, [ti Donne e. Montanari

(Hass. Giur., Bari, 1898, 208).

(12) Cass. Palermo, 4 marzo 1399, Gianunaue c. Geco (Gir-

colo Giur., 1899, 125).

'egri e. Hai/het (Au—

I.ombardo e. Piazza  

(13) Pret. blessiaa,25ettembre 1899, Crisafulli e. Pentimalli

(Rif. Giur., 1899, 342).

(14) Cass. Torino, 19 dicembre 1899, Nuvoui c. Ascenzo

(Giur., Torino, 1900, 116).

(15) Cass. Napoli, 28 giugno 1866, Valenti e. Lilli (Gazzetta

Trib., Napoli, 1866, 233).

(16) Confr. Cass. Napoli, 23 aprile 1870, Adducci e. Ripa

(Gazz. Proc., 1870, 148); 9 maggio 1876, Dentici e. Mafi‘e-i

(Foro It., 1876, |, 783) ; Cass. Firenze, 20 maggio 1880, Aguzzi

e. Catalini (Legge, 1880, |, 539); Cass. llama, 10 luglio-1879,

Finanze e. Chiesa parroco. di S. Barbara in Paternò (Legge,

1879, |, 767) ; Cass. Firenze, 19 giugno 1879, Marini e. Capo-

dicacca (Man. Trib., 1879, 674) ; Cass. Napoli, 4 febbraio 1881,

Congedo c. Stragana (Giur. It., 1881, |, 'I, 605) ; Cass. Firenze,

Il febbraio 1884, Di Zucca e. Capadivacca (Id., 1884, |, 1,

356); Pret. Ferrara, 24 marzo 1890, Capitolo Metropolitano

e. Azzo/ino (Pratica legale, Bologna, 1890, 40); Cass. llama,

10 giugno 1391, Farmi c. Cabianchi (Giur. Il. 1891. |. 1,

138); Cass. Firenze, 9 dicembre 1390, Starei e. Canonicata

tcalagule di l’arma (Giur., Torino, 1891168); 7 mano 1892,

Ambrasinic. Ile Ria (Riu. dir. ecclea., |||, 108); Cass. Napoli,

28 febbraio 1,901,Sdlandra c. Mapanate (Cat.:. del I’|…acuiatoie,

1901. 207).

(17) 'l‘rib. Bologna, 16 febbraio-1883, Sarti c. Sarti (Pratica

legale, Bologna, 1888, 30).

(18) Cass. 'l‘orino, 22 marzo 1398. Fagiani e. (forti (Giu—

ria-pr., 'l'orino, 1898, 610).



812 MANUTENZIONE (AZIONE DI)

 

molestia al possesso della servitù stessa (1), sia l'atto posto

in essere dal posseswre del fondo servente o da terzi.

Allorché l'atto impedisce, diminuisce e toglie l'esercizio

della servitù in quel modo che è stato praticato nell'ul-

timo anno, |» indifferente se l'atto abbia recato o no

pregiudizio (2), dal momento che il solo fatto di non

poter esercitare la servitù in quel determinato modo e

già di per se un pregiudizio che si ha interesse di non

sollrire.

Se molestia costituisce l'atto col quale è impedito, dimi-

nuito o tolto l'esercizio della servitù nel modo che e stato

praticato nell'ultimo anno, in materia di acque costitui-

scono molestia: le opere nuove per cui venga menomata la

quantità di acqua derivata per amado possesso, sia o un

data la prova di aver acquistata la servitù attiva da impe-

dire all'altro utente di fare nella sua proprietà opera con-

traria al deflusso delle acque (3); quel qualunque atto, col

quale viene tolta o viene diminuita l'acqua posseduta, si

tratti anche di acqua che corre aatm‘almente (4), della

quale viene tolto o diminuito il godimento degli avanzi (5)

a mezzo d'impedimento posto acchè l'acqua torni al suo

corso naturale prima di giungere ||| fondo inferiore (6) o

altrimenti, abbia o no fatto il possessore del fondo inferiore

sul fondo superiore opere visibili e permanenti (7), oppure

si tratti d'acqua non corrente naturalmente il cui deflusso

al fondo inferiore venga impedito con opere compiuto dal

possessore dell'onda superiore (8), o con la distruzione

delle opere dal possessore delle acque eseguite (9), o

con la distruzione del canale, sia purea scopo di rico-

struzione, senza le opere provvisorie necessarie a im-

pedire |a interruzione nel corso delle acque (10). Ma e

d'uopo indagare se le opere praticate dal rivierasco e me-

diantele quali si ottiene ua'apprensione di acque in misura

diversa da quella che si otteneva in precedenza simm l'e-

sercizio da parte del rivierasco superiore del suo possesso

legittimo e annale sulle acque, o un atto di molestia |||

possesso legittimo e annale del rivierasco inferiore (1 1),

perché solo in quest'ultimo caso l'azione | sarta.

||| materia di acque costituisce molestia anche l'atto che

apporta cangiamento nelle opere destinate alla derivazione

delle acque. E però costituisce molestia da parte dell'utente

di un canale conmae, l'applicazione per la derivazione delle

acque a proprio profitto, di un meccanismo diverso da

quello che ha esistito nell'ultimo anno (12).

la tanto in materia di acque l'atto compiuto costituisce

molestia, in quanto sia compiuto dal possessore del fondo

superiore, eccetto il caso in cui si tratti di atto, il quale

possa cagionare al fomlo superiore rigurgiti o altri simili

danni, chè in caso contrario di molestia non a il caso

di parlare. Ond'è che ||| derivazione di acque, che dal pos-

sessore del fondo inferiore venisse escgnita, non costituisce

molestia e danno al possessore del fondo superiore (13).

Costituiscono molestia anche l'atto del possessore d'una

sorgente esistente nel l'onda altrui, e sulla quale il posses-

sore del fondo in cui si trova è nel possesso del diritto di

attingere acqua, che toglie a tale possessore ||| possibilità

di esercitare gli atti || tale possesso relativi (14); l'impedi-

mento posto acchè per un canale venga esercitato quel

diritto di spurgo, nel cui possesso ci si trova (15).

Uopo e riconoscere che costituiscono molestia le pian—

tagioni che diminuiscono l'estensione della servitù (16),

nonché quelle che avvengono a una distanza minore della

legale (17), come pure è d'uopo riconoscere che costituisce

molestia lo scavo di una vasca compiuto dal possessore |||

confine della cosa posseduta, anche se manca un amro del

vicino o un muro comune (18).

L'appoggio della costruzione a un mare, nel quale esiste

un'apertura non munita di grate di ferro, qualunque sia

l'altezza dell’apertura dal suolo, costituisce molestia alla

servitù di prospetto (19), come molestia ||| prospetto, quale

è definito non dalle leggi romane, ma dal codice civile,

costituiscono quelle opere che lo diadnuiscono (20).

Non costituisce molestia l'impedimento al passaggio in

quei casi nei quali il passaggio stesso non |" legittimamente

posseduto, eperù non costituisce molestia l'impedimento

acrhè il vicino eserciti il passaggio lungo il suo amro

dal lato prospiciente al l'onda di lui, come non costituisce

molestia il fatto di impedire il passaggio in caso diverso

da quello ||| cui si tratti di riparazioni. Ma, quando il

passaggio è legittimamente posseduto, costituisce molestia

||| chiusura con chiave di un cancello, chiusura con |||

quale s'impedisce o di|iiculta il passaggio per il proprio

 

(1) Confr. Cass. Torino, 29 maggio 1886, Valentini c. Ilar-

niali (Annali, 1388, 34.4).

(2) Coafr. Cass. 'l'orino, 11 novembre 1382, dica:-za c. Gari-

baldi (Giur., 'l'orino, 1883. 150); 23 dicembre 1333, Calderia

c. Bandanno (Id., 1884, 12); 27 gennaio 1385, Ameglia

e. Società Lionese (Id., 1835, 134).

(3) Cass. 'l'orino, 13 maggio 1371, Lonato e. Società del Na-

viglio Bresciano (Giur., Torino, 1371, 40).

(4) Cass. Napoli, 4 ottobre 1902, Bianca!/i c. Cerminio

(Diritto e Giur., xvpu, 396).

(5) Cass. Napoli, 4 lebbraio 1879, Carte e. D'Urso (Gazzetta

Proc., 1879, 124).

(6) Cass. Torino, 11 maggio 1330, Airasca c.. Sen-ie (Gin-

rispr., 'l'orino, 1380, 497).

(7) Cass. Torino, 5 dicembre 1831, Soluroli e. (indice (lilo—

||it0re Trib., 1882, 217). Le opere visibili e permanenti per

l‘acquisto del possesso legittimo sono necessarie per le acque

sorgenti nel fondo superiore o colatizie dal fondo stesso, non per

quelle che naturalmente scorrono per quel fondo.

(8) Cass. Palermo, 1866, Longobardi e. Arena (Giur.. 'l'orino,

moe, 636).

(9) Cass. 'l‘orino, 3 agosto 1839, Colombelli e. Candele

(Giur., 'l'orino, 1339, 662).  
(IO) Cass. Napoli, 2 umggio 1334, De Blasio c. Mau-urano

(Gas:-. del proc., 1831, 220).

(||) Cass. 'l'orino, 1° giugno 1333, Bagicatupi c. II:-aghi

(Giur., 'l'orino, 1883, 665).

(12) Cass. Torino, 19 agosto 1 882, [losanna c. Allocco (Giu-

rispr. It., 1833, |, I, 14).

(13) Cass. 'l‘orino, 23 diecmbre1382, Carte e. Largo(Giu-

risprudenza, Torino, 1333, 1 1 I).

(14) Trib. ’l'crmini, 17 gennaio 1895, D’Alessandro c. .llnssi

(Foro Sic., 1895, 453).

(15) Contr. Cass. Roma, 28 dicembre 1383, Lavezzari e. Co—

mune di .’llussa di Valtellina (Gorle Supra, 1383, 996). .

(16) Cass. llama, 28 dicembre 1333. Lavezzart' e. Comune

di Massa in Valtellina (Corte Supr., 1333, 996).

(17) Con1r. Cass. Napoli. 12 dicembre 1333, Casale e. Iti

Giorgio (Fara It., 1889, I, 312). —

(13) (lontra: Cass. Palermo, 3 aprile 1902, Zane-iù c. Recu—

pera (Foro It., 1902, I, 835).

(19) Cass. 'l'orino, 24 alaggio 1372, Saettuue |:. Aprile (Ciu-

rispr. It., 1372, |, 1, 24.7). .

(20) Cass. Roma, 20 maggio 1882, Vedrete. Capra (Annali,

1332, 247).
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londo(1); l'impedimento apposto all'uso d'uno fra quei pas-

saggi che il possessore del fondo interclnso legittimamente

possiede sull'onda altrui (2). Costituiscono molestia anche le

opere eseguite in un acquedotto, per ottetto delle quali pos-

sono essere deviate le acque (3), e il latte del possessore del

fondo servente per una servitù di acquedotto, che cinge il

suo l‘onda, intendendo obbligare il possessore del fondo da-

minante a passare per altro fondo (i).

||| materia di servitù prediale la molestia in tanto e

possibile, in quanto al momento in cui il pregiudizio viene

arrecato, il modo della servitù sia determinato in una o

in altra maniera; perchè se la determinazione manca, cvi-

dentementc non havvi un possesso, mancando una cosa

determinata su cui il possesso stesso venga esercitato(5).

0ad'è che, se molestia costituiscono l’atto di chi apra sor—

genti, stahilìsca capi e aste di fonte, oppure ne scavi, ue

profondi o ne allarghi il letto, ne aumenti o ne diminuisca

il pendio o ne varii la l'arma scnz'osservare le distanze

stabilite dagli art. 575 e seg. del codice civile, diminuisca

o no, per effetto dell'atto compiuto. l'acqua del vicino (6);

l'alto di chi apra un pozzo d'acqua viva, una cisterna, una

fossa ||| letame o di concime presso il muro altrui e anche

comune, oppure presso tale muro collochi tubi di latrina,

di acquaio o di acqua cadente dai letti 0 ascendentea

mezzo di pompa, a diramazione dai tubi stessi, e :| una

distanza minore di quella stabilita negli art. 173, 1" parte

e capov. 1° e 2° del codice civile; molestia non costitui-

scono le dette opere, senza pregiudizio dell'esperimenlodel-

l'azione di danno che eventualmente potesse competere,

allorchè av'viengano alle distanze stabilite, anche se danno

possa derivare al vicino (7), o non vengano prese le pre-

cauzioni necessarie a ovviare tale danno, quando esse av-

vengono prima che essendo stata convenzionalmente o giu-

dizialmente fissata ||| distanza tra delle opere e il muro a

lando del vicino maggiore di quella stabilita negli art. 573

e 578 del codice civile e i lavori che devon essere com-

piuti allo scopo di evitare il danno, vi sia la possibilità di

possedere legittimo il diritto ad avere osservata tale mag-

giore distanza o ad aver eseguiti i lavori determinati (8).

Ond'é che non si può agire con l'azione di manutenzione

contro colui, che, rintracciando nel proprio fondo acqua,

 

(1) Cass. Napoli, 18 maggio 1897, Comune di Palma Cam—

pania c. Casciaro (Legge, 1897, Il, 621). Conl'r. Cass. Napoli,

10 febbraio 1877, Muti c. Ceccarelli (Gaz-:. rlelproc., 1877, 75);

lt dicembre 1878, Spirito e. Vincenti (Legge, 1879. |, 351).

(2) Cass. Napoli, 13 marzo 1900, Di Marco e. Caramiella

(Foro Nap., 1900, 151).

(3) Cass. Napoli, 23 maggio 1876, Campagna c. Dini (Ga:—

zetta del proc., 1876, 209).

(1) Cass. Palermo, 1° luglio 1897, Cantarella e. Ardini

(Foro Sic., 1897, 565).

(5) Contr. Cass. Palermo, 7 aprile 1885, Bas-ile c. Spanò

(Annali, 1885, 610).

(ti) Cass. Palermo, 3 settembre 1870, Castoro c. Caponi

(Giur., Torino, 1870, 580).

(7) Contro: Cass. 'l'orino, 11 novembre 1882, Massa c. Ga-

ribaldi (Giur., 'l'orino, 1885, 228).

(8) Contra: Cass. Palermo, 11 giugno 1885, Giaco e. Magri

(Foro It., 1883, 1,228); 20 dicembre 1890, Consorzio acque

S. Ciro c. Conti (Circ. Giur., 1891, 172).

(9) Cassaz. Napoli, 9 luglio 1887, Quaglietta c. Lazzarini

(l‘ara Ital., 1887,1, 923); Tribun. Palermo, 5 agosto 1887,

Brinura‘ e. Consorzio di Carini (Legge 1887,11, 308). Con-

fronta Scialoja, op cit., p.ag 723; Pacifici-Mazzoni, Serri/ù  

esegue gli scavi alla distanza dalla legge determinata,

anche se, ciò facendo, vi sia il pericolo di recidere le vene

che alimentano l'acqua delle sorgive esistenti nel fondo

inferiore (9).

55. Il principio, che lmvvi luogo all'azione di manuten-

zione per qualunque molestia al possesso legittima e

annate, riceve eccezione per gli atti nei quali, in una o in

altra maniera, havvi intervento della pubblica Ammini-

strazione?

Sill'atla domanda non ha ragione d'essere per gli atti

che dalla pubblica Annninistrazione vengono compiuti

iure gestionis; nell'atto di gestione la pubblica Ammini—

strazione agisce nella stessa guisa di un privato, e però

contro l'atto ch'essa compia, ove sianvi le condizioni tutte

dalla legge volute, (: ammissibile l'azione di manuten-

zione (10). Di qui ne viene che è ammessa l'azione di ma-

nutenzione: contro l’atto del Comune con cui delibera di

eseguire un'opera per ridurre || coltura irrigua un lando

facente parte del patrimonio comunalc(11); contro lo sfratto

dato al maestro dai locali della scuola comunale senza a|-

cnna ragione d'igiene, e senza precedente ordinanza del

sindaco emanata a termini dell'art. 151, testo unico, legge

comunale e provinciale 11 maggio 1898, n. 164, e solo

perchè si deve devenire all'allargamento della scuola

stessa (12); contro gli atti relativi all'ampliamento e alla

trasformazione di uno stabile patrimoniale del Comune,

per quanto provvida e di pubblico interesse sia la destina-

zione assegnatagli, e per quanto da tale destinazione siano

state determinate le operedennnciate(13); contro l'atto del

Comune che dispone dei suoi beni patrimoniali mediante

concessioni a titolo oneroso a lavoro di privati. non per

l'adempimento di un pubblico servizio, ma per l'esercizio

di una speculazione commerciale, per quanto d'interesse

pubblico sia la speculazione stessa ('l-1). Atto di gestione i=.

tutto ciò che i- relativo ai servizi pubblici assunti diretta-

mente dai Comuni a base della legge 29 marzo 1903,

||. 103, e però le molestie causate con atti relativi all'eser-

cizio dei detti servizi, danno luogo all'azione di manuten-

zione. Di qui ne viene che danno luogo all'azione di ma-

nutenzionei provvedimenti relativiall‘apposizione di mensole

sulla facciata delle case per la conduttura della energia

 

legali, ||. 63 e seg. — Conl|. anche 1.12;

aqua et aquae plan. mc., XXXIX, 3.

(10) 'l'rib. Caltagirone, 11 diceiiibre1881, l"rigona e. Comune

(Ii S. Cano (Giur. Cat., 1882, 50); Cass. 'l'orino, 16 marzo

1883, Gambarana c. Com. di Gaglianico (Giur., Torino, 1883,

531); App. ’l'orino, 5 marzo 1887, Comune Volpiano e. Burgo

(Giurispr., ’l'orino, 1887, 272); Cass. llama, 12 marzo 1887,

Comune di Rivarolo Ligure e. Gagliardo (Foro Ital., 1887,

728); Trib. Salerno, 21 ottobre 1885, Pisacane e. Comune

Tramonti (Gazz.. Proc., 1885, 517); Cass. Roma, ll- dicemlne

1891, Ciacci c. Sindaco di Sambuco (Circ. Giur. ,1892, 27);

Cass. 'l‘orino, 20 giugno 1895, Confraternita di Loic/a c. Slella

(Giurixpr., Torino, 1895, 719); Pret. Napoli, 1° marzo 1898,

Società cooperativa di conciapelli e. Finanze (Trib. Giudi—

ziaria, 1898, 90).

(Il) Cass. 'l'orino, 16 marzo 1883, Gambarana e. Comune

Gaglianico (Giur., Torino, 1883, 531).

(12) Cass. Roma, 12 mana 1887, Comune di Rivarolo Li—

gmee. Gagliardi (Foro It., 1888, I, 728).

(13) Cass. Itama, 4 dicembre 1891, Ciacci c. Sindaco di

Sambuco (Circ. Giur.., 1892, 27).

(M) Contra: Trib. Napoli, 13 luglio 1898, Socielàcanciapclli

di Napoli e. Comune di Napoli (Giur. [1.1898, !, 2, 626).

1.21, Dig. de
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elettrica il servizio relativo alla quale l'asse stato munici-

palizzata (1).

Ma, perchè la domanda posta a capo del presente tttl-

mero non possa esser fatta, i: uopo che si tratti di mera

gestione; perchè, se si trattasse di atti misti d'impero c di

gestione, dal momento che l'interesse pubblico insito negli

atti d'impero prevale || quello privato proprio dell’atto di

gestione, l'atto dalle norme proprie agli atti d'imperova re—

golato (2). E siccome atti misti d'impero e di gestione sono

quelli relativi alla costruzioneeall'esercizio di una ferrovia

pubblica da parte della pubblica Amministrazione, perchè

costruzione ed esercizio non avvengono nell'interesse pa-

trimoniale dell'ente che costruisce ed esercita la ferrovia,

ma nell'interesse' del pubblico, cosi anche per gli atti della

pubblica Amministrazione relativi alla costruzione e al-

l'esercizio di una ferrovia pubblica ||| domamla va fatta.

56. La questione va limitata al punto se l'azione di

manutenzione competa o no per gli atti compiuti dall'Am-

ministrazione pubblica iure imperii e per quegli altri atti

del|'Amministrazime stessa che sono misti di impero e di

gestione.

Tale limitazione della questione importa una ulteriore

restrizione della questione stessa; perchè, se solo per gli

atti dell'Amministrazione pubblica, nei quali havvi l'ele-

mento dell'impero, si può discutere se, facendo eccezione

||| principio generale che l'azione di manutenzione |“ am-

messa contro qualunque molestia, l'azione stessaè o no

ammissibile, non vi è luogo a discussione, ed «'\d'uopo rica-

noscere che l'aziOne di manutenzione è ammessa, contro gli

atti di quelle pubbliche Amministrazioni, alle quali l'im-

pero non compete per ciò che è relativo a cose che possono

esser oggetto dell'azione di manutenzione.

L'impero, relativamente a tali cose, non compete a|-

l’Autorilà ecclesiastica; contro gli atti dell'Autorità stessa

e dunque ammissibile l’azione di manutenzione. E però è

ammessa l'azione di manutenzione contro l'atto del vicario

capitolare che fece togliere la serratura dopo avere sbarrato

la porta che dalla strada conduce a una cappella posseduta

dalla congregazione di carità (3).

Attesa la mancanza d'impero, relativamente a cose che

possono esser oggetto dell'azione di manutenzione, tale

azione compete contro gli atti dei consorzi d'acque, contro

gli atti dei consorzi disciplinati dalla legge sulle opere

pubbliche e da quella sulle bonifiche (4), contro gli atti

della Congregazione di carità, delle Camere di commercio

e in via generale contro gli atti di qualunque Ammi-

nistrazione pubblica, alla quale non e dato il diritto di

nnpero.

1 soli enti della pubblica Amministrazione,ai quali, rela-

tivamente a cose che possono esser oggetto dell’azione di

manutenzione il diritto d'impero compete, sono lo Stato,

la provincia e il Comune; |". relativmnenlc ||in atti, nei

 

(1) Il 'l'ribuuale di Voghera, 15 dicembre 1899, Comune di

Voghera e. Oliva (Giur., Torino, 1900, 173), e la Cassazione

di llama,1Glnglio 1800, stesse parti (Foro It., 1900, |, 1480),

decisero contrariamente per il caso di conduttura elettrica per

l'illuminazione della città, condotta dall'amministrazione comunale

||| economm.

(2) Cassazione Roma, 7 maggio 1900, Società produzione

di Napoli e. Comune di Napoli (Corte Suprema, Roma,

1900, 211). '

(3) Cass. llama, 30 luglio 1881, Awirescono di Chieti (An-

nali, 1882, 49).  

quali tali enti intervengono iure i-mpcrii, che la questione

può esser fatta.

57. L'intervento della pubblica Amministrazione … un

atto può avvenire in quattro modi: l'atto può esser com-

piuto dalla pubblica Amministrazione a mezzo dei suoi

funzionari; l'alto può essere compiuto per conto della pub-

blica Annninistrazione da persona che ha assunto il compi—

mento dell'atto stesso; l'atto può essere compiuto per

ordine della pubblica Aunninistrazione; l'Amministrazione

può autorizzare il compimento dell'atto nel personale inte-

resse dell'antorizzato.

||| quest'ultimo caso, alla della pubblica Annninistra-

zione non èche l'autorizzazione; e questo un atto che,

essendo compiuto dalla pubblica Amministrazione a mezzo

dei suoi 1'nuzionari, entra negli atti della prima categoria

ed |" retto dalle normea tali atti propri. || compimento

dell'atto autorizzato non è atto della pubblica Amministra-

zione, ma della persona o ente autorizzato. Ora, se anto-

rizzato è uno di quegli enti cui compete l'impero, come

quando l'autorizzazione è stata data dallo Stato a una pro-

vincia 0 || un Comune, il compimento dell'atto autorizzato

potrà essere di impero, e, ove ciò si verifichi, sarà retto

dalle norme agli atti di impero proprie. Ma, quando anto-

rizzato non è uno di tali enti, o se, essendolo, l'atto per

l'ehte non è che di pura gestione, l'atto stesso è un atto

privato sottoposto alle norme ordinarie degli atti compiuti

da peisona privata (5). Ond'è che l'azione di manuten-

zione e ammissibile contro gli atti del possessore a titolo

di concessione di una ferrovia pubblica, commessi nella

esecuzione dei lavori sul fondamento dei piani esecutivi

approvati dal Governo (6), come e ammissibile contro gli

atti dell'esercente della ferrovia stessa. Dal principio che

contro gli atti del privato autorizzati dalla pubblica Ammi-

nistrazione |‘: ammissibile l'azione di manutenzione, |||

1Il parte dell'art. 2 della legge 10 agosto 1884-, ||. 2644, fa

applicazione agli atti del privato autorizzato dalla pubblica

Amministrazione in seguito a concessione di derivazione

di acque pubbliche: siccome in detto disposto di legge e

statuito che le concessioni sono sempre fatte senza pregiu-

dizio dei diritti dei terzi, la legge implicitamente riconosce

nei terzi il diritto di agire contro gli atti del concessio-

nario, ove gli atti stessi costituiscano molestia.

Nel caso di atti compiuti dalla pubblica Amministrazione

e da persona che ha assunto il compimento dcgliatti stessi,

evidentemente non posson tornar applicabili che i principi

relativi agli atti compiuti dalla pubblica Amministrazione

a mezzo dei suoi funzionari, essendo una mera accidenta-

lità che l'Amministrazione pubblica, invece di far compiere

l'atto direttamente dai suoi funzionarl, faccia dare da

questi incarico di compierlo a persone private. Ond'é

che i principi relativi agli atti compiuti iure imperii dalla

pubblica Amministrazione a mezzo dei suoi funzionari, tor-

(4) Contra: Cass. Roma, 29 aprile 1887, Beccari e. Tor-

sellini (Annali, 1887, 54).

(5) Cassaz. Torino, 15 dicembre 1871, Massari e. Comunità

di Comacchio (Giuria-pr., 'l'orino, 1872, 113); Cassaz. Roma,

13 giugno 1894, Consiglio degli orfanotrofi e luoghi pii di

Milano e. Picazzi (Corte Supr., 1894, 383). — Contra: 'f|'il|tt-

nale Bologna, 26 novembre 1887, Pelagall-i e. Pelagalli (Pratica

Legale, Bologna, 1888,189); Cassaz. Torino, 8 marzo 1883,

Lodigiani e. Comune. di Pavia (Giur., Torno, 1883, 439);

8 febbraio1883, Comune di Rivalta c. Cacca (ld.,id.,1883, 250).

(G) Contr. Rahbeno, nel Filangieri, 1883, 49.
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nano applicabili agli atti compiuti dall'intrapremlitore di

un'opera pubblica che proceda alla esecuzione ||| un piano

approvato dalla pubblica Autorità (1). alle opere fatte dal

privato sul suolo pubblico per mandato della pubblica Aii—

toritù a causa d'igiene e di sicurezza pubblica (2), ||in

atti relativi alla costruzione e all'esercizio di una ferrovia

||| appartenenza di un'Amministrazione pubblica. Il prin—

cipio torna applicabile t.anto nel caso in cui l'incaricato

della pubblica Amministrazione stia nei limiti dell'incarico

ricevuto, quanto nel caso in cui ecceda i limiti stessi,

essendo la ricerca dei limiti del mandato ricevuto una

indagine petitorla, che, come si vedrà a luogo oppor-

tuno, nel giudizio sull'azione ||| manutenzione non può

avvenire (3).

Ma anche agli atti compiuti dal privato per ordme della

pubblica Amministrazione tornano applicabili i principi che

valgono per gli atti compiuti dalla pubblica Amministra-

zione a mezzo dei suoi funzionari, dal momento che, ||| tal

caso, il privato non | che materiale esecutore di ciò che

dalla pubblica Amministrazione viene ordinato. E non si

può fare distinzione fra ordine, al quale il privato |» tenuta

a obbedire e ordine all'obbedienza del quale non è le-

nuto; il decidere se l'ordine è dell'una o dell'altra specie

è un'indagine d'imlole petitoria, e però, come si vedrà

a luogo opportuno, nel giudizio possessorio non può essere

istituita.

||) dunque dei soli atti d'impero o misti d'impero e |||

gestione compiuti dallo Stato, dalla provincia o dal Comune

a mezzo dei suoi funzionari, che ci si deve occupare.

58. Perchè vi sia l'atto d'impero e di gestione, e neces-

sario un provvedimento amministrativo, e però le norme

proprie agli atti di cui e parola non tornano applicabili

agli atti degli agenti dell'|nnministrazione compiuta senza

potere (4), agli atti che si accerta essere stati compiuti da

privati e non dall'Amminislrazione pubblica (5), agli atti

che non siano l'esplicazione di un legittimo potere a line

||| pubblico interesse (6) e però agli atti illegittimi com-

piuti dai pubblici fnnzionari(7). 11 necessario che tale atto

sia emanato nelle forme proprie ||in atti amministrativi (8),

considerazione avuta alle speciali circostanze nelle quali

l'emanazione dell'atto avvenne (9); che se fosse emanato

||| forma diversa mancherebbe il carattere di atto ammi-

nistrativo, e però | principî propri agli atti amministrativi

non sarebbero applicabili.

59. Con l'azione di manutenzione si tende a ottenere che

venga ristabilito quello stato di fatto che era esistente prima

della molestia. 'l‘ale intento non può esser ottenuto allorchè

|a molestia è costituita da un atto della pubblica Ammi-

nistrazione, perchè a termini dell'art. 4 legge 20 marzo

1865, n. 2248, all. E, quando ||| contestazione cade sopra

un diritto che si pretende leso da un atto delle Autorità am-

ministrative, i tribunali si limitano a conoscere dell'effetto

dell'atto stesso in relazione all’oggetto dedotto ||| giudizio,

senza poter revocare o modificare l'atto. E se l'intento non

può essere ottenuto, l'esercizio dell'azione di amantea-

zione contro gli atti della pubblica Amministrazione manca

||| scopo (10), il suo esercizio |" inutile, non può essere

esercitata (11), abbia o no avuto luogo l'annullamento

 

(1) Cassaz. llama, 19 maggio 1890, Caputo c. Landalina

an…-. Ital.; mao, |, |, 215). '

(2) Contro: Cassazione Napoli, 5 gennaio 1882, l’lascnti

e. lie Leonardis (Legge, 1882, 1, 589).

(3) Contra: Trilmuale Palermo, 25 luglio 1881, Mignani

e. l’arbani (Circolo Giuridico, 1881, 287).

(4) Cass. Roma, 21 gennaio 1888, Neroni c. Bernell-i (Legge,

1888, ||, 542).

(5) Cass. Palermo, 17 dicembre 1896, Carmo c. Genuine di

Santa Flavia (l"oro Sic., 1897, 45).

(6) Cassazione Itama, 9 giugno 1888, Comune di San Cono

c. 'l'risone (Annali, 1889, 31); 6 giugno 1898, Comune di

Buonanotte 0. Comune di Pennadomo (Gi…-ispr. Ital., 1898,

|, 1, 700).

(7) Cass. Firenze, 8 ottobre 1870, Municipio di Racconigi

e. Comune di Alborna (Gazz. Giur., 1871, 257) ; Cass. Napoli,

12 novembre 1874, Municipio di Frascineto e. Salituro (Giu—

ri.vpr. Ital., 1875, |, |, 77); Pretura Rubiera, 25 agosto 1881,

Valentini e. Comune di Reggio Emilia (Rio. Leg., Parma—

Modena, 1881, 339); Cassaz. llama, 5 marzo 1894, Forti-ni

e. Comune di S. Miniato (Annali, 1894, 187); Cass. Palermo,

29 marzo 1894, Comune di Messina e. Falletti (Circolo Giu—

ridico, 1894, 186); 'l'rib. Palermo, 5 agosto 1898, Scaglione

e. Comune di Partinico (Foro Siciliano, 1898, 692); Cassa—

zione Iloma, 9 marzo 1900, Muccino e. Comune di Ripi (Corte

Suprema, 1900, 65). — Contra: Cass. Roma, 23 gennaio 1882,

Fabi-ini e. Corinaldesi (Corte Stl-pr., 1882, 11); Trib. Came-

rino, 4 novcmbrc 1889, Società italiana per la conduttura delle

acque e. Perla (Gazz. Giur., 1890, 6); Cass. Palermo, 13 di-

cembre 1892, Cani. di Corleone c. Sormano (Giur. Catanese,

1893, 59).

(8) Contr. Cass. Roma, 9 giugno 1888, Comune di S. Cono

e. 'l'risone (Annali, 1889, 31; Trib. Messina, 5 maggio 1900,

Mazzi: c. Trafiro (Gazz. Giur., Messina, 1901, 19). '

(9) Confr. Cass. Roma, 6 giugno 1898, Comune. di Buona—

notte 0. Comune di Pennadomo (Giurisprudenza Italiana, 1898,  

|, 1,700), la quale decise che ||| casa di urgenza anche un

ordine verbale dato dal funzionario pubblico ha ||| qualità di atto

amministrativo.

(10) Confr. Cass. Itama, 6 marzo 1879, Compagna c. Mani-

cipio di Costanza (Legge, 1879, |, 601).

(| I) Bélime, op. cit., n. 335 e seg.; Aubry e Ilan, op. citata,

vol. il, 5 155, nota 30; Scialoja, op. cit., pag. 677 e seguenti;

Pescatore, nel Giornale Leggi. 1877. 113; Pacifici-Mazzoni,

op. cit., vol. …, pag. 192. — 'l'rib. Macerata, 16 ottobre 1875,

Gentili e. Municipio di San Severino (Bollettino Legale, 1875,

|. 454); Cass. 'l'orino, 19 maggio 1869, Monte'rvino c. Gichino

(Giurispr., Torino, 1869, 487); 28 luglio 1873, Terzi e. Mini-

stero dell'Interno (Annali, 1873, 128); Cass. Napoli, 31 gen-

naio 1874, Brandi e. Municipio di 'l'orraca (Giarispr. Italiana,

1874, I, 1, 116); 9 luglio 1877, Sciascia e. Comune di Mi—

nervino (Id., 1877, |, 1, 10116); Cass. Itama, 12 luglio 1876,

Comune di Colle di Macine c. Barone (Annali, 1876, 540);

25 aprile 1881, Compagnia d'assicuraz. in Milano e. Comune

di Zeno Naviglio (Gira-ispr. Ital., |, 1, 1881, 195); 1° aprile

1881, Chianone e. Sindaco di Montecalra (Foro Ital., 1881, |,

1051); Cassaz. Napoli, 2 dicembre 1880, Bello e. Comune di

Martino (Giur. Ital., 1881, |, 'I, 155); Cass. Roma, 10 luglio

1880, Arciconfraternita di Itria e. Comune di Cagliari (Fora

Ital., 1881, |, 136); Cass. 'l'orino, 31 agosto 1882, Bonansea

e. Comune di Bricherasio (Cass., 'l'orino, 1882, 461); 1 1 aprile

1883, Comune di Nerviano e. Comune di Viganò (Annali, 1883,

210); 2 luglio 1883, Calendasco e. Dufaiet (Giur., Torino, 1883,

865); Cass. Roma, 10 luglio 1883, Alosa e. Comune di Legni

(Corte Supr., 1883, 771); 31 marzo 1883, [libetta e. Comune

di Cavour (Legge, 1883, ||, 146); 24 aprile 1885, Canepa

e. Comune di Pontedecimo (Corte Supr., 1885, 282); Cassazione

Palermo, 27 agosto 1885, Celesia e. Comune di Palermo (Cir-

colo Giur., 1886, 569); Cass. Roma, 12 marzo 1887, Comune

di Iiiraralo Ligure e. Pallavicino (Foro Ital., 1887, I, 730);

20 maggio 1887, Ferrero e. Comune di Favigliano (Legge, 1887,

||, 400); 9 dicembre 1887, Comune di Secondigliano c. l’eu-
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dell'atto a mezzo del ricorso alle competenti Autorità

ammii|islralive (1).

L'azione non è ammessa quando & l'alto amministrativo

che viene in questione. Che se l'atto annninistrativo tosse

fuori di discussione e solo si trattasse di decidere se l'attore

deve essere mantenuto nel possesso attivo della servitù di

acquedotto alla quale l'atto amministrative si riferisce, a se

altra persona deve essere mantenuta nel possesso della scr-

vitù di attingere acqua in quel canale, nessuna difficoltà vi

sarebbe. a far decidere la questione mediante l'esercizio

dell'azione di manutenzione (2).

60. In applicazione del principio or era posto, uopo e

riconoscere che l’azione di manutenzione non compete

contro i provvedimenti relativi al demanio pubblico (3). E

però non compete contro i provvedimenti relativi alle opere

idrauliche ed al libero corso delle acque (4), e in via ge—

nerale contro i provvedimenti relativi alle acque demaniali

anche concesse a privati (5); centro il provvedimento del

sindaco relativo alle acque comunali di uso pubblico (6);

contro i provvedimenti del sindaco diretti a disciplinare il

buon regime di un corso d'acqua concesso anticamente ad

un Comune con le t'ormole communitati et hominibus, (:

ad impedire gli abusi e la dispersione (7).

Se l'azione non ha luogo contro i provvedimenti a tutela

del demanio pubblico, non ha luogo contro i provvedimenti

dati dal sindaco per la conservazione di insigni pubbliche

pitture (8), anche questo essendo pubblico demanio.

Contro i provvedimenti dati a tutela del pubblico de—

manio non è ammessa l'azione di manutenzione nemmeno

nel caso in cui il provvedimento èdato da un ente che pre-

tende demanio proprio ciò che altro ente pretenda entrare

nel suo demanio. 0nd'b che non è ammessa l'azione di

manutenzione per gli atti compiuti da un Comune relati-

vamente a beni che esso pretende entrare nel suo de-

manio, nel mentre altre Comune pretende facciano parte

del demanio sue (9).

Nemmeno competel'aziene contrei provvedimenti iquali

sclassifichine un bene passandolo dal demanio pubblico ai

 

(righi (Id., 1838, ||, 506); 29 aprile 1887, Beccaric. 'I‘orsellini

(Annali, 1387, 54); 24 marzo 1888, Comune di Mozzecane

c. Vicentini (Annali, 1888, 52); 10 agosto 1888, Pozzi e. Co-

mune di S. Cassano (Giurispr. Ital., 1889, l, 1, 73); 16 aprile

1888, Mis/erige e. Comune di Giumbellara (Corte Supr., 1888.

481); 10 agosto 1888, Contone di Polesella c. Quaranta (Foro

Italiano, 1833, |, 969); 28 giugno 1883, Vocina c. Sindaco di

S. Nicandro (Giur. Ital., 1888, |, 1, 136); Trib. Udine, 6 marzo

1885, Comune di Udine e. De 'I'eni (Hiv. dir. pubbl., |, 137);

'l‘rib. Sarzana. 6 ottobre 1888, Teso e. Isotta (Legge, 1839, |,

639); Cass. Roma, 9 giugno 1888, Comune di S. Cane e. 'l'ri-

.vone (Annali. 1389, 35); 10 aprile ”1889, Comune di 'I'ramenti

c. Pisacane (Legge, 1889, ||, 653); 22 gennaio 1890, Comune di

Sant'Olcese r. D'Albertis (Foro It., 1890, I, 228) ; 'l'rib. Came-

rino, 4 novembre 1889, Società italiana per la conduttura delle

acque c. l’eda (Giorn. Giur., 1890, 6); Cass. Torino, 28 luglio

1890, Motta e. Comune di Agozzano (Giurispr., Torino, 1890,

671); Cassaz. Itama, 19 maggio 1890, Caputo e. Laudelina

(Giur. It., 1890, |, 1, 215); 13 aprile 1891, Ministero dei luz-eri

pubblici e. De Cecco (Id., 1891, |, 1, 88); 29 aprile 1891, Ammi-

nistrazione dei lavori pubblici e. Ile Cao (Id., 1891, |, 1, 88);

20 maggio 1891, Comune di La Cassa c. Rolle (Giur., 'l'orino,

1891, 740); 4 dicembre 1891, Ciacci c. Sindaco di Sambuco

(Circ. Giur., 1892, 27); 23 maggio 1892, Comune di Larice

e. Fienile (Giur. It., 1892, |, 1, 571); 13 lebbraio 1392, Bellone

r.. Comune di Romano Canavese (Id., 1892, |, 1, 146); 30 gen—

naio 1392, Ciacci c. Sindaco di Sambuco (Id., 1892, |, 1, 454);

11 marzo 1893, Todaro e. Comune di Trapani (Ann., 1893,

1 14); 30 aprile 1894, Comune di Colle San Magno e. Comune

di Castrocielo (Giu-r. Ital., 1894, |, 1, 137); 'l'rib. Isernia,

27 marzo 1894, [l‘Alma (:. Comu-ne di S. Pietro Auci/one (Ri—

vista Giur. Dott., 1894, 62); Cass. Roma, 30 marzo 1894,

Consorzio dell‘acqua mariana e. Comune di Marino (Corte

Suprema, 1394, 335); 'l'rib. Alba, 30 aprile 1895, Serba

c. Ferrer-ie del Mediterraneo (Monitore 'l'rib., 1895, 554);

Cass. 'l‘orino, 20 giugno 1895, Cen/i'alernita di Loreto e. Stella

(Giurispru, 'l‘orino, 1895, 719); Cass. Roma, 13 marzo 1896,

Iti Gracie e. Comune di Pennadomo (Giur. Italiana, 1896,

|, 1, 456); 1° aprile 1897, Comune di l’erghirato c. Vichi

(Legge, 1897, ||, 761);’1‘rib. Napoli, 13 luglio 1898, Società

conciapelli di Napoli e. Comune di Napoli (Giurispriulen sa Ita—

liana, 1898, |, 2, 626); Cassaz. Itama, 17 febbraio 1898,

Comune di Montrone c. Procaccini (Legge, 1898, ||, 471);

Cass. Firenze, 30 dicembre 1897, [tessere e. Comune di Porde-

nene (Riv. Amm., 1898, 103); Cassaz. Roma, 6 giugno 1898,

Comune di Buonanotte e. Comune di Pennadomo (Giur. Ita-

liana, 1898, |, 1, 700); Trib. Palermo, 5 agosto 1898, Sca—  

glione e. Comune di Partinico (Foro Siciliane, 1898, 692);

Cassaz. Torino, 211 febbraio 1899, Picotto e. Comune di Bosco-

ntareng0 (Giurispr., 'l‘orino, 1899, 469); Cass. Itama, |Oaprile

1900, Comune di S. Martino dall'Argin c. I"ahbriceriu del

Comune stesse (Foro Italiano, 1900, |, 657); 16 giugno 1900,

t.'omune di Voghera c. Oliva (Id., 1900, |, 1480); Pretura

Mandas, 26 marzo 1900, Atzori c. Comune di Mandas (Giu-

risprudenza Sarda, 1900, 178) : 'l'rib. Messina, 5 maggio 1900,

Ma:-xiti c. ’I'rifirà (Gazzetta Giuridica, Messina, 190], 19);

Cassaz. Itama, 7 maggio 1900. Societa' produzione di Napoli

e. Comune di Napoli (Corte Suprema, 1900, 211); 14 di-

cembre 1901, Um) e. Consiglio esecutive bonifiche polesane

('I'emi, 1902, 320); 4 gennaio 1902, Amoroso e. Martirano

(Cavs. Un., 1902, 7); 'l'rib. Palermo, 6 dicembre 1901, Scordo/o

e. Comune di Bagheria (Foro Sic., 1902, 80). — Contra: Var-

casia, nel Mou. 'l'rib., 1387, 925, ed Annuario proc. civile,

1888, 153; Meucci, Istit. di diritto amministrativo, pag. 119 e

seguenti; Luparia, Azioni pessesserie, ||. 117; Mattirelo, Diritto

giudiziarie, vel. |, ||. 426, nota; Chironi, nella Rivista Italiana

perle scienze giuridiche, 1890 e 1891; Cassaz. Napoli, 8 feb-

braio1873, Nicea-tri c. Man/betti (Gazz. del proc., 1877, 149);

13 giugno 1877, Comune di Ariano e. Hear-ice (Gazz. Tribu-

nali. Napoli, 1878, 11); Cass. Palermo, 23 marzo 1889, Canti

e. Sindaco di Gibellina (Foro It., 1889, |, 1273), 13 dicembre

1892, Comune di Corleone c. Sarmana (Giur. Cat., 1893, 59);

17 giugno 1893, Comune di Comiso c. .llarso (Foro Italiano,

| 393, |, | eee).

(|) Centr. Cass. [tema, 27 febbraio 1894, Liri c. Sher/oli

(Legge, 1894, ||, 471).

(2) Cass. Roma, 6 marzo 1879, Compagna c. Municipio di

Costanza (Legge, 1879, |, 61).

(3) Cassaz. Roma, 4 dicembre 1891, Ciacci c. Sindaco di

Sambuco (Circ. giur., 1892, 27); 17 lebbraio 1898, Comune

di Menlerno c. Procaccini (Legge, 1898, ||, 471).

(4) Cass. lierna, 13 aprile 1891, Ministero dei lavori pub-

blici e. Di Cecco (Annali, 1891, 80).

(5) Cassaz. 'l‘orino, 8 lebbraio 1883, (.'tnnune di Rivalta

c. Cuccu-Mister (Giurispr., Torino, 1883, 250).

(6) Cass. Roma, 21 marzo 1898, (hnnune di Brescia c. Tu-

nesi (Men. Trib., 1898, 321).

(7) Cass. Roma, 23 maggio 1901, Celesia e. Comune di [ti-

calta (Legge, 1901, H, 37).

(8) Contr. Cass. Roma, 8 gennaio 1883, Pai-metter e. Comune

di Genova (Corte Supr., 1883, 36).

(9) Confronta Cassaz. Roma, 31 dicembre 1892, Comune di

Teggiano e. Comune di Piaggine (Giurispr. Italiana, 1893,

|, |, 135).



MANUTENZ|ONE (AZIONE |||)

beni patrimoniali dell'ente (|). E però non compete azione

contro il provvedimento amministrativo col quale si cancelli

dall'elenco delle strade pubbliche un'area che costituisce

una di tali strade, sia pure che la strada stessa conducesse

ai fondi posseduti dall'attore.

Dal momento che l'azione di manutenzione non ha luogo

per i provvedimenti a tutela del pubblico demanio, non ha

luogo per i provvedimenti emanati a tutela delle strade

pubbliche (2), nonché per quellirelativi alla costruzione(3),

manutenzione e riparazione delle strade stesse (4), anche se

vicinali soggette a servitù pubblica di passaggio (5); sia

pure che si occupino porzioni di terreno di proprietà pri-

vata (6) e che il provvedimento sia relativo alle pianta-

gioni (7) e opere adiacenti (8).

L’azione non è ammessa anche contro i provvedimenti di-

retti a tutelare il libero transito (9), ed alla rimozione degli

ingombri (10). Non è ammissibile Fazione anche quando

si contende se l'area è o no una pubblica strada, essendo

questa un'indagine d'indole petiteria che, come a luogo

opportuno sarà vedute, non può essere fatta nel giudizio

possessoria. Ond'è che l'azione non è ammessa contro l'or-

dinanza del sindaco che stabilisce una stazione di vetture

pubbliche in una piazza ritenuta dal Comune di demanio

comunale, e che l'oppenente invece asserisce essere di sua

privata proprietà (11), si trovi e no detta piazza descritta

negli elenchi delle strade comunali.

61. L'azione non è ammissibile contro provvedimenti re-

lativi a opere pubbliche (12). E quindi non compete l’azione

contre provvedimenti anche di semplice attuazione di un

servizio pubblico, come pure quelli relativi alla apposizione

di mensole sulle facciate esterne delle case private per la

conduttura dell'energia elettrica a scopo d'illuminazione

pubblica (13) il cui servizio non si trovi municipalizzate ma

condotto ed economia per conto esclusive del Comune (14);
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contro provvedimenti relativi alle opere eseguite da un Co—

mune in dipendenza di concessione di acqua pubblica e

dirette allo scopo di provvedere gli abitanti del Comune

stesse di acqua potabile (15); contro l'occupazione che si

accusa come abusiva di un terreno per l’esecuzione di

un'opera pubblica relativamente alla quale fu emanato de—

creto di espropriazione per causa di pubblica utilità (16);

contro le variazioni del suolo eseguite in ottemperanza di

regolare decreto di espropriazione per pubblica utilità (17) ;

contro l'atto del Comune che provvede alla riparazione ed

all’ampliamento del cimitero (18); contro l'atto del sindaco

che eseguendo una deliberazione del Consiglio comunale,

anche senza speciale ordinanza, procede alla costruzione di

una gradinata per assicurare agli abitanti il facile e meno

pericoloso accesso alla pubblica strada da uno spazio del

suolo pubblico che nel punto centrale e più frequentate

dell'abitato, fra la chiesa parrocchiale e la casa comunale

ripidamente discendeva (19); contro i provvedimenti relativi

alla perforazione di un monte eseguita per la costruzione

di una ferrovia per cento dello Stato, e in conformità al

piano particolareggiate d'esecuzione debitamente approvato

e notificato a' sensi della legge 25 giugno 1865 (20); contro

il provvedimento con cui il sindaco ordina dei lavori di ripa-

razione ad una fontana pubblica, e per derivare delle acque

nell'interesse pubblico per i bisogni della città e nello scopo

di provvedere alla pubblica igiene (21).

L'azione non è ammissibile contro gli atti amministrativi

||| materia di espropriazione per pubblica utilità (22). Non

è ammissibile nemmeno nel caso in cui si deduce che l'oc-

cupazione eseguita dall'Autorità amministrativa e da chi

per essa avvenne per una porzione di fondo maggiore di

quella che fu espropriata (23), essendo questa un' indagine

petiteria che, come a luogo opportuno sarà vedute, nel

giudizio possessorio, non può essere istituita. Ma è ammis—

 

(1) Centro: Cass. Roma, 10 marzo 1893, Signorelli 0. Giu-

dice (Giurispr. Ital., 1893, |, 1, 288).

(2) Cassaz. Roma, 17 febbraio 1898, Comune di Montorue

c. Procaccini (Legge, 1898, ||, 471).

(3) Cass. Roma, 10 luglio 1880, Arcicenfraternita d’Itria

e. Comune di Cagliari (Foro It., 1881, I, 136); Cass. Torino,

28 luglio 1880, Motta e. Comune di Agazzane (Giurispr., To-

rino, 1890, 671).

(4) Cass. Napoli, 9 luglio 1877, Sciascia e. Comune di Mi-

nervino (Foro It., 1877, |, 1006); Cass. Roma, 121ug1i01876,

Comune di Colle di Maina e. Barone (Annali. 1876, 540);

20 maggi01887, Ferrero e. Comune di Farigliano (Legge, 1887,

||, 400); 24 marzo 1888, Comune di Mozzecane c. Vicentini

(Annali, 1888, 52); Trib. Udine, 6 marzo 1889, Comune di

Udine e. De Toni (Riv. diritto pubblico, |, 187); Cass. [tema,

24 maggio 1901, Comune di Asti c. Prot (Rivista Universale,

1901, 657).

(5) Cass. Napoli, 9 luglio 1877, Sciascia e. Comune di Mi-

nervine(Giur. Ital., 1877, |, |, 1006); Cass. Roma. 20 maggio

1887, Ferrero e. Comune di Farigliane (Legge, 1887,11, 400);

29 aprile 1887, Beccari c.. 'I'arselliui (Annali, 1887, 54).

(6) Cass. Roma, 24 marzo 1888, Comune di Mozzecane

c. Vicentini (Annali, 1888, 52).

(7) Trib. Cassino, 1° giugno 1881, Comune d'Itri c. Wine/ar

(Gazz. del proc., 1881, 295).

(8) Cass. Firenze, 30 dicembre 1897, Rosso e. Comune di

Pordenone (Hiv. Ammin., 1898. 103).

(9) Cass. Roma, 11 marzo 1893, Todaro e. Comune di Tra-

pani (Annali, 1893, 114).

(10) Cass. Roma, 1° aprile 1881, Chiannene c. Sindaco di

Montecalvo (Foro It., 1881, |, 1051); 20 maggio 1887, Ferrero
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e. Comune di Farigliano (Legge, 1887, II, 400); 23 maggio

1892, Comune di Lance c. Fiorito (Giurispr. Ital., 1892, |. 1,

571); 24 marzo 1901, Comune di Asti e. Prot (Rivista Uni-

versale, 1901, 657).

(11) Cass. Roma, 12 marzo 1887, Comune di Rivarolo Ligure

c. Pallavicino (Foro It., 1887, |, 730).

(12) Cass. Napoli, 2 dicembre 1880, Bello e. Comune di Mar-

tina (Giur. Ital., 1881, |, 1, 155).

(13) Trib. Voghera, 15 dicembre 1899, Comune di Voghera

c. Oliva (Giurispr., Torino, 1900, 173), confermata dalla Cassa-

zione Rema, 16 giugno 1900 (Foro It., 1900, |, 1480).

(14) Se si trattasse di servizio pubblico municipalizzate torne-

rebbe applicabile la norma di cui si è fatto parola al n. 55.

(15) Cass. Roma, 30 marzo 1894, Consorzio delle acque Ma—

riane c. Comu-ne di Marino (Corte Supr., 1894, 335).

(16) Cass. Napoli, 10 marzo 1882, Bisogna c. Chiaretta (Foro

Ital., 1882, |, 396); Cassaz. Roma, 23 gennaio 1882, Fabrici

c. Corinaldesi (Corte Snpr., 1882, 11).

(17) Cass. Roma, 16 aprile 1888, Mastrorigo e. Comune di

Zambellara (Certe Supr., 1888, 481).

(18) Cass. Roma, 16 aprile 1888, Comune di Polesella e. Qua-

ranta (Foro It., 1888, |, 969).

(19) Cass. Roma, 20 maggio 1891, Comune di La Cassa

e. Rolle (Giurispr., 'l'orino, 1891, 740).

(20) Cass. Roma, 31 agosto 1893, Parisi c. Mirabelli (Giu-

rispr. Ital., 1893, I, 1, 557).

(21) App. Catania, 22 giugno 1900, Gòmune di Medica e. illo-

dica (Giur. Galan,, 1900, 161).

(22) Cass. Roma, 29 marzo 1895, Aleti c. Granata (Giu-

risprudenza Italiana, 1895, |, 1, 354).

(23) Dec. citata a nota precedente.
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sibile l'azione di manutenzione contro l'occupazione del

fondo avvenuta prima che sia stato emanato il decreto di

espropriazione, sia o no compreso il fondo nel piano parti-

colareggiato debitamente approvato (1), mancando questi

atti di quel carattere di legittimità necessario acchè l’azione

di manutenzione non possa essere esercitata. Tutti gli atti

amministrativi in materia di espropriazione per pubblica

utilità sono al coperto dall’azione di manutenzione se la causa

espropriante è lo Stato, la provincia e il Comune. bla se

la causa espropriante è diversa sono al coperto dall'azione

di manutenzione gli atti compiuti dai funzionari dello Stato,

della provincia o del Comune, non quelli compiuti dalle

persone e da qualunque altro ente a cui profitto l'espre-

priaziene avvenne; questi ultimi atti sono soggetti alle

norme ordinarie proprie degli atti provenienti da colui al

quale non compete l'impero. E però è ammissibile l'azione

di manutenzione contro gli atti di un Consorzio, del con-

cessionario di una ferrovia pubblica cltenen sia un ente

a cui compete l'impero, relativamente agli atti compiuti in

esecuzione dei provvedimenti della pubblica Autorità coi

quali furon autorizzati atti da compiersi dalla causa espre-

priante relativamente alla espropriazione.

62. L'azione non è ammessa contro i provvedimenti dati

dalla pubblica Autorità per misura di sicurezza pubblica,

di pubblica incolumità e d’igiene (2). E però non è am-

messa: centro il provvedimento del sindaco dirette a rege-

lare in tempo di siccità la distribuzione provvisoria delle

acque di un pubblico canale (3); centro l'atto col quale

un Comune in seguito a deliberazione consigliare fa porre

alcuni argini lissi alle sponde di una reggia lambente

una pubblica piazza a scopo di sicurezza (4); centro il

provvedimento del sindaco che incorpora terreno ad una

strada pubblica, quando il sindaco nel dare il provvedi-

mento stesso, obbedendo alle sollecitudini delle Autorità

politiche e serbando le forme procedurali di legge, agisce

come potestà pubblica nell’interesse di un pubblico servizio

e della pubblica sicurezza (5); contro l'ordinanzadelsimlaco

che a scopo di pubblica igiene provvede in fatto di uso pub-

blico delle acque (6); contro il provvedimento del sindaco

diretto per ragioni di pubblica sicurezza alle sgombre del-

l'alveo di un pubblico torrente (7); centro il provvedimento

date dal Consiglio comunale ed eseguito dal sindaco con cui

si ordina ai proprietari dei banchi in chiesa di asportarli

per evitare risse e dissidi nella popolazione (8); contro l'or-

dinanza con cui il sindaco ha disposto, per ragioni di ince-

lumità della pubblica salute, che un terreno possedute da

un privato sia colmate e livellato (9).

63. Nemmeno & ammessa l'azione centro i provvedi-

menti della pubblica Amministrazione relativi ad opere pie.

E però non è ammessa l'azione di manutenzione proposta

dall'Autorità ecclesiastica contro l'Autorità amministrativa

che fece immutazioni a un’opera pia, e ne mise in pes—

sesso l'istituto di beneficenza cui furon devoluti i beni di

appartenenza dell'opera stessa (10).

64. Dal momento che, a termini dell'art. 16 della legge

7 luglio 1866, n. 3096, tutte le volte che sorge contesta-

zione in ordine all'applicazione delle leggi eversive a deter-

minati beni, il possesso sarà sempre dato al demanio, non

e annnissibile l'azione di manutenzione centro il provvedi—

mento amministrativo per etl'etto del quale il demanio si

impossessa di quei beni che egli crede colpiti dalle leggi

eversive (11). E non importa distinguere il case in cui la con-

testazione verte fra demanio ed ente, ed il caso in cui verte

fra demanio e terzi: l'art. 16 della legge 7 luglio 1866

non fa distinzione, e però distinzioni non posson esser

fatte dall' interprete.

65. L’azione nemmeno compete contro i verbali di con-

statazione e di denunzia di reato che da pubblici ufliciali o

da agenti della forza pubblica vengono compilati: si tratta

della esecuzione di un mandato che il pubblico uliiciale o

l’agente della forza pubblica ha ricevuto dalla legge, e che

esegue, con e senza eccitamento di chi ha un interesse pa—

trimoniale, non nell'interesse patrimoniale di uno ed altro

ente o persona, ma nell'interesse che la generalità delle

persone ha alla repressione dell’azione prevista dalla legge

penale. Epperò non è ammessa l'azione di manutenzione

centro i verbali di contravvenzione forestale (12), contro la

constatazione del reato di pascolo abusive eseguita dagli

agenti forestali ed altri ufficiali di polizia giudiziaria ed

agenti della forza pubblica (13); contro il verbale di con-

 

(1) Contra: Cass. Roma, 12 aprile 1894, Ferrovie Mediter-

ranee e. Rugnet (Foro It., 1894, |, 822).

(2) Cassazione Torino, 2 dicembre 1870, Comune di Pula

c. Puddu (Legge, 1871, |, 283), e Atzari c. Puddu (Giuris-

prudenza, Toriuo, 1871, 84); 2 luglio 1883, Comune di Ca-

lendasso c. I)ufaiclt (Ginrisptz, Torino, 1883, 865); Cassa-

zione Roma, 10 luglio 1883, Alya e. Comune di Legni (Corte

Suprema, 1883, 771); 23 aprile 1883, Comune di Origgio

c. Pedretti (Legge, 1883, H, 477); 23 giugno 1888, Vocconze

c. Sindaco di S. Nicandro (Giurispr. Ital., 1888, |, 1, 186);

4 dicembre 1891, Ciacci e. Sindaco di Sambuco (Circolo

Giuridico, 1892, 27).

(3) Cass. Roma, 31 maggie-1883, Ribolla e. Comune di Car-

rara (Legge, 1883, ||, 146).

(4) Pret. Asso, 21 settembre 1887, Civat e. Comune di Cao-

lino (Mon. Pret., 1887, 367).

(5) Cass. Roma, 10 aprile 1888, Pozzi e. Comune di Cassano

(Giur. Ital., 1889, |, 1, 73).

(6) Cass. Roma, 10 aprile 1889, Comune di Tramonti c. [’i-

sacane (Legge, 1889. ||, 653).

(7) Cass. Roma, 23 maggio 1892, Comune di Lauco e. Flo-

rito (Giur. Ital., 1892, 1, |, 571).

(8) Cass. Roma, 13 febbraio 1892, Bellino e. Comune di

Roma-no Canavese (Giur. Ital., 1892, |, 1, 146).  

(9) Cass. Ronin, 30 gennaio 1892, Ciacci e. Sindaco di Sam-

buco (Giur. Ital., 1892, |, 1, 454).

(10) 'l‘rib. Udine, 31 maggio 1874, Arcivescovo di Udine

e. Direttore della Casa di’Ricovero di Udine ("Mon. Giudi—

ziario, Venezia, 1874, 284).

(11) Cass. Torino, 29 luglio 1869, Don Melchiorre c. Ammi-

nistr. fondo per il culto (Giurispr., 'l'orino, 1869, 591); Cas-

sazione Roma, 4 settembre 1877, Marinoni e. Finanza (Corte

Supr., 1877, 470); 5 luglio 1878, Finanza e. Congregaz. di

carita' di Como (Bollett. Giud., 1878, 418); 21 luglio 1680,

Clero di Polignano e. Finanza (Annali, 1880, 162); 18 maggio

1885, Finanza e. Buccino (Legge, 1885, ||, 546); 30 gen-

naio 1885, Finanza e. Giorgio (Giur. Ital., 1885, |, 1, 99). -—

Contra : Cassaz. Napoli, 27 gennaio 1871, Demanio e. Bocci

(Gi…-ispra, Torino, 1871, 236).

(12) Cass. Roma, 8 gennaio 1879, Finanza e. Facce (Gin-

rispr. Ital., 1879, |, 1, 510); Cass. Torino, 15 maggio 1882,

Amministrazione forestale dello Stato e. Comune di Silano

(Legge, 1882, ||, 230); Cass. Napoli, 29 gennaio 1889, [le

Tommaso e. De Tiratis (Gazz. del proc., 1889, 86). —— Contra:

Bélime, op. cit., pag. 341.

(13) Cass. Torino, 15 giugno 1885, Amministrazione forestale

e. Comune di Silano (Giurispr., Torino, 1885, 395); 10 agosto

1885, Ghirone e. Atzone (Dir. e giur., |, 239).
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travvenzione eretto dal capitano di porto per usurpa—

zione di arenili (1). E nemmeno compete centro i verbali

delle guardie campestri eretti per fatti relativi ai beni

che ad esse guardie siano affidati in custodia, dal mo-

mento che, quantunque al servizio di privati, delle guardie

sono ufficiali di polizia giudiziaria (2), e però, erigendo i

verbali, non agiscono nell’interesse privato ma nell'inte-

resse pubblico.

66. Come qualunquealtre fatto la cui esistenza (: neces-

saria acciò vi sia l'azione, anche quel fatto in cui consiste

la molestia deve esser provato esistente (3) da colui che le

allega, a base di perizia e di altra prova (4), anche consi-

stente nella confessione del convenute(5); ed ove l'esclusione

da un fatto del carattere di molestia il convenute la faccia

dipendere dal suo possesso che oppone al possesso allegate

dall'attore, il magistrato deve procedere alle opportune

indagini.

Ove il convenute neghi di aver apportato quei cangia-

menti allo stato delle cose nei quali l'attore fa consistere

la molestia, e l'attore alleghi che le cose furon ridotte al

pristino stato depeche l'azione e stata intentata, è inutile

ammettere la prova di tal fatto allorché il magistrato esclude

la stessa turbativa (6).

il magistrato deve constatare l'esistenza della molestia

tanto nel suo elemento obiettivo quanto nel suo elemento

subiettivo (7), e peccherebbe per difetto di motivazione la

sentenza dalla quale non risultasse che ad ambedue questo

indagini si è proceduto (8). Ma non pronunzia sull'ecce-

zione del convenuto, che oppone non esistere la molestia, la

sentenza che ordina semplicemente la prova del possesso

nnnale e della turbativa (0). Per constatare l'esistenza della

molestia, è uopo anzitutto constatare l'esistenza di quelle

condizioni di fatto in presenza delle quali la molestia è

possibile.

E però premessa azione per pregiudizio arrecato a delle

finestre dall'innalzamento di un muro, la prima ricerca

che deve essere fatta è quella relativa all'apertura della

linestra e dell’innalzamento (10); per decidere se e meno

sia intervenuta molestia nel possesso di una strada vicinale,

la prima ricerca che deve esser fatta è quella relativa alla

esistenza della strada.

E apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione

quello relativo all'esistenza e non esistenza della mo-

lestia (11). Ma una volta deciso che esiste la molestia, se vi

sono le altre condizioni dalla legge volute, è d'uopo am-

mettere l'azienc (12).

8111

Caro Ill. — Banner… rua asze [>| MANUTENZIONE ao

AZIONE … amurr:cna, DI DENUNZIA DI NUOVA epson

e Di DANNO remore c1vu.a NASCENTE un usare a

PETITORIA.

67. Generalità. — 68. Azione di manutenzione e azione di rein—

tegra; caratteri distintivi; conseguenze derivanti dal fatto

che sono azioni distinte. —— 69. Determinazione concreta se

una azione che viene esercitata è di manutenzmne e di rein-

tegra. — 70. Rapporto tra le due ameni per ciò che con-

cerne il loro esercizio. — 71. Azione di manutenzione e

azione di denunzia di nuova opera e di danno temuto. —

72. Azione di manutenzione ed azione civile nascente del

reato. — 73. Azione di manutenzione e azione petitoria.

— 74. Elementi a base dei quali determinare se si tratta

di una piuttosto che di altra azione; decisione sull'indole

dell‘azione proposta. — 75. Concorso dell‘azione di manu-

tenzione e dell’azione petitoria; cumulo delle due azioni. -—

—- 76. Principi generali relativamente all‘esistenza o non

esistenza del cumulo. — 77. Applicazione di detti principi;

ricerche relative al possesso; quando per ciò che concerne

le ricerche relative al possesso non havvi cumulo; ricerche

relative alla demanialità delle cose. — 78. Quando il cumulo

si verifica. — 79. Ricerche relative alla cosa. — 80. lli—

cerche relative alla molestia. — 81. Applicazione dei principi

posti ai singoli casi di esercizio dell'az1one di manutenzione,

considerazione avuta al titolo per cui il possesso viene eser-

citate: a) Titolo di proprietà. — 82. l)) Titolo di compro-

prietà. — 83. 0) Titolo di nuda proprietà, usufrutto, uso,

abitazione, dominio diretto ed utile, pegno. — 84. d) Ti—

tolo di servitù; generalità; quando non havvi cumulo. —-

85. Quando havvi cumulo. — 86. Quando non havvi e

quando havvi cumulo nei casi speciali di servitù: luce e

prospetto ; passaggio; muri comuni e distanze; servitù altim-

non tollerati,- acque. — 87. Precedenti legislativi relati-

vamente al cumulo delle due azioni. — 88. Legislazione ita-

liana. — 89. Regola generale in essa accolta; distinzione;

riletti dell‘inizio del giudizio petitorio in riguardo della tur-

bativa avvenuta prima dell‘inizio stesse; per ciò che con-

cerne la turbativa :] danno dell‘attore; — 90. Per ciò che

concerne la turbativa a danno del convenuto. — 91. Efietti

della pendenza del giudizio petitorio ai riguardi della tur-

bativa avvenuta durante lo stesso. —— 92. Etletti ai riguardi

del giudizio petiterio del giudizio possessoria iniziato per

primo; proibizione all‘attore e al convenuto di promuovere

il giudizio petiterie. —.— 93. Quando tale proibizione cessa;

cause di cessazione comuni all'attore ed al convenuto. —-

94. Cause di cessazione proprie all‘attore. — 95. Cause di

cessazione proprie al convenute. — 96. Bitetti del cumulo

del pessessorie cel petitorio.

67. Eventualmente gli stessi fatti che dànno vita alla

azione di manutenzione dànno vita anche all’azione di

reintegra, all'azione di denunzia di nuova opera e di danno

temute, all'azione civile nascente da reato, ed all'azione

petitoria, come pure può avvenire che antecedentemente o

 

(i) Cass. Palermo, 29 novembre 1900, Finanza c. Mangia-

nelli (Foro Sic., 1900, 660).

(2) Art. 57, 10 capov., ||. 1, cod. proc. penale.

(3) Cassaz. Napoli, 28 novembre 1872, Comune di Fetito

r.. Agosti (Legge, 1873. I. 273).

(4) Cass. Napoli, 31 gennaio 1874, .1hmdera e. Vaccaro

(Leg/ye. 1874, |, 432).

(5) Cass. Torino, 7 aprile 1866, Contano di Abadia Alpina

c. Silembra (Giur. Ital., 1866, |. 202).

(6) Cass. Firenze, 25 aprile 1889, Modena e. 0rlei (Giuris—

prudenza Ital., 1889, |, 1, 475).

(7) Cass. Napoli, 4 maggio 1895, Sacarra c. Gazzilli (Diritto

e Giur., X], 28).

(8) Confr. Cass. Firenze, 6 febbraio 1891. Tomezzoli c. Tursi

(Legge, 1891, ||, 9) e Cass. Napoli, 4 maggio 1895, citata.

(9) Cassaz. Napoli, 28 novembre 1872, Comune di Felito

e. Agosti (Legge, 1873, I, 273). ,  
(10) Cass. Palermo, 6 aprile 1867, La Carte e. Tacoparro

(Legge, 1867, |, 629).

(11) Cassaz. Palermo, 3 settembre 1870, Castro e. Cupant'

(Legge, 1870, |, 306); Cass. Napoli, 9 giugno 1870, Di Ste-

fano c. Rizzo (Gazz. Trib., Napoli, 1870, 395); Cass. Torino,

18 novembre 1879, Cic/tero c. Savarello (Giurispr., Torino,

1880,-169); Cassaz. Napoli, 6 dicembre 1880, Salvi c. Cant-

marata (Gazzetta del procuratore, 1880, 569); Cass. Torino,

15 ottobre 1883, Banadoni c. Ameglia (Giurispr., Torino,

1883, 1101); 23 aprile 1883, Ameglia c. Polentina (Giuris-

prudenza Ital., 1883, |. 1, 321); 1° luglio 1885, Vaggi

c. Magnano (Giurispr., Torino, 1885, 446); 4 febbraio 1891,

Vacc'a c. Farinelli (Id., 1891, 169); 19 giugno 189l, Auletta—

Traversi c. Nocce (Id., 1898, 793).

(12) Cass. Napoli. 6 agosto 1867, La Parata c. Sassa (Giu—

rispr. Ital., I, 1867, 367).
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posteriormente al fatto che dà vita all'azione di manuten-

zione, avvengano fatti che dànno vita alle azioni era ora

accennate, e ciò anche a favore delle stesse persone per le

quali l'azione di manutenzione e sdrta (1). Eccoci, dunque,

alla possibilità della coesistenza dell’azione di manuten-

zione con le altre azioni or ora enumerate; necessità dunque

che la scienza determini i rapporti che dipendentemente da

tale coesistenza sorgono fra le varie azioni e quella di

manutenzione.

Ora che con quanto in esposto nel capo precedente si sa

cos'è l’azione di manutenzione, si è in grado di poter de-

terminare gli accennati rapporti, determinazione che è

necessaria prima che si proceda oltre a esporre ciò che

esclusivamente all’azione di manutenzione è proprio.

68. Oltre all'azione di manutenzione, il codice civile

ammette un'altra azione possessoria, l'azione di reintegra-

zione (2). Queste due azioni sono essenzialmente di-

verse (3), non già perchè quella di reintegra supponga un

possesso materiale, nel mentre quella di manutenzione

possa aver luogo nel caso di possesso di diritto (4), che

anche l’azione di reintegra può essere esercitata per un

diritto; ma perchè diversi sono i principi ai quali le norme

relative alle due azioni si informano (5), diversi gli scopi

ai quali le due azioni sono dirette (6), diverse le qualità

che deve avere il possesso perchè all'una ed all'altra azione

si faccia luogo (7), diverse le cose relativamente alle quali

le due azioni possono essere esercitate (8), diversi i fatti

che dànno vita alle due azioni (9), diverso il procedimento

col quale l’esercizio delle due azioni avviene (10).

Infatti, mentre il principio generale a cui sono infer-

mate le norme relative alla reintegra è quello che l'in-

teresse pubblice esige, la pronta repressione delle spoglie

violento e clandestino del possesso (11), il principio gene—

rale a cui sono informate le disposizioni relative all'azione

di manutenzione è quello che l'interesse private esige che

all'altrui possesso non vengano apportati attentati (12);

mentre lo scopo a cui si mira con l'esercizio dell’azione di

reintegra quello si è di riavere quel possesso di cui siè

rimasti privi (13), con l'azione di manutenzione ciò che si

vuole ottenere e la cessazione delle melestie(14); mentre

per la reintegra basta un possesso qualunque (15), per la

manutenzione è necessario che il possesso abbia determi—

nate qualità (16); mentre la reintegra è ammessa per

qualunque cosa mobile o immobile (17), la manutenzione

 

(1) Giunta degli Arbitri di Viterbo, 23 marzo 1898, Altieri

e. Comune di Vejano ('I'emi Rom., 1898, 140).

(2) Si fa parola di azione possessoria anche a base dei ruoli

esecutivi nelle provincie meridionali disciplinati dai decreti 30 gen-

naio 1817 e 2 maggio 1823. Se però l‘azione a base dei detti

ruoli ha qualche somiglianza coll'azione possessoria, atteso il

fatto che ammette una indagine relativa alla sussistenza del diritto

distinta da quello che Consiste nell‘esamiuare se havvi o no la

inscrizione nel ruolo, non può essere confusa celle azioni posses-

sorie del codice civile, più di quanto con tali azioni possa esser

confuso il procedimento per la riscossione delle imposte dirette,

procedimento anche questo che, atteso il precetto del solve et

repete,si svolge distintamente dalle indagini relalive alla sussistenza

del debito per imposta. ]] quadro e ruolo esecutivo null'altro e

che un titolo di esecuzione parata, il quale rende possibile un

giudizio esecutive avente la speciale caratteristica che nello stesso

non può essere sollevata la questione sulla sussistenza del diritto,

salvo impugnare la sussistenza stessa in speciale giudizio di cogni-

zione. Confr. Cass. llema, I°maggio1878, Celantono e. Tessitore

(Foro It., 1878, |, 853); Cass. Napoli, 21 luglio 1879, Comuni

riuniti di Castri e. De Simone (Legge, 1880, |, 230); 18 set-

tembre 1880, Ambrosio e. Pascarella (Gazz. Trib., Napoli,

1881, 48); Cass. ltoma, 16 agosto 1892, Finanza e. De Sangro

(Corte Supr., 1892, 261); App. Napoli, 24 agosto 1896, Par-

rocchia S. Ginesio e. Giusso (Mov. Giur., 1896, 49); Cass. Pa-

lermo, 1° luglio 1897, Scullica c. Ricco. del registro di Ali

(Foro Sic., 1897, 508); App. Trani, 2 ottobre 1899, De Nere

c. D‘Alessandro (Rio. di giur., Trani, 1899, 871). — Col—

l‘azione possessoria non va confusa l'azione per finita locazione

(Cass. Roma, 23 settembre 1880, Giovananyeli c. Scarsella:

Legge, 1881, ||, 548); l'art. 82, n. 5 del codice di procedura

civile ne la una azione distinta dalle possessioni, che contempla

al n. 2.

(3) Cass. Palermo, 6 aprile 1875, Cacioppo e. Lo Verde (An—

nali, 1875, 510); Cass. Napoli, 11 agosto 1875, Ger-noli c.

Prestreau (Giur. Ital., 1875, |, 1,944); Cass. Firenze, 10 ot-

tobre 1866, Brogi c. Ardoni (Giurispr. Ital., 1866, |, 818);

Cass. Napoli, 6 novembre 1875, Bottelli c. Salati (Annali,

1876, 59); 13 luglio 1869, Di Gennaro e. Bruno (Gazzetta del

Procuratore, 1869, 329).

(4) Centro: Cass. Palermo, 28 novembre 1874, Le Barbera

c. Alaimo (Circ. Giur., 1871, 190).

(5) Cass. Napoli, 13 luglio 1869, Di Gennaro e. Bruno (Gaz—

zetta del proc., 1869, 329).  

(6) Decisione citata e Cassaz. Torino, 21 marzo 1868, Leva

c. Busca (Giur. Ital., 1868, |, 293); Cass. Roma, 17 giugno

1879, Mammuccari c. Mammuccari (Legge, 1879, |, 537);

’l‘rib. llama, 24 agosto 1883, Selmi e. Ferrari (Monitore Tri-

bunali, “1883, 1076).

(7) Cass. Napoli, 11 agosto 1875, Cereali e. Prestrean

(Giur. Ital., 1875, 1, 1944); 13 luglio 1869, Congregazione di

[tassano e. Di Gennaro (Gazz. Trib., Napoli, 1869, 409) e Di

Gennaro e. Bruno (Gazz. Proc., 1865, 329): Cass. Firenze,

9 dicembre 1873, Lazzaroni c. Pene (Giur. Ital., 1873, |, 1,

847); Cass. Napoli, 30 giugno 1868, Pantalone c. Pantalone

(Giur. Ital., 1868, |, 652); Cass. Torino, 12 luglio 1877,

Villamarina c. Rigazzie (Giurispr. Ital., 1877, 1, I, 1006);

31 dicembre 1880, Ricordi e. Valle (Foro It., 1881, |, 767);

Trib. Parma, 24 agosto 1883, Senni e. Ferrari (Monitore

Trib., 1883, 1076); Giunta degli Arbitri di Viterbo, 23 marzo

1898, Altieri e. Comune di Vejano (Temi Rom., 1898, 140).

(8) Giunta degli Arbitri di Viterbo citata a nota precedente.

(9) Cass. Napoli, 11 agosto 1875, Gernoli c. Preah-eau

(Giur. Ital., 1875, |, 1, 944); Cass. Roma, 16 maggie1895, l’i-

larcolonna c. De Domenico (Foro It., 1895, |, 647); Cass. 'l'o-

rino, 14 dicembre 1894, Consorzio irrigue cremonese c. Ballesio

(Giurisp., Torino, 1895, 74).

(10) Cass. Napoli, 11 agosto 1875 cit.; Trib. Parma, 24 agosto

1883, Senni e. Ferrari (Mon. Trib., 1883, 1076).

(11) Cass. Napoli, 13 luglio 1869, Di Gennaro e. Bruno (Gaz-

zetta del procuratore, 1869, 329).

(12) Vedi al n. 7.

(13) Art. 695 cod. civile.

(14) Vedi retro ||. 7.

(15) Art. 695 cod. civ. — Cass. Napoli, 13111glio1869, Congre-

gazione di Rossana e. Di Gennaro (Gazz. Trib., Napoli, 1869,

409) e Di Gennaro e. Bruno (Gazz. del proc., 1869, 329); Cas—

sazione Firenze, 9 dicembre 1873, Lazzaroni c. Peas (Giur. Ital.,

1873, |, 1, 847); Cass. Napoli, 30 giugno 1868, Pantalone

c. Pantalone (Id., 1868, I, 652); Cass. Torino, 31 dicembre

1880, Ricordi e. Valle (Foro It., 1881, |, 767); Trib. Parma,

24 agosto 1883, Senni e. Ferrari (Mon. Trib., 1883, 1076);

Cassaz. Firenze, 6 maggio 1889, Collegio Armeno di Padova

e. Padovan (Giur. Ital., 1880, ||, 551); Giunta degli Arbitri

di Viterbo, 23 marzo 1898, Altieri e. Comune di Vejano (Temi

Ram., 1894, 140).

(16) Art. 694 cod. civ. -— Vedi al n. 14 e seguenti.

(17) Art. 695 cod. civ. — Giunta degli ArbitridiViterbe citata.
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è ammessa solo per determinate cose (1); mentre la rein—

tegra è ammessa solo allorchè havvi spoglio violento od

occulto al possesso (2), per la manutenzione basta qua-

lunque molestia (3); mentre la reintegra deve ordinarsi

dal magistrato, premessa la citazione dell'altra parte, sulla

semplice notorietà del fatto, senza dilazione e con la mas-

sima celerità di procedura (4), la manutenzione, come si

dirà a'suo luogo, deve ordinarsi in seguito a un giudizio

condotto con l'ordinario procedimento della giurisdizione

avanti la quale il giudizio si svolge.

Se le due azioni sono distinte, la legge è violata dalla

sentenza che nel giudizio di manutenzione per ammettere

l'azione ordina la prova di quei fatti che devono essere

provati per ottenere la reintegra (5); come pure dalla

sentenza che, per ritenere da qual parte sia il possesso

e in base a ciò escludere l'azione di reintegrazione, si

fonda soltanto sull’azione di manutenzione proposta in via

riconvenzionale dal convenuto (6).

69. Se le due azioni sono distinte, tutte le volte che si

agita un giudizio, uopo e determinare se nel giudizio stesso

è proposta un'azione di manutenzione, o non piuttosto

un'azione di reintegra. Uopo (: determinare ciò, allorchè la

determinazione è conferente alla ragione del decidere, chè

nel caso contrario, essendo la determinazione inutile, non

vi è bisogno che si proceda alla stessa. E però non è il

caso nel giudizio di cassazione di indagare se l’attore abbia

voluto esperire un'azione di manutenzione anzichè un’azione

di reintegra, o viceversa, allorché il magistrato del merito

ha ritenuto che l'attore non diede la prova di alcun pos-

sesso (7), e venne in tal modo a negare l'esistenza di un

elemento essenziale ad ambedue le azioni.

Per procedere alla detta determinazione. il magistrato

non è tenuto a stare a quella qualifica che all'azione fu data

dalle parti, ma vi deve procedere considerazione avuta ai

fatti dedotti e accertati. E per determinare se l’azione sia

di manutenzione o di reintegra, uopo è che il magistrato

attenda alle ragioni invocate e discusse, alla farmela finale

della domanda, a ciò che sostanzialmente si vuole conse-

guire con la domanda fatta (8). E però parlato e discusso

in genere di attentato al possesso, dee ritenersi come

proposta l'azione di manutenzione se non fu addotto alcun

fatto di violenza o di clandestinità nell'avvenuto spoglio (9).

Allorché havvi contradizione fra quanto sta esposto

nella motivazione che si legge negli atti e ciò che si con-

creta nelle conclusioni, è a ciò che trovasi esposto nelle

conclusioni che si deve attendere. Ond’è che, se nella

motivazione della citazione si parla di voler ottenere la

manutenzione e la reintegrazione, e nelle conclusioni si

chiede che venga imposto al convenuto di non ripetere per

l’avvenire atti simili a quelli posti in essere, si è di fronte

a un'azione di manutenzione e non a un'azione di rein-

tegra (10). E azione di manutenzione e non di reintegra-

zione in possesso quella spiegata dall'attore, perchè sia

dichiarata aver il convenuto turbato il suo possesso con la

misurazione ed apposizione dei confini a un fondo e con

successivo taglio di piante, sebbene domandi di essere

reintegrato in possesso, quando abbia dimostrato il proposito

di essere mantenuto nel possesso medesimo (11).

E giudizio di fatto incensurabile in cassazione quello per

cui il magistrato accerta ciò che dalle parti è stato voluto,

desumendolo dall'insieme delle domande spiegate nel libello

introduttivo del giudizio, dal successivo provvedimento dato

dal magistrato per l'inibizione delle opere iniziate, dai

mezzi di difesa e dalle conclusioni prese (12). Ma e giudizio

di diritto, accertato ciò che dalle parti è stato voluto, at“-

fermare che l’azione esercitata e azione di manutenzione

piuttosto che di reintegra. dal momento che è sempre

indagine di diritto quella relativa al nomen iuris che deve

essere dato ad alcunchè (13). E però non da un erroneo

appr'ezzameuto non soggetto al sindacato della Corte Su-

prema, ma commette una violazione di legge la sentenza

che definisce azione di reintegrazione un'azione che è di

manutenzione (14), o viceversa. Dato che sotto l'apparenza

di un'azione di reintegra siasi nella realtà esercitata un'a-

zione di manutenzione, ben può il magistrato, posti in ri-

lievo i caratteri dell’una e dell’altra azione, ammettere o

rigettare l’azione della prima specie, se lo svolgimento

della causa in coordinato dalle parti a questo fine (15). Ma,

quando non vi sono elementi per poter allcrmare che vo-

lontà dell'attore quella si fu di aver accolta la domanda

solo in quanto sia dal magistrato ritenuta quell'azione che

da esso attore si dichiarò di esperire, definita l'azione dal

magistrato in modo diverso da quello in cui fu definita

dalla parte, non può respingersi la domanda dalla parte

stessa proposta, perchè, data l'azione quale dalla parte

nominata, la domanda stessa non si reggerebbe, nel mentre

si regge, avuto riguardo al nome che all'azione fu dato dal

magistrato (16). E però, sebbene siasi proposta azione di

reintegrazione per attentato violento o clandestino, non

dee la domanda rigettarsi perché viene ritenuta esclusa

 

(1) Art. 694 cod. civ. Vedi al n. 35 e seguenti.

(2) Art. 695 cod. civ. Cass. Roma, 16 maggio 1895, Vilar-

donna e. De Domenico (Foro It., 1895, |, 647); Cass. Tovino,

14 dicembre 1894, Consorzio irriguo cremonese c. Ballesio

(Giurispr., Torino, 1895, 74).

(3) Art. 694 cod. civ. Vedi al n. 41 e seguenti.

(4) .-\rt. 696 cod. civile.

(5) Cass. Napoli. 11 agosto 1875, Gernol-i c. Prestreau (Giu—

rispr. Ital., 1875, |, 'I, 944).

(6) Cass. Palermo, 6 aprile 1875, Cacioppo c. La Verde (Cir-

colo giur., 1871, 192).

(7) Cass. Firenze, 19 dicembre 1878, Moschini c. Malfatti

(Annali, 1785, 110).

(8) Cass. Firenze, 29 novembre 1875, Zell e. Solmi (Foro

Ital., 1876, |, 1, 14); Cass. Napoli, 6 luglio 1875, Finanze

c. Chiesa d‘Angri (Annali, 1875, 460); 11 settembre 1872,

Ilaria c. CerbO (Annali, 1873, 96; Cass. Torino, 13 febbraio  
1883, Comune di Soria e. Comune di Gera (Giurispr., Torino,

1883, 377).

(9) Cass. Napoli, 13 dicembre 1882, Addario c. Casalino

(Gazz. del proc., 1883, 86).

(10) Cass. Napoli, 6 giugno 1872, Coppola e. Cildi (Giur. Ita-

liana, 1872, |, 363).

(11) Cass. Firenze, 3 agosto 1885, Comune di Navalchetto

c. Colbrasi (Giur. Ital., 1885, I, 1, 626).

(12) Cass. Torino, 30 luglio 1869, Puissant e. Comune di Massa

(Giur. Ital., 1869, t, 524).

(13) Contr. Cass. Napoli, 4 marzo 1884, Blene c. Giaccari

(Giur. Ital., 1884, |, 1, 416).

(14) Cass. Napoli, 11 agosto 1875, Gemoli c. Prestreau (Giu-

rispr. Ital., 1875, |, 1, 944).

(15) Trib. Parma, 24 agosto 1883, Senni c. Ferrari (Moni-

tore Trib., 1883, 1076).

(16) App. Casale, 30 marzo 1885, Campolmifloggi o. Caval—

lino (Gia-r. Cas., 1885, 234).
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la violenza ola clandestinità, se si accerta l'esistenza di

quegli elementi in presenza dei quali havvi l‘azione di

manutenzione (1). . .

Ma :: d'uopo che il magistrato ricerchi se esistano quel

singoli elementi che sono necessari all'esistenza dell'azione

quale a lui sembra esistente. Ond’è che il magistrato, Il

quale ritiene infondata la domanda di reintegrazione perchè

i fatti enunziati non costituiscono spoglio violento. ma

semplice turbativa, non può solo per questo e senza ricer-

care se il possesso sia legittimo, respinta la domanda di

reintegrazione, pronunziare senz'altro la manutenzione nel

possesso (2).

La sentenza che determina trattarsi d'una piuttosto che

dell’altra azione ha gli eli'etti delle sentenze tutte; costi-

tuisce cosa giudicata sul punto deciso, e non è lecito tornar

a contestare di che azione si tratti (3). Ma non può rite-

nersi esservi cosa giudicata sull'indole dell‘azione esperita,

alla base di semplici parole che si trovassero in parte di-

verse dal dispositivo delle sentenze (4), dispositivo che non

fosse la necessaria conseguenza del concetto con quelle

parole formolata.

70. E principio di diritto, che, allorquando più azioni

competono, può essere esercitata l'una o l'altra delle azioni

stesse a scelta dell'attore, e la decadenza di una delle due

azioni non importa anche la decadenza dell'altra. Di qui

ne viene che, allorquando ambedue le azioni competono,

a scelta dell'attore può esser esercitata l‘azione di manu-

tenzione o quella di reintegra, e la decadenza di una delle

due azioni non importa anche la decadenza dell’altra.

Ond'è che, se colui che ha patito lo spoglio si rimette in

possesso, decade bensi dall’azione di reintegrazione, la

quale ormai manca di scopo, ma non decade dall’azione

di manutenzione (5). E iniziato il giudizio per una delle
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due azioni, pub nel giudizio di prima istanza convertirsi

l'azione esperita nell'altra, anche se l'azione di manu—

tenzione è quella che fu introdotta con l’atto iniziatore

della lite (6).

Ma ciò non può avvenire nel giudizio d’appello (7);

il divieto dell'art. 450, 1° capov., del codice di procedura

civile impedisce che possa essere proposta in appello una

domanda di manutenzione o di reintegrazione che non sia

stata proposta in prima istanza.

Ad onta dell'essenziale dillerenza che esiste fra le due

azioni, l’azione direintegrazione può esercitarsi anche

sotto forma di manutenzione (8), quando si è espresso

chiaramente che si domanda restituzione di un possesso

che fu tolto (9), dal momento che anche lo spoglio è tur-

bativa (10); solo che, in questo caso, uopo è che l'attore si

sottometta a quelle condizioni che sono necessarie onde

l'azione di manutenzione possa esser esercitata. Ma l‘a-

zione di manutenzione non può esercitarsi sotto forma di

reintegrazione: quando vi sono le condizioni volute dalla

legge, si potrà chiedere la reintegrazione anche nel caso

in cui vi siano le condizioni dalla legge volute per la manu-

tenzione; ma in questo caso è di una vera e propria azione

di reintegra che si tratta.

Le due azioni posson esercitarsi nello stesso giudizio

l'una subordinatamente all’altra (11), venga l'azione di

manutenzione proposta subordinatamente a quella di rein-

tegra o viceversa (12), e in tal caso possono assieme

istruirsi, ma non puù sospendersi il giudizio sull'azione di

manutenzione per attendere l'esito del giudizio sull'azione

di reintegra (13). l‘osson proporsi subordinalmnente una

all'altra tanto nella citazione introduttiva, quanto nel corso

del giudizio e anche all'udienza, sia il convenuto comparso

personalmente, oppure sia comparso a mezzo di procura-
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1, pag. 274, nota 3; Baratono, op. cit., n. 194; Ricci, Diritto
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e. Roveda (Giur. Ital., 1876, |, 1, 643); 12 luglio 1887, Vil—  
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c. Tucci (Giurispr. Ital., 1885, |, 1, 512); Il giugno 1886,

Mangiacapre c. Biggio (Id., 1886, |, 1, 600); 'I‘ribunale Roma,

26 aprile 1885, Marchetti c. Comune di Cortale Mantovano

(Mon. Trib., 1886, 52); Cassaz. 'l'orino, 22 novembre 1887,

Consorzio Canale di Illigl-iarino c. Sanguinetti (Giur. Italiana,

1888, |, 1, 111); Trib. Castiglione delle Stiviere, 22 marzo

1888, Longinetti c. llobun-i (Mon. 'l'rib., 1888, 558); Pretura

S. Nicandro Garganico, 10 dicembre 1890, L. c. C. (Monitore

Pret., 1891, 127); Cass. Torino, 28 dicembre 1892 (Moscardi

c. Lor-zati (Giurisprudenza, 'l'orino, 1893, 87); 'l'rib. S. Maria

Capua Vetere, 23 aprile 1894, Cipolla c. Addio (Diritto e Giu-

rispr., x, 320); Cass. Torino, 15 ottobre 1897, Bandi e. Asilo

infantile di Oleggio (Giurispru, Torino, 1897, 1487); Trib. Ni-

castro, 23 marzo 1898, Isabella c. Paola (Proced. 1898, 477);

Cass. Firenze, 5 dicembre 1898, Falusi c. Cortesi (Giur. It., |, 1,

1899, 120); Cass. Napoli, 1° giugno 1900, Cosenza e. Cosenza

(Diritto e Giuria-pr., XVI, l25);'1'rih. I’alerlno, 16 dicembre 1901,

Galletti c. De Laca(Foro Sic., 1902, 61). — Contra: Tribunale

Parma, 24 agosto 1883, Serin-i c. Ferrari (Mon. Trib., 1883,

1076); Trib. Caltagirone, -5 ottobre 1888, Allegra c. Gelosia

(Giurispr. Catart., 1888, 220); Cass. 'l‘orino, 20 maggio 1882,

llligliarino c. Rosella (Legge, 1882, ||, 630).

(12) Baratono, op. cit., n. 194; Biondi, op. cit., pag. 36 e seg.;

Tolino, op. cit., ||, pag. 453. — Contra: Cesareo—Consolo, opera

citata, pag. 316, che ritiene potersi esperire la manutenzione su-

bordinatamente alla reintegra.

(13) Cass. Napoli, 20 marzo 1885, Albissini c. Tucci (Giu—-

rilpr. Ital., 1885, I, 1. 51.2).
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tore (1). Ma, proposta una delle due azioni nell'atto di

citazione e verificatasi la contumacia del convenuto, l‘attore

nel corso del giudizio contumaciale non può proporre l'altra

azione, dal momento che, a termini dell'art. 387, 1° capo-

verso, del codice di procedura civile, l’attore nel corso del

giudizio contumaciale non può prendere conclusioni diverse

da quelle contenute nell'atto di citazione. Proposta l'azione

di manutenzione subordinatamentea quella di reintegra, e

accolta con la sentenza quest'ultima azione, l'attore non può

pretendere che il giudizio sull'azione di manutenzione del

possesso prosegua (2). nè può il magistrato ammettere,

dopo accolta la domanda di reintegra, anche quella di

manutenzione (3).

Se le due azioni non sono state ambedue proposte, ma

ne fu proposta soltanto una, il magistrato che non trova

di ammettere quella per cui il giudizio in intentato, non

può ammettere l’altra; se la ammettesse, pronunzierebbe

su cosa non domandata (4). Non vi è, in quella vece, pro-

nunzia ultra petita nel caso in cui, avendo respinta la

domanda di reintegrazione proposta ex novo nel giudizio

d'appello, il magistrato abbia accolta quella subordinata di

manutenzione già proposta in prima istanza (5).

Allorché ambedue le azioni sono proposte, il magistrato

nell'esaminare quale azione compete deve procedere nel-

l'ordine di loro proposizione. cominciando dall'azione pro-

posta in principale, e procedendo, ove non crede di ac-

cogliere tale azione a quella proposta in subordinato.

Quando decide che non compete l'azione proposta in via

principale, il magistrato non può rigettare la domanda

senza esaminare se compete o no l'azione proposta in su-

bordinato (6), e non havvi contradizione nella sentenza

che nega la manutenzione nel possesso ostandovi la man-

canza dei requisiti necessari, e poi reintegra la stessa per-

sona nel possesso di cui fu occultamente o violentemente

spogliata (7). Il magistrato avanti il quale è proposta

l’azione di reintegra con contemporanea inibizione det

lavori, e subordinatamente l'azione di manutenzione in

possesso, può con definitiva pronunzia rigettare la prima

insieme alla chiesta inibizione, e riservarsi a giudicare

sulla seconda quando venga legalmente proseguita, e il

magistrato d‘appello può in tal caso mantenere Il ‘ma

frattanto la pronunzia relativa alla inibizione e ammettere

la prova riguardante il fatto della spoglio (8).

Il convenuto'con l'azione di reintegra può riconvenzio-

nalmente dedurre l'azione di manutenzione (9). Ma, perché

ciò possa avvenire, e necessario vi siano le condizioni in

via generale dalla legge volute acchè la domanda ricon-

venzionale sia ammissibile(10); in caso diverso le due azioni

devono essere tenute distinte. Nel caso in cui contro la

domanda di reintegra sia proposta riconvenzionalmente

l’azione di manutenzione, ben può ordinarsi la reintegra

dell'attore e nello stesso tempo mantenersi il convenuto

nel possesso (11). In questo caso, ben può esser la sen-

tenza eseguita per gli altri capi, ma non per ciò che con-

cerne la restituzione delle cose al reintegrato; chè colui

che fu mantenuto nel possesso ha l'eccezione del giudicato

per far dichiarare l'improcedibilità del precetto con cui il

reintegrato chiedesse la restituzione delle cose per cui la

reintegrazione fu disposta (12).

Durante il giudizio di reintegra può esser proposta in

separata sede l'azione di manutenzione, e in questo caso

può, facendosi applicazione del disposto degli articoli 100

e 101 del codice di procedura civile, unirsi le due cause

per deciderle con una sola sentenza (13). Ma ciò in quanto

l'istruzione sull’azione di manutenzione non ritardi la pro—

nunzia della sentenza sull'azione di reintegra; chè, in

caso contrario, la reintegrazione deve essere ordinata,

salvo a suo tempo pronunziare sulla proposta azione di

manutenzione.

In tutti i casi nei quali azione di manutenzione e azione

di reintegra si trovano proposte nello stesso giudizio, i— il

procedimento relativo all'azione di manutenzione che deve

essere seguito.

Esaurita l‘azione di reintegrazione, può esercitarsi quella

di manutenzione (14); a termini dell'art. 697 del codice

civile la reintegrazione nel possesso in caso di spoglio non

esclude l'esercizio delle altre azioni possessorie da parte

di qualunque possessore legittimo. E l'azione di manuten-

zione può esser esercitata anche prima che la sentenza

che dispone la reintegra sia stata eseguita, dal momento

 

(1) Il Trib. di Palermo (20 febbraio 1895, Mattei c. Biondi,

Foro Sic.,1895, 1091) ritenne che l’aggiunta non possa avvenire
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(2) Cass. Napoli, 20 marzo 1885 cit. a pag. preced.; Tribunale

Santa Maria C.V., Cipolla c. Addio (Diritto e giurispr., x, 320).

(3) Contra: Cassaz. Roma, 22 marzo 1882 (Giurisprudenza

Ital., 1882, |, 1, 582).

(4) Cass. Torino, 17 maggio 1876, Pellegrini c. Rovetta (Giu—

rispr. Ital., 1876, |, 1, 643).
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c. Frazione di Passata (Legge, 1877, |, 424).

(6) App. Macerata, 16 ottobre 1875, Gentile di Roceltone

c. Municipio di S. Severino (Boll. leg., 1875, 454).

(7) Cass. Palermo, 8 agosto 1896, Jannelli c. Jannelli (Foro

Sic., 1896, 629). ' ,

(8) Cass. Torino, 16 luglio 1869, Varese c. Aliprandi (An-

nali, 1869, 261).

(9) Cass. Torino, 8 marzo 1872, Ghio c. Branca (Giurispr.,

'l'orino, 1872, 289); 'l'rib. Genova, 19 lebbraio 1899, Caminati

c. Seramagliu (Temi Gen., 1899, 126). — Contra: Cass. Pa-

lermo, 6 aprilc1875, Caccioppo e. Lo Verde (Ann., 1875, 120);

Pret. Barbarano, 24 giugno 1882, Ferretti c. Coppa (Monitore

Pret… 1883, 7); Cass. Torino, 2 maggio 1884, Associazione

generale d‘irrigazione vercellese c. Malabagia (Giur. Italiana,  

1884, |, 1, 550); 19 giugno 1895, Antona-Traversi c. Rocca

(Giurispr., Torino, 1895, 793).

(10) La Cassaz. di 'l'orino, 19 giugno 1895, Antena-Traversi

c. Rocca (Giurispr., Torino, 1895, 793) giudicava che è inam-

missibile la domanda di manutenzione proposta in riconvenzione

a domanda di reintegra, per fatti, tempi e luoghi diversi da quelli

che hanno dato luogo alla causa principale, mancando cosi l‘iden-

tità del titolo.

(11)Cass. Torino, 8 marzo 1872, Ghio c. Branca (Giuris—

prudenza, Torino. 1872, 280).

(12) Contro la soluzione accolta nel testo non può citarsi l‘arti—

colo 1289, n. 1, del codice civile, dal momento che quel disposto

di legge è relativo alla compensazione, istituto che non può tro—

vare applicazione nella specie: se nell'azione di reintegra possono

venire cose fungibili, nell’azione di manutenzione non possono

venire che cose non fungibili, e però non può darsi il caso che

reintegrato e mantenuto in possesso siano debitori l'uno verso

dell'altro di una determinata quantità di cose della stessa specie,

le quali possano nei pagamenti tener luogo le une delle altre.

(13) Contra: Cassaz. Torino, 20 maggio 1882, Migliarino

c. Ripotli (Legge, 1882, ||, 630).

(14) Cass. Torino, 21 marzo 1868, Lava c. Busca (Annali,

1868, 150); 23 settembre 1886, Comune di Pianezza c. Giani

(Giur. Ital., 1887, |, 1, 520).
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che l'art. 445 del codice di procedura civile, che è relativo

al concorso delle azioni possessorie con le petitorie, non

trova applicazione allorchè si tratta di concorso tra le due

azioni possessorie. Nè l’esercizio dell'azione di manuten—

zione da parte di chi rimase soccombente nel precedente

giudizio di reintegra importa acquiescenza alla sentenza

pronunziata in questo giudizio (1), se, attesi i termini

delle questioni esistenti fra le parti, non havvi incompati-

bilità t'ra ciò che si assume nel giudizio di manutenzione

e ciò che si è assunto nel giudizio di reintegrazione. Ma

ove l'incompatibilità esista, la domanda di manutenzione

importa acquiescenza alla sentenza prommziata nel giu-

dizio di reintegra, anche se tale sentenza non fu notificata.

L’azione di manutenzione dopo l'esaurimento di quella

di reintegra può esercitarsi tanto dallo spogliatore (2),

quanto da qualunque altra persona (3) che abbia il pos-

sesso con quei requisiti che dalla legge sono voluti per

l'azione di manutenzione (4). Se più sono coloro che hanno

ottenuta la reintegrazione in un possesso che ad essi non

spettava, nel successivo giudizio di manutenzione contro

di loro promosso non possono essere condannati in solido

alla restituzione della cosa, al risarcimento del danno e

alle spese del giudizio (5), ma ognuno deve essere con-

dannato perla sua parte.

L'attore, che nel giudizio di manutenzione rimase soc-

combente, non può esercitare l'azione di spoglio (6).

71. L'azione di manutenzione è distinta anche dalle

azioni di denunzia di nuova opera e di danno temuto (7),

perchè, nel mentre queste ultime azioni possono essere

esperite allo scopo di impedire il verificarsi di un danno

che si teme, l'azione di manutenzione può esser esperita

a scopo eguale e anche per riparare a un danno avve—

nuto (8); perchè, nel mentre con le azioni di denunzia di

nuova opera o di danno temuto si tende a ottenere un

semplice provvedimento provvisionale fino alla decisione

della controversia in petitorio e in possessorio, con l'azione

di manutenzione si tende a ottenere un provvedimento,
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relativamente al possesso, definitivo (9); perchè, nel

mentre nelle azioni di denunzia di nuova opera e di danno

temuto oggetto della domanda è l'inibizione alla prosecu—

zione dell'opera o l'ottenimento di provvedimenti atti a

prevenire il danno, nell’azione di manutenzione invece

oggetto della domanda è la manutenzione nel possesso, e

se altre domande vengono proposte, queste altre non sono

che conseguenze della manutenzione che si richiede (1 O).

Ond'è che non havvi proposizione dell'azione di denunzia

di nuova opera, ma dell'azione di manutenzione, quando

non si chiede semplicemente la sospensione dell'opera co-

minciata, ma la demolizione di quella che fosse stata co—

struita, anche solo in parte (11); quando si chiede di essere

mantenuti nel possesso e che si sospendano le opere che

molestano il possesso stesso (12); quando l'attore, invocando

il suo possesso, domanda che sia ordinato al convenuto di

mettere le cose nel pristino stato e di sospendere intrattanto

i lavori intrapresi (13).

Dal momento che le due azioni sono distinte, l'una ha

un'esistenza indipendente dall'altra, e non perchè vi sono

le condizioni in presenza delle quali compete una delle due

azioni, l'altra non può esser esperita (14). Ond'è che

l'azione di manutenzione è ammissibile anche se siasi co-

minciata una nuova opera (15), relativamente alla quale non

siasi esercitata l’azione di denunzia (16); l'azione di manu-

tenzione è ammissibile anche se, facendosi consistere il

tatto turbativo del possesso di colui che possiede il piano

soprastante a una bottega, nel fatto del possessore della

bottega stessa che ha allargato il vano di entrata mediante

taglio dei pilastri laterali, per questo tatto competesso

l'azione di danno temuto (17).

Avendo le due azioni un'esistenza indipendente, la deca-

denza in cui si fosse incorsi per l’una non importa anche

la decadenza per l’altra (18). Ond’è che, non perchè un'o-

pera è stata compiuta, epperò si è decaduti dal diritto di

proporre l’azione di denunzia, si è anche decaduti dal

diritto di proporre l'azione di manutenzione; tale azione
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ria-no (Legge, 1896, ||, 230).

(8) Confr. Cass. Napoli, 2 maggio 1888, Gregoraci c. Tucci

(Giurispr., Torino, 1888, 308).

(9) Cass. ’l‘orino, 14 novembre 1882, Istituti Ospitalieri di

Milano e. Castelli (Giurispr., Torino, 1883, 123); 'l'rib. Napoli,

18 settembre 1881, Schilizzi c. Paolillo (Gazz. del proc., 1881,  

478); Trib. Palermo, 24 aprile 1889, Consorzio acque di S. Ciro

c. Conti (Diritto e giurispr., v, 57); Cass. Firenze, 10 luglio

1889, Sil-vati c. Nasi (Giurispr. Italiana, 1890, |, 1, 106);

Appello Firenze, 12 marzo 1889, Guarini c. Linari (Annali,

1890, 74).

(10) Cass. Firenze, 15 aprile 1875, Colonna e. Municipio di

Ripa (Giur. Ital., 1875, |, 1, 626); 10 aprile 1875, Martinengo

c. Prefetto di Venezia (Id., 1875, |, 1, 572).

(11) Cass. Torino, 23 giugno 1875, Aldi c. Iiinwldi (Giu-

rispr., Torino, 1875, 629); 10 maggio 1890, Franc/tini e. Ba-

roni (Id., id., 1890, 362). _

(12) Cass. Firenze, 10 aprile1875, Martinengo c. Prefetto di

Venezia (Giur. Hal., 1875, i, 1, 572).

(13) Cassaz. Firenze, 18 gennaio 1881, Snit-‘atlori e. Creati

(Mon. Giud., Venezia, 1881, 81).

(14) 'l'rib. Caltanissetta, 30 ottobre 1893, Natale e. Giordano

(Mess. giur., 1894, 22).

(15) Cass. Roma, 28 marzo 1893, De Gioacchino c. 'I'roiano

(Foro Ital., 1893, |, 712). — Contra: Cass. Napoli, 5 dicembre

1885, N. N. (Annali, 1886, 120); 12 gennaio 1887, Basile

c. Ippolito (Legge, 1887, ||, 87).

(16) Cass. Palermo, 3 novembre 1887, Lagrippa c. Riccioli

(Circ. Giur., 1888, 176).

(17) Contra: Trib. Taranto, 17 marzo 1884, Moreno. Graniti

(Riu. di giur., 'I'rani, 1885, 529).

(18) Trib. Bologna, 13 marzo 1878, Monsignoni o. Sassatelli

(Rio. Giur., Bologna, 1878, 126).
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èsempre esperibile se esistono le condizioni in presenza

delle qual-i l'azione stesga è ammessa (1).

L'azione di denunzia di nuova opera o di danno temuto

e l'azione di manutenzione possono esercitarsi cumulativa-

mente (2); quando ciò si avveri, si può provvedere, se del

caso, ad ambedue con una sola sentenza (3), equando, de-

dotta l'azione di manutenzioneinsieme a quella di denunzia

di nuova opera, il magistrato non trova quest'ultima am-

missibile, ha sempre obbligo di occuparsi della manuten-

zione (4). Ma, perchè vi sia l'esercizio cmnulativo, e d'uopo

che la domanda relativa alla manutenzionee quella rela-

tiva alla denunzia di nuova opera e al danno temuto siano

l’una indipendente dall'altra; se quest'ultima fosse pro-

posta come conseguenza della prima, non vi sarebbe eser-

cizio cunmlativo delle due azioni, ma esercizio della sola

azione di manutenzione.

Sel'azione di denunzia di nuova opera o di danno temuto

è proposta da sola, può nella pendenza del giudizio relativo

alla stessa proporsi l'azione di manutenzione, o viceversa,

ed in questo caso e conveniente procedere alla riunione

delle due cause (5). E, una volta che la riunione è avve-

nuta, uno dei giudizi si rannoda all’altro in modo tale che

gli atti relativi all'uno impediscono che avvenga la pere".

zione dell'altro giudizio (6).

Se l'azione di denunzia di nuova opera o di danno tc-

mutoè proposta da sola, dopochè l'azione stessa è stata

esaurita può proporsi l'azione di manutenzione (7), se

questa azione compete; è questa una conseguenza del prin-

cipio che le due azioni sono distinte. E l’azione di manu-

tenzione può anche sostituirsi nel corso del giudizio a

quella di denunzia (8), purchè non si tratti di giudizio

contumaciale, e la sostituzione avvenga nel giudizio di

prima istanza: se la sostituzione avviene in giudizio con-

tumaciale, si è di fronte a conclusioni diverse da quella con-

tenuta nell'atto di citazione; se avviene nel giudizio di ap-

pello si è di fronte ad una domanda nuova, e però alla

sostituzione fa'nno ostacolo rispettivamente gli art. 387,

1° capov., e 490, 1° capov., del codice di proc. civile.

72. Fatti che dànno vita all'azione di manutenzione

danno vita anche all'azione civile proveniente da reato,

ciocche si avvera allorchè fatti che costituiscono molestie

al possesso costituiscono anche il reato di esercizio arbi-

trario delle proprie ragioni previsto dall'articolo 235 del

codice penale (9), oppure l’alterazione di termini, la de—

viazione di acque o la violenta turbativa del possesso, prc-

vìste dagli articoli 422 e 423 del codice stesso (10). In

questo caso l’azione di manutenzione prende la caratteri-

stica di azione civile nascente da reato (11), perchè si col—

lega per comunità d'interesse coll'azione penale, essendo

diretta non già a dichiarare degli elletti civili in relazione

a determinate istituto civile, ma ad ottenere quel risarci-

mento, quella restituzione che compete nella remissione

 

(1) Trib. Trani, 31 gennaio 1885, Frasca c. Bonanno (Riv.

di giur., Trani, 1885, 303) ; 'l‘rib. Napoli, 5 dicembre 1884, De

Mina e. Grimaldi (Legge, 1885, ||, 128); Cass. Torino, 7 giugno

1889, Strada c. Ramella (Foro Ital., 1885, |, 332) ; 10 maggio

1890, Franchini c. Baroni (Giurispr., 'l‘orino, 1890, 362);

Cass. Roma, 13 gennaio 1890, Di Gioacchino c. Troiano (Foro

Ital., 1890, |, 648); 26 aprile 1890, Piccinelli c. Piccinelli (Id.,

1890, |, 718); 8 marzo 1893, Di Sangro e. Magli (Giur. Ital.,

1893, |, 1, 361); 16 maggio 1895, Vitacchione e. Di Domenico

(Foro Ital., 1895, |, 647); Cass. Palermo, IO dicembre 1895,

Abbate c. Palermo (Id., 1896, |, 79); Cass. Napoli, 7 marzo

1896, Geracitano c. Presteri (Dir. e giur., X1, 422); ’1'ribu-

nale Napoli, 6 marzo 1896, Bonfiglio c. Lanna (Gazz. del proc.,

1896, 512); Cass. Napoli, 8 aprile 1896, Geracitano c. Presleri

(Giur. It., 1896, |, 1, 418); Cass. Roma, 22 agosto 1899, Buc-

cianti c. Paolucci (Corte Supr., 1899, 406). —— Contra: Cassa—

zione Napoli, 12 aprile 1886, Colauolpe c. Prata (Gazz. del

proc., 1886, 137); 1° giugno 1887, Monte e. Magna-ni (Giu-

rispr. Ital., 1887, |, 1 , 739); 27 ottobre 1888, Pasquali e. Prato

(Gazz. del proc., 1888, 436); 'l'rib. Bari, 14 maggio 1898,

Didonni c. Montanari (Rassegna giur., Bari, 1898, 208).

(2) Cass. Napoli, 16 luglio 1870, Tucci c. Nor-ci (Giur. Ital.,

1870, |, 625); 'l'rib. Messina, 31 agosto 1870, Brunaccini 0. Man-

ganaro (Temi Zanclea, 1870, 125); Cass. Firenze, 10 ottobre

1866, Brogi c. Ardini (Giur. Ital., 1866, |, 818); Cass. Torino,

2 lttglio 1874, Montagnini c. Consorzio agr. di Trino (Giur. Ital.,

1874, |, 1, 748); Cass. l‘alermo,5marzo1870, Caruso c. Rutelli

((I( zz. Trib., Napoli, 1870, 620); Cass. Napoli, 17 novembre 1874,

Speranza c. Farinacci (Giur. Ital., 1875, |, 1, 65); 22 giugno

1869, Stella e. Stella (Gazz. delprnc.,1869, 818); Cass. Napoli,

9 gennaio 1880, De Camillo c. Forte (Id., 1880, 19); Cass. Pa-

lermo, 3 ottobre 1894, Calotte c. Biondo (Foro Sic., 1894, 329);

17 aprile 1894, Cnr-tando c. Costa (Circ. Giur., 1894, 289);

9 aprile 1896, Falcone e. Faggiani (Id., 1896, 150); Cassazione

Napoli,27 icbbrai0189'l, lle Atteris e. Capozzi (Giur. It., 1897,

|, 1, 636); 14 gennaio 1898, Vicinanza c. Martucci (Foro Ital.,

1898, |, 632). — Contra: Cass. Napoli, 25 gennaio 1894, Scotti

e. Scotti (Gazz. del proc., 1894, 269).

(3) Gass. Napoli, 25 gennaio 1894 citata a nota precedente.  

(4) Cass. Napoli, 12 novembre 1868, Jorice c. Cariamone

(Annali, 1868, 358).

(5) 'l‘rib. Castrovillari, 29 marzo 1867, Accordo c. D'A/cs-

sandro (Gazz. del Proc., 1867, 508).

(6) Dec. citata in nota precedente.

(7) Cassaz. Napoli, 12 aprile 1882, [)e Luca e. De Simone

(Gazz. del proc., 1882, 522); Trib. Catania, 24 novembre 1886,

Allevamento cavalli e. Paterno' (Circ. Giur., 1887, 360); Cas—

sazione '1‘orino, 29 dicembre 1887, Lasagna c. Gtmlco (Giu-

rispr., 'l'orino, 1888, 203); Cass. Firenze, 1° luglio 1889, S-ilvati

c. Rosi (Giur. Ital., 1890, |, 1, 106); Cass. ’l‘orino, 27 giugno

1889, Sto/fi c. Consorzio di Poggio Rusco (Giur. Ital., 1890, |,

1, 36); Trib. Bari, 3 maggio 1889, D'Agostino c. Ragno (Rivista

di giur., Trani. 1885, 604); ’l‘ribun. Sciacca, 23 giugno 1893,

Amato e. Gallo (Foro Sic., 1893, 202); Trib. Catanzaro,

23 agosto 1894, Lombardi e. Tallarini (Temi Calab., 1895,

27); Cass. Palermo, 6 giugno 1896, Consorzio Icarente c. Ma-

riano (Legge, 1896, ||, 230); Cass. Roma, 16 marzo 1896,

Maraddi c. Satta (Gazz. del proc., 1896, 40); Cass. 'l'orino,

24 luglio 1896, Sbertoli c. Centurione (Giurispr., Torino, 1896,

720); Cass. Palermo, 24 marzo 1896, Cao c. Limoncini (Giur.

Ital., 1896, |, 1, 344); Cass. Napoli, 27 febbraio 1897, Do

Atteris c. Capozzi (Giur. Ital., 1897, |, 1, 636); Cass. Napoli,

17 settembre 1898, Sarno c. Barone (Dir. e Giur., 1898, 150).

(8) Cass. Firenze, 24 luglio 1876, ll‘udella c. Piasenti (An-

nali, 1876, 466).

(9) Confr. Cassaz. 'l‘orino, 21 gennaio 1886, Berio (Giuris—

prudenza Pen., Torino, 1886, 125); 17 novembre 1887, Viola

(Id., id., 1887, 554); Cass. Palermo, 21 ottobre 1886, Pu-

glisi (Circ. Giur., 1887, 7); Cass. Firenze, 16 luglio 1887,

Mantovani (Giur. Pen., 'l‘orino, 1887, 542); Cassaz. ’l'orino,

28 novembre 1886, Cerato (Id., id., 1887, 22); 28 dicembre

1887, Balzi (Id., id., 1888, 69); Cass. Napoli, 5 dicembre 1888,

'I'agliatele (Gazz. del proc., 1889, 958).

(10) Contr. Cass. Ronin, 14 ottobre 1892, Cariano (Rivista

Pen., xxxvn, 61); 4 gennaio 1893, Ortombino (Corte Suprema,

1893, 11).

(11) Contr. ’l‘rib. Catania, 4 dicembre 1900, Coco c. Tomaselli

(Legge, 1901, ||, 772).
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della cosa nello stato di possesso in cui si trovava prima

delle avvenute molestie.

Allorché ciò si avvera, l'azione di manutenzione si può

esercitare innanzi lo stesso giudice e nello stesso tempo

dell'esercizio dell’azione penale (1). Può esercitarsi anche

separatamente innanzi il giudice civile, e in questo caso

l'esercizio ne è sospeso finchè siasi pronunciato definitiva-

mente sull'azione penale intentata prima dell’azione di

manutenzione, o durante l'esercizio di essa (2), e dal mo-

mento che questo precetto, inteso a evitare la contraditto-

rietà sui giudicati (: di ordine pubblico, il magistrato, al

quale consta della pendenza del procedimento penale, deve

ordinare la sospensione d'ufficio (3). Nei casi in cui il

Pubblico Ministero ha diritto di esercitare l'azione penale,

il possessore che ha intentato l'azione di manutenzione

avanti il giudice civile, non può costituirsi parte civile nel

giudizio penale (4). Quando nel corso del giudizio di ma-

nutenzione insorga ragionevole argomento dell'esistenza

di un reato di azione pubblica, il magistrato deve infor-

mare il Pubblico Ministero, il quale promuove, ove oc-

corra, l‘azione penale a termini di legge (5); il giudizio

sull'azione di manutenzione resta in tal caso sospeso, se

la cognizione del reato ha influenza sulla cognizione del

medesimo (6).

Colui che si lamenta d'essere stato molestato nel pos-

sesso, non può più esercitare l'azione di manutenzione

quando con sentenza divenuta irrevocabile sia stato dichia—

rato non essere avvenuto il fatto che contemporaneamente

è molestia possessoria e oggetto dell'imputazione penale(7).

E l‘azione non può essere intentata tanto in confronto di

colui che nel procedimento penale fu imputato, quanto in

confronto di qualunque altra persona: una volta che l'esi—

stenza del l'atto iu esclusa, questo non può essere stato

commesso nè dall’imputato ne da altri. Ma può esercitare

l'azione di manutenzione allorchè nel giudizio penale e

stato dichiarato non aver l'imputato agito con dolo (8),

oppure perchè non sieno riconosciuti negli atti compiuti i

caratteri di arbitrio e di illegalità (9), e in via generale.

allorchè viene dichiarata l'inesistenza del reato, non restando

esclusi dalla non esistenza degli elementi dalla legge vo-

luti acciò vi sia il reato, gli elementi che dalla legge stessa

sono voluti perchè l'azione di manutenzione abbia vita. E

l'azione non può esser esercitata anche quando l'impu-

tato é stato assolto per non aver commesso il reato nè

avervi avuto parte (10), eccetto il caso in cui l‘azione di

manutenzione possa esser ammessa non contradicendo alla

decisione pronunziata in sede penale. E però sebbene

la sentenza penale abbia escluso che l'imputato abbia

commesso il reato o vi abbia avuto parte, dal momento

che, come sarà veduto a luogo opportuno, per l’ammis-

sibilità dell'azione di manutenzione contro una deter-

minata persona, basta che la stessa tragga profitto dalla

molestia e non abbia sconfessato l'operato di colui dal

quale la molestia tu commessa; l'azione di manutenzione

è contro l’imputato stesso ammissibile tutte le volte che

traendo profitto dalla avvenuta molestia, egli non ha scon-

fessato l'operato del molestante.

Indubbiamente la decisione d’una questione penale può

dipendere dalla decisione che venga data sul punto se il

possesso si trova presso una o presso altra persona (11). Se—

nonchè, siccome in tal caso pregiudiziale al giudizio penale

può essere la decisione relativa all’esistenza del possesso

presso una o presso altra persona, non la decisione rela-

tiva al punt: se deve essere o no ammessa l'azione di ma-

nutenzione, cosi, quantunque ai fini del giudizio penale,

eventualmente, possa bastare quella indiretta decisione sul

possesso che può risultare da una sentenza che pronunzi

sulla manutenzione, di applicazione dall'art. 33 del codice

di procedura penale relativamente all'esercizio dell'azione

di manutenzione, non è il caso di parlare. Relativamente

all'azione di manutenzione il citato art. 33 non ha impor-

tanza che per la teoria del cumulo del possessorie col pe-

titorìo, ma non è questo il momento di occuparsi di tale

materia (12).

73. L'azione di manutenzione e l‘azione petitoria, che

sono sostanzialmente diverse (13), hanno caratteri comuni

e caratteri propri a ciascuna di esse. Ambedue hanno di co-

mune l’esercizio abituale del possesso e della propriet:i(14).

ambedue sono dirette a far cessare la turbativa patita (15)e

ad ottenere la riposizione in pristino (16); ma si distinguono

nel loro fondamento giuridico (17), perchè nel mentre nel-

l’azione di manutenzione fondamento e il possesso come

fatto, di modo che nessun'altra ricerca deve farsi sull'am-

missione dell'azione se non quelle relative al possesso,

alla cosa posseduta e alla molestia che ha turbato il pos-

sesso della cosa stessa (18), fondamento dell'azione peli-

toria è il diritto (19).

E però se di manutenzione e l'azione allorchè la do-

manda si fonda sul possesso che si vuole mantenuto (20),

allorchè a line diverso dal petitorio si discute sul modo in

 

(1) Art. 4, 1° capov., cod. proc. penale.

(2) Art. 4, capov., cod. proc. penale.

(3) Trib. Catania, 4 dicembre 1900 citata.

(4) Art. 7, capov., cod. proc. civ. — Cass. Palermo, 23 ottobre

1883, Orlando (Giur. Ital., 1884, |, 1, 91).

(5) Art. 31, 1° capov. cod. proc. penale.

(6) Art. 31, capov., cod. proc. penale.

(7) Art. 6 cod. proc. penale.

(8) Cass. Roma, 5 dicembre 1893, Di Fiore c. La Stream

(Corte Supr., 1893, 390).

(9) Dec. citata a nota precedente.

(10) Art. 6 cod. proc. penale.

(1 i) Conir. Pret. Valentano, 11 novembre IHS/i, Rinaldi

c. Capranica (Temi Ram., 1884, 773).

(12) Vedi avanti.

(l3) Trib. Bari. 26 maggio 189], Chimenti e. Ferran/e (I‘i—

.vanelli, 1891, 148). .

(14) Cass. Roma, 17 giugno 1879, Mannacari c. JIan-nucari

(Legge, 1879, ||, 537).  
(15) Cass. Firenze, 20 luglio 1885, Nigris c. Bier-chia (Temi

Veneta, 1885, 424).

(16) Cass. Firenze, 22 luglio 1886, Galeotti c. To/Îani (Giu-

rispr. Ital., 1886, |, 1, 570).

(17) Cass. Roma, 17 giugno 1879 citata a nota 14.

(18) Cass. Napoli, 21 marzo 1881, Comune di Serino e. De

Medici (Gazz. Trib., Napoli, 1888, 547).

(19) Cassazione 'l'orino, 29 maggio 1868, Gastoni e. Gian…

De Maria (Giurispr. Italiana, 1868, |, 546); Cass. Firenze,

16 dicembre 1869, Del Bene c. Moroni (Annali, 1870, 233);

22 luglio 1886, Galeotti e. 'I'offani (Giurispr. Italiana, 1886,

|, 1, 510); App. Aquila, 9 luglio 1839. Mari c. Comune di

Paganica (Foro Abruzzese, 1889, 161); 'l'rib. Bari, 26 maggio

1891, Chimenti c. Ferrante (Pisanelli, 1891, 143); Cassa-

zione I‘alermo. 16 dicembre 1897, Polizzi e. Alitalia (Foro

Sicil., 1898, 32).

(20) Cass. Roma, 12 aprile 1882. Monaldi c. Pecci (Legge,

1882, ||,_11).
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cui il possesso e stato esercitato, come quando si di-

scute come un'acqua sia goduta continuamente o a inter-

valli (1), allorchè l'azione è diretta a ottenere la manu-

tenzione nel possesso di esigere un canone enfiteutico (2)

ad altra prestazione rappresentante riservato dominio (3);

è petitoria l'azione che ha per fondamento la proprietà

ed altro diritto reale (4), l'azione diretta a ottenere a

base del titolo d'acquisto di essere rilevato dalle mo-

lestie dell'attore (5), l'azione che tende a rivendicare la

libertà di un fondo da servitù (6), l'azione con cui si espe-

rimentano i diritti nascenti dagli art. 544 (7), 575 e

578 (8) del codice civile, l'azione con la quale il comu-

nista d'un muro chiede la demolizione del sopralzato del

muro stesso operato dal vicino, sostenendo essere questo

vincolato dalla servitù ultins non tollendi (9), l'azione

promossa dal privato, anche patrono, diretta contro il Fondo

per il culto, per riunire in sé la proprietà piena di un

immobile redimendone gli oneri in danaro (10), l’azione di-

retta a ottenere il rilascio di un fondo a base di titoli o

della prescrizione (11), e in via generale l'azione diretta ad

ottenere un qualunque risultato a base della compiutasi

prescrizione (12), l'azione diretta a ottenere, in base ai

titoli, il pagamento di un canone enfiteutico (13), o altra

annualità (14), l'azione diretta a determinare quale do-

vrebbe essere il possesso alla base dei titoli(15), l'azione di-

retta ad ottenere la dichiarazione che un terreno è di una

piuttosto che di altra delle parti, e che il disposto dell'ar-

ticolo 587 del codice civile non e di ostacolo alle opere

compiule(16), l'azione con la quale l'attore, sostenendo la

libertà del proprio fondo dalla servitù di passaggio, eser-

citato con atto del concedente, chiede che questo sia con-

 

(1) Cass. Palermo, 16 settembre 1893, Li Destri c. Berna

(Circ. Giur., 1893, 391).

(2) Cass. Firenze, 11 febbraio I897, Fabbriceria della chiesa

di Saitta Maria delle Grazie di Este c. Cotti (Temi Veneta,

1897, 170).

(3) App. Venezia, 3 luglio 1895, Commissione ammiri-. beni

antichi di Grignano c. Casalini (Temi Ven., 1895, 423).

(4) Cass. Roma, 12 aprile 1882, Monaldi c. Pecci (Legge,

1882, ||, 658).

(5) Cass. Torino, 30 novembre 1870, Pasquini c. I.azo

(Giur. Ital., 1870, |, 1, 893); 12 novembre 1880, Calano-ini

c. Calmarini (Giurispr., ’l'orino, 1881, 205).

(6) Cass. Firenze, 16 dicembre 1869, Vestri del Bene c. 'I'o-

gnozzi (Annali, 1871, 233).

(7) Cass. Napoli, 2 aprile 1870, Correale c. Galdini (Gaz—

zetta Trib., Napoli, 1870, 282).

(8) Pret. Orto Botanico di Palermo, 29 ottobre 1872, Sterliz

c. Masaru (Monit. Pret., 1873, 21).

(9) Cass. Torino, 23 giugno 1875, Seli: c. Rimoldi (Giu-

rispr., Torino, 1875, 629).

(10) App. Ancona, 30 ottobre 1866, Annninistraz. fondo culto

e. 'I'ornaboni (Giur. Ital., 1866, ||, 570).

(l l) Cassaz. Palermo, 25 ottobre 1877, Crisco c. Comune di

Ventimiglia (Circ. Giur., 1877, 346).

(12) App. Palermo, 27 dicembre 1897, Demonte c. Cambiano

(Circ. Giur., I898, 46).

(13) Cass. Firenze, 24 maggio 1888, Vicentini c. Corradi

(Legge, 1888, il, 330); Cassaz. Napoli, 4- marzo 1889, Pucci

c. Monsignore (Gazz. del proc., 1889, 547); 1“ febbraio 1889,

Grizzolini c. Candela (Id., 1889, 98); Cass. Firenze, 11 feb—

brain 1897, I"abhrirrria della Chiesa lli Santa Maria delle

Grazie di Este c. Gotti (’l'eni-i Ven., 1897, 170); Cass. Napoli,

.… ottobre 1899, Addeo c. Confraternita di Marigliano (Foro

Nan, 1900, 73). — Contr. App. Venezia,31uglio1895, Commis-  

dannato a cessare da quegli atti di turbativa e a risarcirgli

il danno date (17).

Non sempre l'azione esperita ha esclusivamente ele-

menti possessorî ed esclusivamente elementi petitorî; even-

tualmente le due specie di elementi sono commiste. In

questo caso non ci si trova di fronte a due azioni distinte,

ci si trova di fronte ad unica azione, non già possessoria

ma petitoria (18).

74. Per determinare se un’azione sia di manutenzione o

petitoria, non si dee attendere a quegli elementi che sono

comuni alle due azioni (19), perchè caratteri comuni non

possono essere caratteri distintivi. Nemmeno si dee badare

esclusivamente alle parole usate dalle parti (20) ed alle pro-

teste di voler esercitare l'una piuttosto che altra azione(21),

od al fatto che si tratti d‘un possesso animo domini anziché

di un possesso a nome altrui (22), o altre inesattezze che

potessero I‘lSCOIIH'EII‘SÌ nell’atto introduttivo del giudizio (23)

e che si trovassero corrette negli atti successivi (24). E

nemmeno si deve esclusivamente avere riguardo allo scopo

a cui si mira, o all'Autorità giudiziaria avanti cui la lite

fu introdotta. Epperò non si dee qualilicare come di ma-

nutenzione un'azione solo perchè l'attore si propone di

ottenere la distruzione e la riforma di opere recentemente

costruite e che si provveda, affinchè per i guasti avvenuti

ad altre opere non si avveri che il fondo venga danneggiato

dalle acque colaticcie e piovane (25); nè si potrà qualificare

petitoria un'azione solo. perchè si chiede la verificazione

dei contini (26), o perchè una parte dice violato dall'altra

l'art. 677 del codice civile (27), o perchè la lite fu por-

tata a cognizione del tribunale anzichè del pretore (28). Ciò

a cui si deve badare è all'intrinseca natura e qualità giu-

 

sione annuinistrativa beni antichi di Crignano c. Casalini

(Temi Ven., 1895, 423).

(14) Cass. Firenze, 26 aprile 1875, licata c. Tommasi (Gaz—

zetta del Proc., 1875, 305).

(15) Cass. Palermo, 16 settembre 1893, Li llestri e. Berna

(Circ. Giur., 1893, 391).

(16) Cass. Palermo, 9 gennaio 1902, Peluso c. Cannella (Foro

Sic., 1902, 54).

(17) Cass.'l‘orino,12n0vembre1880, Calmarinic. Colmar-ini

(Giurispr., Torino, 1881, 205).

(18) Contr. Cass. Napoli, 18 luglio 1874, Papandrea c. Ieraldi

(Gazz. Trib., Napoli, 1874, 763); 30 novembre 1888, Leone

e. Miranda (Diritto e Giurispr., IV, 273).

(19) Cassazione Firenze, 22 luglio 1886, Galeotti c. To/I'ani

(Giur. Ital., 1886, |, 1, 510).

(20) Cass. Napoli, 7 dicembre 1878, Mariano c. Mari-ni (Legge,

1879, |, 353); Cassaz. Torino, 12 luglio 1877, Vietti c. Caretti

(Annali, 1877, 506). — Confr. Scialoia, op. cit., ||. 703; Bara-

tono, op. cit., n. 224.

(21) Cassaz. 'l'orino, 14 gennaio 1871, Costa e. Ca/I‘ar'elli

(Annali, 1871, 16).

(22) Cass. Torino, 22 dicembre 1875, Canonica e. Lamberti

(Legge, 1876, |, 185).

(23) Bélirne, op. cit., n. 439 e seguenti.

(24) Cass. Napoli, 23 aprile 1869, Tinelli c. Cirillo (Legge,

1869, |, 51).

(25) Cassaz. Torino, 14 giugno 1867, Gazzano c. Cazzano

(Giur. Ital., 1867, |, 441).

(26) Cass. Firenze, 1 1 dicembre 1871, Piancastelli e. Maler-bi

(Annali, 1871, 399).

(27) Cass. Torino, 22 dicembre 1882, Cars-una c. Lupi (Gin—

risprudenza, 'l‘orino, 1883, 135).

(28) Cassaz. Palermo, 25 ottobre 1877, Cri/'ca 0. Comune di

Ventimiglia (Circ. Giur., 1877, 346).
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ridica della causa (1), quale risulta dall'intento a cui ef-

fettivamente l'attore mira, considerazione avuta al fonda-

mento giuridico della proposta azione; e cosi un'azione, la

quale abbia per fondamento la comproprietà e che provochi

una controversia di mio e di tuo, come se il vicino, a base

all'art. 586, chiede contro l’altro vicino la chiusura di una

finestra aperta sull'innalzamento di un muro comune, e

siavi contestazione sulla comunione, non e azione di manu-

tenzione ma un'azione petitoria (2).

Gli elementi per definire 1’ intrinseca natura e la qualità

giuridica dell’azione proposta devono desumersi non già da

quell'intento che, secondo il convenuto, l’attore avrebbe

dovuto proporsi, ma da quell'intento che l’attore di fatto si

propose (3). E quale sia l’intento dell'attore deve desu—

mersi. anzitutto, dall'atto di citazione (4); quando l'attore

narra di essere nel possesso legittimo d'un fondo o d'nii

diritto reale, deduce che nell’esercizio del possesso e tur-

bato dall’avversario, domanda al giudice di essere in quel

possesso mantenuto, non può dubitarsi che esso abbia pro-

posta l'azione di manutenzione (5); come non può ravvi-

sarsi l'esperimento dell’azione di manutenzione quando

l'attore non fa parola di possesso, nè chiede di essere in

questo mantenuto (6). Ma può rilevarsi anche dagli atti

successivi a quello di citazione; nel caso di dubbio se

l’azione fu di manutenzione o petitoria e d’uopo attendere

alla dichiarazione delle parti (7), e quando le parti hanno

concordemente e chiaramente dato a divedere che vollero

agire con azione petitoria, non può far ritenere aver voluto

lo stesso agire coll'azione di manutenzione la formola poco

chiara usata nella domanda (8).

Il magistrato dee decidere qual sia l'azione proposta,

dichiarandola di manutenzione o possessoria a seconda che

dain elementi oiterli dalla causa risulti trattarsi dell'una o

dell'altra (9). Fino a che si tratta di vagliare gli elementi

oll’erti dagli atti della causa per decidere ciò che dal-

l'attore e stato voluto, il magistrato dii apprezzamenti di

fatto che non possano formare oggetto di censura avanti la

Corte di cassazione (10). Ma, quando, a base degli apprez-

zamenti di fatto ai quali il magistrato e addivennto, si tratta

di dare il nome di azione di manutenzione o petitoria al-

l’azione che è stata esercitata, ‘e di diritto l'indagine alla

quale si procede (11), e viola la legge il magistrato che

denota la proposta azione con nome diverso da quello che

(1) Cass. Napoli, 7 dicembre 1878, Mariano c. Marini (Legge,

1878, 1,1, 353); Cass. Torino, 12 luglio 1877, Vietti c. Garelli

(Annali, 1877, 506).

(2) Cassaz. Firenze, 30 dicembre 1878, Marcon c. Bertolli

(Annali, 1879, 74).

(3) Cassazione 'l'orino, 25 ottobre 1879, Comune di Torino

e. Comune di Settimo 'l'orinese (Mon. Trib., 1880, 171).

(4) App. Aquila, 9 luglio 1889, Mari c. Comune di Paga-nica

(Fo-ro Abruzzese, 1889, 161).

(5) Cass. Firenze, 15 aprile 1875, Colonna e. :Ilunicipio di

Ripi (Giur. Ital., 1875, I, 1, 626).

(6) Cassaz. Firenze, 12 giugno 1876, Fabbri c. Cannocchi

(Giur. Ital., 1876, i, 1, 757).

(7) Confronta Cassazione ’l‘orino, 18 maggio I870, Ceppo

c. Arditi (Giurispmzd., 'l'orino, 1870, 430); Appello Aquila,

9 luglio 1889, Mari e. Comune di Paganica (Foro Abruzzese,

1889, 161). ’

(8) Cass. Ilenia, 17 giugno 1879, Mammuccari c. Mammuc-

cari (Legge, 1879, |, 537).

(9) Cassazione Napoli, 7 dicembre 1878, Mariano e. Mur-ini  

alla stessa spetta (12). Definito di che azione si tratta, il

magistrato deve pronunciare sull'azione esperita nel caso

in cui egli, sia per materia 0 valore, competente a giudi—

care della stessa; se non è competente, non può respin-

gere la domanda, ma deve limitarsi soltanto a pronunciare

la propria incompetenza (13).

75. Se nihil commune habet proprietas cum possessione,

una volta che l'azione di manutenzione è sòrta, necessaria-

mente si ha il concorso di tale azione con l'azione petitoria

competente alla stessa persona alla quale l'azione di ma-

nutenzione compete, od a persona diversa. Queste due azioni

possono esser dedotte nello stesso giudizio, oppure con-

temporaneamente in giudizi diversi? E permesso innanzi

all'Autorità giudiziaria o ad arbitri (14) iniziare un gin-

dizio nel quale si agitano questioni possessorie o petitorie

corrispondenti alle questioni rispettivamente petitorie o

possessorie che si agitano in altro giudizio antecedente-

mente iniziato; oppure nella stessa citazione o negli atti

successivi proporre domande possessorie o petitorie, op-

pure contro la domanda possessoria o petitoria dell’attore,

far valere difese, eccezioni rispettivamente petitorie 0 pos-

sessorie (15), o chiamare in causa un terzo proponendo

contro lo stesse domande d’indole diversa da quella che

forma tema del giudizio principale? In altre parole, è

permesso ciò che prende il nome tecnico di cumulo del

possessorie col petitorio‘?

Prima di risponder a queste domande, uopo è deter-

minare quando si verifica e quando non si verifica cumulo.

76. Perché vi sia la possibilità di cumulo non occorre

che fra azione petitoria ed azione di manutenzione vi siano

tali rapporti che ove fossero proposte in distinti giudizi

vi sarebbero i veri e propri estremi della litispendenza a

sensi dell’art. 104 del codice di procedura civile (16);

basta che l'azione petitoria e quella di manutenzione siano

relative ad aspetti differenti della medesima entità giuri-

dica, che sotto l'aspetto possessorio viene contemplata

quale di fatto apparisce, nel mentre, sotto l'aspetto peti-

torio, viene contemplata quale realmente è (17). E però, se

è il caso di parlare di cumulo anche quando l'azione pos-

sessoria e l'azione petitoria hanno per oggetto una cosa

nella quale sia compreso quella che è oggetto rispettiva-

mente della azione petitoria o della azione possessoria; non

è il caso di parlare di cumulo allorchè si tratta di entità

(Legge, 1879, i, 353); Cassaz. ’l'orino, 12 luglio 1877, Vietti

c. Caretti (Annali, 1877, 506).

(10) Cassaz. 'l‘orino, 29 dicembre 1888, Bazzoni c. Bazzoni

(Giur., 'l'orino, 1899, 84).

(11) Cass. Firenze, 9 luglio 1874, Gaetani c. Fagioli (Annali,

1874, 392); Cass. Roma, 29 maggio 1889, Finanze c. Combatti

(Corte Suprema, 1885, 75).

(12) Coul'r. Cassaz. 'l'orino, 14 gennaio 1871, Costa c. C(t/ftt-

relli (Giur. Ital., 1871, 1,23).

(13) Cassazione 'l‘orino, 3 dicembre 1880, Gatta c. Montaldo

(Giur., 'l'orino, 1881, 204).

(14) Scialoia, op. cit., n. 998.

(15) Confr. Cassazione Firenze, 11 febbraio 1897, Fabbriceria

della chiesa di S'. Maria delle Grazie di Este c. Cotti (Temi

Veneta, 1897, 170).

(16) Cass. 'l‘orino, 10 giugno 1895, Borgomanero c. (lontane

di Bersano (Mon.. Trib., 1895, 648).

(17) Cass. Torino, 18 dicembre 1891, Bianchcr-i c. Biancheri

(Giur. Ital., 1892, 190); Cass. Napoli, 24 maggio 1890, Camin

e. Lotti (Dir. e Giur., X], 136).
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giuridiche diverse (1) e per le persone che concorrono

a tormarle(2), come quando esista contro un padre l'azione

di regolamento di confini, e contro il figlio esista l'azione

di manutenzione (3). sia pure che per ottetto della patria

potestà il tiglio sia rappresentato dal padre; per le cose che

ne sono l'oggetto, come quando esista l’azione per ottenere

la dichiarazione di sussistenza del diritto e l'azione per otte-

nere il risarcimento dei danni causati dalla turbativa o la

liquidazione dei danni aggiudicati dalla sentenza che pro-

nunci sull'azione di manutenzione nel possesso di quel

diritto che con l'azione petitoria si tende a far dichiarare

esistente, oppure quando esiste nell'attore l'azione di ma-

nutenzione per ottenere il ristabilimento del preesistente

stato di cose e il risarcimento del danno, e nel convenuto

l’eccezione di compensazione di ciò che all’attore e dovuto

per i danni, con ciò a cui il convenuto ha diritto per

credito dipendente da diverso titolo (4).

Da tali premesse risulta che non è il caso di parlare

di cumulo allorchè nel giudizio possessorie si da atto al

convenuto di un diritto a lui spettante e riconosciutoin

dall'attore circa una particolarità estranea al vertente

giudizio possessorie (5). Non è il caso di parlare di cumulo

anche quando negli atti della causa, oppure nella prova

otlerta o fornita si trovano uniti elementi relativi al pos-

sessorio ed elementi relativi al petitorio (6), allorchè una

classe di questi elementi viene ripudiato perchè non appar—

tenente alla causa (7), come quando il magistrato si oc-

cupa del titolo non già per applicarlo ma per escluderlo

dalla contestazione (8). Nemmeno e il caso di parlare di

cumulo allorchè proposta una domanda d' indole possessoria,

si propone anche una di quelle domande che costituiscono

conseguenze derivanti dell'ammissione dell'azione di ma-

nutenzione. perchè in questi casi la pluralità delle do-

 

(1) Appello Palermo, 27 agosto 1880, Abbate c. Davidone

(Circ. Giur., 1881, 44).

(2) App. Venezia, 23 novembrc 1899, Banca Friulana e. Porta

(Temi Veneta, 1900, 107).

(3) Cassazione Napoli, 14 gennaio 1874, Arlini' c. 'I'orinese

(Mon. Trib., 1874, 292).

(4) Scialoia, op. cit., ii. 903.

(5) Cassaz. 'l'orino, 10 aprile 1880, Spal/«rossa c. Grondona

(Giur., 'l'orino, 1880, 498).

(G) Scialoia, op. cit., n. 957.

(7) Cass. Firenze, 29 marzo 1880, Raineri c. Bufalini (Temi

Veneta, 1881, 42); Cassaz. Napoli, 21 dicembre 1882, Nani

c. Ajello (Gazz. del proc., xvut, 77); Cass. Roma, 2 maggio

1894, Banca popolare di Faenza c. Piancastelli (Mon. Giuri-

dico, Bologna, 1894, 145).

(8) Cass. Palermo, 22 ottobre 1898, Scaraunglieri c. Zamboni

(Foro Siciliano, 1898, 795).

(9) Cassazione Torino, 25 maggio 1882, Cervello c. Mazzano

(Giur., 'l‘orino, 1882, 578). .

(10) 'l‘rib. Bari, 22 luglio 1897, Romanazzi 0. Comune di

Pontignano (Rassegna Giur., Bari, 1897, 253).

(11) Scialoia, op. cit., n. 948; Bélime, op. cit., Il. 217.

(12) Cass. Torino, 5 dicembre 1882, I’iccenardi e. Baci (Cas-

sazione, ’l‘orino, 1882, 612).

(13) Cassaz. Palermo, 4 agosto 1894, Ciancio c. Conti (Foro

Siciliano, 1894, 236).

(14) Pret. Ronciglione, 12 maggio 1899, Tavelli c. Scali

(Mon. Pret., 1899, 430).

(15) Cassaz. Palermo, 30 gennaio 1875, Carbonaro c. Grasso

(Man. Pret., 1875, 165); Cass. Torino, 29 maggio 1868, Gua-

stoni c. Grandemaria (Giur. Ital., 1868, |, 546); App. Venezia,

19 maggio 1892, Aggio c. Van-'Millingen (Temi Ven., 1892, 545).  

mande non è che formale, sostanzialmente si tratta di

domanda unica. Epperò non havvi cumulo quando in-

sieme alla domanda acciò sia dichiarato la turbativa di pos-

sesso, si chieda la distruzione delle opere costitutive della

molestia (9); allorchè la sentenza. ammettendo la manu-

tenzione, dichiara il diritto che è inerente al possesso per

il quale la manutenzione in pronunziata (10), come quando,

ammessa l'azione di manutenzione per rimozione di ter-

mini, si ordina che vengano ricollocati itermini amossi(11).

E nemmeno :: il caso di parlare di cumulo sul perché

nel giudizio possessorio ci si serve di mezzi che possono

presentare utilità per il giudizio petitorio (12), purchè degli

stessi se ne faccia uso ai soli fini possessori, come quando

si traggono, ai soli fini possessori, da una perizia osserva—

zioni clie possono essere utili anche al giudizio petitorio (13).

Ma, quando si va oltre i segnali limiti, anche per l'ac-

certamento di quei fatti che venissero dedotti (14), e nella

pendenza d'uno dei giudizi si procede a ricerche o si dànno

statuizioni relative all'altro, come quando nella pendenza

di un giudizio possessorio si procede a ricerche o si dànno

statuizioni relative ai diritti, si verifica il cumulo (15), si

dichiari o no in uno dei giudizi che non s’intende pregiu-

dicare ciò che è relativo all'altro giudizio (16). E si verifica

il cumulo non solo allorquando in uno dei giudizi ci si

occupa direttamente di ciò che è relativo all‘altro giudizio,

come quando in possessorio si chiede direttamente la pro-

nunzia sull'esistenza del diritto (17), ma anche quando la

domanda ha luogo in modo indiretto; come quando,,pur

questionando del solo possessorie (18), del petitorio si

questioni indirettamente nella domanda o nei motivi della

stessa (19), valendosi delle ragioni del petitorio, anche

relative a persone estranee alla lite (20), per risolvere la

questione di posssesso (21). E non solo si verifica il cumulo

 

(16) Cass. 'l'orino, 12 marzo 1883, Opera pia Maggie. Mete/li

(Giurispr. Ital., 1883, |, 1, 251); 15 dicembre 1896, Tempo

c. Castaldi (Giur., Torino, 1897, 84).

(17) Cassaz. Palermo, 30 gennaio 1875, Carbonaro c. Grasso

(Mon. Pret., 1875, 165); Cassazione 'l‘orino, 29 maggio l868,

Guastoni c. Grundemaria (Giur. Ital., 1868, |, 546).

(18) Cass. 'l'orino, 31 dicembre1884, Gallo c. Perra (Giuris-

prudenza, T'orino, 1885, 129).

(19) Contr. Cassazione Palermo, 25 maggio 1882, Belforte

c. Duca S. Filippo (Circ. Giur., 1882, 327).

(20) Cassaz. Palermo, 5 gennaio 1866, Di Marzo c. Castagno

(Legge, 1866, |, 526).

(21) Cass. Firenze, 30 luglio 1874, Turrini c. Turrini (Gin—

rispr. Ital., 1874, i, 1, 729); Cass. ’l'orino, 14 giugno 1870,

Comune di Pieve di Teco c. Fazio (Id., 1870, |, 1, 550);

28 luglio 1870, Falconi c. Guglielminotti (Id., 1870, i, 1, 662);

8 febbraio l871, Comune di Dono Livio e. Pallestanza (Id.,

1871, 1,1,108); 'l'rib. Genova, 16 marzo 1875, Cappello c. Guecco

(Gazz. Giur., 1875, 435); Cassaz. Torino, 13 febbraio 1869,

Beccaria c. Collegio Borrone in Pavia (Mon. Trib., 1869, 300);

Cassaz. Napoli, 7 maggio 1867, Coppola c. Sparano (Legge,

1867, 1,320); Cass. Torino, 18 maggio 1870, Coppo c. Arditi

(Giur., 'l‘orino, 1870, 430); 12 marzo 1883, Opera pia Maggi

c. Metelli (Giu-r. Ital., 1883, |, 1, 251); 31 dicembre 1884,

Gallo c. Perra (Giurisprud, ’l'orino, 1885, 129); 21 maggio

1885, Barba c. Martini (Id., id., 1885, 494); 11 dicembre 1889,

Giudetti c. Corradini (Id., id., 1890, 29); 12 giugno 1894,.

Haatta c. Bez-torello (Id., id., 1894, 455); 29 maggio 1896,

Bonardi c. Zamboni (Id., id., 1896, 710); 20 maggio 1898,

Baracchi c. Bellia (Id., 1898, 926).

La Cassazione di Torino nella decisione 31 dicembre 1880, Iii-

varolo e. Valle (Faro It., 1881,1, 767), così osservava: ( Ed erro



830 MANUTENZIONE (AZIONE DI)

 

allorché si chiedano statuizioni definitive ma anche quando

sull'una o sull'altra delle azioni si chiedano statuizioni

provvisionali. Ond'è che si verifica cumulo allorchè, nella

pendenza del giudizio sull’azione di manutenzione, si chiede

il sequestro conservativo delle cose controverse (1).

il cumulo indubbiamente si verifica allorchè nel giudizio

possessorio vien l‘alto l’esame distinto dei titoli, siano

questi atti provenienti dalle Amministrazioni pubbliche (2),

alli passati tra privati, prescrizione (3), disposizioni di

legge che siano per l'una o per l'altra parte attribtttive di

diritti (4), stabilendo la loro esistenza ed anche soltanto

la loro portata (5), vagliandoli (6), decidendo le contro-

versie sulla base del titolo prodotto (7), anche al solo ei-

fetto di determinare il quanto deve essere dal convenuto

all'attore prestato come risarcimento del danno (8). Epperò

havvi cumulo allorchè nel giudizio sulle azioni di manu-

tenzione si proceda all'esame della questione se il titolo in

forza del quale l’attore procede contenga o no una liberalità

a favore di persona incapace (9), se il titolo sia costitutivo

d'uno piuttosto che di altro diritto, per esempio di servitù

invece di comunione (10); allorchè si procede all’esame se

si è o no compiuta la prescrizione estintiva (11) o quella

acquisitiva (12); allorchè si procede all’esame se il titoloè

valido ed eflicace (13); allorchè si procede alla determina-

zione della portata dei patti contenuti nel titolo, degli ei-

tetli che ne derivano (14), dell’interpretazione che al titolo

deve essere data (15); quando si esamina se un coerede,

per ottetto della stipulazione di divisione, abbia o no diritto

di fare, sulla parte delle cose comuni ad altro coerede

assegnata, una spesa (16); quando s'indaga sul modo di

conciliare i rispettivi interessi delle parti (17); quando si

esamina se il convenuto abbia () no violata la legge del con-

tratto ed abbia agito in conformità al titolo (18), se o meno

il titolo prodotto dall'attore attribuisce a questi il diritto al

cui possesso sarebbe stata arrecata la molestia (19); al-

lorchè si discute sulla prevalenza ed ellicacia dei rispettivi

titoli di trasferimento (20); allorchè vengono sollevate anche

solo dal convenuto questioni d'indole petitoria (21) o si pro-

pongono domande riconvenzionali di indole petitoria (22).

E siccome l'ammissione in un giudizio d'un qualunque

incombente assume l'indole stessa della domanda a giudi-

care della quale quell'incombente è diretto, cosi vertendosi

sull'azione di manutenzione, havvi cumulo anche quando

si tratta dell'ammissione di un qualunque incombente che

sulla domanda ha importanza. E però havvi cumulo al-

lorchè nel giudizio sull'azione di manutenzione il magi-

strato, nel giudicare sull‘azione stessa, chiede l'esibizione

del certificato catastale allo scopo di definire la compe-

tenza per valore (23); allorchè si tratta dell'ammissione

di un qualunque mezzo di prova diretta a porre in essere

l’esistenza del titolo. È per decidere se una prova e o no

diretta a porre in essere l'esistenza del titolo, non bisogna

aver riguardo tanto alle ragioni a sussidio della domanda

di ammissione o rigetto del proposto mezzo di prova,

quanto alle circostanze ed ai fatti allegati (24).

Ma in giudizio sull'azione di manutenzione, si vada pur

 

liualmente la terza volta, quando dal fatto che il terrazzo, :\ cui

dava accesso la porta alla quale in rotta la serratura, domina e

si estende sulla proprietà rispettiva dei due contendenti, ed a

quel terrazzo non può altrimenti accedersi che passando per quella

porta, trasse la conseguenza, che, come la proprietà sottostante,

così pure la proprietà e il possesso della porta e terrazzo anzi—

detti dovesse ad entrambi i contendenti appartenere. lmperocché,

in cola] guisa ragionando, non solo confuse e scambiò la proprietà

sottostante con la proprietà del terrazzo, quasiccbè l'una e l'altra

non potessero appartenere anche a proprietari diversi, ma si di-

menticò la regola: nihil commune habet proprietas cum posses-

sione, e cumulando il possessorie col petitorio, si valse del diritto

per risolvere una questione di possesso, e, quello che più monta,

di quel possesso anche momentaneo che si richiede anche per

l‘esercizio dell‘azione di reintegrazione ».

(1) Cesareo-Consolo, op. cit., n. 608 bis. — Contra: Borsari,

Proc. civile, sull'articolo 445, 5. — Conir. Pescatore, Filosofia

e Scienze giuridiche, |, |, cap. ||.

(2) 'l'rib. Castrovillari, 29 marzo 1867, Accurso c. D’Ales-

sandro (G'azs. Giur., 1867, 508).

(3) Trib. Bari, 25 febbraio 1893, Fondo Gallo e. Settanni

(Pisanelli, 1893, 20).

(4) Cass. Torino, 23 gennaio 1868, Maccabruni c. Scouenna

(Giur. It., 1868, |, 1, 54); Cassaz. Napoli, 10 gennaio 1882,

Bisaccio c,. Giacinto (Legge, 1882, ||, 347).

(5) Cass. 'l‘orino, 30 dicembre 1892, Fase/ti e. Mauri (Gitt-

ri.vprudenza, Torino, 1893, 167).

(6) Cass. Napoli, 6 agosto 1867, La l’ernia c. Sessa (Giu-

risprudenza Italiana, 1867, |, 1, 567).

(7) Cassazione Torino, 21 aprile 1882, Pittaluga c. Parodi

(Mon. Trib., 1882, 754).

(8) Cass. Napoli, 16 marzo 1885, Calabrese c. Prinquadio

(Gazz. del proc., 1885, 79).

' Più sopra, in questo stesso numero, si è venuti a decisione

diversa per il caso in cui dopo ultimato il giudizio sull‘azione di

manutenzione, con una sentenza che ordina il risarcimento del

danno, si contende sulla liquidazione del danno stesso, perchè  

un tale giudizio di liquidazione non è un giudizio possessorio

ma petitorio.

(9) ’l‘rib. Potenza, 12 dicembre 1882, Cavallo e. Giannone

(Filangieri, 1883, 55).

(10) Pret. Palermo, 16 giugno 1900, Cutattia c. Ricciardi

(Foro Siciliano, 1900, 386).

(11) Cass. Torino, 29 maggio 1868, Guns/oni c. Giandentaria

(Giur. Ital., 1868, |, 546).

(12) Cassazione Palermo, 23 giugno 1876, Ferreri c. Finanze

(Foro Ital., 1876, |, 1214).

(13) Cass. 'l‘orino, 4 luglio 1867, Bicchi c. Pina (Giur. Ita-

liana,1867, |, 479); 21 dicembre 1870, Ala c. Ponzone (Id.,

1870, |, 988); Cass. Napoli, 6 novembre 1875, Berretti e. Salati

(Attuali, 1876, 59).

(14) Cassazione Torino, 29 maggio 1868, Guastoni e. Cesena

(Giur. Ital., 1868, |, 546).

(15) Cass. 'l‘orino, 24 aprile 1867, Banane c. Datini (Annali,

1867, 290), 21 dicembre 1870, Ala c. Ponzone (Giur. Ita-

liana, 1870, I, 998).

(16) Cassazione Napoli, 12 dicembre 1885, Pandi c. Pascale

(Gazz. del proc., 1886, 34).

(17) Cass. Torino, 7 aprile 1866, Comune di Abadia Alpina

c. Silotnbra (Giur. Ital., 1866, |, 202).

‘ (18) Cass. Firenze, 27 febbraio 187-’i, Scutic. Paterno (Gin-

risprudenza Italiana, 1874, |, 1, 279).

(19) Cassaz. Napoli, 3 dicembre 1872, Veneziano c. Palumbo

(Gazz. Trib., Napoli, 1872, 442).

(20) Cass. Napoli, 4 agosto 1874, Morabito c. Pontano (Giu-

risprudenza Italiana, 1874, |, 1, 910).

(21) Cass. Palermo, 22 dicembre 1874, Beneventano c. Riso

(.llon. Pret., 1875, 81).

(22) Cass. Torino, 14 giugno 1867, Cazzano c. Cazzano

(Giur. Ital., 1867, I, 442).

(23) Cassazione Torino, 24 ottobre 1894, Onetti c. Delirante

(Mon. Giur., 1894, 441).

(24) Cassaz. Torino, 1° giugno 1883, Bagicalapi e Draghi

(Giur., Torino, 1883, 665).
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oltre i limiti tracciati, il cumulo non havvi mai allorchè

tutto quello che di petitorio può essere stato tratto nella

causa, non ha importanza perla decisione che nel posses-

sorie viene data. Epperò, anche se nella motivazione della

domanda vi sono considerazioni d'indole petitoria le quali

non hanno importanza relativamente alla domanda stessa

che e strettamente nei limiti del possessorio, e si regge

indipendentemente dalle considerazioni d'indole petitoria

nella motivazione contenute, non havvi cuando (‘l), come

quando, pur ammettendosi che per cause antiche e diverse

una roggia non è più al suo stato primitivo, si apprezza e

discute il fatto turbative denunziato e si chiede la remis-

sione delle parti nella condizione in cui erano prima del

fatto medesimo (2).

Da quanto si è detto non si dee dedurre che nel giu-

dizio di manutenzione non sia possibile l'esibizione dei ti-

toli e un qualunque esame degli stessi; non havvi cumulo

anche se i titoli vengano esibiti (3) e vengono esaminati,

anche se prodotti dal convenuto (4), all'effetto di determi-

nare se o meno vi siano gli estremi dalla legge voluti,

acchè l'azione di manutenzione sia ammessibile (5), ed

all'ell‘etlo che sia deciso sugli stessi in modo che il pronun-

ciato lasci intatte le ragioni del petitorio (6).

77. Dei principi posti al numero precedente uopo e far

applicazione alle ricerche che nel giudizio possessorio de-

vono essere istiluite relativamente ai singoli elementi il cui

concorso è necessario all'esistenza dell'azione di manuten-

zione, incominciando dalle ricerche relative al possesso.

Allorché si procede alle ricerche relative al possesso

non si verifica cumulo fino a quando ci si limiti a ricercare

nell'attore o nel convenuto l'esistenza del possesso (7),

come quando per provare il possesso si ammettono prove

testimoniali (8), oppure ci si limita a ricercare il titolo

del possesso (9), nonché l'esistenza di quelle qualità che

il possesso deve avere perchè all'azione di manutenzione si

faccia luogo (10). sia pure che per ciò si risalga ad un pos-

sesso più antico (11), o che alla ricerca si deva procedere in

seguito alle deduzioni dell'attore od alle eccezioni del conve-

nuto (12). E non si verifica cumulo ancbequando per proce-

dere a tale ricerca si prenda a esaminare il titolo, che senza

cumulo il titolo può essere sempre preso in esame ad colo-

randam possessionem (13), come sarebbe per la ricerca del-

 

(1) Bélime, op. cit., n. 446; Scialoia, op. cit., ||. 965. —

Cassaz. 'l‘orino, 9 ottobre 1884, Ferrero c. Morozzo (Giuris—

prudenza, Torino, 1884, 758); 31 dicembre 1896, Rapetti

c. Contano di Soglio (Id., id., 1897, 257); Cassazione Palermo,

30 dicembre 1898, Tommasi c. Indaca (Foro Sic., 1899, 39).

(2) Cassazione Torino, 19 agosto 1882, Macchi c. Delfinotti

(Cass., 'l‘orino, 1882, 406).

(3) Cassaz. Firenze, 21 novembre 1867, Martelli c. Martelli

(Legge, 1868,1, 10).

(4) Cassaz. Torino, 28 marzo 1885, Bertolini c. Almerini

(Giur., Torino, 1895, 474).

(5) Cass. Roma, 10 gennaio 1885, Ricci c. Di Pietra (Annali,

1885, 414).

(6) Cass. Torino, 13 febbraio 1883, Comune di Sorcio c. ,Co-

ntune di Gera (Giur., 'l'orino, 1883, 377). — Le norme per

decidere quando nel giudizio sull‘azione posseswria havvi e quando

non havvi cumulo, e per correggere gli errori nei quali si fosse

caduti, sono in tal modo formolate dallo Scialoia (op. cit., n. 965).

« 1° Quando nella parte dispositiva della sentenza non sidichiari

esistere sia un tutto sia un diritto, che giovino a provare in loro

la proprietà, o qualche altra ragione reale di una delle parti sulla

cosa posseduta, ma invece sia ristretto alla nuda manutenzione

o reintegrazione del possesso annale nel primo caso, e della riten-

zione della cosa nel secondo, non vi & cumulo di sorta, quan-

tunque l‘istruzione abbia potuto divagare dal vero suo scopo, e le

considerazioni non esser rigorosamente ristrette entro il campo

dei motivi processuali.

« 2° ln quest'ipotesi, però, se tutte le prove e le considerazioni

[essere fondate sopra i diritti di cui può solo conoscere il giudice

del merito, la sentenza, quantunque non censurabile nelle sue

parti dispositive, presa per sè medesima, sarebbe però da rifor-

marsi, come sillogismo erroneo, nel quale la conseguenza sarebbe

malamente derivata dalla premessa. Senoncbè, ove l'errore

consistesse nell’aver formulato malamente la premessa, quando

che il processo oilriva invece quella da cui sarebbe genuinamente

scaturita la disposizione medesima, il magistrato superiore non

avrebbe a far altro che costituire la cosa. in questo caso non vi

sarebbe stato un vero cumulo, ma si un‘apparente confusione. La

sentenza sarebbe giusta, nè avrebbe fatto ostacolo al petitorio,

perchè i motivi non passano mai in cosa giudicata. Ove però la

premessa 1osse giusta e fondata, l'errore starebbe nell'avere il

giudice preso cognizione di prove di fatti concernenti il merito,

nell‘avere, cioè, considerata l’azione come se tosse petitoria, esa-

minate le ragioni dei contendenti nel merito, e poi pronunciato

in possessorio. In questo caso i tribunali dovrebbero annullare la  

conseguenza e sostituirne un‘altra; ma quest'altra sarebbe una

vera sentenza petitoriale. E non può dunque che riformare il

giudizio respingendo l‘azione

« 3° Può. al contrario, avvenire che la sentenza sia censurabile

nella parte dispositiva, persi: medesima considerata, perchè invade

il merito. Ma anche in quest‘ipotesi, se essa provvede sul merito

dopo avere considerato in fatto sul solo possesso, e le considera-

zioni sono vere e giuste, verrà corretta e resa sentenza posses-

soriale senz‘altro. Se corrisponde a motivi, 0 verrà riformata per

intero nelle considerazioni e nel dispositivo, ovvero l‘azione verrà

dichiarata inammissibile.

« 4° Inline può avvenire che la disposizione della sentenza non

contenga in verun suo capo un vero provvedimento preso di pro—

posito dal giudice, ma una qualche sopraggiunta incidentale, su

cui il manifesto che non volle pronunziare. Questa parte della

tor-mola dispositiva non sarebbe parte integrante della sentenza e

potrebbe non essere d'ostacolo nel petitorio. Non pertanto, ove

tosse denunziata al giudice superiore, noi pensiamo che questi, nei

casi questionabili, farebbe prudente cosa se l'annullasse ».

(7) Cass. Torino, 4 marzo 1870, Hobiolio c. Croato (Gazz. del

proc., 1870, 119); Cass. Roma, 29 agosto 1900, Innamorati

c. Antiniucci (Corte Supra, 1900, 58).

(8) Cass. Torino, 11 maggio 1882, Pisoni c. Pisoni (Cas-

sazione, Torino, 1882, 378); Cass. Firenze, 18 dicembre 1884,

Salvagno c. Scarpa (Attuali, 1885, 149).

(9) Cass. ’l‘orino, 19 marzo 1879, Palma e. Peralta (Giuris-

prudenza, Torino, 1899, 475); 24 ottobre 1888, Gnocchi c. Par-

rocchia di Sant‘Eufemia in Milano (Giur. It., 1889, |, 1, 59).

— Contra: Cassaz. Torino, 13 maggio 1880, Bucarclli c. Pre-

t-‘itli (Id., 1889, |, 1, 1012). — Contr. Pret. Terranova, 23 giugno

1873, Minardi (Mon. Prot., 1873, 504).

(10) Cassaz. Firenze, 30 giugno 1871, Agostino e. Della Seta

(Annali, 1871, 208); Cass. Napoli, 18 gennaio 1890, Comune

di Castellino e. Tocca (Dir. e Giur., v, 388); Cassaz. Roma,

28 aprile 1900, Innamorati c. Antinucci (Corte Suprema,

1900, 58).

(11) Cass. Torino, 4 marzo 1870, Robiolio e. Gromo (Gazzetta

Giur., 1870, 119).

(12) Cassazione Roma, 15 marzo 1876, Lenza c. Socci (Foro

Ital., 1876, |, 509); Cass. 'l‘orino, 1° giugno 1883, Bagicalupi

c. Draghi (Giur., Torino, 1883, 665)

(13) Baratono, op. cit., n. 220. — Cass. Firenze, 30 luglio 1874,

Turrini c. ”urrini (Giur. It., 1874, |, I, 729); Cassaz. Napoli,

3 dicembre 1867, Passi e. Passi (Id., 1867, |, 774); Cass. Torino,

11 giugno 1869, Canalis c. Noctis (Id., 1869, |, 545); 10 leb-



832 MANUTENZIONE (AZIONE bi)

 

l'animo di possedere (1) allo scopo di escludere l'eccezione

del precario (2), di spiegare i caratteri degli atti posses-

sori connettendoli al titolo comea fatto da cui originano (3).

Da tale principio deriva che non si verifica cumulo al-

lorchè nel giudizio sull'azione di manutenzione il magi-

strato ordina una perizia in relazione al titolo per risolvere

i dubbî che per avventura potessero esistere intorno ai ca-

ratteri del possesso rispettivamente dalle parti invocato (4);

allorchè i titoli vengono delibati per qualificare il possesso

col prenderli ad esame estrinsecamente quale testimonianza

di possesso, per ricavare una maggior prova, e per poter

fare le giuste estimazioni dei fatti allegati come atti di

 

braio 1870, Amministrazione generale dell'Economan c. Comune

di Marene (Giur., 'l‘orino, 1870, 291); 11 marzo 1870, stesse

parti (Giur. Ital., 1870, |, 278); Cass. Napoli, 27 gennaio 1871 ,

Sesso e. Della Parata (Id., 1871, |, 56); Cass. Torino, 20 no-

vembre '1872, Fortuna c. Fortuna (Giur., Torino, 1873, 18);

Cass. Firenze, 22 febbraio 1872, Decio c. Tommasi (Giuris-

prudmza Italiana, 1872, |, 512); Cassaz. Napoli, 22 settembre

1875, D'Anna e. Dell’Anno (Annali, 1876, 218); 12 maggio

1868, Benna 0. Capitolo di Conza (Giurispr. Ital., 1868, |.

471); 13 aprile 1869. Sersale e. Cosenza (Legge, 1869, |,

947); 29 maggio 1869, Javel/i c. Spano (Gazzetta Tribunali,

Napoli, 1869, 371); 7 giugno 1870, Di Stefano c. Rizzo

(Id., 1870, 394); 15 aprile 1871, titanicipio di Mormanno

e. Rossi (Annali, 1871, 368); Cass. 'l‘orino, 15 giugno 1871,

Boggio e. Mecagro (Id., 1871, 186); Cass. Napoli, 18 aprile

1872, Sacchi c. Sacchi (Legge, 1872, |, 732); Cass. Firenze,

3 agosto 1874, Bonelli e. Vignolo (Giurispr. Ital., 1875, |,

120); Cass. Torino, 23 gennaio 1868, Maccabanni c. Scot-enna

(Id., 1868, |, 54); 21 dicembre 1870, Ala c. Ponzone (Id.,

1870, |, 988); 26 aprile 1867, Buzzone e. Babini (Annali,

1867, 290); Trib. Lucera, 22 settembre 1866, Palaia e. Au-

gelucci (Legge, 1866, |, 956); Cass. 'l'orino, 13 giugno 1866,

Mottura e. Società anonima del drenaggio (Gi…-ispr. Italiana,

1866, |, 464); Cassaz. Firenze, 22 novembre 1867, Martelli

c. Martelli (Id., 1867, |, 699); Cassazione Napoli, 3 marzo

1868, Albino c. Bredice (Gazz. del. procuratore, 1868, 293);

Cass. Torino, 15 gennaio 1868, Conti e. Municipio di Ferrara

(Giur. It., 1868, |, 219); 29 maggio 1868, Guastoni c. Gran-

demaria (Id., 1868, |, 546); Cass. Firenze, 28 aprile 1870, ’I'o—

funari c. Moutelatici (Id., 1870, I, 442); 18 aprile 1872,

Chiapasso c. Claretto (Giur., Torino, 1872, 450); Cass. Pa-

lermo, 14 febbraio 1874, Pacucillo e. Zuccarini (Giur. Ita-

liana, 1874, |, 1, 39); Cass. Torino, 16 maggio 1877, Chieri-

chetti c. Tosi (Mon. Trib., 1877, 670); 30 maggio 1877, Airoldi

c. Meroni (Giurispr., 'l‘orino, 1877, 536); 7 novembre 1878,

Vertone e. Dalla Volta (Id., id., 1879, 201); 25 ottobre 1879,

Comune di 'I‘orino e. Comune di Settimo Torinese (Id., id., 1880,

97); 23 aprile 1880, Comune di Bramans e. Comune di Fer-

rera (Giurispr. Ital., 1880, |, 1, 844); Cass. Roma, 21 aprile

1876, Campidelli c. Beccari (Id., 1876, |, 1, 532); 18 di-

cembre 1876, Patuzi c. Poliani (Id., 1877, |, 1, 328); Cas-

sazione Firenze, 11 dicembre 1878, Vercioni e. Franceschi

(Id., 1879, |, 1, 334); 30 dicembre 1878, Marconi e. Bertolli

(Ann., 1879, 74); 1° dicembre 1879, Gaudio c. Fobbriceria

di Oristano (Temi Ven., 1879, 115); Cass. Napoli, 30 marzo

1878, Maratea c. Buonocento (Ann., 1878, 265); 13 dicembre

1878, Taranto e. Carsoli (Giur. It., 1879, |, 1, 341); Cassa—

zione Palermo, 23 giugno 1877, Celi c. Lombardi (Circolo

Giur., 1877, 235); Cassaz. 'l'orino, 28 dicembre 1878, Baglidi

c. Baglidi (Giur., 'l‘orino, 1879, 329); Cass. Napoli, 29 maggio

1877, Colosimo c. Comune di Cropani (Gazz. del proc., 1877,

241); Cassaz. Firenze, 10 febbraio 1875, Gerardi e. De Carlo

(Annali, 1879, 180); 29 dicembre 1879, Ficino c. Ficino

(Temi Veneto, 1879, 287); 28 dicembre 1876, Paoletti e. De

Filicajo (Annali, 1877, 60); Cassaz. Torino, 6 luglio 1882,

Comune di Correggio e. Salvioli (Cass., Torino, 1882, 807);

29 marzo 1882, Antono-Troversi c. Ospedale civico di Pavia

(Legge, 1882, ||, 408), 29 dicembre 1881, stesse parti (Giuris—

prudenza, Torino, 1882, 266); 13 febbraio 1883, Comune di

Sorico e. Comune di Gera (Id., id., 1883, 377); Cass. Firenze,

17 marzo 1884, Micheli e. Da Bois (Temi Veneto, 1884, 288);

Cass. Torino, 31 dicembre 1884.6al10 e. Perra (Giur., Torino,  

1885, 129); Cass. Napoli, 28 luglio 1884, La Porta e. Fanelli

(Gazz. del proc.,1884, 375); Cass. Firenze, 12 aprile1888, Mari-

gnani c. Tosi (Giur. It., 1888, |, 1, 379); Trib. Castiglione delle

Stiviere, 22 marzo 1888, Longinati c. Bohoni(lllon. Trib., 1888,

558); Cass. Torino, 24 ottobre 1888, Gnecchi e. Parrocchia di

Sant'Eufemia in… Milano (Giur. Ital., 1889, |, 1. 59); Cass. Fi-

renze, 5 settembre 1889, Ginori c. Spada (Foro Ital., 1889, |,

1211); Cass. Torino. 19 febbrai01889, De Silrani c. Recchi

(Giur. It.. 1889, |, 1. 342); Cass. Roma, 6 maggio 1889, Pola

e. Morini (Id., 1889, |, 1.530); Cass. Firenze, 2 giugno 1890,

Bisaghi c. Parrocchia di Linano (Legge, 1890, ||, 439); Cassa-

zione Roma, 15 aprile 1891, Trenta e. Piccolomini (Riv. diritto

ecclesiastico, |, 792); Cass. 'l‘orino, 31 dicembre 1890. Terzi

e. Campanini (Giur. It., 1891.1,1,231); Cass. Roma, 11 agosto

1891, Comune di Buznschi e. Comune di Sorgono (Corte Su-

premo, 1891, 259); Cass. Firenze, 28 luglio 1892, Andreotti

e. Del Secco (Foro Ital., 1892, |, 1339); Cass. Roma, 8 marzo

1892, Bonanni c. Tacconi (Giur. It., 1892, |, 1, 623); Cassa—

zione Torino, 30 dicembre 1892, Foschi c. Mauri (Giur., 'l'orino,

1893, 167); 30 ottobre 1893, De Mar-stri c. Spalla (Giurispru-

denza Ital., 1894, |, 1, 106); Cassaz. Palermo,4 aprile 1893,

Bonora c. Bonora (Foro Sic., 1893, 113); 6 dicembre 1893,

Gagliano e. Alessandro (Id., 1893, 352); Cassazione Firenze,

5 giugno 1893, Chiobo c. Vallino (Annali, 1894, 7); 16 no-

vembre 1893, Farra c. Ruffini (Giur., Torino, 1894, 127);

12 marzo 1894, Fozza c. Cada (Annali, 1894, 305); Cassazione“

Roma. 18 aprile 1894, Corsiguani c. Corsignani (Rivista Uni-

versale, 1894, 542); Cassaz. 'l'orino, 12 giugno 1894, Bilotta

e. Bertorello (Giur., Torino, 1894, 455); Trib. Termini, 17 gen-

naio 1895, D‘Alessandro e. Massa (Foro Sic., 1895, 453);

Cassaz. Torino, 3 luglio 1896, Reda c. Reda (Giur., Torino,

1896, 506); Cass. Palermo, 8 agosto 1896, Jannelli c. Jannelli

(Foro Sic., 1896, 629); Cass. Torino, 13 maggio 1897, Stabi-

limento idroleropico di Varallo c. Vitti (Giur., Torino, 1897,

145); 6 ottobre1897, Bolognini c. Melzi (Id., id., 1897, 1427);

24 marzo 1898, Ottino c. Battaglia (Id., 1898, 551) ; Cass. Pa-

lermo, 30 dicembre 1897, Di Martino e. D'Ali (Foro Siciliano,

1898, 103); 3 giugno 1899, Voraaro e. Ingaglia (Id., 1899,

421); Cassaz. Torino, 12 dicembre 1898, Îl'raverso e. Bruno

(Foro It., 1899, |, 401); Cass. Palermo, 4 marzo 1899, Giam-

mono e. Coco (Circolo Giuridico, 1899, 125); Pret. Palermo,

16 giugno 1900, Catania c. Ricciardi (Foro Sic., 1900, 386):

Cassaz. Firenze, 19 aprile 1900, Prati c. Prati (Annali, 1900,

268); Cassazione Palermo, 11 agosto 1902, Cicero c. Magnano

(Circ. Giur., 1902, 289); 5 giugno 1902, Tomasini c. Paternò

(Legge, 1902, ||, 194). — Contra: Cass. Roma, 30 maggio 1888,

Pelagallic. Pelagolli (Ann., 1888, 214). Contr. 'l‘rib. Soltnona,

5 marzo 1884, Boni/'atibus c. 'I‘orris (Foro Ahruzz., 1885, 11).

— Confr. anche Luparia, nella Giurispr. Italiana, 1875, |V, 1.

(1) Cassazione Torino, 29 maggio 1868, Guastoni e. Cesena

(Giur. It., 1868, |, 546); Cass. Firenze, 26 aprile 1877, Fuligni

c. Tassini (Annali, 1877, 393); 3 febbraio 1881, Cogo e. Carli

(Temi Veneto, 1881, 122).

(2) Cass. Torino, 21 dicembre 1870, Ala c. Ponzone (Giu—

risprudenza Ital., 1870, I, 988); 17 agosto 1883, Della Caso

0. Semente (Id., 1883, |, 1, 505).

(3) Cass. Firenze, 3 febbraio 1881, citata alla penultima nota.

(4) Cassaz. Torino, 28 dicembre 1878, Boglioli c. Baglioli

(Giur., Torino, 1879, 329); Cassaz. Napoli, 29 maggio 1877,

Colm-imo c. Comune di Cropani (Gazz. del proc., 1877, 241);

Cass. Firenze, 10 febbraio 1879, Girardino e. De Carlo (Annali,

1879, 180).
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possesso (1); allorché il magistrato valuta le prove testi-

moniali, all'intento di ammettere o escludere il possesso (2),

oppure ricerca la natura d'una strada, per stabilire il ca-

rattere del possesso della stessa (3), come quando, in difetto

dell’elenco delle strade vicinali soggette a servitù pubblica

di passaggio, il magistrato esamina se strada vicinale di

tale specie sia il terreno sul quale l’azione di manutenzione

viene esercitata (4). Nemmeno havvi cumulo allorchè si ri-

cerca se esista un possesso esclusivo ed esercitato a mezzo di

altri (5), se il possessore in nome altrui abbia o no mutato

il titolo del suo possesso (6); allorchè, interpretati i titoli,

si decida che dagli stessi risulta solo un possesso equi-

voco (7); allorchè si esamina la capacità delle cose ad

essere posseduto (8); allorchè si esamina se colui a nome

del quale l’attore allerma aver posseduto, abbia veramente

causa da lui o da altri (9); allorchè vien esaminata una

perizia in relazione al titolo per risolvere i dubbi che per

avventura potessero esistere intorno al carattere del pos-

sesso rispettivamente dalle parti invocato (10).

Ma, perchè i titoli possano, nei giudizi sull'azione di

manutenzione, essere presi in esame, senza che si veri-

fichi il cumulo del possessorie col petiterio, uopo è che

si tratti di titoli i quali non siano impugnati nella loro esi-

stenza (11), e che, anche se disposizioni di legge (12) non

siano nella loro sostanza contestate fra le parti (13), conten-

gano cioè i fatti concernenti il possesso precisati in ma-

niera certa e invariabile, senza che vi sia bisogno di sup-

plirvi cosa alcuna nè per via d'interpretazione, nè per via

di risoluzione di questioni di diritto, senza che, mercè

l'opera del magistrato, sia necessario devenire ad indagini

relative al diritto (14). Se i titoli fossero contestati, il loro

esame costituirebbe cumulo (15), salvo il caso in cui le

contestazioni apparissero sollevate al solo scopo di far

sorgere il cumulo (16).

Dal momento che in sede possessoria si può, senza che

si verifichi il cumulo, fare l’esame dei titoli, allo scopo di

definire il possesso per gli efietti della azione di manuten—

zione, e che per tale definizioneè d'uopo determinare se

la cosa su cui il possesso si esercita sia o no demaniale, dal

momento che se havvi la demanialità non può esistere il

possesso legittimo, non havvi cumulo se nel giudizio posses-

sorie vien esaminata la questione relativa alla demanialità

della cosa(1 'l), ese, riscontrati nella cosa i caratteri generali

della demanialità, questa è cessata in seguito ad alto della

competente pubblica Autorità (18). Ma, dal momento che

tale questione e relativa al titolo, non havvi cumulo nel—

l'esame della questione stessa, quando la demanialità sia

incontroversa, o l'eccezione di demanialità apparisce diretta

allo scopo di far sorgere il cumulo (19), che altrimenti il

cumulo esiste (20).

Non vi è cumulo nelle ricerche relative alla qualità

del possesso, fino a che ci si limita alla ricerca di quelle

qualità che hanno importanza relativamente all’azione di

manutenzione. Ma quando si va a ricercare qualità che

sull'azione di manutenzione non hanno importanza, il ca-

mulo si verifica. E però havvi cumulo allorchè si ricerca

se il possesso sia o no di buona fede.

78. Cumulo che si verifica tutte le volte che nel giudizio

sull'azione di manutenzione si esce dalla ricerca relativa

all'esistenza del possesso e all'accertamento delle sue qua-

lità, e si entra nell'esame relativo alla appartenenza del

diritto, si faccia ciò anche solo allo scopo di decidere le

questioni relative al possesso.

0ad'è che si verifica il cumulo allorchè vien fatto

 

(l) Cass. Roma, 10 luglio 1879, Finanze e. Chiesa parroc-

chiale di S. Barbara di Paternò (Legge, 1879, |, 767).

(2) Cassaz. Torino, 17 agosto 1883, Della Casa e. Ser-nente

(Giur. Ital., 1883, |, 1, 505).

(3) Cassaz. Palermo, 10 luglio 1886, Mancuso c. Valenza

(Legge, 1887, ||, 809).
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(5) Cassaz. 'l‘orino, 4 luglio 1885, Avogadro di Collobiano

c. ’I'osano (Giur., 'l‘orino, 1885, 441).

(6) Cassazione Palermo, 26 marzo 1895, Scribano c. Pisani

(Circ. Giur., 1895, 136).
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(Giurispr., 'l‘orino,. 1879, 329); Cass. Napoli, 29 maggio 1877,

Colosimo e. Comune di Cropani (Gazz. del proc., 1877, 241);

Cass. Firenze, 10 febbraio 1879, Gerardini c. De Carlo (An-

nali, 1879, 180).

(11) Cass. Roma, 6 maggio 1889, Pala c. Marini (Giuris-

prudenza Italiana, 1889, |, 1, 530).

(12) Cassaz. Napoli, 10 gennaio 1882, Bisaccia c. Giacinto

(Legge, 1882, ||, 347).

(13) Cass. Palermo, 19 dicembre 1880, Carossi e. Fiorentini

(Foro It., 1881, |, 'l, 738);Cass. lloma, 8 febbraio 1894, Nogni

C. De Gasparis (Giur. Ital., 1894, |, 1, 267); Cass. Roma,

17 dicembre 1888, Casanuovo c. Lenti (Legge, 1889, ||, 40).

(14) Cass. llama, 10 luglio 1879, Finanze e. Chiesa parroc—

chialediS. Barbara di I’aternà(Leggc, 1879, I, 767); Cassazione
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Torino, 18 aprile 1882, Ponti e. Speroni (Giurispr., Torino,

1882, 445).

(15) Cassaz. 'l‘orino, 28 maggio 1884, Naviglio di Cremona

e. Dol/ia (Giur., Torino. 1884, 443).

(16) Cass. Roma, 10 gennaio 1885, Ricci c. De Petra (Annali,

1885, 414). — Contr. Cass. 'l‘orino, 29 marzo 1894, Antena

Traversi e. Gavazzi (Giur., Torino, 1894, 324).

(17) Baratono, op._ cit., n. 82; Ricci, Diritto civile, vol. v,

pag. 61; Luparia, nella Giurisprudenza Ital., 1875, IV, 1. —

Cass. Firenze, 1° aprile 1875, Martinengo c. Pizzo (Giurispru-

denza Italiana, 1875, |, 1, 572); Cassazione i‘apoli, 8 aprile

1875, Comune di Reggio e. Barilla (Annali, 1875, 332);

Cass. Firenze, 3 aprile 1876, Contano di Boone c. Piacentini

(Giur. Ital., 1876,!, |, 487); Cass. Torino, 12 novembre 1880,

Calmorini e. Calntarini (Giurispr., Torino, 1881, 205); 3 di-

cembre 1880, Gatti c. Montaldo (Id., id., 1881, 202); 10 di-

cembre 1883, Vigevano e. Comune di Torrile (Id., id. 1884,

87); Cassaz. Napoli, 23 novembre 1886, Comune di Pozzuoli

c. Illiaces (Gazz. Proc., 1886, 366); Cass. Roma, 17 dicembre

1888, Casonuova c. Lenti(Legge, 1889, 11,40); Cass. Palermo,

4 giugno 1895, Denatale c. Ral/'o (Foro Sic., 1895, 291). —-

Contra: Cassazione Napoli, 28 marzo 1881, Comune di Serino

e. De Medici (Gazz. Trib., Napoli, 1881, 547); Appello Milano,

13 luglio 1886, Gaslini c. Stucchi (Mon. Trib., 1886, 751)

Cass. Palermo, 1° dicembre 1896, Trigona e. Finanze (Circolo

Giur., 1896, 353). — Coufr. Cass. Napoli, 11 settembre 1872,

Orna c. Carlo (Annali, 1873, 96).

(18) Contra: Cass. Torino, 18 aprile 1872, Chiapusso c. Cla-

retto (Giur., Torino, 1872, 450).

(19) Confr. Cass. 'l‘orino, 27 luglio 1883, Castelli e. Gibuti

(Giurispr., 'l‘orino, 1883, 834); Cass. Firenze, 2 giugno 1890,

Bigaglia c. Parrocchia di Linano, citata a nota 8.

(20) Baratono, op., cit., n. 82.
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l'esame dei titoli, onde determinare uno stato di diritto

contrapposto a quello difatto del possesso (1); allorché

dal titolo si argomenta il possesso (2) o le qualità dello

stesso (3), oppure del titolo ci si serve per stabilire come

provato (4) o come escluso (5) il possesso, o per ricercare il

diritto di possedere (6) o i suoi limiti (7), o anche solo ci

si ricorre per togliere le dubbiezzc lasciate dalle assunte

prove del possesso (8); allorchè alla mancanza della prova

del possesso si supplisce con una presunzione della esi-

stenza del diritto (9). llavvi cumulo anche quando si am-

mettono incombenti per accertare il possesso di diritto (10),

o ci si addentra nella disamina di titoli antichi, vari, per—

tinenti, per decidere se il possesso può esser derivato da

antiche usurpazioni commesse poco a poco (11); allorchè

si procede alla determinazione degli \ell'etti della avvenuta

o non avvenuta trascrizione del titolo, purchè non si tratti

di determinare l'efficacia del titolo ai riguardi delle parti

in causa in quei casi nei quali senza titolo non havvi pos-

sesso legittimo.

79. Nel giudizio sull'azione di manutenzione non havvi

cumulo del possessorio col petitorio allorchè si procede alla

determinazione della cosa posseduta, anche se, per riuscire

a tale determinazione, si procede all‘esame dei titoli (12),

pur decidendo se gli stessi si riferiscano alla cosa dall'at-

tore indicata come quella il possesso della quale è stato

turbato od a cosa diversa (13). Cumulo non esiste anche

quando si tratta di decidere sulla natura della cosa posse-

duta, se cioè essa entri o no tra quelle per le quali l'a-

zione di manutenzione è dalla legge concessa; siavi pure

bisogno di procedere all’esame dei titoli, onde emettere tale

decisione (14).

In qualunque caso, però, non esiste cumulo in quanto

l'esame del titolo avvenga al solo scopo di delibarlo, al—

l'olietto della ricerca delle condizioni per l'esercibilitxl

dell'azione.

Ma, se si varcano questi limiti, se la determinazione

relativa alla cosa posseduta e alla natura della cosa stessa

non può avvenire senza risolvere questioni relative al

titolo, e si risolvono tali questioni, si verifica il cumulo

del possessorio col petitorio.

80. Allorché in giudizio sull'azione di manutenzione si

procede alla determinazione se havvi o no molestia, havvi

cumulo tutte le volte che la ricerca è. limitata alla determi-

nazione della cosa sulla quale l'atto che si attenua molesto

e avvenuto, all'esistenza o no di quelle circostanze in

presenza delle quali la molestia esiste, anche se pervenire

a tale decisione sia d’uopo prendere in esame il titolo (15).

E però non havvi cumulo allorché il convenuto adduce di

non aver turbato il possesso dell'attore e di non aver questi

risentito danno dal fatto di esso convenuto (16); allorché il

magistrato ordina una perizia, per determinare se e fino a

qual punto le opere del convenuto abbiano danneggiato il

possesso dell'attore; allorché il convenuto allerma di aver

compiuto l'atto relativamente a cosa diversa da quella per

cui l'azione di manutenzione viene esercitata.

Nemmeno havvi cumulo se si ricerca l'elemento inten-

zionale della molestia (17). E però non havvi cumulo se si

ricerca se l'attore abbia o no dato il suo consenso al fatto

 

(1) Contr. Cass. Firenze, 16 novembre 1893, Facco c. Raf/in

(Giur., Torino, 1894, 127).

(2) Cass. Firenze, 29 dicembre 1879, Ficine c. Ficine (Temi

Veneta, 1880, 287); Pret. Bologna, 23 marzo I878, Dalla Noce

e. Gualandi (Hiv. Giurid., Bologna, 1878, 185).

(3) Cassazione Firenze, 26 luglio l883, Di Velo c. Meghello

(Giur. Ital., 1883, |, 1, 695).

(4) Cass. Firenze, 29 dicembre 1879, Ficino c. Ficine (Temi

Veneta, 1880, 287); Cassaz. Torino, 15 dicembre 1896, Tempo

e. Castaldi (Giur., Torino, 1897, 84); Cass. Palermo, 30 di-

cembre 1897, Di Martino e. D'Alì (Foro Sic., 1898, 163).

(5) Cass. Roma, 11 maggio 1884, Mazzoni c. Jacobini (Legge,

1884, ||, 620); Cass. Palermo, 3 ottobre 1894, Cotone c. Biondo

(Foro Sic., 1894, 329).

(6) Cass. Firenze, 8 maggio 1873, Lampa-tico e. Dalla Pozza

(Annali, 1873, 247); Cass. Napoli, 1° febbraio 1873, Roscitano

c. Libetti (Gazz. Trib., Napoli, 1873, 602), 23 aprile 1870,

Adduci c. Ripa (Gazz. delproc.,1870, 148); Cass. Roma, 29 di-

cembre 1884, Confraternita in Pratola Peligna del SS. Sacra-

mento c. Confraternita di Sant'Antonio di Padova in Pratola

Peligna (Corte Suprema, 1884, 1000); Trib. Tempio, 4 agosto

1894, Sardo e. Comune di Tempio (Giur. Sarda, 1894, 352).

(7) Cassaz. Torino, 31 dicembre 1884, Gallo e. Perra (Giu-

risprudenza, Torino, 1885, 129).

(8) Cass. Palermo, 19 settembre 1874, Mamma e. Aragona

(Giorn. Giur., 1874, 1173).

(9) Cass. 'l‘orino, 14 giugno 1870, Comune di Pieve di Teco

c. Fazio (Giur. Ital., 1870, |, 550).

(10) Cassaz. Torino, 21 marzo 1868, Lana e. Busca (Annali,

1868, 150); Cass. Palermo, 26 marzo 1866, Guerra e. Calta—

liano (Giur. Ital., 1866, I, 156).

(11) Trib. Lucera, 22 settembre 1866, Palaia e. Angelucci

(Legge, 1866, |, 956).

(12) Cass. Torino, 30 novembre 1872, Intendenza di finanze

e. De Blasi (Mon. Pret., 1873, 258).

(13) Cassas. Palermo, 5 giugno 1902, Tomasini c. Paternò  

(Legge, 1902, ||, 194); Cassazione Torino, 21 dicembre 1870,

Ala c. Ponzone (Giur. Ital., 1870, |, 998).

(14) Tribunale Fermo, 25 marzo 1890, Trento c. Piccolomini

(Legge, 1890,1|, 451); Trib. Ferrara, 4 dicembre 1890, Societa‘

per le bonifiche ferraresi e. Mari (Foro Ital., 1891, |, 98);

Cassaz. Roma, 12 maggio 1891, Trento e. Piccolomini (Giu-

risprudenza Ital., 189l, |, 1, 467).

(15) Cassazione Torino, 27 marzo 1888, Peyrani c. Brunelli

(Giur., 'l‘orino, 1888, 239).

(16) Cassaz. Torino, 1° giugno 1883, Bacigalupi c. Draghi

(Giur., Torino, 1883, 665).

(17) La Cass. Napoli, 15 maggio 1884, De Peppo c. De Peppo

(Foro Ital., 1884, |, 511), così statuiva: « Osserva che la pe-

rizia disposta dal tribunale, nei termini nei quali è formolato il

dispositivo, include due idee, quella cioè di volere la prova del

fatto turbatore e l'altra dell‘intenzione di colui cui si attribuisce

la turbativa. Queste due idee rispondono perfettamente al con—

cetto legale del possesso, il quale è il risultamento di due ele—

menti, del fatto cioè della detenzione e dell'animus, ossia della

intenzione rem sibi habendi: la turbativa, adunque, per dirsi

tale, dee prender di mira i due suddetti elementi, essendochè lo

scopo della stessa non può esser altro se non quello di sostituire

il proprio all’altrui possesso, o di limitare col proprio il possesso

altrui. Laddove manchi nel turbatore l‘elemento intenzionale

laddove non si dimostri che abbia inteso esercitare un diritto sulla

cosa, metterne in controversia o menomarne il possesso, sebbene

nel tatto vi possa esser un disturbo momentaneo, un'alterazione

nello stato passivo di colui che dicesi turbato, non può esservi

molestia o turbativa ai sensi di legge, ma potrebbe solo compe-

tere un'azione personale per rifazione di danno, quante volte se

ne fosse arrecato.

« Da ciò segue, che essendosi nella specie disposta la prova della

turbativa sia in rapporto al fatto, sia in rapporto all'intenzione,

non si è punto trasceso dai limiti dell‘azione possessoria, e che il

preteso cumulo del possessorie col petitorio non possa conoscersi

nell'impugnata sentenza ».
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che si accusa come molesto (1), se si ammette una prova

per accertare se il fatto materiale attribuito al convenuto

costituisca turbativa al possesso dell'attore o sia diretto ad

altro scopo (2).

Ma, quando si entra a esaminare il diritto di una dell'e

parti di fare, oppure il diritto di pretendere l'omissione di

ciò che in contpiuto, in allora si verifica il cumulo. Epperò

costituisce cumulo del possessorie col petitorio l'indagine

se le opere compiute col consenso del possessore eccedano

o no i litniti della concessione; ltavvi cumulo allorché il

convettuto espone che l'attore prestò il suo consenso al

fatto, riconoscendo chela cosa apparteneva al convenuto (3),

allorchè s'indaga se il convenuto avea diritto di fare ciò

che fece (4), anche se a tale esame si proceda basandosi

su dichiarazione l‘alta dal convenuto in una pretesa confes-

sione inscindibile circa il suo preteso diritto di compiere il

fatto lamentato (5). Ma non ltavvi cumulo se l'indagine si

limiti al punto se il convenuto si trovava nel possesso del

diritto di fare ciò che fece; indagine questa che non esce

dai limiti del giudizio possessorio, perchè limitata a una

constatazione di possesso (6).

81. Dei principi posti ai numeri dal 76 all'80 uopo e far

applicazione ai singoli casi di esercizio dell'azione di ttta-

nutenzione, considerazione avuta al titolo del possesso che

vien fatto valere.

Allorché si tratta di manutenzione nel possesso a titolo

di proprietà esclusiva, uopo e riconoscere che cumulo non

esiste tutte le volte che si prescinde dal substrato del diritto

di proprietà, non tenendo in conto tale diritto sia diretta-

mente, sia per inferirue il possesso e le sue qualità (7).

Epperò non Itavvi cumulo quando a ltase degli atti e dei

documenti si lasci indimiuttito e integro il diritto denti-

nicale, ntateria del futuro giudizio petitorio (8); quando,

dopo risoluta a base dei fatti la questione di possesso, si

csatninino i titoli di proprietà, ma a mera sovrabbondanza

e a confortare vienteglio il già dato giudizio (9); quando,

riferendosi a fatti significativi di proprietà, ci si limita a

tenerne conto al solo scopo di conoscere del possesso (10);

quando il magistrato dichiara che ambidue i litiganti hanno

il godimento a titolo di proprietà esclusiva (11); quando si

esamina e si risolve la questione se l'attore abbia fornito

la prova del possesso esclusivo del muro su cui si preten-

derebbe appoggiare ttna nuova costruzione (12); quando la

ricerca è diretta alla constatazione se o meno il possesso è

esercitato a titolo di proprietà esclusiva (13); allorchè, allo

scopo di qualificare il possesso dell'attore e giudicare della

sua manutenibilitr't, il magistrato ritiene che, per non essersi

il convenuto opposto a quel possesso fino a un certo tempo,

abbia avuto principio a favore dell'attore il possesso utile per

l'acquisto della proprietà mediante prescrizione (14); al-

lorchè contro la domanda di manutenzione nel possesso

della libertà della cosa propria il convenuto oppone il pos-

sesso del passaggio necessario (15); allorchè, in una lite

per la manutenzione di una strada. dopo avere per altri fatti

escluso nell'attore la legittimità del possesso, si aggiunge

anche l'altro fatto, che la strada trovasi descritta fra quelle

comunali (16).

Ma allorquando è il diritto che vien dedotto nel giudizio,

il cumulo si verifica. Epperò ltavvi cumulo allorchè, nel

giudizio di turbativa del possesso fra venditore e compra-

tore, vienc ordinata una perizia per accertare se un terreno

su cui si assicura avvenuta la molestia, faccia e no parte di

quello venduto (17); allorchè si tratta di determinare se le

parti abbiano proceduto di comune consenso all'apposizione

di confini (18); allorchè a contrastare il possesso d'una ser-

vitù di passaggio, allo scopo di ottenere la manutenzione nel

possesso del fondo libero da servitù, si opponeun titolo(19),

allorchè cltiesta la cessazione di un transito la domanda

viene accolta sul fondamento che il vicino non ha diritto

al transito nè per necessità, nè per legge, nè per conven-
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zione(1). Havvi cumulo anche tutte le volte che l'apparte-

nenza delle cose all'una o all'altra delle parti,oppure a un

terzo (2), viene in contestazione o in argomentazione onde

decidere quale delle parti possegga a quale di esse abbia

il diritto di possedere. Da qui ne viene che si verifica il

cumulo allorché il giudizio sul possesso, e su tutt'altro che

è necessario alla ammissibilità dell'azione in manutenzione,

si fa dipendere da ragioni relative alla proprietà (3), anche

solo ritenendo provati i fatti che è necessario provare

esistenti con la sola prova della proprietà (4); allorchè s

deferisce il giuramento allo scopo di porre in essere che

l'attore nell'anno antecedente alla pretesa turbativa rico—

nobbe che il convenuto era proprietario della cosa oggetto

del giudizio possessorio(5); allorchè dal fatto della pro-

prietà nell’attore dei fondi laterali a una strada si deduce

il possesso della strada a titolo esclusivo (6); allorchè dalle

disposizioni della legge si deduce a chi la cosa appartiene,

tralasciandol'esante diretto ad accertare da chi è passe-

duta (7); allorchè non ci si limita alla ricerca del possesso,

ma si estende l'indagine all'esistenza d'un titolo di appar-

tenenza come fondantento del diritto di proprietà(8) o di

comproprietà (9); allorchè si esatnina se un muro in cui

delle opere furono compiute sia di esclusiva appartenenza

dell'attore (10). oppure si esantina se il vicino abbia diritto

di domandare la comunione del muro e di subfabbricare

oscurando le finestre (11); allorchè si esantina se alcune

opere siano o meno consentanee al regolamento edilizio

della città (12).

82. Nel caso di azione per la manutenzione nel possesso

a titolo di comproprietà ltavvi cumulo del possessoria col

petitorio allorchè la ricerca non si liutita al punto se

esiste o meno il compossesso, ma l'indagine si estende alla

comproprietà per allerntarla o negarla (13), oppure si

estende alla determinazione dei diritti che all'uno o all'altro

dei condomini competono. Epperò havvi cuando allorchè,

trattandosi di manutenzione nel possesso a titolo di catu-

proprietà d'una via, l'indagine non si limita al punto se

l'attore abbia o no il possesso del passaggioa titolo di com-

proprietà, ma si estende al punto sela comproprietà nel

fatto esista (14), anche solo deduceudone l'esistenza da pre-

sunzioni setnplici (15); allorchè come l'andamento dell'ac-

coglintento o del rigetto della datnamla si pone una presun-

zione di comproprietà stabilita dalla legge (16); allorchè

si decide che il titolo più che aver dato vita ad una com-

proprietà lta costituito una servitù (17); allorchè, mentre

si domanda la manutenzione nel possesso a titolo di com-

proprietà, si allernta la proprietà esclusiva (18), oppure si

fanno valere titoli di significato dubbio o soggetti a inter-

pretazione (19); allorchè si antmettano incombenti per l’ac—

certamento dell'esistettza della comproprietà, come quando

si ordina una perizia per accertare se il muro sia comune

o esclusivo (20); allorchè alla domanda di manutenzione nel

possesso proposta da una dei compossessori, il convenuto

opponga l'eccezione che a lui appartiene il diritto di far ciò

che fece (21). Havvi cumulo anche quando, questionandosi

fra comunisti, se l'uno, l'altro, od ambedue si trovino nel

possesso del diritto di fare sulla casa comune alcunchè di

diverso da ciò di cui, dipendentetnente dal trovarsi nel

possesso a titolo di comproprietà, cisi trovi nel possesso

del diritto di compiere, si decide che ambidue hanno diritto

di compiere l'atto oggetto della contestazione, ond'è che

ltavvi cumulo se promosso da una confraternita azione di

manutenzione nel possesso del diritto di far la questua in

una cltiesa comune a essa o a altra confraternita, si decide

che ambedue le confraternite hattno diritto di fare la

questua (22).

Ma non ltavvi cumulo allorchè la ricerca si liutita a ciò

che è necessario allcrmare, per decidere se esiste o no il

compossesso. E però non ltavvi cumulo allorchè, in tema di

manutenzione ttel possesso di via vicinale, posto fuori dican-

tesa il carattere della strada (23), la contestazione si limita

al punto se la-strada stessa sia o no posseduta da più persone
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a titolo di comproprietà (1); allorchè si esamina se un muro,

in cui la nuova opera per la quale contendesi tu tatta sia

nell'esclusiva proprietà dell'attore oppure in comunione tra

l’attore e colui dal quale la nuova opera èstata eseguita (2).

Nemmeno ltavvi cumulo allorchè si tratta di determinare

per qual parte il possesso di ciascuno dei compossessori

sia stato esercitato. Epperò non havvi cumulo se, per stabi-

lire il compossesso e la parte da ciascun compossessore

posseduta, s'indaga quale parte del fitto della cosa comune

sia stata da ciascun compossessore riscossa (3). Nemmeno,

infine, havvi cumulo allorchè s'indaga sulla estensione del

compossesso da ogni singolo possessore esercitato per de-

terminare, a base del possesso proprio del titolo di compro-

prietà o a base del possesso esercitato in seguito a titulu-

mento del possesso proprio del titolo stesso, se il l'atto di

una costituisce o no molestia al possesso di altro dei com-

possessori (4). Epperò, non allegato un possesso diverso da

quello proprio al possesso a titolo di comproprietà, non

havvi cumulo se viene istituita indagine relativamente alla

natura della innovazione da uno dei compossessoriapportata

alla casa comune, se cioè l'innovazione costituisce o no im-

piega della casa comune contro l'interesse della comunione

o in modo che impedisca agli altri partecipanti di servir-

sene secoudo il loro possesso (5).

83. Allorché l'azione di manutenzione vien esercitata

per il possesso a titolo di nuda proprietà, usufrutto, uso.

abitazione, dominio diretto o utile, pegno, havvi cumulo

tutte le volte che non ci si limita allo stato di possesso di

quello dei soggetti del rapporto giuridico del cui possesso

si contende, ma s'indaga relativamente alla spettanza del

diritto e ai diritti che per ottetto del rapporto stesso appar-

tengano alle parti tra le quali la contesa esiste o ai terzi.

Epperò havvi cumulo allorchè nel giudizio sull'azione di

mamttenzione ci si fa ad esamittare a favore di chi l'usu-

frutto dovrebbe esistere o risolversi ; allorchè si esamina se

una o altra specie di coltura sia stata autorizzata da riserbo

stato fatto al proprietario (6); allorchè, essendo stata

proutossa l'azione per la manutenzione nel possesso d'un

diritto di pesca, si opponga che il diritto di pesca appartictte

al convenuto(7); allorchè si esantina se un regolantento

municipale vieta il pascolo a bestie torestiere, e se tale atto

sia regolare ed emanato dalle Autorità competenti (8),

allorchè si discute se una cosa sia o no stata destinata all'uso

pubblico degli abitanti del Comune (9); allorchè, nel giu-

dizio sull'azione promossa dal domino diretto, si discute se

a costui competa o no il diritto di percepire il canone ed in

qttale misura (10); allorchè all'azione di manutenzione nel

possesso di una prestazione si cccepisce l'avvenuta riduzione

della stessa (11); allorchè si cattteude se l'obbligazione per

la quale il pegno e stato dato sia o no esistente.

Ma allorchè ci si limita a esantinare lo stato di possesso

a base del possesso proprio al titolo per il quale si esercita

o a base del possesso esercitata in seguito al mutamento

del possesso proprio del titolo, ea esaminare sela molestia

(: o no stata arrecata, di cumulo del possessoria col peti-

torio non è il caso di parlare.

84. Allorché si tratta di manutenzione nel possesso a titolo

di servitù non havvi cumulo del possessoria colpetilorio

se l'indagine si limita allo stato di possesso e al titolo per

cui tu esercitato. Epperò non havvi cumulo del possessoria

col petitorio allorchè si ricerca se il possesso e stato eser-

citato a titolo di condominio o a titolo di servitù (12). E

siccome il possesso delle servitù continue non apparenti e

delleservitùdiscoutinuesianoo no apparenti in tanto e manu-

tenibile in quanto siavi titolo costitutivo, non havvi cumulo

se allo scopo di determinare la ntanutettibilità si indaga se

esiste o no il titolo (13) e si decide sull'esistenza dello

stesso (14) e sulla eventuale sua estinzione (15); se si esa-

minano eccezioni dedotte dal convenuto contro il titolo,

anche se le eccezioni stesse lo investano nella sua forma

estrinseca, quando ciò avvenga non già all’effetto di pro-

nunciare sull’azione medesima, ma solo per accogliere o

rigettare la dontanda di manutenzione secondo che ap-

pariscano o no tali da togliere al titolo la virtù di distrug-

gere quella presunzione di precarietà che per legge è insita

nel possesso della servitù non apparente e discontinua (16);

se si esamina l'efficacia del titolo in contronto della parte

contro la quale viene fatto valere dipendentemente dalla

seguita a non seguita trascrizione.

Nell'esame dei tatti che producotto ntolestia al possesso

della servitù, non havvi cumulo allorchè ci s’interna nel-

l'apprezzamento del fatto che si dice turbativo(17); allorchè,

 

(1) Cass. Napoli, 31 luglio 1883, Spada c. Pierro (Foro Ita-

liatta, 1883, |, 1128).

(2) Cassaziotte Palermo, 14 febbraio 1874, Scala e. Paternò

(Giur. Ital., 1874, |, 1, 39).

(3) Cass. Napoli, 10 dicembre 1881, De Franchi e. De Renzis

(Gazz. Pret… 1882, 102).

(4) Contr. Cassaz. Palermo, 23 settembre 1895, Orlando

e. Puccio (Circ. Giur., 1895, 352).

(5) Contr. Cass. Torino, 4 tebbraio 1891, Vacca c. Farinetti

(Giur., Torino, 1891, 169).

(6) App. Lucca, 24 gennaio 1867, Ottolini c. Bal/ani (Attuali,

1867, 569).

(7) Cass. Torino, 24 Iuglio1872, Cazzola e. Clerici (Annali,

I872, 310 e 332).

(8) Cass. Torino, 6 luglio 1870, rilassati c. Gatnune di Catt-

selice (Giur., Torino, 1870, 517).

(9) Cassaz. Torino, 30 dicembre 1879, Avellatti c. Bosoni

(Foro Ital., 1880, |, 906).

(10) Cass. Napoli, 5 giugno 1879, Spotti e. De Risi (Gazzetta

Pretori, 1879, 248); Cassaz. Firenze, 16 marzo 1881, Leoni

c. Pierbon (Foro Ital., 1881, |, 797).

(11) Cass. Napoli, 6 giugno 1871, Volpe c. Comune di Gian-

zano (Gazz. Trib., Napoli, 1871, 44).  

(12) Contr. Cassaz. ’l'orino, 13 maggio 1880, Bucarelli c. Pre—

ttidi (Giur. Ital., 1880, |, 'l, 1012).

(13) Tributtale Savona, 30 maggio 1871, Saettatte c. Aprile

(Gazz. Giur., 1871, 364); Cassaz. Firenze, 23 marzo 1876,

Casale e. Donati (Foro It., 1876, |, 850); Cass. Torino, 18 aprile

1882, Ponti e. Specciatti (Giurisprudenza, Torino, 1882, 445);

5 dicembre 1882, Ponci c. Politi (Id., id., 1883, 9); Cassazione

Napoli, 29 dicembre 1882, Palumbo c. Palumbo (Legge, 1883,

||, 618); 14 aprile 1885, Catttpopiano c. Pettorali (Giurispru—

denza Italiana, 1885, |, 1, 409); Cassaz. Palermo, 10 febbraio

1885, Maniscalco c. Alduino (Circ. Giur., 1885, 234); Cas-

sazione Fireute, 5 giugtto 1893, Chiaba c. Follina (Annali,

1894,7); Cass. Torino, 2 maggio 1894, Schiappacasse e. Bella—

gatttba (Giur., Torino, 1894, 666); Cassaz. Napoli, 9 dicembre

1895, Caruso c. Pedatella (Legge, 1896, ||, 404).

(14) Cassaz. ’l‘orino, 5 dicembre 1892, Oddottino c. Auatanza

(Giur., 'l'orino, 1893, 8).

(15) Trib. Genova, 5 marzo 1891, Parrocchia di S. Giovanni

di Pra c. Galeazzi (Tettti Genovese, 1891, 351).

(16) Cassaz. Firenze, 28 dicembre 1876, Vianelli c. Gloria

(Anttali, 1877, 7).

(17) Cass. Palermo, 21 marzo 1901, Domingo c. Vanni (Legge,

1901, ||, 765).



838 MANUTENZIONE (AZIONE DI)

 

considerato che lo stillicidio in un viottolo non vale per la

sua lunghezza di appena 25 centimetri ad attribuire un pos-

sesso del passaggio per quel viottolo, e che l'uso d'una

porta pure invocato a prova del possesso non vale a stabi-

lirlo perchè la porta ha una destinazione diversa, si con-

chiude non costituire molestia l'apposizione di un cancello

aquel viottolo, comeqnello che nonimpedisce nèlostillicidio,

nè la destinazione di quella porta (1).

85. Havvi, invece, cumulo allorché s’indaga sul diritto

della servitù, sia per stabilire se o meno compete, sia per

fissarne l'estensione) sia per determinare gli effetti che dalla

sua esistenza derivano. Epperò havvi cumulo allorchè si

indaga se la servitù competa, in qual modo competa e

dietro corresponsione di quale indennità; se la servitù sia

stata acquistata per destinazione del padre di famiglia (2),

oppure per prescrizione (3), o anche solo se il possesso sia

idoneo e no a stabilire la servitù mediante prescrizione(4);

allorchè, trattandosi di servitù non apparenteo discontinua,

si esamina se vigenti leggi che lo permettevano sia o no

avvenuto l'acquisto della stessa mediante prescrizione(5);

allorchè si indaga se il convenuto abbia dato e no il con-

senso alla costituzione della servitù (6); allorchè si esamina

se esiste o no un ius pro/tibendi (7); allorchè, non conte-

nendo l'atto l'esatta descrizione del fondo dominante e del

fondo servente, al difetto dell'atto stesso si vuol supplire

col mezzo di altre prove(8); allorchè si esamina se un ex-

condomino per ellelto della avvenuta divisione abbia diritto

di compiere determinate opere nel fondo già comune (9) a

danno della parte del fondo stesso agli altri condomini asse-

gnata ; allorchè si ricerca l'esistenza delle formalità legali

necessarie alla costituzione della servitù; allorchè trattan-

dosi di servitù legale seriamente contestata, si risolve la

questione di diritto sulla spettanza della servitù, eritenen-

dola esistente si ammette su tale fondamento il possesso e

l’azione possessoria (10); allorchè si risolve la questione

sull'interpretazione e applicazione del titolo(11), decidendo

quale sia la servitù che le parti intesero di stabilire (12) e

in via generale allorchè si risolvono questioni di merito

relative al titolo (13); allorchè s’indaga se al turbatore com-

peta o no il diritto di variare il luogo di esercizio della

servitù (14); allorchè nel giudizio possessorie s'invoca il

principio che ripristinato lo stato delle cose risorgono le

servitù e gli antichi diritti dominicali (15).

In materia di servitù, per la quale e dato al magistrato

di statuire ciò che crede opportuno, onde conciliare opposti

interessi, havvi cumulo quando nel giudizio possessorie il

magistrato dia quelle statuizioni che crede opportune (16).

Nell'esame relativo ai fatti che producono molestia al

possesso d'una servitù, havvi cumulo allorchè si esamina

se il cangiamento al luogo di esercizio della servitù reciti

danno al possessore del fondo servente(l7), e in via gene-

rale se le condizioni del fondo dominante e del fondo servente

siano aggravate da una qualunque servitù (18); allorché

il convenuto oppone non già il possesso del diritto, ma il

diritto che a base dell’art. 645 del codice civile compete al

proprietario del fondo servente di compiere quelle opere

che non diminuiscono l'uso della servitù, né lo rendono

più incomodo (19).

86. Detto ciò in generale e venendo ai casi speciali di

esercizio dell'azione di manutenzione per il posses'so di

servitù; in materia di servitù di lucio finestre, havvicumulo

del possessorie col petilorio allorchè si indaga sull'apparte-

nenza del muro nel quale le luci furono aperte (20), oppure

s'indaga se a colui che le apri appartenesse il diritto di

ciò fare a titolo di proprietà (21); allorchè si esamina se il

vicino ha o no diritto di chiedere la comunione del muro

oscurando le finestre (22); allorchè si ordina una perizia con

incarico al perito di esaminare se il convenuto allargando

un balcone avesse l'intendimento di turbare il possesso

dell'attore oppure di esercitare il preteso diritto di poterlo

 

(1) Cassaz. 'l‘orino, 28 ottobre 1884, Mainardi e. Dollara

(Giur., Torino, 1884, 801).

(2) Cass. Firenze, 5 marzo, 1885, Quaglia e. Quaglia (Temi

Veneta, 1885, 2“).

(3) Decisione citata alla nota precedente.

(4) Contra: Cassazione Roma, 21 aprile 1870, Gatttpidella

c. Beccari (Eco Trib., 1870, 327).

(5) Cassazione Firenze, 26 aprile 1875, Piatti e. Dal Pozzo

(Giorn. Giur., 1875, 647); Cassazione Torino, 30 luglio 1868,

Amministr. dello Stabilitttento Valli di Comacchio c. Cleolta

(Gazz. Giur., 1868, 438); Cassaz. Roma, 14 dicembre 1876,

Marchi e. Rossi (Giur. Ital., 1877, |, 1, 154); Cass. Torino,

20 luglio 1882, Consorzio Roggia Marro e. Gabbiati (Annali,

1882, 397); 14 agosto 1884, Carboni e. Congregazione di carità

di Cremona (Giur. Ital., |, 1, 1884, 544).

(6) Cassaz. Palermo, 23 dicembre 1873, Chiarelli c. Perin

(Giur. Ital., 1873, |, 877).

(7) Cass. Torino, 28 luglio 1870, Fratelli Falconi c. Gugliel-

tninotti (Giur. Ital., 1870, |, 662).

(8) Cesareo-Consolo, op. cit., n. 598. Cass. Torino, 13 maggio

1880, Beccarelli c. Preridi (Giur. Ital., 1880, |, 1, 1012).

(9) Cassaz. Napoli, 12 novembre 1885, Pascale c. Pascale

(Gazz. del Proc., 1885, 424).

(10) Cass. Torino, 27 giugno 1890, Gazzelli e. Carli (Giuris-

prudenza Italiana, 1890, |, 1, 667).

('l l) Cassaz. Torino, 12 maggio 1878, Negri e. Rizzi (Legge,

1878, |, 97); 5 giugno 1882, Prada e. Pagani (Giur. Italiana,

1882, |, 1, 542).

(12) Cassaz. Palermo, 25 maggio 1882, Belforte c. Duca di

S. Filippo (Circ. Giur., 1822, 327).  

(13) Cass Torino, 29 marzo 1882, Antena Traversi c. Ospe—

dale civico di Pavia (Legge, 1882, ||, 408).

(14) Cass. Palermo, 28 novembrc1896, Notarbartolo c. Venturi

(Procedura, 1897, 26).

(15) Cass. Napoli, 26 aprile 1866, De lnnocentis c. Calettda

(Giur. Ital., 1866, |, 257).

(16) Cass. 'l‘orino, 7 aprile 1866, Comune di Abadia Alpina

e. Silombra (Giur. Ital., 1866, |, 202); Cass. Palermo, 231eb-

braio 1886, Brincia c. La Lancia (Id., 1886, |, 1, 596); Cassa—

zione Toriuo, 23 aprile 1892, Brandolini e. Lombardi (Foro Ita—

liano, 1892, |, 747); Cass. Palermo, 26 novembre 1898, Basile

c. Bonfiglio (Ann., 1898, 507). — Contra: Cass. Palermo,29 di—

cembre 1880, Carona c. Fiorentino (Foro Ital., 1881, |, 738);

18 agosto 1887, Biondo c. Parrino (Circ. Giur., 1888, 138);

20 dicembre 1890, Consorzio acque di S. Siro e. Conti (Circolo

Giuridico, 1891, 172); 26 novembre 1898, Basile e. Bonfiglio

(Annali, 1898, 507).

(17) Cass. 'l‘orino, 29 gennaio 1901, Tantone c. Piecato (Mo-

nitore Tribunali, 1901, 515).

(18) Cass. Palermo,2l marzo1901, Domingo c. Vanni(Legge,

1901, ||, 765).

(19) Cassaz. Torino, 29 gennaio 1897, Meriggi e. Bolognini

(Giur., Torino, 1897, 398).

(20) Gas. Napoli, 5 settembre 1879, Rossi e. Lucchese (Legge,

1880, |, 28).

(21) Cassaz. Roma, 22 agosto 1899, Bacciattti e. Paolucci

(Corte Supr., 1899, 406).

(22) Cass. 'l‘orino, 24 maggio 1872, Saettatte e._Aprile (Giu—

risprudenza Italiana, 1872, |, 324).
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allargare (1). Allorché si tratta di manutenzione nel pos-

sesso di una servitù di veduta o prospetto, non havvi cumulo

allorchè si esamina sei] godimentodi un balcone con sporto

laterale debba qualificarsi possesso di servitù di prospetto,

e se quindi la fabbrica che si innalzi a distanza illegale

verso quello sporto costituisce turbativa (2); se una strada

che esiste tra due fondi sia una via pubblica, cioè tale da

far cessare la servitù legale (3); ma havvi cumulo allorchè

si esamina se il diritto alla servitù sussista (4), se la servitù

di veduta vada e no congiunta ad una servitù ultins non

tollendi (5).

In materia di servitù di passaggio, non havvi cumulo nella

indagine relativa alla natura della servitù (6). Deciso che

si tratta di passaggio necessario, non havvi cumulo se viene

istituita l'indagine relativa all'interclusione del fondo (7)

ond'escludere il passaggio per semplice tolleranza e fami-

gliarità (8); anche se per decidere se il fondo sia o no inter-

cluso è necessario indagare se o meno siavi il possesso di

altra servitù di passaggio costituita per titolo diverso dalla

legge (9). Vi è, in quella vece, cumulo, se l'indagine rela-

tiva alla necessità o meno del passaggio venga istituita

prescindendo dall'esercizio del passaggio(10); come pure

havvi cumulo se si tratti di determinare quale via deve

essere seguita nell'esercizio del passaggio (11), quale inden-

nità debba esser corrisposta (12). Allorché si tratta di pas-

saggio non necessario, havvi cumulo se, avuta la prova che

il passaggio è stato esercitato a titolo di servitù, si ricorrea

titoli per provare cheil passaggio è pubblico e comune (13).

Ma non havvi cumulo se la domanda vien rigettata perchè

non esibito il titolo (14), se, venendo prodotto dall'attore il

titolo per legittimare il possesso, si prende a esaminarne la

portata, ed affermando risultare dal medesimo che il pas-

saggio invocato non ha l'estensione che l'attore pretende,

e senza esaminare qual’estensione abbia avuto il possesso

si respinge l'azione di manutenzione (15).

In materia di muri comuni, di distanze, di servitù ultins

non tollendi, havvi cumulo allorchè al possessore viene ri-

conosciuto il diritto di appoggiare il proprio muro a quello

del vicino perchè fronteggiante una via pubblica (16); allor-

chè dal diritto alla comunione del muro si deriva il diritto

 

('l) Cassaz. Palermo, 18 agosto 1899, Ascenzo e. Bellettto

(Foro Sic., 1899, 519).

(2) 'l‘rib. Palermo, 7 settembre 1898, Galluzzo e. Casa (Foro

Siciliano, 1898, 688).

(3) Cass. Torino, 7 marzo 1894, Burenze e. Corgnati (Giu—

risprudenza, Torino, 1894, 579).

(4) Cassaz. Palermo, 30 dicembre 1897, Galluzzo e. Casa

(Foro Sic., 1898, 69).

(5) Tribunale Palermo, 13 aprile 1896, Potricele e. Fornara

(Foro Sic., 1896, 315).

(6) Cassazione Palermo, 23 giugno 1876, Ferreri e. Finanze

(Foro Italiano, 1876, t, 1214); Cass. Napoli, 13 marzo 1900,

De Marco e. Caraniello (Foro Napoletane, 1900, 154).

La Cassazione di Roma, nella decisione 11 febbraio 1881, Ci-

uottui e. De Pasquali (Foro It., 1881, 261), così osservava:

« Attesochè, sebbene sia ammesso dalla giurisprudenza chela

disposizione del citato articolo 630, togliendo al possesso delle

servitù discontinue ogni ellicacia acquisitiva, implicitamente at-

tribuisce al medesimo il carattere degli atti meramente facoltativi,

che esclude la legittimità del possesso richiesto come condizione

sostanziale per l‘azione di manutenzione (art. 694); nulladimeno

questa interpretazione dell‘articolo 630, come, secondo la giuris—

prudenza, nou si estende al possesso della servitù di transito ne—

cessario dovuto per legge ai tondi interchiusi, così neppure impe-

disce che in tali casi il possesso della servitù di transito possa

avere il carattere di possesso legittimo, qualè richieste per la

manutenzione.

« Quando, adunque, s‘invoca la manutenzione in possesso di un

transito che si dice necessario, non può l'ammissibilità di essa

escludersi a priori in forza della disposizione dell'articolo 630,

come ha erroneamente ritenuto la sentenza dennnziata, ma di-

pende dalla prova del fatto, se cioè si tratti veramente di fondo

interchiuso, e oltre a ciò concorrano gli estremi voluti dall'arti-

colo 694 peril rinvio della manutenzione, e senza che possa

obiettarsi che con l‘entrare in questa disamina, che cioè si tratti

di fondo interchiuso, si confonde il giudizio petitorio che riguarda

la sussistenza del titolo, con il giudizio meramente possessorie di

manutenzione. Imperocchè in primo luogo con tale esame tende

semplicemente a constatare una circostanza di latte qualificativa

del possesso, e senza la quale non può verificarsi per la servitù

discontinua di transito il possesso legittimo; in secondo luogo, se

anche volesse ritenersi come esame di titolo, non costituirebbe

mai il soggetto del giudizio, ma sarebbe latte in via incidentale,

In modo che può benissimo conciliarsi con i termini del giudizio

possessorie ».
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Giu-r., Torino, 1882, 578).
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(Giur. Ital., 1902, |, 1, 180).

(9) Cassazione Palermo, 12 lebbraio 1889, Micelli c. Avola

(Giur. Ital., 1889, |, 1, 459).

(10) Cassaz. Firenze, 19 dicembre 1878, Meschini c. Mol/“atti

(Legge, 1878, |, 718); 5 marzo 1885, Quaglia e. Quaglia (Temi

Veneto, 1885, 211); Cassazione Palermo, 30 luglio 1895, Tele

c. Cantarella (Giur. It., 1895,1,1,805); Cass. Napoli, 21 maggio

1897, Ceja c. Franchetti (Gazz. Prec., 1897, 554); Cassazione

Firenze, 26 novembre 1899, Querini c. Consorzio Cavarzano

(Legge, 1900, ||, 45). '

(11) Cassaz. Firenze, 8 marzo 1886, Basogni c. Ricci (Foro

Italiano, 1886, 1, 724); Cass. Palermo, 2 marzo 1893, Bruno

e. Tedesco (Circ. Giur., 1893, 188); Cass. Firenze, 12 marzo

1894, Pozzo e. Pozza (Annali, 1894, 205); 16 novembre 1893,

Facco c. Raf/itt (Giur., 'l‘orino, 1894, 127); Tribunale Sassari,

30 agosto 1894, Corda e. Porpaglia (Giur. Sarda, 1894, 576);

Cass. Palermo, 30 luglio 1895, Telo c. Cantarella (Giur. Ita-

liano, 1895, |, 'I, 805); Cass. Firenze, 26 novembre 1899,

Querini c. Consorzio Cavarzano (Legge, 1900, ||, 45).

(12) Cassazione Napoli, 21 maggio 1897, Ceja c. Fratte/tetti

(Gazz. del prec., 1897, 554).

(13) Cass. 'l‘orino, 13 marzo 1883, Mazza c. Locatelli (Giu—

risprudenza, Torino, 1883, 496). _

(14) Cass. Napoli, 10 gennaio 1879, Foggetti c. Buccarelli

(Annali, 1879, 190).

(15) Centro : Cass. Torino, 12 marzo 1883, Opera pia Moggi

c. Metclli (Giur. Ital., 1883, |, 1, 251). — Quello aller-mato nel

testo e una conseguenza del principio che, nelle servitù per il legit-

timo possesso delle quali è necessario il titolo, non havvi il

possesso legittimo per ciò che eccede il titolo.

(16) Cassaz. Palermo, 16 aprile 1901, Rizzo e. Caronia (Foro

Siciliane, 1901, 286).



840 MANUTENZIONE (AZIONE DI)

 

di appoggiarvi una costruzione (1); allorchè, per gittdicare

se talutte sopraedificazioni ed opere turbine una servitù

ultins non tollerati, si inlerpretino titoli per stabilire sino a

qttal pttttto e a quale altezza siasi stabilito poter essere ele-

vata la fabbrica, e se alla servitù ultins non tollencli vada

congiunta la servitù di vedttla (2).

In materia di acqtte, havvi cumulo allorchè, promossa

dal possessore del fondo inferiore l'azione di manutenzione

perchè il possessore del mulino superiore, in un giorno di

penuria d’acqua, mediante una diga, ha deviato tutta l'acqua,

nelle indagini non ci si limiti a constatare se l'attore avesse

il possesso delle acqtte anteriormente al fatto lamen-

tato, e se qtteslo fatto sussista (3); allorchè, provato il pos-

sesso e la turbativa, si esamina se l’attore con l'aver ese-

guito lavori abbia dato causa alla pettttria dell'acqua (4);

allorchè si esamina se con l'applicazione a un canale di un

meccanismo diverso da qttello che esisteva nell'ultimo anno,

si deriva e no una copia d'acqua maggiore di quella che

veniva derivata col meccanismo sostituito (5); allorchè si

esamina se e quali diritti competano ai proprietari rivie-

rasclti (6); allorchè s'investiga se l'utente superiore di un

rivo abbia, in forza dell’art. 543 del codice civile, il diritto

di porre quei ripari ed eseguire quelle opere che turbano

l'esercizio delle facoltà che lo stesso art. 543 attribuisce al

rivierasco inferiore (7); allorchè, in tnateria di deviazione

di acque, si ordina all'attore di provare il suo diritto alla

presa (8); allorchè s'invoca il benefizio dell'art. 613 del

codice civile, o mediante le indennità ivi stabilite si pre-

tende di mantenere le opere intraprese (9); allorchè, chiesta

la cessazione d'uno scolo d'acqua, si opponga che il con-

venuto ha acquistato col lttttgo possesso la novità legale di

acquedotto sul fondo dell'attore (10); allorchè, pretnossa

azione perla riduzione in pristino di servitù eseguita at-

torno a un canale, e non contestati nè il possesso nela

servitù, si decide non bastare all'accoglimento dell'azione

l'esistenza delle opere nuove, nè esser necessario indagare

se riesca pregiudizievole il vedere se con espedienti si pos-

sano conciliare gli interessi delle parti (11); allorchè dal

possesso d'un corso d'acqua passante a mezzo di tromba

sotto il fettdo altrui se ne deduce che il possessore del

fondo stesso ha diritto di fare gli spurghi di questa tromba,

e quindi, senza constatare il possesso del diritto di far tali

spurghi, nè la pratica dell'ultinto anno o dell'ultimo godi-

mento, si respinge l'azione del possessore del terreno nto-

lestato nel possesso del medesitno per elfetlo dei lavori di

spurgo (12); allorchè s'indaga se il cambiamento nella dis-

posizione delle acqtte del proprio fondo, cambiamento in

segttito al qttale le acqtte vettgano intmesse ttel fottdo del

vicino che sino allora ne era esente, sia tttt legittimo eser-

ciziodella proprietà comedipendettte dalla catnbiata coltura

del proprio fondo (13).

Anche ltavvi cumulo se si ammette la prova che un'acqua

non è di proprietà privata, ma scorre naturalmente (14); al-

lorchè si ordina perizia, per constatare la quantità d'acqua

posseduta e la possibilità ed il modo di continttare a posse-

derla (15); allorchè si esamina se un‘acqua è o no dema-

niale, e se l'attore ne abbia avuto sovrana concessione (16);

allorché il magistrato all'erma che il possesso ha il carattere

di legittimità, desnmendo il carattere stesso dalle leggi vi-

genti negli ex-Stati parmensi che ammettevano il possesso

innnemorabile e non ascrivevano tra le pubbliche le acque

dei torrenti (l7); allorchè nella lite per la manutenzione nel

possesso della servitù legale di acquedotto viene ritenuto

che, a causa di alcune piantagioni eseguite dal possessore

del fottdo servente in corrispondenza al pelo d'acqua. sia

ristretta la libera disponibilità del canale con impedimento

del corso d’acqua, e relativa litnitazioue al regolare esercizio

del diritto di servitù (18).

87. E ora che si e determinato quando si verifica e

quando non si verifica cumulo del possessorie col petitorio,

bii caso di riprendere l'argomento che al n. 75 èstato

ittterrotto, e di rispondere alla domanda che a quel numero

è stata fatta, determinare cioè se è permesso alle parti di

cumulare il possessorie col petitorio (19).

La I. 12, 5 1, Dig. de acquir. rel otnitt. pess., xt.t, 2,

disponeva: Nihil cotntnune habet proprietas cum posses-

sione: et idee non denegatur ei interdictntn uti possidetis, qui

coepit rent vindicare : non enim videtur possessioni t‘etllttl-

liare, qui rem eindicavit; la I. 3, Cod. de interd., vm, 1,

disponeva : Incerti iuris non est orta.preprietutis et posses-

siottis lite prius possessionis decidi oporlere quaestionctn

cotnpetetttibus actionibns, ut ea; ltec ordine [acta de dominii

disceptalione probationes ab eo qui (le possessione victus est

exiganlur, itttertlicta auletn licet in e.vtraordittart'is iutliciis

proprie locum non habent, letzten ad exemplutu eorum res

agitttr; la i. 13, Cod. de rei eind., ttt, 32, disponeva:

 

( l) Cassaz. Palermo, 6 aprile 1867, La Corte c. Cacepardo

(Legge, 1867, |, 629).

(2) 'l‘rib. Palermo, 13 aprile 1896, Patricele c. Varuaro (Foro

Siciliano, 1896, 315).

(3) Cass. Torino, 26 aprile 1867, Buzzoni c. Dttbini (Anttali,

1867, 290).

(4) Decisione citata a nota procedete.

(5) Cassazione Torino, 19 agosto 1882, Rosanna c. Allocco

(Giur. Ital., 1883, t, 1, 14).

(6) Cass. Napoli, 1° agosto 1871 , Spera c. Oppido (Gazz. Tri—

buttali, Napoli, 1871, 794).

(7) Cassazione Torino, 16 luglio 1883, Mosconi c. Spiritelli

(Giur., Torino, 1883, 858).

(8) Cassaz. Napoli, 15 dicetnbre 1899, De Simone e. Pacelli

(Procedura, 1900, 171).

(9) Cass. Torino, 9 ottobre 1884, Ferrero c. Morozzo (Giu-

risprudenza, Torino, 1884-, 758).

(10) Cass. Napoli, 7 maggio 1867, Ceppolac. Sparano (Legge,

1867, |, 320).

(1 I) Cass. Torino, 11 aprile 1866, Comune di Abadia Alpina

c. Silombra (Gazz. Giur., 1866, 64).  
(12) Cass. Torino, 21 giugno 1895, Cavazzic. Società Roggia

Nuvoletta (Gazz. del proc., 1895, 543).

(13) Appello Torino, 3 settembre 1895, Langitzri c. Zanttotte

(Giur., Torino, 1895, 635).

(14) Cassaz. Napoli, 23 aprile 1880, Fusco c. Grieco (Legge,

1880, |, 688).

(15) Cassaz. Napoli, 15 febbraio 1876, Salvate e. Pasquale

(Giur. Ital., |, I, 1876, 702).

(16) Centro: Cassazione Torino, 18 aprile 1872, Chiapusse

e. Giaretta (Giurispr., 'l‘orino, 1872, 450). — Il principio ac-

colto nel testo è una conseguenza del principio che nel giudizio

possessorie viene l’esame della legittimità del possesso, epperò

anche l‘accertamento della demanialitit e della cessazione della

tlemanialità stessa.

(17) Cass. Torino, 5 dicembre 1882, Ponci c. Peliti (Giuris—

prudenza, Torino, 1883, 9).

(18) Cass. Firenze, 2 aprile 1888, De Rosmini c. Consorzio

Sidro Tagliamento (Legge, 1888, |, 727).

(19) Se sia permesso al magistrato di cumulare il pmscsserio

col petiterio si vedrà allorchè parleremo dell'esercizio dell'azione

di manutenzione.
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0rtlitturii iuris est ul tttattcipioratn orta quaestione prius

exhibitis tnancipiis dc possessione indicetur ac tutte demoni

proprietat-is causa ab cedetn indice decidatnr. Ond'è che per

diritto romano il giudizio possessorie diveniva un prelimi—

nare di quello pelitorio; l'uno potea svolgersi con prece—

denza sttll'altro dinanzi la stessa Autorità giudiziaria (1) e

l'introduzione del giudizio petitorio non chiudeva l'udito

all'attoredi esperire l'utipossidetis(2). Comunque fosse pos-

sibile l'introduzione d'uno dei giutlizî in pendenza dell'al-

tro, i due giudizi procedevano sepatatamente, qttello posses-

sorie non subettdo infrantetteuza di elentettti pelitoriali(3).

Diverso sistetna fu accolto dal diritto canonico, il quale,

prendendo le mosse dal principio accolto ttel idro che più

azioni poteano esser ctttnttlate nello stesso libello, ammise

il principio che nello stesso giudizio poteatto esser cumu-

late l'azione pelitorio e quella possessoria, per esser decise

con una sola sentenza (4), e il principio stesso fu accolto

dalle legislazioni civili (5) e dalla dottrina (6).

Anche in Francia la pratica ammetteva il cumulo nello

stesso giudizio del possessorie e del pelitorio (7). Un’ordi-

nanza del 28 ottobre 1446 disponeva che da allora in avanti

non sarebbero state concesse lettere dalla cancelleria per

condurre assieme il possessorie ed il petitorio in materia

di servitù; un'altra del 1535 ammise lo stesso principio.

Ma il divieto del cumttlo, come principio giuridico inderoga-

bile, non fu introdotto che con l'ordinanza del1667. Nello

art. 4 del titolo xv… di quest'ordinanza era disposto che

colui, contro il quale la querela e la reintegrazione fosse

stata giudicata, non poteva introdurre dontanda in pelitorio

se prima la turbativa non fosse cessata, e colui, che ftt spos—

sessato, ristabilito nel possesso con la restitttzione dei frutti e

delle rendite purgatc dalle spese, danni e interessi aggiu-

dicati; tttttavia, se egli fosse in mora ttel far tassare e li-

quidare frutti, rendite, danni e interessi nel termine indi-

catogli, l'altra parte poteva intentare il giudizio“ pelitorio

dando cauzione di pagare, il ttttto dopochè la tassazione sarà

stata latta. E nell'art. 5 del titolo stesso veniva disposto che

le domande in querela di presa di possesso e di reintegra-

zione tton potevano esser unito al petitorio, né il pelitorio

promosso prima dell'esaurimento di dette domande e la con—

danna eseguita, proibito di ottenere lettere per cumulare il

possessorie col petitorio.

Alla codificazione il codice di procedura civile francese

dispose, all'art. 25, che il possessorie e il petitorio non pos-

setto esser tnai cumulati; e l'art. 26 stabili che colui che

ha proposta l'azione petitoria non è più ammesse ad agire

in possessorie. Il codice di procedttra delle Due Sicilie

dispose cheil possessorie e il pelitorio non potessero giammai

esser cumulati assieme (8), negò all'attore in pelitorio di

poter agire in possessorie (9) e al reo cettvenuto in posses-

sorie di poter fare le sue difese sul pelitorio finchè non fosse

stata definita la causa ttel possessorie (10). Il cumulo del pos-

sessorie col petitorio fu anche vietato dal regolamento le-

gislativo e gittdiziario degli Stati pontifici (11) e dal codice

toscano di procedura civile(12). Nell'editto sardo del 1822 il

giudizio possessorie e quello petitorio rimasero distinti per

giurisdizione (13), e l'art. 448 del codice Albertino stabilì

che il giudizio possessorio non avesse tnai dovute cumttlarsi

col pelitorio. Ma, come esservan Scialoja (14), questo arti-

colo fu interpretato nel senso che la proibizione valesse per

il cumulo avanti la stessa giurisdizione, ma che non vi fosse

alcun ostacolo acchè i due giudizi fossero contemporanea-

mente promossi e trattati l'uno avanti il giudice locale e

l'altro avanti il tribunale civile (15). Ma il codice di proce-

dura civile_del 1859 (16) stabilì che la domanda fatta in

giudizio pelitorio porti di diritto la rinunzia dell'attore a

procedere nel semplice possessorie; che, dopo istituito il

giudizio petitorio, ogni ricltiatno relativo al possesso, dipen-

dente da fatti sia attteriori, che posteriori all'istituzione

della causa, dee deferirsi all'Autorità giudiziaria innanzi a

cui vertiva il giudizio petitorio, e a questa incombe di prov—

vedere a terntitti di ragione, osservate le nornte del proce-

dimento sommario, salvo il caso di attentato violento ed

occulto, in cui il giudice di mandamento ne dee prendere

cognizione per la pronta reintegrazione e per il rimando

delle parti, per gli ttlteriori provvedimenti, avanti la detta

 

(1) Savigny, Possesso, 55 397 e 441.

(2) Iluius autctn interdicti preponettdi causa haec fuit, quod

separata esse debet possessio a preprietote: fieri etenitu potest,

ut alter possessot‘ sit, dominus non sit, alter dominus quidem

sit, possessor vero non sit; fieri potest, ut et possessor idetti, et

dominus sit (l. i, 52, D. uti possidetis, XLIII, 17).

Inter litigatores ergo quotiens est proprietatis controversia,

aut convenit ittter litigateres, uter possessor sit, uter pelitor,

aut non cettrenit. Si convettit, abselutum est, et ille possessoris

cottttttedo, quem cottveuit pessidere, ille petitoris onere fungetur.

Sed si inter ipsos contendatur, nlet' pessideot, quia altet‘uter

se magis pessidere affirmot, tutte si res soli sit, de cuius pos-

sessione contenditar, ad hoc interdictutn remitteutur (Ibid., 53).

(3) L. 1, 5 3, D. uti pessidetis, XLIII, 17.

(4) C. 6, X, de cous. poss. et propriet, ||, 12. La dottrina

però restrinse la portata del principio al caso in cui l‘attore avesse

perdttto il possesso, chè tte] caso in cui si trattasse di ritenere il

possesso, alla natura dei giudizi repugnava il cumulo. Voet,

Pand., XLIII, l, 6; Richeri, Univers. Jurispr., IV, 1317.

(5) Ut lites breviores existant, el liti/tits finis impenotur,

statuimus, ul petiteriutu et possessoriam simul valeant inten-

tari. Additttus etiam, quod licet primo non sit proutinciatum

super pelitorio quant super possessorio, nihilomittus, sententia

raleat (Cost. leg. pis., c. 17). Anche la Cost. friulana del 1366

e ia Cout. d'Aosta, tv, 3, 16, permettevatto alle parti di unire e

di trattare insieme possessorie e petitorio.  

(6) Leggesi in Richeri, Univers. Jut't'spr., IV, 1480: Dentittii

exceptiencs in possessorie plenarie facilius odmittuntut', quam

in sommario; cum ea; plenarie ius perpetuutu acquiretur dettec

in pelitorio aliter definitutn sit; maxime si possessio immemo-

rialis allegetur, quae vim titoli Italtel; proinde si detttittii

exceptiones in promptu reus probare pessit : ea: regala pragma—

ticerattt, iua;to quota de pelitorio cognescendum est, queties

possesseriunt absorbet, odmittettdae, et expendendae sunt ,- alie—

quin rejiciuttlur, si oltioretn indagittettt requirant. Sed vire

adm-ittuntur dominii exceptiones in possessorie sumntorio, quia

in cam ultima… status otteuditur. Sane ea: rescripto principis

pessessorinm sommaria… cum plenarie cettiungi potest.

(7) Alattzet, [list. de la pass., cap. XII.

(9) Art. 130.

(10) Art. 131.

(11) 5 287.

(12) Art. 565. — La giurisprudenza toscatta riteneva che non

solo il petitorio e il possessorie plenarie non si immedesimassero

nel possessorie sommarissima, ma anzi che ne fosse vietato il

cttmulo (Cass. Firenze. 22 novembre 1867, Martelli c. Martelli:

Giur. Ital., 1867, |, 695). '

(13) Art. 10 c 11.

(14) Op. cit., II. 950.

( 15) Diario forense, tv, pag. 10.

(16) Art. 131,132 c l33.
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Autorità; che infine il giudizio possessorio, fittclté la causa

non è decisa e la sentenza pienamente eseguita, impedisce

al convettulo in possessorie di esercitare la propria azione

in petitorio, salvo il caso in cui l'azione ne fosse intpedita

per fatto dell'attore posto in mora a far liquidare l'intporto

della condanna; nel qual caso può fargli prefiggere un ter-

tnine, trascorso il qttale è libero di proporre le sue do-

mande. E l'attore in possessorie non può alla sua volta

agire in petitorio se non previo recesso dalla causa in pos-

sessorie e pagamento e deposito delle spese.

88. Tale era lo stato della legislazione al montettto della

unificazione legislativa italiana; ed è dei principi accolti

dalla legislazione italiana che e venuto il momento di ec—

cuparci.

La legislazione italiana ha riguardo al cumulo sostan—

ziale, non già a quello semplicemente fortnale, e però non

é il caso di parlare di cumulo quando nello stesso giudizio

si faccia valere un'azione di manutenzione e un'azione pe-

titoria tra le quali non vi sia quel concorso di cui al n. 25

si é fatta parola; come quando nello stesso giudizio si faccia

valere l'azione di manutenzione e l’azione competente a un

terzo per risarcimento di danni (1), si chiami un terzo in

garenlia (2) e si propongano contro di esse le opportune

demande pelitorie (3).

Per l'applicazione delle disposizioni della legge relativa

al cumulo, é necessaria l'esistenza di giudizio. Se ciò é vero,

agli ell'etti del cumulo é inutile indagare se siasi o no fatta

la citazione per la conciliazione, a termini degli articoli 1 e

seguenti del codice di procedura civile; se siano o no stati

notificati o meno dall'ulîiciale giudiziario atti di protesta e

atti di diffida; se in un giudizio, nel quale si esercita una

azione fra la quale e l'azione pelitorio o possessoria in

disputa non ltavvi il concorso, furono fatte semplici alle-

gazioni della esistenza del diritto; questi non sono gitt-

dizi, ed è il giudizio che é necessario acciò possa parlarsi

dell'esistenza del cumulo.

E si dee trattare di un giudizio in materia giudiziaria

civile. Con che resta escluso che possa aver influenza un

giudizio amministrativo, anche pendente alla IV Sezione

del Consiglio di Stato, oppure un giudizio penale per qua-

lunque reato in genere, e in ispecie per il reato di esercizio

arbitrario delle proprie ragioni, nel quale agli elletti del-

l'ultime capoverso dell'art. 235 del codice penale venisse

esaminata la questione della sussistenza del diritto che arbi-

trariamente fu esercitato. Ma quando si tratta di giudizio

in materia giudiziaria civile, è indifferente che si tratti di

giudizio avanti all'Autorità giudiziaria oppure di giudizio

avanti ad arbitri ; é indillerente che l'azione si faccia valere

avanti l’Autorità giudiziaria civile e avanti l'Autorità giu-

diziaria penale.

Allorclté si tratta di giudizio avanti ad arbitri, lo stesso

cetnincia a esistere al montento in cui il compromesso di-

viene perfetto (4). Allorché si tratta di giudizio avanti la

Autorità giudiziaria, nel caso di domanda principale, il gitt-

dizio comincia :\ esistere al momento in cui vien notificato

l'atto di citazione o le parti cetnpariscono avanti il magi-

strato; se si tratta di domanda riconvenzionale oppure in-

cidentale, oppttre di eccezione, opposizione e difesa, il gitt-

dizio comincia a esistere al momento in cui riceve esistenza

giuridica l'atto di procedimento col quale questi mezzi di

ollesa e di difesa vengono fatti valere. Allorché si tratta

di azione civile proveniente da reato, il giudizio comincia

a esistere all'atto della costituzione di parte civile (5). Se

nel giudizio penale vien sollevata l'eccezione di diritto ci-

vile e ha luogo il rinvio a termini dell'art. 33 del codice

di procedura penale, il giudizio non comincia & esistere al

momento in cui l'eccezione di diritto civile viene sollevata,

ma a quello in cui viene notificata la citazione a comparire

avanti il giudice civile per la risoluzione della controversia,

e nel quale, allo stesso scopo, avviene avanti il magistrato la

comparizione volontaria delle parti (6). Se si tratta di gitt-

dizio in cui, prima di agire in confronto della controparte,

vengon compiuti degli atti preliminari avanti il magistrato,

il giudizio comincia a esistere non già al momento in cui

tali atti vengono compiuti, ma a quello in cui si procede

alla notificazione dell'atto o all'esecuzione del provvedimettlo

dato dal magistrato inaudita parte.

Agli cfletti del cumulo il giudizio termina in momento

diverso da quello nel quale in via ordinaria il giudizio ter-

mina, e non in ogni caso termina nello stesso modo (7).

In ogni caso, poi, agli effetti del cumulo il giudizio è ces-

sato con la perettzione d'istanza (8) e non importa che sia

cessato al momento in cui l'altro giudizio viene iniziato,

basta che sia cessato al motnento in cui la questione alla

cui proposizione farebbe ostacolo il preesistente giudizio,

viene portata alla cognizione del magistrato (9).

Per l'applicazione della disposizionedella legge relativa al

cumulo, accertata l’esistenza di un giudizio, uopo é accer-

tare se questo giudizio é pelitorio oppure relativo all'azione

di manutenzione. A tal accertamento si provvede nei modi

ordinarî, e pronunziato sentenza incidentale che definisce

l’indole del giudizio, la setttettza ha tutti gli elletti della

cosa giudicata. Ond'é che definito come possessorie il giu-

dizio con sentenza passata in cosa giudicata, e dopo tale

sentenza proseguito il giudizio stesso, ove con la posteriore

sentenza siasi snatttrata l'indole del giudizio quale fu defi-

nito, tale sentenza é soggetta a censura (10).

Le norme dato dalla legislazione italiana relativamente

al cumulo dell'azione possessoria con la petitoria non sono

d'ordine pubblico (11). Che ciò sia vero, cltiare apparisce

quando si consideri che è nella facoltà delle parti promuo-

vere o non prontuovere l'azione possessoria e invece appi-

 

(1) Cassazione Napoli, 17 marzo 1870, Del Plate e. Dino

(Gazz. Trib., Napoli, 1870, 82).

(2) App. Catania, 10 dicembre 1883, La Vaccaro c. Sento

(Foro Cat., 1884, 129).

(3) Cass. Torino, 18 agosto 1880, Borge :.. Pappe (Giuris-

prudenza, Torino, 1880, 162).

(4) Scialoja, op. cit., n. 998.

(5) Tribunale Messina, 17 marzo 1896, Bonanno c. Musarra

(Rif. Giur., 1896, 279).

(6) Bélime, op. citata, n. 504; Scialoia, op. cit., Il. 998;

Cesareo-Consolo, op. cit., n. 584, nota. -— Contra: Cassazione  
Palermo, 13 agosto 1895, Dello Favaro e. Bruno (Annali,

1895, 500).

(7) Art. 445 codice proc. civile.

(8) Cassazione Torino, 23 luglio 1878, Arnaldi c. Bresciano

(Attuali, 1878, 422).

(9) Cassaz. Napoli, 17 febbraio 1870, Stillitacco e. Demonio

(Giur. Ital., 1870, |, 183); App. Catania, 12 settembre 1898,

Morales c. Maunda (Giur. Cat., 1898, 201).

(10) Cass. Palermo, 28 agosto 1875, Lombardo e. Pascinta

(Mon. Pret., 1875, 443).

(11) Cassaz. Firenze, 20 luglio 1885, Nigris c. Borchie (Temi

Veneto, 1885, 424).
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gliarsi all'azione petitoria, azione che, essendo comprensiva

dell'intiero rapporto giuridico, include la parte relativa al

possesso. Non essendo le regole date dalla legge relativa—

mente al cumulo di ordine pubblico, le parti possono diret-

tamente o indirettamente derogare al dettato legislativo.

89. Per la legislazioneitaliana, incoato uno dei due giu-

dizi, non può esser incoato l'altro(1), in quanto si tratti di

giudizi intentati avanti l'Autorità giudiziaria oppure di giu-

dizi dei quali uno è vertente avanti l'Autorità giudiziaria e

l'altro intentato perprimo avanti ad arbitri. Ma nulla vieta

che le parti, dopo introdotto l'uno dei due giudizi avanti

l’Autorità giudiziaria, compromettano sull'azione oggetto

dell'altro giudizio, come pure nulla vieta che le parti de-

ducano in atti distinti di compromesso, e anche in atto

unico, tanto l’azione petitoria quanto l'azionepossessoria (2):

se alle parti è permesso derogare alle norme stabilite dalla

legge relativamente al cumulo, è evidente che le stesse col

compromesso posson regolare l’esercizio delle due azioni

in quel modo che credono più opportuno.

Per l'applicazione del principio del divieto del cumulo e

per le restrizioni chen tale principio è d'uopo apportare, si

deve distinguere il caso in cui venga per primo incoato il

gimlizio pctitorio dal caso in cui venga per primo incoato

il giudizio possessorie. ‘

Ove venga incoato per primo il giudizio pelitorio, uopo

è distinguere il caso in cui la molestia che da vita alla

azione di manutenzione sia avvenuta prima, dal caso in cui

sia avvenuta dopo che il giudizio petiterioè stato incoato,

oper la molestia avvenuta prima della introduzione del

giudizio petitorio uopo e distinguere il caso in cui mole-

stato sia colui che in tale giudizio e attore dal caso in cui

molestato sia colui che nel giudizio stesso è convenuto.

Allorché si tratta di molestia avvenuta prima dell'intro-

duzione del giudizio pelitorio a danno di colui che in tale

giudizio e attore, il fatto d‘aver introdotto il giudizio peti-

torio vale rinunzia a far valere con azione distinta dalla peti-

toria l'azione di manutenzione (3); a termini dell'art. 443

del codice di procedura civile chi ha istituito il giudizio

pelitorio non può promuovere il giudizio possessorio (4),

senza che rientri nel diritto di promuovere l'azione di ma-

nutenzione nel caso in cui l'Autorità adita fosse dichiarata

incompetente (5). E però non può essere proposta l'azione

di manutenzione contro colui in cui confronto fu iniziata

lite per la esclusività del dominio (6), per il regolamento

dei contini(7), per la rinnovazione del titolo enfiteutico (8).

L’introduzione del giudizio pelitorio impedisce l'introdu-

zione del giudizio possessorio, ma non già di far nel giudizio

quelle domande che con l'azione di manutenzione possono

esser latte; in questo caso, come si è veduto al n.73, non

vi sono due giudizi, uno pelitorio e uno possessorio, assieme

riuniti; havvi un solo giudizio petitorio (9). Ond'i': che non

può censurarsi una sentenza emanata in giudizio petitorio

con la quale si dichiara spettare all'attore il diritto recla-

mato, e nello stesso tempo si inibisce al convenuto di ulte-

riormente molestare l'attore nell'esercizio del diritto mede-

simo (10); o con la quale, basandosi sopra una precedente

sentenza emanata in possessorio, si riconosca la presunzione

di proprietà, e si ammetta la prova testimoniale per pro-

vare il possesso e la sua durata agli elletti della prescrizione

acquisitiva (11).

Al pari dell'attore, anche il convenuto, nel giudizio pe-

titorio, può far tutte quelle domande e difese e opporre

tutte quelle eccezioni che avrebbe potuto rispettivamente

fare e opporre se contro di lui fosse stata promossa l'azione

di manutenzione (12).

Se l'attore rinuncia al giudizio pelitorio e la rinuncia “.

accettata dal convenuto, siccome in questo caso la proce-

dura diviene nulla (13), l'azione di manutenzione per fatto

anteriore al giudizio pelitorio è esperibile (14), come pure

è esperibile nel caso di giudizio contumaciale, e per non

essere stata chiesta la dichiarazione di contumacia avanti il

tribunale nel termine stabilito dall'art. 383 del codice di

procedura civile, o per non esser comparso avanti il pre-

tore all'udienza stabilita nell'atto di citazione, né l'attore

nè il convenuto, si è verificata la perenzione d'istanza (15).

L'azione in manutenzione per l'atto anteriore all'introduzione

del giudizio pelitorio può esser esperita anche quando cessa

il compromesso del quale la domanda pelitoria era oggetto,

 

(|) Art. 443 e 445 codice proc. civ. —— Cass. Firenze, 21 no-

vembre 1867, Marielli e. Martelli (Giur. II., 1877, I, 699);

Cass. Palermo, 6 aprile 1867, La Corte c. Cacopardo (Legge,

1867, I, 629); Cassaz. Torino, 21 marzo 1868, Leva c. Busca

(Giur., 'l‘orino, 1868, 259); Appello Lucca, 24 gennaio 1867,

Ollolini c. Balboni (Annali, 1867, 568); 'I‘ribunale Salerno,

27 maggio 1870, Milano c. Dalla Corte (Gazz. del Proc., 1870,

239); Cassaz. Torino, 2 luglio 1874, Montagnini c. Consorzio

agrario di Trino (Giurispr. Italiana, 1874, I, 1, 748); Cassa-

zione Napoli, 14 febbraio 1887, Cilea c. Cilea (Gazz. Proc.,

1887, 581); Tributi. Bari, 7 aprile 1893, Valente (Pisanelli,

1893, 104).

' (2) Iiélimc, opera citata, n. 469 e seg.; Cesareo-Consolo,

op. cit., n. 592.

(3) Bélime, op. cit., n. 223.

(4) Cassazione Napoli, 26 maggio 1871, Orlandi c. Grana/ei

(Legge, 1871, t, 33); Cassaz. Roma, 6 marzo 1877, Patrizialo

Sabino c. Commissione mnbro-romana (An-nali, 1877, 286).

(5) Cass. Roma, 12 marzo 1881, Ceriani e. Angelucci (Foro

Italiano, 1881, I, 413).

(6) Cass. 'l‘orino, 22 novembre 1887, Palanzone c. Palanzone

(Giur. Ital., 1888, t, 1, 221).

(7) Cassazione Napoli, 16 gennaio 1874, Arlini c. Torinesi

(Mon. Trib., 1874, 292); Cass. Firenze, 16 novembre 1882,

Brusomini c. Boscolo (Temi Veneta, 1883, 248).  

(8) Contra: Cass. Napoli, 13 maggio 1871, Villani c. Luzzi

(Gazz. Trib., Napoli, 1871, 106).

(9) Confr. Cass. Napoli, 18 luglio 1874, Papandrea c. Ivaldi

(Gazz. Trib., Napoli, 1874, 763); 30 novembre 1888, Leone

c. Mirandola (Dir. e Giu-r., IV, 273).

(10) Cassaz. Torino, 18 giugno 1885, Bottinelli c. Marazzi

(Giur., 'l'orino, 1885, 612).

(1 I) App. Catania, 2 agosto 1889, Carlo e. Palermo (Annali,

1889, 331).

(12) Cass. Torino, 12 novembre1880, Galateri—ni c. Calmarini

(Giur., Torino, 1881, 205).

(13) Art. 345, 10 capov., 341, 1° capov., codice civile.

(14) Cesareo—Consolo, op. cit., n. 585. — Contra: Bélime,

op. cit., n.998.

(l5) Nel caso in cui non si tratti di giudizio contumaciale, o la

dichiarazione di contumacia e stata chiesta, e l‘attore écomparso

avanti il pretore, si può verificare la perenzione, ma questa è

senza importanza ai riguardi dell‘azione di manutenzione per

fatti anteriori all‘introduzione della domanda, perchè, come si

vedrà a luogo opportuno, la domanda di manutenzione deve esser

proposta entro l‘anno dalla molestia, e nei giudizi dei quali si

discorre, il minimo termine della perenzione è di un anno dal—

l‘ultimo atto (art. 447, capov., codice proc. civile); la peren-

zione del giudizio petitorio si compie dopochè si è decaduti dal

diritto di proporre l'azione di manutenzione.
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e quando viene dichiarata la nullità dell'atto col quale la

domamla petitoria fu introdotta. Epperò può esser intro-

dotta se è stata dichiarata la nullità della citazione con la

quale si è iniziato il giudizio, se e stata dichiarata la tttll-

lità dell'istituzione del giudizio civile. L’azione di manu-

tenzione può esser introdotta anche quando la controparte

non si opponga: è questa una conseguenza del principio

posto al n. 88, del principio che le disposizioni legislative

con le quali è possibile il cumulo non sono d'ordine pub-

blico. Ma alla mancanza dell'opposizionea base dell'art. 443

della procedura non torna applicabile la teorica della tacita

acquiescenza e rinunzia all'eccezione di litipendenza; onde

e che l'art. 443 della procedura può sempre opporsi per

impedire che il giudizio possessorie venga al suo termine con

la sentenza definitiva (1), dal momento che si è in presenza

di una presunta rinunzia all'azione di manutenzione, come

azione distinta dall'azione pelitoria, e non già a una di

quelle incompetenze che devon farsi valere al principio

della lite. E, opposta l'eccezione dell’art. 443 della proce-

dura, deve avvenire il rigetto della domanda, perchè questa

èla farmela del giudizio allorchè havvi la mancanza del

diritto che vien fatto valere, come avviene quando si è rimm-

ziato alla proposizione di un’azione.

90. L’attore è arbitro di decidere se, allorchè è avvenuta

una molestia possessoria a suo danno, gli convenga agire

in un giudizio pelitorio oppure in un giudizio possessorio,

e, trattandosi di disporre di un suo diritto, ben può preclu-

dersi l'adito a quest’ultimo giudizio intentando il primo.

Ma non e arbitro di disporre dei diritti del convenuto, e

precludere a costui l'adito all’azione possessoria, per le

molestie a suo danno commesse mediante il giudizio peti—

torio, e si renderebbe possibile l'ottenimento di tale in-

tento, se l'inizio del giudizio pelitorio da parte dell'attore

costituisse un impedimento al convenuto di agire in pos-

sessorie. Ond'è che l'articolo 443 del codice di procedura

civile non dispone che, istituito il giudizio petitorio, non

possa esser istituito il giudizio possessorio, ma in quella

vece dispone che il giudizio possessorio non può essere

promosso da chi ha istituito il giudizio petitorio.

Ad onta dunque della istituzione del giudizio pelitorio,

il convenuto è libero di promuovere il giudizio posses-

sorie (2), e può promuoverlo tanto con domanda prin-

cipale, quanto con domanda riconvenzionale. Ond'è che

il convenuto con domanda per risarcimento del danno

in seguito a passaggio abusivo praticato, può in via ricon-

 

(1) Cass. Firenze, 16 novembre 1882, Brusomini c. Boscolo

(Temi Veneta, 1883, 248).

(2) Baratono, op. cit., n. 223; Cesareo-Consolo, op. citata,

n. 582. — Cassaz. Napoli, 6 luglio 1876, Taglieri c. Lavagna

(Annali, 1877, 158); App. Palermo, 23 aprile 1892, Bursarello

e. Patrizio (Annali, 1892, 153) ; Cass. Napoli, 8 febbrai01897,

Tramontano c. Tramontano (Gazz. Proc., 1897, 339); 'I'ribn-

nale Napoli, 5 maggio 1899, Stingo c. Stingo(l)ir. e Giur., xv,

112); Cassazione Torino, 11 settembre 1902, Mas c. Garrone

(Giur., Torino, 1902, 1529). — Contra: Cass. Napoli, 2 feb—

braio 1886, Sciiiicaoallo e. Sar-reca (Giur. It., 1886, 'I , |, 459).

(3) Cass. Roma, 19 novembre 1888, Marcarelli c. Benedetti

(Giur. Ital., 1889, 'l, t, 179).

(4) Baratono, op. cit., n. 223.

(5) Cesareo-Consolo, op. cit., n. 583.

(6) Cnfr. art. 444,capov. 1°, cod. proc. civile. — Cass. Roma,

6 marzo 1877, Palrizialo Sabino 0. Commissione Umbro-lio-

mana (Annali, 1877, 286). — La Corte di Genova, 27 febbraio

1899, Chiappe c. Chirisenli (Annali, 1899, 96), ha deciso che i  
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venzionale chiedere la manutenzione nel possesso della

servitù (3).

Il convenuto nel giudizio pelitorio può promuovere

l'azione di manutenzione per le molestie anteriori alla

introduzione del giudizio pelitorio, in quanto non abbia

rinunziato a tale diritto (4). E s‘intende vi abbia rinunziato,

allorchè abbia accettato il giudizio pelitorio senza far allo

stesso opposizione (5). Ond'è che, comparso il convenuto

ed accettata la contestazione sulla domanda petitoria contro

di lui proposta, non può dopo tal fatto proporre con gin—

dizio distinto e con domanda riconvenzionale l'azione di

manutenzione. Proposta dal convenuto l'azione di manu-

tenzione dopo l'inizio del giudizio pelitorio, è un giudizio

possessorie che sorge e che produce tutti gli effetti che

del giudizio possessorio sono propri, e dei quali a luogo

opportuno verrà fatto parola.

91. Se per i fatti verificatisi anteriormente all'inizio del

giudizio pelitorio attore e convenuto si trovano in posizione

giuridica diversa, si trovano in posizione eguale per i fatti

verificatisi dopo che il giudizio pelitorio èstato iniziato:

siccome il diritto del convenuto per i fatti posteriori alla

introduzione della domanda petitoria produrrebbe la con—

seguenza di lasciare arbitra la parte che non possiede di

molestare quella che possiede, cosi il divieto del cumulo

non può valere; l'azione di manutenzione, alle stesse con—

dizioni alle quali sarebbe ammissibile se il giudizio posses—

sorie non fosse pendente, è ammessa per i fatti verificatisi

dopo che il giudizio pelitorio e stato promosso ((')).

Epperò è ammessa l'azione di manutenzione contro chi,

dopo aver otturata una porta da lui aperta per dar accesso

a un terreno controverso, la riapre pendente il giudizio

sulla proprietà di questo terreno (7); contro l'usufruttuario

del dominio utile, che si oppose alla presa di possesso alla

quale è devennto il domino diretto in virtù di sentenza di

devoluzione ottenuta contro il nudo proprietario del de-

minio utile, e chiese che fosse dichiarata la inefficacia della

sentenza stessa nei suoi riguardi, può nella pendenza di

tale giudizio esperire l'azione di manutenzione per i fatti

successivi di molestia compiuti dal domino diretto (8).

Allorquando l'azione di manutenzione è proposta da chi

è convenuto nel giudizio petitorio, la proposizione del-

l'azione stessa sospende il corso di tale giudizio (9), e,

ove sia proposta con domanda riconvenzionale nel giudizio

pelitorio, tale domanda deve esser giudicata prima della

domanda principale.

 

reclami relativi al possesso per fatti posteriori alla istituzione del

giudizio pelitorio, di cui parlal‘art. 444 della procedura, non sono

da confondersi con la vera azione possessoria. Ma allora che sono?

a quali risultati si approda con gli stessi? Se non si applicano i

principi relativi alle azioni possessorie non si può dare alcuna

risposta a questa domanda. La sola difierenza che havvi fra azione

di manutenzione intentata sin dall‘inizio del giudizio petitorio ed"

azione di manutenzione intentata per fatti posteriori all’inizio del

giudizio, vi è per quanto concerne la competenza a pronunziare,

e di ciò non è questo il momento di parlare!

(7) Cass. Torino, 26 ottobre 1886, Gaslini c. Basilica di

Monza (Giur., Torino, 1886, 741).

(8) Cass. Napoli, 9 settembre 1868, Lilli c. Valente (Gazzetta

Trib., Napoli, 1868, 481).

(9) Cesareo—Consolo, op. cit., n. 583. — Cassazione Napoli,

6 luglio 1876, Taglieri c. Lavagne (Annali, 1877, 158); Ap-

pello Palermo, 23 aprile 1892, Burgarello c. Patrica (Annali,

1892, 153). — Contra: Cass. Torino, 7 dicembre 1887, Becchia

c. Crate (Annali, 1888, 191).
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92. Dopo aver esaminato il caso in cui il giudizio peti-

torio è stato iniziato per primo, e necessario esaminare il

caso in cui per prime sia stato iniziato il giudizio di manu—

tenzione; giudizio qucsto che si suppone-iniziato per prime

anche nel caso in cui l'azione di manutenzione è proposta

da chi è convenuto nel giudizio possessorie già incoato.

Allorché l'azione di manutenzione è stata proposta per

prima, la sua proposizione impedisce di promuovere il

giudizio petiterie, distintamente e con la proposizione nel

giudizio possessorie di domande, eccezioni e difese di indole

petitoria (1), tanto al convenuto (2) quanto all'attore (3),

ammetta o no il convenute l'azione di manutenzione (4),

e ciò anche quando, essendo stata nel giudizio penale pro-

posta l'eccezione di diritto civile concernente la proprietà

o altro diritto reale, che, se sussistesse, cscluderebbe il reato,

sia avvenuto il rinvio al giudice competente a termini

dell'art. 33 del codice di procedura penale: in questo caso,

l'impedimento a promuovere il giudizio pelitorio in pen-

denza del giudizio possessorie sarà dal magistrato tenuto

in cento per la fissazione del termine per provocare la

risoluzione della eccezione di diritto civile, ma l’impedi-

mento sarà sempre sussistente finchè non sia cessato nei

modi ordinari.

Il principio che, quando l'azione di manutenzione è stata

proposta, le parti sono impedite a promuovere il giudizio

petiterio, torna applicabile anche nel caso in cui si tratti

d'azione di manutenzione proposta durante un giudizio

petiterio già ultimate (5); in questo caso, un nuovo giu-

dizio petitorie non può essere promosso se l'impedimento

del giudizio possessorie non è cessato.

Dal momento che attore e convenute in possessorie non

posson intentare il giudizio pelitorio, proposta l'azione di

manutenzione per l’occupazione di un terreno, non può

richiedersi contro l'occupante il pagamento del prezzo (6);

proposta l'azione di manutenzione per opere in un corso

d'acqua, non è lecito al convenute promuovere giudizio per

essere continuate altre opere, sia pure diverse, ma impli-

canti anch'esse il disconoscimento di quel diritto che con

l’azione di manutenzione si vuole tutelare (7); introdotto

il giudizio sull'azione di manutenzione, non è ammissibile

domanda per la nomina di sequestratario giudiziale (8).

93. L'impedimento a promuovere il giudizio pelitorio

depeche quello sull'azione di manutenzione è stato iniziato

non è eterno; ond’è che, dopo aver parlato dell'impedi-

mento, uopo e procedere all‘esposizione di ciò che è relativo

alla sua cessazione.

L'impedimento esiste dipendentemente dalla procedura

possessoria; quando, dunque, la procedura possessoria è

nulla, l'impedimento cessa. Tale nullità vi e con la dichia-

razione di nullità dell'atto iniziative dell'azione di ma-

nutenzione; dichiarata la nullità di tale atto, il giudizio

possessorie è cessato e però l‘azione petiteria puòessere

preposta. Vi è anche con la dichiarazione di incompetenza

dell'Autorità giudiziaria adita; dunque passata in giudi-

cate la sentenza con la quale l'Autorità adita si dichiara in-

competente, l'azione può essere promossa (9). Vi è anche

con la perenzione dell' istanza, con la rinuncia agli atti

del giudizio accettata dall'interessato (10) ; anche in questi

casi dunque l'impedimento cessa (11). Eperò l'impedimento

cessa allorchè le parti abbiano d'accordo abbandonato il

giudizio possessorie (12). Perché nel caso di perenzione

l'impedimento cessi, non è necessario che la perenzione sia

dichiarata; operando la perenzione di diritto (13), la stessa

produce i suoi cfletti senz’uopo di dichiarazione, ed entra

nella competenza del magistrato adito nel pelitorio, opposta

dal convenute l’eccezione di pendenza del giudizio pes-

sesserie e replicato dall'attore che il giudizio possessorie è

perento, giudicare se e meno la perenzione si è verifi-

cata (14). Replica dell'attore che non havvi alcun ostacolo

acchè sia accolta anche se non opposta prima di ogni altra

difesa, dal momento che il disposto del capoverso dell'ar-

ticolo 340 del cod. proc. civile trova applicazione allorchè

si tratta di continuare il giudizio perento, non quando si

tratta di far valere la perenzione in un giudizio distinto.

Dal momento che, come si è veduto al n. 88, ende non

esista l'ostacolo del giudizio pendente non e necessario che

il giudizio sia giri cessato al momento in cui il nuovo giu-

dizio viene iniziato, ma basta che la cessazione sia avvenuta

al momento in cui la questione oggetto del nuovo giudizio

è sottoposta alla cognizione del magistrato; non havvi l'im-

pedimento della pendenza del giudizio possessorie allorchè

la perenzione si è compiuta nell'intervallo fra la notifica-

zione della citazione petiteria, ed il momento in cui e set-

toposta all'esame del magistrato la questione se il giudizio

petitorio possa e no aver luogo (15).

Queste cause di cessazionedell'impedimenlo sono comuni

all'attore ed al convenuto; ve ne sono di speciali all'uno ed

all'altro, e delle stesse e d'uopo occuparsi in modo distinto.

 

(l) Contr. Cassaz. Palermo, 29 dicembre 1880, Carrozza

e. Fiorentina (Foro Ital., 1881, I, 738).

(2) Art. 445, capov. 1°, cod. proc. civile.

(3) Art. 445, capov. 3°, cod. proc. civile.

(4) Centra : App. Trani, 2 ottobre 1899, De Nera e. D'Ales-

sandro (Hiv. di giur., Trani, 1899, 871).

(5) App. Genova, 7 maggio 1880, Moreno c. Lercari (Eco

Giur., 1880, 203).

(6) App. Messina, 5 aprile 1894, Pellegrino c. La Torre

(Rif. Giur.. 1894, 271).

(7) Cassaz. Torino, 10 giugno 1895, Borgomanero e. Comune

di Bergamo (Men. Trib., 1895, 648).

(8) Pescatore, Filosofia e dottrine giuridiche, pag. 343 e

seguenti; Scialoja, op. cit., pag. 941. —— App. Torino, 12 feb—

braio 1878, Giordano e. Giordano (Giur., Torino,1878, 299).

— Centra: Baratono, op. cit., n. 218. '

(9) Una diversa soluzione èstata data per il caso in cui venga

intentata per prima l'azione petiteria (vedi retro n. 89), perchè

tale proposta dell'azione petiteria vale rinuncia all'azione pos—  
sessoria, e la rinuncia non sussiste meno perchè invece di aver

adito l'Autorità giudiziaria competente se ne è adita una diversa.

Nel caso contemplato nel testo, in quella vece, non havvi nella

preposizione dell'azione possessoria che un ostacolo procedurale

alla preposizione dell'azione petitoria, e siccome alla dichiarazione

di incompetenza il giudizio è cessato, è tolto anche l‘ostacolo alla

procedibilità dell'azione.

(10) Art. 341, capov. 1°, 345, capov. 1°, codice procedura

civile.

(11) Cesareo—Consolo, op. citata, n. 593. -— Confr. Appello

Trani, 23 novembre 1900, Marrone c. Martino (Foro Pugliese,

1900, 522).

(12) Cassaz. Firenze, 1° dicembre 1884, Del Gratta e. Vina-nti

(Giur. Ital., 1885, I, 'I, 107).

(13) Art. 340, capov. 1°, cod. proc. civile.

(14) App. 'I’rani, 23 novembre 1900, Marrone c. Martino

(Foro Pugliese, 1900, 522).

(15) Contra: App. Genova, 6 aprile 1894, Sanguinetti c. De

Mari (Giurista, 1894, 214).
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94. L’attore nel giudizio possessorio può far cessare di

proprie arbitrio l'impedimento e intentare il giudizio pe-

titerie, sel che rinunzi agli atti del giudizio, e paghi e

depositi le spese del giudizio stesse (1). Quando l'attore

fa tale rinunzia e tale pagamento e deposito, la libertà

d'inizìare il giudizio pelitorio è riacquistata lattie da parte

sua quanto da parte del convenuto, dal monreale che il

mezzo di cui si discorre è un mezzo speciale di annulla-

mento della procedura possessoria, che produce gli effetti

tutti che all'annullamento di tale procedura sono propri.

Se non usa di questo diritto, l'attore e impedite (l'ini-

ziare il giudizio pelitorio fino a che il giudizio possessorie

è pendente, pendenza che havvi fino a quando il giudizio

possessorie non sia ultimato con sentenza divenuta irrevo-

cabile. E però non solo esiste l'impedimento quando, seb-

bene sulla domanda principale sia stata pronunziata sen-

tenzadefinitiva,penda il gravame contre sentenzeincidcntali

che siano state pronunziato nel corso del giudizio (2), ma

anche quando non sia scorso il termine per impugnare la

sentenza di prima istanza in appello e la sentenza d‘appello

in cassazione, o se presentato il gravame lo stesso non sia

stato ancora deciso. Ma, se l'attore promuove il giudizio

petiterie, siccome la disposizione del capoverso ultimo del-

l'articolo 445 codice di procedura civile non è d’ordine

pubblico, la domanda petitoria, trattandosi di impedimenti

che la sola volontà dell'attore può in qualunque momento

far cessare, non è nulla (3); il convenute altro diritto non

ha che quello di chiedere quell'assoluziene dall’osservanza

del giudizio, che, come si ved rà più avanti, può esser chiesta

in tutti i casi di cumulo vietate.

Ma, avvenuta la pronunzia della sentenza definitiva,

l'attore diviene completamente libero di intentare l'azione

petiteria (4), abbia o no eseguito la sentenza stessa (5),

salvo il caso in cui fosse avvenuto l’accoglimento della do—

manda riconvenzionale di manutenzione, chè allora essendo

a riguardo di tale domanda convenuto, deve soggiacere a

ciò a cui ciascun convenute in possessorie deve seggiacere.

95. Il convenuto con l’azione di manutenzione non può

intentare il giudizio pelitorio, e, se si tratta di giudizio

possessorie sospeso a causa di proposizione da parte del

convenuto dell'azione di manutenzione per fatti anteriori

all’inizio del giudizio, non può proseguire il sospese gin-

dizio petitorio (6), se non è stata pronunziala sentenza

sulla proposta azione di manutenzione (7). E non sia stata

prennnziata sentenza definitiva, che una sentenza interlo-

cutoria non è sufficiente a togliere l’ostacolo (8).

La pronunzia della sentenza definitiva, allorchè vi sono le

altre condizioni volute dalla legge, e delle quali ben presto

si farà parola, è sufficiente a toglier l'ostacolo a intentare

il giudizio petilorio, anche se la sentenza non è divenuta

irrevocabile; ciò risulta dal confronto fra le espressioni che

si trovano adoperate dal legislatore nella 1° parte e quelle

adoperate nel capoverso dell'articolo 445 del codice di

procedura civile. Perché, mentre, allorchè parla della

proibizione fatta all’attore, il legislatore stabilisce che l'at-

tore in giudizio possessorie finchè questo sia pendente non

può promuovere il giudizio petitorio; allorchè parla della

proibizione fatta al convenuto stabilisce l'impedimento al

convenuto di promuovere il giudizio possessorio, finchè non

sia prommziata sentenza: differenza di espressione, diffe-

renza di concetto! Se è sufficiente a toglicr l'ostacolo la

pronunzia della sentenza definitiva, non fa ostacolo all‘espe—

rimento dell‘azione di manutenzione la pendenza del gr.-

vame sopra un incidente del giudizio in cui la sentenza

definitiva è stata pronunziata (9), il non avvenuto passaggio

in giudicato della sentenza atteso il fatto che non sono

scorsi i termini per l'impugnativa od il fatto che la sentenza

è stata impugnata, l'impugnativa della sentenza col mezzo

della revocazione (10). Ma, ove, attese l'accoglimento del

gravame contro la sentenza, la sentenza definitiva fosse

ridotta al nulla, tornando le cose in quello stato in cui si

trovavano prima dell'avvenuta pronunzia, l'intentato giu-

dizio pelitorio che non sia stato ultimato con sentenza pas-

sata in cosa giudicata viene a cadere, e le stesse non può

esser nuovamente intentato che allorquando si verifichi lo

stato di fatto necessario acehè la proibizione non abbia luogo.

Se basta che nel giudizio possessorie la sentenza sia

stata pronunziata per render libero il convenuto d’inten-

tare l'azione petiteria allorché il convenuto stesso è rimasto

vincitore (11), non basta allorché il convenuto è rimasto

perdente; in questo caso, il convenuto non può intentare

l'azione petitoria se la sentenza non sia stata eseguita

intierarnente(i2), non sia stata, cioè, eseguita anche nella

parte riguardante i danni da risarcire (13) e le spese (14);

 

(1) Art. 445, 3° capov., cod. proc. civile. —— Cass. Napoli,

6 maggio 1871, Orlandi c. Granefei (Legge, 187], t, 506);

Cassaz. 'l'orino, 23 agosto 1881, Orange c. Crespo (Men. Tri-

bunali, 1881, 673).

(2) App. Torino, 9 marzo 1866, Fanalini c. Ospedale Mag-

giore di carità di Novara (Gazz. Giur., 1866, 498).

(3) Cass. Firenze, 22 aprile 1880, Sanleordini c. Cerrattelli

(Temi Ven., 1880, 299).

(4) Cassaz. Napoli, 27 settembre 1880, Marucci c. Acquaviva

(Gazz. Prec., I880, 605).

(5) App. Catania, 28 maggio 1872, Vasilic. Heina(Giur., ’I'o—

rino, 1872, 508); Appello Catanzaro, 22 luglio 1872, Serrao

c. Scillitane (Id., 1873, 79); App. Roma, 12 dicembre 1888,

Costanzi c. Fortuna (Temi Ram., 1888, 528); Cass. Palermo,

20 ottobre 1898, Manetti c. Viccari (Legge, 1899, 11,9); Tribu-

nale Bari, 1° aprile 1898, Savino c. Vero (Hass. Giur., Bari,

1898, 126). — Contra: Trib. Genova, 20 ottobre 1885, Ceuasco

c. Palazzo (Legge, 1886, Il, 191); Cass. Palermo, 19 febbraio

1878, Vernucci c. Save“ (Circ. Giur., 1878, 240).

(6) App. Palermo, 15 marzo 1889, Consorzio di Sun Ciro

c. Tortorici (Giurispr. Ital., 1889, il, 486).

(7) Art. 445, 1° capov., cod. proc. civile.  
(8) App. Genova, 6 aprile 1894, Sanguinetti e. De Mari

(Giurista, 1894, 214).

(9) Contra .' App. Torino, 9 marzo 1866, Fesselliui c. Ospe—

dale Maggiere di carità di Novara (Gazz. Giur., 1866, 4-98).

(10) App. 'l‘orino, 6 febbraio 1872, Comuni di Carignano e

Viale e. Comune di Cercenasco (Giurispr., Torino, 1872, 296).

(11) Cesareo—Consolo, op. cit., n. 588.

(12) Art. 445, 1° capov., cod. proc. civile. — Cass. Napoli,

17 febbraio 1870, Stillitacci c. Demanio (Giur. It., 1870, I,

183); App. Catanzaro, 12 novembre 1869, Comune di Montalto

c. llladdalene (Giurista, 1869, 369); Trib. Napoli, 17 novembre

1902, Muri c. Di Virgilio (Trib. Giud., 1902, 410).

(13) App. Torino, 25 giugno 1883, Nicedane c. Lella (Giu-

risprudenza Ital., 1883, Il, 635); 'l‘rib. Parma, 29 maggio

1890, Ricco c. Rossi (Legge, 1890, Il, 89). — Centra : Appello

Palermo, 15 marzo 1899, Consorzio di San Ciro c. Tortorici

(Giur. Ital., 1889, I, 2, 486).

(14) App. Palermo, 28 febbraio 1884, Di Dio e. Le Bartolo

(Foro Ital., 1884, I, 448); Trib. Parma, 29 maggio 1890, Ricco

e. Rossi (Legge, 1890, il, 89). Cent. Trib. Lucca, 25 febbraio

1884, Bramante e. Comune S. Giovanni Rotondo (Filangieri,

1884, 417).
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e ciò anche nel caso in cui il convenuto rimaste soccom-

bente dimostri il suo stato di povertà (1). E non solo le

spese che devono esser pagate all'attore, ma anche quelle

per le quali, in applicazione del disposto dell'articolo 373

del codice di procedura civile, avvenne la condanna a favore

del procuratore dell'attore, e quelle che fossero state notate

a debito nel caso in cui l'attore' fosse stato ammesso al

benefizio del gratuito patrocinio. Ma non quelle che fossero

state notate a debito del convenuto ammesse al gratuito

patrocinio: per queste spese si tratta di rapporti fra con-

venuto ed erario ai quali l'attore e estraneo. Se più sono i

convenuti soccombenti, non havvi d'uopo che tutta la sen-

tenza sia stata intieramente eseguita acciò ciascuno di essi

possa intentare l'azione petiteria per la sua quota (2);

ciascun soccombente, quando ha eseguito la sentenza per

ciò che sta a suo carico, è libero di agire.

Il principio che il convenute rimasto soccombente non

può intentare l'azione petitoria se la sentenza non sia stata

intieramente eseguita, torna applicabile anche allorquando

l'azione di manutenzione è stata esercitata nel procedi-

mento penale come azione civile proveniente da reato (3).

In questo caso, però, acché l'impedimento più non esista

non è necessario che la sentenza sia stata eseguita anche

per ciò che concerne le pene e le spese del procedimento

dovute all'erario, ma basta che l’esecuzione abbia avuto

luogo per ciò che concerne la parte civile e per quelle

spese dovute all'erario che fossero state notate a debito

della parte civile ammessa al gratuito patrocinio.

L'intiera esecuzione della sentenza non é necessario

che esista al momento in cui la citazione per il giudizio

petitorio viene notificata; basta che esista al momento in

cui il magistrato deve decidere se la prosecuzione del giu-

dizio possa e no aver luogo in seguito alla mancata esecu—

zione della sentenza. Ond'è che non esiste l’impedimento al

giudizio pelitorio anche se il pagamento delle spese viene

eseguito dopo l’inizio del giudizio pelitorio stesso (4).

Quando l‘esecuzione non possa compiersi per fatto delle

attore che sia in mora a far liquidare l'importare delle

condanne ottenute, il convenuto può fargli assegnare a que-

st'effetto un termine dalla Autorità giudiziaria davanti cui

deve promuoversi il giudizio pelitorio (5), scaduto il quale

egli possa proporre le sue domande (6). Ma perché ciò si

avveri è d'uopo che al fatto dell'attore sia dovuta la man-

cata esecuzione della sentenza. Ond’é che, se la domanda

dell’assegaazione del termine può esser proposta allorchè

si tratta di sentenza che sia escentoria anche per ciò che

riguarda le spese e che l'attore non faccia valere per liqui-

dare ciò che a lui è dovuto, non può essere proposta durante

il termine per appellare e la pendenza del giudizio d'ap-

pello (7), e nemmeno quando penda disputa sul modo di

liquidazione dei danni dalla molestia arrecata (8). Allor-

quando l'attorc non è in mora a far liquidare l'importare

della condanna ottenuta, il convenuto non può preten-

dere di fornire cauzione per esecuzione della sentenza, e

con tal mezzo togliere l'ostacolo all'esercizio dell‘azione

petiteria (9).

La prova dell'avvenuta esecuzione della sentenza pronun-

ziata nel giudizio di manutenzione deve esser data da colui

che nel giudizio pelitorio si fa attore (10), incombendo a

colui che propone un'azione la prova dell'esistenza delle

condizioni necessarie all'esperibilitit dell'azione stessa.

I principi che si sono esposti ai riguardi del convenuto

tornano applicabili anche all'attore relativamente alla do-

manda riconvenzioaale in manutenzione che fosse stata

controdi lui dal convenuto preposta (11); a riguardo della

domanda riconvenzionale l’attore ha la veste di convenute,

e però gli tornano applicabili le norme tutte che per il con-

venuto sono dettate.

96. Ove, ad onta della proibizione fatta dalla legge, si

avveri il cumulo del possessorie col pelitorio, il magistrato,

senza pregiudizio delle contrarie statuizioni relativamente

alla competenza per valore, non può sollevare d'ufficio la

eccezione del cumulo (12); le disposizioni degli art. 443-

445 del codice di procedura civile tendono a tutelare sol-

tanto l'interesse delle parti. E alle parti che è dato decidere

se éo nodi loro interesse lasciar che si verifichi il cumulo,

egli effetti che dal verificatosi cumulo derivano sono di-

versi a seconda che non siavi oppure siavi opposizione

acché il cumulo abbia luogo.

Allorché nessuna opposizione vien fatta, tre casi posson

verificarsi: il caso in cui si tratti di introduzionedelle due

azioni in giudizi distinti; il caso in cui azione petitoria e

azioaepessesseria vengaa espletate nellostesso giudizio(13);

il case in cui l'azione petitoria venga proposta dal conve—

nute perdente nel giudizio possessorie prima di aver ese-

guito la sentenza. Nel primo caso, ognuno dei due giudizi

 

(1) Cesareo-Consolo, op. cit., n. 590. — La Corte d'appello

di Palermo cosi motivava la sua decisione 28 febbraio 1884 (Di

Dio e. Le Bartolo : Foro Italiano, 1884, I, 448): — « Attesechè

la disposizione dell‘art. 445 del codice di procedura e assoluta

e non” ammette distinzioni;

« Che la vagheggiata distinzione frustrerebbe lo spirito della

legge. E di vero, la molestia per effetto della quale ha avuto

luogo l'azione possessoria gii: accolta dal magistrato, è derivata

da una ingiusta aggressione commessa contro chi trovavasi nel

pacifico possesso; ora, il legislatore ha voluto costringere l'autore

della turbativa, obbligandolo al completo risarcimento verse colui

,che ha sofferto, tanto per ciò che concerne il possesso del mele-

stato, quanto per ciò che concerne i danni e le spese che ha dovuto

subire in conseguenza del giudizio di turbativa a cui é stato co—

stretto. L‘obbligo imposto al disturbatore di eseguire le condanne

tutte prima delle sperimento dei suoi diritti in pelitorio, può

quindi considerarsi come una interdizione relativa, temporanea e

come cauzione del principio d‘ordine pubblico che nessuno può

farsi giustizia da sé; ed in sostanza, costituendo una pena spe-

ciale, aon potrebbe, colui al quale viene inflitta, esentarsene, sel

perchè dimostri di essere povero ».  
(2) Contro: Trib. Parma, 29 maggio 1890, citata a pagina

precedente, nota 13.

(3) Trib. Messina, 17 marzo 1896, Bonanno c. Musarra

(Rif. Giur., 1896, 279).

(4) Cass. Napoli, 17 giugno 1884, Cagli c. Mendelli (Giuris—

prudenza It., 1884, l, 1, 526).

(Ei-6) Art. 445, 1° e 2° capov., cod. proc. civile.

(7) Cassazione Roma, 30 giugno 1889, Solidali c. Milardi

(Giur. Ital., 1899, t, 1, 671); Trib. Napoli, 17 novembre 1902,

lli—uri c. Di Virgilio (Trib. Giud., 1902, 410).

(8) App. 'l‘orino, 25 giugno 1883, Nicodano c. Lelle (Giu-

rispr. It., 1883, il, 635).

(9) Bélimc, op. cit., n. 479.

(10) Cesareo-Console, op. cit., n. 587. — Contra : Cassazione

Torino, 8 febbraio 1883, Consorzio Roggia Mottura c. illaz-

zeuta (Giur., Torino, 1883, 272).

(11) Cesareo-Consolo, op. cit., a. 589.

(12) Centra: Cass. Napoli, 1° aprile 1876, Alvise c. Siciliani

(Giur. Ital., 1876, t, 1, 453).

(13) Centr. Cass. Firenze, 21 novembre 1870, Del Fu c. Fu-

lilazzi (Annali, 1870, 371).
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segue il suo corso normale come se l'altro giudizio non

esistesse (1), salvo, allorché si trattasse di dar esecuzione

alle sentenze pronttnziate nei due giudizi, in quanto l'at-

tuazione di uno dei dispositivi fosse incompatibile con l'at-

tuazione dell'altro, dar la preferenza alla statuizione della

sentenza prommziata nel giudizio pelitorio su quella della

sentenza pronunziato in giudizio possessorie. Nel seconde

case, la contestazione cambia indole (2); da possessoria che

era diviene pelitorio (3), come tale dev'essere dal magistrato

decisa (4), e a base dei principi relativi alla competenza nei

giudizi petiteri dev'essere decisa la questione se il magi-

strato adito è o no competenteagiudicare la controversia (5).

Nel giudizio d'appello posson le parti conchiudere perchè

venga la lite decisa per il pelitorio, e se chi giudica sullo

appello é il magistrato che sarebbe stato competente a giu-

dicare nel petiterio quale giudice di prima istanza, nessuna

difficoltà havvi acché come giudice di prima istanza pro-

nunzi (6). E nulla osta che pronunzi anche come giudice di

appello, qualora non siavi l'ostacolo della domanda proposta

per la prima volta in appello, se il conoscere dell'azione

petiteria entra nella competenza del magistrato di prima

istanza; chi nel caso contrario deve dichiarare l'incempe-

tenza del primo giudice. Nel terzo caso l’azione petiteria

segue il suo corso come se l’ostacolo della mancata ese-

cuzione della sentenza pronunziata in possessorie non

esistesse.

L‘opposizione può esser fatta in qualunque stato della

causa e anche nel giudizio d’appello, e, ove avvenga, il

magistrato dee pronunziare sulla sollevata eccezione, e

non gli è permesso di sospendere il giudizio sull'eccezione

proposta e intanto ammettere incombenti necessari alla de-

cisione del merito della proposta questione (7). E allorché

opposizione vien fatta, sia che si tratti di giudizi distinti,

sia che si tratti di azioni che si agitano nello stesso giu-

dizio, è inutile esaminare se la controversia petiteria sia o

no di competenza del giudice adito (8), dal momento che,

anche in caso in cui il giudice adito sia competente a pro-

nunziare tanto sull'azione possessoria quanto sulla pelitorio,

vale sempre il divieto del cumulo delle due azioni.

Se si tratta di giudizi distinti, ove avvenga la proposizione

MANUTENZIONE (AZIONE DI)

dell'azione possessoria dopo l‘inizio del giudizio pelitorio

per fatti anteriori a tale inizio, il magistrato dee rigettare

la domanda di manutenzione nel possesso: si é,vednto più

sopra che la proposizione dell‘azione petiteria vale rinunzia

all'azione possessoria per fatti anteriori all’ inizio del gin-

dizio, e però se ad onta di tale rinunzia la proposizione

avviene, la domanda va rigettata. Ma, se si tratta d'azione di

manutenzione per fatto posteriore all'inizio del giudizio pe-

litorio, l'opposizione vale come eccezione di incompetenza

per connessione di causa o come domanda di riunione di

cause secondo che le due azioni sono proposte avanti di-

versa Autorità giudiziaria e avanti la medesima Autorità (9),

e per tale va decisa. Allorché avviene la proposizione della

azione petitoria dopo che l'azione di manutenzione è stata

proposta e prima che sia cessato l'impedimento in seguito a

tale proposizione sorto, se sorge questione sulla esistenza

e meno dei fatti in presenza dei quali havvi l‘impedimento,

non solo vi é alcun altro ostacolo, ma è dovere del magistrato

disporre gli opportuni mezzi istruttori diretti alla consta-

tazione dello stato reale delle cose, possano o no detti mezzi

aver influenza su ciò che è relativo all'azione petiteria (10).

Manon può, nel mentre ordina l'opportuna istruzione, onde

constatare se e meno havvi l'ostacolo, dare anche disposi-

zioni relative al giudizio pelitorio (11), non potendosi prima

di aver constatato che la domanda é procedibile, procedere

per la domanda stessa.

Ove sia constatata l'esistenza dell'impedimento, il ma-

gistrato deve assolvere il convenuto dall'osservanza del gin-

dizio (12). Ma, appellata la sentenza con la quale questa

dichiarazione avvenne, non può il magistrato d'appello esa-

minare il merito della questione, per essere stato nelle more

del giudizio d'appello tolto l'impedimento (13); deve con-

fermare il giudicato del magistrato di prima istanza, salvo

all'interessato riprodurre ea; neve la domanda petiteria.

Se si tratta di giudizio pelitorio agitantesi nello stesso

giudizio possessorio, la proposizione delle domande, ecce-

zioni e difese di indole petiteria non infirma la scelta falta

dall'attore dell'azione possessoria (14) e non fa congiure la

indole possessoria del giudizio (15); il magistrato non deve

tener conto delle dedotte domande, eccezioni e difese d'in-

 

(1) Il Tribunale di Bologna, 6 giugno 1890, Magli c. Latterclli

(Prot. Leg., Bologna, 1890, 174), ha ritenuto che, allorquando

l‘attore in possessorie non fa opposizione alla domanda petiteria

proposta dal convenuto in separato giudizio, si intende abbia ri-

nunciato al promosso giudizio possessorie. Principio questo assolu-

tamente arbitrarie, dal momento che nessuna disposizione di legge

crea quella presunzione di rinunzia che il tribunale ammise, e che

le rinunzie non si presumono!

(2) Cesareo-Consolo, op. cit., n. 592, ritiene che ciò non

possa avvenire; opinione questa non accoglibile dal momento che

nel corso del giudizio possono essere fatte alle domande delle parti

quelle mutazioni che esse credono opportune. Vedi le note che

seguono.

(3) Cass. Torino, 8 febbraio 1871, Filetti c. Peli (Giur. Ita—

liana, 1871, I, 108).

(4) Cassaz. Torino, 10 giugno 1882, Bonfanti e. Radaelli

(Giur., Torino, 1882, 453); 26 luglio 1882, Bussenelli c. Franco

(Cass., ’l'orino, 1882, 245).

.(5) Cassaz. Torino, 8 febbraio 1871, Filetti c. Poli (Giu-

rispr., Torino, 1871, 1,108); 18 agosto 1880, Borgo c. Pappe

(Giur., Torino, 1880, 162). — Contr. Cass. rforino, 6 settembre

1900, Ileo/iat c. Finelli (Giur., Torino, 1900, 1208).

(6) App. Casale, 9 febbraio 1867, Merli e. Sale (Giur.,To-

rino, 1867, 250).  

(7) App. Palermo, 7 febbraio 1881, lllaggiacomo c. Pirella

(Circ. Giur., 1881, 129).

(8) Cass. 'l'orino, 14 giugno 1867, Gozzano c. Cazzano (An—

nali, 1867, 399).

(9) Vedi quanto verrà esposto più avanti allorché verrà parola

della competenza a pronunciare sull'azione di manutenzione.

(10) Cnfr. Appello Palermo, 7 febbraio 1881, Moggiacemo

c. Pirella (Circ. Giur., 1881, 129).

(11) Cesareo—Consolo, op. cit., n. 591.

(12) App. Torino, 25 giugno 1883, Nicedano c. Lette (Giu—

rispr. Ital., 1883, Il, 635). — Confr. Trib. Genova, 20 ottobre

1885, Cerasco e. Palazzo (Legge, 1886, II, 191) che ritiene

doversi disporre soltanto la sospensione del giudizio, e Cassa-

zione Palerme, 7 aprile 1885, Sarzana c. Bufale (Circolo Giu—

ridico, 1882, 302), che ritenne dover il magistrato decidere non

esser luogo a deliberare. '

(13) Appello Genova, 2 febbraio 1867, Carbolini c. 0netli

(Gazz. dei Trib., Genova, 1867, 677).

(14) Trib. Genova, 16 marzo 1875, Coppelle c. Gnecce

(Gazz. dei Trib., Genova, 1875, 425).

(15) Cass. Roma, 15 marzo 1876, Lenza c. Soccio (Foro It.,

1876, 1, 509); Cassaz. Torino, 2 marzo 1882, Clara c. Olivero

(Mon. Trib., 1882, 514); 22 dicembre 1882, Corsano c. Lupi

(Giur., 'l‘orino, 1883, 135); Cass. Napoli, 12 febbraio 1884,
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dole petiteria (_1) e pronunziare come se questi mezzi giu-

ridici non si fossero fatti valere (2); e ove il cumulo fosse

causato da una chiamata in causa, il magistrato dee riget-

tare la proposta demamla acciò la chiamata avvenga (3).

Ond'é che, nel giudizio sull'azioncdi manutenzione, il prin-

cipio che il magistrato adito non può scindere rispetto alla

competenza la domanda dalle eccezioni non vale se non

limitatamente alle eccezioni che nel giudizio possono esser

proposte senza che si avveri il cumulo (4); entri o no nella

sua ordinaria competenza decidere la questione fatta valere

con l'eccezione ove fosse stata proposta come azione, se si

verifica il cumulo egli dell‘eccezione stessa non deve tenerne

conto. Sollevata l'eccezione del cumulo, ove con sentenza

interlocutoria la stessa fosse stata decisa nel senso negativo,

passata in giudicato tale sentenza, si producono gli effetti

che alla cosa giudicata sono propri, e l'eccezione non può

essere risollevata nel corso del giudizio (5).

. CAPO IV. — A cnr, conrao Dl cm

ED ENTRO QUAL raanmr. convert: L'AZlONE.

97. Generalità. —98. L‘azione compete a chi fa turbato nel pos-

sesso legittimo ed annate di cosa per cui l‘azione i: ammessa;

quid nel caso, in cui più siano i molestati. — 99. Persone

fisiche e giuridiche. — 100. L‘azione non compete al posses-

sore a nome dell‘attore; quid per la molestia arrecata durante

tale possesso. — 101. L'azione compete ai creditori del

molestato nel nome di costui; applicazione del principio ai

possessori in nome altrui che sono creditori di colui a cui

nome il possesso si esercita. — 102. Necessità di conservare

il possesso, o di poterlo ricuperare. Passaggio dell'azione al

successore. Diritti del creditore. Impossibilità giuridica della

semplice cessione. — 103. Contro chi compete l‘azione. —

104. Termine entro il quale l'azione deve essere esercitata.

— 105. Giudizio del magistrato relativamente a ciò che

concerne il termine. '

97. Come qualunque altra azione anche quella di manu-

tenzione suppone l'esistenza di persona alla quale competa

e di persona contro la quale possa esser diretta; come qua-

lunque altra azione, anche quella di manutenzione, non

essendo perpetua, deve necessariamente estinguersi scorso

il termine assegnato alla sua durata. Ond'é che dopo aver

determinato quali sono gli elementi costitutivi dell'azione

di manutenzione e quali i rapporti dell'azione stessa con

altre azioni, prima di entrare a discorrere del suo esercizio,

uopo e procedere a determinare le persone fra le quali

esiste e il tempo entro il quale deve esser esercitata perché

non si verifichi la sua estinzione.

Tali ricerche, nel caso concreto di esercizio dell'azione,

sono pregiudiziali a qualunque altra, essendo relative alla

legittimità delle persone che sono in giudizio (6) e alla

possibilità dell'esistenza dell'azione. Ond'é che, qualora non

risulti l'esistenza della persona alla quale competerobbe

l'azione, è inutile procedere all'indagine se vi siano e no gli

elementi necessari afiinché l'azione abbia vita, e il magi-

strato deve senz'altro assolvere il convenuto dall'osservanza

del giudizio (7). _

98. L'azione di manutenzione compete'a colui che fu

turbato nel possesso legittian e annale di cosa per la quale

l’azione è ammessa. Epperò l'azione compete al possessore

legittimo e annate a titolo di proprietà di un immobile o

di una universalità di mobili, che sia turbato nel suo pes-

sesso. Se appartiene al possessore legittimo e anche a titolo

di proprietà, compete anche al possessore legittimo e

annate, a titolo di concessione, d'una ferrovia pubblica,

ché anche questo è un possesso legittimo a titolo di pro-

prietà. sia pure limitata, ma sempre proprietà.

L'azione compete anche al compossessore della della cosa

per la quota posseduta. Ma, perché l'azione gli competa,

uopo é che la molestia sia relativa alla cosa tutta oppure alla

quota pre indiviso che gli compete; se la molestia è relativa

alla quota pre indiviso di altri compossessori, è a costoro

che compete l’azione. L'azione gli compete in quanto abbia

il possesso legittimo e annale della sua quota; ché se tale

possesso mancasse, non perché altri ha il possesso legittimo

e annate su una quota diversa, l'azione può esser da lui

esperita. E ciò anche nel caso in cui si trattasse di mo-

lestia relativa alla cosa tutta: nella comunione ogni

singolo partecipante, compatibilmente alla necessità deri-

vante dallo stato di fatto dell'eguaglianza dei diritti dei

singoli partecipanti sulla cosa comune, ha un diritto proprio

indipendente dai diritti degli altri partecipanti, e però non

può né esser giovato né danneggiato dalla condizione nella

quale gli altri partecipanti si trovano.

L'azione compete anche al possessore legittimo e annate

a titolo di nuda proprietà(8), usufrutto, uso e abitazione (9),

dominio diretto e utile (10), pegno di un inunobile o di una

universalità di mobili il quale sia in tale possesso turbate.

Di qui ne viene che l'azione compete al legatario dell'usu-

frutte investite prima della scoperta del testamento, come

erede legittimo, del possesso dei beni ereditari (11).

L'azione compete a colui che fu passivo e non già a colui

che fu attivo nella molestia; ché quest'ultimo non è mai

ammesso a esercitare l'azione di manutenzione per far di-

chiarare esser legittimo esercizio del suo possesso la consu-

mata molestia (12). Se vuole ottenere tale dichiarazione deve

 

Samparelli c. Laginestra (Gazz. Prec., 1884, 91); Cass. Pa-

lermo, 16 dicembre 1897, Polizzi c. Antena (Foro Sic., 1898,

32); 15 novembre 1892, Addagna c. Prefetto Treporti (Legge,

1893, II, 199); Pret. Napoli, 18 giugno 1898, Amendola c. Fer-

nandez (Trib. Giud., 1898, 226); Cassazione Roma, 25 gen-

naio 1897, Scesi c. Palazzotto (Corte Suprema, 1897, 54);

Cassazione Firenze, 19 aprile 1900, Prati c. Prati (Annali,

1900, 326).

(1) Cass. Torino, 11 aprile 1882, Testori c. Ztl/['elda (Cas-

sazione, Torino, 1882, 273); Cass. Palermo, 27 agosto 1891,

Corallo c. Zago (Legge, 1892, il, 487).

(2) Cass. Palermo, 23 dicembre 1873, Chiarelli c. Paldia

(Giur. It., 1873, I, 877); 5 maggio 1866, Di Marco e. Castagne

(Gazz. G., 1866, 401). — Contr. Tribunale Modica, 13 marzo

1866, Campaille c. Sindaco di Modica (Gazzetta Trib., Napoli,

1866, 118).

89 — Dronsro tramano, Vol. XV, Parte in.

(3) Conf. Cass. Napoli, 14 gennaio 1874, Arlinic. Torinese

(Mon. Trib., 1874, 292).

(4) Cassaz. Firenze, 21 novembre 1867, Martelli c. Martelli

(Giur. It.,1867, t, 699).

(5) 'l‘rib. Palermo, 12 febbraio 1875, Ardegno c. Canepa

(Menit. Prot., 1875, 356).

(6) Cassaz. Firenze, 18 luglio 1878, Davanze c. Vianello

(Men. Giudiz., Venezia, 1878, 501).

(7) Dec. citata a nota precedente.

(8) Bélime, op. cit., a. 302.

(9) Bélime, op. cit., a. 305.

(10) Bélime, op. cit., a. 307.

(11) Cass. Napoli, 5 novembre 1889, Illalgeri c. Serillo (Diritto

e Giur., v, 287).

(12) Cass. Roma, 11 aprile 1876, Anau c. Bonetti (Legge, . 1876, I, 500).
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istituire l'opportuno giudizio petitorio, e petitoria sarebbe

l'azione anche se egli le desse il nome di manutenzione nel

possesso. Azione alcui esperimento non farebbe alcun osla-

colo l'art. 445de1 codice di procedura civile, perchè l'osta-

colo del cumulo suppone il concorso dell'azione possessoria

con la petitoria, e nel caso in esame di concorso di azioni

non èil caso di parlare: havvi la sola azione pelitoria, alla

quale dalla parte è stato allibbiato il nome di azione pos-

sessoria. Se più sono le persone le quali furono turbate nel

possesso, l'azione compete a ognuna di esse nei limiti del

proprio interesse, e l'esperimento dell'azione giova o dan—

neggia colui che agi enon anche coloro che furono estranei

al giudizio.

99. Allorché havvi il possessore legittimo eannale, a lui

compete l'azione, sia egli una persona fisica o una persona

giuridica ; le persone giuridiche godono dei diritti civili (1),

.e diritto civile è quello di aver protetto il proprio possesso.

Se l'azione compete_anche alle persone giuridiche, nel caso

in cui si tratti di molestie arrecato a una parrocchia, èalla

parrocchia che compete l'azione (‘.’).

Nel caso in cui si tratti di molestie arrecato a una per-

sona giuridica, l'azione compete all’ente e non già ai sin-

goli che concorrono alla composizione dell'ente stesso. E

però se la molestia è stata arrecata a una società commer-

ciale legalmente costituita, l'azione compete alla società

e non già ai singoli soci.

L'azione compete all'ente, e non già a coloro che concor-

rono a costituirlo, tanto nel caso in cui molestato sia il go—

dimento diretto dell‘ente, quanto nel caso in cui sia stato

molestato quel godimento che i componenti dell’ente eser-

citano uti universi. Ond'é che, allorquando la molestia è

arrecata al godimento che gli appartenenti a un Comune

hanno uti universi, l'azione, nei casi in cui è ammissibile,

compete, non già ai singoli comunisti, ma al Comune (3).

100. Dacchè l'azione compete a colui che ha il possesso

legittimo e annale della cosa per cui l'azione è ammessa,

resta escluso che l'azione competa a colui che è possessore

in nome altrui (4). E l’azione non compete non solo a colui

che possiede in nome altrui non avendo, come il locatario,

il creditore anticretico, il precarista il possesso di un di-

ritto reale sulle cose, ma neanche a colui che possiede in

nome altrui possedendo un diritto reale sulle cose, per ciò

che della molestia è relativo ai diritti sulla cosa non com-

presi nel diritto reale che possiede. Ond'é che all’usufrut-

mario, all'usuario, all'avenle diritto ad abliazione, all'enti-

teuta, al domino diretto, al creditore pignoratizio compete

l'azione di manutenzione per le molestie arrecato al possesso

del loro diritto, ma ad essi non compete l'azione per le

molestie rispettivamente arrecato al possesso della nuda

proprietà, del dominio diretto e utile, del diritto che al

debitore sulle cose date in pegno.

Ma dal fatto che al possessore in nome altrui non com-

pete azione, non ne deriva che nessuna protezione dia la

legge per la molestia arrecata al possesso che venga eser-

citato a mezzo di altre persone; l'azione di manutenzione e

dalla legge attribuita, ma è attribuita a colui a cui nome

il possesso è esercitato. E però nel caso di molestie arre-

cato al possesso di cosa locata, l'azione compete non già al

conduttore, ma al possessore della cosa oggetto della loca—

zione (5); nel caso di anticresi l'azione compete non già al

creditore, ma al debitore anticretico (6). A queste persone

può l’azione appartenere a tutela del possesso proprio, non

già a tutela del possesso di chi detiene le cose in loro nome.

Orid'è che l'azione competente al nudo proprietario non

compete anche per la tutela del possesso dell'usuh‘uttuarìo,

usuario e avente diritto ad abitazione; l'azione competente

al domino diretto non compete anche per la tutela del

possesso del domino utile.

Di qui ne viene che, allorquando la molestia colpisce

quella massa di diritti sulla cosa che sono posseduti da

persone diverse, tante sono le persone alle quali compete

l'azione quante sono le persone che posseggono diritti da

molestia colpiti, e colui che viene chiamato in giudizio da

uno dei possessori per l'intero possesso pregiudicato dalla

molestia, ha diritto di essere assoluto dall'osservanza del

giudizio per quanto è relativoa quella massa dei diritti che

dall'attore non sono posseduti. Ma nulla vieta che tutti i

possessori si uniscano e propongano in un solo libello le

loro azioni; in questo caso, essi sono tenuti a sopportare le

spese che dall'esercizio dell'azionederivano, in proporzione

del loro interesse (7).

101. Dal momento che i creditori per il conseguimento

di quanto è loro dovuto possono esercitare le azioni tutte

competenti al debitore (8), e che ai creditori per il conse-

guimento di quanto è ad essi dovuto può importare di aver

la cosa in quello stato di possesso nel quale si trovava

presso il debitore, non vi può esser dubbio, che ai creditori

compete a nome del loro debitore l'azione di manutenzione.

E siccome creditori sono tutti coloro i quali in seguito a

un esistente rapporto di obbligazione hanno diritto di dete-

nere le cose da altri possedute, per ciò che è relativo ad

aver le cose in quello stato di possesso che è necessario

acciò possano esercitare i loro diritti, cosi non vi può es-

sere dubbio che limitatamente all'ottenimento di questo

fine, l'azione di manutenzione compete a tali creditori

nel nome del loro debitore. Creditore del locatario perciò

che è relativo ad aver la cosa locata in tale condizione di

poter esercitare i diritti dipendenti dalla locazione, e il con-

duttore; al conduttore, dunque, a cui non compete l'azione

di manutenzione in proprio nome, compete a nome del

locatore (9), limitatamente a ciò che è necessario acchè egli

possa esercitare sulla cosa locata i diritti che per elletto

della locazione gli competono. La medesima soluzione deve

esser data nel caso di anticresi: il creditore anticretico, che

non ha l'azione di manutenzione in proprio nome, l'ha in

nome del debitore, limitatamente a ciò che è necessario ac-

chè egli possa esercitare i diritti che per elletto della

concessa anticresi gli competono.

 

(1) Art. 3 codice civile.

(2) App. Catania, 31 agosto 1872, Fanales e. Gerbino (Gin—

rispr. Cat., 1872, 173). .

(3)-Cassazione Torino, 25 maggio 1882, Buste c. Carbone

(Giurispr., Torino, 1882, HD).

.Si_è. poi veduto al n. 19 che non è manutenibile il possesso

dei diritti d'uso di cui i singoli godono uti universi.

(Il) Cesareo—Consolo, op. cit., n. 322.  (5) Pret. Mileto, 18 giugno 1881, Finanza e. Borgia (Gaz—

zella Proc., 1881, 331); Cass. Torino, 23 marzo 1901, Fabri-

cotli c. Tognacchi (Giur., Torino, 1901, 479).

(G) Scialoja, op. cit., n. 805.

(7) Gpnl'r. art. 510, capov., codice civile.

(8) Art. 1234 cod. civile.

(9) Bélime, op. cit., n. 341.; Scialoja, op. cit., n. 8056

Cesareo—Consolo, op. cit., n. 323.
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102. L'azione di manutenzione compete a colui che fu

turbato nel possesso legittimo e annuale, in quanto conservi

tale possesso nel momento in cui intende esercitare l’azione,

o se lo ha perduto possa in conseguenza dell'azione ricupe—

rarlo; in caso contrario, vi potrà esser eventualmente

l'azione di danno ma non quella di manutenzione, essendo

impossibile mantenere ciò che non ha o non può aver più

esistenza. Ond'é che, se, dopo l'avvenuta molestia, e prima

dell'esaurimento dell'azione di manutenzione, il molestato

viene a essere, ad opera di persone diverse dal turbatore,

spogliato del possesso, e non venga ottenuta la reintegra

nel possesso stesso, l'azione di manutenzione si estingue, e

altro diritto non rimane che quellodi ottenere il risarcimento

del danno. Illa l'azione di manutenzione non si estingue se

l'azione di reintegra viene esercitata, e acciò possa aver

luogo l’esercizio di tale azione senza pregiudizio di quella di

manutenzione, l'attore, introdotta l’azionedi manutenzione,

può chiedere un termine per esercitare quella di reintegra.

Illa non ha più l'azione di manutenzione il molestato,

anche quando per l'atto proprio, al momento in cui esercita

l'azione, non abbia il possesso delle cose ne possa ricupe—

rarlo in conseguenza dell'azione esperita. Solo che in questo

caso, se havvi persona che sia succeduta al molestato nel

possesso della cosa, o alla quale il molestato abbia ceduto il

diritto di ricuperare il possesso stesso, è a tale persona che

l'azione appartiene. Ond'é che con la vendita della cosa

posseduta viene trasferito nel compratore il diritto di in-

teutare l'azione di manutenzione peri fatti avvenuti ante-

riormente al contratto (1).

La cessione del diritto a ricuperare a mezzo dell'azione

di manutenzione il possesso che andò perduto, e una ordi-

naria cessione di diritti, regolata dalle norme generali alla

cessione propria. E però per la stessa, in applicazione

delle norme generali, è ammesso il retratto litigioso (2).

Ma non è esperibile il retratto litigiosa allorché il trasfe-

rimento dell'azione di manutenzione e dipendente dal lra-

slerimento del possesso della cosa, dal momento che in tal

caso l'azione di manutenzione non ha un'esistenza propria,

un'esistenza indipendente da quella della cosa per cui si

osperisce, cosa alla quale il retratto litigioso non può esten-

dersi, perchè non costituisce un diritto litigiosa che viene

ceduto, né è un accessorio di un tale diritto.

Verificatosi il passaggio del possesso della cosa sulla

quale la molestia lu arrecata o del diritto a ottenere a mezzo

dell'azione di manutenzione il possesso che andò perduto,

i creditori del trasfereute non posson più intentare l'a-

zione a uomo del loro debitore, salvo il caso in cui fos-

sero divenuti creditori di colui che acquista il possesso,

chè in tal caso potrebbero esercitare l'azione non già a

nome di colui che ha cessato di possedere, ma a nome di

colui al quale il possesso fu trasferito. E però, ad onta del-

l'avvenuto trasferimento, l’azione potrebbe essere esercitata

da colui che col nuovo possessore continuasse nella locazione

contratta col possessore cessato, dal creditore ipotecario di

colui che ha cessato di possedere.

Del resto soltanto col trasferimento del possesso della

cosa o con la cessione del diritto di ricuperare il possesso

che andò perduto e possibile la cessione dell'azione di ma-

nutenzione, dal momento che, mancando il possesso o la

possibilità di ricuperarla, viene a mancare l'oggetto sul

quale la manutenzione possa ellettuarsi. Questo non esclude

la possibilità della cessione del diritto ad ottenere ciò che il

convenuto è obbligato a dare all'attore, ma questa è ces-

sione del diritto a ottenere tale cosa, non già dell'azione di

manutenzione.

103. L'azione compete contro l'autore della molestia,

sia o no stata operata una confusione tra la cosa di costui

e la cosa dal molestato posseduta (3). E dal momento che,

come si è veduto al n. 18, anche il possesso a titolo di

comproprietà è manutenibile, e che, come si è veduto al

n. 52, molestia è anche il fatto d'uno dei compossessori

contro altro od altri dei compossessori, l’azione di manu-

tenzione compete contro altro dei compossessori che fu

autore della molestia (4). Illa compete soltanto contro il

compossessore o compossessori autori della turbativa (5),

non contro coloro che alla turbativa furono estranei; e at-

tesa l'indipendenza di ciascuno dei compossessori dagli

altri, il fatto di uno dei compossessori stessi non può nuo-

cere agli altri, estendere contro di questi l‘azione che in

seguito al fatto di uno o più ebbe vita.

Dipendentemente dal principio che, affinché esista mo-

lestia che dia luogo all'azione di turbativa, non è sufficiente

l'esistenza del [atto materiale, ma è anche necessario il

concorso di quell’elemento intenzionale che consiste nella

allermazione di un possesso proprio contrario a quello del—

l'attore (6); autore della molestia deve essere riguardato

non già colui che abbia commesso il fatto materiale, ma

colui nel quale esista l‘elemento intenzionale della turba-

tiva, abbia esso commesso il fatto materiale, o l'abbia com—

messo per lui altra persona (7), nota 0 ignota (8), per suo

 

(1) Cass. Torino, 28 marzo 1887, Moglia c. Botti (Giur., To—

rino, 1887, 786).

(2) Trib. Novara, 2 maggio 1868, Comune di Orta c. Gip-

pini (Giur., ’l‘orino, 1868. 440).

(3) Cass. Palermo, 29 dicembre 1880, Carone e. Fiorentino

(Foro Ital., 1881, 1, 738).

(4) Cass. Napoli, 17 marzo 1870, Capobianco e. Pappano

(Giur. lt.,1870, l,295);275ettcmhre1875, D‘Annac. Dell'Anno

fAnnali, 1875, 218); 30 giugno 1870, Saraceni c. Colucci

{Id.,1870, 242); 'l'rib. Catanzaro, 19 settembre 1868, Romano

e. Bellotti (Giurista, 1863, 302); Cass. Firenze, 20 maggio

1875, Piacentini c. Centanini (Giorn. Giur., 1875, 817);

Cass. 'l'orino, 18 dicembre 1880 (Valente c. Carmiyiani (Giu-

rispr.lt., 1881,1, 1,166);Cass. Napoli, 21 febbraio 1884, Fabino

c. Spazianti (Leyyc, 188/|., Il, 263); 31 luglio 1883, Spade

c. Pierro (Foro Ital., 1883, I, 1123); 12 gennaio 1883, Galelli

c. Aponte (Gazz. Prot., 1883, 13); Cass. 'l'orino, 13 maggio

188", Vitali c. Bar-ini (Giurispr., 'l‘orino, 1881., 487); 31 di—

cembre 1883, Comune di S. Maurizio e. Ben-neri (Id., 1884,  
253); Cass. Roma, 23 febbraio 1885, Petrucci e. Fantini

(Legge, 1885, Il, 619); Cass. Torino, 26 aprile 1890, Piccinelli

c. Piccinelli (Giur. It., 1890, |, 1, 424).

Contra: Cass. Napoli, 3 aprile 1886, Di Bona e. Di Bona

(Foro Ital., 1886, I, 842).

(5) Cassaz. 'l'orino, 12 febbraio 1889, Capredoni c. Nosirla

(Giur., 'l‘orino, 1889, 400).

(6) Vedi retro n. 46.

(7) Cass. |“ironze, 20 maggio 1875, Piacentini c. Centanini

(Giorn. Giur., 1875, 817); Cass. Torino, 28 ottobre 1877,

lllegardi o. Balduzzi (Giur. It., 1878, l, 1, 383); 6 dicembre

1882, Petitic. Marenco (Giur.,Torino, 1883, 119); Cassazione

Napoli, 12 aprile 1886, Colavolpe e. Protta (Gazz. Proc., 1886,

137); Cassaz. Firenze, 19 gennaio 1889, Gaspari c. Guerrieri

(Giur. It., 1889, I, 1, 185); Cass. lloma, 10 marzo 1890, De

Matteis c. Franci (Foro Ital., 1890, 339) ; 'l‘rib. Bari, 20 maggio

1900, Bacellieri c. Zomo (Corte d'app. delle Puglie,1900, 139).

(8) Cnfr. Cass. Napoli, 1° agosto 1872, lllata1ese c. D‘Ambra

(Gazz. Giur., 1872, 602).



852

mandato, ed anche senza mandato (1) se fu connnesso a

suo profitto (2). E a suo profitto dee ritenersi conunossa

la turbativa, non solo quando egli abbia dichiarato di voler

trarre profitto della molestia avvenuta, non solo quando

egli dichiarò ciò indirettamente col negare all'avversario

quel possesso che questi aliorum essere stato molestato (3),

ma anche quando non sco'nfessa l'operatodel molestante (4).

Ond'é che, istituitasi azione di turbativa per essersi fra gli

altri fatti costitutivi di molestia commessa anche la rimo-

zione di un termine lapideo, il magistrato è tenuto a prov-

vedere alla apposizione del termine medesimo anche quando

non fu provato chi abbia conunesso la ”rimozione (5), tutte

le volte che la persona a cui la rimozione prolitla, e che è

quella che In convenuta, non ha sconfessato l‘avvenuta ri-

mozione. Colui dunque, che conviene qualcuno coll'azione

di turbativa, non basta che provi essere il convenuto colui

che ha commesso l'atto di molestia, ma è d'uopo che provi

anche che coll'atto stesso si è affermato un possesso del

convenuto medesimo contrario a quello’dell‘attore (6).

In applicazione dei principi or ora posti, è d'uopo ricono-

scere che l'azione non compete contro chi @! possessorea nome

altrui e che a nome di altri agisce. E però l'azione non può

essere sperimentata contro il sequestratario giudiziale (7),

centro colui che, non possedendo per uno di‘quei titoli che

danno luogo all'azione di manutenzione il fondo attraverso

il quale il passaggio viene esercitato, in seguito a man-

dato ricevuto da altri, attenti al possesso del passaggio

stesso (8); contro colui che senza intendimento o possi-

bilità di affermare un possesso proprio, da ordine o nmndale

ad altri di attentare al possesso di un terzo (9); contro

colui che, avendo comperato i frutti caduti in un fondo,

raccoglie anche frutti caduti nel fondo vicino (10); contro

colui che non possiede il fondo su cui si pretende siavi il

diritto che l'attore dice di possedere(1i); contro il sindaco

che in esecuzione di una deliberazione del Consiglio conm-

nale rimuove in una chiesa 1 banchi di privata proprietà,

sostitueudone di nuovi (12); contro il conduttore, che nel-

l‘esercizio della locazione’a lui fatta attenti all'altrui pos-

sesso (13); e in via generale contro colui che non è provato

aver ed intendere avere il possesso della cosa a cui pro-

fitto andrebbe la molestia (14). In tutti questi casi potrà
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eventualmente proporsi contro l'autore materiale della mo-

lestia, ed eventualmente il suo mandante che si trovi nelle

stesse sue condizioni, l'azione di danno, ma non quella di

manutenzione.

Qnest'azione va proposta contro colui il cui possesso

contrario a quella dell'attore, e stato con l'atto molesto af-

fermato. Ond'é che, qualora la molestia sia stata arrecato

dal locatario, è solo contro il possessore della cosa locata

che l'azione può essere proposta (15). E però il composses-

sore della cosa comune che riceve molestia dall'inquilino

dell'altro compossessore che la arreca per l'esercizio della

locazione a lui fatta, può per rimuoverla valersi dell'azione

di manutenzione intentandola contro il compossessore

locatore (16).

Qualora con l'azione di manutenzione venga convenuto

chi possiede in nome altrui, sia o no egli l'autore della mo-

lestia, questi si libera nominando colui in nome del quale

possiede (17); in seguito a tale dichiarazione, egli ha diritto

di esser posto fuori di causa (18), senza pregiudizio del-

l'eventuale diritto dell'attore di esercitare contro di lui

l'azione di danno; e incombe all'attore che non impugna

la dichiarazione del convenuto, chiamare in causa la persona

che doveva essere convenuta invece di quella che lo fu (19).

Attesa l'indole reale dell’azione di manutenzione, se la

molestia all’altrui possesso avvenne a favore di una cosa

del cui possesso colui centro del quale l'azione esisteva

siasi oppure sia stato privato, l'azione compete non già

contre colui che era possessore della cosa al momento della

molestia, ma contro celui al quale il possesso della cosa è

passato.

Ove più siano le persone che hanno turbato l'altrui pos—

sesso, l'azione compete contro tutti. Contro tutti, non però

solidariamente, ma nei limiti dell'interessenza che ciascuno

di essi ha nell'alto turbative.

104. Per l'azione di manutenzione non valgono le norme

generali dalla legge stabilite per l'estinzione delle azioni a

causa del decorso del tempo; la legge stabilisce un termine

speciale entro cui l'azione deve essere esercitata sotto

comminatoria di decadenza. Infatti l'art. 694 del codice

civile stabilisce che colui che viene molestato nel possesso,

può chiedere la manutenzione nel possesso medesimo entro

 

(1) Gonfr. Cass. Torino, 25 febbraio 1882, Ciceri o. Pozzi

(Ginr.‘ltnl., 1882, I, 1, 129).

(2) Confr. Cassaz. Torino, 5 dicembre 1882, Ponci c. Politi

(Cass., Torino, 1882, 619).

(3) Contr. Gass. Torino, 25 gennaio 1887, Botti c. Terzaghi

(Giur., Torino, 1887, 246).

(ri) Cass. Firenze, 19 gennaio 1889, Gaspari c. Guerrieri

(Giur. Ital., 1889,1, 1,185) ;Cass. Palermo, 25 giugno 1901,

Crescinranno c. Arena (Foro Sic., 1901, 401). — Ceulr. Cas-

sazione 'l‘orino, 19 dicembre 1894, Fissione c. Pelose (Giuris-

prudenza Ital., 1895, I, 1, 161).

(5) Centra: Cassazione Napoli, 10 agosto 1872, .ilatarese

c. D‘Ambra (Gazz. Giur., 1872, 602).

(6) Cassazione 'l‘orino, 6 dicembre 1882, Peliti c. Marenco

(Giur., 'l‘orino, 1883, 119).

("i) Cassaz. Palermo, 7 aprile 1877, Randazzo c. Gentile

(Giur. Ital., 1878, I, 1, 250).

(8) Centra : Cass. Torino, 12 febbraio 1889, Capradica e. Re-

uide (Giurispr., 'l‘orino, 1889,400).

. (9) Confr. Cass. Torino, 11 marzo 1871, Jarno e. Comune di

Volvera (Giur.,- 'I‘orino, 1871, 212); Cass. 'l'orino, 12 febbraio

1889, citata a nota precedente.  

(10) Cass. Roma, 9 febbraio 1892, Congr. di carità di Soriano

nel Cimino c. Cen/‘raternita di S. Antonio in Soriano (Corte

Suprema, 1892, 19).

(11) Cassaz. Firenze, 31 gennaio 1887, Proveiser Bussola

c Fondo culle (Giur. Ital., 1887, I, 1, 310).

(12) Cassaz. 'l‘orino, 28 ottobre 1878, Megardi c. Balduzzi

(Giur. Ital., 1879, ], 'I, 276).

(13) Cesareo—Consolo, op. cit., n. 324. — Cassaz. Firenze,

26 aprile 1869, Scatena c. Francesconi (Annali, 1869, 336). —

Contra: Cass. Torino, 17 dicembre 1880, Barbieri c. Pezzoli

(Foro It., 1881, I, 91).

(14) Gass. Torino, 6 dicembre 1882, Peliti c. Marenco (Giu-

rispr., Torino, 1883, 18).

(15) Cassaz. Firenze, 26 aprile 1869, Scatena e. Francesconi

(Annali, 1869, 338). — Centra: Cass. Torino, 17dicombre1880,

citata a nota 13.

(16) Cass. Napoli, 7 febbraio 1893, Masero e. Rossi (Diritto

e Giur., lx, 54).

(17) Cassaz. Palermo, 7 aprile 1877, Randazzo c. Gentili

(Annali, 1878, 256).

(18) Cassaz. Roma, 10 marzo 1890, De Matteis o. Franci

(Foro Ital., 1890, I, 339).

(19) Cass. Palermo, 7 aprile 1877, citata a nota 17.
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l'anno dalla molestia (1), anche se si tratti di erede che

eserciti l'azione di cui all'art. 926 del cod. civ. (2), anche

se la molestia sia costituita dal passaggio senza diritto (3).

Ond’é che non si può ammettere la prova d'un fatto pro-

ducente turbativa, se non viene data anche la prova del

giorno in cui avvenne il fatto stesso, e se tal giorno non è

infra l'anno (4).

Non è questa una prescrizione dell'azione, ma è una

decadenza dal diritto di proporla (5), dal momento che

l'art. 694 del cod. civile condiziona la possibilità dell'eser-

cizio al fatto che l'esercizio stesso avvenga entro l‘anno, e

dal momento che, come risulta dai termini di quell’articolo,

non è tanto alla liberazione di colui che ha arrecata la

molestia che la legge ha riguardo, quanto all'estinzione

nell'atlore del diritto di agire (6). Ond'é che le cause di

sospensione e di interruzione della prescrizione non val-

gono per la decorrenza del termine dalla legge stabilito

all'esercizio dell'azione di manutenzione ('l).

L'anno comincia a decorrere non già dal momento in

cui è stato progettato ciò che costituisce la molestia (8), nò

dal giorno in cui il molestato è venuto a conoscere il fatto

molesto (9); comincia a decorrere dal giorno in cui la

molestia ha cominciato a sussistere (10), non computato tat

giorno nel termine(i1). Questa data non coincide necessaria-

mente con la data in cui fu compiuto l'atto generatore della

molestia(12); allorquando, mancando i caratteri “esterni che

dimostrano esser alcunchè per sè stesso molesto, la me-

lestia apparisca successivamente, l'anno non comincia a

decorrere dal giorno in cui fu compiuto l'atto causativo

della molestia, ma da quello in cui si dimostrò esistente

la molestia (13). Di qui ne deriva che, per dar principio al

decorso del termine onde esperire l'azione a causa di un

parapetto che non apparisca affacciatorio da segni visibili

dal fondo vicino, l'anno non decorre dal principio e dalla

fine della costruzione del parapetto, ma dal momento in

cui comincia l'affacciare (14). ‘

Allorché ciò che costituisce molestia consta di atti di-

versi, I'anno comincia a decorrere dal primo alle (15).

 

(1) La Cass. Firenze, 26 novembre 1877, De Checchic. Viani

(Monit. Giudiz., Venezia, 1877, 40) giudicava che la sovrana

risoluzione 22 giugno 1825 accordava all‘esercizio delle azioni

possessorie il termine di trenta giorni a datare dalla avuta notizia

della turbativa; questo termine però doveva osservarsi per pro-

muovere il giudizio, non per continuarlo, se fu positivamente

introdotto, e quindi l'abbandono della causa per oltre trenta giorni

non perimeva l'azione.

(2) Centra: Cass. Napoli, 11 marzo 1869, Russo e. D'Autunno

(Legge, 1869, I, 496).

(3) Contr. Cass. 'l'orino, 15 settembre 1882, Malice c. Mattei

(Filangieri, 1883, 173).

(4) Trib. Castiglione delle Stiviere, 22 marzo 1888, Longi-

notli c. Babani (Men. Trib., 1888, 558).

(5) Scialoja, op. cit., n. 839.

(6) Il Mattirolo (Dir. giud., ], 210) risolve la questione coi

principi relativi alla competenza. Il ragionamento del l\lattirolo

è, che siccome a termini dell‘articolo 82 del codice di procedura

civile le azioni in quell'articolo contemplate, fra le quali vi sono

le possessorie, sono di competenza del pretore, purchè proposte

infra l'anno dal fatto che vi diede origine, cosi, scorso l'anno,

cessa la competenza del pretore. Dal che si dovrebbe dedurre che,

scorso l'anno, l'azione competcrebbe sempre, solchè la competenza

per la cognizione della controversia sarebbe determinabile conside-

razione avuta al valore. Dal che chiaro apparisce che il L\lattirolo

guarda la questione da un punto di vista troppo ristretto; guarda

la questione puramente dal lato del diritto procedurale, trala-

sciando assolutamente di guardarla dall'aspetto del diritto civile;

l'articolo 694 del codice civile non considera la questione

sotto l‘aspetto della competenza, la considera sotto l'aspetto della

esereibilitii dell‘azione avanti qualunque Autorità giudiziaria, e

nega il diritto di esercitare l'azione allorchè è decorso l'anno

dalla molestia. '

(7) Baratono, op. cit., n. 187 e seg. —— Contra : Cass. To—

rino, 22 aprile 1902, Maritano e. Pocobelle (Annali, 1902, 486).

(8) Cass. Torino, 16 marzo 1883, Gambarone e. Comune di

Saglianico (Giurispr., Torino, 1883, 531).

(9) Scialoja, op. cit. n. 844; Bélime, op. cit., n. 353; Bara-

tono, op. cit., n.183.

(1 O) Cass. Torino, 13 maggio 1897, Stabilimento idroterapice

in Varallo c. Vietti (Giur., Torino, 1897, 845); Cass. Napoli,

10 novembre 1897, Confraternita di Pizze e. Arciconfraterm'ta

di Pizzo (Movim. Giur., 1897, 406).

(11) Bélime, op. cit., n. 354; Cesareo-Consolo, op. cit., n. 458.

(12) Cass. Firenze, 12 luglio 1880, Maraic. Grandi (Giuris-

prudenza Ital., 1880, I, 1, 531).

(13) Scialoja, op. cit., n. 843; Bélime, op. cit., n. 353; Ba-

ratono, op. cit., n. 183.  

(14) Contr. Cass. Napoli, 23 agosto 1880, Telone c. Hellecher

(Gazz. Prec., 1880, 401).

(15) Cesareo-Consolo, op. cit., n. 459. — Cass. Torino, 14 no-

vembre '1882, Istituti ospitalieri di Milano o. Castelli (Giu-

rispr., 'l'orino, 1883, 123); 23 settembre 1886, Comune Pia—

nezza c. Gianin (Giur. It.,1889, I, 1, 520). — Confr. art. 698,

1° capov. cod. civile; Cass. Torino, 15 maggio 1868, Fei c. Pira

(Giur. Ital., 1868, I, 481);Trib. Roma, 161ebbraio 1884, Go-

rini e. Comune di Tivoli (Temi Ram., 1884, 602); Cass. llama,

17 novembre 1884, Comune di Tivoli e. Corini (Giur. It., 1885,

I, 1, 358); Cass. Firenze, 6 febbraio 1891, Tomezzoli c. Trois

(Legge, 1892, 11, 9); 23 febbraio 1899, Beru/[olo c. Peserico

(Giur., Torino, 1899, 635); Cass. Napoli, 12 luglio 1901, Le

Penne c. De Vito (Foro Ital., 1901, I, 1208); ritennero che il

termine vada computato dall‘ultimo atto. La Cassaz. di Napoli,

11 novembre 1897, Confraternita di Pizzoc. Arcicenfiaternita

di Pizzo (Menini. Giur., 1897, 406) deciso che, quando ad opere

anteriori all’anno per le quali non fu proposta l‘azione di manu—

tenzione se ne aggiungano altre nuove che modifichino l'antico stato

di cose aggravandolo, si può concedere l’azione possessoria perle

modificazioni sopravvenute, purchè preposta entrel'anno dalle fatte

modificazioni. La Cass. di Firenze, 23 giugno 1898, Alibi-ante

c. Beadin e altri (Giur. Ital., 1898,1, |, 789), decise chel'anno

per l'esercizio dell'azione di manutenzione decorre dall'ultimo atto

di protesa molestia, le quante volte il medesimo sia distinto e

scisso dai precedenti, e tra loro tutti manchi ogni rapporto di

causalità. La Gass. di Roma, 18 dicembre 1901, Giorgi c. Cor-

setti(Giur. It., 1902,], 1 , 180), decise che, quando siansi verificati

più atti successivi aventi carattere di turbativa di possesso, l'anno

utile per l‘esercizio dell‘azione possessoria decorre rispettivamente

dal compimento di ciascun atto o fatto di molestia, se ciascuno

e dall‘altro indipendente, sia perchè gli cfletti del primo atto

siano cessati dopo la consumazione del medesimo e il secondo

atto rinnovi ea: integro l'elletto della molestia, sia perchè gli atti

compiuti in tempi diversi abbiano luogo in località dillerenti, o

comunque arrechino due distinte turbative, l'ultima delle quali

tende a modificare ulteriormente e progressivamente lo stato del

possesso; che, sol quando con le prime turbative siasi ottenuto

l‘effetto di variare lo stato di possesso e gli atti ulteriori siano

semplicemente diretti alla conferma o al mantenimento delle va-

riazioni già consumate, il termine utile all‘esercizio dell‘azione si

dovrebbe computare dalle prime molestie; che, nella specie, se il

proprietario del feudo servente ha diminuito l'ampiezza del pas-

saggio costituite a favore del fondo dominante lungo un certo tratto

del percorso, e più tardi operò analogamente sopra un tratto di-

verso della stessa linea e strada soggetta a servitù, non è vietato di

proporre l’azione possessoria relativamente al secondo fatto, quan—

tunque sia trascorso più di un anno dal compimento del primo.
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Epperò, per esperire l'azione di turbativa da parte del pos-

sessore sul cui suolo si è intrapresa da altri la costruzione

di un edifizio, l'anno comincia a decorrere dallo scava-

mento del fosso per le fondamenta (1); se nella costruzione

di un edifizio si sono compiuti in tempi diversi atti, sia

pure che ciascuno costituisca di per sè una turbativa, è

pregiudicata l'azione di manutenzione ai riguardi dei suc-

cessivi per non essersi nel termine di legge esercitata

l'azione per i precedenti (2), dal momento che il comin—

ciamento del termine non si rinnova a ogni atto che con-

tiene la molestia (3). Allorquando, pur constando la mo-

lestia di atti diversi, i primi atti che sono stati compiuti non

costituiscono, per l'indole loro, molestia, l'anno comincia

a decorrere dal primo atto di propria indole molesto (4).

Ond'é che, nel caso di costruzione nel fomlo superiore di

opere destinate a raccoglieree condurre gli scoli a proprio

vantaggio, l'anno non comincia a decorrere dal giorno in

cui le dette opere furono cominciate, ma dal giorno in cui,

mediante le opere, gli scoli furono raccolti e condotti,

questo essendo l'atto che costituisce la molestia al possesso

del fondo libero dalla servitù degli scoli (5).

Ma, se si tratta di attidistinti di molestia ideologica-

mente preordinati a un fine che ogni singolo alto neces-

sariamente non manifesta, l'azione di manutenzione ri-

guardo ai successivi non è pregiudicata per non essersi

esercitata nel termine di legge per quei precedenti che

non manifestavano il fine a cui erano tutti preordinati; in

questo caso si hanno tante molestie quanti sono gli atti

compiuti, e però tante azioni di manutenzione, per ognuna

delle quali l'anno comincia a decorrere dal giorno in cui

avvenne (6). Ond'é che nel caso di molestia arrecato al

possesso a mezzo di esercizio di atti propri a una servitù

discontinua, ciascun atto costituisce una speciale molestia

che'dà luogo all'azione di manutenzione, e dall'atto stesso

comincia il decorso del termine per quella speciale azione

di manutenzione alla quale ha dato vita. Costituisce una

speciale molestia dal cui compimento comincia il decorso

del termine anche nel caso in cui l’atto abbia lasciato

traccie del suo compimento. Ond'é che, ai riguardi del

decorso del termine, compie una indagine inutile il ma-

gistrato che ricerca se colui che ha esercitato un passaggio

abusivo distruggendo una siepe eretta dal possessore del

fondo onde impedire il passaggio, continui e no il fatto

turbative (’I).

Se più alti distinti, anche se ideologicamente preordinati

a un fine che ogni singolo atto necessariamente non ma-

nifesti, costituiscono molestie distinte, a tanto maggior
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ragione costituiscono molestia distinta alti fra i quali non

esiste alcun rapporto ideologico. Ond'é che, in tal caso, si

hanno tante azioni di manutenzione, per ognuna delle

quali i termini dell'anno decorrono dall'atto che alla stessa

ha dato esistenza (8).

Quando si chiede la manutenzione di un possesso del

quale l'avversario ottenne la reintegrazione, l’anno utile

alla proposizione dell'azione non si computa dalla data

della reintegrazione ottenuta dall'avversario, ma dagli atti

anteriori di possesso da lui giustificati per ottenere la

reintegrazione medesima (9); quando si tratta di azione di

manutenzione competente all'erede, a termine dell'art. 926

del codice civile, l'anno decorre dal giorno in cui altri, a

titolo di erede, fu immesso nel possesso (10); quando si

tratta d'azione di manutenzione nel possesso di servitù

negativa, l'anno si computa dal giorno in cui si compiono

nel fondo servente atti contrari alla servitù (11).

Il decorso del termine resta interrotto con la proposizione

in giudizio della domanda o con la perfezione del compro-

messo sull‘azione. E però il decorso del termine è inter-

rotto con la notifica della citazione. E non importa che si

tratti di citazione avanti giudice competente e giudice in—

competente; anche la citazione avanti giudice incompetente

falta entro l'anno dalla molestia è efficace e conserva il

diritto di promuovere l'azione avanti il giudice competente

anche dopo trascorso l’anno (12), purchè l’azione sia pro-

posta entro l'anno dalla rinuncia agli atti del giudizio ac-

cettata dalla controparte, o dal passaggio in giudicato della

sentenza con la quale l'incompetenza fu dichiarata (13). Se

la domanda è proposta in forma diversa dalla citazione,

l'interruzione si verifica con l'atto col quale la domanda

viene proposta; e però se havvi un procedimento penale

l'anno è interrotto con la costituzione di parte civile.

In tanto la proposizione della domanda interrompe il

termine, in quanto avvenga da parte di colui al quale e in

confronto di colui contro il quale compete l’azione: pro-

posta da o contro persone diverse non varrebbe a infir-

rompere il termine anche se continuata da o contro chi

l'aveva iniziata (14). E però intentata l'azione da o contro

il locatario, il decorso del termine non resta interrotto a

favore o contro il locatore (15).

In tanto la proposizione della domanda interrompe il

termine in quanto il giudizio sulla stessa venga conti-

nuato; che se il giudizio si perime oppure allo stesso

viene rinunziato, divenendo nulla la procedura (16), la do-

manda si ha come non proposta. Ove l'interruzione abbia

avuto luogo per effetto di compromesso, la interruzione si

 

(1) Cass. Torino, 28 dicembre 1882. Istituti Ospitalieri di

Milano c. Castelli (Legge, 1883, I, 268); 17 aprile 1883, Delle

Celle c. Servante (Giur., Torino, 1883, 505).

(2) Cassaz. Firenze, 18 febbraio 1897, Carletti c. Pigatti

(Annali, 1897, 255).

(3) Conf. art. 698, 1° capov., codice civile; Napoletani nella

Gazz. Trib., Napoli, XXIX, 1/i/i. — Contra: Cesareo-Consolo,

opera citata, n. 460.

(A) Scialoja, op. cit., n. 846; Bélime, op. cit., n. 358; Bara-

tono, op. cit., n. 184…

(5) Cnfr. art. 637, capoverso, cod. civile.

(6) Cnfr. Cesareo-Consolo, op. cit., n. 461.

(7) Cnfr. Cassaz. I’alermo, & febbraio 1897, Buffo c. Bit/fo

(Foro Sic., 1897, 180).

(8) Gass. Napoli, “ novembre 1897, Confraternita di Pizza

e. Arcicon/iaternita di Pizzo (Movim. Giur.. 1897_, 406);  
'l‘ribunale di Bari, 22 luglio 1897, Romanazzi c. Ceramic di

Putignano (Russ. Giur., Bari, 1897, 253).

(9) Cassaz. Torino, 23 settembre 1886, Comune Pianezza

c. Gianini (Giur. Ital., 1887, I, 1, 520).

(10) Cassaz. Napoli, '18 febbraio 1869, Rubino c. Lanzilotti

(Gazz.. Trib., Napoli, 1869, 818).

(11) 'l‘rib. Caltanissetta, 12 febbraio 1894, Bellomo c. DiGloria

(11Iessaggero Giur., Torino, 189—’i, 34).

(12) Cassaz. Napoli, 23 gennaio 1873, Brosti c. La Martire

(Giur., 'l‘orino, 1873, 207); Cassaz. Torino, 20 aprile 1886,

Morano c. Ruggeri (Id., 1886, 501). — Cnfr. articolo 2125,

1° capov., cod. civile.

(13) Cassaz. Torino, 20 aprile 1886 citata a nota precedente.

(lli) Baratono, op. cit., n. 182.

(15) Baratono, op. cit., n. 186.

(16) Cnfr. art. 3’l-1, 1° capov.;345, l°capov.,cod. p“oc. civile.
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ha per non avvenuta nei casi in cui il compromesso cessa.

La proposizione della domanda non interrompe il termine

se si riesce a una sentenza, con la quale il convenuto è

stato assoluto dall’osservanza del giudizio (1); siccome in

questi casi la procedura si ha come non avvenuta, la stessa

non può esercitare alcuna influenza interruttiva.

L'azione è esperibile entro l'anno in quanto non vi

sia stata rinunzia all'azione stessa accettata dalla contro-

parte, che, ove rinunzia accettata vi fosse stata, ci si tro-

verebbe di fronte a un contratto, e il contratto e legge.

illa benchè siasi convenuto fra le parti di rinunziare alla

azione di manutenzione, di rimettere le cose in pristino

e di sospendere le opere intraprese finchè venga giudicato

a quale delle due parti spetta il terreno controverso, se la

domanda di manutenzione viene introdotta e dal convenuto

non viene invocata l'intervenuta convenzione, il magistrato

non può di ufficio sollevare la eccezione del contratto, ma

deve decidere sulla proposta domanda (2). Tutte le volte

che siavi questione se la rinunzia abbia o no avuto luogo,

non lmvvi cumulo del possessorie col petilorio se si pro-

ceda alla opportuna ricerca, dal momento che la ricerca

stessa è relativa alle condizioni in presenza delle quali

sulla domanda di manutenzione può essere pronunziato.

Scorso l'anno, computato nel termine il giorno in cui

l’anno finisce, o avvenuta la rinunzia all'azione, l'azione

è estinta.

105. Tutte le volte che un'azione di manutenzione viene

proposta, il magistrato, in qualunque stato e grado della

causa, deve d'ufficio indagare se la molestia (: o no avve-

nuta entro l'anno (3), dal momento che non si edi fronte

a una prescrizione, alla quale torni applicabile il disposto

dell'art. 2109 del codice civile, ma a una condizione acciò

l'azione possa esser esperita. Se il magistrato è obbligato

a procedere d'ufficio all'accertamento in parola, a maggior

ragione è tenuto a procedervi allorchè l'estinzione viene

opposta dal convenuto, e manca l'accertamento della mo-

lestia entro l'anno nella sentenza che mentre stabilisce

provato che l'attore era nel precedente pacifico possesso del

diritto di esazione di decima, tralascia poi di accertare se

la morosità del convenuto per più di quattro anni al paga-

mento costituisca qnella molestia che deve verificarsi entro

l’anno (4). Ma e tenuto a procedervi anche quando il de-

corso fu fatto valere dall’attore (5), allo scopo d'impedire

quella pronunzia che dal convenuto è invocata: dal mo—

mento che il magistrato ha il dovere di ricercare d'ufficio

se il termineè o no decorso, dee darsi carico di tutti quei

rilievi delle parti, a mezzo delle quali è invitato a fare

quelle ricerche, alle quali di ufficio deve procedere.

Riconosciuto che l'anno dalla molestia è trascorso, ed è

questo un giudizio di fatto (6) che, una volta avvenuto im-

pedisce di proporre ricorso in cassazione contro qualunque

altro ragionamento della sentenza relativo a questioni

sulla proposta azione (7). deve senz'altro respingere la

domanda, anche se la stessa è proposta in un giudizio di

spoglio cominciato entro l'anno (8). perchè il termine sla-

bilito dalla legge per l'esercizio dell'azione e perentorio (9).

E dee respingerla anche quando la causa della tardiva

proposizione della domanda sia l'errore iii cui cadde l'at-

tore relativamente alla persona che doveva essere conve-

nuta (10); la restituzione in intiero per la decadenza non

è ammessa dalla legislazione italiana.

Caro V. —— Esencrzto.

106. Generalità ; specie. —— 107. lndole dell'atto con cui si eser-

cita l'azione; capacità necessaria per l'esercizio dell‘azione;

chi deve agire per gli incapaci. —— 108. Modi diversi del-

l'esercizio dell‘azione; esercizio mediante convenzione. —

109. Esercizio mediante giudizio. — 'l 10. Competenza del—

l'Autorità giudiziaria ; conflitto di attribuzioni. — 111. Com—

petenza per territorio; competenza per materia stabilita

dall‘art. 82, n. 2, codice di procedura civile; eccezione di

incompetenza. — |12. Competenza per connessione di causa

nel caso di cui l‘art. 444, 10 capoverso, cod. proc. civ. ——

113. Introduzione del giudizio sull‘azione di manutenzione.

— 114. Domanda riconvenzionale. — 115. Garantia e

intervento. —— 116. Difese ed eccezioni. — 117. Cambia-

menti in corso di causa. — 118. Proposizione della prova.

—— 119. Provvedimenti provvisionali. — 120. I’ronunzia

del magistrato sull’azione. — 121. Estensione del divieto

del cumulo del possessorie col pelitorio anche alldpronunzia

del magistrato. — 122. Impugnatìva della decisione. —

123. Impugnativa per essersi verificato nella sentenza il

cumulo o per essersi pronunziato esistere il cumulo nelle

domande, eccezioni e difese proposte dalle parti. — 124. Fine

' del giudizio; cfletti della sentenza come cosa giudicata ai

riguardi del possesso. — 125. Influenza relativamente al-

l'azione petiteria degli atti del giudizio e della sentenza

pronunziata sull‘azione di manutenzione.

106. Come qualunque altra azione, anche quella di ma-

nutenzione ha uno scopo in quanto venga esercitata; e però

dopo aver determinato gli elementi il cui concorso è ne-

cessario acchè l'azione esista, i rapporti dell'azione di

manutenzione con altre azioni, le persone alle quali e

contro le quali compete e il termine entro cui è d'uopo

esercitarla, e venuto il momento di occuparsi di ciò che

concerne il suo esercizio.

Sonvi due specie di esercizio dell'azione.

La prima specie è costituita dall'esercizio di diritto pub-

blico dell'azione; nei casi dalla legge contemplati è am-

messo l'esercizio dell'azione da parte della pubblica Ammi-

ministrazione, di autorità propria, a mezzo dei propri

funzionari.

E cosi, allorchè si tratta di turbativa a mezzo d’occu-

pazione di demani comunali nelle provincie meridionali,

la legge ammette l'esercizio dell'azione a mezzo del com-

 

(1) Cassaz. Torino, 20 maggio 1899, Consorzio di Rivotorto

c. Olivero (Foro It., 1899, 1, 817).

(2) Cass. ’l‘orino, 31 gennaio 1896, Fabbriceria parrocchiale

di Risate 0. Comune di Risate (Giur., Torino, 1896, 266).

(3) Cassaz. Torino, 2 giugno 1886, Dardauelli e. Toscana

(Foro Ital., 1886, t, 446). — Contra: Cass. Roma, 2 gennaio

1877, Broglini c. Negrelli (Annali, 1877, 345 e 149).

(4) Cass. Firenze, 14 maggio 1894, Carcetta c. Arciprete di

Custozza (Annali, I894, 219).

(5) Contra: Baratono, op. cit., n. 187.

(6) Cassaz. Napoli, 21 aprile 1882, Lanzilotto e. Santoro  
(Gazz. pret, 1882, 21); Cass. Roma, 11 luglio 1887, Comune

di Gualdo c. Tomasucci (Corte Supr., Roma, 1887, 426);

Cass. 'l‘orino, 13 maggio 1897, Stabilimento idroterapico di

Varallo c. Vietti (Giur., Torino, 1897, 845).

(7) Cass. Roma, 11 novembre 1887, Ponenti c. Torquati

(Legge, 1888, l], 74).

(8) Cass. 'l‘orino, 29 gennaio 1897, Lodigiani c. Pedrini

(Giur., Torino, 1897, 289).

(9) Cass. Torino, 14 dicembre 1882, Breviglieri e Angeli

(Giur., Torino, 1883, 144).

(10) Dec. citata & nota precedente.
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missario ripartitore ('l); allorchè si tratta di turbativa a

mezzo di alterazione dello stato delle cose relativamente a

strade e acque pubbliche, a strade ferrate, la legge am-

mette l'esercizio dell'azione a mezzo del prefetto (2) e a

mezzo del sindaco se si tratta di opere pubbliche dei Co-

muni (3); allorchè si tratta di turbativa relativamente a

spiaggia e al lido del mare, compresi i porti, le darsene, i

canali, i fossi, i seni e le rade, la legge annnette l'eser-

cizio dell'azione a mezzo dell'Autorità marittima (4). Ma

tale specie di esercizio dell'azione non entra nella presente

voce; forma parte della teorica relativa ai singoli istituti,

ai quali si riferisce.

Sotto la presente voce non ci si deve occupare che del-

l'esercizio di diritto privato dell'azione; esercizio cheè pos-

sibile in tutti quei casi, nei quali la legge non dispone

l’esercizio di diritto pubblico dell'azione: in altri termini,

in materia di esercizio dell‘azione di manutenzione, l'eser—

cizio di diritto privato è la regola, l'esercizio di diritto

pubblico l'eccezione. Ond'é che, in tutti quei casi nei quali

e dalla legge disposto l'esercizio di diritto pubblico, solo

in questo modo l'esercizio dell'azione può avvenire; al—

Iorche non è dalla legge disposto tal modo di esercizio,

è solo l'esercizio di diritto privato il possibile, qualunque

sia l'interesse che può avere l'Amministrazione pubblica

relativamente alla quale l'azione di manutenzione esiste.

107. Con l'esercizio dell'azione colui al quale questo

compete temle alla conservazione della cosa; l'esercizio

stesso non pregiudica il diritto di colui centro del quale

l'azione spetta, a null'altro tendendo l'azione che a sta-

bilire una condizione di fatto che a suo tempo si conten-

derà se si trova e no in corrispondenza al diritto; l'eser-

cizio dell'azione dunque, tanto per colui al quale compete

quanto per colui centro del quale compete, si presenta coi

caratteri di atto di semplice amministrazione (5).

Se ciò e vero, per poter esercitare l'azione e per con-

tradire legittimamente alla medesima, uopo è avere la

capacità necessaria per compiere gli atti di semplice am-

ministrazione. E però possono in persona propria agire e

contradirei maggiori d'età, anche se inabilitati o donne

marilate, e i minori mancipati. Per i minori non emanci-

pati agisce e contradice il genitore o il tutore; per gli

interdetti i tutori: tutte le volte che il tutore agisce egli

non ha bisogno di essere autorizzato dal consiglio di fami—

glia (6); tutte le volte che agisce il genitore non ha bi-

sogno dell'autorizzazione del tribunale (7).

Per i beni dotali solo il marito può agire e contradire

relativamente all'azione in parola (8), salvo il caso in cui

essendo avvenuta la separazione della dote dai beni del

marito, la donna maritata sia divenuta libera amministra-

trice dei beni stessi, chè allora è essa soltanto che può

agire con l’azione di manutenzione e contradire (9). Al-

lorché havvi comunione di beni fra coniugi, è solo il marito

che ha veste per agire con l'azione di manutenzione e con-

tradire relativamente ai beni della comunione (10).

Trattandosi di fallito, l'azione di manutenzione non può

esser esercitata che dal curatore (11). Non può esser eser-

citata che contro il curatore l’azione di manutenzione, la

quale, essendo stata la molestia compiuta nella qualità di

possessore di determinati beni, riguarda i beni del fal-

lito (12), ma quando l'azione di manutenzione compete per

molestia compiuta in qualità diversa da quella di posses-

sore di determinati beni, e contro lo stesso fallito che

l'azione dev’essei‘ esercitata, sia la molestia avvenuta prima

o dopo la dichiarazione di fallimento.

Per una persona giuridica, salvo contraria disposizione

della legge speciale relativa a tale persona o delle tavole

di fondazione, agisce o contradice quel potere, al quale

spetta la semplice amministrazione dell'azienda della per-

sona stessa. Per alcune persone giuridiche nelle leggi

speciali si trovano apposite disposizioni. E così le Opere

pie, per esercitare l'azione, hanno bisogno di una deli-

berazione della loro rappresentanza approvata dalla Giunta

provinciale annuinistrativa, fatta eccezione nei casi d'ur-

genza, che nei casi stessi possono con la sola delibera-

zione della rappresentanza intentare l'azione, salvo poi far

approvare la deliberazione ste'ssa dall'Autorità tutoria (13);

iComuni, per esercitare l'azione, hanno bisogno che il

sindaco agisca autorizzato da una deliberazione della Giunta

municipale (14), senza uopo dell'intervento dell’Autorità

tutoria (15); le Provincie, per esercitare l'azione, hanno

bisogno che il presidente della Deputazione sia autorizzato

da una deliberazione del Consiglio provinciale (16), ma è

sufficiente una deliberazione della Deputazione quando

l'urgenza sia tale da non permettere la convocazione del

Consiglio, e l'urgenza sia dovuta a cause nuove e posteriori

all'ultima adunanza del Consiglio stesso (17).

108. L'azione può esser esercitata mediante convenzione

o mediante giudizio.

L'esercizio mediante convenzione è un contratto, col

quale una persona riconosce, in confronto di un'altra, di

aver molestato il possesso di questa ultima sopra una

determinata cosa, esi obbliga, se havvi di bisogno, a rista-

bilire lo stato di cose che esisteva anteriormente alla mo-

lestia e a risarcire il danno.

Un tale contratto, sottoposto alle regole generali dei

contratti tutti, può essere consentito tanto personalmente

da colui al quale spetta in proprio e in altrui nome il

diritto di esercitare l’azione o di contradire, quanto da un
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(11) Art. 699, 2° capov., codice commercio.
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(17) Art. 226, 1° capov., testo unico citato.
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suo mandatario speciale; può essere consentito anche da

un mandatario generale allorchè nei poteri di quest'ultimo

entro il compiere atti di amministrazionerelativamente

alla cOsa, sulla qualel'esercizio della manutenzioneavviene.

Il contratto, col quale si esercita l’azione di manuten-

zione non ha speciale importanza diversa da quella dei

contratti tutti; speciale importanza in quella vece ha il

giudizio, nel quale l'azione di manutenzione si esercita, e

di questo ci si deve occupare in modo dettagliato.

109. Il giudizio sull'azione di manutenzione verte fra

le persone che in proprio o in altrui nome hanno il di-

ritto di agire e di contradire secondo le regole poste al

n. 107.

Per le persone che ne hanno diritto possono agire co-

loro che sono forniti di mandato speciale o di mandato

generale, allorchè nei poteri del mandatario generale entra

quello di compiere atti d'ammiuistrazione relativamente

alla cosa, per la quale l'esercizio dell'azione avviene. Ma

nel caso in cui non esiste mandato, solo le persone di cui

siè fatto parola al n. 107 possono agire. Ond'é che il

diritto di agire in rappresentanza di colui al quale l'azione

compete non spetta al conduttore della cosa al possesso

della quale la molestia fu arrecata (1), dal momento che

il contratto di locazione non investe il conduttore della

rappresentanza del possessore della cosa; e ove il locatario

agisca da solo, non può pretendere di essere ammesso a

chiamare in causa l‘attore acciò questi agisca (2); la sua

domanda dev'essere respinta, senza pregiudizio dei diritti che

gli potessero competere in confronto del locatore dipen-

dentemente dalla subita molestia e col diritto di agire quale

creditore, mutuando le ragioni del locatore suo debitore.

Convenuto non può essere che colui il quale in nome

proprio o in altrui può contradire; non può essere per lui

convenuta ‘altra persona, anche se rivestita di un mandalo

speciale e generale. Il principio riceve eccezione nel caso

in cui la cosa a cui profitto la molestia fu arrecata, entra

fra le cose gerite da chi è stato come institore o rappre—

sentante preposto all'esercizio di un commercio; in questo

caso convenuto in nome del proponente può essere l’in-

stitore (3).

110. Dal momento che, a termini dell'art. 2 legge del

20 marzo 1865, n. 2248, all. E, sono devolute alla giu-

risdizione ordinaria tutte le materie, nelle quali si faccia

questione di un diritto civile, e che diritto civile è quello

relativo alla protezione del possesso, e nelle attribuzioni

dell'Autorità giudiziaria conoscere dell’azione di manuten-

zione. E nelle attribuzioni dell’Autorità giudiziaria cono—

scere della detta azione anche quando la lamentata mole-

stia si faccia consistere in uno di quegli atti dell'Autorità

amministrativa centro dei quali, come si è veduto ai ai 55

e seguenti, non compete azione (4), anche quando dema-

niale è la cosa, per la quale l'azione si esercita (5); se

l'Autoritàgiudiziaria troverà che non vi sono gli elementi

necessari alla esistenza dell'azione, dichiarerà che l’azione

non esiste; ma è nelle sue attribuzioni emettere tale di-

chiarazione (6).

E però salva, nei casi in cui la pubblica Amministra-

zione è interessata, e havvi contestazione sulla esistenza

dell'azione, la facoltà al prefetto di elevare il conflitto di

attribuzioni a termini degli art. 1 e 2 della legge 31 marzo

1877, n. 3761; e in tal caso la contestazione seguirà l'or-

dinaria procedura dei conflitti; ma finchè il conflitto non

è elevato, nessun ostacolo havvi alla pronunzia da parte

del magistrato che è stato adito.

111. A conoscer dell’azione di manutenzione è compe-

tente il magistrato del luogo in cui si trova la cosa il pos-

sesso della quale fu molestato (7), in quanto la cosa stessa

sia un immobile e un diritto reale relativamente a immo-

bili (8). Ma, se è una universalità di mobili, la competenza

per territorio va determinata a base degli art. 9092 della

procedura (9).

Se l'azione di manutenzione, per ciò che concerne la

competenza per territorio, è regolata dalle norme ordi-

narie, è regolata da norme speciali per ciò che concerne

la competenza per materia (10); per l'azione di manuten-

zione è stabilita dall'art. 82. n. 2, del codice di procedura

civile la competenza speciale del pretore (11), competenza

speciale che ha luogo anche quando si tratta di azione di

manutenzione promossa contro il fatto dell'ufficiale giudi-

ziario che immise nel possesso della cosa, perlaquale l'azione

viene esercitata, il deliberatario all'asta seguita giusta il

testo unico della legge sulla riscossione delle imposte di-

rette 23 giugno 1897, n. 236 (12), anche quando con l'atto

introduttivo del giudizio di manutenzione venga proposta,

oltre quella per manutenzione, altra domanda distinta, a

pronunziare sulla quale il pretoresarebbeincompetente(13).

E non solo il pretore è competente a conoscere dell’azione,

ma èanche competente a conoscere di tutte le conseguenze

giuridiche che dall'accoglimento dell'azione derivano (14),

tanto nel caso in cui la liquidazione del dovuto deve avve—

nire nello stesso giudizio in cui viene dedotta l'azione prin-

cipale, quanto nel caso in cui la liquidazione di ciò che deve

essere corrisposto sia stata dalla sentenza che pronunzia

sull'azione principale riservata a un successivo giudizio(15).
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Ond'é che il pretore competente a conoscere dell'azione di

manutenzione è competente a conoscere anche della do-

manda per riduzione in pristino, del risarcimento del

danno (1), qualunque sia il valore di questa domanda.

Essendo quella dell'art. 82, n. 2, della procedura una

competenza per materia, ove venga adito un magistrato

diverso, l'eccezione d'incompetenza può essere sollevata

in qualunque stato e grado della causa, e l'Autorità gitt-

dizìaria deve pronunziarla anche di ufficio (2). Ma, non

elevata di ufficio l'eccezione d’incompetenza, non si dee

ritenere esistente un giudicato sulla competenza per il

solo fatto che è intervenuta una sentenza interlocutoria, la

quale dispose mezzi istruttori. Ond'é che elevatasi ecce—

zione d’incompetenza per materia dopo una sentenza inter-

locutoria che ammise alcune prove, e-respinta la eccezione

stessa con la sentenza definitiva, ben può il magistrato di

appello, senza violazione del giudicato, dichiarare l'incom-

petenza del magistrato di prima istanza (3).

112. Alla speciale competenza per materia stabilita dal-

l’art. 82, n. 2, codice proc. civile viene derogato nel caso

di quella speciale connessione di causa che si verifica fra

la lite nella quale si agita l'azione pelitoria e la lite a cui

dà origine la molestia al possesso avvenuta dopochè la

lite petiteria è stata iniziata; il pretore, in forza della

competenza speciale, a termini del citato articolo 82, n.2,

non è anche competente a conoscere dell'azione di manu-

tenzione allorchè la stessa viene proposta per molestia,

avvenuta dopo l'inizio del giudizio pelitorio (4), chè in

questo caso, attesa l'esistenza della connessione di causa

a giudicare dell'azione di manutenzione è competente

l'Autorità giudiziaria davanti cui pende il giudizio peti-

torio (5).

il disposto dell'art. 444, 1° capov., del codice di pro-

cedura civile non fa distinzione fra magistrato e magistrato

avanti il quale pende l’azione pelitorio, e però, se la lite

pelitoria pende avanti il magistrato di prima istanza,

pretore o tribunale che sia, e questi competente a cono-

scere dell'azione di manutenzione; se la lite pelitoria pende

in appello, dell'azione di manutenzione è competente a

conoscere il magistrato di appello (6). Questo principio

non è applicabile quando avanti il magistrato di appello si

rechi solo la questione di competenza a pronunziare sul-

l'azione petitorìa per essersi il magistrato di prima istanza

dichiarato incompetente (7). Perchè in questo caso o il

magistrato d'appello conferma la sentenza del magistrato

di prima istanza, e allora essendovi l'incompetenza a pro-

nunziare sulla causa principale, che èla petiteria, non

può esservi l'incompetenza a pronunziare sulla causa con-

nessa (8); e riforma la sentenza del primo giudice, e

allora violerebbe l'art. 493, 1° capov., del codice di pro-

cedura civile il magistrato d'appello che nella sua deci-

sione, oltre che pronunziare sulla competenza, pronunziasse

anche sull'azione di manutenzione. Nel caso in esame, uopo

sarebbe adire il pretore competente per materia a pro-

nunziare sull'azione di manutenzione, salvo a riunire la

lite su quest'azione alla lite petiteria quando, riformata la

sentenza, con la quale il magistrato di prima istanza del

pelitorio si è dichiarato incompetente, la causa torna a

quest'ultimo. Ma se trattandosi d'appello da sentenza del

pretore che si dichiarò incompetente come magistrato del

pelitorio, fu fatta istanza acciò il tribunale ove riconosca

la incompetenza del pretore stesso giudichi come magi-

strato di prima istanza, e, confermando la sentenza del

pretore, tale dementia viene dal tribunale accolto, il tribu—

nale ècompetente a conoscere dell'azione di manutenzione,

per la connessione che esiste tra questa lite e quella pe-

titoria, sulla quale il tribunale ha dichiarato la sua com-

petenza come giudice di prima istanza.

Il principio che la cognizione della lite sull'azione di

manutenzione per fatti posteriori all'introduzione del giu-

dizio petiterio compete all'autorità avanti la quale la lite

petitoria pende, torna applicabile anche allorchè contro

la sentenza pronunziato nel giudizio pelitorio pcnda gitt—

dizio di revocazione o d'opposizione di terzo; la cognizione

della lite sull'azione di manutenzione per fatti avvenuti

dopo l’introduzione di questi rimedi, entra nella compe-

tenza dell'Autorità giudiziaria chiamata & pronunziare sui

rimedi stessi.

Perchè torni applicabile il disposto dell'articolo 444,

1° capov., codice di procedura civile, uopo e che si tratti

di molestia apportata da ed a chi è parte nel giudizio peti-

terio (9); se si trattasse di molestia apportata da o ad un

terzo, tornerebbero applicabili le norme ordinarie (10).

Ond'é che non tornerebbe applicabile il citato1°capov. del-

l'art. 444, per la molestia arrecala da un Comune, allorchè

parte in causa non e già il Comune, ma un consorzio d'ir-

rigazione nel Comune stesso costituitosi (11). Ma, allorché

si è in causa, è indifierente che nella causa si sia attore,

convenuto, garante, intervenuto volontario e coatto; quando

si è in causa havvi tutto ciò che relativamente alle persone
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& necessario, allincbè la citata 1° parte dell'art. 444 riceva

applicazione. Non basta che fra dette persone sia pendente

un giudizio petitorio, perchè l'articolo 444, 13 parte, della

procedura sia applicabile, e d'uopo che si tratti di molestia

al possesso di quella cosa che si trova dedotto nel giudizio

pelitorio (1) e che fra l'azione petitoria pendente e l'azione

di manutenzione alla quale hanno dato vita i fatti poste-

riori, esistano quegli stessi rapporti che devono esistere

acciò vi sia il cumulo fra le due azioni (2).

Se la cognizione della causa sull'azionedi manutenzione

viene portata avanti un’Autorità diversa da quella dall'ar—

ticolo 444, 111 parte, designata, havvi luogo all'eccezione

non già di inammissibilità, ma di incompetenza del magi-

strato adito (3). Incompetenza che, se la lite petiteria è

stata introdotta avanti il tribunale e quella possessoria

avanti il pretore, deve essere dichiarata dal pretore anche

quando essendo stato investito della cognizione della lite

possessoria per reintegrazione, ed essendo stata esclusa la

violenza e la clandestinità, il fatto si fosse delineato come

una semplice molestia possessoria; e che se non dichiarata

dal pretore deve essere dichiarata dal tribunale avanti cui è

portato l’appello contro la sentenza dal pretore proferita (4).

Eccezione di incompetenza che, trattandosi di compe-

tenza per connessione di causa deve esser proposta prima

di ogni altra istanza e difesa e non può essere elevata di

utlicio dal magistrato (5). Non può esser elevata d'ufficio

dal magistrato competente per materia a giudicare del—

l'azione di manutenzione, non già dal magistrato di grado

eguale a quello avanti cui la lite petiteriaè pendente, e che

fosse incompetente per materia a prommziare sull'azione di

manutenzione; dal momento che nel caso in esame la deroga

alla regola di competenza per umteria è subordinata alla

condizione che l'Autorità alla quale la cognizione della lite

per manutenzione viene portata, sia quella presso la quale

pende ilgiudizio pelitorio, emancando la condizione riprende

il suo impero la regola generale.

113. Le norme ordinarie relative alla proposizione di

una domanda in giudizio valgono anche per la proposizione

della domanda di manutenzionein possesso (G), e, in appli-

cazione delle norme generali, nella domanda deve essere

specificato ciò nel cui possesso si chiede di esser mante-

nuto. Ond'é che, attesa l'indeterminatezza, non sarebbe

ammissibile la domanda con la quale si chiedesse di esser

mantenuto nel possesso di tutte le servitù che sono implicite

nei muri divisori (7).

L'introduzione del giudizio sull'azione di manutenzione,

senza pregiudizio degli cfletti che produce relativamente

al giudizio pelitorio, e del quale ci siamo occupati ai nu-

meri 92 e seguenti, non ha etfetti diversi da quelli prodotti

dall'introduzione di qualunque altro giudizio; non vincola

la libertà del convenuto a compiere sotto la propria respon-

sabilità ciò che crede. Ond'é che, quando la prosecuzione

dell‘opera chevuolsi turbativa non è stata proibita in seguito

all'esercizio dell’azione di denunzia di nuova opera, può

nella pendenza del giudizio di manutenzione esser l'opera

proseguita dal convenuto sotto la propria responsabilità.

114. Nel giudizio sull'azione di manutenzione sono am-

missibili domande riconvenzionali (8). E ammissibile la

domanda riconvenzionale per esser mantenuti nel possesso,

come pure è ammissibile la domanda riconvenzionale onde

esser reintegrati nel possesso, allorchè queste domande

hanno per oggetto tutto o parte di quello stesso possesso,

la manutenzione del quale viene dall'attore richiesta. Che

se dette domande avessero per oggetto un possesso diverso

non si verificherebbero le condizioni dall'art. 100, n.3, del

codice di procedura civile volute, per l'ammissibilità della

azione di manutenzione.

E non solo sono ammissibili domande riconvenzionali di

indole possessoria, ma sono ammissibili anche domande

riconvenzionali di indole petiteria (9), tutte le volte che,

trovandosi in presenza della condizione voluta dall'arti-

colo 100, n. 3, della procedura, la proposizione della do-

manda riconvenzionale non dia vita al cumulodel possessorie

col pelitorio; che ove tal cumulo si verificasse, alla propo-

sizione della domanda riconvenzionale farebbe ostacolo la

legge (10).

115. Come in qualunque altro giudizio, anche in quello

di manutenzione nel possesso sono possibili la chiamata in

garantia (11), la chiamata in causa (12)e l'intervento (13)

anche dei creditori di coloro fra i quali il giudizio si agita,

compresi fra questi il conduttore del fondo al riguardo del

quale l'azione esiste. Sono possibili inquanto coi detti atti

non vengano sollevate questioni di indole petiteria che

producano il cumulo del possessorie col pelitorio, siano

le domande proposte dal 0 contro il terzo di indole pos-

sessoria o pelitoria; che, in caso contrario, il divieto del

cumulo non renderebbe possibili gli atti stessi (14).

Nel giudizio sull'azione di manutenzione sono possibili

la chiamata in garantia, la chiamata in causa e l'intervento,

in quanto questi atti diano luogo a domande che siano nella

competenza del magistrato avanti cui il giudizio pende (15);

che nel caso contrario quein atti non possono avvenire (16).

 

(1) Dec. citata alla nota ultima della pagina precedente.

(2) \’edin. 76. — Confr. Cass. 'l‘orino, 31 dicembre 1899,

lle Siervo e. Bosone (Giurispr., ’l'orino, 1900, 130).

(3) Cass. Iloma, (i marza1877, Patriziato Sabina e. Com-

missione Untbro-Romana (Annali, 1877. 286).

(4) Cass. ’l'orino, 23 maggio 1885, Consorzio Roggia Valle

e Cavallini (Giur., Torino, 1885, 464).

(5) Art. 187, capov., cod. proc. civile.

(6) Confr. Cass. Napoli, 16 fcbbraio1880,lllarselli c. Cau-

ziano (Gazz. del proc., 1880, 435); 5 dicembre 1876,.”unicipio

di Bagnara c. Fiorentino (Legge, 1877, |, 139).

(7) Cass. Napoli, 1° giugno 1900, Cosenza e. Cosenza (Moni-

tore 'I‘rib., 1901, 70).

(8) Pret. di 'I‘orre Annunziata, 27 settembre 1879, Cita:-ella

c. Sammarco (Gazz. del proc., 1879, 447); Cmtfr. 'l‘rib. Napoli,

5 maggio 1899, Stingo c. Stingo (Dir. (. Giur., 1899, 112).

(9) Confr. Cass. Firenze, 1870, 'I'ofanari e. Montelatini (Giu-

risprudenza Italiana, 1871, I, 442).  
(10) Vedi ni 89 e seguenti.

(11) Cass. 'l'orino, 8 marzo 1883, Lodigiani e. Comune di

Pavia (Giurispr., 'l‘orino, 1883, 439). Contra: Cassaz. Napoli,

21 maggio 1897, Gaja c. Franchetti (Gazz. Proc., 1897, 117).

Contr. Cassaz. Torino, 30 novembre 1870, Pasquini c. Lain

(Giur. Ital., 1870, I, 893); 18 agosto 1880, Borgo e. Puppa

(Giurispr., 'l'orino, 1880, 162).

(12) Tribunale Castrovillari, 30 luglio 1866, Somenco e. De

Marchis (Gazzetta del Procuratore, 1866, 565); Cass. 'l‘orino,

8 marzo 1883, Lodigiani e. Comune di Pavia (Giur., Torino,

1883, 439).

(13) Cass. 'l‘orino, 8 marzo 1883 citata a nota precedente.

(14) Dec. citata in nota precedente.

(15) Cass. Torino, 30 novembre 1870, Pasquini c. Laio (Giu-

rispr. Ital., 1870, I, 893).

(16) Conlr. art. 100, 1° capov., cod. proc. civ. — Cass. 'l'o—

rino, 18 agosto 1880, Borgo c. Puppa (Giurisprudenza, 'l‘orino,

1880, 162).
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116. Nel giudizio sull'azione di manutenzione sono pos-

sibili tntte le difese ed eccezioni compatibili con l'indole del

gimlizio stesso, e quelle speciali che a tale giudizio sono

proprie. E però è in facoltà del convenuto di chiedere un

rinvio, che non è conveniente che il pretore ricusi, anche

nel caso in cui ordini un accesso, quando il convenuto lo

chieda per produrre un atto dal quale risulti la nessuna

molestia arrecata (1).

Fra le eccezioni che possono essere sollevate havvi quella

relativa al cumulo del possessorio col petitorio. Eccezione

che non va confusa con quella di incompetenza del magi-

strato adito (2), perché il cumulo fa ostacolo alla pronunzia

sui giudizi cumulati tanto nel caso in cui il magistrato sia

competente, quanto nel caso in cui non sia competente a

pronunziare su ambedue le azioni.

117. Nel corso di causa l’attore può apportare alla sua

domanda qu'ei cangiamenti che ritiene opportuni, e però

può anche recedere dalla domanda di manutenzione e liuti-

tarsi alla domanda di rifacimento del danno (3), solchè in

questo caso, come in qualunque altro in cui la domanda di

manutenzione viene abbandonata ed alla stessa viene sur-

rogata altra domanda, la lite cangia indole; non si tratta

più di lite sull'azione di manutenzione, ma di lite sull'altra

azione che a questa e stata surrogata, ed alla stregua della

nuova domanda deve giudicarsi della competenza del ma-

gistrato adito.

Ma nessuna influenza esercitano i cangiamenti che si

possono verificare allo stato di fatto esistente al momento

in cui la lite fu promossa. Ond'é che promossa azione di

manutenzione per un'opera intrapresa, nessuna influenza

ha sul giudizio il compimento dell’opera (4). E nemmeno

influenza sul giudizio ha la riposizione delle cose nello stato

in cui si trovavano prima della turbativa (5). Ond'é che se

in pendenza del giudizio sull'azione di manutenzione vien

ripristinato il passaggio che era stato tolto e pel cui togli-

mento l'azione di turbativa era stata intentata, non per

questo il magistrato può dichiarare cessata la ragione

del contendere circa la turbativa del possesso di quella

servitù (6).

Se nel corso del giudizio il convenuto ha cessato di pos—

sedere la cosa per la quale la molestia era stata arrecata,

non per questo cessa il giudizio in suo confronto (7). Ma

è in facoltà dell'attore di chiamare in causa il nuovo pos-

sessore, onde ancor questi, a tutti gli effetti di legge, sia

parte nel giudizio, ed anche contro di lui sia prommziata

condanna per ciò che sulla cosa posseduta deve essere com-
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pinto. Illa non per ciò che dall'autore della turbativa deve

essere personalmente soddisfatto. Ond'é che, se può essere

il nuovo possessore chiamato in causa a sentire anche

in suo confronto giudicare dover essere abbattuta l'opera

che costituisce molestia, non può esser chiamato in causa

per sentir giudicare essere egli tenuto ai danni che dalla

molestia furono arrecati.

118. Le prove vanno dedotte nei modi ordinari. E però

chi vuole interrogare la controparte sopra fatti relativi alla

causa, deve dednrli specificatamente per articoli sepa-

rati (8), e se ciò non fu fatto dalla controparte, e gli in-

terrogatori furono proposti oralmente dinanzi al pretore,

questi determina in modo preciso i fatti sui quali si deve

rispondere (9).

Chi deferisce il giuramento dee proporne la formola (10),

che è ridotta in iscritto nel verbale di udienza se fp pro-

posto avanti il pretore oralmente (11). I fatti che si vogliono

provare a mezzo di testimoni devono essere dedotti specifi-

catamente per articoli separati (12), ed ove la prova testi-

moniale sia dedotta oralmente dinanzi al pretore, questi

determina i fatti da provarsi (13).

In qual modo deve avvenire l'articolazione dei fatti da

provarsi a mezzo di interrogatorio, giuramento o testi-

moni, non può esser determinato a priori; dipende dalle

svariate circostanze che in ogni singolo caso si presentano,

dai punti sui quali verte la contesa determinare quali fatti

specifici devono essere dedotti in ciascun articolo, se o meno

un complesso di fatti possa esser riassunto in una formola

nella quale si trovi anche un nomenjarz's.

E al magistrato del merito che in ogni singolo caso

è devoluto il conoscere quali statuizioni devono esser date

sul proposito, ed il suo apprezzamento è incensurabile in

Cassazione (14).

Una sentenza che ammetta una prova proposta, produce

gli cfletti delle sentenze tutte ai riguardi delle questioni

che con la sentenza sono state decise. E però una sentenza,

che, respingendo ogni contraria istanza ed eccezione, am-

mette sull'azione di manutenzione la prova testimoniale ed

un accesso giudiziale con intervento del perito, nega e

respinge implicitamente l'eccezione di cumulo d'azione

negli attori (15), che era stata dal convenuto opposta allo

scopo di far rigettare la domanda.

119. Nessuna disposizione di legge autorizza il magi-

strato a dare nel corso del giudizio provvedimenti provvi-.

sionali (16), e però nessun provvedimento può essere dal

magistrato dato, nemmeno quello del sequestro giudi-

 

(1) 'l'rib. Bologna, 29 novembre 1887, Pelegalli c. Pelegalli

(Pratica Legale, Bologna, Il, 120).

(2) Nei casi in cui, avvenendo il cumulo nel giudizio petiterio

per fatti anteriori all‘introduzione di tale giudizio, il cumulo è se]-

tanto apparente perchè di fatto non havvi che un giudizio peli-

torio,_ e il magistrato adito sia incompetente a giudicare sulle

eccczmni petiterie, non havvi l'eccezione del cumulo ma quella

di incompetenza.

(3) Contra: Cass. Roma, 1° dicembre 1880, Torri e. Guerra

(Legge, 1881, Il, 114).

(4) Cass. 'l'orino, 5 settembre 1874, Solari c. Carrara (Giu-

risprudenza Ital., 1874, I, 619); Cass. Firenze, 8 aprile 1872,

Tellera c. Antolini (Legge, 1872, I, 434); Cassaz. Napoli,

21 aprile 1870, Comune di Montesarchio c. Bianculli (Annali,

1870, 354).

(5) Contra: Cass. Palermo, 10 febbraio 1898, Rastivo c. Gae—

tano (Legge, 1898, n, 620).  
(6) Contra: Cassaz. Firenze, 26 novembre 1899, Querini

e. Consorzio Cavarzere (Legge, 1900, Il, 45).

(7) Confr. art. 439, capov., cod. civile.

(8) Art. 206 cod. proc. civile.

(9) Art. 424, 2° capov. cod. proc. civile.

(10) Art. 220, capov., cod. proc. civile.

(11) Art. 435, capov., cod. proc. civile.

(12) Art. 229, 1° capov., cod. proc. civile.

(13) Art. 426 cod. proc. civile.

(14) Cesareo-Consolo, op. cit., n. 537. — Cassazione Torino,

18 marzo 1896, Porrini c. Miani (Foro Ital., 1896, I, 516).

Confr. Morì nel Foro Ital., 1896, I, 576.

(15) Gass. Roma, 18 ottobre 1877, Repetto c. Sanoli (Legge,

1878, 139).

(16) Confr. Cass. Torino, 10 febbraio 1870, Annnim'strazioae

generale dell'Economato e. Comunità di Percile (Giur., Torino,

1870, 291).
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ziario (1), essendo questo un provvedimento di indole

petiteria, anche quando ciò che e contestato è il possesso,

che nel giudizio possessorie non può essere disposto ostan-

dovi il divieto del cuando.

Questo non esclude che allorquando assieme all'azione

di manutenzione viene esercitata l'azione di denunzia di

nuova opera e di danno temuto, non possano dal magi-

strato essere dati i provvedimenti provvisionali dagli arti-

coli 698 e 699 del codice civile autorizzati; ma allora si

tratta di provvedimenti dati in ordine all'azione di denunzia

non in ordine all'azione di manutenzione. E nemmeno

esclude che se nel corso del giudizio di manutenzione av-

viene lo spoglio violento o clandestino non possa essere

disposta la reintegra, ma anche in questo caso non si

tratta di provvedimenti provvisionali in ordine all'azione

di manutenzione, ma di effetti derivati dall'avvenuto eser-

cizio della reintegra durante il giudizio di manutenzione.

120. Istruita la causa, il magistrato deve pronunziare

sentenza anche quando nelle more del giudizio il convenuto

abbia riposto le cose in quello stato in cui trovavano prima

dell'avvenuta molestia (2). Sentenza che ove si tratti di

azione di manutenzione esercitata per fatti posteriori al-

l'inizio del giudizio petiterio, non vi è bisogno che sia

quella stessa colla quale sull'azione petiteria vien pronun-

ziata; la pronunzia in tal caso può avvenire tanto separa-

tamente quanto congiuntamente al pelitorio, ed anche con

sentenza incidentale nel giudizio pelitorio stesso (3).

Il magistrato deve pronunziare sentenza sull'azione pro-

posta, senza poter sostituire a questa altra azione, e più

specialmente senza poter sostituire alla possessoria, fatta

valere, l'azione petitoria; a lui è soltanto lecito di definire

l'indole e le conseguenze giuridiche dell'azione proposta,

secondo i termini nei quali fu istituita (4). Ma ove l'in-

dole dell'azione proposta fosse stata definita con sentenza

passata in cosa giudicata, si producono gli edotti che alla

cosa giudicata sono propri, e l’azione deve essere ritenuta

quale fu definita.

Il magistrato dee provvedere a tutte le domande ed

eccezioni delle parti, a cominciare da quelle che sono prc-

giudiziali alle altre. E però se contendesi a chi appartiene

la rappresentanza di una fabbriceria ed a sillatta questione

è subordinata la pronunzia sull'azione di manutenzione, è

nulla la sentenza che senza decidere il merito di quella

questione fa luogo all'azione possessoria (5). Dovendo il

magistrato provvedere a tutte le domande delle parti, deve

provvedere anche alla domanda per risarcimento dei danni

che fosse stata dall'attore proposta, e non può rinviare il

giudizio sulla domanda stessa in separata sede(6), oppure

al giudizio pelitorio ('l), salvo a rinviare in separata sede

la liquidazione se gli atti della causa non oflrono gli ele-

menti per procedere alla liquidazione stessa. Il magistrato

deve pronunziare anche sulle spese del giudizio; ma non

perchè pronunzia la condanna del convenuto al rifacimento

dei danni lo deve anche condannare alle spese (8); qua-

lunque sia la pronunzia, per ciò che concerne le spese del

giudizio resta sempre in facoltà del magistrato di statuire

la loro compensazione, se concorrano le condizioni volute

dal capoverso 1° dell’art. 370 del codice di proc. civile.

121. Se, come si è veduto al n. 89, nel giudizio sul-

l'azione di manutenzione è proibito alle parti di cumulare

il possessorie col petiterio, la stessa proibizione vale per il

magistrato (9), dal momento che la mancanza nelle parti

della facoltà di proporre una domanda, rende impossibile

l'esistenza della domanda, l'esistenza cioè di quella condi-

zione che a termini dell'art. 35 del codice di procedura

civile è necessaria, acchè la pronunzia possa avvenire: nel

giudizio sull'azione di manutenzione, nflicio del magistrato

e di tenersi nei limiti tracciati dall’azione possessoria (10);

il magistrato deve limitarsi alle questioni d'indole posses—

soria, senza impigliarsi di ufficio ed a richiesta delle parti

nelle questioni di indole petitoria (11), e dee discutere e

decidere la lite per modo che la questione pelitoria rimanga

impregiudicata, onde dopo esaurita l’azione possessoria

rimanga appieno libera alle parti la via di esperire in tutta

 

(1) Scialoja, op. cit., n.941. — Contra: Baratono, op. citata,

n. 218. Ecco come si esprime sul proposito il Pescatore (Filosofia

e dottrine giuridiche, pagina 343): « Secondoi principi della

ragione giuridica naturale, la podestà, che amministra la giustizia

ai cittadini (jus dicit), non ha che due forme o maniere di sta-

tuire: a causa pienamente istrutta e a ragione conosciuta, essa

decide definitivamente sul tuo e sul mio; in pendenza di causa,

e apprezzandone provvisoriamente gli elementi e lo stato e le pre—

sunzioni, la medesima podestà debbe intanto i provvedimenti, che

la giustizia e l‘urgenza richiedono, provvedimenti valevoli fino a

ragione conosciuta e definitivamente decisa. Ora l'aggiudicazione

del possesso della cosa o diritto controverso fino alla decisione

del petiterio appartiene a questo secondo genere di provvedimenti;

dunque, secondo i principi del gius comune, l'aggiudicazione

provvisoria del possesso ad uno dei contendenti fino alla decisione

del petitorio, appartiene alla decisione del pelitorio stesso ».

(2) Confr. Cass. Palermo, 10 febbraio 1898, Restivo c. Gae-

tano (Legge, 1898, lt, 620); Cass. Firenze, 26 novembre 1899,

Querini e. Consorzio Cavarzere (Legge, 1900, Il, 45).

(3) Cass. Palermo, 20 febbraio 1877, Benevento e. Riso (An-

nali, 1878, 164); Cass. Roma, 6 marzo 1877, Patriziato Sabina

e. Commissione Umbro-Romana (Annali, 1877, 286); Cassa—

zione Palermo, 21 luglio 1877, Di Giovanni e. Di Bella (Foro

Ital., 1878, t, 1, 554); Cass. Torino, 26 ottobre 1886, Gaz-bini

e. Basilica di Monza (Giurispr., Torino, 1886, 741).

(4) Trib. Bari, 26 maggio 1891, Chimenti e. Ferrante (Pisa—

nelli, 1891, 148).  

(5) Cass. Torino, 29 luglio 1868, Aicardi c. Semeria (Gaz—

zetta Proc., 1868, 431).

(6) Cass. Palermo, 29 dicembre 1894, Reina c. Scirè (Foro

Sic., 1895, 25).

(7) Trib. Napoli, 5 maggio 1899, Stinga c. Stingo (Diritto

& Giur., XV, 112).

(8) Contra: Cass. Palermo, 29 dicembre 1894 citata a nota 6.

(9) Cass. Torino, 14 giugno 1867, Sazzano c. Sazzano (Giu-

rispr. Ital., 1867, t, 1442); Cass. Napoli, 21 dicembre 1882,

Mario e. Ajello (Gazz. Proc., 1883, 77). La Cassaz. Torino,

“febbraio 1883, Legranzi c. Racchetti (Foro Italiano, 1883,

I, 746), osservava che a la sentenza, la quale n'ega il fatto della

turbativa escludendo il diritto del possesso, viola l‘allegato arti—

colo 694 che richiama il giudice ad istituire l‘esame sull'indole

del possesso e sul fatto materiale della molestia o turbativa, la

quale da luogo all‘azione possessoria, e a ricordare che turbat

autem quisque etiam per simplicem oppositionem idea in foro

dicere solent, e che i rimedi possessori contribuiscono alla tutela

di uno stato di fatto, giusta l'aforisma, melius est in tempore

occurrere, quam, vulnerata causa, remedium quaerere, e che il

diritto, come il giudizio a chi e come spetta, resta integro ed

illeso, obbligando soltanto il vinto a farsi attore in petiterio »

(IO) Cass. Torino, 21 giugno 1895, Gavazzi e. Società Roggia

Morlana (Legge, 1895, Il, 230).

(11) Cass. Palermo, 10 dicembre 1896, Trigona e. Finanze

(Circolo Giuridico, 1896, 353).
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pienezza e libertà l'azione pelitoria (1). Ciò in quanto con

sentenza passata in cosa giudicata non sieno stati acquisiti

alla causa sull'azione di manutenzione elementi relativi al

pelitorio; chè se ciò si fosse avverato, l‘autorità della cosa

giudicata osterebbe acchè il magistrato non tenesse conto

nel suo giudizio degli elementi stessi (2).

Se gli elementi offerti dalla causa gli danno il mezzo

per decidere con ragioni esclusivamente del possessorie

sull'accoglimento o Stil rigetto della domanda, accoglie 0

rigetta l'azione proposta. Ma se gli elementi offerti dalla

causa gli rendono impossibile di pronunziare sulla proposta

azione senza invadere il pelitorio, quale è la pronunzia che

deve essere data?

Per l'ordinanza francese del 1667, allorché le risultanze

della causa fossero state tali da non poter accertare :\ quale

delle due parti appartenesse il possesso, il magistrato do-

veva rimettere le parti al pelitorio; in questo caso il ma-

gistrato poteva ordinare che le cose controverse durante la

lite rimanessero sequestrate (3), salvo il caso in cui la vera

saisiue(4) fosse presso una delle parti, che allora il possesso

era lasciato a questa (5). Ma nel caso in cui non disponesse

il sequestro, poteva accordare il possesso ad una ed al-

l'altra delle parti durante la lite in pelitorio. Questo pos-

sesso provvisorio non aveva altro effetto che di dare alla

parte cui è stato accordato il diritto di godere il fondo liti-

gieso durante l'azione petiteria, coll'obbligo di renderne

conto all'altra parte, nel caso che questa vincesse la causa;

ma non aveva l'effetto che ha la sentenza del pieno mante-

nimento in possesso, di dichiarare cioè possessore colui che

l’ha ottenuto, e di farlo presumere proprietario, senza che'

abbia bisogno di provare il suo diritto di proprietà fine a

che l'altra parte non ha pienamente giustificato il suo. Al

contrario la sentenza di semplice possesso provvisorie la-

sciava tale possesso in incerto, e non dichiarava posses-

sore colni che l'aveva ottenute, nè le dispensava per con-

segnenzadal provare in pelitorio il diritto di proprietà che

egli pretendeva di avere sul suo fondo in contesa (6).

Nel diritto posteriore la disposizione dell'ordinanza del

1667 non fu riprodotta, e nel diritto italiano, escluso che

si possa dichiarare limitati gli etl'ctti della decisione al solo —

possessorie (7), ed il giudizio possa essere rinviato a dopo

l'esito del gimlizie pelitorio (8), dacchè, come si t': veduto

al n. 92, la pendenza del giudizio possessorie impedisce

che il giudizio pelitorio venga iniziato; oppure che il ma-

gistrato dee dichiararsi incompetente (9) e giudicare inam-

missibile l'azione (10); la difficoltà in risoluta nel senso che

il magistrato non possa lasciare indefinita la domanda, ma

deve pronunziare il rigetto della stessa, attesa la mancata

prova di quegli elementi che sono necessari all'esistenza

dell'azione (11). La grandissima maggioranza, però, delle

decisioni accoglie un principio diverso; acceglieil principio

che nel caso in esame il magistrato deve rinviare le parti

a provvedersi nel giudizio pelitorio (12), astenendosi dal

prendere qualunque provvedimento anche di urgenza, per

quanto potesse apparire opportuno, provvedimento che

l'interessato può chiedere soltanto al magistrato del peti-

terie (13). Al 11. 33 si è accolta tale soluzione per ciò

che è relativo al case in cui non sia possibile determinare

quale delle parti possieda: quelle stesse ragioni, che ivi

furono esposte e che sarebbe inutile ripetere a questo

luogo, consigliano l'accoglimento di quella soluzione dal

punto di vista generale dal quale al presente si contempla

la questione.

Ma, perchè il magistrato possa rinviare le parti al peti-
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torio, è d'ttopo che il giudizio sulla dontanda sia impossibile

darlo cogli elementi possessoriali (1 ); allorchè ltavvi la pos-

sibilità di giudicare cogli elementi del possessorio, la deci-

sione di accoglimento o di rigetto dell'aziotte deve essere

emessa senza preoccuparsi se i risultati della decisione

sono o no in corrispondenza con ciò che nel pelitorio po-

trebbe essere statuito. Ond'é che motivo sullìcieute per ri-

mettere le parti al pelitorio non è la promiscuità ai due

giudizi degli atti del proceditnento (2), potendo benissimo

il magistrato sceverare negli atti stessi gli elementi del pos-

sessorio e di questi servirsi per decidere sulla proposta

azione.

122. Contro la decisione emessa nel giudizio sull'azione

di manutenzione sono ammessi ttttti i tnezzi di impugnativa

tanto ordinari che straordittari,e sarebbe mezzo attendibile

di gravame il fatto che itttervenuta sentenza passata in

cosa giudicata con la qttale si definì azione di manutenzione

l'azione proposta, in ttna ulteriore sentenza il magistrato

avesse snatttrata l'indole di tale azione (3). Ma non sarebbe

mezzo attendibile di gravante il fatto di avere il magistrato

inferiore omesso di pronunziare sopra una domanda pelitoria

proposta in via subordinata (4).

Se contro la sentenza prouunziata ttel giudizio in parola

sono ammissibili tutti i mezzi di impugnativa ordinari, è

ammissibile l'appello. Nel giudizio d’appello la causapetendi

non è immutata nel caso in cui avendo il magistrato di

prittta istanza giudicato il fatto sotto la ipotesi dell’art. 543

del codice civile, viene nel giudizio di appello riconosciuto

trattarsi dell'ipotesi dell'art. 540 del codice stesso (5).

Quando in prima istanza siasi eccepito che lo sporto tu

praticato di recente, ben può in appello cltiarirsi che detto

sporto tu praticato intra l'anno, e può la controparte, cui

incombe, provare che rimonta invece oltre l’anno (6). Al-

lorché il pretore competente a pronunziare tanto ttel pos-

sessorio che nel petiterio, dicltiarato che l'azione proposta

è di manutenzione, pronunzia sulla stessa, il tribunale di

appello trovato che la contestazione e d’indole pelitoria, non

puù limitarsi a riformare la sentenza del pretore, in qttanto

ha male definita l'azione, e rinviare le parti innanzi al

pretore per nuova pronunzia, ma deve egli stesso emettere

pronunzia sul petiterio (7).

E ammissibile l‘opposizione di terzo. Ma non compete

tale mezzo di impugnativa al compossessore contro la sett-

tenza pronttnziata nel giudizio sull'azione di manulettzioue

contro altro compossessore autore della turbativa (8), tttttc

le volte che la sentenza non pregiudica il possesso del com-

possessore che non in parte nel gittdizio. Ma se la sentenza

pregiudica tale possesso, contro la stessa è ammissibile
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l’opposizione, dal momento che l'art. 510 del codice di

procedura civile, dalle sentenze pregittdicanti gli altrui

diritti, impugnabili con l'opposizione di terzo, non esclude

quella pronttnziata nel giudizio sull'azione di tnanttten-

zione. Compete il diritto della opposizione di terzo anche

al condttttore della cosa sulla qttale l’azione di manuten-

zione è stata esercitata, allorché il giudizio avvenne in

frode alle sue ragioni; nel caso contrario il diritto alla

opposizione di terzo contro la promtnziata sentenza non

gli compete.

E ammissibile il ricorso in cassazione, il qttale è di

competenza della Corte territoriale, auclte quando l'azione

renga esperita contro un aggittdicatario di immobili espro-

priati per debiti di imposte (9), anche quando si tratti di

interpretare ed applicare la legge sulla riscossione delle

imposte dirette, purchè al solo line di risolvere le questioni

possessorie tra privati, senza alcun rapporto con la pubblica

Amministrazione (10).

123. Se contro la sentenza pronunziata nel giudizio di

manutenzione che abbia male giudicato sono ammissibili i

mezzi di impugnativa ordinari e straordinari; se mal giu-

dica il magistrato che nel giudizio sull’azione di manuten-

zione cumula il possessorie col pelitorio oppure amtuette

un cumulo che non esiste; la sentenza che cumula il pos-

sessorie col pelitorio o che ammette un cumulo che non

esiste può essere impttgnata con tutti i tnezzi ordinari e

straordinari.

Il ntagistrato di appello che ha riconosciuto nella sen-

tenza del magistrato di pritna istanza l'esistenza del cu-

mulo, non può dichiarare inammissibile l‘azione (11), nè

può senz'altro annullare la sentenza appellata e mandare

le parti a provvedersi come di ragioue(12); deve investigare

se il magistrato di prima istanza avrebbe potttto cogli ele-

menti ollerti dagli atti giudicare egli stesso sull’azione entro

i limiti del possesso (13); ed ove riscontri ttna tale possibi-

lità, deve opportunamente riformare la sentenza appellata.

Ma quando riscontra che non è possibile decidere la contro-

versia se non cumulando il possessorio col petiterio, non può

egli stesso pronunziare in merito all‘azione petitoria (14);

salvo il caso in cui dalla parte fosse ricltiesto che il magi-

strato di appello, competente come magistrato di prima

istanza a pronunziare sull’azione petitoria, giudichi una

tale azione quale giudice di prima istanza.

Dal momento che è d'ttopo non confondere la qttestioue

di competenza con la questione del cttntulo (15), non si può

considerare essere stata pronuttziata solo sttlla competettza

la decisione, allorchè si e dichiarato esistente il cumulo.

E però, riformata dal magistrato d'appello una sentenza
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del magistrato di prima istanza che ha dichiarato non po-

tersi prommziare sttl possessoria senza invadere il peti-

torio, il magistrato d'appello non (‘ tenttto a cottoscere

soltanto della questione decisa dal primo giudice; ma, qua-

lora trovi che alla decisione sul possessorie si può devenire,

riformando la sentenza, dee pronunziare sulla proposta

azione di manutenzione.

124. Pene termine al giudizio sull'azione di manuten-

zione non già la sentenza che da provvedimenti ittterinali

per la sospensione del corso delle opere e che ammette la

domanda perla forma, quando contemporaneamente dispone

mezzi istrttttorî tendenti a provare il concorso degli estremi

per l'ammissione dell’azione in merito (1), ma la sentenza

che accoglie la domanda proposta dall'attore (2) o la rigetta;

come pure pone termine al giudizio stesso la sentenza che

rinvia la parte al pelitorio (3). La sentenza, che da tali

pronunzie, pone termine al giudizio allorchè è passata in

cosa gittdicata o per l'avventtta accettazione della stessa da

parte del soccombente, o per il decorso dei termini dalla

legge stabiliti. Ma l'introduzione del giudizio pelitorio

non importa accettazione della sentenza in possessorie che

non sia stata ancora notificata (4). Ove, essendo la sentenza

che accoglie l'azione passata in giudicato, insorga contro-

versia sui limiti della sentenza stessa, rettamente a risol-

verla si ordina un'istruzione, istruzione che eventualmente

può consistere in una prova testinioniale diretta a stabilire

lo stato di fatto preesistente al giudicato.

La sentenza sull'azione di manutenzione produce gli

cfletti ordinari della cosa giudicata (5) relativamente a un

nuovo esercizio di quell'azione di mantttenzione che fu

esperita, tenttto conto del possesso, della cosa e della mo-

lestia fatta valere, in modo che non vi e termine di durata

di efficacia della proferita sentenza (6) e non è possibile

rimettere in contestazione la questione decisa (7). E sic-

come non si ammette che indebito sia quel pagamento che

viene operato in forza di giudicato, cosi colui, che nel gin-

dizio sull'azione di manutenzione in verso l'attore condan-

nato alla restituzione della cosa usurpata, non può, rico-

noscendosi che la cosa appartiene a un terzo, pretendere

la restituzione dall'attore di ciò che a quest’ultimo ebbe a

pagare (8).

Non può essere rimessa in contestazione la qttestione

decisa, in quanto le parti fra le quali la questione verte,

siano state in giudizio presenti 0 legalntente rappresentate.
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E però, dal momento che il locatario non ha la rappresen-

tanza del locatore, la sentenza intervettttta fra locatario e

terzo non può essere opposta al locatore come risolutiva

della questione anche in suo confronto (9), nemmeno ttel

caso in cui il locatario sia cotnparso tte] giudizio, in cui non

fu parte il locatore, con la veste del creditore che agisce a

nome del locatore per conseguire ciò che gli è dovuto.

La sentenza che pronunzia sttll'azione di manutenzione

non impedisce che in un successivo giudizio si sollevi que-

stione per un possesso a titolo diverso da quello per cui la

sentenza in pronttttziata (10), non solo, ma ttetntneno impe-

disce che venga negato qttello stato di possesso che dalla

printa sentenza in affermato esistente, sulla base di fatti

avventtti posteriormente alla sentenza stessa.

125. Eccoci, dunque, ad aver un giudizio e una sentenza

in possessorio, dei quali, per ultitnare la trattazione, uopo

e studiare gli effetti ai riguardi dell'azione petitoria che

successivamente venisse esperita.

Il giudizio e le sentenze in possessorie non obbligano le

parti che vogliano agire in pelitorio :\ portare la questione

nello stesso campo in cui si è svolta la lite in possessorie.

E però, sebbene l'attore abbia sostenuto tte! giudizio pos—

sessoria di essere possessore a titolo di piena proprietà,

può in pelitorio sostenere di aver diritto alla cosa a titolo

di ttttda proprietà o di usufrutto; vertito il giudizio pos-

sessorie sulla servitù legale, può essere istitttito il giudizio

petitorio per servitù convenzionale (11).

Giudizio possessorio e giudizio pelitorio sono distinti; e

però gli atti di istruzione compiuti nel giudizio possessorio

non hanno importanza per il successivo giudizio pelitorio

che venisse introdotto (12), in quanto non si tratti di atti

che hanno un‘importanza per sè stessi, indipendentemente

dalla loro importanza procedurale. E però la constatazione

di fatto alla quale si fosse procedttto in un accesso gittdi-

ziale, ttna confessione giudiziale che fosse avvenuta nel

giudizio possessorio, ben potrebbero essere fatte valere nel

giudizio pelitorio se influenti alla ragiouedel decidere sulla

relativa azione (13).

La sentenza sull'azione di manutenzione pone in essere

uno stato di possesso che non può esser giudiziariamente

variato che a mezzo dell'azione pelitoria (14) da intentarsi

con domanda principale o riconvenzionale da colui che a

termini della sentenza non possiede, in confronto di colui

che è stato mantenuto nel possesso (15).
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Se la sentenza sull’azione di manutenzione ha espressa-

mente pronunziato sull’azione petitoria, anche a tale sett-

tenza vanno applicati i principi relativi alla cosa gittdicata,

ed è pt‘cgittdicata quell'azione petitoria sulla quale la sen-

tenza lta pronunziato; sia o no affetta da errore la sentenza,

torna sempre applicabile il principio res indicata pro veri-

tate habetur.

Epperò costituisce cosa giudicata in pelitorio la sen-

tenza eon la qttale fu definito sulla proprietà (1), che abbia

dicltiarato esser il possesso di buona odi mala fede (2).

E a tanto maggior ragione costituisce cosa giudicata la

sentenza sull'azione di manutenzione che pronunzi pure

su domande petiterie solo formalmente ttnite alla domattda

possessoria.

Epperò la sentenza, che pronunzia nel giudizio posses-

sorio sulla domanda di garenlia, fa ostacolo di cosa giu—

dicata acchè nel giudizio pelitorio la- questiotte relativa

alla garantia venga risollevata (3).

Ma, quando non havvi espressa pronunzia petitoria, la

sentenza sull'azione di manutenzione non forma stato di

cosa giudicata relativamente all’azione petitoria, nè per ciò

che riguarda i suoi motivi (4), attche relativi al titolo (5)

eall'iudole del diritto (6), nè per quanto riguarda il dispo-

sitivo (7), anche se fttrono ammessi incombenti influenti

sttl pelitorio (8), anche se contiene pronunzia relativamente

alla demanialità della cosa (9): la sentenza nel possessorie

non chiude mai il varco al pelitorio (10), nel quale possono

prendersi in esame circostanze già apprezzate nel posses-

sorie (11); la questione di appartenenza del diritto rimane

sempre impregiudicata (12). Epperò la manutenzione nel

possesso di una servitù non è di ostacolo all'esercizio del-

l'azione negatoria (13). E resta impregiudicata anche la

questione se colui che è stato mantenuto in possesso, il

quale rimanga soccombente in petiterio, sia o no tenuto

ai dattni verso colui che in pelitorio è rimasto vincitore,

danni ai quali, ad onta della ottenuta manutenzione, può

esscrcondannato in pelitorio, se il suo operatoè ricono-

sciuto illegale (14). Ma trai quali non vanno compresi quei

danni al vincitore in petitorio derivati dall'avventtto eser—

cizio dell'azione di manutenzione (15): ammessa l'azione di

manutenzione, fu riconosciuta la illegittimità dell'operato

di colui che poscia nel giudizio pelitorio rimase vincitore,

e costui non può pretendere di essere risarcito dei danni

che dal suo illegittimo procedere sono derivati.

La sentenza sull'azione di manutenzione, null'altro aller-

mando che ttno stato di possesso, non crea una presunzione

di appartenenza del diritto in colui che fu dichiarato pos-

sessore legittîmo (16). Ond'é che colui, che fu mantenttto

nel possesso legittimo, non e. esetttato da dare la prova della

esistenza del suo diritto ttttte le volte che vuole ottenere la

dichiarazione che tale diritto esiste. E se allorquando si

tratti di preteso diritto di proprietà il principio nella sua

pratica applicazione ha di solito gli stessi cfletti che si

avrebbero ove si ammettesse il principio della presunzione

di proprietà derivante dalla ottenuta manutenzione (17),

allorchè si tratti di azione pelitorio relativamente a servitù

nel cui possesso fu ottenttta la manutenzione, la diversità

degli effetti che derivano dall'accoglimento di uno piuttosto

che di altro dei detti principi è evidente.

Perchè, ove si ammettesse la presunzione di apparte-

nenza della servitù nel cui possesso sia stato mantenuto,

sarebbe d'uopo addossare al proprietario del fondo servente

 

(1) Cass. Napoli, 11 Ittglio 1876, Capitolo di Ascoli e. Balìa

(Gazz. del proc., 1876, 412); Cass. Roma, 17 novembre 1884,

Cotttutte di Tivoli c. Corini (Giur. Ital., 1885, I, 1, 358).

(2) Cass. Napoli, 11 aprile 1874, Manzi c. Migliaccio (Giu—

rispr. Ital., 1874, 1, 1, 605).

(3) Contra: App. Catania, 28 maggio 1878, Pistone c. Mu—

sumeci (Giur. Cat., 1878, 124).

(4) Cass. Firenze, 30 lttglio 1874, Turrini e. Turrini (Giu-

rispr. Ital., 1874, I, 1, 729); 6 mamo 1876, Casale e. Donato

(Giur. It., 1876, 1, 1,489); Cass. Palermo, 23 giugno 1877, Calì

c. Lontbardo(Circolo Giuridico, 1877, 235); Cassaz. Firenze,

28 dicembre 1876, Pastelli c. Petrini (Foro It., 1877, I, 850);

Cass. Roma, 17 novembre 1884, Comune di Tivoli c. Cori-ni

(Giur. Ital., 1885, I, 1, 358).

(5) Cass. Firenze, 28 dicembre 1876, Vianelli c. Gloria (An-

nali, 1877, 7); Cass. 'l'orino, 23 marzo 1883, Nani c. Locatelli

(Giurispr., Torino, 1883, 496); 19 maggio 1900, Orovelli

c. Bosco (Id., 1900, 761).

(6) Cass. Roma, 31 marzo 1892, Capitolo Metropolitana di

Ferrara c. Azzolini (Corte Suprema, 1892, 97).

(7) Cass. Palermo, 22 dicembre 1874, Beneventano c. Niso

(Mon. Pret., 1875, 81); App. Torino, 2 agosto 1869, Vietti

c. Gaggio (Giur. It., 1869, 11,537); Cass. Firenze, 26 gennaio

1875, Zambelli e. Zambelli (Annali, 1875, 512); App. Catania,

28 maggio 1872, Vasile e. Reina (Giur. Catan., 1872, 107);

Cass. Firenze, 6 marzo 1876, Casale e. Donati (Giur. It., 1876,

|, 1, 489); Cass. Palermo, 23 giugno 1877, Cali c. Lombardo

(Circ. Giur., 1877, 235); Cass. Firenze, 28 dicembre 1876,

Paoletti c. Petrini (Foro Ital., 1877, I, 850): Cass. Napoli,

27 settembre 1880, Masucci c. D'Acquaviva (Gazz. del proc.,

1880, 605) ; Cass. Napoli, 7 luglio 1883, Donnarumma c. Scopel-

liti (Gazz. del proc., 1883, 353); Cassaz. Roma, 17 novembre

1884, Comune di Tivoli e. Corini (Giur. Ital., 1885, I, 1, 358);
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Cass. Torino, 31 marzo 1886, Ghigliotti e. Caparra (Giurispru-

denza, Torino, 1886, 447); Cass. Roma, 10 luglio 1888, Corbo

c. Fondo culto (Annali, 1888, 486).

(8) Cass. Torino, 2 agosto 1869, Vietti c. Cuggia (Giur. Ita—

liana, 1869, I, 1, 537).

(9) Cass. Torino, 10 dicembre 1883, Vigevano e. Comune di

Torrita (Giurispr., Torino, 1884, 87).

(10) Cassazione Napoli, 26 gettnaio 1871, Comune di Castello

e. Fino (Giur. Ital., 1871, |, 1, 41).

(11) Cass. Torino, 31 luglio 1866, Galanti e. Comune di Fe-

lizzano Elmo (Gazz. dei Trib., Genova, 1866, 282).

(12) App. Casale, 8 giugno 1868, Colombi e. Bernini (Giu—

rispr. Ital., 1868, lt, 506).

(13) App. Torino, 27 marzo 1868, Festa c. Chiocca (Giurispru-

denza, 'l‘orino, 1868, 432).

(14) Cassazione Torino, 22 luglio 1874, Scandella e. Stampa

(Giurispr., Torino, 1875, 21); Cass. Palermo, 7 novembre 1891 ,

Arcivescovo di Palermo c. Brincia (Legge, 1892, Il, 341).

(15) Cass. Torino, 31 dicembre 1880, Costa:. e. Guglielntotti

' (Giurispr., Torino, 1881, 158).
r

(16) App. Genova, a marzo 1866, Pedemonte e. Pedentonte

(Gazz. Proof, 1866, lt, 468); App. Casale, 8 giugno 1868, Go-

lombi c. Berni-ni (Giu-r. Ital., 1868, Il, 506); Cassaz. Torino,

1° luglio 1881, Mazzocchi c. Galli (Giurisprudenza, Torino,

1881, 602).

(17) Si dice di solito, perchè nella pratica raramente avviene

che colui che possiede a titolo di proprietà intenti lite per far

dichiarare appartenere a lui le cose possedute; quando si verifichi

questo caso, apparisce la differenza fra le conseguenze giuridiche

che derivano accolto il principio della presunzione di proprietà

e le conseguenze che derivano accolto il principio dell‘obbligo

in chi allerma l’esistenza del diritto di fornire la prova di tale

esistenza.
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l'onere della prova della libertà del fomlo dalla servitù,

nel utentre accolto il principio che dall'ottenuta manu-

tenzione nessuna presunzione deriva di appartenenza di

diritto, e d’uopo riconoscere che l'onere della prova della

esistente servitù incombe sentpre al proprietario del fondo

dominante (1 ).

CAPO VI. — Dm1rro TRANSITORIO.

126. Legge applicabile. Ipotesi varie.

126. Ciò che è importante per l'azione di manutenzione

viene svolgendosi nel tetnpe che corre dal momento in

cui il possesso viene acqttistate al momento in cui cessano

gli eftetti della sentenza che pronunzia sull'azione. E sic-

come in qttesto tratto di tentpo può verificarsi un cangia-

mento nella legislazione, cosi anche in tnateria di azione

di mantttenziene vi sono delle questioni di diritto transi-

torio, delle quali, per completare la presente voce, è uopo

far parola.

Fino a quando la molestia non è avvenuta, non può aller-

inarsi esistere un diritto all'azione di manutenzione; havvi

un possesso il quale regolato come è dalla legge del tentpo

in cui viene affermate (2), dee necessariamente subire gli

effetti di quei cangiamettti che avvengono dal momento in

cui ha avuto principio, al momento in cui l'atlermazione

segue. Ma, quando la molestia viene arrecatasorge a favore

del molestato un vantaggio che andrebbe perduto ove egli

non potesse esercitare l'aziotte di manutenzione qual'è rego-

lata dalla legge vigente a quel momento, nel tempo stesso

che sorge a favore del molestatore un vantaggio che an-

drebbe perduto ove egli dovesse rispondere a condizioni

più gravi di quelle stabilite dalla legge vigente al momento

in cui la molestia fu arrecata. E se ciò è esatto, uopo e

concludere che quanto concerne l'azione di manutenzione

va regolato dalla legge vigente al tempo in cui la molestia

è stata arrecata (3).

E però è dalla legge vigente al tempo in cui il fatto che

si afferma lesive al possesso e avvettttlo, che si deve avere ri-

guardo per detertttittare quale possesso sia manutenibile(4),

per quali cose l'azione in manutenzione e atutnessa, se il

fatto costituisce o no molestia; è a base di tale legge che

deve esser determinato a chi, contro di chi ed entro qttal

termine l'azione compete.

Ma e dalla legge vigente al tetnpo in cui l'azione viene

esercitata che si deve aver riguardo per determinare ciò

che è relativo all'esercizio dell'azione e gli effetti che da

tale esercizio derivano. E però è a tale legge che si deve

aver riguardo per ciò che è relativo alla possibilità di

cumulare l'esercizio dell’azione di manutenzione con altra

azione possessoria o petiteria; per determinare gli effetti

del giudizio posseswrio relativamente all'azione petiteria(5).

20 novembre 1905.
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1. Il pagamento delle tasse di bello, a termini del testo

unico approvato con r. decreto 4 luglio 1897, n.414, può

esser fatto o in ntodo ordinario, e in modo straordittario,

o in modo virtuale. In modo ordinario, il bello si corrisponde

usando della carta filigranata e bollata che si vende per

conto dello Stato; in modo straordinario, applicando sopra

ogni specie di carta le marche da bollo, e il bollo speciale,

o il « visto » per il bolle; in modo virtuale, facendo a meno

 

(1) Il Pisanelli cosi scrive nella sua relazione (i, 5 14): « Chi

fu mantenuto nel possesso dell'esercizio d’un diritto si disse

andare esente dal carico della prova nel giudizio petiterie. ’l'ale

benefizio riguarda però soltanto il caso in cui identica sia la parte

sostenuta dall'attore e dal convenuto, pretendendo ambedue lo

stesso diritto che ferma l'oggetto della questione. Ma, quando le

parti dell'attore e del convenuto siatio diverse, sostenendo l'uno

la libertà del proprio fondo, pretendendo l‘altro all'esercizio d'un

diritto che viene a diminuire tale libertà, la cosa muta d‘aspetto.

La condizione giuridica generalmente presunta dalla legge è la

libertà così delle persone che delle cose; niuna persona si pre-

sttnic obbligata verso un'altra, niun immobile si ritiene sottoposto

a servitù o ad altro peso verso un altro, se non viene dimostrato

il vincolo da chi lo pretende. Nel giudizio petiterio, pertanto, sia

che venga promossa l'azione confessoria, sia che venga proposta

l‘azione iiegatoria, attore nella questione di servitù e altro simile

diritto, non è mai il proprietario del fondo che ne sostiene la

libertà (condizione generale), ma quein che lo pretetide sotto-

posto a servitù o altro peso (condizione eccezionale). Quindi, ait-

corchè taluno sia stato mantenuto nel possesso dell‘esercizio d'titi

diritto sul fondo altrui, dovrà pur sempre nel giudizio pelitorio

fornire la prova di aver acquistato realmente il diritto che pre-

tende di esercitare; la manutenzione in possesso, fondandosi sol-

tanto sulla presunzione del diritto, non può mai equivalere alla

dimostrazione del medesimo ».

(2) Gabbo, Teoria della retroattività delle leggi. tii, 66.

(3) Cass. Firenze, 7 ottobre 1872, Lippi e. Comune di Fe-

rentino (Annali, 1872, 314); Cass. Torino, 4 luglie1867, Bicchi

e. Pina (Giur. It., 1867, 1, 1,479); Cassaz. Firenze, 1° luglio

1878, Comune di Vivaro c. Maniago (Legge, 1878, I, 248);

Cass. Torino, 24 gennaio 1883, Fabbriceria di Pescarolo c. Fi—

lippini (Giur. Ital., 1883, i, 1, 193). Contra: ’l‘rib. Pordenone,

27 maggio 1875, Del Turco e. Del Turco (Eco Trib., 1875,

1180); Cassaz. Torino, 28 maggio 1870, Barbini c. Ilergiari

(Giurispr., Torino, 1870, 426); Cass. Firenze, 19 giugno 1879,

Marin e. Capedivaca (Mon. Trib., 1879, 674); 31 gennaio

1887, Preveisser c. Fondo culto (Giur. Ital., 1887, t, 1, 310).

Il Gahba, op. cit., …, 67, ammette in tesi generale che, allorchè,

applicando la nuova legge, andrebbe perduto un vantaggio che

con la legge anteriore si era acquistato, e alla legge vigente al

momento in cui il vantaggio è sorte che si deve aver riguardo,

ritenendo però che il vantaggio procurato dall‘azione di manuten—

zione iion vada perduto anche se l'azione possessoria non viene

usata, potendosi sempre ricorrere con lo stesso effetto finale all‘a-

zione petitoria, conclude che la nuova legge regola ciò che è rela-

tivo all'azione di manutenzione, anche se tale azione è stata

introdotta in giudizio vigente la legge abrogata. Ma èapprovato

che non si può sempre ricorrere all‘azione petiteria per ottenere

gli cfletti che si ottengono coll'azione possessoria! gli effetti forniti

dall‘una e dell’altra azione possono essere contrari gli uni agli altri.

(4) Cass. Torino, 24 gennaio 1883 citata. Contra: Cass. Roma,

17 maggio 1881, Diazi c. Merogno (Legge, 1881, il. 361).

(5) Appello Venezia, 18 novembre-1879, Magnani c. Mense (Temi Veneta, 1880, 92).
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della materiale apposizione del bollo, nei casi stabiliti dai

titoli v e IX della legge. Le marche da bollo, quindi, fnn-

ono come mezzo per il pagamento delle tasse di bello.

2. Nell'interesse del fisco il legislatore ha avuto costante

cura di regolarne, in relazione alle specie istituite, le forme

e i distintivi. Iii base alla legge organica 21 aprile 1862,

n. 586, con legge 14 settembre 1862, n. 949, si diedero

disposizioni per l'uso delle marche da bollo al fine di sod-

disfare le tasse di bollo straordinario; con r. decreto 2 no-

vembre 1862, n. 950, si stabilirono le norme per l'esecu-

zione della legge, ecol r. decreto16 novembre 1862, n. 98| ,

i modelli e i caratteri distintivi delle marche da bollo. Più

tardi, col r. decreto 2 agosto 1863, n. 1385, furono deter-

minati la forma e i distintivi delle marche perle tasse di

bollo dovute in ragione della dimensione della carta; col

r. decreto 20 dicembre 1863, n. 1588, la forma e i distin-

tividi quelle perle cambiali e gli altri eiletti di commercio,

e col r. decreto 3 marzo 1864, n. 1712, quelli per i pas-

saperti all'estero e per la legalizzazione di atti. Più tardi

ancora, con decreto 29 agosto 1866, n. 3183, furon riti-

rate le marche da bollo da lire 5, 10e15, e con r. decreto

13 maggio 1869, n. 5091, fu sostituita alla marca da 5 cen-

tesimi, istituita nel 1863, una nuova marca, che, a sua

volta, fu nuovamente sostituita da altra col regio decreto

17 giugno 1872, n. 870.

Col testo unico approvato il 13 settembre 1874, n.2077

(serie 2°), delle leggi sul bollo, e col regolamento 25 set-

tembre 1874, n. 2128, si coordinò la materia, permanendo

istituite tre specie di marche (1 ), cioè: 1° in ragione della

dimensione della carta, per ciascun foglio da centesimi 50,

da 1, 2 e 4 lire; 2° in ragione della graduazione delle

'somme e dei valori, giusta la graduazione stabilita all'arti-

colo 4 della legge, da centesimi 5, 10, 15, 30, 50 e da

lire 1.50, 2, 2.50, 3, 3.50, 4, 4.50, 5, 10 e 20; 3° e

a tassa fissa da centesimi 1, 5, 10, 50, e da lire 1, 2 e 3.

Le marche a tassa fissa da centesimi 10 e 50 e da lire 1 e

2, 3 e 4 conservarono la forma e la dimensione stabilita

dal r. decreto 2 agosto 1863, n. 1385; quelle a lassa gra-

duale per le cambiali ed a tassa fissa da centesimi 1 e 5 la

dimensione del francobollo postale. Per le marcheda bollo

& tassa fissa, e per quelle a tassa graduale superiori a cen-

tesimi 10 fu dato il distintivo stabilito dall'art. 9 del regio

decreto 25 novembre 1870, n. 6057. Le marche per caut-

biali, recapiti e altri elletti di commercio furono stampate

in colore bruno cupo d'Italia (centesimi 5, 10, 15 e 30);

in colore verde cupo (centesimi 50, lire 1, 1.50. 2, 2.50

e 3); in marrone (lire 4 e 3.50); in marrone rosso (lire

4.50, 5, 10 e 20). Le marche a tassa fissa e in ragione

della dimensione della carta furono stampate in colore tur-

chino chiaro violetto (centesimi 1 e 5), e violetto chiaro

(centesimi 10, 50 e lire 1, 2, 3 e 4) (2).

La necessità di evitare le facili frodi suggerì necessarie

modificazioni alla legge del 1874; modificazioni che furono

gradualmente condotte e attuale con l'intento di restrin-

gere al minor numero possibile di casi l'uso delle marche,

e di adattarne ai bisogni fiscali le specie. Sotto il primo

aspetto, per esempio, furon emanati i r. decreti 22 maggio

1887, n. 4598, e 11 ottobre 1888, n. 5716, che istitui-

rono nnovi punzoni per il bollo straordinario, e che rad-

doppiarono la tassa di bollo per le cambiali; il r. decreto

3 agosto1888, n. 5603, che approvò il regolamento per

l'esecuzione degli art. 2, 3, 4 e 5 della legge 12 luglio

1888, n. 5515, che modificòla tassa gradualedi bollo per

le cambiali. Sotto il secondo aspetto, con l'art. 5 del rego-

lamento 13 maggio 1880, n. 5431, si soppresse la marca

da lire 3, e con r. decreto 20 novembre 1881, n. 499, una

nuova ne fu istituita da centesimi 5; con r. decreto 25 set-

tembre 1885, n. 3368, fu dato un provvedimento con cui

ad alcune marche da bello se ne sostituirono altre (l'egnal

prezzo, ma di forme e colori diversi; con r. decreto 6 agosto

1891, n. 486, si restrinse il numero delle marche a tassa

graduale e fissa; e con r. decreto 24 novembre1895, n. 673,

fu istituita una nuova marca da bollo da lire 3.

Ai sensi, oggi, dell'art. 10, testo unico, approvato con

r. decreto 4 luglio 1897, n. 414, per la riscossione delle

tasse di bollo straordinario, rimangono istituite le seguenti

marche graduali e fisse, cioè:

1° in ragione della dimensione della carta, per ciascun

foglio: sino alla dimensione di qu. 14 lire 0.50, da 14

a 20 lire 1, da 20 a 30 lire 2, per ogni maggior dimen-

sione Iire 4;

2° in ragione delle somme e dei valori, giusta la gra-

duazione di che all’art. 4 della legge, da centesimi 10, 20,

30, 60 e da lire 1, 2, 4, 5, 10 e 20;

3° :\ tassa fissa da centesimi 1, 5, 10, 15,50 e da

lire 1, 2 e 3.

3. La fabbricazione delle varie specie di marche viene

ellettuata dall'officina carte-valori di Torino, con le norme

sancite dal r. decreto 14 maggio 1882, n. 862, con re-

lativo regolamento e dal decreto ministeriale 14 ottobre

1882, sulle controverificlte al magazzino centrale dell'otti-

cina carte valori, e al controllo presso la medesima e presso

le cartiere (3). La distribuzione è fatta per mezzo dei ma-

gazzinieri provinciali del bollo istituiti presso le intendenze

di finanza (4), i quali le fanno arrivare al consumatore per

mezzo di distributori primari e secondari, incaricati dello

spaccio (art. 12 legge). Funzionano da distributori primari

i ricevitori del demanio e delle tasse, i conservatori delle

ipoteche, gli uflizi del registro, e, per la marca giudiziale da

lire 3, icancellieri giudiziari. Funzionano da distributori

secondari, i rivenditori di generi di privativa, e, talvolta,

anche gli nflici postali, e i privati che tengono esercizi puh-

blici, specialmente autorizzati (art. 12 legge)dall'intendente

di finanza (5). I distributori sono retribuiti ad aggio: ai pri-

mari è attribuito l'aggio del 2 % sulle marche che vendono

direttamente, e di lire 0.50 % su quelle consegnate ai se-

condari; ai secondari è attribuito nella misura dell'1.50%

sulle marche che acquistano dai distributori primari (6).

4. L'applicazione delle marche da bollo è obbligatoria in

taluni casi, facoltativa in altri.

È obbligatoria, per tutti gli atti e scritti per i quali non

sia espressamente richiesto l'impiego di carta bollata, come

 

(1) Contr. art. 10 della legge.

(2) Vedi allegato A, n. 2, conlorme agli art. 4 e 8 del rego-

lamento approvato con regio decreto 25 settembre 1874, n._2128.

(3) Contr. Bollettino demanio e tasse, VIII, serie 2“, pag. 1041,

1071 e 1052.

(4) Contr. il regio decreto 25 gennaio 1872, n. 682, serie 2'.  (5) Contr. l'art. 7 del regolamento 25 settembre 1874, e gli

art. 2, 22 e 23 del regolamento 13 maggio 1880, n. 5431;

e del regal. 10 dicembre 1882, n. 1103.

_ (6) Confr. art. 12 della legge, testo unico; art. 3 della legge

8 agosto 1895, n. 486; art. 2 del rego]. 13 maggio 1880,

n. 5431 e 3 del regol. 10 dicembre 1882, n. 1103.
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sono gli atti indicati nell'art. 19 della legge 13 settembre

1874, n. 2077 (1), all'art. 7 della legge 11 gennaio 1880,

n. 5430, e 9 della legge 14 luglio 1887, n. 4702, o per i

quali non sia accordato l'abbuonamento, o la prenotazione

dei diritti, o che non sieno espressamentedichiarati esenti:

salvo le eccezioni consacrate al capoverso dell‘art. 13 testo

unico vigente, relative agli alti di cui ai numeri 20 e 24

dell'articolo 20 testo unico, i quali, quando siano fatti

in carta libera, debbon sottoporsi al bello per punzone

o al visto per il bollo; ai biglietti di trasporto, ai libri e

ai registri e titoli indicati ai numeri 5, 13, 23 e 29 dello

stesso art. 20; cai libri indicati nel n. 12, meno i giornali

nautici.

É facoltativa, oltre che per i giornali nautici, per le qui-

tanze o ricevute ordinarie, intendendo per ricevuta ordinaria

ogni atto e scritto rilasciato, a qualunque titolo e che in-

dichi liberazione totale o parziale di un debito, a mezzo di

pagamento di moneta, compensazione o accreditamento (2);

ogni nota, atto o scritto che annulli semplicemente un de-

bito preesistito o l'atto relativo; ogni dichiarazione di saldo,

o altra equivalente fatta per le cambiali, note e fatture, da

chiunque rilasciate, o le dichiarazioni scritte o impresse

con stampiglie di « pagato », « saldato », « bilanciato »,

« discaricalo », o altra equivalente, solita a significare

pagamento di danaro; le ricevute, quietanze e riconosci-

menti dati per pagamenti fatti per o con cambiali, buoni,

tratte o altri atti; e, finalmente, le lettere in qua-

lunque modo inviate per accertare ricevimento di danaro

e saldo totale o parziale di un debito (articolo 13, capo-

versi 2 a 7).

All'ordine degli atti o scritti, libri 0 titoli, per i quali è

facoltativa l'apposizione della marca, come mezzo con cui

corrispondere la tassa di bello in modo straordinario, ap-

partengono quelli descritti all'art. 20 della legge, purchè,

se trattasi di atti e scritti, non siano peranco muniti di

firme delle parti, nè la firma sia cancellata o in altro modo

alterata; se di libri, registri, repertori, libretti, ecc., non

siano state in essi eseguite scritturazioni (art. 20, capo-

versi 1 e 2).

5. Senza riguardo alla dimensione della carta l'uso delle

marche da bollo:

da un centesimo è limitato alle bollette di pagamento

di dazi di consumo, o di contribuzioni dirette per paga—

menti inferiori a una lira (art. 20, 5 1, n. 1);

da cinque centesimi t': limitato alle bollette di cui sopra

per pagamenti oltre la lira; alle dichiarazioni dei pesi pub-

blici a chiunque appartengono; agli stampati o manoscritti

affissi al pubblico e che non siano atti di Autorità provin-

ciali e comunali o delle Camere di commercio (3); alle

quietanze o ricevute ordinarie non superiori a lire 100

rilasciate da società commerciali(4); a quelle specificate

nell'art. 13 tra le 10 e le 100 lire, 0 che contengono

quitanza senza specificare la somma; e quelle relative alle

stipendio degli impiegati pubblici (5) (articolo 20, 5 2,

n' 2, 3,4 e 7);

da dieci centesimi è limitato alle quitanze o ricevute

ordinarie per somme superiori a 100 lire, quando non ri-

guardino lo stipendio degli impiegati governativi; alle bol-

lette per quietanze non ordinarie e che non si riferiscano

:\ pagamento di dazi o contribuzioni, rilasciate per conto

delle pubbliche Amministrazioni politiche e morali, quando

sono staccate da registri a madre e figlia e rilasciate sopra

moduli :\ stampa; alle ricevute 0 lettere di accreditamento

in conto corrente; agli assegni bancari; ai libri obbligatori

commerciali; ai giornali nautici e ai libri in genere che

possano far prova in giudizio, tenuti dai concessionari, dain

spedizionieri, e dalle persone autorizzate a tener case di

pegno; e ai libri di contabilità che possano far prova in

giudizio, tenuti da impresari, appaltatori di lavori, forni-

tori, trasporti 0 servizi di ogni natura (art. 20, 5 3, n1 8,

9, 10, 11, 12 e 13); alle polizze di carico, lettere di vet-

tura e fogli di via quando il peso della merce non superi i

20 kg. (art. 20, n. 14);

da centesimi quindici è limitato ai libretti di conto

corrente e quelli di risparmio (art. 20. 5 4, n. 15) quando

s'inseriscono in un atto pubblico, si producono in giudizio,

0 si presentano a un uffizio di registro per essere registrati,

o ad un ufficiale pubblico per farli valere (6);

da centesimi trenta e limitato ai buoni fruttiferi a sca-

denze fisse, emessi da istituti legalmente costituiti (art. 20,

55, n. 16);

da centesimi cinquanta e limitato agli avvisi d'asta

e di licitazione a tempo determinato, ancorchè non conten-

gano sottoscrizione; ai certificati di esistenza in vita, di

cittadinanza, e relativi allo stato e alla condizione delle per-

sone; agli estratti dei registri, agli assensi, alle dichiara-

zioni, alle licenze, ai certificati, ai permessi rilasciati a pri-

vati dall'Autorità di pubblica sicurezza (art. 20, 5 5, n'17,

18 e 19) e ai mandati spediti dalle Amministrazioni locali

e dai corpi morali per somme eccedenti le lire 30(ifl., id.,

n. 20); ai repertori che per legge sono obbligati a tenere

i notai e altri pubblici ufliciali (art. 4 legge 14 luglio 1887,

n. 4702); ai libri obbligatori dei mediatori; ai registri

del conservatori delle ipoteche; agli originali dei processi

verbali delle deliberazioni delle provincie, dei Comuni e dei

corpi morali; ai registri dei pubblici vettori, degli alber-

gatori, locandieri e simili esercenti (art. 20, 5 5, nI 22,

23, 24, 25 e 26), e ai registri a madre e figlia che per lo

sviluppo delle loro operazioni tengono le società commer-

ciali (art. 20, 5 5, n. 27); e finalmente alle ricevute di de-

posito di valori per semplice custodia (art. 20, 5 5, n.28);

alle fedi di deposito di magazzini generali e loro duplicati;

alle polizze di carico, alle lettere di vettura e ai fogli di

via quando il peso della merce superi i 20 chilogrammi

(id., id., n1 30 e 31);

da lire una è limitato ai diplomi, alle patenti, agli

atti di nazionalità dei bastimenti, agli attestati di privativa

industriale, ai certificati d'iscrizione per gli esercenti pro-

fessioni, arti liberali, industria e comtnercio, agli atti che

a norma dell'art. 32 potranno stendersi in carta non lili-

 

(1) Corrispondente al 19 del testo unico vigente.

(2) E però non sono considerate ricevute ordinarie quelle che

importano liberazioni risultanti da precedenti convenzioni scritte

e da sentenze, eccettuate le ricevute di frutti, canoni, affitti e si-

mili e le quietanze relative ai contratti di borsa soggetti alla tassa

stabilita dalla legge 13 settembre 1876, n. 3326.  (3) Salvo quelli giudiziari d'asta e di licitazione sottoposti al

bello di 50 centesimi (art. 20, 5 5, n. 17).

(4) Salva la disposizione dell'art. 15 della legge 26 gennaio

1896, n. 44.

(5) Salvo il disposto del 52 dell‘art. 24.

(6) Art. 20 e 21 legge 7 aprile 1881, n. 133, e art. 21, letterac

della legge 14 luglio 1887, n. 4702.
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granata; alle petizioni, istanze e ricorsi stragiudiziali che

si presentano ai Ministeri, alla Corte dei conti, alla Cassa-

zione o al Consiglio di Stato; agli originali, alle copie degli

atti e scritti diretti allo scopo dell’esazione delle imposte

dirette, quando contengano contratti; ai ruoli di equi-

paggio dei bastimenti, e ai processi verbali di visita dei

bastimenti della marina mercantile; alle fedi di mercanzie

imbarcate, ai manifesti del carico, alle dichiarazioni di

avarie e a ogni contratto concernente il traffico marit-

timo (articolo 20, 5 7, n1 32 a 37) pur munito del bollo

competente; e agli originali delle procure speciali per

un atto 0 contratto, di quelle per intervenirea delibera-

zioni di corpi riconosciuti dalla legge; agli alti di con-

senso e di autorizzazione dei genitori e ascendenti in fa-

vore dei discendenti e del marito in favore della moglie,

domandati dalla legge; alle autorizzazioni relative (art. 20,

5 8, n' 38 e 39), quando non voglia farsi uso della carta

filigranata ;

da lire tre è limitato agli originali delle comparse con-

clusionali che i procuratori nei giudizi a rito sommario si

scambiano (r. decreto 24 novembre 1895, n. 673).

Con riguardo poi alla dimensione della carta, l'uso delle

marche da bollo

da centesimi cinquanta e limitato alle carte di ogni

specie di 14 qu. di superficie;

da lira una a quelle di 14 a 20 qu.;

da lire due a quelle di 20 a 30 qu.;

da lire quattro a quelle di maggior dimensione

per ciascun foglio che si presenta alla registrazioneo in

giudizio (art. 20, g 9, nl 40 e 41).

Con riguardo poi al valore le marche graduali si appli-

cano alle cambiali, agli assegni bancari non conformi alle

disposizioni del codice di commercio, e agli effetti negozia-

bili, o recapiti di commercio (art. 20, 5 10, n. 42).

6. L'applicazione delle marche da bollo con la tassa gra-

duale dev'esser fatta dagli nflici del bollo e del registro

(art. 14); quella delle marche a tassa fissa, per principio

generale, può esser fatta dalle persone che sono tenute al

pagamento della tassa, o da altri, comunque interessato,

alla regolarità dell’atto o scritto. Per eccezione, però, de-

vono applicarsi dagli uffici del bollo e del registro, sempre

che si tratti degli atti o scritti contemplati ai n. 1, 2, 3,

6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28

e 31 dell'art. 20; di libri e registri a madre e figlia, di

quitanze o ricevute ordinarie concernenti le operazioni

delle società anonime, in accomandita, per azioni e delle

società o compagnie di che nella legge 26 gennaio 1896,

n. 44; dagli agenti delle Amministrazioni dello Stato

per le bollette o quitanze di cui ai n! 1, 2 e 9 dell'ar-

ticolo 20.

7. L'annullamento della marca, quando essa èapposta

dall'uffizio, si fa mediante la sovrapposizione di un bollo

speciale che indica l'uffizio che vi procedeeil giorno in cui

vi procede (art. 16, capov. 2°); quando essa è apposta dal-

l'interessato, l'annullamento e fatto dal sottoscrittore del—

l'atto, il quale vi dovrà sovrapporre la data, scrivendo una

parte della sua firma sulla marca (capov. 4°), o dal debi-

tore della tassa, scrivendo in tutte lettere la data dell'atto o

dello scritto in guisa che la scritturazione cominci nel foglio

al lato destro della marca e, passando orizzontalmente su di

essa, vada a terminare parimenti sul foglio al lato sinistro

(capov. 5° e 6°), e in nina caso si potrà supplire con una

stampiglia, nè si potrà scrivere sopra la marca più di una  

linea, a meno che non si tratti di stampati che si affiggono

al pubblico (art. 16, capov. 7° e 8°, e art. 18).

Nei casi in cui l'atto o scritto è composto di più fogli,

a ciascun foglio dev'esser attaccata una marca corrispon-

dente al diritto di bollo dovuto, e l'annullamento di questa

vien fatto ripetendo su di essa la scritturazione della data

dell'atto (art. 17 e 18).

8. E pertanto, a garanzia del fisco, è proibito scrivere

sulla marca da bollo più o meno e in modo diverso di ciò

che gli art. 16 e 18 prescrivono (art. 31, n. 1), di appli-

care la marca non intiera o composta di parti di una o di

diverse marche, ovvero di applicare marche che portino

traccie di precedente uso (id., n. 3); di far uso di marche da

bollo di prezzo inferiore alla tassa dovuta(id., n.4); di far

uso di marche da bollo per gli atti e scritti per i quali è

esclusivamente obbligatorio l'impiego della carta filigra—

nata (id., n. 5); di apporre e di annullare la marca da

bello in luogo e in modo diverso da quello prescritto (id.,

n. 6) e di supplire con marche da bollo all'insufficienza

del bollo ordinario (id., n. 7); sono prescritte norme im-

perative per l'uso delle marche (art. 32 a 44); comminate

nullità di contenuto e forma (art. 45); imposte norme so-

spensive dell'efficacia giuridica e amministrativa 0 proba-

toria (art. 46) di tutti gli atti e scritti che si trovano in

difetto di bollo e con marche irregolari e insufficienti o

false, indipendentemente dalle contravvenzioni di cui si

può andar passivi (art. 47 a 52) e le pene pecuniarie che

ne possono esser l'effetto (art. 53), a termini dell'art. 56

che ne determina la misura ed i responsabili, e delle pene

restrittive della libertà personale, comminate dagli art. 59,

60, 61 e 62 contro coloro che si rendessero colpevoli di

contraffazioni di marche da bollo, di spendita o di uso di

marche falsificato, d'illecita ricettazione, ecc.

9. Dalle marche da bollo perle tasse di bollo, differiscono

le marche amministrative create per tassare il cittadino che

ottiene una concessione dal Governo, e domanda e ottiene

un provvedimento amministrativo dal r. decreto 13 set-

tembre 1874, n. 2086 (serie 2"). E, infatti, questa legge

impone tasse per concessioni governative, per atti, dichia-

razioni o provvedimenti che si sollecitano o domandano

all'Autorità amministrativa, variabilissime nella specie e

nell'entità e misura; tasse che si riscuotono all'atto della

loro registrazione; e si pagano in tre modi, dei quali uno

è l'apposizione di marche speciali.

Queste marche hanno la forma e dimensione di che allo

articolo 9 del regolamento approvato con r. decreto 25 no-

vembre 1870, n. 6057, poscia modificato col r. decreto

29 settembre 1885, n. 3368. Hanno la forma di un ret-

tangolo alto mm. 38 e largo mm. 22; sono: da lire una

in colore giallo cupo di cromo, da lire 2 in porpora d'ani-

lina, da lire 3 in verde cupo, da lire 5 in verde marrone.

Differiscono anche le marche-valori in uso per l'applica-

zione delle leggi sulle tasse di fabbricazione; differiscono

le marche rappresentative dei diritti catastali, di verifica—

zione di pesi e misure, le marche o contrassegni di dogana,

edi cui alle singole voci si trovano indicati gli estremi

materiali e formali.

2 dicembre 1905.

Irrouro SANTANGELO SPOT0.

MARCHI DI FABBRICA. — Vedi Diritto indu—

striale; Nomi, marchi e segni distintivi di fab—

brica (Frode in).



870 MARCHIO DELL'ORO E DELL'AIIGENTO

 

MARCHIO DELL'ORO E DELL'ARGENTO.

Sonnatuo.

Bibliografia.

1. Nozione, ragione e funzione del marchio. — 2. Basi su cui è

appoggiata la regolamentazione del traffico dei lavori d'oro

e d'argento; carattere fiscale. — 3. Sviluppo storico e

legislativo. —— 4. Necessità di unificarne il servizio; pro-

poste di legge. — 5. Legge unificatrice del 1872. ——

6. Regolamento e ordinamento vigente del servizio del

marchio. — 7. Reazione verso il marchio coattivo. —

8. Principi su cui fondarono le loro proposte i ministri

Carcano e Wollemborg.

BIBLIOGRAFIA.

Renzi, Sunto delle leggi sul marchio, ossia manuale del

marchio di guarentigia dei lavori e delle manifatture (l'oro,

d‘argento e d'argento dorato, Torino, Fory e C., 1858. —

Dcstudtnitz, Die gesetzliche Hegelung des Feingehalts, etc.,

Pforzheim, Riccher, 1875. — De \’ieville, Code (le l'orfévrerie

on recueil e! abre'ge’ des principancc rc'glemcnts concernant les

droits de niarque et de contr61e sur les ouvrages d'oret d'argent,

Paris 1875. — Foscolo, Leggi sul servizio dei pesi e delle mi-

sure. Legge per la fabbricazione e il commercio degli oggetti

d'oro e d'argento di qualunque titolo, annotate, 'l'orino, Unione

Tip.-Editrice, 1881. — Istruzioni amministrative per gli uffici

metrici e del saggio e marchio dei metalli preziosi, Roma, Ci-

velli, 1891. — Istruzioni amministrative per gli uffici metrici

e del saggio e marchio dei metalli preziosi (Ministero di agricol-

tura, industria e commercio), Roma, Eredi Rotta, 1887. —

Istruzione intorno al modo di procedere nelle contravvenzioni

alle leggi del marchio, 'l'orino, Chirio e C., 1826. — Lachèze,

Nouvel manuel semplifie' dela garantie des matières et ouvrages

d'or et d'argent, Paris, Rorer, 1838. — Leggi e regolamento per

il servizio della veri/icazione dei pesi, delle misure e dei misu-

ratori del gas, del saggio e del marchio dei metalli preziosi

(Ministero di agricoltura, industria e commercio), Roma, Civelli,

1890. — Mariuccia S. Floro, Il marchio dei metalli preziosi:

Relazione alla Camera di commercio di Catanzaro, Catanzaro,

Dastoli, 1897. — Molinaro, Del marchio obbligatorio degli og-

getti preziosi d‘oro e d'argento: ragionamento storico politico—

amministrativo, Napoli, Golia, 1889. — Pavia, Dell‘unificazione

di un sol titolo e del marchio per i lavori d'oro e d'argento,

Alessandria, Gazzotti e C., 1871. — Piccardo, Dell'oreficeria,

del marchio in Italia: considerazioni economiche, Genova1866.

— Raccolta delle principali disposizioni di massima per l'in—

terpretazione e per l'applicazione della legge e del regolamento

in vigore sul servizio metrico e del saggio e marchio dei metalli

preziosi (Min. d‘agr., ind. e comm.), Roma, Tip. Nazionale di

G. Rertero, 1902. —— Raibaud, Illa!iéres d'or et (l'argent, suite

du code (le la garantie, Paris, Hiverb, 1838. — Id., 'Iraite' de

la garantie des niatières ct ouvrages d'or et (l‘argent, Paris,

Smith, 1825—38. — Hecucil des dispositions actuellement en

vigueur concernant la garantie et le contròle officiels du titre

des ouvrages d'or et argent en Suisse, Berne, Kaescr, 1885. —

Relazione sull‘andamento dei servizi dei pesi e delle misure e

del saggio e del marchio dei metalli preziosi durante il triennio

1884—85—86, llama, Eredi Botta, 1887. — Relazione sull‘an—

damento del servizio metrica e del saggio e marchio dei metalli

preziosi nel triennio 1896—98 (Minist. di agric., ind. e comm.),

Roma, tip. Nazionale G. Bottero, 1900. — Riche-Gélis, L'art

de l‘essageur, Paris, Baillièrc,1888. — Riche, Il!onnayes, me'-

dailles et bijoux. Essai et contrt'ile des ouvrages d'or et d'argent,

Paris, Baillière, 1896.

1. Il termine « marchio », nella pratica mercantile e

nel linguaggio giuridico, e usato per esprimere la speciale

impronta di cui debbono o possono esser contrassegnati i  

lavori d'oro e d'argento che si fabbricano, s'introducono e' ‘

si smerciano nel regno. Differisce, e materialmente e for-

malmente, dalla marca di fabbrica, usata per esprimere la

origine o provenienza industriale dei prodotti.

Ragione causale del marchio è non solo di proteggere la

buona fede dei contraenti, e l'economia degli scambi, ma

anche la sincerità dei prodotti; e infatti è usato come mezzo

di garanzia del fino contenuto nei lavori d'oro e d'argento;

per prevenire le frodi che nel commercio di essi sono pos—

sibili e facili. Possibili, perchè i due metalli nobili sono stati

sempre oggetti cosi preziosi da permanere forte incentivo

di fraudolenta cupidigia a falsificarli e a gettarli in mer-

cato sotto forma di prodotti a un valore non corrispondente

al giusto titolo del metallo fino adoperato per fahbricarli.

Facili, perchè non e agli acquirenti facile conoscere a occhio

nudo la quantità di lega contenuta nel lavoro d'oro e d'ar-

gento, né è sempre economicamente possibile agli orafi e

argentieri permettere che sia, per l'accertamento del fino,

distrutto o modificato il prodotto d'oro o d'argento. E perciò

che in tutti i tempi si & reputato necessario sottoporre a

speciali regolamenti il loro traffico; e sollevare ad atto della

pubblica Autorità l'apposizione del marchio (vedi la voce

Saggio dei metalli preziosi).

2. Questi regolamenti ebbero sempre funzione di polizia,

e poggiarono su queste basi :

a) la determinazione del titolo di fabbricazione, cioè

della proporzione che dee conservarsi fra il metallo fino e

la lega nei lavori d'oro e d'argento; proporzione che si co-

stnma esprimere con l'indicazione della quantità di metallo

fino, rispetto alla lega, per carati o millesimi;

b) la distinzione, legalmente fatta e dichiarata, dei

vari titoli ammessi o permessi; -

e) l'istituzione del marchio ufficiale, come mezzo facile

e pronto per conoscere la proporzione di metallo fino ri-

spetto alla lega contenuto in ciascun lavoro d'oro e d'argento

fabbricato 0 posto in commercio. Si è detto « ufficiale »,

perchè è riservata all'Autorità pubblica la potestà di ap-

porlo, e perchè solo così, a tal mezzo di ricognizione del

titolo si può attribuire carattere di prova autentica del titolo.

Per questo l'apposizione del marchio ufficiale sulle orefi-

cerie e argenterie venne riconosciuto come un servizio

speciale che lo Stato rende, a mezzo di speciali funzionari,

ai cittadini, allo scopo di tutelare la buona fede del com-

mercio delle oreficerie ; epperò lo si ritenne capace di essere

elevato a fonte fiscale, per il principio che i servizi limitati,

divisibili e valutabili che lo Stato rende ai cittadini debbono

esser pagati con tasse.

3. Questa necessità economica e fiscale fu storicamente

avvertita sempre; ma non assunse forma giuridica concreta,

in quasi tutti gli Stati, che dopo la legge francese del …I)…-

maio anno IX, che inaugurò il regime del marchio obbliga-

torio con carattere spiccatamente fiscale. Non e qui il caso

di fare alcun richiamo (Ii legislazione comparata straniera.

Basti, però, dire che, meno la Grecia, la Germania (Prussia

e Wi'u‘temberg) e gli Stati Uniti d'America, dove lo Stato

non ha avuto e non ha voluto mai assumere ingerenza di

sorta nella fabbricazione e nel commercio degli oggetti pre-

ziosi, quasi tutti gli altri si ingolfarono nella regolamenta-

zione. Ne sono usciti cosi, accanto al regime obbligatorio del

marchio, il regime facoltativo, il misto, e il puro fiscale.

In Olanda(l), infatti, impera piena libertà d'industria,

 

(1) Vedi alla voce Saggio dei metalli preziosi le leggi vigenti in questo Stato.
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ma il marchio è strettamente fiscale; in Inghilterra (1) e

nella Scandinavia (2) ha vigore un regime temperato o

misto; in Austria (3), in Ungheria (4), in Russia (5), un

regime, come il francese, obbligatorio; nel Belgio (6), in

Baviera ('I), in Danimarca (8) e nei Cantoni svizzeri d

Berna (9), Ginevra (10) e Neuchatel (11) il facoltativo.

Negli ext-Stati italiani prevalse al facoltativo il regime

obbligatorio; e difatti solo la Toscana, nel momento della

unificazione politica, ispirata al principio liberale, avea

seguito il regime facoltativo. Le condizioni della legislazione

sul marchio erano le seguenti:

i titoli legali in vigore erano 10 per l’oro e 11 per

l'argento: per l’oro erano 1° titolo: 920 millesimi per la

Lombardia, 916 2/3 per il Napoletano e la Sicilia, 916 per

il Modenese, le llomagne, le Marche e l'Umbria, 840 per

il Piemonte e la Sardegna; 2° titolo: 840 millesimi perla

Lombardia, 833 1/3 per il Napoletano e la Sicilia, e il 750

(che era unico per la Toscana) per il Piemonte, la Sar-

degna, il Modenese, Parma, Piacenza, Romagne, Umbria,

Marche; 3° titolo: 750 millesimi per la Lombardia e le

Provincie meridionali; e per queste esclusivamente erano

4°, 5° e 6° titolo rispettivamente 666 2/3, 583 1/3 e 500

millesimi: per l'argento erano 1° titolo: 950 millesimi per

il Piemonte e la Lombardia, 924- perle Romagne, ecc.,

91"! per il Parmense, 916 9/3 per le provincie meridionali,

916 per il Modenese; 2° titolo: 847 millesimi per le Ro-

magne, 833 1/3 per le meridionali, 833 per le modenesi,

800 per le piemontesi e lombarde, e 792 (unico perla

Toscana) per il Parmense e il Piacentino;

le tolleranze erano dovunque di 3 millesimi per l‘oro

e di 5 millesimi per l'argento; solo nel Pontificio era di

2 grani per l'oro, di 1 denaro per l'argento; e nelle pro-

vincie napoletane e siciliane aumentava sino a 10 millesimi

per gli oggetti minuti;

i marchi e belli di garanzia, in generale, erano quattro,

2 per l'oro e 2 per l'argento, meno che in Lombardia dove

era un terzo marchio per il 3° titolo oro, e in Sicilia dove

il 3°, 4°, 5° e 6° titolo erano rilevati da punzoni speciali:

ma i bolli o punzoni, erano da provincia a provincia diversi:

numerosi, e, per ciò stesso, difficili a riconoscersi e a

distinguersi;

le tasse erano tenui in alcune provincie, in altre medie,

in altre altissime: in alcune erano fisse per ogni oggetto

marchiato; in altre proporzionali al valore, e in altre col-

pivano gradualmente le orerie o argenterie da esportarsi:

in talune provincie, poi, oltre le tasse di marchio e saggio,

si pagavano diritti speciali, corrispondenti alle vere tasse

di remèdes, di vecchia origine francese;

le pene ai contravventori alla legge erano diversissime

da luogo a luogo: severe in Piemontee in Lombardia, miti

nel Parmensee nel Modenese, rigorosissime nel Pontificio;

le restrizioni all'industria e al commercio dove erano

leggiere, dove rigorosissime; e per conseguenza notevol-

mente diversi nel numero, nell'ordinamento e nelle funzioni

gli uffizi del saggio e del marchio.

4. Il Governo della nuova Italia fermata a nazione avverti

tosto la necessità di togliere la diversità di regole esistenti

nelle varie provincie e di sottoporre a uguali norme questa

parte interessante d'industria nazionale. Ma occorsero

ben undici anni di discussioni teoriche e di more legisla-

tive, perchè, superando le difficoltà incontrate, il principio

dell’uniformità assorgesse a legge. Le difficoltà principal-

mente si fondavano sulla convenienza e meno di adottare

il sistema del marchio facoltativo vigente in Toscana, e di

riformare il sistema del marchio obbligatorio, vigente in

tutte le altre, e di introdurlo anche nella Toscana, in modo

da perturbare il meno che fosse possibile l'economia dell'in—

dustria, e il loro assetto commerciale senza danno del

fisco. Al marchio facoltativo s'ispirarono i disegni di legge

Corsi (12), Pepoli (13), Ferrara-Scismit-Doda (14) e Casta—

gnola (15), che trionfando divenne legge; a quello obbliga-

torio, il disegno De Blasiis (16), che, contrariato dalle palesi

manifestazioni della Camera dei deputati, finì per essere

ritirato dal Governo.

Contro il sistema obbligatorio (vedi la voce Saggio

dei metalli preziosi) si sostenne non esser giustifica-

bile alcuna ingerenza coattiva del Governo nell'industria

delle oreficerie e argenterie, senza recare un'offesa al priu-

cipìo della libertà industriale e di commercio; non potersi

intendere per quale occulta o remota utilità il Governo, per

accertare la qualità dei prodotti d'oro e d’argento,debba sosti-

tuirsi agli interessati (fabbricanti, o mercanti, o compratori),

quando tale intervento non è ad essi utile ma dannoso; e

quando non è sotto l'aspetto fiscale redditizio, sotto l'aspetto

economico, neanche comeimposta di lusso, ammissibile(1 7).

A favore, invece, del facoltativo si sostenne che, essendo

più conforme a! principio di libertà economica, il Governo,

a garanzia delle contrattazioni, interviene con pura funzione

suppletiva di polizia, e quindi riesce più facilmente, non

solo a salvar la buona fede nelle contrattazioni su lavori

d'oro e d'argento, ma a favorire gli interessi di tutti e a

sviluppare l'industria e il connuercio delle oreficerie e ar—

genterie(18). E ciò indipendentemente dalla considerazione

che il sistema facoltativo risponde meglio alla necessità

politica della unificazione legislativa e amministrativa del

servizio del marchio (19). ,

Per provvedere a quest'unificazione, il Governo avea, con

decreto del 22 agosto1863, convertito in legge (20), esteso

 

(1-11) Vedi alla voce Saggio dei metalli preziosi, le leggi in

ciascuno degli accennati Stati vigenti, al n. 'I.

(12) Atti parlamentari, Senato, legislatura xm, sessione 1°,

doc. n. 6.

(13) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura vm,

sessione 1=. Dis. 28 marzo 1862. Relazione Allievi 13 ag. 1862.

(M) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura xt,

sessione 1“. Disegno presentato il 2 marzo 1871, letto il

4 marzo 1871.

(15) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura Xl, ses—

sione 2°, n. 78. Disposizioni sul marchio, presentate il 17 marzo

1872. Relazione Puccioni 10 aprile 1872; discusso e approvato

il 24 aprile 1872. — Atti del Senato, n. 8, presentato il 30110-

vembre1871, relazione Scialoja 28 febbraio 1872, discussione  
ed approvazione li e 5 marzo 1872; elevato a legge 2 maggio

1872, n. 806.

(16) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura x,

sessione 18, disegno presentato il 29 aprile 1867, doe. n. 47.

Relaz. Lampertico, 22 luglio 1867, n. 47. Discussione 14, 15,

16, 17 gennaio 1868 (sospesa).

(17) Vedi in ispecie la relazione premessa al progetto Corsi, e

la relazione Puccioui al progetto Castagnola.

(18) l_ledi nota precedente.

(19) E l'aspetto da cui considerò la proposta Corsi il Pepoli.

(Vedi relazione che precede la prop. Pepoli).

(20) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura vm,

sessione 1“, doc. n. 128 e relazione Sanguinedi, n. 128 A

(approvata).
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l'uso del marchio di garanzia, istituito per le antiche pro-

vincie con le r. patenti del 12 luglio 1824, alle provincie

marchigiane, umbre e romagnole; con decreto del 7 set-

tembre 1867, n. 6085, avea creduto sopprimere l'ufficio

di garanzia di Pavia; con decreto del 9 maggio 1869,

n. 5066, aveva unificate le tasse da pagarsi in tutto il regno

per le operazioni di saggio e marchio.

Susseguentemente, con r. decreto 26 febbraio 1870,

n. 5576, riordinava tanto l'ufficio centrale dei saggi quanto

quelli territoriali di garanzia e, conseguentemente, con

decreto 20 maggio 1870, variò la circoscrizione di questi;

con decreto 22 settembre 1870, n. 5914, fissò i titoli

d’oro e d'argento legalmente riconosciuti nelle circoscri-

zioni degli ulfici suddetti; e con decreto 13 novembre

1870, n. 6040, pubblicò nella provincia di Roma alcune

disposizioni relative al servizio di garanzia, mentre più

tardi, con decreto 22 novembre 1870, n. 6092, estese a

Bologna, Jesi, Perugia eUrbino i titoli in vigore nelle pro-

vincie piemontesi. Rimaneva insoluto la questione fonda-

mentale dell'ohbligatorietà o della libertà del marchio, della

uniformità dei titoli e dei marchi. La risoluta questione

della imificazione delle tasse di marchio aveva lasciato ran-

cori nelle provincie abituate a tasse più miti.

5. Si riusci all’intento nel 1872, quando, con decreto

del 2 maggio, n. 806, la proposta Castagnola, informata

al principio del marchio facoltativo, trovò la sua sanzione.

È la legge tuttavia vigente.

Per effetto di essa rimasero liberi la fabbricazione e il

commercio degli oggetti d'oro e d’argento di qualunque

titolo (art. 1°); furon mantenuti uffici speciali di saggio

per i lavori e le paste d'oro e d'argento, cosi per saggiare,

a richiesta dei privati, il fine intrinseco di essi, come per

imprimere, a richiesta, il marchio governativo sugli og-

getti d'oro e d'argento nei quali fosse riconosciuto, per

l'oro, il titolo di 900,750 0 500 millesimi, e per l’argento,

il titolo di 900 o di 850 millesimi, ovvero dal saggio dei

quali risultasse un fine intrinseco non inferiore al più basso

dei titoli legali (art. 2e 3); si lasciò al Governo la potestà

di stabilire la forma dei punzoni, le condizioni in cuii

lavori d’oro e d'argento debbon trovarsi per esser am-

messi al saggio e al marchio, e il modo nel quale i saggi

debbono essere ripetuti nel caso di disaccordo tra il presen-

tatore e il saggiatore (art. 4); si delimitarono le tolleranze

per i diversi titoli e per le diverse qualità d'oggetti; le re-

tribuzioni da pagarsi per il saggio e il marchio; la circo-

scrizione e i doveri degli uffici di saggio (art.,4) da isti-

tuirsi (art. 5) e finalmente si istituirono pene per ogni

falsità commessa in materia di marchio (art. 6) e perle

false dichiarazioni fatte al pubblico saggiatore (art. 7).

Per un più ampio esame vedi la voce Saggio dei

metalli preziosi, al n. 3.

6. Per l'esecuzione della legge, il Governo provvide

immediatamente col regolamento approvato col decreto del

15 dicembre 1872, n. 1201, più tardi modificato con regio

decreto 16 aprile 1874, n. 1827, e fuso col regolamento

per il servizio dei pesi e delle misure in testo unico, che ha

data dal 7 novembre 1890, n. 7249, per effetto del regio

decreto 31 dicembre 1876, n. 3619, con cui specialmente

si provvide alla riunione degli uffizi metrici a quelli di

saggio (art. 1), alla soppressione dell'ufficio centrale di

saggio (art. 2) e della Commissione permanente delle mo-

nete (1) e alla fusione delle attribuzioni di essi nella Com-

missione superiore dei pesi, delle misure e del saggio dei

metalli preziosi. Per effetto di queste disposizioni regola-

mentari, raccolte nel testo unico 7 novembre 1890, n. 7249:

a) Gli uffici di marchio e saggio facoltativo dell'oro e

dell'argento rientrano, come i metrici, nella circoscrizione

amministrativa delle prefetture e sono poste :\ dipendenza

dei prefetti. Sono istituiti per determinazione ministeriale,

a richiesta dei Comuni 0 delle Camere di commercio, dis-

posti ad assumere le spese che eccedono gli assegni sta-

biliti dal Governo sul bilancio dello Stato. Il loro numero

perciò ha subito continue variazioni. La circoscrizione at-

tuale, e gli nflici metrici che sono contemporaneamente

sede di uffici di marchio, sono stabiliti dal r. decreto 21 no-

vembre 1894, n. 543, che determinò gli assegni da corri-

spondersi ai titolari degli uffici di marchio o saggio di

Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Roma, Torino

e Venezia, per provvedere (art. 36) a loro spese ai registri,

agli stampati e oggetti di cancelleria necessari, alla net-

tezza e al riscaldamento, nonché alla conservazione e alla

riparazione del materiale.

b) Ogni ufficio è fornito di punzoni (3 per l'oro e 3 per

l'argento) dal laboratorio centrale metrico, costituito con

r. decreto 7 novembre 1890, n. 7249. Essi sono messi in

uso successivamente nell'ordine di numerazione col quale

furono trasmessi dal Ministero e sono custoditi dal capo uf-

ficio o dal verificatore anziano (art. 93). Provvede con essi

all'accertamento dei titoli verificati conformi ai minimi

legali stabiliti cosi per l'oro che per l'argento (art. 92 a 96)

coi mezzi regolamentari (2).

e) Le tolleranze ammesse per ammettere al bello di ti-

tolo sono: per i lavori d'oro e d'argento massiccio e in pura

lastra 5 millesimi in meno sui titoli legali indicati all'art. 2

della legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2°); per quelli a

saldatura semplice, 10 millesimi, e per quelli di filigrana,

a piccole maglie e di minuterie, 20 millesimi (art. 100).

d) Le tasse e diritti di marchio sono proporzionali sulla

base di lire 80 per ogni kg. d'oro, e di lire 5 per ogni

kg. d'argento e di dorato; quelle a solo saggio sono pure

proporzionali sulla base di lire 20 per ogni kg. d’oro, e di

lire 2 per ogni kg. d'argento e di dorato col minimo di

centesimi 20 (art. 108). Per il saggio delle verghe e dei

pezzetti sono dovute lire 1, 2 e 3 per l’oro, e lire0.40, 0.80

e 1.20 per l'argento, secendochè siano al disotto dell'etto—

gramma, sopra l'ettogramma, al disotto del chilogramma

o al disopra del chilogrammo (art. 109).

e) Le violazioni alla legge (art. 6 e 7) sono punite con

le pene stabilite dall'art. 266 codice penale o con quelle

stabilite all'art. 256. Per l'accertamento del reato, nei casi

previsti dagli art. 6 e 7, gli ufficiali del marchio sono pa-

rificati agli ufficiali di polizia giudiziaria (art. 8 legge e

art. 115 regol.); ma ad essi è fatto obbligo di estendere

un processo verbale (art. 119) e di trasmetterle all'Auto-

rità giudiziaria competente, in originale, e al Ministero in

copia; e di unire al verbale gli oggetti costituenti il corpo

 

(1) Si ricordi che con r. decreto 28 gennaio 1866, n. 2791,

era stata alla Commissione delle monete, per il rilascio degli

attestati di idoneità ai saggiatori del marchio sostituita una Com-

missione esaminatrice speciale.  (2) Questi mezzi sono: la pietra di paragone, la cappellatura

e la trattazione umida. Vedi maggiori dettagli alla voce Saggio

dei metalli preziosi.
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del reato, oggetti che dopo la sentenza di verifica vengono

semestralmente spediti agli uffici metrici, e dopo un anno,

per ordinanza del prefetto, deformati e venduti in confor-

mità alle norme stabilite dal regolamento di contabilità

generale dello Stato (art. 130 e131).

7. Dall'applicazioue di questa legge parve a molti non

si fossero ottenuti nè i vantaggi economici (1), nè molto

meno i vantaggi fiscali (2) sperati o fatti sperare. Sorsero

perciò lamenti e s'invitò il Governo a presentare al Parla-

mento proposte legislative per il ripristinamento del marchio

obbligatorio.

Il Governo, però, non volle procedere a tentoni. Ministro

d'agricoltura il Miceli, fu promossa una inchiesta; tra le

73 Camere di commercio interrogate, 58 si pronunziarono

favorevoli al marchio coattivo. Onde il Miceli presentò alla

Camera dei deputati (3) un disegno di legge in tal senso}

il Rudiui (4), il Cocco Ortu (5) lo ripresentarono più tardi,

ma inefficacemente. Il Fortis, da ministro d'agricoltura,

volendo rendersi conto esatto delle condizioni e dei bisogni

dell'industria dell'oreficeria, con circolare 31 agosto 1898,

invitò i principali fabbricanti e negozianti d’oreficerie e di

argenterie a far conoscere il loro parere intorno alle pro-

gettate disposizioni del Cocco Ortu, e su 1408 ditte inter—

rogate, ebbe 707 risposte, delle quali 428 si dichiararono

favorevoli al marchio coattivo, e 256 contrarie, salve modi-

ficazioni di dettaglio. Il Carcano prima (6), il Wollemborg

poi (7) seguirono l'andazzo, e tentarono di profittarne a

scopo fiscale: motivarono difatti le loro proposte:

per tutelare il commercio onesto contro gli abusi pur

troppo frequenti che si commettono nello smercio degli

oggetti d'oro e d'argento;

per sollevare le condizioni depresse dell'industria,

e per accrescere il reddito fiscale.

8. Quantunque nè la proposta Carcano, nè la proposta

Wollemborg, che è di quella una riproduzione esatta, ab—

biano fatto presa nelle assemblee parlamentari e nel paese,

stimiamo opportuno accennare alle norme fondamentali,

cui erano ispirate.

Al marchio coattivo sarebbero stati soggetti tutti gli og-

gelti d’oro e d’argento di fabbricazione nazionale o stra-

niera (art. 1 e 2) meno quelli aventi pregio artistico, e

storico, e scientifico, o didattico (art. 13), e quelli che i-

viaggiatori provenienti dall'estero portassero seco per uso

personale (art. 6); e sarebbero stati ammessi i lavori d’oro

a 900, 700 o 500 millesimi, e d'argento a 950,900 e 800

millesimi (art. 2), fermo il divieto di fabbricare e smerciare

oggetti di titolo più basso (art. 4). Un marchio di ricogni-

zione sarebbe stato apposto da pubblici saggiatori, dopo

saggio, e dopo il pagamento dei sottouotati diritti (8) di

saggio e marchio (art. 14). Per tutelare l'esportazione si

sarebbe permessa la fabbricazione di oggettid'oro ed’argento

:\ qualunque titolo (art. 7 e 8), ma gli oggetti più bassi del

legale si sarebbero forniti di un bello speciale gratuito di

esportazione; e, per la riesportazione si sarebbero restituiti

i 4/5 dei diritti pagati. I prodotti esteri, importati, che si

fossero trovati inferiori al minimo titolo legale sarebbero

stati respinti (art. 9). A maggior garanzia del pubblico,

veniva fatto obbligo al venditore di rilasciare al compratore

una fattura firmata con la descrizione degli oggetti venduti,

con le indicazioni del loro peso e del loro titolo e con la

dichiarazione che erano venduti al titolo legale (art. 10).

A sanzione erano stabilite pene e multe dalle lire 50 alle

lire 500, e ammende dalle lire 100 alle lire 300.

Che il ritorno al sistema coattivo sia un danno, lo di-

mostra il fatto che la Connnissione parlamentare, che esa—

minò i provvedimenti finanziari del Wollemborg, non pre-

scalò alcuna sua conclusione in merito alla proposta riforma;

si limitò ad allegare il sommario delle petizioni presentate

alla Camera, e delle proteste avanzate direttamente o per

mezzo di deputati, da Camere di commercio e orafi. E ciò

dice troppo!

2 dicembre 1905.

Ireouro SANTANGELO Score.

MARCIAPIEDE. — Vedi Accessione.

MARGITE. — Vedi Acque private (Teorica delle).

MARE.
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(1) Nella relazione che precede il disegno Carcano, per es., si

dimostra che dopo il 1872 aumentò l'importazione dai paesi esteri,

e diminuì l‘esportazione.

(2) Nella stessa relazione si ripete l'affermazione del progetto Mi—

celi che le entrate fiscali dalla media entrata annua di lire 312,000

del triennio 1872-1875, nel 1896 si scese a lire 47,096 e nel

1899 a lire 44,804.

(3) Atti parlamentari, legislatura xvu, sessione 1‘, doc. 11. 84.

(4) Atti parlamentari, legislaturaxvn, sessione 2i, doc. 11. 313.

(5) Atti parlamentari, legislatura xx, sessione 1°, doc. n. 305.

(6) Atti parlamentari, legislatura xxt, sessione 2“, documento

ivi presentato nella tornata del 18 dicembre 1900.

(7) Atti parlamentari, legislatura XXI, sessione 2-, documento

al 219—223, alleg. E ai provvedimenti finanziari.  
(8) Diritti di marchio: per i lavori d'oro di ogni specie lire 200

al chilogramma; per i lavori d‘argento di ogni specie lire 12 al

chilogramma, col minimo, rispettivamente, di centesimi 30, e di

centesimi 10.

Diritto di saggio semplice: per i lavori d’ogni specie lire 10 al

chilogrammo; per i lavori d'argento d‘ogni specie lire 1 al chi-

logrammo col minimo, rispettivamente, di centesimi 20 e di

centesimi 10.

Diritto per il saggio di verghe:

Oro lire 1, argento lire 0.50 fino a 10 grammi,

» » 2 » x 1.00 da 10 a 500 grammi,

» » 3 » » 1.50 da 500 a 1000 grammi,

» » 4 n a 2.00 oltre il chilogrammo.

Il dorato avrebbe pagato come oro.
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CAPO I. — NOZIONI GENERALI.

1. Utilità del mare. —— 2. Il mare come elemento di comunica—

zione fra i popoli. —— 3. Progressi della viabilità marittima

in rapporto alla civiltà.

1. Fra gli elementi naturali il mare è quello che esercita

un fascino più misterioso e possente sull'anima umana. La

profondità dei suoi abissi, la fantastica sinuosità delle sue

sponde, il fremito perenne dei suoi flutti, le infinite grada-

zioni dei suoi colori, i tesori inesauribili della sua fauna e

della sua flora sono i principali fattori di questo fascino.

Sarebbe opera feconda per l'arte e per la scienza il ravvi-

sare nei loro caratteri e nelle loro funzioni questi variati

fattori, il cui complesso rappresenta uno dei più meravi—

gliosi fenomeni della natura. Se la terra da noi abitata fosse

priva di oceani, di laghi e di fiumi, non solo perderebbe

una delle sue più belle attrattive, ma non potrebbe nem-

meno offrire agli uomini tutti quegli immensi vantaggi e

tutte quelle sterminate ricchezze di cui e prodigo il suo

liquido elemento. La stessa vita sociale, come meglio ve-

dremo in seguito, sarebbe stata più limitata nel suo andare,

più monotona nelle sue movenze e nelle sue continue

evoluzioni.

Fra i vantaggi fisici del mare, bisogna innanzi tutto enn—

merare l'incessante evaporazione delle sue acque, donde

la pioggia coi relativi benefizi che essa arreca alla terra; ed

il sistema tutto dei venti, che trasportano sui continenti

quell'aria sana e refrigerante che sovrasta le onde marine.

Ma altri vantaggi più immediati e più continui trae l'uomo

da questo immenso ricchissimo serbatoio. Primo fra questi

e l'estrazione del sale, che fin dalla più remota antichità

fu ritenuto elemento indispensabile per render gradite o

per conservare le vivande. Altro vantaggio assai più rile-

vante è la pesca. La varietà e la quantità della fauna marina

superano ogni umana immaginazione: dalla balena e dagli

altri cetacei di sterminata grandezza alle più impercettibili

forme di pesci, dalle meravigliose rocce seminale di coralli

dalle gradazioni finissime alle immense colonie di spugne;

dai molluschi giganteschi che popolano il fondo del mare

a quelli più piccoli di sapore squisito e dalle spoglie madre-

perlacee artisticamente modellate esistono gradazioni infi-

nite che rivelano la meravigliosa preordinata armonia della

creazione. A questa infinita varietà fa riscontro una straor-

dinaria fecondità delle specie tutte di pesci e di molluschi.

Alcuni pesci depositano nel fondo del mare milioni diovuli

destinati a colmare i vuoti enormi determinati dalla pesca

e dallo sterminio dei piccoli pesci divorati dai grandi. Sono

questi i principali fattori della grande inestimabile utilità

arrecata dal mare.

2. A tutti questi fattori bisogna però aggiungerne un altro,

la cui importanza diventa ogni giorno più grande, e la cui

utilità e più particolarmente diretta alla evoluzione della

vita sociale. Questo fattore consiste nella facilità che le

acque tutte, da cui la terra è bagnata e solcata, offrono

agli uomini per stabilire più immediate relazioni fra loro.

Questo concetto, che potrebbe sembrare strano al suo primo

manifestarsi, si dimostra con una semplice osservazione.

Mentre i mari e gli oceani, ad eccezione, in parte, di quelli

polari, sono tutti esplorati, e continuamente attraversati

dalla rete fittissima della navigazione universale, non poche

parti interne dei continenti giacciono tuttora inesplorate,

resistendo tenacemente alle più risoluto azioni.di arditi ed

esperti viaggiatori.  

Il mare, ravvisato come mezzo di comunicazione frai

popoli, rappresenta uno dei più importanti fattori della ci-

viltà. Di quest'importanza gli uomini si resero cento fin

dai primordi della vita sociale. Mentre il mare, non solo

per la sua immensità e profondità, ma anche per i mostri

spaventevoli che lo popolano, avrebbe dovuto incutere

timore nell'uomo primitivo, incolto e superstizioso, ha in-

vece esercitato sempre su di lui un'attrattiva grandissima.

Forse lo stesso fitto velo dell'ignoto, che avvolgeva il miste-

rioso fenomeno del mare, dovette invitarlo a indagarne

l'arcano e ad esplorarne le prede remote.

In tal modo fin dall'epoca preistorica cominciarono a sta-

bilirsi relazioni fra popoli abitanti sulle sponde opposte.

Quei primi approdi, com'è facile comprendere, non erano

determinati da uno spirito di solidarietà sociale, né dal pro-

posito di stabilire amichevoli e duraturi rapporti. La con-

quista di più fertili fidi, di terre più ridenti o più sicure

animava le ardite spedizioni nautiche dei primitivi e barbari

esploratori del mare. Pur troppo con forme diverse e con

mezzi più perfezionati di navigazione, questa sete di con—

quista che si potrebbe più esattamente denominare rapina

internazionaleinvadeancoral'anima dialcuniStatimoderni,

che sotto il pretesto di diffondere la civiltà nascondono il

fine di estendere i loro domini coloniali. E certo però che

queste prime ostili relazioni fra ipopoli costituiscono il

primo stadio di posteriori più amichevoli rapporti. E una

legge costante, che si rivela non solo nelle società umane,

primitive o progredite, ma anche nelle società animali,

comeha dimostrato l'Espinas.l primi contatti fra individui

della stessa specie, ma viventi in gruppi diversi, son fatti

di diffidenza, che, quando non venga subito repressa dalla

forza materiale o morale, degenera ben presto in atti di

aperta ostilità. Ma, poi, la necessitàdella coesistenza, l'esau-

rirsi delle energie consumate nelle aggressioni e nella resi-

stenza, l'adattamento degli individui alle nuove condizioni

determinano lentamente un'intesa più cordiale fra ivari

gruppi. in questo stadio, nel quale vanno scomparendo le

orme dell’ostilità e cominciano a stabilirsi rapporti im-

prontati a una più pacifica convivenza, si riscontra il germe

di quelle relazioni internazionali cosi feconde di bene per i

popoli e per gli Stati.

Vedremo in seguito, con un'apposita indagine storica,

come sorsero e si affermarono questi benefici rapporti inter-

nazionali. Notiamo per ora come essi non si sarebbero mai

potuti stabilire senza il concorsodi quel prezioso elemento di

comunicazione rappresentato dalle acque. La stessa mito—

logia pagana rese nelle sue favole un omaggio poetico all'uti-

lità del mare. Secondo queste favole, fu un semideo, che,

separando l'Europa dall'Africa, aprì al Mediterraneo quel-

l’entrata maestosa nell'Oceano che è lo stretto di Gibilterra.

Il vero è che la scoperta di quel passaggio fu in quell'epoca

un grande avvenimento ben degno di essere celebrato dal

poeti. Le città commerciali dell'Achea, del Peloponneso,

delle isole del mare Egeo e del mare di Creta, della Grecia

asiatica e della Magna Grecia, quelle del litorale del mare

della Siria e dell'Egitto potettero cosi'spedirei loro vascelli

nelle regioni fino allora inesplorate.

I Fenici, presso i quali brillavano le città di Sidone e di

Tiro (di quest'ultima, assai famosa, il profeta Ezechiele,

nel capitolo xxvu del suo libro, dipinge tanto pomposa-

mente il gran commercio e la potenza sul mare), furono i

primi ad oltrepassare il I"refam herculemn e spinsero le loro

flotte fino all'isola Tartcssus, verso la foce del fiume Boetis,
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Oggi Guadalquivir. Più tardi, oltrepassando il Sat:rnm Pro-

manforimn di Ptoletneo, era capo San Vincenzo, visitarono

i porti della Lusitania, della Gallizia e delle Asturie, donde

tornarono in patria carichi d'oro e d'argento. Secondo

Diodoro Siculo, « quando il carico dei loro vascelli era

completo e molto argento restava ancora sul mercato, essi

tagliarono il piombo attaccato alle loro ancore, e vi sosti-

tuirono delle verghe d'argento destinate a compiere il me-

desimo ufficio » (1). Strabone e Aristotele confermano il

racconto di Diodoro Siculo.

Quante città celebri debbono la loro origine ai popoli

marinari e commercianti dell'antichità: Marsiglia, figlia

dei Focosi, Cadige, colonia di Tiro, e tante altre tuttora fio—

renti. E noto, al dir del Volney, che 'I‘irodistendeva la sua

navigazione fin nell'Oceano, e la portava al nord oltre

l'Inghilterra e al sud di là dalle Canarie (2). ,

3. E assai importante perla storia della civiltà e del

progresso untatto il seguire nel suo lungo e faticoso catu-

miuo la scienza della navigazione, che si risolve nella ri-

cerca dei tnezzi migliori per giunger verso lidi loutatti con

la maggiore sicurezza e rapidità. Dai tronchi d'albero roz-

zamettte scavati, ai piroscafi mastodontici che sfidano le

tempeste; dalle fragili navi vaganti per mesi e mesi e im-

ploranli dal capriccio dei venti il gonfiar delle vele, ai ra-

pidissimi transatlantici, che in pochissimigiorni trasportano

gli abitanti della vecchia Europa sul continente americano

corre tutta una gradazione infinita di mezzi progredienti

verso una più perfezionata navigazione.

Innattzi tutto l'invenzione della macchina a vapore portò

una rivoluzione nei vecchi e imperfetti sistemi. Non è dif—

ficile formarsi un'idea delle difficoltà e dei pericoli che of-

friva la navigazione prima di quella invenzione. Salvo nei

brevi periodi di bonaccia, le navi erano in balia dei marosi,

e la forza ntotrice, rappresentata dai remi o dalle vele,

dovea lottare non poco per vittcere la resistenza delle onde.

Eppure con quelle navi furon combattute le più tneutorande

battaglie dell'antichità; con quelle navi Cristoforo Colombo

scoperse il mtovo mondo, e Bartolomeo Diaz girò intorno

a qttella pericolosissima punta dell'Africa meridionale, che,

prima di prendere il nome di Capo di Buona Speranza, era

conosciuta con la denominazione di Capo delle tempeste.

La macchina a vapore, col render più spedita e più si-

cura la navigazione, rese più facili le comunicazioni fra i

popoli viventi sopra opposte sponde. E evidente l'impor-

tanza sociale di questo fatto. Ai pochi audaci, che non dis-

degnavatto di sfidar le onde infide, si aggiunsero molti altri,

ai quali la più breve durata e la maggior sicurezza del

viaggio stimolavano il desiderio di visitare ignoti e lontani

paesi. Questo benefico contatto di popoli appartenenti a

civiltà diverse fu ttno dei fattori principalissimi dello

scambio internazionale dei prodotti. Per ragioni naturali,

l'agricoltura e l'industria non possono svolgersi in maniera

ttuiforme in ttttti i paesi. Le condizioni del suolo e del clinta,

la posizione geografica, le attitudini e la coltttra degli abi-

tanti concorrono a determinare questi variati atteggiamenti

dell'attività ecottotuica. In questo fenomeno si riscontra il

movente dei bisogni reciproci dei popoli. Le energie d'ogni

genere impiegate nello sviluppo d'una industria riescono

a danno d'un’altra. Così ogni popolo dee cltiedere ad altri

i prodotti di qttelle industrie alle quali non si è dedicato, e

alle quali, per le ragioni accennate di sopra, non può de-

dicarsi. A facilitare questi utilissimi scambi internazionali

concorre principalmente una rapida e non interrotta

navigazione.

Altro fenomeno cagionato dai progressi della navigazione

e quelle costituito dalla straordinaria corrente emigratoria,

e particolarmente da quella che dal continente europeo ha

riversato sulle foci dell'lludsou e della Plata ttna vera fitt-

mana di esseri viventi, cui principalmente deve l'America

iI rapidoestragrande aumento della sua popolazione. Questo

contatto di popoli appartenenti a civiltà diverse ha concorso

in maniera assai considerevole ai progressi intellettuali del-

l'utuanità. Quelle deficienze, che abbiamo rilevate nello svi-

luppo delle industrie e dei commerci nei vari paesi, si

manifestano in maniera ancor più sensibile nell'espressione

dei pensieri e dei sentimenti, in quel complesso cioè di

manifestazioni spirituali da cui e formata l'anima di un po-

polo. Cosi, mentre la Grecia versava tte] gran serbatoio della

cultura umana i suoi tesori di filosofia, di poesia e di arte,

Retna vi gettava quei canoni di diritto che ltantto sfidato i

secoli. Mentre l'Europa ha edificato un monumento armo-

nico e perfetto di cognizioni, su cui si è comodamente ada-

giato tutto lo spirito della cultura moderna, l'America, con

le sue giovani energie fisiche, intellettuali e morali, rinver-

disce i rami secolari del grande albero della scienza.A questi

meravigliosi progressi della cultttra mondiale, che tendono

a colmare le lacune della vita dei popoli, ha efficacemente

conferito la navigazione moderna. La quale innanzi tutto

col rendere più immediati i rapporti internazionali, ha faci-

litato la conoscenza delle lingue straniere e con esse la

conoscenza dei prodotti intellettuali dei vari popoli.

Nel 1844'1‘e0d0r0 Ortolan scriveva: «Nei tempi mo-

derni, e sopratutto dopo l’ultimo secolo, si potea credere

che le comunicazioni tra i popoli per la via del mare aves-

sero raggiunlo il loro massimo di sviluppo. L'Oceano intero

esplorato in tutti i sensi, l'esteudersi prodigioso del com-

mercio marittimo, la formazione, nel nuovo tuendo, di nuovi

Stati entrati nella grande famiglia delle nazioni, ai primi

posti della qttale brilla uno di essi, che copre i mari con la

sua bandiera stellata, tutto rafforzava questa credenza.

« Ma ecco che, dopo alcuni anni, un nuovo motore, ap-

plicato alla navigazione, tettde a produrre in quest’arte una

completa rivoluzione. L'impttlso del vento sttlle vele diver-

samente orientate, non è più l'unico agente propulsore dei

grandi navigli. Questo nuovo motore imprime loro una

velocità insperata.

« Dapprima timido e circospetto come nell‘infanzia di

ogni arte, il navigatore non osa itnpiegarlo che nei fiumi e

nei canali; e nel mare solo lungo le coste. Ma ben presto

si manifestano dei progressi di cui si negava la possibilità:

numerosi e potenti navigli solcano i mari. Con essi, delle

traversate che prima erano lunghe, sono ridotte a pochi

giorni; essi trionfano dei marosi e delle correnti contrarie;

e in minor tempo che non ne occorreva, appena due secoli

fa, per andare da Parigi a Madrid, essi trasportano dall‘una

all'altra sponda del Mediterraneo e dalla costa dell'Europa

a quella dell'America, le mercanzie, i viaggiatori, le con-

venzioni scritte degli Stati e la corrispondenza privata dei

cittadini. E questi progressi giganteschi della navigazione

saranno ancora sorpassati.

 

(f) Diodoro Siculo, t. tt, ]. 5, 5 35.

(2) Volne_v, Voyage en Syria et en Égypte, t.. 2, pag. 105,  citato dall‘Ortolan, Re'gles internationales et diplomatica de la

mer, vol. 1, pag. 113.
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« Lo stato attuale della scienza fisica permette di concepire,

per un tempo a noi prossinto, delle nuove scoperte. L'elet-

tricità e il magnetismo, igas prodotti dai processi cltimici,

l'aria atmosferica stessa che ne circonda, forniranno senza

dubbio degli agenti meccanici più potenti e meno dispen—

diosi. Ma, quali che sieno, a tal proposito, le probabilità

dell'avvenire, si può affermare fin da ora, che non vi è più

distanza sul mare » (1).

Come si vede, qttell'insigne scrittore fu profeta, perchè

fra gli agenti naturali da lui era nominati ve n'è uno che

va aprendo nuovi orizzonti alla navigazione del mondo. La

elettricità servirà a vincere le ultime ripugnauze che trat-

tengono ancora alcuni dall'attrontare la traversata del-

l'oceano. Essa renderà ancora più brevi le già accorciato

distanze, farà più sicuro il camtnino attraverso l'infuriare

dei morosi, e soppresso il carbone, renderà pit't gradito il

viaggio ora alquanto turbato da una nuvola disgustosa ed

asfissiante di fumo.

Il giorno in cui l'elettricità avrà disvelati tutti i tesori

delle sue riposte energie, si potrà senza esagerazione affer-

mare con l'Ortolan che non vi e più distanza sul mare.

CAPO II. —— PRECEDENTI STORICI.

4. Prime raccolte di diritto marittimo. — 5 e 6. Controversia

sul dominio dei mari. — 7. Scrittori. — 8. Il mare liberum

del Grozio. —- 9. Il mare clausura del Seldeno. — 10. Con—

fronto tra le due opere e dottrina attualmente accettata.

4. Fin dall'alba del medio evo pareccltie città marittitue,

italiane e straniere, dedite al traffico, possedevano statuti

sui rapporti commerciali, sulla navigazione, e sulla guerra

marittima. Notissima è la Tavola di Amal-[i, che risale al .

1010, edita nel 1844 dal principe di Ardore col titolo: Ga-

pitula et ordinaliones civitatis Amalpltac, ecc. Sono inoltre

degni di nota i seguenti statuti: gli Ordinamenti marittimi

della città di Trani (1063); la Consuetndine di Arles

(1150); il Constitutum asus diPisa (1160); la Consuetudine

di Montpellier (1223); quella di Valenza (1250); quella di

Marsiglia, e il Capitalare nauticmn di Venezia del 1255.

Notiamo infine gli statuti di Bari e di Rimini, che rimontano

al principio del secolo decitnoquarto.

Fu verso la fine di questo secolo che apparve la prima

importantissima raccolta internazionale di giurisprudenza

marittima: il « Consolato di mare ».

Un'altra importante raccolta di giurisprudenza marittima

e il « Giudicato di Olerou 0 Ordine del mare », che il Par-

dessus ritiene anteriore al « Consolato di mare », e che il

Wheaton afferma essere stato compilato parecchi secoli

dopo. Parimenti ignoto e il suo autore, il quale però doveva

esser assai detto e doveva avere una lunga esperienza della

disciplina marittima, perchè seppe riunire in un ordine

sistematico abbastanza perfetto tutto qttel complesso di co—

gnizioni che costituiva il corpo del diritto marittimo del—

l'epoca. A giudizio del Wheaton, l' « Ordine del mare » non

deve ritenersi come una legge positiva o anche come una

consuetudine compilata con l'intervento o l'approvazione

della pubblica Autorità. Nondimeno quasi tutte le regole
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dell’Ordine, relativamente a contratti marittimi, sono state

ricevute e convertite in legge dall'Ordinanza marittima di

Luigi XIV del 1681, e più tardi dal codice di commercio

francese (2).

Una raccolta di minor importanza è costituita dalle

« Ordinanze di Wisby », che, a quanto pare, rimontano

al secolo XIII e che erano osservate nel mare del nord. Al-

cuni scrittori danesi e scandinavi pretendono persino che

le « Ordinanze di Wisby » siano il più antico monumento

di diritto marittimo del medioevo, cche sui principi in esso

stabiliti sia stato compilato il « Giudicato di Olerou ». Ma

lo Scltlcgel ed il Partlessus ltanno dimostrato che esso e

posteriore non solo al Cettsolato, ma anche al « Giudicato

di Olerou ». Anzi quest'ttltimo scrittore sostiene persino

che le Ordinanze non siano state nenttneno compilate a

Wisby nè per Wisby, ma costitttiscano un sunto degli

statuti e delle consuetudini anseaticlte, redatto da un privato

non prima del secolo XV e senza che abbiano mai avuto

una pubblica autorità.

« Inoltre Enrico il Leone, duca di Sassonia, a Lubecca,

da lui fondata, diede una legislazione particolare, desunta

dalle usanze sassoni e venete, dai Capitolari di Carlo Magno,

da costituzioni imperiali e dal diritto dell'antica città di

Soest in Sassonia. già adottati da altre città di Westfalia e

dei Paesi Bassi. Essendo Lubecca venuta in fiore, altri paesi

ne adottarono i regolamenti. E cosi dai vari usi uscì un

diritto, che poi divenne comune all'Europa » (3).

Afferma il Wlteaton (4) che nell’intervallo dalla pace di

Nimega ttel 1678 alla guerra intrapresa da Luigi XIV nel

1689 per ristabilire sttl trono britannico Giacomo II, il Go-

verno francese, con zelo e felice esito, cercò di sviluppare

le imprese marittime della Francia, di incoraggiare il com-

mercie, la navigazione e la pesca e di perfezionare gli arse-

nali, i porti e le scuole di arcltitettura navale. Per questo

scopo, con l'Ordinanza di marina del 1681 furono raccolte

tutte le antiche consuetudini e regolamenti riguardanti il

commercio marittimo. Nella detta Ordinanza vi e una rac-

colta di regolamenti intorno agli artnatori e intorno ai

tribunali tnarittimi competenti a giudicare sulle prede.

Questi regolamenti erano compilati sulle antiche Ordinanze

francesi, da Carlo VI, nel 1400, fino agli editti, sullo stesso

argomento, dei posteriori re francesi, tmendovi le anticlte

leggi e consuetudini marittime, raccolte tte] secolo XIV dai

compilatori del Consolato di mare (5).

5. Sul principio del secolo XVII i più insigni giurecon-

sttlti d'Europa si affaticarono a risolvere la questione, see

sino a qual punto una nazione potesse esercitare un diritto

di preferenza sul dominio dei mari. Gli olandesi, che in

quel tetupo si erano resi indipendenti dalla Spagna e da

Roma, si opposero alle sconfinato pt‘etensioni degli spa-

gnuoli e dei portoghesi circa la sovranità delle terre e dei

mari del nuovo mondo per la famosa concessione di papa

Alessandro VI, fondata sul diritto di scoperta e di conquista.

E primo il Grozio, pubblicista e statista, si fe' a combat-

tere qtteste pretensioni ed a difendere il diritto comune di

tutte le nazioni di godere della libera navigazione, del com-

mercio e della pesca negli oceani Atlantico e Pacifico (G).

 

(1) Ortolan, Op. cit.. pag. 114 e 115.

(2) Pardessus, Collezione delle leggi marittime anteriori al

XVIII secolo, t. tt, cap. xtt; Wheaton, Storia dei progressi

del diritto delle genti in Europa e in America, pag. 49,

Napoli 1859.  (3) Cantù, Storia universale, lib. XVI, cap. tt.

(4) Wheaton, op. cit., pag. 92 e 93.

(5) V., in questa Raccolta, alle voci Consolato del mare; Diritto

marittimo; Ruoli di Olerou; Tavola Amalfitana.

(6) Wheaton, op. cit., pag. 119.
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Printa di esporre le ragioni con le quali il Grozio soste-

neva la sua tesi, esaminiamo gli eletnenti sui quali si pre-

tendeva di fondare la teeriadel dominio dei mari. L'Ortolan,

escludendo che il mare popsa, per qualsiasi motivo, formare

oggetto di una proprietà privata, si domanda se almeno lo

possa essere di una nazione; ma, trovando infondata anche

qttesta tesi, si fa infine a indagare se il mare possa essere

sottoposto all’impero di ttna nazione. All'impero, egli dice,

cioè a ttna specie di sovranità, a ttna dominazione, a una

supremazia che darebbe al popolo, che ne godesse, la facoltà

di esercitare sul mare, di fronte agli altri navigatori, come

sopra ttno spazio sottoposto al suo governo, dei diritti di

pedaggio, d'ispezione, di polizia, di arresto e di giurisdi-

zione. A queste due domande, se cioè il mare possa dive—

nire oggetto di proprietà o esser sottoposto alla sovranità

di una nazione, ove siescludanoiporti, le rade, i ntari lungo

le coste e i mari chiusi nell'interno della terra, se si con-

sidera soltanto l'alto mare, la risposta sarà universale,

spontanea. Il mare non è suscettibile di nessuno dei due

diritti. Questa verità e profondamente sentita in particolar

modo dain uomini di mare, i quali la comprendono per

istinto, per intuizione (1).

Senoncltè, lo stesso Ortolan comprende ben presto che

in argomento di così alla importanza non basta soltanto

affermare una verità e ritetterla fondata sul sentimento di

una data classe di persone. Soltanto una ponderata e rigo-

rosa indagine giuridica può offrire una soluzione adeguata

a quella grave e complicata questione. A risolvere la quale,

l'Ortolan procede con un'opportuna osservazione prelimi-

nare, cioè che non bisogna confondere in questo problema

due parti ben distinte: la questione della proprietà e quella

dell'impero dei mari. Le quali due questioni, benchè sem-

brino collegate tra loro, vanno risolute con principi diversi:

l'averle volttto confondere non ha prodotto che incertezza

ed oscurità.

Sull'argomento che ci occupa furono scritti parecchi

volumi; ma, a giudizio dell'Ortolan, la risoluzione della

questione è riposta in poche parole. Innanzi tutto, stabilita

la distinzione da noi rilevata, è necessario stabilire inoltre

il significato e l'estensione dei due differenti diritti, quello

di proprietà e qttello d'impero, non arrestandosi alla loro

vaga denominazione, ma misurandene le diverse conse-

guenze. Oltre diche, occorre ben determinare tutto quello

che si accorderebbe ad una nazione, se si potesse ricono-

scerle, in tutto o in parte, l'tttto o l'altro di quei diritti sul-

l’alto mare. Per tale motivo è opportuno di non segttire le

orme di qttei pubblicisti e giureconsulti che si disperdono

nel dedalo di una moltitudine di piccole ragioni, o equivoche

o poco decisive, e quindi soggette a controversia e buone

soltanto ad alimentare il dibattito.

Tutta la questione, come ben nota l'Ortolan, è troncata

da due ragioni decisive e che non ammettono replica.

L'ttna d'indole fisica, materiale, che viene per prima e

basterebbe da sè sola a dirimere la controversia; l'altra,

morale, pttramente razionale, la quale, benchè non sia così

materialmente sensibile, non è tneno concludente.

Le cose, che non appartettgono ancora a nessuno, non

possono ttscire da questa condizione e passare nella

proprietà degli uomini che mediante un solo mezzo: il

possesso. Ora, perchè il mare possa divenire proprietà di

una nazione, occorrerebbe che questa potesse prenderne e

conservarne il possesso. Senonché (: innanzi tutto sul signi-

ficato di qttest'ultima parola che bisogtta intendersi bene.

Il Savigny, nel suo trattato sul possesso, osserva che « tutte

le definizioni del possesso, benchè differenti per l'espres—

sione e per l'idea, hanno in fondo qualche cosa di comune.

Ciascutto intende per possesso d’una cosa uno stato che

permette non soltanto di esercitare fisicamente un’azione

personale sulla cosa medesima, ma anche di allontanarne

ogni estranea azione. Così il barcaiuole possiede la sua

barca, ma non l'acqua che solca, benchè l'una e l'altra

servano al suo scopo » (2).

E più giù lo stesso autore conclude: « ogni possesso di

una cosa è riposto sulla coscienza e sul fatto di un potere

quasi illimitato » (5 18). Ora l'Ortolan, riportandosi a questa

teoria del Savigny, si domanda: il mare può esser setto-

posto a un simile potere? una nazione qualsiasi può avere

il mare in suo potere, in suo possesso? moltiplicate tutte

le flotte riunite del mondo, potranno esse mettere il mare

a discrezione di un popolo? I sofisti verranno forse argo-

tuentando che Serse divenne padrone del mare caricandolo di

catene e facendolo percuotere con verghe in un piccolo an-

golo dell'Ellesponto.Alle quali domande l'Ortolan risponde

concludendo che si può affermare sicuramente il mare non

poter cadere in proprietà degli uomini, non potendo essere

posseduto. Ecco la ragione materiale che non ammette

repliche e che dev'esser esaminata innanzi tutto.

Senoncltè, date pure che il mare possa esser fisicamente

suscettibile di possesso e quindi di proprietà, ttna ragione

di ben altra natura verrebbe a ostacolare insormontabil-

mente tale proprietà. Come l’aria è indispensabile alla vita

materiale dell'umanità, così il mare è un elemento neces-

sario allo sviluppo completo del suo destino morale. L'as-

sociazione, la comunicazione scambievole fra i popoli e una

legge della natura umana, essenziale nell'ordine morale,

come la respirazione lo è nell'ordine fisico.

Se così e, qual popolo, pur avendone la possibilità fisica,

avrebbe il diritto di prendere come sua proprietà esclusiva

l'elemento sparso dovunque, intorno al globo, per unire da

ttttte le parti del tuendo gli uomini e le nazioni? Se dunque

il mare non può divenire proprietà di nessuna nazione,

l'uso di esso resta eternamente aperto e contttne a tutte:

esso è il patrimonio indiviso di tutta l'umanità.

6. Una soluzione non meno chiara e precisa offre l'altra

questione sull’impero del mare, vale a dire d'una specie

di sovranità e di giurisdizione esercitata sull'alto mare da

una nazione centro le altre. Perchè una nazione possa

esercitare un simile diritto, occorre che sia sovrana delle

altre: invece tutte le nazioni sono eguali, se non per ragione

di forza, per lo meno in diritto ; ttttte sono indipendenti le

une dalle altre.

Di modo che, conclude l'Ortolan, l'impossibilità della

proprietà del mare risulta dalla natura fisica di questo ele-

mento, cbe non può esser posseduto, eche serve essenzial-

mente alle comunicazioni fra gli uomini; l'impossibilità

dell'impero del mare risulta dall'eguaglianza dei diritti e

dall'ittdipendenza reciproca delle nazioni. ,

Naturalmente questi principi sono veri in maniera as

 

 

(1) Ortolan, Règles internationales et (liplontatie de la mer,

pag. 118.  
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coli decisivi alla sussistenza di un diritto di proprietà o di

impero, da noi era esaminati. Tali sono i porti, le rade, i

mari intertti o cltinsi, i mari territoriali, che formeranno

in seguito oggetto di speciale indagine.

Anche la storia ci fornisce esempi, purtroppo non molto

remoti, di nazioni che ltattno preteso di arrogarsi, sopra

alcune parti dell'alto mare, era tttta specie di diritto di

proprietà, ora una giurisdizione esclusiva. L'Ortolau cor-

reda appunto le sue osservazioni giuridiclte con opportuni

precedenti storici.

Nel XVI secolo e al principio del XVII, i portoghesi pre-

tendevanodi interdire la navigazione nei mari della Guinea

edelle Indie orientali. Sotto Carlo 1, sotto Cromwell, e sotto

Carlo II, gli inglesi rivendicarono il dominio, vale a dire

la proprietà di tutti i mari che bagnano le coste della Gran

Bretagna sino a quelle degli Stati vicini. Sotto i primi re

della dinastia degli Hannover, essi cambiarono la parola

dominio in quella di sovranità.

Gli olandesi, dimenticando che erano stati i difensori

della libertà dei mari, vollero interdire la via per il capo di

Buona Speranza agli spagnuoli che si recavano alle Filip-

pine. Alla sua volta la Spagna si credette, in altri tetnpi, nel

diritto di poter escludere ttttte le altre nazioni dal tnare

pacifico.

Queste ridicole pretese, osserva giustamente l'Ortolan,

che tutti i popoli ltattno setnpre respittto, furono causa di

guerre sanguinose. Se l'equità e la ragione naturale ne di-

mostrano l’assurdità, nessun trattale di navigazione 0 di

commercio le ha mai sanzionate. D’altronde il tentpo ha

fatto giustizia delle vane teorie sulle quali si pretendea

fondar1e. Quanto all'intpero dei mari, se con qttesta parola

si vuole intendere il potere di esercitarvi una specie di co-

mando, di ostacolare, di arrecare vessazioni alle navi, me—

diante visite, sequestri e arresti arbitrari, senza alcttn ri—

guardo alle leggi internazionali, bisogna convenirecheqnesto

potere fu qualclte volta esercitato di fatto. La Francia, con-

clude il citato scrittore, malgrado la sua potenza navale, ha

in ogni tempo camminato alla testa delle nazioni che hantto

sostenuto la libertà dei mari. Enrico IV, dopo la pace di

Vervins nel 1598, rifiutò alla regina Elisabetta d'Inghil-

terra il permesso di far visitare le navi francesi che anda-

vano in [spagna, perchè, come egli diceva, ciò darebbe

occasione al brigantaggio.

Similmente Luigi XIV non volle permettere che la Ma-

nica si cltiamasse « canale britannico »; e Luigi XVI diede

nel 1780 la sua adesione ai principi della neutralità armata,

metttre l’Inghilterra rifiutava ostinatamente la sua. Infine

la repubblica francese facea scrivere sttlle bandiere delle

sue navi e su ttttti i velieri dell'armata detta d'Inghilterra

queste notevoli parole: « libertà dei mari, pace al mondo,

eguaglianza di diritti per tutte le nazioni » (1).

7. Fra gli scrittori che hanno con maggiore efficacia

sostenuto il principio della libertà dei mari edegno di nota

il De Rayneval. Il quale la sostenne innanzi tutto nella sua

opera dal titolo: Institutions des droits de la nature et des

gens; ma più tardi assai diffusamente in un apposito trat-

tato intitolato: De la liberté des mers (Paris 1811).

Senoncltè sul tema che ci occupa esistono due opere

"_îzlassiclte, delle quali e indispettsabile una breve disamina.

Esse stino il Mare liberum del Grozio e il Mare clausum del

Seldeno. Il titolo di qtteste due opere, che, come osserva

l'Ortolan, ltanno aperto la discussione su qttesta materia, è

su tutte le bocche quando si parla della libertà dei mari. Ma

il loro contenuto è meno generalmente conosciutodi quello

che si potrebbe supporre. In prova di che il citato scrittore

rileva come tttolte persone, benchè assai istruite, ritengono

che il Mare liberum sia ttna confutazione del Mare clausunt.

Invece il primo fu scritto nel 1609 e quest‘ultimo nel 1635.

Questo anacronismo, come giustamente rileva l'Ortolan,

prova che quegli scrittori non Itanno mai avuto sotto gli

occhi i libri che essi citano. I quali libri, a dir vero, scritti

nella lingua scientifica del tentpo, cioè in latino, non furono

mai, a quanto pare, tradotti in altre lingue. Inoltre le copie

di quelle due opere sono diventtte assai rare, e ntetttre è

rimasta l'abitudine di ittvocarle, coloro che avessero desi-

derio di conoscerle, non possono facilmente procurarsele.

Esiste in francese un opera dal titolo: La mer libre, la mer

ferme'e, on exposition et analyse des trai/és de Grotius et de

Seldeno, par J. F. Chatnpagtte (Paris 1803). Anche ttel-

l'opet‘a del De Rayneval sulla libertà dei mari, era citata,

si trova un breve riassuttto dei due trattati. Per qtteste ra-

gioni, unitamente al carattere peculiare dei duelibri, piut-

tosto che per il loro valore reale nelle attttali condizioni

internazionali, e infine per l'autorità dei due ttomi, l’Or-

tolatt ha credttto opportuno di darne nella sua opera ttna

molto, per qttanto sintetica, esposizione, che riesce assai

tttile per completare le nozioni relative all'argomento della

libertà dei mari.

8. L'opera del Grozio comparve nel 1609, come abbiamo

già detto, e ha per titolo: flucouts Gnoru, Mare liberum,

sive de iure quod Batavis competit ad Indicano commercia,

dissertatio. Lo scopo principale di quest'opera fu quello di

dimostrare l’iuiquità delle pretese dei portoghesi, che, fieri

di aver per i primi trovato la via del capo di Buona Spe-

ranza, voleano escludere le altre nazioni dai tnari della

costa africana e dal mare delle Indie.

Il Crozio comincia con lo stabilire il principio che, se-

condo il diritto delle genti, la navigazione e libera a tutti

e dovunque (iure gentium quibnsois ad quosvis liberum esse

navigationem) (2). Egli giustifica questo principio con la

necessità che ltanno i popoli di comunicare fra di loro e

con la natura stessa del mare. Conforta il suo assunto ci-

taudoi pareri di insigni giureconsttlti, che consetttono per-

fettamettte con lui. Inoltre, seguendo la ntoda dell'epoca,

invoca la storia dei popoli antichi, ebrei, greci e romani,

cui aggiunge pure l'autorità di Seneca. Egli non amtnette

che una nazione abbia il diritto di impedire alle altre di

approdare nei suoi Stati per esercitarvi il commercio. Di

qui la conclusione che, quando pure i portoghesi fossero i

padroni dell'Africa e delle Indie, arrecherebbero ingiuria

agli olandesi interdicendo loro l'approdo e il commercio.

(chtzitur ex sententia Lusitanos, etiamsi domini essent

eorum regionuzn ad quas Boteni pro/iciscuntnr, ininriant

tamen facturos si adilmn Bataois et mercato… praeclu-

derent) (3).

I portoghesi, egli soggiunge, non hanno alcun diritto di

dominio sttlle Indie a titolo di scoperta, non avendo essi

effettivamente scoperto quelle regioni, che erano già celebri

nei secoli attteriori. I romani ci ltanuo trasmesso una de-

scrizione esatta del Madagascar'. Similmente, questa e le

 

(1)'OltOlan, op. cit., p. 129-131 ; Azuni, Droit maritime, traduit

de l‘italicn p'arl. M. Digeon, t. t, art. 5, 5 33, p. 198, Paris 1799.  (2) Cap. 1.

(3) Loco citato.
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altre isole furono conoscmte, prima dei portoghesi, non

solo dai persi e dagli arabi, ma anche dagli europei, e prin-

cipalmente dai veneziani. La scoverta può conferire soltanto

il diritto sulle cose che prima non appartenevano a nes-

sutto, e gli indiani, benché in parte idolatri e in parte

maomettatti, non poteano essere spossessati (quid quod ne

reperisse quidem Indiani ullo modo dici posson! Lusitani,

quae tot a saeculis fuerat celeberrima) (1).

Nel terzo, nel sesto e nel decimo capitolo il Grozio es. -

mina il diritto esclusivo che pretendevano avere i portoghesi

in forza della donazione di papa Alessandro VI.

Importantissimo è invece il quinto capitolo, il più lungo

di tutta l'opera, ove tratta della libertà dei mari in gene-

rale. Egli comincia col definire le cose che debbono essere

conmni a tutti e quelle che sono suscettibili di dominio

particolare. Fra le prime enumera innanzi tutto l'aria, che

non può esser occupata e il cui uso è dovuto a tutti. Per

i medesimi motivi il mare dev'esser comune. Degno di

essere rilevato è, a questo proposito, il brano al qttale ci

riferiamo in cui, come è facile comprendere, sta il nocciolo

di tutta l'opera del Grozio. Eccolo:

Huius generis est (tè'r, duplici ratione, tum quia occu—

pari non potest, tum quia usum promiscuum Itominibus

debet. Et eisdem de causis commune est omnium maris ele-

mentum, infinito… scilicet ita, ut possideri non queat, et

omnium usibus accommodatom: sive navigationem respici—

mos, sive etiam piscaturam. Mure igitur proprium omnino

alicoius [ieri non potest, quia natura commune hoc esse non

permittit sed iubet, imo ne litus quidem: nisi quod haec

addenda est i-nterpretatio: ut si quid eorum rerum per na-

turam occopari passi!, id eatenus occupantis fiat, quatenus

ea occopatione asus ille promiscuus non laeditur (2).

A qttesto punto il Grozio fa una distinzione fra la pro-

prietà e il diritto di protezione e di giurisdizione. In verità,

egli afferma, pareccltie nazioni posson convenire tra loro

che i pirati presi in mare siano giudicati secondo le leggi

di questo o di quell'altro Stato. Inoltre, per comodo della

stessa giurisdizione, esse possono assegnare dei limiti nel

mare. Ma queste convenzioni non obbligano che quelli

soltanto, i quali le hanno stabilito, e non mai le altre na-

zioni; nett posson fare mai che un luogo divenga la pro-

prietà di qttalcuno, ma costituiscono Soltanto un diritto

sulla persetta dei contraenti. .

Se la proprietà, dice il Grozio. è ittiqua in ordine ad

alcune cose, essa è addirittura barbara e inutnana nei rap—

porti del mare. Naturalmente qui non si vuole alludere al

mare interno, che circondato di terre da ogni parte, non

eccede in alcuni punti la larghezza di un fiutne. S'intettde

ittvece parlare dell'oceano, che l'anticltità cltiatna intmenso,

ittfittito, padre delle cose, liutite del cielo; che con le sue

peretttti esalazioni nutrisce non solo le sorgenti, i fiumi e

i tnari, ma anche le nubi, e secondo la credenza degli an-

ticlti, gli astri stessi ; che, infine, circondando e invadendo

la terra nell'alterna vicenda del suo flusso e riflusso, non

può esser nè trattenute nè riucltiuso, e possiede piuttosto

che esser posseduto. Ben inteso che, parlando dell'oceano,

non s'intende parlare dei golfi e stretti, e nemmeno di

ttttto quello che si presenta allo sguardo dalla riva.

Del resto, conclude giustamente, tttta naziotte che volesse

comattdare sul mare, non potrebbe nemmeno restringere

in nessutt modo il suo uso comune. La navigazione del

mare è aperta a tutti, nè occorre pttnto ottenere licenza

da nessun principe (permissum cuitibet in mari navigare,

etiam a nulla principe impetrata licentia) (3).

Nell'ultimo capitolo (il 23°) l'autore stabilisce il diritto

degli olandesi a fare in ogni tetnpo il comntercio nelle

Indie; e termina con quest'apostrofe alla nazione batava:

« Se l'iniquità dei nemici ci obbliga alla guerra, la giu-

stizia della nostra causa ci deve dare la speranza e la fiducia

di un felice successo. Così, se sarà necessario, insegni, o

nazione invincibile sul mare, e combatti audacemente per

la tua libertà e per quella del gettere umano! » (quod si

in bellum trademur hostium iniquitate, debet nobis cnosce

aequitas spem et fiduciam boni eventos addere.…. Si ita

necesse est, perye, gens mari invict-issima, nectuam tantum

sed humani generis libertatem audacter propugna) (4).

9. L’opera del Seldeno porta il titolo seguente: JOANNtS

SELDENI, Mare clausura, seu de dominio maris, libri doo.

Pri—mo: mare ex iure naturae, seu gentiunt, omnium Itomi-

num non esse commune, sed dominii privati, seu proprie-

tatis caput, pariter ae telluretn esse demonstrator. Secondo:

serenissinuun magnoe Britannia regem maris circum/lui,

ut individuae atque perpetuae imperii Britannici appen-

dicis, dominum esse asseritur.

L'opera del Grozio diretta contro i portoghesi e, a giu—

dizio dell'Ortolan, un poco anche contro gli spagnuoli,

stabiliva chiaramente dei principt‘cbe non garbarono all'In-

gltilterra. Questa potenza essenzialmente marittima, aspi—

rava già, in quell'epoca, alla sovranità dei mari. Essa rimase

turbata da un libro che contrastava le sue idee di do-

minazione e quindi si sforzò di confutarlo, benchè si oppo-

nesse alle pretese dei portoghesi e degli spagnuoli. Seldeno,

dotto giureconsulto inglese, assunse l'incarico. Col cett-

senso, anzi con la protezione di Giacomo I e poi di Carlol

egli dettò il suo Mare clausum, che fu pubblicato nel1635,

con una dedica a Carlo I, che il citato Ortolan qualifica

giustamente arrogante: Pontns quoque ser-niet illi.

Duplice e l'assunto dell'autore:

1° Che, secondo il diritto naturale e quello delle genti,

il tnare,a simiglianza della terra, è suscettibile di pro-

prietà privata. E, per evitare equivoci, egli comincia col

defittire quello che intende per mare: Mare intelligimos

universum, et tam oceanum apertum seu exteriora quae

sunt maria, quam quae interiora sunt, velati Mediterra-

neum, Adriaticum, Aegeum, Britannicum, Balticum, et

quae sunt genus olio (5);

2° Che il re della Gran Bretagna e il padrone dei

mari che circondano l'impero britannico.

A tal proposito l'Ortolan fa notare che quest'opera non

e buona a leggere che come un semplice oggetto di curio-

sità e come una prova della follia delle pretese inglesi. Si

perderebbe senza dubbio il tentpo se si volesse cercare in

essa degli argomenti seri e decisivi. Vi si trova soltanto un

immenso corredo di erudizione scolastica. Seldeno va a

cercare le sue prove persino nei tempi di Noè. Egli ab-

bonda in citazioni dei testi ebrei e latini della Genesi, dei

saluti, dei numeri, del deuteronemio, dei profeti Ezechiele,

Isaia e altri. Ricorre anche al presidio della mitologia e

 

(1) Cap. 2.

(2) Cap. 5.

(3) Cap. 5.  (4) Cap. 23.

(5) Lib. ttt, cap. 3.
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della preistoria, asserendo che Nettuno era un re che avea

in proprio il dominio privato di tutti i mari! Inoltre nel

nano e nel decimo capitolo, sul malcerto fondamento di

alcuni passi oscuri e controversi di attticlti atttori greci e

latini, enumera diciassette popoli dell'antichità che, a suo

dire, furono i padroni dei mari che circondavano i loro

territori.

Fermandosi ai romani, cita un frammento di Dionigi di

Alicarnasso, per dedurne che essi aveatto la proprietà del

mare; e per confutare Grazia asserisce che non bisogna

ammettere l’opinione di costui, il quale aveva affermato, a

sua volta, che siffatti esempi non dimostrano punto nè l'oc-

cupazione del mare, nè il loro diritto esclusivo di navigarvi.

E non basta, perché egli, di fede anglicana, invoca la

bolla di papa Alessandro VI, che regolava le contese fra gli

spagnuoli e i portoghesi relativamente alle loro scoperte, e

la bolla in coena Domini.

In ttna sola cosa Seldeno è d'accordo con Grozio, nel

respingere cioè le pretese dei portoghesi ; ma se ne discosta

in qttanto al motivo, perché egli non nega che il re Seba—

stiano possa essere il padrone della navigazione e dei mari

che reclama, ma asserisce che il modo con cui pretende di

avere acquistato qttesto diritto non sia legittimo! Questo

ambiguo ragionamento serviva a masclterare il fine recon—

dito dello scrittore inglese. Il qttale non voleva venire alla

conclusione che il mare non possa avere un padrone, ma

sibbene all'altra, per lui pit't cbmoda, che cioè qttesto pa-

drone non fosse altri che l'Inghilterra.

Proseguendo nella confutazione delle argomentazioni

avversarie, il Seldeno conclude con l'ammettere il transito

inoffensivo dei commercianti e dei naviganti in genere, ma

pretende che qttesto transito non escluda il diritto di pro-

prietà, e va considerato come una servitù di passaggio,

analoga a quella imposta talvolta ai proprietari dei campi.

Con la medesima disinvoltura il Seldeno si sbarazza di

un‘altra non meno grave obiezione, qttella cioè clte'consiste

nell'impossibilità di tracciare sul mare dei limiti apparenti

e sicuri come quelli che si riscontrano sulla terra. Ein

afferma senz'altro che questi limiti esistono nei rapporti

del mare e sono le parallele e i meridiani, i quali sono

ugualmente legittimi e possono corrispondere perfettamente

ai fossati, alle siepi, ai mttri e alle altre divisioni dei terreni.

Con queste argomentazioni il Seldeno chiude il primo

libro; nel qttale pretende di aver dimostrato, col presidio

della storia e del diritto, che il mare possa divenire pro-

prietà di una nazione.

Nel secondo libro l'autore s'affatica ad applicare in favore

dell'Inghilterra i principi generali stabiliti nel primo;a

dimostrare cioè i diritti di proprietà che spettano a questa

sul così detto oceano britannico. Il quale, secondo Seldeno,

va diviso in qttattra parti corrispondenti ai quattro punti

cardinali.

« A ovest, dic'egli, quest'oceano si chiama « virginiana»,

ma prende il nome di « dettcaledoniano » nel punto dove

bagna le coste della Scozia ; e la parte di quest'oceano vir-

giniana, nella quale è l'Irlanda, edenominata mare « iber-

« ninna », e oggi canale di San Giorgio.

« Al nord l'oceano britannico è chiamato « iperboreo, ca-

« ledoniana e deucaledouiano ». In questo mare sono situate

le Orcadi—, l'Islanda e le altre isole, che, denominate bri-

tanniche o d'Albione, hanno dato il loro nome al mare che

(1) Lib. tt, cap. 1  

le bagna. La stessa Islanda, non solo si trova chiamata, ai

tempi antichi, isola britannica, ma è situata da parecchi

cetue facente parte della Gran Bretagna.

« La parte orientale dell'oceatto britanttice è denominata

« germanica » da Tolomeo, perché essa bagna le rive della

Germania.

« A sud quest'oceano passa tra la Francia e l'Inghilterra,

ma realmente dev'esser cltiamato « britannico » ttttta il mare

che si avanza sino alle coste settentrionali della Spagna,

seguendoi contorni delle rive della Francia e quelli del

golfo di Aquitania » (1).

Seldeno riconosce che l'oceano settentrionale e l'occi-

dentale si distendono assai lungi, l'uno sino all'America,

l'altro, oltrepassando l'Islanda c la Groenlandia, sino alle

regioni polari, e che per tale motivo non potrebbero esser

denominati britannici. « Ma, egli dice, anche al di là dei

limiti, ave essi perdono questo nome, il re della Gran Bre-

tagna ha i diritti più estesi sia nell'uno che nell'altro; e

bisogna ben guardarsi dal far astrazione da questi di-

ritti » (2).

Nei primi capitoli di questo secondo libro il Seldeno

tratta dell'impero che aveano i romani sui mari che eir-

condano la Gran Bretagna, dei bretoni che sttccessero nei

diritti dei romani e che, alla loro volta, li trasmisero agli

anglo—sassoni. Nei libri seguenti l'atttore si fertna all'epoca

posteriore all'invasione normanna, e per stabilire il da-

minio reclatnato dagli inglesi presenta le seguenti ragioni:

« Dopo l’arrivo dei normanni, si è fatta frequente tuen-

zione di guardiani o prefetti marittimi. I diplomi o lettere

di netttina degli ammiragli inglesi portano qtteste parole:

« prefetto generale della nostra flotta e dei nostri mari ».

Questa farmela dimostra chela Gran Bretagna era real-

mente proprielaria del mare.

« Invece i titoli degli ammiragli francesi non designano

pttnto che essi fossero incaricati di tenere qualche dominio

sui ntari; quein atnmiragli aveano soltanto la giurisdi-

zione sulle forze navali, come sulle persone e sulle case

mobili.

« Quando i re Giovanni ed Enrico III ebbero perdttto la

Normandia, le isole di Jersey edi Guernesey e le altre che

le circondano restarono sotto il dominio inglese, come pc—

gno e come provadella proprietà del mare, che era patri-

monio del regno. Similmente, quando Enrico III ebbe ri-

nunziato a una gran parte dell'Aquitania, concesse al suo

primogettito, Eduardo, l’isola di Olerou catue appendice di

questo patrimonio sacro. E benché in seguito quest'isola e

pareccltie altre che la stanno vicino siano, per differenti

cause, passate sotto altro dominio, nondimeno, la proprietà

del mare, nel quale sono sitttate, è restata ai re d'lngltilterra.

« I re di Danimarca e di Svezia domandarono alla re-

gina Elisabetta di permettere alle loro navi cariche di

grano per la Spagna di traversare i mari inglesi, ma

questo permesso fu loro rifitttato. Perchè questa domanda

sarebbe stata necessaria se si fosse disconoscittto il dominio

marittimo della regina? (Qui, nota l'Ortolan, il Seldeno

finge di non accorgersi che si trattava solamente di una

questione di neutralità).

« I francesi aveano l'abitttdincdi demandare il permesso

di pescare le sogliole per la tavola del loro re Enrico IV, e

alcuni loro battelli furon "catturati per aver fatto la pesca

senza qttesto permessa.

(2) Lib. 11, cap. 1.
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« Non bisogna dimenticare il mare che si distende

lontano verso il nord e bagna le coste della Finlandia e

altre isole appartenenti ai danesi e ai norvegesi; perchè

parecchi convengono che questo mare appartiene agli

inglesi.

« Così pure è dimostrato chiaramente il dominio del re

della Gran Bretagna sul mare che si distende al di sopra

dell' Islanda, cioè sino alla Groenlandia. Poichè furono dei

mercanti inglesi della compagnia moscovita, i quali navi-

garoue per i primi in questo mare, prima che fosse occu-

pato e frequentato per la pesca, particolarmente per quella

della balena » (1).

Il Seldeno, infine, cosi chiude il suo libro: « E in verità

è certo, secondo la massa delle testimonianze invocate, che

i porti e le coste degli Stati vicini (che sono transmarini),

sono, al sud e all'est, i limiti dell'impero britannico, il quale

è un impero marittime.

« Ma nel vasto oceano settentrionale e occidentale, occu-

pato dall'Inghilterra, dalla Scozia e dall’Irlanda, questi

limiti sono ancora da costituire ». .

10. Le teorie contenute nel libro di Seldeno, scrive a

questo proposito il Calvo, furono, com’era da aspettarscle,

accettate pienamente dal Governo inglese. Carlo I le comu-

nicò agli Stati generali; il lungo Parlamento le fece tra-

durre in inglese, con l'aggiunta di un commentario, e per

dar loro maggior forza, dichiarò la guerra all'Olauda. ln-

lìne Guglielmo III, nel suo manifesto del 27 maggio 1689,

fece un appunto a Luigi XIV di aver tollerate chei suoi

sudditi violassera i diritti di sovranità che la corona d’In-

ghilterra vantava sui mari britannici.

L'opera del Grazie, dal punto di vista dell'erudizione e

del metodo è forse inferiore a quella del Seldeno; ma essa

ha il merito incontestabile di aver proclamata la libertà dei

mari e di penetrare cosi direttamente nello spirito della

civiltà moderna. D'altra parte Seldeno, benchè migliore

dialettico, meno empirico e più profondo del suo antago-

nista, ha determinato dei risultati del lutto contraria quelli

che avea di mira. Infatti in lui, che incoraggiando l'In-

ghilterra a perseverare nelle sue tendenze di esclusivisme

e di prepotenza universale, provocò la reazione favorevole

alle idee di Grazie, alla quale reazione il mondo deve una

delle sue più preziose conquiste moderne. Se, insomma,

l'autore del Mare liberum occupa il secondo posto nella

discussione, non gli si può disconoscere i suoi diritti alla

riconoscenza della pesterità, per aver coraggiosamente di-

feso i principi dell'equità e della sana ragione e per aver

aperto la via a coloro che, camminando sulle sue orme,

doveano un giorno adagiare sulle sue vere basi la dottrina

del libero percorso dei mari (2).

Questa dottrina fu definitivamente ammessa da tutte le

nazioni, e il citato autore sin dal 1880 scriveva: « Due

secoli appena sono passati dalla pubblicazione dell'opera

di Seldeno, e il principio della libertà dei mari, tante com-

battute dall'Inghilterra, è uscito dal campo delle discussioni

teoriche, per entrare trionfalmente nel dominio pratico di

little le nazioni. Oggi il diritto pubblico esterne dell'Eu-

ropa, come pure quello dell'America, riconoscono egual-

mente che nessun popolo possiede il diritto esclusivo alla

proprietà dell'alto mare; che le bandiere di tutte le nazioni

sovrane godono dei medesimi diritti, delle medesime li-

bertà, a condizione di rispettare i principi generali del

diritto delle genti; che la superiorità relativa delle forze

navali non conferisce a nessuno Stato un titolo di premi-

nenza in rapporto agli altri; chela violazione di queste re-

gole, da qualunque parte essa venga, è sempre illegittima

e biasimevole; che, infine, le misure eccezionali di sorve-

glianza edi polizia consacrate nei trattati speciali in ordine

alle navi di due e più nazioni, non possono esser obbliga—

torie che per le sole parti contraenti » (3).

Caro III. — Mans rennlroamus.

11. Alto mare. —— 12. Mare territoriale: nozione. — 13. Sua

estensione. — 14. Ragione dei limiti. — 15. Applicazioni

pratiche. — 16. [Ilari interni e chiusi. — 17. Stretti e

canali. — 18. Mari neutralizzati.

11. L'esposizione da noi fatta delle opposte dottrine del

Greziee del Seldeno ci spiana la via per istabilire nelle sue

più legittime, benchè più limitate proporzioni, il diritto

che può esercitare uno Stato sull'estensione dei mari. Come

abbiam vedute, l'aspra controversia sul dominio dei mari,

che si andò svolgendo teoricamente fra i giuristi e pratica-

mente fra alcuni Governi avidi di sconfinata dominio, si

chiuse enoratamente in favore della libertà dei mari. Ne

valse qualche postuma tentativo di rivendicazione, avvera-

tosi nei primi anni del secolo XIX, per galvanizzat'e un vieto

principio oramai universalmente condannato dalla dottrina

e dalla pratica internazionale.

Difatti, l'imperatore di Russia, con ukase del 16 settem—

bre 1821, proclamava la sovranità della Russia su quella

parte dell’Oceano Pacifico che bagna la costa nerd-ovest

dell'America dopo lo stretto di Behring sino al 51° grado

di latitudine. In forza del detto akasa, la pesca della

balena e di altri pesci, come pure il commercio di ogni

genere nelle isole, nei golfi e nei porti situati lungo la della

costa, era riservato soltanto ai sudditi russi. L'ukase con-

teneva, infine, una sanzione penale, comminando la con-

fisca a tutte le navi straniere colte in contravvenzione a

tale divieto. Centre di questo ukase rivolse le più vivaci

proteste il Governo degli Stati Uniti, il quale costrinse la

Russia a stipulare un trattato internazionale diretto a rege—

Iare la libera navigazione del Pacifico. Con questo trattato,

che porta la data del 17 aprile 1824, fu stabilito che in

nessuna parte del grande Oceano, comunemente chiamato

Oceano Pacifico e mare del sud, icittadiui esudditi rispet-

tivi delle altre Potenze contraenti non sarebbero molestati

nella navigazione, e nella pesca, e nella facoltà di avvici-

narsi alla costa in punti che non fossero già occupati, per

fare il commercio con gli indigeni, salvo tuttavia le restri-

zioni e le condizioni determinate dal trattato stesso. Fu

quindi riconosciuto come limite di istituire nuovi stabili-

menti sulla costa nord—ovest dell'America e sulle isole adia-

centi, al nord del 58° grado e 40° di latitudine settentrio-

 

(1) Lib. II, cap. 32.

(2) Calva, Le droit international the'orique et pratique, vol. !,

pag. 360, Paris 1880.

(3) Op. cit., pag. 360, 361; Ortolan, op. cit., vol. I, pag. 150,

151; Wheaton, Elc'ments de droit international, pag. 178,

91 —— Drossro ITALIANO, Vol. XV, Parte ti.

 Leipzig 1864; Martens, Pre'cis du droit des gens moderne d'Eti—

rape, 5 43, Paris 1864; Azuni, Système universe! des principes

da droit maritime de l‘Europe, parte ], ch. 1, art. 1, Digeou

1799; Pradier—Fedéré, Grotius, vol. 1, pag. 399; Rayueval, De

la liberté des mel's, pag. 25, Paris 1811.
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nale per i cittadini degli Stati Uniti, e al sud delle stesse

parallelo per i sudditi russi (1).

Similmente, con trattato del 16 e 18 febbraio 1825, la

Russia e l'Inghilterra regolarono alcuni punti relativi al

commercio, alla navigazione e alla pesca dei loro sudditi

nell'Oceano Pacifico, e regalarono pure i limiti dei loro ri-

spettivi possedimenti sulla costa nord-ovest dell'America (2).

Così, dopo questi vani conati del Governo russo, il prin-

cipio della libertà dei mari penetrò definitivamente nella

coscienza delle nazioni moderne, affermandovisi in maniera

reciso e sicura.

Di fronte a questa concorde condotta dei Governi, ri-

mane giuslamenle inasceltata e solitaria la voce di alcuni

giuristi in ritardo, i quali, purrispettando nella sua astratta

nozione scientifica il principio della libertà dei mari e il

conseguente libero uso di essi spettante a ogni nazione, l‘i-

conoscone la forza obbligatoria di quei trattati internazio—

nali che sono appunto stipulati per limitare quel principio.

Fra questi scrittori sono principalmente notevoli l'Ilell'ter,

il Perels, il Martens, il Pltillimore, e il Travers Twiss. Il

quale, alludendo alle pretese dell'Inghilterra, che dice se-

polte nella storia, ammette che un trattato possa conte-

nere una deroga a quel principio (3).

A queste inaccettabili variazioni e limitazioni di un prin-

cipio che dee restare assoluto, si oppone il giudizio di in-

signi scrittori, quali l'Hautefeuille, il Cauchy, l'Ortolan, e

fra i nostri, il Casanova e il Fiore. Il quale ultime autorevol—

menteafferma esser regola certa di diritto internazionale che

l'alto mare sia libero e che il diritto di servirsi di esse per

i bisogni della navigazione e del commercio sia un diritto

naturale di tutti gli uomini,eontro cui non possa valere nè

il trattato, nè la prescrizione, nè il non uso per quanto possa

esser immemorabile. E come sarebbe superfluo dimostrare

questo assioma del diritto internazionale marittimo, cosi

sarebbe pure utile il dimostrare che al diritto di servirsi

liberamente dell'alto mare non si possa rinunziare per

trattato, mentre che la rinunzia dei diritti naturali non

potrebbe fermar oggetto di convenzione lecita (4).

Come si vede, nell'esposizione di questi principi, gli scrit-

teri accennano a una distinzione che dee formare oggetto

di particolare esame. La teoria della libertà dei mari trova

la sua più estesa e più naturale applicazione nell'uso di

quella parte del mare che, per esser assai lontana dalla riva

e anche assai profonda, si citiamo « alto mare ». Ma questa

teoria non esclude che uno Stato possa esercitare i diritti

inerenti ai suoi poteri sovrani su quelle parti del mare che

bagnano il territorio nazionale. Quella superficie marina,

che è in più immediato contatto con la terraferma, non pe-

trebbe essere sottratta alla giurisdizione di uno Stato senza

grave pericolo per la sua sicurezza esterna e senza continui

ostacoli nell'esercizio delle altre sue funzioni sovrane.

Di modo che, ai fini d'un'esatta e razionale applica-

zione dei principi generali che regolano il diritto interna-
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zionale marittime, e necessario dividere il mare in due

grandi zone. Una prima, sottoposta al condominio, diremo

cosi, di tutte le nazioni, ognuna delle quali vi esercita un

diritto eguale a quello delle altre, è denominata « alto

mare ». A questa fa riscontro l'altra, cui abbiamo già accen-

nato, e che costituisce quasi l'integrazione necessaria del

territorio nazionale, chiamata « mare territoriale » o

« costiero ».

Nel latino classico il vocabolo altus ha il significato di

« profondo ». A tal proposito cosi si esprime il Forcellini:

Sie maria, aut [lamina alta dicuntur ubi multas habent

aquas, et a fundo altiores.

Nel latino volgare, invece, quella parola esprime il con-

cetto di lontananza dalla riva. Cosi il Ducange, nel Glos-

sarinm m…ediae et infimae latinitatis, dice: Attam, quod a

terris longe distat. Nel tnedesimo significato troviamo ado—

perata questa espressione nella nostra lingua. Giovanni

Villani, nel primo libro, 5 27, della sua Storia, dice:

« Andandoue in Affrica, in alto mare, per tempesta tutti

annegarouo ».

Ora, su questa parte del mare, non è ammessa la gitt-

risdizione di alcune Stato. Il Fiore, nel suo Diritto inter-

nazionale codificato, riassumendo le regole internazionali

circa le cose comuni, dice che saranno reputate ceumni

tutte le case delle quali nessuna Stato può acquistare il

possesso giuridica esclusivo. Tali sono: a) l‘alto mare;

17) i fiumi internazionali navigabili; c) gli stretti che tttat-

toue in comunicazione due mari. E poi soggiuugc: « Viola

il diritto internazionale qualunque Stato che voglia appro-

priarsi l'uso esclusiva delle cose comuni, o che accampi

diritti di dominio su di esse, fondati sui trattati, sull'uso

immemm‘abile, o sulla prescrizione, o su qual si sia altro

titolo » (5).

In seguito, nel codificare le regole concernenti il libero

mare e la libera navigazione, I'insigne scrittore cosi si

esprime:

« L'oceano e tutte quelle parti che son fuori della giu-

risdizione territoriale di ciascuno Stato, dovranno servire

all'uso comu-ne di tutti, e ciascuna avrà il diritto di na-

vigare liberamente in tali acque, purchè osservi i regola-

menti internazionali relativi alla navigazione.

« Spetterà altresi a ciascuno il diritto di profittare dei

prodotti che si trovino in alto mare e di esercitarvi libera-

mente la pesca.

« Nessuna sovranità potrà esercitare qual si sia atto di

giurisdizione in alto mare e nelle acque navigabili fuori

dei limiti della propria giurisdizione territoriale, rispetto

alle navi che navighino e che non facciano parte della

marina mercantile dello Stato.

« Sarà reputato contro il diritto comune il fatto, da parte

diuna nave militare, e privata, che con la forza voglia obbli-

gare una nave straniera, che navighi nelle suddette acque,

a fermarsi per conoscere la nazionalità di essa, e per assog-

 

(1) Martens et Cussy, Hecueil des traite's, vol. …, pag. 659.

(2) Martens et Cussy, op. cit., vol. …, pag. 120.

(3) Travers Twiss, The law of nations considered as indi-

pendent political communities, vel. [, 5 183; Heffter, Il diritto

internazionale dell'Eni-opa, lib. 1,573; Perels, Das international

Secrecht, 5 lt; Martens, Pre'cis da droit des gens moderne de

l'Europe, vol. 1, pag. 149; Phillimore, International Law, vel. [,

5 172 e 171-.

(4) Fiere, Trattato di diritto internazionale pubblico, vel. tt,  5 709; Hautefeuille, Histoire des origiues, des progrès et (les

variatious (In droit maritime international, pag. 24 e 95;

Cauchy, Le droit maritime international, vol. II, pag. 113;

Ortolan, Règles, etc., voi. li, lib. Il, cap. vn; Casanova, Lezioni

di diritto internazionale, vol. I, lez. vn; Coutuzzi, Il diritto

delle genti dell‘umanità, Napoli 1880.

(5) Fiere, Il diritto internazionale codificato e la sua sanzione

giuridica, pag. 356, Torino 1900.
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gettarla ad interrogatorio, o a qualsisia altro atto, che ill]-

porti sottomissione, eccetto solo il caso che la detta nave

sia colta in flagrante violazione dei regolamenti internazio-

nali relativi alla navigazione, e che dia fondati motivi da

far sospettare che voglia violarli; nel qual caso il diritto

di riconoscerne la nazionalità dovrà esser attribuito al co-

mandante di qualunque nave militare che l'incentri, onde

constatare la violazione dei regolamenti internazionali, scri-

vendo tutte le circostanze nei libri esistenti a bordo » (1).

12. Indispensabile, per gli Stati bagnati dal mare, è lo

stabilire, nei suoi caratteri precisi, la nazione del mare

territoriale. La questione della frontiera marittima si è

presentata fin dai primi teutpi nella storia del diritto tna-

rittimo. Essa, come si vede, è in diretta rapporto col con-

cetto del mare territoriale, di cui forma uno dei confini,

mentre l'altro, com'è facile comprendere, è costituito dal-

l'alto mare. « L'étendue vraie des frontières maritimes est

une question dont l'impertance ne peut titre mécennue,

puisqu'elle touche à la sùreté meme de l’Etat et que les

còtes sont encore plus e_xposées que les frontières terrestres

à des attaques subites et imprévues » (2).

Nel diritto romano troviamo la seguente definizioncdella

costa a riva : quatenus hybernus fluctus maximus excurrit.

Il medesimo concetto informa la definizione della costa che

si riscontra nell'« Ordonnauce de la marine du mois d'aoùt

1681 », la quale nel libro IV, tit. 7, ne dà la seguente no-

zione: « Sera réputé bord et rivage de la mer, tout ce

qu'elle ceuvre et déconvre pendant les nettvelles et pleines

lunes, et jusqu’où le gran flot de mars se peut etendre sur

les grèves ».

Ora, come abbiamo già accennato, il mare territoriale,

altrimenti denominate territorio marittimo, è costituito da

tutta quella estensione di mare che si trova fra la costa, e

confine marittimo di uno Stato, e l'alta mare. Natural-

mente questa definizione, assai lata nei suoi termini, se può

soddisfare alle esigenze di un concetto, per dir cosi, gene—

rale del mare territoriale, richiede una maggior precisione

determinata dalle esigenze politiche dei rapporti interna-

zionali. La linea ideale tracciata fra la costa e il mare

lontano reclama una matctnatica delimitazione, in forza

della quale ogni Stato possa conoscere fin dove si estende

la sua giurisdizione territoriale marittima. É ben facile

comprendere la grave necessità di questa delimitazione.

Una regola fondamentale del moderno diritto marittimo è

che « compete a ciascun sovrano il diritto esclusivo di rego-

lare con le proprie leggi tutto ciò che concerne la polizia

della navigazione nelle acque territoriali, l'approdo, l'ob-

bligo del pilota locale, l’entrata nei porti, la libera pratica,

la quarantena e simili; di stabilire una sorveglianza attiva

per far rispettare le leggi ed i regolamenti, e di assogget-

tare i violatori dei medesimi alle sanzioni penali da esso

preventivamente sancite » (3).

Ora, come sarebbe possibile l'esercizio di tutti questi

diritti di sovranità senza una approssimativamente perfetta

delimitazione della zona marittima sottoposta alla giurisdi-

zione di uno Stato? Il criterio, al quale fu costantemente

informata la definizione del mare territoriale, è delermi-

nato dalla necessità di assicurare la difesa marittima del

territorio nazionale. La più antica e anche la più comune

definizione è quella del Grazie, il quale si esprime così:

Videtur imperium in maris portionem eadem ratione acquiri,

qua imperia alia..… Ratione territerii, quatenus es: terra

copi passant, qui in proxima maris parte versantur, nee

minus quam si ipsa terra reperirentur (4). Un altro non

meno autorevole scrittore, il Bynkershoek, delimita in ma-

niera ancora più perfetta il concetto del mare territoriale:

Eatistimem itaque, eo usque possessio-nem maris proximi

aideri porrigendam, quousque continenti potest ltaberi sub-

diluiti ; eo quippe modo, qua:nvis non perpetuo navigetur,

recte tamen defenditur et servatur possessio iure quaesita :

neque enim ambigendum est eum possidere continuo, qui

ita rem (enel, ut alias eo invito tenere non passi!. Unde

domininm maris proximi non ultra coneedimus, quam e

terra ille imperare potest, et tamen eeusque..… Quore

omnino videtur rectius eo potestatem terrae extendi, qua-

usque tormenta es:ploduntur, eatenus quippe eum imperare,

tum possidere videmur..... Loquor autem de Itis temporibus,

quibus illis machinis utimur ; olioquin gener-aliter dicendum

esset, potestatem terrae finiri ubi- finitur armorum vis (5).

Come si vede, la delimitazione del mare territoriale è

alquanto più precisata, ma non è ancora perfetta. La mi-

sura comunemente adottata di tre miglia marine presenta

una certa elasticità, che concorre a render poco sensibile

l'estensione del mare territoriale. Importantissimo ?: le

stabilire deve precisamente esso finisce, per dar posto al

mare libero; ma questo limite estremo non può essere

segnato senza che precedentemente venga tracciata, e in

maniera non dubbio, la linea dalla quale parte e che rap-

presenta il limite terrestre della zona territoriale. Abbiamo

già detto che questo limite è costituito dalla costa e riva.

Ora, per una maggiore precisione nelle nostre indagini e

per meglio comprendere le moderne definizioni del mare

territoriale, dobbiamo accennare ai due opposti criteri che

si contendono il campo per una perfetta delimitazione della

costa marina.

Il diritto romano stabiliva che il limite della costa marina

comincia al punto della più alla marea: Est autem [itas

maris quatenus ltybernus [luctus maximus excurrit (6).

Litas est quousque mazime [Iuctus per-venit (7). Litas

publieum est eatenus, quo maxime ]luctus exacstuat (8).

Fra questo concetto della costa e quello moderno, che,

come vedremo, è diametralmente apposto, esistono alcune

opinioni intermedie. ll Wheaton, per esempio, dice che

« le coste e sponde significano le parti di terra che si alzano

sulla superficie del mare, allorchè esse non sono tanto

ferme da essere abitate, ma non indicano affatto quelle

parti di terra che sono perennemente coverte dalle acque,

avvegnachè considerar si possano come un prolungamento

della costa » (9).

Se non che la dottrina moderna e le recenti convenzioni

sulla pesca, in aperta opposizione agli enunciati principi

del diritto romano, stabiliscono invece che il punto della

bassa marea costituisce il limite di confine della costa.

13. Assodato il punto di partenza, è necessario stabilire

 

(1) Fiere, op. cit., pag. 356, 357.

(2) Calvo, op. cit., @ 242.

(3) Fiere, op. cit., pag. 183.

(4) De iure belli ae pacis, lib. il, cap. nt, x…, 2.

(5) De dominio maris, cap. tt.  (6) 5 3, 1, 2,1.

(7) 96, pr., Dig. de V. S.

(8) L. 112, ibidem.

(9) Elementi di diritto internazionale, pag. 109, Napoli 1860.
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la estensione del mare territoriale. Purtroppo, come notava

parecchi anni or sono l’Ortolan, questa estensione non è

fissata in maniera uniforme. Gli scrittori di diritto inter-

nazionale diff‘eriscone fra loro in ordine a siffatta esten-

sione; mail più gran numero, sopratutto i moderni, fa

limitano generalmente alla più forte portata di un cannone

situato sulla costa (1).

Come si vede, questi scrittori seguono implicitamente

le opinioni del Grazie e del Bynkersheek, nonchè il con-

cetto adottato dall'Ordinanza della marina del 1681, da

noi già citata. Quanto a quest'ultima, il Valin, che l'ha

dottamente commentata, propone un diverso criterio. Egli

vorrebbe considerare come mare territoriale della nazione

proprietaria della costa vicina tutta la distesa del mare

adiacente ove si può trovare il fondo (2).

Questo metodo, nota alla sua volta l'Ortolan, volendolo

considerare sotto il rapporto geologico, si accorda meglio

con le idee generali sulla fisica del globo, perchè, senza

dubbio, il fondo del mare adiacente alla terra non è che la

continuazionedel suolo di questa terra. Cosi, per esempio,

nel golfo di Guascogna e sulle coste della Bretagna, ove

la sonda è un-eccellente mezzo di approdo, quando, dopo

una traversata lunga cfaticesa, il piombo ci riporta il fondo

a più di trenta leghe da terra, nei stacchiamo religiosa—

mente le minime particelle di questo fondo, esclamando

con gioia: e la terra di Francia!

Ma, dice il citato scrittore, a prescindere che la questione

deve essere risolula, non secondo fa geologia, ma secondo

la ragione del diritto internazionale, questo metodo pre-

senta due inconvenienti capitali. Il primo è quello di non

poter essere applicato dovunque, perchè ci sono delle coste

cosi profonde che la sonda non mette quasi niente a toccare

la terra; di modo che lo Stato, su coste di tal fatta, volendo

attenersi a questo metodo, non avrebbe alcun mare terri-

toriale. Il secondo inconveniente consiste nel dover tracciare

una linea variabile su tutti ìsuoi plinti, spezzata, sulla ate-,

desima costa, da mille e mille accidenti del fondo; una

linea, infine, impossibile a determinare regolarmente in

utauiera visibile e precisa, perchè dipenderebbe, sopra ogni

punto, da un'operazione di sondaggio.

Il Valiu, al quale, senza dubbio, questi due inconvenienti

non sono sfuggiti, ritiene che per le coste in ordine alle

quali questa fissazione è inapplicabile, in vista della pro-

fondità dell'acqua a breve distanza dalla riva, l'estensione

della giurisdizione sul mare dovrebbe esser limitata alla

portata del cannone e non oltre. Inoltre, egli riconosce, in

generale la necessità di stabilire dei limiti precisi alla

distanza ove deve cessare questa giurisdizione. A questo

Itanno provveduto i trattati di pace e di commercio, fissando

questa distanza a due leghe dalla costa; ma a condizione,

egli soggiuuge, che il corso ordinario della navigazione e

il passaggio necessario delle navi non sia impedite sotto

pretesto della vicinanza di alcuna costa. Insomma, cosi

dicendo, il Valin si riporta unicamente al diritto positivo,

ma non dà una regola per quei casi cosi numerosi nei
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quali non esiste nessun trattato (3). Secondo Gérard de

Rayneval, la portata del cannone costituisce una distanza

ben limitata perla sicurezza della costa e ritiene che la

misura più giusta sarebbe la veduta della costa, vale a

dire l'orizzonte reale (4). Ma qui si domanda giustamente

il Byukersltoek: quale sarà la distesa di quest'orizzonte

visibile, che varia col grado di elevazione dell’osservatore?

E poi: dovrà limitarsi alla semplice veduta e si dovrà

anche ricorrere all'uso delle lenti? (5).

L'Ortolan ritiene, alla sua volta, che, per stabilire la di-

stesa che deve avere il mare territoriale, è indispensabile ri-

montare ai principîsui quali è fondato il regime particolare

di questa parte del mare e alla natura dei diritti che la

nazione proprietaria della costa può reclamare su di essa.

Poco importa, egli osserva, che il fondo del mare sia il

prolungamento geologico, più o meno riconoscibile, della

costa; dal momento che vi ha del mare con una profondità

sufficiente per la navigazione, ivi esiste una via di connt-

nicazione di diritto delle genti, di cui tutti i popoli hanno

facoltà di usare e che non potrebbe esser loro legittima-

mente disputata. Se la nazione proprietaria della costa vi-

cina è padrona, salvo eccezioni, di interdire l'approdo sul

suo territorio, essa non può pretendere di impedire che si

navighi in vista di questo territorio; non può dichiarare

la chiusura del mare territoriale, come potrebbe dichiarare

quella di un suo porto; nè imporre tributi e pedaggi alle

navi che vi passano. Procedere contra queste regole sarebbe

volere opporsi alla destinazione essenziale del mare, a voler

ricavare un profitto che non e dovuto a nessuno. Insomma,

lo Stato ha sul mare territoriale non la proprietà, ma un

dirittod'impero; un potere di legislazione, di sorveglianza

e di giurisdizione conformemente alle regole della giuris-

dizione internazionale. Ciò posto, soggiuuge l'Ortolan,

poiché, da una parte, il potere di ogni nazione sul mare

adiacente alla sua costa è fondato sul suo diritto di difesa,

esso non deve estendersi che fine al punto donde possono

cominciare dei seri timori di attacco e di danno; e poichè,

d'altra parte, questo potere comprende la legislazione, la

sorveglianza, la giurisdizione e anche l'impiego della forza

pubblica, non deve andare oltre il punto che questa forza

può raggiungere. Vale a dire che, in ordine alla realtà,

sia dell'attacco, sia della difesa possibile, non si dee cou-

siderare come mare territoriale, sottoposto al regimeintiero

di questo mare, che quella parte la quale può esser domi-

nata dai mezzi d'azione portati dalla costa, e che può mi-

nacciare la costa mediante' i mezzi di azione stabiliti contro

di essa. La più forte portata del cannone, secondo i pro-

gressi comuni dell'arte, in ciascuna epoca, e dunque la

migliore tnisura universale da adottare. Ben inteso che la

distanza non si comincia a contare che dal punto ove si

trova effettivamente il mare navigabile (6).

Servoliamo sull'opinione di parecchi altri scrittori, i

quali propongono una eccessiva estensione del mare terri-

toriale. Per esempio, il Baldo, il Bodino e il Targa fissano

questa estensione a sessanta miglia (7). Il Casaregis e il

 

(1) Ortolan, op. cit., vol. I, pag. 170; Vattel, Le droit des

gens, liv. I, ch. 23, 5 289; Azuni, Droit maritime, vol. I, ch. ?,

art. 2, 5 M; Klueber, Droit des gens moderne (le l'Europe,

@ 130; De Martens, Droit des gens, 5 40.

(2) Commentaire sar l‘ordonnance da 1681, lib. 5, lit. 1,

De la liber-te' da la péche.

(3) Ortolan, op. cit., pag. 171.  (d.) Institutions du droit de la nature et des gens, liv. tt_

cap. 9.

(5) De dominio maris dissertatio, cap. 2.

(6) Op. cit.. vol. I, pag. 175.

(7) Baldus, De rer. divis., ff. e l. 3, Cod. (le naut. foenore;

Bodintts, De represnliis, cap. ult.; Targa, Ponderazioui marit-

time, cap. 2, n. 3
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D'Abren propongono cento miglia (1). Il Soccenio parla

addirittura di due giornate di cammino (2). Infine il Sarpi

non ammette limiti, e ritiene che non possa darsi una re-

gola assoluta e che uno Stato sia padrone di tanta parte di

mare quanta è necessaria, fossero anche cento miglia (3).

14. Il Casanova, considerando cheil mare territoriale

costituisce un'eccezione al principio generale del mare

libero, esamina le cause di tale eccezione. Esse sono:

1° che le parti dell'oceano vicino alla costa possono essere

continuamente ed effettivamente possedute; 2° che il popolo

che le possiede può escluderne gli altri; 3° che egli ha

interesse a pronunziare siffatta esclusione onde provvedere

alla propria sicurezza, conservare i vantaggi che gli procura

la vicinanza del mare.

Conesciute queste cause, egli dice, riesce agevole fissare

i confini. Il dominio marittimo finisce al punto in cui

finisce il possesso continuo, e il popolo limitrofo non può

esercitare il suo potere che fino al punto in cui non può

più escludere gli stranieri, fino al punto, insomma, in cui

la loro presenza non essendo più pericolosa per la sua si-

curezza non ha più verun interesse. Ora, il punto in cui

cessano le tre cause che rendono il mare suscettivo di

private possesso, e precisamente il medesimo; e il limite

della forza che viene rappresentata dalle macchine di guerra.

'f‘utto il tratto di mare percorso dai proiettili lanciati dal

lido, protetto e difeso dall'azione di quelle macchine, e

territoriale e sottoposto all'impero del padrone della costa.

Pertanto la maggior portata di un cannone montato a terra

e realmente il limite del mare territoriale (4).

Per conservare il detuinio del mare territoriale, non è

però necessario che la costa sia effettivamente munita di

cannoni. All’uopo il d'Hnutefeuille osserva: « L'absence de

ces moyens de coercition, le désarmement, soit temporaire,

soit meme perpétuel d'une partie des rivages de la mer,

car il existe dans tous les pays certains points des còtes

qui n'ont jamais été armés, ne nuit eu rien au droit lui-

méme, ne change pas les limites que nous venons de lui

assigner. La nation souverainc de la terre baignée par les

flats, est, per cela seul, souverainc de la mer territoriale;

etexerce scs droits sur le dernier de ses domaines, comme

sur le premier; de la maniere qu'il convientàsesintéréts;

sans quele mode d'excrcice par alle adopté puisse diminuer

fa realité du droit » (5).

Il Casanova rileva inoltre che le coste del mare non pre—

sentano una linea retta e regolare, ma sono sempre inter-

secate da baie, da capi, ecc. Se il dominio marittime

dovesse esser misurato da ciascuno di questi punti del

litterale si farebbe luogo a molti inconvenienti. Quindi fu

ricevuto nell'uso generale di tirare una linea fittizia da un

promontorio all'altro e di prendere questa linea per punto

di partenza del tiro di cannone. Questo sistema, adottato

da quasi tutti i popoli, non si applica, come ognun vede,

che alle piccole baie e seni, nè potrebbe procedere quanto

ai golfi di una grande estensione, i quali devono essere

rassomigliati all’alto mare (6).

Il Calvo comincia anch'egli col notare innanzi tutto che

per risolvere la questione in una maniera ad un tempo ra-

zionale e pratica, è necessario non perdere di vista che gli

Stati non hanno sul mare territoriale un diritto di proprietà,

ma soltanto un diritto di sorveglianza e di giurisdizione

nell'interesse della loro propria difesa e della protezione

dei loro interessi fiscali. La natura delle cose richiede

dunque che il diritto si estenda fino al punto nel quale è

giustificata la sua esistenza, e che si arresti deve cessano

il timore di un serio danno, l'utilità pratica ela possibilità

di far sentire l'azionedifensiva. Da questi principi generali,

conclude il Calvo, e facile dedurre che il mare territoriale

non può comprendere che lo spazio suscettibile di essere

difeso a partire dalla terraferma ed a servire da campo di

attacco contro la costa vicina. Dopo l'invenzione delle armi

da fuoco si e generalmente dato a questo spazio una distesa

di tre miglia marine dalla costa, al punto della bassa marea,

nella quale zona l'esercizio della giurisdizione territoriale

& assolute, incontestato ed esclude i diritti di ogni altra

nazione (7).

15. Questo limite di tre miglia marine, corrispondente

a 5553 metri. costituisce il limite generalmente adottato

dalle convenzioni internazionali. Sono particolarmente no-

tevoli a tale proposito: l'art. 1° del trattato?00ttobre1818,

fra l'Inghiterra e gli Stati Uniti d'America; la legge belga

del 7 giugno 1832; gli art. 9 e 10 del trattato ? agosto

1839; e l'art. 1° di quello 11 novembre 1867 tra la Francia

e l'Inghilterra.

Questa distanza di tre miglia marine, soggiuuge poi il

Calvo, non offre una base invariabile. Presenlemenle si è

d'accordo che essa è troppo breve, perchè non è più in rap-

porto con la portata che hanno i nuovi cannoni perfezionati,

i cui proiettili possono raggiungere cinque miglia almeno.

Sarebbe dunque giusto che fosse estesa in una più equa

proporzione. E quello che suggeriva il Seward, segretario

del Governo degli Stati Uniti, alla Legazione inglese a

Washington, con sua nota del 16 ottobre 1864, con la quale

sottometteva la convenienza che vi sarebbe di portare la

giurisdizione degli Stati rivieraschi del mare da tre a cinque

miglia, d'ingiuugere alle navi da guerra di far fuera a

una distanza minore di otto miglia dalla costa, ed infine di

determinare il limite con cifre fisse, invece di far dipendere

quella distanza dalla portata variabile dei cannoni (8).

A nessuno sfuggirà la pratica utilità che ricaverebbero

tutti gli Stati dalla concorde applicazione dei concetti con-

tenuti in questa nota. Le singole convenzioni di alcuni

Stati non posson bastare, anche perchè sono informate a

criteri assai elastici, e determinato da motivi che non met-

tono capo soltanto alla difesa del territorio nazionale. L'im-

peratore della Cina, per esempio, avendo accordato alla

corona d'Inghilterra il diritto di esercitare la sua‘ giurisdi-

zione sui sudditi inglesi in Cina, quella carena, mediante

un ordine in consiglio, al quale il Governo inglese diede il

suo assentimento, estese la sua giurisdizione sui suoi sud-

diti « che si trovassero sui possedimenti dell'imperatore

della Cina e su qualunque nave ad una distanza non supe—

riore alle cento miglia dalla costa della Cina ».

 

(I) Casaregis, De comm., 136, n. 1 cons.; D'Abren, Tratado

juridico-politico sobre las presas maritimas, cap. 5.

(2) De iure maritime, lib. ], cap. tv, 56.

(3) Del dominio del mare Adriatico, pag. 100.

18%? Diritto internazionale, vol. ], pag. 177, 178, Genova  (5) Des droits et des devoirs des nations neutres en temps (le

querre maritime, tit. I, chap. III, sect. t.

(6) Op. cit., pag. 180.

(7) Le droit international tltéorique et pratique, t. 1, p. 349,

Paris 1880.

(8) Calvo, op. cit., voi. 1, pag. 349.
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Similmente l'industria della pesca costiera e dei banchi

di ostriche o di altri molluschi ha, in alcuni paraggi ma-

rittimi, fatto estendere al di là della zona di tre miglia il

raggio di mare territoriale. Simili deroghe, osserva il Calvo,

ai principi universalmente riconosciuti debbono rigorosa-

mente restringersi nel limite dell'oggetto speciale che le ha

fatte adottare. D'altronde, per divenire obbligatorie, deb-

bono essere sanzionate mediante convenzioni espresse e

scritto (1). Difatti, nel trattato da noi già citate, concluso

il 2 agosto 1839 fra l'Inghilterra e la Francia, per regolare

l'esercizio della pesca, l'estensione del mare territoriale e

il limite di sorveglianza, riconosciute ai rispettivi incro—

ciatori guarda-coste, sono fissati a tre miglia dalla costa,

misurate a partire dal punto della bassa marea. Le miglia

indicate in questo trattate sono delle miglia geografiche di

sessanta al grado di latitudine, come abbiam già veduto.

La parte regolamentare, specialmente la maniera di repres-

sionedei delitti imputabili ai pescatori della Manica, avendo

sollevato abbastanza serie difficoltà d'indole pratica, le due

nazioni, in data 11 novembre 1867, hanno stipulata una

nuova convenzione, la quale precisa assai meglio e con

maggiori dettagli il principio regolatore, nonchè la direzione

dei limiti di pesca e l’esercizio dei poteri giurisdizionali (2).

Infine, i medesimi principi era enunziati hanno poco per

volta informate le norme regolamentari di tutti i paesi rela-

tivamente alla sorveglianza ed al controllo delle dogane nel-

l’interno del mare territoriale e della frontiera marittima.

Queste norme riguardano principalmente la polizia delle

navi, la visita e la detenzione delle barche e dei battelli

sospetti di contrabbando, il sequestro degli articoli proibiti

ela repressione, con l’ammenda o con la prigione, delle

infrazioni ai regolamenti doganali del paese. Su questa

materia l'Inghilterra possiede una legge assai precisa, quella

del 28 agosto 1833. Ai termini di questa legge, ogni nave

mercantile estera che e sorpresa a una lega dalla costa, e

che, permettendole il tempo, non si dirige verso il porto

che deve raggiungere, e diffidate di ritirarsi in un classe

di quarantotto ore, e, in caso di disobbedienza, se si

riscontrano a bordo di essa delle mercanzie di contrabbando,

diventa passibile di confisca (3).

Infine il Fiore cosi riassume le regole concernenti la

giurisdizione degli Stati sulle acque territoriali.

« Il mare territoriale, egli scrive, è costituito dalle acque

che bagnano le coste di ciascuno Stato fino alla distanza

determinata dalla necessità della sua difesa e dal bisogno

di tutelare la sicurezza del territorio e di proteggere gli

interessi del commercio e quelli del fisco. L'estensione

delle acque territoriali, secondo il diritto consuetudinario,

dovrà ritenersi fissata a tre miglia marine dalla costa a

cominciare dal punto della bassa marea.

« 273. Ciascuno Stato è tenuto ad esercitare tutti i diritti

chederivane dal dominio delle acque territoriali, in maniera

da non ledere quelli che spettano ai naviganti, che per i

bisogni della navigazione pacifica intendano attraversare le

gip)tte acque destinate a servire per il passaggio al mare

] ero.

MARE

« 274, Compete a ciascun sovrano il diritto esclusivo di

regolare colle proprie leggi tutto ciò che concerne la polizia

della navigazione nelle acque territoriali, l'approdo, l'eb-

bligo del pilota locale, l'entrata nei porti, la libera pratica,

la quarantena e simili; di stabilire una sorveglianza attiva

per far rispettare le leggi e i regolamenti, e di assogget-

tare i violatori dei medesimi alle sanzioni penali da esso

preventivamente sancite.

« 275. Nessuno State potrà avere sulle acque territoriali

un vero diritto di proprietà, ma unicamente quello di giu—

risdizione per quanto concerne la sicurezza e la difesa. Non

potrà inibire l'uso immette delle acque medesime, uè assog-

gettare le navi mercantili, che le attraversino, a pagare un

diritto di transito e di navigazione, come può fare rispetto

alle navi che volessero approdare ed entrare nei porti dello

Stato, nè potrà con leggi e regolamenti rendere il transito

oneroso e difficile.

« 277. Per le baie l'estensione di tre miglia marine sarà

determinata a cominciare da una linea retta tirata a traverso

la baia nella parte interna di essa, ove la distanza tra le

due coste della baia e di sei miglia marine».

Gli art. 276 e 278 regolano il diritto di pesca. A norma

del pritno, appartiene a ciascuna sovranità il diritto di ri-

servare la pesca del pesce e di tutti i prodotti sottomarini

nelle acque territoriali ai cittadini dello Stato, e di regolare,

mediante i trattati di conunercio e di navigazione, l'eser-

cizio della pesca da parte dei cittadini d'un altro Stato.

Secondo l’art. 278, poi, qualora nel .trattato di commercio

stipulato tra due Stati non vi sia alcuna riserva relativa-

mente al diritto di pesca nelle acque territoriali rispettive,

ed i cittadini degli Stati delle parti contraenti siano ammessi

a godere gli stessi vantaggi dei nazionali o quelli concessi

allo Stato il più favorita, la riserva della pesca a favore dei

nazionali nelle acque territoriali rispettive dovrà ritenersi

esclusa (4).

Parecchi trattati di commercio e convenzioni particolari

regolano presentemente l’esercizio della pesca nelle acque

territoriali. In molti di quelli conclusi dall'Italia la pesca

nelle acque territoriali italiane è riservata ai nazionali.

Citiamo ad esempio il trattato stipulato con l'Austria—

Ungheria in data 6 dicembre 1891 (art. 18) e quello sti-

pulato col Messico in data 16 aprile 1890 (art. 17). Con

una convenzione stipulata fra l'Italia e la Francia in data

18 giugno 1892, fu stabilita la linea di pesca nella baia di

Mentone. In mancanza di una speciale convenzione, il Fiore

ritiene che in massima il privilegio della pesca nelle acque

territoriali debba essere riserbate a favore dei nazionali (5).

Alcuni scrittori fanno una distinzione fra « acque terri-

toriali » ed « acque costiere». Le prime sarebbero com-

prese nel territorio dello Stato, circondate dalla terraferma

e quasi incorporate nel dette territorio, come i porti, iseni,

le baie e le imboccaturc dei fiumi. Le acque costiere sareb-

bero quelle che bagnano le coste e non sono racehiuse nel

territorio dello Stato (6).

Il Godoy a questo proposito cosi scrive:

« Il convient tout d'abord de préciser ce qu'on doit

 

(1) Calvo, op. e lee. citati.

(2) De Clercq, Hecueil des traite's de la France, publié sous

les auspices du Ministère des affaires étrangères, vel. tx, pag. 773,

Paris 1713—1880.

(3) Bluutscbli, Le droit international cedi/id, traduit de l'al—

Iemand par Lardy, 5 302, Paris 1874.  (4) Il diritto internazionale codificato e la sua sanzione

giuridica, pag. 182, Torino 1900.

(5) Op. cit., pag. 184.

(6) Bigliati, Dei reati commessi a bordo di navi mercantili

in acque estere (Il Casaregis, maggio-giugno 1899).
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entendre, à proprement parler, par cette expression « la

«mer territoriale». Darts le langage ordinaire ce mot

semble embrasser à la fois la mer nationale et la mer ter-

ritoriale (strieto sensu) et etre employee pourdéfinir d'une

fm;on générale le caractère du droit de l'État sur l'étendne

de mer qui haigne son territoire. An contraire les expressions

« mer nationale », « mer litterale », ou « còtière » servent

à distinguerdans cette mer deux zones sur lesquelles les

droits de l'Etat different complètement. La mer nationale

comprend les ports, rades, baies, mers fermées, et d'une

facongénérale, les eaux entourées par les possessions d’un

seul Etat. Celles-ci doivent étre absolnmenhassimilées au

territoire quant'à l'étendue des droits de l‘Etat souverain

sous reserve tontefois de l'exterritorialité dn navire de

guerre. La nation est libre en paix, comme en guerre, d'en

interdire ou en permettre l’accès aux navires étrangères

neulres ou belligérants, qu'ils soient bAtiments de guerre

ou de commerce.

« La mer litterale ou c0tière est la partie de mer libre

qui longe les còtes jusqu'à une certaine distance. C'est

celle-ci qui est désignée le plus souvent sous le nom de

« mer territoriale». Le passage est libre dans ces eaux en

paix, comme en guerre, pour les navires qui se bornent a

les traverser sans buthostile; ils ontle libre passageinnoceut

à condition tontefois de respecter les ordonnances militaires

et de police edictées par l'Etat riverain pour la protection

de son territoire, de sa population còtiére et des intéréts

économiques et fiscanx.

« Nous pensons, pour éviter toute confusion, qu‘il con-

viendrait réserver it la mer nationale l'expression de « mer

« territoriale », puisqu'elle participe au caractère national

du territoire, et d'appeler mer litterale ou c0tière celle qui

s'éteud au large en vue des còtes, et sur laquelle l'Etat a

les pouvoirs bien mie'ux étendns » (1).

Il Territorial Waters Jurisdiction Act inglese del 1878

stabilisce l'estensione del mare territoriale sino a una lega

marina dalla costa. In questa legge non è ammessa la

distinzione fra acque territoriali e costiere in materia di

reati. In forza del medesimo Act la competenza delle An-

torità inglesi si estende sino a tre miglia dalla costa (una

lega marina) non solo nel caso in cui il reato sia avve-

nuto a bordo di una nave inglese, ma anche nei casi in

cui il reato medesimo sia avvenuto a bordo di una nave

straniera ed il colpevole sia nazionale o straniero. Vi è

un solo limite relativamente all’inizio del procedimento

penale per cui è necessaria l'autorizzazione ministeriale

del Regno Unito e quella del governatore delle colonie. Di

modo che, come si vede, la giurisdizione inglese si estende

non solo sulle navi straniere che soggiornino nelle acque

littoranee inglesi, ma anche su quelle che le traversano

soltanto.

Notiamo brevemente, infine, che queste incertezze degli

scrittori si riflettono nella nostra legislazione marittima.

Difatti nella relazione che precede il codice per la marina

mercantile si legge: « Il codice per la marina mercantile

fa più volte menzione del mare territoriale, senza però

spiegare ciò che per esso debba essere inteso.

« La dottrina dei pubblicisti e l'uso dei popoli sono una-

nimi nel considerare il mare prossimo al lido come pro-

prietà della nazione che esercita la sovranità sulla terra

adiacente. In questa parte del mare i Governi dei singoli

Stati hanno diritto di sovranità; possono permettere e rego-

lare, ovvero proibire, la navigazione di cabottaggio e la

pesca; possono sottoporre le navi mercantili a formalità,

ad ispezioni ed a visite di dogana; regolare il servizio di

pilotaggi, dei fari e dei segnali; limitare il numero delle

navi da guerra estere che venissero ad ancorare nei porti

e nelle rade; possono finalmente vietare ogni atto di ostilità.

«Questo teorema di diritto pubblico è fuori di conte-

stazione.

« Ma in quanto all'estensione da attribuirsi al mare ter-

ritoriale.... questo punto di diritto internazionale è ancora

dubbio, per le che ci siamo astenuti da ogni proposta » (2).

Agli efietti doganali il mare territoriale italiano si estende

fino a dieci chilometri (3).

In Francia la legge del 27 marzo 1877 autorizza gli

agenti doganali a procedere alla visita delle navi fino a due

miriametri dalla costa.

In Inghilterra questa visita può esser fatta fino a quattro

leghe, cioè dodici miglia.

Nella Spagna, a norma dei decreti 20 giugno 1852 e

3 maggio 1870, la polizia doganale si esercita fino a sei

miglia.

Agli effetti sanitari, il mare territoriale può essere rile-

nuto dell'estensione di cinque chilometri, giusta l'art. 101

del regio decreto 29 settembre 1895, n. 636.

In Inghilterra è punito con un’ammenda di 200 sterline

il capitano che non inalbcra il segnale di quarantena a

quattro leghe (12 miglia) dalla costa.

Infinela questione del mare territorialefn spesso dibattuta

presso I'« Institut de droit international » in Bruxelles (4).

16. Alcuni scrittori dànno lo stesso significato alle due

espressioni « mare interno » e « mare chiuso ». Il Casa-

nova, per esempio, dice che mari chiusi e interni diconsi

quelle parti del mare le quali non comunicano con l'oceano

se non per mezzo di stretti abbastanza angusti per essere,

a norma dei premessi principi, considerati nella proprietà

dello Stato padrone della costa; in guisa che non sia pos—

sibile entrare in questi mari senza traversare il mare terri-

toriale di esso Stato ed essere esposto al fuoco dei suoi

cannoni. E d'uopo che tutte le coste del mare siano soggette

alla nazione che è padrona dello stretto. La riunione di

queste due condizioni è indispensabile per dare ad una

parte dell’oceano la qualità di mare interno e chiuso e sot-

toporlo al potere esclusivo di un popolo (5).

Senonchè i più moderni scrittori hanno stabilito una

opportuna distinzione fra il mare chiuso ed il mare interno

o mediterraneo. Il primo è quello che si trova nel territorio

di uno o più Stati e che non comunica con l'oceano, come

il mar Caspio ed il mar Morto. Il mare interno o mediter—

raneo sarebbe poi quello che comunica con l’oceano o con

un altro_mare mediante uno stretto od un canale (6).

17. E a proposito dei mari interni, e più precisamente

riguardo all'accesso nei medesimi, che si son sempre pre-

 

(1) La mer càtière, Paris 1896; Revue générale de droit

international public, 1, pag. 233, 1894.

(2) Relazione dei Ministri Brin e Mancini, Senato del regno,

sessione 1876, stampato n. 10.

(3) Regio decreto 26 gennaio 1896, n. 20, art. 32.  (il) Annuaire de l‘Institut de droit international, t. x,

pag. 293; xt, pag. 133; xtr, pag. 104.

(5) Casanova, Diritto internazionale, lez. V….

(6) Fiore, Il diritto internazionale codificato, pag. 184.
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sentate le più gravi questioni di diritto internazionale ma-

rittimo. A tale proposito gli scrittori distinguono due specie

di stretti: quelli che vanno a finire nei mari mediterranei

e dei quali la sovranità assoluta può essere rivendicata

esclusivamente dallo Stato di cui bagnano le coste; e quelli

che servono di comunicazione fra due mari liberi. I primi,

costituendo un dominio proprio e riservato, sono retti dalle

leggi e dai regolamenti particolari della relativa nazione;

gli altri, riflettendo necessariamente gli interessi di diversi

Stati, di cui son destinati a facilitare l'accesso, non posson

mai divenire proprietà sovrana di un solo, ma debbou

restare assolutamente liberi per tutte le marine, come i

mari ai quali conducono (1).

Questa libertà di accesso edi transito, nota il Calvo, am—

mette tuttavia delle restrizioni inerenti al diritto di conser-

vazione degli Stati, snlle costo dei quali sono situati gli

stretti; e quando la configurazione degli stretti obbliga le

navi che li traversano a passare sotto il fuoco dei forti situati

su l'una el'altra riva, il sovrano, che è padrone della costa,

ha il diritto incontestabile di sorvegliarne la navigazione e

di prendere, specialmente in tempo di guerra, tutte quelle

precauzioni che la prudenza e la cura della sicurezza nazio-

nale possano rendere necessarie (2).

La Danimarca, durante il corso di parecchi secoli,

avea imposto una tassa di passaggio a tutte le navi mer-

cantili che traversavano gli stretti del Sand e dei Belt per

entrare o per uscire dal Baltico. Questo diritto di passaggio

fu anche riconosciuto per una prima volta con un trattato

concluso nel 1645 fra il Governo danese e gli Stati Gene—

rali delle provincie unite. Posteriormente altre nazioni ma-

rittime vennero a riconoscerlo, e specialmente la Francia

coi trattati del 1663 e 1742 (3).

Il percepire questo diritto di passaggio appariva alle

nazioni come il prezzo di un servizio reso. Seuonchè. poco

per volta, per lo sviluppo generale del commercio, il pro-

dotto netto delle entrate cominciò a superare enormemente

le spese realmente erogate dal Governo danese. Di modo

che il pagamento di quel diritto non assumeva più il carat-

tere della retribuzione di un servigio, ma quello di un vero

e proprio pedaggio o, per meglio dire, di un diritto di re—

galia che pesava non poco a carico delle marine obbligate

a quel passaggio, e che perciò cominciarono a protestare

energicamente.

Il Governo degli Stati Uniti d'America, che ravvisava in

quel fatto una vieta tradizione del regime feudale, decise

di per fine all'abuso. Innanzi tutto cominciò, nel 1848,

col chiedere amichevolmente alla Danimarca il libero pas-

saggio dello stretto del Sand. Rimasta inascoltata la paci-

fica richiesta, il Governo degli Stati Uniti notificò alla corte

di Copenaghen che esso non avrebbe più tollerato il pedaggio

del Baltico. La Danimarca credette difendere il suo preteso

diritto sovrano invocando la prescrizione innnemorabile,

i trattati conclusi con le diverse nazioni e l’antichissima

pratica, mai contestata, per cui quel fatto doveva ritenersi

come consacrato dal diritto pubblico europeo.

Il Governo danese riconosceva tuttavia che il suo diritto,

pur essendo sacre, e solennemente garantito, per le spe-
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ciali condizioni in cui si venne costituendo, non avrebbe

mai potuto, secondoi principi generali del moderno diritto

delle genti, servire di fondamento alla creazione di pedaggi

simili a quelli del Suad. Di fronte a tale dichiarazione,

che si risolveva in un fine di non ricevere, e sulla cui per—

tata era inutile illudersi, il Marcy, segretario di Stato degli

Stati Uniti, spiegò una maggior energia nel combattere

le pretese della Danimarca, opponendole i supremi principî

dell’eguaglianza e dell'indipendenza delle nazioni.

Nel medesimo tempo il Marcy riconobbe che al Governo

danese spettasse un'adeguata indennità per le spese da esso

erogate per la costruzione e la manutenzione dei fari e dei

segnali necessari alla navigazione degli stretti del Baltico;

ma negò assolutamente che i diritti imposti da quel Governo,

pur avendo formato oggetto di convenzioni internazionali,

potessero implicare la legittimità intrinseca di un pedaggio

sovrano.

A tal uopo scriveva nella sua nota il Marcy: « Si nous re—

connaission de pareilles exactions à l'eutrée de la Baltique,

nous créerions le plus funeste précédent pour nòtre com-

merce; nous nepourrions plus reponsser les droits analogues

que l'on serait tenté de nous faire subire dans les détroits

de Gibraltar. de Messine et des Dardanelles, on it l'entrée

de ces grands ilenves navigables dont les ailluents et les

tributaires appartiennent à plusieurs nations souveraines

et indépeudantes les unes des autres ».

Quest'energico atteggiamento degli Stati Uniti, cui ben

presto si associarono altre Potenze, vinse la resistenza del

Governo danese e procurò ai Governi marittimi di tutto il

mondo la completa abolizione dei pedaggi del Baltico. Il

14- marzo 1857 fu concluso a Copenaghen un trattato fra

la Danimarca, da una parte, e l'Austria, il Belgio, la Francia,

la Gran Bretagna, l'Hannover, il Mecklembourg—Schwerin,

l'Oldembourg, l'Olanda, la Prussia, la Russia, la Svezia e

la Norvegia, le città anseatiche di Amburgo, Brema e Ln-

becca, dall'altra. Con questo trattato il Governo danese si

obbligava di abolire tutti i diritti di pedaggio sulle navi che

si reeassero per il Sand o i due Belt, dal mare del Nord

nel Baltico o viceversa, purchè però si limitassero a traver—

sare le acque danesi o non vi soggiornassero che per casi

di forza maggiore, avarie, acquisto di viveri, ricevimento

di ordini e simili.

Alla sua volta, la Danimarca, cui fu corrisposta un'inden-

nità pecuniaria di 91,434,975 franchi, si obbligò alla ma-

nutenzione dei fari, dei fuochi e delle altre cose esistenti,

di proteggere particolarmente gli interessi generali della

navigazione, e di sorvegliare il servizio di pilotaggio, il cui

impiego e divenuto oramai facoltativo per i capitani delle

navi (4). Gli Stati Uniti corrisposero separatamente la loro

parte di indennità che liquidarono con apposito trattato

concluso con la Danimarca in data 11 aprile 1857, nel

quale fu convenuta la somma di 2.400,000 franchi.

Fra i canali artificiali navigabili, il più importante è

quello di Suez, scavato nel territorio egiziano e aperto al

commercio internazionale. Di minore importanza interna—

zionale è quello di Corinto, costruito nel territorio greco

e aperto il 24 agosto 1893; e quello di Kiel, che riunisce

 

(1) Calvo, op. cit., vol. 1, 5 232.

(2) Op. e loc. citati.

(3) Dumont, Corps universel diplomatique da droit des gens,

eontenent un recueil des traités d‘alliance, etc. (de 800-1731,

vol. vn, p. 2“, pag. 436. Amsterdam et La Haye 1726-1731);  Wenck, Codex iuris gentium recentissimi, vol. [, pag. 591,

Lipsiae 1781, 1786 e 1795.

(4) Lagemans, Recueil (les traite's et conventions conclus par

le royanme des Pays-Bas avec les Puissances étrangères, vol. rv.

pag. 307, La I-Iaye 1858—59
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la baia dello stesso nome con l'imboccatura dell'Elba. Esiste,

infine, un canale in formazione: quello di Panama, desti-

nato :\ congiungere l'Oceano Atlantico col Pacifico. Questi

canali debbon reputarsi sottoposti alle regole di diritto in—

ternazionale, che garantiscono la libertà della navigazione.

Per quanto riguarda il regime della navigazione del

canale di Suez, esso fu concordato in seguito a iniziativa

presa dalla Gran Bretagna, che propose la riunione di una

conferenza delle Potenze interessate, per istabilire un re-

golamento convenzionale atto a garantire la libertà della

navigazione in tempo di pace e in tempo di guerra. Tale

iniziativa fu notificata in via diplomatica con una circolare

di lord Granville in data 3 gennaio 1883. Il 12 marzo 1885

veniva sottoscritta in Londra una dichiarazione, con la

quale fu nominata una Connnissionc per preparare un pro-

getto di regolamento, e le Potenze convennero di riunirsi

a Parigi il 130-dello stesso mese, per concordare una con-

venzione sulle basi proposte dal Governo inglese. La Con-

ferenza si riunì effettivamente a Parigi il 30 marzo, e,

avendo la Francia presentato un proprio progetto di con-

venzione, i due progetti furono discussi e fu poi deciso di

nominare una Sotto-commissione per redigere un progetto

definitivo adottando per base i due progetti proposti dai

Governi francese ed inglese. Il progetto definitivo proposto

non fu accettato, e allora seguirono molle discussioni in

via diplomatica per conciliare gli interessi legittimi di tutte

le Potenze, senza offendere i diritti della Turchia, del-

l'Egitto e della Compagnia di Suez.

Eliminate, infine, tutte le difficoltà, fu concluso, il 20 ct-

tobre 1888, a Costantinopoli, il trattato definitivo, che fu

sottoscritto dalle seguenti Potenze: Austria—Ungheria,

Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Paesi Bassi,

Spagna, Russia, Turchia, e fu ratificato il 28 dicembre

dello stesso anno. Con tale trattato il libero uso del canale

di Suez _è garantito in tempo di pace e di guerra (1).

18. E vietato alle navi da guerra straniere di attraver-

sare, senza una previa autorizzazione, lo stretto del Bosforo

e quello dei Dardanelli. Il Governo ottomano ha sempre

attribuito una grande importanza al mantenimento della

esclusione delle marine militari. Questo fatto venne innanzi

tutto riconosciuto dal trattato concluso nel 1809 tra la

Gran Bretagna e la Turchia e posteriormente confermato

e generalizzato dalla così detta Convenzione degli stretti,

firmata a Londra il 13 luglio 1841.

Com'è noto, in seguito alla guerra d’Oriente, il trattato

di Parigi del 30 marzo 1856 dava una nuova e ultima

consacrazione al principio assoluto per la chiusura degli

stretti suddetti alle navi da guerra di qualsiasi nazione (2).

Il Congresso di Parigi, riunito, come abbiamo già veduto,

nel 1856, per ristabilire la pace fra la Russia, la Turchia

e le Potenze alleate, cel proposito di prevenire il rinnovel-

larsi delle complicazioni che aveano dato luogo, nel 1854,

alla guerra d'Oriente, proclamò che d'allora in poi il mar

Nero, come gli stretti, sarebbe chiuso a tutte le marine

militari, non escluse quelle dei due Stati rivieraschi. Fn

(1) Fiere, Il diritto internazionale codificato, appendice 1,

pag. CXLI.

(2) Ortolan, op. cit., t. ], liv. 2, ch. 8; Wheaton, Elements,

p. n, ch. Il, 5 9 e 10; Calvo, op. cit., vol. 1, pag. 344;

Casanova, op. e loc. citati.

(3) « Traité de paix du 30 mars 1856 et conventions annexes

de la mòmc date » (De Cler-q, op. cit., vol. vn, pag. 22).  

parimenti stabilito che la Russia ela Turchia non potessero

nè conservarvi, nè stabilirvi arsenali marittimi, e non sa-

rebbero autorizzate a mantenervi che un numero fisso e li-

mitato di navi armate per la protezione delle loro coste

contro il commercio di contrabbando. Questo insieme di

disposizioni, e principalmente quest'ultima, formò oggetto

di una particolare convenzione, che trovasi annessa al men—

zionate trattato di pace del 30 marzo 1856 e fu, d'allora

in poi, denominato: Neutralizzazione del mar Nero (3).

E inutile aggiungere che il mar Nero è aperto alla ma-

rina mercantile di tutto il mondo; per questo motivo i

Governi della Turchia e della Russia hanno dovuto consen-

tire lo stabilimento di appositi consolati in tutte le città

situate sulle rive del detto mare.

Serronehè, nel 1871, si riunì a Londra una conferenza,

per prendere in esame alcuni reclami avanzati dal Governo

di Pietroburgo in ordine al trattato di pace concluso a Pa-

rigi il 30 marzo 1856 tra la Gran Bretagna, l'Austria, la

Francia, la Prussia, la Russia, la Sardegna e la Turchia.

Ai termini di questo trattato il mar Nero era stato neutra—

lizzato, le sue acque e i suoi porti aperti alla marina mer-

cantile, ma non alle navi da guerra di tutte le nazioni. Ora

la Russia assumeva impegno di tenere in questo mare sol-

tanto sei navi da guerra di piccola portata (4).

Fin dall’anno precedente il principe Gortschakof'f, mi-

nistro di Russia, aveva, in data 31 ottobre 1870, diretto

ai Governi d'Europa una nota, nella quale dichiarava che

la Russia avea cessato di riconoscere gli obblighi risultanti

dal trattato del 1856, riguardanti la neutralità del mar

Nero. In nome dell'Inghilterra gli rispose lord Granville,

rilevando il carattere obbligatorio dei trattati. In seguito a

ciò la Russia fu obbligata ad accettare la conferenza, di

cui abbiamo parlato; anche perchè l'art. 14 del trattato in

questione espressamente stabiliva che esso non potesse

esser annullato o modificato senza il consenso di tutte le

Potenze firmatarie.

Il 17 gennaio 1871 i plenipotenziari della Gran Bre—

tagna, della Germania, dell'Austria, della Russia, del—

l‘Italia e della Turchia, riuniti in conferenza a Londra, ri-

conobbero formalmente: « esser un principio essenziale

del diritto delle genti che nessuna Potenza possa liberarsi

dagli obblighi assunti in un trattato, nè modificarne i patti

stipulati senza il consenso delle potenze contraenti, mediante

un amichevole accomodamento ».

Il risultato di questa conferenza fu, da una parte, l'aboli-

zione della neutralizzazione del mar Nero, e, dall'altra, il

mantenimento del principio della chiusura degli stretti del

Bosforo e dei Dardanelli, com'era stata stabilita dalla con—

venzione separala del marzo 1856,'c0n facoltà, da parte

del sultano, di aprire gli stretti in tempo di pace alle navi

da guerra delle Potenze alleate ed amiche, nel caso in cui

la Sublime Porta,lo gindicasse necessarie per assicurare

l'esecuzione delle stipulazioni del trattato di Parigi del 1856.

La conferenza si chiuse col trattato stipulato nel 13 marzo

1871 (5).

(d) Valfrey, Histoire de la diplomatie da Gouvernement de la

defense nationale, p. Il, pag. 89, Paris 1872.

(5) Martens, Nouveau recueil des traite's ct conventions

conclus par la Russie avec les Pnissances e'trangc'res, vol. xvm,

pag. 278, St.—Petersbourg 1874; Fiore, Il diritto internazio-

nale codificato, appendice [, pag. cxvut; Calvo, op. cit., vol. [,

pag. 345
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Recentemente, in occasione della guerra russo-giappo-

nese, la questione dei Dardanelli è ritornata :\ galla. Conte

e noto, allo scopo di aumentare la propria forza navale

fuori dei Dardanelli, la Rttssia formò la sua cosiddetta

« flotta volontaria ». Apparentemente, questa flotta dovea

servire allo sviluppo del commercio russo con l'estremo

Oriente; ma in realtà i suoi incrociatori, sotto l’aspetto di

navi mercantili, raggiunsero liberamente il Mediterraneo

ed assunsero poi il loro vero carattere di navi da guerra.

Uno di questi incrociatori catturò nel mar Rosso la nave

Malacca, sospettando che contenesse contrabbando di guerra.

In quell'occasione nessuna Potenza neutrale protestò contro

il fatto che quella flotta avea passato i Dardanelli. Fu sol—

tanto sostenuto da qualcuno esser opportuno rittuire una

conferenza internazionale, per richiamare la Russia al

rispetto dei trattati; ma, a dir vero, questa conferenza non

avrebbe potuto approdare a nessun risultato pratico, perchè

attualmente tutte le Potenze d'Europa temono di risollevare

la questione d'Oriente, che è intimamente connessa a

quella dei Dardanelli. Di modo che ttttte le nazioni inte-

ressate si limitarono, e in tuauiera assai blanda, a pro-

testare contro l'ttscita della flotta volontaria russa dal mar

Nero. Alla sua volta, la Russia promise di non adoperare

più quegli incrociatori a catturare e affondare navi nett-

trali, per il semplice sospetto che c0ntengano contrab-

bando di guerra (1).

[3 dicembre 1905.

IGNAZIO TAMBARO.

MARE CHIUSO. —Vedi Mare, n.16; Navigazione.

MARE TERRITORIALE. — Vedi Mare, In1 12 a 15;

Navigazione.
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TITOLO I. — MARINA MILITARE.

CAPO I. — Generalità.

‘l. Il potere del mare. — 2. Regime della marina militare. -—

3. Appunti storici. — 4. Opera dei ministri Riboty, Saint—Bon,

Acton, Brin. — 5. Ordinamento amministrativo. — 6. Con-

siglio Sttperiore di marina e collegi locali. — 7. Circoscrizione

marittima militare. — 8. Giustizia militare. Rinvio.

1. Con la designazione di « marina » s'intende il com-

plesso delle navi e pertinenze e delle persone destinate al

traffico e alla difesa marittima.

Da tale definizione deriva la spiccata divisione in marina

militare e marina mercantile; istituti differenti per iscopo,

composizione, dotazione di uomini e di materiale.

La marina militare è istituto di offesa e difesa in tenrpo

di guerra; la marina mercantile è mczzo di trasporto, di

scambio, strumento di comtnercio e industria.

La netta distinzione fra la marina militare e la marina

rncrcautile non impedisce che fra i due istituti corrauo

rapporti di attinenza: un attmento nella marina mercan-

tile porta una maggiore necessità di difesa della economia

industriale e delle colonie, e quindi un incremento nel

naviglio militare; viceversa, trna depressione nelle costru—

zioni navali guerrcsclre produce un minore traffico di im—

porlaziorte di materiali e di carbone, e ciò si risolve in una

dinrinuzione del naviglio mercantile.

Il complesso della tnarina nrilitare e della marina mer—

cantile di una nazione costituisce il così detto « potere

del mare », sca power degli inglesi, che è l'indice della

grandezza c della civiltà di un popolo.

Il potere marittimo, o del mare, subisce l'azione di molti

fattori naturali: il suolo della nazione, la natura della sua

produzione agricola e industriale, il clima, la posizione geo-

grafica turbano il movimento proprio del potere marittimo.

Altra causa di alterazione deriva dai fattori sociali, cosi:

l’incremento demografico, le correnti nrigratorie, il pan-

perisrno, le crisi rcndon più o meno sensibile lo svolgi-

mento della marine-ria.

Finalmente le cause di modificazione al potere marit-

timo consistono nella evoltrzione politica e nell'incremento

commerciale ed economico in senso lato.

2. Il Callwell (1) pone come carditre fondamentale di

una buona organizzazione marittima militare l'unità e

indipendenza del comando.

La formula command of the sea seldom absolute equivale

all'afiermazionc della necessità di una indiscussa supre-

nrazia nell'ordinamento della difesa navale e nell'unità della

direzione, e ciò deve esser trernra tanto in periodo di pace

che in tempo di gtrcrra marittima.

Quell'autore afierma inoltre che l'indirizzo modernissime

della guerra in arare deve essere rivolto piuttosto a una

attitudine difensiva e a una tutela legittima del commercio

che—a una guerra di offesa (2).

La previdenza degli ordini navali, in mi tenrpo in cui il

perfezionamento del materiale e l’accresciula velocità del

naviglio richiede frequenti rifornimenti, impone la crea-

zione di una base navale tattica presumibilmente certa, e

quindi una combinata difesa delle coste; presume inoltre

la creazione preventiva di stazioni di rifornimento.

La supremazia attribuita al comando militare nrarittimo

non deve trascurare i dovuti raccordi colla difesa terrestre

e anzi, la ragione principale della vittoria in queste guerre

difensive sta appunto in ciò; l'intervento della flotta in uno

stadio costiere di una guerra terrestre può risolvere le

sorti di una campagna nello stesso modo che l'artiglieria

da costa può ricoprire col suo fuoco e difendere una flotta

in pericolo.

La guerra ispano-anrericana e quella russo—giapponese

hanno portato una alterazione nei criteri teorici che regge-

vano gli ordini navali; da un lato si è riconosciuta l'im-

portanza dei mezzi offensivi, poi si e dovuto accrescere

l'indice della velocità come mezzo di lnrona riuscita; final-

mente si è spostato il concetto di gtrerra oficnsiva e difen—

siva con la possibilità dr trasferire la base delle operazioni

navali lontano dalle coste nazionali.

Per quanto riguarda le guerre continentali, il Callwell ha

notato come l'intervento degli Stati Uniti nella politica uri-

litare, specialmente ruarittirna, abbia portato una vera ri-

volttzione nell'ordinamento dei vari Stati; fino a qualche

tempo fa trou sospettavasi delle forze navali della Confede-

razione, Potenza industrialmente fortissima, ma militar-

mente insufficiente. Gli Stati Uniti, ispirati da un impe-

rialisnro commerciale, hanno compreso l'importanza di una

marina militare, e la loro forza sarà di gran peso perchè,

come giustamente nota il Callwell, la Confederazione

nord-americana trovasi in una condizione unica al mondo,

di avere una piccola base di attacco al nemico per il poco

 

(1) Military operations and maritime preponderance, pag. 3,

London 1905.  (2) Op. cit., pag. 60.
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sviluppo delle coste in proporzione dell‘estensione conti-

nentale, sicché la base di operazione può essere, con relativo

fondamento di probabilità, più facilmente preordinata.

L’ordinamento della marina militare modernissima, per

il facile evento di guerre coloniali, deve mirare alla orga-

nizzazione di una guerra terrestre e navale e, come dicono

gli inglesi, delle amphibions war-fare; tutto l'equipaggia-

mento e gran parte del materiale di artiglieria dee quindi

essere portatile e smontabile, il personale deve essere

idoneo a guerra mista; le navi specialmente intese a velo-

cità notevoli e protezione perfetta (1).

3. Se dovesse delinearsi storicamente a grandi tratti il

regime della marina militare, potrebbe dirsi che fino a

qualche tempo fa la guerra navale non avea che un aspetto

sussidiario e complementare; nel medioevo si ebbe la guerra

di corse, cioè di soppressione violenta delle navi singole oc-

casionalmente incontrate; nell'età moderna si è avuta una

guerra di squadre, in quanto, abolita la corsa, i combatti-

menti navali hanno seguito il sistema dei grandi aggrap-

pamenti di unità belligeranti, lasciando libera la naviga-

zione commerciale all'infuori delle prede.

Nei nostri giorni si dichiara chela guerra di squadra

ha già fatto il suo tempo e che i potentissimi mezzi di offesa

bellica hanno imposto un diverso regime di guerra, diretto

specialmente alla soppressione immediata di tutte le navi

nemiche, anche commerciali, con una specie di corsa. La

rapidità degli attacchi e condizione essenziale di vittoria;

il mantenimento di una cura vigile per le prede, la sop—

pressione degli invii di materialeda guerra, hanno trasfor-

mato le guerre navali odierne e reso sempre più attento

il sistema difensivo; questo nuovo regime ha imposto un

diverso ordinamento; e :\ riconoscersi che la riforma ha

portato nella guerra navale un maggior impeto di brutalità.

Per la storia della marina militare italiana fino al 1863

si consulti la voce Armata.

Dopo quell'anno, dee ricordarsi l'evento della guerra del

Brasile e dell'Argentina contro il Paraguay, che finì con

l’annientamento del Paraguay.

Nel 1810-71, contro il perfezionamento della marina

francese la Prussia e l'Inghilterra diedero opera solerte

all‘incremento della marina militare; Federico Guglielmo,

il vero fondatore della potenza prussiana, bandi un pro-

gramma secolare di costruzioni navali; nella guerra franco-

prussiana i primi accenni della potenza navale germanica

si ebbero con l'ordinamento della difesa costiera. In questo

tempo furono per la prima volta adoperati prima i gimuoti

poii siluri; questi ultimi proiettili ebbero poi piena appli-

cazione nella guerra turco-russa; i russi, che nel 1871

avevano violato l'obbligo di non navigare nel Mar Nero,

compresero di non poter lottare con una flotta modesta e

costruirono quindi le prime lancia-torpedini. I particolari

dei vari assalti di torpediniere nella guerra turco-russa (?)

persuasero ben presto dell'importanza del nuovo mezzo di

distruzione. '

Negli anni 1879-80 si ebbe la guerra fra il Cile e il Perù,

che finì lasciando al Cile la padronanza del mare nelle

coste occidentali dell'America; nel 1882 la squadra in-

glese, forte di 34 navi, bombardò Alessandria e con grande

consumo di munizioni gli inglesi poterono disporre lo

sbarco di occupazione.

Tra il 1883 e il 1885 nel conflitto franco-cinese si ebbe

una guerra sanguinosa nell'estremo Oriente, che è degna

'di particolare nota anche perchè il materiale da guerra

cinese usciva da arsenali tedeschi; la guerra fini, più che

per combattimento navale, per mezzo del così detto « blocco

del riso », operato dalla Francia per affamare la Cina.

Dopo di quella si ebbero la guerra fra la Spagna e gli

Stati Uniti e quella fra la Russia e il Giappone. In queste

ultime guerre si è dimostrata la necessità di un materiale

rapido e di costruzioni navali a forte velocità e di notevole

tonnellaggio. Benchè l'esperienza fatta in queste occasioni

non abbia avuto risultati ancora teoricamente indiscussi,

può dirsi che dalla guerra ispano-americana e da quella

russo-giapponese è derivato il trionfo del tipo degli incro-

ciatori corazzati di circa 11,000 tonnellate e quello delle

corazzate di linea superiori a 15,000 tonnellate.

14. La marina militare italiana ha risentito l'effetto del-

l'opera di quattro uominizlìiboty, Saint-Bon, Brin, Acton.

L’ammiraglio Riboty iniziò nel 1870 le grandi costru—

zioni di corazzate, servendosi dell’opera del Brin; nel 1873

il Saint-Bon portò al Ministero della marina un impulso

immaginoso (3) e dispose le riforme con due concetti es—

senziali: a) posto che la suppellettile degli arsenali non

concedeva celerità di costruzione e di allestimento, era

necessario che l'Italia importasse navi costruite nei cantieri

stranieri e che venissero consegnate in allestimento non

dopo quelle della Francia e Inghilterra; 17) una marina con

bilancio povero non dovea disseminarlo in armamenti fuori

d’uso, anzi doveva sforzarsi ad ottenere un armamento mo-

dernissimo. Con tali principi furono accelerate le nuove

costruzioni e si dette opera a un rapido svecchiameuto del

naviglio, istituendo un armamento di nuove invenzioni e

un fornimenlo di lancia-siluri Whitehead.

Nel 1876 salì'al potere Benedetto Brin, che era stato,

come ingegnere navale, grande ausilio dei due precedenti

Ministri; si ebbe allora un grande incremento nei cantieri,

e il Ministro ritenne fosse utile di dare un particolare incre-

mento all'industria navale privata.

Dal 1879 al 1884 la marina in retta da Ferdinando

Acton, che si accontentò di una modesta organizzazione del

materiale esistente.

Nel 1884 tornò al potere il Brin, che diede in questo

secondo periodo alle costruzioni navali un incremento r.-

pido e insperato, portando il bilancio da lire 26,485,104

che era nel 1884 a Iire109,649,833 nel 1890-91 e a circa

100 milioni negli esercizi inferiori. Durante il suo mini-

stero furono varate navi da battaglia, incrociatori a gran

potenza e naviglio ausiliario. L'ammiraglio Morin portò &

sistemazione il programma di Brin, che però non poté

avere piena attuazione per le difficoltà imposte dal Parla-

mento ne] consolidamento del bilancio militare, che per la

parte riguardante la marina non doveva eccedere i 115 mi-

lioni. Dopo qualche anno, in cui questo limite fu osservato,

i vari Ministeri si diedero alla ricerca di espedienti tratti

specialmente a dare incremento alle costruzioni in un de-

terminato esercizio, distribuendo però l’onere finanziario

in vari esercizi consecutivi.

Finalmente, nel 1905, il ministro Mirabello ottenne dai

due rami del Parlamento uno stanziamento supplementare

e straordinario di 150 milioni per le costruzioni navali

 

(1) Si vegga anche la voce Guerra.

(2) Vecchi, Storia. della marina militare, vol. lll, pag. 383.  (3) Vecchi, op. cit., pag. 421.



MARINA 893

 

militari, da distribuirsi in parecchi esercizi per la trasfor-

mazione e per il completamento del naviglio.

5. Il Ministero della marina, a norma del decreto isti-

tutivo 21 dicembre 1850, n. 1122, attende alla direzione

di tutti i rami di servizio e di amministrazione che si rife-

riscono alla marina militare dello Stato ed agli stabilimenti

dipendenti; provvede all'arruolamento marittimo, all'ordi-

namento dell'armata, alla disciplina, servizio, istruzione,

corredo degli equipaggi (1).

Gli istituti che provvedono alla marina militare presso

il Ministero della marina sono il Segretariato generale.

l'ufficio del genio militare, l'ufficio tecnico, l’ufficio sani-

tario, l'ufficio di stato maggiore, l'ufficio di revisione, le

Direzioni generali del personale, delle costruzioni navali,

dell'artiglieria ed armamenti.

Nella marina militare il corpo supremo è costituito nel

Comitato dell'ammiragliato, composto di tutti i vice-ammi-

ragli in servizio attivo e del contrammiraglio capo dell'Uf-

ficio di stato maggiore al Ministero; la presidenza di questo

collegio ètenutadall'ammiragliodelcorpodi stato maggiore.

La funzioni del Comitato sono puramente consultive e

non si riferiscono che a materia di personale; esso viene

convocato dal Ministro della marina, quando egli riconosca

la necessità di un parere supremo, e attende permanen-

temente e in via obbligatoria alla compilazione dei quadri

di avanzamento ai gradi maggiori della marina militare

(capitano di vascello, contrammiraglio e vice-aumtiraglio)

e costituisce una garenzia della libertà di scelta che il Mi—

nistro ha di proporre al re leuomine ai gradi suindicati (2).

Parallelo al Comitato dell'ammiragliato, sta l'Ammira-

glielo, supremo consesso tecnico, che ha l'alta direzione

degli studi per la preparazione della guerra, delle forze

marittime, con diritto di proposta per le mobilitazioni bel-

liche e per le manovre, e che tiene speciale conto degli

accordi da prendersi con l'esercito di terra (3).

L'Annniragliato, oltre queste funzioni deliberativo, ha

anche funzioni esecutive e di attività diretta che si rivelano:

«) nel diritto di proposta in tutto ciò che il collegio ri-

tiene conveniente per l'interesse della difesa marittima

dello Stato e degli studi per la preparazione della guerra

marittima; b) nel diritto di assumere il comando di tutta

o parte della forza navale in caso di esercitazioni marit-

time e di ispezioni (4). Alla dipendenza dell'Ammiragliato

sta il corpo dello stato maggiore di marina.

Presso il Ministero esiste una Commissione suprema di

avanzamento, creata con legge e regolamento del 1898 per

l’avanzamento dei corpi militari della regia marina. Essa

si compone del presidente e dei membri stabiliti dal regio

decreto 23 settembre 1899, n. 283, del direttore generale

del personale, del direttore generale di artiglieria ed arma-

menti, dell'ispettore generale e degli ispettori del genio

navale, dell'ispettore del servizio sanitario, dell'ispettore

del commissariato.

Questo collegio ha funzioni che riguardano esclusiva-

mente materia di personale, esaminai quadri di avanza-

mento e fa le proposte, ma solo circa le promozioni degli

ufficiali a capitano di fregata ed ai gradi inferiori (5).

6. Altro collegio esistente presso il Ministero e il Cou-

siglio Superiore della marina le cui attribuzioni sono sta-

bilite dal r. decreto 19 luglio 1899, n. 322. Questo corpo

ha funzioni consultive sopra:

a) i progetti di costruzione di navi;

b) e di grandi riparazioni o modificazioni al naviglio;

e)i progetti di legge della marina militare 0 mer-

cantile;

d)i progetti di bilancio preventivo della r. marina;

e) la costituzione organica e normale del naviglio ini—

litare, per ciò che riflette il numero e le navi che debbono

comporto;

[) la costituzione normale dei corpi e del personale

in ogni ramo di servizio;

9) i quadri di avanzamento e di anzianità, i reclami,

i collocamenti in posizione ausiliaria, a riposo, le azioni

di valore relative alla marina militare e mercantile;

lt) le dotazioni normali di materiale e condizioni

tecniche relative alla provvista, agli acquisti, alle commis-

sioni affidate all'industria privata;

i) i programmi di ammissione degli individui nei vari

rami del servizio marittimo e degli stabilimenti di educa-

zione della regia marina;

I) le questioni, progetti, invenzioni, ecc.

Il Consiglio superiore di marina e composto di un ammi-

raglio, presidente, un vice—ammiraglio, un ispettore gene-

rale del genio navale, un ispettore macchinista, un direttore

generale del Ministero, oltre un contrammiraglio segretario

e oltre i membri facoltativi da scegliersi fra i direttori

generali o i capi di nflicio principali del Ministero.

Il funzionamento del Consiglio superiore della marina e

stabilito dal regolamento approvato col citato r. decreto

2 novembre 1899, n. 422. Il Consiglio superiore considera

le questioni deferite dal Ministro al suo giudizio sotto

l'aspetto militare, nautico, tattico, strategico, marinaresco

e amministrativo; le sue funzioni sono quindi larghissime

e si riferiscono alla utilità, opportunità ed equità dei prov-

vedimenti proposti, sull'armonia di essi colle leggi e rego-

lamenti in vigore e, se implicano spesa, sulla loro conve—

nienza economica, tenuto conto degli stanziamenti esistenti

in bilancio. .

Il Consiglio delibera con la presenza di almeno quattro

membri; a maggioranza assoluta e a voti palesi; non è

ammessa la partecipazione al voto per i commissari che

nell'istrultoria di preparazione abbiano avuto parte all'af-

fare in discussione: le deliberazioni del Consiglio Supe-

riore di marina sono riservate (6).

Altri collegi locali di marina sono quelli conosciuti col

nome di commissariati generali dei dipartimenti marittimi

creati con r. decreto 12 marzo 1863 e poi disciplinati col

r. decreto 17 settembre 1876, n. 3300, e con molte va-

rianti posteriori. Questi commissariati generali hanno uf-

fici di tenuta edi revisione delle contabilità navali e il loro

operato viene riunito nell’ufficio centrale di revisione.

Presso ogni commissariato generale è istituito un ufficio

intitolato « Ufficio dei personali eservizi vari», che attende

al servizio della sussistenza, alla tenuta dei ruoli matricolari

del personale di commissariato e dei contabili di magazzino,

alla amministrazione delle competenze ai corpi di marina

e alla tenuta dei ruoli annuali dello stato maggiore e ag-

gregati al genio navale.

 

(1) Vedi la voce Ministero e l\linlstri.

(2) R. decreto 2 febbraio 1899, n. 42. art. 1 e 2.

(3) Vedi la voce Ammiraglio, Ammiraglialo.  (A) B. decreto 9 febbraio 1899, n. 47, art. 1, 2 e li.

(5) Vedi in questa Raccolta la voce Armata.

(6) Vedi anche le voci Annata e Consiglio Superiore di marina.
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7. La circoscrizione militare marittima è suddivisa in

tre dipartimenti e duecomandi militari marittimi, ciascuno

dei quali è retto da un ufficiale ammiraglio; il capo del

dipartimento, che dipende dal Ministero della marina.

il primo dipartimento ha la sede in Spezia, e la sua cir-

coscrizione comincia al confine francese e finisce a Torre

Canneto.

Presso il primo dipartimento esiste una Commissione

permanente, che esercita gli esperimenti di tiro, la prova

delle armi, la vigilanza e il controllo al balipedio, ecc.

Il secomlo dipartimento ha sede’in Napoli, ed esercita la

sua giurisdizione da Torre Canneto alla fiumara Assi

presso la punta Silo.

il Comando marittimo, che ha sede in Taranto, ha la

circoscrizione dalla fiumara Assi al burrone Monte Barone

e a Viesti.

Il terzo dipartimento ha sede in Venezia e giunge da

Viesti al confine austriaco.

Il Comando militare marittimo che ha sede a Maddalena,

esercita la sua giurisdizione su tutta la Sardegna.

Dal Comando in capo del dipartimento dipende il diret-

tore dell'arsenale locale, il comandantedel Corpo reale equi-

paggi, il direttore del commissariato militare marittimo,

il presidente della Giunta di ricezione e di ricevimento, il

comandante della nave ammiraglia del dipartimento, il

direttore dell'ufficio scientifico.

L'ufficiale ammiraglio preposto al dipartimento esercita

quindi una supremazia in tutti i servizi della circoscrizione:

caserme, navi, arsenali, cantieri, bacini, genio militare,

tutto dipende dalla sua autorità, e a prova di questa unicità

di comando sta il fatto che sulla nave ammiraglia del di-

partimento viene issata la bandiera del comandante.

L'ufficiale preposto al comando di Napoli, Taranto e

Maddalena ha pure larga autorità sulla propria circoscrio

zione, dipende però dal capo del dipartimento viciniore.

Presso ogni dipartimento sono concentrati i seguenti

uffici:

a) direzione di sanità marittima per l'organizzazione

dei serzizi sanitari a bordo e sulle coste;

b) ospedale dipartimentale per la cura e ricovero dei

marinai infermi e degli operai: gli ospedali si dividono in

dipartimentali, municipali e secondari, secondo che risie-

dono presso i dipartimenti, nei distaccamenti o sulle navi :

l’amministrazione è tenuta da un Consiglio speciale com-

posto di un ufficiale medico e due commissari;

e) ufficio idrografico con un osservatorio astronomico,

un nflicio cronometri e un ufficio carte geografiche;

d) la biblioteca;

e) un ufficio tecnico.

Uffici speciali sono poi il balipedio di Viareggio el'ufiicio

tecnico speciale di Genova (1).

Presso il Ministero esiste anche un servizio metereolo-

gico e geodinamico organizzato con r. decreto 9 giugno

1887, n. 4636, che attende ai servizi specifici di carattere

tecnico; al Ministero e istituito un Consiglio direttivo, oltre

un ufficio centrale di metereologia e geodinamica in Roma

che funziona da osservatorio e da organo di raccoglimento

e di tramissione.

8. Per quanto riguarda la giustizia militare marittima

non dovrebbe che ripetersi quanto è già stato svolto sotto

le voci Codici penali militari e Militari; e che dovrà

 

(1) Vedi anche la voce Armata, n' 67 e seguenti.  

poi esser completato alla voce Tribunali militari, dove

si terrà parola separatamente dei tribunali marittimi, della

loro composizione, della loro competenza e della forma

delle loro deliberazioni, con speciale riguardo al tempo

di guerra e conseguentemente ai Cousiin di guerra a

bordo e ai Consigli sommari. Qui, pertanto, non resta

che rinviare al luogo opportuno.

Capo II. — Personale.

9. Suddivisioni e gerarchia. — 10. Comando del Corpo reale

equipaggi e Consiglio d‘ammiuistrazione. — 11. Depositi e

distaccamenti. — '|2. Genio militare. — 13. Commissariato

e sanità. — 14. Personale civile. — 15. Uffici tecnici e spe-

ciali. — 16. Amministrazione e contabilità. — 17. Reclu—

tamento. -— 18. Attribuzioni e scelta. -— 19 a 21. Avanza-

mento e stato degli ufficiali. — 22. Paghe e soprassoldi. —

23. Disciplina.

9. il regolamento organico del Corpo reale equipaggi

distingue gli uomini in due classi: naviganti e costieri,

suddividendo ogni classe in categorie e specialità di ser-

vizio a norma della legge di ordinamento del personale della

marina. La suddivisione, secondo le specialità di servizio,

e fatta con decreto ministeriale.

In massima il personale navigante è destinato ad equi-

paggiare le navi e quello costiero e destinato ai servizi ter-

restri edi difesa locale delle piazze marittime; la destinazione

di bordo odi costa non è perciò fissa; inoltrei militari delle

categorie che comprendono personale costiero prestano ser-

vizio promiscuo. L'assegnazione al personale costiero o

marittimo è fatta a norma delle attitudini individuali.

La gerarchia degli uomini di truppa è la seguente:

mozzo od allievo; comune di 3" classe; id. di 2[ classe;

id. di 1° classe; sotto-capo; capo di 3" classe; id. di

2a classe; id. di 1a classe.

La gerarchia degli ufficiali e la seguente. Nelle armi

speciali: sotto-tenente; tenente; capitano. Negli ordini ge-

nerali: Ufficiali inferiori.-_guardia—marina; tenente di va-

scello. Ufficiali superior-i: capitano di corvetta; id. di

fregata; id. di vascello. Ufficiali annniragl-i: contram-

miraglio; vice-ammiraglio; ammiraglio.

I corpi della marina si distinguono in due grandi cate-

gorie: militari e civili.

Sono corpi militari quelli dello stato maggiore, del genio

navale, il corpo sanitario e il commissariato. Sono corpi

civili i contabili e i guardiani di magazzino, i farmacisti e

i corpi tecnici.

Gli ufficiali dello stato maggiore generale sono in nu-

mero fisso e stabiliti come dall'elenco seguente:

Indennità

d‘ammiuistrazione

1ammiraglio (generale) . . .lire —

7 vice-ammiragli(tenenti-generali) . »

14 contrammiragli (maggior-generali) . » 400

58 capitani di vascello (colonnelli) . . » 300

“10 capitani di fregata (tenenti-colonnelli) » 300

75 capitani di corvetta (maggiori) . . » 300

410 tenenti di vascello (capitani) . . . » 300

160 sotto—tenenti di vascello (tenenti) . » 200

130 guardie-marina (sotto-tenenti) . . » 200

Lo stato maggiore deve: a) armare, guidare, coman-

dare, disarmare le navi dello Stato; b) comandare le

divisioni, le squadre, le armate navali; e) eseguire le

ispezioni generali ; d) comandare i dipartimenti marittimi;

e) dirigere il servizio di artiglieria; [) il servizio idrografico.
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La gerarchia marittima militare nei gradi inferiori e la

seguente: comune, sotto-capo“, sott’ufficiale, ufficiale. Ri-

partita nelle varie specialità, la gerarchia è cosi distribuita

per quanto riguarda il personale di bordo:

Marinari: mozzo, marinaio scelto, sotto-nocchiere, se-

condo nocchiero, nocchieredi 3°, di 2°, di 1° classe, sotto-

tenente, tenente, capitano.

Timonieri: allievo timoniere, timoniere, sotto-capo,

secondo capo, capo-timoniere di 3°, di 2°, di 1° classe,

sotto-tenente, tenente, capitano.

Cannonieri: mozzo specialista, allievo specialista canno-

niere, cannoniere scelto, allievo cannoniere A, canno-

niere A, sotto-capo cannoniere, sotto-capo cannoniere A,

secondo capo cattuoniere, secondo capo-cannoniere A,

capo-cannoniere di 3°, di 2°, di 1° classe, sotto-tenente,

tenente, capitano.

Torpedinieri: mozzo specialista, allievo specialista tor-

pediniere, torpediniere M P, torpediniere scelto M P,

allievo torpediniere S, allievo torpediniere E, torpedi-

niere S, torpediniere E, sotto-capo torpediniere M P,

S, E, secondo capo, capo di 3", di 2°, di 1° classe, sotto-

tenente, tenente, capitano.

Aiutanti: sotto-aiutante, secondo aiutante, aiutante di

3°, di 2° I S, di 3°, di 2° classe I S, sotto-tenente,

tenente, capitano.

Macchinisti: allievo macchinista, macchinista di 3°,

di 2°, di 111 classe.

Fuochisti: allievo fuochisla, fnochista A, fnochista

scelto, fnochista scelto A, sotto-capo fuocltista, sotto-capo

fnochista A, capo fnochista di 3°, di 2°, di 1“ classe.

Operai: allievo operaio, operaio (carpentiere, velaio,

calafato, falegname, fabbro, calderaio), sotto-maestro, se-

condo maestro, maestro di 3°, di 2°, di 1'1 classe, sotto-

tenente, tenente, capitano (1).

Per quanto riguarda il personale costiero, la gerarchia

('; distribuita come per quello di bordo per il personale dei

marinai, cannonieri, torpedinieri, aiutanti, macchinisti,

fnochisti. Si aggiungano le seguenti gerarchie:

Semaforisti e guardia-fili:allievo, semaforista o guarda-

fili, sotto-capo, secondo capo semaforista o guarda-fili,

capo semaforista di 3°, di 2°, di 1° classe, sotto-tenente,

tenente, capitano.

Operai: allievo, operaio (carpentiere, velaio, falegname,

fabbro),sotto-maestro, secondo maestro, maestro carpentiere

di 3°, di 2", di 1° classe, sotto-tenente, tenente, capitano.

Musicanti e frombettieri.‘ allievo, musicanle o tront-

bettiere, sotto-capo musica o trombettiere, secondo capo

musica o trombettiere, capo musica o capo trombettiere

di 3°, di 2", di 1-'[ classe, direttore del corpo musicale.

Fui-ieri: furiere, furiere scelto, sotto-capo furiere, se-

condo capo furiere, capo furiere di 3°, di 2°, di 1° classe,

sotto-tenente, tenente, capitano.

10. il comando del Corpo reale equipaggi è affidatoa un

contrammiraglio, che prende nome di comandante supe—

riore; alla dipendenza di questo sta un capitano di vascello,

che prende il nome di comandante. Uffici del comandante

superiore sono: a) provvedere all'assegnazione e ai pas-

saggi di categoria degli uomini di truppa; b) stabilire i

movimenti nel Corpo reale equipaggi, e le facoltà che egli

ha a tale riguardo non sono soggette ad alcuna azione  

restrittiva, eccettuala quella che può provenire dal Con-

siglio Si1periore dell'ammiragliato o dall'ammiraglio.

Il Comando ordina le promozioni nelle classi comuni del

Corpo reale equipaggi, nonchè, per delegazione del Mini-

stero, quelle nei gradi di bassa forza del corpo stesso;

inoltre il Comando, per mezzo del Ministero, provvede alle

raffermo.

Le facoltà del Comando non diminuiscono le funzioni

delle Autorità di bordo relative alle provvigioni e movi-

menti di personale nel Corpo reale equipaggi.

Il Comando ha alla propria dipendenza due uffici: l'uno

di segreteria retto dal tenente di vascello, aiutante di ban-

diera, con un segretario commissario e un personale infe-

riore; l'altro ufficio, quello dei movimenti e della mobili-

tazione, è retto da un capitano di fregata, il quale ha alla

sua dipendenza due tenenti di vascello.

Alla sede del Comando e pertinente il Consiglio di

amministrazione del Corpo reale equipaggi, composto dal

capitano di vascello, comandante del corpo, d'un capitano

di fregata, del capo dell'ufficio movimenti e mobilitazioni,

di un commissario capo e di un commissario che ha fun-

zioni di segretario e cassiere.

Il Consiglio di amministrazione ha funzioni: a)an1mini-

strative; b) contabili; 0) di vigilanza e controllo sui vari

acquisti del Corpo reale equipaggi.

L'ufficio del Consiglio è suddiviso in tre parti: a) segre-

teria ed economato, per gli affari generali, i contratti, le

forniture di vestiario, stampati, cancelleria, oggetti mobili;

b) variazioni e matricole, per il servizio dei ruoli, statistica

delle leve, fogli matricolari; e) contabilità, per la tenuta

dei registri, delegazioni, successioni dei marinai militari,

mandati, revisione e liquidazione dei rendiconti cassa e

vestiario, inventario delle dotazioni, rendiconto contabilità

erariali, giornale, conti correnti, bilanci.

11. Alla sede di ogni dipartimento marittimo e dei Co-

mandi militari marittimi designati dal Ministero sta un

deposito del Corpo reale equipaggi, destinato al ricevimento

degli uomini di leva e a « tenere in forza » il personale

disponibile a terra.

Ogni deposito e retto da un capitano di fregata, che ha

alla sua dipendenza un tenente di vascello e un commissario

oltre alcuni aiutanti maggiori in 2°._

[ movimenti di marinai che i comandanti di forza ordi-

nano nel contingente addetto alle navi devon considerarsi

disposti per delegazione del Comando superiore e non ne

può essere sospeso l'effetto che dai comandanti in capo dei

dipartimenti, dai comandanti militari marittimi o dai

comandanti di forze navali.

Evidentemente, quest'organizzazione di depositi & imba-

razzante e inutile; l'ufficio del Comando del corpo dovrebbe

disporre, d'accordo col Ministero, i necessari movimenti di

personale, e l'ufficio depositi, invece di emettere ordini che

possono trovare numerosi ostacoli alla loro attuazione, do-

vrebbe ridursi a un piccolo ufficio locale di registrazione

dei passaggi di personale per i necessari spostamenti.

Ogni deposito ha un ufficio amministrativo retto da un

commissario capo assistito da un ufficiale inferiore di com-

missariato con diploma di perito; all'ufficio sono poi addetti

due ufficiali inferiori di commissariato, l'uno per il magaz-

zino vestiario, l'altro per la cassa.

 

(1) Per la tabella di confronto coi gradi dell‘esercito veggasi

tembre |898, u. alt/|,, sull'avanzamento del personale di marina

la voce Militari. Confr. tabella A, annessa al regolamento bset—
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Gli uomini sono divisi nei depositi in quattro riparti:

a) marinai e timonieri; b) cannonieri, torpedinieri e aiu-

tanti; c) macchinisti, fnochisti e operai; il) personale co-

stiero. Ogni riparto provvede alla contabilità viveri, som-

ministrazione vestiario per mezzo di un capo furiere o di

alcuni furieri.

Una riunione di uomini del Corpo reale equipaggi, orga-

nicamente costituita a terra, per provvedere ai servizi della

difesa marittima locale e degli stabilimenti della regia ma-

rina a scopo di istruzione per le diverse specialità, prende

nome di distaccamento.

I distaccamenti della difesa marittima sono comandati da

un ufficiale di stato maggiore, gli altri da ufficiali aiutanti;

ogni distaccamento ha un ufficio annninistrativo con un

commissario che distribuisce gli uomini e le relative con-

tabilità e provviste in tanti riparti come quelli dei depositi.

12. II Corpo del genio militare navale, costituito origina-

riamente con regio decreto 1° aprile 1861, n. 4826, fu

trasformato in istituto militare con regio decreto 9 di—

cembre '1866, n. 3486. _

Il Corpo del genio navale attende alla costruzionee rad-

dobbo delle navi dello Stato; alla direzione, amministra-

zione dei lavori delle officine e arsenali; alla vigilanza sui

lavori navali affidati dallo Stato all'industria privata; al

reclutamento degli ufficiali macchinisti, e in genere ai

servizi di carattere tecnico meccanico.

Il Corpo del genio navale ha i suoi rappresentanti nel

Consiglio Superiore di marina e nei collegi locali e si com-

pone: a) di ufficiali ingegneri ; b) di assistenti sott'ufficiali;

e) di ufficiali macchinisti, secondo la seguente tabella:

 

  

DENOMINAZIONE Grado Slipendlo Indennità

_' È— Lire—

1 ispettore ...... Vice-ammiraglio 12,000 —

2 ispettori ....... Contrammirain 9000 —

7 direttori ....... Capitani di vascello 7000 400

9 ingegneri—capi di In . Capitanidi fregata 5200 300

11 id. di 2° . Capitani dicorvctta 4400 300

47 ingegneri di 'In . . . 'I'enenti di vascello 3200 300

15 id. di 2il . . . Sotto-teu. divasc. 2200 200

8 assistenti di 1“ . . . Marescialli 2500 —

12 id. di 2“ . . . Furieri 2000 —

1 ispettore macchinista. Contrammiraglio 9000 —

1 direttore id. . Capitano di vascello 7000 1200

5 capi-macch. princ. di 1a Capitani di fregata 5200 1200

20 id. id. di2" Capitani di corvetta 4400 1200

70 capi-macchinisti di 1° Tclienti di vascello 3200 1000

103 id. di 2° Sotto-ten. di vase. 2200 900

62 id. di 3° Guardia marina [800 900   
Gli ingegneri della marina militare sono reclutati per

concorso fra gli ingegneri civili e navali e dai meccanici

licenziati dalla Scuola navale superiore di Genova; un

reclutamento sussidiario viene fatto anche tra i guardia-

marina promossi dall'Accademia navale di Livorno e tra i

capi macchinisti di bassa forza.

L’avanzamento è a scelta, per anzianità e per concorso

secondo i gradi; per ricoprirei posti direttivi è necessario

aver ricoperto un posto di direttore in uno degli arsenali.  

—-

Gli ufficiali menzionati sono tratti fra i capi-macchinisti;

anche nel corpo macchinisti le promozioni si fanno a scelta,

per anzianità e per concorso.

13. Il Corpo del commissariato militare marittimo at-

tende alle funzioni annninistrative e di contabilità a cui

dà luogo l'attività militare marittima.

Questo Corpo ha due ordini di funzioni: a) servizio di

commissariato propriamente detto (sussistenza, contabilità

del materiale militare marittimo, amministrazione delle

regie navi, amministrazione e contabilità dello stato mag-

giore ed aggregati, del genio navale, dei corpi amministra-

tivi, dei fondi di scorta e delle competenze di bordo);

b) servizio amministrativo e contabile del Corpo reale equi-

paggi, della scuola di marina, degli ospedali dipartimentali,

dell'ufficio idrografico e degli uffici dei Comandi in capo e

dein arsenali. ,

Il reclutamento dei commissari vien fatto fra gli allievi

del terzo anno della scuola di marina e mediante esami fra

i licenziati delle scuole secondarie; il programma di esami

e stabilito con regio decreto 9 marzo 1899, n. 100.

Le tabelle organiche del Corpo di commissariato militare

marittimo sono stabilite dal r. decreto 22 dicembre 1898,

n. 534, nel modo seguente: un ispettore a lire 9000,

6 direttori a lire 7000, 16 commissari capi di 1° classe a

lire 5200, 24 commissari capi di 2° a lire 4400, 107 com-

missari di 1“ classe a lire 3200, 107 commissari di 2‘. a

lire 2200, 28 allievi commissari a lire 1800.

Le promozioni vengon fatte a scelta, per anzianità e

per concorso.

Finalmente l'ufficialità del corpo è costituita pure dain

ufficiali dei reali equipaggi, che vennero istituiti con la

legge 19 giugno 1888, n. 1463, e che sono scelti fra i

nocchieri e gradi speciali corrispondenti.

Gli uffici speciali di commissario sono le direzioni di

commissariato militare marittimo e il corpo di ammini-

strazione.

Il Corpo sanitario navale costituisce un riparto distinto

dei reali equipaggi, composto di un ispettore (contrammi-

raglio) a lire 9000, 6 direttori (capitani di vascello) a

lire 7000 con lire 400 di indennità, 11 medici capi di

1° classe (capitani di fregata) con lire 5200 oltre lire 300

di indennità, 22 medici capi di 2“ classe (capitani di cor-

vetta) con lire 4400 oltre lire 300 di indennità, 102 me-

dici di 1° classe (tenenti di vascello) con lire 3200 oltre

lire 300 di indennità, e 76 medici di 2° classe con lire 2200

oltre lire 200 di indennità.

Il Corpo sanitario ha la responsabilità e cura dei servizi

igienici e medico-chirurgici dei reali equipaggi, la dire-

zione degli ospedali, il servizio di bordo, il servizio di con-

trollo per l'emigrazione civile (1) e le cure di urgenza

negli arsenali e stabilimenti marittimi.

I medici di 2° classe sono scelti per concorso fra i lau-

reati delle università; le promozioni si fanno quindi per

anzianità, per concorso e a scelta.

“.Il personale civile della regia marina e costituito

anzitutto dai contabili della regia marina, dal personale

tecnico e dai farmacisti.

Questi ultimi sono distribuiti nel modo seguente: 1 far-

macista capo a lire 4500, 3 farmacisti capi di 2“ classe a

lire 3500, 2 farmacisti di 1° a lire 3000, 3 farmacisti

di 2° a lire 2500, e 4 farmacisti di 3° a lire 2000.

 

(1) Legge 31 gennaio 1901, n. 25.
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I contabili della regia marina, istituiti con regio decreto

23 dicembre 1876, n. 3607, sono impiegati appartenenti

all‘ordinamento civile, e attendono a ricevere, custodire e

distribuire i materiali e gli oggetti che si depositano nei

magazzini della regia marina e presentare il relativo conto

giudiziale. I contabili inoltre prestano servizio di cassiere

presso le direzioni di commissariato militare marittimo per

i fondi affidati alle direzioni.

Le funzioni dei contabili di marina hanno assunto im-

portanza anche maggiore in seguito alla legge“ luglio

1897, n. 256, e al relativo regolamento 23 dicembre 1897,

n. 532, per il riscontro sui magazzini dello Stato da parte

della Ragioneria generale dello Statoe della Corte dei conti.

] contabili vengono scelti fra i sott’ufficiali e fra i com-

messi delle direzioni dei lavori.

Altro ramo del personale civile della regia marina e il

così detto personale civile tecnico, istituito nel 1882 e

riorganizzato con regio decreto 5 giugno 1902, n. 320,

che ripartisce questo ramo di servizio fra gli addetti:

a) al servizio idrografico (congeguatori, disegnatori, inci-

sori); b) al servizio direzione arsenali, ramo armamenti e

artiglieria (ingegneri, elettricisti, chimici, disegnatori, can-

nonieri, torpedinieri, attrezzatori, cordai, fabbri, fonditori,

velai); e) al servizio direzione arsenali, ramo costruzioni

(assistenti, calafati, calderai, congegnatori, carpentieri,

disegnatori, fonditori, fabbri, pittori, stipettai, tappezzieri).

Il personale civile tecnico ha la seguente gerarchia:

capi tecnici principali di 1°, 2°, 3° classe; capi tecnici di

1°, 2°, 3° classe. I quadri per le promozioni vengono

disposti dal Consiglio superiore di marina.

15. Gli uffici tecnici di marina, oltre quello idrografico

e metereologico e geodinamico sono: a) ufficio idrografico

della regia marina in Genova, che esercita la manutenzione

e il controllo degli strumenti nautici, che provvede alla

stampa delle pubblicazioni nautiche, carte e navi marine;

b) ufficio tecnico speciale a Terni, per il controllo e l'esame

del materiale navale costruito dalle acciaierie esistenti in

quella città; o) ufficio tecnico speciale a Livorno per le

costruzioni del cantiere Orlando; d) ufficio tecnico della

regia marina e direzione generale delle costruzioni navali

istituito in Genova col regio decreto 23 gennaio 1887

(pubblicato senza numero nella Gazzetta ufficiale del 2 feb-

braio successivo); e) direzione delle costruzioni navali in

Spezia, Napoli, Taranto, Venezia, Maddalena; f) direzione

generale delle costruzioni navali in Roma presso il Mini-

stero; g) balipedio di Viareggio per la prova delle armi ed'

artiglierie navali (presso il balipedio esiste una speciale

Commissione permanente del materiale); h) direzioni del

genio militare, che assumono la manutenzione, riparazione

'e costruzione degli edifizi di marina; 1) ispettorato delle

torpediniere, trasformato in Comando superiore delle tor-

pediniere con regio decreto 24 aprile 1904 (atto n. 64 del

Giornale militare di marina, 1904).

E pure a ricordarsi l'istituto speciale della accademia

navale di Livorno, per il reclutamento degli ufficiali di

marina (vedi Istituti e collegi militari).

L'organizzazione della marina militare negli istituti di

terra ferma, oltre che dai comandi e uffici di circoscrizione,

risulta da altri istituti complementari: tali sono i depositi

di carbone (Spezia, Maddalena, Gaeta, Napoli, Castella-

mare, Messina, Augusta, Taranto e Venezia), i depositi di

viveri (Spezia n. 400,000 razioni, Maddalena 300,000,

Napoli 100,000, Taranto 100,000, Venezia 25,000, Ilfar-

92 — Dronero tramano, Vol. XV, Parte 4°.

 

sala 10,000), i bacini di carenaggio interni, le officine di

riparazione, gli arsenali e cantieri.

16. Il regolamento di amministrazione e contabilità del

Corpo reale equipaggi, approvato con regio decreto del

17 giugno 1900, n. 271, e diviso in 29 capi e tratta di

tutto il movimento contabile di uomini e materiali. L'am-

ministrazione come complesso è tenuta dal Consiglio di

amministrazione; ogni nucleo della marina militare è am-

ministrato dall’Autorità preposta al comando, salvo gli

aggregati che dipendono dal Comando del dipartimento.

Il trattamento delle truppe in assegni pecuniari è rego-

lato dal Corpo di comtnissariato; quello per i viveri dagli

aiutanti maggiori; tutte le contabilità di bordo sono poi

concentrate alle direzioni di commissariati competenti.

Gli uomini di leva hanno diritto al corredo gratuito,

quelli riammessi godono di un quarto del corredo stesso;

gli oggetti vengono dati in formale consegna e rinnovati

secondo la necessità, la spesa di sostituzione gravando sul

fondo massa individuale e, al fine della ferma, viene fatto

il conto: se il militare risulta in debito deve lasciare tutto

il suo corredo fuorchè quello occorrente per il rimpatrio.

I disertori perdono il corredo; gli uomini riformati o altri—

menti licenziati per legittimo motivo hanno diritto a lasciare

il corredo salvo il prezzo di deteriorazione.

Tutti gli oggetti non personali vengon consegnati a un

responsabile, che dee rifonderne i deterioramenti non na-

turali ; ogni credito e debito e annotato nel rispettivo conto

di massa.

La contabilità degli uomini in servizio è divisa in sei

sezioni: a) importo vestiario distribuito; b) importo per-

dite e deteriorazioni di materiale; e) debiti comunicati al

Consiglio; d) anticipazioni ; e) delegazioni di pagamento;

f) residuo debito destinazioni precedenti.

Tutte le iscrizioni dei registri generali vengono annotate

sul libretto individuale; la liquidazione dei debiti e crediti

e i necessari accertamenti si fanno al momento dell'as-

segno del servizio o della morte. Ogni trasferimento di per-

sonale o materiale corrisponde alla mutazione dei respon-

sabili della consegna.

Il servizio di cassa è esercitato dal Consiglio d'ammiui-

strazione, che ha una cassa corrente e una cassa di riserva

con un cassiere responsabile in concorso col comandante.

Il movimento di cassa corrisponde alla scrittura sui registri

degli introiti e pagamenti e alla ricezione di un ordine di

incasso o alla emissione di un titolo provvisorio di paga-

mento commutabile poi in regolare mandato.

Perla gestione della marina militare, ma nei soli effetti

temporanei della cassa del Consiglio di amministrazione

sono quindi tenuti come temporaneo titolo di pagamento le

note di saldo viveri, le quietanze perle anticipazioni mensa

rilasciate dagli aiutanti maggiori, le quietanze dei contabili

del vestiario, le quietanze dell'economo del Consiglio. Le

riscossioni si fanno sempre per mandati e buoni del tesoro.

Il servizio vestiario è esercitato dei depositi sartorie e

magazzini stoffe e vestiario che sono distinti in due sezioni:

materiale nuovo e materiale ridotto; ogni nave in arma-

mento o in riforma ha una propria dotazione di vestiario e

corredo; ogni oggetto ha un prezzo stabilito di tariffa per

il caricamento al conto individuale.

La provvista viene ordinata dagli ufficiali provveditori,

ricevuta formalmente e trasmessa; ogni passaggio di ma-

gazzino corrisponde a una operazione di carico e smercio

nella consegna.
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Le caserme, le navi, i distaccamenti ltanno ttnadotazione

di corredo e oggetti mobili iscritta in inventari e consegnata

ad agenti costituiti responsabili; le variazioni, deteriora-

menti, perdite vengono assegnati in discarico.

Il Consiglio ha un fondo speciale, detto «vestiario e spese

generali », col quale si provvede alla illuminazione, acqua,

riscaldamento, musica, infermeria, poste, telegrammi,

spedizioni stampati.

La direzione amministrativa delle musiche e affidata al

direttore del corpo musicale alla dipendenza del Consiglio;

ogni anno vien fissata la somma utassima da erogarsi e

da assegnarsi nelle sovrapaghe, acquisti e conscrvaziotte

strumenti, provvista spartiti, carta da ntusica ed altre

eventuali.

Al fondo vestiari e spese generali fanno carico, per gli

eventuali avanzi di ogni anno, le gratificazioni, i sussidi,

le spese per le scuole.

I rendiconti della marina sono: a) di cassa per il movi—

mento trimestrale; b) di magazzino per il conto vestiario;

e) dei semafori; d) degli assegni; e) del corredo e spese

generali; [) dei soprassoldi.

Le contabilità interne consistono nel giornale e conti

correnti; i conti correnti sono raggruppati nelle seguenti

categorie: orario, agenti e corrispondenti, vestiario e spese

generali, crediti e debiti degli amministrati, diversi suddi-

visi in numerosi conti speciali.

I servizi amministrativi a bordo sono concentrati nell'uf-

ficiale di commissariato di maggior grado che prende nome

di comandante responsabile, alla cui dipendenza stanno le

dotazioni autottome affidate ai singoli capi di carico; lo

stato delle singole provviste viene forutaltnentc accertato

all'assunzione o cambiamento del capo di stato maggiore;

la responsabilità amntinistrativa corrisponde naturalmente

al periodo di gestione. Ogni nave ha una cassa di bordo,

ogni nave di comando ha una cassa generale della forza

navale. ll fornimento dei fottdi si fa dal Ministero o con

mandati presso la cassa dello Stato o con rituesse all'estero.

Il servizio viveri vien fatto da ttna impresa in appalto;

si attuerà però la gestione diretta dello Stato, anzi tale ri-

forma è in via di attuazione iniziale. Il deposito viveri

forma le dotazioni che vettgono date in carico.

Le navi hatmo un rendiconto cassa e vestiario, un rett-

diconto delle materie consumabili, dei generi di medicatura,

del denaro.

La revisione della contabilità viene eseguita presso il

Ministero da un ufficio speciale di revisione; vcttgotto poi

ordinate le ispezioni tanto dal Ministero della marina,

quanto, perla parte riguardante i magazzini, dal Ministero

del tesoro.

Il controllo finale viene esercitato dalla Corte dei conti

con l'esame dei rcttdiconti amministrativi e della cotttabi-

lità del materiale, nonché con le decisioni sui rendiconti

giudiziali degli agenti conscgnalari.

17. Il reclutamento dei marinai di truppa del Corpo

reale equipaggi vien fatto dopo l'ammissione al Consiglio

militare di leva nel modo seguente: i cannonieri e torpe-

dinieri sono scelti: a) fra gli individui appartenenti al per-

sonale Iavorante dei regi arsenali e stabilimenti marittimi,

i quali durante il servizio di leva non perdono la rispettiva

anzianità; b) fra gli operai e garzoni appartenenti al per-

sonale lavoraute dei regi arsenali e stabilimenti marittimi;

e) fra i giovani di speciale abilità tecnica professionale e

quelli provenienti da stabilimenti navali e meccanici privati.  

I fuocltisti sono scelti: a) fra il personale degli arsenali,

con preferenza dei calderai, congegttatori e tubisti, i quali

durante il servizio di leva conservano la loro anzianità;

b) fra gli operai e garzoui appartenenti al personale lavo-

raute dei regi arsenali; e) fra i giovani di stabilimenti

navali e meccanici privati.

I ntaccltittisti sono scelti con recltttatttenti speciali dalla

Scuola allievi macchinisti di Venezia e sottoposti a speciale

scuola di perfezionamento.

Questi criteri di scelta sono stabiliti con regio decreto

15 maggio 1898, n. 294.

Il personale di truppa dei reali equipaggi e reclutato fra

il contingente di leva (vedi la voce Leva militare e ma-

rittima), nonchè per mezzo di raffernta: attesa la natura

speciale del servizio marittimoe per assicurare la continuità

del reclutamento e la sicurezza dei quadri, si è lasciata una

certa larghezza alla rafferma marittima. Di regola, essa è

di anni 6 con diritto :\ tttt premio di lire 25 mensili; vi

sono poi le rafferme di 4 e 2 attui rinnovabili. La raffermo

sessenttale si concede ai sott'ufficiali di ogni categoria e ai

sott'ttlficiali e cotnutti di 1° classe cannonieri, torpedinieri

e fuocltisti, purchè non abbiano contpiuto 36 attui se gra-

duati e 32 se connttti.

La raffermo quadriennale si concede ai più meritevoli e

dà diritto a un premio mensile di lire 18; concedesi come

seconda rafierma dopo la sessennale e quando sia esaurito

il tututero dei rafiermatari che è ogni anno fissato col

bilancio.

La rafferma biennale concedesi a tutti i militari e dà

diritto a titi premio di lire 2000, trasmissibile agli eredi.

18. Le attribuzioni speciali di comando odi direzione di

un ramo di servizio costituiscono per gli ufficiali della ma-

rina utilitare quello che dicesi la « carica »; le altre, affi-

date a qualunque militare, costituiscono le funzioni.

Le nomine, promozioni, trasferimento nello stato mag-

giore, i collocamenti in aspettativa e disponibilità e la ces-

sazione del servizio degli ufficiali si fanno per decreto reale;

ogni altro provvedimento si fa per mezzo delle Autorità

militari a ciò delegate.

Si intende per anzianità di grado il periodo di tempo

passato nel proprio grado con qttegli auutenti o diminu-

zioni che sono stabiliti dal regolantento. L'anzianità di

grado è assolttta, per l'individuo, è relativa, nell'ordine di

precedenza a pari data di anzianità secondo le determina-

zioni regolatnentari.

Il numero dei posti vacanti di ogni grado, riportato nei

quadri di avanzamento, è dato dalla differenza fra i posti

ricoperti & quelli asscgttati nella forza organica.

Le promozioni nei gradi inferiori si fanno ogni mese

eccetto casi straordinari; quelle degliufficiali ogni trimestre,

salvo eventi straordinari di servizio.

Le votazioni per gli avanzamenti nei gradi ittferiori si

fattno a scrutinio palese a voce, quelle per gli ufficiali a

scrutinio scritto e firmato dal votante. É idoneo alla pro-

moziotte il cattdidato che ha ottenttto la tnaggioranza dei

voti; in caso di parità prevale il voto del presidente; per

aversi l'avanzamento a scelta è però necessario il voto di

due terzi dei commissari.

La notificazione degli avanzamenti si fa mediante ordine

del giorno.

L'idoneità all’avanzamento è data da tre criteri: a) buona

condotta; b) possesso delle qualità militari marinareschc

e di cultttra professionale ricltiesta per il grado a cui il can
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didato aspira nella propria categoria; e) conoscenza delle

attribuzioni determinate dai regolamenti ed istruzioni del

grado superiore in relazione alle funzioni speciali che

l'eletto potrebbe esser citiamato a disimpegnare con la

promozione.

Le Counnissioni di avanzamento sono istituite nei modi

seguenti: a) Commissioni di deposito per le promozioni di

bassa forza a terna, composte del comandante di deposito,

presidente, di un aiutante maggiore in prima edi un cout-

missario segretario, oltre un ufficiale macchinista per i

macchinisti e fnochisti, o un ufficiale ingegnere per gli

operai; b) Commissione distaccamento infermieri, composta

di un vice-direttore di ospedale, del comandante del distac—

camento e del direttore dei conti; e) Commissioni a bordo

per le promozioni di bassa forza a bordo, composte di un

ufficiale in 2°, titi ufficiale dello stato maggiore e un uffi-

ciale dal quale i militari promovibilidipeudono per l'eser-

cizio delle speciali loro funzioni; d) Commissioni dei capi

zona per il persottalc semaforico; e) Commissioni locali per

i distaccati.

Tutte le proposte sono sottoposte alla revisione e al con-

trollo di una Commissione per i quadri di avanzamento,

che è composta di un comandante superiore, presidente,

di un comandante del corpo, di un capitano di fregata, di

un ufficiale superiore e di un commissario, oltre i membri

tecnici macchinisti e fuocltisti.

Con la legge 28 giugno 1885, n. 3198, si è regolata l'isti-

tuzione in tetupo di guerra di una forza supplementarecono—

sciuta col nome di « riserva navale » e costituita dai militari

di leva che hanno compiuto il servizio attivo come soldati

di truppa e dagli aventi diritto alla seconda categoria.

I quadri di ufficialità della riserva navale sono costituiti

dagli ufficiali in servizio ausiliario, dai cittadini che richieg—

gatto di esservi ascritti e ne posseggano i requisiti, dai ca-

pitatti di lungo corso che abbiano comandato due, sei anni

di navigazione, che possono essere rispettivamente nomi-

nati a tenenti di vascello, capitani di corvetta e di fregata.

Gli ingegneri navali possono esser iscritti come inge-

gneri di 2° classe nella riserva del genio navale; altret—

tattto i medici e farmacisti per le rispettive specialità di

servizio.

Gli ufficiali di riserva navale sono dispensati dal servizio

decorsi i 70, 65 e 55 attui secondo si tratti di ufficiali

ammiragli, ufficiali. superiori, ufficiali inferiori.

19. L'avattzamento degli ufficiali si verifica con condi-

zioni e modi diversi, a seconda che l'eleggibile sia in servizio

attivo o in congedo, in tempo di pace 0 di guerra.

L'eleggibilità dell’ufficiale in servizio attivo si verifica

ad ogni vacanza o ampliamento di organico; i candidati in

aspettativa cottcorrono a ricoprire solo i due terzi dei posti

che si sono resi vacanti; l'altro terzo spetta esclusivamente

al turno degli ufficiali in attività di servizio.

La prima noutina ad ufficiale viene fatta previo esame

di idoneità fisica, accertatnento di stato libero, cittadinanza

fra gli allievi dell'Accademia navale (vedi la voce Istituti

e collegi militari).

Gli ufficiali specialisti sono nomittati: a) qttanto agli

ingegtteri navali ntilitari, fra i laureati della Scuola di ap-

plicazione e del regio Istituto superiore di Milano, della

Scuola navale superiore di Genova e dain ufficiali di

stato maggiore generale e capi macchinisti di terza classe;

b) quanto ai capi macchinisti di 3° classe, sono scelti fra

i macchinisti di 1° classe; e)i medici di 2° classe sono  

scelti per concorso fra i laureati in medicina; d) gli allievi

commissari fra i licenziati delle scuole secomlarie.

In tutti i gradi e ruoli e annnessa la prontozione a scelta

per meriti eccezionali; per gli specialisti le promozioni si

fanno per concorso ai gradi di ingegnere e medico di

1° classe, capo manutenzione di 1° classe, commissario di

1° classe.

La cessazione del servizio attivo è causa di esclusione

dall'avanzamento e tale limite matttra peri vice-ammiragli,

contrannniragli e gradi corrispondenti ad anni 65; per i

capitani di vascello ad attui 60, per i capitani di fregata ad

anni 55, per i capitani di corvetta ad anni 52, per gli

ufficiali inferiori ad anni 50.

Le Commissioni di avanzamento per gli ufficiali sono la

Commissione suprema di avanzamento per i gradi di capi-

tano di vascello ed ulteriori, il Consiglio Superiore di

marina per gli altri gradi.

Le varie Commissioni di avanzantento prendono in esatne

le carte personali, le note caratteristiclte, le schede indi-

viduali e gli speciali rapporti sui promovibili, procedendo

alla proposta in base ai quadri.

L’avanzamento degli ufficiali in congedo, cioè degli uffi-

ciali in servizio ausiliario e di riserva navale, ha luogo

esclusivamente per anzianità congiunta all‘accertamento

dell'idoneità. L'ufficiale non'iscritto nei quadri di avanza-

mento per due volte come non idoneo e definitivamente

escluso dall'avanzamento. _

La proposta di promozione e l'accertamento di idoneità

son fatti in base a carte personali e a rapporti dell'Autorità

superiore.

Il tempo di guerra, tempo determinato con decreto reale,

lascia adito a un sistema di promozione eccezionale, in cui

si procede all'avanzamento sempre senza esami od esperi-

menti su semplice proposta di comandanti di forze navali,

delle navi isolate, dei capi di porto o comandanti di

dipartimento.

Le proposte sono trasmesse al Ministero in via gerar-

cltica, l'Autorità superiore esprime il suo parere, il Ministro

sottopone al re il decreto di promozione.

Pub esser anche concessa dal re la delega a decretare

ttomine provvisorie; tale delega e fatta a favore del coman-

dante in capo dell'armata, al comandante in capo della

forza navale, al comandante di una piazza marittima, al

comandante di forze da sbarco.

Uguale delega può dal Ministro della marina esser

concessa per le promozioni nella bassa forza.

Le nomine e promozioni provvisorie sono notificate al

più presto possibile dal Ministero o dal re secondo la

rispettiva competenza.

Gli ufficiali e militari di marina prigionieri di guerra

possono essere sostituiti; in tal caso restano in soprannu-

mero; al ritorno i prigionieri vengono posti in aspettativa

concorrendo in seguito al posto rispettivo.

I prigionieri anche se idonei all'avanzamento non pos-

sono ottenere il grado se non dopo il ritorno dalle prigioni.

20. L'ttfficiale di marina può trovarsi nelle seguenti po-

sizioni: a) in servizio di comando; b) in servizio d'imbarco;

e) in aspettativa per motivi di salttte o di famiglia; d) in

disponibilità per riduzione di quadri; e) in servizio ausi-

liario per decorso dei limiti d'età; {) in riserva navale

durante la posizione di pensione. Durante il passaggio fra

i vari gradi procedesi alle promozioni con formalità 0 ter-

mini stabiliti dalla citata legge 15 maggio 1898.
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L'avanzamentoè sempre effettivo e non concedonsi gradi

onorari; ha luogo per categorie e per corpo e in tre ntodi:

per anzianità, a scelta e per concorso. Esso è ordinato

nelle classi dei conurni dal comandante superiore del corpo,

nei gradi di bassa forza dal Ministro della marina 0 dalla

Autorità da esso delegata, nei gradi di ufficiale per decreto

reale.

La promozione per meriti straordinari militari o tuari-

naresciti prescinde da ogni regolare procedura; deve inter-

venire soio la proposta della Commissione speciale di

avanzamento.

Le promozioni sono predisposte dai quadri di anzianità

e dai quadri di avanzamento; in questi ttitimi sono desi-

gttati i candidati da nominarsi a scelta o per concorso.

Iti tempo di pace le promozioni ai gradi di ufficiale ltanrro

luogo secondo la seguente tabella:

 

 

 

 

CRITERI IN BASE Al QUALI "ANNO LUOGO LE PROMOZION!

nuano

“ °°NSEGU…S' °°“ ”AVANZAMENTO Slag;=lgilgggiòfé ingegneri Medici Commissari Macchinisti GS.-iiiiìparéà'i'e

Ammiraglio . . . . . . . . . . . . scelta — — — — —

Vice-ammiraglio (e grado corrispondente) . . . . . id. scelta — —- — —

Contrammiraglio (id.) . . . . . . . . . . id. id. scelta scelta scelta —

Capitano di vascello (id.) . . . . . . . . . id. id. id. id. id. ——

Id. di fregata (id.) . . . . . . . . . . anzianità anzianità anzianità anzianità id. —

Id. di corvetta (id.) . . . . . . . . . id. id. id. id. anzianità —

Tenente di vascello (id.). . . . . . . . . . concorso concorso concorso concorso concorso anzianità

Sotto-tenertte di vascello (id.) . . . . . . . . anzianità id. id. id. anzianità id.

Guardiamarina (id.) . . . . . . . . . . . concorso — — id. ”l,,concorso scelta

1/,,anziauità

Noccltiere di 1° classe (id.). . . . . . . . . -—— — —— — '— anzianità

id. di 2° id. (id.). . . . . . . . . — — — — — id

ld. di 3° id. (id.). . . . . . . . . —- — — — — scelta

Secondo nocchiere (id.) . . . . . . . . . . —— — — — — id.

Sotto—nocchiere (id.) . . . . . . . . . . . —— — — — — td. 
21. Il principio essenziale della legge si è che nessuno

può ottenere l'avanzamento a un grado se non è dicltia-

rato formalmente idoneo alla prontozione, previo il giudizio

da parte degli speciali Corpi consultivi che accertano i

meriti dei candidati.

Inoltre, per l'avanzamento marittimo, sono necessari

due altri requisiti: a) permanenza di una certa anzianità

nel grado inferiore; b) decorso di un certo servizio di

imbarco.

La permanenza per le promozioni nei gradi minimi e

data dalla tabella annessa alla legge 6 marzo 1898, n. 59,

     
che stabilisce il lituite di anzianità nel grado inferiore, per

la promozione al grado superiore, a un anno per i nocchieri

di 1°, 2°, 3° classe e secondo nocchiero; a sei ntesi peri

sotto-noccltieri; a un anno per i marinai.

La tabella di permanenza per le promozioni nei gradi

inferiori e di tre anni per i capitani di vascello, due per i

capitani di fregata e di corvetta, quattro per i tenenti di

vascello, due anni e mezzo per i sotto-tenenti, un anno e

mezzo per i guardia-marina.

Il tetttpo minimo di intbarco per le promozioni ai gradi

superiori è dato dalla seguente tabella:

 

 

 

PERIODO D'IMBARCO

G R A Di Statgoegtélqglgeiorc ingegneri Macchinisti Medici Commissari

|

Anni Mesi Anni Mesi Anni Mesi Anni Mesi Anni Mesi

Contrammiraglio . . . . . . . . . — 6 —- — —- —— — — — —

Capitano di vascello . . . . . . 2 6 — — — -— —- — — —

ld. di fregata . . . . . . . 1 6 — -— — — — — -— —

Id. di corvetta (e grado corrispondente) 1 — — -— 1 — -— — — -

Tenente di vascello (id.) . . . . . . 4 — 1 — 2 — 1 — 1 -—

Sotto—tenente di vascello (id.) . . . . . i 6 _ — 1 _ — o 1 —-

Guardiamarina (id.) . . . . . . . . 1 — — — 1 — — — — 6          
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L'imbarco per gli ufficiali di stato maggiore generale, almeno un anno di comando. Il periodo di imbarco per le

e per i capitani di fregata e di corvetta dee comprendere promozioni ai gradi inferiori e dato dalla seguente tabella:

 

 

 

 

 

PERIODO D'IMBARCO

' M ' ' c i ' . . ' ' ' . . . . .

c a A nt . ...’.."Jliia . ..îl'féîiià'àa '."ffl'éfiîli “°°°“ Over… 'nfefmv"

Anni Mesi Anni Mesi Anni Mesi Anni Mesi Antti Mesi Anni Mesi

Nocchiere di 1° classe (e grado

corrispondente) . . 3 .— 2 _ | _ _ _ _ _ _

Nocchiere di 2° classe (id.) . 3 — _. _ 1 6 _ _ _ _ _ _

ld. di 3° id. (id.) . 3 — 2 — i — — _ _ _ _ _

Secondo nocchiero (id.) . 1 — 1 _ i _ 1 ‘ _ _ _ _ _

Sotto-nocchiere (id.) . . . — 6 _ _ _ _ _ _ _

Marinaio (id…) . . . . . — 6 — — 6 — 6 — 3 — 3    
22. Le competenze pecuniarie del Corpo reale equipaggi

si distinguono in un primo assegno di lire 190 a titolo di

spese di pritno corredo; un assegno di rafferma di lire 47.50;

tutti icapi di corredo necessari dopo l’entrata in servizio

devono essere pagati da ciascun uomo di truppa a prezzo

di tariffa.

Le competenze continuative sono le paghe distinte in due

misure: di terra e di bordo; oltre la paga in misura comune

vi sono i maggiori assegni.

La tabella delle paghe e la seguente, tenuto conto che

ogtti uomo versa ogni giorno un contributo di lire 0.025

a titolo di contributo personale al fondo vestiario.

Le paghe giornaliere sono in essa cosi stabilite a se-

conda della prestazione del servizio, della nave in riserva

o della nave in armamento:

 

 

   

“°°° ° °°° Î'J'lise'l'll' insîllî.'àaellio

Lire Lire Lire

Capo di 1° classe . 3.55 3.80 3.90

Id. di 2° id. 2.95 3.20 3.30

ld. di 3° id. 2.25 2.50 2.60

Secotido capo 1.65 1.85 1.95

Sotto-capo . 1.35 1.50 1.60

Comune di 1° classe . 0.80 0.90 1.—

Id. di 2° id. 0.50 0.60 0.70

id. di 3° id. 0.20 0.25 0.30

La paga compete dal giorno dell’arrivo a destinazione

dell'arruolato; iI militare in osservazione non percepisce

però alcuna paga; arruolato definitivamente, l'assegno si

corrisponde anche per il tempo di malattia. Il maggiore

assegno per la destinazione alle navi in riserva o in arma-

mento non si percepisce che per la prestazione dell'effettivo

servizio sulle navi nella anzidetta condizione; gli uomini

puniti a bordo con la sala di disciplina 0 ferri di rigore

ricevono la paga del servizio a terra.

Le brevi licenze non tolgono il diritto al soprassoldo di  

       
riserva od armamento, le licenze straordinarie non dànno

diritto che alla paga ordinaria.

Oltre alla paga e sovrapaga, i marinai godono di sopras-

soldi di speciale destinazione; l'incarico ai semafori dà

diritto a un assegno da lire 0.60 a 1.50, secondo il grado,

oltre un ulteriore supplemento da lire 0.10 a 0.20 per i

semaforisti addetti ai semafori con colombaie. L’incarico

alle difese locali di piazze marittime da diritto a un assegno

da lire 0.50 a 0.60, oltre il soprassoldo specialista da lire

0.05 a lire 0.10.

I telemetristi godono di un supplemento da lire 0.50

a 1.50 al giorno.

La destinazione ad un ufficio speciale (non ad un servizio

speciale) è anch'essa produttiva di un assegno; i distaccati

della difesa facoltativa godono un sovrassoldo di lire 0.15;

quelli presso gli uffici del Ministero da lire 0.25 a 0.60;

quelli destinati alle officine o al servizio pompieri o ai ser-

vizio macchinisti e fnochisti presso la regia accademia

navale ela scuola macchinisti da lire0.50a 1.00 al giorno.

Altri assegni sono percepiti dagli istruttori (delire 0.50

a 0.80), dai consegnatari di valori mobili (da lire 0.20

a 0.60), dagli aiutanti istruttori di sclterma (lire 0.60), dai

contabili (da lire 0.20 a 0.50), dagli operai nei servizi di

caserma (lire 0.40), dai cuochi (lire 0.50), dai barbieri

(lire 0.30), dai rnulattieri (lire 0.20).

Esiste inoltre un assegno di lire 0.15 per miglioramento

viveri nei distaccamenti eun soprassoldoda Iire0.15 a1.00

per le ricorrenze.

il numero di alcuni soprassoldi può essere annualmente

fissato dal Ministero della.marina.

Gli stipendi annui degli ufficiali sono dati dalle segttenti

cifre: amntiraglio lire 15,000, vice-ammiraglio 12,000,

contrammiraglio lire 9000, capitano di vascello lire 7000,

capitano di fregata lire 5200, capitano di corvetta lire 4400,

tenente di vascello lire 3200, sotto-tenente di vascello

lire 2200, guardia-marina lire 1800.

23. La disciplina per i corpi militari della regia tnarina

è governata dal regolamento approvato con regio decreto

28 ottobre 1903 (1).

La relazione che precede tale regolamento osserva come,

se la disciplina è un coefficiente altissimo ed importan-

 

(1) Giornale militare di marina del 1903, atto n. 168.
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tissimo nell'esercito, lo sia anche più nella marina, la

quale, tanto in pace che in guerra, abbisogna di utt'incon-

dizionata soggezione alla gerarchia.

Si spiega in tal modo come le sanzioni siano più gravi

e come, fino a qualche tetupo fa, siasi tnartteuttta fra le

pene disciplinari quella dei ferri corti in cella, che costr—

tuisce il più grave e penoso sacrifizio della libertà personale.

Le norme minori della disciplina del regolamento citato

concernono il giuramento, e l'ossequio alla bandiera. Viene

imposta l'osservanza dei doveri di onorabilità, il divieto di

associazioni incompatibili col giuramento, il divieto del-

l'uso delle armi, esclrtso lo stato di necessità. Risolutezza,

coraggio e abnegazione debbono esser norme dell'azione

sorretta dallo spirito di corpo e dalla fratellanza.

Doveri dei superiori sono la responsabilità, l’esempio, la

fermezza, senza eccessivo rigore; doveri degli inferiori

l'ubbidienza, la benevolenza, lo zelo.

I reclami non possono introdursi che per via gerarcltica.

La graduazione delle punizioni per gli ufficiali e la se-

guente: rimprovero semplice, arresto semplice, rimprovero

solenne, arresti di rigore, arresti in fortezza, sospensione

dall'impiego, revoca dall'impiego.

La graduazione delle punizioni fra isott'ufficiali èla se-

guente: rimprovero semplice, consegua, riutprovero so-

lenne, sala di disciplina, sospensione dal grado, retroces—

sione, passaggio alla compagnia di disciplina.

La graduazione delle punizioni per i sotto-capi (: la

seguente: consegna, prigione semplice, prigione di rigore,

sospensione dal grado, retrocessione, passaggio alla com-

pagnia di disciplina; oltre la soppressione delle indennità

di bordo.

La graduazione delle punizioni per i comttni è la se-

guente: consegna, piantone di castigo, lista di puni-

zione, prigione semplice, prigione di rigore, sospensione

di classe, retrocessione, passaggio alla compagnia di di-

sciplina. Per questi passaggi si veda la voce Militari

(al 13 e 14).

Pena accessoria e la ritenttta di paga e di soprassoldo.

Il regolamento di disciplina amtnette la piccola licenza

da uno a quindici giorni, la licenza annuale ordittaria da

quaranta a sessanta giorni, la licenza straordinaria per

infermità temporanea, contratta per causa di servizio e

per motivi di famiglia, la licenza eccezionale dopo un

lungo imbarco, per giorni sessanta; la licenza politica per

gli ufficiali membri dei due rami del Parlamento.

Qttesto per gli ufficiali; quanto alla bassa forza, conce-

desi la piccola licenza, la licenza ordinaria e quella

straordinaria.

Le regole per il matrimonio degli ufficiali esott'nlficiali

sono analoghe a quelle dell'esercito; veggasi in proposito

la voce Matrimonio dei militari.

La disciplina dei tniiitari di marina è stabilita dalle

disposizioni del codice penale militare (1) e dal regola-

mento per la compagnia di disciplina e gli stabilimenti

militari di pena, approvato con regio decreto 17 giugno

1886, e poi modificato con successivo decreto 8 luglio

1899, n. 302 (2).

La disciplina e lo stato degli ufficiali sono stabiliti con

la legge 25 maggio 1852 (3), che vale anche per l'esercito.

La sola specialità per la regia marina e quella della co-
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stituzione dei Consigli di disciplina, stabiliti con r. decreto

11 agosto 1902, n. 402. Quando si prevede l'eventualità

del giudizio disciplinare, l'Autorità marittima competente

convoca il Consiglio, che è composto di un ufficiaiedi grado

superiore di due gradi al grado del gindicabile, con fun-

zione di presidente. Qrtesto presidente è un ammiraglio per

gli ufiiciali superiori, un ufficiale superiore per gli ufficiali

inferiori; per i vice-ammirain e contrammirain la presi-

denza é tenuta dall'ammiraglio del corpo di stato maggiore.

Del Consiglio di disciplina fanno parte ittoltre due uffi-

ciali dello stesso grado del prevenuto, ma più attziani, e

due di grado superiore. .

L'istruttoria e inquisitoria, su rapporto del relatore

viene interrogato il gittdicabiie, escussi i testimoni, e viene

pronunziato il provvedimento consultivo da trasmettersi

all'Autorità utilitare che ha convocato il Cortsiglio.

CAPO III. —— Materiale.

24. Materiale marittimo navigante o naviglio e costiero. — 25. Sud-

divisione del naviglio. — 26. Elementi di potenzialità. —

27. Costituzione della flottaitaliaua. — 28. Spesa. — 29. Di—

fesa costicra. — 30 a 32. Arsenali. — 33 e 34. Corazzatura.

24. Il materiale da guerra navale moderno si divide in

due grandi branche: materiale marittimo navigante e ma-

teriale costiero, ambedue a scopo offensivo e difensivo; na-

turalmente il materiale costiero e più propriarnertte destinato

alla protezione del territorio nazionale.

Il materiale costiero e costitttito dalle fortificazioni, dagli

arsenali, dai porti e bacini militari, dai semafori e dagli

istituti marittimi.

Il materiale marittimo navigante è suddiviso in tre gruppi:

naviglio principale, naviglio sussidiario e naviglio ausi-

liario; i primi due gruppi sono di proprietà dello Stato,

l'ttltimo di proprietà privata, requisito in tempo di guerra.

Il naviglio principale è costituito dalle unità che possono

scendere in guerra navale e sono munite di mezzi di pro—

tezione e di difesa atti a un attacco diretto; il naviglio

sussidiario è composto di navi onerarie e complementari

non idonee alla offesa o difesa diretta; il ttaviglio ausiliario

è il materiale navigante noleggiato o coattivamente requisito

da uno Stato belligerante presso un armatore o proprietario

commerciante e destinato a servizi minori e di trasporto.

Il Guibénem (4) ricorda che il naviglio ausiliario (lille-

risce tanto dalle navi da guerra propriamente delle che

apparterrgorto allo Stato, quanto dalle navi da corsa, le

quali ultime, benchè di privata proprietà, assumono qrtalità

belligeranti. Il naviglio ausiliario costituito per requisizione

non può essere che materiale nazionale; la consegtta coat-

tiva delle navi costituisce un vincolo alla privata disponi-

bilità della proprietà navale.

I tipi di navi appartenenti al materiale principale da

guerra in ttso ai ttostri giorni sono cinque: a) corazzate;

b) incrociatori; e) torpediniere; d) controtorpediniere o

destroyers; e) sottomarini.

I tipi di navi appartenenti al materiale sussidiario sono:

gli ospedali, gli avvisi, i rimorchiatori, le cisterne, le can-

noniere. Il materiale ausiliario non ha tipo se non qttello

da trasporto commerciale.

Le corazzate sono navi a forte dislocamento, suddivise

 

(1) Vedi la voce Codice penale militare.

(2-3) Vedi la voce Militari.  (4) La marine auxiliat're, Paris 1900.
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in classi a seconda del tonnellaggio, protette da una difesa

dello scafo e della coperta con piastre d'acciaio resistenti

ai proiettili e idonee specialmente alla guerra offensiva.

Gli incrociatori, che si suddividono in protetti e coraz-

zati, souo navi da battaglia non lontana dalle coste e spe-

cialmente idonee alla guerra difensiva.

Le torpediniere sono piccole navi a velocità rapidissima,

originariamente create per la difesa costiera, ma poi ce-

struite anche per l’alto mare, atte esclusivamente ail'ofiesa

e al lancio dei siluri. Le torpediniere ebbero un grado di

perfezionamento rapidissinto; la massitna velocità, la mas-

sima potenzialità offensiva, il peso ntinime f'uron presto

raggiuttti, poi si giunse a renderle invisibili per tnezzo della

scoperta Whitehead, che applicò al silttro un apparecchio

ad aria coutpressa che permette di mantenere sommersa

la torpediniera fino al bersaglio di scoppio.

La potenzialità di qttesto tnezzo ofiensivo era così sensi-

bile che l'Inghilterra, segttita poi dalle altre nazioni, creò

un tipo di navi dette destroyers o cacciatorpedittiere cert

tonnellaggio non inferiore a 400 tonnellate, e velocità di

circa 30 nodi, armate di cannoni a tiro rapido e diretto

alla protezierte degli attacchi delle torpediniere ed all'al-

fondanterrto delle torpediniere stesse.

La guerra navale non aveva ancora raggiunto il lintile

di distruzione desiderato; nel 1887 la Francia costruì il

printo sottomarirto, nave sommergibile, in seguito adottato

in via di esperimento anche dalle altre nazioni, benché la

prova di qtteste torpediniere invisibili non abbia ancora ac-

certato il suo grado di agibilità; è controversa quindi fra

gli scrittori navali la necessità di questo nuovo e potentis-

siruo mezzo di distrttzione marittimo.

25. Il materiale da gtterra navaleè suddiviso, in tempo

di pace e di guerra, in divisioni o riparti e applicato ai vari

dipartimenti e stazioni navali.

lu istato di guerra o di mobilitazione, si suddivide in

squadra permanente e ausiliaria, squadra di avanguardia,

squadra isolata, squadra di riserva, squadra del centro e

squadra volattte.

Generalntente anche in tempo di pace le forze navali

dellertazioni civili sono suddivise frai vari oceani; si ha

così una squadra dell'Atlantico, del Pacifico, dell'Oceano

Indiano, del Mediterraneo, secondo la destinazione ai vari

centri di probabile azione navale.

Le navi, tanto in tempo di pace che di guerra, assu-

mono diverse posizioni, e cioè: a) in armamento completo,

quando abbiano gli equipaggi e lo stato maggiore nella

massima potenzialità e celle dotazioni di armi, carbone e

materiale idoneo a renderlo atte alla guerra o a una lunga

navigazione; b) in armamento ridotto, ossia con un nttntero

di ufficiali ntiuore della precedettle posizione; e) in alle-

stimettto, quando, dopo il varo, la nave sia sottoposta ai

lavori perla dotazione di armamento; d)in istato di grande

riparazione; e) in riserva, quando sia pronta a passare

immediatamente allo stato di armamento; f) in disponibi-

lità, quando sia assoggettata a riparaziotti di non grave

entità.

La suddivisione oceanica del naviglio militare italiano è

distribuita: a) in forze navali del Mediterraneo, con due

divisiorti, due squadriglie di caccia-torpediniere e una squa-

driglia di torpediniere; b) ttna divisione di riserva; e) una

divisione oceanica; d) una divisione del Mar Rosso e coste

orientali di Africa; e) le navi isolate ele stazioni variabili

all'estero di cui due fisse in Levante e al Bosforo.

Vi sono inoltre le navi-scuola, le navi isolate addette ai

servizi vari e ai dipartimenti (1).

Lo stato e il movitnente del naviglio devono essere con-

templati da una speciale relazione sull'andamento dell'am—

ministrazione ntarittitna che si allega al cettto consuntivo

delle spese per ciascun esercizio fittanziario (2).

26. il materiale navigante della marina militare si com-

pone di quattro elententi: forza effettsiva, forza difettsiva,

velocità, raggio d'azione. .

La forza offensiva della squadra e costituita dalle arti-

glierie, dalle munizioni, dalle torpedini a bordo del naviglio

da guerra, dallo sperone.

La forza difensiva e costituita dalle corazze, dalle torri,

dai compartimenti stagni, dalle casematte.

La velocità e data dalle macchine, dalle eliche, dalle

turbine.

Il raggio di azione è costituito dalla potenzialità dei de-

positi di carbone, di acqtta dolce, di viveri e dalla predispo-

siziorte del rifornimento di tali materiali.

La disposizione proporzionale di questi elententi di forza

del materiale navigante in ciascuna unità della squadra da

l'indice della potenza di ogni nave della marina militare;

il coordinamento dell'indice di ciascuna ttnità alle altre

nella medesittta squadra è l'indice della potenzialità di

tutto il naviglio.

Generalmente si è cercato di fortdere i tre mezzi di of-

fesa, sperone, cannone e torpedine, con un tipo di nave

da guerra che costituisce una individualità singolare, poi si

è costruita quindi la nave-torpedine e si è avuta la torpedi-

niera; non si è tetttata la nave-sperone, si studia invece

la nave-cantteuc.

Nel sistema delle costruzioni si è successivamente segrtita

la prevalenza di questi tipi: a) navi grandi a forte potenza

difensiva, contro navi piccole a grande velocità; b) navi

dotate di forte potenza offensiva e difensiva contro travi a

grande raggio di azione; c) navi a tipo variabile per otte-

nere libertà di scelta nei prezzi di guerra navale contro

navi a tipo uniforme per ottenere più facile movimento per

grandi gruppi di unità; rl) creazione simultanea dei tre

tipi di corazzata, incrociatore e torpediniera contro la

creazione preferenziale del ttaviglio di sussidio a fianco del

naviglio principale già esistente.

È facile comprendere come simile varietà di programma

navale militare abbia per gli Stati civili prodotto un enorme

dispendio e la creazione di unità ben presto inveccltiate:

l'Inghilterra ha adottato come durata media delle sue navi

22 attui per le corazzate e per gli incrociatori, 15 per gli

avvisi, 11 per le torpediniere, ma qrteste cifre debbono

essere di molto ridotte nel programma navale modernissimo.

27. Nel 1905 il naviglio dello Stato era suddiviso in:

a) 19 navi da battaglia di 1° classe con dislocamento

superiore a 9000 tonnellate e tali sono le corazzate: Duilio,

Dandolo, Italia, Lepanto, Ruggiero di Lauria, Francesco

Morosini, Andrea Doria, Re Umberto, Sardegna, Sicilia,

Ammiraglio Saint-Bett, Emanuele Filiberto, Regina Mar-

gherita, Benedetto Brin, Regina Elena, Vittorio Emanuele,

Napoli, Retna, N. N.;

 

(|) Relazione sull'andamento dell'Annni'nisti'asione marit-

tima dal 1° Iuylio 1903 al 30 giugno 1904, Roma 1905.  (2) Art. 5 legge 1° luglio 1877, n. 3960.
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b) 5 navi da battaglia di 2& classe con dislocamento

inferiore a 9000 e superiore a 6000 tonnellate: Carlo

Alberto, Vettor Pisani, Giuseppe Garibaldi, Varese, ["ran—

cesco Ferruccio,-

c) 3 navi da battaglia di 30 classe con dislocamento

inferiore a 6000 e superiore a 4000 tonnellate: Aflonda-

tore, Castelfidardo, Marco Polo;

d) 5 navi da battaglia di 4“ classe con dislocamento

da 3000 a 4000 tonnellate: Giovanni Benson, Etna,

Stromboli, Vesuvio, Fieramosca;

e) 9 navi da battaglia di 5° classe con dislocamento

fra 2000 e 3000 tonnellate: [legali, Piemonte, Lombardia,

Etruria, Liguria, Umbria, Elba, Calabria, Puglie ;

f) 13 navi da battaglia di 6° classe con dislocamento

fra 500 e 2000 tonnellate: Tripoli, Gaeta, Montebello,

Partenope, Minerva, Euridice, Iride, Urania, Aretusa,

Calatafimi, Caprera, Agordat, Coatit;

g) 1 nave da battaglia di 7° classe, la Saetta, con

dislocamento inferiore a 500 tonnellate.

Questa flotta di 55 navi, che compongono il moderno

naviglio italiano, è sufficiente alla difesa navale? I teorici

hanno lungamente discusso, e, come avviene ogni volta che

trattasi di un semplice calcolo di probabilità, non si èavuto

alcun dato positivo.

Del resto le forutole furono variabilissime: dapprima si

adottò una farmela, che diremo di consistenza attuale, mi-

rante a ricercare a quante navi al massinto dovesse giun-

gere la nostra flotta; poi si ricercò ttna fortnola di evo-

luzione, ricercandosi qttante nuove navi dovessero essere

annualmente costruite per portare il naviglio italiatto in

condizioni di sviluppo pari o pt‘opotzionale a quello delle

nazionistraniere. Finalmente il problema cambiò di aspetto

e si ebbe di mira non più il completantento della flotta prin-

cipale colle torpediniere, caccia-torpediniere, destroyers;

ed ora col naviglio sottomarino.

Questa parte complementare della flotta italiana e com-

posta di: a) 13 caccia-torpediniere; b) 6 battelli sotto—

marini; c) 22 torpediniere di 1° classe con dislocamento

superiore a 120 tonnellate; d) 94 torpediniere di 2° classe

con dislocatttento fra le 60 e le 120 tonnellate; e) 30 tor-

pediniere di 3.» classe con dislocamento fra le 30 e le

60 tonnellate. Viene poi il naviglio sussidiario, attualmente

composto di 4 navi di 1° classe, con dislocamento su-

periore a 4000 tonnellate (Eridano, Trinacria, Bronte,

Nerope); 5 navi di 2‘1 classe da 2300 a 4000 tonnellate;

9 di 3° classe da 1000 a 2500 tonnellate; 17 di 4'. classe

inferiori a 1000 tonnellate.

Vi sono inoltre 28 navi di uso locale, compresi 5 sant—

huclti, 29 rimorchiatori, 10 bette, 2 cannoniere lagunari.

Tale è la composizione del naviglio principale di Stato,

dotato di personale ed equipaggio di leva, di arruolamento

odi raffermo e iscritto alla marina militare.

Il naviglio ausiliario, contposto, com'è noto, di legni

trasformabili della marina mercantile, appartiene alle so-

cietà « Navigazione Generale Italiana » e la «Veloce »

(oggi fuse in unico istituto) e si compone di 10 navi alla

dipendenza del 1° dipartimento marittimo, di 8 navi alla

dipendenza del 2° dipartimento e di 5 navi alla dipen-

denza del 3° dipartimento.

Il naviglio ausiliario del 1° dipartimento si compone dei

piroscafi: Nord-America, Duca di Galliera, Regina Mar-

MARINA

gherita, Duchessa di Genova, Sirio, Orione, Perseo, Ilo-

menico Balduina, Gottardo, Indipendenza.

Il naviglio ausiliario del 2° dipartimento si contpone dei

piroscafi: Umberto I, Elettrico, Candia, Malta, Cristoforo

Colombo, Marco Polo, Galileo.

Il naviglio attsiliario del 3° dipartimento è contposto

dei piroscafi: Bosnia, Bulgaria, Montenegro, Romania,

Serbia (1).

28. Il Sechi (2) stabilisce l’incremento della marina

militare estera nelle cifre seguenti:

 
 

 

 

ANNI % È % E E % E

E 'r; & ;73 è’ ':» i

1890 344 203 160 130 1 18 64 3°)

1903 861 313 270 426 271 74 52

La tavola di spese, dedotta dai singoli consuntivi del

bilattcio italiano, risulta nelle cifre seguenti:

1860 . . .lire 16,000,000

1862 . . . . . » 78,000,000

1864 . . . . . » 17,000,000

1870 » 40,000,000

1875 » 12,000,000

1880 » 15.000.000

1885 . » 76,000,000

1886-1887 . » 91.000.000

18874888 . » 114.000,000

18884889 » 158,000,000

1889-1890 . » 121,000,000

18914892 . » 100.000,000

1893-1894 . » 100.000.000

18954896 . » 93000000

19034904 . » 116,000,000

1905—1906 » 117,000.000

Ittoltre nell'esercizio 1905-1906 venne approvato uno

stanziamento straordinario di centocinquanta milioni.

Le spese per la marina militare avevano avuto un incre-

mento notevole, dovendosi provvedere alla continua rico-

stituzione del naviglio; nel 1901 e precisamente colla legge

13 giugno, a. 258, si ebbe un consolidamento delle spese

in questione.

Il bilancio preventivo per l'esercizio 1905-1906 da le

seguenti cifre:

CATEGORIA I. — (1) Spese ordinarie.

Spese generali . lire 2,441,400.——

Debito vitalizio . . . . . » 6,030,000.—

Speseper la marina mercantile » 9,799,361.32

Spese perla marina utilitare . » 98,845,765.45

» 117,116,526.77

CATEGORIA I. — b) Spese straordinarie.

Spese generali . . lire 425,000.—

Spese per la marina militare . » 3,512,354.55

3,937,354.55

CATEGORIA III. — Movimento capitali.

Partita compensativa . lire 3,500,000.—

CATEGORIA IV. — Partite di giro.

TOTALE

TOTALE . . . »

 

(1) Annuario di marina, 1905.  (2) Arte militare marittima, pag. 14, Roma 1903.
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29. L'ecceziottale configurazione della penisola italiana

la costituisce in cottdizioue simile a quella d'una frontiera

terrestre aperta, senza che una littea di tttonti o di fiunti

possa costituire un riparo naturale (1); una linea di terra

aperta alle invasioni non può difendersi che con ttna dota-

zione numerica ultrapotente di trttppe; in mare è quindi

necessaria non già una difesa assolutamente costiera, ma

una ultra dotazione di navi (2).

La difesa costiera e costituita da una linea di fortifica-

zioni terrestri e marittinte, da un sistettta di segnalazioni

semaforiclte e radiotelegrafìclte e dalle varie squadre che

incrociano nei pressi delle coste.

A tale scopo il r. decreto 2 gennaio 1887, tt. 4273, ha

disposto che presso i comandi di dipartimento sia istituito

un contattdo della difesa marittitna locale per la difesa

costiera.

L'organizzazione degli uffici navali non mira soltanto a

istituire un orditte difensivo ttavigante, ma anche un sistenta

difensivo costiero; questo sistenta, benchè continentale,

viene affidato ai servizi marittimi per ragione di connessilà.

La difesa costiera si distingue in fissa e mobile: la difesa

fissa e composta di linee di torpedini e accessori, di linee

di sbarramento, di batterie di siluri fisse e galleggianti, di

stazioni foto-elettriclte, di batterie di protezione e di mu-

ttizioni di artiglierie, di zattere, galleggianti, sentafori,

avvisatori di incendio fotoelettrici.

La difesa mobile è composta della nave centraledi difesa

marittiuta locale, del naviglio principale, sussidiario e

complementare.

Il servizio della difesa marittima locale fu organizzato

in modo idoneo solamente a Gornova; un Comando gene—

rale vi venne istituito con personale di stato maggiore, che

dispone anche d'un ufficio idrografico.

A Spezia, Gaeta, Messina, Taranto, Venezia esistono

sezioni di difesa marittima locale dirette da capitani di

vascello.

Un’organizzazione difettsiva importante sulle coste ita-

liane è istituita alla Maddalena, dove trovasi un centro di

approvvigionatnento e di difesa mobile e fissa.

Parte essenziale dell'erganizzazione marittima costiera

sono i semafori o luoghi di segnalazione, che si servotto di

mezzi di segnalazione meccanica a vocabolario itttertta-

zionale secondo il codice che vale per tutti gli Stati civili.

Le segnalazioni vengono fatte anche per conto dei privati

che intettdono comunicare colle navi; lo Stato usa natural-

ntente un vocabolario semaforico segreto.

Isentafori costieri sono 59; quelli che dipendono dal

Contattdo militare della Maddalena sono istituiti in Asinara,

Capo Bellavista, Capo Caccia, Capo Carbottara, Capo Ferro,

Capo Figari, Capo S. Elia, Capo Testa, Guardia Vecchia,

Punta Sperone.

[semafori dipendenti dal dipartimento di Spezia sono

istituiti in Catttpo delle Serre, Capo Mele, Capo Noli, Ca-

praia, Giglio, Gorgoua, Monte Argetttario, Mottte Corneo,

Monte Grosso, Palmaria, Piombino, Portofino, S. Benigno,

Torre Chiaruccia.

[semafori dipendenti dal dipartitttento di Napoli sono

istituiti in Capo Palinuro, Capri, Ischia, Ponza, Procida,

Torre Orlando, Ventotene.

I semafori dipendenti dal Contattdo di Messina sono isti—

tuiti in Belvedere di Siracusa, Capo d'Armi, Capo Gallo,

Capo Spartivento, Cozzo Spadaro, Favignana, Forte Spuria,

Licata, Monte Pellegrino, Pantelleria Salina, S. Benigno,

Stromboli, Taortttina, Ustica.

[semafori dipendenti dal Comando di Taranto sono isti-

tuiti a Bari, Brindisi, Capo Colontte, Capo S. Vito, Pelascia,

S. Marino di bene.

[semafori dipendenti dal dipartimento di Venezia sono

istituiti in biente Cappuccini, Monte Conero, Porto Corsini,

S. Nicolò del Lido, Torre Piloti, Tremiti, Viesti.

Sono in corso d'istituzioue stazioni radiotelegraficlte in

vari punti della costa, con una stazione ultrapotente in

Coitano.

Le manovre navali del 1905 ebbero per prittcipale obiet-

tivo di accertare l'importanza strategica della difesa locale

e speciafntettte delle opere potentissime istituite in Madda-

lena. I risultati della prova non furon privi di dubbio:

sembra che i tecnici abbiano concluso che la prova abbia

dato risultati efficaci e che, malgrado la vicinanza della

costa difesa creata a Biserta dalla Francia, la nostra flotta

avrebbe in Maddalena un sicuro puttto di operazioni, senza

soffrire il pericolo del famoso « imbottigliamento », pauroso

evento delle guerre navali moderne, dopo le prove che si

ebbero nella guerra ispano-americana e russo-giapponese.

30. La costruzione del materiale militare da guerra può

avvenire in cantieri di proprietà privata o in arsenali mi-

litari. In altri tempi non dubitavasi neppure che la costru-

zione delle navi e la provvista dell’armamento dovessero

avvenire in luogo diverso dagli opifici dello Stato; a diverso

intendimento ha indetto un tripliceordinedi considerazioni.

Si è anzitutto osservato che il costo della mano d'opera

negli arsenali governativi e assai maggiore di quello degli

arsenali privati; anche l’istituto di cottimi individuali fun-

ziona in modo così pesante negli opifici di Stato che non dà

profitti finanziari; inoltre il numero e la varietà dei con-

trolli, delle provviste, dei depositi e magazzini interrompe

il corso dei lavori.

Si è poi osservato chei cantieri delle grandi compagnie

di navigazione si sono andati perfezionando in tal modo

che hantto facilmente rivaleggiato e superato l'ordinamento

del materiale governativo. D'altra parte, il tonnellaggio

auntentato delle navi mercantili e la loro costruzione ascafo

di acciaio ha permesso la comunità degli impianti della

marina commerciale e di quella da guerra.

Finalmente i perfezionamenti del materiale tnarittinto

sono concretati in una infinità di invenzioni soggette a bre-

vetto di privativa, acquistato dalle società industriali.

Riesce spesso assai più utile di affidare agli stabilimenti

privati la costruzione diretta del materiale piuttosto che

farsi cedere la licenza di fabbricazione.

In Italia seguesi il principio ntisto delle costruzioni tanto

negli arsenali di Stato che nei cantieri privati: in questi

ultimi si costruisce getteralmenteil naviglio militare ausi-

liario, le ntaccltine, le caldaie e gli apparecchi minori. I

principali stabilimenti privati in Italia sono i cantieri

Armstrong, Odero, Ansaldo. Gli arsenali di Stato sono

quattro, con sede in Venezia, Taranto, Napoli e Spezia,

oltre il cantiere di Castellamare.

L’arsenale di Napoli ha origini antiche e risale al se-

colo XIII; nel 1286 si parla già di un arsenale vecchio(3);

 

(1) Ronamico, Difesa navale d'Italia, pag. 78.

(2) Sechi, op. cit., pag. 215.  (3) Capasso, Topografia della città di Napoli nell'XI secolo.
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quello di Venezia contesta al precedettte la priorità (ÌÌCCII-

dosi nato nel secolo XI; quelli di Spezia e Taranto sono

di fondazione recente.

Fino al 1849 il materiale ttantico da guerra piemontese

era costruito nell'arsenale di Genova; l'angustia di quel

porto e la lentezza di armamento della flotta che nel 1855

prese parte alla guerra di Crimea persuasero a staccare da

Genova la marina militare, che del resto itnpediva il mo-

vimento eonnnerciale di quel porto.

Le resistenze dei genovesi furett vivacissime, ma nel

1857 il Cavour strappò al Parlamettto subalpitto l'appro-

vazione della proposta per la costrttzione dell'arsenale di

Spezia.

Il cantiere di Castellamare sorse ttel 1786 ad opera di

Acton mittistro della marina ein rivalità di qttello di Venezia.

Nel 1862 l'amtniraglio Saint—Bon sostenne la necessità

di un arsenale a Taranto; dopo tttolte vicende dei progetti

parlamentari, fra il 1868 e il 1881, qttesto arsenale fu

istitttito con legge 29 giugno 1882, n. 833, e costò circa

10 milioni.

Gli arsenali sono gli organi esecutori del materiale della

regia marina ed ltantto la speciale caratteristica di non

essere specializzati, come quelli di privata proprietà, ma

di concentrare tutti i servizi di costruzione, riparazione,

rifornintettto e provvista.

Ogni arsenale trovasi sotto il comando dell'amtttiraglio

comandante la circoscrizione ntarittima; il personale (!

retto da un direttore generale assistito da tttt Consiglio dei

lavori che ha funzione solo consultiva, da due direzioni dei

lavori, una perla costruzione, composta di ufficiali inge-

gneri, e l'altra di artiglieria e armamento, composta di

ufficiali di vascello.

Il Ministero della marina (1) ha più volte riconosciuto

che questo riparto in divisioni reca spesso antinomia e con-

fusione, anche perchè ogni divisione procede in ntodo auto-

nomo, cosi che accade che unaè sovraccarica di ordinazioni

e ricorre all'industria privata, mentre l'altra ha personale

inattivo. Inoltrei servizi supplementari dell'arsenale, delle

manutenzioni dei fabbricati da parte del genio ntilitare e

degli impianti militari che sono eretti in uffici autonomi,

dànno un disgregamento delle varie funzioni degli arsenali;

in vista di questi danni e stata generalmente sostenuta la

necessità di una direzione unica tecnica degli arsenali di

Stato (2).

Le divisioni delle costruzioni e degli armamenti funzio-

nano come uffici separati, con un movimento burocratico

indipendente e ponderoso, nè a renderle più sollecite basta

l'unica soggezione al direttore.

Sotto ogni direzione sta un certo numero di officine pro-

fessionali (fabbri, congegnatori, falegnami), rette da capi—

tecnici e composte di capi-operai ed operai; ogni ufficio

ha un personale amntittistrativo dipendente dalla Direzione

del commissariato, che esercita le contabilità di cassa, com-

posto di un economato, di scrivani, magazzinieri, generi

di arsenale e generi di consumo.

Il consumo del materiale e della mano d'opera e sotto-

posto alla vigilanza di due Giunto di verificazione alla di-

pendenza delle due Direzioni delle costruzioni dell'arma-

mento e artiglieria, che ltattno anche il cotttrollo tecnico

sul lavoro prodotto, in confronto delle richieste presentate

dai Comandi delle navi.

Ogni arsenale ha poi una Giunta di ricezione, che ese-

guisce il collaudo forutale annninistrativo degli oggetti in

movintento, salvo il collaudo da parte di speciali Cetttntis-

sioni di verifica, di gabinetti chimici e laboratori metrici.

Gli orditti di esecuzione partono da ogni Direzione auto-

noma mediante documenti amministrativi detti « ordini e

conto », muniti di tuttii disegni, relazioni esplicative, ecc.

L'ordine inviato alle officine serve per le specificazioni della

mano d'opera, poi passa alla Giunta di verifica, poi torna

alla Direzione per le operazioni di contabilità.

L'esecuzione dei lavori è affidata alle officine in cui

si divide il personale delle due direzioni: ogtti officina è

retta da un capo-tecnico, col titolo di capo-officina, coadiu—

vato da altri capi-tecnici e assistito da un economo e da

un certo nnmerodi scrivani ; questo per la parte esecutiva,

la parte direttiva èaffidata agli ufficiali che sono alla diretta

dipendenza delle due direzioni tecniche.

Le officine sono costitttite dal personale e dalla dotazione

di macchinario.

Nell'ordinamento dei nostri arsenali e delle officine la

Contmissione di inchiesta del 1904-1905 (3) ha ricono-

sciuto una grande pesantezza burocratica. Ognuno dei

nunterosi ordini edocmttenti cui dà lttogo qualsiasi lavoro,

anzi qualsiasi operazione antntinistrativa, non emana tnai

da un unico funzionario, ma deve portare la firma di tutti

coloro che direttatttente o indirettamente vi sono implicati,

e ciò accade non solo per il docutnento col quale si inizia

una operazione, ma anche per tutti quelli che vengono

emanati nel suo svolgimento. Questa organizzazione pro-

dttce due danni: complicazioni di irresponsabilità e quindi

annullamento delle responsabilità stesse; l'altro danno sie

che i funzionari, e lo constatò la Commissione parlamen-

tare d'inchiesta (4), perdono una parte considerevole del

loro tentpo e della loro attività nel firmare carte che non

hanno nemmeno il tentpo di leggere. Per dare un esempio,

osserva la relazione della Contmissione, basterà dire che la

concessione di una gratificazione ha ricltiesto, in ultittta

analisi, venti documenti, ciascuno dei quali con una o più

firme!

Da ciò deriva che l’opera del sindacato e sorveglianza

presso le officine è insufficiente e talvolta eccessivamente

complicata tanto da riuscire nulla. Per ricostituire gli ar-

senali di Stato con un miglior ordinamento tecnico, si do-

vrebbe quindi stabilire un litttitato personale dirigente

tecnico senza gravame le funzioni con attrilmzioni annni-

ttistrative. Un vantaggio pecuttiario si avrebbe poi se fino

ad un certo limite il lavoro fosse specializzato fra i vari

arsenali, e in ciascun arsenale le officine coordinassero la

loro produzione, senza però contplicarei rapporti contabili.

Del resto l'ordinamento degli arsenali difetta, oltre che

per il regime interno, attche per il funzionamento della

burocrazia utilitare in genere e per il regime del naviglio

militare; spesso i progetti tecnici subiscono variazioni fre-

quettti e sostanziali in corso d‘esecuzione; le navi sono

spesso inviate in raddobbo, mentre meriterebbero la radia-

 

(1) Relazione preliminare della Commissione parlamentare

d'inchiesta per la regia marina, pag. 10, nota, Roma 1905.

(2) Relazione del dep. Arlotta sul bilancio del Ministero della

tttaritta per l‘esercizio 1903-904.  (3) Proemio della Relazione, pag. 13.

(4) Relazione citata, pag. 13.
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zione e assorbono una somtna di energia non sempre

utilmente applicata.

Le diverse Giunto di verificazione ltanno potuto consta-

tare che, nell’ordinamento contabile degli arsenali, si ri-

scontrano errori per le provviste, il carico individuale, il

cottinto, le mercedi, che superano il lintite del prevedibile

e dell'equo.

I materiali occorrenti per il lavoro sono contabilntente

dati in carico a ognuna delle due direzioni, o meglio al

competente magazzino 0 al magazzino unico per i materiali

consumabili dalle navi; ogni deposito ha un cottsegnatario

del materiale, detto contabile, il quale,anclte perla quantità

degli oggetti ricevuti, distribuisce gli oggetti ai vari capi-

officiua col sistema detto del « tenersi al vento », cioè cott—

segnando oggetti spesso minori di quelli portati in ricevuta;

infatti alcune verifiche ordinate dalla Ragioneria generale

per la nuova legge di controllo sui magazzini getterali dello

Stato ltanno spesso constatato la esistenza in magazzino di

materiali superiori all'entità portata dal carico.

31. Il materiale occorrente per la marina e derivato dai

depositi e dain arsenali si distingue in tregrandi categorie:

a) materiali da costruzione o riparazione; b) carbone;

e) materiali consumabili.

La pritna categoria di oggetti la si preleva dai depositi

in corso di esecuzione dei lavori e proviene dalle singole

direzioni, le quali debbono preventivamente sottoporre

gli ordinativi alla approvazione del Ministero: le Giunte

di ricezione provvedono al controllo getterico, ai generi

provveduti con nuovi appalti per mancanza specifica nel

magazzino.

I lavori affidati agli opifici di Stato consistono nelle

costruzioni di nuove navi e radicali innovazioni e ripar.-

zioni alle naviesistettti; nei lavori di ordinaria tnanuten-

zione e riparazione e nei lavori detti « per la creazione e

conservazione dei mezzi di produzione del lavoro e spese

generali », cioè, spese che non si possono attribuire in

tttodo immediato nè in determinata misura, nè alle vere

costruzioni, nè alle riparazioni, nb alle provviste di

consutno.

[ vari magazzini utilitari immettono gli oggetti provvisti

mediante appalti eli emettono consegnandoli o agli arsenali

o alle navi; il materiale per la navigazione e consegnato

o al macchinista, al carpentiere, nocchiero, timoniere,

velaio, cannoniere, armaiuolo, torpediniere, secondo le

rispettive specialità.

La consegna all’arsenale o meglio al deposito viene ese-

guita, come fu detto, col controllo della Giuttta di rice-

zione, composla di tttt ufficiale di vascello o del genio

navale, di un ufficiale delegato dalle direzioni e di un com-

missario; al giudizio sull'idoneilà e corrispondenza del

materiale corrisponde un provvedimento amntinistrativo

impugnabile mediante ricorso alla Giunta superiore di rice-

zione, clte si compone di due direttori dell'arsenale e del

direttore generale. Il lavoro eseguito viene sottoposto al

controllo delle Giunte di verificazione presso ciascuna dire—

zione degli arsenali.

32. Il personale delle officine negli arsenali si compone

di operai specialisti, di manovali per i trasporti, e operaie

per lavori di poco sforzo, e di allievi.

Gli operai e i manovali ltanno capi-operai e capi-mano-

vali, le cui mercedi vengono determittate per classi e per

categorie, a ttornta del regio decreto 22 novembre 1900,

n. 434.  

Gli esecutori materiali sono distinti in sette categorie,

gli operai sono distinti in otto classi (da lire 1.50 a 5 al

giorno), le operaie in tre classi (da lire 1.50 a 2.50), i

garzoni in quattro classi (da lire 0.40 a 1.00), i manovali

in quattro classi (da lire 1.50 a 3.00).

La retribuzione a cottimo è fatta in casi eccezionali o

in supplemento alla giornata di lavoro.

Con la legge 13 giugno 1901, n. 258, venne fissato a

12,000 il massimo numero degli operai negli arsenali;

il reclutamento viene fatto mediante prova d'arte; i gar-

zoni sono scelti per concorso tra i figli di operai, di militari

e di impiegati della marina.

Oltre la mercede, cheè insequestt‘abile, gli operai degli

arsenali godono di una pensione stabilita dalla legge 26 di-

cembre 1901, n. 518. È accordato loro il collocamentoa

riposo dopo 25 anni di servizio e 50 di età, o anche printa

del 25° anno per ferite e infermità contratte :] causa del

lavoro, ovvero quando, dopo il 25° attno, diventino inabili.

Le pensioni sono calcolate:

a) per gli operai con ntercede a lire 5, a 150 giornate

di mercede a 22 anni di servizio, con l'aumento di 5 gior-

ttate ogni anno di servizio e con un tnassimo di lire 1000

a 40 anni; '

b) per gli operai con mercede tra lire 2.50 e 5, a

150 giornate di ntercede a 25 anni di servizio e con l'au-

mento di 5 giornate ogni anno sino al tttassimo di lire 900;

e) per gli operai con mercede inferiore a lire 2.50,

a 150 giornate di mercede fino a 25 anni di servizio e

con l'aumento di 5 giornate ogni anno, non superando però

lire 600.

La pensione non può essere inferiore a lire 300: si perde

per espulsione dai r. arsenali, in seguito a sentenza pas-

sata in giudicato. La liquidazione viene fatta con le for-

malità del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, perle

pensioni civili e militari.

33. Parte essenziale della marina militare marittima

consiste nella provvista della corazzatura perle navi e nella

provvista dei proiettili offensivi. Tutte le nazioni civili ten-

tano attraverso gli anni una gara di perfezionamento nelle

corazze, per renderle sempre più resistenti ai proiettili

netttici, edi perfezionautenlo nei proiettili, per renderli più

perforanti delle corazze ttemiclte.

Generalntente le piastre da corazzature sono prodotte

dalla industria privata; siccome però trattasi di materiale

garetttito da privativa e che ogni Stato mira a riservarsi

esclusivamente, si è avverato che le officine private di pro-

duzione, di fatto, se non di nome, si sono trasforntate in

opifici per cettto dello Stato, benchè di privata proprietà.

I cinque centri mondiali maggiori di fabbrica di corazze

sono le officine Krupp in Germania, Creuzot in Francia,

Terni in Italia, John Brown di Londra, Camnel e C. di

Sheffield, le quali concorrono a render sempre più perfetti

i propri tipi di piastre.

Fino al 1882, [’Italia provvedeva all’estero le proprie

corazze; in quell’anno il Parlamento votò un ordine del

giorno diretto ad eccitare il Governo a favorire le industrie

nazionali per la provvista di ntateriale militare.

Il Ministero della marina ricevette subito due offerte: l'ttna

d’una ditta ligure; l'altra della accomandita Cassian-Bon

di Terni, poi trasformatasi nella Anonima Alti Forni e Ac-

ciaierie, per la fornituradi piastre da corazzatura. Lo Stato

accettò l'offerta e aflidò alla Terni la provvista di 8000

piastre; da qttel tempo, tranne le corazze della Lepanto e
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del Ruggiero di Lauria fornite dal Creuzot, tutte le piastre

perla tttarina ntilitare italiana vennero fornite dalla So-

cietà Alti Forni e Acciaierie di Terni, in virtù di sette

contratti dal 1 884 al 1904, coi quali affidavasi la provvista

dei tipi ritenuti successivamente più perfezionati.

Prima di riassumere le condizioni dei sette contratti,

occorre ricordare che il materiale di corazzatura della nta—

rina ntilitare passa, dopo la fabbricazione, a prove di col-

laudo rigorosissime per scelta della piastra nel blocco da

fornirsi e in base a tipo di produzione.

I procedimenti di collaudo delle piastre sono due: l'uno

di semplice ricevimento, in forttta amntinistrativa, l’altro,

veramente tecnico, presso la Comntissione permanente per

gli esperimenti del materiale da guerra costituita nel 1884

e riformata con regio decreto 21 settembre 1896, n. 43,

ovvero presso Commissioni speciali.

Ogni piastra è numerata e accompagnata da un elenco

delle prove cltitniclte da parte dell'ufficio di vigilanza esi-

stente in Terni; quindi sottoposta a prove di resistenza per

pressione. La piastra può essere sottoposta al tiro e non, a

norma delle decisioni del Ministero; si hanno così tre prove:

quella chimica, quella fisica e quella col cannone.

34. Icontratti stipulati fra lo Stato e la Società Alti

Forni e Acciaierie di Terni furono i seguenti.

Col primo contratto, 16 maggio 1884, si ordinarono

n. 8600 piastre di ferro omogeneo martellato e a strati

di ferro e acciaio; tenevasi per tipo la corazzatura del

Duilio, Dandolo eltalia, provvista dalla ditta Sclteidet‘e C.

del Creuzot, Le prove di resistenza di questo corazze do-

vevano essere eseguite con proiettili di ghisa induriti ogi-

vali, lanciati da cannoni di 45 centimetri e con potenza

impttlsiva tale da perforare una piastra di ferro semplice

che eccedesse del 25 % la piastra di prova. Nei due colpi

non doveasi ottenere perforazione, ammettevasi però la

fenditura. Oltre la prova di resistenza fisica, le piastre do-

vevano esser assoggettate a prova chimica. Il primo con-

tratto aflidò una provvista di 16 milioni, di cui 3,200,000

con anticipazioni di sei rate.

Il secondo contratto 15 dicetnbre1887 affidò alla Società

Alti Forni di Terni per 2600 tonnellate di corazze cilin-

driclte perla protezione delle torri ed elevatori, tutte in

acciaio; la prova doveva esser fatta sul ntassello di ac-

ciaio di spessore uguale a quello della piastra da costruirsi.

Per tale fabbricazione occorrevqalla Terni una provvista

di ntaccltine speciali; lo Stato cottcesse quindi una antici-

pazione di lire 5,800,000, pagabili in sei rate.

Il terzo contratto 14 luglio 1888 ha connessione con le

difficili condizioni finanziarie in cui venne a trovarsi la

Società di Terni; venne accordata una nuova anticipazione

per 3 milioni, e, allo scopo di assicurare una produzione

di più lunga durata, furono aggiunte altre 3000 tonnellate

alle 11,200 già convenute coi due precedenti contratti.

Dal 1888 al 1894 la fabbricazione delle corrazze mili-

tari subl una vera trasformazione radicale; le officine del

Creuzot ottennero il brevetto per una piastra in nicltel che

diede risultati di resistenza assai maggiori a quelli delle

piastre in acciaio e compound; nel 1889 si ebbe un ulte-

riore perfezionamento delle corazze con la combinazione

del carbonio e nicltel, che offriva una resistenza alla pres—

sione pari a 150 cltg. per millimetro quadrato.
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Nel 1890 si ha l’invenzione dell'Harwey delle piastre da

corazzatura cementata, che rendono molto duro lo strato

anteriore della corazza, lasciando alquanto cedevole la parte

interna.

Nel 1894 la ntaritta militare dovea provvedere altre

9000 tonnellate di corazze di cui 1818 comprese nei tre

precedenti contratti; non potendosi naturalmente più fab-

bricare corazze di tipo cosi antiquato, fu affidata, con atto

addizionale 2 luglio 1894, alla Terni la fornitura delle

9000 tonnellate, della qualità e composizione perfezionata,

in corazze di tticltel e acciaio, e corazze cementato con un

processo di cui la Società assuntrice aveva acquistato la

privativa. Per le nuove piastre non era applicata regola di

collaudo diversa da quella delle due prove chimiche e di

resistenza, di cui all'atto del 1884. L'illogicità di questo

ultimo genere era così evidente che, con alle 12 novembre

1896, la Società e lo Stato deterntinarono le regole di

collaudo delle piastre in base all'accresciula loro resistenza.

La piastra di prova doveva avere le dimensioni di due metri

per uno e. lo spessore di 15 centimetri, doveva esser ap-

poggiata a un cuscinetto di legtto di 90 mm. ittcltiavardato.

La prova fisica dovea farsi con palle di acciaio Krupp a

velocità di 580 m. al secondo. La seconda prova facoltativa

doveva portare la velocità ittiziale del proiettile a 600 utetri.

Nel 1898 intervenne un nuovo perfezionamento delle

corazze llarwey, che erano poi le cosi dette brevettate

Terni, salvo qualclte variante (1); l'officina Krupp, con un

sistema di colture e ricotture, modificò la costituzione mo-

lecolare della corazza, affine di intpedire che si fettdesse.

La Società Alti Forni e Acciaierie di Terni tentò di otte-

nere dalla officina Krupp la cessione del brevetto, avendo

l'obbligo di perfezionare le piastre secondo gli ultimi si-

stemi; le due case non vennero a un accordo e le Terni

ricercarono un perfezionamento proprio simile a quello

Krupp che offrì la produzione di piastre dette « speciali »

che furon provate nel 1899 con risultati incerti, specie

perché nelle prove non eransi usati proiettili perfezionati.

Col contratto 17 ttovetnbre 1899 vennero affidate alla

Terni altre 600 tonnellate di corazze, con facoltà di altre

1600 supplementari del tipo detto delle « speciali ».

Nel 1903 si comprese la necessità di eseguire le prove

con tutti i tipi di proiettili più perfezionati; la Società non

volle però sottoporsi alle prove illimitate con un nuovo

contratto; accettò solo di esperintentare le piastre con i

proiettili in uso sino al 1902. Sulle basi di questo tratta-

tive fu stipulato un sesto contratto il 16 febbraio 1903 per

4800 tono. di piastre perfezionate e per lire 11 ,800,000.

L'ultimo contratto 11 novembre 1904 riguarda la forni-

tura di altre 3800 tot…. di piastre per lire 13,200,000.

I tipi prescelti erano due: a) acciaio di nichel omogenee;

b) piastre Krupp, riconoscendosi quindi chele piastre « spe-

ciali » brevettate per la Terni non erano soddisfacenti e

che le Krupp avevano una indiscutibile superiorità sulle

piastre di cui ai precedenti contratti. Le condizioni di prova

furon quelle delle altre marine. La Società Terni non ot-

tenne l'affidamento a trattativa privata, ma in base a una

gara internazionale, a cui furono invitate quindici ditte, di

cui cinque concorsero effettivamente; solo la Società Terni

fece offerte accettabili e fu prescelta per la provvista che e

in corso di produzione (2).

 

(1) L‘Harwey contesto la concessione e validità del brevetto

alla Società Terni, la controversia finì con una transazione.  (2) Atti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla

r. marina, pag. 81 a 148, Roma 1905.
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'I'ITOLO Il. — MARINA MERCANTILE.

CAPO I. — Generalità.

35. Economia della marina mercantile. — 36. Elementi: tonnel-

laggio e velocità. — 37. Nolo e regime. — 38. Scopo. ——

39. Crisi. — 40. Rapporti con l'ordinamento militare; —

41. con l'industria in generale; — 42 e 43. con la questione

operaia; — 44. col regime doganale; — 45 e 46. col re-

gime delt‘emigrazione. — 47. Credito navale. — 48. Giu-

risdizione marittima mercantile. — 49. Diritto internazionale

marittimo pubblico e privato.

35. Una delle cause dell'importanza politica della ttta-

ritta in genere e della marina mercantile in ispecie dipende

dalla trasformazione avvenuta nell’economia della produ-

zione. Da un lato la grande industria ha operato un accen-

tramento della mano d' opera nelle grandi città e ha

depauperato le campagne, sicchè le nazioni industriali

ltanno dovuto provvedersi del prodotto agricolo in altre

terre. Inoltre la grande industria dà la ultra produzione in

eccesso al consumo con la necessità dell'espertazionee del

traffico all'estero.

D‘altra parte, l'incremento naturale del commercio utoa-

diale produce un aumento di traffico, cioè una maggior

necessità della marina mercantile; la politica dell'emigra-

zione ha fatto il resto, e ha dato ai trasporti della navigazione

la massima importanza per la riccltezza di una nazione.

Nell'ordinamento dei mezzi di trasporto, la navigazione

ha la speciale caratteristica di avere una linea di traflico

libera, comune a tutti gli esercenti, cioè il mare; nei tras-

porti terrestri la via è ittvece esclusiva per ciascuno; in

dipendenza di ciò, la marina mercantile è soggetta liber. -

mente all'influenza della concorrenza} anzi la concorrenza

medesima assume nel campo della navigazione un carattere

internazionale, ciò che porta le nazioni più progredito a

perfezionare specialtttente le modalità del trasporto (turni

di partenza, approdi, velocità, comfort), e, più che nella

lotta sulla misura dei noli dei passeggieri e delle nterci,

alle modalità accessorie si applica la concorrenza e si rende

così sempre più facile l'anti-economica creazione dei trust

a larghissima base e dei monopoli di fatto.

Nella navigazione e nella marina mercantile in generale,

come in ogni ramo produttivo, si esplica la legge del mi-

nime mezzo; inoltre interviene l'attuazione d'una legge

d'intensificazione crescente.

La legge del minimo ntezzo si è variamettte applicata

attraversoi tetttpi nell'econontia della navigazione: dap-

prima, con la prevalenza dell'elemento naturale, il trasporto

èesercitato con forme semplicissinte; in seguito, prevale

l'elemento lavoro con l'attuazione del remo e della vela,

interviene il predominio del capitale printa fisso (porti,

fari, approdi, taglio di istttti), poi del capitale circolante

(compound, marina mercantile collettiva a compagnie e

non a legtti individuali). In questo percorso storico, dice

il Supino (1), le spese di navigazione aumentano in ntodo

assoluto e diminuiscono in modo relativo, specialmente per

l'elevazione del tonnellaggio. Se con centomila lire di spesa

si trasportano dicci mila ttnità di merce,'s'lta un costo nni-

tario di trasporto dieci; se le spese salgono a trecentomila

e le unità trasportate a sessantamila il prezzo unitario di—

scende a cinque; aumenta così il prodotto lordo con una

maggiore intensità produttiva e con più largo margine di

beneficio.

La legge del minimo mezzo trova però il suo limite nella

misura dell’utilizzazione possibile, che dipende dal grado

di saturazione degli scambi. Per questa considerazione

appunto il Supino (2) rileva come, in certe condizioni, ttna

navigazione tecnicamente troppo progredita sarebbe anti-

econontica; anzi nella navigazione si esercitano contem-

poraneamente i mezzi più progrediti e quelli meno perfe-

zionati; alcune forme di trasporto esercitato con piroscafi a

vapore e ad alto tonnellaggio sarebbero anti-economiche:

cosi avviene, a es., per i trasporti a brevi distanze. Lo

Scltàflle osserva poi che le modalità di navigazione primitiva

si mantengono non per forza di tradizione 0 rigidità di svi-

luppo, ma perchè in certe condizioni locali non è possibile

uno sviluppo crescente dei mezzi di perfezionamento (3).

L‘intensità dei perfezionamenti tecnici ed economici nella

marina mercantile ha un limite dalle condizioni naturali e

un impulso dal progresso economico; quindi, nei periodi

di crisi, la navigazione langue e il profitto dei trasporti

diminuisce; avviene invece il contrario nei periodi d'inten-

sità industriale e commerciale. Quest'affermazione, del

resto chiara per sè stessa, può ottenere una riprova nelle

statistiche della marina mercantile italiana; il periodo

1874—1877 corrisponde a un movimento decrescente che

si verifica nella crisi che avvenne in quell'epoca; nel pe-

riodo 1883-1887 si ha un miglioramento intpulsivo delle

costruzioni navali, dopo il 1890, con la nuova crisi, si ef-

fetttta una stasi della marina mercantile, malgrado l’in-

cremento naturale dei ntczzi di trasporto, che diventavano

setnpre più perfetti.

Nello svolgimento della navigazione però, oltre l'influsso

economico generale, si verifica una bilancia ittterna che

sposta le costruzioni a vela e a vapore secondo il maggior

incremento dei trasporti; valgano, a es., le cifre della

marina mercantile italiana (4):

 

 

 

 

A N Nl Velieri Piroscaf't

Tonnellate Tonnellate

1874 187,313 333,890

1875 241,646 178,905

1876 236,890 123,475

1877 212,320 221,330

1883 146,818 621,758

1884 162,234 335,208

1885 208,411 196,975

1886 138,362 154,638

1887 81,279 225,440

1890 123,224 528,789

1891 [91,917 478,862

1892 258,700 434.091

1893 1 14,895 380,393 
 

(1) La navigazione dal punto di vista economico, pag. 9,

Roma 1890. '

(2) Op. cit., pag. 3, e nota.  (3) Schiiflle, Struttura e vita del corpo sociale (Biblioteca

dell‘Econ., 3* serie, vol. VII, p. 1“, Torino, Unione Tip.—Edit).

(4) Sulle condizioni della marina mere. italiana, Roma 1895.
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36. Gli eletttenti essenziali della tnaritta mercantile si

posson distinguere in due categorie: elementi tecnici ed

elementi econotnici, che però si fondono ttell'unico regitne

dell'industria dei trasporti marittimi.

Sono elemettti tecnici il tonnellaggio e la velocità; sono

elementi economici il nolo e il reginte.

a) Il tonnellaggio, cioè la capienza dello scafo per il

trasporto ha una importanza essenziale rispetto al risparmio

delle spese di gestione e generaltttente si ritiene che,

specie per il trasporto delle merci, siano più profittevoli

i trasporti a grande tonnellaggio che quelli di piccolo

carico.

E noto però che nella marina mercantile si distingue il

lungo corso dal cabotaggio piccolo e grande: i trasporti

oceanici si servotto preferibilmente del grande tonnellaggio;

il grati cabotaggio nei mari interni del tonnellaggio medio,

e il piccolo cabotaggio costiero delle navi a carico più mo-

desto. Anche questa separazione del tonnellaggio è una

prova indiretta che la specializzazione dell'industria dei

trasporti marittimi rende possibile nella marina mercantile

tanto l'uso dei mezzi più perfezionati che di quelli più

anticlti e rudimentali: ttell'odierno stato di massimo svi—

luppo della tecnica navale, i velieri costitttiscono titi ele-

mento di forza non indifferente nell'industria della mari-

tteria diun popolo, appunto perchè, per certi trasporti,

essi rispondono a una necessità economica.

La potenzialità di trasporto d’una nave varia in ragione

cubica delle sue dimensioni; la resistenza opposta dal-

l'acqua aumenta in proporzione del quadrato delle dinten-

sioni medesime; dato questo principio, di nautica, un

piroscafo di grandi proporzioni ricltiede meno consumo

proporziottale di carbone di un piroscafo di modeste ton-

ttellaggio. Siccome poi il grande ttaviglio lta minore spesa

di personale e maggior sicurezza di navigazione, le com-

pagnie di navigazione, specie per i trasporti oceanici, ltanno

dato la preferenza alle navi di sensibile tonnellaggio.

La Revue de la mari-ne marcltande (1) ha rilevato come

il tipo tecnicamente più econontico di cargo boats in uso

nella marina mercantile sarebbe rappresentato dal Comnton-

wealth, varato ttel 1898; battello di3353 tonnellate servito

da 30 uontini con velocità 8 nodi e 1/9 e consumo di 24

tonnellate di carbone giornaliere. Questo vapore poteva

trasportare col nolo bassissimo di 37 scellini la tonnellata,

con un profitto, a nave carica, di lire 212,325.

Le spese di gestione di un piroscafo fra 8 e 9000 ton-

nellate sono dagli arntatori inglesi calcolate in 7 scellini

e 2 pence per tttille cosi divise: carbone se. 4, salari

ponce 8, olio 15, illuminazione 3, provviste 2, lavori a

bordo 5, viveri 5, manutenzione4, interessi del capitale 10;

totale scellini 7 e 2 pence.

Siccome il vascello con 13,000 miglia di percorso può

dare al massimo 4700 sterline di noli, da cui deve dedursi

da lire 1600 a 1800 per tasse, Suez, ecc. non si avrebbe

un guadagno netto superiore a lire 7500 :\ viaggio: di qui

la necessità di render sempre più econontico il trasporto

merci piuttosto che più perfezionato tecnicamente.

I requisiti tecnici d'una costruzione navale economica-

ntente tttili sono: a) che le spese tendano ad aumetttare

l'effetto utile del trasporto; b) che tengano conto delle

intensità del traffico; e) che mirino a favorire la conser-

vazione del piroscafo e a prolungarne l'atnmortmnento;

d) che il tonnellaggio sia proficuo in rapporto alle spese

d'esercizio; e) che il tonnellaggio non tenda a causare una

ultra produzione locale.

Le spese d’esercizio della tnarina mercantile si suddivi—

dono in: a) quota d'ammortamento e spesa di riparazione

che varia secondo il valore della merce; b) premi d'assicu-

razione, che trasformano i rischi variabili della navigazione

in una quota anttua fissa; e) salari agli equipaggi, cont-

preso il mantenimento: questa spesa d'esercizio tende ad

autnetttare secondo il perfezionatnento tecnico crescente;

il) tasso marittime e varie di approdo (carico, scarico,

dock, magazzinaggio, ecc.); e) spese di combustibile, che

tende a ditninuire proporzionalntente tenuto conto dell'in-

dice del tonnellaggio e della velocità (2); f) spese generali

dell’azienda.

b) L'altro elemento tecnico della marina mercantile e

qttello della velocità, elemento che ha l'importanza tttas-

sitna nei trasporti di passeggieri e di merci di facile de-

perimettto, ma che costituisce invece un requisito quasi

trascurabile per i trasporti di merci ordinarie.

L'industria dei trasporti, specialmente per le merci di

prima necessità, ha del resto regolato la velocitàa norma -

dei consentì nelle varie parti del ntondo e ha, in base alle

velocità minime, disciplinato i tttrtti di partenza.

37. L'elemento indice della marina mercantileè il nolo,

0 prezzo di trasporto, che varia a seconda del peso, del

tempo e della velocità. I noli tendono a equilibrarsi, e ciò

sia per effetto della concorrenza, sia perchè due terzi della

marina mercantile del mercato ntondiale batte bandiera

britannica, la qttale & arbitra, in certo settso, d'importo

l'altezza dei noli.

Stil nolo inflttiscono però alcune cause determinatrici,

e tali sono: la varietà di produzione nelle diverse regioni,

la politica doganale, il protezionismo dei premi di naviga-

zione, i prezzi di passaggio delle tnerci e dei passeggieri

in alcuni viaggi che servono come termini di paragone

per gli agenti di navigazione che sono i provveditori terre-

stri del tonnellaggio della ntaritta mercantile. Tali viaggi

sarebbero specialmente quelli dall'Inghilterra agli scali

del Mediterraneo, al tttar Nero e alle Imlie e quelli da]-

l'Inghilterra agli Stati Uniti, al Plata, all'Australia, Cina

eGiappone, oltre a quelli fra l'India e l'America Occi-

dentale (3).

L'oscillazione dei noli avviene in riguardo alla domanda

e all'offerta c-anclte più alle previsioni di tonnellaggio nel

tnercato mondiale, su cui gli speculatori giuocano al

ribasso e al rialzo, come per i titoli di borsa.

Il ribasso crescente dei noli si verifica non solo per i

perfezionamenti tecnici e per l'autttettto del tonnellaggio,

ma anche per l'intensificazione e specificazione dei pro-

dotti che rende più razionale il movimento della marina

mercantile e la scala ascettdenle delle eostrttzioni marit-

time di ttttte le nazioni che mirano a contrastare all'In-

gltilterra il primato nel campo della navigazione. Gli ac-

cordi delle compagnie di navigazione, per impedire il

ribasso dei noli, ancora detti freigltt rittg, mirano a spe-

cializzare i trasporti, a non renderli contentporattei e :\

litttitare le costruzioni; queste convenzioni fittizie, come

tutte le pratiche che tettdono a vittcolare il libero svolgi-

 

(1) Pntttata del 30 giugno 1898, pag. 218.

(2) Supitto, op. cit., pag. 47 a 59, e note bibliografiche.  (3) Supino, op. cit., pag. 65.
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mento delle forze economiche, hanno sempre breve durata

e soggiacciou quasi sempre al turbamento di cause nuove

e impreveduto, le quali producono all'industria navale

effetti tanto più deleteri, in quanto gli armatori si affidano

troppo tranquillamente nella sicurezza del ring.

Le variazioni del nolo dipendono, in via principale,

dalla domanda e dall'offerta, il limite massimo dell'au-

mento deriva dal valore d'uso del trasporto, il limite ‘mi-

nimo dall'importo delle spese effettive di navigazione.

Si hanno però dei casi in cui i noli crescono, per con-

tingenze estranee, in modo eccessivo e tale da permettere

agli armatori il godimento d'un vero extra profitto; questi

avvenimenti sono però sempre di carattere transitorio:

per esempio, l'evento d'una guerra coloniale; durante il

trasporto delle truppe al Transvaal, nella guerra anglo-

boera, i noli di passaggio ebbero un rialzo notevole, ma

sempre transitorio.

l noli tendono inevitabilmentea ribassare in dipendenza

delle cause già enunziate: a riprova basta osservare le se-

guenti cifre date dalle statistiche annuali pubblicate in

ltalia sulle condizioni della marina mercantile:
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Lo studio nel movimento dei noli si verifica in modo

combinato nei viaggi d’andata e di ritorno; generalmente

un aumento del viaggio d’andata corrisponde a una dimi-

nuzione del nolo di ritorno; l'equilibrio tra i due noli con-

nessi si compie a seconda delle offerte di tonnellaggio

lungo il percorso (1).

Nel computo dei prodotti della marina mercantile si

distingue naturalmente un reddito lordo e un reddito netto;

sul reddito notte non gravano solo le spese d’esercizio, ma

anche alcuni coefficienti speciali detti « tempo morto, peso

morto, forza morta ». Il tempo morto sarebbero le perma-

nenze improduttive, durante le quali la nave consuma

senza che il nolo corra; il peso morto è quello della nave,

del carbone, ecc. che dev’essere trasportato senza produrre

nolo; la forza morta e l'inoperosità delle macchine, del

personale, ecc.

Il massimo rendimento è dato dal viaggio a carico com-

pleto, con brevissime permanenze e con la forza motrice

nella massima intensità; con questi dati, il nolo può essere

ribassato, però nell'altezza dei noli giuoca anche la‘natura

speciale del commercio d’una nazione. ] popoli, che hanno

una bilancia attiva (l'esportazione, hanno bassi noli di ri-

torno; quelli gravati d’importazione hanno bassi noli d’an-

data; supponendo una bilancia in equilibrio, si hanno i noli

al minimo costo, e ciò appunto avviene in lngliilterra dove

le navi partono a carbone e tornano a carico di merci.

Per modificare l'altezza dei noli, le compagnie di navi-

gazione hanno il ring, o le convenzioni e i patti speciali di

facilitazione negli approdi, nei rapporti marittimi e terre—

stri combinati, ecc. (2).

Nello stanziamento dei noli si applicano tariffe graduali

edifiercnziali; il maggiore studio per attrarre il tonnel—

laggio sta però nelle classificazioni, specie nei trasporti di

viaggiatori; sulla human Line il prezzo di passaggio dal-

l'inghilterra a New York varia tra 75 e 1500 lire sul me-

desimo piroscafo; ogni individuo può scegliere un tipo di

trattamento che meglio gli convenga, e il nolo, essendo

adattabile, giunge alla massima altezza media.

Col ribasso del nolo non si viola l’applicazione alla ma-

rina mercantile della legge economica del minimo mezzo:

diminuendo il prezzo di trasporto, si aumenta il consumo

del tonnellaggio e si diminuisce la possibilità del viaggio a

vuoto totale o parziale; in questo modo appunto si perfe-

ziona il rendimento dell'industria dei trasporti.

38. L'utilità politica della marina mercantile si rivela

col prestigio nazionale che la bandiera del naviglio solleva

nei porti di approdo estero (3); in questo senso appunto il

Salvador (4) definì la marina mercantile non come una indu-

stria, ma come una forza. Più esattamente l'industria navale

ha cfletti di carattere politico indiretto e talvolta occasio-

nale, pur non essendo la politica uno de' suoi scopi precipui.

Con la marina mercantile si trasporta da uno Stato al-

l'altro il materiale primo delle varie industrie, a seconda

delle varie specialità locali, esi operano gli scambi dei pro-

dotti manifatturati. E quindi facile comprendere come il

regime' della marina mercantile influisca sul movimento

economico generale e sulle industrie di ogni nazione.

L'altezza dei noli di trasporto è indice del grado pro-

duttivo di molte industrie di scambio, e a tal riguardo è

facile comprendere come un'alterazione nei prezzi di tras—

porto abbia maggior peso per le merci a grande volume e

modesto valore, senz'avere alcuna influenza per quelle di

valore sensibile e di poco volume.

La marina mercantile esercita un'azione eccitatrice di

alcune industrie di scambio e di consumo; ciò però non

significa ch’essa abbia potenza di creare un movimento

commerciale e industriale o una politica di scambi che

non rispondono a una reale necessità.

Le industrie marittime ricevono dal commercio già esi-

stente un impulso assai maggiore di quello che esse

possan dare al movimento industriale; la marina mercantile

può facilitare gli scambi, non crearli, può trasportare i

prodotti di industrie già fiorenti, non eccitare fittiziamente

la creazione di forme produttive non rispondenti a un

effettivo consumo.

 

(1) Supino, op. cit., pag. 75.

(2) La compagnia internazionale americana ha potuto ottenere

un vantaggio sui noli con la combinazione a tariffa ridotta dei  prezzi di trasporto sulla Pennsylvania Rail Road Company.

(3) Lindemann, Marine marchand (le [‘Allemagne, Paris 1900.

(li.) La marine marc/amule, etc., Paris 1900.
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La navigazione è, del resto, per sè stessa una ricca

fonte interna di produzione e di lavoro, costituendo una

forma industriale assai complessa.

39. L'organizzazione odierna della grande industria, che

si è rivelata con straordinaria affluenza sugli stabilimenti

siderurgici e sui cantieri navali, ha prodotto un inconve-

niente abbastanza notevole: le compagnie o società proprie-

tarie di quegli opifici non solo hanno visto diminuire i

profitti del capitale impiegato, ma hanno sofferto di un

temporaneo ristagno delle costruzioni, malgrado i premi,

sicchè le condizioni d'offerta sono presentemente assai mi-

gliori, perchè i cantieri nazionali sono affamati di lavoro.

La Commissione reale d’inchiesta sulla marina mer-

cantile, che non ha ancora compiuto i suoi lavori, ha con-

cluso coi voti seguenti: a) esenzione daziaria dei materiali

occorrenti per i cantieri di costruzione; b) mitigazione delle

tasse sulle costruzioni e sulla navigazione; e) classificazioni

delle linee postali e commerciali; 11) adozione di raccordi

e servizi cumulativi per le linee postali interne con le linee

di navigazione; e) divisione delle linee in gruppi e sistema

delle aste per ciascun gruppo fra gli armatori nazionali,

per le linee commerciali interne ed estere, per venti anni,

salvo i mutamenti che fossero imposti dai programmi te—

cnici; [) determinazione di tariffa; g) ordinamento delle

casse di previdenza per la gente di mare.

Oltre a questi provvedimenti, più o meno noti, la Com-

missione giunge a una istituzione innovatrice che evidente-

mente preludia l’abolizione dei premi alla marina mercan-

tile, con l'istituzione del Credito navale a tariffa di favore.

La decadenza della marina mercantile deriva da ragioni

permanenti e organiche e da ragioni occasionali; anzitutto

è da osservarsi come la marina mercantile d'una nazione

di tanto più progredisce in quanto è meno frequente l'as-

sunzione dei suoi trasporti da parte di piroscafi di bandiera

estera. Sta in fatto però che la marina mercantile inglese

esercita un'azione invadente di assorbimento; essa si com-

pone di due terzi del tonnellaggio mondiale a vapore e di

un terzo di quello a vela (1); le stesse sue condizioni ple—

toriche, prescindendo dalla politica coloniale britannica,

pongono la marina mercantile delle altre nazioni in una

condizione d'inferiorità, a cui non ha potuto finora porre

rimedio l'aspra concorrenza nord-americana e germanica.

D‘altra parte, la ricerca dei perfezionamenti tecnici, eco-

nomici dell'industria dei trasporti, industria che non soffre

alcun influsso per effetto del valore dei prodotti trasportati,

pesa sulle spese generali dell’industria in misura sempre

crescente, mentre di continuo ribassa il prezzo dei noli;

d'altra parte il compound, l'aumento del tonnellaggio, il

perfezionamento degli approdi hanno lenito la marcia de—

crescente della marina mercantile senza evitarla; e quindi

intervenuta da parte dei singoli Stati l'applicazione dei

mezzi artificiali che hanno turbato l'economia generale

della produzione, sollevando, almeno momentaneamente,

le condizioni d’una industria prossima a languire.

40. I rapporti, che corrono fra la marina mercantile di

una nazione e l'organizzazione della sua difesa militare, si

riferiscono all'azione eccitatrice o depressiva reciproca che

corre fra l'industria della navigazione commerciale e la

difesa marittima di guerra.

Oltre a tali rapporti, che si riferiscono alla necessità

d'una tutela del naviglio militare sulle colonie e sui tras-

 

(1) Supino, op. cit., pag. 5.  

porti in lontane regioni, nonché alla garentia dei trasporti

commerciali in tempo di guerra, la marina mercantile

rappresenta un elemento sussidiario importantissimo della

marina militare.

Abbiamo visto come la flotta si distingua in naviglio

principale, complementare e ausiliario. ll naviglio ausi-

liario, in tempo di pace, è costituito da piroscafi da tras—

porto di proprietà dello Stato; in tempo di guerra, invece,

si rende necessariala requisizione dei piroscafi da trasporto

di proprietà privata.

Quest'ultimo lato dello scopo della marina mercantileè

stato tanto più inteso negli ultimi tempi in cui si sono

verificate importanti guerre coloniali che hanno reso ne-

cessario il trasferimento di forze militari notevolissime in

lontani paesi. Ogni nazione si serve anzitutto della propria

flotta mercantile soggetta anche alla requisizione coattiva

e poi noleggia all'estero i trasporti e il naviglio ausiliario

occorrente, e, per evitare appunto il collocamento del na-

viglio presso le nazioni straniere, sia pure temporaneo,

ogni Stato si assicura preventivamente, mediante apposite

convenzioni, l'uso esclusivo, con tariffe di noleggio deter-

minate, del naviglio delle grandi compagnie nazionali.

Dato l'indirizzo odierno dell'industria dei trasporti, di

costruire navi di grandissimo tonnellaggio e a scafo d'ac-

ciaio si comprende che il naviglio ausiliario costituisce

elemento di forza guerresca non disprezzabile, non solo per

assicurare l’economia dei trasporti, ma anche per ottenere,

con trasformazioni relativamente facili, una flotta di rapidi

incrociatori non protetti.

41. Nell'ordinamento della marina mercantile gli inglesi

affermano giustamente che vige il regime trade follwoss

[log, cioè che i trasporti marittimi d'una nazione diventano

all‘estero i migliori agenti naturali dell'industria nazionale.

Per tale fatto la marina da traffico costituisce non solo

una industria per sè stessa, ma la somma e l'eccitamento

di tutte le industrie e il prezzo principale per favorire la

produzione dei manufatti. Il postulato del trade follwoss

[lag ha veramente una importanza relativa per quanto ri-

guarda i prodotti già sottoposti a trattamento indusrriale

e ciò perchè le statistiche della navigazione dimostrano

come la maggior parte dei noli mercantili si riferisca a

materie prime brute o a derrate alimentari agricole gene-

ralmente soggette alla sola industria delle incolte; a ogni

modo il Colin constatò l'esattezza di questo postulato con

due prove: l'una dedotta dal Cile, l'altra dal Madagascar.

Sino al 1892, la Francia avea quattro linee di naviga—

zione nel Cile e godeva di un grande smercio di manufatti

in quella regione; sospese quelle linee, si ebbe il seguente

risultato discendente:

1892 . . . . . . piastre 6,472,418

1893 . . . . . . . » 4,174,137

1894 . . . . . . . » 2,281,334

1895 . . . . . . . » 1,644,059

Nel Madagascar, malgrado la conquista francese, il com-

mercio rimase ancora in mano degl'inglesi e olandesi che

mantennero in quella regione attive comunicazioni marit-

time. Infatti,nel 1896, la Francia esporlava al Madagascar

merci per sole lire 19,192, mentre l'Inghilterra esportava

per lire 136,373 e la Germania per lire 107,577 per le

sole merci in movimento al porto di Fort Dauphin.

Può uno Stato industriale non avere una marina mer—

cantile ‘? Viene generalmente addotto l'esempio industriale
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del Belgio, che, malgrado la mancanza assoluta di una ma-

rina nazionale, può esser invocato tanto dai sostenitori che

dal detrattori del naviglio da traffico; i propugnatori riten—

gono che l'industrialismo belga cominci a risentire una

pletora per la sovraproduzione non assorbita dall'esporta-

zione per via non terrestre, coloro invece che ammettono

che uno Stato possa benissimo veder vivere e progredire

le proprie industrie senza il naviglio da traffico ritengono

che, atteso il carattere assolutamente internazionale della

industria della navigazione, poco interessa al commercio

nazionale con quale bandiera si eseguono i trasporti.

Del resto, una marina mercantile nazionale non si com—

prende senza una industria nazionale delle costruzioni

marittime, e questa non si ottiene che a due condizioni

affermative: a) disponibilità delle materie prime, altrimenti

le costruzioni vivono in uno stato oneroso che deprime tutta

l'economia della nazione; b) concessione di premi per il

protezionismo.

Il secondo sistema è generalmente ritenuto anti-econo-

mico, come tutti gli eccitamenti fittizi della produzione, e

anche i sostenitori della politica delle sovvenzioni si attac-

cano più che altro all'argomento della necessità materiale

che trae alcune nazioni ad impiegare lucrosamente nelle

costruzioni marittime larghi capitali per il trasporto di

merci di altra produzione. Quegli Stati, poi, che sono

ricchi delle materie prime di costruzioni navali, possono

esercitare l'industria delle costruzioni stesse in condizioni

favorevoli di concorrenza, quando però non ritengano più

opportuno, come appunto avviene nel Belgio, di eccitare

gli scambi di materie prime o dei manufatti elementari

(caldaie, macchine) di facile monopolio, restando tributari

dell'estero per i trasporti marittimi, dove più largo è per

i consumatori il benefizio della concorrenza.

La concorrenza che le varie nazioni europee vanno com-

battendo sull'altezza dei noli di trasporto delle merci sul

mare trova una causa di turbamento e di comune pericolo

nella lotta che contro tutta la marina mercantile del mondo

ha impresa l’industria americana.

L’industrialismo eccessivo, da un lato, l'applicazione

esagerata della teorica di Monroe, dall'altro, hanno prodotto

una reazione tro-ppe vivace a quella relativa inerzia navale

degli Stati americani, specialmente della Confederazione,

che li traeva a servirsi esclusivamente della bandiera estera

per il traffico del commercio d'esportazione. In questi ul-

timi tempi i grandi capitalisti americani hanno tentato non

solo di rendersi emancipati per il trasporto dei propri

prodotti sottraendoli al tonnellaggio straniero, ma sono

giunti anche al tentativo, fatto nel 1903 e 1904, per as-

sorbire i trasporti marittimi di tutto il mondo in una

compagnia americana a scopo finanziario e eonnnerciale

insieme. E noto però come il trust tentato a tale scopo non

ebbe risultati favorevoli.

Un punto assai notevole dell'evoluzione della marina

mercantile si riferisce al regime professionale. Nel me—

dioevo l'armamento costituiva quasi privilegio familiare,

che si trasferiva di grado in grado, e monopolio di corpo-

razione; in seguito, col liberismo commerciale, si ebbe una

figura di armature che disponeva dei mezzi occorrenti per

le costruzioni navali certo assai limitate di fronte a quelle

moderne; l'industrialismo a grandi capitali e soprattutto la

necessità di coordinare il traffico mariniero con regole

uniformi e organiche, ha prodotto una grande trasforma-

zione nell'economia delle costruzioni di marina; al capitale

93 — DIGES’I‘O rrauano, Vol. XV, Parte 16.

 

dell'armatoreindi'viduale si e sostituito il capitale sociale

e la proprietà dell'armatore si è suddivisa in quote ed

azioni (1).

Nello stesso tempo si è prodotta una separazione di

funzioni; mentre in tempi non lontani si aveva un arma-

tore e un capitano e mentre quest'ultimo aveva anche la

funzione di direttore commerciale, oggi la divisione del

lavoro ha avuto i suoi effetti anchenella marina mercantile

e gli uffici sono andati specializzandosi, si è avuta una

compagnia di esercizio, una compagnia di costruzione, gli

imprenditori dei trasporti, i noleggiatori, ecc.

42. L'odierno sviluppo della marina mercantile richiede

l'applicazione d'una massa operaia di grandissimo contin-

gente tanto alle costruzioni navali che all'esercizio della

navigazione.

Questo enorme contingente di lavoratori, aggruppato in

categorie professionalmente affini, al servizio di grandi

compagnie e topograficamente accentrato, ha avuto facilità

di riprodurre, benchè a scopo assai diverso, le unioni o

corporazioni medioevali della marineria; i periodi di crisi

che hanno gravato sulla industria dei trasporti hanno dato

quindi facile origine a una questione operaia nel regime

della marina mercantile.

Lo speciale ordinamento della marina mercantile francese,

che ha concesso nel 1894 il riconoscimento legale ai sin-

dacati operai dei porti come agli operai di tutte le industrie,

ha portato nel sistema del lavoro del mare uno spirito

corporativo che in qualche modo costituisce un ritorno al-

l'antico.

I sindacali dei dackers e specialmente quelli di Marsiglia,

centro di movimento per cui passano annualmente due mi-

liardi e 800 milioni di merci, organizzati per corporazioni

professionali, legate in federazione di sindacato, hanno im-

mediatamente approfittato del riconoscimento legale, per

imporre la formula del contratto collettivo di lavoro sulle

operazioni della marina mercantile.

Questa tirannide sindacalista ha provocato una reazione

delle compagnie di navigazione, le quali pretendevano il

diritto di libera scelta dei lavoratori del mare, anche all'in-

fuori dei sindacati e invocavauo il naturale diritto di con—

trattazione individuale, con la determinazione del singolo

compenso in base alle particolari doti della persona. Il

contrasto, specialmente in Marsiglia, assurse alle forme

più violente: da un lato, le compagnie di navigazione per

esimersi dall'obbligo del riconoscimento dei sindacati,

minacciarono di assumere bandiera estera; dall'altro, i

lavoratori per imporre le loro pretese passarono alle

serrate e al boicottaggio delle merci sulle navi che appar-

tenevano alle compagnie renitenti. La questione, dopo

l'ultimo sciopero del 1904, non può certo dirsi risoluta

con la vittoria di una delle due parti.

L'ordinamento del personale della marina mercantile &

uno dei problemi più difficili dell’odierna questione del

lavoro. Il movimento socialista ha ormai affermato e posto

in atto un'organizzazione di lavoro collettivo che non può

più essere abbattuta nell'attuale regime della industria.

Questa forma associativa ha tanto più facilmente attecchito

in quanto l'ordinamento della grande industria, e quindi

l'accentramento dei lavoratori, favoriva il sindacalismo.

D'altra parte, le compagnie di navigazione e gli impresari

dei trasporti, oppressi dalle pretese sempre crescenti dei

 

(1) Supino, op. cit., pag. 13.
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sindacati operai, hanno tentato ogni forma di reazione e

provocato, sinora inutilmente, l' istituzione dei sindacati

industriali.

Una delle cause di maggiore perturbamento e data dal

differente regime dei vari Stati rispetto alla politica del

lavoro, e specialmente rispetto al riconoscimento legale

delle coalizioni operaie. L'Italia, la Germania, il Belgio

non riconoscono i sindacati dei lavoratori del mare e alla

forza federativa manca la tutela della legge, sicchè le lotte

fra industriali e operaisi svolgono liberamente; in Francia,

con la legge citata del 1894, vige una vera tirannide sin—

dacalista; nell’Inghilterra, un parziale riconoscimento della

coalizione, per il generale rispetto delle libertà costituzio-

nali, favorisce, benchè non del tutto, le pretese dei lavo-

ratori. Questa differenza di regime locale si traduce in

una sperequazione delle condizioni dell'industria dei tras-

porti marittimi nei vari paesi, e siccome la marina mer-

cantile è per sè stessa industria universale, le diversità fra

le varie nazioni sono cagioni di gravissimo perturbamento

economico.

Del resto, il malessere, che lamentano i lavoratori del

mare, non dipende da una causa ad essi specifica; in tutte

le industrie e anche in quelle marittime, si manifesta una

pletora nell'offerta di lavoro, che tanto più deprime le con—

dizioni degli offerenti, in quanto le pretese degli operai

aumentano progressivamente. A Londra solo 5]… dei

decker-s riescono a lavorare tutto l'anno, 10]… lavorano

per dieci mesi, 19/100 per otto mesi, 16/100 per sei mesi,

@"/100 per quattro mesi, 36/100 per tre mesi e meno.

Nel porto d'Ambnrgo, nel 1896, furono saltuariamente

impiegati 33,219 operai, mentre alle necessità del com-

mercio locale sarebbe bastata una popolazione permanente

di diecimila lavoratori.

La pletora dovrebbe deprimere i salari, ma, da un lato,

la legge ferrea e, dall'altro, il movimento sindacalista ten-

dono invece a rialzarne il limite; da ciò deriva un peggio-

ramento nelle condizioni dell'industria dei trasporti, che si

traduce in una restrizione delle costruzioni e in una limi-

tazione degli scambi.

Gli scrittori socialisti pretendono dimostrare che il

fenomeno deve imputarsi alla pervadenza assorbente del

capitalismo industriale, ma l'organizzazione odierna della

industria a grandi compagnie permette di dimostrare, con

l‘esame dei bilanci delle compagnie stesse, come il pro-

fitto del capitale impiegato nella marineria vada riducen—

dosi per l’aumento delle spese generali, delle spese per i

perfezionamenti e per le pretese dei lavoratori ai danni

della concorrenza più spietata.

Il problema della marina mercantile ne'suoi riflessi con

la questione operaia dev'esser oggi problema di resistenza

alle pretese dei lavoratori, e quindi alla regolamentazione

legale del contratto di lavoro marittimo; il riconoscimento

dei sindacati di operai del mare è dannoso alle stesse genti

(limare; il contratto collettivo deve rimanere nei limiti

delle facoltà degli assuntori, non in quelli dell'assoluto e

imprescindibile obbligo; non è possibile ricostituire le

antiche corporazioni d'arte con tutti i loro effetti anti-

economici; certo però che, per i servizi minori, la scelta

dei lavoratori del mare può prescindere dalle partico-

lari note personali, e non è quindi da escludersi una scelta

collettiva.  

MARINA

43. Una speciale importanza ha lo studio del diritto di

sciopero nei riguardi della marina mercantile per il per-

sonale imbarcato. Se trattasi di sciopero durante il corso

della navigazione 0 in porto straniero, non è luogo a du—

bitare che si tratti o del reato d'insubordinazione o di

quello di diserzione, secondo la forma che assume la resi-

stenza dello scioperaute. Ma, ove il fatto si verifichi in

porto nazionale, potranno gli scioperanti esser trattati

come disertori? Il Bruno (1) osserva che, se il codice pe-

nale ha abolito il reato di sciopero per gli operai di terra,

non è possibile applicare alcuna penale ai marinai, nep-

pure in virtù della disposizione dell'art. 282 cod. mil. ma-

rittimo, che commina la multa di lire 200 contro le per—

sone dell'equipaggio, che si rifiutiuo alle operazioni di

carico e scarico della nave.

Lo stesso autore dichiara non esser possibile l'esplica-

zione del potere disciplinare, non riscontrandosi gli estremi

dell'applicazione penale finchè non avvengano violenze; in

sostanza, si tratterebbe unicamente d'una contestazione pri-

vata, di natura patrimoniale, relativa al contratto di lavoro.

L'argomentazione è forse troppo semplice: nel codice della

marina mercantile, però, nessuna disposizione prevede lo

sciopero, e nel silenzio della legge generale lo sciopero non

è considerato reato quando sia scevro di violenza.

Contro queste considerazioni potrebbe osservarsi che è

vero che l’abbandono di nave da parte del marinaio è pu-

nito perchè mirasi a conservare al naviglio mercantile le

forze d'agibilità, e questo, di regola, non avviene quando il

legno sia in porto nazionale, però la ragione del decidere

e la medesima per il rifiuto qualificato del lavoro nel caso

dell’art. 282 del codice per la marina mercantile e quello

dello sciopero. Del resto, l'art. 281 del codice contempla

il reato di disobbedienza al capitano da parte dell'equi-

paggio eil fatto è punito senza alcuna specificazione e tanto

a bordo come a terra, quindi anche in porto e in rada.

Si aggiunga che, per l'art. 283 del codice citato, 6 col-

pevole d'insubordinazione ed è punito col carcere sino a

un anno l'arruolato che rifiuti di servire e continuare la

navigazione prima della fine del viaggio ai patti del con—

tratto di arruolamento; questo è appunto il caso delle scio-

pero: il marinaio rifiuta di servire ai patti di lavoro, nè

giova opporre che la legge generale non punisca le scie-

pero dei lavoratori continentali, in quanto l’art. 10 del

codice penale comune ammette che le disposizioni del co-

dice stesso abbiano valore in quanto non sia da questo

diversamente stabilito dagli altri codici e il codice per la

marina mercantile stabilisce appunto diversamente.

Vero è che il codice per la marina mercantile non parla

di sciopero, ma la figura giuridica del marinaio sciope-

rante in nulla differisce da quella degli art. 281 e 283

che contemplano la disobbedienza o l'insubordinazione.

44. Il regime della marina mercantile, per l'accennato

principio trade follwoss [log, si riflette anche sulla politica

doganale di una nazione.

Prescindendo dallo scopo fiscale di assicurare all'erario

pubblico un'entrata di entità assai notevole, i dazi doganali

d'importazione mirano ad evitare lo smercio dei prodotti

non nazionali all'interno e le franchigie di esportazione e

rendere più facile lo sbocco dei manufatti nazionali.

La marina mercantile coopera col regime doganale a

rendersi utile mezzo di scambio dei prodotti nazionali e le

 

(1) Legislazione marittima (Rassegna di diritto internazionale, novembre 1900).
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tasse speciali di porto e di ancoraggio limine efietto proibi-

tive sulle importazioni dall’estero.

Per queste ragioni appunto gli Stati hanno particolar-

mente curato la tutela della marina mercantile, istituendo

premi di costruzioni e sovvenzioni di navigazione: istituti

di cui parleremo in appresso.

Una connessione speciale della politica marittima col

regime doganale si è quella della creazione delle cosidette

zone 0 punti franchi, che consisterebbero in un territorio

neutro dal punto di vista fiscale o doganale e considerato

non nazionale, o meglio internazionale, in modo che ogni

nave possa approdarvi, caricare e scaricare le merci e set—

toporle anche a trattamento industriale, senza dover sop-

portare alcun diritto fiscale e nessuna formalità o restrizione

onerosa.

Gli antichi porti franchi, coi quali cercavasi di attrarre

il commercio di transito col favore dell'esenzione doganale,

eccitando anche la produzione locale, hanno cessato di esi-

stere; gli antichi porti di Marsiglia, Bayonne, Dunkerque,

Lorient, Saint Malè, Cette, Nizza, in Francia, edi Genova,

Civitavecchia, Ancona, Messina, Livorno, in Italia, rappre-

sentano soltanto un ricordo storico. E si comprende facil-

mente che cosi dovesse essere, quando al regime feroce-

mente proibitivo che vigeva in materia doganale si è

sostituito un semplice e più moderato protezionismo, spesso

razionalmente preordinato, anche perchè la franchigia do-

ganale era concessa a tutta una città, la quale veniva a tro-

varsi in condizioni di produzione e consumo eccezionalmente

privilegiate.

Agli antichi porti e città franche si sostituirebbero i punti

o zone franche, che sono la parte di un porto in cui la

merce può essere caricata, scaricata, manipolata, deposi-

tata senza subire nessuna operazione doganale.

La zona franca è assai pii'i del magazzino doganale,

perchè questo permette il semplice deposito in franchigia,

quella ammette anche la manifattura, e quindi l'esercizio

privilegiato di alcune industrie. L’istituto del punto 0 zona

franca sarebbe così utile non solo alla produzione locale,

ma anche alla marina mercantile, perchè la riesportazione

di alcuni prodotti manifatturati (riso brillato, grano maci-

nato, ecc.), in luogo di avvenire nelle forme della tempo-

ranea importazione che richieggono sempre l’anticipo del

diritto fiscale o la prestazione di idonea garenzia, avver—

rebbe in forma semplicissima, procurando alla bandiera

nazionale quel carico da trasporto privilegiato che spesso

manca a soddisfare le necessità della marina mercantile.

E facile comprendere, infatti, come la riesportazione in

franchigia, anche se non riservata per legge alla bandiera

nazionale, ne accresca alquanto i suoi noli, avvantaggian-

done le condizioni.

Ma le zone 0 punti franchi sono veramente un mezzo di

tutela e protezione della marina mercantile?

Gli scrittori sono discordi in proposito. Alcuni credono

che l'istituto delle zone franche sia compatibile col sistema

doganale protezionista; anzi credono che il punto franco

rimedi a molti difetti della dogana; altri, invece, come il

Follia (1), sostengono che la zona franca non serve a nulla

se non si istituisce un sistema liberista negli scambi.

Altri, come I'Amiott2), vedono nella zona franca il tocca-

sana dell'industria in generale e dell'industria dei trasporti

in particolare; altri, come il Roux (3), ammettono che la

marina mercantile possa dal nuovo istituto trarre notevole

alimento; altri, come il Camau (4), affermano addirittura

che senza zona franca non può esistere marina mercantile;

altri, finalmente, ritengono che tutti i porti dovrebbero

essere zona franca (5).

L'esempio tratto dai sostenitori dell'istituto è fondato

generalmente su Amburgo che è zona franca; al trattamento

di quella città germanica alcuni dànno grande importanza;

altri, invece, come I'Aftalion (6), dimostrano che Amburgo,

come Copenaghen, debbono il loro sviluppo, dal punto di

vista industriale e marittimo, solo alla loro felice ubicazione,

non al trattamento di zona franca.

In Francia gli armatori invocarono l'istituzione di punto

franco in Marsiglia, anche per vincere la concorrenza di

Genova, e un progetto di legge fu presentato in questo

senso alla Camera francese nel 1903. In Italia il Giuffrida

ha caldeggiato l'istituzione di un punto franco a Messina:

e realmente quel porto, che ha una lista di terra che si

pretende nel mare, sarebbe favorevolmente configurato per

il nuovo istituto. E però a dubitare della pratica efficacia

di esse, per lo meno nei riguardi dell’industria in genere

della nazione e della marina mercantile; probabilmente

tutto si ridurrebbe a creare un centro di industrie locali.

Del resto, anche a riguardo delle zone 0 punti franchi, può

dirsi quanto è già noto per tutti gli istituti di politica do—

ganale; ove il medesimo regime sia adottato da tutti gli

Stati, può soffrirnc l'economia e la produzione mondiale,

ma non ne trae vantaggio l'economia e l'industria di una

nazione.

Se tutto il mondo è ferocemente protezionista, mancano

gli effetti locali della protezione, se le zone franche, già

istituite in Germania e Danimarca, fossero istituite in

Francia, Italia, Spagna (dell'Inghilterra è inutile parlare

atteso il suo liberismo), l'istituto non avrebbe alcun van—

taggio per l'industria e la marina mercantile italiana,

francese e spagnuola.

45. La navigazione influisce naturalmente sull'economia

dell'emigrazione, la quale si giova specialmente dei trasporti

per via oceanica allo scopo di raggiungere i paesi nuovi,

ove più intensa e la richiesta del lavoro o pii'i favorevole è

la produzione e lo scambio. Con tal mezzo le diflerenze di

prezzo della mano d'opera nei vari luoghi tendono a livel-

larsi e diminuisce quella che potrebbe chiamarsi una ser-

vitù del lavoratore verso la patria di produzione, vincolo

economico più moderno, ma non meno oneroso della schia-

vitù della gleba o dell'antico colonato.

I lavoratori oggi non si trovano più nell‘impossibilità

materiale ed economica di abbandonare la loro dimora,

quindi, nel mercato del lavoro, la mano d'opera non richiede

il compenso a norma delle condizioni locali, ma secondo

le condizioni generali e coll'indice di paragone nel salario

dei paesi nuovi di emigrazione, dedotta naturalmente la

quota personale e subiettiva, che corrisponde al sacrifizio

dell’emigrazione, alla lontananza dalla patria, ecc.

L’emigrazione costituisce un rimedio alle crisi, e in tal

 

( 1) Leprojet des zones franches (Revue Politique, marzo 1904).

(2) Les zones franchea, pag. 17, Paris 190l.

(3) Notre marine marc/lande, pag. 117.

(A) Marseille au XI.’ siècle, pag. 894, Paris 1905.  (5) Munet, Les ports francs, Paris 1904.

(6) Les ports francs en Allemagne, pag. 12, Paris 1901;

Bruno, op. cit., pag. 360.
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modo la marina mercantile riesce un farmaco potentissimo;

i paesi ove si verifica una depressione economica riversano

nei paesi a produzione piena la pletora degli operai e I'iil-

traprodnzione; inoltre, con l'emigrazione per via oceanica,

si esercita permanentemente il flusso dai paesi vecchi ai

nuovi fino a stabilire l'equilibrio di sviluppo. Il De F0-

ville (1) calcola che l'esodo del secolo XIX dall‘Europa in

America sia stato di venti milioni di emigranti; l‘Italia ha

dato un contingente, variamente distribuito fra le due

Americhe, che rappresenta un fattore che ha oscillato tra

20,000 e 412,000 all’anno; il tributo europeo si aggira

attorno al milione. E facile comprendere dall'indicazione

di queste cifre quanto l'emigrazione abbia compensato la

pletora dei lavoratori nei paesi civili.

Questa corrente migratoria ha creato una speciale marina

mercantile di trasporto, la quale ha una caratteristica spe-

cialissima, ed è quella di poter prescindere in tutto o in

parte dal carico di merci, limitandosi al carico passeggieri

e inoltre di poter esercitare il trasporto gratuito salvo i

compensi della nazione di arrivo, quindi di non curare il

prezzo dei noli.

Nell'Europa la pletora di lavoro, da un lato, rende bassi

i salari nominali espressi in moneta e riduce i salari reali

per l'alto prezzo delle derrate; il fenomeno inverso si pro-

duce nei paesi nuovi e specialmente in America; gli Stati

di quel continente preoccupati dell'importanza di tale fatto

economico ed anche più della poca produttività del suolo per

deficiente lavorazione e deficiente consumo, hanno dovuto

creare una marina mercantile sovvenzionata per il trasporto

gratuito dei lavoratori in America. Il Brasile ela Repubblica

Argentina si servirono specialmente di questo mezzo aiutati

in ciò anche dall'iniziativa dei privati proprietari di lati-

fondi,i quali si obbligarono a pagare il passaggio e a pro-

curare il lavoro a un determinato numero di operai all'anno.

Questa marina mercantile di carattere speciale produsse

una corrente migratoria fittizia e un turbamento nel mer—

cato del lavoro europeo, perchè l’emigrazione in America

non corrispondeva talvolta ad una pletora efiettiva dei

paesi vecchi e perchè lo spostamento della mano d'opera

avvenne in un modo troppo sensibile e rapido. A ogni

uiodo, la marina mercantile di passaggio gratuito, che

speculava sull'impresa di produzione o addirittura sullo

Stato di arrivo, ha ben presto finito il suo lucro e ciò per

l’eccessiva rapidità del fenomeno, presto subentrò una

marina mercantile più razionale, di vero trasporto eco-

nomico della mano d'opera, secondo le necessità dei vari

paesi.

E intervenuta però in questo stadio una nuova specia-

lizzazione delle funzioni di trasporto passeggieri, distin-

guendosi nella relativa contrattazione le seguenti persone,

all'infuori naturalmente dell'armatore e del capitano:

e) l'agente di emigrazione, il quale esercita l'incetta dei

passeggieri, sia offrendo un nolo fisso di trasporto, sia

garantendo il contratto di lavoro nel luogo di arrivo;

b) l'emigrante trasportato; e) l'impresa che noleggia i

piroscafi a carico completo, ove la compagnia di naviga-

zione non creda di esercitare il rischio per proprio conto;

tl) il vettore che assume la garanzia del trasporto.

[ vincoli posti dalla nuova legge sull'emigrazione ai tras-

porti di passeggieri, hanno avuto uno scopo sociale ed

economico, uno scopo igienico e uno scopo tecnico marina-

 

(1) L'industrie des transports, pag. 52, Paris 1893.  

resco. Dal punto di vista sociale, lo Stato ha riconosciuto

la necessità di regolare i trasporti di emigrazione, di vie-

tare o limitarci passaggi nei paesi a produzione in pletora,

di eccitare l‘invio di coloni nei paesi non ancora esplorati.

Dal punto di vista igienico-sanitario, la legge ha mirato ad

assicurare a bordo un trattamento dietetico sufficiente e

sano e un servizio medico efficace, garentendo le norme

importantissime introdotte a tale riguardo, con l'accerta-

mento diretto dei medici della marina militare o dei medici

fiscali; dal punto di vista tecnico-marinaresco ha poi mi-

rato a migliorare il naviglio, escludendo dal servizio di

emigrazione i piroscafi antiquati e non idonei ai moderni

trasporti.

Gli armatori levarono, contro questa ingerenza, una

protesta concorde; il servizio sanitario costa alle compagnie

esercenti in Italia non meno di 350,000 lire annue, e gli

interessati sostengono che tale onere è superfluo, poichè il

Commissariato dell'emigrazione ha ormai diretto la sua

opera a mantenere in servizio solo le navi più idonee. Le

proteste degli armatori si sono associate a quelle degli

agenti vettori, colpiti nei loro interessi anche per le meno

facili vessazioni sugli emigranti di maggior buona fede.

Malgrado questi reclami, l'ordinamento della marina mer-

cantile di emigrazione, specialmente in Italia, è oggetto

delle cure vigili del legislatore e di una ingerenza e con-

trollo sempre crescente da parte dello Stato.

46. La marina mercantile di emigrazione batte bandiera

generalmente straniera e offre largo campo di concorrenza

tra le varie compagnie; il decrescere rapido dei prezzi di

trasporto, in dipendenza della lotta per ottenere il carico

completo, riprodusse in parte il fenomeno che era avvenuto

durante il periodo dell'emigrazione a trasporto gratuito;

gli operai si riversarono sulle navi a nolo più basso, tur-

bando il mercato del lavoro europeo in modo troppo rapido.

Inoltre i paesi di arrivo erano già saturati o quasi di lavo-

ratori e non poterono assorbire la improvvisa corrente mi-

gratoria del tutto fittizia, cosicchè questa marina mercan-

tile di trasporto agi come un doppio strumento di crisi nei

paesi vecchi e in quelli nuovi.

Gli Stati europei e americani dovettero difendersi; le

nazioni di partenza vollero regolare in modo razionale la

emigrazione a scopo di lavoro, non permettendo i contratti

che a determinate condizioni di trattamento, con certe ca-

rico massimo e spesso con un prezzo fisso massimo ufficiale.

Inoltre, per proteggere l'industria nazionale, s'impo-

sero più onerose condizioni di approdo e più alti prezzi di

noleggio.

Gli Stati americani, specialmente gli Stati Uniti, vollero

proteggersi dall'invasione migratoria, che, come abbiamo

detto, si produceva pii'i che per effettiva richiesta del mer-

cato, per la fittizia concorrenza nei noli delle varie com-

pagnie di emigrazione. Gli Stati di arrivo vollero limitare

la quantità e pretesero il preventivo contratto di lavoro del-

l'emigrante, poi vollero anche una selezione per qualità e

respinsero gli analfabeti, coloro che fossero sprovvisti di

un capitale minimo, di strumenti da lavoro, ecc.

Questo movimento proibitorio ha naturalmente costituito

un freno della marina mercantile di trasporto, la quale ha

dovuto trovare un rimedio che compensasse la riduzione

dei profitti per diminuita quantità degli emigranti; oc-

correva naturalmente limitare la concorrenza ed elevarei

noli, e ciò avvenne ben presto in seguito a un trust delle

compagnie esercenti e a una specializzazione delle varie
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nmrinc mercantili di trasporto, a seconda delle correnti

migratorie.

Non solo le varie società si accordarono per non eseguire

il trasporto se non a prezzo determinato, ma stipularono

speciali convenzioni per specializzare gli approdi nei vari

porti di emigrazione, tanto nel rapporto del tempo che del

luogo; ogni compagnia s'impegnò a un certo turno di par—

tenze, in modo da evitare le partenze simultanee e concor-

renti, riservandosi di muovere solo da certi porti.

I fautori del liberismoa qualunque costo potranno ripro-

vare tante le manovre proibitive degli Stati nella marina

mercantile migratoria, quanto le coalizioni delle compa-

gnie di navigazione; certo si è che, abbandonato ogni vieto

pregiudizio teorico, deve riconoscersi come, in seguito a

tali mezzi, l'emigrazione venga ora esercitata più razio-

nalmente, con maggiori garanzie dello stesso emigrante,

senza pericolo di crisi nei vari mercati e col giusto profitto

delle imprese di navigazione.

Potrà durare a luogo questa marina mercantile mign-

toria ordinata a scopo sistematico? Devesi ricordare che i

fatti economici, anche d'indole permanente, hanno la spe-

ciale caratteristica di trasformarsi, a brevi intervalli di

tempo, per effetto delle complesse cause determinatrici della

produzione; prescindendo da ciò, si deve riconoscere che,

quando il campo di emigrazione americana sarà saturo, la

proibizione della marina mercantile di trasporto si eserci-

terà naturalmente e non saranno sufficienti le convenzioni

delle compagnie per ripararvi ; si avvererà allora 0 un rialzo

dei noli o la ricerca di nuove terre,-specialmente in Africa,

per indirizzarvi le correnti migratorie. Le due vie d'uscita

si elidono e si compensano; a ogni modo il mercato mon—

diale dovrà finalmente giungere a un punto di equilibrio

in cui le differenze di offerta per i lavoratori o saranno in-

sensibili o dipenderanno da cause transitorie; allora la

mano d'opera non sarà immobilizzato come nei tempi della

gleba o del colonato, ma si trasferirà non più secondo le

richieste naturali, ma secondo i maggiori perfezionamenti

del campo industriale nelle singole nazioni.

”In tal modo la marina mercantile avrà compiuto il suo

ciclo nel campo dell'emigrazione: dal diflicile trasporto a vela

nelle terre inesplorate fino al più rapido trasporto oceanico

a scopo produttivo, essa, dopo essere passata a un razionale

e ordinato esercizio dei noli di persone, giungerà a stabilire

un equilibrio mondiale nella distribuzione delle forze del

lavoro; a quel tempo, l'industria dei trasporti dovrà river-

sarsi sul carico, perchè i trasporti di persone si aflìneranno

nei costosi perfezionamenti dei viaggiatori a scopo indu-

striale, commerciale 0 anche di semplice divertimento.

47. Le funzioni del credito navale costituiscono un ele-

mento di impulso molto sensibile all'incremento della marina

mercantile.

La necessità crescente di capitali per i perfezionamenti

dei piroscafi impedisce la costruzione con capitali diretta-

mente disponibili; gli interessi sul capitale assunto a ore-

dito gravano quindi sulle spese generali della gestione

navale, modificando cosi l'altezza dei noli.

Il credito navale e, di sua natura, reale e vien consa-

crato in una forma pubblica di iscrizione; a tale riguardo

i sistemi vigenti presso le nazioni civili sono due: o si con-

cede la priorità e prevalenza al credito iscritto sulla matri-

cola della nave, nell'ufficio competente del compartimento

marittimo, o si riconosce, invece, come privilegiato il cre-

dito iscritlo sull'atto di nazionalità della nave. Il codice

italiano ha seguito il secondo sistema. e ciò non è esente

da critiche, perchè si avvera la possibilità d'un pegno al-

l'estero, senza che, per un certo tempo, questo sia trascritto

sulla matricola del porto d'iscrizione, mentre invece la

trascrizione risulta fatta sui registri del consolato o sull'atto

di nazionalità. Questa possibilità rende il credito navale

più difficile o, quanto meno, più oneroso (1).

La complicazione del credito navale avviene per la facoltà

concessa dal codice di commercio (art. 489) di far gravare

sulla nave un pegno a garanzia del prestito assunto dal

capitano all'estero. A tal riguardo il sistema italiano è ad-

dirittura deficiente e s'invoca l'estensione al nostro regime

del cosidetto Mortgage o ipoteca navale, mediante il quale

l'atto di prestito edi relativi trapassi sono registrati con

un diritto fiscale e iscritti in modo simile alle ipotech'e e

resi pubblici; con questo mezzo gli annatori si procurano

facilmente credito a buon mercato (2).

La federazione degli armatori italiani invocò infatti l'isti-

tuzione del Mortgage, nel senso che l'armatore possa confe-

rire facoltà al capitano di dare in tutto o in parte a pegno

la nave in paese estero. Tale facoltà però deve constare con

atto trascritto all’ufficio d'iscrizione della nave e nell'atto

dev'esser precisata la somma massima a cui può giungere

la facoltà. Il capitano non può fare prestiti con pegno o

cambio marittimo, senza prima renderne avvertito l'arma-

tore; le cessioni, alienazioni, prestiti con pegno sono gra-

duati solo secondo le iscrizioni dei registri di compartimento.

La Commissione reale dei servizi marittimi che ha com-

pito nel 1905 i suoi studi, ha fatto voti per la creazione di

un istituto di credito navale per fornire agli armatori de-

naro a mite interesse in rapporto alla velocità ed al ton-

nellaggio delle costruzioni. Tale sistema dovrebbe com-

pensare, con espediente più razionale, ed economico, la

riduzione, se non la soppressione, dei premi alla marina

mercantile.

Dovrebbe poi, a complemento dell'istituto del credito

navale, aumentarsi il numero e la percorrenza dei ser-

vizi postali sovvenzionati, diminuendo però l'aliquota per

miglio e per tonnellata, e suddividersi i servizi fra i vari

compartimenti.

La tutela del lavoro nazionale dovrebbe esser limitata

nel senso che le costruzioni nei cantieri italiani dovrebbe

farsi solo entro certi limiti di tempo e a queste condizioni,

icantieri nazionali sarebbero posti in condizione di resistere

alla concorrenza estera; l'acciaio dovrebbe essere ammesso

in franchigia doganale per le parti necessarie alle costru-

zioni navali.

Il credito navale dovrebbe assumere quindi la forma più

efficace della protezione alla marina mercantile e il bene—

fizio del saggio di interesse dovrebbe essere accordato

anche sulle costruzioni eseguite all'estero, benché in più

modesta misura.

Una tutela diretta dovrebbe poi essere applicata nel

campo del trasporto degli emigranti.

48. Si discute sulla necessità di una speciale giurisdi-

zione in materia di marina mercantile. In Inghilterra e in

Germania esistono infatti speciali Corti disciplinari marit-

 

(1) Inchiesta parlamentare, vol. I], pag. 679.  (2) Atti della Commissione per la riforma del codice per la

marina mercantile, vol. [, pag. 11.
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time contro gli armatori negligenti; in Francia il prefetto

marittimo esercita anche una certa potestà giurisdizionale,

e l'Italia ebbe sempre nel medioevo speciali consoli del

mare e giurisdizioni distinte da quella civile e commerciale.

Le ragioni, che si adducouo a sostegno di tale istituto, si

volgono specialmente a dimostrare come il formalismo della

procedura dei tribunali ordinari male si adatta alle neces—

sità di una soluzione sollecita delle controversie a cui dà

luogo l'attività della marina mercantile; inoltre l'industria

marittima ha un linguaggio proprio, consuetudini e sistemi

speciali che sfuggono alla competenza e cognizione dei

tribunali ordinari.

Il problema è, presso di noi, anche più grave per l'abo—

lizione, intervenuta col nuovo codice, dei tribunali di com-

mercio; le controversie marittime, confuse con la moltitudine

delle liti civili, vengono a essere risolte assai tardi e spesso

da giudici non competenti, perciò la federazione degli ar-

matori presentò nel 1903 un memoriale diretto alla ricosti-

tuzione di tribunali marittimi composti di un giurista e

due prudhonunes o seabini, pratici di marineria, che, con

procedura sollecita, esercitino la giurisdizione speciale della

marina mercantile.

Un parziale contenzioso marittimo esiste anche con le

norme vigenti, perchè l'art. 14 del codice conferisce ai

capi-dipartimento o di circondario la facoltà di arbitraggio

nelle.controversie fra la gente di mare e gli industriali che

abbiano oggetto controverso di valore non eccedente le

lire 400; si ritiene generalmente che l'indice sia troppo

basso e che più di un semplice potere-arbitrale debba in-

tendersi una vera e propria giurisdizione. Deve ricordarsi

pure come in materia di trasporti marittimi di emigrazione

sia istituito in ogni provincia un tribunale speciale misto,

disciplinato con le regole del regio decreto 31 gennaio

1901, n. 51.

Altra funzione di carattere giurisdizionale e quella attri-

buita ai capitani di porto che hanno facoltà di spedire iii-

giunzioni per il rimborso delle spese di rimpatrio degli

equipaggi appartenenti alle navi che hanno fatto naufragio

o furono abbandonate.

Il provvedimento emesso dal capitano o ufficiale di porto

nella decisione della controversia, non è soggetto ad oppo-

sizione od appello; ammettesi in proposito il ricorso per

cassazione?

Il codice tace a tale riguardo: esiste un'istruzione mi—

nisteriale, la quale sembra rispondere negativamente. ll

Lanza (1) e il Bruno (2) opinano in senso affermativo,

citando la legge 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di

attribuzione, che devolve alla Cassazione di Roma il gin—

dizio sulla nullità della sentenza per le giurisdizioni spe-

ciali, per incompetenza o eccesso di potere. L'opinione dei

due citati autori non (! confortata di alcuna argomentazione

e, specialmente dopo la controversia fra lo Scialoja e l'Or-

lando sull'estensione della norma mentovata della legge

del 31 marzo 1877, è luogo a dubitare se veramente sia

ammissibile il ricorso per cassazione contro i provvedimenti

emessi, si noti, in sede di arbitraggio dai capitani di porto.

Nel questionario della marina mercantile disposto dalla

Commissione d'inchiesta sulla marina mercantile, la quale

non ha ancora compiuti i suoi lavori (3), era posto il que-

sito se i tribunali marittimi speciali dovessero essere costi-

tuiti per le responsabilità penali. 'I'ratterebbesi di creare

un collegio di giurisdizione, composto di giudici ordinari

e di giudici scelti fra determinate categorie di persone

appartenenti alla marina militare ed alla marina mercan-

tile, che potrebbe, coi suoi pronunziati, sentenziare, non

solo in materia di danni patrimoniali, ma infliggere delle

vere pene.

ll Berlingieri (4) ritiene che' tale istituzione sia consi-

gliata dalla dottrina e dalla pratica. la Francia simili enti

risalgono al 1852 e conoscono dei reati marittimi, degli

urti di navi e degli altri sinistri di navigazione (5). Il tri—

bunale francese e composto di un capitano di vascello o di

fregata, presidente, del giudice del tribunale di commercio,

di un luogotenente di vascello, didue capitani di lungo corso.

Una speciale giurisdizione marittima penale, del resto,

si giustifica con la necessità di una disciplina rigorosa a

bordo delle navi anche commerciali.

49. La marina mercantile da occasione a una serie di

negozi giuridici che si interpongono fra cittadini di diverse

nazioni; quei rapporti sono disciplinati dal diritto privato

internazionale, che però dovrebbe essere utilmente tradotto,

non già in difformi e incomplete convenzioni, ma in un

codice consensualmente accettato da tutte le nazioni in disci-

plina delle varie disposizioni sulla capacità contrattuale,

sui termini delle contrattazioni, suin cfletti dell'inadempi-

mento e sulle varie responsabilità degli agenti che inter-

vengono nelle negoziazioni della marina mercantile.

Oltre a questo diritto privato della marina mercantile

internazionale, dovrebbe essere istituito lll'l diritto pub-

blico mercantile marittimo internazionale, per disciplinare

le varie funzioni dell'industria dei trasporti sui seguenti

punti: a) per i segnali e per gli infortuni, di cui le norme

dovrebbero garentire la sicurezza della navigazione; b) per

la linea di carico (load steam), che dovrebbe essere imposta

tanto per la zavorra che per il carico completo; e) per la mi-

sura della stazza, che dovrebbe avvenire presso tutte le na-

zioni in modo uniforme; (I) per l'unificazione delle categorie

di tassa marittima, affinchè la sola differenza fra una nazione

e l'altra dovesse verificarsi solo in riguardo dell'altezza dei

rispettivi importi fiscali; e) per la legislazione sanitaria;

f) per la neutralizzazione assoluta della navigazione com-

merciale in tempo di guerra e per la disciplina delle prede

intempo di guerra ; g) per la protezione dei cavi sottomarini.

Capo II. —— Premi.

50. Principi politici. — 51. Principi tecnici. —— 52. Principi

militari. — 53. Principi economici. — 54. Premi di costru—

zione e di navigazione. — 55. Protezionismo inglese: atto

di navigazione del 1651. — 56. Efletti. — 57. Revoca.

— 58. Protezionismo a sistema francese. — 58 bis. Mezzi

vari di protezionismo. — 59. Riassunto e critica. — 60. I

premi nella legge italiana: dal 1866 al 1870. — 61. Com-

missioni d‘inchiesta. —— 62. Progetto e relazione mini-

steriale della legge del 1885. — 63. Relazione della Com-

missione alla Camera. —— Gli-. Testo della legge del 1885.

— 65. Legge del 1896: relazione ministeriale. — 66. Pro-

getto. — 67. Effetti finanziari preveduti. — 68 e 69. Rela—

 

(1) Diritto giudiziario marittimo, pag. 61..

(2) La nostra legislazione marittima (Rivista di diritto inter-

nazionale, ottobre 1900).

(3) Atti della Commissione reale, Allegati, voi. i, pag. 227.  (4) Considerazioni in ordine al questionario (Atti citati della

Commissione d'inchiesta, pag. 226).

(5) Legge 10 marzo 1891
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zione llandaccio. — 70. 'l'esto della legge del 1896. —

71. Progetto di legge del 1899, relazione ministeriale. —

72. Relazione Franchetti. — 73. Contro-progetto della

Commissione. — 7b. Decreti-leggi del 1900. — 75. Legge

16 maggio 1901. — 76. Conclusione.

50. L'origine dell'invadenza dello Stato nella politica

della navigazione è di natura essenzialmente politica (1);

quando la marina militare e qttella mercantile avevano un

unico tipo di naviglio, è facile comprendere come fosse

massimo interesse dello Stato di promuovere la costitu-

zione di ottimo materiale marittinto e di eccitare le costru—

zioni. Cosi si spiegano le antiche leggi romane (2); così

anche gli statuti delle repubbliche marittime: questi ultimi

però disciplinavzmo la navigazione, in vista dell'altissimo

interesse conuncrciale che essa aveva in riguardo della

vita dello Stato.

Anche ammessa questa origine politica, è però facile

riconoscere che il protezionismo navale ha avuto in se-

guito uno svolgimento econotnico, anzi, un impulso esclu-

sivamente industriale, diretto a favorire gli interessi degli

armatori.

Gli statuti marittimi di Pisa (3), Genova (4), Venezia (5),

affermarono il protezionismo con varie specie di disposizioni

restrittive, le cui farmelo possono accostarsi ai seguenti

tipi: e) dazi di favore sulle merci approdate con legni nazio-

nali, tariffe diffcrenziali per quelle trasportate con legni

esteri; b) divieto di trasporto di merci per legni esteri;

e) divieto di costruzione e di vendita di legni in cantieri

esteri; (l) divieto di ricevere sui legni nazionali merci

estere.

Queste misure ispirate al protezionismo più anti-econo-

mico e feroce erano applicate in via principale; in via sup-

plementare non mancavano esempi di esercizio di Stato

della navigazione (6), allo scopo di accertare la più rigorosa

nazionalità delle merci trasportate e dei legni da trasporto;

nè mancarono esempi di premi di navigazione (7). Talvolta

poi giungevasi addirittura al monopolio assoluto delle co-

struzioni (8) e del regime di navigazione: lo Stato fissava

inoli, l’arruolamento, il carico, il turno dei trasporti e

persino la direzione e l'approdo delle galee, escludendo o

quasi qualunque approdo straniero.

Questo protezionismo, di cui si èormai perduta la traccia

nel regime degli Stati moderni, avea due caratteristiche:

di non usare l'arma delle imposizioni doganali se non in via

supplementare e di colpire la navigazione straniera in un

tnodo diretto ed immediato. Gli Stati medioevali, partendo

dal giusto concetto che la politica dei trasporti esercita no—

tevole influenza sul regime industriale ed economico, tra-

scuravano anzitutto di considerare che il liberismo nel

campo della produzione non soffre vincoli permanenti e che

ogtti misura restrittiva della libertà dei trasporti marittimi

in sostanza è un limite alla libertà di seatnbio e quindi

finisce col danneggiare i consumi in generale e le stesse

industrie che si mira a proteggere.

D'altra parte, le restrizioni doganali d'un popolo impli-

cano fataltnente la reciprocità, sicchè gli scambi interna-

zionali si manifestano con vincoli cosi depressivi, che la

produzione in generale viene a soffrirnc.

Abbiamo detto che il protezionismo nella marina mer-

cantile, esercitato in modo diretto e immediato, ebbe le

sue origini in Italia; ma lo sviluppo più sensibile di questa

politica economica si ebbe col colbertismo e mercantilismo,

che, specialmente in Francia e in Inghilterra, assurse alle

più contplesse istituzioni di rigorismo restrittivo nel campo

dell'industria dei trasporti marittimi.

51. L'argomento tecnico e specifico che l'industria delle

costruzioni navali e assai complessa e influisce benefica-

ntente su tutto il movimento della produzione nazionale è

quello più generalmente addotto dagli armatori a sostegno

delle loro pretese. Costruzione navale significa industria

siderurgica, carpenteria, industria del legname, degli at-

trezzi, tutta una serie di lavorazioni connesse, che devono

vivere con speciale protezione, non solo per vincere la con-

correnza delle nazioni che hanno cantieri, la cui spesa di

impianto ègià ammortizzata, ma aticlte per compensare

quei parziali ristagni dell'industria dei trasporti che si

hanno nei periodi di crisi.

Protezione, nella marina mercantile, significa giusta re-

tribuzione dei servizi postali; significa creazione di un na-

viglio ausiliario di guerra: il tutto con l'afflusso dei capitali

a una forma rimunerativa per la produzione e a una in-

dustria che dà lavoro a migliaia di operai. Finalmente, e

questo è l'argotnento più effimero, i premi di navigazione

finiscono col tornare all'erario in forma di imposte e tasse

di esercizio, ricchezza mobile, di registro, ecc.

Si risponde facilmente che il favore speciale accordato

a una industria, favorisce l'afflusso dei capitali all'industria

medesitna, a detrimento di altre forme produttive non

protette; ogni alterazione della distribuzione naturale del

capitale fra le diverse industrie costituisce un pericolo e

quasi sempre un danno per l'economia della produzione in

generale.

Del resto, coi premi si vuol favorire specialmente la

costruzione dei cantieri nazionali: supponendo, dice gin-

stamente il Supino, che tali costruzioni non avvengano,

evidentemente il contmercio utarittimo italiano non sarà

per questo esaurito e, più che servirsi del nolo straniero,

acquisterà all'estero le navi già fabbricate. Ma in qual modo

avverrà tale acquisto? Evidentemente scambiando con pro-

dotti da noi posseduti e che sono il risultato di nostre in-

dustrie naturalmente fiorenti. In Italia, poi, mancano i

prodotti siderurgici, che sono cosi larga parte delle mo—

derne costruzioni navali; per render possibili le costrit-

zioni navali, occorre quindi proteggere la marina mercantile

con tutti i modi possibili: premi di costruzione, esenzione

doganale della tnateria prima, drawbacks, premi di navi-

gazione, sussidi a linee postali; il cumulo di tutti questi

privilegi grava come una vera tassa sui contribuenti, i

quali sono ben lungi dal godere di quel frutto delle im—

poste, che si dicono eccitate dalle costruzioni navali. Quelle

imposte, infatti, non sono che prelevamento su un reddito

industriale e tale reddito esiste sempre, sia che il capi-

 

(1) Supino, op. cit., pag. 89.

(2) Dig. (le rei oindicatione, XVI, @ 1; l. 3, Cod. de nau-

fragi1's; God. Theod., X…, in, 14.

(3) Constitttttun asus, 1160, e Breve carine maris, 1297.

(4) Stattiti marittimi di Genova del 1290 e 1441.

(5) Volumen Statutorttnt et legam nenetaram, Venetiis 1729.  (6) Scltattz, Englisclte Handelspolitik gegen Ende des Mit—

lelalters, vol. 1, pag. 355, Leipzig 1881.

(7) Sclopis, Storia della legislazione italietta, vol. il, p. 209;

Supino, op. cit., pag. 90.

(8) Supino, op. cit., pag. 91.
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tale venga investito in costruzioni navali, sia che assuma

diverso collocamento produttivo.

Dal punto di vista strettamente marinaresco il premio di

costruzione è dannoso: 1° perchè favorisce indistintamente

qualunque forma di costruzione col solo requisito del ton-

nellaggio e senza distinguere tipi più perfetti da quelli

meno perfetti, sicchè i costruttori si dànno alle forme più

scadenti di produzione; 2° perchè il premio eccita la co-

struzione, oltre la necessità del consmno, e ciò produce un

ribasso dei noli sotto i limiti naturali di mercato, ciò che

elude il vantaggio pecuniario del premio di navigazione.

52. Una giustificazione del regime protezionistico nella

marina mercantile vien tratta dalla considerazione che i

piroscafi dei trasporti commerciali possono essere requisiti

in tempo di guerra per venire a far parte del naviglio ausi-

liario. Questa acquisizione obbligatoria delle forze navali

da parte dello Stato nei momenti di pericolo starebbe

quindi a giustificare la concessione di un premio osovvcn-

zione di costruzione.

L'argomento non sembra assai convincente.

Dal punto di vista della marina militare è facile osservare

chei piroscafi mercantili non possono oggi esser utili in

guerra se non sono velocissimi e i piroscafi veloci nel-

l'odierno movimento degli scambi bastano a sè stessi anche

senza il premio di navigazione.

D'altra parte le convenzioni fatte con le compagnie dirette

a evitare il noleggio presso nazioni estere non ha più

grandi vantaggi, ove si pensi che, in una guerra navale,

una abbondante marina mercantile internazionale offre i

suoi servizi alle nazioni belligeranti ed è preferibile sop-

portare l’eventuale aumento dei noli piuttosto che un onere

continuativo per le sovvenzioni ai piroscafi soggetti a requi-

SIZIOHC.

Finalmente, l’ordinamento odierno della guerra navale

richiede specialmente unità a larga protezione, per resistere

agli attacchi delle torpediniere, talché è di molto diminuita

la probabilità di poter trasformare-…il naviglio mercantile in

altrettanti incrociatori non protetti, perchè, malgrado la

velocità, queste navi correrebbero eccessivo rischio di restare

silurato.

Concludendo, la flotta mercantile non presenta oggi un

vantaggio per naviglio ausiliario di guerra se non come

strumento di trasporti; di tal genere di navi abbonda la

marina commerciale delle varie nazioni, offrendo largo mar-

gine al noleggio; cade quindi l'argomento che giustifica

le sovvenzioni con le considerazioni d'ordine militare.

53. Una considerazione speciale in materia di premi della

marina mercantile si è che essi sono riservati alle navi ap-

partenenti a cittadini italiani, e questa disposizionedell'ar-

ticolo 42 del cod. marittimo mercantile, che disciplina l’atto

di nazionalità, sembra che garentisca la destinazione dei

premi stessi al maggior profitto del capitale italiano.

Il Bruno (1) giustamente riterine che l'odierna costitu-

zione delle industrie marittime, rette soltanto a forma di

grandi compagnie-società anonime, finisce per annullare

il disposto dell'art. 42 succitato, perchè le azioni sociali,

specie se altamente remunerative, sono attirate dal capitale

straniero, poichè la nave, subiettivamente considerata, non

e nazionale che di nome.

11 Bruno consiglia quindi l’introduzione della facoltà di
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esaminare i documenti della proprietà nautica, per le navi

soggette a premio, fino ad investigare la nazionalità del

capitale impiegato; il rimedio finirebbe con l’annullare la

concessione dei premi, attesa l'internazionalizzazione del

capitale sul mercato del mondo ci rapidi spostamenti di

impiego.

Altro argomento a sostegno dei premi, dal punto di vista

economico, è tratto dall'affermare che ogni nuova linea sus—

sidiaria crea una nuova fonte di scambio, un nuovo com-

mercio. llla si contrappone che quelle merci, senza la

linea sussidiata, sarebbero andate ugualmente a quel luogo

di scambio su navi estere.

Per conoscere quale sia stato l'eflctto della concessione

dei premi sul tonnellaggio italiano, può valere il seguente

specchio:

 

 

 

A N Nl Vapori Velieri

_ — M__ Tonnellate Tonnellate

1876 57,881 1,020,488

1877 58,319 1,010,130

1878 63,020 966,327

1879 72,666 933,306

1880 77,050 922,146

1381 93,698 995,359

1882 104,719 885,285

1883 107,452 865,881

1884 122,297 848,704

1885 124,600 828,819 (2)

1886 144,328 801,350

1887 163,131 732,494

1888 175,100 677,933

1889 182,249 642,225

1890 186,567 634,149

1891 199,945 625,812

11892 201 ,443 609,821

1893 208,193 588,268

1894 207,530 571,605  
È facile vedere come, nei velieri, la politica dei premi non

abbia dato cfletti proficui: quanto ai piroscafi, dal 1870 al

1884, cioè quando non esistevan premi, si è avuto un an-

nienta progressivo del 50%; nel periodo 1884-1894 non

solo non si è avuto un ultra aumento, ma la progressione

è scesa al 45% circa.

1 premi poi hanno finito per dare il bando a qualunque

iniziativa e per danneggiare gli stessi armatori e costruttori,

sicchè si è verificato l’inconveniente del così detto « gonfia-

mento » delle costruzioni. Per ottenere il massimo possi-

bile contributo del premio vennero importate e purtroppo

eseguite navi tecnicamente imperfette e sopratutto anti-

economiche. Inoltre, un altro danno si avea nel pericolo

della corresponsione del premio sulla proporzione della

stazza netta; trascurandosi ogni riguardo del peso del ma—

teriale impiegato, anzi restituendosi il dazio doganale sul

ferro e acciaio, si è poi favorita la costruzione di navi pe-

 

(1) Il capitale straniero e la legge sui premi della marina

mercantile (Italia Coloniale, dicembre 1900).
 (2) Col 1885 comincia l'applicazione dei premi.
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santissima e del tutto contrarie agli interessi dell'industria

dei trasporti. .

La fusione della protezione delle industrie siderurgiche

e di quella delle industrie navali e stata perciò e sarà

sempre dannosissima al regime della marina mercantile.

54. Premi di costruzione e premi di navigazione? Vera—

mente il regime del moderno protezionismo della tnaritta

mercantile si serve di ambidue i mezzi, ma generalmente

i due ntodi di premi sono proposti in modo contradittorie,

perchè i primi interessano specialmente agli armatori e i

secondi specialmente ai costruttori.

Il premio di navigazione, secondo il sistema general-

mente più segttito, viene accordato anche alle costruzioni

estere e mira al ribasso dei noli; siccome però un premio

in proporzione al percorso anche per iviaggi in servizio

d‘importazione si risolverebbe in una diminuzione del nolo

sulle merci straniere, generalmente si distingue il per-

corso di ttscita da quello di ritorno, sussidiando unicamente

il primo tratto.

Un premio di costruzione mira all'aumento della flotta

mercantile e a un ribasso dei noli sulle merci nazionali;

tttt premio di navigazione tende a render proficua la ge-

stione industriale e a ribassare i noli anche per le merci

estere.

Il premio di navigazione non si concede che alle navi

nazionali e spesso solo a quelle di costruzione nazionale;

non si concede inoltre se non per le navi a lutth corso e

per il tratto fuori del Mediterraneo, per quanto riguarda

le nazioni che sorio litoranee di questo mare.

La navigazione di cabotaggio èsempre esclusa dal premio

di navigazione come quella che può meno facilmente avere

cfletti sull'economia generale dell’industria nazionale e

sulla politica delle esportazioni. ll cabotaggio è però pro-

tetto con forme diverse e generalmente col regime di

esclusività per il piccolo naviglio nazionale.

Nella protezione rispetto alla riserva del cabotaggio le

norme positive delle varie nazioni debbono essere riunite

in tre gruppi: e) Stati con cabotaggio esclusivamente na-

zionale: Germania, Austria, Stati Uniti, Francia, Norvegia

Portogallo, Russia; 4) Stati con cabotaggio libero: Inghil-

terra, Belgio, Brasile, Cina, Olanda, Giappone; e) Stati

con cabotaggio di reciprocità: Danimarca, Spagna, Italia,

Grecia, Svezia. Quest'ultimo gruppo comprende le nazioni

che accordano l'ammissione al cabotaggio per quei soli cit-

tadini di nazioni straniere, che concedono mediante speciali

convenzioni il trattamento di reciprocità.

Questi tnodi di protezione sono ritenuti sufficienti.

Le condizioni a cui generalmente si concedono i premi

alla taurina mercantile sono sei: indeterminazione della

velocità ntinima; 2° controllo sugli acquisti e noleggi;

3“ nazionalità degli eqttipaggi; 4n misttra legale dei noli;

5“l trasporti governativi a tassa ridotta; 6° ammissione a

bordo di allievi marinai.

Queste clattsole possono essere singolarmente o cumu-

lativamente applicate, e si ritiene che le più giovevoli siano

qttelle nnranti a ottenere una navigazione più economica

senza deterntinazionc legale dei noli.

Le condizioni suesposte sono qttelle applicabili ai premi

di carattere diretto e generale; s’intende poi che vi sono

sovvenzioni specializzate e onerose, come quelle postali e

quelle atte a garentire la possibilità di requisizione al na-

viglio in tetnpo di guerra.

55. L’aflermazione classica del protezionismo nel cantpo

della marina mercantile si ebbe con l'atto di navigazione

inglese del 1651. Fin dal 1525, in Inghilterra, si ltanno

esetnpi di speciali privilegi goduti dagli assuntori dei tras-

porti marittimi e di proibizioni di arruolamenti di marinai

nazionali su legni esteri; nel 1831 il Parlamento itnpone

il divieto delle importazioni ed esportazioni per tonnel-

laggio straniero; la legge fu presto revocata per il rapido

incremento dei prezzi specie per i consumi di pritna neces-

sità (1); nel 1891 fu tentato un temperamento nel senso

chei trasporti esteri dovessero sopperire solo qttando la

marina mercantile inglese non bastasse ai bisogni; anche

questo temperamento non bastava e fu dovuto revocare (2).

Nel 1485 Enrico VII, il cosi detto creatore del prete-

zionismo marittimo inglese, istituì la nazionalizzaziotte

degli equipaggi mercantili e favori le costruzioni navali;

nel 1489, Edoardo VII riservava alla marina inglese la navi-

gazione di cabotaggio (3). Frattanto interveniva il fatto

importante delle occupazioni coloniali inglesi in America;

il nuovo ed amplissimo territorio dovea costituire amplis-

simo sfogo al commercio inglese, e Cromwell coll'atto del

1651, che fu detta la magna Charta maritime (4), perfe-

zionò e unificò le leggi di protezionismo marittimo, inau-

gurando una politica che ebbe oltre due secoli di pratica

presso tutte le nazioni. -

L’atto di navigazione ebbe: a) uno scopo politico, e fu

quello di creare una potentissima marina di difesa militare

edi vincere l'Olanda nel campo della marina mercantile

perchè le due nazioni erano in aspra rivalità; b) uno scopo

coloniale, e fu quello, come si è detto, di riservare il campo

atnericano al cotnmercio inglese; e) uno scopo economico,

di attuare in favore dell'Inghilterra la bilancia commer—

ciale; d) uno scopo tecnico, di favorire le costruzioni

navali nei cantierfidella Gran Bretagna.

L‘atto di navigazione affermava il principio della nazio-

nalità dei trasporti; le merci dovevano giungere in Inghil-

terra o alle colonie su legni del luogo di produzione o su

legtti inglesi; questo però solo per certe derrate che, nel-

l'atto di Cromwel erano 18, e in quello complementare

di Carlo II erano 28; questa clausola feriva specialmente

l'Olanda, nazione di trasporto, ma di produzione scarsis-

sima; le esportazioni erano libere, però le navi estere che

giungevano in Inghilterra dovevano aver carico in zavorra,

e quindi dovevano pretendere, per il trasporto di uscita,

un nolo assai più alto. Finalmente venne stabilita la na-

zionalità dei legni (5) e degli equipaggi, che dovevano,

per tre quarti almeno, essere composti di marinai inglesi,

a pena di perdere i privilegi della marina mercantile

nazionale (6).

Queste disposizioni dell’atto di navigazione, domanda

il Supino, raggiunsero lo scopo prefisso? La decadenza

marittima olandese, dapprima avveratasi per la guerra dei

 

(1) Asher, Aus den Verltandlungen der special Commission

des Parlement ueber die Navigations—Aele, Berlin 1848; Sttpitto,

op. cit., pag. 92.

(2) Scltanz, op. cit., vol. 1, pag. 360.

(3) Lindsay, History of mere/tant Shypping, vol. tt, pag. 50.  (4) Child, Traité sur le commerce, etc., Amsterdam 1654.

(5) Supino, op. cit., pag. 94 a 96.

(6) Fifth Report from the select Committee of navigation

law, Londott 1847. '
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trent'anni(1), cessò ben presto, anzi la marina mercantile di

quella nazione ebbe largltissimo sviluppo e la concorrenza

olandese vinse in ttttto il tuendo; però, in seguito alla

guerra mossa all'Olanda dalla Francia, i Paesi Bassi vi-

dero ben presto deperire la loro navigazione, ma non per

il solo effetto dell'atto del 1651.

Dal pttnto di vista politico lo stesso Adamo Smith (2) e

lo Stuart Mill (3) ammettono il protezionismo inglese, con-

siderando che la natura insulare della Gran Bretagna im-

pone ttna marina mercantile straordittariamente numerosa

per la preparazione di ttna difesa costiera. ll Supino (4)

gittstantente risponde che, anche ammesso questo fine po-

litico dell'atto di navigazione, resta setnpre difficile dimo-

strare che esso sia economicamente tttile, anzi, resta solo

il dubbio se sia lecito e conveniente. per ottenere un van-

taggio politico, di provocare un danno economico nel re-

gime della marina mercantile con un protezionismo illogico

e permanente.

Il Supino stesso, sulla base dei rapporti del Comitato per

le leggi di navigazione annualmente pubblicati in Inghil-

terra, dimostra che l'atto di navigazione non giovò, nè

potea giovare, al commercio e all'economia inglese: il

protezionismo dell'atto di navigazione, imponendo, dice

quell'autore, il trasporto a prezzi più bassi solo su navi

inglesi, ritardava una gran parte dei trasporti, con la

lesione dei contratti a consegna fissa e con la decorrenza

degli interessi morti per un tempo più lungo. Il com-

ntercio era così ridotto e perciò meno frequente il bisogno

tlei trasporti e meno efficace l'impulso alle costruzioni na-

vali; 'gli stessi armatori erano quindi danneggiati dall'atto

di navigazione. in quanto il rialzo artificioso dei noli non

bastava a compensarli della dimittuita frequenza del traf-

fico. Del resto, osserva sempre il Supino, non e l’aumento

dei tnezzi di trasporto che fa progredire la ricchezza na-

zionale, ma e l'aumento di questa ricchezza che rende

necessario l'auntento dei prezzi di trasporto.

56. La tnarina mercantile inglese fu favorita dall'atto di

navigazione? Il Supino cita in risposta le parole del Porter,

il quale affermò che « la grandezza della nostra ntaritta

deve attribuirsi all'abbondanza dei capitali di fronte al-

l'esteso commercio che nei esercitiatno, allo spirito nazio-

nale favorevole a ogni specie d'imprese e particolarmente

alle opere marittime, alla grande abilità che abbiatno con-

quistata nell’esercizio dei nostri affari, al numero dei porti

che possediamo in tutte le parti delle coste e ai vantaggi

naturali e acquisiti in questo paese, che sono grandissimi,

in paragone di quelli di qualunque altra nazione straniera.

Ttttte queste cause combinate ltanno contribuito a far att-

mentare la nostra marina mercantile ad onta delle leggi

del Parlamento » (5).

Concludendo, il protezionismo inglese fu forse vantag-

gioso nei secoli XVII e XVIII dal pttnto di vista politico, ma

fu economicamente dannoso, benchè i sttoi effetti deleteri

siano stati temperati dall'indttstrialismo inglese e dalla par-

ticolare configurazione geografica della Gran Bretagna.

Il protezionismo francese e inglese, sulla base della ma-

rina mercantile di bandiera, aveva ormai fatto il suo tempo;

gli scopi di questo reginte privilegiato andavano trasfor-

ntandosi; mentre in origine, con iscopi politici, si mirava

a istituire con la marina mercantile un naviglio non di solo

trasporto, ma di principale difesa militare, dopo il 1850,

col moltiplicarsi dei mezzi navali di distrttzione, con la coraz-

zatura della marina da gtterra, col siluro, i piroscafi della

marina mercantile, anche a scafo di acciaio, non costitui-

scene che la parte attsiliaria del naviglio militare, e poteva

fondarsi una speranza in essi solo per i trasporti, gli ospe—

dali, ecc. Caduto, o per lo meno diminuito, lo scopo politico,

sottentravano in maggior grado lo scopo tecnico e quello

economico, che spingeva a dare un incremento alla tnarina

mercantile, tanto per favorire le industrie siderttrgiclte e di

costruzione navale, quanto per trovare nella marina mer-

cantile un corrispettivo e nello stesso tempo un incentivo

al cetntnercio e all'economia della prodttzione in generale.

57. L'atto di navigazione del 1651 cadde per cause

politiche e per cause economiche: qtteste ultime furono i

reclami'dei consumatori e dei commercianti, che vinsero

la pertinace ostinazione degli armatori; le cause politiche

fttrono in modo speciale l'indipendenza degli Stati Uniti

d'America.

Gli Stati Uniti, che ricevevano dall'Inghilterra prodotti

manufatti e restituivano derrate agrarie, domandarono alla

madre patria l'eccezione al trattamento rigoroso dell'atto

di navigazione, ma ottennero un rifiuto. S'incominciò allora

una vera guerra di tariffe differenziali pgr gli approdi e gli

scambi anglo-americani; ne11817 poi, gli Stati Uniti intro-

dussero un atto di navigazione interamente simile a quello

di Cromwell del 1651 ; ciò che danueggiava il commercio

delle due nazioni ma in modo speciale quella inglese.

Nel 1830 venne entanata una legge americana (6) per

la libertà di navigazione inglese nei porti degli Stati Uniti

a patto di reciprocità; gli inglesi accettarono tale tratta-

mento e s'iniziò l'éra dei trattati di navigazione fra l‘Inghil-

terra e la Francia, Prussia, Danimarca, Messico, Lubecca,

Brema ed Amburgo. Tutte queste convenzioni erano fott-

date sul trattantento di reciprocità; successivamente le

barriere alla libertà di navigazione vennero ad essere ah-

battute; nella prima metà del secolo XIX, le navi estere

ebbero approdo nei porti inglesi, escluse le colonie ed

escluso il comtnercio di cabotaggio.

Frattanto i commercianti aveatto trovato ridicole colltt-

sioni delle poche disposizioni restrittive rimaste, sbarrando

nei porti europei le merci pervenute su legno estero dalle

colonie e avviandole qttindi nei porti inglesi; in tal modo

venne a dtmostrarsi sempre più l'inutilità di conservare

l'atto; nel 1847 il Ricardo propose una inchiesta parla-

mentare sull'argomento, tanto più che il balzello colpiva

specialmenteil piccolo consmno; malgrado le proteste degli

armatori, la Commissione propose l'abolizione del regime

di protezionismo; la Camera dei Comutti accolse le proposte

con 71 voti di maggioranza; la Camera dei lordi venne in

uguale proposito, ma con una maggioranza di soli dieci

voti; l'atto di navigazione venne finalmente abolito il

 

(I) Laspeyres, Geschichte (ler volkswirthseha/tlichen Aus-

chanangen der Niederlt'inder and ihrer lilteratur zur Zeit der

Republick, Leipzig 1863.

(2) Ricchezza delle nazioni (Standard Edition), pag. 360.

(3) Principes of political Economy, 1876, pag. 555. Cott-

fronta Bastable, Theorie of international Trade, pag. 42, 1887.  (4) Op. cit., pag. 98 e 99.

(5) Fifth Report from the select Committee of navigation

law, citata, pag. 82.

(6) Coquelin, Les lois de navigation, etc. ; Supino, op. citata,

pag. 95.
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% giugno 1849, inaugurandosi cosi un regime di piena

libertà, anche in riguardo delle colonie.

Le industrie marittime inglesi, contro le facili afferma-

zioni degli armatori, ebbero dal nuovo regime liberista un

impulso vivissime, come risulta dal seguente specchio del

movimento dei porti inglesi:

 

 

 

  

A N Nl Navi inglesi Navi straniere

Tonnellate Tonnellate

1815 2,624,533 1,345,022

1823 3,151,928 1,044,494

1842 6,669,995 2,457,479

1843 7,181 ,1 79 2,643,383

1844 7,500,285 2,846,484

1845 8,546,090 3,531 ,215

1846 8,688,148 3,727,438

1847 9,712,464 4,566,712

1848 9,289,500 4,017,066

1849 9,669,638 4,334,750

1850 9,442,544 5,062,520

1851 9,820,876 6,159:322

1852 9,985,969 6,144,180

1853 10,268,383 8,121,887

1854 10,744,849 7,924,238

1855 10,919,732 '7,569,738

1856 12,915,771 8,643,278

1857 13.694,10”! 9,484,685

Il Supino (1) nota che, nel periodo seguente all'aboli-

zione dell'atto di navigazione, l'incremento del tonnellaggio

inglese fu sempre crescente; vero è che la graduazione

dell'aumento del periodo 1850-1857 fu inferiore a quella

del periodo 1842—1849; vero è che, nello stesso periodo,

anche la marina mercantile delle altre nazioni era in con-

tinuo incremento, talché la navigazione inglese, anche senza

l'abolizione dell'atto, dovea di necessità venire a soffrire

un certo ristagno.

L'effetto della legge del 1849 sulle costruzioni navali

inglesi è dato dalle seguenti cifre:

1842 . . . . . . tontt. 129,929

1843 . . . . . . . . » 83,097

1844 . . . . . . . . » 94,995

1845 . » 23,230

1846 . » 125,350

1847 . » 145,834

1848 . » 122,552

1849 . . . . . . . . » 117,953

1850 . . . . . . . . » 133,695

1851 . » 149.637

1852 . » 167,491

1853 . » 203,171

1854 . » 196,942

1855 . » 323,200

1856 . . . . . . . . » 244.578

1857 . . . . . . . . » 250,472

58.11 protezionismo francese sulla marina mercantile

risale al 1560 e a Caterina de' Medici, che escluse dal ton—

nellaggio di entrata e di uscita tutte le navi di bandiera

estera; queste leggi erano però poco osservate e non risor-

sero che col colbertismo.

Luigi XIV e XV introdussero la nazionalizzazione degli

equipaggi e il « droit de tonnage »; cosi, senza escludere

l’approdo delle navi straniere nei porti francesi, gravandole

di una tassa di approdo che ne rendeva pit't oneroso il traf-

fico, il sistema del diritto di tonnellaggio era completato

dall'applicazione del cosi detto patto coloniale o convenzione

tra le colonie e la madre patria, diretto ad assicurare ai

prodotti coloniali il solo sbocco del mercato francese e ad

escludere sul mercato d’oltre mare merci non esportate

dalla Francia; oltre questi due capi, non poteva essere

effettuato il trasporto se non per mezzo di navi francesi,

sotto pena di confisca della nave e del carico, oltre l'ap-

plicazione di una multa (2).

La rivoluzione francese abolì ttttti questi vincoli, ma, nel

1793, per effetto dei pregiudizi di un mercantilismo eco—

nomico fomentato dalla passione politica, venne proclamato

anche in Francia un atto di navigazione, simile in tutto a

quello inglese; anzi, in qualche punto, era di questo assai

più rigoroso, giungendo a prescrivere quali fossero le ripa-

razioni da farsi a una nave estera, venduta dopo naufragio

nelle acque di Francia, per aver diritto a portare bandiera

francese, e le riparazioni a cui potesse assoggettarsi

una nave francese all'estero, per non perdere la propria

nazionalità.

Con l’impero napoleonico il protezionismo industriale in

Francia non aveva più luogo di esistere; i francesi, troppo

occupati a conquistare territorio, non pensavano gran che

all'impulso nelle industrie; si abolirono quindi le dispo-

sizioni dell'atto di navigazione e, invece di proteggere la

marina mercantile in modo diretto e con norme proibitive

tecniche, s'introdussero i sostitutivi fiscali, oneri indiretti

alla navigazione strattiera. Vemtero infatti istituite: a) la

surtaa;e de pavillon sulle merci importate con navi estere;

b) la sttrla:ce d'entrepét sulle merci importate da paesi di-

versi da quelli di produzione; e) la tassa di ancoraggio o di

approdo per le navi estere in proporzione della lunghezza

di navigazione. _

Queste disposizioni non ebbero in seguito un grande

inflttsso, perchè i frequenti trattati stabilivano la reciprocità

fra le nazioni contraenti; si propose l'abolizione della tassa

sulle merci estere e della surtaze de pavilion; una legge

venne emanata in proposito; poi differita e finalmente

accolta nel 1873.

Il Supino (3) dimostra il danno che derivò alla marina

mercantile francese dal regime protezionista; dal 1787 al

1830, malgrado l'incremento degli scatnbi, il tonnellaggio

ittterno nella Francia discese da 164,000 a 156,000; e dal

1787 al 1860 il tonnellaggio coloniale diminuì da 114,000

a 102,000. Venne fatta un'incltiesta nel 1862 che concluse

in senso liberista per l'abolizione dei premi; altrettanto

fecero il Boiteau, il Lecesne, finchè si riconobbe come in-

confutabile che il commercio tnarittimo aveva carattere

eminentemente internazionale e, come tale, insofferente

di freni e di limitazioni artificiose. Malgrado tale con-

cetto, un residuo di protezione è tuttora rimasto, essendosi

mantenuta la surtaze d'entrepòt per le merci sbarcate in

 

(1) Op. cit., pag. 101.  (2-3) Supino, op. cit., pag. 102



924 MARINA

 

luogo diverso da qttello di produzione: tale reginte, ispi-

rato al fine di evitare il concentramento in Francia del

commercio di transito, ha scopo solamente sussidiario,

però, costitttisce in sostanza un vincolo alla libertà degli

scambi e una interruzione ai trasporti diretti.

58 bis. Un organismo moderno della marina mercantile

non può sceglier che fra cinque tipi di protezionismo marit—

timo: a) riserva della bandiera nazionale nell'esercizio dei

trasporti, forma qttesta ormai passata tra i ricordi storici;

b) premi di costrttzione; e) premi di armamento; d) premi

di navigazione (i tipi di cui alle lettere b, c e ti, possono

essere cumulativi); e) esenzioni doganali e drawback sul

materiale da costruzione; [) sovvenzioni a linee postali, o

di importanza commerciale e coloniale; g) tasse di naviga—

zione ai legni esteri; 4) credito navale a condizioni di favore.

La molteplice varietà dei premi di navigazione offre i

suoi esempi nella legislazione positiva dei vari Stati ; escluso

il monopolio di bandiera, almeno per gli Stati maggiori,

il premio di costruzione, quasi sempre combinato con qttello

di navigazione, è applicato in Francia, Austria, Italia e

Giappone che esamineremo partitantente.

I premi di armamento sono praticati in Russia.

Le esenzioni doganali e i drawback sono praticati in

lsvezia, nel Belgio e in Italia.

Le sovvenzioni a linee postali sono praticate in Italia,

Inghilterra, Germania, Russia, Svezia, Francia, Danimarca,

Olanda, Stati Uniti.

Le tasse su legni esteri sono applicate in quasi tutti i

paesi coi diritti di ancoraggio; in Russia, che ha imposto

un diritto di tonnellaggio, e indirettatnente in Austria dove

il Lloyd gode l'esenziotte dei tribttti diretti.

Il credito navale è praticato parzialmente in Russia e in

lngltilterra. '

Questi sono i mezzi di protezionismo diretto. Quelli di

protezionismo indiretto si hanno: con la politica doganale che

stabilisce i dazidi entrata secondo la difierente nazionalità

dei legni da trasporto, con la politica ferroviaria che può

creare tariffe combinate per terra e per mare e con la poli-

tica coloniale che può creare hinterland commerciali asso-

lutamente esclusivi in paesi esteri e coloniali.

Le categorie di protezionismo marittimo oggi praticate

possono, a detta del Supino (1), esser suddivise in due

classi, onerose e gratuite: le printe, a differenza delle

seconde, non impongono agli armatori alcun servigio di

carattere postale, militare o commerciale.

59. Esponendo gli argomenti che confortano la con-

cessione di premi alla marina mercantile abbiamo, sulla

scorta principalmente della trattazione del Supino, enun—

ziato le obiezioni; riassumendo può dirsi: a) che dal punto

di vista tecnico, le sovvenzioni non favoriscotto, anzi dau-

neggiano la consistenza della flotta commerciale; b) che

dal punto di vista militare, il naviglio mercantile non

offre, con l'odierno ordinamento guerresco, largo margine

di uso in tempo di guerra e che per i trasporti è presu-

mibilmente larga l'offerta di noleggio agli Stati belli-

geranti; c) che dal punto di vista economico, la politica

dei premi favorisce un troppo rapido spostamento di capi-

tali col pericolo probabile di crisi improvvise anche per

l'eccitamento artificiale di costruzioni in eccesso al consttmo

del mercato mondiale.

Una critica assai singolare del sistema dei premi è fatta

dallo Schwob (2), il quale afferma che i vantaggi della pro-

tezione alla marina mercantile non ltanno alcun significato

se vige il sistema della protezione doganale, anche combi-

nata col drawback sulla materia prima delle costruzioni

nava“.

Del resto, quell’autore osserva che sono tanti gli oneri

fiscali che gravano sulla marina mercantile (tasse di ap-

prodo, di portorezzo, di agenzia, di pilotaggio, d'iscrizione

marittinta, di tonnellaggio), che il modesto prentio alle

costruzioni viene a perdere qualunque importanza.

Per prendere un provvedimento vantaggioso allo sviluppo

dell'industria dei trasporti marittitni, dovrebbero quindi

anzi ttttto facilitarsi gli scambi mediante un regime di as-

soluto liberismo doganale e poi trattare il servizio per-

tuario non come un servizio speciale soggetto a tasse di

utenza, ma come un servizio d'interesse generale, intiera-

mente gratuito e gratuito per i legni di qualunqtte bandiera.

Dovrebbe inoltre, con opportune disposizioni legislative,

accordarsi un particolare favore alle operazioni di credito

navale.

Il Supino (3) osserva come le nazioni che non dànno un

premio di navigazione abbiano ottenttto 1111 migliore svi—

luppo della marina mercantile, e cita le seguenti cifre

dedotte dallo Stearnship Sttbsidies:

 

 

S T A T 1 1890-01 1002-003

Stati senza sovvenzione.

Stati Uniti . . . . . . . . 4.0 7.6

Norvegia . . . . . . . . . 1.9 3.4

Germania . . . . . . . . . 7.2 10.2

Stati con sovvenzione.

Giappone . . . . . . . . . 1.1 2.1

Austria . . . . . . . . . 1.2 2.0

Italia . . . . . . . . . . 2.4 2.7

Francia . . . . . . . . . 6.2 4.3  
Le cifre della seconda e terza colonna indicano la percen-

tuale di incremento annuo del naviglio commerciale.

60. Il regime originario della protezione alla marina

mercantile italiana non risale oltre il 1866. Pritna di questo

tempo il regno d'Italia non avea creduto di dover interve-

nire nell'economia della navigazione; in segttito, per il

deperimento delle costruzioni e dei trasporti che non pote-

vano avvenire nelle desiderate condizioni di proficuità, il

Govertto fu tratto ad ammettere il mezzo più semplice di

protezione, che si attuò col decreto luogotenenziale del

14 luglio 1866, confermato dalle leggi 19 aprile 1872,

30 maggio 1878 e 31 luglio 1879, che concedevano un

premio di lire due per ogni tonnellata di stazzatttra, premio

calcolato allo scopo di corrispondere all'esecuzione delle

tasse doganali, ai materiali da costruzioni navali e al

drawback sulla materia prima. '

Una inchiesta industriale, compiuta nel 1872, concluse

al voto per la concessione dei premi in misura più larga.

 

(1) Protezionismo marittimo (Rivista Marittima, 1904,

pag. 33).  (2) La guerre commerciale, Paris 1904.

(3) Op. e loc. citati.
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specie perle costruzioni in ferro. Il Westermann richie-

deva, a es., un premio di lire cinquanta la tonnellata (1).

Fin dal 1870, in seguito alle conclusioni d'una Commis-

sione d'inchiesta, nominata con decreto reale 6 aprile di

quell‘anno, si cominciò a richiedere un perfezionamento

dell'industria nnn-ittima, e quindi una tutela per mezzo di

premi. Il ministro Sella e il Parlamento ritennero di non

poter accogliere tale sistema, accettando solo il sistema

della franchigia pei materiali di ferro.

Però, si era fatto soverchie assegnamento sull'economia

dei salari. per controbilanciare i difetti e le manchevo-

lezze della produzione manifatturiera in Italia e quelle

p'll‘liCOIîll‘i dell'industria mercantile. Il confronto fra la

misura dei salari italiani ed esteri si restringeva alla pro—

porzione nominale con i cantieri inglesi, senza stabilire il

vero costo del lavoro; e, siccome si metteva in funzione

il salario concesso e l’effetto ottenuto, o in altre parole,

non si considerava che presso di noi non esisteva specia-

lizzazione ai grandi cantieri, si otteneva il risultato appa-

rente che la mano d'opera gravava in misura maggiore

sulle spese generali, malgrado l'indice più basso dei salari.

Inoltre, la restituzione del dazio in un regime che voleva

essere protettivo, non potea fronteggiare la concorrenza

inglese, per il principal difetto che ci mancano le materie

prime.

In considerazione di tali circostanze, una Commissione

d'inchiesta, di cui diremo più innanzi, studiò in modo

speciale la depressione delle condizioni della marina mer-

cantile e la possibilità della concessione dei premi.

Per migliorare le condizioni della marina mercantile, fra

i mezzi diretti temporanei, la Commissione ricercò quelli

che parvero più semplici, più giusti, più pronti e valevoli,

e, a quasi unanimità, deliberò di proporre la concessione di

premi di costruzione ai piroscafi in ferro e in acciaio, e, a

maggioranza, di premi di navigazione a piroscafi evelieri.

Contemporaneamente doveva esser sospesa l'applicazione

dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, per quei ba-

stimenti che non avrebbero fruito dei premi di naviga-

zione; avrebbe poi dovuto procedersi al riordinamento della

tassa d'ancoraggio, diminuendola specie per i piccoli ve-

lieri, e riformare i diritti consolari, i diritti marittimi e

le assicurazioni marittime.

La Commissione riconosceva perb che questi eccitamenti

straordinari non sarebbero bastati se non fosseintervenuta

una espansione della operosità nazionale all'estero; era

quindi concordemente invocato un razionale ordinamento

dei cantieri nazionali, degli istituti nautici, un migliore

reclutamento del personale.

61. Di proposte d'inchiesta sulle condizioni della ma-

rina mercantile se n'erano già avute due: una, del 1848,

fu presentata dal deputato Penco, alla Camera dei deputati

del regno di Sardegna; il Governo accolse il voto parla-

mentare, e si ebbe un'inchiesta, la quale, pure riconoscendo

che un vero ordinamento non si sarebbe potuto avere se

non coll'unif1cazione politica, invocò sgravi di tasse, riforme

delle leggi marittime, e dei servizi consolari e maggiore li-

bcrtà di regime.

Nel 1863 si rinnovò la proposta d'inchiesta sulla marina

mercantile; il Governo I'accolse e nominò una Commissione

governativa, la quale fece indagini e proposte, specie per i

trasporti a vapore. In seguito all'opera di questa Commis-

sione, si costituì la Direzione generale della marina mer-

cantile, si disciplinarono le concessioni di arenili per

cantieri.

Finalmente, in seguito al Congresso di navigazione te-

nutosi in Genova nel 1878, venne proposta una legge di

iniziativa parlamentare per provocare una inchiesta sulle

condizioni della marina mercantile; il Governo presentò il

relativo progetto (2); il lavoro durò 22 mesi e l'opera della

Commissione fu riportata in sette volumi.

Le conclusioni del lavoro compiuto dalla Commissione

d'inchiesta furon le seguenti:

a) di istituire un Ministero della marina mercantile,

o, almeno, rimanendo l'amministrazione di essa presso il

Ministero della marina, di affidarne la tutela a un Consiglio

Superiore, riunendo presso il Ministero della marina tutti

i servizi marittimi e specialmente quelle semaforico;

b) di deliberare che, per un decennio, abolito il bene-

fizio oggi stabilito della esenzione daziaria, per i materiali

adoperati nella costruzione dei vapori, in ferro o in acciaio,

si concedessero premi di costruzione ai vapori stessi costrutti

in Italia, nei modi seguenti : sullo scafo dei piroscafi un

premio di lire 30 per ogni tonnellata lorda ai bastimenti

non superiori a 100 tonnellate lorde; un premio di lire 40

per ogni tonnellata lorda ai bastimenti da 101 a 800 ton-

nellate; un premio di lire 60 per i bastimenti oltre 800

tonnellate; un premio di lire 60 per cavallo nominale alla

macchina costruita in Italia, e, in caso di surrogazione di

una macchina ad un'altra che avesse già ricevuto il premio

concesso alla prima e il premio dovuto alla seconda, tolto

il caso in cui si tratti di semplice trasferimento di una mac-

china da un piroscafo ad un altro; un premio di lire 6 per

quintale alle caldaie costrutte in Italia, e questo premio

esteso alle riparazioni. Il premio di costruzione, dovesse

essere dato al costruttore; all'atto della concessione del

premio si iscrivesse sulla patente di nazionalità un vincolo

pignoratizio per dieci anni, equivalente all'ammontare del

premio, vincolo da avere i suoi effetti nel caso che la nave

fosse venduta all'estero. Ai vapori costruiti in condizioni

che fossero atti a servire per la marina militare, venisse

concesso un aumento di premio;

c) di deliberare che ai piroscafi e velieri che eserci-

tassero navigazioni di lungo corso e grande cabotaggio,

iscritti nella prima classe del registro italiano, si concedes-

sero premi di navigazione per dieci anni, quanto ai primi

oper otto anni, quanto ai secondi nei modi seguenti: il

premio di navigazione fosse di lire 0.50 per ogni tonnellata

e 1000 miglia di percorso, dal punto dove cessa la naviga-

zione di piccolo cabotaggio per operazioni di commercio e

fino al punto ove incomincia la navigazione, calcolando il

numero delle miglia percorse, secondo la distanza compresa

fra iporti di partenza e quelli di arrivo, computato nella

linea diretta marittima. Il premio di navigazione fosse dato

ai piroscafi e velieri che non avessero superato 15 anni di

età e con la diminuzione di 1/30 per ogni anno dei piroscafi

e '/,0 dei velieri. Fossero esclusi dai premi di navigazione

i velieri costrutti all'estero, iscritti nella marina nazionale,

dopo la presentazione al Parlamento di disposizioni legis-

lative con le quali si proponesse di concedere tali premi.

Ai piroscafi costruiti all'estero e acquistati prima della

 

(1) Atti dell‘inchiesta parlamentare del 1881, vol. v…,

pag. 500.  (2) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, 1880—81, docu—

mento n. 94.
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presentazione al Parlamento di sifiatte disposizioni, vertisse

concesso un premio di 40 centesimi per tonnellata, con

diminuzione di 1/20 ogni anno; a quelli acquistati dopo il

premio, questo fosse di 30 centesimi per tonnellata e sot-

toposto alla diminuzione di 1/15 per anno.

i provvedimenti minori consistevano nella riforma dei

diritti consolari e della tassa marittima e di ancoraggio,

nella sospensione dell’imposta di ricchezza mobile ai piro-

scafi non premiati, nella riduzione dei canoni di con-

cessione degli arenili e delle tasse sulle assicurazioni

marittime.

Invocavasi la nazionalizzazione del cabotaggio e l'intro-

duzione delle sopratasse sulle provenienze dirette. Consi-

gliavasi la preferenza della bandiera nazionale nei trasporti

governativi e l'affidamento all’industria privata delle co-

struzioni navali militari, incoraggiando gli stabilimenti

siderurgici con una regolamentazione della produzione

delle miniere di Elba.

Finalmente si facea voto per la riforma della Cassa inva-

lidi, perla disciplina dei lazzarettì e delle stazioni navali

militari, per il riordinamento del servizio consolare, per

l'esecuzione di un frequente controllo sui servizi della ma-

rina mercantile e per l'istituzione dell'imbarco obbligatorio

degli allievi macchinisti sui piroscafi premiati.

62. In base alle conclusioni succitate della Commissione,

il Ministro della marina presentò nel 1883 alla Camera un

disegno di legge per i provvedimenti a favore della marina

mercantile.

La Relazione ministeriale (1) mette in rilievo la crisi

che opprimeva l'industria dei trasporti di navigazione, i

quali avevano ormai perduto quella specie di rendita netta,

che le proveniva dal monopolio di alcuni arnesi e attrezzi

perle navi, e non reggevano alla concorrenza straniera,

anche perchè era mancato qualunque ordinamento di coe-

sione fra le reti ferroviarie ei trasporti marittimi. la se-

guito, il Ministro ricorda le conclusioni della Commissione

d'inchiesta del 1880, che aveva riconosciuto di doversi fa-

vorire la concessione dei premi di navigazione, perchè l'in-

dustria marittima non è, come le altre, difesa dai dazi

doganali; essa è un'industria necessaria allo svolgimento

di tutte le altre, specie per l'Italia che non ha colonie, e

dove l‘industria del mare è propria delle condizioni sue

naturali e delle migliori attitudini dei suoi abitanti.

La Relazione ministeriale osserva quindi che l'intervento

dello Stato nella politica delle costruzioni navali mediante

i premi può ristabilire in qualche modo l'ordine giusto e

naturale della concorrenza della navigazione libera con la

navigazione sussidiata. Queste considerazioni ebbero pure

grandissima influenza sui voti della maggioranza della Com-

missione parlamentare a cui fu sottoposto il disegno di

legge. La marina mercantile è uno degli elementi più im-

portanti della forza politica del nostro paese; urge perciò

ad ogni costo impedirne la decadenza. La navigazione mer-

cantile forma i marinai per le navi da guerra. D'altronde

oggidi la marina militare trova ausilio e cooperazione, per

molti servizi, nei piroscafi mercantili.

Promuovere lo svolgimento di una cospicua marina mer-

cantile, equivale a rafforzare la marina militare, con minore

spesa per l'erario e maggiore utilità per tutta l'economia

nazionale.

La Relazione ministeriale esponeva del resto tutti gli  

esempi della legislazione straniera concludendo alla pre-

sentazione del progetto di legge destinato a promuovere le

industrie siderurgiche.

Il progetto ministeriale proponeva la concessione di un

compenso fisso di costruzione di lire 60 la tonnellata, per

un decennio, ai piroscafi e di lire 30 ai galleggianti di

cui alla legge del 1879; oltre a un compenso di lire 10

per cavallo indicato alle caldaie, con un supplemento di

lire 6 per quintale alle caldaie italiane.

Peri piroscafi a scopo militare sussidiario, cioè soggetti

a requisizione in caso di guerra, si stabiliva un ulteriore

supplemento del lo al 20 %, nel premio: veniva però sop-

presso il drawback e l'esenzione sulla materia prima, i

trasporti erano riservati alla bandiera nazionale.

Per fronteggiare la spesa, si proponeva una tassa di

ancoraggio di lire 1, 0.80, 0.50 per i piroscafi, e per i

velieri oltre 100 e fin a 1000 tonnellate; potevasi però

stipulare un ancoraggio abbonamento valevole per quattro

mesi. Erano esenti dalla tassa speciale i bastimenti da

guerra, quelli da diporto, i battelli da pesca, i battelli in

rilascio forzato, le navi in raddobbo dopo il varo. La tassa

era pagabile sul tonnellaggio netto, entro dieci giorni dal-

l'approdo.

Perla spedizione della patente di sanità erano imposte

tasse speciali da lire 1 a 3; veniva imposta la tassa di

licenza di pesca, la tassa di esame per il rilascio della pa-

tente ai gradi di capitano, i diritti fissi per la permanenza

nei lazzarettì, e diritti di visita.

Per un quinquennio proponevasi la sospensione dell'im-

posta di ricchezza mobile per ipiroscafi e velieri e si ridu-

ceva il canone per gli arenili.

63. Relatore della Commissione alla Camera fu lo stesso

deputato Boselli, che era stato presidente della Commis-

sione d'inchiesta; i punti essenziali della sua Relazione

consistevano nel premettere che le condizioni della marina

mercantile richiedevano rimedi urgenti ed efficaci, e che

questi rimedi non potevano aversi se non nella concessione

dei premi, atteso il maggior costo di produzione, il ribasso

dei noli, l'eccedenza del tonnellaggio di fronte ai reali bi-

sogni del commercio. Ragioni politiche, militari ed econo-

miche imponevano per l'Italia la conservazione della marina

mercantile, anche per l'armonia che regna fra le industrie

produttive e quella dei_ trasporti, armonia che si riassume

nel canone inglese trade follows the flag.

L'eccedenza del tonnellaggio rispetto al bisogno era in

via di assorbimento; tanto più quindi, osservava il relatore,

devesi sviluppare la marina mercantile, allo scopo di otte-

nere una resistenza del mercato alle nuove richieste di

tonnellaggio.

Dopo ciò, il relatore dichiarava che i premi proposti dal

Governo erano sembrati insufficienti alla Commissione; i

compensi sarebbero stati vani e inadeguati, ritenevasi perciò

che oltre ai premi di costruzione, dovessero accordarsi

anche quelli di navigazione; la considerazione della insuf-

ficienza del bilancio a nuovi premi doveva imporre nn li-

mite solo per riservare i premi alle navi italiane, ma non

trarre a negarli addirittura, perché ciò sembrava lesivo

degli interessi dell'industria. Inoltre la Commissione am-

metteva al premio di costruzione non solo i piroscafi, ma

anche i velieri in ferro e in legno, ritenendo doversi pari-

ficare i due mezzi di trasporto, che avevano uguale ed

 

(1) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, legislatura xv, sessione unica, documento n. 149.



MARINA 927

 

importante ufficio nell'economia della navigazione, secondo

il rispettivo campo di azione. Però i premi per le navi a

vela in legno venivano limitati a lire 15 per ogni tonnellata

di stazza lorda.

Per quanto riguardava la protezione dell'importazioue

del carbone, il relatore ricordava che l'importazione aggi-

ravasi intorno a due milioni e mezzo di tonnellate all'anno

e che, con precedente progetto di legge del 1881, erasi

proposto un appalto generale per la fornitura quindecen-

nale del trasporto del carbon fossile occorrente alla marina

militare. ai cantieri e arsenali e alle strade ferrate; la

Commissione d'inchiesta del 1880 non avea ritenuto op-

portuna una protezione speciale dei trasporti a vapore o a

vela nella fornitura del carbone; ritenne però che dovesse

concedersi un privilegio alla bandiera nazionale per l'ag-

giudicazione della gara, salvo le dovute cautele per evitare

il pericolo di monopolio. La Commissione parlamentare

respinse invece questo concetto, preferendo la protezione

indiretta col premio d'importazione, qualunque fosse il

luogo di provenienza e la bandiera di trasporto.

La parte innovativa più importante era quella dei premi

di navigazione, a favore dei quali la Commissione insisteva

con gran copia di argomenti, rilevando come fosse special-

mente importante proteggere la marina mercantile nazio-

nale nei lunghi viaggi e in quelli poi in cui il nolo della

bandiera britannica era più basso anche per la maggiore

distanza. Proponevasi quindi di accordare un premio di

lire 0.65 per ogni tonnellata di stazza nella e1000 miglia  

di percorso alle sole navi nazionali per il percorso oltre

Suez e Gibilterra, o per i percorsi fuori del Mediterraneo

fra continente e isole. Queste poi godevano del benefizio

per un decennio e non dovevano essere costrutte da oltre

15 anni se a vela e 10 anni se a vapore.

Proponevasi di mantenere il regime del drawback e delle

esenzioni daziarie per il materiale occorrente alle ricostru-

zioni e riparazioni del materiale in uso.

Mantenevasi il progetto governativo per tutta la parte

fiscale, salvo lievi modificazioni, diminuendo la tassa di

ancoraggio per i velieri e ammettendo il pagamento della

tassa, non già entro dieci giorni dall'arrivo, ma prima della

partenza; approvavasi inoltre una ulteriore modificazione

dei diritti consolari. .

La Relazione concludeva col voto di più rigorose disci-

pline per la polizia dei porti e di una regolamentazione

dell’emigrazione e dei servizi postali marittimi.

Gli effetti della legge del 1885 erano cosi riassunti :

Compensi di costruzione . . . lire 6,402,499

Premi di navigazione . . . . » 37,931,645

Minor entrata tasse marittime. » 3.500,000

Id. id. diritti consolari. » 3,300,000

Id. id. tassa registro.. » 415,000

Casse invalidi ........ » 1,250,000

TOTALE . . . lire 52.799,144

I premi di vera protezione erano così distributi nel de-

cennio 1886-1895:

 

 

 

 
 

   

COMPENSI DI COSTRUZIONE COMPENSI lll NAVIGAZIONE

ANNI = '» ‘ TOTALE

t’iroscaft Velieri Plroscat‘l Velieri

Lire Lire Lire Lire Lire

1886 — 307,000 1,643,826 1,310,088 3,260,914

1387 166,625 307,000 1,716,460 1,355,172 3,545,257

1 888 249,937 307,000 1,827,095 1,398,930 3,782,962

1889 333,250 ' 307,000 1,974,609 1,441 ,se—2 4,056,221

1890 333,250 307,000 2,122,122 1,482,546 4,244,918

1391 416,562 307,000 2,306,514 1,522,482 4,552,558

1392 499,875 307,000 2,527,761 1,561 ,209 4,895,845

1893 409,875 307,000 2,748,821 1,598,766 5,154,462

1894 499,875 307,000 2.970,325 1 ,635,192 5,412,392

1895 333,250 307,000 I 3,1 17,839 1,670,526 5,428,615

TOTALI 3,332,499 3,076,000 | 22.955,372 14,976,273 44,334,144

La Relazione Podestà dell'ufficio centrale del Senato (1)

riteneva giustificata la protezione proposta per la marina

mercantile nazionale, coi premi di costruzione ed espresse

solo la necessità di un migliore riordinamento delle tasse

fiscali e una più ampia protezione del cabotaggio nazionale.

64. Il testo della Iegge1885, approvato dalle due Ca-

mere, dopo una lunghissima discussione, è fissato sulle

seguenti basi: il compenso di costruzione per il decennio è

accordato alle navi iscritte nella prima classe del registro'

italiane, ed in altri registri equivalenti, nella misura di

lire 60 per tonnellata di stazza lorda alle navi in ferro e

acciaio, oltre al compenso doganale di lire 15 per le navi  

 
a vela edi lire 30 per i galleggianti in ferro e acciaio.

Il compenso delle macchine restava fissato a lire 10 per

cavallo indicato, quello perle caldaie a lire 6 il quintale,

con intesa che il premio doveva essere esteso anche alle

riparazioni fatte in Italia delle caldaie di costruzione ita-

liana. I piroscafi che potessero esser destinati a scopo mi-

litare godevano di un sovrapremio del 10 al 20 per cento

del normale.

A questi benefizi corrispondeva la soppressione del reg-

gimento delle franchigie dei dazi e dei drawback per i

materiali da costruzione navale.

I piroscafi premiati non poteano esser venduti senza

 

(1) Atti Parlamentari, Senato del regno, sessione 1882—85, documento n. 187 A.
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autorizzazione, e il Governo si riservava anche la facoltà di

poterne vietare il noleggio. ,

Il premio d'importazione de'l carbone mantenevasi in

una lira la tonnellata, il premio di navigazione era di

lire 0.65 per tonnellata e per tnille miglia di percorso in

partenza da un porto nazionale e diretto oltre Suez e Gibil-

terra, ovvero fra continente ed isole oltre Suez e Gibilterra.

Il beneficio del premio di navigazione spettava alle navi

iscritte in matricola, nel tempo della promulgazione della

legge o nell'anno seguente e alle navi di costruzione ita-

liana, escluse le navi addette ai servizi postali. I piroscafi

premiati erano esclusi dalla vendita e dal noleggio estero.

ll cabotaggio era riservato ai porti nazionali, salvo le con-

dizioni dei trattati con patto di reciprocità.

A fronteggiare questi premi, fu aumentata la tassa di

ancoraggio per i piroscafi e velieri, fino a 100 tonnellate

e velieri sotto 100 tonnellate, tassa che fu portata a lire 1,

0.80 e 0.50 se di lungo corso, e lire 0.60 se la navigazione

non si spingesse oltre Sueze Gibilterra, salvo l‘abbonamento

mensile. Le navi che imbarcassero o sbarcassero un decimo

solo delle loro mercanzie, erano esenti dalla metà della

tassa; i trasporti passeggieri, invece della tassa di anco-

raggio, avevano facoltà di pagare lire 10 per passeggiero.

I rimorchiatori godevano dell'abbonamento annuale verso

il canone di lire 2.50 la tonnellata. Le esenzioni delle tasse

rimanevano regolate come al progetto della Commissione;

il pagamento doveva aver luogo prima della partenza e in

base al tonnellaggio netto di registro.

Le navi estere non ammesse, in virtù di trattati, a un

trattamento uguale a quelle stabilite per le nazionali, pa-

gavano tassa doppia. Per pagare tassa di ancoraggio doveva

effettuarsi una vera operazione di commercio, come il carico

e scarico di persone e merci in modo normale, e non in

seguito ad accidenti di navigazione.

I diritti marittimi per le visite di sanità, erano imposti

per lire 1 ai bastimenti sotto 100 tonnellate, per lire 3 agli

altri; le piccole barche e barche da pesca erano gravate in

lire 2 a 5.’

La tassa di patente di capitano era regolata come ai pro-

getti già indicati (lire 10 a 60); altrettanto per l'ammis-

sione agli esami (lire 5 a 30), e le tasse di lazzaretto

oscillavano tra lire 0.80 e 3 per i passeggieri ; da lire 0.50

a 3 per le merci.

I diritti consolari erano ridotti come al progetto e i rela-

tivi proventi distribuitì : a) per gli ufficiali di 1“ categoria

all'erario 65 °/o per gli atti marittimi. l'85 % per gli altri

atti, il 10 % peri diritti di copia. I consoli riscuotevano il

25 % o il 15 % secondo che l'atto fosse accettato nel

proprio nflicio o negli uffici dipendenti. In misura propor-

zionalmente minore erano retribuiti i vice consoli; b) per

gli uffici di 2“ categoria i consoli percepivano il 90 % 0

20 °]… i vice consoli il 70 °/0, lo Stato il 10 "le-

La tassa di registro era ridotta a misura fissa di lire 1,

la tassa sulle assicurazioni marittime, era ridotta all’un

per cento.

65. La legge del 1885 non fu ritenuta sufficientemente

giovevole, edopo dieci anni venne modificato l'intero regime.

La Relazione Morin al progetto della legge del 1896 (1)

comincia dall'esaminare quale fosse stato il risultato della

legge del 1885, ricordando come questa norma avesse lo

scopo di salvare la nostra marina mercantile dalla completa  

rovina, conseguenza della crisi dei trasporti e della feroce

concorrenza straniera, specie di quella francese protetta

dai premi accordati nel 1881. Ricorda inoltre che mira—

vasi a eccitare e aiutare la trasformazione del vecchio

naviglio e la costruzione di materiale moderno più rispon-

dente alle esigenze del traffico.

Ricordavasi come il premio di navigazione fosse stato

limitato a lire 0.65 la tonnellata per mille miglia di per-

corso, riducendo il benefizio al minimo sufficiente per fron-

teggiare la concorrenza estera e per rendere rimunerativi

i noli; per tale titolo eransi pagate nel decennio 1885—1894

lire 22,500,000 con una media annuale di lire 2,500,000,

le previsioni erano quindi stato superato di lire 800,000

annue, malgrado che non vi fosse esempio di bastimenti

che avessero acquistato bandiera italiana perdendo la

straniera e malgrado invece che fosse stata frequento la

dismissione della bandiera italiana. ,

Risultato manchevole avevano avuto in generei premi

di costruzione, malgrado l'aumento dovuto a favorevoli

circostanze della protezione doganale per le caldaie, le

quali erano costruite all'estero da stabilimenti che avevano

ammortizzato, o quasi, le spese di primo impianto, e che

poteano quindi trionfalmente lottare contro i cantieri no-

strani, i quali, del resto, non disponevano di grandi mezzi

di lavoro perfezionato.

D'altra parte, la scadenza della legge sui premi e l'incer-

tezza del nuovo regime aveano sospeso nel 1895 quasi in-

teramente il lavoro delle nuove costruzioni; in Francia non

era avvenuto altrettanto, perchè il tempo di concessione

dei premi era indeterminato, ciò che costituiva una gim-

rentigia per gli armatori; nel 1893 poi l'incremento delle

costruzioni e della navigazione in Francia era stato anche

più sensibile per l'elevazione dei premi avvenuta con la

legge emanata in quell'anno da lire 0.70 a 1.10 per ton-

nellata di stazza, e per mille chilometri di percorso; inoltre

erasi accordata l'applicazione del premio alla stazza propria

del piroscafo, ed erasi esteso il benefizio alle navi di grande

cabotaggio, In compenso erasi diminuito il mezzo premio

alle navi che battevano bandiera francese, ma erano di co-

struzione estera. Finalmente i compensi di costruzione fu-

rono mantenuti nella precedente misura peri bastimenti

:\ scafo metallico, e più che raddoppiati per quelli a scafo

di legno; inoltre i legni costruiti entro il decennio aveano

diritto a concorrere per dieci anni al premio di naviga-

zione qualunque fosse l'epoca di costruzione.

Gli effetti della legge francese del 1893 erano stati i se-

guenti: la marina mercantile contava, al 1880, tonnellate

277,759 e nel 1890 490,921, con un aumento di tonnellate

222,162. Nello stesso periodo di tempo, erano state spese

per compensi di costruzione e premi lire 10I,347,406.22;

in questo modo, anche tenuto conto degli effetti speciali

delle convenzioni marittime, ogni tonnellatajdi aumento

della marina mercantile produceva all'erario pubblico un

101,347,406.22

222,162

di cose, che per l'industria e l‘economia francese era stato

aumento di =lire 455, e questofstato

, favorevolissimo, contrastava con la triste condizione della

industria italiana delle costruzioni navali.

La c0ncorrenza, per effetto dei premi francesi, si aggra-

vava per il concorso della nuova legge austriaca del 27 di-

cembre 1893, che aveva avuto vigore dal 1° gennaio suc-

 

(1) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XIX, sessione 1“, docum. n. 97. '
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cessivo. L'Austria concede un contributo di esercizio al

quindicesimo anno di età, per la durata di dieci anni e per

ogni tonnellata netta di fiorini 6 per i piroscafi in ferro e

in acciaio, di fiorini 4.50 peri velieri in ferro e in acciaio,

e di fiorini 3 per i velieri in legno e di costruzione mista.

Questo contributo è poi aumentato del 10 % per le navi

in ferro e in acciaio costruite nei cantieri nazionali, e

del 25 "le se nella costruzione delle navi medesime siano

impiegati almeno per metà materiali nazionali. La stessa

legge austriaca accorda il premio di navigazione di 5 soldi

di fiorino per ogni cento miglia di percorso e per tonnel—

lata netta perle navi che non abbiano superato il quin-

dicesimo anno ed esercitino la navigazione eccedente il

piccolo cabotaggio. La particolarità del regime austriaco

e quella di concedere un sovrapremio, detto contributo

di ammortizzazione, di un fiorino annuo e per cinque

anni; non bastando ciò, tutti i bastimenti sono esonerati

dalle imposte sull'esercizio industriale e sulla tassa nella

rendita.

Queste condizioni fatto alla marina mercantile austriaca,

ispirate al più largo protezionismo, raddoppiavauo o quasi

il benefizio della legge precedente del 1885.

Ne inferiore trattamento aveva avuto la marina unghe-

rese, che concedeva alle costruzioni un premio di 6 corone

per tonnellata netta ai velieri addetti al grande cabotaggio,

di 9 e 12 corone per quelli di lungo corso con una decre-

scenza del 7 % in ognuno dei sette anni seguenti a quelli

del varo, ciò che corrisponde a un compenso di lire 77 la

tonnellata di stazza; inoltre viene accordato il premio di

navigazione nella misura di lire 0.50 per mille miglia ai

bastimenti non superiori a 15 anni di età; i velieri iscritti

in matricola negli ultimi venticinque anni sono sussidiati

con due corone per tonnellata netta e per cinque anni.

Applicasi anche l'esenzione dalle imposte.

In confronto di questi risultati della. legislazione stra-

niera, il Ministro proponente asseriva che, con una spesa

minore, l'effetto della legge del 1885 era stato proporzio-

nalmente migliore.

In confronto della accennata spesa per tonnellata di an-

mento si hannoi seguenti dati per la marina mercantile

italiana: nel 1886 il naviglio commerciale era di tonnel-

late 124,600 e nel 1894 salì a 207,530 con un aumento

di tonnellate 82,930. I premi di costruzione furono in

lire 34,255,443.43, cosi che ogni tonnellata a vapore

. 34.255,443.43_ .
costò ltre WSW—"… 413. Nello stesso tempo

si verificò la diminuzione dei velieri.

Il Ministro proponente si curò anche di ricercare l'onere

reale sopportato dall'orario in conseguenza della legge

del 1885: la somma spesa fino al 31 dicembre 1894, per

compensi e premi, era di lire 34,255,443.43, ma, ridotta

questa somma dai dazi sulle materie prima delle costru-

zioni navali in lire 8,062,999.35, si aveva un gravame

netto di lire 26,192,444.04; dedotto ancora il maggior pro-

vento delle tasse marittime in lire 10,427,954.43, l'onere

effettivo finale nel decennio era di lire 15,764,489.81:

cifra che il proponente dichiarava estremamente esigua, ove

si tenga conto del movimento industriale a cui la marina

mercantile da causa. Eciò è tanto più a rilevarsi in quanto

la sola industria delle costruzioni navali non gode una pro-

tezione doganale diretta, perchè i bastimenti di costruzione

estera, in corrispettivo della concorrenza che fanno nei

nostri porti alla bandiera nazionale, non soffrono il paga—

94 — Drensro mutuo, Vol. xv, Parte in.

 

mento di alcun dazio. La protezione dei premi suindicati

corrisponderebbe a un privilegio dell'11 %.

66. Da tali argomentazioni si concludeva essere neces-

sario continuare nella politica dei premi, mantenendo la

misura della legge precedente per gli scafi metallici, cioè,

in lire 17 la tonnellata, come alla legge 30 giugno 1889,

n. 6230, ma in proporzione al tonnellaggio netto, esclu-

dendo cioè il peso delle macchine, caldaie e apparecchi

ausiliari. Si proponeva poi l'abolizione dello speciale com-

penso per le costruzioni a scopo militare ausiliario, che

del resto aveva avuto rarissimi esempi di pratica applica-

zione; sostituivasi inveceil drawback sul materiale impiegato

nelle costruzioni navali.

La durata dei nuovi premi era fissata ancora al decennio

dalla data del varo; le costruzioni iniziate prima del 1895,

e compiute dopo il 1895, godevano del trattamento della

nuova legge, salvo l'obbligo di dimostrare il pagamento dei

dazi di navigazione.

Mantenevasi il premio per il trasporto del carbone, allo

scopo di equilibrare la nostra marina mercantile, rispetto

a quella straniera, rispetto al massimo indice della spesa

di gestione, cioè quella per la trazione a macchina.

La durata di concessione dei premi, 0 meglio il regime

dei premi nella misura suindicata era garantito ai costrut—

tori nazionali per dieci anni, e per introdurre una prote-

zione ancbe maggiore alla industria, si concedeva un ab-

buono del 10 % sul premio ai bastimenti che avessero.

imbarcato in Italia merci nazionali, per non meno della

metà delle loro tonnellate di stazza.-Questo sovrapremio

costituiva appunto un ultra compenso di navigazione.

I benefizi fin qui enumerati non erano intieramente gra-

tuiti: la concessione del premio implicava l'obbligo del

costruttore, armatore o proprietario di essere soggetto a

requisizione in caso di guerra, epidemie e altre circostanze

straordinarie; inoltre la vendita all'estero dei bastimenti

premiati non poteva avvenire senza l'autorizzazione del

Governo, e anche il noleggio all'estero non poteva verifi-

carsi ove diversamente fosse richiesto dall’interesse dello

Stato; tale disposizione del resto contenevasi nella legge

del 1885 e fu riprodotta in quella del 1895.

Il cabotaggio continuava a essere riservato alla bandiera

nazionale.

A compensare l'onere dei nuovi premi di navigazione si

modificavano le tasse tnarittime con la legge 6 dicembre

1885, che introduceva, sui piroscafi nazionali e quelli

esteri equiparati provenienti dall'estero, la tassa di anco-

raggio di lire una per tonnellata di stazza per trenta

giorni, e con la tassa quadrupla per una permanenza per

dodici mesi per i piroscafi esteri, tripla per quelli nazio-

nali. La navigazione esclusivamente fra porti, rade, e le

spiaggie dello Stato era colpita con sole lire 0.50 per ton-

nellata di stazza, salvo la tassa quadrupla () tripla per la

permanenza nei dodici mesi. Queste tasse doveano pro-

durre un gettito medio di lire 4,225,234.73 nel triennio,

compresii piroscafi nazionali ed esteri cumulativamente.

Il Ministro proponente faceva l' ipotesi di elevare a

lire 1.25 la tassa di ancoraggio e di ridurre dal quadruplo

al triplo l'abbonamento annuo, mantenendo a lire 0.50 la

tassa per le navi che fanno servizio fra porti nazionali, e

con calcoli dettagliati ottenevasi una media triennale di

lire 5,369,546.45, compresi i piroscafi nazionali ed esteri.

Col nuovo regime sarebbesi quindi assicurato un gettito

all‘erario a pareggio dei premi, e col benefizio della tassa
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tripla invece che quadrupla perla permanenza oltre l'anno,

assicuravasi un trattamento privilegiato al naviglio nazio-

nale in confronto di quelli esteri. Quanto ai velieri, si

lasciavano invariate le condizioni della legge1885 salva

l'estensione da quattro mesi ad un anno del periodo di

validità del pagamento della tassa.

Aumentavasi da lire 10 a 12.50 il diritto d'imbarco dei

passeggieri e riducevasi da lire 10 a 5 il diritto di carico

e scarico della merce.

I diritti marittimi stabiliti dalla legge 6 dicembre 1885

avevano dato un gettito medio di lire 29,648.30 annue,

ma il Ministero aveva potuto constatare che, mentre la na—

vigazione nazionale stava a quella estera come uno sta a

tre, i diritti marittimi sono pagati dalle navi nazionali

rispetto alle straniere in proporzione di due ad uno; a ciò

contribuiva il fatto che i velieri nazionali sono piccoli e

quindi pagano maggior tassa proporzionale.

Introducevasi quindi la licenza a tempo indeterminato per

le navi nazionali con la tassa di lire 2 e 5 secondo la por-

tata e le licenze annuali con tasse variabili da 5 a 40 lire.

La legge sui premi della marina mercantile conteneva

anche una parte per i contributi alla Cassa invalidi della

marina mercantile; ma veggasi in proposito la voce Cassa

invalidi.

67. Gli cfletti finanziari di questo regime erano preveduti

nelle cifre seguenti peri decenni “18954905 e1905-1915:

 
 

  

 

.

15034005 1905-1015

ENTRATA. ""° ""°

Dazi sul materiale di costruzioni navali 9,278,000 867,500

Deduzione per il materiale nazionale . 3,092,666 289,166

Residuo . 6,185,334 578,334

Maggior prodotto tassa di ancoraggio . 15,000,000 25,000,000

td. diritti marittimi. 500,000 50,000

Touma . 2|,685,334 25,628,334

SPESA.

Premi di costruzione:

Scafi . 7,039,000 1,050,000

Macchine . 750,000 125,000

Caldaie 760,000 114,000

Apparecchi ausiliari . 500,000 —

Drawbaclrs 3,000,000 —

12,049,000 1,289,000

Premi di navigazione 12,837,885 7,825,987

Premi per trasporto carbone 800,000 200,000

Sussidio Cassa invalidi . 800,000 800,000

Retribuzione diretta agli invalidi . 1,400,000 1,400,000

Minori introiti tassa di ancoraggio dei

velieri . . . . . . 1,000,000 1,000,000

TOTALE. . .   28,886,885 12,514,987  

timssuurrva M ENTE :

Nel primo decennio:

Spesa . .lire 28,886,886

Entrata . . . . . . . » 21,685,334

Maggiore spesa . . . . . » 7,201,552

Nel secondo decennio:

Spesa . . . . . . .lire 12,514,987

Entrata . . . . . . . » 26,078,334

Minore spesa. . . . . . » 13,563,347

Minore spesa del secondo decennio . lire 13,563,347

Maggiore spesa del primo decennio . » 7,201,552

DIFFERENZA ATTIVA . . » 6,361,795

68. La relazione Randaccio (1) sul progetto Morin pre-

mette che il regime dei premi, essendo praticato dalle prin-

cipali nazioni civili, s'impone anche in Italia, tanto più

che l’esperienza in Francia e anche quella della legge ita-

liana del 1885 persuadono di quanto incitamento siano i

compensi di costruzione. Il relatore però riconosce che il

regime del 1885 aveva avuto un elletto di trasformazione

del materiale navale e di aumento del numero, non però

di costruzione nazionale, perchè i più importanti nuovi

piroscafi di bandiera italiana erano stati costruiti all'estero.

Per tale considerazione, il relatore riteneva che il punto

pregiudiziale della nuova legge dovesse esser quello di

concedere premi in più larga misura, e non di istituire un

profitto per l'erario, in quanto dai computi finanziari del

Morin e già riportati al numero precedente, il bilancio

pubblico avrebbe dal regime dei premi ottenuto un bene-

fizio di lire 6,361,794.92 nel ventennio 1895)-1915.

Risolto questo punto, in senso di accordare premi di

maggior entità, il relatore confuta le obiezioni liberiste

e legittima la protezione alla marina mercantile, non tanto

con argomenti d'ordine economico, quanto con argomenti

militari, rilevando l'assoluto difetto di grandi trasporti ad

uso della marina militare italiana, difetto specialmente

risentito in un tempo in cui tali piroscafi erano riconosciuti

di essenziale necessità.

Rilevavasi inoltre i gravi oneri imposti agli armatori e

proprietari e la sconfinata loro responsabilità per le colpe

dei capitani, per le paghe, per i contributi alla Cassa in-

validi, per le spese di nntritnento e di rimpatrio degli

equipaggi, per le spese di malattia, ecc. Quale altra Iii-

dustria, chiede il relatore, e, come la marittima, vincolata

da tanti regolamenti, soggetta a tanti oneri e restrizioni?

È quindi legittima ed equa la protezione alla marina mer-

cantile che parta dal pubblico orario.

Pretnesse queste considerazioni, il relatore rileva che la

protezione sugli scafi metallici in lire 77 la tonnellata co-

stituisce un premio in effettive lire 28, essendo la differenza

di lire 49 assorbita dal dazio doganale; di rincontro, non

ritenevasi opportuno di concedere il premio alle costru-

zioni eseguite in Italia per conto di stranieri, un premio

nella misura comune, ma solo nella misura ridotta di

lire 50. Non ammettevasi neppure dal lato tecnico l'utilità

di una graduazione dei premi agli scafi di ferro, secondo il

tonnellaggio, specie per il diniego del benefizio agli scafi

inferiori a 25 tonnellate; anche il naviglio a modesto ton-

(1) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XIX, sessione 1“, documento n. 97 A.
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nellaggio rappresenta un elemento indispensabile della

marina mercantile nazionale. Neppure parve accettabile il

concetto di favorire in modo troppo sensibile le costruzioni

navali in ferro ed acciaio, di fronte alle costruzioni in legno,

e ciò perchè gli scafi lignei ela trazione a vela si ren-

dono utili anche in tempi di prevalenza della navigazione

a vapore; del resto, in Italia abbonda il materiale di legno

e quello in ferro ed acciaio viene importato dall'estero;

non è quindi logico negare al primo una protezione pro—

porzionale; quindi si proponeva: a) un premio in misura

unica per gli scafi nazionali, tanto di legno che di ferro,

in lire 77, perla trazione a vapore; b) un premio in mi-

sura unica per i velieri nazionali in lire 17.50; o) un

premio per le costruzioni estere in Italia in lire 50; d) un

premio di lire 30 ai galleggianti, pontoni, ecc., escluso

ogni benefizio per il materiale in uso non della navigazione

ntarittima, ma di quella lacuale o fluviale.

Ritenevasi che il benefizio non dovesse esser subordi-

nato all'iscrizione nel registro di classificazione istituito

con la legge del 1861, inquanto che il registro italiano non

potea competere con quello del Bureau Veritas francese,

né con il Llyod's Register inglese.

Quanto al premio alle caldaie, ritenevasi che il benefizio

dovesse essere riservato esclusivamente al lavoro nazio-

nale; inoltre, per le navi di cui le caldaie erano al servizio

dei porti, si riteneva utile di costringere il proprietario

alla restituzione del premio, ove la destinazione locale

perdurasse oltre il quinquennio.

Questo per quanto riguarda i premi di costruzione.

Per quelli di navigazione ritenevasi assai modesta la mi—

sura proposta in lire 0.65 (ridotta a lire 0.55 tenuto conto

dell'imposta di ricchezza mobile edel costo per la docu—

mentazione); se. per le difficoltà dell’erario, non si propo-

neva una maggiore misura, non era opportuno accogliere

il principio di escludere dal premio il gran cabotaggio, che

doveva invece ottenere un sussidio; nè potevasi ammet-

tere il principio d'escludere dal premio di navigazione le

navi di costruzione estera.

L' argomento di proteggere la costruzione nazionale

avea persuaso anche il Parlamento francese a ridurre alla

metà il premio di navigazione dei piroscafi costruiti al-

l’estero di nazionalità francese; però il relatore osservava

che, per ragioni d'indole varia, i cantieri nazionali non pos—

sono lottare coi cantieri esteri nei prezzi di costruzione e

ciò per la minore costanza nelle ordinazioni e per le tasse

più grandi; escludendo le costruzioni estere, si ha il danno

di non favorire l'incremento del naviglio. Si pensi, dice il

relatore, al caso di una compagnia di navigazionea vapore

che eserciti una linea regolare con piroscafi che abbiano il

premio di navigazione; se ne perde uno per naufragio, natu-

ralmente non può commettere la costruzione del piroscafo

al cantiere nazionale se non per averlo entro un anno e

mezzo o due, durante il qual tempo la compagnia perde il

premio di navigazione, ciò che appunto non avverrebbe se

fosse ammesso il premio anche per i piroscafi nazionali

costruiti all'estero.

Un armatore ha studiato uno scambio di prodotti tra un

porto italiano e uno straniero e vuole esperimentarlo; non

avendo materiale pronto in Italia ricorre all'estero; cib

facendo non avrebbe dovuto perdere il premio di naviga-

zione come appunto imponeva la legge proposta.

69. Lo scopo della protezione della marina mercantile

non è tanto quello di tutelare gli interessi dei cantieri,  

quanto di avere un numeroso naviglio; il sistema di esclu-

dere le navi di costruzione estera dal premio di naviga-

zione, anche per l'esperienza avuta in Francia e negli Stati

Uniti, mira invece a impoverire il naviglio mercantile.

La Commissione però, visto che la concessione del premio

alle navi costruite all'estero sarebbe stata troppo gravosa

per l'erario, venne al temperamento di limitare l'obbligo

di costruzione nazionale allo scafo; ammettendo l'acquisto

degli apparati motori all'estero, con un premio del dazio spe-

ciale di lire 12.50 perle macchinee lire 9.50 per le caldaie.

Si ritenne esigua la concessione del premio per soli 10

o 15 anni ai piroscafi e ai velieri, ritenendosi invece accet-

tabile il periodo di 15 e 20 anni; il premio doveva poi

essere accordato anche alle società esercenti linee sovven-

zionate, naturalmente però per quelle sole linee libere che

non godessero sovvenzioni. Finalmente ritenevasi troppo

esiguo il premio di carico concesso nella misura del 10°/°

alle navi partenti da un porto italiano col carico di merci

pari almeno alla metà del tonnellaggio di stazza.

Quanto al divieto di vendere o noleggiare all'estero i

piroscafi premiati senza consenso dello Stato, la Commis-

sione propendeva per la soppressione di quel vincolo, che

del resto era sprovvisto di qualunque sanzione penale.

Il cabotaggio era riservato alla bandiera nazionale, salvo

i trattati di reciprocità con le altre nazioni; la Commissione

propendeva a escludere anche quest’ultima riserva, perchè

l'esperienza fatta delle clausole di reciprocità del cabo-

taggio nel trattato fra l'Italia e l'Austria—Ungheria dimo-

strava che l'applicazione delle clausole stesse era a tutto

danno dell'Italia. Non ritenevasi opportuna l'abolizione del-

l'abbonamento a favore del cabotaggio con la corrispondente

introduzione del premio.

La Commissione, a compensare il maggior gravame per

i premi, proponeva l'elevazione da lire 1 a 1.40 (invece di

lire 1.25) della tassa di ancoraggio, rilevando come tale li-

mite poteva essere consentito dalla seguente tabella di con-

fronto. Quanto al resto, i dissensi fra il progetto ministe-

riale e quello della Commissione, salvo la parte finanziaria,

non erano gravi; rinviavasi un migliore ordinamento della

Cassa invalidi; non accettavasi il prelevamento del 5 %

sui premi a favore della Cassa medesima, in quanto tale

ritenuta avrebbe danneggiato alcuni compartimenti privi

di Cassa invalidi, senza beneficare quelli che avevano la

Cassa senza avere una marina mercantile di notevole en-

tità, come avviene appunto di Venezia, Ancona e Livorno.

Gli effetti finanziari del regime proposto dalla Commis-

sione erano previsti nel modo esposto nel quadro riportato

alla pagina seguente. Su tale base venne disposto dal Mini-

stero nn testo concordato (1).

70. Il testo della legge 23 luglio 1896, n. 318, am—

mette i premi di costruzione decennale nella misura di

lire 77 per gli scafi in ferro e di lire 17.50 per quelli in

legno alla condizione dell'iscrizione in prima classe nel re-

gistro italiano. Le navi straniere nazionalizzato sono escluse

dal premio, ma ammesse al dra-wback.

Per gli scafi delle navi da guerra commesse dal Governo

ai cantieri nazionali e per le macchine, caldaie e apparecchi

ausiliari di bordo, gli oggetti di dotazione e di ricambio

destinati alle stesse navi, la regia marina nello stabilire

il prezzo da pagarsi in confronto dei prezzi esteri, tiene

conto del dazio doganale impiegato.

 

(_ 1) Atti Parlamentari, loco citato, n. 97B.
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Regime proposto dalla Commissione.

 

 

1800-1005 1005-1015

ENTRATA. Lire Lire

Dazî sul materiale di costruzione . 13,477,920 885,000

Importo materiale nazionale 4,492,640 295,000

Residuo . . . 8.985,280 590,000

 

Tasse di ancoraggio. . . . . 23,960,000 40,000,000

Maggiori introiti . . . . . . . 500,000 500,000

TOTALE . 33,445,280 41,090,000

SPESA.

Premi di costruzioni . . . . . 14,827,280 1,345,000

Restituzioni daziarie. . . . . 3,000,000 —

Premi di navigazione 20,291,319 15,578,794

Minori introiti tassa di ancoraggio dei

velieri. ... . . . 1,000,000 1,000,000

TOTALE .   39,1 1 8,599 17,923,794

RIASSUNTIVAMENTE :

Nel primo decennio:

Spesa . . . . . . . . lire 39,118,599

Entrata . . . . . . . » 33,445,280

Maggiore spesa . . . . . )) 5,673,319

Nel secondo decennio:

Spesa . . . . . . . . » 17,923,794

Entrata . . . . . . . » 41,090,000

Maggior entrata . . . . . ) 23,166,206

Nel ventennio aveasi quindi:

Maggiore spesa . lire 5,673,319

Maggior entrata . . . . . . » 23,166,206

Et-‘rerro COMPLESSIVO Arrivo ]) 17,492,887

I compensi di costruzione sono ridotti del 10 %, se

nella costruzione degli scafi non vengono impiegati almeno

i tre quarti di materiale nazionale; se allo scafo sono

applicate caldaie e macchine estere, la riduzione era del

15 %, le navi rivestite di legno con ossatura di ferro

erano escluse dal premio.

La navigazione interna e portuaria viene esclusa dal be-

nefizio del premio, cessa l'esenzione doganale ai battelli,

barche e galleggianti.

Il premio per le macchine edi lire 12.50 per cavallo

indicato, quello per le caldaie di lire 9.50 al quintale,

quello per gli apparecchi ausiliari di lire 11 il quintale;

questi pronti erano pagabili al costruttore. Ogni tratta-

mento doganale di favore in riguardo a questo oggetto era

però abolito.

S'introdusse inoltre una specie di scala mobile dei premi

in corrispondenza della tarifia doganale, autorizzandosi il
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Governo a diminuire o crescere le sovvenzioni secondo -la

misura del dazio.

Il premio di navigazione è istituito in lire 0.80 per il

primo triennio o con decrescenza di centesimi 10 per i

piroscafi e centesimi 15 ogni triennio per ivelieri, sino

al limite di centesimi 20 che durava durante il decennio.

La navigazione nel Mediterraneo e mar Nero sussidiata

per due terzi del premio che concedevasi alle sole navi

nazionali da trasporto mercantilee non sovvenzionate come

linee postali. In caso di guerra, epidemia, 0 circostanza

straordinaria il Governo era autorizzato a requisire i

bastimenti premiati.

Il cabotaggio riservato alla bandiera nazionale. Le tasse

di ancoraggio portate a lire 1.40 e 0.50, 0.80 con diritto

ad abbonamento mensile. Esentii bastimenti da guerra,

da diporto, da pesca e in rilascio forzato.

I diritti marittimi regolati come nel progetto. Prevede-

vasi l'inserzione di uno stanziamento di lire 3.900.000

per le spese relative.

La concessione dei premi sulla marina mercantile è be-

nefizio spettante ai cittadini italiani, e chi non ha rinun-

ziato alla cittadinanza italiana e, pur dimorando all'eslcro

continua ad avere nel regno il suo domicilio, può legitti-

mamente concorrere ai premi di navigazione, senza che per

questo debba rispondere di truffa, il quale reato presuppone

la mala fede e il raggiro e non l'esercizio di un diritto (1).

Il diritto al premio di navigazione per le navi di costru-

zione estcra, in base alla legge del 1896, è determinato

soltanto dalla data in cui la nave era munita dell'atto di

nazionalità almeno provvisorio e non dal giorno in cui essa

è acquistata dal cittadino italiano (2).

71. Nel 1899, la Giunta generale del bilancio, impaurita

dell'incremento crescente e rapido degli stanziamenti per

i premi, richiese che le disposizioni della legge del 1896

fossero ridotte a misura del tollerabile per le finanze

dello Stato.

Il ministro Bettòlo, coi dati dell’esperienza, vide che efiet-

tivamente non si sarebbero denunziate meno di 70,000 ton—

nellate annue di nuove costruzioni, con una spesa da

lire16,500,000 nel 1900-1901 a lire 26.600,000a11905-

1906; da questo esercizio al 1928-1929 la spesa sarebbe

discesa ma sommando sempre sino a 330,000,000, cifra

evidentemente esorbitante.

Perciò il ministro Bettòlo era venuto nel criterio di

limitare a 5,000,000 annui la spesa per la liquidazione

del passato e di sopprimere i premi per i piroscafi inferiori

a 50.000 tonnellate lorde, fissando la spesa complessiva

in 180,000,000 per i premi del passato e dell'avvenire.

Il Ministro riconosceva che i premi avevano dato un

eccitamento fittizio alle costruzioni le quali avevano pro-

ceduto in misura eccedente alla richiesta e che quindi ba-

stava assicurare un'attiva produzione di 300,000 tonnel-

late annue, fissando il totale dei premi concessibili a

lire 10,000,000 all'anno.

Perciò proponevasi: a) di tenere fermi i diritti quesiti

per le navi pronte al mare per il 1° luglio 1902; b) di

abolire il drawbaclt sostituendo un premio del 5 °]() sul

minerale metallico; e) di porre il premio di navigazione :\

centesimi 50, 40, 30 la tonnellata lorda nei tre quinquenni

per i piroscafi e centesimi 20 per i velieri; d) di conce-

 

(l) 'l'rib. Genova, 4 luglio 1899, Amoroso (Rivista di diritto

internazionale, 1900, 388).  (2) App. Genova, 13 settembre 1898, Marsala e. Ministero

della marina (Legge, 1898, il, 588).
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dere un premio di costruzione in lire 45 la tonnellata per

gli scali in ferro e lire 13 per quelli in legno pagabili in

quattro uguali rale annuali sino al limite di 50,000 ton—

nellate sussidiale e di 10 milioni annui; e) escludevasi il

premio per le macchine e gli accessori.

Queste restrizioni erano giustificate anche dalla consi-

derazione che i prezzi di gestione di un cargo boat in arrivo

e in partenza dal porto di Genova, clteè il massimo nostro

porto commerciale, erano inferiori a quelle di tutti gli

altri principali porti del mondo, come si dimostra dal

seguente quadro:

Diritti marittimi e spese sulle navi

e sul carico.

 

 

 

 

  

Piroscafo di 2000 ton- Firoscafo 162000 ton-

nellate in arrivo a nellate in arrivo a

carico completo che carico completo che

riparte in zavorra riparte a carico com-

1’ o 3 Ti 1““°

Percentuale Percentuale
Spesa Spesa '

"°'“'° tonnîilata '°'“"’ toniiìllata

Lire Lire Lire Lire

New York ...... 10,726 5,363 18,948 9,474

Havre ........ 9,749 4,875 15,247 7,623

Londra ....... 8,250 4,125 12,511 6,255

Liverpool ...... 7,555 3,777 10,605 5,302

Marsiglia ...... 6,720 3,260 10,750 5,375

Cardifi ....... 6,533 3,266- 8,833 4,416

Anversa ....... 6,464 3,232 9,984 4,492

Genova ....... 4,280 2,140 7,280 3,640  
72. La Relazione parlamentare, stesa dal deputato Fran-

chetti, sul progetto di legge Bettòlo cominciava dal ricono-

scere che la legge del 1896 non era soltanto tecnicamente

viziata, ma era anche insopportabile per l'erario e tale

che, dopo soli tre anni d'esperienza, s'imponeva una

radicale riforma.

Malgrado il forte premio concesso ai bastimenti costruiti

all'interno e l'esclusione di ogni benefizio per le navi

acquistate nei cantieri stranieri erasi verificato un aumento

triplo di quest'ultime rispetto alle prime, come si rileva

dal seguente quadro:

 

 

 

 

 

   

PIROSCAFI DI BANDIERA ITALIANA

A N N ] Costruiti in italia Costruiti all‘estero

Numero Tonnellate Numero Tonnellate

1891 9 5,198 16 11,246

1892 9 2,762 9 4,104

1893 5 594 16 8,440

1894 5 1,183 13 11,232

1895 12 1,865 19 18,051

1896 10 2,761 21 21,197

1397 5 7,385 32 32,111.

1398 8 10,362 25 28,048

1° sem. 1399 14 18,397 28 28,199

TOTALE . — 50,507 — 162,631   

Inoltre il relatore, calcolando a quanto equivaleva il

compenso di costruzione di un cargo boat con velocità a

10 miglia e tonnellaggio 4000, e di un piroscafo passeg-

gieri di 15 miglia con stazza 1600—1700 tonnellate, calco-

lato il drawbaclt, e dedotto il contributo Cassa invalidi, co-

stituiva rispettivamente un premiodi lire 1 16,313 e 36,648

oltre un premio di navigazione, calcolato in base a 30,000

0 40,000 miglia di percorso, di nette lire 747,000 e

401,000 pari alla metà e al quarto del valore nave. Calco-

lato il premio per quindici anni e dedotte le spese preve-

dibili, ne risultava che lo Stato pagava i quattro quinti del

prezzo del piroscafo e il 7 % annuo del costo della nave.

Tecnicamente era del resto dimostrato che, neppure con

questi esorbitanti premi, le costruzioni nazionali riuscivano

rimunerative perchè, malgrado il premio, icantieri inglesi

potevano ancora vendere i cargo boats da 10 a 15 sterline

la tonnellata lorda, i piroscafi da passeggieri da 6000 ton-

nellate e 13 miglia a 20 sterline e quelli da 8000 e 18 mi-

glia a 31 sterline, prezzi impraticabili negli stabilimenti

italiani privi di un lungo ammortamento degli impianti.

Inoltre l'industria inglese, specialmente indirizzata alla

costruzionedei cargo boatsdi modello uniforme, riusciva par-

ticolarmente economica equindi vincente nella concorrenza.

Il relatore, del resto, notava come la ripresa degli scambi

marittimi rendesse la condizione dell'industria dei trasporti

in Italia assai differente dal 1895. Il movimento di merci

sbarcate e imbarcate nei porti italiani nel 1889 e nel 1895

fu rispettivamente di tonnellate 2,757,834 e 2,931,499

perla bandiera italiana, e di tonn. 6,977,765 e 7,340,176

per la bandiera estera. Col 1895 s'iniziò una progressione

lenta, ma costante, del tonnellaggio italiano e quindi una

minor necessità di premi. D'altra parte le imprese edilizie,

le speculazioni commerciali arrischiate non avevano affatto

attratto, come speravasi, il capitale all'industria delle co-

struzioni navali, talché l'elevazione dei prctni con la legge

del 1896 non aveva avuto alcuna influenza decisiva sul

regime economico della navigazione.

Si osservava poi anche come fossero state larghe le sov-

venzioni a linee postali; per quanto pure la tariffa dei noli

di queste superasse di molto il nolo medio del tonnellaggio

libero.

Il compenso di costruzione e il premio di navigazione,

diceva il relatore, raggiungono per vie diverse il medesimo

effetto, quello di portare cioè un'aggiunta al valore capi-

tale della nave quale risulta dal costo di costruzione in

Italia, il primo con una somma in contanti, il secondo con

un supplemento di entrata capitalizzato. Questo maggior

capitale si dividerà fra il costruttore e l'armatore commit-

tente della nave, secondo la proporzione fra l'offerta e la

domanda di navi di costruzione italiana. Se sono molti

coloro che credono di aver vantaggio a comprare le navi

nazionali, e molti lo richieggono, il costruttore aumenta

i prezzi d'acquisto neutralizzando il premio di costruzione,

se invece sono molti quelli che comprano navi all'estero

scende il prezzo di costruzione e scende la tarifi‘a del nolo

neutralizzando il premio di navigazione.

Inoltre l'obbligo di fornirsi di materiale metallurgico

nazionale per tre quarti nelle costruzioni maestre non ha

instituito una inutile e illogica protezione per l'Italia ove

non pure la materia prima, ma i prodotti manufatti si

importano largamente.

In sostanza, il relatore riassumeva gli effetti della legge

del 1896 nella forma seguente: a) efficacia nulla o quasi
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per lo svolgimento del commercio marittimo; b) eccita-

mento artificiale dell'industria delle costruzioni navali,

eccitamento precursore di crisi; e) favoreggiamento invo-

lontario di sindacati siderurgici.

73. Per queste considerazioni la Commissione, pure

rispettandoi diritti quesiti, accoglievai principi del Mi-

nistro proponente, sostituendo al premio di costruzione il

premio di armamento, fissando la somma massima paga-

bile ogni anno e aboliva l'obbligo della fornitura del mate-

riale siderurgico negli opifici nazionali.

Gli effetti finanziari del progetto erano i seguenti:

117/[etti arretrati .

Compensi anteriori al 1899 . lire 15,221,367

Premi di navigazione. . . . » 76,280,414

Compensi riparazioni. . . . » 1,900,000

TOTALE . . .lire 93,401,781

E/Ielti della nuova legge.

Premi di armamento . . . .lire 82,546,281

Compensi di costruzioni a sca-

dere .......... » 21 ,198,000

Sovrapremi di velocità . . . » 7,500,000

TOTALE . . .lire 111,244,281

Accoglie‘vasi nel progetto della Commissione il diritto

quesito per le navi in cantiere portando il tcrtnine per

prendere il mare al 1° luglio 1902. Abolivasi il drawback

sui materiali di ferro, sostituendo un compenso di lire 5 al

quintale di materiale metallico impiegato perle riparazioni.

Portavasi a centesimi 60, 50, 40 il premio di navigazione

peri piroscafi; a centesimi 40, 30, 20 quello peri velieri,

abolendo il premio di navigazione per i legni esteri. Per

questi diritti la somma massima annua era di 5,000,000;

salvo per le navi fuori i limiti della legge un compenso di

lire 45 a tonnellata lorda per gli scafi di ferro e di lire 13

per quelli di acciaio. Il premio di armamento per favorire

le navi :\ maggior velocità era fissato in lire 7.500.000

complessive con l'obbligo della requisizione del piroscafo in

caso di guerra verso il nolo pari al 20 % del materiale per

ogni anno di noleggio.

La graduazione dell'onere nei vari bilanci in dipendenza

della regola suesposta era così distribuita:

1900-1901 . . . . . lire 5,851,716

1901-1902 . . . . . » 8,157,206

1902-1903 . . . . . » 8,320,331

1903-1904 . . . . . » 8,216,646

1904-1905 . . . . . » 6,242,831

1905-1906 . . . . . » 5,649,393

1906-1907 . . . . . » 5,059,553

1907-1908 . . . . . » 5,009,317

1908-1909 . » 4,905,832

1909-1910 » 4,717,726

1910—1911 » 4,307,998

1911-1912 » 4,048,158

1912-1913 . » 3,940,091

1913-1914 . » 3,537,313

1914-1915 . » 2,759,291

1915-1916 » 1,494,779

1916-1917 » 149,819

1917-1918 . . . . . » 27,899

1918-1919 . . . . . » 27,182

1919-1920 . . . . . » 21,600

1920-1921 . . . . . » 14,400

1921-1922 . . . . . » 72,000

TOTALE . lire 82,546,281  

74. Il progetto della Commissione trovò largo contrasto

nei costruttori ed armatori e anche nella Camera e non

riuscì ad entrare in porto. Il ministro Bettolo, visti gli

ostacoli, propose un nuovo progetto, per limitare il paga-

mento dei premi col regime del 1896 alle sole navi impor-

tate prima del 1899 e pronte al mare prima del 1° luglio

1902 (1).

Neppure questo progetto potè ottenere l'approvazione,

tanto che il Ministro, preoccupato delle larghe importazioni

nei cantieri che artifiziosamentc si tentavano sotto la mi-

naccia della riduzione dei premi, emanò un decreto-legge,

portante la data 8 aprile 1900, che cadde per lo sciogli-

mento della Camera; eppoi un nuovo decreto-legge del

16 novembre, n. 377, col quale: a) si dichiaravano salvi

i diritti quesiti per le navi dichiarate in costruzione al

28 novembre 1899; b) abrogavasi il drawback sulle impor-

tazioni metalliche, sostituendosi il premio di lire 5 al quin-

tale; c) applicavasi il premio di navigazione di cent. 40

sino al 15° anno d'età per i piroscafi e di cent. 20 sino

al 20° anno per i velieri; escluso dal benefizio il percorso

oltre le 32,000 a 50,000 miglia secondo la velocità ed esclusi

i piroscafi esteri; d) istituivasi il premio di costruzione in

lire 45 la tonnellata per tonnellate lorde ai piroscafi sotto

a 12 miglia; lire 50 per tonnellata lorda ai piroscafi fra

12 e 15 miglia; lire 55 per oltre 15 miglia e lire 13 per

gli scafi in legno.

Il materiale estero sui bastimenti di costruzione stra-

niera era dichiarato esente dal dazio d'entrata.

Limite massimo di tutti gli impegni sino al 1905-1906

era invariabilmente stabilito a lire 10,000,000 annue;

sugli esercizi successivi la spesa doveva essere stabilita in

ragione degli impegni assunti.

Il ministro Morin, successore del Bettòlo, accolse il

concetto della difesa dell'erario e presentò alla Camera il

progetto per la conversione in legge (2).

La Commissione per l’esame del decreto-legge riconobbe

che i noli elevati neutralizzavano il benefizio del premio;

che la lotta dei cantieri nazionali con gli stranieri era im-

possibile e che in sostanza doveva ristabilirsi il compenso

di costruzione nei limiti della legge Sella. '

La riduzione del premio da lire 77 a 45 dava luogo al

seguente calcolo: differenza di prezzo tra le costruzioni

inglesi e quelle italiane per tonnellata lire 55; differenza

del compenso da lire 77 a 45 lire 32 : lire 87 che molti-

plicate per 4000 tonnellate dànno lire 348,000; premio

di navigazione da lire 60 ridotto a lire 30: lire 44,288,

che, moltiplicate per 10 anni, dànno lire 442,880.

Il benefizio dunque, costruendo una nave in Italia anziché

in Inghilterra, e di lire 442,880 — 348,000 : 94,880,

pari, diviso nei dieci anni, all'1 %. Dal che si deduceva

che ogni benefizio non proveniente dai noli era assorbito

e nullo. Proponevasi quindi la reiezione del concetto del

r. decreto 28 novembre 1900 e il ritorno puro e semplice

alla legge Sella che affrontava il problema in tutta la sua

crudezza.

Contro la Relazione della maggioranza, stesa dal deputato

De Martino, la minoranza propose una Relazione compilata

dal deputato Torrigiani, che riteneva doversi attendere, per

 

(1) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, sess. 1899-900,

documento n. 201.

(2) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, sess. 1900—902,

documento n. 88.
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modificare radicalmente il regime dei premi che scadessero

nel 1906, le convenzioni postali.

75. La Camera seguì un criterio intermedio, e approvò

il decreto del 1900 con le seguenti modificazioni:

I piroscafi dichiarati nel cantiere di Palermo al 28 no—

vembre 1889 possono godere il trattamento della legge

del 1896 fino alla concorrenza di complessive 16,000 ton-

nellate di stazza lorda. Il premio di navigazione, secondo i

criteri suenunziati, è portato rispettivamente a cent. 45

e 30 per una base unica di 30,000 miglia per i piroscafi e

12,000 per i velieri, esclusa la riduzione del terzo di cui

all'articolo 12, lettere b) e c), della legge 23 luglio 1896,

n. 318.

Il compenso di costruzione è ridotto a lire 35 per gli

scafi in ferro e lire 13 per quelli in legno, con la franchigia

di un terzo della dogana per il materiale metallico impie-

gato e mantenuti i premi per le caldaie e apparecchi ausi-

liari come alla legge del 1896.

Alle navi a scafo metallico inferiori a 400e100t0n-

nellate, secondo che piroscafi o velieri, era accordato un

premio di lire 60, se varati entro il 30 giugno 1903;

lire 50, se.varati entro il 30 giugno 1905; lire 40, se

varati entro il 30 giugno 1907. —

Per i velieri il trattamento similare era portato a lire 30,

20, 10 per tonnellata negli stessi termini.

Non può sussidiarsi oltre 16,000 tonnellate lorde per

il cantiere di Palermo e 40,000 per gli altri col limite

massimo degli stanziamenti in 8 milioni.

La legge, che confermò il decreto del 1900, salvo queste

modificazioni, porta la data del 16 maggio 1901, n. 176.

L'importo dei premi pagati dalle nazioni civili nel 1900,

secondo le indicazioni statisticlte del « Bureau de navi-

gation » di Washington, e il seguente:

 

 

 

S T A T I Importo Osservazioni

Dollari

Inghilterra . . . . 5,762,572 765,450 perle colonie;

3,666,452 per i contr. speciali;

100,000 per i servizi postali;

316,323 per I'Ammiragliato;

150,000 per imbarco mozzi;

157,504 per premi di pesca.

Germania ..... 1,894,620 Convenzioni postali.

Italia ....... 2,185,266 1,679,885 convenzioni postali;

394,557 premi di navigazione;

110,724 id. dicostruzione.

Russia ...... 1,168,187 1,065,187 sussidi;

103,000 restituzioni Suez.

Austria ...... 1,724,249 Convenzioni postali.

Spagna ...... 1,629,927 Id.

Olanda ...... 259,971 Id.

Norvegia ..... 136,948 Id.

Svezia ...... 31,844 ld.

Danimarca . . . . 82,455 Id.

Giappone ..... 3,492,107 3,316,482 convenzioni postali;

138,625 premi di costruzione;

37,000 id. di pesca.

Stati Uniti . . . . 1,038,141 Convenzioni postali. 

v

 

76. Tali le condizioni risultanti dalla legislazione vi-

gente in Italia e negli altri paesi civili. Dal punto di vista

economico non è ancora risoluta la questione se, in base

anche ai dati della esperienza, i premi di costruzione e di

navigazione siano giovevoli al movimento industriale.

Le sovvenzioni, secondo il Supino, sono giustificate sol-

tanto quando si tratti di promuovere e garentire l'esercizio

di linee che giungano a luoghi riservati 0 riservabili a

scambi commerciali nazionali ; sono pure giustificate

le sovvenzioni a linee postali e quelle per la comunica-

zione fra la patria e le colonie e i centri importanti di

emigrazione.

ll Supino (1) studia quale soluzione debba aver il pro-

blema de] protezionismo marittimo in Italia quando ver-

ranno a scadere la legge 16 maggio 1901 sui premi alla

marina mercantile e la legge 22 aprile 1893 sulle conven-

zioni marittime. Il Supino, quantunque convinto liberista,

ammette che il problema debba ‘esser fissato sui seguenti

capisaldi: a) che la sovvenzione non debba mai essere gra-

tuita, ma corrispondere a un onere del costruttore o arma-

tore sussidiato; b) che possa ammettersi un temporaneo

sussidio alle costruzioni italiane perchè i nostri cantieri

non possono evidentemente vincere la formidabile concor-

renza di cantieri esteri; e) ammesso il principio del draw-

back sulla materia prima da costruzione proveniente da

alcuni Stati, deve essere ammesso da tutti.

Il Supino riconosce poi che, essendo la tassa sul reddito

mobiliare altissima in Italia in confronto delle altre un-

zioni, l'esercizio della navigazione è presso noi più oneroso;

occorrono quindi dei privilegi di compensazione, che, pur

gravando come una sperequazione sulla massa dei contri-

buenti, stabiliscano un equilibrio rispetto alle imposte

straniere.

È facile però contrapporre a questo argomento che, al-

l’infuori delle tasse speciali d'ancoraggio e ai diritti ma-

rittimi di non grave entità, la costruzione navale è colpita

in misura non maggiore delle altre industrie italiane e,

se queste non godono speciali sovvenzioni, non si spiega

neppure il premio a favore della marina mercantile.

Il premio poi, a detta del Supino, dovrebbe esser con-

cesso a due soli requisiti essenziali: perfezionamento del

tipo, elevazione della velocità; ove non si applicassero

queste due modalità, sarebbe meglio abolire qualunque

protezione.

In questa materia quindi è assai dubbio che possa se-

guirsi un indirizzo preciso e costante, e generalmente si

segue l'opportunità transitoria. Purtroppo però i provve-

dimenti dei premi hanno un lungo tratto successivo e il

legislatore rischia o di approvare provvedimenti lesivi per

l'erario o di dover sospendere, come appunto avvenne nel

1896, gli effetti di una legge che dovrebbe, anche per il

rispetto ai dirittiquesiti da un regime economico-industriale,

avere effetti più lunghi.

Col corrente anno 1906 si avvera in Italia la scadenza

delle convenzioni postali il cui regime ha tanti punti di

contatto con la politica dei premi. Nella imminenza di tale

fatto fu nominata una Commissione reale presso il Mini-

stero delle poste, e i lavori di questa non sono ancora com-

piuti. É luogo a sperare che, dopo venti anni di espe-

rienza, si giunga alfine ad un assestamento definitivo della

politica della marina mercantile.

 

(1) Op. cit., pag. 169.
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CAPO III. —- Appunti storici

e di legislazione comparata.

77. Antichità. — 78. Medioevo. —- 79. Età moderna: perfeziona-

menti che la distinguono; — 80. Id.: cfletti dei perfezio-

namenti tecnici; — 81. Id.: caratteristiche più singolari:

le compagnie di navigazione. —- 82. Movimento della navi-

gazione in Italia. — 83. Quadro comparativo. — 84. Spo-

stamenti topografici del commercio portuale. — 85 e 86. La

marina mercantile in Francia. — 87 e 88. Inghilterra. —

89. Germania. —— 90. Austria e Russia. —- 91. Stati Uniti.

—— 92. Giappone. — 93. Altri Stati.

77. Nel regime dell’antichità della marina mercantile si

ha che vige in modo particolare lo studio di conserva re come

una specie di segreto sull‘arte della navigazione per trasporti

a corso prolungato; le scoperte di terre lontane offrivano

già largo compenso, e gli indi, i fenici, gli arabi antichi

custodivano gelosamente i loro sistemi di solcare il mare.

. I greci estesero per i primi in modo relativamente scien—

tifico la navigazione commerciale; Aristotile ed Eratostene

divinarono l'esistenza di terre lontane popolose. I romani

invece non coltivarono la navigazione che a scopo militare,

abbandonando la marina mercantile ad altri popoli.

Nell'antichità il solo mare Mediterraneo è il campo della

concorrenza nella navigazione, e l'industria dei trasporti,

più che altro, curava lo smercio di prodotti di consumo e

di prima necessità ovvero degli oggetti di grande valore.

Gli antichi egizi avevano una istintiva avversione per il

mare, tutelando solo la navigazione interna; i babilonesi si

incaricavauo solo di trasporti terrestri ; solo i fenici conser-

varono per lungo tempo l'egemonia nell'artedel navigare (1).

Questo popolo organizzò in modo razionale la naviga-

zione marittima e, in un’età piena di guerre e di violenze,

essi furono il solo Stato che divenne grande con mezzi

pacifici e senza intraprendere conquiste guerresche.

L'antica Fenicia, che corrispondeva alla Siria attuale,

formava una striscia litoranea di 25 miglia, con molte e

ricchissime città che avevano alle spalle le foreste del Li-

bano, propizìe alle costruzioni navali; i fenici si dedica-

rono a scoperte geografiche, specialmente a scopo com-

merciale, ed Erodoto ricorda il giro di navigazione attorno

all'Africa compiuto nel 617 avanti Cristo; i fenici però

dedicano quasi esclusivamente la loro attività al commercio

marittimo del Mediterraneo e, quando dovettero sopportare

la concorrenza dei greci nei porti delle nazioni più civili,

si riservarono la navigazione settentrionale dell'Africa. La

fondazione di colonie nei punti di sbarco da parte dei fenici

ha la singolare caratteristica di non aver mai avuto scopi

politici, e infatti, le colonie fenicio non esercitarono mai

invadenza sugli indigeni, nè assunsero importanza diversa

da quella eonnnerciale.

La marina mercantile fenicia non era una semplice in-

dustria di trasporti, ma un mezzo di diffusione dei pro-

dotti nazionali che cominciavano a pesare Stil mercato in-

terno; un nuovo e rapido incremento essa” portò quindi

alla produzione nazionale.

La marina mercantile dei fenici cadde con la caduta di

Tiro; anche in ischiavitù essi conservarono la perizia

delle arti navali e assunsero i mestieri più difficili della

navigazione tra i popoli stranieri (2).

78. Nel medio evo i due periodi che nettamente si di-

stinguono nella politica mercantile ntarittima si riferiscono

alla successiva prevalenza del commercio di Occidente e di

quello di Oriente.

Nel periodo delle invasioni barbariche la marina tuor-

cantile ebbe un campo di azione limitato a scambi :\ breve

percorso per effetto delle città marittime costiere le quali,

prese dai barbari, ebbero presto la forza di sorgere a li-

bertà. In questo periodo, però, l'industria dei trasporti

non serve che di mezzo di diffusione della produzione

strettamente locale e l'economia degli scambi si svolge in

un modo rudimentale.

Una importanza assai maggiore ha invece il secondo

periodo del medio evo con l'istituzione degli scali di Le-

vante in seguito alle Crociate. Gli scambi dei prodotti

giunti dall’Oriente e il largo consumo dei manufatti non

produceva naturalmente gli effetti benefici di una politica

commerciale moderna fondata sulla specializzazione delle

industrie di produzione, ma non mancò un incremento

industriale in dipendenza dei trasporti per via di terra.

Le repubbliche marittimo di Venezia, Amalfi, Pisa e

Genova si riservarono in modo quasi esclusivo il com-

mercio di transito dal Levante e il trasporto dei manufatti

in Oriente salendo a rapida potenza; gli altri parti più

importanti del Mediterraneo erano Cadice e Marsiglia.

L’intervento degli spagnuoli nella navigazione dopo le

invasioni degli arabi portò un contingente di azione assai

efficace per il commercio mondiale e sopratutto iniziò quel

movimento di spostamento del commercio di transito dal

Mediterraneo ai porti dell'Atlantico, che dovea danneg-

giare in modo estremamente sensibile l'economia della

repubbliche marittime italiane.

La marina mercantile ntedioevale, sino a questo punto,

s'era quasi esclusivamente preoccupata d'iniziare ed ecci-

tare gli scambi con le sole nazioni civilmente progredito

che potessero offrire largo contingente di esportazioni;

verso il XIV secolo la marina mercantile di scoperta portò

un nuovo indirizzo in tutto lo svolgimento dell'industria

dei trasporti.

Gli esploratori portoghesi, che miravano alla condotta

di nuovi viaggi e all'introduzione di nuove linee di navi-

gazione, crearono sbocchi inesplorati per il commercio

mondiale, si ebbe un equilibrio tra il movimento di altr. -

zione del commercio greco-bizantino del basso impero verso

l'India e il movimento del commercio anglo-sassone verso

le terre occidentali.

Tra le due forti correnti di attrazione conservarono un

movimento mercantile autonomo da un lato le repubbliche

italiane, ormai in decadenza, e gli arabi, e i neerlandesi o

abitanti dei Paesi Bassi, che si dedicarono a una politica

mercantile più limitata mentre le Hanse, 0 confederazioni

germaniche costiere, e le città anglo—sassoni miravano a

conquistare più larghe basi di influenza marittima.

Questo periodo di largo svolgimento iniziale ebbe il suo

l'atto occasionale trasformatore con la scoperta dell'America,

che assestò le correnti mercantili marittime e disciplinò in

modo più razionale le varie e speciali funzioni dell'imlustria

dei trasporti.

79. Il primo periodo dell'età moderna si distingue per

i perfezionamenti dell'arte nautica, dell'architettura na-

vale, della matematica e dell'astronomia. Le nuove sco-

perte geografiche aveano reso più ampio il campo d'azione

e cominciò la riforma tecnica della marina mercantile.

 

(1) Scherer, Histoire da commerce, pag. 17-38, Paris 1857.  (2) Schcrer, op. cit., vol. 1, pag. 85.
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La differenza più notevole fra la marina mercantile antica

e quella moderna si ha nel fatto che il cabotaggio e il

commercio terrestre sono sostituiti dalla navigazione di

lungo corso e dal commercio marittimo. Inoltre, i generi

di trasporto aumentano di numero e si specializzano e il

campo di azione della concorrenza marittima si rende

veramente nazionale.

La formazione dei grandi Stati contribuisce a creare

sistemi diversi di politica mercantile e commerciale e

si iniziano le protezioni ai mezzi di scambio mediante i

privilegi che si concedono alle compagnie di navigazione.

Frattanto l'economia degli scambi si perfeziona; si istituisce

il credito con forme razionali; sorgono le assicurazioni

marittime, i sistemi coloniali.

In questo periodo, i popoli più forti nella marina mer-

cantile sono i portoghesi, che però decaddero ben presto,

gli spagnuoli, gli olandesi; gli inglesi e francesi non in-

lervennero subito nel mercato, ma acquistarono facile pre-

ponderanza; seguiti per ultimo dai russi e dai polacchi,

danesi e svedesi.

Nella marina mercantile, come nella maggior parte dei

fenomeni economici, esiste una successione continua di pe-

riodi di progresso accelerato e di rallentamento. L'inchiesta

parlamentare del 1881 rilevò come dal 1815 in poi tale

alternativa fu costante, i periodi di progresso accelerato

durarono in media quattro anni e mezzo circa e quelli di

rallentamento poco più di tre anni e mezzo. La durata del

ciclo, coi due periodi contrari, varca di poco gli otto anni,

sicchè dal 1852 in poi, la media durata dei periodi ciclici

fu di nove anni e qualche volta di dieci (1). I periodi di

rallentamento però, nello svolgimento progressivo della

marina mercantile, ebbero minor durata e quelli di incre-

mento tendono a rendersi più lunghi, sicchè i cicli di svi-

luppo si avverano negli ultimi tempi in periodi di quindici

e venti anni circa.

La marina mercantile moderna ha subito due grandi in-

 

 

flussidi trasformazione in dipendenza: e) della sostituzione

delle navi a vapore a quelle a vela; b) della preponderanza

della marina inglese nel commercio di navigazione mondiale.

Dal 1816 al 1860 l'incremento progressivo della marina

mercantile a vapore è costante, salve interruzioni che pre-

vengono una ripresa più rapida; i periodi di sviluppo più

accentuato furono dal 1866 al 1868 e dal 1872 al 1876;

nel complesso dal 1871 al 1880 l’aumento dei piroscafi

commerciali in un anno è stato circa del 10 %, mentre i

velieri non aumentarono che del 4 % all’anno. L'anno che

segna una trasformazione tecnica della marina mercantile

fu il 1844, quando gli scafi delle navi furono costrutti in

acciaio, nel 1850 si introdusse poi la trazione ad elica;

la trasformazione geografica si ebbe col taglio dell'istmo di

Suez, che diede al commercio di trasporto un rapidissimo

incremento (2).

80. Il perfezionamento tecnico della marina mercantile

è stato per lungo tempo lentissimo; dalla piroga alla vela

sono corsi molti secoli e l’effetto economico del perfezio-

namento si è virtualmente e insensibilmente assorbito nel

lungo processo del tempo.

Altrettanto non è avvenuto nell'età moderna, in cui il

progresso nelle costruzioni e stato rapido ed estremamente

sensibile; si ebbe anzitutto un miglioramento nelle costru-

zioni, poi l’applicazione del vapore, poi le applicazioni

degli scafi di acciaio, poi l'aumento del tonnellaggio, il

compound, la triplice espansione, i condensatori a super-

ficie, il tiraggio forzato: tutti questi miglioramenti hanno

successivamente aumentato il rendimento dei trasporti, il

vantaggio del carico, la potenza delle macchine e hanno,

con rapidissimo incremento, trasformato tutta l'industria

e l’economia dei popoli. Per essere indotti a confermare i

risultati meravigliosi del perfezionamento tecnico della

marina mercantile, basta osservare il seguente quadro dei

consumi e dei trasporti della szard Line, che il Supino (3)

riporta dall'Engineering (4):

 

 

 

 

     

P I E 0 S C. A F I

Britannia Persio Gallio. Umbria Campania

1840 1856 1879 1884 1893

Carbone 570 1400 836 1900 2000

Carico . 224 750 1700 1000 ° 1620

l‘asseggiori . . 115 250 320 1225 1700

Forza in cavalli indicati . 710 3600 5000 14,500 30,000

Pressione . . . . . . . . . . . . . 9 33 75 110 165

Carbone per cavallo indicato . 5,1 3,8 1,9. 1,9 1,5

Velocità nodi . 8,5 13,1 15,5 19 22

Dal 1840 ad oggi la velocità di 13 giorni per un trasporto

transoceanico dall'Inghilterra in America si è ridotta a

cinque giorni oltre l’aumento del carico.

Gli effetti di questo perfezionamento si sono rivelati an-

zitutto in un ribasso dei noli di trasporto. Il Foville e il

Supino riportano i prezzi attraverso i tempi e ricordano

che un quintale di seta da Messina a Marsiglia costava

lire 200; mentre oggi con 25 franchi si trasporta un quin-

tale dalla Cina in Francia; nel 1795 una tonnellata di riso

dalle Indie in Inghilterra pagava lire 400, oggi ne paga 170;

nel 1840 si pagavano 30 ghinee dall’Inghilterra in Ame-

rica, oggi si paga per lo stesso viaggio lire 300 in prima

e lire 100 in terza; i piroscafi per l'emigrazione hanno

traversate l'oceano per lire 40, cioè in ragione di un

centesimo al chilometro.

Secondo efietto è la diminuzione del costo dei prodotti.

 

(1 ) Atti dell'inchiesta sulla marina mercantile, vol. vu, p. 465.

(2) Atti dell’inchiesta, vol. vn, pag. 465 e 467.

(3) Op. cit., pag. 24.

(4) Puntata del 21 aprile 1893, pag. 469.
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E noto come il prezzo delle cose è direttamente propor-

zionale alla distanza dal loro luogo di produzione; più si

rende facile il trasferimento delle cose medesime al luogo

di consumo e più si riduce l'indice di proporzionalità (1).

La navigazione, per i trasporti marini, funziona come

strumento di riduzione per gli oggetti che hanno un valore

elevato rispetto al loro volume, perchè tanto minore è la

loro spesa di trasporto, quanto meno gravano sul tonnel-

laggio. A questo riguardo deve esser considerato in modo

speciale quale sia l'importanza dei trasporti di_navigazione

rispetto alla produzione mondiale del grano. E noto che il

frumento si raccoglie nei vari paesi del mondo in diversi

mesi dell'anno (2). Ove in ciascun luogo dovesse tenersi

conto non solo della produzione locale, ma della possibilità

dei trasporti dai luoghi dove il grano successivamente si

produce, la marina mercantile si applica in modo speciale ai

trasporti granari favorendo la diminuzione dei prezzi e ren-

dendoli più costanti. Cosi nell'Inghilterra i prezzi del grano

dal 1741 al1841 variarono fra 22 e 129 scellini, dal 1842

al 1883 fra 39 e 75 e, nei tempi moderni, si ebbe una

ulteriore riduzione.

Terzo effetto si èl'incremento dei consumi e l'equilibrio

della distribuzione dei prodotti. In nessun tempo, dice il

Borght (3), l'uomo ha avuto a sua disposizione più oggetti

di consumo e la facilità del trasporto produce una specie

di divisione locale della produzione che si intensifica secondo

le speciali attitudini produttive delle varie regioni.

Questo effetto è quello di stabilire un equilibrio fra le

varie regioni rispetto al profitto del capitale, alla rendita

della terra e alla politica dei salari. E noto che il prodotto

netto agricolo deriva dalla differente produttività locale

rispetto alle regioni limitrofe. Reso più facile il trasporto,

anche a grandi distanze, la rendita della terra diminuisce.

Altrettanto avviene nell'interesse dei capitali di impiego

delle varie industrie per la facilità di trasferire i capitali

stessi da un luogo all'altro; i lavoratori poi, con l'emigra-

zione, possono portarsi in paesi lontanissimi.

81. La caratteristica più singolare della marina mer—

cantile odierna consiste nell’allargamenlo del campo di

concorrenza dell‘industria dei trasporti; non si può più

parlare oggi di una concorrenza interna e nazionale, ma le

flotte commerciali combattono, più che altro, da nazione

a nazione, largamente protette dalle sovvenzioni governa

tive. Altra particolarità della moderna organizzazione na-

vale e quella della grande impresa con l'istituzione delle

grandi compagnie marittime a base sociale. Del resto,

questa trasformazione si e resa ormai necessaria per la

complessità dei mezzi di cui deve oggi disporre l'industria

dei trasporti marittimi e la opportunità di larghi e costo-

sissimi impianti.

Le più antiche compagnie di navigazione in esercizio nei

porti europei sono sOrte da modeste origini, poi salite a

straordinaria potenza e oggi, per l'influsso di cause varie,

declinano progressivamente.

La compagnia Peninsulare, poi detta Peninsulare Orien-

tale, fu fondata nel 1837 con l'originario scopo di istituire

una linea periodica dall‘Inghilterra alla Spagna; in seguito

penetrò nel Mediterraneo spingendosi fino all' Estremo

Oriente. Aperto il Canale di Suez, la compagnia ebbe un

impulso straordinario e giunse ad avere una flotta di

400,000 tonnellate. La Peninsulare è certo la compagnia

più importante, per aver moltiplicato le linee e per aver

seguito le modificazioni dell'industria e dell'economia dei

trasporti.

La compagnia Cunard, fondata nel 1840 per i trasporti

transatlantici, ha il merito di aver dato un impulso ecce-

zionale alle costruzioni che ha reso sempre più perfette;

in sessantacinque anni di esercizio la Cunard ricorda a

suo vanto di aver perduto solo il piroscafo Oregon per una

collisione. La Cunard ha assunto la costruzione del recen-

tissimo modello delle navi a turbina che imprimeranno ai

transatlantici una eccezionale velocità.

La compagnia White Star Line, sorta pure nella prima

metà del secolo XIX, ha diretto il principale indirizzo verso

il numero e la perfezione dei trasporti, attendendo in

modo specialissimo alla continua rinnovazione del naviglio

con generosi, larghissimi stanziamenti nei fondi di am-

morlamento.

Le compagnie germaniche Norddeutschen Lloyd e la

Amburghese, le maggiori dell'Europa centrale, hanno spe-

cializzato il servizio marittimo mercantile, assumendo la

prima il trasporto dei passeggieri di classe e i servizi po-

stali e la seconda assumendo invece la navigazione libera

e commerciale e il servizio di emigrazione. Le due com-

pagnie germaniche sono state di sussidio potentissimo alla

rigenerazione del commercio dell’impero, e, nei perfe-

zionamenti tecnici, rivaleggiano con la marina mercantile

inglese.

La compagnia Clan Line di Glasgow è sòrta più recen-

temente a scopi soltanto commerciali e in concorrenza con

le linee postali, prova evidente che la libertà di navigazione

è la miglior protezione della marina mercantile.

Altra compagnia potentissima tedesca e il Lloyd Aa-

striaco, società a forti linee postali e che attende al servizio

di trasporto merci con grandi perfezionamenti tecnici e

con forte sussidio del movimento industriale.

Le Messageries Maritimes, massima compagnia francese

le cui origini risalgono alla prima metà del secolo XIX,

hanno l'esercizio di linee postali sovvenzionate a scopo

coloniale e i trasporti di merci a cargo boats.

Resta a dire delle compagnie italiane che sarebbero:

a) la Navigazione Generale Italiana sòrta dalla fusione

delle due società Florio e Rubattino; b) la Veloce che ha

con la precedente accordi di specializzazione, dopo esserne

stata la più forte concorrente; e) l'Italia; d) la Puglia;

e) la Veneziana, di recente istituzione; {) la Commerciale,

fondata dal Raggio; g) l‘Alta Italia e la Dall'0rso, società

minori.

 

(1) Sax, Trasporti e comunicazioni (Biblioteca dell‘Econo-

mista, serie 33, Torino, Unione Tip.—Editrice).

(2) Il Ghisholtn, Handbook of commercial geography, London

1889, fa la seguente tabella della produzione annua del frumento

nelle varie località: gennaio: Australia, Nuova Zelanda, Argen-

tina, Chili; febbraio: India; marzo: India, Egitto superiore;

aprile: Messico, Cuba, Basso Egitto, Siria, Persia, Asia Minore;

maggio: Marocco, Algeria, Tunisi, Nord Asia Minore, Cina, Giap- pone, Texas, Florida; giugno: Paesi del lllcditerranco, California,

Gregori, Stati Uniti del Sud, Afganistan, Giappone; luglio:

Francia, Austria, Russia meridionale, Stati Uniti del Nord,

Quebec; agosto: Inghilterra, Belgio, Olanda, Germania, Canada;

settembre: Scozia, Svezia, Norvegia, Russia; ottobre: Finlandia,

Russia settentrionale; novembre: Perù, Africa; dicembre: Boma,

Australia.

(3) Citato da Supino, op. cit., pag. 29.



MARINA 939

 

Gli alti profitti delle compagnie di navigazione stanno a questi dati, che assumono una importanza notevole, specie

dimostrare come quella dei trasporti marittimi sia una considerando come le spese generali di impianto delle

industria altamente rimunerativa, e il Colin (1) riporta grandi compagnie siano gravosissimo:

  

 

  
 

  

  

         
 

DIVIDENDI ANNUI ! DIVlDENDI ANNUI

COMPAGNlE —i COMPAGNIE

1896 11197 111911 (899 test; 1997 una 1899

“lo …Î/0_ _ 9.7 “la “la “la % “la

Cunard . . . . . . . 21,/,, 21/,, 21]% 3'/, Norddeutscher Lloyd. . . 4 5 7 8

Sud America . . . . . 10 12 16 10 Llode0tterdam . . . — fil]2 — —-

Ost Africa . . . 6 3 3 5 Ncptun . . . . . . — 10 — 12

Deutsche Levante . . . . 4 6 9 10 Lloyd austriaco . . . . — 3.75 4 3

Vulcan . . . 6 10 10 14 Det Forenede Copenaghen . — 10 10 10

Hansa . . . . . . . — 8 14 16 Neerlandcse . . — 11.50 10 —

Oldemburgo . . . . . 14 'l5 — 20 Kosmos. . . . . . . — 7.50 7 10

Peninsular . . . . . . 31/, 13 13 1.2 Alhis di Amburgo. . . . -— 6 — —

llanihurg. . . . . . . 8 6 8 8 Armstrong . . . . . — 17 — 10

Navigazione Generale . . . 5 6.35 5 6.50

82. Il movimento della navigazioneilalianaèriprodotto operazioni di rilascio, la terza è quella della grande

annualmente in tre statistiche ufficiali: la prima è una pesca; idati riassuntivi delle statistiche del 1903 sonoi

statistica per operazioni di commercio, la seconda è delle seguenti (2):

 

 

 

  
 

ARRIVI PARTENZE

Tonnellate 'l‘onnellate

N Viaggiatori Numero Viaggiatori

umcro . ‘ sbarcati —.— imbarcati

di stazza îbdiiddfie
d' slam i(rliibliilrîractîi

Navigazione per operazioni di

commercio:

Piroscafì. . . . . . 41,253 33,524,287 11,541,225 575,767 41,191 33,402,560 3,332,|32 677,|89

Velieri. . . . . . . 67,994 2,999,877 2,402,565 — 68,084 3,022,145 2,143,954 _

 

Italiani . . . . . . 97,708 22,708,573 5,558,112 448,984 97,749 22,656,552 3,928,411 466,096

Esteri. . . . . . 11,539 13.815,591 3,395,c7s 126,783 11,526 |3,768,153 1,547,675 211,093

  

Toma . . . 109,247 36,524,164 13,943,790 575,767 109,275 36,424,705 5,476,086 677,189

 

Navigazione di rilascio :

Forzato . . . . . . 7,898 603,809 —— — — — — _

Volontario . . . . . 4,614 679,277 — — _

 

Piroscafi. . . . . . 815 619,158 — — — —- — _ 
 

 

 
 

Velieri. . . . . . . 11,697 663,928 —- | -— — — — _

Toms . . . 12,512 1,283,086 _ ! _ — — _ _

Navigazione perla grande pesca:

Pesce . . . . . . . — — — — 1,141 12,198 — _

Corallo . . . . . . — — — — 119 1,504 — _

Spugne . . . . . . — — — — 72 1,144 — _

TOTALE . . . — — — — 1,332 14,846 — __       
 

(1) Navigation commerciale, pag. 189, Paris 1901. Confronta pure Verneaux, Industrie des transports, pag. 328, Pari: 1903.

(2) Bollettino di statistica e di legislazione comparata, Ministero delle finanze, Direz. gen. delle gabelle, Roma, settembre 1904.
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La distinzione del movimento secondo la bandiera è data dai seguenti due specchi:

 

Navigazione in arrivo Navigazione in partenza

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

    

_ TOTALE DELLA NAVlGAZIONE TOTALE DELLA NAVIGAZIONE

I'EII OPERAZIONI DI COMMERCIO PE" OPERAZIONI DI COMMERCIO

Il A N D 1 E 11 E Tonnellate 11 A N ll II?.“ E Tonnellate v

Viaggiatori Numer0 'Iflggliìlt ri
Numero di su… ':L;'gf: sbarcati

di sm… i'gh'nnrîîflg imbarcati

Italiana ...... 97,708122,708,573 5,558,112 448,984| Italiana ...... 97,749 22,656,552 3,928,411 466,096

Estera : Estera :

Austro—ungarica . 3,621 2,818,105. 988,748 55,397 Austro-ungarica. 3,619 2,806,952 224,493 44,092

Belga . . . . . . 11 16,231i 9,104 _ Belga ..... 12 17,222 2,131 —

Brasiliana . . . . 1 122 130 — Bulgara . . . . 1 753 — —

Bulgara ..... 2 1,036 1,650 .. Danese ..... 159 1 15,329 22,275 —

Danese . . . . . 158 115,284 86,708 ' 9 Ellenica . . . . 726 787,133 34,995 90

Ellenica ..... 727 795,171 1,172,785 387| Francese . . . . 681 690,096 83,601 41,575

Francese ..... 682 690,088 88,951 22,810 Germanico . . 1,512 2,751,138 320,160 58,102

Germanica. . . . 1,515 2,764,045 511,868 31,528 Inglese ..... 3,505 5,448,304 628,467 57,036

Inglese ..... 3,505 5,456,589 4,754,930 11,101 Montenegrina. . 38 1,641 161 —

Montenegrina . . 36 1,192 727 _ Neerlandcse . . 316 324,823 42,104 1,047

Neerlandcse . . . 322 331,191 99,046 1,069 Norvegese . . . 344 328,712 134,815 3

Norvegese . . . . 343 323,479 335,367 41 Ottomana. . . . 160 12,030 1,461 -—

Ottomana . . . . 160 12,557 12,458 _ ! Russa ..... 41 51,703 4,473 —

Russa ..... . 40 51,429 74,031 12 Saniiota . . . . 1 141 200 —

Samiota. . . . . 1 141 — — ' Spagnuola . . 348 384,068 33,971 9,148

Spagnuola . . . 352 390,134 208,971 4,429 Svedese . . . . 51 43,866 14,247 —

Svedese ..... 51 44,554 35,625 — Tunisina . . . . 9 195 121 —

Tunisina ..... 9 195 101 — Uruguaiana. . . 3 4,048 —— —-

Uruguaiana . . . 3 4,048 4,418 —

TOTALE . . . 11,539 13,815,591 8,385,678 126,783: TOTALE . . . 11,526 13,768,153 1,547,675 211,093

'l‘OTALE GENERALE 109,247 36,524,16413,943,790,575,767: TOTALE GENERALE 109,275 36,424,705 5,476,086 677,189 
83. Il quadro comparativo del movimento dei porti di

Europa nel 1850 e nel 1900 è dato dalle seguenti cifre:

 

 

 

  

P 0 R T I 1850 1000

Tonnellate 'l‘onnellale

Londra . . . . . . 2,500,000 10,000,000

Amburgo . . . . 200,000 8,000,000

Anversa . . . . . . . 580,000 7,000,000

Rotterdam 300,000 5,700,000

Liverpool 2,000,000 5,300,000

Marsiglia . 900,000 4,800,000

Genova . — 4,700,000

[trema 225,000 2,500,000

Le Havre 390,000 2,200,000

Amsterdam . 350,000 1,900,000

Dunkerque . . . . . 80,000 1,400,000

Bordeaux . . . . . 160,000 1,000,000  

 
84. In mezzo secolo non si è avuto solo un incremento

notevolissimo del commercio portuario, ma si sono verificati

dei notevolissimi spostamenti topografici. Marsiglia, che

nel 1850 occupava il terzo posto, scende al sesto; Genova,

che non era nemmeno riportata nei quadri della naviga-

zione, si iscrive al settimo posto; Amburgo dal nono sale

al secondo e vien subito dopo Londra.

Le ragioni di questi spostamenti consistono in modo

speciale negli effetti dell'industrialismo di alcune regioni

che hanno cercato sfogo alla pletora dei prodotti negli

scambi internazionali, ricevendo inoltre dall'estero i pro-

dotti primitivi dell'industria. D'altra parte, il completa-

mento della rete ferroviaria, l'incremento naturale degli

scambi, la cura di richiamare in alcuni luoghi il commercio

di transito, ha dato uno sviluppo notevole ad alcuni luoghi

di approdo. Questi spostamenti non sono avvenuti senza

una enorme spesa di impianto.

Il porto di Amburgo, massimo centro germanico, e il

terzo del mondo dopo Londra e Nuova York. La Germania

ha speso in quel centro non meno di 300 milioni, di cui

50 offerti dallo Stato; i clocks costano circa 25 milioni
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e sono provvisti di completo apparato elettrico di carico e

scarico.

Il porto di Anversa ha più che semplificato il suo mo-

vimènto, ciò che ha richiesto la spesa di oltre 230 milioni,

e ha la specialità di enormi quais di sbarco e di numerosi

bacini.

Il porto di Rotterdam ha richiesto ampliamenti per

62 milioni, Liverpool per 113, Brema per 143, ecc. (1).

Il nostro maggior porto, quello di Genova, ha richiesto

pure una enorme spesa di adattamento allo sviluppo cre-

scente del suo commercio, che però, diversamente da quello

di Marsiglia, e quasi esclusivamente di transito e non di

produzione locale o nazionale.

Il porto di Genova fin dal 1904 è stato assoggettato a  

uno speciale regime legale, essendosi affidata la gestione

a un Consorzio dei cantieri, provincia, Comune e Camera

di commercio, retto dai rappresentanti degli enti inte-

ressati, oltre ai rappresentanti degli operai.

Il nuovo e più libero regime industriale di quel porto

non ha dato utili risultati, anche perchè lo sviluppo defi-

ciente della rete ferroviaria impedisce il naturale incremento

del commercio di transito genovese.

Questo è, del resto, il difetto di quasi tutti i porti italiani,

che non hanno potuto accrescere negli ultimi tempi il loro

traffico in proporzione dei grandi porti stranieri, appunto

per difetto dei necessari ampliamenti. Rilevasi in proposito

il seguente stato del tonnellaggio dei vari porti italiani

nell'ultimo decennio:

 

 

          

PORTI 1894 1895 1896 1897 1898 1800 1000 1001 1902 1903

Ancona ..... 282,924 263,453 217,276 231,678 293,038 319,676 295,299 346,738 378,163 402,578

Bari ....... 143,597 141,722 164,508 168,508 179,630 190,209 167,522 184,315 203,934 238,936

Brindisi ..... 236,373 213,646 186,503 224,449 231,484 252,765 218,753 241,637 232,172 243,325

Cagliari ..... 316,633 310,291 306,328 340,071 345,414 328,192 313,011 289,905 338,763 342,576

Catania ..... 443,653 438,681 461,131 431,824 433,150 486,352 519,960 497,199 587,481 595,505

Civitavecchia 222,400 254,261 219,417 259,996 275,106 295,674 303,169 312,998 381,423 373,788

Genova ..... 4,003,180 4,337,489 4,553,832 4,539,896 4,885,981 5,133,262 5,396,384 5,225,025 5,596,012 5,652,158

Livorno ..... 657,650 709,553 740,316 783,775 929,431 935,261 938,376 1,003,095 1,030,341 1,002,010

Messina ..... 349,480 336,740 379,623 367,924 391,200 413,158 365,987 416,452 446,063 424,739

Napoli ...... 737,071 893,216 899,372 903,724 981,470 908,001 1,046,791 1,150,742 1,211,920 1,205,366

Palermo ..... 684,204 626,113 681,014 650,333 677,932 652,287 631,591 595,242 614,913 693,500

Porto Empedocle . 233,498 223,066 228,393 233,528 263,443 275,126 325,830 26 4,074 312,465 313,258

Savona ..... 671,704 643,461 694,195 739,434 759,465 945,273 905,260 1,018,033 1,037,806 1,077,963

Trapani ..... 233,047 273,602 231,396 270,229 248,704 242,432 246,579 285,594 263,038 292,131

Venezia ..... 1,130,572 1,299,090 1,150,580 1,267,974 1,353,445 1,455,689 1,484,515 1,707,655 1,779,167 1,900,007

Un grande avvenire marittimo dell'Italia non può verifi-

carsi, si è detto (2), se non con la creazione di una grande

e potente marina militare, e questa condizione e impre-

scindibile malgrado che la giacitura naturale della nostra

penisola la ponga in mezzo alle comunicazioni fra l'Atlan—

tico e il Pacifico e malgrado che essa sia come un gran

molo. in mezzo al Mediterraneo.

Di pari passo con la creazione della marina militare dee

procedere lo sviluppo della marina industriale; oggi la

navigazione nei porti italiani è per due terzi assorbita da

piroscafi di bandiera straniera, e la proporzione si riferisce

al numero dei piroscafi, al loro tonnellaggio, alla loro ve-

locità. Dodici compagnie inglesi frequentano i nostri

porti (3); di 35,000 emigranti italiani solo 7504 si val-

sero di trasporti di bandiera italiana, e di 82,956 rimpa-

triati, due terzi non si servirono di piroscafi nazionali.

85. Le funzioni di"annninistrazione e patronato sulla

marina mercantile francese erano originariamente affidate

ai consoli di mare; il re era rappresentato dagli ammiragli

che esercitavano la polizia ela giurisdizione marittima. Una

organizzazione unica della marina mercantile si ebbe poi

con la creazione dell'ammiragliato, che aveva funzioni cosi

invadenti che, nel 1627, venne abolito, e sostituito dal so-

vraintendente della navigazione e commercio di Francia,

con funzioni assai più modeste.

Il Richelieu, che comprendeva quale importanza avesse

nell'economia dello Stato un regime idoneo della marina

mercantile, ricostituì l‘Ammiragliato che aveva funzioni

amministrative, giurisdizionali e commerciali in materia

di marina mercantile; l'organizzazione amministrativa lo-

cale era rappresentata dagli ufficiali di ammiragliato a

capo delle singole unità della circoscrizione, che presiede—

vano ai receveurs, inspecteurs, visiteurs dei singoli porti.

In questo periodo, l'indirizzo delle industrie marittime era

u"nico, anche perchè lo Stato regolava rigidamente il loro

sviluppo, mirando alla conservazione di un potente stru—

 

(1) Lo Spettatore, 17 settembre 1905, pag. 415 e 416.

(2) Pessignano, Comunicazioni marittime dell‘Italia, Ge—

nova 1905.  (3) Atlantic Eastern, British India, Cunard Steaniship Gc-

neral steam navigation, Peninsular, Orient, Prince Line, Clan,

White Star, Wilson Gellaty, Ellermami steam navigation, ecc.
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mento di guerra come in quei tempi era anche il naviglio

commerciale (1).

Questa organizzazione venne a perdere la sua unità col

regime creato dalla Rivoluzione francese, la quale sostituì

nel 1791 una disposizione amministrativa frammentaria

alle norme razionali dell'antico regime; l'Ammiragliato

rimase di nome, cambiando le funzioni, e furono dissemi-

nate nel territorio numerose Autorità marittime con fun-

zioni amministralive assai modeste. Questo frazionamento,

o meglio questa dispersione inorganica delle forze della

marina mercantile, si è perpetuala anche nell’ordinamento

vigente, in cui moltissimi uffici, non coordinati in un unico

funzionario e Ministro, presiedono ai vari modi a cui da

luogo la navigazione commerciale. il Sarraut nota che

sette Ministeri hanno ingerenza in materia di marina mer-

cantile in Francia. 11 Ministero della marina tutela il per-

sonale, gli arruolamenti, la polizia; il Ministero delle

finanze le stazzature, i premi di costruzione, le contratta-

zioni di costruzione ed armamento; il Ministero dell'in-

terno il servizio di sanità marittima; il Ministero di grazia

e giustizia il diritto penale marittimo; il Ministero del

commercio i premi e le convenzioni di navigazione; il

Ministero delle poste e telegrafi i servizi sovvenzionati.

Questo frazionamento deleterio all'Amministrazione ma-

rittima cessò col Lockroy, il quale cercò di riunire i ser-

vizi marittimi di carattere commerciale in una unica Dire-

zione della marina mercantile, posta alla dipendenza del

Ministro della marina, assistito da un Consiglio Superiore

di marina. Però, anche col regime del Lockroy, si tenne

presente, più che altro, il problema dal punto di vista mi-

litare, cioè dei nessi fra la marina di guerra e quella com-

merciale, pure ammettendosi una suddivisione funzionale

dei servizi commerciali, avesse per base la distinzione fra

il ramo economico e quello strettamente tecnico dei servizi

navali. in tale intendimento si affidarono questi ultimi al

Ministero della marina, lasciando i primi al Ministero del

commercio e delle poste e telegrafi. Recentemente sembra

che anche in Francia sia sentita la necessità d'una maggior

unificazione dei servizi marittimi, perchè nel 1903 venne

istituita una Commissione con lo scopo appunto di studiare

le riforme da introdursi nell'organizzazione dell'ammini-

strazione marittima.

La circoscrizione territoriale marittima e divisa in cinque

arrondissements, con sede in Cherbourg, Brest, Rochefort,

Lorient e Tolone. A capo di ogni arrondissement sta un

prefetto marittimo, scelto fra i vice-ammiragli in attività di

servizio, e che ha grado e funzioni pari agli ufficiali supe-

riori della marina militare. Sotto un certo aspetto, quindi,

l'Amministrazione marittima locale è unificata; il prefetto

vigila su tutti i servizi e stabilimenti navali; sui porti,

sulla polizia sanitaria e marittima, sul cabottaggio, sulla

pesca; però, di fatto, la ingerenza dei rappresentanti di

altri Ministeri toglie alla gestione dei servizi marittimi lo-

cali ogni unità. I porti esclusivamente commerciali e le

così delle stazioni marittime sono alla dipendenza di inge-

gneri e commessi dei ponti e strade che dipendono dal

Ministero dei lavori pubblici; la polizia e giurisdizione

portuaria è invece esercitata dai capitani, tenenti e maestri

di porto che dipendono dal Ministero del commercio.

Oltre agli accennati funzionari nell'amministrazione

locale marittima vi sono: a) i commissari della matricola  

di marina per l'iscrizione delle genti di mare; b) i direttori

dei movimenti dei porti, che vigilano sul movimento per-

tuaria, sul servizio di rifornimento della marina militare,

sulla polizia della pesca e navigazione; c) i commissarîdel—

l'emigrazione per la vigilanza sull'arruolamento di etni-

granti, sul loro trattamento; d)i commissari di dogana

per la nazionalizzazione (francisntion), stazzatura (jan—

geage) ed iscrizione del materiale marittimo ;- e) i Cousiin

sanitari marittimi ; [) le Commissioni di visita per l'esame

dell'armamento e delle macchine dei piroscafi in partenza.

Nei porti francesi il pilotaggio era obbligatorio in virtù

di un decreto imperiale del 1806, però nel 1893 vennero

dispensati dall'obbligo di servirsi del pilota e di pagarne

la tassa i legni con tonnellaggio minore e i piroscafi in

partenza da Tolone purchè diretti ai porti francesi del

Mediterraneo. Nel 1896 vennero poi esonerate dal pilo—

taggio le navi comandate da un capitano che abbia il

brevetto di pilota.

Malgrado questi temperamenti, l'obbligo di servirsi del

pilota e di pagarne la relativa tassa è vivamente lamentato

dal counuercie marittimo francese, e da varie parti è stato

rilevato come questo onere, che col perfezionamento del-

l’industria dei trasporti non èaltro che un peso fiscale,

sia oggi da abolirsi, tanto più poi col regime francese,

in cui i piloti, lungi dall'esser costituiti in corporazione

responsabile degli eventuali errori, hanno soltanto una re-

sponsabilità individuale e personale.

Certo che una organizzazione del pilotaggio obbligatorio

come servizio di Stato in tutti i porti, e non in quelli che si

presentino in condizioni di configurazione eccezionale, non

ha più ragione di esistere; la libertà di navigazione, ormai

riconosciuta, deve abolire un vincolo di questa specie, am-

mettendo solo il pilotaggio facoltativo nei parti più difficili.

86. Altro vincolo della marina mercantile francese e

l'istituzione detta dei com-!iers, che sono pubblici funzionari

investiti di facoltà multiple nel sistema delle contrattazioni

a cui dà luogo l'industria dei trasporti marittimi. L'isti-

tuto dei co-urt-iers risale a tempi antichissimi; si ha no-

tizia di una ordinanza del 1681 che prescriveva per essi

la professione di fede cattolica e imponeva l'obbligo di

presentarsi a bordo delle navi in arrivo. La carica di

courtier viene assegnata per pubblica gara, e per dare una

idea dell'importanza di questo ufficio basta dire che il

prezzo di aggiudicazione varia da 250,000 :\ 350,000 lire,

e che frutta non meno di 40,000 lire annue pcr il titolare.

I court-iers devono obbligatoriamente intervenire nelle

controversie dinanzi ai tribunali in qualità di periti tradut-

tori delle polizze di carico e dei contratti di trasporto; ese—

guiscono le constatazioni del corso dei noli; assistono agli

incanti di navi; provocano il bando di vendita delle navi

arcuate, e intervengono in tutte le operazioni, contratti e

negozi giuridici che si svolgono nei porti all’arrivo dei

leggi della marina mercantile. Naturalmente, questa rego-

lamentazione ufficiale delle contrattazioni di trasporto ma-

rittimo non ha solo uno scopo amministrativo e di polizia,

ma anche uno scopo fiscale; l'intervento del courticr è

tassato in misura legale e grado sensibile sui trasporti

stranieri; inoltre la tassa di com-tage è introdotta anche

a scopo protezionista, perchè molte operazioni marittime

del naviglio mercantile francese sono esenti dall’intervento

del courtier.

 

(1) Bruno, Marina mercantile francese (Rivista Marittima, luglio 1905).
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Sulla necessità o meno di questo istituto gli scrittori

sono discordi. ll Colin (1) nota che questo onere fiscale

si aggiunge ai molti già esistenti in materia di trasporti

marittimi; in uguale senso concluse un voto degli arma-

tori francesi del 1895 e della Commissione d'inchiesta

per la marina mercantile del 1897. Il Bani (2) ritiene

invece che il courtage sia utile a disciplinare in modo

uniforme le operazioni di diritto marittimo. Il Verneaux (3)

ritiene che il diritto fiscale che grava sui trasporti esteri

nei porti francesi, diritto che somma a circa lire 400,000

annue, costituisca una efficace protezione delle costruzioni

e della navigazione nazionale.

L'istituzione del courtage, che oggi, in via obbligatoria,

non vige che in Francia, è certo un anacronismo; l'esi-

stenza di speciali agenti intermediari non può essere rego-

lamentata come una funzione legale, nè può ammettersi

una così larga ingerenza della pubblica amministrazione

nei negozi giuridici a cui da luogo l'umana attività.

Premessi questi, cenni sull'Amministrazione marittima,

occorre esaminare due altri punti del regime della ma-

rina mercantile francese, e tali sono l'ordinamento del de-

manio marittime e l'ordinamento del personale principale

e del personale sussidiario.

Il demanio marittime e costituito dalla riva del mare e

tratto di terreno dove si spinge l'onda marina, dalle parti

saline dei fiumi e dal loro fondo, dalle rive saline dei fiumi

periodicamente coperti dalla marea, dalle parti salate dei

fiumi soggetti ad influenza della marea, dai canali e corsi

d'acqua canalizzati, dai porti, dal relitti marini (4).

La demanialità di queste zone è affermata formalmente

con atto amministrativo, cioè per decreto sentito il 'Con-

siglio di Stato e il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

il demanio marittimo può essere soggetto a licenze di tem-

poranea eccupazioneedi uso permanente; i relitti possono

anche essere venduti.

La Francia estende il regime marittimo non solo alla

parte continentale e al così detto mare territoriale, ma

anche alla zona di pesca, che è protetta da una franchigia

doganale anche per il sale. Tutto il personale marittime e

soggetto all'obbligo della iscrizione prescritta dalla legge

del 1896; la vigilanza sulle iscrizioni è esercitata da

speciali commissari; l'iscrizione è obbligatoria all'età di

10 anni, però da 10 a 16 i mozzi (mousses) e gli appren—'

disti (novices) sono iscritti provvisoriamente.

Dopo il 18° anno di età e dopo 18 mesi di navigazione

effettiva, il marinaro passa fra gli iscritti definitivi ; l'iscri-

zione porta l'obbligo di leva marittima fino al 50° anno

con 5 anni di servizio attivo, 2 di disponibilità, 25 di ri—

serva. Se i marinari sono congedati prima del 5° anno

vengono posti in congedo illimitato (renouvable), da cui,

con semplice decreto, possono essere richiamati in servizio.

Il Bruno (5) rileva come l'istituto francese dell'iscrizione

marittima differisca in modo sostanziale dalla nostra matri-

colazione perché mentre presso noi ha scopo soltanto com-

merciale, in Francia ha scopo prevalentemente militare

diretto a garentire il reclutamento della leva.

L'iscrizione marittima francese porta i seguenti effetti:

a) protezione in caso di malattia, perchè, ove il nmrinaio

cada infermo all'estero, è curato a spese della nave; b) iscri—

zionealla Cassa invalidi ealla Cassa nazionale di previdenza

in caso di infortunio ; e) diritto al rimborso delle spese di

ritorno in caso di interruzione del viaggio; il) privilegio

di nazionalità, perchè gli equipaggi dei legni francesi deb-

bono essere composti per trequarti di marinai francesi;

e) riserva agli iscritti del diritto di esercitare la pesca nel

mare territoriale della patria e delle colonie; {) riconosci-

mento del sindacato professionale; 9) tutela dello Stato

nelle contrattazioni di arruolamento.

La disciplina degli equipaggi e garentita con uno speciale

decreto—legge del 24 marzo 1852, modificato con legge

15 aprile 1898; quanto al personale sussidiario (personale

costiero, (lochers), la legge concede libertà di associazione

e diritto di sindacato.

Generalmente il regime francese non è riconosciuto fa-

vorevole allo sviluppo della marina mercantile: dei 40 mi—

lioni di tonnellate di merce scambiata, 24,190,000 furono

esportate per via di mare e di queste solo 1/3 soffri tonnel-

laggio francese, sicché la bandiera straniera assunse i %

del connnercio generale francese, beneficando per 300 mi-

lioni annui di noli.

87. L'Amministrazione marittima inglese, che per la

sua importanza supera tutte quelle delle nazioni civili, si

regge con norme di perfetta autonomia funzionale; la

gestione si rispecchia in tre lati speciali del servizio di

Stato: polizia di sicurezza, emigrazione, vigilanza fiscale;

dipende dal Board of trade nello speciale dicastero della

marina (marine department).

Le discipline dei trasporti di navigazione, consacrate

successivamente nei merchant Shipping Act del 1854, del

1872 e 1894, hanno dato all‘Amministrazione della marina

una funzione esecutiva e una facoltà interpretativa di tutte

le leggi scritte locali (Statute Law).

Il Bruno (6) riassume le Shipping Act del 1894, rile-

vando come il Board of trade debba provvedere: a) al con-

trollo sulla stazzatura (provigions relating grount ships);

b) alla matricolazione della gente di mare (register of

seenzen); e) polizia dei trasporti dei passeggieri (passenger

ship); d) polizia di sicurezza (safety); e) inchieste marit-

time (special shipping inquiries and courts).

L'ordinamento burocratico comprende due uffici retti da

un direttore-segretario (assistant secretary for the marine

department) .e da un professional adviser 0 consulente, da

cui dipendono due reparti, l'uno amministrativo retto da

un consultative stre/ì, l'altro tecnico retto da un engineer

surveyor. L'ordinamento del porto di Londra e però auto-

nome, e dipende da un capo-ufficiale, un capo-macchinista,

un ispettore tecnico e un ispettore delle provviste.

Corpi collegiali locali sono i local maritime boards, che

hanno funzioni relative all'arruolamento degli equipaggi

e gli esami di idoneità; questi uffici sono misti e si com-

pongono di funzionari governativi, di commissari eletti

dagli armatori e di commissari eletti dal Board of trade.

 

(1) Op. cit., pag. 364; Bruno, op. cit., pag. 353.

(2) Des droits attxquels sont soumis les navires, Paris 1900,

pag. 285; Bruno, op. cit., pag. 353.

(3) Industries des transports maritimes au XIX siècle, vol. I,

pag. 181.

(4) Fournier et Neveu, Marine marchande, pag. 14; Bara-  toux, Délimitation du domaine publique maritime, Paris 1902;

Bruno, ep. citata, pag. 361, dal quale si desumono i dati qui

esposti.

(5) Op. cit., pag. 364.

(6) L'amministrazione mercantile marittima in Inghilterra

(Rivista Marittima, 1899, tv, 366).
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Vi sono inoltre gli uffici della marina mercantileprepria-

mente detti (mercantile marine officers), composti di super-

intendent eletti dal Board of trade, dal local marine trade

e dai funzionari di dogana.

Lo Shipping Act del 1894 stabilisce che la stazzatura

delle navi deve tenersi nei limiti prescritti con le istruzioni

degli ispettori (snperveyor) e dei sorveglianti (surveyor) nei

porti. Il comando della nave e affidato a capitani muniti di

certificato d'idoneità (duty certificated) rilasciato previo

esame; l'arruolamento del personale avviene per mezzo

delle agenzie autorizzate (crimping agency), le quali non

possono richiedere un anticipo superiore a cinque scellini.

La rimessa dei salari degli emigranti in patria viene

effettuata per mezzo degli nflici governativi postali o dello

stesso Board of trade; gli equipaggi hanno diritto alla

assistenza e al rimpatrio in caso di abbandono e rottura

del viaggio e godono di uno speciale trattamento dietetico

ed igienico, garantito da sanzioni penali. Tutto il personale

della nave, oltre l'obbligo della prestazione delle funzioni,

in conformità del contratto di arruolamento, ha quello della

disciplina attuata con le sanzioni penali, previo procedimento

dinanzi al console o alla Naval Court. Il procedimento si

apre con la denunzia al superintendent, il quale, nei casi

meno gravi, applica direttamente delle multe, deferendo

invece i colpevoli di veri delitti alle competenti Autorità.

Relativamente al trasporto di passeggieri è vietato l'im-

barco di un numero di persone oltre la capacità normale,

e non ammettesi quindi l'over crowding e tolleranza di

carico; la nave destinata ai passeggieri deve inoltre avere

una speciale patente di idoneità al trasporto delle persone.

Le navi debbono essere naturalmente in perfetto stato di

navigazione, con una conveniente provvista di viveri, ef-

fetti, medicinali. I trasporti per l'emigrazione sono soggetti

a visite più gravi, ei vettori debbono prestar cauzione e

garentire l’esatta applicazione delle disposizioni di polizia

di navigazione.

In materia di polizia di sicurezza vengono regolati gli

abbordaggi, collisioni, avarie, in conformità delle conven-

zioni internazionali; è fissata l'applicazione visibile della

linea di galleggiamento (load line) tanto a carico completo

che in zavorra, con regole speciali per lo stivaggio a grano.

In tale materia hanno importanza esecutiva i decreti del

board di marina—, centro i quali può prodursi appello alla

Court of survey.

Le inchieste sono obbligatorie in qualunque caso di

smarrimento, salvataggio ed avarie, tanto per le navi stra-

niere che per quelle inglesi, nei limiti del mare territoriale.

Si disporne anzitutto un' inchiesta preliminare eseguita dal

capo dogana, poi una inchiesta formale ([ormal investi-

gation) con regolare istruttoria.

Le inchieste all'estero sono compiute dalla Naval Court

assistita dal console e presieduta dal Senior naval officer.

Le coste inglesi sono arricchite di stazioni di salvataggio,

che servono anche come organi di trasmissione delle no-

tizie di infortuni marittimi.

88. Si dice comunemente che l'Inghilterra non conosce

il regime dei premi, perchè ha adottato il sistema della

Fair play e della porta aperta. Il Colin (1) nola anzitutto

come l'esempio non sia troppo convincente; lo sviluppo

attuale della marina britannica si è avuto dopo due secoli

di protezione rigorosa con l'atto di navigazione di Cromwell;

inoltre l'inghilterra ha adottato una serie di disposizioni

che costituiscono una proibizione indiretta delle bandiere

estere.

L'Inghilterra ha moltissime linee postali sovvenzionate,

specie oltre il Capo, e la sovvenzione garentisce l'eventuale

deficit del trasporto merci e passeggieri; inoltre, essa ha

stipulato una serie di convenzioni estremamente onerose

per assicurarsi l'esclusività della possibile requisizione dei

più forti piroscafi delle Compagnie in caso di guerra, e,

nel 1898, l'Ammiragliato aveva a sua disposizione una

somma di 600,000 lire sterline a questo scopo; di più

corrispondeva un premio di 15 scellini per tonnellata di

stazza lorda alle navi atte alla requisizione.

Inoltre il Board of trade, valendosi anche delle Shipping

Act del 1898, ha distribuito in tal modo la tassa di anco-

raggio e dei porti e fari, che l'onere grava, per la maggior

parte, sulla bandiera straniera. Altrettanto dicasi per il

pilotaggio, che non può essere assunto che da cittadini

inglesi.

Del resto, la stessa Inghilterra riconobbe che una politica

assolutamente liberista della navigazione non polea pro-

lungarsi, e nel 1902 ordinò una inchiesta che concluse nel

rilevare come la politica dei premi delle altre nazioni aveva

peggiorato le condizioni della marina mercantile britannica,

favorendo la creazione di federazioni eriug' contro la ban-

diera inglese. Si riconobbe però che un sistema di premi

generali era troppo oneroso e inefficace; ritenevasi quindi

opportuno di concedere sovvenzioni specializzate a forma

di sovvenzioni postali, subordinando il premio al requisito

della velocità e alla condizione di non vendere il piroscafo

senza il consenso del Governo (2).

Sarebbesi inoltre voluto imporre la nazionalizzazione

degli equipaggi, l'abolizione delle tasse peri fari e l'ap-

plicazione rigorosa delle regole del Board of trade. Queste

riforme non ebbero ancora attuazione nel diritto positivo.

89. ll regime germanico della marina mercantile risale

alla legge del 1871, che, dopo avere stabilito il principio

della matricolazione delle navi, della responsabilità dell'ar-

matore, fino alla concorrenza della nave e del nolo, del

cambio marittimo, delle stalliee controstallie, conteneva po-

chissime norme regolatrici dei diritti e doveri dei lavora-

tori del mare. Tutta la marina mercantile della federa-

zione trovasi riunita sotto una sola e unica bandiera di

commercio a norma di quanto èstabilito dalla Costituzione

dell'impero.

L'Amministrazione marittima ha carattere strettamente

commerciale e industriale, modellata per questo lato sul-

l'Amministrazione inglese; non esiste quindi in Germania

legame di dipendenza fra la politica doganale eil prote-

zionismo marittime, e il regime della marina mercantile

prescinde da qualunque influenza fiscale, mirando sola-

mente a offrire all'industrialismo sovrabbondante nume

rose vie di collocazione dei prodotti.

L'unità di indirizzo dell'Ainministrazione marittima

germanica e dimostrato dal fatto che essa dipende diret-

tamente dal Cancelliere dell'impero, che presiede a tanti

uffici speciali, di cui uno attende all'emigrazione, l'altro

alla stazzatura delle navi, un terzo all'istruzione tecnica

dei capitani e macchinisti. Esistono inoltre corpi consultivi

 

(1) Navigation commerciale, pag. 311.  (2) Report from select Committee of Stearns/tips subsidies

ordered by the house of Commons to te printed, 3 december 1902
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collegiali e tali sono: la Commissione tecnica di naviga-

zione marittima, l'Ufficio superiore marittimo, la Commis-

sione del commercio presso il Bnndesrath, il Consiglio

Supremo marittimo amministrativo.

La politica marittima germanica, oltre che ad avere una

impronta industriale e unitaria, ha in mira speciale il rac-

cordo fra le comunicazioni terrestri e quelle marittime e

una esenzione completa dai dazi doganali sulle materie

prime servienti alle costruzioni navali.

Il perfezionamento dello sviluppo della marina germa—

nica non è dato naturalmente solo dalle disposizioni di di-

ritto positivo, ma dalla sapiente organizzazione industriale

dei tedeschi, che mirano a specializzare i servizi marittimi,

sicchè, eliminata la concorrenza interna, si rende più facile

la formazione di unioni contro la concorrenza estera.

La circoscrizione marittima ripartisce il territorio alla

dipendenza di vari uffici, che si suddividono in: a) uffici di

arruolamento (master-wgs behò'rde); b) uffici marittimi

propriamente detti (Seemansamt). Ogni ufficioè retto da

un Wasserschouh o schouh, ufficialedi porto speciale, quando

non sembri più opportuno affidare le funzioni marittime

alle Autorità amministrative similari.

Il personale marittimo germanico è scelto con sapiente

cura per la suddivisione secondo le capacità individuali;

esso è sottoposto al vincolo dell’assicurazione obbligatoria

contro gli infortuni in dipendenza del rischio professionale.

I marinai non possono esser assunti in servizio se non per

mezzo di mediatori autorizzati: la recente legge 2 giugno

1902 ha mirato a garentire ogni abuso dei contratti di

arruolamento e sopratutto ogni sopraffazione dell'inter-

mediario.

La legge citata 2 giugno 1902 sulle genti di mare se-

stituisce la precedente del 1872, ed è ispirata a un movi-

mento sindacalista dei lavoratori del mare germanici, i

quali hanno forzato il Governo a temperare il rigore di

quelle disposizioni restrittive, che non sono più compatibili

con l'ordinamento individualistica della società moderna.

La legge in questione comincia col definire il capitano

(schi/fer) e gli ufficiali della nave (Seki/fs offiziere), che

sono assunti fra i licenziati muniti di attestato di idoneità

tecnica delle scuole navali.

Per equipaggio non intendesi ogni persona imbarcata

all'infuori dei passeggieri, ma le persone addette al ser—

vizio di bordo della nave, durante il viaggio, per cento

dell'armatore, anche se l’assunzione non sia dimostrata

o accertata all'atto di imbarco. All’equipaggio possono

appartenere le donne. I piloti costieri non fanno parte

dell'equipaggio; altrettanto dicasi del capitano e degli

ufficiali.

Ogni persona dell'equipaggio è soggetta all'obbligo della

dichiarazione presso gli uffici marittimi e al possesso del

libretto di navigazione marittima. Prima della partenza,

ogni nave deve eseguire la rivista di imbarco (Anuutsste-

rang), in cui si da lettura delle condizioni di arruolamento,

che sono trascritte nel ruolo di equipaggio. Il contratto di

lavoro delle genti di mare può esser verbale; però il ma-

rinaio deve ottenere una dichiarazione del capitano da cui

risulti il salario, il tempo di viaggio, la data e il luogo di

imbarco. Sono ammessi arruolamenti a tempo e a viaggio;

il tempo può essere anche indeterminato: in tal caso, se

non esiste altra clausola risolutiva, la rescissione è libera,

salvo preavviso di 24 ore al luogo di sbarco. E riconosciuta

la punibilità della diserzione marittima, repressa dagli uffici

della gente di mare e dall'Autorità di polizia.

L'orario massimo di lavoro e di dieci ore al giorno,

quando la nave si trova in porto e rada; sotto i tropici il

lavoro è di otto ore; l'eccedenza è tempo supplementare,

da pagarsi a parte, salvo i casi di urgenza.

Il servizio ordinario di coperta e di macchine e diviso

per quarti, con interruzione fra un quarto e l’altro; è

affermato il riposo festivo in porte o in rada per tutto

l'equipaggio ed è vietato pure nei giorni festivi nei porti'

dell'impero il caricoe lo scarico; se deve lavorarsi per

casi d'urgenza, applicasi l'indennità per il lavoro sup-

plementare.

La disciplina e affidata al capitano e agli ufficiali; è

ammessa riduzione di vitto e di libertà personale non oltre

i tre giorni a titolo di pena; solo nei casi di recidiva mul-

tipla, possono applicarsi i ferri; nei casi urgenti, il capi-

tano può chiedere l'assistenza della marina militare.

Per le controversie collettive dei lavoratori del mare

esiste un ufficio arbitrale. L'equipaggio, pena la perdita

del salario, non può citare il capitano presso un tribunale

straniere.

Le navi germaniche hanno obbligo di imbarco gratuito

dei_marinai indigenti tedeschi che trovansi in porti esteri.

E facile riconoscere Come quest'ordinamento rappresenti

quanto di più progredito sia stato prescritto in materia di

marina mercantile nei riguardi del personale; la frazione

socialista del « Reichstag » richiedeva anche l'istituzione

di uno scabinato marittimo, di un tribuno del personale;

ma questi istituti vennero respinti appena proposti (1).

La Germania non concede alcun premio alla marina

mercantile, però, per assicurare il servizio postale e la

regolarità degli scali in paesi lontani, dove lo sfogo iniziale

dei prodotti nazionali non sarebbe in condizione di vincere

la concorrenza estera ha introdotto: a) il drawback sui ma-

teriali da costruzioni navali, eseguite nei cantieri germa-

nici; b) il sussidio a linee postali; e) l'esenzione dal

dazio di importazione delle materie prime per le costru-

zioni navali.

Malgrado questa assai modesta protezione che l'impero

tedesco accorda, la sua marina mercantile ha, specialmente

in tempi recentissimi, avuto uno sviluppo eccezionale; la

Germania anzi è l'esempio tipico, se cosi vuol dirsi, che

l'incremento ai commerci e alle industrie interne porta con

sè stesso un incremento alla marina mercantile, anche

all'infuori della concessione di qualunque premio. L'indu-

strialismo moderno e la grande impresa hanno per prin-

cipale difetto una ultraproduzione che eccede i bisogni del

consumo, di qui la necessità di trovare nuovi sbocchi ai

prodotti sovrabbondanti; tali vie d'uscita non sono date che

dal commercio internazionale fondato sull'industria dei

trasporti per via di mare.

90. La marina mercantile austriaca a vapore era, nel

1880, composta di soli 78 piroscafi, con un tonnellaggio di

6200 tonnellate (2); la totalità della flotta mercantile dal

1871 al 1880 era cresciuta solo di 20,046 tonnellate,

cioè del 3 % all'anno.

Anche in Austria, come abbiamo visto parlando del pre-

 

‘ (1) Bruno, La marina mercantile germanica (Riv. Marittima,

1904, pag. 368).

95 — Dronsro tramano, Vol. XV, Parte 18.

 (2) Martinolitk, Marina mercantile austriaca, Trieste 1883.
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supposti della legislazione italiana, vige la politica dei

premi alla marina mercantile.

La Russia, che da poco è intervenuta nel campo della

marina mercantile, non ha adottata la politica dei premi,

applicando invece un mezzo singolarissimo di protezionismo

nella marina mercantile, cioè quello di offrire ai cantieri

autorizzati il credito occorrente a condizioni di favore;

inoltre vengono accordati sussidi ad alcune compagnie, allo

scopo di assicurare l'approdo nei porti russi a poco tonnel-

laggio e per garentire il servizio postale.

91. La marina mercantile americana trovasi in istato di

decadenza sin dalla guerra di secessione; sopra quindici

milioni di tonnellaggio, l'Inghilterra assorbiva nel 1861

circa sei milioni di tonnellate del trasporto nord-americano;

la sostituzione del materiale metallico agli scafi in legno

fece perdere agli Stati Uniti il privilegio del forte deposito

di foreste. Frattanto il protezionismo doganale veniva ap-

plicato anche alla confederazione, sicchè gli Stati Uniti eb-

bero poche merci da trasportare e un forte onere per gli

acquisti di materiale all'estero e per le sempre crescenti

pretese della gente di mare. In breve tempo la marina mer-

cantile del Nord-America si ridusse al solo cabotaggio, con

notevole sviluppo della navigazione interna specialmente

lacustre.

In breve l'industrialismo e lo sfruttamento delle miniere

fecero fronte a queste difficoltà e la tensione della marina

mercantile fu diretta specialmente a vincere la concorrenza

britannica. Però anche nei giorni odierni il Gramp, vice-

presidente della Tramp Shipbuilding Company, società

esercente uno dei più forti cantieri degli Stati Uniti, calcola

dal 40 al 50 % la differenza del costo e del rendimento

della marina mercantile nord-americana in confronto di

quella inglese. L'inconveniente della specializzazione ecces—

siva delle forme industriali (standardise) negli Stati Uniti,

specializzazione che si riflette anche nella distribuzione

della produzione nei vari centri, agisce come un freno

ai perfezionamenti tecnici, e, d'altra parte, la feroce con-

correnza nel trasporto transoceanico e il quasi monopolio

in quella lacustre opprimono e perturbano il mercato dei

trasporti marittimi.

Malgrado questo, la marina mercantile degli Stati Uniti,

ultima entrata nell'industria mondiale, ha, negli ultimi

dieci anni, assunto un atteggiamento di conquista; suo

motto è quello d'impadrouirsi del mercato del mondo,e la

lotta si è manifestata prima contro la bandiera germanica,

salvo, in seguito, ad affrontare la stessa bandiera inglese.

L’Annninistrazione dipende dal Bureau of navigation, a

cui è preposto un commissioner nominato dal presidente

su proposta del Senato, che regola coi suoi provvedimenti,

emessi in conformità delle varie leggi federali, il movi-

mento della navigazione (The commercial marine and mer-

chant seamen of the United States). L'ufficio del commis—

sioner è di vigilare alle iscrizioni marittime, alle tasse di

approdo (tonuage) e alla relativa giurisdizione, nonchè di

controllare l'applicazione delle norme per la stazzatura

delle navi.

Il dipartimento del tesoro nomina in ogni porto uno

shipping commissioner per la vigilanza locale, da cui dipen-

dono uno o più clerks per la gestione amministrativa,

oltre il collector, il naval officer e il snrveyor per i restanti

provvedimenti amministrativi. La navigazione a vapore ha 

una serie di speciali discipline e un particolare ordina-

mento burocratico composto di ispettori e di un Consiglio

tecnico meccanico; le caldaie sono soggette alla vigilanza

di cui alla legge speciale 2 marzo 1895.

Servizi speciali della marina mercantile americana sono

finalmente: a) quello sanitario, a cui è preposto un ispet-

tore generale medico; b) quello della immigrazione, con

un corpo di commissioners per la vigilanza e selezione

degli stranieri allo sbarco; e) il life saving service, con

una organizzazione di personale e stazioni lungo la costa;

d) il servizio dei porti e fari; e) il servizio idrografico.

Tutte le discipline marittime dell'Unione sono comprese

nell'atto 29 marzo 1899 delle delle Navigation… Laws che è

tradotto dal Bruno (1). In riassunto le disposizioni di

questa legge sono le seguenti:

Le navi sono iscritte per nazionalità in base a certificato

del costruttore e giuramento del capitano; la prescritta la

sua stazzatura; la nave non può esser venduta, impe-

gnata senza regolare denuncia. Deve pure essere comuni-

cato all'ufficio governativo ogni cambiamento del capitano.

Il capitano può essere straniero solo quando nel porto

nazionale o in quello estero, durante la navigazione, non

si trovi disponibile un cittadino americano, gli ufficiali di

bordo, compreso il pilota, il primo e il secondo macchi-

nista (chief and assistant engineer) devono essere americani,

i marinai possono essere stranieri. Questi ultimi sono ar-

ruolati con un contratto—tipo, che dichiara proibite le pu-

nizioni corporali.

Le responsabilità industriali della navigazione spettano

al proprietario fino alla concorrenza del valore della nave,

poi all'armatore e per l'eccedenza ulteriore al capitano.

Il servizio di pilotaggioè obbligatorio; si applica la tassa

di tonnellaggio, e il servizio doganaleè combinato con quello

marittimo propriamente detto.

L'immigrazione èregolata disciplinarmente; ogni im-

migrante deve avere mezzi di sussistenza o di lavoro; deve

pagare un dollaro (Lead money) al fondo speciale di -

assistenza.

Le navi in corso di navigazione hanno gli obblighi del-

l'assistenza marittima in caso di pericolo; è naturalmente

vietata la pirateria. .

Nel 1900 anche agli Stati Uniti fu applicata la legge

sui premi della marina mercantile, conosciuta col nome

di Payue's bill: il sussidio è di lire 0.51 per ogni tonnel-

lata e ogni 100 miglia di percorso fino 211500 miglia;

per i percorsi supplementari si applica una sovvenzione

graduale di lire 0.34 ogni 100 miglia e tonnellata.

I piroscafi postali e requisibili in tempo di guerra sono

tutelati nel modo seguente: a) fine a 1500 tonn. lorde e

15 nodi 1 cent (0.34), fino a 16 cent 1 e 1/10, e oltre 16

cent 1 e 2/…; b) fino a 300 tonn. lorde fra 17 e 18 nodi

1 cent e 4/10, di 18 nodi 1 cent e 5/10; di 19 nodieoltre

1 cent e“/…; c) oltre 8000 lonn. fino a 21 nodi 2 cents,

oltre 21 nodi 2 cents e 3/10.

I premi durano 20 anni; non possono concedersi oltre

i3 milioni di dollari all'anno; le navi straniere godono

del benefizio se nazionalizzate prima del 1899.

Questa organizzazione è però sembrata insufficiente, e

nel 1903 il presidente della confederazione rilevò al Con-

gresso come l'intento di istituire una forte marina militare

nord—americana trovasse un ostacolo insormontabile nel.

(1) Amministrazione e leggi della marina mercantile agli Stati Uniti (Rivista di diritto marittimo, 1900, 30).
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difetto di personale nazionale, difetto specialmente impli-

tabile al fatto della mancanza di una forte marina mercan-

tile. Nello stesso anno 1903 venne nominata una Commis-

sionedi inchiesta parlamentare, composta di cinque senatori

e di cinque membri della Camera dei rappresentanti; la

Commissione parti dal progetto Hanna Payne del 1901 e

giunse a conclusioni che furono il substrato del progetto di

legge del 1905.

Le soluzioni proposte dalla Commissione rilevarono anzi-

tutto ad escludere la politica dei premi contraria alla libertà

più assoluta di navigazione (free ship) e alla stessa Costi-

tuzione; ma si osservò che la necessità di preparare una

marina militare e di affrancarsi dallo stazzo straniero ecci-

tando la produzione nazionale fece concludere alla prole-

zione della marina mercantile a cui del resto non si oppo-

neva neppure la tradizione se nel 1792 il Congresso, su

proposta di Jefferson, avea votato premi ai pescatori di

alto mare.

Trattavasi però di premiare solo le nuove costruzioni e

non la navigazione di naviglio in corso acquistato all’estero;

inoltre agli Stati Uniti esiste già un premio di esportazione

e non potrebbero introdursi norme eccessivamente protet-

tive per riservare alla marina nazionale i trasporti all'estero.

Si osservò che metà del trasporto marittimo mondiale era

costituito dal carbone; trattavasi quindi di favorire l'espor-

tazione di questa merce, trascurando qualunque gravame

sulle navi e merci straniere all'infuori della tassa di ton-

nellaggio che del resto colpisce per un quinte del suo indice

anche la navigazione nazionale. Venne anche proposto:

a) un premio di lire venticinque ogni tonnellata di stazza

lorda; b) l'esonero al naviglio nazionale di 4/5 della tassa

di tonnellaggio.

Questo sistema semplice e poco perturbativo inizia una

concorrenza nuova contro la marina europea, e la lotta che

si combatterà specie fra Inghilterra e Stati Uniti minaccia

gravi asprezze.

92. La navigazione nel Giappone ha avuto un grande

impulso dal 1870 e lo sviluppo rapido della marina mer-

cantile nipponica è tanto più notevole in quanto, fino al

1851, il solo porto di Nagasaki era aperto ai piroscafi e

velieri e solamente a quelli cinesi e olandesi; inoltre gli

armatori non poteano costruire scafi che potessero 'per-

tare oltre 500 [colti (76 tonnellate). Nel 1870, la flotta

mercantile giapponese non si componeva di oltre 46 navi

cargo boats; in poco tempo l'impero del sole levante subì

però una vera rivoluzione, procurandosi all'estero mate-

riale e personale. Il primo piroscafo acquistato fu il Delta,

comperato dalla Peninsular and oriental; nel 1876, si

fondò la compagnia di navigazione Mitra Bis/ti (i tre dia-

manti); nel 1882, la [fiato nngn Keisha; queste due com-

pagnie si fusero poi nell’unica compagnia Nippon Ynsen

!t’abuski Keisha. Questa sola compagnia possedeva nel 1895,

57 piroscafi di tonnellaggio, pari a 101.342 tonnellate e

distribuiva altissimi dividendi, disponendosi acquisti for-

midabili di materiale.

Altre Compagnie vennero a costituirsi, come la Osaka

Thosen Kaisha, per servizi postali, fondata nel 1898, e la

compagnia Anglo-Giapponese peri trasporti internazionali;

nel 1900 il ngod Register inglese portava la consistenza

della flotta mercantile nipponica a 841 navi e 533,381

tonnellate; compreso il piccolo materiale, le statistiche

giapponesi indicano 3027 navi, di cui 674 a vapore per

613,200 tonnellate.  

Vigone anche nel Giappone i premi della marina mer-

cantile sotto forma di sovvenzioni postali a linee di navi-

gazione periodiche; col 1° gennaio 1900 queste sovven-

zioni salirono a 4.432.240 gens annui. Inoltre la legge

del 1895 sui premi di costruzione e navigazione concede

20 gens peri piroscafi oltre 1000 tonnellate e 12 yeus

per quelli tra 700 e 1000 tonn. per nn solo anno; negli

anni seguenti pagasi cent. 60 per 1000 miglia e tonnel-

lata lorda e ciò per 20 anni con detrazione progressiva

del 5% all‘anno..Questi premi sommarono nel 1900 a

lire 15.600.000 (1).

Il Giappone ha adottato dal 1896 il sistema dei premi

di costruzione di 12 gens per tonnellata per le navi che

stazzano da 700 a 1000 tonnellate; di 20 gens per quelle

superiori a 1000 tonnellate, di 5 gens per cavallo di forza

indicata alle macchine per la trazione dei piroscafi di

costruzione nazionale.

Il Giappone inoltre concede larghi premi di navigazione

nella misura di 25 sen di gens per tonnellata lorda e per

1000 miglia di percorso ai piroscafi a scafo di ferro o ac-

ciaio di 1000 tonnellate e 10 nodi di velocità con un

aumento del 10 % ogni 500 tonnellate in più di 6000

tonnellate edel 20 % per ogni nodo, oltre il minimo di

17 nodi di velocità.] premi di navigazione, dopo cinque

anni, sono ridotti del 5 % ogni anno.

Gli effetti di una legislazione cosi generosa furono im-

provvisi e rapidissimi ; l'erario giapponese dovè sopportare

un peso forse eccessivo e l’industria di armamento soffri

ben presto una pletora in dipendenza dell'improvviso in-

cremento per effetto dei premi. Col 1° gennaio 1900, il-

mikado sanzionò una legge che riduceva della metài premi

di costruzione e navigazione per i bastimenti costruiti

all’estero, limitando il sussidio ai legni nazionali solo per

18 anni.

93. a) La Svezia accordò ai costruttori di piroscafi oltre

40 tonnellate la restituzione dei dazi doganali, e l'ordi-

namento della marina mercantile mira ad assicurare gli

sbocchi commerciali della produzione nazionale, special—

mente della materia prima.

b) Nel Cile, con legge 27 agosto 1898, venne approvato

Un progetto di legge che accorda al naviglio commerciale

un premio di 50 centavos (90 centesimi) per tonnellata di

stazza e 1000 miglia di percorrenza.

e) Nel Messico. fin dal 1883, il Congresso votò una legge

diretta a diminuire il dazio sulle merci importate mediante

trasporto di navi nazionali, accordando il 2% di ridu-

zione sulle merci di provenienza asiatica, con la' riduzione

del 50 % per le merci destinate a-lla riesportazione e non

al consumo. Vie però l'obbligo della nazionalità della nave,

e gli armatori e le società devono risiedere nel territorio

messicano e, ove si tratti di società, i quattro quinti del

capitale deve essere sottoscritto da cittadini del Messico.

Le navi all'approdo sono soggette ad un rigoroso diritto

di visita, che può giungere fino all'imposizione delle neces-

sarie riparazioni.

Ogni nave costruita nei cantieri nazionali è protetta da

un premio di dieci dollari ogni tonnellata.

d) Nella Spagna la prima legge di navigazione porta la data

del 9 giugno 1841 ed il diritto positivo studiò ogni mezzo

di tutela della marina mercantile. Il Figuerola nel 1868 ed

il Camacho nel 1878 vollero imprimere un nuovo vigore alla

 

(1) \’erneaux, op. cit., Paris 1903.
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marina mercantile spagnuola con l'abolizione dei dazi dif-

ferenziali di bandiera e con l'aumento delle tasse marittime.

Col bilancio 1877-78 le Cortes concessero facoltà al Go-

verno di imporre sovratasse ai diritti di importazione ed a

quelli di navigazione, per i prodotti e per le navi di paesi

determinati.

Inoltre, i viaggi alle Antille e alle Filippine erano di-

chiarati di cabotaggio e quindi riservati al Governo nazionale.

Il premio di costruzione per i bastimenti costruiti, armati

ed equipaggiati in Ispagna, fino a 400 tonnellate, era di

lire 40 la tonnellata, oltre la franchigia doganale. Inoltre,.

nel 1883, la Spagna intese ad allargare la sua politica

marittima sul mercato del Marocco.

e) Il commercio marittimo portoghese era quasi esclu-

sivamente concentrato nei porti di Lisbona e Oporto, che

sono poco adatti a ricevere piroscafi di grande tonnellaggio;

nel 1882 venne ordinata un'inchiesta marittima la quale

rilevò come la decadenza della marina mercantile dipen-

deva dal difetto di premi e dall’altezza delle tasse marit-

time, che erano imposte in una misura addirittura proibitiva

della bandiera estera.

f)'ll sistema di protezione olandese era abbastanza sin-

golare; i carichi giunti da Giava e dalle colonie venivano

trasportati per conto del Governo e per mezzo della Società

di commercio neerlandese, la quale era obbligata a noleg—

giare solo legni nazionali, assicurando il carico presso so-

cietà olandesi. Inoltre accordavasi un premio di navigazione

di lire 1 la tonnellata; questo sistema protettivo fu effica-

cissimo, e, quando la marina mercantile olandese raggiunse

un certo grado di sviluppo, venne ristretto nei limiti sop—

portabili dall'orario.

g) Anche in Grecia nel 1883 si è studiata l'istituzione

dei premi della marina mercantile.

fi) fl Belgio non accorda alcun premio; ammette solo il

drawbach e l'esenzione dal dazio di entrata per il materiale

occorrente alle costruzioni navali (1).

Caro IV. — Ordinamento positivo italiano.

94 e 95. Amministrazione marittima. — 96. Consiglio della

marina mercantile. — 97. Circoscrizione e capitanerie di

porto. Rinvio. —- 98. Statistica delle genti di mare. —

99. Costruttore, armatore. Graduazione del personale di

bordo, capitano e padrone, ufficiali e pilota, macchinisti e

fnochisti, marinai. Rinvio. — 100 e 101. Voti dclla gente

di mare. —— 102. Cassa invalidi. Rinvio. —— 103. Disci-

plina. Rinvio. — 104. Visite di bordo. Assistenza e salva-

taggio. Riuvio. .— 105. Tipi di nave. — 106. Riforme.

94. I principi amministrativi dell'ordinamento della ma-

rina mercantile sono esposti nella Relazione che precede

il codice della marina mercantile. In questa Relazione ri-

conoscesi l'opportunità del passaggio dei servizi di marina

dal Ministero di agricoltura a quello della marina, e ciò

tanto per la maggiore affinità coi servizi tecnici, quanto per

l'unità di azione che si rende necessaria tra la marina mi-

litare e quella commerciale, anche per quanto riguarda il

regime delle costruzioni.

Quanto all'ordinamento del personale, si ritenne oppor-

tuno affermare che le genti marine dovessero esser sotto-

poste a un regime commerciale. La pesca, riguardato come

industria, era riservata al Ministero di agricoltura, in-

dustria e commercio.

In materia di diritto marittimo di guerra, applicavansi le

norme della convenzione di Parigi del 16 aprile 1856; per

quanto riguardava il diritto penale, si tornava alla norma

di diritto comune, esclusa ogni aggravante di pena.

Le norme del codice sono completate da un numero no-

tevole di disposizioni positive. L'annninist‘azione della ma-

rina mercantile in sostanza dipende da cinque Ministeri:

da quello della marina, per la parte tecnica dei servizi; da

quello delle poste e telegrafi, per la parte riguardante le

linee postali sovvenzionatc; da quello degli esteri, nei rap-

porti dell'azioue dei consoli all'estero e per la disciplina

dell'emigrazione; da quello delle finanze, per il regime

doganale e per i drawbachs sui materiali da costruzione;

da quello di agricoltura per l'organizzazione commerciale.

95. Stabilito che il regime della marina mercantile ap-

partiene a vari rami dell'Amministrazione governativa, può

distinguersi in esso: a) un servizio tecnico; b) un ordina-

mento economico; e) un ordinamento fiscale e finanziario

propriamente detto; d) un ordinamento militare.

Difetto organico della nostra Amministrazione marina

consiste nella dispersione e nel frazionamento dei vari uffici

competenti in tale materia. Anche a riguardo di questo

ramo di servizio abbiamo seguito l'esempio della Francia,

che è, senza dubbio, quello meno logico ed efficace; mentre

in Inghilterra il Board of Trade riunisce tutti i vari ser-

vizi marittimi e coordina con un unico indirizzo l’azione

governativa; mentre altrettanto avviene in Germania, sotto

l'unica supremazia del cancelliere dell'impero, e negli Stati

Uniti, sotto il Departement of commerce and labor; i nostri

istituti marittimi sono disseminati fra i vari Ministeri assi-

stiti da una moltitudine di Commissioni con indirizzi spesso

contradittori fra loro.

La Commissione d'inchiesta del 1881 concluse i suoi

studi con un voto per la creazione d'un Ministero della

marina mercantile o, quanto meno, per la riunione in una

direzione generale dei vari servizi attinenti alla marina,

compreso quello semaforico. Dopo venticinque anni di espe-

rienza non favorevole, perdura invece la disorganizzazione

dei servizi marittimi né è luogo a sperare migliore risultato

dall'opera delle due Commissioni che attualmente com-

piono i loro studi: cioè quella dei servizi postali e quella

per la riforma del codice per la marina mercantile, che

attendono all'importante materia, nell'imminenza delle

scadere delle convenzioni postali.

96. Con regio decreto 2 aprile 1905, n. 152 (2), venne

ricostituito il Consiglio Superiore della marina mercantile:

esso è composto di trenta membri scelti fra gli alti funzio-

nari ei periti di scienze navali ed è suddiviso in quattro

sezioni: la prima attende alla navigazione in genere, ai trat-

tati internazionali, alle costruzioni navali, al diritto nmrit-

timo; la seconda alla protezione della marina mercanlilc,

alle tasse e diritti marittimi e alle questioni dell'industria

di armamento; la terza al servizio dei porti, delle conces-

sioni di demoni marittimi e della pesca; la quarta alle opere

di previdenza ed assistenza alle genti di mare, all'esecuzione

delle leggi e dei regolamenti di carattere sociale.

La ricostituzione di questo Consiglioèspecialmenleinlesa

 

(1) Reports respecting countries or subsidics given in the

various European countries in… aid of the construction erran-

ning a/' ships, London 1889.   

(2) Modificato coi regi decreti 9 agosto e 2 novembre 1905,

n. 405 e 565.
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:\ quei provvedimenti tutelari della marina mercantile prima

che sia conosciuto il risultato del lavoro della Commissione

reale istituita con regio decreto 15 maggio 1904 per la

riforma del codice della marina mercantile.

La necessità di questo corpo collegiale- non si è rivelata

solo per un nuovo indirizzo al regime di protezione alle

industrie navali; il movimento sindacalista del ceto operaio,

che nei grandi arsenali e stabilimenti ha più facile occasione

di organizzarsi a tipo federativo e potentissimo, ha richia-

mato la pubblica Amministrazione alla necessità, dann lato,

di tutelare la vita e gli interessi dei lavoratori del mare e,

dall'altro, di introdurre un ente che possa in qualche modo

risolvere e pacificare le controversie collettive del lavoro

navale (1).

La nuova organizzazione del Consiglio Superiore della

marina mercantile, suddiviso in quattro sezioni, tende a

rendere più rapido il funzionamento di questo Collegio,

benchè gli istituti amministrativi non siano soliti di muoversi

con eccessiva sollecitudine.

97. La circoscrizione marittima mercantile fondasi su

una suddivisione in compartimenti, circondari, uffici e de-

legazioni di porto. Ogni compartimento è retto da un capi-

tano di porto, ogni circondario da un ufficiale diporto,

ogni ufficio o delegazione da un delegato di porto.

I capitani di porto hanno funzioni: a) di ufficiale pub-

blico, per le stipulazioni; b) sanitarie, in materia di sanità

marittima; e) fiscali, per le tasse di ancoraggio e per le vi-

gilanze complementari doganali; d) giurisdizionali, per le

liquidazioni inappellabili dei danni per urto di navi; mer-

cedi, indennità e compensi alle navi pericolanti o naufragato,

e per le controversie tra armatori e lavoratori del mare (2).

Le funzioni giurisdizionali e amministrative sono eser-

citate nelle sedi di circoscrizione dai vari funzionari pre—

posti alle sedi medesime; all'estero l’ordinamento della

marina mercantile poggiasi sulle funzioni dei consoli.

Il corpo della capitaneria di porto è, senza dubbio, oggi

istituito con un regime troppo militarizzato, e ciò contrasta  

con lo svolgimento moderno della marina mercantile. Gene-

ralmente si lamenta l'intrusione degli ufficiali non idonei

della marina militare nelle capitanerie di porto, richie-

dendosi, invece, un reclutamento misto fra i licenziati

delle scuole secondarie e delle scuole nautiche e fra la gente

di mare.

Si obietta però che la militarizzazione del corpo delle

capitanerie di porto s'impone per il fatto che esso prov-

vede al servizio di leva militare, di sanità marittima e ad

altri servizi di polizia di sicurezza; questi uffici però o non

sono esclusivamente militari (per la leva di terra sono

esercitati dai collegi misti), o non richiedono affatto un

regime militarizzato.

La divisione del litorale continentale e insulare del

regno in compartimenti e circondari marittimi deve poi

esser corretta, e, da un lato, devono seguirsi gli spostamenti

negli accentramenti alle industrie navali mentre, dall'altro,

devono istituirsi numerosi uffici distaccati autonomi.

Richiedesi generalmente che presso i centri di compar-

timento marittimo siano da istituirsi Commissioni miste dei

rappresentanti del personale, a somiglianza di quanto venne

attuato per il Consorzio autonomo del porto di Genova;

inoltre ogni compartimento dovrebbe avere a sua disposi-

zione nn corpo speciale di genio mari ttimo per tutto quello

che si riferisce ai lavori portuari e un servizio più regolare

di pubblica sicurezza.

S'invoca anche la creazione di un corpo di periti auto-

rizzati e di piloti, istituiti a forma di corporazione solidal-

menle responsabile.

Al 31 dicembre 1903 esistevano in Italia 377 uffici di

porto, di cui 24 capitanerie, 38 uffici circondariali, 59 uffici

locali e 256 delegazioni di porto.

Veggansi in proposito le voci Capitano di porto e

Porti e fari.

98. La statistica comparativa, pubblicata nell'Annuario

della marina mercantile, suddivide il personale di marina

nel modo seguente:

 

 

 

   
 

              

1'CATEGORIA 2- CATEGORIA

ANNI ’f'olalc gg _È.B ...-È. ...': 533 55 "E;; : ...E É % ÉÉÉ 312 É% %

degliiscrìttì 5%» gg É ?; __gg gì.% %; ig % %É' ; g 3559 È‘; 9% g

32 :: » & aa ES:—;.. a" "—

1893 221,213 4022 2046 3508 449 7214 2283 88,774 807 7,946 7170 47 240 20,545 60,389 18,516 257

1894 230,467 3899 1960 3528 428 7218 2445 90,350 849 8,333 7282 49 240 20,852 63,245 19,532 257

1895 235,249 3554 1826|3445 371 6999 2625 90,490 881 8,399 7324 57 240 21,139 66,605 21,017 247

1.896 240,368 3264 16543381 285 7020 2843 91,898 905 8,642 6648 58 234 20,772 70,461 22,076 227

1897 246,663 3253 16433441 265 6991 2901 93,359 976 8,958 6697 61 219 20,891 73,664 23,124 220

1898 247,363 2963 1466l3224 237 6645 3043 89,615 1030 9,209 6554 67 212'21,163 77,280 24,433,231

1899 249,861 2786 13583186 244 6476|3192 88,369 1098 9,014- 6446 76 19920,205 80,984 26,000;228

1900 255,736 2807 1324i3220 251 64523324 92,007 1231 9,431 6383 79 20020,562 82,017 26,227|221

1901 262,654 2799 1298;3269 275 64673480 96,887 1327 10,001 6345 82 199,20,656 82,583 26,774i212

1902 268,566 2781 1231;3178 314 6335 3503 100,201 '1402,10'446 6107 88 l94Q21,104 84,070 27,394|218

1903 273,220 2788 1283i3223 336 6326 3652 100,960 1486|10,620 5900 92 194Î21,580 86,452 28,181 ,220

99. La costruzione delle navi non e in Italia libera, ma

regolamentata per classificazione: i costruttori di navi sono

distinti in due classi, di cui la prima può costruire navi di

qualunque portata, la seconda solo le navi da trecento ton—

 

(1) Rivista Marittima, pag. 129, luglio 1905. (2) Lanza, Istituzioni di diritto penale marittimo.
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nellate; le navi in ferro possono essere costruite solo da

ingegneri navali. Vedi anche per questo la voce Gente

di mare.

Tra le persone che hanno ingerenze nel funzionamento

dell'industria della marina mercantile, il codice contempla

l'armatore, cioè colui che impiega la nave per uno o più

viaggi o spedizioni munendola degli oggetti a ciò necessari

e affidandola alla direzione di un capitano e padrone. Vedi

la voce Armature. '

Per la graduazione o gerarchia delpersonale di bordo

vedi la voce Gente di mare e specialmente Capitano

di nave e Gente di mare, al n. 3, per quanto si rife—

risce ai padroni, ufficiali, piloti, macchinisti, fnochisti,

marinai.

100. In occasione degli studi che sono stati fatti dalla

r. Commissione d'inchiesta della marina mercantilevennero

interrogate le singole associazioni e classi collettivamente

organizzate, ei voti emessi da ciascuna categoria delle genti

di mare hanno costituito la parte preparatoria del lavoro

della Commissione (1).

Tali voti possono essere riassunti sommariamente come

appresso.

In generale si richiede l'abolizione della matricolazione

della gente di mare, istituto la cui origine è spiegata con

considerazionid'ordinemilitare.Nell'organizzazioneodierna

dell'industria dei trasporti la matricola non costituisce

che un inutile inceppamento; la leva militare può adottare

altri mezzi per garentire“ gettito del contingente; per assi-

curare ai lavoratori del mare i benefizi degli istituti di pre-

videnza, basta l'istituto dell'assicurazione obbligatoria. Ge-

neralmente s'invoca poi una modificazione della generazione

del personale di bordo e l'istituzione degli ufficiali appren-

disti. La classe dei costruttori richiede in genere due ordini

di provvedimenti: abolizione della divisione in categorie,

a seconda dell’importanza del tonnellaggio della nave da

costruirsi e maggiori garenzie del corpo degli ingegneri

navali. Cbiedesi inoltre l'abolizione della facoltà di esercizio

delle arti navali agli ingegneri esteri, facoltà contemplata

dall'art. 30 del codice per la marina mercantile. Questa

disposizione contrasta infatti con le norme vigenti in Italia

per l‘esercizio di tutte le altre professioni liberali da parte

di cittadini esteri: questo privilegio, del resto, manca di

qualunque trattamento di reciprocità, e se poteva essere

ammesso nel 1885, quando esistevano pochissimi ingegneri

navali italiani, non è affatto necessario nei tempi presenti.

Gli ingegneri navali invocano, oltre alla riserva dell'eser-

cizio professionale, la preposizione obbligatoria di un tecnico

ai cantieri di qualunque importanza.

La classe degli armatori, che è quella costituita in una

unica associazione nazionale, ha emesso voti sostenuti fre-

quentemente nei congressi e coi memoriali specialmente

dal punto di vista della responsabilità che viene addossata

all'armatore per l‘esercizio della navigazione.

Questa categoria delle genti di mare riconosce l'equità

della responsabilità per il pagamento della tassa e diritti

marittimi; rifiuta però di esser obbligata a qualunque con-

seguenza pecuniaria nei casi di naufragio e abbandono

della nave. Inoltre gli armatori non consentono ad assumere

le responsabilità per le pene pecuniarie imposte ai capitani

e padroni, rilevando come l'art. 56 del codice marittimo

militare imponga ad essi un onere in dipendenza di fatti

che si svolgono all'infuori della vigilanza dell'armatore e

spesso in regioni lontanissime. Del resto l’art. 56 ammette

anche la responsabilità penale dell'armatore, mentre ciò

contrasta con l'art. 60 del codice penale, in quanto non può

ammettersi che si debba rispondere per fatto di persona

che non trovasi sotto la vigilanza del prevenuto. Finalmente

gli armatori protestano contro l'obbligo ad essi imposto del

rimpatrio gratuito dei marinai, invocando che questo onere

sia almeno ridotto a una misura proporzionale alla stazza

della nave (2).

La classe dei capitani domanda che l'esercizio della dire-

zione sulla nave venga confortato da norme più razionali

circa la responsabilità del capitano, e che non sia consen-

tita l'assunzione del comando d'una nave se non ai soli

licenziati della scuola e ai forniti di patente ottenuta in

seguito ad esame (3).

La classe dei macchinisti, anch'essa organizzata in asse-

ciazione nazionale, richiede un regolamento di bordo con-

tenente l’orario, le norme disciplinari, la tabella dei salari,

la spettanza viveri. Invoca inoltre un controllo più rigoroso

dell'armamento della nave nei porti nazionali e la riserva

dell'esercizio professionale ai soli licenziati della scuola

governativa. Domanda pure che un rappresentante della

classe dei macchinisti sia chiamato a far parte del Consiglio

Supremo della marina mercantile.

Ipiloti domandano di non esser compresi fra i sottuf-

ficiali della nave e ciò in conformità dell’esempio delle

legislazioni straniere (4), le quali tengono presente il prin-

cipio che l'imposizione del pilotaggio obbligatorio esclude

che il pilota possa esser considerato come appartenente

all'equipaggio.

101. I marinai chiedono che sia determinato dallalegge

il numero del personale di bordo rispetto al tonnellaggio

della nave e che fra la gente di mare sia compreso non solo

il personale di macchina e coperta, ma tutti coloro che

prestano opera manuale sulla nave.

Cbiedesi pure la regolamentazione ufficiale del contratto

di lavoro dei marinai e che il contratto di arruolamento

debba essere stipulato per iscritto, dinanzi a testimoni e su

un modello tipo fornito dall'Amministrazione governativa.

Dal contratto dovrebbe risultare ogni diritto e dovere del-

l'arruolato, il salario, la razione di vitto, le competenze

supplementari; e la convenzione non dovrebbe esser valida

senza la notifica eapprovazione dell’Autorità portuale. Chie-

desi inoltre che sia abolita ogni facoltà di assumere marinai

stranieri.

Le richieste della classe dei lavoratori di fatica della

marina mercantile hanno una speciale importanza rispetto

alla lotta che si è svolta e che continua fra i marinai da

una parte e le compagnie di navigazione dall’altra. Le pre-

tese dei lavoratori mirano a un miglior compenso nel salario

e nel trattamento, alla nazionalizzazione degli equipaggi e

alla garanzia del contratto di arruolamento; la resistenza

delle compagnie si traduce nella pretesa della libertà di

scelta del personale e nell'esclusione di qualunque regola-

mentazione ufficiale del contratto di arruolamento.

Dal punto di vista dei salari si è notato che, mentre la

 

(1) Vedi Atti dell'inchiesta, Allegati, vol. ], Roma 1903.

(2) Memoriale del 1903 dein armatori italiani alla r. Com-

missione d‘inchiesta (Alti citati, pag. 17).  (3) Atti della Commissione, pag. 43 e 53.

(4) Legge germanica 15 giugno 1895 articolo 3; Merchant

shipping Act inglese, art. 633.
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trasformazione dell'industria marittima negli ultimi tempi

è stata notevolissima, non «ha però prodotto alcuna altera-

zione nei salari della gente di mare.

102. Le legislazioni degli Stati civili si sono preoccupate

della necessità di assicurare l'invalidità e la vecchiaia della

gente di mare e hanno, a tal fine, seguito due sistemi: o

hanno applicato ai lavoratori delle industrie marittime il

regime comune degli operai delle industrie manuali, o

hanno creato una Cassa pubblica speciale con particolare

regime. Vedi la speciale trattazione fatta su questo argo-

mento alla voce Invalidi della marina mercantile

(Cassa degli).

Alla colonna seguente ci limitiamo a prospettare i re—

lativi dati statistici.

La legge 29 giugno 1903, n. 243, poi rifnsa nel testo

unico vigente dell'H gennaio 1904, n. 451, estende alla

gente di mare il trattamento in materia di infortuni;

e quindi obbligatoria l'assicurazione e vengono garantite

le indennità in caso di inabilità temporanea o perma-

nente come in caso di morte (vedi la voce Infortunio sul

lavoro).

Fra le istituzioni di previdenza & favore delle genti di

mare sono da ricordare le disposizioni della legge 11 luglio

1904-, n. 378, per i provvedimenti in favore della pesca

e dei pescatori. Con questa legge venne promossa la costi-

tuzione di cinque sindacati fra le società cooperative di

produzione e lavoro fra gli iscritti marittimi esercitanti

la pesca, in corrispondenza alle cinque zone indicate

nell'articolo 4 della legge per il funzionamento delle

Casse invalidi compresa nella quinta zona l'intiera costa

adriatica.

Alle cooperative fra pescatori sono concessi per 10 anni

la esenzione dal bollo e registro, oltre un sussidio iniziale

di lire 30,000 per le quattro del Mediterraneo e 50,000

per l'Adriatico.

Queste cooperative sono enti misti di produzione e di

assistenza.

La Commissione d’inchiesta sulla marina mercantile del

1881 ritenne che dovesse anzitutto procedersi alla unifi-

cazione delle Casse per pareggiare il loro stato patrimoniale,

di aumentare il contributo governativo e di riformare gli

statuti.

La unificazione venne richiesta anche dalla lega navale

e dalla federazione macchinisti.

Lo stato attuale della gestione delle cinque Casse e del

fondo di Venezia e il seguente:

 

 

 

G A S S E Redditi Spese Risultanze

Lire Lire ' Lire

Genova ...... 552,435.95 638,300.—— — 85,864.05

Livorno ...... 603-11.97 132,984.71 — 72,772.74

Napoli . . . . . . 346,106.29 435,558.89 — 89,452.60

 

Ancona . . . . . . 122,729.15 142,083.50 —— 19,354.35

Palermo ..... 384,628.— 286,072.— + 98,556.—

Venczia ...... 60,121.35 78,106.— — 17,984.71

TOTALE . 1,526,232.71 1,713,105.10 —186,872.45   
Nel disavanzo entrano certo in larga misura le spese di

amministrazione, che sommano a lire 80,042.41.  
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La situazione patrimoniale delle sei Casse èla seguente:

 

 

 

G A S S E 1807 1003 Aumenti

Lire —' Lire Lire

Genova ...... . 2,833,000 3,237,576 404,576

Livorno . . . . . . . 760,000 897,231 137,231

Napoli. . . . . . . . 6,146,000 6,783,269 637,269

Ancona ....... 1,670,000 1,990,802 320,802

Palermo . . . . . . . 5,380,000 6,292,310 9t2,310

Venezia ....... 1,080,000 1,216,404 136,404  
.

con un incremento complessivo di lire 2,548,592 nel quin-

quennio, che però non ista in proporzione con l'aumento

delle spese.

103. La disciplina del personale della marina mercan-

tile è regolamentata in modo rigoroso; requisito essenziale

per lo svolgimento normale della navigazione si è la su-

bordinazione regolare, non già per virtù di contratto, ma

di legge. Vedi alla voce Gente di mare, n. 9.

104. Obbligo essenziale di polizia della navigazione sono

le cosi dette visite di bordo, che si praticano all'atto

dell'approdo e della partenza e mirano ad attuare una

vigilanza igienica, un controllo fiscale e un controllo di

sicurezza.

Le visite, infatti, vengono fatte a scopo sanitario, a scopo

di eliminare il contrabbando doganale e per accertare che

scafo, macchine, distribuzione del carico sia tale da garan-

tire perfettamente lo stato di navigazione.

Discutevasi se tale obbligo di visita nei porti italiani in-

comba solo sulle navi nazionali od anche su quelle estere,

e il dubbio non sembra legittimo di fronte al disposto del-

l'art. 77 del codice per la marina mercantile, che sotto-

pone alla visita i piroscafi e le navi a vela ed a vapore,

tutti senza eccezione. Del resto, ad eliminare il dubbio

stanno due considerazioni: che le visite sono praticate a

scopo di polizia, di sicurezza, e che le norme relative ap-

partengono al diritto pubblico che regola tanto i cittadini

che gli stranieri nel territorio nazionale. E noto comei

porti fanno parte del territorio nazionale, anche perchè

il tratto acqueo di essi è sempre compreso nel mare

territoriale.

Le visite di bordo servono anche ad accertare l'esecu—

zione delle regole della polizia di navigazione, cioè lo stato

di navigabilità e di dotazione dei necessari attrezzi, corredi

e istrumenti (art. 28 codice per la marina mercantile).

La visita può dar luogo a perizia, che viene eseguita

con le regole comuni, su istanza degli ispettori governativi,

i quali nelle loro constatazioni sono ufficiali di pubblica

sicurezza il cui verbale fa fede fino & iscrizione in falso.

Le navi possono essere ispezionate in qualunque mo-

mento, anche su istanza dei privati; quelle a vapore deb-

bono esser visitate almeno una volta l'anno. Le visite

sanitarie vengon fatte previa esibizione del ruolo del-

l'equipaggio.

Nei rispetti del diritto di visita si lamenta la mancanza

dell’istituzione in Italia del così detto « sistema del bordo

libero », cioè della designazione esterna visibile del limite

massimo di immersione della nave.  

MARINA

Obbligo essenziale per l'esercizio della marina mercan-

tile e quello dell'assistenza marittima e del salvataggio.

Vedi le voci Naufragio e Salvataggio.

105. I tipi di nave sono determinati dall'art. 256 del re-

golamento per il codice della marina mercantile, che certo

più non risponde al moderno progresso delle costruzioni.

Tra le navi a vapore si distingue il piroscafo a ruote, il pi—

roscafo ad elica e la barca a vapore. I velieri si distinguono,

in navea palo (4 alberi, vela quadra, salvo quella di poppa,

vele auriche e bompresso), nave propriamente detta (3 al-

beri, vele quadro e bompresso), brigantino a palo (3 alberi

verticali, i due primi a vele quadre, il terzo a vele auriche

e bompresso), nave goletta (3 alberi verticali, il primo a

vele quadre, gli altri due a vele auriche e bompresso), go-

letta a palo (3 alberi verticali o leggermente inclinati, tutti

a vele auriclte, con trinchetto a vela quadra e bompresso),

brigantino (2 alberi verticali, vela quadra e bompresso),

brigantino goletta (2 alberi verticali, di cui uno a vela

quadra e bompresso), bombarda (2 alberi verticali, di cui

uno centrale a vela quadra, l'altro più piccolo a poppa ed

a vele anriclte e bompresso), goletta (2 alberi verticali,

vele auriclie e bompresso), velaniere (3 alberi verticali, di

cui quello centrale a vela quadra, uno a calusa, l'altro a

vela latina), trabaccolo, sciabecco, feluca, tartana, bove,

mistria, navicello, bilancella, cutter, barca, navi minori.

106. L'ordinamento della marina mercantile, come è

oggi costituito, abbisogna senza dubbio di radicali riforme;

il pregiudizio cardinale del regime vigente si è la pretesa

necessità di introdurre troppi inceppamenti allo svolgi-

mento delle industrie marittime per ragioni di ordine

militare.

Da quando la nave viene impostata in cantiere a quando

vien demolita, dall'arruolamento per mozzo al licenzia-

mento, l'Autorità governativa, quasi sempre militare, inter-

viene con mille provvedimenti (1), non sempre competenti.

La navigazione commerciale e quella militare, coi loro

continui perfezionamenti, hanno seguito due vie divergenti,

rendendosi sempre più dissimili fra loro per gli scopi, la

costituzione, l'ordinamento personale; ciò posto, un'inge-

renza militare nel campo della libera industria si rende

sempre più nocevole, anzi, il danno che la marina mercan-

tile ha risentito e risente dalla sua soggezione alla marina

da guerra è cosi rilevante, da estendere i suoi cfletti al re-

gime delle costruzioni, languenti malgrado i premi, alla

politica del lavoro, oppressa anche dal proletariato.

La confederazione delle genti marittime, per liberare

la marina mercantile da questi vincoli, ha proposto di creare

un Ministero della marina commerciale, a cui dovrebbero

essere raggruppatii servizi oggi dipendenti dalla Direzione

generale della marina mercantile, i servizi postali sovven-

zionati, l'emigrazione, l'istruzione nautica, la manutenzione

porti e fari; il rimedio sarebbe radicale e certo utilissimo,

specialmente se combinato con l'istituzione di un genio nta-

rittimo mercantile e con la fusione in un unico dicastero

delle due Amministrazioni militari della guerra e della

marina.

Quando a questa troppo organica riforma non voglia

venirsi, come provvedimento transitorio dovrebbe attuarsi

il distacco di tutti i servizi commerciali dal Ministero della

marina, per connetterli invece al Ministero di agricoltura,

industria e commercio. Con questo trasferimento, da un

 

(1) Memoriale della Confederazione fra il personale marittimo (Atti della Commissione per la riforma, ecc., pag. 105 e seg.).
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lato, si attuerebhe una maggior fusione nel regime indu-

striale dell’attività marittima e dall'altro diminuirebbe quel-

l'eccesso di ingerenza del 'potere militare nella marina

mercantile, contro cui costruttori, armatori, capitani, ma-

rinai, pronunziano voti e argomenti cosi vivaci (1), che

dànno indizio di tensione assai noccvole allo sviluppo della

industria marittima.

28 febbraio 1906. ANNIBALE Gnatnnom.

MARINAIO. — Vedi Arruolamento di equipaggio;

Baratteria.

MARITO. — Vedi Autorizzazione della donna

meritata; Beni paraiernali; Coniugi; Dote; Fi-

liazione; Matrimonio; Patria potestà.

MARZIALI: (LEGGE). — Vedi Guerra; Stato

d‘assedio.

MASCHERE.

SOMMARIO.

1. Disposizioni della legge di pubblica sicurezza. — 2. Prov-

vedimenti dell'Autorità. Rinvio. — 3. Contravvenzioue e

penalità. Rinvio.

1. L‘uso della maschera non ha di per sè stesso nulla

(l'illecito; e che così sia, ne dànno prova le disposizioni

della legge di pubblica sicurezza, che si riferiscono alle

maschere e alle mascherate: è solo per i disordini che una

persona, la quale si presenta mascherata in pubblico, può

provocare, che il nostro legislatore, più che vietarne l'uso,

lo ha limitato a determinate epoche, debitamente designate

e consentito dall'Autorità.

La maschera e il travestimento, a parte il fine illecito

al quale fossero diretti, di cui qui non dobbiamo occuparci,

ma solo adottati a scopo d'allegria e di divertimento, son

consuetudini antiche dei nostri paesi, che furon ricetto-

sciute e ammesse dalle legislazioni vigenti in Italia prima

dell'unificazione.

La legge sarda del 13 novembre 1859 era, come riferi-

scono gli Astengo e Sandri, assai rigorosa a questo pro-

posito, giacchè, con l'articolo 66, prescriveva che nessun

potesse comparire in maschera nelle vie, sulle piazze e in

qualunque altro luogo pubblico senza l'autorizzazione pre-

ventiva in iscritto dell'Autorità di pubblica sicurezza (2).

Tale disposizione fu tolta nei progetti di riforma presentati

dai ministri Minghetti e Peruzzi ; e la legge 20 marzo 1865

modificava il sistema, lasciando alle Autorità locali di

determinare, in via generale, i tempi, in cui i travesti-

menti son permessi, salvo l'osservanza delle prescrizioni

che l'Autorità stessa credesse stabilire.

Lo stesso criterio informa le disposizioni della vigente

legge sulla pubblica sicurezza, che, all'articolo 49, pre-

scrive che non è permesso di comparir mascherato in un

luogo pubblico e aperto al pubblico se non nelle epoche

e in conformità delle prescrizioni stabilite dall’Autorità

locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

2. Le Autorità di pubblica sicurezza hanno, adunque,

piena libertà di stabilire coi loro manifesti le norme, che

ad esse sembrano più adatte per la tutela dell'ordine

pubblico, della morale e della tranquillità. Ed esse hanno

pure piena libertà riguardo all'epoca, in cui si può per-

metter l'uso delle maschere, ma, in tal caso, è necessario

che tengano conto delle norme consuetudinarie e delle dhi-

tudini tradizionali che vigono in materia nei diversi paesi.

Più importanti sono le disposizioni di tutela, di cui si

discorreva più sopra, e a tale proposito e utilerichiamare le

disposizioni delle istruzioni ministeriali, in data 4 aprile

1867. Per esse era vietato alle persone mascherate d'in-

trodursi nelle case private senza il consenso degli abitatori;

di portar armi, bastoni o fiaccole, di lanciare razzi o qual-

siasi altra cosa, che potesse recar molestia o danno alle

persone; di arrecar offesa, anche con parole, al pudore o

alla morale, di provocare in qualsiasi maniera disordini,

come del pari era proibito d'adottare maschere e travesti—

menti offensivi della morale o della religione, eccitanti il

ribrezzo o riprensìbili per indebite allusioni.

Appunto a tale ultimo proposito la Cassazione di Torino

(è questa una delle pochissime decisioni che si hanno in

materia di maschere e di travestimenti) giudicava che deve

rispondere di contravvenzione, per l’indebita allusione che

presenta chi entra travestito da prete e mascherato in un

pubblico ballo, e vi canta sacre preghiere. « Attesochè, si

motivava, pur supponendo che l'espressione « maschere »

dovesse intendersi nel più ristretto significato, non ne di—

scende che l'ordinanza del prefetto non dovesse ritenersi

valida e obbligatoria, anche in ciò che riguarda i travesti-

menti, mentre anche in tal parte vi sarebbe sempre stato

legittimo esercizio di potere da parte di quell'Autorità. At-

tesochè il pretore, ritenendo che l'imputato, con l’intervenire

nel teatro travestito da prete e coi modi che vi tenne, ten—

denti a destare il ridicolo sui ministri del culto cattolico,

avesse contravvenuto all’ordinanza prefettizia, diede ad essa

un'interpretazione, che è in piena armonia coi termini di

essa, e con le altre disposizioni dell'ordinanza stessa, di-

rette a impedire che il permesso temporaneo accordato po-

tesse esser causa di oltraggi, disturbi, provocazioni, briglie

edisordini. E rettamente poi ancora avverti che la coscienza

dell'imputato di far cosa vietata da quel provvedimento

potea tanto meno revocarsi in dubbio, in quanto che, poco

tempo prima del suo ingresso in quel teatro, essendo esso

imputato già comparso in pari atteggiamento in un altro

teatro, vi avea suscitato lagnanze per parte degli spettatori

e per motivo appunto del suo travestimento gli era stato

imposto dal delegato di pubblica sicurezza di allonta-

narsene » (3).

3. Il divieto, di cui all'articolo 49 della legge sulla pub-

blica sicurezza, si riferisce all'uso della maschera e al tra-

vestimento in un luogo pubblico e aperto al pubblico; non

occorre indugiare l'esame su tale circostanza, che e ri-

chiesta in questo caso, come in tanti altri preveduti nel

codice penale e nella legge di pubblica sicurezza, di cui

altrove e stato ampiamente trattato (4).

Giova ricordare che non è perfetta la contravvenzione per

il semplice fatto d'uscire con una maschera in epoca non

permessa, ma solo allora quando si sia disubbidito alle in-

giunzioni dell'Autorità di pubblica sicurezza. E, infatti, pre-

 

(1) Vedi testo del Memoriale perla Confederazione fra il

personale marittimo (Atti cit., pag. 109 e 110).

(2) Astengo e Sandri, Commento alla- legge di pubblica sicu-

rezza, pag. 362, Roma 1889.  (3) Cass. Torino, 30 maggio 1888, Manelli (Rivista Penale,

xxvn, 101).

_.([,) Veggasi, in questa Raccolta, le voci Spettacoli e tratteni-

mentt pubblici, capo !, Giuoco d'azzardo, n. 39.
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scritto al capoverso dell’articolo 49, che chi usi della

maschera sarà invitato a toglierla e, in caso di disubbidienza,

potrà essere arrestato e condannato all'ammenda sino a

lire cinquanta.

A tale proposito osservava giustamente il Curcio: « Per

quanto riguarda la disposizione finale di questo capo della

legge, è fuori di dubbio ch'essa è provvida e clemente;

perché, mentre vieta di comparir mascherati per le vie,

fuori dei tempi in cui ciò è permesso, non eleva d'altro lato

a reato il semplice fatto della mascheratura: perchè è pu-

nito non il fatto d'aver messo la maschera, ma la disobbe-

dienza agli ordini dell'Autorità. Questo sistema di diffidare

prima di punire è prudente ed umano » (1).

Le pene comminate dalla legge sono l'arresto, che in

tal caso si deve ritenere come una semplice misura di po-

lizia diretta ad allontanare il contravventore (2), e l'am-

menda sino a lire cinquanta.

19 marzo 1906.

MASSARO. — Vedi Mezzadria, Masseria o Colonia.

MASSERIA. — V. Mezzadria, Masseria o Colonia.

MATERIE ESPLODENTI E ARMI (3).

PARTE I. — Armi.

GUIDO Bonromrro.
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(1) Curcio, Commento alla legge dipubblica sicurezza, p. 949,

Torino 1891.

(2) Vedi in proposito, in questa Raccolta, la voce Spettacoli e

trattenimenti pubblici, n. 40.

(3) Per quanto concerne le armi la trattazione ne sarebbe già  stata fatta sotto la voce Armi; ma, poiché nel frattempo si e modi-

ficata sostanzialmente, col nuovo codice penale e con la nuova legge

di pubblica sicurezza, la legislazione, è opportuno di qui rinnovarla

sotto questa voce, affidata a due distinti autori, e premettendo,

come ragion vuole, le armi alle materie esplodenti. (N. d. D.).
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colo 1° della legge 19 luglio 1880 sulle concessioni governa-

tive, ele lire 60, quintuplo della tassa, non sono convertibili in

pena corporale, ne possono esser surrogate con la riprensione

giudiziale (Mon. dei Pret., 1892, 255). — Tinti, Porto di_

rivoltella nella propria osteria; appartenenza di abitazione

(Manuale del funzionario di p. s., 1899, 260). — Tonini,

Il significato di armi nel regolamento sul meretricio (Giu—

stizia Pen., 1906, SI). -— Trotta, Sul porto di talune armi

insidiose (Mau. del funzionario di 1). s., 1895, 37). — Urso,

Guardie particolari giurate (Id., 1905, 148). -— Volpini, Le

armi con/iscale (Id., 1897, 80).  

TITOLO I. — STORIA E LEGISLAZIONE.

CAPO I. — Generalità e cenno storico.

1. Preliminari. —2. Ccnno storico. Grecia. _.. 3. Diritto romano;

epoca classica. — 4. Id.; epoca neo-latina. — 5. Diritto

barbarica: ostrogoti, germani, franchi. — 6. Principali e

Comuni. — 7. Repubblica veneta. — 8. Stati Estensi e

'l'gscana. — 9. Roma papale.

1. Le disposizioni relative alle armi sono certamente tra

le più importanti che si riscontrino in un sistema puni-

tivo, e come tali si ravvisano, più che considerate in sé

stesse, come utile mezzo di prevenzione di più gravi reati

e di tutela dell'ordine pubblico; e sotto questo aspetto

ci proponiamo di studiarle.

Se al dilagare dei reati di sangue si può trovar una

ragion subiettiva nelle passioni che agitano l'animo degli

individui, certo si è che una ragione materiale e prossima

si deve ricercare nella consuetudine, in certe popolazioni,

di andar armate, e perciò nella più facile e diretta possi-

bilità di consumare il reato, in possesso essendo dello stru—

mento, che può servire allo sfogo dell'impeto passionale.

Le norme, che, senza limitarsi al porto, s'estendono,

per logica e necessaria cautela, alla fabbricazione, vendita,

introduzione nello Stato delle armi, sono certamente utili

perla pubblica tranquillità, servendo, indirettamente, come

freno al dilagare dei reati di sangue. Ma desse sono senza

dubbio difficili perla loro stessa natura e per la loro forma;

non si tratta, infatti, dell'alfermazione d'un divieto assoluto,

accompagnata da un'apposita sanzione penale, ma della

regolamentazione d'atti e operazioni, che, secondo le più

liberali considerazioni sul vivere comune, sono lasciati e

spettano ai cittadini come un loro vero diritto, che solo

dev'esser sacrificato in parte, e soffrire limitazioni, in vista

d'inderogabili necessità sociali e per maggior affidamento

della conservazione dell'ordine pubblico.

Ma di questo specifico carattere delle disposizioni relative

alle armi avremo occasione di trattar più opportunamente

allorquando se ne studierà specialmente il porto. In gene—

rale ora si può dire che, se, con utili mezzi e correttivi

ingegnosi, si riuscirono :\ formolare dei divieti in materia,

la maggior e più ardua difficoltà si riscontra nel curarne

l'applicazione; nè rigore di sorveglianza, nè perspicacia

dei poteri, che direttamente sono incaricati del servizio,

hanno potuto nè “posson raggiungere un intento, che per

la pace sociale e per l'interesse pubblico sarebbe sovra tutti

desiderabile, e che verrebbe efficacemente a ripercuotersi

sulla impressionante statistica dei reati di sangue.

Se le difficoltà si possono presentare negli altri Stati, si

è certo che in Italia assumono importanza specialissima,

dove l'arma, specie in talune regioni, e compagna fidata

dell'uomo, e, se viene adoperata a malvagi intenti di op-

pressioni e di rapine, serve talora, e più spesso, alla ven-

detta delle offese e alla risoluzione delle private controversie.

Tuttora, specialmente in Italia, persiste la consuetudine

condannabile, e, come per lo passato, ora vi son pene,

talora gravi, minacciate a chi infrange i divieti e non

ottempera alle prescrizioni date, ma, come per lo passato,

sanzioni severissime, talora la pena capitale, non valsero :\

toglier la piaga, così ora le comminatorie date non rie-

scono nemmeno a restringere il larghissime numero delle

persone che fabbricano, introducono e specialmente portano

armi in sprelo alle disposizioni delle leggi.

E di ciò può darci prova la storia.
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2. « L'importanza, scrivevano Astengo e Sandri, che

dall'uomo fino ai tempi più remoti venne attribuita alle

armi, e la prova più eloquente dell'utilità e del vantaggio,

che da queste ebbe sempre a ritrarne.

« E invero, mentre la natura lia fornito tutti gli ottimali

dei mezzi occorrenti a resistere alle aggressioni e a

provvedere ai propri bisogni, ne ha lasciato sprovveduto

l'uomo, il quale però, col suo genio inventivo, riusciva,

col provvedersi di armi artificiali, non solo a supplire

alla mancanza di quelle naturali, ma a formarsi una posi-

zione superiore e tale da rendersi potente contro ogni

ostacolo.

« E queste armi, che l’uomo creava e perfezionava e alle

quali doveva il suo predominio, non solo gli servivano per

combattere contro ogni forza cospirante a suo danno e per

procurarsi i necessari mezzi alla vita, ma appunto per l'ini-

portanza che a queste attribuiva, egli se ne valeva anche

ad esprimere i suoi sentimenti. Difatti per le armi si giu-

rava, per il ricambio di esse si dava segno di fratellanza,

per esse si manifestava la nobiltà dei natali, e, anche ai

nostri tempi, esse vengono adoperate come emblema di

distinzione. ,

« Col progredire però della civiltà, col rendersi più facili

i mezzi per sopperire ai bisogni della vita, col divenire più

generale e più efficace l'azione del potere pubblico, con la

maggiore esplicazione delle garanzie sociali, la necessità

delle armi da parte dei cittadini andò sensibilmente a

declinare, venendo, se non a cessare del tutto, certo a (limi-

nuire in modo sensibile i bisogni che ne richiedevano l'uso

continuo, cosicchè al diritto indiscusso di andare armati

subentrò la legge, che, pur non disconoscendo "assoluta-

mente un tale diritto, lo disciplinò e lo limitò quanto oc-

correva, per impedirne l'abuso a tutela della tranquillità

pubblica » (1).

Queste limitazioni variano secondo le differenti nazioni

e a seconda della maggiore o minore tendenza nelle popo-

lazioni ad abusarne. In Atene Solone vietò di portar armi

nell'interno delle città. Diodoro Siculo riferisce che le leggi

di Sibari proibivano, sotto pena di morte, d’intervenire

armati alle assemblee popolari e che, ciò essendo avvenuto

al legislatore Caronda, egli si die da sè stesso la morte,

per aver violato la legge che avea dettato ai suoi concit-

tadini (2).

3. In diritto romano le più importanti disposizioni in

materia d'armi si hanno nelle Pandette, al titolo sesto del

libro XLVIII, sotto la rubrica Ad legem .luliam de vi publica

el privata. Secondo il primo capo di questa legge, era fatta

proibizione a chiunque di tener anni nella propria casa,

anche se nessuna violenza avesse arrecato, affermandosi che

tale disposto era stato dettato solo per il fatto che gli indi-

vidui, che aveano le armi, potevano, in una qualsiasi occa-

sione, arrecare e infligger ad altri quella violenza che la

legge voleva vietata.

Prima ancora della lea: Julia, erauvi state altre disposi—

zioni proibitive in materia d'armi. Servio Tullio pose il

divieto in tutta l'ampiezza, facendovi sottostare persino le

legioni (3). Cosi pure rigorosi divieti erano in vigore ai

tempi della Repubblica, ma pare che in quest'epoca potesser

liberamente portarsi gli strumenti e le armi destinate a

un'arte o un mestiere (4). Dipoi Gneo Pompeo ordinò che

in tutta la città non dovesse rinvenirsi neppure un giavel—

lotto; ma, negli ultimi tempi della repubblica, tali leggi

non valevano più a impedire i disordini e la licenza, i cit-

tadini si abbandonavano a lotte micidiali nelle pubbliche vie

e piazze, per cui Giulio Cesare dovette intervenire, com-

minando la pena di morte contro chiunque si fosse mo-

strato armato in pubblico, o avesse armato schiavi o

uomini liberi, per formare aggruppamcnti sediziosi; e non

altrimenti minacciò pene a coloro, che avesser fatto provvi-

gioni d'armi in città o in campagna. Tali disposizioni

furon conservate da Ottaviano Augusto, che, nelle pro-

vincie, allargava la portata della legge, togliendo le ecce-

zioni, alle quali si faceva luogo in Roma (5).

Valentiniano pronunziò per la Campania un'ordinanza,

che vietava di portar armi così in città come in campagna,

ma che lo permetteva, dietro un'autorizzazione del prin-

cipe (6), e Teodosio stabiliva che null-t' prorsus, nobis in-

sciis atque inconsultis, quoru-rnlibet armorum ntovendorum

copia tribnatur (7).

Giustiniano, raccogliendo e coordinando le disposizioni,

che fino allora erano state emanate, diede ad esse l’auto-

rità delle sue sanzioni, altre aggiungendone di importantis-

sime. Il divieto di porto d'armi trovò posto nel libro XLVIII,

tit. VI, al cui frammento 1° erano enumerate le armi, che

non potevan essere asportate, sotto minaccia d'incarrere

nelle sanzioni della legge Julia de vi publica, facendo ecce-

zioni solo per quelle, che si possedevan per ragioni di

commercio 0 di eredità, e per quelle, che si tenevan per

uso di caccia, di viaggio e di navigazione (8).

Nel libro IV, titolo 41 del Codice, era stabilito quali

armi e cose si potessero asportare, quali fossero assoluta-

mente proìbite, specialmente agli stranieri, e la cui dela-

 

(1) Astengo c Sandri, Commento alla legge sulla p. s., p. 163,

Roma 1889; Campolongq, Le armi e il porto delle armi nel

diritto penale, pag. 5, Città di Castello 1892.

(2) Diodoro Siculo, XII, 19. .

(3) Plinio, XXXIV, 14, Alexander ab. Alexandro, genial.

dierum, lib. IV, cap. III. l’in nelle leggi decemvirali era sancito

che non licet cum telo ambulare intra urbem.

(4) Nell'Aulularia di Plauto (III, 2, 10), si trova una prova

di questa esenzione:

« Euclione: Redi: quo fugis nunc? tene, tene.

« (long.: Quid stolide, clamas?

« Euclione : Quia ad Tres viros iam ego deferam tuum nomen?

« Gong.: Quamobrem?

(( Eucllone: Quia cultrum ltabes.

« Gong.: Coquum docet... ».

(5) Lea; Julia maiestatis di Cesare.del 216—708. Diretta a

punire qualsiasi lesione alla maestà del popolo e della repubblica,  
abbracciò il più ampio ordine di atti, quantunque il concetto ne

restasse ancora indeterminato, assorbì cioè tutta l'antica proditio

nel senso d'aiuti c di tradimenti al nemico; le riunioni sediziose,

sovratutto se vi si prestavano giuramenti, le ribellioni armata

mano, ecc. A questo tendevano anche la Lea; Plautia e la Lea:

Julia di Ottaviano Augusto. Su queste treleggi veggasi: Sigonio,

De iudieiis, ]. II, cap. XXXIII; Gravina, Origin. iuris civilis,

lib. III, cap. XGI; Walter, Istoria del diritto di Roma, lib. V,

cap. III.

(6) Novella LXXXV.

(7) Cod. 'l‘eod., lib. X, tit. 32; l. unica, C. al armor. asus,

XI, 46. _

(8) Lego Julia de vi publica tenetur qui arma, tela, domi

suae, agrove in villa praeter usum vcnalionis, vel ilineris nel

navigationis coè'gerit; excipiu-ntur autem arma quae quis pro-

ntercii causa liabuerit, hereditateve ei obvenerint (Il. 1 e 2:

Dig. ad legem Juliam de vi publica, XLVIII, 6).
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zione era punita con la morte e con la confisca (1). Giusti-

niano stesso, onde render più efficaci e rigorosi i divieti di

delazione d'armi, ne proibì la fabbricazione ai privati, come

pure ad essi proibì di far tra loro commercio d'armi (2),

che prima di lui non era stato interdetto se non coi nc-

mici del popolo romano 0 con gli stranieri (3). Le armi

destinate alla guerra non potevano esser fabbricate che

nelle armerie pubbliche eda pubblici ufficiali, siccome pre—

rogativa esclusiva della potestà imperiale (4);

4. Col risorgere del diritto romano, dopo le dominazioni

barbariche, la materia in ampliata da nuove disposizioni;

gli interpreti e i glossatori ebbero a spiegarne il significato

e la portata. Specialmente sotto il sistema feudale, era

rigorosissimo il divieto di delazione d'armi, giacchè si diceva

che armorum delatio malum animam gerentis orguot (5);

ma, in effetto, si era perchè i signori volevano esser certi

e sicuri da sorprese, e soffocare l'audacia di coloro che

contro di essi avrebbero potuto rivoltarsi (6).

Nel medioevo il portar armi era ormai considerato pri-

vilegio; i nobili, e in genere tutti coloro che, per ragioni

d'ereditit o di conquista, eran destinati a imporsi e coman-

dare e dominar sovra gli altri, erano i soli, che potessero

portar liberamente le armi, che agli altri erano assoluta-

mente vietate, consacrandosi così, dopo la grandissima

libertà dei popoli barbarici, la più grande soggezione e

il più stretto rigore.

Ela maggior estensione si dava in tal caso alla legge

Julia, per modo ch'essa trovava applicazione quantunque

il principe sapesse che l‘individuo deteneva o portava le

armi (7); e la proibizione non era soltanto effettiva per i

nobili, ma si estendeva anche ai rustici, ai plebei (8), ai

chierici, quibus [erre arma non licet, siquidem eorum arma

sunt orutiones et locrymoe (9).

Le armi eran severissimamente proibite nei luoghi di

giudizi, anche in assenza del giudice, nei luoghi pubblici,

ai mercati e nelle pubbliche adunanze (1 O); come pure non

si potevano portar armi nel palazzo del principe, ancorchè

il principe fosse assente (11).

Quanto al porto materiale delle armi, non occorreva che

esse fossero portate addosso, ma bastava che fossero, rispetto

all'individuo, in posto ecomlizione, ch'egli potesse agevol-

mente servirsene(12), e, se più erano gli individui, presso

i quali erano state trovate le armi, costoro eran tenuti in

solido a soddisfare la pena, che doveva essere inflitta, a

norma dello statuto o dell’editto (13).

Le sanzioni non si limitavano ai sudditi, ma s'estende-

vano agli stranieri (14), e alle donne, perle quali nessuna

eccezione si faceva in proposito (15). Esenzioni si facevan

per chi avesse portato armi in viaggio per terra o per

mare (16); peri magistrati e le loro famiglie, e in genere

per tutti quegli ufficiali, che avessero avuto incarico d'am-

ministrar la giustizia (17); naturalmente non si procedeva

contro i militari (18); come pure era efi'ettiva l'esenzionea

favore degli aulici, i quali slavan a lato del principe (19),

dei dottori (20), di chi avesse portato le armi per uccidere

un bandito (21), per andare a caccia (22), o per difesa per—

sonale (23), purchè non vi fosse stato sospetto di simula-

zione (24), di chi avesse tenuto le armi a fine e per ragiOne_

 

(I) Nemo olienigenis barbaris cuiuscumque gentis ad hanc

urbem socratissimam sub Iegationis specie, vel sub quocumque

olio colore venientibus, out in diversis aliis civitatibus vel

locis, loricas, scula et areas, sogittos et spot/tus et glodios vel

olterius cuiuscunque generis armo andeot vendere; nullo prorsus

iisdem tela nihil penitus ferri, vel facti jam, vel arl/mc infecti,

ab aliquo distro/mt. Perniciosum nomque romano imperio et

proditioni proxima… est barbaros, quos indigere convenit, telis

eos, ut v'olidiores reddantur, instruerc. Si quis autem oliquad

armorum genus quorumcunque nationum barbaris alienigenis

contro pietatis nostrae interdicto ubicunque vendiderit : bono

eius universo protinus fisco oddici, ipsum quoque capitale…

poenam subire decernimus (l. 2, Cod. quae res exportari non

debeaut, IV, 41).

(2) Nella Novella LXXXV, capo 3°, di Giustiniano eravi un

completo regolamento per la fabbricazione, vemlita ed esporta-

zione delle armi, che erano assolutamente proibite ai privati:

Soncimus in nulla civitate aut provincia nostrae reipublicoe

habere licentiant privatos, aut aliam quempiant armo facere

out vendere, aut quolibet mercuri modo, sed solos ecs qui inter

fobricenscs referuntur, tole instruere et deferre ad socrum

nostrum armamento…. E appresso diceva: Solos autem fieri et

vendi o privatis et privatis vendi permittimus cultellos minores,

quibus nullus in proeliis utitur.

(3) Il commercio d‘armi coi nemici e stranieri era punito come

reato di maestà: cuiusve opero dolo malo, bostes populi romani

comment-u armis, telis, equis, pecunia oliare qua ne odiati

erunt (I. 4, Big. ad leg. Julio… moiestatis, XLVIII, 4).

(4) Erano questi operai detti armaioli o fabricenses, e costi-

tuivano una delle undici scuole privilegiate.

(5) Bartolo, ad I. 1, Dig. ad legem Julian: de ri publica,

XLVIII, 6.

(6) Menochii, De arbitroriis iudicum quaestionibus et causis,

Lugduni 1605, lib. II, cent. IV, casus 394. 526. ‘

(7) Carol. Molinaei, Comment. ad consuetud-ines, l’aris, tit. I,

5 I, gloss. 6, num. 13.  

(8) Tiraquello, Tractatus de nobil, c. XX, n. 71.

(9) Mcnocchio, op. e loc. citati, 532; Claro, in Practica

Guest., 30.

(10) Bartolo, op. e loc. cit. 1, “quest. 2.

(Il) Mart. Lauden, Tracl. de principibus et priv_ilegiis, 632.

(12) Baldo, in ]. nam salutem, Dig. de officio praefecti

vi il.

g(13) Florianus, in I. item Mela, 5sed si plures, Dig. ad

leg. Ag.; Affiictns, in Commentariis ad constitutiones neapoli-

tanas, rub. 9; De illicita portatione armorum .' Mcnocchio, op. e

loco citati, 562. —— La questione era però (Iiscettata fra i dottori,

giacchè molti giudicavano che niuno dovesse esser colpito da

pena. Cfr. Albericus, Dig. quoest. 121, Il. 3; Romanus, in I. 1,

filoc. rescriptum, Dig. ad S. C. Syllon.; Decianus, in Dig.,

e. IV, II. 5, vers. out vero erunt (etc.).

(14) Decianus, Tractat. criminal, lib. 8, c. 3°, II. 26.

(15) Baldo, in I. sed et. si is, Dig. de in ius vocatione; ]. nemo

deinceps, G. de episcop. et clericis; Marsilius, Proel. crimin.,

Qpro complem., n. 32; Curtius, T1’octot. feudorum, parte III,

limit. 7.

(16) l.. 1, odlegem Julian: de ci publ., XLVIII, 6: Mcnocchio,

op. e loc. cit., gg 65 e 66.

(17) Decianus, in Dig., cap. III, 11. 44.

(18) Placa, Dig., lib. I, Epist. deliet., c. 8, n. 14, versie. VIII;

Caballns, Resolutiones criminales, Venetiis 1644, casus 107,

pag. 187, 55 5 e 6.

(19) Decianus, op. e loc. cit., ni 51 e 52.

(20) Bartolo, op. e loc. cit.; Baldo, op. e loc. citati.

(21) Mcnocchio, op. e loc. cit., n. 79; Caballns, opera citata,

Venetiis 1644, casus 45, p. 55, 5 1, centuria I.

(22) Affiictus, in c. 1, 5 si quis rusticus, n. 6, de pace tu:-on.,

e in Comment. ad constitut. regni Rubrie de illicito partotione

armorum, n. 5; Ulpiano, in I. qui dolo, vers. exceptus, Dig. od

leg. Juliam de vi publico.

(23) Marsilius, In… proel. crimin., Spro complem., Il. 4.

(24) Caballns, op. e loc. cit., 55 2 e 3.
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di commercio (1), e in genere di chi, per una giusta causa,

avesse avuto licenza di portarle (2).

La delazione d'aruii ob amore vel furore non era pu-

nibile, però ubi sit monte1tlanett0 allorquando le armi non

l'ossero state atte ad immediatamente offendere (3). Cosi

pure non cadeva sotto le sanzioni della lea; Julia de vi

publica colui, che avesse detenuto delle armi nella propria

abitazione (4).

5. Nelle leggi ostrogote si trova che Teodorico vetnit

romanis arma usque ad cultellnm (5), ma questo era tratta-

mento di soggezione fatto dai vincitori ai vinti, mentre ai

sudditi era illimitatamenle lasciata la facoltà di portar le

armi. ] germani antichi, come gli altri popoli barbari,

avean l’abitudine di andar sempre armati; nessuna restri-

zione era fattaa quest'uso di portar le armi, giacchè, nella

consuetudine quotidiana della lotta e dei combattimenti,

nella vicenda continua delle guerre e delle conquiste, le

armi rappresentavano un equipaggiamento indispensabile

a quelle genti rudi e valorose, forti e sanguinarie, che,

oltre che usarle nelle lotte contro i nemici, le tenevano

fedelmente vicine per la risoluzione delle loro private

questioni (6). Essi assistevano alle loro assemblee in pieno

assetto di guerra, ed esser privati delle anni era consi-

derata pena disonorante.

Anche presso i primi franchi veniva resa giustizia da

personaggi armati. Se si dovea giudicare una causa, il

centenario convocava l'assemblea, ed era tenuto a compa-

rirvi col suo scudo (7). La privazione del diritto di portar

le armi era una pena, che s'irrogava a certi fatti criminali,

perpetuamente o a tempo; così un franco, che avesseucciso

la moglie senza motivo, o che l'avesse abbandonata per

sposarne un'altra, era privato per qualche tempo del diritto

di portar armi; quegli, che avesse ucciso un monaco o un

ecclesiastico, ne era privato per tutta la vita (8).

Solo allorquando si trovò consolidata la conquista dei

franchi, i re cominciarono a combatteree reprimer il porto

abituale dell'arini. Carlomagno, col secondo capitolare del-

l'805, ordinò che fosse vietato di comparir ìn arme ovunque

e sempre (9), e, col terzo capitolare dell'anno successivo

806, vietava di presentarsi armati alle assemblee (10),

mentre altri capitolari vietavan la delazione d'armi fuori

del regno o anche all'interno, al di la di certi confini

determinati (11).

Nell'864, Carlo il Calvo, con l'editto di Pistes, proibì di

cedere anni ai normanni, che saccheggiavan la Francia,

con la comminatoria d'esser dichiarato traditore della patria

e nemico della cristianità (12). Filippo il Bello, nel 1288,

interdisse di portar le armi nell'interno di Parigi e comminò

l'8 agosto 1312, pene severissim'è contro coloro, che neaves-

sero prestato o somministrato ai nemici della patria (13).

Successivamente Carlo V, con l'ordinanza del 19 luglio

1367, vietò di lasciar uscir dalla città nessun’arma, ec-

cezione fatta per gli individui ben conosciuti, e in se-

guito all’autorizzazione di persone di ciò espressamente

incaricate (14).

lbrigantaggi, che desolarono la Francia in molte epoche,

e specialmente nel XV secolo, spiegano il-divieto fatto da

Carlo VIII, il 25 novembre 1487, a tutti, eccettuati i nobili,

gli ufficiali, i soldati ele persone abitanti sulla riva del

mare, di portare spade, alabarde, picche, daghe, e altre

armi. Tali disposizioni, sanzionate con pene severe, furon

riprodotte in ordinanze posteriori.

Le armi da fuoco furon oggetto, nel XVI secolo, d'una

regolamentazione rigorosa; editti del 1546 (15), 1558 (16),

1559 (17), 1565 (18), 1598 (19), 1603 (20) e 1609 (21),

minacciarono la pena del carcere, dell'ammenda e anche

la pena di morte a tutti i portatori, venditori e fabbricatorì

d’armi da fuoco; e i nobili e i gentiluomini non avevan

altro privilegio, che di soggiacerc a pene più miti e, solo

in caso di recidiva, alla pena capitale.

Quanto alle armi bianche, l'editto del mese di luglio 1561

proibiva a tutt'altri che i gentiluomini ed esecutori degli

ordini di giustizia « de porter épées ou dagues dans les

villes, bourgs et bourgades du royaume, & peine de punition

corporelle et d'une amende de 50 écus d'or au soleil, ou

“de punition arbitraire eu cas d'insolvabilité ». Un altro

editto, del mese d'ottobre seguente, ribadiva questo dis-

posizioni.

Con la dichiarazione del 1660, venne abolita la pena di

morte, ma fu vietato di portar le armi da fuoco entro

Parigi, e il porto fu permesso, fuori di Parigi, solo ai gen-

tiluomini e agli ufficiali, alle guardie e funzionari di giu-

 

(1) Deciimus, in Dig., e. II, n. 35.

(2) Baldo, in I. observore, 5 proficisci, quaest. 10, Dig. de

officio proconsuli, et legot., in rub. C. qui admitt.; Curtius,

Tractat. de consuetudine, 259 fine.

(3) Farinaccio, Quaest. 108, n. 43.

(A) Dyna, Decis. crimin., decis. Iv, n. 611, Lucca 1713;

Mcnocchio, cp. e loc. citati.

(5) Saviguy, Storia del diritto del medio evo, cap. v; Pa-

delletti, Fontes iuris italici medii ceci, vol. I, pag. 3 e seguenti,

Torino 1877.

(6) Tacito, Germania, cap. XIII; 'I‘ito Livio, cap. 21.

(7) Leges Salicoe, tit. 17 e 49.

(8) Baluze, Cop. reg. Franc, t. I, lib. VI, pag. 937.

(9) Baluze, op. cit., t. 1, pag. 421: De armis infra patrio…

non portondis, id est s'cutis, Ianceis et loricis.

(IO) Baluze, op. e loc. cit., pag. 119; con un capitolare,del-

l‘anno 793, prescriveva di non intervenire armati nei tribunali:

Ut nullus ad mollum vel ad placitum infra patriom, armo, id

est scutum et lanceom, portal.

(11) Baluze, op. cit., lib. vx, cap. 6 e 75.

(12) Baluze, op. cit., I;. II, pag.186.

(13) Con/'. des ord., t. III. pag. 285; Ord. du Louvre, t. 1,

pag. 505; Dalloz, Ife'pertoirc, v° Arme, pag. 235.  
(11) Orti. du Louvre, t. v, pag. 16, n. 6.

(15) 16 luglio: ingiungeva a chiunque possedeva armi da fuoco

di rimetterli ai castelli della città.

(16) Del mese di dicembre: proibiva, sotto pena di morte, a

altri, che non fosse gente di guerra, di portar archibugi e pistole.

(17) 23 luglio: attenuò un po' l'eccessivo rigore dell‘ordinanza

del 1546, ma lasciò tuttavia sussistere la pena di morte per il

caso di recidiva.

(18) 30 aprile: facea eccezione per gli ufficiali, gli uomini di

guerra e le guardie del re.

(19) II A- agosto Enrìco IV proibì il porto d'archibugi e di pistole

a pena di 200 scudi d‘ammenda, del carcere fino al pagamento,

e di morte, in caso di recidiva, facendo solo eccezione per i gentil-

uomini, cui permise di tener degli archibugi per la caccia.

(20) Con la successiva dichiarazione, in data 11 agosto 1603, lo

stesso Enrico IV volle che l‘infrazione al divieto di portar armi da

fuoco, fosse punita con la morte, se il contravventore non era

nobile; se nobile la pena era della prigione e dell‘ammenda, e

solo in caso di recidiva la morte.

(21) _In data 12 settembre, che colpiva indistintamente della

pena capitale tutti i venditori e portatori di pistolets de poche.

'I‘ali disposizioni furon completate con l‘ordinanza in data del

24 luglio 1617.
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stizia (1). Questi vari individui furon eccettuati anche

dalla proibizione di porto d' anni generale, emessa il

14 luglio 1716, che agli individui in generale vietò di

portar armi, di qualunque specie esse fossero, sotto pena

di lire 10 d'ammenda, e di lire 50 in caso di recidiva,

oltre un mese di carcere e la confisca delle armi stesse;

ma la dichiarazione, ancora in vigore, del 23 marzo 1728,

sulla fabbricazione, vendita e porto d'armi proibite, non

fece alcuna eccezione in loro favore (2).

6. Sull'esempio della legislazione franca, che tanta sol-

lecitudine ebbe di toglier la consuetudine dell'armi (3),

si venivano formando le leggi e gli statuti dei principati e

dei Comuni italiani. E in questi, più ancora che nelle legis-

lazioni trascorse, la generalità del divieto dovea, special-

mente nelle prime epoche, esser rigorosamente osservata,

tanto severe eran le pene, che si minacciavano ai tras-

gressori; pene, che variavano da una lievissima multa fino

ad arrivare all'estremo supplizio.

Un breve della compagnia di Genova diceva: Per civi-

tatem, castrum, burgum non portabo arma, exceplo si

assaltus in cam [actus fuerit, out in cam nel in eos cum

quibus fuera (4). Lo statuto d‘Origgio: Nulla persona loci

deferat gladium vetitum per predictum locum, sine poro-

bofa D abbatis vel eius missi. Et qui contrafecerit com-

ponat pro quolibet sol. 5 lerciolorum(5). Più severo, sempre

in materia di pena pecuniaria, era lo statuto di Verona:

Si quis per civitatem vel castrum, seu suburbia Veronae

aut per villas detulerit cultellum eum ponete quem dicere

illicit-um, sive alia arma, quae inter-dimero, ciau/eram pro

omni arma interdicta 25 libr. el deinde inferius secundum

meam bonam arbitrium (6).

Un breve pisano del 1286 stabiliva, sotto pena della per-

dita dell'arma e della multa di cinquanta lire: Caltellam

vel alia armo offendibilia, nel defendibilio, excepto cervel-

leria non potiemur portare per civitatem pisanam, nee eius

burgos.

Gli Statuti di Cremona: Item statutum est quod nullus

civic vel forensis, equester vel pedester per civitatem vel

burgos Cremonae, salvis stipendioriis pre/“ali domi-ni , audeat

vel pruesumat [erre arma o]]ensibilia vel defensibilia, ci

si quis inventus fuer-it ferro, solvot pro bonne pro armis

o/Iensibilibus 40 soldos imper. pro quolibet et quolibet

genere armorum et qualibet vice. Pro armis defensibilibus

20 soldos imper. Et in omnibus praedictis casibus perdot

armo, et deveniat in Commune Cremonae (7).

Nel 1395, in Sardegna, Eleonora d'Arborca camminava,

nella Carte de logu, pene severissime per il porto delle

armi nelle chiese (8). Per una Costituzione di Federico II,

a Napoli, era vietato il porto d'armi ai feudatari: Presenti

legeomnibus regni nostri fidelibusi-nhibe1mrs ut nui-las armo

molesta et proltibito, cultellos cum punctis scilicet et enses,

loneias, pancerius, senta vel loricas, claves ferreus... cum

tie/erre pressa-mat, sotto pena, si comes, 6 uncius, si baro 4,

si miles simplex 3, si burgensis 2, si rusticus faerit 1 cam

fisco nostro componot (9).

Ugualmente altre numerose notevoli disposizioni in tutta

Italia avean cura di togliere la consuetudine dell'uso delle

armi, sotto minaccia di severe pene pecuniarie (10).

Le pene restrittive della libertà personale e la pena di

morte eran anche comminate da certe Autorità (11), ma

in seguito, a poco a poco, s’andò mitigando la crudezza

delle sanzioni, e ancora il rigore per l'osservanza delle

prescrizioni stesse; siccome era avvenuto in Francia, si

cominciarono a eccettuare dalla proibizione i gentiluomini

e le persone di buona fama, che ne avessero fatto istanza,

adducendo un plausibile motivo (12), e si finì coll‘accordare

licenze con una certa larghezza.

7. Nella Repubblica veneta eravi eguale proibizione di por-

 

(1) In data 18 novembre. Una dichiarazione 15 marzo 1661

rinnovava i divieti, sotto pena della confisca delle armi, di 300 lire

d'ammenda, e pure della pena corporale, secondo le circostanze.

Un arrc‘t del Parlamento, in data 13 ottobre 1691, proibiva agli

scolari in generale e a tutti, eccettuati i gentiluomini, di portarla

spada o altre armi, sotto pena della confisca e di 100 lire d‘am-

menda. E già precedentemente un altro arrét del Parlamento,

del 22 dicembre 1541, avea proibito a tutti i lavoratori, vignaiuoli

e gente di campagna di portar armi nei loro villaggi, comminando

per essi la pena corporale.

(2) Essa proibiva « toute fabrique, commerce, vente, débit,

achat, port et usage de poignard, conteaux, ba'ionnettes, pistolets

(le poche, épée en baton et autres armes offensives, cachées ou

secrètes ». —— V. n. 10.

(3) L. long. Pipp. 42; ]. long. C. M. 20: De omnis infra

patriam non portondis, seutis et lanceis et loricis.

(4) Breve della Compagnia di Genova, anno 1157.

(5) Stat. d'Origgio, 1228; Stat. Pistoiae, 1217, 130: Si quis

detuferit in civitate… spedam, lanceam, etc., talloni ei 20 sol.:

Stat. d'Ivrea, 1210.

(6) Stat. di Verona, 1228.

(7) Nelle rubriche 243 e 244 dello stesso statuto eran imlieatc

quali fossero le armi offensive e quali le difensive. Cfr. Campo-

longo, Le armi e il porta delle armi nel diritto penale positivo,

pag. 7, Città di Castello 1892.

(8) Manno, Storia di Sardegna, lib. IX; Sclopis, Storia della

legislazione, I, pag. 120.'

(9) Grimaldi, Storia delle leggi e dei magistrati del regno di

Napoli, vol. x, pag. 193 e seguenti.

(10) Cfr. Stat. di Manca]. (Leg. munic., 1309). « Proibito di

portar armi, excepto cultello de latere di una certa determinata  

misura: chi contraffà paga il hanno di 5 5. di giorno e 10 di

notte. I forestieri, che vengono a Moncalieri, devono essere, sotto

pena di 10 s., avvertiti di questa prescrizione dai loro ospiti ».

Conf. Coutume d’Aosta 1253, 36; Stat. di Modena 1327, Iv, 269.

(11) Leggi venete 15 marzo 1635, 15 dicembre 1659; a Napoli

nel 1597 e nel 1671; a Siena una legge del 1559; a Monferrato

nel 1562; Costituz. piemontese IV, 34, 13 (C. Em. III) e del

1602 (Vit. Am. I). Se era vietata e punita la semplice delazione

d'armi, a più forte ragione e più gravemente doveva essere pu-

nito lo sfoderare le armi e l'esplosione d‘armi da fuoco, anche

senza alcun reo disegno. Cost. Sic., I, 12. Si quis orma prohi-

bito contro aliquem extraxerit, nec ipsum offenderit, dupli-

catom penom, quam secundum personorum condition… super

portationem armorum editimus, nostrae carine se compositurum

agncscot. — Item quod qui accumque extraxerit ensem vel

lancetam vel aliquem aliam eultellum ofi'erret in Venetiis in die

vel nocte incurrat penom libr. 50, sicut incurrebot in pena

libr.25. (Cons. major. 23 maii 1320, n. 28). Item quid qui-

cumque inventus [nerii portare boiata… ferream plumbeo… vel

de olio aliquo metallo, tam indie quam in nocte, perdot libr. 100.

Si vero aliquis proiecerit aliquam dictum… bolotorum contro

aliquem, perdere debeat libr. 200 (ivi). Cfr. Pertile, Storia del

diritto italiano, vol. v, pag. 668, Torino 1892. Prammatica Sic.:

« Chi tira con un archibnso o simile arma con anime di danni-

ficar altri, è punito di morte » (tit. 41).

( 12) A tenore presentis sanctionis ea:imimus milites et bur-

genses, quibus enses deferre cum ipsos extra loco que inhabitont

pro agendis suis equitare contigerit, minime prohibemus.

(Const. Sic. cit.). Il cap. 16 di Federico III eccepisce: comites,

barones, et milites. La costit. modenese del 1771 esentava feu—

datari, cavalieri, gentiluomini e loro servitori, persone anunesse
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tare e smerciar anni. Una decisione del maggior Con“-

siglio prescriveva: Quicumque inventns /ucrit, de celere in

nocte « tcrcia campana in antea habere vel portare “ensem,

velcultellum, vel alia arma fraudolenta, quae sint ultra

unum pede… et dimidiu-m, cadat in pena libr. 50 rema-

nentibns penis armorum, de die, in statu, in quo nunc

sunt... Qui inventus {nerii portare lancetam, nel aliquem

aliam cultelI-um a/ierre coda! in pena de libris 10 (1).

Una disposizione presa in Consiglio dei Dieci, il 16 set-

tembre 1468, proibiva nelle adunanze di snudar armi sotto

pena di lire 100 parvorum per anno tracta, ct, non ltabens

unde salvare, stet anno una in carceribus; un'altra, in

Consiglio dei Dieci, 21 luglio 1490, vietava di snndare

armi in Palazzo, Piazza di San Marco e Rialto, sotto pena

di un anno di carcere e 500 lire di multa.

Il divieto di portar indosso armi da taglio fu dato in

Consiglio dei Dieci il 19 febbraio 1561, ed eran minac-

ciate pene severe, come da uno a due anni di carcere

e perfino anche il taglio della mano destra ai recidivi;

tali disposizioni venivan ribadite il 16 settembre 1639, il

13 maggio 1641 e con altre munerose disposizioni (2).

Non diversamente si trattavano i delatori d'armi da

fuoco. Il 28 settembre 1541 si cominciò a vietare, in

Consiglio dei Dieci, la delazione di « schioppo o schioppetta,

di sorte alcuna, così cargo come non cargo, sopra feste,

in villa o in alcuno dei territori suggetti al dominio nostro,

dove lesi facessino » (3); il decreto in data 22 settembre

1544 minacciava la multa e il carcere e, nel caso che l'arma

fosse carica, il taglio della mano destra; il 2 giugno 1558,

in Consiglio di Dieci, si stabiliva che chiunque fosse stato

trovato in possesso di archibugi, schioppi e balestre in-

correva nella pena, « se sarà nelle forze, di stare un anno

in prcgion ferrato, e di esser confinato al meno in Galia

in vita sua e della confiscation di tutti, e qualunque suoi

beni, e, se non sarà nelle forze, sia bandito in perpetuo

da tutte le terre, e luoghi‘e navilii armati e disarmati del

dominio nostro, con confiscatione dei beni e se verrà nelle

forze caschi nella pena predetta » (4).

Le pene erano rese ancor più gravi coi decreti 19 feb-

braio 1561 e 1563, 31 ottobre 1578, 3 febbraio 1599,

9 dicembre 1605 (5), che conservavano il divieto assoluto

di portar armi da fuoco, comprendendo in esso pur anco

le persone privilegiate nelle città e terre murate (6) e fa-

cendo sola eccezione per gli uomini d'arme, che potevano

« portar per ogni luogo archibusi così da ruoda, come col

stopino impizzato, che non siano però di manco misura di

tre quarti di canna e medesimamente possino portar detti

archibusi tutti quelli, che sono descritti sopra li primi piatti

giusta la termination del 1590 » (7).

Altri numerosi decreti furono in seguito emanati (8). fra

i quali alcuni, che anche davano le norme per ottenere le

licenzedi porto d'armi. Era, infatti, prescritto che le tasse da

pagarsi ammontavano, per le armi da fuoco lunghe o corte

di giusta misura, non proibite dalla legge, a venticinque du-

cati correnti effettivi, per tutta la vita, o ducati quattro per

un anno soltanto; « come pure per l’uso del solo schioppo

ducati cinque in vita, o ducato uno all'anno, e dipiù grosso

nno perducato sopra cadauno di essi esborsi, oltre dei quali

non sia alcuno obbligato a soggiaeerc ad altro imaginabile

aggravio nè pubblico, nè privato a beneficio di chi si sia.

Quali licenze saranno dispensato stampate con San Marco

e numerate ancora, previo il loro registro, nei publici libri,

che a tale effetto saranno stabiliti, e sottoscritte dal ca-

merlengo della Cassa dell'eccelso, e suo Ministro nella ter-

minante, come pure da ogni Rettor, e Ministro delle

Camere della terra ferma, con quelle formalità, che sa-

ranno prescritte per osservanza di tale importante ma-

teria » (9). Norme speciali erano poi prescritte per le

licenze da concedersi per conto d'appalti, partiti e dazi (10).

Severissime proibizioni erano in seguito fatte nella terra

ferma, da parte dei sindaci inquisitori, come coi decreti

10 e 30 aprile 1771 (11), che facevano il divieto assoluto,

restringendo la concessione di licenze a casi specialissimi

e a persone privilegiate, col decreto 10 giugno 1771 (12).

Infine si trova che un'ordinanza del Consiglio dei Dieci

del 9 gennaio 1816 puniva il porto delle armi da fuoco

con la pena di morte, da eseguirsi per mezzo del laccio e

con l'arma ai piedi per pubblico esempio. Ugnal pena era

comminata, con altra ordinanza, contro chiunque avesse

sparato un'arma, abbenchè l‘avversario fosse rimasto illeso;

inoltre era dichiarato lecito a chiunque d'uccidere chi fosse

stato colto in flagranza di sparo d'arma da fuoco contro altri,

avesse o non avesse prodotto effetto.

8. Negli Stati estensi una grida di don Cesare d’Este

del 1598, della delle armi, proibiva di portarle, sia ad

oersa che a difesa, sotto pena, nel caso che l'arma fosse

un archibugio, di 100 scudi d'oro, di 25 se l’arma era di

un'altra specie. Le pene pecuniarie eran connnutabili in

pena restrittiva della libertà personale, che consisteva nella

prigione per tre anni continui, e venivan raddoppiate,

 

a Corte e dottori di legge e di medicina. La legge veneta 15 marzo

1635: « Resti permesso l'archibuggio lungo da moda o azzalino,

in campagna però solamente e per transito da lucca a fuoco ».

Confr. Grida dei Marchesi di Monferrato del 1605 (Vedi-Pcrtile,

cp. e loc. citati).

(1) In major cons. 23 maii 1320, n. 28.

(2) In Consiglio dei Dieci 27 novembre 1657, 30 giugno 1664,

9 settembre 1699, 14 novembre 1707, 19 agosto 1735 (Vedi

Leggi criminali del Serenissimo Governo Veneto).

(3) Vedi Leggi citate, pag. 39, a tergo.

(4) Leggi citate, pag. 48.

(5) Leggi citate, pag. 53, 54, 63, 70, 78, 89.

(6) Deer. 12 maggio 1608, in Consiglio dei Dieci.

(7) Deer. 3 aprile 1591, in Consiglio dei Dieci.

(8) In Consiglio dei Dieci, 10 aprile 1624, 15 marzo 1635,

10 luglio 1648, 29 agosto 1653, 15 dicembre 1659, 18 febbraio

1664, 26 agosto 1666, 9 gennaio 1670, 2 aprile 1685, 6 feb-

braio 1692. ’  
(9) Proclama pubblicato d’ordine degli Eccellentissimi Signori

Capi dell‘Eccelso Consiglio dei Dieci il 29 maggio 1720 (Leggi

citate, pag. 183, 184).

(10) Veggasi la Terminazione in data 3 aprile 1721 (Leggi cit.,

pag. 184).

(11) « Generando l'abuso dell’Armi, benché in persone munite

di legittime licenze, frequenti disordini e violenze, con turbazione

della pubblica tranquillità e con scandalo ai sacri riguardi di reli-

gione, diviene il sindacato ad assolutamente proibire l’uso e la

delazione delle medesime di qualsiasi sorte alle chiese, in qua-

lunque funzione, ne' mercati, fiere, vicinie e in ogni altra radu—

nanza e unione di popolo, sotto pena a chi contrafacesse di

lire quaranta di piccoli, da applicarsi alli detentori, e di prigione

e altre ad arbitrio di giustizia » (Vedi Ordini, terminazioni e

proclami dei sindaci inquisitori di terra/imma perla città e

provincia di Verona, pag. 20—21, Verona 1775).

(12) Ordini cit., pag. 28.
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allorquando l'infrazione fosse stata commessa di notte tempo.

Si face 'a poi proibizione assoluta di portarle anni nelle

chiese, nei balli e nelle adunanze di più di dodici persone,

ed era l'atto obbligo di lasciar le armi « almeno pertiche

dodici di misura » lontano dai luoghi dell'adunanza, sotto

pena di cento scudi d'oro di multa. Da tali disposizioni

erano esenti i gentiluomini, lancie spezzate, feudatari e

famigli del duca.

In seguito, con una grida del 28 dicembre 1606, furon

aumentate le pene per chi, essendo mascherato, avesse por-

tato armi di qualsivoglia maniera, e anche spade di legno

() bastoni. Per questo era in vigore una strana disposizione:

eran permessi soltanto quando fossero stati di legno dolce

e di grossezza tale da poter passare per un anello di ferro,

posto all'ufficio di guardia del Bargello; la pena per i

trasgressori era di cento scudi d'oro oltre a tre tratti di

corda.

Negli Stati di Toscana il motuproprio del 22 gennaio

1737 riassumeva e coordinava le disposizioni emanate nei

due secoli anteriori, togliendo tutte quelle che si risol—

vevano in una dannosa vessazione ai sudditi. Furono in

seguito emanate altre disposizioni, aventi sopratutto carat-

tere di provvedimenti locali, stante le disparate condizioni

delle varie provincie, ma la legge succitata rimase sempre

la legge fondamentale in materia d’armi, pur essendo di poi

completata con la notificazione in data 10 agosto 1529 (1).

9. Nel XVI secolo (1503) Roma era divenuta spelonca

di ladri e di banditi; nel 1° novembre di quell'anno, papa

Giulio II saliva al pontificato, e tosto ponevasì all'opera per

ridare ordine e calma alla città; con l’aiuto di fermi e riso-

luti funzionari, riuscia disarmare il popolo, mercèl'energia

del governatore Bonafede di S. Giusto, il quale, dopo un

mese, emanò bandì terribili contro i delatori d'armi e si

mantenne inflessibile nell'applicarli.

Succeduto a Giulio II, nel 1522, Adriano VI, nel 31 agosto

dello stesso anno, pubblicò un rigoroso bando contro i de-

tentori d’armi, avendo già gravemente ammonito i cardi-

nali di non ricevere nei loro palazzi banditi e uomini di

mal affare, e di lasciarvi entrare il bargelloa fare giustizia.

Pio V, colla bolla Cum vices eius, del 12- ebbraio 1572,

per ovviare ai disordini che nascevano dalla 1e|azione delle

anni corte, confermavae ampliava le disposizioni di l’io IV,

date con la bolla Licet alias dell'H luglio 1567, vietando

le pistole più corte di due palmi, e annullando qualunque

licenza di portarle e di concederle; inoltre estese la proibi-

zione agli stili e altre armi da punta minori di tre palmi,

sottoponendo i contravventori alle pene dei rei di lesa

maestà. Tale e tanto era il rigore nell'applicare questo

disposizioni, che Gregorio XIII condannava :\ morte Ran-

nuccio, figlio del duca di Parma, perchè aveva indossato

armi proibite.

Uguali divieti eran ripetuti da Pio VI nel 1788 (2).

Caso Il. -— Legislazioni straniere.

10. I"raucia; disposizioni precedenti e codice penale. — l l. Id.

Provvedimenti complementari. —- 12. Inghilterra e Irlanda.

— 13. Belgio. — 14. Germania. — 15. Prussia e Baviera.

—- 16. Austria; fabbricazione, detenzione e vendita. —

'I. Id.; porto. — 18. Ungheria. — 19. Svizzera. —

0. Spagna e Portogallo. — 21. Stati Uniti d‘America. —

2. San Marino.[
€
[
9
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10. III Francia, dopo la rivoluzione del 1789, le armi

sono state oggetto della sollecitudine dei legislatori e degli

uomini di governo, dapprima per quanto ne riguardava la

proprietà e l'uso per commettere crimini e delitti, ma più

specialmente per quanto si riferiva alla loro fabbricazione,

alla vemlita, al porto. ] provvedimenti in materia si succe-

dettero a brevi intervalli, a cominciare da un decreto del

10 agosto 1789, che provvedeva al disarmo di persone

sospette.

Un decreto 2 nevoso, anno XIV, interdiccva la fabbrica—

zione, l'uso e il porto dei « fusils et pistolets », dichiarandosi

questi « compris dans les armes offensives, dangerenses,

eachées et secrètes »; ogni persona che, a datare dalla pub-

blicazione del decreto, veniva trovata a usare o portare le

delle armi, doveva esser perseguita e tradotta dinanzi il

tribunale di polizia correzionale, per esservi giudicata e

condannata a norma della legge 23 marzo 1728.

Un decreto 12 marzo 1806, richiamando il precedente

del 2 nevoso, prescriveva chela dichiarazione del 23 marzo

1728 fosse eseguita rigorosamente (3).

 

( I) V. il. 28.

(2) Divieti di portar armi, fatti specialmente agli ecclesiastici,

si trovano [in da tempi abbastanza remoti. Nell'anno 1050, ad

istanza di Ferdinando I re di Castiglia 'e di Leone, il vescovo di

Oviedo, insieme ad altri 8 vescovi e alcuni prelati spagnuoli, nel

riordinamento delle leggi, incluse la proibizione assoluta di portar

armi :;in ecclesiastici e ai chierici. '

Già precedentemente, nel XVI concilio di Narbona, il 1042, si

fece tale divieto, che si ripeté nel XVII nel 1045 (Martucci,

Thes, t. IV). Nell'Vfll concilio di Clermont, nel 1095, si vietò la

detenzione delle armi agli ecclesiastici. Ma, avendo Clemente V

dichiarato che i chierici non sarebbero incorsi nella irregolarità

uccidendo i propri aggressori, s'ammise che potessero armarsi le

quante volte avessero ragionevole timore d'esser aggrediti, o

quando fossero in viaggio. Un'eccezione veniva l'alta da Sisto V

per i protonetari apostolici. Pio IX, il 9 febbraio 1853, vietò il-

porto d‘arme anche da parte dei protonotari, qualora non fossero

muniti di regolare speciale licenza.

(3) V. n. 5. A complemento, riportiamo una parte della citata

dichiarazione: « ..... Les différents accidents, qui sont arrivés

de l'usage et du port. des conteaux en forme de poignards, des

ba’ionnettes et pistolets dc poche, ont donné lieu à différents

règlements, et notamment à la declaration du 18 décembre 1660

96 — Drensro tramano, Vol. XV, Parte 1°.

 

et & l‘édit du mois de décembre du 1666; ndanmoins quelques

expresses que soient les défeuses à cet égard, l‘usage et le porte

de ces sortes d'armes paraìt se renonveler: et, comme il cmportc

à la sùreté publique que les règlements qui concernent ces abus

soient exactement observés, nous avons eru devoir les remettre

en vigueur, et ces causes, nous avons dit et déclaré, discus el

déclarons par ces préscrites signées de notre main, vonlons et

nous plait que la déclaratiou du 18 décembre 1660, au sujet

(le la fabrique et port d'armes, soit exéeutée selon sa forme et

_teneur; ordonnons en conséquence, qu'ù l'avenir toute fabrique,

commerce, vente, débit, achat, port et usage des poignards,

coutcaux cu forme de poignards, soi (le poche, soi (le fusil, (le

ba'ionnettes, pistolets de poche, epées en bàtons, bitton à fer-

rement, autre que ceux qui sont ferrés par le bout, et autres

armes offensives cachées ou secrètes soient ct demeurcut pour

toujours généralcmcnt abolis et dét'cndus; enjoignons à tuus cou—

teliers, fourbisscurs, armuriers ct Inarchands de les rompre et

briser incessamment après l‘enregistrement des présentes, si

mieux il n'aiment faire rompre et arrondir la pointe des couteaux,

en sorte qu'il u‘en puisse arriver d‘inconvénients; à peine contre

les armuriers, coutcliers, fourbisseurs et marchands lrouvés en

contravention, dc eonfiscution pour la première fois, d'amcnd de

cent livres, et interdiction de leur maitrise pour un un, et de
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Il codice penale del 1810 comminava, all'articolo 314,

la pena del carcere da sei giorni a sei mesi a chi avesse

fabbricato o spacciato stili, tromboni, o altre specie d'armi

proibite dai regolamenti d'aunninistrazione pubblica, e per

il porto la pena dell'ammenda da sedici a duecento lire,

oltre la confisca delle armi nell’uno e nell'altro caso, e fatta

riserva per le maggiori pene, di cui il reo si rendesse

meritevole, in caso di complicità e altro.

11. Un decreto, in data 14 dicembre 1810, prescriveva

che le armi da commercio non dovessero mai aver il ca-

libro di guerra. e potessero esser considerate come pro—

prietà del Governo, e perciò contiscabili, se il loro calibro

non avesse avuto almeno due millimetri al disopra o al

disotto di quello prescritto per le armidaguerra (met. 0,0177

: 7 linee e 9 punti).

Un'ordinanza 16 agosto 1816 regolava la fabbricazione

delle armi da guerra e la proibiva ad ogni individuo, eccet—

tuati coloro che ne fossero stati incaricati espressamente

dal Governo. Eran considerate armi da guerra tutte quelle

a fuoco e bianche destinate all'uso delle truppe, « telles que

les fusils, mousquetons, carabines, pistolets de calibre,

sabres ou baionnettes ».

Secondo lalegge 24 maggio 1834 sui détentem-s d'armes

ou de m-unitio-ns de guerre, che modificava, aggravandolo,

l‘articolo 314 del codice penale, era stabilito che chiunque

avesse fabbricato, ceduto o distribuito armi proibite dalla

legge o dai regolamenti d'ammiuistrazione pubblica, doveva

esser punito col carcere da un mese a un anno e con l’am-

menda da sedici a duecento lire; e il portatore di tali armi

incorreva nella pena del carcere da sei giorni a sei mesi e

dell'ammenda da sedici a duecento lire (1). Più grave era

la pena minacciata a chi, senza esservi legalmente autoriz-

zato, avesse fabbricato, spacciato e distribuito armi da

guerra, cartuccie, munizioni, ecc. (2).

Nel caso di recidiva, le pene comminate dalla legge do-

vevano essere raddoppiate, e ad esse aggiunta la sorve-

glianza della polizia; le armi cadevano sotto confisca, e la

competenza a giudicare dei reati spettava al tribunale cor-

rezionale (3).

Il porto d'armi nei movimenti insurrezionali, pur senza

che se ne facesse alcun uso, era punito con la detenzione,

che poteva esser commutata nei lavori forzati a tempo, nel

caso che, per impadronirsi delle armi, si fosse fatto luogo

a violenze, minaccie, ecc. (4). Le pene erano applicate

senza pregiudizio delle maggiori, cui si sarebbe potuto far

luogo; e, quantunque concorressero circostanze attenuanti,

potevasi infliggere la vigilanza speciale della polizia (5).

Un'ordinanzain data 23 febbraio 1837 (6) comprendeva,

tra learmi proibite dalla legge, anche i pistolets de poe/tes (7),

e, in seguito, con la legge 14- luglio 1860, si ril'use e si

riordinò la materia relativa alla fabrica!th et commerce

des armes de guerre. Era in essa prescritto che, solo in

seguito all'autorizzazione concessa dal Ministro della guerra,

e sotto le condizioni richieste dalle leggi e dai regolamenti,

si potesse dedicarsi alla fabbricazione e al commercio delle

armi e di parti d‘armi da guerra (8). Le armi o le parti di

armi da guerra, fabbricatenegli stabilimenti autorizzati, non

potevano essere destinate che all’esportazione, eccettuati i

casi di ordinazioni fatte dal Ministro della guerra, per il

servizio dello Stato. Ogni fabbricante o commerciante au-

torizzato era obbligato ad aver un registro, tenuto secondo

regole determinate, a disposizione e sotto la sorveglianza

dell‘Autorità (9).

Secondo la medesima legge, ogni importazione di armi

 

privation d'icelle en cas de recidive, meme dc peine corporelle

s‘il y échet; et contre les garcons qui }" travaillent en chambre

d'ètre fustigués et fiétris pour la première fois, et pour la seconde,

d'ètre condamnés aux galàres; et à l'égard (le ceux qui portent

sur eux lesdits couteaux, ba'ionnettes, pistolets et autres armes

oflensives cachées ou secrètcs, ils seront condamués en six mois

de prison et en cinq cents livres d‘amcnde. N’entendons néan-

moins comprendre en ces présentes défenses les ba'ionnettes :.

ressort, qui se mettent au bout des armes à feu pour l'usage de

la guerre; à condition que les ouvriers qui les fabriqueront seront

terms d‘en faire declaration au juge de police du lieu, et sans

qu'ils puissent les vendre ni débiter qu'aux ofliciers de nos troupes,

qui leur en délivreront certificat, dont lesdits ouvriers tiendront

régistre parafé pour nosdits juges de police. Si donnons en man-

dement a nos amés et féanx eonseillers, les gens tenant: notre

com' de parlement de Paris, a tous autres nos ofliciers et

justiciers qu'il appartieudra, que ces présentes ils aient à faire

lire, publier et enregistrer et le contenu en icelles garder et

exécuter selon sa forme et teneur, car tel est notre plaisir. En

temoiu de quoi nous avons fait mettre scelle à cesdits presents.

Donné, etc. o.

(1) Art. 1°. Il relatore alla Camera dei deputati, proponendo

la modificazione, csprimevasi in questi termini: « La vostra Com-

missione ha creduto dover aggravare la pena proporzionata del-

l’art. 314 del codice penale contro i fabbricanti e gli asportatori

d’armi vietate; nel valutarsi queste pene, si era avuto lo scopo di

togliere uno strumento alle private vendette, e potevano esser a

ciò sullìcieuti; ma siccome la ferocia, istillata nei costumi dalle

vendette dei partiti, minaccia di fare di queste armi pericolose

degli istrumenti di assassini politici, noi abbiamo creduto che era

d‘uopo raddoppiare di rigore per interdirne l'uso » (Moniteur,

1° maggio 1834, 1° suppl.). Cosi quest'articolo, benchè det-

tato da motivi essenzialmente politici e perciò di un' influenza  

provvisoria, ha sopperito, in tutti i casi di sua applicazione, l'ar—

ticolo 314. Il fatto materiale della fabbricazione, della vendita

o dell'aspertazione di un'arma vietata 'e sufficiente per costi—

tuire il delitto; la buona fede del colpevole può essere una

circostanza che attenua la pena, ma non distrugge l‘infrazione

(Chauveau et Hélie, Theorie, cbap. XLV, sect. …, n. 2629 e

seguenti). .

(°).) Art. 2. "

(3) Art. 4.

(4) Art. 5 a 10.

(5) A"… I I.

(6) La legge 15 giugno 1853, prorogata sino al 10 giugno 1858

con la legge 12 maggio 1858 e sino al 10 giugno 1868 con la legge

29 maggio 1863, dava le disposizioni proibitive di porto d‘armi

in Corsica. Il porto d’armi, di qualunque natura esse fossero, era

interdetto per cinque anni in Corsica. 11 colpevole del delitto era

punito correzionalmente col carcere da un mese a un anno e

con l’ammenda da 16 a 500 lire. La fabbrica, lo spaccio e la distri-

buzione d‘armi di qualunque natura eran puniti col carcere da

tre mesi a due attui e con l'ammenda da 100 a 10001ire. Gli in-

dividui condannati potevano esser posti sotto la sorveglianza della

polizia, mentre le armi dovean esser confiscate.

Eccezioni erano latte alla generale proibizione, affidate all‘ar—

bitrio prudente del prefetto, a favore dei conduttori di carrozze,

i quali potevano portar armi per la difesa dei viaggiatori e delle

merci. '

(7) In seguito il decreto 26 agosto 1865 esentava dalla proibi-

zione te rivoltelle da tasca, e d’altra specie, fabbricate per

l‘esportazione.

(8) L'art. 2 dava la nozione e la definizione di armi da guerra

ai sensi della legge e l‘art. 3 dava le norme per poter ottener:

l‘autorizzazione a fabbricante.

(9) Vedi art. 4, 5 e 6.
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da guerra era vietata, a meno che non fosse autorizzata dal

lllìnistrp della guerra, mentre l‘esportazione e il transito,

osservate determinate regole e cautele, erano concessi (1).

Quanto alle disposizioni penali, la fabbricazione e il cout-

mercio abusivo delle armi da guerra erano puniti con la

multa da sedici a duecento lire e col carcere da un mese

a due anni, oltre la confisca delle armi, e oltre l'eventuale

sorveglianza della polizia, mentre, per i recidivi, le pene

potevano essere portate sino al doppie (2). L'inosservanza

delle regole per l'autorizzazione alla fabbrica e al com—

mercio di anni era punita con la nmlta da sedici a tre—

cento lire e col carcere da sei giorni a tre mesi; con altre

varie forme erano colpiti l'appropriazione e l'uso di timbri,

marchi, ecc., per l'esportazione o il transito (3).

Nonostante le disposizioni di questa legge, rimaneva in

vigore la precedente 24 maggio 1834, restando però abro-

gate tutte le disposizioni ad essa contrarie.

Dopo la legge 8 marzo 1875 « relative a la poudre

dynamite » s’ebbe in Francia la legge 14 agosto 1885 sulla

fabbricazione e il commercio d'armi e munizioni non auto—

rizzate. Questa legge dava le norme per ottener l'autoriz-

zazione di fabbricazione e commercio di determinate armi,

eccettuate le armi bianche e le rivoltelle, la cui fabbri-

cazione e commercio eran ritenuti completamente liberi,

sotto la comminatoria dell'ammenda da sedici a millelire,

e del carcere da un mese a due anni (4). L'importazione,

l'esportazione, il transito delle armi e parti d'armidove-

vano pure sottostare a determinate modalità e concessioni,

sotto comminatoria delle pene portate dall'articolo 463 del

codice penale (5).

La legge 18 dicembre 1893 modificava e portava ag-

giunte alla precedente legge 19 giugno 1871, prescrivendo

che ogni individuo, fabbricante, connuerciante o detentore,

senza autorizzazione e senza legittimo motivo, di macchine

o ordigni da guerra o incendiari, debba esser punito col

carcere da sei mesi a cinque anni e con l'ammenda da

cinquanta a tremila lire.

Successivamente la legge 13 aprile 1895, modificando

le condizioni nelle quali il Ministro della guerra può vietare

l'esportazione d’armi, di parti d’armi e munizioni d'ogni

specie, abrogava una parte della precedente legge 14 agosto

1885, ponendo delle nuove disposizioni riguardo alle mo-

dalità da seguirsi per la fabbricazione, commercio, espor-

tazione, ecc., delle armi.

12. Nel diritto inglese, tra le libertà e i diritti degli

individui, si annovera ancor quello d'andar armati per la

difesa e la sicurezza personale (6); tale diritto non deve

esser però una forma d’allarme e di pericolo per la società,

e una legge (7) vieta espressamente di girar armati in modo

963

e atteggiamento tale da cagionar timore agli altri; questo

fatto è classificato misdemeanor(8), e la pena è della pri-

gionia (che può raggiungere i due anni) e della multa, da

applicarsi arbitrariamente dal giudice, oltre all’obbligo di

prestar mallevcria di buona condotta e di non turbare la

pace pubblica (9).

Il capo supremo dello Stato, come depositario del co—

mando militare, può ordinare che sia sospesa o vietata l'im-

portazione, l'esportazione e il transito d’armi, munizioni,

polvere da sparo, ecc.

Altre disposizioni sull'uso e sul porto d'armi nel diritto

inglese riguardano il fatto di chi faccia uso delle armi du-

rante la notte per il bracconaggio (10), la partecipazione alle

assemblee con le armi, ed è considerato, a seconda dei casi

e della gravità del fatto, [along ovvero misdcmcauor (11)

l'uso e il porto d'armi da parte d’oziosi e vagabondi

(rogues and vagubonds).

Inoltre, per la legge 33, 34 Vict., c. 57, non si può

in Inghilterra portar un fucile senza un permesso, che

deve rinnovarsi ogni anno e per il quale si deve pagare una

tassa annua di dieci scellini.

infine I’Ezportation of Arms Act, sanzionato il 6 agosto

1900, modificava la legge relativa all'esportazione delle

armi; esso permette al Governo d’interdire per proclama

l'esportazione d’armi o munizioni da guerra, quando fossevi

luogo di pensare che tali armi potessero esser impiegato

come armi da guerra (12).

Questa legislazione fu modificata per l'Irlanda; con la

legge 21 marzo 1881, per il mantenimento della pace pub-

blica in Irlanda (13), si dava, all’articolo 1°, il divieto di

portar armi in un distretto proclat’med, senza una speciale

autorizzazione, e si concedeva al constabile e agli ufficiali

di pace, speciali facoltà d'arrestare senza mandato (war-

ranl)qualsiasi porlatoreo possessore d’armi e di muni-

zioni e ogni persona ragionevolmente sospettata di posse-

derne o di portarne in spreto della legge (14).

Il lord luogotenente potea con un mandato (warrant)

incaricare una persona designata di ricercare nelle case,

fabbricati e nei luoghi situati nel distretto proc/aimed le

armi e le munizioni la cui presenza era sospettata. La per—

sona incaricala avea facoltà di penetrare in qualunque ora

del giorno, dal levar al calar del solo nei luoghi designati,

e poteva usare della forza, se si opponeva rifiuto d'aprire;

se si trovavano delle armi queste venivano confiscate.

Il lord luogotenente, nel suo Consiglio privato, potea

con degli orders proibire e regolare la vendita o l'importa-

zione delle armi e munizioni, regolare la promulgazione

degli orders e nominare degli ufficiali per eseguire i re-

golamenti; nel caso di vendita o importazione o tentativo

 

(1) 'l'itolo 11: « De l’importation, de l'exportation e du transit

des armes et des pièces d’armes dc guerre », art. 7, 8, 9, 10.

(2) Art. 12.

(3) Art. 13, 14, 15, 16, 17.

(4) Titolo I della legge, art. 1 a 6, 12 e 13.

(5) Titolo n, art. 7 a 10 e 14. Veggasi anche il decreto

23 ottobre 1882.

(6) Stephen, Counnenlart'es, 1, pag. 150.

(7) 2 Edw. 3, c. 3.

(8) Stephen, Digest of Criminal law, not. 68, pag. 49.

(9) 28 e 29 Vict., c.129,s. 67; 24 e 25 Vict., e 96, 5.117,

Id., c. 97, s. 73; Id., c. 98, s. 51; Id., c. 99, s. 38; Id.,

c. 100, s. 711.  
(10) 9 Geo., 4, c. 69, 5.12; 7 e 8 Vict., c. 29, s. 1; Stephen,

Digest, art. 77, pag. 54.

(l [) Stephen, Digest, art. 82, pag. 57.

(12) Annuaire (le le'gislation e'trangère, 1900, pag. 5.

(13) An Act lo amenti the law relating to [he carrying and

possession of arms, and for the preservation of the public

in Ireland (44 Vict., c. 5), con durata fino al 1° giugno 1886.

(14) Ciò che la legge chiamava distretto proclaimezl era la parte

dell'Irlanda specificato in un proclama del lord luogotenente preso

in consiglio privato, che dichiarava che, a partire da una certa

data la legge doveva esservi osservata. Il proclama doveva fissar

le condizioni, alle quali il porte o il possesso d'armi poteva esser

autorizzato, doveva designare gli ufficiali incaricati dell'esecuzione

della legge e assicurar il modo di promulgazione.
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di questi atti in contravvenzione agli orders, le armi do-

vevano esser confiscate, e colui, che avesse agito con mala

intenzione (tail/itlly), era colpevole di misdemcanor.

Ogni ufficiale, incaricato d'accordare l'autorizzazione a

portar armi o a possedcrnc, era tettttto a rilasciare tttta

licenza, limitata a riti luogo o estesa a tutto il paese, o a

ogni occupante ttna o più fattorie (holdings) agricole, che

a lui avesse presentato un certificato, firmato da due gitt-

dici di pace residenti nello stesso circondario giudiziario,

attestante che esso era degno e capace di ricever una simile

autorizzazione.

Quanto alla penalità, ogni persona, che avesse agito in

contravvenzione alla legge, se essa era cettvinta davanti

una Corte di giurisdizione sonnuaria ('l), poteva esser

condannata al carcere sino a tre mesi; ma, se, dopo aver

intesa l'accttsa, la Corte avesse stitnato che non era il

castigo opportuno, potea rinviare il prevenuto, settza pro-

cedere alla conviction.

Agli effetti della legge citata, sotto la voce « armi »,

dovevano comprendersi i cannoni, fttcili, rivoltelle, pistole

e ogni altra specie d’arma da fuoco, e ancora le spade, i

coltellacci, le picche,- le baionette o ogtti altra foggia di

armi definite a questo tnodo. L’espressionemunitions cont-

prendeva le palle, la polvere, la nitroglicerina, la dittamitc,

il fnlmicotone, e ogtti altra sostanza esplosiva, di cui si

faccia ordinariamente uso o per mezzo delle armi o altrimenti.

13. Nessuna legge, nel Belgio, vieta d'un tuodo assolttto

di fabbricare, vendere o portar delle armi; il « droit dc

port d'armes » è, al contrario, espressamente ricottosciulo

dain articoli 31 e seguenti del codice penale, ai termini

del quale l'interdizione d'un lal diritto può esser pronun-

ziala a titolo di penalità, come accessorio di certe condanne

criminali e correzionali.

Illa tttta restrizione naturale, necessaria, è nella legisla-

zione belga quella cetttenuta nel libro il, tit. v, cap. tx(2),

sezione n del codice penale, che tratta « des infractions

aux lois et ròglements relatifs aux armes prohibées », che

vieta, sotto pena del carcere da otto giorni a sei mesi, la

fabbricazione, la vendita, l’esposizione in vendita, la distri-

buzione « d'artues proltihées par la lois ou par les règle-

mettts d'administration publique » e cammina l'ammenda

da ventisei :\ duecento lire a chi porta un'arma proibita,

oltre, tanto ttel printo che nel secondo caso, la confisca

dell’arma (3).

Le disposizioni relative alle artni proibite son quelle gift

trascorse nella legislazione francese, e specialtnentc la di-

cltiarazione di Luigi XV del 23 marzo 1728, e il decreto

imperiale del 2 nevoso, anno XIV (23 dicembre 1805).

Oltre alle disposizioni etnnnerate in quella dichiarazione,

e il caso di citare qualche decisione della giurisprudenza

in materia. Si giudicò, infatti, che i bastoni animati sono

armi proibite, ecosi i coltelli-pugnali (4); la dichiarazione

citata proibì « les battons a ferrement outres que ceux qui

 

(1) La Corte di giurisdizione sommaria' presetttava tttta spe—

ciale composiziottc. Nel distretto dei giudici di polizia di Dublino,

un giudice divisionario, dappertutto altrove due giudici di pace

almeno che sedevano in patty session, di cui ttno alntetto era ma—

gistrato residente; ovvero un magistrato residente, che sedeva

solo in patty session.

(2) Livre ", titre v, Des infractions et des (lélt'ts contre l'ordre

public commis par des particuliers. (,'.Itap. tx, Dc quelques

itt/'ractions à l'ordre publique.  

sottt ferrés par le bottt » e si decise che i bastoni, che

fossero ornati all’impugnatura di figura in acciaio o in

piotttbo, dovessero considerarsi proibiti ai sensi di legge (5).

Per un succedersi di dispesiziotti, i pistolets tie poche,

che con la dichiarazione del 1728 erano stati proibiti, po-

trebbero era sembrare considerati come armi il cui parte

non 6 interdetto; ma la giurisprudenza più recente e più

autorevole è contraria a qttesto sistcnta, e la Corte di cas-

sazione decise « qu’ attctttte dispositiott tt'a abrogé la dé—

claration du 23 mars 1728 en tettt qtt'elle proltibe le port

des pistolets de poche, qui sont ainsi denteurés des armes

prohibées, dont le port est putti par le code pénal; que

si l'atttorisatiou de fabriquer des armes de cette espèce

rti-sulle virtucllemeut des dispositions du det-ret du 14 de-

cembre1810, on ue sattrait en indnit‘e logiquement que ce

decret citt entendtt déroger à une prohibition que reclame

impérieusement la sùrett': ptthlique, en autorisattt lout in-

dividu à porter sur soi des pistolets de poche, alors que le

port n’est pas necessito par le fait mente de la fabt‘icatiou

ou du commerce de ces armes » (6).

Inoltre sono proibiti, secottdo le decisioni della giuris-

prudenza, i rasse-téte, detti in lngltiltcrra Iife-protectors,

certi fucili smontabili, ecc.; e numerosi giudicati citia-

rirouo le disposizioni di legge, riguardo alla consistenza

vera del reato, al momento consutnativo, alla pena e alla

confisca (7).

Anteriormente alla legge belga sulla caccia del 28 feb-

braio 1882, si ammetteva che colui, che si fosse reso col-

pevole d'un reato di caccia col mezzo di un'arma proibita,

si rendeva colpevole di due distinti reati passibili di due

pene differenti. La legge attuale sulla caccia prevede itt-

vece, all’articolo 15, il fatto dell'ttso d'arma proibita e lo

considera una circostanza aggravante del reato di caccia,

prescrivendo che: « les infractions prévtte5 par les articles

3, 4, 6 et 14 ci-dcssous seront puntes d'une atnende

double et d'un imprisonnement de ltuitjours a till mois

lorsqu’elles aurout été commises au moyen d’une arme

prohihée, lorsque les délinquanls étaient déguisés ou mas-

qués, et lorsque les faits auront été commis en bande ou

pendant la nttit » (8).

Giova poi notare che, conformemente a quanto è disposto

all'articolo 11 del decreto reale 1° ntarzo 1882, su i modi,

la forma, e le condizioni di rilascio delle licenze di porto

d'arttti da caccia, il permesso e rifitttato « a cettx qui ont

été condamne's pottr délit de chasse, commis, soit au tttoyeu

d'armes prohibées, soit en bande ou pendant la nttit, soit

pour tttt délit :\ l'occasion duquel il a été commis des actes

de rébellion ou de violence ».

Una legge 24 ntaggio 1888 (9), « portant la réglemen-

tation du batte d'épreuve des armes a l'en étain a Liège »,

prescrive, all‘articolo 10, che ttcssutto possa vendere o far

vendere nè avere nelle‘sue officine nessun'arnta o parte di

arma, che non sia stata provata e marcata del timbro che

(3) Art. 316,317, 318.

(4) Nypels, Cod. pe'n. interpre't., art. 316, n. 5.

(5) \'ypels, op. e loc. citati. Pandectes Belgcs, v° Armes

pro/tibe'rs, vol. tx, pag. 878.

(6) Vedi Patttlectes Belyes, voce e loc. citati.

(7) I’andectes cit., voce e loc. citati.

(8) La giurisprudenza però non accetta questa soluzione e con-

titnta a considerare doppio il reato.

(9) .'lloniteur del 3 giugno 1888.
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comporta il suo grado di perfezione; però, all'articolo 11,

dice che non cadono sotto il disposto le arnti da fuoco itu—

portate dall'estero, che portino il timbro d'un ufficio di espe—

rimento riconosciute dal Governo del paese di provenienza;

ed egualmente sono esenti le arnti da guerra straniere, che

vengon rivettdttte per l'esportazione (1).

14. [[codice penale per l’intpcro germanico, indipen—

dentemettte dalle speciali disposizioni riguardatttialtri reati.

quali la minaccia e le lesioni fatte con armi, ha delle dispo—

sizioni speciali Stille. armi tra le contravvenzioni (2). Una

all'art. 360, n. 2, contmina la pena della multa fino a

cinquanta talleri o dell’arresto a chiunque, fuori dell'eser-

cizio della propria industria, accntnula, clattdcstitnnncnte o

contro il divieto dell'Autorità, provvisioni d’armi o di nnt-

nizioni; un'altra all'art. 367, n. 9, stabilisce uguale pena

a chi, contro il divieto della legge, espone in vendita o

porta seco armi bianche o da fuoco, nascoste in bastoni o

canne o in altro modo. Il concetto d’arma nel significato

tecnico, secondo il diritto tedesco, abbraccia llllll quegli

arnesi (l’l’erltzeuge) che, secondo la loro ordinaria o natu-

rale destinazione,servano all'offesa o alla difesa (3).

Lo stesso articolo 367, al n. 10, prevede, comminando

la stessa pena, il caso di chi, in una rissa, nella quale

settza sua colpa si trovò coinvolto, si sia servito di un'arma,

per esempio di un coltello odi un altro arnese(l1’erlcseug)

pericoloso; ferme restando in ogni caso le maggiori satt-

zioni per fatti più gravi, quali sono preveduti e puniti

al 5 227 del codice penale (4).

Fra le contravvenzioni, come aggravante, è posto il fatto

di chi vada tttetnlicaudo con armi (5), settza ricltiedere

che vi sia stato uso effettivo delle armi stesse (6).

Queste le poche, brevi disposizioni del codice penale per

l'impero germanico.

15. Leggi speciali però furono etnanate nei diversi Stati,

ottde limitare e regolar l'uso delle armi sia per la fabbri-

caziette. la detenzione, il porto, come per i divieti speciali

che, in determinate circostanze, si son creduti convenienti

per l'ordine pubblico e il tranquillo vivere della società.

Per citar qualche legge, in Prussia l’ordinanza del-

l’11 marzo 1850, prescrive al 5 7 che ttiutto può, eccet-

tuato il capo di servizio attttale di pubblica sicurezza,

prender parte armata (7) a un’ assetttblea o adunanza

( Versantmlung).

Ancora in Prussia, vi sono alle disposizioni che si

riferiscono quasi essenzialmente all'ttso o anche al porto

abusivo d'artni. Cosi la legge in data del 1° aprilc1880

sttlla polizia campestre e forestale, stabilisce al 5 2° che i

cotttravvenlori alle disposizioni in essa contenttte debbano

subire una pena maggiore, tte] caso che abbiano commesso

il reato portarnlo seco delle armi (8). Ela stessa legge

conttniua una pena più grave allorquando, col concorso

d’armi, si siano compiuti furti vari di prodotti campestri

(5 18), sostituendo in questo caso alla pena pecuniaria la

pena restrittiva della libertà personale fino al lintite tnassituo

di tre tttesi (5 20) (9).

la Baviera un'ordinanza reale 19 novembre 1887 ri-

gttarda la proibizione di porte o di detenzione di certe armi,

nell’interesse della sicurezza pubblica. Tale ordinanza

vieta ai mendicanti, vagabondi, e interdetti per infermità di

utente di portar pttgnali, stiletti, o altre armi di questo

genere; arnesi a punta aguzza, rivoltelle o pistole da tasca,

armi spezzate o scomposte, martelli, ecc.

La stessa proibizione è fatta ai minorenni di diciotto

attui, agli apprendisti ed operai, che lavorano alla costru-

zione delle strade ferrate, ai domestici, giornalieri, come

pure ai figli di fautiglia, non ancora atnmogliati eimpiegati

nella casa paterna.

La proibizione non s’estende nè si riferisce alle persone

che, per l'esercizio del loro mestiere, sono costrette ad ado-

perare coltelli o utensili, che sarebbero altrimenti vietati;

e la proibizione stessa può esser sospesa dall’Autorità di

polizia durante un certo lasso di tetnpo per gli apprendisti

o gli operai; q‘uesto favore e però essenzialmente tempo—

raneo e revocabile.

E proibito di detener presso di se o di portar seco delle

armi da fuoco dissimulate entro canne e bastoni, senza ttna

autorizzazione della polizia. Il porto d'armi apputtlite o

taglienti cosi dissimulate è ugualmente proibito per le per-

sone già designate, eccetto 'il caso d'autorizzazione, che

può esser accordata dall'Autorità di polizia.

Il Mittistro dell'interno ha pttre facoltà d’atttorizzare gli

stessi privati cittadini a portare in una determinata circo-

scrizione, qualcuna delle armi mentovate o delle artni

bianche, dissitnttlale ttell'itttertto di canne o di bastoni.

16. In Austria il codice penale generale, al 5 372, pre-

scrive che chi fabbrica un'artna proibita in forza di speciali

 

('l) Un'ordinanza del principe vescovo di Liegi del 10 maggio

1872, e altre ordinanze sttccessive avevano costituito gli nflici di

esperimento; una serie di decreti, di regolamenti, ecc., av'evano,

dopo quell‘epoca, organizzato l‘ufficio. La legge citata 24 maggio

1888 ha definitivamente regolato le questioni, che si connettono a

qllest‘istituzione, che ttel Belgio si considera come d'utilità pub—

blica e d‘interesse commerciale (Annuaire de legislation étran-

yère, 1888, pag. 589).

(2) Stra/'gesetzbuclt, >;th Abschnitt « Uebertrelunyen ».

(3) Liszt, Leln'bttclt des deutschen Stru/iecltts. Berlino 1898,

pag. 327, 5 88. Veggasi, per la Prussia, Oppettltofl, Recht-

sprccltung des preussischen Obertribu-nnls, vol. xx, pag. 111.

(4) Berner, Lehrbuclt, pag. 533. Leipzig 1898; Liszt,

Leltrbuclt, pag. 326, 5 92, Berlin 1903; Mayer, Lehrlnzch,

pag. 497, Leipzig 1895; Enischeirlunyen des [leicltsgerichts in

Stra/'suchen, vol. x…, pag. 3; Rechtsprechung des Reichs-

gerichts in Stra/Irachen, vol. vn, pag. 555.

(5) g 362, cap. 20 del codice.

(6) g 253 e seguenti del codice stesso.

(7) In qttesto cottcetto di « armi » s‘intendono, come nella gene-

rale comprensiva defittizioue che ovunque_vien fatta, tutti quegli  
strumenti che, secondo la loro naturale destinazione, sono diretti

all‘oflesa o alla difesa. Così a qttclle armi, che nella loro primi-

tiva destinazione non ltanno tale scopo, si deve solo attribuire il

carattere preveduto dalla legge, allorquando ad esso vengono

dirette in una determinata, anco impreveduta, circostanza (Thilo,

Das preussisclte l’ereins—untl Ver-sunnuIungsrecltl, pag. 55,

Ilreslan 1865; Lisca, Die deutschen Vereinsgesclze, pag. 22,

Berlin 1881 ; l.ìroschnfl, Eicldtorn, Delitts, Die preussisclten

Stra/gesetse, vol. ], pag. 57, Berlin 1894).

(8) Glitttlter, Dns Feld— and Forstpolizeigeset: nom 1 April

1880, pag. 11, llreslau 1880; Rotinger, Das Fil)“ F. P. G.,

pag. 3, Berlin 1887.

(9) Sul concetto e sul significato tecnico dell‘« arma », bisogna

ripetere la definizione generico che si è riportata pit't sopra, te-

nendo ancora però calcolo del requisito richiesto che l‘arma sia

portata in mattiera palese (5 123 del codice penale per l‘impero),

non solo, ma ancora dell'itttimidazione che il porto d'arma può

portare alle persone, che si imbattono col ladro, indipendente—-

tueute dalla pritnitiva destinazione dell'arnese cosi designato ; cosi

tale può__ritenersi attche un randello (Olsltattsen, Contmcntar,

nota 25 al 5 123 e nota 46 al 5343 del cod. penale per l'impero).
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disposizioni, o altrimenti sospetta per la sua qualità, ovvero,

venendogli portala una simile arma da riparare, non la

trattiene c non ne fa denttttzia all'Autorità, si rende colpe-

vole tli contravvenzione ed è pttttito coll'arresto da tre

giorni a till tttese, salve le più gravi sanzioni, per il caso

che, con l'arma, fosse stato gravemente leso e ucciso ateatro.

Sono arttti proibite in Austria qttclle dichiarate nella

patente imperiale in data 24 ottobre 1852 sttlla fabbrica-

zione, commercio, detenzione e porto d'armi e di munizioni.

Al 5 2 di detta patente e detto che si considerano armi

proibite i pugnali, gli stiletti e i coltelli molati in fortna

concava a uso stiletto, le spade a tre tagli, i tromboni e

le terzetto di misura al disotto dei 7 pollici (1) viennesi

contpreso il calcio e la canna (2), gli schioppì a vento

d’ogni sorta, le granatea mano e di vetro, ipelardi e razzi

incendiari, e finalmente ttttte le armi ttascoste di qualsiasi

specie, atte a insidiosi attacchi, per es. fucili a bastone,

bastoni con stacco, ecc.

(‘.ome armi proibite debbon considerarsi anche ttttti

quegli strumenti, la cui forma originaria e naturale appare

espressamente alterata, per poter con essi più gravemente

ferire, come pure in generale qualsiasi strumento nascosto,

atto agli attacchi insidiosi, che, per la sua qttalità, non sia

destinato all'esercizio di un'arte o mestiere, nè ad uso

domestico.

Nessuno, ti eccezionedei commercianti e industriali auto-

rizzati alla vendita d’armi, ha diritto di fabbricarne nep—

pure per uso proprio. Le arnti e gli oggetti di munizione

proibiti (3), non posson fabbricarsi e alienarsi neppure

dagli industriali e commercianti autorizzati, fuorchè nel caso

che ne abbiano avuto speciale licenza (4). Questa dev‘esser

cltiesta al Landesbeht'z'rde, che la concede in via d'ecce-

zione, dopo interpellata l'Autorità di pubblica sicurezza e

dopo aver date le norme per l'estensione della fabbrica-

zione e del commercio (5). La fabbricazionee il commercio

 

(I) La misura delle terzette venne ridotta a 18 centimetri con

l’ordinanza ministeriale 4 dicetnbrc 1875, lunghezza dicltiarata

applicabile anche ai revolver con la disposizione ministeriale

|6 dicembre l875, n. 15080.

(2) Quanto al modo di misurare la lunghezza, veggasi l'ordi—

nanza del Ministero della Giustizia e della Polizia 19 marzo 1866

e l’istruzione in data 8 settembre l857, n. 8351. Anchei catalani

sono :\ considerarsi tra le armi proibite; la concessione del per-

messo di possedcrne t': riservata al Ministero dell'interno (ordinanza

ministeriale 20 agosto 1857).

La fabbricazione non atttorizzata d'armi non proibite è punita

con l‘arresto da uno a quattordici giorni; il commercio non auto—

rizzato, con l'arresto da tre giorni ad un tnese e la confisca (& 30).

(3) Ordinanze ministeriali 20 agosto 1857 e 22 agosto 1866.

(’t) La licenza della fabbricazione e della vetttlita d'armi e

munizioni proibite concessa a industriali e commercianti corn-

prende anche la licenza di possedere tali oggetti ; del pari possono

esser autorizzati, in via d‘eccezione, a labbricar armi ed oggetti

di munizione i laboratori chimici tici pubblici stabilimenti d'istru-

zione. Gli industriali e commercianti, provvisti di licenza per la

vendita d'armi e di munizioni, debbotto tenere lll] registro per

tale ventlita e annotarvi esattamettle le persone alle quali, e il

tempo in cui furono vendute le armi. sotto pena della mttlta da 10

a 50 fiorini, estensibile fino a 100 (% “, H e 35 della citata

patente 24 ottobre 1852).

(5) i 5 della patente summentovata.

(6) 5 2 dell'ordinanza ministeriale 29 gennaio 1853, con la

quale si pubblicava la norma per l'esecuzione della patente 24 ot-

tobre 1852; e ordinanza ministeriale ll febbraio l860 sulla

spedizione d‘armi e oggetti di nmnizione.
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non possono però aver luogo che nelle officine e negozi, e

gli industriali incorrono in pena ogni qualvolta ciò avvenga

fttori dei locali, o altrimenti di nascosto (6).

il capo secondo della stessa patente imperiale 24 ottobre

1852 tratta del possesso d’armi e di munizioni. il possesso

d'un'arma (: di regola permesso a chi ne faccia richiesta,

con licenza, che vien rilasciata per iscritto dal Dicastero

politico tlel dominio (’i). In particolare tale licenza puù

accordarsi ad armaiuoli autorizzati, per la compra e ventlita,

e :\ sittgole persone per il possesso, attche tte] caso che si

tratti d’armi proibite veccltieo fttori d'uso che ltanno soltanto

un valore storico, artistico 0 di speciale afiezione.

il possesso d'armi diverse da quelle desigttate come

proibite è bensi concesso alle persone, cui non è vietato

espressamente per legge o dall'Autorità, ma nessuno può

posseder artni od oggetti di tnunizione, anche permessi, in

modo non corrispondente alle sue condizioni, per modo che

dia luogo a sospetto d‘abuso (8). Chi possiede tali armi e

oggetti di munizione in quantità eccedente al suo bisogno

personale, deve darne notifica al dicastero politico del de-

tninio, il qttale disporrà in proposito, come troverà oppor-

tttno. Il possesso di munizioni militari è lecito a coloro

soltanto, che vi sono abilitati per il loro servizio ovvero ne

ltanno ottenuta ttna speciale licenza in via d'eccezione (9).

Gli industriali e contmercianti si fanno rei in particolare

di un'azione punibile: con l’alienare armi o munizioniproi«

bite a persone che non producano licenza di compra; omet-

tendo di ttotificare innuediatamente all‘Autorità locale di

sicurezza gli oggetti proibiti, che fossero loro portali ()

mandati per vemlita, spedizione o altro scopo; infine con

l'omettere di trattenere le artni o gli oggetti di munizione

proibiti qttando fosse possibile, fino a che ne sia ordinata

l’ulteriore destinazione (10).

17. Riguardo al porto d’armi (th/i‘entrttgen), il 514

della patente sovra mentovata afferma che l'autorizzazione

(7) Il permesso di possedere un‘arma proibita non comprende

anche qttello di portarla; qttesto dev‘esser chiesto separatamente

all’Autorità politica provinciale (ordinanza ministeriale 20 agosto

1857 sovracitatn). Veggasi il successivo & 14 di qttesta stessa

patente.

ll possesso non autorizzato è punito con la mttlta da 10 a

100 lioritti, oppure con l'arresto da tre giorni a un mese, oltre la

confisca.

Verificandosi circostanze aggravanti, si può pronunziare una

multa fino a 500 fiorini o l‘arresto fino a tre mesi (5 32).

(8) La pena comminata dda tre mesi a un anno d'arresto, oltre

la confisca (& 33).

(9) 55 10 e 12. Le armi e gli oggetti di mttnizione, che non

possono venir lasciati in possesso del proprietario, ovvéro il cui

possesso diviene inammissibile, debbono esser depositati presso

l'Autorità. ltesta perù libero il proprietario d’alicnarc le delle

armi e oggetti, nè l'Autorità può rifiutar la consegna a quell’ac-

quirente, che sia munito del permesso all'uopo prescritto. il pro-

prietario ha anche il diritto d‘esigere che queste artni e oggetti

vengano a sue spese resi inservibili e a lui poscia in tale stato

restituiti.

Se nell'eredità tl'ttn defunto o tra gli oggetti di compendio di

un'asta si rinvengono oggetti di munizione ovvero armi proibite,

non potranno esser consegnati all'erede o all‘acquirente, se non

previa legittimazione, col necessario permesso (ordinanza mini—

steriale 20 agosto 1857 succitata). La stessa regola ora acccnnata

è da osservarsi in confronto di colui, che avesse a ritrovare armi

proibite (disposizione ministeriale 4 novembre 1855, n. 22572 e

ordinanza ministeriale 29 gennaio 1853).

(10)5 l3.
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a licenza di posseder artni non comprettde l'atttorizzazione

o licenza di portarle (1). Fatte eccezioni per determinate

persone (2), la licenza (Wa/]enpass) si coneedealle persone

scevro di ogni sospetto; ciascttna dev'esser rilasciata se-

condo un formulario prescritto, e vale solo per tleterminate

armi, persone, scopo e tempo, che d'ordinario t'- di tre anni

o anche, per determinate circostanze (per es., viaggi) di più

breve tempo (3).

La licenza e personale, e dev'esser sempre portata in-

dosso dal titolare, che deve esibirla a ogni ricltiesta, sotto

pena della confisca dell'arma (4).

Chi porta armi senza esservi autorizzato esenza compro-

vata necessità della difesa da un imminente pericolo, vien

punito con la multa da 5 a 15 fiorini o con l'arresto da

uno a tre giorni oltre la confisca dell'arma (5).

Tutte le contravvenzioni alle disposizioni in tnateria di

armi portatt con sè la privazione del diritto di possederne

odi portarne; qttalora la pttbblica sicurezza le esigo, le

autorizzazioni al possesso o al porto delle artni concesse

possono esser assoggettate a restrizioni (6).

Le pene pecuniarie posson esser commtttate in restrit-

tive della libertà personale, con ragguaglio d’un giorno

per ogni cinqtte fioritti, e le tuttlte riscosse sono destinate

a vantaggio dei poveri del luogo (love fu commessa la con-

travvenzione (7). Le armi cottfiscate debbon vendersi; la

confisca, in casi eccezionali, pttò esser commutata in multa

con equo ragguaglio (8). Per le provincie di Tirolo e Vo-

rarlberg vigono, in tnateria d'armi, vecchie disposizioni che

rimontano al 18 gennaio 1818, modificate da provvedimenti

successivi (9).

A complemento di questa rapida rassegna, sono a citarsi

ancora due articoli del codice penale. Il primo prescrive

chei cacciatori o altri, che abbiano in casa artni da fuoco

cariche, son tenttti a custodirle, preservarle da fanciulli

o da altre persone incaute e inesperte. Trascttrandosi tale

catttela e derivandone danno a talttno, l'omissione è punita,

come contravvenzione, con arresto da ttna settimana a un

tnese che deve inasprirsi a misura della più notevole negli-

genza; ma se taluno fu gravemente ferito, la contravven-

zione diventa delitto e il colpevole sottostà a più grave puni-

zione(10). L'altro articolo stabilisce che la stessa pena deve

applicarsi, a tnisura delle conseguenze dannose, a colui che,

senza prava intenzione, fa scattare l'accìarino di ttn'arma

da fuoco, dirigendola contro qttalcnno, senza essersi prima

assicurato che l'arma non era carica (11).

18. Il codice penale ungherese comprendetra le contrav-

venzioni contro lo Stato, all'art. 34, i fatti di chi, segreta-

mentee in disprezzo della proibizione del Governo si procttri

ttna certa quantità d’armi; di chi, senz'aulorizzazione del—

l'Autorità, fahbrichi, faccia fabbricare, si procuri o metta

in circolazione delle armi, il cui possesso è proibito; di chi

esperti armi, munizioni e cavalli in tempo, in cui tale espor-

tazione è proibita da un'ordinanza tlel Governo. La pena

comminata per tali reati è d’un mese d’arresto e di trecento

fiorini di ammenda.

Epunito con trecento fiorini d'ammenda ogtti industriale,

che contravvenga a un’ordinanza relativa alla fabbricazione,

vendita, commercio e spedizioni d'armi (12).

Al capitolo vt dello stesso codice delle contravvenzioni,

fra qttelle contro la sicurezza ptthblica, havvi una sanzione

speciale per i condannati per violenza contro l'Autorità o

i privati, per assassinio, rapina, estorsione, furto, o due

volte per bracconaggio, ai quali l'Autorità abbia interdetto

il possesso e il porto dell’arma. Nel caso d'inosservanza di

tale divieto la pena è di dieci giorni d'arresto e cento fiorini

d'ammenda al massimo (13). L'art. 68, n. 3, stabilisce la

 

(l) Per ciò che riguardai militari, l‘autorizzazione di possedere

e portar armi è determinata da regolamenti speciali. L‘ordinanza

ministeriale in data 2 aprile 1853 stabiliva ttna norma peril pos-

sesso e porto d‘armi private per parte di militari. Però ora son

competenti le Autorità civili per il rilascio del permesso di porto

d'armi a ntliciali pensionati o ttsciti di servizio che conservan il

loro carattere. \’. ordinattza ministeriale del 26 dicembre 1853

con cui si stabilisce quali Autorità abbiano a rilasciare licenza

d'armi a impiegati soggetti alla giurisdizione militare. ". pttre

ordinanza ministeriale 20 agosto 1857 già citata, e l'altra del

29 gennaio |853.

(2) Sono, in via d‘eccezione, atttorizzati a portar artni senza

speciale licenza tutti coloro che, per effetto del loro servizio 0

fttnzione, ltanno il diritto e l‘obbligo di portar armi, ma vi sono

autorizzati limitatamente a quelle, che appartengono al prescritto

armamento o vestiario d‘ufficio; coloro, la cui industria od occu—

pazione rende necessario l‘uso di armi odi strttmettti a esse pareg—

giati anche fttori di casa, ma soltanto dttrante l'effettivo esercizio

dell‘industria e occupazione; qttelle persone dello stato civile, per

le quali, nei singoli domini, secondo le cottsnetttdini fino ad ora

vigenti, le armi forman parte del costttmc nazionale colà ttsato,

lllt]lltlllt0 non siano stati privati di questo permesso in singoli casi

e solo per le armi appartenenti al costtttttc nazionale; la servitù

privata, per la cui uniforme o livrea sono in ttso armi, in quanto

non siasi vietato ai singoli individtti di portarle, e soltanto come

accessorio all‘uniforme o alla livrea: i viaggiatori stranieri, che per—

tano armi appartenenti al loro costume ttaziottale e attebe i loro

servi per ciò che concerne la livrea; i bersaglieri d’una compagnia

regolarmente organizzata esistente con l‘approvazione dell'Autorità,

allorchè intervengono al bersaglio, in qttattto che il diritto delle

artni non sia stato tolto ai singoli ittdividni (5 15 della citata

Patente 21 ottobre 1852). Veggasi, per gli impiegati montani—  

stici in servizio privato, la disposizione ministeriale 26 settembre

1853, n. 4927; per gli impiegati forestali dello Stato la dispo-

sizione ministeriale 22 aprile 1850, n. 40“ e per il personale

giurato di tutela per i campi, boschi e per il servizio di caccia le

ordinanze ministeriali 20 agosto 1857 e 30 gennaio 1860.

(3) $g‘ 16, 17, 18, 19,20, per la licenza, il 5 21 della citata

Patente prescriveva che nitttta tassa fosse dovuta, all'infuori

di 30 coruntani di bollo; ora il bello è stato portato a un fiorino.

(4) 55 22,23, 24, 25, 26, 27.

(5) g 36. — V. citata ordinanza mittisteriale 29 gennaio 1853

al 5 10; 55 37, 38, 39, 40 della patente 24 ottobre 1852.

(6) Nel caso di sospensione, si possono ordinar disposizioni

restrittive di polizia con forza obbligatoria relativamente alla fab-

brica, alla vetttlita, al possesso, al porto d‘armi o mttnizioni (@ 8,

lett. a, della legge 5 maggio 1869). Venendo sospeso provviso—

riamettte il possesso tl'armi, le stesse si debbono, fino alla cessa-

ziotte dell‘impedimento, prettdere in sicura cttstodia, qualora lo

stesso proprietario non avesse a prettdere, in riguardo a queste

armi,altro provvedimettto riconoscittto come ammissibile (ordittattza

ministeriale già citata del 20 agosto 1857).

(7) gg 43 e 44.

(8) gg 46, 47, 48, 49.

(9) Sarebbe troppo lttngo riportare o solo citare le disposizioni

emanate in materia, ma di queste si può trovare ampio coordinato

cenno in Geller, OèSierreichische Jttstizgeselze, mi! Erliiuterungen

aus der Rechtsprecltung und Einlet'tungen, 3a ediz., vol. V,

Wien 1889; Allgemeine: Strafgesetz und besondere Stra/‘gevetze,

pag. 466 e segttettti.

(10) 5 373.

(11) 5 374.

(12) Art. 35

(tit) Art. (51
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pena di due tnesi d'arresto al massimo per i mendicanti,

che siatt trovati in possesso d'artni.

L'art. 115, infine, trale contravvenzioni contro la sanità

pubblica e la sicttrezza delle persone, puttisce con l'ammenda

di cinquanta fiorini al massimo chi, malgrado la proibizione

dell'Autorità, spara un'artna da fuoco in un Comune o nelle

vicinanze itntttediate, o chi consegna a tttta persona non

avente l'esperienza e la capacità necessaria tttt'arma da fuoco

carica. E l'art. 116 pttttiscc con un mese d'arresto al atas-

simo e di dttecettto fiorini d'ammenda chiunque, settza att-

torizzazione speciale dell'Autorità, apra un tiro pubblico o

contravvenga alle prescrizioni da teitt propositodall'Autorità.

Quanto alle concessioni che l'Autorità può rilasciare, sono

setnpre in vigore le disposiziotti della legge xxtn del 1883,

che abrogava la precetlente XXI del 1875, sulla tassa delle

armi e sulla tassa di caccia. Ciascuno, secondo qttesta legge,

è tenuto a pagar tttta tassa per le armi da fuoco, che ser-

votto alla caccia ch’essa possiede o che son detettute o ado—

perate dai membri della fatttiglia, dal personale, dai ser—

vitori, ecc. A eccezione di qttcsta tassa, restano inalterati

ttttti i diritti, che sono assicurati dalle leggi sulla caccia.

La tassa delle artni è fissata in tttt fiorino all'attno per ogni

arma a |… colpo e in due fiorini per ogni arntaa due colpi,

e la tassa di caccia è di dodici fiorini all'attno, tttetttre tlei

permessi di caccia speciali, valevoli per trenta giorni,

vettgon rilasciati al prezzo di sei fiorini (1).

La tassa sulle armi è imposta e parcella dagli impiegati

tttttnicipali, che rilasciano un certificato all'interessato.

L'Autorità amministrativa però dee rifiutare il suo per-

messo, tttotivamlo il rifiuto : al minore di vent‘ attui, a

tneno che il padre o il curatore ne abbia fatto la dicltiara-

zione in suo nome; a coloro i quali, a cagione della loro

incapacità intellettuale, non potrebbero, senza pericolo,

servirsi d'armi da fuoco; agli individui condattttati defini-

tivamente per contravvenziotti di caccia o per crimine e per

fttrto connuesso a mano artttata; agli stranieri, i quali non

[tattoo potuto trovare ttna cauzione (2).

I gendarmi e certi impiegati di polizia e di finanza ltanno

diritto di esigere da ogni cacciatore la presentazione del

permesso di caccia. Le contravvenzioni alla legge posson

esser commesse: con la non produzione del permesso; con

la non cessazione della caccia; con la cessiotte del per-

tnesso a tttt terzo perchè se ne serva; col servirsi del per-

tnesso d'un altro, o col cacciare settza permesso; col sottrarre

armi alla tassa dovuta. La pena è dell'ammenda da ttno a

dieci fiorini, da venti :\ cettta, da cinquanta a cento, a seconda

dei casi, salve sempre le maggiori pene in caso di resistenza

e di uso d'armi contro gli agenti della pubblica forza.

Le contravvenzioni si prescrivono in sei mesi; tte] caso

d'ittsolvibilità del contravventore, la pena pecuniaria vien

commutata in quella restrittiva della libertà corporale, con

ragguaglio d'un giorno di carcere per ogni dieci fiorini o

frazione di dieci fiorini. Un terzo dell'ammenda èattribuito

al dennnziatore, un terzo al tesoro pubblico, e un terzo al

Comune, dove era stato cltiesto o tloveva esser cltiesto il

permesso e dove avea il domicilio il contravventore (3).

19. Il codice penale del Canton Ticino, all'art. 416, tra

le trasgressioni contro l’ordine pubblico, vieta la delazione

d'armi insidiose in assentblee pubbliche, e in qualsiasi adu-

nanza di persone non vietata dalla legge, feste, funzioni

sacre, spettacoli, balli, mercati e fiere, ntinacciando l'ant-

menda dal primo al terzo grado. Sono considerate arttti

insidiose gli stili, gli stocclti, i coltelli fermi in ntattico e

acuminati, le pistole non eccedenti la ntisura di centimetri

trenta, e ogtti arma atta a gravetttente ferire e facilea

celarsi.

il codice penale di Ginevra comprende fra la pritna cate—

goriadi contravvettzioni di polizia, da puttirsi con l'ammenda

da una lira a cittquattta e con gli arresti di polizia da un

giorno a otto o con una di queste pene soltanto, la tra-

sgressione alle leggi e ai regolantettti sttlla vendita e

trasporto della polvere di cattttone e delle armi da fuoco.

Il codice penale del catttone di Valais, oltre agli art. 111

e segg., che puniscono la riunione fatta con artni a scopo

di dimostrazioni e di ribellioni, comprende, tra le contrav-

venzioni concernenti l‘ordine pubblico, il fatto di chi, nelle

città, borglti e villaggi, seariclti fttcili o pistole o altre

artni da fuoco, sia dalle finestre e dai balconi, sia sttlla via

pubblica. L'articolo 18 poi dello stesso codice penale dà

la nozione di armi, e tali considera le macchine, gli istru-

ntenti o gli utensili taglienti, forattti, catttttndenti; i col-

telli e le forbici da tasca; i bastoni o le canne sono reputati

armi, in qttanto l'agettte ne abbia fatto uso per ttccidere o

ferire.

il codice ft'ibut‘gltese stabilisce la pena di dieci a citt-

qttattta lire a del carcere da quattro a dieci giorni a colui che,

all'ittfnori dell'esercizio della propria industria, atttntassa

segretamente e contrariamente al divieto dell’Autorità delle

provviste d'armi e di nntttizioni.

20. Il codice penale spagnttolo 18 giugno 1870 non

porta molto atnpie disposizioni per quanto si riferisce al

porto, fabbricazione, 1150 delle artni; al titolo pritno del

libro speciale delle contravvenzioni, De las [alias de itti-

-prenla y can/ra el arden ptiblt'co, prevede all'art. 587 il

fatto di chi, in un luogo pttbblico o frequetttato, spari armi

da fttoco, razzi, petardi o altro proiettile qualsiasi, che pro-

tlttca allarme o pericolo; la pena, in questo caso, èdell'ar-

resto da una a cinque giorni o della ntnlta da cittqttea

cinquanta pesetas. Più ittnanzi poi, all'art. 591, punisce

con la pena da cinque a venticinque pese/tts chi abbia a usar

d’armi senza licettza.

il prezzo del permesso di porto d'arnti da fuoco e da

caccia i- lissato in quaranta pesettts per le persone iscritte

alla prima classe di contribuzione personale; in ottattta per

quelle della seconda e della terza classe; a venti per quelli

della quarta e quinta; a quindici per qttelli iscritti nelle

altre (4).

Maggiori disposizioni ha in proposito il codice penale

portoghese 14 giugno 1884, che le comprende tutte ttel-

l'art. 253. Per questo è vietato a chiunque, sotto pena di

quindici anni di degrado, senza pregiudizio delle altre mag-

giori pene, di fabbricare, importare, vendere, sommini-

strare, a detenere qualche arma o meccanismo tiestinato a

deterntinar esplosioni; colui poi che, senza licenza dell'Att-

torità amministrativa, avesse a fabbricare, intportare, ven-

dere o somministrare qualunque arma bianca o da fuoco,

 

(1) Gli articoli 5 e 6 della presente legge dànno speciali esen-

ziotti, il printo avuto riguardo alla qualità delle armi, il secondo

riferito alla qualità delle persotte, che ne avessero usato.

(2) Capitolo In della legge dall'art. 13 al 38.  (3) Capitolo tv della legge dall’art. 39 al 49.

(4) Legge 26 marzo 1900, art. 93 e legge 16 maggio 1902

sulla caccia.
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come pure colui, che ne avesse a usare senza licenza o con

licenza abrogata o scaduta o senza legale autorizzazione,

dev’esser condannato al carcere correzionale fino a sei mesi

e alla corrispondente nmlta. La semplice detenzione d'armi

in casa è punita con la multa.

E prescritta la confisca di tutte le armi, che hanno ser-

vito a commettere il reato, ma sono eccettuate dalle dispo-

sizioni del codice quelle considerate come oggetti d'arte o

d'ornatneuto.

21. Nello Stato di New York qualsiasi persona, che l'ab-

brica, o fa fabbricare, vende o riceve per vendere, offre,

distribuisce qualsiasi strumento e armi della qualità cono-

sciuta sotto i nomi di slungshot, billy, saadelub e metal

kune/cles, o che, in qualche città o villaggio, senza la con-

cessione scritta del magistrato di polizia, vende o da pistole,

o altra arma da fuoco a persone al disotto dei diciotto

anni, ovvero, senza il predetto consenso, da fucili a vento,

altro strumento o arma di questo genere a individui al di

sotto dei dodici anni, è responsabile di contravvenzione

(misdemeanor) (1).

Una persona, che tenta d'usar contro un'altra, ovvero,

col fine di usarne, porta, nasconde e possiede uno stru-

mento o arma delle specie già citate più sopra e, oltre a

quelli, daghe, coltelli pericolosi, ecc., è responsabile di

[elony. Ogni minore di diciotto anni, che porta in una

pubblica via, senza licenza dell’Autorità di polizia, una

pistola o altra arma da fuoco, è colpevole di contrav-

venzione (2).

Il possesso da parte d'una persona, che non sia un pub-

blico ufficiale, di alcuna delle armi sovra indicate, nascosta

ofurtivamente portata sulla persona, induce la presunzione

ch’egli la porti o la possegga nell'intento di servirsene a

intenti che sono vietati dalla legge (3).

Le disposizioni del codice penale furono in seguito modi-

ficate da varie leggi successive (4), di cui recentissime

quella promulgata il 23 marzo 1900 (5), che minacciava

pene ai venditori di armi o balocchi esplosivi ai minori; e

quella promulgata il "22 marzo 1905, entrata in vigore il

1° giugno successivo, contenente il divieto assoluto di portar

armi.

Nel distretto di Columbia havvi una legge, sul porte

delle armi pericolose, in data 13 luglio 1892 Essa vieta

diportar armi nascoste, come i coltelli, le pistole, rasoi,

bastoni animali, come pure di esibire ostensibilmente

tali armi, con l'intenzione d'usarne contrariamente alla

legge. Però i cittadini possono aver delle armi a casa loro

e nei loro uffici o botteghe, ed e loro permesso di tras-

portarle dal luogo d'acquisto al domicilio e dal domicilio

all'uflicio e viceversa. Le pene minacciate, in caso di

contravvenzione, sono: per la prima volta l'ammenda

da cinquanta a cinquecento dollari. di cui la metà spetta

a colui, che ha fatto conoscere i fatti delittuosi. ovar‘n il

 

(1) Art. 409 del codice penale del 188].

(2) Art. 410.

(3) Art. 4I'l. La pena del « misdemcanor » «5 (it-“.| prigionia in

un carcere dello Stato per non più d'un anno, ovvero con la multa

di non più di cinquecento dollari, ovvcro con tutte e due questo

pene (5 15 del codicel.

(4) C. 46 del 'IRR4; e. 140 del 1889; c.,603 del 1899.

(5) C. 992 del 1900.

(6) Fra gli Statuti della Repubblica trovasi prescritto: Passini

(Ie/'crre arma cuiuscmnque generis ubique, et in omni tem—

pore, e.rceplis urchibusiis' … iMoris lougilmft'nis triunt palmorunz  

carcere di sei mesi al massimo, ovvero le due pene accumu-

late; una seconda contravvenzione porta con sè la pena

del carcere fino a tre anni; le armi in tutti i casi vengono

confiscate eil giudice decide ciò che se ne deve fare.

Non son sottomessi alle disposizioni della legge: gli

ufficiali e soldati dell'armata di terra e di mare, i funzio-

nari federali o del distretto di Columbia, che debbono an-

dar armati per il loro servizio e icittadiui, che avessero

ricevuto da un giudice della Corte di polizia l'autorizzazione

scritta di portar armi. Queste autorizzazioni non sono rila-

sciate che per un mese, e colui che ne beneficia deve

prestar mallevcria di serbare la pace pubblica, eccettuato

il caso di legittima difesa. La vendita, la locazione o il

prestito d'armi ai minori di ventun anni sono severamente

proibite; gli armaiuoli sono astretti a una licenza speciale;

essi debbono tenere un registro, in cui vi sia menzione dei

nomi e degli indirizzi delle persone, che prendono in affitto

o acquistano i loro prodotti; e questo registro e sotto la

diretta sorveglianza della polizia metropolitana.

22. Il codice penale della repubblica di S. Marino, all'ar-

ticolo 549, stabilisce che, ferme restando le speciali san—

zioni date dallo stesso codice e fermi pure tutti gli editti e

regolamenti (6) particolari, sono a ritenersi contravven-

zioni di prim'ordine: l'introdurre, fabbricare, spacciare o

detenere armi o munizioni da guerra senza legittima auto-

rizzazione ; iutrodurrc, fabbricare, o spacciare armi proprie

senza legale autorizzazione. In generale, secondo il codice,

diconsiurmi tutte le macchine da fuoco, tutti gli strumenti,

tutti gli utensili incidenti, perforanti o contundenti; armi

proprie sono però quelle, la cui destinazione principale e

ordinaria è la difesa propria e l‘altrui offesa; le altre non

son considerate come armi, se non quando si rivolgono ef-

fettivamente alla difesa o all'otfesa e in questo caso son

denominate armi improprie. Allo stesso grado di contrav-

venzione appartiene anche l'introdurre, fabbricare o spac-

ciare senza autorizzazione armi proprie insidiose, e tali si

debbono ritener quelle, che possono agevolmente nascon-

dersi,come le pistole più brevi, tra canna e cassa, della

misura di due palmi, della canna mercantile romana, come

pure gli archibugi corti o tromboni, chiamati del piede

scavezzo o tagliato e finalmente gli stili nascosti entro canna

o bastone non che i coltelli a scrocco, che abbiano la punta

acuminata e a fronda d'uliva e generalmente tutti i pugnali,

stiletti e simili. Sono considerate uguali contravvenzioni lo

spacciare o affilare un'arma propria o insidiosa, e la dela-

zione d'un'arma propria e non insidiosa ('I). Le pene per

questi reati sono della prigionia da sei mesi a un anno e

dell'ammenda da venti a cinquanta lire; mentre per la de-

lenzioue in casa d'un'arma insidiosa, che è pure contrav-

venzione annoverata in questo gruppo, la pena è più lieve,

variando da un mese a tre di prigionia e da cinque a dieci

lire d'ammenda.

 

semper prohibitis ci si generali Consilia pro meliori execution

ius/iliae qunudoque expedieus visual [erit comlucere Baron-

ceflum forensem, tune, et eo casu devenialurad eius electiouem

fuxia [armani fradilam in libro Extraordiuaria:-um sub rubrica

(le electione Baroncelli et eius o/fi'cio (Giannini e Bonelli, Rac—

colta delle legyi e decreti della Repubblica di San Marino, Città

di Castello 1900).

(7) E reputato delatore d'arma propria e insidiosa anche l'escr-

cente un'arte o un mestiere, che, fuori dell’attuale esercizio, porti

indosso l‘arma inserviente bensì alla propria arte o al proprio

mestiere, ma di sua natura micidiale e facile a nascondersi.
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Capo lll. — Legislazione italiana.

‘.’.3. Leggi anteriori. Ducato di Genova. — 24. Due Sicilie. —

25. Lombardo—Veneto. — 26. Regolamento Pontificio. —

27. Codice Parmense. — 28. Legislazione Toscana e Sarda;

Rinvio. — 29. Lavori preparatori del codice penale. 1° Com-

missione. — 30. 2“ Commissione. — 31. Progetto Vigliani.

— 32. Progetti del 1883 e successivi. — 33. Legislazione

correlativa. Legge sulla pubblica sicurezza. — 34. Legge

sulle concessioni governative. —- 35. Progetti di riforma.

Progetto Di Rudiui 1° dicembre |896. — 36. Progetto

Giolitti 16 febbraio 1905.

23. Non è senza interesse per il presente studio far cenno

delle disposizioni che vigevano in Italia prima dell'uuifi-

cazione.

Un regolamento criminale per il ducato di Genova del

13 maggio 1815 al libro il, titolo xxxn, al capitolo xm,

trattava « delle armi proibite e del loro porto e ritenzione ».

Era permesso a chiunque il porto d'armi lunghe da fuoco e

delle pistole di misura; queste però potean portarsi sol-

tanto andando a cavallo all'arcione e in sedia e in carrozza

edai mulattieri in viaggio attaccato ai basti dei loro bestiami,

ma giammai si poteano portare scoperte, sotto pena di ses-

santa scudi di multa, e, in mancanza del pagamento, di due

anni di galera. Con due anni di galera era pure punito chi

avesse asportato armi, nell'intento di commetter qualche

reato.

Era severamente vietato il porto d'armi in occasione di

balli, o nozze o in luoghi, « dove per feste di divozione o

altro motivo » vi fosse adunanza di gente, e di nottetempo

vagando per la città, terre e luoghi sotto pena di due anni

di galera in meno, avuto riguardo all‘età del soggetto. Ec-

ceziou fatta per i soldati invigilatori delle gabelle e di giu-

stizia, era assolutamente vietato non solo il porto, sotto pena

di anni dieci di galera, ma anche la ritenzione in casa, sotto

pena d'anni cinque, delle pistole corte (1), balestrini, sti-

letti, pugnali, coltelli fuselati, stoechi e spade in bastone,

anche smontate. Il porto d'armi arbitrario presentava gra-

vità eccezionale, in modo da portare alla pena della galera

perpetua,nel caso che fosse stato commesso in quadriglia(î).

Era proibito il porto di coltelli con punta, sotto pena di

cinque anni di galera; la ritenzione di baionette con la mi-

naccia di anni due di galera, diminuita la pena in forza

dell'età; intendendosi eccettuate le persone che di detti

coltelli avessero avuto bisogno per l'esercizio della loro

professione, purchè non ne abusassero (3).

Non giovava allegare la momentaneità della delazione

dell'arma, per sottrarsi alla pena.

Quanto alla procedura, le prove, che s'ammettevan

piene e sufficienti a condannare un inquisito d'altro pub—

blico delitto, si assumevano anche per il fatto del porto o

ritenzione illecita d’armi.

Naturalmente pene assai più gravi eran minacciate, al-

lorquando con le armi si fosse partecipato a una rissa o in—

ferte ferite anche leggiere a persone.l giusdicenti e gli

ufficiali, nel procedere alle testimoniali di stato e visita

delle ferite, dovevano con tutta diligenza e con la maggior

chiarezza far esprimer dai feriti la loro precisa opinione

sulla qualità dell'arma, con la quale il delitto era stato

commesso.

E siccome l'almso delle armi, che si faceva dai figli di

famiglia soleva provenire da non buona educazione o

dall'esempio dei genitori, ovvero anche da indolenza o non

sorveglianza di questi, s'ordinò che fossero per la metà a

carico dei padri le spese dei processi, non solo, ma, nel

caso che costoro fossero stati consapevoli dell'abuso del

figlio, dovean soggiacere alla pena di venti scudi, e all‘in-

tero pagamento delle spese processuali (4).

Era ancora proibito di fabbricare e di tener esposte in

vendita, o di vendere armi proibite dalle leggi o dai rego-

lamenti sotto pena di dieci anni di galera, oltre la perdita

delle armi medesime; e gli stessi armaiuoli privilegiati non

potevano fabbricar quelle proibite da punta o da taglio.

Per assicurare l'osservanza di tali disposizioni, era fatto

ordine ai magistrati e ai giudici ordinari di far procedere

:\ improvvise perquisizioni non solo nelle botteghe o sovra

i pubblici mercati e fiere, ma ancora indosso alle persone,

in tutti i luoghi dove per alcun motivo vi fosse o potesse

esservi concorso o adunanza di gente, per arrestare coloro,

i quali si trovassero in contravvenzione alle disposizioni

della legge (5).

24. Nelle leggi penali del 1819, per il regno delle Due

Sicilie, si vietava la fabbricazione, lo spaccio, l'asporta-

zione di armi, ele pene sancite erano le correzionali e quelle

di polizia. Era, infatti, delle all'art. 150 chela fabbricazione

o lo spaccio d’armi vietate, senza che il fabbricante 0 ven-

ditore ne avesse facoltà per iscritto dalla polizia, era punito

col secondo grado di prigionia oltre, com'era prescritto

all'art. 153, l'interdizione a tempo di fabbricarle o spac-

ciarle e con l'ammenda correzionale. L'asportazione senza

licenza, che dovea pure essere rilasciata per iscritto dalla

polizia, era punita all'art. 151 col secondo al terzo grado di

prigionia e con l'ammenda correzionale, ovvero col terzo

grado di confine e col maximum dell'ammenda correzionale.

La detenzione di dette armi era punita con la pena di polizia

e con la confisca delle armi, potendo anche i colpevoli esser

sottoposti a mallevcria. Tali le disposizioni del codice. Ma

la reazione del 1821 portò il trattamento al peggior eccesso:

gli asportatori d’armi vietate, colti in flagranza l'arena qua-

lificati « assassini », sottoposti al giudizio delle Corti mar-

ziali e puniti di morte, che poteva, consacrando il più

strano arbitrio, esser commutata dal ministro di polizia (6).

Solo, dopo poco tempo, tali leggi furon abolite e si stabilì

che per cinque anni gli asportatori d'arme, senza distinzione

se sorpresi o meno in flagranza, sarebbero stati giudicati

dalle Commissioni militari, e puniti con la pena dei ferri

nel 1° grado, cioè da sette a dodici anni; per la detenzione

come per la fabbricazione e spaccio si stabili la pena della

prigionia nel 3° grado, da mesi venticinque a cinque anni,

 

(1) Eran considerate pistole corte quelle di lunghezza minore

di un terzo di vaso di cannone, ossia di tre quarti di palmo (5 li).

(2) Allorquando eran radunate a mal fine più di cinque persone

armate @ 8).

(3) S‘intendeva commesso abuso ogniqualvolta i coltelli si

fossero portati senza la necessità di adoperarli in occasione del

mestiere.

(t)521.  (5) 5 24. Sulle leggi pubblicate a Napoli, in materia d'armi, nei

diversi tempi dopo la fondazione della monarchia per i Normanni

fino al sec. XIX, veggasi Cost. intentionis nostrae, tit. de ilficita

portatione armorum, etc.; codice Frid., ]. ], tit. 10, tit. 9. 11

e 13. Tutte le prammaticltc, riunite sotto il titolo de arntis nella

collezione del Giustiniani, ammontano al numero di 90, di cui la

prima è del 1717 e arrivano fino al 1804.

(6) Decreti 3l marzo, 9 aprile e 7 maggio 1 821.
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congiunta all'ammenda correzionale, che poteva giungere

fino a cento ducati (1). Per l'asportazione dell'arme la pena

era quella fissata dalle leggi penali del 1819, e, sebbene

si trattasse di delitto, i giudizi furon delegati alle Corti

criminali (2).

Quanto alla qualità e alla definizione delle armi, l'arti-

colo 148 riteneva tali tutte le macchine da fuoco, tutti gli

strumenti, gli utensili incidenti, perforanti e contundenti.

Distingueva poi le armi in proprie e improprie, compren-

dendo tra le prime quelle, la cui destinazione principale e

ordinaria fosse la difesa propria e l'altrui offesa, mentre le

altre non eran reputate armi, se non quando si fossero effet-

tivamente rivolte all'ofl'esa o difesa e per ciò dicevansi

improprie. Le armi vietate eran quelle che venivan fissate

dalle leggi o dai regolamenti, e l'art. 153 del codice pro-

metteva un regolamento di polizia, che avesse a dichiararle

chiaramente e tassativamente. Tale regolamento fu pubbli-

cato nel 22 settembre 1820, cioè nel tempo, in cui era in

vigore la costituzione concessa, giurata e poi abolita da

Ferdinando I di Borbone, per cui rimase abrogato con tutti

gli altri di quell'epoca (3) nè altro ne fu mai pubblicato,

dicendosi che frattanto si fosse osservato il disposto delle

leggi precedenti e in particolare della prammatica del

1° gennaio 1804. Tra queste disposizioni non si trovava

mentovate, fra le armi vietate, lo schioppo lungo da caccia,

pur tuttavia in una nota apposta all'art. 53 delle istruzioni

per la gendarmeria del 26 dicembre 1827, enumerandosi le

armi vietate, si compresero le armi da fuoco di qualunque

specie (4).

25. Nel Lombardo-Veneto il codice delle gravi trasgres-

sioni di polizia comprendeva, nel capitolo vm, pure quelle

relative alle armi; il 5 126 diceva che chi fabbricasse

un'arma proibita, o di qualità sospetta, oppure, venendogli

portata un'arma di questa specie da riparare, non l‘avesse

trattenuta e non ne avesse fatto denunziaalla magistratura,

doveva esser punito con l'arresto da tre giorni a un mese,

e, se taluno con tale arma fosse stato ferito e ucciso,

con l'arresto rigoroso da uno a tre mesi.

I cacciatori o altre persone, che tenessero in casa armi

da fuoco caricate eran obbligati a custodirle, onde non

fossero esposte dinanzi ai ragazzi e ad altre personeincaute

o inesperte. Qualora dall'omissione di tale cautela fosse

derivato pregiudizio ad alcuno, si faceva luogo alla pena

dell'arresto da una settimana a un mese, che veniva ancora

esacerbata a misura della maggior negligenza, e cangiata

in arresto rigoroso, se alcune si fosse ferito gravemente e

ucciso (5).

(1) Decreto 3 ottobre 1822.

(2) Il decreto 21 settembre 1827 prescriveva che le Corti cri-

minali l'ossero competenti per l‘anno 1828 per i reati di asporta-

zione d’armi. Quanto alle pene, il decreto del 4 febbraio 1828

sanzionava. che la detenzione d’armi vietate in casa era punita dal

primo al secondo grado di prigionia, con la confisca dell‘arma e che

l'arrestato non potesse usufruire del benefizio della libertà prov—

visoria. Tali disposizioni, che erano state emanate solo per

l'anno 1828, durarono però lungamente, tanto che si ritrovano in

vigore ancora nell‘anno 1835 (Minnelli, Supplemento dei codici

penale e di procedura penale, pag. 9, Napoli 1866).

(3) Decreto 6 aprile 1821.

(4) Alianelli, op. e loc. citati.

(5) 5 127. .

(6) 5 128. In forza delle disposizioni regolamentari, erano

considerate armi proibite tutti quegli strumenti, la forma origi-  

L'istessa pena doveva applicarsi, a misura delle conse-

guenze dannose, contro colui, che, senza prava intenzione,

avesse sparato un'arma da fuoco contro qualcuno senza es-

sersi prima assicurato che l'arma non era carica (6).

Il codice criminale estense del 1855 comprendeva la de-

lazione e ritenzione d'armi nel tit. xxx1v del libro 11 sotto

la rubrica: Delle ferite, delle percosse volontarie e di altre

o]]ese contro le persone.

Diceva infatti l’art. 401, che, all'oggetto di prevenire

possibilmente i delitti che si commettevano con le armi,

si doveva ritener delitto e non semplice contravvenzione,

la ritenzione e la delazione delle armi insidiose, e cioè

di quelle, delle quali era proibita la ritenzione e la dela-

zione dal regolamento di polizia.

La ritenzione delle armi era punita col carcere da uno

a tre anni; la delazione, fabbricazione e introduzione nello

Stato delle armi stesse era punita col carcere da due a

cinque anni.

26. Il regolamento pontificio considerava, all'art. 113,

conato di pubblica violenza l'ammasso d'armi vietate o

permesse in una casa privata, senza la concessione del Go—

verno. La pena era fissata da un anno a tre di detenzione,

con la multa da quindici a cinquanta scudi. Ammasso d'armi

era considerata la ritenzione di quindici fucili, ancorchè

fossero da caccia, e di altre armi da fuoco, di venti sciabole,

spade e altre armi da taglio.

Altro reato preveduto nel regolamento stesso era l'intro-

duzione, lo spaccio e il partedi stili,pugnali, coltelli fermi

in manico o in asta, coltelli serratori con punta acuminata

a foglia d'ulivo o con taglio d'ambo le parti, stocchi na-

scosti in canna e bastone, e generalmente ogni strumento

insidioso atto a gravemente ferire. La pena era dell'opera

pubblica dai tre ai cinque anni, e della perdita delle armi.

Alle stesse pene eran sottoposti gli addetti a qualunque

arte o mestiere che, fuori dell'attuale esercizio della loro

professione, si fossero trovati in possesso o avessero portato

indosso strumenti di ferro acuminati; mentre erano puniti

con tre anni d'opera pubblica, e, in caso di recidiva, con

cinque, gli arrotini che avessero formato la punta alle armi

vietate (7).

Era punito con l'opera pubblica da tre a cinque anni e

con la perdita delle armi chi avesse fabbricato, introdotto,

spacciato o portato indosso armi da fuoco con la canna e

cassa di misura minore di due palmi della canna mercan-

tile romana, ovvero archibugi corti e tromboni, chiamati

dal piede scavezzo o tagliato, facili a occultarsi; se il col-

pevole fosse stato gravato di mala qualità o per ferite e per

 

nariae naturale dei quali fosse stata intenzionalmente mutata in

guisa da rendersi più pericolosi, come pure, in generale, ogni

strumento nascosto atto ad assaltare in modo insidioso, e che,

secondo la sua qualità, non fosse destinato nè all'esercizio di

qualche industria e commercio, nè ad uso domestico, proibiti

specialmente gli stili, stiletti. i coltelli acuminati a foggia di stile,

la spada a tre tagli, i tromboni, i mazzagatti di misura inferiore a

sette pollici, compresi il manico e la canna, i fucili a vento di

qualsiasi forma, le granate, i petardi, le racchette incendiarie e

qualunque arma nascosta propria'all‘assalto insidioso, come i

bastoni animati esimili. Auchci cannoni appartenevano alla cate-

goria delle armi proibite (ordinanza ministeriale 20 agosto 1857)

e i revolver solo in quanto non ecced:u… t-v nìi<ura sopra ripor-

tata per i mazzagatti (schiarimento del Ministero della Giustizia

10 ottobre 1857).

(7)Art.'117,1|8,119
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furto qualunque o perchè recidivo, la pena era aumentata

d'un grado (1).

La semplice ritenzione d'armi vietate in casa veniva

punita con la detenzione dai due mesi a un anno, aumentata

a due anni nel caso di recidiva, e con la nmlta da scudi

cinque a sessanta; il porto d'armi da caccia senza licenza

era punito con la perdita dell'arma, e, nel caso che il porta-

tore fosse di cattivi precedenti, anche con la multa dai cinque

ai cinquanta scudi (2).

27. Il codice 5 novembre 1820 per gli Stati di Parma,

Piacenza e Guastalla, al libro il, capo in, Delle armi,

della loro /abb1icazione o delazione, stabiliva, all'art. 334,

che le armi o sono tali propriamente o tali si potevano

reputare dalla legge; propriamente dette si chiamavano

le armi, che d'ordinario e principalmente venivano destinate

a difesa ed offesa (3); erano pure reputate armi tutte quelle

macchine, utensili, strumenti 0 corpi incidenti, perforanti

o contundenti, come forbici, coltelli da serrare, sassi, canne

e simili, ogniqualvolta se ne facesse uso per uccidere e ferire

o percuotere o minacciare. Fra lemmi proprie eranvi le

insidiose, delle quali la fabbricazione, vendita, delazione e

ritenzione erano rigorosamente proibite. Tali erano gli sti-

letti, i pugnali, passacorde, coltelli acuminati in forma di

pugnale, tanto in asta che a molla e altro ritegno, ferri

acuminati nascosti nei bastoni, baionette che non oltrepas-

sassero la misura di cinque oncie del braccio parmigiano,

pistole da tasca, la lunghezza della cui canna non fosse

maggiore di tre oncie e mezza, tromboni. pistole snodato,

facili e pistole a vento (4).

Gli introduttori, fabbricatori e venditori d'armi insidiose

erano puniti, qualora non ne avessero avuto dal Governo

espressa licenza, con la prigionia da sei mesi a due anni,

cui poteva esser aggiunta l'interdizione di fabbricare o

spacciare arma qualsiasi propriamente tale (5).

Era comminata la pena della prigionia da tre mesi a

un anno, e, in caso di recidiva, non minore d'un anno, a

chiunque, fuori della propria casa, o fuori del luogo dove

abitava era trovato munito d'armi insidiose (6). La riten-

zione iu casa d'armi insidiose era punita solo con pene di

buongoverno e fra questo doveva esser applicata la pri-

gionia, quando il colpevole di ritenzione fosse stata persona

sospetta o sottoposta alla vigilanza speciale (7). Rispetto

poi alle armi propriamente tali, sia da fuoco, sia da punta

o da taglio, fra le quali doveansi altresi comprendere i

coltelli a serramanico, la cui misura oltrepassasse le cinque

oncie, era punita la sola delazione, sempre che l'ufficio,

il grado, la carica della persona o una particolare licenza

del Governo non lo comportasse o permettesse. Tale dela-

zione doveva esser punita con la confisca delle armi stesse,

e con la multa non maggiore di cento lire per la prima

volta e, in caso di recidiva, col massimo della multa stessa,

alla quale potea esser aggiunta la prigionia per un tempo

non maggiore di tre mesi. Anche per coloro, cui era stata

rilasciata licenza, questa si limitava ai luoghi, al tempo e

alle circostanze in essa indicati, all'infuori delle quali si

faceva luogo all'infrazione e alla relativa pena (8).

Era fatta eccezione per i soli vetturali, cocchieri e car-

rettieri, postiglioni e simili, ai quali era permesso il pas-

sacorda o altro simile strumento, purchè non lo portassero

indosso; altra eccezione era fatta peri viandanti o forestieri

non sospetti, i quali poteano in viaggio portararmi da fuoco

di giusta misura, o altre armi non qualificate insidiose(9).

Veniva punito con la multa non maggiore diceulo lire,

ovvero con prigionia non maggiore di tre mesi, chi fosse

stato trovato portatore di qualche strumento d'arte o me-

stiere atto a gravemente ferire, quando non si fosse trattato

dell'artefice che avesse portato lo strumento dell'arte sua

nel luogo e durante il tempo in cui l'esercitava.

28. Nel granducato di Toscana con la riforma della le-

gislazione criminale del 30 novembre. 1786, per opera di

Pietro Leopoldo, s'era stabilito: « Quanto alla proibizione

delle armi, modificando la legge del 22 gennaio 1737,

ordiniamo che da qui avanti la pena dclla semplice delazione

delle armi da fuoco sia di scudi dicci eccellente le armi

bianche, quelle di corta misura; che non sia altrimenti vie-

tata la ritenzione delle dette armi bianche, di corta misura,

ma bensi la delazione, sotto pena di scudi cinquanta e in

tutti i casi la perdita dell'arma proibita; e che nelle cause

di delazione d'arme non si possa proceder per inquisizione,

se non nel caso che si fosse fatto uso delle armi, in altrui

offesa, o per farsi forte affine di commettere qualche delitto

o trasgressione, e finalmente che l'abuso dell'arma bianca

 

(1) Art. 120 (5121.

(2) Art. 122 e 123.

(3) Il decreto sovrano 9 ottobre 1847 prescriveva che chiunque

voleva esercitare il mestiere di fabbricare, rassettare armi da

fuoco o (la punta e da taglio, e chiunque voieva farne commercio,

doveva preventivamente munirsi d‘una licenza in scritto del diret-

tore dclla polizia generale; la licenza veniva rilasciata gratuita—

mente. Iuoltre chi fabbricava o cominci-ciava le armi doveva tenere

un registro intitolato, bollato, cartolato e cifrato dal direttore

della polizia generale'o da un suo delegato, e su questo registro

doveva di mano in mano esser fatta menzione di qualsiasi arma

fabbricata o acquistata e di qualsiasi vendita o canihio fatto, e

con l‘indicazione del cognome, del nome, dell‘età, del domicilio e

della professione della persona, con la quale era stato fatto il con-

tratto. Lo stesso registro doveva essere teuiito anco da chi voleva

i'assettar le armi. I registri dovevano ogni trimestre essere rive-

duti dall‘Autorità di polizia; le armi fabbricate all'estero non

potevano essere rilasciate alla dogana se non in seguito a ordine

scritto del direttore di polizia, e siffatta licenza sarà data, iu'

seguito a domanda del destinatario, previa ricognizione delle

armi stesse.

Le pene, quanto alla trasgressione alla licenza per la fabbrica—

zione di armi, portavano la multa da ciuqiiauta a cento lire nuove,  
e, in caso di recidiva, oltre il massimo di detta multa, con la pri-

gionia non minore di sedici giorni; nel caso di trasgressione agli

ordini per la tenuta e presentazione dei registri, doveva essere

punito, a norma dell'art. 536 codice penale, con pene di polizia.

Tanto chi ritirava quanto chi rilasciava alla dogana armi vic-

tate senza la prescritta licenza, era punito, per la prima “volta,

con la prigionia da un mese aun anno, e con la multa da cento a

millelire, e, in caso di recidiva, col massimo di dette pene, oltre,

in ogni caso, la confisca delle armi. La licenza per fabbricare o

rasscttare armi doveva esser tosto chiesta dagli interessati ed

erano comminate pene a chi non l'avesse fatto.

(4) Art. 337.

(5) Art. 338.

(6) Art. 339. — Il decreto sovrano in data 9 agosto 1821,

n.91, disponeva che il minimo della pena da infiiggersi ai delin-

quenti per la prima volta, in fatto di delazione d'armi proibite dalla

legge, che era stabilita dal codice penale in tre mesi di prigionia,

era portato a mesi sei, ferme stando tutte le altre disposizioni.

(7) Art. 380. — In tutti i casi accennati si faceva luogo però

alla confisca dell'arma.

(8) Art. 343, 344, 345. — V. in proposito il sovrano decreto

18 giugno 1818.

(9) Art. 342 a 347.
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di certa misura nei ferimenti e omicidi, benchè rissosi, sia

sempre considerata come una circostanza aggravante il le-

rimento o l'omicidio, non però pervariare, ma solo per

accrescere dentro la sua specie e qualità la pena imposta

a simili ferimenti od omicidi » (l).

Il regolamento toscano di polizia punitiva conteneva al

titolo lll, fra le trasgressioni contro la pubblica sicurezza,

un capitolo che trattava delle trasgressioni in materia

d‘armi. E innanzi tutto era all'articolo 86 ben precisato

quale si dovesse considerare arma vietata agli effetti di

legge: tali erano le armi bianche di corta misura, quelle

cioè, che, dalla guardia alla punta, non avessero raggiunto

la lunghezza di tre quarti di braccio; le armi bianche di

qualsiasi natura chiuse in bastoni o mazze; gli stiletti, i

pugnali, i coltelli in asta, e quelli a cricco di qualunque

misura; i coltelli serratoi di qualunque forma, aventi la

lama più lunga d'un quarto di braccio; le armi da sparo

aventi minore d'un quarto di braccio la lunghezza interna

della canna, e quelle di qualsiasi misura, che si potessero

snodare in più pezzi 0 fatte a foggia di bastone odi mazza.

Era comminata la pena del carcere da uno a tre mesi,

e la multa da lire cento a cinquecento per la fabbricazione,

introduzione nel granducato, ritenzione per fine di vendita

e la vendita, mentre chi, non incorrendo nelle sanzioni

predette, avesse solo portato armi vietate fuori della propria

abitazione, veniva punito col carcere da quindici giorni a

due mesi e con la multa da lire cinquanta a trecento (2).

Era fatta eccezione per il caso, in cui le armi vietate aves-

sero servito a un mestiere o professione, ma, sotto pena

della multa da lire venti a cinquanta, doveano essere por-

tate entro una custodia o fodero (3). « Poichè, peraltro,

osservava il Fiani, alcuni strumenti, che potrebbero venire

sotto il nome d’armi vietate sono arnesi di un mestiere e

di un'arte, e utensili domestici, come il punteruolo, la

lesina, il coltello da tavola, ecc., non poteano quindi com—

prendersi nel divieto senza grave pubblico pregiudizio, il

citato regolamento, mentre ne permette la fabbricazione,

introduzione in 'Toscana, ritenzione e vendita, con molta

saviezza prescrive che non è lecito trasportarli anche per

l’uso cui son destinati, che dentro invoglio o custodia, sotto

pena d'una multa da venti a cinquanta lire » (4).

Il porto d’armi non vietate poteva farsi solo da chi ne

avesse avuto licenza, e la pena ai trasgressori variava dalle

cinquanta alle centocinquanta lire di multa (5).

In tutti i casi di trasgressione avveniva la confisca delle

armi e poteva esser decretata l'inabilitazione del trasgres—

sore a portare le armi non vietate per un tempo non mi-

nore di uno enon maggiore di cinque anni (6).

Era minacciata la pena da lire due a lire venti a chi

avesse trascurata la custodia delle armi da sparo cariche

o le avesse trasportate nell'interno delle città, terre 0 ca-

stelli (7). Sotto pena di multa da cinque a trenta lire,

ognorachè il fatto non fosse caduto sotto una sanzione più

grave, era vietata qualsiasi esplosione d'arma da fuoco nel-

l'interno delle città, terre o castelli e di altri luoghi abitati

e lungo e contro le vie pubbliche, sebbene all'aperta cam-

pagna; e con la stessa pena veniva punito chi avesse tirato

al bersaglio fuori dei luoghi e dei tempi approvati dall'Au-

torità (8).

Quanto al codice sardo, vedasi l'esauricnte trattazione

alla voce Armi.

29. Particolarmente interessanti a proposito delle armi

i lavori preparatori del codice penale. La Sotto-commis-

sione Ambrosoli, Arabia e Tolomei aveva compreso la

fabbricazione, detenzione e porto d'armi e di parte di armi

tra gli articoli 208 e “211 del progetto e minacciava la pena

dal primo al secondo grado di detenzione e di multa, o

con una di queste pene a norma delle circostanze, con-

siderando proibite tutte quelle armi 0 strumenti atti ad

offendere, che l'Autorità competente avesse dichiarato tali

per disposizione di leggi e regolamenti particolari. S'ac-

cresceva e s'aggravava la pena nel caso che le armi fossero

state portate in occasione di feste, solennità, spettacoli,

dove concorresse adunanza di gente, ovvero di notte in

luoghi abitati, e nel caso che il reo fosse stato ozioso,

vagabondo, mendicante, gilt condannato per delitti contro

le persone o la proprietà, accompagnati da violenza, ovvero

sottoposto alla vigilanza speciale della polizia.

La prima Commissione dubitava però che la sede oppor-

tuna di questi reati non fosse piuttosto nel codice di po-

lizia, trattandosi di reati che contengono solo un pericolo

e occasione di danno, e lo scopo delle relative sanzioni pu-

nitive essendo quello di premunire il pubblico contro il

pericolo di omicidi e lesioni; però, data la loro natura,

data la gravità dei pericoli che con si: portano, la Com-

missione lini con l'approvare il progetto con poche varianti,

e, nel progetto 17 marzo 1868, i reati in materia d'armi

furon compresi nel capo lll: delle «rini, del titolo vn:

dei reati contro l‘ordine pubblico. In tale progetto eran

considerate armi proprie le armi bianche destinate princi—

palmente e ordinariamente all'ollesa, e tutte le armi da

sparo; improprie gli utensili, strumenti e corpi contun-

denti, incidenti, perforanti, aventi destinazione diversa,

ma che all'occorrenza ne fosse fatto uso per percuotere,

ferire, minacciare; insidiosi eran poi considerati gli stili,

stiletti epugnali di qualsiasi forma, i coltelli acuminati,

la cui lama fosse fissa o potesse rendersi fissa con molla e

altro congegno; le armi bianche di qualsiasi misura, chiuse

in bastoni, canne o mazze, le bombe e le armi da sparo,

la cui canna, misurata internamente, fosse di lunghezza

inferiore a centosessanta millimetri (D).

La fabbrica, introduzione nello Stato, la vendita o espo—

sizione in vendita e il porto fuori della propria abitazione

d'armi insidiose, importavano la pena della detenzione da

 

('l) Iii/bruta della ley-i'slast'one criminale toscana del 30 no—

vembre 'l786, Ecu, pag. 57, Siena 1786.

(2) Art. 87 e 88.

(3) Art. 89.

(Il) Fiaui, Trattato teorico pratico di polizia, pag. 280,

Firenze 1853.

(5) Art:. 90. Per ottenerla licenza di porto d'armi occorreva

aver compiuto il diciottesimo anno, il consenso del padre per il

figlio minore, del tutore per il pupillo, del curatore per l‘inter-

detto, del padrone per il servitore e per il colono parziario ; non

aver mai riportato condanne per delitti e trasgressioni contro  
l‘ordine pubblico, centro la sicurezza pubblica e privata, o contro

gli averi altrui. 'l'uttochè non mancasse alcuna di tali condizioni

la licenza di portarle armi non vietate poteva essere ricusata a

quella persona, la cui condotta morale e civile avesse ispirato una

ragionata diffidenza. ;\la contro questo provvedimento eravi ricorso

inappellabile al prefetto. Vedi Piani, Della polizia considerata

come mezzo di preventiva difesa, pag. 275 e seg., Firenze 1853.

(0) Art. 93. '

(7) Art. 94 e 95.

(8) Art. 96.

(9) Art. 199 a 9.05.
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tre mesi a due attui, considerandosi tal fatto vero e proprio

delitto, mentre nel progetto di codice di polizia punitiva,

17 maggio 1868, si puniva come contravventore chiunque

fosse stato colto fuori della propria abitazione con un'arma

propria non insidiosa, senza essere munito della pre-

scritta licenza. Facevasi eccezione per le persone che,

per il loro mestiere, avessero avuto bisogno di usar de-

terminate armi, purchè fossero colti nell'esercizio del

mestiere stesso o trasferendosi sul luogo o ritornando da

tal luogo alla propria abitazione. Le pene erano aggra-

vate nel caso che il colpevole fosse ozioso o vagabondo

o pregiudicato (’l).

L'ammasso d'armi era, nello stesso progetto, punito

con l'arresto da tre a sei mesi, e a tale pena si poteva ag-

giunger la vigilanza speciale della polizia; era poi punito

con l'ammenda da cinque a cinquanta lire chiunque, seb-

bene autorizzato a portar armi da sparo, le avesse portate

cariche nei luoghi abitati, o le avesse consegnate cariche

o le avesse lasciate portare da fanciulli o da altre persone

che non ne sapessero l'uso.

30. La seconda Commissione osservava com'era più

opportuno, per maggior esattezza di forma, comprender

nell’art. 199 tanto le armi proprie che le armi improprie.

Quanto all'articolo 6200, nel quale si dava la nozione

delle armi proprie e improprie, esso restava modificato nel

senso, da doversi ritener armi proprie le armi bianche

destinate principalmente all'ollesa e tutte le armi da sparo;

armi intproprie gli istrmneuti, utensili 0 corpi incidenti,

pert'oranti () contundenti, non destinati principalmente al-

l'ollesa, quando se ne facesse uso nelle scopo di uccidere,

percuotere, minacciare.

Quanto alla denominazione di quelle armi proprie, che

in ogni caso vanno proibite, la Commissione non repu-

tava opportuno di ritenere la frase « arma insidiosa »

tolta dal codice del 1859; un'arma infatti può prestarsi,

a preferenza di un’altra, ad essere adoperata con insidia,

ma l'insidia non sta nell'arma. Non parve poi che si potesse

fare un'enumerazione tassativo, limitandosi a un'enumera-

zione esemplificativa, che veniva compresa nell'art. 201, e

diceva che fra le armi proprie eran vietate quelle a uso

insidioso, come gli stili, stiletti e pugnali di qualsiasi forma,

i coltelli acuminati di lama fissa o fissabile con mollaoaltro

congegno; le armi da sparo, la cui canna misurata inter-

namente fosse di lunghezza inferiore a centosessanta mil-

limetri, le bombe e ogni macchina esplodente; le armi da

sparo di qualsiasi misura chiuse in bastoni, canne o mazze.

Per quanto riguarda la pena, la Commissione stimò che

la ragione della frequenza dei reati di sangue si dovesse

ricercar nella mitezza delle pene connninate ai fabbrica-

tori e portatori d'arme e però si fissò la pena della pri-

gionia da un anno e tre mesi a due anni e della multa da

sessanta a cinquecento lire a chi avesse fabbricato, intro-

dotto nello Stato, vendutoo esposto… vendita armi vietate.

Il porto d'arma per uso di caccia senza licenza, era punito

con la multa da sessanta a cinquecento lire, eccettuati da

tale pena coloro che, per l'esercizio della loro professione

avessero la necessitàdi portar seco arnesi e armi che altri-

menti sarebbero state vietate.

La ritenzione in casa o in altro luogo di armi vietate era

punita con la detenzione sino a un anno e con la multa sino

a lire cento,.e l'ammasso d'armi proprie o di munizioni

senza autorizzazione, con la detenzione da quattro mesi a

due anni, aggiungendo, nel caso che le armi fossero vietate,

la multa da sessanta a cinquecento lire (2).

La Commissione poi aggravava le pene per il caso che

i reati fossero stati commessi in occasione di feste, solen-

nità, spettacoli, ovvero in tempo di tumulto, ossia anche

di notte, e notte giuridicamente doveasi ritenere l'intervallo

di tempo da un’ora dopo il tramonto a un'ora prima del

sorger del sole. Altro aggravamento di pena si avea nel

caso che il colpevole fosse stato ozioso, vagabondo, sotto-

posto alla speciale vigilanza della polizia, e condannato a

pene criminali per reati contro le persone.

Lo scoppio di bombe, mortaretti o simili era punito con

la prigionia da un anno e tre mesi a tre anni, oltre la

sottoposizione alla vigilanza speciale della polizia, aumen-

tandosi la pena d'un grado se lo scoppio avveniva in un

luogo pubblico.

Le disposizioni relative alle armi presero nel progetto

della Commissione posto nei numeri 226 a 230, compo-

nenti il capo lll, titolo vt, dei reati contro la pubblica

lranqnillilt't.

31. Nel progetto Vigliani, al titolo vn, pure sotto la ru-

brica dei reati contro la pubblica tranquillità, art. 263-271,

si riproducevano le nozioni del progetto della Commissione

riguardo alle armi proprie, improprio e a uso insidioso;

la pena per chi avesse fabbricato, introdotto nello Stato,

venduto o esposto in vendita, portato fuori della propria

abitazione armi vietate, era della detenzione da quattro mesi

a due anni e della multa fino a lire mille; chiunque poi

avesse portato, senza licenza dell'Autorità competente, fuori

della propria abitazione armi non vietate era punito con

la detenzione fino a un anno, e, se l'arme era un fucile da

caccia, portato per uso di caccia, con la multa fino a cin-

quecento lire. La ritenzione in casa, o in altro luogo, di

armi, era punita con la detenzione fino a un anno e con

la multa fino a cinquecento lire; e quanto all'antmasso

d'armi e di munizioni non si faceva che riprodurre quanto

era disposto nel progetto della precedente Commissione,

come pure si riproducevano le sanzioni aggravanti, date

le persone e le circostanze in cui si portavano le armi.

Chiunque avesse fatto scoppiare bombe, mortaretti e si-

mili, al solo scopo di suscitare pubblico spavento e disor-

dine, era punito con la prigionia maggiore di un anno ed

estensibile a tre, oltre la sottoposizione alla vigilanza spe-

ciale dell'Autorità di pubblica sicurezza, ferme restando le

maggiori sanzioni nel caso che lo scoppio fosse avvenuto

in luogo pubblico.

Il Senato però modificava gli articoli del progetto Vi-

gliani. Secondo tali modificazioni, era comminata la pena

della detenzione da quattro mesi a due anni e della multa

fino a lire mille a chiunque avesse fabbricato, introdotto

nello Stato, venduto o esposto in vendita, e portato fuori

della propria abitazione armi vietate, salvo che si fosse

trattato delle armi da sparo di certa misura. Era minacciata

la pena della detenzione fino a tre mesi a chi avesse por-

tato, senza licenza dell'Autorità competente e fuori della

propria abitazione, armi proprie non vietate, eccettuato il

 

(I) Art. 63 e 64.

(9) Formavano ammasso d'armi rispettivamente quindici anni  e dieci chilogrammi di polvere e munizioni ; un solo pezzo d'arti-

glieria, quantunque non di metallo, o un'altra macchina esplodente

equivaleva ad ammasso d‘armi.
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caso in cui l'arma fosse un fucile da caccia, portato per

uso di caccia, giacchè allora la pena sarebbe stata della

multa sino a cinquecento lire (1).

La ritenzione d'armi vietate in casa o in altro luogo era

punita con la detenzione sino a un anno e con la multa

fino a cinquecento lire, e le solite aggravanti erano fissate

peri casi speciali (2).

La Commissione Mancini, pur approvando in massima e

per la loro collocazione gli articoli, osservava innanzi tutto,

sull'articolo 269 che la parola « vietate » non sembrava

necessaria, giacchè lo scopo della disposizione non era punto

quello di indicare quali fossero le armi vietate, bensi quali

si dovessero ritenere armi insidiose; d’altro canto si osser-

vava che anche le armi non insidiose eran vietate quando

si fossero esportate senza permesso.

32. Nel progetto del “1883, le contravvenzioni esulavano

dal codice, e cosi quelle relative alle armi erano comprese

in una legge speciale, insieme a tutte le altre contrav-

venzioni. Ivi, all'articolo 1° era stabilito che chiunque,

senza licenza dell'Autorità competente, avesse fabbricato o

introdotto nello Stato armi insidiose, doveva esser punito

con l'arresto da cinque mesi e un giorno a due anni e con

la sospensione dall'esercizio dell'arte; chiunque poi avesse

smerciato o esposto in vendita, senza l’autorizzazione del-

l'Autorità competente, armi proprie, doveva essere punito

coll'arresto sino a un mese e coll’ammenda fino a duecento-

einquanta lire; il venditore che, sebbene munito di licenza,

avesse smerciato armi e materie esplodenti a persona che

non avesse esibito licenza per il porte o ritenzione delle

armi, doveva esser punito con l’arresto fino a quindici

giorni e con l'ammenda sino a cento lire.

Per il porto d'armi proprie non insidiose fuori della

propria abitazione e delle dipendenze di essa, la pena era

dell'ammenda sino a duecentoeinquanta lire, ma, se l'arma

era un fucile da caccia, l'ammenda non poteva eccedere

le cento lire. Se l'arma era insidiosa la pena si ruotava in

restrittiva della libertà personale, da tre mesi e un giorno

a un anno.

La ritenzione in casa d’armi insidiose, senza il consenso

e l'autorizzazione dell’Autorità competente, era punita con

l'arresto fino a sei mesi, e tale pena, come quella del porto,

era aumentata di un grado per il caso, in cui il colpevole

fosse stato condannato per oziosità, vagabondaggio o illecita

mendicità, o per reato di violenza e resistenza contro l'Au-

torità, o per reati contro la tranquillità, ovvero per altri

reati contro le persone e contro le proprietà, consumati

con la violenza.

La pena dell'ammenda sino a cento lire era comminata a

chiunque, sebbene provveduto della licenza diporto d’armi

da sparo, anche per uso di caccia, le avesse consegnate

cariche ole avesse lasciate portar a fanciulli o ad altre per-

sone che non ne avessero saputo o potuto usare con discer-

nimento, ovvero non le‘avesse custodite in modo che delle

persone o fanciulli non abbiano a facilmente impossessar-

seue, ovvero avesse portato fucili carichi nell'interno dei

luoghi abitati o nelle vetture pubbliche, e avesse esploso

un'arma da fuoco nell'interno dell'abitato ovvero contro e

lungo le vie pubbliche, sebbene fuori dell'abitato.

Nel progetto del 1883, a differenza di quanto si fece in

quello successivo, si serbava la distinzione di armi proprie,

improprie e insidiose. Tra le prime si anneveravano quelle

da fuoco o esplodenti e le altre, la cui destinazione princi-

pale e ordinaria fosse la difesa propria e l'altrui offesa; le

armi improprie eran quegl'istrumenti, utensili e corpi in—

cidenti, perforanti, contundenti, esplodenti o infiammabili,

che, pur non avendo la speciale destinazione d'olt'esa o di-

fesa, fossero in un dato momento adoperate per offendere

o minacciare. Tra le armi insidiose si anneveravano, oltre

a quelle che sono attualmente comprese nell'art. 470 del

codice penale, anche ogni altra arma propria e impropria,

atta a uso insidioso.

Il Savelli non teneva conto delle diverse contravvenzioni

in materia d'armi, quindi nel progetto di codice non si

trova che quanto si riferisce all’anmtasso d'armi, all'ar-

ticolo 222 del capo lll, dei reati contro l'ordine pubblico

e la pubblica tranquillità. Uguale sistema ha tenuto il

Pessina. .

Rimesse le contravvenzioni a far parte del codice nel

progetto del 1887, le disposizioni relative alle armi trova-

rono posto nel titolo il tra le contravvenzioni concernenti

l'incotunn'tà pubblica (3). Le ragioni che nella Relazione

ministeriale furono esposte verranno richiamate a misura

che se ne presenterà l'opportunità nell'illustrazione dei

singoli articoli del codice. Ben lievi discussioni ebbero luogo

tra le Commissioni incaricate di esaminare il progetto;

anche delle modificazioni apportate e delle ragioni, con le

quali se ne espresse la giustificazione, sarà tenuto doveroso

calcolo in prosieguo.

33. La legge sulla pubblica sicurezza 20 marzo 1865,

n. 2248, fu la prima delle leggi speciali in materia, che

portò qualchedisposizione sulla fabbricazione e porto d'armi,

specialmente per quanto riguardava le licenze e le con-

cessioni (4).

La successiva legge 23 dicembre 1888, n. 5888, am-

pliava tali disposizioni che, soltanto coordinate con le di—

sposizioni del codice penale, passavano inalterate nella

legge di pubblica sicurezza del 30 giugno 1889, n. 0144.

« La legge di pubblica sicurezza, fu osservato, nella

materia relativa alle armi, ha avuto sempre una parte

puramente amministrativa, limitandosi a disciplinare le

forme e le modalità da usarsi nella concessione delle varie

licenze, mentre tutto ciò, che ha relazione alle proibizioni

e alle penalità, e compreso nel codice penale » (5).

Cosi la legge di pubblica sicurezza completa le disposi-

zioni del codice; l'uno e l’altra poi hanno un largo sussidio

di disposizioni, che a mano a mano vennero emanate per

chiarire una circostanza, per commentare un articolo di

legge o per spiegare un concetto incerto; cosi circolari,

 

(1) Per gli cfletti di tale disposizione erano parificati alle armi

proprie i coltelli acuminati di qualsiasi specie, non esclusi i coltelli

da serrare, la cui lama avesse ecceduto in lunghezzai dieci centi-

metri (art. 265, 52); non avea nessuna importanza, nè alcuna

dillerenza si faceva nel caso che il colpevole avesse portato 0 pos-

seduto le armi smontate, qualora fosse risultato che potevano esser

facilmente ricomposte o montate.

(2) Art. 208 e 269.  (3) Riguardo al collocamento delle disposizioni relative alle

armi sotto questa rubrica, vcggansi le parole della Relazione mi—

nisteriale, al n. cxct.

(lt) Di queste disposizioni si trova ampio cenno alla voce Armi

in questa Raccolta.

(5) Astengo e Sandri, La nuova legge sulla 1). s., pag. tti-l,

Roma 1889.
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normali, moduli furono necessari e lo sono tuttora, data

la complessità della tnateria.

Le disposizioni relative alle armi trovano posto nella

legge di pubblica sicurezza al capo tv del titolo |: dispo-

sizioni relative all'ordine pubblico e alla incolnntit(iptrb-

blica, trovandosi cosi in relazione col collocamento ad esse

riservato nel vigente codice penale; risalendo ai precedenti

legislativi, si trova cettno, nella citata legge del 1865, come

la materia relativa alle armi fosse pttre posta tra ledisposi-

zioni per l'ordine pubblico al capo i del titolo tt, e precisa-

mente alla seconda sezione « degli arruolantenti, munizioni

di guerra e porto d'armi ». Era stabilito che nitrno potesse

eseguire arruolamenti, ingaggi, accolte d'uomini, d'armi,

di munizioni da guerra senza licenza dell'Autorità gover-

nativa e si riservava la facoltà all'Autorità politica del

circondario di rilasciare permessi per il porto d'armi;

chiunque facesse raccolta d'armi dovea darne denunzia

all'Autorità politica locale, come pttre era vincolato all'av—

viso al prefetto lo stabilimento di fabbriche o l'importazione

d'armi. L'inosservanza di tali disposizioni era punita(arti-

colo 113) con porte di polizia ovvero col carcere cstettsibile

a tre mesi (1).

Con la successiva elaborazione della legislazione sulla

pubblica sicurezza, le trortne relative alle armi ebbero posto

irttportarttissimo, e, con la giusta considerazione che tale

materia dovea essere diligentemente, scrupolosamente di-

sciplinata e posta in correlazione cert le disposizioni del

codice penale, si pose mano al lavoro di perfezionamento.

Già si disse sotto qual titolo nella legge esse siano state

collocate; ma non meno importanti e degne di considera-

zione sono gli articoli del regolamertto per l'esecuzione

della legge, specialmente per quanto si riferisce alla parte

amntinistrativa cui si accenrtava più sopra. Il regolamento

per l'esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza, ap-

provato con r. decreto 8 novembre 1889, n. 6517, al tit. t,

sotto la rubrica disposizioni relative all'ordine pubblico e

all'incolumità pubblica, contiene parecchi articoli relativi

alle armi, che, insieme alle molte disposizioni complemen-

tari che vengono continuamente emanate dall'Autorità srt-

periore della pubblica sicurezza, tertdono a dar regola alla

rtriteria importantissima. Di tali disposizioni sarà scrupo-

losamente tenuto calcolo in seguito, al presentarsi dei

singoli argomenti, e delle varie questioni.

34. A quanto e contenuto nel codice penale e nella

legge di pubblica sicurezza servon di complemento quelle

norme che fan parte della legislazione sulle concessioni

governative.

Anche per le concessioni di anni si può ripeter la regola

generale che presiede all'imposizione di tali tasse. « [ rap-

porti molteplici di diritto, scriveva in proposito il Pescatore,

che corrono fra l'individuo e il corpo sociale, rapporti ori-

ginati dalle leggi generali di pubblica amministrazione

ovvero da fatti e da posizioni personali speciali, fanno si

che sovente il cittadino ricorre al Governo e l'opera dei

pubblici funzionari s'interpone a riguardo dell'individuo,

concedendogli autorizzazioni, licenze, l'avori, dispense,

legittin‘tazioni e consimili benefizi particolari. Ora, che a

ogni concessione governativa il cittadino debba pagare una

tassa, arbitrata dalla legge, nel senso di retribuire l‘opera

del funzionario, la ragione facilmente il consente : perocchè,

a questo modo, trna parte almeno delle spese delle pub-

bliclte amministrazioni sostenute dalle imposte generali si

rimborsano da coloro che ne ritraggono particolari profitti.

Ma la legislazione empirica si giova molto volentieri di tutte

le opportunità, e, a proposito delle concessioni gover-

native, introduce di molte tasse eccedenti d'assai la rintu-

neraziorte dell'opera: delle quali si può discernere più

facilmente la buorta occasione che la buona ragione » (2).

La legge sulle concessioni 23 dicembre 1874, n. 228-4,

modificata cert la successiva in data 19 luglio 1880, tt. 5530,

serie 2“, all. F, prescrive, che per la licenza speciale del

Governo, per fabbricazione, vendita e introduzione dal-

l'estero per farne commercio, di armi irtsidiose la tassa di

concessione ammonta a lire duecento, le licenze cosi rila-

sciate debbono esset vidinrate atrrtualrttertte dall'Autorità e

la tassa di vidimazione è di lire venti (3).

E pure sottoposto alla tassa di concessione governativa

il permesso di portar armi da fuoco non proibite, anche

per uso di caccia; l'ammontare della tassa varia a seconda

della qualità e del numero delle arnti. Per spittgarde, ar-

chibugi o altra artna da getto, a cavalletto o cert appoggio

fisso, per una sola arma la tassa è di lire cinquantacinque

e, per ogni arma in più, di lire trenta; per qualunque arma

per uso di caccia e per difesa personale lire dieci; le tariffe

sono sensibilmente diminuite per le guardie forestali e

campestri, private o comunali, le quali debban pagare rtna

tassa ntinima di lire cinque, qualora siano giurate.

Ogni permesso deve indicare il numero delle arnti per

 

(|) Veggansi, a chiarimento di tali disposizioni, il regolamento

allora vigente agli articoli 24 a 31 ; inoltre le numerose disposi—

zioni del Ministero dell‘interno, tra cui citeremo quella 4 aprile

1867 sulle accolte d'armi,muniziotti e uomini ; la nota 8 luglio 1870,

sulla professione d'armaiuolo; quelle 9 febbraio e 3 aprile 1863,

21 agosto e 3l dicembre 1864, 22 agosto 1865, sulla qualità

delle armi e sulle tasse perle licenze; quelle 22 novembre 1860,

.6 novembre 1861, 11 aprile, 11 giugno, It settembre, 24 set-.

tembre 1862, sulle persone aventi diritto di libero porto d‘armi;

le note e disposizioni 24 agosto, 9 ottobre, 22 ottobre 1867,

23 aprile, 15 maggio, 18 giugno, 28 novembre 1868, 3 giugno

1869, 18 febbraio, 7 marzo, 22 marzo, 27 aprile, 10 agosto,

17 novembre 1870, stil rilascio di licenze; 15 e 19 febbraio,

7 marzo 1866, sulla fabbricazione e il commercio di armi; 11 feb-

braio, 29 marzo, 21 aprile, 7 giugno 1871, sui privilegi di porto

d'armi; 1° e 13 agosto l871, 28 febbraio 1873, 19 aprile,

l2 agosto 1879, sulla- fabbrica, trasporto, importazione, delazione

d'armi, per tacere di tutte le speciali disposizioni emanate in ma—

teria rti caccia e di porto d'armi per caccia (confr. Bufalini, Legge  
con note e commenti, pag. 277 e segg.). E appunto, specialmente

per effetto della legge sulle concessioni governative, sebbene la

legge sulla pubblica sicurezza non si occupi uè parli di caccia,

tuttavia, per la stretta attinenza che lrantto tra loro, e trattandosi

di servizio, alla cui sorveglianza e chiamata l‘Amministrazione di

pubblica sicurezza, si sarebbe portati a trattar-ne. Però non neè

concesso farlo in questa sede, perchè la materia della caccia ha

già avuto ampia e speciale trattazione. — V., in questa Raccolta,

la voce Caccia. ,

(2) Pescatore, La logica delle imposte, pag. 260 e seguenti.

— Per maggiori nozioni su l‘indole, i caratteri, l'estensione,

l‘importanza della legge sulle concessioni governative, veggasi

Clementini, Commento alla legge stille tasse e concessioni go-

vernative, pag. 348; Mantellini, Commento, vol. 1, pag. 216;

Boccardo, Dizionario universale (l'economia politica e di cant-

mercio, ve Concessione.

(3) In materia di diritto transitorio, giova notare che le licenze

già rilasciate eran soggette alla sola tassa per la vidimazione,

che dovea richiedersi entro due mesi dalla pubblicazione della

sulla pubblica sicurezza 20 marzo 1865, n. 2248, allegato B, , legge.
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cui vien rilasciato, e la trasgressione alle norme stabilite

dalla legge sulle concessioni governative importa la pena

del quintuplo della tassa fissata per la licenza, di cui il tras-

gressore dovrebbe esser munito, secondo le armi di cui e

in possesso, oltre la confisca delle armi ed eventualmente

della cacciagione. Rimangono però ferme le penalità san-

zionate da speciali disposizioni legislative per le trasgres-

sioni al divieto di alcuno dei modi di caccia, che sono

ammessi dalla legge (1).

Infine la legge 24 luglio 189-4, n. 339, all'articolo 6,

dispone che sieno aumentato d’un quinto lo sopratasse o le

pene pecuniarie per le contravvenzioni alle leggi concer-

nenti le tasse di registro, di successione, di manomorta, di

bollo e in surrogazione del bollo e del registro nelle carte

da giuoco, sui contratti di borsa e sulle concessioni gover-

native. Quest'anmento del quinto è applicabile anche alle

sopratasse, e pone pecuniarie, dalle vigenti leggi deter—

minate in sonnna fissa e al minimo dalle leggi stesse

stabilite.

Sull‘osazioue delle tasse sopra mentovate, il regolamento

per l'esecuzione della vecchia legge, approvato con r. de-

creto 25 settembre 1874, n. 2132, serie 2“, prescriveva

che la riscossione delle tasse relativo alle licenze per fab-

bricazione, introduzione, vendita, irnportazioned'armi insi-

diose dovesse avvenire mediante semplice registrazione nel

bollettario. Sulla richiesta degli uffici di pubblica sicurezza

l'agente contabile dovea ricevere l'importare della tassa.

darne carico nel bollettario e rilasciamo ricevuta sulla bol-

letta figlia (2). Le ricltieste debbono custodirsi descritte su

apposito cartolaro presso l'ufficio dell'agente contabile. Nei

primi quindici giorni di ciascun anno gli nflici di pubblica

sicurezza debbono trasmettere agl'intendenti provinciali di

finanza una nota delle richieste rilasciato, e gl'intendenti le

debbon consegnare agli ispettori demaniali, per gli oppor-

tuni confronti; eseguite le verifiche gli ispettori debbono

restituire alle intendenze le note anzidette munito del visto

e delle osservazioni sui fatti rilievi.

Gli stampati peri permessidi caccia e porto d'armi nonchè

le richieste per fabbricazione, importazione, vendita, ecc.

devono essere provveduto per cura del Ministero del-

l'interno (3).

Quanto alle pratiche da farsi, ai requisiti che si debbono

avere per poter ottenere la licenza di fabbricazione, ecc., al

modo di pagamento della tassa, veggasi quanto saràesposlo

||| segu1to.

35. Il 1° dicembre 1896, il presidente del Consiglio,

Ministro dell’interno, Di Rudiui, presentava al Senato del

regno un disegno di legge sulle armi e sulla detenzione di

strumenti da punto e da taglio. Diceva il proponente che

con tale progetto si dovean colmare varie' lacune della

legge di pubblica sicurezza; esso avea principalmente di

mira di cì|conda|e di più valide cautele la vendita e

l'acquisto d'anni insidiose e l' uso in game di st1mnenti,

che potesseto servire come mezzo pe| commetta |oati.

Era nel disegno di legge stabilito che, per otteue1e la

licenza di far raccolta d’armi proprie, a fine di connnercio

0 d'industria, di fabbricare o introdurre nello Stato armi

(1) Quanto alle penalità, il modo d‘ inflingge1le e di scontmle.

in concorso con altre pene minacciate dal codice penale, veggasi

il successivo ||. 109 e seguenti.

(2) Il fine fiscale della legge sulle concessioni governative è

raggiunto quando, nonostante che la licenza non sia stata ancora
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insidiose, nonchè di spacciare o esporre in vendita delle

armi e le armi proprie, fosse necessario provare d'aver

compiuto 21 anni, di godor i diritti civili, di non esser

ammonito e sottoposto alla vigilanza speciale di pubblica

sicurezza, di non essere stato condannato a pena restrittiva

della libertà personale per più d'un anno e per uno dei

de“… di cui nei titoli 1, ||. |||, ai capi 7 e 8, v, vn, 1);, ai

capi 1, 2, 4, 5, (') e x, libro 2° del codice penale, salvi gli

cfletti della giudiziale riabilitazione; d'aver buona condotta,

attestata con certificato rilasciato dal sindaco.

La licenza suddetta, con la prova delle condizioni ri-

chieste, era, secondo il progetto, ance necessaria per sta—

bilir fabbriche d'armi proprie e per importarne dall’estero

in quantità eccedente il proprio uso, e, se la richiesta pro-

veniva da una società commerciale, il concorso delle condi-

zioni dovea esser provato nella persona del rappresentante

e gerente.

Non si potean, secondo il progetto, vendere armi insi-

diose, compresi i bastoni animati, le rivoltelle e le pistole,

a chi non fosse munito di licenza di portar armi, o della

autorizzazione rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza

di far acquisto d'armi della suddetta specie, sotto pena

dell’arresto da cinque giorni a tre mesi e dell'ammenda

da lire cento a lire mille.

II commerciante d'armi insidiose dovea tener un registro

nmnerato e vidimato in ogni pagina dall'Autorità, nel quale

dovean riportarsi, per ordine di data, le singole operazioni

di vendita, indicando la specie d'armi vendute, il nome,

cognome, paternità, domicilio, età dell‘acquirente, la data

della licenza o dell’autorizzazione. Tale registro dovea esser

presentato ad ogni richiesta ai funzionari di pubblica sicu-

rezza; la mancanza o l'irregolare tenuta del registro im-

portavalapenadell'ammendadalirecinquantaacinquecento.

Un successivo articolo del disegno di legge vietava di

tenere o di portar fuori della propria abitazione e delle ap-

partenenze di essa strumenti da taglio e da punta atti ad

offendere. quali i coltelli d'ogni specie, non compresi tra

le armi insidiose, che avessero la lama eccedente di Ian-

ghezza otto centimetri, le forbici aventi la lama di misura

eccedente la medesima lunghezza, i rasoi, i punteruoli, |

trincetti, le lesine, le scuri, le roncole, i potaiuoli e simili,

quando il porto e il possesso fuori dell'abitazione @ delle

appartenenze non fosse giustificato dall'esercizio attuale

della professione, arte o mestiere. La pena per il contrav-

ventmeem fissata nell’arresto sino a tre mesi, estensibilea

e|,quando la contravvenzione fosse commessa di notte

ovvero in adunanze o concorso di gente pe1 1iunioni e so-

lennità pubbliche, feste, processioni o me|cati, e pari-

menti allorquando concorressero le circostanze preveduto

dall'art. 465, ||. ,del codice penale.

La pena era dell’ammenda sino a lire cento per chi, un-

corchè provveduto di licenza di porto d'armi, senza giusti-

ficato motivo, avesse consegnato per il trasporto, e lasciato

in custodia ad altri, non muniti di licenza, armi insidiose

o proprio, e avesse trascurato di adoperare nella loro cu-

stodia le cautele valevoli a impedire che altri fosse giunto a

impossessarsene facilmente; nel caso di cessione o di ven-

accordata, sia stata tuttavia richiesta, col previo pagamento

tassa nella misura relativa.

(3) Art. 20, “Z|, 22, che furono lasciati inalterati dal

sive regolamento, approvato con regio decreto 6 ages

||. 5585, serie 2“. I moduli son riprodotti in appresso.
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dita a persone non munite di regolare licenza, l‘ammenda

poteva estendersi a lire cinquecento (1).

L'ufficio centrale del Senato modificava alquanto questo

disegno di legge, e il progetto suo veniva integralmente

approvato nella tornata 12 gennaio 1897, insieme a un

ordine del giorno proposte dallo stesso nflicio centrale nel

senso: « Il Senato, confidando che con la maggior severità

si reprima il porto abusivo delle rivoltelleesi usi ogni cir-

cospeziono a rilasciamo la permissiono, invita il Governo a

studiare se non convenga aumentare la tassa di concessione

o aggravare la pena a fine di renderne meno frequento il

porto e l'abuso » (2).

36. Il 16 febbraio 1905 il Ministro di Grazia eGiustizia

Ronchetti, di concerto col Ministro dell'Interno, Giolitti,

presentava un disegno di legge, contenente disposizioni

riguardanti le lesioni personali col coltello e altro armi.

Questi disegni, oltre regolare ciò che in questa sede

non interessa, l'aggravante dell’arma nelle lesioni perso-

nali, e pur lasciando in vigore le comminatorie del codice

penale, della legge e del regolamento di pubblica sicurezza,

stabiliva all’art. 2 che fosse punito con la reclusione da sei

mesi a un anno, colui che, dopo una sentenza di condanna

per lesioni con armi, porti, senza necessità per l'esercizio

della sua professione e arte, fuori della propria abitazione

o delle appartenenze di essa un coltello di qualsiasi forma e

lunghezza 0 delle altre armi mentovate all’articolo 464 del

codice penale; riservando pure un aumento di pena da un

terzo alla metà nel caso che l'arma venga portata in un

luogo dove siavi adunanza 0 concorso di gente, o di notte

in luogo abitato.

Il |\l'nìstro proponente, illustrando e giustificando le

disposizioni proposte per le lesioni, così diceva. riguardo

più specialmente si riferisce alla delazione delle armi :

« Senonchè, questi provvedimenti legislativi sarebbero

manchevoli se, ai fini di una più efficace prevenzione, non

fossero coordinati al porte delle armi per parte di coloro

che hanno dimostrata tendenza ad adoperarle a scopo delit-

tuoso. E a ciò provvede la prima parte dell'art. 2, sta-

tuendo la pena della reclusione da sei mesi ad un anno

quando colui che sia stato precedentemente condannato per

il fatto preveduto nell'articolo1 porti non solo alcuna delle

armi indicate nell'art. 464 del codice penale, ma, senza

necessità per l'esercizio della propria professione ed arte,

anche un coltello di qualsiasi forma e lunghezza.

« E invero, la pena stabilita nel n. 2 dell'articolo 465

del codice penale per il caso in cui il colpevole sia stato

condannato per delitto contro la persona, nelle presenti

condizioni della nostra criminalità, non sembra sufficiente

quando colui che porta l'arma sia stato condannato per le-

sione personale commessa con arma insidiosa, o con ogni

arma propriamente detta, o con sostanza corrosiva, ovvero

con coltello. ||| questo caso il porto di un'arma, propria od

impropria, costituisce un pericolo permanente, che bisogna

prevenire con mezzi proporzionati alla sua entità.

« La pena stabilita per il porto dell'arma senza dubbio

non corrisponde al sistema penale adottato dal codice,essendo

la reclusione propria dei delitti. Ma non si deve perdere di

vista il concetto informatore di questa proposta di legge,

la quale è rivolta a rafiorzare la repressione delle lesioni

personali mentre esse segmmo cifre così alle nelle nostre

statistiche, e ad accrescere, nell'intento di una più efficace

prevenzione, severità alla pena per il porto d'arma, nei

riguardi diuna categoria di delinquenti. E, sotto questo

aspetto, parci che, nell'interesse della difesa sociale, possa

farsi un'eccezione al sistema del codice penale, le cui dis—

posizioni sulle armi restan forme per i casi ordinari.

« Era, perù, necessario coordinare questa nuova disposi-

zione con quella del ||. 1 dell'art. 465 del codice penale,

nei riguardi delle circostanze oggettive, che aggravano il

porto d'arma nei casi ordinari; altrimenti lo scopo d'una

più severa repressione sarebbe in gran parte fallito. Ed a

ciò si è provveduto con la disposizione del capoverso del-

l'articolo 2, con cui le aggravanti vengono esteso al porto

d'un coltello di qualsiasi forma e lunghezza, ove il colpo-

vole sia stato precedentemente condannato per il fatto pro-

veduto nell'art. 1, e la pena è aumentata da un terzo alla

metà » (3).

'l‘rror.o Il. — Dmrrro rosmvo.

Capo I. —- Concetti generali e nozione di armi.

37. Carattere generale delle disposizioni in materia d'armi. —

38. Criteri informatori delle disposizioni penali. — 39. No-

zione generiea delle armi. — 40. Classificazione delle armi.

Armi proprie. — 41. Armi improprie, — 42. Armi insidiose.

— 43. Partizione della materia e metodo della trattazione.

37. S'è visto qual posizione occupino nel codice penale

le disposizioni in materia d‘armi e quali norme comple-

mentari sian date da altre leggi. Prima però d’inoltraro

lo studio alle disposizioni speciali, giova esaminar il fon-

damento giuridico e l'opportunità sociale di tali misure; in

efietto, fin da quando un'organizzazione politica si formò

tra le genti, che dalla più ampia libertà aveano sconfinato

nel più sfrenato arbitrio, si vide che, a porre un argine

alla frequenza delle questioni che insorgevano, ad ovviare

alla possibilità di troppi e troppo gravi conflitti, era op-

portuno limitar sempre la fabbrica, la detenzione, l'uso

delle armi, fino a proibirle assolutamente in determinate

circostanze e speciali casi, corroborando il divieto con la

minaccia di pene severissime. La ragione della limitazione

alla libertà d’usare e di portar le armi, trova la sua spic-

gazione nel suo stesso storico svolgimento, e la sua giusti-

ficazione nella natura degli uomini, troppo spesso spinti e

portati alla violenza; fu sempre la preoccupazione del com-

piersi di mali gravi che consigliò di toglier la cagione che

loro dava luogo, e, per meglio dire, il mezzo, la circostanza.

che, più di tutte, favoriva il loro verificarsi e fu natural-

mente principio di buon governo e di difesa sociale quello

che indusse i legislatori a portar disposizioni in propo-

sito (4). E ben vero che tali provvedimenti non fanno che

 

(1) V. le osservazioni fatte su questo disegno di legge dal—

_I’Anselmi, Il progetto di legge sulle armi e sulla detenzione

-' di, strumenti da punta e da taglio (Manuale del funzionario

di p. s., XXXV, 1897, 17).

(2)“ disegno di legge non ebbe però corso ulteriore.

(3) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, legislatura “u,

Sessione 1904—1905, Documenti, n. 126.  (4) 'l'ale concetto era ancora esposto dal nostro legislatore;

nella Relazione al progetto del codice del 1887 era detto: « E per

certo uno degli argomenti più tristi e gravi della statistica cri—

minale italiana quello dei delitti di sangue, che specialmente

funestano alcune fra le più nobili provincie del regno. Sebbene

il numero dei più gravi tra di essi accenni da qualche anno ad

una sensibile diminuzione, tuttavia non & men vero che l'am-
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rendere remissivi e obbedienti i non proclivi al delitto,

fomentando e riscaldando la baldanza dei facinorosi; ma

non sarebbe per questo giustificata l'assoluta indolenza e

indifferenza del potere direttivo, che deve, per quanto stà in

lui, prender tutte le misure, che sono o possono essere

necessarie e utili per la difesa dell'ordine pubblico.

Il Beccaria fu tra coloro che avvorsarono il concetto di

una legge restrittiva della libertà di porto e uso delle armi.

« Una sorgente (cosi egli scriveva)d'errori e d'ingiustizie

sono le false idee di utilità che si formano i legislatori;

falsa idea di utilità e quella che antepone gli inconvenienti

particolari all'inconvenìente generale; quella che comanda

ai sentimenti invece di eccitarli, chedice alla logica: servi.

Falsa idea di utilitàè quella che sacrifica mille vantaggi

reali per un inconveniente o immaginario e di poca impor-

tanza, che toglierebbe agli uomini il fuoco, perchè incendia,

e l'acqua, perchè annega; che non ripara ai mali, che col

distruggere.

« Le leggi che proibiscono di portare le armi sono leggi

di tale natura; esse non disarmano che i non inclinati,

nè determinati ai delitti, mentre coloro che hanno il

coraggio di poter violare le leggi più sacre dell'umanità

e le più importanti del codice, come rispetteranno le minori

e le puramente arbitrarie e delle quali tanto facilic impuni

debbono essere le contravvenzioni, e l’esecuzione esatta

delle quali toglie la libertà personale, carissima all'uomo,

carissima all'illuminato legislatore e sottopone gli innocenti

a tutte le vessazioni dovuto ai rei? Queste peggiorano la

condizione degli assaliti, migliorando quelladegli assalitori,

non scemano gli omicidi, ma li accrescono, perchè (': mag-

giore la confidenza nell'assaliro i disarmati, che gli armati.

Questo si chiaman leggi non prevenitrici, ma pauroso dei

delitti, che nascono dalla tumultuosa impressione dialcuni

fatti particolari, non dalla ragionata meditazione degli in-

convenienti e avvantaggi d'un decreto universale » (1).

Il Roberti combattè le idee del Beccaria, osservando che,

« quando, per figurata possibilità, ma secondo il corso or-

dinario e riconosciuto delle cose, e secondo il modo con-

sueto d'agire degli uomini, o almeno d'un dato popolo,

alcuni atti prestino veramente l’occasione prossima o ser-

vano d'avviamento a un dato delitto, o a una determinata

classe di delitti, il non proibirli sotto la minaccia d'una

pena sarebbe certamente lo stesso che agevolare il cammino

ai reati più gravi e conculcare del tutte quella massima di

politica innrniuistrativa, che raccomanda più la prevenzione

che la repressione » (2). Nello stesso ordine d'idee argo-

ii|entava il Fiani, che, considerato in genere le anomalie e

gli scatti del temperamento umano, cosi si esprimeva:

« Sia pur vero che coloro, che hanno il coraggio di poter

violare le leggi più sacre dell'umanità e le più importanti

del codice non rispetteranno la minore del divieto dell'arma,

ma anche rapporto ad essi non sarà forse punto valutabile

l'ostacolo maggiore che dovranno sormontare per armarsi

di un pugnale? E, d'altronde, se la suddetta proposizione

può esser vera, quanto al malvagio che ha già meditato

l'omicidio e che perciò si provvede di un'arma ridendosi

della legge che ne proibisce la delazione, vera egualmente

potrà sempre dirsi quanto allo stesso malvagio che non ha

meditato il delitto? L'esperienza e lo studio della vita pra-

tica dei malfattori mi suggeriscono una risposta negativa.

Infatti nell'esistenza della legge proibitiva dell'arma è molto

naturale il pensare che il facinoroso non la porti ordina-

riamente indosso che al momento del bisogno, onde evitare

il pericolo d'esserne trovato in possesso dalla polizia, dalla

quale egli sa o ha ragione di essere sorvegliato. Ora, se

un'improvvisa opportunità di commettere il delitto lo colga

appunto inerme, quel delitto non avrà luogo, il quale, senza

dubbio, si effettuerebbe da lui, se, libero essendo il porto

dell'anno, egli si trovi già provvisto dell'arma micidiale.

Pieno di verità è il motto proverbiale che l’occasione fa

l'uomo ladro; prescindendo dal malvagio, disposto sempre

a commettere il delitto, ogni uomo, tuttocbè onesto e per

natura pacifico e inoffensivo, il quale si trovi armato al

momento che vien coperto di contumelia da un ingiusto

provocatore, è ben naturale che, a respingerel'oflesa, abbia

ricorso a quell'arma di cui si trova provvisto e commetta

un delitto, al quale era ben lontano di pensare e che com-

messo egli non ha che per avergliene pòrta occasione

comoda quell'arma di cui la legge rendovalo arbitro pos-

sessore » (Zl). Così egli concludeva essere il divieto del-

l'arma una politica necessità.

Osserva il Marchetti che le ragioni esposte dagli autori

testè citati sono buonissime per caldeggiare un sistema,

che limiti e freni la libertà in fatto di armi; ma non di-

struggono quello che vi lia di vero nelle parole del Beccaria,

riferibilrneute al sistema del divieto assoluto. Adottando il

sistema di proibirea tutti incondizionatamente la delazione

delle armi, i buoni, ossoquenti alla legge, andrebbero

disarmati ecresccrà la baldanza dei facinorosi; mentre,

adottato il sistema di una libertà, subordinata a certe con-

dizioni, gli onesti, pur rispettando la legge, potranno an-

dare armati perprovvedere alla propria difesa. « Cosicché,

se divieto assoluto e libertà condizionata si possono anche

considerare identici per rispetto ai malvagi,. porteranno

 

montare complessivo ne è tuttora assai elevato, sia rispetto alla

popolazione, sia rispetto alla delinquenza della maggior parte

degli altri Stati europei. Che se il pubblico allarme non è propor-

7Àouato all'estensione del male, ciò può attribuirsi all'esser noto

che un gran numero di omicidi e ferimenti in Italia forse più che

altrove si commette per veemenza di passione, sotto il dominio

di prepotenti adotti, e talvolta per un moto subitanea dell’animo,

cui suole aver dato causa, più o melia ingiusta, la vittima stessa...

Ma tutto ciò non toglie il grave debito del legislatore di opporre

energici freni repressivi a questo pessimo costume, tanto difluso,

di ricorrere alla violoiiza con si grande facilità. |\‘è basterebbe

aver stabilito severe sanzioni penali per i colpevoli dei delitti in

parola; e mestieri cogliere il male nel suo germe, mediante un

savio sistema di provvedimenti diretti a evitare o almeno dimi—

nuire le occasioni e lo agevolezze a delinquere... L‘indole mede-

sima che hanno fra noi i delitti di sangue consiglia di adoperare  
speciali rigori rispetto all'uso delle armi, che purtroppo è dege-

nerato in riprovevole abuso. Le facili concitazioni degli animi non

avrebbero certamente le funeste conseguenze, che tanto di fre—

quento si hanno a lamentare, e finirebbero il più delle volte in

semplici parole, in percosse incruentc, ove lo strumento micidiale

non fosse pronto alla mano, per modo da fornire a sanguinosi

conflitti facile e comoda occasione, facendo così commettere un

delitto cui non si era pensato e arrecare un male assai diverse e

più grave di quello voluto (Relazione ministeriale, ||. cxcn).

(1) Beccaria, Dei delitti e delle pene, 5xxxvm: ”zz/se idee

(l'utilità, pag. 110, 111, Milano, Giolli, 1854.

(2) Roberti, Corso di (Iirillo penale, vol. |||-. Dei ferimenti.

(3) Fiani, Della polizia considerata come mezzo di preventiva

difesa, 55 607 a 6I0, pag. 276 a 278, Firenze 1853. Veggasi

ancora quanto dice il Curcio, Connuentario teorico-pratico della

legge di pubblica sicurezza, pag. 8l e seg., ’l'orino 1891.
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una conseguenza diversa riguardo agli onesti e questa dee

dal legislatore esser tenuta in calcolo » (i).

38. Ai nostri tempi, non più come quando una diffidenza

ostile regnava fra i componenti un popolo e quando il legis-

latore era considerato arbitro delle parti della società e

come un nemico arcigno e tirannico, il porto, come la fab-

bricazione, l'introduzione, il commercio d'armi e ritenuto

un diritto, per modo che era il legislatore non afferma più

il divieto del porto, detenzione, fabbricazione dell'anno,

ma bensì la limitazione della libertà delle operazioni stesse.

'I‘ali limitazioni alla libertà dei cittadini si trovano anche

in paesi dove della libertà e dei diritti si ha il concetto e

il culto più alto, ed esse hanno come correlativo opportune

sanzioni: cosi in Inghilterra dove l'invio]abilitàdella pensona

è sacra, dove la propria casa e il proprio castello dove la

difesa dei diritti primi e an‘uuessa ed è lasciata libera con

tutti i mezzi che l'individuo può procurare a propria dispo—

sizione; cosi anche nella Svizzera, dove pure la libertà di

portar armi ha la maggior significazione, giacchè in quel

paese ogni cittadino è un soldato (2).

Il nostro legislatore ha affermato il diritto e la libertà

di portare le armi, pur disponendo le limitazioni che mi-

sure d’ordine pubblico gli consigliavano (3): « La facoltà

di portar armi è a riguardarsi non quale una concessione,

bensi quale un diritto, che spetta al cittadino d'un paese

libero. Perciò, seguendo le orme tracciate dal disegno di

riforma della legge di pubblica sicurezza elaborato dalla

Commissione della Camera nel 1885, il progetto stabilisce

tale sistema di norme, per le quali non è sostanzialmente

pregiudicala la libertà di fabbricazione, commercio, ven-

dita, porto e ritenzione delle armi. Le disposizioni penali

non devono rappresentare che i limiti legittimi e naturali

di ogni libertà; ed esse infatti, nelle loro varie configura-

zioni, riguardano o l'inadempimento delle condizioni pre-

scritte dalla legge a prevenirei danni che possono derivare

alla società dall’abuso delle anni, oppure l'incuria nel te-

nerle o usarle. Il progetto, mentre non dimentica l‘indole

del reato ela necessaria proporzione delle pene, & sollecito

degli interessi generali di sicurezza edi prevenzione. Infatti

esso diminuisce, in confronto della legge vigente, talune

pene che è impossibile non considerare eccessive, anche al

paragone di quelle comminate da tutte le leggi straniere;

ma, in pari tempo, tenendo conto dei fatti, aggrava le san-

zioni penali per quelle trasgressioni, che in pratica più spesso

si verificano e più sono pericolose. Considerando però che

varie e mutevoli sono le circostanze politiche e sociali, di—

verse le esigenze preventive e repressive, vien rimesso, da

un canto alle leggi speciali di determinare in quali condi-

zioni si faccia luogo alla principale fra le trasgressioni pre-

veduto, che e il porto abusivo delle armi; e, d'altro canto,

son fissate le penalità con tale latitudine, da potersi ade-

guatamente applicare a seconda dei casi, delle persone, dei

tempi, dei luoghi » (4). '

39. Se si dovesse studiare ed esporre la storia e il con-

cetto generico dell'arma, farebbe d'uopo passare in ras-

segna la storia del progresso umano, dal momento in cui

le armi uniche erano: manus, ungues, dentesque et lapidea

e! item syluarum fragmina rami (5), sino alle epoche,

nelle quali il genio s'af’fina a immaginare e a complicare i

più ingegnosi e terribilistrumenti di distruzione. Ciò d'al-

tronde, se avesse pur interesse per lo studio dei progressi

della civiltà, ninna giuridica importanza presenterebbe, nei

riguardi dell'indagine presente; d'altro canto, nell'esposi-

zione storica che si fece precedere, come pur nel prospet-

tare lo stato delle legislazioni straniere, s'ebbe cura di dare,

volta a volta, la nozione di armi, quale dalle varie legis-

lazioni era intesa, nel suo comprensivo, generico significato.

Laonde, senza tampoco indugiare l'esame sulla natura e

costruzione etimologica della parola (6), si potràin genere

concludere, come fece il Fiani, che « armata qualunque

strumento con cui si può nuocere altrui » (7).

Però questo concetto si ampio di ciò che si debba inten-

 

(i) Marchetti, Delle contravvenzioni in ispecie (Completo

Tra/lato del Vallardi, vol. II, parte …, pag. li?.9).

(2) V. più sopra la legislazione comparata. .

(3) II Tringali osserva stil fondamento dell'inibizione: « Il Go-

verno, o meglio l‘Autorità, deve vegliare al mantenimento della

sicurezza pubblica; a questo scopo essa interdice la vendita in-

considerata del veleno, ordina la demolizione delle case che mi-

nacciano rovina, ecc..., e per tali considerazioni restringe l’uso

delle armi, che è causa occasionale dei reati di sangue e che

scema il concetto della propria sicurezza nell‘onesto cittadino.

Ma vi sono anche delle ragioni politiche, perchè le armi sono

ancora un mezzo per assicurare il successo di un'insurrezione, o,

almeno, il loro possesso può incoraggiare a intraprenderla. Si

trovano dunque in tutti i codici delle nazioni civili delle prescri-

zioni più o meno rigorose sulla fabbricazione e il commercio delle

armi, sull'uso e sulla detenzione che se ne può fare. Noi non

siamo più all‘epoca in cui il diritto del più forte regnava sino alle

ultime ramificazioni della vita privata; l‘arma, sopratutto quella

da fuoco, non è più per noi un oggetto di prima necessità, come

l'alloggio e il vestito; si comprende dunque che l‘Autorità regoli

o sorvegli la fabbricazione, il commercio 0 l'impiego di strumenti

cosi pericolosi. Dimostrato cosi per più ragioni come il divieto

delle armi sia una politica necessità, resta ora a vedersi a quali

specie d‘armi debba esso limitarsi onde si mantenga entro i limiti

di quella necessità, dalla quale soltanto è giustificato, e non do—

generi in abuso soverchiamente, restringendo la libertà personale.

Ora e facile comprendere che il divieto della legge non può cadere

che sulle armi principalmente e ordinariamente destinate all'oflesa:

ma poichè anche fra queste alcune ve ne sono, che sebbene de-  

stinate a offendere, hanno pur tuttavia altra lecita destinazione,

come quella della difesa personale e della caccia, non si potrebbe

ad esse estendere il divieto senza togliere all‘uomo il mezzo di

difendersi dalle altrui insidie e dal procurarsi un onesto passa-

tempo, per il che l'uso di dette armi non vietate viene concesso,

subordinandolo a talune condizioni atte a impedire abusi e incon-

venienti » (Tringali, Dizionario politico e dipubblica sicuro:-za,

pag. lll, Milano 1903).

(Il) Relazione ministeriale sul progetto del 1887, 5 CXCII.

V. Bocelli, Le armi nelle leggi penali comuni italiane (Cassa-

zione Unica, x, 680); Agostinelli, Armi proprie e armi im—

proprio (Manuale del funzionario di pubblica sicurezza, 1895,

pag. 65).

(5) Lucrezio, De rerum natura, lib. I.

(6) Il Curcio riferisce che, secondo Isidoro e Feste, la parola

« arma » derivò da armes, spalla e braccio; ma si può ancora

far risalire a una più semplice radice e derivazione: la radice ar,

ariana, che significava terra, paese arato, patria. Il Max Midler,

nella vn delle letture sulla scienza del linguaggio, ricorda esservi

un‘altra radice ariana mar, che significa acciaccare, pestare, di-

struggere mediante sfregamento; e, seguendo la storia delle avven-

ture di questa voce attraverso il mondo, dice che se ne possono

spiegare tutte le modificazioni posteriori, come necessitate dalle

leggi fonetica ed etimologica; ond'essa è radice di mars, mors,

e, per metatesi, di « arma » (Curcio, op. cit., pag. 79).

(7) l’iani, op. cit., n. 611, pag. 278. Analoga concisa defini—

zione è data anche dal Dalloz, che dice che armi sono in genere

« ce qui sert a attaquer ou a se défendre » (Repertoire, v' Arme);

anche nell‘antico diritto tale generica siguificaztoue era universal—
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dere per arma porta già con sè la necessità di restringerlo,

giacchè anche l'oggetto o la cosa mena offensivi potrebbero

esser considerati armi ai sensi della legge, per il solo fatto,

che potrebbero servire alla difesa a all'ol‘l‘esa dell'individuo;

così, volendo definire le armi, quali si debbon conside—

rare agli effetti delle disposizioni penali che ci occupano,

diremo tali essere « tutti quegli strumenti, che per la loro

primitiva destinazione destinati all'offesa o alla difesa, ov-

vero ancora specialmente all'esercizio di un'arte, essendo

portate clandestinamente o in modo da intimidire, possono

essere immediatamente adoperate ai danni delle persone ».

L'articolo 128 del codice penale per l’esercito dice che

sono armi proprio quelle da fuoco o altre, la cui destinazione

principale e ordinaria è la difesa propria e l’altrui offesa;

e che sono armi improprio tutti gli strumenti, utensili e

corpi incidenti e perforanti o contundenti o qualunque altro

oggetto, ogniqualvolta se ne faccia uso per offendere o per

mmacc1are.

In genere. tutti i legislatori hanno preferito a una defi-

nizione che, oltre riuscir difficile, sarebbe sempre stata in-

completa, il sistema dell'esemplificazione. Anche nel nostro

codice, attraverso i lavori preparatori, si venne a mano a

mano ad allargare il concetto dell’arma, per modo che,come

osservava il Bocelli, « mentre si era proposto un sistema,

il quale attribuiva alla voce arma significazione molto ri—

stretta, nel senso di comprendervi soltanto le vere armi e

quegli altri strumenti di eguale potenzialità offensiva, che

di essa avessero anco l'apparenza. venne invece accolto il

concetto ben‘ differente, di considerare come armi tutti gli

altri corpi, oggetti e utensili atti a offendere quando portati

in modo da intimidire »(1).

40. Tale è il concetto che risulta dall'analisi dell’arti-

colo 155 del codice penale, che ci da la nazione e la par-

tata dell'arma, più specialmente riferendosi ai casi, in cui

la detta arma sia richiesta o come elemento costitutivo e

'come aggravante d’un delitto. In quest’articolo son com-

prese nella significazione di armi tutte le qualità, che erano

precedentemente da altri codici definite, con la differenza

che le armi improprie bisogna che sieno portate in modo

da intimidire le persone (2). « Il che vuol dire, osserva il

Tuozzi, che, in mancanza di queste condizioni, le armi

improprie non producono alcun effetto di legge, nè come

aggravante di reato, nè come reato di per se e che nelle

contravvenzioni comprese negli art. 460 a 470 non s'in-

tende parlarc che di armi proprie, le quali vengono poi

a costituire l’elemento essenziale per la responsabilità

penale » (3).

Ma l’indeterminatezza di questi concetti richiede un più

minuto esame sulla classificazione delle armi, non tanto

per indugiare vanamente l'indagine sull'una o sull'altra ca-

tegoria, quanto per poter esporre una nazione precisa di

ciascuna di esse.

Il nostro legislatore rimanda alla legge di pubblica sicu-

rezza determinare quali si debbano considerare armi proprie

o improprie ai sensi della legge. In ogni caso la determi-

nazione non è difficile e si può trarre dalla definizione

generica di armi che s’è fatta più sopra: armi proprie si

debbono considerare quelle la cui destinazione principale e

ordinaria e la difesa a l'offesa; armi improprie sono quelle

che, pur non essendo fabbricate a quello scopo, si rivolgono

effettivamente all'offesa o alla difesa. ,

La dizione della legge è di tale ampiezza che gran parte,

nel classificare le armi, e lasciata al magistrato di merito,

cui spetta, con apprezzamento incensurabile di fatto, vedere

e decidere se un determinato strumento possa qualificarsi

arma ai sensi e per gli effetti della legge penale (4); ma,

per la mancanza appunto della definizione dell'arma pro-

pria, si sono manifestate nella giurisprudenza notevoli di-

scordanze intorno al vero senso da attribuirsi all'arma pro-

pria o impropria: così, mentre in un'occasione la Corte

Suprema aveva affermato che, quando la legge considera

l'aggravante dell'arma, comprende tanto le armi proprie

quanto le armi improprio (5), pur tuttavia in seguito s'af-

fermò che, in tema di lesione personale, non esiste l'aggra-

vante dell’arma propriamente detta‘, se la ferita sia stata

inferta con uno strumento da punta a da taglio atto ad offen-

dere, ma non portato in modo da intimidire (6), e ancora

che non si deve ritener aggravata la lesione inferta con un

coltello acuminato, ma non a molla fissa, per guisa da non

potersi considerare come arma insidiosa, nè come arma

propriamente detta (7).

Il Bocelli, trattando delle armi proprie o propriamente

dette, le qualifica, dopo averne tolto le insidiose « tutti gli

altri corpi, oggetti, utensili e strumenti adoperati per al'-

fendere, specialmente adatti all'offesa, e a questa appunto

abitualmente ad occasionalmente destinati: essi cosi rie-

scono pericolosi, per cui vennero assoggettati a particolari

discipline, ed imprimono al fatto, nel quale si sono impie-

gati, quel carattere di maggior gravità, che deriva dall’es-

sere preordinatamente accresciuta la potenza offensiva del—

l'agente e scemata la difesa della vittima » (8). Così il

citato autore è in grado di specificarle, traendo aiuto dalle

disposizioni che si trovano nelle leggi e nei regolamenti:

armi da guerra, ovvero quelle d’ogni specie da punta, da

taglio a fuoco, non che le macchine e congegni esplodenti e

micidiali o incendiari adottate per l’armamento della truppa

considerando loro accessori le rispettive munizioni ed equi-

paggiamenti (9); armi nel significato più propria della pa-

rola, a vere armi, ossia quelle bianche e da sparo, fabbri—

cate e preparate per l'offesa o la difesa, le quali non sieno

armi insidiose, né da guerra (10); e così fucili, pistole, ri-

voltelle, spade, sciabola, lancie, alabarde, fioretti, stacchi;

le armi artistiche, rare e antiche, che, per essere vendute,

hanno bisogno di un'apposita licenza e del pagamento di

 

mente accettata, poichè il Dickens le definisce instrumento bellica

tam ad corpus tutantlum opta, quam (lll aggressionem adver-

sarii ea:equendam comparata (Manuale latina—italiana font.,

v° Arma). Veggasi poi l'ampia esposizione fatta alla voce Armi, in

questa Raccolta, e Tuozzi, Corso, vol. tv, pag. 308, Napoli 1897.

(‘l) Bocelli, Delle armi nelle leggi comuni penali italiane

(Cass. Unica, x, 673).

(2) Relazione ministeriale, LXIX.

(3) Tuozzi, Corsa, iidiz. cit., vol. tv. pag. 309.

(d) Cass., 5 gennaio 189], Roulotte (Riv. Pen., xxxm, 593).

(5) Cass., 13 giugno 1890, Manelli (Rio. Pen., XXXII, 519).  
(6) Cass., 31 maggio 1890, P. M. in c. Castagnola (Rivista

Penale, xxxu, 169).

(7) Cass., 18 agosto 1899, P. M. in e. Fiere (Riv. Penale,

l., li68, e nota ivi di richiamo).

(8) Bocelli, Le armi nelle leggi penali cantoni italiane (Cas-

sazione Unica, x, 676).

(9) Art. 10 a il della legge di pubblica sicurezza, e 7, 8, 9,

10, 20, 2°). del regolamento.

(IO) Art. 'l“), 13, M, 15, 17, 18 della legge di pubblica sicu—

rezza, I‘l. l3, li, 15, 16, 17 del regolamento, 451, 463, liti—l.

codice penale.
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una tassa ('I); infine strumenti, atti a oflendere, da punta e

da taglio (2).

41. Armi impropria debbon poi considerarsi tutti gli

altri corpi, utensili, oggetti, ecc. diversi dalle armi insi-

diose, da guerra antiche e artistiche, dalle vere armi, ecc.,

e tali sarebbero i coltelli che sono stati esclusi dall'art. 23 del

regolamento di pubblica sicurezza, i temperini, i picconi,

le mazze, i badili, le vanghe, le zuppe, i sassi, le pietre,i

bastoni, ecc. e in generale qualunque siasi corpo di solida

materia, col mezzo del quale si possa offendere (3).

Questo abbiamo fatto per dare la necessaria ampiezza e

allo scopo di perfezionare la distinzione tra armi proprie e

improprie, che il nostro legislatore deliberatamente non

distinse. Ma non bisogna, come osservava egregiamente il

Tuozzi, tenere come assoluti questi concetti della niuna

distinzione delle armi e del niuno effetto giuridico in quanto

alle improprie, meno quando sono aggravante di reale. Il

Ministro lo affermava in modo categorico nella sua rela-

zione, e, avendo poi la Commissione della Camera elettiva

chiesto che in alcuni degli articoli in disamina fosse a chia-

rimento detlo che essi si riferivano alle sole armi proprie,

non ne seguì il consiglio e nella Relazione al re scrisse:

« Nel capo 1 di questo titolo era stato proposto dalla Com-

missione della Camera dei deputati che si esprimesse il con-

cetto delle armi nominate negli articoli 460 e 463, speci-

ficando come riguardante esclusivamente le armi proprie.

Ma dopo le modificazioni recate all'art. 450 del progetto,

corrispondente all'art. l55 del codice, tale specificazione

diventa del tutto inutile. Infatti, per l'articolof55, sotto il

nome di armi si comprendono bensi anche quelle che chia-

mansi improprie, ma solo quando le armi stesse sieno consi-

deratecircostauza aggravante di un reato. Ora evidentemente,

qui le armi sono non un'aggravante, ma un elemento co-

stitutivo del reato e quindi non è possibile di estenderne il

concetto oltre l'ordinaria significato, che comprenda sol—

tanto le armi propriamente dette » (4).

« Tutte le armi sono proprie, osservava ancora l’fmpal-

lomeni ; e di quelle che tali non sono e che potrebbero chia-

marsi improprie, il codice non tenne conto nell'art. 155

sotto la condizione dell'intimìdabilità, se non per assimi-

larle alle proprie, nel caso che le armi sieno considerate

come circostanza aggravante d'un reato. Nel capo presente

le armi sono considerate otticamente per le discipline e le

provvidenze preventive a cui la legge vuole assoggettarle,

ed esse, nelle infrazioni qui prevedute non sono una circo—

stanza aggravante, ma un elemento costitutivo del reato, e

perciò tutte le anni delle quali si parla non sono che ciò

che per armi devesi intendere, cioè le armi propriamente

dette » (5).

42. Le armi insidiose, infine, portano nella stessa qua-

. lifica le loro caratteristiche; in pari tempo atte a gravemente

ferire e facili a nascondersi, sono le più temibili, sia per

la loro struttura propria sia per il modo con cui possono

venir adoperate, prestandosi alle sorprese, agli agguati,

ai tradimenti. L'art. 470 del codice penale da l'esemplifi-

cazione delle armi insidiose e per le quali si fa luogo a un

aggravamento di pena.

Diceva in proposito la Relazione sul progetto: « La sola

distinzioneespecificazione, che poteva e doveva considerarsi

importante per il codice era quella concernente le armi

cosi dette insidiose, per le quali la legge, per il maggior

pericolo ad esse inerente, da norme peculiari, aggravando

le pene. Quanto all’indicazione di tali armi, il progetto non

si discosta che lievemente dagli schemi anteriori, nei quali

si distinsero con numeri successivi le armi considerate in—

sidiose, conglobale insieme nell'articolo 455 del codice del

1859. Esso ne esclude però talmte, che non mi sembra ab-

biano il carattere dell’insidia e altre ne aggiunge non pre-

veduto nel predetto articolo, nnt nelle quali può ravvisarsi

tale carattere, quello cioè di essere in pari tempo atte a

gravemente ferire e facili a nascondersi e di prestarsi quindi

alle sorprese, agli agguati, ai tradimenti » (6).

Ai sensi dell'articolo 470 del codice penale sono a con-

siderarsi armi insidiose gli stili, gli stiletti e pugnali di

qualsiasi forma, i coltelli acuminati, la cui lama sia fissa e

possa rendersi fissa con molla e altro congegno; le armi da

sparo, la cui canna, misurata internamente, siainferiorea

cento settantuno millimetri, le bombe e ogni macchina o

involucro esplodente; le armi bianche o da sparo di qual-

siasi misura, chiuse in bastoni, canne 0 mazze. Continuava

la Relazione, illustrando questo elenco di armi insidiose:

« Le sole differenze, che intercedono tra i vari progetti si

riferiscono: alla misura delle armi da sparo, che per gli

altri schemi anteriori era di cento settanta millimetri e

che ritenni preferibile conservare qual'è stabilita nella legge

vigente.... Per mia parte abbandonai di buon grado la

proposta da me fatta nel 1883 d‘aggiungere. sulle traccie

dei progetti succedutisi dal 1870 al 1875, i quali davano

come esemplificativa l'enumerazione delle armi insidiose,

un altro numero in cui dichiarare insidiosa « ogni altra

arma propria e impropria atta a uso insidioso » e ciò

per la considerazione che la sola attitudine all'uso insidioso

avrebbe resa troppo incerta ed esuberante la qualifica

e avrebbe attribuito un carattere di eccessiva gravità a

strumenti che non sono vere armi. D'altronde, sarebbe

stato contradittorio incriminare per sè stessa l'arma na-

scosta, ed esigere poi, per valutare l'aggravante dell'arma,

la quale servi di mezzo a un reato, che sia « portata in modo

da intimidire le persone », come vuole ragionevolmente

l'articolo 180. Ho pure abbandonata la nomenclatura per

cui nel progetto del 1870, seguito da quelli di Vigliani e

del Senato si chiamavano « vietate » le armi insidiose; e

questo perchè, come fu avvertito nella Commissione mini-

steriale del 1876 « lo scopo della disposizione non èpunto

 

('I) Art. 11 del regolamento perla legge di pubblica sicurezza.

(‘).) Art. 19 della legge di pubblica sicurezza e ‘23 del regu—

lamento.

(3) Cass., 10 febbraio 'I892, Negro e altri (Rivista Penale,

xxvu, 412).

(4) Relazione al re, cxxxw. Il 'l‘uozzi giustamente osserva

come vi sia una discordanza tra le disposizioni del codice pe-

nale e quelle della legge di pubblica sicurezza e del regolamento

relativo; con l‘articolo I9 della prima e 23 del secondo non

solamente non sono stati seguiti gl'intendimenti dei compilatori

del codice penale, di doversi cioè tener presenti per il divieto  
nel porto le sole armi proprio, ma non si è avuto nemmeno

cura di definire queste per distinguerle dalle impropric, che

anzi, in un medesimo articolo sono stati accomunati i coltelli

lunghi, che sono arma propria, perchè la loro destinazione ordi-

naria è di servire all’altrui offesa e alla propria difesa, e la lesina,

la scure, ecc., che sono armi improprie, perchè possousi dire

tali solo quando vengano adoperato per offendere ('I‘uozzi, Corso,

vol. tv, pag. 310,311).

(5) Impallomeni, ]! codice penale italiano illustrato, vol. 1,

pag. 367 e 368, Firenze 1891.

(6) N. cxcnt. '
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quello di indicare quali sieno le armi vietate, bensi quali

si debbano ritenere armi insidiose »; e perchè, d'altra parte,

anche le non insidiose, si devono ritenere vietate quando

non si possano portare senza licenza » (1).

Pur avendo occasione ancora e spesso di tornar sull'ar-

gomento, in rapporto alle molte contravvenzioni che si pos-

son commettere, tuttavia, quantunqne riesca la nozione

d'arma insidiosa più chiara e più esplicita di quello che

non sia quella d’arma propria o impropria, non è inutile

insistere sulla portata di questa caratteristica aggravante,

considerandola per ora indipendentemente da qualsiasi atto

dell'individuo e esponendo solo la nozione e caratteri del-

l'arma insidiosa ai sensi della legge penale (2).

La giurisprudenza, a illustrazione dell'articolo 470, af-

fermò che si dovessero ritenere armi insidiose le rivoltelle

di certa misura, le baionette(3), il coltello, la cui lama,

qualunque ne sia la lunghezza, sia fissa e possa rendersi

tale (4) mediante molla (5), anche nel caso che chi la porta

intenda farla servire a usi di cucina (6). Furon ritenuti

armi insidiose i coltelli acuminati a lama fissa o fissabile,

siano essi da tavola, da cucina o da beccaio (7), non però

il bisturi; ma in ogni caso tale apprezzamento spetta al giu-

dizio incensurabile del magistrato di merito (8), nè occorre

perciò perizia di sorta (9).

Perla differenziale fra armi insidiose e strumenti atti

a offendere, veggasi il successivo il. 130.

43. Date cosi un concetto, per quanto superficiale, di

quello che si può considerare l'intervento dello Stato in

materia d’armi e quale sia il limite di questo suo inter-

vento, che non rappresenta che una restrizione della libertà

che si potrebbe da tutti i cittadini pretendere per la difesa

della propria incolumità e dei propri beni; data ancora una

nozione, ancor questa non molto complessa, delle armi e

delleloro specie, quali si posson riscontrare nelle dispo-

sizioni del codice penale e delle leggi speciali, che di esse si

occupano, giova stabilire come dovrà procedere la tratta-

zione e lo svolgimento della materia.

Il capo I del titolo delle contravvenzioni concernenti

l'incolumità pubblica tratta, oltre che delle contravvenzioni

concernenti le armi, anche di quelle riguardanti le materie

esplodenti; siccome questo argomento ha già avuto ampia

e degna trattazione, conviene sceverare quanto esclusiva-

mente interessa le armi e distribuire lo svolgimento del

soggetto in rubriche nel più opporttmo modo.

Per facilitare il più possibile la trattazione e per atte-

nersi anche all'ordine seguito dal codice penale, si reputa

conveniente, senza spezzare le varie parti della materia,

trattarne di seguito, e dal lato amministrativo e dal lato

penale.

Cosi dapprima si esporrà sulla fabbricazione, e sulla in-

troduzioneetrasporto delle armi, di poi sull‘ammasso di

armi, cui si farà seguire l'importante materia che è relativa

alla vendita e esposizione in vendita; indi sulla detenzione

e delazione; dopo aver brevemente trattato del porto di

stromenti atti ad offendere, si esporrà infine sulla trascu-

rata custodia e sullo sparo pericoloso.

Tale distribuzione è, con lievi differenze, quella seguita

dal Marchetti (10) e accettata dal Viazzi (11), ed e appunto

quella che, con maggior ordine logico, si può prospettare e

seguire nello svolgimento.

CAPO II. — Fabbricazione.

44. Armi proprie e insidiose; avviso e licenza. — 45. Tassa.

— 46. Contravvenzione; momento consumativo; pena. —

47. Specialmente sulla fabbricazione d'armi insidiose.

44. Le regole, quanloalla'fabbricazione delle armi, sono

fissato nel nostro codice e nella legge di pubblica sicurezza

promiscuamente a quelle relative alla introduzione nello

Stato, alle smercio e all'esposizione in vendita.

Giova però sceverare quanto specialmente si riferisce alla

fabbricazione, giacchè, quantunque non sia la materia dif—

ficile o complessa, pure presenta speciali caratteri e norme,

sia per la concessione delle licenze, sia per le condizioni,

che si richiedono perchè veramente di fabbricazione ai

sensi di legge si possa parlare; e poichè la fabbricazione

è variamente regolata, a seconda del genere d'armi, che

vengono prodotte, cosi è opportuno un cenno speciale

anche per questa parte della materia.

Nel codice penale gli articoli che si riferiscono alla fab—

bricazione delle armi sono il 460 e il 461, cui fanno ris-

contro gli articoli 12 e 13 della legge di pubblica sicurezza;

dal semplice e superficiale esame di queste disposizioni si

rileva il vario trattamento fatto alla fabbricazione delle

armi proprie e alla fabbricazione delle armi insidiose. Per

le prime basta un semplice avviso dato all’Autorità compe-

tente, che, a norma dell'articolo 13 della legge di pubblica

sicurezza, è il prefetto della provincia, mentre per le se-

conde occorre una vera e propria licenza, che può anche

esser accordata dall'Autorità di pubblica sicurezza del cir-

condario. Osserva in proposito il Tringali, riportando dagli

Astengo e Sandri, che non si comprende da quale con-

 

(1) Loc. citato.

(2) Veggasi in proposito Balzano, Armi insidiose propria—

mente dette (Manuale del funzionario di 1). s., 1900, 14).

(3) Cass., 11 marzo 1890, Besozzi (Hiv. Pen., XXXI, 613).

Per le baionette vedi Cass., 6 maggio 1895, Di Mauro (Rivista

Penale, XLII, 52); Cassaz. Napoli, 12 maggio 1886, Jacopino

(Id., xxxtv, 106).

(4) Cass., 7 settembre 1893, Corradini (Riv. Pen., XXXIX,

110); ”IO novembre 1891, Morini (Id., XXXV, 426); 22 set—

tembre 1900, Baglio (Id., Lu, 492); 26 aprile 1901, Gracci

(Id., uv, 65).

Per misurare la lunghezza interna d‘una rivoltella, all'effetto

di verificare se sia o no insidiosa ai sensi di legge, non occor-

rono speciali cognizioni e abilità da richiedere l’intervento di

periti, ma bastano gli occhi e la mano di qualsiasi persona,

quindi anche del cancelliere. che nel procedere alla detta misu-

razione non assume già la veste di perito, ma conserva sempre  
quella che per legge aveva di cancelliere, che è quanto dire fun—

zionario giudiziario che assiste il giudicante nei pubblici dibatti-

menti e a cui non è vietata tale operazione, quando sia compiuta

col consenso del giudicante suddetto (Cass., 13 novembre 1897,

Porpora: Ilir. Pen., XLVII, 186).

(5) Cass., 28 dicembre 1894, Majolalesi (Hiv. Penale, XLI,

281); 19 giugno 1905, Fratta (Id., LX", 298).

(6) Cass., 4 giugno 189f, Caggiani (Riv. Pen., XXXVI, 2l3);

Pret. Novara, 22 luglio 1905, Ferrari e Negri (Id., LXH, 699).

(7) Cass., 26 febbraio '1 891, Fanelli (Riv. Pen., XXXW, 83);

11 marzo 1897, Fanara (Id., XLV, 475); 25 luglio 1898, P. M.

in c. Naldini (Id., XLIX, 401).

(8) Cass., 8 gennaio 1892, Di Gana (Riv. Pen., XXXV, 625).

(9) Cass., 26 febbraio 1891, Fanelli (Rio. Pen., XXXIV, 83).

(IO) Marchetti, Delle contravvenzioni in. ispecie (Completo

Trattato del Vallardi, vol. u, parte ttt, sez. n, pag. 435).

(I |) Viazzi, Delle contravvenzioni, 'pag. 152, Milano 1902.
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cetto sia partito il legislatore, che, mentre ha delegato il

sotto-prefetto a rilasciar la licenza d’intpiantar fabbriche

d'armi insidiose, ha poi voluto che si desse avviso al pre-

fetto d’impianto di fabbriche d'armi proprie.

« Secondo la logica bisognava fare l'opposto, perchè (‘:

naturale che all'Autorità inferiore siano conferiti poteri di

minore importanza, tanto più che la semplice concessione

della licenza di porto di rivoltella o pistola èstata sottratta

alla competenza del sotto-prefetto econferìta al prefetto; ma

di questo incongruenze in materia d'armi e irta non solo

la legge di pubblica sicurezza, ma anche il codice penale,

ciò che in pratica genera dubbi e inconvenienti » ('l).

Però, a ben considerare, non si dee ritenere nè esage-

rata, nè erronea la disposizione data dal legislatore, giacchè

essa c'.- subordinata alle condizioni, che si richiedono perchè

di fabbricazione delle une e delle altre armi si possa par-

lare, e perchè. l'una dall'altra forma di fabln'icazione si

possa distinguere.

Tale distinzione è chiaramente prospettata dal Marchetti,

il quale critica nn'interpretazioue data dal Garbasso, che

osservava: « l'articolo nel far comte delle armi, non

spiega di quali specie esso inlemla parlare, ciò nonostante

si compremle chiaramente che nella parola « armi » vo-

glionsi annoverare lante quelle insidiose, quanto le altre,

poiché se circa a quelle nel successivo articolo se ne con-

templa la fabbricazione, non si fa però alcuna menzione a

loro riguardo dello stabilimento di una fabbrica » (2). Il

Marchetti, invece, affenna ciò non rispondere al pensiero del

legislatore, riservando alle armi proprie la disposizione del—

l'articolo 460 del codice penale, e alle insidiose l'art. 461,

distinzione che viene ribadita dagli articoli 12 e 13 della

legge di pubblica sicurezza.

Infatti la diversa espressione indica diverso trattamento,

e lo stesso Tringali non ne ha tenuto calcolo; l'art. 460

parla d'impianto di una fabbrica d'armi proprie, e per

questo si richiede l'avviso al prefetto della provincia, mentre

all‘articolo 461 si tratta di semplice fabbricazione d'armi

insidiose e allora occorre la licenza dell'Autorità locale di

pubblica sicurezza. « Consegne da ciò, conclude il Mar-

chetti, un principio inverso a quelle stabilite dal Garbasso,

vale a dire che, se la semplice fabbricazione d'armi insi-

diose e elemento bastevole per l'applicazione dell'art. 461,

la semplice fabbricazione d'armi comuni non basta perchè

si possa applicare l'articolo 460, ma occorre che in fatto si

sia stabilita una fabbrica d'armi. Un meccanico, il quale

abitualmente s'applicasse ad altri lavori e accidentalmente

fabbricasse un'arma, purchè non insidiosa, non potrebbe

(I) Tringali, Dizionario politico e di p. s., pag. 135, ||. 5;

Astengo e Sandri, Commento, pag. 167.

(2) Garbasso, Le contravvenzioni in ispecie, 55 388 e 391.

(3) Marchetti, op. cit., pag. 437, 438; Nota del Ministero del—

l'interno 8 luglio 1870: « Per esercitare l'industria di armaiuolo

non si richiede alcuna speciale autorizzazione del Ministero o dei

prefetti. Devono soltanto gli esercenti darne avviso preventivo al

prefetto e ripetere questo avviso Ogni qttalvolta vogliono asportare

le armi da un luogo all'altro » (Manuale del fitnu'unrtrt'o dip. s.,

1870, pag. 194).

(4) Cass.. l8 maggio-1897, Fini (Hiv. Pen., XLVI, 62).

(5) In conformità a quanto s'è avvertito più sopra, riguardo

alla qualità di armi insidiose data ai coltelli acuminati a manico

fisso, bisogna osservare che per la loro fabbricazione occorre in

licenza dell'.-’lulorilt't di pubblica sicurezza. La Corte Suprema cosi

in proposito ragionava: '« La tesi proposta si fonda sopra Ima  

essere punito a termini dell'art. 460 del codice penale » (3).

Ed i': infatti logico che l'avviso per impianto di fabbrica

d'armi proprie sia dato al prefetto della provincia, mentre

è più agevole dare all'Autorità locale di pubblica sicurezza

la facoltà di conceder la licenza di semplice fabbricazione

d'armi insidiose, essendo per questa concessione necessario

conoscere dappresso la persona, che vttole darsi a tal genere

d'industria, e sorvegliare il modo, con cui questa viene

esercitata (4).

Va da sia che, riservata esclusivamente la disposizione

dell'articolo 460 alle armi proprie, anche per l'impianto

di fabbrica d'armi insidiose dovrà esser ottenuta la vera

licenza e non basterà il semplice avviso dato al prefetto (5).

Di tale opinione non è il Garbasso, il quale, per ricercare

nell'incompletezza degli articoli di legge una disposizione,

sotto la quale si possa far cadere l'impianto di fabbrica di

anni insidiose, ricorre all'articolo 460 del codice penale e

osserva che sotto la parola generica « armi » in esso cartie-

nnta senz'altro qualificativo, si possono comprendere tanto

quelle che non sono insidiose, quanto quelle che sono insi-

diose, e sotto le generali espressioni « senza prima averne

dato avviso all'Autorità competente » si posson ravvisare

contenute anche quelle più concrete, cioè « senza darne

preventivo avviso al prefetto della provincia ». E il citato

autore conclude che lo stabilire fabbriche di armi insidiose

« senza il preventivo avviso al prefetto della provincia cade

sotto la sanzione del tlisposto dell'articolo 460 del codice

penale » (6).

Non persuade tale interpretazione, perchè contraria allo

spirito e agli intendimenti della legge. Non si può, infatti,

ammettere che col dare un semplice avviso all'Autorità per

l'impianto d'una fabbrica d'armi insidiose l'imprenditore

sia libero da qualsiasi vincolo, perchè in tal caso vi sarebbe

più rigore per la fabbricazione senza impianto di fabbrica,

che per la fabbricazione più importante e complessa. E non

si può accettare la versione che obbligherebbe chi pianta

la fabbrica a darne avviso al prefetto della provincia, tenen-

dolo sempre soggetto al conseguimento della licenza allor-

quando si tratti d'iniziare la fabbricazione delle armi insi-

diose. Di fronte a queste inconseguenze, sembra a noi più

logico richiedere, come già s’avvisò più sopra, la vera e

propria licenza anche per l'impianto di fabbrica.

45. La licenza in parola, come già s'è accennato allor-

quando si fece il cenno della legge sulle concessioni gover-

native, è soggetta alla tassa di lire duecento oltre il doppio

decimo; la tassa per la vidimazione annuale è di lire venti

pure oltre il doppio decimo (7); la tassa deve pagarsi allo

distinzione che esisteva nel codice del 1859, ma che fu radi-

calmente esclusa dal codice imperante. Il nuovo codice, come è

detto a chiare note nella relazione che lo precede, non ammette

la distinzione tra armi proprie e improprie, che il cessato traeva

dalla destinazione principale dello strumento; all'art. 155 chiama

arma qualunque strumento atto a offendere, e all'art. 470 defi—

nisce come insidiosi gli stili, stiletti, pugnali di qualsiasi forma e

i coltelli acuminati, la cui lama sia fissa sul manico, e possa rcn—

dersi tale mediante una molla e altro congegno » (Cass., 7 ottobre

1893, Corradetti: Riv. Pen., XXXIX, 1l0). Confr. circolare del

Ministero dell’interno, Direz. gen. della 1). s., 10 novembre 1893,

ai prefetti (Manuale del funzionario dip. s., I893, 336).

(6) Garbasso, Delle contravvenzioni con!emplate nella nuova

legge di 7). s., pag. 119, 150, Casale 1893.

(7) N. 49 della tabella annessa all‘allegato [" della legge

19 luglio ISSO, Il. 5536.
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ufficio del bollo straordinario e del registro; e la licenza

non vien rilasciata dall'ufficio di pubblica sicurezza, se

printa non sia dal concessionario presentata la bolletta di

pagamento (1).

A suffragio della proposta di tassazione della licenza e

della misura di essa. il mitiistro Magliani addttceva nel pro-

getto 19 febbraio 1880: « L'antico progetto istituiva una

tassa di lire cinquanta per le licenze prescritte con l'arti-

colo 456 del codice penale per fabbricazione, vettdita o in-

troduzione dall'estero per fartte commercio, di armi insi-

diose, e una tassa di lire dieci per le vidimazioni annuali

delle licenze stesse. La vostra Commissione, ispirandosi a

un giusto sentimento di moralità e volendo per lo meno

gravare la tttatto sovra un commercio che, a parere della

stessa Commissione, gioverebbe proibire, propose di per-

tare la tassa sulle licenze da lire cinquanta a cento. le non

solo mi associo alle idee che informavano la detta proposta,

ma credo altresì che l'industria di cui trattasi può tollerare

una tassa anche doppia di qttella suggerita dalla Commis-

sione, e vi propongo quindi la tassa di lire duecento perla

licenza in parola e la tassa di lire venti per le annuali vi-

dintazioni. Ne deve sembrar eccessiva questa tassa di lire

duecento sulla fabbricazione.... ». La tassa fu approvata

in questa ntisura.

46. L'inosservanza delle disposizioni del codice penale e

della legge di pubblica sicurezza costituisce in contravven-

zione il fabbricatore delle armi; la differenza del tratta-

ntettto fra armi proprie e arnti insidiose si ripercuote sulla

figura della contravvenzione; nel caso dell'articolo 460,

elemento costitutivo della contravvenzione sarà la mancanza

d'avviso dato all’Autorità governativa; nel caso di cui all'ar-

ticolo 461, eletnento essenziale sarà la mancanza di licenza

dell‘Autorità di pubblica sicurezza del circondario, in cui si

fabbricano le arnti ittsidiose.

Nel primo caso la pena è dell'arresto sino a tre mesi e

dell'ammettda da lire cinquanta a mille; nel secondo dell'ar—

resto non inferiore ai sei mesi e della sospensione dall'eser-

cizio della professione e dell'arte; però in quest‘ultimo caso

havvi altra penalità, giacchè la fabbricazione d'armi insi-

diose senza licenza, ovvero, se ottenuta, senza che sia

regolarmente vidimata, costituisce il fabbricante in con-

travvenzione alla legge sulle concessioni, punibile con mttlta

eguale al doppio della tassa; abbiamo cosi un concorso e

una concomitanza di contravvenzioni e di pene, che nella

loro applicazione suscitarono molte e varie discussioni;

sarà più opportuno trattare la questione in prosieguo, al-

lorquando si svolgerà l’argomento riferetttesi al porto

d'artne (2).

Quanto alle persone che debbon rispondere della con-

travvenzione, giustamente osserva il Majno che, l'obbligo

del preavviso essendo imposto a chi stabilisce una fabbrica,

non possono tnai rispondere della contravvenzione all'arti-

colo 460 colore che nella fabbrica lavorano; nè amntettiamo

col Marchetti, che ancite costoro tte'possano rispondere ai

sensi dell'articolo 60 cod. pen.; dietro speciale diffida del-

l'Autorità, percltèla contravvenzione all'art. 460 non con-

siste tanto tte] fatto di fabbricare armi per sé stesse non

proibite dalla legge, quanto nel fatto d'impiantare e porre

in esercizio la fabbrica senza preavviso: e l'obbligo del

preavviso è strettamente personale e non comttnicabile (3).

Stil momento consumativo della contravvenzione in pa-

rola itinn dubbio deve esistere quanto alla fabbricazione

delle artni insidiose, di cui all'art. 461 del codice penale;

in quel caso la fabbricazione, comunque verificatasi, di

un'arma insidiosa basta a costitttire in contravvenzione l'in-

dividuo, poco importando clt'esso sia di professione ar-

maiuolo, ovvero altro operaio momentaneamente e acciden-

talmente dedicatosi :\ quel lavoro (4).

Ma nel caso delle armi proprie, per le quali occorre lo

stabilimento di fabbrica, quando si potrà dire che sia stata

consumata la contravvenzione ‘? Basterà che la fabbrica sia

stata istituita, quantunque inoperosa, o bisognerà che la

produzione abbia avuto luogo?

Giustamente osserva il Marchetti, e nei accogliamo tale

soluzione, che, se non occorre che si sia ancora condotta a

termitte la fabbricazione di un'arma, bisognerà che già si

sia incominciato a lavorare, a preparar materiali, in una

parola a compiere tali atti, i quali dieno carattere di fab-

brica impiantata e già in esercizio, settza di che il pro-

prietario potrebbe sentpre e giustamente obiettare che, non

avendo ancora iniziato alcun lavoro di fabbricazione, s'era

limitato a raccogliere, ad esempio, le macchine e materie

prime, ma non avrebbe iniziata alcuna operazione senza

riportarne il preventivo consettso dell’Autorità (5).

47. Quanto alla fabln‘icazioned'armi insidiose, gliAstengo

e Sandri osservano che la legge non determina nessttna

restrizione al riguardo e quindi nasce il dubbio se la fab-

bricazione di tali armi debba esser illimitata ed estesa ad

ogni specie diarttti, oppttre circoscritta a quelle specie sol-

tanto, di cui è perntesso il porto. Ne a scioglier questo

dubbio concorrono illustrazioni da parte dei poteri legis-

lativi. Esprimendo il loro avviso, ritettgono che la licenza

debba in via generale esser liutitata solo alla fabbrica di

quelle armi, delle quali è permesso il porto cche per tutte

le altre il permesso debba esser condizionato all'obbligo

dell'esportazione e ciò in conformità anche alle norme che

ebbero prima vigore, non potendosi ammetter un passaggio

repentino e senza transizioni da un regime d'assohtto ri-

gore qual’era il precedente, ad uno di libertà quasi scett-

finata in cosa di tanta intportanza per la sicurezza pubblica,

qual'è qttella della materia relativa alle armi insidiose (6).

La restrizione fatta dai citati autori non può persuadere:

appunto perché la legge non fa distinzioni, si dee ritenere

il diritto, ottenuta la licenza, di fabbricare qualsiasi genere

d'arnti; potrà d’altronde, poichè nella presente materia

molta parte è affidata all‘arbitrio prudente delle Autorità,

limitarsi la concessione alla fabbricazione d'una determi—

nata e di certe determinate specie d'armi insidiose, ma

dallo stato della legislazione non :=. lecito far distinzioni nè

limitazioni di sorta.

 

(I) Art. 20, 21 e 22 del regol. 25 settembre 1874. n.2132,

e art. 3 del regal. 6 agosto 1880, n. 585; circolare del Ministero

dell’Interno, Direz. generale della p. s., 24 ntarzo l899, ai prefetti.

(2) Vedi il successivo n. 109 e seguenti.

(3) Majno, Commento, pag. 502. Verona l899.

(4) Cass. Torino, 21 marzo 1885, Gite/nee Oliva (Riv. Penale,

XXII, 548).  (5) Marchetti, op. cit., pag. 438, 439. Ninn dubbio poi che,

come lo stesso autore osserva, se, iiel caso dell‘art. 461, ognuno

risponde del fatto proprio, ponendo tale articolo chi fabbrica, nel

caso dell’articolo 460 la contravvenzione èimputaltile al direttore,

imprenditore o proprietario della fabbrica.

(6) Astengo e Sandri, Commento citato, pag. 168.



986 MATERIE ESPLODENTI E ARMI — [. ARMI

 

Caro lll. — Introduzione nello Stato; transito;

trasporto; raccolta.

48. Introduzione. -— 49. Transito. — 50. Armi da guerra. —

51. Rilascio di licenze; norme e formalità. — 52. Momento

eonsumatìvo delle contravvenzioni; pena; rinvio. — 53. 'l'ras-

porto nell’interno dello Stato. — 54. Trasporto manuale;

avviso; permesso. — 55. Il permesso non è personale. —

56. Campionario d'armi. Raccolta.

48. Gli articoli 460 e 461 del codice penale, in correla-

zione agli articoli 12 e 13 della legge di pubblica sicu-

rezza, prevedono, sotto le stesse pene tttittacciate per la

fabbricazione abusiva, anche il fatto dell'introduzione dello

Stato, senza previo avviso o senza aver ottenttta la licenza

a secottda dei casi, d’una quantità d’armi eccedente il

« proprio uso ».

Quest'espressione « eccedente il proprio ttso » è vera—

mente antbigua e incerta e la sua applicazione dev’esser

abbandonata al prudente apprezzamento del giudice, che .

di volta in volta dovrà deciderne la portata, a seconda della

condizione, dell'indole e delle consuetuditti della persona

interessata, e che introduce nello Stato le arnti. Quanto

però alle armi insidiose, non è lecito introdurre nemmeno

un'arma, settza essersi uniformati alle prescrizioni.

D’altro cattto son queste tutte disposizioni quasi vera-

ratorie e preservatrici della troppo facile dispersione e

propagazione delle armi mediante la vendita o altro, e si

voglion far osservare determinate formalità e rendere effet-

tive date limitazioni, senza delle quali la libertà degenere-

rebbe in un abuso inqualificabile. Anche per l'introduzione

nello Stato si fa differenza tra armi proprie e armi insidiose,

ttel senso che per le pritne basta un'avviso all’Autorità, di

cui all'art. 13 della legge di pubblica sicurezza, per le se-

conde occorre la vera licenza, che dev'esser resa efficace

ed effettiva con l'osservanza delle formalità, che per essa

sono prescritte ecol pagamento della tassa ad essa itte-

rente (1).

Ma, oltre alle disposizioni e cautele, che sono ttel codice

penale e nella legge di pubblica sicurezza per l'introduzione

dall'estero di armi, il regolamento 8 novembre 1899,

n. 6517, art. 12, per l'esecuzione della legge sulla p. 5.

prescrive che le arnti proprie, delle quali è ammessa l'in-

troduzione nello Stato, non saranno consegnate al destina—

tario se questi non faccia constare del preventivo avviso

dato al prefetto ai termini dell'art. 13 della legge e della

licenza, se trattasi d'armi itisidiose, ai termitti dell'art. 12.

S'intende poi che per l'introduzione dall'estero la disposi-

zione rignarda chi introduce più d'un'arma, perchè un'artna

sola introdotta da un viaggiatore non dà obbligo del pre-

ventivo avviso (2).

L'esibizione degli atti comprovanti il dato avviso al pre-

fetto e l'ottentttti licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza

dev'essere richiesta dalle dogane per qualunque quantità

d'armi da introdurre nel regno sia a scopo di commercio,

0 d'industria, sia per commissione di privati non commer-

cianti. Si potrà prescindere dal ricltiedere la presentazione

degli atti anzidetti solo qttattdo trattisi d'armi proprie o

(1) Vedi circa la fabbricazione precedente n. 45. — La tassa si

paga però una volta tanto, sia per la fabbricazione e introduzione

dall'estero, come pure perla vendita, e malgrado che la licenza

per l‘introduzione dall'estero sia data di volta in volta, la tassa

è sempre unica.. Vedi la circolare del Ministero dell'Interno,

Direzione generale della pubblica sicurezza, 2l marzo 1890, ai  

d'aruti insidiose, delle quali è consentito il porto nel regno,

che portitto seco i viaggiatori, in quantità non eccedente

l'uso personale (3).

49. Le armi insidiose, di qttalsiasi specie, portato, colla

debita licenza, dai viaggiatori che transitano nel regno, in

quantità non eccedente l'uso personale, saranno spedite

dall'uno all'altro confine, nei modi e con le forme che le

dogane, di caso in caso e di concerto con le Autorità di

pubblica sicurezza, reputeranno più opporttme, affine

d'impedire che siano adoperate durante il viaggio Le do-

gane però dovranno ttsar ogni agevolezza affinchè col itti-

nore distttrbo possibile i viaggiatori possano riaver le loro

arnti, prima che oltrepassino il confine dal quale debbono

uscire (4).

Le disposizioni relative all'importazione nel regno d’armi

e munizioni da guerra, di effetti d'armamento o equipaggia-

mento di truppa, s'applicatto tanto nel caso d'introduzione

definitiva, quanto nel caso d'introdttzione temporanea o

transito comunque s'effettuino.

L'esportazione poi non può aver luogo che colla presen-

tazione del « nulla osta » da parte del prefetto, sotto-prefetto

o questore della provincia o circondario di provenienza.

50. Ai sensi dell'art. 10 della legge di pubblica sicu-

rezza, 'l e 8 del regolamento, sono a considerarsi armi da

guerra le armi di ogtti specie da punta, da taglio e da fuoco

adottate per l’armamento delle truppe, aggiungendo a far

parte dell'eqttipaggiamettto gli zaini, gli oggetti di atten-

dantento, gli affusti, e le munizioni.

E più specialmente sono a comprendersi sotto il nome

di armi da guerra quelle destittate a lanciare proiettili

a grande distanza, con precisione di tiro, ovvero a servire

come armi da punta. Loro caratteristica è quella d'es-

sere quasi sempre munite d‘un alzo… o d'altro congegno

per dirigere la mira, graduato per distanze molto grandi

rispetto al calibro e alla lunghezza della canna e di aver

verso la bocca parti speciali che servono a inastare la

baionetta o la sciabola-baionetta. Possono altresi esser

considerati armi da guerra i fucili, le carabine ei moschetti

di peso superiore ai tre chilogrammi, con canna rigata in-

ternamente e di costruzione non segante. E superfluo ag-

gittngere che appartengono alle arttti da guerra i pezzi di

artiglieria e gli strumenti bellici e che le disposizioni rela-

tive fille" armi da guerra s'applicauo auclte alle parti di

esse (5).

L'articolo 7 del regolamento sulla pttbblica sicurezza

prescrive che è riservato al Ministero di dare licenza per

l'introduzione delle tuenzionate armi, munizioni, ecc.; tale

licenza può esser cltiesta da uno qualunque degli interes-

sati, cioè 0 dal committente o dal destinatario, ovvero

dall'Amministrazione ferroviaria, che esegue il trasporto,

purché la richiesta indichi tutti i dati ittteressati, il luogo di

cottfitte dal quale le armi devono esser introdotte nello

Stato, quello di destinazione e il nome del destinatario. La

richiesta può esser indirizzata al Ministro e direttamente

ovvero col tramite del prefetto della provincia di confine o

di quello della provincia di destinazione (6).

prefetti (Manuale del funzionario di pubblica sicurezza, 1890,

XXVIII, 78).

(2) Tringali, Dizionario citato, pag. 135, ti. 6a.

(3—6) Circolare del Ministero delle Finanze, concordata col Mi-

nistero dell‘ltiterno, ai prefetti (febbraio 1891-, senza indicazione

di giorno: Manuale del ['il-nzi'onari'o di 1). s., ‘189l,ptig. 191).-
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Le armi, le munizioni, gli effetti (l'armamento o di

equipaggiamento di trtippa debbono esser dicltiarati in

dogana dai destinatari, in nome dei quali l’Autorità di

pubblica sicurezza o il prefetto o il Ministro dell’interno

hanno rilasciato la licenza per l'introduzione o il transito

nel regno. Possono ancora esser dicltiarati in dogana dain

spedizionieri o dai rappresentanti legali per conto dei

destinatari (1).

51. Quando la licenza a l'autorizzazione si riferiscea una

quatttità di detti oggetti, che dev'esser introdotta nello

Stato a riprese, la dogana ne chiederà l'esibizione a ogni

introdttzione parziale e vi apporrà l’annotazione di scarico

per la quatttità introdotta, con riferimento al numero e alla

data della bolletta emessa, restituendola poscia al dichia-

rante salvo a ritirarla e contrapporla alla matrice della bol-

letta emessa, qttando la quantità degli oggetti, in essa

licenza o autorizzazione indicata, sia con l’ultima introdu—

zione totalmente scaricata. A ogni introduzione parziale la

dogana apporrà, tanta sulla matrice, qttanto sulla figlia

della bolletta da lei eutessa, l'attestazione dell'esibizione

e, a suo tempo, della consegna della licenza o dell'autoriz-

zazwne.

Quando la licenza o l'autorizzazione è rilasciata per una

quantità di detti oggetti e per un periodo di tetnpo deter-

minato, la dogana si regalerà come nei casi precedenti,

badando però di non rilasciar al dichiarante altre armi,

se la quantità indicata nella licenza sia esattrita, ovvero se

il tertttine assegnato sia scaduto. Le spese, che eventual-

mente possona occorrere per la scorta o speciale vigilanza

di armi ecc., sono a carico di colui che ha cltiesta l'aula-

rizzaziouc per l‘introduzione o il trasporto. Un'inibiziane

assolttta è fatta, con speciale circolare del Ministero dell'in-

terno, d'accordo con qttello di grazia e giustizia, per la

introduzione nello Stato, come pure per la vendita dei

bastoni—rivoltella, che consistotta in un bastone, alla cui

impugnatura e applicata una rivoltella (2).

52. Tali le disposizioni e le catttele prescritte per l'in-

troduzione delle arnti nello Stato. Il momento consuntativo

della contravvenzione sarà quella, in cui l'introduzione delle

artni nello Stato sia effettivamente avventtta, che queste cioè

abbiano oltrepassata il confiueesi trovino al di qua in pos-

sesso di colui che le introdusse. « la non sa, dice il Mar-

cltetti, quindi ituagiuarmi una di siffatte contravvenzioni

scampagnata da titi reato di contrabbando, dal momento

che, introducendo regolarmente le armi e facendole pas-

sare dagli uffici di dagatta, riesce impossibile qttella in-

troduziotte abusiva che è appunto repressa dagli art. 460

e 461 del codice penale » (3).

A proposito dell’abusiva introduzione nello Stato, giova

notare che la giurisprudenza decise che, giusta la tariffa

doganale, allorchè gli agenti doganali, nel visitare le merci

introdotte nel regno, ne rinvengono alcuna di vietata intro-

duzione, devono rimandarla all'importatore, a spese di

questo, oppure distruggerla. Non costitttisce quindi reato

il semplice fatto di spedire, a tnezza postale, da uno Stato

_.

estere armi vietate, poichè l'invalto relativa non può sfug-

gire alla visita degli agenti doganali. Nè vale a dar vita al

reato la circostanza che la dogana italiana usi praticare la

visita degli involti nell’interno del regno (nella specie, in-

volti praveuienti dalla Svizzera e visitati a Milano) e quindi

le armi vietate siano state materialmente trasportate ttel

nostro territorio (4).

Le pene sono in ogni casa le stesse, che si sono accen-

nate per la fabbricazione delle armi (5).

53. Le norme, che sono state dettate per l'introduzione

delle armi nello Stato, debbono però anche osservarsi per il

movimento e il trasporto delle armi stesse all'interno. Os-

servava I'Astenga, che, anche quando un privato spedisce

per ferrovia a posta un fucile, occorre sempre il « nulla

osta » dell'Autorità di pubblica sicurezza, senza di che, nè

la pasta nè la ferrovia accetterehbero la spedizione, gittsta

anche le norme regolamentari di detti nflici (6).

fa effetto, nelle stazioni ferroviarie le armi sono accet—

tate solo allorquando siano accoutpagnate da un certificato

dell'Autorità politica, che ne permetta il trasporto e tale

certificato va unito ai documenti di trasporto, sui quali

deve esser citato e richiamato; da siffatta pratica si

può decampare soltanto nel caso, in cui si tratti d'uno

o parecclti fucili spediti, per ttso di caccia, da persone

conosciute.

Il regolamento sulla polizia delle strade ferrate fa divieto

del trasporto d'armi da fttoco cariche, autorizzando i con-

duttori avisitarle, prima d'ammettere nelle vetture le per-

sone che le portano. Questa prescrizione è applicabile ai

militari che si uniscono con altri viaggiatori, metttre, per i

militari che viaggiano in corpo a in distaccamento, basterà

che il comandante dichiari che le armi sono scariche. Si fa

eccezione per gli agenti della forza pubblica che viaggiano

in compartimenti riservati per il trasporto dei detenuti (7).

Anche a norma del codice per la tnarina mercantile i

capitani e i padroni ltanno facoltà d'imbarcare armi e nitt—

uizioni da guerra, descritte, casi per la specie come per la

quantità, sul ruolo d'equipaggio dall'Autorità tuarittitna o

dagli ufficiali consolari, e ciò per l’eventuale difesa del ba-

stimento; taledescrizionetiene senz'altro luogo di permesso.

Quando si venisse a conoscere che si siano imbarcate armi

e munizioni da guerra senza l’autorizzazione come sopra,

ovvero ne sia variata la specie e la quantità descritta sul

ruolo d'equipaggio, sono gli uffici di porto a consolari che

debbono procedere alle davttte verifiche e denunzie (8).

Per la spedizione e trasporto delle armi per pasta, sia che

i pacchi contengano armi intere, sia parti di esse. occorre

pure che siano accompagnate da un certificato dell’Auto-

rità di pubblica sicttrezza, fatta eccezione per le pistole o

fucili Flobert, i qttali, sia per la loro potenzialità, sia per

l'uso cui vengono destittati, non si considerano vere armi.

Sono però accettati i pacchi contenenti armi, qttattda questi

vengano spediti da un‘Autorità a un‘altra (9). Il Mini-

stero dcll'interna poi, su conforme parere del Ministero

delle fittanze, avvertiva che, ritenuto fermo l'obbligo della

 

(1) Circolare del Mittist. delle Finanze, citata a nata precedente.

(2) Circolare del Ministero dell‘interno, 13 novembre 1893,

Direzione generale della pubblica sicurezza, ai pt'rfi-lli (limato/e

dal funzionario di 7). s.. 1893, pag. 320).

(il; Marchetti. op. cit., pag. lt’t0.

(tl Trib. Milano, 2 maggio 1887, Marazzi Castiglioni (Rivista

l’otto/e, x'xv, 607).  (5) Vedi precedente a. 46.

(6) Manuale del funzionario di 1). s., 1894, 223.

(7) Art. 50 del regolamento circa la polizia delle strade ferrate

13 ottobre 1873, it. 1687.

(8) Art. 109 del codice per la marina mercantile, e art. 629

e seg. regolamento relativo 20 novembre 1879.

(9) Regalare. postale, 2 luglio 1890, n. 6944, serie 3“, art. 29.
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regolare datuamla e della licenza, di cui all'art. 12 della

legge di pubblica sicurezza per l’introduzione dei pacclti

postali contenenti arnti insidiose, non occorre la produzione

d'alcttua domanda in carta da bollo da lire 0,50 o di un

nulla osta in carta bollata corrispondente per l'introduzione

di pacchi postali contettenti armi proprie. In qttesto caso

basta far constare d'aver dato il preventivo avviso, stabilito

dall'art. 13 della legge sulla pubblica sicttrezza, e tale

avviso, come la dicltiarazioue di ricevuta del medesiuto, è

esente da tassa di bollo (1).

Queste le disposizioni rigttardo ai mezzi di trasporto che

si possono usare a seconda dei casi, sia per l’interno dello

Stato, sia per l'estero. Giova però rilevare che, per le

scrupolose cautele che in tttateria d'armi si debbono sempre

conservare, ogni operazione ad atto ad esse itterente è as-

solutatnente ittdipendente da quelli che pritna fossero stati

fatti in seguito a regolare concessione dell'Autorità, cui di

ciò spettava la cotupetenza, per modo che per ogni nuovo

atto ad operazione occorre autorizzazione tutova, cosi da

porre gl'interessati sotto l'assidua vigilattza dell'Autorità

stessa.

54. Fin qui il trasporto d'armi nello Stato; ma vi ha,

ed è forse più importante per le quistiotti cui diede luogo,

una forma di trasporto manuale, che si può fare da deter-

minate persone. avendo dapprima ottemperato a norme pre-

cauzionali di fronte all'Autorità di pubblica sicurezza.

Questa è il caso tipica del trasporto d'artui, preveduto

dalla legge sulla pubblica sicurezza; da non confondersi

con tin altro, di cui avremo occasione d'occuparci in seguito,

e che non si può dir trasporto d'armi perchè, a ttostra

parere, a è porto abusiva, vero e proprio, o e trasporto

d'un oggetto qualsiasi, quale si deve ritenere un'arma

ridotta in condizioni tali da non poter servire allo scopo

cui è destinata.

La legge sulla pubblica sicurezza dice espressatnente,

all'art. 14, che un individuo, che pur è abilitato a fabbri-

care a a far commercio di armi, non può trasportarlefuori

del suo opificio 0 negozio senza preventivo avviso all'Auto-

rità locale di pubblica sicurezza; questa deve rilasciante

analoga ricevuta, e tanto l'avviso quanto la ricevttta relativa

non sono soggetti a tassa di bollo, sia perchè non contem—

plati per una tassa qttalsiasi da veruna disposizione della

legge sul bollo, sia perchè prescritti per ragioni d'ordine

e nell'interesse del pubblico servizio, onde rimangono

esenti da ballo in base al disposto dell'art. 21, n. 2, della

legge 13 settembre 1874, it. 2077, sul bollo (2). Giova

avvertire che il « nttlla osta » per il trasporto da una città

all'altra d'artni proprie e insidiose è disciplinato dall'arti-

colo 14 della legge sulla pubblica sicurezza e viene rila-

sciato dall'Autorità locale, quando non sia a scopo di com-

tnercio o di industria, nel qual caso provvede l'art. 12 ela

licenza e rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza del

circondario (3).

 

(1) Circolare del Ministero dell'interno, Direzione generale

della pubblica sicurezza, 20 dicembre 1895, ai prefetti (rl/attuale

del funzionario di p. s., 1896, 12); circolare del Ministero

dell‘interno, 27 ottobre 1893 (Id., 1894, 93).

(2) Circolare del Ministero dell‘ ititeruo, Direziotte generale

della pubblica sicurezza, 27 ottobre 1893, ai prefetti (.I/minale

del funzionario di p. s., 1893, 320).

(3) Tringali, Dizionario citato, pag. 139. n. 80.

(lt.) Astengo e Sandri, Commento, pag l72. 'l‘ale massima

venne auclte sancita da una sentenza della Cassazione di 'l‘orino,  

55. Si fece questione se il consenso al trasporto delle

anni sia strettauteute personale al titolare della fabbrica

ovvero se, avendolo ottenuta, egli possa incaricare del

trasporto i suoi operai e i suoi rappresentanti. Astengo e

Sandri osservano in proposito « che l'Autorità politica ha

il potere di stabilire speciali obblighi e condizioni per il

trasporto delle armi, specialmente quando questa dovesse

effettuarsi da una città all'altra e tanto più quando il tras-

porto venisse eseguita per via ordinaria. L'assenso del—

l'Autorità a questo trasporto d’armi non deve ritenersi

strettamente personale al fabbricante o al negoziante che

ne dette avviso, nel senso che egli debba provvedere di

persona a tale trasporto, potendo invece per ciò valersi dei

suoi commessi e incaricati » (4). Però il Ministero, osser-

vando che su questa tnateria non si seguivano norme titti-

formi in tutte le prefettttre, e che la legge di pubblica sicu-

rezza e il relativo regolantettto non stabilivano per il caso

in esame alcttna esplicita eccezione all'obbligo della licenza

e del pagamento della relativa tassa, interrogava in propa—

sito il Consiglio di Stato, il qttale emetteva l'avviso che segtte.

« Per risolvere il proposta quesito, occorre innattzi tutto

tener presenti le disposizioni degli art. 14, 15 e 16 della

legge sulla pubblica sicurezza, secondo i quali, mentre al

commerciante o fabbricante d'armi proprieè data facoltà di

trasporlarle fttori del suo opificio 0 negozio, quando ne

abbia dato preventivo avvisa all'Autorità locale di pubblica

sicurezza, è invece vietato a tutti gli altri cittadini ili par-

tare, fuori della propria abitazione, o delle appartenenze

di essa, armi lunghe da fttoco settza la licenza dell‘Autorità

di pubblica sicurezza del circondario, o di portare la rivol-

tella o pistola di qualttnqtte misura a il bastone animato,

senza la licenza del prefetto della provincia, oltre il paga-

tnenta della tassa speciale. Che la diversità di trattamento

fatta dalla legge ai commercianti e negozianti d'armi

proprie, in cottfronto degli altri cittadini è spiegata dalla

diversità delle circostanze, nelle quali il porta delle artni

si verifica nell'uno e nell'altro caso rispettivamente; che,

nel caso dei commercianti o fabbricanti di armi proprie,

preveduto dall'art. 14 della citata legge di pubblica sicu-

rezza, questa permette al commerciattte o fabbricante di

armi proprie di trasportarle fuori del suo opificio e negozio,

purchè ne dia preventivo avvisa all'Autorità locale di pitb-

blica sicurezza, senza bisogno di ottenerne licenza, perchè

si tratta di persone che, avendo già ottenuto, a tenere del-

l'art. 12, dall'Autorità di pubblica sicurezza, prevetttiva

licenza di raccogliere, a scopo di commercio a d'industria,

di fabbricare e di smerciar armi, sono già atttorizzate a

trasportarlo fuori del loro opificio e negozio, seuzabisogno

di fornirsi di speciale licenza. Che, invece, nel caso del porto

fuori della propria abitazione di armi lunghe da fuoco, e

tlel porta della rivoltella, pistola a bastone animata, per

parte di qualunque altro cittadino che intende servirsene

per ttso personale, a tenere degli art. 15 e 16, si richiede

11 marzo 1876 (vedi la voce Armi in questa Raccolta). L'armiere,

il quale si limita solo ad aggiustare le armi senza fabbricarle per

intero, deve equipararsi al fabbricante, perchè tale è da ritenersi

tanto chi fabbrica un‘arma intera, quanto chi ne fabbrica una

parte; di conseguenza anche all‘armiere deve ritenersi applicabile

la disposizione della legge di pubblica sicttrezza relativa al tras-

porta delle armi fuori della fabbrica a del negozio (Manuale del

funzionario di p. x., 1891, pag. 146). Contrariamente pare

opinasse il Curcio, nella sua Relazione sul progetto di legge sulla

pubblica sictirezza. ' '
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la licettza dell'Autorità di pubblica sicurezza del circondario

o del prefetto, importando di accertare che qttegli che la

porta abbia tali qttalità da affidare la pubblica Autorità che

non se ne servirà itt dantto dell'ordine e della tranquillità

sociali; che tutta la questione proposta dal Ministero si

concetttra nel decidere se i commessi dei commercianti e

fabbricanti d'armi, incaricati dai loro padroni del trasporto

al domicilio dei clienti delle arnti vendute a riparate, pos—

satto venir compresi nell'espressione di « commercianti o

« fabbricanti d'armi proprie », adoperata dall’art. 14defla

legge sulla pubblica sicurezza, ovvero debbono riguardarsi

come qualunque altro cittadino, che parli armi lunghe da

fuoco fuori della propria abitazione o parti rivoltella,

pistola a bastone attimato per suo uso personale.

« Che, posta casi la questione, non può esser dubbio

che attehc i commessi dei ttegazianti o fabbricanti d'artni

debbono cadere sotto l'applicazione dell’art. ‘I4 della citata

legge senza bisogno di munirsi della speciale liccttza per

il porto d'artni, che è ricltiesta dagli articoli 15 e 16 della

stessa legge; che l'autorizzazione a vendere e smerciar

armi, concessa prevetttivamenle dall'Autorità di pubblica

sicurezza, dee necessariamente comprendere la necessità

di trasportare le armi vendute a riparate dal negozio ad

opificio al domicilio dei clienti, non solo personalmente dal

padrone, ma anche con tutti i tnezzi che sono indispettsabili

per l'esercizio di un cottttttercio o di un’industria, fra i quali

va indubbiantente compreso quello di servirsi di speciali

incaricati 0 commessi, che, coadiuvantlo il padrone nel-

l'esercizio della sua azienda, gli rendano possibile il com-

pimento di tutti quei fatti, senza dei quali l'aziettda stessa

non potrebbe funzionare. Che diversamente il commer-

ciante o il fabbricante stesso dovrebbe munire i sttoi com-

messi a proprie spese del triplice permessodi porto d'armi

lunghe da fuoco, rivoltelle e bastoni animati per evitare la

necessità di mettersi personalmente in giro perla consegna

delle armi, con gravissimo danno della propria azienda.

Che d'altronde, anche volendo risolvere la questione dal

punto di vista della locuzione letterale della legge, se, a

rigor di diritto, sotto la voce « commerciante o fabbricante »

si comprendono soltanto coloro che in proprio nome eser-

citano la funzione (l'ititeritiediari fra la prodttzione e il

consunto dei beni, non si può però riconoscere che anche

i contntcssi sono ausiliari del comtnercio e dell'industria,

e come tali agevolano, tuediantc l’opera loro, quella circa—

lazione di beni, in cui si sostanzia ilcotnmercioe l'industria

manifattrice. Che, a sulfragare sempre più quest'interpre—

tazione, soccorre la stessa lettera della legge, la quale,

mentre per i casi, contemplati dagli art. 15e16, del porto

d’armi lunghe da fuoco fuori della propria abitazione e del

porto di rivoltelle o pistole e di bastone animata, esige che

il cittaditto si fornisca di una speciale licenza, si contenta

poi del semplice preavviso all'Autorità di pubblica sicurezza,

per il caso, preveduto dall'art. 14, del trasporto delle armi

proprie fuori dell'opificio 0 negozio del commerciante o fab-

bricante, ipotesi qttesla che riguarda appunto i commessi

che trasportano al domicilio dei clieuti, le armi vendute a

riparate dal loro padrone, e non portano armi per uso per-

sonale f'uori della propria abitazione.

« Per qttattto non si voglia riguardare il provento fiscale

della tassa relativa come ntotivo principale della licenza del

porto d'armi, il solo scopo, per cui la licenza stessa si po-

trebbe ricltiedere ai commessi di negozio sarebbe quello di

assicurarsi che i commessi siano persone di buona condotta,

e perciò incapaci di valersi delle armi trasportate a dautta

della pubblica quiete; che, a prescindere dal fatto che il

sistema finora adottata dai diversi uffici non ha dato luogo

ad inconvenienti, ogni timore sarebbe escluso anche per

l’avvenire, quando gli uffici competenti s'assicurassero, con

rigorose informazioni, delle qualità e della condotta del

commessi incaricati dai loro padroni dell'esercizio di tale

incombenza, evitando in tal modo ai padroni la grave spesa

che deriverebbe loro dall'obbligo di fornire i loro commessi

di speciale triplice licenza. Per questi motivi, la Seziotte

opitta che i commessi dei ttegozianli e fabbricanti, che tras-

portano arnti dal negozio o dall'opificio, a esclusivo scopo

commerciale, e non a propria difesa, siano esonerati dal-

l'obbligo, imposto dagli art. 15 e 16 della legge di pub-

blica sicurezza, di forttirsi delle speciali licenze relative al

porto d’armi » (1).

Conformemente a questi criteri anche la Corte di cassa-

zione decideva clte non risponde di contravvenzione all'ar-

ticolo 14 della legge di pubblica sicurezza il catnmessa

che trasporti settza licenza le armi dal ttegozio dell’arma-

iuolo, quando ciò faccia per orditte del padrone, cui spetta

provvedersi della licenza, affermando che il criterio giuri-

dico della contravvenzione, di cui all'art. 14 della legge di

pubblica sicurezza, sta nell'outissione che l’articolo mede-

simo pone a carico del connnerciante delle armi proprie,

di trasportarle a farle trasportare fuori del negozio senza

il permesso dell'Autorità di pubblica sicurezza. « La sen-

tenza impugnata, utentre riconosce tale obbligo, e qttitidi la

contravvenzione per non averlo adempiuto, finisce poi, con

poca logica, ad applicare la pena al di lui cotnntesso, che

per di lui ordine trasporta il fucile fuori del negozio. Che

se il commesso avesse trasportato il fucile settza ordine del

proprietario, in allora risulterebbe mttlata la base giuridica

del fatto; e si svolgerebbe nell'altra contravvenzione di

porta d'arma ai sensi dell'art. 464 codice penale, la quale

venne esclusa dalla sentenza, settza che il Pubblico Mini—

stero se ne fosse gravato » (2).

56. Un atto, che tiene a titi tetttpo del trasporto e della

vendita, è quello preveduto nell'art. 13 del regolamento di

pubblica sicurezza e si riferisce a portar in giro un catu-

pionario d'armi. Siccome però il portar seca un campionario

non si fa che all'evidente scopo di comtttercio, di vetttlita,

cosi le disposizioni della pubblica sicurezza fanno a questo

atto la stesso trattamento e ricltiedouo le stesse cautele

richieste per lo smercio delle armi. È, infatti, stabilita, ttel

citato articolo del regolantettto, che chiunque vuol attdare

in giro con campionario d'armi deve clticder la licenza al

prefetto della pravittcia dalla quale muove, e in appresso

presentarla alla vidimazione dei prefetti delle provincie che

intettde percorrere; nella licenza debbono esser indicato

la quantità e la qttalità delle armi e delle munizioni rela-

tive, e né le une ità le altre possono eccedere le proporzioni

necessarie per servire ad uso di campionario (3).

 

(1) Cons. di Stato, 20 marzo 1900 (Manuale del funzionario

di [J. s., 1900, '198).

(2) Cass., 2 maggio 1901, Fais (Rit:. Pen., LIV, ’il).

(3) Le nostre leggi non prevedono il trasporto d'armi ad uso  di campioni, che suol farsi da commessi viaggiatori delle fab-

briche d‘armi, e nessuna istruzione di massima è stata impartita

al riguardo; onde avviene che questa materia non sia trattata

dappertutto uniformemente e che qualche prefetto adotti dei
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Giava poi notare che la licenza sottostà a tutte le forma-

lità ricltieste per le licenze di vendita (1) e, siccottte, per

tnassima, tutte le licenze di qttesla natura, rilasciate dal-

l'Autot'ità di pubblica sicurezza, Itanno la durata d'un anno,

cosi anche tale durata dovratttto avere le licenze per caut-

pianario d'armi.

Altra operazione, che richiede il permesso dell'Autorità,

e la raccolta delle artni fatta dai privati a titolo di colle-

zione pura esemplice(2); l'Autorità politica del circondario,

a ttortna dell'art. '1'! del rcgolatnento di pubblica sicurezza,

è cotnpetettte a rilasciar tali licenze per raccolta d'armi

artisticlte rare o antiche, non escluse le ittsidiose, e tale

licenza dev'esser rinnovata ogniqualvolta vi sia cambiamento

sostanziale della raccolta a del luogo di deposito. La licenza,

come la domanda per ottenerla, debbono essere scritte in

carta da bollo da sessanta centesimi, alla stessa stregua di

tutte le altre domande e concessioni, che si riferiscono

alle armi.

Uguali disposizioni son date per qttattlo si riferisce alla

raccolta d'artni avente lo scopo d'industria o di comtnercio,

operazione questa che si connette alla materia relativa alla

vendita o esposizione in vendita delle arttti, di cui si dirà

in seguito (3).

Capo IV. — Ammasso d'armi

e passeggiate in forma militare.

57. Ammasso d'armi. — 58. Requisiti del reato. — 59. Dispo-

sizioni della legge sulla pubblica sicurezza_in materia di

arruolamenti, accolte d’uomini, ecc. —— 60. Passeggiate in

forma militare con armi.

57. Ben diversa invece da quella testè accennato e la

raccolta e la ritenzione abusiva in casa, non a scopo di

collezione artistica, di armi in un dato numero, ovvero di

una determinata qualità. E questa la contravvenzione cou-

cernente l'ammasso d'armi, di cui s'occupa l'articolo 468

del codice penale; questo fa distinzione fra armi non insi-

diose e armi insidiose e per quest'ultime cammina una

pena maggiore; il nutnero minimo d'artni per costitttire

l'ammasso ai sensi della legge è quello di venti, ma il

codice prevede e parifica all'atnmasso anche la ritenzione

in casa di una o più pezzi d'artiglieria o altre consimili

macchina.

La pena e dell'arresto non inferiore ai tre mesi, se le

armi non sono insidiose, ma, se tali esse sono, all'arresto

può esser aggiunta la sottoposizione alla vigilanza speciale

dell’Autorità di pubblica sicurezza.

Oltre a qttesto, la legge di pubblica sicurezza proibisce le

raccolte d'armi da guerra o di parti di esse, di munizioni,

unifarttii militari a altri oggetti destinati all'armamento o

all'eqttipaggiantento di trttppa, sotto pena, ove il fatto non

costituisca un reato più grave, dell' atresto sino a un anno

e dell'ammemla da lire cinqttattta a mille.

Nella Relazione ministeriale sul progetto di codice penale

era spiegato catue nei progetti precedettti, la ritenzione

d'arttti in casa propria non fosse considerata reato: « La

schenta senatoria, seguendo le orme del codice sardo, la

incriminava ove si trattasse d'armi insidiose; ma già il

Governo, |ch disegno di legge di pubblica sicurezza pre-

setttato nel 1882, e la Cattttuissioue parlamentare, che lo

esaminò e ne riferì nel 1885, deliberareno saviamcnte

di non prevedere il fatto di chi soltanto detiene armi in

casa. Il domicilio del cittadino, dicono bene gli inglesi, e

il suo regno; e sarebbe vessatorie che il semplice fatto

di tenervi un'arma fosse elevato a reato e desse quindi

il potere all'Autorità di penetrare nelle dotucstiche pareti

per farne la ricerca e l'accertamento. A ciò mi consigliava

eziandio l’esempio del regolamento toscatto e di estere le-

gislazioni. Ma, se invece si tratta della ritenzione d'armi,

che, per la loro qualità e quantità, possano costituire un

permanente pericolo, questo circostanze possono giustifi—

care la convenienza di estendere alla ritenzione medesitna

la incriminaziaue. Siccome poi neppure il possesso di de-

terminate armi, di una certa loro quantità, potrebbe costi-

tuire per sè solo l'avvertito pericolo, essendovi varie legit-

time circostanze di commercio a di collezione, che lo

possono giustificare, cosi il progetto (: sollecito di subordi—

nare l'incriminazione che il fatto sia clandestino o in

opposizione al divieto dell'Autorità » (4).

Nella Relazione al re era detto: « Nell'articolo 468 si e

secondata la proposta delle Commissioni parlamentari, de-

terminando in che consista l'amtttasso d'artni, e si è catu-

pletata la figura della contravvenzione, aggittngenda il caso

della detenzione d'armi, contro il divieto della legge, perchè

subordinare la contravvenzione soltmtta all'espressa e pesi-

tiva proibizione dell'Autorità sarebbe stato rendere illusoria

la repressiotte nei casi in cui la proibizione venisse diret-

tamente dalla legge e l'Autorità non fosse informata dcl-

l'illecita detenzione e non avesse quindi intimato il suo

divieto » (5).

58. Il progetto non definiva in che consistesse l'ammasso

d'armi. La Commissione senatoria, come quella della Ca-

mera dei deputati, ne avea mosso latttettto. « Ognuno

seule, osservava la Commissione del Senato, catue non con-

vettga abbandonare ai criteri, spesso mutevoli, dei magi-

strati, la determinazione degli elementi costitutivi del reato,

potendo ciò produrre il grave inconveniente che una mede-

sima azione, a formar la quale cettcorrauo identici elementi

di fatto, sia da un giudice considerata come incriminabile,

da un altro riconosciuta lecita e indifferente. Can oppor-

 

provvedimenti, che poi non sono accettati o ricottosciuti dai suoi

colleghi delle altre provincie, nelle quali si reca il comtnesso

viaggiatore col campionaria. A toglierla possibilità di provvedi-

menti scattcordanti, che potrebbero generate equivoci e inconve-

nienti, si stima necessario dichiarate le cottdizioui, alle quali si

dovrà d'eta innanzi assoggettare il permesso di [t'asp0tltll armi

ad uso di campioni. Chi intende traspartar armi da un luogo

allaltto ad uso di campioni, e al bisogno portarle indosso per

pr'eseutatlf: agli .thuhenti o committenti, dovrà anzittttto ottenere

la licenza di parto d'arma. Il prefetto gli rilascerà un certificato

dell’eseguita avviso, nel quale verrà dichiarato il nunteto e la

specie delle arnti e la quantità delle munizioni di cui il campio-

ttario può esset composto, curandosi che il nutttero di quello e la  
quantità di questo non eccedono le proporzioni strettamente nc-

cessarie per lo scopa al quale vien fatto il trasporto. EguaI avviso

il viaggiatore dovrà poi dare di mano in mano ai prefetti delle

provincie, in cui si reca col campionario, ritirandoue sempre un

certificato contenente la dichiarazione suaccennata, relativa alla

specie e al numero delle armi e alla quantità delle munizioni.

(I) V. n‘ 66 e 67.

(2) Per quanto riguarda la raccolta d'armi a scopo di commercio

0 d'industria, come pure lo smercio e l'esposizione in vettdita di

armi artistiche, rare, aitticlte, veggasi quanto èesposlo in seguito.

(3) V. n. 61 e seguenti.

(4) Relazione ministeriale sul progetto, all'art. 445.

(5) Relazione al re, all'art. 468.
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timità quindi si chiede che si definisca in che consista

l'atntuasso d’armi. Né la definizione, che noi pure chie-

diamo sia inserita nella legge, potrebbe alterare il sistema

dal progetto seguito 0 spingerlo in una casistica troppo

minuta. Vediattto che in questo capo una definizione assai

particolareggiata si dà delle armi insidiose; nou scorgiattto

adunque il perchè non abbia a dichiararsi qttando, agli

ell'etti penali, si ha l'ammasso d'armi. Non ci dissimuliaum

le difficoltà di dare una delittizione esatta, peroccltò quella

che incontrasi nel codice toscana e nel progetto senatoria

oggi apparirebbe ittcompleta. Ci limitiamo pertatito a rac-

contattdare allo studio del Guardasigilli e della Counnis-

sioue ordiuatrice questa grave questione, intortto alla quale

siamo d'accordo con la Commissione della Camera » (1).

Il Marchetti, a proposito del numero fissato come minimo

per costituire l'ammasso d'armi preveduto nel codice pe—

nale, rilcva giustamente come, sebbene il sistema della

specificazione tassativa sia difettoso, pure è preferibile al-

l'altro ben più grave di lasciar troppa elasticità alla legge,

abbandonatulo allo sconfinato arbitrio del magistrato la

deliniziorte di una degli estremi del reato (2).

Come elementi costitutivi del reato, è detta nella Rela—

zione ministerialc sul testo definitivo, si ricltiede che l'am-

masso delle arnti avvenga clandestinamente o contro il

divieto della legge o dell'Autorità. Tali condizioni, e il

Marchetti lo rileva, non peccano di sovercltia chiarezza;

egli considera i due requisiti: il prima nel suo preciso

significato obiettivo di « cautele, sotterfugi e maneggi che

tendono a eludere la vigilattza dell'Autorità, mirando a

occultare a questa la ttolizia del fatto »; qttattto al secondo,

del divieto della legge o dell’Autorità, non trova clt'esso

corrisponda cltiaramente alle disposizioni proibitive, che si

hanno tanto nel codice penale come nella legge di pubblica

sicurezza (3). '

A noi pare che la portata del disposto dell'articolo 468

del codice penale si debba porre la correlazione con l'arti-

colo 7 del regolanteuto di pubblica sicurezza, che riserva al

Ministro dell'interno la facoltà di dare la licenza, oltre che

per le raccolte d'artni da guerra, anche per gli ammassi

d'armi in casa, a norma del citato articolo del codice penale.

Sulle condizioni che si son poste, perchè si possa parlare

di contravvenzione per ammasso illecito d'armi, sembra si

debba osservare che il divieto della legge in proposito e

generale. Le parole « contro il divieto della legge » sono

state poste perchè valgano a salvare dall'imputazioue certe

persone, le quali, in determinati casi eccezionali, possono,

a scopo di difesa, far raccolte d'arrui, anche senza chiedere

e ottenere la licenza dell’Autorità competente a concederla ;

in tutt'altra caso quando la licenza sia stata chiesta e ne-

gata, si avrà la contravvenzione per aver effettttato l'am-

masso contro il divieto dell'Autorità, e, quando infine l'Au-

torità abbia concessa la licenza potrà tuttavia aversi la

contravvenzione, se l'ammasso venga fatto claudestittatttentc

per tttodo da togliere all'Autorità stessa la possibilità di

compiere la sorveglianza che essa trova opportuno fare in

questi casi. E ciò è naturale e ovvio, giacchè l'Autorità

potrà bensi dar licenza d’antmasso d'arnti ma avrà purcttra

di vincolare il concessionario all'osservanza di determinate

norme e di sottoporlo alla tiecessaria vigilanza.

59. Le disposizioni sugli arruolamenti, accolte d'uomini,

d'artni e di munizioni di guerra, contenttte nella legge sulla

pubblica sicurezza, che servono di contplemettto agli arti-

coli del codice penale non esistevano nelle leggi precedenti.

A tale lacttna aveva tetitato di provvedere il ministro Rat—

tazzi, con un progetto di legge sulle associazioni, in cui

venivano, fra altro, proposte alcune tuisure dirette appunto

a iutpedire gli arruolamenti e le accolte d'armi senza il

permesso del Governo. Ma il ministro Peruzzi rilettcva

miglior sistetna trasportare la disposizione fra qttelle cou-

tettttle nella legge di pubblica sicurezza,com|'tletatidola con

le norme regolamentari, limitate solo alle accolte d'uo—

mini, d'armi e tutitiizioni da guerra, avettli solo per iscopo

l'armatuettto della milizia e l'attentato alla pace dello

Stato (4). ,

I progetti di nuove leggi di pubblica sicurezza, presen-

tati dopa il 'l865, si uniformarono a questo principio e

cercarono di renderlo più chiaro nelle relative disposizioni,

e il Curcio, al riguardo così ragionava:

« Con le disposizioni che precedono, si cerca d'avviare

all'inconveniente che i privati cittadini possano, trovandosi

possessori d'artni da guerra, di munizioni o di uniformi

militari, minacciare la sicurezza interna o esterna dello

Stato. Egli è ben chiaro che, parlamlosi d'artni da guerra

s'intettdono comprese, secondo l'articolo 8 del regolamento,

le armi d'ogni specie, da punta, da taglio, da fuoco, adot-

tate per l'armamento delle trttppe, esclttse quelle le quali

non servono che agli studi archeologici e artistici. Pertanto

le collezioni, che non Itanno importanza bellica, non sono

contetnplate da qttesta legge; se non che, per poterle fare,

si ricltiede pure la licenza, che viene accordata dalle Au-

torità politiche del circondario, secondo la prescrizione

dell'articolo 11 del regolamento; ma si osserva che tale

disposizione non è regolare, perchè a fare quelle raccolte

innocue alla ptibblica tranquillità e utili alla scienza, do-

vrebbero esser lasciati liberi i cittadini. Questa legge, non

determina, come facea il codice penale toscano all'arti-

colo 205, quale numero d'armi si richieda per aversi

l’ammasso, o qttale quantità di tnateria esplodente si ri-

clticda per aversi il reato; ma è che, per aversi questa, il

numero dell'armi dev'essere d'una certa itrtporiauza, la

quale può variare secondo i casi, ma deve esser sempre

tale, da far sorgere dei tintori per la sicurezza, la pace e

la tranquillità pubblica; la raccolta di qualsiasi numero

esiguo non basta per costitttirc il reato.

« Però tin sistetna diverso ha seguito il codice penale al-

l'articolo 468; imperocchè ivi è stabilito che costituisce

eotttravvetizioue contro l'incolumità pubblica la ritenzione

d'un ammasso d'armi in numero non minore di venti, ov—

vero uno o più pezzi d'artiglieria, o altre consimili mac-

cltitic, ovvero materie esplodenti o infiatumabili pericolose

per la loro qualità e quantità. Bisogna osservare che in

quest'articolo del codice si prevede il reato della riten—

zione e dell'ammasso d'armi e di altre materie pericolose

sia claudestittantettte, sia contro il divieto della legge o

dell'Autorità competente; metttre ttell'articolo 10 della

legge di pubblica sicurezza si proibisce puramente il l'atto

della raccolta di armi, e si punisce, come si proibisce, la

raccolta di munizioni, uniformi militari o di altri oggetti

 

(l) Relazione della Commissione senatoria, parte IV, 5xn'.

(2) Marchetti. op. e loc. cit., pag. -’t-’t8.

(3) Marchetti, op. e loc. cit., pag. 450.  (lt) Istruzioni del ministro Ricasoli ai funzionari di pubblica

sicttrezza, 4 aprile 1867.
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destinati all'armamettta o equipaggiamento di truppa, senza

che si richieda la clattdestitiilà o il divieto della legge. Se

non che in questi casi non è tassativamente determinato il

numero o la quantità delle arttti o delle tnaterie esplo—

denti, ma è rimessa al gittdizio del magistrato vedere se

il numero o la quantità sian tali da costituire l'atttmasso,

avendo riguardo alle persone, ai luoghi, ai tcntpi e alle

circostanze del fatto » (1 ).

60. Oltre alle disposizioni già mentovate, la legge di

pubblica sicurezza prescrive ancora che, salvi gli ordina-

uicuti militari, non posson farsi, senza il pertnesso del

prefetto, passeggiate in forma militare con armi, sotto pena

dell'arresto fino a tre tuesi. Il permesso vien rilasciato dal

prefetto della provittcia, e s'intende subordinato alla licenza

del porto d'armi in chi vi partecipa, salve le speciali ecce-

zioni fissate dalla legge; e poi parificata a una passeggiata

militare con artni la contparsa di corpi o di assaciaziatti iti

plotoni armati a feste, funzioni, trattenimenli pubblici (2).

Osservava in proposito il Curcio che « affine alla materia

degli arruolatuenti e quella di cui s’occupa la disposizione

dell'articolo 11 della legge di pubblica sicttrezza, in forza

della qttale si richiede il permesso del prefetto della pro-

vincia per fare delle passeggiate in forma militare con

armi, perchi: quelle passeggiate in forma ntilitare con

armi possono aver luogo solamente per parte di corpi rico-

nosciuti dalla legge. E però necessario porre un limite al

diritto di associazione, quando all'esercizio di esso si vuole

unire l'uso delle artni, quindi qttello resta regolato con

disposiziotti preventive, in forza delle quali non può estrin—

secarsi settza licenza dell'Autorità, anche quando, pur non

essendosi mauil'estato alctttt fine sovversivo, quel fatto

prende la sctubiattza d'organizzazione militare. Veramente

lo Stato, essendosi introdotta da un pezzo la costituzione

degli eserciti stanziali, nou pttò permettere che altri si ar-

roghi il diritto di formare associazioni armate » (3).

Nemmeno per le passeggiate in forma militare con arnti,

esisteva alcuna disposizione nelle leggi precedenti all'at-

tuale. Nella Relazione sul secondo progetto presentato dal

Depretis era detto che tiatt si potessero eseguire passeg-

giate militari con armi o senza fuori dei casi contentplali

dalle leggi militari e senza il perntesso del prefetto della

provincia, e tale prescrizione era considerata interessante

nel pit't alto grado gli interessi della tutela pubblica, giacchè

diversamente sarebbe stato inutile il divieto degli arruola-

mettti, degli ingaggi, delle accolte d'uomini e d'armi.

Il progetto Crispi riprodusse tale disposto, sottoponendo

il permesso di passeggiate in farnta militare con arttti alla

facoltà dell'Autorità politica della provincia; questo prov-

vedimento, confarme venne proposto thtl Ministro, fit accet-

tato dalla Commissione tanto dei deputati quattlo dei senatori

e approvato quindi senza discttssiotte.

La misura in parola, come osservano Astengo e Sandri (4),

non ha riscontro tte] codice penale, e difatti comtuina essa

stessa la pena per i contravventori, nella misura dell'ar-

resto sino a tre tnesi; la legge non fa cenno se in cottsitnili

casi tutti coloro che prendessero parte a consimili passeg-

giate debbano esser inttnili della licenza; ma ciò sarebbe

assurdo e esorbitante; basterà infatti che il prefetto con-

 

(1) Commentario teorico-pratico della Iegye di p. s., pag. 66.

(2) Art. 10 del regolamento di pubblica sicurezza.

(3) Op. e loc. citati.

(4) Astengo e Sandri, Commento citato, pag. l61.  

ceda il perntesso all'organizzatot‘e o agli organizzatori della

passeggiata, stabilettdo e fissattdo le tttodalità opportune,

qttattlo al ttumero degli intervenuti e al genere e quantità

d'armi da esportarsi, colle garattzie necessarie alla tttlcla

tlel pubblico ordine. Tutti però icontponenti la passeggiata

davrantto esser muniti della licenza di porto d'artni e ciò

in atuaggio al cltiaro disposta dell'articolo 9 del regohunento

sttlla pubblica sicurezza (5).

Caro IV. —- Smercio ed esposizione

in vendita.

61. Generalità. Raccolta d'armi a scopo d’industria e di com-

mercio. — 62. Smercio ed esposizione in vendita. —

63. Commercio girovaga. — 64. Armi proprie e insidiose;

licenze distitite. — 65. Vendita ed esposiziotte in vetidita

d‘armi artistiche, atiticlte, rare. — 66. Diverse località di

vendita; efficacia della licenza. —— 67. Personalità della

licenza e obbligo dei registri. — 68. Vendita isolata e

casuale. —— 69. Contravvenzione c pettalità. iiuvio.

61. Un'altra operaziotte, che le leggi penali voglion cir-

condata da opportttne cattlele, e la vendita delle armi, e

tali cautele Itauno l'intettto d'intpedire che troppo facil-

mente gli strumenti offettsivi abbiano a giungere in pos-

sesso d'ittdividui, che potrebbero usarne ai dantti delle

persone e a pregiudizio dell'ordine pubblico. E qttesto l'in-

tento e il fine ultimo, che si propose il legislatore tte] det-

tare le norme relative alle armi, che sono lattia più rigorosa

quanto più l'atto, che voglion regolare, e vicitto e più di-

rettamente influente sull'aziottc illecita che dev'esser in

ogni caso preveuuta. Cosi, mentre per la fabbricazione e

per le altre operazioni, di cui s'è più sopra tenuto parola,

talvolta si ricltiedeil rilascio d'una vera licenza, tal altra

è sufficiente titi setnplice avviso, ttel caso della vetulita ac-

corre, siano le armi che si vogliotto eonnnerciare insidiose

o soltanto proprie, ittiti vera licenza dell'Autorità compe—

tente; siccome dirento in appresso per la licenza di porto

d'armi, la lieettza per la vendita, autorizzattdo l'operazione

non fa che riconoscere nel ricltiedeule le attititditii di onestà

e di moralità, che si debbono esigere perchè lo smercio

delle armi non abbia a risolversi in un pericolo per la

società e per la pubblica quiete.

L'Autorità competente a rilasciare la licenza per la ven-

dita d'armi e quella stessa, di cui più sopra s'i'-. detto, che

ha la facoltà di rilasciar le licenze per la fabbricazione e

per l'introduzione nello Stato dell'armi ittsidiose (6), lauto

vero che nel codice penale e nella legge sulla pttbblica sicu-

rezza queste operazioni sono unitamente e promiscuamente

considerate.

Le domande per la licenza debbono esser dirette all'Au-

torità in carta da bollo da sessanta centesimi, e tale forata-

liti'i si ricltiede, secondo la legislazione vigente, non solo

per lo smercio e per l'esposizione in vendita, ma ancora

per la raccolta di armi a scopo d'industria edi commercio,

mentre la precedente legge di pubblica sicurezza si limitava

a richiedere il semplice avviso al prefetto della provincia.

La raccolta d’armi a scopo d'industria e di commercio è

l‘atto preparatorio della smercio e della vendita, che la legge

vuol rigorosamente regolata; sarebbe itnpolitico non eir—

 

 

(5) Coul'r. in proposito, Garbasso, Delle contravvenzioni con—

template nella nuova legge di pubblica sicurezza, pag. “4

e 115, Casale l893.

(6) Art. 12 della legge sulla pubblica sicurezza.
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emulare anche quest'atto delle cautele che si vogliono os—

servate, perchè in tal caso ne risulterebbero frustrate le

disposizioni per gli atti successivi.

Abbiamo di proposito, parlando d'altre raccolte di armi,

tralasciato di parlare di questa che dalle altre essenzial-

mente differisce, per gli intenti che il collettore si pro-

pone, per-il pericolo sociale che ad essa può esser inerente

e per l'importanza stessa dell'atto per sè solo considerato.

Naturalmente le raccolte di questo genere, osservano giu-

stamente Astengo e Sandri, non debbono intendersi limi-

tate alle sole armi oggi in uso e delle quali la legge per-

mette il porto, come i fucili, le pistole, le rivoltelle, i

bastoni con stocco, ma debbon ritenersi esteso anche a

quelle armi o antiche o rare o aventi uno speciale inte-

resse storico o artistico, di qualunque natura esse siano

anche se insidiose e del genere di cui non sia permesso il

porto (1). Sempre però che si tratti di raccolta a scopo

d'industria e di commercio, atto questo che immediata-

mente precede i due altri della esposizione in vendita e

dello smercio.

62. Il Garbasso ritiene che smerciare indica la vendita

cflettiva e reale d'un oggetto o di cose, di cuisi fa com-

mercio; esporre in vendita significa mettere gli oggetti e

le cose da vendersi alla portata di chi vuole acquistarli. Per

costituire la contravvenzione, esso si chiede, sono sufficienti

lo smercio o l'esposizione in vendita d'una sola arma, sia

insidiosa e propria, oppure sarà necessario che siansi smer-

ciate molte di tali armi? E risponde che il legislatore, nel

punire lo smercio ed esposizione in vendita delle armi, non

ha voluto riferirsi al solo caso in cui più sieno le armi

smerciate o esposte in vendita, ma anche al caso in cui

si trattasse dello smercio ed esposizione in vendita di

un'arma sola, massime se insidiosa, perchè il pericolo

che, tanto il codice penale, quanto la legge di pubblica

sicurezza, intendono di prevenire, sarebbe in ambedue i

casi identico (2).

Il Marchetti osserva che lo smercio è qualche cosa di più

che la vendita isolata e che sarebbe stato desiderabile che

la frase « esposizione in vendita » e la locuzione «esporre

in vendita », come figuravano nel codice cessato e figurano

nella legge sulla pubblica sicurezza, fossero ripetute te-

stualmente anche nell'articolo 461 del codice penale; con

tutto ciò peraltro non è possibile il dubbio, dal momento

che l'esposizione in vendita è contemplata in modo espli-

cito nell'articolo 12 della legge di pubblica sicurezza e nel

successivo articolo 20 (: richiamata, per la trasgressione

all'articolo 12, la pena comminata dall'articolo 461 del

codice penale; e cosi le parole « porre in vendita », usate

in quest'articolo, e che, per avventura, avrebbero potuto

occasiouare qualche dubbiezza, perdono ogni importanza

dal momento che, qualunque fosse per esser la loro in-

terpretazione, il fatto dell’esposizione delle armi insidiose

sarebbe pur sempre incriminabite (3).

In ogni caso lo smercio deve presentare come caratte-

ristiche quell'abitualità e frequenza nella vendita delle

armi, da far presumere che tale sia l'occupazione consueta

(1) Astengo e Sandri, Commento cit., pag. 169.

(2) Garbasso, Delle contravvenzioni contemplate dalla legge

di p. s., pag. 158, Casale 1893.

(3) Marchetti, op. cit., pag. M‘è; Majno, Commento, p. 503,

Verona 1899.

(4) Cass., 17 agosto 1890, Zappa (Hiv. Pen., ass…. 217).

98 -— Dtoasro tramano, Vol. XV, Parte la.

 

del contravventore. Ugualmente l‘esposizione in vendita

bisogna che sia fatta evidentemente allo scopo di esitare le

armi. Non possiamo però, a questo proposito accogliere

le conclusioni della Corte Suprema la quale ritenne che

l'esporre in una vetrina armi insidiose per semplice curio-

sità, ma senza licenza è fatto manifestamente contrario al—

l'articolo 461 del codice penale, poichè la lettera non

meno che lo spirito informativo di detta disposizione non

consentono nella sua applicazione il fare una simile limi-

tazione, la quale oflrirebbe facili pretesti per deludere la

legge » (4).

Il prudente arbitrio del magistrato di merito dovrà in

questi casi cautelarsi a che, come osservava la Corte, non

vi sieno facili pretesti per deludere la legge, ma è esorbi—

tante stabilire a priori che l'esposizione cosi fatta debba

ritenersi fatta a scopo di vendita e però cadente sotto il

disposto del codice_penale. Con saggio apprezzamento di

fatto, valutando la qualità del negozio e della mostra, il

carattere e la professione degli individui, che espongono o

hanno interesse a esporre, il magistrato dovrà determinare

se ricorrano gli estremi veri della contravvenzione, o non

piuttosto se le armi furono esposte senza lo scopo della

vendita, nel quale caso. non si potrebbe ragionevolmente

parlare di infrazione agli articoli 461 e 463 del codice

penale (5).

In ogni caso, il giudizio, l'imputazione, la condanna sono

identici e hanno uguale valore, tanto per un fatto come

per l'altro, nel senso che tanto la vendita quanto l'esposi-

zione in vendita sono parificate agli effetti penali, e non

trasmoda l’imputazione di vendita d'armi la condanna per

esposizione in vendita di esse. « Il fatto della vendita, os-

servava in proposito la Corte Suprema, è unico con quello

dell'esposizione in vendita e questo nell'altro s'immede-

sima come sua preparazione » (6).

63. Quanto al commercio girovago delle armi, sembre-

rebbe che, esigendo il fatto dello smercio e dell'esposizione

in vendita, il che porterebbe a presumere che esistesse un

negozio, una mostra o simile, le persone che non si tro-

vano in tali condizioni dovessero andare esenti dalle pene

connninate dal codice e dalla legge di pubblica sicurezza.

Astengo e Sandri osservavano in proposito che, mentre

le nuove leggi sono in generale ispirate a principi di

maggior larghezza, nella parte invece che si riferisce alla

vendita sono più restrittive delle precedenti, giacchè,

mentre prima per la raccolta delle armi a scopo di com—

mercio bastava la semplice denunzia all'Autorità, oggi oc-

corre invece una licenza, e siccome questa implica di con-

seguenza l'obbligo della vigilanza da parte dell'Autorità,

che non potrebbe esser eseguita nel caso di vendite giro-

vaghe, così crediamo che queste non abbiano a ritenersi

autorizzate, specialmente per quelle armi, il cui porto non

è permesso, senza munirsi d'una speciale licenza e tanto

più siamo di questo avviso di fronte alle limitazioni imposte

al trasporto delle armi come campioni, che verrebbe a

esser trattato in modo più restrittive della vendita, il che

non è a ritenersi equo nè conveniente ('l).

(5) Anche il Marchetti (op. cit., pag. 445) critica in questo

senso la sentenza della Corte Suprema. Confr. anche Viazzi, Delle

contravvenzioni, pag. 'l54, e Majno, Commento, p. 503,11.2926,

Verona 1899. _

'(6) Cass., 9 giugno 1899, Manildo e altri (Hic. Pen., L, 277).

(7) Astengo e Sandri, Commenta cit., pag. 172.
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Il Garbasso non fa che riportare qttest'opinione dei citati

autori e sembra vi sottoscriva pienamente; e infatti non si

potrebbe ritenere altrimenti, in quanto anche il fatto del

commercio girovaga ricade sotto le sanzioni cosi dell'arti-

colo 161 come del 463 del codice penale. L'abitualità e

continuità della vendita può anche andare scompagnata

dall'esistenza d’un negozio o di una mostra dove esporre le

armi; anche nelle operazioni fatte dal negoziante girovago

si potranno avere tutti i caratteri dello smercio, preveduto

dal codice penale e dalla legge sulla pubblica sicurezza, che

rappresenta qualche cosa di più che una semplice vendita (1).

64. La licenza per la vendita d'armi e speciale e distinta

a seconda che si tratta delle armi non insidiose o delle armi

insidiose: cosi un negoziante, che abbia ottenuto la licenza

per vender le prime, non può nel suo negozio smerciare o

esporre in vendita le seconde, senza una licenza particolare

dell'Autorità. E la Corte Suprema chiaramente bandiva

questa massima cosi ragionando: « Ritenuto che il ricor-

rente nou contesta che nel di lui negozio d'armaiuolo te-

nesse esposte in vendita delle rivoltelle di corta misura e

quindi delle armi insidiose, ma pretettde di sostenere che

la licenza speciale sia richiesta allorchè la vendita cada solo

sulle armi insidiose, ma, quando’un commerciante abbia

avuto la licenza per aprire un negozio d’armi, questa sia

sufficiente anche per lo smercio di armi insidiose; ma il di

lui assunto e in contradizione col disposto dell'articolo 12

della legge di pubblica sicurezza, dal quale si rileva che

l'Autorità politica del circondario può dare licenza di fare

raccolta d'armi proprie a fine di commercio 0 d’industria,

ma, se si voglia introdurre nello Stato o smerciare armi in-

sidiose, occorre un permesso a parte della stessa Autorità.

Se così non fosse, bastava che l'articolo 12 avesse detto sol—

tanto che l'Autorità può dar licenza di far raccolta d'armi

proprie, senza soggiuugere che può darla anche per le

anni insidiose; quindi per smerciarle non basta avere la

licenza per lo smercio di armi proprie, ma occorre anche

una licenza speciale per lo smercio di esse come armi

insidiose » (2).

Con riferimento a quanto si disse più sopra sul carattere

da attribuirsi ai coltelli acuminati a lama fissa, bisogna no-

tare che, per la vendita di questi, è necessaria sempre la

licenza, di cui all'articolo 12 della legge sulla pubblica si-

curezza, giacchè essi sono a noverarsi tra le armi insidiose,

anche allorquando la loro destinazione sia per usi dome-

stici (3). E la Corte Suprema notava in proposito come

« a nulla varrebbe disciplinare in certo modo lo smercio

delle armi insidiose, se fosse libero quello dei coltelli, che

la legge stessa ha voluto a quelle equiparare. Per effetto di

tale equiparazione queste armi, qualunque sia la loro pri-

mitiva destinazione, devon soggiacere a egual trattamento,

se non si vuole che il principio dettato dalla legge resti

senza pratica attuazione » (4).

La vendita delle armi implica naturalmente la necessità

di averne un deposito più o meno importante, quindi non

fa d'uopo di due licenze per la vendita e la raccolta di cui

s'è fatto cenno più sopra; per la licenza di vendita poi la

legge sulle concessioni governative non prescrive alcuna

tassa (5).

65. La semplice raccolta, fatta senza aver ottenuto la

licenza della vendita, implica peraltro l'obbligo del conse-

guimento della licenza, ed è parificato il caso che tale

raccolta avvenga per iscopo di comntercio o d'industria a

quello che sia fatta da privati a scopo di collezione d'armi,

sieno desse anche antiche, artistiche, ecc. (6). Certo si è

poi che, in quest'ultimo caso di armi artistiche, rare e

antiche, quando si tratti della vendita, sono necessari la

licenza, il pagamento della relativa tassa e la vidimazione

annuale. Il Tringali riferisce come, essendo stati in Fi—

renze imputati di contravvenzione diversi antiquari di quella

città perché, senza licenza dell'Autorità, vendeano armi an-

tiche (proprie e insidiose) di varie epoclte tanto genuine

quanto d'imitazione, il pretore urbano li assolse cosi ra-

gionando: « Attesocltè in tali termini di fatto non sembra

si riscontrino gli estremi della contravvenzione prevednta

e punita dalle sopra dette disposizioni della legge, non

trattandosi di armi proprie o insidiose, ma sibbene di og-

getti destinati a servire di puro ornamento, che comune-

mente trovansi presso botteghe di antiquari e tenuti in

vendita in simili negozi, per pregi artistici o di antichità,

che vi si possono riscontrare. Nè si dica esser gli oggetti

stessi atti a ferire, perchè tale qualità non fornisce la prova

dell'arma propria o insidiosa, essendo facile persuadersi

che anche un semplice temperino, un coltello da tavola,

una forchetta, od altri simili strumenti, che nessuno ha

mai pensato di chiamare armi e tanto meno armi proprie

e insidiose, possono, quando vengano adoperate a tale

oggetto, essere certamente atti a ferire » (7).

« Ma il pretore, osserva il Tringali, cosi decidendo,

spostava e travisava la questione, perchè, nel caso concreto,

non si trattava di forchette o temperini, ma di pugnali,

sciabole, stocchi e simili, nè cessavano d'esser tali, perchè

antiche, giacché la legge non fa distinzioni archeologiche,

tanto vero che l'articolo 11 del regolamento vuole che si

mnnisca di licenza anche il privato, che faccia raccolta di

simili armi e sarebbe poco serio pensare che la legge, già

tanto rigorosa per i privati, non volesse preoccuparsi di chi

ne fa oggetto di smercio o di esposizione al pubblico » (8).

Il Tribunale di Firenze, infatti, con sentenza 18 aprile

1891, riformava la decisione del pretore, condannando i

contravventori in conformità alla legge sulla pubblica sicu-

rezza non solo, ma ancora all'ammenda per trasgressione

alla legge sulle concessioni governative (9). La Corte Sti-

prema poi riaffermava il principio che anche i venditori

d'armi antiche, artistiche o rare, dovessero serbarc l’osser-

 

('l) Garbasso, op. cit., pag. 158, 159. — Una Nota del Mi—

nistero dell‘Interno al prefetto d'Arezzo, li ottobre 1894, stabi-

liva che la vendita girovaga di armi proprie non è permessa.

(9) Cassaz., 9 febbraio 1900, Pipitone (Hiv. Pen., Lt, 38l).

Di opposta opinione è l'Olivieri (Scuola Positiva, 1900, x, 289).

(3) Cassaz., 9 giugno 1899, Canavese,- stessa data, Mani/do

e altri (Rivista Penale, L, 277), 7 ottobre 1893, Corradini

(Id., xxx1x, HO); li giugno 1892, Baygioni (Id., xxxv1, 2l3).

Non è necessaria una perizia, bastando la semplice ispezione a sta…

Inlive chei coltelli a lama fissa e acuminata, esposti in vendita,sqno

armi insidiose (Cass., 19 giugno 1894, Moretta: Id., XL, 302).  
(A) Cass., 27 luglio 1899, P. M. in c. Gottardi (Riv. Penale,

L, 571). Conf. 26 aprile 1897, P. M. in c. Saralli; P. M. in

c. Fabbri; P. M. in c. Sora (Id., XLVI, 62).

(5) Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale della

pubblica sicurezza), 27 ottobre 1893 (Manuale del funzionario

di 1). s., 1893, 320).

(6) Art. 19 della legge di pubblica sicurezza.

(7) Manuale del funzionario (li 1). a., 1891, 139

(8) Tringali, Dizionario citato, pag. 136, n. ;25.

(9) Trib. Firenze, 18 aprile 1891, N. N. (Malttltlfe- del fun-

zionario di p. s., 1891, 139).
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vanza delle disposizioni di legge relative al commercio delle

armi in genere (1).

66. La licenza di vendita d'armi in un determinato sito

vale, per la stessa città, anche per la vendita in siti diversi,

e non si richiedono tante licenze quante sono le località;

nelle quali le armi si vendono; ma, ottenuta la licenza una

volta, le armi posson vendersi in diverse località, sol che

si dia avviso del cambiamento all'Autorità di pubblica

sicurezza (2).

E naturale però che la licenza rilasciata per un cir-

condario non vale per un altro; e quindi fuori del cir—

condario di prima concessione, per eseguire la smercio,

occorre una nuova licenza e il pagamento d’una nuova

tassa sulle concessioni governative, ancorchè il secondo

circondario appartenga alla medesima provincia (3). Di più

devesi osservare che il commercio non può esercitarsi con-

temporaneamente in diverse località d'uno stesso Comune:

vi osta l'articolo 14 della legge di pttbblica sicurezza,

che dicltiara esplicitamente che il fabbricante o commer-

ciante non le può trasportare fuori del suo.opificia o ne-

gozio senza il preventivo avviso all'Autorità di pubblica

sicurezza; ma, indipendentemente da questo, vi s'oppone

il carattere della licenza che si deve ritenere valida ed

effettiva soltanto per la persona, alla quale è stata rilasciata.

67. Infatti la licenza, di cui ai citati articoli della legge

sulla pubblica sicurezza, deve ritenersi esclusivamente per—

sonale. la concessione è subordinata alla constatazione della

moralità e della buona condotta del richiedente, nonché al-

l'osservattza di date cautele, ed implica di conseguenza pectt-

liari requisiti di persona, responsabilità commerciale, ecc.

Un'altra ragione d'indole fiscale, induce a ritenere che

titolare di siffatta licenza debba essere una persona e non

un ente collettivo; se la licenza potesse intestarsi ad una

ditta o persona giuridica, avrebbe la durata della ditta

medesima, anche quando avvenissero mutamenti nelle per—

sone componenti la società commerciale, ciò che non si può

ammettere per le garanzie che l'Autorità deve richiedere e

vigilare. In conformità a questi criteri, una nota del Mi-

nistero dell'tnterno riteneva non potersi consentire a un

venditore d'armi insidiose d'esercitar la vendita delle armi

stesse per mezzo d'interposte persone in diversi locali di

una stesso Comune, prescrivendo che, qualora il conces-

sionario volesse istituire diversi magazzini, preponendovi

propri rappresentanti, non potesse fare a meno di munirli

di licenza, giacchè una più larga interpretazione delle

norme vigenti in argomento potrebbe dar Ittogo ad abusi

da parte dei negozianti d'armi d’una città o d'un circon-

dario, i quali potrebbero facilmente qualificarsi rappresen-

tanti di un unico concessionario di licenza (4).

La licenza per lo smercio d'armi insidiose deve vincolare

il concessionario alla tenuta d'un registro-giornale delle

operazioni di compra e vendita delle armi. La forma del re-

gistro è indicata dagli articoli 76 e 80 del regolamento per

l’esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza; esso

dev'essere bollato e vidimato a ogni pagina dall'Autorità di

pubblica sicurezza del circondario edeve esibirsi ai funzio-

nari di pubblica sicurezza a ogni loro richiesta. Le indica—

zioni da iscriversi nel registro debbono avvenire di seguito

e senza spazi in bianco, e riferire il nome, cognome e

domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'ope-

razione, la specie dell'arma e il prezzo pattuito (5); il re-

gistro va esente da tassa di bollo, essendo istituito per age—

volare le ricerche della polizia giudiziaria, nell'interesse

dell'ordine e del pubblico servizio (6).

68. Va da sè però che, per aversi la contravvenzione agli

articoli 461 e 463 del codice penale, bisogna che l'individuo

commerciante, stabile o girovaga ch'essa sia, eserciti, con

una certa continuità, gli affari, giacchè sarebbe esorbitante

che un privato cittadino, che, per una volta tanto, si priva di

un'arma, senza aver ottenuta la licenza, dovesse sottostare

alle penalità fissate e catnminate dal codice, senza contare

che, oltre all'inopportunità delle pratiche, gli riuscirebbe

assai difficile ottenere dall'Autorità la licenza, per poter

vendere un'arma che a lui più non serve. D'accordo per-

 

(1) Cassaz., A settembre 1891, Vangelisti (Riv. Pen., XXXV,

424). V. Righetto, L'articolo 19 della legge di p. 3. (Manuale

del funzionario di p. a., XXIX, 139).

(‘2) Il Supremo Collegio, infatti, ritenne che « la pretesa di

tante licenze, per quante fossero le località nelle quali le armi si

vendono, sia esorbitante, perchè contraria alla parola della legge

e allo spirito chela informa. Infatti tanto l'art. 461 del codice pe-

nale, quanto gli articoli 12 e 14 della legge di pubblica sicurezza

non contengono parola qualsiasi che anche lontanamente giusti-

fichi l'assunto del magistrato di merito, giacchè, se prescrivono

la licenza, non dicono che la stessa debba essere ripetuta per

vendere armi in un sito diverso da quello, dove le armi si vende—

vano, quando la licenza venne rilasciata. Anzi si può con sicurezza

affermare il contrario, giacchè, se, per il trasporto e quindi per

la vendita di armi da un sito all'altro, l’art. 11- della detta legge

vuole l‘avviso all‘Autorità di pubblica sicurezza, vuol dire che tale

avviso, ai fini del legislatore, basta, mentre, se si voleva la nuova

licenza, il legislatore lo avrebbe detto. D‘altra parte il legislatore

non poteva volere quello che il magistrato di merito gli attribuisce.

lavoro con la licenza, il legislatore provvide a che il commercio

delle armi non riuscisse pericoloso alla pubblica tranquillità. Volle

quindi stabilire che non ogni persona, e quindi anche i facinorosi,

potesse impunemente vendere armi, ma che queste fossero ven—

date da persone di tale condotta irreprensibile da non lasciar

sospettare che delle armi si servissero non a scopo di commercio

ma a scopo contrario alla pttbblica sicurezza. Volle inoltre che la

Vendita delle armi fosse invigilata dall'Autorità di p. 5. Ora &  

strano ammettere che i precedenti del venditore di armi cessino

di esser buoni, perchè la persona stessa attende alla vendita delle

armi in uno piuttosto che in un altro luogo. E alla vigilanza da

parte dell‘Autorità di pubblica sicurezza provvede completamente

l'art. 'Il- della ripetuta legge, giacchè, data la necessità dell'av-

viso, la vigilanza può sempre efficacemente essere esercitata. La

seconda licenza perciò mancherebbe di scopo e senza ragione ver-

rebbe a restringere quella libertà del commercio, che il legislatore

non volle, oltre i limiti del necessario, menomare. Ed eccessiva

sarebbe la limitazione se dovesse ammettersi quello che il magi-

strato di merito ha ritenuto, giacchè non mutando le qualità ma-

rali del venditore per il solo fatto che vende in un luogo diverso

le armi, a ottenere la vigilanza dell'Autorità di pubblica sicurezza

il solo avviso basta per raggiungere lo scopo » (Cassaz., & maggio

1898, Catello: Hiv. Pen., XLVIII, 58).

(3) Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale

della pubblica sicurezza), 23 febbraio 1897, ai prefetti (Manuale

del funzionario di p. s., 1897, 77).

(l) Nota del Ministero dell'Interno (Direzione generale della

pubblica sicurezza), 18 settembre 1900, al prefetto di Napoli

(Manuale del funzionario di p. x., 1601, 300).

(5) Circolare del Ministero dell‘Interno (Direzione generale

della pubblica sicurezza), 10 febbraio 1890, ai prefetti (Manuale

del funzionario dip. s., 1890, 52).

(6) Circolare del Ministero dell‘Interno, d'accordo con quello

delle Finanze, 27 luglio 1890 (Manuale del funzionario dip. s.,

1890, 168).
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fettamente in ciò col Marchetti, con lui non consentiamo

nel ragionamento esposta, per non lasciare impunito il

privato, che vende una volta tanto tttt'arma, senza la ri-

chiesta licenza dell'Autorità, disapplicando l'articolo 461,

per dar luogo ad altra disposizione di legge più mite e più

proporzionata, cioè quella dell'articolo 463. Egli intende

cosi interpretare la parola «armi», di cui al citato art. 463,

non in un senso limitato ed escludente le armi insidiose,

ma piuttosto in senso più largo e contprensivo, annettendo

ad esso il concetto di una speciale riferimento alle persone,

che si rendano contabili della contravvenzione: s’avrebbe

casi che la disposizione dell'articolo 463 è applicabile a

chiunque, senza distinzioni, spacci armi che non sieno in-

sidiose, ed è pure applicabile a quelli, che, soltanto ecce-

zionalmente, hanno venduta un'arma insidiosa, senza che

essi, per alfetta della professione ad arte che esercitano,

possano cadere sotto le sanzioni dell'art. 461. « In questo

modo, dice il Marchetti, meglio è rispettata l’economia

delle pene e queste più equamente sono proporzionate alla

rispettiva responsabilità dei contravventori; e, poichè la

mancata comminatoria della sospensione dell'arte e pro-

fessione, in confronto alla minaccia che se ne fa nell’arti-

colo 461, consente la proposta interpretazione, parmi che

essa debba senza difficoltà adottarsi » (1).

Per quanto bene intenzionata, questa interpretazione non

può persuadere. Innanzi tutto non è il caso di far distin-

zioni tra la parola « armi » pura e semplice, usata all'ar-

ticolo 463,e l’espressione « armi insidiose», di cui all'ar-

ticolo 46‘l ; la parola « armi », abbandonata la distinzione

di « proprie » e « improprie », sta ad indicare le armi in

genere, escluse naturalmente le insidiose, per le quali si

la speciale menzione, si fissano dati speciali e si contati-

nana più gravi pene. Ciò si può chiaramente rilevare dal

confronto fra l'articolo 460 e l'articolo 461 del codice pe-

nale, relativi alla fabbricazione, dei quali il prima tratta

delle armi non insidiose, il secondo s'occupa delle insi-

diose. Sta bene che, come il Marchetti osserva, non atte-

nendosi strettamente alle cose, si abbia un po'di riguardo,

nell’interpretazione della legge, alle persone cui essa com-

mina le pene, ma (: lecito risalire un po' ancora nein in-

tenditnenti e nelle finalità di questa parte del codice penale

e della legge sulla pubblica sicurezza e vedere a quali

persone essa intenda principalmente riferirsi. Tali sono

senza alcun dubbio gli individui, i quali si dedicano, per

professione, abitualmente alla vendita, allo smercio, al

commercio delle armi, e la legge prescrive che essi deb-

bano chiedere e ottenere la licenza, che serve a garantire

l'Autorità e il pubblico delle loro attitudini, della moralità

e dell'onestà loro nell'esercizio del commercio; se questi

individui trasgrediscono alle disposizioni del codice penale

e della legge di pubblica sicurezza, si rendono passibili

delle pene stabilite dall'articolo 463 se trattasi d'arttti non

insidiose, ovvero di quelle più gravi di cui all'articolo 461

se si tratta di armi insidiose; e al fatto che tali disposizioni

sieno limitate solo ai commercianti evenditori di armi non

si oppone l'espressione degli articoli citati « chiunque »,

giacchè le espressioni « smerciare », « esporre » o « porre

in vendita » esprimono chiaro il concetto che la vendita

dell'armi rappresenti la professione abituale dell'individuo.

Indipendentemente dal fatto che sarebbe troppo grave in-

MA'I'ERIE ESPLODEN'I‘I E ARMI —- ]. ARMI

fliggere, anche nella più benigna ipotesi voluta dal Marchetti,

l'arresto fino a un mese e l'ammenda da lire cinquanta a

cinquecento a un cittadino che venda occasionalmente

un'arma a un altro, senza averne la licenza dall'Autorità,

riteniamo che il privato non possa esser colpita dalle satt-

zioni di cui agli articoli 461 e 463 del codice penale, per

la giuridica impossibilità di annoverarlo tra le persone che

tali articoli contemplano.

Non fu già la difesa dei diritti che spettano ai venditori

autorizzati d'armi, nè tatnpoco la tutela d'una quasi pri—

vativa che ad essi sia riservata, ma furon motivi d'ordine

e di tranquillità, di moralità e di sicurezza pubblica che

suggerirono ledette disposizioni, le quali servono a garan-

tire all'Autorità una sovraintendenza, oltre che sulla fah-

bricazione. anche sul commercio delle armi, riservandosi

la facoltà di concederne o negarne la licenza. ’

La ragione e gli intendimenti delle norme, dei divieti,

delle sanzioni cessano e sfuggono allorquando si tratta di

un privato e di una vendita occasionale, perchè in questo

caso l'Autorifl't è già sufficientemente cautelata contro

l'eventuale eccessiva circolazione di armi. Infatti, a ben

considerare il caso pratica, si potrà sempre colpire o il

venditore o l'acquirente, in un momento qualsiasi del tra-

passo, con una delle pene, per le infrazioni di cui essi

posson rendersi colpevoli, che sono espressamente commi-

nate in generale a tutti i cittadini; e non vi sarà bisogno

di far rientrare nel disposto degli articoli 461 e 463 anche

iprivati cittadini, che vendono occasionalmente un'arma,

sottoponendoli a una pena esorbitante e inadeguata al fatto

compiuto, e nemmeno vi sarà bisogno di forzare ledisposi-

zioni stesse per sottrarli alla troppo grave sanzione, avendo

pure la cura di non assicurare ad essi l'impunità assoluta(2).

69. Dalle cose finora dette si rileva agevolmente quale

sia il punto in cui il reato si consutna, per modo da rendere

il venditore"o l’espositore in vendita passibile della pena

riserbata per questa forma di contravvenzione.

Il reato si.consuma col fatto della vendita o anche del-

l'esposizione in vendita, che, come si è detto, è, per gli

effetti penali, parificato allo smercio, essendo naturale che

il fatto della vendita assorba, nella considerazione e nell'ap-

prezzamento sulla punibilità della contravvenzione, l'altro

fatto dell'esposizione in vendita.

Le pene variano di gravità a seconda che si tratti d'armi

proprie ovvero di armi insidiose: nel caso d'armi proprie,

l'articolo 463 cammina la pena dell'arresto fino a un mese

e dell'ammenda da lire cinquanta a cinquecento; nel caso

d'armi insidiose la pena dev'essere dell'arresto non infe—

riore a sei mesi e della sospensione “dall'esercizio della

professione.

CAPO VI. — Porto d’armi.

5 1. Generalità.

70. Preliminari. — 7l-r Elementi costitutivi della contravven-

zione. — 72. Su di una questione a proposito delle armi

assolutamente vietate.

70. Nella materia relativa alle armi, contemplata nel

codice penale e nella legge di pubblica sicurezza, le dispo-

sizioni più importanti, più numerose, più complesse sono

certamente quelle che si riferiscono al porto. E invero

 

(1) Marchetti, op. cit., pag. 444.  _,_ ,_/… 

(2) Ci troviamo in questo d'accordo col Majno (Commento;

pag. 503, n. 2926,'Verona1899). '
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quando si pensi che il rigore delle cautele, che si debbono

usare, e tanto maggiore quanto più l'atto è vicinoall'even-

tuale consumazione dei reati; quando si consideri che la sor—

veglianza e l'effettiva esecuzione dei divieti di porto d'arma

servono a diminuire il numero dei reati di sangue, già cosi

numerosi nel nostro paese, si comprenderà come la solleci-

tudine del legislatore abbia più che tutto in questo caso la

sua ragion d'essere in imprescindibili necessità d'ordine

sociale. Già si disse più sopra quale sia l'opera dell'Autorità

in materia d'armi, e di quale potere discretivo essa si valga

per render compatibile l'autorità delle norme dettate in

proposito con l' intangibilità d' un diritto ai cittadini ricono-

sciuto in omaggio ai principi di libertà, che sono caratte-

ristica dei nostri tempi (1).

Dall'esame dei documenti storici si rileva come preva-

lentemente le prescrizioni e le penalità si riferissero per

la passata alla delazione dell'armi, poco curando tutte

quelle altre operazioni, che le nostre leggi contemplano,

e che con le armi hanno pure stretta attinenza: tale è la

conseguenza del concetto, che in genere si aveva del sistema

punitivo, il quale prescindeva, la maggior parte delle volte,

da misure mediate di prevenzione, limitandosi a intervenire

al momento dell'attualità del reato.

Il codice nostro e la nostra legge sulla pubblica sicurezza

dànno, in confronto degli altri atti, maggior importanza al

porto d'armi, ma non trascurano, come si è visto, le opera-

zioni che si compiono per far pervenire gli strumenti nelle

mani degli individui che, si potrebbe dire, stanno rispetto

al porto nella stessa relazione in cui il porto sta con la con-

sumazione di altri reati, per i quali le armi sono o elemento

costitutivo o circostanza aggravante.

71. Le disposizioni relative al porto d'armi nella nostra

legislazione penale sono contenute nell’articolo 464 del

codice e negli articoli 15 e 16 della legge, 14, 15 e 16 del

regolamento di pubblica sicurezza. Dalla chiara lettura di

questi articoli e dall'interpretazione analogica che lor si

può dare, come vedremo in appresso, si rileva come le pe-

nalità sieno minacciate con vario rigore a seconda dei casi,

iquali si possono ridurre, come fa il Marchetti, al porto

d'armi insidiose assolutamente vietate, al porto d'armi in-

sidiose, per le quali eccezionalmente viene dall'Autorità

concessa la licenza; al porto d'armi insidiose, ma eccezio-

nate per la loro specie, per le quali può esser concessa la

licenza, e che si riducono alla pistola e rivoltella aventi

la misura prescritta dall’articolo 470, n. 2, e infine al

porto d'armi lunghe da fuoco preveduto dall'articolo 15

della legge di pubblica sicurezza, per le quali può venir

accordata la licenza (2).

Fissate cosi le qualità d'armi contemplate dalle nostre

leggi penali, giova'fissare le caratteristiche e le condizioni

richieste perchè si possa dir perfetta la contravvenzione al

porto d'arme. Innanzi tutto occorre la mancanza di licenza

e quindi che l'arma sia portata fuori della propria abita-

zione o delle appartenenze di essa, condizione questa che è

generale, e richiesta per il porto di tutte le armi, non

esclusa una speciale categoria che, anche senza licenza, si

possono asportare purchè ricorra un giustificato motivo.

Queste le condizioni che si richiedono per la giuridica

 

esistenza della contravvenzione di porto d'arma; ne sarà

fatto dettagliato esame in appresso.

72. Bisogna però premettere che, a proposito del porto

d'armi assolutamente vietate, si è rilevata una mancltevo-

lezza del codice penale, che non trova il suo completamento

nella legge di pttbblica sicurezza. L'art. 464 cod. penale

punisce chiunque, senza licenza dell’Autorità competente e

fuori della propria abitazione o appartenenze di essa, porta

armi per le quali occorra la licenza, e aggrava proporzio-

nalmente la pena dapprima nel caso in cui l'arma sia una

pistola a una rivoltella e poi se l'arma sia insidiosa.

La dipendenza dei n‘ 1 e 2 dell'articolo 464 dalla prima

parte di esso, che parla della licenza richiesta e della sua

concessione da parte dell'Autorità competente, ha portato

all'osservazione che il divieto e la sanzione si dovessero li-

mitare a quelle armi insidiose, per le quali eccezionalmente

si può accordare la licenza, coine la rivoltella o la pistola

di qualunque misura, ovvero il bastone animato entro de-

terminati limiti di lunghezza, lasciando senza regola nè

pena il porto delle armi che sono, per la loro qualità,

incondizionatamente e assolutamente vietate. Osserva in

proposito l'fmpallomeni che « nel codice penale e nella

legge di pubblica sicurezza, non è detto che delle altre

armi proprie, sieno o no insidiose, è vietato il porto; co-

sicchè parrebbe che a ciascun sia lecito portar sciabole,

daghe, baionette e persino le .trtni insidiose non menzio-

nate nell'articolo 16 della legge di pubblica sicurezza, quali

gli stili, stiletti, i pugnali,'| coltelli acuminati indicati ttel

n. 1° dell'art. 470; nonché le bombe, e le macchine e gli

involucri esplodenti, menzionati nel n. 2 dello stesso arti-

cola; e pur ritenendo che per tali armi non si possa ac-

cordare licenza e che il porto ne sia assolutamente vietato,

sarebbe anche questo un effimero divieto, per la mancanza

d'apposita sanzione penale » (3).

Da ciò, osserva il citato autore, la lacuna che si trova

nel codice penale; nela legge, nè il regolamento di pub-

blica sicurezza soccorrono a colmarla: ma, poiché è ovvio

che il porto d'armi insidiose assolutamente vietate debba

esser colpito dalla legge, l'esame non deve volgere se non

al modo con cui più ragionevolmente e logicamente possi-

bile si possa far rientrare nella sanzione fissata dal n. 2

dell'art. 464 il porto di dette armi, deplorando i difetti delle

nostre leggi penali. E invero ben meritava speciale e chiara

considerazione questa figura di contravvenzione che, fra

tutte le ipotesi che, in materia d'armi, si posson presentare,

riveste la maggior gravità. Che sia stata però intenzione

del legislatore che il porto d'arma insidiosa assolutamente

vietata dovesse esser punito colle sanzioni date all'ultima

parte dell'articolo 464 è fuori di qualsiasi dubbio, dapprima

petchèappunto quella è la pena più grave, che'||| materia

sia sancita, astraziou sempre fatta dalle aggravanti dipen-

denti da speciali condizioni di tempo o di luogo. poi perchè

ancora non si potrebbe comprendere nè pensare una tale

trascuranza e una tale lacuna nelle disposizioni in materia.

Non è adunque che un'irregolarità, pur deplorevole,

d'espressione sulla quale gli studiosi passan sopra, all'er-

tnando compreso il porta delle armi assolutamente vietate

nell’art. 464, n. 2, del codice penale (4).

 

(i), V. ||i 37 e 38 e i successivi ni 73 e 74.

(2) Marchetti, op. cit., pag. 455.

(3) Impallomeni, Il codice penale illustrato, |||, 370. Veggasi

anche Brancato, Porto d'armi per cui non può accordarsi li'-  cenza (Mon. dei Pret. ,xxx, 337), che si augura che una leg-

gina venga a riparare all' inconveniente.

(4) Marchetti, op. cit., p. 455; Ordine, llpnr/nzl'mwn'(finppl.

alla Riv. Pen., tv, 307); Majno, Commenta, pag. 505, n. 2932.
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Il Tuozzi tratta ampiamente la questione e riferisce che

« comunemente si dice (e su questa considerazione sono

basate le sentenze di condanna per il porto d'armi insidiose)

che, se il legislatore punisce il porto d'armi proprie, a for-

tiori si intende colpire quello delle insidiose, le quali ven-

gono appellate tali e sono distinte dalle proprie, perchè

hanno con loro l'insidia e il pericolo maggiore; e che se

il legislatore col n. 2 dell'articolo 464, fa un’aggravante

dell'arme insidiosa anche quando si tratta di quelle, per le

quali accorda la licenza, in mancanza di questa, non può

non aver voluto colpire tutte le altre, per le quali assolu—

tamente non consente la licenza; ma questi ragionamenti

non risolvono veramente la posizione, perchè ab esse ad

posse non datur illatio e perchè altro è il dire che cosi in-

tendeva o doveva disporre il legislatore, altro è vedere

come ha disposto » (1).

E ricercando il modo « per rendere meno inconseguenti

le disposizioni in vigore », pur augurandosi che una riforma

venga a render più chiare le disposizioni di legge e deplo—

rando che a ciò non abbia inteso lo schema presentato il

6 aprile 1897 dal Di Bodini, il Tuozzi conclude doversi

ritenere che il n. 2 dell'articolo 464 è retto dalla prima

parte di questo articolo quando si tratta delle armi insidiose

per le quali è consentita la licenza, non è retto (e quindi

non deve concorrere per la contravvenzione l’elemento della

mancanza di licenza) quando si tratta di tutte le altre armi

insidiose: la pena da applicare però per l'un caso e per

l'altro è sempre quella dello stesso ||. 2 (2).

Da questo modo d'interpretare la legge discenderebbe

come conseguenza che la contravvenzione riveste eguale

gravità e la pena è identica. sia per il porto d'armi insi-

diose, che sono assolutamente proibite, sia per il porto di

altre, che viene eccezionalmente accordato. E questo trat—

tamento, a rigore, non è antigiuridico nè ingiusto; che

e le une e le altre sono ugualmente temibili in mano

a persone che l’Autorità non ha lacoltizzato a portarle,

e la contravvenzione ha la stessa importanza, vuoi di

fronte a un divieto tassativo e inderogabile della legge,

vuoi di fronte al diniego d'una licenza che la legge stessa

richiede.

5 2. Permesso; indegm'tà ; inettitudine ; privilegi.

73. Caratteri e finalità della licenza di porto d’armi. — 74. Pc-

teri dell‘Autorità politica. — 75. Condannati; minori. —

76. Donne. — 77. Stranieri; diplomatici. —78. Concessioni

eccezionali a stranieri.

73. Sgombrato il campo da quest'indagine, riguardo alle

armi insidiose assolutamente proibite, trovasi che identiche

condizioni si richieggono per tutte le altre specie di armi,

perchè si possa parlare di contravvenzione.

E innanzi tutto occorre il difetto di licenza. Giai s'è visto,

riguardo a tutti gli altri atti e operazioni, in cui si trat-

tano armi e materie esplodenti, quali sieno le cautele del-

l'Autorità, onde evitar gli abusi che dagli atti stessi potreb-

bero provenire; ma, se negli altri casi l'attività e la

sorveglianza debbono esser attive, tanto più lo devon esser

nel caso del porto d'armi, inquanto solo allora esse più

direttamente servono a prevenire e scongiurare i pericoli

immediati, vale a dire gli attentati e le olfese all'integr.tà

e incolumità degli individui.

Che se col rigore d’un divieto assoluto e inflessibile e

con la sanzione di pene gravi si potesse esplicar l'inter-

vento dell'Autorità, ben semplice, se non efficace, sarebbe

la cosa; ma, poiché nell’odierno regime, come dai legisla-

tori fu detto, « la facoltà di portar armi è a riguardarsi

non quale una concessione, bensì quale un diritto che

.spetta al cittadino d'un paese libero » (3), il compito del-

l'Autorità diviene tanto più difficile, in quanto si tratta di

evitar eccessi e difendere la società dagli abusi, lasciando

intatto e intangibile quello che è considerato come una

incontestabile prerogativa a tutti spettante.

Le disposizioni in materia d'armi, e, più specialmente,

riguardo al porto, sono, come s'è accennato, esplicazioni

del potere discretivo necessarie all'ordine pubblico, norme

di buon governo assolutamente indispensabili, allorquando

si pensi che servono a infrenare una libertà che si spin-

gerebbe lino al più eccessivo arbitrio.

La prima espressione di questo potere discretivo, che le

Autorità debbono esercitare, è la concessione della licenza

per il porto d'armi; non già, come potrebbe credersi, per

la sollecitudine puramente fiscale di percezione della tassa

sulle concessioni, ma piuttosto, come per la fabbricazione.

lo smercio ed altro, per garantirsi della moralità, dell'in-

dole e delle attitudini degli individui. ai quali il porto

dell'arma si conceda. _

La licenza e il certificato, il riconoscimento della capa-

cità dell’individuo a portare e a servirsi dell'arma, senza

attentare nè compromettere l'ordine e la tranquillità pub-

blica. « La difesa di sè stesso, osservava il Pessina, edi

diritto naturale e soltanto s‘è sentita la necessità di rego-

lare l'esercizio di un tale diritto e di limitarlo onde evi-

tarnei trascorsi. La limitazione consiste nella licenza; il

freno agli abusi, nell'elevare a reato il l'atto di portar armi

senza esser munito di licenza; ma, poiché questo fatto non

lede il diritto d'alcuno, nè in modo diretto vi attenta e si

riduce all’inosservanza d'un precetto dettato per l'interesse

generale e tendente a scemare i pericoli, cui l'uso smodato

delle armi può dar luogo, cosi il fatto stesso altro non è,

ontologicamente, se non una vera e propria contravven-

zione » (4).

È questo appunto il carattere e la finalità della licenza,

quali debbon essere considerati, con la scorta delle nostre

disposizioni di legge; essa da il riconoscimento di un diritto,

non la concessione di un privilegio; che se il diritto in pa-

rola deve, relativamente alla qualità delle persone e com-

patibilmente alle esigenze dell'ordine pubblico, subire

qualche restrizione, è utile e necessarie che l'Autorità sia

in tal guisa vigile custode, onde rendere, nel caso, efficaci,

e, meglio ancora, legittime la repressione e la pena.

74. L'Autorità politica, infatti, non può, per la conces-

sione di porto d'armi, richiedere requisiti di fatto maggiori

di quelli che sono stabiliti dalle leggi sulla pubblica sicu-

rezza. Si disse che le qualità e le indegnità sono tassativa-

mente stabilite e, all'infuori di queste, non si può negare la

licenza, nemmeno a una persona notoriamente di carattere

irascibile e cattivo (5).

Ma però è debito delle Autorità che provvedono alla con-

 

(1) Tuozzi, Corso, IV. 311, Napoli 1899.

(2) Tuozzi, op. e loc. citati. — Confr. Cass. 10 aprile 1894,

Santini (Riv. Pen., XL, 97).  (3) Relazione sul progetto di codice penale, n. cxcn.

(1) Pessina, Elementi di diritto penale, il, 309.

(5) Manuale del funzionario dip. s., 1891, 216.
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cessione delle licenze far precedere al rilascio le più dili-

genti indagini sulla moralità dei richiedenti e sul valore da

attribuirsi ai certificati di buona condotta, appena abbian

plausibile sospetto che i predetti certificati siano stati rila-

sciati per incuria, per deferenza o senza sufficiente esame;

in effetto la produzione dei documenti prescritti non può

obbligare l'Autorità politica alla concessione, se questa

abbia ragione di dubitare della moralità e della sana mente

del richiedente.

In omaggio a questi criteri, una circolare ministeriale

10 dicembre 1880 (1), che rimane ancora in vigore, diceva

che « la presentazione da parte dell’instante della domanda

e dei documenti prescritti per ottener la licenza non ob-

bliga l'Autorità a concederla, quando abbia sufficienti e

valide ragioni per rifiutarlo, giacchè essa sola è responsabile

delle concessioni che avesse a fare ad individui immeritevoli,

che certamente il sindaco non è sempre in grado di conoscere

personalmente. Per conseguenza ogniqualvolta si tratti di

persone, che all'Autorità di pubblica sicurezza non risultino

superiori a ogni sospetto, e ad ogni eccezione, ovvero

quando non fosse primamente rassicurato sullo scopo per

il quale si richiede il porto d'armi, o perchè vi sia dubbio

che non siano plausibili i motivi addotti dai richiedenti, o

che essi possano abusare delle armi a danno altrui, l'Auto-

rità predetta deve assumere le più esatte informazioni sui

precedenti, sulla moralità, sul carattere dei medesimi, con—

cedendo o rifiutando, secondo le circostanze, il chiesto per-

messo, salvo poi alla parte, che si credesse lesa dal prov-

vedimento, di ricorrere all’Autorità superiore ».

75. La vigilanza dell'Autorità trova la sua guida nelle

disposizioni della legge di pubblica sicurezz‘a e le limitazioni

al diritto sono colà chiaramente stabilite.

La concessione della licenza è subordinata, come pre-

scrive l'art. 15 del regolamento di pubblica sicurezza alla

prova, da parte del richiedente, ch'egli non si trova in

talune condizioni d'indegnità o di inettitudine, che sono

preveduto dalla legge, alcune delle quali porterebbero al-

l'impossibilità assoluta di ottenere la licenza, alcune altre

fanno subordinare all'apprezzamento e all'arbitrio prudente

dell'Autorità la'concessione o il diniego.

La licenza non può assolutamente esser accordata a chi

abbia subito condanna a pena restrittiva della libertà per—

sonale per tempo superiore a tre anni e, qualora la pena

avesse importata l'interdizione, non abbia ottenuta la ria-

hilitazione; neppure può esser concessa a chi sia ammo-

nito o sottoposto alla sorveglianza speciale della pubblica

sicurezza (2).

La concessione della licenza @ facoltativa per chi fa con-

dannato a pena minore di tre anni e non può provare la

sua buona condotta (3).

Al minore non emancipato non può essere accordato il

porto d'armi ; è però in facoltà del prefetto di accordar la

licenza per l'arma lunga da fuoco al minore, che presenti

il consenso scritto del padre o del tutore, e che abbia com-

piuto il sedicesimo anno.

Dal contesto di tale disposizione, come risulta anche da

un parere riportato nel Manuale del funzionario di pub-

blica sicurezza (4), appare come l'eccezione alla facoltà

dell’Autorità di pubblica sicurezza del circondario riguarda

il minore non emancipato e che perciò la concessione al

minore emancipato, restando compresa nella norma gene-

rale, è di spettanza dell’Autorità di pubblica sicurezza del

circondario.

A| minore non emancipato, che soddisfi alle condizioni

volute dall'art. 17 della legge di pubblica sicurezza, non si

può però accordare che la licenza di porto d'armi lunga da

fuoco, permanendo il divieto per tutte le altre specie di

armi (5); la facoltà di tale stesso rilascio di licenza d’armi

lunghe da fuoco è abbandonata, come risulta dall’espres-

sione della legge, alla prudenza dei prefetti, i quali debbon

curare che la licenza non sia rilasciata che a quelli che

risultino capaci del maneggio dell'arma (6).

La formalità della presentazione dell'assenso del padre

per la concessione di porto d'armi ai minorenni e assoluta

e inderogabile e dev'esser rinnovata ad ogni rinnovazione

di licenza fino a tanto che dura l'età minore; forse ciò è

fiscale (7), ma, siccome la licenza ha la durata d’un anno,

si deve ritenere che la sua scadenza investa anche il con-

senso del padre o del tutore, i quali, dopo un anno, per

circostanze intervenute o per esperienza avutasi, posson

ritenere di non doversi più concedere il permesso (8).

76. S’è fatta questione se la licenza di porto d’armi po—

tesse esser accordata anche alle donne; il Ministero decise

che la legge di pubblica sicurezza e il regolamento relativo

sulle disposizioni concernenti il porto d’armi non fanno

alcuna distinzione di sesso e che perciò non v'è ragione di

negare alle donne il porto d'armi quando s'uniformino alle

condizioni prescritte (9). « Nc su ciò può nascer dubbio,

osserva il Tringali, nori solo perchè, non essendo vietato

dalle leggi, la licenza si deve concedere alle donne, ma

anche perchè in questo momento un diniego sarebbe un

vero anacronismo, specialmente data la tendenza dei tempi

ad accordare maggiori diritti alle donne. Anche in Francia

fu fatta l'identica questione, ma fu risoluto in senso affer-

mativo. Si disputò colà anche se la donna avesse bisogno

dell'autorizzazione maritale; ma dagli scrittori francesi fn

risolta in modo diverso: Championnière, Berriat Saint—

Prix decisero per la negativa, sulla considerazione che il

cacciare non è contrarre un'obbligazione, nè fare un atto

d'ammiuistrazione, e che la donna non poteva aver più

bisogno d'ottenere un permesso per cacciare, di quello che

lo avesse per l'esercizio del cavalcare. Il Lavallette riguardò

l'autorizzazione come necessaria, fondandosi sul riflesso

che la donna, in quasi tutti gli atti, e parificata al minore.

 

('l) Manuale del funzionario di p. s., 1880, 28l.

(2) V. lle Matteis, Sul rilascio dei permessi di porto d'armi

(Manuale del [imzz'onario di p. s., XXVIII, 1890, 35).

(3) 'l‘ale buona condotta si può dimostrare non solo con i cer—

tificati dell‘Autorità municipale, ma anche con altri mezzi; e, se

chi è chiamato dalla legge a testificarla tradisce la verità, può

incorrere nelle gravi sanzioni del codice penale. A ogni modo egli

è certo che non 'si può identificare il certificato di buona condotta

con l‘attestazione di non recidività dei reati (Relazione Curcio).

(’l) Vol. xxxn1,1895. |23.

(5) Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale  
della pubblica sicurezza), 31 dicembre 1889, ai prefetti (Manuale

del funzionario di ,i. s., xxvm, 1890, 19).

(6) Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale

della pubblica sicurezza), 13 novembre 1890, ai prefetti (Manuale

del funzionario di p. s., XXVIII, 1890, 257).

(7) Manuale del ['tuzsionario (Il 7). s., xxxtx, 1891, 24.3,

e XXXI. 1893, 43.

(8) Tringali, Dizionario cit., pag. 120, n. 85.

(9) Circolare del Ministero dell'interno (Direzione generale della

pubblica sicurezza), 28 aprile 1885, citata da Tringali.
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Da noi, invece, tale questione non fu fatta e si concede la

licenza alla donna senz'altri vincoli, se non quelli che im-

pone la legge per gli uomini » (1).

E uguale trattamento è concesso alla donna, anche per

quanto, in materia d’armi, si riferisce alle scusanti e

scriminanti. La Corte Suprema ha, infatti, deciso che non

risponde del reato di porto d'armi la donna, che provi di

aver portato l'arma da un punto all'altro del vicinato, per

obbedienza al marito e costrettavi dalle minaccie di lui (2).

77. Un'altra categoria di persone, alle quali non può

concedersi la licenza di porto d’armi, e quella degli stra—

nieri-. Una circolare del Ministero dell'Interno, già men-

zionata, prescrive questo divieto in modo assoluto e tassa—

tivo, e fa solo eccezione peri membri del corpo diplomatico,

per i quali vigono speciali disposizioni, per i consoli e

per quelle persone che, per la loro posizione sociale,

offrono le più sicure garanzie (3).

Le speciali disposizioni a favore dei componenti il corpo

diplomatico, consistono nell'esonero dalla tassa; i.- questa

una concessione che vien fatta a titolo di reciprocità, in

vista delle consuetudini vigenti presso gli altri Stati d'ac-

cordare a rappresentanti esteri la licenza di porto d'armi

e caccia, senza il pagamento d’alcnna t_assa in seguito a

semplice richiesta e ciò non soltanto a favore del personale

delle legazioni estere presso il re, ma anche a favore di

quello presso la santa sede.

Ad escludere la possibilità d'eqnivoci o almsi per parte

degli incaricati della spedizione dell'accennata licenza, fn

prescritto che non si abbiano a spedire col consueto foglio

a stampa, ma in carta con stemma e intestazione, e che

contengano le qualità del concessionario e la dichiarazione

che non fu percepita tassa (:I).

Il Ministero ha accennato a speciali disposizioni solo per

i membri del corpo diplomatico; in quanto ai consoli e ad-

detti ai consolati, s'è inteso che si può loro concedere il

permesso di porto d'armi, perchè persone che offrono

serie garanzie, previo però il pagamento della tassa; in

tale senso s'espresse il Ministero, giacchè, riguardo ai

consoli, non esistono, nei rapporti internazionali. consue—

tudini di sorta, e non si può invocare nè ammettere il

principio di reciprocità, che esiste per i funzionari facienti

parte del corpo diplomatico (5).

78. La circolare ministeriale, citata, ammette poiche

possa esser concessa la licenza di porto d’armi a tutti gli

stranieri che « per la loro posizione sociale offrono le più

sicure garanzie ». L'ampiezza di quest'espressione è tale

che lascia largo campo al criterio e all'apprezzamento del-

l'Autorità; ma non si comprende donde cominci e fin dove

arrivi l'ampiezza ch'è concessa all'apprezzamento stesso..

Come eccezione alla massima suaccennata, ricorderemo

una circolare ministeriale (6), che stabiliva che i cittadini

svizzeri non sono più obbligati di lasciar le loro armi in

deposito all'ufficio di dogana del confine, ma posson por-

tarle seco, sempre che si trovino nelle seguenti speciali

condizioni : che attraversino il territorio per recarsi in altro

paese; che si tratti d'armi lecite, in conformità alle vigenti

disposizioni; che siano portate esclusivamente per motivo

di personale difesa; che, durante il viaggio in ferrovia,

siano scariche e non arrechino incomodo ad altri viaggia-

tori; e infine che il portatore sia munito del libretto di

servizio militare.

L'aver la legge determinato, come giustamente osserva

il Tringali, a quali persone non si può concedere la licenza

e quelle alle quali si può rifiutare, sta a dimostrare che a

tutti gli altri, che non appartengono a queste due cate-

gorie, che posson provare la loro buona condotta, secondo

l'apprezzamento citato dall'Autorità di pubblica sicurezza,

il rilascio della licenza di porto d'armi non può negarsi.

Ciò s’intende per quanto riguarda la licenza per il fucile,

giacchè per la rivoltella, la pistola e il bastone animato e

necessario provare, oltrechè d'essere in possesso dei requi-

siti di cui all'art. 17 della legge, anche il motivo che no

giustifichi il porto (7).

5 3. Esonero dalla licenza.

79. Persone per le quali non occorre licenza. Funzionari di pub-

blica sicurezza e agenti della forza pubblica. - 80. Condizioni;

regolare costituzione; attualità del servizio. — 81. Guardie

doganali e daziarie. — 82. Guardie forestali e campestri

organizzate. — 83. Guardie campestri giurate; licenza con

tassa ridotta. — Sl. Sindaco e pretore. Custodi di canali e

d‘opere di bonifica. — 85. Cantonieri stradali, ferroviari,

del genio militare. — 80. Gnardiafili telegrafici; fattorini

postali. — 87. Personale degli uffici tecnici di finanza e

dell’agenzia per la coltivazione dei tabacchi. — 88. Società

di tiro a segno e istituti d‘istruzione. — 89. Pompieri e

vigili municipali.

79. Dall’accennato carattere e dallo scopo della licenza

di porto d'armi discende che essa non abbia ragione d‘es-

sere rilasdata a persone, le quali diano. per la posizione

che occupano e per le funzioni che sono chiamate ad adem-

piere, piena garanzia di non usar dell'armi per fini illeciti

e dannosi all'ordine pubblico.

Già s’è fatto cenno, a proposito del porto d'armi agli

stranieri, alla speciale condizione fatta agli agenti diplo-

matici e consolari; altre categorie di persone edi funzionari

son tassativamente enumerate nel regolamento per l'ese-

cuzione della legge di pubblica sicurezza, e per queste an-

cora, poichè il porto dell'arma non costituisce un privilegio,

ma un completamento del loro ufficio, esso è limitato alle

armi necessarie per l'ufficio e per la natura del corpo, cui

gli individui appartengono e riprenderebbe impero la proi-

bizione comune, se asportassero armi diverse da quelle

stabilite dai regolamenti (8).

L'art. 18 del regolamento di pubblica sicurezza stabilisce

che non hanno bisogno della licenza, di cui agli art. 15

e 16 della legge, i funzionari dell'amministrazione di pub-

blica sicurezza, e l'art. 19 del regolamento stesso esonera

dall'obbligo anco gli agenti della forza pubblica, sempre

conforme alle limitazioni di cui or ora s’è tenuto parola.

Nc la legge nè il regolamento di pubblica sicurezza pre-

scrivono quali debban considerarsi agenti della forza pub-

 

(1) Tringali, Dizionario cit., pag. 119, n. 55.

(2) Cass., 8 giugno 1903, Geng/zini (Cass. Un., XIV, 1280).

(3) Circolare 10 dic. 1880, citata a nota '] pagina precedente.

([I) Manuale del funzionario di p. s., vol. XLI, 1903, p. 63.

(5) Nota del Ministero dell'Interno, 20 maggio 1897, al prefetto

di Napoli.  (6) Circolare del Ministero dell'interno, Direzione generale della

pubblica sicurezza, 18 agosto 1883 (Manuale del funzionario

dip. s., 1883, 188).

(7) Tringali, Dizionario citato, pag. 1122, nota 5. . .

(8) Ordine, Il porto d‘armi nel codice penale e nella giuria-

prudenza (Suppl.-alla Ilio. Pen., Iv, 307).
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blica agli effetti di quest'esonero della licenza di porto

d'arme; non si mancherà di esaminarne via via le categorie,

illustrando l'esame con le decisioni della giurisprudenza,

che in materia s'è formata abbondante. Una vecchia circo—

lare ministeriale stabiliva genericamente che agenti della

forza pubblica dovessero annoverarsi quelli, che ne eserci—

tano le attribuzioni, e ai quali, dai regolamenti di polizia

urbana e rurale, approvati con regio decreto 0 per legge,

sia data facoltà di vestire una divisa e di andar armati (1).

La facoltà di portar armi deriva adunque dalla qualità e

dall'attualità delle funzioni di ufficialedi pubblica sicurezza,

anche nella considerazione che, se gli agenti son armati,

per difendersi e per imporsi, posson esserlo a più forte

ragione gli ufficiali che li dirigono nelle operazioni più

difficili e pericolose, che spesso si trovano soli e sono mag—

giormente esposti alle vendette dei tristi, i quali non igno-

rano che gli agenti procedono contro di loro sotto la dire-

zione e gli ordini che ricevono dagli ufficiali.

80. I motivi, percui èdata facoltà del porto d'armi senza

licenza agli agenti della forza pubblica, son subordinati al

fatto che gli agenti siano organizzati in conformità a spe-

ciali regolamenti e che siano nell‘attività del loro servizio;

cosi si fece questione se si dovesse concedere il porto d'armi

senza licenza al funzionario o agente, che si trovasse in

congedo o in aspettativa, e l'opinione prevalente concluse

in senso negativo. Quanto al congedo, s'osservù che « esso

rappresenta la sospensione temporanea degli obblighi tutti

che fanno carico al funzionario; sarà certo il funzionario in

congedo più di ogni altro tenuto a intervenire in casi di

llagranza di reati quando vi si trovi presente, ma non può

ritenersi obbligato al servizio di prevenzione e di repres-

sione della violazione della legge » (2), e, per conseguenza,

come non è costretto dain obblighi, cosi non deve usufruire

degli speciali diritti, che solo gli spettano durante le sue

funzioni. A maggior ragione queste considerazioni si debbon

seguire, quando si tratti d’ufficiali in aspettativa, in quanto,

durante quel lasso di tempo, il pubblico funzionario si deve

considerare come un privato cittadino (3).

Riguardo all'attualità del servizio degli individui, che

possono portar armi per gli incarichi, che adessi sono al-

fidati, giova ricordare come determinati cor-pi soppressi

avessero, nei loro regolamenti, sancito come privilegio ai

facenti parte, che avessero servito per un certo numero di

anni, il diritto di portar le armi senza licenza. Taleil corpo

dei cacciatori volontari di costa in Toscana; con la sua sop-

pressione le Autorità credettero di sopprimere anche il pri-

vilegio, che nei regolamenti era concesso, e una circolare

ministeriale, in data 18 novembre 1805, stabiliva che i

componenti del soppresso corpo, quantunque in condizioni

da poter usufruire del privilegio, non potessero portar

anni senza ottener la richiesta licenza. Ma una sentenza

della Cassazione di Firenze modificava assolutamente tali

provvedimenti a carico dei citati individui e cosi motivava:

« I privilegi concessi a certe determinate persone, vila na-

 

('I) Circolare ministeriale del febbraio 1863; — Cassazione,

7 febbraio 1902, Boleo (Manuale del funzionario di 1). s.,

1902, pag. 359).

(2) Manuale del funzionario di p. s., XXX, 1802, 67 e 68.

(3) Manuale del funzionario di 1). s., XXXI, 1893, 220. Di

contrario parere è il Righetto, Porto d'armi ai funzionari di

p. s. (Id., xxx, l892, 155).

(A) 'l‘ringali, Dizionario cit., pag. 129.  

lural durante, in rimunerazione di servigi prestati confor-

memente alle leggi e ai regolamenti in vigore costituiscono

un diritto acquisito che non può esser tolto con l'abroga-

zione delle leggi e dei regolamenti sotto il cui impero siano

stati ottenuti. L'aboliziouedi tali privilegi, costituendo una

deroga al principio della non retroattività, non può am-

mettersi, ove non risulti da un'espressa disposizione della

legge posteriore. Epperò il privilegio del porto d'armi vita

natural durante esistente in virtù delle leggi toscane a fa-

vore degli iscritti nel corpo dei volontari cacciatori di costa

dopo vent'anni d'esatto servizio, dovendo considerarsi non

già come una spontanea graziosa concessione del principe,

ma come ricompensa di servigi realmente prestati, non può-

ritenersi abolito dai nuovi ordinamenti dello Stato » (ll).

In seguito a tale decisione, una nuova circolare mini-

steriale riconosceva ai componenti del corpo soppresso il

diritto di portar le armi, anche per il libero esercizio della

caccia (5).

Tornando ai funzionari di pubblica sicurezza e agli agenti

della forza pubblica, a proposito dell'attualità e attività del

servizio, bisogna ricordare che come funzionari autorizzati

a portar anni si debbon ritenere solo quelli che possono

trovarsi nella necessità di difendere, per l'adenqvimento del

còmpito loro, la propria persona; fra questi non si debbono

comprendere gli archivisti e gli ufficiali d’ordine dell’am-

ministrazione di pubblica sicurezza, i quali, anzichè fun-

zionari, si debbon qualificare impiegati burocratici e perciò

non sono dispensati dalla licenza di porto d'armi (6).

81. S’è osservato come la legge di pubblica sicurezza

non definisca nè enumeri quali persone si debbano, per gli

elletti del porto d'armi, considerare agenti della forza pub-

blica; con la scorta della giurisprudenza e delle disposizioni

ministeriali si può farne però una rassegna, tenendo sempre

presente peraltro che bisogna che gli individui facciano

parte di un'organizzazione, costituita in forza d'uno speciale

regolamento, e che essi non possano in ogni caso portare e

servirsi che delle armi, che ad essi sono assegnate per il

servizio che debbono compiere.

Ninn dubbio che le guardie doganali rappresentino un

corpo al quale sono affidati incarichi di polizia e di sorve-

glianza e che perciò debban considerarsi come agenti della

l'oma pubblica, per i quali si fa luogo alla dispensa di cui

all'articolo 19 del regolamento di pubblica sicurezza; anzi

una nota ministeriale stabiliva che, anche allorquando per

servizio dovessero andar travestite, possono, senza d'uopo

di speciale licenza, portar armi lunghe da fuoco, diverse

dalle ordinarie (7).

Quanto agli agenti daziari, perchè si possan compren-

dere fra gli agenti della forza pubblica, di cui nelle dispo-

sizioni di pubblica sicurezza, debbono esser organizzati

dai Comuni nei modi prescritti dall'articolo 70 del regola-

mento generale sui dazi di consumo approvato con I‘. decreto

25 agosto 1870, ||. 5840; mancando un regolamento spe-

ciale o una disposizione relativa, non posson portar armi

- (5) Circolare ministeriale 11 febbraio 1871 (Manuale del ['un-

zionario dip. s., 1871, 96).

(6) Manuale del funzionario dip.s., XI., 1902, 47. Di con-

trario parere è il Baldassarini, Circa la facoltà negli hunter/all.

dell'Anuninislraz-ione di p. 3. di portar armi senza licenza

(Id., 1902, 3i7)._ _

(7) .\'ota del Ministero dell‘Interno, 28 novembre 1868 (Manuale

del funzionario di p. s., 1868, 256).
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senza la prescritta licenza. Se il servizio del dazio fosse

appaltato a un privato, gli agenti daziari, i quali, forniti di

patente dai sindaci, nell'interesse dell'appaltatore, provve-

dono alla riscossione dei dazi di consumo nei Comuni, non

hanno diritto di portar armi senza la prescritta licenza.

Una vecchia circolare del Ministero delle Finanze stabiliva

che gli agenti daziari potessero portar armi lecite senza

bisogno di licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza (1),

e in senso conforme pronunziavasi la giurisprudenza (2).

La Cassazione di Roma alla quale la questione si presentò

ripetutamente, talune volte riconobbe esplicitamente agli

agenti il diritto di portar armi senza licenza (3); in altre

occasioni modificò alquanto il suo primo giudizio, ammet-

tendo il porto d'armi senza licenza, nei soli agenti orga-

nizzati in corpo regolare (4), la quale ultima opinione

consona perfettamente con altre successive decisioni (5).

A proposito degli agenti daziari leggasi nel Manuale del

funzionario di p. s. .'

« Per agenti della forza pubblica s'intendono quei corpi

armati, militari o quasi militari, organizzati dallo Stato,

dalle provincie o dai Comuni per un pubblico servizio. La

espressione di agenti della forza pubblica racchiude due

concetti cardinali: quello di persone armate e quello di

persone che operano sotto la dipendenza dell'Autorità. Se

l'uno o l'altro di questi concetti manca o è incompleto,

viene meno la nozione di agenti della forza pubblica. Ora

non ci sembra dubbio che gli agenti daziari istituiti per un

pubblico servizio debbano ritenersi agenti della forza pub-

blica, quando però essi siano organizzati. Mancando questa

organizzazione regolare, gli agenti daziari non possono ri-

tenersi nè quali agenti di pubblica sicurezza, nè quali

agenti della forza pubblica, e non hanno quindi diritto né

al porto delle armi senza bisogno di licenza, nè alle speciali

considerazioni che il codice penale, con l'art. 207 accorda

agli agenti della forza pubblica. E vero chei Conmni e gli

appaltatori subentrano nei diritti e negli obblighi del Go-

verno verso i contribuenti, e che le facoltà dei loro agenti

sono equiparate in effetto della legge a quelle degli agenti

governativi. Ma questa facoltà non può ritenersi estesa sino

a concedere agli agenti daziari la qualità di agenti della

forza pubblica, se non quando si provveda per essi come

si provvede per gli agenti governativi ad un'organizzazione

regolamentare, che, per gli agenti daziari è appunto indi-

cata dall'art. 70 del regolamento 25 agosto 1870 » (6).

Presso la Corte Suprema è prevalente il principio, se—

condo il quale debbano ritenersi esonerati dall’obbligo

della licenza gli agenti sol nel tempo durante il quale pre-

stano servizio, fuori del quale son applicabili le norme

comuni per i cittadini. E d’uopo ancora ricordare che l'eso-

nero dalla licenza si deve ritener limitato agli agenti veri

e propri, a quelli cioè addetti alla vigilanza e repressione

del contrabbando, nè potrebbe legittimamente estendersi

agli impiegati, che attendono alle operazioni amministra-

tive, quali la verifica dei generi, la liquidazionee la riscos-

sione del dazio, il rilascio delle bollette, la contabilizzazione

degli introiti e simili (7).

La concessione di porto d'armi senza licenza si limita,

per le guardie daziarie, a quelle armi che sono ad esse asse-

gnate per il disimpegno del loro servizio; in questo senso

si pronunziava la giurisprudenza di quest'ultimi tempi,

ritenendo responsabili di contravvenzione gli agenti, che

avessero asportato un'arma da fuoco senza licenza (8). Essi

possono, « essendo assimilati alle guardie di finanza dagli

articoli 15 e 17 della legge 3 luglio 1844, ||. 1827, sul

dazio di consumo, giusta il regolamento 31 agosto 1886,

n. 4048, richiamato in quello 17 novembre 1887, n. 5073,

sul personale delle dogane, portare le armi indicate nella

tabella B annessa al citato regolamento per le guardie

di finanza e cioè il moschetto con sciabola baionetta e

occorrendo anche larivoltella o pistola, ma è loro vietato,

come ad ogni altro cittadino, il porto di fucile fuori ordi-

nanza, massime se destinato alla caccia » (9). Come il

fucile da caccia, è vietato qualsiasi altro genere d'armi.

« La rivoltella di corta misura, osservava il Supremo Col-

legio, non ": arma d’ordinanza e non può asportarsi in virtù

della patente rilasciata dal prefetto, ma vi è bisogno d'una

licenza speciale, in difetto di che si cade in contravvenzione;

nè giova l'addurre d'aver avuto quell'arma dal Municipio

per adempiere i doveri di guardia » (10).

82. Un'altra categoria d’agenti della forza pubblica, per

i quali si fa luogo all’esonero della licenza di porto d’armi

e rappresentata dalle guardie forestali e campestri, orga-

nizzate secondo uno speciale regolamento. Questi funzio-

_ nari, come son compresi, all'articolo 57 del codice di

procedura penale, nel novero degli ufficiali di polizia giu-

diziaria, cosi debbon ritenersi autorizzati :\ portar le armi

necessarie per il loro servizio, senza bisogno della pre-

scritta licenza.

Ninn dubbio che tale facoltà spetti a quei corpidi guardie

che son organizzate e stanno direttamente al servizio dello

Stato per la custodia e la sorveglianza di beni demaniali;

ma si fece questione per le guardie forestali e campestri

dipendenti dai Comuni, per le quali si sostenne, in omaggio

alla disposizione che riduce la tassa sulle concessioni go-

vernative a favore delle « guardie forestali e campestri,

privateo comunali » (11), che si dovesse richieder la licenza

sia pure a tassa ridotta. A noi sembra però che in tal caso

si debba farluogo, per quanto riguarda i dipendenti dai

Comuni, a una distinzione: o le guardie sono in certo nu-

mero organizzate da uno speciale regolamento deliberato e

approvato nelle forme di legge,che pure le autorizzi a portar

determinate armi necessarie al loro servizio, e in tal caso

 

(1) Circolare del Ministero delle finanza, 4 febbraio 1876.

(2) Cassaz. Palermo, 17 luglio 1887, Di Prina (Manuale

degli ammin., Como. 1888, 124).

(3) Cassaz. Roma, 30 aprile 1883, Santini (Hiv. Pen., XVIII,

540), e 23 luglio 1883, Canne (Corte Suprema, 1883, 1024;

Hiv. Pen., XIX, 88).

(4) Cassaz., 11 dicembre 1891, N. N. (Rivista Dazio Con-

sumo, 1891, 640).

(5) Tringali, Dizionario citato, pag. 130, n. 33; Cassazione,

27 febbraio 1896, Franciosi (Riv. Pen., XLIII, 507; 6 aprile

1897, Linguanti (Id., XLV, 578)

(ti) Voi. XXIX, 1891, 130  
(7) Cass., 23 gennaio 1902, Di Stasi (Hiv. Pen., LVI, 692);

13 luglio 1897, Siragusa (Id., XLVI, 391).

(8) Cass., 8 febbraio 1894, Battista (Riv. Pen., XXXIX, 406);

Cass., 13 marzo 1895, Croce (Id., XLI, 486).

(9) Cass., 27 febbraio 1896, Franciosi (Riv. Penale, XLIII,

507); 8 luglio 1896, Papaianni (Id., XLVI, 540); 13 luglio

1897, Siragusa (Id., XLVI, 391); 19 luglio 1904, Genovese

(_I-liv. Pen., LX", 699).

(10) Cassaz., 6 aprile 1897, Linguanti (Rivista Penale,

XLV, 578).

(Il) Regolamento 12 dicembre l901, n. 512, per i funzionari

e impiegati di pubblica sicurezza, art. 127.



MATERIE ESPLODENTI E ARMI — [. ARMI 4003

 

non si può ragionevolmente pretendere che ognuna di esse

sia munita della licenza (1); 0 invece le guardie, in piccolo

numero (o un'unica guardia, e in tal caso si rientra nella

condizione fatta alla guardia privata), son incaricato dal—

l'Amministrazione comunale di determinati servizi forestali

o campestri e allora dovranno esser munite della licenza,

a tassa ridotta sulle concessioni governative, per quelle

armi, che posson ritenersi necessarie al loro compito. E

su ciò sembra non si possa logicamente discutere, giacché

la qualità d’ageute della forza pubblica, che discende da

una regolamentare organizzazione governativaocomuuale,

porta con sè la facoltà d'usar delle armi assegnate senza

licenza (2). D‘uguale tenore era in proposito una circolare

ministeriale: « Le guardie campestri comunali, costituite

nell'interesse della generalità degli abitanti e in base a re-

golamenti debitamente approvati, hanno identico scopo,

identica missione delle guardie dette municipali, con la sola

differenza che queste fanno servizio di polizia nell'abitato

e quelle nelle campagne e foreste e tanto le une come le

altre non hanno d'uopo di speciale autorizzazione o licenza

per portar le armi nell'esercizio delle loro funzioni » (3).

Allorquando, come s'è detto, manchi un regolamento,

che organizzi un corpo di guardie comunali, e necessaria

la licenza di porto d'armi, che vien rilasciata non dal sin-

daco del Comune, ma bensì dall'Autorità politica del cir—

condario (4); infatti le guardie campestri, nominate senza

le formalità anzidette, si debbon considerare non più come

agenti della forza pubblica, ma come puri e semplici inser-

vienti del Comune (5), e la Corte Suprema ebbe a giudi.

care mancante di motivazione la sentenza, che, in tale ma-

teria. non avesse a stabilire se l’imputato, quale guardia

campestre, debba ritenersi quale semplice inserviente del

Comune ovvero un agente di pubblica sicurezza, nominato

nell'interesse della generalità degli abitanti e in base a

regolamenti debitamente approvati (6).

In ogni caso però non posson le guardie forestali e cam-

pestri portar armi diverse da quelle 0 assegnate da regola—

menti o mentovate nella speciale licenza; la guardia fore-

stale, autorizzata, pur come agente della forza pubblica, a

portare il fucile di munizione, incorre in contravvenzione

se asporta invece un'arma da caccia (7), nè vale a giusti-

ficarla il fatto d'un ordine illegale e arbitrario dato dai suoi

superiori diretti di portar tale arma per aver guasta la

propria (8). E non solo vi ha contravvenzione, quando un

regolamento espressamente stabilisca quali son le armi, di

cui debbono servirsi le guardie, ma, anche nel caso in cui

s’asporti un fucile da caccia, mentre nel Comune da cui

dipendono non sono state determinate le armi per il loro

equipaggiamento (9). La Corte Suprema però decise non

esser colpevole di porto d'armi la guardia campestre comu-

nale, che, obbedendo al suo capo, cioè al sindaco, porta una

rivoltella fornita a lei, al pari che a tutte le altre guardie

campestri dal Municipio; arma più comoda e meno appa-

riscente, in luogo della carabina e della sciabola prescritta

dal regolamento (10).

83. Alle guardie campestri comunali, non organizzate

in forza d'uno speciale regolamento, si debbon equiparare

le guardie particolari giurate, poste a custodia di proprietà

rurali, le quali debbou munirsi della licenza speciale, nè

vale per esse accampare la buona fede qualora sian prive

di licenza e munite soltanto d'un permesso scritto del sin-

daco (11), ovvero siano state assicurate dal padrone che

licenza non occorra (12). Tali guardie non possono portar

arma diversa da quella accennato nella licenza, che, se-

condo il modulo prescritto, è l'arma lunga da fuoco, e ca-

drebbe in contravvenzione chi, autorizzato a portare il

fucile, portasse invece la rivoltella (13).

La tassa sulle concessioni governative per le licenze di

porto d‘armi alle guardie particolari giurate, e ridotta a lire

cinque, oltre il doppio decimo (14); ma con tali armi non

possono esercitar la caccia, e, se ciò volessero fare, devon

pagare l'intiera tassa di lire dieci, come qualsiasi altro cit-

tadino, essendo la licenza speciale limitata alle esigenze

della personale difesa. « Ma la difesa personale, osserva il

Tringali, si ottiene non solo col porto del fucile, ma anche

especialmente col porto della rivoltella, massime se la

guardia privata e deputata a custodire beni urbani invece

che rustici, nel qual caso sarebbe enorme vedere in città

 

(1) Cassaz., 1° giugno 1896, P. M. in e. Mancini (Rivista

Penale, XLIX, 189).

(2) Una circolare del Ministero delle Finanze, 10 novembre

1880, prescriveva che sono esenti dalla tassa di lire 5 gli agenti

forestali governativi, nonchè gli agenti forestali provinciali, dipen-

denti dai comitati forestali, creati per effetto della legge 20 giugno

1877, n. 3907, i quali fanno un servizio governativo. Conseguen-

temente il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, d'ac—

cordo con quello dell‘Interno, ha dato le occorrenti istruzioni, sia

agli ispettori forestali che alle prefetture, onde detti agenti forestali

governativi e provinciali possano continuare a portar le armi nel-

l‘esercizio delle loro funzioni. senza obbligo di munirsi di uno

speciale permesso e senza pagare alcuna tassa. Contr. circolare

ministeriale 5 novembre 1880 (Bollettino demaniale, VI, sez. 2-,

pag. 843). V. anche risoluzione del Ministero delle Finanze,

10 novembre 1880, n. 198 (Manuale del funzionario di

pubblica sicurezza, 1880, 280).

(3) Circolare 22 giugno 1882, n.66885 (Bollettino demaniale,

VIII, sez. 2-, pag. 582; — Pret. Asola, 20 maggio 1887, Pezzana

(Rivista Penale, XXV, 533); Cass., 25 maggio 1903, Manzi

(Giust. Pen., IX, 860).

(4) Cass., 25 luglio 1902, Persiani (Riv. Pen., LVIII, 726);

non sono salve dalla contravvenzione le guardie campestri, addu-

cendo la consuetudine di portar armi con la semplice licenza del

sindaco; Cass., 22 aprile 1892, Mombellardo (Riv. Pen., XXXVI,  

150); 6 aprile 1900, Cardinale (Riv. Pen., LI, 699). Difetta

però di motivazione la sentenza che, condannando per porto

d'arma senza licenza una guardia campestre comunale, non esa-

mina in virtù di quali atti sia stata autorizzata e se quindi po-

tesse, o no, considerarsi agente della forza pubblica (Cass., 12 set-

tembre I902, Saponara: Riv. Pen., LVIII, 726; 25 lugho 1902,

Persiani: Id., LVIII, 726).

(5) Cassazione, 6 aprile 1900, Cesena (Suppl. alla Rivista

Penale, IX, 37). — Sanuavia Lay, Una questione di porto

d‘armi, Sassari 1882.

(6) Cass., 12 settembre 1902, Saponara (Riv. Pen., LVIII,

726); 14 giugno 1895, De Angelis (Id., XLII, 207).

(7) Cass., 20 luglio 1899, Brissà (Rivista Penale, L, 496);

6 aprile 1900, Cardinale (Id., LII, 699).

(8) Pret. Vallo della Lucania, 22 marzo 1893 Ferretti (Ma-

nuale del funzionario di ]). a., 1893, 138).

(9) Cass., 7 febbraio 1902, Baleo (Riv. Pen., LV, 556).

(IO) Cass., 13 novembre 1895, Merlo (Riv. Pen., LIII, 103).

(11) Cass., 14 febbraio 1900, P. M. in c. Lambertini (Sup-

plemento alla Riv. Pen., IX, 38).

(12) Cass., 16 agosto 1899, Bonacci (Riv. Pen., L, 372).

(13) Cassaz., 13 novembre 1897, Lo Bianco (Rivista Penale,

XLVII, 62).

(14) Regolamento l2dicembre 1901, n. 512, peri funzionari

di pubblica sicurezza, art. 127. '
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nna guardia privata col fucile in spalla oad armacollo nelle

ore in cui ha bisogno di audararmata » (1). Ma qui non si

devono confondere le funzioni della guardia giurata urbana

con quelle della guardia forestale o campestre, per il cui

servizio più utilmente e più convenientemente può venire

adoperata l'arma lunga da fuoco anzichè la rivoltella.

Quanto alle modificazioni e ai mutamenti di condizione

dell’individuo autorizzato, a ovviare all'inconveniente che

deriva dalla non avvenuta revoca del decreto di guardia

campestre, allorquando la guardia abbia lasciato il servizio

di colui che la investì del mandato, o i fondi, presso i quali

la guardia era autorizzata a prestare il suo servizio cambino

di padrone, si determinò che le istanze per le licenze per il

porto di fucile debbon corredarsi, oltre che dell’originale

decreto di nomina, anche della dichiarazione dei sindaci,

dalle quali risulta se il mandante sia sempre lo stesso e se

e quali variazioni sieno avvenute nei fondi (2).

Secondo l'art. 14, capoverso, del regolamento di p. s.,

la licenza per le guardie particolari per la custodia delle

proprietà, dei Comuni, dei corpi morali e dei privati e

rilasciata con uno speciale modulo (riprodotto alla pagina

seguente).

84. Finora sono stati annoverati gli individui, che pos-

sono considerarsi, per gli effetti della legge di pubblica si-

curezza, agenti della forza pubblica e che però hanno il

diritto di portare le armi senza bisogno della licenza prc-

scritta; all'infuori di questi riprendono tutto il loro vigore

le disposizioni di legge, alle quali ben rare eccezioni si

fanno. Cosi il sindaco, che, nella sua qualità di ufficiale

di pubblica sicurezza di polizia giudiziaria, ha il diritto

di richiedere, in caso di bisogno, l'assistenza degli agenti

della forza pubblica, non ha nessuna facoltà di portar

armi senza essere munito della licenza e aver pagato la

tassa dovuta (3).

il divieto di cui sopra si deve estendere anche ai prefetti,

ai sottoprefetti, ai pretori (4) e ai funzionari del Pubblico

Ministero, e ciò quantunque tutti questi individui possano,

in caso di bisogno, richieder l'assistenza e la difesa degli

agenti della forza pubblica (5).

Quanto ad altre guardie, a quelle addette ai canali de-

maniali è concesso gratuitamente il porto d'arma, purché

si trovino nelle condizioni giuridiche, che sono richieste,

con l'avvertenza che nell'atto relativo sia sempre espressa

l'esclusione del permesso di caccia, qualora l'arma, per

cui e stato facoltizzulo il porto, sia il fucile. Tale conces-

sione, autorizzata dal Ministero dell'interno, in seguito a

proposta di quello delle finanze, venue estesa anche al

porto della rivoltella, e i relativi permessi debbono essere

rilasciati dietro richiesta dell'intendenza di finanza (6).

Ugualmente per i custodi delle opere di bonificazione, il

permesso di porto d'armi può essere rilasciato gratuitamente

per l'intero esercizio delle loro funzioni, sempreché ne sia

fatta richiesta dal Ministero d'Agricoltura,Industria e Com-

mercio e ciò per accordo passato col Ministero delle Fi-

nanze (7); non così invece per i sorveglianti alla pesca, uo-

minati in base all'art. 13 della legge4 marzo 1877, n. 3706,

e all'art. 13 del regolamento 13 novembre 1882, II. 1090,

benchè siano paregginti agli agenti di polizia giudiziaria,

per quanto riguarda la vigilanza della pesca e l'accerta-

mento delle relative contravvenzioni (8); e non pure per

le guardie filosserìche, giacchè si trovano in condizione

tale da non poter esser considerate agenti della forza pub-

blica, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento di pubblica

sicurezza.

85. I capi-cautouieri e cautouieri delle strade sono con—

siderati agenti della forza pubblica, ma per poter portare

anni senza licenza I‘: d’uopo che cosi dispongano i regola—

menti, in forza dei quali sono nominati.

Quanto ai cautouieri ferroviari e agli agenti incaricati

della sorveglianza e custodia delle linee e stazioni, nonché

dei magazzini e opifici annessi, l'art. 36 del testo unico

2l agosto 190l, n. 409, per i funzionari eimpiegati di pub-

blica sicurezza, li considera agenti, purchè possegganoi

requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento

innanzi al pretore; possono perciò ottenereil permesso gra-

tuito delle armi lunghe da fuoco, esclusa la rivoltella e la

pistola, sempreché però la proposta venga fatta dall'Ammi-

nistrazione ferroviaria, e per essa dai direttori o dain inge-

gneri capi delle officine, con la dicltiaraziotterltc gli agenti

sono in possesso delle condizioni richieste (9), e purchè

non abbiano, con l'arma lunga da fuoco, ad esercitarla

caccia (10).

La vidimazione della licenza agli agenti ferroviari sovra

indicati deve, secondo le prescrizioni ministeriali, avvenire

ogni anno, in base alle dichiarazioni delle Società ferro-

viarie attestanti che i requisiti non hanno cessato di sussi-

stere, potendo accadere che la condizione degli agenti, a

cui la licenza fu accordata, sia cambiata durante l'anno, 0

si siano resi immeritevoli della concessione, la quale, un-

zichè una garanzia, potrebbe costituire un pericolo per la

sicurezza pubblica (11).

Il Ministero dell'Interno ha poi determinato di autoriz-

zare i prefetti a concedere il porto d'armi gratuito ai can-

tonieri e guardiani del genio militare, con divieto, s'in-

tende, agli stessi agenti dI servirsi dell'arma per uso di

caccia; e ciò sulle richieste fatte di volta in volta delle Di-

rezioni territoriali del genio, le quali devono altresi notifi-

care le variazioni, che eventualmente si verificassero (12).

 

(I) Tringali, Dizionario citato, pag. “3, n. “lt.

(2) Circolare della prefettura di Avellino (ufficio di pubblica

sicurezza), 4 febbraio 1899, n. 1129 (Manuale del funzionario

dip. s., vol. XXXVII, 1899, 108); Tringali, Dizionario citato,

pag. 124, n.19l.

(3) Nota del Ministero dell‘Interno, 9 settembre 1883 (Ma-

nuale del funzionario di ];. s., 1883, pag. 235); l‘ret. Solopaca,

21 maggio 1892, Jevoli (Riv. Pen., XXXVII, 304).

(4) Manuale del funzionario dip. s., 1890, pag. 54.

(5) Nota del Ministero dell'Interno, 24 settembre l862 (Manuale

del funzionario dip. s., 1863, pag. 287).

(6) Note del Ministero dell‘interno, Direzione generale della

pubblica sicurezza, 19 aprile 1889 e 8 aprile 1894.

(7)“ Circolari del Ministero d‘Agricoltura, Industria e Commercio  
5 e 'il luglio 1865 (Manuale del funzionario di 7). s., 1865;

pag. 226). .

(8) “Nota del Ministero dell‘Interno 9 giugno 1901, al prefetto

di .\'apoli (Manu-alc del funzionario di 7). s., 1901, pag. 215).

(9) Decreto ministeriale 18 agosto 1887, e circolari del Mini—

stero dell'lntcruo, 20 novembre '1888 e 14 aprile 1893.

(10) Cass. Roma, 8 maggio 1901, Oliva (Rivista Penale,

LIV, 69).

('Il) Circolare del Ministero dell’Interno (Direzione generale

della pubblica sicurezza) 12 febbraio 1891, ai prefetti (Manuale

del funzionario (lip. s., 189], pag. 40).

(l2) Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale

della pubblica sicurezza) 17 dicembre 1892, ai prefetti(Manuale

del funzionario di p. s., XXXI, 1893, pag. 289).
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Modulo del permesso di porto d'armi lunghe da fuoco per le guardie particolari.

Facciata anteriore. — Stampato in carta turchina.

ALLEG. D

 

Permesso di porto d’armi lunghe da fuoco
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Il. ........ ..

Il Ricevitore

sonnu-uuuuuu-nun...-

Oltre le penalità sanzionate dalle leggi speciali,

chiunque porta armi da fuoco non proibite, o eser—

cita colle medesime la caccia, senza regolare per-

messo, sarà punito con multa eguale al quintuplo

della tassa dovuta perla licenza di cui dovrebbe

essere munito, secondo le armi delle quali è in

possesso, e incorrerà altresi nella confisca delle

armi e della cacciagione.

 

Note. —— (1) Numero progressivo del permesso.

— (2) Autorità che lo concede. — (3) Provincia,

circondario o distretto. — (4) Residenza e abi-

taìionc, via, numero, piano. — (5) Data in tutte

lettere. — (6) Numero di protocollo degli atti re-

lativi alla concessione. — (7) Annotazioni poste-

riori alla concessione del permesso.
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86. Per il disposto dell'art. 43 del regolamento, appro-

vato con regio decreto 11 aprile 1815, n. 2442, sul ser-

vizio telegrafieo, e in base agli accordi intervenuti fra il

Ministero dell'Interno e quello delle Poste e Telegrafi è at-

tribuita ai capi squadra e guardalìli telegrafici la qualità di

agenti di pubblica sicurezza per la sorveglianza delle linee.

Essi perciò sono muniti di apposita patente, rilasciata dalle

Direzioni compartimentali dei telegrali e autorizzati a por-

tare armi in servizio. I prefetti debbono apporre su tali pa-

tenti il loro « visto », ognorachè ne venga fatta richiesta dalle

Direzioni compartimentali dei telegrafi, e ciò allo scopo che

la qualità di ufficiali di pubblica sicurezza sia riconosciuta da

tutti e più specialmente dagli agenti della forza pubblica (1).

La qualità d'agenli della forza pubblica non può d‘altronde

riconoscersi, uè accordarsi ai procaccia, fattorini e corrieri

postali (2), nè tampoco ai cursori, guardiani e messi comu-

nali, sia pure addetti agli utficî di conciliazione (3), i quali

tutti, per portar armi, debbon munirsi della prescritta

licenza, previo pagamento dell'intiera tassa, mentre l'ap-

plicazione della tassa minima di lire cinque, giusta le

modificazioni alla legge sulle concessioni governative, è

applicabile soltanto alle guardie giurate forestali 0 cam-

pestri, private o comunali (4).

87. Al personale tecnico e subalterno degli nflici tecnici

di finanza e concesso il permesso gratuito della rivoltella di

ordinanza, quando è addetto al servizio delle tasse di fab—

bricazione, in forza di determinazione del lllinistero dell'In-

terno, su proposta di quello della Finanza. Tali permessi,

ad esclusivo uso di servizio, vengon rilasciati dietro do-

manda dell'intendenza di finanza, e, in caso di mutamento

di residenza del titolare, devono subito ritirarsi. Le varia-

zioni, che avvenissero nel personale munito del permesso

di cui trattasi, debbono esser segnalate alla prefettura a

cura dell'intendenza medesima (5).

Non necessita neppure la licenza al personale dell’a-

genzia per la coltivazione dei tabacchi, in forza della circo—

lare ministeriale del settembre 1891, purchè munito di

tessera, di cui all'art. 39 del regolamento 25 maggio 1895,

n. 361 , per cui il personale stesso è incaricato della repres-

sione per il contrabbando del tabacco.

88. Non hanno bisogno di licenza i componenti delle

società di tiro a segno riconosciute, per portare l’arma di

tiro nei giorni stabiliti per le esercitazioni sociali. Basta

che siano muniti d'una carta di riconoscimento, rilasciata

dal presidente della società e vidimata dall'Autorità di p. s.,

salvo sempre a questa la facoltà di ritirarla per ragioni di

ordine pubblico. Questa disposizione s'applica eziandio al

caso nel quale una società di tiro a segno intervenga in

corpo, coll'autorizzazione del prefetto a' termini dell’arti-

colo 11 della legge di pubblica sicurezza, ad una festa e

cerimonia pubblica (6).
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Per quanto riguarda i plotoni armati, il Ministero dispo-

neva chele società del tiro a segno possano costituirei

propri soci o parte di essi in plotoni per l’esecuzione delle

esercitazioni militari e per l'intervento a pnbbliclre seleu-

nità; per l'intervento delle società in corpo e con bandiera

a pubbliche funzioni è necessaria l'autorizzazione della ri-

spettiva Direzione provinciale e quando tale intervento debba

farsi con plotoni armati, occorre volta a volta l'autorizza-

zione del prefetto della provincia, che si deve richiedere

anche per le passeggiate in plotoni armati fino al campo di

tiro e viceversa. Gli iscritti al tiro possono portar l‘arma

dall'abitazione al campo e viceversa, purchè muniti d'una

carta di riconoscimento fatta su apposito modulo, rilasciata

dalla presidenza della società e vidimata dall'Autorità poli-

lica locale; la carta di riconoscimento e personale e deve

essere resa estensibile a qualunque richiesta degli ulliciali

e agenti di pubblica sicurezza; può essere revocata per

ragioni di sicurezza e d'ordine pubblico ('I):

 

TIRO A SEGNO NAZIONALE

—ooo———

Direzione pr0vinciale di ..................

Società ..................

Carta di riconoscimento per porto d'armi.

CONNOTATI La Presidenza della Società di

rilascia la presente

(Bigi—Eoi-Iziidli'lafi Carta di riconoscimento

Colorito .......... per porto d’armi d'ordinanza dal campo di

cal”… """""""" tiro alla propria abitazione e viceversa, al

?)ÎìiriÌfîffÌÌÌÌÎÌZÌ Signor ............................................

Naso ______________ figlio di ................ nato a ..................

Bocca ............. il .................. 190..., iscritto nei ruoli di

gg°':ltie ---------- questa società al reparto ..............

i— Questa carta vale per un anno dalla sua

Firma data e dev‘esser presentata a ogni richiesta

degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Data a ............... il ........... 190...

del portatore

 

 

    

II. Pnesrosu‘rn DELLA SOCIETA

[lollo ..............................

dell‘Autorità

Politica Il Seyretario

] B°"° .........................

della Società

Visto |

   
 

(1) Circolare del Ministero dell‘Interno (Direzione generale

della pubblica sicurezza), 'Il. febbraio |895, ai prefetti (Manuale

del funzionario di 1). s., XXXIII, 1895, 60).

(2) Nota del Ministero dell‘Interno, Il aprile 186? (Manuale

del funzionario di p. s., 1863, 196). Nello stesso senso la

nota del Ministero dell’Interno (Direzione generale della pub—

blica sicurezza) al prefetto di I'apoli, 8 gennaio 1901, che os-

servava esser tassativa l’enumerazione fatta dal regolamento di

pubblica sicurezza delle persone, che posson portar armi senza

licenza, e che fra questo non possono ritenersi compresi i pro—

caccia e i fattorini postali, i quali, per portar armi debbono mu-

nirsi della licenza, previo pagamento dell'intera tassa, mentre  
l‘applicazione della tassa minima di lire cinque è applicabile sol-.

tanto alle guardie giurate forestali o campestri private o comunalr

(Manuale del funzionario di p. x., 1901, 915)‘.

(3) Nota del Ministero dell‘Interno, "e settembre 186? (Manuale

del funzionario dip. s., 1863, 287).

(ri) Nota del Ministero dell‘Interno, 8 gennaio 1901, citata. ——

Cfr. Cassaz., 5 gennaio 1906, Babbo (Ilie. Pen., LXIII, 432).

(5) Nota del Ministero dell‘Interno, 19 marzo 1894 (Tringali,

Dizionario citato, 132, n. 58).

(6) Articolo 20 del regolamento di pubblica sicurezza.

('I) Tringali, Dizionario cit., 131
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Le Direzioni provinciali possono autorizzare le rappre-

sentanze di società, che intervengono a gare provinciali e

ad altre gare fuori del rispettivo territorio, a portar seco

la bandiera sociale e le arnri, salvo sempre l’autorizzazione

prefettizia, quando ciò dia luogo a passeggiate con plotoni

armati(1).

Non e nemmeno necessaria la licenza agli insegnanti e

alunni degli istituti d'istruzione, riconosciuti a' termini dei

regolamenti relativi, che escano in corpo per le esercita-

zioni indette dalle rispettive direzioni e per altre pubbliche

funzioni (2).

89. lcorpi di pompieri o vigili municipali, istituiti in

forza di regolamenti debitamente approvati, non hanno bi-

sogno di licenza per portar l’arma, che i Municipi sommi-

nistrano loro, come guardia d'onore, in occasione di feste

e funzioni pubbliche (3).

Anche per questa categoria si dee richiedere che il

corpo sia stato istituito in forza di un regolamento delibe-

rato dal Consiglio comunale e debitamente approvato dalle

Autorità tutorie, e risponderebbe di porto abusivo d’armi

la guardia nrunieipale, che, senza appartener a un corpo

arnrato e militarrrreute organizzato, vada attorno con la

rivoltella (4).

Per tutte le categorie di persone era indicate giova ri-

petere che il diritto di porto d'arma è limitato alle armi

necessarie per il loro ufficio e per la natura del loro corpo;

quindi riprenderebbe l‘impero la proibizione e sarebbe in

contravvenzione la guardia municipale e il carabiniere, che

asportasse un fucile per uso di caccia; ma non sarebbe pas-

sibile di pena se non lo destinasse a quell'uso esolo lo tras-

portasse per ragioni di servizio, per esempio in seguito al

sequestro dell'arma (5).

Ugualmente il porto dell’armi senza licenza si limita ai

luoghi, nei quali le guardie debbono esercitar le loro fun-

zioni di vigilanza e di tutela, e in tal senso ebbe recente-

mente a giudicare la Corte Suprema, a proposito dei barra-

celli sardi. « Infatti la compagnia barracellare è d’istituzione

locale, tantochè la sua costituzione e deliberata dal Consiglio

comunale ed è pagata urediante un compenso dal proprie-

tari assicurati contribuenti del Comune. E siccome scopo

della compagnia è la tutela della proprietà allidata alla sua

custodia, così era naturale che il regolamento desse ai bar-

racelli le attribuzioni d'agenti di pubblica sicurezza e di-

ritto a portar armi, ma sempre nell'àmbito del Comune,

perchè fuori di esse, per essere adoperati in servizio di

pubblica sicurezza, occorre, secondo i casi, o una richiesta

dell'Autorità di pubblica sicurezza o l'autorizzazione del

Ministero » (fi).

Allo stesso modo bisogna che le guardie siano nell'atti—

vità delle loro funzioni, per poter usufruire del benefizio

chela legge accorda loro; risponderebbe di contravvenzione,

chi, essendone sospeso, continuasse a portar le armi; in

pendenza di giudizio penale, osservò la Cassazione, sussiste

la contravvenzione a carico della guardia, sebbene assolta,

qualora non sia stata reintegrata nell'ufficio; uè giova in

Cassazione proporsi la questione dell’illegalità del proce-

dimento, per esser questo emanate da Autorità incompe-

tente, se di ciò non siasi fatta menzione dinanzi ai giudici

di merito (7).

5 4. Rilascio delle licenze.

90. Istanza; certificato di buona condotta. — 91. Rinnovazione

delle licenze. — 92. Autorità competenti. — 93. Paga—

mento della tassa. — 94.. Quietanza. — 95. Conservazione

dei documenti e partecipazione delle licenze rilasciate. —

96. Moduli. — 97. Personalità della licenza; durata; revoca.

90. Passate cosi in rassegna le categorie di persone, che

possono portar armi senza licenza o che possono ottener

la licenza senza pagamento di tassa o con pagamento di

tassa ridotta, riprende tutto il suo rigoroso impero la dis-

posizione, clre stabilisce che chiunque voglia portare seco

arnri dev'esser munito della prescritta concessione della

Autorità competente. Già si disse quali siano gli scopi e i

caratteri della licenza di porto d'armi, ai fini dell'ordine

pubblico e della pubblica tranquillità; ora non si tratta che

di esaminare quali sieno le regole e le pratiche da seguire,

per ottenere il regolare permesso.

L'articolo 15 del regolarrreuto di pubblica sicurezza pre-

scrive che la domanda della licenza di portar armi dev'es-

sere accompagnata dei certificati, necessari a provare che il

richiedente non sia nelle condizioni enunrerate nell'art. 17

della legge (8), dalla quietanza di pagamento della rela-

tiva tassa, rilasciata dal ricevitore del registro, e infine

dalla prescritta marca da bollo.

Secondo le disposizioni era in vigore adunque, chi in-

tende conseguire la licenza di portar armi dee farne do-

manda in carta da bollo, producendo i documenti prescritti,

nonchè il prezzo della tassa per le concessioni governative,

senza di che la domanda non può avere corso, come pure

non può aver corso quella fatta nello interesse di più per-

sone (9). Qualora il richiedente dimeri in paese che non

sia capoluogo di circondario, la domanda documentata può

esser trasmessa a mezzo dell'Autorità di pubblica sicurezza

locale (delegato di p. s. o sindaco).

La prima documentazione da darsialla domanda di licenza

di porto d'armi consta del certificato di buona condotta e

dell'estratto-del casellario giudiziale, onde provar che il

richiedente non ha riportata alcuna delle condanne enun-

ciate all'art. 17 della legge di p. s.(10).

Al certificato di buona condotta richiesto si deve equipa-

rareil « nulla osta » del sindaco, apposto sulla domanda della

licenza. Tale dichiarazione dee rilasciarsi dal sindaco, solo

 

(1) Circolare del Ministero dell‘Interno, 8 aprile 1889, ai

prefetti (Manuale del funzionario di p. s., 1899, 80).

(2) Articolo 21 del regolamento di pubblica sicurezza.

(3) Articolo 22 del regolamento di pubblica sicurezza.

(4) Cass., 13 ottobre 1900, Cirillo (Hiv. Pen., un, A3).

(5) Ordine, Il porto d‘armi nel codice penale e nella giuris-

prudenza (Suppl. alla Rin. Pen., IV, 307).

(6) Cass., 22 febbraio 1904, P. M. in c. Meloni (Rie. Penale,

LX, 57); 28 dicembre 1903, P. rl]. in e. Balzano (Id., LIX, 430).

Contra, sotto la passata legislazione, Cass. Roma, 29 novembre

1882, P. M. in e. Littera (Id., xvu, 217).  
(7) Cass., 15 dicembre 1903, Gregorio Simone (Giust. Penale,

1904, 562).

(8) Vedi al precedente n. 75.

(9) La legge 8 luglio 1904, n. er7, concernente provvedi-

menti per la scuola elementare, prescriveva che per tutti i nati

dopo il 1885, la concessione di permesso d‘armi sia sottoposta

alla condizione che il richiedente stenda la domanda e opponga

di suo pugno, e alla presenza del funzionario di p. s., che certi-

fieherà il fatto, la propria firma e le indicazioni del proprio stato

e domicilio in calce alla domanda e poi al foglie del permesso.

(10) Nota del Ministero dell‘Interno, 21 dicembre 1889 (Ma-

nuale del funzionario dip. s., 1890, 53).
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competente ad attestare la notorietà dei requisiti; va scritta

in calce alla domanda stessa e, se va in foglio separato,

questo deve portare il bollo di cinquanta centesimi (1).

Il «visto» o « nulla osta » dei funzionari di pubblica

sicurezza tiene luogo d'informazioni per norma dell'ufficio,

al quale il docunrento si richiede e null'altro (2).

Per ottenere la licenza di porto d'arnri non occorre la

presentazione del certificato di buona condotta per le per-

sone rivcslite di cariche pubbliche, nè per quelle rivestite

d'autorità e riconosciute personalmente dall'ufficio di p. s.;

in ogni caso però non si dovrà dispensare il richiedente

dall’obbligo di presentare regolare domanda su carta hol-

lata da centesimi sessanta per ottenere la licenza di portare

armi, acciò non sian lesi i diritti dello Stato, quanto alla

applicazione della legge sul bello (3); e ancora si deve ri-

tenere che ogni concessione di tal fatta rimane sotto la

responsabilità dell'ullicio che la rilascia (4).

91. La disposizione dell'art. 15 del regolamento di p. 5.

dev'essere però eseguita con prudente discrezione. L'esibi-

zione dei certificati e da richiedersi rigorosamente, quando

trattisi di licenze nuove da rilasciarsi a persone non bene

conosciute dall'Autorità politica, o quando vi possano esser

dubbi fondati sulla loro condotta e sui loro precedenti.

Quando si tratti, invece, di rinnovazione, si può prescindere

dalla presentazione del certificato penale. scrnhrarrdo suffi-

ciente clre l'ufficio di pubblica sicurezza riconosca dai propri

registri se il richiedente non si trovi nelle condizioni di cui

all’art. 17 della legge, per giudizi penali incorsi durante

l'anno (5). In ogni caso, chi rilascia o rinnova la licenza,

facendo uso di siffatta prudente discrezione, agisce intiera-

mente sotto la propria responsabilità.

Quando trattasi di senrplice rinnovazione e nel caso che

la licenza da rinnovarsi non sia scaduta da oltre due mesi,

il richiedente è bensi dispensato dal produrre il certificato

penale, ma deve ottener dal sindaco il «nulla osta » e alle-

gare alla domanda la licenza scaduta (6).

Le regole, di cui sinora s’è tenuto parola, valgono per il

porto in genere d’armi non vietate; non così invece per il

porto di rivoltella, pistola e bastone animato, per cui, a

parte la diversa Autorità, alla quale è demandata la con—

cessione, occorre, oltre le condizioni enunciate, la dimo-

strazione di un plausibile motivo d'andar armati (7).

Infine non v’è disposizione di legge che vieti a chi è

munito di licenza per il porto d7armi lunghe da fuoco, di

ottenere anche quella del porto di rivoltella, di pistola e

di bastone animato. Il medesimo individuo può quindi ot-

tenere tutto e tre le licenze, purchè, per ogni licenza,

paghi la tassa stabilita e adempia a quant'altro è prescritto.

92. Le domande debbono esser inoltrate a quelle Au-

torità che sono indicate nella legge sulla pubblica sicurezza:

all'infuori di esse niun altro funzionario, quantunque, come

il sindaco, eserciti incarichi di p. s., può arrogarsi diritto

di rilascio di permessi.

La concessione delle licenze per il porto d'armi lunghe

da fuoco dev'essere richiesta all'Autorità di p. 5. del cir—

condario, nel quale il postrrlantc ha il domicilio abituale e

di fatto, e l'ufficio deve aver cura di fare la concessione

alle persone soltanto che abbiano in esso reale residenza.

Invece per la licenza di portarla rivoltella o la pistola di

qualunque misura, ovvero il bastone animato, purché la

lama non abbia la lunghezza superiore ai 65 cm., è coru-

petente il prefetto della provincia (8), e tale facoltà non può

essere, a norma di quanto ritenne il Consiglio di Stato, delc-

gata ai questori e ai sotto-prefetti (9). Infatti, di fronte al

preciso disposto dell'art. 16 della legge di pubblica sicurezza,

è manifesto essere stata intenzione del legislatore,afiidando

esclusivamente al diretto rappresentante del potere esecutivo

nella provincia l'esercizio d'una facoltà che importa grave

responsabilità, di volerlo circondare di questa particolare

guarentigia; che ciò è tanto vero che, allorquando invece

siè trattato della concessione della licenza per la detenzione

delle armi lunghe da fuoco, il legislatore, con l'articolo 15

della legge stessa, ne ha espressamente attribuito il potere

all'Autorità di pubblica sicurezza in genere, in vista, evi-

dentemente, dei pericoli tanto minori che corre l'incolu-

mità sociale dal porto di simili armi; che inoltre dagliarti-

coli successivi nessun'altra disposizione si incontra per la

quale la facoltà, che è accordata al prel'etto dall'art. 16,

si possa ritenere estesa ad altre Autorità e che almeno

possa loro essere dal prefetto stesso delegata.

Investito di tale facoltà, il prefetto, ogniqualvolta la do-

manda sarà accompagnata dall'accennato plausibile motivo

d'andar armati, potrà concedere la licenza di porte di rivol-

tella o pistola. La legge sulla p. s.,all'art.10, parla poi di

rivoltella o pistola « di qualunque misura »; secondo la

più comune e accreditata interpretazione, e lasciato al pru-

dente arbitrio del prefetto valutare fino a qual punto possa

arrivare la concessione, che potrà legittimamente esser li-

mitata al porto di rivoltella o pistola di misura tutte le volte

che la valutazione delle circostanze di luogo e di persona,

e dei motivi addetti a suffragio della domanda porfi‘a rite-

nere che con tali armi provvedesi al bisogno (10). Conse-

 

(I) il Il Ministro delle Finanze avverte che qualora i certificati,

dei quali tratta la circolare del 16 marzo 189/r., n. 10100429154,

di questo Ministero, siano richiesti direttamente dai privati ai sin-

daci, rendesi obbligatorio, di regola, l‘uso della carta filogriruata

con il bollo da cent. 50. Ciò in armonia col tassativo disposto

dell‘art. 19, n. 5, della legge 13 settembre 1874, n. 2077, Ire]

quale son contemplati tutti in genere i certificati, le dichiara-

zioni, le attestazioni e altri scritti spediti dalle Autorità, Ammini—

strazioni, funzionari e nflici pubblici, qualunque sia lo scopo per

il quale vengon richiesti e l'uso cui sono diretti. l‘ero, quante

volte i certificati in argomento siano richiesti d‘ufficio, diretta—

mente dalle stesse Autorità, cui spetta rilasciare il permesso di

porto d'armi, possente ritenersi immuni dal bello, in applicazione

dell'art. 21, n. 2, della legge succitata » (Circolare del Ministero

dell‘Interno, Direzione generale della pubblica sicurezza, 30 nrarzo

1897, ai prefetti: Manuale del ['unsionario di p. s., 1897, '139).

(2) Manuale del funzionario di 3). s., 1895,50.  
(3) Nota del Ministero dell'lnterrro, 10 agosto 1881 (Manuale

del funzionario di 17. s., 188], 221).

(4) Astengo e Sandri, Commento, 185.

(5) Nel caso di smarrimento della licenza, può l'Autorità politica

rilasciare un certificato, in carta bollata da 50 cent., che tenga

luogo di quella.

(6) Tringali, Dizionario citato, pag. 125, n. 214.

(7) Articolo 16 del regolamento di pubblica sicurezza.

(8) Circolare del Ministero dell‘Interno (Direzione generale della

pubblica sicurezza) 10 gennaio 1890, ai prefetti (Manuale del

funzionario di p. s., 1890, 20).

(9) Parere del Consiglio di Stato, 3 gennaio 1890 (Manuale

del funzionario di 71. s., 1890, 25). _

(10) V., sotto l‘impero della vecchia legislazione: Pretore di

Canicattì, 111. agosto 1883, [licei/a (Riv. Pen., xx, 541); sotto

la vigente: Cass., 7 rrovenrlrrc 1890, Oddone (Id., XXXIII, 760);

23 novembre 1898, P. M. in c. Sacco (Id., XLIX, 160).
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guentemente chi, essendo Irnrnito di licenza di rivoltella o

pistola di misura, portasse una rivoltella corta, che, secondo

l'art. 170 del codice penale, è annoverata fra le armi in-

sidiose, dovrebbe rispondere di porto abusivo; e allo stesso

modo dovrebbe rispondcrne chi, essendo autorizzato al

solo porto di fucile, porti invece la pistola e la rivoltella (1).

La licenza deve emanare dall’Autorità competente a

concederla, altrimenti non sarebbe nè valida, uè perfetta.

Si fa il caso di rilascio di licenza fatto da persona rivestita

bensi d'autorità, ma incompetente a tale concessione: nel-

l'ipotesi che si potesse invocar la buona fede in materia

di porto d'armi, il Marchetti nega tale possibilità nel caso

in esame, perchè « l'Autorità corrrpetentea rilasciare i per-

messi di porto d'armi etassativarrreuteindicata dalla legge,

sicchè l'allegare la buona fede, desumendola dal l'atto che

fu una persona rivestita d'autorità, che rilasciò la licenza,

comunque non fosse quell‘Antorità a ciò competente, si ri-

solverebbe nell'irrvocare l’ignoranza della legge e cosi una

sensa inammissibile » (2).

93. S’è già osservato come la domanda di licenza per

porto d’armi debba esser corredata della quietanza di pa-

gamento della relativa tassa, rilasciata dal ricevitore del

registro.

La tassa, cui è soggetta la licenza di porto d'armi, per

qualunque uso e quindi anche per la caccia, varia secondo

la natura delle armi che contenrpla. La tassa per il permesso

di portare spingarde, archibugi o altra arma da getto, a

cavalletto o con appoggio fisso, è, per ogni arma, di lire 55,

oltre il doppio decimo, e, per ogni arma in più, e di lire 30,

oltre il doppio decimo; onde, se il permesso riguarda, per

esenrpio, tre armi, la tassa dovuta e di lire 115, oltre

il doppio decimo; ogni permesso deve indicar il numero

delle armi, per le quali è stato rilasciato.

La tassa per il permesso di portare qualunque altr'arma,

o per uso di caccia e per difesa personale è di lire 10, oltre

il doppio decimo; cosi la tassa per il porto della rivoltella,

pistola e bastone animato (". uguale a quella stabilita per il

porto d’armi lunghe da fuoco e ciò e espressamente stabi-

lito dall'articolo 16, capoverso, della legge di pubblica si-

curezza. Nel progetto votato dalla Camera dei deputati,

nella tornata del 21 noviembre 1888, era stabilito che la

licenza di portare la rivoltella e la pistola si potesse riclrie—

dcre con nuova domanda unitamente a quella per le armi

lunghe da fuoco e fosse sottoposta a unica tassa; ma il Se-

nato fu di contrario avviso e stabilì che la licenza speciale

fosse sottoposta al pagamento di un’altra tassa. « E una

nuova concessione che si fa, cosi il Ministro nel ripresen-

tare la legge alla Camera dei deputati, giusto èquiudi che

s'imponga un corrispettivo; e questo potrà forse diminuire

il numero di siffatto richieste e fornire una nuova garanzia

che coloro, che le faranno, saranno animati, non dal desi-

derio di offendere, ma da quello di difendersi ».

94. Una già citata circolare del Ministero dell'lnterrro (3)

prescriveva che alla dornauda per licenza di porto d'armi

(I) Pret. di Acireale, 12 agosto 1887, Quattrocchi (Rivista

Penale, XXVIII, 3h8); Cass. Firenze, 1° agosto 1888, Cini

(Id., XXVIII, 450); 25 gennaio 1889, Collina (Id., XXX, 2116);

Cass. Roma, 11 luglio-1889, Benna (Id., XXX, 256); 3 febbraio

1890, Zicoli (Id., XXXII, 319).

(2) Marchetti, op. cit., pag. 464.

(3) Circolare del Ministero dell‘Interno (Direzione generale della

pubblica sicurezza), 16 dicembre 1898, ai prefetti (Manuale del

funzionario di p. s. 1809, .12).
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debba unirsi una cartolina-vaglia, nella quale sia indicato

il nome e cognome del mittente, corrispondente a quello

della persona, alla quale dev'esser concessa la licenza, irr—

testata al ricevitore del registro del capoluogo del circon-

dario, per l'importo della corrispondente tassa di conces—

sione, nonchè una marca da bollo da cinquanta centesimi.

L'Autorità di p. s. del circondario rimetterà, non avendo

motivo per negare la licenza, il modulo non ancora fir-

mato e la relativa cartolina-vaglia. I ricevitori del registro

debbono esaminare se le indicazioni della persona nonrinata

nella cartolina-vaglia corrispondono esattamente a quelle

della persona, a cui favore vien rilasciata la licenza; ove

nulla abbiano a osservare in contrario (chè se vi fosse di—

scordanza, si dovrebbe rinviare il tutto all'ufficio di p. 5.

perle opportune rettifiche), deblrono applicar sulla licenza,

previa arruolaziorrc sul registro, la marca da bollo da cento-

simi cinquanta (4), che dev'esser annullata col bello a ca-

lendario,e debbono far constare, a tergo della licenza stessa,

dell'eseguita riscossione della tassa di concessione gover-

nativa. Debbono poi restituireall'Autorità di pubblica sicu-

rezza la licenza assicuro alle rispettive quietanze della tassa

di concessione governativa e all'elenco di trasmissione,

dopo avere riportato sul medesimo gli estrenri richiesti,

compilato come il seguente modulo (5):

ALLEGATO A.

.\'. addì ...............

ELENCO DELLE LICENZE

di porto il armi che, unitamente alle relative cartoline vaglia, si

trasmettono al ricevitore del registro perché siano munite di

marca da bollo e per la riscossione della tassa.

Col. 1“. Numero progressivo;

I) 2“. Numero della licenza;

» 3“. Cognome e nome della persona alla quale e

intestata la licenza ;

Col. 4“. Numero della cartolina vaglia (Il nome del mib-

tenle deve corrispondere a quello della persona cui è intestata

la licenza),

Col. 5“. Numero della quietanza della tassa di conces-

sione (Da r'r'enrpirsi dall'ufficio del registr.o)

 

Il funzionario di p. s. incaricato

Rollo

rl'ulliti0

 
Si restituiscono le licenze sopra indicate, munite di marca da

bollo, insieme alla quietanza della tassa dr corrccssrone.

.................... addì

 

Il Ricevitore del registro

Ilollu

   
 

(lr) Nelle città dove il servizio di riscossione delle tasse di con-

cessiorre governativa sulle licenze di porto d‘armi e di caccia non

è riunito, nello stesso ufficio contabile demaniale, al servizio delle

tasse di bello, la vendita e l'apposizione delle marche da bollo sulle

dette licenze saranno affidate all‘ufficio, cui compete riscuotere

le relative tasse di concessione governativa (decreto del Ministero

delle Finanze, 30 novembre 1898). '

(5) Modulo dell‘allegato A alla circolare del Ministero dell‘In—

terno (Direzione generale di p. s.), 16 novembre 1998, ai prefetti.
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È assolutamente vietato ai ricevitori del registro di rice-

vere Il pagamento della tassa di bollo e di quella di corr—

_cessione governativa se non col tramite degli nflici di p. s.,

e nel modo prescritte, cioè mediante cartolina-vaglia. D'altro

canto i funzionari, gli agenti di p. s., non che il personale

di basso servizio addetto agli nflici non possono, per qual-

siasi motivo, ricevere in danaro dai richiedenti le licenze

l'importo delle relative tasse e della marca da bollo, nè

irrcaricarsi della compilazione delle domande.

95. L'ullicio di p. s., trasmetternlo all'interessato la li-

cenza, deve conservare nein alti, come giustificazione, la

quietanza del ricevitore, come pure debbono esser conser-

vate nel debito ordine, con rrnrnero progressrvo, le domande

ei relativi « nulla osta » . lregistri relativi alle licenzedi porto

d'armi debbono essere consegnati, mediante appositi ver—

bali, dai prefetti () sotto-prefetti, al capo dell'ntlicio di p. s.

e da questo al funzionario incaricato del servizio; ogni re-

gistro deve portare un numero progressivo ed esser nume-

rato in ciascun foglio e vidimato dai prefetti o sotto-pre-

fetti rrell'ultima pagina, con l'indicazione dei fogli che lo

compongono; a cura d'un funzionario, delegato volta per

volta dal prefetto o sotto—prefetto, tale registro dev'esser,

ogni quindici giorni, ispezionato per constatare la regola-

rità dei rilasci, e di ogni ispezione dev'essere steso verbale,

da conservarsi negli atti.

D'ogni licenza di porto d’armi concessa deesi dar par-

tecipazione, da ogni nflicio provinciale o circondariale di

pubblica sicurezza, al comando locale dell'arma dei carabi—

nieri, con l'indicazione del nome e cognome del titolare,

della data del permesso e della qualità dell'arma per cui è

concessa. Giù per agevolare il compito dell’arma, perché

possa esercitare una più diretta e attenta sorveglianza, onde

scoprire e deuurrziare i contravventori all'esercizio della

caccia, con armi da fuoco senza licenza (1).

Nella prima quindicina di luglio di ciascun anno gli uf-

fici di p. s. debbon trasmettere all'intenderrza di finanza

una nota delle richieste dei permessi di porto d'armi e caccia

rilasciati nell'anno precedente, per i necessari riscontri.

Tali elenchi avranno le seguenti colonne: numero d'ordine,

nome e cognome del concessionario, domicilio, qualità della

licenza, numero della licenza, tassa pagata (2).

96. Il regolamento di p. s., all’articolo 14, prescrive

speciali moduli per le licenze di varie specie d'arnri; già si

è visto il modulo per la licenza d'armi lunghe da fuoco alle

guardie particolari giurate; fra gli altri nrodnli, l'alleg. A

al regolamento di p. s. (riportato a pag. 1011) serve perla

concessione della licenza di porto d'armi lunghe da fuoco

ai privati; l'allegato B (pag. 101?) è destinato al porto di

rivoltella o pistola; l'allegato 6 (pag. 1013) serve per il

porto del bastone animate.

97. Le licenze sono personali; esse debbono esser Iir-

rnate dal titolare alla presenza delle Autorità, che le rila-

sciano e siffatta sottoscrizione ha non poca inrportanza,sia per

iriscontri che occorresse di fare, sia per la possibilità d'iden—

tificare coloro, che fruiscono della licenza (3). Il principio

della personalità della licenzar': assoluto per modo che non

potrebbe di essa servirsi nenrnreno il fratello del titolare (l.).

La licenza ha la durata d'un anno, e tale periodo si com-

puta dalla data della licenza, e non già dal giorno in cui

questa fu consegnata all’irrtestalario (5), ovvero da quello

di pagamento della tassa (6): la Iicerrza, rilasciata a un'ora

qualsiasi d'un giorno determinato, dee ritenersi valida sino

a tutto il giorno corrispondente dell'anno successivo ('I).

La licenza può venire revocata con provvedimento del

Governo, e collettivo o individuale; nel priore caso può aver

luogo in vista di condizioni anormali verificatesi in una pro-

vincia o in un Comune, nel secondo per cattiva condotta o per

abuso dell'arma (8). Il manifesto di revoca collettiva parziale

e assoluta dei permessi di porto d'armi in un Comnneè

emesso dal prefetto d'ordine del Ministero dell'Interno (9).

Ugualmente la revoca individuale delle licenze sta nelle

attribuzioni esclusive dell'Autorità amministrativa, nulla

avendovi che vedere la giudiziaria; come nulla avrebbe a

vedere nel rifiuto d'accordar'e la licenza, stante la neces-

saria separazione dei poteri (10). In genere si deve tener

presente che la facoltà di decretare la revoca delle licenze

di porto d'arnri a coloro che se ne reudorro inrmeritevoli

per cattiva condotta o per abuso dell'arma, spetta a quella

Autorità, che è competente a rilasciar la licenza che lral-

tasi di revocare.

A proposito della revoca si discute se, concessa, in base

a inesatte informazioni, una Iicerrza di porto d’arma a irr—

dividno la cui condotta, precedente all'istanza, risulti tale

da non assicurare e soddisfare l'Autorità, l‘Autorità stessa

possa revocare o non rinnovare la licenza al richiedente,

quantunque egli, dalla data della priora concessione, abbia

tenuto condotta irreprensibile.

Si ritiene che la licenza non possa venir revocata se non

con danno e pregiudizio per il prestigio dell'Autorità poli-

tica, nonchè con violazione delle norme di legge: « Con la

concessione ai non degni, si dice, si fa nrr'applicazione

della legge contraria al principio della difesa sociale; con

la revoca, senza sopravvenienza di motivi atti a girrstilìcarla,

invece di raggiungere lo scopo di ristabilire l'ordine vio-

lato, si commette una seconda e più grave violazione, dando

a divedere che la concessione e il ritiro non poggiano su

norme precise e stabili, ma dipendono dai capricciosi o mu-

tabili voleri dell'Autorità. Ed è perciò che, quand'anche,

per impugnata ipotesi, si volesse ritener lecito ciò che a

me pare vietato, io troverei preferibile mantener una con-

cessione mal data, al revocarla per motivi preesistenti alla

concessione, noti () ignorati che fossero » (Il).

 

(_ 1) Circolare del Ministero dell’Interno (Direzione generale della

pubblica sicurezza), 5 febbraio 1893, ai prefetti (Manuale del

funzionario di 1). s., XXXI, 1893, 47).

(2) Circolare del Ministero dell'Interno, 7 febbraio '1885 (Ma-

nuale del funzionario dip. s., 1885, 32).

(3) Circolare del Ministero dell‘Interno (Direzione generale della

pubblica sicurezza), 22 gennaio l896, ai prefetti (Manuale del

funzionario di p. s., 1906, IIB).

(ri.) Cassaz., 5 settembre 1901, Susi (Hiv. Penale, Lv, lll).

Conf. Cass., 6 dicembre 1886, Gentili (Id., XXV, 365).

(5) Cass., 2 aprile 188/I., Paradisi (Foro Ital., 188£, II, “217;

Ilir). Pen., xx, 541).  
(6) Cass., 6 marzo 1902, Larrrbano (Hiv. Pen., LV, 677).

(7) 'l'rib. Girgenti, 27 dicembre 1901, Di Marco (Gazzella

Giuridica, Girgenti, 1902, It).

(8) Art. 18 della legge di pubblica sicurezza. Abuso d‘arma

non si può ritener un caso disgraziato puramente accidentale, come

di chi alrbia esploso un fucile e casualmente colpite delle persone.

(‘.1) Art. 17 del regolamento.

(10) Cass., l'? luglio 1899. Simonelli (Ilir-. Pen., I., 496).

Cont. 1.1 dicerrrlrre 18‘. .'., l‘an/occhi (Id.. 1892, 300); 'I2 leh-

lrraio 1890, I’. M. in c. Vert/afosa (Id.. 1890, 319).

( Il) Benedetti, Ileroca dei per-messi d'armi (Manuale del

funzionario di ]" s., XXXVI, 17.90).
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Modulo del permesso di porto d’armi lunghe da fuoco ai privati.

Facciata anteriore. — Stampato in carta bianca.

N. (1) ....... Acm-:o. A | N. (1) ....... (|

\’N ‘ wy Sì 58-

.‘llarca II ì"= :E

da Irollo II '; È 3 '

<: ; < :5 “€. s, :-_._… :

= N 'I {E E ; 5

AMMINISTRAZIONE . Et AMMINISTRAZIONE È ; è; : É ?

DELLA SICUREZZA PUBBLICA ; DELLA SICUREZZA PUBBLICA C|: ? 'î ÎÌ' '; E

_. _ D D = :.U =' :

. 0 o i: ; 2% E
Permesso dr porto d'armi lunghe da fuoco ] ;, Permesso di porto d'armi lunghe da fuoco ; 's ; 3. g 5

-3 : u .. -—-
fa .—- ‘u "'

CUNNU'I'A'I'I il (2) ......................... I < CONN .|. . [| ()2 __________________________ < = :È

__ del (3) .......................... ISI _È”' del(3) ........................... 2; g ; ;;

Stat. "'”… ------ “ S' Autorizza “ cn Stat. Inetri ....... . Autorizza o: I È.-È EL;
Corporatura ''''' rgnor ..................... |, @ Corporatura ...... lI Srgnor ..................... n:: ; i; & 3 °

Colorito .......... figlio di ........ dicondiz..…… I, :, Colorito ___________ figlio di ........ dr corrdrz ........ :, ' »? : ;: . ;

Capelli .......... ““‘“ ---------- II -------- 190…-I O- Capelli ____________ natoa .......... il ........ 190... g. I _‘é'î ? 5 3 ;

Barba.... ..... dimorante a (A). __ Barba ___________ dimorante a(4) ................. _ .. && E:,— 3 ;

Occhi.… ..... “ portare, anche P'” USO Eli @ Occhi..……. ;;;; a portare, anche per uso di Q '- 'ÈE E.Î‘“" :

Naso ..... caccra (*) ....................... @ Naso caccia ............................ h-J @ & E'°-3 E
.............. = ,\ . ,,, .

Rocca.... ..... Q l _“l IZ | Bocca ............. —I Z "E= 353 E
4‘. nes 0 ermesso V3 0 er un anno ' ' ‘ ’:

[Slont.e """""" dalla sua d'a'ta, edeve esse'i prcseolaloi 9 gronte """""" dallg';îrsriodei't'irrndedì'i'd'gsge'I'oi'rr'ls's'ei'r'l'ant'd 2 ' g.: I 3 g :

eg… ------------- a ogni richiestadein ufficiali eagenti.‘ N 85… ------------- a ogni richiesta degli ufficiali e agenti N I 3 S : E E, ;

…. della pubblica sicurezza. ! < —— della pubblica sicurezza. < |: :.E 'S È…- Q

Pagaia la tassa Dato a (5) ........... 190... = :' Dato a (5) .......... 190... g:, I‘, '.'.5 è: E

di L. ...... come l' &- Firma @. l =:"; :=..eu

da quietanza del n (2) |] CD rn

.......... reo… " del irto]… Il (2) —
' Bollo ..................... ” E E

l"ll‘lllt! d‘ufficio E .................... E

del Titelare ( E 2 5 È È'

....................
(I! < |

< : ; P'É

' : d ': qs

(*) Specificare drstrntamente la natura delle armi lunghe| "’ % -5"' fu

da fuoco per le quali vien rilasciata la "cenza. e per spin- 2. =

garde, arclrilrugl e altre armi di getto, :\ cavalletto o con

appoggio fisse, indicare altresì Il numero di queste armi.

Facciata posteriore.

Numero di protocollo (6) ..... ..

UFFICIO DI .................. .

ANNOTAZIONI ('I).

Ricevuto Lire .......... per tassa della presente '

licenza, come da bolletta del ............... 190..., "J “

I].

Il Ricevitore

Oltre le penalità sanzionate dalle leggi speciali,

chiunque porta armi da fuoco non proibite, [) eser-

cita con le medesime la caccia, senza regolare per—

messo, sarà punito con malta eguale al quintuplo

della tassa dovuta p‘er la licenza di cui dovrebbe

essere munito, secondo le armi delle qualità in

possesso, e incorrerà altresì nella confisca delle

armi e della cacciagione.

Note. -— (1) Numero progressivo del permesso.

— I?) Autorità che lo concede.. — (3) Provincia,

circondario o distretto. — (4) Residenza e abi—

tazione, via, numero. piano. —— (5) Data in tutte

lettere. — (6) Numero di protocollo degli atti re-

lativi alla concessione. — (7) Annotazioni poste—

riori alla concessione del permesso.
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Modulo del permesso speciale per il porto della rivoltella o pistola.

Facciata anteriore. — Stampato in. carta gialla.

N. (1) ....... ALLEG. B ;; ; N. (I) .......

WN ' ' Marca

da bollo

PERMESSO SPECIALE

per il porto della rivoltella o pistola

CON-.\‘O'I‘A'I‘I

Slot. metri .......

Corporatura ......

Colorito ...........

Capelli .....

larba ......

Occhi ...

Naso ....

Bocca ......

Fronte .....

Segni .............

 

   

Pagaia la tassa

di L. ...... come

:la quietanza del

19 . ad ogni richiesta «leali utllciali e agenti‘

 

|

IL Pl-lEFE'I‘TO |

della Provincia di ............... ;

Veduta la domanda di…

Veduta la riccwta del Bice—

vitore del registro di ............

in data ..................

Ritenuto che il richiedente Iizit‘

giustificato di ave1e bisogno di'

andare armato di rivoltella o !

pistola a difesa personale

Autorizza

Il Signor ..................... ;

tiglio dia........ di condiz .......‘. '?

nato &. i.l ........ 190...

 

 

 

diamante a(?') ................. '

a portam per difesa pcIsonaleIi

rivoltella o pistola.

 

Questo permesso vale per un anno

dalla sua dala. come essere presentato

della pubblica sicurezza.

 

   

A
M
M
I
N
I
S
T
R
A
Z
I
O
N
E

D
I
P
U
B
B
L
I
C
A
"
S
I
E
U
R
E
Z
Z
A

 

  
PERMESSO SPECIALE

; per il porto della rivoltella o pistola

' Il. PREFE'I“I‘O

 

a portaie per difesa personale

; rivoltella o pistola.

; _.

Fi…… ; Queslo permesso vale per un anno

_ dalla sua data, e deve essere presentato

del TItolare ad ogni richiesta degli utllciali e agenti

della pubblica sicurezza.

Dato a (3) .......... '190. ..

  
 

 

Numero di protocollo (-’t) ..... ..

 

Dato a (3) .......... 190... .......... .. ........

Firma IL PREFETTO I P … _”

del Titolare Bollo ..................... I L "… "" 0

d'utllcio

.. i i

Facciata posteriore.

UFFICIO DI ...................

ANNOTAZIONI (5).

Ricevuto Lire .......... per tassa della presente

licenza, come da bolletta del ................. 190...

II.

Il Ricevitore

Note. — ('I ) Numero progressivo del permesso.

—- (2) Residenza ed abitazione, via, numero, piano.

-—-(3) [IIIth in tutte lettere. —— (4) Numero di

protocollo dein atti relativi alla concessione. —

(5) Annotazioni posteriori alla concessione 'del

permesso.

CONNO'I‘A'I‘I della Provincia di ..........

_ Veduta la domanda di ........

Veduta la ricevuta del Rice—

Stat In'etri vit3re del I'egistIo di ............

‘ . ' . .. """" In ata .................. II. .....

‘;' E'gîgfi'lglmd """" ; Ilitcnutocheil Iichiedtàflteha

Ca elli """"""" ;giustificato di ave1e bisogno di

. Baiba """"""" andare armato di rivoltella o

- """"""" pistola a difesa personale

Autorizza

Il Signor ..................... .

figlio di ........ di condiz ........

nato a .......... il.. 190...

dimorante a ("2) .................

 A
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p
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.
_

d
e
l

r
e
g
i
s
t
r
o

e
b
o
l
l
o

i
n

l
a

t
a
s
s
a

d
i

L
.

.

D
a
t
o
.
I
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Modulo del permesso speciale per il porto del bastone animato.

Facciata anteriore. — Stampato in certa ra.-.lr.

 

 

 

   

 

 

  
 

 

  

 

 

. (I) ...... . ALLEG. C " N. (I) .......

\'N ; '; ".\/

; ;; Marca » _ =

; '| da Italia ' '5 :5

<: ' < .. '; E=

.‘ N | N ’. E ; ;;

PERMESSO SPECIALE " È ;; PERMESSO SPECIAIE E; ; °_= Z‘

per il porto del bastone animato ; a: ;; per il porto del bastone animato == ;, $ 35

. . . . ' D I ..... => .* -? É "‘
_ | II._PI_tI.I_IJI"10 ;.; ; ; ", pm…“H…) ;c_.; .; .. _. &

t‘.thNO'I‘A'l‘I flellul'rounmdi…-…,........ :— ; (.O\NOI'AH della l’Iovincia di ............... ; ; g;; ,

.… Veduta la domanda dI ........ ' ”’ ; _ _ ;_ Veduta la domanda di ........ .. ; 3 È a 3

.; . Veduta ;“ "E““? del RÎCB' <; ;' Veduta la ricevuta del Rice—' «r: ; _‘g: è:; E

Stat. Inetri ....... ; i'd'?l'zlîade' l'e‘gtstm ‘“ ------------ E“l'. Stat metti ..... _ ;_;;;tggì‘del registro di ............ . E - Ei: % %

'.0|' Ufili.lli'il ----------------------------- ; . _ ...................... 4 " È _N|..

Iloliirito .......... . RItenutocheIlrIclnedente ha :;;l(èg;gg;gtura… - Ritenuto cheilliclIietl'enteha & 3 :':-". "‘
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Non sono molto persuasivi tali argomenti; innanzi tutto

non si sa rinvenire qual sia la « seconda e più grave viola-

zione di legge », che, in sostanza, non è che il ritiro d'una

concessione, o, per meglio dire. la negazione d'un diritto,

che prima era stato riconosciuto in base a inesatte infor-

mazioni, a un individuo giudicato non degno; atti questi

rilasciati alla prudenza dell'Autorità politica, la quale prima

del suo tanto declamato prestigio, deve tener a cuore la tu-

tela dell'ordine e della tranquillità sociale. Che se si dovesse

avanzar una ragione per il mantenimento della licenza, nel

caso che, dall'atto di concessione prima a quello dalle in-

formazioni nuove, corresse un certo lasso di tempo, non si

potrebbe basare che sul fatto che la buona condotta, durante

quel tempo mantenuta, può servire di presunzione a un'ef-

ficace emenda del carattere e cancellare il ricordo d'una

precedente condotta, ch'era tale da non darsicuri affida-

menti all'Autorità di pubblica sicurezza.

5 5. Obiettività giuridica della contravvenzione.

98. Mancanza di licenza ed equipollenti. — 99. Qualità e stato

dell'arma. — 100. Abitazione e appartenenze. — 101. Fatti—

specie: casotti e capanne nei campi. — 102. Segue. Carri

e veicoli; alloggio in albergo; sale di società; navi; botteghe.

— 103. Apprezzamento di fatto.

98. S'è già osservato come, per aversi la contravvenzione

preveduto nell’articolo 464 del codice penale e nell’art. 15

della legge di pubblica sicurezza, sia innanzi tutto neces—

sario che manchi la licenza dell‘Autorità competente; come

correlativo di tale disposto occorrerà, perchè il portatore.

dell'arma sia in piena regola di fronte alle disposizioni di

legge, che la licenza sia ottenuta, ed effettivamente otte—

nuta. L’aver domandata la licenza del porto d'armi non

equivale al conseguimento della medesima; infatti non a

tutti il porto d'armi può esser accordato e finchè l’Autorità

di pubblica sicurezza non abbia preso le opportune infor-

mazioni e cosi, se non sia effettivamente data la licenza,

chi porta armi fuori dell'abitazione o delle pertinenze di

essa incorre nelle sanzioni della legge penale (1). Ne vale

in contrario dire che il richiedente, col far domanda per

ottenere la licenza, dimostra la sua ossequienza alla legge,

e che perciò asportando l'arma non commette reato, perchè,

con questo concetto si parifica nelle conseguenze la do-

manda della licenza alla licenza già ottenuta, cose affatto

diverse e distinte, e si viene altresi indirettamente a togliere

vigore ed efficacia alla facoltà demandata dalla legge all'Au-

torità politica, perchè la sola domanda autorizzerebbe il

porto d'arma (malgrado poi l'Autorità abbia negato la

licenza) per tutto il tempo necessario a prendere le debite

informazioni e che intercederebbe dalla presentazione della

domanda stessa a quello in cui l'Autorità politica rifiutasse

il permesso (2). Così l'aver pagato, insieme all'inoltrata do-

manda, la tassa può scagionare dalla contravvenzione alla

legge sulle concessioni governative, non mai da quella alle

disposizioni del codice penale e della legge di p. s. (3).

Non vale neppure allegare, in caso di rinnovazione, il

fatto d'aver usufruito della licenza durante l'annata prece-

dente; scaduto il permesso anteriormente ottenuto, non si

può legalmente portare o servirsi dell'arma se prima non

è stato rilasciato il permesso nuovo. Su tale questione

prima della promulgazione del nuovo codice penale è stata

divisa la giurisprudenza delle Corti Supreme del regno.

La Cassazione di Roma, tenacemente seguace della mas-

sima che non basta aver domandata la licenza per il porto

d'arma, per essere autorizzato alla delazione, quantunque

la licenza eilettivamente poi si ottenga, non ha l‘alta distin-

zione di sorta, e si è sempre pronunciata per l'esistenza

della contravvenzione; ed anzi è notevole la sentenza, se-

condo la quale commette contravvenzione anche colui, che

non solo abbia chiesto la licenza e pagata la tassa, ma che

ottenga efiettivamente la licenza lo stesso giorno in cui è

sorpreso a cacciare (4).

Le Cessazioni di Napoli e di Palermo hanno costante—

mente deciso non doversi ritenere contravventore rhI,<uI

sorpreso detentore dell'arma nel tempo intermedio tra la

scadenza della licenza precedente e la concessione della

licenza nuova, sempreché la domanda per la nuova licenza

sia stata fatta in tempo utile alla competente Autorità e

previo deposito della tassa (5).

Ora invece è costantemente seguita la massima che la

rinnovazione della licenza dev'essere realmente ottenuta dal

postulante, e non vale allegare d'aver compiute tutte le

pratiche per ottenere la rinnovazione, non potendo ancheciù

assicurare l'accoglimento della domanda, nè equivalere alla

concessione, che è atto dell'Autorità, esso soltanto valevole

a legittimare l'esercizio della cosa richiesta (6).

 

(1) Cass., 16 luglio 1891, Mermaid (Riv. Pen., XXXIV, 549);

Cass., 17 gennaio 1899, Marcucci (Id., XLIX, 400).

‘ (2) Cass., 20 febbraio 1890, Zoppia (Hiv. Pen., XXXI, 611).

l'? questa giurisprudenza costante, tanto sotto il codice passato,

come sotto l'impero di quello ora vigente. Contr. Cass., 12 feb-

hraio 1890, Verderosa (Riv. Pen., XXXII, 319); 10 luglio 1890,

Buccilli (Id., XXXII, 560); 27 agosto 1890, Zappa (Id., XXXIII,

217); 2 dicembre l893, P. M. in e. De Simone (Id., XXXIX,

160); 17. agosto 1897, Leonardi (Id., XLIV, 393); 6 aprile 1897,

Grimani (Id., XLV, 577); 3 marzo I898, Sturla (Id., XLVII,

488); 5 gennaio 1899, Arcidiacono (Id., XLIV, 287); 29 feb—

braio 1904, Tassi (Id., LX, 724).

(3)12 febbraio 1890, Verderosa (Riv. Pen., XXXII, 319);

25 aprile 1900, Parisi (Id., LII, 662); 6marzo 1902, Lamban

(Id., LV, 677); 24 marzo 1902, Veltri (Id., LV, 677); -18-IIO—

vembre 1905, Basco (Cassa:. Unica, 1906, 449); 9 dicembre

1905, Longo (Hiv. Pen., LXIII, 433); 20 gennaio l906, Mon-

ticelli (inedita). Recentemente la Cassazione decise che l‘avere

spedito al questore l‘importo della…tassa rii-licenza non esime

neppure dalla contravvenzione alle concessioni governative; per  
portar l’arma bisogna dimostrare d‘aver versato la tassa al registro

(Cass., 7 gennaio 1905, Adorni: Riv. Pen., LXII, 699).

(4) 11 luglio 1878, Romiti (Foro Italiano, 1878, Il, 419);

16 marzo 1881, Di Claudio (Riv. Pen., XIV, 557); 22 marzo

1880, P. M. in c. Lotti (Corte Suprema, 1880, 190); 7 giugno

1882, P. M. in c. Giovanucci (Id., 1882, 893); 1° febbraio 1886,

Chilori (Riv. Pen., XXIV, 524); Cass. 'l‘orino, 27 marzo 1879,

Saporiti (Foro Ital., 1879, II, 183, 184).

(5) Cass. Napoli, 24 marzo 1882, P. M. in c. Moccia (Rivista

Penale, XVIII, 540); 3 maggio 1882, P. III. in c. Bellino (Id.,

XVIII, 540); 19 maggio 1886, P. M. in c. Mine/tella" (Id., XXIV,

106); Trib. Palermo, 9 agosto 1886, P. M. in c. Santangelo

(Id., XXIV, 400); Pret. Mottola, 13 agosto 1888, Colucci (Id..

XXVIII, 412); Cassazione Palermo, 12 febbraio 1880, P. M. in

c. Trombetta (Foro Ital., 1880, Il, 464, 465); 21 luglio 1884,

Miceli (Id., 1885, II, 144).

(6) Cassaz., 18 giugno 1904, Bottiglieri (Riv. Pen., XLIV,

189); 17 luglio 1894, P. .il. in c. Marc/tione (Id., XL, 393);

4 febbraio 1896, D‘Escltia (Id., XLIII, 404); 16 settembre 1898_,'

Tafuri (Id., XLVIII, 452); 1°.maggio 1901, Battaglia, Di Jorio
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Va da sè che risponderà ai sensi dell’articolo xi64 quegli

che, dopo revocatagli la licenza di porto d‘armi, continua

a portar seco l'arma stessa (i); ma non si potrà parlare

di porto abusivo cl armi sol perchè l'asportante non ha in

saecoccia la licenza della quale sia regolarmente provve-

(luto (2), come pure non vi sarà contravvenzione nel caso

di chi, pur non trovandosi in possesso della licenza. ne

abbia per altro già ottenuta la rinnovazione o la conces-

sione (3), e nel caso di chi, sorpreso senza permesso di

porto d’armi, presenta invece un attestato del sindaco, dal

quale risulta che egli lo aveva ottenuto e che era stato

provvisoriamente ritirato per correggervi un errore mate-

riale di scrittura (4). Infine non costituisce contravvenzione

il non esibire ai carabinieri la licenza di caccia di cui uno

sia regolarmente provvisto (5).

Non è poi responsabile un individuo, a esempio un de-

mestico, che, sotto la vigilanza e alla presenza d'una persona

munita di licenza trasporti un'arma (6), e solo dovrà rile-

nersi in contravvenzione nel caso si discosti, sia pur mo-

mentaneamente, dalla di lui compagnia ('l).

Constatata la mancanza di licenza non vale al contrav-

ventore allegare la momentaneità del porto (8), giacchè nò

questa, nè il motivo del medesimo (9) possono escludere

la responsabilità della contravvenzione, quando il fatto sia

volontario, tuttochè determinato da causa improvvisa; in

effetto la legge non ammette distinzione alcuna, sia perchè

si tratta di prevenir le conseguenze dolorose, che possono

derivare dal porto abusivo, sia perchè, in un reato di mera

creazione politica, non può farsi questione (l'intenzione e

di dolo (10).

Così anche risponde di porto abusivo d'armi chi, acqui-

stato un fucile, essendo sprovvisto di licenza, se lo porta

a casa scarico, nella custodia (11).

99. L‘articolo 15 della legge di pubblica sicurezza l'a

divieto del porto d'armi lunghe da fuoco senza licenza del-,

l'Autorità di pubblica sicurezza del circondario; l’espres-

sione comprende in genere tutte quelle armi, di cui anche

s'è fatto cenno più sopra, a proposito delle domande e delle

concessioni di licenze, e che son prevalentemente usate

per l'esercizio della caccia; non debbono naturalmente

escludersi i fucili destinati per uso militare, assegnati a

corpi armati che se ne valgono, e li asportano in omaggio

a speciali disposizioni regolamentari, ovvero destinati al-

l’esercizio del tiro a segno e in tal caso possono essere, a

norma di speciale autorizzazione, asportati dai componenti

le società.

Le carabine Flobert parrebbe dovessero considerarsi

come veri e propri fucili, sia per la forma, sia per la pos-

sibile destinazione di armi d’otlesa o di difesa. Non impro-

priamente parrebbero pure potersi comprendere tra le armi

lunghe da fuoco, in omaggio alla lettera della legge di pub-

blica sicurezza, perché, oltrechè col sistema dell’aria com-

pressa, possono farsi funzionare con cartuccie contenenti

sostanze esplosive. Ma in contrario avviso veniva la Corte

Suprema in una recente sentenza, e a noi sembra più logica

e giusta quest'ultima opinione (12).

Per la giuridica sussistenza della contravvenzione di

porto abusivo dell'arma da fuoco occorre che questa real—

mente sia atta allo sparo; « portare un'arma, osserva

l‘impallomeni, vuol dire, innanzi tutto, aver un'arma;

pronta cioè, o almeno si da poter facilmente divenire pronta

all'ufficio cui è destinata » (13); ed è logico, perchè un'arma

da fuoco non atta allo sparo non è nè arma, né da fuoco;

sarà tutt'al più uno strumento atto ad offendere (14). Così

nel caso che ad un fucile mancassero i caminetti, per

modo che non si possano applicare le capsule (15). Ugual-

mente alla mancanza di carica si può presto supplire, ed

è perciò che, per il fine che si propone il legislatore, non

basta portare l'arma scarica per esimersi dalla respon-

sabilità penale (16).

Analogamente si deve dire nel caso di un'arma scom-

posta, che possa essere con agevolezza e rapidità ridotta in

condizioni di poter servire all'uso, cui e destinata (17),

mentre se è trasportata in tale stato che non si possa facil-

mente ricomporre. esula qualsiasi ragione della contrav-

venzione, trattandosi d'arma incompleta e inservibile (18),

 

e altri (Id., LIV. 67); 30 aprile 1902. Di Biase (Id., LVI, 88);

11 gennaio 190/i, Meloni (Id., LX, 724). Deesi tener presente

che, come recentemente decise la Corte Suprema, non cade in

contravvenzione chi sia trovato ad asportare un‘ arma senza

licenza, quando, oltre ad aver fatta la domanda e pagata la tassa,

sappia di aver conseguito la licenza in quello stesso giorno (Cas-

sazione, 3 giugno 1905, Rigano: Rie. Pen., LXII, 582). Con—

fronta Cass., 13 giugno 1905, Ricci (Giust. Pen., XII, l89).

(l) Cass., “24. novembre 1899, Pensato (Hiv. Pen., LI, 198).

(2) Cass., 'lSiebbraio l899, Varaido (Riu. Pen., XLIX, 2100).

(3) Cassaz., 14 novembre 1903, Rinaldi (Giustizia Penale,

1904, 158).

(4) Cass. Palermo, 3l luglio [885, Passananle (Hiv. Penale,

XXIV, 5‘24).

(5) Cass., 10 novembre 189-’i, Brnndari (Riu. Pen., XLI,51).

(6) Cass., “2.9 novembre l897, Zona e Capri (Bin. Penale,

XLVII, 185); 30 gennaio |904, Mara/Ia (Giust. Pen., 1904, 353).

(7) Cassaz.. 12 novembre 1895, Somil!a (Hiv. Pen., XLIII,

103); 18 gennaio 1896, Poli (Id., l896, 309). \’eggasi in pro-

posito il successivo 11. 104.

(8) Cass.. 13 agosto 1899, P. ill. in c. Barillaro e Panaia

(Hiv. Pen., LI. 58 ; ?'2 maggio 190l, Lombardo (Riv. Penale,

LIV! 319); 8 giugno 1903, Sla'nislao (Id., LVIII, 726, 3);

13 agosto l903, Careddu (Id., LVIII, 796); 20 giugno 190?,

l’eriani (Id., LVI, 692).

(9) Cass., 11 aprile 1901, Men/ia (Id., LX, 7224).  

(10) Cass., 15 gennaio 1902, De Laude (Riv. Pen., LV, 436);

8 maggio 1891, Torti (Id., XXXIII, 462); “lt novembre l89'2,

[Vi/“osi (Id., XXXVII, 409). '

(il) Cass., 7 dicembre 1899, Gal/iaia (Riv. Pen., LI, Al&);

16 maggio 1902, Ferrara (Id., LVI, 159).

(12) Cass., 5 dicembre 1905, P. li!. in e. Slronali (Giustizia

Penale, 1906, XII, 151).

(13) lmpallomeni, Il codice penale illustrato, vol. IM, pag. 375.

Così si ritenne non costituire porto d‘arma insidiosa il trasporto

materiale dalla ferrovia all‘albergo d'un bastone animato, di cui

è permessa la detenzione, avviluppato in un fazzoletto e legato

con una cordicella (Cass., 15 marzo I893, Borda: Riv. Penale,

XXXVIII. MB).

(14) Cass., "20 dicembre 1891-, Carini (Riu.\Pen., XL], 280).

(15) Cass , 5gennaio 1898, Cognoli (Rin. Pen., XLVII, 390);

20 aprile l899, Perrotta (Id., LIX, 593).

(16) Cass., 25 gennaio 1898, De Giovanni (Hi-u. Pen., XLVII,

990); 29 aprile 1901, Di Pre/e (Id., LIV, 662); lt lnglio 1901,

Liguori (Id., uv, 662); 28 marzo 1905. De Carlo (Id., LXII,

698); 9 gennaio 1906, Primavera (Bir. Pen., LXIII, 420).

(ti) Cass., 17 agosto 1896, Manelli (Hiv. Pen., XLIV, 393);

l’rct. Caramanico, î0 maggio 1897, Pallone (Cass. Unica, VIII,

l050); Cass., 6 marzo 1896, Vit/one (Riu. Pen., XLIII, 507);

6 maggio 1897, P. M. in c. Cosimi (Id., XLVI, 62).

(lt!) Cass., 6 maggio 1897, P. .il. in e. Cosimi (Riv. Penale,

XLVI, 62); Cass., 7 giugno 1901, Lica (Ric. Pen., LXII, 699).
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e non è lecito in tal caso ricorrere a supposizioni per pro-

nunziare condanna di porto d'armi abusivo (1). Cosi nel

caso d'uno, che trasporti lungo la strada un t'ucile scom—

posto e privo della chiavetta che tiene infissa la canna al

calcio (2), come pure di chi porta un fucile smontato e

privo della bacchetta necessaria per caricarlo, non poten-

dosi in [al caso dir minacciata l'incolumità pubblica, la

tutela della quale èla ragion d'essere della disposizione (3).

Quanto alle armi corte da fuoco (rivoltella e pistola) e al

bastone animato, maggior rigore ancora si serba nell'osser-

vanza delle norme di legge; il fatto d'aver trovato per via

una rivoltella e abusivamente asportata, non esclude la

contravvenzione di porto d'armi (4), e rispomle di con—

travvenzione chi senza licenza porti una rivoltella sulla

persona, quanto chi la tiene in una valigia, che faccia portar

da altri.

Del resto l'apprezzamento sulla servibilità dell'arma e

rilasciato al giudice di merito, il cui giudizio non subisce

censura dalla Corte Suprema (5).

100. Altro estremo essenziale per aversi il porto almsivo

dell'arma si è che avvenga « fuori della propria abitazione

o delle appartenenze (Ii essa » (6). Su questi elementi del-

l'abitazione e dell‘appartenenza molto si è discusso, ma,

riducendoli a una generica e comprensiva espressione, per

abitazione si può intendere il luogo di dimora abituale e

stabile, sia pure per un limitato periodo di tempo, per

gli ordinari giornalieri bisogni, nell'interno della quale la

libertà dell'individuo non soll're tutte quelle limitazioni,

che nei luoghi pubblici sono imposte a tutela dell'ordine e

della tranquillità sociale; per appartenenze debbono inten-

dersi quelle, che, essendo dipendenti e accessorie, formano

un solo tutto con l'abitazione, essendo con questa stretta-

mente connesse, e distinte e delimitate dai luoghi esterni

e pubblici in modo stabile e preciso.

Dalle disposizioni della legge emerge come anzitutto

bisogna che l'abitazione e le appartenenze siano le proprie

e però risponderebbe di contravvenzione all'articolo 464

del codice penale colui che fosse sorpreso a cacciare con

arma da fuoco nelle appartenenze (l'abitazione altrui (7).

La chiusura dell'area adiacente al luogo di dimora abituale

e, secondo la giurisprudenza, indispensabile, perchè di

appartenenza si possa parlare (8), e la Cassazione rile-

neva esser manifestamente erroneo considerare apparte-

nenza dell’abitazione il terreno aperto che la circonda (9).

L’Impallomeni, invece, assume un concetto più ampio nel

considerare le appartenenze dell'abitazione; considera la

deduzione della giurisprudenza, cosi assolutamente formo-

lata, come eccessiva « poichè anche strettamente annesso ad

un'abitazione e un orticello, un giardino, che non si sa in

che l'essere o no chiuso lo faccia annesso o no ..... ; e

« appartenenza » equivale a «dipendenza»; è tutto ciò

che può esser considerato come accessorio ad un'abita-

zione e non già perché possa esser considerato come una

continuazione dell'abitazione. Vi dev'esser dunque un rap-

porto di doppia natura. L’uno materiale tale, cioè, che si

abbia un locale in contatto immediato con l'abitazione;

l'altro direi, ideale, per cui nell’uso del locale annesso si

abbia un’integrazione nel fine, per cui si usa di quella casa,

a cui il locale medesimo e annesso. Cosi l'appartenenza

dell'abitazione è il cortile, qualunque esso sia, l’orto, il

giardino aderente, quantunque non sia chiuso di siepi e di

morì, per ciò che è aderente all'abitazione e serve all'ufficio,

al comodo, alla delizia dell'abitatore in quel determinato

luogo » (10).

Il Marchetti osserva che « i criteri cui il magistrato deve

ispirarsi si riducono a questo: fra il termine troppo ri-

stretto dell'abitazione in senso proprio e materiale e il ter-

mine troppo largo del fondo, su cui l'abitazione si erige,

sta il termine intermedio corrispondente alle appartenenze

dell’abitazione; e queste non dovranno troppo rigorosa-

mente intendersi, come se si fossero definite con la qualifica

di immediate, ma dovranno interpretarsi con qualche be-

nignità, senza però arrivare ad esagerazioni, che portereb-

bero sotto quel concetto quanto, in virtù dell'articolo 427,

si volle dal medesimo bandito. Regole fisse e precise non

è. possibile darne: sarà compito della giurisprudenza edel

prudente arbitrio del magistrato dare alla legge la sua

giusta significazione » (11).

La giurisprudenza però segui sempre il concetto restrit-

tivo riguardo alle pertinenze dell'abitazione e mantenne

come condizione che, oltre all'attiguità e unione del

fondo (12), vi debba esser una materiale chiusura (13);

 

(1) Cass., 2 maggio 1902, Buscaglia (tI—iv. Pen., L\’l, 562).

(2) Cass., 10 maggio 1895, Sansi-view (Rio. Pen., XLII, 376).

(3) Cass., 2 maggio 1902, Buscaglia (Hiv. Pen., LVI, 562),

già citata.

(li) Cass.,. 12 luglio 1897, Granata (Riv. Pen., XLVI, 304).

(5) Cass., 11- gcnuaio1904, Martinuzzi (Riv. Pen.,l.x, 309);

13 dicembre 1901, Damasi (Id., LV, 215); 1° luglio 1901,

Iiaiani (Id., LIV, 334); 2 febbraio 1894, Tommasina (Id.,

XXXIX, li06). L‘attitudine dell‘arma allo sparo può esser desunta

non solo da un‘ispezione peritale, ma da qualsiasi elemento atto

a dimostrarlo; e quando risulti essersi l’arma adoperata, nessuna

perizia e necessaria (Cass., 17 aprile 1901, Colaprete : Rivista

Penale, LIV, 78).

(6) Questo principio, osserva il Campolongo, che si ricollega

a quello della inviolabilità del domicilio: domani latissima…

unique re/itgiam, corrisponde alle idee generali e alla ristretta

sfera dell'attività dell’individuo (Campolongo, Le amie il porto

d'armi nel diritto pen. positivo, pag. 23, Cittàdi Castello 1892).

Confr. Cass., 16 dicembre 1901, Michela (Hiv. Pen., LV,

208); 2l gennaio 1903, Barbagallo (Id., L\'II, [iS/i).

(7) Cass., 17 marzo 1901, Colaprele (Bic. Pen., LIV, 78);

9 aprile 1902, ’Festa e altri (Suppl. alla Hic. Pen., XI, 307);

20 giugno 1904, Cesari_(lîiu. Pen., LIX, 696).  
(8) Cass., [3 febbraio 1891, P. M. in c. Casali (Rie. Penale,

XXXIII. 618); 31 maggio 1890, P. M. in e. Ciglia (Id., XXXII,

134); 23 settembre 1898, Villani (Id., XLIX, 68); 11 febbraio

1899, Milazzo (Id., XLIX, AIB); |9 maggio 1903, Magliano

(Id., LVIII, 78); 2-11 aprile 1901, P. III. in e. Ferrari (Id.,

Lilt, 665); 7 gennaio 1904, Mascellani (Id., MX, 555). Il Tuozzi

considera come appartenenze dell‘abitazione gli antri, le stalle, le

rimesse, i cortili e gli orti annessi più o meno larghi, quando son

chiusi da muri e questi attaccati alla casa, e, in genere, tutto ciò

che forma continuazione della casa e che serve come sviluppo

dell'abitazione e per l‘uso e per la comodità della stessa ('fuozz1,

Corso, IV, 317).

(9) Cass., 17 aprile 1901, Colaprete (Hic. Pen., LIV, 78).

(10) Impallomeni, Codice penale illustrato, sull‘articolo 464,

voi…, pag. 374 e 375.

(11) Marchetti, op. cit., pag. 472.

(12) Cass., 9 aprile 1902, Testa e altri (Suppl. alla Rivista

Penale, XI, 307).

(IB) Cass., 13 febbraio 1891_, P. M. in e. Vitali (Hiv. Penale.

XXXIV, 32). Non solo. ma decise essere riservato all‘apprczzamenlo

di fatto del giudice di merito ritenere un fondo, anche chiuso da

muro o siepe. non appartenenza dell‘abitazione (Cass., 27 feb—

braio 1905, Sabatini: Ilie. Pen., LX], 585).
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cosi si decise essere in contravvenzione chi porti armi in un

fondo chiuso parte da muro a secco, parte da siepe, sca-

valcabili entrambi, dove però non si trovi né una casa né

una capanna abitata nè destinata ad abitazione (1); non si

ritettne appartenenza l'aia, sia pure attigua all'abitazione,

ma non chiusa né da muro né da siepe; nè tale dovrà

ritenersi la via adiacente alla casa (2).

Invece un orto recinto da muro e annesso alla casa abi-

tata è appartenenza di essa, dove, per conseguenza, si può

liberamente asportare il fucile (3), e ciò ancorchè l’orto

abbia l‘ingresso dall'esterno (4); e si decise che erra la

sentenza, che ritenga che il fondo colonico non possa costi-

tuire un'appartenenza dell'abitazione colonica (5), mentre

si ritenne non essere tale il parco, sia pur compreso in un

fondo chiuso da siepe, dove sieno, oltre alla casa padro-

nale, altri stabili a uso di stabilimento balneario e acces-

sibili ad altre persone(6).

101. Si fece questione se si debbano considerar abita-

zione te capanne e i casotti dei campi, ove spesso i coloni

tengono qualche arma per la loro difesa e per la custodia

dei frutti. ll Marchetti ritiene che « quelle capanne non

sono un'abitazione, non solo per il loro carattere di preca-

rietà, ma perla loro ubicazione, che le costituisce piuttosto

pertinenza del fondo che aderenza della casa » (7). L'Or-

dine, invece, osserva che « l'abbattimento può verificarsi

anche per una casa in fabbrica, e non per questo si muta

la natura di essa fino a che esiste. Quando l'abbattimento

si verifica per la costruzione in legno, in paglia, o qua-

lunque altra essa sia, è disfatta; come non può dirsi che

sia trasportata altrove, se con gli stessi materiali in altro

punto è rifatta. Ma, fino a quando essa esiste, forma la di-

mora abituale del colono, che dura per tutto il tempo della

prestazione d'opera di lui, e che è esclusiva, non potendo

egli abitare in altro luogo. Il voler negare questo carat-

tere a siffatto costruzioni, cosi frequenti per la povera

gente in molti luoghi, è lo stesso che negare il mezzo di

difesa a coloro, che ne hanno maggior bisogno nei punti più

esposti alla violenza dei malvagi » (8).

Giustamente assume il citato autore il criterio non solo

della stabilità del casotto, ma ancora della permanenza con-

tinuata degli individui che di esso si servono durante tutto

il tempo della cultura o della custodia dei frutti, per modo

che esso rappresenta la loro vera abitazione; che se il ca-

sotto ola capanna fossero costruiti, a esempio, solo per

servire di deposito ad arnesi e non di stabile ricovero dei

coloni, non si potrebbe dar loro il carattere di abitazione ai

sensi del codice penale e della legge di pubblica sicurezza.

In omaggio, crediamo, a questi criteri la Corte Suprema

non diede una qualifica definitiva a qtteste costruzioni e

rilasciò all'apprezzamento del giudice di merito ritenerle di

volta in volta abitazioni o non (9).

102. Icarri, le vetturee simili veicoli, invece, non pos—

sono ritenersi nè abitazioni nè appartenenze di esse (10) e

però si deve ritener responsabile di porto abusivo d'arma il

girovago, che senza licenza dell'Autorità competente, tenga

una pistola nel proprio carro, comunque adibito ad uso di

abitazione per lui e per la sua famiglia (11). « Per quanto

disgraziate famiglie, osserva in proposito l’Ordine, non

possono vantare alcuna abitazione all'infuori di un carro o

altro congegno, che li trasporti e li ripari dalle intemperie,

pure non è ammissibile che essi formino un'abitazione,

perchè manca il criterio della stabilità, che pare insito in

quello dell'abitazione » (12).

Quanto agli alloggi negli alberghi, non siamo alieni

neppur noi dal riconoscere le prerogative dell’abitazione

privata, nei riguardi della legge penale anche alla ca-

mera, che temporaneamente si occupa in un albergo,

perchè di essa si ha il possesso e la libera disponibilità e

può chiudersi e vietare che altri vi si introduca, ma asso-

lutamente non crediamo possa la sala da pranzo di un al-

bergo, ove il pubblico può liberamente accedere, legalmente

ritenersi appartenenza dell’abitazione di un viaggiatore

che dorme nello stesso albergo (13).

Non diflormemente la Cassazione decise che non si

possa ritenere abitazione dei soci la sala di un circolo

sociale (14). '

L'Ordine, che trae prevalentemente dalla stabilità il

criterio per considerare abitazione o meno, una determinata

costruzione, osserva che tale non può essere la nave.

« Diversamente deve invece concludersi per gli altri edilizi

 

(1) Cass., 15 febbraio 1900, Pensato (Rie. Pen., LI, 515).

(2) Trib. Girgenti, 31 maggio-I 902, Milicie Migliore (Gazzetta

Giuridica, Girgenti, 1902, 13).

(3) Cass., 18 marzo 1897, Marini (Riv. Pen., XLV, 475).

(4) Cassaz., 23 gennaio 1902, Maggi (Riv. Pen., LVI, 692).

(5) Cassaz., 6 luglio 1894, Notare (Riv. Penale, XL, 312):

« Osserva che Antonio Notaro, colono del fondo De Ficchis, fu

sorpreso asportatore di fucile e pistola senza licenza nel perimetro

d'un fondo da lui custodito ed ove avea abitazione. Il pretore

escluse il reato ritenendo il fondo come appartenenza dell'abita—

zione, ai sensi dell'art. 464 del codice penale. Ma, fattosi appello

dal Pubblico Ministero, il 'I'ribunale di Catanzaro ritenne la reità,

sul riflesso che il fondo, chiuso e non chiuso, non può dirsi una

appartenenza dell‘abitazione colonica. Il ricorso sostiene la viola-

zione del precitato articolo e la teoria del primo giudice: che il

'I'ribunale di Catanzaro poggio il suo concetto sulla ragione giuri-

dica, che il fondo chiuso o non chiuso non può mai dirsi un'ap-

partenenza dell'abitazione colonica. Ma quest’avviso è erroneo e

troppo generale; secondo la giurisprudenza condivisa dalla maggior

parte, nonché da questo Supremo Collegio, un fondo. secondo la

circostanza di sua positura, estensione, annessione e natura di

coltivamento e simiglianti dati, può costituire o non costituire

un'appartenenza colonica dell'abitazione di campagna; t‘: tutta una

ricerca di fatto del giudice di merito. Ma lo stabilire teoricamente  

l‘assoluta non appartenenza del fondo colonica, ancorchè chiuso,

offende lo spirito del principio stabilito dall'art. 464 del codice

penale e la sentenza merita di essere annullata ».

La Corte Suprema ritenne poi dover rispondere di porto abusivo

d‘armi chi con esse vien trovato in un terreno non lontano dalla

propria abitazione, trattandosi d'un latifondo, e per giunta anche

aperto, e non può ritenersi che sia un'appartenenza della casa

(Cass., 26 gennaio 1898, Maid : Riv. Pen., XLVII, 290).

(6) Cass., 4 novembre 1894-, Mon-gardi (Bio. Pen., XLI, 96).

(7) Marchetti, op. cit., pag. 475. Il Tuozzi, a proposito delle

case nei campi, giustamente osserva che per abitazione devesi in—

tendere ogni casa abitata da un individuo o da una famiglia, grande

o piccola che fosse, e di qualunque materia costruita, purchè di

natura stabile (Tuozzi, Corso, vol. IV, pag. 316, Napoli 1897).

(8) Ordine, mon. cit. (Suppl. alla Bir. Pen., IV, 309).

(9) Cass., 13 dicembre 1892, Bianca (Riu. Pen., XXXVIII,

552); Majno, Commento, pag. 506, n. 2934.

(10) Cassaz., 19 gennaio 1898, D‘Amico (Riv. Pen., XLVII,

290); conf. 23 febbraio 1887, Muratore (Id., XXV, 492).

(11) App. Torino, 1° agosto 1890, Di Nas-cio (Riv. Penale,

XXXII, 465). '

(12) Ordine, op. e loc. citati.

(13) V. Manuale del funzionario di p. a., l899, 16.

(14) Cass., 16 ottobre 1902, Dubbini (Riv. Pen., LVI, 692).-
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galleggianti, di cui parla l'articolo 409 del codice civile,

e ciò perchè s'intendono formanti una cosa sola con la

fabbrica loro destinata e col divino, che ha il proprietario,

di tenerli anche sopra aeque non sue. Ne deriva che tali

edilizi sono, come per la legge civile, anche per gli effetti

della legge penale, appartenenze dell'abitazione, essendo

indifferente che l’edifizio principale sia una fabbrica e

un’abitazione vera e propria nel senso ristretto della

parola » (1).

Le botteghe, purchè sieno annesse all'abitazione e for-

mino parte d’un corpo di fabbrica unico con le stanze abi-

tate dal proprietario, debbono ritenersi vere e proprie per-

tinenze dell'abitazione (2); non cosi però per i caffè e le

osterie, che tali non possono esser considerate, essendo

località aperte al pubblico; e perciò il porto, ad esempio,

di rivoltella, da parte dell'esercente, costituisce contrav-

venzione (3).

103. La giurisprudenza decise, come s'è già accennato,

che il ritener un locale abitazione o pertinenza d’abitazione

è apprezzamento incensurabile di fatto del gittdice di me-

rito (4), attenuando che ciò risultava, non avendo il legisla-

tore precisato il concetto di appartenenza (5). « Che nel fatto

concreto, osservava però il Lucchini, potesse non ricorrere

il caso dell'apparlenenza sta bene; e si può anche convenire

nel criterio accennato dalla Corte Suprema, che l’apparte-

nenza cioè abbia a formare un sol tutto con l'abitazione;

ma non si può dire che si tratti con questo di una questione

di fatto.

« La questione, come in tanti altri casi, prima d'essere

di fatto, e di diritto; ed è appunto di diritto il determinare

quel criterio, da cui abbia a dipendere in generale il con-

cetto dell'appartenenza; sol dopo, seguendo la questione di

fatto, che sta nel sapere, come nel caso concreto, se quella

che si affermava appartenenza dell’abitazione fermasse con

questa un sol tutto » (6).

Di tal parere è anche il Majno, il quale ritiene accetta-

bile la massima sull'apprezzamento di fatto, « nel senso che

non sia possibile trovar una formola generale (l'immediata

applicazione, con descrizione di tutte le possibili particola-

rità, non già nel senso che non si possa, tenendo conto

dello spirito al quale s'informa l'art. 464, fissare qualche

nozione generale, che serva di guida al magistrato nell'ap-

prezzameuto degli svariatissimi possibili casi (7).

5 6. Elemento subietti-uo.

104. \’olontarietà del fatto; buona fede; errore. — 105. Porto

d‘armi e legittima difesa. -— 106. Stato di necessità. —

107. Ordine del padrone: articolo 60 del codice penale. —-

108. Ordine dell'Autorità.

104. Non è certo in questa sede lecito indagare ampia-

mente quale portata debba esser lasciata e concessa all'ele-

mento inlenzionale in materia di contravvenzioni.

Osserveremo con la giurisprudenza che, come in tutte le

contravvenzioni, stabilito il fatto materiale, l'intento di

frodar la legge è presunto e il porto d'armi volontario e_

punibile, quantunque l'agente non avesse intenzione di

violare la legge (8). Provata adunque la volontarietà dcl-

l'azione, che in massima si presume, ma può esser distrutta

dalla prova contraria, èinntile ogni questione sull'elemento

intenzionale o sul fine, bastando il fatto materiale voluto,

per costituire l‘individuo in contravvenzione (9).

In tema di porto d'armi, osservava il Lucchini, il fine

ideologico dell'agente non può influire a togliere 0 modi--

ficare l'imputabìlilri del fatto, quando tal fine non sia al-

l'uopo considerato dalla legge, e meno ancora quando si

tratti d'un intento illecito (10).

Come conseguenza di questi principi la Suprema Corte,

decise che. quando s'ammetta che il fatto fu voluto, non

si può allegare la buona fede (11), in omaggio del prin-

cipio vigente per le contravvenzioni, come, ad esempio,

nel caso dichi usufruisce d'una licenza che gli è stata rila-

sciata da Autorità incompetente, credendo che essa fosse

legittimamente investita della facoltà di concederla.

Uguale considerazione può farsi riguardo all'errore co-

mune. «Che se l'error communis, osservava la Suprema

Corte, può talvolta esimere da responsabilità penale, ciò

non potrebbe tutt’al più avvenire se non quando l’errore

cadesse sull'interpretazione d'una legge talmente oscura

da non essere intelligibile, non mai quando la disposizione

della legge sia chiara e manifesta, poiché in quest'ultimo

caso si tratta non più d'errore, ma d'ignoranza della legge,

ignoranza talmente vincibile che tutti i paesi civili non

l'ammettono legalmente possibile » (12).

Così a eliminare il reato di porto abusivo d'armi non

vale addurre che il fatto sia avvenuto per dimenticanza,

perché ciò non toglie la volontarietà del porto stesso (13).

 

(1) Ordine, op. cit., pag. 310.

(2) Cass., 15 gennai01903, P. M. in c. Ongaro (Ric. Penale,

LVII, 434).

(3) Manuale del [imzionario di p. s., 1890, 225. Confr., in

proposito Tinti, Porto di rivoltella nella propria osteria (Illa—

nuale del funzionario di p. s., 1899, 260).

(4) Cass., 8 luglio 1892, Rizzo (Riv. Penale, XXXVI, 310);

6 luglio 1894, Notare (Id., XL, 312); 10 maggio 1895, P. M.

in e. Paradiso (Id., XLII, 98); 11 febbraio 1899, Milazzo (Id.,

XLIX, 418); 26 gennaio 1904, Cesari (Id., LIX, 695); 9 feb—

braio 1904, Perospado (Id., LX, 724); 27 febbraio 1905,

Sabatini (Id., LXI, 585).

(É)5Cass., 25 aprile 1900, Pozzi (Suppl. alla Riv. Penale,

IX, ).

(6) Suppl. alla Rio. Pen., IX, 36, in nota.

(7) Majno, Commento, pag. 507, n. 2935.

(8) Cass., 19 maggio 1891, P. M. in e. Lo Negro (Rivista

Penale, XXXV, 116); 13 maggio 1890, Baraldi (Id., XXXII,

209); 20 ottobre l891, Bummynidi (Id., XXXV, 426); 8 gen-

naio 1892, Pili (Id., XXXV, 625); 6 febbraio 1892, Cimino  
(Id., XXXV, 538); 26 gennaio 1904, Cesari (Id., LIX, 696).
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23 agosto 1899, l’. M. in c. Barillaro (Id., LI, 58); 17 luglio

1899, Schiavi (Id., I., 496); 15 gennaio 1902, I'. M. in

e. De Landi (Id., LV, 436); 27 marzo 1899, Stilo (Id., XLIX,

513); 27 maggio 1899, Cappello (Id., L, 164).
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fede nelle contravvenzioni al porto d’armi (Critica Forense,
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Confronta Cassazione, 22 luglio 1895, Loi (Rivista Penale.
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(12) Cassaz. [tema, 16 febbraio 1887, Volpi (Ilir. Penale,

XXV, 456); Cass., 8 febbraio 1904, Gnocchi (Giust. Penale,
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(13) Majno, Connnento cit., pag. 508, II. 2937.
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« Ma a tale giurisprudenza, dice il Majno, non si può

sottoscrivere, sia perchè anche in materia contravvenzio-

nale non e assolutamente esclusa la ricerca dell'elemento

intenzionale, sia perchè anche alle contravvenzioni son

applicabili le scriminanti stabilite per tutti i reati nel

primo libro del codice penale, sia infine perchè, trattandosi

di fatti commessi per ordine da persone dipendenti, e da

osservare la norma del capoverso dell'articolo 60 codice

penale ».

105. S'è preso in esame il caso della legittima difesa

riguardo al reato di porto d'arma, e una sentenza del SII-

premo Collegio osservava che, « se è vero che la mancanza

di volontà, che, ai sensi del capoverso dell'articolo 45

del codice penale, elimina la contravvenzione, si riferisce

alla volontà di commettere quel dato fatto materiale, che,

sebbene innocuo, viene represso dal legislatore per il peri-

colo ch'esso presenta per la pubblica tranquillità e per

l'altrui diritto e non alla volontà 0 scienza di commettere

con quel fatto un'azione contraria alla legge; è vero altresì

che, nella specie, il tribunale, con apprezzamento insinda-

cabile in questa sede, escluse nell’imputato non soltanto la

seconda volontà, come pare al ricorrente Pubblico Mini-

stero, ma anche la prima, in quanto ritenne che la pre-

sunzione legale d’aver esso imputato dimostrato d'essersi

armato come Autorità locale (vice-pretore comunale) per

impedire che un demente commettesse qualche fatto grave.

il che evidentemente per il tribunale rendeva il fatto del

porto di rivoltella non volontario, ma coatto, stante la

necessità di salvare sè o altri da pericoli gravi e imminenti

alle persone » (1).

bsogna però notare che il porto d'arma deve veramente

aver luogo per legittima difesa e nonche la necessità di

servirsi dell‘arma per difendersi si verifichi dopo che la

contravvenzione di porto abusivo è stata già consumata (2):

« Se l'agente usci di casa armato al solo scopo di difendere,

osserva l'lndri, se oaltri da una violenza attuale e ingiusta,

allora esula in lui la volontà di violare per se stessa la

legge, e si deve assolvere; ma se egli usci armato senza

scopi e [lui determinati, e solo per un fatto nuovo soprav-

venuto, imprevedibile fu costretto a far uso dell'arma, egli

è evidentemente responsabile della contravvenzione, che

era completa, nei suoi elementi soggettivo e oggettivo,

quando si armò e uscì di casa, non bastando a giustificarla

la semplice indeterminata previsione d'un attacco » (3).

Di lal parere non è l'Orano, il quale sostiene che « la

contravvenzione per porte d'arma non può verificarsi prima

che l'arma vietata sia rinvenuta presso il suo detentore.

Prima che venga constatata tale detenzione, non può par-

larsi di trasgressione come non sene può discorrere, se

chi constata il possesso e l'uso indebito dell'arma non e un

funzionario a ciò autorizzato dalla legge. Il sapere che un

tale individuo porta fuori dell'abitazione una rivoltella oun

coltello senza licenza non autorizza certo a procedere contro

di lui, se prima non lo si sorprese nella flagranza del pos-

sesso da chi tale sorpresa poteva fare.

«. Ma, se la scienza del possesso dell'arma non basta per

rendere responsabile di reato, e se occorre altresì la sco-

perta di tale possesso, che dirassi se, non per opera diretta

d'agenti della forza pubblica, ma in seguito all'uso del—

l'arma, nell'atto di respingere un'ingiusta aggressione Io

stesso indebito possesso venne a palesarsi? L'aver reso pa-

lese lo stile 0 la pistola, quando l'imbrandimento del primo

o l'esplosione della seconda erano mezzi necessari per tute-

lare la propria vita e forse un fatto che si può confondere

coi casi ordinari nei quali le contravvenzioni vengono con-

testate? No certamente, poichè, le ripeterò, verificandosi il

possesso indebito dell'arma simultaneamente all'esercizio

del diritto della difesa, non è lecito compenetrare nell'eser—

cizio d‘un diritto la disobbedienza della legge » (4).

Il ragionamento fatto dall‘0rano posa sovra un errore

riguardo al momento consumativo del reato di porto

d'armi, che senza dubbio si verifica allorquando l'arma

viene abusivamente asportata e non quando viene dalla

forza pubblica fatta la constatazione del porto abusivo.

« Infatti, osserva il Mucci (5), se è vero che la difesa e

la preservazione di sè stesso legittima ogni atto diretto a

tal fine. èvero altresì che gli atti, coi quali si respinge per

la propria salvezza l'altrui ingiusta minaccia, debbono esser

contemporanei alla minaccia stessa, cioè messi in essere nel

momento in cui si verifica il pericolo imminente, e, in altri

termini, il che suona il medesimo, la reazione deve seguire

la minaccia.

« Ogni altro atto illecito, anteriore all'aggressione,

e, nella specie, il fatto occasionale o calcolato dell'arma

portata in spreto della legge non può in alcun modo venir

legittimato, solo perchè con essa si salvò la propria esi-

stenza di fronte a colui che ingiustamente la minacciò.

Per quegli, che fu costretto di ricorrere, in un momento di

pericolo, all'arma abusivamente portata, e di respingere

quel pericolo ferendo l'aggressore, il giudice non può le-

gittimare se non il solo fatto del ferimento e non quello del

possesso indebito dell'arma feritrice, perchè il primo seguì

l'ingiusta minaccia e il secondo fu anteriore a questa. Che

se poi al momento stesso del pericolo sI fosse messa in

essere la contravvenzione, questa non sarebbe più imputa-

bile: inre fecisse videtur » (6).

 

(1) Cass., 17 aprile 1895, P. M. in c. Caruso (Riv. Penale,

XLII, 101).

(2) 2 maggio 1894, Casco (Hiv. Pen., XI., 97).

(3) Indri, Porto d'armi e legittima difesa (Temi Veneta,

1895, 538).

(4) Orano, Il porto d'armi senza licenza in caso di legittima

difesa (Giust. Penale, I, 1895, l85). \'cggast. in proposito,

anche Sighele, La giurisprudenza sul porto d'armi (Scuola Po-

sitiva, I, 1891, 25); Id., La doppia pena nel porto d'armi

(Id., id., id., 303, in nota).

(5) Mucci, Porto d‘armi e legittima difesa (Manuale del

fttn-zionario di p. s., 1896, 199). Vedi anche Ilir-ista Penale,

XXXIII, 1891.

(6) Non altrimenti decise la Suprema Corte riguardo alla scusa

dell‘ubbriachezza: « Il momento consumativo del reato diporto  
d'arma senza licenza dell‘Autorità competente, di cui all‘art. 464

codice penale, non è quello, in cui viene contestata la contravven-

zione, ma quando la persona prende un‘arma per cui la licenza

sia legalmente prescritta, e con essa esce fuori dell'abitazione

propria e delle appartenenze della medesima, senza che sia prov-

vista della detta licenza. Ora l‘appellante, che sosteneva compe-

tcrgli, per l‘ubbriacbezza, la diminuzione di pena, ai sensi del—

l‘articolo 48, II. 1, del codice penale, doveva provare che nel

momento in cui si armò e uscì di casa, si trovasse in tale stato

di ubbriachezza, che gli toglieva la coscienza dei propri atti.

Questo egli non provò e il tribunale, che, con giudizio di fatto in—

censurabile, ritenne non risultare che l‘appellante fosse ubbriaco

quando s'armò di rivoltella e uscì di casa, bene e correttamente

sentenziò che non fosse applicabile al caso la citata disposizione di

legge ]) (Cass., 5 marzo 1891, Razzante: Hiv. Pen., XXXIV, 84).
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106. Quanto allo stato di necessità, si può ripetere quello

che fu osservato r1gnardo alla legittima difesa e che e pro-

spettato in una magistrale sentenza della Cassazione. « Non e

possibile astrattamente negare che anche il porto di un'arma

(oltrecchè l'uso) può essere imposto da uno stato di neces-

sità tale quale lo prevede il n. 3 dell'articolo 49; la quale

disposizione legislativa sia compresa nelle generali, appli—

cabili cioè a qualunque reato; e non s'avvede il ricorrente

ch'egli è dominato dall'idea d'una specialità di fatto, per

la quale il solo uso dell'arma sia reso necessario da una

circostanza sopravvenuta al porto; specialità di fatto, la

quale potrà esser benissimo che risponda al caso con-

creto, ma questo certamente non e dato valutare ora e de-

terminare con le sue modalità dalla Cassazione. Certo,

come si è detto, non è impossibile che da una simile neces-

sità taluno sia costretto a munira di un'arma e portarla

fuori dell'abitazione propria e, se cosi t': stata apprezzata la

fattispecie attuale nel gimlizio di merito, è vano portarne

doglianza in questa sede straordinaria di giudizio dedicata

al solo diritto astratto » (I).

In omaggio a questi principi, si decise non poter esser

punito per porto di fucile senza licenza colui che, in un luogo

dove vagavano due cani sospetti d'idrol'obia, prese con se il

fucile, non per contravvenire alla legge, ma col fine legit-

timo di rimuovere da sè e da altri un pericolo reale e pros—

simo, come realmente fece uccidendo un cane idrofobo, che

inseguiva due donne malcapitate (2).

Non cosi invece nel caso in cui s'asporti l'arma per di-

fendere la proprietà, ad esempio per uccidere i volatili che

vi arrecano danno e la Cassazione decise chela scriminante

di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 429 si riferisce

all'uccisione dei volatili, e non al reato di porto d'armi (3).

107. Un caso su cui si discute, e sul quale anche la Corte

Suprema s’è pronunziata, è quello in cui l’asportatore sia

un domestico, al quale il padrone abbia consegnato l’arma

per farla portare, considerandosi che in allora il fatto, ri-

spetto al domestico, non e volontario, ma coatto per l'obbe-

dienza dovuta (4); nonpcrlanlo la Corte Suprema ritenne

la contravvenzione a carico del domestico e aggiunse che

non era nemmeno da esaminar l'applicabilità del capoverso

dell’articolo 60 per rispetto al padrone, perchè la disposi-

zione dell'articolo 464 non -è di quelle che il padrone era

tenuto a far rispettare (5). « Questa massima e vecchia, si

osservò (6), ma la sua vecchiaia non basta a darle quel-

l'autorità che ogni responso della Suprema Magistratura

dovrebbe avere ..... Le leggi non possono essere un capriccio

legislativo e, se il porto d'armi non costituisse un pericolo

da evitare, il legislatore non avrebbe alcun diritto di vie-

tarlo edi punir i trasgressori del suo divieto. Or, se la

ragione di vietare il porto d’armi consiste nel pericolo che

dal porte delle medesime può derivare, evidentissimo èche

la sanzione penale non e scritta che per i casi, in cui un

pericolo qualunque dal fatto materiale del portar le armi

deriva. Senonchè la mera contemplazione d’un pericolo

nemmeno sarebbe sufficiente a legittimare il divieto di

portar le armi. Può infatti esistere un giusto motivo di

portarle, e, di fronte al giustificato motivo, il divieto vien

meno, ovvero colui che le porta offre tali guarentigie da

far ritenere evanescente, quasi impreserittibile il pericolo

dell'arma da lui portata e anche di fronte a siflatto pericolo

remotissimo cessa la ragione del divieto, non rimanendo al

legislatore che il dovere precauzionale di determinare

appunto le guarentigie che deve offrire chi vuol portare le

armi ».

Altri autori, a questo proposito, si soffermano a distin-

zioni che a noi sembrano ozioso, riguardo alla volontarietà

del fatto e alla entità filologica e giuridica di porto e di

trasporto delle armi; osserva l'Ordine che bisogna partire

dal comprendere che cosa sia il fatto materiale volontario,

elemento costitutivo di ogni contravvenzione. « La Corte

intende tale locuzione nel senso che un'arma sia portata e

trasportata volontariamente; io invece intende che il fatto

materiale non e un fatto in genere, che si verifica, ma

quello che si rapporta alla speciale contravvenzione, che si

prevede. Nella specie perciò del porto d'arma, occorre in-

dagare se il fatto materiale del porto sia per l'agente di-

retto sopra un'arma e non già sopra IIII oggetto qualunque.

Occorre, in altri termini, sapere se il contravventore è

cosciente o incosciente del l'atto stesso, cioè se egli sa di

portar un'arma come tale, della quale possa servirsi all'oc-

correnza, 0 invece la porta o trasporta senza tale coscienza,

allo stesso modo che potrebbe portare, e meglio trasportare

un'altra macchina o cosa qualunque, compiendo una fun-

zione meccanica come quella dell'asino, del cavallo o diun

altro animale » (7).

E il Marchetti: « Quando il domestico di una persona

che cambia casa o che si trasferisce dalla città alla villeg-

giatura, porta assieme alle sedie, ai tavoli, alle bian-

cherie, ecc., anche il fucile del suo padrone, lo porta come

un mobile qualunque non come un fucile e lo stesso av-

viene in tutti i casi di vero trasporto; per guisa che io nego

che il trasporto s'identifichi col porto d’arma nel senso della

legge, e, mentre riconosce che nei casi di vero portod'artna

la materialità !! sufficiente, ritengo fermamente che nel

caso di vero trasporto, provato in modo serio e concludente,

la materialità del fatto non ha alcuna importanza, anzi

vien meno nella sua obiettiva giuridica il porto come dalla

legge fu contemplato e inteso » (8).

'I‘ale indagine ci parve e ci pare oziosa, e vano sembra

l'augurio che la Corte regolatrice, ricredendosi, venga ad

ammettere una discretiva, ch'è. insita nella natura stessa del

reato, perchè la Corte già provvide alla retta applicazione

delle norme in proposito. Non sappiamo dove e quando si

potrà provare il trasporto in modo serio e concludente, ba—

sando l’indagine Stil puro elemento intenzionale. Invece, e;

qui sciegliamo la riserva fatta al precedente II. 54, nella

materialità stessa del fatto di porto d'armi si trovano i

limiti d'un moderame, che serve a dare pur la nozione di

 

(1) Cass., 13 luglio 1900, P. M. in e. Carlini (Suppl. alla

Hiv. Penale, IX, 90).

(2) Cassaz., 4 giugno 1904, Briynataro (Giustizia Penale,

190t,171|p

(3) Cass., 13 maggio 1890, Baraldi (Rie. Pen., XXXII, 209).

(4) SI & dI proposito rimandato a questa sede dal II. 88.

Confrontisi anche il Tuozzi, Corso, IV, 320.

.(5) Cassaz., 11 luglio 1893, Azzaroni (Foro Penale, 1893,  \

III, 96); 6 febbraio 1892, Cimino (Ifit-'. Penale, XXXV. 538);'

8 gennaio 1890, l'. M. in c. Barbanera (Id., XXXI. 5f8).

(6) Foro Penale, 1893, III, 96, in nota.

(7) Ordine, Il porto d'armi (Suppl. alla I1‘ir. Penale, IV,

3150316) *

(8) Marchetti, Contravvenzioni, pag. 482. Veggasi in punto-7

sito anche Stoppato, Studi critici di diritto e procedura penale,

pag. 48 e seguenti, Padova 1895. '
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quello che si vuol sostenere esser distinzione puramente

subiettiva fra porto e trasporto. E questo è stato più volte

avvisato anche dal Supremo Collegio. Parlando della qua-

lità e stato delle armi, per le quali si richiede licenza, si

disse come, per aversi porto abusivo, bisogna che l'arma

sia in istato di poter servire e in condizioni da esser fa-

cilmente usata ai danni delle persone o a pregiudizio del—

l’ordine pubblico e la Corte Suprema non pensò giammai

a ritener responsabile d'una contravvenzione chi porti

un’arma scomposta, o in una valigia chiusa e, in stato da

non poter servire. Cosi il domestico. che porta l'arma in-

sieme alle suppellettili del suo padrone, deve portarla in

condizioni tali da garantire dal mal uso dell’arma, e poco

monta cheil porto sia insolente, perchè, sel’arma òvalida,

il porto stesso può da un momento all'altro diventar sciente

e pericoloso. Così, nel caso d'arma servibile, si ha il porto

abusivo, nel caso d'arma inservibile si ha il trasporto non

d’un'arma (1), ma d'un oggetto qualunque, trasporto es-

sendo soltanto quello che sono atttorizzati a eseguire i fab-

bricanti o negozianti, in seguito ad avviso dato all’Autorità

di pubblica sicurezza.

L’Ordine si preoccupa della « figura poco decente » che

farebbero un signore o una signora costretti, cambiando

casa, a trasportar essi stessi le armi per le vie più fre-

quentate d'una città, non potendo, per mancanza di licenza,

consegnarle a un domestico o a un facchino (2). Ognun

sa con quanta facilità un’arma si può scomporre e ren-

dere temporaneamente inservibile (3), e il citato autore

sa meglio di chiunque che ognuno può in tale stato portarla

o trasportarla; la fatta proposizione (: adunque qualche

cosa più che oziosa.

La Corte Suprema decise ancora che, in tema di porto

abusivo imputato a un minore, è nulla per difetto di moti-

vazione la sentenza, che non esamini l'eccezione defensio-

nale che il fatto avvenne per ordine del padre, il quale,

munito di regolare licenza, seguiva il figlio a breve

distanza (4).

108. Colui che, dietro comando d'un servizio armato,

ordinato da Autorità legittima, porta per tale servizio

un’arma da fuoco senza licenza non si rende colpevole di

alcun reato. Se il sindaco d'un paese arma i suoi concit-

tadini e li mena a respingere l'aggressione di nemici, di

briganti o altri malfattori, o anche contro animali feroci

o simili, nessuno penserà mai che i portatori di quelle

armi si resero contravventori alla legge per non aver la

licenza. E però, quando il servizio armato si presenta come

diretto a un bisogno, a un comodo, a un vantaggio pubblico

qualsiasi, e comandato da legittima Autorità, l'obbedirc

non induce il cittadino a responsabilità, non potendo egli

erigersi Il giudice dell'atto d’anm1inistrazione del suo sin-

daco, altrimenti grave iattnra e detrimento ne verrebbe

alla cosa pubblica (5).

A proposito osserva l'Ordine: « Un’Autorità incont-

peteute può autorizzare temporaneamente a portare le

armi, ma ciò dentro a certi limiti. A esempio un sindaco,

e suo funzionante, per motivi urgenti di pubblica sicurezza

può autorizzare i cittadini o alcuni di essi a portar le armi,

come nel caso di fermare un cordone sanitario e d'inse-

guire un malfattore pericoloso. In tal caso non è una nuova

Autorità che viene a sostituirsia quella stabilita dalla legge

nel giustificare le azioni dei cittadini, ma è uno dei prov-

vedimenti contingibili e urgenti, che sono demandati al

sindaco, come ufficiale del Governo iure impartì edei quali

cessano gli effetti al momento in cui vengono a cessar i

motivi 0 in quello in cui l'ordine è revocato » (6).

In omaggio a tali concetti bisogna che il permesso del

sindaco sia rilasciato come provvedimento d'urgenza riflet-

tente l’ordine pubblico, in relazione alla legge comunale e

provinciale e all’articolo 434 del codice penale; e la Corte

Suprema decise che qualora tale provvedimento non sia

giustificato dalle citate gravi necessità, esso non può legit-

timare il porto d'arma ancorchè questo sia avvenuto per la

difesa da un pericolo (7).

Va da sè che, se tali sono le limitazioni e i rigori a ri-

guardo di un funzionario quale, a esempio, il sindaco, a

maggior ragione si dovrà constalar la contravvenzione per

porto abusivo quando privati cittadini, non aventi i requi-

siti legali e mancanti della voluta delega esplicita dell'Au-

torità legittima, esercitino incombenze alla medesima

devolute e prendan provvedimenti, giudicando della loro

opportunità.

; 'l. Penalità.

109. Codice penale e legge sulle concessioni governative. —

110. Pena unica e duplice? — 1ll. Dottrina. Sostenitori

dell‘unicità della pena. — 112. Opinione del Lucchini.

— 113. Sostenitori della pena duplice. —- 114. Seguito.

— 115. Opinione nostra. Applicabilità del principio della

prevalenza. — 116. Carattere delle sanzioni comminate

dalla legge sulle concessioni governative. — 117. Appli—

cabilità delle scusanti. — 118. Convertibilità in arresto.

— 119. Sostitutivi penali; attenuanti generiche; condanna

condizionale.

109. Le penalità per il porto dell’armi, a parte le osser-

vazioni fatte per le armi assolutamente vietate, variano a

seconda dell’importanza o temibilità dell'arma stessa. L'ar-

ticolo 464 stabilisce per il porto delle armi, per le quali in

genere s'accorda la licenza, la pena dell'arresto sino a un

mese o dell'ammenda sino a lire duecento, lasciandosi cosi,

come rileva il Tuozzi, grande latitudine al magistrato, il

quale se ne può giovare, tenendo presenti tutte le modalità

del fattore di tempo e di luogo, le oggettive dell'arma e le

soggettive del contravventore. non esclusa tra esse quella

della buona fede, la quale, se non di irresponsabilità, e

sempre giusto motivo di minore pena (8).

Maggiore e la pena nel caso che l'arma asportata sia una

pistola e una rivoltella, per cui la pena (: dell’arresto sino

a quattro mesi, e più grave ancora quando l’arma sia insi-

diosa (9), per il cui porto abusivo s‘incorre nella pena

dell'arresto non minore d'un mese ed estensibile a un anno.

 

(1) Cassaz., 18 marzo 1905, Pisciotta (Riu. Pen., LXII, 441).

(2) Ordine, op. cit., pag. 316.

(3) Ma, si'dirà, vi sono armi non facilmente scomponibili,

come il bastone animato; per questo basta l’avvolgimento in un

fazzoletto e la legatura con una cordicella (Cass., 15 marzo 1893,

Barra: Riv. Pen., XXXVIII, 446).

… Cass., 9 marzo 1900, Rossi (Ilir. Pen., LII, 45).  (5) Cassazione 'l'orino, 10 febbraio 1886, Pucci e Guidagli

(Giurispr. Ital., XXXVIII, I, 2, 249; Riu. Pen., XXIII, 385).

Confr. in proposito, Marchetti, op. cit., 482.

(6) Ordine, Il porto d’armi (Suppl. alla [fin. Pen., IV, 312).

(7) Cass., 27 febbraio 1902, Illarinaccio (Rio. Pen., LVI, 76).

(8) Tuozzi, Corso, vol. IV, pag. 325,

. (9)-Y. n.42. '
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Nel caso di porto d'armi, per le quali si consente la

licenza, vi sono altre disposizioni, relative al debito della

tassa, incombenti a chiunque domandi una licenza di porto

d'armi. S’è già fatta più sopra una rassegna delle dispo-

sizioni relative alle armi, contenute nelle leggi sulle con-

cessioni governalive, e s'è accennato al vario annnontare

della tassa di concessione, a seconda della qualità e quan-

tità delle armi e del genere d'operazioni che s'intendono

compiere ('l). Limitando ora l‘esame al porto dell’armi, e

senza soffermar lo studio, ciò che avremo occasione di far

più innanzi, sulla natura delle penalità comminate dalla

legge sulle concessioni governative e però sulla sorte dei

condannati in caso d'insolvenza, sul suo concorso con quelle

comminate dal codice penale, ecc., ricorderemo che la

pena per non pagamento della tassa dovuta ammonta al

quintuplo della tassa medesima.

S'è falta questione se, nel computo della penalità, per-

tata dall'articolo 2 della legge 19 luglio 1880, si debbon

comprendere anche i doppi decimi, che vanno sempre ag-

giunti alla tassa per soddisfare alle spese di scrittura,

registrazione e ai diritti di segreteria.

La Cassazione, anche in questo caso, si trova in costante

disaccordo con le magistrature inferiori, le quali decisero

che la pena stabilita e di lire cinquanta e non sessanta,

non dovendosi tener conto del doppio decimo (2). La Corte

Suprema, al contrario, argomenlava: « Attesocbè la legge

del 19 luglio 1880 sulle concessioni governative stabilisce

chela penadelle contravvenzioni per il porto abusivo d'arma

da fuoco senza licenza è il quintuplo della tassa dovuta per

la licenza di cui il contravventore dovrebbe esser munito.

Di fronte alla chiara dizione della legge, a torto si rimpro-

vera la dennnziata sentenza per avere nella pena pecuniaria

inflitta al ricorrente incluse lire sessanta, che rappresen-

tano detto quintuplo col doppio decimo. E parimente in—

giusta è l’altra censura che le vien fatta, per aver calcolato

nel quintuplo il doppio decimo. Infatti quest'altro non è

che un aumento della tassa. Sia pure che tale aumento

abbia avuto luogo per misura temporanea, in vista delle

esigenze del pubblico erario; ciò non toglie che, fino a

tanto che esso rimane, s'immedesimi con la tassa, cui fu

aggiunto e ne rivesta il carattere » (3).

110. Abbiamo di proposito rimandato a questo capo

relativo al porto d'armala trattazione della questione sulle

penalità, che si debbono applicar nei casi, in cui, oltre che

violazione di disposizioni del codice penale, vi ha inosser-

vanza delle norme della legge sulle concessioni governative.

La discussione si fa più spesso riguardo al porto d'armi,

perchè tale reato più sovente ricorre, ma si può, in uguali

termini, ripetere per tutte quelle operazioni relative alle

armi, che non si posson compiere se non dopo-il conse-

 

(1) V. II. 34.

(2) V. Pretore di Vernole, 23 aprile 1890, Pielego (Rivista

Penale, XXXII, 142); Pretore di Chiusi, 24 gennaio 1884,

Berna (Id., XX, 541) ; Pret. Badia Polesine, 30 novembre 1886,

N. N. (Id., XXVI, 523).

(3) Cassazione, 6 aprile 1891, Ceccotti (Riv. Pen., XXXIV,

218); — Conf. Cassaz. Roma, 15 marzo 1889, Zannoni (Id.,

XXX, 412); 21 maggio 1888, Taria c. Familiani (Id., XXVIII,

406); 23 aprile 1888, Amodeo (Id., XXVIII, 196). — Contra:

Clementini, alla voce Concessioni governative, in questa Rac-

colta, II. 29.

(’i) V., da ultime, 18 aprile 1902. I‘. M. in c. Sega (Riv. Penale,

LVI, 166); 28 gennaio 1904, Rolando (Id., LX, 724) ; 10 maggio  

guimento d'una licenza, subordinata alla sua volta al

pagamento della tassa.

É argomento discettato in dottrina se col porto d’armi

senza licenza si commettano una o due contravvenzioni ; la

giurisprudenza della Corte Suprema è quasi costante nel-

l'ammettere la duplicità della contravvenzione (4) e, anche

in un caso, in cui si affermava l'unicità dell'azione, si de-

cideva l'applicazione della doppia penalità, due essendo le

violazioni di legge che il fatto aveva compiute. La Corte

Suprema in proposito cosi ragionava: « Non si può disco-

noscere si trattasse d’un fatto unico, cioè del porto di fucile

senza la richiesta licenza, fatto violatore di due diverse

disposizioni, quella dell'articolo 464 del codice penale, e

l'altra del II. 50 della tariffa annessa alla legge 19 luglio

1880 sulle concessioni governative; e che parimenti non

andò errato il tribunale stesso nel ritenere che, ancbequando

il fatto unico viola una disposizioncdel codice penale o una

disposizione d'altra legge penale d'indole speciale, in forza

dell'art. 10 sia applicabile la teorica della prevalenza accolta

dall’art. 78. e quindi l'autore dell'unico reato sia punibile

soltanto con la disposizione che stabilisce la pena più grave.

« Senoncbè il tribunale non avvertì che l'articolo10,

mentre sancisce che le disposizioni del codice dehbonsi

applicare anche alle materie regolate da leggi speciali, ec-

cettua il caso in cui queste diversamente stabiliscano, il

che si verifica nella legge sulle concessioni governative,

ed è appunto sotto quest’aspetto che il ricorrente Pubblico

Ministero attacca con ragione la dennnziata sentenza. E,

di vero, l’art. 2 della legge 19 luglio 1880, II. 553031-

legato F, dispone che le violazioni alla legge medesima

debbansi punire con la pena ivi indicata, senza pregiudizio

delle penalità portate dal codice penale in caso di reato in

esso contemplato » (5).

Quantunque il principio dell'unicità dell'azione e della

pena sia in giurisprudenza sostenuto solo dalle magistra-

ture inferiori (6), pure, in dottrina, conta numerosi e

convinti sostenitori.

111. Il Carboni osserva: « Poichè in pratica e in ese-

cuzione delle veglianti leggi la bisogna corre diversamente,

talché non può aversi permesso di porto d'armi dagli nflici

di pubblica sicurezza senza il contemporaneo pagamento

della relativa tassa all'ufficio del registro, nè può farsi co-

testo pagamento senza la domanda del permesso, cosi è

chiaro che il permesso della pubblica sicurezza è compene-

trato nel pagamento della tassa e questo in quello da for-

marne un tutt'uno inseparabile, nella stessa guisa che

inscindibile ne è il corrispondente concetto in legge. Se

cosi non fosse, sarebbe mestieri si rilasciassero due per-

messi, uno dalla pubblica sicurezza, l'altro dall’Ammini-

strazione demaniale » (7).

 

1901, Canazei c. Fante-n (Id., LIV, 662); 20 giugno 1901, Faggi

(Id., LIV, 330); 13 agosto 1902, P. M. in e. Rossi (Id., LVI,

865); 31 dicembre 1901, Damasi (Id., LV, 215); 13 dicembre

1901 (Id., LV, 215); 23 maggio 1901, Braidotti (Id., LIV, 662,

nota 1); 26 gennaio 1904, Scalise (Id., LIX, 695): 14 gennan

1904, Martinuzzi (Id., LX, 309); 27 marzo 1905, Graffi

(Id., LXII, 699).

(5) Cassaz., 22 febbraio 1890, Busciani (Riv. Pen., XXXI, 460,

e nota ivi). —- Conf. 6 luglio 1900, Verniani (Id., Lil, 662).

(6) Vedi Pretore di Casalmaggiore, 11 febbraio 1890. II:-vga

(Riv. Penale, XXXI, 460, n.); Pret. di Popoli, 29 novembre e

29 dicembre 1890, Paolini (Id., XXXIII, 58).

(7) Carboni, in Monitore dei Pretori, 1883, 313.
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D'uguale opinione e il D'Antonio, che conclude: « La

legge sulle concessioni governative prevede una contrav-

venzione, il codice penale un'altra-, l’una parla d'esercizio

di licenza di porto d'armi, senza il previo pagamento della

tassa; l'altro di porto d'armi senza licenza: conseguente-

mente il fatto di colui che, sprovvisto di permesso, porta

l'arma, non può esser punito che secondo il codice;

gravarlo d’altra pena èun'ingìustizia » (1).

L'Ordine, osservate le varie irregolarità e contradizioni

che si riscontrano negli argomenti esposti da coloro che

vogliono la duplicità della contravvenzione e dellapena,

diceva che il meglio che possa augurarsi e operarsi, sarà,

non già che la Cassazione, con interpretazioni più o meno

sagaei, riformi i suoi concetti in questa materia, perchè i

pronunziati non formano legge, e non distruggono la con-

tradizione che si è rilevata; ma e piuttosto da sperare che

il Governo, fra tante leggi e leggine, ne proponga al più

presto una che dichiari abrogato, per il porto d'arma,

l'articolo 2 delle concessioni governative (2).

Il Gianturco osserva che unico i': il fatto, unica la deter-

minazione criminosa, unico il fine; di conseguenza il reato

non e che uno solo, come nel caso di chi penetra nel domi-

cilio altrui per derubare o commettere IIII solo reato di

furto e non due reati insieme, di furto cioè e di violazione

di domicilio. Se il colpevole di porto d'armi senza licenza

fosse assoggettato a due pene sarebbe ingiustamente consi-

derato come reo di più reati, laddove non è reo che di un

solo reato, indivisibile nella sua organica totalità (3).

Il Majetti pure sostiene l'unicità dell'atto e quindi l‘uni-

cità della pena (4) e cita a conforto della sua opinione una

recente sentenza della Cassazione che, a proposito dell'ap-

plicabilità dell'amnistia 11 novembre 1900,a11ennava che,

in tema di porto d'arma da fuoco, non si comprende come

possa parlarsi di debito di tassa; o vi è licenza, che auto-

rizza il porto e la tassa è stata pagata preventivamente;

ovvero il porto e, come nella specie, abusivo e non può

esservi debito di tassa, perchè questa presuppone di

necessità la concessione del porto dell'arma (5).

Il Mortara Cesare, estensore d'una sentenza in materia

alla pretura di Casalmaggiore, che già si è segnalata, di-

ceva, sostenendo l'unicità del reato (B): « Viola aun tempo

e in un unico momento le relative disposizioni chi vien

sorpreso con armi fuori della propria abitazione se il per-

messo di portarle non ottenne e se non pagò il tributo

inerente al permesso stesso. Da unico e medesimo fatto

avendo pertanto causa le due violazioni di legge ne deriva

l'applicabilità dell'articolo 78 del codice penale, la quale

non può trovare ostacolo nel disposto dell’articolo 10 stesso

codice, e 2 della legge modificativa sulle concessioni go—

vernative 19 luglio 1880, inquantochè, dicendosi in que-

st'ultima disposizione che le sanzioni stabilite da tale legge

s'applicauo senza pregiudizio delle penalità portate dal

codice penale in caso di reato in esso contemplato, con ciò

non si esclude l'applicabilità delle disposizioni generali del

codice penale, opportunamente estese dall'articolo 10 anche

 

(1) D’Antonio, Il porto d’armi abusiva di fronte alla legge

sulle concessioni governative (Riv. Pen., XXXIII, 442).

(2) Ordine, Il porto d'armi nel codice penale italiano e nella

giurisprudenza (Suppl. alla Hic. Pen., IV, 319). Vedi anche

\'Iazzi, Delle contravvenzioni, pag. 158.

(3) Gianturco, in Filangieri, VIII, 308, in nota.

(4; Majetti, L‘articolo 464 del codice penale e il quintuplo _ 

a materie regolato da altre leggi, meno in quei casi, in cui

da queste sia diversamente disposto ».

Nell'una e nell'altra ipotesi, si dice, il fatto è unico e

non si può far divenire molteplice, scindendolo negli ele-

menti che lo compongono o nelle condizioni che si richie-

dono perchè il fatto stesso non costituisca reato. Peraltro,

mentre il porto d'arma senza licenza e Im fatto unico, co-

stituisce non un unico reato, ma due titoli di reato, dal

momento che viola due disposizioni diverse di legge penale.

Quindi a noi sembra che al fatto stesso sia applicabile

l'articolo 78 (ch codice penale ("l).

Il Marchetti, esaminato lo stato della legislazione e

della giurisprudenza precedente all'attuazione del vigente

codice, sostiene l'applicabilità dell'articolo 78 e osserva che,

"in cospetto di quest'articolo del nuovo codice, credette fer-

mamente che lo sconcio per tanti anni deplorato avrebbe

avuto il suo termine e che fu una vera delusione che

provò, rilevando l'insistenza della Corte regolatrice nella

vieta massima (8).

112. E a questo punto pregio dell'opera riportare l'au—

torevole opinione del Lucchini; il quale osservava in pro—

posito che le parole « senza pregiudizio delle penalità

portate dal codice penale » non hanno il significato d'im-

portare l'applicazione cumulativa delle due sanzioni, ma

possono intendersi nel senso più corrispondente, che le

disposizioni della legge speciale non pregiudicano, non

tolgono efficacia a quelle del codice, in caso di reato in esso

contemplato. « Abbiamo compulsan gli atti parlan’uentari

per vedere se il Ministro, la Connnissione o i singoli ora-

ton avessero spiegato in qualche modo il concetto vero

attribuito a quelle espressioni. Ma oratori, Commissione e

Ministro di tutto si occuparono fuorchè dell'articolo 2, che,

nelle varie vicende dello schema di legge, rimase immutato.

Solo ci accadde di sollermarci sovra un episodio della di-

scussione alla Camera nella tornata del 14 luglio 1880, in

cui il dep. Nocito si lamentava dell'eccesso di tassa e di

pena proposte per ciò che concernei titoli gentilizi: venti,

trentamila lire di tassa, quaranta, sessantamila lire di pc-

nalità. Ora egli notava, non afferrando bene il senso del-

l'articolo 2, cbe avrebbe dovuto bastare la sanzione del

codice penale per l’usurpazione di titoli 0 funzioni, senza

stabilirne un'altra che, insoluta, avrebbe portato alla com-

mutazione nel carcere per più e più anni (secondo il codice

del 1859). Ma il ministro Magliani gli rispondea che « la

« tassa è dovuta per la concessione del decreto che riguarda

« i titoli di nobiltà, di modo che colui, che porta indebita-

« mente questo titolo che non gli è stato conceduto, incorre

« nelle disposizioni del codice, ma non incorre certo nelle

«disposizioni dell’articolo 2 di questa legge; cosicché il

« codice penale ha un subietto molto diverso da quello che

« ha l'articolo 2 ». Ecco, sebbene per incidente, la spiega-

zione autorevolissima, nelle sue fonti genuine eautentiche,

della riserva contenuta in fine all’articolo 2 della legge sulle

concessioni governative: le sanzioni di questa legge non

pregiudicano le sanzioni del codice, quando il fatto costi-

 

della tassa per il reato di porto abusivo d'armi (Legge, XLI,

1901, II, 575).

(5) Cassazione, 1° febbraio 1901, P. II. in c. Perfetti (Hi-

rista Penale, LIII, 691).

(6) Mortara, in Moni/. dei Pret, XVI, 154.

(7) Monit. dei Pretori, XVI, 137, 1890.

(8) Marchetti, op. cit., 491.
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tuisca un reato in esso preveduto, nel qual caso scomparisce

la legge e rimane il codice.

« E infatti le sanzioni della legge sono per « l'esercizio

« di atti o diritti » non preceduto dal pagamento della tassa,

e non per fatti che sono in contradizione al diritto e alla

legge. Soggiace alla penalità della legge il principe. il

duca o marchese, che del titolo e delle prerogative ad esso

inerenti si vale senza aver pagata la tassa stabilita nel II. 8

della tabella; è colpito dalla pena dell'art. 186 del codice

lo straccione o il cavaliere d'industria, che si arroga il titolo

nobiliare e con questo non esercita alcun atto o diritto, ma

commette una volgare mistificazione, che la legge prevede

c rcprime come un delitto comune. E così nel caso nostro

colui che giunga a ottenere in qualsiasi modo dall'Autorità

di pubblica sicurezza o dal prefetto il permesso di portar

armi giusta gli articoli 15 e 16 della legge di pubblica si-

curezza e del permesso si valesse senza aver previamente

pagato la tassa prescritta, cade sotto la sanzione del quin-

tuplo di della tassa; mentre gli sarà applicabile l'art. 464

del codice penale, se abbia portato armi fuori della propria

abitazione senza licenza dell'Autorità competente, ossia in

una condizione di fatto illegittima, illecita di fronte allo

stesso codice penale.

« Sotto questo aspetto la ben detto che i fatti giuridica-

mente sono due: quello di portar armi senza licenza del-

l’Autorità e quello di usare una licenza senza aver pagato

la tassa; ma diversamente da ciò che si venne fin qui opi-

nando, sono due fatti che non possono insieme coesistere.

0 vi è licenza (e non sofistichiamo sulla possibilità di averla

o almeno di conoscerne la concessione in onta di quanto

dispongono gli articoli 15 e seguenti del regolamento per

l'esecuzione della legge sulla pubblica sicurezza) e si con-

travviene alla legge fiscale, per averne usato senza pagare

la tassa richiesta ; o la licenza non vi è e allora si contrav-

viene alla legge che non vuole si vada intorno, con armi,

senza permesso dell'Autorità. Perchè in questo secondo

caso potesse esservi anche la contravvenzione fiscale, con-

verrebbe che l'erario potesse avere il diritto di riscuotere

la tassa anche prescindendo dal rilascio della licenza. E

vero che il regolamento succitato prescrive che neppure la

domanda della licenza si ammette se non sia accompagnata

dalla quitanza di pagamento della relativa tassa. Ma, se ciò

renderà sommamente difficile che alcuno ottenga la licenza

non avendo previamente pagata la tassa, come non toglie

una possibilità contraria, cosi non prova se non una cosa

sola, che una legge, ossia un regolamento ha esautorata

un‘altra legge, rendendo quasi superflua una disposizione

che richiede quale premessa indeclinabile una condizione

giuridica, la quale viene da quella legge o regolamento

esclusa. E rimane non meno fermo e inconcnsso che, in

mancanza di licenza manca la base di fatto e giuridica alla

sussistenza della contravvenzione fiscale e ciò basta ad eli-

minarne la configurazione senza che occorra sapere se la

sanzione della legge sulle concessioni sia—d'indole penale

(ciò che del resto poi non è dubbio), e se l'articolo 78 del

codice sia o non sia applicabile alla fattispecie » ('l).

Il Sighele accoglie completamente le premesse del Luc-

chini, ma conclude per l'applicabilità dell'art. 78 del codice

penale. Combattendo l'opinione del Negri, riportata più in-

(1) Bia. Pen., XXXI, 576.

_ (2) Sighele, La doppia pena nel porto d'armi (Scuola posi-

tiva, I, 307, 1891).  

nanzi, osserva ch'essa non èafl'atto legittimata dalla dizione

dell'art. 78, che parla solo d'un fatto che violi più dispo—

sizioni di legge; e ch'esso costituisca uno o più reati t':

distinzione che la legge non fa; e, in secondo luogo, os-

serva come effettivamente e giuridicamente le violazioni

siano due (2).

113. E passiamo ora ai sostenitori della duplicità della

pena. « Per portare, osserva il Travaglia, un'arma lunga

da fuoco fuori della propria abitazione e delle appartenenze

della medesima e necessario osservare due disposizioni di

legge: l'una attinente al diritto, che lla l'Autorità di non

voler portate armi consimili da persone, che non offrono

bastevoli garanzie nell'interesse dell'ordine, della tranquil-

lità e della sicurezza di tutti i cittadini; l'altra pertinente

al diritto di sottoporre certe concessioni a una tassa nel-

l'interesse del pubblico orario. Ora l'inosservanza di queste

due disposizioni non può riferirsi a un medesimo fatto; il

fatto giuridico d’indole generale e comune, compreso nel-

l’articolo 464 del codice penale, è ben distinto dal fatto

giuridico d’indole finanziaria e speciale, preveduto nella

legge sulle concessioni governative. Non si esaurisce tale

espressione di fronte alla legge, col ritenere che il fatto

consista nel porto d'arma e quindi si tratti nella specie di

fatto unico; uno dei fatti giuridicifcontravvenzionali è il

portar l'arma senza licenza dell'Autorità competente, un

altro portarla senza aver pagato il tributo della concessione.

Si tratta adunque di due fatti distinti, ciascuno dei quali,

se ben si rifletta, e composto d'elementi materiali e mo-

rali separati; epperciò l'articolo 78 non potrebbe aver ap-

plicazione. l\la, pur prescindendo da questa essenziale

argomentazione, val la pena di notare altresì che l'art. 10

del codice estende le disposizioni di esso alle materie rego-

late da altre leggi penali « inquanto non sia da questo

« diversamente stabilito »; e poichè l'articolo 2 della legge

modificativa 19 luglio 1880, all. I', stabilisce le sanzioni

per l'inosservanza della legge medesima « senza pregiu-

« dizio delle penalità portate dal codice penale » in caso di

reato in esso contemplato, cosi è manifesto che la norma

generale dell‘art. 78, quand'anche si trattasse di violazioni

commesse con IIII medesimo fatto, non sarebbe applicabile,

derogandovi l'istessa disposizione della legge penale » (3).

Il Negri, che dapprima non accettava il ragionamento

del Travaglia, ma poi modificava in proposito il suo giu-

dizio, sostiene l'unicità del fatto, ma la duplice penalità.

« Quando un fatto, egli osserva, o decomposto nei suoi vari

elementi 0 riguardato nelle sue complesse circostanze, o

considerato nelle sue fasi succedeutisi costituirebbe più

reali, non si applicano le pene di tutti, ma una sola: quella

del reato più grave; laddove, se trattasi di fatto semplicce

costituente un unico reato, represso con doppia pena, si

applica e l'una e l'altra. Si dirà che anche la teoria della

prevalenza è fondata sull'unicità del delitto, ma tale unicità

è soltanto subiettiva, o, per meglio dire, giuridica; effet—

tivamente perù, nei casi sopra esemplificati, si ha con l’in-

cesto, col furto anche l'adulterio ela violazione di domicilio,

che non scompaiono che per cfletto «l'assorbimento; se

quindi si capisce come il legislatore, a togliere ogni più

lontano dubbio e a evitare le possibili questioni, abbia sau-

cito il principio della prevalenza quando, uno essendo il

(3) Travaglia, Guida pratica, quesito 43, fascie. VI, Forlì

1889-1890.
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fatto, i reati son più d'uno, sarebbe assurdo il supporre

che abbia voluto dettare analoghe norme per il caso, in cui

il fatto e uno, e uno altresi il reato; nel quale ognun vede

che manca la materia stessa dell'assorbimento. Seuouchè

in ben altre assurdità e incongruenze dà di eozzo la dottrina

avversaria » (1).

114. Il Terracca, quantunque sia per l'applicabilità

della duplice penalità, ritiene che il reato di porto d'armi

abusivo costituisce unico e solo fatto: « In tanto esiste

il reato, in quanto si è sforniti della licenza dell'Autorità

competente e la licenza non può ottenersi senza il paga-

mento della relativa tassa. Il porto d’armi senza licenza

quindi si risolve nell‘uso fraudolento o arbitrariamente

gratuito di un diritto che dovrebbe essere invece oneroso

per colui che l'esercito; onde il possesso del permesso pre-

suppone la soddisfazione dei diritti competenti allo Stato.

Chi ha ottenuto la licenza nulla deve all'erario dello Stato;

chi non ha pagata la tassa non potrà mai aver conseguito

la facoltà di portar armi, in guisa che il porto d'armi senza

licenza e l'altro senza che siasi pagata la tassa corrispon-

dente non solo sono due termini o due elementi del mede-

simo processo operativo esterno dell'uomo, ma compene-

trandosi l'uno nell’altro formano un unico fatto, il fatto

cioè di colui che portò armi senza licenza per non aver

pagata la tassa relativa e non già due fatti diversi.

« A giudicare dell'unicità o meno d'un reale non devesi

aver di mira l'unicità o pluralità di diritti che si violano,

ma sibbene l'unicità o meno del fatto violatore del diritto 0

dei diritti e la determinazione criminosa è nel porto d'armi

senza licenza; il fatto è unico e indivisibile e non può scin-

dersi in due e unica è la determinazione criminosa » (2).

Sostennero la duplicità dell’infrazione e della pena: il

Folco, l'Ercolani, il Maggi, il Foschi (3), il quale ultimo

affermava: « E proprio vero che, nell'ipotesi di delazione

d'arma senza licenza, uno solo sia il fatto vietato che si

compie? Materialmente forse si, ma giuridicamente non

parmi; e mi appoggierei prima di tutto a quanto leggesi

nella Relazione ministeriale sul codice, laddove dicesi che

« per fatto devesi intendere, secondo il significato che gli

« è costantemente attribuito nel codice, non già l'operare

« dell‘agente nè il solo effetto prodotto, ma quello e questo

« con tutti gli elementi costitutivi del reato,quali sono defi-

« niti dalla legge». Ora, se due e ben diverse sono le leggi

violate, essendo l'una d'ordine pubblico e l'altra di carat—

tere finanziario, non pare che con la delazione dell'arma

senza licenza si compiano due fatti giuridici ben distinti

e cioè, porto d’armi senz’averne pagata la tassa stabilita

e porto d’armi senza permesso di quell'Autorità che ha il

potere di concederlo? » (4).

Il Tuozzi afferma che trattasi veramente di due pene e

di due contravvenzioni, l'una avvenuta in occasione del-

l’altra ; perocchè il contravventore, per portarl'arma, dovea

aver la licenza e, per aver questa, doveva esibire la bolletta

della tassa pagata; ora portando l'arma abusivamente omette

l'una cosa e l'altra omle v'ha due fatti distinti e successivi

e quindi inapplicabilità dell'art. 78, che a torto si sostiene

ricorrere nella specie (5).

Il Campolongo nota in proposito che, « sebbene il fatto

materiale sia unico e si compendii nel porto d'arma, pure,

nelle sue conseguenze e nelle sue premesse, il fatto giuri-

dicamente è duplice, e va a due effetti diversi, e questi ef-

fetti devono accertarsi per l'indole delle due disposizioni di

legge e per il carattere che le distingue. Il legislatore ai

vari atti 6 stadi d'un'azionc criminosa può imporre una

penalità speciale; in Roma si puniva come crime-u di per

sè l'inccdere armato di stile; così nel primo stadio della

mancata preveggenza di non essersi uniformato alla legge

sulle concessioni governative si riscontra una contravven-

zione, nell’altro stadio materiale, che è il porto dell'arma

si riscontra un’altra contravvenzione » ((')).

D'ugualc parere è il I’itocchi (7). E il Lanza osserva che,

« malgrado l'unicità del fatto, si possono alcune volte ap-

plicare due sanzioni penali, quando però l'una costituisce

una vera pena e l'altra consiste in un pagamento imposto

a garanzia degli interessi dell'orario o anche di un privato

offeso, come nel caso di porto d'arma senza licenza » (8).

115. L'autorità e il numero delle opinioni esposte, la

frequenza con cui 0 un nuovo argomento viene bandito o

ribaditi vengono i vecchi, non tolgono interesse alla que-

stione, che, lungi dall'esser risolta in dottrina, poco presidio

può trarre dall’incerta giurisprudenza che la sostiene nella

persistente stabilità della massima della Corte regolatrice.

Non è fuor di luogo, adunque, riassumere i vecchi

ragionamenti, e, nella difficoltà di esporne di nuovi, chia-

rirne il significato e la portata, e vedere quale possa esser

giuridicamente e logicamente la soluzione più giusta.

Ninn dubbio che il fatto e unico e unica la determina-

zione: e per vero è sofistica e speciosa l'indagine sull'esi-

stenza giuridica di due fatti distinti, l'uno che s'integra

nel non conseguimento della licenza e l'altro nel porto

dell'arma fuori dell'abitazione, mentre s'ammette la ma-

terialità obiettiva d’un unico l'atto illecito. Si può obiet-

tare che due sono i fatti, perché può darsi che vi sia

infrazione all'art. 464 del codice penale e non all'arti-

colo 2 della legge sulle concessioni governative, Inn si può

rispondere che non mai può darsi infrazione alla legge sulle

concessioni governative, senza violazione del codice penale,

e se questo, come egregiamente osservava il Lucchini. prova

che un regolamento ha esautorata una legge, ciò prova an-

cora che, nella connessità e inscindibilità delle condizioni

richieste, non si può che riconoscere l'unicità del fatto di

portod’armiabusivo. Ma, se il fattoòunico, esso può anche

presentarsi violatore di due diverse disposizioni di legge,

rendendo applicabile il caso di prevalenza preveduto dal-

l'art. 78 del codice penale, e che brevemente e chiaramente

era prospettato e spiegato nella Relazione ministeriale (9).

 

(1) Negri, Della legge 19 luglio 1880 sulle concessioni gover—

native e dell'art. 464 del cod. penale in relazione all'art. 78

dello stesso codice (Monil. dei Tribunali, XXXI, 509).

(2) Terracca, in Monitore dei I’retori, XVIII, 226; Betti,

L’art. 78 del cod. pen. e il porto d'arma da fuoco senza licenza

(Hiv. Universale, 1891, 166).

(3) In Monitore dei Prelori, XVI, 129.

(4) Analogamente argomentano il Pievani (ll/oni]. dei I’ret.,

XVI, 129), il Cappa (Id., XVI, 137), il Piccolo (Id., XVI, 153).

(5) Tuozzi, Corso, IV, 328.

100 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XV, Parte I‘.

 
(6) Campolongo, Le armi e il porto d‘armi nel diritto penale

positivo, 29. .

(7) Le penalità per il porto abusivo d'armi da fuoco (Giu-

stizia pen., IX, 1298, 1903).

(8) Lanza, in Suppl. alla Riu. Pen., VI, 241, n. 30.

(9) Rel. Cod. XLV. Non possiamo in ciò andar d‘accordo col

Lanza, che ritiene unico il diritto attaccato ; e la duplice sanzione

è una Inodalità estrinseca, che non può alterare nè la natura

ontologica nè la natura giuridica del reato in questione (Lanza,

Suppl. alla Ria. Pen.. VI, 242).
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Così si dovrebbe soltanto applicare la disposizione che

stabilisce la pena più grave, vale a dire quella contenuta

nell’art. 464 del codice penale; chè, se si dovesse“ ancora

insistere sulla duplicità giuridica dei fatti compiuti, si po—

trebbe soggiuugere che anche i fatti del ladro violatore

di domicilio sono giuridicamente due e quindi anche ad

essi si dovrebbe negare l'applicabilità della plusvalenza, e

se, in questo caso, la violazione di domicilio non scom—

pare che per effetto d’assmbimento, non Sl comprende

perchè un uguale assorbimento non si possa verificare

anche per la pena comminata dalla legge sulle concessmm

governative.

Si potrà opporre che, con la teorica della prevalenza,

chi ha pagato la tassa vien punito come chi non l'ha

pagata; ma è tale l'applicazione generale e inevitabile del-

l'articolo 78, per il quale, a mo' d'esempio, chi connnette

incesto sulla figlia maritata è punito come chi lo connnette

sulla figlia vedova, quantunque in quest'ultimo caso non vi

sia adulterio. D'altro canto, a toglier parità di trattamento

che risulterebbero ingiuste, il codicelascia gramleampiezza

ai limiti della pena, dando così campo al giudice di prov-

vedere alle svariate circostanze specifiche.

La teorica della prevalenza & dunque necessariamente

applicabile al caso nostro, ed essa s’impone in esecuzione

d'una disposizione del codice penale riguardante « un solo

fatto violatore di diverse disposizioni di legge ». Ben se ne

avvide la Corte Suprema, che, nell’impossibilitàdi sostenere

più a lungo le proposizioni già troppe volte bandite sulla

duplicità del fatto e dell'infrazione, negò l'applicazionedel-

l’articolo 78 del codice penale, allegando che quella minac-

ciata dall’art. 464 del codice penale e vera pena, mentre

quella minacciata dall'art. 2 della legge sulle concessioni

governative non e che una sopratassa, un indennizzo, un

risarcimento. « Il reato e unico ed e quello dell'art. 464-

del codice penale. L'errore del tribunale sta nell'avere

voluto in un solo fatto ravvisare due imputazioni e poi per

il principio d'assorbimento venire alla conseguenza a cui e

venuto, mentre e uno il fatto e una la contravvenzione su-

scettiva di una penalità propria e d'una condanna, che si

risolve in un indennizzo di danno accordato a qualsiasi

danneggiato » (‘I).

116. Tutto, adunque, si riduce, bene osserva il Mar-

chetti (2), all’indagine se il quintuplo della tassa commi-

nato dalla legge sulle concessioni governative costituisca

o no una vera pena.

La giurisprudenza, dopochè avvisò la debolezza degli

argomenti contrari all'applicazione della teorica della pre-

valenza, ricercò, come si è detto, nella diversa indole e qua—

lità delle conuninatorie l'ostacolo alle norme generali del

concorso, ma non espresse mai precisamente il concetto e

il carattere di tale sanzione, chiamandola talvolta tassa

finanziaria (3), tal'altra indennizzo all'erario (4), ancora

risarcimento di danni (5), ovvero sanzione d'indole econo-

mica (6) ; per ritornare poi al concetto della sanzione penale

vera e propria (7), che di nuovo rigettava per riaffermare

quellodellacmnminatoriad'indolemeramentefinanziaria(8).

Questo modo di considerare la comminatoria della legge

sulle concessioni governative trova pure l'autori nella dot-

trina. ll Vescovi sostiene che le disposizioni in parola sono

d'indole finanziaria e però non sono ad esse applicabili le

disposizioni generali contenute nel codice penale (9).

Il Terracca, il Cuboni, il Bianchi, il Lanza e il Ron-

cali (10), sono d'opinione non trattarsi di comminatoria

d'indole penale, pur variando nell’apprezzamcnto se si

debba trattare di com minatoria finanzia-ria o civile, di risar-

cimento di danno o di sopratassa da corrispondersi all'erario

dello Stato.

Il Clementini, dimostrando trattarsi di pena vera e

propria, scriveva ch'è necessario, per la possibilità della

contravvenzione, il concorso dei fattori della responsabilità

mnana, la coscienza dei propri atti e la libertà di scelta;

« onde si deve aver riguardo alle cause dirimenti l’imputa-

zione, qnali l‘età, il sonno, la sordità, l'alienazione men-

tale, o minoranti la. iiilputazioiie, quali . l'ignoranza e

l'errore » (11).

Ugualmente sostengono il carattere di vera pena il

Maino (12), il Piccolo (13), il Negri (14), il Gatteschi, il

fiotti, il D'Antonio, l'Ordine, il Majetti e il l’itocchi (15).

Decisiva e in proposito l'opinione del Lucchini: « Conve-

niamo perfettamente, egli osservava, che in tema de lege

ferendo l'inosservanza della legge finanziaria, dovrebbe

avere soltanto per sanzione un onere accresciuto della tassa

insoddisfatta: ma, in tema de lege lata, la sanzione è cate-

goricamente, letteralmente d'indole penale. Che vuolsi di

più ? Non altri che il giudice penale e quegli che la infligge.

E, d'altronde, o e pena 0 non lo e. Non conosciamo una

 

(1) Cassaz., 18 marzo 1890, I’. M. in e. Ciaccio (Rin. Pen.,

XXXI, 576); 21 luglio 1890, Hepelc (Id., XXXII, 463); 2 giugno

1890, Sacorella (Corte Supr., XV, 573).

(2) Marchetti, op. cit., pag. 493.

(3) Cassazione, 22 febbraio 1890, P. M. in c. Busciani

(Riv. Pen., XXXI, 460); I° marzo 1890, P. M. in c. Schia-

vello (Id., XXXI, 568).

(4) 18 marzo 1890, P. M. in c. Ciaccio (lI-ivisla Penale,

XXXI, 576).

(5) Cassazione, 2 giugno 1890, I‘. M. in c.. Jucorelli (Rivista

Pen., XXXII, 21 |).

(6) Cassaz., 21 luglio 1890, Nepote (Riv. Pen., XXXII, 463).

('i) Cassazione, 20 ottobre 1890, Franzoso (Ilio. Pen., XXXIII,

111); 23 giugno 1892, Pattoli (Id., XXXVI, 369); 14 di—

cembre1892, Fantoni (Id., XXXVII, 209); 2 dicembre 1893,

P. M. in e. De Simone (Id., XXXIX, 360). Epià tardi, 12aprile

1901, Secral (Id., LIII, 646); 25 aprile 1901, Pierpaoli (Id.,

LIV, 76); 23 maggio 1901, Braidotti (Id., LIV, 662, II. 1);

Il dicembre 1901, P. M. in c. Panasoni (Id., LV, 547);

29 gennaio 1902, l’. M. in c. D'Alba (Id., LVI, 547); 5 giugno  
1902, I’. M. in c. Crosoli (Id., LVI, 353); 23 aprile 1902,

Jacobucci (Id., LVII, 207).

(8) 3 maggio 1895, Benevento (“in. Pen., XLII, 202);

24 ottobre 1895, Ilcstuccia (Id., XLII, 548); 10 lebbraio 1899,

Nebbiai (Id., XLIX, 401); 25 aprile 1900, I’. M. in c. Coursiu

(Id., LII, 155); 30 maggio 1900, Iteindcrsee (Id., LII, 574);

28 maggio 1900, P. M. in c. Galli (Id., LII, 155), e le recen-

tissime 18 aprile 1902, P. lll. in c. Sega (Id., LVI, 466);

13agosto1902, P. M. in c. Iliano (Giust. Pen., IX, 412);

16 dicembre 1902, Moretti (Id., IX, 412).

(9) Vescovi, in (lassazione Unica, VII, 1074.

(10) Loc. citato.

(ff) Clementini, alla voce Concessioni governative, in questa

Raccolta, II. 23.

(12) Commento, art. 78, Il. 396.

(13) Della conunutazione della pena finanziaria per porta

d’arma da fuoco senza licenza in arresli sussidiari, Palermo

1886 (Circolo Giuridico, 1886, 186).

(14) III Monit. dei Tribunali, 1890, 509.

(15) Loc. citato.
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sanzione che si chiami pena, che sia applicata dal giudice

penale e che tuttavia si possa dire non essere vera pena »(1).

E infine non v'ha più alcuno che metta seriamente in

dubbio che anche le leggi civili o finanziarie, allorquando

minaccino una sanzione contro eventuali inosservanze,

siano a considerarsi pur vero proprie leggi penali, e che

in tal caso si può far luogo alla disposizione dell'arti-

colo 10 del codice penale, giacchè sono vere e proprie pene

quelle che vengono minacciate. Tale essendo anche il

quintuplo della tassa sulle concessioni governative, non ha

più alcuna ragione di sussistere l'argomento sul diverso

carattere delle comminatorie, avanzato dalla Corte Su-

prema, per negar che si faccia luogo al principio della

prevalenza.

117. Vi sono autori, i quali, pur avendo sostenuto il

carattere di vera e propria pena, da attribuirsi al quintuplo

della tassa sulle concessioni governative, hanno affermato

non esser questa suscettiva degli aumenti o diminuzioni,

di cui nella parte generale del codice penale.

« Invero, si dice, che la penalità del quintuplo non sia

suscettiva d'aumeuti o diminuzioni non sembra neppure

controvertibile se si riguardi al carattere speciale di pena

fissa che il legislatore le impresse e si consideri che era

necessario attribuirle tale carattere perla natura fiscale

dei lilli da raggiungere. Nè può addursi, come argomento

contrario l’articolo 10 del codice penale, imperoechè nella

natura di pena fissa non può non ravvisarsi una disposi-

zione, contraria all'applicazione delle minoranti o degli

aumenti stabiliti dal codice penale per gli altri generi di

pena alla comminatoria in questione.

« Difatti il carattere di pena fissa e inconciliabile con la

possibilità di aumenti o di diminuzioni. ll quintuplo della

tassa rappresenta nello stesso tempo un massimo e un mi-

nimo, di cui non si può conseguentemente alterare la'

misura. E possibile infliggere meno di 10 lire di multa?

E possibile comminare la multa in misura maggiore di

lire 10,000?

« Le stesse ragioni che determinano a dare risposta nega-

tiva ad ambedue le domande militano per concludere nega-

tivamente circa la questione della possibilità d'aumeuti o di

diminuzioni nel quintuplo della tassa in questione. La

ragione di tale fissezza, come si èdetto, è a ricercarsi nella

natura della legge sulle concessioni governative, che IIa

finalità finanziaria. Il diminuire o l'acerescere tale penalità

sarebbe recar offesa al principio informatore della legge

stessa, la quale mira a colpire, più che il trasgressore, il

l'atto della trasgressione obiettivamente inteso e perciò non

tien conto del maggiore o minor grado d’imputabilità » (2).

Ma, dato lo stato della nostra legislazione, poichè da

esso si dee necessariamente desumere che il quintuplo

e, e non altrimenti, vera e propria pena, così ad essa si

debbon ritenere, secondo le norme generali, applicabili

tutte le disposizioni, che il codice penale vuol estese pur

anco alle leggi speciali.

Di tale opinione sono il Lucchini (3), il Marchetti (4),

il Clementini, di cui abbiamo più sopra citate le parole, e

l'Ordine (5).

Del resto, è per noi di ben poca importanza l'indagine.

che ora stiamo facendo; sostenitori dell'applicabilità del

principio della prevalenza, in confronto del concorso delle

due disposizioni, l'una contenuta nell'art. 464 del codice

penale e l’altra nell'articolo 2 della legge sulle concessioni

governative, _si troverà assai raro, per non dir impossibile,

che si possa far luogo alla pena del quintuplo; infatti, di

fronte all'altra penalità, essa scomparirebbe con l'assorbi-

mento, e d'altro canto il regolamento sulla pubblica sicu-

rezza prcscrive, che non si possa dar corso alla pratica per

ottener la licenza se non sia corredata della quitanza della

tassa, così che non si può usufruire d'una regolarelicenza,

senza aver osservate le disposizioni della legge sulle con-

cessioni governative.

Ma la pratica giurisprudenziale segue altra via, che vien

battuta anche da molti studiosi ; esposto il nostro pensiero

in proposito, esaminiamo obiettivamente le questioni che

si fanno.

118. La maggior questione si fa riguardo alla converti-

bilità in arresto sussidiario della pena del quintuplo.

Anche in questo la Cassazione non ha serbato la costanza

della giurisprudenza e, di fronte alle fluttuazioni delle ten-

denze che facevano attribuire al quintuplo. o carattere di

pena vera e propria, ovvero carattere di sanzione puramente

finanziaria, s'affermava la massima della convertibilità o

meno in arresti sussidiarî (6).

Particolarmente interessante è la motivazione d'una

recente sentenza, che riteneva la convertibilità della pena

del quintuplo:

« Selo stesso legislatore nella legge 19 luglio 1880,

chiama « pena » la connninatoria al contravventore, di pa-

gare il quintuplo della tassa di concessione, non saprebbe

immaginarsi quale sia la parola più autorevole che valga a

convincere del contrario ». Se per ritenere d'indole penale

la tassa sulle concessioni governative bastasse la locuzione

della legge che la chiama « pena », lo stesso estensore

dovrebbe ritenere vere e proprie pene quelle sancite dain

art. 104, 105, 109, 112, 113 del testo unico delle tasse

del registro del 20 maggio 1897, poiché tale testo com-

mina pene ai notari, agli uscieri, ai giudici, agli enti, alle

ditte, agli istituti di credito che violano certe speciali norme

legislative, mentre la pena non può servire di criterio per

la classificazione dei reati, se non a condizione che questi

siano nel concetto del legislatore prima distinti secondo la

vera natura (rel. Villa), ed il carattere, in altri termini,

distintivo delle pene, non può risiedere soltanto nel nome,

ma, fin dove è possibile, nell'essenza (rel. Zanardelli).

 

(i) Ilio. Pen., XXXI, 572.

(2) Pitocchi, in Giust. Pen., 1903, 1317). — V. Cassazione,

23 aprile 1902, Jacobucci (Hiv. Penale, LVII, 207). — V., in

proposito anche llluscari, Ancora della conoertibilitr': in pene

corporali delle multe comminate dalla legge sulle concessioni

governative (Rio. Pen., LXI, 38).

(3) Rio. Pen.; XXXI, 572.

(4) Op. cit., 494.

(5) III Suppl. alla Rio. Pen., IV, 320.

(6) Decidevano per la non commutabilità le sentenze in data  
24 febbraio 1890, P. M. in c. Bertone (Ilio. Pen., XXXI, 572);

18 marzo 1890, P. M. in c. Ciaccio (Ilio. Pen., XXXI, 576);

2 giugno 1890, Jacooelli (Id., XXXII, 211); 24 ottobre 1895,

Restuccia (Id., XLII, 548); 12 gennaio 1900, P. M. in e. Pi—

crottini (Id., LI, 446); 28 maggio 1900, P. M. in c. Gulli

(Id., LII, 155); 25 aprile 1900, P. M. in c. Cousin (Id.,

LII, 155).

Dcciscro per la convertibilità: 22 febbraio 1890, P. M. in

c. Bresciani (Riv. Pen., XXXI, 460); 23 giugno 1892, Fat/oli

(Id., XXXVI, 369); 14 dicembre 1892, Fantoni (Id., XXXVII, 302).
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« Del resto, se non si commutasse la tassa sulle conces—

sioni governative in arresto, si ginngerebbe all'assurdo

dell' impunità dei contravventori a quelle leggi, che in

massima parte, sono poveri » (1).

Quanto alla dottrina, il Cubani osservava che « la multa

stabilita dalla legge sulle concessioni governative per il

porto d'armi senza licenza, non (". convertibile in pena re—

strittiva della libertà personale, poichè essa non ha carat—

tere di una pena, che colpisce il porto d'armi come reato,

Inn è una sopratassa di natura meramente fiscale » (2). E

altrove: « la condanna al quintuplo della tassa comminata

dalla legge sulle concessioni governative n. 50, dell’annessa

tabella, non c convertibile in pena restrittiva della libertà

personale, perchè la non convertibilità & insita nella natura

assolutamente linanziaria di essa pena. Se fosse una vera

pena convertibile in arresti come l'ammenda, per l’art. 78

codice penale non potrebbe applicarsi insieme alla pena

stabilita dal codice penale » (3). .

Il Roncali esponeva il parere che « il quintuplo della

tassa, che sarebbe dovuto nel caso di porto abusivo d'armi

per le quali occorre la licenza, non è vera pena che possa

convertirsi in arresto » (4). E a tale opinione aderiva il

Bianchi (5).

Il Illuscari concludeva in un suo recente studio in pro—

posito: « La legge sulle concessioni governative e legge

prettamente fiscale, con unica finalità di impìngnare le fi-

nanze dello Stato; la pena pecuniaria da essa inflitta per

tutte le contravvenzioni èpena (non sopratassa, risarcimento

di danni, o altro), ma poichè manca alla legge quel carat-

tere politico che rende necessaria la pena, come tale in

tutti i suoi caratteri soggettivi e oggettivi, individuali e

sociali, e poichè manca la disposizione espressa della legge,

non è convertibile in pena corporale; e quindi anche per

questo, come per l'irriducibililà e per il concorso—si sottrae

alle norme generali del codice penale » (6).

I provvedimenti emanati dalle Procure Generali per

l'osservanza e l'applicazione delle normedi legge non sono

molto uniformi; Ima circolare in data 23 luglio 1892, della

Procura Generale di Napoli, ingiungeva ai pretori di com-

mutare in arresto la tassa sulle concessioni governative

applicata e non soddisfatta dai condannati per porte abusivo

d'arma. Successivamente la Procura del re di Salerno, con

nota 26 luglio 1900, n. 21, riaffermava questo indirizzo,

se non che una recente circolare, in data 8 giugno 1904,

II. 1738, del procuratore generale di Napoli, abolendo

tutte le precedenti, esprimeva l’avviso « che sia da adot-

tare la più benigna opinione, ritenendo avere quella

pena pecuniaria carattere ed origine fiscale non forma di

sanzione punitiva » (7).

Noi siamo di diverso parere e conveniamo in ciò col I‘i-

tocchi, il quale notava: « La comminatoria di cui alla

legge sulle concessioni governative per il porto abusivo di

arma da fuoco, e di carattere penale. La lettera chiara ed

esplicita della legge non lascia dubbio in proposito. Vi si
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parla di contravvenzione, di multa, di pena della contrav-

venzione, di penalità e di confisca, che è un effetto della

condanna penale. La contravvenzione alla legge suddetta

da luogo ad IIII vero e proprio procedimento penale, che ha

termine con una sentenza penale, che in caso di condanna

non può irrogare che una pena vera e propria. Conseguenza

ineluttabile della penalità della sanzione è la convertibilità

della pena pecuniaria in arresti, in caso «l'insolvibilità del

comlannato » (8).

119. Procedendo nella discussione se la pena del quin-

tuplo debba sottostare alle norme generali del codice, si fa

questione se ad essa possa esser sostituita la riprensione

giudiziale.

La Corte Suprema costantemente lo negava, adducendo

sempre che la pena comminata dalla legge sulle conces-

sioni governative non ha che il carattere d'una lassa

finanziaria e non rientra quindi nel novero di quello pene

ordinarie, della multa e annncnda, essendo poi ovvio che

a essa si avesse :I sostituirsi la riprensione giudiziale (9).

Illa, poichè tale carattere di tassa, e non di pena, non trova

costante accettazione nelle decisioni del Supremo Collegio,

cosi si credette giustificare l'inammissibilità del sostitutivo

penale, richiamando la circostanza affermata costantemente

dalla Corte, che il porto d'arma abusivo va punito con due

sanzioni le quali non possono esser surrogate dalla ripren-

sione: «Ora, se due pene dovevansi applicare al fatto attri-

buito all'imputato, ne discende ovvia la conseguenza che

non si potesse alle pene medesime sostituire la riprensione.

Imperocchè, ciò facendosi, si veniva apertamente a disco-

noscere la norma delle due pene, delle quali il colpevoleò

passibile giusta le premesse considerazioni, col sostituirvi

la norma dell’unica pena per la violazione delle due diverse

leggi. Epperò, senza che qui occorra decidere, se o meno

la pena pecuniaria inflitta per infrazione alla legge sulle

concessioni governative possa, per la particolar indole sua,

esser sostituita dalla riprensione, indubbiamente per altro

non era legale il farlo per tutte e due le pene slate irrogate

per il fatto apposto all'imputato » (10).

Alla citata sentenza la Rivista Penale facea seguire in

nota considerazioni, cui pienamente aderiamo: « A parte

la questione delle due pene applicabili per il porto d'arma

da fuoco senza licenza, ci sembra difficile di poter accettare

la tesi della Corte. É bensi vero che l'articolo 26 parla di

« pena », e che l'art. 75 statuisce l’applicazione di tutte

intere le più pene pecuniarie concorrenti. Ma non ci sembra

serio ilprendere alla lettera tali locuzioni, per inferirue

che dove siavi condanna a più pene pecuniariee tuttavia la

somma complessiva non superi le lire trecento, non si possa

applicare l'art. 26. III quest'articolo la voce « pena » deve

intendersi dal punto di vista del soggetto che l'ha incorsa

e non del reato che l'importa e cui la disposizione non si

richiama, pena quindi che rimane unica anche se più sieno

i reati; mentre, se all'art. 75 si parla d'applicare tutte per

intero le più pene pecuniarie, lo si dice soltanto per far

 

(I) Cassaz., 12 aprile 1901, See:-al (Ilio. Pen., un, 646).

(2) Giust. Pen., IV, 1281.

(3) Giust. Pen., \’lll,1fi9.

(4) Monitore dei Pretnri, XXIX, II. 2.

(5) Cassa:. Unica, 1903, I073.

(6) Mon. cit. (Riv. Pen., LXI, 38).

(7) Veggasi nel lavoro del Bianchi: La. tassa srt-lle concessioni

gonewmline per porto d’armi da fuoco non c'commnlaln'le in

arresto (Cassa:. Un., 1903, 1073).  (8) Pitocchi, La penalità peril porlo abusivo d‘armi da fuoco

(Giusi. Pen., 1903, 1297).

(£)) Cassaz., 24 febbraio 1890, P. M. in c. Bertone (Cassa—

zione Un., I, 246).

(10) Cassaz., 1° marzo 1890, P. M. in c. Schiavello (Miniato

Penale, XXXI, 568). — Conf. Cass., 11 dicembre 1893, anato

(Riv. Pen., XI., 561); Cassaz., 21 luglio |890, Pepe/e (Id.,

XXXII, 463).
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intendere che si deve sommare insieme tutto l’ammontare

dell'una con tutto l'ammontare delle altre. Fatta questa

operazione, la pena che ne risulta è una sola; e che debba

considerarsi una sola lo spiega lo stesso art. 75, quando,

prevedendo nel suo capoverso il concorso della multa con

l'ammenda, stabilisce che la conversione debba farsi in

un'unica pena carceraria, la detenzione. E così dev'essere

perle pene pecuniarie come per le pene restrittive, che,

qualunque sia il numero e la qualità dei reati concorrenti,

non ammettono se non una sola ed unica pena » (1).

Quanto alle attenuanti generiche, la Corte Suprema,

coerentemente ai suoi principi, decideva che, « se le alte-

-nuanti concesse per il porto d'arma militano a far diminuire

di un sesto la pena, che viene per tale reato irrogata in

base al codice penale, non possono uguale efficacia spiegare

per la diminuzione della tassa dovuta per le concessioni

governative, la quale va intieramente applicata e soddisfatta.

Invero la comminatoria in caso di contravvenzione diporto

d'arma, oltre le pene sancite dal codice anche del Inul-

tiplo della tassa dovuta perle concessioni governative, non

ha indole di vera e propria pena allliggente il reato, Inn

di multa per il tardivo soddisfacimento di quella tassa a

cui altrimenti avrebbe dovuto l'imputato, in tempo debito,

sottostare » (2).

A questo non possiamo che contrapporre gli argomenti

più sopra svolti e dichiarare per noi inaccettabile la deci-

sione. Perle stesse ragioni siamo indotti a ritenere che

sia applicabile alla penalità comminata dalla legge sulle

concessioni governative la sospensione di cui alla legge

26 giugno 1904, n. 267 (3).

58. Prova, azione, giudizio, confisca.

720. Giudizio e prova. — 121. Confisca. — 122. Casistica.

—123. Confisca e amnistia. — 124. Iecente fase della

giurisprudenza in materia.

120. Per l'accertamento giuridico del reato di porto

d'armi abusivo non è necessario che l'imputato sia stato

colto in flagranza e che della sorpresa sia stato elevato ver-

bale; ma, così per la legge, la quale non esige IIII genere

speciale di prove, come per la giurisprudenza, basta. in

difetto di codesto verbale, la prova supplementare per testi-

moni. Se non fosse cosi, il porto d'armi maio ben di rado

sarebbe punito (4); in effetto il porto d'arme abusivo può

venir accertato con tutti i mezzi consentiti dalla legge, e si

può provare anche indipendentemente dal sequestro del-

l'arma (5) e senza bisogno di perizia (6). Il giudice può

trarre la sua convinzione da qualsiasi risultanza del dibat-

timento (7); ma pure, quando l'arma non siasi potuta

confiscare, la prova e data dal verbale dei carabinieri, per

nulla smentito da prova contraria (8).

Secondo la giurisprudenza della Corte Suprema, nell'im-

putazioue di porto d’armi abusivo ": a ritenersi implicita

quella di contravvenzione alle concessioni governative, co-

munque non dedotta nell'atto di citazione nè contestata

all'imputato; e tale omissione non genera incertezza sul-

l'oggetto della citazione stessa (9).

Trattandosi di porto d'armi senza licenza, ancora secondo

la giurisprudenza, sebbene sia più regolare e corretto com-

prender uel giudizio anche la contravvenzione alla legge

sulle concessioni governative, tuttavia non importa nullità

il fatto d'aver proceduto con separati e successivi giudizi,

tutti e due terminati con la condanna del giudicabile.

Non viola la legge la sentenza che, mentre assolve l'impu-

tato della contravvenzione all'articolo 464- del codice penale,

lo condanna per il medesimo fatto come contravventore alla

legge sulle concessioni governative.

121. Le armi indebitamente asportate vanno confiscate.

Si fa luogo, in questo caso, all'applicazione dell'articolo 36,

capoverso, del codice penale, che prescrive che, ove si tratti

di cose, la fabbricazione, l'uso, il porto la detenzione delle

quali costituisca reato, la confisca non è più rilasciata alla

facoltà del giud1ce, ma diventa obbligatoria, quand’anche

non vi sia condanna e ancorchè le cose non appartengano

all'imputato.

La legittimità e la necessità della confisca possono apparir

indiscutibili allorquando si tratti di armi, perle quali le Ini-

sure prescritte si presentino ragionevoli e utili come mezzo

di prevenzione, ma un’interpretazione troppo restrittiva

della disposizione contenuta nell'art. 36 porterebbe, anche

in caso di non luogo a procedere, alla confisca d'un'arma

il cui porto, non che essere assolutamente vietato, e facil—

mente concesso, in seguito a istanza e a pagamento della

tassa. La Corte Suprema s'uniformò appunto a questi cri-

teri e decideva che la confisca dovesse aver luogo in ogni

caso, affermando che l'art. 36 del codice penale non fa di-

stinzione; che il sequestro dell'arma non può solo avvenire

quando ne è proibito il porto, poichè stabilisce al contrario

che devono esser confiscate la cose, delle quali è proibito

l'uso, il porto e la vendita, quand'anche non visia con-

danna (10).

Il Marchetti (11), il Majno (12), giustamente fanno di-

stinzione fra porto che assolutamente si vieta e porto che si

vieta solo quando manchi della prescritta licenza. Noi ci

 

(1) Rin. Pen., XXXI, 568, n. 1.

(2)Cassaz., 10 febbraio 1899, Nebbiai (Rivista Penale,

XLIX, 401).

(3) Di contraria opinione è il Solimene, Condanna condizio-

nale e concessioni governative (Cass. Unica, 1905, 1169).

(4) Cassaz., 4 dicembre 1893, Spinelli (Foro Penale, III,

166); 22 febbraio 1904,. Guardino (Hiv. Pen., LX, 724);

8 luglio 1891, Rosano (Id., XXXIV, 549).

(5) Cassaz., 13 agosto 1903, Careddu (Riu. Penale, LVIII,

726); 14 maggio 1891, Paci (Id., XXXV, 216); 10 aprile

1900, Gennasi (Suppl. alla Riv. Pen., IX, 44). '

(6) Cassaz., 3 luglio 1897, Gazin (Riu. Pen., XLVI, 297);

29gennaio1896, Pagazzoli (Id., XLIII, 303); 27 maggio 1890,

Ragazzo-ni (Id., XXXII, 327); 15 gennaio 1894, D'Ugo (Id.,

XXXIX, 308).

(7) Cassaz., 27 febbraio 1902, Fronterrè (Hiv. Pen., LVI,  
167); 13 dicembre 1901, Damasi (Id., LV, 215); 21 luglio 1902,

Schifano (Giust. Pen., 1902, 1379); 27 maggio1890, Ragaz-

zoni (Riu. Pen., XXXII, 327).

(8) Cassaz., 31 marzo 1901, Florestano (Riu. Pen.,tan, 650).

— All'accertamento del reato di porto abusivo dell'arma non

occorre che l'arma stessa sia tolta di mano al contravventore, po-

tendo questi averla passata a un altro munito di licenza (Cassa-

zione, 31 maggio 1894, Gallo : Riv. Pen., XL, 92).

(9) Cassaz., 4 maggio 1899, Landi (Riv. Pen., L, 164);

2 giugno 1890, Spera (Id., XXXII, 421); 8 gennaio 1892, Pili

(Id., XXXV, 625); 13 dicembre 1889, P. M. in c. Secci (Id.,

XXXI, 263).

(10) Cass., 26 gennaio 1904, Cesari (Rin. Pen., LIX, 696);

23 febbraio 1904, Himando (Id.. LX, 56).

(11) Marchetti, op. cit., pag. 495-496.

(12) Majno, Commento, pag. 79, 5 142.
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fermiamo soltanto al caso specifico di non luogo a procedi-

mento e ci sembra doversi fare la distinzione: nel caso di

condanna per porte d'arma abusivo, si deve, in ogni caso,

proceder alla confisca dell’arma, in quanto la misura pura-

mente obiettiva di prevenzione non può lasciar omettere

una tale disposizione; ma, nel caso di non avvenuta con-

danna, se si potranno confiscare le armi assolutamente

vietate, che si vogliono in ogni caso bandite dagli usi della

società, non si potrà confiscare l'arma di cui l'Autorità può

permettere il porto.

Così inteso, il capoverso dell'art. 36 sembra più logica-

mente applicabile anche per quanto riguarda l'appartenenza

dell'arma,giacchè si dovrebbe di caso in caso far distinzione

a seconda della qualità, enon, come decise la Cassazione,

ordinare la confisca in qualsiasi caso (1), se eccezione si

vuol fare per una sentenza, che decideva non potersi ordi-

nare, anche in caso di condanna, la confisca del facile

non appartenente all'imputato e asportato a insaputa del

proprietario (2).

L'Ordine, citato, osserva che, a legittimare la confisca,

l’illiceìtfn del fatto e dell’arma non deve trovarsi nella sua

stessa natura, ma bensì nella persona che la porta, in quanto

che anche le armi insidiose possono esser lecitamente aspor-

tato da chi ne abbia ottenuta licenza. Quindi l'arma dev'es-

sere confiscata per rispetto all'asportatore senza licenza,

per il quale il porto e sempre reato; ma non quando rigo-

rosamente e con prove irrecusabili si dimostra che l'arma

apparteneva a IIII terzo, provvisto di licenza, che non abbia

dato causa alla contravvenzione.

122. Fra le questioni decise dalla Corte di cassazione a

proposito della confisca èa ricordarsi che, dichiaratosi non

luogo a procedere per prescrizione dell'azione penale, ma

ordinatasi la confisca dell'arma, non può il Pubblico Mini-

stero rìcorrere perchè l’arma sia restituita al proprie-

tario (3). Assolto l'imputato perchè l’arma non era atta

allo sparo, non si può ordinare la confisca dell'arma

stessa (4); e dichiaratosi non luogo a procedere per con-

travvenzione, per esser estinta l'azione penale in seguito a

volontaria ablazione, non può confiscarsi l'arma asportata;

in tale materia, la Corte Suprema esponeva una moti-

vazione, che par adatta a corroborare l'asserto nostro

riguardo alla sentenza di proscioglimento: « Considerato

che l'oblazione, in forza della quale fu pronunziato il gin-

dizio non può equipararsi a una condanna; può l'oblazione

esser figlia del riconoscimento d'aver commesso l'impu-

tata contravvenzione, ma può anche originare dal desiderio

di non esporsi alle noie d'un giudizio, pur sapendo e

credendo potesse riuscir favorevole. Considerato quindi

che manca la prova assoluta, indiscussa della colpevolezza,

inseguito alla quale soltanto può venir pronunziata una

condanna; che fa difetto per ciò una delle condizioni, sotto

le quali la confisca può essere ordinata ecc. » (5).

123. Nel caso d'estinzione dell'azione penale per am-

 

(|) Cassaz., 15 dicembre 1894, Oliviero (Riv. Pen., XLI,

195); 19 dicembre 1894, Pizzato (Id., XLI, 195); 18 dicembre

1895, Semprini (Id., XLIII, 303); 5 giugno 1902, P. M. in

c. (.'rosato (Id., LVI, 333); 26 gennaio 1904, Scalise (Id.,

LIX, 695).

(2) Cass., 30 maggio 1900, P. M. in c. Riccio (Riv. Penale,

LII, 271).

(3) Cass., 28 ottobre 1893, P. M. in c. Di'/I'ain (Corte Su-

prema, XVIII, 769).

(4) Cassaz., 12 aprile 1893, Pittaluga (Riv. Pen., XXXVIII,  

nistia, la Corte Suprema decise chela confisca dovesse esser

mantenuta (6): « III cfletti, il concetto, :\ cui vedesi ispirato

il provvedimento, che cioè, una volta dichiarata estinta

l'azione penale per il porto abusivo dell'arma, debbano nc-

cessariamente venir meno tutti gli effetti penali della con-

danna e quindi anche quello della confisca dell'arma stessa

potrebbe avere il suo peso, qualora la legge non avesse

provveduto alla bisogna, con una speciale disposizione

qual'è quella dell'art. 36 del codice penale, con cuiè fatto

obbligo al giudice sempre, e anche nel caso che neppure

siavi stata condanna di ordinar la confisca di quelle cose,

la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e la vendita

delle quali costituisca reato. 'I'ale disposizione, dettata

com’è da una suprema ragione di pubblico interesse, quello

cioè di veder messo fuori commercio le cose, l'uso, la de-

tenzione, ecc. delle quali costituisce IIII possibile pericolo

per la pubblica sicurezza o per la pubblica salute, comechò.

evidentemente impersonale e indipendente dall'esistenza o

meno del reo o del reato, e tale da colpire anche le persone

estranee all'imputazione, deve di necessità avere il suo et-

fetto, anche in caso di estinzione penale a causa dell'am—

nistia, nella stessa guisa che, per speciale sanzione dell'ar-

ticolo 85 del citato codice penale, ha elletto nel caso di

estinzione dell'azione penale per morte dell‘imputato. Essa

poi è sufiragata dalla disposizione dell'art. 89, la quale, in

termini più precisi e più categorici, sancisce che l'amnislia

non da diritto alla restituzione della cosa confiscata, e

anche interpretativamente ristretta ai casi di provvedimenti

e di sanzioni che non siano divenuti ancora fatti compiuti,

non può non rendersi applicabile, nei suoi effetti, nella

specie decisa dalla sentenza impugnata » (7).

La stessa Corte Suprema, a Sezioni unite, cosi statuiva:

« Attesochè tutta la questione sta nel vedere come si deve

intendere l'art. 36 del codice penale; che per quanto il

disposto di quest'articolo possa parer severo, il magistrato

deve ricorrere a interpretazioni induttive quando e chiara

la lettera della legge; che se il legislatore avesse voluto

limitare la confisca obbligatoria, alle cose, il cui porto sia

per la stessa loro natura pericoloso, o da vietarsi, avrebbe

dovuto dirlo espressamente, o quanto meno avrebbe dovuto

dire doversi sempre confiscare la cosa il cui porto non può

mai esser permesso; che essendo detto invece doversi con-

fiscare le cose il cui porto costituisce reato, siccome il

porto d'arma senza licenza, costituisce reato, l'arma por-

tata senza licenza dev'esser confiscata; che l’espressione

« quand'anche non vi sia condanna » non vuol già dire che

debba confiscarsi l'arma anche quando l'imputato sia assolto;

poiché, se è assolto, è segno che portò l’arma con la pre-

scritta licenza e in questo caso il porto d'arma non costi-

tuisce reato, d'onde la conseguenza che l'arma non può

esser confiscata: quest'espressione vuol dire soltanto che,

per confiscare la cosa non e mestieri aspettare la condanna.

E la ragione è questa, che, o la cosa e pericolosa per se

100). Cfr. Pretore di Rogliano, 29 novembre 1904-, Car1n'no

(Cass. Un., 1904, 250).

(5) Cass., 17 giugno 1898, Belland-i(ltin. Pen., XLVIII, 263).

(6) Conf. 9 maggio 1898, Pellerito (Riv. Pen., XLVIII, 58).

(7) Cassaz., 2—1l aprile 1901, P. M. in e. Ferrari (Rivista

Pen., LIII, 665); 31 ottobre 1901, P. M. in c. Illastrocinquee

altri (Id., LV, 47); 24 maggio 1898, Cambi (Id., XLVIII, 172);

28 aprile 1897, De Felice (Id., XLVI, 161), in materia di stampa;

e 15 luglio 1901, P. .I]. in c. Villani e altri (Id., LIV, 560).

in materia di giuoco d'azzardo.
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stessa, o e pericolosa perle circostanze che ne accompa-

gnano il porto, qual'è appunto nella specie la circostanza

del difetto di licenza; perchè e soltanto la licenza dell’Au—

torità politica che fa ritenere non pericoloso il porto del-

l'arma, per parte di chi ha ottenuto il permesso di

portarla » (1).

Il Giampietro, che recentemente studiò la questione,

osserva in proposito che, adottando la massima del Supremo

Collegio, « si dovrebbe concludere che, coumnque capiti

in mano del magistrato una delle cose indicate nel capo-

verso dell'art. 36 debba esser confiscata, perchè non è

l'almso commesso, ma l'abuso che in avvenire con essa si

può commettere che giustificherebbe la confisca. La Corte

Suprema si preoccupa che ritornine in connnercio le armi

e gli strumenti vietati; e sta bene. Ma con l'amnistia non

sono subito ridati alla società tersi e puliti gli stessi col-

pevoli? E non sono essi ancora più pericolosi dell'arma e

strumento che essi possono comprare o vendere o detenere?

E non si estende tante volte l'anmistia a reati coumni, a

reati politici, anzi a quest'ultimi specialmente? Senza di-

scutere se l'amnistia e l'indnlgeuza sovrana in genere sia

o meno la più bella gemma della corona, poichè esiste,

bisogna che abbia tutta la sua portata. Concludendo, perciò,

sembra potersi affermare che osta all’essenza dell‘istituto

dell'amnistia, come ripugna alla logica e alla giustizia ed

equità che, dichiarandosi estinta l’azione penale in forza

dell'aumistia, per le contravvenzioni al porto d'armi o di

strumenti vietati si ordini la confisca dei medesimi » (2).

Il Rossi, ponendosi la questione, non la risolve decisa-

mente; e propone che il magistrato, il quale pronunzia

l'estinzione dell'azione penale peramnistia, debba rinmndar

l'esame della legittimità del sequestro giudiziale a quando

si deve esaminare se si debbano restituire gli oggetti che

han relazione col reale, a mente dell’art. 605 e seg. del

codice di procedura penale (3).

Per nostro conto osserviamo come contradittorie appa-

iano le decisioni del Supremo Collegio, che in quella già

citata a proposito dell'oblazione riteneva non potersi parlar

di condanna e però non potersi ordinar la confisca, mentre

in questo caso dell'amnistia conserva vigore alla confisca

quantunque reato e azione siano posti assolutamente nel

nulla.

Persistiamo nel parere esposto più sopra; e poichè l'am-

nistia & caso di « non condanna », di cui all'articolo 36 del

codice penale, stimiamo doversi ordinar la confisca delle

armi il cui porto è considerato incondizionatamente reato

e non di quelle, il cui porto è ritenuto reato solo quando

manchi della licenza.

124. Siamo confortali in quest'opinione da una nuova

fase più equa della giurisprudenza della Suprema Corte,

che, contradicendo alle reciso statuizioni esposte prima,

stabiliva non potersi ordinar la confisca del fucile nel caso

che si applichi l'an‘mistiit:

« Attesochè non possa dubitarsi del buon fondamento del

ricorso, una volta che, trattandosi di contravvenzioni e di

caso in cui non solamente non vi fu condanna, ma neppure

vi potè esser giudizio e per esso l'esame e l'accertamento

dei fatti denunziati quali contravvenzioni, perché ciò fu reso

legalmente impossibile dalla sopravvenuta sovrana amnistia

che estinse l'azione penale, la confisca non avrebbe potuto

avere ragione se non dal carattere d'illecilo che avesse la

cosa in sè stessa, per natura sua e in modo assoluto e ge-

nerale; il che non e del fucile, arma lecita, di cui, nonchè

la detenzione permessa sempre, anche il porto può esser e

vien d'ordinario permesso a chi non si trovi in condizioni

eccezionali da dar ragione all'Autorità di temere o diffidare

di lui nei riguardi della pubblica sicurezza ; e, poichè nep-

pure si è trattato della contravvenzione di porto abusivo del

fucile, sicchè non sarebbero possibili gli scrupoli altra

volta sentiti e basati, a proposito di tale contravvenzione,

sul capoverso dell'art. 36 codice penale, così è manifesto

che nel concreto caso cotesta disposizione non avrebbe po-

tuto trovare applicazione in alcuna maniera; e il ricorrente

ha ben diritto quindi a che il suo fucile statogli sequestrato

gli venga restituito » (4).

Ele ragioni di tal modo d'interpretare la legge erano

chiaramente esposte anche in una più recente sentenza,

che uguale trattamento allermava doversi usare nel caso

di denaro sequestrato in giuoco d’azzardo:

« Attesochè ben s'appouga il ricorrente, deuunziando la

violazione degli articoli 89 e 36 codice penale, in quanto

non poteasi ordinare e mantener ferma la confisca degli

oggetti sequestrati, in seguito all’applicazione dell'anmistia.

«Che, infatti, la confisca non possa annnettersi, e quindi

uè ordinarsi, nè mantenersi, giusta l'articolo 36, se non

quando, in casodi condanna, si tratti di cose che servirono

o furon destinate a counnettere IIII delitto o di cose che ne

sono il prodotto (1:. parte); in qualunque caso, ove si tratti

di cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e la

vendita delle quali costituisca reato (capov.);

«Che nella fattispecie non siavi stata condanna, ma estin-

zione d'azione penale per amnistia; nè degli oggetti seque-

strati, per quanto inerenti al giuoco, e specialmente il

danaro, che più interessa, sien vietati o altrimenti incrimi-

nati la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzionee la ven-

dita, mentre lo stesso giuoco d'azzardo non cade sotto la

censura della legge se non quando avvenga in luogo pub-

blico e aperto al pubblico.

« Che ciò trova riconferma nell'art. 486 cod. penale, per

cui, a complemento dell'art. 36 in materia, è prescritta la

confisca del danaro esposto al giuoco e degli arnesi e og-

getti adoperati o destinati per il medesimo « in ogni caso

« di contravvenzione », ossia quando la contravvenzione

sia accertata giudizialmente; e nella specie l’applicazione

dell'amnistia ne impedì l'accertamento giudiziale » (5).

5 9 . Aggravanti.

125. Porto d'armi di notte in luogo abitato. — 126. Adunanza

0 concorso di gente. — 127. Aggravanti di ragion subiet—

tiva. — 128. L'arma nel postribolo.

125. Le pene per il reato di porto d'arma vanno pro-

porzionalmente aumentate al ricorrere di determinate cir-

costanze. L'art. 465 del codice penale le divide in due

 

(I) Cassaz., Sez. un., 22 luglio 1901, P. III. in e. Ferrari

(Rin. Pen., LIV, 560, n.).

(2) Giampietro, Le armi e gli strumenti da taglio e da [nz-nta

atti ad all'endere, sequestrati per porte abusivo, e l'amnistia

(Suppl. alla Riv. Pen., XII, 41).  (3) Rossi, Alcuni appunti sugli articoli 36 e 89 cod. penale,

Roma (Diritto moderno, II, IIi 5 e 6; 30 giugno 1905).

(4) Cassaz., 11 febbraio 1905, Perelli (Riv. Pen., LXI, 541).

(5) Cassaz., 13 marzo 1905, Tedeschi (Riv. Pen., LXI, 540).
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parti, a secomla della gravità, e consistono, nella prima

parte, nell’esser il fatto commesso di notte, in luogo

abitato e in luogo ove siavi adunanza 0 concorso di gente,

come in occasione di balli, di feste, di riunioni e solennità

pubbliche, ovvero ancora da IIII individuo condannato per

nmndicità, e in tal caso l'aumento della pena è d’un terzo.

La seconda categoria d’aggravanti dipende da circostanze

puramente subiettive, riguardanti il contravventore, vale

:I dire se egli sia stato condannato per delitti contro la

persona o la proprietà, commessi con violenza, ovvero per

violenza o resistenza all'Autorità, o se trovisi sottoposto

alla vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza;

in tali casi la pena del porto d'armi viene aumentata da un

terzo alla metà e si applica sempre la pena dell'arresto. Il

codice non determina quando debba aver principio e termine

la notte, agli effetti delle disposizioni penali, e la Corte SII-

prcma osservava che il legislatore ha lasciato ai magistrati

il determinarlo, secondo i casi e le contingenze locali (I).

Il progetto precisava, all’articolo 442, che l'arma fosse

portata « da un’ora dopo il tramonto a un'ora prima del

sorgere del sole »; la Connnissione di revisione pose sol-

tanto la locuzione « di notte » (2) lasciando, come si è

dello, all’apprezzamento del magistrato di merito determi-

nare la citata circostanza senza incorrere nel sindacato

della Corte regolatrice (3).

Non basta però che l'arma sia portata di notte; ma, per

farsi luogo all'aggravante, bisogna che l'arma sia portata

in luogo abitato; nella precedente legislazione non v'era

questa seconda circostanza e il Ministro ne dava ragione

« poichè il pericolo maggiore, più che dall'ora in sè stessa,

deriva dell'occasione di valersi più facilmente dell'arma

ad altrui danno » (4).

« E ovvio, dice l’Ordine, più volte citato, intendere quale

sia il luogo abitato, quello cioè dove si trovino case rag-

gruppale, che servano di ricovero a più persone o più

famiglie. Non è necessario che, per dirsi abitato, in quel

luogo e in quell’ora gli abitanti non si trovino fuori della

propria abitazione; basta che colà abbiano la loro dimora

abituale e che in quella notte visi trovino; giacchè con la

possibilità della loro uscita all'esterno, si verifica la pos-

sibilità d’un pericolo maggiore, a opera di chi si trovò

abusivamente armato nelle ore della notte ».

Va da sè che l'aggravante in parola si riferisce alle armi

di qualsiasi natura e non solo alle armi da fuoco (5).

126. Quanto all'aggravante dell'adunanza 0 concorso di

gente, osservava il Marchetti che « la ragione, che giustifica

il maggior rigore in questi casi e intuitiva; il pericolo di

disgrazie accidentali, e l'occasione a usare dell'armi si

fanno maggiori dove vi ha concorso () agglomeramento di

persone; e cercar d'impedire, con la minaccia di più grave

pena, l'asportazione d'armi in siffatte circostanze e opera

saggia. E tenendo presente lo scopo, lo spirito della legge,

riuscirà agevole al magistrato apprezzare nei singoli casi

se ricorrano gli estremi dell'aggravante in discorso » (6).

La citata esemplificazione esposta nella Relazione a

proposito dell'art. 465 è utile per il concetto di concorso,

non per quello di adunanza; per le quali parole bisogna

far distinzione, che non ha del resto pratica utilità, perchè,

in ambidue i casi, la pena è identica: adunanza è una rin-

nione intervenuta per comune concerto, concorso una rin-

nione casuale d'una moltitudine, che stia ferma o si muova.

Applicazione di questo principio è il divieto assolute,

nonostante la licenza, di penetrare armato nel luogo d’una

adunanza elettorale politica, sotto pena dell'ammenda di

lire 400 (7) e, sotto pena dell'ammcmla di lire 200, il Ili-

vieto di entrar armato nella sala elettorale durante le

elezioni annninistrative (8).

L'art. 465, Il. 1, dice « se l’arma si porti », ecc.; non

è richiesta adunque la permanenza, ma basta il semplice

passaggio in un luogo ove vi è concorso di gente; come

pure non è necessaria la sorpresa in flagranza per provare

che l’arma in in tali circostanze abusivamente portata;

tale il caso di chi porti un'arma in un’osteria e che può

esser colto anche per via e provarsi altrimenti che l'arma

ebbe a detenerla pure nell'osteria (9).

127. Fra le ragioni preveduto dall'art. 465, II. 1, av-

vene una dipendente dai precedenti del contravventore,

derivante da una precedente condanna; opportunmnente il

legislatore, quantunque abbia raccolte tutte le ragioni sog—

gettive «l’aggravante nel II. 2 del presente articolo, collocò

quella della condanna per mendicità tra i capi preveduti

nel numero 1°, portanti un più lieve aumento di pena,

giacchè sarebbe stato esorbitante porre il condannato per

mendicità nella uguale condizione di condannato per reati

ben più gravi (10).

Va da sè che all'aggravante si fa luogo nel caso di porto

d'arma abusivo da parte di persona già condannata prece-

dentemente per mendicità, contravvenzione preveduta dagli

articoli 453 a 456 del codice penale, n. 80 e seg., della

legge sulla pubblica sicurezza; che se fosse concomitante

il fatto dell'improba mendicità con quello del porto abusivo

dell'arma si dovrebbe far luogo a più grave pena.

Il II. 2 dell'art. 465 aumenta la pena da IIII terzo alla

metà nel caso che precedenti condanne riportate dal con-

travventore rendano più temibile in sua mano il porto

d'arma e a tanto maggior ragione la sanzione più grave

deve applicarsi in quanto a certi condannati non si deve

assolutamente accordar licenza e ad altri la licenza può, a

seconda delle circostanze, venir negata dall'Autorità.

Trattandosi d'aggravanti personali, non è necessario che

siano dedotte nel capo d'imputazione, bastando che il giu-

dice le contesti all'imputato (11).

 

(1) Cassaz., 17 maggio 1894, Durante (Riu. Pen., XL, 97).

Per più ampie nozioni v. Solimeno, Sul tempo di notte (Corte

Penale, 1900, 66).

(2) Verbali della Conmtissione, ni XXXIV e XXXVIII.

(3) La Corte Suprema, passando sopra a tale questione di fatto,

allermò esser tempo di notte agli effetti dell'art. 465 cod. penale

due ore dopo il tramonto del sole, Cassaz., 19 dicembre 1903,

Sicilia (Riv. Pen., LX, 724).

(4) Relaz. al re, n. CXXXVI.

(5) Cass., 17 maggio 1895, Di Pumpo (Riv. Pen., XLII, 99) ;,

'2 marzo 1898, Maraciotela (Id., XLVII, 488); 29 aprile 1898,

'N. N. (Id., XLIX, 278); 4 maggio 1899, Landi (Id., L, 165).  
(6) Marchetti, op. cit., pag. 485.

(7) Legge elettorale politica, testo unico 28 marzo 1895, II. 83,

art. 109.

(8) Legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1898,

n. 164, art. 106.

(9) Cassaz., 4 maggio 1897, Nieri (Riv. Pen., XLVI, 177).

(10) Scorsone, Sui reati d'asportazione e ritenzione d’armi

commessi dai condannati alla vigilanza speciale (Manuale del

funzionario di 7). s., 1890, 68).

(11) Cassazione, 11 luglio 1898, Buselli (Rivista Penale,

XLVIII, 263).



MATERIE ESPLODENTI E ARMI — [. ARMI 1033

 

128. Stimiamo opportuno trattare in questo capo del

porte delle armi nei locali di meretricio, e ciò a proposito

d'una questione sollevata e non ancora risolta.

L'articolo 22 del regolamento 27 ottobre 1891, n. 605,

proibisce l’accesso nei locali di meretricio con armi di qual-

siasi specie, e la Corte Suprenm decideva rientrare sotto tale

disposizione anche chi portasse un coltello a serramanico

con lama non eccedente i dieci centimetri (1).

« Attesochè, osservava la Corte, la disposizione dell’ar—

ticolo 22 del regolamento sul meretricio è anch’essa, come

tante altre, una disposizione di mera creazione politica,

intesa a ovviare il pericolo del porto d’armi nei luoghi nei

quali, sia per la speciale condizione dei medesimi, sia per

la qualità del'le persone che v'intervengeno, è facile ne sor-

gano delle liti, o si finisca per metter mano ai coltelli col

pericolo di rimanere compromessa la sicurezza e l'inte-

grità delle persone suddette.

« Attesochè difficilmente si raggiungerebbe lo scopo

della prevenzione a cui la legge intende, qualora si do-

vesse stare al significato ristretto della, parola «armi»

nell'interpretazione della medesima, nel senso cioè di che

all'art. 155 del codice penale, ovvero della legge di pub-

blica sicurezza, perchè anche il porto di qualunque stru-

mento atto a offendere può dar cagione al pericolo che si

tenta di scongiurare. E appunto per siffatta considerazione

che la legge, nell'art. 22 sul meretricio, aggiunge « armi

« di qualunque specie », volendo così dinotare che anche

uno strumento che sia atto ad offendere, il quale, quan-

tunque portato non in modo da incutere timore, o che in

altre circostanze non sarebbe da considerarsi arma, il cui

porto sia vietato, portato in un luogo di meretricio, debba

considerarsi tale per il pericolo a cui può dar luogo ».

In senso contrario, in applicazione dell'articolo 20 del

precedente regolamento sul meretricio in data 29 marzo

1888, che pur vietava le armi di qualsiasi specie, decideva

però la Cassazione:

« Attesochè l'articolo 20 del regolamento sulla prosti-

tuzione, il quale vieta di accedere alle case di tolleranza

con armi di qualunque specie, mirò a evitare che le

contese, tanto frequenti in simili luoghi, vadano a ter-

minare in deplorevoli scene di sangue. Ora è chiaro che

sarebbe andare al di là dell'intenzione del legislatore se si

gindicasse contravventore all’indicata disposizione chi nelle

case anzidette fosse trovato possessore di un coltello del

genere di quello rinvenuto addosso all'imputato, la lama

del quale non oltrepassava la lunghezza di cinque centi—

metri. Tali piccoli coltelli non posson considerarsi armi ;

essi non sono che strumenti occorrenti alle esigenze della

vita di cui pochi vi hanno che non siano provvisti. Nè vale

il dire che il codice penale del 1859, vigente allorquando

fu pubblicato il regolamento sulla prostituzione, compren-

deva sotto la dizione di armi tanto le proprie quanto le

improprie, per inferirue che, quando l'art. 20 del regola—

mento in parola parlò di armi di « qualunque genere », le

une come le altre contemplo; poiché, se si riflette come

molti oggetti d'uso quotidiano, e in taluni casi indispensa-

bili, rientrino tra le armi improprie, dagevole vedere a quali

assurde conseguenze andrebbesi incontro qualora esse aves-

sero a comprendersi sotto l'articolo ora citato » (2).

Giusta ed equa appare in proposito tale decisione; chè,

se la leage ha usato rigore d'espressione per mantener e

serbar l'ordine e l’incolumità degli individui nei luoghi

dove posson esser più facilmente compromessi, essa non ha

inteso derogare alle altre più importanti disposizioni che

formano parte della nostra legislazione penale. « Non si

dimentichi, osservava il Roccarino, che il regolamento sul

meretricio non è altro che un'esplicazione della legge di

pubblica sicurezza, echo qualora desse alla parola « armi »

in questa contenuta un significato e un’estensione diversa

da quella che in detta legge loro attribuì il legislatore, il

regolamento sul meretricio sarebbe incostituzionale » (3).

Sarebbe, infatti, se cosi non si facesse, estender la per-

tata dell'espressione « armi » al di là di quei limiti che le

leggi penali hanno ad essa assegnato. E, in omaggio a questi

concetti, il Supremo Collegio affermava non costituire con-

travvenzione, ai sensi del citato art. 22 del regolamento

sul meretricio, l’accesso in un postribolo con un coltel-

laccio a serramanico dalla lama lunga sette centimetri e

non portato in modo da offendere o intimidire.

« Attesochè, osservava la Corte, l'art. 22 del regolamento

sul meretricio dispone che, nei locali dove si esercita il

meretricio, è vietato andarvi con armi di qualunque specie.

Dunque, perchè non si abbia a cadere nell’esagcrazione del

divieto, la condizione essenziale si è che debba trattarsi di

armi. « Armi » nel senso legaledella parola sono le insidiose,

quelle propriamente dette, i coltelli d'ogni specie con una

lama eccedente in lunghezza i dieci centimetri, e, in gene-

rale, qualsiasi altro strumento atto ad offendere, qualora si

porti in modo da intimidire le persone. Ogni altra arma,

non si adoperi nè per offendere nè per intimidire, non è

che un'arma compresa nel divieto dell'art. 22 » (4).

Armi vietate, giustamente osservava il pretore di Torino

in una recente sentenza, non sono a ritenersi in modo as-

soluto, come fu giudicato, nè le sole armi proprie, nè in

modo assoluto qualsiasi strumento semplicemente atto ad

offendere, ma quegli strumenti che, pur non avendo desti-

nazione e natura di arma propria, hanno tuttavia, in minor

grado, con minor pericolo e in via secondaria una relativa

attitudine a servire, all'occasione, come arma, cioè a una

seria difesa od offesa (5). Tale definizione è tutta di fatto

ed è rimessa al prudente apprezzamento del magistrato; ma,

in ogni caso, non può, secondo il nostro modo di vedere,

esorbitare da quei limiti che furono tracciati dalle altre

leggi penali (6). '

La pena fissata dal regolamento sul meretricio è del-

l'ammenda sino a lire 50 e dell'arresto sino a dieci giorni.

 

(1) Cassaz., 18 maggio 1903, Arduino (Riv. Pen., LVIII,

211) ; Cass., 25 giugno 1903. Tocca (Foro It., 1903, 11,423).

Conf. 25 marzo 1896, 'I'amburlani (Id., 1896, II, 300);

11 febbraio 1897, Bucci (Id., 1897, II, 167); 3 giugno 1896,

Mezzapelle (Hiv. Pen., XXXII, 254).

(2) Cassaz., 20 marzo 1891, Arcangelo (Corte Suprema,

1891, 212).

(3) Roccarino, L'arma nel postribolo: art. 22 del regolamento

sul meretricio (Giur. Pen., 1902, 381).  (4) Cassaz., 13 febbraio 1902, Polito (Riv. Pen., LV, 558).

(5) Pret. Urb. Torino, 23 settembre 1903, Orsetti (Giuris—

prudenza Pen., 1903, 407).

(6) Confronta in proposito Benussi, Le armi e l'articolo 22

del regolamento 27 ottobre 1891, n. 605, sul meretricio (Mo-

nitore dei Pretori, 1903, 657). V. anche il recente studio del

Tonini, Il significato di armi nel regolamento sul meretricio

(Giust. Pen., 1906, 51).
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Caro VII. — Porto di strumenti

atti a offendere senza giustificato motivo.

129. Concetto ed estensione del « giustificato motivo ». —

l30. Strumenti atti a offendere: coltelli, forbici. rasoi. —

131. 'I'rincetti, tesine, punteruoli, noccoliere. — 132. l‘o—

taiuoli, scuri, roncolc. — 133. Penalità; rinvio.

129. L'articolo 19 della legge sulla pubblica sicurezza

prescrive che, senza IIII giustificato motivo, non posson

portarsi fuori della propria abitazione o delle appartenenze

di essa strumenti da taglio e da punta atti a offendere.

E questa pura disposizione della legge sulla pubblica

sicurezza, che il Garbasso erroneamente colloca tra le con-

travvenzioni per porto d'armi, e che, come accenneremo

in prosieguo, prescrive essa stessa le penalità che sono

applicabili alla detta infrazione.

Una delle condizioni per la sussistenza della contravven-

zione ò stata già illustrata a proposito del porto d'armi, e

si riferisce al luogo in cui si compie il reato, vale a dire

« fuori dell’abitazione o delle appartenenze di essa », e

però rimandiamo iI lettorea quanto più sopra in argomento

fn esposto.

Dall'esposizione storica già fatta si può rilevare come in

tutte le legislazioni si sia lasciato libero il porto di stru-

menti necessari all’esercizio d’un mestiere, purchè portati

nell'attualità di esso; e questo la vecchia giurisprudenza

ha affermato con frequenti giudicati (I), in quanto sarebbe

stato esorbitante negare all'operaio la facoltà di trasferirsi

da un luogo all’altro, portando seco gli strumenti del suo

mestiere per il solo fatto ch’essi possono essere adoperati

ai danni delle persone.

Da questi concetti sorse l'espressione « giustificato mo-

tivo » (2), usata nell’articolo 19 della legge sulla pubblica

sicurezza, che spetta all'apprezzamento incensurabile del

magistrato di merito valutare. E tale circostanza, ben os-

serva il Marchetti, « non solo si dovrà ravvisare nel rapporto

fra l’esercizio del mestiere e l'opportunità d'aver presso di

sè un dato strumento, ma anche nel caso di legittima difesa

e di necessità con quello stesso criterio, ch'è applicabile al

porto d’armi in genere » (3).

130. Gli strumenti da taglio oda punta atti a offendere,

« di cui e parola all'articolo 19 della legge sulla pubblica

sicurezza, sono specificati all'art. 23 del regolamento: in

esso sono innanzi tutto accennati i coltelli d'ogni specie,

non compresi tra le armi insidiose. con una lama eccedente

in lunghezza dieci centimetri. La differenziale tra le armi

insidiose e gli strumenti atti a offendere sta in ciò, che

sono insidiosi quei coltelli, che, indipendentemente dalla

lunghezza, hanno la lama fissa o che può remlersi fissa con

una molla, IIII congegno o altro (4), mentre gli strumenti

atti a offendere son qualificati dal magistrato di merito

sulla considerazione, oltre che della lunghezza richiesta,

delle circostanze che ne hanno accmnpagnato il porto.

Così si decise che e arma proibita al porto, ma non insi-

diosa, IIII coltello da tavola, senza fodera, a manico fisso, a

punta e taglio, con lama lunga undici centimetri, asportato

senza giustificato motivo (5), ma non può esser considerato

arma del mestiere per Im macellaio IIII coltello a manico

fisso e acuminato quand'è portato fuori del macello (6).

Per stabilire la misura dei dieci centimetri ai sensi del-

l'art. 23 del regolamento III pubblica sicurezza oper gli effetti

dell'art. 19 della legge. vuolsi avere riguardo esclusivamente

alla lama del coltello, escluso il manico, qualunque ne sia la

conformazione, anche se avente IIII tratto a cono o a sguscio

in modo da facilitarne la penetrazione (7).

La stessa condizione che la lunghezza superi idieci cen-

timetri si richiede per le forbici, per le quali basterà la

giustificazione del motivo per poterle asportare dall'abita-

zione o dalle sue appartenenze (8).

Analogamente i rasoi; e in tal caso però commetterebbe

contravvenzione il barbiere che, ad ora avanzata della notte,

porti seco due rasoi e IIII paio di forbici lunghe (9).

131. Uguali considerazioni si debbon fare riguardo ai

trincetti (10), alle Iesine e ai punteruoli, che secomlo

quanto decise la giurisprudenza debbono noverarsi tra le

armi insidiose, allorquando abbiano la lunghezza di ventun

centimetri oltre il manico e siano al’filatissimi (11).

A proposito del punteruolo, la Corte Suprema giudicava

ad esso equiparabile la noccoliera o « box » (12). « Ne vale

obiettare, osservava, che l’art. 23 del regolamento., nel-

I’enumerare gli strumenti da punta e da taglio atti a offen-

dere, e di cui e parola nell'anzidetto art. 19, non vi si com-

prende la noccoliera o « box », dappoichè l'enumerazione

fatta in esso art. 23 non può sostenersi sia tassativo, come si

apprende di leggieri dall'aver il legislatore bensi enume-

rato vari strumenti da doversi ritenere armi improprie atti

a offendere, ma di aver poscia aggiunto « e simili », volendo

con ciò esplicare che nella fatta enumerazione non erano

 

(1)Trib. Piacenza, 4 novembre 1881, P. M. in c. Bottazzi

(Riv. Pen-., XVI, 490); Cass. Torino, 27 aprile 1882, Merlo

e Fanton (Id., XVI, 490); Cass. Palermo, 6 novembre 1882,

Marsiglia (Id., XVII, 35l); Cass. Torino, 15 giugno 1884,

Carmina (Id., XX, 542); Cassaz. Firenze, 20 marzo 1886,

Ital Palù (Id., XXIII, 324); Pret. Bibbiena, 18 gennaio 1886,

Fani (Id., XXIV, 522); App. Bologna, 7 settembre 1887, P. M.

in e. C. (Id., XXVI, 495).

(2) Per più ampia illustrazione v. Guidi, Sulla estensività

della frase « giustificato motivo » scritta nell'articolo 19 della

legge di p. s. (Riv. Univers.,1897, IV, 171).

(3) Marchetti, op. cit., pag. 498.

(4) Cassaz., 12 marzo 1900, De Simone (Riv. Pen., LI, 637) ;

22 agosto 1894, P. III. in c. Moroso (Id., XL, 393); 29 di—

cembre 1894; Ciccarone (Id., XLI, 281); 4 giugno 1892, Bag—

gioni (Cass. Unica, IV, 832); 10 novembre 1891, Morini

(Riv. Pen., XXXV, 426).

(5) Cass., 14 agosto 1890, P. III. in c. Serra (Riv. Penale,

XXXIII, 110).  
(6) Cassaz., 20 ottobre 1891, Reale (Riv. Pen., XXXV, 120);

23 aprile 1891, Jadavola (Id., XXXIV, 289).

Una vecchia nota ministeriale in data 22 febbraio 1873 sta-

biliva che i coltelli da caccia potessero esser portati dai caccia-

tori, purehè però avessero la forma di tal sorta di utensili e non

fossero foggiati a pugnale; il porto era solo permesso in occa-

sione della caccia e limitatamente all'esercizio di essa (Manuale

del funz. dip. s., 1873, 66).

(7) Pret. di Sansepolcro, 26 maggio 1898, Corazzini (Ri-

vista Pen., XLVIII, 162).

(8) Cassazione, 16 maggio 1900, P. M. in c. Cio/[ari (Ri-

vista Pen., LII, 271) ; 27 maggio 1896, Domiziano (Id.,

XLIV, 198).

(9) Cassaz., 15 novembre 1892, Figas Sanna (Corte Supr.,

XVI. 911).

(10) Cassaz., 20 settembre 1890, Indorato (Rivista Penale,

XXXIII, 521).

(11) App. Roma, 3 febbraio 1882, Cesari (Riv. Pen.,X\tt,489).

(12) Cassaz., 2 luglio 1902, Stieg/ti (Riv. Pen., LVII, 448).
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tutte comprese le armi proprie di simil genere, ma che

lasciava l'udito all'apprezzamento del giudice di giudicare,

a seconda dei casi, della natura di altri strumenti, iquali,

perchè equiparabili a quelli indicati, e perchè aventi la

stessa potenza d'offendere, dovessero comprendersi in quella

disposizione di legge. Ora, se detto art. 23 ha ennmerato

fra gli strumenti da punta e taglio atti a offendere le forbici,

itrincetti, i punteruoli, le Iesine, le scuri, le roncole, i

potaiuoli e simili, non può certo ritenersi esclusa la « noc-

« collera », perchè equiparabile al punteruolo e perchè più

di questo pericolosa, se adoperata a offendere ».

D'accordo con la Suprema Corte che l’enumerazione del—

l’art. 23 del regolamento sulla pubblica sicurezza sia pura-

mente esemplificativa; d'accordo ancora che il « box » o

« noccoliera » sia strumento pericoloso: ma ritenerlo equi-

parabile al punteruolo e più di questo temibile, sembra

esorbiti dalla regolare interpretazione delle norme regola-

mentari. III questo ci troviamo d'accordo col Bonetti, che

giustamente osserva: « Si adoperi un « box » e lo si

adoperi pure con la massima forza; ebbene il medesimo

produrrà delle ecchimosi multiple, un dolore alla parte col-

pita, e, non nego, produrrà anche la morte, se l'organo

leso e passivo di commozione grave; però non produrrà

mai lesioni perforanti in cavità, proprie delle armi da

punta » (1).

132. Altri strumenti, di cui senza giustificato motivo è

vietato il porte, sono i potaiuoli, le scuri (2) e le roncole.

E per gli uni e per le altre il divieto di porto è assoluto,

vale a dire non è affatto subordinato alla lunghezza della

lama, che non deve superare un dato limite.

Riguardo alle roncole, nìun dubbio può sorgere riguardo

a quelle non tascabili essenzialmente destinate agli usi

agricoli; che, essendo strumenti atti a offendere, non si

possono asportare, se non per gli usi, cui sono destinati o

per qualsiasi altro « giustificato motivo ».

Ma la questione si fa riguardo alle « roncole » o « ronche »

o « ronchette » tascabili, di cui quasi la generalità dei lavo-

ratori dei campi si servono e che possono esser a chiusura

semplice o a lama fissa « a scatto e a cricco ».

E evidente la differenza che corre fra questi due tipi

d'armi. ed (alogico che diversità di trattamento vi debba

essere in caso di porto; riservata l'espressione speciale

« roncola » allo strumento non tascabile più sopra accennato,

si dee concludere che le ronchette tascabili ricadono sotto

la disposizione dell'art. 19 della legge sulla pubblica sicu-

rezza solo nel caso in cui abbiano la lunghezza superiore

ai dieci centimetri, perchè allora rientrano tra i « coltelli

d’ogni specie », di cui è detto all'art. 23 del regolamento,

mentre il ronco a cricco o a scatto devesi in ogni caso con-

siderare arma insidiosa (3). « Pertanto il significato stesso

del vocabolo, si legge in un‘apprezzata sentenza pretoriale,

autorizza innanzi tutto a ritenere che, mentre la roncola

si può portare, come le scuri, i potaiuoli, se Vi sono giu-

stificati motivi, perchè di essa, come di questi, come veri

ordigni d'agricoltura, s'è ammesso per giustificati motivi

il porto, il roncole a criceti o a scatto, invece, non può essere

in alcun modo portato, perché esso rientra nella classe dei

coltelli a serramanico, acuminati, la cui lama snodata si

rende fissa mediante IIII congegno o una molla; rientra cioè

nella classe dei coltelli che sono considerati armi insidiose,

dei quali è vietato assolutamente il porto, giusta il combi-

nato disposto degli articoli 464 e 470, n. 1, del codice

penale.

« Nc si obietti che questa è un'interpretazione estensiva

vietata in penale, dove il giudice, nel dubbio, deve attenersi

alla più benigna interpretazione e che nella specie tale

obbligo a lui incombe nel modo più assoluto, peroccllè la

disposizione di cui all'art. 470 del codice penale e d'indole

tassativa.

« La risposta a tale obiezione è data, con la voluta auto-

rità dal valoroso prof. Marchetti, quando appunto egli,

giustamente, considera che nell'art. 470 del codice penale

si parla di coltelli acuminati la cui lama possa rendersi

fissa con molla e altro congegno; che il roncole a scatto e

appunto uno di questi coltelli; che l’art. 23 del regolamento

per l’esecuzione della legge di pubblica sicurezza contempla

i coltelli d'ogni specie, eccettuati quelli compresi nelle armi

insidiose e che quindi la nostra interpretazione lascia integra.

a ciascuna delle due disposizioni la propria portata e le

rende perfettamente armoniche tra loro; ed ora, col citato

autore, è da aggiungersi che sarebbe strano che mentre si

considera come insidioso un lungo stile che, per snodarsì

echiudersi, si presta facilmente a nascondersi e che, aperto,

fissandosi nel manico, diviene oltremodo pericoloso, per

dedurre che la nostra interpretazione e in piena armonia

con lo spirito del legislatore, il quale appunto ha classato

fra le armi insidiose quelle, che, per la loro conformazione,

qualità e caratteristiche speciali offrono maggior pericolo

sia che si adoperino, sia che si possano più facilmente

nascondere. D'altro canto la disposizione non è nuova

affatto perchè anche sotto l'impero del codice del 1859 i

coltelli a serramanico, di qualunque forma, la cui lama

potesse rendersi fissa mediante molla, erano parificati

alle armi insidiose » (4).

Le parole « e simili », con cui si chiude l’art. 23 del

regolamento, non vanno intese nel senso di potersi com-

prendere, in via analogica ed estensiva, non annnissibile

in via penale, qualsiasi altro strumento tagliente o perfo—

rante in qualche modo somigliante ai menzionati, chè tanto

valeva allora non precisarne alcuno, ma quelli soltanto,

che vi abbiano corrispondenza di forma, di misura, di

pericolo (5).

133. La pena per il porto ingiustificato di strumenti atti

a offendere è minacciata nell'articolo 20 della legge sulla

pubblica sicurezza e può arrivare sino ai tre mesi d'arresto.

Si fa luogo anche in questo caso alle aggravanti, che si

fanno peril porto e cosi la pena è estensibile a sei mesi

d'arresto nel caso che il porto avvenga di notte, ovvero in

adunanze e concorso di gente per pubbliche solennità,

fiere, feste, processioni e mercati. Riguardo al valore giu-

ridico di queste aggravanti, rimandiamo il lettere al

precedente n. 126.

 

(1) Donetti, Porto di noccoliera 0 box, reato esistente? (Cas—

sazione Unica, XIV, 239).

(2) Cassazione, 15 giugno 1900, Tappa (Man. del fune. di

p. s., 1901, 363).

(3) Veggasi l'ampia trattazione fatta dal Marchetti, op. citata,

pag. 456 e seguenti.  (4) Pretore di Reggio Emilia, 17 dicembre 1897, Tosi (Mo-

nitore dei Pretori, 1897, 272). —— V., inoltre, Cassazione,

10 maggio 1895, P. M. in c. Della Puppa (Rivista Penale,

XLII, 176).

(5) Cassazione, 10 maggio 1895, citata alla nota precedente.
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Caro VIII. — Spare illecito

e trascurata custodia delle anni.

134. Spare. — 135. Licenza di sparo; dificrcnziale della licenza

di porto. — 136. Luogo dello sparo. — 137. Penalità e

confisca dell'arma. — 138. 'l'rascurata custodia; consegua

d‘armi a persone incapaci. — 139. Negligeute abbandono

d'armi. — 140. l’orto d‘armi cariche in luoghi di adunanza 0

concorso di persone. Penalità.

134. L’art. 467 del codice penale prevede il caso che si

sparino armi da fuoco, delle quali sole ci occupiamo, in

un luogo abitato e nelle sue vicinanze, ovvero lungo o

in direzione d'una pubblica via.

Questa disposizione del codice penale si ricollega a

quella della legge di pubblica sicurezza, che non ha posto

nel capo relativo alle armi, ma che pur si riferisce allo

sparo d'armi ed e in rapporto con le misure o prevenzione

d'infortunî e di disastri (art. 24).

Riguardo all'art. 467 del codice ora vigente (art. 484

del progetto) la Commissione senatoria osservava che non

fosse il caso di chiedersi se sotto la disposizione di tale

articolo non rientrasse il fatto di chi, munito di permesso

di portar armi, spari per intimorire colui che stava sca—

lando il cancello della sua casa o le mura del suo giardino.

La risposta sembrava alla Commissione di non grande dif-

ficoltà: se non e punibile chi commette omicidio e lesione

personale per respingere gli autori di uno scalamento e

per difendere i propri beni, non può esserlo chi spara le

armi nelle contingenze di fatto indicate. Ma, se la risposta

e facile di fronte alla ragione naturale e ai principi gene-

rali del diritto non lo è ugualmente di fronte all'articolo

in esame, che nella indistinta generalità della sua dizione,

parrebbe colpisse di pena il fatto di cui discorriamo. E per

eliminare ogni dubbiezza la Commissione senatoria voleva

aggiunto un inciso che escludesse dalla contravvenzione i

fatti sovra mentovati (1).

Ma la Commissione di revisione non accolse tale proposta

perchè ben osservava che la giustificazione del fatto valeva

pure a escludere la contravvenzione (2).

Per aversi la contravvenzione bisogna che manchi la

richiesta licenza, che, a seconda di quanto dispone il citato

articolo 24 della legge sulla pubblica sicurezza, dev'esser

chiesta e rilasciata dall'Autorità locale.

135. Tale permesso non si dee confondere con quello

di delazione dell'arma, chè rappresentano concessioni di-

stinte: cosi mal si giustificherebbe chi, avendo sparato

l’arma nell'abitato senza permesso dell'Autorità locale,

adducesse che era munito della regolare licenza di porto

d'armi (3). Per converso, il proscioglimento dalla contrav-

venzione all'art. 24 della legge sulla pubblica sicurezza

per aver conseguito la licenza di fare spari con arma da

fuoco, non importa il proscioglimento altresi per la con-

travvenzione all'art. 464 quando le armi siano abusiva-

mente asportate, per modo che, volendo far degli spari, è

implicitamente necessario aver ottenuto la licenza di porto.

« Le due contravvenzioni, argomentava la Corte, non si

elidono a vicenda. Altro è lo sparo delle armi da fuoco nel-

l'abitato e nelle sue vicinanze, ovvero contro e lungo le

vie pubbliche, percui sono richieste la licenza dell'Autorità

locale di pubblica sicurezza, e l'osservanza delle prescrizioni

alle quali la licenza verrà vincolata, ai sensi dell'art. 24;

altro è il porto d'arma da fuoco fuori della propria abita-

zione e delle appartenenze di essa senza la debita licenza

ai sensi dell'art. 464 del codice penale. Chi è munito della

licenza di portare armi da fuoco non le può sparare nei

luoghi indicati nell'art. 24 della legge di pubblica sicurezza;

occorre un altro e speciale permesso. E chi è munito della

licenza di far quegli spari con arma da fuoco, se intende

valersene, convien pure che sia munito della licenza di

portar quell'arma. E si noti che la contravvenzione al porto

d'arma si commette subito che si esca dalla propria abita—

zione o dalle appartenenze di essa con arma da fuoco senza

licenza dell'Autorità competente, per modo che, quando i

ricorrenti si trovavano sul luogo ove spararono le loro

anni, erano già incorsi nella contravvenzione all'art. 464-.

Inoltre il sindaco, quale Autorità locale di pubblica sicu-

rezza, può rilasciare la licenza per gli spari, ma non può

rilasciar la licenza per il porto d'arma, e per questa licenza

è altresì necessario il previo pagamento della relativa tassa.

L'Autorità locale può permettere gli spari, ma non può

permettere che si portino armi ; e il suo permesso e perciò

subordinato all'osservanza delle leggi e all'implicita condi-

zione che chiunque voglia sparare in quei luoghi armi da

fuoco, sia abilitato a portarle legittimamente » (4).

In difetto della licenza prende tutto il suo impero il

divieto di cui agli articoli 467 del codice penale e 34 della

legge sulla pubblica sicurezza. Così, a meno che non vi

sia un giustificato motivo, non si potrà addurre scriminanle

di sorta all'atto compiuto con pericolo dell'incolumità pub-

blica (5), giacché la legge non fa distinzione di sorta,

di tempo o di concorso di persone o di specialità di

circostanze (6).

136. Altro estremo della contravvenzione si I“. che lo

sparo si faccia « in IIII luogo abitato e nelle sue vicinanze,

e lungo o in direzione d'una via pubblica ».

Tale disposizione dev'esser applicata in tutta la sua

ampiezza, perchè la ragione d'ordine pubblico, che la con-

sigliava promauava dall'opportunità di vietare lo sparo nei

luoghi abitati o in vicinanza di essi, comunque gli spari

stessi fossero avvenuti, purchè sempre avessero recato pc-

rieolo () incomodo ai cittadini. Questa circostanza è così

importante che si decise non costituire contravvenzione per

l'innocuità dello sparo, quello fatto in una chiesa, ancorchè

situata nell'interno dell'abitato, ma chiusa e deserta di po-

 

(1) Relaz. senatoria, parte IV, a. XIV.

(2) Verbali della Commissione, n. XXXVIII.

(3) Cassazione, 13 marzo 1896, Adorni (Riv. Pen., XLIII,

507); 20 marzo 1899, Melchionna (Cass. Unica, XI, 104-3).

(4) Cassazione, 25 settembre 1897, Micheli e Onori (Rivista

Pen., XLVI, 489); Cass., l8 ottobre 1897, Locci e altri (Id.,

XLVII, 62); Cassazione, 14 dicembre 1893, Fantoni (Id.,

XXXVII, 302); Pret. Stroppiana, 19 gennaio 1885, Bussi

(Id., XXII, 548).

(5) Cass. Roma, 2 luglio 1883, Pes (Riv. Pen., XIX, 106);

Cassaz. ’l'orino, 9 maggio 1883, Passoni (Id., XVIII, 541);  
Cassaz., 29 marzo 1900, Rebaudengo (Suppl. alla Riv. Pen.,

IX,_44); 5 dicembre 1898, Marcheggiani (Rio. Pen., XLIX, 155).

E incensurabile l'apprezzamento con cui il magistrato di me-

rito esclude nell'imputato del reato di sparo lo stato di necessità

(per aver ciò fatto con lo scopo di verificare se l'arma era carica

e averne avvisate le persone presenti) osservando che egli aveva

altro mezzo per fare tutto questo e che lo sparo ben poteva aver

messo l‘allarme in altre persone oltre gli astanti (Cassazione,

9 giugno 1903, Pollanis: Giustizia Pen., IX, 863).

(6) Cass. 'l‘orino, 31 gennaio 1883, Carminati (Riv. Penale,

XVIII, 541).



MATERIE ESPLODEN'I'I E ARMI — I. ARMI 1037

 

pole, a fine di spaventare e cacciare una ro‘ndine(1), mentre

non si esime dalla contravvenzione all’art. 467 chi spari

un'arma nel proprio giardino per uccidere un animale che

ne danneggi i prodotti quando vi sia possibilità di pericolo

per i vicini (2); nè il divieto viene meno e l'imputabìlità

politica diminuisce d'importanza per il fatto che lo sparo

fu eseguito in vicinanza d'una casa abitata da una sola

persona (3), o in un giardino cintato in vicinanza di luoghi

di abitazione (4).

L'espressione << in direzione o lungo una pubblica via» va

pur applicata in tutta ampiezza e serve a completare l'altro

divieto di esplosione dell‘arma in luogo abitato, essendo

tali ipotesi alternative ed equivalenti per modo che sulla

imputazione «l'esplosione dell'arma in direzione della pub—

blica via, può ben seguire condanna per esplosione d'arma

in luogo abitato (5).

Trattandosi poi di sparo d'arma, nell'uno e nell’altro

caso la distanza è una circostanza del tutto relativa, ri-

lasciata all' apprezzamento incensurabile del giudice di

merito (6).

137. Per l'accertamento della contravvenzione in parola,

sono ammessi tutti i mezzi, di cui s’è tenuto discorso a

proposito del porto, e come per quello non si richiede la

llagranza (7).

La pena e dell'ammenda sino a lire cinquanta, cui può

esser aggiunto, nei casi più gravi, l'arresto sino a quin-

dici giorni.

Qunnto alla confisca dell'arma. richiamiamo quanto fu

detto più sopra; solo devesi notare che per costante giu-

risprudenza non è ammissibile la confisca dell'arma, che

il contravventore portava munito della prescritta licenza.

Cosi, infatti, statuiva la Suprema Corte:

« Attesocbò, in diritto, la doglianza del ricorrente appare

pienamente fondata. Di vero, il succitato art. 36 codice

penale, nella suaprima parte, statuisce che la confisca

delle cose che servirono o furon destinate a commettere il

delitto e delle cose che ne sono il prodotto, purchè non

appartengano ad estranei, è facoltativa in ogni condanna,

e nel suo capoverso sancisce invece la confisca obbligatoria

ogni qualvolta si tratta di cose, la fabbricazione, l'uso, il

porto, la detenzione o la vendita delle quali costituisce

reato (delitto o contravvenzione), e ciò anche nel caso che

non vi sia condanna e anche quando le cose non apparten-

gano all'imputato.

«Ora, mettendo a raffronto la prima parte col capo-

verso dell'articolo, non può non rimanersi incerti sul

significato della parola « uso », che leggesi nel capoverso.

Essa non si riferisce, evidentemente, al fatto speciale inte-

gratorc del reato, ma dell'uso, in genere, della cosa seque-

strata. La legge ha voluto, cioè, con l'accennata disposizione,

colpire quelle cose, l'uso o il porte delle quali è proibito

indipendentemente dall'esistenza o meno del reato. Se cosi

non fosse, la prima parte dell'articolo succitato verrebbe

assorbita e distrutta dalla seconda, inquantochè il magi-

strato non avrebbe più in nessun caso la facoltà di ordinare

o non ordinare la confisca, non essendo possibile configu-

rare un caso nel quale l'arma, o l'oggetto che ha servito

di mezzo a commettere il reato, non si debba dire abusi-

vamepte adoperata.

« E chiaro, pertanto, che nè la lettera nè lo spirito della

legge rende applicabile il capoverso dell'articolo 36 a

tutte quelle cose l'uso delle quali è proibito indipendente-

mente da reato, e non lo è invece a quelle cose che si

possano usare liberamente, ancorchè nel caso abbian servito

da istrumente di reato.

« Ora, è assodato dalla sentenza e dal verbale dei cara-

binieri che il Combi era provvisto della licenza di porto

d'armi e caccia, rilasciatain dal prefetto d'Arezzo in data

9 agosto 1903. Quindi eragli libero di usare del fucile e

di asportarlo, e non può ritenersi, rispetto a lui, che si

trattasse di cosa della quale fosse possibile l'uso e il porto

nel senso del capoverso del più volte menzionato art. 36.

Nè l'aver fatto male uso del suo fucile, sparando nell'abi-

tato, potea privarlo del suo diritto di liberamente usare

di esso, ammenochè l'Autorità competente non gli avesse

ritirata la licenza, locchè non é constatato dall'impugnata

sentenza. Nè varrebbe invocare a sorreggere l'ordine della

confisca del fucile la prima parte del suddetto articolo,

osservando che è sempre facoltativo al magistrato di ag-

giungere alla condanna per un reato la confisca di quelle

cose che servirono o furon destinate a commetterlo, impe-

roechè tale misura è limitata dal legislatore alle sole con-

danne per delitto, mentre il Combi, nel caso, fu condannato

per semplice contravvenzione (art. 467 cod. penale) » (8).

138. Le contravvenzioni, che generalmente si compren-

dono sotto la rubrica « trascurata custodia delle armi »,

sono contenute nell'art. 466, e si riferiscono a tre distinte

ipotesi, le quali sussistono indipendentemente dal conse-

guimento della licenza, giacchè prevedono casi di trascu-

ranza e negligenza, che possono imputarsi anche a chi è

 

(l) Cassaz., 13 luglio 1903, Fanucchi e. Namie/li (Ria. Pen.,

LVIII, 561).

(2) Cassaz., 'Il maggio 1903, Fusco (Riv. Pen., LVIII, 46).

(3) Cassaz., 17 novembre 1892, Signor c. Sasian (Ilia. Pen.,

XXXVII, 300).

(4) Cassaz., 27 febbraio 1905, Sabatini (Riv. Pen., LX], 585):

« Attesoclu': nessuno dei tre mezzi dedotti ha legittimo fonda-

mento. Non il primo, perchè il giardino, in cui l'arma fu esplosa,

sebbene cinto da mura o siepe, come lia ritenuto il pretore con

insindacabile apprezzamento di fatto, era bensi annesso alla casa

(l‘abitazione dell‘imputato avendosi comunicazione interna fra

l'uno e l‘altra, ma non ne costituiva una vera e propria apparte-

nenza, iu modo da formare cioè parte integrante di essa, epperciò

la contravvenzione sta, imperocchè alla casa d'abitazione si estende

anche ogni appartenenza di essa, ma non può estendersi altresì

a ogni altro spazio, che sia pure annesso, ma non ne costituisca

appartenenza.

« Non il secondo, perchè il giardino, come risulta in fatto dai  
motivi della sentenza impugnata, era indubbiamente nelle vici-

nanze di luogo abitato, e ciò basta perchè, secondo il chiaro

disposto dell‘art. 467, esista la contravvenzione ».

(5) Cassaz., 3 maggio 1894, Siccardi (Riv. Pen;, L, 64).

Per esplosione lungo una pubblica via non dee già intendersi

quella che vien fatta puntando l'arma parallelamente alla strada

cioè trovandosi sulla strada eil cacciatore e la mira del tiro, ma

qualunque esplosione di quell’arma fatta in qualsivoglia senso o

direzione da chi si trova sull‘area d‘una via pubblica. Scopo della

legge è non solo di evitare i pericoli, ma anche lo spavento che

in luogo di pubblico transito può derivarne ai passeggieri e a

quegli animali, che si adoperano per usi domestici o industriali

(Pret. Scarperia, 16 dicembre 1896, Cecchi: Man. del fans. di

p. s., 1898, IGO). Cfr. in proposito Marchetti, op. cit.,508.

(6) Cassaz., 29 novembre 1901, Quarti (Riu. Pen., LV, 20l).

(7) Cassaz., 7 giugno 1904, Pralelli (Hiv. Pen., LX, 724).

(8) Cass., 3 giugno 1904, Combi (Suppl. alla Rin. Penale,

XIII, 177).
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»

stato abilitato a portare e far uso delle armi. « Subordi-

nare alla condizione della licenza, osservava giustamente

il Marchetti, l'esercizio del diritto di porto d'armi è una

buona misura precauzionale per evitare disgrazie o reati

cui le armi posson dare facilmente occasione. Ma può

accadere che taluno, pur avendo riportata la licenza, usi

tale sbadataggine e trascuranza da creare pericoli di sgra-

ziati accidenti; ed è savio pensiero quello di comminare

pene contravvenzionali a siffatta trascuranza, onde ogni

cittadino sia meglio indotto a usare quelle cautele che

la più elementare prudenza consiglia » (1). 7 . .

La prima ipotesi preveduta nell'art. 466 è quella dI Cln

consegna o lascia portare un'arma carica a persona III eta

minore di quattordici anni o a qualsiasi persona, che non

sappia o non possa maneggiarla con discernimento, la

quale ultima condizione e, com'è naturale, demandata al

giudice di merito, che incensurabilmente dovrà apprezzare

se la persona cui fu consegnata l'arma fosse in tali condi-

zioni da cadere sotto la disposizione dell'articolo in esame.

E questa ricerca del discernimento è obbligatoria per parte

del giudice, nè alcuna presunzione può essere annnessa

al proposito, « in quanto si disciplina la responsabilità di

colui che consegna un'arma al minore stesso la quale dee

vedersi, come per tutti gli altri reati, di fronte al disposto

dell'articolo 54 e quindi era obbligatoria la ricerca del

discernimento » (2).

Quanto allo stato dell'arma l'art. 466, II. 1, dice chia-

ramente che dev' essere « carica », ma anche in questo

caso si dovrà far luogo al prudente apprezzamento del

giudice di merito per stabilire se la carica dell'arma fosse

veramente tale da produrre pericolo per l'incolumità delle

persone. A tale proposito la Corte Suprema ebbe a deci-

dere che armi cariche possono essere anche a sola polvere

e stoppaceio, perchè in tale condizione l'arma può recar

danno, come in ettetto avvenne, cadendo in mano di per-

sone inesperte (3).

139. La contravvenzione preveduto nell'art. 466, n. 2,

dillerisce da quella or ora accennata, perchè qui si tratta

di mancata custodia e diligenza per modo che le persone

minori e mancanti di discernimento siano riuscite a impos-

sessarsi delle armi.

Riguardo alla condizione subiettiva per la giuridica esi-

stenza della contravvenzione, il Garbasso osserva: « Essa

consiste veramente nella trascuranza della «più comune

« diligenza », che deve usarsi nel custodire le armi in quei

luoghi specialmente nei quali si trovino persone che non

abbiano ancora compiuto i quattordici anni, o altri che non

sappia o non possa usarne con discernimento. In questa

seconda categoria di persone sono compresi i fanciulli, le

persone dementi e quelle, in generale, le quali non hanno

alcuna pratica dell’armi. Nel caso però, in cui tanto i

minori dei quattordici anni, quanto le altre persone fossero

venute facilmente in possesso delle armi da sparo per un

fatto accidentale o « per forza maggiore », in allora non

sussisterebbe alcuna contravvenzione tanto più quando da
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parte dell'imputato si fosse usata la massima diligenza nel

custodirla » (4).

Il Marchetti dice che le armi lasciate incustodite debbono

esser cariche (5). Non cosi invece ritiene la giurispru-

denza, che giudicò indifferente che le armi siano cariche e

scariche (6). Osserviamo però come sia esorbitante ritenere

responsabile di contravvenzione chi lasci un'arma scarica

perchè in tal caso niun pericolo da questa, come arma,

può derivare; ciò che non si può dire, e in tal caso si dovrà

ritener responsabile, se, lasciando un'arma scarica lasci

anche alla portata il materiale per caricarla.

La disposizione si riferisce poi a tutte le persone che

possono, date le loro limitate condizioni, impossessarsi del—

l'arma, quindi è vano dedurre a discolpa che nella casa del

contravventore non abitavano le persone indicate. Osser-

vava, a tal uopo, il Supremo Collegio cheil n. 2 dell'ar-

ticolo 466 codice penale punisce la negligenza nella cu-

stodia delle armi da sparo, se non s'impedisce che possano

essere prese da persone d'età minore di quattordici anni

e da qualsiasi altra persona che non sappia o non possa

maneggiarle con discernimento. La circostanza che in casa

del ricorrente non abitassero persone in detta disposizione

considerate, non influisce perescludere il reato. In tal modo

il concetto della legge verrebbe arbitrariamente limitato;

avrebbe valore quel mezzo se non solo con lui non convi-

vessero persone d'età minore, ma la casa sua fosse stata

isolata e chiusa, da impedire che visi potesse entrare; ma,

nella specie, risultava che nella casa potesse liberamente

entrare il nipote, e facilmente potesse prendere l'arma che

poi maneggio con grave e funesto effetto » (7).

140. Non bisogna poi confondere la terza ipotesi preve-

dula nell'art. 466c0n l'aggravante diporto abusivo dell'arma

di cui all'art. 465, innanzi tutto perchè l‘art. 465 non la

distinzione di specie di armi, mentre l'art. 456 parla solo

di « fucile », e in secondo luogo perché quest’ultimo non

fa questione di licenza, anzi la presuppone; che, se il porto

d'arma carica in quelle circostanze fosseabusivo, si dovrebbe

far luogo alle norme generali sul concorso. Un facile però

non può dirsi carico se sia sprovvisto della capsula, perchè,

in tal caso, non vi può esser pericolo per l'incolumità delle

persone, « che, se pur non escludesi un'eventuale accen-

sione della polvere senz'uopo di capsula, sia caso di tale cc-

cezionalità, da potersi equiparare, per dirne una, a quella

della caduta d’un fucile neanco provvisto di polvere, che

tuttavia, massime se assai pesante, può produrre non lieve

danno, ma da non potersi far rientrare nelle previsioni della

legge, e men che meno dell'art. 466, che espressamente

richiede il fucile carico, il quale, giova ripeterlo, non può

dirsi tale, se non sia completamente atto allo sparo » (8).

Quanto al concetto d'adunanza 0 concorso di gente,

agli effetti dell'articolo 466, esso è identico a quello di cui

all’articolo 465,eperò rimandiamo il lettere al precedente

n. 126. Data questa circostanza, è perfettamente indiffe-

rente che il contravventore si sedermi dov'è l'adunanza o

il concorso di gente, ovvero che vi passi soltanto (9), non

 

(|) Marchetti, op. cit., 498.

(2) Cassaz., 10 febbraio 1899, Sento (Riv. Pen., XLIX, 401).

(3) Cassazione, 20 aprile 1892, Monti (Corte Sapr., 1892,

XVII, 319).

(4) Garbasso, Le contravvenzioni, 5396.

(5) Marchetti, op. cit., pag. 501.

(6) Cassaz., 25 gennaio 1900, Cervi (Riv. Pen., LI, 566).  (7) Cass., 14 aprile 1904, Gum-ci (Suppl. alla [liv. Penale,-

XIII, 48).

(8) Cassazione, 20 aprile 1899, Perrotta (Rivista Penale,

XLIX, 591).

(9) Cass., 2l settembre 1896, Capitain ealtri (Hiv. Penale,

XLIV, 494); 6 maggio l899, I’. M. in c. Petrilli (Giust. Pen.,

V, 757).
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solo, ma sussiste pur tuttavia la contravvenzione, quan-

tunque l'individuo fosse assolutamente costretto a passare

da quel luogo (1), perché ciò non lo esonera dalla diligenza

di togliere la carica al fucile.

La pena stabilita dall'art. 466 è dell'ammenda sino a

lire 100; la contravvenzione si può provare con qualsiasi

mezzo, ma, constatata l'esistenza di regolare licenza per il

porto. non si può procedere alla confisca dell'arma (2).

2| marzo 1906.

GUIDO BORTOLOTTO.

l’ama Il. —— Materie esplodenti.
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CAPO I. —— APPUNTI DI STORIA E LEGISLAZIONE.
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7. Provvedimenti moderni sulla prevenzione dei reati com—

messi con materie esplodenti.

i. Materie esplodenti diconsi quelle che son dotate di

una proprietà speciale (esplosività), consistente in una par-

ticolare instabilità di equilibrio molecolare, per cui, data

una causa puramente iniziale, esse reagiscono d'un tratto

e con violenza, risolvendosi in prodotti di natura più sem-

plice, più stabile, per lo più gazosi, e insieme sprigionando

una grande quantità di calore.

Come l'esplosione, fenomeno appartenente all'ordine dei

fatti fisici, diventi fenomeno giuridico, e, come tale, oggetto

della scienza del diritto e in ispecie del diritto penale venne

dichiarato nella trattazione della voce Esplosioni di

comune pericolo.

Qui basti, a determinazione dell'ambito della presente

voce, osservare che, a quel modo che la legge penale mira

alla tutela della sicurezza dei cittadini per via di prevenzione

e di repressione, col magistero di buon governo e col magi-

stero più propriamente punitivo, così, anchein questa par—

ticolare materia delle esplosioni, in quanto si considerino

come lesive, in genere, dei diritti tutelati dalle leggi penali,

ci troviamo di fronte ad un duplice sistema di disposizioni

legislative. Le une mirano a prevenire i reati che col mezzo

delle esplosioni si posson commettere, o semplicemente i

pericoli che dalla fabbrica, dal trattamento, dal trasporto

delle materie esplodenti possono derivare, ordinando spe—

ciali norme intorno alla manipolazione, all'introduzione

nel regno, allo spaccio di queste materie; le altre inter-

vengono quando l’esplosione èavvenuta, quando cioèècon-

somalo il reato col mezzo di materie esplodenti, assumendo

norma e fisionomia speciale secondo il diritto che con la

esplosione si è violato o si è posto in pericolo di esser vio-

lato (vedi le voci Esplosioni di comune pericolo;

Esplosioni e accensioni pericolose; Intimidazione

pubblica). In questa voce ci limiteremo a trattare del

primo ordine di leggi, cioè del sistema di prevenzione che

la legge nostra positiva ha ordinato intorno alle materie

esplodenti.

2. La storia della legislazione sul soggetto delle materie

esplosive, in rapporto al magistero di buon governo, è rela-

tivamente recente: e ciò si comprende di leggeri, se si con-

sidera che relativamente tardi comparisce la polvere pirica

nella storia dellescoperte industriali (3). La terribilità della

nuova invenzione, che sconvolse i sistemi guerreschi del

tempo, si ripercuote nelle ederate penalità che si leggono

nelle leggi di polizia coeve, per la semplice ritenzione di

polvere pirica. A esempio, la legge 23 novembre 1623,

proibiva questa ritenzione nella città di Firenze e per Im

circuitodi otto miglia sotto pena della testa e della confisca (4).

E notevole, però, che nelle antiche legislazioni la tutela

della sicurezza pubblica, in questa materia, precede di con-

serva con la tutela dell'interesse fiscale, dappoichè la fab—

bricazione della polvere venne tosto a costituire un mono-

polio dello Stato e nel tempo stesso una prerogativa

dell'Autorità militare (5). In Francia il trattamento delle

polveri era fatto per conto del re, da suoi ufficiali. PII'I

tardi fu concesso in appalto. Sotto Luigi XVI l'appalto fu

' soppresso ed un editto del 5 settembre 1779 vi sostituì una

particolare regia. Dopo il 1789 e durante la rivoluzione i

diversi Governi che si succedettero in Francia mantennero

energicamente il monopolio dello Stato in ordine alle pol-

veri piriche, tenendo fermo il principio chela fabbricazione

e lo spaccio delle polveri costituiscono una prerogativa della

sovranità nazionale. In effetto, era indispensabile, in mezzo

alle lotte sanguinose che il paese dovea sostenere, riunire

nelle mani dello Stato tutti i mezzi che poteano servire per

la difesa del territorio. Le leggi del 23 settembre, 19 ot-

tobre 1791 e 14-23 maggio 1792 stabilirono che la fab—

bricazione e la vendita delle polveri fossero riservate esclu-

sivamente allo Stato, proibendo ogni importazionedi polvere

dall'estero. Tuttavia nel 1793 le necessità del momento

indussero qualche modificazione a questo regime, e il de-

creto dell'H-16 marzo 1793 permise provvisoriamente ai

privati di introdurre polvere pirica in Francia dall'estero,

e senza pagamento di tasse. Ma questo decreto fu abrogato

 

(1) Cassazione, 5 novembre 1890, Magliocca (Riv. Penale,

XXXIII, 420).

(2) Cassaz., 26 aprile 1899, P. III. in c. Rinaldi (Giustizia

Pen., v, 758). Cfr. Cassaz., 15 ottobre 1905, 'l‘u-fano (Rivista

Pen., LXIII, 436).

(3) Montesquieu, Lettres persunas, lett. 106, pag. 350, citata

alla voce Esplosioni di comune pericolo, in questa Raccolta.

(4) Il Sabelli (Pract., voc. Polvere, 5 I) ricorda di certo Luca

Fantoni, che dal magistrato degli otto fu condannato nella pena

della testa e della confisca dei beni, Come detentore di tre oncie

di polvere. E gran mercè, che la quantità fu dal magistrato stesse

ritenuta medica, e la pena fu poi ridotta alla galera!

(5) « E interesse della sicurezza dello Stato e della tranquillità  
dei cittadini di prevenire gli abusi che potrebbero introdursi nella

fabbricazione e vendita delle polveri da sparo. La preparazione e

distribuzione di tale materia, egualmente che dei nitri, sono state

al presente riservate al Governo, come una parte essenziale del

pubblico potere; nè potrebbe essere altrimenti, senza dar luogo

a gravi disordini nell'interno, e senza esporre lo Stato all‘impos—

sibilità di difendersi contro le nazioni estere in caso di guerra.

Cià sarebbe nel tempo stesso rinunziare a Im ramo delle rendite

della repubblica, la cui perdita obbligherebbe ad imporre novelli

pesi ai cittadini ». Queste parole, che si leggono nel proemio

della legge francese del 13 fruttidoro, anno V, riassumono i mo-

tivi che stanno a base di pressochè tutte le antiche legislazioni in

materia. '
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dalla legge del 13 fruttidoro, anno V, che regolo nuovamente

e per intero la materia delle polveri da sparo, richiamando

tutti i divieti portati dalle leggi precedenti, pur permet-

tendo ai privati di tenerein casa, anche senza autorizzazioni

speciali, della polvere in determinate quantità. Ma questo

permesso fu abrogato, per ciò che concerne la polvere da

guerra, dal decreto 23 piovoso, anno 13. Un’ordinanza del

25 marzo 1818 assegnò all'amministrazione delle imposte

indirette la vendita delle polveri da caccia ai privati. Infine

le diverse disposizioni surriferite furono completate dalla

legge 24 maggio 1834, che circondò di sanzioni più severe

l'applicazione della legge dell'anno 5 e del decreto del-

l'anno 13 (1 ), e che, modificata dalla legge 19 giugno 1871

sugli esplosivi, è tuttora, sostanzialmente, in vigore,

coordinata con altre leggi di carattere prevalentemente

finanziario.

3. Il codice germanico colloca tra le contravvenzioni il

fatto di chi, senza la richiesta autorizzazione, prepari pol—

vere pirica o altre materie esplodenti 0 fuochi artificiali, e

commina la pena della multa sino a cinquanta talleri, o

dell'arresto da un giorno a sei settimane (5 367, n. 4).

4. In Inghilterra e riconosciuto al sovrano dalla legge

39 e 40 Vict., c. 36 (14 luglio 1875) il diritto di proibire

con Im manifesto (proclamation) o con un ordine del Con-

siglio privato (order in Council) l’importazione, l'esporta-

zione o il cabottaggio della polvere da sparo e di materie

simili.

Per l’Irlanda vige la legge 21 marzo 1881 (44 Vict.,

c. 5), secondo la quale nei distretti designati (proclamed)

con proclama del lord luogotenente nel suo Consiglio pri-

vato, perchè vi abbia applicazione questa legge, è vietato il

possesso eil trasporto di munizioni (sotto il qual nome

vengono la polvere, la nitroglicerina, la dinamite, il cotone

fulminante, e qualunque altra sostanza esplodente di cui si

faccia uso col mezzo delle armi o altrimenti), senza auto-

rizzazione conforme alle condizioni indicate nel proclama

stesso.

I contravventori sono puniti con la prigionia sino a tre

mesi, o, a scelta della Corte, con la multa sino a venti lire

sterline. Speciali facoltà sono accordate al luogotenente.

ai constabili eagli ufficiali di pace di far eseguire perqui—

sizioni sequestri ed arresti, e di proibire e regolare la ven-

dita e l’importazione delle munizioni.

5. Il codice ungherese delle contravvenzioni punisce al-

l'articolo 34 con l'arresto sino a un mese e con la multa

sino a trecento fiorini chi segretamente o contro il divieto

del Governo si procuri una grande quantità di munizioni,

e esporta all'estero munizioni, e il commerciante che con-

travvenga ad un'ordinanza relativa alla fabbricazione, ven-

dita, commercio e spedizione di munizioni.

6. Quanto alle legislazioni già vigenti in Italia, accen-

neremo al regolamento pontificio, il quale, all'art. 113

puniva con la pena da uno a tre anni di detenzione, e con

la multa da scudi cinquea cinquanta, considerandolo come

conato di violenza pubblica, il fatto di chi tenesse in casa

un ammasso di polveri sulfuree, cioè una quantità eccedente

il peso di trenta libbre.

Il regolamento toscano di polizia punitiva, all’art. 161,

5 1, vietava, sotto pena di una multa da cinquanta a trecento

lire la fabbricazione di polvere pirica in un locale, che non

fosse stato precedentemente approvato dal prefetto o sotto-
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prefetto. La legge sulla pubblica sicurezza del 1865 rego-

lava questa materia all'articolo 89, secondo cui nessuno

poteva, salve le leggi sulle privative dello Stato, fabbricare

polveri da fuoco, ed altre materie esplodenti, nè tenerne

in deposito una quantità eccedente cinque chilogrammi,

senza permesso dell'Autorità provinciale di pubblica si-

curezza.

7. Un cenno speciale merita una recentissima legislazione

che si è venuta formando in questi ultimi tempi, in presse

che tutti i paesi civili ed in materia di sostanze esplosive,

sotto la minaccia della delinquenza anarchica. Poiché le

esplosioni costituiscono il mezzo più energico della propa-

ganda di questa nuovissima dottrina sociale, così iGoverni

pensarono di correre al riparo mediante leggi preventive e

repressive sui reati commessi con materie esplodenti (2).

Perrichiamarequi soltanto alcune fra Ieprincipali di queste

leggi, ricorderemo la legge inglese del 9 aprile 1888; la

legge del Canadà, del 20 giugno 1885; le leggi francesi del

2 aprile 1892 e del 18 dicembre 1893; la legge austriaca

del 27 maggio 1885; la svizzera del 12 aprile 1894; la

spagnuola dell'11 luglio 1894; e l'italiana del 19 luglio

1894, col relativo regolamento del 23 agosto 1894-.

CAPO II. -— DIRITTO POSITIVO.

5 1. — Fabbricazione e lavorazione.

8. Quadro generale delle leggi in materia. — 9. Fabbricazione e

lavorazione. — 10. Licenza di fabbricazione. — 11. Con—

dizioni soggettive cui è sottoposta la licenza. — 12. Proce-

dura a seguirsi per ottenere la licenza. -— 13 e 14. Condizioni

oggettive richieste per la licenza. — 15. Assicurazione degli

operai contro gli infortuni nel lavoro. — 16. Conseguenze

dell'inosservanza delle condizioni soggettive ed oggettive

richieste per la licenza. Revoca della licenza. — 17. Potere

di vigilanza dell'Autorità amministrativa. — 18 e 19. San-

zioni penali.

8. Le polveri piriche ele altre materie esplosive sono

per loro natura pericolose, ed è quindi razionale che l'Au-

torità eserciti una salutare sorveglianza sulla fabbricazione,

sulla ritenzione, sul trasporto e sullo smercio di sillatte ma-

terie, onde allontanare quanto è possibile i pericoli cui il

loro scoppio può dar luogo. E siccome tali pericoli minac-

ciano più specialmente la pubblica incolumità, bene il legis-

latore italiano collocava le relative contravvenzioni nel

capo I del titolo Il, libro III del codice penale, ossia fra le

contravvenzioni concernenti l'incolumità pubblica. Il codice

penale, però, non contiene, in materia, che disposizioni di

massima, limitandosi :\ prevederee punire, all'art. 462,1a

fabbrica e l'introduzione nello Stato, senza licenza dell'Au-

torità, di polveri piriche e altre materie esplodenti; all'arti-

colo 468, la ritenzione clandestina e contro il divieto della

legge o dell'Autorità, di materie esplodenti o infiammabili,

pericolose per la loro qualità e quantità, e all'art. 469,

.il trasporto, senza licenza dell'Autorità, di polveri piriche

o altre materie esplodenti, in quantità superiore al bisogno

proprio o a un bisogno industriale, ovvero senza le cautele

prescritte dalla legge o dai regolamenti.

Ma queste disposizioni vogliono esser coordinate ad altre

che le completano, e precisamente a quelle della legge di

pubblica sicurezza (art. 21-24) e del relativo regolamento

(art. 24-35); della legge e regolamento sulle polveri piriche

 

(‘l) Dalloz, Be'pertoire, tom. XXXVI, V° Poudres et salpe'tres.  (2) Vedi alla voce Esplosioni III comune pericolo, 553 e seg.
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e altri prodotti esplodenti (1), della legge e regolamento

sul reati commessi con materie esplodenti (2), e della

legge e regolamento per gli infortuni nel lavoro (3). A

seconda delle varie forme che assume l'attività umana in

ordine alle materie esplodenti, e sempre sotto il punto di

vista della polizia di sicurezza, distingueremo in questa

trattazione la fabbricazione e lavorazione, l'importazione

dall’estero, il trasporto, la ritenzione e il deposito, e la ven-

dita di materie esplodenti.

9. La fabbricazione e lavorazione di materie esplodenti

è disciplinata da molteplici disposizioni delle leggi sovra-

citate. Occorre però notare che la legge sulle polveri

piriche ha essenzialmente uno scopo finanziario, pur conte-

nendo alcune norme che hanno carattere di polizia di sicu-

rezza. A sua volta, la legge sugli infortuni nel lavoro lia uno

scopo di tutela della incolumità privata, cioè dei singoli

operai.

Quindi dell'una e dell'altra dovremo occuparci solo e

in quanto le loro norme sono richiamate dalle leggi di

polizia di sicurezza, o in quanto eccezionalmente esse hanno

natura di polizia di sicurezza.

Ancora è bene avvertire che non è la stessa la materia

alla quale si applicano le leggi avanti indicate.

La legge di pubblica sicurezza tratta nelle stesse dispo-

sizioni e alla medesima stregua i polverificî, le fabbriche

di fuochi artificiali, e gli altri opifici nei quali si lavorano

polveri od altre materie esplosive (4). La legge sugli in-

fortuni nel lavoro regola tutte le industrie che trattano o

applicano materie esplodenti (5), e quindi non solo quelle

che le fabbricano o manipolano, ma anche tutte quelle altre

che ne fanno un uso qualsiasi. Infine la legge sulle polveri

piriche tratta della fabbricazione della polvere da sparo odi

altri prodotti esplodenti, e delle fabbriche di tali sostanze,

destinate alla esclusiva preparazione di fuochi artificiali,

ma Il0ll delle altre industrie che manipolano e lavorano

materie esplodenti senza fabbricarle (6).

Ponendo insieme le disposizioni delle varie leggi e rego-

lamenti avanti indicati, passiamo a esporre le norme di

polizia che regolano la materia.

10. Senza una licenza speciale del Ministro dell’Interno

e del prefetto nessuno può fabbricare o lavorare dinamite

o altri esplodenti simili nei loro effetti, bombe, macchine,

o altri congegni micidiali o incendiari, ovvero sostanze e

materie destinate alla composizione e fabbricazione di tali

oggetti (7).

par necessaria la licenza per l'impianto di polverifici,

di fabbriche di fuochi artificiali, e di altri opifici nei quali

si lavorano polveri ed altre materie esplosive (8); e devesi

intendere estesa la necessità della licenza a tutte le opera—

zioni che hanno per iscopo di rilavorare, trasformare ()

perfezionare le polveri piriche e gli altri esplodenti (9).

Inoltre, lefabbricbe destinate alla preparazione dei fuochi

artificiali devono limitarsi alla preparazione di questi fuochi,

e non possono quindi fabbricare dinamite, fnlmicotone, ful-

minato di mercurio ed altri prodotti similari, non che pol-

verepirica granitaonon granita(10). Reciprocamente, nelle

fabbriche di polveri piriche e di altri prodotti esplodenti è

vietato l'esercizio di altre industrie (11).

L'Autorità competente a rilasciare la licenza per la l’ab-

bricazione di polvere pirica e quindi per l'impianto degli

opifici a ciò destinati, come pure a rilasciare le licenze per

fabbricare sostanze e materie che siano atte o appariscono

destinate alla composizione e fabbricazione di sostanze e

materie esplosive è il prefetto (12). Spetta pure al prefetto la

facoltà di accordare licenza per l'impianto di fabbriche di

fuochi artificiali (13) e di altri opifici nei quali si lavorano

polveri ed altre materie esplosive (14), ad esclusione però

della dinamite, del fnlmicotone, del fulminato di mercurio

o di altri fulminati, picrati, materie a base di nitroglicerina,

ed altre sostanze che, unite e separate, possano produrre

effetti simili aquelli della dinamite. Pertutte questesostanze,

la competenza a concedere la licenza di fabbricazione edel

Ministro dell'Interno (15). Parimenti al Ministro è riservato

di permettere, in casi speciali ed a scopo di studi, esperi—

menti o simili innocui fmi ben determinati, la fabbricazione

di bombe, macchine od altri congegni micidiali () incen-

diari, salvo il disposto dell'art. 24 della legge di pubblica

sicurezza (16).

 

(1) Testo unico 2 marzo 1902, Il. 56, e regolamento 9 marzo

1902, Ii. 85. Le polveri da sparo costituirono una privativa dello

Stato sino al 1869, anno in cui il monopolio fu abolito (legge

5 giugno, n. 5111) e fu sottoposta la fabbricazione delle polveri

all'obbligo della licenza e al pagamento di una tassa a favore

dello Stato. Questa legge fu modificata da quella del 14J luglio

1887, che all'art. 17 dava facoltà al Governo di ridurre le due

leggi a testo unico. Di qui il l‘. decreto 7 settembre 1887,

n. 4934, che approvò il testo unico, e il l'. decreto 7 settembre

1887, n. 4948, che ne approvò il regolamento d'esecuzione. Il

testo Imico venne poscia abrogato dalla nuovalegge 14Iuglio 1891,

Il. 682, e il regolamento sostituito dall’altro 17 dicembre 1891,

n. 694. COII legge 23 gennaio 1902, n. 25, sullo sgravio dei con-

sumi ed altri provvedimenti finanziari (articolo 2) vennero appro-

vate alcune modificazioni alla legge 14 luglio 1891 ; e finalmente

tutta la legislazione, d'indole finanziaria, venne raccolta nel testo

unico approvato con r. decreto 2 marzo 1902, n. 56, e nel rela—

tivo regolamento, approvato con I'. decreto 9 marzo 1902, Il. 85.

(2) Legge 19 luglio 1894, n. 314, art. 8-10; regolamento

23 agosto 1894, n. 389, art. 5 e seguenti (mentre si licenziava

questa voce per la stampa, il capo II di detto regolamento veniva

sostituito dal regolamento 21 gennaio 1906, n. 74, pubblicato

nella Gazzetta ufficiale del 26 marzo 1906). Restano in vigore

le disposizioni della legge di pubblica sicurezza e del relativo

regolamento, e della legge sulle polveri piriche e del relativo
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regolamento in quanto non siano rispettivamente contrarie alle

disposizioni di questa legge e del relativo regolamento. Legge

citata, art. 9; e regolamento citato, art. 20.

(3) Testo unico approvato con r. decreto 31 gennaio 1904,

Il. 51, e relativo regolamento approvato con I'. decreto 13 marzo

1904, Il. 14I. Il testo unico della legge ha coordinate le disposi-

zioni dclla legge 17 marzo 1898, II. 80, con quelle modificatrici

della legge 29 giugno 1903, II. 243.

(4) Art. za e 23.

(5) Art. 1.

(6) Art 1 e 7; regol., art. 1, 5 e seguenti.

(7) Legge sui reati commessi con materie esplodenti, art. 8.

(8) Legge di pubblica sicurezza, art. 22.

(9) Legge sulle polveri piriche, art. 3. —— Cassazione Roma,

13 gennaio 1898, Pepe; 7 febbraio 1902, Finocchiaro (Giustizia

Penale, IV, 220; VIII, 321).

(10) Legge cit., art. 6.

(11) Legge cit., art. 15.

(12) Regolam. per l'esecuzione della legge sui reati commessi

con materie esplodenti, art. 5 e 6.

(13) Legge di p. s., art. 22.

(14) Legge cit., art. 22.

(15) Regolam. per l'esecuzione della legge sui reati commessi

con materie esplodenti, art. 7.

(16) Regol. cit., art. 8.
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11. La legge non pone restrizioni riguardo alle persone

cui può esser accordata la licenza. Havvi, al riguardo, una

sola eccezione, per cui non può esser accordata la licenza

per fabbricare dinamite o fnlmicotone, fulminato di mer—

curio o altri fulminati, materie a base di nitroglicerina, o

altre sostanze, che, unite e separato, possan produrre ef-

fetti simili a quelli della dinamite, alle persone che nel

quinquennio precedente siano state ammonite, e sottoposte

a speciale vigilanza della pubblica sicurezza, o abbiano

scontata la pena della reclusione per un periodo non infe-

riore a un anno per delitti contro l'ordine pubblico, la

pubblica incolumità, o peromicidio e lesione personale; né

alle persone che non siano di incensurato condotta (1). Ma,

sea tali persone non si deve accordare la licenza per la

fabbricazione delle sostanze sopra indicate, si può nondi-

meno conceder loro la licenza per la fabbricazione di altre

materie esplodenti, diverse da quelle, e per la fabbricazione

delle sostanze e materie che siano atto o appariscono desti-

nate alla composizione e fabbricazione di tali prodotti esplo-

denti. Supertluo, però, osservare che, se tale licenza si può

concedere, la si può anche rifiutare dal prefetto, il quale,

nel suo prudente apprezzamento, e libero di togliere in

considerazione tutte le circostanzeche possono consigliare

la licenza o il divieto.

12. Riguardo alla forma a seguirsi per chiedere e ac-

cordare le autorizzazioni di cui sopra, l’art. 7 della legge

del 1902 sulle polveri piriche traccia la relativa procedura,

disponendo che chiunque intenda fabbricare polveri piriche

ed altri prodotti esplodenti (e cosi, poichè la legge non

distingue, anche i fuochi d'artificio e la dinamite e prodotti

similari) deve, prima, farne la dichiarazione al sindaco. Il

sindaco, udito l'avviso della Giunta municipale, trasmetterà

al prefetto della provincia, con rapporto motivato, la dichia-

razione. ll prefetto od il Ministro dell'Interno, secondo le

distinzioni chiarite più sopra, provvederà sulla domanda.

Occorre però notare che questa licenza, ottenuta dal pre—

fetto o dal Ministro dell'Interno, per motivi di pubblica

sicurezza, non è sufficiente per attivare le fabbriche di pro-

dotti esplodenti, ma è necessaria ancora una speciale « li-

cenza d'esercizio » rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza.

E cioè, ottenuta dal prefetto o dal lllinistro dell'Interno

la licenza per l'impianto dell'edificio, i fabbricanti, non

esclusi i pirotecnici, debbono denunziare all'ufficio tecnico

di finanza i locali costituenti l'Opificio e quelli di deposito

delle materie prime e dei prodotti, i mezzi di produzione,

la qualità delle materie prime, nonchè il metodo di lavora-

zione e la specie dei prodotti finali. L'ufficio tecnico, per

mezzo di una verificazione, nella quale accerta, con processo

verbale, le condizioni dell'opificio, provvede alla identifi-

cazione dei locali e dei mezzi di produzione, e stabilisce le

opere necessarie per l'esercizio di un'efficace sorveglianza.

Questa però non si esercita sulle fahbriclie di fuochi artifi-

ciali, perchè esse sono soggette ad una tassa fissa di lire 10

per ciascun mese di lavorazione dichiarata, mentre le fab-

briche di ogni altro prodotto esplodente sono colpite da una

tassa proporzionale alla quantità dei prodotti. L'opificio,

qualunque esso sia, non potrà essere esercitato se non dopo
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ottenuta la licenza di esercizio. Questa licenza e valida fino

a che non sia rivocato quella rilasciata dal prefetto o dal

Ministro dell'Interno (2).

Le norme fin qui esplicate, e relative alle forme che

debbono esser osservate- per ottenere l'autorizzazione al-

l'impianto Ili fabbriche di esplodenti, non si applicano alle

fabbriche nelle quali si lavorano materie esplodenti, e che

non siano quelle destinate alla preparazione di fuochi

artificiali.

Per queste fabbriche la legge e il regolamento sulle

polveri piriche e altri prodotti esplodenti non hanno dispo-

sizione alcuna.

Dovremo perciò dire che la domanda per ottenere la

licenza dell'Autorità amministrativa possa rivolgersi diret-

tamente, senza passare per la trafila dell'Autorità comunale,

al prefetto o al Ministro dell'Interno secondo le rispettive

competenze; e questi, dopo l’accertamento di tutte quelle

condizioni soggettive e oggettive che repnteranno necessarie

per garantire la pubblica incolumità, accorderanno o rifiu-

teranno la chiesta licenza.

13. Il prefetto e il Ministro dell'Interno non possono

accordare la licenza se non concorrono sufficienti garanzie

per la vita delle persone e per le proprietà (3). Di questo

garanzie, alcune si riferiscono al momento in cui è accor-

data la licenza. Altre debbono esistere durante la vita della

licenza. Per dire brevemente delle prime, esse consistono

essenzialmente in determinate condizioni in cui deggiono

trovarsi gli edifizi destinati alla fabbricazione di materie

esplodenti, compresi i fuochi artificiali. Le principali di

esse sono le seguenti :

Per gli edifizi destinati alla fabbricazione di sostanze

esplosive:

1° Che gli edifizî di fabbricazione e deposito di polveri

piriche e di altre materie esplosive siano :\ conveniente Ili-

stanza dall'abitato, dalle strade pubbliche, da fiumi e canali

navigabili, da opifici industriali, da case coloniche, da cimi-

teri, da chiese aperte al culto e da luoghi nei quali soglian

tenersi riunioni per feste, fiere, esercizi e altre adunate di

persone;

2° Che gli opifici siano cinti di muri e cancelli solidi

in guisa da impedire che vi si possa facilmente entrare;

3° Che i magazzini di deposito siano a conveniente Ili-

stanza dagli opifizi di lavorazione, e questi separati fra loro

ed a conveniente distanza per le singole lavorazioni (4).

Per le fabbriche elavorazioni di fuochi artificiali troviamo

solo disposto che esse non possono impiantarsi che in edi-

fici isolati ed a conveniente distanza dall'abitato.

Tutte queste condizioni dovranno esser verificate da una

Commissione tecnica, a spese di colui che domanda di im-

piantare la fabbrica. E questa Commissione prescriverà di

volta in volta le distanze di cui ai Il1 1° e 3°, e tutte quelle

opere che, a seconda dei casi e dell'importanza della fab-

brica, riterrà necessarie per la sicurezza delle materie di

cui si tratta e per l'incolumità pubblica (5).

Dato questo potere discrezionale della Commissione te—

cnica e del prefetto, o del Ministro secondo i casi, appare

pressochè superllua l'enumerazione puramente esemplifi-

 

(1) Regol. cit., art. 9.

(2) Legge cit., art. 1, 5, 8, 9, 10; rego]. cit., art. 4, 6,

7, 8, 9, 10.

(3) Legge di p. s., art. 22.

(4) Regol. per l'esecuzione della legge sui reati commessi con  materie esplodenti, art. 13; legge di p. s., art. 24; regolamento

relativo, art. 29.

(5) Regol. per l'esecuzione della legge sui reati, ecc., art. l3,

ultimo capov.O; regolamento per l'esecuzione della legge di p. s.,

art. 30.
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cativa delle condizioni di sicurezza sovra riferite, bastando

disporre, in termini generali, come accade per le fabbriche

di fuochi artificiali, che gli opifici di fabbricazione di ma-

terie esplodenti, debbano essere costituiti in guisa da eli-

minare ogni pericolo perla pubblica incolumità (1).

Le condizioni summentovate formano i requisiti ogget-

tivi, che debbon sussistere nel momento in cui si richiede

la licenza, perchè questa venga concessa.

Se, dopo accordata la licenza, si constatassc che alcuno

di essi non esisteva nel momento in cui fu accordata, ed è

venuto meno in seguito, l'Autorità sarà libera di revocare

l'autorizzazione.

14. Oltre i requisiti di cui sopra, i quali devon sussi-

stere nel momento in cui la licenza vien concessa (e, s'in-

tende, debbono perdurare finchè essa ha vita), altri se ne

richiedono, che consistono nell'adempimento di obblighi che

accompagnano la licenza o ope legis o per imposizione del—

l'Autorità nell'atto stesso in cui si rilascia l'autorizzazione.

Per legge, colui che lia ottenuta licenza di fabbricare

materie esplodenti ha i seguenti obblighi :

1° NOII lavorare di notte nè… col lume;

2° Far trasportare entro 48 ore le materie fabbricate

nei magazzini di deposito;

3° Assicurare la vita di tutte le persone addette alla

fabbrica e al deposito (2);

4° Tenere quel buon numero di guardiani chela Com-

missione tecnica riterrà opportuno per la sicura custodia

delle materie esplodenti (3);

5° Tenere un registro che ponga in evidenza il movi-

mento giornaliero degli esplodenti (escluse le polveri pi-

riche e le polveri senza fmno) (4).

[fabbricanti di dinamite e prodotti similari (descritti

nell'art. 7 del regolamento per l‘esecuzione della legge sui

reati commessi con materie esplodenti) debbono, anzi,

preventivamente far numerare e firmare in ciascun foglio

il registro dall'Autorità locale di pubblica sicurezza, la

quale dichiarerà pure nell'ultima pagina il numero dei

fogli ond'è composto. Questo registro sarà sempre a dispo-

sizione dell'Autorità stessa, la quale potrà visitare gli sta-

bilimenti e i depositi delle materie espodenti, per accertare

la consistenza del deposito in relazione alle risultanze del

registro (5);

6° Non consegnare la dinamite e prodotti similari che

alle pubbliche Autorità e a persone a loro volta autorizzate

a fabbricarle, venderle o trasportarle, e finalmente a per-

sone nmnite di IIII certificato dell’Autorità localedi pubblica

sicurezza che autorizza a farne l'acquisto e determina la

quantità che può essere acquistata. III questo caso, il lah-

bricante all'atto della vendita dovrà inscrivere nel certificato

la qualità e quantità delle materie vendute e consegnate, e

datare e sottoscrivere la dichiarazione (6). Questo certifi-

cato potrà essere rilasciato solo a quelle persone che provino

di aver bisogno di materie esplodenti nell'esercizio della

loro professione e arte o del loro mestiere e che diano

sicura garanzia di non abusarne. Ogni persona, alla quale,

per effetto di tale certificato, siano state allidate materie

esplodenti, è obbligata a custodirle in guisa da impedire che

possano cadere in altre ninni ; nè può vemlerle, cederlo, o

consegnarle ad altri senza licenza dell’Autorità di pubblica

sicurezza (7);

7° Custodire diligentemente le materie esplosive, e

quando avvenga la sottrazione o distrazione di materie

esplodenti, farne immediata denunzia all'Autorità di pub-

blica sicurezza. Nel caso di negligenza nella custodia e ri-

tardo nella denunzia, il fabbricante potrà essere privato

della licenza, salva ogni responsabilità penale e civile a

mente di legge (8).

Oltre a queste condizioni generali, l'Autorità di pubblica

sicurezza potrà sempre, nei singoli casi, ordinare l'osser-

vanza di tutte quelle condizioni particolari che giovine a

tutelare la pubblica incolumità. Ciò si argomenta dall'arti-

colo 22 della leggedi pubblica sicurezza e dagli art. 13

e 16 del regolamento per l'esecuzione della legge sui reati

commessi con materie esplodenti.

15. UII cenno speciale merita l'obbligo relativo all'assi-

cnrazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro. Questo

obbligo, già imposto dalla legge di pubblica sicurezza per

i polverilici e per gli opifici nei quali si lavorano materie

esplosive (9), e ribadito dal regolamento per l'esecuzione

della legge sui reati commessi con materie esplodenti (10),

vennea trovare un'ulteriore sanzione nella legge per gli

infortuni degli operai sul lavoro (11). Questa legge impose

l'obbligo déll'assicurazione alle industrie che trattano o

applicano materie esplodenti. Fra queste vengono in primo

luogo le fabbriche di esplosivi, compresi i fuochi artificiali.

Ma fra le industrie, che più propriamente si limitano a trat-

tare e ad applicare materie esplosive, saranno comprese tutte

quelle che impiegano sifiatte materie? Se così fosse, ben

poche sarebbero le industrie che potrebberosottrarsi all'im-

pero di questa legge, tanto numerose sono le sostanze che

possono qualificarsi esplosive: il petrolio, l'acido picrico, il

clorato di potassa, il gas acetilene, l'illmninante, il solfuro

di carbonio, ecc. Nella legge francese, un criterio restrittivo

nell'applicazione di essa a siffatte industrie risulta dalla cir-

costanza che alla parola emploi, che era nel progetto, furon

sostituite, nel testo del 1898, le parole « mise en u:uvre ».

Nella legge italiana, l'espressione « trattare e applicare » ha

senza dubbio un significato più esteso della corrispondente

parola della legge francese. Crediamo nondimeno che il

semplice uso di sostanze esplosive non possa per sè solo dar

 

(1) V. in proposito, circolari del Ministero dell‘Interno, 25 set—

tembre 1881, II. 10186-62769; 21 agosto 1884, n. 10186 e

12 agosto 1885, II. 10086.

(2) Quest‘obbligo è esteso anche a chi intende impiantare opifici

nei quali si lavorano materie esplosive (art. 23 legge di pubblica

smurczza).

(3) Regol. per l'esecuzione della legge sui reati commessi con

materie esplodenti, art. 14. La condizione di cui al II. 2 è modi-

ficata dall'art. 8 Ilel regolamento per la prevenzione degli infor-

tuni nelle imprese e nelle industrie che trattano o applicano

materie esplodenti, in data 18 giugno 1899, il quale prescrive

che « nelle officine destinate alla fabbricazione e manipolazione

di esplosivi non deve esser tenuta che la sola quantità d'esplosivo  
strettamente necessaria per non interrompere la lavorazione. Al

termine del lavoro giornaliero tutto l'esplosivo che si trova nelle

officine (fatta eccezione per gli essiccatoi) deve esser portato

nei relativi magazzini di deposito e di sgombero ».

(4) Legge sulle polveri piriche, art. 14, lo capoverso.

(5) Regol. per l'esecuzione della legge sui reati commessi con

materie esplodenti, art. 12.

(6) Regol. citato, art. 10.

(7) Regol. cit., art. 11.

(8) Regol. cit., art. 15.

(9) Art. 13; e rego]. relativo, art. 33.

(10) Art. 14, Il. 3.

(l |) Testo unico 31 gennaio 1904, Il. 51.
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luogo all'applicazione della legge, ma occorra qualcosa di

più, e cioè che l'industria sia tale che, per essa, gli operai

siano normalmente e direttamente chiamati a manipolare

tali sostanze. A esempio, avrà l'obbligo dell'assicurazione

il liatore, che adopera l'acido picrico come colorante, lo

smacchiatore che fa uso di essenza di petrolio e di tremen-

tina, il farmacista che nel suo laboratorio impiega solfuro

di carbonio e clorato di potassa, e via via (1).

Di fronte al silenzio della legge sugli infortuni del 1898

sorse grave questione se essa si applicasse agli operai ad-

detti agli spari grandinifughi. La Corte di cassazione di

Roma, con sentenza 22 maggio 1901 (2), area conchiuso

per la negativa. Seuonchè la legge 9 giugno 1901 sulla

costituzione dei consorzi di difesa contro la grandine ve-

niva ad estendere, con gli articoli 15 e 19, la legge sugli

infortuni anche a questi consorzi. A toglier ogni dubbio la

legge 29 dicembre 1003, modificatrice di quella del 1898

sugli infortuni nel lavoro, e che formò poi il testo unico

del 31 gennaio 1904, estese l'obbligo dell'assicurazione

agli operai « addetti a prestar servizio presso i cannoni e

gli altri apparecchi per gli spari contro la grandine » (3).

16. Occorre esaminare ora gli etl'etti che il mancare di

alcuno dei requisiti soggettivi o oggettivi, necessari per

ottenere l'autorizzazione, e l'inadempimento degli obblighi

ai quali, 0 per disposizione generale di legge o per dispo-

sizione speciale dell'Autorità è subordinata l'autorizzazione,

producono sulla licenza stessa (chè delle sanzioni penali

sarà discorso più sotto). Quanto al perdurare dei requisiti

necessari per ottenere la licenza, pare evidente che, a quel

modo che l'esistenza di tali requisiti fu, nel processo voli—

tivo dell'Autorità, la circostanza, fidando nell'esistenza della

quale essa emanò l'atto annninistrativo dell'autorizzazione,

per gli stessi motivi di tutela dell'incolumità pubblica il

perdurare di questi requisiti dev'essere la circostanza che

deve esistere aeciocchè l'autorizzazione possa essere man-

tenuta (4). E cosi, appunto perché quei requisiti formano

il presupposto dell'autorizzazione, venendo meno alcuno di

essi, l'Autorità deve avere il potere di revocarla. Anzi,

questo potere sarà un dovere preciso, le quante volte si

tratti di requisiti di esistenza certa, indipendente dall'ap-

prezzamento che di essi può fare l'Autorità amministrativa.

E ciò quantunque l'Autorità normalmente non dichiari

tutto questo nell'atto di autorizzazione, nè faccia espressa-

mente dipendere la continuazione della licenza dal perdurare

di tutti i requisiti suddetti.

In quanto agli obblighi che accompagnano l'autorizza—

zione, il regolamento per l'esecuzione della legge sui reati

commessi con materie esplodenti dispone espressamente (5)

che la licenza per la fabbricazione delle materie esplodenti

dovrà indicare la quantità massima e tutte le altre condi-

zioni alle quali sarà vincolata la concessione. La circostanza,

poi, che questo regolamento parli della revoca della licenza

soltanto nel caso di negligenza nella custodia delle materie

esplodenti o di ritardo nella denunzia di sottrazioni o di-
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strazioni non toglie l'applicabilità della stessa sanzione in

ogni altro caso d'inosservanza delle prescrizioni di legge

che accompagnano la licenza (6). Ciò tanto più è a dirsi

di fronte alla disposizione dell'articolo 31 del regolamento

sulla legge di pubblica sicurezza, secondo cui potrà esser

privato della licenza il fabbricante ove non adempia agli

obblighi impostiin dal prefetto, oppure. per mancanza di

precauzioni o per avere sforzata la produzione oltre la Ini-

sura consentita dai mezzi di fabbricazione, abbia dato

occasione allo scoppio del polverificio o ad altro infortunio.

Da quanto si è detto sin qui risulta che gli obblighi, ai

quali l'autorizzazione è vincolata, si risolvono, in sostanza,

in condizioni risolutive dell'atto di autorizzazione, nel senso

che l'inadempimento dei medesimi dà all'Autorità ammini—

strativo la facoltà di risolvere per l'avvenire l'autorizzazione,

cioè di revocare l'atto amministrativo, anche se l'inadem—

pimento si verifichi senza colpa dell'autorizzato.

17. Opportunamente poi le leggi succitate, a dar modo

all'Autorità amministrativa di accertarsi se vengano os-

servate tutte le condizioni necessarie per il perdurare della

licenza, hanno disposto un sistema di sorveglianza sull'eser-

cizio delle industrie relative alle materie esplodenti.

Per non parlare qui, che non sarebbe il luogo, delle

ispezioni consentite e ordinate ai fini dell'osservanza delle

leggi sull'assicnrazione degli operai contro gli infortuni nel

lavoro, ricorderemo che per la vigilanza per l'esecuzione

della legge sulle polveri piriche e del relativo regolamento

sono delegati (7) gli ingegneri di finanza, i meccanici, ve-

rificatori e gli altri agenti dipendenti dagli uffici tecnici di

finanza, gli ufficiali e le guardie di finanza, i carabinieri

reali, gli ufficiali e le guardie di città. Gli agenti governa-

tivi hanno sempre facoltà di entrare nelle fabbriche e nei

locali annessi, nei magazzini di deposito e negli esercizi di

vendita per farvi le necessarie verifiche; e, in caso di so-

spetti di contravvenzione alle disposizioni della legge e

regolamento sulle polveri piriclte, hanno inoltre facoltà di

adire l'Autorità giudiziaria per ottenere il permesso di pro—

cedere a perquisizioni domiciliari, con l’intervento di un

ufficiale delle guardie di finanza 0 di altro delegato di po-

lizia giudiziaria (8). I fabbricanti di polveri e di altri pro-

dotti esplodenti, compresi i pirotecnici, son tenuti a non

ostacolare o ritardare l'ingresso nella fabbrica e locali an-

nessi agli agenti governativi e a custodire in fabbrica e a

presentare agli agenti, ad ogni loro richiesta, la licenza

dell'Autorità politica (9).

18. Circa alle penalità comminate dal nostro diritto po-

sitivo per la vendita di materie esplodenti senza licenza

bisogna coordinare le varie disposizioni contenute nelle

diverse leggi fin qui esaminate.

E prima di tutto bisogna distinguere fra le sanzioni

penali riflettenti la mancanza della licenza dell'Autorità

politica e quelle riguardanti la mancanza della licenza del-

l'ufiicio tecnico di finanza. Per queste ultime provvede,

come vedremo, la legge sulle polveri piriche: per le prime

 

(1) Agnelli, Commento alla legge sugli infortuni nel lavoro,

Iv, @ 19.

(2) Vincenzini (Rivista Penale, LIV, 278).

(3) 'I‘esto Itnico cit., art. 1, II. 5.

(li) Ranellctti, La polizia (Ii sicurezza, nel Trattato completo

di dir-illo annninistrativo italiano, di V. E. Orlando, vol. tv,

parte 1°, pag. SM, Milano, Società editrice libraria.

(5) Art. 17.  (6) Quanto agli obblighi, di natura fiscale, imposti dalla legge

sulle polveri piriche, è a ricordarsi che la recidiva nelle contrav-

venzioni alla legge stessa e relativo regolamento può importare

l‘interdizione dall'esercizio, e perciò la revoca della licenza, per

tempo determinato o indeterminato (art. 27 legge citata).

(7) Art. 10 del regolamento.

(8) Art. 10 della legge.

(9) Regol. citato, art. 35 e 36.
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dispongono il codice penale, la legge di pubblica sicurezza

e la legge speciale del 19 luglio 1894.

Il codice penale(1) punisce con l’arresto sino a tre mesi

e con l'ammenda sino a lire 500 chiunque senza licenza del-

l'Autorità competente fabbrica polveri piriche o altre ma-

terie esplodenti. E l'art. 22 della legge di pubblica sicu-

rezza dispone che l'impianto dei polverifici, di fabbriche di

fuochi artificiali e di altri opifici nei quali si lavorano pol-

veri od altre materie esplosivo, e la lavorazione di queste

materie senza licenza sono puniti a termini dell'art. 462

codice penale.

Ma la legge 19 luglio 1894 ha introdotto delle sensibili

modificazioni in questa materia.

Anzitutto si è affermato il principio che i contravventori

alle condizioni stabilite nelle licenze in esecuzione di quanto

è prescritto nel regolamento per l'esecuzione di qttella

legge, e alle altre nortne in esso contenute, sono considerati

come mancanti di licenza (2). Per conseguenza s'incorre

nella pena tanto per la mancanza della licenza, quanto per

l'inadempimento delle condizioni a cui essa è subordinata

per legge o per disposizione speciale dell'Autorità.

III secondo luogo l'art. 8 della legge punisce con l'arresto

sino a un anno e con l’ammenda sino a lire 2000 la fab-

bricazione senza licenza degli oggetti o delle materie indi-

cate nell'art. 1°, e cioè della dinamite e di altri esplodenti

simili nei loro effetti, delle bombe, macchine o altri con-

gegni micidiali o incendiari, ovvero di sostanze o materie

destinate alla composizione o fabbricazione di tali oggetti.

Ninn dubbio, pertanto, che, per ciò che concerne la fab-

bricazione senza licenza della dinamiteo di altri esplodenti

similari l'art. 8 della legge speciale abbia abrogato l'arti-

colo 462 codice penale.

Ma e sòrta questione se la legge speciale prementovata

debba applicarsi anche alla fabbricazionedi polvere pirica.

Qualche autore si è pronunziato per l'affermativa (3), sulla

considerazione che l'art. 1° della legge comprenderebbe

nella sua ampiezza anche la polvere pirica e che il re-

golamento per l'esecuzione della legge regolerebbe ogni

maniera di sostanze esplosive. L'argomento non ci per-

suade. Non è possibile riscontrare, nell'enumerazione fatta

dall'art. 1° della legge, la polvere pirica, nè si può com-

prenderla fra le altre materie .esplodenti simili nei loro

cfletti alla dinamite, perocchè, a parte che vi si oppone il

concetto fisico di tali sostanze, risulta dallo stesso regola-

mento che la polvere pirica è sempre considerata come

sostanza diversa dalla dinamite e dalle altre soslanze pro-

ducenti effetti simili a questa (4). E neanche ha valore

l'argomento cheil regolamento stesso si occupi delle polveri

piriche, perchè, se ciò è vero, è pur vero che se ne occupa

per tutt'altro scopo che di assimilarle alla dinamite, agli

effetti delle penalità sancite per la fabbricazione senza

licenza.

Quest'opinione del resto e stata respinta dalla Suprema

Corte, con sentenza 27 marzo 1895, Chiaretti (5), dove

è affermato invece il principio che la legge 19 luglio 1894-

sugli esplodenti contempla esclusivamente la dinamite e

altre materie dello stesso genere, e, come legge eccezio-

nale, non si può fare il torto al legislatore di avervi com-

presa anche la polvere da sparo, che serve a tanti usi della

vita senza i gravi pericoli della dinamite (6).

Deesi quindi ritenere che per la fabbricazione senza

licenza della polvere da sparo e tuttora in vigore l'art. 462

codice penale. Se poi si tratta di fabbricazione di bombe e

di macchine e involucri esplodenti, quantunque l'articolo 8,

capoverso, della legge speciale, richiami l'art. 461 codice

penale, è a ritenersi che, essendo le bombe e le macchine

esplodenti espressamente comprese nell'art. 1° della legge

speciale, sia applicabile la pena comminata dall’art. 8 alla

fabbricazione delle stesse senza licenza (7).

La mancanza della licenza dell'ufficio tecnico di finanza

è punita, dalla legge sulle polveri piriche (8), con la multa

fissa di lire mille. Questa pena dovrà applicarsi cumulati-

vamente con quella dell'articolo 462 codice penale, o, nei

congrui casi, con quella dell'art. 8 della legge 19 luglio

1894? Qualche autore (9) e qualche sentenza (10) hanno

risposto negativamente al quesito, ritenendo che la fab—

bricazione di materie esplosive senza licenza costituisce IIII

unico fatto, punibile ai sensi della legge sulle polveri pi-

riche. Ma è evidente la confusione che vien fatta tra la

licenza dell'Autorità politica e la licenza dell'ufficio tecnico

di finanza. Alla prima provvede il codice penale o la legge

speciale del 1894; alla seconda la legge sulle polveri pi-

riche. Si tratta, quindi, di due fatti ben distinti e di due ben

distinte sanzioni. Chi fabbrica esplosivi con la licenza del-

l'Autorità politica e senza licenza dell'Autorità finanziaria

incorrerà soltanto nella pena comminata dalle leggi sulle

polveri piriche. Ma chi non avrà ottenuto neanche la licenza

dell'Autorità politica avrà violato anche le prescrizioni del

 

(1) Art. zoe.

(2) Regol. citato, art. 21.

(3) Ranellctti, op. cit., pag. 680.

(4) Regol. citato, art. 5, 6, 7, 9, 10.

(5) [liv. Pen., XLI, 604; Cassaz. Unica, vt, 778.

(6) Vedi anche Viazzi, Delle contravvenzioni, nel Completa

' 'rattato di diritto penale del Vallardi, vol. VII, pag. 165. Crediamo

opportuno riferire in extenso il giudicato della Suprema Corte,

citato nel testo: « L'art. 21 della legge di p. 5. vieta di tenere

in casa o di trasportare, senza licenza dell'Autorità di p. s., pol—

veri da sparo od altre materie esplodenti, e per la dinamite ed

altre materie a base di nitroglicerina, vuole la licenza per qual—

siasi quantità. Perchè ciò? Perchè la dinamite e le altre materie

a base di nitroglicerina, minacciano gravi pericoli, e occorre per

qualsiasi quantità, anche minima, la licenza dell'Autorità di p. 5.

La legge del 19 luglio 1894 sugli esplodenti contempla la dina-

mite ed altre materie esplodenti dello stesso genere, le bombe, ecc.,

e come legge eccezionale, non si può fare il torto al legislatore di

aver compreso miche la polvere pirica da sparo, che serve a tanti  
usi della vita senza i gravi pericoli della dinamite e delle bombe,

e di essersi cosi tacitamente abrogata la prima parte dell'art. 21

della legge di p. 5. Con la legge 19 luglio 1894 si è provveduto

sul capoverso dell'art. 21 della legge di p. 8. e sulle pene rela—

tivamente a questa parte; ma si è lasciata intatta la prima parte

relativa alle polveri da sparo. Interpretare estensivamente leggi

eccezionali e un errore: exceptio eat strictissimae interpre-

tationis ».

(7) La fabbricazione delle bombe e prodotti similari col fine di

commettere delitti contro le persone o le proprietà, o per incutere

pubblico timore, suscitare tumulti o pubblico disordine, ovvero

nella scienza di tal fine, è punita come delitto, con la reclusione

da tre a sette anni (art. 1° legge speciale 1894).

(8) Art. 18, n. 2.

(9) Marchetti, Teoria generale delle contravvenzioni, nel

Completo trattato di diritto penale del Vallardi, vol. II, parte 3“,

pag. 511.

(10) Cassazione, 20 marzo 1900, Puglisi (Rivista Penale,

LII, 56).
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codice penale o della legge del 1894, e quindi è giusto

debba sottostare anche alle relative sanzioni. Tale è l’inse-

gnamento oramai costante della nostra Suprema Corte (1).

La quale ha anche deciso che la vendita di esplodenti senza

la licenza dell’ufficio tecnico di finanza, costituisce un de—

litto e non una semplice contravvenzione, motivo per cui

sarebbe appellabile la sentenza che statuisce in ordine ad

essa (2).

19. Oltre alla fabbricazione senza licenza dell'ufficio

tecnico di finanza, la legge sulle polveri piriche prevede

altre contravvenzioni alle varie disposizioni contenute in essa

e nel relativo regolamento (3), e, con provvedimento d'or-

dine generale, stabilisce una multa da lire dieci a lire cento

perle contravvenzioni non espressamente prevedute (4).

Poco è a dire su questa materia, che esorbita dai limiti del

nostro studio. Osserveremo soltanto che fu deciso che le

multe sancite da detta legge hanno carattere penale, e che

perciò sono suscettibili dell'applicazione delle circostanze

attenuanti (5); che, per quanto riflette i pirotecnici, chi

fabbrica fuochi artificiali senza licenza, cade sotto il disposto

del n. 2 dell'articolo 18 della legge, e non già sotto quello

dell'art. 19, n. 2, che punisce invece chi, essendo fornito

della licenza per la pirotecnia, intraprende alcune oper. -

zioni, le quali, per la quantità di materia esplodente ado-

perata, hanno bisogno d'una speciale autorizzazione (6),

e che la preparazione dei fuochi pirotecnici fuori dei locali

dichiarati e designati dalla competente Autorità, equivale

a una fabbricazione clandestina (7). "

L'applicazione delle multe portate dalla legge sulle pol-

veri piriche può esser fatta in via amministrativa (8): ma

ciò solo nel caso che il contravventore ne abbia fatto do-

manda all'intendente di finanza, prima che il giudice ordi-

nario abbia pronunziata la sentenza e questa sia divenuta

definitiva. La domanda per il componimento annninistra—

tivo, per aver efficacia di sospendere il procedimento, deve

esser firmata dal contravventore ed esser corredata dalle

bollette comprovanti che furono eseguiti il deposito del-

l'ammontare della multa ed eventualmente anche quello

delle spese (9)?

5 2. — Introduzione.

20. Cantele. — 21. Natura e durata della licenza. — 22. Autorità

competente a concederla. — 23. Sanzioni penali.

20. Circa l'introduzione nel regno di sostanze esplodenti,

è chiaro che essa debba venir sottoposta alle stesse cautele

ordinate per la fabbricazione delle medesime; cautele le

quali si renderebbero vane, ove fosse permessa la libertà

piena dell'importazione.
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Troviamo, infatti, cheil codice penale (10) punisce colui

che introduce nello Stato, senza licenza dell'Autorità com-

petente, polveri piriche o altre materie esplodenti; e ciò

in relazione al regolamento per l’esecuzione della legge di

pubblica sicurezza, la quale (11) stabilisce che senza licenza

del Ministero dell'Interno e senza l'osservanza delle condi-

zioni e cautele che esso sarà per prescrivere non si possono

introdurre nel regno materie esplosive.

A sua volta, il regolamento per l'esecuzione della legge

sui reati commessi con materie esplodenti, prescrive (12)

la licenza del Ministro dell'Interno per l'importazione dal-

l’estero di polvere, capsule e altre materie qualsiansi,

destinate al caricamento delle armi da fuoco, nonchè (13)

per l'importazione di qualsivoglia quantità di dinamite,

fnlmicotone, fulminato di mercurio o di altri fulminati,

picrati, materie a base di nitroglicerina, o di altre se-

stanze, che, miste o separate, posson produrre effetti simili a

quelli della dinamite. Per le materie che siano atte o appa-

riscano destinate alla composizione e fabbricazione di so-

stanze o materie esplosive non troviamo nella legge positiva

alcun divieto espresso per la loro importazione dall'estero,

ma quella stessa ragione, che ha determinato il legislatore

a prescrivere la licenza per la fabbricazione, il deposito e

il trasporto delle medesime (14), pare debba valere anche

per convincere che alla licenza dell'Autorità politica è

soggetta la loro importazione dall'estero.

21. La natura e durata della licenza e diversa, secondo

le varie sostanze cui essa si riferisce. Per la polvere, capsule

e altre materie destinate al caricamento delle armi da

fuoco essa e permanente (15), vale a dire avrà quella durata

che l'Autorità politica crederà di assegnarle all'atto della

concessione e varrà per ogni quantità di dette sostanze che

l'interessato crederà di importare, durante la vita della

licenza stessa. Per la dinamite, invece, e prodotti similari,

il citato regolamento dispone che la licenza per l'importa-

zione deve richiedersi per ogni quantità (16), e questa dis-

posizione, in contrapposto a quella dettata per la polvere

pirica, induce a ritenere che la licenza deve essere chiesta

e concessa per ogni singolo atto d’importazione, quale che

sia la quantità importata.

Quid delle bombe, macchine e altri congegni esplosivi

e incendiari? Per questi il regolamento citato dispone

soltanto (17) che il Ministro dell’Interno può permetterne,

caso per caso, la fabbricazione e la detenzione per scopi

leciti e ben determinati. Nel silenzio della legge circa la

importazione degli stessi oggetti, dobbiam ritenere che il

Ministro possa permetterne anche l'importazione dall'estero

quando si tratti di quegli stessi scopi, in vista dei quali ne

è concessa la fabbricazione e la detenzione. Un argomento

 

(1) 25 giugno 1897, Martinicchio (Giust. Penale, …, 992);

26 luglio 1807, Scarpetta (Riv. Pen., XLV], 314); 23 maggio

1900, Vitali (Id., LII, 273); 23 febbraio 1904, D'A/zate (Ciu—

stisia Penale, x, 633); 22 dicembre 1903, Nespoli (Id., id.,

250); 11 aprile 1904, Lavalle (Id., id., 1330).

(2) Cassazione, 28 maggio 1902, P. M. in c. Mazza (Rivista

Penale, LVI, 161).

(3) Legge cit., articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

(4) Legge citata, art. 26. Per la recidiva, vedi art. 27; per i

process verbali, vedi art. 29; per la confisca, vedi art. 30.

.(5) Cassazione, 12 settembre 1900, P. Min. e. Gambona (Ri—

vzsta Penale, LH, 491).

(6) Cassazione, 3 settembre 1903, Croci (Rivista Penale

_LVIII, 555).
'  

(7) Cassazione, 21 settembre 1904, Sorrentino (Riv. Penale,

LXII, 733; Giust. Pen., 1646).

(8) Legge citata, art. 28.

(9) Regol. citato, art. 49. — Cassazione, 17 novembre 1903,

Cavelli (Rivista Penale, LIX, 173).

(10) Art. 462.

(11) Art. %.

(12) Art. 5.

(13) Art. 7.

(14—) Regol. per l'esecuzione della legge sui reati commessi con

' materie esplodenti, art. 6.

(15) Regol. citato, art. 5, capoverso ultimo.

(16) Art. 7.

(17) Art. 8.
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che conforta quest'opinione lo si può desumere dall'arti-

colo 461 codice penale, che punisce l'introduzione nel

regno di armi insidiose, fra le quali van comprese (1)

anche le bombe e altre macchine e involucri esplodenti,

senza licenza dell'Autorità; disposizione questa che lascia

intendere che l'Autorità può concedere detta licenza.

22. L'Autorità cui spetta concedere la licenza per l'intre-

dnzione nel regno di esplodenti è sempre il Ministro del-

l'Interno (2), ad eccezione di quanto riguarda le sostanze

atte o che appariscono destinate alla composizione e fab-

bricazione di sostanze o materie esplosive, per le quali

l'Autorità competente a permetterne l'importazione non

può essere che quella che ne autorizza la fabbricazione,

cioè il prefetto (3).

Circa le condizioni soggettive e oggettive richieste per

ottenere la licenza, le forme con cui essa è domandata

econcessa, e quanto concerne le facoltà concesse a colui

che ne è investito, troviamo disposto che il Ministro del-

l'Interno (e il prefetto nei congrui casi) prescriverà all'atto

della concessione, le condizioni e cautele che ravviserà

opportune, a tutela, s'intende, della pubblica incolumità (4)

e che la licenza per l'introduzione dall'estero di ogni so—

stanza esplosiva dovrà indicare la quantità massima e tutte

le altre condizioni alleqttali sarà vincolata la concessione(5).

Ma, oltre a queste norme espresse, dehbonsi intendere ri-

petute, anche per l'importazione dall'estero, tutte le altre,

che abbiamo sopra esaminate, riflettenti la fabbricazione

degli esplosivi, in quanto siano applicabili.

23. Quanto alle sanzioni penali, non è il caso di far

ricorso alla legge speciale del 1894, la qttale non prevede

l'introduzione nel regno senza licenza degli esplosivi; ma

si dovrà invece applicare l'articolo 462 codice penale, che

nunisce con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda sino

a lire 500 chiunque introduce nello Stato, senza licenza

dell'Autorità, o violando le condizioni in essa stabilite (6),

polveri piriche od altri esplosivi. S'intende che sarà invece

applicabile la più grave sanzione dell'art. 461 quando si

tratti di bombe o di altre macchine o involucri esplodenti.

@ 3. — Trasporto.

24. Norme fondamentali. — 25. Trasporto di miccie e capsule.

— 26. Persone a cui può esser concessa la licenza. —

27 e 28. Provenienza legittima delle materie esplosive. —

29 c 30. Condizioni oggettive richieste per la licenza. —

3l. Natura giuridica di queste condizioni. — 32. Sanzioni

penali.

24. La norma fondamentale circa il trasporto di materie

esplodenti è data dalla legge sui reati commessi con queste

materie, per la quale senza una speciale licenza del Ministro

dell'Interno e del prefetto della provincia, nessuno può

trasportare gli oggetti o le materie indicate nell'articolo 1°

della legge stessa, cioè dinamite ed esplodenti con effetti

similari, bombe, macchine e altri congegni micidiali o

incendiari, ovvero sostanze e materie destinate alla com—

posizione e fabbricazione di tali oggetti (7). La legge però

rimette al regolamento il determinare la quantità e la qua-

lità delle polveri piriche e delle altre sostanze che possono

trasportarsi senza licenza (8).

Secondo il regolamento è lecito, senza bisogno di licenza,

trasportare da un luogo all'altro del regno polveri piriche

in quantità non superiore ai tre chilogrammi, ovvero IIII

numero non maggiore di 500 cartucce caricate a polvere.

Per trasportarne una quantità superiore, occorre la licenza

del prefetto, la quale può esser permanente ovvero accor-

data per una o più volte determinate (9). Per il trasporto

di dinamite e di altre sostanze similari occorre invece la

licenza, caso per caso, del Ministro dell'Interno, la quale è

necessaria sempre per qualsiasi quantità si voglia traspor-

tare (10).

Il regolamento, che prescrive la licenza per la fabbrica—

zione, il deposito, la vendita delle sostanze e materie che

siano atte ed appariscono destinate alla composizione e fab-

bricazione di sostanze e materie esplosive, non estende la

necessità della licenza per il trasporto delle materie stesse;

e perciò, data l'indole restrittiva di queste norme, e a rite—

nersi che detta licenza, per il trasporto, non sia necessaria.

Se, come abbiam visto, il Ministro può permettere in

casi speciali e a scopi di studi, esperimenti e simili fini

innocui ben determinati, la fabbricazione e detenzione di

bombe, macchine ed altri congegni micidiali o incendiari,

chen naturale che il Ministro stesso possa autorizzare il

trasporto di questi congegni, s'intende quando sia dimo-

strato che essi debbano servire ai fini dalla legge pre-

visti (11). Del resto questa possibilità risulta chiaramente

dalla stessa legge sui reati commessi con materie esplo-

denti, poichè l'art. 8 di essa riconosce la facoltà di tras-

portare, con licenza dell'Autorità, tutti gli oggetti e materie

indicati nell'art. 1° della legge, e fra questi vi sono appunto

anche le bombe.

Ninn dubbio che nel divieto del trasporto senza licenza

siano compresi anche i fuochi artificiali, che sono composti

a base di polvere pirica e altre materie esplosive (12).

25. Il regolamento della legge sui reati commessi con

materie esplodenti non parla del trasporto delle micce,

delle capsule ordinarie per fucile e di bossoli di cartucce

innescati, cioè muniti di capsule, e di fronte a questo

silenzio molti dubbi sorsero al riguardo nella pratica.

Il criterio per risolvere la questione dovea venir cercato

nello stesso regolamento.

Poichè nella composizione degli oggetti sovramentovati

entrano materie esplosive, si trattava soltanto di determi-

nare la quantità e qualità di queste ultime, per applicarvi,

se del caso, i divieti del regolamento.

Secondo questo criterio appunto il Ministero dell'Interno

risolveva con alcune circolari i dubbi sdrti in proposito.

 

(1) Cod. pen., art. 470, n. 2.

(2) Regol. per l'esecuzione della legge di p. s., art. 7, capo—

verso, e 24 rego]. per l'esecuzione della legge sui reati com-

messi con materie esplodenti, art. 5 e 7.

(3) Regol. per l‘esecuzione della legge sui reati commessi con

materie esplodenti, art. 6.

(4) Regol. di p. s., art. 24.

(5) Regol. per l'esecuzione della legge sui reati commessi con

sostanze esplodenti, art. 17.  (6) Regol. citato, art. 21.

(7) Art. 8.

(8) Art. 10.

(9) Art. 5.

(10) Art. 6.

(11) Art. 8.

(12) Cassaz. Roma, 22 gennaio 1898, Greco (Rivista Penale,

xt.vu, 417; Giustizia Penale, tv, 247).
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E così, con circolare 9 settembre 1897, stabiliva che

non occorre licenza per trasportare micce in quantità non

superiore al peso di 24 chilogrammi (appttnto perché

questi contengono circa 3 chilogrammi di polvere pirica);

mentre per il trasporto di una quantità superiore occorre

una licenza del prefetto. Ciò per le micce costruite con

polvere pirica.

Per il trasporto invece di micce costruite con clorati,

picrati, fulminati di mercurio o sostanze simili, occorre

sempre e per qualsiasi quantità la licenza del Ministero

dell'Interno. Così pure, in base al computo approssimativo

della quantità delle materie esplosive che contengono, la

circolare 4 agosto 1899 stabilì che si possono trasportare

senza licenza le capsule ordinario per fucile e i bossoli di

cartucce innescati, sino alla quantità di n. 40,000; e

occorre la licenza del prefetto per una quantità superiore.

26. Per le persone alle quali può esser concessa la

licenza di trasporto, non abbiamo che a ripetere quello che

innanzi si è detto (1) per la fabbricazione e lavorazione

delle materie esplodenti.

27. Quanto alla forma che deve esser osservata per

ottenere la licenza, la legge 2 marzo 1902 per le tasse

sulle polveri piriche e sugli altri esplodenti (2) dispone

che la licenza per il trasporto di prodotti esplodenti diversi

dalle polveri piriche e delle polveri senza fumo, non può

essere rilasciata se colui che ne fa domanda non giustifica

la provenienza legittima dei prodotti che egli trasporta.

La giustificazione della provenienza legittima e data:

o) dai fabbricanti e dagli esercenti deposito, mediante

certificato dell'ufficio tecnico o di un suo delegato, in base

alle risultanze del registro di carico e scarico;

0) dagli importatori, mediante bolletta doganale a loro

intestata: la bolletta deve imlicare, oltre a quanto e pre-

scritto dalla legge doganale, anche il luogo ove trovasi il

deposito cui gli esplodenti sono diretti, nonchè il nome e

cognome del titolare del deposito.

La licenza per il trasporto dei detti prodotti viene dalla

competente Autorità politica rilasciata mediante dichiara-

zione stesa su certificato di legittima provenienza. Per le

polveri piriche, invece, e per quelle senza fumo non è neces-

sario il certificato di legittima provenienza. La licenza per

il trasporto è scritta direttamente a piedi della domamla

presentata dall'interessato in carta da bollo da cent. 50 (3).

28. La precedente legge del 1891 sulle polveri piriche

non distingueva, quanto alla licenza per il trasporto, le

polveri piriche e quelle senza fumo, dagli altri esplodenti,

richiedendo, per tutti questi prodotti, che la licenza di

trasporto fosse subordinata alla giustificazione della loro

provenienza legittima. Ma, sia vigendo l'antica legge, sia

sotto l'impero della legge attuale, potea e può nascere la

questione della responsabilità di colui, che pur avendo

ottenuto la licenza di trasporto dall’Autorità politica, non

abbia giustificata la provenienza legittima delle materie

trasportate. La Suprema Corte, con sentenza 18 ottobre

1900 (4), decise la questione nel senso che, in tal caso,

sussiste la contravvenzione all'art. 19 della legge sulle

polveri piriche (articolo 14 della legge vigente), sul riflesso

che, trattandosi di un fatto vietato dalla legge, la condi-
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scendenza di chi trasgredisce i suoi doveri non può esimere

da responsabilità colui che si avvantaggia della compiuta

trasgressione. Non ci pare tuttavia che si possa accettare

qttesta soluzione. Il divieto di rilasciare licenza, senza la

preventiva giustificazione della provenienza legittima delle

materie che s'intende di trasportare, riguarda non il pri-

vato, ma l'Autorità che ha facoltà di rilasciare licenza e

cui la legge rivolge il suo monito. ll privato, che ottiene

dall'Autorità politica licenza di trasportare le polveri pi-

riche, non può esser chiamato a rispondere di reato alcuno,

ove si giovi della licenza dall'Autorità accordatagli, per il

line da lui richiesto e per il quale l'ha ottenuta, sol perchè

l'Autorità stessa non si sarebbe conformata alla legge, rila-

sciandogliela senza la preventiva giustificazione della le-

gittima provenienza delle polveri. Non è possibile far pesare

sui cittadini, come reati, le omissioni o gli errori della

Autorità.

29. Relativamente alle condizioni alle quali la licenza di

trasporto può e deve esser vincolata, dal disposto dell'ar-

ticolo 21 della legge di pubblica sicurezza, dell'art. 27 del

relativo regolamento e dell'articolo 18 del regolamento per

l'esecuzione della legge sui reati conunessi con materie

esplodenti si raccoglie che l'Autorità politica dispone del

più ampio potere discrezionale per vincolare la licenza a

tutte quelle prescrizioni che, di volta in volta, ravviserà

necessarie a difesa della pubblica incolumità.

L'Autorità centrale ha però. con opportune circolari,

date alcune norme generali riguardo alle prescrizioni alle

quali la licenza deve normalmente essere vincolata.

30. Ecco alcune di queste prescrizioni per il trasporto

dI esplodenti sulle strade ordinarie. La polvere e le altre

materie esplodenti in quantità superiori a tre chilogrammi,

e la dinamite e sostanze similari, in qualunque quantità,

non potranno essere trasportato che in recipienti sui quali

siano indicate, a caratteri ben leggibili, la quantità e qua-

lità della sostanza contenutavi, il nome dello speditore e

quello del destinatario. Le sostanze che si voglion tras-

portare devono essere rinchiuse in apposite scatole, a loro

volta riposte in casse o botti di legno, di un centimetro

almeno di spessore, ben condizionate, foderate interna-

mente di carta e del peso lordo non oltrepassante i 50 chi-

logrammi per ciascuna (5). La dinamite e le altre sostanze

a base di nitroglicerina devono essere collocato in casse

foderate di feltro e contenenti le cartucce, disposte in strati

orizzontali, avviluppate di segatura di legno o di sabbia

fossile (6).

Non è ammesso il trasporto di sostanze esplodenti con

vetture destinate al trasporto dei viaggiatori.

E vietato fare operazioni di carico e scarico di materie

esplodenti in tempo di notte.

Il trasporto dovrà effettuarsi con le seguenti cautele:

1° Il convoglio procederà al passo;

2° Nelle rapide discese non si farà uso del pericoloso

modo di trattenere le ruote, comunemente adoperato nel

commercio, ma, invece, di una stanga da disporsi attra-

verso le ruote, oppure della scarpa, se il carro ne sarà

fornito;

3° Il convoglio non s'ineamminerà prima del levar

 

(1) N. 11.

(2) Art. 14.

(3) Regol. 9 marzo 1902, art. 39.

(4) Piloni (Rivista Penale, un, 86).  (5) Circolare ministeriale, 7 febbraio 1891, modificata dal—

l'altra 16 aprile 1894.

(6) Regolamento per l'esecuzione della legge di p. s., art. 28;

circolari citate nella nota precedente.
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del sole, e dovrà fermarsi prima che il sole tramonti, salvo

che l'Autorità concedente la licenza non stabilisca, per

cause speciali, che il trasporto segua in ore diverse;

4° Non dovrà porsi alcuna cosa estranea sui carri, e

principalmente oggetti metallici o pietre, e nessuno potrà

salire sopra di essi, se non debbasì fare qualche opera-

zione od assestamento, la qual cosa dovrà eseguirsi con le

maggiori precauzioni;

5° Il convoglio possibilmente eviterà di attraversare

villaggio luoghi abitati, e di passare innanzi a botteghe

di fabbri, maniscalchi e simili officine, in cui si faccia

fuoco: inoltre non potrà mai fermarsi in luoghi abitati,

e, ove ciò sia necessario, dovrà il conduttore darne im-

mediato avviso all'Autorità di pubblica sicurezza locale,

uniformandosi alle cautele che gli saranno indicate, chie-

dendo anche che vengano destinate le necessarie guardie

per custodire il carico, quando non sia scortato da agenti

di pubblica sicurezza;

6° Avvenendo, durante la strada, un temporale con

fulmini, il convoglio dovrà essere ricoverato nel luogo più

prossimo e conveniente, finchè il tempo sia calmato;

7° In nessun caso e sotto nessun pretesto potrà lasciarsi

il convoglio senza custodia (1);

8° Il conduttore dovrà sempre esser munito della

licenza; dovrà mostrarla agli agenti governativi, che ne

facciano richiesta, e all'arrivo a destinazione dovrà pre—

sentarla immediatamente, per la vidimazione, all'ufficio di

pubblica sicurezza del luogo, o, in mancanza del detto

ufficio, al sindaco del Comune (2);

9° Senza giustificato motivo non potrà il conduttore

mutare l'itinerario prescritto (3);

10° La licenza di trasporto di polveri piriche ed altre

materie esplosive sulle vie ordinarie potrà vincolarsi an—

cora alla condizione che il trasporto sia fatto con l’accom-

pagnamento di uno o più agenti di pubblica sicurezza, a

spese del richiedente (4). Invece la licenza di trasportare

dinamite o altri esplodenti simili nei loro effetti, dovrà

sempre vincolarsi a questa condizione, che il trasporto sia

fatto con l'accompagnamento del numero di agenti di pub-

blica sicurezza che sarà ravvisato necessmioper la sicura

custodia di tali materie (5).

Per il trasporto sulle strade ferrate, troviamo disposto

che gli oggetti pirotecnici, fulminanti ed esplodenti, e in

genere tutte le merci facilmente infiammabili, dovranno

essere consegnate con precisa dichiarazione e separata-

mente, e venire poi trasportate con le norme e cautele

stabilite dal Ministero dei lavori pubblici (6).

Tali norme e cautele sono stabilite dal regolamento per

il trasporto delle merci pericolose e nocive, allegato alle

tariffe e condizioni per i trasporti (7).

Secondo questo regolamento, sono assolutamente escluse

dal trasporto sulle strade ferrate la nitroglicerina, i picrati

di potassio, di piombo, ecc., esplodenti all'urto, i fulmi-

nati d'argento, d'oro, di mercurio, ecc., e in generale tutte

le sostanze che esplodono o si accendono spontaneamente

o al più lieve attrito (8).

Tutte le materie che posson essere trasportate sono

divise in quattro categorie, secondo l'ordine crescente del

pericolo che offrono (9).

La prima comprende le materie che sono soggette ad

esplodere al calore ed all’urto, ma, per il Inodo come tro-

vansi suddivise e confezionate, offrono un pericolo relati-

vamente piccolo, giacchè l'accensione o l'esplosione si

limita,di solito, ad una parte del contenuto; cosi, a es., le

capsule ordinarie di sicurezza e cosi via (cat. 11°).

Le categorie seguenti, invece, comprendono materiali,

che hanno tutti, sebbene in condizioni differenti, la proprietà

di esplodere con effetti meccanici più o meno disastrosi

(cat. 12°, 13°, 14°).

La prima di queste comprendeil fttlmicotone sterilizzato

contenente almeno il 17 %, d'acqua, e le granate e i car-

tucceri per armi subacqttee, cariche del detto fulmicotone.

Questa sostanza a tutto rigore e semplicemente infiammabile

(cat. 12°).

La seconda è divisa in quattro gruppi: nei primi due

gruppi comprende i composti, che esplodono difficilmente

col semplice urto, ma sempre col calore, cosi, a es., acido

picrico purificato, picrati non esplodenti all'urto, polvere

nera comune ed esplosivi affini, ecc. (gruppo 1°); cartocci

per artiglierie, fuochi di artificio non muniti d'innesco

fulminante, ecc. (gruppo 2°).

Nel terzo gruppo comprende le materie che, quantunque

divampanti vivamente al contatto di corpi accesi, non esplo-

dono normalmente chc in seguito ad urto violento, sotto

l’impulso di altra esplosione vicina, e le polveri senza fumo

non contenenti clorati, cosi, a es., fulmicotone secco 0 con-

tenente menodel 18%d'acqua, ematerie affini(gruppe 3°).

Nel qttarto gruppo comprende esplosivi lavmali o prepa-

rati per l'applicazione ed innescati, per i quali la possibilità

d'una esplosione e maggiore per la presenza dell'inncsco:

cosi, a es., cartucce e bossoli di cartone o carta per fucili e

pistole, miccea combustione rapida, fuochi d'artificio, ecc.,

Inttniti d'innesclti fulminanti (gruppo 4°).

L'ultima categoria è divisa in due gruppi: nel primo

comprende i composti contenenti clorati, che esplodono

all'urto o allo sfregamento, e talvolta anche per decompo-

sizione spontanea; cosi, a es., polvere llorslcy, Pehl, carta

esplosiva, cce. (gruppo 1°). Nel secondo gruppo comprende

capsule detonanti, ecc., contenenti ciascuna due o più de-

cigrammi di fulminato di mercurio, ed altri fulminati.

Sono queste le materie più pericolose amntesse al trasporto

(grttppo 2°).

Per ttttte queste varie categorie il regolamento detta le

norme speciali sul modo come le materie esplodenti devono

 

(1) Regolamento per l‘esecuzione della legge di p. s., art. 27;

e circolari citato nella nota precedente.

(2) Circolari anzidette.

(3) Circolari citate.

(4) Regolamento per l'esecuzione della legge di p. s., art. 27.

Questo accompagnamento può essere imposto per l'entità delle

materie che si trasportano, e specialmente in vista delle località,

attraverso le quali il convoglio deve passare (circolare 17 ottobre

1881, n. 10886—83264, n. 13, in Astengo-Sandri, Contraente,

pag. 281).  
(5) Regol. per l'esecuzione della legge sui reati commessi con

materie esplodenti citato, art. 18.

(6) Regolamento per la polizia delle strade ferrate 31 ottobre .

1873, n. 1687, art. 47, capoverso ultimo.

(7) Tarier e condizioni per i trasporti annessi alla legge sulle

convenzioni ferroviarie 27 aprile 1885, alleg. q (1897).

(8) Regolamento per il trasporto delle merci pericolose citato,

art. 1°, capoverso ultimo.

(9) Regol. citato, art. 3, categorie 118, 12°, 13°, 14°.
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essere presentate all'Amministrazione ferroviaria, sull'im-

ballaggio, sul modo come deve esserne fatto il carico e lo

scarico, e sul trasporto.

'I'ra queste norme, che hanno carattere di polizia di

sicurezza e che per noi lmnno importanza, sono le seguenti.

I privati, nel presentare queste materie esplosive per la

spedizione, tlevono unire alla lettera di porto la licenza di

trasporto, rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza,

quando tale licenza sia necessaria, secondo le norme che

abbiamo vedute nei numeri precedenti. La spedizione degli

esplosivi delle categorie 12°, 13° e 14° deve essere annun-

ziata anticipatamente all'Amminislrazione ferroviaria.

Le merci devono esser presentate in casse di legno ben

condizionate, di un centimetro almeno di spessore, e dentro

queste imballate in scatole o altrimenti con segatura di

legno, ritagli di carta, ecc.

Il carico e lo scarico delle merci delle categorie 12°,

13°, 14°, in partite di oltre 50 chilogrammi, devonsi ese-

guire rispettivamente dal mittente e dal destinatario sotto

la sorveglianza degli agenti dell'amministrazione in località

lontane dai binari ove manovrano locomotive.

Inlinel'Amministrazioneferroviariadevenotificareall'Au-

torità di pubblica sicurezza del luogo la giacenza in stazione

di tutte le materie esplodenti, per le quali sia necessaria la

licenza di trasporto quando queste debbono sostare nelle

stazioni intermedie per più di due ore, oppure quando, in

arrivo, non siano ritirate nel termine stabilito. L'Autorità

di pubblica sicurezza, in questi casi, potrà disporre la sor-

veglianza di tali materie nelle località di transito e di arrivo

per mezzo di agenti di polizia, oltre qttella che è sempre

tenuta a esercitare I'Annninistrazioue ferroviaria con propri

agentiall'uopoincaricati,sianellestazioni,sianelviaggio(1).

Infine norme speciali troviamo pure per il trasporto delle

materie esplodenti sui bastimenti. '

Anche qui, come sulle vie ordinarie, le sostanze esplo-

denti, che si vogliono trasportare, devono essere racchiuse

in apposite scatole, a loro volta riposte in casse e botti di

legno di un centimetro almeno di grossezza, ben condizio-

nate, foderate internamente di carta e del peso lordo non

oltrepassante i 50 chilogrammi per ciascuna, con sopra

l'indicazione della quantità e qualità della sostanza conte-

nutavi, del nome dello speditore e di quello del destinatario.

E la dinamite e le altre sostanze a base di nitroglicerina

devono essere collocato in casse federale di feltro e conte-

nenti le cartucce disposte in strati orizzontali, avvilnppate

di segatura di legno o di sabbia fossile.

Il trasporto delle sostanze esplodenti non è ammesso nei

piroscafi, barche e battelli destinati al trasporto dei viag-

giatori, tranne per la polvere da sparo che serva come

dotazione di bordo, e tranne il caso che manchino assolu—

tamente altri mezzi di trasporto. Ma in quest'ultimo caso

le sostanze esplodenti, oltrechè imballate nel modo pre—

detto, dovranno essere riposte in recipienti perfettamente

chiusi e intieramente ricoperti di piombo, zinco, e pelle

cruda, e collocate alla maggior possibile distanza dalle

macchine e dai viaggiatori, i quali prima della partenza

dovranno esserne avvertiti.

Questa eccezione, però, non può esser applicata in nessun

caso al trasporto della dinamite e di altre sostanze a base

di nitroglicerina (2).

Le navi caricate anche parzialmente di dinamite o di

altri esplodenti simili nei loro effetti, sono soggette, entro

la zona doganale marittima, alle disposizioni dei rcgola-

menti di polizia circa il luogo dove e ad esse permesso di

gettar l'àncora e circa le precauzioni, che debbono osser-

varsi a bordo. Non appena una di dette navi giunga, entro

la detta zona, alla distanza di 1500 metri dalla costa, il

capitano deve al più presto possibile e non oltre le venti—

quattro ore dar notizia del carico della nave all'Autorità di

pubblica sicurezza, che abbia giurisdizione sulla costa (3).

Infine norme speciali anche qui abbiamo per l'imbarco

e lo sbarco di queste sostanze (4).

31. Quanto alla natura giuridica ed efficacia dei requi-

siti oggettivi e soggettivi, in base ai quali la licenza di

trasporto fu accordata, alla natura giuridica ed efficacia

delle prescrizioni che si debbono osservare nel trasporto,

e agli obblighi ai quali la licenza è vincolata, non abbiamo

che a richiamare quanto fu detto più sopra (5) a proposito

della fabbricazione e lavorazione delle sostanze esplodenti.

L'accertamento della mancanza originaria di quei requisiti,

la loro mancanza sopraggiunta, l’inosservanza di quelle

prescrizioni e di quein obblighi conferiscono all'Autorità

politica il potere di revocare la licenza.

Anche per il trasporto, sarà lecito all'Autorità, durante

la vita della licenza, imporre tutte quelle nuove cautele

che repntcrà necessarie a tutela della pubblica incolumità,

esercitando l'opportuna vigilanza sull'esercizio che vien

fatto della concessa licenza (6).

32. Le sanzioni penali per il trasporto di esplosivi senza

licenza si raccolgono da varie disposizioni delle leggi fiIt

qui esaminate.

L'art. 469 cod. penale punisce con l'arresto sino a un

mese o con l'ammenda sino a lire trecento chiunque, senza

licenza dell'Autorità competente, trasporta da un luogo a

un altro polveri piriche o altre materie esplodenti in quan-

tità superiore al bisogno proprio o a un bisogno industriale,

ovvero senza le cautele prescritte dalla legge o dai regola-

menti. Questa quantità superiore al bisogno proprio o a un

bisogno industriale era determinata dalla legge di pubblica

sicurezza (7) in cinque chilogrammi per la polvere da sparo

e prodotti simili, fermo il divieto di trasporto senza licenza

per qualunque quantità di dinamite e prodotti similari.

Dopo la legge del 1894 sui reati commessi con materie

esplodenti, la quantità minima della polvere pirica traspor-

 

(1) Regol. citato, art. 8, categorie 11°-14°. Vedipure le istru—

zioni relative al trasporto di queste materie contemplate dal rego-

lamento della rete Adriatica, 19 luglio 1897: ordine di servizio

n.64,1897,ni71-87. .

(2) Regol. per l'esecuzione del codice perla marina mercan—

tile, 20 novembre 1879, n. 5166, art. 523 e seguenti.

(3) Regol. per l'esecuzione della legge sui reati commessi con

materie esplodenti citato, art. 19.

(4) Regol. al codice per la marina mercantile citato, art. 849

e seguenti, e 858. — Se si tratta di imprese, che trattano ma—

terie esplodenti, occupandosi del trasporto delle medesime, esse,  
oltre queste condizioni, che abbiamo vedute e che sono imposte

per motivi di sicurezza pubblica, devono uniformarsi alle disposi-

zioni della legge per gl'infortuni sul lavoro, del regolamento rela-

tivo, e del regolamento per la prevenzione degli infortuni nelle

imprese e nelle industrie, che trattano o applicano materie esplo—

denti citato. Ciò risulta espressamente da quest'ultimo regola-

mento, art. 1, 17.

(5) n. 16.

(6) v. a. 17.

(7) Art. 21.
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tabile senza licenza venne determinata, come vedemmo, in

tre chilogrammi, e cinquecento cartuccie caricatea polvere

(art. 5 regal.) (1). La sanzione penale per il trasporto

senza licenza di polvere in quantità superiore ai tre chilo-

grammi o a cinquecento cartucce caricate a polvere, e

tuttora quella prevista dall'art. 469 codice penale. Per il

trasporto invece senza licenza della dinamite e materie si-

milari e delle bombe (2), la pena è quella dell'art. 8 della

legge 19 luglio 1894 sui reati commessi con materie

esplodenti.

Anche qui convien tener presente la disposizione dell'ar-

ticolo 31 del regolamento per l'esecuzione di quella legge,

per cui i contravventori alle condizioni stabilite nelle licenze

sono considerati come mancanti di licenza.

S'intende che, indipendentementedalle pencdi cui sopra,

se il fatto costituisce anche infrazione alle discipline della

legge fiscale sulle polveri piriche, si applicheranno pure

le pene comminate da questa legge.

5 4. — Detenzione.

33. Norme generali. — 34. Che s'intende per deposito d'esplo—

denti. —— 35. Persone cui può esser concessa la licenza. —

36. Licenza fiscale. — 37. Caratteri della licenza. —

38 e 39. Condizioni oggettive della licenza. — 40. Registro

di carico e scarico. — 4]. Sanzioni penali.

33. Anche per la detenzione di utatcrie esplodenti la

norma fondamentale e data dalla legge speciale del 1894,

la quale all'art. 8 stabilisce che nessuno può conservarein

casa e altrove gli oggetti e le materie indicate nell'art. 1°,

cioè dinamite o altri esplodenti simili nei loro ell'ctti, bombe,

nmcchine, o altri congegni micidiali o incendiari, ovvero

sostanze e materie destinate alla composizione o fabbrica-

zione di tali oggetti, senza una speciale licenza del Ministero

dell'interno o del prefetto della provincia.

E, come per il trasporto, la legge rimette poi al rcgola-

ntento la determinazione della qualità e quantità delle pol-

veri piriche e delle altre sostanze che possono tenersi senza

licenza (3).

Secondo il regolamento (4) è lecito tenere in deposito,

senza bisogno di licenza alcuna, polvere pirica in quantità

non superiore ai tre chilogrammi, ovvero mI numero non

maggiore di cinquecento cartucce caricate a polvere. Per

tenerne in deposito una quantità superiore spetta al pre-

fetto di dare la licenza, la quale può esser permanente, o

concessa per una o pit't volte determinate. Parimenti al

prefetto compete la facoltà di dare la licenza per tenere in

deposito (s'intende per una quantità superiore a qttella pre-

fissa per le polveri e cartucce) le sostanze e materie che

siano atte o appariscono destinate alla composizione e fab-

bricazione delle polveri piriche e delle cartucce (5).

Al Ministero dell'Interno, invece, spetta di conceder li-

cenza per tenere in deposito qualsivoglia quantità di dina-

mite, fulmicotone, fulminato di mercurio,odialtri fulminati.

picrati, materie a base di nitroglicerina, che, uniteosepa-

rate, possano produrre effetti simili a quelli della dinamite.

E a nolarsi poi clteqnesta licenza può essere concessa, per

una quantità di esplosivi superiore ai tre chilogrammi, nel

solo caso in cui essi siano depositati in locali espressamente

a ciò autorizzati: fttori dei quali non è consentita alcmm

licenza per una quantità superiore alla prementovata (6).

Ancora al Ministero dell'interno e riservato di perntettere

in casi speciali e ben determinati di studi, esperimenti o

simili fini innocui, la detenzione di bombe, macchine o

altri congegni micidiali o incendiari.

Ninna disposizione positiva havvi in ordine al deposito

di micce, capsule, bozzoli di cartucce innescati, per i quali

oggetti però convien tener presenti i criteri menzionati

nelle circolari riferite più sopra al II. 30.

34. Conformi alle disposizioni della legge speciale del

1894 sono le disposizioni della legge fiscale sulle polveri

piriche del 1902 e relativo regolamento, secondo cui havvi

deposito:

a) per le polveri piriche e senza fumo, quando la quan-

tità di esse superi in complesso i tre chilogrammi, a peso

netto, ragguagliaudosi a tale pesoil numero di cinquecento

cartucce da fucile caricate a polvere;

b) per la dinamite, il fulmicotone, il fulminato di

mercurio o gli altri fulminati, e per gli esplodenti a base

di nitroglicerina, picrati, clorati o di composizione scono-

sciuta, o non bene determinata, e altre sostanze, che, unite

o separate, possan produrre effetti simili alla dinamite,

qualunque sia la loro quantità.

35. Per le persone alle quali la licenza può esser accor-

data vigono le stesse norme già esatninate per la fabbrica-

zione e il trasporto: e ad esse nulla vi e da aggiungere.

36. Oltre la licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza,

per il deposito di polveri piriche e di altri esplodenti,

compresi i fuochi artificiali, in locali diversi da quelli di

fabbricazione, (" necessaria una speciale licenza dell'ufficio

tecnico di finanza (7).

Ottenuta la licenza di deposito del Ministero dell'Interno

o del prefetto, dovrà l'interessato csibirla all'ufficio tecnico

di finanza per ottenere il rilascio della licenza fiscale, pre-

sentando all'uopo una marca da bollo da lire 1. L'ufficio

tecnico emette la licenza e la consegna all’interessato in-

sieme a quella dell'Autorità politica. La licenza fiscale

cessa di aver efficacia quando sia revocata quella rilasciata

dalla detta Autorità (8).

S'intende da sè che la licenza fiscale & prescritta per ciò

che si riferisce all’esercizio di Im vero e proprio commercio

di esplodenti, ovvero a Im uso che di essi voglia farsi a

scopo industriale: e perciò non è necessaria a chi tenga

presso di sè, casualmente e per poco tempo, una certa

quantità di esplosivi. La Suprema Corte applicò questo

principio nella fattispecie di chi si era trovato in possesso,

 

(I) Erroneamcnte la Suprema Corte, nella citata sentenza

18 ottobre 1900, ritenne che la legge del 1894 e relativo rego-

lamento non abbiano abrogato in questa parte l'art. 31 legge p. s.,

perchè quello si riferirebbe soltanto alla dinamite e agli altri

esplodenti simili, e non alle polveri piriche. Invece l'art. 5 del

regolamento si occupa appunto delle polveri piriche, e ha perciò

abrogato l‘art. 26 della legge di p. s. nella parte in cui determina

la quantità minima di polvere trasportabile senza licenza, lascian-

dolo invece in vigore per quanto riguarda la pena, che è quella

identica stabilita dall'art. 469 cod. penale.  
(2) Per il trasporto di bombe senza licenza, Cassaz., 14 marzo

1904, Scognamiglio (Giust. Pen., 1904-, 632).

(3) Art. 10.

(4) Art. 5.

(5) Art. 6.

(6) Art. 16.

(7) Art. 14 della legge fiscale del 2 marzo 1902.

_ (8) Art. 38 del regolamento sulle polveri piriche,
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per poche ore soltanto e per mero caso, di alcune cartucce

di dinamite (1).

37. La licenza, sia quella dell'Autorità politica, che

quella dell'Autorità finanziaria, non può riguardare che

quel preciso deposito per cui venne chiesta e accordata. DI

guisa che, se a iui deposito già debitamente autorizzato per

una data quantità di esplosivi, altro deposito vi si aggiunga,

che questa aumenti a quantità maggiore, devesi iii cosiffatto

aumento riconoscere l'istituzione di un nuovo deposito, per

il quale si richiede una nuova licenza del Ministerodel-

l'Interuo o del prefetto, e dell'ufficio tecnico di finanza,

dovendosi la primitiva licenza ritenere aver perduto ogni

efficacia (2).

La licenza e personale, non reale: dappoichè la conces-

sione (: fatta non soltanto tenendo conto delle condizioni di

sicurezza che presenta l'istituzione del deposito, ma del

grado altresi d'idoneità e prudenza del richiedente. Quindi

essa non giova che alla persona cui fu concessa: e neppur

giova ai figli, in caso di morte del padre, la licenza a questi

rilasciata nella quale il padre stesso sia stato autorizzato a

farsi rappresentare dai figli, non potendo il caso dell'assenza

equipararsi a quello della morte (3).

38. La licenza dell'Autorità politica non può concedersi

se non in concorso di alcune condizioni, le quali debbono

esistere nel momento in cui la licenza viene accordata. Ad

esempio, la licenza di tenere in casa polveri da sparo o

altre materie esplosive (quelle in quantità superiore ai tre

chilogrammi, e queste in qualsiasi quantità) dee vincolarsi

alla condizione che la casa sia intieramente isolata e fuori

del centro abitato, e che non sia abitata, o lo sia solo dalla

famiglia del richiedente (4).

Per i depositi veri e propri di polveri piriclte e di dina-

mite e materie similari, è necessario che gli edilizi a ciò

destinati abbiano le seguenti condizioni:

1° esser a conveniente distanza dall'abitato, dalle

strade pubbliche, da limiti e canali navigabili, da opifici

industriali, da case coloniche, da cimiteri, da chiese aperte

al culto o da luoghi nei quali sogliano tenersi riunioni per

feste, fiere e altre radunate di persone;

2" esser cinti da muri, o cancelli solidi, in guisa da

impedire che vi si possa facilmente entrare;

3° esser divisi in modo che i magazzini di deposito

siano a conveniente distanza dain edifizi di lavorazione.

Tutte queste condizioni dovranno esser verificate da una

Commissione tecnica, a spese del richiedente. Detta Com-

missione prescriverà di volta in volta le distanze di cui ai

n. 1° e 3° e tutte quelle opere che, a seconda dei casi e del-

l'importanza del deposito, rileverà necessarie perla sicurezza

delle materie di cui si tratta e per l'incolumità pubblica (5).

Dette condizioni saranno trascritte sulla licenza (6), la quale

dovrà anche indicare la quantità massima degli esplosivi

che si possono tenere in deposito.

39. Altre condizioni si riferiscono e tlebbono essere at-

tuate durante la vita dell'atto amministrativo di autorizza-

zione. Esse consistono anzitutto nel perdurare dell'esistenza

dei requisiti subiettivi dell'antorizzato, e delle condizioni
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obiettive sopra esaminate. E possono poi consistere ncl-

l'adempimento di altri obblighi che, secondo le nostre leggi

e regolamenti, accompagnano l'autorizzazione.

Cosi, il regolamento per l'esecuzione della legge sui

reati commessi con materie esplodenti dispone (7) che colui

il quale ha ottenuta la licenza per tenere in deposito tnatcrie

esplodenti ha i seguenti obblighi:

1° non lavorare nè di notte, nè col lume;

2° assicurare la vita di tutte le persone addette al

deposito;

3° tenere quel buon numero di guardiani chela Cetti-

missìone tecnica riterrà necessario per la sicura custodia

delle materie esplodenti.

Si è dubitato se questi obblighi si estemlessero anche ai

depositi di polveri piriclte. Lo negò la Suprema Corte, con

sentenza 25 aprile 1900 (8), con questi ragionamenti:

« La materia delle polveri piriche non solo non è lette-

ralmente compresa fra quelle indicate nell'articolo 1° della

legge, ma è soltanto riguardata per la quantità e qualità

che si può tenere e trasportare senza licenza ..... Invero

dice la legge: « Con apposito regolamento sarà provveduto

« alla esecuzione degli art. 7 e 8 della presente legge, e a

« determinare la quantità e qualità delle polveri piriche e

« delle altre sostanze che possono tenersi e trasportarsi

« senza licenza ». Iii effetti, il regolamento all'art. 7 enn-

mera gli esplodenti, e nell'art. 13 distingue le polveri

piriche dagli esplodenti, e detta le norme non solo per la

fabbrica, vendita e trasporto dei primi; ma anche le con-

dizioni per i depositi di ambedue, mentre per i depositi di

esplodenti ne prescrive gli obblighi come all'articolo 4 ».

L'art. 14, prosegue la Corte, si riferisce unicamente agli

esplodenti, e quindi non comprende le polveri piricltc, per

le quali dispone soltanto l'art. 13.

Ci pare evidente l'equivoco in cui è caduta la Suprema

Corte, il quale consiste nel ritenere che il regolamento in

esame distingua fra materie esplodenti e polveri piriche,

mentre ciò assolutamente non e. L’art. 7, e vero, com-

prende una categoria speciale di esplodenti (dinamite c

ntateric similari), ma è ben lungi dal voler escludere dagli

esplodenti la polvere pirica, tant'è che il capo 2° di detto

regolamento, che compremle disposizioni relative alla di-

namite e alle polveri piriche, e intitolato: Delle licenze

relative alle materie esplodenti .

E l'art.—13 non pone affatto in contrapposizione fra loro

gli esplodenti e le polveri piriche, ma solo le materie di

cui all'art. 7 (dinamite e prodotti similari) e le polveri pi-

riche. Di guisa che vuolsi concludere che, quando il rogo-

lamento, all'art. 14, parla di materie esplodenti in genere,

comprende pure le polveri piriclte. Sarebbe, d'altra parte,

inconcepibile che l’elementare precauzione di non lavorare

nè di notte nè col lmne, imposta, fra l‘altro, da delle arti-

colo, si dovesse osservare per i depositi di dinamite e non

per quelli di polveri piriche, dal momento che le ragioni

di questo divieto hanno ugual forza per i primi e per i se-

condi. La stessa Suprema Corte, però, con sentenza del

10 aprile 1901 (9), avea ritenuto il contrario di quanto

 

(1) 22 giugno 1903, P. M. in c. Novara (Giustizia Penale,

1903, 997).

(2) Cassazione, 15 settembre 1897, Fucini (Rivista Penale,

XLVI, 462).

(3) Cassaz., 11 dicembre 1899, Amato (Riv. Pen., L], 310).

(4) Regol. per l‘esecuzione della legge di p. s., art. 25 e 28.  (5) Regol. per l'esecuzione della legge sui reati commessi con

materie esplodenti, art. 13.

(6) Id., art. 16.

(7) Art. 14.

(8) Mancini (Rivista Penale, Lil, 83).

(9) Giampietro (Riv. Pen., LII, 83, n.; Giusi . Pen., 1900, 649).
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ebbe poi a sancire, meno giustamente, come si è visto, con

la sentenza surriferita.

Per le ragioni medesime, dobbiam ritenere che, quando

il regolamento (1) dispone che, avvenuta la sottrazione o

distrazione di nmterie esplosive da un deposito, debba l'eser—

cente farne immediata denunzia all'Autorità di pubblica si-

curezza, intenda riferirsi anche ai depositi di polvere pirica.

40. Per i prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche

e senza fumo è obbligatoria la tenuta d'un registro di ca-

rico e scarico, che ne ponga in evidenza il movimento gior-

naliero (2). In questo registro debbono iscriversi: le par-

tite immesse nel deposito, la data dell'introduzione, il

numero e la data del certificato di legittima provenienza,

la qualità, quantità e provenienza dei prodotti; per quelle

che ne vengono estratte, la data dell'estrazione, il numero

e la data del certificato di legittima provenienza, la qualità

e quantità dei prodotti, nonchè il casato, il nome e la resi-

denza del destinatario. I registri di carico e scarico sono

forniti dall'ufficio tecnico di finanza, che li vidima prima di

farne consegna agli interessati (3).

41. Per farsi un concetto esatto delle sanzioni penali

comminate per la ritenzione di esplosivi senza licenza, oc-

corre coordinare le varie disposizioni che in proposito si

leggono nel codice penale, nella legge di pubblica sicurezza

e nella legge speciale del 1894.

Secondo il codice penale (4) è punito con l'arresto non

inferiore a tre mesi il fatto di colui, che, clandestinamente,

o contro il divieto della legge o dell’Autorità competente,

tiene in casa o in altro luogo ..... materie esplodenti o in-

fiammabili, pericolose per la loro qualità e quantità. Secondo

la legge di pubblica sicurezza (5), è punito con l'ammenda

sino a lire trecento, o con l'arresto sino a un mese chiunque,

senza licenza dell‘Autorità competente e l'osservanza delle

prescrizioni a cui sarà vincolata, tiene in casa polveri da

sparo e altri esplodenti in quantità superiore a cinque

chilogrammi, o dinamite e materie similari in qualsiasi

quantità. Finalmente, secondo la legge speciale del 1894, la

detenzione di dinamiteo esplodenti similari, di bombe, ecc.,

col fine di commettere reati contro la proprietà o le per-

sone, o di incutere pubblico timore, suscitare tumulti o

pubblico disordine, ovvero con la scienza di tal fine, è punita

con la reclusione da tre a sette anni (6). Non concorrendo

qttesto dolo speciale, la pena è dell'arresto sino a un anno

e dell'ammenda sino a lire duemila (7).

Quanto alle polveri e alle cartucce, il divieto di tenere

in deposito, senza licenza, una quantità maggiore di tre

chilogrammi quanto alle prime, e iui numero maggiore di

cinquecento quanto alle secomle (8), si presenta sprovvisto

di sanzione.

Per coordinare queste varie disposizioni, bisogna tener

presente la distinzione fra polveri piriche e cartucce da una

parte, e dinamite e prodotti similari dall’altra.

Quanto alla prima categoria di esplosivi, sarà lecito a

chiunque di tenere in casa senza licenza una quantità mi-

nore di tre chilogrammi di polvere pirica e un numero di

cartucce minore di cinquecento. Ma per una quantità e un

numero maggiore, quale sanzione sarà applicabile, se il

deposito non è coperto dalla licenza dell'Autorità compe-

tente? Intanto si noti che, anche qui, l'art. 21 della legge

di pubblica sicurezza e stato abrogato dalla legge e regola—

mento speciali del 1894, tranne per ciò che riguarda la

pena, la qualeè sempre quella dell'art. 21, non contenendo

l'art. 5 del regolamento una speciale penalità. Il conflitto

dunque si riduce tra l'art. 468 cod. penale e l'art. 5 del

regolamento speciale, integrato nella penalità dall'art. 21

legge pubblica sicurezza. Il conflitto crediamo si risolva

ponendo ben mente alle parole usate dalla legge nel dare

la nozione delle rispettive contravvenzioni. E cioè il fatto

della semplice ritenzione, senza licenza, di più di tre chilo-

grammi di polvere o di pii'i di cinquecento cartucce costi-

tuisce la contravvenzione di cui all'art. 5 del regolamento

speciale, punita con la pena dell'articolo 21 della legge di

pubblica sicurezza.

Si applica, invece, l'art. 468 cod. penale con la più grave

sanzione relativa, ove il deposito sia accompagnato dalle cir-

costanze ivi previste, cioè 0 sia clandestino, o sia tenuto

contro il divieto della legge o dell'Autorità.

Circa alla prima circostanza (clandestinità), ci pare non

possan sorger quei dubbi che altri ha voluto scorgervi (9).

L'essere un deposito clandestino o no, è questione di fatto,

che sarà risolta caso per caso dal giudice. La difficoltà in-

vece sorge riguardo alla seconda circostanza (divieto della

legge o dell'Autorità). E cioè dal momento che la legge

prescrive la licenza per una determinata quantità di esplo-

sivi, si potrebbe dubitare che il fatto di tenerne in deposito

quella data quantità e per sè stesso vietato dalla legge, e

quindi cade senz’altro, e sempre, sotto il disposto dell'ar-

ticolo 468 codice penale. Data quest'interpretazione, con-

verrebbe dire che la penalità dell'art. 21 legge di pubblica

sicurezza non troverebbe mai applicazione. Ciò non è niit—

missibile. E allora, per dare un senso alla legge, bisogna

ritenere che, quando il legislatore aggiunse, nell'art. 468,

il divieto della legge, che nel progetto mancava, volle allu-

dere a un divieto positivo ed esplicito, non al divieto indi-

retto e implicito che nasce dalla prescrizione della licenza.

Sicchè si applicherà la pena dell'articolo 21 della legge di

pubblica sicurezza quando qttel divieto esplicito non sia

intervenuto, si applicherà invece l'art. 468 codice penale

quando, richiesta la licenza, questa non sia stata concessa,

e ciò malgrado, siasi costituito il deposito (10).

Quanto alla dinamite ed esplodenti similari, l'art. 468

cod. penale ha da ritenersi abrogato dagli art. 1 e 8 della

legge speciale, che regolano l'intiera materia: osservando

soltanto, che trattandosi di bombe o altre macchine e invo-

lucri esplodenti, si può aggiungere alla pena la sottoposi-

zione alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza (11).

Anche qiti è da notare che si applicano cumulativamente,

nei congrui casi, le penalità del codice penale o della legge

di pubblica sicurezza o della legge speciale, e le penalità

della legge fiscale sulle polveri piriche (12).

 

(1) Art. 15.

(2) Legge sulle polveri piriche, art. 14.

(3) Reg. per l'eseciiz. della legge sulle polveri piriclte, art. 40.

(4) Art. 468.

(5) Art. 21.

(6) Art. 1.

(7) Art. 8.  (8) Regol., art. 5.

(9) Ranelletti, op. e loc. cit., pag. 709.

(10) In questo senso, Marchetti, op. e loc. cit., pag. 513.

(11) Art. 468 e 470, Ii. 2, cod. penale.

(12) Cassaz., 25 giugno 1897, lllartiniccltio (Giust. Penale,

III, 992); 26 luglio 1897, P. M. in causa Scarpella (Rivista

Penale, XLVI, 314).
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5 5. — Vendita.

It‘2. Disposizioni e cautele. — 43. Licenza. — M. Autorità com-

petenti. — 15. Richiesta. — 146. Condizioni obiettive. —

17. Sanzioni penali.

42. L'art. 8 della legge sui reati commessi con materie

esplodenti dispone che, senza una speciale licenza del Mini-

stero dell'lnterno o del prefetto della provincia, nessuno

può vendere dinamite o altri esplodenti simili nei loro

effetti, bombe, macchine o altri congegni micidiali o incen—

diari, ovvero sostanze e materie destinate alla composizione

e fabbricazione di tali oggetti. La legge sulle polveri pi-

riche (1) estende l'obbligo della licenza anche alla vendita

delle polveri piriche.

La licenza e necessaria non soltanto per l'impianto di

un vero e proprio esercizio di rivendita, ma per qualsiasi

vendita, anche isolata, e per qualsiasi quantità (2).

La licenza di esercizio, indicata negli art. 5 e 10 della

legge sulle polveri piriche, non esonera i fabbricanti e i

pirotecnici dall'obbligo della licenza speciale di vendita (3).

Sono esclusi dall'obbligo della licenza soltanto i tiri a

segno governativi, provinciali e comunali (4), non i pri-

vati (5).

Tra i prodotti esplosivi, per la vendita dei quali è pre-

scritta la licenza, troviamo espressamente compresi, oltre

la dinamite e sostanze similari, le polveri piriche e i fuochi

artificiali, anche le capsule, le cartucce cariche, le car—

tucce vuote con capsule, le miccie e i fuochi di bengala ((5).

Ed è vietata la vendita senza licenza, anche se essa appa-

risca fatta sotto forma di regalo agli acquirenti di altre

merci, o di scambio di merci o di compenso per prestazione

di opera (7).

E quanto alla prova della vendita, la legge stabilisce una

presunzione nel semplice fatto della esistenza di polveri,

prodotti esplosivi, cartucce cariche, 0 fuochi artificiali (non

quindi delle altre sostanze, diverse da queste) in un esercizio

aperto al pubblico (8).

43. La concessione della licenza di vendita è soggetta a

limitazioni in ordine alla qualità e quantità di materie

esplodenti che è permesso tenere nelle botteghe di riven-

dita. Anzitutto la vendita di dinamite, fulminato di mer-

curio o di altri fulminati, di esplodenti a base di nitrogli-

cerina, picrati, clorati, o di composizione sconosciuta o non

bene determinata, e di altre sostanze, che, unite o separate,

possano produrre cfletti simili a quelli della dinamite,

qualunque sia la loro quantità, non può esercitarsi che

nellefabbriche o nei depositi, non quindi in separati esercizi

di rivendita (9).

Invece la vendita delle polveri piriche e di quelle senza

fumo e di cartucce contenenti le polveri stesse può farsi,

oltre che nelle fabbriche e nei depositi, anche negli esercizi

di rivendita a ciò autorizzati. Però in detti esercizi non pos-

sono tenersi polveri piriche e senza fumo e cartucce cariche

in quantità maggiore di 25 chilogrammi, se gli esercizi

sono situati entro l'abitato, e maggiore di 50 chilogrammi,

se situati in luoghi isolati, lontani dai centri di abitazione

e non abitati.

Le polveri stesse debbono essere chiuse perfettamente in

scatole metalliche e in altri recipienti perfettamente atti a

preservarle, e custodite in locali appartati, non destinati a

uso di abitazione e possibilmente suddivisi in partite fra i

vari localidell'esercizio (10). Gli stessi limiti di quantità son

prefissi peri fuochi artificiali, tenuto conto della polvere in

essi contenuta a peso netto. Nessun limite di quantità, in-

vece, è stabilito per la detenzione nei locali di vendita di

capsule, cartucce vuote con capsule, miccie e fuochi di

bengala, con obbligo però di conservarli in locali o ripo-

stigli separati dalle polveri e dagli altri esplodenti. Così

pure i fuochi artificiali, contenenti clorato di potassa devono

essere custoditi in locali separati e distinti (11).

Altro limite posto alla concessione della licenza di ven-

dita riflette il modo della vendita, in quanto è vietata in

modo assoluto la vendita girovaga di polveri piriche, di

prodotti esplodenti e di fuochi artificiali (12).

44. Circa alla competenza dell'Autorità cui è demandata

la concessione della licenza di vendita, si riproduce anche

qui la stessa distinzione fra la dinamite e prodotti similari

da una parte e le polveri piriche dall'altra. Cioè spetta al

prefetto rilasciare la licenza per vendere polvere pirica, e

questa licenza può essere permanente, ovvero accordata per

una o più volte determinate (13). Spetta, invece, al Mi-

nistero dell'lnterno concedere la licenza per la vendita di

dinamite e prodotti similari e di bombe (14).

45. Quanto alle forme che debbono esser osservate per

ottenere la licenza di vendita, la legge sulle polveri piriche

prescrive (15) che, almeno tre mesi prima, l'interessato deve

farne dichiarazione al sindaco. Il sindaco, udito l'avviso

della Giunta municipale, trasmetterà al prefetto della pro-

vincia, con rapporto motivato, la dichiarazione. Il prefetto

o il Ministero dell'Interno provvederanno sulla domanda

nei limiti della rispettiva competenza. La licenza è soggetta

alla tassa di lire 10, per le polveri piriche e altri esplo-

denti, alla tassa ordinaria di bollo per le capsule o cartucce

vuote con capsule, miccie e fuochi di bengala. E non sarà

rilasciata se non venga prima esibita, oltre alla marca da

bollo da centesimi 50, la quietanza della sezione di teso-

 

(1) Art. 8, 13, 22.

(2) Legge sulle polveri piriche, art. 13.

(3) Art. cit., capoverso 3.

(lt) Art. cit., capoverso 6.

(5) Art. 22, n. 2, stessa legge.

(6) Art. citato, capoverso 2; art. 22.

(7) Art. 22, capoverso ult., stessa legge.

(8) Art. citato. — La Suprema Corte, con sentenza 20 feb-

braio 1895, P. M. in causa Strani (Rivista Penale, xu, 409;

Cassaz. Unica, 1895, 527), ha ritenuto che la somministrazione

di quattro chilogrammi di polvere pirica fatta con l'obbligo di

restituirne altrettanta, di cui fu poscia pagato il prezzo, in cambio

della mancata restituzione, costituisce vendita senza licenza. E

parimenti fu ritenuta questa contravvenzione nel fatto del piro-

tecnico, che, richiesto, e per un determinato prezzo, consente alla  
accensione di fuochi artificiali che ha fabbricato (30 maggio 1000,

P. M. in e. De Francesco: Riv. Pen., 1.11, 274).

(9) Regol. per l'esecuzione della legge sulle polveri piriche,

art. :“ e 38, lett. b.

(10) Regol. cit., art. 41. Questo articolo richiama lelettere (: e e

dell'art. 26 del regolamento per la legge di p. s., modificato con

r. decreto 2 marzo 1893, n. MO, il qual decreto, nelle altre parti,

deve intendersi abrogato dalla legge'e regolamento sulle polveri

piriche, che regola per intero questa materia.

(11) Regol. citato, art. 41.

(12) Legge sulle polveri piriche, art. 13, capoverso 5.

(IB) Art. 5 regola…. per l'esecuzione della legge sui reali com-

messi con materie esplosive.

(M.) Regol. citato, art. 6, 7, 8.

(15) Art. 7.
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reria comprovante il pagamento della tassa di lire 10,

tranne che si tratti di vendita esclusiva di capsule, o car-

tucce vuole con capsule, di miccie, 0 fuochi di bengala.

La detta quietanza sarà contrapposta alla matrice di

licenza (1). .

La licenza vale soltanto perla persona e il luogo in essa

indicati, ed è efficace solo per l'anno solare al quale si

riferisce (2). _

46. Perle garanzie alle quali è vincolata la licenza di

vendita non abbiamo che a richiamare quanto innanzi si

disse riguardo alla licenza di fabbricazione, di trasporto,

di deposito.

Ricorderemo soltanto che la dinamite e materie similari

non possono essere rimesse dai venditori che alle pubbliche

Autorità o a persone autorizzate a fabbricarle, trasportarlo

o venderle, e finalmente a persone munite d'un certificato

dell'Autorità locale di pubblica sicurezza, che autorizza a

fare l'acquisto e determina la quantità che può essere

acquistata.

In questo caso, all’atto della vendita o della consegna,

il venditore dovrà iscrivere nel certificato la qualità e

quantità delle materie vendute e consegnato, e datare e

sottoscrivere la dichiarazione. Il certificato di cui sopra può

essere rilasciato solo a quelle persone, che provino di avere

bisogno di materie esplodenti nell'esercizio della loro pro-

fessione 0 arte o del loro mestiere, e che diano sicura ga-

ranzia di non abusarne. La persona, a cui, per effetto di

tale certificato, siano state affidate materie esplodenti, è

obbligata a custodirle in modo che non possau cadere in

altre mani; nè può venderle, cederle o consegnarle ad altri

senza licenza dell'Autorità di pubblica sicurezza (3). Infine

i venditori di dinamite e materie similari hanno l'obbligo

di tenere il registro di carico e scarico di cui già tenemmo

parola (4).

47. Venendo finalmente alle sanzioni penali, esse sono

diverse, secondochè si tratti di vendita senza licenza di

dinamite, di polvere, di cartucce.

Perla dinamite e prodotti similari, dispone l'art. 8 della

legge sui reati commessi con materie esplodenti, punendo

il contravventore con la pena dell'arresto sino a un anno

e con l'ammenda sino a lire duemila, salvo le maggiori

pene dell'art. 461 cod. penale, se si tratta di bombe, pari—

ficate dalla legge alle armi insidiose (5), e salvo anche le

penalità della legge sulle polveri piriche (6).

Perle polveri piriche, nel silenzio delle altre leggi al

riguardo, si applicheranno le penalità previste dalla legge

sulle polveri piriche, e cioè la multa fissa di lire 100, per

la venalita senza licenza di polvere pirica, di cartucce ca-

riche di materia esplodente, di fuochi artificiali, e per la

vendita girovaga; e la multa fissa di lire 50, perla vendita

di capsule () cartucce vuote con capsule, miccie e fuochi di

bengala.

E a nolarsi che s'incorre nella contravvenzione non

solo per la mancanza di licenza, ma anche per il semplice

fatto di non conservare nel locale di vendita la licenza

intestata al nome del conduttore (7). In genere, poi, havvi

contravvenzione tutta volta che non si osservino le condi-

zioni stabilite nella licenza, in esecuzione di quanto e pre-

scritto nel regolamento per l'esecuzione della legge sui

reati commessi con materie esplodenti.

25 marzo 1906.

Carmo .Iacnnvo.

MATERNITÀ. —— Vedi Filiazione.

MATRICOLA DEI BASTIMENTI.

Sonnauto.

1. Prenozioni. — 2. Distinzione dal registro navale, dal registro

degli atti di nazionalità e dal registro delle dichiarazioni di

costruzione. — 3. Operazioni sulla matricola: a) iscrizione;

— li. &) annotazione; — 5. e) cancellazione. — 6. Effetti

dell'iscrizione. — 7. Riassunti delle matricole animali.

1. Il codice della marina mercantile, allo scopo di as-

sicurare il numero, la qualità, le modalità e grado delle

cose e delle persone indispensabili all'esercizio dei tras-

porti marittimi, prescrive la tenuta di due matricole da

parte degli uffici governativi: la prima matricola e per-

sonale e dicesi « delle genti di mare » (vedi le voci Ma-

rina mercantile e Capitano di porto); la seconda e

reale e dicesi « matricola dei bastimenti ».

La matricola dei bastimenti determina il porto di iscri-

zione, detto « port d'attache » dai francesi, « home port »

dagli inglesi, « heimathshafen » dai tedeschi.

I sistemi, a cui si ispirano le legislazioni degli stati civili

circa la immatricolazione dei bastimenti e rispetto agli

effetti dell’iscrizione in matricola, sono i seguenti:

«) Sistema francese del « port d'attache », che corri-

sponde al «quartier ou le sousquartier où l'immalricu-

lation sur le regìstre dc l'inseription maritime s'est ef—

fectuée »: col sistema francese il porto di matricola

determina la giurisdizione navale solo in materia ammini-

strativa: per esempio, il « port d’attache» è competente

a conoscere delle domande perle spese di rimpatrio pro-

poste dall'amminislrazione marittima contro l'armatore

anche domiciliato altrove (8);

b) Sistema inglese, americano e germanico del-

l' «home port», formolato nel principio: « the port or

place at whic any british ship is registered for the time

being shall be considered her Port of Registry or the Port

to whic she belongs » (9), che riconosce la matricola dei

bastimenti come elemento assolutamente derogativo della

competenza territoriale ordinaria;

e) Sistema italiano e misto, che riconosce alla iscri—

zione marittima solo alcuni determinati effetti civili; inoltre

la matricola determina la competenza amministrativa del-

l'Autorità portuale.

Le condizioni per le quali concedesi l'iscrizione in

matricola sono due: che la nave abbia l'atto di nazio-

nalità (10), che il proprietario [) l'armatore o uno dei

 

(‘l) Regola…. per l‘esecuzione della legge sulle polveri piriche,

art. :il.

(2) Legge sulle polveri piriche, art. 13, capoverso 1°.

(3) Regol. per l'esecuzione della legge sui reati commessi con

materie esplodenti, art. 10 e 11.

(4) Regol. citato, art. 12.

(5) Art. 470, n. 2, cod. penale.  (6) Legge sulle polveri piriche, art. 28.

(7) Legge sulle polveri piriche, art. 22 e'23.

(8) Ro.-golam. 7 novembre 1866, art. 170. — \’. |)esjardins,

Traité de droit comtnercio! maritime, Paris 1878.

(9) Dixon, The law ofrhippiny, etc., pag. 389, London l873;

Pipia, l)irilto marittimo, Milano 1003, pag. 86.

(IO) Regol. 20 novembre |879, art. 306.
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rappresentanti dei caratisti sia domiciliato nel comparti-

mento marittimo ove avviene l'iscrizione matricolare (1).

Inoltre occorre la dichiarazione dell'interessato (proprie-

tario armatore, caratista, rappresentante dei caratisti):

quando però l'iscrizione in matricola dipende dal trasfe-

rimento di domicilio di un proprietario di bastimento già

iscritto, l'articolo 242 del regolamento per il codice della

marina mercantile ammette che l'iscrizione avvenga d'uf-

ficio. L'art. 306 del regolamento del 1879 per l'esecu-

zione del codice sulla marina mercantile induce inoltre a

ritenere che in qualche modo ogni nave per cui siasi emesso

l'atto di nazionalità, debba esser iscritta d'ufficio quando

il Ministero della marina trasmetta l'atto medesimo all'uf-

ficio di porto competente.

La matricola dei bastimenti si suddivide in due volumi:

a) per i bastimenti :\ vela; b) per i bastimenti a vapore e

misti. Si connettono inoltre alla matricola tre speciali re-

gistri cronologici, di cui il primo serve per la trascrizione

degli atti di costruzione della nave; il secondo per la

trascrizione degli atti di trapasso, di pegno, di ipoteca, di

prestito a cambio; l'ultimo è una rubrica alfabetica dei

bastimenti a vela, a vapore e misti (2). La matricola e i

registri sono tenuti in conformità di un modulo regolamen-

tare e unico in tutto il regno.

2. Dalla matricola dei bastimenti si distingue completa-

mente il « registro navale », cheè il documento ufficialmente

riconosciuto per determinare il tempo di costruzione o età,

le modalità e capacità tecniche della nave nelle varie sue

parti. Il registro èistituzione sdrta in Inghilterra nel 1760

per necessità commerciali; gli assuntori o committenti dei

trasporti, per assicurarsi dello stato di navigabilità della

nave, anche all'infuori dell'istituto della assicurazione crea-

rono uno stato descrittivo dei bastimenti per età di costru-

zione, descrizione del materiale, del modo di trazione, del

metodo di costruzione, ecc. ; questo documento, dapprima

soltanto privato e piuttosto nell'interesse dei singoli cantieri,

ottenne nella prima metà del secolo XIX un riconoscimento

ufficiale con la creazione del « Lloyd's Register ofBritish and

foreign shipping » (3). L'esempio fu imitato subito in

Francia con la creazione di un « Bureau Veritas » (1828),

in Austria col « Veritas austriaco » (1858), in Germania col

« Germanischen Lloyd » (1867) e in Italia col « Bureau

Veritas » (1861), poi trasformato nel « Registro italiano »,

disciplinato dapprima col r. decreto 1° giugno 1871,

n. 302, e poi col reale decreto 29 settembre 1874, n. 5900,

che riconobbe al registro la personalità giuridica.

Col successivo decreto 29 aprile 1880, n. 5428, le pe-

rizie del registro italiano per il valore della nave vennero ad

ottenere valore probatorio anche giudiziale, e le leggi del

1896 e 1905 sui premi della marina mercantile imposero

come condizione di concessione del benefizio della sov-

venzione l'iscrizione della nave nel registro italiano (4).

Come si è però già detto, l’iscrizione di un bastimento nel

registro ha effetti soltanto tecnici e industriali, e costituisce

una garanzia della sicurezza preventiva dei trasporti marit-

timi, garanzia nfficialmente preordinata allo scopo anche di

destinarei premi solo alle navi razionalmente costruite.

L’ iscrizione nella matricola dei bastimenti propria—

mente detti, è invece il riconoscimento giuridico della nave

nel campo del diritto privato. E diciamo del diritto pri-

vato e non del diritto pubblico e di bandiera, perchè, sotto

questo riguardo, le varie legislazioni subordinarmm la un-

zionalità della nave ad altre formalità, oltre quella della

semplice iscrizione nella matricola. L'esercizio della navi-

gazione, sotto l'aspetto del diritto pubblico o il cosidetto

diritto di bandiera, è infatti rilasciato con garanzie più

severe, che si connettono a un pregiudizio ormai vieto, per

il quale le nazioni riservano alle navi di bandiera nazio-

nale uno speciale trattamento portuale, doganale, ecc.,

che ha poi per corrispettivo il diritto dello Stato di requi—

sire il bastimento in caso di guerra.

Così in Francia I' « acte de francisation », che corri-

sponde al « droit de porter le pavillon tram,-ais », presume

l'iscrizione nella matricola, nelle dogane, il giuramento

del proprietario, la cauzione di non vendere (5); pari-

menti in Inghilterra l'iscrizione nel registro dell'ufficiale

superiore doganale, detto « registrar », presume la dichia-

razione di tutti i particolari tecnici e giuridici della nave

e del proprietario (6), e analoghe disposizioni sono stabi-

lite dagli altri Stati (7). Ciò detto, è facile comprendere

come la matricola dei bastimenti si distingue dal registro

delle dichiarazioni di nazionalità, benché in pratica i due

documenti si equivalgano, anche perchè ambedue i docu—

menti portano trascritti i vincoli che gravano sulla pro-

prietà della nave (8). Un'ultima distinzione da farsi è

quella fra la matricola e i registri delle dichiarazioni di

costruzione che precedono, la concessione dell'atto di na-

zionalità e che debbono esser fatte in conformità degli

art. 226 e seg. del regolamento, per l'esecuzione del co-

dice della marina mercantile, 20 novembre 1879, n. 5166.

3. Le operazioni che possono eseguirsi sulla matricola

dei bastimenti sono: e) iscrizione; b) annotazione; c) can-

cellazione.

L'iscrizione d'un bastimento nella matricola vien fatta

e mediante la dichiarazione di costruzione, o mediante

l’atto di nazionalità, o mediante l'estratto matricolare

emesso da un altro ufficio di porto.

La dichiarazione di costruzione non produce l'iscri-

zione eflettiva della matricola_se non quando venga dal

perito riconosciuto lo stato di navigabilità.

L'iscrizione mediante l'atto di nazionalità, per i basti-

menti clie button bandiera estera e assumono bandiera

italiana, non vien fatta puramente e semplicemente, ma

con annotazione dei vincoli di pegno o di prestito a cambio

che siano ancora iscritti.

Finalmente il cambiamento di domicilio del proprie-

tario, dà origine alla cancellazione dalla matricola di un

ufficio di porto e alla conseguente iscrizione in altra ma-

tricola, in conformità dei dati contenuti nell'estratto ma-

tricolare rilasciato dalla prima capitaneria (9).

 

(|) Art. 46 codice marina mercantile.

(2) Regol. 1879, art. 241.

(3) Vidari, Diritto marittimo italiano, pag. 9, Milano 1892.

(li.) I'ipia, Trattato di diritto marittimo, vol. 1, pag. 87,

Milano 1900. '

(5) Regol. 7 novembre l866, art. 147 e seguenti.

(6) « Merchant shipping Act 189/|. », art. 1 a 23.  (7) Belgio, legge 20 gennaio 1873; Spagna, codice di com-

mercio, art. 16, 22, 573; Portogallo, legge 25 dicembre 1885;

Svezia. codice marina, art. In e seg.; Repubblica Argentina,

cod. di commercio, art. 859; Chili, cod. di commercio, art. 827.

— l’ipia, op. cit., pag. 87, testo e note.

(8) llego]. 1879, art. 313.

(9) Regol. 1879, art. 215.
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L'iscrizione della matricola vien fatta nell’ufficio di

porto competente, per ragione di domicilio del proprie-

tario della nave; ove la nave abbia più proprietari, l'uf-

ficio competente è quello nella cui circoscrizione risiede

il principale interessato o l'armatore, ovvero le persone

designate dall'armatore come rappresentante o chi rappre-

senta più della metà degli interessi della nave (1 ).

Questa connessione fra il domicilio del proprietario e

il luogo d'iscrizione matricolare del bastimento non deve

esser solo all'atto dell'iscrizione, ma deve mantenersi

anche in seguito, e ove il proprietario o il rappresen-

tante cambi il domicilio, egli deve cambiare l'iscrizione

matricolare, previa dichiarazione all'ufficio di porto; in

difetto di ciò il trasferimento viene eseguito d'ufficio dalla

capitaneria di porto (2).

Dopo l'iscrizione originaria, possono nella matricola

dei bastimenti eseguirsi annotazioni supplementari, e tali

sono: a) l'annotazione di armamento nello Stato o al-

l'estero, con l'indicazione del luogo, della data, del un-

mero del ruolo di equipaggio, del nome del capitano e

patrone (3); b) l'annotazione dei vincoli di pegno, prc-

stiti, ecc.; e) l‘annotazione del cambiamento di naziona-

lità; c) l'annotazione delle trascrizioni di atti civili di

cui parleremo in appresso (4).

L'impianto della matricola, le loro variazioni, la loro

tenuta continuativa spetta agli uffici delle capitanerie di

porto, e il capitano preposto all'ufficio esercita a riguardo

della matricola stessa le funzioni indicate ai n1 84 a 91

della voce Capitano di porto. Tali funzioni, in se-

stanza, posson suddividersi in tre gruppi: facoltà di rice-

vere le dichiarazioni, di accertarne la regolarità, di trascri-

verle nei registri; facoltà del rilascio degli estratti della

matricola su richiesta degli interessati, obbligo di tras-

missione degli elenchi mensili delle nuove iscrizioni e

delle cancellazioni e degli elenchi semestrali e annuali

delle variazioni.

4. Le annotazioni che posson farsi sulla matricola e

che influiscono sulla proprietà navale, sono quelle che si

riferiscono al trapasso della nave o al suo pegno e pre-

stito a cambio. I relativi contratti sono soggetti all'ob-

bligo della trascrizione e i trasferimenti di proprietà

derivanti tanto da atto pubblico o privato che da sentenza,

0 per causa di morte, sono soggetti all'obbligo della de-

nunzia e alla trascrizione con annotazione in matri-

cola (5), quanto nell'atto di nazionalità (6), mediante un

sunto estratto dal documento che da motivo al trasferi-

mento di proprietà.

Questa prescrizione è sanzionata da due penali: dalla

multa di cui all'art. 415 del codice sulla marina mer-

cantile, e dall’invio all'ufficio di porto d'una copia del-

l'atto che si esibisce all'ufficio del registro (7).

Nelle trascrizioni e annotazioni matricolari delle vendite,

devesi indicare se il prezzo fu pagato in tutto o in parte;

 

(1) Art. 46 e 53 codice marina mercantile.

(2) Regol. 20 novembre 1879, art. 242.

(3) Id., art. 246 e 247.

(4) Id., art. 248.

(5) Id., art. 362 a 375.

(6) Id., art. 383.

(7) Id., art. 384 e 385.

(8) Id., art. 402 e 403.

(9) Id., art. 406.

(10) Id., art. 412.
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ogni annotazione deve poi esser firmata dall'ufficiale di

porto che trascrive.

La trascrizione e annotazione nella matricola del con-

tratto di pegno e di prestito a cambio, viene fatta dal-

l'ufficio di porte, su esibizione del documento in originale,

con le firme autenticate da notaio e su domanda dell'inte-

ressato alla annotazione. Il pagamento o l'estinzione del-

l'obbligazione dà origine ad una seconda annotazione di

cancellazione del vincolo (8).

I contratti di pegno e prestito non sono annotati se

dal contesto non risulti la reale esistenza delle obbliga—

zioni; iu caso di dubbio, l'ufficiale di porto rifiuta la tra-

scrizione, e l'interessato deve rivolgersi al tribunale

ordinario per ottenere mercè una sentenza, la conferma

del proprio diritto (9). Tale rimedio suppone naturalmente

la citazione dell'interessato; non occorre invece la citazione

dell'ufficiale di porto che rifiutò l'annotazione. Le armota-

zioni non possono essere rifiutate, anche se prima della

richiesta di trascrizione siansi notificate, all'ufficio di

porto competente, diffide a trascrivere (10): in tal caso,

quindi, le parti debbono valersi dell’art. 1934 codice civile.

I titoli presentati per la trascrizione in copia auten-

tica, e che dànno origine alle annotazioni in matricola,

si conservano in volumi annuali legati cronologicamente

e per categorie dei contratti di costruzione e ampliamento,

dei contratti di vendita e trasferimento di proprietà, dei

contratti di pegno, dei contratti di prestito a cambio,

degli atti risolutivi del pegno e del cambio (11).

5. La cancellazione d'un bastimento dalla matricola

e dalla rubrica corrispondente (12) può avvenire in di-

pendenza: a) della demolizione; b) del naufragio; e) del

cambiamento di bandiera; d) dell'armamento all'estero;

e) della assenza ultrabiennale; f) del trasferimento da

una ad altra matricola.

La demolizione, per produrre la cancellazione della

matricola, deve esser dichiarata dal proprietario (13), an-

torizzala con ordinanza motivata, previa verifica dei cre-

diti (14), accertata mediante processo verbale (15), di cui

la copia è trasmessa all'ufficio matricolare (16).

La cancellazione per naufragio viene effettuata quando

il sinistro sia constatato mediante processo verbale com—

pilato nello Stato o all’estero dall'Autorità marittima o

consolare (17); in difetto di ciò, dee procedersi alla can-

cellazione solo dopo due anni di assenza.

La vendita produce cancellazione, quando sia fatta a-

un proprietario o armatore estero e importi dismissione

di bandiera; la stessa cancellazione avviene però anche

quando la nave rimanga del medesimo proprietario, ma

questi faccia istanza per il cambiamento di bandiera (18).

Le barche e i battelli che esercitano la pesca costiera

nello Stato o che son destinati al servizio dei porti e

delle spiaggie, sono esenti dall'obbligo dell’atto di nazio-

nalità (19); se uno di questi battelli, già iscritto nella ma-

 

(11) Regol. 1879, art. 418.

('12) Id., art. 256.

(13) Id., art. 249.

(14) Id., art. 250.

(15) Id., art. 251 e 252.

(16) Id., art. 252, 2° capoverso.

(17) Id., art. 253, 1° capoverso.

(lt—‘.) Id., art. 253, lett. I; e c.

(19) Art. 39, 2° capov., codice marina mercantile.
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Risultati delle matricole della marina mercantile italiana.

Basllmcnll a vapore Basllnienll a vela Ton LE Bastlmentl a vapore Bastlmentl a vela ’1‘ on L n

,…… . =-_—…»f--uz «—= ANNI - = —- —— __

N. ’I‘ouncllaggio N. 'I‘enncllaggio N. 'l‘ouncllaggio N. ’I‘onucllaggio N. ’I‘onnellaggio N. 'I'onncllaggio

ma 152 63,020 8438 966,137 seen 1,02o,157 1891 305 199,945 11312 625,812 con 825,757

1879 151 72,666 7910 933,306 8061 1,005,972 1892 316 201,443 6308 609,821 6624 811,264

1880 158 77,050 7822 922,146 7980 999,196 1893 327 208,193 6341 588,268 6668 796,461

1381 176 93,698 7639 895,359 7815 989,057 1894 328 207,530 6231 571 ,605 6559 779,135

1882 192 104,719 7528 885,285 7720 990,004 1895 345 220,508 6166 555,569 651 1 776,077

1383 . 201 107,452 7270 865,881 7471 973,333 1896 351 237,727 6002 527,554 6353 765,281

1884 215 122,297 7072 848,704 7287 971,001 1897 366 259,817 5872 526,827 6238 786,644

1885 225 124,600 711 | 828,819 7336 953,419 1898 384 277,540 5764 537,642 6148 815,162

1886 237 144,328 6992 801 ,349 7229 9 45,677 1899 409 314,830 5665 558,224 6074 873,054

1887 254 163,131 6727 732,494 6281 895,625 1900 446 376,844 551 1 568,164 5957 945,008

1888 266 175,100 6544 677,933 6810 853,033 1901 471 424,711 5337 575,207 5808 999,918

1889 279 182,249 6442 642,225 6721 824,474 1902 485 448,404 5205 570,403 5690 1,018,807

1890 290 186,567 6442 634,149 6732 820,716 — — _ _ _ _ _      
tricola, passa in armamento all'estero, vien cancellato

dalla matricola stessa (1). Un caso di cancellazione dalla

matricola dei bastimenti, con la conseguente iscrizione nella

matricola dei galleggianti, si ha quando un bastimento di

piccola portata venga.destinato per un tempo superiore ai

due anni alla pesca limitata con semplice licenza o alla

pesca illimitata e al piccolo traffico con ruolo di equi-

paggio (2).

L’assenza ultrabiennale d'un bastimento, di cui in nessun

modo siasi avuta notizia, produce la cancellazione quando

siasi, a mezzo d'inchiesta sommaria compiuta dall'ufficio di

porto presso il proprietario o i proprietari, presso l'arma-

tore o l'assicuratore, constatato che della nave non si è più

avuta notizia in modo che può presumersene la perdita (3).

Finalmente il trasferimento del proprietario ad altro

domicilio produce la cancellazione in una matricola e iscri-

zione nella matricola del nuovo domicilio (4).

La radiazione dalla matricola, non può essere che un

mezzo di prova presuntiva del disarmo, della demolizione,

del naufragio, della perdiladi bandiera, ecc. ; però tale stato

di fatto può desumersi anche da altri mezzi di prova (5).

6. Gli cfletti dell'iscrizione nella matricola dei basti—

menti posson ridursi a quattro: e) riconoscimento della

nazionalità; b) determinazione della competenza territoriale

e marittima; e) pubblicità della costruzione e degli atti di

trapasso, di pegno; (1) pubblicità della demolizione e del

naufragio della nave.

Prima dell'iscrizione avviene, infatti, la dichiarazione di

costruzione o di acquisto, e la constatazione dell'atto di

nazionalità o del diritto di battere bandiera.

Per quanto riguarda la competenza marittima, oc-

corre osservare che, mentre il diritto portivo di alcune

nazioni, per esempio il diritto tedesco (6), determinano,

        
con l' iscrizione maritthna, una vera deroga generale

alla competenza territoriale, un forum domicilii, dinanzi

al quale debbono svolgersi tutte le controversie che

alla nave si riferiscono, altre nazioni invece assimilano la

iscrizione in matricola al domicilio civile come elemento

determinativo della competenza soltanto per alcune con-

troversie, concedendo quindi alla matricola il diritto, come

disse il Goldschmidt, di quasi domicilio (7).

Per il diritto italiano, invece, l'iscrizione nella matricola

dei bastimenti è elemento specifico della competenza ter-

ritoriale, solo quando si tratta di liberazione di crediti

privilegiati sulla nave, per i quali l'acquirente della nave,

non sia personalmente obbligato.

In tal caso l'acquirente notifica ai creditori l'atto di

offerta a termini dell'art. 680 del codice di commercio,

ed entro i quindici giorni dalla notifica, ogni creditore pri-

vilegiato può offrire l'aumento del decimo sul prezzo, no-

tificando l'offerta medesima all'acquirente, con citazione

avanti il tribunale del compartimento e porto dove la nave

è iscritta in matricola. Per ogni altro effetto e per tutte

le altre controversie civili, la matricola dei bastimenti non

è elemento derogativo della competenza territoriale (8).

Dec ricordarsi poi che la matricola ha altri due effetti-

di carattere speciale: il primo è quello di cui all'art. 435

del codice per la marina mercantile, per cui i reati nutrit-

tinii, commessi all'estero, son devoluti alla cognizione del-

l'Autorità del luogo ove esiste l'iscrizione matricolare (9).

Il secondo effetto, di natura esclusivamente amministrativa,

è contemplato dall'art. 53 del codice per la marina mer-

cantile, che impone la nomina di un rappresentante da

partedei caratisti domiciliati fuori del compartimento d'iscri-

zione per i rapporti amministrativi coll'Autorità marittima

competente (10).

 

(1) Ilegol. 1879, art. 253, lett. d.

(2) Id., art. 254.

(3) Id., art. 255.

(4) Id., art. 243 e 244.

(5) App. Genova, 15 luglio 1878, V(zllega e. Finanze (Giu-

risprudenza, Torino, 1878, Il, 704).  (6) Art. 455.

(7) Pipia, op. cit., pag. 84. .

(8) App. Genova, 20 marzo 1878, GiacopiuiSerra c. dierum

(Giurispr. Ital., 1878, Il, 818). — Pipia, op. cit., pag. 85.

(9) Regol. 1879, art. 1024 e seguenti.

(10) Id., art. 422 e 423.
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La dichiarazione di costruzione d'una nave non pro-

duce altri effetti che quello di ammettere al premio, di

concedere l'iscrizione nel registro e di preparare l'atto di

nazionalità; con la iscrizione in matricola si ottiene

invece la pubblicità della costruzione ed eventualmente

della vendita: con ciò però non vuol dirsi che l'estratto di

matricola corrisponda a liti atto probatorio della proprietà;

come avviene del certificato catastale, l'estratto matricolare

costituisce un eletnento presuntiva e non la prova assoluta

della proprietà (1).

Altrettanto avviene per la pubblicità dei vincoli alla pro-

prietà navale, del pegno e del prestito :\ cambio marittinto

i cui contratti debbono esser trascritti nella matricola

del porto d'iscrizione (2).

L'ultimo effetto è finalmente quello di render pubblica

la demolizione e il naufragio, la cui autorizzazione e cett-

statazione vengono trascritte nella matricola e dànno

motivo alla cancellazione della nave dalla matricola stessa.

7. Le matricole della marina mercantile italiana, se-

condo i dati annualmente riassunti nelle relazioni annuali,

dànno i risultati che abbiamo riportato nella tabella della

pagina precedente (3).

Comeè facile constatare, il numero totale dei basti-

menti è andato continuamente diminuendo; la diminu-

zione è però sensibile nelle navi a vela, mentre i piroscafi

sono in aumento. Per ciò che riguarda il tonnellaggio, le til-

time leggi sui pronti della tttarina mercantile Itatnto dato il

massimo impulso alle costruzioni dei cantieri nazionali (4).
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dura, 1899, 237). — Cassini, Il matrimonio del prete cattolico

(Gazz. Trib., Napoli, 1871, 204). — Cet-one, Il matrimonio in

Cina, Napoli 1901. — Chironi, Impotenza; nullita' del matri—

monio (Riv. scienze giuridiche, 1889, 399). —— Cognetti, La

mediazione nuziale, Bari 1897. — Colfayru, Du mariaye et du

contrat de mariayc en A nyleterre et aux Etats- Unis, Paris 1868.

— Conforti, Osservazioni sul matrimonio civile rispetto al celi—

bato ecclesiastico (Legge, 1866, I, 36). — Cornu, De l'absencc

retativement au mariage, Paris 1887. — Covillard, Le mariage

conside're' comme contrat civil dans l'histoire de droit francais,

Paris 1901. — Cravoly, The mystic rose : a study of primitive

marriage, London 1902. —— Cuomo, Dell'elemento religioso nel

matrimonio (Diritto e Giur., IX, 313). — Custerone, Esegesi

dell'articolo 107 del codice civile (Diritto e Giu-rispr., lx, 190).

— De Atnicis, Il matrimonio secondo il codice civile innanzi

alle leggi fisiologiche ed economico-sociali ; appunti critici al

titolo V del codice civile italiano: studi giuridici, Sala 1892. —

De Feo, Se il prete cattolico possa contrarre matrimonio civile

 

(I) Art. 483 codice di commercio.  (2) Art. 485, 486 e 509 codice di commercio.

(3) Annuario statistico italiano, 1904, pag. 461 e seguenti.

(4) Vedi la voce Marina militare e mercantile.
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(Riv. di ginr.,'l‘rani, 1881,496). — [legni,L'a error virginitatis »

come causa di annullamento del matrimonio, Milano 1904. ——

|Jc Gubernatis, Storia comparata degli usi nuziali in Italia,

Milano 1869. — Ite Lisse, Le mariage en Chine (Le magasin

pittoresque, I° marzo 1899). — Deshayes, Questions pratiques

de droit et de moral sur le mariaye (claiuleslinité), I’aris 1898.

— Di Domenico, Il matrimonio del prete cattolico (Foro Nap.,

1900, 73). — Id., Hel matrimonio e di alcune questioni allo

stesso attinenti: conferenza tenuta al Circolo giuridico di Napoli,

Napoli 1901. — Dieckholl, Die hire/diche ’I'rauuny, ihre ye-

schichte in Zusammenliang mit der Entwichelung des Ehe-

schliessungsrechts, Rostock 1878. — Di Giuseppe, I.‘ « error

virginitatis » (Filangieri, 1900, 161). — Di Majo, La compe-

tenza dell’u/‘ficiale dello stato civile per la celebrazione del

matrimonio nei Comuni aventi più uffici dello stato civile (Gaz-

zetta del proc., XV, 97). — Dinelli, L'affare dei matrimoni

misti, Lucca 1840. -— Dujon, De l‘empe"chement au mariaye

qui résulte desordres sacres dans l'histoire du droit, I‘aris 1902.

— Dumont, Etude sur le consentement des parents au mariaye

de leurs enfants, Paris 1903. — Dusbak, Das mosaisch-tal-

mudischen Eherecht, Wien 1864. — Dusi, Ancora sulla nullità

del matrimonio per cagione di errore o di dolo (Rivista il. per

le scienze giur., XXXIV, 3). — Id., L'o error virginitatis )) come

causa di nullità del matrimonio: Nota a sentenza (Legge,

1904, 557). — li‘.. G., Il matrimonio come [‘u e come sarà

(Gazz. Trib., 1878, 25). — Egeriaco, I riti nuziali degli an-

tichi romani, Bologna 1762. — Esmaiii, Le mariaye en droit

canonique, Paris 1891. — Etienne, Le droit de ll;eber et le

mariaye des impubères chez les musulmans en Alge'rie (Ar-

chives d‘antltrop0l0gie crimine/le, XIV, 101). — Fadda, Il ma-

trimonio religioso come condizione dell'acquisto di diritti (Ili—

vista pratica, 1903, 145). — Faggella, L'Ii error virginitatis »

e la nullitd del matrimonio (Palazzo di giustizia, Roma,

l904, 126). — Fagioli, Della impotenza virile al matrimonio

secondo il diritto e la medicina legale, Venezia 1881. —

Id., Intorno all'art. 107 del codice civile (Foro Italiano, 1883,

740). — Faure, Le mariaye en Jude'e et en Egypte: analogie

des deus; institutions, Valence 1897. — Ferrero, Del matri-

monio: libro I, tit. v del codice civile, 'l'orin01890. — Fer-

rucci, La condizione di vcdovanza e il matrimonio ecclesiastico

(Foro Hal., 1889, I, 645). — l’ilomusi-Cuelfi, Il matrimonio

religioso e il diritto, Roma 1874. — Id., Del significato giu-

ridico delle parole « matrimonio » e (( nozze » nelle leggi civili

italiane (Foro Ital., 1877, I, 99). — Fiore, Osservazioni sull‘ar—

ticolo '131 del codice civile (Filangieri, 1885, 113). — Fou—

segrivc, [.es institutions nialriiii07iialcs (Quinzaine, 1° e 16 set-

tembre 1903). -— Id., Mariage et union libre, Paris 1904.

— Freiseii, Geschichte des hanonischen Elierechts, 'I'tibingeti

1888. — Friedberg, Das Recht der Eheschliessung in seiner

geschichtliclten Entwickelung, Leipzig 1865. — Id., Die Ge—

schichte der Civile/tre, Berlin 1877. — ["rugoni, L'impotenza,

perchè sia manifesta, deve emergere dallo stato anatomico degli

organi o puù indursi da dati fisiologici? (Annuario critico,

1890, 306). — Fulci, La teoria dello Stato e la questione del

matrimonio civile del prete cattolico (Temi Zanclea, 1887, 79).

— Gablia, I due matrimoni civile e religioso, Pisa 1876. —

Id., Del matrimonio rato e non consumato secondo il codice

civile italiano (Giornale delle leggi, 1879, 24). — Id., Causa

Garibaldi-Rain:ondi: confutazione della sentenza della Corte

d‘appello di Roma 26 dicembre 1879 in materia di matrimonio

rato e non consumato (Mon. dei Trib., 1880, 2). — Id., Cre—

denze religiose e l‘errore di persona nel matrimonio (Giornale

delle leggi, 1882, 169). — Id., ] precetti della legge talmu-

dica sulla nullità del matrimonio fra ebrei e idolatri secondo

la sociologia e la morale e di fronte all'articolo 12 disposizioni

preliminari del codice italiano (Foro Ital., 1894, I, 913). —

Id., Sull'errore di persona nel matrimonio (Id., 1900, I, 10). —

Galante, Il diritto matrimoniale nel progetto del codice civile

germanico: appunti critici, 'l'oriuo 1896. —— Garin, Des con—

diclions rrqnisris pour la. validi/e' du mariaye en droit remain  
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et en droit international moderne, I‘aris 1876. — Gargiulo, La

perizia medica sulla persona e l'assistenza del mandatario del

marito all'ispezione della moglie in giudizio di nullità di ma-

trimonio (Pisanelli, 1893, 3). — Gaudefroy—Ilemonliyiies, Les

ce'rc'monies (le mariaye chez les indigènes de l‘Alge'rie, Paris

1901. — Giaeoloue, Del termine dopo cui si considerano come

non avvenute le pubblicazioni di matrimonio (Rivista A mmi—

nistrativa, 1890, 893). _— Gibert, Histoire ou tradition (le

l'e'glise sur le sacrement da mariage, Paris 1725. — Giordano,

Trattato sul matrimonio corredato dalle disposizioni del diritto

siculo, Palermo 1846. — Cirod 'l‘eulon, Les erigines da ma-

riaye et de la famille, Paris 1884. — Giuliani, Nota alla scu-

tetiza della Corte d‘appello di Roma sullo scioglimento del ma-

trimonio del generale Garibaldi (Foro Ital., 1880, I, 163). —

Ceuso, Notice sur divers documents concernent la Ie'gislation

du mariaye a' l'e'tranyer (Bulletin de la Societa' de legislation

comparc'e, 1872—73, 272). — Granatclli, Intorno alla persegui-

bilità dell'azione per annullamento di matrimonio per parte

degli eredi del coniuge che la promosse (Foro Ital., 1879, I, 771).

— Grippo, Del valore che può avere il matrimonio puramente

religiosa nel giudizio penale (Riv. di giur., Tratti, 1877, 95).

— Grueuwald, Die Eheschtiessung nach den Bestinnnnngcn des

oesterreicltischen, mosaisch, talvmtlischen, ungarischen lle-

setzes, \Vieii 1881. — Guilloiiard, ’I‘raite' du control de ma-

riage, l’aris 1887. — Hammick, The marriage law o/'England,

London 1873. — Haringer, Itas Sacrament dcr Elie, Regensburg

1854. — Heiner, Grundriss des hattischen Eherechts, l’ader-

born 1889. — llermatiii, Zur Geschichte des Brant/tanta bei

den Indogernumiso-hen, .letia 1904. — I-Ioermanu, Die Iles-po-

satio impuberum, Innsbri'ik 1891. — Hellmann, Discursus

historico-juridicus de dic ac nocte nuptiali van den Hochzeit-

Tage und der Brant—Nacht publici iuris factus, Leipzig 1731.

— Holt, Marriage laws and costoms of the Cymri ('1'/te Huma-

nilaria, giugno 1899; Journal of the ant/tropical Institute,

N. S., 1). — Horoy, Traitc' du mariage, Paris 1886. —

Howard, Notes on the english law ofmarriage (Law Quarterly,

v, 44). — Hussar, De potestate ecclesiae circa matrimonitmi et

de iure matrimoniali ungarica : thesis acadentica, Ilenia 1000.

— Hutchinson, Marriage customs in Manyotands, London 1887.

— lwwasaki, Das japonisclte Eherecht, Leipzig 1904. —

Kaindi, Le feste nuziali presso i Rate-iii a Ber/tome! sul I‘ruth

(Globus, 1904, n. 15-18). — Iiarlowa, Die Formen der romi—

schen Elta, B01in1868. — Kiiopp, Katolisches Eherecht, lle-

gensberg 1875. -— Kutscltker, Das Eherecht der lratolischen

Kirche, Wien 1856. — Lang, Australian marriage systems

(Folk—lore, dicembre 1902). — Id., The origine of marriage

prohibitions (Man. A. monthly record of the anthropological

Science, dicembre 1903). — Laurin, Das Celibat des Geist-

lichkeit, Wien 1880. — Leduc, Le mariaye civil n'est qu'un

control (Nouvelle Revue historique de droit francais et étranger,

maggio-giugno 1902). — Lefebre, Lecon d'introduction à l‘hi-

stoire du droit malrimonial francais, Paris 1899. — Id., La

contante francaise da mariaye au temps de Saint—Louis, Paris

1901. — Leinz, Der Eheforschri/‘t des Concils von ’I'rient

Ausdeh-nung und Leutige Selten, Friburg 1888. —— Lemaii'e, Le

mariaye civil: e'tude historique et critique, Paris 1901. —

Levacber, Il domicilt'o di soccorso della moglie separata dal

marito (Annuario critico, 1896, 2). —— Liberatore, Il matri-

monio civile consideralo nella giurisprudenza, nell‘ordine indi-

viduale, domestico, sociale ed economico, col testo delle dispo-

sizioni sui matrimoni illegali testè approvato dal Senato e

chiese sul medesimo, Napoli 1900. —— Id., Del matrimonio:

con note illustratch storico—giuridiche ed appendice sull'ultimo

disegno di legge approvato dal Senato intorno alla precedenza

del così detto matrimonio civile e con tavole di giurisprudenza

dal 1865 ai tempi nostri, Napoli 1900. — Lichtscbein, Die Ebe

nach niosaisch-talmudischer Atl/[assung, Leipzig 1879. —

Lonier, Kranlrheit und Elie (Politisc-Anthropologische Revue,

luglio 1905). — Lomonaco, Il rito della celebrazione del matri-

monio secondo il codice civile italietta (Gazz. del proc., XV.



MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE) 1061

 

25), —- Lomonaco, Il prosscnetico matrimoniale: esame cri-

tico della giurisprudenza (Filangieri, 1885, 611). — Longo, La

« manus » e i rapporti fra coniugi, Palermo 1885. — Lordi,

L‘art. 67 del codice civile: saggio critico (Arc/t. Giu-r., XXXVII,

474). — Loria, Il matrimonio nei villaggi del Basso San Giu-

seppe (Nuova Guinea Britannica), Firenze 1903. — Losana, Un

caso dipretesa annullabilitd del matrimonio (Temi Ven., 1885,

393). ——‘Lozzi, Se e con quali mezzi possa astritigcrsi la moglie

a tornare nel domicilio coniugale (Giur. Ital., 1881, IV, 15).

— M., Le leggi sul matrimonio (Riv. Giur., Bologna, 1879,

305). — Maccaluso, Il matrimonio e lo Statuto: tesi di laurea,

Palermo 1895. — Manenti, Della inopponibilità delle condi-

zioni ai negozi giuridici, ed in ispecie delle condizioni apposte

al matrimonio, Siena 1889. — Manzella, De impedimentis

matrimonium dirimentibus, Roma 1881. — l\lartiuttcci, Matri-

monio; condizioni prescritte per contrarlo (Monit. delle leggi,

1885, 89). —— \larti Miralles, Convolidacidn y disolucidn del

matrimonio par dispensa potttificia (Revista Juridica, 1902,

n. 6, 7, 8). — Id., El procedimento canonico en las causes de

evidente nulidad ttiatrimotiial (Id., luglio 1903). — Masseliti,

Mariage, Paris 1888. —— Mastelloni, L'errore nella persona come

causa di nullità del matritii0ni0, Napoli 1898. — Masticci, Delle

condizioni testamentarie limitative della libertà di scelta nel

matrimonio, Napoli 1897. — lllaterocci, Il sacerdote cattolico

sotto l'impero del codice civile italiano è capace di contrarre

matrimonio (Riv. di giur., Tratti, 1881, 761). —— Mazzerella,

La condizione giuridica del marito nella famiglia matriarcale,

Catania 1899. —— Id., Le traccie della cottura e della compera

della sposa presso i serbi (Rivista di sociologia, 1902, 62). —

Medem, Von den Formen der Eheschliessung in Illittvlalter,

Homburg1874. — Meyiiiel, Le mariaye après les invosions, Paris

1898. — l\‘lesselin, Moriago, Paris 1888. — Millclire Albini,

Della competenza dell‘ufficiale dello stato civile a celebrare il

matrimonio nei Cotnutii divisi in quartieri (Foro Ital., 1880,

I, 1021). — Id., Dei danni morali nel caso (l'annullamento del

matrimonio per violenza fatta dai genitori della sposa (Foro

Ital., 1881, I, 544). —— Miraglia, Fuori dei casi dell'art. 432 del

codice penale, vi sono altri casi per i quali la pena inflitta

porta seco la perdita della patria potestà e quindi del diritto

del padre di poter dare il consenso al matrimonio dei suoi figli

minori? (Filangieri, 1881, 654). — Id., Un matrimonio non

può esser annullato se l‘errore d'uno dei coniugi sia caduto

sulle qualità civili e morali dell‘altro coniuge e non sulla per-

sona fisica, anche quando quest'errore sia stato e/l'etto del dolo

(Filangieri, 1884, 503). _ Id., Per il codice civile italiano la

condizione di sposare una persona e nulla radicalmente e vizio

il consenso (Diritto e Giur., IV, 25). — l\lolmenti, Gli antichi

tisi nuziali nel Veneto (Ross. nazionale, 10 aprile 1901). —

Id., Nozze veneziane (Lettura, V, 521). — Mortimer Liickock,

The history of marriage, London 1895. — Moy, Geschichte des

Eherechts, Regensburg 1833. — Mtiirliead, Notes on the mar-

riage laws, Edimburg 1862. — [Ilm-y, Moenrs et coutumes des

Siamois : le mariaye (Revue de geographic, giugno 1903). —

Muscatella, Dissert. theol.-legalis de spotisalibus et ntatritnoniis

quae a filiisfamilias contra/matar parentibus insciis vel juste

invitis, Napoli 1762 e Vetiezia 1772. — Napoletani, Delmalri—

monio <i in extremis » secondo le preesistenti leggi napoletane,

e dei suoi e/I'etti per la trascrizione nei registri dello stato

civile (Gazzetta dei Trib., Napoli, XX, 351). — Id., Se l'errore

sulle qualità di uno degli sposi sia motivo per annullare il ttta—

trimonio (Id., XXX, 64). — Nardi, Diritto matrimoniale catto-

lico, Padova 1857. — N. N., Del matrimonio civile rispetto al

celibato ecclesiastico (Gazz. dei Trib., Genova, 1866, 29). — Id.,

Il matrimonio fra coloro che sono legati da voti solenni o dagli

ordini sacri, 'I'eritio 1866. — Id., Del silenzio della legge sul

matrimonio dei preti e delle persone religiose, Napoli 1860. —

Id., Il matrimonio civile (Gazz. dei Trib., Milano, 1879, 1). —

Id., Un caso singolare di questioni matrimoniali e di filiazione :

Nota a sentenza (Foro Ital., 1892, I, 71). — Id., Survivance de

contante endogamique dans la vallc'e (le la Caronno (Revue (le  

l'école d‘anthropologie de Paris, maggio 1903). — Oliphaiit, The

marriage de convenence en France (Internat. Journal ofEt/tics,

gennaio 1905). — Ostwald, Usi nuziali giapponesi (Deutsche

Gesellschaft [tir Natur and Volker/tando OstasietiS, 1905, il. 2).

— Pagani, Sull'art. 55 del codice civile (Rolandino, 190, SI).

— Palladini, Se per iprincipî del codice civile l'azione di

nullità del matrimonio per vizio del consenso sia trasmissibilc

agli eredi (Filangieri, 1884, I3). — Pallavicino, La libertà dei

riti nuziali, Chiavari I879. — Palmieri, Tractatus de matri-

monio Christiano: edi/io altera novis cnt'is «acta et emendato,

Prato 1897. — Paris, Celibato ecclesiastico, Parma 1866. —

Paoli, Etude sur les origines et la notare da mariaye civil mis

en regard (le la doctrine catholique, Paris 1890. — Paletta,

Contributo alla storia delle orazioni matrimoniali e della gelo-

braziotie del matrimonio (Studi Senesi, 1896, 3). — Petiot, Evo-

lution du mariaye et consanguinité, Lyon 1902. —— Perotta,

Sulla conservazione del domicilio d'origine degli sposi agli

e/fetli della celebrazione del matrimonio (Riv. amm., 1880, 3).

— Perrone, [le matrimonio christiane, Roma 1858. — l‘esca-

tore, La coazione nella vita coniugale (Giorn. Leggi, 1878,

163). — Pfizer, Ehe Staat nttd Kirche, Emburg 1890. —

Philippe, Etude historique sur les origines et le développement

du droit ntatritnonial dans l'e'glise (Canoniste, aprile 1902).

— Pillons, La ce'le'bratiott du mariaye à Rome: e'tude sur la

legislation compare'e sur la ce'le'ln'ati0n du mariage, Paris 1890.

— Pisani, Det matrimonio, Messina 1884 e 1886. — Pti—

gliese, Se la nullità del matrimonio proveniente da difetto di

età della sposa resti sanata dall'avverarsi dell‘evento previsto

dall‘art. 110, n. 2, del codice civile (Legge, 1885, II, 283). —

Id., Il favore delle nozze e la sceltti del coniuge: osservazioni

sul capoverso dell'art. 850 del codice civile, Catanzaro 1896. —

Quaranta, Il matrimonio dei preti nel diritto e nella storia, con

appendice sulla giurisprtulenza seguita, Monteleone 1879. ——

Quercia, Il matrimonio del prete cattolico (Gazz. dei Trib., Na-

poli, 1868, 2I3). — Quesada, Impotencia sexual y dire:-vio (Ar—

chives de psiquiatria y criminologia, marzo 1903). — Railitcli,

Il matrimonio nella scienza dell‘igiene legislativa (Gazzetta del

Proc., XXV, 109). — Redi, Vicende del diritto di matrimonio

nell‘antica Roma, Brescia 1886. — Renard, Le mariaye civil

est—il un control? Paris 1901. — Resemaus, De competentia

civili in vittculo coniugali infidelium, Roma 1887. — Revilla,

La disolucitin del matrimonio per locura de los conjuges (Ar—

chives de psiquialria y criminologia, gennaio 1893). —— libanim,

Il matrimonio presso gliitulogermanici (Globus, 1905, ti. 14—17).

— Iticci, Concetto del matrimonio civile (Giornale delle leggi,

1877, 233). — Riccobono, Arre sponsalicia secondo la Cott-

slitut. 5“ Cod. de sponsalibus (Scritti pubblicati per il cinquan-

tesimo anniversario d'insegnamento del prot. Pepere, Napoli

1900). — Rittner, Oesterreichischen Eherecht, Leipzig 1876.

— Rizzo, La coazione nel matrimonio e l'articolo 352 codice

penale in contradizione agli art. 53 e 105 codice civile (Giu-

stizia Pen., 1895, 689 e 721). —— Robertson Smith, ”ins/tip

and marriage in early Arabia, London 1903. — Robibson,

Marriage as an economic institution (International Journal of

Ethics, gennaio 1903). —— Rodocanachi, Le ntariage en Italie

(ì l'e'poque de la renaissance (Revue des questions historiques,

10 luglio 1904). — Rome, Simples notes sur l'avant—projet du

code civil suisse; mariaye et divorce (France judiciaire, 7 l'eb—

braio 1903). — Roselli, Sul divieto alla vedova di contrarre

matrimonio itt/’Mi (licei mesi dalla morte del precedente nutrito

(Gazz. del Proc., XIX, 25). — llossbaclt, Untersuchu-ttgen tiber

die rtimische Ebe, Stuttgart 1853. — Salviati, La benedizione

nuziale fino al Concilio di Trento, specialmente in riguardo

alla pratica ed alla dottrina italiana dal secolo XIII al XVI

(Archivio Giur., L…, 173). — Santini, Ratti ed usi nuziali

in alcuni villaggi del preesistito Circolo di Zara, Zara 1901.

— Santorini, Comtnento al n. 3 dell'articolo 59 codice civile

(Mon. pret., 1882, 138). — Scherer, Ueber das Eherecht des

Benedictus Levita und Pseudo—Isidoro, Graz 1879. — Sclieurl,

Enttviclteluny des kirchlichen Eheschliessunysrec/rts, Erlattgen
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1877. —- Scheurl, Itas gemeinc protestantische Eherecht, Er- eseguibilità della perizia crdi-nata a sensi dell'articolo 107 del

lang… 1882. — Schmidt, Liebe and Ehc in alten and mode:-nen codice civile (Filangieri, 1899, {15). — Valan, Due questioni

Indien, Berlin 1904. — Schuhe, llandbuch des katholischen sull'articolo 107 del codice civile, Milano 1900. — Vantroys,

Eherechts, Giessen 1855. —— Schultz, De adulterio matrimonio Etude historique sur le consentement des parentes au mariage da

impedimento, Berlin 1857. —— Scotti, Se possa più impugnarsi leurs enfants, Paris 1889. — Vicajee, Table ol' marriage laws

di nullità il matrimonio contratto da un minore di diciotto

anni allorchè la sposa sia rimasta incinta (Foro Ital., 1885, I,

1125). — Sebregrondi, Il matrimonio tra consanguinei in re-

lazione all'igiene ed al codice civile, Firenze 1888. — Sechi.

Il prossenet ico matrimoniale nel diritto odierno (Giurisprudenza

Ital., 1895, I, 102). — Id., Sul consenso del genitore al matri—

monio dei figli (Scienza del diritto privato, 1896, 348). —

Solmi, Das Recht der Ehesrhliessung aus dem deutschen und

hanonischen Recht historisch entwuclrell, Weimar 1875. —

Soleri, Nuovamente dell'errore e del dolo nel matrimonio (Ar-

chivio Giur., LXXII, 98). — Sorrentino, Sulla nullità del ma—

trimonio per errore sulla persona, in ispecie dell'« error virgi-

nitatis » (Foro Italiano, 1904, I, 877). — Speer, 'I'reatise on

the law of married women in Texas, includiding marriage,

divorce, homestead and admim'stration, Rochester 1901. —

Slocquart, The marriage lau-s o]”Scott/and (The Law Magazine

and Review, agosto 1903). — Id., Le mariage en Espagne sous

les Visigothes (Revue de droit international et de Ie'gislation

compare'e, 1904, Il. 6). — Id., Aper-ra de l‘évolution iuridique

«le mariaye: France, Bruxelles 1905. — Id., L‘état des per-

sonnes et les conditions da mariaye au V"” siècle en Espagne,

Lioge 1904. — Id., Ancien droit matrimonial espagnol

(Revue de droit international et de legislation campare'e, 1905,

II. 5). — Stolberg-Stolberg, Die Legitimie1ung der Ellen

in den europr'iischen Staaten (Slimmen aus Maria Leach,

fasc. 9). — Stramptt, Doctor Martin Lul/iero ueber dic Ehc,

Iterlin 1857. — Stubbe, Ehc in alter testament, Jona 1886.

— 'I'ondi, La riserva mentale, il dato e l'errore nel matri-

monio (Giurisprlulenza Ital., 1906, IV, 161). — 'I‘erizzani,

L’impotenza come causa di nullità del matrimonio (Annuario

critico, 1893, 152). — 'I‘Iieiner, Die Ein/"i'ihruiig der genann-

genen Ehelosigkeit bei der christlichen Geistlichl:eil und ihre

Felgen, Altcrberg 1828. — Thomas, The relation… of sea: to

primitive social control ('t'/ze American Journal of sociologg,

maggio 1898). — Id., The origin of marriage prohibitions .' a

reply to Mr. Lang (Man. a monthly record of the anthropolo-

gical Science, gennaio 1904). — Tillor, Le mariage, sa gene'se,

son e'volulion, Paris 1897. — 'l‘ittmann, De competentia legum

erlernarum et domesticarum in defendendis potissimis juribus

conjugium, Halle ”1882. — 'I'itzpalrick, Non christian marriage

(The Journal of the Society of comparative legislation, agosto

1900 e dicembre 1901). — 'I'ortori, Imprescritlibilità del-

l‘azione per annullamento di matrimonio per impotenza (Illo—

rimento Giur., 1897, 364). — Ubeda, La pubertad en la muier

argentina, Buenos-Aires 1902. — Varcasia, Anche l'ascendente

infermo di mente non interdetto non può dare il consenso al

matrimonio dei figli (Giorn. dei 'l'rib., Milano, 1877, 561). —

\'azcille, Traité de mariage, Paris 1825. — Vidari, Della im—

potenza come causa di nullità del matrimonio (Giurispr. Ita—

liana, 1888, IV, 294; Ann. crit., XI, 51). — Id., Sulla coattiva

of [our tropical Communities (Ilindu lllahommcdan Parsi

and Christians) of Britiin India (The Journal of the Societg

of comparative legislation, dicembre 1901). — Villien, L‘em-

pe'chement de mariage; sa notion juridique d'après l‘histoire

(Canoniste contemporaine, settemln'e-ottobre 1903). — Wer-

termark, Storia del matrimonio umano, con introduzione di

sir A. II. Wallace e prefazione del professore C. V. Gabba (tradu—

zione dall‘inglese), Pistoia 1894. — Widow, lllahommedan mar-

riage in Ceglan (The Journal of the Society of comparative

legislation, 1904, pag. 11). — Vsensc, A propos d‘un cas de

nullité de mariaye (Si l'impuissance entraine la nullite' da ma-

riage) (Archiv. Giur., XLV“, 220). — Zitelli, De dispensa-

tionibus matrimonialibus juxta recentissimus S. Urbis Congre-

gationis resolutiones, Roma 1884. — Zhisman, Das Eherecht

der orientalischen Kirche, Wien 1864. — Zocco Rosa, Sulle

cerimonie nuziali dei Lusitani (Rivista scientifica del diritto,

agosto-settembre 1897).

TITOLO I. — IL nnmnomo ISTITUZIONE soc….n (1).

1. Rapporti tra sessi; dati della biologia e della sociologia. —

2. Specie dwerse di rapporti permanenti tra sessi; cause

determinanti il prevalere di una piuttosto che di altra specie

di rapporto. — 3. Monogamia (: sue forme; cause che teu-

dono a render la monogamia una comunanza perpetua di

vita tra i soggetti del rapporto. — 4. La monogamia rap-

porto religioso. — 5. Inlluenza della monogamia su altri

fenomeni sociali. — 6. La monogamia rapporto etico. —

7. La monogamia è anche rapporto giuridico? generalità.

— 8. Possibilità limitata dell‘azione dello Stato in tema di

monogamia. —— 9. Possibilità con l‘azione dello Stato in IIIa-

teria di monogamia di procurare utile al corpo sociale. —

10. Convenienza che tale azione si manilesti. — 11. Concetti

ai quali il codice civile italiano è ispirato. — 12. Azione

dello Stato in materia matrimoniale a termini della legisla-

zione italiana; organi a mezzo dei quali lo Stato interviene.

— 13. Definizioni del matrimonio; avvertenza relativa

all‘uso del nome nella trattazione. — 14. Limitazione del

tema; sua ripartizione.

1. La conservazione di ogni singola società umana, che

ai riguardi di coloro che la compongono esercita quella

funzione che per gli animali in generale vien esercitata

dalla specie, esige che gli individui che cessano di appar-

tenervi sieno surrogati da individui che comincino a farne

parte. Cotale esigenza, ellicacemente, non viene soddis-

fatta che a mezzo della surrogazione dei componenti la

società che muoiono con individui che nascendo vengano a

formare parte della società; nascita che, a termini dei dati

 

(I) V. Adler, Marriage and divorce, New-York 1905; Alle-

Inand, Traitc' da mariage, Paris 1853; Dogisic, Pièces (lu ma-

riage, Paris 1904;11ryv, Marriage anddivorce, New York 1905;

Coulon, De la reforme da mariage, Paris 1900; De Amicis, Il

matrimonio secondo il codice civile innanzi alle leggi fisio—

logiche ed economico-sociali, Sala 1892; De Domenico, Del

matrimonio e di alcune questioni allo stesso attinenti. Napoli

1901 ; Deshayes, Questions pratiques de droit et de moral sur

le mariage, Paris 1898; Ferrero, Del matrimonio, libro I,

titolo V del codice civile, 'I'orino 1890; Fonsegrive, Les insti—

tutions malrimoniales (Quinzaine, Io e 16 settembre 1903);

Id., Mariage et union libre, Paris 1904; Glasson, Le ma-

riage civil et le divorce, Paris 1880; Giordano, Trattato sul  
matrimonio corredato dalle disposizioni del diritto siculo, I’a-

lermo 1846; Guillard, Traité da central de mariage, Paris 1887;

I-Ioroy, Traité da Inariage, Paris 1886; Liberatore, Del matri-

monio, Napoli 1900; Masselin, Illariage, Paris 1888; Muirhead,

Notes on the marriage laws, Edimburg 1862; Nardi, Diritto

matrimoniale cattolico, Padova 1857; Perrone, De matrimonio

christiane, Roma 1858; Pisani Ceraulo, Del matrimonio, Mes-

sina 1884; Ratlaeli, Il matrimonio nella scienza dell‘igiene

legislativa (Gaz—z. del Proc., 1892, 348): Revel, Matrimonio,

separazione personale e divorzio, Torino 1879 ; Sanchez, Dispu-

tationes de sancte matrimonii sacramento, Venezia 1607;

Strampt't, Doctor Martin Luther fiber die Ehc, Berlin 1857;

Vazeille, Traité du mariage, Paris 1822. ‘
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della biologia, suppone la generazione avvenuta in seguito

alla congiunzione carnale di persone di sesso diverso.

La sociologia, alla sua volta, insegna che gli individui

posson generare a mezzo di congiunzione carnale avve—

nuta senza intendimento di ripetere l'atto sessuale, caso

questo che non interessa la presente esposizione, oppure a

mezzo di una congiunzione carnale avvenuta con l'intendi-

mento di rinnovare fra loro l'alto, con l’intendimento cioè

di costituire fra loro un rapporto permanente.

Tale rapporto, è sempre la sociologia che lo insegna,

si costituisce tra individui appartenenti allo stesso gruppo

sociale (endogamia) (1) oppure fra individui appartenenti

a gruppi sociali diversi (esogamia); si costituisce per

ratto (2) o per compravendita (3) della femmina da parte

del maschio (4), oppure per mutuo consenso di coloro fra

i quali il rapporto deve esser costituito o di coloro che

hanno potere di disporre di uno di essi 0 di ambidue; la

sua costituzione e determinata dall'alletto, dalla simpatia,

come è determinata dall'utilità materiale e morale di coloro

che si uniscono o di uno di essi, oppure dall’utilità materiale

del gruppo sociale di cui uno o ambedue fanno parte (5).

2. Secondo gli insegnamenti della sociologia, il rapporto

permanente, di cui al precedente numero si e discorso, è

di più specie.

Ora è un rapporto fra un gruppo più o meno esteso di

maschi e un nmnero più o meno esteso di femmine, in

modo che il rapporto sussiste fra ciascun maschio e tutte

le femmine e ciascuna femmina e tutti i maschi dei due

gruppi: questa prima specie di rapporti prende nome di

«promiscuità dei sessi » (6). A una seconda specie di

rapporti vien dato il nome di « poliandria » (’i), e ciò av-

viene allorché il rapporto sussiste fra una femmina e un

gruppo più o meno esteso di maschi. Se il rapporto sus-

siste fra un maschio e un gruppo più o meno esteso di

femmine, al rapporto stesso viene dato il nome di « poli—

gamia » oppure « poliginia ». « l\‘lonogamia » vien detto

il rapporto, allorchè sussiste fra un solo maschio e una

sola femmina (8).

Principalmente dal numero delle persone d'un sesso

in relazione al numero delle persone dell’altro sesso in

ciascuna società edalle relazioni del gruppo sociale con gli

altri gruppi sociali in mezzo ai quali vive, è determinata

la specie dei rapporti fra sessi in ciascuna società predomi-

nante. Non è questo però il solo coefficiente che determina

la specie del rapporto predon‘ninante, ma altri ve ne sono,

dai quali non poca inllue'nza viene esercitata: le condizioni

economiche, l'esuberanza della vitalità, la brama della di-

scendenza, la vanità, la condizione sociale della femmina e

il rispetto che l’uomo ha per essa, i sentimenti religiosi,

sono tutti fattori determinanti la preponderanza d'una

piuttosto che di altra specie di rapporto fra sessi. Alla so—

ciologia generale, alla demografia e alla demologìa spetta

l'esposizione di tutto ciò che è relativo a tali cause ea] loro

modo di agire; alla scienza giuridica basta averle accen-

nate, e rilevare che alla monogamia tendono anche gli altri

rapporti permanenti fra sessi (9).

Una tale tendenza e già attualità nelle grandi società

civili moderne, ove la mottogamia c divenuto il rapporto

più comune: i- di tale rapporto soltanto che nella presente

voce ci si deve occupare.

3. Monogamia, che può assumer una qualunque di

quelle varie forme, che, per quasi insensibile gradazione,

vanno dall'unione nei soli momenti dei contatti sessuali a

una perpetua comunanza di vita tra i soggetti del rapporto.

Senonchè sotto l’influenza del non manifestarsi l'istinto

sessuale umano in particolari stagioni, ma dopo il rag-

giungimento della pubertà, continuamente; della neces-

sità della convivenza, per poter riuscire alla realizzazione

di tutti quei vantaggi che la società civile risente da una

protezione efficace prestata dal maschio alla femmina du-

rante la gestazione e al tempo del parto, nonché dalla coo-

perazione dei genitori all'allevamento della prole; della

necessità, perchè i detti vantaggi possano esser ottenuti in

maggior copia, che l'unione del maschio con la femmina per-

manga per un tempo relativamente lungo durante il quale

altri figli vengon generati e nascono, ai quali devono es-

sere prestate cure eguali a quelle di cui furono oggetto i

nati antecedentemente; delle abitudini che vengono con-

tratte durante tale convivenza e dei sentimenti simpatici

che le continue relazioni fra i soggetti del rapporto fanno

sorgere; dei fattori economici, quali il minor dispendio di

energia e la divisione del lavoro per provvedere ai bisogni

comuni ai componenti il gruppo; della trasmissione cre-

ditaria dei caratteri acquisiti dagli individui; della soprav-

vivenza delle società che si trovano in condizioni più van-

taggiose ed i cui componenti hanno quei caratteri psichici

dai quali le condizioni vantaggiose si originano; la mono-

gamia tende, nel corso dell'evoluzione sociale, a fissarsi

nella forma d'una convivenza perpetua di persone di sesso

diverso, i cui scopi parziali della generazione, della prole-

zione della donna durante la gestazione ed al tempo del

parte, della cooperazione all'educazione dei figli, della rea-

lizzazione dei vantaggi economici, ecc., restano assorbiti

in uno scopo generale che il maschio e la femmina fra i_

quali il rapporto esiste intendono raggiungere, restano

assorbiti nella comunanza perpetua di vita fra essi.

 

(i) Sarvina-nce (le contante cndogamique dans la calle'e (le la

Caronno (Revue de l‘c'cole (I'a-nthropol. de Paris, maggio 1903).

(2) Mazzarella, Le traccie della cattura e della compera della

sposa presso i serbi (Rio. di sociologia, 1902, 62); Santini,

[fatti e usi nuziali in alcuni villayyi del preesistito circolo

di Zara, Zara 1901.

(3) Hermann, Zur Geschichte des Brautlrau/‘s hei dem indo-

germanischen Voll.-em, .lena '1904; Mazzarella, op. e loc. citati.

(lt) Wertermark, Storia del rua/rimonio uma-no, cap. XVII e

seguenti, Pistoia "1894-.

(5) Wcrtermark, op. cit., cap. XVI.

(6) ['ci-quanto oggi non abbia più credito l' ipotesi dell‘assoluta

promiscuità, cosi bene riassunta dal Lubbok (Origine della cini—

lisalion, capo lll, Paris 1873), pure dopo gli studi di Howitt e

di Fison (Howitt, Australian group relations, Smits Rep.,  
Washington 1883; Howitt and Fisco, Kamilaroi and Kmnai,

lllclbourne-Sidney 1880, e Jom-n. Ant/:r. Inst., 1882, 30) non

è più possibile porre in dubbio l'esistenza della promiscuità di

sessi fra due gruppi definiti di persone di sesso diverso, rapporto

al quale Howitt e l’iseu hanno dato il nome di matrimonio per

gruppi : contr., relativamente a tale rapporto, anche Wertermark,

op. cit., pag. lil‘ e seguenti.

(7) Legrand, A propos (la '1'/tibet ; la p\olyantlrie (Rev. sociale

catholique, 1° dicembre 1903) ; Pitard, A propos (le la polyandrie

chez les thibétaines, Neuchatel 1900, e nel Bulletin de la société

nenchvìteloise (le géographie, 1900, 302.

(8) Per ciò che concerne le condizioni dei vari popoli ai riguardi

della poliandria, della poligamia e della monogamia, vedi Wer—

termark, op. cit., cap. xx.

(9) Wertermark, op. cit., pag. 403.
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4. l\louogamia, che allorquando si crede all'esistenza di

esseri soprannaturali intervenienti a esercitare un'influenza

sul destino dell'uomo, esseri soprannaturali il cui volere e

dato di anticipatamente conoscere e che è possibile propi-

ziarsi () inimicarsi, anche perciò che concerne l'unione del

maschio e della femmina, resta influenzata dalle credenze

stesse, determinando relativamente a essa il compimento

di quegli atti, la tenuta di quella condotta, che, in confor-

mità alle esistenti credenze, riesce a conoscere il volere

di quegli esseri, a propiziarsi gli stessi o a non inimicar-

scli. Vi resta influenzata più o meno a seconda del maggiore

o minor numero degli oggetti, ai quali, secondo le credenze,

si estende l'azione degli esseri soprannaturali: l'influenza

può limitarsi semplicemente all'atto formativo del rapporto

ed estendersi fino ad arrivare a un regolamento completo

del rapporto stesso in tutti i suoi particolari e per tutta la

sua durata. Ma dell’estensione dell'influenza di tali cre-

denze non è per ora il caso di occuparsi: per l'interesse

dell'esposizione, basta rilevare che l'influenza esiste, onde

dar ragione del perchè, per coloro che all'azione degli

esseri soprannaturali credono, l'unione del maschio con la

femmina rivesta il carattere di rapporto religioso. In quanto

per i principi accolti dalla religione, determinati atti reli-

giosi sieno voluti per dar principio all'unione, gli atti

stessi prendono nome di « matrimonio religioso » (i).

5. Monogamia, che, se riceve forma dall'influenza che

sulle relazioni fra persone di sesso diverso vengono eserci—

tate da molteplici fattori sociali, alla sua volta, sia nella

sua generalità che nei singoli suoi particolari, esercita in-

fluenza su di un grandissimo numero di fenomeni sociali.

Per precisare, dal momento che dalle qualità dei geni-

tori dipendono le qualità sia fisiche che psichiche dei gene-

rati, la monogamia, a seconda della forma che assume, a

seconda delle norme alle quali si attengonoi singoli nel

contraria, ha massima influenza sulle condizioni demogra-

fiche della società nella quale si pratica (2). Le relazioni

fra coloro che del rapporto sono soggetti, esercitano un'in-

fluenza psichica su ognuno degli stessi, influenza psichica

reciproca, la quale, in applicazione del teorema fondamen-

tale della persistenza della forza, dee necessariamente ri-

percuotersi, nelle relazioni fra isingoli soggetti del rapporto

con persone diverse, come influenza psichica che su queste

ultime vien esercitata, determinando una corrente di sen-

timenti e di idee tali da agire sul folk-lore di ciascuna so-

cietà e su tutto ciò che dalla psicologia sociale dipende,

non eccettuata la religione. La regola che ha la monogamia

nella pratica, deve necessariamente agire su quella produ-

zione economica che è necessaria per provvedere ai bisogni

economici di coloro fra i quali il rapporto esiste, e però

indirettamente deve agire sulla produzione economica so-

ciale; ed ecco la monogamia, a seconda della sua forma,

esercitare influenza sull'economia sociale. E siccome le

condizioni antropologiche di ciascun individuo e quelle

etnografiche di ciascuna società risultano dal complesso dei

fattori influenzanti la vita individuale e sociale, ecco la

monogamia, a seconda della forma che assume, interessare

l’antropologia e l'etnografìa.

6. E la condotta umana, che, determinatasi in una piut-

tosto che in altra guisa, determinatasi a produrre una sem-  
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plice unione del maschio con la femmina nei momenti dei

contatti sessuali oppure una qualunque di quelle altre forme

che la monogamia può assumere, determina la produzione

di alcuni piuttosto che di altri fenomeni sociali delle classi

di cui nel precedente numero si è fatto parola. E siccome

allorchè havvi condotta umana si entra nel campo dell'etica,

la quale dà norme atte a far si che dalla condotta si ottenga

il massimo possibile di utilità individuale e sociale, la mo-

nogamia entra nel dominio dell'etica (3), la quale da norme

sia per ciò che concerne quella condotta del maschio e della

femmina, singolarmente considerati, che ha influenza sulla

condotta loro allorchè vengono l'un l'altro in rapporto, sia

per ciò che concerne la condotta nei loro diretti rapporti,

sia per quanto concerne la condotta di essi, guardati tanto

singolarmente, quanto nel loro complesso, nei rapporti

con la società della quale sono parte: quella condotta degli

individui fra i quali il rapporto esiste e morale che, consi-

derazione avuta alle circostanze speciali presentate in ogni

singolo caso, è tale da render possibile ad essi e al corpo

sociale di cui fanno parte il raggiungimento del massimo

possibile di utilità. E siccome allorchè l’utilità dein indi-

vidui è in opposizione con l'utilità sociale, la condotta indi—

viduale in tanto èbuona in quanto la prima utilità sia subor-

dinata alla seconda, perchè gli individui passano e il corpo

sociale resta, cosi all'ntilità sociale piuttosto che a quella

degli individui si deve aver riguardo per giudicare della

bontà della condotta del maschio e della femmina che si

trovano fra loro nel rapporto monogamico.

7. Da quanto si è detto nei numeri precedenti risulta

che nell’ordine dei fatti sociali si ha un rapporto fra sessi,

consistente nell'unione permanente fra un uomo e una

donna, rapporto biologico, sociale, etico ed eventualmente

religioso, il quale, se subisce l'influenza d'una gran parte

di fenomeni sociali, reagisce alla sua volta su altra gran

parte dei fenomeni stessi, influenzandoli. Non è un‘assoluta

necessità che un tale rapporto sia anche rapporto giuridico:

nessun fatto rende impossibile che la legislazione lasci un

tale rapporto fuori del campo dell'azione dello Stato. E

allorchè l'unione dell’uomo con la donna non trova regola

nella legislazione, lo stesso è un rapporto di fatto, sottoposto

all'azione delle leggi biologiche, sociali, etiche ed eventual-

mente religiose, non un rapporto di diritto, un rapporto

cioè sottoposto all'azione della legge giuridica. Ma è con-

veniente che ciò si verifichi ?

Non vi può esser dubbio che, quando e possibile col

mezzo della legislazione procurare al corpo sociale una

utilità, può esistere la convenienza per lo Stato di dettar

norme giuridiche atte al raggiungimento dell'utilità stessa.

Sicchè la risposta alla domanda se sia ono conveniente

l’azione della legislazione in materia d'unione fra uomo

e donna dipende dal risultato al quale si arriva in seguito

all’istituzione preliminare di due indagini: l'indagine re-

lativa alla possibilità di dettar norme legislative relativa-

mente all'unione stessa; l'indagine se con le norme che

è possibile dettare, si raggiunga l'intento di procurare un

vantaggio al corpo sociale. Solo allorchè queste due inda-

gini siano state condotte, e le stesse abbiano dato risultati

affermativi, e possibile determinare se l'azione legislativa

al riguardo sia o no conveniente.

 

(1) Cuomo, Dell'elemento religioso nel matrimonio (Diritto e Giur., tx, 313).

(2) Lomer, Krankeit und Elie (Politisc-Anthropologische Revue, luglio 1901).

(3) Hutchinson, Evolutionary etltics of marriage and divorce (Contemporary Review, settembre 1905).
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8. Una possibilità illimitata per la legislazione di dettar

norme relativamente all'unione fra uomo e donna e ai rap-

porti che da tale unione derivano non vi e: l'azione legisla-

tiva ha il suo limite necessario nella possibilità dell'esercizio

diretto o indiretto della coercizione a mezzo della forza

fisica che può spiegare la società civile integrata giuridica-

mente nello Stato, e bisogna riconoscere che nella ma-

teria in discorso tutto ciò che è sentimento individuale, e

che non si esplica con un'azione relativamente alla quale

la coercizione fisica possa in modo diretto o indiretto esser

esercitata, sfugge all’ azione legislativa. E all’etica ed

eventualmente alla religione che l'azione su tal campo è

riservata. Ma una possibilità d’azione limitata esiste!

Esiste anzitutto la possibilità d'un'azione relativamente

alla formazione delle unioni, vietandone alcune, permetten-

done altre, stabilendo condizioni acchè l'unione possa

avvenire; possibilità che si può attuare non già con l'impe-

dimento fisico acchè l’unione avvenga, ciò non essendo

possibile, ma solo col riconoscimento della qualità di giu—

ridica soltanto all'unione che avvenga con l'osservanza delle

disposizioni date dalla legge, e con la minaccia di pene e di

effetti penali a carico di chi contravviene al dettato legis-

lative.

Esiste, in secondo luogo, la possibilità d'un’azione relati-

vamente alle formalità necessarie a far constare che l'unione

fu contratta; possibilità che si attua col riconoscimento della

qualità giuridica a quell'unione soltanto perla quale le

formalità dalla legge stabilite furono osservate, oppure con

la minaccia di pene e di effetti penali a danno di colui che

non ha obbedito alla legge.

Esiste, infine, la possibilità d’un'azione relativamente ai

rapporti che sorgono posteriormente alla formazione del-

l’unione, sia ai riguardi delle relazioni fra i soggetti del-

l'unione, sia ai riguardi delle relazioni di ognuna di queste

persone coi terzi; possibilità che si attua con lo stabilire ef-

fetti giuridici che si producono allorchè quei fatti che dalla

legge sono contemplati esistono, effetti giuridici consistenti

in vantaggi o danni morali e pecuniari per una o per altra

persona.

Constatata la possibilità limitata di regolamento del-

l'unione da parte della legislazione, è il caso di procedere

alla seconda delle indagini che devono essere istituite,

all’indagine cioè se con l'azione legislativa si possa riuscire

a procurare utilità al corpo sociale.

9. E bisogna riconoscere che dall’azione legislativa al

riguardo al corpo sociale può derivare utilità.

Può derivare utilità con l'azione diretta a far si che solo

quelle persone, che si trovano nelle condizioni biologiche

volute per generare, possan contrarre matrimonio, che

non avvengano unioni offendenti i sentimenti morali nel

corpo sociale dominanti, che siano presentate le maggiori

possibili garanzie di serietà di propositi e di coscienza del

l’importanza dell'atto da parte di coloro che alla forma—

zione dell'unione divengono, che trovino tutela i legittimi

interessi dei terzi.

Può derivare utilità al corpo sociale con l'azione diretta

a far si che solo con determinata forma l'unione possa esser

contratta, sia perchè con ciò eventualmente si può rendere,

se non impossibile, estremamente difficile la formazione di

unioni dalla legge vietate o per la formazione delle quali  

sono dalla legge volute determinate condizioni senza che

le condizioni stesse esistano; sia perchè si dà agli interes-

sati tutti il mezzo per conoscere se un'unione che esiste

sia di fatto soltanto oppure sia anche di diritto, se esista o

no un’unione che esternamente non apparisca esistente.

Può derivare utilità al corpo sociale con l'azione relati-

vamente ai rapporti sorgenti a unione formata, sia col far

produrre all’unione tutti quei vantaggi morali e pecuniari

che dalla stessa posson derivare e la cui produzione non

sarebbe possibile senza il dettato legislativo, sia per impe-

dire o attenuare i danni che dalla stessa, eventualmente,

provenissero e che dovrebbero in tutta la loro estensione

esser sopportati dai soggetti dell'unione o dai terzi nel

caso in cui una disposizione di legge non provvedesse al

bisogno.

10. Accertata la possibilità dell'azione legislativa ai

riguardi dell'unione, accertata la possibilità che da tale

azione legislativa derivi un'utilità al corpo sociale, non è

possibile il dubbio sulla convenienza dell'azione legisla-

tiva in materia d’unione fra uomo e donna. E non e pos-

sibile porre in dubbio la convenienza di tale intervento,

sol che si consideri l’importanza del rapporto di cui si

tratta, sol che si consideri l'estensione della sua influenza

nel campo sociale, le classi numerose di fenomeni che dallo

stesso sono influenzati. Lo Stato, che, influendo su ciò che

concerne l'unione, può indirettamente influire sui fenomeni

che dall'unione sono influenzati, non può non usare di

questo mezzo per procurare al corpo sociale la maggior

possibile somma d'utilità (1).

Non è per ora il caso d'indagare se e come le conside-

razioni sulla convenienza per lo Stato di regolare ciò che è

relativo all'unione fra uomo e donna abbiano agito nella

storia del diritto e agiscano nelle legislazioni dei vari Stati

moderni, tale indagine essendo riservata in congrua sede

di questa voce, nella quale trova posto tutto ciò che con-

cerne la storia e la legislazione comparata relativa alla

materia: al momento in cui si tratta di determinare sol-

tanto la posizione che il matrimonio ha nelle istituzioni

sociali, ed in cui però si tratta di determinare se e anche

una istituzione giuridica ed una istituzione di pubblica

amministrazione, è solo il caso di domandare: tale conve-

nienza fu riconosciuta dal legislatore italiano?

il. Allorché si trattò d'unificare legislativamente l’Italia,

non si fece questione se o meno rapporti sessuali dovessero

esser eretti in rapporti giuridici, se o meno ad altre forme

di rapporti sessuali diversi dalla monogamia si dovesse

riconoscere il carattere di rapporti giuridici; tacito pre-

supposto fu l'accettazione dei principi fondamentali che dal

tridentino erano stati accolti, che cioè solo la monogamia

èrapporto giuridico, e che fra le monogamie e rapporto

giuridico quella per la quale intervennero determinate

forme di celebrazione, la sola monogamia questa che riceve

il nome di « matrimonio ». restando fuori dell’azione le-

gislativa, come puri rapporti di fatto, quella monogamia

per la quale non fosse intervenuta celebrazione nelle forme

volute dalla legge e qualunque unione che non sia meno-

gamica. Per dirla in altre parole, tacito presupposto fu,

che non già all'efiettiva esistenza dell’unione fra un uomo

e una donna si dovesse avere riguardo, per determinare

se sussista o no matrimonio, ma all'avvenuta o non av-

 

Staat and Kirche, Hamburg 1890.

(|) Thomas, The relation of set to primitiv social control (The American Journal of socioloyy, maggio 1898); Pfizer, Elie
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venuta osservanza delle forme di celebrazione dalla legge

stabilite.

Si fece, in quella vece, questione se fosse e no il caso di

lasciare alla legislazione ecclesiastica il regolare in tutto o

in parte il matrimonio, oppure se la legislazione matrimo-

niale dovesse esser completamente avocata allo Stato. Si

cominciò col progetto Cassinis, ricalcato in genere sul co-

dice francese, che aveva avocato allo Stato il regolamento

del matrimonio, con questa differenza, che era data facoltà

ai nubendi di celebrare il matrimonio nella forma religiosa,

ma erano però obbligati a presentare al ministro del culto

iui certificato dello stato civile con cui si facesse fede che

erano state eseguite le pubblicazioni, e che nulla estava

alla celebrazione del matrimonio. Il progetto non venne in

discussione.

Il progetto Miglietti era ricalcato sul progetto Cassinis,

sol che nello stesso non si trova fatto parola di celebrazione

religiosa del matrimonio.

Il Pisanelli, nel suo progetto, considerato che il matri—

monio, come alla istituzione sociale, deve cadere sotto

l'azione dello Stato, richiamava allo Stato il regolamento

della materia matrimoniale, esclusa qualunque transazione

che lasciasse in vigore, anche solo in parte, le norme dalla

Chiesa dettate. Ai principi accolti dal progetto Pisanelli

fece plauso la Commissione senatoria: tale Commissione,

considerando che l'istituto del matrimonio storicamente fa

capo a tre ordini di principi, l’ordine naturale, l’ordine

politico e civile e l’ordine religioso, trova che lo Stato le

deve completamente regolare per ciò che all’ordine politico

e civile e relativo.

Nella discussione parlamentare sul progetto per l’unifi-

cazione Iegislativa del regno, alla Camera dei deputati fa

il solo D'Ondes Reggio che parlò contro il progetto e pre-

sentò un controprogetto, consistente in un sistema medio,

per il quale il matrimonio sarebbe stato regolato in parte

dalla legislazione civile e in parte dalla legislazione eccle-

siastica, ma contro di costui ebbero buon giuoco il relatore

e il Ministro, alle considerazioni svolte dai quali la Camera

fece buon viso. Più vivace fu la discussione in Senato, dove

parlarono a favore del progetto i senatori Di Giacomo, Ca-

dorna, Amari, Pinelli, Galvagno, Imperiali e Menabrea;
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parlarono contro i senatori Mameli, De Gori, Chigi, Iii

Castagnetto, Sclopis, Dragonetti, Cataldi, Di Revel, (lala—

biana, ma il Senato si lasciò persuadere dalle ragioni ad-

dotte dai primi nonché da quelle addotte dal relatore lic

Foresta e dal Ministro.

E cosi si ebbero le disposizioni che in materia matrimo-

niale si leggono nel codice civile italiane, alle quali vanno

aggiunte altre disposizioni legislative, che nella presente

esposizione formeranno oggetto di esame, e in priucipalità

le disposizioni che per ciò che concerne il matrimonio si

leggono nel regio decreto 45 novembre 1805, n. 2502,

sull’ordinamento dello stato civile.

Disposizioni tutte ispirate al principio di un'assoluta

distinzione della monogamia quale rapporto giuridico dalla

monogamia quale rapporto etico e quale rapporto religioso.

Lasciato all'etica e alla religione regolare la monogamia,

per ciò che entra nel loro ambito, con quei mezzi che sono

a loro disposizione, e soltanto presi i principi dell‘etica

come dati ai quali le disposizioni legislative vanno ripor-

tate come alla loro causa, come motivi che determinarono

il legislatore a inserirlo nel corpo del diritto; senza curarsi

se i credenti si pongono e no in regola con le norme eccle-

siastiche prima o dopo essersi posti in regola con la legge

civile (1), lo Stato, avocando a sè tutta la legislazione ma-

trimoniale (2), regolò completamente il matrimonio, quale

rapporto giuridico, con disposizioni d'ordine pubblico (3),

la cui osservanza è sottratta all'arbitrio delle parti (4).

42. Per la legislazione matrimoniale accolta dal codice

civile è statuita un'azione dello Stato relativa ai singoli

matrimoni che vengon celebrati; azione che si esplica a

mezzo di speciali organi.

Il primo e il più importante organo è l'ufficiale dello

stato civile, incaricato della parte meramente esecutiva di

ciò che concerne il matrimonio. Costui è il sindaco, e chi

ne fa le veci, il quale non può delegare le funzioni d'iifli-

ciale dello stato civile al segretario comunale (5). Il coni-

missario regio, nel caso di scioglimento del Consiglio co-

munale, esercita le funzioni d'ufficiale dello stato civile,

funzioni che ancor esso non può delegare al segretario

comunale, ma che però può delegare a un eleggibile a

consigliere comunale (6). La persona nominata dal pre-

 

(1) Vedi la voce Matrimonio religioso.

(2) Amati, De matrimonio civili; theoreticae practicaeque

disputationes, iimiui 188/i.; l"leiner, Obligalorische Cini/ehe

und Katolische Kirche, Leipzig “1890; Liberatore, Il matrimonio

civile, Napoli f000; N. N., in Giorn. dei Trib., Milano, 1879,

13; N . N., La questione del matrimonio civile-religioso : parole

al cuore del popolo per uno studente, Genova 1875 ; Pfizer, Elie,

Staat and Kirche, Amburgo 1890; Ricci, Concetto del matri-

monio civile (Giornale delle lei/yi, 1877, 233); Vicini, Matri—

monio cirile e matrimonio religioso, Fircnzc 1900.

(3) L‘Appello di Roma, 22 novembre 188/i, Becearrlelli

“c. Denho/I' (Foro Ital., 1885,], 178), fa distinzione fra matrimonio

guardato nella sua generalità e singole disposizioni dalle quali è

regolato; dice di interesse, ma lieti di ordine pubblico il matri—

monio iiella sua generalità, appartenendo lo stesso essenzialmente

al diritto individuale; di ordine pubblico aerrma esser parte delle

speciali disposizioni che allo stesso dànno regola. (( Le ragioni

d‘indole elevata (così si esprime) attinenti all'ordine pubblico

posson farne prescrivere le forme, sanzionare impedimenti fou—

dati nella stessa legge naturale, prescriverne altri consigliati dalla

pubblica moralità, ma sono le singole disposizioni che potranno

essere di ordine pubblico, non il matrimonio in sè stesso, dopo

che si è cessato di considerare come vincolo civile il sacramento  
della religione, il quale indubbiamente apparteneva all’ordine

pubblico ». 'l'eorica errata, perchè si verifica appunto l'inverso

di ciò che afIcrma la Corte: le singole disposizioni potranno o no

essere di ordine pubblico, ma è l‘istituto nel suo complesso che

all'ordine pubblico interessa. Tanto è ciò vero che non è permesso

alle parti considerare come sussistente un matrimonio che la

legge non riconosce per tale!

(li) Filomusi Guelfi, in Foro Ital., 1877, I, 99.

(5) Arg. a contr., art. I, capov. 2°, r. decreto 15 novembre

1865, n. 2002. — V. Consiglio di Stato, 25 giugno '1903,

Comune (Ii Livorno (Foro Ital., 1903, III, 145).

(6) Le ragioni del decidere si trovano formelate nel seguente

parere del Consiglio di Stato, 25 giugno 1903, citato:

« Vista la relazione con la quale il Ministro di Grazia e Giu-

stizia ha proposto il quesito: se il regio commi55ario straordi-

nario per l’amministrazione di un Comune, il cui Consiglio sm

stato sciolto, possa, in caso d‘assenza o d‘impedimcnto, delegare

a ricevere gli atti di matrimonio persone che, pur essendo elet-

tori, esercitino temporaneamente funzioni di segretario e vice-

segretario del Comune medesimo, soggiuugeutlo lo stesso Muli—

stero che, per essere la questione annessa all‘altra che formò

argomento del parere dato dalla II Sezione di questo Coumglio

nell‘adunanza del 21 dicembre 1866, ii. 6780/1601, ritcrrebbe
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fetto ad annninistrare il Comune durante l'assenza dell'uf-

ficiale dello stato civile, riveste la qualità di ufficiale dello

stato civile, e conseguentemente può agire per ciò che con-

cerne il matrimonio, sebbene copra l'ufficio di segretario

comunale (1). Avvenuta in modo legale la delega delle

funzioni di ufficiale dello stato civile, colui che di tale delega

si trova investito può compiere tutto ciò che dal delegante

avrebbe potuto compiersi, e la delega vale anche per ciò

 

opportuno che, in vista delle obiezioni che furon sollevate e si

sollevano tuttora contro la risoluzione adottata, sia questa ripresa

era lll esame;

« Ritenuto che dei due quesiti ai quali fu risposto ora col

citato parere, sul primo non occorre soficrmarsi, non risultando

che abbia dato luogo a difficoltà la risoluzione ad esso data, che

deve quindi restar ferma;

« Che il secondo quesito veniva formolato nei seguenti termini:

« in caso di assenza o impedimento del commissario straordi-

« nario, chi dovrà ricevere gli atti ilello stato civile, che il sin-

« daco avea riservato a sè, e specialmente quelli di matrimonio,

« che non potevano essere delegati al segretario comunale? »;

« Che, movendo dal concetto che nelle leggi sulla materia non

si contenesse alcuna disposizione in cui il proposto caso fosse

contemplate e specificatamente risolto con speciali disposizioni,

ritenne la Il Sezione che, ai termini dell‘art. 3 disposizioni preli-

minari al codice civile, si dovesse aver riguardo alle norme che

regalassero casi simili e materie analoghe, similitudine e ana-

logia che con la questione proposta credi…l ravvisare in una delle

contingenze preveduto nell'art. 3 r. decreto 15 novembre 1865

sull'ordinamento dello stato civile, secondo il quale articolo, tra

l'altro, quando concorrono circostanze gravi, possono istituirsi in

ciascun quartiere, isola, borgata o frazione di Comune, separati

nflici di stato civile mediante decreto del Ministero di Grazia e

Giustizia, e con delegazioni da farsi alla persona che in ciascun

quartiere, isola, borgata o frazione di Comune fa le veci del sin-

daco, ed anche alla persona di un elettore; ed opinò conseguen-

temente che possa il commissario straordinario delegare per gli

atti dello stato civile chi faccia le veci di sindaco od anche solo

un elettore, ove il commissario medesimo sia legittimamente

impedito, ovvero ciò sia richiesto dalle circostanze locali o dalla

necessità di provvedere all‘esattczza e sicurezza dell'esercizio di

questo pubblico e gravissimo nflicio.

« Considerato che le ravvisato ragioni di similitudine e di ana-

logia tra il caso in esame e quelli previsti nell‘art. 3 dell'ordina—

mento dcllo stato civile, non sembra che possano del tutto sot—

trarsi ai gravi dubbi cui hanno dato luogo, massime quando si

rifletta che l‘articolo medesimo contiene un‘eccezione alla regola

generale stabilita nel precedente art. 1°, a termini del quale il

sindaco, e chi ne fa le veci, “: l'ufficiale dello stato civile, con

facoltà di delegare le funzioni stesse ad assessore o.consiglicre

comunale, ma limitatamente agli atti di nascita o di morte; e,

quando si rifletta ancora che l'articolo stesso prevede l'ipotesi

che per le circostanze gravi, reiidcsi necessario di istituire in un

quartiere, isola, borgata o frazione di Comune un separato nflicio

di stato civile, talché il concorso delle circostanze gravi, quando

pure tra queste potesse annoverarsi lo scioglimento dell'Ammini-

strazione comunale con la nomina del regio commissario straor-

dinario. ricliiedesi non già per la delegazione di cui ivi è regola,

ma per potersi invece istituire l'ufficio separato mediante decreto

del Ministero di Grazia e Giustizia;

« Che, nondimeno, sembra che nelle leggi in vigore si abbiano

le disposizioni, le quali, regolando casi che hanno molto se-

miglianza e analogia con quello in esame, potrebbero utilmente

invocarsi per la risoluzione del proposto quesito, allo scopo spe-

cialmente di evitare la temuta eventualità che, a causa di possibile

impedimento o assenza del regio commissario, manchi chi possa

adempiere le funzioni di ufficiale dello stato civile per ricevere atti

che non siano di nascita e di morte, peri quali ultimi soltanto può

esser delegato il segretario comunale a termini del citato regio

decreto del 1865. E in proposito e da osservarsi che, giusta

l‘art. 1° del decreto medesimo, il sindaco, e chi ne fa le veci, è

l‘ufficiale dello stato civile, con facoltà di delegare le funzioni

stesse a un assessore o a un consigliere comunale; che, giusta  

l'art. 296 legge com. e prov., in caso di scioglimento del Con—

siglio comunale l'amministrazione è affidata a un commissario

straordinario il quale esercita le funzioni che la legge conferisce

al sindaco e alla Giunta; e che, a termini del successivo arti-

colo 297, il commissario dee provvedere, con nomina da farsi

fra gli eleggibili a consiglieri, alla sostituzione di coloro che per

il fatto dello scioglimento del Consiglio siano decaduti dall‘eser-

cizio delle funzioni, per le quali la legge espressamente richiede

la qualità di consigliere. Ora, combinando insieme le accennate

disposizioni, e tenendo presente che il sindaco è incaricato della

tenuta dei registri dello stato civile nella sua qualità di ufficiale

del Governo, come espressamente dichiara l'art. 150 della detta

legge com. e prov., e che in via normale egli può delegare tali

funzioni ad aggiunti presi fra gli eleggibili, come dispone l‘arti—

colo 15/i della legge medesima, sembra che in surrogazione del

sindaco non possa ritenersi vietato al regio commissario straor—

dinario di delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile a un

eleggibile a consigliere, appunto perché l‘art. I° del citato regio

decreto 15 novembre 1885, capov. 1°, espressamente richiede la

qualità di consigliere nella persona a cui il sindaco può delegare

le funzioni in discorso;

« Che consegue dalle cose dette, che nei rapporti col segre-

tario e vice-segretario comunale, la delegazione in genere per

tutti gli atti di stato civile non può ammettersi, perchè i detti

funzionari, anche quando siano elettori, non sono eleggibili, e

deve quindi essere limitata ai soli atti di nascita o di morte, come

espressamente il prescritto dall‘art. I°, capov. 2°, del pii'i volte

citato decreto 15 novembre 1365, esclusi pertanto quelli di

matrimonio;

« Per questi motivi, il Consiglio è del parere che, in mancanza

di esplicite disposizioni applicabili al proposto quesito, per il

combinato disposto dell'art. 10 r. decreto 15 novembre 1865,

n. 2602, e 150 n.2, 154, 296 e 297 legge com. e prov., il regio

commissario straordinario per l‘amministrazione d’un Comune,

il cui Consiglio sia stato sciolto, possa delegare le funzioni di uffi-

ciale dello stato civile ad una persona che sia eleggibile a consi-

gliere del Comune. medesimo; e che il segretario o vice-segretario

comunale non possa esser delegato a ricevere gli atti di ma-

trimonio; e che, a ogni modo, qualora rimanesse ancora dubbio

in una materia così importante e delicata, sia opportuno che il

Governo ne chieda la risoluzione mediante apposito progetto di

legge, che provveda definitivamente sulla insorta questione senza

menomamente turbarei rapporti già stabiliti in conseguenza dei

matrimoni finora celebrati per efietto di delegazioni fatte dai regi

commissari straordinari.

(|) App. Ancona, 24 settembre 1902, Liei'a (Foro Ital., 1902,

1,1324). — La Cassazione di Roma, IG maggio 1903 (Id., 1903,

i, 1077), così motivò la decisione con la quale confermò la citata

sentenza dell'appello di Ancona:

« Attesochè il ricorrente, non potendo più mettere in forse,

perchè era allermato dai giudici del merito con giudizio di fatto

insindacabile in Cassazione, che col decreto prefettizio del 28 marzo

1902, il Guassi ebbe affidata l’amministrazione del Comune di

Colbordolo :] tutti gli cfletti di legge, ossia come l'aveva il regio

commissario straordinario di cui doveva fare le veci durante il

tempo in cui questi sarebbe stato assente dal Comune, continua

nondimeno a sostenere l‘incapacità del detto Guassi ad esercitare

le funzioni di ufficiale dello stato civile, e quindi la nullità del

matrimonio dei nominati Liera Guglielmo e Ricciati Emma in-

nanzi a lui celebrato, e tutto ciò perchè, a dire di esso ricor-

rente, il prefetto non aveva potestà d'investire il Guassi delle

funzioni di commissario straordinario, da cui dipendevano quelle

di ufficiale dello stato civile, che si fece ad esplicare.

« Ma codesto assunto del ricorso non ha base giuridica: sta
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che concerne il matrimonio di colui che alla stessa addi-

venne(1). Per il matrimonio del re e dei membri della

famiglia reale ufficiale dello stato civile è il presidente del

Senato (2); ma per il matrimonio non sono investiti delle

funzioni di ufficiali dello stato civile i commissari di ma-

rina, i capitani o padroni di navi mercantili egli impiegati

militari (3).

Gli altri organi di Stato, che hanno speciali attribuzioni

in materia matrimoniale, sono:

1° Il Pubblico Ministero, che è incaricato di sorve-

gliare l‘opera dell’ufficiale dello stato civile, e di compiere

quelle altre funzioni che dalla legge gli sono affidate;

2° Il Ministero di Grazia e Giustizia, che, incaricato

com’è di tutta la parte direttiva del serviziodello stato civile,

viene a esercitare anche un'azione in materia matrin’mniale;

3° Il re, al quale la legge in determinati casi allida

la funzione di derogare a ciò che dalla legge stessa in via

generale è disposto, nonchè altre funzioni relativamente al

matrimonio dei membri della sua famiglia.

13. Prima di addentrarci nello stmlio di ciò che è rela-

live al matrimonio, uopo e stabilire ciò che, dal punto di

vista giuridico. è quell'istituzione sociale di cui nel pre-

sente titolo si è fatto parola; per dirla in altri termini,

uopo e definire ciò che giuridicamente e matrimonio.

A prima vista potrebbe parere che un'istituzione co-

mano alle società tutte com'è il matrinmnio, avesse una

definizione giuridica talmente fissata, da render inutile

qualunque indagine per poterla enunciare in modo esatto.

Avviene però il contrario; se havvi istituto giuridico il

quale abbia ricevuto, e riceva, definizioni diverse, questo

istituto e appunto il matrimonio.

Nel Corpus iuris di definizioni se ne trovano due: la

prima è di Modestino e la si trova alla I. 1, Dig. de rita

nupt., XXIII, 2: Nuptiae sunt coniunctio maris et {ominae

et consortium omnis vitae, divini et humani iuris comuni-

catio. Giustiniano, alla sua volta, nel 5 1, Ist. de patria

potestate, i, 9, dice che il matrimonio est viri et mulieris

coniunctio, individuant consuetudinem vitae continens. Gra-

ziano nel can. 3, cous. xxvn, qu. 2, così scrive: Consensus

ergo coltabilandi et individuain vitae consuetudinem reli-

nendi interveniens, eos coniuges fecit. lndividuam vero

vitae consuetudinem est, tale-m se in omnibus e.vltibere viro

qualis ipsa sibi esl, et a conversa .' ad individuant itaque

consuetudinem pertinet, absque logi limi consensu viri ct ora-

tioni aliqua-ndo non posse cacare, nec continentiam profitcri .

Qnia ergo iste consensus fuit inter eos, patet eos coniuges fuis-

sent. Grozio (4) scrive: Coniugium igitur naturaliter esse

existimamus talent coltabitat-ionem maris cum [emi-na, quae

[eminem constitnat quasi sub oculis et custodia maris, non

tale consortium et in mutis animantibus quib-usdant videro

est. In homine vero qui animans est utens ratio-ne, ad hoc

necessit fides, qua se fonti-na mari obstringit. Pothier (5) -

definisce il matrimonio « un contratto rivestito delle for-

malità dalla legge prescritte, col quale un uomo e una

donna abili a fare fra di loro questo contratto, si obbligano

reciprocamente, l’uno verso l’altro, a restare per tutta la

vita insieme nella maniera che deve essere marito e mo—

glie ». Portalis (6) definisce il matrimonio: « la società

dell’uomo e della donna che si uniscono per perpetuare la

loro specie, per aiutarsi, a mezzo di soccorsi vicendevoli,

a sopportare il peso della vita, e per dividere il loro comune

destino ». Kant (7) dà la seguente definizione: « l’unione

di due persone di sesso diverso, per il possesso reciproco

durante tutta la loro vita delle loro facoltà sessuali ». La-

rousse (8) lo definisce: « l’unione dell'uomo e della donna

fatta nelle forme legali ». Westermarck (9) lo definisce:

« l'unione più o meno durevole che passa del maschio e

della fennnina, che permane oltre l'atto della generazione

e oltre la nascita della prole ». La definizione che dà il

Pacifici—Mazzoni (10) è: « la società perpetua formata da due

persone di sesso diverso affine di procurarsi la mutua feli-

cità mediante la più intima unione ela comunanza indivi-

sibile affine di procreare la prole ». Il Bianchi, nella prima

edizione ('I 'I), dice esser il matrimonio « la società perpetua

 

bene che, in caso di scioglimento del Consiglio comunale, la no-

mina del commissario straordinario dee farsi con decreto reale,

ma ciò non autorizza a conchiudere che se il commissario nomi-

nato venga improvvisamente a mancare, o sia costretto da ur-

genti ragioni ad assentarsi dal Comune, il prefetto non possa

provvedere al suo improvviso rimpiazzo, giovandosi della facoltà

di cui all'articolo 3 della vigente legge comunale e provinciale.

« Qual mai facoltà sarebbe quella da detto articolo concessa

al prefetto di dare, in caso di urgenza, come rappresentante il

potere esecutivo in tutta la provincia, i provvedimenti che crede

indispensabili nei diversi rami di servizio se non potesse provve—

dere al momentaneo rimpiazzo del regio commissario?

« La vita del Commie non può esser arrestata un sol mo—

mento, e lo sarebbe senza dubbio se nei casi suddetti si dovesse

attendere il relativo provvedimento del Governo centrale. Arroge

che l'art. MB della predetta legge comunale e provinciale eeii—

ccdc al prefetto una facoltà ancora più grave, giacchè gli per-

mette di delegare per la durata non maggiore di tre mesi un

commissario per l'adempimento delle funzioni di ufficiale del Go-

verno, ove questo vengano trascurate dal sindaco, e da chi ne

fa le veci; e, posta questa facoltà, non sa intendersi come il

ricorso, che par la viene rammentando, possa trovare strano che

la sentenza dennnziata le abbia riconosciuto quella, senza dubbio

di minore importanza, di provvedere momentaneamente al rim-

piazze del commissario straordinario.

« Essendo adunque più che legittimo il decreto onde il pre-

fetto ebbe a investire temporaneamente il Guassi delle funzioni  

di commissario straordinario,- ben disse la Corte di merito che

egli potè validamente procedere in tale qualità alla celebrazione

del matrimonio. tuttochè si trovasse investito anche della qualità

di segretario comunale, giacchè codesta circostanza, se gli impe-

diva di poter assumere nel medesimo atto la qualità di commis-

sario straordinarie e di segretario, non formava ostacolo alla

assunzione delle funzioni inerenti alla prima qualità, nessuna

legge essendovi che vieti d‘investire il segretario comunale di

funzioni simiglianti ».

(1)Trib. di Catanzaro, 11 maggio I904, Haneri c. Rando-

lisani (Filangieri, '1904, 'Ti/t).

(2) Art. 349 codice civile.

(3) Per il codice francese, art. 88 e seg., gli impiegati militari

sono ufficiali dello stato civile per il matrimonio dei militari e di

altre persone impiegate al seguito dell‘armata. Per il codice spa—

gnuolo, art. 94 e 95, gli ufficiali della marina mercantile cd i

capi dei corpi militari sono ufficiali dello stato civile miche nei

riguardi del matrimonio.

(lt) De iure belli et pacis, lib. 2, cap. 5, ni 8, 2.

(5) Matrimonio, 3.

(6) Loci'é, Esprit (lu code Napo/don, 1|, pag. 380.

(’I) Rechtslhere, 5 24.

(8) Grand dictionnaire universel (la XIX…“ siècle, vol. X;

pag. 117/i.

(9) Op. cit., pag. 12.

(10) Istituzioni, Il, 96. _

(I I) Corso di codice civile, Il, 13, 'I'eriiiv, Unione 'lip.-Editrice.
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che contraggono due persone di sesso diverso al fine di

perpetuare la specie umana, edi costituire fra loro un acco—

munamcnto indivisibile di esistenza »; nella seconda edi-

zione (1) dice che il matrimonio « ha per oggetto la piena

intimità di esistenza fra due persone di sesso diverso; per

suo scopo naturale e comune la perpetuazione della specie ».

Il Fiore (2) così si esprime: « il matrimonio è l'unione

volontaria dell'uomo e della donna, effettuata sotto le con-

dizioni stabilite dalla legge civile, per conseguire, nel modo

relativamente ad essi il più completo, i fini dell'esistenza e

il soddisfacimento di ogni affetto edi ogni desiderio onesto ».

Nel codice civile austriaco (@ 44) così si legge: « nel con-

tratto di matrimonio due persone di dillerente sesso di—

chiarano nel modo voluto dalla legge la loro volontà di

vivere in consorzio inseparabile, di procreare figli ed edu-

carli e di prestarsi reciproca assistenza ».

Come si vede, tante sono le definizioni che dell'istituto

vengono date, quante sono le persone che imprendono a

definire il matrimonio! E quello che è peggio si è che

nessuna delle definizioni enunciate soddisfa a quelle esi-

genze scientifiche alle quali una definizione deve soddisfare.

Infatti, qualora una qualunque di quelle delinizioui fosse

esatta, uopo sarebbe riconoscere che se le parti non inten-

dono ed almeno non dichiarano esser loro volontà di rag-

giungere quei fini che nella definizione sono emmciati, non

vi dovrebbe essere matrimonio, nel mentre, come si vedrà

nel corso della presente voce, la legge per riconoscere

l’esistenza o non esistenza del matrimonio, prescinde dai

fini a cui le parti intesero deveneudo all'atto che matrimonio

si appella.

Ciò conduce a riconoscere la ragione dell'inesattezza

delle surriferite definizioni e di qualunque altra formolata

a base delle finalità individuali e sociali dell'unione delle

persone di sesso diverso. Ragione che sta nel fatto che la

monogamia assumente la forma d'una comunanza perpetua

di vita fra i soggetti del rapporto, non è un'assoluta neces-

sità ma una tendenza degli individui. Ora la legislazione

non permette caso per caso l'indagine se la comunanza

perpetua di vita esista anche solo intenzionalmente, la

presume esistente quando determinati segni esterni appa-

riscono (3). In tal modo la legislazione viene a sostituire

alla monogamia avente la forma d'una comunanza per-

petua di vita, i segni della sua esistenza; giuridicamente,

matrimonio non è più la detta monogamia, ma quel

segno che a termini di legge la rivela. Il fatto che la

legge da quei segni esterni, da essa stabiliti, reputa esi-

stente Ia monogamia avente le forme d’una comunanza

perpetua di vita fra i soggetti del rapporto, influirà sulla

determinazione degli effetti giuridici che dal matrimonio

derivano, ma non ha alcun effetto relativamente all'essenza

giuridica del rapporto: è al segno, non al fatto che il segno

rivela che la legge ha riguardo per ciò che concerne l'es-

senza stessa. Epperò, volendo procedere alla definizione

del nome « matrimonio », definizione che dalla legge non

è espressamente data, uopo e coglier nella legge stessa

quei segni in presenza dei quali è ammesso esistente il

matrimonio.

A termini dell'articolo 94, 1a parte, del codice civile,

l'ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti

personalmente la dichiarazione che esse voglion rispetti-

vamente prendersi in marito e moglie, e pronunzia in nome

della legge che sono unite in matrimonio. Da tale dis-

posto di legge chiaro risulta che per matrimonio la legge

intende un atto nel quale intervengono (il) un uomo e una

donna e l'ufficiale pubblico dalla legge designato. Le due

persone di sesso diverso dichiarano che si voglion rispet-

tivamente prendere in marito e moglie; l'atto dunque è

una convenzione (5). Una convenzione, e non già un con-

tratto (6), dal momento che contratto è quella convenzione

che ha un oggetto economico, e oggetto economico non ha

il matrimonio (7). E una convenzione nella quale i con-

sensi sono ricevuti dall'ufficiale pubblico; dunque è una

convenzione solenne. L'ufficiale pubblico, ricevuto il con—

senso delle parti, pronunzia in nome della legge che sono

unite in matrimonio. Dunque è una convenzione alla quale

vien data efficacia dall'ufficiale pubblico che ha ricevuto

il consenso. A termini dell'art. 95 del codice civile, la di-

chiarazione degli sposi di prendersi in marito e moglie non

può esser sottoposta nè a termine nè a condizione, e se le

parti aggiungono un termine o una condizione e vi persi-

stono, l'ufficiale dello stato civile non può procedere alla

celebrazione del matrimonio. Laonde il matrimonio è una

cònvenzione che deve avere efficacia attualmente e definiti-

vamente. A base di tali elementi, dunque, il matrimonio,

giuridicamente, va definito una convenzione che avviene

avanti l'ufficiale dello stato civile, nella quale due persone

di sesso diverso dichiarano di consentire a prendersi in

marito e moglie, e alla quale viene data efficacia attuale e

definitiva dall'ufficiale dello stato civile avanti cui la dichia-

razione avviene.

L'ente giuridico, quale è stato definito, eil solo che dalla

legge viene denotato col nome « matrimonio », epperò,

ognora quando nella legge si trova fatta menzione di ma-

trimonio, si dee ritenere che la legge stessa abbia voluto

 

(1) Op. cit., V,”.

(2) Persone, n. 219.

(3) In via generale, nelle legislazioni moderne il segno esterno

è la convenzione che tra le parti interviene allorché il rapporto

monogamico viene stabilito.

(d) Nell'art. 94, parte la, del codice civile è detto che l'ulti-

ciale dello stato civile riceve la dichiarazione da ciascuna delle

parti personalmente ; la comparsa personale però non può essere

ritenuta come elemento da includersi nella definizione, dal mo-

mento che vi sono casi nei quali la legge non la richiede, ed è

ammessa la comparsa per procuratore (confr. art. 99, capoverso,

cod. civ.) ; ed e principio inconcusso che ciò che dalla legge non

e in qualsiasi caso richiesto per un atto, non può considerarsi

come elemento essenziale dell‘atto stesso, tale cioè da dover es—

sere, in obbedienza ai principi logici relativi alla definizione,

incluso nella definizione del nome.  
(5) Pothier, Matrimonio, 12; Demolombe, Cours de code

civil, …, 19; Pacifici-Mazzoni, op. cit., il, 96; Bianchi, op. cit.,

v, 17; Fiere, op. cit., ], 220. — App. di Roma, 22 novembre

1884, Beccardelli c. Dono/f (Foro Ital., 1885, I, 178).

(6) Lefebre, Le mariaye civil n‘est—it qu’un conti-at? (Nou—

vette Revue historique de droit fi-a-ncais et c'tranger, maggio-

giugno 1902); Rénard, Le mariaye civil est-il un central?

Paris 1901.

(7) Epperò non puossi confondere la convenzione matrimoniale

con il contratto di matrimonio, quest’ultimo avendolo scopo di

regolare la società coniugale perciò che concerne i beni. Anche

al contratto di matrimonio vien dato il nome di convenzione ma-

trimoniale, senonchè questo nome, allorchè con lo stesso si vuole

denotare il contratto di matrimonio, viene adoperato al plurale:

contr. art. 756, 820, capoverso, 1305 codice civile.
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rapportarsi all'istituto giuridico descritto (1). Ma se il nome

si trova usato nella disposizione dell'uomo, per determinare

se è in via generale alla monogamia avente la forma di

comunanza di vita tra uomo e donna che chi ha usato quel

nome ha voluto riferirsi, oppure se abbia voluto riferirsi

alla convenzione alla quale la legge dà il nomedi matri-

monio, tropo è istituire un'indagine sulla volontà di colui

dal quale il nome e stato adoperato'(2), indagine di fatto

da istituirsi caso per caso, e da definirsi dal magistrato del

merito con giudizio incensurabile in cassazione.

Matrimonio, oltre che la convenzione, significa anche

lo stato che da tale convenzione è generato. Nella pre-

sente voce il nome verrà adoperato nell'uno e nell'altro

senso; sol che, quando potrà riuscire dubbio se si vuole

riferire alla convenzione o allo stato di cose in seguito alla

convenzione sorto, si adopererà il nome di matrimonio per

imlicare tale stato, riservando il nome di convenzione

matrimoniale per l'atto che crea lo stato stesso.

14. Non tutto ciò che e relativo al matrimonio èoggetto

della presente esposizione; altre voci sono dedicate a spe-

ciali materie al matrimonio relative. E cosi quanto concerne

il diritto internazionale privato in materia di matrimonio

sarà esposto alla voce Matrimonio (Diritto interna—

zionale); qnanto concerne il nmlrimonio dei militari e

delle altre persone il cui matrimonio è regolato da dispo—

sizioni analoghe a quelle che valgono per i militari sarà

esposto alla voce Matrimonio dei militari (3). Ma del

rimanente e a questa voce che ci si deve occupare, salvo

per speciali materie delle quali la trattazione è stata già

fatta in questa Raccolta, materie per le quali a luogo

opportuno sarà fatto rimando.

Prendendo in esame tutte le proposizioni legislative e

scientifiche in materia di matrimonio, è dato scorgere che

le stesse possono essere distribuite in cinque classi: pro—

posizioni relative alla convenzione nuiti‘imoniale, agli cfletti

che dalla convenzione matrimoniale derivano, allo sciogli-

mento dell'nnione, al diritto giudiziario e transitorio in

materia di matrimonio. Di ognuna di queste classi di

proposizioni, ci si deve occupare in modo speciale.

Ma prima di entrare in argomento è opportuno esporre

ciò che e relativo alla storia ed alla legislazione comparata.

TITOLO II. — STORIA E usersutztone conranara (It).

15. Generalità. —— 16. Diritto romano; condizioni necessarie

per il matrimonio: A) capacità a generare. — 17. B) Con—

nubium, attitudine generica a contrarre matrimonio. —

18. Attitudine specifica; paritas honestatis. — 19. Con—

sangnineità; affinità ed impedimento publicae honestatis;

adozione; tutela. — 20. Esercizio di pubbliche funzioni in

provincia; ratto; diversità di religione; dispensa da impe-

dimento. — 21. Leggi contro il celibato. — 22. (.') Cou-

scnso. — 23. Solennità delle nozze e prova. — 24. Nullità.

— 25. Elletti. — 26. Scioglimento. — 27. ’I‘empo del

lutto. — 28. Il concubinato nel diritto romano e nel diritto

intermedio. — 29. Il matrimonio nel diritto civile inter—

medio. —— 30. Azione normativa della Chiesa; generalità.

— B|. Capacità a contrarre matrimonio; impedimenti ma-

trimoniali, relativamente alle persone considerate isolata—

mentc. — 32. Impedimenti derivanti da un rapporto tra

persone. — 33. Dispensa da impedimenti. — 34. Cele-

brazione; validità e nullità; giurisdizione nelle materie ma-

trimoniali. — 35. Diritto ecclesiastico in materia matri—

moniale. — 36. Ritorno al diritto civile. — 37. Leggi della

rivoluzione; vicende del diritto matrimoniale in Italia fino

all‘unificazione legislativa. — 38. Legislazione comparata;

generalità; legislazioni che riconoscono a una sola forma

di celebrazione del matrimonio valore legale. — 39. [.e-

gislazioui per le quali le forme di celebrazione del matri—

monio souo più; legislazioni che ammettono più forme di

celebrazione del matrimonio, ma tutte religiose. — 40. Le—

gislazioni che ammettono le forme religiose, e per determi—

nate categorie di persone le forme civili. — lr] . Legislazioni

che ammettono più forme di celebrazione lasciando alle parti

la scelta. — lt2. Legislazioni che, oltre ad ammettere più

forme, riconoscono la validità del matrimonio anche se cele-

brato col solo consenso.

15. Il diritto d‘un popolo esiste nel tempo e nello spazio,

e mentre nel diritto preesistente ha la sua origine, dal

campo giuridico degli altri popoli trae mezzi di sviluppo,

e all'ambiente proprio al campo stesso tende ancor esso

ad adattarsi. Di qui ne viene che male si può appremlerc

il diritto d’un popolo senza conoscere la storia del diritto

stesso e senza conoscere i sistemi giuridici in mezzo ai

quali vive.

Prima, adunque, di entrare nell‘esame dettagliato di cio'

che concerne il matrimonio, quale istituto giuridico facente

parte del corpo del diritto italiano, inutile non èvolgere

indietro lo sguardo per osservare ciò che il matrimonio fn

nelle legislazioni dei popoli che ebbero una storia, la quale

fornisca elementi per conoscere anche quanto è relativo al

diritto matrimoniale, guardare intorno per vedere ciò che

il matrimonio è nel corpo del diritto dei popoli coesistenti

con quello della cui legislazione ci si dovrà poi occupare

in modo particolareggiato.

La costruzione d'una paleoetnologia giuridica che ci

faccia conoscere lo stato del diritto in genere, e in ispecie

lo stato del diritto matrimoniale presso le genti preisto-

riche, la costruzione d'una archeologia giuridica che ci

faccia conoscere lo stato del diritto in genere e del diritto

matrimoniale in ispecie presso le genti protostoriche,

dalle quali i moderni popoli civili sono derivati, con tutta

probabilità non saranno mai possibili. Ma purtroppo nello

  

(1) App. Catania, 17 aprile 1872, Crucitta c. Sapuppo (Giu-

rispr. Ital., 1872, n, 236); Cass. 'I‘orino, 12 maggio 1880,

’I'orrazza c. Vaso/tetti (Id., 1880, l, 1, 991). Contr. anche Ap-

pello Napoli, 19 febbraio 1873, Finanze c. De Robertis (Annali,

1873, 306).

(2) Cass. 'I‘orino, 12 maggio 1880, citata a nota precedente.

Contr. Consiglio di Stato, 10 settembre 1872 (Mon. Tribunali,

1872, 1040).

(3) V. anche le voci Matrimonio morganatico; Matrimonio

putativo; Matrimonio religioso.

(4) Contr. B., Zu Stolberg-Stolberg die Legitimirung der

Ebert in den europtiischen Staaten (Stinunen ausiliaria Leach,

fasc. 9); Friedberg, Das Recht der Eheschliessung in seiner  
geschichtlichen Entwickelung, Leipzig 1865; Gonse, Notice

sur divers documents concernant la le'yislation du mariaye (ì

l'e'tranger (Bulletin de la Société (le legislation campare'e, 1872-

1873. 272); Lel'ebrc, Lecons d‘introduction (ì l‘histoire (In

droit matrimonial francais, Paris 1890; Mangano, Matrimonio

e divorzio nella legislazione comparata del secolo XIX, Siena

1902; Moy, Geschichte des Eherecltts, Regensberg 1833; l‘ic,

Mariage et divorce en droit international et en legislation

companie, Paris 1885; Ramm, Il matrimonio presso gli indo-

germanici (Globus, 1905, n. 14-17); Stolberg-Stolberg, Die

Legitimirnng der Elimi in den europiiischen Staaten (Stimmen

aus Maria Leach, fasc. 9); Stocquart, Aper-en de t‘e'volution

inriilique du mariaye : France, Bruxelles 1905.
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stato attuale degli elementi che si hanno a disposizione

non è possibile, in generale, conoscere nemmeno lo stato

del diritto matrimoniale presso i popoli dei quali la storia

si occupa: Erodoto (1), Plutarco (2), Strabone (3), Dio—

doro Siculo (zl), Diogene Laerzio (5), Eliano (6), ecc.

ci narrano qualche particolare frammentario, più o meno

attendibile, sulle istituzioni matrimoniali di questo o quel

popolo; la Bibbia oltre scarsi elementi tanto per ciò che

concernei popoli che coll'ebreo ebbero rapporti (7), quanto

per ciò che concerne il popolo del quale tesse le leggende

ed in qualche parte la storia (8); in modo che mancano as-

solutamente elementi per comporre un quadro sintetico di

ciò che giuridicamente tu il matrimonio nell'antichità;

altro non si lia che deboli spiragli, dai quali non trapela

luce a snlficienza per scorgere l'istituzione in particolari

sufficienti da permettere la costruzione di un assieme (9).

Una sola circostanza di assieme e dato rilevare, ed è quella

che gli storici dell'antichità, quando riferiscono alcunchè

del matrimonio, parlano di legge, e che nessuno fa men—

zione di fonti del diritto matrimoniale diverse da quelle

delle altre parti dell'universo diritto di ciascun popolo.

Ciò che dalla storia dei vari popoli dell'antichità non è

dato, è dato dalla storia del popolo romano; il diritto ma-

trimoniale di questo popolo ci è perfettamente noto, e

dello stesso si va a fare l'esposizione.

16. Il diritto romano(10) riconosceva nel matrimoniouna

unione fondata sulla natura umana, che avea la sua regola

nel ius naturale (11), al quale però aggiungendo e detraemlo

alcunchè (12), veniva a fermarsi un istituto giuridico spe-

ciale, distinto dal matrimonio naturale, al quale si trova dato

il nome di instant matrimoninm (13), instae nuptiae (14).

Quale fosse il matrimonin-m instant, le iustae nuptiae,

lo lasciò scritto Ulpiano, d'accordo intieramente con quello

che del matrimonio si apprende dal diritto ginstinianeo:

instant matrimonium est, si inter eos qui nuptias con-

traltunt, eonnnbium sit, et tam ntasculus pubes quam fe-

mina viripotens sit, et utrique consentiant, si sui iuris sint,

ant etiam parentes eorum, si in potestate sint (15). Dal che

emerge che, acciò vi fossero le instae nuptiae, per diritto

romano era necessario che vi fosse: a) la capacità a gene-

rare; b) il connubiunt; c) il consenso. Di queste tre con-

dizioni necessarie all'esistenza delle ius/ae nuptiae uopo ò

occuparsi in modo distinto.

A) Per diritto romano la capacità a generare non si con-

siderava acquistata che col raggiungimento non già della

pubertà naturale, ma di quella legale, pubertà che nei

maschi si raggiungeva col compimento degli antri quattor-

dici e nelle femmine col compimento degli anni dodici, e

che era una condizione assoluta acciò il matrimonio potesse

essere contratto (16), in modo che, ove fosse avvenuta la

unione di due irnpnberi, oppure di due persone delle quali

anche una soltanto fosse impubere, si aveva una pura

unione di fatto, non già un matrimonio. Una volta che fosse

stata raggiunta la pubertà, la impotenza a devenire all'atto

sessuale formava un ostacolo al matrimonio nei casi in cui

fosse stata possibile la sua constatazione dalla ispezione

esterna degli organi sessuali, ciò che poteva avvenire nei

« castrati », thilibiae titlasiae, ma non vi oslava allorchè

fosse stata soltanto funzionale come negli spadones, [rigidi,

hermaphroditi (17).

Nei costumi era combattuto con l’arma del ridicolo (18),

ma non trovava alcun ostacolo nelle leggi, il matrimoniodei

vecchi; la senilità non veniva considerata come un ostacolo

al matrimonio nè dalla legge Julia et Papia Poppaea, nè

dai senatoconsnlti l’ersiciano, Claudiano e Calvisiano; le

unioni deivecchi, quantunque non avessero, nei casi stabiliti

dalla legge, potenza per esentare dalle pene che dalla legge

si trovavano comminate contro il celibato, si trovano però co-

stantemente considerate come veri e propri matrimoni (19),

e quando Giustiniano decise che non dovesse essere frapposto

ostacolo di sorta acchè tali unioni venissero celebrate (20),

l'età seniletornò, come lo era stata in antico, una circostanza

all‘atto indifferente ai riguardi del diritto matrimoniale (21).

17. B) La seconda delle condizioni, delle quali si è fatto

menzione come quelle che erano necessarie acchè si avesse il

legittimo matrimoninm, era il connnbium (22), cioè Incapa-

cità di concludere le giuste nozze: uxoris iure ducendae fa—

cnltas (23), oppure anche ius tegitinzi matrimonii (24). II

 

(1) Vedi, per es., II, 5 131; III, 5 137; v, 539 e 40.

(2) Idem-go, 5 28; Agesilao, 52; Solone, @ 37.

(3) Vedi, per es., XV, pag. 733, ediz. Amsterdam 1707.

(ti.) Vedi I, 5 80; XIV, 514.

(5) Solone, 5 10.

(6) Vedi, per es., XIII, e. x.

(7) Genesi, X11, 19; XIV, 2 e seg. ; XIX, 12, lt; XXIV, 2 e

seg., 10, 23, 29, 53; XXVIII, 3, It; XXXI, 55.

(8) Genesi, XXIV, 60; xxvn, 28; XLVIII, 14; Ruth,, Iv,

v. tt; Tobia. vn, 15.

(9) Per ciò che concerne il matrimonio presso popoli primitivi,

si può consultare Crawoly, The mystic Rose: a study o]"primiliv

marriage, London 1902; Holt, Marriage laws and customs of

the Cymri (The Hnmanitarian, giugno 1899 e Journal of the

an…tropical Institute, N. S., I); Robertson Smith, ”ins/tip and

marriage in early Arabia, London 1903.

(10) Contr. Bartolucci, Il matrimonio nell'Egitto greco-romano

(Archivio giuridico, serie 38, I, 1); Brini, Matrimonio e di—

vorzio nel diritto romano, Bologna 1886; De Ruggero, Stud-i

papirologici sul matrimonio e sul divorzio nell‘Egitto greco-

romano, Roma 1903; Redi, Vicende del diritto matrimoniale

nell'antica Roma, Brescia 1886: Rossbach, Untersuchn-ngen

tiber die ritmische Ebe, Stuttgart 1353; Schupfer, La famiglia

secondo il diritto romano, vol. I, Padova 1876.

(11) L. 1, g 3, Big. (le inst. et iure, I, 1.  

(12) Confr. I. '6, Dig. cod.

(13) Ulp., Fragm., v, 2.

(14) Cap. 1, 55, pr. Ist. de nupt., I, 10.

(15) Ulp., Fragnt., v, 2, Ist. de n-upt., I, 10.

(16) Ulp., Fragm., v, 2, Ist. de nupt., I, 10; I. lli, Dig. (le

spons., XXIII, 1 ; I. 4, Dig. de rita nupt., XXIII, 2.

(17) L. 39, 5 1, Dig. de iure det., XXIII, 3; contr. I. 128,

Dig. de verb. signifi, L, 16; l. 6, Dig. de lib. etpost., XXVIII, 2;

I. 14, 5 'l, Dig. demand. vinti., XL, 2; |. h, 5 2; Il. 5, (i,

Dig. ad 1. corn. de sto., XLVIII, 8; |. 6, 5 2; l. 7, Big. (le

ned. ed., XXI, 1 ; Cod. de eunuchis, IV, li; contr. anche Valerius

Max., vn, 7,6; Gaio, 1,103.

(18) I’laut., Aut., II, 1, 40 e seg. ; Tcrcnt., Adelph., v, 8;

Phorm., II, 3, 75 e seg. ; I’rud., in Symmach., II, 1083 e seg.

(19) Ulp., Fragnt., XVI, lo.

(20) L. 27, Cod. de nnpt., v, 4.

(21) L. 12, Cod. de leg. her., VI, 58.

(22) Qualche fonte giuridica attribuisce al nome con…nubimn si—

gnificato eguale a quello che era attribuito al nome matrimonium ;

contr. ]. 6, Cod. 'l'heod. de nat. fit., IV, 6; I. 7, Cod. 'l‘heod.

ad S. C. Claudianum, IV, 11 ; I. 2, Cod. 'l'heod. ad leg. In!. (le

adnlt., IX, 7; I. 6, Cod. Theod. de sec., XII, 1 ; questo però non

era il vero e proprio significato del nome.

(23) Ulp., Fragm., v, 3.

(24) Serv., Ad Virg. Am., I, 73.
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ius connubii potea mancare in modo assoluto, si potea cioè

verificare il caso dell'esistenza dell'incapacità di contrarre,

secondo il diritto civile, matrimonio con qualunque persona;

poteva mancare in modo soltanto relativo, esservi cioè la

incapacità di contrarre matrimonio soltanto con determinate

persone. Per dirla in altri termini, per poter devenire a

un matrimonio che fosse conforme alle regole poste dal

diritto civile, era necessario anzitutto aver una attitudine

generale a contrarre nozze, ed inoltre avere l'attitudine

speciale a quel determinato matrimonio che si voleva con-

cludere. Di questo doppio ordine di attitudini uopo è occu-

parsi distintamente.

l.'attitudine generale a devenire alla celebrazione del

matrimonio supponeva anzitutto che la persona si trovasse

nello stato di libertà: lasciò scritto Ulpiano ('l): cumservis

lf-ttllllln est eonnnbium; l'unione, sia pure stabile, dei servi,

tanto tra loro quanto con persone libero, non era un matri—

monio nemmeno di fronte al diritto delle genti : inter servos

et liberos matrimonium contra/ti non potest, contubernium

potest (2).

Supponeva in secondo luogo che la persona fosse citta-

dina romana: connubimn habent cives romani eum civibus

romanis(3); non omnibus erat connnbium eum. romania,

nec crani nuptiae iure contractae quae non aut inter civem

ronunium civemque romanum inibantnr(4). Di qui ne viene

che il counubium mancava ai peregrini e ai latini (5), fra

I quali ultimi andavano compresi i manomessi che con la

libertà non avean fatto anche l'acquisto della cittadinanza (6).

Più tardi il connubium si trova concesso talvolta ai latini o

peregrini, sia come conseguenza della concessione ad essi

fatta della cittadinanza, sia anche indipendentemente dalla

concessione stessa, in modo generale (7), oppure con prì-

vilegio concesso alla persona(8) o in dipendenza dal [oedns

aeqnum (9). Da ciò però non si deve concludere che ai

latini cai peregrini mancasse il diritto di contrarre una

unione che fosse riconosciuta dalla legge: tale diritto ad

essi spettava tanto per poter contrarre matrimonio fra

loro quanto per poter contrarre matrimonio con cittadini

romani (10), sol che il matrimonio da essi contratto non

produceva tutti quegli effetti che dal diritto romano erano

attribuiti al matrimonio instant. Di manoin mano che andò

estendendosi la concessione della cittadinanza, sempre più

ristretto divenne il numero delle persone che per tale causa

mancavano del connubium, fino a che, divenuti cittadini

romani tutti gli abitanti dell’impero, tutti ebbero il diritto

di contrarre tra loro instae nuptiae (11). Fra loro però, non

con stranieri. Che Valentiniano nell'anno 365 fece proibi-

zione di contrarre matrimonio tra cittadini e gentiles 0 bar—

bari, sotto connninatoria di pena capitale (12). Giustiniano

non riprodusse la pena capitale che da Valentiniano era

stata comminata per le nozze coi gentili o barbari, ma

anche egli non riconobbe come iustae che le nozze tra citta-

dini romani, rendcndole in tal modo impossibili coi bar-

bari: iustas nuptias inter se cives romanos eontrahnnt qui

secundum praecepta legnm eoe"nnt (13).

La legge religiosa, attribuita a Numa, che lacca divieto

di toccare l'ara di Giunone alla donna quae uzorem habens

nubebat (14), pronunziava implicitamente una condanna

contro la poligamia, alla quale la pubblica opinione romana

si mostrò sempre avversa (15). Se si dee prestar fede a

quanto viene narrato da Svetonio, Giulio Cesare avea ideato

una legge con la quale sarebbe stato permesso a chiunque

di premier quante moin gli avesse piaciuto (16); ma, sia

o no un tale racconto conforme alla verità, il principio

della monogamia'nel diritto romano rimase inconcnsso:

neque eadem duobus nupta esse potest, neque idem duas

ua:ores habere(17). E all'avversione della pubblica opinione

si unì quella della legislazione positiva: dopo la legge Julia

de adulteriis, la donna che avea più uomini veniva trattata

come adultera(18), e l’uomo che avea più mogli era assog-

gettato alle pene dalla legge comminate per lostuprum (19).

Dal che risulta che l'esistenza di un matrimonio faceva

mancare all'uno ed all'altro dei coniugi il connubium per

altre nozze.

Altre condizioni delle persone che, divenuto il cristiane-

simo religione dello Stato, producevano la mancanza del

eonnnbium erano l'ordine sacro (20) eil voto di castità (21).

Per la legge Julia de adulteriis, la donna, che fosse

stata condannata per adulterio, potea contrarre un concu-

binato (22), ma non un matrimonio (23). Fino a che il ma-

trimonio dell'adullera fu soltanto proibito, la condanna per

adulterio non tacca mancare il connubium, ma dopo che

Giustiniano, nella novella 134, capo 12, stabilì che il ma-

trimonio dell'adultera fosse nullo, la condanna per il reato

 

(I) Frayni., V, 5.

(2) Paolo, Sent. recept., II, 19, 6. Contr. Beeth, in Cic. Top.,

e. 4, 5 IO; Ist. de grad., III, 6; I. 14, 52, Dig. de rita iiupt.,

XXIII, 2. Vedi anche I. 29, Cod. (le lib. cons., VII, 16; I. 23, 24,

Cod. ad !. Int. de adult., IX, 9.

(3) Ulp., Fragm., V, 4.

(4) Boeth, Ad Top., 4.

(5) Seneca, De beneficiis, IV. 35; Ulpiano, Fray/ni., V, 4;

Gaio, I, 57.

(6) Riguardo agli schiavi di età inferiore ai 30 anni e non le—

galmente manomessi, la legge Aelia Sentia dell’anno 757, rimasta

in vigore anche dopo promulgata la legge Innia dell‘anno 772,

aveva esplicitamente riconosciuto la loro capacità a contrarre

matrimoni con latini ingenui o con cittadini romani, ma tali ma-

trimoni, ad onta dei particolari vantaggi che agli stessi erano

stati attribuiti se celebrati alla presenza di sette cittadini romani,

non erano eguali ai matrimoni di coloro che avevano il con—

nubium; contr. Ulp., Fragm., III, 3; Gaio, ], 29, 66.

(7) Contr. Livio, XXIII, 4; XXXIII, 31 ; XXXVIII, 36.

(8) Gaio, I, 57, 76.

(9) Il connubium in Alba è raffigurato Iielle tradizioni antiche:

Livio, I, 26; Strabello, V, 3, 5 4 ; quello con latini, anterior-  
mente all'anno 261, risulta da notizie che non possono essere

rifiutate: Livio, I, 49; Dionys., VI, 1; romani e latini furono detti

popoli parenti: Dionys., \'l, 18, 20; V…, 69 ; Xi,2 ; Liv., VII, 4.

(10) Contr. Gaio, I, 92.

(11) Contr. Rutilio, Itin., I, 63,65, 66; Prudent., in Syrom…

11, 612 e seguenti.

(12) L. un., Cod. ’l'heod. de iiupt. gent, III, 14.

(13) Pr. Ist. de nupt., I, 10.

(14) l“estus, v. Peltiees ; Gellio, IV, 3.

(15) Contr. Terent., Phorm., V, 9, 29 e seg., 50 e seguenti;

Man., VI, 90; l\lacrob., Satur., I, 6; Gellio, I, 23.

(16) Svet., Caes., 52.

(17) Gaio, I, 63.

(18) L. 2, Cod. (le incest. nnpt., v, 5; I. 18, Cod. ad [. Int.

de adult., IX, 9. Tlieophil., Par. ad 5 6 Inst. de nupt.

(19) L. 2, Cod. de incest. nupt., V, 5; I. 18, Coded [. Int.

de adult., IX, 9.

(20) L. 45, Cod. de epist., I, 3.

(21) Nov. 5, c. 8.

(22) L. 'I, 5 2, Dig. (Ie concuh., XXV, 7.

(23) L. 26; l. 34, S 'I", Dig. (le ritu 7ttl])l., XXIII, 2; |. ?,

Dig. ad l. Iul. (le adult., XLVIII, 5.
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in parola produsse perla condannata una vera e propria

privazione generale del con-nnbiutn.

18. Detto dell'attitudine generica di contrarre matri-

monio, eil caso di passare a ciò che e relativo all'atti-

[udine specifica, cominciando da quella condizione che

premio il nome di parties honestatis.

Nell'antico diritto romano si era fatta proibizione delle

nozze tra patrizi e plebei (1), perchè, come dice Livio,

accomunando le nozze, si sarebbero confuse le ragioni delle

genti (2), in ispecie, attesa l'incertezza se la prole appar-

tenesse all'uiia piuttosto che all'altra casta, si sarebbero

turbati gli auspici (3). La proibizione delle nozze tra patrizi

e plebei si trova inserita nella legge delle XII Tavole (4):

connnbium patribus cum plebe ue esto (5). La proibizione

venne tolta dal plebiscito che prese il nomedi lee Canuteia

dell'anno 308, al qualei patrizi si adattarono (6), senonchè

la consuetudine di non devenire a matrimoni tra patrizi e

plebei era così radicata che l'ennbere a patribus per molto

tempo fu ai patrizi odioso (7).

Antica era la proibizione del matrimonio tra ingenui e

libertini (8), anzi, a quanto pare, la liberta non potea

maritarsi fuori della gens del suo patrono (9). La proibi-

zione venne a poco a poco :\ cessare, ma non cessò l‘opi-

nione pubblica di ritenere non convenienti non solo i ma-

trimoni stessi (10), ma anche quelli di Im ingenuo coi figli

di un liberto (11). In seguito, la legge Julia et Papia Pop-

paea, in modo espresso, riconobbe la legittimità dei matri-

moni dein ingenui coi libertini (12), e quantunque fosse

ancora ritenuto come più conveniente avere una libertina

come concubina anzichè come moglie, i matrimoni di cui

e discorso divennero sempre più frequenti (13). Il conferi-

mento del connubio per il matrinwnio tra ingenui e liber-

tini uon fu però generale; il liberto non poteva unirsi in

matrimonio con la patrona o con la di costei figlia e nipote

o prouipote(14), eccettuato il caso in cui queste donuefos-

sero povere, oppure si trovassero in basso stato (15). Se non

si era nei casi della eccezione or ora enunciata, e venisse

contratta l'unione, mala ratione eoniungitnr, dice Papi-

niano (16), e Paolo soggiuuge che il liberto veniva con-

dannato ai metalli o alle opere pubbliche inpena della

dignità offesa (17). Più tardi l'imperatore Leone stabili

anche che i figli nati da tali matrimoni dovessero essere

schiavi (18).

La legge Julia et Papia Poppaea aveva anche ordinato

che nessun senatore nè alcun figlio o nipote o pronipote di

senatore, per parte di figlio, potesse contrarre matrimonio

con una libertina, e parimenti che nessuna figlia, nipote

e pronipote di senatore, sempre per parte di figlio, po-

tesse contrarrematrimonio con un libertino (19): la disob-

bedienza al disposto della legge non produceva però la

nullità del matrimonio, ed altro ottetto non aveva che quello

di non far conseguire ai coniugi quei vantaggi ai quali, a

termini della legge stessa, avrebbero avuto diritto ove fos-

sero stati regolarmente maritati (20). Cominciando da Marco

Aurelio, quei matrimoni furon dichiarati nulli (21) e anzi

si faceva questione sul punto, se la dignità senatoriale,

acquistata dopo che il matrimonio era stato concluso, pro-

ducesse lo scioglimento del matrimonio stesso: Ulpiano

riteneva che dovesse esser tolto il connubium al matrimonio

fra un ingenuo e una libertina, se l'ingenuo entrava in

senato, e così pure al matrimonio tra una ingenua ed iui

liberto, se il padre della prima conseguiva la dignità sena-

toria (22). Su questo punto Giustiniano dapprima decise

cheil conseguimento della dignità senatoria non toglieva il

connubio al matrimonio già contratto (23), e poscia abolì

l'impedimento (24).

La legge .Iulia et Papia Poppaea avea proibito, sotto

comminatoria delle pene da essa stabilite per il celibato,

il matrimonio d'un ingenuo con una donna infame (25), di

una persona costituita in dignità senatoria con una com-

mediaute o con una donna il cui padre o la cui madre

avesse esercitato l'arte scenica (26). Tali matrimoni ven-

nero in seguito dichiarati nulli (27), ma anche per gli stessi

l'impedimento venne abolito da Giustiniano (28).

Giustiniano, che aveva abolito alcuni degli impedimenti

dipendenti dalla mancanza di pari onestà, ne stabili ea: novo

nno: dichiarò nulle le nozze di una donna libera con un

colono altrui (29).

19. a) Impedimento al matrimonio, non solo per quello ci-

vile ma anche per quello del diritto delle genti, non solo per

le persone libere ma anche per gli schiavi (30), costituiva

la consanguineità.

 

(1) Dionys., Il, 9.

(2) Livio, IV, I.

(3) Livio, IV, 6.

(4) Qui (Xtiii'i) dualius tabulis in quarnm legnm additis,

quibus etiam quae disinnctis populi's tri/nti .se/ent, connubio,

linee illt' ut ne plebei cum patribus essent, iii/iumaiiissima lege

sauna-nnt. Cie., Ile rep., II, 37. Lo stesso viene rapportato da

'l'ito Livio (IV, 4) e da Dionigi (X, 60; XI, 28).

(5) ’l'av. XI, 4.

(6) Livio, X, 23.

(7) Livio, XXXIX, 9.

(8) Livio, XXXIX, 19.

(9) Val. Max., VII, 7, 1.

(IO) Cic., Pro Sest., 52.

(lt) Cicerone rinfoccia, tra l‘altro, a Marco Antonio di aver

comlotto in moglie la figlia d'un liberto (Cic., Phil… Il, 2, 36;

III, 6; XIII, Iti; Ad Att., xvi, 2, lt).

(12) L. 2, Dig. de rita iti/pt., XXIII, 2; Dione Cass., mv, 16;

LVI, 7.

(13) Seneca, (fonti-on., in, 21.

(14) Paolo, Sent. recept., II, 19, 9; I. 2, 51, Dig. (le rilu-

nil-pt., XXIII, 2; I. 2, Cod. de nti-pt., V, 4.
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(15) L. 13, Dig. de ri'tu nupt., XXIII, 2.

(16) L. 62, 5 1, Dig. (le ritu- nupt., XXIII, 2.

(17) Paolo, Sent. recept., II, 19, 9; I. 3, Cod. de imp/., v, 4.

(l8) Anth., Nov. 1.

(19) L. 44, Dig. de riti: imp/., XXIII, 2; Ulp., Fraym., XIII, I.

(20) Ulp., Fra,/m., XIII, I ;XVI,2; Fragm. rai., |68; |. 25.

44, 49, Dig. de rita iii/pl., XXIII, 2; Dione Cass., LIV, Iti.

(21) L. 13 pr.; 1. 4,51, Dig. de rita tin/it., XXIII, 2; 1.23,

5 1°, Dig. de don. i. n. et u., XXIV, 'I; I. Iti, 5 I, Dig. rte

spons, XXIII, 1 ; I. 1, Cod. de nat. lib., v, 27.

(22) L. 28, Cod. (le iii/pt., V, 4.

(23) L. 28, Cod. de nupt., v, 4.

(24) Nov. 78. c. 3; Nov. 117, c. 6.

(25) Ulp., Fray/ni., X…, 1; XVI, 2; I. 43, Dig. de l'fltl iii/pl.,

XXIII, 2.

(26) Ulp., Frayin., XIII, I ; XVI, 2.

(27) L. I, Cod. de ital. lib., V, 27; I. 42, 44, Dig. de riti!

nnpt., XXIII, 2.

(28) L. 23, Cod. de nupt., V, 4; I. 33, Cod. de epise. aut/.. |, 4;

Nov. 117, c. 6.

(29) Nov. 22, c. 17.

(30) l.. 14, 52, Dig. de rita nupt., XXIII, 2.
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La legge riguardava come incestuose per diritto delle

genti (1) le nozze tra ascendenti e discendenti: inter eas

personas quae parentunt liberumve locum inter se obtinent,

nuptiae contra/ti non possunt (2). Medesimamente, per (Il-

rilto delle genti (3) era proibito il matrimonio tra fratelli,

si trattasse di fratelli germani oppure di fratelli consan-

guinei o nterini: inter frati-ein et sororem prohibitue sunt

nuptiae sive eodem patre eadentque metre nati firerint, sive

alter utro eorunt(4). Per gli altri rapporti di consangui-

neità le leggi non ebbero sempre eguali disposizioni. Dii-

rante l'epoca repubblicana era fatta proibizione senza ecce-

zione di sorta per le nozze tra zii e nipoti (5). Cambiò su

questo proposito la legislazione nell’epoca imperiale; chè

per un senatoconsnlto sotto Claudio venne permesso il ma-

trimonio dello zio con la figlia del fratello (6), e ciò per

dare mezzo allo stesso Claudio di condurre in moglie Agrip—

pina figlia di suo fratello Germanico. L'opinione pubblica

però si mantenne contraria a tali matrimoni, tanto che la

eccezione ai principi accolti dall'antico diritto, che era stata

fatta solo per favorire l’imperatore, non fu estesa; conti-

nuarono a rimanere proibite le nozze dello zio con la figlia

della sorella (7) e quelle del nipote con la zia (8). Costanzo

e Costante vietarono le nozze dello zio con la nipote senza

fare differenza (9); il divieto fu confermato da Arcadio (10)

e da Anastasio(11), e Zenone proibì perfino di chiedere la

dispensa (12). L'impedimento fu anche mantenuto dal diritto

giustinianeo : fratris vel sororis filiant, na.-orem dncere non

licet : sed nec nepotem fratris vel sororis quis ducere potest,

quamvis quarto gradu sint. Cuius enim filiant nxorent duccre

non licet, neque eius nepotem perntittitur (13).

Plutarco (14) informa che in Roma le leggi aveano proibito

le nozze tra soin-ini, cioè tra consanguinei fino al sesto

grado, e Tacito (15) ricorda tali divieti; sicuramente, però,

negli ultimi tempi della repubblica nessun ostacolo vi era

alle nozze tra eonsobrini (16). Sotto gli imperatori dapprima

i matrimoni tra consobrini ebbero disapprovazione (17),

tanto che furono da Teodosio il Grande proibiti (18), e la
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proibizione fu confermata da Arcadio e Onorio (19), ma

successivamente Arcadio tolse il divieto per l’Oriente (20), e

poscia Giustiniano lo abolì del tutto (21).

b) Prima della fine della repubblica nessuna disposizione

vigeva la quale facesse divieto per i matrimoni tra affini:

erano i costumi che non tolleravano che tra affini in linea

retta venisse contratto matrimonio (22). Con tutta probabi-

lità, verso la fine della repubblica i matrimoni tra affini

furon proibiti dalla legge; ciò che è sicuro si e che alla

epoca dei giureconsulti classici, quei matrimoni venivano

considerati come incestuosi per ius gentium (23), anzi

le leggi andaron più oltre, perchè crearono un impedi-

mentnm publieae honestatis, facendo divieto di matrimonio

anche tra una delle persone fidanzate e gli ascendenti

e discendenti dell'altra (24), tra il padrigno e la vedova

del figliastro e viceversa (25), nonchè tra il coniuge divor-

ziato e i figli che costui aveva avuto dopo il divorzio (26).

In linea collaterale, l'affinità non si trova costituita in im-

pedimento al matrimonio che nel 355; fu a quest’epoca

che il matrimonio con la vedova del fratello 0 con la sorella

della decessa moglie venne proibito in Occidente (27).

In Oriente l'impedimento venne statuito da Teodosio il

grande (28), da Arcadio e Onorio (29), da Onorio e Teo-

dosio Il (30), e finalmente da Zenone (31). L'impedimento

della affinità, nei termini or ora enunziati, valeva anche per

il matrimonio degli schiavi (32).

c) Anche dall'adozione sorgeva un impedimento al ma-

trimonio. Tale impedimento era perpetuo tra adottante e

adottato (33). tra adottato e coniuge dell'adoltante (34), tra

adottante e coniuge dell‘adoltato (35), e fra adottante e zio

o prozio adottivo (36). L'impedimento in quella vece era

temporaneo tra fratelli adottivi, perchè sciogliendosi con la

emancipazione il rapporto civile e non esistendo un rapporto

naturale, l’impedimento stesso non durava che fino a quando

l'uno o l'altro di essi veniva emancipato(37). Nessun impe-

dimento esisteva fra l'adottato e la figlia della sorella adot-

tiva (38), dal momento che la figlia stessa non apparteneva
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alla famiglia dell'adottante ma a quella di suo padre, eperò

con l'adoltato non si trovava in alcun rapporto nè naturale

uè civile.

d) Un senatoconsnlto dei tempi di Marco e di Commodo

stabilì che dovesse ritenersi nullo il matrimonio del tutore

edel curatore, e dei figli di costoro, con la pupilla, salvo

che il padre di costei gliela avesse destinata, oppure la

ragazza avesse compiuto gli anni venticinque e fosse tra-

scorso il tempo entro il quale avrebbe potuto essere espe-

rita la restituzione in intiero ex capite minoris aetatis ('I). A

mezzo della interpretazione, le disposizioni del senatocon-

snlto vennero estese anche ai discendenti maschi più lontani

del tutore e curatore, e si arrivò anche ad estenderle agli

eredi estranei del tutore (2), al liberto di costui(3), al

tutore onorario (4), al curatore al ventre, nonchè a quello

ai beni (5). Ma fu ammessa una eccezione per il caso in

cui l'affetto reciproco dell'uomo e della donna fosse tale da

non esservi dubbio che frode non potea sussistere, chè, in

tal caso, l'impedimento non esisteva (6).

20. a) Alcuni mandati imperiali di epoca incerta, ma, a

quanto pare, anteriori al II secolo dell’èra volgare, vieta-

rono a quei cittadini che si trovavano in provincia investiti

di una pubblica funzione, fosse questa anche soltanto la

milizia, di sposare una donna della provincia in cui la

funzione veniva esercitata o che nella provincia stessa avesse

il suo domicilio (7), tranne il caso in cui la promessa di

matrimonio fosse stata fatta prima della nomina(8). Il prin-

cipio nou riceveva applicazione allorchè si trattava di milite

originario della provincia, che costui potea prendere in

moglie donna della provincia stessa (9).

t;) Fino ai tempi di Costantino non si trova fatto del ratto

un impedimento al matrimonio, anzi il matrimonio veniva

considerato come una tale adeguata riparazione a ciò che

era stato commesso, da far esente il rapitore dalle pene

che al ratto erano dalla legge comminate(10). Illa Costantino

credette opportuno di mutare l'anteriore diritto; del ratto

fece un impedimento assoluto al matrimonio fra rapitore e

rapita (11). Graziano, Valente e Valentiniano aveano dis-

posto che, trascorsi cinque anni, non si potesse più pro-

porre l'accusa per ratto, uè impugnare il matrimonio che

fosse stato contratto tra rapitore e rapita(l2), ma tale

disposizione fu da Giustiniano abrogata e fu disposto che

l’impedimento al matrimonio proveniente dal ratto fosse

perpetuo (13).

e) Costanzo interdisse agli ebrei di sposar donna cri-

stiana (14); più tardi Valentiniano, Teodosio e Onorio

proibirono in termini generali il matrimonio di due persone

delle quali una fosse ebrea e l'altra cristiana (15).

(1) Da alcuni degli impedimenti dei quali si è fatto parola

poteva esser ottenuta la dispensa, anticamentedal senalo(16)

e poscia dagli imperatori (17). La dispensa poteva essere

concessa dagli impedimenti della diversità di condizione(1 8),

dall'impedimeuto derivante dalla tutela (19). Valentiniano

permise una volta a uno di avere più mogli (20). Giusti-

niano riconobbe come legittime le nozze che gli abitanti

del villaggio di Syndin e gli ebrei della città di Tiroaveano

contratto illecitamente (21). Gli imperatori aveano dispen-

sato anche dall'impedimento della consanguineità, ma Ze-

none tolse ogni forza a quella dispensa e volle che per

l'avvenire non potesse esser più impartita la dispensa per

quella causa, e che, se anche la si avesse ottenuta, la stessa

non potesse giovare (22).

21. Il connubio rende possibile il matrimonio, e nell'an-

tico diritto romano nessun provvedimento legislativo esisteva

allo scopo di determinare le persone a tradurre la possibi-

lità in atto, quantunque dalla pubblica opinione il celibato

vertisse considerato come uno stato della persona degno di

biasimo (23).

Ma al cadere della repubblica le condizioni della società

romana erano tali da persuadere il legislatore ad emanare

provvedimenti onde combattere il celibato, e fu provveduto

da Augusto con quel complesso di leggi che ebbero il nome

di tea: Julia et Papia Poppaea dell'anno 762 di Roma.

Secondo questa legge, gli uomini sotto i sessanta e le

donne sotto i cinquant'anni non doveano esser celibi (24),

ma, secondo il senatoconsulto Persiciano dell'anno 787, fu-

rono anchc i sessuagenari e le quinquagenarie assoggettati

ai danni ai quali soggiacevauo i celibi, senza che potessero

sfuggire ai danni stessi contraendo a quell'età un matri-

monio: qui intra sexagesimmn vel quae intra quiriqimge-

sinmm annum neutri Iegi paruerit, licet ipsis legibus post

hanc aetatem liberatus esset, perpetnis tamen poenis tene—

tur ea: senatusconsulto Persieiano (25). Il principio però non

riceveva applicazione se un sessuagenario si univa con donna

di età inferiore agli anni cinquanta; chè, in questo caso,

ritenendosi ancora possibile la generazione, Illl senatocon-

snlto che Ulpiano chiama Claudianmn, stabilì che non si

incorresse nei danni del celibato (26). Ma, siccome la gene-
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razione, che era possibile da parte di Im uomo di sessanta

anni con una donna inferiore ai cinquanta, non era possibile

nel caso in cui una donna di cinquanta anni si fosse unita

in matrimonio con un uomo al disotto dei sessanta, cosi

un senatoconsnlto, col nome di Calvisianum, dichiarò che

in tal caso s'incorreva nelle pene del celibato (1).

Nel senso della legge Julia si dicevano celibi tutti coloro

che non erano mariti o ua;ores, e neppure maritoru-m o

mvorum numero (2), e mentre in obbedienza alle disposi-

zioni della legge, considerazione avuta all'età in cui si tro-

vavano, avrebbero dovuto esserlo (3). Perchè il matrimonio

esentasse dalle pene del celibato doveva esser conforme alla

legge de maritondis ordinibus, e però un matrimonio con-

tratto da IIII ingenuo con una donna infame oppure da un

senatore con una liberta non veniva considerato comequel

matrimonio che era dalla legge voluto (4). Il matrimonio

doveva esser esistente; un matrimonio anteriore che fosse

stato sciolto non bastava per far evitare le pene del celibato,

se non nel caso in cui, trattandosi di vedova, non fossero

ancora trascorsi due anni dall’avvenuto scioglimento del

matrimonio; il divorziato dovea rimaritarsi entro un anno

e mezzo dall'avvenuto divorzio (5). Queste disposizioni

erano applicabili anche nel caso in cui dal precedente ma-

trimonio fosse nata prole, fosse o no che la prole stessa

vivesse (6).

[celibi erano incapaci di acquistare per eredità e per

legato (7), eccezion fatta per i prossimi cognati e per gli

adfines (8), e quanto ad essi sarebbe spettato doveva andare

devoluto a quelli dei chiamati nel testamento che avevano

figli, e, qualora questi mancassero, doveva andare devoluto

allo Stato (9), ed erano privati di quelle prerogative che

erano annesse al ius liberorum. _

Questa legge si mantenne a lungo in vigore, come viene

dimostrato da un passo del panegirico di Traiano e da altro

passo del panegirico di Costantino. Senonchè, quando il cri-

stianesimo divenne la religione dello Stato, le disposizioni

della legge Iulia non si trovavano più in armonia con lo

spirito pubblico, e le pene del celibato vennero abolite

nel 320 da Costantino (10).

22. C) Ciò che presso i romani valeva a formare un

perfetto matrimonio, quando vi erano i requisiti di cui si

è fatto parola, era il consenso, l'accordo cioè della volontà

di un uomo e di una donna per devenire fra loro a matri-

monio, e la dichiarazione di tale volontà; tranne il caso in

cui si trattasse di donna manomessa allo scopo preciso del

manomissore di sposarla, chè, in tal caso, il consenso della

donna non era richiesto (11).
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Una volta che per il matrimonio era richiesto il con—

senso, nopo è dedurre che richiesta per un valido matri-

monio era la capacità naturale ad acconsentire : coloro, che

per qualsiasi causa si trovassero in tale stato da non poter

conoscere e valutare sia le conseguenze dei loro atti in

genere sia quelle derivanti dal matrimonio, non poteano

assolutamente contrario (12). Una volta che il consenso

era richiesto, ne derivava che non doveva intervenire vio—

lenza oppure timore che non fosse il riverenziale del figlio

verso il padre (13), oppure errore sulla individualità del

coniuge (14).

Allorché si trattava di persona sui iuris il consenso della

persona stessa bastava (15), purchè non si trattasse di donna

sui iuris soggetta a tutela, chè allora era necessario il con-

senso del tutore assistito da un consiglio di famiglia costi-

tuito da prossimi parenti (16). Questo nell'antico diritto,

ma verso la fine della repubblica gli antichi rigori vennero

diminuendo (17), finchè, cessata la tutela delle donne, la

donna sui iuris minore dei venticinque anni fu vincolata

al consenso del padre e, morto lui, a quello della madre e

dei più prossimi congiunti, i quali non potevano rifiutarlo

se non ea: iustissima causa (18): quella che aveva compiuto

i venticinque anni era pienamente libera di maritarsi,

anche se fosse stata sottoposta a Im curatore, perchè il

curatore è dato ai beni e non già alla persona (19). Se si

trattava di figlio di famiglia, dipendentemente dal principio

che nessuno può aver eredi suo malgrado (20), per il ma—

trimonio dello stesso era necessario il consenso di colui alla

cui potestà era sottoposto (21). Ma, mentre per i maschi

era necessario il consenso esplicito del paterfamilias (22),

per le femmine bastava che il padre non contradicesse (23);

se l‘avo ea: pat-re era in vita e il padre si trovava nella

potestà di costui, per il matrimonio del nipote era neces-

sario il consenso dell'avo e del padre, cadendo alla morte

dell'avo nella potestà di costui i figli che avesse avuto il

nubendo, ma, siccomei figli della nipote cadevano nella

potestà del padre loro, cosi per il matrimonio della nipote

stessa bastava il consenso dell'avo (24). Se il padre era

pazzo, le figlie potevano maritarsi liberamente, come se

fossero state sui iuris (25), ma per i maschi fu per lungo

tempo necessaria l'autorizzazione imperiale che supplisse il

consenso paterno. Una costituzione di Marco Aurelio dichiarò

che tantoi maschi quanto le femmine figli del mente captas

potessero liberamente maritarsi: sorse questione se nella

costituzione andavano compresi i figli del furiosus, questione

che da Giustiniano fu risoluto nel senso affermativo (26). I

figli poteano coniugarsi liberamente anche quando il padre
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(18) L. 18, 20, Cod. de nupt., V, 4.

(19) L. 20, Dig. de ritu nupt., XXIII, 2.

(20) 5 7, Ist. de adopt… I, 11.

(21) Ulp., Fragai… V, 2; Paolo, Sent. recept., II, 19, 2 ; Apul.,

Metem., VI, 177; Il. 2, 3, 16, 5 1; Il. 18, 35, Dig. de rita

nupt., XXIII, 2; l. 17, Cod. de nupt., V, 4, pr. Ist. de nil-pt.,

I, 10.

(22) Paolo, Sent. recept., II, 19; 2, pr. Ist. de nupt., I, 10;

I. 35, Dig. de ritu nupt., XXIII, 2.

(23) L. 7, 51, Dig. de spons., XXI, 1 ; l. 25, Cod. (le nupt.,

v, .

(24) L. 16, 5 1, Dig. de ritu nupt., XXIII, 2.

(25) L. 25, Cod. de nupt., V, 4; pr. Ist. de nupt., I, 10.

(26) L. 25, Cod. (le nupt., v, 4; pr. Ist. (le nupt., I, 10.
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fosse prigioniero di guerra (1 ), o in tal condizione che non

si potesse stabilire con certezza se era vivo oppure morto (2),

purchè fossero trascorsi tre anni, salvo il caso in cui la

scelta della persona con la quale il figlio interuleva contrarre

matrimonio fosse tale da far fondatamche presuruere che

il padre avrebbe acconsentito (3).

Se il figlio di famiglia non acconserrtiva al matrimonio, il

padre non potea costringerlo a contrarlo (4), ma vi poteva

esser costretta la figlia, salvo il caso in cui la si volesse

maritare a una persona indegna oppure turpe (5). Ma il

padre potea rifiutare il suo consenso alle nozze, e contro

il suo rifiuto prima della legge Julia et Papia l’oppaea

non vi era possibilità di reclamo; ma per tale legge, se il

padre rifiutava ingiustamente il suo consenso, era lecito

ai figli ricorrere al magistrato, il quale poteva costringere

il padre a collocarli in matrimonio, anzi il padre veniva

considerato come oppositore anche nel caso in cui non

avesse cercato di nraritarli (6).

Dato il consenso, esisteva il matrimonio (7) senza che

fosse necessaria la copula a renderlo perfetto (8): le

scritte e le solennità che di solito accompagnavano la

conclusione delle nozze non erano requisiti essenziali

per la perfezione delle stesse (9). Tale principio non

fu senza eccezione. Già le antiche leggi aveano stabilito

che il matrimonio fra persone di diversa onestà non

dovesse valere senza strumenti delali; Giustino stabili

espressamente ciò (10). Giustiniano andò più oltre: per la

maggior parte delle persone statui forme speciali per le

dazioni del consenso, ma con la Novella 117, capo Iv, stabilì

che le persone illustri, salvo il caso in cui si trattasse di

sudditi barbari dell'impero, non potessero celebrare altri-

menti le nozze nisi con/ectis dotalibus instrumentis ; per gli

altri cittadini non proibì, ché non vi sarebbe stata ragione

di farlo, di rnaritarsi con gli strumenti dotali, ma stabilì

che anche se questi non fossero stati eretti, il matrimonio

dovesse ritenersi come valido.

23. Il fatto che alla validità del matrimoniobastava il nudo

consenso non escludeva che delle solennità avvenissero nella

celebrazione del matrimonio. Di queste solennità ve ne

erano di civili: la Confarreatio e la Coernptio, intese a far

produrre al matrimonio determinati effetti, formarono og-

getto di apposite voci in questa Raccolta. Ve ne erano di

semplice cerimonia, non aventi giuridica importanza (11),

ed entranti nella nozione di riti nuziali (12) : nuptiarmn

auspicia (13), dexter-a iuuctio (14), sacrum nap/idle (15),

doma… deductio (16), aqua et igni accipio (17), erano riti

delle nozze, riti che venivano compiuti allo scopo di propi-

ziarsi gli dei (18) perchè quella unione, alla quale l'inter-

vento degli dei non si fosse verificato, si considerava come

maledetta (19).

Necessariamente in quei casi in cui gli strumenti dotali

erano dalla legge comandati per la validità del matrimonio,

il matrimonio negli strumenti stessi trovava tanto la condi-

zione necessaria alla sua esistenza, quanto la sua prova. Illa

in quei casi in cui degli strumenti «letali non vi era bisogno,

non si trovano dalla legge stabiliti speciali mezzi per pro-

vare il matrimonio ; anche il solo fatto che i vicini sapes-

sero che il maschio teneva la donna in casa con l'interr-

zione di averla per moglie, bastava per provare l'avvenuto

matrimonio (20).

24. Il principio generale relativo all'efficacia giuridica del-

l'unione dell'uonro con la donna, perla quale non fosse stato

osservato ciò che dalla legge era stato disposto, è scritto

nel 5 12, Ist. dc nupt., I, 10: si adversus ea quae dia:irnus

aliqui coieriut...nec nuptiae, necmelri-moniurnintel/igitur.

Tale principio però non va inteso in senso assoluto.

Anzitutto non annullavano il matrimonio gli impedimenti

che si e veduto avere efficacia semplicemente proibitiva.

La violenza e il dolo non producevano la nullità del matri—

monio, ma solo rendevano possibile la sua rescissione (21).

Inoltre, dopoclrò erano state ammesse come istituto giuridico

le nozze ingiuste, poteva accadere che il matrimonio, che

relativamente al diritto civile era nullo, fosse in quella vece

valido relativamente al diritto delle genti, come allor—

quando si verificava la mancanza di quelle condizioni che

avevano il loro fondanrento nell’ius propria… romanorum,

ma non la mancanza di quelle condizioni che si riarrrroda-

vano sia all'orgarrizzazione fisica dell'uomo, sia alla sua

natura e alle relazioni comuni fra uonrirri. Il matrimonio

contratto ad onta dell'esistenza di impedimenti se fosse

stato contratto in buona fede, produceva l'effetto del rrratri-

monio legittimo (22), ma, perché ciò potesse avvenire, era

duopo che il coniuge si fosse ingannato per errore fortis—

simo non affettato o simulato, e non per causa vile, e fosse

caduto in errore per l‘età (23), e she, tosto scoperto l'errore

o raggiunta la età legittima, rornpesse l'unione (24).

 

(I) L. 12,5 3, Dig. de capt. al post., XLIX, 15; l. 9, 5 1,

Dig. da rita nupt., XXIII, 2.

(2) L. 10, Dig. de rita nupt., XXIII, 3.

(3) L. 9,51, ll. 10, 11, Dig. de rita nupt., XXIII, 2.

(4) L. 12, Cod. de nupt., V, 4.

(5) L. 1 'l, 12, Dig. de spons, XXIII, 1.

(6) L. 19, Dig. de rita nupt., XXIII, 2.

(7) L. 11, Dig. de spons, XXIII, 1; Nov. 22, c. 3.

(8) L. 15, Dig. de cond., XXXV, 1 ; l. 30, Dig. de reg. iur.,

I., 17; ]. 32,513, Dig. de douat. i. 1). et a., XXIV, 'l.

(9) L. 22, Cod. de nupt., v, 4. Vedi anche I. 66 pr., Dig. de

don. i. 0. et a., XXIV, 1.

(IO) I.. 3, 5 7, Cod. de nupt., v, 4; confr. ]. Il, Cod. de

IIa/. li'/I., V, 27.

(I I) L. 22 pr., Dig. de nupt., v, 4. V. anche l. 66 pr., Dig. de

don. i. v. et a., XXIV, 'l.

(l2) Contr. Egenaco, I riti iru-ziali degli antichi romani, Bo—

logna 1762; Ilofirrranrr, Discursus lristorico—iuridicus de die ac

nocte nuptiali van den Hoc/Iseil-Tage und der Brant-Nacht,

publici iuris factus, Lipsia 1731; Karlowa, Die Former: der

riinrr'sclten Ebert, Bonn 1868.  
(13) Cie., De div., I, 16, 18; Val. IllaX.,ll,1, 1.

(14) [SRL, Orat., IX, 7, 8.

(15) Livio, XXX, 14.

(16) I’laut., Aut., Il, 1, 28.

(17) Serv., In Acri., IV, 103.

(18) Giunone (confr. Virg., Aen., IV, 56-65; Ovid., Ep., 11,

41; v, 43 eseg. ; XII, 87; Feslus, v. Iugarius), lmeuco (contr.

Catullo, Carta., LXI, v. 61 e seg.; Virgilio, AEM,, IV, 126 e seg. ;

Ovid., Met., IV, 758 e seg.), Tellus e Ceres (Serv., AdAcn., IV,

58, 166), Picumuus e I‘ilumuus (Nonius, v. Pilumnus et I’i-

cumnns), Venus (contr. Catullo, Carur., 62; Valer'. Max., I, 5);

I’riapus (confr. S.Agostino, [)e cio. Dei., VI, 9, 3; VII, 24, 2),

i Penati e i Lari (contr. I'euins, v. Nubentes).

(19) Confr. Ovid., Met., \’I, 428 e seguenti.

(20) L. 9, Cod. de nupt., v, 4.

(21) Contr. I. 22, Dig. de rita nupt., XXIII, 2.

(22) L. 4, Cod. de incest. nupt., V, 5; l. 57, 5 ”I, Dig. d

nupt., XXIII, 2.

(23) L. 4, Cod. de incest. nupt., V, 5; I. 57, 5 I, Dig

nupt., XXIII, 2.

(24) L. 4, Cod. de incest. nupt., V, 5.
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Il matrimonio nullo potea trasformarsi in un vero matri-

monio allorchè, rimosso l'irnpedinrerrto che lo annullava,

fosse corrtinnata la vita comune (1) ; ma non una corrvali-

dazione con effetto retroattivo che conrinciava ad aver ef—

fetto dal giorno della celebrazione del matrimonio, ma

un nuovo matrimonio che cominciava ad aver efietto dal

giorno della rimozione dell'impedinrento (2).

25. Effetto del matrimonio nell’antico diritto di Roma

potea esser quello di far sorgere la manus: questo istituto

fu oggetto di una voce speciale in questa Raccolta, e però non

e il caso di tornare su quanto ivi è stato detto. Ma poteva

anche non produrre detto effetto, ciocche si verificava allor-

quando non era avvenuta la confarreatio e la coemptio, nè

la manus era stata acquistata colla durata continua del rap-

porto ruaritale per un anno (3), né lo produsse più allor-

qnarrdo tutti i matrimoni furono sine manu, cioè liberi.

La moglie acquistava i sacra e partecipava alla condizione

del marito (4), ne seguiva il domicilio (5) come domicilio

matrimoniale (6), eccetto il caso in cui il marito fosse vaga-

bondo oppure esule per delitto (7). Il marito avea il diritto

di tenere la moglie presso di sè (8) ed aveva un interdetto

de ua;ore ewibenda et duce-ada contro qualunque, anche contro

colui al quale apparteneva sulla moglie la patria potestà,

che la deterresse (9). Ma di tenere la moglie presso di sè

oltre di averne il diritto ne aveva anche il dovere (10), come

aveva il dovere di farle un conveniente trattamento (11). Il

marito aveva il diritto di continuare la propria famiglia a

mezzo della moglie senza che la moglie della famiglia stessa

facesse parte: mulier finis et caput farniliae (1 2), ma il ius li-

berorum quaerendorurn era anche un diritto della donna (13).

La moglie dovea riverenza al nrarito (14), non potea fre-

querrtarei banchetti di uomini estranei nè andare ai teatri

e ai giuochi equestri senza la volontà del nrarito (15), ma

il marito le dovea rispetto (16) e dovea farla rispettare

dagli altri (17), non batteria (18), nè pretendere che si pre-

stasse ad alcunchè di disonesto (19) ed avea la sua rappre-

sentanza in giudizio (20). I coniugi aveano reciprocamente

il beneficiurn cornpetentiae(2t), erano dispensati dal rendere

in giudizio testimonianza l'uno contro dell'altro (22), e l'uno

non poteva contro l'altro esperire una azione famosa (23).

26. Ad onta che nella definizione romana del matrimonio

vi entrasse anche il consortium omnis vitae, prire il matri-

monio ronrano oltre la causa naturale della morte di uno

dei coniugi avea due cause giuridiche di scioglimento: il

divorzio, ed in casi speciali la perdita del commbimn. Il

divorzio ha formato tema speciale di una voce nella pre—

sente Raccolta, sicchè in questo luogo altro non resta che

a parlare delle scioglinrento del matrimonio in seguito a

perdita del connabium.

Non tutte, ma solo alcune delle condizioni del connubivm

erano necessarie acchè il matrimonio, una volta legittima—

mente contratto, potesse continuare asussistere; ma, quando

le condizioni necessarie acchè il matrimonio potesse conti-

nuare a sussistere venivano a mancare, il matrimonio

rimaneva sciolto.

Il matrimonio rimaneva sciolto in causa di una capitis

dimi-natio maxima (24). Ciò accadeva specialmente per la

servitus poenae, della quale ancora in una costituzione di

Costantino se ne parla come una causa per la quale il ma-

trirrrouio rimaneva sciolto (25). Ma Giustiniano con la No-

vella 22, capo 8, siccome non tollerò più che un ingenuo

potesse esser fatto servo di pena, cosi escluse che la con—

darnra potesse produrre la estinzione del matrimonio. Per

cio che concerne la captivitas, la stessa produceva senza

altro l‘estinzione del matrimonio (26). Siccome però al

ritorno in patria di colui che era caduto in prigionia il

matrimonio poteva venire rinnovato col consenso di eu-

trambi i coniugi, cosi all'epoca della giurisprudenza clas-

sica, probabilmente in forza della legge Julia et Papia

Poppaea, se era certo che il coniuge caduto in prigionia

vivesse, l'altro non potea contrarre nuove nozze, e sele

contraeva le stesse implicavano il divorzio e venivano trat—

tate di conformità; se era incerto, l'altro coniuge doveva

attendere per cinque anni il ritorno del prigioniero, e solo

quando tal termine fosse scorso senza che il ritorno si

fosse verificato, potea contrarre un nuovo matrimonio (27).

 

(I) Confr. Il. 4, 27, 65, 5 1, Dig. (le rita nupt., XXIII, 2;

I. 13, 5 6, Dig. ad. leg. Ial. (le adult., XLVIII, 4; I. 6, Cod. (le

nupt., v, 4. '

(2) L. 4, 27, 65, 5 1, Dig. de rita nupt., XXIII, 2; I. 13,

56, Dig. ad leg. Ial. de adult., XLVIII, 5; |. 6, Cod. (Ie nupt.,

v, 4.

(3) (Sic., Top., c. 3.

(4) L. 8, Dig. de senat., I, 9; |. 9, Cod. de incest., X, 39;

l. 13, Cod. de digit-it., XII, 1.

(5) L. 19, Dig. de iurisd., II, 1 ; I. 65, Dig. de italia., v, 1 ;

I. 58, 5 3, Dig. ad munic., L, 1; |. 9, Cod. de incol., X, 39;

l. 13, Cod. (le dignit., XII, I.

(6) L. 5, Dig. de rita nupt., XXIII, 2.

(7) L. 24, Cod. de don. i. v. et a., V, 16; l. 22, Cod. (le

poca., IX, 47.

(8) L. 30, Cod. ad leg. lui. (le adult., IX, 9.

(9) L. 2, Dig. de lib. ea:hib., XLIII, 30; l. 11, Cod. de nupt.,

v, 4.

(10) Contr. ]. 21 pr., Dig. de don. i. v. et a., XXIV, 1.

(11) L. 7 pr.; I. 76, Dig. de iar. (let., XXIII, 3; l. 4, Dig. (le

pact. (lat., XXIII, 4; ]. 21,51; I. 28, 55 6, 7; I. 31, 558, 9,

ed àrg. 510, Dig. de don. i. v. et a., XXIV. 1 ; I. 11, Cod. de

don-. i.- v. et a., V, 16.

(12) L. 195, 5ult., Dig. de verb. signif., L, 16.

“(13) Confr. Gellio, X, 23; I. 13, Dig. ad leg. [al. de adult.,

XLVIII, 5; I. 8, 5 2, Cod. de rep., V, 17; Nov. 117, c. 9, 5 5.  

(14) L. 14,51, Digs-ol. matr., XXIV, 3; l. un., 5 7, Cod. (le

rei ua:or., v, 13.

(15) L. 8, 5 3, Cod. de rep., V, 17; Nov. 22, 0.15, 5 2;

Nov. 117, c. 8.

(16) L. 14, pr., Dig. de leg., III; Nov. 74, c. 4, praef.; Svet ,

Clerici., 39; Terent., Heul., IV, 1, 15; Virg., Acri., VI, 397;

Ovid., Trist., IV, 3, 9; Seneca, Fragm., XIII, 51.

(17) Gaio, IV, 221 ; Paolo, Sent. recept., V, 4, 3; I. 1, 53;

l. 11, 5 7, Dig. de iniur., XLVII, 10; 5 2, Ist. de in…iur., IV, 4.

(18) L. 8, 52, Dig. (le rep., V, 17; Nov. 117, c. 14.

(19) Nov. 117, c. 9, 5 3.

(20) L. 21, Cod. de proc., II, 13.

(21) L. 17, 20, Dig. de re iudic., XLII, 1; Il. 27, 28, Dig.

sol. matr., XXIV, 3; 5 37, lstit. (le action., IV, 6; Nov. 97,

c. 6, 5 1.

(22) L. 4, Dig. de test., XII, 5.

(23) L. 2, 3, 5 2, Dig. (le act. rer. arabi., XXV, 2; I. 17,

Dig. de servo corr., XI, 3; l. 2, Cod. de act. rer. amet… XXV, 2;

l. 1, Cod. de iar. det., V, 12; 1.22,54, Cod. de [ur-t., VI, 2.

(24) L. 1, Dig. (le div., XXIV, 2; 1. 32,5 6, Dig. da don. i. v.

et a., XXIV, 1.

(25) L. 24, Cod. (le dovat. i. v. et a., V, 16.

(26) L. 1, Dig. (le div., XXIV, 2; 1. 12,54, Dig. de capt.,

XLIX, 15.

(27) L. 6, Dig. de div., XXIV, 2; I. 7, Cod. de rep., V, 17;

Nov. 22, e. 7.
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Costantino ridusse il termine a quattro anni (1). Giusti-

niano stabili che nel caso in cui fosse certo che il prigio-

niero vivesse, nuove nozze non potessero essere contratte;

solo nel caso di incertezza sulla esistenza del prigioniero

dopo cinque anni il vedovo poteva rimaritarsi (2). Ordino

inoltre che, avendo luogo una spedizione, la uroglie dovesse

attendere il nrarito per tutto il tempo della spedizione stessa,

anche nel caso in cui non ricevesse alcuna lettera nè

risposta a quelle che essa avesse spedite; non poteva andare

a nuove nozze, nemmeno nel caso in cui corresse voce della

avvenuta nrorte di lui, se prima non ne avea ricevuta atte-

stazione giurata dain archivisti della legione nella quale

il marito militava, e doveva anche attendere un anno

dopo averla avuta: solo dopo trascorsi questi termini poteva

contrarre nuove nozze, e nel caso d’inosservanza delledispo-

sizioni dclla legge, tanto essa che l'uomo che la aveva

sposata incorrevano nelle pene dell'adulterio (3).

La capitis diminutio media scioglieva il matrimonio del

diritto civile, ma non il matrimonio nel suo elemento nutri-

rale (4), eccetto il caso in cui la causa per la quale il

coniuge era incorso nella detta capitis diminuito fosse taleda

rrnrtare l'a/fectio dell’altro coniuge (5).

La perdita relativa del connubio fra coniugi che impe-

diva la sussistenza del matrimonio potea verificarsi anzi-

tutto dipendeutemente dall'adozione allorchè questa produ-

cesse tal parentela che fosse di impedimento al matrimonio;

e così era di ostacolo alla continuazione del matrimonio la

adozione del marito che venisse fatta dal suocero, perchè

il marito con questo atto diveniva fratello di sua moglie (6).

Dalla legge Julia et Papia Poppaea alcuni giureconsulti

aveano dedotto che si scioglieva il matrimonio contratto

con la liberta allorché il marito veniva elevato alla dignità

senatoria, ma Giustiniano abolì tale causa di estinzione del

matrimonio (7).

27. L'estinzione del matrimonio per sè stessa non era una

causa che facesse mancare alla donna il connubiu—rn per un

tempo più o meno lungo, lo faceva mancare in quanto si

fosse verificata a causa della morte del marito (8). Nei

tempi antichi lo faceva mancare esclusivamente a causa

della retigio luctus (9), della pietas et reverentia marito

debita (10); al tempo del diritto pretorio lo fece mancare

anche per l'idea di impedire la turbatio sanguinis (11), al

quale effetto furono comminate pene dal pretore per il caso

in cui la vedova si fosse rimarilala entro il tempo vietato (12);

tempo che, giusta una legge attribuita a Nunra,doveva essere

di dieci mesi (13) e che da Graziano, Valentiniano e Teodosio

fu portato a dodici mesi (14). La legge di Numa s'ispirava

alla religione del lutto, e però solo quamlo si trattava di

uno quem more maiorum lugar-e oportet la mancanza di con-

nnbium per il tempo del lutto si verificava; non si verificava

per gli hostes, iper-duellionis danzanti, i suspendiosi, qui

manus sibi intuierint non tedio vitae sed mala conscien-

tia (15); ma l‘editto del pretore, confermandosi alla idea

di evitare la turbatio sanguinis, trovava applicazione anche

si talis sit maritus quem modo maiorum [agere non opor-

tet (16) per tutto il tempo in cui della turbatio sanguinis

vi era pericolo, e però quae Iegitimum tempus partes edi-

derit statim posse nuptiis se collocare (17). Tali principii

furono accolti anche dalla legislazione imperiale. Gordiano,

senza accennare al senatoconsnlto abolitivo del lutto della

donna, conserva espressamente quello della vedova (18);

Più tardi l’idea della religio Inctus prevale su quella della

turbatio sanguinis, anzi alla turbativa non si accenna più,

e perfino il tempo del lutto viene separato da quello della

gravidanza (1 9), principio che si trova accolto anche da Giu-

stiniano (20), il quale ordinò pure che dovesse esser dalla

pena colpita la donna che, senza passare a seconde nozze,

aveva partorito nell’undicesimo o dodicesimo mese dalla

nrorte del marito (21).

Giusta la legge attribuita a Numa, la donna, che non

avesse osservato lareligio luctus, dovea sacrificare una vacca

pregna (22); l'editto del pretore comminò l'infamia (23).

Tale pena colpiva il padre, che, morto il genere, e sapendo

che era morto, avesse meritata la vedova che era in sua po—

testè; nonchè colui che scientemente l'avesse condotta in rue-

glie senza esservi astretto da un ordine del pater-familias, ed

il pater-familias che avesse tollerato che la conducesse (24),

ed allorchè l'istituto della infamia fn esteso anche alle

donne, dalla infamia fu colpita anche la vedova (25). Gra-

ziano, Valentiniano e Teodosio stabilirono anche che la

donna non potesse costituire in dote al secondo marito né

lasciargli per testamento più di un terzo dei propri beni,

che perdesse tutto ciò che avea ricevuto dal marito defunto

sia come donatio propter nuptias, sia per atto di ultima

volontà, tutte le eredità, i legati, i fidecommessi, le dona-

zioni a causa di morte che altri le avesse lasciati, che non

potesse succedere ab intestato ai propri parenti che fino al

terzo grado (26), ciò che fu da Giustiniano confermato (27).

Le pene di cui si e fatto parola potevano essere rimesse

dall'imperatore, ma se vi erano figli del precedente matri-

monio, la donna non poteva ottenere la remissione che

cedendo a questi la metà dei suoi beni senza nemmeno con-

 

(1) L. 7, Cod. de rep., V, 17.

(2) Nov. 22, c. 4.

(3) Nov. 117, c. 11.

(4) L. 5, 5 1, Dig. de bon. darmi., XLVIII, 20; I. 1, Cod. (le

rep., V, 17; I. 24, Cod. de don. i. v. et il., V, 16; Nov. 22,

c. 13. Vedi anche l. 13, 51, Dig. de don. i. v. al n., XXIV, 1.

(5) L. 1, Cod. de rep., V, 17.

(6) L. 67, 53, Dig. de rita nupt., XXIII, 2.

(7) L. 28, Cod. de nupt., v, 4; Nov. 78, c. 3; Nov. 117,

c. 6.

(8) L. 1, 11, Dig. (le his qui not., III, 2; |. 8,5 4; l. 9,

Cod. de rep., V, 17; Nov. 22, c. 22; confr. l.'7, Cod. de sec.

nupt., V, 9; l. 4, Cod. ad SC. Trebeltiau., VI, 49.

(9) L. 1, Cod. (le sec. nupt., V, 9.

(10) Confr. I. 23, Dig. ile his qui not., III, 2.

(1 I) L. Il, 5 'I, Dig. de his qui not., III, 2.

(12) L. 1, Dig. de his qui not., III, 2.  
(13) I‘lut., Numa, 12; confr. Seneca, Ep., 63.

(14) L. 2, Cod. de sec. nupt., V, 9.

(|S) L. 11,551, 3, Dig. de his qui not., III, 2.

(16)L. 11,51, Dig. de Iris qui not., III, 2.

(17) L. 11, 5 2, Dig. de his qui not., III, 2.

(18) L. 15, Cod. de his qui not., II, 12.

(19) Contr. l. 2, Cod. (le sec. nupt., V, 9.

(20) Nov. 22, c. 22.

(21) Nov. 39, c. 2.

(22) Plut., Numa, 12; confr. Seneca, Ep., 63.

(23)L. 11,51, Dig. de his qui not., III, 2; l. 15, Cod. ea;

guib. caus., II, 12; I. 1, Cod. de sec. nupt., V, 9.

(24) L. I, Dig. ile Iris qui not., Il, 2; Fragai. Val., 320.

(25) Fragm. Val., 320; |. 11,53, Dig. deltis qui not., III, 2;

|. 5, Cod. ex quib. calls. iii/'., II, 12.

(26) L. [, Cod. (le sec. nupt., V, 9.

(27) Nov. 22, c. 22.
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servarne l'usufrulto; venendo a morire uno dei figli la parte

da costui avuta dei beni della madre doveva cadere agli

altri, e solo quando tutti fossero morti senza testamento,

era concesso a lei di prelevare la sua metà dall'eredità

dell'ultimo figlio defunto (1 ). Ciò fu accolto anche da Giri-

stirriarro, solchè la parte del figlio defunto doveva cedere ai

figli di costui prima che ai fratelli (2).

28. Oltre del matrimonio i romani conoscevano altro

rapporto giuridico fra sessi, il corrcubinato (3), rapporto

che fu dichiarato lecito dalla legge Julia et Papia Poppea,

e non applicabili però allo stesso le pene da quella legge

stabilite per lo stupro (4); e per sapere se vi era COIICII-

binate oppure uno stupro punibile, l'uomo che pigliava a

concubina una donna onorata di libera stirpe, doveva farne

una dichiarazione formale (5), dichiarazione della quale

non vi era bisogno se si trattava di donna di bassa condi-

zione, perclrè, anche nel peggior dei casi, unendosi con

una di tali donne non si incorreva in pena (6). Chi aveva

moglie non poteva tenere concubina (7). Il concubinato si

distingueva dal matrimonio per l'imperfetta comunione di

vita e gli effetti giuridici che ne nascevano (8), senza che

le donne onorate ne scapitassero (9). Era governato da

principi speciali il corrcnbirrato del patrono con la sua liber-

tina: tale corrcnbinato era tenuto eguale ad riri matri-

monio (10), non disonorava la donna (11), la donna che si

rendeva infedele conrrrretteva adulterio (12), e, secondo

Ulpiano, la concubina del patrono poteva separarsi anche

contro il volere di costui (13). Il corrcnbinato si poteva con-

trarre con la propria schiava (14), e Giustiniano diede sul

urudo di afir:rrrcrrre e legittimare i figli nati da tale unione

più disposizioni (15). Sotto queste fermo il corrcubirrato durò,

eil decreto di Aureliano che lo vietò con donna ingenua (16)

non ebbe elletto: fu abolito soltanto nel secolo IX (17).

Un rapporto amrlogo al corrcrrbirrato era il conlrrbernium,

che era l'unione sessuale fra schiavi (18), rapporto di puro

fatto, che intanto poteva permanere in quanto il padrone

lo perructtesse (19), la cui violazione non dava luogo alle

conseguenze giuridiche proprie dell'adulterio (20).

Il diritto intermedio, come il diritto rorrrauo, ammetteva

due rapporti giuridici fra sessi, il matrimonio ed il COIICII-

binato, e pare che non fosse insolito presso i popoli set-

tentrionali prcrnetter‘e al matrimonio il corrcubirrato (21).

Il corrcubirrato poteva esser disciolto a volontà (22), ma

peri diritti nordici, protratto per anni, si cangiava da sè

in rnatrirrrouio (23). Dal corrcubinato nel diritto intermedio

si svolse il matrimonio alla « urorgarratica » 0 matrimonio

della « mano sinistra », che non dava alla donna tutti i

diritti di famiglia e la condizione che la legge attribuiva

alla spesa ordinaria, che non attribuiva alla donna nè il

rango nè il nome del marito, che non faceva entrare la

donna nella famiglia del marito nè le faceva acquistarei

suoi titoli ed i suoi stemmi, e che relativamente alla facdltà

di agire con i terzi, poneva la donna nella condizione giri-

ridica della donna maggiore d'età non rrraritata (24).

Anche la Chiesa ammise il corrcubirrato (25), quello solo

però che veniva concluso per tutta la vita e in cui la con-

cubina veniva trattata come se fosse moglie (26). Le leggi

ecclesiastiche insistettero a riprovare gli altri generi di

correrrbirrato (27); le leggi civili vietarono di tenere con-

cubina a chi aveva moglie, oppure di tenere pii'r CONCR-

birre (28"), ma non proibirono il concubinato fra lll] uoruo

e una donna che non avessero alcun legame, purchè non

servisse a coprire la vita sregolata della concubina, uru-

tarrdosi nella turpitudine di un lenoeinio (29), ed anzi si

trovano statuti che parlano d'un corrcubirrato legittimo(30).

Dopo la costituzione di Leone X (31) e il decreto del

 

(I) L. 4, Dig. ad SC. Tert., VI, 56.

(2) Nov. 22, c. 22.

(3) V. alla voce Concubiuato.

(4) L. 3, 5 1, Dig. de conca/:., XXV, 7.

(5) L. 3 pr., Dig. dc concub., XXV, 7; I. 24, Dig. de rita

iii/pl., XXIII, 2.

(6) Questo è il significato della I. 3, 5 'I, Dig. da concubinis,

XXV, 7.

(7) l‘aolo, Sent. recept., II, 20; |. 144, Dig. de verb. si-

_qui/î, L, 16; |. un., Cod. (le correnti., v, 26; I. 23. Cod. (le

marinai., VII, 15.

(8) Paolo, Sen/. recept., II, 20; I. 3, 5 1, Dig. de (Imial. i.

v. et u., XXIV, 1 ; |. 49, 5 4, Dig. tlc legal… III (32); I. 31 pr.,

Dig. (le danni., XXXIX, 5; l. 3, Cod. «le nalur. fili., V, 27.

(9) L. 41, 51, Dig. (le ritu nupt., XXIII, 2; I. 13 pr., Dig.

ad !. [ul. de adult., XLVIII, 5; |. 144, Dig. de verb. rigid/‘.,

I., 16.

(IO) L. 1 pr., Dig. ile concub., XXV, 7.

(11) L. 41, 5 ], Dig. de rita nupt., XXIII, 2; I. 13 pr.,

Dig. adi. [al. (le adult., XLVIII, 5.

(12) L. 13 pr., Dig. ad I. [al. (le adult., XLVIII, 5.

(13) L. 1 pr., Dig. (le conca-b., XXV, 7.

(14) I.. 6, 8, Dig. de pigri., XX, 1; I. 38 pr., Dig. de reb.

anci. iud., XLII, 5; Paolo, Sent. rec., Il, 19, 5 6.

(15) L. 3, Cod. comm. da manum., VII, 15; Nov. 78, c. 4.

(16) \'opisc., Aurelium, 49.

(17) Nov. Leone il filosofo, 91.

(18) Paolo, Sent. recept., It', 19,5 6; |. 3, Cod. (le incest.

nupt., V, 5. — V. alla voce « Contuberniuin I).

(19) Varr., De darmi., r, 17, 5.

(20) L. 6 pr., Cod. ad [. Ial. de adult., XLVIII, 5; 11.22, 29

Cod. ad [. lal. de adult., IX, 9,  

(21) Eiclrlrnrn, Deutsche Staats and lfechlsgesclrr'chten (quinta

edizione), 5 320.

(22) Contr. Cap. \’crnr., 753, 7; Cap. blog., 851, 13.

(23) Wilde, Das Gildewescn, Amburgo 183], pag. 808.

(24) Pothier, Mah-iur., 9; Laudr'ccht prussiano, 55 835, 873,

875, 878.

(25) Deer. Graziano, c. 11 c 12, C. 32, qu. 2.

(26) Decr. Graziano, c. 4, (i, dist. 34.

(27) Deer. Graziano, c. 6, dist. 34 e c. 5, 6, C. 32, qu. 2.

(28) Cap. meg. 851, 15. Carlo II d'Angiò vietava (1294):

...o…nibus u:rorrs lralrentibus tenere concubiuas in domo secunr,

veletianr extra domunr. St. Niciae: L. man.. in Historiae patriae

monumenti:, etc., I, 118, Torino 1836 e seg. St. Vercell., 1233:

Si quis lrabens ua:orenr, repertunr fuerit quod tencat antica…

in domo sua vel alieira, si miles, soli-Iat pro banno, I, 10, si

popularis (I. 5, Mandel., III, 80).

(29) Antiqua duciini mediolanensiunr decreta, Milano 1654,

pag. 129.

(30) St. lncch., 1308, III, 55, permettendo di strappar di

dosso alle serviziali gli ornamenti proibiti dalla leggc, soggiuuge:

Exceptis licitis concubinis damitrorum suoi-u…, quibus serviunt

in domo et sunt eorum camerarie. Negli statuti di Nizza (p. 219)

è prescritto : Quod subvicarius a conducentibus unseres sive con—

cubinas nihil petere possit. St. I"lor., 1415, II, 126: Naturales

nati ex legitimo concubinan prac/"eranlur comu-ni Florentiae.

III Sardegna la concubina era detta fanti de letta (Carta dc

Lega, e. 50).

(31) 5 maggio 1514, 5 36: Concabinarii, sive laici sive cle-

rici fuerint, canonica… poe/ris mulctentur, neque superiora…

toleraiitia, seu prava consuetudo a …ultitiidiii6 pecca-aliam,

aliave quaelibel excusatio eis aliquo modo su]/ragetur, sed iu:i:ta

iuris censuram severe puniautur (Butler., V, 611).
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'I‘ridentino (1) che vietarono sotto severe pene rapporti

fra sessi che non fossero il matrimonio, il concubinato

venne proibito anche dalle leggi civili (2), e rapporto

giuridico fra sessi non fu che il matrimonio monogamico.

29. Chi imprende a trattare del matrimonio nel diritto

intermedio (3), uopoè che si occupi tanto della legislazione

civile, quanto dell'azione normativa della Chiesa, per poter

poscia vedere quest'ultima divenire diritto ecclesiastico.

Cominciando a discorrere della legislazione civile, uopo

è notare che i germani non si univano in matrimonio che

verso la line dell'adolescenza (4), ma, dopochè invasero

l'impero romano, l'età in cui si poteva contrarre matri-

monio venne abbreviata; pare che presso i longobardi

l'età per contrarre matrimonio fosse per ambidue i sessi

quella di anni dodici (5). Liutprando la elevò per i maschi

al principio del quattordicesimo anno (6), fu poscia.

sempre per i maschi, elevata alla fine del quattordicesimo

anno, veuendosi in tal modo ad eguagliare all'età in cui si

poteva per diritto romano contrarre matrimonio. Ma non

perchè tale era l'età legale, non poteva esser contratto

matrimonio prima dell'età stessa; chè per coloro che non

avevano l'età prescritta potevano validamente contrarre

matrimonio il padre e l'avo e per le femmine anche i fra-

telli (7), costante che rimase in osservanza per tutti i

tempi di mezzo (8). Le leggi longobardìche e i capitolari

stabilirono che gli sposi dovessero essere d'età quasi

eguale (9). Le donne, che, entrando in un ordine religioso,

si erano obbligate a castità, non poteano più contrarre

legittime nozze (10). Per le donne era anche necessario il

consenso del padre o del più prossimo parente; dapprima

ciò era sempre voluto, ma in seguito non fu richiesto che

quando fossero d'età minore, e chi le avea sposate senza

che tale consenso fosse stato ottenuto, dovea scontare a

denaro e anche con pene più gravi la lesione al diritto

della famiglia (11). Il principio della necessità del consenso

dei genitori per il matrimonio dei maschi, dapprima non

richiesto, fu poscia anche per gli stessi voluto (12); contro

colui che si maritava non curandosi di ottenerlo fu com-

 

(l) Grave peccatum est, homines solutos concubinas Itabere,‘

gravissima… vero, et in liuius magni Sacramenti singularem

conigli/plum ad…issum, ua:oratos quoque in hoc damnationis

statu vivere, ac andere cas quandoque denti, etiam cum uro—

ribus alere, ct retinere. Quare, ut liuic tanto malo sanctu Sy—

nodns opportunis remediis provideat, statuit buiusmodi concu—

binarios, tam solutos, quam u:coratos, cuiuscumque status,

dignitatis, condicionis es.-istant, si postque ab Ordinario, etiam

ea: o/ficio [cr admonit-i ca de re ['uerint concubinas non…

eiccrrint, seque ab earn… consuetudine non seiun:cerint, exeo…-

…unicationc feriendos esse, a qua non absolvantnr, donec rc

ipsa admonitioni factae paruerint. Quod si in concubinatu per

annum censuris neplatis, permanserint, contra eos ab Ordinario

severe pro qualitate criminis procedatur. Mulieres, sive coniu-

yatae, sive solutae, quae cum adulteris, seu concubinariis pu-

blica ivivuiit, si ter admonitae non parueri-nt, al) Ordina:-iis,

locorum, nullo etiam require/ite, ex officio gravita‘ pro modo

culpae puniantur, et extra oppidum, nel dioecesim, si id eisdem

Ordinariis videbitur, invocato, si opus fuerit, brachio seculari,

eiiciantur: aliispoenis contra adulteros, ct concubinarios inflictis,

in suo robore par…anentibus. Cap. 8, sess. 24, (le reform. matr.

(2) I’I'agm. sic., 17, tit. 79.

(3) |.elelire, Le coutume fra-npais du mariaye au temps de

Saint Louis, Paris 1901; Meyuial, Le mariaye après les in-

rasions, Paris 1898; Ilodocomachi, Le mariaye en Italie à

l'e'poque de la renaissance (Bez—ue des questions historiques,

I° luglio 1904); Schupfer, La famiglia presso i longobardi

(Archivio giuridica, 1, 31 e seg., 114 e seg.); Sohn, Das [lec/tt

dcr E]ieschliessung aus dem deutschen und Iranonischen Ileo/it

historisch entwickelt, Weimar 1875; Stocquart, Le mariaye en

Espapne sous les Visigotes (Revue de droit international et {le

lc'gislation compare'e, 1904, II. 6); Id., L‘e'tat des personnes et

les conditions (lu iiiai'ia‘qe au V"” siècle en Espagne, Liège 1904;

Id., Ancien droit matrimonial c'spagnol (Revue de droit inter-

national et (le lc'yisl. compara'e, 1905, Il. 5).

(4) 'I‘ac., (1.20; Caos,, B. G., VI, 21 : Intra annum vicesimum

l'e…inue notitiam Iialiuisse, in tnrpissimis habent rebus.

(5) Roth., 155; Lim., XII, 117; Aripr. Alb., II, 1.

(6) Liut., 129; Aripr. Alli., II, 'I; II, 8; L. long. C. M., 145

(Capit. tie., 801, 19).

(7) Liut., 12, 119, 129; L. Wisig., III, 1, 3; III, 4, 2.

(8) Struvius, tu:-ispr. lieroica, I, 404; X. de (lespons. inipub.,

Iv, 2; confr. anche Stat. l’arma 1255, pag. 279; Stat. I’istor.

1219, I, 40.

(9) Liut.,129; L. long. C. III., 145; Lud. P., 61 ; L. Wis.,

III, 1, 4. Tao., cit.: Parcs validique miscentur. Confr. Aripr.

Alb., II, 8, in [.  

(10) Clotli., 2n ediz. 614, c. 18; Cap. 741, 9; Cap. lang.,

786, |. Liutprando aveva esteso il divieto anche [oeminis quae

vela…… sanctae religionis suscipiunl, quumquam a. sacerdote

conseyratae non sint.

(11) Roth., 187, 214; L. Wis., III, 1, 7. St. di Susa, 1197:

Qui vii-gine… violava-it in ancore… accipiat si consensum pa—

rentiiiii liabuerit .' sinaliter occidatur. St. di Cadore, Il, 98 : Si

quis sine voluntate patris …nlieris cam violaverit vel desponsa-

peril, et, sipalrem non ha!…erint, sine voluntate fratrum, curiae

in 50 L. comlemnetur, et totidem ])(l/I'i matri (?) nel fratribus

mulieris. Casale (Leg. man., in [list. patriae Monumento cit.,

I, 996): Nemo presumat accipcre aliqunm puella… minore…

15 annis (riduzione certo nuova) in ua:orem, sine consensu tria…

proximorum ipsius sul; banno 200 L., el insuper restituere te—

neatur puella… et res ipsius in manibus parentn-m. Tortona 1327,

c. 60: (De) vola-niale fra/ris, et si fratte… non habet, debe! nu-

bere consilio sea; suorum pro:cimorum et in quo deficiant pro—-

a;imi, tot de vicinis. Similmente negli Statuti di Verona, 1228,

c. 118; di Parma, 1255, p. 289; di Lucca, 1593, IV, 199, ecc.

Le Stat. di Parma del 1494, c. 132, restringe la necessità de]-

l' intervento della famiglia, che prima era assoluto, alle ragazze

minori di 15 anni; a Belluno durava fino ai 26 anni. St. Belluno,

pag. 53. Severissime pene, che possono giungere sino alla morte,

per lo Statuto di Bologna, v, 2, 27. A Valvasone (1369, c. 60):

Ponatur in berlinani et ibi …aneat ad beneplacitum dominornm.

A Mantova: Illa… habent indolatam, nec aliqui eius consan-

guinei teneantur illaiii dotare, sed Iallis contra/'aciens dotare

condecenter teneatur. 'I‘IIrcliiarul0, Il diritto di successione nella

storia italiana, Napoli 1855, pag. 83.

(12) Stat. blutin.. 1327,1V, 27: Nullus audet accipere in

arcore… seu despoiisare filia… alicuius, etiam de voluntate ['e—

niine, absque consensu patris, et si patron: non lmbeat, avi vel

proavi, — fratrum, — pati-ui, nel triuni proximorum propin-

quorum e:c linea …asculina; quod locum non habent in … nl iere

20 annorum, quod in filio mas-calo etiam observetur. Le prani-

matiche sicule (I, de matr. fitior. fa….) vietavano il matrimonio

senza l‘assenso dei genitori fino a 30 anni per i maschi e 25 per

le ragazze. Ed entro agli stessi termini ridusse (1782) Vittorio

Amedeo III la proibizione assoluta di Emanuele Filiberto (1566)

« ii tous enfants de famille de contracter mariage, sans la per-

mission de leur pères et mères, et (en détaut d‘iceux) des plus

proches parents ». (Duboin, Raccolta delle leggi, editti, ecc.,

della r. Casa di Savoia, Torino 1818—1868, VI, 44, 51). Il cap. 72

di Carlo V punisce di morte e confisca chi contrae matrimonio per

persona minore di 18 anni, senza il consenso de’ suoi. A Parma

(St. 1255, 289) il consenso per i maschi era necessario solo fino

ai 16 anni.
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minata la decadenza in tutto o in parte dalla paterna ere-

dità (I), e nel regno delle Due Sicilie, con le leggi del

10 aprile 1771 edell'11 dicembre 1780, si minacciarono

pene contro gli ecclesiastici che si prestassero alla celeî

brazione di nozze alle quali non avessero consentito I

genitori degli sposi (2). I membri delle case regnanti dove-

vano, qualunque fosse la loro età, ottenere per il loro ma-

trimonio il permesso del regnante, che consideravasi come

il capo della famiglia (3). Al matrimonio degli schiavi era

necessario il consenso del padrone (4). Le vassalle avevano

bisogno dell'assenso del signore sotto pena di perdere il

feudo (5), esigenza che qualche legislazione estese a tutte

le donne della famiglia del vassallo ed anche al vassallo

medesimo (6), ma ciò poco a poco venne abolito (7). Il

permesso dei superiori era richiesto per il matrimonio

degli impiegati (8), e dopo l'introduzione degli eserciti

stanziali anche per gli ufficiali e soldati (9).

La cognazione (10) e l'affinità (11) non costituivano an-

ticamente, a quanto sembra, impedimento al matrimonio

dei germani, vi faceva ostacolo soltanto I'agnazione, ed

anche questa in confini molto ristretti, cioè, a quanto

pare, fra ascendenti e tra fratelli (12). Ma più tardi si

trova l'impedimento della cognazione portata al quarto

grado (13). Anche la parentela spirituale derivante dal

battesimo (14), e in seguito anche dalla cresima (15), fu

eretta a impedimento del matrimonio sia fra padrino e

figlioccio con i genitori di costui, come pure fra i figli del

padrino e del figlioccio. Non era valido il matrimonio fra

liberi e schiavi (16), fra liberi e nidi (17). I matrimoni

degli uomini della nobiltà con le donne di stato inferiore

erano validi, ma non aveano conseguenze civili per la

moglie e per i figli, e talvolta anche apportavano pregiu-

dizi e pene per lo sposo (18). Era vietato ai cittadini di

ammogliarsi a forestiero e alle figlie di cittadini di accasarsi

 

(1) St. di Verona (1228), 119; Parma (1255), 289; Cont.

d'Aoste, I, 20, 27, ecc. Cost. Illoden. (1771), Il, 13: I figli che

si inaritano senza consenso degli ascendenti non possono esigere

che Inetii della legittima. Per le Cost. piem. (1770), V, 3, pote-

vano diseredarsi soltanto allorquando il matrimonio fosse ingiu-

riose per la famiglia.

(2) Ciampellari, Dir. eccles. sic., III, 170, Palermo 1828;

Mattei, Saggio di risoluzione di diritto pubblico ecclesiastico,

III, pag. 65 e seg., ’I‘orino 1785.

(3) L. di Vittorio Amedeo III, 1780; Duboin, op. cit., VI,

49. Si veda anche Struvius, lurispr. heroica, I, 4, 541.

(4) Alberto II, 12: Inter servus et ancillam matrimonium

coastal ut tamen doniinis, quorum consensu coniugium fieri

debet, serviatur sicut et antea.

(5) 1 186: « Il Comune di Vercelli concede fetida ereditario ai

maschi e femmine, con il patto che questo (lebent facere de dicto

feudo secundum voluntateni consulum et credentiae Vererll.

et secundum eorum cotantatem debeant mar-ilari (Hist. patr.

man., citato, Il, 1620). Glanvela, De legib. Angliae, VII, 12;

Sine dominorum dispositione vel assensu nulla …ulier, heres

terrae, …aritari potest. Const. sic., In aliquibus (I, 26);

dlinorcs filias camitum, bureau… aut militum, cu… ad nubi/em

alate… pervenerint, et baliuni nastrini: vel alterius, superne—

niente quiatodecimo anno, ca:cesserint, de provisione mansue-

tiuli'nis nostre, Dea… haben/es pre oculis, cuni omnibus bonis,

que petri fuerunt, secundum perugia… curabimus maritare.

Per le Assise gerosolimitaue il signore dovea presentare alla

vassalla tre uomini, tra i quali essa era obbligata a scegliere il

proprio marito: disposandosi arbitrariamente perdeva il feudo.

Cost. piem. (1770), VI, 3, c. I, 57: «Ogni donna che pos—

sieda qualche giurisdizione e diritto feudale, meritandosi con uno

straniero non abitante dei nostri Stati decadrà dal dominio e

possesso di essi ».

(6) Const. sic., III, 23, Frider.z Nullus qui feudo a nobis

teneat vel ab alia, quae in quaternionibus dahanae a. inve—

iiiiiiitui' inscripta, sine per…issione ii. umore… (lucere audeat,

nmritare filias, sorores, ant nepotes, aut filius uxorare cu… im—

mobilibus aut mobilibus (ignobilibus aut nobilibus ?) sub poena

publicationis omnium honorum. 1240: Cu… loanncs de Fuscaldo

terra… feudale… teneat, (et) umore… dua;it sine mandato a.

maiestatis, mandamus, qualenus eunidem I. de perdona capias

bonis suis omnibus confiscatis (Iliiill. , V, 790).

(7) Cap. Ilonorii (1285); Lunig. II (1031); Cap. Caroli II,

p. 47: Licituni sit feuda tenentibus libere matrimonio con-

trahere,‘ filias, a…icas, sorores meritare; filius uxorare, sine

assensu curiae, dummodo res feudi non dentur in date…, et

du…modo ea inter fideles fiant. Ciò che e confermato in Sicilia

dal cap. 22 di re Giacomo. Le stesse pretese avevano i baroni

napoletani per i matrimoni delle donne dei feudi, esigendone

per la permissione iI maritaggio. bla Carlo V tolse via questo  

abuso (Mallei, Institutiones iuris civilis neapolitaiii, I, 201,

Napoli 1841).

(8) L. 1612 di Filippo III (Grimaldi, Storia delle leggi e dei

magistrati del regno di Napoli, IX, 403, Napoli, 1774).

(9) L. 1752 di Francesco di Lorena (Cantoni, Legislazione

toscana raccolta e illustrata, XXVII, 362, Firenze 1810).

(I O) Lim., 32: ...quia canones sic habent de duabus sororibus

sicut et de duobus fratribus.

(I l) Roth., 185. Deer. Cliildeb., 596, c. 2: Nullus dc crinosis

incestum usum sibi societ coniugio, h. e. nec fralris sui amore…,

nec usoris suae sororem, nec amore… patrizi siii aut parentis

consanguinei. U:corent fratris si quis acceperit mortis perire/mn

incurrat. Ile praeteritis vera conirmctionibus, quae incrstae esse

videntur, per praedicationem episcoporum iussimus emendari.

V. anche la I.. long. LOI.II., 98, che è estratto di canoni. Anzi,

secomlo Klenze, Die Cognatem und Affine… (Zeitschrift fiir

geschret. Rechtswissensehaft, IV, pag. 166), l‘affinità non sarebbe

stata nota originariamente ai germani.

(12) Phillips, Deutsche Reichs und Hechtsgeschichte, 3' ediz.,

I, 202, che cita le fonti nordiche. Secondo le Origines lungo/:.,

e. 2, sembrerebbe fossero riconosciute anche le unioni in linea

retta, dicendovisi che Wacone, re dei longobardi, ea: filia sua

lilium suscipiens, enni Waltari appellavit. Ipse Walt. post

Wachonem obtinuit regno…. bla quella notizia è contradetta

dall‘Origo gentis Lang., c. 5, e da Paolo Diacono che copia

questa (I, 21).

(13) Cap. Verona, 758: In tertio genucolum separantnr, et

post penitentiam actaiii, si ita volucrint, licentiam haben/aliis

se eoniungere. la quarta autem coniunctionc si iaacti fueriat

eos non separamus, sed penitentiam eis iudicamus. Attamrii si

factum non fuerit, nulla… facnltatem coniungendi in quarta

generatione (fumus.

(14) Liut., 34.

(15) Lud. Il, Cap. escl., 856. 21: De fonte vel conversatione

('I, confirmation). Conc. mcttens. (756), c. 1 ; Conc. conipeml.

(757), c. 12, e Cap. compend., 15 e 22. Scliiilte, lla-ndbach

der deutschen Recht und Rechtsgeschichte, 2A ediz., pag. 190.

(16) Roth., 222; L. Burg, 35; L. Ripoar., 58, 16.

(17) Liut., 106. Contr. Roth., 210.

(18) Cost. mod., 177, Il, 13: « Qualunque nobile se si acca-

serà con persona, che per Iadi lei vile e bassa condizione apporti

disonore e vituperio a sè e alla famiglia sua, incontrerà la nostra

disapprovazione, e inoltre ci riserviamo di dare contro di IIII

provvedimenti, che secondo le circostanze dei casi crederemo op-

portuni I). 1780, Vittorio Amedeo III. « Contraendo i principi del

sangue matrimonio con persone di condizione inferiore, i con-.

traeiiti e discendenti da tale matrimonio si intenderanno decaduti

dai beni e diritti provenienti dalla corona, e dalla successione nei

medesimi, come pure da ogni onorificenza e prerogativa della

famiglia». 1782, Id. « Contraemlosi matrimonio disonorantc perla



MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE) 1083

 

con forestieri senza speciale permesso del Governo, sotto

pena di perdere i beni che possedevano nello Stato, proi-

bizione questa che, qualora fosse stata data per tutti i sud-

diti, si estendeva anche ai feudatari (1); era vietato il ma-

trimonio fra i bianchi ele persone di sangue misto non

solo nelle colonie, ma anche nelle metropoli (2).

Erano proibite le nozze fra adulteri (3), ma ai rei di

incesto non era tolta assolutamente la capacità al matri-

monio (4). Nel ratto, dapprima bastava che la donna,

anche se non restituita in libertà, acconsentisse a mari-

tarsi al rapitore (5), ma posteriormente le leggi non solo

dichiararono inefficace il consenso dato nello stato di rapi-

mento, ma impossibile in ogni tempo il matrimonio del

rapitore con la rapita (6), e anche fu statuito che il ra-

pitore non potesse più maritarsi, e che la rapita non po-

tesse più unirsi in matrimonio allorchè avesse acconsentito

a lasciarsi rapire dopochè aveva contratto sponsali con

altro uomo (7). Era proibito il matrimonio coi ribelli, coi

nemici della patria o con famiglie ritenute pericolose (8).

Per la celebrazione del matrimonio delle solennità erano

volute dalle leggi (9). Dapprima tali solennità consistevano

nella traduzione della sposa allo sposo per parte del mini-

dualdo e nel pagare a costui il valore del mundio; poscia

quando non fu più in uso la compera del mundio, allo

scopo di dare all'atto certezza e pubblicità (10), solennità

queste ultime che consistevano generalmente nella formale

traduzione della sposa nella casa maritale, traduzione che

simulava la consumazione del matrimonio. e che appunto

acciò vi fosse la pubblicità doveva farsi di giorno (11). Alle

volte ancor quando le solennità consistevano nella tradi-

zione della sposa allo speso per parte del nmndualdo, la pre-

stazione del consenso veniva fatta avanti persona laica, alla

quale veniva dato il nome di « oratore matrimoniale » (12),

che prendeva atto del consenso: la funzione di tale persona

era puramente declaratoria, senza influenza sull'esistenza

giuridica dell'atto, e ad altro non serviva che a dare al-

l’atto di matrimonio la pubblicità alla quale le leggi, come

si è veduto, tenevano.

Le leggi civili “curarono anche ad assicurare la neces-

saria certezza ai matrimoni segreti o di coscienza (13).

 

famiglia, i contravventori e discendenti decadranno dal possesso

e dalla ragione di succedere nei feudi, primogenitura, ecc., eda

ogni altra prerogativa della famiglia, aggiungendovi le pene eco-

nomiche che si troveranno proporzionateal mancamcnto » (Duboin,

op. cit., VI, 49, c. 54). Le più antiche prescrizioni che Iici co-

niugi si dovesse osservare la parità di stato si avrebbero appo i

sassoni nel secolo IX se si potesse prestar fede alla 'I‘ra-nslatio

S. Alexandri (Pertz, Monumento Germanico historica, etc.

Srriptores, II, 675), la cui notizia è comunemente in oggi rifiu-

tata. Si veda su questa materia Ziiptl, Deutsche Rechtsgescliichte,

3i| ediz., 55 82 e 90; Walter, Deutsche Rechtsgrsclz, 2a ediz., 453.

(|) Const. sic., Cum heredilarimn, III, 23 (fluid, V, 772).

St. di' Lucca (1593), IV, 201 : Nulla persona foretana audeat

contra/tere matrimonium cum aliqua persona non subdita

iurisdictioni lac. sine licealia domino…un antianorum, altri-

menti omaia carlini bona (con/ìscentur), el tales contrabentes

intelligautur iii/iabiles omnium hereditatum. 1569, Em. Fili—

berto: « Nitllc femme i‘I marier, — tenant en propriété on an-

trcment torres, seignenries, jurisdictions, —pourra contractcr

mariage avec aucunes personnes étrangères, ii peine d'estre

décbnes de toutes ses seignenries, etc., et d‘étre déclaréesinabiles

(elles) et toute leur postérité de jamais posséder aucune sei-

gncnrie, etc., en nos Etats ». La qual proibizione Carlo Ema—

nuele I estese (1598) anche ai maschi (« nulle personne de Iios

vassaux »: Dnboin, op. cit., VI, 45, 47).

(2) Demolombe, Droit civil, III, 134.

(3) Cap., 757, 11 ; Const. Olona., 823, 3.

(4) Cap., 757, 17, 18; Lad. Il, Cap. eccl., 856, 21.

(5) Roth., 186, 187.

(6) Cap., 817, cap. legib. add. 9; Cap. ticin., 850, 10 (L.

long. laid. Il, 3). Ott. 1, Const. frane., 851, 1.

(7) L. long. C. M., 124; Lodi., 81 (Cap., 817, eccles., 24;

alia capit., 9). '

(8) St. Flor., III, 179: Nullus …asculus vel lemina cbn—

traliat iiiati'iiiionium nel parentela… cum aliquibus i'ebellibas.

Com. Fl. sub poena libr. 4000. El illi qui ex tali matrimonio

nascerentur, tamquam spurii ad successione… alicuius venire

non valeant. Chiunque poi contragga sponsali 0 matrimonio cu…

aliquo forense principe, barone seu domina, il quale tcnga do—

minio, castello o giurisdizione al confine di Firenze fino a trenta

miglia, è punito di 1000 fiorini d‘oro. Si. di Corsica (1571), II,

55: « Non sia lecito ad alcuno far parentado con signori, caporali

e altri principali dell‘ isola, senza licenza del governatore ».

(9) Andrioli, N zze rusticane, Belluno 1897; Resta, Gli an—

tichi usi nuziali nel Veneto e gli statuti di Chioggia (Rivista

scienze giuridiche, XXVI, 205, 'I‘orino 1899); Congedo, Il ma-  

trimonio nei canti popolari dei Salentini (Rivista storica

salentina, 1903, 1); De Cnbernatis, Storia comparata degli usi

nuziali in Italia, Milano 1869; Modem, Van de… Forme-n der

Eheschliessung in Mittelalter, Homburg 1874; Molmenti, (lli

antichi usi nuziali nel Veneto (Rassegna nazionale, 10 aprile

1901); Id., Nozze veneziane (Lettura, V, 521) ; Sohn, Das Recht

der Eheschliessung aus dem deutschen and hanonischea Recht

historisch entwickett, Weimar 1875.

(10) Pip., Cap., 755, 16: Ut omnes hominespublicas nuptias

faciant. Const. sic., III, 20: Roger-ius. Sancimus, volentibus

omnibus contra/tere matrimmiiim necessitate… impuni, post

sponsalia celebrata solemnitate debita et sacerdotali benedictione

praemissa, matrimonium solemniter et publice celebrari.

Alioquin noverinl a modo morientes contra n. regale edictuni,

aeque ea testamento, neque ab intestato se habituros heredes

Iegitimos ea; clandestino matrimonio el itticito contra a. san-

ctioncm procrealos; mulieres etiam dates aliis nubentibus legi-

liaie debitas non habere. Viduis volentibus ducere vira… huius

necessitatis vinculnm relaxamus. St. Placent. (1336), V, 25:

dlatrimouia clandestina minime reputamus legitiaia, sed que

fienl iaa:la consuetudine… civitatis Pl. coadunatis propinquis

et amicis viri et …ulieris, et facto sacramento ante ecclesiam,

et postea impositione annali in digito mulierispablice subsecuta.

(11) Gli Statuti parlano sempre di niulier transducta. Statuto

di 'I'I'ento (1527), I, 80: Fictione pracsentis statuti semper

consumata… censeatur (matrimoniam) si …aritns tradua‘erit

umore… vel traductus fuerit ab ea. Modena (1327), III, 46:

Cognita autem credatur (tacer) 'si ea… publice duxit ad doma…

maritusmore solito islae civitatis. Lucca (1539), II, 18: Si ma-

ritus …ulierem traduzeril, sive carnis copula seculo fuerit sive

non. Modena (1327), IV, 27: Sponsalitia non fiant de nocte,

et si contrafaclum fuerit, solval sponsus, sponsa, tesles, notarii

el laudalor 100 L. et quicunque desponsaverit aliquam in

un'ora… fieri facial publica… instrumeiitimi.

(12) Vedi Rrandileone, Oratori iiiati'iiiioiriali: contributo alla

storia della celebrazione del matrimonio in Italia nel medioevo

(Rivista ital. per le scienze giuridiche, XVIII, 46); Patetta,

Contributo alla storia delle orazioni nuziali e della celebra—

zione del matrimonio (Stadi Senesi, 1896, 3).

(13) Forti, Delleistil. civ. accomodate all'uso del foro, 11,343,

Firenze 1841. Contro i matrimoni clandestini si emanarono in

Toscana le leggi 22 giugno 1786 e 5 settembre 1788 (Rep. del

diritto toscano, VIII, 44, Firenze 1838), e nelle Due Sicilie la

prammatica 17 ottobre 1718 (Bernardinis, Rep. del dir. sic., I,

410, Napoli 1838), aggravata dalla legge del 1787 (Ciampellari,

Dir. eccles. sic., III, 146, Palermo 1828).
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30. Gli ordinamenti mosaici (1) non diedero mai all‘u-

nione matrimoniale il suggello della religione; il matri—

monio l'u per gli ebrei un atto meramente civile, che si

celebrava alla presenza dei parenti e degli amici adunati.

Se gli sposi o i loro genitori iiiiploravano il cielo, come

la Bibbia narra di Isacco (2), di Beez (3), di Tobia (4),

ciò avveniva al solo scopo d'iiiiplm‘m‘e per sè e per la

propria famiglia la benevolenza del Signore; la benedi-

zione paterna (5) serve da cerimonia nuziale. La scrittura,

di un solo matrimonio benedetto dal pontefice fa menzione,

ed è il matrimonio di Gioas, di cui il sommo pontefice era

stato il tutore e il sostegno, di cui era il congiunto più

stretto per il suo matrimonio con Josabet, sorella di Ocosia,

re di Giudea, e dell'orfano che Gioad aveva fatto salire sul

treno dei suoi antenati (6).

Ma, venuto il cristianesimo, gli adepti alla nuova setta

quello che non trovarono nella Bibbia lo trovarono nelle

istituzioni dei romani; se il matrimonio comunicava alla

moglie i sacra del marito, fra gli sposi si‘l'aceva una comu-

nicazione della religione cristiana dal marito professala, se

i romani credevano a im intervento dei loro dei nel ma-

trimonio, i cristiani credettero a un intervento del dio

loro (7), videro nel nnitrimonio un sacramento (8), mi-

nistri del quale erano gli stessi contraenti (9) che lo rice-

vevano con la consumazione, il sacerdote null'altro dando

che la sua presenza alla manifestazione del consenso, mil—

l'altro essendo che un testimonio (1 0). Ma, dal momento che

il matrinmnio era im sacramento, lo stesso entrava fra le

res spirituales, sulle quali la Chiesa dettava norme di con-

dotta (11). Ela Chiesa, tanto prima che dopo la caduta

dell’impero romano d'occidente, le dettò, senza che per

questo, come si è veduto nei n‘ 15 e seg. e 29, lo Stato

cessasse di regolare il rapporto nel modo che credeva op-

portuno, sebbene, come si è veduto (12), traesse profitto

dall'intervento della Chiesa per ciò che era relativo ai riti

MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE)

religiosi, onde assicurare la prova che al matrimonio si

era addivenuti.

Secondo la dottrina della Chiesa, il rapporto sessuale

non costituisce lo scopo esclusivo del matrimonio, ma sol-

tanto è una parte di quella comunanza di vita che il matri-

monio ha lo scopo di far sorgere, e anche senza che il

rapporto sessuale vi sia, il matrimonio può sussistere (13).

Attesa la concorrenza delle norme dettate dallo Stato e

di quelle dettate dalla Chiesa, per la dottrina della Chiesa

il nnitrim0ni0 si distingue in legittimo e rato: quello e il

matrimonio che ha le condizioni che dalla legge civile sono

volute, questo è il matrimonio che ha le condizioni volute

dalla Chiesa; legittimo e rato è il matrimonio che ha le

condizioni volute da ambidue gli ordini di norme (14).

31. Secondo la dottrina della Chiesa, ognuno è capace

di contrarre umtrinmnio se non gli fa ostacolo im qualche

impedimento. La Chiesa differenzia gli impedimenti in:

o) impedimento iuris divini, che fa risalire al diritto

divino e valgono per tutti, cristiani e non cristiani, ed

impedimento iuris humani : degli impedimento iuris divini

una classe speciale è costituita da quegli impedimenti di

diritto divino che sorgono solo in seguito a che l'uomo

ha posto in essere quel fatto dal quale è costituito l'im-

pedimento ;

h) impedimento absolute, che sono quelli che si op-

pongono al nnitrinmni0 di una persona con qualunque

altra, e impedimento relativo che sono quelli che si Op—

pongouo al matrimonio di una persona con determinate

persone soltanto;

e) impedimento temporaneo, che sono quelli che du-

rano sollanto per un determinato tempo, e iiiipedi-ineiitu

perpetua, che sono quelli che mai cessano ;

d) iiiip0diiiienta publico manifesta, che simo quelli

pubblicamente noti, e occulto, che sono quelli segreti.

Ma la principale distinzione degli impedimenti, secondo

 

(1) Per ciò che concerne il diritto mosaico-talmudico, in ma—

teria di matrimonio, vedi IIUSIHII(, Das mosaisch—tahnudischc

Eherecht, Wien ISG/i', Faure, Le mariaye en… Jin/rie et en Eggpte;

analogie des deux institutions, Valence 1897; Lichtschein, Die

Elie nach inosaisch-ta[madische Aii/[hdztiig, Leipzig 1879;

Mielziner, The Jewish law of marriage and divorce in ancient

and moderne times and its relative to the law of the State,

New York 1001 ; Stubbe, Elie in alten testanwnt, .Iena1886.

(2) Genesi, xxiv, 60.

(3) Ruth, IV, 11.

(h) 'I'obio, VII, 15.

(5) Isacco benedice Giacobbe (Genesi, XXVII, 28), Giacobbe

Efraim e Manasse (Genesi, XLVIII, M).

(6) Flavio Giuseppe, Archeologia ebrea (ediz. Murray), IX,

cap. vu, 51, e Pai-al., un, 11.

(7) Quad Deus coniunxit... si legge in Matteo, 19.

(8) Sacramentum hoc magnum est in Christo et ecclesia.

l'aulo, Epist. ad Ephes., V, 32. Ilefini il 'I‘ridentiiio: Si quis

dixerit iiiotriiii0niuiii non esse vere et proprie unum ea: septem

legis evongelicae sacramentis o Christo domino institutum sed

ob lioniinihus in ecclesia inventum neque gratiam conferre,

anotliema sit (Sess. 24, can. 1). A] che i protestanti osserva—

vano clie il matrimonio era esistito fin dal momento in cui il

genere umano era stato creato, e però non apparteneva al nuovo

testamento ma alla vita corporale. — Contr. Strampfl, Doctor

Martin Luther ueber die Elie, 3h0, Berlino 1857. Vedi anche

Gibert, Histoire ou tradition de l’e'glise sur le sacrement da

mariage, Paris I725; Haringer, Das Sacrament der Ehc,

Regensburg 1854. '  

(9) Verba qui/ms consensus matrimonialis exprimitur, sunt

forma Iinius sacramenti, non autem henedictio sacerdvlis. quae

est queddom sacramentale (S. Thomas, n. /i, dist. 26, qu. 2,

art. 1, ad. 1).

(10) Nov. 74, cap. li, 1.

(1 'l) Sull‘azione normativa della Chiesa in materia matrimoniale,

vedi Dieckhofl, Die [rire/diche Training, ihre Geschichte in Zu-

sonnnenhang mit der Entwichelung des Eheschliessnngs Rec/Hs,

Rostock 1878; Esmain, Le mariaye en droit canonique, Pauis

1891 ; Freisen, Geschichte des hanonischen Eherechts, 'I‘i'ibingen

1888; Heiner, Grundriss des hotolischen Eherechts, I‘adcrborn

1889; Hussar, De potestate ecclesiae circo matrimoniuin et de

iure matrimoniali hungarico, Roma 1900; Knapp, Katolisches

Eherecht, Regensburg 1873; Kutschker, Das Ehm-echt der

Katolischen Kirche, Wien 1856; Nardi, Diritto matrimoniale

cattolico, Padova 1857; Palmieri, Tractatus ile matrimonio

christiane, Prato 1897; Philippe, Étude historique sur les ori-

gines et le développement da droit matrimonial dans l'e'glise

(Le Canoniste, aprile 1902); Iloskovary, Matrimonimn in ec-

clesia catholica potestati ecclesiae suliiectum, Pest 1870;

Sanchez, Disputationes de sancte matrimonii sacramento, Vc-

netiis 1607 ; Scherer, Ueber dos Eherechts des Benedictus Levita

and Pseudo—Isidar, Graz 1879; Schulte, Haiidhuch des Imla-

lischeii Eherechts, Ciessen l855; Strumpf, Doctor Martin Luther

ueber die Ehc, Berlin 1857; Zhisman, Das Elm-echt der orren-

tolischen Kirche, Wien 1864.

(12) Vedi 11. 22, ove si è citata la Nov. 117, e. li.

(13) C. lt, 5, X. de fi'igid. et mol., IV, 15.

(14) C. 17, cous. xxv1n, qu. 1, cap. 7, X. de diam-t., IV,19.
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la nomenclatura che s'incontra per la prima volta in Ber-

nardo da Pavia (1), è quella di impedimento dirimentia,

che sono gli impedimenti che non solo impediscono la ce-

lebrazione del matrimonio, ma annullano anche il matri-

monio che fosse stato contratto ad onta della loro esistenza

e la cui determinazione appartiene esclusivamente alla

Chiesa (2); o impedimento impedentia, che sono quelli

che fanno bensi ostacolo alla celebrazione del matrimonio,

ma non hanno alcuna influenza sulla validità del matri-

monio celebrato ad onta della loro esistenza.

Di questi vari impedimenti, alcuni hanno riguardo alla

persona in sè stessa considerata, altri hanno riguardo al

rapporto che esiste fra la persona e altre persone; nel

presente numero ci si occuperà della prima classe, nel

successivo della seconda.

L'età alla quale per la Chiesa si diviene capace di con-

trarre matrimonio è quella che dal diritto romano era stata

stabilita, ma la Chiesa accolse il principio del diritto ro-

mano solo nel senso che, dopo raggiunta l'età fissata,

prcsnmesi esistente la maturità sessuale (3).

L'antica Chiesa ammise il divorzio per causa d'impo-

tenza, e pare che solo nella pratica della curia romana si sia

venuti passo passo ad assodare il concetto che si esplicò poi

nel secolo XII, secondo cui nel caso (l’impotenza i coniugi

avrebbero dovuto vivere come fratello e sorella (4). Dopochè

il divorzio non fu più ammesso, l’impotenza divenne un

motivo d’impugnativa del matrimonio, e da Gregorio IX in

poi un impedimento dirimente (5), e per i castrati, secondo

il motuproprio di Sisto V (6), un impedimento pubblico.

La Chiesa accolse dapprima il principio chei figli di

famiglia in potestate dovessero riportare il consenso di co-

loro alla cui potestà eran sottoposti (7). Ma con l'affer-

marsi sempre maggiormente della teorica della sacramen-

talità del matrimonio, dovette necessariamente riconoscersi

sempre meno la necessità del consenso di terze persone (8),

mancanza che nei canoni del Tridentino (9) divenne sol—

tanto un impedimento impediens. Secondo la dottrina della

Chiesa evangelica (10), l'impedimento èdirimente soltanto

fino a che il matrimonio non è stato consumato.

Il matrimonio degli schiavi era valido anche senza il

consenso del padrone (11).

Impedimento costituiscono anche i vizi del consenso,

quali la coazione (12), l'errore, anche sulla qualità della

persona (13), ma gli effetti di questi impedimenti cessano

se il coatto o Ferrante perdurino spontaneamente nel rap-

porto matrimoniale mediante la volontaria consumazione

della copula o mediante la convivenza matrimoniale spon-

tanea per un determinato tempo (14). Speciale impedimento

derivante da errore era quello dell‘errore nel quale cadeva

chi sposava una schiava senza conoscere che essa fosse di

condizione servile; in questo caso il matrimonio poteva

esser annullato, purchè, dopo scoperto l'errore, non vi

fosse stata una nuova prestazione del consenso, oppure

avesse avuto luogo copula carnale (15).

Costituiscono impedimenti anche il Vincolo di precedente

matrimonio, impedimentum bigaminis (16), il voto solenne

di castità (17) e l'assunzione agli ordini sacri (18).

32. Detto degli impedimenti relativi alle persone singo-

larmente considerate, è il caso di passare all'esposizione

degli impedimenti costituiti da un rapporto d’una persona

con altra persona, a cominciare dalla parentela.

a) Per ciò che concerne la parentela, i padri della Chiesa

fanno capo al diritto romano, con tendenza però a esten-

dere i gradi entro i quali dee proibirsi il matrimonio (19),

e nel corso dei tempi l'impedimento arrivò fino al settimo

grado (20). Innocenzo III però, nel IV Concilio lateranense,

limitò l'impedimento al quarto grado(21), ciò che non fu dal

Tridentino mutato.

 

(I) I“reisen, Geschichte des hoiionischen Eherechts, 223,

Tubinga 1888.

(2) C. Trid., sess. xx1v, de ref. matr., 4: Si quis dice:-it,

ecclesia non potuisse constituere impedimento matrimonium

dirimentia vel in iis constituendis errasse: anothema sit.

(3) C. 3, X. de dop. imp., IV, 2.

(4) Contr. pars decisa dal e. 2, X. de frigid. et mol., IV, 15.

(5) C. 2 e 3, X. de frigid. et mat., IV, 15.

(6) Ut coniugio per dictos et alias quoscunque eunuchos et

spodones utroque teste corentcs cum mutieribus proedictum de-

fectum sive ignorantibus, sive etiam scientibus contra/ti prohi—

beos... et... eos... qui sic de facto motrimonimn contraxerint,

separari cares, et matrimonio ipso sic de facto contracto nulla

irrita, et invalido esse declores.

(7) Tertull., Ad ureor., II, e. 9 (ed. Leopold, 2, 77): Unite

sit/ficionnts ad eiiorrondum felicitatem eius motrimouii quod

ecclesia coneihat et confirmat Oblatio, et obsignot benedictio,

angeli renuntiant, poter rato habet? Nam nec in. terris filii sine

consensu potrum recto et iure nubunt. Vedi e. 7, caus. xxx,

qu. 5, 5 1.

(8) Petr. I.ombardus, Sent, lib. IV, dist. 28 : [lli etiam sen—

tentiae, quo dictum est, solum consensu… facere coniugium,

videtur ohviare quod Evoristus P. uit: Aliter, etc. (e. 1,

cous. xxx, qu. 5); item: tto legitima, etc. (c. 1, cit.). Hoc

autem non ita intellegeiidum est, tanqnom sine enunieratis non

poss-it esse legitimum coniugium, sed quia sine illis non habent

decorem et honestatem debitaiii. In hnius enim sacramenti ce-

lebrationc, sicut in aliis, quaedam sunt pertinentio ab sub-

stantiom sacramenti celebratione, ut consensus de praesenti, qui

salus ett/ficit ad contra/tenda… matrimonium ; quaedam vero

pertinentia ad decoreni et solemnitatem sacramenti, ut parentum  

traditio sacerdotum benedictio et huiusmodi, sine quibus legi—

tinie fit coniugium quantum ad virtutem, non quantum ad ho—

nestatem sacramenti.

(9) Sess. 24, cap. I, de reform. matr.

(10) Contr. Strampfl, Doct. Martin Luther ueber die Elie, 304,

320, Berlin 1857.

(11) C. 1, X. de coniug. serv., Iv, 9; contr. Freiser, op. cit.,

283 e seg.; Scaduto, Diritto ecclesiastico vigente in Italia, I,

338 e seg., Napoli 1889—1890.

(12) C. 28, X. de spons. et matr., IV, 1.

(13) C. un., 5 2, cous. xx1x, qu. 1.

(14) C. 21, X. de spons. et matr., IV, 1.

(15) C. 2, X. de coniug. serv., IV, 9.

(16) Avg. c. 8, X. de divort., Iv, 5.

(17) C. 22, 24, caus. XXVII, qu. 1 : Si quis dixerit, liz-ere

christianis plures simul hahere tutores, et hoc nulla lege divina

esse prohibitum, onathema sit. Can. 2, sess. 24, (le sacr. matr.

(18) Dist. 27, c. 8. Conf'r. 'I‘heiner, Die Einfi'ihi‘iing dergez—

wungenen Ehelosigkeit bei der christlichen Geistlichheit und

ihre Felgen, Altemburg 1828.

(19) S. Agostino, De civ. Dei, xv, 16, c. un., caus. xxxv, qu. 1.

(20) Petr. Damiani, De grodib. porentelae: Eroi autem (a

Ravenna) tte consanguineitotis grodibus plurimo disceptotio,

atque iam. res eo usque processerot, nt sapientes civitatis in

unum convenientes sciscitantibus. Florentinorum veredariis in

comune rescripsceriut, septimam generotionenz canonica aucto—

ritate praefi;cam ita. debere iiitelligi, ut numeratis ea: una ge—

neris latere qualuor gradi/ins, atque ex olio tribus, iure iam

matrimonimn posse contra/ii videretur. V. Alex., II, e. 2,

cans. xxxv, qu. 5.

(21) C. 8, X. de cons. et affin., IV, 14.
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b) Relativamente all'attinità, un principio generale non

lo si trova che in Sant‘Agostino: secondo costui, siccome

i coniugi formano una sola carne (1), così anche per cib

che concerne l'impeditnettto al matrimonio i rapporti

d'uno di essi coi suoi parettti passano all'altro e viceversa;

di qui la conseguenza che quelle stesse persone che non

possono essere sposato da tttto dei coniugi per impedi-

mento di parentela, non possono essere sposate dall'altro

coniuge per l'itttpedimento di affinità. E però l'impedi-

mento dell'aflinità seguì nella Chiesa qttelle stesse vicende

dell'impedimento della consanguinilit, e raggiunse lo stesso

definitivo ordinamento (2). L'affinitt‘t illegittima alla pari

della legittima generava impedimento, impedimento che

dal Tridentino fu ristretto al secondo grado (3). L'impedi-

mento al matrimonio fra i figli avuti da ttna donna in un

secondo matrimonio con i congiunti del primo marito (4),

quello derivante dall'afft‘nilos secondi generis (5), cioè dal

rapporto fra tttto dei coniugi e gli affini primi generis del—

l'altro, e dall‘affinitos tertii generis, cioè tra uno dei coniugi

e gli affini secondi generis dell'altro, furono aboliti da

Innocenzo Il] (6).

e) Vi era l'impedimento quasi affinitatis (7), che entrava

nella nozione dell'impedimento… publicae ltottestatis del

diritto romano, derivante dagli spettsali tra uno degli sposi

ed i consanguinei dell'altro, come pure trattandosi di

matrimonio non consumato ed invalido, tra uno dei coniugi

ed i consanguinei dell‘altro (8). Il Tridentino restrittse

quest'impedintento al primo grado (9).

d) La Chiesa accolse i principi del diritto retnatto relati—
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vamente all'itttpedimento derivante dall’adozione (10), ed

introdusse l'impedimento derivante dalla cognatio spiri-

tuatis, che si cotttrae dipendentemente dal battesimo e

dalla cresima, impedimento dapprima molto esteso, ma

che dal Tridentino fn limitato (11).

e) Nell'atttica Chiesa non si trova elevato a impedimento

al matrimonio l’adulterio. Il Concilio di Meanx dell'845

dichiarò che si potea dare il consenso al matrimonio del

peccatore adttltero, ma non però nel caso in eni l'adulte'ro

avesse ucciso il coniuge innocente (12). Il sittodo di Trilntr

dell'895 vuole che si osservi strettamente l'atttico diritto

penitenziario relativamente agli adulteri, e minaccia l'atta-

tema contro il loro matrimonio nel caso in cui se ne l'os-

sero fatta promessa nel compiere l‘adulterio (13). Fo Gra-

ziatte a erigere l'adulterio in impedimento (14), e questo

concetto dominò la legislazione papale dal secolo XII in

poi, e di tutti gli antichi dubbi (15) non vi è più traccia in

Innocenzo III (16), il quale ridusse a diritto comune quello

propugnato da Graziano, e le ttornte della Chiesa si affer-

marono per l'esistettza dell'intpedimento quando dei due

adulteri anche uno solo abbia attentato alla vita del coniuge

innocente; quando essi prima dell'adulterio o nel com-

pierlo si siano data la promessa di sposarsi o abbiano con-

clttso formalmente il matrimonio. Impedintento vi e attrito

senza adulterio se due persone uccisero il conittge, od

anche soltanto ttna di esse ciò abbia fatto ttell'intento di

rendere possibile con tale mezzo il matrimonio con l'allro.

[) Le leggi della Chiesa frattca del secolo IX, fondandosi

sui principi del diritto romano, fecero un impedimento

 

(I) C. 15, caos. xxxv, qu. 2.

(2) C. 7, caos. XXXV, qu. 2; c. 8, X. de cons. et (tf/in., tv, 14.

(3) Trid., cap. IV, sess. 24, (le ref. matr.: Praeterea sancta

Sgnodus eisdent, et aliis gravissimis (le causis adducta, impe—

dimento… quod propter offinitatem ea; foruicatione contrastati:

indocitur, et tnatritttoniunr pos/ea factum diritnit, ad eos

tantutn qui in primo et secuttdo grado coniungunlur, restrittgit.

In ulterioribus vero gradibus statuit, huinsmodi affinitatetn

matrimonio… posted contractum non dirimere.

(h) Cous. XXXV, qu. 10.

(5) C. 12, caos. xxxv, qu. ?.

(G) C. 8, X. de cons. et of"/in., tv, 14.

(7) C. 2], caos. XVII, qu. 2.

(8) E a ttotarsi a questo proposito, come documettto di intran—

sigenza settaria, il decreto della Congregazione del Concilio,

13 Inarzo 1879 (Acta S. Sed., XII, 147), col quale si decise che

il matrimonio civile non produce nessun impedimento publicae

honestatis.

(9) Trid., cap. III, sess. XXIV, de refer. matr. : lustitiae ptt—

blicoe honestatis itttpeditttentum, ubi sponsalio quacumque ro-

tione valido non erunt, soneta Sguodus prorsus tollit: ubi

autem valida fuerittt, primum gradino non excedant; quoniam

in ulterioribus gradibus iattt non potest huiusmodi prohibitio

absqae dispendio observati.

(10) C. I, 5, caos. XXX, qu. 3.

(11) Trid., cap. 11, sess. XXIV, de reform. matr. : Docet expe-

rientia, propter tttultitudiue prohibitionum, multaties in casibus

prohibitis ignoranter contra/ti matrimonio: in quibus nel non

sitte magno peccato perseverotur, vel ea non sine ntoqtto scatt-

dalo dirimuntut'.Volens itaque sancto Synodus huic incommodo

providere, et a cognationis spiritoalis impedimento incipiens,

statuit, ut unus tantum sive vir, sive mulier, ius:ta socrorum

canottutn instituta, vel sonttttum unus, et una baptizatum de

baptisnto soscipiant: inter quos, ac baptizatttem ipsum, et

illius potro… et tnatrem, nec non inter baptizatutn, rt bapti-

solum, baptizotique potrem, ac matrem tantum spiritual/s  

.

cognatio contmhatur. Faroe/ius, ontrquam ab baptistnutn cott-

fl'l't'tlllttltt- accr(lat, diligenter ab iis, ad quos sprelo/tit, scisci-

tetur, quem vel quos elrgcrint, ut baptizatunt de sacro fonte

suscipiattt, ct com vel eos tantum ad illunt suscipivndutn,

adtnittat, et in libro eorum nomina drsct'ibat, doceatquc, cos

quant cognationetn controa:erint, ne ignorantia ulla excusari

valeunt. Quod si alii, ultra des-ignotos, baptizatum tetigeriul,

cognationem spirituale… nullo poeta contraltant, constitutio-

nibus, in- contrarium facientibus, non obstontibus, Si Porno/ti

culpa, vel negligentia secus factum fuerit, arbitrio Ordinarii

pun iatur. Eo quoque cognatio, quae e:c con/irmatione contraltitur,

con/irmontrtn, et con/irtnatum, illiusque patretn, et mah-rm, ac

tenente… non egrediotur : omnibus inter alias personas huius

spiritualis cognationis impedimentis ontnino sublat-is.

(12) C. 5, caos. XXXI, qu. 1.

(13) C. Tribur., 895, 40; Audivitnus rem execrabilem et Co-

tholicis omnibus detestondant, quendom nefario fornicationis

opere olicuios amore…, vivente eo, commocttlassc, et in augmen—

tutn ittiquitatis, iut'amento confirtttosse; si eius lt'gililìtttttt so-

pervi:ccrint antbo marito…, ut ille fornicator illant adulterati:

adulterio pollo-tant, sibi ossociaret loro al legitiuto matrimonio:

sic hoc iure dici tnatritnoniutn potest, per quod oriuntur, quae

Apostolos enutnerat, tnala, « quae sunt /brnicatio, intmunditio,

luxuria, etc.», ad ultitttutn vero vetteficio et homicidia, quia pro

tam illicito amore, alii nanetto, alii gladio nel aliis diversis

suttt perentpti male/iciis. Ideirco acutissittto ferro, ac totius

generis artificio resecanda, per quae coelestio regna sunt oc-

cludenda. « Quoniam », ut ident Apostolos uit, qui talia aguut,

« regnato Dei non conseqocntur ». Tole igitur connubium ano-

thctnotizantus, et christian is otttnibus obsccrontus. Non licet ergo

nec christionae religioni oportet, ut altos eo utatur in matri—

monio, cunt quo prius pollutus est adulterio (C. 4, cous. XXXI,

qu. 5).

(14) C. 1 e seg., caos. XXXI, qu. 1.

(15) C. 6, X. qui suttt filii logi/., tv, 'I7.

(16) C. 6—8, X. de eo qui duxit, tv, 7.
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matrimoniale assoluto del ratto, allo scopo di punire il

rapitore (1). Senoncltè si considerò che nel ratto, oltr'e

l’elemento della sanzione per la violazione della legge, era

d'uopo tener conto anche del fatto che la rapita non ha la

libertà del consenso, e che la potestà, alla quale la rapita

è sottoposta, col ratto rimane elusa. Queste considerazioni

prevalsero in modo esclusivo presso Graziano, che ritiene

possibile il matrimonio della rapita col rapitore quando

costui abbia scontate la penitenza, e tanto la rapita quanto

le persone alla cui potestà essa si trova sottoposta consen-

tano al matrimonio; in caso contrario, il ratto e anche

soltanto l'affettamento alla donna per sedurla costituiscono

un impedimento matrimoniale dirimente pubblico (2). De-

pochè la mancanza del consenso dei gettitori non fu più

riconosciuta come un impedimento al matrimonio, non si

poté più della stessa tener conto nel ratto, al quale con-

cetto informandosi, Innocenzo III (3) stabilì che il ratto

compiuto a scopo di matrimonio costituisce un impedimento

matrimoniale privato per tutto il tempo in cui la rapita e

in potere del rapitore, principio questo che fu accolto dal

'I'ridentitto (4).

g) I padri della Chiesa disapprovarono il matrimonio fra

cristiani e pagani (5), ma i matrimoni stessi non furono

proibiti. Per ciò che concerne i matrimoni tra cristiani ed

ebrei, i concili si limitarono a pretendere che tali matri—

moni fossero sciolti (6). Graziano nel suo decreto (7),

messi insieme numerosi passi, nei quali si disapprovavano

i matrimoni dei cristiani con i pagani ed ebrei, decise che

contro tali matrimoni faccia ostacolo un impedimento diri—

mente, da porsi nella stessa linea della consanguineità, e

tale opinione fu accolta dalla dottrina e divenne diritto

contttne consuetudinario della Chiesa (8). Lutero non am-

mise l'esistenza dell‘impedimento in parola (9), ma la sua

opinione, nella dottrina evangelica, rimase isolata, chè nem-

meno la Chiesa protestante ammise il matrimonio fra cri-

stiani ed ebrei (10).

I matrimoni tra cristiani ed eretici vennero dichiarati nulli

nell'impero romano d'Oriente dal CoucilioTrnllaao(11). La

Cltiesa d'Occidente li disapprovò senza dichiararli nulli (12),

e fino alla riforma il principio non ebbe grande importanza

pratica; l'importanza l'acquistò dopo la riforma, principal-

mente nei paesi di popolazione tnista, cioè di popolazione

cattolica e riformata, e la Chiesa ha ritenuto che al matri-

monio facesse ostacolo un impedimento impediente (13).

33. La Chiesa divise gli impedimenti al matrimonio in

dispettsabili e non dispensabifi, a secottda della possibilità

per la Potestz't ecclesiastica di concedere o no la dispensa

dall'impedimento. Dispensabili sono gli impedimenti im-

pedienti, gli impedimenti dirimenti di diritto ttntano, gli

impedimenti diriutenti di diritto divino che Itanno la loro

causa nella volontà umana che peso in essere il fatto dal

quale l'impedimento risulta; dall'impedimento del matri-

monio non ancora consutnato (14). Non dispettsaltili sono

gli impedimenti del matrimonio consumato, gli impedi—

menti di diritto divino naturali cioè indipendenti, qttanto

alla loro origine, dalla volontà umana (15), quantunque

anche per questi impedimenti possa il papa, nella sua

qualità di vice-dio, interpretando autenticamente il diritto

divino, dichiarare, per cause gravissinte, che nel caso par-

ticolare anche dall'intpedintento di diritto divino ha luogo

la dispensa (16).

La dispensa dagli impedimenti impedienti può esser

cettcessa dal vescovo, ad eccezione dell’impedimento dein

sponsali contratti con altri e da quello che è sorto in se-

guito a voto non condizionato di perpetua castità o di en—

trata in religione. La dispensa dagli impedimenti dirimettti

non può esser concessa che dal papa, riservata ai vescovi

la facoltà di dispensa soltanto in casi eccezionali (17).

34. La Chiesa, per ciò che concerne la forma del matri-

monio, accettò ciò che dal diritto romano edal germanice(18)

era stato stabilito, ma il matrimonio non veniva celebrato

senza partecipazionedella Chiesa (19). Dapprinta, ittfatti, gli

 

('I) C. 66, C. Maidens, 845: Qui vero dei-nceps rapere vir—

gines vel viduas praesumpserint, secundum sy-nodalem beati

Gregorii definition… ipsi et compliccs eorum anathematizentur

et perpetuo mancont.

(2) Deer. Graz., Ad., c. 6, 7, 11, caos. XXXVI, qu. 2.

(3) C. 7, X. de rapt., 5, ”.

(4) C. Trid., c. 6, sess. XXIV, de ref. matr. : Deceruit s. sy-

ttodus, inter raptorth et rapia… quaudiu ipsa in potestate rap—

toris manserit ttollottt posse consistere matrimonio…. Quod si

rapta o roptore separato, et in loco tuto et libero constituto,

illuttt in oiram habrre consenserit, eam raptor in ua:oretn ltabeat,

et nihilontinus raptor ipse ac omnes illi consilium auxilium et

favorem praebentes, sint ipso iure excontmunicati ac perpetuo

ittfomes otttniu-mque dignitatum incopaces, et si clerici fuerint,

da proprio grado decido/tt. Teneatur praeterea raptor tttulicrem

raptant sive ea… urcot‘em durceril sive non duxerit decenter ar—

bitrio indicis dotare. Nell'odierno diritto canonico e controverso

se il rapimento della sposa costituisca un impedimento matri—

moniale.

(En) Ambros., De Abraham, I, c. 9: cave, christiane...

gen-tilem aut Indra… atque alien-igenam, h. e. lutereticatn, et

omnetn alienato o fide tua uaorem accersos tibi... Primum ergo

in con iugio religio quaeritur.

(6) C. tO, 17, caos. XXVIII, qu. 1.

(7) Caos. XXXVIII, qu. I. _

(S) Benedetto XIV, Bolla Singolari nobis: Otnnes sentittnt ob

cultus disporitotrm irrita tnatritndnia esse, non quidem iure

s. canonunt, sed getterali ecclesiae moro, qui pluribus abhittc

sarculis vigct ac vi… legis obtinet.  

(9) Strampfl, op. cit., 283.

(10) Richter, Die evangelischen Kiro/wnordnungen des XVI

Jaht'hunderts, II, 49, Weimar 1846.

(11) C. 72, I, 57, ed. Brons.

(12) San Tommaso d'Aquino, Cont…. in IV libr. Seat,, dist. 39,

qu. 12, art. 1°: Si aliquis fidelis cum Itaeretica baptizota ttta—

tritnoniottt controhit, rerum est matrimonio…, quatttvis peccet

contra/tendo, si sciat eam hooreticom, sicut pacem-et, si cuttt

etcomunicota contraheret; non tonten propter hoc matrimonium

dir-imeretur.

(13) Ferraris, Biblioth., V° Hoereticus, n. 20 e seg., Imped.

matr., 96. '

(It.) Ferraris, Biblioth., V° tmped. matr., art. 3,11. 1° e seg.

(15) Ferraris, op. e loc. cit., II. 8.

(16) Ferraris, op. e loc. cit., n. 9.

(1 'l) Ferraris, Biblioth., V° Matrimonium, art. 2, n‘ 152, 153.

(18)Confr. c. &, caos. XXXI, qu. 2, con e. 3, caos. XXX,

qu. 5.

(19) C. 5, caos. XXX, qu. 5. Cap. missor., 802, e. 35 (ed. Bo-

relius, I, 98): Cottionctiones facere non praesotnant otttequant

episcopi, presbgtori cum senioribus populi consanguineitatrtn

coniungetttiunt diligentrrexqoirant; et tune non benedictionrm

iungantur. — Confr. Bingltam, Christian marriage: the cere—

mony, history and signifiance, New York 1901; Brandileone,

La celebrazione del matrimonio in Roma nel secolo XV ed il

Concilio di Trento (Rivista di diritto ecclesiastico, 1896, 2I6);

Salviati, La benedizione nuziale sino al Concilio di Trettto, spe—

cialmente in riguardo alla ptvztica e alla dottrina italiana dal

secolo XIII al XVI (Archivio giuridica, LIII, 173).
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sposi assistevano assieme al consueto servizio religioso, in

seguito vennero recitate speciali pregloere per I novelh

sposi, ed in ultimo si celebrò una messa spocmle per essu

Ma l'atto creatore del matrimonio è sempre sollanlo la

dichiarazione del consenso, distinta dalla solennilà religiose,

alle quali solo dal secolo XI si trova congiunta; porqoamo

raccomandate, le solennità religiose non vennero dichiarate

necessarie. A questo punto si ha nella celebrazione del

matrimonio. oltre quello degli sposi, l'intervento di due

persone; il sacerdote che compie la funzione religiosa,

quell'oratore matrimoniale di cui si è fatto par->la al n. 29,

avanti il quale il consenso degli sposi viene prestato e che

del consenso stesso prende atto. Ciò presentava l'opportu-

nità di collegare organicamente l'azione religiosa del prete

all'atto della celebrazione del malriumoio, perchè il prete

poteva fungere da oratore matrimoniale alla pari del laico.

Probabilmente nelle classi inferiori della società, imitanli

le superiori col minor possibile dispendio economico, si

è determinata la fusione; ed ecco il prole che celebra la

funzione religiosa e riceve il consenso degli sposi, ecco la

forma ecclesiastica della celebrazione del n'mtrim0ni0.

Non Vi è ancora quella pubblicità all'atto che si I‘! veduto

voluta dalle leggi civili, la quale assicuri la prova dell'av-

venuta celebrazione del matrimonio, ed alla pubblicità

stessa provvide il ’l‘ridenlino, il quale diede alla materia

della celebrazione del matrimonio ecclesiastico assetto

definitivo, con la risoluzione del seguente tenore:

Tametsi dubitondum non est, clandestino matrimonio,

libero controltentimn consenso [orto, rato et ocra esse mo-

trimonio, qntmdiu ecclesia ea irrita non fecit, et pro-inde

iure damnandi sint ill-i, ut eos sancta Synodus anothemote

damnat, qui ea vera oc rata esse negont, qn-iqne [also a]-

/irmant, matrimonio o filiis familias sine consenso pa-

rentum contracta, irrita esse, et parentes eo rota nel irrita

facere posse; nihilominus sancta Dei ecclesia ex iustissimis

causis illa semper detestota est atque prohibuit. Verum,

quum sancta sgnodus onimodoertot, prohibitiones illos

propter hominum inobedientiont iam non prodesse, et gra-via

peccato perpeodot, quae e…e eisdem clandestinis coniugis

ortnm habent, proesertim vero eorum, qui in… stato damna-

tionis permanent, dum. priore umore, cum qua clom contra-

.verat, reticto, cum alia palmo contrahunt, et cum ea in

perpetuo adulterio oiount, cui malo quam ab ecclesia, quae

de occultis non iudieat, succurri non possit, nisi efficacius

aliquod remediom adbibeatur, idcirco sacri Lateranensis

concilii sub Innocentio lll, celebrati oestigiis inhoerend0

proecipit, ut in posterum, anteqnom matrimonium contra-

hitnr, ter a proprio controheutium parocho tribus contiuuis

diebus [estiois in ecclesia inter missorum solemnia publice

denuncietur, inter quos matrimoninm sit contra/tendum;

quibus denunciotionibus foctis, si nullo-m legitimum oppo-

notur impedimentum, ad celebrationem matrimonii in facie

ecclesiae procedatur, ubi paroclms, viro et Muliere interro-

gatis, et eorum mat-uo consensu intellecto, nel dicat .' Ego vos

in matrinwniumconiungo in nomine Patris, et Filii, et Spi-

ritus sancti, nel aliis utatur verbis, iuxta receptum unius—

cuinsque prooinciae ritmo. Quod si aliquondo prababilis

fuerit suspicio, matrimonio-m molitiose impediri posse, si

latae praecesserint denunciationes, tune nel una tantum de-

nunciatio fiat, nel saltem purocho et duobus nel tribus testibus

(|) C. 'I, sess. 24, de reform. matr.

(2) Contr. c. 1, 3, 0, X. dr cond. app. in despons., IV, 5.  

praesentibus motrimo-nium celebretur. I)einde ante illius

consummationem denunciotiones in ecclesia [ioni, ut, si

aliqna sobsunt impedimento, [acilius detegontnr, nisi ord-i-

narius ipse ca,-pedire indicoocrit, ut praedictae denuncio-

tiones remittantnr, quod illius prudentioe e! indicio sancta

Synadus relinqnit. Qui aliter, quam praesente porocho, nel

olio sacerdote de ipsius parachi seu ordinorii licentio, cl

dnobns nel tribus testibns matrimoni-um contro/tere otten-

l.obunt, eos sancta sgnodus ad sic contra/:endmn omnino

inhobiles reddit, et huinsmodi controctus irritos et nol/os

esse decernit, prout eos praesenti decreto irritos facit et an.-

nnllat. lnsuper parce/tum nel aliam sacerdotem, qui emu

minore testium numero et (estes, qui sine parocho nel sa-

cerdote, huiusmod-i contractui inter/‘ucrint, nec non ipsos

contruhentes graviter arbitrio ordinar-ii puniri praecipit.

Praetoreo eadem sancta Synodus hortatur, ut coniuges ante

benedictionem sacerdotalem in templo suscipiendom in

eadem domo non coltabitent ; statuit quae benedictionem a

proprio parce/w fieri, neque o quoquam nisi ab ipso po-

roclm nel ob ordinario licentiam ad praedictom benedi-

ctionem faciendom alii sacerdoti concedi posse; quocunque

consuetudine etiam immemorabili, quae potius corruptelo

dicendo est, vel privilegio non obstonte. Quod si quis po-

1‘ochns nel alias sacerdos', sive rego/oris si ve soecularis si ( ,

etiam si id sibi e…e privilegio vel immemorabili consueto-

dine licere contendat, otterius parochioe spansos sine illornm

parce/ii li rentio matrimonio coniungere aut benediccre onsns

fuerit, ipso iure tondiu suspensos manent, quandiu, ub

ordinario, eius porochi , qui matrimonio interesse debe/mt,

seu a quo benedictio suscipiendo erat, obsolootnr. Hobcot

parochus librum, in quo caningum et testium nomino,

diemqoe et locum cool:-acli matrimonii describot, quem di-

ligenter apud se custodiat. l’estremo sancta synodus con-

iuges hortatur, ut anteqnom controhant nel sol/em triduo

ante nmtrinwnii- consummationem sua peccato diligenter

con/iteuntur, et ad sonetissimum eur/torestiue sacramentmn

pie accedont. Si quae provinciae aliis ultra praedictas lou—

dabilibus consuetodinibus et caeremoniis hac in re utuntur,

eas omnino retineri sancta Synode vehementer optot. Ne

nero haec tant salubriu praecepto quemquont lateont, ordi-

ooriis omnibus proecipit, ut, quum pri-mum potuerint,

curent hoc decretuni populo publicari oc explicari in sin-

gulis suarum dioecesum parochialibus ecclesiis, idque in

primo anno quam saepissime fiat, deinde vero quoties expe-

dire oiderint. Decernit insuper, ut huiusmodi decretato in

unoquaque parce/tio suum robur post triginta dies habere

incipiat, a die primoe publicationis in eadem parochio

foctae numerandos (1).

Non è però necessario, per le norme accolte dalla Chiesa,

che il consenso degli sposi al matrimm1io dia vita attuale

edclìnitiva al rapporto; chè il consenso stesso può es-

sere dato sotto condizione sospensiva (2), condizione però

che si considera come avverata se il matrimonio viene

consumato (3).

Il Tridentino non aboliva però totalmente i matrimoni

clandestini, perchè i matrimoni di coscienza, veri epropri

matrimoni clandestini, se non in quanto alla forma della

celebrazione quanto però alla loro prova, erano ancora pus-

sibilì. Agli inconvenienti che dalla mancanza di prova di

tali matrimoni derivavano, provvidenel 1741 Benedettole

(3) C. 3, 6, X. cod.
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con la bella che comincia con le parole Satis vobis, assi-

curando la prova anche per tali matrimoni, che nella pra—

tica formarono una specie a sè dei matrimoni dalla Chiesa

ammessi.

Per la legislazione della Chiesa, se non fa ostacolo alcun

impedimento dirimente, il matrimonio e valido; nel caso in

cui vi sia l'impedimento dirimente, è nullo.

Di tutte le cause matrimoniali conosce la Chiesa (1).

35. Da ciò che è stato esposto ai n1 15 e seg., 29 e seg.,

risulta che, nella maleria matrimoniale, si ebbero due azioni

svolgentisi in capi distinti: quella dello Stato che si svolse

nel campo giuridico, quella della Chiesa che si svolse nel

campo religioso. Queste due azioni, influentisi reciproca-

mente, corron parallele dal sorgere del cristianesimo fino

alla dissoluzione dell'impero dei carolingi. La dottrina

della Chiesa, quando non viene sancita espressamente dallo

Stato, rappresenta soltanto un’azione d'ordine discipli-

nare (2), tanto che icapitolari risolvono delle cause matri-

moniali in senso contrario a quello voluto dai canoni, e lo

notano espressamente con le parole: hoc ecclesia non re-

cipit (3). E anche quando le disposizioni dei canoni de-

vono esser considerate come norme giuridiche e la legge

civile che ciò dispone: Similiterproecipi-mus nt, ina-to de-

creta cononum, adulterio et incesto matrimonio, quae non

sint legitima, prohibeantur et emendontur episcoporum

indicio (4).

Alla dissoluzione dell'impero carolingio, alla formazione

dello Stato feudale, alla cessazione dell'azione statuente

per la generalità dei popoli del potere imperiale, non cor-

rispose la dissoluzione della Chiesa, la formazione di tante

Chiese quante erano le giurisdizioni feudali e i Comuni,

la cessazione dell'azione statuente per la generalità dei

popoli che nella sua sfera d'azione aveva la Chiesa fin a|-

lora esercitata. Dei due enti che fino allora avevano dettato

norme di condotta per la generalità dei popoli, e che i po—

poli si erano abituati a considerare uniti, non ne rimaneva

che uno: la Chiesa; questo fu considerato dai popoli come

esercente anche la funzione imperiale di legiferare, e le sue

statuizioni furono ovunque accolte come norme giuridiche.

E cosi l'azione normativa della Chiesa, che per ciò che con-

cerne il matrimonio era considerata come pertinente all'or-

dine religioso, divenne anche normativa per ciò che del

matrimonio era considerato come pertinente all'ordine ci—

vile, e, senza che cessasse l'azione normativa dello Stato

per ciò che concerne qualche dettaglio non relativo al

fondo del rapporto matrimoniale (5). Ciò che era il risul-

tato dell'azione normativa della Chiesa e che nel numero

precedente fu esposto, divenne diritto ecclesiastico in ma-

teria matrimoniale (6).

Diritto che, attesa la sua natura confessionalistica, non

poteva essere relativo che ai cristiani: dall'azione dello

stesso rimasero esclusi i non cristiani, più specialmente

gli ebrei, ai riguardi dei quali si venne formando un di-

ritto consuetudinario ecclesiastico delle rispettive confes-

sioni religiose, foggiato su quello che la Chiesa cristiana

aveva formato, venendosi in tal modo ad avere in ogni

Stato tanti diritti matrimoniali diversi, quante erano le

confessioni religiose riconosciute negli Stati stessi ('I).

36. Alla funzione giuridica dell'azione normativa della

Chiesa non mancarono oppositori nein scrittori del se-

colo XIV: Wicklef, Occam, Marsilio rivendicano allo Stato

il potere di dettare norme giuridiche in materia matrimo-

niale (8), ma la loro voce rimase inascoltnta. La riforma

negò al matrimonio il carattere di sacramento (9), dal che

ne dovea derivare l'avocazione allo Stato dell'azione nor-

mativa in materia matrimoniale relativamente al diritto.

Senonehè, siccome la burocrazia della Chiesa evangelica,

pari alle burocrazie tutte, che, incapaci come sono di pen—

sare, sono disposte a continuare nell'ordinaria pratica, si

era formata del matrimonio un concetto che poco lo dill’e-

renziava dal sacramento (10), gli ordinamenti ecclesiastici

evangelici Iegiferarono, alla pari dei cattolici, in materia

matrimoniale.

Intanto venne fermandosi la teoria che nel matrimonio

dovesse tenersi distinto ciò che e relativo al contratto da

ciò che è relativo al sacramento, per lasciare questo alla

Chiesa ed avocare quello allo Stato (11). Tale dottrina

prevalse in Francia (12), e non in Francia soltanto: nel

1768 un ufficiale di Gand pubblicava un Trattato del po—

tere irrefrogobile e innegabile della Chiesa sui matrimoni

dei cristiani cattolici, e Maria Teresa, essendosi fatto ren-

dere conto di questo libro, lo condannò e lo prescrisse

« come attentato ai diritti e all’autorità della sovrana »,

contenente d'altronde «delle asserzioni false, perniciose

 

(I) C. 5, 7, X. qui sont filii legit., W, 17; c. 12, X. de

excess. proel., v, 31. 'I‘rid., can. 1°)., sess. ?-i, de sacr. matr.

Conl'r. Marti .\liralles, Convalidacion y dissolucion dcl matri-

monio por dispensa pontificia (Revista juridiea, 1902, n. 6,

7 e 8) ; Id., El procedimiento canonico en las causes de evidente

nulidad matrimoniol (Id., luglio 1903); Pisani, Le procès en

nullite' (le mariaye devant les Iribanoua: eccle'sitzst., Paris 1904.

(il) Troya, Codice diplom. lonyolzardo, w, 563, 631, Napoli

1845. Confr. una lettera di Giovanni VIII in lvonis Decret.,

n, c. 316.

(3) Capit. Vermer, 753, c. 18.

(i) Karolimauni princ., Capital., 743, 3.

(5) Vedi quanto fu esposto al n. 29.

(6) Cnfr. Lo Stato e la Chiesa rispetto al matrimonio, in

Studi di storia e diritto, pag. 170 e seg., Milano 1889.

(7) Cnfr. 'I‘itzpatrick, Non christian marriage (The Journal

of the Society of comparative legislation, agosto 1900 e di-

cembre 1901).

(8) Cnfr. Friedberg, Die Graen:-ensivischen Staat und Kirche,

' pag. 64, Tubingen 1872.

(9) Strampfl, op. cit., 340.

104 — lincnsro ITALIANO, Vol. XV, Parte 1°.

 
(10) Cnfr. Carpzow, Jar-ispr. causis-t., lib. ll, tit. I, def. 21,

Lipsia 1673.

(H) Per-tile, op. cit., @ 108; contr. la lettera del cancelliere di

Pontchartrain al presidente del Parlamento di Besancon, ripor-

tata dal Portalis nel suo rapporto sugli articoli organici. Discoors,

ropports ct travauzc ine'dits sur le Concert/at (le 1801 , pag. 90,

I‘aris 1844. — Per ciò che concerne irapporti della Chiesa e

dello Stato ai riguardi del, matrimonio, vedi Basdevant, Lex

rapports de l'Église et de l‘Etat dans la legislation (la mariage,

(lo Concile (le Trent au code civil, Paris 1900; Iioullay, La

doctrine Catholique et la le'gislation civile sur le mariaye:

Rapport au 28° Congrès des iurisconsultes catholiques (Revue

catholique des institutions et de droit, lebbraio 1905); Covillard,

Le mariaye considére' connne central civil dans l‘histoire da

droit francais, Paris 1901; Del Giudice, Lo Stato e la Chiesa

rispetto al ntatrinionio (Studi di storia e diritto, Milano 1885,

pag. 153); Friedberg, Dic geschichte der Civilehc, Berlin 1877;

Lemaire, Le mpriage civil: e'tude historique et critique, Paris

1901; Paoli, Etude sur les origines et la nature da mariaye

civil, Paris 1890.

(12) Cnfr. Pothier, Matrimonio, |? e seguenti.
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e ingiuriose al sovrano ed ai tribunali di giustizia » (1).

E non solo prevalse nella dottrina, ma anche nella legisla-

zione. Per motivi di tolleranza venne introdotta una forma

civile di celebrazione di matrimonio in Olanda e nella

Frisia occidentale nel 1580, facoltativa per i riformati e

obbligatoria per i dissidenti, forma estesa nel 1556 a tutti

quanti i Paesi Bassi; nel 1653 il matrimonio civile venne

introdotto in Inghilterra, Scozia e Irlanda, ma alla restau-

razione fu abolito; necessità pratiche inducevano nel 1787

la Francia ad introdurre il matrimonio civile facoltativo

per gli acattolici. Il matrimonio, considerato nella sua

generalità, ricevette regola dalla legislazione civile con la

patente matrimoniale di Giuseppe II, 16 gennaio 1773, e

dal Landrecht prussiano, parte 2°, tit. |: legislazioni civili

però che in parte si rimettevano a quelle ecclesiastiche

alle quali riconoscevano forza di norma giuridica.

37. a) In seguito agli eventi il terreno si presentò prepa-

rato per venire a quell'assoluta distinzione fra azione uor-

mativa della Chiesa ed azione normativa dello Stato in ma-

teria matrimoniale, che aveva durato fino alla dissoluzione

dell’impero Carolingio. Il diritto matrimoniale, quale era

venuto foggiandosi nel corso dei tempi nella Chiesa cri-

stiana, se spogliato dei suoi caratteri confessionalistici e

delle conseguenze che da tali caratteri derivarono, nel

suo complesso si mostrava adatto alle condizioni sociali dei

popoli europei e di quelli che dagli europei erano derivati,

appunto perché formatosi in considerazione delle idee co-

muni a tutti i popoli per i quali era stato dettato, dovea

contenere press'a poco quello che era in corrispondenza

coi sentimenti e coi bisogni sociali comuni ai popoli che

avevano raggiunto egual grado di eguale specie e civiltà; lo

Stato dunque poteva senz'altro far proprie quelle norme

dalla Chiesa dettate che non dipendevano da principi reli-

giosi, apportando qualche modifica di dettaglio nel diritto

ecclesiastico che fino allora aveva avuto vigore, surrogare

all’azione amministrativa della Chiesa la sua, e, formato

su tali basi un complesso di norme, stabilire che le stesse

dovessero costituire il diritto civile matrimoniale. Ed è ciò

che avvenne.

Con l‘articolo 7, tit. il, della Costituzione francese del

3 settembre 1791 e con la successiva legge del 20 set-

tembre 1792, s'inaugurò il sistema della completa seco-

larizzazione del diritto matrimoniale: la legge civile è la

sola regolatrice del matrimonio, le Autorità dello Stato

sono le sole che esercitano la funzione amministrativa in

materia matrimoniale. Tale principio fu accolto dal codice

Napoleone, e però ebbe vigore in quelle regioni d’Italia

ove il codice Napoleone fu importato, cioè nella Liguria,

nella Lombardia, nella Venezia, nella Toscana. nella pro-

vincia di Guastalla, nello Stato pontificio, nello Stato di

Lucca e Piombino, in Parma e Modena, nelle provincie

del regno delle Due Sicilie al di qua del faro. Pio VII non

protestò subito contro il nuovo sistema, convintissimo come

era che dal cielo nessun aiuto gli sarebbe stato prestato

contro i francesi, ma nel 1808 indirizzava al clero di Po-

lonia delle istruzioni, ove diceva: « Riconoscere nei ma-

trimoni cattolici dei contratti civili e un accordare al
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principe un potere sui sacramenti, cioè a dire che esso

può mettere la mano sul turibolo e far prevalere le sue

leggi a quelle della Chiesa ». Pio VII vuole che il vescovo

di Varsavia dichiari al suo principe che le disposizioni del

codice Napoleone sul matrimonio non potevano applicarsi

ai matrimoni cattolici in un paese cattolico; che questa

applicazione sarebbe un attentato inaudite e una rivolta

manifesta contro la legge della Chiesa, una novità indu-

cente all'errore ed allo scisma. « Non si ha punto matri-

monio, coutinua il papa, se non e contratto con le forme

che la Chiesa ha stabilito per renderlo valido; si deve

tener per nullo, affatto nullo un matrimonio contratto

malgrado un impedimento canonico, quand'anche fosse

stato abusivamente abrogato dal principe » (2).

b) In Italia, alla restaurazione, i principi del codice Na-

poleone non ebbero più alcun valore, e si tornò al regime

vigente prima della rivoluzione negli Stati che senza limi-

tazione abrogarono il codice Napoleone e richiamarono in

vigore le antiche leggi, cioè nel Piemonte (3), a Mo-

dena (4), in Toscana (5) e negli Stati pontifici (6). Nella

Liguria, con decreto 4 maggio 1814, art. 12, fu abolito

il codice civile e furono ripristinate le antiche leggi della

repubblica in tutto ciò che riguardava gli atti dello stato

civile circa le formalità della celebrazione del matrimonio

ed il divorzio; nel ducato di Lucca, con gli editti del

6 maggio, 2 giugno e 21 lugli01814, furon richiamate

in vigore in materia u'iatrimoniale le leggi canoniche e ci-

vili vigenti prima della pubblicazione del codice Napoleone;

nello Stato di Parma, Piacenza e Guastalla, col regola-

mento 5 giugno 1814, venne sospeso ciò che nel codice

Napoleone riguardava la celebrazione del matrimonio ed il

divorzio. Nel regno delle Due Sicilie, pur prescrivendosi

col decreto del 16 giugno 1815, art. 1°, che il matri-

monio dovesse celebrarsi con le forme stabilite dal Concilio

di Trento, all'art. 2 si aggiungeva che gli sposi erano te-

nuti a presentarsi preventivamente all'ufficiale dello stato

civile, per adempiere a tutti gli atti ordinati dalle leggi che

vigevano. L’ufficiale dello stato civile non potea più, come

durante il periodo francese, pronunziare la fortnola che

« le parti erano unite in matrimonio », ma solo avvertirlo di

presentarsi al parroco per contrarre validamente il matri-

monio. I parroci poi, prima di prestar l'opera loro, do-

vean pretendere dagli sposi un certificato dell'ufficiale

dello stato civile comprovante che gli sposi stessi avevano

adempiuto a ciò che dalla legge era voluto. Il concordato

del1818, che restaurò la giurisdizione ecclesiastica in ma-

teria matrimoniale che era stata soppressa dal concordato

del 1741, avrebbe riaperto l'adito al diritto canonico, se

non fosse sopraggiunta la legislazione di cui in appresso si

farà parola.

Nel Lombardo-Veneto, con la patente 28 settembre1815,

il codice Napoleone veniva surrogato dal codice civile ge-

nerale austriaco, il quale, riproducendo sostanzialmente le

disposizioni della patente giuseppina 16 gennaio 1775 (7),

regolava completamente la materia matrimoniale, se non

a base del principio di un'assoluta secolarizzazione, con un

sistema che di molto vi si avvicinava, tenendo per lo Stato

 

(1) Ordinanza del 15 aprile 1868, Placar(ls du Brabant, t. X],

in Laurent, Principes de droit civil, Il, 264, Napoli 1879.

(?.) liannau, Essai historique sur la puissance temporelle des

paper, Il, pag. 321 e seg., citato dal Laurent, op. cit., Il, “266.

(3) Editto del lli maggio 1816.  (h) Editto del 28 aprile '1814.

(5) Legge 15 novembre 181/t.

(6) Editto del 18 maggio 181/t.

(7) Vedi retro, n. 29.
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la parte normativa sostanziale e lasciando alla Chiesa la

parte puramente formale. Ma dopo il concordato con la

Santa Sede, promulgato con la patente 5 novembre 1855,

fu emanata la patente 8 ottobre 1856 sul matrimonio dei

cattolici che ahrogò‘ in parte le disposizioni del codice ci-

vile e stabili non potersi contrarre matrimonio dai catto—

lici dell'impero d'Austria se non sotto l'osservanza delle

leggi canoniche per la validità del matrimonio. La patente

8 ottobre 1856 per la Lombardia fa abrogata con la legge

27 ottobre 1860, a. 1381 ('l). e per il Veneto col regio

decreto 28 luglio 1866, n. 3039, disposizioni che richia-

marono in vigore ciò che nel codice civile si trovava disposto

e che rimasero in vigore fino all'attivazionedel codice civile

italiano.

Il codice delle Due Sicilie, le cui disposizioni non furono

abrogate dal decreto luogotenenziale del 1861 abolitìvo del

concordato (2), il codice parmense ed il codice estense accol-

sero qucl sistema misto che si «! veduto essere stato accolto

col decreto del regno delle Due Sicilie del 16 giugno 1815.

In seguito alle disposizioni del codice delle Due Sicilie si

credette in quel regno di poter procedere all'abolizione

delle disposizioni punitive peri matrimoni clandestini, che,

come si ": veduto al n. 29, ancora prima della rivoluzione

erano state emanate; abolizione alla quale si procedette col

decreto 5 dicembre 1825. Ma che si dovea decidere rela-

tivamente ai matrimoni di coscienza, introdotti dalla bella

di Benedetto XIV, Satis vobis, alla quale Carlo III avea

dato I'exequatur? Doveano partirsi gli ecclesiastici che

li celebravano ? Negativamente rispose il Governo coi

rescritti 3 aprile 1822, 21 giugno e2 luglio 1823, 26 feb-

braio e 3 dicembre 1825; siccome però i matrimoni clan-

destini andavano aumentando, andavano cioè aumentando

i matrimoni peri quali vi era incertezza sull'esistenza del

vincolo, cosi vennero emanati i decreti 14 luglio 1821 e

3 dicembre 1825 coi quali si concede ai coniugati con le

forme della bolla Satis vobis di ottenere dalla grazia reale

la convalidazione del loro matrimonio religioso, il decreto

15 ottobre 1828 rafforzato con la legge 14 agosto 1831

rinnovante parzialmente le antiche pene contro i matri-

moni clandestini, e infine il decreto 18 novembre 1829

con cui si nega la pensione alle vedove da matrimoni di

coscienza (3).

c) Il codice albertino diede qualche disposizione relati—

vamente al matrimonio tanto dei cattolici (4), quanto degli

acattolici (5), ma anche per questo codice rimase in vigore

la legislazione ecclesiastica, sia quella della religione

dello Stato (6), sia quella dei culti tollerati (7). La legge

Siccardi del 9 aprile 1850, dopo aver abolita la giurisdi-

zione ecclesiastica in materia matrimoniale, aggiungeva

all'art. 7: « Il Governo del re è incaricato di presentare al

Parlamento un progetto di legge inteso a regolare il con-

tratto di matrimonio nelle sue relazioni con la legge civile,

la capacità dei contraenti, la forma e gli effetti di tale con-

tratto ». Così lo Stato piemontese si disponeva a rivendi-

care la facoltà di dar norme alla materia matrimoniale, do-

minato essenzialmente dalle idee francesi sul contratto e

sul sacramento; il che appare anche meglio da tutta la let—

teratura contemporanea (8). Però non fa senza influenza il

sistema separatistico belga, come traspare principalmente

nella difesa che il conte di Cavour fece del matrimonio civile,

partendo più che non dall'idea dell'autorità dello Stato, da

quella della libertà della Chiesa e della separazione di questi

due enti (9). Radunatasi in omaggio all'art. 7 della legge

Siccardi la reale Commissione di legislazione per gli Stati

sardi intorno al progetto di legge sul matrimonio (10), essa

prese a considerare essenzialmente tre soluzioni: a) adot-

tare senza più il matrimonio civile obbligatorio sull'esempio

del codice napoleonico; b) 0 un sistema misto, in cui si

facesse precedere al contratto la celebrazione religiosa;

e) o un sistema misto, in cui tale benedizione si rendesse

obbligatoria entro un determinato termine dopo il contratto.

Quest'ultimo venne accolto dal progetto; che, lasciando

libero di far precedere la celebrazione religiosa, negava in

caso inverso l'obbligo della convivenza e ogni diritto patri-

moniale finchè essa non fosse compiuta, il che dovea farsi

sotto minaccia di pena entro un certo termine (11). Succe-

duto al Siccardi il Deforesta, questi elaborò un nuovo pro—

getto, ove, posto l'obbligo della precedenza del matrimonio

civile, abolite quindi quelle pene e quei danni giuridici com—

minati contro la celebrazione mancata del matrimonio reli—

gioso, lasciò però chele parti potessero nel contrarre il tantri-

monio civile obbligarsi a celebrare il matrimonio religioso,

nel qual caso il matrimonio non sarebbe stato perfetto fino

all'adempin‘tento dell'obbligo, considerando poi in ogni

ipotesi il diniego di celebrare il matrimonio religiosamente

come un motivo di separazione. Succeduto al Deforesta il

Galvagno, questi fece col suo progetto un passo indietro,

adottando un sistema misto sul tipo napoletano, e non am-

mettendo il matrimonio civile se non per coloro che non

potessero contrarre il religioso. Succeduto al Galvagno il

Buoncompagni. questi col suo progetto, annunziato dal

discorso della corona, non si scostò punto fondamentalmente

dal sistema del Galvagno, facendo del resto anche una

troppo larga parte al confessionismo, per esempio, con lo

escludere all’art. 11 i matrimoni misti. Perciò, a ragione,

quando finalmente egli riusci a portare il progetto in

discussione alla Camera nel 26 giugno 1852, il Deforesta

lo appuntava di trattare alternativamente il matrimonio,

ora come sacramento, ora come contratto, e in modo che

non si capiva se fosse l’una cosa o l'altra. Esso però fu

approvato nella tornata del 5 luglio 1852. Ma si accese

allora per opera del clero una delle maggiori agitazioni,

 

(I) Confr. App. Roma, 14 gennaio 1880, Garibaldi e. Rai—

mondi (Foro Ital., ISSO, 161).

(2) Cassaz. Roma, 30 maggio 1891, Palazzone c. Palazzetto

(Foro Ital., 1892; 71).

(3) Quali disposizioni furono emanate relativamente a tali ma-

trimoni dopo la costituzione del regno d'Italia, si vedrà allorchè

verrà fatta parola del diritto transitorio in materia matrimoniale.

(4) Art. 108 e seguenti.

(5) Art. 110.

(6) Art. 108.

(7) Art. 110, capov. 1°.

(8) Vedi, per es., Maineri, Dal matrimonio come contratto  
civile e come sacramento, Genova 1851 ; Boggio, La Chiesa e lo

Stato in Piemonte, Il, 57 e seg., 'I'orino 1851-. Vedi, del resto,

ancora Gabba, Intorno al matrimonio civile, Milano 1864; Id.,

Studi di legislazione civile comparato, cap. VIII, Milano 1862;

Id., I due matrimoni, pag. 158, Pisa 1876.

(9) Discorsi, VI, 136 e seg., Torino 1862; Boggio, op. citata,

Il, 55. Le idee separatistiche del resto acquistarono il sopravvento

su quelle francesi nella discussione del progetto di codice civile:

cnfr. Friedberg, Das Recht der Elteschiellang, 636, Lipsia 1865.

(10) Verbali della medesima, 'I'orino 1852.

(i [) Boggio, Op. cit., I, 3h9 e seg. ; Friedberg, op. cit., 622

e seguenti.
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che non ha altro esempio che quello che al giorno d'oggi

si sollevarono contro la obbligatorietà della precedenza del

matrimonio civile al religioso e contro il divorzio, e che si

riflesse anche in numerosi scritti (1). All'opposizione del

clero piemontese si aggiunse quella del pontefice con la

condanna del Nuytz (2) e con la sua lettera a Vittorio Ema-

nuele, il quale, il 25 giugno 1852, ebbe la infelice idea

di inviargli il progetto; lettera che ha fatto epoca in

questa materia (3) e che respinge violentemente il matri-

monio civile, poco curando l'esempio d’altri paesi, ove pur

era tollerato. Tutto questo influì sulla Commissione sena-

toria, che modificò il progetto in senso così confessionistico,

da ripristinare parzialmente la stessa giurisdizione matri-

moniale ecclesiastica, e più ancora sul Senato che il 20 di-

cembre 1852 respinse colla votazione del primo articolo

il progetto. Cosi falliva il primo tentativo di istituire in

Piemonte con una legge speciale il matrimonio civile,

tentativo che non venne ripreso che alla compilazione del

codice italiano.

38. Ciò che avvenne in Francia, edopo la restaurazione

in Italia, non avvenne egualmente in tutti gli altri Stati, e

nell'attualità si hanno Stati-nei quali la legislazione e esclu-

sivamente civile, Stati in cui la legislazioneèesclusivamente

ecclesiastica, Stati in cui la legislazione e un misto di civile

ed ecclesiastico, a seconda della diversa e delle diverse

forme di matrimonio in ciascun Stato anunesse.

Sotto questo punto di vista gli Stati vanno divisi in due

grandi categorie. La prima è costituita dagli Stati che

ammettono una sola forma legale di celebrazione del ma-

trimonio.

In questa categoria vanno collocati gli Stati, che, seguenth

l‘esempio della Francia (4), tolsero completamente all'Au-

torità ecclesiastica il diritto di celebrare il matrimonio, ri-

terrannomo (DIRITTO CIVILE)

servandolo completamente allo Stato; sistema che ha vigore

nell'isola Maurizio, « isola di Francia », dove il codice Napo-

leone venne applicato il 1° brmnaio, anno XIV(5), nel Lus-

semburgo (6), in Olanda, e, scisse questo Stato nei due dei

Paesi Bassi e del Belgio, nel primo il matrimonio civile

continuò ad aver vigore e fu accolto nel codice 'civile del

1838 (7), nel secondo il suo mantenimento èstato garan-

tito dalla Costituzione del 1831 (8), nella repubblica di

Haiti dal 25 marzo 1825 (9), in Rumania col codice civile

del 4 dicembre 1864 (10), in California col codice civile del

1° marzo 1871 (11), accettato poi dagli altri Stati del Mes-

sico, Veracruz e Puebla, nel primo dei quali la legge orga-

nica del 1° dicembre 1874 sulle riforme costituzionali

espressamente stabilisce il matrimonio civile (12), così che

questo è ora in vigore in tutti gli Stati messicani, nel

Venezuela con la legge 1° gennaio 1873 (13), in Svizzera

con la legge federale del 24 dicembre 1874(14), in Ger-

mania dapprima con la legge dell'impero 6 febbraio 1875,

poi col codice civile tedesco (15), in Guatemala col codice

civile del 1877 (16), nel principato di Monaco con la pro-

mulgazione nel 21 dicembre 1880 della prima parte del

codice civile (17), nel Salvador con la legge 23 febbraio

1882 (18) modificatrice del codice civile del 10 novembre

1880, nell'Uruguay con la legge del 22 maggio 1885 (19),

modificatrice degli art. 87, 101 del codice civile del 1879,

nell’Argentina con la legge 1° aprile 1889 (20), modifica-

trice degli art. 167, 184 del codice civile del 1869-82,

nel Brasile con legge 24 gennaio 1890 (21), e nello stesso

anno al Giappone (22) col cod. civ. promulgato il VI giorno,

X mese, anno XXII di Meiji, che però ancora non e in

vigore perchè nella legge di promulgazione del 21 agosto

1896 fa riservata ad un decreto ulteriore la funzione della

data sulla sua entrata in vigore, decreto che non fu ancora

 

(1) Vedine una raccolta in Leggi civili che riguardano il ma-

trimonio dei cristiani, Torino 1864; Di Collegno, Considera-

zioni sul matrimonio civile, Torino 1851; Rosmini, Sulle leggi

civili e il cattolicismo in Italia, Casale 1851; Della Torre,

Della giurisdizione della Chiesa cattolica sul contratto di ma-

trimonio, Torino 1852; G. Cavour, Del matrimonio in relazione

con il diritto dei popoli liberi, Torino 1852; Avogadro della

Motta, Teorica dell'istituzione del matrimonio, Torino 1853.

Vedi pure esame del progetto in Siotto-Pintor, Dei principî

razionali e di diritto positivo intorno al matrimonio, Ca-

gliari 1852.

(2) Vedi: Il prof. Nugtz ai suoi concittadini, Torino 1851.

(3) Vedi Laurent, La Chiesa e lo Stato, in Biblioteca delle

scienze politiche, vol. III, pag. 191, Torino 1890; Del Giudice,

Lo Stato e la Chiesa rispetto al matrimonio, in Studi di storia

e diritto, pag. 193, Milano 1889. ‘

(4) Per ciò che concerne l’Algeria, vedi Etienne, Le droit

de Djeber et le mariaye des impubtires chez les musulmans en

Alge'rie (Archives d'anthropologie criminelle, XIV, 101); Gau-

defroy—Demonbynes, Les ce're'monies de mariaye chez les indi-

giiiies de l’Alge'rig, Paris 1901.

(5) Amiaud. Etude sur l'e'/at actuel des législations des

principati-a: États de l'Europe, (le l'Annirique, etc., pag. 99,

Paris 1884.

(6) Amiaud, op. cit., pag. 114.

(7) Art. 13 e seg., 39, 44 e seguenti.

(8) Art. 16 e 109.

(9) Verger, Des mariages contracte's en pays étrangers ,

Paris 1883.

. (10) Art. 47—62. Vi è però questione sul proposito dipendente-

mente dal testo dell‘art. 22 della Costituzione rumena 30 giugno

1866, e però posteriore al codice civile; confr., sul proposito,  

Glasson, Le mariaye civil et le divorce, 1, pag. 308, Paris 1880;

Stocquart, Le mariaye en droit international (Revue de droit

international et de le'gislation comparc'e, 1887, pag. 598); Dicev—

Stocquart, Le statut personal anglais ou la loi du domicile en-

visage'e comme branche da droit anglais, II, n. 162; III, n. 8,

Paris 1887.

(11) Art. 48—74, 114—174.

(12) Sez. v, art. 2, Annuaire dc legislation e'trange're, 1874,

pag. 712.

(13) Gonse, Bulletin de la Société da le'gislation comparc'e,

1872—1873, 274.

(14) Art. 25—92; Pinguet, Notice (Annuaire de le'gislation

étrangc're, 1875, 714). Perla Svizzera vedi anche Rome, Sii/iples

notes sur l'avant—projet du code civil suisse: mariaye et divorce

(France judiciaire, 7 febbraio 1903).

(15) 5 1297 e seguenti.

(16) Art. 119 e seguenti.

(17) Amiaud, op. cit., pag. 117.

(18) Amiaud, op. cit., pag. 136.

(19) Daireaux, Notice (Annuaire de te'gislat. e'trangèrc,1885,

pag. 732).

(20) Art. 17, 25, 44 e seguenti.

(21) D'Ourem, Notice (Annuaire de lc'gislat. étrangère, 1890,

pag. 924).

(22) Art. 43 e seguenti. Per ciò che concerne il matrimonio

nel Giappone, vedi Iwasaki, Das iaponische Eherecht, Leipzig

1904; Ostwald, Usi nuziali giapponesi (Deutsche Gesellschaft

fitr Natur und Volkerhunde Ostasiens, 1905, n. 2); 'I'chcrevhafl,

Il matrimonio ed il divorzio nel Giappone (in russo) (Rousshvie

Bogatstevo, aprile 1899). Per ciò che concerne Formosa, vedi

Okamatsu, Du mariaye et du divorce selon le coutumes de l’ile

de Formosa (Journal de droit intern. privée, 1903, 116).
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emanato, in Ungheria con la legge n.xxx1 dell'anno 1894,

legge che andò in attività il 18 dicembre 1895.

Pure a questa categoria di Stati, ma in condizione asso-

lutamente differente, appartengono gli Stati che serbarouo

al matrimonio la forma religiosa in modo tanto assoluto da

non ammettere la validità di nessun commbio che non sia

celebrato secondo i riti della Chiesa dominante. Cosi il

Perù, dove, secondo l'art. 156 del codice, unica forma

valida e quella stabilita dal Concilio di Trento: chi ad essa

non si sottomette deve uscire dallo Stato, per trovar autorità

competente alla celebrazione (1). Nella stessa condizione

si trova la Bolivia, il cui codice del 18 novembre 1845,

sebbene informato per il resto al francese, ha conservato al

matrimonio il carattere esclusivamente religioso (2). II ma-

trimonio è esclusivamente religioso in Grecia, dove la cura

di procedere validamente al matrimonio è lasciata comple-

tamente al ministro della religione ortodossa: colài matri-

moni misti sono permessi solo fra cristiani e sotto la rigo—

rosa condizione, se uno dei coniugi è greco, che il

matrimonio sia celebrato secondo il rito ortodosso, altri—

menti è radicalmente nullo(3); cosi anche il codice ci-

vile del 10 marzo 1841 per le isole Jonio, art. 142: « Il

matrimonio si celebra giusta le regole e con le solennità

osservate dalla Chiesa ortodossa dominante » (4). Probabil-

mente nelle stesse condizioni. ma con assoluta ed esclusiva

prevalenza invece della Chiesa cattolica, si celebrano i ma-

trimoni al Nicaragua, all'Equatore, alla Plata (5).

Finalmente pure a questa categoria di Stati che ammet-

tono una sola ed esclusiva forma di matrimonio appartiene la

Cina; certe cerimonie compiute dalle famiglie degli sposi,

senza la partecipazione di nessun ministro nè civile nè reli-

gioso e lo scambio di documenti contenenti, oltre al nome

degli sposi, qualche particolare relativo alla loro nascita,

bastano nel celeste impero a costituire una unione pura-

mente legale (6). Un sistema simile vige nel Siam (7).

39. La seconda categoria è costituita dagli Stati che am-

mettono più forme di celebrazione, categoria questa che

comprende più sottoclassi. La prima è costituita dain Stati

le cui legislazioni ammettono varie forme di celebrazione

secondo la religione degli sposi, ma tutte religiose, e nella

stessa sono compresi gli Stati che si vanno ad enumerare:

La Serbia, dove la forma predominante è quella del rito

ortodosso(8)z ma i cristiani d’altra confessione seguono il

rito rispettivo. I matrimoni misti fra cristiani per essere

validi dovrebbero, secondo il decreto 9 novembre 1853,

esser fatti secondo il rituale della Chiesa ortodossa e l'atto

di celebrazione esser iscritto sui registri dello stato civile

della Chiesa dove il matrimonio avvenne; però negli ultimi

tempi andò assodamlosi la consuetudine di celebrarli se-

condo i due riti rispettivi. Quanto al matrimonio dei non

cristiani, ebrei o mussulmani, la loro religione determina

la forma della celebpazione (9).

Il Chili, dove i cattolici lo celebrano con le solennità

della Chiesa cattolica (10), egli acattolici in genere presen-

tandosi davanti al competente sacerdote cattolico e a due

testimoni, dichiarando di riconoscersi come maritoe moglie:

per i cattolici insomma la forma tridentina, per gli altri la

forma pretridentiua (11).

La Turchia e i suoi Stati vassalli dove, l'art. 23 della

legge sullo stato civile dell'anno 1298t1e11'Egi1‘a(1881)

delta Nefuz-Nizamnamessi riconosce lo stato di fatto prc-

esistente, ammettendo il diritto dei sacerdoti cattolici, pro-

testanti, ortodossi, ecc. e dei rabbini, di celebrare vali-

damente il matrimonio fra i loro fedeli, facendone entro

otto giorni la dichiarazione al direttore dello stato civile.

Peri mussulmani naturalmente, la forma, e quella pre-

scritta dalle loro costumanze religiose (12).

Il dominio del Canadà, dove l'art. 128 del cod. civ. del

1° agosto 1866 stabilisce dover essere il matrimonio cele-

brato pubblicamente davanti a un funzionario competente

riconosciuto dalla legge, e l'articolo successivo dichiara

esser competente a celebrar matrimoni ogni prete, curato,

ministro e altro funzionario autorizzato dalla legge a

tenere i registri dello stato civile: si potrebbe creder forse

che con le parole « altro funzionario » si volesse intendere

anche un ufficiale civile, ma la giurisprudenza canadese

decise: « Il nostro diritto non ha stabilito il matrimonio

civile, ma da cfletti civili ai matrimoni religiosi valida-

mente celebrati dai curati e dai ministri regolarmente ordi-

nati conforme al rito delle loro Chiese rispettive e autoriz-

zati a tenere i registri dello stato civile » (13).

40. Vi sono Stati dalle cui legislazioni, oltre varie forme

religiose, per alcune categorie di persone sono ammesse

anche forme civili.

In tale categoria si trova il Portogallo (14), il cui codice

civile del 1867 stabilisce per i cattolici la forma della Chiesa

cattolica (15), per i non cattolici il matrimonio civile (16).

Quest'ultima disposizione perb rimase lettera morta finchè

non furon promulgate le due leggi 28 novembre 1878 sul

modo di tenere i registri dello stato civile, e 26 dicembre

1878 sul modo di concessione delle dispense relative al

matrimonio (17).

 

(1) Pradicr-Fodéré, De la condition le'gale des étrangers au

I’c'rou (Journal de droit international privé, 1879, 47).

(2) Amiaud, op. cit., pag. 49.

(3) Annuaire de l'Institut de droit internet., 1885-1886, 78,

nota del Saripilos; Stocquart, mon. cit. (Revue de droit interna-

tional, pag. 600); Picard, De la ce'le'bration du mariaye des

belges en pays e'tranger (Journal (le droit international privé,

1885, 46).

(4) Catellani, Il diritto internazionale privato ed i suoi re—

centi progressi, cap. v, pag. 70, nota 1, Torino 1883-1888.

(5) Picard, mon. e loc. cit., pag. 49.

(6) Picard, mon. e loc. cit. Vedi Ccrone, Il matrimonio in

Cina, Napoli 1901 ; De Lisse, Le mariaye en Chine (Le Magasin

pittoresque, 1° mano 1899).

(7) Vedi Mary, Moeurs et coutumes des Siamois : le mariaye

(Revue de geographic, giugno 1903).

(8) Art. 60 del cod. civ. del 1844; vedi anche art. 69 e 79.  
(9) Paulovitsch, De la condition juridique des étrangers en

Serbie (Journal de droit international privé, 1884, 18).

(10) Art. 117 del codice civile del 1° gennaio 1857.

(11) Art. 118 codice citato; confr. anche Fabres, Le droit in—

ternational privé dans la le'gislation du Chili (Journal de droit

international privé, 1887, 140).

(12) Salem, Du mariaye des étrangers en Turquie (Journal

de droit international privé, 1889, 27).

(13) Laramée c. Evans, 24. Lower Canada Juv-ist., 235, in

Lefebvre de Bellefeuille, Le code civil da Bas Canada, art. 129,

nota 3, Montreal 1889.

(14) Zocco Rosa, Sulle cerimonie nuziali dei lusitani (Rivista

scientifica del diritto, agosto-settembre 1897).

(15) Art. 1057, 1069 e seguenti.

(16) Art. 1072 e seguenti.

(17) Midosi, Notice (Annuaire de le'gislation étrangc're, 1878,

pag. 386).
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fu quasi identica condizione si trova la Spagna. L'ar-

ticolo 42 del codice del 1889 riconosce le due forme di ma-

trimonio: il canonico che devono contrarre tutti quelli che

professano la religione cattolica, eil civile (1) che si celebra

davanti al giudice municipale per gli acattolici. E da no-

tare però che al matrimonio canonico deve esser presente

il giudice municipale o altro funzionario dello Stato, « al

solo scopo di assicurare la sua iscrizione immediata nei

registri dello stato civile » (2), e che è pure annnesso il

matrimonio segreto celebrato avanti alla Chiesa, non sog-

getto a nessuna formalità del diritto civile, ma che non

produce effetti civili che dopo la sua pubblicazione mediante

l'iscrizione sul registro civile (3).

Così anche in Austria: per i cristiani la solenne dichia-

razione del consenso deve essere prestata davanti al mi-

nistro della confessione religiosa degli sposi(4); per gli

ebrei davanti al rabbino o al maestro di religione (5) e per

gliappartenenti a uno dei cultinon riconosciuti dallo Stato

e per gli sposi cattolici che avessero ricevuto dal sacerdote

il rifiuto di ricevere la dichiarazione del consenso per una

causa di impedimento non ammessa dalle leggi dello Stato,

davanti all'Autorità civile del distretto, o nei luoghi retti

da statuti municipali, davanti al funzionario comunale (6).

In Norvegia la forma del matrimonioè religiosa per quelli

che appartengono alla religione dello Stato; secondo il

codice del 1687, tuttora, per questa parte, in vigore, è

celebrato dal ministro della Chiesa luterana nel Coutume di

domicilio della sposa. La legge 16 luglio 1815 (7) ha in-

trodotto il matrimonio civile per i dissidenti, contratto

davanti a notaio: disposizione che il 22 luglio 1863 è stata

estesa ai matrimoni fra ebrei ecristiani, già autorizzati fin

dal 27 settembre 1851 (8).

In Isvezia il codice ecclesiastico del 1888, ancora in vi—

gore, prescrivc la benedizione religiosa in modo positivo,

come condizione necessaria al matrimonio legale. Secondo

la riforma legislativa del 1734 il matrimonio “: informato

più ai concetti del diritto civile che dell'ecclesiastico: non

è riconosciuto il matrimonio civile secomlo l'idea moderna

di questo atto, ma mai è venuto in mente al legislatore

svedese di vedere un sacramento nel matrimonio. Per faci-

Iitare poi le unioni fra cristiani e israeliti, la legge del

20 gennaio 1863 introduceva il matrimonio civile, ed altre

due leggi posteriori del 30 ottobre 1873 e del 15 ottobre

1880 lo estesero ad altri casi, cosi che oggi il matrimonio,

a scelta degli sposi, può esser celebrato davanti all'Au-

torità civile o davanti a un ecclesiastico autorizzato, nei

seguenti casi: quando i due contraenti appartengono a

confessioni non luterane differenti (per esempio, cattolica 0

riformata) che abbiano un clero autorizzato dal Governo a

celebrare religiosamente il matrimonio; quando uno solo

degli sposi è membro di una tale confessione (per esempio,

(1) Art. 86 e seguenti.

(2) Art. 77 e seguenti.

(3) Art. 79.

(4) g 73 codice civile.

(5) $ 127 codice civile.

(6) Legge 25 maggio l868, n. 47, art. 2, e legge9aprile l870,

n. 5|, 5 'I.

(7) Il Glasson, op. cit., pag. 45l, dice invece essere la legge

16 luglio 1845.

(8) Lawrence, Commentaire sur les éléments de droit inter—

national de Il. Wheaton, In, pag. 320, Lipsia 1868-1880.

(9) Legge 31 ottobre 1873.  

cattolica 0 battista), quando uno dei contraenti appartiene

alla Chiesa luterana svedese e l'altro ad altra confessione

cristiana. Invece il matrimonio è sempre ed esclusivamente

civile e celebrato davanti all'Autorità municipale nella città,

all'ufficiale del distretto (Kronofogde) nelle campagne,

quando né l'uno nè l'altro degli sposi appartiene alla Chiesa

svedese e ad una delle confessioni straniere menzionate(fl);

quando uno è cristiano e l'altro israelita (10); quando uno

dei contraenti non e stato battezzato e non ha partecipato

al sacramento della santa cena nella chiesa svedese, ma non

appartiene neppure ad una confessione straniera (11).

In Russia, per quanto riguarda i seguaci della Chiesa na-

zionale, la celebrazione del matrimonio èaf’fìdata completa-

mente al clero. ] cristiani appartenenti ad altre confessioni

differenti dalla ortodossa hanno diritto di contrarre matri-

monio secondo i ritidella Chiesa a cui appartengono davanti

al ministro di questa; in sua mancanza può esser valida-

mente celebrato da un pope, il quale però segue il corinto-

niale della Chiesa greco-russa. Però nella Polonia russa e

nei governi di Vilna, Vitebsk, Volynia, Crodno, Kief,

Kovac, Misck, l\fagliilef e Podolia, che comprendono l'an-

tica Lituania e una parte della Piccola Russia, i matri-

moni misti, quando nessunodeglisposi appartiene allaChiesa

russa, sono celebrati dal ministro del culto della sposa,

salvo il ricorso a quello dello sposo, se l'altro essendo prete

cattolico, rifiuta la celebrazione. Se poi uno degli sposi

appartiene alla Chiesa nazionale, il nnttrin‘tonio è celebrato

da un pope seco…lo il proprio rituale. Solo in Finlandia tali

matrimoni si celebrano in ambedue le Chiese dei rispettivi

culti. I matrimoni degli ebrei, dei maomettani e in genere

dei non cristiani sudditi russi si celebrano secondo le leggi

e cerimonie religiose particolari senza nessun intervento,

né della Chiesa russa, nè dell'Autorità civile. Finalmente

in Russia vige anche il matrimonio civile, ma solo per

quelle sette dissidenti (raskolnitsch) originate dal concilio

del 1656: una legge dell'impero del 9aprile 1874 accordò

loro i diritti civili ed ammette per essi il matrimonio civile,

che viene celebrato davanti al capo di polizia del circondario

della città, davanti al più vecchio del Comune (volant) nelle

campagne (12).

41. Vi sono Stati le cui legislazioni ammettono varie

forme di matrimonio, lasciando alle persone libertà di

scelta. Nel numero di questi Stati entra la Danimarca,

dove una legge del 13 agosto 1851 concede agli sposi

l'opzione fra la forma religiosa e la civile: secondo il 5 1“,

quando un uomo ed una donna che non appartengono né

alla Chiesa nazionale, nè a qualche altra società religiosa

riconosciuta dallo Stato ed avente dei ministri autorizzati a

celebrare i matrimoni, desiderano contrarre matrimonio,

questo può essere celebrato con piena validità davanti alla

Autorità civile e senza consacrazione religiosa. Il 52 ag-

(10) Legge 20 gennaio 1863.

(11) Legge 15 ottobre 1880. D‘Olivecrona, Le mariaye des

étrangers en Suede (Journal de droit international privé, 1883,

345); Apercu retrospectif des travaua; le'gislatifs en Suede en

1860-1869 (Revue da droit international, 1871, 884).

(12) Glasson, op. cit., !. 4l'l ; Lelrr, Éle’ments de droit civil

russe, pag. 58 e seg., Paris 1877-1890; Leuthold, lfussisclte

Heclttskunde, pag. 59 e seg., Lipsia 1889. …

Per la Russia, vedi anche Borovikowski, Il matrimonio ed il

divorzio secondo il progetto di codice civile (Giornale russo del

Ministero di Giustizia, ottobre 1902).
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giunge che il matrimonio può esser concluso nello stesso

modo anche fra persone appartenenti ad una denominazione

religiosa riconosciuta dallo Stato.

In Inghilterra (1) tre sono le forme del matrimonio: da-

vanti alla Chiesa anglicana eretti dal rituale di questa Chiesa

e celebrati secondo la liturgia stabilita dal Boo/t of Common

Prayer: devono esser preceduti dalle pubblicazioni e dalla

ottenuta concessione di una licenza e celebrati nelle ore

canoniche dalle otto nel mattino al mezzogiorno. Le licenze

sono di due specie: quelle rare e carissime rilasciate dal-

l'arcivescovo di Cantorbery, che permettono di celebrare il

matrimonio in qualunqueluogo e in qualunque ora : quelle

ordinarie rilasciate dal ministro che deve celebrare il ma-

trimonio dietro giuramento che una delle parti ha quindici

giorni di residenza nella parrocchia, che non esistono im-

pedimenti e, se una parte è minore, che è stato prestato il

consenso dall'asccndente e dal tutore. Per chi non vuol indi-

rizzarsi alla Chiesa anglicana, I’act, che .Iolm Russel fece

adottare nel 1836 (2), ha stabilito un modo differente di

celebrazione: furono istituiti i registrars, ufficiali pubblici

preposti alla constatazione del matrimonio. Le parti, otte-

nuto da questi un certificato delle fatte pubblicazioni o una

licenza, sono libere di contrarre l’unione nell’ufficio stesso

del registrar o in un edificio registrato, posto nell'interno

del distretto: nel primo caso si ha un vero matrimonio

civile, che consiste nel solenne scambio dei consensi fatti

davanti al registrar superintendent e a due testimoni; nel

secondo caso il matrimonio vien celebrato religiosamente

in un edificio registrarlo, che è sempre un luogo di culto di

una delle chiese dissidenti, secondo la liturgia di questa,

ma con la presenza di un registrarsubordinate e di due

testimoni e con lo scambio pure del consenso. Gli edifici

registrati devono essere luoghi di culto religioso e l'enre-

gis/renwnt si ottiene dietro la domanda del proprietario od

:unn‘iinistratore o di venti householders dichiarauti che quel

luogo serve ad uso di culto pubblico da più di un anno.

Così che i cattolici e tutti iconformisti non posson celebrare

religiosamente il matrimonio se non in presenza del regi-

strar. Gli ebrei e i quacqneri non han bisogno nè di far regi—

strare i loro edilizi destinati al culto, nè della presenza del

registrar: basta che da questo ottengano il certificato delle

pubblicazioni o una licenza; speciali ufficiali designati dai

comitati centrali di codeste comunità religiose assistono ai

matrimoni (3). La legislazione inglese ha vigore anche

nell'isola di Cipro (4).

Per molte parti simile è la legislazione dell'Irlanda: il

matrimonio davanti la Chiesa anglicana è valido e retto da

norme quasi identiche alle inglesi; per gli ebrei e quac-

qneri pure regole eguali alle inglesi sono in vigore: ma

con un act del 1844 ed un altro, del 1863, la situazione

della Chiesa presbiteriana e stata assimilata a quella della

anglicana: se uno degli sposi e presbiteriauo, il matrimonio

può esser celebrato nel suo tempio da un ministro della

sua confessione senza la presenza dell'ufficiale civile;

basta che il luogo di celebrazione“ sia registrato. L'act del

1844 introdusse pure il registrar e il matrimonio civile:

a scelta delle parti, queste possono, come in Inghilterra, 0

stringere validamente questo vincolo matrimoniale davanti

al registrare farsi rilasciare un certificato e senza il suo

intervento celebrarlo religiosamente nell'edificio registrato.

Queste disposizioni non si applicano ai cattolici: per essi la

common law restò in vigore; non hanno bisogno nè di far

registrare l'edificio destinato al culto, nèdi ottenere il cer-

tificato; non si esige nessuna pubblicità; il consenso e la

presenza del prete cattolico bastano a dare all'unione tutti

gli effetti legali. E, infine, da nolarsi che i matrimoni fra

cattolici, sono nulli, e così pure quelli fra un dissidente (:

un membro della Chiesa anglicana, se celebrati da un mi-

nistro di una confessione dissidente (5).

Nell'impcro indiano (6), secondo la legge del 23 febbraio

1865, sono valide quattro forme di matrimonio: 1° davanti

a ogni sacerdote che sia stato debitamente ordinato, purché

il matrimonio si celebri secondo il rito della Chiesa a cui

appartiene il sacerdote; 2° davanti a ogni sacerdote della

Chiesa scozzese, purché la celebrazione corrisponda alla

costumanza della Chiesa stessa; 3° davanti al registrar con-

formemente allo St. 14 e 15 Victoria, e. 40; 4° davanti a

ogni sacerdote autorizzato a celebrare matrimonio da spe-

ciali disposizioni di legge (7). Però, secondo una legge del

6 febbraio 1891, il governatore locale può accordare o rifiu-

tare ai ministri della religione il diritto di procedere legal-

mente alla celebrazione dei matrimoni: il semplice esercizio

delle irruzioni ecclesiastiche non basta per attribuire com-

petenza neppure a un ministro della Chiesa anglicana:

un'autorizzazione dell'Autorità pubblica, sempre revocabile,

gli è necessaria (8).

Anche in Australia e nella Tasmania, secondo una serie

di statuti del Parlamento locale informati ai principi della

legislazione inglese (9), i matrimoni sono celebrati a scelta

dagli sposi, dai ministri dei culti in vigore nella colonia e

davanti all’ufficiale dello stato civile, rimanendo puramente

facoltativo l'intervento del ministro di culto (10).

 

(I) Collavru, Du mariaye et du central (le mariaye en An—

gleterre et aux Etats—Unik, Paris 1868; Howard, Notes on the

english law of marriage (Law Quarterly Review, V, 44);

Id., United Kingdom marriage and divorce law (Colonies),

London 1903.

(2) St. 6 e 7, William, op. cit., tv, e. 85.

(3) Gonse, Étude sur la le'gislation relative au mariage en

Angleterre (Bull. Soc. le'gisl. comp., 1874—75, 84 e seguenti);

Lehr, Lt'le'ments de droit civil anglais, pag. 80 e seg., Paris

I885 ; Glasson, op. cit., 308 e seguenti.

(4) Art. 37 dell'ordinanza di sir Carnet Wolseley, 21 dicembre

1878, in Saripilos, La le'gislation anglaise dans l‘ile de Gypre

(Revue du droit international, 1880, 404).

(5) Gonse, op. cit., pag. 87 e seguenti.

(6) Schmidt, Liebe und Elle in alten und modernen Indien,

Berlin 1904; Vicaje, Table of marriage laws of four tropical

Communities (Hindu lllomannnedan Parsi and Christians) of  
British India (The Journal of the Society of comparative legis-

lation, dicembre 1901).

(7) Garnier, Internationales Ehescltiellungstrecltt, pag. 109,

lierna 1885.

(8) Chevreux, Notice (Annuaire de le'gislation e'trangère,

1891, 1005).

(9) Legislazione che era una legge del Parlamento inglese del

1828 conosciuta sotto il nome di Huskisson Act (St. 9, Georg. IV,

e. 83) che era stata estesa alla colonia della Nuova Galles del

Sud e della Tasmania, allora Terra di Van Dicmen. Nella Nuova

Galles del Sud, poi, chiunque sia eletto ministro da una congre—

gazione di venti persone può celebrare validamente matrimonio ;

contr. Catellani, op. cit., cap. v, 11. 458, nota 2.

(10) Fromageot, Notice (Annuaire de le'gislation e'trange're,

1891, 1109). Vedi anche Lang, Australian marriage systems

(Folk—lore, dicembre 1902); Loria, Il matrimonio nei villaggi

del Basso S. Giuseppe (Nuova Guinea Britannica), Firenze 1903.
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Nelle medesime condizioni di libera scelta fra le norme

civili e le religiose si trovano coloro che vogliono celebrare

matrimoni nella Columbia e nella repubblica di Costa-Rica.

Nel primo di questi Stati, sebbene il codice civile del 1873

stabilisca agli art. 126 e 135 il matrimonio civile esclusivo,

una legge posteriore del 24 agosto 1887 dice che i matri-

moni eelebratì in qualunque tempo nella repubblica con-

formemente al rito cattolico si repnteranno legittimi, sor-

tìranno gli effetti civili e politici che la legge attribuisce al

matrimonio. A Costa-Rica il codice civile del 1886 sta-

bilisce il matrimonio civile, ma riconosce effetti civili al

religioso se iscritto sui registri dello stato civile(1).

42. Vi hanno, infine, legislazioni che, oltre ad ammettere

forme differenti di celebrazione :\ scelta delle parti, ammet-

tono anche il nmtrimonio celebrato col solo consenso degli

sposi. Tali legislazioni vigono negli Stati che si vanno ad

emnnerare.

In Scozia (2)i princìpi dell'antico diritto canonico, ante-

riore al Concilio di Trento, costituiscono ancora il princi-

pale elemento del diritto civile scozzese, la common law,

per quanto riguarda il matrimonio. Anche per i cattolici,

non essendo stato pubblicato il Concilio di Trento, la stessa

dottrina e in vigore. Secondo questa common law, il matri-

monio si costituisce col solo consenso delle parti. Nessuna

forma particolare, nessuna condizione di vita comune,

nessun atto civile, nessuna presenza di testimoni sono

richiesti. Il consenso dei genitori non è necessario. Tut-

tavia i matrimoni contratti senza nessuna forma religiosa

sono veduti sfavorevolmente: si chiamano irregular.

I matrimoni regularsono quelli che sono celebrati dal mi-

nistro di un culto. Devono esser preceduti da pubblicazioni

che hanno luogo per tre domeniche successive, e tre volte

nella stessa domenica nell'edificio consacrato al culto della

Chiesa stabilita. Queste pubblicazioni sono fatte dietro

attestato deposto dai fidanzati, affermante che risiedono da

sei settimane nella parrocchia e che non si sono mai mari-

tati né sono parenti in grado proibito. Due Itonseholders e

un elder della parrocchia firmano l'attestato.

Fatte le pubblicazioni nella Chiesa presbiteriana ufficiale,

il matrimonio può esser celebrato dovunque in qualsiasi

momento e, dopo l'act del 1834 di Guglielmo IV, dal mi-

nistro di qualche culto.

Un act del 1854 applicò alla Scozia il sistema dei regi-

strars; ma solo per tenere i registri dello stato civile;

essi non possono celebrarei matrimoni e non assistono alla

cerimonia religiosa altro che se ne sono richiesti.

Dopo l'act del 1834 i matrimoni irregolari caddero in

dissuetudine nella Scozia : tuttavia se ne contrae ancora un

certo numero. Oltre ai matrimoni celebrati religiosamente

senza preventiva pubblicità, sono matrimoni irregolari

quelli per verba de praesenti, per verba de futuro copula

snlrseqnente e by habit and reputa: il modo di prova sol-

tanto, enon l'elemento costitutivo del matrimonio, serve di

base a questa distinzione; il consenso deve esservi sempre.

come in qualunque altro matrimonio.

Il tipo del matrimonio irregolare e quello per verba de

praesenti : è l’unione formata dal reciproco consenso tanto

se il consenso è prestato davanti ad un magistrato o ad un

testimonio, quanto se la prestazione avviene fra le sole

parti.

Il matrimonio irregolare per verba de futuro, copula

subsequente, si fonda su di una presunzione di consenso.

Quando in seguito ad una promessa di matrimonio una

relazione sessuale si stabilisce, si presume che la donna

non vi abbia acconsentito che dopo di aver ottenuto d'essere

formalmente accettata come sposa. Bisogna chela promessa

risulti da uno scritto: può esser egualmente provata per

giuramento deferito purchè non vi sia stato un altro matri-

monio susseguente.

Si presume il consenso anche quando le parti ignoravano

la legge e che non dovevano contrarre cosi un matrimonio.

Quanto al matrimonio impropriamente detto by habit and

reputo non è in realtà il matrimonio, ma piuttosto un modo

particolare di prova fondato sul possesso di stato. La vita

comune accompagnata da circostanze anteriori, che sono

generalmente accessorie di un'unione legittima, e reputata

far prova di un matrimonio anteriore. In tali casi eviden-

temente vi c. tutta una categoria di unioni d'una natura

indecisa e dillicile a precisare. In pratica può accadere che

una situazione illegittima all'origine arrivi col tempo ad

acquistare tutt’altro carattere. E a proposito di tali matri—

moni by habit and rcpnte, che si poté dire come in lscozia

un uomo spesso non sappia se è sposato e no.

Tutti questi matrimoni irregolari possono ottenere una

constatazione regolare. Secondo l’act del1856, possono

essere registrati direttamente nei tre mesi dalla loro data

dietro un warrant dello sceriffo diretto al registrar. Possono

pure essere registrati, come stabilisce un act del 1854,

quando risultano o da una conviction di matrimonio clan-

destino davanti al giudice di pace, 0 da un rleclarator of

marriage reso dalla Corte Suprema (3).

Molto simile al diritto scozzese relativamente al matri-

monioè la common law degli Stati Uniti dell'America (4).

L'autonomia legislativa di cui godono gli Stati federati,

porta fra l'uno e l’altro sensibili differenze circa al modo

di celebrazione: ma principi comuni informano tutte le

legislazioni. Per costituire un matrimonio regolare, una

dispensa dalle pubblicazioni rilasciata dal judge of probatc

o da altra Autorità e necessaria in alcuni Stati (Alabama,

Connecticut, Florida, Georgia, Jowa, Kentucky, Luigiana,

Maine, Maryland, Massachussetts, Michigan, Missnri, Mis—

sissipi, Carolina del Nord e del Sud, Nebraska, Ohio, Terr-

nessee, Texas e due Virginie); le pubblicazioni in chiesa

sono richieste nell'Illinois, sono prescritte alternativamente

con la dispensa nel Kentucky e nell'0hio; nel Nuovo

Hampshire e nel Vermont si richiedono tre pubblicazioni in

chiesa e nelle riunioni municipali (town meeting): però nes-

suna formalità antecedente è richiesta in molti altri Stati

(Arkansas, California, Delaware,lmliana, Kansas, Minne-

sota, Nuova Jersey, Nuova York, Nevada, Oregon, Pennsyl-

vania, Rhode Island, Wisconsin e nei sei territori).

Così le solennità dei matrimoni regolari e la competenza

a celebrarli variano secondo gli Stati: in tutti è compe-

tente ogni ministro, prete o predicatore del vangelo; nel

Rhode Island lo stesso diritto spetta ad ogni anziano di una

comunità religiosa; in molti Stati (Nuovo Hampshire, Mas-

 

(1) lllalaquer, Notice (Annuaire de le'gislatione'trangère, 1885,

695; 1886, 869).

(2) Stocquart, The marriage laws of Scottland (The Laws

Magazine and Review, agosto 1903),  (3) E dalla già citata opera del Gonse che queste notizie sono

tratte.

(4) Le notizie sulla legislazione americana sono tratte dal

Catellani, op. cit., cap. v, 115460-462. '
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saclmssets, Vermont, Rhode Island, Connecticut, Nuova

Jersey, Illinois, Michigan, .Iowa, Nebraska, Maryland, Ca-

rolina del Nord, Tennessee, Missuri, Texas, Colorado,

Wyoming, Mississipi. Florida, Nuovo Messico, Arizona)

il ministro religioso non ha bisogno di alcuna autorizza-

zione quando è ordinato secondo gli usi della sua religione;

in altri Stati deve invece ottenere una licenza speciale per

celebrare matrimoni (Maine, Ohio, Wisconsin, Minnesota,

Kansas, Delaware, Virginia, West Virginia, Kentucky,

Arkansas, Nevada, Alabama e distretto di Columbia).

Il potere per celebrare matrimoni lo ha in molti altri

Stati ogni giudice di pace (Nuovo Hampshire, Massachus-

setts, Maine, Vermont, Connecticut, Nuova Jersey, Nuova

York, Ohio, Indiana, Illinois,, Michigan, .Iowa, Minnesota,

Kansas, Texas, California, Nevada, Colorado, Washington,

Dakota, Idaho, Montana, Wyoming, Georgia, Alabama,

Mississipi, Florida, Luigiana, Arizona); in altri anche

ognisimlaco (Nuova York, Nuova Jersey, Jawa, Delaware,

Dakota), o il governatore dello Stato (Arkansas, Idaho,

Arizona), e i giudici di una Corte superiore (Nuova Jersey,

Jowa,'l'exas, California, Nevada, Washington, Idaho, Ala-

bama, Mississipi, Florida, Lnigiana), della Corte Suprema

(Rhode Island, .Iowa, California, Dakota, Idaho, Alabama,

Mississipi), di quelle per la verificazione dei testamenti

(Missuri, Washington, Dakota, Idaho, Alabama), di una

Corte of record (NuovaYork, Indiana, Illinois, Wisconsin,

Minnesota, Arkansas, Montana), 0 di una Corte di contea

e di parrocchia (NuovaYork, Kentucky, Missuri, Texas, Flo—

rida, Lnigiana), di una Corte di città (Alabama) o di po-

lizia (Nuova Jersey). Le leggi di vari Stati indicano per la

celebrazione di matrimoni « un giudice » senza distinzione

fra le varie specie e gradi di magistrati (Connecticut,

Kansas, Nebraska, Tennessee, Missuri, Colorado, Wyo-

ming, Georgia, Arizona); altre estendono il potere ai cau—

cellieri (Alabama, Mississipi); nella Virginia chiunque

faccia un deposito di 1500 dollari può ottenere dalla

Corte di contea licenza di solenuizzare matrimoni: e nella

Pennsylvania le parti possono, in certi casi, celebrare da

se il matrimonio alla presenza di due testimoni depositan-

done poi l‘atto con le firme di costoro alla Corte, mentre

normalmente si richiedono in questi Stati dodici testimoni.

Rispetto al carattere della solennità, quando il matrimonio

è celebrato da un prete, e non si richiede alcuna solennità

speciale (Arkansas) o la legge si riferisce alle forme reli-

giose delle parti (Nuova York, distretto di Columbia);

quando il matrimonio e civile basta in molti casi la semplice

dichiarazione dei coniugi di prendersi per marito e moglie

(Nuova York, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Min-

nesota, Nebraska, Carolina del Nord, Tennessee, California,

Oregon, Nevada, Washington, Dakota, Idaho. Wyoming).

I testimoni devono essere in alcuni Stati due(Rhodelsland,

Michigan, Wisconsin, Minnesota, Nebraska, Oregon, Ne-

vada, Washington, Idaho, Wyoming), in altri, tre (Lui-

giana), altrove ne basta uno (Nuova York, Dakota).

Insieme però a tutte queste norme legislative relative al

matrimonio regolare, in tutta l‘estensione degli Stati Uniti

ha vigore, ed è valido, come in Iscozia, il matrimonioirre-

golare. Un matrimonio concluso senza osservare le citate

prescrizioni, e irregolare, ma non è nullo; senza richiamare

ora nei loro particolari i principi stabiliti dalla giurispru-

denza circa al matrimonio irregolare, basti osservare che,

quando vi sia il consenso fra le parti in qualsiasi modo

espresso ed in qualsiasi modo provato, il matrimonio viene

generalmente calcolato valido. Non serve che gli Stati ame-

ricani minaccino e infliggano pene alle parti contraenti o

alla persona che celebrò il matrimonio in onta alle prescri-

zioni relative alla forma: non serve che la persona che lo

ha celebrato si sia presentata come giudice di pace e come

sacerdote, non essendolo; quando era intenzionedelle parti

ed anche di una sola di concludere valido matrimonio, esse

sono coniugi; la coabitazione, il semplice consenso anche

senza coabitazione, l'habit and repute, la confessione delle

parti, il ricevimento in famiglia, ecc., sono tutte ottime

prove dell'esistenza del matrimonio.

Questo principio ha vigore anche in alcuni possedimenti

inglesi, come, per es., al Ceylon (1).

Infine un ultimo Stato dove hanno vigore principi molto

analoghi circa al matrimonio, dove cioè dal 27 febbraio

1873 esiste il matrimonio civile peri non cattolici ed esiste

il n‘ratrimoni0 cattolico, ma una valida unione può essere

stabilita per semplice mutuo consenso, è il Paraguay (2).

’I‘rroto lll. — Convenzione marntuonmte.

Cavo 1. — Generalità.

43. Scopi ai quali il legislatore intende con le disposizioni relative

alla convenzione matrimoniale. Allontanamento degli ostacoli

che si oppongono alla libertà di maritarsi ; disposizioni ccce-

zionali dei due capoversi dell'art. 850 cod. civile; rimando.

— 44. Deve esser imposto :\ determinate persone l‘obbliga-

zione legalc di fornire a chi vuole meritarsi i mezzi econo—

mici necessari? Sistemi diversi seguiti sul proposito dalle

legislazioni: lavori preparatori del codice civile italiano. —

45. Art. 147 del codice civile; art. 334; rapporti fra questi

due articoli. — 46. Quid iuris nel caso di assenza del ge—

nitore? — 47. Prossenctico matrimoniale. — 48. Rego-

lamento della convenzione matrimoniale; divisione della

materia.

43. Attesa l'importanza sociale del matrimonio, l'atto

che giuridicamente dà vita allo stato matrimoniale, la con-

venzione matrimoniale cioè, è oggetto delle cure del legis—

latore, il quale cerca di arrivare a far sentire la sua

influenza, sin dove è possibile che, direttamente o indiret-

tamente, arrivi l'azione fisica coercitiva della società civile.

Le cure del legislatore son dirette a doppio intento: sono

dirette anzitutto ad assicurare, nei limiti del possibile, alle

persone la libertà di devenire al matrimonio; sono in se-

condo luogo dirette a dettare regole per la convenzione ma-

trimoniale.

Di questi due oggetti, per i quali l’azione legislativa si

manifesta, uopo è occuparsi in modo distinto.

Essendo l’unione dell'uomo e della donna il mezzo col

quale efficacemente si riesce alla perpetuazioue del ci-

vile consorzio, è d'interesse dello Stato che la costitu-

zione dell'unione stessa, in quei modi che la legge ha cre-

duto opportuno disporre, possa avvenire il più liberamente

possibile, incontri il minor numero di difficoltà. Riu-

scendo l'unione a esser tanto migliore quanto più stretto

e il legame d'affetto, d'amore che tiene avviate le per—

sone fra le quali l'unione avviene, ed essendovi tanto

 

(1) Vedi Widow, iliahommedan marriage in Ceglan (The

Journal of the Society of comparative legislation, 1904, pag. 2).  (2) Gonse, op. cit., pag. 80, nota 2.
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maggior probabilità che tale stretto legame sia esistente

quanto maggiore è la libertà della quale una persona gode

nel procedere alla scelta di colei alla quale intende unirsi,

e nell'interesse rlello Stato che la libertà nella scelta della

persona con la quale l'unione deve avvenire sia vincolata

il meno che è possibile, che siano tolti tutti quei vincoli alla

libertà delle persone il cui togliurento può avvenire.

E ciò tanto più, in quanto il vincolo alla libertà di con-

trarre matrimonio va oltre l'irrtoresse di colui alla cui

azione viene imposto; entra nell’àmbito dell'interesse di

quella persona che verrebbe scelta se il vincolo non sussi-

stesse. E siccome nulla che contrasti all'ordine pubblico

havvi nella soddisfazione di tale interesse, cosi non havvi

ragione che lo Stato non lo tuteli, liberando coltri che con

essa potrebbe contrarre matrimonio dalle restrizioni che

gli si volessero imporre.

Messa da queste considerazioni, qualche legislazioncdi-

chiara in modo esplicito proibite le condizioni apposte agli

atti tra vivi e a causa di morte, con le quali s'impediscono

tanto le prime nozze quanto le ulteriori, 0 in qualunque

modo se ne limita la libertà (1), e qualche altra (2) dichiara

in modo espresso proibite le condizioni di nraritarsi a una

determinata persona, o con l’approvazione di un terzo, o

in un tempo determinato, o non maritarsi, e vivere celibe

perpetuamente o temporaneamente, o non maritarsi con

una rletermirrata persona. Altre, invece, si limitano a dichia—

rare contraria alla legge la condizione che impedisce tanto

le prinre nozze quanto le ulteriori (3), e nel novero delle

legislazioni che ciò dispongono vi è il codice italiano (4).

E contraria alla legge la condizione che impedisce le nozze

quali dal codice italiano corrtenrplate, non quelle che pos—

sono essere contemplate da altre norme alla cui osservanza

una persona creda di essere tenuta. Ond’é che nulla havvi

di contrario alla legge nella condizione impeditiva rlel ma-

trimonio religioso (5), e allorquando tale condizione sia

stata apposta nell'atto, con la celebrazione di tale matri-

monio si producono tutte le conseguenze giuridiche che a

termini dell'atto dall'avverarrrento della condizione devono

prodursi.

Le nozze possono esser impedite o in modo assoluto e

in tuorlo relativo: dal momento che dalla legge non vengono

fatte distinzioni, distinzioni non possono esser fatte da chi

è chiamato a fare della legge applicazione, e però è d'uopo

ritenere che qualunque condizione la quale porti limitazioni

alla libertà delle nozzer‘: una condizione proibita (6). E però

dev'essere ritenuta contraria alla legge la condizione per la

 

(|) Art. 678, 1146 cod. parmense. — Nel diritto romano prima

degli imperatori cristiani contraria alla legge e come non apposta

veniva considerata la condizione di vedovanza: L. 22; |. 62,

52; 1.63; I. 64; 1.72, 85; 1.74,52;1. 79,54, Dig. (le

carni. et demonsl., 35, 'I ; ma poscia i principi dei cristiani ai ri-

guardi dellc seconde nozze, principi che avevano la loro causa Irel-

l‘avvcrsione dei tcnrpi alla disposizione rlella lea; Papia Poppaea

non restarono senza efficacia nella legislazione; non si considerò

più come assolutamente inefficace la condizione di vedovarrza nelle

disposizioni di ultima volontà, come prirua si .riteneva a base della

lex Julia et Papia Poppaea (Heineccius, Comm. ad leges Julia…

et l’apiam Poppaeam, II, cap. 16). lrrfatti un senatusconsulto,

forse dell'ultimo secolo, conosciuto col nome di lex Julia rllr'scella,

stabilì che l‘erede e il legatario potessero liberarsi dalla condizione

ad essi imposta, provando, entro un amro dalla morte del coniuge,

che essi procedevano a seconde nozze solo a scopo di procrear

figli, locclrò necessariamente suppone che alla condizione venisse

riconosciuta efficacia, e l'erede non poteva adire l'eredità senza

prestazione della cauzione prefisso (confr. Nov., XXII, cap. 43).

Giustiniano abrogb la lex Illiseella e rimise in vigore l'antico

rliritto (l. 2, 3, Cod. de cond. vid., 6, 40), ma poscia cambiò

opiuiorre (Nov., XXII, cap. 43); riconobbe l'efficacia della corr—

diziorrc, solo tolse il giuramento, ed il vedovo aveva la scelta

fra il minimum alla eredità ed il legato, ed il rispettare la volontà

del defunto: in questo caso esso poteva entro un anno doman—

dare ciò che gli era stato lasciato, a meno che non si verificassero

tali circostanze da togliere ogni speranza ad un secondo matri-

momo.

(2) Cnfr. art. 531 codice argentino.

(3) Cnfr. art. 822 codice albertino, art. 749 codice estense.

(4) Art. 850. — lontra: Appello Milano, 22 maggio 1895,

Miglio e. Miglio (Foro Ital., 1895, I, 959), che ritenne non

contraria alla legge la disposizione testamentaria che ordini di

ridursi la liberalità nel caso che l'erede istituito contraesse

matrimonio.

E evidente l'opposizione fra il principio accolto da tale sentenza

e il disposto dell'art. 850 del codice civile; la condizione non

cessa di esser condizione sol perchè, invece di essere relativa

alla totalità dell'atto, è relativa a una parte soltanto rlello stesso;

per questa parte l‘atto è condizionato, e, ove si tratti di condizione

la quale impedisca tanto le prime nozze quanto le ulteriori, si è

nei termini dell'art. 850 citato. '

(5) Non potrebbe ritenersi come non apposta tale condizione,  

perchè contraria alla libertà religiosa; tutte le condizioni potesta-

tive sono contrarie alla libertà, epperò, se si dovesse andare col

criterio della contrarietà o no della condizione alla liber-tir qua—

lunque condizione sarebbe illecita. Ciò a cui si deve aver ri-

guardo si è se la legge vieti o no che alla libertà individuale

siano apposte restrizioni, e sicconre nessuna legge vieta che la

libertà religiosa venga ristretta, uopo e riconoscere la piena

efficacia della conrliziorre di cui è parola rrel testo.

(6) Per il codice estense è questo il concetto rie] legislatore

(conlr. art 1223 posto in relazione con l'art. 749). Più esplicito

e il codice parmense all‘art. 678, ove rliclriara nulla la condizione

che limiti la libertà delle nozze.

Il principio enunciato nel testo era stato accolto rlalla Corte di

appello di Catanzaro con la sentenza 5 maggio 1896, De Medici

e. Ventura (Annali, 1896, 324). Questa sentenza In annullata

dalla Cassazione di Napoli, 22 gennaio 1897 (Giur. Mai., 1897,

I, 1, 222), che cosi pronunziò:

« La Corte ha considerato in diritto che la questione risolnta

dalla Corte di merito non è di fatto, ma di puro diritto.

« All’articolazione dei fatti, rlei quali si clrierleva far la prova in

via subordinata, la Corte non attese, bastarrdole a rlecidere la lite

l‘esame della controversia nel campo del rliritto. All'uopo non ap-

plicò l'art. 849 del codice civile, ma interpretò l'art. 850 e cre-

dette che lo stesso dichiarasse contraria alla legge anche la

condizione che limitasse la libertà di contrarre le nozze. Ammesso

tale principio di diritto, volle la Corte dimostrare che Antonio

De Medici avea limitato la libertà del figlio Pasquale, imponen-

doin di sposare una signorina che avesse almeno tre anni meno

della sua età.

a Ora, se l'intelligenza data dalla Corte all‘art. 850 non è

esatta, il fatto della limitazione della libertà non si disconosce,

ma non rende nulla la condizione.

« Che la Corte di appello osserva, e il resistente ripete, essere

stato l'istituto rlel matrimonio favorito da tutte le legislazioni, e

comincia dalla romana che lo riguardava come il senrinarimn

reipulrlicae : ciò è vero, ma è indispensabile disaminare le diverse

disposizioni con le quali i legislatori di ogni tempo proteggevano

le nozze. In contrario la conseguenza potrebbe eccedere la pre—

nressa, e nulla vi ha di più pericoloso della esagerazione di un

principio giusto. .

« Per il diritto romano la condizione proibitiva del matrimonio,

si non nupserit, era nulla.

a In Francia, in omaggio ai principi della più alta libertà pro—
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quale l'esistenza di una obbligazione dipenda dal non adem-

pinrerrto della promessa di matrimonio (7), dallo sposare

una determrrrata persona (8); la condizione di doverl'erede

non più tardi dell'età di trent'anni sposare un persona che

sia almeno di tre anni più giovane di lui (9); la condizione

di non congiungersi in matrimonio con persona apparte—

 

clamati dalla rivoluzione del l789, l’Assemblea costituente, con

la legge 12 settembre 1791, deliberata il 5 detto, dichiarò repri—

tarsi non scritta ogni clarisola imperativa o proibitiva contraria

alla legge e ai buoni costumi, che pregiudicasse la libertà reli-

giosa del donatario o erede legalario, che rrrolestasse la libertà

che egli ha sia di sposare una tale persona, sia di abbracciare un

dato stato, impiego e professione, e che tendesse a distoglierlo

dall‘adempiere i doveri imposti o dall'esercitare le funzioni defe-

rite dalla costituzione ai cittadini attivi ed eleggibili.

« Questa era veramente una legge di circostanza, dettata da

motivi politici, epperciò le condizioni contrarie alla legge e ai

lrnorri costumi furon da essa eccessivamente estese.

« Seguirono le leggi del 5 brunraio edel 1° nevoso, anno II°,

con le quali non solo vennero ripetute le disposizioni della legge

del 1791, ma si andò più oltre, anrroverarrdo rrel numero delle

condizioni irreflicaci quella di non rinraritarsi. che non aveva

espressamente indicata la legge precedente, e a questa fu dato

effetto retroattivo, che fu revocato dalla legge fruttidoro, amro 3°.

« IB chiaro che perle cennato leggi non la sola privazione della

libertà, ma la semplice molestia nell’esercizio della medesima,

rcmleva come non scritta le condizione. Ma il loro rigore straor-

dinario, provocato dalle circostanze dei tempi e dai motivi politici

spiegati nella mozione di ordine su cui fu emesso il deliberato del

5 settembre 1791, non poteva trovar posto nella codificazione,

quando cioè la ragione dei tempi era diversa. La legge 30 ven-

tose, anno 12°, abrogò le antiche leggi per la materia contem-

plate nel codice civile. E. l‘art. 900 del codice Napoleone fu così

concepito: e In qualunque disposizione tra vivi e di ultima vo-

a lontà si avranno per non iscritte le condizioni impossibili e

(I quelle che sono contrarie alle leggi ed ai costumi I).

« Quando all‘Italia unita volle darsi un unico codice civile, si

tennero presenti, com'era di regola, le legislazioni dei varî Stati,

nei quali era per lo innanzi divisa la nazione.

« Perla redazione dell‘art. 849 vennero in esame gli art. 900

del codice Napoleone, 816 delle leggi civili napoletane, 678 del

codice parmense, 821 del codice sardo e 748 del codice estense.

E il detto articolo fa sanzionato nei detti termini: « Nei testa-

« menti si hanno per non apposte le condizioni impossibili e

« quelle contrarie alle leggi e ai buoni costumi ».

« Ma, oltre le dette disposizioni, vc n'era una più specifica

negli articoli 678 codice parmense, 822 codice sardo e 749 codice

estense, delle quali è notevole quella del codice parmense, che

dichiarava contraria ai bnorri costumi la condizione che impedisse

le nozze tanto prime, quanto ulteriori, e ne limitasse la libertà.

« Il legislatore italiano non trovò conveniente adottare questa

ultima parte dell‘articolo 678 del codice parmense, e riprodusse

invece la disposizione del codice albertino con l’art. 850, con cui

è dichiarata contraria alla legge la condizione che impedisce tanto

le prime nozze, quanto le ulteriori.

« Inoltre il citato articolo prescrive che il legatario d'un risu-

frutto ed uso, di un‘abitazione o pensione, odi altra prestazione

periodica nel caso e per il tempo del celibato o della vedovanza

non può goderne che durante il celibato o la vedovanza. Inoltre

da pieno effetto alla condizione di vedovanza appostain qualunque

disposizione testameirtaria di un coniuge a favore dell’altro.

« Il testo dell’articolo rivela a chiare note il pensiero del legis-

latore, di voler cioè rendere inefficaci quelle condizioni soltanto

che vietano le nozze.

« Epperò, quando la Corte di merito crede che nell'art. 850 del

codice italiano In eliminato I‘ inciso che era nell’articolo 678 del

codice parmense, perchè era inutile, essendo nell'impedimento

inclusa l’ idea della limitazione della libertà, mostra non avere un

esatto concetto del sistema della Vigorito legislazione in subiecta

materia, che pure si rivela ad evidenza dalle parole della dispo—

sizione.  

« Impedire, specialmente in riguardo alla contrazione delle

nozze, non altro significato può avere che quello di vietare. Sanno

tutti che anche per il diritto canonico gli impedimenti vietano il

matrimonio. Se non che gli impedimenti detti impedienti ue

vietano la contrazione, ma, ove per non essere stati prirria co-

nosciuti fossero state le nozze contratto, non erano sciolte, sog-

giacendo soltanto gli sposi a una pena pecuniaria, mentre gli

impedimenti detti dirimcirti faceano annullare il matrimonio

contratto.

« E il codice italiano con varie disposizioni contempla i casi

rici quali il Irratrimonio non può aver luogo, e con l‘articolo 68

dichiara impedimenti al matrimonio quelli dai precedenti articoli

stabiliti.

« Che se la chiara parola del legislatore avesse uopo d‘inter-

pretazione, la ragione della legge renderebbe agevole una distin-

zione clre sarebbe decisiva.

« Il matrimonio è garentia di vivere morale ed onesto, ed è

d‘ interesse sociale, perchè da esso ha vita la famiglia, che gran-

demente contribuisce al benessere dello Stato; quindi non è lecito

vietarlo.

« Ma non si vieta il matrimonio se al legatario s'imponga una

condizione relativa all'età o alla condizione della persona, sulla

quale voglia far cadere la sua scelta. In tal caso non si riscontra

il divieto assoluto del matrimonio, che il legatario può contrarre

con altra persona. La condizione importa una limitazione della

piena libertà di scelta; ma la legge non ha colpito di nullità la

limitazione della libertà, si bene il divieto assolrito.

« Che, applicando la teorica del diritto all'attuale contendere,

(: notevole che Antonio De Medici col suo testamento non solo

vietava al figlio suo Pasquale di contrarre nozze, ma gli legava

gran parte della quota disponibile a condizione che avesse preso

moglie non più tardi della sua età di anni trenta, e ciò deve in-

tendersi perchè avesse potuto durante la sua vita provvedere alla

educazione dei figli e al loro collocamento e non fosse stato

distolto dal contrarre matrimonio da abitudini irierro che corrette.

« La condizione di sposare una donna che avesse l'età minore

di lui almeno di tre anni deve riguardarsi inrposta per il bene del

legatario e della famiglia futura.

« La volontà paterna non contraria alla legge dovea quindi

dal legatario essere rispettata per ottenere il legato ».

La lite ebbe delle successive vicende, ed alla stessa sono re—

lative le decisioni dell‘App. di Napoli, 24 maggio 1897 (Giur.

Ital., 1897, I, 2, 597); della Cass. di Napoli, 21 dicembre 1897

(Id., '1898, I, 'I, 353); dell'App. di Napoli, 13 aprile l898 (Id..

1898, I, 2, 782), finchè la contestazione venne portata innanzi

alle Sezioni unite della Cassazione di Roma, le quali, accogliendo

il principio accettato dalla Corte di Catanzaro, hanno così motivato

la loro decisione 14 aprile 1899 (Id., 1899, I, 2, 403):

« Attesoclrè, passando all‘esame del primo mezzo del sopra

detto ricorso della signora Ventura, vuolsi innanzi tutto riflet—

tere che base delle moderne legislazioni è il rispetto della libertà

individuale in tutto ciò che si attiene al suo svolgimento nei vari

rapporti della vita, con la sola determinazione di non far cosa

contraria alla legge, ai buoni costumi e al diritto dei terzi. Fon—

dato anche su questa base, il codice civile italiano non potea

lasciare indifeso il libero esplieamerrto della umana personalità

nelle sue attinenze col matrimonio, nè permettere che ai limiti

prefissi dalla legge in ordine alle persone fra le quali possono

aver luogo le nozze, altri ne potesse aggiungere la libertà del-

l'uomo. Il matrimonio non può conseguire il suo fine morale

senza quella unione delle airime che solo la libera scelta può

dare. Il diritto matrimoniale può anche esser ofleso, non pure

quando si vieti espressamente di contrarre nozze, ma anche

quando si prefiggono limiti alla scelta del coniuge: anche in

questo caso la limitazione della scelta si traduce in un vero
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nente a una classe sociale o casta determinata (10), anche

se l'esclusione sia limitata a persona disonesta odi mala

fama (11). Allorqrraudo la condizione è stata apposta, colui

la cui libertà si trovi per effetto della condizione vincolata,

 

impedimento alle nozze, sia perchè la persona alla quale s‘impone

la limitazione, può non trovare fra le persone designate dal

testatore il coniuge che risponde alle legittime sue convenienze

e agli onesti sentimenti del suo cuore, convenienze e sentimenti

che essa soltanto ha il diritto di apprezzare per quella libertà che

la legge le assicura nell‘esercizio del suo diritto al matrimonio, e

sia perché essa può trovarsi legata da precedenti impegni morali

che si crede in dovere di rispettare. Ora, se tutto ciò & innega—

bile, e, per l‘art. 3 delle disposizioni preliminari al codice civile,

nell‘applicare la legge, non si può attribuirle altro senso che

quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la

connessione di esse e dall‘ intenzione del legislatore, forza è rico—

noscere che la disposizione dell‘art. 850 codice civile, la quale

dichiara contraria alla legge la condizione che impedisce tanto le

prime nozze quanto le ulteriori, non meno per il nrodo in cui è

concepita che per lo spirito che la informa, riguardi ogni condizione

che impedisce le nozze, sia che l‘ impedimento derivi da un divieto

formale, sia che metta capo nella limitazione della libertà della

scelta. Escluso, adunque, il concetto che costituisce l‘assunto fon-

damentale del ricorso, il concetto cioè che con l‘articolo dianzi

citato siasi inteso dichiarare contrarie alla legge soltanto le con—

dizioni che vietino il matrimonio o che la linritazione della scelta

non offenda punto l‘esercizio del diritto matrimoniale che la legge

garantisce al cittadino, cadono di peso tutte le altre censure che

col cennato prinro mezzo del suo ricorso la signora Ventura ebbe

a sollevare contro la derrurrziata sentenza della Corte d'appello di

Napoli dell‘“ girigno 1897, giacchè le conclusioni a cui questa

pervenne in base agli apprezzamenti che con criterio insindacabile

venne facendo delle clausole del testamento e della condizione

imposta al Pasquale De Medici di sposare una signorina che

avesse un‘età minore della sua di almeno tre anni, lungi dall’ur—

tare contro l‘art. 850 del codice civile risulta conforme alla retta

interpretazione di tale disposizione, il che dispensa da ogni altra

discussione 1).

(7) Confr. art. 53 cod. civ., art. 45 codice austriaco, art. 148

codice delle Due Sicilie, 5 1247 codice tedesco.

(8) Contra: App. Catania, 18 settembre 1895, La Ferla c. La

Ferla (Giur. Cat., 1895, 218), e 25 novembre 1895, Salomone

c. Papa (Annali, 1896, 24).

(9) App. Catanzaro, 5 maggio 1896, citata.

(IO) L‘Appello di Firenze, 25 luglio 1896, De Filicaja c. De

Filicaja (Giur. Ital., 1896, I, 2, 769), così pronunziava:

« Considerato, sulla seconda questione, che il legislatore italiano

con una disposizione generale contenuta nell‘art. 849 del codice

civile ha stabilito che « nel testamento si lrauno per non apposte

« le convenzioni impossibili e quelle contrarie alle leggi ed al

« brian costume », e con una susseguente disposizione speciale

corrtennta nell'altro art. 850 ha dichiarato che « è contraria alla

« legge la condizione che impedisce tanto le prime nozze quanto

« le ulteriori ir.

« Tutta la questione, adunque, senza divagare nel campo delle

dottrine degli scrittori stranieri cui si è fatto cenno dalle parti

contendenti, sta Irel vedere se il legislatore italiano, nel dichiarare

contraria alla legge, e quindi come non scritta, la condizione che

impedisce tanto le prime quanto le ulteriori nozze, abbia preteso

parlare d‘un precetto e d‘un divieto assoluto, e cioè che la con-

diziorre testanrerrtaria inrporti il precetto del celibato o della ve-

dovanza, come si sostiene dalla difesa degli appellanti; oppure

basti per rendere nulla la condizione che il precetto o il divieto

di contrarre matrimonio sia relativo e limitato ad una determinata

persona o a una certa classe di persone, tanto da rendere, se non

impossibile, per lo meno difficile il matrimonio stesso, con grave

offesa alla libertà personale, come si sostiene dall‘appellato Sci—

pione De Filicaja.

« In tale stato di cose, la Corte non esita ad affermarsi per

questa seconda opinione, siccome quella che ritiene più conforme  

alla lettera e allo spirito della legge. Invero, l‘articolo in que-

stiorre parla semplicemente d'impedimento, senza dichiarare che

tale impedimento debba esser assoluto e soltanto relativo.

« Ora, rrel senso filologico, il verbo impedire non ha altre

significato che quello di corrtrariarc, porre ostacolo, vincolare in

qualsiasi modo la libertà di alcune a fare una data cosa. E trat—

tandosi di disposizione diretta a impedire al cittadino l'atto il

più importante della vita. il legislatore se avesse voluto colpire

di nullità soltanto la condizione portante un impedimento assoluto

alla libertà delle nozze, non avrebbe mancato di dichiararlo

espressamente.

« Il fatto, poi, di non avere ripetuto nell‘articolo in esame la

frase che si legge in qualche altro codice dei cessati Governi

d‘Italia, e specialmente in qirello parmense all‘art. 778, e cioè

« che e del pari contraria alla legge la condizione che limita la

« libertà delle nozze », non toglie al verbo impedire usato dal

legislatore italiano il suo vero significato, e all'articolo stesso

tutta la sua estensione, sebbene più compendiosamente compilato,

ognorachè si consideri che precipuo intendimento del legislatore

medesimo, nel dettare il suo articolo, In quello di impedire qual—

siasi ostacolo allo stato coniugale, siccome quello che costituisce

la base fondamentale dell'ordine sociale.

« La dizione, quindi, e lo spirito della legge inducono a ritenere

che non si possa far distinzione tra i diversi modi coi quali le

nozze possono essere impedite; imperoechè Inal si direbbe esservi

differenza tra il caso in cui la condizione di contrarre matrimonio

sia posta in modo assoluto in guisa da costringere l'erede istituito

al celibato o alla vedovanza, ed il caso in cui la condizione me-

desima abbia per iscopo di vietare od imporre a determinate per—

sone le nozze, mentre nell‘uno come nell‘altro caso si verrebbe

a violare quella libertà di scelta che il legislatore in caso di ma—

trimonio ha inteso di assicurare al cittadino; e ciò appunto perchi:

esiste impedimento non soltanto quando si tratti di contrasto di

matrimonio in geirere, ma anche quando si fa opposizione ad un

matrimonio speciale...

« Ora, nel caso concreto, la condizione inrposta dal fn Vincenzo

De Filicaja ire] suo testamento non mirava certo a impedire il

disonore della famiglia, ma era dettata unicamente da spirito di

casta e d’interesse patrimoniale, ognoraclrè egli impose ai suoi

figli di non contrarre matrimonio se non che con una donna nobile

e ricca.

« Tale condizione, adrmquc, siccome quella che si appalesa

manifestamente contraria alla predetta disposizione di legge, fu

opportunamente dichiarata come non scritta dai primi giudici, e

tale deve esser oggi dichiarata da questa Corte, non trovando

pratica applicazione nella fattispecie le decisioni di Corti e le

dottrine invocate dagli appellanti, quando pure tali dottrine

potessero per avventura essere accettate dalla Corte.

« In esse, infatti, si contemplano casi di proibizione di nozze

con una determinata persona o con una classe sociale di persone,

ciò che lascierebbe all‘erede istituito sotto condizione un vasto

campo alla scelta della sposa, mentre nel caso in esame la cosa

è ben diversa, per avere il testatore De Filicaja vietato al proprio

figlio Scipione, sotto pena di decadenza dall' istituzione in crede

nella parte disponibile, di contrarre matrimonio non giù con una

sola determinata persona o con un solo ceto di persone, ma bensì

con qualsiasi classe sociale, ad eccezione del ceto nobile e ricco,

restringendo cosi in assai angusti limiti la libertà delle nozze, e

portando un vero e proprio impedimento al di lui matrimonio 1).

Questa decisione veniva disapprovata dalla Cassazione di l’i—

rerrze, 12 aprile 1897 (Giur. Ital., 1897, I, 'I, 565), senza però che

siano enunciati i motivi della disapprovazione, non essendosi la

Cassazione occupata in modo speciale della questione non investita

col ricorso.

(11) In avviso contrario è venuto l'Appello di Firenze nella ci-

tata decisione, considerando: « E se questa regola generale può
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ha diritto, anche prima di devenire alla celebrazione del

matrimonio, di far dichiarare l' inefficacia della condi-

zione (1), agendo in confronto di chi aequislerebbe ciò che

verrebbe perduto da lui, se la condizione dovesse spiegare

quell'effìcacia che alle condizioni lecito e propria.

Se è contraria alla legge la condizione impeditiva delle

nozze, per parità di ragione uopo è ammettere il principio

che contraria alla legge e la convenzione con la quale si

trova apportato impedimento alle nozze, la convenzione

cioè con la quale una delle parti si obbliga a contrarre o

a non contrarre matrimonio, oppure a contrarlo o a non

contrarlo con una determinata persona o con persona ap-

partenente o non appartenente a una determinata classe

sociale; tale convenzione non produce obbligazione giuri-

dica nemmeno nel caso in cui alla stessa si trovasse apposta

la clausola penale, ela pena non dovrebbe esser soddisfatta

nel caso in cui al patto si contravvenisse. In applicazione

di questo principio l'art. 53 del codice civile dispone che

la promessa scambievole di futuro matrimonio non produce

obbligazione legale di contrarlo nè di eseguire ciò che si

fosse convenuto per il caso di non adempimento della me-

desima (2). In applicazione del principio stesso, uopo (:

ritener nulla la convenzione con la quale una delle parti si

obbliga verso l'altra di evitare la celebrazione del matri-

monio civile e di accontentarsi del matrimonio ecclesiastico,

ed è ammissibile la prova testimoniale diretta a porre in

essere che tale convenzione è avvenuta (3).

Al principio che non hanno effetto le condizioni che limi-

tano la libertà delle nozze, l'articolo 850 del codice civile

apporta delle eccezioni: a termini del primo capoverso del

detto articolo, il legatario d'un usufrutto o uso, d'una ren-

dita vitalizia e pensione o altra prestazione periodica per

 

andar soggetta a qualche eccezione, la medesima non potrebbe

estendersi che ai soli casi in cui il testatore vietasse al suo erede,

sotto pena di decadenza dalla istituzione, di contrarre nozze con

una meretrice o altra persona disonorata o di cattiva fama; im-

peroechè in siffatta ipotesi lo scopo della condizione essendo emi-

nentemente morale e diretto a mantenere l’ordine e l'onorabilità

della famiglia, la condizione sarebbe valida ed efficace di fronte

alla legge, la quale, se da un lato vuole ampia libertà nel contrarre

matrimonio, non può permettere il disonore delle famiglie ».

Evidentemente la Corte attende all'interesse soltanto di colui

la cui libertà si è voluto vincolare; ma non considera l'interesse

della persona con la quale si intende contrarre matrimonio, inte-

resse che esiste qualunque sia la condizione della persona stessa,

e che è una delle considerazioni dalle quali il legislatore è partito

per dichiarare inefficaci i vincoli imposti alla libertà delle nozze.

('I) L‘App. di Firenze nella citata decisione osserva:

« Considerato, sulla prima questione, che, se e certo, come lo

èdifatti, il noto principio di rito civile consacrato nell‘art. 36 del

codice civile che l'interesse e la misura delle azioni, e chi ha tale

interesse ha del pari diritto di agire in giudizio, non v'ha dubbio

che l‘odierno appellata Scipione De Filicaja bene e in tempo op—

portuno istituì il giudizio di cui si controverte, e non prematu—

ramente, come si pretende dagli appellanti.

« Infatti, esistendo nel testamento paterno una condizione che

lo impediva, sotto pena di perdere la quota disponibile a lui asse-

gnata, di contrarre liberamente matrimonio, e volendo egli al

contrario avere libertà di scelta della sua compagna della vita,

tanto più che nella sua età inoltrata e nello stato di infermità in

cui egli si trova, sarebbe stato impossibile trovare nel ceto nobile

una giovane che avesse anche una ricca dote, avea tutto l’inte-

resse e il diritto di far risolvere dalla competente Autorità giu-

diziaria la questione sulla nullità o meno della ripetuta condizione

testamentaria prima di contrarre matrimonio.

« Ela ragione di ciò è molto facile a comprcmlersi ; imperocchè,

se egli avesse mandato ad altro tempo più remote la risoluzione

della questione, e cioè a quando avesse già contratto matrimonio

non secondo la volontà del testatore, e la questione medesima

fosse stata risoluta in senso a lui contrario, avrebbe perduto gran

parte del suo patrimonio, ipotesi questa che egli aveva tutto il

diritto di prevenire onde regolare nel modo a lui più conveniente

la propria condotta. L'interesse ad agire era ed è manifesto, e

conseguentemente l’eccezione pregiudiziale deve esser senz'altro

respinta ».

(2) 545 codice austriaco, art. 148 codice Due Sicilie, 5 1297

codice tedesco, art. 43 codice spagnuolo, art. 166 codice argen—

tino. — Per ciò che concerne la promessa di matrimonio, vedi

la relativa voce.

(3) La Cass. di 'l‘orino, 20 febbraio 1879, Artioli c. Soffritti

(Foro Ital., 1879, I, 1113), considerava:

« Attesochè il capitolo di prova testimoniale di cui I‘Anua Sof—

fritti chiedeva l’ammissione era del tenore seguente: Il teste può  

deporre che nel febbraio 1868 fra l'Alma Soffritti e Giuseppe

Artioli, che intendevano contrarre matrimonio, seguì convenzione,

per la quale il secondo caricava la di lui eredità di pagare alla

prima, a titolo di alimenti e annualmente durante lo stato ve-

dovile ettolitri 2,488 di frumento e altrettanto frumentone .....

e il godimento di una camera;

« Che i fiin Ercole e Francesco presenti alla convenzione,

promisero di osservarla a nome dell'eredità, e per conseguenza

di somministrare i generi predetti;

« Che una tale convenzione ebbe luogo al precipuo scopo di

vietare il matrimonio civile, a benefizio e dietro suggerimento di

detti figli, limitandosi a quello della Chiesa, come in realtà si

verificò.

« Attesochè l’ammissibilità di codesta prova era stata dai ricor-

renti Artioli impugnata così in primo che in secondo giudizio, non

soltanto per il valore della supposta convenzione superiore alle

lire 500, sotto il cui aspetto unicamente fu la questione presa in

esame dal tribunale, ma eziandio per altri vizi sostanziali ed in—

trinseci della convenzione medesima, quale l‘essere fondata sopra

una causa illecita, e l‘essere mancante della necessaria formalità

dell‘atto scritto;

« Che, se per poco il tribunale avesse portato anche su celeste

eccezioni la propria attenzione, non avrebbe potuto non accorgersi

che le medesime avevano pieno fondamento;

« Che, di vero, innanzi tutto non poteva il 'l'ribuuale di lllodena

ignorare che il matrimonio, fonte della famiglia e base principale

dell'ordine sociale, è istituzione di sua natura eminentemente

civile, che non senza gravissimi: ragioni, altamente interessanti

la morale e l’ordine pubblico, fu l‘ordinamento di codesta istitu—

zione sottratto dal legislatore italiano al dominio della Chiesa, e

rivendicato al potere dello Stato; che quantunque la legge civile

non interdica, anzi sia nei suoi voti, che alla celebrazione del

matrimonio nelle forme da essa prescritte vada congiunta la be—

nedizione nuziale secondo i riti della religione degli sposi, rim—

petto ad essa però non v‘ha matrimonio, se non contratto confor-

memente ai suoi precetti; non famiglia se non costituita e

procreata da persone civilmente coniugate; che per conseguenza

il patto, il quale abbia per iscopo di eludere le provvide disposi—

zioni della legge civile, di creare mercè la sola benedizione nu—

ziale una famiglia, di pregiudicare lo stato della prole futura, non

può essere che un patto contrario ad una delle leggi più impor—

tanti dello Stato, un patto che la legge civile non può riconoscere

e proteggere, che è quindi colpito di nullità dagli articoli 1119,

1112 codice civile...;

« Che è grave che a queste eccezioni, le quali in parte avreb—

bero anche dovuto rilevarsi d‘ufficio, non abbia il Tribunale di

Modena trovato di dedicare nemmeno una parola; più grave

ancora, che abbia potuto mettere in non cale le disposizioni di

ordine pubblico, ammettendo alla prova per testimoni una con-

venzione non solo inefficace, ma illecita; epperò la sua sentenza

non può sfuggire alla meritata censura ».
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il caso o per il tempo del celibato o vedovanza non può go-

derne che durante il celibato o la vedovanza; e a termini

del secondo capoverso dell'articolo stesso ha par effetto la

condizione di vedovanza apposta in qualunque disposizione

testamentaria di un coniuge a favore dell'altro coniuge. Di

questa materia però non ci si può intrattenere alla presente

voce; la stessa ha formato oggetto di esposizione alla voce

Successioni testamentarie, n. 691 e seguenti, e a

quanto fu ivi scritto si rimanda il lettore.

44. Per il mantenimento della famiglia sono necessari

gli opportuni mezzi economici, e per coloro che hanno suf-

ficiente senno da prevedere quali conseguenze disastrose

attendono essi e la loro prole se costituiscono una famiglia

senz'aver provveduto altresì che non si manchi di ciò che

abbisogna in relazione alla propria condizione sociale, la

mancanza di mezzi economici sufficenti costituisce un osta—

colo di fatto al matrimonio, un vincolo alla libertà di mari-

tarsi. Per toglier di mezzo quest'ostacolo, e per facilitare

nei limiti del possibile il matrimonio, vi sono legislazioni

le quali impongono ai genitori e agli altri ascendenti l'ob-

bligazione di fare un'asseguazione di beni ai discendenti

per causa di matrimonio, senza fare alcuna distinzione a

seconda che si tratti di discendenti maschi oppure si tratlidi

discendenti femmine(1). Altre legislazioni, in quella vece,

fanno distinzione fra discendenti maschi e discendenti fem-

mine; uon riconoscono ai maschi alcun diritto di pretendere

un'assegnazione di beni, ma attribuiscono alle femmine il

diritto di pretendere dai loro genitori la dote (2) o almeno

il corredo nuziale (3). Vi sono, infine, legislazioni le quali

negano ai discendenti, siano essi maschi oppure femmine,

il diritto di pretendere una qualunque assegnazione di beni

in occasione del loro matrimonio (4).

Nella compilazione del codice italiano non sorsequestione

sul punto se si dovesse o no attribuire diritto ai maschi di

pretemlere uu'assegnazione di beni dai loro genitori a

causa del loro matrimonio: l'accordo perla negativa su tal

punto fu tanto completo che nessuna obiezione venne sol-

levata sul progetto Pisanelli che tale diritto negava. Ilfolto

si questionò sul punto se si dovesse o no attribuire alle

femmine il diritto a pretendere l'assegnazione in parola.

Il progetto del ministro Pisanelli, prendendo lemossedalla

considerazione che nel sistema accolto dal progetto di co-

dice era stata stabilita una perfetta eguaglianza fra maschi

e fennnine, tanto nei rapporti di famiglia quanto in quelli

di successione, non s’imponeva ai genitori l’obbligazione

di fare un'assegnazione ai loro figli, senza far distinzione

fra maschi e femmine, in occasione del loro matrimonio,

e del parere del Ministro fu la Commissione senatoria, la

quale accolse nel suo progetto le disposizioni che sul pro-

posito nel progetto ministeriale erano contenute. Nella di-

scussione parlamentare le disposizioni dei progetti furono

oppugnate; contro le stesse alla Camera dei deputati insor-

sero i deputati Panattoni, Marie Mancini, a cui rispose soste-

nendo le disposizioni dei progetti il relatore Pisanelli; e al

Senato i senatori Mameli e Arnolfo, a cui rispose, sempre

sostenendo le disposizioni dei progetti, il Ministro.

Ma fu nella Commissione di coordinamento che la que-

stione ebbe una discussione quanto mai ampia, ed e prezzo
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dell’opera riportare ciò che si legge nel verbale numero 10

della seduta del 25 aprile 1865, verbale che appunto con—

tiene tutto ciò che dai sostenitori e dain avversari del pro-

getto e stato esposto a favore dei rispettivi assunti, e che

vale meglio di qualunque altra esposizione a far conoscere

ciò che è relativo alla teorica legislativa sull'argomento:

« Successivamente il presidente mette in discussione le

varie proposte Niutta, lllanciui e altri, intorno all'art. 158

(147 del codice), il quale dichiara che i figli non hanno

azione verso il padre e la madre per obbligarli a far loro

un assegnamento per causa di matrimonio o per qualunque

altro tilolo, tendenti tali proposte a introdurre un'eccezione

a questo principio perla dote, alla quale credono gli one-

revoli proponenti che debbano aver diritto le figlie, per

esser in grado di potersi collocare in matrimonio.

« Pisanelli osserva che, quando egli propose nel progetto

del codice la disposizione di cui si tratta, prevedeva che la

medesima avrebbe in qualche modo urtato con le abitudini

inveterate nel paese, ma la credette indispensabile per esser

consentanea al principio di eguaglianza tra i maschi e le

femmine, da cui è informato tutto il progetto, il quale, se

in quella parte potea riuscire gravoso alle figlie, le avvan-

taggiava però sommamente nelle altre.

« Che però, avendo udito d'allora in poi ripetersi molte

lagnanze sia nel Parlamento, sia fuori, in ordine alla cen-

nata disposizione, massime per la Lombardia, in cui, secondo

le leggi ivi vigenti, il diritto a un assegnamento è esteso

anche ai figli maschi, senza che se ne abbiano a lamentare

inconvenienti, sarebbe disposto a ritornare sul detto arti-

colo158 e accettare le proposte in discussione, purchè,

per non ledere il suddetto principio di eguaglianza, si ac-

cordasse anche ai figli maschi il diritto che si domanda per

le sole figlie.

« Un commissario (G. De Foresta) narra le fasi di questa

questione in seno della Commissione senatoria, notando

come questa l'avesse fatta oggetto di molti studi e di serie

preoccupazioni, per modo che in sulle prime la ning-

gioranza avesse deliberato di accordare l'azione alle figlie

contro ambi i genitori per la costituzione di una dote in

occasione del loro matrinionio; ma che, richiamata poi la

questione a nuovo esame, avesse in definitiva prevalso l'opi-

nione di mantenere l'articolo del progetto, e ciò in sostanza

per tre principali ragioni.

« La prima si è che, accordando alle figlie cola] diritto,

il quale non e in realtà che un'anticipata successione, per

non offender l'uguaglianza nella famiglia, che si vuole

appunto inaugurare col nuovo codice, convenisse estendere

il diritto medesimo ai maschi, i quali, secondo il nuovo co-

dice, non avranno maggiori ragioni delle femmine sulla

successione, e che, entrando in questa via, si creerebbe un

semenzaio di questioni difficili a risolversi e che sareb-

bero sempre causa d'arbitrio, e si metterebbero i genitori

nella più triste condizione esponendoli al pericolo di essere

spogliati dai loro figli.

« La seconda consiste in ciò, che sono esagerati i timori

che i genitori non obbligati a dar la dote alle loro figlio

possano impedirne o incagliarne il matrimonio; giacchè è

ben certo che i_genitori fanno anche onerosi sacrifizi per

 

(1) Codice austriaco, 55 1120-1122, 1231.

(2) Articolo 194, capov., codice delle Due Sicilie; art. 117,

capoverso, codice albertino; art. 157, capov., codice estense;

art. 57 decreto 22 novembre 1828 del ducato di Lucca; arti—  colo XXXIV della legge toscana 18 agosto 1814; art. 1340 codice

spagnuolo.

(3) 5 1620 codice tedesco.

(4) Art. 204 codice francese.
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collocare le loro figlie, e se talvolta si oppongono al matri-

monio di esse, non lo fanno che per l'interesse delle mode-

sime e per trattenerle dal contrarre unioni sciagurate, delle

quali non tardano poi a pentirsi. Che, pertanto, la miglior

cosa sia quella di confidare nella pietà paterna. Che al pos-

tulto, se in qualche rarissimo caso può trovarsi un genitore

il quale per sola avarizia neghi la dote per un conveniente

matrimonio della propria figlia, ben più frequenti sono i

matrimoni di capriccio e di seduzione, che conviene, per

quanto è possibile, lasciare ai genitori il modo d’impedire:

tra due inconvenienti, dice l'oratore, la prudenza scegliere

il minore e quello che più di rado accade. A questo propo-

sito egli ricorda che, in Francia, all’epoca delle discussioni

che precedettero la pubblicazione del codice napoleonico,

ad un oratore, il quale faceva la stessa proposta era quivi

in discussione, si rispose che col nuovo codice si era già

tanto infievolita la potestà paterna che conveniva non inde-

bolirla di più, togliendo ai genitori anche questo mezzo

indiretto di autorità sui loro figli.

« La terza ragione poi, che induceva la Commissione se-

natoria a non mutare il progetto del Governo, era il pericolo

che, accordando alle figlie il diritto di cui si tratta, si po-

tesse talvolta cagionare la rovina delle famiglie, perchè,

sia per accertare la possibilità o no di dare la dote, sia per

determinarne il quantitativo, si sarebbero sempre dovuti

svelare lo stato di fortuna e i segreti della famiglia; il che,

oltre riuscire doloroso e sommamente irritante per i ge-

nitori al segno anzi di creare tal fiala odi implacabili, sa-

rebbe sempre stato dannoso al credito e alla considerazione

di tutta la famiglia e avrebbe sovente potuto rovinare un

industria o un commercio fiorenti, sola e unica risorsa della

medesima, 0 impedire il collocamento di altre figlie della

stessa famiglia non meno, se forse non più degne d'interes-

samento di quella, che volesse maritarsi contro la volontà

dei genitori.

« Un altro commissario (Sighele) appoggia le osserva-

zioni del primo preopiuante per quanto concernono l'asse-

guamento ai figli maschi, dichiarando che in Lombardia la

legge che loro accorda un tal diritto non dà luogo a incon-

venienti di sorta.

« Osserva un altro (Niutta) doversi necessariamente di-

stinguere tra il figlio maschio e le figlie. Per costoro sem-

brarin conveniente di conservare quel diritto alla dote che

e radicato nei costumi del paese e riconosciuto da tutte le

legislazioni ancora esistenti in Italia, non doversi esagerare

gli inconvenienti del sistema, che non esistono e sono di

poca importanza, nè essere influente alla quistione l'esempio

della Francia, nella quale appunto, e specialmente nelle

provincie, che erano dette altra volta di diritto scritto, non

si contraggono matrimoni senza dote. All'incontro poi crede

l'onorevole interveniente non doversi accordare uguale di-

ritte di assegnamento ai figli maschi, il che sarebbe, a suo

avviso, lo stesso che distruggere il diritto di famiglia, far

insorgerei figli contro i genitori, rendere inutile la patria

potestà; esservi poi una differenza essenziale tra il caso

delle figlie, che maritandosi vanno fuori della'famiglia, nè

devono più essere alimentate dai genitori, e quello dei

maschi, per cui non e necessità l'uscire dalla casa paterna,

e che vi rimangono anzi e continuano a esservi alimentati.

« Un altro commissario (Precerntti) appoggia i motivi

della Commissione senatoria stati come avanti riferiti, e

osserva non fargli senso l'argomento desunto dallo stato

delle attuali legislazioni e delle consuetudini del paese;  

doversi il legislatore talvolta emancipare dall'opinione, che

ha soltanto per fondamento le antiche usanze, e doversi

avere il coraggio, nell' interesse dei buoni principle del

progresso, di precorrerne le vie. Dice, infine, che le osser-

vazioni fatte dal precedente oratore suin inconvenienti di

concedere il diritto a un assegnamento ai figli maschi, e

quelle del primo preopiuante intorno alla necessità di non

scoucertare il sistema del codice, introducendo una disu-

guaglianza in questa parte tra i maschi e le femmine, sono

una riprova dell'impossibilità di ammettere le proposte,

ora in discussione.

« Crede un altro (Cadorna) doversi scindere le due qui-

stioni dell’assegnamento ai figli maschi e della dote alle

figlie. Se per i primi egli inclina a mantenere l'articolo del

progetto, non così per le seconde. Il fatto e l'uso costante

delle popolazioni dover essere presi in molta e seria con-

siderazione.

« Avverte l'onorevole preopinante come sotto le leggi

precedenti che consacravano il diritto delle figlie a una dote

in occasione del loro matrimonio, non si verificassero mai

quegli inconvenienti, dei quali ora si ha forse troppo timore.

Lo stato sociale della figlia è il matrimonio; negandole il

diritto alla dote, la si può mettere in pericolo di non po-

tersi maritare, se abbia genitori averi o capricciosi. Con-

chiude quindi appoggiando la proposta.

« Inclinerebbe pure nella stessa sentenza l’onorevole

Presidente il quale osserva che la figlia, lasciando la casa

paterna, sembra giusto che s'abbia un qualche assegna-

mento, mentre i figli maschi continuano a essere a carico

dei genitori, e gli pare che potrebbe accettarsi la proposta,.

la quale nella sostanza si avvicinerebbe al principio che

informava l’art. 117 del codice albertino.

« Infine un altro dei membri della Commissione (Barto—

lini), pur dichiarandosi in massima favorevole al sistema di

accordare alle figlie il diritto alla dote, osservava non po-

tervi consentire allo stato del progetto, giusta il quale le

femmine sono parificate ai maschi rispetto alla successione.

« A suo avviso, non altrimenti può consacrarsi cola] di-

ritto, senza che vi faccia in pari tempo contrapposto una

disposizione, come quella vigente in Toscana, che pur si con—

tiene in altre legislazioni italiane, con cui si permette alle

femmine di rinunziare anticipatamente, in vista dell'assegno

fatto dal padre in occasione del loro collocamento in ma—

trimonio, a ogni diritto sulla di lui futura successione;

rinunzia che, se può essere pregiudizievole qualora il pa-

trimonio paterno vada in seguito ad aumentarsi, può anche

riuscire vantaggiosa nel caso opposto ed egualmente pos-

sibile, che il medesimo per vicende sinistre si diminuisca

o si consumi.

« Chiestasi la divisione, il presidente mette prima di

tutto a partito la questione se debba accordarsi il diritto ai

figli maschi per un assegnamento ela Commissione si pro-

nuncia per la negativa con undici voti contro due.

« Posta quindi in votazione la proposta di accordare alle

figlie il diritto di farsi costituire dai genitori una dote in

occasione del loro matrimonio, la medesima e respinta con

sette voti contro sei ».

45. Il sistema che, secondo il voto della Commissionedi

coordinamento, era il più opportuno, fu tradotto nell'arti-

colo 147 del codice civile; disposizione questa per la quale

i figli non hanno azione verso il padre e la madre per ob-

bligarli a far loro un assegnamento a causa di matrimonio;

e siccome non aver azione e non aver diritto sono termini
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equipollenti, cosi uopo e riconoscere che a pretendere lo

assegno i figli mancano di diritto.

Le circostanze però possono esser tali che i genitori si

determinerebbero a fare al figlio un assegnamento a causa

di matrimonio, e i genitori trovarsi nell'impossibilitr'r di ciò

fare a causa dello stato (l’incapacità giuridica in cui ver-

sano. Siccome la mancanza d’un assegno a causa di ma-

trimonio potrebbe costituire un ostacolo alla conclusione

del matrimonio, e non havvi ragione di lasciare sussistenti

ostacoli che con tutta probabilità non sussisterebbero se il

genitore si trovasse in uno stato di capacità giuridica, cosi

per il caso di genitore interdetto, l'art. 334 del codice dis-‘

pane che la dote ele altre convenzioni matrimoniali dei figli

di un interdetto saranno regolate dal consiglio di famiglia o

di tutela. Dal consiglio di famiglia o di tutela dell'interrletlo

c non di quello che a causa dell'irnpossibilitr'r del genitore

a consentire al matrimonio del figlio fosse chianrato a re-

golare, in applicazione dell'art. 1380 del codice civile, le

convenzioni matrimoniali del figlio; si tratta di disporre del

patrimonio del genitore, e però è il consiglio di famiglia o

di tutela di costui, e non quello del figlio che deve agire.

E per le convenzioni matrimoniali relative ai figli dell'in—

terdetto che l’art. 334 del codice civile autorizza l'azione

del consiglio di famiglia, e però nessun potere ha il con-

siglio di famiglia dell'irrterdetto di regolare ciò che concerna

le convenzioni matrimoniali dei nipoti di costui.

Nessumr disposizione speciale si legge nel codice per il

caso in cui il genitore sia inabilitato, nel tempo stesso che,

dal momento che gli assegnamenti dei genitori ai figli a

,causa di matrimonio costituiscono donazione, applicando i

principi generali, cioè il disposto dell'art.1052,capov. 2°,

del codice civile, sarebbe d'uopo concludere che i figli di

colui che è irrabilitato non possono ricevere assegnamenti

per il loro matrimonio. Serronchè, considerando che l'inte-

resse di render possibile il matrimonio dei figli di colui

che è inabilitato non è minore dell'interesse che esiste a

render possibile il matrimonio dei figli di colui che e in-

terdetto, che se per i figli dell'interdetto, di una persona

cioè che eventualmente può anche trovarsi nell'im possibilità

di manifestare il suo pensiero in ordine all'assegno, la legge

ha reso possibile che l'assegnamento venga fatto, a tanto

maggior ragione la legge le dee render possibile per i

figli dell’iuabilitato, d’una persona cioè che può, manife-

stando il proprio volere contrario acchè l'assegno venga

fatto, render impossibile l'assegnarnento; uopo è ricono-

scere che l'art. 334 del codice civile trova applicazione

analogica al caso in esame. L'articolo 334 del codice civile

torna applicabile per analogia al caso d'inabilitazione,

coordinato però con la speciale organizzazione che i poteri

protettori prendono allorchè d'irrabilitaziorre si tratta. E

siccome per questa speciale organizzazione non havvi in-

tervento del consiglio di famiglia o di tutela per gli atti

che dall'inabilitato devono esser compiuti, ma è l'inabilitato

che li compie assistito dal curatore, cosi è l'inabilitato assi-

stito dal suo curatore che procede a far l'assegrramento per

il matrimonio dei suoi figli. Dei suoi figli, ma non dei suoi

nipoti; e questo il limite del potere del consiglio di famiglia

dell'interdetto, questo dev'esser anche il limite dei poteri

dell‘irrabilitato assistito dal suo curatore, dal momento che

ci si trova in tema di applicazione analogica del disposto

dell'art. 334 del codice civile.

L'art. 334 del codice civile non toglie forza all'art. 147

del codice stesso; anche i figli dell' interdetto e dall'inabi-  

litato non hanno diritto all'assegno. Il consiglio di famiglia

dell'interdetto e il curatore dell'irrabilitato si trovano sosti-

tuiti al genitore nell'apprezzamento delle circostanze che

possono consigliare a far assegnamenti ai figli dell'incapace,

e se trovano che non è conveniente assegnare alcuncln'- ai

figli, costoro non hanno verso il consiglio di famiglia e il

curatore diritti maggiori di quelli che avrebbero verso il loro

genitore; non sono ammessi nemmeno a impugnare la de-

liberazione del consiglio di famiglia che non ha accolto la

loro domanda, dal momento che non spetta a coluiclre deve

devenire con l'interdetto a un atto impugnare la delibera-

zione del consiglio di famiglia relativa all'atto stesso.

46. Ma che si deve decidere per il caso di assenza? Na-

turalmente la questione non può esser fatta allorchè è

avvenuta l'immissione nel possesso temporaneo dei beni

dell'assente, perchè in questo caso ciò che il figlio ha con-

seguito in seguito all'avvenuta immissione in possesso e il

massimo di ciò che probabilmente gli sarebbe stato asse-

gnato dal genitore, eil pretendere di più offenderebbe i

diritti delle altre persone che conseguirono l’immissione.

La.questione nemmeno può esser fatta allorchè havvi dichia-

razione d'asserrza, oppure, non essendovi tale dichiarazione,

è scorso il termine dalla legge stabilito acchè alla dichiara-

zione si possa addivenire; il figlio è in condizione da poter

domandare l'immissione nel possesso dei beni dell'assente,

si provveda dunque a questo modo, provocando prelimi-

narmente la dichiarazione di assenza se questa non èstato

ancora emessa. Nemmeno la questione può esser fatta allor-

chè, trovandosi nello stadio di presunzione di assenza, il

presunto assente abbia un procuratore munito d’un orari-

dato sufficentemente esteso da poter provvedere agli assegni

che dovessero esser fatti ai figli dell'assente in occasione

del matrimonio di costoro; in questo caso, il procuratore

gerisce il mandato in quel modo che ritiene per Itri dove-

roso, chè il mandato non cessa per la presunzione d'assenza

del mandante. Il quesito non può esser fatto che per il caso

di presunzione di assenza di colui che non ha lasciato un

procuratore munito di sufficenti facoltà e si sia ancora nei

termini entro i quali la dichiarazione d’assenza non può

avvenire.

E per questo caso uopo e riconoscere che non è possibile

provvedere per gli assegni in occasione del matrimonio dei

figli dell'assente: nel caso di presunzione di assenza i po-

teri del tribunale sono limitati a rromiuare chi rappresenti

l'asserrte in giudizio 0 nella formazione degli inventari e dei

conti e nelle liquidaziorrl edivisioni in cui egli sia interes-

sato e dare gli altri provvedimenti che siano necessari alla

conservazione del suo patrimonio, ed è d'uopo riconoscere

che gli atti di assegnazione di beni ai figli in occasione del

loro matrirrrouio non entrano fra quelli enumerati, che sono

i soli che a termini dell'art. 21 del codice civile possono

es'ser compiuti allorchè non havvi procuratore provveduto

di mandato sufficenternente esteso per cor‘npierne di diversi.

47. Il fatto rilevato al numero 16, che tanto migliore

riesce l'unione matrimoniale quante più stretto e il legame

d'amore che' avvince le persone fra le quali avviene, non

porta per necessaria conseguenza che si debba riconoscere

come immorale la condotta di colui, che, non avendo

preferenza per una piuttosto che per altra persona di

sesso diverso dal suo, e per circostanze speciali essen-

dogli impossibile unirsi con quella persona che egli avrebbe

preferito, eppure, avendo bisogno di accasarsi, trovata la

persona avente quei requisiti che egli desidera, anche se
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del caso finanziari, con l'intendimento di formare realmente

e non solo apparentemente, la società corrirrgalee di adem- .

piero a tutti i doveri che della formazione di quella società

sono conseguenza, si unisce alla stessa: chi segue tale con-

dotta, nel mentre soddisfa a un bisogno proprio leeitissimo,

e si presta alla soddisfazione di un eguale bisogno di altra

persona, non danneggia alcuno, però nella sua condotta

nulla havvi di immorale; anzi nelle particolari circostanze,

nelle quali egli si trova, la sua condotta costituisce per lui

il massimo della moralità.

E se di fronte all'etica la detta condotta non ofi're mo-

tivo di censura, non può considerarsi immorale la condotta

dichi, sia pure allo scopo di procacciare a sè stesso un

trtile pecuniario, si presta acchè due persone, ognuna delle

quali desidera accasarsi, possan soddisfare il loro desiderio

sia facendo all’una la proposta di maritarsi con l'altra, sia

prestandosi ad appianare quegli ostacoli a toglier quelle

difficoltà che alla conclusione del matrimonio si oppongono.

Se nulla havvi di immorale nella condotta di un tale inler-

mediario, la mediazione al matrimonio (1) come per diritto

romano (2), anche per diritto moderno e un contratto |e-

cito (3) senza far distinzione fra irrtromissione per la cort-

 

(1) Lomonaco, Del prossenetico matrimoniale: esame critico

della giurisprudenza (Filangieri, 1885, 611); Millelire Albini,

Del prossenetico matrimoniale (Foro Ital., 1878, I, 1092); Mo-

ranti, Del prossenetico matrinroniale (Legge, 1878, 159); Sa-

redo, Del prossenetieo matrimoniale nel diritto civile italiano

(Id., 1878, 1,5); Scalamarrdrè, Del compenso dovutoa chi prestò

l'opera sua come mediatore in un contratto di matrimonio

(Gazz. del Proc.. xxtll, 337); Sechi, Il prossenctico matrimo-

niale nel diritto moderno (Giur. Ital., 1895, W, 102).

(2) Alla mediazione per matrimonio è relativa la institrrzione

di Giustiniano (I. 6, Cod. de spons. et arris sponsal. et procre-

neticis, 5, i) del seguente tenore: Constitutio nuptiarum pro-

a;enetam patissimum nihil accipere cult, quod si omnino accipere

audeat, si quidem nihil ea dere convenerit. non supra vige-

simant par-tem dotis vel ante nnptias (lonationis erigere, quando

dos ducentas auri libros non excedit; minus autem si vult

ei accipere permittit. 1. Cuiuscumque autem quantitatis dos

sit, supra decent euri libros promenetae accipere non permittit,

etiamsi certa dos nel ante nuptias donatio sit. ?. Quod supra

hoc aliquis pectus fuerit, non exigi : sed et solutunt reddat, sive

pecunias, sive res acceperit, sive debiti cautio ei reddito fuerit

nel omnino qrticquam mobile, seu immobile, seu se movens ac-

ceperit, actionibus non tantum in eum qui acceperit, sed etiam

in eius heredes instituendis, nec tantum ab eo qui dederit, sed

etiam ab heredibus eius; poena decent (turi librarum adversus

eos constituta, qui adversus haec venire conati fuerint.

Il principio fu accolto anche dal diritto comune: Cuiaccio,

op. cit., rx; Recit. solenni. ad L. V Cod. si rector pron., col. 40;

Voet, Fund., xxxrr, l. 1.

Confr. App. Catania, 28 novembre 1890, Burgio e. Castorina

(Giur. Ital., 1891, Il, 199).

(3) Nella dottrina, tre principali opinioni si hanno relativa-

mente alla validità del prossenetico matrimoniale. Quella di coloro

che allcrmano nullo come viziato per causa illecita il contratto

col quale fu pattuita una retribuzione per l'opera prestata nella

conclusione del matrimonio. Tale opinione in Francia è so-

stenuta da 'I‘ordlier, op. cit., vr, 303; Durantou, op. cit., x,

309, 319; Demolombe, op. cit., xxrv, 335; Laurent, op. citata,

XVI, 150 e seg., e in Italia da Mor-anti, op. cit.; Pugliese,

lle proxencticis, nella Rivista di giu-reprudenza di Trani, 1898,

125, e Giorgi, Obbligazioni, 14I ediz., I'], 381. Conforme a tale

opinione è il diritto inglese (Lelrr, Elements de droit civil

anglais, Paris 1885, n. 85), il quale nega validità al contratto

che prende il nome di marriage brocaye. Una seconda opinione,

diametralmente opposta, ammette l‘assoluta validità del con-

tratto, e questa opinione è seguita dal Sechi, op. cit. ; Lomonaco,

Op. cit.; Millelire Albini, op. cit. Per una terza opinione, è va-

lida la convenzione se ha per oggetto la giusta rimunerazione

delle cure lealmente esercitate dal mediatore, ed il rimborso delle

spese, è nulla se, animata propriamente dalla speculazione, as—

suma l'aspetto di un traffico vitrrperevole subordinato alla riuscita,

e soprattutto compensato in proporzione rlel vantaggio economico;

e questa opinione e seguita da Larombière, art. 1133; Dalloz,

lli/)., v° Oblig., 629, 630; Aubry e Rau, op. citata, 5 345,

nota 14; Scalamandrè, nella Gazz. del Proc., XXIII, 337; Giorgi,

Obbligazioni, /i' ediz., 38h.

105 — Dronsro tramano, Vol. XV, Parte I‘.

 

La prima delle esposte opinioni e cosi difesa dalla Cassazione

di 'l‘orino, 25 settembre 1883, Cantarella e. Vacca (Foro Ila-

liano, 1883, [, |235): '

« Attesoclrè l'obbligazione fondata sopra una causa falsa o

illecita non può produrre edotto; ed è illecita ogni causa che

sia contraria alla legge, al buon costume e all’ordine pubblico

(art. 1110 e 1122 codice civile).

« Attesochè, applicando tali principi, rettamente giudicò il

Tribunale di Novi esser nulla per causa illecita la pretesa ob-

bligazione assunta dal Ravizza, di corrispondere al ricorrente

Cantarella una somma di denaro nel caso che fosse riuscito a

procurargli un conveniente matrimonio. 'I‘rattasi delle sensor-ie

nei contratti matrimoniali: ora, una tale serrseria ripugna al

senso morale ed è condannata dalla ragione giuridica.

« Ripugua al senso morale, il quale, se ritiene lecita e onesta

l‘opera dei mediatori nelle contrattazioni e negli atti della vita

civile, il cui oggetto sia una utilità materiale e altrimenti ap-

prezzabile in denaro: se in questi casi consente con Ulpiano che

proxenetica iura licite petnntur, d‘altra parte si rivolta e rimane

offeso quando la mediazione prezzolata dalle cose materiali passa

alle cose morali, e soprattutto quando s'insinua nell‘ordine degli

affetti e dei sentimenti, nei quali ha la sua radice essenziale la

società coniugale.

« Ripugna alla ragione giuridica, siccome quella che la media—

zione prezzolata ravvisa inconciliabile con l‘istituto e lo scopo

del matrimonio. Quale è ordinato dalla patria legge, il matrimonio

è il consortium omnis vitae, divini et humani iuris communi-

catio, com'era definito dalla legge romana, ma non altrimenti

si scioglie che con la morte di uno dei due coniugi.

« L'assoluta indissolubilità e la suprema importanza dell'unione

coniugale impongono ordini e norme speciali e adeguate al suo

fine. I". il primo e il più essenziale di tali ordini e che il matri—

monio abbia la sua base nella schietta espressione della spontanea

e libera volontà delle parti, loccbè significa che debba proscriversi

come pericolosa od illegittima ogni ingerenza che quella libera e

spontanea volontà delle parti possa in qualche guisa insidiare e

corrompere. Ora, questa volontà non è più sicura quando si

cacciano in mezzo i conciliatores nuptiarum, i sensali di matri—

monio. Questi non sono dominati che da un sentimento, non

hanno che trno scopo: il lucro. Il loro intento diversifica da

quello dei contraenti: anzi il più spesso vi o contrario, locchè

accade ogni qualvolta si stipula, come nel caso del ricorrente,

che la mercede non sia dovuta se non alla condizione che il serr—

sale procuri la condizione del matrimonio. L‘ intento del sensale

è che il matrimonio riesca a ogni costo, perchè altrimenti perde

l’opera sua; e dalla preoccupazione e dalla necessità del riuscire

nasce la necessità di una rete di astuzie, di frodi, di inganni, di

millarrtazioni, nella quale troppo facilmente e di frequente cadono

gli animi e le menti deboli e poco delicate di coloro che affidano

le sorti di tutta la vita all‘opera dei sensali. Interesse invece ed

intento dei contraenti è che si conchiudano quei soli matrimoni

nei quali l'affezione reciproca, la concordia degli animi e la corr—

formilir delle idee, dei pensieri e dei sentimenti sieno garanzia

della felicità domestica.

« Attesoclrè il principio dell'assoluta libertà nel consenso della

unione matrimoniale, e [' illegittimità dell'irrtromissiorre di quei
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elusione del matrimonio, e irttrontissiene perla conclusione

del contratto matrimoniale che ne regoli gli effetti crvrlr (4),

tutte le volte cheil prosseneta non usa nrezzr rllecrtr per

 

sensali prezzolati, si argomenta dain art. 53 e 51 del ced. civile,

secondo i quali la promessa scarnbievole di matrimonio non pro-

duce obbligazione legale di contrarle, nè di eseguire ciò che si

fosse convenuto per il case di non adempimento della medesima:

e solamente nel caso di promessa fatta per atto pubblico o per

scrittura privata, il promettente che ricrisi cscguirla senza giusto

motivo è obbligato a risarcire l’altra parte delle spese fatte per

causa del promesso matrimonio, purchè di tali spese si proponga

domanda entro un anno dal giorno della promessa.

« Attesochè le accennate disposizioni fanno manifesto che fuor

di proposito si ricorre alla legge romana per sostenere la legitti-

mità del prossenetico nuziale. La legge romana in due punti

fondamentali diversifica dalla legge patria: questa ordina l'asso-

luta indissolubilità del matrimonio, quella ne autorizzava le scie—

glimeirte per mutuo consenso, per ripridie, nonchè ea; bona gratia.

La prima riconosce la validità delle arre nuziali, la seconda le

prescrive.

« In tanta diversità di legislazione in plinti così essenziali,ogni

argomento tratto dal diritto romano è pericoloso e inattendibile,

e il patto prossenetico, se può esser plausibile nella legge ro-

mana, non lo è nella legge patria.

« Attesochè non vale il dire che la funzione del mediatore, in

quanto rimuove gli ostacoli, concilia e avvicina gli animi dei

futuri sposi e dei loro parenti, ne indica le virtù, l‘indole, Ie abi—

tudini, gli timori e la fortuna, sono per sè lecite e oneste e di

indiscutibile vantaggio. Ciò è vero, ma a patto che quelle frinzieni

sieno gratuite: ma, quando quelle futizierti sono dominate dal

sentimento del guadagno, bisogna disconoscere la natura umana,

per negare che in esse non si nasconda il più delle volte il peri-

colo della frode, dell’inganno e la mala riuscita dei matrimoni.

« Attesechè similmente senza ragione si allcrma che al postutte

il mediatore fa semplici proposte e in riessriiia guisa vincola e

vizia il consenso delle parti contraenti, male proposte possono

esser insidiose e fraudolente, e le parti rimanerne vittime. Il

pericolo di tali frodi e insidie è tutt‘altro che immaginario, e,

trattandosi di istituzione di tanta importanza, che abbraccia tutta

la vita morale e civile dei coniugi, che è la radice della famiglia

e della società, basta il solo pericolo di un elemento torbido e

nralsarro che lo minacci e lo corrompa, perchè quell'elemento sia

dichiarato illegittimo e prescritte.

« Attesochè fuor di proposito s'irtveca la massima che non

omne quod licet honestum est. Se questa massima può passarsi

buona nelle negoziazioni aventi per oggetto singoli rapporti giu-

ridici di utilità materiali, non è certo il caso di ammetterlo nel

più grave ed importante atto della vita umana quale è la indis—

solubile unione coniugale.

« Attesoclrè non si nasconde che la validità e meno del patto

prossenetieo & una quaestio oe.zatn così in dottrina come in giu—

risprridenza: ma I'epiriione che sostiene la nullità del patto per

causa illecita, e che venne adottata dal Tribunale di Novi, questa

Corte Suprema ritiene più conforme alla legge, all‘istituto e allo

scopo del matrimonio e all‘ interesse pubblico ».

La seconda delle esposte opinioni e cosi difesa dalla stessa

Cassazione di 'I‘orino nella decisione lt dicembre 1900, Mazzoli

c. Veroli (Foro Ital., 1901, t, 922):

« Attesochè il ricorrente Emilio Mazzoli muove censura alla

dennnziata sentenza, perchè, sostiene, ha riconosciuto come su-

scettiva di cfletti giuridici itria convenzione la quale sarebbe

senza causa, e avrebbe una causa illecita e cotitraria alla legge.

Ma qrieste censure non reggono.

« E di vere basta la semplice lettura dei capitoli di prova per

interrogatorio, stati dedotti dall‘odierno controricorrente 0 am-

messi dall’impugnata sentenza, per vedere come rettamente il

’l‘ribrrnale di l‘arma. apprezzando d'altronde sovranamente i fatti

contenuti nei sopra riferiti capitoli, disse di non trovarvi nulla di  
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influire sulla libertà dei contraenti (5), non adopera inganni

contro la libertà del consenso (6), non intende a vincolare

la libertà nella scelta delle persone ('I), e tren sono immo-

contrario alla legge, che apparisca diretto a ledere la libertà de

consensi, che possa far considerare meno lecita I‘intromissione

del Var-oli, e far supporre chela mercerie allo stesso promessa,

e parte di essa, dovesse esser il corrispettivo di inganni o di

sollecitazioni intese a ledere la detta libertà.

« Ren vero che il ricorrente, decampando dai termini difatto

della causa, il che però non vale a infirmare il suddetto apprez—

zamento del tribunale, sostiene che l‘intervento del mediatore

Veroli non avea, nel caso concreto, per oggetto la sua coopera-

zione ad agevolare l‘intelligenza, ossia il consenso dei contraenti

intorno alle condizioni di irttcresse che avrebbero regolati i rap-

porti tra gli sposi; ma che bensì il pretese mandato del Var-eli

avrebbe avuto per oggetto la stessa conclusione del matrimonio

e sarebbe per di più stato stiptrlato cert la promessa di un cetir-

pense subordinato alla conclusione del matrimonio medesimo, e

quindi a quella condizione appunto che, girisla quanto egli afferma,

anche seguendo la dottrina e la giurisprudenza più Iata, sarebbe

contraria alla legge, al brton costume e all'ordine pubblico.

« Senonclrè è sufficiente in proposito osservare come nessuna

speciale disposizione di legge vieta in via generica e di massima

l‘opera di un terzo per favorire la coriclusioue di im determinato

matrimonio, e che, come giustamente il Tribunale di Parma os-

serva nell‘ impugnata sentenza, non è itrvocabile il disposto del-

l‘articolo 53 cod. civ., il quale perciò non venire violato per la

buona ragione che le eccezioni, com‘è quella del detto articolo,

sunt strictissimae inlerpretatt'onis, e qttirirli non si possono

estendere a casi e tempi in esso non contemplati (art. It disposi-

zioni preliminari codice civile).

« Inoltre non travvi alcuna ragione per cui il matrimortie, che

secondo la nostra legge è un contratto, debba esser difeso con

mezzi straordinari in quanto riguarda la libera esplicazione del

consenso dei contraenti, dappoichè la mala fede non si può, nè

si deve presumere.

« Certamente, che, come in qualsivoglia genere di contratti,

anche in quello di matrimonio, il consenso è suscettibile di essere

viziato con raggiri e maneggi dolosi, i quali valgano a determi-

narle; ma questo tren vale a escludere che si possa anche per

il matrimonio, entire per gli altri contratti, servirsi, per il legittimo

interesse di cetiseguirlo, dell‘opera d'un terzo, qitando questa

opera sia giovevole a procurare il detto fine propostosi dai due,

che il reciproco desio chiama l‘uno verso l'altro, senza che qual-

siasi embra di frode o di mala fede pregiudichi o merremametite

turbi la libera esplicazione del consenso inteso alla realizzazione

del matrimonio, di cui il terzo, senza alcun fine che fosse meno

che onesto, si fece soltanto il coeperatere.

« Laonde rettamente osserva in proposito l‘impugnata sentenza

del Tribrinale di Parma: « Quali sono le funzioni del mediatore?

« Indicare le convenienze, le relazioni di famiglia, le condizioni di

« fortrtna, procurarsi le informazioni necessarie, cercare di far na-

« scere delle occasioni di avvicinamento fra i due nubendied i loro

« parenti, rimuovere gli ostacoli che dal lato dell’interesse mate-

« riale, morale e pecuniarie potessero nascere, senza punto influire

« sulla libera esplicazione del consenso dei nubendi medesimi e dei

« parenti al matrimonio progettate. Ora, se esso fa questo e nulla

« più, e se a questo dee ragionevolmente intendersi linritato il suo

« ufficio, quando non è provato il contrario, perchè si dovrà rite-

« nere, in via di presunzietre iuris et de iure, che sia illecita la

« obbligazione assunta a di lui favore, per il timore che esse me—

« diaterc, preoccupato dalla sola idea di lucrare la pattuite mer-

« cede, possa agire meno onestamente, ingannare la buona fede

« delle parti e in qualche modo influire sul loro consenso? Come

« ravvisare illecita l‘opera sua quando è realmente e onestamente

« richiesta e prestata, epretendere per tal modo che la legge debba

« riciisargli ogni protezione e autorizzare invece chi si serve del

« suo itflicio a calpestare le obbligazioni liberamente contratto, e
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rali le sittgole clausole che dai contraenti vengono consen-

tite (8); contratto lecito che. se il mediatore ha un'agenzia

o un ufficio d’affari, anche solo relativo alla conclusione di

 

matrimoni, a termini dell'art. 3, n. 21, cod. di commercio,

costituisce atto di commercio.

Essendo quello di cui è discorso un contratto lecito,

 

« ciò in ossequio alla moralità? Se vi è frode o dolo, se si adope-

« rano mezzi che la morale riprova, siamo allora sul terreno del

« diritto comune. Provata la frode del mediatore, la sua domanda

«è rigettata; ma la convenzione sarà nulla, non perchè ha avuto

« per oggetto la mediazione del matrimonio, bensì perchè viziata

« di frode o di dolo D.

« Con le quali considerazioni il 'l‘ribtinale di Parma nell'impu—

gnata sentenza non faceva se non che uniformarsi in sostanza a

quelle espresse nella sentenza del 13 settembre 1903 di questa

Corte Suprema (Foro Ital., Iiepert., l903, v° Mediazione, n. 7),

in cui osservava che "Oli si può ritenere in modo generale e

illimitato, fondata sopra una causa illecita, come contraria al

buon costume e all‘ordine pubblico, l‘obbligazione di retribuire

l'opera che altri sia per prestare onde procurare al promittettte

() ad altra persona un matrimonio in genere, o anche un matri-

monio determinato: perchè, se può accadere che colui il quale

si assume la parte di intermediario in linea di matrimonio, dalle

mortalità della convenzione sia stimolato talvolta a influire con

mendaci e altri mezzi disonesti sulla volontà dell'aria e dell'altra

delle parti contraenti, alterando la tanto essenziale libertà del loro

consenso, può pitre accadere che la convenzione sia formata in

modo da escludere tale pericolo.

« E nella stessa sentenza questa Corte Suprema aggiungeva che

era pur caso di vedere se si trattasse di mandato retribuito, o di

vero e proprio prossenetico, prima di negare l‘azione a chi avea

chiesto in gitidizio il compenso statoin promesso.

« Ora, nel caso concreto, il Tribunale di Parma non soltanto

escluse che si trattasse di vero e proprio prossenetico, non solo

stabilì che si era invece in caso di mandato, ma inoltre, con sei

vratio apprezzamento di fatto, che sfugge a qualsivoglia censura

di questa Corte Suprema, ritenne che l'opera del Vai-oli, intesa

a favorire, e nulla più, la conclusione del matrimonio, e le pre—

stazioni di mezzi al Mazzoli per facilitare l‘avvicinamento di lui

alla persona desiata e alla famiglia di lei, costituivano circostanze

che nulla aveano di contrario alla legge e al buon costume, e

che per nulla oflendevano e potevano offendere la santità del

matrimonio, la libera esplicazione, cioè, del consenso delle parti

per formare il vincolo contrattuale. '

« Vero che questa Corte Suprema, in una sua non recente sen—

tenza del 25 settembre 1883 (Foro Ital., 1883, t, 1235), aveva

stabilito la massima che la senseria nei contratti di matrimonio

è contraria alla morale e alla ragione giuridica, e quindi nitlla per

cattsa illecita l‘obbligazione assunta verso il sensale di corrispett-

dergli una somma di denaro itel caso che egli riesca a procurare

al promittente un conveniente matrimonio.

« Ma questa Corte Suprema nell'odierna fattispecie, ritenuta con

l‘ora dennttziata sentenza, trova una tale massima troppo asso—

luta e rigorosa, e stima invece essere più conforme alla legge e

all’equità quella sancita nella recentissima sentenza del 30 di-

cembre 1899 della Corte di cassazione di Napoli (Foro Italiano,

[900, 1, 158), con la quale stabilì che il contratto di prosse—

netico matrimoniale è valido, salva la facoltà al giudice di esa-

mittarc se esso sia immorale per le condizioni appostevi. e

improduttivo d‘effetto per il ntodo con cui fu eseguito.

« Laonde, avendo l‘impugnata sentenza sovranamente ritenuto

in fatto che i capitoli di interrogatori dedotti a prova nulla cetr—

tenevatto di contrario all’onestà ed alla legge, ha rettamente ap-

plicato le leggi dicendoli ammissibili e confermando la sentenza

pretoriale che li aveva ammessi ».

Per la terza opinione sta la Cassazione di Napoli, che così me—

tivava la sua decisione 30 dicembre 1899, La Costa e. Bigaglia

(Foro Ital., 1900, i, 158):

« Osserva che la nullità del patto sia perchè la causa fosse

illecita, sia perchè mancante o insufficiente, non ha fondamento

giuridico.  

« La disputa se sia assolutamente nullo il prossenetico matri—

moniale non è nuova, e ha diviso i giuristi nella dottrina e nella

giurisprudenza. Le dissero nullo coloro che, in ordine di rapporti

eminentemente morali e costitutivi della famiglia, respingevano

come pericolosa di corrompimenti e d' inganni l‘opera dei media-

tori a solo scopo di lucro. lnammissiltile quindi la speculazione,

e mille il parere che la sorregge dove il sentimento prevale. Le

dissero invece valido coloro i quali nel matrimonio non negando

i legami morali, considerarono altresi ciò che materialmente vi

concorre a stabilire qtiel contributo di patrimonialità, che però è

tanto necessario a sostenerne i pesi, e che la legge regola nella

costituzione della dote e nella dotiazione propter nuptias, e in

altri modi ancora per la necessità della famiglia che va a

costituirsi.

« Per la qual cosa colui, che sotto tale riguardo propone un

matrimonio, e facendosi mediatore avvicitia le famiglie e tratta

gli interessi, agevola e compie le trattative, non spende illecita-

mente l'opera sua, e patteggia di cotesta opera im premio. Il fine

è onesto per conseguimento ilel matrimonio, e onesto altresì che

questo avvenga con il corredo di un patrimonio.

« Onde, se dell'onestà di un tal fine non può dubitarsi, il patto

non potrebbe essere condannato alla nullità se non in relazione

ai mezzi adoperati; ed èciò che frai due opposti ed esagerati

sistemi un terzo è venuto a mettere la concordia nell'affermare

valido il patto, ma annullabile per i mezzi adoperati nell’eseguirlo

(inganni, influenze dannose, circuizione, captazioni, suggestioni,

e simili) invalidanti la libertà del consetiso. Ora, se la frode non

si presume, se il fine e onesto, l'opera della mediazione prestata

e il corrispettivo del compettso non possono essere illeciti per

condurre alla nullità del patto che regolava l‘opera e il compenso,

e tanto più quando questo è subordinato alla conclusione del

matrimonio.

« Perchè nella dottrina il prossetieta viene appellato conci-

liator nuptiarum, lo Scaccialo definisce: qui explorat volantates

hominum, et eum quibus et qualita' velint corttrahere tiratri—

monio…, et quae sint facnltates volentium contra/tere. ll Gar-

giareo e il llitgiiiello, seguendo il precetto del diritto romatio sotto

il titolo: De proxaneticis proxenetica iure licito peluiitur, gli

attribuiscono la mercede per tale opera da esso prestata; usando

il primo le seguenti frasi: nam propter labore… reperiendi

spensa… et concludenin (Iole… debetur aliqua eondigna mer-ecs,-

e l‘altro, ripetendo le stesse parole, vi aggiunge di più: etiam

si non fuerit consumata… …atrimonium i).

Altre recenti decisioni per la validità sono: Appello Genova,

5 giugno 1903, Salute e. Jacopini (Diritto e Giur., MX, 74);

Pret. Napoli, 25 giugno 1904, Cafiero e. De Leo (Trib. Gimli—

ziaria, 1904, 202); e per la nullità: 'l‘rib. Taratito, 18 dicembre

1897, Conte c. Vacca (Ilio. (Iigiur.,Trani,1898592); 'l'riliunale

Milano, 9.3 agosto 1898, B. e. B. (Filangieri, 1898, 783).

(Il-) Contra: Appello Catania, 28 novembre 1890, Burgio

c. Castori-na (Giurispr. Ital., '1891, ti, 199); App. Genova,

26 marzo 1895, Per-doni c. Bozzo (Temi Gen., 1895, 2lfi).

(5) App. Bologna. X. e. Y. (Temi, 1904, 574).

(6)Cassaz. Napoli, 10 ottobre 1903, Bongi c. Tanzarella

(Legge, l903, 139).

(7) Cassaz. Roma, 29 aprile 1878, Ulisse e. Bianchi (Foro

Ital., 1878, t, 1092); Cassaz. Napoli, 30 dicembre 1899, sopra

riportata.

(8) App. Napoli, 23 aprile 1894, Panetti c. Orsini (Tribuna

Giud., 1894, 298); Trib. Ilari, 29 luglio 1897, Rispoli c. Illi—

rimiri (Pisanelli, 1897, 82), conlermata dall‘Appello di 'l'rani,

1° ottobre 1897 (Hiv. di giur., Tratti, 1897, 289); Appello

Macerata, 'l’l- ottobre 1897, Amadio c. Vitali (Giur. Italiana,

1898, it, d.8);'l‘rib. Parma, 3 marzo l900, Mazzoli c. Varo/i

(Legge, 1900, I, 9, 378).
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dallo stesso sorge a carico del mediatore l'obbligazione di

prestarsi omle si devenga alla conclusione del matrimonio,

e a carico di colui che al mediatore diede il mandato sorge

l'obbligazione di pagare quel corrispettivo che è stato pro-

messo. Tutte le volte che la mediazione costituisce per il

mediatore atto di commercio, e fra le parti non avvenne

alcuna speciale pattuizione, il contratto di cui e parola

trova le sue regole negli usi mercantili ('l), usi che, sul fon-

damento dell' analogia, devono ricevere applicazione anche

quando il contratto non entra fra i contratti commerciali.

Allorquando non è intervenuta alcuna speciale convenzione

e non vi sono usi, uopo è ritenere che quanto è stato pattuito

a favore del mediatore come compenso dell‘opera sua, deve

esser corrisposto al mediatore allora solo che il matrimonio

venga celebrato (“2), anche nel caso in cui, sia pure ad av-

venuta combinazione del matrimonio, la celebrazione non

sia seguito per fortuiti che lo resero impossibile; e debba

essere corrisposto solo da quella delle parti che ha dato

incarico al mediatore non anche dall’altra parte; col fatto

di prestare orecchie a ciò che dal mediatore vien detto e

col fatto di accogliere la proposta dal mediatore avanzata,

allorquando manca un uso contrario, non viene assunta la

obbligazione di corrispondere al mediatore stesso il prosse—

netico. L'obbligazione a carico di quella persona che ha

dato al mediatore il mandato esiste anche nel caso in cui,

dopo aver avuto inizio le prime trattative per opera del

mediatore, le trattative stesse siano rimaste interrotte, ma

essendo state posteriormente riprese furono condotte allo

esito desiderato di iniziativa delle parti oppure a mezzo di

un mediatore diverso da quello che cominciò a trattare (3).

In ogni e qualsiasi caso, perchè il mediatore possa preten-
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dere il compenso non basta che egli dia la prova che l'in-

carico gli è stato conferito e che avvenne la celebrazione

del matrimonio per il quale l'incarico gli è stato dato, ma

“: uopo anche che egli dia la prova di aver prestata l’opera

propria in adempimento dell'incarico ricevuto (4).

48. Prendendo a esaminare nel loro complesso i principi

relativi al regolamento della convenzione matrimoniale, e

dato scorgere che degli stessi alcuni sono relativi alla de-

terminazione di chi può contrarre matrimonio e delle per-

sone fra le quali il matrimonio può esser contratto, altri

sono relativi alle misure preventivo per impedire che av-

venga la celebrazione di matrimoni vietati; alla celebra-

zione del matrimonio, alla prova della avvenuta celebrazione,

alla determinazione dei casi nei quali havvi la giuridica ine-

sistenza o la nullità del matrimonio e alle regole che gover--

nano i casi stessi, alle violazioni di legge in materia di

convenzioni matrimoniali. Di queste varie classi di principi

ci accingiamo a fare l'esposizione sotto rubriche distinte.

Caro il. — Chi può contrarre matrimonio (5).

49. Specie diverse di incapacità; incapacità relative alle persone

singolarmente considerate; impubertà. — 50. Età minore;

precedenti legislativi. — 51. Lavori preparatori del codice

civile. — 52. Principi accolti dal codice civile; generalità.

— 53. Singoli casi contemplati dal codice. a) Matrimonio

dei minori figli legittimi con ambedue i genitori viventi

e nella possibilità di manifestare la propria volontà. —

Sh. lt) ld. id. con uno solo dei genitori nelle condizioni di

cui al numero precedente. — 55. c) ld. id. con ambedue

i genitori defunti o nell’impossibilità di manifestare la

propria volontà: — 56. il) Matrimonio dei minori figli ille-

 

('l) Cnfr. art. 1° codice commercio.

(2) La Cassazione di Roma, nella sentenza 29 aprile 1878, in

causa Ulisse e. Bianchi (Foro Ital., 1878, |, 1092), ha ritenuto

che deve esser corrisposta al mediatore la mercede anche quando

il matrimonio non abbia avuto luogo; e quella di Torino, nella

sentenza 21 dicembre 1894, in causa Faletti e. Pellandi (Giu—

rispr. Ital., 1895, l, ‘I, 392), ha ritenuto che la promessa di una

mercede a chi si adoperasse perchè si addivenga alla celebrazione

di un matrimonio, e illecita e improduttiva di azione, se non si

è fatta incondizionatamente, ma subordinatamente alla conclusione

del matrimonio; e ciò tanto nel caso in cui la promessa sia fatta

da una e dall'altra delle persone tra le quali il matrimonio do-

vrebbe avvenire, quanto nel caso in cui sia latta da un terzo,

come per esempio nel caso in cui sia fatta dal genitore di

una di esse; perchè, come si esprime la Corte, allorquando l'ob-

bligazione di pagare il corrispettivo è subordinata al fatto che il

matrimonio venga concluso « il mandatario è spinto dal proprio

interesse economico a ricorrere a menzogne, raggiri e altri bia—

simevoli mezzi, per determinare lo sposo e la sposa a contrarre

il vagheggiato matrimonio; è spinto a sacrificare eventualmente

al proprio guadagno quello che sarebbe, per tutta la sua vita, il

vero interesse della persona che cerca di indurre al matrimonio

medesimo. Tale intromissione prezzolata per un contratto matri—

moniale e subordinata alla sua conclusione, sarebbe di natura da

compromettere e alterare la moralità e la libertà del consenso

degli sposi, ed è perciò stesso contraria al voto della legge, all‘or—

dine pubhlico e al buon costume ». In altre parole, la nullità di

una convenzione esiste non solo quando la convenzione stessa è

di per sè contraria alla legge, all‘ordine pubblico e al buon co—

stume, ma anche quando esiste la possibilità che una persona

nell‘esecuzione di una convenzione in cui è parte, volontariamente

commette alcunchè che alla legge, all'ordine pubblico e al buon

costume è contrario. Basta enunciare in questi termini, che sono

gli esatti, il principio dalla Cassazione di 'I'orino accolto, per  

scorgerne a tutta prima la sua erroneità: ammesso un tale prin-

cipio, qualunque convenzione non potrebbe sottrarsi all‘annulla-

mento, perchè per qualunque convenzione havvi la possibilità che

da coloro chela devono eseguire, venga commesso nell‘esecuzione

della stessa alcunchè di contrario alla legge, all‘ordine pubblico

e al buon costume.

(3) Nella sua sentenza 19 febbraio 1886, in causa Fatigati

e. Manfredi (Foro Ital., 1886,1, 1206). l‘Appello di Napoli così

scrive: « Osserva che non vale a evitare l‘obbligo assunto, l‘es—

sere susseguito al progetto di matrimonio, di cui parla la scritta,

un periodo di rottura e di lite tra le due famiglie, e che si sia

attuato mercè l’opera paciera dei rispettivi avvocati. Imperciocchè

senza voler approfondire, se, come ne avevano interesse, ed essi

sostengono, i primi mediatori avessero continuato le loro pratiche

per riavvicinare le parti, è indubitato di non potersi giammai ne-

gare agli stessi il merito, nè il premio delle nozze raggiunte, come

causa primitiva dei rapporti che indi resero possibile il matri—

monio, non ostantela rottura intermedia. A conforto di che giova

il riflettere che, per la legge del patto, non essendosi stabilito

alcun termine, la sola non ellettuazione delle nozze avrebbe potuto

rendere casso e nullo il compromesso ».

(h) App. Trani, 1° ottobre 1897, Mirimiri c. Rispoli (Rivista

Giur., Bari, 1897, 289). '

(5) Feije, De impedimentis et dispensationibus matrimonia—

libu.v, Lovanio 1870; Lang, The origins of marriage prohi—

bitions (Man-. a monthly record of the anthropological science,

dicembre 1903); Manzella, De impedimentis matrimonium (Ii-

rimenlibus, Roma 1885; Pontius de Leon, Tractatus de ini-

pedimentibus matrimonialibus, Venezia 1645; Thomas, The

origin of marriage prohibition (; reply to Mr. Lang (Ivi, gen—

naio 1904); William, L'empéchemeut (In mariaye ; sa nature

juridique d’après l'histoire (Le Canonista conteiiiporain, set-

tembre—ottobre 1903).



MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE) 1109

 

gittimi. — 57. e) Matrimonio del minore adottato. —

58. [) Speciale incapacità del maschio che non ha raggiunto

gli uniti 25 e ha genitori viventi e nella possibilità di matti—

festare la propria volontà. — 5‘J. Forme per la richiesta e

la dazione del consenso all‘altrui matrimonio. — 60. Tempo

in cui l'altrui consenso deve esistere; revoca del consenso

prestato. — Gl. Giuridica inesistenza e nullità del prestato

consenso. — 62. Rifiuto del consenso; reclamo ; a chi spetta

il diritto di proporlo. — 63. Giudizio sul reclamo. — 64. Ef—

fetti della decisione. — 65. Interdizione e infermità di

mente. — 66. Vincolo di precedente matrimonio; ritate—

vazione della celebrazione del matrimonio. — 67. Incapacità

speciale alla donna vedova e a quello il cui matrimonio è

stato annullato. — 68. Incapacità speciale ai membri della

Famiglia Reale. —— 69. lncapacità derivanti da rapporti

esistenti tra determinate persone; parentela; generalità;

precedenti legislativi. — 70. Diritto italiano. —— 71. Atti-

nilà; precedenti legislativi. — 72. Diritto italiano. —

73. Adozione. — 7’l-. Delitto; adulterio. — 75. Ratto.

— 76. Omicidio del coniuge. — 77. Altri impedimenti;

in ispecie impedimento di volo solenne di castità e di assun-

zione al sacerdozio cattolico. — 78. Dispensa da impedi-

menti; precedenti legislativi. — 79. Diritto italiano.

49. E principio generale di diritto che qualunque per-

sona può devenire a una convenzione se non havvi una dis-

posizione di legge la quale le neghi la capacità di devettire

alla convenzione stessa. Tale principio trova applicazione

anche per ciò che concerne la convenzione matrimoniale:

qualunque persona ha la capacità di contrarre matrimonio,

se non havvi una disposizione di legge la quale stabilisca

che quella deterutittata persona è incapace. Da ciò de-

riva che la teorica in materia di determinazione delle per-

sone che possono contrarre matrimonio, si riduce alla de—

terminazione delle incapacità che dalla legge si trovano

stabilite. Il codice civile il complesso delle regole date in

materia di capacità a catttrarre matrimonio riunisce sotlo

apposita rubrica pertanto per intestazione: Delle condi-

zioni per contrarre matrimonio (’l); nella scienza giuri-

dica la ntateria stessa ha un nome tecnico, nome chen tale

materia era dato dal diritto canottico, ha il nome di « im-

pedituenti al matrimonio » (2).

Gli impedimenti al matrimonio stabiliti dalla legge sono

di più specie. Degli impedimenti stessi alcuni sono relativi

alle persone singolarmente considerate, in modo che havvi

la loro esistenza, qualuttqtte sia la persona con la quale colei

per cui l'impedimento esiste vuole contrarre matrimonio;

altri esistono dipendentemente dai rapporti che passano

fra una e altre determinate persone, in ntodo che esistono

solo in quattlo si voglia contrarre matrimonio con quella

determinata persona con la quale havvi l'esistenza del rap-

porto (3). Dei detti impedimenti alcuni sono perpetui, altri

temporanei: alcuni sono assoluti, di altri è possibile che

avvenga la cessazione coi mezzi che dalla legge sono sta—

biliti (4).

Delle varie specie di impedimenti che dalla legislazione

si trovano stabiliti ci si deve occupare nella presente

partizione a cominciare dalle incapacità relative alle per-

sone singolarmente considerate.

La persona allorchè nasce non si trova in tali condizioni

biologiche da poter entrare in rapporti sessuali, nè in tali

condizioni psichiclteda poterdarc quel consenso che, essendo

elemento essenziale di ogni e qttalttnque convettzione, è ele-

tnento essenziale attche della cottvettzione matrimoniale;

soltanto dopo parecchi anni dalla nascita avviene l'acquisto

da parte della persona della coscienza dei propri atti, solo

parecchi attui da che la persona è nata, e in via generale

posteriormente all’acquisto della coscienza dei propri atti,

la persona stessa acquista la potenzialità a etttrare in rap—

porti sessuali, diviene pubere. Fino a che non è avvenuto lo

acquisto della coscienza dei propri alti, lino a che non (:

avveuttto il raggiungimento della pubertà, non esiste la

possibilità che vi siano un marito e una moglie (5); dal

che consegue che la mancanza della pubertà è un impe-

dimento al matrimonio (6). E un impedimento al matri-

monio per qualunqtte persona, eccezione fatta peril re e

per i ntetnbri della famiglia reale('l); siccome per il matri—

monio di queste persone ha influenza la ragione politica,

ragione questa che può render necessario che il matrimonio

delle dette persone venga celebrato pritna del raggiungi-

mento da parte delle stesse delle condizioni per le altre

persone volttte, cosi la legge ha introdotto un'eccezione al

principio generale per tutti gli altri cittadini stabilito (8).

 

(1) Il legislatore francese, alla rubrica della quale e parola,

pose per introduzione: delle qualità e condizioni necessarie per

contrarre matrimonio ; nel codice delle Dite Sicilie si legge...

delle qualità necessarie per contrarre matrimonio.

(‘.’…) [licei, Diritto civile,], 197 ; Bianchi,‘Diritto civile, v, 36.

(3) Ricci, op. cit., t, 197; De Filippis, Diritto civile, tx, 27.

(4) Gli impedimenti al matrimonio si trovano distinti anche in

proibitivi e dirimenti (De Filippis, op. cit., t, 26), a seconda che

spiegano i loro cfletti ostativi alle nozze non solo col far si che

il matrimottio non venga contratto, ma anche con l‘annullamento

del matrimonio celebrato ad onta della loro esistenza. Nessun

dubbio sull‘esattezza di tale distinzione, senonchè la stessa va

rapportata alla teorica della nullità del matrimonio, teorica della

quale ci si occuperà più innanzi. Di qui apparisce come dilet-

tosa la costruzione della teorica degli impedimenti, quale fatta

dal Bianchi (op. cit., v, 33 e seg.), che prende come criterio

per la distribuzione della materia l'influenza che l'inosservanza

delle disposizioni date dalla legge esercita sulla validità del ma-

trimonio : di validità 0 nullità del matrimonio se ne può discorrere

dopo che il matrimonio e stato celebrato, non prima!

(5) Demolombe, Diritto civile, tt, 15.

(6) Contr. art. 55 codice civile. Il medesimo principio vale

anche per diritto romano (contr. princ Ist. de nupt., t, '10;

|. &, Dig. de ritunupt., int…, “2), per il quale anzi nemmeno gli  

sponsali degli impuberi valevano (confr. ]. 9, Dig. de spansatilms,

xxtv, l ; l. 32, 5 27, de donat. i. 1). et a., xxtv,1). Le legislazioni

dei popoli gertnanici in quella vece ammettevano il principio che

anche colui il quale non aveva raggiunta la pubertà potesse con-

trarre matrimonio (Liut., xtt, 119, 129; L. Wisig., tu, 1, 3;

ttt, lt, 2), principio questo che rimase in vigore per tutto il

medioevo (Struvio, Jurispr. heroic., t, 404; Dacret. Greg., IX;

Bonifacio Vlll, De despons. itnpul)., tv, ?; contr. anche Statuti

di Parma, pag. 279; Statuti di Pistoia, e. 40). Il diritto canonico

ammetteva però l‘impubere, dopo raggiunta la pubertà, a dentali—

dare che venisse sciolta l'unione matrimoniale, se così gli piaceva

(contr. e. V… e ult., X. de spa-ns. impub., tv, 2). .

Relativamente all‘impedimento della impubertà, Etienne, Le

droit de Djebr et le mariaye der impubc‘res chez les Musa/mans

en Alye'rie (Archives d'anthropologie crintinelle, xtv, 101);

[leer-mann, Die Desponsatioimpuberum,Innsbruck1891 ; Pagani,

nel Rolandino, 1902, 81.

(7) Art. 69 codice civile.

(8) Dal principio scritto nell'art. 69 del codice civile, che di-

chiara la disposizione dell‘art. 55 inapplicabile al matrimonio del

re e dei membri della famiglia reale, non ne deriva che queste

persone possano essere maritate prima di aver raggiunta l'età del

discernimento; dal momento che il matrimonio, attche per le

persone di cui e parola, è una convenzione, e che la convenzione



1110 MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE)

 

Lo sviluppo delle persone non essendo per ttttte eguale,

la pubertà non comittcia per tutte le persone a un uguale

montante della loro età; a una determittata età ttttte quelle

persone che si trovano in condizioni biologiche normali

ltatttto raggiunto la pubertà, ma al disotto dell'età stessa

alcttne persone sono pttberi nel mentre altre non lo sono

ancora. E però qualora si volesse stabilire l'ittcapacità a

devenire al matrimonio durante l’impubertà biologica, per

le persone giovani sarebbe necessario in ogni singolo caso

istituire un esame perdecidere se la impttbet‘là esiste oppure

se sia cessata. A evitare tale inconveniente non vi è che tttt

mezzo: surrogare all'impubertà biologica un'impubertà

legale, calcolare cioè a quale età, in via normale, le per-

sone acquistano la potenzialità a entrare in rapporti ses—

suali, estabilire l'età stessa come quella nella quale la

pubertà si presume raggiunta, e però si considera come

acqttisita la capacità a cetttrarre matrimonio.

Un tale sistenta si trova accolto dal diritto romano; il di-

ritto rontatto fissa i 14 attni per i maschi ei 12 per le

femmine come l'età nella qttale con la pubertà legale rag-

giunta, e acquistata la capacità a contrarre matrimonio (1).

[germani originariamente non si attivano in matrimonio

che verso la fine dell'adolescettza (2), ma dopochè invasero

l'impero romano, l'età nella qttale veniva acquistato la ca-

pacità a devenire alla celebrazione del matrimonio fu gra-

dualtttettte abbassata; presso i longobardi per ambidue i

sessi venne stabilita l’età degli anni 12 (3), età che per i

maschi fu da Liutprando portata agli anni 14 (4).

Il diritto canonico accettò il principio che dal diritto

romano era stato accolto, e il principio stesso ricevette ap-

plicazione universale tanto in Italia quanto in Francia, come

la ebbe, e l'ha tuttora, in Inghilterra (5). Ma il principio

del diritto romano e del diritto cattonico non fu accolto in

Germania, ove, nel determittare l’età nella quale si diveniva

capaci di contrarre matrimonio, si avea riguardo non solo

all'avvenuto acquisto della potenza alla generazione, ma

anche allo sviluppo psicltico necessario per affidare a suffi-

cienza che esiste la possibilità di stare convenientemente a

capo d'una famiglia; avttto considerazione a ciò, in Ger-

mania era ricltiesta per l'acquisto della capacità a contrarre

matrimonio un'età più tnatura di qttella che dal diritto ro-

ntano e dal diritto canonico era voluta (tì); la maggior parte

delle legislazioni erano concordi nello stabilire che la ces-

sazione dell'incapacità avveniva col raggiungimento della

giuridicamente non esiste se non ltavvi il discernimento nei con—

settzienti, anche il re e i membri della famiglia reale per poter

divenire al matrimonio devono aver il discernimento (Bianchi,

op. cit., v, 187). Senonchè, ciò che concerne tale necessità, non

va rapportato alla teorica delle età che si deve aver raggiunto

per contrarre matrimonio, ma alla teorica del consenso alle nozze,

teorica di cui a luogo opportuno si farà parola.

(‘l) Ist. de nupt., ], 10; 1.24, Cod. (le nupt., v, ll-. Leg—

gesi nelle Istituzioni quib. mar. tut. finita:-, !, 2‘2: Pupilli

papillaeque cum puberes esse coeperint tutela liberantur, pu-

bertatetn autem veteres quidem non solum ea: annis, sed etiam

ex habitu corporis in masculis aestintari volebant, contra autem

maiestas digita… esse castitate temporale nostro:-um bene pu-

tarit, quod in. feminis et antiquis in:pndicnm esse visum est,

id est inspectionem habitudinis corporis, hoc etiam in masculis

extendere: et idea sancta constitutione promulgata pubertatem

in mascnlis post quartu… decima… annum completum illico

initiunt accipcre disposuintus, antiquilatis norman: in femi—

ninis personis bene positam suo ordine relinquentes, al post

gluodecimum annum completa… viripotentes esse credantur.  

età di anni 18 per i maschi e degli anni14 oppure 15

per le femmine ('I).

Quel limite dell‘incapacità, che era stato stabilito dal di-

ritto romano e dal diritto canonico, parve troppo basso ai

legislatori della rivoluzione, i quali, considerando che, se il

raggiunghnento della pubertà dà sicurezza relativantettte

alla potenzialità al compimento dell’atto sessuale, non affida

completamente per ciò che è relativo all'esistenza di ba-

stante setttto per provvedere al reggintettto della famiglia e

a ciò che concerne l'educazione della prole, con la legge

del 20 settetttbre 1892, titolo tv, art. 1°, statuirotto, per

l'acquisto della capacità a contrarre umtrimonio, tttta età

superiore a quella che fino allora valeva, età che fu fissata

ai 15 atttti per i maschi e agli attni 13 per le femmine.

Tali limiti non parvero sufficenti ai compilatori del codice

civile francese; chè con tal codice (8) si andò più oltre,

elevando l'età ttecessaria a contrarre ntatrimonio agli atttti '] 8

per i ntasclti e agli attui 15 per le femmine. L'esempio dato

dal codice napoleonico fu seguito dal codice parmense (9).

Il codice delle Due Sicilie(10), in quella vece, tornò al prin—

cipio accolto dal diritto romano e dal diritto canottico sta—

bilettdo l'età degli atttti 14 per i maschi e di atttti 12 per

le fetnntitte, come quella in cui veniva acquistata la capa—

cità a devenire alla celebrazione del matrimonio. Nessuna

disposiziotte relativamente all'età in cui si diviene capaci a

contrarre matrimonio si legge nel codice civile austriaco,

e siccottte la tnateria degli impedimenti al matrimonio trova

in qttesto codice regola completa, senza che si possa ricor-

rere ad altre fonti onde trovare norme, cosi uopo è. conclu-

dere che a base di qttel codice l'impedimento dell'età non

esiste. Il prittcipio derivabile sttl fondamento del silenzio

serbato dal codice austriaco ebbe valore, però, fino a che

con la patente intperiale del 3 ottobre 1856 fu per i catto-

lici comandata l'osservanza in tema di matrimonio delle

disposizioni del diritto cauottico ; che da un tale tttotnettto

peri cattolici sorse l'impedimento dell'età qttale dal diritto

canonico disposto. Le altre legislazioni che iutperavano in

Italia, rimettendosi in tttateria matrimoniale al diritto catto-

nico, si rimettevano a tal diritto anche per ciò che concerne

l'impedimento in parola (11).

Nella contpilazione del codice civile italiano si discttsse

relativamente alla fissazione dell'età necessaria per con-

trarre matrimonio (12). Da talutti si opinava che, conside-

raziotte avuta alla precocità dello sviluppo fisico, special-

 

(2) Tacito, Ann., |, “2.0; Caesar, B. G., Vt, 21.

(3) Rot/t., 115; Liul., Xtt, '187; Aripr. Allr., tt, 'l.

(lt) Lim., 'lî9; Aripr. Alb., tt, '] ; ttt, 8; L. [angoli.

C. M., 145.

(5) Blackstone, Commentaries on the law o/'England (tradit-

ziotte frattccse, Parigi 1822-1823),11, '202.

(6) Boomer, Ilir. coclea. protest., ttt, lib. tv, tit. tt, 59,

Hall 171-’t.

(7) Confr. Landrecht prussiano, tt, 'i, 537, e il Manuale di

diritto ecclesiastico bavarese, t, 5 143, Innsbruck 1811.

(8) Art. 144.

(9) Art. 35, capov. 1°.

(10) Art. 152.

(lt) Cnfr. art. 1 e IV legge toscatta 15 novembre 1814; art. 1°

decreto luccltese ? giugno 1814; art. IOS codice Albertino;

art. 74. codice estense.

('l?) Cttfr. Giattzana, Codice civile, ’I'0t'it101887; Discussioni

parlamentari, ni 85, 100, 105, 129., 958; Verbali della Com-

missione tli coordinamento, v, Il. 11.
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mente nelle provincie del mezzogiorno d'Italia, dovesse

tenersi relativamente basso il limite dell‘età necessaria per

contrarre matrimonio; altri, invece, considerazione avuta

alla convenienza di evitare matrimoni precoci che posson

riescirc alla degenerazione della razza, al fatto che con la

pubertà non viene acqttistato ancite il settno ttecessario a

reggere una famiglia, opinavano che il limite dell'età do-

vesse tenersi relativamente alto: si terminò con l'accogliere

il principio che era stato accolto dai codici napoleonico e

parmense, e l'età in cui avviette l'acquisto della capacità a

contrarre matrimonio fu fissata agli anni 18 peri maschi

e agli anni 15 per le femmine (1).

50. All’età degli uniti diciotto per i maschi ed a quella

degli anni quindici per le femmine si deve ritenere la per-

sona pienamente capace a contrarre matrimonio, oppure

è opportuno costitttire un potere protettore della persona,

potere senza il cui intervento e consenso non possa la per-

sona maritarsi‘? Una tale questione ha una storia chcè

ttecessario conoscere prima di procedere all'esposizione di

ciò che dal codice civile è su tale proposito disposto (2).

Dal diritto romano per ciò che è relativo alla capacità

dei puberi a venire alla celebrazione del matrimonio, ve-

niva fatta distinzione fra le persone che erano sui iuris

ele persone che erano sottoposte all'altrui potestà: una

volta raggiunta la pubertà, la persona sui iuris era piena-

mente capace a contrarre matrimonio, ma quella che era

soggetta alla potestà altrui, intanto poteva maritarsi, in

quanto al suo matrimonio consentisse quella persona alla

cui potestà essa era soggetta. E però, siccome i figli di fa-

miglia, per diritto romano, eran sottoposti alla potestà

del padre, cosi essi non potevano contrarre matrimonio

senza che il padre od avo, alla cui potestà erano sottoposti,

consentisse al matrimonio stesso (3); principio che non

riceveva eccezione nemmeno nel caso in cui i figli fossero

soldati (4); che valeva ancite per diritto ebraico, come

risulta dall'Esedo, xxtv, 16; Deut., vn, 3; Genesi,

XXIV, 4 e xxvm, 1; Giudici, rav, 1 e seg.; e per il più

antico diritto ecclesiastico (5): ma non valeva, come non

vale anche al presente per diritto maontettano: secondo

tutte le scuole maontettane, il giovane che ha compiuto

qttimlici anni si può ammogliare senza il consenso del

padre, e gli Hanalis e i Shias riconoscono pure nella fem-

mina tale diritto, diritto che da altre scuole non e alla

stessa riconosciuto (6).

La necessità del consenso della persona alla quale spet-

tava sul nubendo la potestà, vi era anche per diritto ger-

manico, senonchè, siccome perdiritto gertnanico la potestà

non vi era che sopra la donna, così solo ai rigttardi di

costei vi era la ttecessità dell'altrui consenso, consenso la

cui prestazione doveva avvenire da parte di colui al quale

sulla donna che intendeva contrarre matrimonio apparte-

neva il mundio. Iii Francia, secondo le leggi dei re della

prima dinastia, un uomo non potea devenire a valido ttta-

trimonio con una fanciulla settza che intervenisse il padre

di costei ad acconsentire all’unione, e a costui lo sposo

era obbligato a rettderla se gliene vettiva fatta richiesta (7);

ed un eguale principio risulta essere stato accettato dai

capitolari dei re della secomla dittastia raccolti da Bettedetto

Levita (8).

I principi legislativi, che sul tema in discorso erano stati

accolti dal diritto rontano e dal diritto germanico, andarono

evolvendosi in corrispondenza al carattere che veniva aequi-

stamlo il potere fatttiliare d'una sopra altra persona: il

consenso del padre o del più prossimo parente al matri-

monio della donna vetttte limitato al tetttpo in cui la donna

stessa si trovava in minore età, ed in questi limiti la ne-

cessità dell'altrui consenso al matrimonio fu estesa anche

ai masclti, in modo che anche i maschi in età minore eb-

bero bisogno, per validamettte contrarre tnatrimonio,

dell‘altrui consenso (9).

Questo principio entrava o no nel sistema della dottrina

cristiatta cattolica in tttateria di sacramenti? era e no con-

trario al principio, che, per ricevere un sacramettto, non e

necessario il consenso di persona diversa da quella dalla

quale il sacramettto stesso dev'essere ricevuto? Di mano

in mano che si andò svolgettdo la dottrina della sacramen-

talità del matrimonio, sempre più passò in seconda linea

la necessità del consenso di terza persona; il consenso dei

genitori al matrimonio dei liin fa ritenuto costitttire atto

doveroso per la virtù, ma non per l'onestà (10). Nel Cett—

cilio di Trento, fra gli articoli sul matritttonio che nel 1552

furon dati allo stttdio e alla discussione dei teologi ve

n'era uno, col qttale si condannavano coloro che afferma-

vano necessario al matrimonio dei figli di fantiglia il con-

senso dei genitori di costoro. Una preventiva risposta a

quella qualunque decisione che sul proposito fosse per

emettere il Concilio, fu data in Francia da Enrico II con

l'editto del febbraio 1556; con tale editto fu proibito il

matrimonio che i figli di famiglia fossero per celebrare

senza il consenso dei loro genitori. Il Concilio di Trento,

non curando tale decisione legislativa, nella sessione 24,

cap. 1, colpi di anatema qui falso affirmat matrimonio a

 

(I) Articolo 55 del codice civile. I codici portoghese, arti—

colo 1073, e spagtiuolo, articolo 83, n. I°, stabiliscono l'età di

atitti 14. per i maschi, e quella di 12 per le femmine; medesi-

mamente la legge argentina 2 novembre 1888 (contr. art. IO;

e Ubeda, La puliertad en la mujer argentina, Buenos Aires

1902). Il codice tedesco, 5 1303, capoverso 1°, stabilisce che

l'uomo non possa contrarre matrimonio prima dell'età maggiore,

cioè di 21 uniti (confr. 5 2) e di 18 se avvenne la dicltiarazioue

di maggiorità (confronta 5 3), e la donna prima degli anni IG

compiuti. ,

(2) Bernard, Etude historique, luridique et critique sur le

consentement des ascendaiits au mariage, Paris l899; Muscet-

tula, Diss. theol.—legalis (le spansalibus e! ntatrimoniis quae a

filii's/‘amilias contralumtur parentibus insciis nel ius/e irritis,

Napoli 1762 e Venezia. 1772; Scaduto, Il consenso alle nozze,

alla professione e alla ordinazione secondo il diritto romano,

germanico e canonico, Napoli 1885; Vautroys, Etude historique  
et juridique sur le consentemcnt des parents au mariaye de leurs

enfants, Paris 1889.

(3) Ist. princ., 52, de nupt., i, 10.

(It) L. 35, Dig. de rita nupt., …ti, 3.

(5) Vedi retro, n° 31.

(6) Wertermarlt, op. cit., pag. 204, e gli autori ivi citati.

(7) Les; elem., cap. 54, art. 'l".

(8) Lib. VII, art. 465. Del principio si trova traccia anciie iiel

diritto canottico: Aliter legiti'mimi non sit coniug-ium, nisi ab

his qui supra ipsum faentino… doniinationem habere videntur,

et a quibus custodilur, umor petatur, et a parentibus et propin—

quoribus sponsetur.... Calls. XXX, qu. 5, c. 1°.

(9) Stat. Mutiu.,1327, IV, 27 ; Pragm. sic., dist. Vi, 44, 51;

Stat. Verona, 1228, 119; Stat. l‘arma, 1255, 289; Cost. Me—

diol.; Cost. di Aosta, !, 20, 27; Cost. Mod., 1771, il, 13.

(10) Petr. Lombardus, Sent, lib. iv, dist. xxvnt; Scaduto,

op. cit., 338 e seguenti.



1112 MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE)

 

filiisfontilias sine consensu parenttun contracta irrita esse

et parentes ea rata nc irrita facere posse. Ma in Francia,

col solito sistema di quella nazione, l’unico conveniente

quando si ha a che fare con la cliiesu cattolica, non pre-

sero sul serio tale decisione: l’editto del 1556 fu confer-

ntato dagli articoli 14 e 40 dell’ordinanza di Blois di

Enrico III, nonché dall'ordittattza di Meltttt dello stesso re

e dalla dichiarazione di Litigi XIII del 29 novembre 1639,

E Pothier (1) cosi cercava di conciliare con il canone del

'I'ridetttino il principio accolto dalla legislazione francese:

« Il Concilio, come ha molto bene osservato il Boileau,

|ch suo Trattato degli impedimenti al matrimonio, cap. 9,

n° 7, intende solamente di condannare il sentimento di

alcuni protestanti, i quali pretendevano che, in forza del

diritto naturale, i genitori avessero da sè medesimi iI po-

tere di render validi e di amtullare i tttatrimoni dei loro

figli, contratti senza il loro consenso, non occorrendo che

vi fosse perciò una legge proibitiva che li dichiarasse nulli.

Ma il Concilio non ha deciso, nè potea decidere, che nel

caso di una legge civile, la quale esigesse nei matrimoni

dei figli di famiglia il consenso dei loro genitori, non la-

scierebbero di essere validi; il potere che ha potestà seco-

lare di prescrivere per il contratto di matrimonio egual-

mente che per gli altri contratti quelle leggi che stima più

convenienti, la cui inosservanza rettdc nullo il contratto, è

titi potere che essa ripete da Dio, e del quale la Chiesa

non ha mai volttto nè potuto spogliarla ».

La legislazione francese, però, non facea del consenso

dei genitori al matrintonio dei figli di famiglia una condi-

zione imprescindibile per il matrimonio stesso; in corri-

spottdettza al principio che da quella legislazione era stato

accolto, cheil potere dei genitori sui figli non è già un

potere a favore dei gettitori, ma un potere che ai genitori

è dalla legge attrilntito allo scopo di proteggere la prole, e

che però quando, con l’uso del potere stesso, non si proteg-

gono itia si damteggiatto i figli, l'arbitrio dei genitori dee

cessare, centro il rifittto del consenso dei genitori vettne

ammesso il ricorso al magistrato (2).

Nel regno delle Due Sicilie, con le leggi 10 aprile1'l71

ed 11 dicembre 1780, si minacciaron pene contro gli

ecclesiastici che procedessero alla benedizione di unioni

matrimoniali cotttratte senza che foss'e intervenuto il

consenso dei genitori.

Per le leggi antericane, scozzesi e irlandesi il consenso

dei genitori al matrimonio dei loro figli minori non era

necessario acciò il matrimonio fosse valido (3); eguale

principio aveva vigore in Inghilterra prima dello St. 23,

Geo. I], e. 33, ma con tale statttto furono dichiarati ntilli

i matrimoni celebrati settza il consenso del padre o della

tnadre, oppure senza quello del tutore.

Fino a questo montento l'idea di un potere protettore ai

riguardi delle persone che a cattsa dell'età in cui si trova-

vano non avevano ancora raggiunto il completo sviluppo,

eccezion fatta della legislazione inglese, non si era allac-

ciata alla mente dei legislatori; più che altro non si trat-

tava che dell'autorità patermt, per rispetto alla qttale si

voleva che intervenisse il consenso dei genitori al ttta-

trimonio dei loro figli. Ma alla codificazione si ebbe ri-

guardo alla materia da un aspetto più largo di qttello dal

quale la si considerava allorchè la si guardava dal punto

di vista dell'autorità paterna, si ebbe la percezione della

necessità di provvedere non soltanto per quelle persone

minori, i genitori delle quali non erano viventi, ma per le

persone tutte che, a causa dell'età in cui si trovavano, non

avevano raggiuttto ancora il completo svilttppo intellettuale.

E per provvedere a tale necessità, il codice frattcese stabilì

che i figli legittimi minori degli anni ventuno non possono

contrarre matrimonio senza che intervettga il consenso dei

genitori (AI); nel caso di mancanza dei gettitori senza l'iti-

tervetito dein ascendenti (5) e nel caso di mancanza degli

ascendenti senza l'intervento del consenso del consiglio di

famiglia (li); se vi sono genitori o altri “ascendenti la iii—

cnpacità per i maschi in dal legislatore francese prolungata

fino ain anni venticinque compiuti (7). Dal legislatore

stesso non fu accolto il principio che dall'antico diritto

francese era ammesso, il principio della possibilità del ri-

corso contro il rifiuto di consenso dain ascendenti opposto

al matrimmtìo dei discendenti (8). No il legislatore fran-

cese si accontentò di ciò: non per supplire alla mancanza

di completo sviluppo, ma per mantenere quanto più possi—

bile alta I'atttorità degli ascendenti, il legislatore francese

ha disposto che, anche dopo l'età di anni venticinque per i

maschi e quella di anni ventuno per le femmine, la per-

sona avcttte ascendenti printa di contrarre tnatrhttottio

debba chiedere con atto rispettoso e formale il consenso

del padre e della madre, ed in mancanza di qttesli o nel

caso in cui si trovassero nella impossibilità di manifestare

la loro volontà, dell'oro e dell'avola (9). I medesimi prin-

cipi torttatto applicabili ai figli naturali riconosciuti, i ge-

nitori dei quali sono viventi e nella possibilità di manife-

stare la loro volontà (10); i figli naturali che non sono stati

riconosciuti, ed anche quelli per i quali il riconoscimento

ebbe luogo ma che non hanno i genitori viventi e nella

possibilità di manifestare la propria volontà, non possono

contrarre matrimonio prima di avere raggiunta l'età degli

antii vettttttio se non hantto ottettttto il consenso di un

tutore da deputarsi a loro a quest'oggetto (11).

Alla restaurazione, nel ducato di Lucca (12), nel grati-

ducato di Toscatta (13) e nello Stato pontificio (14) furon

richiamati in vigore i principi accolti dal diritto canonico.

[principi del diritto canonico furon richiamati in vigore

anche nel regno di Sardegna (15), solo che tanto il codice

feliciano (16) quanto il codice alberlitto (17), alla mancanza

del consenso degli ascendenti al matrimonio dei loro discen-

denti attribuirono effetti patrimoniali a danno di questi

ultiiiil, elletti che, però, non si producevano ognora quando

 

(1) .Ilatrim., 321.

(2) Pothier, dlatrim., 332.

(3) Kent, Connnentaires on American Low, New York 1823—

1830, mm, 5 5.

(li) Art. ILS, 'lh9.

(5) Art. 150.

(6) Art. 160.

(7) Art. 148.

(8) Laurent, op. cit., Il, 322.  (9) Art. 158.

(10) Art. 158.

(11) Art. 159.

(12) Decreto 2 giugno 181/i.

(13) Legge 15 novembre 1811, art. 5.

(lh) Cnfr. reg. gregoriano 10 novembre 183/;, 5 l.

(15) Editto 21 maggio 1814 di Vittorio Emanuele I.

(16) Art. 5, 11h al 116.

(17) Art. 109-111.
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idiscemlettti facessero risultare avanti le autorità e nei

modi stabiliti dall'art. 112 del codice albertino (1) e (Inl-

l'articolo 117 del codice Feliciano (2) dell’irragionevole

diniego del consenso al loro matrimonio da parte dei loro

ascendenti.

Principi diversi furono accolti dalle altre legislazioni che

intperavano in Italia. Per il codice austriaco i minori sono

incapaci di contrarre matrintonio settza il consenso del

loro padre legittimo, e se il padre è tuorlo oppure è inca-

pace di rappresentare i figli, si esige, per la validità del

matrimonio, oltre la dichiarazione del tutore o curatore

ordinario, anche il cottsettso del giudice (3); consenso

che, oltre la dichiarazione del tutore, e sentpre neces-

sario per la validità del ntatrimonio dei figli illegittimi

di età minore (4). Se a un minore viene negato il cett—

senso al matrimonio, quelli che aspiravatto a contrario,

ritenendosi gravati, hanno diritto d’invocare l'autorità del

giudice ordinario (5). Il codice delle Due Sicilie accolse i

principi del codice francese (6); stabili però che, quando

il dissenso dei genitori è ingiusto e ripugnante al bene dei

figli, il re, presa conoscenza dell'ali'are, supplisce alla ntatt-

cattza del loro consenso (7). Per il codice parmense, i itti-

iiori devono ottenere il consenso di quelli alla cui potestà

sono sottoposti (8), e, mancando chi gode della patria po-

testà o essendo incapace o altrimenti intpedito, quello

dei tutori da nominarsi loro specialmente dal prelore,qua-

lora non ne siano provvisti (9). [minori entancipati devono

ottenere il consenso del padre o dell’ascendente emanci-

pante, e, in mancanza dell‘emancipante, qttello di un cu-

ratore da nominarsi dal pretore (10). Coloro che, pur cs-

sendo maggiori, non hanno compiuto gli anni ventiquattro,

devono ottenere il consenso dei loro genitori, ed essendovi

disparere tra questi, basta il consenso del padre (11). Anche

gli illegittimi minori d’età devono ottenere il consenso del

tutore che sarà loro deputato dal pretore, qualora non ne

siano provvisti (12). Tali disposizioni si trovano riprodotte

tte] codice estense (13), solo che l'età fino alla quale i mag-

giori d'età devono ottenere il consenso dei loro genitori, è

elevata agli anni venticinque (14); questo codice accoglie

anche il sistema dei codici francese e delle Due Sicilie,

relativamente agli atti rispettosi (15).

51. 'l'ale era lo stato della legislazione alla costituzione

del regno d'Italia.

Nella compilazione del codice italiano non si manifestò

alcun dissenso relativatttenle al punto se si dovesse statuire

o no l‘incapacità dei puberi, che non avessero raggiunto

una determinata età, a contrarre matrimonio settza il cett-

senso di deterntittate persone; tutti furon d'accordo nel

riconoscere la necessità di statuire l'incapacità in parola.

Non mancarono però discussioni relativamente alle moda-

lità della legge, ed i punti che fortnarono oggetto di spe-

ciale esame furono due. Il printo punto di speciale esame

si fu, se dovesse o no esser accolto il sistema del codice

francese relativamente agli atti rispettosi dei discendenti

ai loro ascendenti, e sul proposito fuvvi accordo completo

nell'antmettere che non era il caso di accogliere il sistema

che dal legislatore francese era stato accolto. Il secondo

punto che formò oggetto di speciale esame si fu se l'età in

cui la persona diviene pienamente capace di contrarre ttta-

trinwnio, senza uopo di consettso altrtti, dovesse essere

stabilita in modo eguale tanto per i maschi quanto per le

femmine. L'egnaglianza dell'età nella quale le persone di-

vengono pienamente capaci iiidipetideiiteiiieiite dal sesso,

si trovava stabilita nell'art. 63 del progetto Pisanelli, ma

la Commissione senatoria credette pii'i conforme ai costtttiii

italiani, al buon ordine ed alla quiete delle famiglie stabi-

lire per il raggiungimento della piena capacità da parte

dei maschi un’età più alta di qttella stabilita perle fem-

mine (16). Il sistema accolto dalla Commissionesenatoria fn

accettato ancite dalla Commissione di coordimunettto (17),

sulla considerazione che l'età propizia al matrimonio per i

maschi e più alla di quello che lo sia l'età propizia per le

fetutttitie, che importa per le femmine di non perdere l'oc-

casione che ad esse possa presentarsi per accasarsi, ttel

metttre non havvi inconveniente per i maschi nel ritardo

frapposto al loro matrinmttio.

E cosi si ebbero le disposizioni del codice, delle quali si

va a fare dettagliata esposizione.

52. Il minore d'età, eutancipato o no, si tratti di prime

odi ulteriori nozze (18), è incapace di contrarre ntatritnonio

se non ottiene il cottsettso di quelle persone che dalla legge

sono designate (19) a esercitare su lui il potere protettore

per ciò che concerne il suo matrimonio. E il potere pro-

tettore di un incapace che dalle persone dalla legge

designate viene esercitato. Ond'è che dette persone non

posson stipulare a loro favore alcun betteficio come cor-

rispettivo del cottsettso che prestano, nemmeno come con-

tinuazione nel godhnento di diritti che, dipendentemente

 

(1) « Art. 112. Non avranno luogo le disposizioni e le pene

sovraprescritte, ogni qualvolta i figliuoli o le figlie farattno risul-

tare avanti il Senato dell‘ irragionevole dissenso dei loro ascendenti

ai loro matrimottî.

« Tali cose verranno sulle scambievoli rappresentanze delle

parti esaminate e definite dal Senato, a porte chiuse, senza for—

malità di atti, e con la maggiore celerità, avuto solo riguardo alla

verità dei fatti ».

(2) « Art. “7. Non avranno luogo le disposizioni ele pene

sovraprescritte, ogtti qualvolta i figliuoli o le figlie faranno risul-

tare davanti la real udienza, o davanti la reale governazione

rispettivamente dell' irragionevole dissenso di detti ascendenti ai

loro matrimoni; vogliamo perciò che queste catise vengano sulle

scambievoli rappresentanze delle parti esaminate, e definite dalla

real udienza o dalla reale govertiazione a porte chiuse, setiza

formalità di atti e con la maggior celerità, avuto solo rigtiurdo

alla verità dei fatti, e senza pagamento di alcun diritto i).

(3) 5 49. Contr. App. Roma, 14 gennaio 1880, Garibaldi

e. Raimondi (Foro Ital., 1880, i, 161).  
(4) 5 50.

(5) 5 52.

(6) Art. 163, 164, 168—174.

(7) Art. 165.

(8) Art. 35, capov. 2°.

(9) Disp. citate.

(10) Art. 35, capov. 3°.

(11) Art. 35, capov. 3°.

(12) Art. 35, capov. 4°.

(13) Art. 78-80, 82.

(14) Art. 80.

(15) Art. 81.

(16) Rel. Comm. senatoria, ti. 53. _

(l7) Comm di coordinamento, vol. Vi, seduta del 20 aprile

1865, n. 5.

(18) Demolombe, op. cit., tit, 37; Aubry e Rau, op. cit., tv,

5462 ; Pacifici-Mazzoni, op. cit., lt, 110; Fiore, op. cit., 1,405.

(19) Cnfr. art. 63-66 cod. civile. —— V. Pacifici-Mazzoni,

op. cit., it, 108.



1114 MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE)

 

dallo stato di celibato di colui al cui matrimonio il con-

senso dev'essere prestato, nell’attualità godette, ed e nulla

quella qualunque convenzione, avente un tale oggetto, che

venisse stipulata (1).

Il potere protettore stabilito dalla legge per il matri-

monio del minore è un potere d'indole speciale, che dalla

legge riceve una speciale organizzazione, considerazione

avuta agli speciali rapporti morali che in seguito al ma-

trimonio sorgono fra uno dei coniugi ed i parenti dell'altro

coniuge. Essendo un potere d’indole speciale ed avente

una speciale organizzazione, Io stesso non [può esser con-

fuso con gli altri poteri che dalla legge sono designati a

proteggere il minore ai riguardi della sua persona e dei

suoi beni.

Tale potere protettore (: dalla legge chiamato a pre-

stare non già un consenso generico, un consenso cioè a

qualunque matrimonio che il minore volesse contrarre, ma

un consenso specifico, un consenso cioè al matrimonio del

minore con una determinata persona (2); trattasi di pro—

leggere il minore dain effetti dannosi che a lui potrebbero

derivare in seguito alla sua leggerezza nella scelta della

persona alla quale accoppiarsi, e solo quando si consenta

al matrimonio del minore con una determinata persona,

può affermarsi che la protezione è stata realmente eserci-

tata. Il potere stesso è dalla legge affidato a determinate

persone in considerazione dei rapporti personali che esi-

stono fra le persone stesse ed il minore: da ciò deriva che

di quel potere non può esser fatta cessione; la persona

investita del potere non può dare incarico ad un terzo di

consentire al matrimonio del minore (3). Dal momento

che il potere è dalla legge affidato a determinate persone,

in considerazione ai rapporti personali che esistono fra

esse ed il minore, qualora colui al quale appartiene il po-

tere non abbia la piena capacità giuridica, non havvi di

bisogno che con lui concorra alla dazione del consenso

anche la persona chiamata a completare in via ordinaria

la deficente capacità (4): questa non ha alcuna ingerenza

su ciò che è relativo esclusivamente alla persona del

limitatamente capace.

Il potere del quale e discorso è un potere meramente

autorizzativo all’atto che deve essere compiuto. Da tale

principio deriva che la sua esplicazione in tanto può avve-

nire, in quanto vi sia da parte della persona che deve

essere autorizzata la richiesta acciò il potere stesso si

espliciti.

Le persone il consenso delle quali è dalla legge voluto

per il matrimonio del minore, non sono sempre le stesse;

sono diverse a seconda della specialità delle condizioni che

nei vari casi sono presentate. E però per procedere ad una

ordinata esposizione di ciò che dalla legge e disposto, uopo

è occuparsi di ciascuno dei casi che la legge contempla,

ciò che si va a fare nei numeri che fanno seguito al

presente.

53. a) Se la persona che vuole contrarre matrimonio ha

lo stato di figlio legittimo ed essa ha padre e madre nella

possibilità di manifestare la propria volontà, la persona

stessa, se si trova in età minore, non può contrarre ma-

trimonio senza consenso di ambidue igenitori (5). Tale

consenso non e individuale, nè collettivo; nel caso in

cui siavi disparere fra i due genitori, ha la prevalenza

l'avviso del padre, e al minore per contrarre matrimonio

è sufficente il consenso di costui (6). Ma, appunto perché

si tratta d'un consenso collettivo, ambidue i genitori, per

quella influenza che può esser esercitata dal parere di

uno sul parere dell’altro di essi, devono essere posti in

condizione da poter manifestare il loro avviso; nel caso in

cui il padre consenta, non può trascurarsi di interpellare

la madre (7).

Dal momento che, come si è veduto nel numero prece—

dente, il potere di consentire al matrimonio dei minori è

un potere d'indole speciale, speciale è il potere dato dalla

legge ai genitori di consentire al matrimonio dei loro figli

minori. E se è un potere d'indole speciale, il potere

stesso è indipendente da quei cangiamenti che si fossero

verificati relativamente alla patria potestà: i genitori man-

tengono il potere di consentire al matrimonio dei loro figli

minori anche nel caso in cui, per effetto di sentenza civile

o penale, fossero stati privati in parte ed anche in tutto

della patria potestà (8).

54. 4) Se uno dei genitori e morto, basta il consenso del-

l'altro genitore (9), sia costui il padre oppure sia la madre,

e trattandosi di madre sia rimasta costei nello stato di ve-

 

(1) Un tale principio lo si trova accolto dal diritto inglese;

confr. Lehr, op. cit., 85.

(2) Confr. art. 81 codice civile.

(3) L. 34, Dig. denupl., XXIII, ‘2; 5 1307 codice tedesco;

Demolombe, op. cit., …, 54; Fiere, op. cit., 401; Pacifici—

Mazzoui, op. cit., lt, 112; Bianchi, op. cit., V, 79.

(4) Art. 1307 codice tedesco.

(5) Art. 63, cap. 1°, cod. civ. ; art. 148 cod. franc. ; art. 163

codice Due Sicilie; art. 1058, il. 1°, codice portoghese. Per i

codici austriaco, 549, spagnuolo, art. 46, tedesco, 5 1305, per

lo St. 26, Geo. Il, c. 33, e per la legge argentina, ? novembre

l888, art. 10, è necessario il consenso soltanto del padre. Per

l'art. 35, capov. 2°, del codice parmense, e per l’art. 78 del co—

dice estense, ]‘uomo e la donna che sono in età minore devono

ottennero il consenso di colui alla potestà del quale sono sottoposti,

e per Il capoverso 4° dell'art. 35 codice parmense, e per l‘art. 79

dell‘estense i minori emancipati devono ottenere il consenso del

padre o dell'ascendente emancipante ; confr. Sechi, nella Scienza

del diritto privato, 1896, 348.

(6) Art. 63, cap. 1°, cod. civ. ; art. 148 cod. frane.; art. 163

codice Due Sicilie; art. 1061 codice portoghese.

(7) Portalis, Expos. (le motifà, 12 (Locré, op. cit., v, 382);

Durantou, op. cit., u, 3; Demolombe, op. cit., …, 38; Aubry  

e Rau, op. cit., IV, 23; Mourlon, op. cit., ], 539; Pacifici-

Mazzoni, op. cit., Il, 109; Laurent, op. cit., Il, 313; Fiore,

op. cit , 395; Ricci, op. cit., t, 211 ; Bianchi, op. cit., v, 84.

(8) Laurent, op. cit., Il, 315; Ottolini, nel Filangieri, 1881,

442; Miraglia, ivi, 654. Si vedrà più avanti il testo della circo—

lare 23 ottobre 1866 del Ministro di grazia e giustizia che esprime

un avviso diverso.

(9) Art. 63, capov. 2°, cod. civile; art. 149 cod. francese;

art. 1061 cod. portoghese. Per i] 5 49 codice austriaco, quando

il padre è morte si esige per la validità del matrimonio, oltre la

dichiarazione del tutore e curatore ordinario, anche il consenso

del giudice. Per l'art. 104 codice Due Sicilie, l‘avo paterno e la

madre subentrano nel luogo del padre, e nel caso di diversità di

pareri prevale il voto d'ell‘avo. Per l'art. 35, capov. 2°, codice

parmense, mancando chi godeva la patria potestà o essendo iii—

capace o altrimenti impedito, il minore non emancipato deve

ottenere il consenso dei tutori da nominarsi specialmente dal

pretore, qualora non ne sia provveduto, e per il capoverso 3° del—

l'articolo stesso, per i minori emancipati, in mancanza dell’eman—

cipante è necessario il consenso di un curatore speciale da [lO-.

minarsi dal pretore. Per l‘art. 78 codice estense, mancando chi

goda la patria potestà, èuecessario il consenso della madre, e

per l'art. 79, ai riguardi dei minori emancipati, mancando l'eman-
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dovanza oppure sia passata a nuovo matrimonio (1). La

madre mantiene la più ampia libertà nell’esercizio del po-

tere protettore ai riguardi del matrimonio dei figli minori,

anche se il padre, per atto autentico e per testamento, le

avesse stabilito condizioni per l'esercizio del potere stesso;

èsolo ai riguardi dell'educazione dei figli e dell'ammini-

strazione dei loro beni che il padre può stabilire alla madre

condizioni, e però non entrando nella cerchia della volontà

del padre lo stabilire alla madre condizioni ai riguardi del

matrimonio dei figli, le condizioni stesse non hanno giuri-

dica ellicacia. Cio che il padre non può fare direttamente

non può compierlo indirettamente col disporre la risolu-

zione delle disposizioni testamentarie fatte a favore della

moglie, ove costei non usi del potere protettore ai ri-

guardi del matrimonio dei figli in quel modo che il padre

crede opportuno di disporre: tale condizione e contraria

a quella norma d'ordine pubblico per la quale il potere

protettore degli incapaci non può esser dalla volontà del-

l’uomo regolato in modo diverso da quello che dalla legge

è disposto, e però alla stessa tornano applicabili le norme

tutte che alle condizioni contrarie all'ordine pubblico sono

relative.

Uno dei genitori viventi può trovarsi nell'impossibilità

di nmnifestare la propria volontà: a termini dell'art. 63,

capov. 1°, del cod. civile (2), anche in questo caso basta

il consenso dell'altro genitore (3). Il capoverso citato non

contiene alcuna enumerazione. nemmeno dimostrativa, dei

casi nei quali l'impossibilità si verifica (4): una enumera-

zione però si trova nell’art. 70 del r. decreto 15 novendn'e

1865, ove si considerano come casi di impossibilità l'as-

senza dichiarata, l'interdizione pronunziala, l'assenza pre-

sunta, la malattia mentale. Ond'é che in questi casi non

vi può esser dubbio che si è di fronte a una impossibi-

lità (5), e violerebbe la legge il magistrato che, dopo aver

riconosciuto in fatto che si e in presenza di uno dei detti

casi, ricusasse di riconoscere l'esistenza dell'impossibilità.

Ma l'enumerazione contenuta nel citato art. 70 del r. de-

creto 15 novembre 1865 non è tassativa, @: semplicemente

dimostrativa, come evidentemente emerge dallo stesso testo

del citato articolo, dove, dopo la menzione dei casi di as-

senza. interdizione e malattia mentale, è detto « ed in casi

simili ». Epperò non vi può esser luogo a dubbio, che

tutte le volte che ci si trova di fronte a casi simili a quelli

enumerati nell'art. 70, sarà d'uopo.riconoscere l'esistenza

dell’impossibilità al fine di considerare sufficente al matri-

monio del figlio il consenso del solo genitore che si trova

nella possibilità di consentire (6).

E per riuscire alla determinazione se l'impossibilità per

 

cipante, è necessario il consenso di un curatore speciale da no—

minarsi dal giusdicentc, il quale interpoue l‘autorizzazione sentito

il parere del curatore stesso e di due primissimi parenti. Per la

legge argentina, art. 10, e per i codici spagnuolo, art. 46, p. 1“,

e tedesco, 5 1305, in mancanza del padre è la madre che presta

il consenso. Per il diritto inglese, St. 26, Geo. II, e. 33, morto

il padre, il minore di 21 anni dee riportare il consenso della

madre.

(1) Demolombe, op. cit., in, 45. Per il codice portoghese,

art. 1061, quando la madre rimaritata non è stata confermata

nell‘aniiiihiistrazione dei beni dei figli, è necessario il consenso

del consiglio di famiglia.

(2) Art. 149 codice francese; art. 1061 codice portoghese.

(3) Laurent, op. cit., ii, 314; Demolombe, op. cit., in, 40

c seg.; Aubry e Rau, op. cit., W, 462; Mourlon, op. cit.,i,140;

Pacifici-Mazzoni, op. cit., [, 105; Ricci, op. cit., ], 212. Per i

codici austriaco, @ 49; delle Due Sicilie, art. 104; parmense,

art. 35, capov. 2° e 3°, estense, art. 78, 79, spagnuolo, art. 46,

p. |, tedesco, 5 1305, capov., e per la legge argentina, art. 10,

nel caso di impedimento del padre chiamato ad acconsentire, si

producono conseguenze eguali a quelle che si producono nel caso

di sua morte.

(4) Il capoverso del 5 1305 del codice tedesco parla di impos-

sibilità permanente iiella quale il padre si trova di dichiarare la

sua volontà, e di ignoranza permanente nella quale si è ai riguardi

della sua residenza.

(5) Varcasia, in Gazz.. 'l'rib., Milano, 1871, 561.

(6) Nel 23 ottobre 1866, il Ministro di Grazia e Giustizia,

Borgatti, spediva ai procuratori generali presso le Corti d'appello

del regno la seguente circolare:

« Fu proposto a questo Ministero il dubbio se igenitori e gli

altri ascendenti debban considerarsi nella impossibilità di con-

sentire al matrimonio dei figli o discendenti, giusta gli art. 63,

64, 65 del codice civile, quando sieno stati condannati alla pena

di morte, dell’ergastolo, dei lavori forzati a vita, o ad un‘altra

pena che colpisca d‘incapacità civile il condannato. Quanto ai

genitori che sono stati condannati ad alcuna delle tre pene indi-

cate, il sottoscritto ritiene che i medesimi non sono in grado di

consentire al matrimonio dei figli loro, imperoechè le dette pene

producono fra gli altri edotti quello della perdita della patria po—

testà, a norma dell’art. 3 delle diSposizioni transitorie sul codice

civile. .\’è sembra potersi dubitare che il diritto di consentire al  

matrimonio dei figli sia una conseguenza della patria potestà, ove

si ponga mente ai precedenti legislativi e ai lavori che prepara—

rono il nuovo codice civile per il regno d'Italia. Cio era aperta—

mente dichiarato dalle Istituzioni di Giustiniano nel titolo: De

nuptiis. Si fitiifamitiarum sint, consensmn Imbeant parenti/iii

quorum in potestate sunt, nani Imc fieri debere et civilis et

naturalis ratio suadet.

« Il codice francese, sul quale andarono successivamente mo-

dellandosi i moderni codici, considera pure il consenso dei genitori

al matrimonio dei figli come una conseguenza della patria potestà.

L'art. 168 di quel codice. rispondendo quasi preventivamente alla

obbiezione che naturalmente poteva nascere da ciò che il consenso

è necessario, per i figli maschi, eziandio oltre l'età maggiore che

segna il termine ordinario della potestà paterna, provvede con

disposizione speciale per le pubblicazioni nel caso in cui le parti

contraenti o una di esse siano relativamente al matrimonio

sotto la patria potestà; onde si fa palese il concetto della legge,

di riferire il consenso dei genitori per il matrimonio dei figli alla

potestà anzidetta, talché la medesima per questo speciale e im-

portante oggetto si intende protratta oltre il confine ordinario.

Non dissimile è stato l‘intendimento della Commissione senatoria

che elaborò il progetto che servi di base al nuovo codice civile,

allorchè modificando in questa parte il progetto del Governo,

riproduceva la disposizione del codice francese per stabilire la

necessità del consenso dei genitori o ascendenti al matrimonio

dei figli maschi, anche oltre la minore età. Nella relazione che

precede il primo libro dell‘accennato progetto, volendosi giustifi-

care la necessità del detto consenso per i figli maschi sino all’età

di anni venticinque, è detto: « La legge che più largamente con-

a fida nell’amore e nell’autorità dei genitori e degli ascendenti,

« non fa che conformarsi al voto della natura: non è da temere

« che sia abusato un potere commesso alla più benigna e sicura

« delle autorità, la paterna ».

« Posto adunque che si tratti di un atto il quale è un effetto

dell‘autorità paterna, ne discende ovvia la conseguenza che non

lo può compiere il genitore che per condanna penale abbia per-

duta la detta autorità. Se la legge ritiene il genitore condannato

ad alcuna delle pene indicate dall‘art. 3 delle suddette disposi-

zioni traiisitorie, come indegno di avere la direzione morale ed

economica dei figli, e attribuisce il pieno esercizio di questa

all'altro genitore ove esista, e in sua mancanza costituisce un

consiglio di famiglia, la ragione della legge richiede che quel
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il genitore di consentire al matrimonio del figlio si pre-

senta o no, è d‘uopo apprezzare tutte quelle speciali circo-

stanze che in ogni singolo caso si presentano, iti modo che

un fatto che in presenza di alcune particolari circostanze

non può essere considerato come costitutivo di uno stato

d'impossibilità del genitore, in presenza di altre particolari

circostanze può costituire quello stato d'impossibilità che

dalla legge è contemplato. E cosi il fatto che il genitore sia'

lontano dal luogo ove la famiglia ha la sua sede ordinaria,

fatto questo che non costituisce impossibilità allorchè non

havvi urgenza di procedere alla celebrazione del matri-

monio, può costituire uno stato d'impossibilità se, attesa

l’urgenza di procedere alla celebrazione stessa, e attese

le speciali condizioni perciò che concerne le comunicazioni

fra il luogo in cui il genitore si trova e quello in cui si

trova la famiglia, non vi è tempo sufficente per chiedere

ed ottenere dal genitore la prestazione del consenso.

Il determinare quali sieno le condizioni speciali in cui

si trova il genitore del cui consenso havvi di bisogno, è

indagine di fatto, e l'apprezzamento dato in ordine a tale

ricerca dal magistrato del merito lt incensurabile in Cassa-

zione; ma lo stabilire se le constatato condizioni costitui-

scano o no quello stato d'impossibilità che dalla legge

trovasi contemplato, è indagine di diritto sottoposta al

sindacale della Corte Suprema; la legge dispone che lo

stato d'impossibilità si verifica nei casi simili a quelli che

da essa legge sono enumerati; determinare se o no la so—

miglianza esiste, evidentemente e applicare la legge al

fatto che si accertò esistente (1).

55. e) Se il padre e la madre di colui che intende contrarre

matrimonio sono morti, oppure si trovanoin uno di quein

stati d'impossibilità di manifestare la propria volontà, di

cui si è fatto parola nel numero precedente (2), il minore

degli anni ventuno non può procedere alla celebrazione

del matrimonio senza il consenso degli avi e delle avole(3),

e, nel caso in cui gli avi e le avole siano morti, oppure si

trovino in uno di quein stati d'impossibilità di manifestare

la propria volontà di cui si è fatto parola nel numero pre—

 

poterc, quella direzione morale cessi anche riguardo all'atto più

importante della vita civile, il matrimonio. Che [‘ impossibilità di

cui parlano gli art. 63, 64 e 65 del codice civile debba intendersi

cosi della fisica e naturale, come della civile o giuridica, non può

seriamente mettersi in dubbio. E questo il linguaggio naturale

della legge: essa ritiene impossibile tutto ciò che vieta e che non

può farsi secondo le disposizioni.

« Le premesse osservazioni dimostrano pure che gli altri ascen—

denti condannati ad alcuna delle pene, perdono anche essi il di—

ritto di consentire al matrimonio dei discendenti; imperoechè,

essendo chiamati a surrogare igenitori, quando mancano, non

possono avere un diritto maggiore di quello che spetta ai genitori

medesimi.

« Ma vi sono altre condanne penali che senza togliere la patria

potestà ne tolgono però l'esercizio; come quelle che producono

una impossibilità giuridica e di fatto all'esercizio medesimo; tali

sono, secondo l‘avviso del sottoscritto, le condanne alle pene che

traggono seco l'interdizione legale (ch condannato. Dalle dispo-

sizioni che regolano l‘interdizione legale risulta che l’interdetto

non è privato soltanto dell‘amministrazione de‘ suoi beni, ma

perde la rappresentanza civile e gli viene nominato un tutore, il

quale lo rappresenti in tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nel

modo stabilito per gli interdetti giudizialmente. Non può quindi

esercitare la patria potestà colui che si trova egli stesso soggetto

alla tutela; e se l‘interdetto legalmente non potrebbe rappresentare

i suoi figli o altrimenti intervenire per i medesimi negli altri atti

civili, giudiziali e stragiudiziali, e conseguente che si trovi pure

nella impossibilità civile di consentire al loro matrimonio. Ove

l‘interdetto fosse il padre, non può essere dubbio che la madre,

giusta l‘art. 220 del codice civile, sarebbe chiamata a esercitare

la patria potestà durante l'interdizione legale del marito. Per la

stessa ragione, se fosse legalmente interdetta la madre, essa non

potrebbe esercitare gli atti della patria potestà e non sarebbe

nella possibilità legale di dare il suo consenso alle nozze dei figli.

Lo stesso dee dirsi degli altri ascendenti che fossei-o.condannati

a una delle pene che traggono seco la interdizione legale.

« Quando dal campo del diritto si volesse passare a quello

della decenza e della morale, la soluzione del proposto dubbio

sarebbe pur sempre la stessa. Ciascun vede quanto sarebbe scon—

veniente l‘olibligare i figli che hanno la sventura di avere un

genitore in un reclusorio, a rivolgersi a quei luoghi di pena per

ottenere i primi auspici alle loro nozze. Come si può attendere

un consiglio autorevole da un uomo macchiato di gravi reati, che

ne sta scontando la pena, colpito personalmente egli stesso di

incapacità civile dalla legge? Si aggiunga chela qualità della pena

lo tiene segregato dalla famiglia, e privo delle comunicazioni so-

ciali; onde non si troverebbe neppure in grado di procacciarsi le  

nozioni necessarie per dare o negare ragionevolmente il suo as-

senso al matrimonio dei figli. Tali sono i motivi per i quali il

Ministro Guardasigilli crede che i genitori e gli altri ascendenti

condannati ad alcuna delle pene che producono la perdita della

patria potestà, o traggono seco la interdizione legale del emulan—

iiat0, si trovino nella impossibilità di consentire al matrimonio

dei figli e discendenti, giusta gli articoli 63, 64 e 65 del codice

civile ».

Clic possa avvenire da parte del giudice del merito, dipenden-

temente dal fatto che il genitore si trova in espiazione di pena,

la constatazione di circostanze tali che il giudice del diritto ap—

prezza come costituenti impossibilità del genitore, non vi può

essere luogo a dubbio; ma non vi può, anche essere luogo il

dubbio che nè la perdita della patria potestà nè la interdizione

legale producono una impossibilità giuridica ad acconsentire al

matrimonio del figlio. Non produce impossibilità la perdita della

patria potestà, perchè il diritto di acconsentire al matrhnonio

costituisce esercizio d‘un potere che al ntimero 52 si a veduto

avere un‘indole speciale, diversa dagli altri poteri protettori del-

l‘incapace: che ciò sia vero, risulta da che il potere in mancanza

dei genitori compete agli ascendenti ed in concorso coi genitori

all'adottaiite, persone queste che non hanno la patria potestà o

gli ascendenti eventualmente nemmeno la tutela legale del nii—

nore. Che la interdizione legale non produca una impossibilità ad

acconsentire al matrimonio dei figli, risulta dalla considerazione

che a termini dell'articolo 33 del codice penale, la interdizione

legale ha effetto soltanto relativamente ai beni, e ciò che & rela—

tivo al consenso al matrimonio dei figli attiene alla persona, a

ciò su cui l‘interdizione legale non esercita alcuna influenza.

Confr., in proposito: Demolombe, op. cit., III, 42: Pacifici—

ll1azzoni, op. cit., Il, 109; Borsari, op. cit., 5 215; Laurent,

op. cit., lt, 313; Ricci, op. cit., I, 76; Bianchi, op. cit., v, 84;

Valerio, in Filangieri, 1881, 442.

(1) Confr. Demolombe, op. cit., …, 41 e seguenti.

(2) Per tutto ciò che concerne tale impossibilità, vedi ciò che

fu detto nel precedente numero, e che torna al caso completamente

applicabile.

(3) Art. 64 cod. civ., art. 150 cod. francese. Per l‘art. 165

codice Due Sicilie e richiesto solo il consenso dell‘uva paterno;

per l‘art. 1061, 5 1, codice portoghese, e richiesto il consenso

dell‘avo esercente la tutela; per l‘art. 10 della legge argentina,

2 novembre 1888, è richiesto il consenso del tutore o curatore,

e in difetto di tutore e curatore è richiesto il consenso del giudice;

per l‘art. 46, capov. 1°, codice spagnuolo, è richiesto il consenso

degli ascendenti paterni, e in mancanza di questi, dei materni;

per il 5 1304 del codice tedesco, e richiesto il consenso del

rappresentante legale dei minori.
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cedente, senza il consenso dei bisavoli e delle bisavole (1).

Ma, perchè non si possa procedere alla celebrazione del

matrimonio senza il consenso dei bisavoli e delle bisavole,

e uopo che tanto gli avi quanto le avole, a qualunque

linea appartena°a,no sieno tuorli e nell‘ impossibilità di ma-

nifestare la propria volontà; l'esistenza dun avo o di

un'avola d'una linea esclude i bisavoli c le bisavole delle

altre linee (2). E come il consenso dei genitori, anche

quello degli avi e collettivo, in modo che tutti gli avi e le

avole di pari grado devono concorrere alla prestazione del

consenso. La collettività vi è tanto per ciascuna linea

quanto per il complesso delle linee: se l'avo o l'avola della

medesima linea sono discordi, basta il consenso dell’avo (3);

il dissenso fra due linee equivale a consenso (4), senza di-

stinguere la linea paterna dalla linea materna, la linea

alla quale appartiene il tutore dall'altra linea. Ond'é che

se, ove si verifichi l'esistenza di tutti gli avi. consente al

matrimonio uno solo degli avi maschi, un tale consenso è

sufficente al matrimonio del minore (5); che nel caso in

cui si verifichi in una linea l'esistenza dell'ava soltanto, il

consenso di costei al matrimonio del nipote, ha la preva-

lenza sul dissenso degli avi dell'altra linea, sia pure che

in questa esista il solo avo.

Ove avvenga che non esistano avi nè avolè, oppure

se nessuno di essi trovisi in uno stato tale da poter mani-

festare la propria volontà, i minori degli anni ventuno non

posson contrarre matrimonio se non ottengono il consenso

del consiglio di famiglia (6). Consiglio di famiglia cheè

quello ordinario, se per il minore si e già verificata l'aper-

tura della tutela; nel caso in cui non siasi verificata an-

cora l'apertura della tutela attesa l'esistenza in vita del

genitore che trovasi nel godimento della patria potestà, si

deve procedere alla costituzione, secondo le regole date

dalla legge per la costituzione del consiglio di famiglia

ordinario, di un consiglio di famiglia apposito per delibe-

rare se sia o no il caso di consentire al matrimonio che il

minore vorrebbe celebrare.

I principi esposti ricevono eccezione nel caso in cui uno

degli sposi, sia costui quello a cui il consenso altrui e ne-

cessario oppure sia l’altro, si trovi in imminente peri-

colo di vita, e gli sposi abbiano prole vivente che in-

tendono legittimare: in questo caso, non è necessario il

consenso del consiglio di famiglia e basta il consenso del

tutore (7), e se la tutela non è ancora aperta, il consenso

di un curatore speciale da nominarsi dal tribunale in Ca-

mera di consiglio (8), senza pregiudizio dei diritti compe-

tenti ai genitori ed agli avi nel caso in cui, rappresentando

falsamente al tribunale lo stato delle cose, siasi ottenuta la

nomina del curatore in caso in cui i genitori e gli avi non

erano nell'impossibilità di nmnifestare la propria volontà.

56. d) Nel caso in cui il minore degli anni ventuno che

intende di contrarre matrimonio sia figlio illegittimo legal-

mente riconosciuto dai genitori che si trovano nella pos-

sibilità di manifestare le loro volontà, tornano applicabili

le norme che valgono per il figlio legittimo che ha i geni—

tori in pari condizione (9). Tali norme tornano applicabili

ai riguardi di ambidue i genitori, se da parte di ambidue

è intervenuto il riconoscimento del figlio; ma, se il ricono-

scimento avvenne da parte di uno dei genitori soltanto, e

ai riguardi di questo solo che le norme esposte ricevono

applicazione (10).

Nel caso in cui i genitori che hanno riconosciuto il

figlio siano morti oppure si trovino in una di quelle con-

dizioni che, in applicazione delle norme esposte al n. 54,

costituiscono uno stato d'impossibilità a manifestare la

propria volontà, è al consiglio di tutela che spetta delibe-

rare sul matrimonio (11), fermo il principio, nel caso di

imminente pericolo di vita e di sposi aventi prole naturale

che intendono legittimare, della sufficenza del consenso

del tutore (12).

57. e) Se il minore, sia costui figlio legittimo oppure ille-

gittimo, è stato adottato, non si può procedere alla cele-

brazione del suo matrimonio se non interviene il consenso

del suo genitore adottivo (13), e se l’adozione avvenne da

 

(1) Contr. Laurent, op. cit., Il, 316 e seg. ; Durantou, op. cit.,

||, 58; Demolombe, op. cit., |||, 48; Aubry e Rau, op. cit., |V,

462; Bianchi, op. cit., v, 85; Borsari, op. cit., @ ‘211; Paci-

fici-Mazzoni, op. cit., !, 109; Fiere, op. cit., 1, 406, 408;

llicci, op. cit., ], ?13.

(2) Aubry e Bau, op. cit., v, 5 462, nota 30; Pacifici—Maz—

zoni, op. cit., Il, 109; Borsari, op. cit.,5 217; Ricci, op. cit.,

|, 77. — Contra: Demolombe, op. cit., |||, 49; Laurent,

op. cit., ||, 3l7; De Filippis, op. cit., IX, 106; Bianchi,

op. cit., v, 85.

(3) Art. 64, capov. 1°, cod. civ.; art. 150, capov. 1°, codice

lraneese.

(4) Art. 64, capov., cod. civ. ; art. 150, capov., cod. francese.

(5) Demolombe, op. cit., 1|, 46; Pacifici—Mazzoni, op. citata,

||, 109.

(6) Art. 65 cod. civ.; art. 160 cod. francese; art. 174 codice

Due Sicilie; art. 1061, 52, cod. portoghese; art. 46, capov. 1°,

codice spagnuolo.

(7) Art. 78 r. decreto 15 novembre 1865.

(8) Arg. art. 78 r. decreto 15 novembre 1865, e 233 del

codice civile.

(9) Art. 65 cod. civ.; art. 158 cod. francese; art. 172 codice

Due Sicilie; art. 10 legge argentina. — V. Laurent, op. cit.,

||, 341 e seguenti.

Per il 5 50 del codice austriaco, per la validità del matri—

monio dei figli illegittimi di minore età è necessario, oltre la

dichiarazione del tutore, il consenso del giudice. Per il 5 35,  

capov. 5°, codice parmense, gli illegittimi minori devono emise—

guire l‘assenso del tutore che sarà deputato specialmente dal pre-

tore qualora non ne siano provveduti. Per l'art. 8? cod. estense

i figli illegittimi minori devono ottenere l'autorizzazione del gin—

dicante, che la presta dopo udito il tutore che sarà nominato dallo

stesso giudicante qualora non ne siano provveduti. Per l‘art. 46,

p. 1“, cod. spagnuolo, se si tratta di figli naturali riconosciuti, o

legittimati per lettera reale, il consenso deve essere richiesto a

coloro che lo hanno riconosciuto o legittimato, ai prossimi ascen—

denti e al consiglio di famiglia nell‘ordine stabilito nella parte 1-1

dell‘articolo stesso. Per il 5 1305 del codice tedesco, il figlio

illegittimo ha bisogno del consenso della madre, salvo il caso in

cui sia stato dichiarato legittimo.

(10) Demolombe, op. cit., |||, 33; Aubry e Rau, op. cit., tv,

462; Bianchi, op. cit., Il, 88; Pacifici-Mazzoni, op. cit., ||, 180.

(11) Art. 66 cod. civile. — V. Ricci, op. cit., |, 215.

Per l’art. 159 codice francese, e per l‘art. 173 codice Due Si-

cilie, (: necessario il consenso di un tutore da deputarsi a tale

oggetto. Perl‘art. 46, capov. 3°, codice spagnuolo, i figli illegittimi

non riconosciuti dal padre, o non legittimati per lettera reale, devono

ottenere il consenso della madre, se questa & legalmente ricono—

sciuta, e degli ascendenti materni, e, in mancanza, del consiglio

di famiglia; al capo dello stabilimento dei t|ovatelli appmtiene di

consentire al matrimonio delle persone allevate nello stabilimento.

(12) Art. 78 r. decreto l5 novembre 1865.

(13) Art. 63, capov. 2°, cod. civ.; 5 1306 cod. tedesco"; arti-

colo 40, capov. 2°, cod. spagnuolo. Fiore, op. cit., |, 399.
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parte di due coniugi, se non interviene il consenso di am-

bidue, applicando per analogia nel caso in cui fra i geni—

tori adottivi vi fosse disparere i principi che valgono nel

caso di disparere fra i genitori naturali del minore (1). Il

matrimonio non può avvenire senza che intervenga il con-

senso del genitore adottivo in quanto si sia nel termine di

due mesi dalla data del decreto di adozione, oppure se,

essendo trascorsi i detti due mesi, il decreto di adozione

sia stato annotato in margine dell'atto di nascita dell'adot-

tato nei registri dello stato civile. Ma se, essendo trascorsi

i due mesi dalla data del decreto di adozione, la della an—

notazione non è stata ancora eseguita, siccome in tal caso

l'adozione non ha effetto ai riguardi dei terzi se non dal

giorno in cui l'annotazione viene eseguita (2), così fermo

l'obbligo personale nel minore di riportare il consenso del

genitore adottivo, ai riguardi delle persone diverse dal

detto minore, è solo dal giorno in cui l'annotazione viene

eseguita, che havvi la necessità del consenso dell'adottante.

Nel caso in cui il minore. che intende contrarre matri-

monio, abbia gcnitori naturali, legittimi o illegittimi, che

abbiano eseguito il riconoscimento, che si trovino nella

possibilità di manifestare la propria volontà, perchè si

possa procedere alla celebrazione del detto matrimonio. (:

d'uopo che col consenso del genitore adottivo concorra

quello dei genitori naturali, in modo che il minore non

può contrarre matrimonio se non esistono ambidue i con-

sensi (3). Nel caso in cui non vi siano genitori ed altri

ascendenti, il consenso dell'adottante surroga quello del

consiglio di famiglia o di tutela, in modo che acciò il ma-

trimonio possa celebrarsi basta che intervenga il consenso

del solo adottante(4)z sull'esattezza di questo principio

non può ender dubbio dal momento che il principio stesso

si trova affermato in una espressa disposizione di legge,

qual'è quella degli articoli 65 e 66 capov. del cod. civile.

Ma, quando il minore, non avendo genitori viventi e nella

possibilità di manifestare la propria volontà, ha avi o

avole, dal momento che dall'art. 64 cod. civile non trovasi

prevista l’ipotesi dell‘esistenza dell'adottante, sorge dubbio

se siavi o no la necessità per il matrimonio del minore

anche del consenso dell'adottante, e, nel caso in cui si ri-

conosca la necessità di tale consenso, se lo stesso debba

concorrere con quello degli avi e delle avole, oppure se

surroghi il consenso di questi ultimi. Che anche nel caso

che si sta esaminando siavi la necessità del consenso del-

l'adottante deve esser ammesso: se nel caso di esistenza

dei genitori, ai quali dalla legge è data la preferenza per

il consenso al matrimonio del minore sugli avi e sulle

avole, e dalla legge ammessa la necessità del consenso del

genitore adottivo, a tanto maggior ragione deve ammet-

tersi la necessità del consenso stesso nel caso in cui siavi

l'esistenza soltanto di avi ed avole. Epperò il dubbio resta

ristretto al punto se siavi la necessità del consenso tanto

dein ascendenti quanto dell'adottante, oppure se basti il

consenso di quest'ultimo. Secondo l’opinione generale, vi

sarebbe la necessità del concorso dei consensi (5) ; senonchè

un esame accurato del disposto dell’art. 65 cod. civile in-

duce ad affermare il principio che il consenso dell'adot-

tante e surrogativo di quello dein ascendenti, in modo

che, allorquando esiste l'adottante e lo stesso si trova nella

possibilità di manifestare la propria volontà, il matrhnonio

del minore può seguire una volta che intervenga soltanto

questo consenso. Infatti nel citato art. 65 si trova scritto:

« se non esistono genitori, nè adottante, nè avi, nè avole

o se essi, ecc. ». Dunque. qui è fatta una enumerazione

graduale delle persone che sono chiamate ad acconsentire,

ed in questa enumerazione graduale gli avi e le avole si

trovano posposti all'adottante. E se tale posposizione esiste,

come non havvi luogo a dubbio, d'uopo è arguire che nel

concetto legislativo il consenso dell'adottante è surrogativo

di quello degli ascendenti. lnferenza questa che dev'esser

elevata a principio giuridico, una volta che il caso di esi—

stenza di adottante e di ascendenti del minore non è dalla

legge contemplato in modo specifico.

58. b) Oltrechè peri minori degli anni ventuno, il codice

stabilisce l'incapacità di contrarre matrimonio senza l'altrui

consenso anche per i maggiori maschi che non abbiano

compiuta l'età degli anni venticinque: e questa la differenza

relativa alla capacità a seconda dei sessi, che, come si (:

veduto al n.51, i compilatori del codice italiane hanno

voluto statuire.

Non tutti i maschi, che non hanno raggiunto l‘età degli

anni venticinque, sono incapaci a contrarre matrimonio

senza l'altrui consenso; la restrizione è dalla legge intro-

dotta per quei soli maschi i cui genitori siano viventi e

nella possibilità di manifestare la propria volontà (6);

tutti gli altri maschi acquistano la piena capacità di con-

trarre matrimonio all'età degli anni ventuno. E l'acqui-

stano anche nel caso in cui abbiano genitori adottivi:è

solo per i figli adottivi minori degli anni ventuno che il

2° capov. dell'art. 63 codice civile richiede il consenso

dell’adottante.

I maschi con genitori nella possibilità di manifestare la

propria volontà e che non hanno compiuto gli anni venti-

cinque, si trovano, ai riguardi del loro matrimonio, nella

stessa posizione giuridica nella quale si trovano i minori

degli anni ventuno ('l), e però agli stessi tornano applica-

 

(l) 5 1326 codice tedesco.

(2) Art. 219, capov. 2°, codice civile.

(3) Art. 63, capov. 2°, 66 cod. civile. — V. [licei, op. cit., |,

2“; Borsari, op. cit., 8 “2.1‘ZB; Bianchi, op. cit., v, 84; Fiere,

op. cit., |, 399. Pacifici-Mazzoni, op. cit., ||, 105, ritiene che

nel caso di disparere fra genitori naturali e adottivi, il parere dei

primi abbia la precedenza su quello dei secondi, affermazione

questa lieti sorretta dalla legge. Per l‘art. 46, capov. 2°, codice

spagnuolo, nel caso di matrimonio del figlio adottivo si richiede

il consenso del padre adottivo, e, in sua mancanza, dei membri

della famiglia naturale alla quale il minore appartiene; per il

5 1306 del codice tedesco, il diritto di acconsentire al matrimonio

del figlio adottivo appartiene a coloro che lo hanno adottate, e i

genitori naturali non ricuperano il diritto di dare il consenso nem—

meno quando il legame giuridico derivante dall‘adozioneè cessato.  
(4) Art. 65, 66, capov., codice civile.

(5) Bianchi, op. cit., ||, 87; Pacifici—Mazzoni, op. cit., ||,

109; Fiere, op. cit., ||, 408; De Filippis, op. cit., [X, 107;

Bianchi, op. cit., v, 87. — Contra: Buniva, Diritto delle

persone, 1, 156, Torino 1871.

(6) Art. 63 cod. civ. ; art. 148 cod. francese; art. 163 codice

Due Sicilie. Per l‘art. 39, capov. 4°, cod. parmense, i figli di

ambo i sessi maggiori d‘età ma non giunti ancora agli anni 24,

devono ottenere il consenso dei loro genitori, ed essendovi

disparere fra questi, basta il consenso del padre. Il codice estense,

art. 80, ha una disposizione eguale al capoverso 40 del codice

parmense per coloro che non hanno compiuti gli anni 25, e inoltre

dispone che se uno dei genitori non può manifestare la propria

volontà, basta il consenso dell'altro genitore.

('I) Art. 63, capov. 1°, codice civile.
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bili i principi dei quali ai numeri 53 e seg., nmneri ai quali

si rimanda il lettore, fu fatta esposizione.

59. Al n. 52 si cavato occasione di vedere che il potere

dalla legge istituito per consentire al matrimonio di deter-

minate persone è un potere meramente autorizzativo, per

la cui esplicazione è necessaria la richiesta di colui che

dev'essere autorizzato. La prestazione del consenso all’altrui

matrimonio, dunque, suppone necessariamente due atti

distinti: un atto col quale la persona che ha bisogno del-

l'altrui consenso richieda il consenso stesso; un atto di

colui il cui consenso è necessario, col quale si acconsenla

al matrimonio. Per ciò che è relativo alla richiesta del—

l'altrui consenso forme speciali non sono dalla legge sta-

bilite. Senonchè dal momento che, come si vedrà a luogo

opportuno, l'atto di richiesta deve essere presentato all'uf—

ficiale dello stato civile come documento in tutti i casi in

cui la prestazione del consenso sia rifiutata e sia neces-

sario dimostrare che il consenso fu richiesto, e che, a ter-

mini dell'art. 42 del regio decreto 15 novembre 1865, i

documenti che si presentano all'ufficiale dello stato civile

devono esser autentici, cosi non vi può esser dubbio che

in tutti i casi in cui della richiesta avvenuta debba essere

fatto constare all'ufficiale dello stato civile, la detta richiesta

deve risultare da atto autentico (1). Questo principio vale

però in quanto il consenso venga negato, perchè, se viene

concesso, di fronte alla sua prestazione, diviene inutile la

prova che la richiesta è stata fatta. L'atto autentico, dal

quale emerga l'avvenuta richiesta del consenso può consi-

stere in un atto di interpellazione fatto a mezzo di notaio o

di ufficiale giudiziario.

Forme speciali sono dalla legge volute per la dazione

del consenso, e per ciò che ha riguardo alle forme stesse,

uopo è distinguere il caso in cui la dazione del consenso

avvenga da parte di persone fisiche, dal caso in cui av-

venga da parte di quel corpo deliberante che è il consiglio

di famiglia o di tutela. Nel primo caso il consenso, qua-

lora non sia dato personalmente avanti l'ufficiale dello

stato civile, deve constare da atto autentico (2), contenga

tale atto la pura e semplice dazione del consenso o l'inca—

rico di presentarsi per il consenziente avanti l'ufficiale

dello stato civile per consentire al matrimonio (3). L'atto

autentico può consistere anche nella risposta data al pub-

blico ufficiale nell'atto di interpellanza da costui fatta, ri-

sposta che si trovi nell'atto stesso. Allorché è il consiglio

di famiglia o quello di tutela che deve prestare il consenso

la prestazione del consenso stesso deve risultare da una

deliberazione (4) presa nelle forme ordinarie con le quali

il corpo delibera.

Sia il consenso prestato da persone singole oppure sia

prestato dalconsiglio di famiglia odi tutela, l'atto, col quale

la prestazione del consenso avviene, deve contenere la pre-

cisa indicazione tanto dello sposo al quale il consenso viene

dato, quanto dell'altro spese (5). La legge non stabilisce in

chela precisa indicazione degli sposi consista, e però è

questione di fatto quella che verte sul punto se ciò che nel-

l’atto si trova scritto basti o no ad indicare con precisione

le persone fra le quali il matrimonio deve intervenire.

Quando il consenso vien dato da persone singole, nell'atto

deve essere espresso il nome e cognome, la professione, la

residenza ed il grado di parentela delle persone che dànno

il consenso (6).

60. La prestazione del consenso all'altrui matrimonio

deve avvenire anteriormente alla celebrazione del matri-

monio stesso (7), non importa a quale distanza di tempo.

Ma, in qualunque momento il consenso venga dato, sempre

va rapportato al momento della celebrazione del matri-

monio (8): ciò risulta evidente, ove si consideri che è per

contrarre il matrimonio che l'altrui consenso è dalla legge

voluto, e il matrimonio viene contratto al momento in cui

avviene la sua celebrazione.

Da tale principio derivano due conseguenze.

La prima delle dette conseguenze e che, qualora nel

tempo decorso fra la dazione del consenso e la celebrazione

del matrimonio siasi verificato un fatto, venuto o no a cono-

scenza degli sposi (9), che investe del potere di consentire

persone diverse da quelle che già avevano prestato il con-

senso, la celebrazione del matrimonio non può avvenire

senza una nuova prestazione di consenso da parte di quelle

persone che nell'attualità si trovano investite del potere(10).

Ciò vale anche nel caso in cui trattisi di consenso collettivo

con la prevalenza del parere di una sul pareredi altra delle

persone chiamate a prestare il consenso: se il fatto verifi-

catosi investe del potere di acconsentire quella delle per-

sone il cui parere non ha la prevalenza, e questa persona

 

(1) Demolombe, op. cit., |||, 38.

(2) Art. 81, capov. 1°, cod. civ.: confr. art. 73 cod. francese;

art. 75 codice Due Sicilie; art. 301 cod. parmense; art. 335,

||. 2, cod. estense; art. 48 cod. spagnuolo. — V. Demolombe,

opera citata, In, 55.

(3) Pacifici-Mazzoni, op. cit., ||, 112, note a pag. 139; '

Bianchi, op. cit , v, 79. Evidentemente la comparizione delle

persone avanti l‘ufficiale dello stato civile a prestare il consenso

per chi deve prestarlo, è una sovrabbondanza; la prestazione del

consenso realmente avviene coll‘atto a mezzo del quale l'incarico

viene conferito.

(4) Art. 81, capov. 2°, codice civile.

(5) Art. 81, capov. 1° e 2°, cod. civ. — Cnfr. art. 73 codice

francese; art. 75 cod. Due Sicilie. Laurent, op. cit., ", 320;

Demolombe, op. cit., |||, 53; Durantou, opera citata, ||, 91;

Bianchi, op. cit., v, 79.

(6) Art. 81, capov. 1°, cod. civ. ; art. 73 codice francese;

art. 75 cod. Due Sicilie. Dalla lettera del capoverso 20 dell’ar-

ticolo 81 sembrerebbe che, anche quando il consenso è dato dal

consiglio di famiglia o di tutela l‘atto dovesse contenere le indi-

cazioni volute dal capoverso 1° dell‘articolo stesso relativamente

alle persone che concorrono alla dazione del consenso; senonchè,  
considerando che le forme dei verbali dei consigli di famiglia o

di tutela sono stabilite dall'art. 812 del codice di procedura civile,

che non havvi alcun motivo speciale per derogare a tale disposto

di legge perciò che concerne la deliberazione con la quale si dà

il consenso al matrimonio, che se importa conoscere la qualità

che dà veste per consentire all‘altrui matrimonio allorché il con-

senso viene prestato da persone fisiche, non ha alcuna impor-

tanza, agli effetti della dazione del consenso da parte del consiglio,

la conoscenza della qualità che dà veste per concorrere alla costi-

tuzione del consiglio stesso, uopo è ritenere che la frase le indi-

cazioni anzidette che si legge nel capoverso 2" dell‘art. 81, si

riferisca soltanto a quelle indicazioni di cui e parola nella prima

parte dell‘articolo stesso.

(7) Ceulr. art. 79, capov. 3°, codice civile.

(8) Demolombe, op. cit., |||, 56; Aubry e Rau, opera citata,

5462, nota 38; Borsari, op cit., 521,3 ; Bianchi, op. cit., v, 79.

(9) Aubry e Ran, op. cit., v, 5 462, nota 39; Demolombe,

op. cit., |||, 57; Laurent, op. cit., ||, 321; Pacifici-Mazzoni,

op. cit., ||, 113; Bianchi, op. cit., v, 79.

(10) Pacifici—Mazzoni, op. cit., ||, 102; Aubry e Ilan, opera

citata, v, 5462, nota 2; Laurent, op. cit., ||, 321 ; Demolombe,

op. cit., …. 56; Fiere, op. cit., |, 404; Bianchi, op. cit., v, 79.
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non ha acconsentito al matrimonio, il matrimonio non può

esser celebrato ad onta che vi fosse già la prestazionedeI con-

senso, che, dipendentemente dallo stato di cose esistente al

momento in cui la prestazione avvenne, avea la prevalenza.

Ma non vale allorquando, trattandosi di consenso prestato

dal consiglio di famiglia o di tutela, il verificatosi fatto

investe del potere di far parte del consiglio personedwerse

da quelle dalle quali il consiglio era costituito allorchè la

dazione del consenso e avvenuta: il consiglio è un corpo

costituito, che nel suo complesso non varia per il variare

delle persone che alla sua costituzione concorrono. Vale in

quella vece allorchè dopo la dazione del consenso da parte

del consiglio di tutela viene nel minore accertato lo stato

di figlio legittimo oun tale stato viene acquistato: in questo

caso, la prestazione del consenso da parte del consiglio di

tutela ècomc non avvenuta ed è d'uopo che intervenga una

deliberazione del consiglio di famiglia con la quale il con-

senso al matrimonio venga prestato (1).

La seconda conseguenza che dal posto principio deriva,

si |" che, fino a quando il matrimonio non sia stato celebrato,

il prestato consenso può essere revocato (2). Nel codice

civile non si trovano speciali disposizioni relativamente alle

forme nelle quali la revoca del prestato consenso può avve-

nire. Ma, dal momento che di essenza sua la revoca della

prestazione del consenso èun atto che dal revocante viene

compiuto in confronto di quelle persone fra le quali il ma-

trimonio deve essere celebrato, evidentemente la stessa non

può consistere che in un atto, notificato nelle forme dell'atto

di citazione (3), col quale chi avea prestato il consenso

dichiari di revocare il consenso prestato. Ma, dal momento

che, come si vedrà a luogo opportuno, l'ufficiale dello

stato civile non può procedere alla celebrazione del matri-

monio se non vi e il consenso delle persone cluamate ad

acconsentire al matrimonio stesso, e che si verifica la mau-

canza dcl consenso quando all'ufficiale dello stato civile

vien dichiarato che al matrimonio non si acconsente, cosi

anche se dell'atto di revoca non viene fatta notificazione alle

parti, ma la notificazione viene fatta al solo ufficiale dello

stato civile, la revoca è efficace.

61. Il consenso all’altrui matrimonio è un atto delle

persone designate dalla legge ad acconsentire all'altrui

matrimonio; dunque è possibile che lo stesso manchi di

quei requisiti che sono essenziali agli atti, cioè di quei re-

quisiti senza dei quali l’atto e giuridicamente inesistente,

oppure abbia quei vizi in presenza dei quali gli atti sono

nulli (4).

Non vi e giuridica esistenza dell'atto allorchè la persona

che pose in essere il fatto mancava della coscienza ed era

sotto l'influenza di una violenza fisica; è giuridicamente

inesistente dunque il consenso all'altrui matrimonio allor-

che fu dato da persona che mancava di coscienza dei propri

atti, oppure era mero strumento dell'altrui volontà per aver

agito sotto l‘influenza diuna forza fisica. L'atto di consenso

all'altrui matrimonio ha anche cause speciali «l'inesistenza

giuridica. Dal momento, che allorquando la legge esige spe-

ciali forme solenni per gli atti, l'atto è giuridicamente

inesistente, se non viene compiuto nelle forme dalla legge

determinate, e speciali forme solenni la legge esige per

l'atto di consenso all'altrui matrimonio, l'atto compiuto

senza le forme dalla legge stabilite, come atto di consenso

all'altrui matrimonio giuridicamente non esiste. Di qui ne

viene che come atto di consenso all'altrui matrimonio sa-

rebbe giuridicamente inesistente uu atto per scrittura pri-

vata, che giuridicamente inesistente come atto di consenso

al matrimonio sarebbe un atto di consenso dato singolar-

mente dai componenti il consiglio di famiglia o di tutela.

E giuridicamente inesistente anche quando a base di ciò

che emerge dall’atto sia in via assoluta indeterminabile

— la persona che dà il consenso o la persona al matrimonio

della quale il consenso viene dato, oppure la persona del-

l'altro sposo. Ma, se dain elementi che dall'atto sono offerti

le persone sono determinabili, sia pure in via puramente

relativa, l'atto ha piena esistenza giuridica.

L'atto di consenso all'altrui matrimonio è nullo se affetto

da errore, violenza morale, oppure da dolo: questi vizi

affettano qualunque atto, epperò affettano anche l'atto di

consenso all'altrui matrimonio. L'errore che vizia il con-

senso e quello che cade sulla persona alla quale il consenso

vien dato, non solo, ma anche quello che cade sulla per-

sona dell'altro sposo, essenziale essendo la considerazione

relativa alle persone nella dazione del consenso. Allorché

si tratta di violenza oppure di dolo non è il caso di inda-

gare se la violenza ed il dolo sieno stati usati da uno e

dall'altro degli sposi oppure da terzi; allorchè la violenza

o il dolo hanno determinato colui che ha prestato al matri-

monio il suo consenso, l'atto di costui è viziato di nullità.

L’inesistenza giuridica e la nullità dell'atto di dazione

del consenso possono essere fatte valere tanto da colui dal

quale fu compiuto l'atto, quanto dalla persona che ha di-

ritto di far valere la mancanza di consenso. E si ha diritto

di far valere l'inesistenza giuridica e la nullità a tutti gli

effetti giuridici che dalla mancanza dell'atto derivano.

Perchè, effetto dell'inesisteuza giuridica dell'atto e della

dichiarazione della sua nullità, èquello appunto di far man-

care il consenso e di produrre tutti gli effetti che dalla

mancanza del consenso a termini di legge derivano.

62. Centro la dazione del consenso al matrimonio del-

l’incapace non è ammesso reclamo (5): nessuna speciale

disposizione si trova nella legge relativamente al reclamo

contro la dazione del consenso al matrimonio del minore,

nel tempo stesso che, avendo il potere chiamato dalla legge

a proteggere l'incapace una organizzazione tutta speciale,

non si può alla materia fare applicazione delle norme gene-

rali riguardanti l'esercizio del potere protettore degli inca-

 

(1) Evidentemente il cambiamento nello stato del minore cambia

sostanzialmente il potere al quale apparteneva la funzione di pro-

teggerlo. Non si può dire lo stesso allorché il cambiamento av-

viene nel senso dell'accertamento in colui che fino a quel momento

era nel possesso di stato di figlio legittimo della qualità di figlio

illegittimo, e però nella surrogazione al consiglio di famiglia del

consiglio di tutela: la differenza sostanziale fra il consiglio di fa-

miglia e di tutela e che la costituzione del consiglio di famiglia

avviene, considerazione avuta principalmente ai rapporti fra le

persone chiamate a far parte del consiglio e il minore, nel mentre

nella costituzione del consiglio di tutela da tali rapporti si pre—  
scinde; quel corpo deliberante che ha funzionato da consiglio

di famiglia può ben essere considerato funzionare da consiglio

di tutela agli effetti di mantener vigore alla data deliberazione

relativamente al matrimonio del minore.

(2) Demolombe, op. cit., |||, 56; Fiore, op. cit., |, 403.

(3) Confr. art. 39 cod. proc. civile.

(4) Demolombe, op. cit., lll, 52; Pacifici-Mazzoni, op. citata,

Il, 112; Fiere, op. cit., ], 401; Bianchi, op. cit., v, 79.

(5) Art. 1062 codice portoghese; art. 4!) codice spagnuolo.

Confr. Demolombe, op. cit., …,.51.
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paci. Contro la dazione del consenso all’altrui matrimonio

non può esser proposto reclamo in quanto non si tratti

di deliberazionedi consiglio di famiglia o di tutela; perchè,

se si tratta di consenso prestato con tale deliberazione, sic—

come le deliberazioni dei detti consigli sono, di loro essenza,

impugnabili nei casi e modi stabiliti dagli art. 260 codice

civilee815 codice di procedura civile, la deliberazione, con

la quale il consenso vienedal consiglio prestato, può essere

impugnata nei casi e modi dai detti articoli disposti.

Ma il reclamo è ammesso allorquando il consenso viene

rifiutato (1), tanto se si tratta di rifiuto di consenso al ma-

trimonio della femmina quanto nel caso che il rifiuto del

consenso avvenga per il matrimonio del maschio (2). Ed è

ammesso, senza pregiudizio del diritto d'impugnativa della

deliberazione del consiglio di famiglia o di tutela in con-

formità delle norme ordinarie. Ond'é- che, allorquando con

deliberazione del consiglio di famiglia il consenso al ma-

trimonio vien rifiutato, possono essere esperiti tanto la im-

pugnativa della deliberazione a termini degli art. 260 del

cod. civ. e 815 del cod. di proc., quanto il reclamo di cui

si deve parlare al presente numero.

Il reclamo |: ammesso ai riguardi di qualunque persona.

A questo principio è fatta eccezione per il caso in cui si

tratti del matrimonio del re o dei membri della famiglia

reale; a queste persone non torna applicabile ciò che dalla

legge all'art. 67 del cod. civ. trovasi disposto (3).

Perchè del diritto di reclamo possa esser fatto uso,è

d'uopo che sia constatato il rifiuto a prestare il consenso:

è contro il rifiuto di consenso che il reclamo è ammesso.

Epperò, in tanto è ammissibile il reclamo, in quanto sia

diretto un atto d'interpellanza alla persona chiamata ad

acconsentire, e costei o non risponda o risponda che nega

il consenso; o allorquando è il consiglio di famiglia o di

tutela che deve acconsentire, sia avvenuta l'adunanza del

consiglio e lo stesso abbia deliberato di rifiutare il consenso.

Ma allorquando @: una persona fisica che deve acconsentire,

non vi è bisogno di constatazione del rifiuto con un atto

speciale, allorchè la stessa, comparsa nel giudizio relativo

al reclamo, ammette che essa si rifiuta a prestar il consenso.

Il diritto di reclamo spetta alla persona che vuole con—

trarre matrimonio solo in quanto essa sia maggiore di

età (4). Di qui ne viene che il reclamo da parte della per-

sona che vuole contrarre matrimonio non e possibile se non

quando si tratta di maschio di età superiore agli anni ven-

tuno e inferiore agli anni venticinque, al quale sia dai

(1) Art. 67 cod. civile. —— Per il 5 52 codice austriaco, se a

un minore vien denegato il consenso al matrimonio, quelli che

aspirano a contrarlo, credendosi gravati, hanno diritto di invo-

care l‘autorità del giudice ordinario. Per l‘art. 165 codice delle

Due Sicilie, quando il dissenso dei genitori o dell‘avo paterno sia

ingiusto o ripugnante al bene dei figli, il re, presa conoscenza

dell’affare, supplisce la mancanza del loro consenso. Per il codice

portoghese, art. 1062, e spagnuolo, art. 49, non è ammesso

reclamo. Perla legge argentina, art. 11, nel caso in cui il con—

seuso non venga prestato, decide. il giudice del circolo. Per il

codice tedesco, non è ammesso reclamo contro il rifiuto di con-

senso del tutore o contro il rifiuto di consenso dei genitori al

matrimonio del figlio minore (confr. 5 1305); è ammesso invece

contro il rifiuto di consenso del genitore al matrimonio del figlio

che non ha raggiunto gli anni 21, e che ottenne la dichiarazione

di maggiorità (5 1304, capov., 1306, capov. 1°).

Ceulr. Landi, in Archivio Giuridico, xxxvn, 474.

(2) Il progetto senatoria, art. 76, accordava il diritto di reclamo

106 — Dmasro numana, Vol. XV, Parte I'd.

 

genitori rifiutato il consenso al suo matrimonio. La per-

sona, che si trovi in età minore ed alla quale il consenso

venga rifiutato, non può proporre reclamo: il reclamo nel—

l'interesse del minorenne può esser proposto dai parenti

e affini del minore stesso e dal Pubblico Ministero (5).

Nessuna preferenza dei parenti agli affini, nessuna prefe-

renza dei parenti e affini di un grado ai parenti e affini

di un grado diverso: il titolo di parente o di affine legit-

tima l'esercizio dell'azione.

Sebbene al minore non sia attribuito il diritto di pro-

porre reclamo contro il rifiuto del consenso al suo matri-

monio, non è interdetta a lui qualunque azione relativamente

al reclamo stesso; chè il minore può sempre fare istanza

al Pubblico Ministero perchè agisca esso contro il rifiuto del

consenso; salvo al Pubblico Ministero giudicare della conve-

nienza di accogliere la domanda che a lui dal minore viene

proposta. E anzi, ad onta che dalle parole della legge si

potesse ritenere attribuita al Pubblico Ministero un'ampia

facoltà di reclamo, uopo e riconoscere che l'azione non

può esser dal Pubblico Ministero spiegata se non in quanto

egli sia richiesto dalla persona alla quale il consenso e

stato negato.

L'esattezza di tale proposizione è evidente sol che si

consideri che non e. il consenso che fu rifiutato che vale a

maritare le persone, havvi d'uopo del consenso della per-

sona che intende maritarsi, e se questa persona si adatta al

rifiuto del consenso, l'azione del Pubblico Ministero e per—

fettmuente inutile.

63. Il reclamo deve esser diretto contro colui che ha

rifiutato il consenso (6). Se il rifiuto di consenso è stato

dato dal consiglio di famiglia o di tutela, il reclamo deve

esser proposto contro quei membri del consiglio di famiglia

o di tutela che furon favorevoli alla deliberazione che è

stata presa e centro della quale s'insorge (7), escluso il

pretore, il quale, esercitando qual presidente del consiglio,

funzioni di magistrato, non può esser tratto in giudizio per

ciò che è relativo all'esercizio delle funzioni stesse.

ll reclamo dev'esser proposto avantilaCorted'appello(8)

del distretto nel quale l'incapace è domiciliato o risiede o

nel quale ha sede il consiglio di famiglia dal quale la deli-

berazione che s'intende impugnare è stata emessa (9). Dal

momento che. a termini dell'art. 37 del codice di procedura

civile, ogni domanda va proposta con atto di citazione, se la

legge non stabilisca una forma diversa, e che la legge per

il reclamo di cui e parola non stabilisce una forma diversa

soltanto contro il rifiuto di consenso al matrimonio delle donne.

(3) Art. 69, capov. 1°, codice civile.

(4) Art. 67, capov. 1°, cod. civile. — Per i 55 1304, capov.,

e 1306, cap. 1°, codice tedesco, il reclamo spetta sempre a colui

al quale il consenso è necessario. Così pure per il 552 codice

austriaco.

(5) Art. 67, capov. 1°, codice civile.

(6) Confr. art. 67, capov.. 2°, codice civile.

(7) Ceulr. art. 260 codice civile.

(8) Art. 67, p. 1“, cod. civ. — Per i 55 1304, capov., e 1308,

cap. 1°, cod. tedesco, il reclamo deve essere proposto al tribunale

della tutela. Per il 5 52 del codice austriaco, e al giudice ordi—

nario che il reclamo deve essere proposto, e per l‘art. 11 della

legge argentina, al giudice civile. Come si è veduto più sopra, per

l‘art. 165 del codice delle Due Sicilie, il reclamo contro il rifiuto

del consenso non era afiare giudiziario, ma amministrativo.

(9) App. Bologna, 17 febbraio 1899, Bruschelli c. ’I'unori

(Giur. Ital., 1899, 431).
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dalla citazione, è con citazione che la proposizione del re-

clamo deve avvenire. Citazione a comparire a udienza fissa

avanti la Corte onde ognuna delle parti esponga in contra—

dittorio (lell'altra le ragioni che suffragano la domanda e

quelle che consigliano il rigetto (1): a termini dell'art. 67,

capoverso 2°, del codice civile, la Corte deve pronunziare

sentite le parti (2). La discussione della causa ha luogo a

porte chiuse (3) e non è ammesso l'intervento di procura-

torio altri difensori (4). Qualora nella pendenza delgiudizio

avanti la Corte avvenga tal cambiamento che non più

quella pers-;na che ha rifiutato il consenso e contro la quale

il giudizio è stato incoato, abbia il potere di acconsentire

al matrimonio, ma il potere stesso sia passato a persona

diversa, il giudizio pendente avanti la Corte cade, salve a

intentarne uno nuovo centro la persona nell'attualità inve-

stita del potere, qualora anche da questa il consenso al ma-

trimonio venga rifiutato.

La Corte dee portare il suo esame sul punto, se ragio-

nevole o no sia il rifiuto del consenso; rifiuto centro del

quale si reclama (5). Nell’esercizio di tale ufficio, la Corte

non trovasi vincolata da speciali disposizioni di legge: la

legge non stabilisce in quali casi ragionevole e in quali

irragionevole deve essere ritenuto il rifiuto (6); la legge

anzi arriva, facendo eccezione alle norme generali, fino al

punto di obbligare la Corte a non esporrei motivi della sua

decisione (7) e le permette solo di far menzione di quel

consenso che fosse prestato avanti di essa (8). Ma l'obbligo

di non esporre i motivi della sua decisione è limitato al punto
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se debba o no essere dalla Corte- dato quel consenso che

dall'ordinario esercente il potere viene negato, e non si

estende a quelle altre questioni incidentali che nel giudizio

fossero per sorgere e per decidere le quali la Corte non

dovesse dare un giudizio sulla ragionevolezza o meno del-

l'opposto rifiuto; che la decisione su tali questioni inciden-

tali dev'esser motivata in conformità alle norme ordinarie.

La sentenza che viene emanata implica la dichiarazione

di competenza della Corte adita e il rigetto di tutte le

domande ed eccezioni che sono incompatibili col dispositivo

della sentenza, epperò sarebbe assolutamente improcedibile

il giudizio nel quale si pretendesse di impugnare per man-

canza di competenza oppure per illegalità la sentenza della

Corte (9). Colui che è rimasto soccombente ha diritto di

ricorrere in cassazione solo allorquando si versi in uno di

quei casi in cui, in conformità delle norme ordinarie, com-

pete il diritto di ricorso. E siccome, in ordine all'applica-

zione delle norme ordinarie, non potrebbe esser proposto

ricorso in cassazione contro la sentenza nella parte relativa

all'apprezzamento dei fatti che determinarono la Corte ad

accogliere o rigettare il reclamo avanti di essa proposto,

cosi non si può ricorrere in cassazione col pretesto d‘un

erroneo apprezzamento dei fatti quali avanti alla Corte

sono risultati esistenti, onde ottenere l'annullamento della

pronunciata sentenza. Si disse « col pretesto d'un erroneo

apprezzamento dei fatti» perchè, atteso l'obbligo della Corte

di non esprimere nella sentenzai motivi dai quali fu deter—

minata a devenire a una piuttosto che ad altra decisione,

 

(1) Art. 67, capov. 2°, cod. civ., 37 cod. proc. civile. — Per

l’art. 11 della legge argentina, il magistrato pronunzia in giudizio

privato meramente informativo. Per i 551304, capov., e 1308,

cap. 1°, cod. ted., il magistrato prima di pronunziare dee sen—

tire i parenti e gli affini delle persone, se ciò può avvenire senza

notevole ritardo e senza spese eccessive.

(2) Fu giudicato che nello speciale procedimento regolato dal—

l'art. 67 cod. civ., non è prescritto a pena di nullità che le parti

debbano esser sentite personalmente e in personale contradit-

torio le une delle altre, dovendosi invece ritenere essersi voluto

lasciare al prudente arbitrio della Corte d’appello di sentirle di—

versamente in quel modo, non vietato dalla legge, che meglio le

convenga, per compiere il mandato dalla legge stessa aflàdatole.

E quindi incensurabile la sentenza che la Corte abbia pronunziata

avendo sentiti personalmente soltanto i genitori, e ritenuto per

sentito il figlio mercè il di lui prodotto ricorso motivato, quando

questi avesse debitamente giustificata l‘ impossibilità di comparire

in persona (Cassaz. Torino, 31 dicembre 1881, Monti e. Monti:

Giur. Italiana, 1882, 185). Principio evidentemente erroneo!

Perchè, una volta che non si trova derogato al principio posto

nell‘art. 37 cod. proc. civ., è un ordinario giudizio contenzioso,

sia pure con procedimento speciale, quello che deve avvenire,

giudizio contumaciale se non comparisce una delle parti.

(3) Art. 67, capov. 2°, codice civile.

(4) Art. 67, capov. 3°, codice civile.

(5) Per i 55 1304, capov., e1308, capov. 1°, cod. tedesco, nel

caso di rifiuto del consenso da parte del tutore, il magistrato deve

supplire il consenso stesso allorquando l‘interesse del pupillo

reclami il matrimonio, e nel caso di rifiuto di consenso dei genitori

al matrimonio del figlio che ottenne la dichiarazione di maggiorità,

il magistrato deve supplirvi allorché il consenso sia rifiutato senza

giusta causa.

(6) Per il 5 53 codice austriaco, la mancanza dei mezzi neces-

sari di sussistenza, i cattivi costumi privati o notori, le malattie

contagiose e i difetti che impediscono lo scopo del matrimonio

nelle persone con cui si vuole contrarlo, sono giusti motivi per

denegarc il consenso al matrimonio. Per l’art. 174 codice argen-  

tino, erano giuste cause per rifiutare il consenso al matrimomo

l‘esistenza di qualche impedimento legale, l'infermità contagiosa

della persona che pretende maritarsi col minore, la condotta

irregolare e immorale di questa persona, l'essere stata questa

persona condannata per qualche crimine, la mancanza di mezzi

di sussistenza e di attitudine per procurarseli; ma la legge ar-

gentina 2 novembre 1883, art. 11, non ha ripetuto l'enumerazione

del codice e lasciò la decisione al prudente arbitrio del giudice.

(7) Art. 67, capov. 4°, codice civile.

(8) Capoverso citato.

(9) L’Appello di Bologna, 17 febbraio 1899, Bruschetti c. Ta-

nari (Giur. Ital., 1899, |, 2, 431), pronunziava nei seguenti

termini:

« Con atto 19 gennaio p. p., a ministero dell‘usciere Rossi di

Pesaro, il sunnominato signor marchese Tanari citava il signor

conte Vincenzo Bruschetti a comparire davanti a questa Corte

all‘udienza del 30 del mese stesso, e narrando che la mino-

renne Bruschetti Margherita, figlia del citato, alla quale fu no—

minato un tutore a sensi dell‘art. 233 codice civile del Tribu-

nale di Spoleto con sentenza 19-30 dicembre 1893, si fidanzava

col consenso del tutore e con l‘autorizzazione del consiglio di

famiglia, al n. n. conte Armando ingegnere Armandi-Avogli—

Trotti; che per sconsigliare tale matrimonio manca ogni ragione

sia per le qualità morali che per le condizioni finanziarie del

fidanzato e rispettabilità della famiglia cui appartiene; che il

Bruschetti padre, per assurde considerazioni, espresse in una let-

tera diretta alla figlia, ebbe già a dichiarare di ricusare il suo

assenso a qualunque matrimonio che egli non abbia proposto e

combinato, e che esso Tanari, come parente della minorenne,

avesse tutto il diritto di far richiamo alla saviezza della Corte, a

senso del disposto dell‘art. 67 del codice civile, chiedeva « auto—

« rizzarsi la celebrazione del matrimonio della minorenne contes-

« sina Margherita Bruschetti, col ||. ||. ing. Armando Armandi-

<| Mogli—Trotti ».

<| All‘udienza invocata comparve il conte Bruschetti, e innanzi

tutto esibì un atto di citazione fatto intimare nel giorno stesso al

marchese 'I‘anari per comparire davanti all'udienza di questa
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l'erronea apprezzamento non potrebbe esser che semplice-

mente allegato. Ma ben è ammissibile il ricorso in cassa-

zione allorclie la Corte ha dato i motivi della sua decisione:

questa è una flagrante violazione dell’art. 67 del cod. civ.,

e a termini della prima parte dell’art. 517 del codice di

procedura civile, può esser impugnata col ricorso in cas-

sazione la sentenza in cui quella violazione sia contenuta.

Se non si fa uso del ricorso in cassazione, o se il ricorso

che fosse stato proposto venga rigettato, la sentenza passa

in cosa giudicata, salvo il rimedio della revocazione nei

casi in cui un tal rimedio è ammissibile in conformità delle

norme ordinarie. Contro la sentenza della Corte d'appello

èammissibile anche l'opposizione di terzo, tutte le volte

che la sentenza sia stata emanata in confronto di chi non

era in quel determinato caso investito del potere di pre-

stare il consenso al matrimonio: e ove ciò siasi verificato,

colui che è investito del potere di acconsentire al matri-

monio ha il diritto di opporre di terzo la sentenza della

Corte con la quale il consenso è stato date.

64. Per procedere alla determinazione degli cfletti della

sentenza pronunziata dalla Corte, una volta chela sentenza

stessa sia passata in cosa giudicata, è d'uopo distinguere

il caso in cui il reclamo e stato accolto dal caso in cui

è avvenuto il rigetto dello stesso. Nel caso in cui sia

avvenuto l'accoglimento del reclamo, la sentenza pronun—

ziata dalla Corte supplisce al consenso delle persone chia-

male dalla legge ad acconsentire al matrimonio, ove sia

in confronto di tali persone intervenute, e l'incapace può

senz'altro contrarre il matrimonio. Ma, se la sentenza inter-

venne in conl'ronto di persone diverse da quelle il cui con-

senso a termini della legge è necessario, la sentenza stessa

non ha alcun effetto, sia o no stato contro la stessa esperito

quel mezzo di impugnativa clieè l'opposizione di terzo, di

cui si è fatto parola nel numero precedente.

Una volta che la sentenza è intervenuta in confronto di

quelle persone che sono dalla legge chiamate ad acconsen-

tire al matrimonio, l'incapace può contrarre quel matri-

monio per il quale il consenso della Corte è stato richiesto,

e non altro matrimonio: anche l’autorizzazione data dalla

Corte d'appello con la sentenza ha quel carattere di specia-

lità, che, come si e veduto al ii. 52, è proprio del consenso

delle persone dalla legge chiamate ad acconsentire al ma-

trimonio altrui. Ma ha il diritto di contrarre tale matri-

monio, qualunquecambiamento si verifichi nella condizione

delle persone trale quali il matrimonio èstato autorizzato ;_

nessuna disposizione speciale havvi nella legge la quale

autorizzi la revoca della sentenza della Corte; tale revoca

non potrebbe dunque avvenire che a termini delle norme

ordinarie, e per le norme ordinarie non è causa di revoca

di una sentenza il cambiamento nello stato di fatto che

esisteva al momento in cui la sentenza venne emanata.

D'altra parte non v’ha chi non regga l'inopportnnitit di

autorizzare la revoca della sentenza della Corte sul fonda-

mento di un cambiamento dello stato di fatto: sotto pretesto

di un tale cambiamento si riaccenderebbe, molto spesso,

null'altro che la lite che con la sentenza della Corte &

 

stessa Corte del 13 febbraio, nella quale opponeva la nullità del

reclamo del 'l'anari, per mancanza dell'unica base di fatto prevista

dall’invocato art. 67, nullità della quale dovea conoscersi in

sede contenzioso da questa Corte, « come quella presso la quale

« il procedimento speciale soltanto può iniziarsi » (sono parole

della citazione), e osservava che esso non ammette e non nega

l‘asserta parentela del 'l'anari, che la lettera scritta alla figlia

riguardava altro matrimonio che per le sue saggie osservazioni

venne abbandonato; dopo di che proseguiva in questi precisi ter-

mini: « (Ilie ad abbondanza l‘ instante dichiara che non avrà cer—

« tamente dillicoltà a dare il proprio consenso per il matrimonio

« della figlia, quando gli siano noti i titoli nobiliari e accademici

« del candidato, e la sua età che dicesi doppia di quella della

« fidanzata, le sue condizioni finanziarie, dacchè egli padre ha il

« dovere e il diritto di provvedere, nel limite degli umani, alla

« felicità della propria figlia, della quale è accusabile il consiglio

a di famiglia se poco o male si interessasse D.

« Concludcva quindi in quell'atto: « In via preliminare ordi-

« narsi al citato di fornire la documentazione dell’asserta parentela

« di cui sopra,e,comnnque, dichiararsi nulla e illegale la citazione

« notificata, a istanza del marchese 'l'anari, al conte Vincenzo

« Bruschetti del 19 gennaio 1899 per l‘oggetto di cui sopra, danni

a‘ e spese favorevoli ».

« E svoltasi la questione a porte chiuse con l‘ intervento del

Pubblico Ministero e senza quello dei procuratori e degli altri

difensori, tanto il 'l'anari instante, quanto il signor Bruschetti,

ebbero campo di svolgere tutte le considerazioni e fare le oppor—

tune produzioni, in appoggio alle rispettive domande ed eccezioni.

E poiché il conte Bruschetti, ripetendo di non esser alieno di

prestare il suo consenso al matrimonio, qualora da opportune

considerazioni, e dai documenti da esibirsi dal 'l'anari, avesse

potuto convincersi della convenienza del medesimo, chiedeva un

breve termine per potersi procurare le informazioni suddette, e

la Corte, non dissenziente il signor Tanari, non ricusò di cono—

scere la ragionevolezza della domanda, che, mentre apriva l'udito

a un risultato conciliativo, dava agio alle parti di informarla

meglio e porla in grado di pronunziare il suo provvedimento con  

più sietira e tranquilla coscienza, e accordò il detto termine. rin-

viando le parti all‘udienza del 3 febbraio, nella quale, dopo sentite

di nuovo le asserzioni delle parti e le conclusioni del Pubblico

Ministero, e in base alle ulteriori produzioni, la Corte, poichè il

signor Bruschetti dichiarava di non esser abbastanza informato

per dare il suo assenso al matrimonio, pronunziò sentenza con la

quale si autorizzava l‘ufficiale dello stato civile del Comune di

Bologna alla celebrazione del matrimonio della contessa Margherita

Bruschetti, del vivo conte Vincenzo, col conte ing. Armando

Armandi-Avogli-‘I'rotti del vivo conte Gaspare, residenti ambedue

in questa città.

« Successivamente, in correlazione della citazione 30 gennaio

del Bruschetti contro il 'l'anari, e della quale fu di sopra riferito il

tenore, comparvero le parti a mezzo dei rispettivi procuratori

all‘udienza del 17 corrente (non essendosi tenuta udienza nel 13)

e quivi il procuratore del Bruschetti oppose in prima linea la

incompetenza territoriale, perchè, essendo questi domiciliato in

Pesaro, la sola competente a usare delle facoltà di cui all‘arti-

colo 67 cod. civ., era ed è la Corte d’Ancona, poiché per elletto

della patria potestà il domicilio del minore si deve sempre inten—

dere presso il capo della famiglia (art. 1131-1381 del cod. civile).

« Disse in merito non provate le condizioni necessarie per

usare dell‘art. 67 cod. civ.: non la parentela, non il rifiuto del

consenso paterno al matrimonio, e coerentemente prese le con—

clusioni superiormente trascritte, aggiungendo la domanda di

cancellazione di alcune parole della memoria avversaria pretese

ingiuriose.

(! Il procuratore del Tanari oppose alle pretese del Bruschetti

che osterebbe la improcedibilità del giudizio, che è evidente, se

non ostasse la sentenza irrevocabile proferita dalla Corte il 3 feb—

braio corrente (prodotta in atti) e anche la rinunzia del Bruschetti

alla incompetenza risultante dal fatto della di lui comparsa alla

udienza del 30 gennaio e 3 lebbraio e della discussione impegnata

sul merito della domanda proposta dal marchese Tanari. liiiitile

quindi dimostrare la competenza della Corte male impugnata, e

il concorso dei requisiti necessari ai sensi dell’art. 67 cod. civile,

d‘altronde evideiitissimi. E osservando che la lite t‘: manifesta—
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stata decisa, nel tempo stesso che per la pace nelle fa-

miglie importa che ogni e qualsiasi litigio in materia di

consenso all'altrui matrimonio termini quanto più presto

possibile.

A base della sentenza della Corte antorizzativa del ma-

trimonio, il matrimonio può esser contratto anche se poste-

riormente alla sentenza avvenne un tale cambiamento che

nell'attualità sarebbero investite del potere di accon-

sentire almatrimonio persone diverse da quelle in con-

fronto delle quali la sentenza è stata emanata: la persona

che al momento del giudizio di cui l'art. 67 codice civile e

investita del potere di acconsentire al matrimonio compa-

risce in giudizio nella qualità di esercente il potere stesso,

epperò rappresenta tutte quelle persone che successivamente

potessero trovarsi ad essa sostituite, in modo che anche in

confronto di questa la sentenza ha la efficacia di cosa

giudicata.

Il rigetto del reclamo impedisce che il reclamo venga

riproposto contro l'avvenuto rifiuto di consenso. Ma non

impedisce che venga proposto reclamo contro un successivo

rifiuto constatato da apposita interpellanza: oggetto della

contestazione e quel rifiuto di consenso contro del quale si

reclama, e una contestazione, la quale abbia per oggetto

un successivo rifiuto, ha un oggetto diverso da quello della

contestazione decisa. E ciò senza fare distinzione fra rifiuto

successive a quel matrimonio di cui si discusse nella lite

decisa, e rifiuto di consenso ad altro matrinmuio, perchè,

anche quando si tratta di nuovo rifiuto allo stesso matri-
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monio, si è di fronlea un rifiuto diverso da quello sul quale

la sentenza della Corte ha pronunziato e d'altra parte può

esser avvenuto tale un cambiamento nello stato della cosa

da doversi considerare nell'attualità conveniente ciò che

in antecedenza conveniente non era.

65. Non tutte le persone che hanno raggiunto la maggior

etti si trovano in eguali condizioni psichiche e giuridiche.

Vi sono persone che si trovano in condizioni psichiche

e giuridiche tali da esser capaci di fatto e di diritto; ve

ne sono di quelle in condizioni psichiche tali da essere

incapaci di fatto, sebbene in loro confronto non sia stato

compiuto alcuno di quein atti che rendono una persona in-

capace di diritto; ve ne sono di quelle per le quali iui alto

di questa specie, intervenuto in confronto di esse, e ancora

efficace, sebbene nell'attualità le loro condizioni psichiche

sieno normali; ve ne sono, infine, di quelle che si trovano

in condizioni psichiche tali da esser incapaci di fatto e per

le quali esiste uno di quein atti che rendono la persona

incapace di diritto. E tanto perle incapacità di fatto, quanto

per quelle di diritto vi sono gradi, perchè le incapacità di

cui si è fatto parola sono totali oppure parziali.

Per ciò che concerne l'incapacità parziale, si tratti di

incapacità parziale di fatto oppure di incapacità parziale di

diritto, uopo e riconoscere che la stessa non ha alcuna in-

fluenza in materia di impedimenti al matrimonio: l'inabi-

litato ecolni che si trova in condizioni di utente tali da

potersi far luogo alla sua inabilitazione, sono capaci piena-

mente di contrarre matrimonio (1); non havvi di bisogno

 

mente temeraria, concluse non solo per il rigetto delle istanze

del Bruschetti, ma altresì perla condanna del medesimo come

temerario litigante all'emenda dei danni e alla rifusione delle spese

del giudizio.

« Dall'una e dall‘altra parte si son latte produzioni di docu-

menti, e svolte in appositi memoriali le rispettive argomentazioni.

« In presenza dei fatti superiormente iiairati, senza indagare

quale sia il movente legittimo o no che determinò il conte Bru-

schetti a promuovere questo giudizio, si presenta tosto evidente

al sereno e imparziale esame del magistrato l‘assurdità e impro—

cedibilitz't delle domande spiegate dal signor Bruschetti nella cita-

zione del 30 geiiuaio e amplificate all'udienza, con l'aggiunta di

una eccezione d‘incompetenza territoriale, la quale dovrebbe

retrotrarsi nei suoi ctlelti c render nulla la sentenza di questa

Corte in data 3 febbraio, con la quale nel procedimento specia-

lissimo istituito con le forme volute dall‘art. 67 codice civile, si

autorizzò la celebrazione del matrimonio della minorenne Bru-

schetti Margherita col conte Armando Armandi. E non senza

ragione il patrocinio del 'l‘anari appello questa la più bizzarra

causa che mai possa imaginarsi, e della quale è difficile ineon-

trare esempi negli annali giudiziari.

« Siamo, infatti, in materia di giurisdizione eminentemente ono-

raria, che la Corte di appello e chiamata a esercitare tutte le volte

che venga rifiutato il consenso del matrimonio o dai genitori o

altri ascendenti, o dal consiglio di famiglia o di tutela nei casi

diversi nei quali il detto consenso è necessario a senso degli

art. 63, 64, 65 cod. civile. E per il rispetto dovuto all'ordine in-

terno della famiglia il legislatore, mentre attribuiva al magistrato

d'appello la delicata e importante missione di intervenire il co-

noscere della gravità e ragionevolezza dei motivi di rifiuto e di

supplire con la propria autorizzazione al mancato assenso, ogni

qualvolta ravvisi nella sua prudenza conveniente il proposto ma-

trimonio, ha voluto che degli intimi rapporti di famiglia non si

potesse discutere pubblicamente, nè con intervento di patrocina-

torio altri difensori, ma con l‘intervento delle sole parti convenute

personalmente interessate e del Pubblico Ministero, come inca-

ricato a vegliare per l‘osservanza della legge, istituendo con  

l‘art. 67 del cod. civ. un procedimento specialissimo, nel quale

in udienza a porte chiuse le parti hanno facoltà di fare tutte quelle

deduzioni e osservazioni che credono utili e di produrre docu-

menti ginstilicativi. Dopo di che la Corte, inteso il Pubblico Mi-

nistero, e con sovrano apprezzamento dei fatti e della deduzione

ed eccezioni opposte, emette il suo verdetto irrevocabile. E tanto

è il riguardo che la legge ha voluto serbarc ai segreti di famiglia,

che lia perfino vietato al magistrato di esporre i motivi del suo

provvedimento, qualunque sia la natura e I‘ importanza delle

questioni e eccezioni, che dall'una e dall'altra parte fossero state

proposte, le quali si devono ritenere risolte con il provvedimento

del merito, che conseguentemente non può più essere suscettivo

di rimedi nè di impugnative sotto qualsiasi forma di giudizio.

a Lo stesso Bruschetti riconosce tutto ciò nelle sue note dopo

l‘udienza, ma, ciò nonostante, e dopo che fu emanata la sentenza

di autorizzazione, pretenderebbe di impugnarla per incompetenza

e per illegalità in base alla citazione 30 gennaio, sotto pretesto

che nell'illegalit'a di un atto, di un procedimento 0 delle diver-

genze giuridiche fra cittadini, sentenziar deve il magistrato in

sede contenziosa. Se non che l‘assurdità della tesi sta nella pe-

tizione di principio in cui cadde il Bruschetti. Egli stesso rico-

nosce come la materia del consenso al matrimonio è disciplinata

dalle norme speciali dettate dall‘art. 67, che solo quelle devono

applicarsi, e se cosi è, non è possibile applicare l'eccezione e con-

temporaneamente ricorrerc alla regola generale: in altri termini,

introdurre, parallela e quasi al procedimento specialissimo voluto

dalla legge, un procedimento contenzioso nell'intendimento di

rendere frustraneo e nullo quel provvedimento di autorizzazione

che la corte sia per emanare, e che per sua natura è irrevocabile,

meno ancora discutere dopo che il provvedimento fu emanato.

Diversamente si verrebbe a eludere totalmente la legge nei suoi

fini, e violandoue la lettera e lo spirito, si rimetterebbe in di-

scussione in un pubblico giudizio contenzioso, dal legislatore

vietato, tutto quanto le parti ebbero agio di dedurre nella op-

portuna fase della discussione seguita, con le, forme legali, innanzi

la Corte |).

(I) Art. 1367 cod. civile. — V. Laurent, op. cit., Il, 285.
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che ad essi presti assistenza il curatore (1): l'art. 339 del

codice civile stabilisce quali sono gli atti che l'inabilitato

non può compiere senza l'assistenza del curatore, e fra gli

atti stessi non si trova fatta menzione del matrimonio, nel

tempo stesso che al titolo relativo al matrimonio non esiste

alcuna disposizione la quale dichiari che per il matrimonio

dell'inabilitato è necessaria l'assistenza del curatore. Dal

momento che l'inabilitato è pienamente capace a contrarre

matrimonio, pienamente capaci a contrarre matrimonio

sono isordo-mnti (2) e i ciechi dalla nascita, anche se non è

intervenuto in loro confronto il provvedimento che li abiliti.

Esercita in quella vece influenza l'incapacità totale de—

rivante da atto compiuto in confronto della persona: a

termini del disposto dell'art. 61 del codice civile, non pos-

sono contrarre matrimonio gli interdetti per infermità di

mente (3). Anzi la legge va pii'i in là: dispone che la

sola proposizione della domanda di interdizione è sufficiente

a far sorgere un impedimento temporaneo al matrimonio

di colui in cottfronto del quale la dontanda èstata pro-

posta (AI-), impedimento che dura fino a che l'Autorità giu-

diziaria non abbia definitivamente pronunziato sulla do—

ntatula stessa (5), oppure non siasi verificata la perenzione

di istanza (6). L'incapacità esiste per gli interdetti per

infermità di mente, non già per gli interdetti legati (7); dal

momento che l'art. 61 del codice civile Iiniitu esclusivamente

ai primi la proibizione di celebrare il matrimonio. uopo è

ritenere che i secondi sieno pienamente capaci. Gli inter-

detti per infermità di mente sono incapaci di contrarre

matrimonio siano o no autorizzati alla celebrazione del

iiiàti‘iti10iii0 stesso dal loro tutore o dal consiglio di intui-

glia (8), siano o no guariti da quell'infenrdtà, attesa la

esistenza della quale, fu prounnziata l'interdizione: fino

a che non è avvenuta la revoca dell’interdizione sussiste la

loro incapacità a divenire alla celebrazione del matritnonio.

Ma ha influenza l'incapacità totale di fatto?

In un caso non può esservi dubbio, equesto caso è quello

in cui al momento della celebrazione del matrimonio la

persona manchi della coscienza dei propri alti (9): allora

ci si trova di fronte all'intpossibilità di avere quell'ele-

mento che è essenziale al matrimonio considerato come

convenzione, si (‘i di fronte a una impossibilità di avere

il consenso, e senza consenso convenzione non esiste. Ma

anche negli altri casi di infermità di mente non vi può

 

(I) Diversamente avviene per i codici portoghese, art. 1058,

n. 1°; austriaco, 5 49, e tedesco, art. 1304, i quali esigono, per

il matrimotiio di colui che non è pienamente capace, il consenso

della persona chiamata a proteggerlo.

(2) Per l‘art. 10 della legge argentina 2 novembre 1888, i

sortie—muti che non sappiano farsi intendere per iscritto sono

nella stessa condizione dei minori di età.

(3) Art. 1058, n. 1, cod. portoghese; @ 49 cod. austriaco;

& 1304. cod. tedesco. In diritto francese è vivamente dibattuta la

questione se l’interdizione è vero impedimento al matritnonio.

Confr. Demolombe, op. cit., |||, 127; Laurent, op. cit., |||, 286

e seguenti. _

(&) Cassaz. Roma, 15 aprile 1891, Perino (Giur. Italiana,

1891,1,1,193).

(5) Art. 61, capov., codice civile. — Cnfr. 'l'rib. Messina,

16 marzo 1877, La Via e. Zuliani (Gazz. Trib., Milano,

1877, 318).

(6) La legge non fa menzione di questa causa di cessazione,

ma evidentemente la stessa deve ritenersi efficace a far cessare

l‘impedimento temporaneo, dal momento che a termini dell’arti-

colo 341 del cod. di prec. civile la perenzione di istanza rende  

esser dubbio che alla celebrazione del ntatritnonio non si

può devenire (10). Se ciò non risulta in modo diretto, dal

utentento che manca un'apposita disposizione di legge che

affermi il principio, non risulta meno in modo indiretto,

allorchè si porti l'attenzione sul disposto dell'articolo 83,

n. 2, del codice civile (1 1), articolo del quale ci si occu-

perà a luogo opportuno, e che atttorizza l'opposizione

almatrimonio dell'infermo di mente. Tale disposizione

di legge non può essere ritenuta una norma singolare da

doversi considerare isolatamentc. Che ciò sia esatto lo

ditnostra la circostanza che, qualora ciò che in quel numero

è contenuto dovesse essere considerato come una disposi-

zione singolarc, il diritto di opposizione, che con quel

disposto si attribuisce ai collaterali dei quali ivi si fa parola,

non sarebbe attribuito agli ascendenti, i quali trovano la

regola della loro azione nell'art. 82; articolo in cui non si

trova fatta parola dell'opposizione per infermità di mente

di uno degli sposi, senza che siavi la sussistenza di una

ragione speciale per negare agli ascendenti un diritto che

ai collaterali, la cui azione in materia di opposizione al

matrimonio ha limiti ben maggiori di quelli che all'azione

degli ascendenti sono dalla legge designati, vien attribuito.

Quella disposizione non può esser considerata che come

rivelatrice di un concetto che albergo nella mente del

legislatore, il concetto che l'infermità di mente costituisca

un impedimento al matrimonio, perchè soltanto in corri-

spondenza a questo concetto la legge apparisce giusti-

ficata, perchè soltanto considerandola a questo modo si

trova in armonia col principio generale accolto dal legisla-

tore iii tema di opposizioni al matrimonio, col principio che

il diritto di opposizione spetta soltanto quando Itavvi una

causa ammessa dalla legge che costituisca ostacolo alla

celebrazione del matrimonio (12).

Ma, perchè l'infermità di utente costituisca un impedi-

mento al matrimonio, è uopo che sia tale da poter in

seguito alla sua esistenza far luogo alla pronunzia di inter-

dizione: se non è di tanta gravità, la stessa non potrebbe,

se del caso, che remler possibile una pronunzia d'inabi-

litazione, e dal momento che l'inabilitato non è persona

incapace a contrarre matrimonio, così evidentemente non

potrebbe costituire impedimento quella infermità di mente

in presenza della quale soltanto l'inabilitazione potrebbe

esser prommziata.

nulla la procedura, e, una volta che la procedura è nulla, la stessa

non può produrre l‘effetto di lasciar in vita l‘impedimento

temporatieo.

(7) Laurent, op. cit., |||, 372; Fiore, op. cit., |, 316; Bianchi,

op. cit., v, 89.

(8) In quella vece per i codici portoghese, art. 1058, n. 1,

austriaco, 5 49, e tedesco, 5 1304, il matrimonio può essere ce-

lebrato allorchè con il consenso dell‘infermo di mente concorra

(|nella delle persone che dalla legge sono chiamate a proteggere

I' incapace.

(9) Bianchi, op. cit., v, 90; eonfr. Ricci, op. cit., |, 137. 11548

del cod. austriaco dispone che i furiosi, imeiitecatti e gli imbecilli

non possono contrarre validamente matrimonio, e l'art. 83. n. 2,

cod. spagnuolo dispone che non possono contrarre matritnonio

coloro che non sotto nell'esercizio della loro ragione al momento

della celebrazione del matritnonio.

(IO) Contra: 'l‘rib. Messina, 16 marzo 1877,].a Via e. Zaltani

(Gaz-z. Trib., Milano, 1877, 318).

(11) Cnfr. art. 174, n. 2, cod. fraticese; art. 183, n. 2, codice

Due Sicilie; art. 43 cod. parmense; art. 91 cod. estense.

(12) Cnfr. art. 82 e 87 codice civile.
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66. Se dei vari rapporti che possono esistere fra sessi,

soltanto la monogamia è rapporto giuridico, allorchè vi sia

un Illtlll‘lfl'lOIìifl già contratto, deve necessariamente esistere,

fino a quamlo lo stesso sussiste, impedimento acclu'i altro

matrimonio venga celebrato. È questo il principio che si

trova accolto dal diritto romano (1). come pure dal diritto

canonico (2) e dalle moderne legislazioni (3): fino a che

non e provato che il primo matrimonio più non sussiste,

non se ne può contrarre un secondo (4). Il principio non

vien meno nel caso in cui il coniuge di colui che vuole

contrarre il nuovo matrimonio sia assente presunto e anche

nel caso in cui sia assente dichiarato (5): il codice civile

non fa dell'assenza una cattsa di scioglimento del matri-

monio, epperò l'assenza del coniuge lascia sussistere quel

matrimonio in presenza del quale un secondo non può

essere celebrato.

Il principio riceve applicazione anche nel caso in cui

il precedente matrimonio sia affetto da tale vizio da catt-

sarne la sua nullità: finchè la dichiarazione di inillità

non abbia avuto luogo, il matrimonio sussiste, epperò

sussiste l’impedimento a ceiebrarne un secomlo (6). Ma

èd’uopo che si tratti di matritnonio che, sebbene nullo,

sia giuridicamente esistente; chè, se si trattasse di matri-

monio il quale non avesse esistenza giuridica nemmeno

apparente, e quando ciò si verifica sarà veduto a luogo

opportune, di esistenza dell'impedimento non sarebbe il

caso di parlare (7).

Il precedente matrimonio costituisce impedimento allora

che si voglia devenire alla celebrazione di matrimonio con

persona diversa da qttella con la quale il primo tnatrimonio

|" stato celebrato; non quando si voglia rinnovare la cele-

brazione di qttel matrimonio che ancora sussiste (8): si

tratta di un atto che non importa violazione dei diritti di

ttessnno, che nulla ha di contrario all'ordine pubblico e al

buon costume, che non si trova proibito da disposizioni

della legge; nel tempo stesso che può evitare che dopo la

morte di uno dei coniugi, con un'azione di impugnativa

fatta valere dai terzi, sia dichiarato nullo un vincolo che i

coniugi vollero tra essi esistente e la cui esistenza era

giuridicamente punibile.

67. Qualora una donna, tostoeltè è rimasta vedova o

ebbe annullato il suo matrimonio, potesse senz'altro pas-

sare a nuove nozze, potrebbe succedere che non si sapesse

a chi attribuire la paternità del figlio nato dopochè le se-

conde nozze sono state celebrate ma in tempo tale da essere

possibile che ad opera del primo marito sia avvenuta la

generazione. A evitare tale inconveniente si presenta oppor-

tuno che la legislazione impedisca alla donna di passare a

mtove nozze, fino a che non è pienamente liquidata la po-

sizione del primo ntarilo per ciò che concerne i figli che

potessero nascere posteriormente allo scioglimento o all'an-

nullamento del primo matrimonio, fino a che cioèè impos-

sibile che un figlio che fosse dalla donna partorito sia stato

getterato dal primo marito.

Ciò che il diritto romano disponeva sul proposito fu

esposto al n. 27, ove si & vedttto che in quel diritto preva-

leva il concetto della religione del culto. Fu nel diritto

intermedio che tale concetto si trova abbandonato e le legis-

lazioni si infornutno alla necessità di statuire un espediente

onde non sorga dubbio sulla paternità del partorito a essere

tale da essere incerti se la generazione è avvenuta a opera

del primo o a opera del secondo marito (9) e a questi

imputata.

Il codice francese stabili (10) che la donna non può cett-

trarre matrimonio se non trascorsi dieci mesi dopo loscio-

glimento del matrimonio precedente, e tale disposizione

nella dottrina francese ha dato luogo a due qttestiotti che

furono variamente risolute. Una prima questione vertiva

sul punto se quel disposto di legge fosse e no estensibile

al caso di annullamento del niatrintonio (11); la seconda

questione vertiva sul punto se l'impedimento cessasse o

meno allorquando dopo la mortedel marito la donna avesse

 

(|) 57, Ist. de nupt., |, 10; I. 2, Cod. de incest. nupt., v, 5;

l. 7, Cod. rie iudeis, |, 9.

(2) Can. 7, caus. xxxn, quest. 4, c. 8, X. de (lit-art., tv, 19.

Il Tridentino, sess. 24, (le sacr. matr., can. 2, definì: Si quia

di.-ceri! licere cltr-ist-ianis pfures simul Imbere n.rorcs, e! [toe

nulla lege divina esse pi'o/tibitmn, anal/tema sil.

(3) Art. 56 cod. civ. ; art. 147 codice francese; 5 62 codice

austriaco; art. 155 cod. Due Sicilie; art 1073 cod. portoghese;

art. 83, n. 5, cod. spagnuolo; S 1309 cod. tedesco.

(4) C. 2, X. de rec. nupt., |V, 21, art. 79, capov. 2°, codice

civile.

(5) Quali fossero le disposizioni del diritto romano relative al

futuro matrimonio della moglie del soldato del quale non si aveva

notizie, le si è veduto al n. 26; qtii basta notare che le cautele

stabilite da Giustiniano vennero confermate da Clemente III,

0. 19, X. de spons… tv, 1. — Il codice austriaco dispone che il

solo decorso del tempo stabilito per la dichiarazione di morte,

durante il quale il coniuge sia assente, non dà all‘altro alcmi diritto

di riguardare come sciolto il matrimonio e di passare ad altre

nozze. Se però all‘assenza si associno tali circostanze che tolgano

ogni fondamento di dubbio sulla seguita morte dell‘assente, si può

tiranti il tribunale provinciale del distretto in cui il coniuge rimasto

ha il suo domicilio, promuovere la domanda, affinché sia dichia—

ratogiudizialmcnte per morto l‘assente, e per sciolto il ntatri-

11101110 (5112). Sopra questa domanda si deputa im curatore per

rintracciare l‘assente, e questi viene citato con editto da inserirsi

per tre volte nei fogli pubblici, occorrendo anche esteri, a com-

parire entro il termine di un antio, con l'aggiunta che se entro  

questo tempo l'asseiite non comparirà, o in altro modo non farà

pervenire a notizia del tribunale la sua esistenza, esso tribunale

passerà alla dichiarazione di morte (5, 113). Scorso infruttuosa-

mente queste termine, sulla rinnovazione d'istanza per parte del

coniuge lasciato, si depnta l’ufiicio fiscale o altra persona intelli-

gente e proba alla difesa del matrimonio, e compiuta la procedura,

si decide se la domanda debba o no essere accordata. La conces-

sione non si notifica tosto alla parte, ma si sottomette alla decisione

suprema per mezzo del tribunale superiore (5114). — Ancitc

per il codice tedesco,5 1348 e seg., il coniuge del dichiarato

morto può contrarre nuovo matrimonio. — Per l'art. 550 del

codice neerlandese, il coniuge dell'assente può ottenere dal tri-

bunale l'autorizzazione per celebrare im nuovo matrimonio (Cornu,

De l'absence relatirmnenl au mariage, Paris 1887).

(6) Cnfr. 5 1309 cod. tedesco. — Vedi Demolombe, op. cit.,

|||, 94; Laurent, op. cit., ||, 362; — Tribunale di Bologna,

8 giugno 1874, (lavazza e. Nannetti (Rivista Giur., Bologna,

||, 1 15).

(7) Laurent, op. cit., ||, 362.

(8) Demolombe, op. cit., |||, 387; Laurent, op. cit., ||, 439;

Pacifici—Mazzoni, op. cit., v, 183. — Contra: Aubry e Ilan.

op. cit., $, 459; Ricci, op. cit., |, 291; Bianchi, op. citata,

v, 170. _

(9) Cnfr. Cont. legis pismt. ciuil., c. 23, a. 1271; Turchia-

rulo, op. cit., pag. 61.

(10) Art. 228. _

(11) Cnfr. Demolombe, op. cit., |||, 124; Laurent, op. cit..

||, 364.
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partorito (1). I codici parmense (2), albertino (3) ed

estense (4) riprodussero la disposizione del codice fran-

cese, non dando soluzione nè all’una nè all'altra delle que-

stioni che nella dottrina francese eran sòrte a proposito

della disposizione stessa. Il codice delle Due Sicilie (5)

riprodusse la disposizione del codice francese, ma risol-

vette anche la seconda delle sopracennate questioni nel

senso che, nel caso di parto, avveniva la cessazione dell'im-

pedimeuto. Il codice austriaco dispose (6) che, se il matri-

monio è dichiarato invalido, se vien disciolto o se finisce

perla morte del marito, la moglie non può passare ad altre

nozze, se è gravida, prima del parto, e se vi ha dubbio

sulla gravidanza prima che siano trascorsi sei mesi (7). Se

però, attese le circostanze o per giudizio dei periti, la gra-

vidanza non è verosimile, si può, dopo scorsi tre mesi,

concedere la dispensa nelle città capitali dal Governo, e

nelle provincie dagli nflici del circolo.

Il codice civile italiano, all'art. 57, ha accolto il principio

dell'esistenza dell’impedimento durante i dieci mesi (8), e

risolse le due questioni, di cui sopra si è fatto parola, nel

senso di estendere l'impedimento anche al caso in cui il

precedente matrimonio venga annullato, e di considerare

l'impedimento come cessato, allorchè la donna il matri-

monio della quale fu sciolto o annullato abbia partorito (9).

Andò anzi più in là del punto a cui era giunta la legisla-

zione francese; considerando chela causa dell’impedimento

èla necessità di evitare che la filiazione di colui che fosse

dalla donna partorito sia incerta, e che tale incertezza non

può esistere allorchè il precedente matrimonio sia stato

annullato per impotenza del marito, all'art. 57, 1'1 parte,

del codice civile il legislatore italiano dispose che nel caso

di annullamento del matrimonio per impotenza l'impedi-

mento nou esiste.

68. Nel diritto intermedio si formò il principio consue-

tudinario che al matrimonio dei membri d'una famiglia

regnante fosse necessario il consenso del capo della fami—

glia(10), e non mancano esempi di annullamento di matri-

moni di persone appartenenti a famiglie reali, per non

esser intervenuto il consenso del re (11).

Nei codici imperanti in Italia prima dell'unificazione

legislativa non vi era alcuna disposizione relativamente al

consenso del re al matrimonio delle persone appartenenti

alla sua famiglia, e nessuna disposizione vi era anche nel

progetto del ministro Pisanelli. Ma la Commissione sena-

toria nel progetto da essa compilato inserì apposita dispo-

sizione, che divenne il capoverso dell'art. 69 del codice;

 

(1) Contr. Demolombe, op. cit., |||, 122 e seg.; Laurent,

op. cit., ||, 363.

(2) Art. 55, capov. 6°.

(3) Art. 145.

(4) Art. 77.

(5) Art. 156.

(6) 5 120.

(7) Cresciuto il termine che era stabilito da pubblico statuto.

Contr. Cont. legis pisan. civit., c. 23, art. 1271 ; '1‘urchiarulo,

op. cit., pag. 61.

(8) Rosselli, nella Gazz. del proc., XIX, 2.

(9) E questo il sistema in generale accolto dalle legislazioni

più recenti; confr. art. 93 legge argentina, 2 novembre 1888;

art. 45, ||. 2, cod. spagnuolo; art. 1313 cod. tedesco. Per il

codice portoghese, art. 1234, in quella vece, la donna che vuole

passare a nuovo matrimonio prima dei 300 giorni dalla morte del

marito, è tenuta a far verificare se è o no incinta. Secondo la  

tale capoverso dispone che perla validità del matrimonio dei

principi e delle principesse reali, èrichieslo l'assenso del re.

Il 2° capoverso dell'articolo 69 del codice civile, che si

è riferito, ha la sua ragion d'essere nella posizione politica

che i principi e le principesse reali hanno nello Stato, ep-

però, allorquando |ale posizione politica cessa, l'impe-

dimento non ha più ragione di esistere. Di qui la conse-

guenza che, se le dette persone cessano di appartenere

politicamente alla famiglia reale inseguito alla rinunzia

da esse fatta alla posizione politica, non hanno più bisogno

dell'assenso del re, e sono ai riguardi del loro matrimonio

pari a qualunque altra persona.

69. Gli impedimenti di cui si è fatto parola finora sono

relativi alle persone singolarmente considerate: una per-

sona per la quale esiste uno degli impedimenti di cui si è

fatto cenno (: impedita, qualunque sia la persona con la

quale vuole contrarre matrimonio. Una seconda categoria

d'impedimenti ha carattere diverso; la persona può con-

trarre matrimonio con qualunque altra, eccetto che con

quella con la quale si trova in quel determinato rapporto

che dalla legge trovasi contemplato; di questa seconda

classe d’impedimenti èvenuto il momento di occuparsi,

cominciando dall'impedimento derivante dal rapporto di

parentela (12).

Per legge biologica il prodotto della generazione è tanto

migliore quanto, entro determinati limiti, maggiori sono

le differenze che esistono tra padre e madre. E siccome le

differenze sono maggiori tra persone appartenenti a gruppi

sociali diversi, di quanto lo sieno fra persone appartenenti

allo stesso gruppo, cosi le società praticanti l'esogamia, si

trovano, nella lotta per l'esistenza, in condizioni migliori di

quelle nelle quali si trovano le società praticanti l’ende-

gamia; e siccome nella lotta per l'esistenza prevalgono i

più alti, i gruppi sociali praticanti l’esogamia, a pa—

rità di tutte le altre condizioni, dovranno prevalere su

quelli nei quali l'endogamia è in uso. La pratica dell'eso-

gamia, che a parità di condizioni assicura meglio nella

lotta per l'esistenza i gruppi sociali in cui esiste, dee

necessariamente sviluppare sentimenti corrispondenti alla

pratica stessa; epperò dee condurre alla riprovazione delle

nozze fra persone dello stesso gruppo sociale, e tanto più

tra persone della stessa famiglia. E quando, atteso lo svi-

luppo delle singole società e l'integrazione di più in una

società sola, non vi sono più molte piccole società le quali

pratichino un’assoluta esogamia, ma poche società relativa-

mente grandi, icomponenti di ognuna delle quali sono tal-

 

legge svedese l'uomo non può passare alla celebrazione di nuove

nozze prima che siano decorsi sei mesi dalla morte di sua moglie,

e la donna prima del decorso di un anno dalla morte di suo ma—

rito. Detta legge richiede inoltre che sia priina ellettuata la divi—

sione legale dei beni con i figli e con gli altri eredi del coniuge

predefunto (Olivccrona, nel Journal de droit intern. privé,

1883, 347).

(10) Legge di Vittorio Amedeo II del 1870 (Duboin, Raccolta

delle leggi, editti, ecc., della T. casa di Savoia, Torino 1818-

1868, V|, 49. Vedi anche Struvio, Jurisprud. heroica, I, 4,

41).

5 (11) Matrimonio di Gastone d'Orléans con Margherita di Lorena.

Pothier, Matrim., 343.

(12) Corridore, La nuzialità fra consanguinei, Torino 1903;

Reinach, La prohibition de l'inccsle et ses origines (L'Antitropo—

logie, 1899, X); Sebregondi, I matrimoni fra consanguinei in

relazione all'igiene e al codice civile, Firenze 1888.
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mente numerosi da esser differenziati in modo da dare in

seguito agli accoppiamenti fra componenti di ciascuna so—

cietà prodotti della generazione di qualità eguale a quelli

che per effetto della pratica dell’esogamia si conseguono;

cesserà la riprovazione dell’unione tra persone appartenenti

alla stessa società, e rimarrà nel costume la riprovazione

soltanto delle unioni fra persone della stessa famiglia; la

legge, in corrispondenza al sentimento pubblico, vieterà il

matrimonio fra parenti (1).

Le legislazioni antiche più o meno estesamente proibi-

vano il matrimonio fra consanguinei (2), equali fossero su

tal proposito le disposizioni del diritto romano, quale sia

stata la costituzione di tale diritto in materia di impedi-

mento della consanguineità, lo si è veduto al ||. 19.

Nei primi tempi la Chiesa accettò, ai riguardi dell’im-

pedimento della consanguineità, ciò che dal diritto romano

era stato disposto, epperò il divieto del matrimonio tra pa-

renti non andava oltreil secondo grado in linea collaterale,

ei computi dei gradi avvenivano nel modo in cui perdiritto

romano si procedeva al computo stesso. E vero che già ai

tempi di Giustiniano la Chiesa, partendo dal versetto del

levitico omnis homo ad proximam sanguinis sai non… accedat,

nt revelet turpitudinem eius (3), in diversi concili provin-

ciali, e precisamente nel concilio di Epaon dell'anno 527,

can. 50, e in quello di Auvergne dell'anno 530, avea disap-

provato i matrimoni fra figli e nipoti di fratelli, ma l'ob-

bligatorietà di tali decisioni conciliari era limitata alle pro-

vincie dei vescovi nelle quali i concili erano stati tenuti (4).

L'andazzo della Chiesa segui anche dopo Giustiniano, e il

divieto di matrimonio fra figli di fratelli si trova ripetuto

in Oriente dal concilio Trullano dell'anno 692, can. 54, e

in Occidente da quello di Parigi dell'anno 557, can. 4, da

quellodiToursdell'auno 567,can.21,edaquellodiAuxerre

dell'anno 578, can. 27. Senonchè, facilitando la difficoltà

delle nozze fra gli appartenenti alla stessa famiglia i matri-

moni fra persone di razze diverse, in un'epoca nella quale

abitando nello stesso territorio popoli diversi, era una ne-

cessità sociale procurare la loro fusione a mezzo dei con-

nubi, la Chiesa doveva essere spinta a estendere, piuttosto

che restringere, gli impedimenti derivanti dalla parentela.

E infatti, traendo argomento dalla decisione di Paolo (5),

aver la consanguineità sette gradi, oltre i quali non esisteva

più alcun termine per indicare la parentela (6), la Chiesa

fece divieto di matrimonio fino al settimo grado a computo

romano (7). La legislazione civile non segni che a rilento

la Chiesa in tali divieti (8). Fn Enrico III che nel 1054,

raccolta a Zurigo una solenne assemblea di grandi italiani,

confermò tutto quantoi canoni prescrivevano relativamente

all'impedimento della consanguinità, vietando il matrimonio

fra tutti i parenti (9). Il divieto era troppo esteso per poter

venire osservato, nel tempo stesso che, avvenuta la fusione

delle varie razze abitanti nello stesso territorio, non esiste-

vano più'quelle necessità sociali che aveano determinato

l'estensione dell'impedimento. Innocenzo III nel quarto

concilio lateranese ridusse l’impedimento al quarto grado

secondo il computo canonico (10).

Il codice Napoleone stabili esser la parentela impedi-

mento al matrimonio fra ascendenti e discendenti legittimi

e naturali all'infinito (11), tra fratelli e sorelle legittimi e

naturali (12) e fra zii e nipoti (13). Principi eguali furono

accolti dal codice delle Due Sicilie (14). Per il codice

austriaco (15), nasca la consanguineità da natali legittimi

oppure illegittimi, non si può contrarre validamente ma-

trimonio tra ascendenti e discendenti, tra fratello e sorella

bilaterali o unilaterali, fra zii e nipoti tanto dal lato paterno

che dal lato materno.

70. Il codice civile italiano accolse le disposizioni del

codice francese, epperò per il codice civile italiano la paren-

tela è impedimento al matrimonio fra ascendenti e discen—

denti all'ìnfinito (16), tra fratello e sorella (17) e, allorchè

non si tratta di matrimonio del re o dei membri della fami-

glia realc(1 8), anche fra zii e nipoti (19). Ma, quando si tratta

 

(1) Quella che si trova esposta nel testo e la ragione assegnata

alla costituzione dell‘inipedimcnto della consanguineità dallo

Spencer (The Principles of Sociology, edizione francese, 1, 289,

Paris 1882-1883). Vi sono però altre teorie per dar ragione della

esistenza dell‘impedimento, e sul proposito si può consultare

\Vortermark, op. cit., capi X1X e xv.

(2) Presso gli ebrei erano proibiti i matrimoni tra ascendenti

e discendenti, tra fratelli e sorelle, fra il nipote e la zia paterna

o materna (Levit., XVIII, V. 7—13). Mosè nulla dice del matri—

monio della nipote con lo zio, e però è uopo riconoscere tale

matrimonio come permesso.

Non tutte però le legislazioni antiche erano così rigorose. In

Egitto era permesso il matrimonio tra 1ratelli e sorelle, anche

gemelli (Filone, De spec. legib., lib. VII; Sesto Empir., |,

cap. mv, III, cap. xx1v; Diodoro, 1, g 27). Per le leggi di Se-

lone era permesso il matrimonio tra fratello e sorella se il vincolo

non Vi era che dal lato paterno. Corn. Nep., cm., 3 1; Plu—

tarco, Temistocle, 5 57). Montesquieu (Spirito delle leggi, |||,

cap. x…) spiega una legge di Minosse, che egli attribuisce a

Licurgo, nel senso che presso i lacedemoni fosse permesso il

matrimonio fra fratello e sorella; ma Sainte—Croix (Memorie

per servire, ecc., pag. 407, Parigi 1784), dimostrato che in

ogni caso la legge avrebbe avuto valore a Creta e non a

Sparta, ha anche dimostrato l‘erroneità dell‘apprezzamento del

Montesquieu.

(3) Leuit., xvxn, v. 6.

(4) Chick, Pandette, 1213.

(5) Sent. recept., IV, 11, 8.

(6) Cnfr. can. 1, caus. XXXV, qu. ‘.’, 3.  

(7) Cnfr. can. 1, 2, 6, 16,17, 19, caus. xxxv, qu. 2, 3.

(8) Cnfr. Cap. comp., 757'1—3; Liutpr., V, 4; Cap. ticin.,

801, 20; Cap. ecclcs. Lad. II, 856, 21.

(9) L. long. Henr.. |||, 3: Cum Turegi universali convenln

nostrorum fidelium italicorum sederemus, orta quaestione (le

illicitis coniugiis, consilio nostrorrtm- pri-ncipmn, arc/tiepisco-

param, episcoporum marchionum, comitam, ac iudieio iudicum,

definivimus. Omnia scilicet quae sancti canones vel sacrae leges

noslr0rum praedecessorunt inde slaluunl, sum-ma auctoritate

confirmavimus. . .

(10) Can. 8, X. de consanguin. et affin., IV, 14.

(11) Art. 161.

(12)-Art. 162.

(13) Art. 163.

(14) Art. 158, 160, ni1 e 3.

(15) 5 65.

(16) Art. 58 cod. civ.; art. 1073, ||. 1, codice portoghese;

art. 84, n. 1,cod. spagnuolo; 51310 cod. tedesco. Confr.l’othier,

Matr., 182; Demolombe, op. cit., |||, 103.

(17) Art. 59, ||. 1, cod. civ.; art. 1073, n. 2, cod. porto-

ghese; 51310,cap0v. 1°, cod. ted. Demolombe, op. cit., III, 104 ;;

Confr. D'Arbois de .Iuhaiville, Le mariaye avec la socur consanf:_ì

gaine ( Nouvelle Revue historique (le droit francais et e'tranger,

gennaio-febbraio 1904.

(18) Art. 69, capov. 1°, cod. civ., combinato con l'art. 59,

||. 3, codice stesso. .1_:

(19) Art. 59, ||. 3, cod. civ. ; art. 1073, n. 3, cod. portoghese.

V. Santorini, in Mon. Prot., 1882, 138. Il medesimo principio

vale anche per il diritto inglese. St. 25, Henr. VIII, e. 22.
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del matrimonio del re o dei membri della famiglia reale il

rapporto fra zio e nipote non è impedimento al matri-

monio (1), perchè, essendo tale impedimento, come si

vedrà a luogo opportuno, dispensahile con decreto reale, e

non potendo il matrimonio delle persone (Ii cui si discorre

avvenire, come si e veduto al n. 41, senza l’assenso regio,

l’assenso implica la dispensa dall'impedimento di cui si

discorre. Questa ragione della legge dà il mezzo di de-

terminare i limiti dell'eccezione contenuta nell'art. 69,

1a parte, del codice civile; allorchè, per aver la persona

rinunziato alla posizione politica che spetta ai membri della

famiglia reale, la stessa non fa più politicamente parte di

questa famiglia, epperò, come si & veduto al n. 41, può

contrarre matrimonio senza bisogno del regio assenso, e

non può contrarre matrimonio con persona che con essa è

in rapporto di zio oppure di nipote.

L'impedimento esiste anche fra prozii e pronipoti (2):

nella Commissione di coordinamento nella seduta 20 aprile

1865 (3) fu proposto di aggiungere all’art. 68 del progetto,

che divenne l'art. 59 del codice, l'espressa menzione del

divieto del matrimonio fra prozii e pronipoti, ma la Com-

missione, considerando che l'aggiunta era inutile, essendo

massima pacifica di ginrisprmlenza che sotto il nome di zii

e nipoti, tra i quali è vietato il matrimonio, si intendono

compresi anchei prozii e pronipoti, non accolse la proposta.

Fino a che si tratta di matrimonio fra zii e nipoti solo

la parentela legittima vale a far sorgere l'impedimento (4).

Ma, allorquando si tratta di matrimonio fra ascendenti e

discendenti e tra fratello e sorella, l’impedimento esiste

non soltanto nel caso in cui si tratti di parentela legit-

tima, ma anche allorquando si tratta di parentela illegit-

tima (5). Quindi l’impedimento esiste non soltanto tra

l'ascendente e i figli legittimi del discendente, ma anche fra

l'ascendente e i figli illegittimi del discendente stesso (6).

E allorquando si tratta di parentela illegittima, non è il

caso di far distinzione fra parentela naturale e parentela

adulterina o incestuosa (7): anche nel diritto moderno in

materia d'impedimenti al matrimonio derivanti dalla pa-

rentela è il caso di ripetere il principio scritto nella 1. 14,

52, D. de rit-n nnptiarnm, XXIII, 2: in conlrahendis matri-

monii.v naturale ins et pndor inspiciendus est. Ma, perchè

l'impedimento derivante dalla parentela naturale vi sia,

uopo è che esista la certezza che un rapporto di parentela

naturale vi è; il semplice dubbio non è sufficiente a dar

vita all'impedimento (8).

Ciò che concerne l'impedimento derivante dalla paren-

tela illegittima non presenta difficoltà, tutte le volte che si

tratta di parentela risultante da un atto di riconoscnnento

o da dichiarazione di paternità o di maternità, oppure

allorchè la parentela risulta indirettamente da sentenza

civile e penale, o dipende da un matrimonio dichiarato

nullo: in questi casi, fino a che l'atto dal quale la parentela

risulta non è ridotto al nulla mercè l’accoglimento della

impugnativa diretta contro l'alto stesso, la parentela ille-

gittima è provata esistente, epperò è provato esistente l'im-

pedimento (9). Ma, allorchè non esiste uno di tali atti, sorge

questione se si possa procedere all'indagine di paternità e

maternità per stabilire l'esistenza dell'impedimento della

parentela (10). Non vi può esser luogo a dubbio che alla

ricerca in discorso si può procedere tutte le volte che, a

termini delle norme generali, il diritto alla ricerca è dalla

legge attribuito: la legge, che regola ciò che concerne la

ricerca della paternità o maternità nei casi in cui quella

è possibile, non limita la facoltà di ricerca ad alcuni pint—

tosto che ad altri effetti, epperò dessa è possibile anche

agli elletli dell'esistenza dell'impedimcnto al matrimonio.

Ma quando si è in un caso in cui non è dalla legge am—

messa la ricerca, siccome dalla legge non è limitata la

proibizione a taluni effetti soltanto, di fronte a un divieto

assoluto delle indagini della paternità () maternità, uopo è

ammettere il principio che alla medesima non può farsi

luogo nemmeno agli effetti di stabilire l’impedimento al

matrimonio dipendente dalla parentela naturale.

I rapporti di parentela, di cui si è fatto parola, sono i

soli che costituiscono impedimento al matrimonioa termini

del codice civile italiano, ond'è che, a termini di esso

codice. non costituisce impedimento al matrimonio il rap-

porto di cugini (11).

71. Un rapporto che ha qualche analogia con la parentela

è l'affinità: quella riprovazione delle nozze fra parenti,

efietto, come si è veduto al n. 69, della pratica dell'eso—

gamia, nmtatasi in riprovazione ai matrimoni fra persone

della stessa famiglia, ricevette estensione anche alle nozze

fra affini (12). E le nozze fra affini furon riprovate dal diritto

 

(I) Art. 69, capov. 1°, cod. civ., combinato con l'art. 59, II. 3,

codice stesso.

(2) g 3, Inst. (le nupt., [, IO. Pacifici-Mazzoni, op. cit., II,

118; Borsari, op. cit., 5 204: Pothier, Matr., 148; Toullier,

op. cit., |, 538; Demolombe, op. cit., III, 105; Duranton,

op. cit., I, 755; Marcadé, op. cit., art. 163, I; Bianchi, op. cit.,

V, 53; contr. Aubry e Rau, op. cit., 5464, nota ]. Il codice

portoghese limita in modo espresso l‘impedimento al terzo grado.

(3) Vedi Verbali, n. 6.

(4) Art. 59, ||. 3, comb. con art. 58 e 59, n. 1°, cod. civile.

Durantou, op. cit., II, 166; Toullier, op. cit., |, 538; Demo—

lombe, op. cit., In, 106; Marcadé, op. cit., art. 163, ||. 2;

Aubry e Rau, op. cit., IV, 468; Laurent, op. cit., n, 357;

Pacifici-Mazzoni, op. cit., ||, 118.

(5) Art. 59, ||i 1 e 2, codice civile. L. 14, 52, Dig. de rita

nupt., XXIII, 2; .S 10, Ist. de nupt., [, 10; art. 84, n. 2, codice

spagnuolo; art. 1310, capov. 2°, cod. tedesco. Laurent, opera

citata, n, 354.

(6) Bianchi, op. cit., V, 55;

(7) Bianchi, op. cit., V, 53; Borsari, op. cit., 5 205; Pacifici-

Mazzoni, op. cit., ||, 118; Fiore, op. cit., 311.  
(8) Trib. Girgenti, f8 febbraio 1902, Cacciatore e. Rizzo

(Gazz. Giur., Girgenti, 1902, 26).

(9) De Filippis, op. cit., IX, 58.

(10) Merlin, Rep., V° Empe‘cltements, 5 14, art. 4; Delvin—

court, op. cit., |, pag. 63, nota 8; pag. 67, nota 1 ; pag. 93,

nota 7; Durantou, op. cit., II, 166; Aubry e Rau, op. citata,

V|, 5 568 ter, nota 12; 569, nota 7; Demolombe, op. cit., III,

107; Laurent, op. cit., II, 350; l\larcadé, op. cit., art. 162;

Pacifici-Mazzoni, op. cit., II, 138; Buniva, op. cit., I, 151;

Bianchi, op. citata, V, 56; Borsari, op. citata, @ 205; Ricci,

op. cit., I, 202; Fiere, op. cit., 318; De Filippis, op. citata,

IX, 57, 58.

(1 I) Il codice spagnuolo estende l’impedimento fino al quarto

grado (art. 84, n. 2). Questo però vale per la parentela legittima,

chè per la naturale, in quella vece, per il detto codice 1‘ impedi-

mento e limitato al secondo grado (art. 84, n. 4).

(12) Non dovunque però che alle volte i matrimoni tra aflini non

solo non si trovano vietati, ma anzi si trovano comandati. Infatti,

nel Deuteronomio si legge: Quando ltabitaverint fratres simul,

et unus ea: eis absque liberis me:-tuus fuerit, uxor defuncti non

nubet alteri: sed accipial eam [ruter eius, et .vuscilabit semen
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romano: quali fossero i principi che su tal proposito va-

levano nel nuovo diritto, si vide al ||. 19.

La legislazione dei popoli barbari che invasero l'impero

romano, cioè la legge salica (1), la legge degli alemanni (2),

la legge dei havari (3) e gli antichi capitolati dei re

franchi (4), nonché l'editto di Rotari (5) contengono prin-

Cipi eguali a quelli che dal romano diritto erano stati accolti.

Ma, siccome iprincipî che su questo argomento furono

accolti dal diritto canonico furono ricevuti nel diritto inter-

medio, cosi è necessaria l'esposizione dello svolgimento

che ebbe nel diritto canonico la materia relativa all'impe—

dimento dell'affinità.

Le proibizioni dei matrimoni fra affini, cioè fra una per-

sona che ebbe coito con un'altra e i parenti di quest'ul-

tima (6), in diritto canonico non ebbero dapprima estensione

maggiore di quella che dal diritto romano era stata stabi-

lita. I canoni più antichi che si hanno in questa materia

sono gli apostolici equelli del concilio di Elvira. Nei canoni

degli apostoli (7) trovasi scritto: qui duas sorores ducit

clericus esse non potest; e nel canone 62 del concilio di

Elvira trovasi stabilito: eum per quinquennium ev.-commu-

nicandum esse qui, post abitant uxaris, sororem ejns dn—

merit. Per ciò che concerne il matrimonio della vedova del

fratello, l'impedimento si trova per la prima volta stabilito

nel concilio di Neocesarca dell'anno 315 (8), il quale sta—

bili : mulier si dnobns fratriluzs duzerit, exclradatur usq'ue

ad mortem.

La proibizione dei matrimoni, tanto con la sorella della

prima moglie, quanto con la vedova del fratello, si trova sta-

tuita anche da un concilio romano dell'anno 400. Nel con-

cilio di Agde, poi, non solo venne confermata la sopradetta

proibizione, ma venne anche fatta proibizione di devenire

a matrimonio fra figliastro e matrigna e fra patrigno e

figliastra, e inoltre venne posta la regola generale: ince-

stuosam eam esse, qui es; propria consanguinitate aliquem,

aut quam consanguineus ltabait, concubilu polluerit, aut

dna-erit uxorem. Da quest'epoca i divieti dei matrimoni fra

parenti e affini procedono di pari passo, perchè, partendo
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dal principio che marito e moglie sunt due in carne una,

si arriva alla conseguenza che coloro che sono consanguinei

d’uno di essi, appartengono anche all'altro: Si una cara

sant, quomodo potest aliqais eorum propi-nquus pertinerc

uni , nisi pertineat alteri? Hoc minime posse fieri credendnm

est (9). Ne a questo punto si e arrestato il diritto canonico!

Riconosciuta l’esistenza di tre specie di affinità, e preci-

samente, come si e già avuto occasione di farlo notare

al n. 32, l'affinità sorgente quando un estraneo si unisce

in matrimonio con una parente, l'affinità sorgente quando

un estraneo si unisce a persona che si trova legata con

un'altra dalla prima specie di affinità, l'affinità sorgente

quando un estraneo si unisce a persona che si trova legata

con un'altra della seconda specie di affinità; ammise l'im-

pedimento non solo per l'affinità della prima specie, ma

anche per quella delle altre due specie (10). Le proibizioni

di matrimonio, perciò che ha riguardo alla seconda e alla

terza specie di affinità, come si èveduto al citato ||. 32,

furono abolite da Innocenzo III (11), il quale, alla stessa

guisa di ciò che aveva fatto per la parentela, limitò anche

l'impedimento derivante dall’afiinità della prima specie

agli affini entro il quarto grado a computo canonico (12).

Daldiritto canonico non trovasi fatta distinzione di sorta

fra affinità legittima e affinità illegittima, ma il Triden-

tino statui (13): Praeterea sancta siuodus, eisdem et aliis

gravissimis de causis adducta, impedimentmn quod propter

affinitatem es; fornicatione contractam inducitur, et ma-

lrimonium postea factum dirimit, ad eos tantum qui in

prima ci seca-ndo gradu coniungu-ntur, restringit; in ulte-

rioribas vero gradibus statuit, ltuiusmodi affinitatcm ma-

trimonium postea co-ntractum non dirimere. E siccome le

ultime parole di questa decisione conciliare avevano fatto

sorger equivoci, Pio V, nell'anno 1566, credette oppor—

tuno di emanare la seguente dichiarazione: Declaramus

et auctoritate apostolica decernimus, nullum hodie impe-

dimentum remunere, quominus in ulterioribus gradibus

huiusmodi libere et licite matrimonium contralti nossit.

Alla rivoluzione la legge del 1792 permise il matrimonio

 

fratris sui (XXV. 5). Già prima di Mosè si trova osservato tale

principio in Israele: infatti, nella Genesi (XXXVIII, V. 6, 8, 9) si

vede osservata la legge da Giacobbe che unisce Tamar, vedova

di Her, il primogenito della famiglia di Giuda, con,0nan, il quale,

se avesse potuto sottrarsi al matrimonio, come apparisce dal suo

contegno posteriore allo stesso, certamente si sarebbe sottratto.

Mosè diminuiva il rigore della preesistente consuetudine, am-

mettendo nel fratello del marito la facoltà di rifiutarsi all‘unione,

non senza esporre colui che si rifiutò di osservare la regola ad

una specie di pubblica infamia. Si legge nel Deuteronomio (XXV,

V. 7-10) : Sin autem noluerit accipere ua:orem [ratris sui, quae

ci lege debelur, perget mulier ad portam civitatis, et interpel—

labit maiores nata dicetque : non null frater viri mei suscitare

nomen fratris sai in Israel, nec me in coniuge… sumere. Sta—

timque accersiii eum facient et interrogabunt. Si responderit:

Nolo eam umore… accipere: accedet mulier ad eum eorum se—

nioribus, et tollet calceamentum de pede eius, spitetque in-

faciem illius, el (licet: Sic fiet homini, qui non aedificat (lamum

fratris sui. Et vocabitur nomen illius in Israel, domus discal—

ceati. Per ciò che concerne l'esecuzione di questa legge, vedi

Hut/t., Iv, v. 1—10. Quello di cui si e discorso è il levirato ((lal—

l’ebraico levir, fratello del marito, cognato della donna) istitu—

zione non esclusiva agli ebrei e all’antichità, ma anche a moderni

popoli non civili, sulla quale possono essere consultati: Flacht,

Les istitulions primitives, les origines de la famille : le le'virat

(Annales des sciences politiques, maggio 1900) ; Id., Le le'virat  

et les origines de la famille, Paris 1900; Stubbe, Elte in alten

Testament, ||. 60, .lena 1886. Vedi anche Wertermark, opera

citata, testo e nota 5.

(1) XIV, 5 12.

(2) XXX|X.

(3) VI, 5 1.

(4) Decreta Childeberti regis ['raucorum del 596, 5 2.

(5) 185.

(6) Nel diritto canonico, sulla base di alcuni testi e precisa-

mente di San Matteo, XIX, v. 5; di San Marco, X, v. 1; di

San Paolo, Ep. ai Corinti, VI, V. 6; Ep. agli Ephes., V, v. 31,

l‘affinità sorse esclusivamente in seguito all'unione carnale, matri-

moniale o extramatrimoniale non importa (contr. can. 15, 16,

caos. XXV|I, qu. 2, cap. 5, X. (le ln'gamisnou ordinand., |, 21 ;

can. 11, 13, 14, calls. XXV, qu. 2, 3; can. 18, caos. XXX|I,

qu. 2, cap. 3, X. de spons. et matr., IV, 1; cap. 6, 10, X. de

eo qui cognov. consang. usoris suae, IV, 13; caos. XXXV,

qu. 10), e non si estingue per la morte di colui dal concubito

del quale essa sorse (can. 1, caos. XXXV, qu. 10).

(7) Can. 18.

(8) Can. 2.

(9) Can. 1, caos. XXXV, qu. 10.

(10) Can. 12, 22, caos. XXXV, qu. 2, 3.

(11) Cap. 8, X. de consang. et of"/in., IV, 14.

(12) Cap. citato.

(13) Sess. XXIV, cap. 4, de reform. matr.
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fra cognati, e nei lavori preparatori del codice Napoleone,

nel Consiglio di Stato vi fu chi propognò che un tale ma-

trimonio dovesse esser permesso (1). Ma questa opinione

non fu accolta. Il codice Napoleone accolse il principio

della proibizione del matrimonio fra affini in linea retta

all'infinito (2) e fra affini in linea collaterale al secondo

grado (3); proibizioni che furono accolte anche dal codice

delle Due Sicilie (4). Il codice austriaco (5) accolse il

principio del pareggiamento dell'affinità alla parentela;

per il codice stesso l'affinità e impedimento al matrimonio

in quella stessa linea e in quegli stessi gradi per i quali è

impedimento la parentela.

Quelli esposti sono i precedenti legislativi delle disposi-

zioni contenute nel codice civile in ordine all'impedimento

dell'affinità, delle quali ci si va a occupare.

72. Il codice civile italiano fece dell'affinità un impedi-

mento al matrimonio, e siccome, a termini dell’articolo 52,

1a parte, del codice stesso l'affinità è il vincolo che passa

tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge, cosi l’impe-

dimento vi è solo per l'affinità legittima; l'affinità natu-

rale non costituisce impedimento (6), anche se proviene

da matrimonio putativo (7). Allorché si dice che l’affi-

nità naturale non costituisce impedimento al matrimonio,

l'espressione « affinità naturale » va intesa nel significato di

rapporto fra una persona che si congiunge carnalmente

ad altra senza che fra loro sia intervenuto matrimonio e i

parenti di costei, non già nel senso di quell'affinità che

sorge fra un coniuge ei parenti naturali dell'altro coniuge:

tale affinità costituisce un vero e proprio impedimento al

matrimonio (8), come chiaramente emerge dal disposto

degli articoli 58 e 59 del codice civile.

Durante il matrimonio che fece sorgere l'affinità, l'im-

pedimento coesiste con quello di precedente matrimonio,

ma non resta nello stesso assorbito: a luogo opportuno si

vedranno le conseguenze di un tale principio, che a questo

luogo basta posare. E ad avvenuto scioglimento del matri-

monio che l’impedimento dell'affinità sussiste da solo (9).

Laddove non esiste rapporto di affinità non può farsi

questione di esistenza d'impedimento. E siccome per prin-

cipio giuridico ad/initas adfinitatis non datur, così due

sorelle possono sposare l'una il padre e l'altra il figlio, il

figlio può sposare la figliastra di suo padre (10), il padre

può sposare la suocera di suo figlio: se un genero vedovo

 

(l) Sed. delConsiglio di Stato, 26 fruttidoro, anno IX (Locré,

op. cit., pag. 32 e 33).

(2) Art. 161.

(3) Art. 162.

(4) Art. 158, 160.

(5) 5 66.

(6) Demolombe, op. cit., …, 152; Laurent, op. cit., II, 381;

Bianchi, op. cit., V, 59; De Filippis, op. cit., IX, 15; Ricci, op.

cit., I, 204. — Contra: Durantou, op. cit., I, 217 bis, I e |I.

Il codice tedesco, & 13I0, capo I, dispone che il matrimonio non

può esser contratto fra persone una delle quali ha avuto relazione

carnale col padre, madre, avo e discendente dell‘altra.

(7) Laurent, op. cit., ||, 353; Pacifici-Mazzoni, op. cit., II,

118. — Contra: Bianchi, op. cit., V, 60.

(8) Bianchi, op. cit., V, 59.

(9) Bianchi, op. cit., V, 61.

(10) L. 34, Big. (le rita nupt., XXIII,2,S8; Ist. denupt., |,10.

(11) Art. 58 cod. civ.; art. 103 cod. portoghese; art. 84, n. 1°,

cod. spagnuolo; art. 1310 cod. tedesco.

(12) Contr. art. 69, parte 1‘, combinato con art. 58, ||. 2,

codice civile.  

si rimarita e muore prima della seconda moglie, non havvi

alcuna difficoltà giuridica che suo suocero sposi questa

vedova.

L'affinità è impedimento al matrimonio in linea retta

all'infinito (11) e, se non si tratta del matrimonio del re o

dei membri della famiglia reale (12), l'affinità in linea col-

laterale costituisce impedimento fino al secondo grado (13).

Ma allorchè si tratta del matrimonio del re e dei membri

della famiglia reale, l'affinità in linea collateralenon c im-

pedimento al matrimonio (14), perchè essendo questo im-

pedimento, come si vedrà a luogo opportuno, fra quelli per

i quali è possibile la dispensa a mezzo di decreto reale, e

non potendosi senza regio assenso contrarre matrimonio

dai membri della famiglia reale, nell'alto del re, col quale

costui da il suo assenso al matrimonio, è implicita la

dispensa dall'impedimento. Atteso ciò, per il matrimonio

dei membri della famiglia reale peri quali sussista l'impe-

dimento dell’affinità, è il caso di ripetere quello che si è

detto per i matrimoni ai quali fa ostacolo l'impedimento

della parentela in terzo grado; non sussiste l’impedimento

fino a chele persone mantengono la posizione politica deri-

vante dalla qualità di membri della reale famiglia, ma, ces-

sata tale posizione politica, le stesse cadono sotto l'impero

del diritto conmne.

Il codice limita l'impedimento dell'affinità in modo

espresso al secondo grado. Da ciò uopo èdedurre la con-

seguenza che non esiste alcun impedimento fra zii e nipoti

affini (15).

L’affinità è impedimento al matrimonio fino a che il rua—

trimonio dal quale la si fa derivare ha un'apparenza di

esistenza giuridica: tostochè l‘apparenza à tolta, dal |||0-

mento che quod nullum est nullum e/Iectum producit, di

affinità, epperò di giuridica esistenza dell'impedimento

dalla stessa derivante, non è più il caso di parlare.

73. Per diritto romano, come si è veduto al n. 19, il

rapporto di adozione faceva sorgere degli impedimenti al

matrimonio, impedimenti talora perpetui (16) e talora dura-

turi soltanto fino a quando il rapporto da cui dipendevano

rimaneva in vita (17). I principi accolti da Giustiniano rice-

vettero modificazioni con le Novelle XXX e XXXIX di Leone,

modificazioni che non furono accolte dal dirittocanonico;

il diritto canonico stette ai principi che dal diritto giusti-

nianeo erano stati accolti (18) e ai principi stessi il Triden-

 

(I3) Art. 59, ||. 2, cod. civ. ; art. 1310, parte1‘, cod. tedesco.

Per il codice portoghese, art. 1073, n. 2, non esiste questo im—

pedimento. Per il codice spagnuolo l'impedimento e limitato al

secondo grado nella famiglia naturale, ma è esteso al quarto grado

per la famiglia legittima. Per diritto inglese l‘affinità è impedi-

mento al matrimonio fino al terzo grado (St. 25, Henr. VIII,

e. 22); il matrimonio del vedovo con la sorella della defunta

moglie è nullo se il vedovo, cittadino o straniero, è domiciliato

in Inghilterra, ma sci: domiciliato in altro paese ove il matri-

monio sia permesso, e valido anche nel Regno Unito (St. 5,

Guil. IV, e. 5).

(14) Confr. art. 69, parte li, combinato con art. 58, n. 2,

codice civile.

(15) Laurent, op. cit., II, 316; Durantou, op. cit., ||, 172;

Demolombe, op. cit., In, 111.

(16) Cnfr. 5 1, Ist. {le nupt., 1, 10; l. 14 pr.; ]. 51 pr.;

Dig. de rita nupt., XXIII, 2.

(17) Cnfr. 5 2, Ist. (le nupt., [, 10; I. 17, 5 2, Dig. de

rita nupt., XXIII, 2; I. 9, g 4, Dig. (le lil). et post., XXVII|, 2.

(18) Cnfr. cap. 1, 6, caos. XXX, qu. 3, cap. un., X. de

coguat., leg. 4, 12.
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tinonon apportò modificazioni di sorta. Il codice francese (1)

e quello delle Due Sicilie (2) accolsero il principio che

l'adozione fa sorger degli impedimenti al ntatrimonio e il

codice italiano itnitò l'esetnpio che da questi codici era

stato dato. A termini delle disposizioni del codice italiano,

il matrimonio è proibito fra l'adottante e l’adottato e i suoi

discendenti (3). bla non è proibito il matrimonio fra l'adot-

lato e gli ascendenti dell'adottante (4), come pure fra

l'adottante e gli ascendenti dell'adottato(5), fra l'adottante

e i collaterali dell'adottante (6), dal momento che ttessuna

disposizione della legge vieta tali matrimoni.

A termini del disposto dell’articolo 60, capoverso1°, del

codice civile, ltavvi la proibizione del matrimonio fra l'adot-

lato e il coniuge dell'adottante (7) e fra adottante e il co-

niuge dell'adoltato (8). (letale proibizione sussiste tanto

nel caso in cui al momento dell'adozione il matrintonio sus-

sistesse, quanto nel caso in cui venisse celebrato dopochè

l’adozione ha avuto luogo; la legge non fa distinzioni epperò

distinzioni non possono esser fatte dall'interprete. L'im-

pedimento esiste anche nel caso in cui il matrimonio rispet-

tivamente dell’adottato e dell'adottante fosse nullo, fino a

a chela nullità non viene dicltiarata. illa ad avvenuta dicltia-

razione di nullità, dal momento che quod nullum est nullam

e/[ecttun producit, l’itt|pedimento in parola più non esiste.

Il matrimonio è proibito anche fra l’adottato e i figli

legittimi sopravvenuti all'adottante (9), coabititto o no col

genitore, sieno o no sottoposti alla potestà di costui (10).

Ma non è proibito il matrimonio fra l’adottato e i figli natu—

rali dell'adottante concepiti e nati prima o dopo avvenuta

l‘adozione. Che l'impedintento non sussista allorquando si

tratta di figli naturali concepiti o nati prima dell'adozione,

non vi può esser dubbio (11), dal momento che il capo-

verso 4° dell'articolo 60 parla di figli sopravvenuti all'adot—

tante, e quelli concepiti o nati printa non sono sopravvenuti.

Che l'impedimento non sussista, allorchè si tratta di figli

illegittimi sopravvenuti, chiaro apparisce sol che si consi-

deri che manca una ragione plausibile per proibire il tna-

trimonio con gli illegittimi sopravvenuti e permetterlo con

quelli che esistevano (12). Del resto, sol che si consideri

che l'adozione è impossibile se vi sono figli legittimi,

mentre è possibile se ve ne siano soltanto di illegittimi,

cltiaramentc si vede che nel capoverso 3° dell'art. 60 del

codice civile il legislatore altri figli dell'adottante non

ebbe in considerazione che quelli legittimi.

 

(1) Art. 348.

(2) art. 119 e 160.

(3) Art. 60, capov. 1°, cod. civ.; art. 348, capov. 1°, codice

francese; art. I59 codice delle Due Sicilie; art. 84, ||. 5, codice

spagttuolo; 5 1311 codice tedesco. Per quest' ultimo codice,

però, il divieto sussiste finchè dura il vincolo giuridico derivante

dall'adozione.

(4) Duranton, op. cit., I, 760; Demolombe, op. cit., ||, 109;

Bianchi, op. cit., V, 63.

(5) Ricci, op. cit., |, 206; Durantou, op. cit., II, 173; Va—

zeille, op. cit., |, 109; Demolombe, op. cit., III, 109; Bianchi,

op. cit., V, 63. Confr. I. 15, 5 ”I, Dig. de rita nupt., XX…, 2.

(6) Contr. ]. 12, 54; I. 17, 5 2, Dig. de rita nupt., XX…,

2; g 3, Ist. de nupt., 'l, 10.

(7) I.. 14 fr., Dig. de rita nupt., XXIII, 2; art. 348, capov. 4°,

cod. francese; art. 115 cod. Due Sicilie; art. 84, ||. 5, codice

spagnttolo.

(8) L. 14, 51, Dig. de rita nupt., XXIII, 2; art. 348, capov. 4°,

cod. francese; art. 159 cod. Due Sicilie; art. 84, ||. 5, codice

spagnuolo.  

Il matrimonio t'= proibito anche fra i figli adottivi della

stessa persona (13). Ma l'impedimento è limitato alle per-

sone dei figli e non si estende alle altre persone che con

uno o con altro dei figli si trovino in rapporti. Epperò l'im-

pedimento non esiste fra uno dei figli adottivi e i consan-

guinei o affini, e nemnteno col coniuge superstite, di altro

figlio.

L'impedimento sorge tostochè l'adozione è divenuta per-

fetta, e nei rapporti fra adottante e adottato esiste avvenga

o no l'annotazione dell'atto di adozione in margine all'atto

di nascita dell'adottato nei registri dello stato civile. Ma

nei rapporti fra adottante o adottato e altre persone che

con l‘adottante o l'adottato non posson contrarre matri-

tnonio, l'adozione non produce effetto ove non sia stata

eseguita l'annotazione anzidetta nel termine di due mesi

successivi al decreto della Corte, se non dal giorno in cui

l'annotazione ha avuto luogo (14), fosse e no la persona che

con l'adottante o l'adottato ha agito, sciente dell'adozione

avvenuta: allorquando è da determinati modi di pubblicità

che la legge la dipendere gli effetti d'un alto ai riguardi

dei terzi, l'atto non produce ai riguardi dei terzi stessi

effetto se le forme di pubblicità dalla legge disposte non

furono osservate. Il principio però non riceve applicazione

solo in quanto si tratti di persone le quali ai riguardi del-

l’atto di adozione sieno terzi (15). E siccome terzi ai riguardi

dell'atto di adozione non sono i figli adottivi della stessa

persona, dal momento che l'adozione di più persone è pos-

sibile solo con un medesimo atto (16), come non sono terzi i

coniugi dell'adottante e dell'adottato maritati anteriormente

all'adozione, dal momento cheil consenso di questo per-

sone è necessario alla validità dell'atto col quale l'adozione

avviene(17), cosi l'inefficaciadell'adozionenon annotata nel

termine dei due mesi resta limitata ai rapporti col coniuge

dell'adottante e dell'adottato maritati dopo l'adozione, ai

rapporti fra adottante e discendenti dell'adoltato e ai rap-

porti fra adottate e i figli sopravvenuti all'adottante.

L'adozione costituisce causa d’impedimenti al matrimonio

fino a che la stessa ha l'apparenza dell'esistenza giuridica;

tostochè viene annullata, di esistenza d'impedimenti a causa

di essa non è più il caso di parlare.

74. Anche il delitto è causa d'impedimento al matri-

monio, epperò anche dello stesso è d'uopo'occnparsi.

Per diritto romano l'adulterio, cioè il concubito con una

donna unita in matrimonio con un'altra persona (18), era

(9) Articolo 60, capov. 3°, cod. civ.; art. 348, capov. 3°,

codice francese; articolo 160, n. 4, codice delle Due Sicilie.

Contr.: I. 23, Dig. de rita nupt., XXIII, 2; Novelle XXIV e

LXXXIX dell‘imp. Leone; cap. 6, caos. XXX, qu. 3, cap. un., X.

de cognat., leg. 4, 12. L‘impedimento sussiste anche per l'ar—

ticolo 84, n. 6, del codice spagnuolo; dura però solo finchè dura

l‘adozione.

(10) Bianchi, op. cit., V, 64. Confr. verbali della Commissione

di coordinamento, VI, 5 2.

(11) Aubry e Rau, op. cit., 5 463, nota 2; Bianchi, Op. cit., V,

63; Ricci, op. cit., I, 207; Demolombe, op. cit., |||, 109. —

Contra: Dttrantott, op. cit., |, 760, nota 2.

(12) Ricci, op. cit., 1,207.

(13) Art. 60, capov. 2°, codice Due Sicilie.

(14) Art. 219 cod. civile.

(15) Art. 219, capov. 2°, cod. civile.

(16) Art. 203 cod. civile.

(17) Cnfr. art. 208, capov., cod. civile.

(18) L. 6, 5 1 ; I. 35 (34), 5 1, Dig. ad leg. Ial. de adult.

coerc., XLVIII, 5; I. 101 pr., Dig. de ver-I;. signi/'., L, 56.
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causa d‘impedimento al matrimonio. E l'adulterio non solo

costituiva un impedimento al matrimonio tra l'adultera e

colui col quale l'adulterio era stato contmesso, ma, come

si è veduto al n. 17, costituiva impedimento anche al ma-

trimonio dell'adullera con qualunque altra persona (1).

venendo in tal modo a costituire un impedimento, sotto

qualunque aspetto, assoluto.

La dottrina canonica anteriore a Graziano coincide con

la dottrina accolta dal diritto romano, tranne che per ciò

che concerne il concetto di adulterio, concetto che per

diritto canonico e più lato di quello che ne aveva il

diritto romano. Il diritto canonico, prendendo le mosse

da alcuni testi della scrittura (2); ritiene adulterio qual-

siasi concubito di persona unita in matrimonio con persona

diversa dal suo coniuge (3), venendo quindi a considerare

adulteri non solo la donna maritata che si congiunge a un

nome diverso da suo tttarito, ma anche l'uomo tnaritato

che si congiunge con donna diversa da sua moglie. Ma

Graziano, equivocando, riporta nel suo decreto decisioni

di padri e di concili (4) dalle quali argomenta il principio

che l'adulterio costituisca impedintento solo quando gli

adulteri avessero formato il progetto di causare la morte

del coniuge non colpevole oppure quando vi fosse stata

promessa di matrimonio (5). Tale principio si trova già

accennato in quella decisione di papa Alessandro III, che

si legge ai capi 1 e 3, X. de eo qui auxil., ecc., 4 e 7, ed è

esplicitamente accolto in quella decisione di papa Inno-

cenzo III, che si legge al capo 6, X. cod. Era la sola promessa

di matrimonio con congiunzione carnale che costituiva im-

pedimento; se qualcuno, vivente la moglie, avesse contratto

promessa di matrimonio con altra donna, ma senza con-

giungersi earnalmettte con costei, non era impedito, una

volta che fosse divenuto vedovo, di passare con la donna

stessa a matrimonio (6).

Il codice francese fece dell'adulterio un impedimento al

matrimonio, ma restrinse l’impedimento al caso soltanto

di divorzio; all’articolo 291 del codice civile il legislatore

francese dispose che, in caso di divorzio ammesso in giu-

dizio per causa di adulterio, il coniuge colpevole non po-

tesse congiungersi in matrimonio col suo complice. Anche

il codice austriaco ammise l'impedintento di adulterio; a

termini del 5 67 del detto codice, è invalido il ntatrimonio

fra due persone che fra esse abbiano commesso adulterio,

ma perchè una tale invalidità esista è necessario chel'adnl-

terio sia stato provato pritna che alla conclusione del matri—

mottio si sia addivenuti.

Nella compilazione del codice civile italiano in affacciata

nella Commissione di coordinamento la proposta di vietare

il matritttonio tra l'adttltero e I'adultera, ma fu respinta (7),

e il codice civile italiano nell'adulterio non riconosce un

impedimento al matrimonio (8).

75. Secondo i principi accolti dal diritto romano, come

si è veduto al n. 20, il crimen rapti era causa del sorgere

di un impedimento al matrintouio fra rapitore e rapita (9).

I principi del diritto romano furono accolti tanto dalle

leggi barbariche (10) quanTo dai'più antichi canoni della

Chiesa (11).

Contro tali decisioni stava la decisione di un padre della

Chiesa, di San Girolamo, che da Graziano nel canone 8,

caos. XXXI-XXXVI, qu. 2, è riferita nei seguenti termini:

Tria legitima coniugia in scripturis leguntur. Primum

legitimum coniugiutn est, virga costa in virginitate viro

data legitime (et reliqua quae sequuntur in praedictis).

Secundum: virgo casta in civitate depreltensa a viro, et

illi per vim copulata; si voluerit pater eius, dotabit eam

iste vir quantu—m iudieaverit pater, et dabit pretium padi-

citiae eius. Tertium: filia praedicta (lepre/tease ; si non

fuerit voluntas patris, traltet eam a praedicto viro el tradet

eam alii, et dotabit eam, et legitima erit ei. Graziano a

questa decisione attribuisce tanta importanza da ritenere

che la stessa non possa perdere il suo valore nemmeno di

fronte alla legge civile e canonica, in quanto essa ha il

suo fondatnento nella legge divina (12). E per non ridurre a

nulla l'autorità dei canoni, Graziano (13) fa una distinzione:

ammette persistere il divieto del matrimonio fra rapitore

e rapita fino a che non sia estinto il vitium rapinare me-

diante pubblica penitenza; compiuta la penitenza, ritiene

essere lecito il loro matrimonio, qualora i genitori diano

il loro consenso. La dottrina di Graziano fu seguita da Inno-

cenzo III il quale espressamente permise il matrimonio fra

rapitore e rapita, tutte le volte che costei, da nolente che

era, si fosse persuasa ad acconsentire(14). Anche il Triden-

tino si occupò dell'argomento (15) e sul proposito statni:

Decernit sancta synodus, inter raptor-em et rapta-m, quumdiu

in potestate raptoris manserit, nullum posse consistere

matrimo-nium. Quod si rapta a raptor-e separata, et in loco

tuto et libero constituta, illum in oiram ltabere consenserit,

eam raptor in axorem Itabeat, ecc. E con ciò il ratto veniva

considerato non più come impedimento derivante da delitto,

ma come una presunzione di mancanza nella rapita della

libertà di acconsentire, presunzione che cessava tostochè

la rapita non si trovava più in potere del rapitore. E, una

volta cheil ratto veniva a esser in tal modo considerato,

non vi era più ragione di riconoscerlo come un impedi-

 

(I) L. 26; I. 34, è 1, Dig. de rita nupt., XXIII, 2; l. 12 (11),

511, 13; l. 25, 5 1; |. 40, Dig. ad leg. Ial. de adult. coerc.,

XLVIII, 5; l. 1, 5 2, Dig. de concub., XXV, 7; l. 9 pr., ad leg.

lal. de adult. coerc., IX, 9; l. 13, Dig. de his quae ut indign.

aufer., XXX|V, 9, nov. CXXX1V, cap. 12.

(2) San Matteo, V, v. 2; XIX, V. 9; San Paolo, 1, ad Corintlt.,

VII, v. 4, 10 e seguenti.

(3) Can. 4, caos. XXXII, qu. 4; can. 15, caos. XXXII, qu. 5.

(4) Can. 1, 2,3, 4, 5, caos. XXXI, qu. 1; can. 10, caos. XXXII,

qu. 2.

(5) Can. 3, causa XXXI, qu. 1.

(6) Cap. 8, X. de en qui auxil. etc., 4, 7.

(7) Verbali, ||. 6, seduta del 25 aprile 1865, 54. _

(8) Il codice spagnuolo, art. 84, n. 7, stabilisce che non pos—

sono contrarre matrimonio fra loro i condannati per adulterio con

sentenza definitiva. Per il 5 1312 del codice tedesco, il matritnonio  
non può esser contratto tra lo sposo divorziato a causa di adul—

terio e la persona con la quale l‘adulterio è stato commesso; al-

lorchè questo adulterio è indicato nella sentenza come causa di

divorzio, non può esser accordata dispensa da tale divieto. —— Per

ciò che concerne l'impedimento da adulterio, confr. Schultz, De

adulterio ntatrimonii impedimentmn, Berlino 1857.

(9) L. un., Cod. de rapt. vii-g., IX, 13; l. 54, Cod. (le episc.

et cler., I, 3, Nov. CX… e CL.

(10) Cap. 817, Cap. legib. add., 9; Cap. ticin., 850, 10

(L. long. Lad. Il, 3); Ott. I, Const. frane., 851, 1.

(11) Can. 4, 11; caos. XXXVI, qu. 2.

(12) Vedi le osservazioni di Graziano al can. 11, caos. XXXVI,

qu. 2.

(13) Loc. citato.

(14) Cap. 7, X. de raptor., 5, 17.

(15) Sess. XXIV, de reform. matr., cap. V|.
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mente al matrimonio, diveniva un vizio del consenso che

entrava nella nozione generale di tali vizi.

Epperò le tttoderne legislazioni non fanno del rallo un

impedimento al matrimonio; se ratto avvenne e il consenso

della donna non fu libero, si produrranno gli effetti tutti

che dalla uumcauza di libertà del consenso derivano, senza

uopo di costituire per il ratto una categoria speciale.

76. Il diritto canonico attrilml ad altri delitti l'effetto di

far sorgere un impedimento al matrimonio. Il printo di

tali delitti e il coniogicidio: quando un uotno e una donna

si concertino per uccidere il coniuge di uno di essi, allo

scopo di contrarre fra loro matrimonio, e l'uccisione segua

col concorso di antbidue, essi non posson fra loro unirsi

in matrimonio (1). Il secondoè l'omicidio con adulterio,

il quale costituisce impedimento anche quando uno degli

adulteri non concorso a cattsare la morte del coniuge del-

l'altro adoltcro (2).

Le legislazioni che imperavano in Italia pritna dell'uni-

ficazioue legislativa non faeeano parola dell'impedimento

derivante dall'omicidio del coniuge (3) ad eccezione della

legislazione attstriaca: per il 568 del codice civile austriaco,

se due persone, benchè senza precedente adulterio si abbiano

promesso di unirsi in tnatritnonio, e se a questo fine siensi

tese insidie, anche da ttna sola delle parti, alla vita del

coniuge che ne formava ostacolo, non può fra esse con-

trarsi valido matritnonio, ancorché non sia stato eseguito

l'omicidio.

Dell'impedimento derivante dall'omicidio del coniuge

non facea parola il progetto Pisanelli. Non fu di parere

eguale la Commissione senatoria, nella cui relazione si

legge:

« Un altro impedimento parve doversi ammettere per

motivi evidenti di morale decettza ed è qttello dell’« etni-

« cidio volontario » introdotto dalla santità delle leggi canoe

niche e generalmente ricevuto presso i popoli civili. Ein

è ben vero che l'applicazione di questo impedimento non

potrà che essere assai rara nel fòro esterno, poiché, se non

si scopre il reato, giace occulto l’impedimento; se il reale

si scopre, la condanna che segue del colpevole lo porrà

nell'impossibilità di fatto di contrarre qualunque matri-

monio. Però i casi di prescrizione, di grazia o di breve

pena per il concorso di circostanze attenuanti parvero suf-

ficienti a giustificare l'utilità e la convenienza del divieto

di nozze contaminate dal sangue che con orrore si leggono

nella tragedia Argiva ».

La materia formò oggetto di speciale esame da parte della

Commissione di coordinamento (4), la quale accolse la

disposizione che nel progetto senatoria era stata formolata.

E l'art. 71 del progetto senatorio divenne l'art. 62 del

codice civile, per il quale chi fu in giudizio criminale con-

vinto reo o complice di omicidio volontario commesso, man-

cato o tentato sulla persona di uno dei coniugi, non può

unirsi in matrimonio coll'altro coniuge(5). Quest'articolo

ha d'uopo di un dettagliato esame.

Perchè esista l'impedimento è necessario anzitutto che vi
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sia stato un «giudizio criminale». Ove tale espressione

si dovesse considerare come qttella equivalente di «giudizio

per crimine », combinando la disposizione contenente la

espressione stessa con quanto èdisposto dall'art. 20, p. 1°,

||. 1 e capov. 1°, del r. decr. 1° dicembre 1889, n. 6509,

si otterrebbe il principio che in tanto sussiste l'impedimento

in quanto il procedimento riesca all'affermazione dell'esi-

stenza di un reato importante le pene dell'ergastolo o della

interdizione perpetua dai pubblici uffici, oppure con la re-

clusione o con la detenzione per un tempo maggiore dei

cinque anni. Epperò non vi sarebbe l'iutpedimento in tutti

icasi in cui, por esistendo l'omicidio commesso, mancato o

tentato sulla persona del coniuge, perle speciali circostanze

del caso si dovesse discendere nell'applicazione della pena

al disotto delle pene or ora enumerate. Senonchè, conside-

rando che, se nel diritto penale vigente all'entrata in atti—

vità del codice civile era riconosciuto un significato tecnico

speciale al nome « crimitte » (6), non era riconosciuto un

significato tecnico specialeall'espressione « giudizio criati-

nale», espressione questa che nel significato comune è

equivalente a quella di « giudizio penale»; considerando

che la ragione per cui la Counnissioue senatoria si decise a

introdurre, e quella di coordinamento si decise a conser-

vare la disposizione relativa all'impedimento in parola,

quella si fu che è contrario al sentimento della generalità

delle persone, che urta contro la pubblica moralità il fatto

di vedere colui che ha ucciso e tentato di uccidere un coniuge

accasarsi con l'altro coniuge, ragione questa che ha il suo

fpndamento.nel fatto e non già nella pena che per quel

fatto venisse irrogata; uopo è ammettere il principio che,

allorquando un giudizio penale è interventtto,qualunque

sia stata la pena inflitta, vi e la prima delle condizioni

dalla legge volute all'esistenza dell’impedimento. Ma (’! sem-

pre nn giudizio penale che dalla legge e voluto. Con che

resta esclttso che possa venir intentato un giudizio civile,

allo scopo di far dichiarare l'esistenza dei fatti in presenza

dei quali havvi l'impedimento.

Non basta che il giudizio penale abbia un qualunque

esito perchè l' impedimento sussista: all'esistenza dell'im-

peditnento è necessario che il giudizio penale riesca a una

dichiaraziouedi rei tà. Epperò all'esistenza dell'impedimento

non basta che il giudizio penale riesca all'affermazione del-

l'esistenza dcl fatto materiale, se non riesce anche all'affer—

mazione della colpabilità; se il giudizio penale pur riuscemlo

all'affermazione dell'esistenza del fatto riesce anche all'af-

fermazione dell'esistenza di una di quelle circostanze che

tolgono l’imputabìlità, di esistenza dell'impedimento non è

il caso di parlare (7). Ma è d'uopo che si tratti di circo-

stanze che tolgono l‘impulabilità; se si tratta di circostanze

che soltanto la diminuiscono, sull'esistenza dell'impedimento

non può sorgere dubbio (8). E siccome alla dichiarazione

di colpabilità non si può riuscire se l'azione e estinta, cosi

qualunque siano gli apprezzamenti del provvedimento col

quale la citazione della azione penale vien dichiarata, di

esistenza dell'impedimento non è il caso di parlare.

 

(i) Can. 1, caos. XXXI, qu. 1.

(2) Can. 3 e 5, caos. XXXI, qu. ‘l.

(3) E appunto a causa del silenzio del codice francese relati-

vamente all'impedimento di cui è discorso nel testo, che la dot-

trina fraucese èper la non esistenza dell‘impedimento (Demolombe,

Op. cit., lll,135).

(4) Verb. V|, sedttta del 20 aprile 1865, 5 3.  (5) Ricci, op. cit., |, 208. Per l‘articolo 84, n. 8, del codice

spagnuolo non posson contrarre tra essi matrimonio coloro che

fossero stati condannati come autori o complici dell’omicidio del

congiunto di uno dei futuri sposi.

(6) Contr. art. 2, parte 1', cod. pen. del 1859.

(7) Bianchi, op. cit., V, 66.

(8) Bianchi, op. (: loc. citati.
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La dichiarazione di reità dev'essere relativa a omicidio

volontario. Non basta dunque che la dichiarazione di reità sia

relativa a omicidio ; se si trattasse di dichiarazione di reità

relativamente a un omicidio involontario, d'esistenza dello

impedimento non sarebbe il caso di parlare (1). Al mo-

mento della compilazione del codice civile italiano vigeva

il codice penale del 1859, nel quale l'espressione «omicidio

volontario » aveva un significato tecnico, disponendo l'ar-

ticolo 522 di quel codice: « quegli che toglie volontaria-

mente ad alcuno la vita è reo di omicidio volontario ». Dal

momento che, per principio di ermeneutica, nell'interpreta-

zione della legge, allorchè si tratta di determinare il signi-

ficato di espressioni tecniche, uopo e che l'interprete si

riporti al significato tecnico che l'espressione avea nella

legiSlazione vigente al tempo in cui la legge è stata fatta,

perchè non si può ritenere che il legislatore abbia voluto

dare a un'espressione un significato che allorquando veniva

adoperata l'espressione non avea, e all'art. 522 del codice

penale del 1859 che è d'uopo far capo per determinare il

significato dell'espressione « omicidio volontario » che si

legge nell'art. 62 del codice civile, e quali sono i fatti de-

littuosi nell'espressione stessa compresi. Per il codice pe-

nale del 1859 omicidio volontario si ha tanto nel caso in

culla morte sia avvenuta senza il concorso di condizioni

preesistenti ignote al colpevole o di cause sopravvenute e

indipendenti dal fatto suo (°)), quanto nel caso contrario,

epperò tanto nell'uno quanto nell'altro caso esiste l'impedi-

mento. Per il codice penale del 1859, omicidio volontario

non si ha nel caso di ferite e percosse volontarie per cui

segna la morte entro od oltre i quaranta giorni, questo

essendo il ferimento susseguite da morte preveduto negli

articoli 541 e 542 del detto codice, epperò tale fatto non

vale a far sorgere l'impedimento. E per quel codice omi-

cidio volontario non si ha nemmeno nell'omicidio in duello,

reato questo a sè (3), indipendente da quello di omicidio

volontario, qualunque sieno le circostanze che precedettero

o accompagnarono il combattimento. Laonde nemmeno a

causa dell'omicidio in duello sorge l'impedimento, sebbene

trovi applicazione il disposto dell’articolo 243 del vigente

codice penale (1).

Allorché vi sono gli estremi di cui si èfatto parola,

esiste l'impedimento anche nel caso in cui non sia stato

commesso adulterio, anche nel caso in cui non sia interve-

nuto accordo onde commettere il fatto fra il colpevole e il

coniuge della vittima.

Non solo e impedimento al matrimonio la condanna per

omicidio commesso, mancato o tentato sulla persona del

coniuge, ma è impedimento anche la pronunzia dell'accusa

o l'ordinanza di cattura per il detto reato: se il giudizio

non è ancora intervenuto, ma fu prommziata la sentenza di

accusa od ordinata la cattura, si sospende il matrimonio

fino a che il giudizio non sia terminato (5), dipendendo

dall'esito del giudizio stesso il decidere se esista o nolo

impedimento.

Dal momento che qualunque incapacità perpetua deri-

vante da una condanna cessa con la riabilitazione del con-

dannato, salvo che la legge non disponga altrimenti (6);

che l'impedimento di cui e discorso è una incapacità per-

petua derivante da condanna; che la legge non esclude

tale incapacità dall'efficacia della riabilitazione, uopo e ri-

conoscere che l'impedimento di cui e parola cessa con la

riabilitazione del condannato. Qualora condannati fossero

stati tanto l'uomo che la donna, acciò si verifichi la cessa-

zione dell'impedimento non è necessario che la riabilita-

zione sia ottenuta da ambedue: siccome l'impedimento non

sussiste per il coniuge della vittima ma per l'altra per-

sona che fu convinta rea (7), così basta che costei abbia

ottenuto la riabilitazione, sia o no questa stata ottenuta dal

coniuge, perchè l‘impedimento più non sussista. L'incapa—

cità di cui e discorso cessa con la riabilitazione in quanto

il decreto reale con cui la riabilitazione vien prouunziata

non la escluda dall’eflicacia di questa; se la esclude, la re-

strizione ha pieno valore e l’incapacità continua a sussi-

stere. Il momento in cui per elietto della riabilitazione cessa

l'impedimento derivante dalla condanna penale, è quello

in cui vien data lettura del regio decreto all'udienza della

Corte: è solo da questo momento che a termini dell'art. 846

del codice di procedura penale il decreto di riabilitazione

produce i suoi effetti, e però è solo da questo momento che

l’incapacità cessa (8).

77. Oltre agli impedimenti dei quali si è fatto parola,

nella scienza giuridica si trova che di altri impedimenti è

fatto menzione. Condizioni fisiche della persona, quali l'età

avanzata, l'impotenza, il trovarsi in fin di vita; condizioni

sociali, come la qualità di serva, di libertino, di plebea, di

turpe, di costituita in dipendenza; la volontà dello Stato

che ritiene opportuno, onde raggiungere determinati fini,

lo stabilire impedimenti a causa dell'esercizio di un pub-

blico nflicio, a causa dell'esistenza di un rapporto di tutela

0 di curatela; gli sponsali; la cognazione spirituale; la dif-

ferenza di religione (9) o di colore; il voto solenne di ca-

stità e l’assunzione al sacerdozio, sono impedimenti cono-

sciuti dalla scienza giuridica.

Alcuni di questi impedimenti sono in modo espresso,

 

(1) Bianchi, op. e loc. citati.

(2) Per il cod. pen. del 1859, art. 541, capov., 542, capov.,

la concausa ha importanza nel ferimento susseguite da morte, ma

è iudillerente nell’omicidio volontario. Il Bianchi, op. cit., v, 66,

confonde l'omicidio accompagnato da concausa dell'art. 367 del

codice vigente col ferimento susseguite da morte di cui il codice

del 1859, figure giuridiche afiatto distinte, corrispondendo il feri-

mento susseguito da morte all‘omicidio preterìuteuzionale di cui

l‘art. 368 del vigente codice. Questa confusione di espressioni

non impedisce però al Bianchi di veder chiaro nelle conclusioni

alle quali si deve venire relativamente all'esistenza dell’impedi—

mento, allorchè, pur essendovi il concorso della concausa, il col-

pevole avesse il fine di uccidere.

(3) Cnfr. art. 585 cod. pen. del 1859.

(4) Cnfr. Bianchi, op. cit.,v, 66, il quale fa applicazione del-

l'art. 243 del vigente codice penale.  
(5) Art. 6? codice civile.

(6) Art. 100, parte 1°, codice penale.

(7) A termini dell‘art. 62, parte 1“, cod. civ., chi fu in giudizio

criminale convinto reo... ecc. non può unirsi in matrimonio con

l'altro coniuge.

(8) V. alla voce Riabilitazione.

(9) Vedi quanto sul proposito è stato esposto al n. 32.

In materia di matrimoni misti in genere, cnfr. Pinelli, L‘a/I'are

dei matrimoni misti, Lucca 1840.

Perciò che concerne i matrimoni tra ebrei e idolatri, cou—

frouta Gabbo, ] precetti della legge lalmurlica sul matrimonio

fra ebreie idolatri secondo la sociologia e la morale e di [boule

all'art. 12 disposizioni preliminari del codice civile (Foro Ita—

liano, 1894, MB). '
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direttamente o indirettamente, esclusi da una apposita dis-

posizione di legge. Ecesi l'impedimento derivante dal fatto

che una persona e in fin di vita resta escluso dall’art. 78

del regio decreto 15 novembre 1865, che contempla il caso

di matrimonio di persona la quale si trova in tali comb—

zioni (I); l'impedimento derivante da precedenti sponsali

èescluso dall'art. 53 del codice civile, per il quale la pro-

messa scambievole di futuro matriruonio non produce l'ob-

bligazione legale di contrarlo (9); gli impedimenti deri-

vante dalle condizioni sociali delle persone sono esclusi

dal principio dell'eguaglianza giuridica che si trova pro-

clamata dall'art. ‘21 dello Statuto fomlamenlale. Dal mo-

mento che le leggi le quali statuisceno l'esistenza di impe-

dimenti al matrimonio sono leggi che restringono il libero

esercizio del diritto di maritarsi, le stesse non possono, a

termini dell'art. 4 del titolo preliminare del codice civile,

esser estese a casi e tempi in esse non espressi; d'onde cou—

segue che degli altri impedimenti conosciuti dalla scienza

giuridica, e di cui si e latte parola, non può essere ammessa

l'esistenza nella legislazione italiana dal momento che il

codice o altre leggi degli impedimenti stessi non fanno pa-

rola. E per la generalità degli impedimenti di cui si e

parlato, non si fa questione sull'esattezza dell'esposta ceu-

clusioue. Si disse « per la generalità », perchè per il voto

solenne di castità e per l'assunzione al sacerdozio cattolico,

si question… se siavi o ne l'esistenza dell'impedimento: ed

esistendo tale questione, uopo e occuparsi della stessa in

modo speciale (3), cominciando da ciò che concerne i prc-

cedenti legislativi del codice civile italiano.

Giustiniano nella l. Aid-(45), Cod. de episcopis et clericis,

], 3, dispone: Cum sacri canones neque rcligiosissimis pre-

sbyteris neque devetissimis diaconis vel subdiacenis post

talent ordinationem nuptias contra/tere perni-ittant, sed solis

devotissimis cantoribus et lectoribus id concedant, quesdam

posthabitis sac-ris canonibns liberos procreare videmus ea:

mulieribus, quibus secundum sacerdotalem regulam copulari

uequeunt. Ac quoniam poena delicti non erat nisi sacerdotii

amissia. nostrae vero leges sacros canones non minorem vim

quam leges habe-re volant, sancimus quod ad illos cttinct

valere quae sacris canonibus visa sunt, perinde ac si et ci-

vilibus legibus scripta essent, eesqnc omnes tam sacerdotio

quam sacro ministerio et ipsa dignitate quam teneut privari .

Quemadmodum enim sacris canonibus ea interdimmtur,

ita et secundum nos/ras leges rem inhiberi et praeter mc-

moratam ciectienis poenam nec legitimos esse qui ea: tam

absnrde amplea:u nati sunt vel nasca-Mur, sed contaminentnr

ignomiuia, quae eiusmodi procreationis comitatur. Tales

enim eos esse volumus, quales ex i-ncestis vel nefariis nuptiis

procreatos leges definiunt, ut ne naturales quidem vel spurii

intelligantur, sed omnino interdicti ac parentum succes-

sione indigui neque donationem ab iisdem accipere possint,

neque ipsi nec matres eorum, ne per interpositas quidem

personas, sed ut omnes liberalitates a patribus in co cella-

tae perveniant ad sacrosanctam ecclesiam, ad quam perti-

nent qui talia com—miserunt. Quod enim sacri canones pro-

Itibent. id etiam nos legibus nostris vetamus. Quod si quae

(I) Contr. Pacifici-Mazzoni, op. cit., Il, 116, nota; Napoletani,

in Gazz.. Trib., Napoli, xxx, 351.

(2) App. Cagliari, 31 marzo 1865, Cagani c. Spina (Annali,

1869, 82).

(3) Dujeu, De l' empe‘cltcment au mariaye qui résulte des

ordres sacre's dans l'histoire du droit, Paris 1902; Laurin,  
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simulate canti sub specie mutui vel aliorum contractuum

fiat, quae obliget eum qui talis stupri particeps fuit, et hanc

inutilem esse volnmns, et eiusmodi dationem non ad per-

sonam quae scriptnm conti-netur, sed ad sawosa-nctam eccle-

siam pervenire.

Questa legge fu abrogata dalla Novella 6, capo 5", ove si

legge : Neque autem secundas habentur, aut cam qui habit-il,

nuptias ordinari diaconum ant presbyternm, nequ si mu-

lieri coniungatnrseiunctae et proprium virumderelinqnunt,

neque si concubi-nam habent, sed et ipsum ua;orcm si cum

costi/ate et ea: virginitate sit. Nihil enim sic in sacris ordi-

nationibus quam cum castitate viveutes, aut ua;oribus non

colutbitantes, aut unius uxoris vir-um qui vel fuerit vel sit,

e! ipsum castitatem eligentur, pri-mum principi-mn et fun-

damentum mani/'estum secundum divinas reg-ulas et residuae

virtutis eonstitutam. Si autem et aliquis presbyter aut dia-

conus aut subdiaco-nus postea ducat ua;orem aut eoneubinam

aut palam aut occulte, sacre statim cadat crdi-ue, et dein-

ceps idiota sit. Qnodsi et lector secundum ducat umor-em

propter quaedam, et hoc forsan iurecusabili necessitate,

nullatenus ad altiorem accedat, neque perfruatur gradu

maiore in sacerdotio, manent autem in eadem gradu per-

petuo. Sed non ad tcrtias ven-iat unptius ; satis est enim si

ad secundas. Si vero tale aliquid agcrit, et a secundas ve-

n-iens nuptias a maiorem gradum festinaverit, emi-nde idiota

erit et laicus , omni sacro ministerio cadens. l’udice

enim nobis per omnia pertinet vivere. Si enim tales consti-

tuti hi qui in clero adducuntur ordinentur, facilis eis ad

episcopatum asceusus erit, et ex multis viris bonis facilius

invenientmyqui udducuntur adprimum gradum sacerdotalem

digiti.

L'abregazieue della I. 45, Cod. de episcopis et clericis, ],

3, fu confermata dal capo 4?! della Novella xxu, ove si

legge: Sed ci si quis inter reverentissimos constitutus cle-

ricos ultra lectorem aut cantorem dicimus, omnino contra—

a;erit nuptias, hanc ea: nostra constitutione cadere sacerdotio

constituimus atque columns. Si vero lector existens et

nuptias facens, deinde propter uliquam inevitabilem neces—

si totem ad secundas veniat nuptias, nequaquam ad maioris

sacerdotii ascendat culmen, sed illicmanebi t apud mulierem,

al]'ectum illius praeponens meliori provectui . Si vero, cum

si! laicus, ad ordinationem subdiaconi aut diaconi aut pre-

sbytcri venire veluerit, deinde apparent muliere-m habens

non ex virginitate sibi copulatum, sed aut disiunctam a ma—

rito aut aliter non ab initio mos: soli legitime coniunctam,

aut etiam ipse ad secundas venerit nuptias, non impetrabit

sacerdotium, sed licet latenter ad hoc venerit, omnino eo

cadet.

Se nel diritto vigente anteriormente al mille si trova

traccia dell'esistenza dell'impedimento ai riguardi di quelle

monache che si erano obbligate a castità (4), per ciò che

concerne gli uomini non si trova traccia (l'impedimento al

matrimonio costituito dalla professione religiosa e dall'as-

sunzione al sacerdozio cristiano : è vero che commette

grave peccato colui che contrae matrimonio ad onta del

voto di castità (5); è vero che esiste incompatibilità l'ra le

Das Celibat des Geistlichlceit, Vienna 1880; ’I'heiner, Die Ein-

fiihrung der Ehelosiglreit bei der christlichen Geistlicltkeit und

ihre Felgen, Attcnberg 1838.

(li) Chlotb. || cdict. (GM.), c. 18; Cap. 7M., 9; Cap. long.,

786, 1; Liut., 30.

(5) Contr. c. ’t e 9, dist. "27.



MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE) 1137

 

esercizio del sacerdozio e lo stato matrimoniale (1), ma

più in là di tutto ciò nulla si trova statuito dai canoni. Le

prime norme che affermano il principio dell'esistenza del-

l'impedimento souo della fine del secolo XII edel principio

del secolo XIII (2), ed è nel 1298 (3) che si trova decisa-

mente affermato il principio che il voto solenne di castità

costituisce un impedimento al matrimonio. Però, mentre

il voto solenne di castità per l'assunzione al sacerdozio di-

rime il matrimonio posteriore ma non scioglie quello già

contratto, il voto solenne di castità per professione religiosa

scioglie il precedente matrimonio che fosse soltanto rale (4).

Questa materia si trova definita dal Tridentino (5): Si quis

dix67'ii clericus in sucresanctis ordinibus constitutns, vel re-

gularis, castitatem solemnitcr pro/essns posse matrimonth

contraltere, contractumque valida»: esse, non obstante lege

ecclesiastica vel voto ..... anathema sit. E ai riguardi degli

effetti della professione religiosa sul matrimonio rato e non

consumato del professo, il Concilio definiva (6): Si quis

dixerit matrimoniu-m return non consumatum, per solemnem

religionis professionem alterins coniugium non dirimi ,

anatltema sit.

I principi accolti dal Tridentino furono accettati dat

diritto comune (7).

Alla rivoluzione, il matrimonio dei preti e di colore che

aveano fatto professione religiosa fu in modo espresso per-

messo: la Costituzione del 3 settembre 1791, dopo aver

dichiarato che la legge non riconosce nè voti religiosi nè

alcun altro legame che sia contrario al diritto naturale e

alla Costituzione, al titolo 11, art. 7, dichiara che la legge

non considera il matrimonio che come un contratto civile.

Anche la legge del 20 settembre 1792, che determina le

qualità e le condizioni richieste per contrarre matri-

monio (8), non fa menzione del voto religiose fra gli im-

pedimenti al matrimonio. E nel 19 luglio 1793 la Conven-

zione nazionale decretò che i vescovi, i quali apportassere

direttamente eppure indirettamente qualche ostacolo al

matrimonio dei preti, sarebbero deportati e rimpiazzati. Il

codice napoleonico non fa parola dell' impedimento dipen-

dente da voto religioso (9), ma l'esempio di quel codice

non fu seguito né dal codice austriaco né dal codice delle

Due Sicilie; chè questi codici dichiarano esplicitamente la

esistenza dell'impedimento per voto religioso (10). Le altre

legislazioni cheimperavano in Italia prima dell'unificazioue

dichiaravano implicitamente l'esistenza dell' impedimento,

col rimettersi, come faceane in via generale, al diritto

canonico.

Dell'impedimento in dipendenza del voto solenne di castità

non faceane parola nè il progetto Pisanelli nè il progetto

compilato dalla Commissione senatoria. Fu nella discussione

al Senato che la questione fece capolino, avendo il senatore

Mameli preposto un emendamento del seguente tenore:

« Il matrimonio è vietato fra coloro che son legati da voti

solenni e dagli ordini sacri ». Su tale emendamento ebbe

luogo una discussione che si concretò in una scherma fra i

senatori Sclopis e Mameli da una parte e il Ministro dal-

l'altra: i senatori intenti a ottenere dal Ministro una di-

chiarazione esplicita sull'esistenza e no dell'impedimento;

il Ministro fisso nell'idea che una qualunque dichiarazione

legislativa non fosse conveniente e che si dovesse lasciare

la decisione in ogni singolo caso ai tribunali. E il Ministro

ottenne vittoria. che l'emendamento forrnolato dal senatore

Mameli, posto ai voti, fu respinto.

Vigente il codice civile, si riprese la questione se gli

ordini sacri fossero o no impedimento al matrimonio; la

decisione suprema, che ammise l'esistenza dell'impedi-

mento, fu emanata dalla Corte di cassazione di Napoli.

Tale sentenza è in data del 29 giugno 1871, in causa

Treglia c. Treglia, e gli Annali (1871, 249) che la riper-

tano la fanno precedere dalle conclusioni del procuratore

generale Grimaldi, che, in un con la sentenza della Corte,

e prezzo dell'opera trascrivere; tanto per dimostrare a

quali traviamenti sia soggetta la mente umana:

« I. La questione, cheil Collegio Supremo è chiamato a risol—

vere nella presente causa,è quella diretta a vedere se possa il

sacerdote cattolico legalmente contrarre nozze, e se il celibato che

i canoni gli impongono sia rimasto, dopo la pubblicazione del co-

dice civile italiano, né più uè meno che una semplice quanto ste-

rile ricordanza isterica. In altri termini, la questione è se il prete,

caldo ancora degli amplessi della donna, e sia pur quella ch‘egli

intende far sua come moglie, possa, in grazia del codice civile,

con purità di spirito accostarsi all'altare per compiere l'incruento

sacrifizie.

« II. La disputa è stata ampiamente e dottameute discussa da

tre oratori nelle splendide loro arringhe (avv. Francesco Orilia,

Giuseppe Castriene e Francesco Cetacei). Due di essi, soste—

nitori del ricorso per cassazione, hanno svolta la tesi dell’inca-

pacità del prete, il primo nella cerchia del diritto positivo, a

cominciare dal Codice giustiniaueo sino all‘attual codice imperante,

e il secondo in una sfera più elevata, in quella cioè del diritto

pubblico della nazione, riguardando come istituto eminentemente

politico l'istituto religioso, a cui lo Statuto assicura una vita au—

tonoma, da doversi in seno della società rispettare con tutti i

suoi ordinamenti. Il terzo, finalmente, difensore del prete resi-

stente al ricorso, dopo aver accennato di esser incompatibile la

vagheggiata incapacità con la Iormola dell‘insigne statista conte

di Cavour « libera Chiesa in libero Stato », si è sul codice civile

sofiermato, per conchiudere che sente di vero anacronismo il voler

oggi al prete cattolico inibire di contrarre matrimonio. Io mi pre-

pougo, e signori, di guardar la contesa sotto altro punto di vista,

pur senza dipartirmi dal terreno strettamente legale.

 

(1) C. 2 e 9, dist. 28.

(2) Confr. tutto il tit. X. qui clerici vel ven., tv, 6.

(3) Cap. un., de voto, in-6°, 3, 15.

(4) Cap. 2 e 14, X. de convers. com., …, 32; cap. 1, de vote,

in—6°, 3, 15. .

(5) Sess. 24, (le sacram…. matr., can. 9.

(6) Sen. 24, de sacram. matr., can. 6.

('I) Centr. Pothier, Matr., 117; Richeri, Univers. lur., I,

S 713 e seguenti.

(8) Tit. tv, sez. ].

(9) In Francia, ad onta di ciò che scriveva il Portalis (Expese'

des metifs, n. 27; Locré, op. cit., II, pag. 386), il quale in modo

esplicito dichiara che gli ordini sacri e i voti monastici non costi—

tuivano per il codice impedimento al matrimonio, si questioua

107 — Drcnsro trauma, Vol. XV, Parte 1°.

 
se esista o ne l‘impedimento. Chi afierma che non esiste se ne

sta al codice civile e al diritto che vigeva anteriormente a tale

codice; chi afferma l‘esistenza sitonda sulla legge del 18 germinale

anne X, organizzatrice del Concordato e sulla legge del 26 mes—

sidoro, anno IX, che ristabilisce il culto cattolico e per la quale

i casi di abuso sono… l‘infrazione alle regole consacrate dai ca—

noni vigenti in Francia (Marcadé, ], Appendice sur les empi-.'.

chement au mariage, c. 8). La grande maggioranza e contraria

a tale soluzione. Confr. Merlin, Guest., v°rltariage, 5 5, n. 6,

e He'p., v' Célibat, & 3; Durantou, op. cit., Il, 34 e 201; De-

mante, op. cit., ], 225 e 225 bis, 11; Demolombe, op. cit., …,

13l e seg.; Valette, Sur Proudhon, [, 415; Laurent, op. cit., Il,

370; Aubry et Rau, op. cit., v, 5464, nota 3.

(10) g 63 ced. austriaco; art. 162 cod. Due Sicilie.
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« III. La questione, voi ben lo sapete, non ha seco neanche il

pregio della novità, e oggi essa è spenta, irremissibilmente spenta,

in quella stessa Francia, dov‘ebbe dapprima la culla. Se la storia,

come ben dicea l'Arpinate, e luce di verità e a un tempo maestra

della vita, possiam ben toglier a guida i nostri vicini d‘oltre

Alpi, e, contemplando i diversi momenti che la questione in pa—

rola ebbe tra essi, trarre vantaggio a profitto del progresso che

prima di nei fecero sulla materia.

« IV. L'argomento massimo, e forse assorbente di ogni altra

considerazione, sopra di cui poggiavansi in Francia i fautori della

capacità del prete (nè oggi tengon diverso linguaggio i prepo-

steri loro imitatori), e unico, quanto semplice. Eliminato, essi di-

cono, il carattere di sacramento dal matrimonio, e ridotto questo

all'essenza d'un contratto puramente civile, il solo codice civile

è quello che servir dee di norma al magistrato sulla materia

della capacità e incapacità; e, poiché in esso la professione dei

voti e gli ordini sacri non figurano nel novero degli impedi-

menti, è chiaro che possano il prete e il monaco, al pari di ogni

altro cittadino, contrarre nozze. Ma, dall'altro canto, si veniva

rilevando sin d’allora essere la religione alcun che di momentoso

per la vita dei popoli, e, come il nostro Vico dicea, essere la

religione, i matrimoni e le sepolture i principi di tutte le azioni

(Vico, Scienza nuova, Dei principî, lib. ], pag. 141); concetto

che quella mente sovrana e melanconica del Foscolo riproduceva

poi nei suoi Sepolcri. Aggiungevasi di vantaggio che la religione

ha rapporti intimi troppo e troppo preponderante influenza sui

costumi e sulle azioni dell‘individuo come della famiglia, donde il

benessere sociale; quel benessere, che, essendo la meta finale di

ogni consorzio, imponeva alla società il dovere di rispettar quelle

leggi di religione dalla cui osservanza erano per trarre tanto ed

evidente vantaggio. Cosi venivansi in Francia a delineare due

scuole, le quali divisero pure in due il campo della giurisprudenza,

e nomi illustri, riveriti, onorandi, stanno da un canto e dall’altro.

« V. Da qual parte la verità? Non è possibile di dare una ri-

sposta al quesito senza uno sguardo retrospettivo sulla legisla-

zione francese. E prima di far ciò, credo, nonchè utile, necessario

il notare una particolarità, non priva di influenza sulla soluzione

del problema che abbiamo sott'occhio. Quale codesta particolarità?

Gli scrittori non meno che la giurisprudenza di oltre Alpi se-

gnano una linea di demarcazione tra matrimoni anteriori al Con-

cordato del 18 gennaio, anno X, e quelli posteriori, ritenendo nei

primi la capacità del sacerdote, quando, separato dalla comunione

della Chiesa, non avesse in processo di tempo accettato la dipen-

denza gerarchica del vescovo, e per lo contrario l’incapacità

quanto ai secondi, ossia per quelli che celebrarli volevano dopo

il Concordato. Codeslo concetto fu dapprima suggerito dal Go-

verno stesso della Francia, e di esso, come e naturale il supporre,

non mancarono tosto di impadronirsi la scuola e il foro. Sopra un

rapporto, che il Ministro della Giustizia facea nel 6 luglio 1805,

il capo dello Stato rescriveva:

« Se non èstato riconosciuto come sacerdote, dopo il Concor—

« dato, egli può contrarre matrimonio, esponendosi nondimeno

« al biasimo, poiché viene a mancare agli impegni che aveva

« assunti ».

« Più tardi, 9 febbraio 1807, il Ministro dei Culti scriveva al

vescovo di Bayeux:

« E veramente scandaloso il vedere dei sacerdoti abdicare il

« loro stato per un matrimonio, che i canoni della Chiesa non

« permettono loro di contrarre. Io ne feci rapporto all’imperatore,

« e questo rapporto fu comunicato al gran giudice. Sua maestà

« pensa che i preti, i quali non aveano ripreso le loro funzioni

« dopo ilConcordato, doveano esser abbandonati alla loro co-

« scienza; ma che per l‘opera del sacerdozio, e anche per la sicu-

« rezza delle famiglie, importava d'impedire il matrimonio di

« quelli che hanno ripreso le loro funzioni, o siano stati promossi

« agli ordini sacri dopo il Concordato ».

« In coerenza di tale concetto s’incontrano gli arresti seguenti:

« Cassazione,3 fioriIe, anno XIII.VaIid0 il matrimonio del prete,

contratto nell'anno seeondo, ossia sotto l'impero della legge del—

l’anno 1792.  

« Identico pronunziato, 22 gennaio 1812, per altro matrimonio

pur celebrato nell‘anno secondo.

« 10 ottobre 1809. Il prete non rientrato nella comunione col

suo vescovo, dopo il Concordato, avea potuto validamente con—

trarre il matrimonio (vedi, fra gli altri, Duranton, op. cit.,vol. I,

pag. 214).

« VI. Il fatto, dunque, della linea difiercnziale tra matrimoni

anteriori e posteriori al Concordato è costante, innegabile, come

ècostante e innegabile l'altra demarcazione tra preti rientrati

nella comunione della Chiesa, ovvero ordinati dopo il Concordato,

e quelli che, ordinati prima, non avessero più riprese le loro rela-

zioni col ministerio sacerdotale.

« Vedremo a suo tempo le magnifiche quanto decisive conse-

guenze di tal fatto.

« Per ora vi piaccia notare l‘esistenza del fatto stesso, ossia la

cosa com'era in Francia.

« VII. Ma quale la ragione di tal differenza? Forse la volontà,

forse l'arbitrio del supremo imperante che in un regime assoluto

doveasi rispettare? Forse il quod principi placuit legis habet

vigorem? (Framm. 1. Dig. de constit. princ.). Ciò che si è spesse

volte dichiarato, e forse anche troppo ripetuto, ma con poca o

niuna ponderazione. La ragion d’essere dell‘accennata differenza

siede invece nella legge, cui la volontà del principe prestava os-

sequio col suo rescritto. Voi toccherete con mano siffatta verità,

sempreché vi piaccia seguirmi in quella rivista retrospettiva

della legislazione francese, che io aveva promesso, e che vengo

ora a compiere.

« VIII. La legge del febbraio 1790 dichiarò formalmente di non

riconoscere verun voto religioso e solenne.

« Quindi la Costituzione del 1791, opera dell‘Assemblea nazio-

nale, l'altra Costituzione del 1793, e le due posteriori, 14 frimaio,

anno Il, 1° vendemmiaio, anno IV, opere della Convenzione na-

zionale; da ultimo la Costituzione dell'impero, 28 fiorile, anno XII,

nulla statuirono, nulla dichiararono, nulla riconobbero quanto

alla religione cattolica. Il principio che le informava tutte, quasi

derivazione logica dell‘anteriore legge del 1790, si era la libertà

piena, assoluta, sconfinata di scienza e di culto. Sopravvenne la

Carta del 1814, e in essa, mentre con l‘art. 5 si ammetteva « la

« libertà dei culti e la stessa identica protezione a ogni culto »,

con l‘art. 6, si stabiliva poi: « intanto la religione cattolica, apo-

« stolica, romana è la religione dello Stato ».

« Ma nella Costituzione del 1830 fu completamente soppresso

l'art. 6, restando in piedi il solo art. 5, circa la libertà dei culti

e la protezione ugualmente promessa a ogni qualsiasi credenza.

« IX. Questa rapida scorsa rende manifesto, come, perla legis-

lazione positiva, imperante in Francia dal 1790 al 1830, ad ecce-

zione del breve periodo storicamente riconosciuto sotto il nome

di periodo della restaurazione, i rapporti fra lo Stato e la Chiesa

cattolica non solamente rimasero nell‘ombra e nell'indefinito, ma

erano anzi nulli, inesistenti.

« Dove codesti rapporti trovano un riscontro?

« In una sola pagina, ed era precisamente il Concordato del

18 germinale, anno X, di cui l‘art. 1° era così concepito:

« La religione cattolica, apostolica, romana sarà liberamente

« esercitata in Francia. Il suo culto sarà pubblico, conformandosi

« ai regolamenti di polizia, che il Governo giudicherà necessari

« per la tranquillità pubblica ».

« X. Ecco l‘unica, la sola sanzione che rammemora l’esistenza

della religione cattolica, e se ne ricorda semplicemente per con-

cederle libertà d‘esercizio.

« Naturale, quindi, che, surta la questione del matrimonio dei

preti, si facesse appello a quella statuizione che era la sola esi-

stente sulla materia, e sopra la quale il Governo in prima, poscia

gli scrittori, in ultimo la giurisprudenza fondarono l'avviso della

incapacità del sacerdote.

« Cosi rendesi aperta la ragione della diflerenza superiormente

notata, circa l‘apostasia che precede e quella che sussegue il

Concordato. Imperocchè prima del Concordato si ricadeva sotto

le leggi che tennero dietro al 1789, le quali ridotto aveano nel

nulla ivoti religiosi e solenni, e aveano quasi condannato allo
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ostracismo la cattolica religione. Per lo contrario, restituita questa

in onoranza la mercè del Concordato con la modesta frase di

libero esercizio, si ritenne incompatibile col matrimonio dei preti,

e però l'esser ordinato dopo il Concordato, o il rientrare nella

stessa epoca nella comunione della Chiesa, importava assoluta

incapacità.

« Xl. Debbo di vantaggio notare che la questione in parola

nacque la prima volta in Francia sotto l'influenza delle leggi che

fecero seguito al 1789, e si è visto il diverso modo di risolverla

a seconda dei due periodi, l'uno anteriore, l'altro posteriore al

Concordato. Audacemente si riprodusse dopo la Costituzione del

1830, che cancellato avea l'art. 6 della Carta del 1814; ma una

decisione della Corte reale di Parigi, susseguita da conforme ar-

resto della Cassazione, mise pietra sepolcrale sulla disputa, pro—

clamando in massima l'incapacità del prete. Dumonteil era il

sacerdote, e la Corte reale considerava a suo riguardo « che il

« vincolo degli ordini sacri e oggigiorno, come anticamente, un

« impedimento al matrimonio.

« Che a questo riguardo la Carta del 1830 nulla ha cangiato

« al diritto preesistente, risultanle dal Concordato e dalla legge

« organica dell'anno X.

« Che, in conseguenza, i preti cattolici sono incapaci di con-

« trarre matrimonio, ancorchè abbiano dichiarato di rinunziare al

« ministero ecclesiastico (14 gennaio 1832) ».

« Dumonteil non si arrese; ricorse in cassazione, ma il di lui

gravame fu respinto con arresto del 21 febbraio 1833 (Durantou,

op. cit., vol. 1, pag. 214, nota 6).

« XII. A compiere il quadro di rivista della legislazione francese,

consentitemi il ricordo delle idee espresse da alcuni fra quelli scri t—

tori che parteggiarono, chi più chi meno, perla capacità del prete.

« fl cattedratico di Rennes, fermo nel principio che gli impe—

dimenti al matrimonio, considerato come contratto, debbano uni—

camente ravvisarsi nel codice civile, si pronunzia senza esitazione

per la capacità del sacerdote. Seuonchè, quasi sospinto da irre-

sistibile forza, egli tosto soggiunge:

« Questi matrimoni sono generalmente riprovati dall'opinione:

« essi hanno pericoli per la sicurezza e per la tranquillità delle

« famiglie. Un prete cattolico avrebbe soverchi mezzi da sedurre,

« se egli potesse premettersi di giungere al compimento di sua

« seduzione con un matrimonio legittimo » (Toullier, op. cit.,

vol. 1, 559 e 560).

« Lo Zachariae distingue coi principi di scuola gli impedimenti

dirimenti dai proibitivi o impedienti. Non ritiene che gli ordini

sacri potessero entrare nella categoria dei primi, perchè l‘oratore

del Governo, Porlalis, lo dichiarò espressamente al Corpo legis-

lativo. Ammette, intanto, che costituiscano un impedimento proi-

bitivo, e piacciavi di udirne le parole, le quali sono tali da con-

fortare lo stesso dirimente:

« L'esercizio pubblico del culto cattolico essendo stato ammesso

in Francia col Concordato del 23 fruttidoro, anno IV, e con la

legge del 18 germinale, anno X, la Chiesa ha per questo acqui-

stato il diritto di procedere agli atti esteriori, che sono indi-

spensabili all'esercizio pubblico di questo culto, e sopratutto

all'ordinazione dei preti. E un dovere per tutti i cittadini in ge-

nerale, e peri funzionari e magistrati in particolare, il rispettare

questi atti. Ora la Chiesa cattolica, consacrando un prete, im-

prime in lui un carattere, che, giusta i canoni, lo rende per

sempre incapace di contrarre matrimonio. Adunque gli ufficiali

dello stato civile e i tribunali non potrebbero prestare mano al

matrimonio di un prete, senz'offendere la religione cattolica

in un atto esteriore del culto, in un atto a cui essa ha, giusta

la legislazione esistente, il diritto di procedere, e senza violare

per tal guisa le disposizioni che garantiscono l’esercizio di

questo culto. Invano per confutare siffatte ragioni invochereb—

besi il silenzio del codice civile, il quale, appunto perché silen-

zioso su questo punto, ha lasciato le cose nello stato in cui

erano state poste dal Concordato e dalla legge del 18 germinale,

anno X » (Zachariae, op. cit., vol. I], pag. 166).

« XIII. Dalle premesse cose è facile scorgere come la que—

stione, che era presentasi al Collegio Supremo, sia già vieta in
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Francia, e anzi completamente cessata in quella regione, poichè,

dopo il solenne arresto del 1833, ricordato di sopra, la giuris—

prudenza si è dimostrata ferma, costante, invariabile. Potrebbe

oggi la questione medesima richiamarsi a vita novella in Italia,

fatta questa immemore degli errori e dell‘emenda che il tempo

introdusse appo i suoi vicini? Pongansi in equazione le due legis-

lazioni, la francese e l'italiana, e allora vedrassi come niuna mente

comprensiva possa volere sul serio prestar la mano al conato di

far risorgere codesto Lazzaro quatriduano.

« XIV. La legge del 13-19 febbraio 1790 in Francia metteva

giù ivoti religiosi e solenni, dichiarando esplicitamente di non

riconoscerli. Fra noi, a cominciare dai decreti luogotenenziali del

17 febbraio 1861 sino alla legge 15 agosto 1867, si è sanzionata

la soppressione delle famiglie monastiche, come enti morali, si è

regolato, quanto ai temporali, la vita degli enti religiosi conser—

vati, come dei collegi capitolati e cattedrali; si èintrodotta la

devoluzione e conversione delle proprietà immobiliari per un prin-

cipio di alta economia civile, ma non si è neppur pensato a pro—

sciogliere il sacerdote dai vincoli che la sacra ordinazione gli

impone.

« In Francia, le diverse Costituzioni, sino a quelle dell‘impero,

erano a un solo concetto informate, pienissima libertà di coscienza

e di culto; in esse non un pensiero, non una frase, una parola,

che si riferissero alla cattolica religione; e se la Carta del 1814

mostrò di ricordarsene, il ricordo cadde con essa, poichè l‘articolo

correlativo venne soppresso nella Costituzione del 1830. Per lo

contrario impera tra noi lo Statuto, di cui l'art. 1° e cosi conce-

pito: « La religione cattolica apostolica romana è la sola religione

« dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conforme-

« mente alle leggi ».

« In fine il Concordato del 18 germinale non concedeva alla

religione cattolica che il « libero esercizio e il pubblico culto »,

mentre il nostro Statuto solennemente la proclama la religione

dello Stato.

« XV. Quale delle due legislazioni è, per rapporto alla materia,

più ampia e più dissolvente‘? Fuori dubbio la francese. Eppure,

dopo lungo contendere, si è finito in Francia col riconoscere,

proclamare e sentenziare l‘incapacità del prete! Potrebbesi mai

da senno pensare diversamente appo noi senza calpestare lo Sta-

tuto, che dava si splendida e si solenne testimonianza di ossequio

alla cattolica religione dello Stato? A me sembra ciò impossibile

dopo la storia recente del destino che ebbe la questione a incon-

trare in Francia sotto l’impero d’una legislazione che assai più

della nostra favoreggiava il non onesto e non pio affrancamento

dai vincoli sacri. Ecco il corollario che io intendeva desumere dal

rapido sguardo portato sulla legislazione francese, comparativa-

mente alla nostra; corollario che vede ognuno di quale e quanta

importanza esso sia, perocchè, se con una legge assicurante non

altro che libertà di esercizio alla religione cattolica fu riconosciuta

l‘incompatibilità del matrimonio col sacerdozio, è bene impossibile

andare a diversa sentenza sotto l‘impero d’una Costituiione che

proclama e dichiara religione dello Stato la cattolica religione.

« XVI. Qui una parola che risguarda il magistrato italiano. La

mala pianta del sacrilego frutto non ebbe ad attecchire in Italia,

neppur quando il codice napoleonico quivi imperava. ll Sirey ci

ha conservato, quasi monumento di italico senno, la preziosa ri-

cordanza di una sentenza resa dalla Corte d'appello di 'l'orino, nel

30 maggio 1831. Uditene il tenore:

« Il Concordato del 18 germinale, anno X, ha ristabilito in

« Francia le regole canoniche che proibivano il matrimonio dei

« preti e che consideravano come sacerdoti tutti quelli che eransi

« impegnati negli ordini sacri... L‘eccezione stabilita col decreto

« menzionato nella lettera ministeriale del 30 gennaio 1807, in

« favore dei preti francesi che avessero abdicato il sacerdozio

« prima del Concordato, e che poi non avessero riprese le funzioni

« sacerdotali, è un favore speciale dovuto agli atti disimpegnati

« sulla fede delle leggi della rivoluzione che avevano dichiarato

« di non conoscere più i voti religiosi, e che avevano incoraggiato

« il matrimonio dei preti. Questa facoltà non può esser estesa

« ai preti del Piemonte, che non hanno giammai avuto leggi le
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« quali autorizzassero la loro abdicazione al sacerdozio » (Sirey,

Cad. ciu. annote' : Dn mariage, n. 10).

« Ed io con sentimento di orgoglio riproduco la memoria di un

tale pronunziato, per additare come la mente italiana, pure in mezzo

al turbinio di politiche passioni, non venne mai mepo al proprio

compito. Doloroso poi che, dopo un mezzo secoloepm, sotto ] im—

pcro di uno Statuto costituzionale, che dà principio al suo dettato

con la più solenne onoranza alla cattolicareligione,.avessmio

dovuto imbatterci iii sentenze di collegi giudiziari, che, inimefliori

della storia, e al ritroso delle nostre tradizioni, proclamarono la

capacità del sacerdote cattolico per il matrimonio._ _

« XVII. Un‘obiezione, intanto, e bene di prevemre. Inutile po-

trebbesi forse dire l‘esame portato sul Concordato del 18 germi-

nale in Francia, quando, abolito fra noi il Concordato _del 1818,

fummo sotto la politica ecclesiastica anteriore ricacciati, e quindi

sotto il Concordato del ”:il. In osso, al cap. 3, Immunità per-

sonali, « è assicurato il privilegio del fòro ai chierici coniugati ».

Dunque clericato e matrimonio non incompatibili fra loro. .

« XVIII. Chi cosi ragionassc, non avrebbe certo presente nè il

Concordato, nè il Tridentino, al quale quello si riferisce. Basterebbe

rilevare che, parlandosi nell'uuodei chierici coniugati, si accenni

contemporaneamente al cap. 6, sess. 33, de reform., del Con-

cilio di Trento, per vedere a prima giunta come l’obiezione

manchi di serietà. E sarebbe invero, non pur nuovo, singolare il

sentire che avesse il Tridentino facnltato il matrimonio del prete

cattolico! La donna del chierico, di cui e menzione così nel Con-

cordato che nel Concilio di 'l'rento, non è la presbiterio, della

quale trovasi il ricordo in qualche bella dei primi secoli della

Chiesa (Muratori, Dissertazione 74 sopra le antichità italiane),

nè il chierico simboleggia il sacerdote, ma semplicemente colui

che raggiunse la prima tonsura, come testualmente lo esprime il

detto capo 6, sess. 23, de reforni., richiamando la costituzione

di Bonifacio VIII: Clerici qui cum miicis. Anzi nel capo 17 della

stessa sessione, determinandosi gli nflici, ai quali possano quei

chierici coniugati destinarsi, viene sub verbo signanter dichiarato:

Quod si ministeriis quatnor minoruni ordina… exerceudis cle—

rici coelibes pretesto non erunt, sit/"fici pos-sint etiam coniugati,

vitae pi'iibata6, «(ammodo non biyaini ad ea munera obeunda

idonei, et qui tonsuramet habituni clericale… in ecclesia gesleiit.

Ecco in modo evidente chiarita la significazione giuridica della

frase « chierici coniugati », e il chiarimento è tale da toglier

ogni appoggio ai favoreggiatori della capacità del prete.

« XIX. Dopo le discorse cose, ogni ragione di dubitare dir si

dovrebbe eliminata. Pure qualche altra parola ancora, ed eccomi

più dappresso alla disputa. L‘argomento maggiore, l’ho già detto,

quello sul quale precipuamente fondansi i sostenitori della capa-

cità del prete, si è il silenzio del codice civile. Ma dal solo si-

lenzio non può certo arguirsi la soluzione del problema. Nel co-

dice civile francese non figurava l'impotenza qual mezzo dirimente

del matrimonio, eppure scuole e fòro non dubitarono doversi il

matrimonio rescindere quando l‘impotenza procedesse il matri—

monio, e fosse insanabile, invincibile. Nello stesso codice francese

non figuravano gli ordini sacri e i voti solenni nella categoria

degli impedimenti, eppure, dopo lungo dibattere e fluttuare, sifini

dalla giurisprudenza col dichiarare l‘incapacità del prete. Così nel

codice civile italiano non è segnato verun impedimento peril gio-

vane che possa esser chiamato sotto le reali bandiere, ma la

legge sul reclutamento gli fa divieto di contrarre matrimonio pria

di giungere agli anni 26. Dal silenzio, dunque, nulla può ricavarsi

a sostegno della contraria tesi.

« XX. Ma perché quel silenzio, quando la storia ne avvertiva

che appunto per esso la disputa era nata in Francia e avea si

lungamente travagliato i cultori della scienza e il fÒI'O'? Perchè

non colmare una lacuna, fonte sola e unica di tanta disquisizione?

« Per una ragione la più semplice al mondo e la più decisiva

che immaginar si possa. Ridotto il matrimonio a contratto mera—

mente civilc, non poteasì dal codice civile risguardare che sotto

questo solo aspetto; vale a dire sotto l'aspetto della ragione pri—

vata, che nulla di comune avea col diritto pubblico della nazione.

La teorica degli impedimenti, informata alla sola ragion civile!  

MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE)

dovea dunque di necessità limitarsi alle relazioni che il matri—

monio si avea col civile consorzio, e governarne l'atto sotto

questo riguardo. Ma da ciò non segue che le leggi della Chiesa,

le quali rientravano nel diritto pubblico della nazione, fossero ri-

maste abrogate o estinte. Il cittadino, che di libera azione sceglie

lo stato sacerdotale, entra solo per questo a far parte di un‘altra

società che non è la civile, e riveste per conseguenza una ilu-

plice geminata distinta personalità. Come cittadino, rimane, al

pari di ogni altro, sottoposto alle leggi comuni; come sacerdote,

va ad esser soggetto alle leggi della Chiesa, della quale divenne

ministro. Il perchè a di lui riguardo non basta consultare il co—

dice civile, per vedere se egli riunisca le condizioni richieste a

contrarre il matrimonio: con ciò si sarà prestato ossequio alla

legge comune, che riflette i cittadini in genere, ma non il sacer-

dote iii particolare. Come sacerdote, egli è sottoposto alle leggi

della Chiesa, e queste leggi bisogna tener presenti, quando egli

aspiri a contrarre nozze. Né la potestà civile intese metter mano

sulle leggi della Chiesa. L' istituzione del matrimonio civile mirò

anzi a piazzare una linea di demarcazione tra il principio ieratico

e quello civile; separare, in una parola, le due podestà, perchè

ciascuna nella propria orbita compisse le rispettive missioni. 1.0

che rientra per l‘appunto nella grandiosa formola: « libera

« Chiesa in libero Stato i).

« XXI. L'egrcgio difensore del prete resistente, mentre, da un

lato, mostravasi entusiasta di codesta formola, dall’altro canto,

poi, ne rifiutava le conseguenze, spiegando il silenzio del codice

civile con la volontà netta e recisa del legislatore di eliminare

dain impedimenti al matrimonio gli ordini sacri.

« E per dare autorità alle sue parole vi leggeva brani dei (Il-

scorsi delle Camere legislative pronunziati dall'onorevole nostro

procuratore generale, allora Ministro guardasigilli. Ma, mel per-

doni il solerte difensore, egli ha, secondo me, smarrita la diritta

via. I brani da lui letti in udienza riflettono la ricerca del se do-

vesse il matrimonio conservare il carattere di sacramento, o quello

di contratto meramente civile; e quanto una tale indagine si di-

scosti da quella che oggi tiene il Collegio Supremo occupato, non

è uopo dire. In ordine alla capacità o incapacità del prete catto-

lico, l‘onorevole Guardasigilli teneva ben diverso linguaggio ; lin-

guaggio conforme al suo senno politico e giuridico; linguaggio

attagliato a un‘opera monumentale per giuridica sapienza, qual è

il codice civile, frutto di dotte e lunghe elucubrazioni dei più

eminenti giureconsulti del suolo italiano. Uditene le parole, e nella

lucidezza delle idee e del dettato, che tanto lo distinguono, voi

rinverrete la ragione del silenzio del codice, e in questa ragione

il miglior argomento eil più decisivo per l’incapacità del prete.

« Nella Camera dei deputati, tornata del 10 febbraio 1865, il

Guardasigilli dichiarava:

« Che sia una delle più grandi conquiste della civiltà moderna

« la libertà religiosa; che sia la più desiderabil cosa; che sia la

« più legittima aspirazione la separazione compiuta di queste due

« podestà; che, infine, chi rimane fedele a quel programma della

« Chiesa libera in libero Stato. costui non esiterà a raccogliere

« come insigne benefizio e progresso il matrimonio civile ».

« E innanzi al Senato, lo stesso Guardasigilli esprimevasi nei

seguenti termini:

« Se non erro, a me pare che, quando ebbi l’onore di esporre

« in lungo discorso il concetto e il modo di vedere del Ministero

« intorno alla grave questione sollevata, cioè se convenisse, o no,

« di inserire nel codice civile una disposizione, la quale, a simi"-

« glianza del codice napoletano, prescrivesse il divieto del matri-

« monio a coloro che sono insigniti di ordini sacri, e legati da

« vincolo religioso, allora, prendendo a esame questa questione,

« non nuova in Francia e con varie fasi della giurisprudenza

« agitata, io dichiarai come la vostra Commissione che ebbe a

« studiare il progetto di legge non riconobbe punto la conve—

« nienza di formarne subietto di apposita disposizione, imperoechè,

« fedeli ai nostri principi, al nostro programma di tenersi stret—

« tamente rinchiusi nella cerchia dell'atto civile, e di lasciare

« nella pienezza sua il compimento dell‘atto religioso, noi cre-

« (lemma che non fosse il caso di inserire cotale impedimento
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meramente religioso in un‘apposita disposizione di legge nel

codice civile.

« D’altra parte, noi, pur considerando quali gravi e alti rispetti

di pubblica moralità non consentissero che il prete legato dagli

ordini sacri potesse offrire spettacolo veramente ignominioso

alla società, e che potrebbe essere ragione di scandalo « tutti,

crcdemmo e crediamo ancora che l‘interpretazione giudiziaria,

che la giurisprudenza potesse. come in Francia, provvedere

abbastanza e supplire, in quanto che siamo persuasi, cheilsenso

religioso della pubblica moralità sarà certamente più forte ed

efficace di qtiello che si potesse consacrare nel codice civile.

« Noi crediamo, adunque, per meglio spiegare il mio concetto,

che laddove si presentasse all'ufficiale dello stato civile un prete,

e un prete ancora insignito del suo carattere sacro, costui po-

trebbe esser inviato ai tribunali e all’Autorità giudiziaria, perchè

sia definita la quistione della stia capacità a cotitrarre matri—

monio ».

« XXII. E qui torna utile richiamare alla memoria il contegno

affatto diverso, serbato nel Corpo legislativo di Francia dall‘ora-

tore del Govertio.

« Dall‘altro canto (son sue parole), riguardo ancora ai ministri,

« che nei conserviamo, e a cui il celibato è imposto dai regola-

« menti ecclesiastici, la proibizione del matrimonio fatta loro da

« questi regolamenti non e consacrata come impedimento diri-

« mente nell’ordine civile D.

« Siccome vedete, l‘oratore del Governo in Francia, senz'esi-

tazione, pronunziavasi per la soppressione del dettato dei canoni

circa il carattere dirimente dell'impedimento originato dagli ordini

sacri, mentre, per lo contrario, il Ministro dei culti del regno di

Italia, se, da un lato, per ragioni di convenienza combatteva l'op—

portunità di riprodurre nel codice civile il divieto canonico, dal-

l‘altro lato, con fermezza di proposito e con solennità di parole,

rendeva ossequio al divieto medesimo, lasciandone al magistrato

l‘applicazione. Sublime ed onorevole mandato, che nel rilevar la

mente del legislatore, il Ministro del re dava fidente alla magi—

stratura e che voi, supremi custodi del sacro deposito delle leggi

accetterete con orgoglio !

« XXIII. Ma, si direbbe, la religione non si comattda. Vuol

«lessa attingere le sue aspirazioni dell'intimo convincimento, lieti

dalla forza estrinseca di una coercizione. Quegli che ieri profes—
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sava il cattolicismo, e anzi era ministro dell'altare, può divenire-

oggi un anabattista, protestante, maomettano. E se la legge fa

tolleranza di ogni culto, non dee, senza la taccia d’esser incon-

seguente, denegargli la facoltà di contrarre nozze.

« XXIV. Codesta obiezione confonde la libertà dell'individuo

coi doveri che il Governo assume difronte alla società tutta intiera.

Che il prete cattolico diventtto islamita vada là dove la mezza

luna impera, per avere non pur la moglie ma un har-em, e chi

potrebbe contrastarglielo? è conseguenza del libero arbitrio che

la società civile rispetta e dee rispettare. Dico altrettanto se gli

piacesse invece, apostatato il cattolicismo, passare nella comu-

nione protestante, valdese, greco-scismatica, e che so io. Rispetti

egli allora i riti e la legge della novella sua credenza, e da coloro

che sono preposti al disimpegno dei primi, e all‘osservanza delle

altre faccia pur benedire o legittimare le sue nozze. Tutto ciò

rientra nella cerchia della libertà individuale, e, poichè non 01—

traggia veruna sanzione positiva, spetta a tutt’altro giudice, che

non è la potestà civile, il conoscere del merito e del demerito

delle sue azioni. Ma, se, per lo cotitrario, volesse il prete cattolico

contrarre il matrimonio civile, secondo il codice italiano la que—

stione cambia, non pur di aspetto, ma di essenza, perocchè, in

questo caso, è a vedere se l'ufficiale dello stato civile, agente del

Governo, possa prestar la sua mano a un matrimonio che la legge

canonica stigmatizza di sacrilegio. E sotto questo rapporto basta

rammentare che la religione cattolica sia religione dello Stato,

per dover convenire che le sue leggi dehbonsi rispettare. Quale

miserevole contradizione non sarebbe quella di sublimare il cat-

tolicismo a religione dello Stato e poi dare facoltà ai suoi agenti

di calpestarne le leggi? Meglio assai, e certo più conseguente,

sarebbe stato in tal caso abolire il cristianesimo, anzichè serbarlo  

in altare per renderlo bersaglio quotidiatio di oltraggi fino per

mano dei suoi ministri. Codesta empietà non e della legge. La

ragione del silenzio del codice circa l‘incapacità del prete si è

visto di sopra non esser favorevole all‘andace pensiero di met—

tere giù le leggi della Chiesa, ma invece mirare allo scopo emi-

nente di separare e distinguere le due podestà. Con ciò si è reso

ossequio, non commesso attentato alle leggi medesime. La sepa-

razione delle due podestà importa che l'una non invada il campo

dell‘altra. Ora, siccome sarebbe stoltezza quella del supremo ge—

rarca di volersi imporre al Governo civile delle nazioni, per medi-

ficarne o distriiggerne le leggi, cosi è del pari intollerabile che la

civile podestà la facesse da arbitro sulle leggi della Chiesa.

« XXV. E notate, o signori, che si tratta proprio di abrogare,

manomettere o distruggere il diritto canonico. Oggi è il prete

quegli che dal magistrato si attende di vedere riconosciuto il pro-

prio diritto a contrarre nozze. Domani verrà il turno del monaco,

e i favoreggiatori della capacità con logica inflessibile diranno:

i voti religiosi e solenni non figurano nel codice civile tra gli im-

pedimenti del matrimonio; la ragion di decidere è la stessa; il

monaco deve al pari del prete esser autorizzato a fare sua una

donna col carattere di moglie. Ma chi non vede allora che, se il prete

coniugato oltraggia gli ordinamenti della polizia ecclesiastica, il

monaco, divenuto marito e padre di famiglia, oltraggia e calpesta

in parte sostanziale la legge canonica, che tra i voti solenni gli

impone quello della castità? Diremo che il codice civile abbia col

suo silenzio abrogata e distrutta la legge canonica? E come porre

in armonia poi codesta abrogazione con la solenne dichiarazione

di esser la religione cattolica la sola religione dello Stato? lo com-

prendo il principio eminentemente politico della separazione di due

poteri, ieratico e civile, unico e solo mezzo di far tacere le seco—

lari uggie, e di render tollerabile la convivenza nel seno della

società stessa. Comprendo pure il matrimonio civile come deri-

.vazione logica dello stesso principio, in quanto ciascuna delle due

podestà cltiuder si debba nella propria sfera, e nella propria or-

bita. Ma, lo confesso, la mia povera mente perde ogni facoltà

comprensiva, quando alla separazione dei poteri vuolsi surrogare

l'usurpazione dell'altrui podestà, e quando al matrimonio civile,

estrinseca manifestazione di quella separazione, intendesi far su—

bentrare l'abrogazione della legge canonica e degli ordinamenti'

della polizia ecclesiastica.

« XXVI. Perchè le esposte cose acquistino il grado di luce

meridiana da far tacere persino lo scettico personificato, è bene

ricordare una testuale disposizione delle leggi che ci governano, e

che vale certamettte molto più del silenzio serbato dal codice civile.

« La disposizione della quale intendo parlare, è quella rac-

chiusa nell’art. 185 del codice penale. Nè,mi si opponga l'inop—

portunità di risolvere una questione di ragion civile col dettato

delle leggi penali. lo ritengo, e signori, esser un concetto di assai

bassa lega quello che mirasse a porre un muro di bronzo fra il

diritto civile e il penale. Il corpo del diritto è nito, come unico lo

scopo delle leggi in getterale, lo scopo, cioè, di assicurare il be—

nessere sociale su quella base che e pietra angolare di ogni civile

comunanza, la giustizia: lara inventa meta iiiiusti (Horat., Satyr.,

1, in).

« I mutui diritti e doveri dei cittadini rientrano senza verun

dubbio nella cerchia del gius civile privato, ma una fatale espe-

rienza ne ammaestra che le sue statuizioni non sempre raggiun-

gono lo scopo, perchè non in i'epublica Platonis sed in Homali

facce versamur. Quindi la necessità di più efficaci temperamenti

eil bisogno di richiamare al buon sentiero i traviati , cain formi—

(line poenae. La santità dello scopo non tollera discordanza tra

le leggi civili e quelle penali. Inconcepibile che nel corpo dello

stesso diritto, governante un solo e medesimo popolo, una dis—

posizione permetta, e l' altra condanni una stessa e identica

azione. Vediamo piuttosto se l‘ipotesi della capacità del prete non

sarebbe proprio per indurre a si meschina, quanto ridevole con—

tradizione le leggi italiane.

« XXVII. L'articolo poc'anzi citato è cosi concepito:

« Chiunqtte con animo deliberato profferisca pubbliche contu—

« melie a oltraggio della religione, sarà punito con multa esten—
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« sibile a lire 500, e con gli arresti. Incorrerà nella stessa pena

« chiunque pubblicamente commette altri latti che sian di natura

« da olleudcre la religione, o eccitarne il disprezzo, e producano

« scandalo ».

« Il secondo comma dell‘articolo medesimo sembra proprio

.scritto per la questione che ne occupa. Perchè la penalità in esso

sanzionata possa applicarsi, occorre il simultaneo concorso di

quattro circostanze: che vi sia un fatto, che il fatto sia pubblico,

che oltraggiasse la religione, che, infine, producesse scandalo.

Or bene, il matrimonio è desse un fatto? E chi potrebbe discon-

veuirne? È anzi l‘un dei fatti solenni, niomentosi della vita dg]-

l‘uomo, fatto cui d‘ordinario & legato il suo avvenire. E desso

pubblico“? Impossibile il dubitarne, quando si pon mente alle pub—

blicazioni che lo precedono e lo passano alla conoscenza di tutti,

quando si considera che si deve celebrare nella'casa comunale

dove tutti hanno libero accesso, e quando, infine, si risguarda la

parola della stessa legge: « pubblicamente sarà il matrimonio

« celebrato davanti all'ufficiale civile 1). Oltraggia la religione?

E come no, se desse impone ai suoi ministri il celibato“? ed essi,

invece, conculcando i suoi precetti, aspirano a prender donna in

moglie"? Produce scandalo? S’interroghi la coscienza universale,

e se il suo responso non bastasse, si interroghino gli stessi giu—

reconsulti d‘oltre Alpi, che, favoreggiatori della capacità del prete

per il silenzio del codice civile, non emisero di rilevare le scan-

dalo che di fronte alla società tutta intera un tal latte produceva.

« XXVIII. Chiaro, dunque, che nel caso in disputa vi concor—

rano tutte simultanee le quattro circostanze nella di cui sintesi

siede l‘azione delittuosa.

« E, ammesso questo vero, quale la conseguenza che la logica

inesorabile fa desumere? Non altro che la necessità di sottoporre

alla pena in detto articolo segnata il prete e la donna come agenti

principali, l‘ufficiale dello stato civile col carattere di coeperatere.

Ebbene sarà mai possibile di far coesistere nella stessa legisla- .

_ziotie due principi diametralmente opposti? si potrà più dire sul

serio che il codice civile autorizzi col suo silenzio il matrimonio

del prete, quando il codice penale vi riconosce un’azione punibile?

Lu pensi pure chi vuole. Quanto a me, vi scorgo tanta e tanta

contradizione, che la maggiore immaginar non si potrebbe.

« XXIX. Signori, io ho limitato ogni disquisizione sul terreno

strettamente legale, comunque arido e grave, facendo tacere la

morale, la politica e la religione da cui era pur facile trarre con-

siderazioni di alto interesse, nelle quali avrebbe potuto per avven—

tura lo spirito anche più brillare. L'ho fatto a deliberato consiglio,

perchè innanzi a voi non dee lasciarsi sentire che il severo lin-

guaggio della legge. Illa nel conchiudere, non posso lasciar inos-

servato un concetto, non nuovo per altro, espresso dall'onorevole

difensore del prete; il concetto, cioè, che il celibato fosse nato e

progredito nel cattolicismo a misura che il potere ieratico progre—

diva pur esso nel cammino della usurpazione del civile reggimento

dei popoli. Io, per verità, non intendo come, ridotto il celibato a

uno scopo cosi meschino e mondano, potesse opporvisi la famiglia.

Ritengo anzi che al posto dell’individuo, sia prete. sia monaco,

piazzandosi una famiglia, la forza divenisse maggiore, perchè la

famiglia fisicamente e moralmente vale sempre di più di un indi—

viduo isolato. Ma il celibato lion tiene, no,.a si bassa l'ente. La

sua scaturigine è ben più elevata risalendo alla sfera morale e

spirituale. Ecco in qual modo ne parla S. Paolo ai Corinti: Qui

sine umore est cogito: quae domini sunt et quomodo placca!

Deo. Qui autem cum u:core est sollicilus erit quae sunt mundi,

quomodo plcceat aa.-ori el divisus esl.

« XXX. E questa ragion d'essere del celibato del prete catto-

lico; quel celibato che lu mai sempre simbolo di purità e di per—

fezione in tutti i riti, in tutti i culti, in tutte le religioni, quel

celibato che e antico ed esteso quanto il mondo, e che attraver—

sando i secoli, non cedette alle parole dei Morin, dei lllélon e

dell‘abate di Saint—Pierre.

« Rispettiamo le nostre tradizioni, onoriamo la religione nella

quale uascemmo, e mostriamo col nostro responso, che il vero

benessere sociale segua nel felice armonico connubio dello Stato

con la Chiesa,  

« XXXI. In conseguenza delle esposte considerazioni conchiude

per l‘accoglimento del ricorso ».

Il tenore della sentenza della Corte è il seguente:

« Può allermarsi valido il matrimonio del prete cattolico sotto

le leggi in vigore?

« Osserva che la questione che si dibatte, se, non trovandosi

compreso l‘ordine sacro tra gli impedimenti al matrimonio, possa

esser ammesso a contrario il prete cattolico, riflette la di lui

personalità civile, e quindi vuol esser esaminata sotto quei di—

versi riguardi che la costituiscono nell’ordinamento della ragione

pubblica e del diritto positivo del regno d’ltalia.

« Che il gius pubblico de statu iuribus rerum publiearum

praecipil, e si scomparte in politico ed ecclesiastico: l‘uno e l'altro,

benchè d‘indole diversa, nondimeno cospirano allo scopo del

bene sociale: al consensu dissimillimormii tota civitas concinat.

« Che, dichiarata dall‘art. 1° dello Statuto costituzionale la re-

ligione cattolica, apostolica e romana la sola religione dello Stato,

la serie dei rapporti religiosi tra gli individui e lo Stato è regolata

dal dogma e dalla disciplina cattolica. lmperocchè la legge della

religione accettata dallo Stato forma parte del suo diritto pub-

blico; ius ]iuhli'ctmi in sam-ix, in sacerdotibus, in magish'atibus

coiisistit .' ed è impossibile il concetto d'una religione senza leggi,

senza culto, e quindi senza il suo sacerdozio.

« Laonde riconoscere l‘esistenza della Chiesa cattolica è rico-

noscerne la costituzione, le leggi fondamentali, le disciplinari, e

trattare i suoi associati in guisa che niuno, rispettivamente al—

l‘altro, possa mancare ai suoi doveri.

« Che la formale « libera Chiesa in libero Stato D assicura

viepiù lo svolgimento dei propri diritti e l'esercizio delle singole

potenze, senza che l‘una assorba l'altro: diversamente nell‘una

sarebbe signoria, nell‘altro servaggio.

« Osserva, dopo ciò, che il codice civile, trattando della ragione

privata, de iure singuloriun, dovea tacere circa l’osservanza dei

canoni religiosi, e sapientemente si tacqne.

« Ma, per eliminare ogni dubbio che avrebbe potuto destare la

logica del silenzio, dopo aver enumerato nein art. 55 e 62 gli

impedimenti al matrimonio, conchiude con l'art. 79:

« Gli sposi devon presentare all'ufficiale dello stato civile gli

« estratti dei loro atti di nascita, ecc., e poi tutti gli altri docu-

« menti che, nella varietà dei casi, possono esser necessari a

« giustificare la libertà degli sposi e la loro condizione di famiglia )).

« Con che apertamente dichiara il legislatore che gli impedi-

menti alla celebrazione del matrimonio posti nel codice civile non

sono esclusivi (ed è il vizio principale che travaglia la sentenza

impugnata), poichè richiede che sia giustificata la libertà degli

sposi in ogni possibile varietà di casi.

« E questi casi è d'uopo ricercare oltre i confini del codice, nel

quale non si trovano espressi, ma in quegli statuti speciali che

non appartengono alla legislazione civile. Quindi è che il matri-

monio dei militari trova il suo divieto nella legge sul reclutamento

militare, senza che il codice never-i tra gli impedimenti l‘impegno

della milizia, e senza che dal suo silenzio si possa argomentare

attentato alla libertà civile del matrimonio. Ancora non è tutto.

L‘art. 124 del codice punisce con una multa da 500 a 2000 lire

l‘ufficiale dello stato civile che ammetta a celebrare matrimonio

persone alle quali osti « qualche impedimento, e divieto di cui

« abbia notizia 1). Dunque, oltre i motivi enunziati negli art. 55

e seguenti, può esservi altro divieto a matrimonio che sorga da

notizie ricevute dall'ufficiale dello stato civile, divieto che non

potendo certamente essere arbitrario, deve riferirsi alla condi-

zione personale del cittadino che contraddice alla libertà di stato

richiesta per la celebrazione del matrimonio.

« In mezzo a queste disposizioni è collocato l‘art. 82, che con—

cede il diritto al padre, diritto giustamente esercitato nella specie

di che si tratta, di fare opposizione al matrimonio dei figli per

ogni causa ammessa dalla legge, che osti alla celebrazione del

matrimonio. Anche qui il diritto all‘opposizione non è circoscritto

ai motivi indicati negli art. 55 e 62, ma si estende a ogni causa

ammessa dalla legge.
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« Osserva di seguito la Corte che, stabilita la personalità civile

del prete cattolico, non potrebbe essere smentita al cospetto della

legislazione che la guarentisce e la riconosce.

« La riconosce nell'art. 85 della legge dell’ordinamento giudi—

ziario, che esenta gli ecclesiastici dall'ufficio di giurati; la riconosce

nell'art. 25 della legge 20 marzo 1865, e nell'art. 78 della legge

elettorale, i quali escludono dall‘elettorato politico e amministra-

tivo quei preti che appartengono ai capitoli e collegiate; la rico-

nosce nell‘art. 269 del codice penale, che punisce coloro, che,

per indebito rifiuto dei propri uffizi, turbano la coscienza pubblica

e la pace delle famiglie; la riconosce nell’art. 19 del codice me-

desimo, che dichiara consistere, tra l’altro, la pena di interdizione

dai pubblici uffici nella decadenza del benefizio ecclesiastico di cui

il condannato fosse provvisto; la riconosce nell'art. 2 del codice

civile, che ritiene gli istituti ecclesiastici come persone che go-

dono diritti civili secondo le leggi e gli usi osservati come diritto

pubblico; la riconosce, accettando il rito, nel giuramento a pre-

starsi innanzi ai magistrati; la riconosce nell‘art. 1007 del codice

suddetto, che presuppone la necessità del patrimonio onde ascen-

dere agli ordini sacri; nell‘art. 12 della legge xt marzo 1848, che

dispensa i preti dal servizio della guardia nazionale; e sinanche

nell'art. 33 dello Statuto, che dichiara eleggibili all‘alto grado di

senatore i preti elevati alla dignità dell‘episcopato.

« Osserva, di vantaggio, che il matrimonio civile, fondamento

della famiglia e dei vincoli di parentela, si perfeziona col solenne

intervento dello Stato. Ein è in nome della legge che l‘ufficiale

dello stato civile pubblicamente lo compie e lo proclama. Or, come

mai la legge potrebbe concorrere alla secolarizzazione del sacer-

dozio cattolico nel matrimonio del prete dopo di aver costituita,

sulla considerazione speciale del suo stato, l’immunità personale

di lui da tanti pubblici uffici? Di qui procede che l‘impedimento

che egli incontra nel matrimonio civile deriva dall‘incompatibilità

del suo carattere sociale pubblicamente riconosciuto.

« Osserva che, se le abolite leggi civili del 1819 ponevano

l‘ordine sacro fra gli impedimenti del matrimonio, erano conse-

guenti al loro sistema, perocchè lo riguardavano e come sacra-

mento e come contratto. Per la stessa ragione il legislatore ita-

liano, che considera il matrimonio solo come un contratto, dovea

limitarsi agli impedimenti di ragion civile, riservando gli eccle-

siastici alla disciplina della religione, di cui politicamente dichia-

,rava l‘esistenza.

« Osserva che, la vita del sacerdote cattolico alterna tra lo

impedimento dei doveri civili per la sua qualità di cittadino, e dei

doveri religiosi per la qualità propria del suo stato. Egli quindi è

messo contemporaneamente sotto la mano di due diverse" podestà,

indipendenti tra loro, che con le rispettive leggi speciali regolano

i suoi diritti e i suoi doveri. Per le che, il codice civile tacque

intorno all' impedimento dell‘ordine sacro, lasciando intatta una

materia governata da un ius siugulare.‘ ma parlò quando era nei

suoi còmpiti il determinare, nelle relazioni civili, la condizione

dello stato ecclesiastico. '

« E che non altra ella fu la ragione del silenzio serbato dal

codice, ebbe a dichiararlo il Guardasigilli nelle tornate del Senato

17 e 25 marzo 1865, allorché, essendosi proposto da vari sena—

tori uii emendamento per vietare il matrimonio a coloro che fossero

avvinti all’ordine sacro, rispondeva tra le altre con queste parole:

« Gravi motivi e alti rispetti di pubblica moralità non consentono

« che il prete legato dagli ordini sacri possa oflrire spettacolo

« veramente ignominioso alla società, e che potrebbe essere di

« scandalo atutti », per le che credeva « che la interpretazione

« giudiziaria e la giurisprudenza potessero, come in Francia,

« abbastanza provvedere e supplire al bisogno )).

« E poi soggiunse: « Poi lasceremo cotal questione nel dominio

« della giurisprudenza; essendochè si tratta di cosa delicata, cosi

« consentanea alla pubblica moralità, non dubito, che la giurispru—

« denza farà omaggio al pubblico costume, alla moralità pubblica 1).

« Lo stesso presidente della Camera, nel porre ai voti la que-

stione, si esprimeva cosi:

« Dopo la spiegazione data sull'emendamento Mameli» (e l'e-

mendamento consisteva appunto nell'introdurre nel codice quel  

divieto) « io credo debito del presidente di chiamare su tali spie-

« gazioni l'attenzione speciale dei votanti. Non si dissente in fatto

« da nessun canto, che il divieto testè cennato sia degno di ge—

« nerale approvazione; si oppone solamente dal Guardasigilli che

« quell'articolo di divieto non sia appropriato a una legge, la quale

« vuolsi circoscritta agli interessi esclusivamente civili. Io per-

« tanto debbo notare, che per coloro i quali intendono respingere

« l’emendamento Mameli, il voto non ha così la portata d‘un

« giudizio di merito, come di un giudizio di opportunità ».

« Se non che il senatore Sclopis teneva fermo doversi l‘emen-

damento votarc in merito; laddove a questo punto si fosse chiusa

la discussione, potrebbe rivocarsi in dubbio, se il rifiuto puro e

semplice dell'emendamento accennasse a una esclusione assoluta

di quell’ostacolo al matrimonio. bla allora replicò il senatore De

Foresta: « Noi rispettiamo tutte le prescrizioni della Chiesa, ma

« non crediamo che dobbiamo farne oggetto di disposizione del

« codice civile, il quale deve rimanere estraneo. Lasciamo questa

« questione alla giurisprudenza. Quando vi fosse qualche teme-

« rario sacerdote che volesse violare il voto di castità e contrarre

« matrimonio, i tribunali decideranno conforme a ragione e

« giustizia ».

« Fermata qui la discussione, apertamente si deduce che il

divieto del matrimonio per le persone avvinte dall'ordine sacro

non ebbe luogo nel codice, nel solo fine di non turbare il sistema

di separazione dell'elemento civile dal religiosa, ma che fu sempre

riservata la sua ragione ai principi generali della legislazione,

che si attengono al costume e alla moralità pubblica.

« In Francia, il culto cattolico non era quello dello Stato, non

dominante, appena permesso. Quel codice degradava la dignità

del matrimonio sino al divorzio. Ciò non per tanto, perchè l’ar-

gomento del silenzio della legge non avesse imposto sulle discus-

sioni del foro, un solenne rescritto ebbe a dichiarare che: « La

« legge tace circa i matrimoni dei preti; tali matrimoni sono

« generalmente riprovati dall’opinione; essi contengono dei danni

« per la sicurezza e tranquillità delle famiglie. In conseguenza

« una decisione di Sua Maestà, intervenuta sul rapporto del gran

« giudice e sul mio (Ministro dei Culti), porta di non doversi

« tollerare il matrimonio dei preti ]) (Sirey, tom. lx, pag. 392).

« La giurisprudenza, da sua parte, faceva eco alla dichiarazione

legislativa, giovando notare tra gli altri, l‘ultimo arresto della

Corte di cassazione di Parigi, 14 gennaio 1833, con cui, riget-

tando il ricorso contro sentenza che aveva dichiarato il divieto

del matrimonio dei preti, considerava che, « se il codice civile

« non collocò l‘ordine sacro tra gli impedimenti del matrimonio,

« fu perchè volle occuparsi dei soli impedimenti in materia

« civile 1). '

« Dunque l'argomento che la sentenza impugnata deduce dal

silenzio del codice civile va respinto dell’eloquenza dei principi

generali della legislazione, dai motivi che li determinarono e dalla

corrispondente discussione che ebbe luogo nel Parlamento.

« Non vi ha alcuna legge positiva in tutti gli Stati cattolici, la

quale abbia trovato opportuno intromettere nelle regole della ra-

gione comune quelle della dottrina e della disciplina ecclesiastica.

Materie sono queste estranee al potere che rappresenta lo Stato;

quindi il celibato dei preti, essendo statuto ecclesiastico, non

doveva essere sanzionato dalla legge civile come impedimento al

matrimonio.

« Non accade qui di ricordare che questo statuto ebbe già il

suo posto nella legislazione romana, e notatamente nella legge 45,

Cod. de episcopis et clericis, e nella Novella VI, capo v: Si quis

praesbiter, diacouus, aut subdiaeonus, postea ducat ua:orem

aut coneubiuam, palati: vel occulte, suo cadat ordine.

« Nemmeno voglionsi riandare le prescrizioni del Concilio di

Parigi, ai tempi di Luigi il Buono, e del Concilio di Ausbourgin,

cui intervenne l‘imperatore Ottone, che proscrissero con ogni

maniera di pene il matrimonio degli ecclesiastici. Ma non potrebbe

andar pretermesso il Concilio di Trento col suo canone IX, de

reformatione: Si quis dixerit clerieos in sacris ordinibua con-

stitutes posse matrimonium contra/tere, con-tractumque validum

esse, anal/tema sit. Imperocchè questo Concilio, introdotto dap—
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prima per via di tolleranza nella vita religiosa del popolo di guisa

che nei matrimoni divenne in uso la clausola, iu:cta forma… S. C.

Trident-ini, fu di poi solennemente riconosciuto dal principato

civile cel Concordato 8 giugno 1741, e restò l'ultima espressione

del nostro antico diritto pubblico ecclesiastico richiamato a nuova

vita dal decreto 17 febbraio 1861;

« Con questo decreto si esponeva, innanzi tutto. la necessità

« dell'unifìcaziene del diritto pubblico dello Stato nelle sue parti

« essenziali. acciocchè sia stabilita sopra basi l'unità politica

« della trazione italiana »; e poi si disponeva che, cessata ed

estinta ogni ellicacia del Concordato borbonico conchiuso con la

Sede pontificia del 16 febbraio 1818: « gli atti legislativi costi-

« tuenti l'anteriore diritto pubblico ecclesiastico di queste pro-

« vincie, e che rimasero abrogati, sono rimessi in vigore ». Aho-

lito quindi il Concordato del 1818, ritornarono in osservanza gli

atti che componevano il preesistente diritto pubblico ecclesiastico,

tra i quali principalmente il Concordato del 1741 che riconobbe

i canoni del Tridentino, ed essendo questo il nostro anteriore di-

ritto pubblico, redivivo per il decreto del 1861, si incontra in

esse col divieto del matrimonio in coloro che professarene il ce-

libato, non solamente come voto, ma come una condizione del

proprio stato.

« Osserva che nemmeno soccorre al contrario assunto l‘articolo

dello Statuto, che tollera l‘esercizio degli altri culti; essendo cose

opposte tra loro il tollerare un culto diverso da quelle ulliciale, e

rinnegare il culto già professato e dominante dello Stato. 'I‘errà

quindi moglie il prete luterane, appunto perché i culti diversi sono

tollerati, ma nel potrebbe il prete cattolico senza contradire il suo

culto, e allo stato in cui volontariamente venne a costituirsi al

cospetto della legge e della società civile.

« Osserva che, se per avventura, dall'ampiezza dei principi

con cui dev‘essere esaminata la questione che ne occupa, si po-

tesse discendere ne] campo limitato dalle disposizioni comuni del

diritto, anche qui il matrimonio del prete cattolico troverebbe la

sua riprovazione e il suo rifiuto. E, per fermo, dovendo allora

applicarsi le regole ordinarie dei contratti, massimo tra iquali è

il matrimonio nel sistema civile, dove sarebbe ella mai la causa

lecita, richiesta dall’art. “04 del codice, se il seguente art. 1122

fulmina come illecita ogni causa contraria alla legge e al buon

costume? Chi mai sotto qualunque aspetto si faccia a considerare

la questione, potrà affermare essere consentanco al nostro buon

costume il matrimonio del prete cattolico?

« Che anzi osserva che, per gli articoli 185 e 268 del codice

 

(1) Cenfr. Pacifici—Mazzoni, op. cit., il, 122; Ricci, op. cit.,

], 200; Borsari, op. cit., 225-231; Bianchi, op. cit., v, 43;

Buniva, op. cit., 1, 161—464; N. N., Il matrimonio fra coloro

che sono legati da voto solenne e dagli ordini sacri, 'I'orino

1866, N. N., Del silenzio della legge sul matrimonio dei preti

e delle persone religiose, Napoli 1866; Pary, Celibato eccle—

siastico, Parma 1866; Quaranta, Il matrimonio dei preti nel

diritto e nella storia, Monteleone 1879; Acquaviva, in Gazz.

Trib , Napoli, XXX, 108; Barone,… Gazz.. del Proc., XVI,9; Cas—

sini, in Gazz. dei Trib., Napoli, XV], 204; Conforti, nella Legge,

1866, i, 36; De Domenico, nel Foro Nap., 1900, 73; De Feo, in

Riv. rligiur. di 'I'rani, 1881, 761; Fulci, nella Temi Zanclea,

Vi, 75; Illattarocci, in Riv. di giur. di 'I'rani, 1881, 761; N. N.,

in Gaz-:. Trib., Genova, 1866 ,29; Quercia, in Gazz. dei Trib.,

Napoli, XVI, 230.

(2) La Cassazione di Napoli, che aveva emesso la sentenza

riferita, emise altre due sentenze con le quali accolse il principio

contrario a quelle accolto dalla decisione del 1871. La prima di

tali sentenze èvin data 27 aprile 1882, Gravili e. Urso (Foro

Ital., 1882, ], 111/t), ed è del seguente tenore:

« Invero il matrimonio in Italia, prima della pubblicazione del

nuovo codice civile, era essenzialmente religioso, ma poscia i

nuovi legislatori, partendo dal principio « libera Chiesa in liliero

« Stato», che fino d‘allora costituiva il principio dirigentele riforme

del nostro diritto pubblico interno, separarono completamente il  

penale, chiunque con animo deliberate profferisca pubbliche con—

tumelie e oltraggi alla religione è punibile con multa estensibile

« lire 500 e con gli arresti; e che incorre nella stessa pena

chiunque pubblicamente commette altri fatti che siano (Ii tale

natura da offendere la religione ed eccitarne il disprezzo e produ—

cano scandalo. Or, messa dall‘un dei lati la sorte giuridica del

matrimonio del prete cattolico, sarà sempre indubitato che com—

muove la coscienza pubblica, e che è aborrito per sè stesso da

ogni gente onesta, che ripugna alla pubblica opinione profanando

il mer-em ritumque sacrorurn ,- che arreca lo scandalo il più ingiu-

riose alla religione cattolica, corronipendo la purità della disci—

plina ecclesiastica, violando il voto giurato, ponendo il prete in

mezzo al talamo e all'altare per procreare figli che tutte le età

dissero sacrileghi.

« Sotto tal considerazione il fatto del congiungimento del prete

cattolico, come offesa al buon costume e come scandale alla

religione dello Stato, potrebbe cadere sotto il dominio della legge

penale. Permetterà intanto il codice civile ciò che il codice penale

condanna? Le stesse atto della vita avrà mai il favore, e fosse

pure la tolleranza, di una legge, e l‘ incriminazionc di un’altra?

« Sono queste le inesorabili conseguenze che derivano dal falso

sistema di rompere l'unità della legislazione, e di considerare il

matrimonio del prete cattolico sotto il limitato riguardo del diritto

civile anzichè dei principi generali del diritto pubblico e di tutte

le altre leggi dello Stato che gli dànno esercizio e vita anche nelle

relazioni private.

a Le osservazioni sin qui recate conducono la Corte di cassa-

zione all‘indubitata conclusione, che il silenzio del codice non fa-

cnlta il matrimonio del prete cattolico; che il divieto apertamente

trae dalla ragione pubblica dello Stato, e da quei principi di ce—

stume e di morale che informano ogni codice civile, e disconoscono

qualunque atte ne avversi il dettame. Epperò, essendosi circoscritta

la Corte d‘appello, nell’applicazione della legge alla causa, alle

sole disposizioni del diritto civile intorno al matrimonio, senza

ordinarie ai principi generali della legislazione, e ad altre dispe-

sizioni delle stesso codice che ne sono l‘espressione, richiama la

censura di questo Supreme Collegio ».

La grande maggioranza degli autori (1) e la giurispru-

denza più recente della stessa Cassazione di Napoli sono

concordi nell'ammettere che d'esistenza dell'impedimento

non e il caso di parlare (2). E deve essere riconosciuta la

esattezza di tale soluzione: la legge stabilisce quali sono gli

 

matrimonio civile dal religioso, e ritennero : che, se esso è il foll—

damente della famiglia, e perciò un'alta istituzione sociale, deve

cadere sotto le prescrizioni dello Stato; che, se può avere una

sanzione più elevata, cioè la religiosa, questa è fuori della com—

petenza delle Stato.

« Che, avendo le due podestà, la civile e l‘ecclesiastica, indole

e norme diverse, il miglior partito era quello di far rimanere

ciascuno nei termini della propria competenza.

« Conseguenti a questi principi regalarono il matrimonio esclu-

sivamente per le sue relazioni civili, lasciando in piena balia dei

credenti il vincolo religiose; prescrissero quindi le condizioni

necessarie a poterlo contrarre; nnmerarono gl'impedimenti (arti-

coli 55 e seguenti); indicarono le persone e i casi in cui poteva

domandarsi la nullità (art. 104 e seguenti); vollero, infine, che

l‘ufficiale dello stato civile non potesse rifiutare la celebrazione

del matrimonio « se non per causa ammessa dalla legge » (art. 97).

« Illazioni irrecusabili delle cennate disposizioni sono:

« 1° Che il diritto canonico non possa avere influenza di

sorta nella risoluzione della questione, senza confondere ciò che

la legge lia voluto separare; '

« 2° Che, non trovandosi tra gli impedimenti quelli dei voti

solenni e degli ordini sacri, non vi si possono aggiungere dal

magistrato;

« 3° Che, se l‘ufficiale dello stato civile non può negarsi alla

celebrazione se non « per cause ammesse dalla legge », tanto
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impedimenti con disposizietti che fanno eccezione al libero

uso del thrttto di meritarsi; dal momettto che del voto re-

ligioso la legge non fa parola, uopo è ammettere il principio

che la legge non riconosce nelle stesse titi impedimento,

 

hu=tto può il giudice annullare titi matrimonio già celebrato per

cause non ammesse a impedirne la celebrazione;

« 40 Che, non essendo compresi i voti selentti e gli ordini

sacri [rai casi peri quali può domandarsi la nullità di matrimonio,

tiett si possa supplire, come vorrebbe il ricorrente, mercè argo-

menti tratti dall‘art. 1° dello Statuto costituzionale, dalle discus-

sioni parlamentari e dalla riconosciuta capacità civile del prete

cattolico.

« Iti quanto all'art. 10 dello Statuto, sostiene il ricorrente che,

dicltiarata con lo stesso la religione cattolica come la sola reli-

gione dello Stato, siasi con ciò data piena autorità al diritto cano-—

nico. Egli non ha avvertito che lo Statuto fondamentale già pre-

ludeva alla separazione della Chiesa dallo Stato, quando, dopo

aver proclamata la religione cattolica la sola dello Stato, soggiun-

geva nello stesso articolo che gli altri cttlti erano tollerati, nel-

l'art. 18 che idiritti spettanti alla potestà civile in materia bene-

ficiaria sarebbero stati esercitati dal re, e nell'art. 28 che le

bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiera non potevano

essere stampati settza il prevctttivo permesso del vescovo; in altri

termini, da qtiesto articolo si desume che ciascuna delle due

podestà, civile ed ecclesiastica, rimaneva nei limiti della propria

consistenza; il germe della separazione dei due poteri essendo

nello Statuto, Iti svolto in appresso, vuoi con l'adozione della

farmela « libera Chiesa in libero Stato », vuoi con l’abolizione

delle corporazioni religiose, vttei con l'incameramento e cettver—

sione dei loro beni, vuoi con l‘introduzione del matrimettie civile,

vuoi finalmente con la legge sulle guarentigie e sulle relazioni

della Chiesa con lo Stato. Ed t': notevole che con quest‘ultima legge

fu restituita la piena libertà alla Chiesa, in quanto agli atti rela-

tivi all'esercizio del suo potere spirituale e disciplinare, come

degli articoli 14, 15, 16 e 17, negandesi ogni esecuzione coatta

e ogtii effetto agli atti suddetti se contrari alle leggi dello Stato

e all‘ordine puliblico e se lesivi dei diritti dei cittaditii, i quali,

per l‘art. 24 dello Statuto costituzionale, qualunque sia il loro

titolo e grado, furon dichiarati uguali dinanzi alla legge e am-

messi a godere egualmente dei diritti civili e politici. Ora, dopo

tutto ciò, non si può interpretare l‘art. 1° del patto fondamentale

ttel senso del ricerreitte, interpretazione che metterebbe all‘as-

S…‘ll0 di dover la magistratura del regno sconoscere tutte le cen-

nate leggi, perchè in opposizione cei sacri canotti, tiegar loro

l‘esecuzione, esauterarc il patrie legislatore, mettere a posto

l'ecclesiastice e frustrate gli cfletti dei sopra rammentati articoli

del codice civile.

« Iti ordine alle discttssioni parlamentari e alle dichiarazioni

fatte in quella congiuntura dal Guardasigilli, certa cosa è che la

questione del matrimottie del prete cattolico, la quale talttni

avrebbero voluto far risolvere apertamente con lo aggiungersi al

novero degli itnpedimenti anche qttelli derivanti dai voti solenni

e dagli ordini sacri, venne abbattdonata all‘interpretazione dei

collegi giudiziari, respingendosi il proposte emetidamento. Ciò

prova che qualunque fossero state le opittioni e le dichiarazioni

fatte da talttni membri del Parlamento e dallo stesso Guardasigilli,

si volle dalla grande maggioranza mantenere la separaziotte dei

due poteri e negare la conversione in legge dell‘emendamento

medesimo. E « viemeglio cid ribadire non & fttor di luogo ram-

metttorare che nel seno della Commissione coordinatrice del codice

civile, ttne dei commissari propose dichiararsi che, oltre gli impe-

dimettti matrimoniali stabiliti dalla legge, non potevano ammet—

tersene altri riconosciuti dai canoni e dalle consuetudini delle

varie religioni; ma, sulla considerazione che il complesso delle

disposizioni del codice sulla materia del matrimotiio rctideva

soverchia qualunque dichiarazione, la Commissiotte deliberò di

non occuparsi di tale proposta.

« Nè giova, a sostenere che gli impedimenti espressi dalla legge

tiett siatto esclusivi, porre itutanzi che il divieto del matrimonio

dei militari non è scritto nel codice medesimo; è però scritto in  

altra legge emanata dalla potestà civile, e se l'art. 79 vuole che

gli sposi presentino, fra gli altri documenti, all'ufficiale dello stato

civile quelli necessari a gitistificare la loro liliertà, è evidente di

essersi intese parlare della libertà che mette capo alle Statttto

persottale, regolato dalle leggi civili, tnentre l'art. 82, che prov-

vede intorno alle opposizioni dei genitori al matrimonio dei figli,

letteralmente parla delle cause « amtitesse dalla legge », fra le

quali non è scritto l'impedimento di cui è proposito.

« Tutte codeste ittgegnose argomentaziotti muovono sentpre

dallo stesso errore della confusione che verrebbe farsi dei due

poteri e dal preconcetto di avere ititese il legislatore italiano

muttir di sanzione i precetti della Chiesa, preconcetto respinto

testttalmente dall‘art. 17 della legge sulle relazioni della Chiesa

con lo Stato, poiché, se per esse non è concessa esecttzione coatta

in materia spirituale e disciplittare agli atti dell‘Autorità ecclesia-

stica, se nella specie trattet'ebbesi appttttto d‘infrazione discipli—

ttare, tanto meno può pretendersi, a nome di quella legge, che

non volle riconoscere quein impedimenti canonici, costrittgere il

prete cattolico a osservarli con l‘impedirgli la contrazione del

matrimonio, o con l'annullarlo dopo averlo cetitratte.

« L‘ultimo argomento, che si vuol ricavare dall'essersi ricono-

scittta la personalità civile del prete cattolico ttegli articoli 85

legge sull'ordinamento gittdiziario, 25 della legge elettorale, ‘I9,

183, l93, 268 e seguenti codice penale, 2 e 1007 codice civile

e 23 dello Statuto, e doversi perciò ritenere gli intpedimenti deri-

vanti dal suo stato, non ha maggior valore. Ma, se nei citati arti-

coli è riconosciuta del pari la personalità civile del prete “cattolico,

fu riconosciuta del pari la personalità civile dei ministri degli

altri culti, poichè nell‘art. 85 legge sull'ordinamento giudiziario

si parla dei ministri di qualunque culto, nell‘art. 25 legge comu-

nale e provinciale si parla di ecclesiastici ministri dei culti, negli

articoli 193, 258 e seguenti codice penale si parla di mitiistri dei

culti tollerati. Or da tale riconoscimento non può ittfcrirsi che si

debbano applicare in fatto di matrimonio dei preti cattolici e dei

ministri di altri cttlti le rispettive regole disciplinari, se essi sono

discaricati da certi obblighi, ai quali gli altri cittaditti debbono

sottostare e sono ammessi a certi vantaggi da cui gli altri sono

esclusi, ciò avviene per considerazioni politiche e civili, avuto

riguardo all‘incompatihilità delle loro fttnzioni con talutii pub-

blici uffici, o all‘influenza che possono esercitare stigli ordina-

metiti civili; insomma le disposiziotti dei citati articoli additatto

le eccezioni al diritto comune, e fuori delle stesse rictttra l'impero

della regola, per la quale tutti icittaditti sono eguali al cospetto

della legge e godette ugualmente dei diritti civili.

« Gli altri argomenti d‘ordine morale e religioso fttrotie vagliati

allorchè ftt discusso il codice civile e se non valsero ad arrestare

il legislatore nel suo catnmitte, non possono valere a itnpedire al

magistrato d‘applicare la legge cosi come sta scritta D.

La secettda sentenza della detta Corte di cassazione, 30 giugno

1894, Cirillo c. Cirillo (Foro Ital., 1894,],I144), è del seguente

tenore:

« Attesochè non può dar materia a larga discttssiottc ea dubbio

di sorta, la validità del matrimonio del prete, contratto sotto

l'impero del codice civile. In lege condita, dove non è riprodotto

il divieto per il vincolo di veto solentte e dein erditii sacri, che era

scritto nell'art. 162 delle leggi del 1819, e dove per conseguenza

non è data azione di nullità motivata da cotal vincolo, non si

potrebbe, senza arbitrio, rifiutare al prete la celebraziette del

matrimonio, e negarne gli cfletti attribuiti a qttalunque matri-

monio contratte nelle forme e nelle condizioni prescritte. Concios-

siachè, « proposito d'atto della vita civile di tanta importanza,

niuno petreblie voler supplire alla legge insinuandevi il divieto

per argomettti indiretti, i quali riescetto fallaci o certamenteinop—

portuni cetttro il silenzio serbato dalla legge appunto per esclu-

dere ceme estraneo al suo istituto ogtii altro aspetto che non si

attenga a rapporti prettamente civili. Nè vale opporre l'immoralità
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che coloro che sono vincolati da voto religioso sono liberi .

di maritarsi (1).

78. In materia di impedimenti matrimoniali dev'esser

la legge inflessibile, oppure deve il legislatore ammettere

che in casi particolari si possa fare qualche eccezione alle

disposizioni della legge? Prima di procedere all’esposizione

di ciò che relativamente a tale questione è disposto dal co-

dice civile italiano (2), gioverà esporre i precedenti legis-

lativi relativamente alla questione stessa.

Il diritto romano, come si è veduto al n. 20 d, ai tempi

della repubblica ammetteva nel Senato e al tempo dell'im—

pero all’imperatore la facoltà di dispensa da impedimenti.

Nel diritto canonico, come si è veduto al n.33, fu accolto

il principio che se nessuna autorità ecclesiastica poteva

dispensare da quegli impedimenti che sono di diritto divino

naturale, indipendenti, quanto all'origine, dalla volontà

dell'uomo (3), il papa, ed eventualmente i legati a latere,

i nunzi apostolici e i vescovi, come conseguenza del loro

potere di legiferare, hanno facoltà di dispensare dagli

impedimenti di diritto ecclesiastico (4) e da impedimenti

di diritto divino che, traggono la loro origine dalla volontà

umana (5). Ma coloro che nella speranza di ottenere la

dispensa, contraggono matrimonio nei gradi proibiti, non

possono sperare di ottenere poscia la dispensa anche se sia

nata prole (6).

Il principio che vi sono impedimenti al matrimonio dai

quali la suprema Autorità può dispensare, fu accolto dal

codice napoleonico, il quale però, a differenza del diritto

canonico che designando gli impedimenti dispensabili per

classi, lasciava adito a questioni relative al punto in quale

classe dovessero collocarsi i singoli impedimenti. designò

tassativamente gli impedimenti per i quali la dispensa può

esser concessa; il codice napoleonico diede facoltà al Go-

verno di togliere, per cause gravi, la proibizione al matri-

monio fra zii e nipoti (7). Il codice austriaco (8) dispose

che la dispensa dagli impedimenti al matrimonio può chie-

dersi per gravi motivi al Governo, il quale, secondo la qua-

lità delle circostanze, si metterà in ulteriore corrispondenza:

ilcodiee non dice con chi, ma evidentemente l'ulteriore cor-

rispondenza dovea intervenire con l’Autorità ecclesiastica,

alla quale competeva il potere di dispensare. Il codice delle

Due Sicilie (9) dispose che il re per cause gravi può disporr-

sare dagli impedimenti fra cognati, tra zii e nipoti e fra

l'adottato e i figli dell'adottante ancorchè adottivi (10). Le

disposizioni del codice parmense (11) sono eguali a quelle

del codice austriaco (12).

 

o scandalo che ne verrebbe, per pretendere che la giurisdizione

devii dal suo nflicio preoccupandosi di ciò che non ha meritato

dalla legge alcun riguardo speciale. Imperciocchè la prima mo—

ralità & nella legge, come nell'obbligo d‘applicarla ed eseguirla;

e quando il codice civile, segnando il principio della separazione

della Chiesa dallo Stato, ha considerato e regolato il matrimonio

non altrimenti che sotto l'aspetto del contratto civile, non vi ha

giurisdizione al mondo che possa creare divieti o impedimenti

non sanciti dalla legge, perchè materia di coscienza di cui compete

ad altri la disciplina ».

Una decisione più recente delle riportate, che esclude l‘esi—

stenza dell'impedimento, è quella dell‘Appello di Napoli, 16 marzo

l898, Dalla Cava c. Geremia (Giur. Ital., 1898, I, 2, 699), la

quale però nulla aggiunge di nuovo a ciò che dalle riportate

sentenze e allegato a sostegno della tesi dalle stesse accolta.

('l) Il codice spagnuolo, all’articolo 83, n. lt, dispone che non

possono contrarre matrimonio quelli che avendo ricevuto gli

ordini sacri e avendo fatto solenne professione in un ordine reli-

gioso canonicamente approvato, sono legati da voto solenne di

castità, & meno che non abbiano ottenute le dispense canonica—

mente necessarie.

(2) Confr. Caillaud, Manuel des (Ii'spenses Bourges 1873;

Giovine, De dispensationibus matrimonialilms, Napoli 1863.

(3) Cap. 6, 7, 8, caus. XXV, qu. ]; cap. 4, De mar., 5, 19.

(4) Cap. 4, X, (le concess. praebentl., 3, 8. Centr. libelli,

I)edispens. matrimonialibus, Roma 188/['; App. Aquila, 10 gen-

nai01892, Pal ::.oni e. Valessini (Foro Abruzz., VI, 65).

(5) Ferraris, Biblioth., v° Imped. matr., I", 'l e seguenti.

(6) Clem. I, (le spons. et matr., .1-, ‘l. .

(7) La legge l6 aprile 1832 in Francia estese le facoltà del

Governo anche alla concessione delle dispense per il matrimonio

fra cognati. Il Ministro francese della Giustizia, con circolare

20 aprile 1832 (Devilleneuve et Carette, 1832, 219), dando

norme relativamente ai casi nei quali la dispensa può essere

accordata, scriveva: « Troppo sovente fino ad oggi si credette

di poter invocare come titolo l‘esistenza anteriore di un commercio

scandaloso; il favore accordato a tale motivo sarebbe un incorag-

giamento dato alla corruzione dei costumi... Le circostanze che

meritano di esser prese in considerazione sono principalmente

quelle che rendono i matrimoni utili alle famiglie; senza poter

dare un elenco dei motivi diversi l‘apprezzamento dei quali deter-

mineranno le mie decisioni, io credo d‘indicarvene qualcuno che

vi servirà d’esempio. E d‘uopo porre in prima linea l‘interesse dei  

figli che troveranno in uno zio la protezione d'un padre, in una zia

le cure d’una madre; conviene anche di facilitare il matrimonio che

avrà per risultato di conservare uno stabilimento a un nipote la

cui rovina Ierirehbe degli interessi importanti. Infine l‘unione che

deve procurare a uno degli sposi uno stato o dei mezzi d‘esi—

stenza, quella che tende a prevenire o a terminare una lite, a im-

pedire una divisione nociva, a facilitare degli accordi di famiglia,

si presentarono come motivi di tal natura da dover essere tenuti

in seria considerazione dalle Autorità ».

(8) 5 83.

(9) Art. 161.

(10) Contr. Cass. [tema, 30 maggio 1891, Peluzone c. Palaz—

zone (Foro Ital., 1892, I, 71), la quale ha deciso che la dispensa

dall‘impedimento publicae honestatt's, concessa da una bolla pon-

tificia, per il caso d‘un matrimonio rato e non consumato tra

affini in linea retta, e annullato dalla Chiesa, aveva sotto l‘im-

pero della legge napoletana del 1819 l‘elletto di far cessare lo

impedimento anche rispetto alla legge civile.

(ll) Art. 38.

(|?) Per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla con la sovrana

risoluzione 7 dicembre 18‘20, n. 177, fu disposto:

e Art. 'l. Quando accade che alcun nostro suddito, a forma

dell'art. 38 del codice civile, chieda la dispensa dagl‘impedimenti

al matrimonio, dovrà indirizzare supplica apposita col mezzo della

Presidenza dell'Interno, chiedendo espressamente:

« 1° La dispensa da quegl’impedimenti canonici che alla

celebrazione del matrimonio si oppongono;

« 2° L'assenso nostro per poter pure ricorrere a Sua Santità.

« Art. 2. Il Presidente dell'Interno sentirà le osservazioni del-

l’Ordinario, e il caso meritando risposta, sarà sottoposto alla

Nostra decisione.

« Art. 3. Il Nostro Consiglio di Governo sarà sentito quando

cause gravi lo richieggano.

« Art. a. I‘iacendoci di accordare la dispensa, il petitore si

rivolgerà all‘Autorità ecclesiastica per ottenere del pari simile

dispensa.

« Art. 5. La Iormola con la quale le dispense saranno da Noi

accordate sarà la seguente: « Accordiamo di poter ricorrere a

Sua Santità ».

« Art. 6. In caso d'impedimenti canonici la celebrazione del

matrimonio non potrà assolutamente esser permessa, ove ai sa-

cerdoti celebranti non si presentino le dispense dell‘Autorità

sovrana e dell'Autorità ecclesiastica ».
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79. Il principio della possibilità della dispensa da alcuni

impedimenti fu accolto anche dal legislatore italiano, il

quale all'art. 68 del codice civile dispose che il re, quando

concorrano gravi motivi, può dispensare dall'impedimento

al matrimonio fra affini in linea collaterale e dall'impedi-

mento fra zii e nipoti, e dispone anche che il re può dispen-

sare dall'impedimento dell'età, e ammettere al matrimonio

l’uomo che ha compiuto gli anni 14 e la donna che ha

compiuto gli anni 12 (1). La legge, la quale designa i casi

in cui può esser accordata la dispensa dagli impedimenti

al matrimonio dalla legge stabiliti, è una legge la quale fa

eccezione alla regola generale della proibizione del matri-

monio allorchè havvi un impedimento dalla legge statuito,

e però non è estendibilea casi dalla stessa non contemplati.

Combinando tale principio con quello che trovasi scritto

nell'art. 6 dello Statuto fondamentale, che il re non può

dispensare dall'osservanza della legge, è il caso di formolare

il principio, che il re non può concedere la dispensa in

casi diversi da quelli per i quali la facoltà di dispensare

gli è dalla legge attribuita, senza alcun riguardo all'indole

dell'impedimento per il quale la dispensa si vorrebbe dallo

interessato ottenere. E però siccome la legge non dà al re

l'attribuzione di dispensare dall’impedimento che esiste fra

l'adottato ei figli legittimi o adottivi dell’adottante, da tale

impedimento non può dal re esser concessa dispensa. .

La domanda per ottenere la dispensa dall'impedimento

dell'età, dall'impedimento dell'affinità in linea collaterale

e dall'impedimento di parentela fra zii e nipoti, dev'essere

indirizzata al Ministero di Grazia e Giustizia, a mezzo del

procuratoregenerale della Corte d'appello nella cui giurisdi-

zionei richiedenti, o uno diessi, hannola loro residenza (2).

Alla domanda devono unirsi gli atti di nascita degli sposi,

gli atti di consenso degli ascendenti, del consiglio di fa-

miglia o di tutela, quando ciò occorra, gli atti che provano

i rapporti di parentela o di affinità fra gli sposi, nel caso

in cui l'impedimento derivi da tali rapporti, tutti gli altri

documenti che secondo i casi giustifichino i fatti e le ra—

gioni esposte (3). Il procuratore generale assume solleci-

tamente informazioni sulla domanda e le spedisce al Mi-

nistro di Grazia e Giustizia col suo parere e con le carte

 

(1) Il 27 agosto 1866 il Ministro di Graziae Giustizia emanava

la seguente circolare:

« Le dispense civili da impedimenti di parentela e d'età i quali

s'oppongono al contratto del matrimonio costituiscono un argo—

mento che richiama tutto l'interesse e la sollecitudine del Governo.

La legge vuole che tali dispense si concedano unicamente per

gravi motivi. Se il numero e la varietà dei medesimi possono in

massima consigliare di rilasciarne la prudente valutazione e il

giudizio ai magistrati incaricati dell‘istruzione preparatoria di tali

affari, non per questo vien meno il bisogno di avere delle norme

direttive, le quali servano di guida nella trattazione e risoluzione

degli altari medesimi.

« Questo bisogno, che fu pure sentito quando la materia era

regolata da leggi diverse, e prima che fosse introdotta tra noi

l‘istituzione del matrimonio civile (vedasi la circolare5 aprile 1864,

n. 671), è reso maggiore oggi da considerazioni che si riferi-

scono alle conseguenze dello stato di transazione da una ad altra

legislazione.

« Se prima d‘ora, infatti, si credette conveniente di facilitare

tali concessioni, ciò non avvenne senza gravi motivi. Prima di

tutto la facilità con la quale la Datcria Romana, sotto l'impero

del diritto canonico, dispensava da quegli impedimenti, il che

potea consigliare lo Stato a non esser più severo di quello che

la Chiesa non fosse. Poi la convenienza politica d‘agevolare

l‘attuazione del matrimonio civile eliminando qualunque ostacolo

che avesse potuto frapporsi alla piena accoglienza di questa im-

portantissima istituzione. Finalmente lo spirito delle nuove leggi

entrate in vigore nel regno nel 1° gennaio 1866, per le quali la

condizione de‘ figli legittimi veniva a essere maggiormente protetta.

« Queste ragioni, che hanno senza alcun dubbio il loro valore,

non credo però possano prevalere ad altre considerazioni d'un ordine

più elevato, le quali si sostanziano nella tutela del buon costume,

nei riguardi dovuti all‘igiene e alla pubblica moralità, e nell‘ob—

bligo che ha lo Stato di mantenere rispettata e autorevole la

gerarchia della famiglia, curando, per quanto sta in lui, che la

vita domestica rimanga incontaminata negli effetti e illesa nelle

più sacre prerogative. E questa mia fede si conferma riflettendo

come tutto quello che poteva farsi onde rendere agevole l‘accet-

tazione del matrimonio civile si dimostri oggimai inopportuno,

essendo ognuno di nei spettatore soddisfatto e lieto del modo

con cui questo istituto, che segna un notabilissimo progresso

nella civiltà, sia già entrato nei costumi e nelle abitudini della

nazione.

« Ciò premesso, posson tracciarsi i criteri, secondo i quali

devono determinarsi le proposte e le concessioni delle dispense

civili.  

« Quanto agli impedimenti di parentela è prima d'ogni altra

cosa a notarsi come la rimozione del pubblico scandalo, a cui dia

luogo l‘illecita convivenza di consanguinei e affini, non possa

considerarsi come ragione sufficiente a proporre e a concedere

la dispensa, sia perchè il costume pubblico rimarrebbe offeso

dalla serbata facile speranza di riparare ai trascorsi, sia ancora

perchè la regolare costituzione della famiglia sarebbe compro-

messa per la molteplicità d'unioni contrarie ai vincoli naturali,

e sia finalmente perchè si cadrebbe nell‘assurdo di ritennero la

violazione della legge come un congruo motivo per declinarne

l‘osservanza. Le circostanze che in questa parte potrebbero essere

considerate come più gravi e apprezzabili sarebbero, ad esempio,

l‘interesse de‘ figli di minore età bisognosi di protezione e d'assi-

stenza, il procacciare uno stato o i mezzi di fortuna a uno dei

coniugi, il troncare o il prevenire un litigio o una divisione dan-

nosa, la facilitazione di famigliari accomodamenti, la legittima-

zione infine della prole naturale, quando però rimanesse escluso

ogni sospetto di precedenti relazioni adulterine. Perciò poi che

riguarda i matrimoni fra zii e nipoti e prozii e pronipoti, le cause

impellenti alla dispensa dovranno essere sempre speciali e gra-

vissime, escludenti qualunque pressione e abuso d'autorità, non

avversato da effetto morale che il matrimonio da contrarsi possa

aver fatto sullo spirito della popolazione del paese, e quasi mai

seeondabili nel caso'di relazioni incestuose o di grave disugua-

glianza d‘età.

« Quanto finalmente agli impedimenti d’età, dovrà aversi cura

di evitare unioni sproporzionate, e specialmente quelle non gua-

rentite da sufficiente sviluppo fisico e morale de‘ coniugi, onde

assicurare la forza e la proprietà della popolazione, l'esistenza e

la direzione morale delle famiglie.

« Su questo, per altro, non può darsi una regola sicura e uni—

forme, dipendendo tutto dall'apprezzamento di circostanze parti-

colari di fatto che si appalesano nei singoli casi, e possono aver

relazione alle abitudini, ai costumi, al clima e alle condizioni

fisiche degli abitanti delle varie provincie del regno.

« Tali sono, a mio credere, le considerazioni che debbono servir

di norma nella trattazione e risoluzione degli affari di questo

genere, e io, mentre faccio assegnamento sullo zelo delle SS. LL.,

sarò ben lieto se in materia di tanta importanza vorranno adope-

rare ogni studio e sollecitudine, onde il Governo possa più age-

volmente raggiungere il nobilissimo fine cui intende, quello cioè

di tutelare l’osservanza della legge, promuovere il rispetto alla

pubblica morale, ed assicurare alla società l'azione benefica delle

sue importanti e vitali istituzioni ».

(2) Art. 79 r. decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

(3) Art. 80 r. decreto citato.
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necessarie (1). Contro il decreto che concede o nega la

dispensa non è possibile ricorso avanti la IV Sezione del

Consiglio di Stato, salvo il case in cui, per giustificare il

rigetto della demamla, sia addotta come motivo la mancanza

nel re della facoltà di dispensare: quando questo è il motivo

del rigetto della domanda, l'interessato che ritiene aver il re

la facoltà di dispensare dall'esistente impedinmnto, può far

ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato onde ottenere

l'annullamento del decreto emanato, per poi, nel caso in cui

tale annullamento sia statuito, presentare nuova domanda

per_ottenere la dispensa.

E di esclusiva competenza dell'Autorità amministrativa

il decidere se o meno esistano quelle cause gravi in presenza

delle quali la dispensa può esser accordata, ed è inacce-

glibile qualunque ricorso in via giudiziaria contro ciò che

dall'Autorità amministrativa venne statuito. Ma è di attri—

buzione dell'Autorità giudiziaria il decidere se la dispensa

sia stata o no accordata in casi in cui la legge concede aire

la facoltà di dispensare, e di negare applicazione al decreto

col quale si concede la dispensa da un impedimento percui

la dispensa non può esser concessa; l'Autorità giudiziaria

non può applicare gli atti amministrativi se non in quanto

sieno conformi alle leggi (2), e conforme alle leggi non è un

atto amn‘rinistrativo col quale viene accordata dispensa in un

caso in cui la legge non permette ciò. Rifiutata dall'Autorità

giudiziaria l'applicazione del decreto col quale la dispensa

fu concessa, a quegli effetti per i quali il decreto di dispensa

si fa valere, la dispensa si considera come non avvenuta.

Caro III. — Misure preventive per impedire

la celebrazione di matrimoni vietati.

80. Divieto fatto all’ufiiciale dello stato civile di prestarsi per la

celebrazione di matrimoni vietati; mezzi per fargli acqui—

stare la notizia, che non avesse, d’impedimenti esistenti. —

8'l. Pubblicazioni matrimoniali; precedenti legislativi; ri—

chiesta. — 82. Ufficiale competente a riceverla. — 83. Forma

della richiesta; dichiarazioni da farsi e documenti da pre—

sentarsi. — 84. Verbalizzazione della richiesta; rifiuto del-

l'ufficiale dello stato civile di procedere alle pubblicazioni.

— 85. Ricorso contro il rifiuto e provvedimenti dell'Autorità

giudiziaria. — 86. Assenso a procedere; esecuzione delle pub-

blicazioni. — 87. Dispensa dalle pubblicazioni; dispensa di

diritto. — 88. Dispensa concessa dal re e dalle Autorità dele-

gate. — 89. Inesistcnza giuridica e nullità della richiesta e

dell'esecuzionedelle pubblicazioni. — 90. ’I‘crmine d‘efficacia

delle pubblicazioni e del provvedimento di dispensa. —91 . Op-

posizione al matrimonio; precedenti legislativi e generalità. ——

92. lla chi e per quali cause l‘opposizione può esser latta;

opposizione degli ascendenti — 93. ld. da parte di altre

persone. — 94. Non sono ammesse opposizioni da parte di

altre persone o per cause diverse; indole del diritto d'opposi—

zione. — 95. Tempo e forma. — 96. Effetti. — 97. Cessa-

zione degli el'fetti; cessazione di diritto. — 98. Cessazione

per effetto di sentenza; giudizio per riuscire alla sentenza

stessa. — 99. Effetti di tale sentenza.

80. Se, come si è veduto nel capo precedente, vi sono

matrimoni che non possono esser celebrati, oppure lo pos-

sono esser soltanto sotto determinate condizioni, se non

sempre, come ce lo apprende l'esperienza, si ottiene che

le persone si prestino spontaneamente a obbedire alle dis-

posizioni della legge, esiste la possibilità che le persone

voglian devenire alla celebrazione d'un matrimonio al quale

faccia ostacolo, a termini di legge, un qualche impedimento.

E siccome se dopochè un divieto èstato stabilito non fossero

disposti, nel limite del giuridicamente possibile, anche i

mezzi adatti a procurare che il divieto venga osservato, il

legislatore nel dettare la legge farebbe opera inutile, cosi,

evidentemente, il legislatore, che trova conveniente proibire

un determinato matrimonio, deve anche con le sue dispo—

sizioni, nel limite del possibile, porre ostacoli di fatto acchè

il matrimonio venga celebrato.

Per impedire che venga dall'uomo posto in essere un

fatto che il legislatore crede opportuno di proibire, il legis-

latore stesso ha sempre un mezzo; ha sempre la possibilità

di usare la minaccia d’un male contro colui, che,'tenendo

in non cale la legge, non si conferma alle sue disposizioni,

minaccia che costituisce un ostacolo psichico alla violazione

del divieto. Eventualmente peròè possibile anche creare un

ostacolo materiale alla violazione della disposizione legisla-

tiva, in modo che, se qualcuno non è trattenuto da quello

ostacolo psichico che e costituito dalla minaccia di un male

a suo danno, sia materialmente impedito di far ciò che la

legge proibisce. Nel caso di matrimonio vi è la "possibilità

di creare quest'ostacolo materiale. Perchè, siccome per la

celebrazione del matrimonio è necessario il ministero del-

l’ufficiale dello stato civile, di un pubblico ufficiale, cioè,

la cui azione viene regolata dallo Stato, basterà rendere

impossibile che l'ufficiale dello stato civile presti il suo mi-

nistero per la celebrazione del matrimonio, perchè la cele-

brazione del matrimonio non possa avvenire. Ed è ciò che

si trova essere stato disposto dalla legge (3): « L'ufficiale

dello stato civile non può procedere alla celebrazionedi un

matrimonio al quale osti qualche impedimento ».

L'attuazione pratica di questo principio suppone però

che l'ufficiale dello stato civile sia a conoscenza chel'in1pe-

dimento esiste (4); nei piccoli Comuni è probabilissimo che

l’ufficiale dello stato civile abbia personale conoscenza della

condizione delle persone che richiedono il suo ministero

per la celebrazione del matrimonio, ma le probabilità di

ciò diventano di gran lunga minori nei grossi Comuni; in

ogni caso, si tratti di piccolo e di grosso Comune, la cono-

scenza personale da parte dell'ufficiale dello stato civile

dell'esistenza dell'impedimento, è sempre una mera even-

tualità. Per l'attuazione pratica del mezzo preventivo dalla

legge disposto, enecessario porre, nei limiti della possi-

bilità, l'ufficiale dello stato civile nella posizione di venire

con mezzi, quanto più è possibile, obiettivi, a conoscenza

che le persone dalle quali il suo ministero viene richiesto,

non possono contrarre ntatritnonio, ostandovi un impe-

dimento dalla legge stabilito. E a ottenere tale scopo,

fermo il principio della proibizione fatta all‘ufficiale dello

stato civile di celebrare un matrimonio quando, anche in

seguito a informazioni fornitegli da persone private e da

lui controllate (5), ha personale conoscenza che esiste un

 

(1) Art. 81 r. decreto citato.

(2) Art. 5 legge 20 marzo 1865. n. 2218, all. E.

(3) Confr. art. 98 e 124? codice civile.

(4) Confr. art. 124 codice civile.

(5) Pacifici-Mazzoni, op. cit., n, 131, dà a tali informazioni

fornite dai privati il nome di opposizioni ufficiose; siccome però  l'uso di tale nome potrebbe far ritenere esistente qualche analogia

fra le informazioni in parola e quell‘istitnto che ha il nome di

opposizione al matrimonio, del quale ci si occuperà in questo capo,

analogia che non esiste, così è consigliabile la non accettazione

nella nomenclatura giuridica del nome dal Pacifici-lllazzoni ado-

perato. Conf. Bianchi, op. cit., V, 131.
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impedimento, provvedono due istituti giuridici: le pubbli-

cazioni matrimoniali e l'opposizione al matrimonio (1), isti-

tuti dei quali al presente capo si deve trattare.

81. Secondo i capitolari di Carlo Magno (2)i matrimoni

dovevano essere annunziati prima della loro celebrazione

al parroco, e questi assieme alla comunità doveva investi-

gare se o meno agli stessi ostasse qualche impedimento.

Da un tale principio, si svolse una consuetudine, che alla

fine del secolo XII e al principio del secolo XIII si trova in

Francia nella provincia di Beauvais, di render noto alla

comunità il progettato matrimonio e di invitare pubblica-

mente 0gnnno a render noti gli impedimenti che egli

conoscesse esistenti (3). Un tale uso fu reso generale da

Innocenzo III nel IV Lateranense (4), ma siccome la dispo-

sizione di Innocenzo III andò in dissuetudine, della materia

si occupò il Tridentino (5), il quale ha stabilito ciò che al

n. 33 è stato esposto, cioè la necessità che il matrimonio

fosse annunziato in tre domeniche successive nella chiesa

nell'intervallo fra le funzioni solenni.

L'accoglimento di tale principio non incontrò diffi—

coltà; avvenne anche da parte delle chiese protestanti (G),

e l'ordinanza di Blois alle disposizioni del Tridentino ha

dato forza di legge stabilendo all'art. 40: « Affine di rime-

diare agli abusi che accadono circa i matrimoni clandestini,

abbiamo ordinato chei nostri sudditi non possano contrarre

matrimonio senza far precedere le pubblicazioni da farsi

in tre diversi giorni festivi con conveniente intervallo ».

La legge del 20 settembre 1792 obbligò l'ufficiale

dello stato civile a pubblicare la promessa reciproca degli

sposi (7), e la necessità delle pubblicazioni fu mantenuta

esplicitamente dal codice Napoleone (8), dal codice au-

striaco (9) e dal codice delle Due Sicilie (10); mentre im-

plicitamente fu mantenuta nelle altre legislazioni vigenti

in Italia prima dell'unìfìcazione che per ciò che concer-

neva il matrimonio si rimettevano al diritto canonico.

Il principio della necessità delle pubblicazioni fu accolto

anche dal legislatore italiano, e delle disposizioni del codice

civile al riguardo ci si va a occupare.

La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta

da due pubblicazioni da farsi dall'ufficiale dello stato ci-

vile (11). Ciò che concerne le pubblicazioni ntatrinwniali

dev'esser considerato in due distinti momenti: nella ri-

chiesta delle pubblicazioni, nell'esecuzione della richiesta.

Uopo è occuparsi anzitutto della richiesta.

Coloro che intendono procedere alla celebrazione del ma-

trimonio devon richiedere l'ufficiale dello stato civile,

perchè proceda alle pubblicazioni. La richiesta delle pubbli-

cazioni dev'esser fatta da ambidue gli sposi personalmente,

o dal padre oppure tutore, () da persona che da essi sia stata

munita di un mandato speciale risultante dann atto auten-

tico (12). Anche la promessa di matrimonio autorizza uno

degli sposi a richiedere le pubblicazioni, tanto per se quanto

a nome dell'altro sposo, ma è d'uopo, perché ciò possa

avvenire, che la promessa sia fatta nelle forme stabilito

dall'art. 54 del codice civile, e, se fatta per scrittura pri-

vata, abbia le firme autenticate dal sindaco del luogo in cui

la promessa fu fatta, oppure da notaio (13). La promessa

rivestita delle forme di cui si è fatto parola, autorizza a

richiedere le pubblicazioni non solo uno o altro degli sposi,

ma anche il padre, il tutoredi uno di essi, 0 il procuratore

munito da uno degli sposi di mandato speciale in forma

autentica (14).

82. La richiesta delle pubblicazioni non può esser fatta

a qualunque ufficiale dello stato civile (15), deve farsi allo

ufficiale dello stato civiledel Comune in cui uno degli sposi

ha domicilio e residenza (16).

 

(I) Il legislatore italiano trattò delle pubblicazioni matrimoniali

e delle opposizioni al matrimonio in due rubriche distinte, e la

rubrica relativa alle pubblicazioni è intitolata: Delle formalità pre-

liminari al ntatritnonio. Una volta che è possibile nell‘intitola—

zione della rubrica indicare il perchè le disposizioni relative alle

pubblicazioni vi sono nella legge non si ha ragione di non porre

nell'intitolazione della rubrica le indicazioni stesse; e però all'in-

titolazione della legge, nel presente capo, si è sostituita l‘inti-

tolazione: Misure preventive per impedire la celebrazione di

matrimoni vietati. Ma siccome anche l'opposizione al matrimonio

è una misura preventiva per impedire la celebrazione di matri-

moni vietati, cosi necessità di metodo esigeva la trattazione sotto

una stessa rubrica di ciò che è relativo alle pubblicazioni e di ciò

che è relativo all’opposizione.

(2) vn, 175.

(3) Confr. e. 27, X. de spetta., L, 1.

(4) Cap. 3, X. de cloud. despons., L, 3.

(5) Sess. 24, de reform-. matr., cap. 1.

(6) Carpzov, [oris Ecclesiast., diss. 137.

(7) Tit. IV, sez. tt, art. 1.

(8) Art. 62.—65, 165-169.

(9) 55 70—73.

(IO) Art. 68,175—180.

(1 I) Art. 70, capov. 1°, cod. civ.; art. 63 cod. francese; art. 68

codice Due Sicilie. Confr. cap. 3, X. (le cloud. desp., 4, 3; 5 70

cod. austr.; art. 1076 cod. port.; art. 89 cod. spagnuolo; 51316

cod. tedesco.

(12) Art. 73, capov. 1°, cod. civile. _

(13) Contr. art. 66 regio decreto 15 novembre 1865. Vedi la

discussione che sul proposito vi fu nella Commissione di coordi—

namento. Verb. xx, seduta del 5 maggio 1865, 56—2.  

(14) Cnfr. art. 73, capov. 1°, combinato con l'articolo stesso

cap. codice civile.

(15) Il codice civile non ha apposita disposizione relativamente

alla competenza dell'ufficiale dello stato civile a ricevere la richiesta

delle pubblicazioni. Da questo silenzio però non si può derivare

l'infercnza che la richiesta delle pubblicazioni possa esser fatta

a qualunque ufficiale dello stato civile; perchè siccome all'art. 65

del r. decreto 15 novembre 1865 si trova disposto che la richiesta

delle pubblicazioni deve farsi all'ufficiale dello stato civile davanti

il quale gli sposi celebreranno il matrimonio, e l'art. 93 del codice

civile stabilisce quale è l‘ufficiale dello stato civile che per la ce—

lebrazione del matrimonio è competente, cosi risulta un‘individua—

lizzazione dell'ufficiale dello stato civile competente a ricevere la

richiesta delle pubblicazioni, iudividualizzazioue fissata a base dei

principi che, a termini di legge, valgono per la determinazione

della competenza a celebrare il matrimonio. Il 544 della legge

germanica 6 febbraio 1875 disporne che per le pubblicazioni è

competente ogni uflìciale dello stato civile davanti il quale il

matrimonio può essere celebrato.

(16) Confr. art. 65 regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602;

art. 93 cod. civ.; art. 165 cod. francese; 5 75 cod. austriaco;

art. 175 cod. Due Sicilie; art. 1075 cod. portoghese; art. 88

_ cod. spagnuolo, sess. 24, cap. I, de reform. matr. — V. Perotta,

nella Hiv. Amm., 1880, 3; App. Palermo, 5 agosto 1872, Fal—

cone c. Tedesco (Gazz. Trib., 1872, 613). — Per il 5 44 della

legge germanica 6 febbraio 1875, combinato col 51320 del codice

tedesco, competente è l‘ufficiale dello stato civile nel cui distretto

uno degli sposi ha il suo domicilio o la sua ordinaria residenza.

Se nessuno degli sposi ha il suo domicilio o la sua ordinaria re—

sidenza nell'interno dello Stato e se anche uno solo di essi è un

tedesco, l'ufficiale dello stato civile competente & designato dalla
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Se il domicilio o la residenza di uno degli sposi e

in un Comune diviso in quartieri e frazioni in ognuno

dei quali siavi un ufficio dello stato civile, la richiesta

deve esser fatta all'ufficiale dello stato civile di quel

quartiere o frazione in cui esiste detto domicilio o resi-

denza (1), ferma la facoltà degli sposi di far la richiesta

 

suprema autorità di sorveglianza dello Stato federale a cui il te—

desco appartiene, e se costui non appartiene ad alcun Stato fede-

rale, dal cancelliere dell'impero. Per i codici parmense, art. 304,

ed estense, art. 334, l’ufficiale dello stato civile competente era

quello del domicilio della futura sposa.

(1) Fiere, op. cit., ], 318; De Filippis, op. cit., lx, 74; Di

Majo, in Gazz. Proc., xv, 97. — App. Napoli, 16 febbraio ISSO,

Sorge c. Vecchione (Foro Ital., 1880, I, 1021), confermata dalla

Cassazione Napoli, 15 dicembre 1880 (Foro Ital., 1881, I, 79).

— Contra: i\lillelire Albini, nel Foro Ital., 1880, I, 1021.

La Cassazione di Napoli cosi motivava la sua decisione 29 luglio

1881, Camilo c. D’Ambrosio (Foro Ital., 1881, I, 717):

« Osserva che già altra volta ebbe ella a proporsi simigliante

questione, e la risolvette per la nullità del matrimonio. Onde,

oggi che le ritorna innanzi, e per ricorso proposto avverso una

sentenza della Corte d'appello di Napoli, che ha invece prommziata

la validità, sarà certo pregio dell'opera di ricordare i principi

d'onde essa mosse quel suo solenne e sapiente responso.

« Avverti anzitutto il Supremo Collegio che una volta emancipato

il matrimonio dall'impero dell'elemento ieratico e fattorie un con-

tratto civile, fosse stato spinto il legislatore, come da una necessità,

a circondarlo di forme solenni e sicure guarentigie. Come poteva

fare altrimenti, trattandosi del primo e principale fattore sociale,

che è il cardine della famiglia; e come tale tanta influenza ha

sulla civile comunanza e lo Stato? Ora, principalissime tra tali

guarentigie sono: la pubblicità che si esplica specialmente nelle

pubblicazioni fatte sotto l'occhio vigile dell'Autorità, e l'opera di-

retta e solenne di un ufficiale pubblico che rappresenti propriolo

Stato, la quale si converte poi nella competenza dell’ufliciale dello

stato civile. Stante che sono tali cose appunto che rcndon sicure

la libertà e la spontaneità del consenso e difendono da ogni

frode o sorpresa l'atto solennissimo.

« Notò in secondo luogo il Collegio Supremo come l'art. 93

codice civile, prescrivendo che l'ufliciale dello stato civile innanzi

a cui è da celebrare il matrimonio debba essere quello del Comune

ove uno degli sposi abbia domicilio e residenza, ponga evidente-

mente come condizione di codesta competenza si l'elemento terri-

toriale (spazio nei cui confini si comprende il Comune) come il

personale (residenza o domicilio di almeno uno degli sposi nel

Comune stesso). Laonde la nullità del matrimonio per l'incompe-

tenza sempre sta, o che l'ufficiale dello stato civile abbia egli

sorpassato i limiti del Comune cui era preposto, o che, venuti

innanzi a lui nel suo territorio due sposi di cui niuno aveva domi—

cilio o residenza in questo, egli li abbia proclamati marito e

moglie.

« Che da ciò derivano due conseguenze. La prima è che, trat-

tandosi di forme solenni d'un atto solennissimo, le debbono es-

sere rigorosamente osservate nella loro specifica determinazione

conforme all‘obietto cui mirano e alla ratio che le investe. Onde

la massima della strictissima inlerpretatio sta, ma in quanto non

fico travalicare i confini cosi determinati dalle speciali disposizioni

che a tali forme si riferiscono. La seconda sta in ciò, che la nul-

lità derivante dalla incompetenza non può non reputarsi assoluta,

insanabile. Come potrebbe esser altrimenti se nullus maior de—

l'ectus quam defectus potestalis? Ma v'ha di più; che si tentò

dalla Commissione del Senato di renderla puramente relativa co—

desta nullità, ma la proposta non fu accolta, onde la rimase as-

soluta come nel disegno ministeriale, e quindi financo incapace

di essere riformata mercè la ratifica derivante dalla coabitazione

(ar-g. dall‘art. 106 codice civile). Vero è che, d'altra parte, il codice

stesso la sommise a una specie di prescrizione, dichiarando nel

suo art. 104 che, decorso un anno dalla celebrazione, non si po-

tesse più oltre sperimentare l'azione rispondente, ma ciò per niente

menoma la forza del principio; mentre un limite posto quanto al

tempo, non può alterare mai la natura organica di una nullità, la  

quale si impone con la forza che è propria del difetto assoluto di

giurisdizione. Che tutta l'indagine sta allora in vedere se scisso,

in forza e forma del regolamento del 1865, l'ufficio dello stato

civile di un grande Comune in tanti uffici speciali quanti sono le

sezioni in cui quello si trova diviso, si abbia a intendere la dispo-

sizione dell'art. 93 codice civile in relazione a codesta scissione

ancora, si da comprendere nella voce a Comune » la sezione an—

cora, e nella frase « casa comunale », la casa della sezione stessa.

Ora vuolsi anzitutto per mente che la divisione delle grandi città

in quartieri 0 sezioni, non è mai un fatto accidentale, invece sorge

e sta rebus ipsis diciantibus el Itumanis necessitatibus, in forza

delle condizioni quasi organiche di esse. Onde imporsi deve anche

come condizione storica a ogni istituzione e a ogni maniera di

legislazione. E cosi vedesi che essa vale esempligrazia a fare, dei

diversi quartieri 0 sezioni, tanti diversi collegi per le elezioni am-

ministrative, specialmente quanto al Consiglio provinciale, e tante

distinte preturc con giurisdizione propria e limitata ai confini

della sezione e alle persone che vi hanno domicilio.

« Ora, chi non iscorge che questa medesima storica necessità,

come in tante cose, così del pari si è imposta nel rapporto della

amministrazione, giurisdizionale almeno, del Comune (art. 105

e 106 della legge comunale e provinciale) e rispetto allo stato

civile? .

« Unico, quindi, sarà tuttora il Comune come ente giuridico,

unico suo rappresentante politico e amministrativo sarà sempre il

sindaco, ma nondimeno, quanto alla materia (sia amministrazione,

sia giurisdizione, sia funzione governativa), il lavoro e l‘opera

appariranno distinti e divisi in parti, a ciascuna parte soprainten-

dendo un delegato e rappresentante del sindaco.

« Che il regolamento del 1865, in sè e per sè considerato, non

è punto da annoverarsi fra quelli pubblicati dal potere esecutivo

per agevolare l’andamento dell'amministrazione, i quali non hanno

perciò valore legislativo nel vero senso della parola e dell'espres-

sione, nè possono contradire o modificare le leggi. Perocchè con-

tiene esso nientemeno che la legge organica dello stato civile,

quella cioè che ne pene e ne consacra l'ordinamento sia quanto

alla materia, sia quanto alle persone dei funzionari richiesti alla

sua attuazione. Nè si meni scalpore per la forma della sua crea-

zione, dappoichè la fu data fuori dal Governo del re in forza dei

pieni poteri concedutigli dalla podestà legislativa. Le leggi son

(spesso si ripete), ma chi pon mano ad esse? Ora, a quel modo che

a questo bisogno provvede l'ordinamento giudiziale, nelle relazioni

dei codici civile e di procedura civile, al modo stesso vi provvede

codesto regolamento rispetto a quella parte del codice civile che

sanziona e prescrive intorno allo stato civile, onde esso è legge

di per sè, e come tale costituisce un complemento essenziale di

quella.

« Che non è lecito allora disgiungere l'art. 93 codice civile dal—

l'art. 3 del regolamento stesso. Che mai vuolsi dire? Forse che

il primo, quando accenna a casa comunale e Comune, debba essere

osservato alla lettera con tutto rigore, come l'unica legislativa

disposizione sul riguardo? Ebbene, addirittura non s'intenderebbe

allora come un regolamento ,avesse potuto cercare di surrogare

la sezione al Comune e la casa sezionale alla comunale, o almeno

non si capirebbe come questo regolamento potesse aver l'efficacia

d'impedire che i cittadini, ove loro venisse in mente, corressero

diffìlati alla casa comunale, e richiedessero proprio il sindaco per

i loro matrimoni. Ben si noti che nell'art. 93 non si tratta ancora

d'incompetenza e di alcuna sanzione di nullità, ma si pongono

diritti e forme per l'esercizio dei diritti, onde la conseguenza in

ultimo luogo indicata sarebbe inoppngnabile. Non sarebbe nuovo,

fa già detto, avere diritto i citùidini, malgrado i regolamenti, di

dirigersi alla casa comnnale e proprio al sindaco. Ma ciò confina

con l'assurdo. Onde, invece, dir si conviene che il legislatore fa

nell'art. 93 quello che i legislatori fanno; designa cioè i casi che
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al sindaco (1). Il domicilio che determina la competenza

è l'ordinario: non si può eleggere domicilio agli effetti

del matrimonio (2), dal momento che la competenza del

pubblico ufficiale in materia di matrimonio non è fissata

nell'interesse privato di coloro fra iquali il matrimonio dee

celebrarsi, ma nell'interesse pubblico. Anche la resi-

denza è l'ordinaria, e non importa che dati da un tempo

più o meno lungo (3); dati pure da pochi giorni, la stessa

vale sempre a radicare la competenza dell'ufficiale dello

stato civile(4). Ma dev'essere residenza. E tale non sarebbe

quel Comune nel quale gli sposi non sono soliti dimorare

e nel quale si son recati in occasione d'un determinato avve-

nimento, come, per esempio, in occasione di un'esposizione

artistica (5). Il decidere se siavi o no in un determinato

 

ut plurimum accidit, essendo le grandi città assai rare. Se

dunque, rebus ipsis dictantibus, ci fu d'uopo dividere queste in

sezioni rispetto alle più importanti relazioni di diritto cosi pubblico

che privato, se il regolamento che preordina pure lo stato civile

in relazione di questo fatto è parte e complemento del codice,

chiaro conseguita che la casa comunale sia, per i matrimoni di

codeste grandi città, proprio la sezionale e il Comune null'altro

che la sezione stessa.

« E ciò posto, ben si ha ragione di dire ancora che l'art. 104

codice civile, pur da sè solo considerato, implichi nella sua gene-

rale sanzione ogni maniera d‘incompetenza. Nella mens sua certo

sta e principalmente l'art. 93, ma la generalità delle sue parole

non può escludere, anzi recisamente include, ogni altra incom-

petenza fondata sulla massima ratio, ancorchè derivante dalle

altre disposizioni legislative.

« Che le obiezioni mosse contro l'esposta teorica della sentenza

impugnata non hanno valore alcuno. Anzitutto essa afferma che

se gli uffici dello stato civile sono costituiti per Comuni e unico

e vero ufficiale dello stato civile rispetto a un Comune e il sindaco,

non si possa, senza contradizione, ammettere che l‘istituzione degli

uffici dello stato civile nelle diverse sezioni abbia altro scopo che

quello di agevolare l‘adempimento degli atti. Ma la prima propo-

sizione è assolutamente falsa, mentre per le cose dianzi esposte

può invece assolutamente affermarsi, che nelle grandi città divise

in sezioni e quartieri, gli uffici dello stato civile possono ben isti-

tuirsi in ragione di simigliante divisione. Il che è si vero che dal-

l‘uu canto, a codesta istituzione di altri uffici distinti, richiedesi

proprio un atto governativo, cioè decreto del Ministro di Grazia

e Giustizia, e dall'altro ciascun nflicio cosi costituito ha tale una

esistenza autonoma e propria, che il regolamento lo vuole fin

anche designato da un numero proprio nella progressione delle

serie.

« Vero è poi che il sindaco è l‘unico ufficiale dello stato civile

(art. 1“ del reg.), ma egli può delegare le sue funzioni a un asses-

sore o a un consigliere comunale, con l'approvazione del procu—

ratore del re (detto articolo). E può inoltre codesta delegazione

essere determinata da un fatto estraneo alla volontà sua, come

appunto avviene nel caso che il Ministero di Grazia e Giustizia

disponga la distinzione degli uffici di stato civile in ragione delle

sezioni 0 quartieri in cui una grande città si trova divisa. In caso

simigliante può ben dirsi con Paolo: lea; confirmat mandalam

iurisdictionem, apparendo la delegazione quasi organica. Ora, dopo

ciò, che mai importar può che il sindaco sia sempre il vero uffi—

ciale dello stato civile, sino al punto di poterne ricevere gli atti

malgrado la delegazione o anche quando i suoi delegati non fos—

sero assenti o impediti? Certo tale egli è, e tanto ci può, ma non

si tratta qui della podestà di lui, che come delegante può sempre

a suo bell'agio riassumere le proprie funzioni, ma si di quella

appunto dei suoi delegati, la quale è limitata alla sezione cui essi

sono preposti.

« Che sotto questo aspetto parrebbe anche che, porre la que-

stione, valesse risolverlo, perocchè sta nell‘essenza della giurisdi-

zione delegata di non potersi mai in alcun modo eccedere i limiti

della delegazione. Pur nondimeno la Corte d'appello esce in una

distinzione che manca di logica, rigore e sente di arbitrio, pareti—

dole che i limiti stiano solo rispetto alla persona del delegato il

quale non può fare o ricevere atti fuori il territorio della sezione

o del quartiere, e non pare rispetto ai cittadini, che abitando in

altra sezione, si presentassero a lui nel suo nflicio per chiedere

la pubblicazione del matrimonio, e contrarre proprio il matrimonio

stesso. Ma ella dimentica che la giurisdizione delegata è tale e  

quale la fonte da cui deriva, e che sopratutto è impossibile e non

si trasferiscono in essa i limiti che stanno nella primigenia e fon—

damentale. Come supporre che il delegato avesse facoltà, che la

legge non concede al delegante? Evidente è per ciò che la com-

petenza dell'uffìciale dello stato civile preposto a ogni singola se-

zione, non altro sia che quella delineata nell'art. 93 codice civile

che ha in sè il doppio limite, cioè il territoriale, determinato dai

confini della sezione, e il personale, consistente nel domicilio o

residenza di uno degli sposi.

« Che invano la sentenza dice: « non si confonde l‘abitazione

« col domicilio e residenza, dividasi pure in parti una grande

« città, non per questo potrà mai affermarsi che il domicilio o la

« residenza di un cittadino siano altrove che nella città stessa »;

stantechè è dalle relazioni tra le persone e un limitato luogo

nello spazio che nasce il concetto della residenza, e inoltre de-

sumersi può la base per porre quel domicilio il quale è, come

si sa, quid iuris, mentre la prima è per contro quid facti. Ora

conseguita da ciò che il domicilio e la residenza si determinano

e operano in ragione dell'influenza che il fatto giuridico della

ripartizione dei luoghi in provincie, Comuni, sezioni, può avere

sulle differenti relazioni sociali del cui esercizio si tratta. Cosi,

nelle grandi città divise per sezioni il domicilio si reputa stia

perle elezioni politiche in una di queste e non in quella, se i

collegi elettorali, come in Napoli, a queste corrispondano; cosi

del pari avviene nel campo giudiziario rispetto alla competenza e

giurisdizione dei pretori: cosi accade in molte altre cose, e quindi

meraviglia non è se cosi avvenga per rispetto dello stato civile.

« Che l'affidarsi a ragioni di convenienza e di pubblica utilità

e il gridar forte contro i pericoli di scioglimento di un vincolo

sacro e santo come il matrimonio, sarebbero buone cose ove si

avesse a fare una nuova legge. Oggi, invece, trattasi di applicarne

una già fatta, di cui niuno può osare di reputarsi più sapiente.

E la sapienza della legge ha tale natura che se ella sia tratta a

guardare al mos publicari: e all'utilità delle sue disposizioni, egli

e forza il faccia in relazione del corpo sociale e non dei singoli.

Onde se qui ella vuole la competenza dell‘ufficiale dello stato civile

e sanziona la nullità nel caso che si violi il suo volere, certo ha

in mira la grave ferita che sarebbe arrecata alla moralità, e allo

organismo delle famiglie per la virtù di unioni cui mancassero la

libertà, la sincerità e sin la legalità del consentimento di coloro

che si legano appunto in quel vincolo tanto santo e sacro. Casi

speciali in cui speciali circostanze dimostrino sacrificata in certo

modo la buona fede alla nullità, possono talvolta accaderne, ma

sottostar devono, appunto perchè singoli e speciali, a quella più

alta manifestazione del mos publicum, e quindi vanno fra quelli

che praetereunt legislatores ».

Conf.: Trib. Palermo, 7 agosto 1895, D'Omles c. Noselli

(Foro Sic., 1895, 334).

(1) Confr. art. 4 r. decreto 5 novembre 1865, n. 2602.

(2) Pacifici-Mazzoni, op. cit., n, 145; Ricci, op. cit., I, 245.

(3) Confr. Trib. Napoli, 1° luglio 1872, Cammarata e. De

Caria (Gazz. Proc., v…, 224).

(4) In Francia, attesa la lettera degli art. 74, 161, 166, 167

del codice francese, esiste questione relativamente alla determi-

nazione dell'nfficiale competente in ragione del domicilio matri-

moniale degli sposi, ed è ritenuto che ufficiale competente sia

quello in cui uno degli sposi ha il suo domicilio ordinario e una

residenza da sei mesi (cnfr. Demolombe, op. cit., III, 196 e

seg.; Laurent, op. cit., II, 412 e seg.).

(5) App. Palermo, 17 febbraio 1879, Scia-ti c. Seller (Circolo

Giur., 1879, 65).
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Comune quella residenza che vale a radicare la competenza

dell'ufficiale dello stato civile, è questione di fatto da deci-

dersi a norma delle circostanze che da ogni singolo caso

sono presentate.

Competente e tanto l’ufficiale dello stato civile del luogo

di domicilio, quanto quello del luogo di residenza. Ond'é

che, trattarulosi di nrirrore non emancipato, il quale abbia la

residenza in luogo diverso da quello in cui esiste il domi-

cilio del suo genitore esercente la patria potestà 0 del suo

tutore, competente a ricevere la richiesta è tanto l'ufficiale

dello stato civile dove l'esercerrteil potere protettore domi-

cilio (1 ), quantoquello del Cernurrcove il minore risiede (2).

Fra più ufficiali dello stato civile competenti, gli sposi

hanno la facoltà di scelta (3). Nella scelta però alle parti

conviene aver considerazione al luogo in cui e loro inten-

diurerrto di celebrare il nratrimouio, perchè è all'ufficiale

dello stato civile del luogo in cui la celebrazione del ma-

trimonio sarà per avvenire, che le parti stesse devon diri-

gersi per richiedere le pubblicazioni (4).

83. La richiesta all'ufficiale dello stato civile per le

pubblicazioni matrimoniali e fatta verbalmente. Se chi ri-

chiede le pubblicazioni e un sordomuto che sa leggere e

scrivere, la richiesta vien da lui presentata in iscritto (5);

se non sa scrivere. l'ufficiale dello stato civile nomina allo

stesso un interprete fra i parenti del medesinro e le per-

sone che gli sono familiari, e fattelo giurare di tradurre

fedelmente i segni, riceve la richiesta (6).

Chi richiede le pubblicazioni dee dichiarare il nome,

cognome, la professione e il luogo di nascita degli sposi;

il luogo di loro residenza nell’ultimo anno; il nome, co-

gnome, la professione e la residenza dei loro genitori; se

gli sposi hanno ascendenti e padre adottivo, ovvero se sia

richiesto il consenso del consiglio di famiglia o di tutela; se

fra gli sposi esista un qualche impedimento di parentela o

di affinità; se gli sposi abbiano già contratto precedente

matrimonio; se niuno degli sposi si trovi nelle condizioni

accennate negli articoli 61 e 62 del codice civile (7). Le

dichiarazioni fatte da chi richiede le pubblicazioni, devono

esser confermate con ginramerrto davanti l'ufficiale dello

stato civile da due testimoni che firmino l'atto (8).

Siccome le persone che voglion devenire alla celebe—

ziorre del matrimonio devono esser indentificate, cosi colui
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che richiede le pubblicazioni deve presentare all'ufficiale

dello stato civile gli atti di nascita degli sposi (9). Se uno

degli sposi si trovasse nell'iurpossibilitr'r di presentare l'atto

della sua nascita, può supplire alla mancanza con un atto

di notorietà formato dinanzi al pretore del luogo della sua

nascita o del suo domicilio; atto di notorietà che è neces-

, sario contenga la dichiarazione giurata di cinque testimoni,

dell'uno o dell'altro sesso, ancorchè parenti degli sposi, in

cui con tutta esattezza e precisione essi iruliclrerarrrro il

nome e cognome, la professione e residenza dello sposo e

dei suoi genitori se conosciuti, il luogo e, per quanto è

possibile, il tempo di sua nascita, i motivi per cui non può

produrre l'atto corrispondente, e le cause di scienza di

ciascun testimonio (10). Nei Comuni che non sono sede di

pretura, il pretore può delegare la fornrazione dell'atto di

cui e parola al conciliatore (11) del luogo di nascita o di

domicilio dello sposo a cui l'atto si riferisce (12). L'atto di

notorietà di cui si e discorso è il solo atto che può rimpiaz-

zare l'atto di nascita (13), ed e stretto dovere dell'ufficiale

dello stato civile di rifiutare il ricevimento di qualunque

atto diverso da quello indicato nell'articolo 80 del codice

civile, che gli venisse esibito in sostituzione di quello di

nascita.

E siccome è inutile procedere alle pubblicazioni se alla

celebrazione del rrratrinrorrio non si può devenire, così, oltre

che degli atti di nascita degli sposi, deve avvenire la pre-

sentazione di tutti quegli altri documenti che valgono a

provare che si può devenire alla celebrazione del matri-

monio. Da ciò non si deve inferire che sia obbligo delle

persone che fanno la richiesta di presentare tutti quei do-

cumenti che sono necessari a provare che non esiste alcun

impedimento al matrimonio; ciò chei: necessario si è pren-

dere le mosse dalle cognizioni personali dell'ufficiale dello

stato civile e da quanto risulta dalla dichiarazione fatta

dalle parti all'atto di richiesta in obbedienza al disposto

dell'art. 67 del r. decreto 15 novembre 1865, e comprovare

che di fronte alla sussistenza di quei fatti non havvi alcun

impedimento al matrinronio (14). Epperò non è necessario

provare che fra gli sposi non havvi vincolo di parentela ()

di affinità; che gli sposi non sono uniti in matrimonio con

altre persone, ecc., se dalle conoscenze personali dell'uffi-

ciale dello stato civile o dalle dichiarazioni delle parti non

 

(i) Durantou, op. cit., rr, 225; Demolombe, op. cit., III, 204.

(2) I’acifici-rffazzoni, op. cit., rr, 145.

(3) Art. 44 legge gerrnauica 6 febbraio 1875, combinato con

5 1320, cap. in, cod. tedesco.

(4) Art. 65 regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

(5) Art. 76, capov. 1°, regio decreto 15 novembre 1865.

(6) Art. 76, capov., regio decreto citato.

(7) Art. 67, capov. 1°, regio decreto citato.

(8) Art. 67, capov. ult., regio decreto citato.

(9) Art. 70, capov. 1°, cod. civile, e 68 regio decreto 15 no-

vembre 1865; art. 70 cod. francese; art. 72 cod. Due Sicilie;

art. 302 cod. parmense; art. 335 cod. estense.

(10) Art. 80 cod. civ.; confr. art. 71, 72 cod. francese; art. 72,

73 cod. Due Sicilie; art. 303-305 cod. parmense.

(11) Art. 14, capov. 1°, legge 16 giugno 1892, n. 26f, sui

conciliatori.

(12) Confr. art. 80 cod. civ., applicabile per analogia.

(13) Coin Delisle, op. cit., art. 70, n. 2.

(14) Art. 68 r. decreto 15 novembre 1865. — In diritto fran-

cese lravvi questione se l‘ufficiale dello stato civile possa esigere

all'atto della richiesta delle pubblicazioni i documenti necessari  
per poter devenire alla celebrazione del matrimonio (crrfr. Dc-

molombe, op. cit., nr, 111); questione che di fronte alle dispo—

sizioni dell'art. 68 del r. decreto 1865 in diritto italiano non può

essere fatta.

Per il 5 45 della legge tedesca 6 febbraio 1875, prima che si

proceda alla pubblicazione, dee darsi all'ufficiale dello stato civile

la prova delle condizioni necessarie, secondo la legge, per il ma-

trimonio. In particolare, gli sposi devono presentare in forma

autentica il loro atto di nascita, le dichiarazioni di consenso di

quelli il cui consenso è per legge richiesto. L'ufficiale può dispen-

sare dalla presentazione di questi documenti se i fatti che per

mezzo di essi devono essere provati siano a lui personalmente

noti o altrimenti in plausibile modo comprovati. Anche può egli

passar sopra a insignificanti divari che si notino nei documenti,

per esempio a un diverso modo di scritturazione (Schreibart) dei

nomi o a una differenza dei prenomi, se l'identità degli interes-

sati sia altrimenti stabilita. L'ufficiale può far prestare agli sposi

l'asseverazione, da tener luogo di giuramento, dell'esattezza delle

circostanze di fatto, che non sembrino a lui sufficientemente

stabilite dai documenti presentati e dagli altri mezzi di prova

adottati.
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risultano circostanze che possano far ritenere esistente la

possibilità dell'irnpedinrento. Ma quando dalle conoscenze

personali dell'ufficiale dello stato civile o dalla dichiarazione

delle parti sorga la possibilità dell'esistenza d'un impedi-

nrento, uopo è che il richiedente presenti tutti quei docu-

menti che sono necessari a dimostrare che l'impedimento

non esiste. E però oltre l'atto di nascita non è necessaria

la presentazione di altri docunrenti allorchè gli sposi sono

nraggiori d’età e celibi, eccetto il caso in cui uno degli

sposi abbia dimorato all'estero, che allora egli dee pro-

vare la sua libertà di stato per quel tempo in cui dimorò

all'estero (1) con quei documenti che secondo la varietà dei

casi si presentano i più opportuni, e anche eventualmente

con un atto di notorietà se nulla di meglio nel caso speciale

èpossibile produrre; se uno degli sposi fu già unite in

matrimoaio dee produrre l'atto di morte del suo coniuge

o copia della sentenza che abbia dichiarato lo scioglimento

o la nullità del precedente nratrimonio (2). Se gli sposi

sono persone che hanno bisogno del consenso degli ascen-

denti, devono far constare del consenso stesso o mediante

dichiarazione fatta dagli ascendenti all'ufficiale dello stato

civile, o mediante atto autentico contenente il nome, co-

gnome, la professione, la residenza e il grado di parentela

delle persone che dànno il consenso (3) e la precisa indi-

cazione tanto dello sposo al quale il consenso vien dato,

quanto dell'altro sposo (4).

Qualora qualcuno degli ascendenti dissento dal matri-

monio, dev'esser data la prova che tale ascendente venne

interpellato (5); prova che non può esser data che con atto

autentico, dal momento che, a termini dell'art. 42 del regio

decreto 15 novembre 1865, autentici devon essere i docu-

menti che all'ufficiale dello stato civile vengono presentati.

Se gli ascendenti sono morti, deve avvenire la presenta-

zione dei relativi atti di morte; se sono nell'impossibilità

di manifestare la propria volontà, dev'esser provata l'esi-

stenza dell'impossibilità stessa (6). Tale impossibilità si

prova con la produzione dei relativi documenti, quando

essa consti già in maniera legale, come quando si tratta di

assenza dichiarata, di interdizione pronunziata e in casi

simili ; con la produzione di un atto di notorietà nelle forme

nelle quali dev'essere redatto l'atto che supplisce l'atto di

nascita, quando l'impossibilità non consti altrimenti nei

modi legali, come nei casi di assenza presunta, di malattia

mentale e in casi simili (7). Ma, quando l'ascendente si trova

ricoverato in un manicomio in seguito a disposizione della

Autorità giudiziaria emanata in base del disposto dell'art. 2

della legge 14 febbraio 1904, n. 36, la produzione della

antorizzaziorre fornisce la prova dell' impossibilità, sebbene

al giudizio di interdizione non si abbia fatto ancor luogo, e

non lravvi bisogno di produrre l’atto di notorietà, che, nel

caso d'infermità che non ha ancor fatto luogo all'interdi-

(1) Art. 75, capov., r. decreto 15 novembre 1865.

(2) Art. 99, capov. 3°, cod. civ.; art. 72, capov. 1°, r. decreto

15 novembre 1865; art. 302 codice parmense; art. 338 codice

estense.

(3) Art. 81, capov. 1°, cod. civile; art. 301 cod. parmense;

art. 335, n. 2, cod. estense.

(4) Art. 81, capov. 1°, cod. civile.

(5) Bianchi,op. cit., v, 84,99.

(6) Art. 70, capov. 1°, r. decreto 15 novembre 1865; art. 386

cod. estense. V. Fiore, op. cit., I, 357.

(7) Art. 70, capov., r. decreto citato.
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zione, e dalla lettera della legge voluto solo in modo gene-

rale, perchè, allorquando la legge è stata fatta non vi era

ancora una legislazione la quale permettesse di avere una

prova documentale dell'esistente infermità nrerrtale, prova

che nei casi contemplati dalla legge 14 febbraio 1904,

n. 36, è possibile avere.

La prova della nrorte o dell'impossibilità dein ascendenti

chiamati ad acconsentire dev’esser data non solo quando

tutti sono nrorti o impossibilitati, ma anche quando, in se-

guito alla morte o all'irnpossibilità di alcuni, altri si trovano

investiti del potere di acconsentire al matrimonio, che altri-

menti mancherebbe la prova del fatto giuridico che dà veste

per acconsentire a coloro che prestano il consenso. Se gli

sposi sono fra coloro che hanno bisogno del consenso del

consiglio di famiglia o di tutela, devono presentare copia

della deliberazione del consiglio stesso, la quale contenga

la precisa indicazione tanto dello sposo al quale si dà il

consenso quanto dell'altro sposo (8). Ove, per il rifiuto op-

posto dagli ascendenti o dal consiglio di famiglia o di tutela,

sia intervenuto il provvedimento della Corte d'appello col

quale è stato dato il consenso al matrimonio, dev'essere

presentata copia del provvedimento dalla Corte enranato (9).

Quando gli sposi abbiano ottenuto decreto reale che li di-

spensa dagli impedimenti di età, di parentela o di affinità,

devono presentare copia di quel reale decreto col quale la

dispensa è stata concessa (10).

Devono inoltre esser presentati quegli altri documenti

che nella varietà dei casi posson esser necessari a giusti-

ficare la libertà degli sposi e la condizione di famiglia (11),

nonché la possibilità di celebrare il divisato matrinronio. E

però, trattandosi di una vedeva la quale intenda contrarre

matrimonio prima che sieno decorsi dieci mesi dalla morte

del primo marito, dev'esser presentata copia dell'atto di

nascita del postunro.

84. Ove fosse sufficiente chele parti a voce richiedessero

l'ufficiale dello stato civile, perchè costui fosse senz'altro

tenuto a procedere alle pubblicazioni, la legge non avrebbe

provveduto alla prova che la richiesta è stata fatta e che

fu adempiuto tutto ciò che relativamente a tale richiesta è

dalla legge voluto; perchè tal prova esista, la legge dovea

necessariamente volere che un atto scritto venisse eretto.

E a ciò essa provvide: la richiesta verbale delle pubbli-

cazioni dev'essere verbalizzata dall'ufficiale dello stato ci-

vile (12). E per questo verbale dev'essere nell'ufficio dello

stato civile tenuto un registro speciale (13) in un solo ori-

ginale vidimato dal pretore, osservate le formalità espresse

nell'art. 59 del codice civile (14); formalità di cui alla voce

Stato civile è fatta parola. Per il rimanente, a questo

registro tornano applicabili le norme stabilite dal codice

civile e dal regio decreto 15 novembre 1865 peri registri

dello stato civile (15), nonché quelle del regio decreto 2 et-

(8) Art. 81, capov. 2°, cod. civ.; art. 70, capov. 1°, r. de—

creto 15 novembre 1865.

(9) Art. 70, capov. 1°, r. decreto citato.

(10) Art. 79 cod. civ.; art. 71 r. decreto citato.

(11) Art. 79, capov. ult., cod. civile.

(12) Cnfr. art. 62, capov. 1°, 74, 83, r. decreto 15 no-

vembre 1865.

(13) Art. 62, capov. 1°, r. decreto 15 rrovenrbre 1865; art. 63

cod. francese; art. 68 cod. Due Sicilie.

(14) Art. 63 r. decreto 15 novembre 1865.

(15) Art. 62, capov. 1°, r. decreto 15 novembre 1865.
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tobre 1874, n. 2135, e delle istruzioni 30 novembre 1874

emanate in esecuzione dell'art. 2 di quest' ultimo decreto.

Epperò la verbalizzazione deve avvenire con le formule con-

tenute nel formolario ufficiale allegato alla circolare del

Ministero di Grazia e Giustizia del 7 dicembre 1874,

n. 513 (1).

Ove dagli elementi che l'ufficiale dello stato civile ha a

sua disposizione risultasse l'esistenza d'un impedimento

che cessa a giorno fisso, entro il termine di efficacia delle

pubblicazioni, egli non può rifiutarsi di aderire alla ri-

chiesta che gli viene fatta. Nè, d'altronde, può esser vie-

tato alle parti di provvedersi per una misura puramente

precauzionale, come sono le pubblicazioni matrimoniali,

nel tempo della loro incapacità, onde trovarsi pronte per

la celebrazione del matrimonio al momento dell'acquisto

della capacità, senza armnetter‘e una proroga di fatto alla

capacità delle parti di tanto tempo per quanto è necessario

per l'esaurimento delle formalità preliminari dopo l'avve-

nuto acquisto della capacità, contro l'intendimento del le-

gislatore che ha fissato a un determinato momento l'acquisto

stesso. Epperò l'ufficiale dello stato civile non può rifiutarsi

di procedere alle pnbblicaziorri del rrratrimouio di coluiclre

non ha ancora l’età richiesta, del minore che non ottenne

il consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia o di

tutela, della donna che non ha partorito dopo la morte

del marito o l'annullamento del matrimonio e che è nello

stato di vedovanza da meno dei dieci mesi, se l'età si

compia, se la maggior età si raggiunga, se idieci mesi

finiscano in tempo che è nel termine di durata delle

pubblicazioni.

Ove dagli elenrenti che I' ufficiale dello stato civile ha a

sua disposizione gli risultasse l'impossibilità giuridica di

procedere alle pubblicazioni, sia pure in seguito all'esi—

stenza d'un impedimento temporaneo che non cessa a giorno

fisso entro il termine di efficacia delle pubblicazioni, op-

pure gli risultasse incompleta la documentazione che, con—

siderazione avuta alle speciali circostanze del caso, sarebbe

necessaria, egli dee rifiutarsi di procedere alle pubblica-

zioni. E cosi l'ufficiale dello stato civile dee rifiutarsi di

procedere alle pubblicazioni se non gli consta del consenso

degli ascendenti o del consiglio di fanriglia nei casi in cui

tale consenso è necessarie (2); trattandosi di una vedova,

l'ufficiale dello stato civile deve avvertire specialmente che

sieno decorsi i (licei mesi dallo scioglimento o dall'annul-

lamento del precedente matrimonio a norma dell'art. 57

del codice civile (3), e rifiutarsi di procedere alle pubbli-

cazioni se, non avendo la vedova partorito, il tempo stabi-

lito dalla legge non sia decorso.

Ove dal complesso degli elementi dei quali l'ufficiale dello

stato civile deve tener conto per regolare la propria con-

dotta, la possibilità di procedere alle pubblicazioni dipenda

dall'interpretazione che si fosse per dare alla legge o a do-

cumenti dalle parti esibiti, l'ufficiale dello stato civile, che

non vuole assumere la responsabilità di aderire alla ri-

chiesta delle parti, può rifiutarsi di procedere alle pub-

blicazioni.

 

(1) Con riserva di far cenno di altre formole relative a casi

speciali, di cui a luogo opportuno verrà fatta parola, il formolario

ufficiale di cui è detto nel testo contiene formole per questi casi:

1° richiesta fatta personalmente dagli sposi, che non abbisognano

di consenso, per le pnbblicaziorrida eseguirsi in un solo Comune;

processo verbale di affissione della prima e seconda pubblicazione;

annotazione dell'atto di opposizione al nratrimonio e della sentenza

che la rigetta o l'ammette; 2° richiesta fatta personalmente dagli

sposi, che non abbisognano di consenso, per le pubblicazioni da

eseguirsi in più Comuni; annotazione dell'atto di rinunzia al giu—

dizio di opposizione al matrimonio; 3° richiesta per le pubblica—

zioni di matrimonio fatta dai padri degli sposi; 4° richiesta per

le pubblicazioni di matrimonio fatta da uno sposo e dal padre del-

l'altro sposo; 5° richiesta per le pubblicazioni di matrimonio

fatta da mandatari speciali; 6° richiesta per le pubblicazioni di

matrimonio fatta da uno sposo e dal mandatario dell'altro sposo;

7° richiesta per le pubblicazioni fatta da un mandatario speciale

degli sposi; 8° richiesta per la pubblicazione fatta da uno solo

degli sposi in esecuzione di promessa di matrimonio risultante da

atto pubblico; 9° richiesta per le pubblicazioni di matrimonio fatta

da uno solo degli sposi in esecuzrorre di promessa di matrimonio

risultante da scrittura privata; 10° richiesta per le pubblicazioni

fatta da persona che rappresenta uno degli sposi, in esecuzione di

promessa di matrimonio risultante da scrittura privata; 11° ri—

chiesta per le pubblicazioni fatta da persona che rappresenta uno

degli sposi in esecuzione di promessa di matrimonio risultante da

atto pubblico; 12° richiesta per le pubblicazioni di matrimonio

per il caso in cui uno degli sposi, invece dell'atto di nascita, pre-

senta l‘atto di notorietà; 13° richiesta per le pubblicazioni con

l'intervento dei genitori degli sposi, il consenso dei quali è ne-

cessario perla celebrazione del matrimonio; 14° richiesta fatta

dagli sposi minorenni con intervento delle loro madri, essendo il

padre di uno sposo interdetto, e il padre dell'altro sposo incapace

di manifestare la propria volontà; 15° richiesta fatta dain sposi

minorenni con intervento delle loro madri, essendo il padre di uno

degli sposi assente, e morto il padre dell'altro sposo; 16° richiesta

fatta dain sposi con intervento dei genitori e degli adottanti, dei  

quali il consenso è necessario per contrarre matrimonio; 17° ri-

chiesta fatta dagli sposi con intervento dei genitori, alcuni dei

quali prestano il consenso e altri sono discordi; 18° richiesta

fatta dagli sposi con intervento di quei genitori che prestano il

consenso, e senza che si presentino quelli che sono discordi;

19° richiesta fatta dagli sposi con intervento degli avoli e delle

avole, che prestano il consenso per la celebrazione del matrimonio;

20° richiesta fatta dagli sposi con intervento degli avoli e delle

avole, che sono tra loro discordi; 21° richiesta fatta dagli sposi

con la presentazione dell'atto di consenso degli ascendenti;

22° richiesta fatta dagli sposi col consenso del consiglio di fa-

miglia e di tutela; 23° richiesta fatta dai tutori degli sposi;

24° richiesta fatta dai genitori naturali come tutori legali degli

sposi; 25° richiesta fatta dain sposi con la presentazione del

provvedimento della Corte d'appello contro il rifiuto di consenso;

26° richiesta fatta dagli sposi vedovi; 27° richiesta fatta da

sposa celibe e da sposo, il cui primo matrimonio fu annullato e

sciolto il secondo; 28° richiesta fatta da sposo celibe e da sposa

il cui precedente matrimonio fu annullato da meno di dieci mesi;

29° richiesta fatta da sposo celibe e da sposa il cui precedente

matrimonio fu sciolto da meno di dieci mesi; 30° richiesta fatta

da sposo celibe e da sposa il cui precedente matrimonio fa amuri-

lato da meno di dieci mesi a causa d‘impotenza; 31° richiesta fatta

per pubblicazioni di matrimonio da contrarsi tra affini; 32° richiesta

per pubblicazioni di matrimonio da contrarsi tra parenti; 33° ri—

chiesta per pubblicazioni di matrimonio con dispensa dall'impedi-

mento dell'età; 34° richiesta per pubblicazioni di matrimonio da

contrarsi con un militare o assimilato a militare, ovvero con guardia

doganale attiva, o con un custode delle carceri giudiziarie o delle

case di pena; 35° richiesta fatta dagli sposi, uno dei quali è sordo-

muto clre sa leggere e scrivere; 36° richiesta fatta dagli sposi, uno

dei quali è sordomuto che non sa scrivere nè leggere ; 37° richiesta

fatta dagli sposi, uno dei quali è sordomuto che sa leggere e non

scrivere (Racc. delle circolari emanate dal Ministero di Grana

e Giustizia, 1871-1880, vol. II, pag. 374, Roma 1881).

(2) Art. 74 cod. civile.

(3) Art. 72, capov., r. decreto 15 novembre 1865.
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In tutti i casi in cui l'ufficiale dello stato civile non crede

di procedere alle pubblicazioni, dichiara ciò nel verbale di

richiesta, servendosi della formola n.40 del formolario

ufficiale allegato alla predetta circolare del Ministero di

Grazia e Giustizia 7 dicembre 1874, n. 513, e rilascia

alle parti certificato esprimente i motivi del rifiuto (1).

85. Allorquando l'ufficiale dello stato civile siasi rifiutato

di procedere alle pubblicazioni che gli sono state richieste,

l'interessato può ricorrere all'Autorità giudiziaria, per far

dichiarare che alle pubblicazioni e il caso di procedere.

E le attribuzioni dell’Autorità giudiziaria sull'argomento

non sono coesterrsive a quelle'dell'ufficiale dello stato civile,

in modo da dover limitarsi l'Autorità stessa a indagare se,

considerazione avuta alle discipline legislative e regola-

mentari che dettano norme alla sua condotta, l'ufficiale

dello stato civile dovesse o no contenersi nel modo in cui

si è contenuto. L'ufficiale dello stato civile, organo buro-

cratico, limita necessariamente la sua azione alla constata—

zione se le dichiarazioni e i documenti presentati dalle

parti rendano o no possibile che alle pubblicazioni si pro-

ceda; mentre l'Autorità giudiziaria e chiamata a entrare nel

merito, a constatare, anche disponendo speciale inchiesta

indipendente dalla documentazione prodotta dalle parti, se

esiste o no un tale stato di fatto da render possibile che alle

pubblicazioni si proceda, per dichiarare che alle pubblica—

zioni si debba procedere quando le risulta che realmente nes-

suna difficoltà si oppone alle pubblicazioni stesse. E cosi, per

esempio, se l'ufficiale dello stato civile siasi rifiutato di pro-

cedere alle pubblicazioni perchè uno dei richiedenti che si

trovava in precedenza maritato non ha esibito copia del-

l'atto di morte del suo coniuge, nel tenrpo stesso che il

richiedente afferma l'avvenuta morte e l'impossibilità in

cui egli si trova di aver copia del relativo atto, entra nelle

attribuzioni dell'Autorità giudiziaria indagare se la nrorte

& o no avvenuta, e, nel caso in cui dalle indagini risulti

che la morte avvenne, disporre acclrè alle pubblicazioni si

proceda.

L'Autorità giudiziaria competente è il tribunale civile

nella cui giurisdizione esiste l'ufficio dello stato civile al

quale la richiesta delle pubblicazioni e stata fatta. Il tri-

bunale pronunzia, sentito il Pubblico Ilfirristero nelle sue

conclusioni scritte (2), in Camera di consiglio (3). Il proce-

dimento in Camera di consiglio dev'esser seguito anche

nel caso in cui vi sieno persone interessate a opporsi acclrè

le pubblicazioni abbiano luogo: qualunque sieno i rapporti

giuridici fra i richiedenti le pnbblicaziorri e i terzi, la legge

nella contestazione che sorge in seguito al rifiuto dell’uffi-

ciale dello stato civile altro non vede che una questione fra

i richiedenti e l'ufficiale stesso, il quale non ha un interesse

personale all'accoglimento o al rigetto della domanda, in

modo da poter essere un legittimo corrtradittore di chi fece

la richiesta. E nel procedimento stesso, salva la facoltà del

tribunale di sentire per informazioni coloro che appariscono

interessati acclrè il reclanro non venga accolto, e quelle

altre persone che credesse del caso, la notifica agli inte-

ressati del ricorso al tribunale non è necessaria (4): nel

giudizio in Canrera di consiglio, salvo contraria disposizione

della legge, di notifica del ricorso agli interessati a opporsi

all'accoglimento della domanda non havvi di bisogno.

A| giudizio, del quale e discorso, tornano applicabili le

norme che in via generale valgono per i giudizi in Camera

di consiglio, norme che alla voce Camera di consiglio

e Giurisdizione volontaria sono state esposte e alle

quali si rinranda il lettore.

86. Se l'ufficiale dello stato civile trova di poter proce-

dere alle pubblicazioni, presta il suo assenso alla richiesta,

come si presta alla richiesta allorché il tribunale ha deciso

che alle pnbblicaziorri si deve divenire; e i docunrenti, che

furono prodotti a giustificazione delle ennrrciaziorri conte-

nute nel verbale di richiesta, sono allegati al registro in

cui il verbale è stato esteso, sono ordinati e disposti dal-

l'ufficiale dello stato civile secondo le norme che valgono in

via generale per i documenti allegati ai registri dello stato

civile (5), edellequali alla voce Stato civile fu fatta parola.

Le pubblicazioni devono farsi a cura dell'ufficiale dello

stato civile, e devono farsi nel Cornnne in cui ciascuno

degli sposi ha la sua residenza (6). Epperò le pubblicazioni

per il minore non emancipato, che abbia una residenza di—

versa dal domicilio legale, devono esser fatte non già nel

luogo del domicilio legale di costui, ma in quello della sua

residenza (7). Se la residenza abituale dura da meno di

un anno, le pubblicazioni devono essere fatte anchein quel

Comune ove la persona precedentemente risiedeva (8), e

quando uno degli sposi ha avuto nell'anno precedente la sua

residenza in estero Stato, l'ufficiale dello stato civile deve

far eseguire le pubblicazioni nel luogo di suo ultimo derni-

cilio(9). Ed al fine che si conosca quali sono i Comuni nei

quali le pubblicazioni devono essere fatte, l'ufficiale dello

stato civile, prima di chiudere il processo verbale che

contiene le dichiarazioni di cui all'art. 67 del r. decreto

1° novembre 1865 e la menzione dei documenti che, in

conseguenza della dichiarazione nredesima, sono stati pre-

sentati, indica quali sono i Comuni nei quali le pubblicazioni

devono essere eseguite (10). ,

L'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto la richiesta,

procede alle pubblicazioni che devono essere eseguite nel

 

(1) Art. 75, capov. 1°, cod. civile. — App. Catania, 22 maggio

1877, Restano c. Ufficiale stato civile (Foro Ital., 1877, 811).

(2) Art. 75, capov., cod. civile.

(3) Art. 798 cod. proc. civile. — V. App. Catania, 22 maggio

1877, citata.

(4) Cass. Roma, 5 agosto 1876, Mulas c. Pisano (Foro Ital.,

1876, l, 1153); App. Catania, 22 maggio 1877, citata.

(5) Art. 88, capov. 1°, r. decreto 15 novembre 1865, n.2602.

(6) Art. 71, capov. 1°, cod. civile. Per l'art. 168 del codice

francese se le parti interessate o una di esse fosse relativamente

al matrimonio sotto la potestà altrui, le pubblicazioni devono es-

sere fatte anche alla municipalità del domicilio di quello sotto la

cui potestà si trovano (cnfr. Laurent, op. cit., Il, 421, 422); per

l'articolo stesso le pubblicazioni devono esser fatte alla municipa-

lità del luogo ove le parti contraenti banrro il loro domicilio, come  
quello che dev'essere inteso nel senso del domicilio speciale per

il matrimonio stabilito nell'articolo 74 (crrfi'. Laurent, op. cit.,

rr, 420).

(7) Ricci, op. cit., |, 219. Le difficoltà circa l'applicazione di

questo principio allorché il minore non emancipato si trova in un

istituto di educazione posto in luogo diverso dal domicilio legale

del minore stesso, vanno risoluto dipendentemente dalla questione

se la permanenza negli istituti di educazione costituisca o no quella

residenza di cui è parola nell'art. 16, capov., del codice civile.

(8) Art. 71, capov., cod. civile; confr. art. 167 cod. francese;

572 cod. austriaco.

(9) Art. 75, capov. 1°, r. decreto 15 novembre 1865. Vedi le

proposte che sono state fatte nel verbale xx, rr. 6, della Commis—

sione di coordinamento.

(10) Art. 74 i'. decreto 15 novembre 1855.
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suo Comune; se le pubblicazioni devono esser fatte anche

in altro Comune, l'ufficiale stesso rivolge all'ufficiale dello

stato civile di quel Comune la richiesta di procedere alle

pubblicazioni dell'atto che gli trascrive per intiero (1).

Questa richiesta viene consegnata alla parte interessata

affinchè si provveda per l’esecuzione (2). Al qual fine la

parte istante consegna la richiesta all’ufficiale dello stato

civile che dee procedere alle pubblicazioni; costui tra-

scrive per intiero nel suo registro delle pubblicazioni la

richiesta che gli è stata fatta (3), servendosi del modulo

n. 2, parte 2°, del formolario ufficiale allegato alla circo-

lare del Ministero di Grazia e Giustizia 7 dicembre 1874,

n. 513, e procede per l’esecuzione delle pubblicazioni

come se la richiesta fosse stata a lui direttamente fatta (4).

Per diritto canonico, le prrbblicazioui devono esser ese-

guito mediante proclamazione, bando (5), e ciò si trova

statuito anche dal codice austriaco, il quale, al 5 71,

dispone: « la denunzia dee farsi in tre giorni di dorrre-

nica o di festa all'adunanza ordinaria nella chiesa parroc-

chiale del distretto, e se gli sposi abitano in distretti di-

versi, nella chiesa parrocchiale del distretto di ciascuno di

essi. La pubblicazione dei matrimoni fra cristiani non cat-

tolici si deve eseguire non solo nella loro adunanza reli-

giosa, ma anche nella chiesa parrocchiale cattolica del

distretto nel quale dimorano; quella dei nratrimoni fra

cattolici e cristiani acattolici dovrà farsi tanto nella chiesa

particolare della parte cattolica e nell’oratorio della parte

acattolica, quanto anche nella chiesa parrocchiale cattolica

nel cui distretto la parte acattolica dimora ». Per ciò che

concerne il matrimonio degli ebrei, il 5 126 del detto co-

dice dispone clre la pubblicazione dev'essere fatta « per tre

susseguenti sabati 0 feste nella sinagoga o nell'oratorio

comune, e dove non ve ne sia, si eseguisce dalla superio-

rità del luogo alla comunità ebraica principale e particolare

a cui l’uno o l'altro sposo e ascritto ». Per diritto francese,

in quella vece, le pubblicazioni devono avvenire mediante

affissione (6), e tal sistema, come quello che, dando alle

pubblicazioni un carattere di permanenza che le rende

più atte di quello che lo sia una semplice enunciazione

verbale, all'ottenimento degli scopi ai quali sono dirette,

fu accolto dal legislatore italiano (7), tanto più che, tolto

al matrimonio il carattere confessionale, non si potevano

prescrivere le pubblicazioni nelle chiese, e manca una ra-

dunata ordinaria civile di persone alla cui presenza il

bando possa avvenire.

Per l'affissione delle pubblicazioni matrimoniali ogni

Comune dee tenere presso la porta della casa comunale

uno spazio destinato a uso esclusivo delle pubblicazioni
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di matrimonio (8), e sopra questo spazio dev'esser scritto

in caratteri grandi l'indicazione « pubblicazioni di matri-

monio » (9). Il Comune dispone che gli atti di pubblica-

zione, sebbene esposti al pubblico, vi rimangano affissi

senza pericolo di esser dispersi o in altro modo guasti (10),

al qual fine si usa di munire di una grata di filo di ferro

a maglie relativamente larghe il vano destinato all'affis-

sione. chiusa l'apertura del vano stesso con chiave tenuta

dall'ufficio dello stato civile.

Ciò che dev'esser affisso è un atto, scritto con caratteri

chiari e distinti (11), indicante il nome, il cognome e la

professione, il lungo di nascita e la residenza degli sposi,

se essi sono maggiori o minori d‘età, il nome, cognome,

professione e la residenza dei genitori (12), indicando

anche l'ufficio dello stato_civile davanti cui il matrimonio

sarà celebrato (13).

Le pubblicazioni devono esser due (14), e l'atto affisso,

oltre le indicazioni or ora enunziate, deve anche indicare

se esso costituisca la prima o la seconda pubblicazione (15).

Devono esser fatte in due domeniche successive (16), e

l'atto deve rimanere affisso nell’intervallo fra l'una e l'altra

pubblicazione e per tre giorni successivi (17). L'ufficiale

dello stato civile stende di ciascuna affissione distinto pro-

cesso verbale sopra il registro delle pubblicazioni, indi-

cando se la prima pubblicazione sia stata continuamente

affissa nell'intervallo decorso fino alla secorula, e se la

seconda sia stata continuamente affissa nei tre giorni suc-

cessivi (18). Questi atti bastano a provare che le pubblica-

zioni sono state eseguite, e per la prova di tal fatto non è

anche necessario che gli atti affissi vengano conservati (19).

L’ufficiale dello stato civile dee rilasciare alle parti

certificato delle eseguite pubblicazioni (20), certificato

esprimente che l'atto rimase affisso per tutto il tempo

stabilito dalla legge (21).

87. L'esecuzione delle disposizioni della legge relativa

alle pubblicazioni esige del tempo, e può esser urgente

procedere alla celebrazione del matrimonio; circostanze

speciali possono far si che inopportuno riesca notiziai‘e il

pubblico del matrimonio, prima che si proceda alla sua

celebrazione. D'altra parte le pubblicazioni non sono che

una misura precauzionale, per render difficile la celebra-

zione di un matrimonio al quale faccia ostacolo qualche

impedimento senza che dell'impedinrento stesso se ne abbia

notizia dalla pubblica Autorità, epperò, se havvi la possibi—

lità di ottenere la certezza morale che nessun impedimento

esiste al progettato matrimonio, non vi è ragione di sacri-

ficare importanti e anche, eventualmente, vitali interessi

alla volontà di mantenere in tutti i casi una formale egua-

 

(1) Art. 85, capov. 1°, r. decreto 15 novembre 1865.

(2) Art. e capov. sopra citati.

(3) Art. 85, capov. 2°, r. decreto 15 novembre 1865.

(4) Art. e capov. sopra citati.

(5) Confr. cap. 7, X. de spetta., 4-, I ; cap. 6, X. qui matr.

accus. pass., 4, 18.

(6) Art. 64 cod. francese.

(7) Cnfr. art. 72 cod. civile; art. 68 cod. Due Sicilie; arti-

colo 1076 cod. portoghese; art. 89 cod. spagnuolo; & 47 legge

germanica 6 febbraio 1875.

(8) Art. 86, capov. 1°, r. decreto 15 novembre 1865.

(9) Art. e capov. sopra citati;

(10) Art. 86, capov. 2°, r. decreto citato.

(11) Art. 84, capov. 1°, r. decreto citato.

(12) Art. 70, capov., cod. civ. — Contr. art. 63 cod. francese;  
5 70 cod. austriaco; art. 68 cod. Due Sicilie; 5 46, capov. 1°,

legge germanica 6 febbraio 1870.

(13) Art. 84, capov., r. decreto 15 novembre 1865.

(14) Art. 70, capov. 1°, cod. civile.

(15) Art. 84, capov., r. decreto 15 novembre 1865.

(16) Art. 72, capov. 1°, cod. civile.

(17) Art. e capov. sopra citati. — Cnfr. art. 63 cod. francese;

art. 68 cod. Due Sicilie.

(18) Art. 87, capov. 1°, r. decreto 15 novembre 1865.

(19) App. Palermo, 12 ottobre 1894, Madonia (Foro Sic.,

1895, 3).

(20) Cnfr. art. 87, capov., 89, capov. 1° e 2°, regio decreto

15 novembre 1865.

(21) Art. 87, capov., r. decreto citato.
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glianza che nel caso speciale non ha scopo. Ond'é che,

accanto alla regola della necessità delle pubblicazioni, uopo

hammettere in casi speciali la dispensa dalle stesse. La

legislazione italiana conosce due specie di dispensa: la

dispensa di dirittoe la dispensa per concessione governativa.

La dispensa dalle pubbiicazroni è di diritto per il ma-

trimonio del re e dei membri della famiglia reale: a ter—

mini del disposto dell'art. 92 cod. civile, le disposizioni

del_capo u, tit. v, libro I, che è appunto il capo relativo

alle pubblicazioni matrimoniali, non si applicano ai matri-

monio del re e dei membri della famiglia reale.

La dispensa è di diritto anche nel caso in cui uno degli

sposi sia in imminente pericolo di vita e vi sia prole natu-

rale vivente che gli sposi intendono legittimare (1): in

questo caso, non havvi bisogno di pubblicazioni, purchè vi

sia la dichiarazione giurata di quattro testimoni che accer-

tino nou esistere fra gli sposi impedimenti di parentela, di

affinità o di stato, e siavi il consenso degli ascendenti o del

tutore (2). Tale dichiarazione, che può risultare tanto da

un atto privato formato dinanzi il pretore (3) quanto da

un atto formato dinanzi il sindaco (4), viene inscritta nel

registro delle pubblicazioni e per la stessa il formolario

ufficiale allegato alla predetta circolare '! dicembre 1874

del Ministero di Grazia e Giustizia ha apposito modulo (5).

88. In qualunque altro caso la dispensa dalle pubblica-

zioni non è che una concessione governativa, un prov—

vedimento della pubblica Amministrazione (6), che, con

apprezzamento che sfugge all'esame dell'Autorità giudi-

ziaria(7), decide se sia o no il casodi concedere la dispensa.

A termini del disposto dell'art. 78 cod. civile, il re ele

Autorità a ciò delegate possono, per gravi motivi, dispen-

sare da una delle pubblicazioni (8). La delegazione ad Au-

torità non toglie però al re il potere di dispensare dalle

pubblicazioni; il re conserva sempre tale potere, e le

parti possono dirigersi a lui, anche se la delega sia stata

fatta.

È l’art. 82, parte 1°, del r. decreto 15 novembre 1865

la disposizione con la quale vengono designate le Autorità

delegate a concedere la dispensa. A termini del citato arti-

colo, il procuratore del re presso il tribunale, nella cui

giurisdizione trovasi l'ufficio dello stato civile nel quale

sarà celebrato il matrimonio (9), è delegato a concedere
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per gravi motivi la dispensa da una delle pubblicazioni.

La domanda dev'esser presentata al procuratore del re

corredata dagli atti di nascita degli sposi e dell'atto di con-

senso degli ascendenti o del consiglio di famiglia o di tu-

tela, che fosse necessario, e degli altri documenti giusti-

ficativi, secondo la varietà dei casi (10), e il procuratore

del re, con suo decreto, dà la pronunzia; pronunzia che,

se respinge la domanda, non è impugnabile avanti l’Auto-

rità superiore (11), dal momento che, nella generalità dei

casi, il tempo che sarebbe necessario ad avere il decreto del-

l'Autorità superiore modificante quello del procuratore del

re può essere guadagnato con la presentazione immediata

delle parti avanti l'ufficiale dello stato civile, a fare la ri-

chiesta delle due pubblicazioni, epperò il ricorso all'Autorità

superiore, nella generalità dei casi, e inutile. Il decreto di

dispensa da una delle pubblicazioni dev'esser presentato

all'ufficiale dello stato civile(12), il qualeperò non può rice-

verlo se non in quanto il richiedente provi di aver pagato

la tassa di concessione governativa o nell'atto di conces-

sione della dispensa vi sia la dichiarazione: « rilasciato

senza pagamento di tassa a causa di miserabilità, come da

regolare certificato » (13). Perché la concessione della di-

spensa da una delle pubblicazioni matrimoniali entra fra

quegli atti che sono soggetti a tassa di concessione gover-

nativa, e precisamente è dovuta per la stessa la tassa di

lire 10 (14), che dev'esser pagata da qualunque persona,

eccezione fatta per quella che dia la prova del suo stato di

miserabilità all'Autorità che concede la dispensa (15), prova

che dev'esser data mediante un certificato del sindaco del

luogo in cui la persona è domiciliata, dal quale risulti che

la detta persona è miserabile, certificato confermato e vidi-

mato dal pretore del mandamento (16) di cui fa parte il

Comune, il sindaco del quale ha rilasciato il certificato.

Il decreto col quale è concessa la dispensa da una delle

pubblicazioni, presentato all'ufficiale dello stato civile, è

da costui unito agli altri documenti che dalle parti sono

stati presentati, e l’ufficiale, nel verbalizzare la richiesta,

si serve del modulo n. 9 del formolario ufficiale allegato

alla circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, 7 di-

cembre 1874, n.513. L'ufficiale dello stato civile, nell’atto

col quale esegue la pubblicazione, deve enunciare che

quella è l'unica pubblicazione per dispensa ottenuta (17), e

 

(1) Il codice spagnuolo dispone che il giudice municipale auto-

rizza il matrimonio a coloro che sono in pericolo di morte (arti—

colo 93, capov. 1°), e che questo matrimonio è condizionato fino

a che la prova della libertà di contrarre non viene legalmente fatta

(art. 93, capov.). Dispone anche che gli ufficiali delle navi da

guerra e icapitani delle mercantili autorizzano il matrimonio a

coloro che a bordo sono in imminente pericolo di morte, e che

anche questi matrimoni sono egualmente condizionati (art. 94).

(2) Art. 78 i'. decreto 15 novembre 1865. — Cnfr. 5 86 codice

austriaco; art. 93 cod. spagnuolo; & 1316, capov. 1°, codice

tedesco e 5 80 legge germanica 6 febbraio 1875. Anche il diritto

canonico ammette nel matrimonio in extremis allo scopo di le-

gittimare la prole, o sposare la concubina, la dispensa di tutte le

pubblicazioni (confr. Ferraris, Biblioth., v° Den. matr., 63, 64).

(3) Cnfr. art. 86 cod. civ., applicabile per analogia.

(4) Cnfr. art. 149, capov. 8°, testo unico legge comunale e

provinciale 4 marzo 1898, n. 164.

(5) Il mod. 1° della parte seconda del registro.

(6) Cnfr. art. 78 cod. civile; art. 165 cod. francese; 5 85

cod. austriaco.

(7) App. Lucca, 3 agosto 1875, Math-os c. Perratt' (Annali,

1876, 67).  
(8) Cnfr. art. 92 cod. spagnuolo; 55 85-87 cod. austriaco;

5 1326 cod. tedesco. Per diritto canonico la dispensa può essere

concessa dal vescovo o dal vicario generale (Ferrarisl Biblioth.,

v° Den. matr., 30-33).

(9) Perdiritto canonico il vescovo, nella cui diocesi si deve ce-

lebrare il matrimonio, è competente a concedere la dispensa anche

se uno dei contraenti e d'altra diocesi, purchè l'ordinario di que—

t'ultimo attesti che nella sua diocesi non esiste alcun impedimento

(Ferraris, Biblioth., v° Den. matr., 34—37).

(10) Art. 82, capov. 2°, r. decreto 15 novembre 1865.

(11) Cnfr. art. 82, capov. 3°, r. decreto citato, modificato dal

r. decreto l4 febbraio 1869, n. 4872.

(12) Art. 73 r. decreto 15 novembre 1865.

(13) Cnfr. art. 4, capov. 2°, regolamento approvato col r. de-

creto 25 settembre 1874, n. 2132.

(14) N. 11 tabella annessa al testo unico 13 settembre 1874,

n. 2096.

(15) Annotazione al citato numero della tabella.

(16) Art. 4, capov. 1°, regolamento approvato col r. decreto

25 settembre 1874, n. 2132.

(17) Art. 84, capov., r. decreto 15 novembre 1865,
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nel verbale di affissione redatto con la formola che su trova

a margine del citato modulo n.9, deve indicare che la

pubblicazione stessa è stata affissa per tre giorni suc-

cessivi ('l).

L’Autorità delegata a concedere la dispensa da ambedue

le pubblicazioni e il procuratore generale, il quale la può

concedere soltanto per cause gravissime (2), purché venga

presentato un atto di notorietà in cui cinque persone,

ancorchè parenti degli sposi, dichiarino con giuramento

davanti al pretore del mandamento in cui uno di essi sposi

edemiciliato, di ben conoscerli, indicando esattamente il

nome, cognome, la professione ela residenza dei medesimi

e dei loro genitori, e di poter assicurare sulla loro co-

scienza che nessuno degli impedimenti stabiliti dagli arti-

coli 56, 57, 58, 59, 60, 61 e62 si oppone al loro matri-

monio (3). Il pretore dee far precedere alla redazione

dell'atto di notorietà la lettura dei detti articoli, e una

seria ammonizione sull'importanza dell'atto e sulla gravità

delle conseguenze che ne possono derivare (4). Nei Comuni

che non sono sede di pretura, il pretore può delegare la

formazione di tale atto al conciliatore (5).

La domanda per ottenere la dispensa dalle due pubbli-

cazioni dev'esser dagli interessati presentata al procuratore

del re del tribunale del luogo in cui le parti intendono ce-

lebrare il matrimonio, corredata dagli atti di nascita degli

sposi e dagli atti di consenso degli ascendenti o del con-

siglio di famiglia ove sia necessario, dell’atto di notorietà

di cui or ora si è fatto cenno, e degli altri documenti giu-

stificativi secondo la varietà dei casi, ed il procuratore del

re trasmette prontamente le carte al procuratore generale

con le assunte informazioni (6) in ordine ai fatti allegati

onde ottenere la chiesta dispensa. Contro il provvedimento

col quale il procuratore generale nega la chiesta di-

spensa da ambedue le pubblicazioni, è ammesso il richiamo

al Ministero di Grazia e Giustizia (7): dal momento chela

dispensa dalle due pubblicazioni in via generale si richiede

non tanto per far presto, come in via generale avviene per

la dispensa da una pubblicazione, quanto per non far co—

noscere per una o per altra ragione al pubblico il progetto

di matrimonio, nel caso di rigetto della domanda non vi

sono quelle ragioni che, come sopra si è veduto, valgono

per negare il diritto d'impugnativa nel caso di rigetto della

domanda di dispensa da una pubblicazione soltanto.

Allorché la dispensa dalle due pubblicazioni viene con-

cessa. il provvedimento del procuratore generale o del

Ministero di Grazia e Giustizia non diviene esecutivo che

allorquando sia stata pagata la tassa di concessione gover—

nativa, che in questo caso edi lire 20 (8), salvo l'esen-

zione dal pagamento della tassa stessa per i miserabili

della cui povertà consti in quei modi dei quali si è fatto

parola allorchè si discorse del provvedimento di dispensa

da una pubblicazione. Divenuto esecutivo il provvedimento

di dispensa, lo stesso dev' esser presentato all'ufficiale
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dello stato civile in un agli altri documenti che chi richiede

le pubblicazioni matrimoniali deve presentare, e l'ufficiale

dello stato civile, prima di procedere alla celebrazione del

matrimonio, riceve la dichiarazione che ricevein ogni altro

caso e ne stende verbale nel registro per la richiesta delle

pubblicazioni, accennando in fine del medesimo che queste

si omettono per dispensa ottenuta (9), e servendosi del

modulo n. 1°, parte 2°, del formulario ufficiale allegato

alla circolare 7 dicembre 1874, n. 513, del Ministero di

Grazia e Giustizia.

89. Come qualunque altro atto, anche gli atti relativi

alle pubblicazioni matrimoniali possono esser giuridica-

mente inesistenti o nulli. Per procedere alla determina-

zione dei vizi che producono l'inesistenza giuridica e la

nullità degli atti relativi alle pubblicazioni matrimoniali,

uopo è distinguere la richiesta dall'esecuzione delle

pubblicazioni.

L'atto di richiesta è giuridicamente inesistente tutte le

volte che nello stesso si verifica la mancanza di quegli

elementi che ne costituiscono l'essenza; tutte le volte,

cioè, che manchi la qualità di pubblico ufficiale a colui al

quale la richiesta è fatta, che la persona che fa la richiesta

manchi di qualità per far la richiesta stessa; che dall'atto

non risulti trattarsi di richiesta di pubblicazioni matrimo-

niali; che dall'atto non possa essere rilevato fra quali per-

sone il matrimonio dev'essere celebrato. Tutte le volte che

questi elementi vi sono, potrà parlarsi di atto viziato ma

non di atto di richiesta delle pubblicazioni matrimoniali

giuridicamente inesistente. Il vizio produce la nullità del-

l'atto di richiesta delle pubblicazioni allorchè consiste ttel-

l’incompetenza dell’ufficiale dello stato civile dal quale il

verbale fa ricevuto. Ma non produce la nullità del verbale

di richiesta il fatto della non avvenuta presentazione all'uf-

ficiale dello stato civile dei documenti la cui presentazione

deve avvenire, oppure il fatto d'essersi taciuta l'esistenza

di qualche impedimento (10), come non vi è nullità se

manchi la sottoscrizione delle parti comparse avanti l'uffi-

ciale dello stato civile (11).

La giuridica inesistenza dell'esecuzione delle pubblica-

zioni si verifica allorchè la stessa avviene da parte di chi

non è ufficiale dello stato civile, allorchè dall'atto affisso

non risulta che lo stesso è una pubblicazione matrimoniale

oppure non è dato rilevare quali sono le persone fra le

quali il matrimonio è stato progettato, allorchè non è av-

venuta l'affissione in quel luogo in cui gli atti di pubbli-

cazioni matrimoniali devono restare affissi, o l‘affissione

non è durata tutto il tempo stabilito dalla legge.

Effetto dell'inesistenza giuridica e della nullità degli atti

di pubblicazioni matrimoniali, quello si e che le pubblica-

zioni si considerano come se non fossero state fatte, e con—

seguentemente si producono tutti gli effetti giuridici che,

a termini di legge, produce la mancanza di pubblicazioni,

effetti dei quali a luogo opportuno verrà fatta parola.

 

(1) Art. 87, capov. 1°, r. decreto citato.

(2) Art. 78, capov., cod. civ.; art. 82, capov. 1°, r. decreto

15 novembre 1865, modificato dall‘art. 1° r. decreto 14 febbraio

1869, n. 4872.

(3) Art. 78, capov. '] °, r. decreto l5 novembre 1865.

(4) Art. 78, capov. 2°, r. decreto citato.

(5) Art. 14, capov. 1°, legge 16 giugno 1892, n. 261.

(6) Art. 82, capov. 2°, r. decreto citato modificato dall‘art. 1°

r. decreto 14 febbraio 1869, n, 4872.  (7) Disposizione citata.

(8) Annotazioni al n. 11 della tabella allegata al testo unico

13 settembre 1874, n. 2086.

(9) Art. 77 r. decreto 15 novembre 1865.

(10) App. Catania, 12 settembre 1868, Marzè c. Marzè (Gaz-

zetta dei Trib., Genova, 1869, 58).

(11) Cass. Torino, 22 giugno 1887, Lovino (Foro Italiano,

1887, 1,479), '
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90. Dopo un certo lasso di tetnpo dacchè le pubblica-

zioni sono state eseguite, le stesse non servono più all'in-

tento per il quale sono state disposte, il pubblico le ha

dimenticate, ed intanto possetto essere s0rti impedimenti

al matrimonio che all'epoca in cui le pubblicazioni avven-

nero non esistevano. Epperò, se la legge vuole esser con-

seguente al principio a base del quale si è deterntinata a

disporre le pubblicazioni, deve stabilire un terntitte, scorso

il quale le pubblicazioni si debbono considerare come non

avvenute, laonde, se si vuol celebrare il matrimonio, le

pubblicazioni debbono essere rinnovate. E ciò che il le-

gislatore ha fatto all'art. 77 cod. civile. In quest'articolo

si di5pone che le pubblicazioni si considerano come non

avvenute se il matrimonio non è celebrato nei centottanta

giorni successivi (1).

La legge non determina il giorno dal quale comincia il

decorso del termine, epperò sorge la questione se il ter-

mine debba esser computato dal giorno in cui la richiesta

delle pubblicazioni fu fatta, dal giorno in cui l'esecuzione

della pubblicazione fu ultimata, oppure dal giorno in cui

il ntatrimonio poteva celebrarsi. Non ntanca qualclte autore

che ritiene dover cominciare il corso del termine dal

giorno in cui avrebbe potuto celebrarsi il matrimonio (2);

la giurisprudenza italiana recente ritiette che il termine

debba contptttarsi dal giorno in cui la essenza delle pub-

blicazioni fu ultimata (3). Il testo dell'art. 77 cod. civile

non permette, a vere dire, di accogliere l'una piuttosto che

l'altra conclusione, perchè non e dato di potere con esat-

tezza affermare che i centottanta giorni sieno successivi a

quel quarto giorno dall'ultima pubblicazione di cui e parola

nel precedente articolo, al secondo di quei giorni di cui e

parola anche nella 1“ parte dell'art. 72, oppure successivi

a qttel giorno di cui e parola nell'art. 73. Per deterntinare

dunque il reale cetttenuto del testo dell'articolo che si sta

commentando, uopo è tener conto della probabile intett-

ziotte che ebbe il legislatore nel dettare la disposizione. E

considerando che quel quarto giorno successivo all'ttltima

pubblicazione è un giorno che non può sempre esser con

tutta facilità determinato, perchè, nel caso di pubblicazioni

da farsi in più Continui, il giorno in cui il matrimonio

può esser celebrato, considerazione avuta al tttomento in

cui avvennero le pubblicazioni nel Cettntne diverso da

quello in cui la ricltiesta fu fatta, non può risultare all'uf-

ficiale avanti cni le parti comparvero a richiedere le pub-

blicazioni; che con tutta probabilità il legislatore ha voluto

stabilire un termine fisso, e non till termine che eventual-

mente le parti possano allungare indefinitamente come lo

potrebbero, sempre nel caso di pubblicazioni da farsi in

più Comuni, tardando a presetttare all'ufficiale dello stato

civile rogato la rogatoria fattagli dal suo collega; e il caso

di ritenere che il termine dei centottanta giorni continci

il suo corso nel giorno in cui le parti richiesero l’ufficiale

dello stato civile.

Il principio che vale per le pubblicazioni vale anche per

il decreto di dispensa dalle stesse che fosse stato ottenttto;

è vero che tnattca ttna espressa disposizione di legge, la

quale stabilisca la decadenza dal benefizio della dispensa

se entro centottanta giorni dall'ottenuto decreto il matri-

monio non viene celebrato, ma la ragione di analogia per

applicare al caso in esame il disposto dell'art. 77 cod. civ.

è evidente, dal tnoutettto che, attche nel caso di otteni-

mento del decreto di dispensa, può mutare lo stato di cose

 

(|) Cnfr. art. 65 cod. francese; 573 cod. austriaco; art. 68

codice Dtte Sicilie; art. 96 cod. spagnuolo. — V. Giacolone,

nella Riv. Amm., 1890, 18.

(2) Pacifici-Mazzotti, op. cit., tt,129;Bianclti, op. cit., v,105.

(3) La Cass. di Roma, [5 gennaio 1900, Pizzorno (Riv. Pen.,

t.t, 431), pronunziava nei seguenti termini: '

« Atteso, in fatto, che il Tribunale penale di Savotta, con

sentenza 8 agosto u. s., condannò alla multa di lire 150, che di—

chiarò condonata in forza del r. decreto 11 precedente, l'assessore

anziano del comutte di Bormida, 'l‘ommaso Pizzorno, il quale,

agendo da ufficiale dello stato civile, in assenza del locale sindaco,

celebrava nel 13 marzo 1898 il matrimonio dei coniugi Pistone-

Macciò dopo trascorsi i 180 giorni dalla pubblicazione, avvenuta

nel 12 settembre 1897, contravvenendo così al disposto dell‘arti—

colo 77 cod. civile.

« Che contro la sentenza suettunziata il Pizzorno ricorse in

tempo utile a questo Supremo Collegio, e ora, in appoggio del

ricorso, deduce la falsa interpretazione e conseguentemrmte vio-

lazione del combinato disposto degli art. 76 e 77 del citato codice

civile in quanto il tribunale non si curò di scomputare dai 180

giorni i tre giorni dell‘ultima pubblicazione, nei quali è vietato

all‘ufficiale dello stato civile di celebrare il matrimonio, le che ove

avesse egli fatto, sarebbesi avveduto che il matrimoniohon era

stato celebrato fuori termine.

« Atteso, in diritto, che la censura mossa dal Pizzorno alla

sentenza del Tribunale di Savona lieti merita la considerazione del

Collegio Supremo, perchè, anche a voler prescindere cheil motivo

da lui addetto a sostegno del ricorso sarebbe affatto nuovo e mai

sottoposto all'esame e discussione dei giudici di merito, sarebbe

anche giuridicamente infondato sotto il rapporto dell’interpreta—

zione che vorrebbe egli fosse data al combinato disposto degli

art. 76 e 77 cod. civ. su invocati. La quale, per quanto suffragata

dell'autorevole avviso di dotti ed emittenti giureconsulti, com‘ein

dice nel foglio illustrativo del suo ricorso, non può tuttavia incon-  

trare il plauso della Corte Suprema, non rispondendo essa all'av-

viso della Corte, né al sensdgrammaticale dell‘art. 76, in rela-

zione dell‘art. 77, né al pensiero del legislatore che li ha dettati,

e tanto meno ai precedenti legislativi.

« E, anzitutto, non e mestieri ricorrere alle disposizioni dello

art. 76 per l‘esatta e precisa intelligenza della disposizione delle

art. 77, perchè quanto in questo si contiene basta da sè solo a

farne itttetnlere la portata.

« La disposizione è cosi concepita: « Le pubblicazioni si con—

« sideratto come non avvenute, se il matrimonio non è celebrato

« nel termine dei 180 giorni successivi ».

« Ora chi non vede che quest‘ultimo aggettivo di tempo è rife-

ribile'alle pubblicazioni di che è cettno nell‘articolo tnedesimo,

sei che si consideri come i compilatori di quell‘articolo, per finezza

e semplicità di dettato, credettero di sopprimere le parole « alle

« medesime », che devon sottointendersi far seguito alla parola

« successivi »? E se cosi è, non vi ha certamente bisogno di ri—

correre alla combinazione di quest'articolo di legge col precedente

art. 76, per intendere il senise e la portata letterale dell‘articolo

stesso.

« Se non che, anche a voler ricorrere alla voluta combinazione

dei due articoli, per apprenderne la portata, egli è indubitato che

il senso letterale dei due articoli non è quello che vorrebbe loro

attribuirsi dal ricorrente, ma bensì che le pubblicazioni si ltautto

come non avvemtte, se il matrimonio non è celebrato ttel termitte

di 180 giorni successivi all‘ultima pubblicazione, in quanto non

bisogna dimenticare che i due art. 76 e 77 cod. civile vigente

non sono che la riproduzione delle sanzioni cotttettute in uno solo

e unico articolo di alcutti progetti di legge precedenti a quello

stato adottato dall‘ultima Commissione di revisione creata nel

1865; e quindi non sono che due parti di quel solo e ttnico arti—

colo, il quale, ove volesse costruirsi con le parole di questi due

ultimi articoli, suonerebbe precisamente cosi: il matrimottio non

può celebrarsi prima del quarto giorno dall’ultima pubblicazione
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quale esisteva al momento in cui il decreto è stato emanato,

e non esser più il caso di accordare qttella dispensa che

era stata concessa.

ll decorso dei centottanta giorni è la sola causa che

rende inefficaci le pubblicazioni avvettute ed il decreto di

dispensa. Ond'é che le pubblicazioni mantengono la loro

efficacia anche se nell'intervallo fra il giorno in cui seguì

la richiesta el'ultimo giorno del tertttine avvettne la rot-

lttra della promessa di matrimonio, anche se in questo

intervallo è sorto un impedimento, come, per esempio, il

ntatrimonio con persona diversa, una istanza di ittterdi-

zione, che prima dell'espiro dei centottanta giorni sia

cessato.

91. Le pubblicazioni sarebbero perfettamente intttili se

la legge non riconoscesse ai terzi il diritto di far noti gli

impedimenti che si oppongono alla celebrazione del ma-

trintonio (1). E però. dopo aver discorso delle ptthblicazioni

matrimoniali, come segttito alla teorica delle misure pre—

vetttive per impedire la celebrazione di matrimoni vietati.

uopo e passare a discorrere dell'azione dei terzi ai riguardi

delle ntisure preventive stesse.

Le pubblicazioni (ripetesi) sarebbero itttttili se non fosse

riconosciuto il diritto a far noti gli impedimenti che esi-

stono al matritnonio.

Per diritto canonico tutti coloro che sono a conoscenza

che esistette impedimenti al matrimonio devono farne de-

nuncia (2); speciale obbligo però non lo hanno che i pa-

renti (3). Nelle pubblicazioni deve essere assegnato un

lertttine a ciò chi vuole impedire il tttatritnonio denttttzi

l'impedimento (4), e le pubblicazioni stesse valgono cita-

zione pereutoria per far valere gli impedimenti che vi fos-

sero (5). Denunziato l’impedimento, la celebrazione del

matrimonio deve esser sospesa fino a che si accerti che

l'impedimento non sussiste (6), ma questo non è un di-

ritto di colui che ha fatto la denuttzia, bensi un’obbli—

gazione imposta al curato, dall'adempimento della quale è

liberato subito che accerti che l'impedimento non esiste.

La materia della denunzia degli impedimenti che si op-

pongono alla celebrazione del matrimonio ebbe la sua le-

gislazione civile in Francia col decreto di regolamento del

15 giugno 1691. Questo decreto mantenne alla denunzia

quel carattere di popolare che avea nel diritto canonico(7),

ma avendo dato alla denunzia stessa l'effetto di sospendere

la celebrazione del matrintonio fino a che non fosse stata

levata da colui che l'aveva fatta e dal magistrato civile ed

ecclesiastico a seconda dei casi (8), venne a riconoscerle

il carattere di vera e propria opposizione alla celebrazione

del matrimonio.

Il carattere che aveva nel diritto canonico la denunzia

degli impedimenti fa ad essa mantenuto dal codice att-

striaco (9); il carattere che la denunzia stessa aveva ttel-

l'antlco diritto francese lo fu mantenuto dal codice ttapo-

leone (10), dal codice delle Dtte Sicilie (11), da quello

parmense (12) e dall'estense (13), solchè di popolare quale

era fu resa un diritto contpetente a determinate persone,

disciplittandolo in modo che non si potessero verificare i

gravi inconvenienti che si verificavano vigente l'antico

diritto.

Il sistema del codice francese, con quelle modificazioni

di dettaglio che si credette opportttno di apportarvi, l'tt

accolto dalla legislazione italiana, delle cui disposizioni ci

si va ad occttpare (14).

Per i principi accolti dal legislatore italiano, le ttornte

dettate relativamente alle opposizioni al ntatrimonio val—

 

e le pubblicazioni si considerano come non avvenute se il detto

matrimonio non sia celebrato tte] termine dei cento ottanta giorni

successivi. Epperò, se una tale condizione, a cui non si fece che

aggiungere la congittttzione e, non può far dubitare che l‘aggettivo

di tempo abbia a riferirsi alle parole « ultima pubblicazione », non

vi e ragione sufficiente per cui il complesso di quell‘unico articolo

abbia a mtttare significato, perchè piacque ai componenti la con-

nala Commissione di scittderlo in due parti e fame di ciascuna di

esso un articolo particolare.

« Il pensiero del legislatore poi non fu di concedere il termine

di 180 giorni soltanto, ossia di mesi sei, agli sposi per celebrare il

loro matrimonio a contare dall‘ultima pubblicazione, trascorsi i

quali, avrebbero dovuto, senz‘altro, rinnovarsi le pubblicazioni

rimaste senza effetto, mentre, secondo l'assunto del ricorrente,

non più di sei mesi ossia di 180 giorni sarebbe stato il termitte

concesso, ma di 183 0184, secondo che nel computo del ter-

mine abbia a comprendersi, o meno, il quarto giorno dell‘ultima

pubblicazione.

« E che tale sia stato il pensiero del legislatore, si rileva cltia-

ramente dai precedenti legislativi. Gli è vero che nel pritno pro-

getto di revisione del codice albertino che doveva servire di base

alla compilazione del nuovo codice italiano, la Commissione del

1850 aveva inserito nel detto progetto l‘art. 50, con cui era detto

che non effettuandosi il matrimonio entro sei mesi dal primo

giorno in cui, dopo le pubblicazioni, avrebbe potttto contrarsi,

cioè dal quarto giorno dopo l‘ultima pubblicazione, Ie pubblica-

zioni avrebbero dovuto rinnovarsi, ma è innegabile altresì che i

progetti posteriori, sino agli ultimi dei dep. Pisanelli e Vacca,

non accolsero il concetto dell'art. 50 del primo progetto di revi—

sione, elo sostituirono con l'altro, che i 180 giorni avessero a

calcolarsi dal giorito dell‘ultima pubblicazione. Quindi è a rite—

ttersi che la Commissione speciale, creata nel 1865 dal ministro

Vacca perla revisione del progetto Pisanelli, nel lormolare l‘ar—  

ticolo 77 dell'attuale codice, abbia avuto di mira di setuplifi-

care in qttattto era possibile le precedenti formole, avendo però

sempre per base il concetto al quale era informato il progetto

Pisanelli.

« Attesocltè, d'altra parte, nessuna plausibile ragione avrebbe

potuto determinare il legislatore a fissare il termine dei 180 giorni

dal qttarto giorno dell'ultima pubblicazione, se, scegliendo llll

termine medio fra un attno e tre mesi che figuravano nei pro-

getti precedeuti, avesse voluto decurtare il termine fisso di sei

mesi, di tre giorni, o almeno settza dichiararlo espressantente ».

Nello stesso senso la stessa Cassaz., 8 novembre 'l900, P. il].

c. Dominici (Rio. Pen., un, 601), accogliente la requisitoria

del Pubblico Ministero, requisitoria che ttttlla aggiunge di ttele-

vole a ciò che con la precedente decisione era stato affermato.

(i) Cnfr. Demolombe, op. cit.. ttt, 137; Laurent, op. cit.,

lt, 374.

(2) Cap. 7, X. de coynat. spons… L, 11.

(3) C. ‘I, 2, 3, caus. xxxv, qu. 6.

(4) Cap. 3, X. (le clami. desp., L, 3.

(5) Arg. cap. 6, X. qui matr. cous. pen., t., 10.

(6) Cap. 3, X. de clami. dea-p., L, 3.

(7) Cnfr. Laurent, op. cit., lt, 375.

(8) Cnfr. Pothier, Matr., 82 e seg.

(9) Cnfr. 55 70, 78.

(10) Art. 60, 172-175.

(11) Art. 70, l81-188.

(12) Art. 35-48, 47, 312.

(13) Art. 86-56, 340, 346.

(14) Vi sono legislazioni che seguono sistemi diversi. Il codice

portogltese, per esempio, ha la dichiarazione di impedimento

(art. 1070, 1075), che consiste in una scrittura atttcnticata da

notaio con la quale s‘informa l‘ufficiale dello stato civile della

esistenza dell’impedimento.
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gono per il matrintonio di qualunque persona, eccezione

fatta per il matrimonio del re e dei membri della famiglia

reale; come per ciò che è relativo alle pubblicazioni matri-

moniali, anche per ciò che è relativo alle opposizioni al

matrimonio, per queste persotte non trovano applicazione

le disposizioni del codice civile (1).

Ciò che è relativo alle opposizioni al ntatrimonio trova

regola nella legge sia ai riguardi della determinazione delle

persone alle quali il diritto di far opposizione compete (2),

sia per quanto riguarda la determinazione delle cause per

le quali l'opposizione può esser proposta, la forma della

proposizione, gli effetti della fatta opposizione ed i modi

di farli cessare.

92. La legge attribuisce al padre e alla madre (3), a

quest’ultima non solo senza il consenso ma anche contro

la volontà del padre (4). e in mancanza di ambedue o in

caso di loro impossibilità (5), agli avoli e alle avole (6)

che siano parenti, esclusi gli affini (7), senza distinzione

di grado o di linea (8), il diritto di fare opposizione al ma—

trimonio dei figli e discendenti, anche nel caso in cui se si

tratta di maschi questi abbiano compiuto gli anni venti-

cinque, e se si tratta di femmine le stesse abbiano compiuto

gli atttti ventuno (9). Gli ascendenti che si trovano in pari

grado esercitano cumulativamente (10) il diritto ad essi

dalla legge attribuito, ma, allorchè si tratta di ascendenti

di grado diverso, l'esistenza dell'ascendente prossimo

esclude il remoto dall'esercizio del diritto (11). Allorché si

tratta di figli naturali, il diritto di far opposizione al loro

matrimonio compete a quello dei genitori dal qttale è stato

fatto il riconoscimento, e relativamente al quale sia inter-

venuta dicltiarazione di filiazione (12), e ad ambedue i ge-

nitori se ambedue riconobbero il figlio o ai riguardi di

ambidue la filiazione è stata dichiarata: nel caso di loro

mancanza o di impossibilità, il diritto di fare opposizione

non compete agli ascendenti di grado ulteriore (13), dal

momento che l'efficacia gittridica della parentela naturaleè

lintitata ai casi dalla legge espressamente contemplati, e la

legge non riconosce alla parentela di cui e discorso l'effi-

cacia giuridica di dar diritto all'opposizione. Trattandosi

di figli adulterini o incestuosi, consti pure della loro filia-

zione in uno ed in altro tnodo, i loro genitori non hanno

il diritto di fare opposizione al matrimonio. E ai genitori

naturali che il diritto compete; il diritto stesso non è dalla

legge attribttito ai genitori adottivi, epperò a costoro non

può essere riconosciuto il diritto di opporsi(14), nemmeno

nel caso in cui l'opposizione fosse diretta ad impedire che

il matrimonio venga celebrato senza il loro consenso.

Per diritto francese, il diritto di opposizione, che la legge

attribuisce agli ascendenti. lo attribuisce loro incondiziona-

tamente (15); essi possono esercitare quel diritto, esistano o

no impedimenti (16). Per il codice civile italiano, in qttella

vece, il padre e la madre, ed in mancanza di ambedue gli

avoli e le avole possono esercitare il diritto che la legge

ad essi attribuisce soltanto per ogni causa atumessa dalla

legge che formi ostacolo alla celebrazione del matri-

monio (17). Ma per le cause amntesse dalla legge possono

 

(1) Art. 92 cod. civile.

(2) Per l‘art. 98 cod. spagnuolo tutti coloro che hanno cono-

scenza tlel progetto di matrimonio sono tenuti a denunziare gli

impedimenti che sanno esistere. La denunzia viene trasmessa al

ministro fiscale, che, se ha base legale, fa opposizione al matri-

monio; solo i particolari che ltanno interesse di impedire il matri—

monio possono fare opposizione da sè.

(3) Art. 82 cod. civile.

(4) Contra: Demolombe, op. cit., tu, 89; Pacifici—Mazzoni, op.

cit., lt, 109; Durantou, op. cit., ], 60; Laurent, op. cit., tt, 377.

Uopo è notare però che nell‘art. 173 del cod. francese e stabilito

che la madre può fare opposizione solo in mancanza del padre.

Medesimamente nell‘art. 182 cod. delle Due Sicilie. Nel progetto

Pisanelli era stato accolto lo stesso principio, ma nella Commis—

sione di coordinamento, verbale xx, n. 7, sulla proposta del Pre—

ccrtttti furono tolte le parole « in sua mattcanza », sulla consi—

derazione che si deve permettere che l'opposizione sia fatta dal

più zelante.

(5) Ricci, op. cit., !, 231.

(6) Art. 82 cod. civile. In diritto francese si ritiene che le

avole non possono fare opposizione al matrimonio quando vi sono

gli avoli (Demolombe, op. cit., ttt, 140; Laurent, op. cit., tt,

379). Cnfr. art. 173 di quel codice. Per il codice delle Due

Sicilie, art. 82, in mancanza del padre èl‘avo paterno in concorso

con la madre che può fare opposizione.

(7) Cnfr. Trib. Nicastro, 9 marzo 1877, G. B. e. Pel G.

(Gazz. Trib., Milano, 1877, 563).

(8) Aubry e Rau, op. cit., v, 5 454; Demolombe, op. cit., ttt,

140; Laurent, op. cit., lt, 377; Pacifici-Mazzoni, op. cit., Il, 132;

Borsari, op. cit., 5242; Ricci, op. cit., [, 231; Bianchi, op. cit.,

v, 132.

(9) Art. 82 cod. civile. —— Cnfr. Camici, nel Mcm. dei Tribu-

nali, 1883, 169.

(10) Bianchi, op. cit., v, 132.

(11) Demolombe, op. cit., ttt, 140; Laurent, op. cit., lt, 377;

Pacifici-Mazzoni, op. cit., lt, 132; Ricci, op. cit., 1,231. —

Contra : Bianchi, op. cit., v, 132.  

(l2) Demolombe, op. cit., ttt, 142; Pacifici—Mazzoni, op. cit.,

lt, 132; Bianchi, op. cit., v, 132.

(13) Bianchi, op. cit., v, 132.

(14) Bianclti, op. cit., v, 132. — Contra: Pacifici-Mazzoni,

op. cit., tt, 132.

(15) Cnfr. art:. 173 cod. francese; art. 182 cod. Dite Sicilie.

Per il codice parmense, art. 41, chi ha il diritto di patria potestà,

e nel caso di emancipazione, il padre o ascendente emancipante,

hanno diritto di fare opposizione senza esser tenuti ad allegartte i

motivi, salvo che al sovrano, nel caso in cui il figlio faccia ricorso.

L‘art. 90 del codice estense è uguale all'art. 41 del parmense,

solchè obbliga ad allegare i motivi dell'opposizione, e dispone

che la mancanza di mezzi di sussistenza, i cattivi costumi provati

e generalmente conosciuti, i difetti che impediscono lo scopo del

matrimonio ed altre cause egualmente gravi, sono motivi legit—

timi di opposizione.

(16) Demolombe, op. cit., ttt, 140; Laurent, op. cit., lt, 374.

(17) Art. 82 codice civile. Nella relaziotte Pisanelli, n. 21, si

trova scritto che « taluni desideravano che ai parenti si fosse

data facoltà di opporsi al matrimonio per difetto di mezzi pecu—

niari, e che pare opportuno escludere questo potere, che spesso

avrebbe potuto essere abusato e sempre sarebbe stato di appli—

cazione incerta e pericolosa ». Una proposta più estesa fu pre—

sentata alla Commissiotte di coordinamento, verbale vn, tti 5 e 6,

dal senatore Castelli; fu proposto di dare ai genitori il diritto di

opporsi al matrimonio dei figli anche per altre cause oltre quelle

ammesse dalla legge, cioè quando il matrimottio può recar gra—

vissimo danno morale o materiale alla famiglia. Ma tale pro-

posta fu respinta all'unanimità, non tanto perchè la stessa costi—

tuiva una delle modificazioni radicali che la Commissione non

credeva di poter fare, quanto perchè in sè stessa si presentava

evidentemente inammissibile, come quella che avrebbe limitato

troppo la libertà dei matrimoni, sarebbe stata occasione di con-

tinui e frequenti litigi tra padre e figli e di disgustosi dissidi fra

loro, e avrebbe contradetto a tutto il sistema liberale del codice,

secondo il quale i matrimoni non possono essere impediti, salvo

per quelle tali cause che dal codice stesso sono formalmente pre-
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sempre, in qualunque caso, fare opposizione. Epperò pos-

sono fare opposizione per non esser ancora decorso il

termine di dieci mesi dallo scioglimento o dall'anttulla-

mento del precedente matrimonio della donna che intende

ceiebrarne un secondo (1), per la nullità del consenso dagli

ascendenti prestato attesa l’esistenza di uno di qttei fatti

che costituiscono vizio del consenso stesso (2). E siccome

causa che osta alla celebrazione del ntatrimonio è anche la

mancata interpellanza dell’ascendente in un caso in cui

l'interpellanza avrebbe dovuto esser fatta miche nel caso

in cui vi sia il consenso dell’altro ascendente sufficente a

termini di legge ad abilitare l’incapace (3), cosi anche,

perla mancata interpellanza, può esser fatta opposizione

sia da quell’ascendente che non fu interpellato (4), sia da

qualttnque altro. Ma quando ebbe luogo l'interpellanza e

vi e il consenso sufficente ad abilitare l’incapace, l'ascen-

dente che ha negato il suo consenso al matrimonio non

può fare opposizione per la mancanza di consenso (5):

non vi è più una causa che faccia ostacolo alla celebrazione

del matrimonio, epperò di diritto di fare opposizione non

è più il caso di parlare.

Agli ascendenti il diritto di fare opposizione ‘è dalla

legge attribuito tanto nel caso in cui l’impedimento al ma-

trimonio si riferisca alla persona del loro discendente,

quanto nel caso in cui si riferisca alla persona dell’altro

spese (6): nessuna distinzione si trova fatta dalla legge;

epperò non è il caso che ne faccia colui che della legge

deve fare applicazione, nel tempo stesso che non può dis-

conoscersi agli ascendenti l’interesse ad opporsi, anche

quando l’impedimento non si riferisca al loro discendente,

onde evitare a costui le conseguenze d'un matrimonio

celebrato ad onta dell’esistenza di un impedimento. A

questo principio non è il caso di fare eccezione allorchè si

tratta di matrimonio della vedova prima che siano decorsi

i dieci mesi dallo scioglimento ed annullamento del pre-

cedente matrimonio, e riconoscere in tal caso solo agli

ascendenti della donna il dirittodi far opposizione; perchè

ancite in questo caso non si può disconoscere agli ascen-

denti dell’altro spese il diritto di fare opposizione, dal

momento che essi hanno interesse d'evitare sia che un

discendente di un loro discendente possa esser attribuito

come figlio al precedente marito, sia che al loro discen-

dente sia attribuito un figlio alla cui generazione egli non

concorse (7).
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Il diritto di fare opposizione al matrimonio del discen-

dente compete agli ascendenti anche se essi Itanno prestato

il loro consenso accltè il ntatrimonio venga celebrato (8):

indipendentemente dal dato consenso e dalla volontà del-

l'ascendente che si celebri il matrimonio, possono esistere

altri impedimenti, e l'ascendente aver interesse accltè il

matrimonio, atteso l'esistente impedimento, non venga

celebrato. E anzi l'opposizione fatta dall'ascendente al

matrimonio del discendente, matrimonio al quale aveva

consentito, non vale revoca del consenso prestato, tutte le

volte che l'opposizione non è stata fatta appttnto dicltia—

rando che la revoca del consenso stesso avviene; ond’è

che, tolta l’opposizione con i mezzi dalla legge consentiti,

al tnatrintonio si può procedere ancite se una nuova dazione

del consenso non avviene.

93. a) Non essendovi alcun ascendente, oppure essendo

gli ascendenti che esistono nell'impossibilità di manifestare

la loro volontà (9), posson fare opposizione il fratello e la

sorella, lo zio e la zia e i cugini germani che siano mag-

giori d‘età (10), che siano parenti e non soltanto affini della

persona (11), i quali esercitano il diritto concorrente—

mente(12), senz'alcuna preferenza dei maschi alle femmine.

Posson fare opposizione ancite il tutore e il curatore;

senonchè celeste persone non possono agire da sé, ma per

poter fare opposizione devono essere autorizzate dal con-

siglio di famiglia (13), esistatto o no collaterali. Ma possono

fare opposizione anche se esistono ascendenti; la legge non

limita il diritto del tutore e curatore, come lo limita peri

collaterali, al caso in cui mancitino altre persone, e però

tutore e curatore possono sempre agire. E si spiega facil-

mente il perchè di qttesta libertà lasciata dalla legge alla

azione del tutore e curatore, quando si consideri che l'uf-

ficio di queste persone quello appttttto si edi proteggere

l'incapace, e se l'incapace ha bisogno della protezione in via

generale per i suoi atti, tanto più ha bisogtto della prote-

zione stessa in quell'atto che fra quelli che vengono cont-

piuti dalla persona è il più importante, nella convenzione

matrimoniale.

La legge conosce tutori e cttratori di pii'i specie (14);

ciò essendo, uopo e deterntinare se ai tutori e curatori di

qualunque specie, oppttre soltanto ai tutori e curatori di

specie determinate competa la facoltà di fare opposizione

al matrimonio della persona affidata alla loro protezione.

Ed esaminando il disposto dell’art. 84 cod. civile, uopo è

 

viste e tassativamente ammesse. E attzi siccome nel progetto sena—

torio, art. 91, era scritto che il padre, la madre..... , « possono

far opposiziotte al matrimonio dei figli e discendenti per ogni

causa che osti alla celebrazione », la Commissione deliberava ad

unanimità di intercalare fra la parola « cause » e la parola « che »

la frase « ammesse dalla legge », e ciò per porre l'articolo in

corrispondenza con l'art. 99 del progetto senatoria (art. 90 del

codice) nel quale si leggeva la stessa frase, e per prevenire il

dubbio che la diversa locuzione nell‘uno e nell'altro fosse per

avventura interpretata nel senso che si potesse fare opposizione

aticlte per cause non ammesse dalla legge.

(I) Art. 86, capov. 1°, cod. civile.

(2) Trib. Nicastro, 9 marzo 1877, G. B. c. Del G. (Gazzetta

’l‘rib., Milano, 1877, 563).

(3) Vedi retro it. 46.

(4) Fiere, op. cit., t, 395; Laurent, op. cit., Il, 378.

(5) Citfr. Laurent, op. cit., Il, 378 e seguenti.

(6) Ricci, op. cit., I, 232.

(7) L'art. 86, capov. 1°, del codice civile non si oppotie alla

soluzione data nel testo, perchè l'articolo stesso riceve applica—  
zione senza pregiudizio del disposto dell‘art. 82 che statuisce il

diritto di fare opposizione da parte di tutti gli ascendenti in genere.

(8) Bianclti, op. cit., v, 132.

(9) Bicci, op. e loc. citati.

(10) Art. 83 ced. civile; art. 174 cod. francese; art. 183 codice

Due Sicilie. — Cnfr. Trib. Salerno, 8 luglio 1887, Contursi

c. Contursi (Gazz. del Proc., XXII, 130). Il codice parmense,

art. 43, nella stessa linea delle persotie designate dall‘art. 83 del

codiceitaliatio pone gli ascendenti che non hanno la patria potestà

e che non furono gli emancipanti. Medesimamente per l'art. 91

del codice esteitse.

(1 1) Bianchi, op. cit., v, 133 ; Trib. Nicastro, 9 marzo 1877,

citato.

(l2) Laurent, op. cit., II, 380; Ricci, op. cit., I, 213; Bianchi,

op. cit., v, 133. Cnfr. verbale xx, ti. 7, della Commissione di

coordinamento.

(13) Art. 84 cod. civile; art. 175 cod. francese; art. 104 codice

Due Sicilie; Laurent, op. cit., II, 385 e seguenti.

(14)'Cnfr. articoli 233, 241 e seg., 247, 314, 327,329, 339

cod. civile.
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venire alla conclusione che soltanto ai tutori e curatori di

determinate specie la facoltà di fare opposizione è dalla

legge attribuita. Ciò risulta dal fatto delle forme abilitative

che dalla legge sono volute onde il tutore o curatore possa

fare opposizione; esigendosi dalla citata disposizione di

legge che il tutore e curatore sia autorizzato dal consiglio

di famiglia, uopo è riconoscere che soltanto quel tutore e

quel curatore, che esercitano il loro potere in concorrenza

dell'esercizio del potere da parte del consiglio di famiglia,

e per parità di ragione in concorrenza col consiglio di

tutela, hanno la facoltà di fare opposizione al matrimonio

del tutelato e del curato. Tali casi si verificano per il mi-

nore sottoposto a tutela, per l’interdetto, per il minore

emancipato: non si verificano per il minore sottoposto a

patria potestà e a tutela legale, al qttale sia stato deputato

un tutore o un curatore a termini dell’art. 233 cod. civ.;

per il minore al qttale sia stato nominato un curatore per

la sola amministrazione della sostanza trasmessa, per l'in-

terdicendo al quale sia stato nominato un amministratore

provvisionale, per l'inabilitato. Epperò è uopo venire alla

conclusione che soltanto al tutore del minore ed interdetto

ed al curatore del minore emancipato compete la facoltà di

fare opposizione.

Mentre per ciò che concerne gli ascendenti la legge ha

disposto che l’opposizione può esser proposta per qua-

lunque causa ammessa dalla legge, la quale formi ostacolo

alla celebrazione del matrimonio, per i fratelli, sorelle,

zii, zie, cugini, tutore e curatore la legge ha disposto li—

miti all'esercizio del diritto, ha disposto che l'opposizione

possa esser fatta soltanto per due cause: per la mancanza

del consenso richiesto dall'art. 65 cod. civile, cioè per la

mancanza del consenso del consiglio di famiglia o di tu—

tela (1), e per l'infermità di mente di uno degli sposi (2).

E per la sola mancanza del consenso del consiglio di

famiglia o di tutela che i collaterali ed il tutore e curatore

possono fare opposizione; queste persone non possono pro-

porre opposizione per la mancanza del consenso degli

ascendenti o dell'adottante, dal momento che è solo per la

mancanza del consenso ricltiesto dall'art. 65 che le persone

delle quali si discorre possono opporsi al matrimonio, e

l’art. 65 di altro consenso non parla che di quello del

detto consiglio. Ond'é che, quando manchino o stiano nel-

l'iuazione persone private alle quali competa il diritto di

fare opposizione per ogni causa ammessa dalla legge,

potrà l’opposizione esser proposta da quella persona pitb-

blica di cui a luogo opportuno verrà fatta parola (3), non

mai dalle persone delle quali al presente e discorso. Intanto

icollaterali dalla legge designati e il tutore e curatore

posson proporre opposizione per infermità di mente di

uno degli sposi, in quanto l’infermità stessa sia tale da

costituire l'impedimento di cui all'art. 61 del codice (4). E

principio fondamentale in materia di opposizione al matri—

monio che soltanto quando havvi l'esistenza di un impedi-

mento il diritto di opposizione può esser esercitato (5),

epperò l'opposizione per infermità di mente può esser pro—

posta soltanto quando l'infermità di mente costituisca un

impedimento. Ma da tale principio non ne deriva anche

che i collaterali, il tutore o il curatore, i quali vogliano

fare opposizione al matrimonio, debbano promuovere il

giudizio d’interdizione della persona al cui matrimonio

l'opposizione viene fatta (6), oppure che l'opposizione al

matrimonio mediante citazione valga come atto ittiziatore

del giudizio stesso (7): nessuna disposizione di legge auto-

rizza l'interprete ad addossare all'opponente il menzionato

obbligo, come nessuna disposizione di legge autorizza l’in—

terprete a riconoscere nell’atto d’opposizione il carattere

di atto iniziatore del giudizio d'interdizione. Se ai collate-

rali, al tutore e al curatore compete il diritto di proporre

opposizione per infermità di mente della persona del cui

matritnonio si tratta, a tanto maggior ragione compete

loro il diritto d'opposizione allorchè l'interdizione è stata

prommziata, anche nel caso in cui l’interdetto si trovasse

 

(1) Bianchi, op. cit., v, 133.

(2) Art. 84 cod. civile; Laurent, op. cit., lt, 381. Cnfr. ar-

ticolo 14 cod. francese; art. 131 cod. Due Sicilie. Per l‘art. 42

del codice parmense i tutori e i curatori possono fare opposizione

al matrimonio del tutelato e del curato per la mancanza di mezzi

di sussistenza, per la cattiva condotta comprovata e generalmente

conosciuta, per malattie contagiose, per difetti che impediscano

lo scopo del matrimonio e per altre cause egualmente gravi.

(3) Biaticlii, op. cit., v, 133.

(4) Cnfr. Bianchi, op. cit., v, 133.

(5) Cnfr. art. 82 e 87 cod. civile.

(6) In Francia siccome a mente dell’art. 174, capov. 2°, del

codice ivi vigente al quale erano eguali gli art. 183, capov. 2°,

del cod. delle Due Sicilie, 43, capov. 1°, cod. parmense, e 92

cod. estense, l'opposizione pei-infermità di mente non è ammessa

che a condizione per parte dell'opponente di provocare l'interdi-

zione e di farla ordinare nel termine che sarà giudizialmente fis-

sato, vale il priticipio che e d’uopo nel tempo stesso dell’opposi-

zione provocare l'interdizione. Dal momento che la disposizione

del codice francese non si trova ripetuta nel codice italiatio, la

dottrina (Pacifici—Mazzoni, op. cit., il, 133; Borsari, op. cit.,

@ 243; Ricci, op. cit., |, 233; Bianchi, op. cit., v, 133) e la

giurisprudenza italiana (App. Trani, 13 gennaio 1889, D'Urso

c. D‘Urso: Foro lt.,1887, I, 983 ; App. Napoli, 8 ottobre 1894,

De Luca c. De Luca: Trib. Giud., 1894, 323) sono d'accordo

sul punto della non necessità per l'ammissibilità dell‘opposizione

di promuovere il giudizio dell'interdizione. Ma, mentre l'Appello

di Napoli nella citata decisione ha affermato che il giudizio di  

opposizione al matrimonio per infermità di mente è affatto indi-

pendente dall‘altro di interdizione non per anco pronunziato e

promosso, e nel primo dei detti giudizi può farsi la prova della

infermità medesima per il fine peculiare cui è diretta; l’Appello

di Trani itella sentenza sopracitata ha ammesso il principio che

l'opponente può chiedere e l'Autorità giudiziaria può accordare

all‘opponente un termitte per domandare l‘interdizione e per farla

ordinare, siccome il mezzo più proprio e adeguato per assodare

la condizione di abituale infermità di mente. i‘ella divergenza fra

le due Corti d'appello, uopo è attenersi al principio accolto dalla

Corte di Napoli e rigettare quello della Corte di Trani: l‘opposi-

zione al matrimonio dell‘infermo di mente, nulla ha ache fare col

giudizio d' interdizione; potranno eventualmente sussistere due

giudizi, uno sull'opposizione e uno sull'interdiziotie, e in applica-

zione delle norme generali, sarà il caso di procedersi alla loro

riunione, ma questa è una mera eventualità; quando il giudizio

d’interdizione non è pendente, quello d‘opposizione dev‘essere

espletato per sè stesso.

(7) Il principio contrario le si trova accolto dalla Cassazione

di Roma, 15 aprile 1891, Vecino (Gi-ur. Ital., 1891, 1, 1,193), la

quale ha affermato che l'opposizione per infermità di mente vale

promozione dell‘istanza di interdizione all'effetto di far sorgere

l‘impedimento che, atermini dell‘art. 61 , capov., cod. civ.,sorge

allorchè l‘istanza in interdizione viene promossa ; ma un tal prin—

cipio non ha alcun fondamento nella legge; l'opposizione per iti—

fermità di utente proposta mediante citazione non è che una sem—

plice opposizione al matrimonio, e nessun altro eertto produce

che quello che all‘opposizione è proprio.



1164

in condizione che, ove la revoca dell'interdizione venisse

richiesta, la stessa verrebbe decretata. Fino a che la revoca

dell'interdizione non avvenne, havvi una presunzione d'esi-

stenza dell' infermità di mente, epperò devon prodursi

tutte le conseguenze che dall'esistenza dell'infermità di

mente derivano. Ond’é che, a interdizione prommziata,

l'opponente #; dispensato dal dare la prova che l'infermità

di mente esiste (1), la sentenza pronunziante l'interdizione

bastando all'uopo.

Il diritto competente ai collaterali, al tutore e al cura-

tore di fare opposizione al matrimonio costituisce una

misura protettiva dell'interesse dell'incapace; di qui la

conseguenza che il diritto stesso compete ai collaterali,

al tutore e al curatore dello sposo minore o infermo di

mente, ma non compete ai collaterali, al tutore ed al

curatore dell'altro sposo (2).

b) Esistano o no ascendenti o altre persone aventi il diritto

di proporre opposizione, il Pubblico Ministero ha sempre

l'attribuzione di opporsi all'altrui matrimonio al quale osta

qualche impedimento (3). E siccome l'attribuzione dalla

legge affidata al Pubblico Ministero non è che una conse-

guenza dell'attribuzione al magistrato stesso devoluta di

vegliare all'esatta osservanza della legge, esatta osservanza

che verrebbe a mancare allorchè venisse celebrato un ma-

trimonio al quale facesse ostacolo un qualche impedimento,

cosi l'attribuzione al Pubblico Ministero di proporre oppo-

sizione all'altrui matrimonio, è a questo magistrato devoluta

per qualunque causa ammessa dalla legge che osti alla ce-

lebrazione del matrimonio (4). Anzi, a termini dell'art. 90

del r. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, l'ufficiale dello

stato civile, alla cui conoscenza e l’esistenza di un impedi-

mento che nella dichiarazione che a lui devono fare le parti

non fu indicato, deve informare testo il procuratore del re

affinchè costui possa, se il crede, fare opposizione. Perchè

il Pubblico Ministero possa esercitare l'attribuzione devo-

lutagli dalla legge, non è necessario che dagli atti risulti
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manifestamente l'esistenza dell'impedimento che fa ostacolo

alla celebrazione del matrimonio, il Pubblico Ministero può

esercitare l’attribuzione in parola anche quando l'esistenza

dell'impedimento non potrà risultare se non in seguito ad

una istruzione che venga condotta al fine di provare la

esistenza stessa (5).

e) Oltre alle persone private e pubbliche delle quali si e

fatto parola, altre ve ne sono alle quali il diritto di opporsi

all’altrui matrimonio vien dalla legge attribuito al fine di

dare alle stesse il mezzo di proteggere i loro diritti che dal

matrimonio che si celebrasse nonostante l’impedimento

verrebbero violati oppure posti in pericolo.

Per dare alla persona il mezzo d'impedire che il proprio

diritto venga violato, la legge attribuisce al coniuge il di-

ritto di fare opposizione al matrimonio al quale volesse

addivenire l'altro coniuge (6). Perchè il diritto di proporre

opposizione possa venire esercitato, e d'uopo che si tratti di

persona la quale provi la propria qualità di coniuge in quei

modi nei quali una tale qualità può essere provata il ter-

mini del codice civile. E siccome, a termini del codice civile,

come si vedrà a luogo opportuno, la qualità di coniuge

non può esser provata col solo possesso di stato, cosi non

havvi il diritto di fare opposizione allorchè altro mezzo di

prova della qualità di coniuge non si esibisce che il pos-

sesso di stato (7). Ma, una volta provata, coi mezzi ammessi

dalla legge, la propria qualità, al coniuge appartiene il

diritto di fare opposizione tanto nel caso in cui contro il

matrimonio dal quale il suo diritto dipende non sia ammis-

sibile alcnna eccezione di nullità quanto nel caso contrario,

dal momento che il matrimonio annullabile costituisce, fino

a quando l’annullamento non è avvenuto,'un impedimento

ad un nuovo matrimonio che si volesse celebrare (8).

41) Per impedire che il proprio diritto venga violato, il

codice attribuisce uno speciale diritto di far opposizione al

matrimonio ai parenti del defunto marito: allorchè si tratta

di vedeva, la quale intenda contrarre matrimonio prima di

 

(1) Bianchi, op. cit., V, 133.

(2) Cnfr. Bianchi, op. cit.,v, 133; Ricci, op. cit., I, 223. —

Facilmente ci si persuade dell‘esattezza del principio affermato

nel testo sei che si consideri che non vi sarebbe ragione una volta

riconosciuto ai collaterali, al tutore o curatore dell'altro sposo,

il diri tto d‘opposizione per la mancanza del consenso di cui all'arti-

colo 65, di negare il diritto quando manchi il consenso degli ascen-

denti o quello dell'adottante. Le disposizioni degli art. 83 e 84

del codice si spiegano solo pensando che la legge abbia voluto

riferirsi ai collaterali, al tutore e curatore dell'incapace o delle

inl'ermo di mente.

(3) Art. 87 cod. civile. In diritto francese, attesa la mancanza

di un testo di legge che risolva il punto di diritto, havvi que-

stione sul se il Pubblico Ministero possa e ne fare opposizione

al matrimonio (cnfr. Demolombe, op. cit., III, 151; Laurent,

op. cit., n, 387).

(lt) Art. 87 cod. civile.

(5) La Gass. di Torino cosi motivava la sua decisione 3 luglio

1904, Dalla Valle (Foro Ital., 1904, I, 1291), con la quale acco-

glieva il principio posto nel testo:

« La prima parte del quesito non è di difficile soluzione, perchè

sarebbe irrazionale il credere che la legge, imponendo al Pubblico

Ministero il dovere di opporsi al matrimonio quando conosca

estan-vi qualche impedimento, abbia inteso attribuirgli esclusiva-

mente una funzione di controllo dell' incartamento degli sposi

alfine di vedere se dal medesimo risulti stabilita l‘esistenza del—

l'impedimento. A parte che è poco verosimile che due individui

si presentino all’ufficiale dello stato civile a richiedere la celebra—  

zione di matrimonio fra di loro esibendo i loro atti di nascita da

cui risulti evidentemente che sono padre e figlia, fratello e so-

rella, zio enipote, la funzione di controllo di tali documenti spetta

anzitutto allo stesso ufliciale dello stato civile, il quale per poca

perspicuità che abbia, diflicilmente si presterebbe alla celebrazione

di tale matrimonio.

« Ora, se la legge fa un dovere speciale al Pubblico Ministero

di opporsi quando conosca l'esistenza di un impedimento, e ra—

gionevole di credere che abbia voluto imporin qualche cosa

di più che non una semplice rivista dei documenti; è evidente

che intese di imporgli di indagare se esistono impedimenti, an—

corchè non apparenti. La stessa espressione adoperata dalla legge,

« che conosca ostarvi qualche impedimento », manifesta il con—

cetto che l'opposizione debba aver luogo qualunque sia il modo

con cui il Pubblico Ministero sia venuto a cognizione dell‘impedi-

mento, ancorchè occulto.

« E indubitato, adunque, che l'azione del Pubblico Ministero si

può e si deve esplicare anche quando l‘impedimento non sia ma-

nifestato, e che al medesimo compete il diritto di somministrare

le prove dell‘esistenza dell‘impedimento; senza di che lo scopo

altamente morale e sociale che la legge si propone con l'imporre

al Pubblico Ministero l'obbligo di vigilare perchè non avvengano

matrimoni radicalmente nulli e vietati dalla legge, e in molti casi

dalla stessa natura, non sarebbe in alcuna guisa raggiunto ».

(6) Art. 85 cod. civile; art. 172 cod. francese; art. 181 codice

Due Sicilie; art. 39 cod. parmense; art. 81 cod. estense.

(7) Demolombe, op. cit., …, 139; Laurent, op. cit., II, 376.

(8) Bianchi, op. cit., v, 133. — Vedi retro n. 66.
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aver partorito oppure prima che siano decorsi i dieci mesi

dallo scioglimento del precedente matrimonio, tutti i pa-

renti del primo marito(1), epperò anche i figli da essa vedova

procreati nel disciolto matrimonio (2), hanno diritto di op-

porsi al matrimonio al quale la vedova fosse per addivenire.

Trattandosi di matrimonio annullato, il diritto di fare op-

posizione al matrimonio che la donna fosse per contrarre

prima di aver partorito o che sieno trascorsi i dieci mesi

dall‘annullamento, compete al primo marito (3), senza che

cessi però dal competere ai parenti del marito stesso, dal

momento che, anche vivente il marito. i parenti di costui

hanno interesse di evitare il pericolo che possa reclamare

i diritti dalla parentela derivanti, chi non è loro parente,

o che essi non possano reclamarei diritti che hanno come‘

parenti relativamente a persona che nel fattoè a loro unita

con un rapporto di parentela.

94. Solo le persone che dalla legge si trovano designate

possono fare opposizione al matrimonio: a qualunque altra

persona il diritto di opporsi all'altrui matrimonio non

compete(4). Ond'é che il diritto di far opposizione non

compete ai nipoti per il matrimonio del loro zio (5), al di-

scendente peril matrimonio dell’ascendente, a coloro che

hanno diritto di provocare o che hanno già provocata la

interdizione dello sposo, e che non sono fra quelle persone

delle quali si è fatta parola nel numero precedente (6), a

colui col quale era in antecedenza intervenuta promessa di

matrimonio (7), anche nel caso in cui fosse già seguita la

celebrazione del matrimonio religioso(8), dal momento che

di tali persone non si trova fatto dalla legge cenno allorchè

vien fatta parola delle persone alle quali il diritto di pro-

porre l’opposizione è attribuito. Questo non esclude che le

persone or ora menzionate, alla pari di qualunque altra

che sia o no interessata acchè il matrimonio non avvenga,

le quali sieno a conoscenza dell'esistenza di un impedimento

al matrimonio, non possano agire onde far si che il matri-

monio non venga celebrato (9); esse non sono costrette a

rimanere nell'inazione, ma posson rivolgersi al Pubblico

Ministero, acciò esso vegga se è o no il caso di proporre

l'opposizione (10). Tutte le volte che, rivoltasi al procu-

ratore del re con la domanda per opposizione, la parte

instante ebbe respinta la domanda stessa, può contro il

rigetto della sua istanza ricorrere al procuratore gene-

rale, ma contro la delibera di questo magistrato non può

esperire gravami nè al Ministero di grazia e giustizia,

né alla IV Sezione del Consiglio di Stato, dal momento

che l'attribuzione dell'opposizione al matrimonio, dalla

legge affidata al Pubblico Ministero, non ò attribuzione am-

tninistrativa, ma giudiziaria; e nell'esercizio dell'attribu-

zione giudiziaria il Pubblico Ministero non è sottoposto

all'azione delle Autorità amministrative quali il Ministero

di Grazia e Giustizia e la indicata IV Sezione.

Il diritto di fare opposizione nemmeno compete all'uffi-

ciale dello stato civile. Se questo pubblico funzionario,

dopo il ricevimento della richiesta delle pubblicazioni, venga

a conoscenza che esiste un impedimento al matrimonio, che

non fu dichiarato dalle parti, oppure che è sopraggiunte,

il suo dovere è di dare esecuzionea quanto trovasi stabilito

dall'art. 90 del r. decreto 15 novembre 1865, deve cioè

tosto informare il Pubblico Ministero di ciò che egli venne

a conoscere (11), e sospendere intanto la celebrazione del

matrimonio fino a che il procuratore del re gli abbia fatte

note le sue determinazioni.

E anche le persone alle quali dalla legge è attribuita

la facoltà di proporre opposizione, si tratti pure di ascen-

denti (12), non possono opporsi se non per cause ammesse

dalla legge; per cause diverse l'opposizione non è ammessa.

Il diritto di fare opposizione al matrimonio altrui e un

diritto strettamente personale (13); di qui la conseguenza

che non può esser esercitato dal rappresentante legale della

persona alla quale è dalla legge attribuito (14). Ond'é che

il tutore dell‘interdetto non può proporre in rappresen-

tanza del suo tutelato opposizione al matrimonio di colui

al cui matrimonio l'interdetto se fosse pienamente capace

avrebbe il diritto di opporsi (15). Dalla personalità del diritto

di proporre opposizione al matrimonio altrui ne deriva

anche che le persone limitatamente capaci per proporre

opposizione non hanno bisogno che intervenga il loro cura-

tore ad assisterlo, come, dacché la legge non annovera la

opposizione all'altrui matrimonio fra gli atti per i quali la

donna maritata ha d’uopo di esser assistita dal marito, la

donna stessa non ha bisogno di detta assistenza per pro—

porre l'opposizione. Dall'indole personale del diritto di pro-

porre l'opposizione non ne deriva che non possa essere

conferito a persona mandato per proporre opposizione

 

(1) Art. 86, capov. 1°, cod. civile. Quest'articolo fa parola

anche di prossimi ascendenti della vedova; degli stessi si è già

parlato al n. 92 e però non è il caso qui di riparlarne.

Nella Commissione di coordinamento (verbale VII, II. 7) era

stata fatta la proposta di estendere il diritto di opposizione per la

causa di cui e parola nel testo, a tutti i parenti della vedova, ma

la proposta in respinta. E a ragione, perchè ai riguardi dei pa—

renti della vedova non è possibile la violazione di alcun diritto; sia

il nascituro figlio del precedente o dell’attuale marito ad essi non

importa, derivando la parentela del nascituro con essi dalla madre.

(2) Ricci, op. cit., I, 236.

(3) Art. 86, capov., cod. civile.

. (4) Durantou, op. cit., II, 193 ; Aubry et Rau, op. cit., 5 554;

Demolombe, op. cit., III, 138; Laurent, op. cit., II, 375; Paci—

fici-Mazzoni, Op. cit., H, 132.

(5) Duranton, op. cit., n, 193; Toullier, op. cit., I, 585; De—

molombe, Op. cit., …, 141; Bianchi, op. cit., v, 133.

(6) Cnfr. Laurent, op. cit., Il, 382 e seg.

(7) Art. 40 codice parmense. — Demolombe, op. cit., …, 139;

Laurent, op. cit., II, 376; Bianchi, op. cit., v, 134. -— Cassazione

Roma, 5 agosto 1876, Nicolosi c. Pirano (Foro It., 1876, 1153).  
(8) Demolombe, op. cit., III, 139; Laurent, op. cit., II, 376;

Pacifici—Mazzoni, op. cit., II, 134; Ricci, op. cit., I 235. Tribu-

nale Ariano, 31 ottobre 1866, Dotato e. Ferrara (Gazz. del Proc.,

I, 318); 'l‘rib. Nicastro, 1° marzo 1873, Pingitore c. Benincasa

(Id., VIII, 69). _

(9) App. Napoli, 16 febbraio 1880, Sorse c. Vecchione (Foro

Ital., 1880, I, 1021).

(10) Art. 98 codice spagnuolo. — Cnfr. Pacifici-Mazzoni,

op. cit., Il, 131.

(11) Art. 98 cod. spagnuolo. — V. Toullier, op. cit., I, 521 ;

Aubry et Rau, op. cit., 454; Demolombe, op. cit., III, 152;

Pacifici—Mazzoni, op. cit., II, 132.

(12) Pacifici-Mazzoni, op. cit., II, 132; Buniva, op. cit., I, pa—

gine 182—184.

(13) Demolombe, op. cit., III, 138; Laurent, op. cit., II, 375.

Cnfr. art. 82, 90 cod. civile.

(14) Toullier, op. cit., !, 585; Durantou, op. cit., …, 193; De—

molombe, op. cit., III, 164; Pacifici—Mazzoni, op. cit., I, 133;

Bianchi, op. cit., v, 131.

(15) Demolombe, op. cit., III, 143.



1166
MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE)

 

contro l'altrui matrimonio a nome del mandante; siffatto

mandato può esser conferito, ma deve essere speciale (1),

e non varrebbe ad autorizzare il mandatario a fare oppo—

sizione la facoltà generica che avesse di rappresentare in

qualunque affare il mandante.

A! principio della qualità di strettamente personale del

diritto di opporsi all'altrui matrimonio non eil caso di fare

eccezione nemmeno quando si tratta di fare opposizione al

matrimonio della vedova o di colei il cui matrimonio èstato

annullato, da parte dei parenti del marito, sieno o 110 gli

stessi suoi eredi: il diritto in questo caso è attribuito non

già all'erede, ma al parente, e personale è il rapporto di

parentela.

Epperò nemmeno nel caso in esame è ammessa l'oppo-

sizione da parte del rappresentante dell'incapace parente

del marito, i creditori del parente che sia crede e al quale

comunque spettasse IIII diritto dipendente dalla attribu-

zione del nascituro al primo marito e ad altri, non pos-

sono fare opposizione quali esercenti le ragioni del loro

debitore; ma può essere dal tribunale colprocedimento di

cui l'articolo 233 del codice civile nominato un curatore

speciale al figlio minore, acciò costui faccia opposizione al

matrimonio che la madre intendesse contrarre ad onta

delle disposizioni della legge.

95. La legge non stabilisce quale sia il tempo in cui

l’opposizione può essere proposta. Una necessaria limita-

zione del tempo in cui l'opposizione può esser proposta

sorge dipendentemente dalla stessa indole dell'istituto giu-

ridico: se l’opposizione di natura sua è una misura preven-

tiva onde rendere, nei limiti del fattibile, impossibile la

celebrazione di matrimoni vietati, l'opposizione deve neces—

sariamente avvenire prima che alla celebrazione del matri-

monio siasi fatto luogo (2).

Ma, dacchè precedentemente alla celebrazione del matri-

monio non è designato alcun termine per la proposizione

dell‘opposizione, è evidente che l'opposizione può esser pro-

posta in qualunque momento prima della celebrazione del

matrimanio (3). Può esser fatta anche trascorso il termine

per il quale le pubblicazioni devono rimanere affisse (4), il

decorso di tal termine non fa che divenga lecito un matri-

monio illecito, e però non può escludere l'uso delle misure

preventive atte ad impedire che il matrimonio illecito venga

celebrato.

L'opposizione al matrimonio non può avvenire prima che

sia stata fatta la richiesta delle pubblicazioni: prima di

questo momento legalmente non consta se si vuole o no

devenire alla celebrazione del matrimonio, e però non si sa

se esista o meno il diritto di opporsi. D'altra parte, prima

che la richiesta delle pubblicazioni sia stata fatta, man-

cherebbe la designazione dell'ufficiale dello stato civile

che deve ricevere la notifica dell'atto di opposizione, no-

tifica che, come si vedrà in appresso, dovendo avvenire a

quell'ufficiale avanti il quale quel matrimonio verrà ccle-

brato, solo la richiesta delle pubblicazioni può dimostrare

chi sia.

A questo principio uopo è apportare eccezione allor-

quando si e in un caso di dispensa di diritto dalla pubbli-

cazione o è stata ottenuta dispensa da ambedue le pubbli—

cazioni; in questi casi, un qualunque fatto da cui emergesse

l'intenzione di procedere alla celebrazione del matrimonio

o di proporre domanda per l'ottenimento della dispensa

fa constare che al matrimonio si vuole addivenire, e tanto

basta per far sorgere il diritto di proporre l'opposizione

onde impedire cheil matrimonio venga celebrato. In questo

caso l'ufficiale dello stato civile non può ricevere la richiesta

che ai n‘ 87 e 88 si è veduto doverglisi fare, se non avviene

ciò che a luogo opportuno si vedrà necessario affinché gli

cfletti dell’opposizione cessino.

L'opposizione deve esser proposta con atto di ufficiale

giudiziario (5), e allo scopo che l’ufficiale dello stato civile

a base della semplice ispezione dello stesso sia in grado di

decidere se sia o no fatta da chi ha il diritto di farla e per

causa ammessa dalla legge (6), l'atto deve esprimere la

qualità che attribuisce all'opponente il diritto di proporla e

la causa dell'opposizione (7). L' ufficiale giudiziario non

solo non ha il dovere di verificare l'esistenza della qualità

che dà il diritto di proporre l'opposizione e della causa

della opposizione che nell'atto si legge allegata, ma anzi non

può rifiutare il suo ministero anche quando gli constasse

la mancanza nel richiedente della qualità voluta dalla legge

e della causa allegata (8). Ma dee rifiutare il proprio mini-

stero allorchè nell'atto che a lui viene consegnato come atto

d'opposizione al matrimonio non havvi l'indicazione nè della

qualità della persona né della causa dell‘opposizione (9);

questi due elementi sono dell'essenza dell'atto di opposi-

zione (10), e l'ufficiale giudiziario deve rifiutarsi di proce-

dere a quegli atti che mancano degli elementi che ne costi-

tuiscono l'essenza.

Se i detti due elementi sono di essenza dell'atto di op-

posizione al matrimonio, un atto al quale manchino quegli

elementi come atto di opposizione giuridicamente non

esiste (11), salve a produrre gli effetti giuridici di quell'atto

dei quali ha i requisiti essenziali.

Oltre delle indicazioni di cui si è fatto parola, l'atto di

opposizione deve anche contenere l'elezione di domicilio

nel Comune ove siede il tribunale nel cui territorio il matri-

 

(1) Cnfr. art. 1741, capov., cod. civile.

(2) Ricci, op. cit., I, 238.

(3) Demolombe, op. cit., III, 162; Aubry e Rau, op. cit.,

$ 455; Pacifici—Mazzoni, op. cit., II, 136; Ricci, op. cit., I, 238.

(4) Art. 92, capov. 1°, r. decreto 15 novembre 1865.

(5) Cnfr. art. 89 cod. civ.

(6) Demolombe, op. cit., III, 156; Laurent, op. cit., II, 389

e seguenti.

(7) Art. 88 cod. civile; art. 176 cod. francese; art. 185 codice

Due Sicilie; art. 44 cod. parmense; art. 92, capov. 1°, codice

estense. —_ Cnfr. Demolombe, op. cit.,m, 156; Laurent, op. cit.,

II, 391; Aubry e Rau, op. cit., Iv, 5455; Durantou, op. cit.,

II, 208; Pacifici-Mazzoni, op. cit., II, 137.

(8) Cnfr. Demolombe, op. cit., III, 156; Laurent, op. cit.,

II, 392.  
(9) Per l'art. 176 cod. francese vi è l'interdizione dall'ufficio

contro l'usciere che ratifica un atto di opposizione che non con-

tenga tutto ciò che, a termini di legge, nello stesso dev‘essere

contenuto. Medesimamente per l'art. 185 cod. Due Sicilie e per

l'art. 44 cod. parmense.

(10) Cnfr. Demolombe, op. cit., III, 154; Aubry e Bau,

op. cit., IV, 5455; Durantou, op. cit., II, 207; Marcadé, op. cit.,

176, II; Laurent, op. cit., 11,392; Pacifici-Mazzoni, op. cit., Il,

187; Ricci, op. cit., I, 238. — Per gli art. 176 cod. francese,

185 cod. Due Sicilie, 46 cod. parmense e 92, capov. 1°, codice

estense, se manca l'uno o l'altro dei due elementi non vi e che la

nullità dell’atto d‘opposizione; ma è d'uopo rilevare che da questi

codici non viene fatta una distinzione fra elementi relativi all'es-

senza ed elementi relativi alla validità degli atti.

(11) Bianchi, op. cit., V, 134. Contra: Ricci, op. cit., I, 238.
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monio deve esser celebrato (1). Tale elezione di domi-

cilio è attributiva di giurisdizione (2), investendo il tribu-

nale del luogo in cui fu eletto il domicilio della conoscenza

delle questioni tutte all'opposizione relative. Ma non esiste

anche l’obbligo di indicare la persona e l'ufficio presso

cui l'elezione di domicilio avviene; e elezione di domi-

cilio anche quella che avviene senza tali indicazioni (3),

e, dal momento che all'art. 88 del codice civile IIOII èfatto

espresso obbligo di designare la persona o l'ufficio presso

i quali il domicilio vien eletto, tale obbligazione non può

esser imposta da chi è chiamato ad applicare la legge,

e la mancanza di elezione di domicilio non ha alcuna in-

fluenza sulla validità dell'atto (4). Siccome, in applicazione

delle norme generali relative all'elezione di domicilio, la

elezione stessa quando viene fatta altro efietto non produce

che quello di determinare la competenza territoriale (5);

quando non viene fatta, alla sua mancanza e senz'altro ripa-

rato considerando fissata la competenza del tribunale nella cui

giurisdizione territoriale dee celebrarsi il matrimonio (6).

Non havvi di bisogno che l'atto di opposizione contenga

la citazione avanti la competente Autorità giudiziaria per

far pronunziare in confronto di colui al matrimonio del

quale si fa l'opposizione sulla legittimità e meno della

opposizione stessa (7); il giudizio sull'esistenza dei fatti a

base dei quali si fa l'opposizione e dell'impedimento al ma-

trimonio dai fatti stessi derivante, è puramente facoltativo.

Nel diritto francese che vigeva prima della rivoluzione,

l'atto, col quale l‘opposizione veniva proposta doveva essere

notificato soltanto al curato (8), ma, per la legge del 20 set-

tembre 1792, titolo IX, sez. II, art. 5, seguita dall'art. 69

del codice Napoleone, al quale si confermò l'art. 66 del

codice delle Due Sicilie, l'atto con cui l'opposizione viene

proposta deve essere notificato non solo all'ufficiale dello

stato civile, bensi anche agli sposi (9). Il codice italiano

accolse il principio che dal codice francese era stato accolto;

per il codice italiano l'atto col quale l'opposizione viene

proposta deve essere notificato nella forma della citazione

agli sposi, anche se uno di essi 0 ambedue sono minori (10),

e all'ufficiale dello stato civile dinanzi al quale il matri-

monio deve essere celebrato (11), e non havvi bisogno che

l'ufficiale dello stato civile apponga il suo visto nell'atto

originale (12). Allorquando nel caso in cui havvi domanda

per dispensa dalle due pubblicazioni venga proposta oppo-

sizione, l'atto deve essere notificato a tutti quegli ufficiali

dello stato civile che sono competenti per la celebrazione del

matrimonio; notificato soltanto ad alcuni, IIOII ha effetto

che a riguardo di quelli ai quali la notifica è stata fatta.

Dal momento che, allorquando la legge stabilisce che un

atto deve esser compito con determinate forme solenni,

l'attoè giuridicamente inesistente se le forme solenni non

sono state osservate; una volta che per l'atto di opposizione

la legge vuole determinate forme, l'atto non esiste giuridi-

camente quando quelle forme mancano. La legge stabilisce

che l'atto venga notificato nella forma delle citazioni; le

citazioni devono essere notificate dall’ufficiale giudiziario:

dunque come atto di opposizione al matrimonio sarebbe

giuridicamente inesistente un atto notificato invece, che da

un ufficiale giudiziario, da un notaio.

III Francia, per il decreto 15 gingii01601, i curati erano

obbligati a tenere un registro per trascrivere le opposizioni

al matrimonio che ad essi venissero notificate (13). Nel di-

ritto italiano, onde evitare che per non ricordarsi che una

opposizione al matrimonio è stata notificata, un matrimonio

venga celebrato ad onta della stessa, havvi qualche cosa di

analogo a ciò che dall'antico diritto francese trovavasi dis-

posto: se all’ufficiale dello stato civile opposizione viene

notificata, in margine al processo verbale di richiesta delle

pubblicazioni deve annotare l'atto d‘opposizione, il quale

va posto fra gli allegati al verbale stesso (14).

96. III tanto l'opposizione al matrimonio produce gli

effetti giuridici che all'opposizione sono propri, in quanto

sia stata fatta da chi ne ha facoltà e per una causa ammessa

dalla legge, anche se si tratti di opposizione fatta da geni-

tori o altri ascendenti: fatta da chi non ne ha facoltà

o per causa non ammessa dalla legge, altro effetto non

produce che quello di dare notizia agli sposi ed all’ufficiale

dello stato civile di quel fatto che viene addotto come causa

di opposizione (15), e della cui esistenza e della cui im-

portanza relativamente al matrimonio l'ufficiale dello stato

civile giudica sotto la propria responsabilità. Epperò non

produce gli effetti giuridici che all'opposizione sono propri

la opposizione causa della quale sieno precedenti sponsali,

le intime relazioni già tenute da uno degli sposi con

l'opponente(16).

 

(1) Art. 88 cod. civile. Cnfr. art. 176 cod. francese; art. 185

cod. Due Sicilie; art. 44 cod. parmense; art. 92 cod. estense.

V. Demolombe, op. cit., III, 106; Aubry-eRau, op. cit., IV, 5 455;

Duranton, op, cit., II, 208; Laurent, op. cit., II, 391; Pacifici—

Mazzoni, op. cit., II, 137; Ricci, op. cit., I, 238.

(2) Demolombe, op. cit., III, 157; Laurent, op. cit., II, 391;

Bianchi, op. cit., v, 134.

(3) Cnfr. art. 40 cod. proc. civile.

(4) Ricci, Op. cit., I, 238; Bianchi, op. cit., v,134.— Contra:

Pacifici-Mazzoni, op. cit., II, 137.

(5) Contr. art. 40, capov. 1", cod. proc. civile.

(6) Laurent, op. cit., II, 395.

(7) Cass. Roma, 15 aprile 1891, Vocino (Giurispr. Italiana,

189l, 193).

(8) Pothier, Matr., n. 82.

(9) Demolombe, op. cit., III, 158. — Per l‘art. 48 cod. par—

mense e per l'art. 95 cod. estense l‘opposizione dev'essere notifi—

cata all'ufficiale dello stato civile del domicilio dello sposo e al

parroco, e in quanto agli ebrei alla persona che deve assistere

alla celebrazione del matrimonio.

(10) Una soluzione contraria sembrerebbe doversi adottare leg-

gendo quanto sta scritto nel verbale VII, II. 7, della Commissione  
di coordinamento. Infatti in detta Commissione il Miraglia avea

proposto di aggiungere dopo le parole « agli sposi » queste altre

a e a coloro che li rappresentano se sono minori »; la proposta

venne respinta perchè « questo principio generale e fuori contrasto

non lia bisogno di esser quivi richiamato sottointendendosi evi—

dentemente in questo come in qualunque altro caso di legale si—

gnificazione di atti ». Ma evidentemente la Commissione non ha

tenuto conto del fatto che la materia matrimoniale è materia per-

sonalissima per la quale anche il minore quando ha il discerni—

mento agisce da sè.

(11) Art. 89 cod. civile. — Cnfr. Demolombe, op. cit., III, 156,

160; Durantou, op. cit., Il, 200; Aubry e Bau, op. cit., IV,

5455; Pacifici-Mazzoni, op. cit., II, 137; Borsari, op. cit.,5 246;

Bianchi, op. cit., V, 135.

(12) Laurent, op. cit., II, 395.

(13) Pothier, Matr., n. 82.

(14) Art. 93, capov. 1°, r. decreto 15 novembre 1865.

(15) Demolombe, op. cit., III, 165; Aubry e Rau, op. cit., IV,

5455; Dui-anton, op. cit., III, 209; Laurent, op. cit., Il, 396;

Pacifici-Mazzoni, op. cit., II. 138; Ricci, op. cit., I, 239.

(16) Cass. Roma, 5 agosto 1876, Maler c. Pisano (Foro Ital.,

1876, I, 1153).
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In tanto l'opposizione produce gli effetti giuridici che

alla stessa sono propri, in quanto si tratta di atto avente i

requisiti voluti per la giuridica esistenza dell'atto di Oppo-.

sizione; allorquando tali requisiti manchino (e quali i

requisiti stessi sieno lo si è già veduto) (1), degli efictt1

propri all'opposizione non è il caso di parlare. . . .

Quando l'opposizione viene fatta con un atto qurnlica-

mente esistente, compiuto da chi ne ha facoltà per causa

annnessa dalla legge, produce gli effetti alla opposizione

propri, anche se l'atto non viene notificato agli sposi, ma

soltanto all'ufficiale dello stato civile (2); ma, se IIOII viene

notificato all'ufficiale dello stato civile IIOII lia effetto di

sorta (3), ad eccezione di quello che può avere ai riguardi

della buona fede degli sposi. L'atto produce effetti giuridici

propri dell'atto di opposizione in quanto venga notificato

nelle forme delle citazioni; notificato in forma diversa,

come atto di opposizione giuridicamente non esiste (4), e

perciò non ne può produrre gli effetti.

L’effetto giuridico proprio all'atto di opposizione, anche

se notificato al solo ufficiale dello stato civile (5), quello si

è di sospendere la celebrazione del matrimonio (6): quando

si notifichi un atto di opposizione all'ufficiale dello stato

civile, questi sospende la celebrazione del matrimonio a

norma dell’art. 90 del codice civile, se l'opposizione e fatta

da chi ne ha facoltà per una causa ammessa dalla legge (7).

Sospende la celebrazione del matrimonio tanto da parte

dell'ufficiale dello stato civile al quale l'opposizione fu

notificata, quanto da parte di qualunquealtre ufficialedello

stato civile, salvo a favore dell'ufficiale dello stato civile

diverso da quello a cui l'atto fu notificato, gli effetti della

ignoranza della avvenuta opposizione. E la celebrazione del

matrimonio che resta sospesa, non il corso del procedi-

mento delle pubblicazioni matrimoniali; ond'è che, pro-

posta l'opposizione dopo che ebbe luogo la prima e ante-

cedentemente alla seconda pubblicazione, l’ufficiale dello

stato civile dee procedere a questa seconda pubblicazione

come se l'opposizione non fosse stata prodotta.

L'ufficiale dello stato civile non e giudice sul punto se

l'opposizione sia o no fondata (8), e nemmeno e giudice sul

punto della reale esistenza nell'opponente della qualità che

nell’atto è asserita esistente e che gli dà il diritto di fare

opposizione: asserita nell'atto l'esistenza d'una causa di

opposizione ammessa dalla legge, asserita l’esistenza nel-

l’opponente d'una qualità che, qualora vi fosse, darebbe il

diritto di opporsi, l'opposizione produce senz'altro il suo

edotto sospensivo, fino a che lo stesso effetto non cessa nei

modi dalla legge determinati. Ma l’ufficiale dello stato civile

e giudice sul punto se la qualità che l'opponente afferma

possedere sia fra quelle che dalla legge sono contemplate

come danti diritto a far opposizione, se la causa dell’oppo—

sizione sia o no ammessa dalla legge; e quando riscontri che

la persona non ha la facoltà di opporsi, chela causa per

cui l'opposizione viene fatta non è ammessa dalla legge,

non è tenuto a sospendere la celebrazione del matrimonio,

senza pregiudizio del suo dovere di IIOII celebrare il matri-

monio a cui sa urtare qualche impedimento.

97. Gli effetti dell'opposizione posson cessare in alcuni

casi di diritto, e in altri per sentenza di magistrato.

Se l’impedimento per la cui esistenza l'opposizione e

stata fatta è tale da cessare a giorno fisso, come nei casi di

opposizione per mancanza dell’età richiesta, per mancanza

del consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia o

di tutela, per non essere scorsi dieci mesi dallo sciogli-

mento e dall'annullamento del precedente matrimonio della

donna che si vuol rimaritare, l'effetto dell'opposizione cessa

di diritto col raggiungimento dell'età richiesta, col rag-

giungimento di quell'età in cui si è completamente ca-

paci di contrarre matrimonio, con la compiuta decorrenza

dei dieci mesi: col decorso del termine IIOII Vi è più una

causa ammessa dalla legge che formi ostacolo alla cele-

brazione del matrimonio, epperò trovandosi di fronte a

una posizione perfettamente eguale a quella che havvi allor-

quando viene fatta per una causa non ammessa dalla legge,

devon trovare applicazione i principi che per tal caso

hanno valore.

Se l'impedimento per il quale si fa l'opposizione è tale

da cessare in determinate evenienze, come nel caso d'in—

terdizione, che cessa con la revoca della stessa, di pen-

denza del giudizio d'interdizione, che cessa con la rinunzia

agli atti del giudizio, con la perenzione di istanza; una

volta che siè verificato il fatto che produce la cessazione

dell'impedimento, cessa l'effetto sospensivo dell'opposizione.

Se l'impedimento per la cui esistenza l'opposizione è

stata proposta è tale da cessare per la volontà di persona

determinata o per disposizione della pubblica Autorità, si

verifica la cessazione dell'effetto dell'opposizione allorchè la

persona manifesta la sua volontà che l'impedimento più

non sussista. o la pubblica Autorità emana quella disposi-

zione che a termini di legge toglie di mezzo l'esistente

impedimento. Di qui ne viene che l'effetto sospensivo della

opposizione per la mancanza del consenso degli ascendenti

o del consiglio di famiglia o di tutela cessa con la dazione

di tale consenso, l'effetto sospensivo della opposizione per

l'esistenza di un impedimento per il quale si può ottenere

la dispensa, cessa con l’emanazione del provvedimento col

quale la dispensa viene concessa.

III tutti i casi in cui la cessazione dell'impedimento per il

quale l'opposizione è stata fatta risulta da documenti, l'uffi-

ciale della stato civile in tanto può considerare come cessati

gli effetti della opposizione in quanto vengano a lui esibiti

idocumenti opportuni, documenti che deve unire agli altri

allegati al verbale di richiesta delle pubblicazioni, facendo

 

(1) Vedi numero precedente.

(2) Laurent, op. cit., II, 394; Pacifici—Mazzoni, op. cit., II,

137. — Contra : App. Catania, 22 maggio 1877, Reitano c. Uf—

ficiale stato civile (Foro Ital., 1877, I, 811).

(3) L‘opposizione notificata agli sposi soltanto, può fornire un

elemento per determinare se al tempo del matrimonio gli sposi

conoscevano o no l'esistenza dell’impedimento, ma evidentemente

non può produrre quell’efletto sospensivo della celebrazione del

matrimonio che, come si vedrà fra breve, e folletto dell‘opposi—

zione regolarmente proposta, non potendosi pretendere che l‘uffi— 
ciale dello stato civile abbia conoscenza di uno stato di cose che

non fu portato a sua notizia.

(4) Vedi numero precedente.

(5) Laurent, op. cit., II, 394; Pacifici-Mazzoni, op. cit., II,

137; De Filippis, op. cit., DL, 119; Bianchi, op. cit.. v, 135.

(6) Art. 90 cod. civile. — Cnfr. art. 1078 cod. portoghese. III

diritto francese per la mancanza di un teste si discute se e quando

l‘ufficiale dello stato civile deve sospendere la celebrazione del

matrimonio. -

(7) Art. 91 I'. decreto 15 novembre 1865.

(8) Pothier, Matr., II. 82.
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annotazione in margine al verbale stesso della avvenuta

cessazione di diritto della fatta opposizione (1).

98. In qualunque altro caso l'effetto sospensivo dell'oppo-

sizione dura fino alla sentenza per la quale l'opposizione

venga rimossa (2). Dal testo dell'art. 93 del regio decreto

15 novembre 1865 sembrerebbeche l'opposizione oltre che

con sentenza dovesse cessare nei suoi effetti con la desi-

stenza volontaria che dall'opponente venga fatta prima del

giudizio e durante lo stesso (3). Ma, esaminando accurata-

mente il punto di diritto, facilmente ci si convince che la

desistenza volontaria non può togliere all'opposizione i

suoi effetti sospensivi, perchè non è la desistenza che può

far cessare l'impedimento (4), e se l’impedimento non è

cessato, la celebrazione del matrimonio non può avvenire.

Quella desistenza di cui e parola nella legge è quella che

si avvera per il giudizio di impugnativa intentato dall'op-

ponente contro la sentenza che ha rigettato l'opposizione:

all'infuori di questo caso la desistenza non fa cessare gli

effetti dell'opposizione. Dal momento che l’effetto sospen-

sivo dell'opposizione dura fino alla sentenza che rimuova

l'opposizione, gli effetti sospensivi dell'opposizione non ces-

sano col decorso del tempo di efficacia delle pubblicazioni,

nè con la morte dell'opponente. E nemmeno cessa con la

perenzione di istanza del giudizio al quale l'opposizione

abbia dato luogo, perchè opposizione e giudizio sulla stessa

sono atti distinti; se il giudizio si perime, resta sempre

l'opposizione, che di per sè è incapace di perenzione.

La sentenza, che giudica sull'esistenza o meno dell'impe-

dimento fatto valere nell'atto di opposizione, può essere

provocata tanto dall'opponente in confronto di ambedue gli

sposi, quanto dallo sposo relativamente al quale l'opposi—

zione fu fatta (5), in confronto dell'opponente, senza che

vi sia la necessità giuridica di chiamare in causa l'altro

sposo, senza pregiudizio del diritto competente a costui di

intervenire nel giudizio. Se IIIIO degli sposi e minore eman-

cipato oppure è inabilitalo, non è necessario che nel giu-

dizio di opposizione, sia egli attore o convenuto, abbia la

assistenza del curatore (6), come se è minore non emanci-

pato o interdetto anche nel corso del giudizio non deve

comparirea mezzo del padreo del tutore, ma personalmente:

si tratta di affare esclusivamente personale, relativamente

al quale la rappresentanza dell'incapace nulla ha a che

vedere, per il quale la persona agisce da sè. Nel giudizio

di opposizione non è parte l'ufficiale dello stato civile, dal

momento che egli non è interessato a celebrare piuttosto

che a non celebrare il matrimonio.

Se l'opponente muore, il giudizio non può esser inten-

tato rispettivamente dagli 0 contro gli eredi dell'oppo-

nente(7): la personalità del diritto di opposizione impe-

disce il passaggio agli eredi della rappresentanza delle

opponente per ciò che concerne la proposta opposizione.

Ma questo fatto non è senza influenza giuridica relativa-

mente al giudizio sulla proposta opposizione. Perchè nel

caso di morte dell'opponente verrebbe a mancare il legit-

timo contradittore contro del quale un giudizio contenzioso

possa essere intentato e condotto, e, dal momento che è

sempre necessario un giudizio perchè l'opposizione sia

rimossa, uopo è che il giudizio segua in sede di volontaria

giurisdizione (8): sull’opposizione proposta dee pronun-

ziare la Camera di consiglio col procedimento a tale sede

proprio in conformità alle norme ordinarie.

III applicazione del disposto dell'art. 81 del codice di

procedura civile, la competenza a pronunziare sulla pro-

posta opposizione è del tribunale civile. La competenza

è del tribunale civile anche se si tratti di opposizione pro-

posta dai genitori dell'uno o dell‘altro sposo: la competenza

speciale, che si trova stabilita dall'art. 67 del cod. civ., vale

per il rifiuto di consenso del genitore al matrimonio del

figlio nei casi in cui tale consenso è necessario, non per il

giudizio sull’opposizione al ntatritnonio, anche proposta in

seguito alla mancanza del consenso dei genitori stessi (9),

perchè in questo giudizio non si discute, come in quelle

proposte a termini dell'art. 67, se il consenso debba o

ne esser prestato, ma se si possa celebrare il matrimonio

senza che la prestazione del consenso sia avvenuta. É com-

petente a giudicare sull’opposizione il tribunale del luogo

ove fu eletto il domicilio (10) tutte le volte che l'opponente

è convenuto; se l'opponente non ha eletto domicilio nel-

l‘atto di opposizione, oppure lo ha eletto in luogo diverso

dal Comune ove siede il tribunale nella cui giurisdizione è

l’ufficio dello stato civile che deve celebrare il matrimonio,

lo stesso è bene convenuto avanti questo tribunale, non

potendo trovarsi, in seguito al fatto di non aver ottemperato

a ciò che dalla legge è disposto, in posizione diversa da

quella in cui si sarebbe trovato se ciò che dalla legge è

disposto fosse stato osservato. Se più sono gli opponenti i

quali abbiano fatto no'tificare la loro opposizione a ufficiali

dello stato civile di luoghi diversi, come può avvenire nel

caso di opposizione a matrimonio per il quale si è chiesta

la dispensa da ambedue le pubblicazioni, havvi il concorso

della competenza dei tribunali dei vari luoghi nei quali le

opposizioni furono notificate, e il giudizio spetta a quel

tribunale che fu per prime adito (11).

Ma se attore è l'opponente, egli deve citare lo sposo re-

lativamente al quale l'opposizione è stata fatta al tribunale

del luogo del domicilio o della residenza, ed eventualmente

 

(1) Cnfr. art. 93 I'. decreto 15 novembre 1865.

(2) Art. 90 cod. civile. L'art. 18 cod. francese dispone che

non può celebrarsi il matrimonio sino a che IIOII venga presentato

l‘atto col quale l'opposizione è tolta. — Cnfr. Laurent, op. cit.,

II, 397.

(3) Cnfr. Demolombe, op. cit., III, 164; Aubry e Rau, op.

cit., IV, 5 455; Laurent, op. cit., II, 397; Pacifici-Mazzoni,

op. cit., II, 139; Bianchi, op. cit., IV. 137.

(4) In diritto francese può avvenire che la desistenza pura e

semplice tolga di mezzo gli effetti dell’opposizione; in quel diritto

ciò s‘avvera nel caso di opposizione da parte degli ascendenti senza

che esista un impedimento al matrimonio. In diritto italiano, come

si è veduto, anche gli ascendenti non possono fare opposizione se

non in quanto esista un impedimento, dunque in diritto italiano

109 — UIGESTO tramano, Vol. XV, Parte 1‘.

 
non si può in nessun caso parlare di cessazione degli effetti della

opposizione in seguito a desistenza.

(5) Laurent, op. cit., II,378; Bianchi, op. cit., V, 137. Evi-

dentemente uno degli sposi, mancando di azione onde costringere

l‘altro al matrimonio, non ha azione per far nascere l‘opposizione

relativa a quest'ultimo.

(6) Demolombe, op. cit., III, 172.

(7) Contra : Demolombe, op. cit., III, 171; Pacifici-Mazzoni,

op. cit., Il, 140.

(8) Cnfr. art. 778, capov. 2°, cod. proc. civile.

(9) App. 'l‘orino, 17 marzo 1894, Tarek c. Tarek (Giurispru-

denza, Torino, 1894, 462).

(1 O) Laurent, op. cit., II, 380; Pacifici—Mazzoni, op. cit., II, 40.

(Il) Confr. art. 104 cod. proc. civ. — Cnfr. Cass. Roma,

19 gennaio 1892, Correre c. Correre (Legge, 1892, i, 585).



1170

della dimora di esso sposo, anche se con ciò la controversia

viene portata alla cognizione d’un tribunale diverso da

quello che ha giurisdizione sul luogo nel quale il matri-

monio deve essere celebrato: l'elezione di domicilio fatta

dall'opponente nell'atto di opposizione è attributiva di com-

petenza tutte le volte che è contro l'opponente che si agisce,

perché egli che si oppone all'altrui matrimonio non dee

poter costringere la parte contro cui l'opposizione fu fatta

a seguirlo al suo f0ro personale ; non già quando chi agisce

è l'opponente stesso, che, col fatto proprio di intentare il

giudizio, non può sottrarre colui contro il quale l'opposi-

zione avvenne al suo giudice naturale.

Ma anche nel caso in cui l'opponente è convenuto, la

competenza del tribunale del luogo del domicilio eletto non

è esclusiva: stabilita com’è siffatta competenza nell'esclu-

sivo interesse di colui contro del quale l'opposizione fu

proposta, costui può rinunziare al benefizio dalla legge

statuito a suo favore, e convenire l'opponente avanti il tri-

bunale del luogo di domicilio o di residenza, ed eventual-

mente di dimora di costui in conformità alle norme gene-

rali: nessuna disposizione di legge havvi che attribuisca

alla esclusiva competenza del tribunale del luogo, in cui

deve celebrarsi il matrimonio, la cognizione della contro-

versia relativa all'opposizione proposta contro il matrimonio

stesso; il titolo di competenza di questo tribunale e la

elezione di domicilio, e, a termini delle norme generali,

l'elezione di domicilio attribuisce la facoltà, non impone la

obbligazione di adire l'Autorità giudiziaria del luogo in cui

l'elezione di domicilio avvenne (1).

Se più sono igiudizî sull'opposizione al matrimonio, gli

stessi devon essere riuniti. E devon essere riuniti tanto

nel caso in cui sieno state le opposizioni proposte per la

stessa causa, quanto nel caso in cui sieno state proposte per

cause diverse, dal momento che, se nel primo caso havvi

identità di controversia, nel secondo havvi quella connes-

sione che e titolo di competenza. E non solo vi è la connes-

sione titolo di competenza che determina la riunione delle

cause allorquando sieno stati istituiti più giudizi di opposi-

zione, ma anche quando oltre il giudizio di opposizione ne

esista altro che a questo sia pregiudiziale; e cosi, dato, per

esempio, che l'opposizione sia fatta a causa della sussistenza

d'un precedente matrimonio, e che si trovi pendente la

lite relativamente alla nullità del matrimonio stesso, il gin-

dizio sull'opposizione è connesso al giudizio sulla detta

nullità, e quindi deve essere riunito a quello relativo alla

nullità del matrimonio precedentemente celebrato. E il caso

di venire a eguale conclusione allorchè, proposta l'oppo-
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sizione a causa dell'infermità di mente di uno degli sposi,

sia pendente oppure venga istituito giudizio per l'interdi—

zione della persona stessa (2): anche in questo caso si tratta

di cause connesse, epperò dee procedersi alla riunione

delle stesse affinchè vengano decise con una sola sentenza (3).

Ma nessun effetto sul giudizio di opposizione avanti il fòro

ordinario produce il giudizio pendente avanti la curia cocle-

siastica, organo questo al quale dalla legislazione civile

non vien riconosciuta alcuna azione giuridica: epperò,

anche se verte giudizio avanti la curia ecclesiastica, non

perciò il giudizio avanti il fere ordinario può rimanere

sospeso e in qualsiasi modo influenzato (4).

Dal momento che, ognoraquando la decisione sopra un

reato ha influenza sulla decisione di una causa civile, la

causa civile deve esser sospesa fino a che sull'azione pe-

nale sia stato pronunziato (5) tutta volta che la cognizione

di un reato influisce sulla decisione se esista o IIO l'impe-

dimento nell'atto di opposizione allegato, la decisione sulla

opposizione deve esser sospesa fino a che l'Autorità penale

abbia definitivamente pronunziato.

Se durante il giudizio l'attore oppureil convenuto viene

interdetto, non havvi luogo alla riassunzione di istanza, dal

momento che, salva l'applicazione dei principi generali per

ciò che dall'interdetto venisse compiuto senza coscienza dei

propri atti, ciò che concerne l'opposizione al matrimonio

non entra nella sfera d'azione della rappresentanza dell'in-

terdetto. Se durante il giudizio l'opponente muore, il gin-

dizio cessa. e colui, al matrimonio del quale è stata fatta

opposizione, se vuole che l’opposizione cessi di produrre

gli effetti che le sono propri, deve istituire il giudizio in

sede di volontaria giurisdizione, di cui più sopra si è fatto

parola per il caso di morte dell'opponente prima dell'Inizio

del giudizio. Il giudizio cessa anche quando durante lo

stesso venga a morire uno degli sposi, salvo il caso in cui

fosse possibile l'avveramento a profitto dell’altro sposo di

quelle conseguenze di cui è parola nell'art. 91 del codice

civile, chè allora il giudizio può continuare all'effetto delle

conseguenze stesse: resa impossibile, in seguito alla morte

di uno degli sposi, la celebrazione del matrimonio, il gin-

dizio sulla proposta opposizione manca di scopo. la confor-

mità alle norme ordinarie, il giudizio cessa anche quando

havvi rinunzia agli atti del giudizio.

Nel giudizio di opposizione si dee determinare se siavi

o no l'esistenza diquell'impedimento che In allegato come

causa dell'opposizione, e per riuscire a ciò sono applicabili

le norme ordinarie proprie ai giudizi tutti, sia per quanto

concerne la forma (6), sia per quanto concerne la sostanza.

 

(1) Cnfr. art. 95 cod. proc. civile.

(2) Fu giudicato che il giudice dell‘opposizione a un matri—

monio fondata sulla pendenza di una istanza di interdizione di

uno degli spesi per infermità di mente può fissare un termine, il

cui decorso, senza che l'istanza medesima sia stata recata a tale

stadio da potersi ritenere seria, può autorizzare l‘esclusione della

esistenza di uno stato di cose sufficiente a sospendere la celebra-

zione del matrimonio (Cass. Roma, 19 gennaio 1892, Correre

c. Correre: Annali, 1892, 234). Ma tal principio non può esser

accolto: promossa l’ istanza di interdizione ]“ impedimento esiste;

se colui contro il quale il giudizio di interdizione @ stato pro-

mosso ha interesse a far cessare ]“ impedimento, agisce per far

definire il giudizio stesso col rigetto della domanda.

-(3) La soluzione data nel testo dimostra che non havvi bisogno

per le esigenze pratiche dell‘espediente ideato dalla Cassazione di

Roma nella sentenza citata alla nota precedente, espediente che  
consiste nel richiedere acciò l'istanza di interdizione sospenda la

celebrazione del matrimonio, che la stessa sia fatta e proseguita

con serietà di propositi e non soltanto allo scopo di porre ostacolo

al matrimonio. Siccome fatta l‘opposizione, sia o no l'istanza di

interdizione fatta e proseguita con serietà di propositi, è sempre

necessario un giudizio, nessuna difficoltà havvi che in tale giudizio

si decida sull'esistenza o meno dell‘inferniità di mente, riunendo

lo stesso all‘ istanza d‘ interdizione.

(4) App. Catania, 21 febbraio 1879, Giaasiracasa c. Camelia

(Giur. Ital., 1879, I, 2, 671).

(5) Cnfr. art. 31, capov., cod. proc. penale.

(6) L'art. 797, capov. 1°, del cod. di proc. civile dispone che

dev‘essere osservato il procedimento sommario. Dopo la legge

31 marzo 1901, n. 107, il citato art. 797, capov. 1°, ha cessato

di costituire una disposizione speciale in materia di opposizione

al matrimonio.
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Epperò nemmeno nel giudizio relativo all'opposizione al

matrimonio, anche se proposta dal Pubblico Ministero, è

lecito istituire indagini sulla paternità e maternità naturale,

sulla°filiazione legittima, allo scopo di provare l'esistenza

(1) Vedi retro Ii. 70. — III contrario avviso andò, per ciò che

concerne l‘azione del Pubblico Ministero, la Cassazione di 'l‘orino,

8 luglio 1901, Della Valle (Foro Ital., 1904, I, 291), motivando

in tal modo la sua decisione :

« Più difficile èla soluzione della seconda parte del quesito.

Ammessa nel Pubblico Ministero la facoltà d' istituire indagini

per l‘accertamento degli impedimenti, cotale facoltà sarà illimi-

tata, ovvero dovrà dirsi circoscritta ai casi e soggetta ai requisiti

determinati dalla legge per le indagini concesse alle parti inte-

ressate'l'

« Ragion principale per dubitare dell' interpretazione esten-

siva si è che il legislatore, limitando la ricerca della paternità

e della maternità a determinati casi e condizioni , mirò a impe-

dire il moltiplicarsi di controversie aventi per efietto di portare la

perturbazione Iielle famiglie e la scandalosa manifestazione di

molti fatti poco edificanti, senza la probabilità d'un esito favore—

vole allo scoprimcnto della verità. Cotale ragione potrebbe pur

valere a far accogliere l‘opinione ristrettiva, poichè la facoltà illi-

mitato di statuire ricerche, anche al solo effetto di accertare la

esistenza di impedimenti al matrimonio, può produrre quegli

stessi inconvenienti che il legislatore mirò a prevenire. E convien

riconoscere esser vuota di senso la distinzione al riguardo intro-

dotta dalla Corte milanese col dire che, nel caso di opposizione

proposta dal Pubblico Ministero in base all‘art. 87, non si tratta

di dare la prova d'una determinata condizione giuridica, ma la

prova delle circostanze materiali che la dimostrano già esistente;

che si tratta di constatare o di porre in essere una condizione e

di constatarne la preesistenza; che, in sostanza, si tratta di con-

dizione giuridica già perfetta, e perciò soltanto da dichiararsi e

IIOII da attribuirsi. Il semplice buon senso convince che provare

le circostanze materiali dimostranti esistente una condizione gin-

ridica val quanto provare la condizione giuridica medesima; che

constatare la preesistenza della condizione è tutt‘uno col ricer—

carla e porla in essere.

« Ed è poi strana la distinzione l'ra condizione giuridica da di-

chiararsi e condizione giuridica da attribuirsi: quasi che sia pos-

sibile in'gindizio contendere sopra l’attribuzione d'una condizione

giuridica, e le sentenze dei giudici non siano sempre dicliiarative

e giammai attributive.

« Del resto la questione è vivamente discussa nella dottrina,

cosi in Italia come in Francia; ma la maggior parte degli scrit—

tori francesi e italiani conviene nel ritenere che l‘azione del Pub-

blico Ministero non sia vincolata dalle disposizioni che limitano le

indagini sulla filiazione, e possa esplicarsi indipendentemente da

quelle limitazioni.

(( E il Supremo Collegio è d‘avviso che questa sia l'opinione da

preferirsi in base ad argomenti più seri che non sono quelli accolti

dalla sentenza dennnziata.

« Anzitutto, se la legge per motivi di alto interesse morale e

sociale impone l'obbligo al Pubblico Ministero di opporsi alla ce-

lebrazione del matrimonio quando conosca l‘esistenza d'un impe—

dimento, dee somministrargli i mezzi di far valere l'opposizione e

renderla efficace, locchè in molti casi non si raggiungerebbe cir—

coscrivendo la sua azione nel campo ristretto in cui è concessa

agli interessati di fare ricerca dei vincoli di sangue.

« La ragione che indusse il legislatore a limitare le indagini,

quella cioè di non recare perturbazioni nelle famiglie e di non

porre in luce fatti scandalosi senza il compenso di un probabile e

utile scoprimento della verità, ha certamente un valore; ma il

danno sociale di questo perturbamento e di questi possibili scan-

dali è di gran lunga minore di quello che deriverebbe dal lasciarsi

celebrare matrimoni ripugnanti allo stesso ordine della natura,

quale l’unione del padre con la figlia, del figlio cOn la madre, del

fratello con la sorella. Nè varrebbe il dire che, allorquando di tali  

d’un impedimento al matrimonio, fuori dei casi in cui le

dette ricerche e indagini sono ammissibibili in conformità

alle norme ordinarie (1). Allorquando si tratta di oppo-

sizione per infermità di mente di uno degli sposi, per

 

rapporti di consanguineità non consti dallo stato civile delle per-

sone, la legge morale e civile Iion ne rimangono oltraggiate; perché

può benissimo accadere che il fatto dello stretto vincolo coristi in

modo non dubbio e sia pubblicamente notorio indipendentemente

dalle risultanze apparenti dagli atti dello stato civile, e in tal caso

l'offesa alla coscienza pubblica e al sentimento morale derivante

da un connubio notoriamente incestuoso non sarebbe minore.

« Allorquando la legge parla di filiazione naturale in rapporto

a diritti successori, richiede espressamente che si tratti di filia-

zione iiatiirale legalmente riconosciuta e dichiarata (art. 743,

744, 817 cod. civ.). E la condizione del legale riconoscimento è

pure chiesta dall‘art. 66 perchè abbiano ad applicarsi ai figli na-

turali le disposizioni relative al consenso dei genitori al matri-

monio. Ma, allorquando la legge contempla la filiazione naturale

in ordine agli impedimenti del matrimonio, non parla più di legale

riconoscimento, e dice senz‘altro che il matrimonio è vietato tra

ascendenti legittimi e naturali, e tra sorelle e fratelli legittimi o

Iiaturali (art. 58, 59).

« Vuol dire che nella mente del legislatore l'impedimento sus-

siste per il solo fatto della filiazione naturale. indipendentemente

da legale riconoscimento e da legale dichiarazione di giudice:

onde, se la legge impone al Pubblico Ministero di opporsi al ma-

trimonio quando riconosca l‘esistenza d'un impedimento, IIOII

può avergli precluso la via a dimostrarlo, subordinandone l’azione

ai divieti e limitazioni di ricerca di paternità e maternità, altri-

menti avrebbe limitato gli impedimenti degli art. 58 e 59 alla

filiazione naturale legalmente riconosciuta e dichiarata.

« La tesi contraria porterebbe poi all'assurdo.

« Infatti l'art. 193 esclude sempre e in modo assoluto le iii—

dagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui il ricono—

scimento è vietato, vale a dire quando trattasi di filiazione adul-

terina o incestuosa, quando anche si avessero principi di prova e

gravissime presunzioni non solo, ma quando pure si avessero

esplicite dichiarazioni per iscritto dei genitori. Se l‘opposizione

del Pubblico Ministero dovesse dirsi subordinata alle regole limi-

tative dell‘ammissibilità delle indagini, Iion sarebbe proponibile

Iiel caso dell‘art. 193 neppure a fronte dell'accertamento della

filiazione risultante dalle più inconcusse prove. Donde la mostruosa

conseguenza che un genitore potrebbe sempre congiungersi in

matrimonio con la sua prole adulterina o incestuosa senza che

alcune potesse opporvisi nè l‘ufficiale dello stato civile rifiutarsi

di celebrare il matrimonio nefario, ancorchè la filiazione fosse ac—

certata nel modo pifi manifesto, mentre, se la sua prole non fosse

adulterina o incestuosa, l'opposizione in date circostanze sarebbe

ammissibile. I’uò credersi che il legislatore, imponendo al Pub-

blico Ministero, custode, difensore e vindice dell'ordine pubblico,

il dovere di opporsi al matrimonio quando conosca esistervi qualche

impedimento abbia inteso disarmarlo a fronte della più grave e

mostruosa oflesa possibile alla legge civile e naturale? E di qui

non si sfugge: o si ammette che il Pubblico Ministero sia libero

nelle indagini sull'esistenza degli impedimenti derivanti da vincolo

di sangue, o voleiidoiie subordinare l‘azione alle regole limitative

della ricerca della filiazione, è giuocoforza piegarsi all‘assurda

conseguenza anzidetta, che il legislatore italiano abbia inteso

stabilire libero e lecito il matrimonio del genitore con la prole

adulterina o incestuosa. e della prole nata da un congiungimento

adulterino o incestuoso con la prole dallo stesso genitore comunque

procreata, coartata essendo l'azione del Pubblico Ministero dalla

disposizione dell‘art. 193, che vieta in modo assoluto le ricerche

sulla paternità e maternità nei casi cui il riconoscimento è vietato.

« Cotali mostruosità a cui recherebbe la tesi contraria sono da

sole sufficienti a farla assolutamente ripudiare.

« La Corte milanese fa a questo riguardo una strana interpre-

tazione dcll'art. l93, supponendo che esso conceda diritto ai figli
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l'istruzione della domanda non tornano applicabili le

norme che valgono per i giudizi d'interdizione, ma quelle

ordinarie (I).

Il magistrato pronunzia, accogliendo o respingendo l'op-

posizione: se l'opposizione viene respinta, l'opponente, che

non sia un ascendente o il Pubblico Ministero, può esser

condannato al risarcimento dei danni(2) allorchè siavi dolo

o colpa (3).

La sentenza che viene emanata, sia che accolga sia che

respinga l'opposizione, può essere, in conformità alle norme

ordinarie, appellata. Il termine per appellare dalla sentenza

del tribunale che rigetta l’opposizione non è però il termine

ordinario, ma quello speciale di giorni quindici dalla noti-

ficazione della sentenza (4), e l'atto d'appello dee conte-

nere la citazione a comparire in un termine non minoredi

giorni cinque nè maggiore di quindici (5). Ma non vi è

nullità se venga assegnato per comparire un termine più

lungo di quello dalla legge stabilito (6); in tal caso, in

applicazione del disposto dell'art. 1°, capoverso, della legge

31 marzo '1901, n. 107, l'appellato può, con citazione per

biglietto, notificata all'appellante, fissare un'udienza nel

termine legale. Contro la sentenza emanata in sede d'ap-

pello è ammesso il ricorso in cassazione in conformità alle

norme ordinarie.

Quanto si disse relativamente ai termini per impugnare

in appello la sentenza del tribunale ha valore per il caso

in cui si tratta di opposizione che venga decisa in giudizio

in contradittorio ; allorchè si tratta di opposizione che venga

decisa col procedimento in Camera di consiglio, in appli-

cazione delle norme generali relative a tale procedimento,

non vi sono termini per gravarsi contro il provvedimento

in tale giudizio emanato.

99. Ove la sentenza di rigetto dell'opposizione sia mo-

tivata dal fatto dell' inesistenza o dell'illegalità della

causa che dall'opponente si è fatta valere, dal fatto che

l’opponente manca di qualità per opporsi, oppure dal fatto

che l'opposizione non è stata prodotta nelle forme dalla

legge volute, cessa l'effetto sospensivo dell'opposizione

prodotta. Ma, perché ciò si avveri, è uopo che la sentenza

sia passata in cosa giudicata (7). E siccome, perchè una

sentenza sia passata in cosa giudicata, e d'uopo che contro

la sentenza di prima istanza non siano stati esperiti quei

mezzi d'impugnativa che sono l’opposizione e l'appello nei

termini dalla legge stabiliti per esperire i mezzi stessi, e

 

adulterini e incestuosi di stabilire la loro condizione di fatto affine

di ottenere gli alimenti dai genitori, e vuole trarne argomenti di

analogia per indurre che per eguale ragione debba essere per—

messo al Pubblico Ministero di provare i fatti da cui può scaturire ,

l‘impedimento al matrimonio. Ma così ragionando non lesse o

dimenticò l‘art. 193, il quale pone per regola assoluta il divieto

delle ricerche, e solo concede al figlio procreato da quelle illecite

unioni, non già di provare la filiazione al fine di ottenere gli

alimenti, ma di chiedere gli alimenti nei casi tassativamente spe-

cificati in cui la filiazione già risulti altrimenti accertata. Ma il

ragionamento della Corte milanese, benchè fondato sopra una

base erronea, non vizia la decisione, in quanto il diritto del Pub-

blico Ministero a provare i fatti che dànno luogo all'impedimento

è ben altrimenti dimostrato dalle considerazioni fin qui svolte.

« Se l'azione del Pubblico Ministero non è vincolata dalle dis—

posizioni che limitano le indagini sulla paternità e maternità in

tema di filiazione illegittima, non può dirsi certo vincolata dalle

disposizioni che riguardano l‘accertamento della filiazione legit-

tima nei casi in cui la legge ne ammette la prova col mezzo di

testimoni.

e L‘art. 174 dispone che, quando mancano l‘atto di nascita e

il possesso di stato, e quando il figlio In inscritto sotto falsi nomi

o come nato da genitori incerti, la prova della filiazione legittima

può farsi col mezzo di testimoni. Ed è proprio la fattispecie

odierna, perchè il Pubblico Ministero assume clie'la fanciulla nata

il 20 marzo 1882, e inscritta presso lo stato civile di Milano

come figlia di genitori ignoti e col nome di Maria Mosto, venne

data alla luce da Luigia Fiori maritata il 24 novembre 1881 con

Natale Della Valle, e che questi prima del matrimonio era consa-

pevole della gravidanza.

« Con tale assunto il Pubblico Ministero verrà a stabilire la

filiazione legittima della fanciulla in base al disposto dell'art. 161,

capov. 1°.

e Ora, se è vero che il capoverso dell'art. 194 limita l‘ammis-

sibilità della prova al caso in cui siavi un principio di prova per

iscritto o siavi il concorso di presunzioni e indizi abbastanza

gravi e risultanti da fatti già certi, cotale limitazione ha efficacia

per regolare l’azione di chi reclama lo stato legittimo di figlio, ma

non può valere a paralizzare l‘azione del Pubblico Ministero il

quale sulla base dei fatti assunti intendeva dimostrare l‘impedi—

mento al matrimonio.

« Le stesse considerazioni che inducono a ritenere non circo-

scritta l’azione del Pubblico Ministero in tema di filiazione natu—

rale devono indurre a ritenerla non circoscritta in tema di filiazione  

legittima. Alle qualitonsiderazioni può aggiungersi che la ragione

della limitazione di cui al capoverso dell‘art. 174è principalmente

quella di IIOII lasciar libero l'adito a chiunque sia stato inscritto

come figlio di ignoti, o comunque manchi dell'atto di nascita e

del possesso di stato, di turbare con un‘azione temeraria la pace

di una famiglia, cercando di introdurvisi senza il fondamento di

principi di prova 0 di gravi presunzioni; or ciò non può supporsi

Iiel rappresentante della legge, il quale non può essere mosso da

interesse e da ambizione personale, ma solamente dall'intento di

mantenere salva l‘osservanza della legge, il rispetto della pubblica

moralità.

tt Del resto è da notarsi che l‘efficacia giuridica di quelle inda-

gini non potrebbe estendersi al di là del loro oggetto, e vale a

dire della constatazione dell'esistenza dell‘impedimento nè il con-

seguente giudicato potrebbe valere da solo a stabilire la condizione

giuridica delle persone; in altri termini, non è un‘azione di stato

quella che può proporre il Pubblico Ministero in base all’art. 87,

nè può averne le giuridiche conseguenze ».

Saggissime considerazioni, se si fosse in tema di legge da farsi,

ma non aventi alcun valore di fronte al codice civile, il quale, in

materia di filiazione, sia legittima che illegittima, ha accolto il

sistema di non badare alla verità reale, ma alla sola verità legale,

salvo i casi determinati dalla legge. Per quanti sforzi di ermeneu-

tica faccia la Cassazione nella riferita sentenza, non può sfuggire

all'obiezione che la sua è un'eccezione che introduce nelle dispo-

sizioni della legge, eccezione che in mancanza di un testo che l‘ac-

colga è inammissibile. E però anche in materia di opposizione, sia

pur prodotta dal Pubblico Ministero, uopo e star fermi al principio

che in materia di prova degli impedimenti si è posto al n. 70.

(1) Un principio diverso fu accolto dall‘App. di Trani, 13 gen—

naio 1889, D‘Urso c. D'Urso (Rio. di giur., Trani, 1889, 232).

(2) Art. 91 cod. civile; art. 179 cod. francese; art. 88 codice

Due Sicilie; art. 49 cod. parmense; art. 94 ced. estense; arti—

colo 1080 cod. portoghese; art. 98 cod. spagnuolo. —V. Lau-

rent, op. cit., II, 407; Ricci, op. cit., I, 241.

(3) Bianchi, op. cit., v, 138.

(4) Art. 797, capov. 2°, cod. proc. civile. Contr. art. 178 co-

dice francese; art. 187 cod. Due Sicilie; art. 46 cod. parmense;

art. 90, capov., cod. estense.

(5) Art. 797, capov. 2°, cod. proc. civile. Contr. Laurent, op.

cit., II, 403.

(6) App. Catania, 28 febbraio 1879, Giansz'racusa c. Camelia

(Giur. Ital., 1874, I, 2, 671).

(7) Art. 90 cod. civile.
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contro la sentenza d'appello non sia stato esperito nel ter-

mine di legge quel mezzo d'impugnativa che è il ricorso

in cassazione, o se esperito sia stato esaurito il relativo

giudizio, così solo quando sono scorsi i termini per impu-

gnare con l'opposizione o con l‘appello la sentenza di prima

istanza, e quando sono scorsi i termini per impugnare con

la cassazione la sentenza d'appello, e se impugnata col ri-

corso in cassazione il giudizio fu esaurito col recesso dal

ricorso oppure col rigetto dello stesso o con la dichiarazione

della sua ammissibilità (1), l'effetto sospensivo dell'opposi-

zione cessa. Da quanto si è detto risulta che il magistrato di

prima istanza non può dichiarare provvisoriamente esecu-

torio la sentenza con la quale rigetta la prodotta opposi-

zione; onde consegue che, ove la provvisoria esecutorietà

sia decretata, l'opponente ha diritto di esperire l'inibitoria

di cui all'art. 481, 1a parte, del cod. di proc. civ., facendo

nuova opposizione, acciò durante il giudizio (l'inibizione

non si devenga alla celebrazione del matrimonio. Ma se l'op-

ponente non ha promosso il giudizio (l‘inibizione all'esecu—

zione della sentenza dichiarata provvisoriamente esecutoria,

non può l'ufficiale dello stato civile ritenere perduranti gli

effetti sospensivi dell'opposizione prodotta, sol perchè il ma—

gistrato non avea facoltà dalla legge di ordinare la provvi-

soria esecuzione del suo giudicato; all’ufficiale dello stato

civile altro non resta a fare che conformarsi a ciò che dal

magistrato è stato statuito, senza pretendere di sindacare

ciò che con la sentenza fu disposto, e deve considerare

come provvisoriamente cessati gli effetti sospensivi della

prodotta opposizione.

In presenza della sentenza passata in cosa giudicata, che

rigetta l'opposizione, gli effetti sospensivi dell'opposizione

stessa cessano, senza pregiudizio però delle disposizioni della

legge relative alla cessazione dell'efietto delle pubblicazioni

per il decorso dei centottanta giorni di cui all'art. 77 del

codice civile. Ond'é che, se al momento in cui cessa l'ef-

fetto sospensivo dell'opposizione sono trascorsi centottanta

giorni dal di in cui la richiesta delle pubblicazioni e stata

fatta, per poter procedere alla celebrazione del matrimonio,

uopo è rinnovare le pubblicazioni.

Nel caso in cui la sentenza pronunziata nel giudizio

cui l'opposizione ha dato luogo ammetta l'opposizione,

non si può procedere alla celebrazione del matrimonio (2),

se non viene a cessare, nei modi stabiliti dalla legge, l'im-

pedimento per il quale l'opposizione è stata fatta.

Nel caso in cui l'opposizione venga respinta per ragioni

di forma, l’opposizione può essere rinnovata (3), e la sen-

tenza con la quale l'opposizione venga rigettata per tale

(1) Circolare minister. 4 maggio 1871. _ V. Polignani, nella

Gazz. Trib., xxu, 718; Ricci, op. cit., [, 240. — Contra:

Pacifici-Mazzoni, op. cit., lt, 141; Borsari, op. cit., 5248; Buniva,

op. cit., I, 189 e seg.; Mattirolo, Diritto giud., IV, 887 e seg.;

Bianchi, op. cit., v, 137 bis, i quali ritengono che la sentenza

d’appello sia esecutoria anche in pendenza del giudizio in cassa-

zione. Gli autori francesi sono in generale contrari al principio

posto nel testo e accolto dalla maggioranza degli italiani (con-

fronta Laurent, op. cit., Il, 404); è da notare però che nel mentre

l'art. 68 del cod. francese parla in generale di « atto col quale

èstata tolta l'opposizione », l‘art. 90 del codice italiano parla di

« sentenza passata in cosa giudicata ». .

(2) In diritto francese si discute cosa deve statuire il tribunale

nel caso di opposizione di ascendenti, atteso il fatto che per il

codice francese il diritto di opposizione agli ascendenti è incondi—

zionato (cnfr. Laurent, op. cit., n, 359 e seg.); nel diritto ita-

liano tale discussione è inutile, perchè per il diritto stesso gli  

causa non autorizza l'ufficiale dello stato civile a celebrare

il matrimonio nonostante l'esistenza dell'impedimento (4).

Ma, se vien respinta per ragione di merito, qualunque

altra opposizione che fosse fatta dalle stesse persone e

per la stessa causa, sia pure nel caso in cui le pubblicazioni

per l'avvenuto espiro dei centottanta giorni siano state rin-

novate, non sospende la celebrazione del matrimonio, e il

rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di procedere alla cele-

brazione motivato dall’avvenuto rinnovamento dell'opposi-

zione, può essere rimosso, senza uopo del giudizio speciale

dalla legge stabilito per la rimozione dell'opposizione, con

quei mezzi di cui a luogo opportuno verrà fatto parola : se

altrimenti si decidesse, evidentemente sarebbe dato il mezzo

alle persone di impedire l'altrui matrimonio, rinnovando la

opposizione, sol che non badassero a sottoporsi alle conse-

guenze patrimoniali che dal rigetto delle loro domande fos-

sero per derivare, sottoposizione alla quale eventualmente

la persona può volentieri sottomettersi pur di impedire

un matrimonio che non vuole venga celebrato. E soltanto

quando viene fatta opposizione dalla stessa persona per la

stessa causa che quanto si e orora detto trova applicazione:

allorquando viene fatta opposizione da persona diversa

oppure dalla stessa persona per altra causa, si producono

tutti gli effetti che dall'opposizione vengono prodotti (5).

In margine al verbale di richiesta delle pubblicazioni si

devono annotare la sentenza che ammette o rigetta l'oppo-

sizione e l'atto di rinunzia agli atti del giudizio di opposi-

zione (6). A tal efi‘etto non è necessario che all'ufficiale

dello stato civile venga notificato l'atto che deve essere

notato; basta presentare all’ufficiale stesso copia autentica

dell'atto, copia che viene unita agli atti allegati al verbale di

richiesta delle pubblicazioni (7). Nessun ufficiale pubblico ha

l'obbligo di provvedere acchè la detta annotazione avvenga;

l'annotazione va eseguita a cura della parte più diligente.

CAPO IV. — Celebrazione e atti successivi.

100. Giorno in cui il matrimonio comincia a poter essere celebrato.

— 101. Richiestadella celebrazione. — 10‘2. Obbligo dell'uf-

ficiale dello stato civile di prestarsi alla richiesta; rifiuto; ri-

corsa contro il rifiuto. — 103. Delegazione per la celebrazione.

— 104. Giorno e ora. — 105. Avanti chi deve avvenire. —-

106. Luogo in cui deve avvenire; pubblicità. — 10611is. For-

malità. ._ 107. Perfezione della convenzione matrimoniale;

redazione dell'atto di matrimonio. — 108. Atti da compiersi

successivamente alla redazione dell'atto di matrimonio.

100. Se dalle pubblicazioni non dovesse decorrere un

termine da render agli interessati possibile di venire a

ascendenti in tanto possono far opposizione in quanto esiste un

impedimento, e però la sentenza che accolga l'opposizione non

può che dichiarare l'esistenza dell‘ impedimento stesso.

(3) Laurent, op. cit., n, 466.

(4) Pacifici—Mazzoni, op. cit., n, 141; Bianchi, op. cit., v,138.

(5) Durantou, op. cit., Il, 2061n's; Demolombe, op. cit., …,

1775; Laurent,op. cit.,", 406; Pacifici-Mazzoni,op. cit., Il, 141;

Borsari, op. cit., 5250; Bianchi, op. cit., v, 138. — Confronta

App. Trani, 1° luglio 1891, Camera e. D'Urso (Riv. di giur.,

Trani, 1891, 591). — Contra: Aubry e Rau, op. cit., tv, 5 457,

nota 14.

(6) Art. 93, capov., r. decreto 15 novembre 1865.— In Francia,

per il decreto 15 giugno 1691, i curati che erano obbligati a te—

nere per le opposizioni un apposito registro, dovevano anche tra-

scrivere le desistenze 0 atti di recesso che si facessero dalle parti

e le sentenze che si prouunziavano dai tribunali.

(7) Art. 93, capov., r. decreto 15 novembre 1865.
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conoscenza del progetto di matrimonio, e o di proporre

l'opposizione, o di portare a conoscenza dell'ufficiale dello

stato civile o del Pubblico Ministero gli impedimenti che

fanno ostacolo alla regolare celebrazione del matrimonio,

sarebbero state inutili le disposizioni date dalla legge rela-

tivamente alle pubblicazioni. Epperò nell’art. 76 del codice

civile trovasi disposto che il matrimonio non può essere

celebrato prima del quarto giorno dall’ultima pubblicazione,

o dall'unica se vi fu dispensa da una delle pubblicazioni (1);

cioè prima del mercoledì successivo alla domenica nella

qualela seconda o l'ultima pubblicazione ha avuto luogo(2).

Ma nel detto mercoledi può celebrarsi a qualunque ora (3),

dal momento che, per principio di dirilto, nei termini mi-

surati a giorni non si tien conto dell'ora in cui il termine

ha cominciato a decorrere (4). Nel caso in cui alle pubbli-

cazioni siasi proceduto in Comuni diversi, il termine co-

mincia a decorrere da quella domenica in cui è avvenuta

la seconda e l’unica pubblicazione di data più recente (5).

Il matrimonio può celebrarsi nel quarto giorno dalla

seconda o dall'unica pubblicazione, in qualunque tempo

dell'anno cada il giorno stesso, se non fu prodotta opposi-

zione al matrimonio. Che se l'opposizione è stata fatta, è

solo dal giorno successivo a quello in cui gli effetti dell’op-

posizione cessarono di diritto o passò in giudicato la sen-

tenza che respinse l’opposizione che la celebrazione può

avvenire, purchè nel detto giorno non sieno ancora perente

le seguite pubblicazioni; chè, come si è già avuto occasione

di farlo notare, se le pubblicazioni fossero al detto giorno

perente, uopo sarebbe procedere alla rinnovazione delle

stesse come se non fossero intervenute. Ma, se anche l'oppo-

sizione non è stata fatta, ove l'ufficiale dello stato civile,

essendo venuto a conoscenza dell'esistenza d'un impedi-

mento non dichiarato dalle parti o sopraggiunte, in adem-

pimento dell'obbligo di cui al n. 66 si è fatto parola, abbia

fatto avvertito il procuratore del re, il matrimonio non può

celebrarsi fino a che il procuratore del re non abbia fatto

all'ufficiale dello stato civile note le sue determinazioni (6).

Allorquando havvi la dispensa di diritto dalla pubblica-

zione, o è stata ottenuta la dispensa da ambedue le pubbli-

cazioni, non è necessario che corra alcun intervallo di

tempo fra il momento in cui venne ricevuta quella richiesta

di cui si èfalto parola ai numeri 60 e 61 e il momento in

cui si vuole celebrare il matrimonio; il matrimonio può

essere celebrato subito dopo che avvenne il ricevimento

della detta richiesta.

101. Giunto il momento in cui, in applicazione dei prin-

cipi posti al numero precedente, il matrimonio può esser

celebrato, le parti posson richiedere l'ufficiale dello stato

civile per la celebrazione.

La richiesta per la celebrazione del matrimonio non può

esser dalle parti fatta a qualunque ufficiale dello stato civile;

la richiesta deve essere fatta a quell'ufficiale dello stato

civile al quale è stata fatta la richiesta delle pubblicazioni

di cui s'è tenuto parola al n. 54 (7). Deve esser fatta a
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quell'ufficiale dello stato civile, qualunque sieno i cambia-

menti avvenuti nel domicilio e nella residenza delle parti

nell'intervallo corso fra la richiesta delle pubblicazioni e la

richiesta della quale si sta parlando; la 1a parte dell'art. 89

del regio decreto 15 novembre 1865 non fa distinzione fra

il caso in cui dopo la richiesta delle pubblicazioni non sieno

e il caso in cui sieno avvenuti cambiamenti nel domicilio o

nella residenza delle parti, epperò la richiesta delle pub-

blicazioni è attributiva di competenza esclusiva per ricevere

quella richiesta della quale si sta parlando.

La richiesta delle pubblicazioni e attributiva di compe-

tenza esclusiva per ricevere la richiesta per la celebrazione

del matrimonio in quanto l'ufficiale dello stato civile al

quale le pubblicazioni furono richieste fosse, considerazione

avuta al domicilio e alla residenza delle parti in quel mo-

mento, competente al ricevimento della richiesta che gli fu

fatta; chè, se egli fosse stato incompetente, il ricevimento

della richiesta per le pubblicazioni non vale a renderlo com-

petente a ricevere la richiesta per la celebrazione del matri-

monio. Dato che l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto

la richiesta delle pubblicazioni fosse stato incompetente, le

parti, per poter procedere alla celebrazionedel matrimonio,

devono rinnovare il procedimento per le pubblicazioni

avanti l'ufficiale dello stato civile competente, per poi diri—

gersi a costui onde richiederlo per la celebrazione del

matrimonio.

I principi posti valgon tanto nel caso in cui si tratti di

Comune con unico ufficio dello stato civile, quanto nel caso

in cui gli ufficiali dello stato civile del Comune sieno più (8):

in questo secondo caso,in nflici dello stato civile si consi-

derano come appartenenti a Comuni distinti, e la richiesta

perla celebrazione del matrimonio va fatta a quello degli

ufficiali dello stato civile che ha ricevuto la richiesta per

le pubblicazioni in quanto egli fosse competente a ricevere

detta richiesta: quando la ricevette incompetentemente il

procedimento per le pubblicazioni va, in conformità alle

norme ordinarie, rinnovato dall'ufficiale dello stato civile

competente.

Coloro che richiedono l'ufficiale dello stato civile per la

celebrazione del matrimonio non sono tenuti a una nuova

produzione di documenti ; quelli presentati all'ufficiale dello

stato civile per la richiesta delle pubblicazioni servono

anche per la richiestadella celebrazione del matrimonio (9).

Gli stessi però vanno completati. Un completamento della

documentazione è sempre necessario: siccome in tanto si

può devenire alla celebrazione del matrimonio in quanto

sieno seguite le pubblicazioni, la documentazione prodotta

al momento in cui le pubblicazioni furon richieste va com-

pletata con la dimissione della prova che le pubblicazioni

sono seguite. Allorché le pubblicazioni seguirono in Comuni

diversi da quello in cui la richiesta avvenne, le parti devono

consegnare all'ufficiale dello stato civile i certificati com—

provanti che le pubblicazioni seguirono (10); per le pub-

blicazioni avvenute nel Comune nel quale fu fatta la ri-

 

. ('I) Art. 89 r. decreto 15 novembre 1865. Durantou, opera

citata, ], 229; Demolombe, op. cit., …, 186. — Contra : Mar-

cadé, op. cit., art. 169.

(2) Toullier, op. cit., ], 566; Durantou, op. cit., [, 229;

Demolombe, op. citata, III, 186. — Cnfr. Laurent, op. citata,

11,423.

(3) Demolombe, op. cit., …, 186.

(4) Confr. art. 4%} cod. proc. civile,  (5) Demolombe, op. cit., III, 188.

(6) Art. 90 r. decreto 15 novembre 1865. Bianchi, op. citata,

v, 132 bis.

(7) Cnfr. art. 65,89, cap. 1°, r. decreto 15 novembre 1865.

(8) Vedi retro, n. 55.

(9) Cnfr. art. 88, capov., r. decreto 15 novembre 1865.

(10) Art. 89, capov. 1°, r. decreto 15 novembre 1865, e 79,

capov. 4°, codice civile.
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chiesta, l'ufficiale dello stato civile inserisce nel fascicolo

degli allegati del fascicolo del registro delle pubblicazioni

un certificato comprovante l'esecuzione delle pubblicazioni

nel suo Comune (1) e il fatto che non vennero a lui noti-

ficate opposizioni (2).

Eventualmente può verificarsi la necessità del completa-

mento della documentazione, mercè la dimissione di altri

documenti oltre quelli che al momento della richiesta delle

pubblicazioni furono presentati. Ove nel tempo decorso fra

la richiesta delle pubblicazioni e la richiesta della celebra-

zione del matrimonio sieno venuti a conoscenza fatti che,

ove fossero stati conosciuti al momento in cui le pubblica-

zioni furono richieste, avrebbero rese necessaria la produ-

zione di altri documenti oltre quelli dimessi, di questi nuovi

documenti deve esser fatta la produzione al momento in

cui la celebrazione del matrimonio viene richiesta. Lo stesso

va detto per il caso in cui, pur essendo al momento della

richiesta noti i fatti, per negligenza o per erroneo apprez-

zamento, non siansi al momento della richiesta delle pubbli-

cazioni dimessi i documenti. Ove nel tempo corso fra la

richiesta delle pubblicazioni e la richiesta della celebra—

zione del matrimonio siensi verificati fatti che, ove fossero

sussistiti al momento in cui le pubblicazioni furono richieste,

avrebbero reso necessaria una documentazione diversa e

più ampia, al momento della richiesta per la celebrazione

del matrimonio la documentazione va posta in regola, con-

siderazione avuta all'attuale stato delle cose. Epperò, se po-

steriormente alla richiesta delle pubblicazioni è avvenuta

la morte della persona che aveva acconsentito al matrimonio

dell'incapace per età e il defunto non è di diritto surrogato

da altra persona vivente la quale ha acconsentito al maln-

monio, all'ufficiale dello stato civile deve esser presentato

quell'atto di consenso che, considerazione avuta allo stato

attuale delle cose, è necessario perchè alla celebrazione

del matrimonio si possa addivenire; se fu promossa istanza

d'interdizione di uno degli sposi, uopo e produrre l'atto

comprovante che il giudizio in ultimato senza che all’inter-

dizione siasi fatto luogo.

Allorché è stata fatta opposizione al matrimonio, produ-

cente per effetto la sospensione del matrimonio stesso,

l'ufficiale dello stato civile non può aderire alla richiesta

per la celebrazione, se non gli venga esibita la sentenza con

la quale l’opposizione fu respinta, oppure i documenti

comprovanti che la causa dell'opposizione e di diritto ces-

sata. Allorché si tratta di sentenza di prima istanza che

sia stata dichiarata provvisoriamente esecutoria, alla sen-

tenza stessa deve esser unite il certificato comprovante che

non vi fu opposizione o appello nel termine dalla legge

prefisso; se la sentenza fu dichiarata provvisoriamente

esecutoria, dell'esibizione di tale certificato non havvi bi-

sogno, tranne il caso in cui fosse stata fatta opposizione in

seguito alla predetta inibitoria per l'esecuzione provvisoria

accordata fuori dei casi ammessi dalla legge, chè allora è

necessario comprovare mediante gli opportuni documenti

o che l’inibitoria e stata respinta o che nei termini di legge

non furono proposti mezzi d'impugnativa. Allorché si tratta

di sentenza d'appello deve esser unite il certificato com—

provante che nei termini di legge la sentenza non fu de-

nnnziata per la cassazione o il certificato comprovante che

il prodotto ricorso in cassazione fu dichiarato inammissibile

o rigettato.

102. L'ufficiale dello stato civilenon può rifiutarsi di ade-

rire alla richiesta che gli venga fatta per la celebrazione del

matrimonio se non per causa ammessa dalla legge (3). Ma

per cause ammesse dalla legge egli ha l'obbligo di rifiu-

tarsi a celebrare il matrimonio. Per una causa ammessa

dalla legge egli ha l'obbligo di rifiutarsi di aderire alla

richiesta, in quanto sulla causa stessa non abbia pronunziato

l’Autorità giudiziaria adita sul rifiuto dell'ufficiale dello

stato civile a procedere alle pubblicazioni, chela pronunzia

dell'Autorità giudiziaria in questa sede estende i suoi effetti

anche a ciò che è relativo alla celebrazione del matrimonio.

Ma, perchè. siavi una tale estensione di effetti, uopo e che

la causa per la quale è intervenuto il pronunziato dell'Au-

torità giudiziaria sia quella stessa che al momento della

richiesta per la celebrazione del matrimonio esiste; chè, se

si trattasse di causa diversa, l'avvenuta pronunzia non

avrebbe effetti di sorta. La stessa soluzione dev'esser data

allorchè è intervenuto un giudizio d'opposizione ultimato

col rigetto dell'opposizione prodotta. Ma, quando non è in-

tervenuta una pronunzia dell'Autorità giudiziaria, obbligo

dell'ufficiale dello stato civile il quale ritenga esistere una

causa ammessa dalla legge come ostativa al matrimonio,

quello èdi non aderire alla richiesta che gli vien fatta,

anche quando, avendo egli, in obbedienza al disposto del-

l’art. 90 del regio decreto 15 novembre 1865, avvertito il

procuratore del re della causa ostativa al matrimonio ve-

nuta a sua conoscenza, la determinazione comunicatagli

dal procuratore del re sia quella che egli non intende fare

opposizione al matrimonio; non entrando nelle attribuzioni

del procuratore del re decidere se esista o no la causa che

impedisce che il matrimonio'venga celebrato.

Tutte le volte che l'ufficiale dello stato civile si rifiuta di

aderire alla richiesta, dee rilasciare alle parti un certificato

comprovante i motivi del rifiuto (4).

E contro il rifiuto di aderire alla richiesta è ammesso al

tribunale un ricorso eguale a quello che al n. 95 si è veduto

poter esser prodotto contro il rifiuto dell'ufficiale dello

stato civile a ricevere la richiesta delle pubblicazioni. Ri-

corso eguale per il procedimento che deve esser seguito

onde riuscire alla pronunzia dell'Autorità giudiziaria, ri-

corso eguale per le attribuzioni che al tribunale competono;

ma non ricorso eguale per l'oggetto delle contestazioni

che eventualmente al tribunale possono esser sottoposte.

Perchè alle contestazioni che possono essere devolute alla

cognizione del tribunale, egualmente al caso di ricorso

contro il rifiuto di procedere alle pubblicazioni, uopo e

aggiungere la contestazione che può sorgere in seguito al

rifiuto dell'ufficiale dello stato civile a causa di opposizioni

al matrimonio a lui notificate. Che anche le contestazioni

su tale oggetto sieno devolute alla cognizione del tribunale

in sede di ricorso contro il rifiuto opposto dall'ufficiale

dello stato civile, non può cader dubbio ove si consideri

che le contestazioni stesse non sono escluse dalla legge

dalla cognizione del tribunale nella sede di cui e parola,

che non basta che siavi un'opposizione perchè la celebra-

zione del matrimonio debba esser sospesa, ma che l'op-

posizione, per produrre un tale effetto, deve aver quei requi—

 

(I) Art. 89, capov. 2°, r. decreto 15 novembre 1865, e 79,

capov. 4°, codice civile.

(2) Art. 89, capov. 2°, r. decreto 15 novembre 1865.  (3) Art. 98, capov. 1°, codice civile. —- V. Appello Genova,

16 luglio 1866, Odero c. Meiaipa (Giur. Ital., 1866, II, 352).

(4) Art. 98, capov. 1°, codice civile,
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siti che dalla legge sono voluti, e che sarebbe inutile che

la legge avesse condizionato l'effetto sospensivo dell'oppo-

sizione, se, per far dichiarare che l'opposizione stessa non

sospende la celebrazione del matrimonio, si dovesse con—

durre quel giudizio che al n. 98 si é veduto dover essere

sull'opposizione condotto. E una volta riconosciuto che

anche per il rifiuto dell'ufficiale-dello stato civile a cele-

brare il matrimonio per la notificatagli opposizione è am-

messo il ricorso alla Camera di consiglio; una volta che,

come si é veduto al n. 85, la Cainera di consiglio è inve-

stita della cognizione in merito del rifiuto dall'ufficialedello

stato civile opposto. decidendo se, considerazione avuta allo

stato di fatto quale in realtà esistente, siavi o no l'allegato

impedimento al matrimonio, la Camera di consiglio può

essere investita dalle parti della cognizione del merito del-

l'opposizione fatta valere, decidendo se o meno l'ufficiale

dello stato civile, in presenza dell'opposizione stessa, debba

sospendere la celebrazione del matrimonio. Ond'é che, in

presenza di un'opposizione al matrimonio notificata all'uffi-

ciale dello stato civile, e d'un rifiuto dell'ufficiale stesso a

procedere alla celebrazione del matrimonio, due rimedi si

presentano alle parti: quello di cui s'è fatto parola al n. 98,

cioè il giudizio contenzioso in confronto dell'opponente, eil

giudizio in Camera di consiglio contro il rifiuto dell'uffi-

ciale dello stato civile; e qualora il tribunale dichiari in

Camera di consiglio ingiusto il rifiuto dell'ufficiale dello

stato civile, costui, ad onta dell'esistente opposizione, deve

procedere alla celebrazione del matrimonio (1).

Ove il rifiuto opposto dall'ufficiale dello stato civile alla

celebrazione del matrimonio costituisca una colpa grave,

il detto ufficiale può esser condannato a risarcire i danni

causati dal rifiuto (2).

103. All'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto la

richiesta delle pubblicazioni, la richiesta perla celebra-

zione del matrimonio può esser fatta o perché. vi proceda

egli stesso o perchè deleghi per la celebrazione altro uffi-

ciale. Le parti sono facoltizzatea chiedere all'ufficiale dello

stato civile che ha ricevuto la richiesta delle pubblicazioni

la delega di altro ufficiale, ma non può l'ufficiale competente

procedere d'ufficio alla delega, mandando le parti a cele-

brare il matrimonio avanti altro ufficiale, perchè, come si

(: veduto al numero precedente, egli non può rifiutare il

proprio ministero se non per causa ammessa dalla legge,

e la legge non lo autorizza di rifiutare la celebrazione

perché egli creda necessario e conveniente che vi proceda

altro ufficiale.

Se è sempre in facoltà delle parti richiedere la delega
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di altro ufficiale dello stato civile per la celebrazione del

matrimonio, non é un dovere imprescindibiledell'ufficiale

dello stato civile di prestarsi alla domanda che dalle parti

gli vien fatta: a termini dell'articolo 96, 1?I parte, del

codice civile l'ufficiale dello stato civile che ha ricevuto la

richiesta delle pubblicazioni richiede per la celebrazione

del matrimonio altro ufficiale allorché havvi necessità e

convenienza di celebrare il matrimonio in un Comune,

quartiere o frazione diverso da quello in cui una delle parti

ha il suo domicilio o la sua residenza. Senza dunque l'esi-

stenza di motivi di necessità e convenienza per la celebra-

zione del matrimonio in un Comune, quartiere o frazione

diverso da quello in cui la richiesta delle pubblicazioni e

stata ricevuta, la delega non può avvenire. Ma é l'ufficiale

dello stato civile che ha ricevuto la richiesta delle pubbli-

cazioni giudice dei motivi che dalle parti vengono allegati

onde ottenere che la delega avvenga (3), salvo richiamo al

procuratore del re (4) nel caso in cui la domanda delle

parti venga dall'ufficiale dello stato civile respinta.

Perché l'ufficiale dello stato civile che ha competenza

propria possa accogliere la domanda di delega che gli vien

fatta, uopo é che a lui sieno presentati tutti idocumenti la

cui presentazione sarebbe necessaria nel caso in cui fosse

egli a procedere alla celebrazione (5). Avvenuta la presen-

tazione dei detti documenti, ove l'ufficiale dello stato civile

creda di accogliere la domanda faltagli. deve richiedere

per iscritto l’ufficiale dello stato civile del luogo in cui le

parti voglion celebrare il matrimonio (6), e nello scritto

col quale la richiesta vien fatta deve esprimerci motivi

di necessità e convenienza che lo hanno indotto ad acco—

gliere la domanda che gli e stata fatta (7). Ma l'ufficiale

delegato non e costituito giudice dell'esistenza della neces-

sità o convenienza dal delegante riconosciuta (8), e non

può rifiutare il proprio ministero, anche se non riconosce

l'esistenza dell'allegata necessità e convenienza.

L'ufficiale delegante trasmette al delegato soltanto lo

scritto contenente la delega; i documenti presentati dalle

parti, tau to all'atto della richiesta delle pubblicazioni quanto

all'atto della presentazione della domanda di delega, sono -

da lui trattenuti (9), allo scopo che a luogo opportuno verrà

esposto.

Allorché l'ufficiale dello stato civile competente si vale

della facoltà attribuitogli dall'art. 96, 1° parte, del codice

civile, l'opposizione al matrimonio da celebrarsi può essere

fatta all'ufficiale delegato, il quale. in tal caso, dee resti-

tuire all'ufficiale delegante la richiesta fatlagli insieme

all'atto d'opposizione che gli fu notificato (IO). Ove, dopo

 

(1) Se a una diversa soluzione si addivenisse, chiunque, non

badando agli cfletti patrimoniali che gli possono derivare, si met-

tesse in capo di impedire che il matrimonio venga celebrato,

avrebbe il mezzo di riuscire nel suo intento; basta che egli for-

moli una opposizione per una qualunque causa, sussistente o no,

quando il giudizio sulla opposizione fatta sta per terminare, fa una

seconda opposizione e cosi di seguito, perché egli possa riuscire

nel suo proposito: Io stesso rinnovamento dell‘opposizione che

fosse rigettata, gli fornirebbe il mezzo di riuscire nel suo intento.

Il fatto che limitato e il numero delle persone che hanno diritto

di fare opposizione, rcstringert't il numero delle persone che pos—

sono col contegno descritto render impossibile la celebrazione

del matrimonio, ma non toglie che l‘ inconveniente possa nascere,

e- che però i principi giuridici debbano fornire il mezzo di ripa-

rarvi. Ciò 'che importa si è che non venga celebrato un matri-

monio vietato: l'Autorità giudiziaria edotto dal certificato dell'uffi-  
ciale dello stato civile della causa della opposizione, trovandosi

in condizione di poter mediante inchiesta vedere se realmente

sussista o no l'allegato impedimento, può nel suo senno vedere

se o no havvi pericolo che si celebri un matrimonio vietato, op-

pure se si è di fronte ad una condotta puramente defatigatoria,

che compromettendo vitalissimi interessi, non può lasciarsi pro—

durre i suoi efietti funesti.

(2) Borsari, op. cit., 5 259; Bianchi, op. cit., v, 121.

(3) Arl. 103, capov. 1°, r. decreto 15 novembre 1865.

(4) Cnfr. art. 13, capov., r. decreto 15 novembre 1865.

(5) Cnfr. art. 103, capov. 1°, r. decreto 15 novembre 1865.

(6) Art. 96, capov. 1°, codice civile.

(7) Art. 103, capov. 1°, r. decreto 15 novembre 1865.

(8) Bianchi, op. cit., v, 112.

(9) Art. 103, capov., r. decreto 15 novembre 1865.

(10) Art. 92, capov. 1°, r. decreto 15 novembre 1865,
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l'avvenuta delega, venissero notificati all'ufficiale dello stato

civile delegante atti d'opposizione al matrimonio, egli deve

senza ritardo, e col più celere mezzo possibile, servendosi

auclic del telegrafo o del telefono, invitare l'ufficiale dele-

gato a non procedere alla celebrazione del matrimonio, e

a restituirgli lo scritto col quale la delega gli è stata fatta,

e l’ufficiale delegato deve senz'altro conformarsi a ciò. Lo

stesso contegno deve esser tenuto allorquando il delegante,

imlipendentemente da atti d'opposizione, viene a conoscere

l'esistenza d'un impedimento.

Quando, indipendentemente da opposizioni o da comu—

nicazioni avute dall'ufficiale delegante, il delegato conosce

ostare alla celebrazione del matrimonio un qualche impe-

dimento, deve restituire la delega all'ufficiale delegante con

le opportune informazioni, ed è l'ufficiale delegante che

deve adempiere quanto è disposto dall'articolo 90-del regio

decreto 15 novembre 1865, informando il Pubblico Milli-

stero, dal quale dipende, affinché possa, se lo crede, fare

opposizione, e non rimettere nuova delega fino a che il

procuratore del re non gli abbia fatto note le sue deter-

minazioni. .

104. Le parti devono indicare all'ufficiale dello stato civile

il giorno e l’ora in cui intemlono maritarsi (1), indicazione

che può avvenire anche per lo stesso giorno nel quale viene

fatta la richiesta per la celebrazione. Il matrimonio può

essere celebrato tanto in giorno feriale che in giorno

festivo (2), di mattino, di sera e anche di notte (3); ma

le parti non possono pretendere che il matrimonio venga

celebrato nella casa comunale in ore che non sono d'ufficio;

l'ufficiale dello stato civile può aderire alla domanda che

gli venga fatta di prestarsi alla celebrazionedel matrimonio

in ora che non (- d'ufficio, ma il Comune non può imporre

una tassa a coloro che volessero ottenere l'adesione del-

l‘ufficiale dello stato civile a una tale richiesta (4), nem-

meno nel caso in cui la tassa andassea profitto non già

dell'ufficiale dello stato civile o degli impiegati della segre—

teria comunale, ma del bilancio del Comune. Tanto meno

può l'ufficiale dello stato civile pretendere o ricevere al-

cunchè per il servizio che rende alle parti nel maritarle in

ore che non sono di ufficio, e cadrebbe sotto le disposizioni

del codice penale l'ufficiale dello stato civile che altrimenti

agisse.

105. Il matrimonio dev'essere celebrato innanzi all'uff-

ciale dello stato civile (5). Non però avanti un qualunque

ufficialedello stato civile, ma avanti quell'ufficiale dello stato

civile del Comune, frazione o quartiere in cui la celebra—

zione del matrimonio avviene (6); l'ufficiale pubblico è tale

nei limiti del territorio di sua giurisdizione (7), e fuori di

tali limiti non é che un privato qualunque. E quando si

tratta di Comune diviso, ai riguardi del servizio dello stato

civile, in quartieri e frazioni, l'ufficiale dello stato civile

deve esser quello del quartiere o frazione in cui il matri-

monio si celebra, dal momento che, alla pari di qualunque

altro ufficiale dello stato civile, anche quello del quartiere

0 della frazione diComuneha dei limiti al territorio di sua

giurisdizione.

106. A termini del disposto dell'articolo 93 del codice

civile il matrimonio dev'essere celebrato nella casa comu-

nale (8). Ma il matrimonio del re e quello dei membri della

famiglia reale non viene celebrato nella casa comunale; a

termini del capoverso dell'articolo 99 del codice civile, il

re determina il luogo di sua celebrazione.

Ma, se una o ambedue le parti che devono contrarre ma-

trimonio non possono recarsi nella casa comunale, dovrà

esser perciò impossibile che si devenga alla celebrazione

del matrimonio? Nei lavori preparatori del codice francese,

la sezione di legislazione aveva aggiunto al progetto un

articolo redatto nei seguenti termini: « In caso d'impedi-

mento il sottoprefetto può autorizzare l'ufficiale dello stato

civile a trasferirsi al domicilio delle parti per ricevere la

loro dichiarazione di celebrare il matrimonio ». Tale arti-

colo non fu mantenuto dal Consiglio di Stato (9), sia

perché nel momento in cui quell'articolo veniva discusso

non si sapeva ancora se sarebbe stato o no autorizzato il

matrimonio in extremis (10), sia perché l'imposizione del-

l'obbligo di ottenere l'autorizzazione del sottoprefetto po-

teva essere, in ragione dell'urgenza e della lontananza,

un'esigenza troppo spinta; e la questione se si dovesse o

no autorizzare la celebrazione del matrimonio fuori della

casa comunale non fu più ripresa. Ad onta del fatto che

nessuna disposizione era stata inserita nel codice e delle

argomentazioni alle quali si poteva addivenire sulla base

di ciò che dai lavori preparatori risultava, in Francia si

ritenne che, nel caso in cui si verifichi la necessità. l'uffi-

ciale dello stato civile possa recarsi al domicilio delle parti

per celebrare il loro matrimonio (11). Il legislatore italiano

volle colmare la lacuna che si trovava nel codice francese;

all'art. 97 del codice civile ha stabilito clte,se unodegli spesi,

per infermità oppure per altro impedimento giustificato

all'ufficiale dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi

nella casa comunale, l'ufficiale dello stato civile si trasfe-

risce col segretario nel luogo ove si trova lo sposo impe-

dito, e in questo luogo segue la celebrazione del matri-

monio (12). Due, dunque, sono i luoghi nei quali può

avvenire la celebrazione del matrimonio: nella casa comu-

nale, cioé, o dove si trova lo sposo impedito; in qualunque

altro luogo la celebrazione del matrimonio non può avve-

nire. E lasciato af giudizio dell'ufficiale dello stato civile

determinare se l'impedimento che si verifica sia tale da

autorizzare la celebrazione del matrimonio fuori della casa

comunale; quando, a suo avviso, l' impossibilità esista, egli

è autorizzato ad accedere nel luogo ove lo sposo impedito

 

(|) Cnfr. art. 94 cod. civ., art. 75 cod. francese.

(2) L. 2, Cod. de /eriis, …, 12.

(3) Demolombe, op. cit., …, 208.

(4) Cons. di Stato, 28 maggio 1877, Ministero di Grazia e

Giustizia (Giur. Cons. Stato, 1877, 790).

(5) Art. 93 cod. civile.

(6) Duranton, op. cit., n, 340 e seg. ; Demolombe, op. citata,

in, 207; Pacifici—Mazzetti, op. cit., II, 145; Fiere, op. cit., [,

313; Ricci, op. cit., I, 246; Bianchi, op. cit., v, 112.

(7) Cnfr. art. 1315 codice civile.

(8) Laurent, op. cit., il, 427.

(9) Seduta del 14 fruttidoro, anno Xl.  
(10) È questa la ragione addotta dal Consiglio di Stato non molto

esattamente, perchè, se è vero che il matrimonio in extremis non

può esser celebrato nella casa comunale se non in casi eccezio-

nalissimi, èanche vero che vi può esser l'impossibilità di re-

carsi nella casa comunale anche se la persona non é in pericolo

di vita. Non bisogna dunque confondere il matrimonio in extremis

con quello che si celebra fuori della casa comunale; nel diritto

italiano l' importanza del primo e relativa al consenso -- \ '

matrimoniali. Vedi retro, n. 55 e 87.

(11) Demolombe, op. cit., in, 206; Laurent, n-
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si trova. Ma, se nessun motivo d'impossibilità viene addotto,

l'ufficiale dello stato civile deve attendere gli sposi nella

casa comunale, enon può recarsi nel luogo ove l'uno o

l'altro di essi si trova.

Non solo il matrimonio dev'esser celebrato nella casa

conmnale, ma dev'esser celebrato anche pubblicamente (1 ).

E dev'esser celebrato pubblicamente anche nel caso in cui

sia celebrato nel luogo in cui si trova lo sposo impedito (2):

l'articolo 97 del codice civile vuole che, nel caso in cui il

matrimonio sia celebrato fuori della casa comunale, venga

celebrato gittata le disposizioni dell'articolo 94, e per l’ar-

ticolo 94 del codice civile il matrimonio dev'esser celebrato

pubblicamente.

La pubblicità, con la quale il matrimonio dev'esser cele-

brato, è di due specie. La prima specie é costituita dalla

pubblicità di diritto, pubblicità che consiste nella presenza

alla celebrazione del matrimonio, che avviene nella casa

comunale, di due testimoni (3), e di quattro testimoni nel

caso in cui la celebrazione avvenga nel luogo ove lo sposo

impedito si trova (4). Tali testimoni possono anche essere

parenti degli sposi (5); devono però avere i requisiti ne-

cessari a termini dell'articolo 351 del codice civile per

poter fungere da testimoni negli atti dello stato civile, sol

che è indifferente che gli stessi sieno maschi o femmine (6).

La seconda specie di pubblicità voluta dalla legge è la

pubblicità di fatto, la quale consiste nella possibilità di

accessodi qualunque persona nel luogo in cui il matrimonio

si celebra. Ond'é che, allorquando si celebra il matrimonio

fuori della casa comunale, è sufficiente che le porte del

luogo in cui la celebrazione avviene sieno aperte in modo

che qualunque persona possa accedere nel luogo stesso,

senza alcun ostacolo a mezzo di cose o a mezzo di persone,

sia o no avvenuta l’esposizione di avvisi al pubblico nei

quali si dia notizia della celebrazione che sta per avve-

nire (7).

106 bis. Eccoci, dunque, ad averedinanzi all'ufficiale dello

stato civile due persone che intendono celebrare matrimonio.

Queste persone devono esser quelle fra le quali il ma-

trimonio deve avvenire: in diritto italiano non è ammesso

il matrimonio per procuratore; le parti devono comparire

personalmente avanti l'ufficiale dello stato civile (8). Tale

principio non è senza eccezioni: vi fa subito eccezione

il capoverso dell'articolo 99 del codice civile per il matri—

monio del re e dei membri della famiglia reale; tale ma-

trimonio può esser celebrato a mezzo di procuratore.

L'ufficiale dello stato civile per la celebrazione del ma-

trimonio procede da solo. A questo principio è fatta un'ec-

cezione nel caso di matrimonio che venga celebrato fuori

della casa comunale; in tal caso, come si è avuto occasione

di notorio al numero precedente, I'ufiiciale dello stato ci—

vile, per procedere alla celebrazione del matrimonio, dev'es-

sere assistito dal segretario comunale. Quest‘eccezione al

principio generale non é la sola; havvi un altro caso in cui

l’ufficiale dello stato civile deve essere assistito dal segre-

tario comunale, e questo caso é quello contemplato dal regio

decreto 26 aprile 1866, n. 2854. Per questo regio decreto,

nei Comuni ove il sindaco e i consiglieri sieno incapaci

di adempiere le formalità stabilite per gli atti relativi al

matrimonio, tali atti sono ricevuti dal sindaco e da chi ne

fa le veci con l' intervento del segretario comunale, inter-

vento che è autorizzato dal procuratore del re, non già per

ogni singolo atto, ma in via generale per gli atti tutti,

dietro accertamento dell'incapacità del sindaco e dei con—

siglieri. Ond'é che, tutte le volte che in seguito alle elezioni

vengono a trovarsi in carica consiglieri diversi da quelli

che erano in carica al momento in cui l'autorizzazione fu

data, è d'uopo che segna un accertamento della capacità

dei nuovi eletti, perchè la data autorizzazione continui ad

essere operativa.

L'ufficiale dello stato civile che procede alla celebrazione

del matrimonio dev'essere vestito in forma ufficiale (9) e

presenti vi devono essere quei due testimonidei quali al

precedente numero si ebbe occasione di far parola (10).

L'ufficiale dello stato civile alla presenza dei testimoni

dà lettura agli sposi degli articoli 130, 131, 132 del codice

civile (11). Nei Comuni, ove, a termini di quanto trovasi

disposto nel regio decreto 26 aprile 1866, n. 2854. attesa

la constatata incapacità del sindaco e dei consiglieri co-

munali ad adempiere alle formalità relative agli atti di

matrimonio, é stato autorizzato l'intervento del segretario

comunale, la lettura degli art. 130, 131, 132 è fatta dal

segretario stesso (12).

Dopochè dei detti articoli é stata data lettura, l'ufficiale

dello stato civile riceve da ciascuno degli sposi personal-

 

(1) Art. 93 cod. civ., art. 165-cod. francese.

(2) Attesa la mancanza nel diritto francese di un testo che

regoli la celebrazione del matrimonio fuori della casa comunale,

in Francia si ritiene che nel caso in cui l‘ufficiale dello stato civile

deve recarsi nel luogo ove trovasi lo sposo impedito, si deve con

avvisi affissi in pubblico far noto in qual casa il matrimonio sarà

celebrato, e che sarà celebrato a porte aperte. Cnfr. Demolombe,

op. cit., …, 206; Laurent, op. cit., n, 425.

(3) Art. 94 cod. civile.

(4) Art. 97 ced. civile.

(5) Art. 94 cod. civile.

(6) Per il codice civile, art. 351, i testimoni debbono essere

maschi; la Commissione di coordinamento, Verbali, xx, n. 2,

rigettò la proposta, che era stata fatta, di ammettere anche le

donne a fungere da testimoni negli atti dello stato civile in genere

e in quello di matrimonio in ispecie. L'art. 351 del codice fu mo-

dificato dalla legge 9 dicembre 1877, n. 4167, con la quale furono

ammesse le donne a fungere da testimoni negli atti pubblici; e

però anche negli atti dello stato civile, fra i quali écompreso

l'atto di matrimonio.  
(7) Contra : Demolombe, op. cit., …, 206; Laurent, op. cit.,

n, 425.

(8) Confr. art. 94 cod. civile. Ricci, op. cit., I, 249; Bianchi,

op. cit., v, 115; Verbali della Commissione di coordinamento,

Vit, 9; XXI, 2. Medesimamente per il 5 1317 codice tedesco, e

per l‘art. 37 della legge argentina 12 novembre 1889. — Il diritto

romano (conlr. l. 34, Dig. de rita nupt., XXIII, 2), il diritto

canonico (confr. c. 9, de procurat., in 6°, 19, 9) e il Tridentino

(sess. 24, c. 1, de reform. matr.) ammettevano la possibilità della

celebrazione del matrimonio per procuratore. In diritto francese

si disputa se sia o no ammessa dalla legge tale forma di celebra—

zione, ma prevale la negativa (Demolombe, op. cit., tn, 210;

Laurent, op. cit., n, 427). Il matrimonio per procuratore è am-

messo dai codici portoghese (art. 1081) e spagnuolo (art. 87).

(9) Art. 97 r. decreto 15 novembre 1865.

(10) Art. 94, capov. 1°, cod. civ.; art. 1081 cod. portoghese;

art. 100 cod. spagnuolo; art. 37 legge argentina ; 5 1318 codice

tedesco. Per l'art. 75 codice francese sono necessari quattro

testimoni.

(11) Art. 94, capov. 1°, codice civile.

(12) Art. 1° r. decreto 26 aprile 1866, n. 2854.
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mente, l’un dopo l'altro, la dichiarazione che si vogliono

prendere rispettivamente in marito e moglie (1). Questa

dichiarazione delle parti non può esser sottoposta il ter-

mine oppure a condizione (2), nemmeno alla condizione

che faccia dipendere l'efficacia del matrimonio alla celebra-

zione del quale si sta procedendo dalla celebrazione del

matrimonio religioso (3): se le parti aggiungono un ter-

mine oppure una condizione e vi persistano, ad onta del-

l'avvertcnza fatta loro dall'ufficiale dello stato civile, che i

termini e le condizioni nell'atto di celebrazione del matri-

monio non sono ammissibili, il detto ufficiale non può pro-

cedere oltre negli atti necessari alla celebrazione del matri-

monio (4).

Ove uno degli sposi sia sordo oppure sordomuto, che

sappia leggere, l'ufficiale dello stato civile presenta alle

spese stesso il codice civile, acciò legga gli articoli 130,

131, 132 (5); lo sposo sordomuto, che sa scrivere, deve

fare per iscritto la dichiarazione di voler maritarsi (6). Se

lo sposo sordo o sordomuto non sa leggere né scrivere,

l'ufficiale dello stato civile chiama un interprete fra i pa-

renti e familiari di lui, e fattogli prestare giuramento, si

vale del medesimo per indirizzarin le domande, ricevere

le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni di

legge (7).

Se la dichiarazione è data in conformità a ciò che dalla

legge trovasi disposto, l'ufficiale dello stato civile, senza

lasciare tempo in mezzo (8), procede alla celebrazione,

che consiste nella pronunzia che egli fa in nome della

legge che le parti sono unite in matrimonio (9).

107. Col ricevimento della dichiarazione delle partie con

la pronunzia che l'ufficiale dello stato civile fa in nome

della legge che esse sono unite in matrimonio, il matri-

monio è concluso, la convenzione matrimoniale è divenuta

perfetta (10); havvi la giuridica esistenza del matrimonio,

segna 0 no la coabitazione oppure l'atto sessuale (11): ma-

trimonimn non concubitus sed consensus facit (12). Epperò

quella distinzione del matrimonio in matrimonio rato e in

matrimonio consutnato, distinzione che nel diritto canonico

era di grandissima importanza, dal momento che solo con

la consumazione del matrimonio sorgeva il sacramento,

non ha importanza nel diritto moderno (13); il matrimonio

puramente rato produce quegli stessi effetti che dal matri—

monio rato e consumato vengono prodotti.

Ma dev'essere affidata alla memoria degli uomini sol-

tanto la prova dell'avvenuta celebrazione del matrimonio?

Al numero 23 si é veduto che Giustiniano avea date

qualche disposizione per avere una prova precostituita del-

l’avvenuta celebrazione del matrimonio: nel capo “' della

Novella 74 trovasi disposto che l'esistenza del matrimonio si

provaocon gli strumenti dotali, o con la dichiarazione fatta

avanti il difensore della chiesa assistito da testimonio, o

con la dichiarazione scritta presso il difensore della chiesa,

da conservarsi negli archivi della chiesa stessa. Ma è nel

medioevo e nei primi secoli dell'era moderna che sorse e

si svolse l'istituto della precostituzione della prova insieme

ad altri fatti relativi allo stato civile della persona, anche

del matrimonio: le città italiane, nel corso dei secoli XIV

e XV, istituirono registri col mezzo dei quali si potea di-

mostrare con certezza, a ogni momento, il matrimonio (14).

E siccome nella chiesa cattolica si era introdotto l'uso di

« dittici » e registri di vescovi, principi e fedeli, vivi o de-

finiti, pei quali pregavasi nella messa, ed i necrologi nei

quali allo scopo di farne ricordanza nelle orazioni ogni

chiesa iscriveva il nome dei suoi benefattori, come pure di

quelli che ricevevano sepoltura in essa ed i frati e monache

alla stessa appartenenti, e che erano tuorli; cosi il Triden-

tino nel riformare il matrimonio portò la sua attenzione

anche alle misure opportune per la precostituzione della

prova dello stesso, e combinando le varie consuetudini ci-

vili ed ecclesiastiche che si erano introdotte, stabilì, che il

parroco dovesse registrare in un libro i matrimoni avanti a

lui compiuti, econservarlo presso di sé diligentemente (1 5).

In Francia già l'ordinanza di Blois del maggio 1550

aveva ordinato di servirsi dei registri ecclesiastici per pro-

vare i matrimoni, ma fu con l'ordinanza del 1667, st. 20,

art. 8, e la dichiarazione del re del 9 aprile 1736 che la

materia ebbe completo assetto. Per tali disposizioni legis-

lative i curati doveano tenere nelle .rispettive loro par-

rocchie un doppio registro per iscrivervi i matrimoni, e

dovevan far collazionare e controsegnare l'uno e l'altro

esemplare dalla prima all'ultima pagina dal regio procura-

tore locale. Uno degli esemplari doveva essere rimesso al

termine dell'anno alla cancelleria della regia giudicatura

dove rimaneva in deposito; dopo la morte del curato, il

giudice doveva apporre i suggelli su questi registri, che

dovevano esser consegnati al successore, il quale aveva

l'obbligo di assumerne l'incarico. Il curato ed altro sacer-

dote che celebrava il matrimonio dovea dopo averlo cele-

brato iscrivere immediatamente l'atto di celebrazione in

questo doppio registro. Quest'atto, che non era voluto che

per la prova (16), dovea contenere il nome, cognome, l'età,

il domicilio e le condizioni dei contraenti, e doveva far

menzione se erano figli di famiglia o sotto la potestà dei

tutori, oppure in possesso dei loro diritti. Doveva altresi

 

(1) Art. 94 cod. civ. ; art. 75 cod. francese; art. 1081 codice

portoghese; art. 100 cod. spagnuolo; art. 39 legge argentina;

5 1318 codice tedesco.

(2) Art. 95, capov. 1°, cod. civ.; art. 44 legge argentina;

& 'l317 cod. tedesco. — Cnfr. Manenti, Della inapponibilita' delle

condizioni ai negozi giuridici, e in ispecie delle condizioni

apposte al matrimonio, Siena 1889. Per il diritto canonico pos-

sono essere apposte condizioni, e. 7, X. de cond. appos., tv, 5.

(3) Cnfr. Tribunale Teramo, 2 febbraio 1886, Cardamone

c. Lattanzi (Legge, 1886, 1,278).

(4) Art. 95, capov., cod. civile.

(5) Art. 98, capov. 1°, r. decreto 15 novembre 1865.

(6) Art. 98, capov., r. decreto 15 novembre 1865.

(7) Art. 99 r. decreto 15 novembre 1865.

(8) Bianchi, op. cit., v, 119.

(9) Art. 94, capov. 1°, cod. civ.; art. 97, r. decreto 15 no-  
vembre 1865; art. 75 cod. francese; art. 1081 cod. portoghese;

art. 100 cod. spagnuolo; art. 39 legge argentina; @ 1318 codice

tedesco.

(10) Demolombe, op. cit., …, 20; Aubry e Rau, op. cit., v,

5 451; Pacifici-Mazzoni, op. cit., il, 151; Borsari, op. citata,

g 255; Buniva, op. cit., [, 197; Ricci, op. cit., ], 250, 251 ;

Bianchi, op. cit., v, 120.

(11) Cnfr. Gabba, nel Giorn. delle leggi, 1879, 241.

(12) L. 30, Dig. (le reg. iur., L, 17. Demolombe, op. cit., …,

20 ; Pacifici—Mazzoni, Il, 104.

(13) Demolombe, op. cit., in, 20. — Cnfr. Gabba, nel Gior—

nale delle leggi, cit., loc. citato.

(14) Pertile. op. cit., 5 105.

(15) Sess. xxtv. cap. 1, de reform. matr., riportata per intiero

al numero 34.

. (16) Pothier, Matr., 378.
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far menzione dei testimoni in presenza dei quali il matri-

monio era stato celebrato, i quali dovevano essere almeno

nel numero di quattro che sapessero sottoscrivere, che

avessero le qualità necessarie per essere testimoni negli

atti pubblici, dichiarare se erano e no parenti delle parti,

ed in qual grado. Finalmente il curato dovea far sotto-

scrivere l'alto alle parti contraenti, e far menzione, ove

non sapessero sottoscrivere, di tal fatto; dovea farlo sot-

toscrivere dai testimoni e firmarlo egli stesso. Era questa

una funzione non più religiosa ma civile che la legge affi-

dava al curato (1).

Come si è veduto al n.34, essendo possibile anche dopo

il Tridentino, in caso eccezionale, la celebrazione di matri-

moni sacrali o di coscienza, alla certezza dei quali non

provvedevano abbastanza le ecclesiastiche solennità, fu nel

1741 emanata da Benedetto XIV la bolla Satis vobis, per la

quale tali matrimoni doveano essere iscritti in apposito

registro tenuto sotto suggello dal vescovo, ed alla avvenuta

iscrizione non si dava pubblicità se non quando da uno e

dall'altro degli sposi veniva negata la esistenza del ma-

trimonio. Per tali matrimoni le leggi civili introdussero

altre pratiche solenni, cioé la permissione del Governo e

un apposito registro oltre quello ordinato dalla bella Satis

nobis.

Richiamato allo Stato ciò che é relativo al matrimonio,

allo Stato doveva appartenere anche la tenuta dei registri

delle stesso, ed è ciò che dal codice Napoleone fu disposto.

Per i codici delle Due Sicilie, parmense ed estense, l'atto

di matrimonio veniva sempre firmato dal parroco, ma do—

veva essere iscritto nel registro tenuto dal Comune; ciò

non può essere nel matrimonio, ma solo relativo alla prova

dello stesso. Per il 5 80 del codice austriaco, i registri dei

matrimoni erano tenuti dal parroci.

Per il codice civile italiano, allo scopo di provare l'av-

venuta celebrazione del matrimonio. è disposta la formazione

d'un atto scritto, della natura degli atti dello stato civile,

che premle il nome di « alto di matrimonio ». Per le dis-

posizioni tlel codice civile italiano l'atto di matrimonio

dev'esser compilato immediatamente dopo la celebra-

zione (2), a prova della celebrazione stessa (3), nei registri

dello stato civile destinati a ricevere l'iscrizione di tale

specie di atti.

A termini del disposto dell'art. 383 del codice civile (4),

l'atto di matrimonio deve indicare il nomee cognome, l'età

e la professione, il luogo di nascita, di domicilio e la resi-

denza degli sposi; il nome, il domicilio e la residenza dei

loro genitori; il consenso degli ascendenti o dei Consigli

di famiglia o di tutela nei casi in cui è necessario, ovvero

la designazione del provvedimento menzionato nell'art. 67

del codice civile; la data delle eseguite pubblicazioni e il

decreto di dispensa, e quando ci si trova in un caso di

dispensa di diritto delle pubblicazioni il fatto dipemlente-

mente dal quale alle pubblicazioni non si é addivenuti; la

data del decreto di dispensa che sia stata concessa da alcune

degli impedimenti menzionati nell'articolo 63 del codice

civile; la dichiarazione degli sposi di volersi unire in ma-

trimonio; il luogo in cui seguì la celebrazione del matri-

monio nel caso espresso dall'articolo 97 del codice civile e

il motivo del trasferimento; la ricognizione dell'unione

degli sposi che l'ufficiale dello stato civile fa in nome della

legge. Se gli sposi, contemporaneamente alla celebrazione

del matrimonio, riconoscono figli naturali da essi insieme

procreati (5), la dichiarazione di riconoscimento dei detti

figli va inserita nell'atto (6). Nel caso di matrimonio ccle-

brato per delegazione, la richiesta per la celebrazione deve

essere menzionata nell'atto (7). Per l'articolo 1° della legge

francese 10 luglio 1850 all'atto di celebrazione del matri-

monio dev'essere fatta menzione della risposta data dain

sposi all'interpellanza loro fatta dall'ufficiale dello stato

civile, se sia o no intervenuto contratto di matrimonio, e

se si, la sua data e il nome del notaio che lo ha ricevuto (8).

Nulla di simile esiste nella legislazione italiana, epperò del

regime dei beni fra sposi non dev'essere fatta menzione

nell'atto di matrimonio.

L'atto di matrimonio dev'essere redatto dall'ufficiale

dello stato civile (9). Ma nei Conmni ove, attesa la cott—

statata incapacità del sindaco e dei consiglieri comunali di

adempiere alle formalità stabilite dalla legge per gli atti

di matrimonio, fu autorizzato l'intervento alla celebrazione

del matrimonio del segretario comunale, la compilazione,

la lettura e la sottoscrizione del processo verbale, come pure

le altre sottoscrizioni che dovrebbero farsi dall'ufficiale

dello stato civile, sono eseguite dal segretario, che deve

esprimere nel verbale l'ordine ricevuto dall'ufficiale dello

stato civile, l'autorizzazione del suo intervento e la ragione

per la quale questa fu concessa (10).

L'atto di matrimonio dee portare la sottoscrizione degli

sposi e dei testimoni, salvo che ne sieno impediti, e in tal

caso dev'esser fatta menzione nell'atto della causa d'impe-

dimento (11). La firma dell'ufficiale dello stato civile, che

è necessario esista nell'atto di matrimonio alla pari di qua-

lunque altro atto dello stato civile (12), chiude l'atto (13):

quando é, a termini di legge, ricltiesto l'intervento del se-

gretario comunale, anche la firma di costui è necessaria,

e tale firma deve esser apposta dopo quella dell'ufficiale

dello stato civile (14).

All'atto di matrimonio devono esser allegati i docu-

menti presentati dalle parti all'ufficiale dello stato civile al

momento della richiesta delle pubblicazioni, nonché quelli

che dalle parti furon presentati al momento della richiesta

 

(1) Pothier, op. cit., 376.

(2) Art. 94, capov., cod. civile.

(3) Duranton, op. cit., Il, 241 ; Demolombe, op. cit., ttt, 213;

Aubry e Rau, op. cit., tv, 5 468; Laurent, op. cit., n, 428;

Pacifici-Mazzoni, op. cit., lt, 153; Iiicci, op. cit., I, 250.

(4) Confr. art. 76 cod. francese; art. 100 codice spagnuolo;

5 54, legge germanica 6 febbraio 1875; art. 42 legge argentina

2 novembre 1888.

(5) Confr. art. 197 cod. civile.

(6) Art. 94, n° 2, e 100 r. decreto 15 novembre 1865.

(7) Art. 96, capov. 1°, codice civile.

(8) Per il codice germanico, 5 1435, il contratto di matrimonio  
che modifica il regime legale dei beni tra sposi non può essere

opposto ai terzi se da questi non è conosciuto, qualora non sia

stato iscritto nel registro matrimoniale dell‘Amisgeric/tts com-

petente.

(9) Confr. art. 94 codice civile; art. 1° regio decreto 15 no-

vembre 1865.

(10) Art. 1° r. decreto 26 aprile 1866, n. 2854.

(11) Art. 353 cod. civile.

(12) Art. 353 cod. civile.

(13) Art. 21, capov. 1°, r. decreto 15 novembre 1865.

(14) Art. 22 r. decreto 15 novembre 1865.
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per la celebrazione del matrimonio (1); nel caso in cui si

tratti di matrimonio celebrato per delegazione, l'atto di

delega dev'essere allegate all'atto di matrimonio (2).

L'atto di matrimonio dev’essere redatto in conformità

ai moduli contenuti nel formolario ufficiale allegato alla

più volte tuenzionata circolare del Ministero di Grazia e

Gittstizia, 18 dicembre 1874, n. 19763-313(3).

Per gli atti di matrimonio che vengono redatti dai com-

missari regionali nella Colonia Eritrea, l'ultimo capoverso

dell'articolo 1° del regio decreto 25 giugno 1901, n. 336,

dispone che gli atti stessi debbano essere dai richiedenti

presentati al procuratore del re in Massaua e la regolarità

degli atti stessi debba essere da tale funzionario in prece-

denza riconosciuta.

La mancanza delle indicazioni dalla legge richieste per

l'atto di matritnonio non porta come conseguenza la nullità

dell'atto stesso (4); funzione dell'atto qttella essendo di

fornire la prova dell'avvenuta celebrazione, la mancanza

delle indicazioni dalla legge volute altro effetto non può per—

tare che la mancanza di prova precostituita relativamente a

quei fatti l'indicazionedei quali è nell'atto mancante.

108. Successivamente all'erezione dell'atto di matrimonio

devono esser compiuti altri atti, disposti non già per l'esi-

stenza del matrimonio o per la prova di questo, ma per

rendere facile il rintracciamento dell'atto a chi dell'atto

stesso avesse bisogno, per assicurare l'osservanza di leggi

diverse da quelle che al matrimonio sono relative. Siccome

anche ciò che concerne tali atti, che successivamente alla

celebrazione del tnatrimonio devono esser compiuti, entra

nella materia che al matrimonio è relativa, cosi, per esau-

rire la materia della quale si sta discorrendo, uopo è fare

anche di tali atti parola.

Allorché la celebrazione del matrimonio avvenne per

delegazione, nel giorno successivo alla celebrazione del itin-

trimonio, l'ufiiciale dello stato civile delegato deve mandare

copia dell'atto di matrimonio da lui celebrato all'ttfficiale de-

legante (5), e costui trascrive esattamente e per intero (6)

nei suoi registri la copia ricevuta (7), ponendo fra gli alle-

gati di tale trascrizione, oltre della copia trascritta, anche

i documenti che gli furono consegnati allorché fa richiesta

la delega e quelli allegati all'atto di richiesta delle pubbli-

cazioni (8).

Allorché gli sposi nell'atto di celebrazione del matri-

monio hanno riconosciuto figli naturali il cui atto di na-

scita é stato ricevuto dall'ufficiale dello stato civile avanti

il quale la celebrazione del matrimonio è avvenuta, costui

provvede acclté venga fatta annotazione del riconoscimento

e dell'atto di matrimonio sopra ambedue gli originali degli

atti di nascita dei figli il cui riconoscimento avvenne (9).

Se l'atto di nascita è stato ricevuto dall'ufficiale dello stato

civile di un Comune diverso, sono le parti interessato che

devono provvedere all'annotazione di cui é cenno nell'art. 54

del regio decreto 15 novembre 1865.

L'ufficiale dello stato civile, avanti il quale venga cele-

brato il matrimonio di una vedova con figli minori, deve

informare prontamente il pretore dell'avvenuta celebrazione

del matrimonio (10).

Se uno degli sposi risieda nella giurisdizione di altro

ufficiale dello stato civile, l'ufficiale che ha celebrato il ma-

trimonio trasmette a quello della residenza dello spese, nel

 

(1) Art. 88, capov., r. decreto 15 novembre 1865.

(2) Art. 96, capov. 1°, cod. civile.

(3) Per gli atti da iscriversi nella 1° parte dei registri del

matrimonio, si trovano stabilite le formole per i seguenti casi:

1° caso in cui gli sposi non abbisognano del consenso di alcune,

e in cui fecero eseguire le due pubblicazioni in un solo Comune.

Annotazione per annullamento di matrimonio; 2° casa in cui gli

sposi non abbisognano del consenso di alcune, e in cui le pub-

blicazioni sono fatte in due Comuni; 3° caso in cui gli sposi sono

stati dispensati da una pubblicazione; 4° caso in cui gli sposi otten-

nero la dispensa da ambedue le pubblicazioni; 5° caso in cui gli

sposi hanno bisogno del consenso dei rispettivi genitori entrambi

viventi, i quali lo hantto prestato in persona o per atto autentico;

6“ caso in cui il padre dello sposo presta il consenso, e la madre

lo ricusa, mentre i genitori della sposa lo hanno prestato entrambi;

7° caso in cui gli sposi hanno ottenuto il consenso di tutti i

rispettivi genitori, nonché del padre adottivo dello sposo; 8° caso

di matritnonio col cotisense dei genitori dello sposo e della

madre della sposa per essere morto e altrimetili incapace a pre-

starlo il padre di essa; 9° caso in cui lo sposo ottenne il con-

senso del padre, il quale, dopo la richiesta delle pubblicazioni, si

oppose al matrimonio; 10° caso in cui prestano il consenso l‘avo

o l‘avola matcrtta della sposa; 11° caso in cui prestano il con—

senso l'avo e l‘avola paterni dello sposo, e lo ricusano l'avo e

l'avola materna di esso, e lo presta l‘avo materno della sposa

soltanto, mentre lo ricusano l'avo paterno, nonchè l'avo e l'avola

materni della tnedesima; 12° caso in cui il consenso è prestato

dal consiglio di famiglia dello sposo e dal consiglio di tutela della

sposa; 13° caso in cui prestano il consenso i genitori naturali

dello sposo e i genitori della sposa; 14° caso in cui si presta il

consenso del padre adottivo dello spese, il quale è figlio naturale,

riconosciuto dai suoi genitori, che non possono prestarlo, perché

morti o incapaci; 15° caso in cui prestano il consenso il padre

e la madre adottivi dello sposo, che è figlio di ignoti genitori;

16° caso di matrimotiio, celebrato in seguito di provvedimento  

della Corte d'appello per il dissenso del padre dello sposo e col

consenso degli altri genitori; 17° caso di matrimonio, in cui gli

sposi hanno ottenuto la dispensa dagli impedimenti derivanti dalla

parentela e dalla affinità; 18° caso di matrimonio, in cui gli sposi

hanno ottenuto dispensa dall' impedimento derivante dall'età;

19° caso di matrimonio, in cui gli sposi riconoscono due figli, la cui

nascita fu dennnziata all'ufficio dello stato civile ; 20° caso di ma-

trimonio, in cui i genitori riconoscono un figlio consegnato da un

pubblico ospizio; 21° caso di matrimonio, in cui i genitori rico-

noscono un figlio premorto; 22° caso di matrimonio, celebrato

in seguito a richiesta di altro ufliciale dello stato civile, che sa-

rebbe stato competente a celebrarlo; 23° caso di matrimonio

celebrato sulla presentazione di rinunzia al giudizio di opposi—

zione; 24° caso di matrimonio celebrato sulla presentazione di

rinunzia al giudizio di opposizione; 25° caso di matrimonio, in

cui lo sposo e sordo—muto che sa leggere e scrivere; 26° caso di

matrimonio, in cui lo sposo e sordo-muto che sa leggere ma non

sa scrivere; 27° caso di matrimonio, in cui la sposa é sordo-

muta che non sa né leggere né scrivere; 28° caso di ntatrimonio,

in cui lo sposo e sordo ma non muto, che sa leggere e scrivere;

29° caso di matrimonio di un muto, che ha l'udito, che sa

leggere e scrivere (Raccolta di circolari cit., loc. cit.).

Per gli atti da inserirsi nella seconda parte dei registri sono

stabilite formole per i seguenti casi: 1° matrimonio celebrato nel

caso previsto dal r. decreto 26 aprile 1866, n. 2854; 2° matri—

monio celebrato fuori della casa comunale; 3° matrimonio

celebrato in imminente pericolo di vita con legittimazione di prole.

(4) Laurent, op. cit., lt, 427.

(5) Art. 96, capov. 2°, cod. civile.

(6) Art. 95, capov. 1°, r. decreto 15 novembre 1865.

(7) Art. 95, capov. '! °, n. 2, r. decreto 15 novembre 1865.

(8) Art. 103, capov., r. decreto 15 novembre 1865.

(9) Art. 100, capov., r. decreto 15 novembre 1865.

(10) Art. 250 codice civile; art. 101 regio decreto 15 no—

vembre 1865.
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giorno successivo alla celebrazione, copia autentica del—

l'atto, el'uf’ficiale che ha ricevuto la copia stessa la trascrive

esattamente e per intiero (1) nei suoi registri (2).

L'ufficiale dello stato civile che celebra il matrimonio

deve prontamente dare avviso dell'avvenuta celebrazione al

procuratore del re presso il tribunale nella cui giurisdi-

zione trovasi il Comune in cui ciascuno degli sposi e nato,

o nei registri dello stato civile del quale fu trascritto l’atto

di nascita nei casi di ricevimento dell'atto di nascita al-

l'estero, o durante un viaggio di mare, o dagli impiegati

militari, o in cui fu trascritto l'atto di consegna di fanciullo

a un pubblico ospizio (3), o quel qualunque atto che del-

l'atto di nascita fa la funzione. Ma nessun avviso dev'esser

dato, perchè mancante di scopo, allorchè lo sposo all'atto

della richiesta delle pubblicazioni non poté esibire il suo

atto di nascita, eccetto il caso in cui nell'intervallo fra la

richiesta delle pubblicazioni e il giorno in cui la celebra-

zione del matrimonio avvenne si fosse supplito alla man—

canza nei registri dell'atto di nascita nei modi nei quali

viene supplito alla mancanza degli atti nei registri dello

stato civile, chè allora dev'essere dato avviso al procuratore

del tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune nei

cui registri fu supplito alla mancanza dell’atto. Se il ma-

trimonio fu celebrato per delegazione, l'avviso viene dato

dall'ufficiale delegante, dopo il ricevimento della copia del—

l'atto di matrimonio dal delegato celebralo(4). Il procuratore

del re, ricevuto l’avviso, provvede tosto acché in margine del

l'atto di nascita dello sposo sia in modo eguale in ambedue

i registri fatta annotazione del matrimonio celebrato (5).

Se venga a risultare la celebrazione d'un matrimonio

dinanzi a un ufficiale che era incompetente a procedere

alla celebrazione, sia o no quell’ufficiale dello stato civile

che ha ricevuto la richiesta delle pubblicazioni, e sia pe-

renta l'azione per impugnarlo, il tribunale può, sulla do-

manda del procuratore del re, ordinare la trasmissione di

una copia autentica dell'atto all'ufiiciale dello stato civile

avanti il quale si avrebbe dovuto celebrare il matri—

monio (6), e l'ufficiale dello stato civile dal quale la copia

è stata ricevuta, procede alla trascrizione della copia stessa

nei suoi registri di matrimonio (7), trascrizione che deve

avvenire esattamente e per intero (8) con l'atto stesso con

cui trascrive, mercè inserzione fra gli allegati, la sentenza

che ordinò la trasmissione della copia (9).

CAPO V. — Prova della celebrazione.

109. Generalità; mezzi di prova. — 110. Mancanza di prova;

atto dello stato civile insufficiente. — 111. Omessa te-

nuta dei registri dei matrimoni; distruzione degli stessi;

interruzione nella tenuta dei registri; disposizioni speciali

a favore dei coniugi. — 112. Modo di accertamento dell‘av—

venuta celebrazione in mancanza dell‘atto dello stato civile;

sentenza civile; risultati d' un procedimento penale. “—

113. Trascrizione nei registri di atti dieltiaranti l'avvenuta ce-

lebrazione; atti successivi a tale trascrizione. — 114. Azione

del Pubblico Ministero per il caso di distruzione, smarri-

mento e interruzione nella tenuta dei registri di matrimonio.

—- 115. Applicazione alla prova della celebrazione delle regole

scritte negli articoli 1334, 1336-1339 del codice civile. —

116. Principio eccezionale a favore dei figli. — 117. Prova

della data della celebrazione ed effetti della prova suppletiva

della data stessa.

109. In diritto, in tanto si considera un fatto come esi-

stente, in quanto della sua esistenza siavi la prova, e di

conseguenza in tanto si può considerare come esistente il

matrimonio, in quanto venga data la prova che la celebra-

zione del matrimonio stesso di fatto avvenne. Ond'é che

dopo la fatta esposizione di ciò che è relativo alla cele-

brazione del matrimonio, è il caso di passare all'espo-

sizione di ciò che è relativo alla prova della celebrazione

stessa.

La certezza che la celebrazione del matrimonio è avve-

nuta non è fornita che dall'atto dello stato civile. la cui

redazione deve avvenire subito dopo che la convenzione

matrimoniale ebbe perfezione. Epperò il legislatore, per i

casi normali, all'articolo 117 del codice civile ha disposto

che nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti

civili del matrimonio, se non presenta l'atto di celebrazione

estratto dai registri dello stato civile (10), e all'articolo 188

ha disposto che il possesso di stato, quantunque allegato

da ambedue i coniugi, non dispensa dal presentare l'atto

di celebrazione (11). E ciò vale tanto ai riguardi dei coniugi

quanto ai riguardi di qualunque altra persona la quale

alleghi l'esistente matrimonio a fondamento di un suo di-

ritto (12), tanto ai riguardi di questioni di stato quanto a

riguardo di qualunque altra questione che potesse insor-

gere (13), e anche se colui, il quale nell'attualità contesta

che il matrimonio sia stato celebrato, aveva in precedenza

 

(1) Art. 95, capov. 1°, r. decreto 15 novembre 1865.

(2) Art. 95, capov. 1°, il. 4, 102, regio decreto 15 novembre

1865. — V. Verbali della Commissione di coordinamento,

xxr, 4.

(3) Art. 104, capov. 1°, r. decreto 15 novembre 1865.

(4) Art. 104, capov. 1°, r. decreto 15 novembre 1865.

(5) Art. 54, 104, capov., r. decreto 15 novembre 1865.

(6) Art. 366, capov., cod. civile. Vedi la discussione che sul

proposito si fece nella Commissione di coordinamento nel Verbale

xxt, n. 1.

(7) Art. 95, capov. 1°, n. 3, r. decreto 15 novembre 1865.

(8) Art. 95, capov. 1°, r. decreto 15 novembre 1865.

(9) Art. 95, capov. 2°, r. decreto 15 novembre 1865.

(10) Art. 194 codice francese. —— Cnfr. Marcadé, op. cit., arti—

colo 194, 3 ; Laurent, op. cit., in, 2; Pacifici-Mazzoni, op. citata,

Il, 192; Ricci, op. cit., I, 265. Cass. 'l‘orino, 13 maggio 1868,

Laugier c. Bacca (Annali, 1868, 82); Cass. Palermo, 17 marzo

1874, Intendenza di finanza c. Gelardi (Giur. Ital., 1874,

178). — L'Appello di Venezia, 30 dicembre 1884, Vitarelli

e. Maderni (Temi Veneta, 1885, 41) ha giudicato che il motu—

proprio grauducale toscano del 18 giugno 1817 stabilì una note—  
vole differenza fra i ministri cattolici e non cattolici rispetto al

rilascio delle fedi autentiche dei matrimoni da essi celebrati;

avendo negato ai ministri non cattolici il diritto di rilasciare gli

estratti dei loro registri, e sostituiti ad essi in tali funzioni i can-

cellieri comunitativi, non può costituire la prova della celebra-

zione di un matrimonio il certificato rilasciato dall'archimandrita

di una chiesa greco-orientale, senza che del matrimonio mede-

simo siavi cenno nei registri del Comune in cui fu celebrato; tale

certificato non costituisce che una presunzione semplice.

(11) Art. 195 cod. francese. —— Demolombe, op. cit., …, 387;

Aubry et Rau, op. cit., tv, 5452 bis, nota1 ; Laurent, op. citata,

…, 2; Pacifici—Mazzetti, op. cit., lt, 192.

Allorché verrà fatta parola degli effetti del matrimonio ai ri-

guardi dello stato delle persone, si vedrà in che consista il pos-

sesso di stato dei coniugi.

(12) V. Demolombe, op. cit., …, 388; Laurent, op. cit., m, 2;

Aubry e Rau, op. cit., tv, 5 415, nota 1 ; Pacifici-Mazzoni, opera

cit., lt, 192; Ricci, op. cit., t, 266; Bianchi, op. cit., v, 123.

(13) Cnfr. Demolombe, op. cit., …, 390; Aubry e Ron, opera

citata, tv, 5 415 nota 1 ; Pacifici—Mazzoni, op. cit., tt, 192; Ricci,

op. citata, I, 267.



MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE) 1183

 

riconosciuta la celebrazione come avvenuta (1): il disposto

dell'articolo 117 del codice civile è generale e assoluto;

in quell'articolo si legge che « niuno » può reclamare gli

effetti civili del matrimonio se non presenta l’atto di cele-

brazione, e la parola « niuno » dimostra la volontà del le-

gislatore di comprendere nel divieto qualunque persona.

Da ciò consegue che il principio scritto nell'articolo 117

del codice riceve applicazione anche nel caso in cui il tna-

trimonio è fatto valere come avvenimento in seguito al

quale si è verificato l'acquisto o la perdita d'un diritto

pecuniario ai riguardi dei coniugi o di qualunque altra

persona (2).

L'atto di matrimonio estratto dai registri dello stato ci—

vile fa piena fede finoa querela di falso di ciò che l'ufficiale

pubblico attesta esser avvenuto alla sua presenza (3), ma

le dichiarazioni dei comparenti fanno fede soltanto fino a

a prova contraria (4). E siccome dichiarazioni dei compa-

renti sono quelle relative alle circostanze atte a identifi-

carli, cosi non occorre querela di falso per impugnare le

indicazioni contenute nell'atto di matrimonio relative a cir-

costanze che, come per esempio la paternità di uno degli

sposi, sono atte a identificare lo sposo stesso (5).

110. Se, come si è veduto al n. 101, l'atto dello stato

civile dev'essere redatto dopo che il matrimonio è stato

celebrato, epperò dopo che la convenzione matrimoniale e

divenuta perfetta, ciò che all'atto di matrimonio e relativo

non può avere influenza sull'esistenza giuridica e sulla

validità della convenzione stessa. Epperò con le questioni

relative alla prova uopo è non confondere le questioni rela-

tive all'esistenza giuridica e alla nullità del matrimonio (6):

un matrimonio può essere stato effettivamente celebrato, e

però avere esistenza giuridica, e mancare la prova dell'av-

venuta celebrazione.

Tale fatto può verificarsi anzitutto perchè l'atto dello

stato civile, anche se redatto subito dopo l'avvenuta cele-

brazione, non ha le condizioni necessarie per fornire la

prova che la celebrazione del matrimonio avvenne; come

quando non ha quelle condizioni che dalla legge sono vo-

lute per l'esistenza giuridica degli atti dello stato civile, e

che alla voce Stato civile si può vedere quali sieno, oppure

0

 

('I) Aubry e Rau, op. cit., 5 415bis, nota 1; Pacifici-Mazzoni,

op. cit., H, 192.

(2) Cnfr. 'I'ribunale Bologna, 2 maggio 1872, Annninistra—

zione del Monte Matrimoni e. Ce;-è (Legge, 1872, t, 235).

(3) Art. 363, capov. 1°, cod. civile.

(4) Art. e capov. citati.

(5) La Cassazione di Torino, 28 febbraio 1903, Raggi c. Sas-

sarego (Giur. Ital., 1903, t, 1, 550), così ragionava:

« Considerando che col proposto mezzo di cassazione si de-

nunzia essenzialmente I’erronea applicazione dell‘art. 363 del co-

dice civile, per aver la Corte di merito ritenuto che non fosse

necessaria la querela di falso quale unico mezzo per impugnare

le deduzioni contenute nell'atto di matrimonio della Sessarego,

in data 30 maggio 1867, in ordine all'identificazione della per—

sona dello sposo.

« L' impugnata sentenza al riguardo ebbe a dire che, trattan—

dosi nel caso in esame di erronea indicazione della maternità dello

sposo, pretesa accorsa nell'atto della celebrazione del matrimonio

da cui è assistita la Sessarego, si possa l'errore provare e la più

esatta maternità stabilire anche con la prova testimoniale o meglio

ancora con la documentale, poichè non si versa sopra di ciò che

l‘ufficiale pubblico attesti avvenuto alla sua presenza o per opera

sua, ma si vorrebbe solo dimostrare l'inesattezza, I'erroneità

delle dichiarazioni a lui fatte dalle parti contraenti e dalle stesse

documentate, nel quale ultimo caso a senso dell‘articolo 363 del

codice civile e degli articoli corrispondenti del codice albertino,

si può far ricorso a qualsiasi mezzo di prova, mentre nel primo

caso soccorrerebbe l'iscrizione dell'atto in falso.

« Orbene, si sostiene nel ricorso che l'accertamento che l'uffi—

ciale dello stato civile dee fare delle persone degli sposi ,nel

relativo atto di matrimonio mercè le indicazioni occorrenti :\

identificarlo e prescritte dall'art. 383 del codice civile, è la risul-

tanza dell'opera da lui personalmente compiuta in base ai docu—

menti presentatigli, e che le indicazioni specialmente concernenti

le persone dei genitori degli sposi sono inserite nell'atto, non già

come una dichiarazione propria degli sposi stessi, ma come una

constatazione fatta direttamente dall’ufficiale dello stato civile

dietro l‘esame dei loro atti di nascita; per modo che con l'im-

pugnare quelle indicazioni, si va direttamente contro l'opera

personale dell‘ufficiale dello stato civile, che non può scrivere

una cosa contraria a quella, di cui egli avrebbe dovuto accer—

tarsi con l‘esame dei documenti presentatigli, senza commettere

un falso.

« Codesto assunto però non ha base giuridica, imperoechè &

soltanto di ciò che l'ufficiale pubblico attesta avvenuto alla sua

presenza, cioè dei fatti da lui direttamente constatati come seguiti  

al momento della stipulazione per opera sua, che l'atto fa prova

fino a querela di falso, ma non della esattezza delle dichiarazioni

dei comparenti e dei documenti da essi presentati.

« Queste dichiarazioni, i documenti delle parti esibiti e così

anche gli estratti dei loro atti di nascita, possono esser erronei

o inesatti, e l‘ufficiale dello stato civile, il quale non e tenuto ad

accertarsi dell'esattezza delle risultanze dei documenti presen—

tatiin quando questi sono regolari nella forma, accertamento che

cagionerebbe d'altronde il grave inconveniente della sospensione

indeterminata della stipulazione dell'atto, non commette a evi-

denza falsità alcuna col trascrivere, onde accertare l'identità

delle persone e come necessaria indicazione, il nome e cognome

dei genitori degli sposi, quali egli constato risultarin dall'esame

dei presentatiin estratti degli atti di nascita e dalle conformi

dichiarazioni delle parti.

« Se questi estratti contengono inesattezze, o se le parti fauno

inesatte dichiarazioni riguardo al nome e cognome dei loro geni-

tori o all‘esistenza in vita o meno dei medesimi, e I‘ufliciale dello

stato civile, seguendo le risultanze degli esibiti documenti e le

dichiarazioni udite senza travisamento alcuno, cade pur esso in

qualche inesattezza riguardo alle richieste indicazioni delle gette—

ralità dei genitori degli sposi, ciò potrà costituire un errore, ma

non mai un falso, non attestando egli un fatto avvenuto diretta-

mente alla sua presenza e per opera sua.

« E codesto errore si potrà benissimo constatare e correggere

senza necessità di ricorrere alla querela di falso, non trattandosi

di impugnare ciò che fu opera diretta del pubblico ufficiale, ma

versandosi nel caso di un semplice errore incorso, per emendare

il quale è dalla legge ammesso il processo di rettifica. Ove s'im-

pugnasse l’atto per dolo da parte dell‘ufficiale pubblico, che di

proposito avesse trascritto infedelmente le indicazioni risultanti

dagli esaminati documenti o ricevute dalle parti, si comprende—

rebbe Ia necessità della querela civile di falso, perchè interver—

rebbe l'opera diretta dell'ufficiale, ma quel dolo non venne

nell' interesse della ricorrente accampato.

« Applicando i principi giuridici suaccennati al caso in esame,

rimane senz'altro escluso che fosse necessaria la querela di falso

per impugnare le indicazioni relative alla maternità dello sposo,

contenute nell‘atto di matrimonio presentato dalla Sessarego,

imperoechè al riguardo l‘ufficiale sarebbe stato indotto in errore

dalle dichiarazioni fattein da Giovanni Antonio Scan-ona e dal

medesimo documentate, secondo le quali lo sposo sarebbe stato

risultato figlio della « fu Maria Buccino », mentre lo era invece

« della vivente Maria Bonifacino ».

(6) Demolombe, op. cit., ttt, 383 ; I’acifici-lilazzoni, op. citato,

il, 191.
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manchi di quei requisiti speciali all'atto di matrimonio in

modo che dall'atto non risulta che una celebrazione di tua-

trimonio è intervenuta frit due determinate persone. Ora,

siccome sono troppo gravi gli interessi implicati in una

qttestioue relativa alla sussistenza d'i… matrimonio, il le-

gislatore non può sacrificare la sostanza alla forma; in

questi casi, quando havvi uno scritto che abbia qualche ap—

parenza dell'atto dello stato civile, in modo da render vero-

simile che lo scritto stesso si riferisca al matrimonio di

qttelle due persone che si afferma essere coniugate, il pos-

sesso di stato completa ciò che nello scritto di cui si dispone

Itavvi (l'insufficiente; il possesso di stato, conforme a ciò

che risulta da quello scritto che esiste, e che come atto

dello stato civile in sè stesso o nelle particolari circostanze

del caso non avrebbe valore, sana ogni difetto di forma

dello scritto stesso (1). E ciò non soltanto ai riguardi dei

coniugi nei rapporti fra loro, ma anche ai riguardi dei

terzi nei rapporti coi coniugi e fra loro: tranne i casi

eccettuati dalla legge, ciò che riguarda la prova del ma—

trimonio è dalla legge disposto relativamente a qualunque

persona. ‘

111. Può verificarsi un caso più grave di quello di cui

nel numero precedente si è fatto parola; può verificarsi il

caso che manchi qualunque atto scritto, o perchè non si

sono tenuti i registri, o i registri si sono distrutti in tutto

o in parte, o v'è stata interruzione nella tenuta dei mede—

simi, interruzione che si verifica anche quando un solo

atto non è stato iscritto, apparisca o no dai registri che

l'iscrizione non è avvenuta, anche quando nei registri si

trova una partita in bianco (2). Allorché ciò si verifica,

evidentemente havvi l'impossibilità di provare l'avvenuta

celebrazione del matrimonio in quel modo che dall'art. 117

del codice civile trovasi disposto, edi conseguenza è neces-

saria la prova suppletiva (3). A tal uopo nell'articolo 364

del codice civile trovasi disposto che in detti casi èamtnessa

la prova del matrimonio tanto per docutnenti o per scrit-

ture, fra le quali devono esser comprese le dicltiarazioni

che fossero state fatte avanti notaio (4), quanto per testi-

moni (5), e però anche per presunzioni semplici (6). Ma

se la mancanza, lo smarrimento o la distruzione fossero

avvenuti per dolo di colui che intende porre in essere l'av-

venuta celebrazione del matrimonio colla prova supple-

tiva, costui non è ammesso a far uso della prova suppletiva

stessa (7).

Allorquando, per ottenere di esser ammessi all'esperi-

mento della prova suppletiva, si allega che non sono stati

tenuti osi sono smarriti in tutto o in parte i registri, affinchè

la domanda possa esser accolta, è necessario fornire la prova

dell'esistenza del fatto allegato, e a tal fine qualunque ge-

nere di prova può esser ammesso. Anche quando si allega

l'interruzione nella tenuta dei registri, uopo e provare, sia

pure con qualunque genere di pro'va, il fatto allegato. Ma,

siccome allorquando si allega che l'interruzione nella tenuta

dei registri consiste nel non aver iscritto nei registri

stessi l'atto relativo a quel matrimonio della cui prova si

discute, uopo (: necessariamente provare che quel matri-

monio è stato celebrato, e ad onta di ciò l'atto non fu

iscritto nei registri; così in tal caso la prova dell'idterru-

zione nella tenuta dei registri si confonde con la prova della

avvenuta celebrazione del matrimonio di cui si tratta, cp-

però di nessuna prova preliminare havvi di bispgno (8). In

tanto può venir dichiarata esser avvenuta la celebrazione

del matrimonio, in quanto i fatti risultati esistenti dalle

assunte prove siano tali da dimostrare in modo indubbio

che la celebrazione in fatto è avvenuta (9).

I principi fin qui esposti tornano applicabili anche allor-

quando le persone che vogliono dimostrare che avvenne

la celebrazione del ntatrimonio sono i coniugi, i quali non

possono o non vogliono trarre profitto da quella disposi-

zione che a loro favore si trova scritta nell'art. 121 del

codice civile (10). Perché, se sono i coniugi le persone le

quali vogliono riuscire a far dichiarare l'esistenza del tna-

trimonio il cui atto di celebrazione non è stato iscritto

nei registri dello stato civile, basta che con qualunque

mezzo provino l'esistenza di indizi che per dolo o colpa del

pubblico ufficiale l'atto di matrimonio non fu iscritto nei

registri a ciò destinati, anche se gli indizi non siano tanto

gravi da costituire una prova indubbia (11), che presentino

l'attestato delle fatte pubblicazioni e che vi sia una prova

di un non dubbio possesso di stato: quando dai coniugi

sieno forniti questi elementi, il tnatrimonio fra loro deve

esser dichiarato esistente (12).

Disposizione eccezionale, come è quella dell'art. 121 del

codice civile, perchè fa eccezione alla regola generale

scritta negli art. 117 e 364 del codice, della stessa non

può esser fatta estensione a casi che dalla legge non si tro-

vino contemplati. Epperò, allorquando per cause diverse dal

dolo o dalla colpa dell'ufficiale dello stato civile non avvenne

l'iscrizione dell'atto nei registri, il citato articolo 121 non

può ricevere applicazione (13), come non può ricevere ap-

 

(I) Art. 119 cod. civ. — Confr. Demolombe, op. cit., Il], 326

e seg.; Aubry e Rau, op. cit.,5 467, nota 26; Laurent, opera

citata, tt, 6-7; Pacifici—Mazzoni, op. cit., U, 192; Ricci, opera

citata, [, 269 e seg.; Bianchi, op. cit., v, 126.

Il concetto, meglio che nell'art. 119 del codice civile, è espresso

nell'art. 196 del codice francese, per il quale « quando vi è il

possesso di stato e cheè stato presentato l‘atto di celebrazione

del matrimonio avanti l‘ufficiale dello stato civile, iconiugi non

sono rispettivamente ammessi a domandar la nullità di tale atto ».

(2) App. Perugia, 15 luglio 1867, Pancianic. Tofani (Annali,

1868, 2l5). ’

(3) Per l'articolo 53, capoverso, codice spagnuolo, se i registri

dello stato civile non sono stati tenuti, se sono scomparsi, se

havvi discussione avanti un tribunale, si ammette qualunque ge-

nere di prova. — Per l‘art. 1083 del codice portoghese, il ma—

trimonio non può esser provato con mezzi diversi dall'estratto

dei registri dello stato civile che provando l'avvenuta perdita

dei registri stessi.  
(4) Appello Venezia, 16 settembre 1893, Val/ant c. Finanza

(Temi Veneto, 1895, 103).

(5) Demolombe, op. cit., …, 391; Laurent, op. cit., …, 45.

Tale principio si trova ammesso già nell‘ordinanza francese del

1667, tit. xx, art. 14, e dalla giurisprudenza del diritto comune.

— Cnfr. Tribunale Campobasso,2 giugno 1890, Vetra-nti c. Spe-

trino (Riv. sami. irp., 1892, 40).

(6) Cnfr. art. 1354 cod. civile.

(7) Art. 364, capov., cod. civile.

(8) Cnfr. App. Perugia, 15 luglio 1867, Tanciani c. Tofani

(Annali, 1867, 215).

(9) App. Firenze, 4 giugno 1884, Blanc c. Tre/[brr] (Annali,

1884, 355); App. Venezia, 30 dicembre 1884, Vilarelli c. Ma-

derni (Temi Veneta, 1885, 41).

(10) Ricci, op. cit., [, 273.

(11) Ricci, loco citato.

(12) Art. 121 cod. civile.

(13) Contra: Ricci, op. cit., I, 273; Bianchi, op. cit., v, 128.
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plicazione allorquando chi vuole riuscire a provare l'esi-

stenza del matrimonio è persona diversa dai coniugi (1).

112. Non è lasciato alle partiaccertare convenzionalmente

l'avvenuta celebrazione del matrimonio; l'accertamento che

il matrimonio èstato celebrato deve avvenire in giudizio

con sentenza (2), anche nel caso in cui sieno i coniugi le

persone che d'accordo chiedono che ne venga provata la

celebrazione. Ma dal fatto che deve seguire il giudiziale

accertamento dell'avvenuta celebrazione del matrimonio,

non ne deriva che in qualunque caso l'accertamento stesso

debba avvenire con una eguale procedura: la procedura

da seguirsi è diversa a seconda dei casi.

Allorquando la domanda perchè venga dichiarata l'esi-

stenza del matrimonio è fatta da un terzo, viventi i coniugi

e uno di essi, oppure è fatta da uno dei coniugi durante

la vita dell'altro, il coniuge in cui confronto la domanda

vien fatta e il legittimo contradittore di colui dal quale la

domanda vien proposta. E siccome allorchè havvi un legit-

timo contradittore il giudizio si deve svolgere in sede con-

tenziosa, così con un giudizio contenzioso deve decidersi se

sia o no il caso di dicltiarare l'esistenza del matrimonio.

Ma allorquando sono ambidue i coniugi che chiedono la

dichiarazione, oppure la dichiarazione è chiesta da uno di

essi dopo la morte dell'altro, allora il legittimo contradit-

tore manca, non havvi persona contro la quale la domanda

possa esser diretta,e siccome allorquando non havvi le-

gittimo contradittore è in Camera di consiglio che il proce-

dimento deve svolgersi (3), così e alla Camera di consiglio

che spetta giudicare se il matrimonio è o no stato celebrato.

Lo stesso principio trova applicazione allorquando la di-

chiarazione di sussistenza del matrimonio è chiesta da un

terzo dopo la morte di ambidue i coniugi; siccome gli eredi

dei coniugi defunti, relativamente alla dichiarazione della

esistenza del matrimonio, non possono esser considerati

come legittimi contradittori di colui che propone la do-

manda, dal momento che l'erede rappresenta l'autore solo

per ciò che èrelativo agli interessi patrimoniali dell'autore

stesso, e la dichiarazione di cui e parola non è relativa agli

interessi patrimoniali, cosi gli eredi non sono i legittimi

contradittori del richiedente, epperò, venendo al richiedente

a mancare il legittimo contradittore, il procedimento da

seguirsi è quello in Camera di consiglio.

La sentenza che accerta l'avvenuta celebrazioneo respinge

la fatta domanda, sia stata emanata in sede di volontaria

giurisdizione oppure in sede di giurisdizione contenziosa,

non può esser opposta a colui che non concorse a chie—

dere la dichiarazione o non fu regolarmente citato nel

giudizio (4).

Di un apposito giudizio non havvi di bisogno allorchè,

avendo avuto luogo un procedimento penale contro l‘ufficiale

dello stato civile, anche soltanto perla contravvenzione che

trovasi contemplata nell'art. 404 del codice civile, o contro

qualunque altra persona (5), venga nel giudizio stesso con-

statato che quel determinato matrimonio è stato celebrato.

Ciò che dalla legge è voluto soltanto si è che la constata-

zione della celebrazione del matrimonio avvenga nel proce-

dimento penale, epperò è indifferente che il procedimento

penale termini con una sentenza di condanna, oppure con

una sentenza od ordinanza d'assoluzione o di dichiarazione

di non luogoa penale procedimento per qualsiasi motivo (6):

la sentenza od ordinanza con la quale la procedura viene

ultimata e che constata che la celebrazione è avvenuta, co-

stituisce la prova della celebrazione stessa (7). E siccome

i provvedimenti emanati nei procedimenti penali fanno

stato di cosa giudicata in confronto di chiunque (8), così la

sentenza od ordinanza emanata nel giudizio penale, con-

statante l'avvenuta celebrazione del matrimonio, costituisce

prova tanto ai riguardi dei coniugi, quanto ai riguardi dei

figli (9) e di qualunque altra persona (10), presente o no

nel giudizio penale come imputato o come parte civile.

113. Nel cascia cui i coniugi abbiano agito a termini

dell’art. 121 del codice civile per far dichiarare esistente il

loro matrimonio, e nel caso in cui l'avvenuta celebrazione

sia stata constatata da sentenza od ordinanza penale, il

provvedimento col quale l'avvenuta celebrazione è stata

constatata dev'esser trascritto nei registri dello stato ci-

vile (11), e anzi, a termini del disposto dell'art. 121 del

codice civile, è la trascrizione della sentenza od ordinanza

penale nei registri dello stato civile, che assicura al tna-

trimonio gli effetti civili relativamente alla sua prova (12),

tanto nei riguardi dei coniugi quanto dei terzi (13). Ma

non vanno trascritte anche le altre sentenze con le quali

venga constatata l'avvenuta celebrazione del matrimonio

non emergente dai registri dello stato civile: l'articolo 95,

1°parte, del regio decreto 15 novembre 1865 stabilisce

quali sono gli atti che nei registri di matrimonio vanno

trascritti, e fra gli atti ivi enumerati non si trova fatta

menzione dei provvedimenti che constatano l‘avvenuta ce-

lebrazione in casi diversi da quelli contemplati dagli arti-

coli 121 e122 del codice civile.

L'ufficiale dello stato civile che esegue la trascrizione

del provvedimento che constata l'avvenuta celebrazione del

matrimonio, deve dare avviso al procuratore del re di quel

tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune in cui

ciascuno degli sposi e nato, o in cui fu trascritto l'atto di

nascita. nei casi di cui si ebbe occasione di parlare al riu-

mero 108, per quella annotazione a margine di tali atti di

cui al numero stesso si e fatto parola (14). .

114. E d'interesse pubblico che dai registri dello stato

civile emergano tutti quei fatti che dagli stessi devono ri-

sultare, epperò è di interesse pubblico che, quando un ma-

trimonio è stato celebrato, e nei registri dei matrimoni non

esiste il relativo atto, venga tale mancanza supplita nei re-

gistri stessi nel migliore dei modi tecnicamente possibili.

 

(1) Borsari, op. cit., 55 322, 323; Bianchi, op. cit., v, 129.

— Contra: Pacifici-Mazzoni, op. cit., lt, 195.

(2) Cnfr. art. 95, capov. 1°, a 5, r. d. 15 novembre 1865.

(3) Cnfr. art. 778, n. 2, cod. proc. civile.

(4) Cnfr. art. 402,» 1351 cod. civile.

(5) Demolombe, op. cit., …, 410. Il cod. francese ha l'arti-

colo 199, che manca di una disposizione corrispondente nel codice

civile italiano, e che dà luogo a serie difficoltà: v. Demolombe,

op. cit., in, 411 e seg.; Laurent, op. cit., III, 17 e seguenti.

Inutile dire che tali difficoltà non vi sono nel diritto italiano.

(6) Cnfr. Demolombe, op. cit., in, 109.

110 — Dtcesro munto, Vol. XV, Parte 1‘.

 
(7) Cnfr. art. 122 cod. civ.; art. 198 cod. francese.

(8) Cnfr. art. 6 cod. proc. penale.

(9) Cnfr. art. 122 cod. civile.

(10) Demolombe, op. cit., …. 419; Laurent, op. cit., III, 19.

(11) Art. 95, capov. 1°, n. 5, r. decreto 15 novembre 1865.

(12) Ricci, op. cit., [, 274.

(13) Duranton, op. cit., lt, 259-261; Demonte, op. citata,

280 bis, 2; Demolombe, op. cit., III, 409; Laurent. op. cit., …,

16; Pacifici—Mazzoni, op. cit., lt, 196.

(14) Art. 104, capov. 2° e 3°, r. decreto 15 novembre 1865.
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E siccome, in via generale, al Pubblico Ministero, tutore '

dell' interesse pubblico in materia di stato civile è data

dalla legge azione per ottenere la rettifica dei registri dello

stato civile, procurare la correzione degli errori e la ripa-

razione delle omissioni che negli stessi vi fossero (1 ), così,

in applicazione di tale principio, l'art. 336, 1° parte, del .

codice civile dispone che, se non si sono tenuti i registri o

si sono distrutti in tutto o in parte o havvi interruzione

nella loro tenuta, il tribunale, sull'istanza del procuratore

del re, può ordinare che siano rifatti, se è possibile, gli

atti distrutti o smarriti, e formati gli omessi, oppure che

si supplisca alla loro mancanza con atti giudiziali di noto- _

rietà, mediante la dichiarazione giurata di almeno quattro

persone informate e degne di fede, chiamate sempre le

parti interessate e senza pregiudizio dei loro diritti. Questo.

che in via generale trovasi disposto per gli atti dello stato

civile, trova la sua applicazione in materia di matrimonio:

l'azione del Pubblico Ministero può esplicarsi in materia di

atti di matrimonio in quella stessa_guisa che si esplica per

gli altri atti. Ma, dal momento che,come or ora si è veduto,

le disposizioni del tribunale, anche se sentite le parti inte—

ressato, vengono sempre date senza pregiudizio dei diritti

degli interessati stessi, cosi anche se i coniugi furono sen-

titi, gli stessi possono quandochessia impugnare ciò che

risulta dal provvedimento del tribunale.

Essendo quella disposizione che in esito al procedimento

su descritto viene data dal tribunale una rettifica dei re-

gistri, il provvedimento dal tribunale emanato è una sen-

tenza (2), la quale dev’essere trascritta nei registri dei

matrimoni (3), e l'ufficiale dello stato civile dal quale la

trascrizione viene eseguita deve. dare della stessa quell'av-

viso al procuratore del re competente che ai numeri 108 e

113 si è veduto dover esser dato per l'opportuna annota-

zione nell'atto di nascita degli sposi o di quell'atto che di

tale atto di nascita fa le veci (4).

115. I principi dei quali nel presente capo si e fatta la

esposizione, valgono senza pregiudizio di quelle regole ge-

nerali che si trovano scritte negli art. 1334, 1336-1339 del

cod. civ. relativamente alla forza probatoria delle copie degli

atti pubblici: quelle, essendo norme generali, trovano appli-

cazione, carne nelle altre materie, anche in ciò che è relativo

alla celebrazione del matrimonio. Epperò fanno la stessa

fede degli estratti dei registri dello stato civile le copie del-

l’atto di celebrazione estratte, in conformità degli art. 142 e

seguenti del r. decreto 15 novembre1865, sulla copia anten-

‘ tica che l'ufficiale dello stato civile, che ha proceduto alla

celebrazione, ha inviato ad altro ufficiale dello stato civile nei

casi in cui tale obbligo è dalla legge imposto (5). Nel caso

di distruzione o di smarrimento dei registri, se prima del-

l'evento venne estratta dai registri stessi una copia auten-

tica dell'atto di matrimonio, o una copia autentica della
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copia trasmessa dall'ufficiale che ha proceduto alla celebra-

zione ad altro ufficiale, nei casi in cui ciò è dalla legge

comandato, questa fa piena fede dell'avvenuta celebrazione,

purchè non sia abrasa o non dia luogo in altro modo a so-

spetto (6), e tale copia può servire di originale affine di

estrarne altre copie, qualora si trovi in un pubblico registro

e anche in mano di privati, se d'ordine del giudice, citati

gli aventi interesse o di consenso dei medesimi, venga

depositata nell'archivio dello stato civile (7). Più special-

mente, in applicazione di ciò che trovasi disposto dall'arti-

colo 366 del codice civile, il tribunale può ordinare che

delle copie depositate negli archivi dello stato civile sia

fatta trascrizione nei registri. Le copie estratte da un uffi-

ciale pnbblico non autorizzato, in mancanza dell'originale

o di copia depositata in un pubblico archivio, possono ser-

vire di principio di prova dell'avvenuta celebrazione ove

siano fatte da più di trent'anni: se sono più recenti, pos—

sono, secondo le circostanze, esser tenuto come semplici

indizi (8).

La trascrizione che si trovasse fatta nei registri dello

stato civile dell'atto di celebrazione del matrimonio non

può servire che di principio di prova per iscritto (9), e

semplice indizio costituisce l'annotazione dell'avvenuta ce-

lebrazione del matrimonio che si trovasse in margine allo

atto di nascita degli sposi.

116. Al principio che niuno può reclamare gli effetti

civili del matrimonio se non presenta l'atto di celebrazione

estratto dai registri dello stato civile, la legge, all'art. 120

del codice civile, fa un'eccezione a favore dei figli (10) e loro

successori (11), considerazione avuta al fatto che, potendo

essi ignorare il luogo ove i loro genitori hanno celebrato

il matrimonio, posson trovarsi nell'impossibilità di dare

la prova della loro legittimità che venisse contestata negan-

dosi che i loro genitori fossero maritati.

L'eccezione di cui e discorso non è incondizionata: la

legge vuole, acciò abbia luogo l'eccezionea favore dei figli,

il concorso delle condizioni da essa stessa fissate. La legge

al citato articolo vuole anzitutto che si tratti di figli di

due persone che hanno pubblicantente vissuto come marito

e moglie (12), che hanno avuto cioè il possesso di stato di

coniugi (13). E necessario in secondo luogo che queste

persone che hanno pubblicamente vissuto come marito e

moglie sieno morte ambedue (14). E infine necessario che

la legittimità dei figli sia provata da un possesso di stato

che non si trovi in contradizione col loro atto di nascita (15).

Queste sono le condizioni voluto dalla legge per far luogo

all'eccezione di cui all’art. 120 del codice, e conseguente-

mente l'interprete non ne può volere altre; più special-

mente non può pretendersi che il figlio, che del detto arti-

colo vuol trarre profitto, produca il suo atto di nascita (16):

è colui che pretende esistente la contradizione fra il pos-

 

(1) Art. 134, capov., r. decreto 15 novembre 1865.

(2) Cnfr. art. 402 cod. civile.

(3) Art. 95, n. 5, r. decreto 15 novembre 1865.

(4) Art. 104, capov. 2°, r. decreto 15 novembre 1865.

(5) Cnfr. art. 1334 cod. civile.

(6) Cnfr. art. 1336 cod. civile.

(7) Cnfr. art. 1337 cod. civile.

(8) Cnfr. art. 1338 cod. civile.

(9) Cnfr. art. 1339 cod. civile.

(10) L. 9, Cod. de nupt., v, 4; art. 197 cod. francese. De—

molombe, op. cit., III, 392; Laurent, op. cit., lll, 8.

(11) Demolombe, op. cit., III, 406.  
(12) Art. 120 cod. civ. ; art. 197 cod. francese.

(13) L. 9, Cod. de nupt., v, 4. Demolombe, op. cit., ttt, 390;

Laurent, op. cit., III, 11.

(14) Art. 120 cod. civ. ; art. 197 cod. francese.

(15) Art. 120 cod. civ.; art. 197 cod. francese. — V. Demo—

lombe, op. cit., …, 398; Laurent, op. cit., ttt, 11; Toullier,

op. cit., lt, 877; Aubry e Ran, op. cit., IV, 452 bis; Pacifici-

Mazzoni, op. cit., n, 193; Ricci, op. cit., I, 275.

(16) Duranton, op. cit., |, 553; Aubry e Rau, op. cit., IV,

452/n's; Demolombe, op. cit., in, 401; Laurent, op. cit., …,

43; Ricci, op. cit., ], 275; Pacifici-Mazzoni, op. cit., lt, 193;

Bianchi, op. cit., v, 130.
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sesso di stato e l'atto di ttascita del figlio che deve produrre

un tale atto. Allorquando vi sono le delle tre condizioni,

la legittimità dei figli può esser impugnata per qualunque

altro motivo (1), da chi ha veste legittima per far ciò (2),

ma non perché manchi la prova della celebrazione del ma-

trimonio da parte dei loro genitori (3): la legittimità deve

considerarsi in tal caso provata, con tutte conseguenze di

diritto che dalla stessa derivano (4).

L'articolo 120 del codice civile contiene una disposizione

che fa eccezione alla regola generale'scritta nel precedente

articolo 118; epperò quella disposizione di legge non può

essere estesa a casi diversi da quelli dalla stessa non con-

templati. Di qui ne viene che l'art. 120 non trova appli-

cazione al caso in cui i genitori o il sopravvivente siano i

contradittori del figlio (5), nel caso in cui i genitori o il

sopravvivente siano nell'impossibilità di manifestare la loro

volontà, sia pure perchè infermi di mente (6); durante la

vita dei genitori, di quella disposizione non possono i figli

trarre profitto. Ma è colui che nega ai figli il diritto di

trarre profitto del disposto dell'art. 120 del codice, che

dee provare che i genitori sono in vita, non sono i figli

che devono provare chela morte dei genitori si è verificata;

èun principio generale di diritto che colui che afferma

la esistenza in vita di una persona deve provare l'esi-

stenza stessa (7), principio generale che trova la sua ap-

plicazione anche nella materia in esame. Ond'é che i figli

possono trarre profitto del disposto dell'articolo in parola

allorché igenitori sono assenti (8). sia o no stata l'assenza

dichiarata.

E soltanto agli effetti della legittimitàe delle conseguenze

che dalla stessa derivano, che, quando vi sono le condi-

zioni di cui sopra si è fatto parola, i figli sono dispensati

dal produrre l'atto di celebrazione del matrimonio dei

loro genitori ; se l'avvenuta celebrazione del matrimonio si

vuole far valere a qualunque altro effetto, i figli non sono

in posizione diversa da quella nella quale si trovano tutte '

le altre persone. Di qui ne viene che se, per esempio, i

figli volessero far valere l'avvenuta celebrazione del ma-

trimonio come verificazione di condizione sospensiva da

cui dipende l'acquisto da parte di essi 0 da parte dei loro

genitori di un diritto, non potrebbero trarre profitto dal-

l'articolo 120, e, alla pari di qualunque altra persona,

dovrebbero provare l'avvenutomatrimonio dei loro geni-

tori uei modi nei quali ordinariamente la prova deve

essere data.

117. A quella stessa guisa in cui si prova l‘avvenuta

celebrazione del matrimonio, si prova anche la data della

celebrazione stessa. Epperò, allorchè non ci si trova nella

possibilità di provare la data della celebrazione del matri-

 

(1) Toullier, op. cit., n, 878; Duranton, op. cit., n, 352;

Aubry e Rau, op. cit., tv, 452 bis ; Demante, op. cit., !, 279;

Demolombe, op. cit., III, 403 e seg.; Laurent, op. cit., Il], 14

e seguenti.

(2) Pacifici—Mazzoni, op. cit., Il, 194.

(3) Art. 120 cod. civ.; art. 197 cod. francese.

(4) Pacifici-Mazzoni, op. cit., Il, 194; Duranton, op. cit., n,

256; Demolombe, op. cit., …, 407; Aubry e Rau, op. cit., 1v,

5452bis; Laurent, op. cit., n, 14.

(5) Cnfr. art. 197 cod. civile. Demonte, op. cit., ], 388; Dtt—

ranton, op. cit., Il, 254; Demolombe, op. cit., …, 397; Laurent,

op. cit., III, 9; Pacifici-Mazzoni, op. cit., il, 193; Bianchi,

op. cit., v, 130.

(6) Contro: Bianchi, op. cit., v, 130.  

monio a mezzo dell'estratto dai registri dello stato civile,

si può provare in qual giorno la celebrazione è avvenuta

in tutti quei casi e con tutti quegli altri mezzi suppletivi

di prova di cui nel corso del presente capo si é fatto parola.

E una volta che viene fornita la prova del giorno in cui il

matrimonio è stato celebrato, e dal giorno stesso che co-

minciano a prodursi gli effetti del matrimonio, sia o no

avvenuta l'iscrizione dell'atto, da cui l'avvenuta celebra-

zione risulta, nei registri dello stato civile. Nè a questo

principio uopo è apportare un'eccezione per il caso in cui

la prova della legale celebrazione del matrimonio sia fon-

data sul risultato di un procedimento penale: in questo caso

è solo l'iscrizione della sentenza nei registri dello stato

civile che assicura al matrimonio, dal giorno della sua cele-

brazione, tutti gli effetti civili tanto riguardo ai coniugi

quanto riguardo ai figli (9), ma ciò ai riguardi della prova

non ai riguardi della sostanza dell'atto (10), chè ai riguardi

di tale sostanza gli effetti civili si producono indipendente-

mente dall'iscrizione.

Allorcbé non è possibile fornire la prova del giorno pre-

ciso in cui la celebrazione del matrimonio è seguita, la

celebrazione si considera come avvenuta in quel momento

in cui il matrimonio cominciò ad apparire esistente.

. Caro Vl. — inesistenza giuridica e nullità (11).

118. Generalità; divisione della materia.

118. Il codice civile non ha un'espressa disposizione

generale che stabilisca una netta distinzione fra gli atti

giuridicamente inesistenti attesa la mancanza degli attributi

connotati dal nome che serve a denotare l'atto, e atti nulli

attesa la mancanza di quei requisiti che dalla legge sono

voluti perla validità dei singoli atti. La distinzione però

non risulta meno dalla stessa necessità delle cose, perchè,

ricevendo gli atti nno piuttosto che altro nome, oppure piut-

tosto cbe nessun nome, a seconda che negli atti stessi vi

sia il concorso di alcuni piuttosto che altri attributi, e man-

tenendo l'atto il suo nome anche se manchi di quei requi-

siti cbe dalla legge sono voluti perla sua validità(12), esiste

una netta distinzione fra il caso in cui vi sia la mancanza

degli attributi connotati dal nome col quale l'atto è desi-

gnato, e il caso in cui vi sia la mancanza dei requisiti dalla

legge voluti per la validità dell'atto. Ed è ciò tanto vero,

che nell'art. 56 del codice di procedura civile il legislatore,

dopo avere stabilito che non si può pronunziare la nullità di

un atto di procedura sequesta non si trova dichiarata dalla

legge, dispone, in modo espresso, che posson tuttavia

annullarsi gli atti che manchino degli eletuenti che ne

(7) Cnfr. art. 42 cod. civile.

(8) Ricci, op. cit., ], 275; Bianclti, op. cit., v, 130.

(9) Art. 122 cod. civile.

(10) Ricci, op. cit., [, 274.

(11) Garin, Des conditions requires pour la oalidite' da ma—

riage en droit remain et en droit international moderne,

Paris 1876; Florey, Des nullite's da mariaye en droit ]i'ancais,

Nantes 1884.

(12) Se in un atto concorrono gli attributi conceduti dal nome

vendita, all‘atto non può esser dato il nome di locazione, quel-

l‘atto come locazione è giuridicamente inesistente. Ma l'atto ha

il nome di vendita anche se, essendo venditore un incapace l'atto

non essendo stato compiuto con le forme abilitanti dalla legge

volute, è soggetto all‘azione di nullità.
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costituiscono l'essenza; espressione questa non molto

propria, ma sufficiente a dimostrare che il legislatore

vede e ammette la distinzione di ciò che è relativo all'esi-

stenza giuridica degli atti da ciò che è relativo alla loro

validità.

Facendo di tali principi applicazione al matrimonio, uopo

e riconoscere che, ove in un atto non vi sia il concorso di

tutti quegli attributi che dal nome matrimonio sono conno-

tati, l'atto non sarà matrimonio; come matrimomo, sarà

giuridicamente inesistente (1): ove, essendovi gli attributi

connotati dal nome matrimonio, manchino quei requtsrtt

che dalla legge sono voluti per la validità del matrimonio,

il matrimonio sarà nullo (2). Inesistcnza giuridica e nul-

lità cbc saranno prodotte rispettivamente dalla mancanza

degli attributi connotati dal nome e dalla mancanza dei

requisiti che dalla legge son voluti per la validità, non già

dalla mancanza di prova dell'avvenuta celebrazione: la man-

canza di prova della celebrazione farà si che non si possano

dichiarare quegli effetti che con la domanda si vogliono

dichiarati, ma non farà si che, se la celebrazione di fatto

avvenne, il matrimonio sia giuridicamente inesistente o

nullo. Inesistcnza giuridica e nullità che non sono pregiu-

dicate dall'esistenza della prova di una celebrazione ap-

parente; anzi presuppongono tale apparente celebrazione,

chè altrimenti di matrimonio giuridicamente inesistente o

nullo nemmeno è il caso di parlare; con la assoluta nega-

zione si avrebbe a fare.

Epperò nel caso in cui la celebrazione del matrimonio

venga a risultare da una sentenza od ordinanza penale e

di tale atto avvenga l'iscrizione nei registri dello stato

civile, l'esercizio dell'azione onde far dichiarare l'inesi-

stenza giuridica 0 la nullità non è pregiudicato, ad onta

che nell‘articolo 122 del codice civile si trovi disposto che

l'iscrizione nei registri dello stato civile assicura al ma-

trimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti

civili (3), perché gli effetti civili di cui e parola in quel-

l'articolo, come si ebbe già occasione di farlo notare, sono

gli effetti relativi alla prova non quelli relativi alla sostanza

dell'atto (4).

Ccolui che allega essere il matrimonio giuridicamente

inesistente o nullo che deve dare la prova dei fatti sui quali
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la sua asserzione si fonda, fatti che possono esser provati

con uno qualunque dei mezzi ordinari di prova, salvo che

perla natura speciale del fatto allegato solo speciali mezzi

di prova siano a termini di legge ammissibili (5).

Dell'inesistenza giuridica e della nullità del matrimonio

ci si deve occupare sotto due distinti paragrafi.

5 1. Inesistcnza giuridica.

119. Generalità. — 120. Attributi di sostanza necessari alla giu-

ridica esistenza del matrimonio. — 121. Attributi di forma

necessari e. s. — 122. Efietti della ginridicainesistenza.

119. Al n. 13 si è veduto che la definizione del matri-

monio è contenuta nei seguenti termini: una convenzione

che avviene avanti l'ufficiale dello stato civile, in cui due

persone di sesso diverso dichiarano di consentire di pren—

dersi in marito e moglie, e alla quale vien data efficacia

attuale e definitiva dallo stesso ufficiale avanti a cui la di-

chiarazione avviene. Se questi sono gli attributi connotati,

.secondo la legislazione italiana, dal nome matrimonio, in

applicazione dei principi che furon posti al n. 108, tutte

le volte che ci si trova di fronte a un atto in cui anche uno

solo degli enunciati attributi manca, l'atto come matrimonio

sarà giuridicamente inesistente.

Ond'é che, per determinare quando il matrimonio giuri-

dicamente esiste e quando no, uopo è prendere in esame

ogni singolo attributo connotato dal nome, e vedere quando

l'attributo stesso vi è e quando manca. E siccome guar-

dando in complesso gli attributi connotati dal nome, è dato

scorgere che gli stessi vanno dimi in due categorie, attri-

buti di sostanza e attributi di forma; cosi uopo e trattare

distintamente degli uni e degli altri.

120. e) Nella definizione che si é riportata è detto che

il matrimonio è una convenzione: in tanto dunque il ma-

trimonio giuridicamente esiste, in quanto vi sia nell'atto il

concorso di quegli elementi che sono necessari alla giuri-

dica esistenza di una convenzione. Perché la convenzione

sia giuridicamente esistente, è d'uopo che esista il consenso

di coloro fra i quali la convenzione avviene; in tanto (Itin-

que il matrimonio giuridicamente esiste in quanto vi sia il

consenso (6). La violenza fisica non può verificarsi nel

 

(I) La distinzione tra matrimonio giuridicamente inesistente e

matrimonio nullo è in tal modo oppugnala dall'Appello di Lucca,

3 aprile 1875, Matthews c. Pezzati (Annali, 1876, 67):

« Che l'assunto degli appellanti non trova solida base nella pro-

posta distinzione tra matrimonio inesistente e matrimonio annul-

labile, mentre si pretende che il codice nostro non disponga sulle

nullità radicali dipendenti dalla mancanza di alcuno dei requisiti

sostanziali (come il difetto di consenso di cui il mentecatto e imbe-

cille è assolutamente incapace), mancanza che rende il matrimonio

inesistente fin da principio; ma disponga soltanto delle annulla-

bilità per vizi sostanziali. Quella distinzione, tutt‘altro che pacifica

nella dottrina francese, che allegasi, trovasi invece dichiarata

dubbiosa e incerta dagli stessi scrittori che I'accolgono, mentre

altri la respingono, e non vedesi poi seguita dalla giurisprudenza;

e se da alcuno fra gli scrittori nostri fu creduta accettabile, altri

la combattono, dicendole distinzione che vuol chiarire e invece

confonde, e osservando che il matrimonio, sebbene intrinseca-

mente nullo, può tuttavia sussister fino a che non venga de-

nunziato all'Autorità da chi ha il potere di farlo; e la ragione sta

in ciò, che l'esistenza sua non ripugna all‘ordine naturale, e ha

un carattere giuridico apparente nella solennità della celebra—

zione; esteriorità di diritto nascente dall'atto della celebrazione,

alla quale aggiungendosi un possesso di stato conforme, si crea  
una presunzione di verità talmente forte, che non cede fuorchè di

fronte al giudicato che ne dichiari la nullità; quantunque non

immune dai vizi che ne corrompono la morale interezza: chiunque

abbia in animo di far dichiarare la nullità, deve essere vestito

di azione in rispondenza ai casi stabiliti dalla legge ».

(2) Cnfr. Aubry e Rau, op. cit., 5450; Demolombe, op. cit.,

ut, 240—242; Laurent, op. cit., lt, 269 e seg.; Borsari, op. cit.,

& 269; Pacifici—Mazzoni, op. cit., lt, 103-105; Bianchi, opera

citata, v, 33; Ricci, op. cit., !, 196; De Filippis, op. cit., tx,

25, 29 e seg.; Fiore, Dello stato e della condizione giuridico

delle persone, 11, 241—243.

Ormai la distinzione fra matrimonio giuridicamente inesistente

e matrimonio nullo, quello retto dai principi generali, questo

retto dalle disposizioni speciali date dalla legge in materia di

nullità di matrimonio, è divenuta un lungo comma della dottrina,

un principio sull'esattezza del quale non è più lecito dubitare.

(3) Demolombe, op. cit., in, 418; Laurent, op. cit., 111,19;

Bianchi, op. cit., v, 129.

(4) Bicci, op. cit., I, 274.

(5) Bianchi, op. cit., v, 122.

(6) Demolombe, op. cit., In, 212; Laurent, op. cit., 11,272;

Pacifici—Mazzoni, op. cit., lt, 104; Ricci, op. cit., ], 276;

Bianchi, op. cit., v, 40.
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matrimonio e far mancare il consenso apparentemente esi-

stente (1): il matrimonio si contrae con una dichiarazione

verbale, e non havvi violenza fisica capace di far emettere

una dichiarazione verbale a chi non lo voglia. Ma fa man-

care il consenso una taleinfermità di mente, anche causata

da ubbriachezza, per cui la persona non abbia la coscienza

dei propri atti; ond'è che, quando la dichiarazione verbale

di acconsentire al matrimonio è emessa da chi si trova in tale

stato psichico, il matrimonio giuridicamente non esiste (2).

Il determinare quando la persona si trova e quando non si-

trova in silTatta condizione di mente, è indagine di fatto, e

il giudizio che sul proposito viene dato dal magistrato di

merito è incensurabile in Cassazione. E certo però che dal

fatto dell'avvenuta prestazione del consenso alla richiesta

per le pubblicazioni matrimoniali non si può inferire che

il consenso sia stato prestato anche all'atto di matrimonio,

e violerebbe la legge il magistrato che facesse una tale in-

ferenza: trattasi di fatti avvenuti in tempi diversi, epperò

dallo stato di coscienza esistente al momento in cui uno

dei fatti è avvenuto, non deriva necessariamente che eguale

stato di coscienza esistesse al momento dell’altro fatto.

Questo non esclude che del consenso prestato alla richiesta

delle pubblicazioni il magistrato chiamato a decidere se il

consenso sia stato o no dato all'atto di matrimonio, possa

tenerne conto; il consenso dato alla richiesta delle pubbli-

cazioni può esser tenuto in conto di presunzione semplice,

da valutarsi insieme a tutte le altre circostanze che emer-

gessero dagli atti della causa.

Perchè esista il consenso alla convenzione, non basta che

le parti che devengono all’atto dieno un consenso qualunque,

il consenso dev'esser concordemente dalle parti prestato

relativamente allo stesso oggetto: nel matrimonio, coloro

che devengono all'atto devono consentire di prendersi in

marito e moglie. Di qui la conseguenza che non havvi giu-

ridica esistenza del matrimonio, allorchè anche una sola

delle parti ha avuto una volontà diversa (3). Ma nemmeno

esiste allorchè una delle parti ha voluto prendere come

moglie o come marito una persona diversa da quella che

consente a essere rispettivamente presa come marito o

moglie: le parti non devono soltanto consentire a prendere

un marito e una moglie; a termini dell'art. 94 del codice

civile devono dichiarare che «si » voglion prendere rispetti-

vamente in marito e moglie, equaudo la persona fisica che

si sposa e diversa da quella che s' intende sposare, manca

il concorde volere delle parti relativamente allo stesso

oggetto.

Nella definizione, come attributo connotato dal nome ma-

trimonio, non si trova cenno della prestazione personale da

parte degli sposi del consenso; epperò, applicando i prin—

cipi posti al n. 119, è d'uopo concludere che il matrimonio

giuridicamente esiste anche se la prestazione del consenso

da parte degli sposi èavvcnuta a mezzo di procuratore. Un

tale principio trovasi oppugnato; havvi chi ammetto che

giuridicamente inesistente sia il matrimonio celebrato a

mezzo di procuratore (4); senonchè una tale conclusione

non si trova in accordo con la legge. La legge non rico-

nosce due specie di matrimonio a seconda che l'atto viene

compiuto dal re o dai membri della famiglia reale. oppure

viene compiuto da qualunque altra persona: ciò‘è indubi—

tato. Ora che si trova nella legge? Si è già avuto occa-

sione di farlo notare (5); si trova l'art. 99, capoverso, del

codice civile, il quale stabilisce che i matrimoni del re e

dei membri della famiglia reale possono essere celebrati a

mezzo di procuratore. Se, come & indubitato, e principio

di logica che, quando in una determinata specie vi sono

individui che non hanno uno o più degli elementi che da

tutti gli individui della specie stessa sono presentati,

quegli elementi dei quali la mancanza si verifica non sono

elementi essenziali alla specie, e se, come si è or era detto,

i matrimoni del re e dei membri della famiglia reale ap-

partengono alla specie « matrimonio », sebbene siano cele-

brati a mezzo di procuratore, il matrimonio celebrato per

procuratore da qualunque persona e matrimonio, e come

matrimonio giuridicamente esiste.

b) Non fra qualunque persona può intervenire la con-

venzione; a termini della data definizione, è uopo che parti

nella convenzione matrimoniale siano persone di sesso di-

verso. Ond'é che, allorquando parti nella convenzione sono

due persone dello stesso sesso, di giuridica esistenza del

matrimonio non è il caso di parlare (6). Il procedere alla

determinazione in ogni singolo caso se le persone fra le

quali la convenzione intervenne,siano di sesso uguale oppure

dillerente, èunaindagine di fatto, e il giudizio che sul pro—

posito vieneemesso dal magistrato del meritoè incensurabile

in cassazione: allorchè dalla perizia resta constatato che la

conformazione degli organi genitali è tale da lasciar luogo

 

(1) Laurent, op. cit., Il, 279.

(2) Bianchi, op. cit., v, 38. — V. App. Roma, 23 gennaio

1901, Cagiati c. Bianchi (Temi Rom., 1901, 61).

Per il 5 1325 codice tedesco il matrimonio è nullo allorchè

all‘epoca della sua celebrazione uno degli sposi si trovasse in uno

stato di incoscienza o di turbamento passeggiero dell'attività in-

tellettuale, e il matrimonio deve esser considerato come valido

fin dalla sua origine, allorchè lo sposo l‘ ha ratificato dopo la ces-

sazione dell‘incoscienza o del turbamento delle facoltà intellettuali

prima che il matrimonio sia stato annullato.

Praticamente tale disposizione del codice civile è lodevole, e

qualora nella legislazione . italiana esistesse una disposizione

eguale, non sarebbe certamente da lamentare la deviazione che

in seguito alla disposizione stessa sollrirebbero i principi relativi

alla giuridica esistenza degli atti giuridici. Illa, dal momento che

non esiste, non si può ammettere che nella legislazione italiana

il matrimonio di chi manca, all'atto della celebrazione, della co—

scienza dei propri atti sia nullo di una nullità che può essere

convalidata; per la legislazione italiana può essere convalidato il

matrimonio dell‘interdetto per infermità di mente e di colui per  
cui la causa infermità per la quale l'interdizione fu poscia pro-

nunziata risulta esistente al tempo del matrimonio (contr. art. 112

cod. civ.), non quello di colui che al momento della celebrazione

mancava della coscienza dei propri atti, si trovasse o no nella

condizione di cui all’art. 112 del codice, condizione della quale

a luogo opportuno ci si occuperà.

(3) Per il 5 1332 codice tedesco, la nullità del matrimonio può

essere richiesta dallo sposo che al momento della celebrazione non

sapeva che si trattasse di matrimonio, o che, se lo sapeva, non

ha voluto dare la dichiarazione di contrarre matrimonio. Anche

in questo caso trattasi di una deviazione, che dal codice tedesco è

accolta, dei principi relativi alla giuridica esistenza degli atti, de—

viazione che nella legislazione italiana, ove manca un testo espresso

di legge, non può essere accettata.

(It) Laurent, op. cit., Il, 485; Bianchi, op. cit., v, 115.

' (5) Vedi retro, n. 116.

(6) Demolombe, op. cit., …, 242; Laurent, op. cit., n, 276;

Pacifici-Mazzoni, op. cit., n, 104; Bianchi, op. cit., v, 37;

Ricci, op. cit., [, 276.
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a dubbio se la persona è dell‘uno o dell'altro sesso, si deve

ritenere che la persona sia di quel sesso che nella stessa

prevale, e quando si riscontra che nessun sesso è preva-

lente, si deve decidere che il matrimonio giuridicamente

non esiste, dal momento che nel matrimonio le persone

devono esser di sesso diverso, locchè suppone che in ognuna

di esse vi sia un sesso, e nel caso in esame havvi una

delle parti che è di nessun sesso. Dell'essenza del matri-

monio è la diversità nelle parti del sesso, non la possi-

bilità che fra le parti stesse avvenga il coito; come si vedrà

a luogo opportuno, l’impotenza del coniuge e un vizio del

matrimonio, non la deficienza di un elemento essenziale

all'atto.

e) Come risulta dalla definizione, il matrimonio è una

convenzione alla quale vien data efficacia attuale e defini-

tiva, dal che consegue che, ove la della efficacia non venga

data, oppure quell'elficacia che viene alla convenzione data

non è definitiva, si ha un atto che come matrimonio giuri-

dicamente non esiste. Ma perchè vi sia un matrimonio che

non abbia esistenza giuridica, non è sufficiente che le parti

abbiano apposto alla dichiarazione della loro volontà di

prendersi in marito e moglieun termine o una condizione,

e che, ad onta della proibizione che dall’art. 95 del codice

civile è fatta all'ufficiale dello stato civile, costui abbia pro-

ceduto alla celebrazione del matrimonio non tenendo conto

della clausola dalle parti apposta (1): la Commissione di

coordinamento, nel suo verbale Vin, n. 2, ha dichiarato in

modo esplicito che il silenzio del codice sulla sanzione re-

lativa all’inosservanza di ciò che dall’art. 95 del codice civile

trovasi disposto dev'essere interpretata nel senso che la

condizione oppure il termine si ha come non apposto, e il

matrimonio è pienamente valido. Ma nel caso in cui l'uffi-

ciale tenendo conto della clausola dalle parti apposta, di-

chiari che la convenzione matrimoniale sarà efficace, o si

avrà come se non fosse avvenuta alla scadenza del termine

o all'avveramento della condizione, alla convenzione non

viene data efficacia attuale e definitiva, e però il matrimonio

giuridicamente non esiste.

121. Dopo aver discorso degli attributi di sostanza, è il

caso di parlare degli attributi di forma necessari alla giu—

ridica esistenza del matrimonio.

Nel diritto italiano non vale il principio che si trova

scritto nella l. 9, Cod. de nupt., v, 4, per il quale le so-

lennità non attengono all'esistenza del matrimonio; come

risulta dalla definizione che è stata data, il matrimonio

è una convenzione che avviene avanti quel pubblico nfli-

ciale che e l'ufficiale dello stato civile, che da efficacia

attuale e definitiva alla convenzione stessa. Epperò il ma-

trimonio non ha giuridica esistenza se la convenzione in-

terviene avanti una persona diversa dall'ufficiale dello stato

civile (2), un prete (3), o un pubblico ufficiale diverso dal-

l'ufficiale dello stato civile (4), anche se si tratta di asses—

sore comunale non investito delle funzioni di ufficiale dello

stato civile (5). Il matrimonio non esiste anche nel caso

in cui l'ufficiale dello stato civile non dichiara di dare effi-

cacia attuale e definitiva alla convenzione (6), e dell'omesso

adempimento di questa formalità non tien luogo la firma

che dalle parti e dall’ufiìciale dello stato civile fosse apposta

a un atto, che, contrariamente a quanto effettivamente è

avvenuto, allermi che la formalità in parola ha ricevuto

adempimento (7).

Non basta che la convenzione sia consentita avanti un

qualunque ufficiale dello stato civile, uopo è che sia con—

sentita dinanzi a quell’ufficiale dello stato civile che ha giu-

risdizione nel luogo in cui la celebrazione del matrimonio

avviene (8): fuori dei limiti segnati alla giurisdizione di un

pubblico ufficiale, costui altro non è che un privato, epperò,

se quando l'ufficiale dello stato civile si trova fuori del suo

territorio le parti si presentano a lui, si presentano avanti

un privato e non avanti un pubblico ufficiale. E non im—

porta che i limiti della giurisdizione assegnata al pubblico

ufficiale siano quelli del Comune oppure quelli di un quar-

tiere, di una frazione del Comune stesso: l'ufficiale dello

stato civile del quartiere, della frazione è un privato qua—

lunque allorquando si trova in altro quartiere, in altra

frazione del Comune. Ond'é che giuridicamente inesistente

sarebbe il matrimonio celebrato avanti l'ufficiale dello stato

civile del quartiere, della frazione del Comune in un quar-

tiere, in una frazione diversa (9).

Ma il matrimonio giuridicamente esiste anche nel caso

in cui lo stesso sia celebrato da persone che con l'ufficiale

dello stato civile procedente siano suoi parenti o affini in

linea retta, in qualunque grado 0 linea collaterale sino al

secondo grado, ad onta che dall'articolo 7 del regio decreto

 

(‘l) Ferraris, Promth Biblioth., ve ilialrimonimu, il, 10, ri-

porta una decisione della Congregazione del Concilio che afferma

la nullità del matrimonio contratto sotto una condizione relativa

a uno dei suoi fini principali. — Per il 5 1324, capov. 1°,

codice tedesco, questo è un caso di nullità del matrimonio.

(2) Demolombe, op. cit., …, 242; Laurent, op. cit., Il, 273,

279; Pacifici-Mazzoni, op. cit., lt, 104; Bianchi, op. cit., v, 41;

Ricci, op. cit., I, 276; App. Firenze, 3-l luglio 1877, Gribaldo

c. Livingstone (Annali, 1877, 283). Per il 5 1324, capov. 1°,

del codice tedesco, la mancanza di ciò rende il matrimonio nullo.

(3) Pacifici—Mazzoni, op. cit., ll, 104; App. Catania, 17 aprile

l872, Cruvilla‘ c. Sapuppo (Giur. It., 1872, Il, 2.38); Appello

Napoli, 19 febbraio 1873, Finanze c. De Ilobertis (Annali,

1873, 316); Cassaz. 'l‘orino, 7 luglio 1875, Placidi (Mon. Tri-

bunali, 1875, 793).

(4) Il principio è posto chiaramente nella decisione del Tribu—

nale di Roma, 18 settembre l901, Rosselli c. lntrigila (Foro

Ital., 1901, t, 1323); la sentenza dell’Appello di Roma, 4 marzo

1902 (Id., 1902, t, 389), che riforma quella del tribunale, smar-

risce la retta via entrando in distinzioni che dimostrano nella

Corte concetti tutt'altro che chiari.  
(5) 'l‘rib. Catanzaro, 11 maggio 1904, Ranieri e. Budili.vani

(Filangieri, 1904, 7l4). Per l'Appello di Roma nella citata de-

cisione 4 marzo 1902, in questo caso non essendo che la man-

canza di una condizione di tempo, non vi sarebbe la giuridica

inesistenza dell‘atto, ma la nullità per l'incompetenza dell‘ufficiale

che ha proceduto alla celebrazione.

(6) Bianchi, op. cit., v, 119; Trib. Cremona, 24 gennaio

1889, Principe Ferrante Gonzaga c. Manna (Moni/… Tribunali,

1889, 231).

(7) Trib. Cremona,24 gennaio 1889, citata alla nota precedente.

(8) Per l‘App. di Roma, nella citata decisione 4 marzo 1902,

anche questo è un semplice caso di incompetenza dell’ufficiale

dello stato civile. -

(9) Ciò non può avvenire per diritto canonico, perchè il sa-

cerdote è sacerdote in qualunque luogo si trova, epperò per diritto

canonico si può verificare l’incompetenza del sacerdote, non già la

mancanza di potestà a ricevere la dichiarazione o il consenso. .—

Laurent, op. cit., Il, 482; Ricci, op. cit., t, 319, ritengono che

nel caso di ufficiale dello stato civile agente fuori dei limiti del

territorio di sua giurisdizione, non si sia in un caso di inesistenza

giuridica del matrimonio.



MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE) 1191

 

15 novembre 1865 sia dichiarato che l'ufficiale dello stato

civile non può ricevere gli atti nei quali dichiaranti siano

queste persone (1). È principio di diritto che, salvi i casi

eccettuati dalla legge, allorquando per il pubblico ufficiale

altro non siavi che una incompatibilità attesi i rapporti

fra l'ufficiale stesso e le persone alle quali la pubblica fun-

zione dev' essere prestata, la contravvenzione al disposto

della legge non ha alcuna influenza giuridica sull'atto che

dal pubblico ufficiale, in ispreto alla legge, è stato com-

piuto (2). Va però da sè che giuridicamente inesistente

sarebbe come matrimonio quell'atto in cui l'ufficiale dello

stato civile dichiarasse di unire sè stesso in matrimonio: è

vero che la proibizione di ricevere atti nei quali l’ufficiale

dello stato civile è dichiarante è scritta in quello stesso

art. 7 del r. decreto 15 novembre 1865, la cui portata rela-

tivamente alle persone che con l’ufficiale dello stato civile

si trovano in determinati rapporti e stata or ora fissata

nel senso che la contravvenzione alla legge non ha alcuna

influenza sull'atto, ma e, d'altra parte, pur vero che il

matrimonio è una convenzione che avviene avanti l’ufficiale

dello stato civile, ciò che suppone una distinzione fra la

personalità di coloro che alla convenzione addivengono e la

personalità di colui avanti del quale le parti convengono,

distinzione che non vi sarebbe qualora uno dei contraenti

funzioni anche da ufficiale dello stato civile.

La dichiarazione di dar efficacia alla convenzione ma—

trimoniale può esser dall'ufficiale dello stato civile data

con qualunque espressione (3); il matrimonio giuridica-

mente esiste anche se invece di pronunziare a norma della

legge che le parti sono unite in matrimonio, l'ufficiale dello

stato civile dichiara in un modo qualunque che il matri-

monio s'intende fra esse celebrato.

Presenza dell'ufficiale dello stato civile e dichiarazione

da parte dell’ufficiale stesso, sono i soli requisiti di forma

che devono esservi acciò il matrimonio sia giuridicamente

esistente; epperò havvi la giuridica esistenza del matri-

monio anche se la celebrazione sia avvenuta senza pubblicità

oppure in luogo diverso dalla casa comunale, anche se non

vi sia stato intervento dei testimoni, anche se non siasi data

lettura degli articoli 130-132 cod. civ., anche se le parti,

invece di dar successivamente il loro consenso, abbiano

dato il consenso stesso contemporaneamente. La giuridica

esistenza vi è anche nel caso in cui, essendosi proceduto

alla celebrazione del matrimonio fuori della casa comunale,

l'ufficiale dello stato civile non sia stato assistito dal segre-

tario comunale: non vi sono due specie di matrimonio, a

seconda che l'ufficiale dello stato civile sia oppure non sia

assistito dal segretario comunale, epperò per quelle stesse

ragioni che nel numero precedente si sono esposte a dimo-

strazione del principio che giuridicamente esistente e il

matrimonio celebrato a mezzo di procuratore, uopo è am-

mettere che giuridicamente esistente, sia il matrimonio

celebrato fuori della casa comunale senza l’intervento del

segretario.

122. Dal momento che, per principio generale di diritto,

quanto giuridicamente non esiste non può produrre effetti

giuridici, che altrimenti giuridicamente esisterebbe, sarebbe

d’uopo ammettere il principio che nessun effetto giuridico

può venire prodotto da un matrimonio, il quale sia nian—

cante di esistenza giuridica (4). E sarebbe d'uopo ammet-

tere il principio che acciò questo avvenga non vi sia la

necessità di una giudiziale dichiarazione (5), non solo, ma

anche che, se venisse in giudizio domandata una sem-

plice dichiarazione d'inesistenza giuridica del matrimonio,

fosse dovere del magistrato di decidere che nessuna dichia-

razione pnò da lui esser emessa, perchè l'inesistenza giu-

ridica di un atto non può esser dichiarata che in modo

indiretto, col respingere la domanda che sul fondamento

dell'atto che giuridicamente non esiste vien proposta (6).

Nessun dubbio sopra l’esattezza di tali principi può es-

sere sollevato ogni qualvolta non havvi un atto dello stato

civile, il quale dia apparentemente un'esistenza giuridica

al matrimonio: in questo caso, soltanto quando sul fonda-

mento del matrimonio che si pretende esistere giuridica-

mente viene proposta domanda in giudizio onde ottenere

alcunchè, può ottenersi come motivo del rigetto della pro-

posta domanda la dichiarazione che di giuridica esistenza

del matrimonio non e il caso di parlare. Ma, allorquando

havvi un atto dello stato civile che dà un'apparenza di

giuridica esistenza al matrimonio, se giuridicamente non

esiste quest'ultimo, ha però sempre esistenza giuridica

l’atto dello stato civile; atto che fino a quando non viene

tolto di mezzo produce gli effetti giuridici che agli atti

dello stato civile sono propri, produce l'efletto di provare

l'esistenza giuridica di ciò che da quell'atto risulta (7).

Ond'é che, ferma l'inefficacia giuridica sostanziale di ciò

che fra le parti è intervenuto, l'atto dello stato civile fa

sorgere uno stato di fatto che non può esser distrutto che

da una dichiarazione emessa dal magistrato relativamente

al punto dell'inesistenza giuridica del matrimonio (8), e fino

a quando la distruzione del detto stato di fatto non è avve-

nuta in confronto di chi rifiuta il riconoscimento della

giuridica inesistenza del matrimonio, la parte interessata

non può pretendere di esercitare quei diritti che possono

esser esercitati allorché il matrimonio non esiste. Ond'é

che, in presenza di un atto dello stato civile, dal quale ap-

 

(1) App. Roma, 4 marzo 1902, citata a nota 4 della pagina

precedente.

(2) Se tale principio si trova scritto nell‘art. 131 del codice

di procedura civile per la funzione giudiziaria, a tanto maggior

ragione deve valere per le altre pubbliche funzioni.

(3) Bianchi, op. cit., v, 49. '

(4) App. Firenze, 31 luglio 1877, Gribaldo c. Livingstone

(Annali, 1877, 283).

In applicazione del principio il Consiglio di Stato, 13 settembre

1897, Ministero Interni (Rivista amm., 1897, 833), ha rite-

nuto che non è da confondersi fra i motivi di ineleggibilità all‘uf—

ficio di sindaco determinati dall‘articolo 127 del testo unico della

legge comunale e provinciale, il matrimonio celebrato con il solo

vincolo religioso tra la figlia del sindaco e il segretario del Co-  
mune; ma questo fatto può tuttavia esser compreso fra quei

gravi motivi di ordine pubblico per i quali il sindaco può essere

rimosso dalla carica.

(5) Cass. Torino, 7 luglio 1875, Placidi (Monit. Trib., 1875,

793). —— Cnfr. Demolombe, op. cit., m, 341 e seg.; Ap-

pello Napoli, 19 febbraio 1873, Finanze c. De Robertis (Annali,

1873, 306).

(6) Ricci, op. cit., I, 276. —— Conf. App. di Napoli nella citata

decisione 19 febbraio 1873, che appunto respinse l'opposizione

alla ingiunzione del ricevitore del registro fatta a base di matri—

monio giudicato inesistente.

(7) Cnfr. art. 363 cod. civile.

(8) Laurent, op. cit., n, 440; Pacifici—Mazzoni, op. cit., I,

158; Ricci, op. cit., [, 276.
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parisce che il matrimonio è stato celebrato legittimamente,

l'ufficiale dello stato civile si rifiuta di procedere alla cele-

brazione di altro matrimonio di una delle persone che

dall'esistente attodi celebrazione apparisce avere la qualità

giuridica di coniuge, anche nel caso in cui chi fa la ri-

chiesta alleghi e fornisca la prova che l'apparente matri-

monio manca di esistenza giuridica, fino a che con una

dichiarazione del competente magistrato non avvenga l'af-

fermazione dell'inesistenza giuridica (1).

E siccome allorchè si tratta di dimostrare che un deter-

minato stato di fatto non e in corrispondenza con lo stato

di diritto, è colui che allega la mancanza di corrispondenza

che deve dare la prova del suo assorto, cosi colui che,

contro le risultanze d'un atto dello stato civile alleghi la

giuridica inesistenza del matrimonio, deve provare che

l'atto è affetto da tali vizi da causarne la giuridica inesi-

stenza. Ma & d'uopo, perché ciò avvenga, che ci si trovi di

fronte a un atto che, come atto dello stato civile, abbia

giuridica esistenza. Perchè, ove l'alto come atto dello

stato civile fosse giuridicamente inesistente, lo stato di

fatto apparente mancherebbe, e sarebbe d'uopo fare appli—

cazione di quei principi che valgono allorchè nessun atto

dello stato civile esiste.

Nei casi in cui è possibile ottenere la dichiarazione

che il matrimonio giuridicamente non esiste, la richiesta

della dichiarazione stessa può esser fatta da chiunque vi

abbia interesse; la relativa azione non è soggetta a pre-

scrizione(2), e può esser proposta per quanto tempo l'uomo

e la donna abbiano insieme vissuto (3). Non è soggetta a

prescrizione anche nel caso in cui la causa dell'inesistenza

giuridica consista nel fatto che la celebrazione del matri-

monio avvenne avanti un ufficiale dello stato civile agente

fuori dei limiti di territorio assegnati alla sua giurisdi-

zione (4); il decorso del tempo, come si vedrà a luogo

opportuno. produce la sanatoria della nullità derivante

dall'incompetenza dell'ufficiale dello stato civile, ma non

può produrre la sanatoria del difetto di giurisdizione, non

può valere a dare la qualità di ufficiale dello stato civile

a chi, relativamente a quel matrimonio di cui si tratta,

della qualità di ufficiale dello stato civile mancava (5),

perché agiva fuori del territorio nei cui limiti soltanto la

qualità di ufficiale dello stato civile esiste.

Una volta che, per effetto della giudiziale dichiarazione

d'inesistenza giuridica, e distrutta anche l'apparenza che

dall'esistente atto dello stato civile risultava, nulla più

resta, nemmeno la legale constatazione della filiazione(6),

nemmeno l'impedimento temporaneo perla donna stabilito

dall'art. 57 cod. civile.

Per il rimanente vanno applicati i principi che trovano

applicazione allorchè vien dichiarata la nullità del matri-

monio (7); ed è appunto di questo che andiamo ora a

trattare.

(1) Bianchi, op. cit., v, 50.

(2) Laurent, op. cit., Il, 445. —— V. 'l'rib. Roma, 18 settembre

190I, Rosselli c. Intrigila (Foro Ital., 1901, i, 1323).

(3) 'l'rib. Cremona, 24 gennaio 1889, Principe Frrrante Gon-

zaya c. Manna (Mon. Trib., 1889, 231).

(4) Contra: App. Roma, 4 marzo 1902, Rosselli c. Intrigita

(Foro Ital., 1902, i, 389).

(5) Appello Firenze, 31 luglio 1877, Griòaldo c. Livingstone

(Annali, 1877, 283).

(6) Laurent, op. cit., ii,- 447.

(7) Laurent, op. cit., ii, 446.  

g 2. Nullità (8).

123. Casi in cui la nullità non sussiste. — 124. Principi ge-

nerali: a) relativamente alle persone alle quali compete il

diritto di agire in nullità; — 125. 11) alle condizioni di

esercizio dell‘azione; — 126. c) alla convalidazione del ma—

trimonio nullo; — 127. d) all‘azione di nullità in generale;

— 128. e) alle persone alle quali compete e contro le quali

compete l’azione; —— 129. {) alla competenza; —— 130. g) al-

l'esperimento dell'azione; — 131. Ii) all'opera dell‘Autorità

giudiziaria, all‘impuguativa delle decisioni e alla trascrizione

e annotazione della sentenza che dichiara la nullità; —

132. i) allo stato di diritto prima e dopo la dichiarazione di

nullità. — 133. Principi relativi alle singole cause di liu]-

lità: generalità. — 134. Principi speciali alle singole cause

comprese nel gruppo: a) difetto di età; — 135. b) matri-

monio preesistente; — 136. continuazione: nullità del pre-

cedente matrimonio fatta valere nel giudizio di nullità del

secondo oppure in giudizio posteriore; — 137. c) nullità

derivante da parentela, affinità, adozione; — 138. d) nul—

lità per impedimento derivante da reato; — 139. e) nul—

lità per incompetenza dell‘ufficiale dello stato civile; —

140. [) nullità per mancata presenza dei testimoni. —

141. Vizi del consenso; generalità; azione di nullità; cou-

validazione del matrimonio viziato. — 142. Principi speciali

alle singole cause: a) mancanza di libertà; — 143. b) errore.

— 144. Nullità per impotenza; generalità. — 145. Continua-

zione; azione di nullità per tale causa. -—146. Continuazione;

prova dell‘impotenza. — 147. Continuazione; decisione e

suoi cfletti. —— 148. Nullità speciale per il matrimonio dei

membri della famiglia reale. — 149. Nullità per mancanza

del consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia. —

150. Nullità del matrimonio dell’informo di mente.

123. Un atto può aver gli attributi connotati dal nome

matrimonio, e, nonostante ciò, presentare in sè stesso

oppure negli atti dai quali dipende uno di quei vizi la cui

esistenza è possibile in qualunque atto, oppure contenere

la violazione di una o più di quelle disposizioni che relati-

vamente al matrimonio si trovano nella legge. Sarebbe

stato possibile al legislatore stabilire che, ogniqualvolta ci

si trova di fronte a una violazione di ciò che dalla legge

trovasi disposto, si dovesse verificare la nullità del matri-

monio; sarebbe stato possibile al legislatore fare applica-

zione delle norme generali che relativamente ai vizi del

consenso si trovano date dalla legge, e disporre che, ognora

quando nel matrimonio si riscontrasse uno di quei vizi che

possono esistere in ogni e qualsiasi atto e causarne la nul-

lità, dovesse esservi anche la nullità del matrimonio. Il le-

gislatore non ha creduto di fare ciò: dal confronto che venga

istituito fra quanto trovasi disposto nel capo Vi del titolo i

del codice civile con quanto il legislatore ha disposto negli

art. 55 a 99 del codice stesso, emerge che dal legislatore

è stata regolata la materia delle nullità del matrimonio

in modo speciale; che dal legislatore italiano è stata ac-

colta l'antica distinzione degli impedimenti in proibitivi (9)

(8) Marti l\liralles, Convalidacion y dissoluciòndel matrimonio

_ por dispensa pontificia (Revista Jurirlica, 1902, iiI 6, 7);

Id., E! procedimiento canonico en las causas (le evidente nulidad

matrimonial (Revista Jnritlica, luglio 1903).

(9) Gli impedimenti proibitivi dell‘antico diritto canonico sono

enumerati in questi versi:

Ecclesiae vet/tum, nec non tempus feriatmn

Atque Catechismus, crimen, sponsalia, twitth

Impedimentum fieri, permittunt iuncta teneri.

Nel nuovo diritto canonico gli impedimenti proibitivi sono

soltanto il sacratum tempus, vet/tum, sponsalia, votum.
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e dirimenti (1); ai quali ultimi più che il nome di impe-

dimenti è più proprio quello di nullità del matrimonio,

nome questo che dal legislatore trovasi adoperato (2),

dal momento che egli riconosce potenza di causare la iiul-

lità del ntatritnonio anche a fatti che nelle disposizioni

date dalla legge ai riguardi delle cause che impediscono

che un matrimonio venga celebrato, e che sono i veri

e propri impedimenti al matrimonio, non trovasi fatto

parola nè trovasi alcunchè che ad essi possa servire di

addentellato (3).

Cause di nullità che sono soltanto quelle che dal legis-

latore trovansi in modo espresso contemplate (4), dal mo-

mento clie nel codice havvi apposita partizione relativa

alla nullità del matrimonio; in materia di matrimonio non

è il caso di discorrere di nullità virtuali (5); la nullità o

trovasi per un determinato vizio comminata dalla legge,

oppure non esiste (6).

Quanto si è detto non esclude che, allorquando la legge

stabilisce per la validità del matrimonio alcunchè, la man-

canza di ciò che dalla legge trovasi richiesto non produca

la nullità dell'atto, quantunque la nullità stessa non si trovi

in modo esplicito stabilita nella parte del codice, dove

delle nullità del matrimonio si trova fatto parola (7): vali—

dità e nullità degli atti sono termini correlativi: quando,

attesa la mancanza di ciò che dalla legge trovasi voluto,

gli‘atti non sono validi, sono necessariamente nulli.

Dal principio che, se la nullità non si trova dalla legge

comminata, la nullità stessa non esiste, prima di entrare

nell'esame dettagliato di ciò che è relativo alla teorica re-

lativa alle nullità del matrimonio, uopo è trarre le conse-

guenze di ragione, per stabilire quali vizi che nell'atto di

matrimonio si possono riscontrare non ne producono la

nullità.

Non si trova nella legge alcuna comminatoria di nullità,

e conseguentemente la nullità non esiste, allorquando

havvi violazione di quelle disposizioni di legge, scopo delle

quali si è di evitare inconvenienti che potrebbero veri-

ficarsi, salva e impregiudicata l'eventuale azione di nul-

lità allorchè si verifichi quell'inconveniente dal quale la

nullità del matrimonio viene prodotta, o quella qualunque

altra azione che fosse del caso. Epperò non havvi azione di

nullità: per il fatto che le parti non presentarono all'ufficiale

dello stato civile all'atto di richiesta delle pubblicazioni

oppure all'atto di richiesta di celebrazione del matrimonio

i documenti che, a termini di legge, avrebbero dovuto

essere presentati (8); per l'avvenuta celebrazione del ma-

trimonio prima dell’espiro del termine dall'ultima pub-

blicazione che dalla legge è fissato ed anche senza che le

pubblicazioni siano state fatte (9); per il fatto che l'atto di

richiesta delle pubblicazioni oppure gli atti alle pubblica-

zioni relative, sono affetti da un qualunque vizio (10); per

il fatto che alla celebrazione del matrimonio si è proceduto

ad onta che all'ufficiale dello stato civile è stato notificato

un atto d'opposizione (11); per il fatto che si è proceduto

alla celebrazione del matrimonio della donna che è stata

maritata, prima del parto 0 prima dell'espiro del termine

dalla legge stabilito (12); per il fatto che si è proceduto

alla celebrazione del matrimonio di colui per la cui inter-

dizione sia stata proposta domanda.

Non si trova comminata dalla legge la iinllità del matri-

monio, e però in applicazione del suesposto principio la

nullità non esiste, per il caso in cui le parti, invece di

presentarsi personalmente avanti l'ufficiale dello stato ci-

vile per la celebrazione del matrimonio siansi presentate a

mezzo di procuratore(13), E nemmeno si trova comminata,

e però non esiste, per il caso in cui all'atto della celebra-

zione siasi dalle parti aggiunto un termine ed una condi—

zione; ond'é che il matrimonio al quale, ad onta del dis-

posto dell'art. 95 cod. civ., è stato aggiunto un termine

od una condizione, quando, come si è veduto al n. 20, si

tratta di matrimonio giuridicamente esistente, ha il valore

di un matrimonio puro (14).

Relativamente alle disposizioni dalla legge date per la

celebrazione del matrimonio, non si trova dalla legge

stessa disposta la nullità, e di conseguenza la nullità non

esiste, per l'avvenuta celebrazione del matrimonio fuori

 

(1) Nel diritto canonico gli impedimenti dirimenti erano dodici;

il Tridentino ne aggiunse due, la presenza del parroco e di due

testimoni, sess. 24. cap. 1, e il ratto, sess. 24, cap. \'1, e sono

cnuuicrati in questi versi:

Error, conditio, votum, cognatio, crimen

Cultus disparitas, vis, orde, ligamen, honestas

Si sis affinis, si forte coire neguil:is,

Si parchi aut duplicis desit presentia testis,

Baptaque sit mulier nec parti reddito tutae,

Haec facienda vetant connubio, facta rctractant.

(2) Confr. rubrica del cap. Vi, tit. v, libro 1 del codice civile.

(3) Cnfr. art. 105, 107 codice civile. — Biauclii, op. citata,

v, 140.

(4) App. Lucca, 17 aprile 1891, Samone c. Stracca (Annali,

1891, 310); 'l‘rib. Pordenone, 24 maggio 1903, H. c. R; (Rivista

Univers… 1903, 473).

(5) Pacifici-Mazzoni, op. cit., ii, 159. Così è in modo espresso

stabilito nei 55 1323 e 1330 del codice tedesco, il quale distingue

le cause di nullità dalle cause di annullamento: le prime sono

il difetto di senno, l‘incapacità di contrattare, lo stato di inco-

scienza 0 di turbamento passeggiero dell'attività intellettuale, bi—

gamia, incesto, adulterio; le seconde, il difetto di consenso

della rappresentanza legale, l‘errore, il dolo, la minaccia.

(6) Demolombe, op. cit., iii, 336 e seg. ; Laurent, op. citata,

il, 430; Ricci, op. cit., i, 277.  

(7) Contr. art. 69, capov., posto in raffronto con l‘art. 104 e

seguenti codice civile.

(8) App. Perugia, 15 luglio 1867, Tancioni c. Tofani (An-

nali, 1868, 215); App. Lucca, 15 luglio-3 agosto 1875, tttat-

thews c. Pescati (Giur. Ital., 1876, t, 2, 18).

(9) Demolombe, op. cit., iii, 336 ; Pacifici—Mazzoni, op. citata,

ii, 120; Ricci, op. cit., i, 224. Decisioni citate nella nota pre—

cedente, nonfthè: App. Roma, 28 luglio 1888, Appell c. Petti-

nati (Temi Rom., 1888, 369). Per il 5 69 del codice austriaco,

la mancanza delle pubblicazioni e causa di nullità del nialrimouio.

Per il diritto inglese, la mancanza delle pubblicazioni importa la

nullità del matrimonio allorchè l'omissione è stata intenzionale.

Lehr, Ete’m. de droit civil anglais, n. 103, Paris 1885.

(10) Contr. App. Lucca, 3 agosto 1875, citata a nota 8.

(11) Aubry e Rau, op. cit., tv, 5 455; Demolombe, op. cit., iii,

172; Pacifici-Mazzoni, op. cit., ii, 141; Bianchi, op. cit., V,

138 e seguenti.

(12) Demolombe, op. cit., iii, 336; Pacifici-Mazzoni, op: citata,

ii, 120.

(13) Al |]. 93 si è veduto che il matrimonio, alla celebrazione

del quale le parti sono comparse a mezzo di procuratore, giuri—

dicamente esiste; qui si allcrma che contro il matrimonio stesso

non vi è alcuna causa di nullità. La conseguenza logica di questi

principi si è, che la comparsa delle parti a mezzo di procuratore

non costituisce che una semplice'irregolarità.

(14) Borsari, op. cit., 5256; Bianchi, op. cit., V, 118.
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della casa comunale in un caso in cui, nella casa comu-

nale, la celebrazione avrebbe dovuta avvenire (1); per la

mancata assistenza del segretario comunale in un caso in

cui l’ufficiale dello stato civile, per procedere alla celebra-

zione del matrimonio, avrebbe avuto bisogno di tale assi-

stenza (2); per l’avvenuta celebrazione del matrimonio in

un’ora non compresa nell'orario d'ufficio (3); per la man-

canza della pubblicità di fatto durante la celebrazione del

matrimonio (4); per non essere stata data agli sposi let-

tura di ciò che e disposto dagli articoli 130-132 cod. civ.;

per avere l'ufficiale dello stato civile ricevuto il con-

senso degli sposi contemporaneamente invece di riceverlo

successivamente.

Nemmeno la nullità si trova comminata, epperò la nul-

lità stessa non esiste, per le irregolarità che potessero

esser intervenute nell'atto dello stato civile eretto dopo

l’avvenuta celebrazione, epperò è il caso di procedere alla

rettifica dell'atto esistente nei registri dello stato civile e

non già all'annullamento del matrimonio, allorchè l'uno o

l'altro degli sposi e stato indicato con un nome diverso da

quello che si trova indicato nell'atto di nascita (5), sia una

tale indicazione contraria alla verità avvenuta per un er-

rore o per qualunque altra causa, ancite dolosa. Causa di

nullità del matrimonio nemmeno 15 la mancanza dell'atto

dello stato civile (6): si è veduto al n. 119 che ciò che con-

cerne l'atto di matrimonio è indipendente da ciò che

concerne la sostanza del negozio giuridico.

124. a) Il legislatore avrebbe potuto attribuire a ogni in-

teressato il diritto di far valere la nullità del matrimonio,

qualunque fosse la causa della nullità stessa; in quella

vece, accogliendo l‘antica distinzione delle nullità in nul-

lità assolnte e relative (7), per alcune nullità ha ricono-

sciuto a qualunque persona, ed al Pubblico Ministero

quale tutore dell’interesse della società (8), il diritto di

agire; per altre ha riconosciuto il diritto di agire soltanto

a determinate persone, escluso dal novero di coloro ai

quali in tali casi il diritto di agire è attribuito il Pubblico

Ministero.

Tutte le volte che dalla legge trovansi determinate le

persone alle quali l'azione di nullità compete, le sole per—

sone dalla legge designate hanno diritto di far valere la

nullità del matrimonio (9), e, introdotta l'azione, hanno

diritto di rinunziarvi, senza che la controparte possa rite-

nere di avere un diritto acquisito acché, una volta che

l'azione è stata promossa, alla dichiarazione di nullità si

addivenga (10).

L'azione non passa agli eredi e creditori della persona

alla quale compete (11), anche nel caso in cui si tratti di

eredi oppure di creditori dei coniugi (12), salvo il caso

in cui si tratti di azione che la legge attribuisce a qua-

lunque interessato, chè allora l'interesse all’eredità o l'in-

teresse all'esercizio delle azioni competenti al debitore

per il conseguimento di ciò di cui si e creditori, basta

perchè si abbia quella qualifica d'interessato che la legge

vuole per autorizzare all'esperimento dell'azione. Allor-

quando il diritto di agire e stato ad una persona rico—

nosciuto con sentenza passata in cosa giudicata, non è

possibile nel successivo giudizio riproporre la questione

relativa al diritto che alla persona compete di esperire

l‘azione (13).

125. b) Il legislatore avrebbe potuto stabilire il prin-

cipio clie il diritto di esercitare l'azione per nullità del

matrimonio fosse per qualunque causa perpetuo e incon-

dizionato. Tale principio però non venne accolto: se il

legislatore per alcune cause ha attribuito il diritto incon-

dizionato e perpetuo di chiedere la nullità del matrimonio,

per altre cause, in quella vece, non attribuì il diritto che

sotto determinate condizioni ed entro termini da esso le-

gislatore fissati (14). Allorquando il legislatore attributi

incondizionatamente e perpetuamente il diritto, il diritto

stesso può essere esercitato sempre, in caso diverso non

può essere esercitato che entro i termini e sotto le comli-

zioni dalla legge voluti.

Di regola il diritto ad agire in nullità del matrimonio

non è condizionato all'attuale sussistenza del matrimonio;

icasi in cui l'azione di nullità non può essere proposta

dopo l'avvenuto scioglimento del matrimonio, sono deter-

minati dalla legge.

126. c) La legge, in via generale, ammette che nei casi da

essa fissati gli atti nulli possano esser convalidati; del-

l'istituto della convalidazione degli atti nulli la legge fa

applicazione anche in materia di matrimonio, chè nei casi

 

(1) Per il diritto inglese havvi nullità se il matrimonio viene

celebrato in una chiesa, cappella o distretto diverso da quello

indicato nelle pubblicazioni (Lehr, op. cit., 103).

(2) App. Perugia, 15 luglio 1867, citataa nota 8 della pagina

precedente.

(3) Per il diritto inglese il matrimonio, sia esso civile oppure

religioso, deve essere, sotto comminatoria di nullità, celebrato

nelle ore legali, che sono dalle 8 alle 12 (Lehr, loco citato).

(4) Per l‘art. 191 del codice francese, ogni matrimonio che

non sia stato contratto pubblicamente può essere annullato;

disposizione questa che non si trova riprodotta nel codice italiano.

(5) App. Milano, 20 aprile 1891, Viganò c. Caremi (Moni—

tore Trib., 1891, 412).

(6) Ricci, op. cit., [, 125; confr. App. Perugia, 15 luglio 1867,

citata.-

(7) Laurent, op. cit., it, 417; Ricci, op. cit., i, 278; Appello

Roma, 28 luglio 1888, Appell c. Pettinati (Temi Romana,

1888, 369).

(8) Laurent, op. cit., ii, 424; Demolombe, op. cit., in, 309.

(9) Laurent, op. cit., ii, 433. — V. App. Lucca, 3 agosto 1875,

Mathews c. Pezzati (An-nali, 1876, 67).

( 10) Cass. Palermo, 28 giugno 1872, Alessi c. Asmondo (Giu-

rispr. Ital., 1872,1, 1, 399). L'App. Catania, 28 giugno 1870,  

Amanda e. Alessi (Ann., 1870, 225), ha, invece, ritenuto che,

quando la donna con comparsa conclusiouale ha chiesto che sia

dichiarata la nullità del matrimonio da essa contratto con il con—

venuto, non può, per la sopravvenuta morte di questi, rinunziare

al giudizio in danno dell'erede, e pretendere di essere considerata

come vedova del defunto; in questo caso, spetta al giudice, sulla

istanza dell'erede, pronunziare a termini di diritto sulla validità

0 nullità del matrimonio.

(11) Cnfr. Demolombe, op. cit., in, 279; Laurent, op. cit., ii,

448; Pacifici-Mazzoni, op. cit., il, 175; Ricci, op. cit., !, 311;

Fiore, op. cit., I, 418.

(12) Conf. Granatelli, in Foro Ital., 1880, i, 771, nel senso

accolto nel testo. Nella dottrina italiana la questione viene esami-

nata da un aspetto tutto speciale di cui più avanti si farà parola.

(13) App. Palermo, 1 °ottobre 1898, Falcone (Legge, 1 899, I, 46).

(14) Per il 5 1339 del codice tedesco, la domanda di annulla-

mento, distinta dalla domanda di nullità, non può aver luogo che

nel termine di sei mesi. E per il 5 1340 del codice stesso, se la

rappresentanza legale d‘uno sposo incapace di contrattare non

ha impugnato il matrimonio, lo sposo dopo la cessazione della

sua incapacità può chiedere l'annullamento del suo matrimonio

nella stessa maniera che se egli fosse stato privo del suo rap-

presentante.
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dalla legge determinati il matrimonio può esser convali-

dato di pien diritto o mediante manifestazione espressa

o tacita della volontà delle parti di convalidare il matri-

monio (1). Ma è soltanto nei casi determinati dalla legge

che la convalidazione può avvenire (negli altri casi la

nullità non può esser sanata nemmeno col decorso del

tempo): o la continuata convivenza degli sposi dopo che

ebbero conoscenza della causa di nullità (2), o il decreto

reale di dispensa dall'impedimento che è la causa della

nullità (3), o la rinnovazione in modo valido della celebra-

zione del matrimonio. E nemmeno la convalidazione del

matrimonio si avvera mediante un possesso di stato con-

forme all'atto di celebrazione (4); le nullità che, a termini

dell'art. 119 cod. civ., sono sanate col possesso di stato

conforme all’atto di celebrazione, come si ebbe occasione

di notare al n. 110, sono quelle dell'atto di celebrazione,

non quelle che alla convenzione matrimoniale, sostanzial-

mente guardata, sono relative (5).

Dal momento che, per principio generale di diritto, la

convalidazione di un atto retrotraei suoi effetti al momento

in cui l'atto convalidato ebbe esistenza giuridica (6), la

convalidazione del matrimonio nullo, allorchè è possibile,

retroagisce i suoi effetti al momento della celebrazione, e

tali effetti consistono lue] far considerare il matrimonio

come valido fin dal momento della sua celebrazione. Ma

siccome per principio generale di diritto la convalidazione

di un atto non pregiudica i diritti acquistati dai terzi dipen-

dentemente dalla nullità dalla quale l'atto era affetto (7),

la convalidazione del matrimonio non può avvenire in pre-

giudizio dei diritti che dipendentemente dalla nullità del

matrimonio stesso fossero stati acquistati dei terzi. E però

la convalidazione del matrimonio non può avvenire in pre—

giudizio di altro matrimonio che fosse stato contratto nel

tempo in cui la nullità del matrimonio precedente non era

stata ancora sanata.

Iprincipi generali stabiliti dalla legge in materia di

prescrizione delle azioni non tornano applicabili in materia

di prescrizione dell'azione di nullità del matrimonio: in

materia di nullità del matrimonio le azioni non si pre—

scrivono che nei casi e nei modi speciali dalla legge

stabiliti (8).

127. d) La iitillità del matrimonio non esiste di pien di-

ritto, nemmeno quando, avvenuta la celebrazione prima

che la sentenza che rigetta l'opposizione sia passata in

cosa giudicata, la sentenza stessa venga riformata in ap-

pello oppure annullata in Cassazione; perchè il matrimonio

non può considerarsi in alcuna guisa come un'esecuzione

forzata della sentenza che rigetta l'opposizione, da doversi

annullare a norma del diritto comune in seguito alla ri-

forma od all'annullamento della sentenza stessa (9). La

nullità del matrimonio non può essere concordata fra le

parti, e la relativa contestazione non può formare oggetto

di compromesso (10); la nullità del matrimonio, perchè sia

efficace, dev'essere dichiarata dall'Autorità giudiziaria (11)

sulla domanda di persona alla quale dalla legge è attribuito

il diritto di agire.

E per via di azione che è d'uopo procedere onde far

dichiarare la nullità del matrimonio (12); non è possibile

far valere la nullità per via di eccezione contro una do-

manda proposta dai coniugi o dai terzi (13), perchè solo

quando il matrimonio che apparentemente esiste è tolto di

mezzo si possono esperire i diritti che dalla nullità del

matrimonio derivano. Questo non esclude che la nullità

non possa esser fatta valere da chi è convenuto e che

avrebbe il diritto di agire in nullità, mediante domanda

riconvenzionale, allo scopo di far dichiarare previamente

la nullità onde ottenere gli effetti che dalla nullità deri-

vano (14): la riconvenzione è un'azione ancor essa, e però

non fa ostacolo il principio che la nullità non può essere

fatta valere che per via di azione, acché con la stessa si

tenda ad ottenere la dichiarazione di nullità.

In tanto il giudizio è possibile, in quanto esista già la

certezza che la nullità vi è. Epperò tutte le volte che l'esi-

stenza della nullità dipende da accertamenti che ancora

non seguirono, il giudizio sull'azione di nullità deve rima-

nere sospeso fino a che l'accertamento si è verificato. Ep-

però, allorquando si è proceduto a matrimonio ad onta che

l'istanza «l'interdizione di uno degli sposi fosse stata pro-

mossa o che fosse stata pronunziata d'accusa od ordinata

la cattura di uno degli sposi per l’imputazione d'omicidio

volontario consumato, mancato o tentato sulla persona del

coniuge dell'altro sposo, fino all'esito del giudizio d'inter-

dizione o del giudizio penale che stabiliranno se l'impedi-

mento esista o no, deve rimanere sospeso l'esercizio del-

l'azione (li nullità, salvo che per altro titolo la nullità

potesse essere fatta valere.

Intanto il giudizio è possibile in quanto l'azione sia

diretta a far dichiarare la nullità del matrimonio; ove

l'azione fosse diretta a far dichiarare la validità del matri-

monio non si sarebbe di fronte che ad un giudizio di iat-

tanza, perchè, come sarà veduto in seguito, fino a quando

la nullità del matrimonio non è con sentenza dichiarata, il

 

(1) Per il capoverso del 5 1324 del codice tedesco, allorquando

il matrimonio è stato iscritto nel registro dei matrimoni, e che

gli sposi dopo la sua celebrazione hanno vissuto insieme come

tali durante dieci anni, o se uno di essi è morto prima di questa

epoca fino alla morte di quest‘ultimo, ma tuttavia durante almeno

tre anni, il matrimonio deve essere considerato come valido fin

dall’origine : questa disposizione non si applica se nel corso dei

dieci anni o al tempo della morte di uno degli sposi, l'azione di

nullità è stata intentata.

(2) L'Appello di Roma, 28 luglio 1888, Appell c. Pettinati

(Temi Rom., 1888, 369), ha ritenuto che secondo la legge

austriaca si perde il diritto di domandare la nullità del matri-

monio a causa di un impedimento di puro interesse privato, se

dopo avuta la notizia dell'impedimento si continua a convivere in

matrimonio.

(3) Aubry e Rau, op. cit., 5 461, nota 3; Demolombeî, opera

citata, in, 334; Bianchi, op. cit., V, 46.  
(4) Laurent, op. cit., in, 6.

(5) Appello Firenze, 31 luglio 1877, Gribaldo c. Livingstone

(Annali, 1877, 283).

(6) Cnfr. art. 1309 cod. civile.

(7) Cnfr. art. 1309 citato.

(8) Ricci, op. cit., I, 322.

(9) Demolombe, op. cit., 370; Laurent, op. cit., ii, 405;

Pacifici-Mazzoni, op. cit., Il, 401. —— Contra : l\larcadé, opera

citata, art. 178, ii; Aubry e Rau, op. cit., W, 457.

(10) Art. 8, capov., cod. proc. civile.

(11) Demolombe, op. cit., in, 241.

(12) 55 1329, 1341 cod. tedesco.

(13) Peri] 5 1343, capov., codice tedesco, la nullità di un ma-

trimonio annullabile impugnata per via di omone, non può essere _

invocata incidentalmente al di fuori di questa istanza, finchè il

matrimonio non è stato dichiarato nullo o non è stato sciolto.

(14) Cnfr. art. 113, capov. 1°, cod. civile.
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matrimonio esiste alla stessa guisa che esiste un matri-

monio pienamente valido. E ciò vale tanto ai riguardi di

persona privata, quanto ai riguardi del Pubblico Ministero:

“Pubblico Ministero alla pari dei privati non ha azione

onde far dichiarare la validità del matrimonio (1). Questo

non esclude che la validità del matrimonio non possa essere

fatta valere come motivo per render inefficace una pro-

nunzia di nullità già avvenuta (2): in questo caso però

non si tratta di azione diretta a far dichiarare la validità

di un matrimonio, ma di azione diretta a torre di mezzo

l'avvenuta pronunzia.

128.e)1n tanto è possibile riuscire ad ottenere la di-

chiarazione di nullità del matrimonio, in quanto vi sia nel

giudizio almeno uno dei coniugi: il matrimonio è atto emi—

nentemente personale, epperò, se non havvi in giudizio

almeno uno dei soggetti dell'atto, alla dichiarazione di nul-

lità è impossibile arrivare (3). I coniugi sono legittimi

contradittori l'uno dell'altro per la domanda di nullità

che da uno di essi viene fatta valere; sono legittimi con-

tradittori anche dei terzi per la domanda di nullità da

questi proposta. Di qui ne segue che, viventi ambedue i

coniugi, l'uno di essi che voglia far dichiarare la nullità

deve istituire il giudizio in contradittorio dell’altro; il

terzo che vuole agire in nullità deve istituire il giudizio in

contradittorio di ambedue.

L'esercizio dell'azione di nullità è sempre facoltativo;

nessuno, nemmeno il Pubblico Ministero (4), ha l'obbligo

di agire in nullità. Di qui ne viene che nessuno può essere

chiamato a rispondere dei danni che possono essere deri-

vati a terzi dal mancato esercizio dell'azione.

ll coniuge che agisce in nullità non ha bisogno di otte-

nere l’autorizzazione o l’assistenza altrui per stare in giu-

dizio (5), come non ha bisogno di agire a mezzo del tutore

quello dei coniugi che fosse stato interdetto (6); trattasi

di materia personalissima, epperò il coniuge agisce da sè,

qualunque sia la sua condizione relativamente alla capa-

cità. Allorquando il diritto di agire in nullità compete al

coniuge interdetto, il tutore non ha il diritto di agire per

 

(i) Cnfr. Duranton, op. cit., i, 324; Aubry e Rau, op. cit.,

W, 5458; Demolombe, op. cit., iii, 382; Pacifici-lllazzoni, opera

citata, in, 183. ‘

(2) Più avanti si vedrà come e quando è ciò possibile.

(3) E appunto come conseguenza di un tale principio che, come

si vedrà a luogo opportuno, il diritto di chiedere la nullità si

estingue con la morte di ambedue i coniugi.

(4) Bianchi, op. cit., V, 151 ; confr. Aubry e Rau, op. citata,

5 461, nota 23; Demolombe, op. cit., iii, 311 ; Laurent, opera

citata, Il, 495. -

(5) 5 1336 cod. tedesco. Si discute se il minore emancipato

c l'inabilitato possano agire da soli per ciò che concerne il

giudizio per nullità del loro matrimonio: v. Demolombe, op.

cit., iii,260; Vin, 724; Laurent, op. cit., ii, 434; V, 227,

361; Aubry e Rau, 5 130, nota 1, 5133, nota 6, 5 140, nota 3,

5 462, nota 16; Pacifici—Mazzoni, op. cit., ii, 389, 415; Ricci,

op. cit., ], 278; Bianchi, op. cit., V, 161; Fiore, op. cit., i,

390; Trib. Palermo, 28 gennaio 1898, Sandovalle e. Bruno

(Foro Sic., 1898, 198); App. Palermo, 4 giugno 1900, Pezzino

c. San'acristina (Circ. Giur., 1900, 269). Il motivo di dubitare

si è che ai riguardi di queste persone trovasi disposto che non

possono agire in giudizio senz'essere assistite dal curatore. Ma,

_ una volta che havvi un testo, e questo e l'art. 112 del codice

civile, che riconosce all'interdetto la facoltà di agire in nullità del

suo matrimonio, la facoltà stessa non può esser negata al minore

e all'inabilitato.  

l’incapace se non nei casi in cui è dalla legge attribuito

ad esso siffatto diritto (7); negli altri casi la domanda non

può essere dal rappresentante dell'incapace proposta per il

suo rappresentato, perchè tenda pure l'esercizio dell'azione

a salvaguardare interessi pecuniai‘i, sta sempre che, sulla

determinazione relativa all'esercizio dell'azione, non hanno

influenza solo considerazioni finanziarie ma anche consi-

derazioni di ordine morale la valutazione complessiva delle

quali non può essere fatta anche dalla persona che ha di-

retto interesse. Questo però non esclude che, proposta

la domanda dall'interdetto, il tutore non possa unirsi a

lui e anche perseguirlo (8), se le condizioni mentali del-

l'interdetto sono tali che a lui è impossibile provvedere;

con l'introduzione del giudizio ha dimostrato la sua volontà

di arrivare all'annullamento del matrimonio, e tanto basta

perchè l'azione possa essere da altri perseguita.

Allorché non è uno dei coniugi la persona che agisce in

nullità, ma un terzo, l'esperimento dell'azione e sottoposto

alle regole generali che valgono relativamente all'esperi-

mento delle azioni tutte. E però l'esperimento dell'azione

può avvenire tanto personalmente quanto a mezzo di mau-

datario (9) che sia munito di procura speciale (10). 'I'utte

le volte che il diritto di agire in nullità competa al con-

siglio di famiglia, questo corpo deliberante deve deputare

uno dei suoi membri a rappresentarla nel giudizio, senza

che siavi la necessità che il corpo stesso faccia cadere la

scelta sul tutore, protutore o curatore; a qualunque dei

membri del consiglio può essere attribuita la rappresen-

tanza in giudizio del consiglio con una deliberazione che

venga presa in quei modi nei quali ordinariamente vengono

prese le deliberazioni dei consigli di famiglia.

129. ;) L’azione di nullità può esser esercitata in giudizio

civile, ed in tal caso la domanda dev'essere proposta avanti

il tribunale civile (11). Alla materia matrimoniale non

torna applicabile il principio scritto nell'art. 91 cod. proc.

civile in ordine alla competenza in ragione del luogo in

cui fu contratta 0 deve eseguirsi l‘obbligazione (12); nel

matrimonio la materia convenzionale e assorbita dalla ma-

 

(6) 51336 codice tedesco: cnfr. art. 112 cod. civ.; Bianchi,

op. cit., v, 161.

(7) 5 1336 codice tedesco: cnfr. art. 112 codice italiano.

(8) Fiore, op. cit., i, 390.

(9) Per il 5 1336 codice tedesco, la domanda di annullamento

non può essere fatta per rappresentante.

(10) Contr. art. 1741, capov., cod. civile.

(11) Confr. art. 81 cod. proc. civile.

(12) Il principio trovasi accolto dall'Appello di Venezia nella

decisione 3 maggio 1881, V. c. L. (Temi Veneta, 1881, 257),

che e cosi motivata: « Considerando che il matrimonio è una

società domestica liberamente contratta tra due persone di diverso

sesso, avente per fine, non solamente la propagazione della specie,

ma ben anche un mutuo scambio di affetti e di cure, onde soste-

nere i pesi della vita, e la partecipazione dei comuni destini. Il

matrimonio, infine, non può avere per fine esclusivo la propaga-

zione della specie, altrimenti la legge si troverebbe costretta a

impedirle in extremis, quando cioè, urgendo il pericolo di morte,

due persone legate da precedenti rapporti d‘affetto cercano, prima

che una di esse discenda nel sepolcro, di regolare in faccia alla

legge la loro reciproca posizione: e dovrebbe pure interdirlo a

coloro, segnatamente di sesso femminile, che per l'età, secondo

le leggi di natura, sono rese impotenti alla generazione. Qucllo

che principalmente costituisce il matrimonio, è l‘obbligazione che

contraggono gli sposi, secondo le forme e le condizioni prescritte

dalle leggi, della convivenza, della reciproca fedeltà e del mutuo
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teria relativa allo stato delle persone. In materia di com-

petenza territoriale in tema di matrimonio trova applica—

zione il principio che, in via generale, vale per le azioni

personali: dev'essere adito il tribunale del luogo di domi-

 

soccorso e assistenza (art. 130 cod. civ.). Da ciò l‘assioma giu-

ridico che: nuptiae, non concubitus, sed consensus facit.

« Siffatta reciprocità e comunanza di doveri e diritti esistente

fra i coniugi imprime appunto al matrimonio il carattere di so-

cietà domestica, società la quale, come fondamento della famiglia

e vivaio del civile consorzio, formò oggetto di specialissime dispo-

sizioni della legge dirette a determinare le qualità e condizioni

richieste nelle parti contraenti, le forme relative alla celebrazione

del matrimonio, le domande di nullità, le obbligazioni che na-

scono, e i diritti e i doveri rispettivi dei coniugi. Nel matrimonio

sono interessati non solo i coniugi contraenti, ma ben anche i

nascituri dai medesimi; e il relativo contratto forma per i con-

traenti stessi, per coloro che da essi discendono, uno stato per-

sonale, lo stato cioè di famiglia, riconosciuto dalla legge, e al

quale gli stessi coniugi non posson derogare con contrarie sti-

pulazioni, come, ad esempio, quella che il marito non sia a capo

della famiglia, che la moglie non debba assumere il cognome del

marito e seguirne la condizione civile.

« Considerando che l‘azione esercitata dalla signora L. non

tende a obbligare il marito alla soddisfazione del debito coniugale

mediante il concubito, per il quale atto non vi può esser desi-

gnazione di luogo; ed è assurdo il supporre che la legge fosse

per accordare un'azione qualunque, ma bensì mira a provocare

la nullità dell'avvenuto matrimonio in causa della pretesa consta—

tata impotenza manifesta e perpetua del marito a soddisfare

l‘obbligo stesso anteriore al matrimonio.

a Si vuole quindi con l‘introdotta azione di nullità far dichia-

rare sciolta la società domestica coniugale, contratta col matri—

monio fra l'attrice e il convenuto.

« Considerando che, nella specie di fatto, non si verificano le

condizioni richieste dall‘art. 91 del cod. di proc. civ., per ritenere

la competenza del Tribunale di Treviso a conoscere della domanda

di nullità di matrimonio davanti il medesimo promossa dalla L.

anzichè quella del Tribunale di Palmi, nella cui giurisdizione ha

domicilio il convenuto nel giudizio anzidetto, R. V. In quel—

l‘articolo. infatti, si tratta non solo di un‘obbligazione specifica,

assunta in luogo determinato, ma ben anche di un'obbligazione

il cui adempimento possa esser esigibile con l'azione civile per-

sonale. Nella specie di fatto, invece, l'oggetto dell‘azione non con-

cerne un‘obbligazione specificatamente assunto, per l‘adempi-

mento della quale sia prefinito un luogo qualunque, e competa

per patto e per legge un‘azione civile, ma si tratta invece del-

l‘annnllamento di un atto giuridico, dal quale risultano le obbli-

gazioni, determinate bensì, non già dalla volontà delle” parti, ma

dalla legge, e all'adempimento di talnna delle quali compete azione

civile, non già in forza della convenzione, ma per disposizione

della legge. L’obbligazione però, per l' inadempimento della quale

la L. agisce in oggi contro il proprio marito, è puramente natu-

rale e morale; e non si può dire che col matrimonio contratto

abbia il convenuto assunto l‘obbligo di soddisfarvi per modo da

potervi esser astretto civilmente dinanzi al tribunale nella cui

giurisdizione verificavasi il matrimonio, da cui l'obbligo medesimo

esclusivamente dipende. Non è quindi dinanzi al tribunale dove

fu celebrato il matrimonio, cioè dinanzi al Tribunale di Treviso,

ma davanti al Tribunale di Palmi, nella cui giurisdizione risiede

il V. che dovea introdursi la causa di nullità del matrimonio da

esso contratto con la signora L., perchè con la causa medesima

si vuole privarlo della dignità dell'uomo, negandoin il carattere

della virilità; si vuole diminuire il di lui stato civile, privandolo

della qualità di capo di famiglia; e si pretende distruggere dalle

fondamenta la società domestica da esso formata col matrimonio,

che s‘impugna, applicando, pur anche per analogia, sotto questo

ultimo rapporto, per determinare la competenza del Tribunale di

Palmi su quella del Tribunale di Treviso, il disposto dell‘art. 96

del cod. di proc. civile.

« D‘altronde, nel giudizio di nullità del matrimonio, la legge  

presuppone la coabitazione della moglie col marito, prima degli

obblighi imposti ai coniugi con l‘articolo 130 del codice civile.

Difatti nell‘art. 108, che regola e disciplina il caso di nullità del

matrimonio per mancanza di consenso o per errore, è dichiarata

inammissibile la domanda di nullità se vi fu coabitazione conti-

nuata per un mese, dopo che lo sposo reclamante abbia acqui-

stata la sua libertà, nel caso di violentato consenso e conosciuto

errore.

« E tale disposizione è applicabile anche nel caso contemplato

nel successivo art. 107 (che appunto regola la controversa l'atti-

specie), risolvendosi l‘ impotenza manifesta e perpetua dei coniugi,

anteriore al matrimonio, in un titolo di nullità del matrimonio

medesimo siccome contratto per errore, essendo ovvio ritenere

che, se lo sposo per errore innocente avesse conosciuta l‘ impo-

tenza defl'altro, non avrebbe acconsentito al contratto matrimo-

niale. E che la legge, nell‘introduzione del giudizio di nullità del

matrimonio, presupponga la coabitazione dei coniugi, lo si

rileva inoltre dal disposto dell‘art. 115 del codice civile, secondo

il quale il'tribunale, sulla richiesta dei coniugi, in seguito alla

domanda di nullità, può ordinare la separazione temporanea dei

coniugi; e può ordinaria d'ufficio, se ambidue gli stessi sieno

minori di età.

« Ora, se nel giudizio di nullità si presuppone la coabitazione

dei coniugi, se la moglie, per l‘art. 18 del codice civile, ha per

domicilio il domicilio del marito, è davanti il tribunale nella cui

giurisdizione il domicilio esiste che deve introdursi il giudizio di

nullità del matrimonio, enon già dinanzi a un tribunale qualunque,

nella cui giurisdizione per avventura la moglie e il marito potes-

sero momentaneamente soggiornare, quando anche, nel caso, si

tratti del tribunale nella cui giurisdizione abbia avuto luogo per

cause accidentali la celebrazione del matrimonio medesimo.

« Considerando che tanto più deesi nella specie rispettare il

diritto del fòro, diritto garantito a ogni cittadino dallo Statuto

all‘art. 71 con la disposizione che nessuno può esser distolto

dai suoi giudici naturali, inquantochè, avuto riguardo alla causa,

per la quale si chiede la nullità del matrimonio, che‘ si pretende

preesistente al matrimonio medesimo, e dipendente da malattia

di data piuttosto recente, potrebbe per avventura, in caso di an—

nullamento, rendersi applicabile il disposto dell‘articolo 127 del

codice civile, e farsi luogo, a carico del convenuto attuale appel-

lante, ad un procedimento penale.

«Considerando che per le premesse osservazioni deve rifor-

marsi l‘appellata sentenza, inquantochè si ritenne con la medesima

la competenza del Tribunale di Treviso a conoscere della causa

introdotta dalla signora L. con la citazione 16 settembre 1880,

confermandola però nella parte con la quale dichiara fra le parti

compensate le spese dell‘ incidente di competenza, compensazione

che crede la Corte di dover ordinare anche relativamente alle

spese del presente giudizio di appello, attesa la disputabilità della

causa e la disparità dei giudizi ».

Questa sentenza, che non in tutte le sue parti ha precisione

di concetti e esattezza di pronunziato, fu cassata dalla seguente

decisione della Cassazione di Firenze, 11 ottobre 1881 (Foro

Ital., 1881, I, 918) : « Attesocbè Raffaele Valensise di Polistena

contrasse matrimonio in Treviso con Rosa Loffredo ivi domici—

liata. Nel soggiorno degli sposi in quella città, essendosi il Va—

lensise, al dire della moglie, mostrato impotente a soddisfare al

debito coniugale, venne dalla medesima citato al tribunale della

città stessa, ove tuttora dimorava, per sentir dichiarare nullo il

matrimonio.

« Il convenuto, al quale erasi notificata la citazione in persona

propria, oppose l‘incompetenza del tribunale per ragione di ter-

ritorio, sostenendo doversi il giudizio proporre innanzi il Tribu—

nale di Palmi, nel cui circondario è posto il Comune di Polistena,

suo domicilio, e essere inapplicabile l'art. 91 del codice di pro—

cedura civile, che autorizza l‘esercizio delle azioni personali
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cilio o di residenza del marito e di residenza della moglie,

se è un terzo che agisce ('l), e del luogo di domicilio, o di

residenza del coniuge contro cui l'azione è diretta, se e

l'altro coniuge l'attore (2). Ciò senza pregiudizio delle

disposizioni della legge relative alla competenza per con-

nessione o continenza di causa; chè, nei casi in cui tale

connessione e continenza si verifichi, tornano applicabili

le norme ordinarie.

Norme ordinarie che tornano applicabili anche quando,

dipendentemente dall’avvenuta celebrazione del matrimonio

nullo, penda un procedimento penale; in questo caso,

l'azione di nullità del matrimonio può esser esercitata in—

nanzi lo stesso giudice e nel tempo stesso dell’esercizio

dell'azione penale in conformità alle norme ordinarie dal

codice di procedura civile stabilite (3).

130. g) L'azione di nullità va esperita in un ordinario

giudizio contenzioso tutte le volte che havvi un legittimo

contradittore in cui confronto l’azione possa esser espe-
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rita. Ma, allorché il legittimo contradittore manca, e gio-

coforza che l'esperimento dell'azione avvenga in Camera

di consiglio. Ciò si avvera allorquando uno dei coniugi

chiede che sia dichiarata la nullità del matrimonio dopo la

morte dell’altro coniuge; in questo caso, siccome l'azione

non può esser intentata contro gli eredi del coniuge de-

funto come quelli che non hanno la rappresentanza del

loro autore per ciò che e relativo al matrimonio di costui,

il coniuge che vuole far dichiarare la nullità del matri-

monio, non può dirigersi che alla Camera di consiglio.

Allorché esistono più cause di nullità, non havvi di bi-

sogno che le stesse formino oggetto di giudizi distinti;

possono essere fatte valere nello stesso giudizio, e quando

ciò si verifica l'attore può rimmziare alla domanda per una

o più delle cause e proseguire il giudizio per le altre, senza

che dal convenuto possa essere preteso che il giudizio pro-

segua per tutte (4), salvo a lui il diritto di proporre do-

manda per quelle cause di nullità per le quali l'abbandono

 

davanti all‘Autorità giudiziaria del luogo ove fu contratta la

obbligazione.

« Respinta l'eccezione dai primi giudici, venue accolta in sede

di appello, con sentenza 14 aprile 1881, della quale la Loflredo

chiede l’annullamento per violazione dell'indicato art. 91.

« Attesochè il codice di procedura civile, dopo avere stabilito

con l‘art. 90 che le azioni personali si propongono davanti l'Au-

torità giudiziaria del luogo in cui il convenuto ha domicilio o

residenza, nell’articolo seguente dispone : che le stesse azioni si

possono anche proporre avanti l‘Autorità giudiziaria del luogo

ove fu contratta, o dove deve eseguirsi l'obbligazione, purché il

convenuto sia ivi citato in persona propria.

« Questa disposizione evidentemente autorizzava la L. a in-

trodurre il giudizio perla nullità del matrimonio avanti il Tri-

bunale di Treviso, ove erasi il matrimonio contratto, e ove gli

sposi avevano assunte le molteplici obbligazioni che traggono

origine dal medesimo. Quando non muovevasi dubbio che l'azione

spiegata dalla L. fosse personale, e che il V. fosse citato in per-

sona propria, siccome prescrive l'art. 91 del codice di proc. civile,

neppure potevasi disconoscere la competenza del tribunale adito.

« A nulla monta che si richiedesse la nullità del matrimonio,

anzichè l‘adempimento delle obbligazioni con esso contratte. Per

gli cfletti della competenza, stabilita dal citato articolo, tanto

vale che l‘azione promossa abbia per oggetto l‘esecuzione, quanto

la nullità dell‘obbligazione, essendo queste due azioni correlativo,

e prendendo vita dal medesimo contratto, o, se meglio vuolsi,

dal medesimo atto legittime che costituisce il vincolo matrimoniale.

« Nè utilmente si oppone cheil giudizio introdotto dalla L.,

involgendo una questione di stato, dovesse iniziarsi al tribu-

nale competente, peril domicilio del marito. L‘obietto avrebbe

valore quando fosse determinata una speciale competenza per

tali questioni, ma dal momento che il codice di procedura ci—

vile non ne tiene proposito, e si restringe soltanto a prescrivere

nell‘art. 81 che le controversie di stato si considerano di un

valore eccedente le lire 1500, ne consegue che quei giudizi ab-

biano a correre la sorte comune a tutti gli altri, ove si promuo-

vano, personali, e che siano applicabili le stesse regole di

competenza.

« Neppure risponde al vero il sostenere che l‘art. 91 contempli

le obbligazioni nei soli rapporti economici, e non quelle relative

ai rapporti giuridico—sociali. La distinzione non trova appoggio

nella legge. L'indicato articolo parla genericamente di obbliga-

zione, e attribuisce facoltà d' introdurre giudizi nel luogo ove

venue contratta. La parola obbligazione abbraccia tutti i rapporti

che corrono fra persone obbligate, tutti i vincoli dai quali sorgono

reciproci diritti e doveri; ammettere eccezioni equivarrebbe a

cangiare la legge e sostituirsi al legislatore. D‘altronde non vi è

ragione di rifiutare alle obbligazioni per rapporti sociali quella

competenza che si concede per le obbligazioni concernenti inte-  

ressi economici. Sia pure che con atti giudiziali non possa co-

stringersi il coniuge renitente alla prestazione del debito coniugale,

ma se l‘altro coniuge voglia dimostrare la di lui impotenza, non

gli è certo impedito di sperimentare l’azione per nullità del ma-

trimonio, alla quale gli dà diritto espressamente l'art. 107 del

codice civile.

« Più debole ancora si presenta l‘altro argomento, che le oh-

bligazioni del matrimonio, derivando dalla legge, sfuggono alla

competenza speciale del più volte ricordato articolo 9f, il quale

riguarda soltanto le obbligazioni contrattuali: se la legge deter-

mina gli obblighi della società coniugale nella stessa guisa che

determina le norme fondamentali per tutti i contratti, e pur vero

che gli sposi con l‘unirsi in matrimonio ne assumono il peso e li

fanno propri; e questo basta per considerarli come portato della

loro volontà, e per ritenerli compresi nella disposizione suddetta.

« Non occorrono molte parole per escludere che l'articolo 91

si riferisca unicamente al caso di un'obbligazione specifica assunta

in luogo determinato, e da eseguirsi in luogo del pari determi-

nato, per modo che non concorrendo cumulativamente tutti questi

estremi, non si faccia luogo alla eccezionale competenza. La sem-

plice lettura dell'articolo toglie ogni dubbio circa la erronea in-

terpretazione detagli dalla dennnziata sentenza. La dizione della

legge è generale e abbraccia tutte le obbligazioni; non accenna

ad obbligazione specifica, nè a luogo determinato; il luogo del

contratto e quello della esecuzione stabiliscono la speciale com-

petenza per tutte le controversie che potessero sorgere senza

bisogno di alcuna specifica designazione.

« Finalmente a sorreggere la competenza in ragione di domi-

cilio, mal si ricorre all‘analogia tratta dall‘art. 96 del codice di

proc. civile, ove si prescrive che l‘azione tra soci viene proposta

davanti l'Autorità giudiziaria del luogo in cui è il principale sta-

bilimento della società. Il considerare il matrimonio, i reciproci

diritti e obblighi dei coniugi, e la loro convivenza alla pari di “uno

stabilimento industriale, è un concetto si ardito da non doversi

accettare. Per trarre argomenti di analogia si richiede affinità di

oggetti, di principi e di scopo, i quali elementi si cercherebbero

invano fra la società commerciale e la società dei coniugi, che

prende vita dal matrimonio, fondamento dalla famiglia e dal-

l'umano consorzio ».

Il principio accolto dalla Cassazione di Firenze con tale deci-

sione fu accolto anche dall'Appello di Lucca, 31 gennaio 1887,

Puliero c. Pansa (An-nali, 1887, 29).

(1) Cnfr. art. 97 e 98 cod. proc. civile.

(2) Cnfr. art. 90 proc. civile. — V. Laurent, op. cit., Il, 436.

(3) Cnfr. art. 4 cod. proc. penale.

(4) L'Appello di Catanzaro così motivava la sua decisione

11 maggio 1897, Heytam' c. De Cicco (Giur. Ital., I, 2, 1897,

494) : « La Corte osserva in diritto che la, sentenza dei primi giu—

dici non merita affatto la censura che si fa contro di essa dal Rey—
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avvenne, ove anche a lui competa il diritto di agire con

l'azione di nullità per le cause stesse.

Allorquando l'azione di nullità e stata promossa da uno

dei coniugi, il tribunale può, sull’istanza di uno o di altro

di essi, ordinare che durante il giudizio avvenga la loro

separazione personale, e può ordinarla anche d'ufficio nel

caso in cui ambedue i coniugi o anche uno soltanto di

essi sia minore (1). Non può ordinarla d'ufficio, se uno

dei coniugi si trovi in istato d‘interdizione (2); la disposi-

zione dell'art. 115 fa eccezione alla regola generale che

l'Autorità giudiziaria non può pronunziare che su domanda

di parte, e però nonè estensibile dal caso della minore

età dalla stessa contemplato, al caso dell’interdizione, caso

di cui in quella disposizione non si trova fatto parola. Al-

Iorche non è uno dei coniugi, ma è un terzo che agisce in

nullità, il tribunale non può disporre che la separazione

personale dei due coniugi avvenga (3), se non in quanto

uno dei coniugi e ambedue uniscano la loro alla domanda

del terzo diretta a far dichiarare la nullità del matrimonio;

allorchè è un terzo che agisce ed uno ed ambedue i co-

niugi non uniscono le proprie alla domanda dal terzo fatta

valere, la pronunzia della separazione sarebbe inutile,

perché se i coniugi non vogliono restare separati, non

esiste mezzo di agire contro di essi acché la separazione

avvenga. Tale principio torna applicabile anche nel caso

in cui, agendo un terzo, ambedue i coniugi ed uno di

essi sia minore (4); la sentenza del tribunale, con la quale

venisse ordinata la separazione, non potrebbe essere ese-

guita (5); ove i coniugi volessero continuare la convi—

venza, sarebbe impossibile separarli. Del resto l'art. 115

si presta, considerazione avuta anche al suo testo, a tale

interpretazione; quell'articolo contempla soltanto il caso

in cui la domanda di nullità sia proposta da uno dei

coniugi.

131. h) Al punto cui è giunta la trattazione di ciò che è

relativo all'azione di nullità del matrimonio, si ha una

azione già introdotta: era è venuto il momento di vedere

quale sia l'opera dell'Autorità giudiziaria relativamente

all'azione stessa.

L'istituzione del « difensore del matrimonio », di cui la

costituzione di Benedetto XIV, Dei miseratione, nel diritto

moderno entrò come opera del Pubblico Ministero che si

 

tani con il suo appello principale e dalla De Cicco col suo appello

incidentale. E invero si sostiene da ambedue le parti che unica

sia l‘azione di scioglimento del matrimonio, e che due sono i

motivi che posson sorreggere tale azione, il mancato consenso

e l‘impotenza virile; donde inferisce il Reytani che, essendo unica

l'azione, egli abbia acquistato diritto a vedere istruita la causa

per l'uno e per l'altro motivo, e la De Cicco vorrebbe che venisse

modificata la sentenza con il rendersi efficace la sua rinunzia al

motivo del mancato consenso. Ma con ciò ambedue le parti con-

fondono l'oggetto di un‘azione con la causa sulla quale è fondata.

L'oggetto è lo stesso: cioè lo scioglimento del matrimonio; ma

le cause sono diverse, perocchè l‘una sta nel mancato consenso

e l'altra nella impotenza virile. Se le cause sono diverse, se

ogni causa del domandare mette capo a una disposizione di legge

che sanziona un diritto, e se a ogni diritto corrisponde un‘azione,

bene dissero i primi giudici chela rinunzia della De Cicco era

relativa all'azione nascente dal diritto concessole dall'art. 105 del

codice civile. Ed è ciò tanto vero che sieno due azioni, e non due

motivi d‘una stessa azione, che, se la De Cicco, dopo aver isti-

tuita l'azione di nullità del matrimonio per mancato consenso

fosse venuta in appello a chiedere la nullità del matrimonio per

impotenza del marito, questa domanda, come nuova in appello,

sarebbe stata dichiarata inammissibile, locchè non avrebbe potuto

farsi se il mancato consenso e l‘ impotenza virile fossero motivi

0 mezzi di un'unica azione: che se la sua azione di nullità del ma—

trimonio per mancato consenso fosse stata respinta irretrattabil—

mente, certamente non le osterebbe il giudicato a chiedere l‘au—

nullamento del matrimonio per impotenza del marito, perocchè

per aversi il giudicato vi ha d‘uopo non solo dell'identità dell‘og-

getto, ma anche della causa del domandare. Ora, se l‘art. 105

del codice civile concede il diritto, e quindi l‘azione per chiedere

lo scioglimento del matrimonio a quello degli sposi, il cui consenso

non era stato libero, e se nella specie la De Cicco aveva proposto

una tale domanda, bene vi rinunziò; perocchè e regola del diritto

antico che ciascuno può rinunziare a ciò che è introdotto a suo

favore (1. penult., Cod. de poetic). Oltre di che lo stesso le—

gislatore riconosce il diritto del coniuge leso nel suo consenso

a rinunziare all‘azione, quando nell‘art. 106 ravvisa la rinunzia

tacita nella coabitazione d’un mese. Nè si faccia ricorso dal

lleytani a quanto dispone la legge sul rito civile per la rinunzia

agli atti della lite, che bisogna sia accettata dall‘altra parte per

dirsi efficace; perocchè la rinunzia della lite, come bene osserva—

rono i primi giudici, e diversa e distinta dalla rinunzia dell‘azione :

con la prima resta integra l‘azione, e si annullano i soli atti del ;

giudizio, e l'altra parte può avere interesse che sia definita la  

lite per sottrarsi all’incubo di un ulteriore piato; con la rinunzia

dell'azione cessa ogni motivo di lite ulteriore, e quindi non es-

sendovi interesse della controparte, non si ha mestieri del suo

consenso ».

(1) Art. 115 cod. civile. — V. Pacifici-Mazzoni, op. cit., Il,

183; Bianchi, op. cit., v, 168.

Nel progetto Pisanelli vi era l'art. 112 ove si trovava disposto:

« Quando la domanda di annullamento sia proposta da ambidue

i coniugi, il tribunale potrà ordinare la loro temporanea separa-

zione durante il giudizio ». Nel progetto concordato fra la Com-

missione senatoria e il Ministero, vi era l‘art. 124 così redatto:

« Quando la domanda di annullamento sia proposta da uno dei

coniugi, il tribunale potrà autorizzare la loro separazione tempo-

ranea durante il giudizio, e anche ordinarla nel caso previsto dal

n. 2 dell'art. 119 » (corrispondente al n. 2 dell‘art. 110 del_

codice). Il cambiamento e in tal modo giustificato nella Relazione

(n. 69): « Allorché è pendente un giudizio per l’annullamento

di un matrimonio, il tribunale può, secondo l‘art. 126 (art. 112

del progetto), autorizzare la separazione temporanea ». Appro—

vando questa disposizione, la Commissione ha creduto di renderla

più completa, giusta il voto della giurisprudenza e di chiari

scrittori, con l'aggiungere l‘obbligo di ordinare tale separazione

nel caso in cui il matrimonio sia impugnato per difetto di età di

uno degli sposi, e venga allegato che la sposa, non giunta ancora

all'età legale, si trovi incinta. « E evidente la ragione per cui in

tal caso i coniugi debbono essere separati; l‘ulteriore loro con—

vivenza potrebbe dar luogo alla gravidanza erroneamente sup-

posta, e aggravare le conseguenze del successivo annullamento

del matrimonio ». Ma nel supplemento alla sua Relazione del

12 novembre 1864, la Commissione senatoria proponeva per l‘ar-

ticolo 124 del progetto la seguente redazione: « Quando la do—

manda di annullamento sia proposta da uno dei coniugi, il

tribunale potrà, sulla istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro

separazione temporanea durante il giudizio; potrà ordinarla anche

d‘ufficio se ambi i coniugi, o uno di essi, siano minori ». La Com—

missione di coordinamento, Verbale, ix, n. 3, accettava tale

disposizione, che con lievi varianti di forma divenne l‘art. 115

del codice.

(2) Contra : Bianchi, op. cit., V, 168.

(3) Ricci, op. cit., ], 292; Bianchi, op. cit., V, 168.

(4) Ricci, op. cit., ], 292. — Contra : Borsari, op. cit., 5 302;

Bianchi, op. cit., V, 168.

(5) La Sussistenza dello stato di emancipazione renderebbe

impossibile attuare la separazione con i mezzi coercitivi di cui gli

articoli 221, 222, 279 del codice civile.
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concreta nelle conclusioni che da questo magistrato devono

essere date nelle cause per nullità del matrimonio, neces-

sità che, stabilita dal codice di procedura civile (1), fu

mantenuta dall’art. 1° della legge 28 novembre 1875,

n. 278.

Il Pubblico Ministero dee concludere, nelle cause di

nullità del matrimonio, in quel modo che crede di giu-

stizia, anche sollevando questioni pregiudiziali che dalle

parti non solo non fossero state sollevate, sia pure che fosse

stato alle stesse rinunziato (2), e tenendo presente che il

suo ufficio è dalla legge richiesto per render il più che è

possibile difficile che le parti facciano apparire cause di

nullità insussistenti, allo scopo di ottenere che venga di-

chiarato nullo un matrimonio pienamente valido, ecosi

riuscire di fatto a ottenere lo scioglimento di un vincolo

che, a termini di legge, deve continuare. Ma non può

proporre domande riconvenzionali allo scopo di far dichia-

rare la validità del matrimonio, dal momento che,come si

è veduto più sopra, non compete azione per far dichiarare

tale validità.

La sentenza dee restringere il suo dispositivo a quel-

l’atto che per matrimonio è considerato dalla legge, e non

può estenderlo a ciò che è extragiuridico. Da questo prin-

cipio deriva che l‘Autorità giudiziaria, la quale dichiara la

nullità del matrimonio, non può, sull'istanza d'una delle

parti, prefiggere all'altra un termine entro il quale deve

esser proposta avanti l'Autorità ecclesiastica la domanda

per l'annullamento del matrimonio religioso (3); ciò che

òrclativo al matrimonio religioso entra nel campo della

religione enon già del diritto, epperò non può formare

oggetto di pronunzia da parte dell'Autorità giudiziaria.

La sentenza emanata in prima istanza può essere appel-

lata, e quella emanata in sede d'appello può essere, in

conformità alle norme ordinarie, dennnziata alla Corte di

cassazione. Ma questi mezzi di impugnativa, che per di-

ritto canonico, secondo il disposto della citata bolla De

imperatione, competono al difensore del matrimonio, non

competono al Pubblico Ministero che non abbia esercitata

l'azione, ma semplicemente concluso nella causa da altri

promossa (4): allorché il Pubblico Ministero conclude

soltanto, forma corpo con l'Autorità giudiziaria, avanti la

quale le conclusioni vengono date, epperò, salvo il caso in

cui assuma la veste di parte, allorchè ciò è processual-

mente possibile (5), non può usare di quei mezzi di impu-

gnativa delle decisioni dei quali dalle parti può essere

fatto uso. Ma, quando è il Pubblico Ministero colui dal

quale l'azione di nullità viene intentata. allora egli è parte,

epperò può contro la sentenza proporre quei mezzi di im-

pugnativa, dei quali dalle parti in via generale può esser

fatto uso.

La sentenza che rigetta la proposta azione di nullità fa

stato di cosa giudicata per ciò che è relativo alla causa di

nullità che ha formato tema del giudizio, ma non estende

i suoi effetti ad altre cause di nullità che potessero sussi-

stere. Epperò, proposta l'azione di nullità del matrimonio

per una causa e respinta la domanda, nessun ostacolo di

cosa giudicata vi è acché sia successivamente proposta

l'azione di nullità dello stesso matrimonio per una causa

diversa. Allorchél fa stato di cosa giudicata, lo fa soltanto

ai riguardi delle persone che furono parti nel giudizio. E

quindi il rigetto dell’azione di nullità proposta da una

persona non fa ostacolo di cosa giudicata acché l'azione

sia proposta da altra persona alla quale l'azione sia dalla

legge attribuita. Da ciò consegue che il fatto dell'azione di

nullità esperito da una persona privata non è di ostacolo

a che l’azione sia proposta successivamente dal Pubblico

Ministero, qualunque sieno state le conclusioni di tale ma-

gistrato prese nel-giudizio che finì col rigetto dell‘azione.

La sentenza che rigetta l’opposizione fa stato di cosa giu-

dicata in quanto la sua emanazione sia avvenuta in sede

contenziosa, perchè se fosse stata emanata in sede di vo-

lontaria giurisdizione, in applicazione del principio gene-

rale chei provvedimenti emanati in tale sede non costi-

tuiscono cosa giudicata, l'azione potrebbe essere riproposta

dalla stessa persona e per la stessa causa.

Se la sentenza che rigetta la proposta azione di nullità

non fa stato che fra le persone che intervennero nel gin-

dizio, quella che dichiara la nullità del matrimonio la

stato contro qualunque persona, sia o no intervenuta nel

giudizio, non potendo il matrimonio esser valido per al-

cune e nullo per altre persone. Giudicato che un matri-

monio è nullo per una determinata causa, si rende impos-

sibile, perché inutile, che venga intentato altro giudizio

per far dichiarare la nullità per una causa diversa. Ma nulla

osta che nel caso in cui, in seguito al fatto che dà vita al-

l'azione di nullità per causa diversa da quella per la quale

la nullità fu pronunziata, siano sòrti dei diritti, i diritti

stessi possano esser fatti valere anche dopo che il matri-

monio è stato dichiarato nullo; so! che, in questo caso, la

domanda dev'essere limitata a ottenere la dichiarazione

 

(1) Art. 346, n. 4, cod. proc. civile.

(2) App. Bologna, 27 marzo 1896, Lelen c. Tiraterra (Foro

Ital., 1896, i, 1105).

(3) L‘App. Catania cosi motivava la sua decisione 17 febbraio

1882, Q. …e. P. (Foro Italiano, 'l882, ], 544): « Attesochè

mal si domandano dal barone Q. provvedimenti per indurre la

signora Cassandra P. a istituire il giudizio di nullità del matri-

monio ecclesiastico. Egli dice che, se per il giudicato di questa

Corte è stato liberato dal vincolo del matrimonio civile, si trova

tuttavia astretto da quello del matrimonio ecclesiastico; che, se

di fronte al civile consorzio egli non è più il marito della signora

Cassandra P., continua a esserlo per tutti quelli che hanno fede

cattolica; che non potrebbe passare ad altre nozze senza far vio-

lenza alle sue credenze; che, se in questo stato anormale & posto

per colpa altrui, è ben ragione che ne sia liberato; e che di con-

seguenza la Corte assegni un termine alle controparti, entro il

quale si facciano il domandare l'annullamento del matrimonio  
ecclesiastico; e afforzi il suo precetto con una penale a titolo di

danni—interessi.

« Ma la Corte non può assecondare questa domanda, perchè il

magistrato deve fare esecuzione forzata, sotto forma di danni-

interessi, a tutte le obbligazioni di fare, che si attengono alla

vita civile del cittadino, ma non a quelle che si aggirano in un

campo che è fuori della competenza dello Stato. Ora, lo Stato

considera il matrimonio soltanto come un‘alta istituzione sociale.

e lo regola solo per le sue relazioni civili, tenendosi estraneo

a tutto quanto concerne matrimonio religioso e foro ecclesia-

stico: Aliae sunt leges Caesarum; aliae leges Christi : aliarl

Papinianus ; aliurl Paulus noster praecipit. Epperò bene a ra-

gione venne dal tribunale rigettata siffatta domanda ».

(4) Confr. Demolombe, op. cit., …. 312; Laurent, op. cit.,",

497; Aubry e Rau,5 458; Borsari, op. cit., 5 273; Bianchi,

opera citata, V, 151 ter.

(5) Più avanti si vedrà che il Pubblico Ministero, assumendo

la veste di parte, può opporre di terzo la sentenza.



MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE) 1201

 

dei diritti sussistenti, e non già ad ottenere una nuova

dichiarazione di nullità.

Ove la decisione con la quale la nullità del matrimonio

vien dichiarata pregiudichi i diritti d'un terzo, costui

può fare opposizione di terzo contro la sentenza stessa se

prommziata in sede contenziosa, può impugnarla in un

ordinario giudizio di cognizione se pronunziata in sede di

volontaria giurisdizione; e in quanto la sentenza d’annul-

lamento abbia influenza sul suo stato, l'azione per impu-

gnare la sentenza stessa è imprescrittìbile (1). E solo

contro la sentenza che dichiara la nullità del matrimonio

che è possibile questo mezzo d'impugnativa, non contro la

sentenza che respinge la proposta domanda di nullità;

perchè e colui che soffre pregiudizio dalla sentenza stessa

è persona la quale ha diritto di agire in nullità, ed egli

non ha bisogno di opporre di terzo una sentenza che lascia

integro il suo diritto di proporre l'azione di nullità in ap-

posito giudizio, 0 è persona che non ha diritto di agire

in nullità, e anche allora, non avendo diritto acché la .

nullità sia dichiarata, non può allegare l’esistenza di quel-

l'estremo che è necessario acciò l’opposizione di terzo

possa esser esperita, il pregiudizio cioè dei suoi diritti.

Ma quando si è di fronte a una sentenza che dichiara

la nullità e a terzi i cui diritti da tale nullità siano pre-

giudicati, vi e sempre il diritto di agire contro la decisione

emanata. In applicazione di tale principio, siccome la

sentenza che dichiara la nullità può pregiudicare i diritti

dei figli procreati dai coniugi prima o durante la convi-

venza, cosi, ove tale pregiudizio si verifichi, i figli pos-

sono impugnare la sentenza che ha dichiarato la nullità '

del matrimonio (2). Passetto impugnare tale sentenza in

quanto si tratta di matrimonio il quale, in applicazione del ;

principio scritto nell'art. 116 cod. civ., non produca gli

effetti civili a loro riguardo; perchè, ove tali effetti civili

venissero prodotti, i figli mancano d'interesse a impugnare

genitori.

Dal momento che il Pubblico Ministero ha sempre

azione per far eseguire ed osservare le leggi d'ordine pub-

blico (3), e leggi d'ordine pubblico sono quelle relative .

al matrimonio, il Pubblico Ministero che non abbia eser-

citato l'azione di nullità ma abbia soltanto concluso nel

giudizio in cui la nullità è stata dichiarata, anche nel

caso in cui le sue conclusioni fossero state conformi al

dispositivo della sentenza, ha sempre diritto di fare oppo- »

sizione alla sentenza con la quale la dichiarazione di nullità

fu emessa (4).

Ma nè il Pubblico Ministero nè i terzi, anche se figli (5),

 

(1) 'l‘rib. Palermo, 30 marzo 1892, Di Maria c. Virgadamo '

(Legge, 1892, Il, 492).

(2) Decisione citata alla nota precedente.

(3) Art. 139, capov. ult., legge sull'ordinamento giudiziario

del 6 dicembre 1865, n. 2626.

(4) Cnfr. Demolombe, op. cit., …, 312; Laurent, op. citata,

Il, 417; Aubry e Rau, op. cit., 5458; Borsari, op. cit., 5293;

Bianchi, op. cit., V, 151 ter.

(5) 'l‘rib. Palermo, 30 marzo 1892, citata alla nota 1.

(6) Art. 384, capov. 1°, codice civile.

(7) Art. 95, capov. 1°, 11. 5, r. decreto 15 novembre 1865. :

(8) Contr. art. 95, capov. 1°, n. 5, posto in relazione con il

capov. 1° dell‘art. stesso e art. 26, capov. 2°, r. decreto citato.

(9) Art. 384, capov., codice civile.

(10) Demolombe, op. cit., …, 343; Laurent, op. cit.. n, 436;

111 - Drcssro trazunvo, Vol. XV, Parte 1°.

 

posson fare opposizione alla sentenza che dichiara la nul-

lità del matrimonio dopo che ambedue i coniugi sono morti:

il principio che giudizio relativo alla nullità del matrimonio

non può esistere se nel giudizio stesso non havvi almeno

uno dei coniugi, torna applicabile anche al giudizio di op-

posizione contro sentenza che dichiara la nullità.

L'accoglimento dell'opposizione, proposta da qualunque

interessato, riduce al nulla la sentenza ai riguardi di tutti,

senza pregiudizio del diritto di chi non fa parte in tale giu-

dizio di fare opposizione contro la sentenza che accolse l'op-

posizione proposta; il matrimonio è come non fosse stato

annullato.

La sentenza irrevocabile che pronunzia la nullità del ma-

trimonio deve, per cura del cancelliere del tribunale e della

Corte che l'ha pronunziata, e a spese dell'attore, essere

trasmessa in copia autentica all'ufficiale dello stato civile

del Comune ove il matrimonio è stato celebrato (6). L'uf—

ficiale dello stato civile dee trascrivere tale sentenza nei

registri dei matrimoni (7), inserendola nel volume degli a|-

legati (8), e della sentenza stessa si fa annotazione in mar-

gine all'atto di matrimonio (9). Qualora dopo l'avvenuta

trascrizione della sentenza che annulla il matrimonio venga

accolta l’opposizione contro la sentenza stessa, la sentenza

che accoglie l'opposizione deve essere, per cura del can-

celliere del tribunale e della Corte che l’ha pronunziata, e

a spese dell'opponente, trasmessa in copia autentica all'uf-

ficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è

stato celebrato, e questo ufficiale dee fare la trascrizione

della sentenza stessa nei registri dei matrimoni e l'annota-

zione in margine tanto dell'atto di matrimonio quanto della

trascrizione della sentenza, con la quale la nullità del ma-

trimonio èstata dichiarata: ciò non è stabilito in modo

espresso dalla legge, ma è evidente la ragione di analogia

che rende applicabile il disposto dell'art. 384 del codice

‘ civile e dell'art. 95 del regio decreto 15 novembre 1865.

la sentenza che dichiara la nullità del matrimonio dei loro ' 132. 1) Prima che la nullità sia dichiarata, cioè prima che

siasi verificato il passaggio in cosa giudicata della sentenza

in cui la dichiarazione di nullità è contenuta, il matrimonio

nullo ha un'esistenza pari a quella che ha il matrimonio

valido, e produce tutti quegli effetti giuridici che dal ma-

trimonio valido vengon prodotti (10). E da questo prin-

cipio che deriva quella conseguenza che in altro luogo

venne posta come principio giuridico ingiustificato (11), la

conseguenza che, fino a che la dichiarazione di nullità non

è avvenuta, non si può procedere alla celebrazione di altro

matrimonio (12).

Ma, passata in giudicato la sentenza dalla quale la nullità

e stata dichiarata, il matrimonio viene a cadere; la dichia-

 

Pacifici—Mazzoni, op. cit., Il, 184; Fiere, op. cit., ], 390; Ricci,

op. cit., I, 279; Bianchi, op. cit., V, 171. — Per il5 [344 del

codice tedesco, ai riguardi dei terzi, non si può dedurre dalla

nullità del matrimonio delle eccezioni contro atti giuridici inter—

venuti fra essi e uno degli sposi, o contro una sentenza passata

in giudicato pronunziata fra essi e l‘uno degli sposi, eccetto che,

all'epoca della conclusione di questi atti o all'epoca in cui l‘azione

è stata introdotta, il matrimonio fosse stato dichiarato nullo o la

nullità fosse stata conosciuta dei terzi: la nullità però può es-

sere invocata senza restrizione allorchè dipende da un vizio di

forma, oppure il matrimonio non è stato iscritto nei registri

matrimoniali.

(11) Vedi retro, n. 66.

(12) Cnfr. art. 79, capov. 2“, cod. civile. — V. Demolombe,

op. citata, …, 350.
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razione retrotrae i suoi effetti al momento in cui il matri-

monio e stato celebrato, il matrimonio si considera come

mai esistito (1). Quali restrizioni sofira tale principio

nella sua applicazione a speciali effetti che dal ntatri-

monio derivano, sarà esaminato allorchè verrà il momento

di far parola degli effetti del matrimonio ai riguardi di

altri istituti giuridici; a qttesto luogo basta rilevare che,

per quanto giuridicamente il matrimonio si possa conside-

rare come se non fosse tnai esistito, il fatto dell'unione del-

l'uomo con la donna non può esser distrutto, e siccome

questo fatto è causa di effetti sociali, cosi non è conveniente

che il diritto trascuri di prendere in considerazione il fatto

stesso: già si ebbe occasione di far cenno di effetti giuridici

che dal matrimonio nullo vengon prodotti, allorchè si espose

il principio che il tnatrimonio dichiarato tntllo produce

nella donna l'itnpeditnento a contrarre nuove nozze, prima

che sieno decorsi dieci mesi dal passaggio in giudicato della

sentenza di annullamento o prima di aver partorito (2).

Se la celebrazione del tnatrimonio nullo è avvenuta per

colpa di qualcttno, costui è tenuto a risarcire il danno da

altri risentito: il principio-generale scritto nell'art. 1151

del codice civile riceve applicazione anche nella materia in

esame. Epperò lo sposo impotente, che ha contratto matri-

monio con la scienza dell'impotenza sua, è tenuto a risar-

cire all'altro sposo i danni da costui risentiti. Ma se ignorava

il vizio da cui era affetto, egli a nulla e tenuto (3); in

qttesto caso, non havvi colpa, epperò non havvi obbligo di

risarcimento. fu tanto lo sposo ha diritto al risarcimento del

danno da parte di colui per cui colpa il matrimonio èstato

celebrato, in quanto lo sposo stesso al momento della ce-

lebrazione ignorasse la causa della nullità (4); chè, se a

lui la cattsa era nota, imputi a sè l'avvenuta celebrazione

del matrimonio nttllo. Nella liquidazione dei danni derivati

allo sposo a causa della celebrazione del matrimonio nttllo,

non può procedersi alla stregua del criterio restrittivo che

perla rottura della promessa dimatrimonio è stabilito dal-

l'art. 54 del codice civile (5); deve esser prestato il valore

del danno effettivamente risetttito, e non solo il valore

del danno materiale, ma anche quello del danno morale,

liquidato coi criteri che valgono per la liquidazione di tale

specie di danni. Colui a colpa del quale è da ascrivere l'avve-

nuta celebrazione del matrimonio deve risarcire i danni ri-

sentiti soltanto dallo sposo che ignorava la causa di nullità, e

non anche quelli che dalla celebrazione del matrimonio an-
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nullato fossero stati risentiti da altre persone: il matrimonio

è un rapporto fra coniugi, epperò con questi soli devono

essere limitati i rapporti dell'autore del fatto illecito. Di

qui ne viene che il padre della sposa non può pretendere

contro il colpevole il risarcimento del datnto, per il fatto

di dover ripigliare la figlia in casa; i figli nati dal ntatri—

monio non ltatnto azione per ottenere il risarcimento del

danno che risentono dal fatto della illegittimità dei loro

natali.

Attnttllato il matrimonio, la già moglie non è tenuta a

restituire i doni manuali, anche di rilevante valore, che in

occasione del matrimonio dallo sposo le fossero stati for—

niti (6) ; si dee restituire la dote nello stato in cui si trova,

e così pure sono da restitttirsi i tttobili acquistati con denaro

della moglie in occasione del matrimonio; i frutti dotali

sono dovuti dal giorno della domanda d'annnllantento o da

quello fissato per la decorrenza della prestazione degli ali-

menti alla moglie (7). Il matrimonio nullo, che sia stato

contratto in buona fede da ambedue i coniugi e anche da

uno soltanto, che cioè sia stato contratto nell‘ignoranza

dell’esistenza della causa di nullità, produce gli efietti civili

che saranno esposti alla voce Matrimonio putativo;

voce alla quale si rimanda il lettore.

133. Dopo aver esposto in via generale ciò che è rela-

tivo alle nullità del matrimonio, uopo è procedere alla

esposizione dei principi propri alle singole cause di nul-

lità. Questi principi vanno distinti in due classi: la prima

classe è costituita dai principi speciali ad ogni singola causa

di nullità; la seconda classe è costituita {dai principi co-

muni a più cause. Epperò, per procedere ordinatamente

nell'esposizione, uopo e aggruppare le cause di nullità in

modo da collocare in ciascun gruppo quelle cause di nul-

lità, che, se ltanno principi speciali a ciascuna di esse,

ltanno anche principi comttni, per esporre per ciascun

gruppo dapprima iprincipî comuni e poi quelli propri a

ciascuna causa.

Un primo gruppo di nullità ha per caratteristica la cir-

costanza che le nullità, che nel gruppo sono comprese,

possono esser fatte valere dagli sposi, dagli ascendenti

prossimi, dal Pubblico Ministero e da tutti coloro che ab-

biano ttn interesse legittimo e attuale (8), anche dipen-

dente dal fatto di esser creditori d'uno o di altro degli

sposi (9), senza che sia stabilita ttna graduatoria fra le per-

sone stesse, ad eccezione degli ascendenti, peri quali, allor-

 

(1)51343, capov.1°, cod. tedesco. — V. Demolombe, op. cit.,

tn, 345; Laurent, op. cit., n, 436; Pacifici—Mazzoni, op. cit., n,

184; Ricci, op. cit., 1, 280; Bianchi, op. cit., V, 171.

(2) Art. 57 cod. civile. — V. Demolombe, op. cit., in, 348;

Pacifici—Mazzoni, op. cit., lt, 184.

(3) 'l‘rib. Napoli, 3l ottobre 1904, Pirozzi c. Torrone: (Foro

Ital., 1905, I, 321).

(4) Cttfr. art. 127, 1151 cod. civ.; — V. Demolombe, op. cit.,

nt, 349; Bianchi, op. cit., v, 172; —’f‘rib. Monteleone, 14 maggio

1869, Scalamagno c. Cri/['o (Giurista, 1869, 223); Cassazione

Torino, 25 agosto 1869, Marina c. Maretzeclr (Gazz. Giuridica,

1869, 485); App. Torino, 9 maggio 1870, S. c. B. (Annali,

1870, 436).

(5) L‘App. Catania, 17 febbraio 1882, nella causa (J. e. P.

(Foro Italiano, 1882, I, 544), considerava: « Attesochè, se è

giusto che il barone Q. si abbia la riparazione dei danni materiali

sofierti a causa dell'attnttllamento suddetto, non bisogtta ni.- at—

tenuare nè accrescerne la misura. I genitori della signora P.

vorrebbero togliere a norma l'articolo 54 del codice civile, che  
obbliga chi recede dalla promessa di matrimonio a risarcire l‘altra

parte delle sole spese fatte per causa del promesso matrimonio e

non dei datttti; ma questa disposizione non ha a che fare con. la

specie presente; perchè il legislatore ha ristretto, in tal caso,

l‘obbligo del risarcimento alle sole spese, volendo assicurare la

maggiore libertà in un atto cosi importante, essendo che taluno

potrebbe indursi a contrarlo, suo malgrado, a fine di sottrarsi ad

una grave cottdanna ai danni-ittteressi. Ora questa ragione non

milita nel caso di matrimonio celebrato e poi annullato ».

(6) App. Catanzaro, 7 dicembre 1896, Valensise c. Lo//'redo

(Annali, 1897, 46). — Contra : 'l‘rib. Napoli, 31 ottobre 1904,

Pirozzi c. Torrone; (Foro Ital., 1905, I, 321).

(7) Trib. Napoli, 31 ottobre 1904, citata a nota precedente.

(8) Cnfr. art. 104, capov. 1°, codice civile; art. 184 codice

francese; — Pacifici-Mazzoni, op. cit., 11,163.

(9) Cnfr. Aubry e Rau, op. cit., < 461, nota 21 ; Demolombe,

op. cit., …, 305; Laurent, op. cit., n, 494; Pacifici-Mazzoni,

op. cit., n, 166; Borsari, op. cit., & 274; Ricci, op. cit., [, 177;

De Filippis, op. cit., lx, 82; Bianchi, op. cit., V, 152.
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quando ne esiste uno di prossimo, l'azione non compete al

remoto (1), e senza che per gli ascendenti sia fatta distin-

zione fra quelli dello sposo, relativamente al quale esiste

l'impedimento che da causa alla nullità, e quelli dell'altro

sposo (2), fra quelli che hanno prestato e quelli che non

hanno prestato il consenso al matrimonio nullo (3), tra il

caso in cui gli sposi siano ambedue vivi, e. il caso in cui

l'uno o l'altro di essi sia morto (4); e per gli sposi sia fatta

distinzione tra quello che conosceva e quello che non

conosceva, al momento della celebrazione, fa causa della

nullità (5), fra quello ai riguardi del quale sussiste l'im-

pedimento e l'altro sposo (6).

Dal momento che l'azione di nullità non compete gra-

dualmente alle persone alle quali è dalla legge attribuita,

ognuna delle persone indicate dalla legge ha il diritto di

agire, e agendo esercita un diritto che ad essa è proprio,

non rappresenta le altre, alle quali eguale diritto è attri—

buito. Di qui ne viene chela sentenza, con la quale l’azione

promossa da uno degli aventi diritto di agire viene riget-

tata, non fa ostacolo di cosa giudicata acché da altra per-

sona l'azione venga esercitata. Dal momento che per ciò

che riguarda gli ascendenti è stabilita una graduatoria sol-

tanto in ragione di prossimità, allorquando vi sono ascen-

denti di pari grado, il diritto di agire appartenente a uno

e indipendente dal diritto di agire appartenente ad altro

degli ascendenti di grado eguale al suo (7), senza che al-

cuna distinzione possa venir fatta fra maschi e forumine,

tra linea e linea (8). Per determinare se un ascendente è

o no dalla legge autorizzato ad agirein nullità, si deve aver

riguardo al momento in cui l’azione viene intentata, e non

al momento in cui la celebrazione del matrimonio avvenne

ed al momento in cui fu conosciuta esistente la causa di nul-

lità, e però con la morte di un ascendente prossimo, l’unico

del suo grado, si verifica una successione nel diritto di

esperire l'azione, successione in seguito alla quale il diritto

di esperire l'azione passa al remoto prossimiore. E sol-

tanto con la morte dell'ascendente prossimo cheil remoto

acquista il diritto di agire; non basterebbe l'iti'terdizione

del primo per investire del diritto il secondo. Ma se l'ascen-

dente prossimo è assente, al remoto il diritto di agire com—

pete: è colui che nega all'asceudente che agisce il diritto

di agire, attesa l’esistenza d'un ascendente prossimo, che

dee dare la prova che tale ascendente è in vita, e questa

prova non è data allorchè l'ascendente è assente.

Il fatto dell' esistenza d’ un ascendente prossimo non

esclude nell'ascendente remoto il diritto di agire tutte le

volte che tale ascendente remoto non fa valere la sua qua-

lità di ascendente per legittimare la sua azione, ma altra

delle qualità alle quali dalla legge è data efficacia di inve-

stire del diritto di agire; perchè, in tal caso, non èl’ascen-

dente, ma la persona investita dell’altra qualità dalla legge

contemplata che promuove l'azione in giudizio.

Gli sposi, gli ascendenti prossimi e il Pubblico Mini-

stero, per esser ammessi a esercitare l'azione, non hanno

bisogno di dimostrare l’esistenza in essi d'uno speciale

interesse a far valere la futilità ; per queste persone il solo

fatto dell'esistenza della nullità costituisce l'interesse che

legittima l'azione (9). Ma le altre persone per legittimarsi

in giudizio hanno bisogno di offrire una dimostrazione pre-

liminare dell'esistenza d'un interesse legittimo ed attuale

di agire, senza di che la loro azione (: inammissibile (10).

Non essendo però l'attualità dell'interesse esclusa dal fatto

che il diritto, cui elemento e l'interesse, e sottoposto a

condizione, l'esistenza dell’interesse dipendentemente dann

diritto condizionale è sufficiente per agire in nullità (11).

Se e l’interesse attuale che conferisce veste per intentare

l'azione di nullità, ove l’interesse sia cessato per essere

estinto il diritto che l'interesse concorreva a costituire, è

estinto anche il diritto di agire in nullità (12).

Ma non havvi bisogno che l'interesse sia materiale per

dare il diritto di agire; come un interesse morale e suffr-

ciente, in via generale, a dare diritto di agire in giudizio,

è sufficiente anche a dar diritto di agire in nullità del

matrimonio (13). E siccome non può esser disconosciuto

un interesse morale legittimo e attuale al consiglio di

famiglia di uno o dell’altro degli sposi, così, ad onta

che del consiglio di famiglia non si trovi fatta specifica

menzione nell'art. 104 del codice civile, uopo è ricono-

scergli il diritto di “far valere la nullità di cui e discorso(14).

Ma non può essere riconosciuto nel semplice fatto della

parentela un titolo costitutivo d'un interesse morale di

agire in nullità del matrimonio (15): al consiglio di fami-

glia perchè tale si riconosce un interesse morale per agire,

perchè si tratta di corpo costituito appunto per provvedere ‘

alla tutela della persona incapace, ma l'interesse morale

non può essere riconosciuto nella parentela, perchè il pa-

rente non ha un dovere di protezione sulla persona del

parente. Se il parente ha un interesse legittimo e attuale,

alla pari di qualunque altro interessato potrà intentare

l'azione di nullità, anche se si tratta di discendente di colui

dal quale il matrimonio è stato nullamente celebrato (16),

ma se tale interesse non esiste, egli non ha alcun diritto.

Detto ciò in generale relativamente alle cause di nullità

costitutive del gruppo in discorso, uopo e venire all'espo-

 

(l) Demolombe, op. cit., …, 303; Aubry e Rau, op. citata,

5 461, nota 18; Laurent, op. cit., Il, 490; Pacifici—Mazzoni,

op. cit., n, 165; Ricci, op. cit., [, 317.

(2) Demolombe, op. cit., …, 302; Pacifici—Mazzotti, op. citata,

lt, 165; Bianchi, op; cit., v, 149.

(3) Questo principio, come si vedrà più innanzi, va soggetto

a eccezioni.

(4) Cnfr. art. 187 cod. francese. — V. Duranton, op. cit., Il,

328; Demolombe, op. cit., …, 301.

(5) Demolombe, op. cit., …, 310; Aubry e Rau, op. citata,

& 461, nota 16; Laurent, op._cit., l_l, 488; Pacifici-Mazzoni,

op. cit., II, 164; Borsari, op. cit., 5 271 ; De Filippis, op. citata,

[X, 79; Bianchi, op. cit., v, 148.

(6) Laurent, op. cit., Il, 467.

(7) Ricci, op. cit., ], 318.

(8) l’acifici-fllazzoni, op. cit., lt, 165; Bianchi, op. cit., v, 149.  
(9) Duranton, op. cit., n, 328; Demolombe, op. cit., 111,301;

Aubry e Rau, op. cit., 5461, nota 20; Laurent, op. cit., lt,

489; Bianchi, op. cit., v, 149.

(10) Demolombe, op. cit., …, 305; Fiere, op. cit., I, 321.

(11) Bianchi, op. cit., v, 152. — Contra: Borsari, op. citata,

@ 274.

(12) Demolombe, op. cit., …, 333; Aubry e Rau, op. citata,

5458; Bianchi, op. cit., v, 154; Laurent, op. cit., lt, 499.

(13) Contra: Pacifici-Mazzoni, op. cit., lt, 106; Bianchi, opera

citata, v, 147, 152.

(14) Cnfr. art. 111 cod. civ. — Demolombe, op. cit., III, 304.

(15) Ricci, op. cit., [, 318.

(16) Aubry e Rau, op. cit., 5461, nota 21; Laurent, opera

citata, lt, 493; Borsari, op. cit., & 274; Paeifici—lllazzoni, opera

citata, il, 166; Bianchi, op. cit., v,147. — Contra: Demo—'

lombe, op. cit., …, 307.
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sizione di ciò che è relativo a ciascuna delle cause stesse,

esposizione che si va a fare nei numeri che susseguono al

presente.

134. Il matrimonio è affetto da nullità allorquando al

momento della sua celebrazione l'uomo non ha compiuto

gli anni 18 ela donna non ha compittto gli anni 15 (1)

senza che sia stata ottenuta la dispensa dall impedimento

derivante dall’ età. Ma anche nel caso in cui sia stata otte-

nuta la dispensa dalletà, il matrimonio è medesimantente

affetto da nullità ognoraquando la dispensa in parola sia

stata concessa ad uomo che non aveva ancora raggiunta la

età di attui 15, oppure a donna che non aveva ancora rag-

gittata l'età di attui 12: I' uso del potere, che dalla legge"è

attribuito al re, di dispensare dall'osservanza del disposto

dell'att. 55 del codice civile, è sottoposto alla condizione

che da coloro fra i quali il matrimonio deve intervenire

sia stata raggiunta una determinata età, epperò, tutte le

volte che tale condizione non vi è, la dispensa viene a

costituire una violazione dell’art. 6 dello Statuto fonda-

mentale, ed a termini del disposto dell'art. 4 della legge

20 marzo 1865, n. 2249, allegato E, è imprescindibile

obbligo dei tribunali non fare applicazione del decreto di

dispensa per riuscire a render valido il matrintonio. Ma

perchè il ntatrimonio sia nullo, nonostante la dispensa

ottenuta, non basta che le persone non abbiano raggiuttto

l'età richiesta al momento della data del decreto di di-

spensa, ma e necessario che l'età ricltiesta non sia rag-

giuttta al metnento della celebrazione del matrimonio,

perchè è a questo e non ad altri momenti che si deve aver

riguardo per decidere sulla capacità delle parti.

Il matrimonio, che è intervenuto fra persone che non

aveano ancora raggiunta l'età dalla legge; voluta per l'esi-

stenza della capacità a contrarre matrimonio, può esser

impugnato dagli sposi, senza fare distinzione fra quelle

dal quale l'età dalla legge richiesta era stata e quello dal

quale non era stata raggiunta (2), dagli ascendenti pros-

'simi, dal Pubblico Ministero e da tutte quelle persone

che vi abbiano un interesse legittimo ed attuale (3), cont-

preso il consiglio di famiglia o di tutela (4). Ma non può

esser impugnato dagli ascendenti e dal consiglio di fa-

miglia o di ttttela che abbiano prestato il loro consenso al

matrimottio (5), cioè che abbiano prestato quel consenso

che è necessario alla celebrazione del ntatritnonio; la sem-

plice approvazione alla celebrazione del matrimonio non
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priva le dette persone e il corpo deliberante del diritto di

esercitare l'azione d'intpnguativa (6). Nel caso in cui il

consenso sia stato prestato soltanto da alcuni degli ascen—

denti, l’azione di nullità può essere esercitata dagli altri,

fosse o no necessario il consenso di questi ultimi alla ce-

lebrazione del tttatrimonio; ma se da ttttti il consenso e

stato prestato, il diritto d'impugnare il matrimonio non

passa agli ascendenti remoti (7) né al consiglio di fumi-

glia, dal momento che, quando fu celebrato il ntatrimonio

quein ascendenti che allora esistevano, rappresentavano il

potere protettore, e che la legge, più che alle persone, ha

di mira il potere che dalle persone al momento in cui il

matrimonio fu celebrato veniva esercitato.

La nullità, di cui al presente nutnero e discorso, ha

cause speciali di sanatoria. Anzitutto l‘impugnativa del ma-

trintottio per nullità non è più ammessa tutte le volte che

sia trascorso il termitte di sei mesi dopo compiuta l'età

ricltiesta senza che l'azione sia stata intentata (8), abbiano

o 110 durante i detti sei mesi i coniugi coabitato (9), e

anche nel caso in cui, dopo raggiunta l'età ricltiesta, e

printa dell'espiro dei sei mesi, il matrimonio venga dagli

sposi ratificato (10).

Nel caso in cui il difetto d‘età vi fosse per ambedue gli

sposi, il tertnine di sei mesi contincia il suo decorso dal

giorno in cui lo sposo più giovatte raggiuttge l'età ricltiesta.

Ciò che convalida il matrimonio è il compimento dell'età

richiesta, epperò il matrimonio non riuscirebbe convalidato

da un decreto di dispensa dall’impedimento d’età che ve-

nisse concesso dopocltè la celebrazione è avvenuta. Ma nel

caso di decreto di dispensa emesso prima della celebrazione

del matrimonio, per uomo che non aveva compiuto gli

attui 14, o per donna che non avea compiuto gli attui 12,

isei mesi decorrono non già dal giorno in cui gli sposi

raggiungono rispettivamente gli anni 18 e 15, ma dal

giorno in cui raggiungono l'età in cui è possibile che il

matrimonio venga celebrato con l'ottenuta dispensa. il de—

corso del termine e la ratifica da parte degli sposi, produ-

cono l'estinzione del diritto di agire da parte di tutti coloro

che non ltattno proposto prima dell'espiro del termine o

prima della ratifica l'azione che ad essi competeva, e per il

fatto che da ttno di coloro ai quali contpeteva l'azione è

stata intentata, l'azione stessa non resta in vita a favore di

coloro che rimasero ttell'inazione (11). Ma per coloro dai

quali l'azione e stata intentata pritna dell’espiro del ter-

 

(1) Art. 104 cod. civile; art. 184 cod. francese; art. 1074

cod. portoghese; art. 101, 11. 1°, cod. spagnuolo. — V. Laurent,

op. cit., 11, 467; Pacifici-Mazzoni, op. cit., 11, 162. — Per il

51325 del codice tedesco, il matrimonio è nullo allorchè all'epoca

della sua celebrazione uno degli sposi sia incapace di contrattare.

(2) Aubry e Rau, op. cit., 5 461, nota 15; Demolotnbe, opera

citata, 111, 310; Laurent, op. cit., Il, 467; Pacifici—Mazzoni,

op. cit., 11, 164; Bianchi, op. cit., v, 148.

(3) Art. 104, capov. 1°, cod. civile; art. 184 cod. francese.

(4) Cnfr. art. 111 cod. civ. — Demolombe, op. cit., 111, 304;

Pacifici—Mazzoni, op. cit., 11, 165; Borsari, op. cit., 5 272;

Bianchi, op. cit.,v, 150. — Contra : Laurent, op. cit., Il, 491 ;

De Filippis, op. cit., tx, 83.

(5) Art. 111 cod. civile; art. 186 cod. francese. — V. Demo-

lombe, op. cit., 111, 322; Laurent, op. cit., tt, 471.

(6) Attbry e Rau, op. cit., 5 461, nota 26; Demolombe, opera

citata, 111, 322; Laurent, op. cit., 11, 476; Bicci, op. citata,

t, 323; Fiore, op. cit., 11, 276; Bianchi, op. cit., v, 158.  
(7) Bianchi, op. cit., v, 149.

(8) Art. 110 cod. civile; art. 185 cod. francese; art. 101,

n. 1°, 83, n. 1°, cod. spagnuolo. V. Laurent, op. cit.,5468. —

Per il 5 1325 codice tedesco, il tnatrimonio di colui che all'epoca

della celebrazione era incapace di contrattare, è considerato valido

fino dall'origine allorchè lo sposo dopo la cessazione dell‘ incapa-

cità, e prima dell‘annullamento, lo ha ratificato; ma a termini

del 5 1331, la ratifica non ha valore se ha avuto luogo settza

il consenso del rappresentante legale dell'incapace. Per diritto

inglese, se raggiunta l'età richiesta dalla legge le parti consen-

ton'o a contittuare la loro vita in comune, la loro unione, indi-

pettdentemettte da qualunque cottferma, diviene di pieno diritto

definitiva.

(9) Laurent, op. cit., 11, 468; Aubry e Rau, op. cit., 5 46l,

n.29; Pacifici-Mazzoni, op. cit., lt, 171; Bianchi, op. cit., v, 156.

(10) Cnfr. Demolombe, op. cit., 111, 318; Aubry e Bau, op. cit.,

5 461, nota 27; Laurent, op. cit., 11, 409; Buniva, Persone, |,

213; De Filippis, op. cit., lx, 46; Bianchi, op. cit., v, 156111's.

(11) Bianchi, op. cit., v, 156.
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mine ola ratifica, questi fatti non esercitano influenza;

acquisito il diritto mediante l'introduzione dell'azione, tale

diritto non può andare perduto per un fatto relativa-

mente al qttale colui dal quale l'azione e stata introdotta

da un estraneo.

Il ntatrimonio contratto da chi non ha raggiunta l'età

richiesta non può vettire impugttato allorchè la sposa e ri-

ntasta incinta (1): l'impedimento dell'età (: fortdato prin-

cipaltttettte sulla presunzione, che, prima che l'età dalla

legge stabilita sia stata raggiunta, tttanclti la capacità a ge-

nerare, ela presunzione legale deve cedere allorchè ci si

trova di fronte al fatto della potenzialità alla generazione

che viene dimostrato dall'avvenuto concepimento.

Allorché la sposa e rimasta incinta, la nullità è sanata

tanto nel caso in cui l'età ricltiesta non sia stata raggiunta

dall‘uomo, quanto nel caso in cui non sia stata raggiunta

dalla donna (2): finchè il matrintonio non è stato di-

chiarato nullo produce gli effetti del matrimonio valido,

il matrimonio valido produce l'effetto di far presutnere il

maritopadre dei figli concepiti durante il matrimonio; il

tnatrimonio nullo anche per difetto di età nello sposo,

fino a che la nullità non è dicltiarata, produce l'effetto di

 

(1) Art. “0 cod. civile; art. 101, n. 1°, 83, n. 1°, codice

spagnuolo. — Confr. Scotti, in Foro It., 1885, t, 1125; Pugliese,

nella Lrgye, 1885, 283; Losatta, nella Temi Veneta, 1885, 393.

Il testo dell'articolo 185 del codice francese è alquanto diverso

dal testo dell‘art. 110 del codice italiatto, e sui dubbi relativa-

mente all'interpretazione dell'articolo stesso, confr. Demolombe,

op. cit., 111, 319; Aubry e Rau, op. cit., @ 461, nota 31;

Laurent, op. cit., 11, 470.

'(2) Gli autori francesi in via gettcrale sono contrari al prin-

cipio accolto ttel testo: Laurent, op. cit., 11, 470; Toullier,

op. cit., [, 620; Dttranton, op. cit., 11, 321; Marcadé, stil-

l'art. 185; Demolombe, op. cit., III, 317; Dalloz, Repertoire,

v° Moriago, n. 538. — Nella dottritta italiana si sono manifestate

due opinioni: una prima opinione è conforme al principio accolto

ttel testo, ed e quella del Borsari. op. cit., 5 294; Bianchi, opera

citata, v, 157 bis; Cltironi, Questioni di diritto, pag. 474;

Losana, nella Temi Veneto, 1885, 393; Ricci, op. citata, 1,

1a edizione, 189. Una seconda opinione invece ammette il prin—

cipio che la gravidanza della sposa non sana la nullità del ma-

trimonio allorchè il difetto nell'età non si verifica per lei ma

per lo sposo, e questa opinione si trova accolta dal Pacifici—

Mazzoni, op. cit., 11, 171, nota; dal Buniva, op. cit., 11, 214;

dal Ricci, op. cit., 2‘ ediz., |, 323, e Giur. Ital., 1885, l, 1,

270; dal Fiore, op. cit., 11, 274, 275. — La questione si pre-

sentò nella giurisprudenza italiana; il Tribunale di Chiavari, con

sentenza 9 ottobre 1883, e la Corte di Gettova, con la setttenza

21-23 giugno 1884 in causa Tiscornia c. Solari, sentenze am-

bedue inedite, avevano accolto il principio accolto nel testo; la

sentenza della Corte genovese fu anttullata dalla Cassazione di

’I‘orino con la decisione 25 marzo 1885 (Giur. Ital., 1885, t, 1,

270), e alla decisione della Cassazione in sede di rinvio si confor—

mava l‘Appello di Casale, 22 giugno 1885 (Id., 1885, 11, 504),

con la seguente decisione:

« La Maria 'l‘iscornia alla domanda di nullità per difetto dell'età

dello sposo oppone il fatto della sua gravidanza e parto, invo-

cando cosi l'art. 110, 11. 2, cod. civ., il quale, a suo avviso, fa

ostacolo all'impugttativa del matrimottio, ad ambedue i coniugi,

quando attche non pervenuti allfetà prescritta, che è (|nella fissata

dall'art. 55 dello stesso codice.

« Considerato che tra le cause di nullità del matrimonio è

prima qttella della mancanza di età legale degli sposi () d'uno di

essi: l‘articolo 55 dispone che non posson contrarre matrimonio

l‘uomo prima che abbia compiutoi 18 anni, e la donna prima che

abbia compiuto gli anni 15, e l‘art. 104, nell'evento di contrav-

vettzione a tale disposto, dà facoltà di impugnare il matrimonio

agli sposi, agli ascettdenti prossimi, al Pubblico Ministero e a

tutti coloro che vi abbiatto interesse legittimo e attuale.

« Considerando che però l'art. 110 ha itttrodotto due ecce-

zioni all'impugnativa del matrimonio, con questa testuale dispo-

sizione: « il matrimonio contratto da persone, delle quali attche

« una sola non fosse pervettuta all‘età fissata, non potrà più

« esserimpugnato: 1° quando siano compiuti sei mesi dopo l’età

« richiesta; 2° qttando la sposa, ancorché non giunta a età tale,

« sia rimasta ittcinta ».

« La ragionevolezza di tali eccezioni è manifesta: perla prima

si vuol dire che non esiste più ttullità quando sono trascorsi sei  

mesi dacchè gli sposi raggiunsero l'età legale, e sia cosi cessata

la causa di nullità, è giusto che anche l‘effetto ne debba cessare;

per l'altra è a ritenersi che l'età non possa eccepirsi a difetto,

allorchè la sposa rimanga ittcinta; ]“ impubertt't legale allora viene

smentita dalla pubertà fisica manifestatasi con la gravidanza; e,

come dice assai bene Portalis nell'esposizione dei motivi sul tema

del matrimonio, la legge non deve aspirare al diritto di essere

più saggia della natura, onde la finzione deve cedere alla realtà.

« Considerato che nel caso in disputa si consente dalle parti,

ed è poi provato dalla fede di nascita, che Giuseppe Solari, essendo

nato nel 19 marzo 1865, allorché celebrò il matrimonio in Mer-

cedes con la Tiscornia non aveva raggiunta l'età degli anni 18, a

cui pervenne soltanto nel 19 marzo 1883; ne erano trascorsi i sei

mesi dopo l‘età medesima richiesta; perocchè sia costante in fatto

che il giudizio di nullità fu istituito ttel 24 agosto 1883, cosicché

il divieto o meglio l'ostacolo a impugnare il matrimonio non può

venire al Solari dal 11. 1° dell’art. 110; onde resta a vedere se

mai derivi dal n. 2, posto che la Tiscornia sia rimasta incinta e

abbia partorito, come essa allega e sostiene, proponendo all'uopo

la prova orale intesa a giustificare gravidanza e parto.

« Considerato che la questione principale proposta alla risolu-

zione della Corte è pertanto questa: se, posta la gravidanza e il

parto della 'l‘iscornia, e l‘uno e l'altro fanno ostacolo a Giuseppe

Solari per agire in nullità del matrimonio, avuto riguardo al

difetto dell'età legale in lui al tempo in cui questo venne

contratto.

« Considerato che, per le ragioni che era verranno brevemente

esposte, la Corte reputa doversi stare per la negativa, e quindi

doversi accogliere le conclusioni dein appellattti Solari. Non può

dubitarsi che l'art. 110 codice italiano corrisponda all'art. 185

del codice francese, discostandosene però in parte nella forma,

come non e controverso che l‘art. 185 dalla dottrina e dalla gitt—

risprudenza francese viene interpretato nel settso che la gravi—

danza della sposa forma ostacolo alla domanda di nullità del

matrimonio tte] solo caso in cui faccia difetto la di lei età legale,

ma non lo faccia ugualmente nel caso di difetto di età nello sposo.

L'art. 185 codice francese si esprime in questi termini: « tuttavia

« il matrimottio contratto da sposi che non erano ancor pervenuti

« all'età prescritta o da uno dei medesimi che non era ancor

« giunto alla stessa età, non può più essere impugnato: 1° quando

« sono trascorsi sei mesi dopo che lo sposo o gli sposi hatttto

« compiuta l'età competente; 20 quando la dontta che non era

« giunta a questa età avesse concepito prima della scadenza dei

« sei mesi ».

«Ponendo a confronto l‘art. 185 francese con l'altro corrispon-

dente italiano, più sopra riportato, si rivela subito che in due

punti si ha una differenza di redazione; e ciò nella prima parte

dei due articoli e nell‘ultimo inciso: nella prima parte dell‘arti-

colo 185 francese si dice: « da sposi che non erano pervenuti

« all'età prescritta o da uno dei medesimi che non era ancor

« giunto alla stessa età o, mentre nell'articolo 110 italiano è

scritto: « da persone delle quali anche una sola non fosse

« pervettuta all‘età fissata » ; e nel secondo inciso in cui, mentre

nell'tttto è menzione dello sposo, che non è giunto a questa età,

nell'altro si legge: « quando lo sposo ancorché non giunto a

« tale età » ; le quali differenze sono veramente di pura forma,
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far considerare il marito padre dei figli concepiti dalla

moglie sua, epperò dimostra esistente tanto nella moglie

qttattto nel marito la capacità alla generazmtte (1).

Del resto non importa che la sposa non giunta all'età

dalla legge voluta sia rimasta incinta per opera del marito,

oppure per opera di altri, pritna o durattte il matrimonio;

col concepimento la capacità alla generazione è dimostrata,

e quittdi havvi quanto basta a dimostrare l'esistenza della

capacità fisica a contrarre matrimonio. Ma allorquattdo è

lo sposo colui che non ha raggiunta l'età dalla legge ri-

chiesta, in tanto la gravidanza della sposa sana la nullità

del ntatrimonio, in quanto siavi la presunzione legale, non

distrutta dalla prova in contrario, che egli è il padre del

concepito; in caso contrario, ntanca la presunzione legale

relativa alla capacità dello sposo alla generazione, epperò

non è il caso di ammettere che esista la sanatoria della

tinllità. Quindi, ad onta che la sposa sia rintasta incinta,

allorchè è lo sposo colui che non ha raggiunta l'età dalla

legge ricltiesta, l'azione di nullità è ammissibile allorchè

vi siano gli estremi che, a tertttini di legge, si richiedono

per l'esercizio dell'azione di disconoscimento del figlio con-

cepito dalla moglie.

Perchè la nullità sia sanata, la legge niente altro vttole

se non che la sposa sia rintasta incinta, e non esige anche

che il prodotto del concepimento giunga a maturazione.

Ond'é che, quand'anche la sposa abortisca, sia pure che

l‘aborto sia cattsato dall'itnperfetta costituzione della donna

dipendente dalla troppo tenera età, la sanatoria si veri-

fica (2). il giudicare poi se la sposa sia o no rimasta incinta,

c un apprezzamento difatto riservato al magistrato del

 

non di sostanza; avvegnacltè tanto valga l'espressiotie dell'arti-

colo l85, in cui si contempla prima il caso di due sposi che non

abbiano l‘età legale, e poi l'altro caso che manchi a utto di loro,

quanto l‘altra dell'art. 110, in cui si contemplano i due casi in

modo congiuntivo con l'espressione: « delle quali (persone)

« aticlie una sola non fosse pervettttta all‘età fissata », essendo

cltiaro che l'avverbio « anche » esprime anipliazione, racchiude

in sei due casi distintamente cotiteiiuti nell'art. 185. La dizione

ancore/tè dell'art. 1 IO, sostittiita al che dell‘art. 185, non importa

poi diverso significato, avvegnachi: e l'una e l'altra parola non

passati riferirsi che alla sposa, e non alle sposo, come a torto si

pretende dalla difesa della 'l'iscornia, e di che sarà discorso aitclte

per lo innanzi. E che le modificazioni che si riscotttratio iiell'ar-

ticolo 110 siatio di pura forma, se ne ha un potettte argomento

in ciò, che l'art. 142 del prinio progetto del codice italiatio, il

progetto Miglietti, era quasi identico all'articolo 185 del codice

fraticese, e l‘art. 107 del sticcessivo progetto Pisanelli era idett-

tico a quello del Miglietti, articolo che fu poi modificato dalla

Commissiotic del Senato nei seguenti termini: « Il matrimonio

« contratto da persone, di cui una o ambedue non fossero per-

« venute all'età fissata, non potrà più essere impugnato...;

« 2° quando la sposa, ancorché non giunta all'età fissata, sia

« rimasta iiicitita ». Ora, poiché di tale modificazione della Coni—

tiiissione non si trova avvertenza o nota nella Relazione e nem—

meno nei processi verbali della Commissione di coordinamento, è

da ritenersi che le modificazioni recate all’art. 110 siano di pura

forma. perchè, se altrimenti fosse, non avrebbe la Commissione

omesso, come fece in altri incontri e lnoglti, di avvertire con

opportuni riflessi la diversità della disposizione in confrotito della

corrispondente del codice francese.

« Che se le disposizioni dei due articoli nella forma diversifi—

catio alcutt poco fra loro, non portatio però variazione di sostanza.

il codice italiatio, come di già il francese, fissa per il niatrimotiio

la pubertà legale per l'uomo a 18 attui compiuti, per la donna

a 15 anni pure compiuti; vieta il matrimonio tra persone che non

abbiano raggiunto l'età prescritta, e concede perciò agli sposi

l‘azione di nullità del matrimottio, ma fa eccezione alla regola in

riguardo alla spesa la quale sia rimasta incinta, malgrado non

avesse raggitiiita l‘età dei 15 anni, e da ciò l‘art. 110, ti. 2, in-

f'ormato al cotteetto che alla mancanza della pubertà legale stip-

plisca la reale, accertata dal fatto della gravidanza.

« Questo fatto della pregnanza non prova la pubertà reale dello

sposo, quando a costui, come si avvera nel fatto in disputa, fa

difetto la pubertà legale; e la ragione della differenza che la legge

pone tra il marito impubere e la donna pubere, è palpabile:

« Quando la donna, osserva Laurent (il, 470), concepisce prima

« di raggiungere l'età legale, è certa la sua pubertà fisica, es-

« sendo la pregnanza un fatto che può provarsi con lo stesso

« grado di certezza degli altri fatti in generale, ma non può

« dirsi lo stesso della pubertà del marito, stantecbè la paternità

« sia sempre iticerta, e lo sia per atico quando il marito non sia

« pervettuto all‘età propria della pubertà legale l).  

« Ni: può opporsi in cotitrario che la gravidattza della sposa fa

pur prova della pubertà reale del marito legalntetite impubere sul

fondamento della presunzione di diritto: pater est is gurin ius/ac

nuptiae (lentonstrant, avvegnachè qtiesta presunzione ha valore

soltanto quando il matrimonio e contratto secondo le presunzioni

richieste dalla legge, e -tale per fermo non è quello in cui faccia

difetto l'età legale del marito. L'art. 159, dicendo che il marito

e padre del figlio cottcepito duratitc il matrimonio, suppone ne-

cessariamente che il matrimonio sia legalmettte valido, e l’art. 164

che interdice al marito di disconoscere il figlio, suppone il marito

legittimo e atto alla generazione. E certo non poteva reputarsi il

Giuseppe Solari idotieo a legittimo matrimotiio, se al tempo in cui

l'ebbe a cotttrarre non aveva l‘età prescritta dall'art. 55 cod. civile.

« Considerato che un ulteriore argomento a favore degli ap-

pellatiti si trae aticlie dal confrottto dei due art. 104 e 110 del

codice civile. Per il letterale disposto del primo articolo, la ital-

lità del matrimonio può esser invocata indistintamente dall‘uno

e dall'altro degli sposi, sebbene la causa di nullità sia proveniente

da uno di loro, e così può essere chiesta la nullità in caso di difetto

d‘età legale di uno degli sposi, tanto da colui che non ha l‘età,

quanto dall'altro che l‘aveva fino dal tempo del matrimonio. Ora,

al disposto dell'art. 104, che forma regola, non e fatta ecceziotte

che per i casi espressamente contemplati nel successivo art. 110

in riguardo alle persone degli sposi che altrimenti avrebbero di—

ritto di invocare la nullità del matrimottio, e poichè nel 11. 2 del

detto articolo non (‘.-compreso il caso dello sposo impubere, la

cui sposa sia rimasta ittcinta, deve star ferma la regola generale

dell'art. 104, e ritenersi che la gravidattza della spesa non reciti

impedimetito al marito impubere di agire per nullità di matri—

monio D. . .

(1) Per combattere la ragione del decidere esposta ite! testo, il

l\larcadé, op. e loc. cit., cosi scrive: « Cette impossibilité d‘appliquer

ici la présomption ordinaire de paternità ne résultc pas, comme

on I’enseigite quelquefois, de ce qtic le mariage étant nal, il ne

pourrait produire aucun effet, et ne saurait dès lors faire iiaitre la

présomption de l'art. 312. Le mariage n'est pas nui, il n'est que

annullable. Ce mariage stiltsiste donc tattt que l’annullation ii'en

est pas prononcée, et par conséquent, il pourrait en principe

produire fa présomption si une raison particulière ne s'y opposait

pas. Cette raison est que le mariage étatit contracté par cet épotix

avatit l'ilge voulu, il ya dans ce cas une présomption légale de

non piiberté, qui combat et tieutralise la présomption de pater—

tiité de l‘art. 312. D'ailleurs, ct ceci est décisif, le texte de

notre article est forme] à cet égard; c'est lorsque la femtne qui

n‘avait point l'a-ge compe'tettt a cotieu, que la nullité tombe ».

Il punto debole di tale ragionamento, quello si e che non

esiste nella legge un testo il qttale faccia eccezione alla prestiti-

zione legale di paternità del tttarito del figlio cottcepito dalla

dottna durante il matrimonio, e non essetidovi il testo, non può

ammettersi l'eccezione al principio generale.

(2) Borsari, op. cit., @ 294. — Contra: Bianchi, op. citata,

v, 157.
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merito, il cui giudizio sul proposito e ittcensurabile in

Cassazione.

Ciò che si è detto relativatnente agli cfletti della gravi-

danza della donna sull'azione di nullità del matrimonio,

vale ognoraquando la sposa e rimasta incinta prima che la

lite vettga intentata. Ma, allorchè la lite è stata ittiziata, la

gravidanza della sposa ttessnna influenza esercita sul corso

dell'azione (1); con l'introduzione del giudizio il diritto alla

dichiarazione della nullità è stato acquisito, epperò i fatti

posteriori non possono esercitare influenza sul diritto stesso.

Resta a determinare però se la gravidanza della donna sia

attteriore o posteriore all'introduzione della lite, e a tale

effetto soccorre la presunzione stabilita all'articolo 160 del

cod. civile: « Si considera come concepito dopo l'introdtt-

zione della lite il nato dopo 300 giorni dalla data della

citazione ». Ma per il nato anteriormente a qttesta data, la

presunzione e per il suo concepimento primadell'inizio della

lite; la presunzione dell‘art. 160 del codice civile si trova

scritta nella legge per provvedere all'impossibilità di de—

terminare la data del concepimento, epperò e di applica-

zione universale allorchè si tratta di determinare in qttal

tentpo il concepimento e avvenuto. Tutte le volte che la

sposa si dimostri incinta durante il giudizio di nullità, il

corso del giudizio deve esser sospeso per attendere il

parto, e a base della data dello stesso, determitiare se il

concepimento avvenne prima o durante la lite sull'azione

di nullità. Ma se il giudizio venga proseguito, e dopo la

sentenza che a base del fatto esser la sposa rimasta in-

cittta respinga l'azione di nullità, la sposa partorisca dopo

300 giorni da quello in cui la citazione per nullità fu noti-

ficata, nessun mezzo d'impugnativa contro la sentenza

etnanata può essere esperito; si tratterebbe di revocare la

sentenza in segttito a nuove emergenze che non entrano

ttel novero di quella di cui e parola nell'art. 494 del codice

di procedura civile, e però di revocazione della sentenza

non e il caso di parlare.

135. .Il matrimonio e nttllo anche nel caso in cui sia

stato celebrato da persona la quale era vincolata da prece-

dente matrimonio (2). 'l'ale nullità esiste anche tte] caso

in cui, al momento della celebrazione del matrimonio,

colui che sarebbe stato il coniuge della persona dalla quale

il matrimonio è stato celebrato fosse assente (3), anche

ttel caso in cui sia stato celebrato dopo l'annullamento del

precedettte ntatrimonio, se la sentenza che ha pronunziato

sulla nullità è stata impugnata col tnezzo dell'opposizione

di terzo, e tale opposizione fu accolta (4). Ma, perchè il

matrimonio sia nullo, alla pari degli altri casi, la nullità

deve esser fatta valere nei modi ordinari; anche tte] caso

in cui siavi stata condanna per bigatnia, fino a quando la

nullità del matrimonio non è stata dichiarata, il ntatri-

monio affetto dal vizio di bigamia, alla pari di qualunque

altro matrimonio nullo, produce gli effetti che al matri-

monio sono propri (5).

La nullità può esser fatta valere tanto prima che dopo

lo scioglimento del matrimonio dal quale l'impedimento era

costitttito (6), anche dal Pitbblico Ministero (7), tanto prima

che dopo l'estinzione dell'azione penale per bigamia (8).

Ove venga fatta valere prima che l’azione penale per bi-

gatttia sia stata esaurita, siccome la cognizione del reato

di azione pubblica di bigamia infittisce sulla decisione della

causa civile per nullità del matrimonio, il giudizio sulla

azione di nullità resta sospeso fino all'esito del procedi-

mento penale (9).

L'azione di nullità per l'impedimento in discorso non

può esser fatta valere durante l'assenza del coniuge di

colui che ha contratto matrimonio: siccome, ad onta che

non consti della morte del coniuge, costui potrebbe anche

essere morto, epperò potrebbe non esistere l'impedimento

del precedente tnatrintonio, cosi il matrimonio contratto

dal coniuge di un assente non può esser impttgnato finchè

dura l'assenza (10), si tratti di assenza dicltiarata o anche

soltanto di assenza presunta (11). Di qui ne viene che, itti-

pugnato, per impedimento di precedente matrimonio, il

tnatrimonio contratto dal coniuge dell'assente, può essere

proposta l'eccezione dilatoria dell'assenza del coniuge.

Ma, perchè quest‘eccezione dilatoria possa esser proposta,

non basta che al tempo in cui vien introdotta la dontanda

di nullità sussista l'assenza presunta o dichiarata, ma è

ancite necessario che non esista la prova che al ntomento

in cui il matritnonio è stato celebrato l'assente era in vita;

se esiste tale prova, la nullità del matrimonio può essere

fatta valere (12), perchè non esiste più quello stato d'incer-

tezza sull’esistenza, al momento della celebrazione del ma-

trimonio, dell'intpedintettto; incertezza che è la ragione

per la quale l'eccezione dilatoria fa dalla legge ammessa.

Del resto il testo della legge, indipendentemente dalla ra-

gione della legge stessa, dimostra che questa è l'intelligenza

che allo stesso deve esser dala: quello che non può esser

impugnato finchè dura l'assenza è il matrimonio contratto

dal coniuge dell’assente, e non è un tale matrimonio quello

che viene contratto dal coniuge di chi non è assente al

momento in cui la convenzione viene formata.

La proposizione dell’azione dilatoria è possibile finchè

dura l'assenza; ond'è che, cessata l'assenza in seguito alle

pervenute notizie dell'assente, all‘eccezione dilatoria non

vi è più luogo, ancite se dopo le ricevute ttotizie l'assenza

èricominciala: l'eccezione dilatoria ha la sua ragione di

essere nel dubbio che al momento della celebrazione del

matrimonio l’assente fosse in vita; ma quando havvi la cer-

tezza che egli a quel momento viveva, non vi e più dubbio

 

(1) Bianchi, op. cit., v, 157; Aubry e Rau, op. citata, 5461,

ti. 32; Demolombe, op. cit., 111, 320; Pacifici-Mazzoni, opera

cit., 11, 171.

(2) Art. 56 e 104 cod. civ.; art. 184 cod. francese; art. 1074

cod. portoghese; art. 101, 11. 1°, cod. spagnuolo; art. 1326

codice tedesco.

(3) Cotifr. art. 113, capov., cod. civile.

(4) Cotifr. cap. 5, 6, X. «le frigid. el mat., tv, 15.

(5) App. Genova,17 luglio 1880, Lombardo e. Zeiro (Circolo

Giur., 1881, 11).

(6) Bianchi, op. cit., v, 50. ’l'rib. Nuoro, 1° dicembre 1881,

Memri c. Stanzione (Diritto, 1882, 303).  
(7) Laurent, op. cit., 11, 496. — Contra: Aubry e Rau,

op. cit.,5461, nota 3; Demolombe, op. cit., Il], 150; Bianchi,

op. cit., v, 151 bis.

(8) Laurent, op. cit., 11, 472.

(9) Confr. art. 31, capov., cod. proc. penale. — Contra:

'l'rib. Nuoro, 10 dicembre 1881, citato a nota 6.

(10) Art. 113, capov., cod. civile. Per l'articolo 550 codice

tieerlandese, allorché il coniuge dell'assente ha ottenuto dal tri-

bunale l‘autorizzazione per celebrare il nuovo matrimonio, questo

continua a sussistere anche quando l'assente ritortia.

(11) Bianchi, op. cit., v, 51. — V. App. Bologna, 27 marzo

1896, Leleu e. Tiraferi‘a (Foro Ital., 1896, I, 1105).

. (12) Fiore. op. cit., [, 305. -
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sull'esistenza della nullità. Per il medesimo tnotivo uopo è

ammettere che all’eccezione dilatoria non havvi più luogo

allorchè le notizie ricevute sono relative alla morte dell'as-

sente in epoca posteriore all'avvenuta celebrazione del ma-

trimonio, dal momento che ancite in questo caso non Itavvi

dubbio sttll'esistenza dell'impedimento al momento della

celebrazione del ntatrimonio.

L'eccezione dilatoria, di cui e discorso, e d'ordine pub-

blico, epperò non solo può esser fatta valere dai coniugi

contro i quali l'azione di nullità è proposta, ma ancite da

qualunqtte persona, compreso il Pubblico Ministero, e può

anche essere sollevata d'ttfficio dall'Autorità giudiziaria (I)

in qualunqtte stato e grado della causa, e nonostante qua—

lunque rinunzia della parte interessata (2).

La nullità per preesistente matrimonio può esser fatta

valere dain sposi, tanto da quello vincolato dal precedente

matrintonio quanto dall’altro, dagli ascendenti prossimi,

dal Pubblico Ministero e da tutti coloro che vi abbiatto un

interesse legittimo ed attuale (3). E siccome non può es-

sere disconosciuta l'esistenza di un interesse legittimo ed

attuale in uno dei coniugi a impugnare il matrimonio

dell'altro coniuge. cosi, in applicazione del principio posto

nella printa parte dell'art. 104 del codice civile, l'art. 111,

prima parte del codice stesso, stabilisce che il coniuge può

in ogni tempo impugnare il matrimonio dell’altro co-

niuge (4), e può intpugnarlo nonostattte qualunque ri-

nunzia avesse fatto, con o senza compenso pecuniario,

all'esercizio dell'aziorte.

La nullità del matrimonio può esser fatta valere in

giudizio civile. Può esser fatta valere anche nel giudizio

penale per bigamia dalla parte civile, che sia tra le persone

le quali ltantto diritto di agire in nullità, o dal Pubblico

Ministero. Ma non può esser dichiarata d'ufficio dall'Au-

torità giudiziaria che condanna per reato di bigamia, dal

momento che l'azione di nullità è un'azione civile, ed è

principio generale di diritto, che si forma sulla base del-

l'art. 35 codice di procedura civile, che le azioni civili non

possono essere esperite che dalle parti interessate.

Colui che agisce in nullità deve provare che preceden-

tentetite alla celebrazione del secondo matrimonio altro

tnatrimonio era stato celebrato (5), e non è attche tenuto a

provare che al momento della celebrazione del secondo il

primo tnatrimonio non era stato ancora sciolto; la data

prova dell’avvenuta celebrazione del primo matrintonio da

vita ad uno stato di diritto, e chi pretende che un tale stato

di diritto sia cessato, deve dare la prova del fatto che ha

prodotto la cessazione.

Epperò chi contro la domanda per nullità del matri-

monio oppone che la nullità non sussiste, perchè il pre-

cedente matrimonio fu sciolto, deve provare il fatto che

allo scioglimento ha dato luogo.

La prova della celebrazione del precedente matrimonio

deve essere data nei modi ordinari che furono esposti ai

111 82 e seguenti, e quella dell'avvenuto scioglimento del

tttatrimonio stesso, nei modi dei quali, allorchè verrà

“discorso dello scioglimento del matrintonio, si farà espo-

Simone.

136. Ma può avvenire che il primo matrimonio sia

nullo per una o per altra causa. Siccome, la si è veduto al

n.132, la dichiarazione di nullità retrotrae isuoi effetti

al momento della celebrazione, ove la nullità del primo

matrimonio vettga dicltiarata, colui che ha contratto tale

matrimonio, al momento della celebrazione del secondo,

era libero, e però il secondo ntatrimonio non e più affetto

dal vizio di bigamia, eun matrimonio valido. Non solo

dunque non vi e ragione di impedire che contro la do-

mandarli nullità del secondo matrintottio a causa di bi-

gatnia venga opposta la nullità del printo matrimonio, ma

anzi ove vi fossero persone obbligate ad agire in ttullità, vi

sarebbe ragione di volere che tali persone adentpisset'fl alla

loro obbligazione. Senoncltè, siccome di tali persmte non

ve ne sono, cosi la legge deve limitarsi a disporre che ove

contro la domatida di nullità del secomlo matrimonio venga

opposta la nullità del primo, tale opposizione deve essere

previamente giudicata (6), come domanda (7) dal cui ac-

coglitttento o rigetto dipende rispettivamettte il rigetto o

l'accoglimento della domanda di nullità. Ma perché ciò

possa avvenire è d'uopo che colui il qttale fa valere la nul-

lità del primo matrimonio sia ttel novero di quelle per-

sone alle quali il diritto di agire in nullità è dalla legge

attribuito, e che la nullità del primo matrimonio sia fra

quelle insanabili, o se sanabile non sia stata ancora sa-

nata (8); una volta che la nullità e sanata, la stessa non

può essere fatta valere in nessun tuodo ed a nessun scopo.

La nullità del primo matrimonio, allo scopo di far re-

spingere l'azione di nullità proposta relativamente al se-

cottdo, può esser fatta valere anche a mezzo d'intervento

in causa, da qualunque delle persone alle quali compete il

diritto di esperire l'azione, e però anche, eventualmente,

dal Pubblico Ministero, le quali sieno interessate accltè la

domattda per nullità del secondo matritnonio sia respittta. E

quindi, per riconoscere l'interesse a intervenire nella causa

per n'ttllità del secondo matrimonio, non basta dimostrare

che si è fra quelle persone le quali Itanno diritto d'agire

in'nulfità del primo ntatrimonio, ma è anche necessario

dimostrare che si èinteressati acché il secondo matrimonio

non vettga dicltiarato nullo.

Nel caso in cui, dopochè venne prommziata la nullità del

secondo matritnonio per bigamia, vettga dichiarata la tini-

lità del primo matrimonio, qualttttque pregiudicato nei suoi

diritti dalla sentenza con la qttale il secondo ntatrintonio fu

anttullato, e però ancite i figli nati da tale matrimonio, il

Pubblico Ministero, e chi non fa parte nel giudizio in cui

ne fu dicltiarata la nullità, può opporre di terzo la sentenza

dalla qttale la nullità fu dichiarata: la nullità del printo

matrimonio facea si che il secondo fosse valido, epperò

colui, che dalla dichiarazione di nullità fu pregiudicato nei

suoi diritti, ha diritto acché alla sentenza sieno tolti gli

efl‘etti.

Ma nessun mezzo d'itnpugnativa può esser esperito

da coloro che furmt parti in giudizio, salvo che si versi

in uno dei casi nei quali, a termini delle nortne ordi-

narie, compete il diritto d'impugnare la sentenza a mezzo

della revocazione.

 

(1) Cassaz. Roma, 27 aprile 1897, Leica e. Tiraterra (Giu-

rispr. Ital., 1897, i, 1, 529).

(2) App. Bologna, 27 marzo 1896, cit. a nota 11 pag. preced.

(3) Art. 104, capov. 1°, cod. civile. — Vedi ’l‘rib. Messina,

9 dicembre 1880, Troina e. Maurizzi (Foro Mess., 1881, 59).  (4) Art. 188 cod. franc. — V. Demolombe, op. cit., 111, 308.

(5) Laurent, op. cit., 11, 474; Fiore, op. cit., i, 303.

(6) Art 113, capov. 1°, cod. civile; art. 189 cod. francese.

(7) Vedi retro, n. 93.

(8) Demolombe, op. cit., in, 332; Fiore, op. cit., i, 282.
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137. La nullità del matrimonio esiste anche quando

lo stesso venne celebrato ad onta che vi ostasse un impedi-

mento di parentela, affinità oppttre adozione (1). E non

importa che si tratti d'impedintento per il quale è ammessa,

oppure (l'impedimento per il quale non è ammessa la

dispensa; ancite se si tratta del primo caso e la dispensa

non è stata concessa, la nullità del matrimonio esiste.

E nemmeno sarebbe convalidato da una dispensa concessa

posteriormente alla celebrazione del matrimonio: la legge

determina i fatti che sanano la nullità del matrimonio,

e fra'questi non si trova fatta menzione del decreto di

dispensa da impedimenti di parentela o di affinità, ema-

nato dopocltè la celebrazione del matrimonio è avvenuta.

Questo non esclude però che, dopo la celebrazione del

matrimonio nullo, possa essere emattato il decreto di di-

spensa dall‘impedimento che è causa della nullità, ma

l'emanazione di un tale decreto non può avvenire se non

al fine che le parti eelebrino nuovamente il matrimonio,

non già perchè ratificltino quello già celebrato.

Il matrimonio celebrato nonostante l'esistenza degli

impedimenti dei quali e discorso è nullo, tanto nel caso

in cui al momettto della celebrazione vi siano, qttanto

nel caso in cui non vi siano le prove della esistenza di

qttei fatti in dipendenza dei quali esiste l'impedintento.

Di qui ne viene che un matrimonio che non potesse es-

sere celebrato perchè esisteva un impedimento di paren-

tela fra gli sposi, è nullo anche se l'atto dal quale il

rapporto di parentela risulta (riconoscimento, dicltiara—

zione di paternità o maternità, sentenza sul reclatno di

stato di figlio legittimo) ha avuto esistenza posteriore

alla celebrazione del matrimonio (2). Ma per stabilire

l'esistenza del1'impedimento, e la conseguente nullità

del matrimonio, è permesso di fare uso di quei soli

mezzi di prova che sono in via ordinaria ammessi dalla

legge, e nei casi nei quali la legge Ii ammette (3). Di

qui ne viene che per stabilire l'esistenza dell'impeditnento,

e la conseguente nullità del ntatritnonio, non e perntesso

procedere alla ricerca della paternità e maternità ille-

gittima nei casi in cui una tale ricerca non è permessa

dalla legge, come non è permesso di procedere ad inda-

gini sulla filiazione che appare legittima fuori dei casi

dalla legge determinati (4). Ma basta che il rapporto

possa essere stabilito a un qualttnque effetto perché

possa essere stabilito anche agli effetti dell'azione di util-

lità. Ond'é che agli cfletti della nullità del matrimonio

può essere stabilita-l'esistenza del rapporto nel caso in

cui l'esistenza del rapporto può essere stabilita al solo

fine della prestazione degli alimenti (5). Solo quando la

parentela naturale è certa, può esser dichiarata la nul-

lità del tnatritnottio per questa causa, ma quando sol-

tanto su più o meno attendibili probabilità la parentela

si fonda, alla dichiarazione della nullità di matrimonio

non si può devenire (6). Perchè la nullità vi sia, è

d’uopo che, al momento in cui si devenne alla celebra-

zione del matrimonio, la causa della nullità sussista, vi sia

o no la prova della esistenza stessa. Ma la nullità non

sussiste allorchè si tratta di causa di nullità sopraggiunta

alla celebrazione del matrimonio. Di qui ne viene che la

adozione di due coniugi da parte di una persona non rende

nullo il matrimonio fra essi esistente, ad onta che nel caso

in cui la adozione fosse avvenuta pritna della celebrazione

del matritnonio, questa non avrebbe potuto avvenire op-

ponendosi l'articolo 60, capoverso 2° del codice civile.

Contro la domanda di nullità per la causa di cui è di-

scorso, può esser eccepita l'inesistenza di quel vincolo

in dipendenza del quale è dalla legge stabilito l'impe-

dimento; può esser chiesta la dicltiarazione di nttllità

del rapporto giuridico che ha fatto sorgere l'impedimettto

se ci si trova fra le persone che hantto azione per far di-

cltiarare la nullità stessa.

Ond'é che, quando la causa di nullità si fa consistere

nelle conseguenze giuridiche derivanti da un atto di rico-

noscimento di filiazione naturale, l'interessato a conser-

vare l'efficacia giuridica del matrimonio può impugnare il

riconoscimento stesso, dal montento che, a termini del-

l'art. 180 del codice civile, il riconoscimento può es-

sere impngnato da chiunque vi abbia interesse, e dalle

persone aventi interesse non può essere esclttso colui

che ha interesse a tttantenere un matrimonio. Ma anche

quando contro la domanda di nullità per l'impedintento

in discorso viene opposta la inesistenza del rapporto

in dipendenza del quale l'impedintento esiste, colui che

è interessato a mantenere in vita il matrimonio non

può ttsare di mezzi di prova diversi da quelli che a

termini delle norme ordinarie possono essere usati solo

in quei casi e in quei modi che dalla legge, in via ordi-

naria, sono ammessi; può essere ditnostrata l'inesistenza

di quei fatti dall'esistenza dei quali la nullità del matri-

ntonio dipende. Dallo stesso principio risulta che, fatto

valere l'atto di adozione come causa del sorto impedimento

può esser chiesta la dichiarazione di nitllità del rapporto

di adozione, fatta valere come causa di nullità l'affinità,

può essere impugnato di nullità il matrimonio dal quale

l'affinità deriva, se si è nel novero delle persone clt'ltantto

diritto di far valere l‘esistente causa di nullità. Nei casi in

discorso l'inesistenza o la nullità del rapporto che dà vita

all'impedimento dev'essere citiesta con dotnanda ricett—

venzionale all'effetto di far valere la ottenuta dicltiara-

zione come eccezione alla proposta azione di nullità del

matrimonio; la domanda riconvenzionale, però, deve essere

giudicata preliminarmente a quella di nullità del matri-

monio (7).

138. La nullità del matrimonio sussiste anche quando

uno degli sposi e colui che fu cottdannato per essere stato

convinto reo di omicidio volontario consumato, mancato

o tentato sulla persona del coniuge dell'altro spese (8).

 

(1) Art. 104, capov. 1°, 58, 59, 60 codice civile; art. 184

cod. francese; art. 1074 cod. portoghese; art. 101, n. 1°, codice

spagnuolo; 51327 cod. tedesco. — V. Demolombe, op. citata,

in, 108; Pacifici-Mazzoni, op. cit., 11, 162.

(2) Cnfr. Duranton, op. cit., 11, 117; Demolombe, op. cit.,

tti, 108.

(3) Fiere, op. cit., I, 319, 322.

(4) Al 11. 71 si è già trattata la questione relativamente alla

opposizione al matrimotiio, ed ivi si è riferito lo stato della giu—  risprudettza al riguardo. Siccome la questione che sorge sull‘azione

di nullità è quella stessa che sorge allorchè viene prodotta oppo—

sizione, cosi per non ripetere ciò che in altro luogo si è detto,

si rimanda il lettore all'indicato it. 71.

(5) Fiere, op. cit., t, 3f1.

(6) '1‘rib. Girgenti, 18 febbraio 1902, Cacciatore c. Rizzo

(Gazz. Giur., Girgenti, 1902, 26).

(7) Cnfr. art. 113, cap. 1“, cod. civ., applicabile per analogia.

(8) Art. 104 e 62 cod. civ. ; Pacifici—lllazzoni, op. cit., 11, 162.
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E affinchè questa nullità esista non e necessario che al

monrento della celebrazione il giudizio penale fosse già

ultimato od ancite solo pronunziata la sentenza d'aecttsa

od ordirtata la cattura (1); in qualrrtrqne momento il giri-

dizio penale avvenga, la nullità del tttatritnonio esiste,

qttatnlo il giudizio termini cert la condartna; la sentenza

di condartna per il reato di cui e discorso retrotrae i suoi

cfletti al momento in cui la celebrazione del matrintonio

ò avvenuta.

Ma, perchè siavi l'esistenza della nullità, e sempre ne-

cessario che avvenga il giudizio penale; non Itavvi la pos—

sibilità giuridica di provare in sede civile che il reatoè

stato corutttesso allo scopo di far dicltiarare la nullità del

matrintonio al quale quel reato faceva ostacolo: le espres-

sioni che si leggono nell'art. 62 del codice civile non la-

sciano luogo ad alcun dubbio, perchè le parole che si

leggono in quell'articolo sono: « chi fu in giudizio cri-

trtittale.....». E siccome il giudizio e itttpossibile allor-

chè si è avverata l'estinzione dell'aziorte penale, così

una tale estinzione di azione produce necessariamente la

conseguenza di non poter f'are valere la nullità di cui si

sta discorrendo. Ciò che produce un tale effetto, è la estin-

zione dell'aziorre penale non già della pena: l'estinziorte

della pena nulla toglie alla efficacia dell’affermazione della

colpabilità corttenttta nella sentenza, ed è per chi fu convinto

reo che l'impedimento è dalla legge stabilito.

La riabilitazione del condannato non convalida il tnatri-

monio che è stato celebrato nonostante l'impedimento prima

che il decreto reale di riabilitazione sia stato letto all'u-

dienza; la riabilitazione non ha effetto retroattivo; a ter-

mini dell'art. 846 codice di procedura penale, è soltanto

dal giorno in cui la Corte ha dato lettura del decreto reale

in udienza che la riabilitazione prodrtce i suoi effetti.

Anche la nullità in parola è fra quelle che possono esser

fatte valere dagli sposi, non escluso quello che fu giudicato

colpevole,dagli ascertdenli prossimi, dal Pubblico Ministero

e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo ed

attrtale (2).

139. L'incompetenza dell'ufficiale dello stato civile, cioè

il fatto che il matrimonio è stato celebrato da un ufficiale

dello stato…civilediverso da qttello del luogo in cui uno dei

coniugi aveva al momento della celebrazione il domicilio

o la residenza, oppure da un ufficiale dello stato civile dele-

gato da altro ufficiale dello stato civile diverso da quello

competente in ragiorte di domicilio e residenza degli sposi,

e causa di nullità del matrimortio (3), perchè la legge con-

sidera esistente nno strettissitno legame fra la pubblicità

della qttale vuole circondarela celebrazione del ntatritnonio,

ela competenza dell'ufficiale dello stato civile (4). E la

nullità e esistente tanto nel caso in cui la celebrazione del

ntatrimortio è avvenuta da parte dell'ufficiale dello stato

civile di un Comune diverso, qttanto nel caso in cui il

matrimonio sia stato celebrato dall'ufficiale dello stato

civile di una frazione e di un quartiere diverso da quello

di domicilio e residenza degli sposi (5), come si è veduto

al n. 55, ancite in questo caso Itavvi la incompetenza del

pubblico ufficiale e però Itavvi quanto basta perchè la

nullità sussista.

Si è di fronte ad un caso di nullità allorquando si è

di fronte ad un caso d'ittcorttpetenza territoriale dell'ttf-

ficiale dello stato civile, cioè si è nel caso di ufficiale

dello stato civile agente relativamente a persone per le quali

la sua competenza non esiste. Che se ci si trovasse nel caso

di ufficiale dello stato civile agente fuori del territorio asse-

gttato alla sua giurisdizione, sia pure relativamente a per-

sone per le quali egli sarebbe stato competenti;, caso

questo che si suole denotare col nome intproprio di « in-

competenza personale », non si è in un caso di nullità, ma

come lo si òveduto al n. 121, in un caso d'ittesistettza giu-

ridica del matritnottio.

La nullità di cui si sta parlattdo può essere fatta valere

dagli sposi, dagli ascendenti prossimi, dal Pubblico Mini-

stero e da tutti coloro che vi abbiano un interesse legittimo

ed attuale (6). Ma, ad onta di ciò, è una nullità che resta

sanata col semplice decorso del tentpo: decorso un anno

dalla celebrazione del matrintonio, la domatrda di nullità

per incompetenza dell'ufficiale dello stato civile non e più

ammessa (7). Il solo decorso del termine della legge stabi-

lito sana la nullità. Ond’é che la nullità non è sartata dal

fatto che, per disposizione della competente Autorità, l'uf-

ficio dello stato civile in cui il matrimonio è stato celebrato

venga soppresso e unite ad altro, che, se il primo non fosse

stato esistente, avrebbe avuto competenza per celebrare il

matrintonio di cui si tratta : con la celebrazione del matri-

monio si è fissato uno stato di diritto che da disposizioni

dell'Autorità amministrativa non può esser mutato.

Se venga a risultare la celebrazione del matrimonio di-

nanzi a un ufficiale dello stato civile non competente e sia

perenta l'azione per imprtgnarlo, il tributtale, sull'istanza

del procuratore del re potrà ordinare la trasmissione d'una

copia autentica dell'atto all'ufficiale davanti il quale si sa-

rebbe dovuto celebrare il matrimonio (8) e costui deve tra-

 

(l) Contra: Fiore, op. cit., i, 340.

(2) Art. 104, capov. 1°, cod. civile.

(3) Art. |04, capov., codice civile; art. 191 cod. francese;

art. IO], it. 4, cod. spagnuolo. — V. Pacifici-Mazzoni, op. cit., .

il, 162; 'l‘rib. Napoli, 1° luglio 1872, Cammarata c. Dr Caria '

(Gaz-=. Proc., 1872, 224); Appello Palermo, 17 febbraio 1879,

Sciirti c. Seller (Circ. Giur., 1879, 65); App. Roma, 28 luglio

l888, Apprll c. Petlcnuti (Temi Rom., 1888, 369); App. Ve—

tiezia, 25 luglio 1890, Capparozzo c. Sormani (Giur. Italiana, .

1891, il, 203). — Anche per diritto inglese havvi la nullità a|—

lorcliò il matrintortio è celebrato da un mirtistro o funzionario

iiiconipetetite, e specialmente fuori della presenza del registrar

nei casi in cui tale presenza e richiesta. —— Per il Tridentino,

sess. 24, cap. i, de reform. matr., l’incompetenza del parroco

non è causa di nullità del tiiatrimortio, solo importa la pena

della sospensione contro il parroco o sacerdote incompetente che

lo celebra.  
(4) Laurent, op. cit., II, 481.

(5) Della questione ci si (: occupati al n. 55, avettde in quel

luogo trattato di ciò che concerne la competenza dell'ufliciale dello

stato civile; ivi si è riferita aticlte la giurisprudenza al riguardo,

e però per non ripetere ciò che in altro luogo si è detto, si

rimatida il lettore a qtiel nutiiero.

(6) Art. 104, capov. 1°, cod. civile. Nel progetto setiatorio si

dava al solo spese il diritto di impugnativa (contr. Relazione sc—

natoria, it. 62); ma la Commissione di coordinamento (Ver/rali,

Viti, it. 1) tornò al progetto mitiisteriale che stabiliva l'assoluta

nullità.

(7) Art. 104, capov. 2°, cod. civile. Fu nella Commissiottedi

coordinamento che il principio fu accolto come termine medio fra

gli opposti pareri che in seno alla Commissione si erano matti-

festati (ctif'r. Verbali, vm, 11. 1).

(8) Art. 366, capov., cod. civile.



MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE) 1211

 

serivere esattamente e per intiero nei suoi registri la copia

ricevuta (1).

140. Al 11. 105 si è veduto che la legge vuole per la ce-

lebrazione del ntatrimonio due specie di pubblicità: quella

di fatto, consistente nel libero accesso del pubblico nel luogo

cui il matrimonio si celebra; quella di diritto, consistente

nella presenza di due testimoni aventi irequisiti voluti dalla

legge, ed al n. 123 si è veduto che la mancanza della

pubblicità di fatto non produce la nullità del matrimonio.

Egnale principio non vale per ciò che concerne la pubbli-

cità di diritto; chè la ntancanza di tale pubblicità è causa

della nullità del matrimonio: a termini dell'articolo 104,

capoverso 1° del codice civile può essere impugnato dagli

sposi, dagli ascendenti prossimi, dal Pubblico Ministero e

da ttttti coloro che vi abbiano 'un interesse legittimo ed

attuale, il matrimonio celebrato senza la presenza dei vo-

luti testitttoni (2). E la presenza dei « voluti » testimoni

che dalla legge è stabilita, perchè tren vi sia luogo :\ nul-

lità. E però a non rendere possibile l'esercizio dell'aziotre

di nullità non basta che due persone abbiano presenziato

la celebrazione del matrimonio, se queste persone non ave-

vano i requisiti dalla legge voluti per assumere la qualità

di testimoni nell'atto; quando di taleqnalità le persone che

(1) Art. 95, capov. 1°, Il. 3, e capov. 1°, r. decreto 15 no-

vembre 1865.

(2) Per il Tridentino, sess. 24, cap. 1, de reform. matr., è

nullo il matrimonio celebrato setiza la presenza del parroco e dei

testimoni. Il codice francese, art. 191, dicltiara nullo il matri-

monio che non sia stato celebrato pubblicamente. Il progetto

Pisanelli non aveva alcuna speciale disposiziorte relativamente

agli cfletti della mancanza di testimoni, fu la Cotnniissionc setta-

toria (cortfr. Relazione, ti. 62) a inserire nel progetto la dispo—

sizione di cui e parola, inserzione che nella Relazione al re stil

codice civile, n. 7, è giustificata con l'affermare la presenza dei

testimoni sostanziale condizione perla validità del matrimonio,

come quella che è intesa a evitare i pericoli delle sorprese, degli

inganni e delle frodi.

(3) Pacifici-Mazzoni, op. cit., il, 169; Borsari, op. cit., 5276;

De Filippis, op. cit., ix, 75; Ricci, op. cit., i, 322; Bianchi,

op. cit., v, 159 bis. Cnfr. atiche, in corrispondenza al concetto

esposto nel testo, la Relazione al re sul codice civile citata nella

nota precedente.

(4) Aubry e Ran, op. cit., s' 462; Laurent, op. cit., 11, 289;

Demolombe, op. cit., 111,255; Pacifici—Mazzoni, op. cit., 11,107;

Ricci, op. cit., i, 322; De Filippis, op. cit., tx, 83; Buniva,

op. cit., 1,147; Biariclti, op. cit., v, 69; Fiere, op. cit., I, 365.

— Contra: Borsari, 5 278. — Per il 5 1334 del codice tedesco,

la nullità del matrimortio può essere richiesta dalle spese che e

stato determittato a contrarre matrimotiio per inganni fraudolenti

sulle circostanze, che se egli avesse cortosciuto lo stato delle cose

e apprezzato ragionevoltnente il matrimortio contratto, l‘avrebbero

determinato a non devettire alla convenzione. Illa allora quando

l'inganno non è stato commesso dall'altro sposo, il matrimonio

e annullabile solo quando questo sposo l'avesse conosciuto al

momento della celebrazione.

L'Appello di Brescia, 10 ottobre 1883, Pietrasanta c. Arbib

(Foro Ital., 1883, I, 1168) ammise il principio che il dolo non è

catrsa di nullità del matrimonio perchè il dolo o « servì a cort—

durre in errore la persona, e allora provvede la seconda parte

dell'art. 105; o l'inganno si riferisce ad altri elementi, come

le doti di corpo o di anime, i beni di fortuna, e in tal caso sa-

rebbe stato oltremodo imprudente il tenerne calcolo, espotietido

una infinità di matrimoni al pericolo di essere impugnati per

ragioni che, se pur poterono cagiortare dolorose delusioni a

uno degli sposi, tuttavia non intaccherebbero la sostanza del—

l’atto ». Il principio accolto dalla Corte di Brescia, lo si trova  

hanno assistito all'atto mancavano, non sono più i voluti

testimoni, e conseguentemente la nullità esiste.

La nullità di cui e discorso non ha cause speciali di sana-

toria e nessuna disposizione havvi nella legge la quale li-

miti il tempo entro il quale l'azione deve essere esperita.

Di qui uopo è inferire che la nullità della qttale si sta fa-

cendo parola è fra quelle che non possono venir sanate (3).

141. Le convenzioni sono nulle allorchè, puresistendo il

consenso, lo stesso è viziato; siccome il matrimonio è una

convenzione, cosi quei vizi del consenso che producono la

nullità delle convenzioni dovrebbero produrre anche la titi]-

lità del matrimortio. 'l'ale principio si trova accolto dalla

legislazione italiana; senonchè, attesa la specialità che pre-

senta la convenzione matrimoniale in confronto delle altre

convenzioni tutte, la legge ha regolato in modo speciale

nel titolo del matritnonio la materia delle nullità per vizi

del consenso.

Le convenzioni sono nulle allorché il consenso ha i vizi

della violenza morale, dell'errore e del dolo. Ma il dolo non

e causa di nrillità del tnatrimonio (4): del dolo non si trova

fatto parola in quel capo del codice civile dove si disciplina

la ntateria della nullità del matrimonio, e però e d'uopo riori

riconoscere nello stesso una delle cause di nullità.

accolto anche dal Tribunale di Roma, 9 dicembre 1903, P. G.

e. G. '1'. (Foro Ital., 1904, i, 876). Lo si trova accolto aticlie dal

Tribunale di Napoli, 10 luglio 1903, Paone e. De Genitore (Gin-

rispr. Ital., 1903, i, 2, 602), con la seguente motivazione:

« Circa però il dolo, è evidente che non è data, per tale

motivo, azione di nullità di matrimonio.

« Infatti tutte le legislazioni artticlte e moderne, come le

stesse disposizioni del diritto canonico, esclurlorto che si possa

agire per dolo in tema di matrimonio, poichè, da un catrto, la se—

rietà e la gravità del vincolo matrimoniale indissolubile fino alla

morte, e, dall'altro, le imprescindibili naturali arti della seduzione

che, iiel più largo setiso della parola, accompagnano, assai spesso,

la formazione del nodo cottiugale, liatttto fatti persuasi tutti i

giuristi e i legislatori a bandire dai giudizi matrimoniali questo

speciale attacco di nullità. Ognuno dee convincersi che il ma-

trimonio è l‘atto più importante della vita umana, e perciò deve

spiegare la massima diligenza nel decidervisi, e compierlo con la

maggiore maturità di giudizio, esamirtandolo prima attentamente

da ogni lato, rimanendo cosi diffidato che dopo non potrà invocare

alcun rimedio al mai fatto e non avrà che a incolpare se stesso,

se abbia proceduto con leggerezza e settza la maggiore pondera—

zione, o si sia lasciato ingannare. Altrimenti troppo facili sareb-

bero gli espedienti per soddisfare momentaneamente un capriccio

e infrangere poi il legame inconsultametite contratto, e che la

società stessa ha tutto l'interesse di vedere saldamente e perpe—

tuamente mantenuto.

« Tutta la dottrina, come tutta la giurisprudenza, salvo qualche

voce solitaria, sono perfettamente conformi a questa interpreta-

ziotte, la quale, del resto, sorge limpida dal semplice raflronto

dell‘art. 105 surriferite con gli art. 1108 e seguenti del codice,

menzionandosi nel primo soltanto il consenso dato settza piena

libertà 0 per errore nella persona dell'altro coniuge, come ragione

di_nullità del matrimonio, e negli altri il consenso dato per errore,

estorto con violenza o carpito con dolo, come ragione di nullità

dei contratti.

« La locuziorte, appositamente diversa, adoperata dal legisla-

tore, mostra che, se si è veltrto che nel tuatrinioriio la volontà

degli sposi debba esser assolutamente scevra di ogni coazione

fisica o morale, e si e stati :il riguardo di estremo rigore, ain

ordinariamente inevitabili inganni non si è data alcuna impor—

tanza e all'errore si è ristretta l‘efficacia, soltatito quando cada

nella persona dell'altro coniuge, onde il dolo non può di per se

solo fare annullare il matrimonio, ma ha efficacia quando unica-
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Dal momento che è d'uopo negare la qualità di vizio del

consenso al dolo, uopo è negare la qualità stessa alla se-

duzione (1), accompagnata o no dall'allontanamento della

donna, sia essa di età maggiore odi etti minore, dalla pro-

pria casa; non è vizio l'aver aderito alla celebrazione del

matrimonio in seguito alla promessa che l'altro sposo avesse

fatta di prestarsi alla celebrazione del matrimonio reli-

gioso (2).

I vizi del consenso, che sono ammessi dalla legge come

cause di nullità del matrimonio e che si trovano regolati in

modo speciale, sono la mancanza di libertà del consenso e

l'errore. .

Le regole relative a tali vizi vanno distinte in due cate-

gorie: la prima e costituita dalle regole comuni a tali vizi,

la seconda è costituita dalle regole proprio a ciascuno dei

vizi stessi: nel presente numero si procederà all'esposi-

zione delle regole comuni ; nei successivi, delle regole

proprie a ciascun vizio.

Perchè la nullità del matrimonio possa essere pronun-

ziata per la causa della quale si sta discorrendo, uopo è

che colui il quale afferma cheil suo consenso :=. stato vizialo,

dia la prova di tale fatto. Ma non resta escluso il vizio del

consenso né dal riconoscimento che sia stato fatto del figlio

naturale antecedentementealla celebrazionedel matrimonio,

nè la susseguente sua legittimazione (3) : questi fatti de-

vono essere dal magistrato tenuti in conto assieme alle altre

circostanze tutte per ammettere od escludere il vizio, ma

di per sé stesse non hanno un valore probatorio assoluto.

L'azione di nullità per vizio del consenso appartiene

esclusivamente a quello degli sposi il cui consenso fn

viziato (4), vi sia o no stata la coabitazione con l'altro

sposo posteriormente all'avvenuta celebrazione (5). Questa

azione, anche se si tratta di sposo incapace, dev'esser pro-

mossa personalmente dallo sposo (6), epperò non potrebbe

essere promossa dal tutore dell'interdetto (7). Ma, se prima

dell'interdizione, o in un lucido intervallo, l'azione fosse

stata promossa dall'interdetto, ben potrebbe esser prose—

guita dal suo tutore (8). L'azione di nullità per vizio del

consenso non passa agli eredi di colui che avea diritto di

esperìrla (9), nemmeno nel caso in cui fosse stata intentata

 

mente contendesi con la violenza, o quando abbia avuto per iscopo

di causare l’errore nella persona, e questo in effetto vi sia ».

In quella vece l'Appello di Palermo, 14 marzo 1904, Messina

e. Ferrigno (Circ. Giur , 1904, 121), implicitamente ammette

l'ammllabilitz'l del matrimonio per dolo, ma decide che l‘annuenza

ad una proposta 0 anche la promessa di far ottenere al condannato

la grazia sovrana, non possano costituire quel raggiro atto a infi—

ciare per dolo il consenso. Con la stessa decisione la Corte am-

mette che il dolo e la violenza possano coesistere.

(l) Demolombe, op. cit., …, 250; Laurent, op. cit., n,

301, 302.

(2) il principio contrario è stato accolto dal Tribunale di ["i-

renze, 26 novembre 1901, M. c. S. (Contenz. eccles.,1902,151).

Più avanti però si vedrà che eventualmente non già il rifiuto di

prestarsi alla celebrazione del matrimonio religioso, ma l'impossi-

bilità di prestarsi alla celebrazione stessa può costituire una causa

di nullità del matrimonio.

(3) App. Catania, 29 ottobre 1900, Vitale e. Incardone (Foro

Ital., 1901, I, 123).

(I;) Art. 105 cod. civile; art. 180 cod. francese; art. 102,

capov. 1°, cod. spagnuolo; 51335 codice tedesco. Demolombe,

op. cit., 111,257; Laurent, op. cit., Il, 449; Bianchi, op. citata,

v, 161.

(5) App. Catania, 7 febbraio 1871, Amanda e. Alessi (An—

nali, 1871, 225). — Contr. App. Palermo, 18 aprile 1889,

Catania e. Papa (Dir. e Giur., VI, 116).

(6) Bianchi, op. cit., v, 161. Vedi retro, n. 101, nota.

(7) Bianchi, op. cit., v, 161.

(8) Vedi retro, n. 101.

(9) Duranton, op. cit., il, 261 ; Demante, op. cit., [, 262 bis;

Demolombe, op. cit., …, 259; Laurent, op. cit., n, 449 e se-

guenti; Anbry e Ran, op. cit., 5462, nota 15; Pacifici-Mazzoni,

op. cit., il, 175; Borsari, op. cit., 5285; De Filippis, op. citata,

tx, 120; Buniva, op. cit., 1,216; Ricci, op. cit., ], 300; Bianchi,

op. cit., v, 161 bis; Saredo, Trattato di diritto civile, 1, 176;

Granatelli, in Foro Ital., 1880, t, 771 ; Palladini, in Filangieri,

188-’t, 13; — 'l‘rib. Caltagirone, 15 dicembre 1879, Crescimaizo

c. Gerbino (Foro Ital., 1880, I, 771) confermata dall‘Appello di

Catania con la decisione 1° giugno 1882 (Id., 1882, 1, 936),

del seguente tenore:

« Che la questione sopra rilevata è stata in Francia argomento

di viva disputa fra gli scrittori, e, pubblicato in Italia il nuovo

codice italiano, si è manil'estata la stessa discordia di opinioni.

« In tal questione la giurisprudenza non ha detto in proposito

la sua parola; sicché la Corte, imprendendo quest'esame mala-

gevole, non ha esempi da seguire. Essa però, tenendosi stretta  

ai principi del diritto, non dubita professare l’opinione della

intrasmissibilitii dell'azione.

« Il matrimonio appartiene a tre ordini di principi: all‘ordine

naturale, all‘ordine politico e civile e all’ordine religioso.

« Sotto il primo aspetto esso è portato dei due elementi della

natura umana, del corpo e dello spirito: del corpo che produce,

dello spirito che unifica le esistenze e le assimila.

« Sotto il secondo aspetto il matrimonio è una istituzione civile,

in quanto che sostituisce alle fortuite unioni la famiglia, che e il

primo fondamento della società.

« Sotto il terzo aspetto si considera l‘intervento della religione

come destinato a imprimere un carattere elevato e augusto a un

atto così importante della vita.

« Il codice civile, limitandosi a riguardare il matrimonio come

una istituzione civile, ne ha fatta una compiuta trattazione nel

titolo v, ove discorre della promessa del matrimonio, delle con-

dizioni necessarie per contrarlo, delle formalità relative alla cele-

brazione, del matrimonio dei cittadini in paese estero e degli

stranieri nel regno; delle opposizioni al matrimonio; delle do-

mande di nullità; della prova della celebrazione; delle disposizioni

penali.

« Tutto in questo titolo è preveduto e regolato; sicchè non

bisogna uscire dai suoi limiti per risolvere le questioni che in

tale materia possono sorgere; perchè si rischierebbe di governare

subbietti diversi con le stesse disposizioni. Se, per cagion di

esempio, muovendosi dal principio che il matrimonio è un con-

tratto come ogni altro, si volessero applicare le disposizioni tutte

dei contratti, quanti errori e incoerenze non ne risulterebbero?

Nell‘art. 105 si parla della violenza che può viziare il consenso

di chi si unisce in matrimonio, ma non si determina la qualità e

il grado delia violenza. Or, certamente a niuno verrà in mente di

I'are ricorso agli art. 1112, 1113 del codice, ov’è parola delle

modalità della violenza, che può viziare i contratti in genere.

« Dal che segue che nel risolvere la questione, innanzi posta,

sulla trasmissibilità o no dell‘azione di nullità per consenso estorto,

non bisogna tener presenti altre disposizioni che quelle contenute

nel capitolo vr: Delle nullita' del matrimonio.

« In questo capitolo le nullità si distinguono in doppio-ordine:

nullità assolute e nullità relative.

« Fra le prime si comprendono quelle derivanti dal difetto di

età, dalla bigamia, dall’incesto, dai legami d‘adozione.

« Fra le seconde si annoverano quelle derivanti da vizio di

consenso, che è ben altra cosa dalla mancanza di consenso. la

quale rende il matrimonio, anzichè nullo, inesistente. Sono vizi

del consenso la violenza (metus) e l'errore.

« Inoltre il legislatore s'intrattiene a designare le persone,
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dallo speso (10), nemmeno limitatamente agli interessi

patrimoniali che dall'annullamento del patrimonio di-

pendono (11).

In seguito all'annullamento del matrimonio per vizio del

consenso,eventualmente può sorgere il diritto all'espert-

mento dell'azione di danno, azione che eventualmente può

 

cui spetta l'esercizio dell'uno e dell'altro ordine di nullità, e il

periodo di tempo in cui esse si prescrivono.

« Giova considerare nettamente gli art. 104 c 105:

« Art. 104. Il matrimonio contratto in contravvenzione agli

« art. 55, 56, 59, 60 e 62 può esser impugnato dagli sposi,

« dain ascendenti prossimi, dal Pubblico Ministero e da tutti

« coloro che abbiano un interesse legittimo e attuale. Dalle stesse

« persone può esser impugnato il matrimonio celebrato dinnanzi

« a un ufficiale non competente dello stato civile, e senza la pre-

« senza dei voluti testimoni.

« Art. 105. Il matrimonio può esser impugnato da quello

«degli sposi, del quale non sia stato libero il consenso.

« Quando vi fu errore nella persona, l‘azione di nullità può

« esser promossa da quello degli sposi che fu indotto in errore ».

« È notevole che, mentre l'art. 104 abilita a far valere la nul-

lità ciascun coniuge, l‘ascendente prossimo, il Pubblico Ministero

e chiunque abbia un interesse legittimo e attuale, per contrario

l‘art. 105 restringe a una sola persona il diritto di far valere la

nullità per vizio di consenso al coniuge violentato o tratto in

errore.

« Si è detto da qualche scrittore che la forma con cui è con-

cepito l’art. 105 del codice italiano sia meno energica, meno

limitativa di quella adoperata dall'art. 180 del codice francese;

ma non è vero, che anzi premettcntlosi l'art. 1011. che tratta delle

nullità assolute, all'art. 105 che discorre delle nullità relative, si

vede subito quanta diversità passi dalle une alle altre, e come sia

dato a una sola persona, al coniuge violentato o ingannato, il

diritto di domandare la nullità del matrimonio.

« E ben ragionevole è questa restrizione: l'ordine sociale è

interessato a mantenere, e non a disciogliere i matrimoni, salvo

il caso che sia imperiosamente voluto da un principio di alta

moralità, dai diritti della famiglia.

« Nel caso di violenza o di errore, il solo e unico interessato

a far valere la nullità è il coniuge che vi soggiacque; esso solo

può misurarne la gravezza; esso solo può rivendicare il diritto

che si aveva di unire la sua persona ad un'altra di sua libera e

piena elezione, e con questa partecipare alle vicende prospere e

avverse della vita. Nessun altro put) inframettcrsi e farsi pro-

pugnatore della libertà dei matrimoni.

« L'azione, pertanto, data all’art. 105 è intimamente personale

a codesto coniuge, perchè si fonda sopra un interesse del tutto

morale e quindi intrasmissibile.

« Se l’azione suddetta ha questi caratteri prima che sia dedotta

in giudizio (e su di ciò non è dissenso), li perderà, quando è

posta in movimento, quando è recata alla cognizione del ma—

gistrato?

« No certo, l'azione nel suo cominciamento e nel suo corso

conserva sempre la sua natura primitiva; perchè il diritto da cui

essa si origina non soffre mutamento, e la sentenza non fa altro

che dichiararlo e affermarlo. E di conseguenza, se il coniuge che

si fece attore per l'annullamento del matrimonio, muore prima

che il giudizio si compia, l'azione, avvenuta la morte di lui, si

estingue a un tempo, atteso il carattere di personalità che

conserva.

« Se non che i seguaci della contr. ria opinione oppongono la

nota legge 139, Dig. de rey. iuris: Actiones, quae tempore, vel

morte pcreunt, seme! inclusae iudicio, salme permanent.

« Fondandosi su questo testo, osservano: che l'azione di nul—

lità del matrimonio per vizio di consenso o di errore, se non è

stata sperimentata in vita dal coniuge ofieso, non si trasmette. ai

suoi eredi, essendo che è un‘azione personale, ma se per contro

e stata sperimentata, si trasmette per successione, nè più né

meno che qualunque altra azione.

« Questo testo del diritto romano non si può intendere sana-

mente, se non si ricorda a quale precedente storico si rannoda.  

« Nel diritto romano le azioni, per principio generale, erano

trasmessibili perchè facevano parte del patrimonio del de cuius,

si riconoscevano come eccezioni quelle dette personali, le quali

si estinguono con la morte del titolare. 'l'ali erano segnatamente

le azioni che avevano per oggetto un rapporto individuale, e la

vindicta; dacchè nulla avevano di comune con i beni.

« Senoncltè se queste azioni eransi dedotte in giudizio, pur si

trasmettevano agli eredi, imperoechè per virtù della litiscon-

testatio aveva luogo una novalio; mercè la quale l‘attore non

faceva più valere il suo diritto antico, ma quello risultante dalla

litiscontestatio.

« Intorno agli cfletti di quest'istituto hanno portato molta luce

le Istituzioni di Gaio, ed è notevole il seguente luogo, che è

servito di base a qualunque discussione sulla materia:

« Tollitur adhuc obligatio litiscontestatione, si motlo Iegitimo

ittcl-t'cio fuerit (totum. Nam tune obligatio ])rincipalis (lissolvitur,

incipit autem teneri reus litisconlestatione; sed si condemnatus

sit, sublata litiscontestatione incipit ea causa indicati teneri.

« Et hoc est, quod apud veteres scripturn est ante lite… con—

testata… (lare debitore… oper-tere; post litem contestatam con-

denmari oportere (Com., …, 180, 181).

« Da tutto questo frammento si manifesta che per effetto della

litiscontestalio finiva l‘obbligazione primitiva, e al tempo stesso

ne nasceva un‘altra, che non era diretta a (lare, facere, oporlere,

ma a un condemnari oportere per ugual quantità. E questa tras—

formazione dell’azione primitiva si chiamava nouutio necessaria,

di cui nel Digesto si trovano diverse traccie, e in ispecie nella

1. 2, Dig. (le non. E per effetto di questa novazione le azioni

intrasmissibili, che formavano l'eccezione, se si erano dedotte in

giudizio, ed erano divenute iudieia, passavano all‘erede, come

qualunque altra azione.

« Or, questa parte dell'antico diritto, Iitiscontestatio, scom-

parve con l'abolizione della procedura per formale; e se la pa-

rola litiscontestatio fu mantenuta nel fùro, non ebbe più né lo

stesso significato, nè i medesimi cfletti giuridici, fra i quali

quello di produrre un‘obbligazione nuova e particolare tra le

parti.

« Di conseguenza oggi bisogna guardarsi dal porre in fascio

tutte le azioni, e ritenere che, senza distinzione, siano tutte tras-

missibili, sol che prodotte in giudizio. Sono trasmissibili quelle

che hanno per obietta la proprietà e le sue modificazioni, 0 le

obbligazioni (art. 710, 1127, 1301 cod. civ.); ma non già quelle

che si fondano sopra un rapporto strettamente personale, sopra

un interesse morale, come e l'azione di nullità per ester-to con—

senso. Questa non perde mai la sua natura primitiva, avvegnachè

sperimentata in giudizio.

« Credono i seguaci della opinione, che si combatte, di trovare

un'applicazione della legge romana negli art. 167, 168, 198 del

codice; ma s' ingannano.

« Il primo di questi articoli prevede l'azione di non riconosci-

mento di paternità, che può esser proseguita dagli eredi del

marito, se da lui fu istituita, ovvero può essere da essi diretta-

mente prqmossa nel termine di due mesi, computabili dal tempo

in cui il figlio sarà entrato nel possesso dei beni, o dal tempo in

cui essi eredi fossero turbati in tal possesso. L'art. 178 prevede

il caso del reclamo di stato, e prescrive che gli eredi e discen-

denti del figlio, non solo possano proseguirla se è stata intentata,

ma possano anche esercitarla in proprio nome, se il figlio è morto

minore, ovvero se non è scorso un quinquennio dalla sua età

maggiore.

« Per ultimo, l'art. 1082 faeulta agli eredi del flottante a

intentare l'azione di rivocazione per causa di ingratitudine, se tale

azione e stata promossa dal donante, ovvero se non è decorso

l'anno dal fatto, in che mette capo.

« Tutti questi casi non hanno analogia vera con quello della
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essere esperita anche per ripetere le indennità per danni

morali in caso di annnllantento del matrintonie per violenza

fatta dai genitori della sposa nell'intettto di procurarle till

buon collocamenle(1).

In tanto l’azione di nttllità può essere esperita in quanto

lo spese il cui consenso fu viziato non abbia rittnnziato

all’esperimento dell’azione (2). Tale rinunzia può esser

espressa (3), ma, perchè sia operativa, e d'ttope che il con-

senso che alla stessa viene prestate non abbia alcttno di quei

vizi che sono causa di nullità del matrimonio. Ond'é che

in tanto la rinunzia dell'esperimento dell'azione e operativa,

in qttanto avvenga dopocltè la libertà del consenso è stata

riacquistata o l'errore fu scoperto. Oltre della ritttntzia

MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE)

espressa la legge ammette anche la rinunzia tacita, che si

verifica allorchè esistette qttei fatti di azione ed omissione

da parte dello spese il cui consenso fn viziato, ai quali

dalla legge è dato elletto d'impedire l'esercizio dell'azionedi

nullità.

Ela legge ritiene che si abbia tacitamente rinunziato

all'esperimento dell'azione allorchè si verifica la coabita-

zione continttata per un mese (4) dopocltè lo sposo lta ri-

acquistata la sua piena libertà (5) e conosciuto l'errore (6),

coabitazione che non può esser dal magistrato presunta a

base del solo l'atto del lungo periodo di tetnpo decorso dalla

celebrazione del ntatrimottio (7) e che sussiste solo in quanto

siavi stata coabitazione nella stessa casa, non essendo suf-

 

nullità di tmttrimonio per il vizio di consenso o di errore. E di

ferme, le azioni di rifiuto di paternità, di reclatno di stato non

si propongono esclusivamente un interesse morale; a qttcste “:

spiccatamente cottgittnto un itttcrcsse pecuniarie, che è quello di

togliere il diritto alla successione, ovvero ottenere la dichiara-

zione ; e nel caso dell’art. 10821‘aziene èapertamente pecuniaria,

sebbene il movente sia un elemento morale, l‘ ingiuria patita.

« D'altra parte (e ciò più rileva notare) in tutti i summentovati

articoli sono figurati dei casi, in cui gli eredi possono, di propria

iniziativa, esercitare l'azione di disconoscimento, di reclamo di

stato, di revocazione, di donazione. L‘azione non è dunqtte asso-

lutatnente personale; perchè quando il marito, il figlio o il de-

nante muoiono settza averla esercitata, essa passa agli eredi. Ma

non si trova nel codice figurato alcun caso, in cui l'azione di

ttullità di matrimonio per causa di violenza o di errore si possa

esercitare da tutt'altri che dal coniuge violentato e tratto in

errore. L‘analogia dunque non istà, non si tratta di azioni intras-

missibili.

« Per ultimo, a respingere vittoriosamente l'opposta opinione,

giovano gli art. 757, 812 del nuovo codice.

« E disputa tuttora in Francia se l‘erede del coniuge, che itt-

tentò giudizio di separazione personale, possa proseguirlo. Vi ltanno

coloro che sostengono la negativa, riguardando cotesto azione

come personale, e quindi intrasmissibile, e osservano che sarebbe

cosa assurda domandare ai tribunali la facoltà di vivere separa-

tamente, qttando la morte ha posto termine al matrimonio. Sog-

gittngeno che, se il magistrato non può più pronunziare sopra la

separazione, neppure può conoscere degli cfletti pecuniari di essa,

perchè la cattsa più non esiste.

« Altri tengono la contraria sentenza, osservando che il co-

niuge nel promuovere, l'aziotte di separazione intende ottenere non

solo la facoltà di vivere separatamente, ma la decadenza dell'altro

coniuge dai vantaggi matrimoniali, e dal diritto di successione.

« Finalmente vi ha chi segue una terza opinione, cioè che si

possa proseguire il giudizio di separazione unicamente per la

questione delle spese.

« Il codice italiano, che ha molto migliorata la condizione del

coniuge superstite, non ha volttto lasciare intatta questa questione,

e quindi con l'art. 757 ha sancito:

« I diritti di successione, accordati al coniuge superstite, non

« spettano al coniuge contro cui il defunto abbia ottenuto sen—

« tenza di separazione personale, passata in giudicato ».

« E il medesimo lta dicltiarato con l'art. 812:

« ll coniuge cetttro cui non esista sentenza di separazione per-

« sonale passata in giudicato, ha diritto sulla eredità dell'altro

« coniuge, ttel caso che questi lasci figli legittimi o loro diseett-

« denti, all'usufrutto di una porzione uguale a quella che spette-

« rebbe a ciascun figlio a titolo di legittima, comprendendo nel

« numero dei figli anche il coniuge ».

« Queste tluc disposisioni sono troppo cltiarc; oppongono un

assoluto divieto alla continuazione del giudizio di separazione,

non si tosto avviene la morte del coniuge che le promesse.

« Or sarebbe prosegnibile il giudizio per ttullità di matrimonio

.a fine di privare il coniuge superstite del diritto successorio“? Non  

al certo; anzi vi ha maggior ragione per ammettere lo stesso

divieto.

« E di fermo, il coniuge, cottventtto ttel giudizio di separazione,

può avere i maggiori torti a rimproverarsi; può avere commesse

le più gravi infrazioni dei doveri cettiugali; e intanto sarebbe

protetto dalle disposizioni degli art. 757 e 812 contro l'attività

degli eredi che osassero contrastargli il diritto alla successione.

ln iscambio, secondo la cotttraria opinione, non avrebbe lo stesso

favore, non avrebbe la stessa protezione il coniuge convenuto per

ttttllità del matrimonio; mentre la violenza, in cui questa si fonda,

ha potttto essere adoperata senza sua saputa, ovvero l'errore ha

potuto essere efietto di un fatale concorso di circostanze.

« Riassumendo: l‘azione di ttullità di tnatrimottie per vizio di

consenso è un'azione essenzialmente personale, e itttrasmissibile.

Essa, avvenuta la morte del titolare, non ha più base, non ha più

oggetto, il magistrato non ha più facoltà di occuparsene, non ha

che cosa dicltiarare ».

Nello stesso senso: App. Napoli, 21 luglio 1897, 'I'. c. Fer-

rigno (Giur. Ital., 1897, I, 2, 664).

(10) Marcadé, op. cit., art. 180, vn; Laurent, op. cit., lt, 446

e seg.; Saredo, op. cit., ], 176; Ricci, op. cit., t, 310; Fiere,

op. cit., t, 391; Biattclti, op. cit., v, 161 bis; Granatelli, loco

cit.; App. Catania, 1° giugno 1882, citata alla nota precedetttc.

— Contra: Durantott, op. cit., Il, 261; Demonte, op. cit.. t,

262 bis; Demolombe, op. cit., …, 259; Aubry e Rau, 5462,

nota 15; Pacifici-Mazzoni, op. cit., il, 175; Borsari, op. citata,

5285; Bttniva, op. cit., I, 216; De Filippis, op. cit., II, 120.

(11) Centra: Bianchi, v, 161 bis.

(1) Millelire, tte] Fera Ital., 1882, 544. Per una specie di

fatti in cui fu negato il risarcimento dei tlattni morali, confronta

Appello Catania, 17 febbraio 1882, Q. e. I’. (Foro Italiano,

1882, I, 544).

(2) 5 1337, capov. 1°, cod. tedesco.

(3) Laurent, op. cit., lt, 413.

(lt) Art. 106 cod. civ. — Nella Relazione della Commissione

senatoria, n. 66, si legge: « La Commissione ha ritetntto che a

far cessare l'azione di nullità nei casi accennati debba bastare un

solo mese dopo la cessazione degli impedimenti. Importa somma—

mente di non lasciare in sospeso altri punti più strettamente

necessari di validità del matrimonio. Ora un mese di coniugale

coabitazione è indizio più che sufficiente della volontà di ratificare

un matrimonio che potrebbe essere atmullato ».

(5) L'App. di Palermo, 41ebbraie 1901, Quer-enzo c. Cecchini

(Legge, 1901, |, 595), decise che la sposa la quale ha contratto

matrimonio nolente, perchè costretta dai genitori, riacquista la

sua'libertà nel viaggio di nozze e più nella coabitazione col ma-

rito. Principio troppo assoluto, perchè vi p0550n0 essere circo—

stanze che costringano la sposa a non abbandonare il domicilio

coniugale anche dopo uscita dalla casa paterna.

(6) Laurettt, op. cit., tt, lt5'l; Bianchi, op. cit., v, 162; Trib.

Cassino, 20 febbraio 1877, Turchetti c. Turchetti (Fera Ital.,

1877, i, 1080).

(7) App. Catania, 29 ottobre 1900, Vitale c. Incardone (Foro

Ital., 1901, I, 123).
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ficiente che i due coniugi abitino nello stesso edifizio (1).

Verificatosi cià, l'azione di nullità per vizio del consenso

non è più ammissibile (2), e la relativa eccezione può

esser fatta valere non solo dalla parte contro la quale la

domanda e stata proposta, ma anche dal Pubblico Ministero

e anche può esser sollevata d'ufficio dal magistrato (3).

Ma, perchè l'aziette di nullità si debba ritenere estinta, uopo

è che vi sia il concorso dell'acquisto della piena libertà e

della conoscenza dell'errore e della coabitazione continuata

per un mese dopochè tali fatti sono avvenuti; se un tale con-

corso non si verifica, d’estinzione dell'azione non è il caso

di parlare. Ond'é che, se printa che si compia il mese dal

giorno in cui fu riacquistata la libertà e fu scoperto l'errore,

avviene l'allontanamettto di uno dall'altro sposo, qualunque

sia lo sposo che prende l'iniziativa dell’allontanamento,

anche a mezzo d'abbattdono, lo sposo avente facoltà di espe-

rire l'azione continua ad avere siffatto diritto, qualttnque

sia il tempo trascorso (4). Ma se dopo l'allontanamento

ricomincia la coabitazione e questa dura per un mese, senza

computarei giorni trascorsi da quello del riacquisto della

libertà e dalla scoperta dell'errore a quelle in cui avvenne

il primo allontanamento (5), l'azione è estittta.

Il fatto della verificatasi coabitazione cotttinuata per un

mese dal riacquisto da parte di colui il cui consenso fa vi-

ziato della piena libertà e della conoscenza dell'errore, deve

essere provato da colui che cltiede a base del fatto stesso il

rigetto della domanda di ttttllità (6): chi agisce in nullità

non ha altro obbligo che quelle di provare che il suo con-

senso fu viziato. Ove venissero dedotti interrogatori ten-

denti a far confessare di aver usati raggiri per farsi sposare,

non si può pit't a priori affermare che tali interrogatori

sono inammissibili (7); uopo è aver riguardo ai fatti che

si adducouo come vizianti la libertà del consenso, e porre

con tali fatti in relazione quelli che sono oggetto degli in-

terrogatori. Detto ciò in generale, si può procedere al-

l'esposizione di ciò che è speciale a ciascun vizio.

142. Il tnatrimonio può esser impugnato quando il

consenso dell'uno o dell'altro e di ambedue gli sposi non è

stato libero (8). Disponendo in genere per i contratti, agli

art. 1111 e seguenti del codice civile, il legislatore sta-

tuisce cbe la violenza è causa di nullità della convenzione,

e designa i caratteri che deve avere la violenza per produrre

un tale effetto. Ma non si possono ritenere identiclte la

violenza vizio del contratto e la mancanza di libertà del

consenso vizio del matrimottio (9): il vizio del consenso

che dal legislatore è contetnplato come cattsa di nullità del

contratto e quello proveniente dal timore incusse (10), il

vizio del consenso che dal legislatore è contentplato come

causa di nullità del matrimonio è qttello proveniente dalla

mancanza di libertà, mancanza che può provenire tanto dal

timore quanto da ogni altra causa. Epperò in tema di ma-

trimonio, per giudicare se il consenso sia stato o no libero,

uopo e procedere con criteri diversi da quelli che si tro-

vano dalla legge stabiliti per i contratti ; in ogtti singolo

caso si deve procedere alla determinazione, se al momento

in cui la celebrazione è avvenuta, v'era qttella libertà di

consenso senza della quale il matrimonio può essere impu-

gnato (11). Di qui ne viene che non per il solo fatto del

ratto potrà essere deciso che il matrimonio della rapita col

rapitoreè inpugnabile (12), non per il solo fatto della sedu—

zione si potrà decidere che impugnabile (: il tttatrimonio

del seduttore con la persona sedotta (13); uopo (5 procedere

alla ricerca se il consenso della persona rapita e sedotta è

stato e no libero, e solo quando cettsti che tttancanza di

libertà v'è stata, il matrimonio può essere annttllate. Allo

stesso modo, non per il fatto che alla mancanza di libertà

sia dato percausa il timore riverenziale, si dovrà rigettare

la domanda per nullità del matrimonio e giudicare che il

 

(1) Bianchi, op. cit., v, 162; Trib. Cassine, 20 febbraio 1877,

citata a nota 6 della pag. precedente.

(2) Art. 106 cod. civ.; art. 101 cod. francese; art. 102,

capov. 2°, codice spagnttolo. — Cnfr. App. Catania, 7 febbraio

1871, A. c. A. (Giurispr. Ital., 1871, Il, 384). .

(3) Centra: App. Venezia, 2 ottobre 1889, Carlesco c. Mo—

randi (Foro Ital., 1889, I, 1127).

(4) Laurent, op. cit., n, 454; App. Catania,29 ottobrc1900,

citata a nota 7 della pag. precedente.

(5) Dal momento che la legge vuole la coabitaziotte continuata,

èevidente che, allorquando havvi interrttziotte nella coabitazione,

il termine decorso fino a che l'interruzione avviene non va com-

putato.

(6) Laurent, op. cit., tt, 452; Ricci, op. cit., I, 301. — Contra :

Demolombe, op. cit., m, 262 ; Buniva, Persone, 1, 217; Bianclti,

op. cit., v, 162.

(7) Contr. App. Casale, 13 gittgne 1868, Pisani c. Basilio

(Giurispr. Ital., 1868, lt, 548).

(8) Art. 105, princ., codice civile; art. 180 cod. francese.

Cnfr. Appello Catattia, 31 dicembre 1870, Asmondi c. Alessi

(Annali, 1871, 12); Trib. Monteleone, 14 maggio 1869, Sca—

taznagna c. Grillo (Giurista, 1869, 233). — Il codice austriaco,

5 55, parla di consenso estorta per fondato timore: il codice spa-

gttuelo, art. 101, n. 2, parla di matrimonio celebrato per forza

e per un grave timore viziante il consenso; per il 5 1325 codice

tedesco la nullità del matrimonio può essere domandata dalla

spesa che è stata determinata a contrarie con minaccie illegali.

(9) Laurent, op. cit., lt, 303. — Contra: Duranton, op. cit.,

tt, 44, 46, 48, 49; Demolombe, op. cit., …, 248; Bianchi. op.

cit., tv, 70. App. Brescia, 10 ottobre 1883, Pietrasanta c. Arbib  

(Foro Ital., 1883, t, 1118); Appello Aqttila, 20 dicembre 1885,

Iandelli c. D'Alfonso (Foro Abruzz., 1886, 42). — Per un'opi-

nione intermedia, v. Aubry-e Ran, op. cit., v, 5462; De Filippis,

op. cit., lx, 84; Fiere, op. cit., t. 369. Degli art. 1101 e seg.

del codice civile ci si «leve servire solo come direttiva.

(10) Cnfr. art. 1112 cod. civile.

(11) Cnfr. App. Catania,27 agosto 1879, Scuderi c. Arlriani

(Foro Ital., 1879, t, 1237); 21 febbraio 1883, Ventre e. Flauitta

(Foro Gatan.,-1883, 48); 12 novembre 1884, Capace c. Caruso

(Giur. Gatan., 1884, 204); App. Palermo, 18 aprile 1889,

Catania e. Papa (Diritto e Giur., 1889, 116); 16 dicembre

1895, Palazzolo c. Avola (Foro Sic., 1896, 103); App. Catania,

14 Ittglio 1897, Cantone e. La Rosa (Giur. Cat., 1897, 169);

Trib. Messina, 18 luglio 1900, Crisafulli c. Chiavetta (Riforma

Giur., 1900, 311). — Il @ 55 del codice austriaco dispone che

si giudica se il timore sia stato fottdato dalla gravità e verosimi—

glianza del pericolo e dalla fisica e morale qualità della persona

minacciata.

(12) Aubry e Rau, op. cit., v, 5462, nota 6; Demolombe,

op. cit.,nt, 249; Laurent, op. cit., n, 24; Bianchi, op. cit.,

v, 70; Ricci, op. cit., I, 155. — Per il 5 56 del codice austriaco

non è valido il consenso prestato da persona rapita non ancora

restituita alla sua libertà: medesimamente per l'art. 101. n. 3,

del codice spagnuolo; è il quandiu in potestate raptorisreman-

serit del capo t, sess. 24, de re/brnt. matr.

(13) Cnfr. Marcadé, op. cit., art. 180; Toullier, op. cit., ],

511; Durattton, op. cit., [, 641; Aubry e Ran, op. cit., v, 5 462,

nota 3; Demolombe, op. cit., …, 149; Laurent, op. cit., tt,

302; Ricci, op. cit., 1, 154; Biattclti, op. cit., v, 170; Buniva,

op. cit., 1, 146.-
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matrimonio è settz'altro valido (1); ciò potrà esser affer-

tnato per le convenzioni in generale, dal momento che con

apposita disposizione, l'articolo 1114- del codice civile, ctò

statuisce, ma non peril matrimonio che è nullo non già al-

lorquando vi è stata violenza morale, nnt vi è stata soltanto

mancanza di libertà di consenso: in tmtteria ntatrimoniale,

se risulta che il timore riverenziale è stato causa della ntan-

canza della libertà del consenso, uopo è dicltiarare che il

matrimmtio è nttllo. Epperò ltavvi la Itullità del matrimonio

se si prova che la spesa è stata dai suoi genitori costretta a

contrarlo (2). Ma se è l'estorsione del consenso a mezzo

della violenza morale che si assegna come causa della tttatt—

canza della libertà, non può ritenersi che il matrimonio

sia nullo se manca quell'elemento essenziale della violenza

morale che è il timore d'un male notabile (3).

Allorché il fatto che produce la mancanza di libertà è

la minaccia d'un male, la causa della nullità esiste anche

se colui che fa la minaccia ha diritto di cagionare il male

minacciato (4), perchè, per essere legittimo l'uso della mi-

naccia di esercitare un diritto proprio, esercizio che ad

altri causa danno, non solo è d'uopo che si abbia diritto di

far ciò che si minaccia, ma è d'uopo attche che si abbia di-

ritto di ottenere ciò che a mezzo della minaccia si vuol ot-

tenere, e nessuno ha diritto acché altra persona contragga

matrimonio (5). Ond'é che non basta aver diritto di sper-

gere querela penale contro una persona perchè il ntatri-

monio da questa celebrato sotto l’influenza della minaccia

sia valido; se l'influenza della minaccia è stata tale da far

tnancare la libertà del consenso, il ntatrimonio non e va-

lido (6). E tanto più si deve affermare siffatto principio

allorchè non havvi nemmeno diritto d'infliggere il male

minacciato; epperò affetto dal vizio del quale si discorre

è il matrimonio, allorché il fatto che ha cagionato la man-

canza del consenso è il tintore di dover sottostare alla ven-

detta dei parenti della donna sedotta (7).

Ma basta che il matrimonio sia stato consentito in se-

guito alla minaccia di una querela penale perchè lo stesso

sia nullo ‘? Ad un tale quesito non si può sempre dare ttna

soluziette eguale. Vi sono fatti ai quali il matrimonio anche

avvenuto posteriormente alla sentenza di condatma toglie

la punibilità (8). In questi casi, evidentemente, uopo e

ammettere che il legislatore nella minaccia non scorgo un

vizio del consenso: altrimenti si verrebbe all'assurdo di

ritenere aver il legislatore autorizzata la celebrazione di

un matrimonio il consenso al quale è viziato, perchè se fu

celebrato esclusivamente per evitare il male gravissimo di

dover espiare la pena inflitta con la sentenza, come, in

via generale, avviene allorchè ci si e lasciati attirare fino

al punto di avere una sentenza di condanna passata in

giudicato, il consenso al ntatrimonio evidentemente viene
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dato da chi non è libero. Ond'é che in questi casi, sia stato

pure il matrimonio celebrato allo scopo di evitare la pena

dalla legge coutminata e dalla sentenza inflitta, il matritnonie

è ciottonostante valido (9). Ma la minaccia d’una qtterela

penale per altri fatti sulla punibilità dei quali la celebra—

zione del tnatrimonio non ha influenza, come, per esempio,

la violazione di domicilio allo scopo d'avvicinare la persona,

l'offesa al pudore ed al buon costume con atti commessi in

luogo pubblico ed esposto al pttbblice, allorchè produce la

mancanza di libertà nella dazione del consenso, è causa di

nullità del matrimonio. Tutte le volte che il vizio del con-

senso lta la sua causa nella minaccia d'una querela penale,

il termine di prescrizione dell’azione di nullità comincia a

decorrere dal giorno in cui l'azione penale per il contmcsso

reato è estinta, perchè solo in questo momento vien riac-

quistata la piena libertà.

L'azione di nullità è ammissibile qualunque sia stata la

persona che ha posto in essere i fatti che hanno prodotto

la mancanza di libertà: la legge su tale proposito non fa

alcuna distinzione, epperò la distinzione non pttò esser

fatta dalla dottrina. Dal che consegue che il matrimonio è

nttllo tanto nel caso in cui sieno stati posti in essere i fatti

dall'altro sposo, qttattto nel caso in cui sieno stati posti in

essere da qualunqtte terzo. E l'azione di nullità è annnis-

sibile anche quando si tratti di condizione meramente su-

biettiva di colui che non fu libero di consentire senza che

sia concorso il fatto dei terzi a porre in essere lo stato di

mancanza di libertà: l'azione di nullità non è diretta ad ar-

recare un male a coloro che causarono la mancanza di li-

bertà, ma soltanto a salvaguardare gl'interessi morali di

colui che nella dazione del consenso non fu libero, e però

è a costui soltanto che si deve aver riguardo.

Per poter annullare il matrimonio per il vizio di cui e

parola, è d'uopo che colui che allega essere stato il suo

consenso viziato per mancanza di libertà, dimostri un tale

fatto, e la decisione, a base dei risultati della prova, se la

libertà vi e oppure non vi è stata, costituisce un apprezza-

tnento di fatto incensurabile in cassazione (10).

143. L'errore nella dazione del consenso vizia la conven-

zione allorchè senza che nello stesso si fosse incorsi non si

sarebbe devenuti alla convenzione stessa; il matrimonio è

una convenzione; dunque l'errore nella dazione del cott-

settso al matrimonio vizia quest'atto allorchè, senza che in

esso si fosse incorsi, non sisarebbe addivenuti alla celebra-

zione del matrimonio stesso. Alla portata della conclusione

di tale sillogismo, il legislatore, il quale vede nel matri-

monio un atto il cui motivo unico e principale è costituito

dalla considerazione della persona con la qttale l'atto viene

cetnpiuto, ha creduto opportuno di apportare una restri-

zione, in corrispondenza a ciò che egli vede di sostanziale

 

(1) Contrariamente a ciò dal Tribunale di Napoli, con la sett-

tenza 6 agosto 1904, Fiocco e. Cito (Gazz. Prec., XXXIII, 117),

veniva giudicato che a giustificazione che il consenso nell'atto

del matrimonio sia stato viziato da violenza, occorre la prova

della forza permanente sull'anime della persona coartata, delle

minaccie di un male notabile o fttturo che sia, nè basta il sem-

plice concorso del solo timore riverenziale verso gli ascendenti.

(2) App. Catania, 29 ottobre 1900, Vitale c. Incardene (Foro

Ital., 1901, I, 123); App. Napoli, 28 dicembre 1904, Fiocco

e. Cita (Giurfltat., 1904, I, 2, 133).

(3) App. Palerme,14 marzo 1904, Messina e. Ferrigno (Cir-

colo Giurid., 1904, 121).

(4) Per diritto cattonico non invalida il matrimonio il timore  
giusèpmente incasso. Confr. cap. 2, X, de adult. et stupro,

v, i .

(5) Cttfr. App. Palermo, 18 agosto 1889, Catania e. Papa

(Diritto e Giur., VI, 166).

.(6) Cnfr. App. Catania, 21 febbraio 1883, Ventre c. Ftauitta

(Foro Gatan., 1883, 48).

(7) Centra: App. Catania, 12 novembre 1884, Capace e. Co-

ruso (Giur. Gatan., 1884, 204).

(8) Art. 352 cod. penale.

(9) Rizzo, nella Giust. Pen., 1895, 689 e 721.

(10)Biauclti, op. cit.,v, 69. — Cnfr. App. Roma, 28 luglio

1888, Appell c. Pettenati (Temi Ram., 1888, 369); App. Palermo,

16 dicembre 1895, Palazzolo c. Avola (Fez-0 Sic., 1896, 103).



MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE) 1217

 

nel matrimonio: solo l'errore sulla persona, causato o no

fraudolentemente dall'altro sposo o da un terzo (1), vizio

il consenso (2). E per errore sulla persona il legislatore

non ha voluto indicare solo quell'errore che cade sull'indi-

vidualitz't fisica della persona, il caso cioè che all'atto della

celebrazione venga sostituita una persona all'altra, caso

(1) Demolombe, op. cit., III, 252; Aubry e Ron, op. cit.,

5462, nota 12; Bianchi, op. cit., v, 71.

(2) Art. 115, capov., cod. civ.; art. 180, capov., cod. frau—

cese ; 5 57 cod. austriaco; art. 101 cod. spagnuolo. Per il5 1333

codice tedesco, la nullità può esser domandata dallo spese che

cadde in errore sulla persona dell'altro sposo e sulle qualità di

questo di tale natura che non avrebbe contratto matrimonio se

avesse conosciuto lo stato delle cose ed apprezzato ragionevol-

mente il matrimonio che contraeva. Per l'art. 16 della legge

argentina l‘errore sull‘identità dell'individuo fisico o della persona

civile vizio il consenso. Cnfr. Mastelloni, L’errore nella persona

come causa di nullità del matrimonio, Napoli 1898; Busi,

[lella nullità del matrimonio per cagione di errore o di dolo

(Hiv. ital. per le scienze giur., XXXIV, 3); Solari, Nuovamente

dell’errore e del dolo nel ina/rintoni0 (Archivio Giur., LXXII,

98). — V. anche Castellini nell‘Archivio Giuridico, v, 218;

Buniva, ivi, vu, 454 e VIII, 427; Pallotti, ivi, vr, 236; Napo-

litani, in Mon. 'l'rib., Napoli, XXX, 646; Miraglia, in Filangieri,

1884, 503.

(3) E questo il principio ammesso dal diritto canonico. Cnfr.

App. 'l‘orino, 9 maggio 1870, S. e. B. (Annali, 1870, 436);

App. (Genova, 30 aprile 1877, Giuntino e. Itichieri (Giur. Ital.,

1877, I, 2, 859); App. l'apoli, 16 luglio 1877, Turchetta c. Tur-

chettu (Gazz. Proc., 1877, 437).

Oltremodo confusa, come ebbe a dichiarare lo stesso Portalis

(Locré, op. cit., tv, pag. 372) nei lavori preparatori del codice

francese, ['n la discussione relativamente all‘articolo che divenne

il capoverso dell'art. 180 del codice francese, sostanzialmente

eguale al capoverso dell‘art. 105 del codice italiano. I primi com—

mentatori del codice francese, come Merlin, He'p., v° Emy. (le

mariage, 5 li., 5; Delviucourt, op. cit., [, 327; ’l‘aulier, op. cit.,

], 217, ai quali aderirono il Laurent, op. cit., u, n. 291,297; e il

l.abroul De Vareilles—Sommier, Etude sur l‘erreur, Parigi 1891,

pag. "."f0, intesero l'art. 180 nel senso che lo stesso fosse appli—

cabile al caso di errore sulla persona fisica e al caso di errore

sulla persona civile, quando coltri al quale l‘altro sposo intese

unirsi in matrimonio, e che fisicamente parlando era quello al

quale credeva unirsi, rappresentasse, sotto il rispetto dello stato

civile, una persona diversa. Con 'l‘oullier (op. cit., I, 512, 521)

si comincia a I'ar strada il principio che errore sulla persona sia

anche quello che cade sulla condizione civile, principio allargato

da Dun-anton (op. cit., I, 61-63) ai casi in cui in forza dei priu-

cipi morali si deve ritenere che, ove lo sposo avesse conosciuto lo

stato reale delle cose, non avrebbe consentito. Il principio si andò

ancora allargando col ritenere che certe qualità delle persone

dovessero considerarsi come essenziali, e che l’errore sulle stesse

costituisse un vizio del consenso. Cnfr. Demolombe, op. cit.,

…, 151; Delviucourt, op. cit., ], 77, n. 3; l’roudhou, Eta! des

personnes, ed. Valettc, I, 395; Aubry e Rau, op. cit., v, 566

e seg.; Marcadé, op. cit., art. 180; Dcmaute, op. cit., I, 262.

La discussione scese a ciò che è relativo alle .applicazioni del

principio; si discusse relativamente alle qualità che si dovevano

considerare e a quelle che non si dovevano considerare come

essenziali, finchè si arrivò al criterio dato dal Demolombe (op.

cit., …, 251,253), doversi considerare essenziale ogni qualità

che possa essere considerata di grave momento rispetto alla per-

sona che si inganni), lasciando al giudizio del magistrato di deci-

dere quando ciò si verificava. Tale era lo stato della dottrina

francese al momento in cui furono cominciati gli studi per il

codice civile italiano.

Delle legislazioni imperanti in Italia, il codice austriaco dispo-

neva che l'errore rende nullo il consenso al matrimonio soltanto
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questo il cui avvenimento è quasi impossibile; ha voluto

indicare quel complesso di qualità fisio—psichiche-sociali

di uno degli sposi, considerato in sè, indipendentemente

dai suoi rapporti con altre persone e con le cose, la cui

creduta esistenza l'a la causa che determinò l'altro sposo

al matrimonio con quella persona (3). Non è sufficiente però

allorchè cade sulla persona del futuro coniuge (5 57); se il ma—

rito, dopo il matrimonio, trova la moglie già fecondato da altri,

può domandare, ad eccezione del caso di vedova che sia stata

sposata prima dell‘espirare dei termini di legge, che il matrimonio

sia dichiarato invalido (5 58); tutti gli altri errori dei coniugi,

come pure le deluse speranze loro sulle imposte o anche pattuite

condizioni, non ostano alla validità del contratto matrimonio (5 59).

il codice delle Due Sicilie (art. 154) disponeva che non vi è con—

senso in colui che erra sulla persona del futuro sposo; l‘errore

sulle qualità e condizioni della persona non distrugge il consenso.

Il progetto Pisanelli avea l‘articolo 102 nel quale era detto:

a quando vi in errore essenziale nella persona... ». Ma la parola

essenziale fu_tolta dalla Commissione senatoria, e cosi si esprime

stil proposito la Relazione della Commissione stessa:

« Trattando della nullità, derivante da errore nella persona,

il progetto (art. 102) dice: « quando vi in errore essenziale

« nella persona .»; l'addiettivo « essenziale », che fu probabil—

mente inserito nel progetto per dissipare le ambiguità e le dub-

biezzc che taluni potrebbero trovare nell‘espressione « errore

« nella persona », adoperata nel codice Napoleone (art. 180), .‘-

sembrato alla Commissione poter riuscire al risultato contrario,

cioè ad accrescere le incertezze, aprendo un nuovo campo a dispu—

tare, quale errore sia essenziale e quale non essenziale. Per

questa considerazione si è soppressa la parola « essenziale » con

l'intendimento, che il solo errore, che cade sull‘identità della

persona di uno dei contraenti, dia luogo all‘annullamento del

matrimonio.

« L'errore sopra qualunque qualità, fisica, o morale, o sociale,

della persona non dovrebbe mai costituire un motivo di nullità

del matrimonio.

a E dovere d'ogni contraente, massime in un atto di suprema

importanza qual'è il matrimonio, l‘informarsi accuratamente delle

qualità dell'altro contraente, prima di accostarsi all'atto. Allorché

questo è compiuto e consumato, troppo pericoloso e sconveniente

sarebbe il permettere che per lo scoprimento di qualsivoglia qua—

lità in uno degli sposi venga provocato l‘annullamento del matri-

monio (art. 105) o.

La questione tornò alla Commissione legislativa, e nel verbale

n. 8 della seduta del giorno 8 aprile 1865, n. 3, si legge:

« Riguardo all'art. 114 (105 del codice) lo stesso preopiuante

(Precerntti) osserva chela Commissione senatoria ha eliminata

la parola « essenziale » che si leggeva nell'art. 102 del progetto

del Governo, che egli non ha difficoltà di accettare questa sop—

pressione iu quanto che sussiste sempre il concetto che l‘errore

può cadere tanto sull‘identità della persona quanto sulle qualità

della medesima, ma che non potrebbe poi consentire al motivo

che di questa soppressione ha dato la Commissione senatoria

nella sua Relazione, imperoechè questo motivo restringcrebbe

troppo la portata della disposizione di questo articolo limitandola

alla sola identità della persona ed escludendo qualunque altro

errore essenziale, quantunque possa viziare il consenso, il che

sarebbe contrario al vero concetto del medesimo articolo e alla

giurisprudenza.

« La Commissione approva queste osservazioni e dichiara di

mantenere la soppressione della parola « essenziale » colla ceunata

spiegazione ».

Sull‘art. 105, capov., del codice civile italiano fu riaccesa la

disputa che era sorta nella dottrina francese. Per una prima opt-

nioue la disposizione dell’articolo 105, capov., del codice civile

deve applicarsi al solo errore sull‘identità fisica della persona.

Quest'opiuione si trova accolta dal Ricci, opera citata, I, 156

e seg.; De Filippis, op. cit., IX, 86 e seg.; Pallotti, nell'Archivio
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perché possa procedersi all’annullamento del matriutonio,

che nel fatto, la creduta esistenza in uno degli sposi d'una

qualità che a celebrazione avvenuta viene a scoprirsi come

mancante, sia stata per l’altro sposo la causa determinante

del suo consenso: ciò sarebbe troppo soggettivo, porrebbe

all'arbitrio individuale la validità del tnatrimonio. E d’uopo
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che, con moltissima probabilità, dalla generalità delle per-

sone, generalità costituita dalle persone abitanti nello stesso

luogo e aventi eguaglianza di abitudini, di idee, di senti-

menti con quella che per errore ha consentito, sarebbe

stata rifiutata una proposta di matritnonio avanzata da per-

sona le cui qualità conosciute fossero state quelle della

 

giur., VI, 239; Chironi, lstit., Il, 5384; Dusi, nella Rivista

italiana di scienze giuridiche, XXXIV, 3.

Per una seconda opinione non basta a causare la nullità del

matrimonio l’errore sulle qualità fisiche, morali o civili della per-

sona con la quale fu contratto il vincolo coniugale, ma d'altra

parte nemmeno è necessario che l‘errore vi sia sull‘identità fisica

della persona; basta anche l’errore sulla persona civile che deve

consistere nella falsa persuasione di uno dei coniugi che l'indi-

viduo al quale si univa, e che fisicamente era veramente quello

a cui intendeva congiungersi, rappresentasse nei rapporti dello

stato civile un‘altra persona determinata con la quale aveva l'in-

tenzione di contrarre matrimonio, posto che una tale persuasione

sia stata l‘unica e principale causa che ha determinato lo sposo

a consentire al matrimonio. 'l‘ale opinione si trova accolta dal

Pacifici-Mazzoni, op. cit., Il, 107; dal Borsari, op. cit., 5283;

dal Fiore, op. cit., 372 e seguenti.

Per una terza opinione l’art. 105, capov., del codice civile non

può riferirsi all’errore sull’identità della persona fisica, perchè in

tal caso non vi sarebbe l‘aunullabilità, ma l'inesistenza giuridica

del matrimonio; l‘espressione « errore nella persona » deve inten-

dersi riferibile alle qualità naturali e civili della persona, tanto se

si tratta di tutto quel complesso di qualità che costituisce lo stato

civile della persona, quanto se si tratta di qualità speciali quando

sieno di tal natura che l’errore intorno ad esse debba parificarsi al-

l’errore sulla persona. e che il consenso abbia a reputarsi viziato,

perchè non sarebbe certamente stato prestato dall’altro sposo, se

questo non vi si fosse determinato per quell'errore. Una tale opi—

nione la si trova accolta dal Buniva, op. cit., |, 'f48; dal Gabbo,

nel Giorn. delle leggi, 1882, 169, e nel Foro Ital., 1900, I, 1098;

Bianchi, op. cit., 5 71 e seguenti.

Cnfr. anche sulla questione: Napolitani, in Gazz. Tribunali,

Napoli, 188-], 646; Miraglia, in Filangieri, 1884, 503.

In via generale le Autorità giudiziarie decidono la questione

riguardo avuto ad errori determinati, e però sarà il caso di far

parola delle singole decisioni allorchè verrà discorso degli speciali

errori che causano o non causano la nullità del matrimonio; a

questo luogo non e il caso che di riferire qualcuna di quelle deci-

sioni che più che della specialità dei singoli casi si occupano della

questione di massima. La prima di tali decisioni e quella dell‘Ap-

pello di Napoli, 10 marzo 1877, Cirillo e. Manzo (Annali, 1877,

291), che ha accolto la prima delle enunziate opinioni, e che e

del seguente tenore:

« Osserva che, per l‘art. 105 del codice civile, il matrimonio

può esser impugnato da quello degli sposi del quale non sia stato

libero il consenso: quando vi in errore nella persona, l‘azione di

nullità può essere promossa da quello degli sposi che fu indotto

in errore.

« Che, per l‘art. 1110 del codice medesimo, l'errore di fatto

non produce la nullità del contratto se non quando cade sopra

la sostanza della cosa che ne forma l'obbietto. Non produce la

nullità quando cade soltanto sulla persona con la quale si è con—

trattato, eccetto che la considerazione della persona fosse stata

la causa principale della convenzione.

« Epperò la questione va risoluta, al primo incontro, dai due

articoli surriferiti, perchè, se si può esser ammessi a provare,

nei contratti, che la considerazione della persona tu la causa

principale della convenzione, e non lo si può nel Inatritnonio, la

parola recisa della legge, « quando vi in errore nella persona »,

e quella più larga che richiama la considerazione della persona

medesima, accennano già alla grande dillerenza che passa tra

l‘errore contrattuale e l’errore speciale in fatto di matrimonio.

« Che se le regole comuni dei contratti non sono da applicare  

al matrimonio, il quale rientra nell‘interesse generale della so—

cietà perchè tiene alla costituziotte della famiglia, non possono

alterarne la fermezza le circostanze estrinsecltc delle persone di

coloro tra i quali la maestà della legge strinse un legame, in che

sta l‘imlividiuz vitae consuetudo, l‘humani dieinigne iuris comn-

nicatio.

« E se l'errore, come vizio del consenso, oltre la persona pu-

tesse spaziare ancora sulle qualità degli sposi, il matrimonio,

quest’atto più solenne della vita umana, base angolare dell'ordi-

namento sociale, sarebbe esposto ai gravt pericoli dell‘evento e

dell‘incertezza. lmperocchè le qualità morali non hanno delitti—

zioui nei codici civili, e oggi la sposa, già pregiudicata nella ver-

ginità, come nel caso che ne occupa, domani un costume rotto

a malavoglia, e poi le discoperte origini di natali iguontiniosi e

oscuri, oppure il temperamento inconciliabile, già mentito da stu—

diati artifizi, sarebbero l‘arena perenne delle lotte delle famiglie

e delle discussioni giudiziarie.

« Ecco come il severo linguaggio della legge troncò (igni

dubbio con la parola indeclinabile « errore sulla persona o, e cosi

ebbe a intenderlo la più eletta scuola di Francia, da Pothier sino

a Laurent, essendo in tal parte conformi le disposizioni del codice

italiano. Fu questa la regola osservata colà dalla giurisprudenza

di più secoli innanzi al codice.

« Osserva che il diritto civile, specialmente il diritto organico

della famiglia, non può mai esser una questione di sentimenti o

d‘epiuioui, e questione di sentimenti e d‘opinioui sarebbe quella

di determinare le qualità morali dello sposo che l’altro potè, e

non poté accettare, consentendo alle nozze. L'unione dei corpi

e degli spiriti, ecco il concetto fondamentale del matrimonio. Ma

gli Spiriti non s’intendono che quando il contatto giornaliero ha

dissipato l‘errore inevitabile in cui i due sposi versavano prima di

aver vissuto vita comune. Per questa comunanza di pensieri e di

sentimenti le anime soventemente si fondano dopo conflitti dolo—

rosi: talora la fusione non avviene giammai.

« Osserva che nei lavori preparatori del codice vigente si legge

la Relazione del Guardasigilli al Senato, espressa cosi:

« Trattando di nullità derivante da errore sulla persona, il

« progetto (articolo 102) dice: quando vi in errore essenziale

« nella persona. L‘adiettivo essenziale fu probabilmente inserito

« nel progetto per dissipare le ambiguità e le incertezze che

« taluni potrebbero trovare nella espressione errore nella per—

« sona, adoperata dal codice Napoleone. E sembrato alla Com-

« missione poter riuscire al risultato contrario, cioè accrescere

« le incertezze, aprendo un nuovo campo a disputare quale sia

« errore essenziale e quale non essenziale. Per questa considera—

« zione si e soppressa la parola « essenziale I), con l’intendi—

u mento che il solo errore che cade sull'identità della persona di

« uno dei contraenti dia luogo all‘annullamento del matrimonio.

« L'errore sopra qualunque qualità fisica o morale o sociale della

« persona non dovrebbe mai costituire un motivo di nullità del

« matrimonio ».

« Egli è vero che la Commissione per il coordinamento delle

leggi non adottò codesta opinione, ma è purvero che con la legge

del 2 aprile 1865, essendo stato autorizzato il Governo del re a

pubblicare il codice civile, presentato al Senato nelle tornate del

15 luglio al 26 novembre 1863, con le modificazioni concordate

tra la Commissione del Senato e il Ministro guardasigilli, deve

ritenersi che prevalse l'opinione di quest'ultimo intorno al sigui-

fìcato giuridico della parola « persona ». Chè giuridicamente

« persona 1), tutti ltantinem, quant qualitatem hominis et con-

ditionem significat, come acutamente nota il Calvino sulla legge

di Ulpiano, Fun-(li, Dig. (le action. empti.
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persona di cui si tratta (1). E conseguentemente (: d‘uopo

riconoscere che il consenso è viziato nel caso d'uno sposo

di vivi sentimenti religiosi cristiano-cattolici, il quale, ttel-

l’igii0i‘iinza che l'altro sposo non potea contrarre cert esso

« Ne si rimane la Corte dal notare, che nel cuore ttmario non si

discertdc per sapere se le qualità attributive del soggetto « uomo »

erano, ovvero uo, conoscittte da chi tardivamente le deduce come

errore sul consenso, non essendo ritrovo nei fatti umani che tal-

volta cousiderazioni d'ordine nobilissima ebbero a prevalere rte]

ricoprire le colpe altrui con la legittimità del matrimortio, onde

ricondurre all‘oriesta vita una dortzella che se ne trovava infeli-

cemente allontanata.

« lla qualunque lato si verrà esaminare la questione, non si

troverà mai possibile che il matrimonio, l‘obietto cospictro e vitale

della società umana, anche prima dei tempi civili, divenga iui

subietto di vizi redibitori.

« Osserva che, non essendo aperto l’adito a indagare se non

firvvi errore nelle personali condizioni della sposa, non accade

nella specie provare se sia oppure no verosimile l‘errore dello

sposo sulla gravidanza di lei, giunta sino al nono mese, mentre

egli era stato già marito di un’altra donna, da cui elihe anche

figli: e perciò deve revocarsi la sentenza dei primi giudici che

dispose su tal proposito la prova testiinoniale ».

Altro motivato che è il caso di riferire, e quello della deci-

sione della Cassaz. di Palermo, 4 luglio 1883, Raciti c. Strano

(Foro Ital., 'l883, i, l2l5).

« .\'on e da presumere, osserva il Supremo Collegio, che l‘ar-

ticolo 105 invocato preveda solo il caso dell‘errore still‘eiitità

fisica della persona, caso non più possibile per le leggi odierne,

nelle quali non e più ammessa la procura meno per le famiglie

regnanti (art. 99).

« (lli sposi devono presentarsi personalmente all’ufficiale dello

stato civile,'assistiti dai testimoni; e le forme pubbliche, la pre—

cedente richiesta, la preparazione reciproca, la sanzione dell‘Au-

torità, tutto concorre nell’acccrtamento della personalità fisica

dei contraenti (articoli 93 e seg.); di modo che, se si volesse del-

l‘art. 105 dare liberamente il senso che l'errore, di che ivi si

parla, deve intendersi della persona fisica, sarebbe quasi iiititile

tale ricordo, e nella legge non vi sono disposizioni che non abbiano

la loro utilità.

« Adunque è a ritenersi che, quando l'errore versa su d‘una

qualità essenziale che si cotnpetictra nella persona civile, su quei

dati che contribuiscono a che si abbia a no una corrdiziotie sociale

e civile, o si è privo dell‘estimaziorie pttbblica, lieti a ragione è

a conchiudere che ragionevolmente fn dal magistrato di merito

valutato l‘articolo suindicato, traendone le giuridiche conse-

guenze ».

(1) 'l‘rib. 'I‘aranto, 30 luglio 1883, Annese c. Rufino (Gazz.

Proc., 1883. 394); 'l'rib. Roma, 9 dicembre 1903, C. e. 'I'. (Foro

Ital., 1904, i, 876).

(2) L'Appello di Catania cosi motivava la sua decisione It) di—

cembre 188'l, Raciti c. Strano (Foro Ital., 1882, I, 423),

decisione che ['n confermata dalla Cassazione di Palermo, 4 luglio

1883 (Foro Ital., 1883, i, 1215):

« Si assume, a dir corto, che l'errore produceiitc nullità di

matrimonio, è quello solo che cade sull‘identità fisica della per-

sona, giammai sulla persona civile o sulle qualità inerenti alla

stessa. E poiché nella specie, il clandestino precedentemente

contratto non modifica in alcuna guisa la personalità fisica del

Raciti, non potrebbe dirsi che l’ignoranza di tal matrimonio nella

signora Strano, costituisca un errore nella persona di lui, epperò

la pretesa nullità del matrimonio, celebrato dal medesimo con

essa appellata, non potrebbe mai legalmente aver ltrogo.

« La Corte non ignora qitaiito vivamente siasi nella dottrina

e nella giurisprudetiza patria e straniera dibattuta la questione

sull‘intelligerizà delle parole « errore sulla persona» contenute

nell‘art. 105 del vigente codice civile, che risponde all‘art. 180

del codice francese. Però anzichè venire in questo luogo all‘esame  

matrimonio religioso, o perchè legato da voto solenne di

castità, o perchè. legato da matrimonio religioso precedett—

temente contratto, ha dato il suo consenso al matrirttortio

civile (2); nel caso di persona appartenente a una nazione

delle varie opitriorri portate sul punto controverso e dei molteplici

argomenti allegati a sostegno delle stesse, reputa acconcio limi-

tarsi a osservare, che poiché non solo iiell’aiitico, ma ben pure

nel moderno diritto, la parola « persona » non e sinonima di

« individrio », ma accerttia, per converso, all'idea d‘un uomo che

nel civile consorzio è ammesso a godere un complesso pii'i o meno

esteso di diritti, poichè il reputare l’uomo affatto spoglio d'ogni

diritto, come era prire considerato nel diritto di Roma, non è più

cortserrtarteo, anzi sta in manifesta antitesi coi principi che infor-

mano le stre eterne legislazioni, poichè talune qtralità d'iiii uomo

sono cosi intimamente legate alla sua personalità giuridica, da

non potersi disgiungcrc dalla stessa; ne consegue che se ai ler-

mirii dall'art. 105 il consenso è viziato allorchè cade l‘errore stil-

l‘ideiitità fisica della persona, certamente lo è del pari, qtiando

l‘errore versa su d'tiiia qualità essenziale, che si confonde nella

di lui persona civile, su quelle doti che, come osservò acutamente

un recente moderno scrittore, contribuiscono a che taluno abbia

o non abbia una condizione sociale o civile, o goda opptrre vada

privo della pubblica estimazionc. '

« E che lo spirito del memoriato art. 105 ammetta indubbia—

mente l'errore nella persona giuridicamente intesa, si fa aperto

non prire dal deliberato della Commissione coordinatrice creata

col r. decreto 2 aprile 1865, ma bensì dal riflesso che l'errore

sull‘identità fisica dell‘individuo è pressoché impossibile ad avve-

rarsi, onde non può ammettersi l’idea che il legislatore abbia

voltrto limitare solo a tali rarissimi casi la sanziorte contenuta trel-

l’art. 105, senza contemplare l‘altra specie d‘errore assai pii'i

facile ad avvenire e non meno grave, della quale sopra è verbo.

« Se, dunque, nel caso in esame la Strano, tratta in errore dagli

artifizi del Raciti, Io sposò civilmente credendolo irti uomo filiere,

laddove egli aveva precetlerrtemerite ati/e facie… ecclesiae sposata

un‘altra donna, non e, ove bensi consideri, dubbioso che si tratti

d‘un errore essenziale che vizio il consenso dello sposo che vi f'ii

indotto, e che conseguentemente rende nulla il contratto matri-

moniale. l’erocclrè non è chi non vcgga quanto sia dura e atroce

la condizione d‘una donna, in cui sia vivo il sentimento reli-

gioso, nel vedersi per sempre legata a un uomo che non potrà

mai divenire suo marito in faccia alla chiesa, perchè già cori—

trasse ecclesiasticamentc altre nozze in faccia alla cltiesa. Quella

donna ha impalmato un uomo che l‘ha messa riell'obbrobrio,

dacchè la società cattolica fa terrà per una concubina. E non

può la legge, per fermo, autorizzare l‘indissolubilità d'un nodo,

stretto in causa d’un errore si grave. Ove dunque tale errore

effettivamente esista, occorre applicare senza esitazione il disposto

dell‘articolo più volte ricordato.

« E le idee fin qui esposte valgorto ancora a far mattifesla la

fallacia dell‘assunto del Raciti, che cioè il tribunale abbia rite-

noto il matrimonio contratto sotto condizione, mentre ciò era

espressamente vietato dalla legge. E fuor di dubbio che, per il

testuale disposto dell‘art. 95 del codice civile, la dichiarazione

degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e moglie non

può essere sottoposta a termitie o cotidiziorie. Ma non e vero che

la parola « condizione », oltre al senso nel quale vien risata

dalla legge, suole ancora adoperarsi per esprimere il concorso di

circostatize tali che determinano la volontà a un dato atto, si che,

ove desse manchino, il consenso a tale atto viene meno. Epperò,

avendo il tribtinale considerato che, posta la convenzione rac—

chirisa nell‘atto nuziale del 'l3 aprile 1880, quella cioè che le nozze

sarebbonsi celebrate giusta le regole del concilio di Trento, « il

« doversi il Raciti trovare nello stato di contrarre matrimonio eccle—

« siastico fu una qualità in lui essenzialmente richiesta, senza della

« quale la Strano non sarebbe addivenuta a sposarlo », e chiaro

che, quando esso Collegio nai-lava di condizione essenziale, eviden-

temente accciuiava alla qualità prerrttrrciata, sicché la supposta
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le cui leggi non ammettono la poligamia e il ripudio, e

che non celebrerebbe matrimonio con persona le cui leggi

annnettessero principi contrari, che celebra matrimonio

con persona che crede appartenente a nazione che ha
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accolto nelle sue leggi eguali principi, nel mentre la

persona con la quale si maritò appartiene a nazione che

annnette la poligamia e il ripudio (1); nel caso di una

persona che celebra il matrimonio nell'ignoranza che l'altro

 

illegalità effettivamente non sussiste. E invero, stando ai termini

del memorato contratto del 'l3 aprile 1880, non può revocarsi in

dubbio che la Strano consentì a sposare civilmente il Raciti, in

quanto non credesse che costui si trovasse nella condizione val

quanto dire nella posizione giuridica di celebrare il matrimonio

religioso, epperò non essendo ciò possibile, per l‘esistenza delle

precedenti nozze, la sposa fu indotta in un errore sostanziale,il

quale vizio, come si è dimostrato, il di lei consenso, e quindi

rende nullo il celebrato matrimonio civile ».

('l) La Cassazione di 'I‘orino cosi motivava la sua decisione

31 luglio '1883, Pietrasanta c. Arbib (Foro Ital., 1883, i, 937):

« Sulla seconda questione la Corte di Milano, d‘accordo col

tribunale di prima istanza, giudicò che nella distinzione d’errore

nella persona si comprenda tanto la persona fisica quanto la civile,

ma ritenne che nella specie non potesse esservi stato errore sul-

l'identità della persona civile che la Mirra Pietrasanta intendeva

sposare, ma tutt'al più sulla di lui qualità, così ragionando: « E

« sulla differenza di nazionalità che la Mirra Pietrasanta fonda la

«sua maggiore speranza, in quanto che ella volle sposare il

« Francesco Arbib, il quale, secondo le leggi del suo paese, non

« avrebbe potuto aver più d'una moglie, ammesso pure che

« fosse ebreo, mentre invece il tripolitano Arbib, che essa el'-

« fettivamente sposò, ne può prendere quante gliene talenta;

« ma, come già si è osservato, non è su ipotesi e avvenimenti

« incerti e futuri, ma su fatti determinati e reali, che si propon-

« gono le azioni, e che i tribunali sono chiamati a pronunziare

« il loro giudizio: finora non consta che l’Arbib abbia traspor-

« tato a ’l'ripoli la sua residenza e siasi unito in matrimonio con

« altra donna; che anzi, da quanto ricavasi dagli atti, egli tiene

« tuttora la sua residenza in Italia, e dal volontario abbandono

« della moglie trasse solo un titolo per chiedere la separazione

« personale ».

« Uiligentemente e maturatamente esaminata la surriferita

motivazione, che nella impugnata sentenza sta ad unico sostegno

della rigettata azione di nullità di matrimonio, di leggeri si scorge

come non siasi esattamente figurato nella sua realtà e interezza

il tema della controversia, taluni punti non siansi neppure adem-

brati, talune questioni siansi malamente e illegittimamente risolte,

da retti principi giuridici siansi tratti erronei corollari, siansi con-

fuse tra loro cose molto disparate, e, in ultima analisi, siasi

incorso in patenti contraddizioni di concetti e giudizi.

« Erasi presentato un parere del grati rabbino di Tunisi con-

cernente l‘invalidità, secondo la legge israelitica, del matrimonio

d’un giovane israelita tripolitano suddito del sultano con una

giovine cattolica, fattosi un tale matrimonio secondo la legge e

per mezzo delle Autorità d‘ltalia.

« Ciò dava occasione a decidere se, secondo lo statuto perso-

nale non tanto religioso quanto civile dell'Arbib, potesse dirsi

valido il matrimonio di esso con la Mirra Pietrasanta. La Corte

di merito non si pronunziò decisamente a tale riguardo, scambiò

lo stato e la capacità personale, che sono inseparabili dalla per—

sona e la seguono dovunque essa vada, con l'intenzionalità indi-

viduale e unilaterale dell‘Arbib; si occupò d'escludere soltanto

che vi fosse impedimento secondo le leggi italiane; disse che

il padre e la famiglia Pietrasanta erano nell‘intendimento d'un

matrimonio cristiano, e per contro l‘unione vagheggiata dall'Arbib

fosse un matrimonio alla turca, e ciò non ostante concluse che,

anche viziato, il consenso eravi stato, e che la Mirra Pietrasanta

non poteva domandare la nullità del matrimonio.

« Tutto ciò involge deficienza d'esame e motivazione su una

parte rilevante della controversia e contradittorietà di concetti a

un tempo in ordine al ritenuto consenso in una stessa conformità

di voleri e intorno a un identico oggetto.

« Per contrarre un matrimonio poi il consenso libero e nata-  

rale degli sposi e assolutamente necessario, ed e regola di diritto

che non vident-ur consentire qui era-ant ,- clii dà il suo consenso

per errore acconsente a una cosa immaginaria, non a ciò che è

in realtà. Ed è legge speciale che il matrimonio può esser im—

pugnato da quello degli sposi, del quale non sia stato libero il

consenso, e quando vi fu errore nella persona l‘azione di nullità

può essere promossa da quello degli sposi che fu indotto in

errore. Se la farmela « errore nella persona » nel suo stretto e

rigoroso significato sta a designare soltanto quell‘errore che cadde

sull'individuo, nella scienza però e nella giurisprudenza è intesa

come comprendente altresi quell'insieme d‘attributi che costitui—

scono la personalità civile. Nel linguaggio giuridico la parola

« persona » porta seco l'idea d‘un‘individualità civile. Non e

possibile che il legislatore abbia voluto in si delicata materia

considerare l'uomo nelle sole sue qualità fisiche, e non sotto il

punto di vista di quelle particolarità ben più importanti che, per

cosi dire, lo personalizzano nell‘ordine civile. Su questo punto

fuvvi concorde e retto giudizio d'ambedue i collegi giudiziari di

merito.

« Coerentemente si propugnava dalla Mirra Pietrasanta che le

leggi le quali regolano la famiglia sono essenzialmente personali,

e quelle che concernono il matrimonio formano uno statuto per-

sonale, come lo stato e la capacità sono inseparabili, lo stesso

è dei diritti e delle obbligazioni che risultano dallo stato, giacchè

il medesimo sarebbe un nulla senza i diritti e le obbligazioni che

ne derivano.

« In questo caso, trattandosi d’un matrimonio d‘uno straniero

con un‘italiana, lo straniero è ammesso a godere de' diritti civili

attribuiti al cittadino (art. 3 cod. civ.), quindi la legge non potca

non disconoscere nel medesimo la facoltà di contrarre matrimonio

con una cittadina; ma lo straniero che contrae tale matrimonio

nello Stato, non si spoglia del suo statuto personale, sempre vi

èsoggetto e ne detrae diritti, ed è perciò che nell’art. 103 di

detto codice è prescritto che quando voglia contrarre matrimonio

nello Stato, debba presentare all‘ufficiale dello stato civile una

dichiarazione dell'Autorità competente del paese cui appartiene,

dalla quale coristi che, giusta le leggi da cui dipende, nulla osta

al divisato matrimonio. E quella dichiarazione dovrà esser rila—

sciata dall'Autorità religiosa e civile, secondo che i matrimoni

nel paese di cui ècittadino lo straniero, siano regolati dalle leggi

religiose e civili. Qualunque pure sia l'effetto dell’inadempimento

di una cotale obbligazione, l'essersi però la medesimaimposta,

giova a tutelare altresì la piena libertà del consenso dell’altro

contraente, e non adempiuta ne viene l'effetto contrario.

« Partendo dai sovrasvolti concetti, e ponendo in ben marcato

rilievo l'essenziale enorme diflereiiza tra il matrimonio regolato

secondo lo statuto personale dell’Arbib, e quello regolato dalla

legge francese e italiana, stantechè la considerazione dello stato

civile della persona che la Mirra intese sposare non poteva essere

stato il movente logico e sostanziale di essa spesa, sostenne che

in riguardo al suo matrimonio coll‘Arbib dessa sia stata appunto

dall'Arbib indotta in quell’errore, che le dava diritto a chiedere

la dichiarazione di nullità.

« Difatti essa diceva di essere stata vittima d‘una simulazione

dello stato civile per parte dell‘Arbib. Egli si era attribuito una

nazionalità che era tutt’altra che la sua vera e propria: si era

fatto il nome francese, come tale a lei si era presentato, per

viemeglio inorpellare il finto suo stato presentò altresi dichiara—

zione del consolato francese. Trattò con lei figurando di persona-

lità civile francese, assicurando cosi a lei un matrimonio secondo

la legge civile francese e italiana. Dal semplice cenno nella fede

di sua nascita in Francia che il padre di lui fosse nato a 'l‘ri—

poli, potendo tale nascita anche esser casuale, non vi era mo-

tivo per sospettare d'una nazionalità diversa. Invece l‘Arbib,
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sposo e affetto da una malattia che impedisce l'unione

coniugale (i), si tratti di malattia fisica e psichica (2),

consistente quest'ultima anche soltanto nell’assoluta avver-

sione a devenire al coito (3); nel caso in cui, credendosi una

persona di stirpe regalee di una determinata religione, se

ne sposi una di condizione vile e di una religione di-

versa (4). Si questione se l'errore sulla verginità della

donna e il fatto di aver contratto matrimonio con donna

 

turco-ottomano, appartenente alla religione israelitica, ha lo stato

personale governato dalle leggi civili e religiose vigenti in Tripoli.

Non è p055ibile di far paragone dell'identità di stato tra il fran-

cese monogamo, che neil può contrarre altre nozze, che e vince-

lato indissolubilmente per tutta la vita, per il quale è obbligo la

coabitazione, l'assistenza ela fedeltà, eil matrimonio dell‘ebreo

turco—tripolitano, poligamo per diritto, che può legittimamente

avere per diritto nello stesso tempo sino a quattro mogli, oltre

un numero indeterminato di concubine, per il quale il matrimonio

non è che un mezzo perla propagazione della specie, e nulla può

avere della nobiltà del matrimonio cristiano; oltrechè l‘uonio,

secondo le leggi tripolitane, non ha alcun vincolo, è libero di

dichiarare il matrimonio sciolto di sua sola autorità e a suo pia—

cimento, anche con l‘atto ignominioso del ripudio.

« Ciò tutto sosteneva la Mirra Pietrasanta, e che l‘errore nel

quale col subdolo procedere l'aveva indotta I‘Arhib, veniva a ferire

nei suoi più vitali cfletti la convenzione, che sotto l'influsso di

quell‘errore sulla personalità civile dello sposo avea conchiuso,

errore che, cadendo su quelle cose che rapportavansi allo statuto

personale del marito, non potea non distrurre quel connubio

civile da essa divisato, aveva alterato d’una maniera profonda ed

essenziale il suo consenso, e quindi non potea a meno che alli-

ccre la validità del vincolo matrimoniale, negando alla convenzione

quegli cfletti obiettivi che dovea produrre e facendone produrre

altri che non era supponibile potessero esistere, eper cui, se essa

avesse potuto conoscere il vero stato delle cose, senza esitazione

alcuna, avrebbe rifiutato il proprio consenso, e il matrimonio non

avrebbe certamente avuto luogo.

« La Corte d‘appello ammise in diritto e in fatto tutto quanto

sosteneva la Mirra Pietrasanta, e poi conchiuso che non vi era stato

errore sull'identità della persona civile, ma su una semplice qua-

lità della persona, cioè quella della differenza di nazionalità, e

che tale errore non aveva influito sulla libertà del consenso; onde

cche il matrimonio, di cui (‘. caso, doveva mantenersi valido e

giuridicamente efiìcace. E codesta, più che incoerenza, contradi-

zione, mancanza ili logica, -è violazione effettiva della legge. L‘er-

rore sulle qualità vizio il consenso, quando le qualità stesse sono

costitutive della personalità in astratto che era a riguardarsi, che

può essere una qualità non suscettiva di notevole divario dirim—

petto al consenso, bensi veniva in esame l'elemento della nazio—

nalità come generatore d'uno stato personale tale che, se fosse

stato noto, avrebbe impedito la formazione del consenso stesso.

Dalle stesse sue considerazioni di fatto e di diritto doveva la Corte

inevitabilmente discendere a una dichiarazione di nullità del ma-

trimonio. Ed è poi strano che in una questione di vizio di con-

senso per errore ostative alla formazione del vincolo giuridico,

siasi potuto andare all‘idea di far dipendere la validità e no d‘un

contratto, massime di matrimonio, da mere eventualità future,

verificabili o non secondo il beneplacito di quello dei contraenti

che ha indotto l‘altro in errore ».

Alla decisione della Cassazione si confermava la Corte di rinvio:

App. Brescia, lO ottobre 1883 (Foro Ital., 1883, i, 1168).

t ]) 'l‘ribiiii. Tolmezzo, “2 marzo 1899, Sartorelli c. Condotti

(Merril. 'l'rib., 1899, 470).

(2) Cnfr. Reville, La disolucion del matrimonio per [ecm-a de

los conjuges (Arc/i. de psiqniatria y criminologia, marzo 1903).

(3) Il 'l‘ribunale di Napoli, 31 ottobre MIO/i, Pirozzi e. Tar-

roa.c (Giurispr. Ital., 1905, i, ?, liti), pure riconoscendo che il

matrimonio è nullo, ha ritenuto che la nullità esiste per causa

d‘impotenza.

(4) Nella causa Sobrero c. Wilcox (5 giugno 1900, Foro lta—

liaii0, 1900, i, 1098), l‘Appello di Torino pronunziava la seguente

decisione:

« Risulta invero che, allorquando Roberto Wilcox si recò in  

Italia, vi venne accompagnato dal noto viaggiatore capitano Celso

Cesare Moreno, il quale, come narra il teste barone Ferrero, lo

presentò come figlio o parente in prossimo grado di l-Ialakana,

primo re indigeno delle isole hawaiano.

« Wilcox fu collocato alla regia Accademia militare di Torino

eìvi venne sempre trattato dai superiori e considerato dai suoi

compagni. come riferiscono il capitano Retta e i tenenti conte

Guerrieri Zampetti e conte Di Breganze, come principe erede del

trono del regno hawaiano. Ed egli godeva da quel Governo un

buon_assegno mensile.

« E vero che non risultò che egli abbia dato spiegazioni sopra

tale sua posizione eminente; ma, per altro canto, consta che mai

ebbe a rifiutare il titolo, nè :\ dissipare la credenza che erasi in

tutti ingenerata e che egli ben conosceva.

« Anzi il teste Di Breganze potè soggiungere un fatto impor-

tante assai agli intenti della lite odierna: egli narrò che un giorno,

obbedendo agli stimoli della curiosità, ebbe francamente a doman-

dare all‘accademista hawaiano James Booth precise informazioni

sullo stato civile di Wilcox, e si ebbe risposta che confermò la

credenza che fosse davvero parente prossimo ed erede presunta

del re delle isole Sandwich.

« .\Ia quanto ha dovuto nella Gina Sobrero e nella famiglia

sua indurre una convinzione sicura che queste voci fossero veraci.

furono le informazioni che ebbe cura la madre della sposa di

richiedere direttamente al console inglese De Bels Bronnlic, il

quale, come rappresentante pure di S. lil. hawaiana in Torino,

avendo accolto sotto il suo protettorato Wilcox, affermò che

costui era di stirpe regale, e approvando il matrimonio aveva

insistito perchè alla promessa spesa si allestisse un corredo prin-

cipesco perchè doveva diventare regina.

« Dopo tale risultato di simili ricerche, dopo la risposta franca,

assoluta d‘un personaggio cosi distinto, il quale meglio d’ogni

altro, forse il solo in Italia, poteva fornire con sicura e coscien-

ziosa certezza ragguagli sull'identità civile della persona di Wilcox;

dopocliè era disagevole, se non impossibile, raccogliere informa-

zioni in quel regno quasi inesplorate, ove risulta non esservi

neanche stato negli anni addietro istituito un regolare nflicio di

stato civile, egli è evidente che il procedere di Gina Sobrero e di

sua madre non può tacciarsi d'imprudenza e leggerezza.

« Fu coraggiosa certo la decisione d‘avventurarsi a una unione

che avrebbe portato la sposa a vivere in un paese così lontano,

tra un popolo semibarbaro, ov‘essa avrebbe certo dovuto rinun-

ziare agli agi e alle abitudini delle nostre regioni; ma, superata

questa titubanza, non si potea cercar di più per assumere ragio—

nevole la convinzione che il Wilcox fosse quel gentiluomo di stirpe

reale, che affermava, in buona fede certo, il rappresentante del

suo Governo. -

« E l'inganno venne dallo sposo accuratamente ordito e abil—

mente compiuto quando al matrimonio di Gina Sobrero si fecero

- comparire due rappresentanti del re Halakana, che, accolti nella

casa del console inglese, recavano un dono del re medesimo,

racchiuso in elegante cassetta, su cui stava scolpita su targa di

metallo la dedica.

« Fu accertato altresì che Wilcox è di bassissima origine, come

potè constatare il teste avvocato Valerio Garlando durante il viaggio

che compi attorno al mondo nel '1896, quando capitò nell‘isola

Hawai e ove Wilcox stesso ebbe ancora la perseveranza di tentare

di fargli credere che egli era lontano parente di principi e di re.

« Le notizie raccolte dall‘avv. Garlando sono confermate dalle

informazioni giunte alla famiglia Sobrero, specialmente per la

dichiarazione degna di fede di due sacerdoti, monsignor Gulstan,

vicario apostolico alle isole hawaiane, e padre Silvestro Stappert,

missionario in quelle terre; i quali seppero esser il Wilcox figlio

naturale d‘un operaio americano e d'una indigena: sono coone—
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fecondata da altri, senza che di tale fatto si fosse a cono-

scenza, costituiscano tali vizi del consenso da render nullo

il consenso al ntatritnonio. Havvi una decisione che dichiarò

viziato il consenso dall’errore sulla verginità (1): vi sono

 

stato dalla dichiarazione rilasciata il 15 aprile 1896 dal console

italiano in Honolulu, nella quale si fa fede che riuscirono vane le

ricerche in tutti gli nflici governativi e nei registri delle chiese

per rintracciare l‘atto di matrimonio dei genitori di Wilcox

medesimo.

« Dunque è provato che Gina Sobrero, che, come dissero i

testi, e del resto lo rileva la ragione naturale delle cose, erasi

decisa al matrimonio perchè ebbe dichiarazione che le spese era

figlio di re ed erede presunto del regno delle isole Sandwich,

venne indegnamentc ingannata sulle condizioni d‘origine e di

stato civile di costui; circostanze che costituiscono l‘errore di

persona ammesso dalla legge come causa di nullità del contratto

relativo.

« Ma un altro errore, che riflette pure direttamente le condi-

zioni giuridiche civili di Wilcox, venne a succedere. Risulta che

egli è di fede pagana, per cui alla validità del matrimonio eccle-

siastico estava l‘impedimento dirimente di disparità di culto fra

persone di religione cattolica e altra non battezzata.

« 'I‘uttochè nel sentimento della nostra legislazione moderna

il matrimonio non sia confessionistico, per cui l'impedimento

previsto dal diritto canonico non sia per sè invocahile per addurre

allo scioglimento del vincolo civile, però non vi ha dubbio che

la diversità di culto sopra accennata possa produrre, unitamente

agli altri inganni suaccennati, un errore di persona valutabile.

Modestino, che ci porge una delle definizioni più complete e ap—

prezzate del contratto di matrimonio, dopo aver accennato alla

sua parte d‘indole profana: nuptiae sunt conviventia maris el

/oeminae, rileva il suo carattere sociale e spirituales_oggiun-

gendo: et consortium omnis vitae divini et humani iuris comu-

nicotie (I. 4, t, Dig. (leritunupt.). Lutero istesso, che nega

al contratto di matrimonio il carattere sacramentale, è indetto

nelle sue considerazioni ascetiche a esclamare: Ilabent autem

mandalam Dci.

« Il matrimonio, per vero, anche per le leggi nostre, per le

avite consuetudini, è diretto a creare quell‘indissolubile società

famigliare, che tra una costante corrispondenza d'affetti e unicità

d'intenti e di direzione, provvede all‘educazione della figliuolanza

nel dovere del buon cittadino.

« Impossibile sarebbe il conseguimento di tale scopo, impos-

sibile il raggiungimento di tale alta idealità dopo l‘unione ingan-

nevole tra persone di così diversa credenza, se non prosegue la

rassegnazione e il perdono di colui che fu vittima dell‘inganno.

« .\‘egli annali della giurisprudenza patria si' trovano decisioni

che hanno ammesso come la mentita condizione di figlio legittime,

ove si muti lo stato civile di uno degli sposi, la taciuta qualità di

sacerdote e monaco cattolico, che impedisce il matrimonio reli—

gioso, l’appartenenza a una qualche religione di culto pagano,

che può permettere la poligamia, costituiscono altrettanti errori

sulla persona dello. sposo, che efficacemente si siano potuti inve-

care per domandare l‘annullamento del contratto civile, appunto

perché in tali contingenze non può presmnersi che lo sposo, se

non avesse conosciuto la verità delle cose, si sarebbe ugualmente

accostato al contratto che gli crea una posizione intollerabile,

non consentanea a quella che la legge tende ad assicurare con la

santità del vincolo che impone ».

(l) Cnfr. Sorrentino, in Foro Ital., 1904, 1,876; l“aggella, in

Palazzo di giustizia, 1904, 126; Uusi, in Legge, l904, 557;

Degni, L‘« error oirginitatis » come causa di nullità del metri

monio, Milano 1904.

Il Tribunale di Roma, 9 dicembre 1903, C. e. T. (Foro Ital.,

1904, I, 876), emanava la seguente decisione:

n Che discendendo all‘indagine dell‘errore nella qualità della

persona, il Collegio non crede utile il divagare in lunghe o dot—

trjuali considerazioni sulla vietata disputa per l'intelligenza delle

parole « errore sulla persona », di cui al capoverso del melito—

vate art. 105 cod. civ. Note sono le discussioni tra i dottori che  

precedettero la compilazione del cod. frane., e quelle che la segui-

rono, come nota e pure la relativa giurisprudenza, variamente appli-

cata a seconda dei casi, ma principalmente diretta, e in ciò quasi

sempre concorde, a ritenere che l‘errore nella persona non possa

esclusivamente e ristrettamente intendersi per errore sulla per-

sona fisica. E fu in conformità di siffatti precedenti storici che,

mentre nel progetto del Governo il Pisanelli aveva aggiunto al

relativo art. 'l02 la parola « essenziale », la Commissione del

Senato ne propose la soppressione, considerando che: l‘aggettivo

« essenziale I) che fu probabilmente inserito nel progetto per dis-

sipare le ambiguità e le dubbiezzc che taluni potessero trovare

nell‘espressione « errore sulla persona », adoperata nel codice

Napoleone, potesse riuscire al risultato contrario, cioè ad accre-

scere le incertezze, aprendo nuovo campo a disputare quale errore

sia essenziale e non essenziale. Per questa considerazione si è

soppressa la parola « essenziale », con l‘intendimento che il solo

errore che cade sull‘identità della persona d‘une dei contraenti dia

luogo all‘annullamento del matrimonio. L‘errore sopra ogni altra

qualità fisica, e morale, o sociale della persona, non avrebbe mai

a costituire un motivo di nullità del matrimonio. E dovere di ogni

contraente, massime in un atto di suprema importanza quale è

il matrimonio, prosegue la mentovata Relazione, d‘ informarsi

accuratamente della qualità dell‘altro coniuge prima d'accostarsi

all’atto. Allorché questo è compiuto e consumato, treppe perico-

loso e sconveniente sarebbe il permettere che per lo scoprimento

di qualsiasi qualità d'uno degli sposi, venga pronunziato l‘annul—

lamento del matrimonio.

« Ma la Commissione di coordinamento, nella seduta del

22 aprile 1865, pur mantenendo la soppressione del detto agget—

tivo « cssenziale », osservò, a mezzo del conunissario Cerrutti,

che « egli non ha difficoltà «l‘accettare quella soppressione, in-

« quantochè sussiste sempre il concetto che l'errore può cadere

« tante sull‘identità della persona, quanto sulle qualità della me—

« desima; ma non può consentire al motivo di questa soppres-

« sione dato alla Commissione senatoria, imperoechè esso restrin-

« gerebbe troppo la portata delle disposizioni di detto articolo,

« limitandolo alla sola identità della persona ed escludendo qua—

«lunque altro errore essenziale, quantunque possa viziare il

« consenso; il che sarebbe contrario al vero concetto del mede-

« simo articolo e alla giurisprudenza ».

« E fu con le dette osservazioni che la Commissione approvò

l‘art. 102 del progetto, rispondente all‘art. 105 del codice; onde,

quantunque con la legge 9 aprile 1865 fosse stato autorizzato il

Governo del re a pubblicare il codice civile, presentato al Senato

nelle tornate 15 luglio e 25 novembre 1863, con le modificazioni

concordate tra laCommissione del Senato e il Guardasigilli, e quindi

debba ritenersi prevalente l‘opinione di quest‘ultimo, pure le

mentovate considerazioni della Connnissione di coordinamento

non possono non avere grande importanza. Ritornando perciò,

dopo tanto cammino storico legislativo, dopo tanto civile pro-

gresso, all‘intcrpretazione restrittiva dell‘art. 105, capoverso, nel

senso dell‘identità fisica, l'ipotesi legislativa diverrebbe, al dire

di Demolombe, così chimerica e diflicile, che non riuscirebbe

nemmeno in teatro. Il case di Giacobbe che sposò Lia, credendo

di sposare Rachele, e unico nella storia, ed è storia sacra ! Adunque

non si esageri senza ragione, non si faccia dire al legislatore ciò

che non volle e non poteva dire, codificando in materia cosi deli—I

cata e tanto controversa in epoca in cui le esigenze sociali, 1

bisogni comunemente intesi, che sono la scintilla codificatricc,

non devono restare, come non restarono, senza elletto. .

!( Concludendo per questa parte, puossi ritenere che non Il

solo errore sull‘identità fisica vizia il consenso, ma qualunque

orrore essenziale sulla qualità sia fisica, sia morale e civile, non

concorrendo nessuna buona ragione a distinguere tra le diverse

qualità essenziali. Unica indagine e quella che negli svariati casn

è obbligato il magistrato a fare: Vedere, cioè, fino a qual punto



MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE) 1223

 

decisioni che dichiarano non costituire errore viziante il

consenso, l’ignoranza del fatto che la donna, con la quale

l‘errore sulla qualità della persona possa dirsi influente a ritenere

viziato il consenso. E in questa indagine e compenetrata l’altra,

se cioè sia essenziale o meno l‘errore sulla dedotta qualità. Ora,

in proposito, una prima e salutare norma viene dalla stessa dizione

letterale del mentovate capoverso dell‘art. 105, il quale sanziona

che la nullità può essere promossa da quello degli sposi che In

indotto in errore. Non il proprio errore, dunque, può esser alle—

gato a titolo di nullità; non bastano le speranze deluse, le illu—

sioni svanite a giustificare l'errore, sia anche sostanziale, sulle

qualità fisiche, o morali, o civili; ma occorre che un fatto este-

riore, estrinseco, non esclusivamente dipendente dalla volontà

dell‘ingannato, vi concorra, per cadere in errore. ’l‘ale è la por-

tata della mentovata dizione del legislatore, il quale, ove avesse

ritenuto sufficiente l‘errore proprio, si sarebbe servito delle pa—

role « caduto in errore », ([ incorso in errore », e simili, e non di

quelle « indotto in errore ». Si tranquillizzino adunque i mot“—

listi e i sociologi, perchè il legislatore, più moralista e sociologo

di loro, non volle a ogni piè sospinto turbata la serenità dei

coniugi, fondamento e base della civile società, non volle solle-

vare veli inverecondi e penetrare in misteriose alcove. ll mento-

vato freno restringe a tal segno i casi in cui l'errore può avere

ingresso, da non suscitare timori di sorta. E quando a tutto ciò

si aggiunge il criterio giusto e misuratore del giudice, il quale,

vagliando la condizione delle persone e lo stato loro sociale in

rapporto alla qualità dell'errore allegato, giudicherà dell‘ influsso

di esso a viziare o meno il consenso, si ha quanto basta a ripo-

sare tranquilli che la legge saviamente interpretata sia saviamente

applicata.

« Ora, nella specie, stando ai fatti allegati dall‘attore e in parte

non contradetti dalla convenuta e per tabulas provati, tutte le

mentovate condizioni vi concorrono. Non imputabile certamente

al ’1‘. fu l'errore nel quale egli cadde, sostenendo che alle anonime

rivelazioni sulla verginità della C. si ritrasse dalle trattative di

matrimonio, e solo fu indotto a riprenderlo e portarle a compi—

mento non pure per le assicurazioni in contrario avute diretta—

mente dalla sposa e dalla spettabile famiglia di lei, ma da tutto

quello che ad arte erasi preparato per farlo cadere in errore, cir-

cuendolo e facendolo ricredere da quello che era suo fermo pro-

posito, di non venire alle nozze con quella signorina non più

vergine. Nulla, proprio nulla, ammessi i fatti dedotti, si potrebbe

rimproverare al "I‘. di mancata diligenza per non aver evitato

l‘errore, quando egli, come assume, ebbe il coraggio di rivelare

alla sposa e ai genitori di lei, dalle cui male arti lu poi indotto a

ricredersi e a cadere nell'errore.

« Che, dopo ciò, resta solo a dire se l‘errar virginitaiis sia

errore essenziale delle qualità fisiche della sposa, e, nella specie,

abbia potuto influire a viziare il consenso.

« Or, in proposito, non è possibile, dopo tanti secoli di civiltà

e di progresso, dopo tanto cammino del diritto, che si modella a

seconda dei bisogni intesi, ritenere in tema così delicato appli-

cabile ancora il criterio di Ulpiano, che non vi sia errore sulle

qualità fisiche nell‘acquisto d‘una schiava vergine, perchè in seen

non est erratunt (l. 1 | , 'l, Dig. (le con/rali. empt., xvtll, 1). D’ac-

cordo col giureconsulto se si trattasse anche oggi dell'acquisto

d'una schiava vergine, ma il contratto di matrimonio, s'è detto

già, per escludere il dolo come vizio del consenso, non può essere

equiparato al contratto di compra-vendita relativo alle cose e ai

diritti patrimoniali. Se Modestino dette al matrimonio la nota

definizione, anche egli, è da credere, che ai tempi odierni non

avrebbe esitato a trovare come contenuto della comunicatio di-

vini et humani iuris e del consorlizun omnis vitae l'elemento

morale, che, ravvisato dai romani come portato dal diritto civile,

dal quale veniva fuori quella società, non sarebbe stato sufiìciente

senza la conditio virginitalis. Non è qui il caso di lare un inno

alla verginità: sarebbe fuordi luogo. .\laè certo che il magistrato

non può rimaner estraneo a tutto il mondo che lo circonda, al  

il matrimonio è stato celebrato, era stata fecondato da

altri (2); in questa materia non si possono formolarc prin-

progresso civile, e in tanto egli fa opera utile interpretando e

applicando le leggi, in quanto le adatta a questo civile progresso,

preparando cosi le riforme necessarie senza cristallizzare il diritto.

Non si allermerebbe cosa inesatta, dicendo che il concetto della

verginità fisica “: insito nelle prime e ben avvisate nozze: nè si

errerebbe del pari, ritenendo che la verginità fisica non sia esclu—

sivo attributo ed esclusiva qualità fisica, rispecchiandosi tanto

nelle qualità morali da confondersi con esse: ma la specialità del

caso fa assurgere tali disposizioni d'indole generale a tanta impor—

tanza, da non poter menomamente dubitare che la conditio vir—

ginitatis sia stata per il T. un errore essenziale e tale da viziare

il consenso. 'l‘engasi presente la condizione economica e sociale

del T., ingegnere rinomato e fortunato, appartenente a spettabile

famiglia; si consideri il quale altra rispettabile famiglia egli si

rivolse per far cadere la scelta della sua compagna; e allora non

si potrà più dubitare che la verginità della sposa era per lui una

condizione essenziale, senza della quale non sarebbe mai addive-

nuto al matrimonio ».

Vi è però una decisione contraria, 10 luglio 1903, Paone e. Di

Gennaro (Giur. Ital., 1903, l, ‘2, 602) del Tribunale di Napoli,

del seguente tenore:

« ll Paone asserisce di non avere, nel momento di compiere

l‘amplesso coniugale, rinvenuta la vergine sposa, e dice (a quanto

pare, più in forma di dubbio e con intenzione di far eseguire

un' istruttoria giudiziale sulla verità della cosa, che con certezza

e con domanda di provare il suo assunto) che la Di Gennaro sia

andata a lui in matrimonio, quando già nutriva in seno il [rutto

di illeciti amori con altri, di che poi si sarebbe aborlita.

« Al Collegio però non pare che questi fatti, anche se veri,

costituirebbero l'errore della persona produttivo della nullità del

matrimonio. Infatti a questo proposito si sono formate tre opi—

nioni. Quella che, per errore nella persona, vede soltanto lo

scambio d‘un individuo con un altro. Quella che sostiene che

per una persona debba aversi, non soltanto un dato individuo

nella sua fisica esistenza, ma anche lo stato civile che il me-

desimo goda nella società, cioè quegli elementi di fatto per i

quali possa aversi o no una data condizione civile o sociale, op-

pure vi abbia o no il diritto alla pubblica estimazionc nella società.

E quella, infine, che crede che l‘errore della persona possa con-

sistere anche in una sua qualità essenziale creduta esistente,

in uno degli sposi, e avuta principalmente in mira dall'altro,

talché se questi avesse conosciuta la verità, non avrebbe dato il

consenso, avuto però riguardo allo scopo e all‘essenza del ma-

trimonio.

« Ora, quale che vogliasi adottare di queste tre opinioni, e

certo che nessuna di esse, ad avviso del Tribunale, può sorreggere

la proposta azione.-

« Non la prima, perché il Paone non sposò una donna diversa

dalla Giuseppina Di Gennaro, che si era scelta a compagna di

tutta la vita.

« Non la seconda, perchè, se deve ammettersi che persona est

homo stain praedilus, e non può rimanere intieramente assorbita

nell‘individuo, d‘altra parte non può seriamente dirsi che l‘esser

oppur no più vergine faccia cambiare alla donna la sua persona—

lità civile, giuridica e sociale, oppure il suo stato, o le faccia

davvero perdere la pubblica estimazionc della società. Si è, infatti,

ritenuto che l'avere sposato una persona, senza sapere che essa

sia un sacerdote cattolico, o uno di religione diversa permissiva

della poligamia, oppure ritenendolo erroneamente come erede di

un trono, costituisce un errore circa lo stato della persona dello

sposo; come si è ritenuto qualche volta che anche l‘errore sul

vero stato di figlio legittimo, o sul fatto che lo sposo abbia subìto

la condanna a una grave pena iulamante possa dar diritto a chie-

dere la nullità del matrimonio, considerandosi tutti questi fatti e—

circostanze come individualizzanti una persona nella società. Nes-

suno, però, e giunto fino a pretendere che il perdere la verginità
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Cipi assoluti; la questione è tutta nel vedere se, qualora fosse stato conosciuto lo stato reale delle cose, il consenso

 

alteri lo stato della donna, per cui essa deve esser considerata

nella società come una persona morale e giuridica diversa da

quella che era prima.

« Anche a voler poi adottare la terza e più larga delle sud-

dette opinioni, neppure potrebbe ammettersi la vagheggiata nul-

lità del nodo coniugale, poichè, anche ammesso che il Paone non

avrebbe impalmata la Di Gennaro, ove avesse potuto credere che

essa non fosse più vergine, anzi che fosse già incinta a opera di

un altro, e ammesso, sempre per mera e azzardata ipotesi, che

questi sospetti rispomlessero alla verità, non si tratterebbe mai

d’un errore su d‘una qualità richiesta come condizione essenziale

nella donna per i fini anche ordinariamente comuni del matri-

monio, IIOII essendo certamente l‘ipotetico stato di gravidanza ad

opera d’un terzo [lll impedimento al raggiungimento del fine

sostanziale del coniugio.

« Anche una donna non più vergine, e sebbene perfino di già

incinta, può fisicamente e moralmente esser un‘ottima moglie,

dare al marito buoni e sani figli e mantenersi sua fedele com—

pagna per tutta la vita, ben potendo quella sua condizione al

momento del matrimonio andare attribuita a qualche sventura o

a non si sa quale istante di abbandono, oppure a qualche perdo—

nabile afletto, enon dovendo una colpa giovanile, anche se grave

e non di scarsa durata, far considerare la donna come irremissi-

bilmente perduta e insuscettibile di qualsiasi riabilitazione davanti

alla legge e alla società.

« Si e voluto, a sostegno dell‘azione di nullità, invocare il

disposto dell‘art. 5 della legge il del titolo rie acl. emp. et

rami. del l)igesto per sostenere che anche nel diritto romano,

nell‘acquisto d‘una schiava, l‘errore sulla verginità era causa

della risoluzione del contratto. Ma, a prescindere dalla stranezza

del paragone che la compera d‘una cosa, della quale alla società

poco interessa che se ne rescinda o meno il contratto, e il matri—

monio, che la civile convivenza e lo Stato devono mantenere,

quanto più possono, esenti da attacchi di nullità, la citata legge

accorda la risoluzione solo si venditor sciens emptorem errare

passns sit, cioè soltanto se il venditore sia in dolo o mala fede,

mentre Ulpiano, nella l. 11, 5 1, Dig. de contra/tenda empi,

chiaramente esclude in ogni altro caso l'azione redibitoria in

questi termini: Quod si ego me nirginem emere pularem, si esset

iam mulier, emptio ralebit: in se:… enim non est erratum. E il

t‘.othofredo vi aggiunge in nota: nel virginem (facere, cum sit

corrupta, rel meretrice… idem pntat dicendnm matrimoninmsci-

licet valere. Onde la compra della schiava creduta vergine si rescin-

deva non per l'azione dell‘errore incorso, ma per il dolo che, come

si è visto, nel matrimonio, non apre l‘udito ad azione di nullità.

E la cosa appare anche più chiara, ove si legga la costituzione 93

dell'imperatore Leone: nt si spensa ea; alia gravida (lepre/ien-

datnr, sponsalirz rescindi possint. Questa costituzione, csami-

uando il caso che sponsam quandam furtinis amplexibus ab alia

esse gravidalam, cum illa interim spensa/em prae se castimo-

ninni ferret, sponsaliormn tempore compertum est, ordinò che

si sciogliesse la promessa di matrimonio (o meglio, la rlonntio

ante nuptias), sponsalia divelli iubet, ma non prescrisse altret-

tanto per il matrimonio che fosse di già celebrato.

« lilgualmcnte il diritto canonico, se annullava gli sponsali per

molti casi e molte cause, tra le quali anche alte)-ius /brnicntione,

reluti si malier leprosa fia], an paralyticn, vel oculos aut

nasnm amittat, sen quidqunm aliud ei tnrpius advenerit, non

annullava, per queste stesse ragioni, il matrimonio. In ordine a

quest’ultimo, l'errore della persona produceva la nullità del ma—

trimonio, non solo quando consisteva nell‘individuo, ma anche

nelle qualità essenziali redu'ndantes in personam, quando, cioè,

come nota il Vail Espen, animus contraltentium sic fertur in

cer-lam qizalitatein, ut implicite nolit personam, si ipsi sedi!

qnalilas in qua errat. Inoltre nel diritto ecclesiastico cattolico

allora si ammetteva la nullità per errore su qualità re(lanrlantt3

in personam, quando queste qualità servivano per distinguere  

una persona civile da tutte le altre, non bastando all'uopo se]—

tanto che l‘altro sposo avesse annessa ad Ima qualità tanta im—

portanza, che, se l‘avesse incontrata mancante e diversa, non

avrebbe fatto il matrimonio, cosicchè non si ammetteva l‘errore

nella donna, se ricca o povera, se vergine o no, come si apprende

dagli stessi (Innoc. III, in cap. 26, De sponsalib.; Sanchez, Dc

matrimon., lib. VII, disp. 18).

« Neanche suffragano la tesi della nullità i precedenti del

codice civile italiano invocati dall‘attore.

« Nella discussione del codice napoleonico innanzi al Consiglio

di Stato, pure scartandosi la locazione di « errore sull‘individuo »

suggerita dalla Corte di cassazione, e adattandosi nell‘art. 480

la locuzione di errore dans la personne, corrispm1dcute perfet—

tamente a quella di « errore nella persona » dell'art. '105 del

codice italiano, fu seguita l‘opinione rigorosa del l'othicr, che,

cioè, solo lo scambio dell‘identità fisica dello sposo costituisce

nullità per errore.

« Le leggi civili napoletane, all‘art. 154, ripetendo che « non

« vi e consenso in colui che erro sulla persona dello sposo », vi

aggiunsero: « L’errore sulle qualità e condizioni della persona

« non distrugge il consenso ».

« Il codice ticinese nell‘art. 52 ripete la locuzione napoleonica.

« Solo il codice austriaco, ai 55 57, 58 e 59 prescrisse: « L’er-

«rorc rende nullo il consenso al matrimonio soltanto allorchè

«cade sulla persona del futuro coniuge. Se il marito, dopo il

« matrimonio, trova la moglie già fecondata da un altro, può

« domandare, ad eccezione del caso contemplato nel 5 12] (cioè

« della vedova passata a seconde nozze nel periodo del lutto),

« che il matrimonio sia dichiarato invalido. Tutti gli altri errori

« dei coniugi, come pure le deluse speranze loro sulle supposte

« o anche pattuite condizioni, IIOII ostano alla validità del con—

« tratto’ di matrimonio ».

« Stavan così le cose quando cominciarono i lavori legislativi

che misero capo al codice italiano.

« Nel progetto sul matrimonio compilato dalla Commissione

creata dalla regia determinazione piemontese del 184-9 fu adot-

tato come errore produttivo di nullità solo quello sull'identità

della persona. Nel progetto del ministro Boncompagni del 1852,

si ritornò, con l‘art. 23, nuovamente alla locuzione « errore sulla

persona », dopo però che nell’art. 3 si era ripetuta l'altra « errore

« sull‘identità della persona ». I‘ell‘altro progetto Cassinis del 1860,

in quello Miglietti del 1869. e nei posteriori si parlò solo di errore

essenziale nella persona. La Commissione senatoria, perb, osser—

vando che la parola « essenziale » avrebbe cresciute le incertezze

sorte nell’interpretazione del codice francese, la soppresse « con

« l‘intendimento che il solo errore che cade still‘identità della

« persona d‘uno dei contraenti desse luogo all‘annullamento del

« matrimonio. L’errore supra qualunque qualità fisica o morale

« o sociale della persona nondovrebbe mai-costituire un motivo

« di nullità del matrimonio. E dovere di ogni contraente, mas-

« sime in atto di suprema importanza, qual'è il matrimonio, in-

« formarsi accuratamente delle qualità dell‘altro contraente prima

« di accostarsi all‘atto. Allorché questo è compiuto e consumato,

« troppo pericoloso e sconveniente sarebbe il permettere che,

« per lo scoprimento di qualsivoglia qualità degli sposi, venga

« provocato l‘annullamento del matrimonio ».

« Invece la Commissione coordinatrice approvò le osservazioni

del Precerutti, che aveva dichiarato che, pure accettando la sop-

pressione della parola « essenziale » « non poteva consentire nel

« motivo che di tale soppressione aveva dato la Commissione

« senatoria, poichè questo motivo restringcrebbe troppo la por-

« tata della disposizione, limitandola alla sola identità della per-

« sona, ed escludendo qualunque errore essenziale. quantrmque

« possa viziare il consenso, il che sarebbe contrario al vero con-

« cetto dell'articolo e alla giurisprudenza ». .

« Ammesso pure che debba l'opinione di quest’ultima Commis-

sione prevalere su quella della prima nell’ interpretazione della
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al matrimonio sarebbe o no stato dato da persona apparte- nente a quella generalità delle persone alla quale appar-

 

identica locuzione « errore nella persona », resta quindi sempre

fermo il concetto che si deve trattare d’un errore essenziale sulla

qualità dell'altro contraente, il quale errore non può certamente

consistere in una qualità che, quantunque avuta di mira dallo

sposo, non attiene all‘essenza della persona dell‘altro, avuto ri-

guardo ai fini del matrimonio, come è il difetto della verginità e

la gravidanza della sposa. E ciò appare tanto più certo, ove si

consideri che il legislatore italiano, pur avendo certamente pre—

sente il disposto dell'articolo del codice austriaco sulla nullità del

matrimonio, per avere lo sposo trovata la sposa già fecondata da

un altro, non adottò quella disposizione, rendendo così manifesto

che non credette di rinvenire in essa Im errore sulle qualità

essenziali nella persona della sposa.

« Del resto, il codice italiano, all'art. 161, uniformemente

all‘art. 3‘I/l- codice francese, al 236 delle leggi civili napoletane,

al 156 del codice albertino, al 76 del codice ticinese, contempla

il caso della nascita d‘un figlio prima che siano trascorsi 180 giorni

dopo il matrimonio, e dà al marito che abbia ignorata la gravi-

danza prima delle nozze, non l’azione di nullità di matrimonio per

errore nella persona della sposa, ma soltanto l‘azione per disco-

noscere la paternità del figlio, fermo restando il matrimonio, dimo-

strando così evidentemente di non volere considerare questo fatto,

e tanto meno il semplice error virginitatis, come causa di nul-

lità dell'atto fondamentale della famiglia e della società civile.

« Si è voluto anche invocare il disposto dell'articolo 1333 del

vigente codice germanico, per il quale « un matrimonio può

« essere impugnato dal coniuge che nel contratto abbia errato

« sulla persona dell'altro coniuge e su tali qualità personali dello

« stesso che, data la conoscenza dello stato delle cosce IIII razio-

« nale apprezzamento dell'essenza del matrimonio, lo avrebbero

« ritenuto dal contrario ».

« fila invece al tribunale sembra che anche quest'articolo

mostri chiaramente che l’errore, come causa di nullità del matri-

monio, va riguardato non solo subiettivamente, rispetto cioè

alla persona caduta in errore, per vedere soltanto se questa si

sarebbe rattenuta dal contrarre matrimonio, se avesse conosciuta

la verità, ma anche obiettivamente, in rapporto, cioè, a questo

atto solennissimo, che si è compiuto, cioè avendo di mira il ra—

zionale apprezzamento dell‘essenza del matrimonio onde non po—

trebbe certo sostenersi, neanche sotto l’impero di quel codice,

che attiene all‘essenza di questo atto il difetto di verginità o la

gravidanza della sposa a opera altrui, non escludendo queste circo-

stanze di fatto la sostanza del matrimonio e il raggiungimento dei

fini i quali sono la coabitazione degli sposi, il loro consorzio civile,

la loro reciproca affezione, l'assistenza e la procreazione dei figli.

« Nè, infine, si venga col pomposo nome del progresso a pre—

tendere, con domande di nullità abbastanza azzardate, di com—

promettere il principio della saldezza e dell’indissolubilità del ma-

trimonio. In tal modo si verrebbe a convertire in vero e proprio

obbligo giuridico quello che per la donna della nostra società non

è che un puro dovere morale, quello di mantenersi casta per tutta

la vita fino a che non passi a regolare matrimonio, mentre l‘uomo

potrebbe invece impunemente darsi svago con molte altre donne,

e forse sposarsi anche ecclesiasticamente con qualcuna e procreare

figli con parecchie, senza che certamente la moglie potesse, dopo

saputo tutto ciò al seguito di essersi a lui stretta in matrimonio,

agire per nullità, adducendo d‘ignorare di essere egli dinanzi a

dio marito di altra donna e padre di numerosa prole, procreata

pergiunta con persone diverse. Sicchè le condizioni dell’uomo e

quelle della donna, rispetto all'azione di nullità del matrimonio

per errore nella persona, sarebbero enormemente diverse, la

prima assai più vantaggiosa e libera della seconda, con offesa

enorme alle regole dell‘eguaglianza di trattamento dei due con—

traenti innanzi alla legge; e lungi dal favorire cosi il progresso

del diritto, si ritornerebbe assai indietro, consacrando il principio

dell‘inferiorità della donna rispetto all‘uomo nei requisiti legali

per contrarre un matrimonio valido.  

« D‘altra parte un marito, che pure si trovasse nelle suddette

gravi condizioni, potrebbe, sicuro del fatto suo, agire per nullità

contro la sposa, che forse, chi sa in quali circostanze, avesse,

anche per una sola volta, avuto rapporti con un altro uomo, e ne

fosse rimasta inconsciamente incinta, e in tale ignoranza fosse

poi andata in matrimonio.

« Inoltre, potrebbe una denim, pur mantenendosi vergine di

corpo, darsi in braccio a dio sa quanti altri uomini e procurarsi

osceni sollazzi contro l'ordine di natura, e corrompersi l‘animo

peggio d‘una qualche pubblica meretrice, e ciò al solo scopo di

evitare un’azione di nullità in caso di matrimonio con un genza,

salvo poi « premeditatamente tradirlo nei modi più scandalosi.

« Che se poi dopo il matrimonio si potesse da uno sposo chia-

mare l‘altro a render conto della vita anteatta con un’azione fon-

data su pretesi errori sulle qualità personali del medesimo, le

quali se si fossero conosciute, certamente il matrimonio non si

sarebbe contratto, non vi èchi non veda se non sarebbero pur-

troppo assai numerosi gli annullamenti matrimoniali con grave

danno degli sposi, delle loro famiglie e dell‘intera società.

« E gl'inconvenienti si moltiplicherebbero di numepo e di gra-

vità, ove per poco si allermasse la massima che, per evitare

queste azioni fondate su tali errori di qualità, ognuno dei coniugi

dovrebbe dichiarare all‘altro le colpe per avventura commesse

per ragione di afletto e di fragilità umana. E non potendo certo

allluopo bastare una semplice confessione « quattro occhi, per

mettersi al coperto dell‘eventualità d‘una simile azione di nullità,

occorrerebbe accaparrarsi analoghe testimonianze e forse anche

prove documentali delle fatte dichiarazioni, il che dimostra sempre

più l‘assurdo della tesi vagheggiata dalla difesa dell’attore.

« D'altra parte, quest’azione ben si potrebbe prestare come il

più facile degli espedienti per ottenere, oltre che il divorzio, addi-

rittura l‘annullamento dei vincoli matrimoniali divenuti insoppor-

tabili, in barba al legislatore, che ha consacrato il principio del-

l‘indissolubilità, per poco che i coniugi si mettessero d‘accordo

nell‘inventare un qualche fatto di questo genere, simulando di

esserne venuti pochi giorni prima a conoscenza, e facendosi rila-

sciare l'uno dall‘altro analoghe dichiarazioni scritte, della verità

dei quali fatti il magistrato, come nella specie in esame, non

avrebbe modo di sincerarsi.

« E l‘enorme assurdità di questo assunto appare dalla stessa

causa attuale, nella quale il marito, credendosi ofleso nel suo onore

e ingannato dalla moglie,allo scopo di spezzare l'indissolubile nodo

che l'avvince alla medesima, non IIa potuto ofirire al tribunale

che una semplice dichiarazione scritta, ottenuta, non si sa come,

dalla moglie, la sera stessa del matrimonio, enon può chiedere

se non un interrogatorio di lei di nuovo genere, invitandola, cioè,

a confessare al tribunale con chi, quando e come abbia avuto

rapporti sessuali, e snaturando cosi stranamente l‘indole ordi—

naria e normale dei giudizi e delle prove, quasichè una moglie,

allegando le sue turpitudini, vere o supposte, potesse fornire da

sè stessa gli elementi per annullare un vincolo che invece IIOII

dipende dalla volontà sua e da quella del marito di mantenere

e infrangere.

« Nè il magistrato può da sè disporre simili indagini, cosi

scabrose e difficili, se non quando vi sia obbligato per domanda

di separazione personale dei coniugi e per ragioni di stato di per-

sone, o per reati speciali, fuori dei quali casi la legge e la morale

vogliono che siano coperti con un fitto velo i fatti intimi delle

famiglie e i segreti amorosi dell‘uomo e della donna. Diversa—

mente si ritornerebbe, in Ima causa come la presente, alle strano

e quasi ridicolo procedimento dettato dalla legge mosaica, per la

quale quando il marito discaccia la moglie dicendo : aa:orem hanc

recepi et ingressus ad eam non inveni viryinem, il padre e la

madre la conducevano avanti i seniori della città, e presente il

marito presentavano le lenzuola contenenti la prova della vergi-

nità: ezpandent vestimenta-m coram senioribus civitatis. Onde,

se era offerta questa prova, i giudici uerberabunt il marito, con—
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tiene lo sposo; e quando con molta probabilità da questa

persona non sarebbe stato consentito il contratto matrimonio

con donna che ha perduto illegittimamente la verginità e

che è stata fecondala da altri (I), uopo e riconoscere l'esi-

stenza del vizio del consenso, se da altre circostanze una

tale esistenza non è esclusa. Giammai può essergonsiderato

come vizio del consenso l'ignoranza in cui le spose si tro-

vasse del fatto che la donna è stata in antecedenza vinco-

lata da precedente nratrimonio, sia stato lo stesso annullato

oppure sia stato sciolto per morte del coniuge o perdivorzio:

la donna che si trova in queste condizioni non è dirnirrnita

nella pubblica considerazione, in modo da determinare la

generalità delle persone, a qualunque classe appartenenti,

a non prendere quella donna come moglie. Si può, invece,

far questione se annullabile sia il matrimonio nel quale la

sposa avesse prestato il suo consenso nell'ignoranza che

l'uomo al quale si rnaritava aveva una famiglia illegittima;

e anche in questo caso è sempre al criterio sopra esposte

che è d’uopo ricorrere, e, a base dello stesso, giudicare se

o meno vi sia l‘errore, vizio del consenso al matrimonio.

Perchè il vizio del;consenso vi sia, uopo è chela qualità,

la cui assenza era ignorata, esistesse al momento in cui

avvenne la celebrazione del matrimonio; se sopravviene,

sia pure dipendentemente da causa che preesisteva, e che

al momento della celebrazione era ignorata, di vizio del

consenso non è il caso di parlare. Di qui ne viene che non

può allegarsi il vizio del consenso per la pazzia d'nrro degli

sposi, sopraggiunta dopo la celebrazione del nratrimonio,

qnantnrrqne la stessa sia lo svolgimento di una psicopatia

ignorata dall'altro sposo e che già esisteva al momento in

cui il rrratrinrenio e stato celebrate (2).

L'azionedi nullità per errore non è inammissibile sol

perchè dopo la scoperta dell‘errore i coniugi ebbero una o

più congressi carnali (3); per la sua inammissibilità è ne-

 

darrrrarrdolo inoltre insuper esula-m siclis argenti quos «(abit pair-i

puellae, ma se la prova mancava: eiici eam extra fores domus

patria saiet lapidi/rus obruent viri civitatis illius, el morielur

(Deuteronomio, cap. xxrr, versetti M e seguenti)».

Nello stesso senso, 'l‘rib. Milano, 5 aprile 1905, Cardi c. Cu-

.vtica (Giurispr. Ital., 'I905, [, 2, 691).

(2) La Cassazione di Firenze, rigettando il ricorso contro la

decisione 2 ottobre 1889 della Corte d‘appello di Venezia, Car—

lasco c. Morandi (Foro Ital., 1889, I, 1127), cosi motivava la sua

sentenza 22 maggio 1890 (Foro Ital., 1890, i, 660) :

« Attesocln': sta in fatto: che ricorrente e intimata contrassero

matrimonio tra loro sotto il vigente codice civile, quando l'inti-

rnata era già incinta per opera altrui; che il ricorrente ignorò

allora la gravidanza della spesa; che, saputala, domandò che il

matrimonio fosse dichiarate nullo; che chiede oggi la cassazione

della sentenza, con la quale la Corte d‘appello di Venezia ha cerr—

fermato l‘altra di primo grado che rigettò la di lui domanda ; che

accusa la sentenza di aver violato l‘art. 105 cod. civ., inquan-

toclrè, nrentre ammette essa pure che il disposto di questo arti-

colo non sia tassativo per il solo caso in cui si tratti di errore

sull‘identità fisica dello sposo, ha poi negato la sua applicabilità

alla fattispecie.

« Attesoclrè, anche senza decidere se veramente l'articolo 105

sopracitato comporti quel largo senso che la sentenza gli attri-

buisce, malamente si dolga il ricorso della sentenza.

« Attesoclrè, infatti, esso la censuri con questo ragionamento:

che cioè il matrimonio è preordinato dalla legge alla procrea-

zione della prole; che quindi lo sposo ha diritto che la spesa

possa essere da lui immediatamente fecorrdata; che fecondata

invece anteriormente per opera altrui, essa si trova egualmente

incapace e a concorrere ai fini dell‘istituto, e a soddisfare le

spese, e per questo solo, e solo per questo, conclude che per

effetto della sua gravidanza manchi alla sposa una qualità giuri-

dicamente essenziale, nel di cui difetto sia luogo all’applicazione

dell'art. 105.

« Attesochè si scopra però agevolmente la fallacia di questa tesi.

« Considerata, come la considera esclusivamente il ricorso,

nella sua materialità, questa incapacità della spesa si sostanzia

evidentemente in una condizione «l'impotenza a generare, e se,

per disposto espresso di legge (art. IU"! cod. civ.), nessuna im-

potenza, sia prire, come sarebbe nel caso, anteriore al matri-

nrerrio, è manifesta, può essere causa di nullità quando non sia

inoltre perpetua, non sa vedersi come possa costituire difetto di

una qualità giuridicamente essenziale della persona della sposa,

e cioè di una sua qualità essenziale di fronte alla legge, l‘inca-

pacità e l‘impotenza sopraindicato, la quale venendo naturalmente

a cessare col termine della gestazione, non è che trarrsenrrte.

« Che, anzi, anche per altro rispetto, il ridette art. 107 prova

infondata la tesi del ricorso. Imperocclrè, se quest’incapacilr'r e

impotenza relativa, che viene alla spesa dalla sua condizione di  

gravidanza, bastasse a far luogo all‘applicazione dell‘art. 105, e

bastasse essa sola così alla nullità del matrimonio per errore nella

persona, a più forte ragione avrebbe dovuto bastarvi, per forza

di quel medesimo testo, l‘impotenza completa, assoluta, perpetua;

(: quando questi fossero i suoi intendimenti, certo il legislatore

avrebbe provveduto al caso con l‘espressa e speciale sanzione dcl-

l‘art. 107; e avendolo fatto, dee giuridicamente e razionalmente

inferirsene che l‘art. 105, che non parla dell’errore nascente da

questa impotenza, cosi non può parlare per' quella dell'incapacità,

tanto più limitata, su cui il ricorso si basa.

« Attesochè, posta in chiaro, per le considerazioni suespresse,

l‘insussistenza della tesi del ricorso, sia inutile andar cercando se

gli ulteriori argomenti che se ne aggiungerlo dalla sentenza siano

tutti rigorosamente corretti ».

Cnfr. anche, sul proposito, Bertolini, nel ["ora Ital., 1889, 1,

1127; e 'l‘rib. Pordenone, 24 maggio 1903, R. e. It. (Rivista

Unie-ero., 1903, 473).

(1) Per il 5 58 del cod. civ. austriaco, il marito che dopo il

matrimonio trovi la moglie fecondato da altri, enon si tratti di

vedeva la quale abbia contratto matrimonio prima dell‘espiro del

termine dalla legge prescritto, può domandare che il matrimonio

sia dichiarato invalido.

(‘E) Confr. App. 'I'orino, 30 giugno 1896, Cavolo/rini e. La-

cerna (Giur., 'I‘orino. 1896, 752).

(3) Nella sua decisione 10 luglio 1903, Paone c. Di Gennaro

(Giur. Ital., 1903, 1,2, 602), il Tribunale di Napoli considerava:

« Che la difesa della convenuta ha innanzi tutto eccepito

I‘imrmmissibifità della domanda di nullità del matrimonio, per la

ragione che nella sera delle nozze avrebbe avuto per ben due volte

rapporti sessuali con lei, non potendo esser concesso a chi abbia

successivamente godute della moglie di agire per l'annullamento

del matrimonio a causa di non averla rinvenuta vergine.

« Quest‘eccezione non è però fondata in legge; poichè oggi,

abolita la distinzione del dir'itto canonico tra il matrimonio legit-

timo rato e consumato, è dato il massimo vigore al precetto di

Ulpiano che: uuptias non concubilus, sed consensus facit. Onde,

se questo consenso non sia dato nella fornra di legge e non possa

ritenersi valido a norma della stessa, l‘azione di nullità è data

indipendentemente dal fatto dell’amplesso consumato o non con-

sunrato. Sole non per efietto di questo fatto, ma per la rinunzia

che la coabitazione continuata per un mese, dopo che lo sposo

abbia riacquistata la libertà del suo consenso, prima viziato da

violenza, e dopo conosciuto l‘errore nella persona, nel quale sia

prima incorso, fa presumere al diritto di far dichiarare nullo il

matrimonio, il codice civile nell‘art. 106 dichiara inammissibile

la relativa domanda. Il che prova che ben si potrebbe continuare

a convivere e avere rapporti sessuali con l‘altro coniuge anche

per ventinove giornr, e ciò non pertanto agire poi per la nullità

di matrimonio per uno dei surriferiti vizi di consenso.

« Del resto la convenuta non prova nè chiede di provar questo
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cessaria quella coabitazione contirurata per un mese, di cui

SI è fatto parola al n. 141.

444. Una delle qualità della persona che si pre5ume

presa in considerazione nella dazione del consenso al ma-

trimonio, è la potenza al coito: per qualche persona pnò_

non esserlo, ma per la quasi totalità delle persone l’unione

sessuale èquello degli scopi del matrimonio attorno il quale

si rannodano tutti gli altri. Tale potenza può nrancare (I),

e la mancanza stessa rende inconseguibile lo scopo che si

ebbe di mira maritandosi. Senenclrè, qualora la legge

avesse rapportate la mancanza di potenza al coito alla

teorica dell'errore sulla persona, sarebbe stato d'uopo cen-

cludere che, nel caso in cui uno degli sposi conoscesse la

impotenza dell’altro, di annullabilità del matrimonio non

sarebbe il caso di parlare, nel mentre ragioni di moralità

consigliano a non lasciar sussistere un'unione che del ma-

trimonio non ha mai avuto che l’apparerrza giuridica, man-

 

estremo di fatto da lei asserito, e non lo potrebbe, nè la prova

del medesimo si ritrova, come essa pretende, nelle stesse con-

siderazioni contenute nel libello costitutivo dellalite. Il Paone disse,

e questo soltanto, che egli si era avviste dello stato della moglie

rrcll‘atto di corupiere l‘amplesse coniugale, ma non riconobbe

adatto di non averlo poi eflettivamerrte esaurito una e più volte,

mentre pure non si sa in quale altro modo un marito avrebbe

potuto venire naturalmente a conoscenza di tale condizione della

moglie ».

(I) Le cause dell'impotenza sono molte, e posson dividersi in

due gruppi, comprendendo nel primo gruppo quelle locali, relative

alla conformazione fisica delle parti genitali, nel secondo gruppo

quelle generali, riposte in un turbate funzionamento nervoso. in

una turbata nutrizione organica.

Appartengono al primo gruppo nell‘uomo:

I° estrema esilità della verga, accompagnata o no da man-

canza di erezione;

2° la direzione viziosa della verga per mancanza d'uno dei

corpi cavernosi ;

3° la biforcazione profonda della verga risultante da ipospadia

o epispadia di grado massimo;

4° I'ipospadia e l‘epispadia grave tanto da portare il deper-

dimcrrto del liquido spermatico;

5° l‘assenza congenita dei testicoli, con l‘esclusione che gli

stessi siano rimasti nelle cavità addominali;

6° I'eventrazione enorme congenita;

7° I'estrofia vescicale accompagnata o no da deformità

genitali;

8° la non possibile erezione del pene;

9° eventualmente l‘ernia scrotale velurrrinosissima.

Appartengono al primo gruppo nella donna:

I° la mancanza congenita di parti pudendo, coaliti, occlu—

siorri invincibili, restringimenti profondi, deviazione delle aperture

normali;

2° mancanza congenita della vulva e della vagina;

3° mancanza congenita dell’utero.

Appartengono al secondo gruppo nell‘uomo :

I° le alterazioni profonde del midollo spinale e per acuta e

lenta flogosi, o per uno stato di flescezza spinale e per neoplasia;

2° tutte le condizioni generalicloro-anemiche, idremieliclre,

leucemiche, scorbuticlre, emorragiche; la spermatorrea abituale,

la tabescerrza, la paralisi.

Nella donna :

1° tutte quelle malattie profonde del sistema nervoso ccn-

trale per cui si ha uno stato paralitico;

2° tutte quelle condizioni discrasiclre gravi da render im-

possibile il congiungimento corporeo.

(2) Cnfr. Demolombe, op. cit., III, 254; Laurent, op. cit., Il,

298 e seg. Il codice francese non lacca menzione dell‘irnpoterrza

come causa di nullità del matrimonio, e fu appunto a tale marr-  

candovi ciò che socialmente è l'essenziale dell‘istituzione,

un'unione che può essere stata contratta nella persuasione

di potersi privare di ciò, alla cui privazione si trova, nel-

I’atto pratico, di non poter soggiacere. Epperò, quantunque

nella pratica quasi sempre l'impotenza non rappresenti che

un errore sulla qualità della persona, il legislatore italiano,

volendo sottrarre I'annullabilità del matrimonio per impo-

tenza all'influenza di quell’elemento soggettivo che nell’er—

rore deve esser valutato, e toglier le questioni che esiste-

vano irr diritto francese (2), fece dell'impotenza una causa

speciale di nullità del matrimonio (3) indipendente dai

principi relativi all'errore (4); causa speciale da poter far

valere tanto se non conosciuta, quanto se conosciuta dal-

l’altro sposo al momento della celebrazione (5), e anche

nel caso in cui in costanza di matrimonio sia nato un

figlio non disconosciuto dal marito e la cui legittimità sia

inoppngnabile per il decorso dei termini (6); e di tale

 

canza, per supplire alla quale era d‘uopo costruire una teor'ica,

che si deve lo sviluppo della teorica dell‘errore sulle qualità della

persona.

(3) Cnfr. Ricci, op. cit., I, 305. In diritto romano l‘impotenza

era una legittima causa di ripudio (1. IO, Cod. «le rep., v, 17). Il

diritto canonico in applicazione del principio che il sacranrcrrto

sorge col coito e che e impossibile l‘esistenza del sacramento nel

caso di impotenza, fece dell‘impotenza un impedimento dirimente

al matrimonio (capov. i, 5, 6, 7, X. (le frigid. et mat., IV, 15),

principio che fu accolto anche dal diritto comune (cnfr'. Pothier,

Matr. 445; Richeri, Univers. inrisprnd., ], 707). Nel diritto

moderno si trova ancora fatta parola dell‘impedimento dell‘impo-

tenza (cnfr. Pacifici-Illazzoni, op. cit., il, 121), ma questa espres—

sione è inesatta perché nessun ostacolo havvi nella legge alla ce-

lebrazione del matrimonio di colui che ": impotente; è frutto del

sistema di tener legata la teorica delle condizioni necessarie a

contrarre matrimonio con la teorica della nullità del matrimonio,

teoriche che devono essere tenute indipendenti.

(4) Fiere, op. cit., |, 422; App. Napoli, 16 marzo 1898, Un-

garo e. Calderarro (Foro It., 1898, t, 465). Di avviso contrario

sono il Borsari, ; 286, eil Bianchi, v, 75, iquali fanno dell'im-

potenza rrrr caso di errore sulla persona.

(5) Fiere, op. cit., [, 435. Il diritto comune dapprima aveva

accolte un principio diverso, cap. 4, X. (le frigid. et mai., i.,

15, ma Sisto V nella costituzione Cum [iequenter dispose: Fra—

ternitati time per pracsentes commitlimus, el mandamns, ne

coniugia per dicios, et alias quoscumque Emule/ros el Sparlorres

utroque teste carentes cum qrtibrtsvis rrrrzlierilnts r!efeclurn prae—

dictum, sive ignoranlibus, sive etiam scienlibus contra/ri pre-

hibeas, eosqne ad malrinronia, quonrorlocumque contra/tenda

irritabile: auctoritate nostra declares, et tam locorum orriinariis,

ne Ituiusnrodi coniunctiones de celere fieri quoquomodo permit-

tant, interdicas, quam eos etiam, qui sic (le /acto etiam ma—

trimoniun conlraxerint, separati cares, el malrimonia ipsa sic

de facto contrada, nalla, irrita el invalida esse decernas. — II

Bianchi, che accetta il principio che l'impotenza dun caso di errore

sulla persona, ammette che si presuma che l‘altro sposo abbia

ignorata l‘impotenza, ma ove si previ la sua scienza, anteriore al

matrimonio, di nullità non è il caso di parlare.

(6) Vignali, Commento, ], 5 430; Galdi, Commento, vol. 11,

pag. 482; Trib. Pinerolo, 24 luglio 1867, N. N. (Giur., 'I‘o-

rino, 1867, 490). L'Appello di Messina (Faria c. Olivieri: Foro

Italiano, 1904, r, 372), nella sua decisiene8 giugno 1903, così

considerava :

« Osserva che l'attrice fondava la sua azione d’arrnullamerrto

di matrimonio sull'impotenza manifesta e perpetua del marito,

anteriore al matrimonio stesso, avvenuto nell‘ll febbraio 1886.

La contestazione giudiziale non ellrirebbe difficoltà, se non esistesse

un figlio dei suddetti coniugi, nato in costanza della loro unione

matrimoniale, dopo circa un decennio, e propriamente nel 23 feb-
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causa si occupò all'articolo 107 del codice civile (7).

brai01896. E, come risulta dall‘atto di nascita, quel figlie fu

denrrnziato all'ufficiale competente dello stato civile, dal marito

come proprio figlio nato dalla sua legittima moglie, Teresa Fazio.

Orale la questione va posta nei seguenti termini: se l‘esistenza

di un figlio, nato incostanza del matrimonio e nei termini legali

indicati dall‘art. 160 cod. civ., non sconosciute, anzi accettato

come proprio figlio dal marito, e presunto dalla legge irrevoca—

bilmente corne figlio legittimo di lui, possa costituire un ostacolo

insormontabile ull‘aziorrc di nullità di matrimonio, che istituisca

la moglie per impotenza perpetua e manifesta del marito, ante—

riore alla celebrazione delle nozze. La sentenza appellata ha rise—

lute la questione in senso affermativo, e qualche altro pronunziato

della patria giurisprudenza l‘ha r-isoluta in senso negativo, a cui

hanno aderito alcuni autorevoli civilisti. Ma non pare che la giu—

risprudenza e la dottrina, e le ragioni dedotte dalla difesa del

marito e da quella della donna, abbiano trattato la questione dal

suo verb punto di vista e con esatta applicazione dei principi.

« Nella legislazione italiana l'impotenza manifesta e perpetua,

quando sia anteriore al matrimonio, costituisce una causa di nul—

lità relativa di queste, invocahile non dal coniuge fisicamente

incapace, ma dall‘altro coniuge. Se il fatto dell’incapacità fisica

si fosse dovuto considerare obiettivamente e alla stregua del

diritto razionale, si doveva giungere alla conseguenza dell‘inesi—

stenza o della nullità assoluta del matrimonio, come vi giunsero

lo Zacaria e il Merlin. Illa il legislatore ha piuttosto riguardato la

questione, già esistente nell‘antico diritto, dal lato subiettivo,

ispirandosi alla teorica dell‘errore e alla concezione del diritto

canonico sul debito matrimoniale, secondo l‘espressione dei cane—

nisti. Invero è da presumere che l‘altro coniuge abbia erronea-

mente corrscntito al matrimonio, credendo di 'centrarlo con per-

sona fisicamente capace. L‘impotenza fisica del diritto romano

era un impedimento a causa di incapacità, quando poteva essere

constatata con assoluta certezza ed appariva manifesta, e, come

ammettono i più autorevoli romanisti, quando rivestiva un carat-

tere ufficiale, e non era tale negli altri casi: onde erano incapaci

a contrarre matrimonio gli evirati, e non erano incapaci i così

detti [rigidi, sparlones, e in generale quelli la cui incapacità

fisica dipendeva unicamente da cause naturali (1. 39, 1, Dig. de

iur. del.; Gaio, r, 103, cod., tv, 4).

« La prima ripugnava apertamente al concetto e allo scopo del

matrimonio ed era troppo in vista, in quanto si manifestava in

tutto l‘Itatritns corporis, e la seconda ferma d’irrcapacità, non

essendo manifesta, potea costituire non una causa di nullità,

ma di scioglimento del matrimonio, specialmente in considerazione

della libertà del divorzio. Il diritto canonico ammise l‘incapacità

fisica come causa di nullità, quando fosse insanabile, preesistente

e ignorata dall‘altro coniuge. Nell‘antico diritto essa costituiva un

impedimento dirimente senza distinzione se fosse congenitalc, na-

turale ovvero incidentale, e insieme era una causa di nullità. Cessi»

di essere un impedimento sotto l‘impero del codice napoleonico,

che serbò su di essa complete silenzio nella trattazione dei requi-

siti intrinseci e nella nullità del matrimonio; anzi agli accenni

conterrnti nei lavori preparatori (sessioni del 26 vendernmiale e

14 brurrale, arrno X), sembra che quel legislatore abbia escluso

l‘irnpotenza come una causa di nullità, in applicazione del prin-

cipio dell’errore sulla persona (art. 180 cod. francese). E sotto

questo aspetto, se l’errore dell’incapacità fisica del coniuge avesse

la stessa inrpertanza dell‘ errore sulle qualità essenziali, la

questione si (: agitata nel campo della dottrina e della giurispru—

denza francese, dando Iuoge atre teorie diverse. Il silenzio del

legislatore francese fu imitato dal legislatore delle Due Sicilie, il

quale andò più oltre, codificando che non viziava il consenso

l‘errore sulle qualità e condizioni della persona (art. 115), del

codice parmense, del codice estense e del codice albertino. Ten-

nero conto espressamente dell'incapacità fisica permanente, ante-

riore al matrimonio, elevandola a motivo di invalidità eccepibile

dall'altro coniuge, il codice austriaco (art. 60) eil codice ticinese  

Perchè esista questa causa di nullità, non havvi di ne-

(art. 54). Nel nuovo codice civile germanico la questione è stata

decisa dal solo punto di vista dell'errore, perchè si eleva a causa

di irrrpugnahilità l‘errore di un coniuge sulle qualità personali

dell‘altro coniuge e tali che, data la conoscenza dello stato delle

cose e secondo un razionale apprezzamento dell‘essenza del ma—

trimonio, egli si sarebbe astenuto dal centrarlo (articolo 1334).

Il legislatore italiano non ha fondato esclusivamente questa causa

di nullità sulla dottrina dell‘errore, ma l’ha considerata come

una causa permanente e imprescr‘ittibile di annullamento. Che

egli si sia ispirato a quella dottrina, perchè nella maggioranza

dei casi, il consenso dell‘altro coniuge e viziato dall‘errore sopra

una qualità essenziale del coniuge fisicamente incapace per i fini

matrimoniali, e da ammettersi, come prire è da ritenersi che si

sia ispirato al concetto del diritto canonico sul debito matrimo-

niale; ma ha preferito imprimere nella sua costruzione giuridica

un carattere prevalente obiettive, prescindendo da qualsiasiinda-

gine sull‘esistenza subiettiva dell‘errore nel coniuge ingannate,

in guisa che la scienza di costui circa l‘incapacità dell’altro

coniuge, o la sua per quanto lunga acquiescenza, o la volontaria

e spontanea e cosciente accettazione del vincolo coniugale, non

producono nessuna decadenza e nessuna inammissibilità della

azione di annullamento come avviene setto l‘impero delle altre

legislazioni.

« Cosi nel codice austriaco la continuazione della convivenza

e ragione di decadenza (art. 96, 100 e 101); nel codice ticinese

l‘azione si prescrive col decorso di un anno. e nel codice germa-

nico l‘impugnabilità è esclusa se il coniuge ingannato conferma il

matrimonio dopo la scoperta dell’errore o dell‘inganno, e in ogni

caso, l‘azione è soggetta alla prescrizione di sei mesi dalla scopri-

mento dell‘errore e dell‘inganno (art. 1337, al., e 1339).

« Il carattere obiettivo preponderante, che questa causa di

annullamento ha assunto nel codice civile italiano, èfonte della

responsabilità di grave contradizione fra l’azione di nullità e le

presunzioni stabilite in tema di filiazione legittima, e, quel che

è più notevole della possibilità di urr‘antitcsi inconciliabile fra la

constatazione obiettiva di una verità naturale e fisiologica, quale

è l‘incapacità fisica del marito al soddisfacimento del debito ma—

trimoniale, com‘è intesa dai canonisti, e la presunzione irrevoca—

bile divcnuta iuris et de iure, della legittimità di un figlio nato

dalla moglie adultera in costanza del matrimonio, e riconosciuto

e avente acquisito irrevocabilmente il diritto, come della specie

di esser ritenuto tale: il che importa la possibilità di una stridente

antitesi fra la verità fisiologica e la verità legale, non prevista nè

disciplinata dal legislatore italiano.

« Questo conflitto non è possibile secondo le costruzioni giuri-

diche che della stessa causa di annullamento hanno escogitato

gli altri legislatori sopra ricordati, perchè i termini dell‘esercizio

dell‘azione di nullità sono coordinati ai termini per l'esercizio

dell‘azione di sconosciuiento, o per impugnabilità della filiazione

legittima. Ma il codice italiane non ha preveduto il caso d‘una

moglie, che, dopo di aver dato alla luce un figlio in costanza di

matrimonio e fattoin acquisire il diritto ir‘retrattabile di figlio

legittimo, impugni la validità del suo matrimonio per l'impotenza

anteriore del marito, perpetua e manifesta, assumendo cosi ad un

tempo la propria colpa di adultera. In ogni modo, è certo che nella

legislazione italiana manca la previsione di questo possibile con-

flitto, c a risolverlo non vi e altra via che ricorrere ai principi

generali che governano l’istituto del matrimonio e della filiazione.

«' E prima di tutto giova notare che, in assenza d'una qua-

lunque ragione di decadenza o d‘inammissibilità dell’azione pre-

scritta dalla legge, un‘ecceziorre d‘inamrnissibilitr‘r non potrebbe

darsi che da altre disposizioni e da altri fatti giuridici che appor-

terebbere un ostacolo alla proposta dell'azione. Ed è difficile, se

non impossibile, trovarlo nelle disposizioni della legge o in altrr

fatti giuridici.

« Il codice italiano, mentre limita l’impngnabilità del matri-

monio invalido per altre ragioni, non pone alcuna limitazione alla
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cessità che venga constatata l‘assoluta mancanza degli organi genitali (8), ma non basta che vi sia l’impossibilità

 

impugnabilità per impotenza, né nel tempo, né nella scienza del

coniuge ingannato, o in qualsiasi altro fatto giuridico; talché il

diritto e l‘azione per l‘impugnabilità sussistono durante il matri-

monio, senza alcun ostacolo previsto e disposto dal legislatore.

E questi non avendo preveduto e ritenuto l'esistenza di una pre-

scrizione di legittimità come impedimento all'esercizio dell‘azione

di annullamento, anzi non avendo nemmeno intuito la possibilità

di un contrasto fra la presunzione di legittimità e l'azione di

annullamento, non ha potuto scorgere o volere nella prima un

impedimento o una ragione di esclusione della seconda. Bisogna

ricercare se nel sistema della nostra legistazione esista un prin-

cipio di diritto in base al quale si possa risolvere il conflitto, non

previsto dal legislatore.

« La questione va esaminata da un duplice aspetto: giudiziale

e obiettivo. Sotto il primo aspetto, giudizialmente, è da avvertire

che non sussiste alcun conflitto fra il movimento dell‘azione di

nullità e la presunzione, ormai divenuta iuris et de iure, della

legittimità del figlio, quale figlio legittimo del marito che la moglie

allerma impotente anteriormente al matrimonio, perchè non s‘im-

pugna in questa sede la legittimità del figlio, il quale non è nep-

pure Ill causa: la lite si & contestata fra i due coniugi limitata-

mente alla validità 0 meno del loro vincolo coniugale, e il diritto del

figlio non è stato nè impugnato nè dedotto in giudizio; e quindi,

dal punto di vista della [itis contestatio, non esiste giudiziaria-

meute nessun conflitto fra l'azione istituita dalla madre e la legit-

timità del figlio. l'otrà in prosieguo sorger un conflitto, nel caso

in cui, risoluta la lite a favore della prima, si venisse a impugnare

la legittimità dell‘altro, dato che l‘impugnativa fosse legalmente

possibile.

« Ma è del pari possibile che un conflitto non sorga, in as—

senza di ogni attacco alle legittimità. Ora, è assurdo che dalla

possibilità di un conflitto, oggi inesistente, e che può avvenire

nel concorso di due esistenze, cioè che il matrimonio sia annul-

lato e la legittimità del figlio sia giudizialmente impugnata, si

tragga un argomento contrario e un ostacolo all‘ ammissibilità

dell’azione di annullamento, contro i principi fondamentali più

sicuri che governano l‘eccezione d‘inammissibilità. Invero l'inam—

missibilità dell‘azione non è possibile nè concepibile senza un

ostacolo giuridico reale, operativo, preesistente, o, almeno, esi-

stente al momento stesso in cui si muova l‘azione, che l‘abbia o

esclusa, 0 estinta, o l’impedisca. Giudizialmente dunque, niun

conflitto esiste: vi sono di fronte soltanto idue coniugi, e la loro

contestazione è delimitata, in quanto l'uno affermae l’altro nega

il fatto che darebbe luogo all‘annullamento del matrimonio. La

presunzione di legittimità, non impugnata nè dedotta in giudizio,

potrebbe costituire un ostacolo insormontabile all‘esercizio del—

l‘azione di nullità, se come tale fosse stata prevista e voluta

dal legislatore, ma,in assenza di questa volontà legislativa, vigono

i principi generali. Si può solamente riguardare la questione dal

punto di vista dell'influenza che un possibile giudicato d'annulla-

mento avrebbe o potrebbe avere sulla presunzione di legittimità;

ma questo esame secondo i principi del nostro diritto, non è

nemmeno possibile in assenza del figlio legittimo e in assenza di

una giudiziale contestazione sulla sua legittimità; sebbene Simili

giudicati facciano stato erga omnes, la loro influenza ela loro

efficacia non possono estendersi fino a distruggere o a diminuire

i diritti altrui, che non furono dedotti in quel giudizio, perchè in

ogni caso non possono eccedere i limiti dell‘obietto contestato, e

se pur potessero esercitare un‘influenza sui diritti altrui, essa

dovrebbe essere disamiuata e discussa in contradittorio con gli

interessati, ammettersi o negarsi.

« L'azione di nullità non e diretta contro il diritto acquisito

della legittimità del figlio, estraneo al presente dibattito, e Sl

svolge indipendentemente, in una cerchiapropria. E in mancanza

di un conflitto giudiziale, vale a dire in mancanza d'esercizio con—

temporaneo dei due diritti che a vicenda si escludano in tutto

o in parte, è vano ricorrere all‘esclusione e alla limitazione della  

azione istituita, per la sola possibilità dell‘esercizio in un‘altra

azione.

« Inoltre mancano nell‘ipotesi in esame i due estremi giuridici

fondamentali, per aversi una collisione di diritti, universalmente

ammessi nel diritto romano e nel diritto moderno: la coesistenza

obiettiva di più diritti che abbiano lo stesso contenuto e la mede-

sima estensione, e il loro esercizio da parte dei rispettivi subietti,

in guisa che essi si escludano o si limitino a vicenda. In sostanza

non esiste, sotto questo aspetto, una collisione di diritti: l‘eser-

cizio della pretesa giuridica della moglie con il diritto della legit-

timità del figlio. Ev'ha di più: una collisione giudiziale e impos—

sibile, perchè essendo trascorsi tutti i termini, non è possibile

un‘azione di contestazione della legittimità del figlio (art. 163,

164, 165, 166, 183 cod. civile).

« Dal punto di vista obiettivo, l‘azione di nullità potrebbe, se

riuscisse nel suo intento, creare una situazione giuridica antitetica

dello stato civile dei coniugi e del figlio: da una parte, un matri-

monio invalido per una ragione di fisica incapacità al debito

coniugale, cioè una constatazione di fatto di questa, escludente

la possibilità che il marito sia l'autore del concepimento della

moglie durante il matrimonio; dall‘altra, la presunzione legale

iuris et (le iure della legittimità del figlio, che è un diritto

acquisito di quest’ultimo.

« L‘annullamento si fonderebbe sopra un fatto obiettivo, fisio-

logico, e la legittimità sopra una presunzione della legge; e la

constatazionedi questo fatto sarebbe la constatazione di una verità

fisiologica, laddove la presunzione di legittimità sarebbe una pre-

sunzione o una semplice verità legale, consigliata da una pura

necessità morale e pure dalla probabilità che il marito sia il padre

del figlio nato durante il matrimonio. Ora questa situazione non è

stata regolata dal legislatore italiano, nè prevista; e i due feno-

meni giuridici, per quanto antitetici, possono coesistere nella

legislazione. A formare la presunzione di legittimità occorrono

solamente tre fatti espressamente richiesti: filiazione materna,

matrimonio della donna rispetto alla quale la filiazione esiste, e

concepimento durante il matrimonio; e dal concorso di questi

estremi consegue la presunzione della filiazione materna rispetto

al marito, in quanto la legge ritiene che egli sia padre. illa,

constatata la sua fisica incapacità, non peri fini di una contesta-

zione della legittimità, l‘unica conseguenza sarebbe questa, che

I'illazione legislativa costituita dalla presunzione sarebbe in fatto

non conforme alla realtà. Questa circostanza, se fatta valere nei

modi e nei termini stabiliti dalla legge, e da chi abbia il diritto

di farla valere per i fini esclusivi della contestazione della legit—

timità, può scuotere la presunzione di figlio legittimo, ma non

ha ellicacia di fronte a questa, se accertata per altri fini, sia pure

l‘annullamento del matrimonio, e fuori di quei casi, modi e ter-

mini prescritti, nei quali solamente la non conformità della pro—

sunzione alla verità fisiologica può avere importanza ed elletti

giuridici.

« E se l'azione di annullamento non può, né è diretta a esclu—

dere la presunzione di legittimità, e può coesistere, non può

nemmeno esser esclusa da quest'ultima: l‘una ha un contenuto

giuridico e una finalità diversa da quelli dell'altra, e non possono

escludersi o limitarsi a vicenda, e non è possibile, anche obiet-

tivamente, una collisione giuridica. E si aggiunga che non trat—

tasi d’un possibile conflitto di presunzioni che si elidano o si

limitino tra loro, ma di un possibile conflitto tra una verità fisio-

logica e una presunzione legale, e, in ogni sistema di legislazione,

se la prima potrà, in certi casi determinati, escludere la seconda,

non mai questa può escludere quella, in difetto di precisa dispo-

sizione di legge. Ma un conflitto giuridico non sarebbe possibile

nemmeno come conflitto di presunzioni, perchè della possibilità

della collisione giuridica, quale va intesa dai romanisti e dai civi-

listi, mancano gli estremi fondamentali, non essendovi dimesti-

chezza nè di contenuto, nè di estensione, nè di finalità. L'azione

di annullamento, per quanto sia un'azione di nullità relativa, ha
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a generare (l); ciò che è necessario si è che esista l‘impos-

sibilità nell’uno o nell'altro coniuge di devenire al coito

completo (2), cioè che gli organi sessuali dell'uno o del—

l'altro sposo sieno in tali condizioni, da esser impossibile

 

la sua base in un fatto fisiologico, certo, non presuntiva, mentre

la legittiniitàè fondata sopra una presunzione: la ricerca in quella

diretta all‘accertamento di una verità naturale e fisiologica, per

fini diversi da quelli della legittimità, e non contro il figlio legit—

timo, non può essere ostacolata da una praesumpt-io iuris, dettata

per l'acquisto di un altro diritto e a favore di altra persona, per

due sostanziali ordini di considerazioni: o) perchè i due diritti

non hanno il medesimo contenuto, la medesima estensione, la

medesima finalità giuridica: sono in contradizione soltanto le

rispettive loro basi di fatto; ma questa contradizione dal punto di

vista giuridico, non è nè influente, nè produttiva di effetti contro

la presunzione al di fuori dei casi espressamente stabiliti dal

legislatore, e quando non sia accertata in contradittorio del vero in-

vestito del diritto e per i fini di questo, e potrà aver un’importanza

morale, semplicemente di fatto, come del resto in tanti altri casi;

Ù) perchè, pur nell‘indagine e nella collisione obiettiva di due

verità, una naturale fisiologica, e l‘altra meramente legale pre-

sunta, cioè nella ricerca e nel conflitto di una verità obiettiva-

mente accertata da una presunzione, l‘indirizzo legislativo d‘ogiii

tempo, e della legislazione italiana, e quello di dare la prevalenza

alla prima, alla quale deve cedere la seconda, e non mai quella

di far cedere la realtà materiale alla presunzione contraria. Così

avviene in tutte le forme e le specie delle praesumptiones iuris

tan/uni ; così, talvolta, anche interna di praesunipti0nes iuris

et de iure, come nell'ipotesi di revisione e di revocazione, e in

altri casi speciali previsti e disciplinati dalle leggi, dove la realtà

si erge manifesta e accertata contro la presunzione opposta. E

quindi un errore, senza un‘espressa e apposita disposizione proibi-

tiva, arrestare un corso di indagini sopra una verità naturale, in

vista di una presunzione contraria, dettata per un diverso ordine

di diritti e per tutt‘altra situazione e finalità giuridica.

« Posta la questione sotto l'aspetto d‘una possibile influenza

d’un giudicato «l’annullamento, come quello che riguarda lo stato

delle persone, è da avvertire preliminarmente che potrebbe nascere

qualche dubbio se si trattasse d‘una nullità assoluta, cioè impor-

tante l'inesistenza assoluta del matrimonio, secondo la teoria dei

ricordati autorevoli scrittori in diritto francese, perchè l'inesistenza

di ogni vincolo matrimoniale potrebbe far dubitare dell‘inesistenza

di uno degli estremi fondamentali della presunzione di legittimità;

ma trattasi di un‘azione di invalidità, che lascia intangibili i diritti

acquisiti dal coniuge in buona fede, e specialmente, dai figli nel

periodo della validità. E, in ogni modo, un dilemma si presenta

ineluttabile: o si tratta d‘inesistenza di matrimonio, o si tratta di

invalidità; nel primo caso non vi sarebbe un diritto quesitoo una

presunzione di legittimità, per assenza appunto di un vincolo

matrimoniale e l‘ostacolo all‘amniissibilità dell‘azione sarebbe

inesistente ; e nel secondo caso essendo intangibile giuridicamente

il diritto quesito o la presunzione, mancherebbe ogni possibilità

di incontro o di collisione, s‘intende, dal punto di vista giuridico,

e in conseguenza ogni possibilita di esclusione e di limitazione.

E un altro dilemma: influisca o non influisca il possibile giudi—

cato di annullamento. Nella prima ipotesi ogni esame può farsi

quando esista il giudicato o in contradizione dell‘interessato; nè

la possibile maggiore o minore estensione d’influenza che l'eser—

cizio di un diritto, o il giudicato che ne derivi, possa avere, si

può elevare a ragione intrinseca di inammissibilità dell'azione,

vale a dire di esclusione di limitazione dell‘esercizio medesimo

del diritto: il che sarebbe solo possibile nell‘arte col movimento

dell‘altro diritto dal medesimo contenuto e di maggiore o di egual

forza giuridica, altrimenti l‘esercizio di quasi tutti i diritti di stato,

il cui giudicato sarebbe valevole erga omnes, troverebbe una causa

di impossibilità dell‘azione relativa. E nella seconda ipotesi, è

vana ogni disputa, essendo due ordini di diritti, che operano

ciascuno nella propria sfera, senza infrangersi a vicenda.  
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che avvenga la congiunzione, non semplicemente materiale,

ma fisiologica (3). Di qui ne viene che havvi l'esistenza

della nullità allorquando l’uomo, quantunque atto alla ma—

teriale congiunzione, sia impossibilitato all‘eiaculazione(4),

« In base alle sopra fatte dimostrazioni, va discussa e decisa

la questione, e non a quelle escogitate finora dain scrittori

e dalla giurisprudenza, e molto meno a quelle riprodotte dall‘ap-

pellaiite. Una preoccupazione morale ha, probabilmente, deter-

minato il tribunale a ravvisarvi una ragione d‘inammissibililà.

Ma, se e moralmente non bello il fatto di una donna, che impugni

la validità del matrimonio per impotenza perpetua e anteriore al

matrimonio del marito, pur avendo dato alla luce durante la sua

unione legale con lui un figlio, avente era diritto quesito della

legittimità, confessando cosi di aver infranta la fede coniugale, e

se può esser dannoso per la existimatio sociale e civile dello stesso

figlio, è però, dall‘esclusivo punto di vista giuridico, ammissibile

l‘azione (l‘annullamento 1).

Nel diritto francese anteriore alla codificazione, una parte non

poteva far valere l‘impotenza dell’altra dopo che erano nati figli,

e questi erano stati battezzati come nati dal matrimonio (Pothier,

Matr., 445).

(7) Cnfr. Grimaldi, Dissertazione sul punto dello scioylimenle

dei matrimoni per causa (l'impotenza, Napoli 1760; Fagioli,

Dall‘impotenztz virile al nmlrimonio secondo il diritto e la me-

dicina legale, Venezia '|881 ; stesso nel Foro Italiano, 1883, i,

740. Vedani, nella Giurispr. Italiana, ‘1888, 204 e nell'An-

nuario critico, Xl, 50; Chironi, nella Itivista di scienze giuri-

diche, '1889, 399; 'I’erazzani, nell‘Annuario critico, 1893, 152;

Bianchi, nell’Archivio delle psicopatie sessuali, 1806, fasc. 7

e B; Vedani, Due questioni sull'art. 107 cod. civ., Milano 1900;

Quesada, lmpotencia sexual y divorzio (Archives de psiquiatria

y ci'iiiiiiiatogia, marzo 1903).

(8) App. Casale, 22 gennaio 1887, Z. e. B. (Giur. Casal.,

1887, 79).

(1) ’l‘rib. Napoli, 10 giugno 1892, ilhzstropaolo c. Francese

(Trib. Giud., 1892, 149).

(2) Cnfr. tit. de /riy. et nialef., X., tv, 15. Bianchi, op. cit.,

v, 76; De Filippis, op. cit., lx, 94; llolaflìo, nel Foro Ital.,

1882, I, 1215). — V. anche App. Venezia, 14 novembre 1872,

’I‘. e. V. (Gazz. G., 1872, 489); App. 'I'orino, 26 maggi0188ti,

Francone c. Barbiero (Foro Ital., 1886, l, 1004; App. Casale,

16 luglio 1886, G. c. 0.…(Id., 1886, I, l239); Cass. Napoli,

[7 maggio 1904, Armandi c. Casalini (Legge, 1904, 1009);

App. Roma, 23 febbraio l904, N. N. (Foro Ital., 1904,1, 442).

Di queste decisioni ci si occuperà più avanti.

(3) Cnfr. 'l‘rib. Biella, 15 gennaio 1884, L. e. C. (Giurispr.,

'l'orino, 1884, 287); App. Calania, 17 aprile 1903, dlezzasalma

c. Mazzone (Giur. Cat., '1903, '142); App. Milano, 24 marzo

1903, A. R. c. E. A. (Monit. 'l'rib., 1903, 754).

(4) Nella sua decisione 30 maggio 1886, Canepuro c. Lewis

(Foro Ital., 1886, I, 1047), la Cassazione di 'I‘orino considerava:

« Attesochè infondata bassi a ravvisare la prima tra le censure

dal ricorrente mosse alla Corte d‘appello, che o quella d'aver

ritenuto che il fine della procreazione sia di essenza nel matri—

monio, alla quale censura evidentemente si rannoda l‘allegata

violazione dell‘art. 130 cod. civ., statuente come il matrimonio

impone ai coniugi l‘obbligazione reciproca della coabitazione,

della fedeltà e dell‘assistenza.

« Di vero chi si faccia a riandare le considerazioni onde appfl-

risc'e determinato il giudizio della Corte, per cui venne ammessa

l‘azione in nullità del matrimonio, intentata, in senso all‘art. 107

cod. civ., dalla Rosa Levis contro Giovanni Caneparo, non dura

fatica a scorgere che i giudici di merito ritengono bensì che

la procreazione della prole sia il fine del matrimonio, ma per

nessun patto vanno fino al punto di affermare che essa ne costi—

tuisca il fine unico, o altrimenti che dove la possibilità della pro—

creazione resti esclusa, venga a mancare quella che è l'essenza

del matrimonio, di guisa che quello si debba avere per inesistente.
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o allorchè la donna manchi dell'utero (5). Allorché havvi l’impossibilità di devenire al completo coito, la causa di

 

« Essi, infatti, ritengono in diritto che, a sfuggire la sanzione

dell’articolo testè citato, non basta la potenza istintiva alla copula,

ma richiedonsi i mezzi fisici per cui negli scambievoli coniugali

contatti possa compiersi quell'atto cui l’istinto medesimo stimola

e il matrimonio ai conseguenti suoi effetti legittima, sogginngendo

che, tale essendo il logico naturale portato della matrimoniale

unione, e intuitivo come non possa quello essere raggiunto, se il

marito trovisi in tali anormali fisiche condizioni cheil suo stimolo

venga ad annientare quegli intimi rapporti di affezione e di com-

piacenza che col matrimonio volevansi cementare, e che del fine

stesso del matrimonio sia perfino tolta al coniuge l’illusione.

« Ora niuno è che non vegga come il concetto che domina

nelle anzi riferite considerazioni, ridotto entro quei confini che

sono conuaturali all'azione dedotta in giudizio, secundum su-

biectam materia…, sia rigorosamente esatto, tanto rimpetto a|-

l'art. '| 30 quanto in confronto all‘art. 107 codice civile, il quale

ultimo articolo per ciò stesso che riconosce nella divisata ipotesi

una nullità semplicemente relativa del contratto di matrimonio,

presuppone e ammette che la procreazione della prole è bensì il

principale ma non l‘unico fine del matrimonio, non potendosi in

verità concepire che uno soltanto degli sposi abbia la facoltà di

proporre la nullità del vincolo, salvo ritenendosi verificato il con-

corso degli elementi essenziali alla sua esistenza fin dal momento

della celebrazione del matrimonio stesso. .

« Attesochè insussistenti del pari sono da ritenersi quegli ap-

punti alla disaminata sentenza, i quali consistono nel dire che

la Corte abbia violato o falsamente interpretato il di già citato

art. 107, in quanto avrebbe confuso la sterilità con l‘impotenza,

ritenendo non bastai'e a far respingere la domanda di nullità del

matrimonio, che coristi della potenza del marito alla copula, ma

richiedesi ancora che risulti della potenza sua alla fecondazione,

e inquanto d‘altra parte abbia confuso l' impotenza manif'esta,

di cui è cenno nel ridetto articolo, quella, cioè, che si rivela per

segni esteriori tangibili e atti ad escludere ogni inganno, con

l'impotenza che è latente, ossia meramente funzionale, che può

essere il risultato di ragionamenti fondati su induzioni, sopra

conghietture più o meno plausibili.

« Che invero la denunziata sentenza, premessi i riflessi in

diritto che vennero superiormente ricordati, prosegue a questo

modo : « Dalla perizia stata eseguita sulla persona del Caneparo,

« e specialmente sullo sviluppo osseo e muscolare e sui suoi organi

« genitali, puossi desumere versare egli in quelle anormali sopra

«cennato fisiche condizioni, per cui vcrificansi gli estremi del

« citato articolo, essendosi constatato essere il (Janeparo di costi—

« tuzione linfatica venosa, basso di statura, imberbe, con sem-

« bianze e voce femminili, infantile lo stato dei suoi organi geni—

« tali, pene della lunghezza di 4 centimetri, completamente vuoto

« lo scroto e i testicoli lisci, molli, non bci'iioccolati, della gros-

« sezza di due piccole lenticchie, esser situati nell'apertura

« estei'iia del canale inguinale, e quindi classificato nella cate—

« goria dei creptorcliidi; in queste accertate condizioni di fatto,

« prevalente in dottrina e l‘avviso d‘illustrazioni mediche, avva-

« forato da esperienze anatonio—fisiologiche, che si versi in tema

« di preesistente e manifesta impotenza, abbenchè si possa in

« dette fisiche condizioni avere il senso erotico, e quindi la vo—

« lontà dell’atto sessuale, tuttavia per la rimarchevole esiguità

«del pene, per l‘asseiiza dei testicoli nello scroto, per essere

« questi solo in embrione e molli, atrofizzati e grossi solo come

« due lenticchie nel canale inguinale, e per il conseguente con-

« genito difetto di eiaculazione dello sperma, l‘atto non può com-

« piersi, e l'impotenza in rapporto allo scopo di matrimonio non

« può non essere a questo anteriore e manifesta )).

« Or bene, in questa serie di considerazioni due concetti spic—

cano come quelli che agli occhi dei giudici del merito appariscono

assodati: il primo è quello che, ove si abbiano concludenti argo—

menti pei' ritenere che il marito, pei' quanto atto materialmente

alla copula, non sia atto a compiere quell’atto che al consegni—  

mento di quello che e lo scopo principalmente del matrimonio, la

procreazione della prole, torna indispensabile, vale a dire l‘eiacu—

lazione dello sperma, si avrà un atto incompleto, tale che, do-

vendosi avere come inesistente, vale a caratterizzare l‘impotenza,

quale è intesa dal legislatore iiell‘art. 107 cod. civ.; e il secondo

è questo, che nel concorso delle fisiche condizioni in cui la pre-

giudiziale lia rilevato trovarsi il Ganeparo, essi giudici, attenen-

dosi ai responsi che agli uomini della scienza, ammaestrati da

molteplici esperienze anatomo-fisiologiclm, sono venuti emet-

tendo in casi analoghi, si trovan portati a ritenere che si verifichi

nel Caneparo il caso della preesistente maiiilesta impotenza avu—

tasi in mira dal legislatore, in quanto che la persona dello stesso

Caneparo presenta un imponente cumulo disegni esteriori, cadenti

sotto i sensi e per così dire palpabili, da dover conchiudere che

in lui è congenita l‘incapacità a eiaculare lo sperma, e così a

compiere quell‘atto il cui concorso è necessario a integrare il

concetto della copula, considerata in relazione al fine principale

del matrimonio, alla procreazione della prole.

« Degli anzidetti due concetti od ordini d‘idee, che sono fon-

damentali nella sentenza in disamina, il secondo, come quello

che è l'espressione sintetica d‘un apprezzamento di fatto, vale a

dire delle risultanze delle prove che l‘attrice avrebbe sommini-

strate, allora soltanto potrebbe venire censurato quando venisse

chiarito erroneo in diritto quel primo concetto, cui i giudici del

merito vollero prendere a guida in loro pronunzia.

« Senonchè non è malagevole il dimostrare che esso risponde

esattamente a quello che è vero portato della disposizione che

sta scritta nell‘art. 107 codice civile.

« E, per verità, per ciò stesso che dell‘impotenza, che essendo

manifesta e anteriore al matrimonio, sia ad un tempo perpetua,

non ha fatto un impedimento assoluto, dirimente il matrimonio,

ma semplicemente una causa di nullità relativa, deducibile a

volontà del coniuge interessato a farla valere, il legislatore ha

dato chiaramente a divedere d‘aver voluto collaudare la sentenza

di coloro che, assimilando l'impotenza scoperta dal coniuge, il

quale non aveva avuto motivo di sospettarla prima di contrarre

il vincolo matrimoniale, all‘errore circa le qualità essenziali della

persona, la ritengono atta a determinare l‘annullamento, in

quanto, accertatane l‘esistenza nel modo prestalnlito dalla legge

stessa, viene a essere frustrato il conseguimento del fine principale

del matrimonio medesime.

« D‘altra parte, poi, edi tutta evidenza che, così facendo, egli

ha, da una parte, provveduto alla tutela del legittimo interesse di

quel coniuge che sia in grado di stabilire, in modo per così dire

palmare, mercè la provata esistenza di segni esteriori cadenti

sotto i sensi e atti a escluder ogni inganno, che l'altro coniuge

non è capace di porre in essere in modo completo. perfetto, il

colto, in quanto non vale a secernere sperma, e cosi è affetto da

impotenza strumentale, non semplicemente funzionale o latente;

e ha, dall’altra parte, precluso l‘udito a quei reclami che l'essere

fondati soltanto sopra una pretesa sterilità dell‘altro coniuge,

posciacliè, data la capacità di eiaculare, esiste, di regola, la po-

tenzialità della fecondazione, a nessuno essendo dato di scrutare

con sicurezza i misteri della natura: e nel caso eccezionale di

esclusa possibilità della fecondazione a causa della troppo avan—

zata età, non potrebbe certamente essere presa sul serio nè me-

ritarsi ascolto la pretesa dell‘attore che venisse allegato im errore

da sua parte incorso in proposito.

« E mestieri, adunque, riconoscere che non hanno fondamento

di sorta gli addebiti come sopra fatti alla Corte d‘appello di avere,

nell‘interpretare e applicare il ridotto art. 107, scambiato l'im-

potenza con la sterilità, confuso l'impotenza latente con la mani—

festa, l‘impotenza meramente funzionale del diritto canonico con

la strumentale, esclusivamente contemplata dal vigente codice

civile.

« Attesocliè non meglio dei fin qui disaminati è fondato l‘ap—

punto clie va a ferire quelle considerazioni per le quali i giudici
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nullità esiste tanto nel caso in cui l'impossibilità stessa

del merito ebbero a ritenere consistente il carattere della perpe-

tuità nell'impotenza riconosciuta a carico del Giovanni Caneparo.

« Compresi dell’obbligo che loro correva di assodare o esclu—

dere che l‘impotenza del Caneparo fosse perpetua, essi non tra-

lasciarono di affermare in modo netto e preciso che dagli atti e

dai dettati della scienza ben si poteva desumere che l'impotenza

da cui è afietto il Caneparo neil (: solo manifesta e anteriore al

matrimonio, ma ancora perpetua: per di più ebbero cura d'indi-

care specificameute gli argomenti, onde era ingenerata tale loro

convinzione, quando notarono che avendo esso Caneparo Giovanni

raggiunto l‘età del massimo suo fisico sviluppo, indarno potreb—ì

besi avere fidanza che sieno per acquistare maggior potenza i

suoi organi genitali e gli atrofizzati suoi testicoli, e che a fronte

del silenzio in proposito serbato nella giudiziale perizia e del rifiuto

da Caneparo Giovanni opposto a sottoporsi alla nuova ispezione

peritale ordinatasi con la seconda sentenza interlocutoria, allo

scopo appunto di constatare o escludere la perpetuità della sua

impotenza, si poteva con ragione far ricorso alle dichiarazioni

contenute nel prodotto responso delle tre illustrazioni dell‘Ateneo

torinese, che richieste dalla Rosa Levis, tenendo per base le con-

statazioni emergenti dalla giudiziale perizia. avevano opinato nel

senso, d‘essere una manifesta, antica e incurabile impotenza

quella del Caneparo.

« Ora l‘apprezzare i mezzi di prova che gli atti processuali

possan somministrare più nel senso di stabilire che in quello di

escludere l‘accennato carattere nell‘impotenza, di cui è cenno

nell'art. 407, più volte menzionato, è còmpito dalla legge riser-

vato esclusivamente ai giudici del merito; come espressione del-

l‘intima convinzione dei giudicanti, esso e giudizio di mero fatto,

che per l‘iiitriiiseca sua natura sfugge a ogni sindacato della

Corte regolatrice del diritto, tutta volta che i giudici del merito,

nel soddisfare al precetto della motivazione, non siansi lasciati

dominare da erronei criteri giuridici, ciò che nella specie si è

appunto verificato l).

(5) Così avea deciso il 'l‘ribunale di Alba con la sentenza

26 giugno '1885, Barbiero c. Francone (Monitore Tribunali,

1885, 864). Tale sentenza venne riformata dall‘Appello di 'l'o—

rino, 26 maggio 1886 (Foro Ital., 1886, 1064), per i seguenti

motivi:

« Attesochè in una cosa sola concordano le parti, e a ragione,

che, cioè, la presente controversia è più di diritto che di fatto,

in quanto l‘esito di essa dipende essenzialmente dall’interpretare

la portata giuridica delle parole « impotenza manifesta » usate

nell’articolo 107 del codice civile, dove leggesi disposto che

« l'impotenza manifesta e perpetua, quando sia anteriore al ma-

« trimonio, può esser proposta come causa di nullità dall‘altro

« coniuge ».

« Che, secomlo l‘assunto messo innanzi dal Barbiero dopo l‘in-

tervenuta perizia e a cui aderì l'appellata sentenza, l‘impotenza

manifesta si dovrebbe intendere sopratutto in rapporto alla facoltà

generativa, mentre invece col sistema dell‘appellante Francone

non può esser altrimenti riguardata se non in relazione all‘atti-

tudine ad adempiere al debito coniugale, ossia alla copula.

« E nel senso del primo assunto si avvertiva come non sia

ammissibile che il legislatore abbia avuto in mira l‘atto materiale

e quasi brutale del commercio carnale, piuttosto che la procrea-

zione della prole, la quale costituisce indubbiamente il fine più

nobile e principalissime del matrimonio.

« Però tale argomentazione, per quanto a prima giunta attragga,

sottoposta a un vero esame, vien a emergere più elegante che

vera, e non rispondente ai precisi termini della contestazione.

« Niun dubbio, infatti, che il più ambito ed elevato scopo del

matrimonio si è la procreazione della prole, e che perciò soltanto

in considerazione di essa fu indotta l‘azione di nullità, di che &

proposito all‘art. 107 del codice civile.

« In questo senso il ragionamento è perfettamenle esatto. fila

qui non è già contesa quella causa dominante dell‘azione di nul-  
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dipenda da im vizio congenito, quanto nel caso in cui

lità del matrimonio per impotenza rivelata per dare luogo all‘n—

zione medesima; quindi per la risoluzione della disputa bisogna

attingere ad altri criteri, subito che non l‘inattitiuliiie in genere

alla procreazione, ma solamente l‘iiiattitudine derivante da « ini—

« potenza manifesta, perpetua e anteriore al matrimonio Il può

costituire legittima nullità. Or se l‘impotenza di cui la legge si

occupa si applicasse alla facoltà generativa da qualunque causa

essa provenga, la parola « manifesta », che spicca in modo così

accentuato nel testo dell‘art. |07, non avrebbe scopo, poichè e

de iure che in tutti i casi in cui occorre la giustificazione dei

fatti controversi, la prova deve essere sempre certa, completa e

perfettamente convincente, e specialmente trattandosi d'intro—

durrc un‘eccezione all‘indissolubilità del matrimonio, appare vicpiù

evidente l‘assoluta inopportunità di apposita disposizione di legge

per richiamare il giù generale e assoluto canone di probatorio

diritto (art. 1312 codice civile).

« E giuocoforza adunque ritenere chela parola « manifesta ])

fu usata dal legislatore in senso soggettivo, nel senso, cioè, che

l'impotenza sia tale da avvisarsi per segni esteriori infallibili, i

quali rappresentano un fatto meglio che il risultato d‘un ragiona—

mento, siccome ebbe ad esprimersi una delle massime Corti del

regno con fortunata concisione di frasi pari all’esattezza del 001]-

cctto (Gass. di Firenze, l'] giugno l883, Lo//'redo c. Valenzise :

Foro Ital., 1883, I, 739).

« E che nel concetto della legge l‘impotenza, per costituire

simile causa di nullità del matrimonio, dev‘essere rivelata da segiii

esteriori infallibili, emerge eziandio da precedenti storici.

« Peroccliè è noto come il legislatore italiano si trovasse di

fronte a due sistemi opposti, il diritto canonico e la legislazione

francese. Il primo riconosceva come causa di nullità del matri-

monio anche l‘impotenza relativa e quella nervosa, derivante da

[rigidità o da altri motivi occulti, con mezzi di prova talmente

inverecondi e scandalosi che il pensiero ne rifugge. Nel codice

francese invece non si trova il menoma accenno all‘impotenza

quale causa di nullità del matrimonio. E del pari risaputo come,

nonostante il silenzio del codice civile dianzi ricordato, la più

razionale dottrina e giurisprudenza fino allora prevalente, equi-

parasse l’impotenza assoluta e manifesta all‘errore sulle qualità

essenziali della persona, e vi applicasse la corrispondente azione

di nullità. Ond‘é che il legislatore patrio, nel duplice intento di

evitare gli inconvenienti e di raccogliere i vantaggi dei due opposti

sistemi, ne adottò uno di mezzo, facendo dell‘impotenza argo-

mento d‘una speciale azione di nullità del matrimonio, ognora

che rivesta i requisiti segnati all’art. 507 del codice civile, i

quali rispondono sostanzialmente a quelli avvisati dall‘anzidetta

dottrina e giurisprudenza francese.

« Se, pertanto, fu indubbiamente intenzione del legislatore di

restringere, in confronto del diritto canonico, la portata dell‘azione

di nullità per impotenza in relazione tanto ai casi di ammissibilità

come ai mezzi di prova, diviene impossibile il sostenere che con

le parole « impotenza manifesta n abbia inteso riferirsi all‘impo-

tenza a procreare, avvegnachè le stesse leggi canoniche hanno

sempre applicato l'impotenza o assoluta o relativa, istrumeiitale

o potenziale, esclusivamente al congiungimento carnale, senza

andare più oltre, nè ad altro miravano gli esperimenti del « celi-

gresso », il giuramento dei coniugi con la a(liecta manus di sette

parenti e vicini degni di fede a cui si è di già sopra fatta allusione,

tranne che ad appurare se fosse o meno possibile la copula. Tali

leggi accennano costantemente alla potenza in questo senso, e il

titolo delle decretali di Gregorio [X, che regola in proposito cosif—

fatta materia, è appunto intitolato: De frigidis et maleficiatis et

impotentia coè'undi (tit. 15, lib. tv).

« Che nel senso medesimo prima dell‘intervenuta perizia ha

costantemente inteso la parola « impotenza » anche il Barbiero,

il quale parlò sempre ed esclusivamente «l‘impotenza al coito. Nè

diversamente suona il dispositivo della surricordata precedente

sentenza di questa Corte, dove si legge l’espresso incarico dato
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dipenda da iui vizio acquisito (6), tanto nel caso in cui sia assoluta, quanto nel caso in cui sia soltanto relativa

 

ai periti di verificare se la Francone si trovasse nella manifesta

impotenza di compiere l'azione sessuale.

« Che anche l‘avvertito novità in giurisprudenza della questione

nei termini in cui fu come sopra proposta, viene a fornire un

argomento indiretto di più a sostegno della dimostrata tesi,

poichè se nei giudizi di nullità del matrimonio per impotenza,

figura quasi sempre la moglie attrice contro il marito,‘ mentre

ognuno sa che le cause di sterilità il più delle volte provengono

dalla moglie, èprecisamente per la 'agione che nelle donne le

cause «l‘impotenza generalmente giacciono nascosto, e a nessun

argomento come a questo calza in tutta l‘ampiezza della sua

espressione il (litterio: in iure idem esl non esse atque non

apparere. ,

« ltipndiata così la teoria che l‘impotenza manifesta, contem-

plata nell‘art. 107 del codice civile, si debba riferire alla facoltà

di procreare, e posto per contro in sodo come l'impotenza costi—

tuente causa di nullità del matrimonio debba esser intesa unica-

mente iii relazione al soddisfacimento del debito matrimoniale e

al dovere degli sposi di diventare « due in carne una », riesce

facile la ricerca se le risultanze della perizia giudiziale rispondano

o meno alle esigenze della legge.

« Al quale riguardo, senza bisogno di riprodurre qui i dettagli

della relazione di perizia in esame, i quali si leggono d’altronde

già riferiti con minuta precisione nella reclamata sentenza, basterà

richiamare la conclusione filiale concepita letteralmente cosi :

« Che la Francone Marcellina moglie Barbiero trovasi afletta

«dal vizio organico alle parti sessuali sin dalla nascita, quale

«vizio la rese anteriormente al matrimonio e la rende tuttora

« nella manifesta e permanente impotenza ad adempiere compiu-

« tamente l‘unione sessuale ». :

« In altri termini, i periti confermarono quanto il Barbiero

aveva egli stesso affermato nel ricorso suddetto, quando dapprima

liniitavasi a chiedere la separazione personale per dissidi e incom—

patibilità di convivenza, che allegava derivati sopratutto da impo-

tenza e che egli stesso dichiarava relativa, e da freddezza ognor

crescente dei rapporti matrimoniali (che però riconosceva avere

avuto luogo), degenerata in avversione reciproca al materiale

connubio.

« E per giungere alla testè riferita conseguenza, i periti,

mentre aveano avuto dalla sentenza di questa Corte lo specifico

e ben determinato incarico di verificare se la Francone andasse

alletta da manifesta impotenza a compiere l‘unione sessuale, que—

sito questo per rispondere al quale avrebbero potuto limitarsi a

ciò che all’unione sessuale si riferiva, si preoccuparono invece,

in un modo principale, della struttura interna della stessa Fran—

cone, e in ispecie alla ricerca se fosse e meno provvista «l‘utero,

non spiegarono alcun giudizio in ordine ai criteri estrinseci a cui

avrebbero dovuto esclusivamente attendere, e da sperimenti pra-

ticati per la via del retto, nonché dalle ammissioni di essa F'aii-

cene di non essere mestruata, si sarebbero convinti della nian—

canza dell‘utero.

« Eppure, per quanto essi abbiano considerato l‘impotenza

sotto un punto di vista troppo ampio e spinte le indagini al di là

del dovuto, lungi dall'affermare d‘avere scorto nella Francone

nii‘impoteuza manifesta con quella sicura certezza che sarebbe

richiesta dalla lettera e dallo spirito della legge, limitaronsi invece

ad accennare in modo poco preciso che la Francone medesima

è affetta da impotenza manifesta ad adempiere compiutamente

l‘unione sessuale. Non ispiegarono però menomamente il grado

dell‘asserita imperfezione del coito, e, quel ch‘è pii'i, non esclu—

sero, anzi espressamcnto riconobbero, che la copula ebbe ripetu-

tamente luogo, come non affermarono neppure che il meno

compiuto accoppiamento in sè stesso riguardato, quale esterna—

mente appare, possa essere d‘ostacolo al fine del matrimonio.

« Dunque l‘avviso dei periti non risponde alle esigenze della

legge, nè riguardato in sè stesso, nè in relazione ai criteri a cui

fu informato. Oltre di che ammisero sostanzialmente i periti che

“3 — Dmesa‘o r….nuvo, Vol. XV, Parte 13.

 

le rilevate imperfezioni esterne potrebbero essere almeno in

notevole parte diminuite mediante ben diretta operazione.

« Del resto i rilievi di diritto superiormente esposti pongono

in evidenza come la seconda parte delle investigazioni dirette a

cui i periti si abbandonarono, e le conseguenze che in via indut-

tiva ne trassero, sono assolutamente inattendibili.

« La legge, per procedere con quella rigorosa certezza la quale

costituisce la caratteristica di tutte le sue disposizioni in tema

di diritti e doveri nascenti dal matrimonio, prende unicamente in

mira il fenomeno del carnale congiungimento, la possibilità o

meno del quale e appurabile in modo altrettanto facile quanto

sicuro, ma non si preoccupa degli cfletti, ed eschisa l' impotenza

manifesta alla copula, l‘azione di nullità di cui all'art. 107_ del

codice civile viene irremissibilmente a esulare, per quanto sia

per avventura altrimenti stabilito che l‘effetto, ossia la procrea-

zione, è impossibile; il quale concetto trova riconferma nell‘iden-

tità di locuzione « impotenza manifesta », che si legge nel suc-

cessivo art. 164 per attribuire al marito impotente (a cui l'azione

di nullità non soccorre) il diritto di ricusare il figlio nato dalla

moglie sua.

« Attesochè a questo principio resero omaggio gli stessi primi

giudici sull‘esordire della motivazione di diritto, avvertendo che

« la giurisprudenza intende per impotenza manifesta quella che

«si appalesa ai sensi con segni esteriori non fallibili, ossia la

«strumentale, non la funzionale dipendente da vizio occulto,

« che malgrado la normalità degli organi rende sterile il matri—

« monio ».

« Se non che soggiuusero più sotto: « Mancando l‘iitero, manca

«il vaso della generazione, l‘organo in cui effettiiasi il conce-

« pimento, in cui si sviluppa l‘embrione, vive e nutresi il feto;

« mancandovi l’utero, non può esservi fecondazione ii.

« Ora ognuno scorge che in questa seconda parte i primi giu-

dici fuorviarono e fecero mal governo di quegli stessi principi di

giurisprudenza richiamati nella prima. E di-vero, nel trarre le

conseguenze, dinienticarono l'essenziale, cioè il carattere di ma-

nifesta che in ogni caso deve indiscutibilnieuto sempre avere

l‘impotenza, di qualunque natura ella sia, per aprire l'udito

all‘azione di nullità; e non avvertirono che in tanto e possibile la

questione se l‘impotenza potenziale sia o no proponibile, inquanto

si discute se possa e no dirsi « impolenza manifesta ». Quindi

anche l'impotenza istrumentale non giova, sempre quando essa

sia latente e non manifesta.

« E con ciò vengono a cadere tutti gli argomenti messi innanzi

dal Barbiero per sostenere il ben giudicato che, avvegnachè, in

onta del sistema medesimo da lui prima della perizia adottato,

vorrebbe appoggiare la dedotta eccezione di nullità non più alla

impotenza della moglie a compiere il debito coniugale, sibbene

all'essere questa mancante d‘utero e ad altre recondite imperte-

zioni, di cui egli stesso non poteva avere la menoma contezza,

prima dell'esito della perizia.

« Di guisa che, ove a im somigliante sistema si deferisca, il

marito potrebbe sempre trarre in giudizio la moglie sterile, e

deducendo siccome manifesta una causa d'impotenza che per lui

stesso non può essere che iui mistero e al più lui sospetto,

sottoporre la persona di lei alla tortura morale dei più umilianti

esperimenti.

« E per giunger a siffatta conseguenza sono più che sufficienti

le risultanze della perizia giudiziale, rettamente apprezzata, anche

senza tener conto di quelle della prodotta perizia stragiudiziale,

la quale nelle parti sostanziali e giuridicamente attendibili non i‘:

che la riconferma della prima.

« Oltre di che sarebbe iui rovesciare le veci, addossare alla

Francone il carico di escludere la propria impotenza al matrimo—

niale congresso, mentre invece spettava al di lei marito Barbiero

di stabilirla in modo manifesto, e al postutto, trattandosi sempli—

cemente di decidere se dietro il risultato dell'ispezìone oculare

un dato fatto sia apparso o non manifesto; non di giudizio inda-
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alla persona dell'altro sposo (1): la legge non distingue

caso da caso, e quindi la distinzione non può esser intro-

dotta per via d'interpretazione.

Non qualunque impotenza a devenire all'unione sessuale

('.‘ causa di nullità del matrimonio. Non lo è quella che è

sopravvenuta dopo la celebrazione, dopo e prima della con-

sumazione del matrimonio: gli atti sono validi o nulli a
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seconda che, al momento in cui si compiono, vi sono o no

gli elementi che dalla legge sono voluti; im fatto posteriore

potrà risolvere, rescindere l’atto, ma non può annullarlo.

Di qui ne viene che, in applicazione di ciò che è relativo ai

principi generali in materia di validità e di nullità delle

convenzioni, acciò l‘impotenza sia causa di nullità @ d‘uopo

che la stessa sia anteriore al matrimonio (2).

 

gini iuvolute, diviene viepiù palese l‘inopportunità sia d'una nuova

perizia, sia dell'altro mezzo ammesso dall'art. 269 del codice di

procedura civile, nei casi in cui mancano gli elementi di con-

vinzione ».

Questa sentenza venne cassata (18 aprile 1887 : Foro Italiano,

1887, |, 607) dalla Cassazione di Torino, che cosi pronunziava:

(Attesochè l‘art. 'l07 codice civile stabilisce che l'impotenza

manifesta e perpetua, quando è anteriore al matrimonio, può

essere proposta come causa di nullità dall'altro coniuge.

« Che, interpretando quest'articolo, dottrina e giurisprudenza

sono concordi nel sostenere, essere manifesta quell‘impotenza

che si appalesa con segni materiali e tangibili alla diretta e im-

mediata osservazione, e con tale e tanta evidenza e certezza da

escludere ogni possibilità di eri'ore, di frode e d'inganno.

« Che di tale natura è per fermo l'impotenza che si rileva

nella donna cui per vizio congenito e per strana deviazione della

legge di natura manchino l‘utero e l'ovaia, vale a dire gli organi

specifici della donna e gli strumenti della fecondazione e del con—

cepimento, non potendo revocarsi in dubbio che la mancanza di

tali organi e strumenti non solo può essere accertata coll‘osser—

vazione diretta, ma per legge assoluta di natura rende impossibile

il concepimento e la procreazione.

« Che, perciò, constatata in modo incontrovertibile nella filar—

cellina Francone la mancanza dell‘utero e dell‘ovaio, l‘impotenza

della Francone appare manifesta e perpetua, ed essendo inoltre

anteriore al matrimonio, si avranno tutti i requisiti di legge

perchè il marito di lei possa proporre l‘azione di nullità del

matrimonio.

« Che, conseguentemente, cadde in errore la Corte d'appello

di Torino, respingendo, come fece, la domanda del Barbiero,

perchè l' impotenza menzionata nell‘art. 107 cod. civ. riguarda,

a suo dire, esclusivamente l‘atto del congiungimento dei due

sessi, non la facoltà della procreazione, e perchè la Francone, se

era impotente alla procreazione, non era però inabile al coito. E

l'errore sta in questo, che la Corte torinese, come giustamente

osservò che « il più ambito ed elevato scopo del matrimonio è la

« procreazione della prole e perciò soltanto‘ in considerazione di

« questo fu indotta l‘azione di nullità », giudicò che il legislatore,

parlando d'impotenza manifesta, non poteva alludere che all‘im—

potenza del coito, e non mai all‘impotenza alla generazione; im—

peroechè solamente quell‘impotenza, e non questa, poteva essere

manifesta, il che è quanto dire con prove e segni positivi, mate—

riali, tangibili ed escludenti ogni possibilità d‘errore. Ora egli e

agevole l‘osservare che il legislatore non ha punto dichiarato in

che consista l‘ impotenza; laonde per menare buona l‘opinione

della Corte torinese, che limita l‘impotenza alla sola impossibilità

dell‘uiiione sessuale, bisognerebbe dimostrare che in niun caso

l‘impotenza alla generazione può essere manifesta, oppure che,

avverandosi questi casi, il legislatore li ha espressamente esclusi,

o ebbe ragione di escluderli.

« Ora i detti casi esistono e il legislatore nè li escluse espres-

samente iiè ebbe ragione di escluderli.

« E. un caso d‘impotenza alla generazione non solo manifesta

ma perpetua e anteriore al matrimonio si avvera indubbiamente

nella donna mancante d‘utero e d‘ovaia. Non si tratta qui di ste-

rilità, la cui causa è sempre oscura e incerta; non della funzione

più o meno completa d‘un organo essenziale alla procreazione,

ma della mancanza totale dell‘organo stesso, mancanza che l‘arte

e la scienza medica accertano non per il mezzo di ragionamenti e

di congetture, ma con l'osservazione materiale.  

« Il legislatore poi parla genericamente «l'impotenza mani-

festa; non distingue tra [' impotenza al coito e impotenza alla

generazione; nessuna maniera d‘impotenza esclude, ma tutte

le abbraccia nella sua espressione generale, purchè l‘impo-

tenza sia manifesta, perpetua e anteriore al matrimonio,e tale

perciò da impedire il conseguimento del fine dell‘unione

coniugale.

« Non avea per ultimo il legislatore ragione alcuna per esclu—

dere i casi d‘una manifesta impotenza alla generazione, a meno

che non si voglia snaturare l'indole essenzialmente morale e so-

ciale del matrimonio e sostenere che lo scopo precipuo e pii'i

iioliile di esso sta nel materiale e momentaneo soddisfacimento

dei sensi, e non nella procreazione ed educazione della prole, il

che e quanto dire nella conservazione _e progresso della famiglia

umana; e che, in vista di quello scopo e non di questo, venne

indotta l‘azione di nullità del matrimonio.

« Attesocliè fuori di proposito si ricorre al diritto canonico,

come ad unica fonte da attingere le norme regolatrici dell‘impo—

tenza couie d‘ogni altro rapporto giuridico attinente al matri-

monio. E invero su questa materia, abbandonata per l‘indietro

all‘esclusiva giurisdizione della podestà ecclesiastica, il legislatore

italiano ha rivendicato i diritti della podestà civile, e l'art. 107

codice civile mira appunto a derogare alla legge canonica, togliendo

di mezzo tutto quel sistema di turpi e mal sicure prove che la

legge canonica autorizzava e contro le quali protestavano la ra-

giouee la coscienza umana. Non giova il dire che nel diritto

canonico l‘impotenza veniva genericamente riposta nell'incapa-

cità al coito; se cosi venne disposto, egli è perchè il coito è il

mezzo di natura ordinato per la generazione, è il mezzo per cui

gli organi della generazione funzionano; ma mancando gli organi,

la congiunzione dei due sessi è vana e il fine principale del ma-

trimonio è frustrato.

« Aggiungasi, per ultimo, che, se la nullità indotta dall'art. 107

ha logicamente la sua radice nell'errore sulle qualità essenziali

della persona, errore che vizia e invalida il consenso, egli è certo

nessun errore può imaginarsi più grave e sostanziale di quello ,

in cui cade l'uomo, il quale, per fine di crearsi una famiglia col

matrimonio, conduce in isposa una donna cui manchino gli organi

essenziali e specifici del suo sesso.

« Che, perciò, giudicando non esservi impotenza manifesta nella

donna mancante dell‘organo della generazione, perchè l'impotenza

manifesta non ha luogo e non si accerta che nell‘impotenza del

congiungimento dei sessi, la Corte torinese violò e falsamente

applicò l’art. 107 codice civile e perciò la dennnziata sentenza

vuol essere cassata )).

Rinviata la causa alla Corte di Casale, questa si uniformava

alla decisione della Cassazione (App. Casale, 1° febbraio f888:

Foro Ital., 1888, i, 821).

(6) App. Catanzaro, 16 ottobre 1873, Della C. e. A. (Man.

Trib., 1873, 954).

('l) Trib. Bologna, 24 luglio 1894., I’. e. N. (Mon. Giur., Ho-

logna, 1894, 315).

(2) Articolo 107 codice civile; 1. 10, Cod. de rep., v, 17,

cap. 25, caus. 32, quest. 7; 560 codice austriaco; art. 101,

ri. 3, 83, n. 3 codice spagnuolo. —— V. [Ricci, op. cit., ], 307;

Bianchi, op. cit., v, 75. — Cnfr. Cassaz. 'l‘orino, 13 ottobre

1873, Canotti e. Capra (Annali, 1873, MB); 18 agosto 1887,

Barbiero c. Francone (Foro Italiano, 1887, i, 687); Appello

Messina, 8 giugno |891, L. B. e. G.. lll. (Riforma Giuridica,

1892, 211).
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Nemmeno cioè sufficiente: l‘impotenza, per esser causa

di nullità del matrimonio, deve essere nmnifesta(l), deve

cioé consistere non già in una mancanza di funzione di-

pendente da difetto d'energia (2), ma esser la necessaria

 

(I) Art. 107 cod. civ. — Cnfr. Bolaffio, nel Foro It., 1882, i,

1264); Pacifici—Mazzoni, op. cit., ii, 121 ; llicci, op. cit., !, 306;

Bianchi, op. cit., v, 76; Fiore, op. cit., i, 4.229; Chironi, Que-

stioni di diritto civile, pag. 460 e seg.; Frugoni, nell'Arm. cri-

tico, 1800, 306; Fagioli, Dell‘iuipotenza virile al matrimonio,

Venezia 1881, pag. 36, 37; 'l‘erizzani, nell'Ann. critico, 1893,

152. Questo requisito non è voluto dal & 60 cod. austriaco. Per

il codice spagnuolo art. …I, n. 'I, e 83, ii. 3, l'impotenza «leve

esser certa.

(2) L‘Appello di Casale cosi motivava la sua decisione 16 luglio

'|880, Landi c. 0. (Foro Ital., 1886, i, 1239):

« Considerato che l‘impotenza, perla quale, a sensi dell'art.107

codice civile, può esser dall‘altro coniuge chiesta la nullità del

matrimonio èla fisica inettitudine a esercitare l'atto materiale

del coito, e non si riferisce alla fecondazione se non in quanto

questa sia derivante dall‘imperfezione medesima; giacchè, data

la regolare conformazione degli organi, diverse cause nascoste

potendo concorrere, assolute e relative, e nell‘uomo e nella donna,

da produrre perpetuamente e temporaneamente la sterilità, a tale

impotenza non volle la legge riferirsi siccome d‘indagine e verifi-

cazione puramente induttive e perciò sempre incerte; nè con pro—

fitto invoca l‘appellautc C., per dimostrare che la legge parla

«l‘impotenza funzionale, la sentenza 12 maggio '|885 della Corte

di ’l‘orino, giacchè trattavasi allora di uomo col pene della lilli-

gliezza di quattro centimetri, con l'assenza dei testicoli nello scroto

e situati all'apertura esterna dell‘anello inguinale e della gros-

sezza di due piccole lenticchie molli e atrofizzati, e la Corte sta-

bilì che non bastava avere la suscettibilità dello. stimolo alla

copula per impedire la nullità del matrimonio, ma che si richie-

devano i mezzi fisici pei' cui negli scambievoli coniugali contatti

potesse compirsi tra marito e moglie quell‘atto cui l'istinto sti-

mola e il matrimonio legittima ai conseguenti suoi cfletti; e tale

massima è pienamente conforme a quanto ora si sostiene da

questa Corte, nel senso sempre che l‘impossibilità della feconda-

zione proceda da una fisica imperfezione degli organi genitali. La

legge, a tutelare però l'efficacia del vincolo dichiarato indissolu-

bile, prescrisse speciali norme che escludessero un' impotenza

temporanea sòrta dopo la celebrazionedel matrimonio, e impose

che tale inettitudine apparisse in maniera da togliere la possiliilità

d'un equivoco, volle un‘impotenza anteriore al vincolo matrimo-

niale, perpetua e manifesta, con la quale ultima parola intese la

legge escludere che la prova fisica dell‘impotenza la si desumesse

semplicemente da argomentazioni e da criteri scientifici, ma volle

che apparisse all’invece da dati e segni materiali esteriori dai

quali sorgesse la prova assoluta che gli organi genitali si trovano

inabili al loro nflicio. Tale è il significato della parola « mani—

« festa », dato dalla legge, che risponde al concetto che si rilevi

ai sensi, che non sia il solo risultato di quelle congetture tratte

dalla scienza, le quali, per quanto evidenti e autorevoli, erano

sempre passibili di argomentazioni e deduzioni contrarie e di

fallaci verificazioni ; « perpetuamente », cioè permanente, irrepa-

rabile o, per modo di dire, che all’arte sia tolta ogni possibilità di

provvedere al difetto, di vincere o rimuovere anche parzialmente

il vizio, e come cause assolute e irreparabili i trattatisti di-medi—

cina legale annoverano soltanto la mancanza congenita o acquisita

della verga e dei testicoli, l‘evirazione degli organi genitali, la

completa atrofia dei testicoli e l‘impossibilità di eiaculare lo

sperma per completa ostruzione o anormale disposizione di strut-

tura del condotto seminale, considerando gli altri casi come cause

pi'ecai'ie e relative. Stabiliti tali principi, in base ai quali è a

fondarsi il giudizio sulla domanda di nullità del matrimonio G. O.,

la Corte ha considerato che i periti giudiziali desunsero il loro

giudizio (l‘assoluta impotenza al coito e alla fecondazione per

parte dell'O. da vizi materiali visibili, ma acquisiti e da cause non

palesi ma dedotte da interne viziature o alterazioni; come segni

esteriori e apparenti essi indicarono che i testicoli dell'O. erano  

piccoli relativamente allo sviluppo dell'asta, molli al tatto e un

po‘ atrofici, come il condotto eiaculatore dello sperma e il fascio

angio—nervoso corrispondente, e come cause non palesi ma con-

segncnti dissero che lo sperma trovavasi insulficientemente secreto

e non abbastanza elaborato, e ne dedussero un esaurimento ner-

voso delle parti genitali e la mancanza di eccitamento spermatico,

per modo che, anche ottenuta l‘erezione dell‘asta virile, questa

non sarebbe stata potente da superare gli ostacoli opposti dai

genitali esterni della donna, e aggiunsero che tale impotenza era

inamovibile.

« Considerato che, attenendosi esclusivamente ai segni e alle

cause esteriori dai periti richiamate, non si avrebbe la prova della

. completa inabilitazionc degli organi genitali dell‘O. per modo da

. condurre a un giudizio assoluto di un‘impotenza perpetua irrime-

diabile e irremovibile; ma si avrebbe la prova soltanto d'una ini-

ziata consumazione dell‘attività di quein organi, perchè, parlando

d‘ambedue i testicoli e del condotto eiaculatore dello sperma, i

periti rimarcarono di averli trovati alquanto atrofici, locchè escliule

la completa atrofia, causa assoluta e irreparabile d'un’impoteuza

al coito e conseguente fecondazione. L’ iniziata atrofia di quegli

organi non è escluso possa dalla scienza essere arrestata e le

viziature acquisite per soverchi disordini, come l’indebolimento

dell'azione nervosa, o deficienza d‘inncrvazioue, conseguenza di

ripetuto onanismo, non appartengono alle cause assolute e per-

manenti, ma alle relative e precarie dell‘impotenza fisica, potendo

“col tempo e con una cura ricostituente essere anche tolte con

l‘arte. Che le condizioni delle parti genitali e lo stato logora dell‘O.

per abusi possano aver portato la conseguenza che lo sperma iii-

sufficientemente elaborato gli abbia tolto il necessario eccitamento

onde l‘asta virile superi i genitali esterni, che coprono l’apertura

della vulva, sarà una verità scientifica ma non sufficiente allo

scopo della legge, che la vuole congiunta a una prova materiale

indiscutibile e che dimostri l'impossibilità degli organi a prestarsi

alle funzioni della copula e conseguente fecondazione, nè tale

impotenza assoluta nell‘0. potrebbe argomentarsi dallo stato di

verginità della moglie, constatato dopo 22 mesi dal matrimonio;

giacchè ben dissero anche i primi giudici che poteva sussistere

anche indipendentemente dall’impotenza fisica del marito, nè deli-

bano da tale fatto dedursi argomentazioni di prova quando la

legge volle che questa si trovasse dallo stato fisico del supposto

impotente, e dopo ciò sarebbe superfluo l‘esame se dall'assunto

perizia 9 giugno 1885 scaturisca sufficiente dimostrazione che i

vizi non congeniti, ma acquisiti dell‘O. fossero anteriori o poste-

riori al matrimonio contratto nel 27 gennaio 1880 ».

In contrario parere andò la Cassazione di Napoli, 5 settembre

1891, Liguori (Foro Italiano, 1891, i, 1074), con la seguente

decisione:

« Il principio dell'indissolubilità del matrimonio, ammesso nel

codice civile italiano, presuppone l‘esistenza reale del vincolo ma—

trimoniale, non bastando che siansi compiute le formalità richieste

per la sua celebrazione. L' impotenza d'uno dei coniugi impedisce

l’adempimento dei fini matrimoniali, e quindi costituisce un osta—

colo radicale alla validità del matrimonio; il giudice competente

che pronunzia la nullità non fa che dichiarare il matrimonio

essersi contratto solo in apparenza.

« Non è dubbio che l'impotenza perpetua di un uomo può dipen-

dere cosi da viziosa conformazione degli organi genitali, come da

cause fisiologiche che rendono gli organi medesimi disadatti alle

loro funzioni.

« L’art. 107 codice civile sancisce, come causa di nullità del

matrimonio, l‘impotenza manifesta, perpetua, anteriore al matri—

monio, ma non limita la nullità a una determinata causa d'impo—

tenza; l‘aggettivo « manifesta » si riferisce unicamente all‘im-

potenza derivante da viziosa conformazione degli organi genitali.

« Nè vale opporre che il giudizio sull‘impotenza derivante da

altra causa non sia infallibile; ciò importa che il giudice non
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conseguenza di una anomalia anatomica (1) qualunque (2)
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e in qualunque modo constatabile (3) degli organi ses-

 

debba facilmente convincersi sopra semplici e mal sicure indu-

zioni, ma quando i periti dell‘arte scientificamente accertino l‘im-

potenza perpetuae manifesta nonostante la regolare conformazione

degli organi genitali, e Il giudice trovi concludente il loro gin-

dizio, mal si potrebbe ammettere la violazione dell‘art. 107, solo

perchè l‘impotenza non risulti da viziosa conformazione degli

organi genitali.

« La legge ha provveduto abbastanza a eliminare la possibilità

dell'errore giudiziario, richiedendo l‘impotenza manifesta, ma non

ho voluto addirittura assumere una causa di nullità, e special-

mente quando si tratti di matrimonio non consumato nonostante

lunga coabitazione, sol perchè siansi adempiute formalità esterne

alla celebrazione del matrimonio.

a I giudici di merito avendo deciso che la nullità possa essere

dichiarata solo quando l‘impotenza risulti da vizioso conforma-

zione genitale, hanno ristretto arbitrariamente la disposizione

dell‘art. 107 e vincolato anticipatamente il proprio giudizio e

quello dei periti; epperciò la sentenza dev‘essere annullata ».

Sul proposito v. anche Cass. 'l'orino, 22 gennaio 1880, Ba-

netto c. Cravesi(Foro Ital., 1880, f, 387); App. Torino, 4 agosto

l888, B. e. B. (Giurispr., 'l'orino, 1888, 629); App. Milano,

23 marzo ltt90, Ratti c. Colli (Mon. Trib., 189-l, ltd); Appello

Napoli, 3 febbraio 1899, V. e. L. (Foro Ital., 1899, t, 226).

(1) Cass. Firenze,28 giugno 1880, Valensise c. Loffredo (Giu-

rispr. Ital., 1888, l, f, 590). E questa la ragione del perchè

l‘assoluta avversione al coito non può esser considerata come un

caso di impotenza, e della stessa ci si è occupati al n. ‘”!«3, in

nota al quale si è riportata la decisione del Tribunale di Napoli

del 31 ottobre 1904.

(2) L‘App. di Brescia, Consonni c. Balestra (Foro Ital., 1891 ,

t, 881), così motivava la sua decisione 10 marzo 1891:

« Attesochè l‘interpretazione dell'art. 107 codice civile ha dato

luogo a gravi discrepanze tanto nel campo della dottrina che in

quello della giurisprudenza. L‘impotenza manifesta e perpetua,

anteriore al matrimonio, di cui ivi e caso, si volle dagli anni accer—

tare soltanto mediante l‘ispezione esteriore degli organi genitali,

chela rende manifesta, cioè cadente sotto i sensi, cosi da rendere

evidente l'impossibilità dell‘unione dei due sessi, come, a parlare

dell'uomo, la mancanza dei testicoli, l‘infantile esiguità dell‘asta

virile, per cui sia inetta a entrare nella vagina ed a eiaculare lo

sperma; escludendo all‘incontro ogni ricerca di fisiologia sul—

l‘istinto erotico, ossia sulla potenzialità funzionale interna degli

organi della generazione, quando questi esteriormente si presen—

tino in condizioni normali comuni al sesso maschile, e ciò per

motivo che questa funzionahilità non poteva essere accertata in

modo manil'esto e tangibile, così da escludere la possibilità di

ogni errore e dovendo invece essere indotta da fatti non mani-

festi ma occulti, da considerazioni basate sopra ipotesi, non da

fatti certi e visibili.

« Dagli altri, all’opposto, si disse chela normale configura-

zione degli organi genitali non bastava a escludere l‘impotenza

quando fosse mancata la potenzialità funzionale dei medesimi,

cosi come si verificherebbe in un meccanismo perfetto in tutte le

sue parti, ma che per assoluta e perpetua mancanza della forza

motrice non potesse mai essere posto in azione:

« Attesochè la legge in tema di nullità di matrimonio non si

accontentò delle prove ordinarie giusta le norme degli art. 1312

e seg. codice civ., e bene a ragione, per i grandi interessi, anche

sociali, che al vincolo matrimoniale si connettono e che imponevano

d‘ impedire ogni tentativo d'inganni alla legge e la possibilità di

errori da parte del giudice chiamato a pronunziarsi sulla domanda

di nullità del matrimonio. Fu perciò disposto che l’impotenza del

coniuge non dava diritto all‘altro di chiedere la nullità del matri—

monio, se non a condizione che fosse manifesta, perpetua e ante-

riore al matrimonio. Ma dall'aver detto che doveva essere mani—

festa non ne deriva per imprescindibile corollario che tale si

debba ritenere soltanto quella risultante all'ispezione esterna degli  

organi genitali, appariscente a chiunque, anche profano alla

scienza, imperoechèè manifesto ciò che e certo per guisa da

esclttdere la possibilità diogni inganno o errore, di ogni contrario

apprezzamento di fatto; onde se il giudice ha la certezza assoluta

d‘impotenza alla copula, resa manifesta da fatti indiscutibilmente

provati, tali da stabilire come verità apodittica, dovrà pronttn—

ziarla, ad onta che le forme esteriori degli organi genitali non

siano anormali. Al che si è indotti dal riflesso che la legge ha

considerato come motivo di nullità del matrimonio l‘impotenza

d‘uno dei coniugi alla copula carnale, e questa si verifica tanto

se siano deficienti o anormali, e perciò inetti alle loro funzioni,

gli organi genitali, quanto se sia manifesto che alle funzioni stesse

non possono nè hanno mai avuto a servire. Certamente questa

prova dell‘impotenza funzionale dovrà esser manifesta al pari di

quella strumentale, basata cioè su fatti materiali positivi; ma

quando questi sieno manifesti, ci troveremo nel caso previsto dal-

l‘art. 107 cod. civ. che parla d' impotenza manifesta e perpetua

senza indicare da quali fatti debba essere rilevata ».

Cnfr. sul proposito anche App. Messina, 8 giugno 189l, L.

B. e. G. lll. (Ri/'. Giur., 1892, 2l1); App. Milano, 5dicembre

1892, N. N. c. N. N. (Giur. Ital., 1893, l, 2, 135); Appello

Catanzaro, 22 luglio 1898, D. C. c. N. N. (Mon. 'l'rib., 1899,

48); App. Catania, 21 aprile 1899… M. e. M. (Filangieri,

1899, 787); App. ’l‘orino, 24 febbraio 1905, Natta e. Vaccariao

(Giarispr. Ital., 1905, l, 2, 350); App. Casale, 18 maggio

1905, Havana c. Serra (Gi…-ispr. Ital., 1905, t, ‘2, 553).

(3) La decisione della Cassazione di Palermo, 7 marzo 1800,

La Farina c._Giacolone (Foro Italiano, 1890, 1, 1202), e cosi

motivata:

« L‘addiettivo « manifesta », che qualifica il sostantivo « im-

«potenza » nella frase usata dall‘art. 107 cod. civ., non fu dalla

legge adoperato per recare una nuova definizione scientifica di

quel vizio del corpo umano da appellarsi « impotenza ». Il vizio

in parola va distinto, in quanto alla stia intrinseca natura, in ma-

nifesto o non manifesto, sebbene in assoluto e relativo, tempo-

raneo e permanente, sanabile o incurabile, o altro simile.

« Il concetto relativo all‘indole speciale del vizio sta racchiuso

nella parola « perpetuo »,_ che fa parte della medesima frase,

e che comprende l‘assoluto, l’insanabile, il permanente. Cosi

l‘altra frase « antecedente al matrimonio », che leggesi nell‘arti-

colo medesimo, non certamente l’intrinseca natura del vizio vuol

qualificare, ma determinare la condizione della sua esistenza in

una determinata epoca. Cosi parimenti la parola « manifesta »,

nè serve a indicare il grado già determinato dalla parola « per—

«petua », nè a distinguere l‘impotenza nella sua maniera di

manifestarsi, secondo che cada o non cada sotto i sensi.

« Può ben avvenire che il vizio provenga da guasti o da man—

eamento di sviluppo nell‘apparecchio interno dell‘organo, locchè

non cade direttamente sotto i sensi; or, quando possa con egual

certezza essere riconosciuto dagli occhi della mente, che retta—

mente guidati possan giungere sin dove quelli del corpo non

conducono, non si dirà certamente che la legge non ammette

nullità del matrimonio, tuttochè dell'esistenza del vizio si possa

essere logicamente certi.

« L‘addiettivo « manifesta », adunque, non fu dalla legge usato

nel suo puro senso fisiologico, che è nella comune intelligenza,

e serve a significare che non ogni imperfezione del corpo umano

che possa lasciar supporre l‘impotenza valga a sciogliere il matri—

monio, ma solamente quelle tali che la rendono manifesta.

« Volle la legge mediante l‘uso di quell‘aggettivo prescrivere

quein speciosi mezzi d'accertamento introdotti nel diritto cano-

nico (che nella soggetta materia governava quasi tutta l‘Italia),

mediante il quale il giuramento degli sposi e di altri sette dei

loro congiunti bastava a render certo.qnello che pure in fatto

poteva non esistere; e anche l‘altro sistema proscrisse, che dalla

convivenza per più di tre anni e dall‘esame sullo stato fisico della

moglie traeva, senz‘alcun esame diretto sulla persona del marito,
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suali (I). E nemmeno l'impotenza soltanto manifesta e

causa di nullità del matrimonio, uopo e che sia anche

perpetua (2), che sia cioè tale da non poter guarire o da

sè oppure coi sussidi dell'arte (B).

145. L‘impotenza può esser fatta valere come causa di

nullità del matrimonio dal coniuge dell'impotente (4),

anche se vi è stata separazione, consensuale o no, fra co-

niugi (5), ma non può esser fatta valere dal coniuge im—

potente (6): il coniuge impotente conosce in quali condi-

zioni si trovava, impnti dunque a sè stesso il fatto di esser

 

la prova sicura dell‘esistenza dell‘impedimento dirimente. Ma se

tutto questo volle la legge, d'altra parte non descrisse nè circo-

scrisse i mezzi mediante i quali il giudice debba giungere all'accer—

tamento del vero, argomentando dal noto l'ignoto. La legge impose

al giudice di richieder prove manifesto, e non quelle dello stampo

sovra indicato; ma non gli impose certamente di veder con occhi

e toccar con mano quel vizio, il quale sta nella deficienza d'una

delle potenzialità lisiche del corpo umano, e come deficienza non

può essere accertata che per induzione tratta dai fatti che ne

accusano l’inesistenza. Or quali dovessero essere stati questi fatti

da dove l‘induzione si potesse logicamente trarre la legge non

indicò, e dillicilmente avrebbe potuto indicarli, e però si limitò a

prescrivere che il giudice dovesse da essi trarre un‘induzione che

rendesse manifesta l‘esistenza del vizio.

« La parola adoperata dall'art. 107 codice civile contiene un

precetto perfettamente uguale a quello che leggesi nell'art. 1334,

ove è detto che le presunzioni non devono dal giudice essere

ammesso, se non quando siano gravi, precise, concordanti, la-

sciando alla coscienza del giudice, salvo speciali eccezioni, la

scelta delle fonti dalle quali le presunzioni trarsi dovessero e la

valutazione dei caratteri logici sopra indicati ».

(1) Secondo il Filippi (Manuale di medicina legale, ?‘ edi-

zione, pag. 199) la parola « manifesta » va interpretata « non

nel senso della visibilità e riconoscimento di alterazione di forme

esterne degli organi genitali, ma provata, accertabile, manifestata

o per testimonianze indubbie e per propria confessione o per le

indagini dirette della scienza ».

(2) Art. |07 cod. civ., cap. 6, X. (le frigid. et male/‘., tv, 15.

Cnfr. Cass. ’I‘orino, 13 ottobre 'l873, Gavotti e. Capra (Annali,

1873, 153); 18 aprile 1887, Barbiero c. Francone (Foro Ital.,

1887, t, 607), riportata in nota a pag. 1234; Appello Messina,

8 giugno 1891, L. B. e. C. M. (Ri/'. Giur., 1892,?11). Il codice

austriaco, 5 60, parla di impotenza permanente, ma dal contesto è

evidente che la parola « permanente » & adoperata nel significato

di perpetua. Il codice spagnuolo, art. 101, n. 3, 83, parla di

impotenza « permanenta.ed insanabile ».

(3) Pacifici-Mazzoni, op. cit., Il, 12l; [licei, op. cit., I, 306;

Bianchi, op. cit., v, 76.

(4) Art. l0'i cod. civ.; Pothier, Matr., MIS; Fiore, op. cit.,

|, 434; Pacifici-Mazzoni, op. cit., n, 179; Ricci, op. cit., I, 308;

Ilianehi, op. cit., v,163.

(5) Fiere, op. cit., ], 1:37. App. Venezia, 26 novembre1902,

M. e. C. (Foro Ital., 1903, |, 185).

(6) Ilicci, op. cit., I, 308; Bianchi, op. cit., v, 163 ; Buniva,

op. cit., I, 2l9. L’Appello di Napoli motivava la sua decisione

16 marzo 1898, Ungaro e. Calrlemzzo (Foro Ital., 1898, I, 465),

nel seguente modo:

« Osserva che il codice vigente italiano, se da un lato stabi—

lisce il matrimonio civile allatto indipendente e disgiunto dal reli—

gioso, dall'altro non pure proclama la indissolubilità del nodo

coniugale, ma, per le gravi conseguenze che seco trae l'annulla-

mento del matrimonio legittimo, con la massima eireospezione e

riserva determina così le cause per le quali è ammessa la domanda

di nullità, come le persone alle quali compete il diritto di pro-

porla ele condizioni a cui ne subordina l‘esercizio, ed all'uopo

distingue le nullità assolute dalle relative, secondo che riguar—

dano esse l‘interesse della società e dell‘ordine pubblico, ovvero

quello particolare di determinate persone.

« Che la nullità del matrimonio per l'impotenza va annoverata

senza dubbio tra le nullità relative, ed è proponibile soltanto dal

coniuge potente. Infatti l‘art. 107 cod. civ., con una locuzione,

per quanto chiara altrettanto incisiva, dispone che l'impotenza

manifesta e perpetua, quando sia anteriore al matrimonio, può  

proporsi come causa di nullità dall‘altro coniuge. Ora l‘espres-

sione « dall‘altro coniuge », posta a riscontro con la prima parte

dell’articolo stesso riguardante l‘impotenza, rileva manifestamente

che al solo coniuge sano è concessa codesta azione di nullità.

« Sillatta interpretazione va ribadita innanzi tutto dai prece-

denti storici della legislazione. E per vero, mentre nel progetto

definitivo presentato nel 1852 dal Rattazzi al Parlamento subal-

pino, si legge all‘art. 3, alinea 9°: « L‘impotenza di soddisfare al

« debito coniugale esclude il consenso », invece mercè emenda-

mento concordato tra il Ministro e la Commissione legislativa

della Camera elettiva venne soppresso il cennato alinea, e con

nuova disposizione si disse: « L‘impotenza apparente perpetua

« produce la nullità del matrimonio », e nella tornata della Ca-

mera elettiva del 3 luglio 1852 il Demarchi rilevò di non essersi

spiegato da chi doveva esser provocata la nullità del matrimonio

per impotenza ed a provvedere a tale lacuna propose un‘aggiunta

in questi termini: « la nullità del matrimonio proveniente dal-

« l‘impotenza potrà esser provocata dal solo coniuge che si que-

« reli della impotenza dell'altro ». Il relatore Since riconobbe

l‘opportunità di contemplare questo caso; ma preferì di provve-

dervi con una formula più breve di quella proposta dal Demarchi,

e però venne trasmesso tale emendamento alla Commissione,

acciò provvedesse ad una emendazione più soddisfacente. Nella

successiva tornata del 5 luglio dello stesso anno venne approvato

il seguente alinea all‘art. 319: « L'azione di nullità per l‘impo-

« tenza non è più proponibile dopo un anno di coabitazione e non

« compete al coniuge impotente ».

« Nel disegno della Commissione del Senato incaricata di esa-

minare il progetto presentato dal Governo si fecero le seguenti

modificazioni: Art. 15: « L‘impotenza, ove sia evidente e insana—

« bile, vizia il contratto di matrimonio »; Art. 5%: « L'azione di

« nullità perla causa espressa nell‘art. 15 non compete al coniuge

«impotente e non e più proponibile dopo un anno di coabita-

«zione ». Sebbene codesto progetto concernente il matrimonio

civile venisse ritirato con decreto del 29. dicembre 1852, nulla-

meno con la successiva legge Siccardi del 1856 se ne accettarono

i principi, equindi si dispose, disertis verbis, che l‘azione di

nullità del matrimonio per impotenza non poteva proporsi dal

coniuge impotente. Indi nel progetto di revisione del codice

albertino, presentato nel 1860 alla Camera ed al Senato dal

ministro Cassinis, è scritto: Art. 16: « L‘impotenza manifesta e

« perpetua, quando sia anteriore al matrimonio, potrà essere

« proposta come causa di nullità dall'altro coniuge che l‘abbia

« ignorata »; e nel progetto Miglietti, presentato alla Camera il

9 gennaio 1862, si accettò la stessa formola. Nella Relazione poi

del ministro Pisanelli al Senato del 1863, e nel progetto da lui

presentato, nei rispettivi articoli 117 e 104, si legge la seguente

formola che venne indi approvata e riprodotta con l'articolo l07

codice civile: « L'impotenza manifesta e perpetua, quando sia

« anteriore al matrimonio, potrà essere proposta come causa di

« nullità dall'altro coniuge ».

« Or codesti precedenti legislativi rendono manifesto che

l‘azione di nullità compete soltanto al coniuge potente; nè rileva

di non essersi ripetuto nel codice vigente il divieto della legge

Siccardi di non potersi tale azione proporre dal coniuge impo—

tente, imperocchè con la Iormola adoperata si volle stabilire il

divieto in modo più incisivo e laconico, ma non s'intese già

autorizzare il coniuge impotente a proporre l‘azione di nullità del

matrimonio, nè le parole del ripetuto articolo di promuoversi la

nullità dall‘altro coniuge rendono possibile la contraria interpre-

tazione. D‘altra parte, se così le cause di annullamento del ma-

trimonio. come le persone alle quali compete il diritto di pro-

porle, sono in modo tassativo designate dal vigente codice, non
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devenuto alla l'ormazione del rapporto giuridico che sapeva

alletto da un vizio sostanziale. D'altra parte, non è egli colui

che soffre a causa di ciò per cui manca la soddisfazione; è

il suo coniuge colui che soffre il danno, e però uopo e

lasciare a quest'ultimo la scelta di continuare a sollrire o

di svincolarsi da un nodo che gli e di inutile peso. Ond'é

che, allorquandoambedue iconiugi sono impotenti, nessuno

ha diritto di far valere la nullità del matrimonio(1); se uno

dei detti coniugi agisce in nullità, il convenuto può opporre

l'eccezione dell'impotenza dell'altro, e quamlo in atti havvi

la prova dell'impotenza dell'attore, tale eccezione può esser

fatta valere dal Pubblico Ministero e anche può esser solle-

vata d’ufficio dal magistrato. ll Pubblico Ministero può

anche chiedere l'ammissione di prova onde accertare la

esistenza dei fatti che dànno vita all'eccezione, ma tale

istruzione non può esser ordinata d'ufficio dal magistrato,

eccezion fatta per quei mezzi di prova che d'ufficio possono

essere disposti. Ond'é che il magistrato, nei casi nei quali

dalla legge gliene e dato il potere, può ordinare la presta-

zione di un giuramento suppletorio, può ordinare una pe-

rizia, un'ispezione personale, determinando quali debbano

esserci periti dai quali nell'ispezione stessa si farà assistere; .

ma non può d'ufficio ordinare una prova testimoniale dal

momento che d’ufficio la prova testimoniale non può essere

annnessa.

L’azione di nullità del matrimonio per impotenza può

esser esperita tanto con domanda principale quanto con

domanda riconvenzionale a quella qualunque domanda con

la quale il coniuge impotente chiedesse che venissero dichia-

rati elletti del matrimonio. Di qui ne viene che la‘domanda

di nullità del matrimonio per impotenza può esser esperita

con domanda riconvenzionale a quella diseparazione perso-

nale proposta dal coniuge impotente (2), e se sorge conte-

stazione sull'annnissibilità o meno della donmmla riconven-

zionale, attesa la forma nella quale una tale domanda e

stata proposta, il magistrato non può dichiararla inammis-

sibile pretendendo che con la dichiarazione d'inammissibi-

lità si preghulicherebbe il giudizio sul merito (3).

Perchè l'azione di nullità possa esser esperita, non è

necessario che dalla celebrazione del matrimonio decorra

un determinato lasso di tempo (4), onde decidere se eflet—

tivameute siavi o no l'esistenza dell'impotenza (5); subito

che il matrimonio è stato celebrato, sorge il diritto d'e5pe-

rire l'azione, salvo al magistrato, allorchè vi sono dubbi

sulla perpetuità dell'impotenza o sulla temporaneità della

stessa, dare nel corso del giudizio quelle statuizioni che

credesse le più opportune per l'accertamento dello stato

reale delle cose. Perchè l'azione possa venir esperita,

nemmeno il necessario che vi sia o non vi sia stata coabi-

tazione, 0 questa non siasi prolungata oltre quel mese di

cui è parola nell'art. 106 del cod. civile ((5): la legge non

sottopone l'esperimento dell'azione a condizioni relative

 

può non ritenersi circoscritto al solo coniuge potente il diritto di

chiedere la nullità del matrimonio. Oltreehè la Iormola di non

potersi proporre dal coniuge impotente la nullità del matrimonio,

avrebbe autorizzato l‘erronea interpretazione di essere limitato

il divieto al coniuge suddetto, autorizzandosi gli altri interessati

ed anche il P. M. a promuoverla, mentre che la Iormola adope—

rata, riallermando trattarsi di nullità relativa, ne consente l'espe—

rimento al solo coniuge potente ed esclude cosi la possibdità

della contraria interpretazione.

« Che rende anche più evidente il divieto del coniuge impo—

tente a proporre la suddetta azione l‘estremo che il legislatore nel

determinare le diverse nullità, sia assolute e perpetue, sia rela—

tive del matrimonio, con la maggiore precisione circoscrive per

ciascuna nullità le persone che possono proporle, come si trae

dagli articoli 104 a '115 cod. civ. ; onde è che alla Iormola ado-

perata dall'art. 107 in ordine alla impotenza non può darsi altra

interpretazione che quella dinanzi ripetuta; che anzi dalle com-

binate disposizioni degli articoli ma' e 107 cod. civ. si trae di

leggieri che mentre è consentito ad ambedue gli sposi di chiedere

la nullità del matrimonio per il primo articolo, per l‘altro invece

è solo proponibile l'azione dal solo coniuge potente.

« Che non solo la parola, ma anche e più la mens legis divieta

al coniuge impotente di sperimentare in giudizio l‘azione di nul—

lità. Infatti, se èvero che la riproduzione primeggia trai fini del

matrimonio considerato come contratto, per la nota definizione:

maris et foenn'nae ad liberos procreandos educandoqu com-

parata, non è men certo, d'altronde, che non è il solo scopo per

il quale il matrimonio si contrae, ma è anche precipuo quello di

un consortium omnis vitae et humani iuris comunicatio, per

essersi secolarizzato, giusta la ripetuta definizione; sicchè la

vicemlevole assistenza ed il conforto che l'un coniuge ha diritto

ad ottenere dall'altro nelle traversie della vita, costituiscono senza

dubbio altri fini non meno essenziali del matrimonio (art. 130

cod. civile).

«.Di qui si trae che, se per l’impotenza del coniuge manca uno

degli scopi del matrimonio, vi restano al certo gli altri allatta

propri di codesta istituzione. D‘altronde, se l‘attitudine alla gene-

razione costituisce la materia essenziale del matrimonio, non po-

trebbe essere consentito il matrimonio in extremis, né lo si  

autorizzerebbe nella età senile, quando per la tarda elli viene a

mancare la potentia generandi, l'attitudine di riprodursi; il

perchè per l‘impotenza non si reputa inesistente il matrimonio,

perdurando tuttavia altre finalità della vicendevole assistenza e

del reciproco conforto, il consorzio cioè miche nel difetto del con-

giungimento sessuale; che anzi la stessa Chiesa cattolica non

obbliga i coniugi alla consumazione del matrimonio, tal che ove

essi non siano concordi, resta il matrimonio. D‘altronde, l‘inte—

resse giuridico alla nullità è del coniuge potente che non può

senza il suo consenso essere privato dello scopo di riprodursi, e

non già dell'impoteute che per il congenito suo vizio fisiologico

è privo irremissibilmente di godere dei piaceri della vita coniugale

in ordine alla riproduzione; nè può trarre vantaggio dal proprio

fatto, mentre ottiene tutti gli altri vantaggi che dal matrimonio

derivano; che anzi è per tal riflesso che la dottrina ritiene illum—

missibile la domanda di nullità se il coniuge istante sia a stia volta

impotente, per vicendevole carenza d‘interesse giuridico |).

(I) Ricci, op. cit., |, 308. — Conf. App. Venezia, 7 settembre

1883, Vittorello c. l’ittorello (Gim'ispr. Ital., 188/t, ||, 157).

— Contra : Bianchi, op. cit., v, 163.

(2) App. Venezia, 7 settembre 1883, citata a nota precedente.

(3) Dec. citata id.

(It) Diversamente era per diritto romano (l. 10, Cod. dc rep.,

v, 17). Per diritto inglese la nullità per impotenza non può essere

dal giudice prommziata che dopo tre anni di coabitazione, amc-

nechè l'impotenza non risulti da una deformazione organica di

tale natura da non lasciar luogo ad alcuna incertezza (Stephen,

New commentaries of the laws of England, part/y founded (m

Blackstone, Londra 1883, ||, 939, 242).

(5) Per diritto canonico, cap. 5, 7, X. de frigid. al male/'., |V,

15; nel caso di dubbio se l'impotenza è temporanea o perpetua,

èslabilito il termine di un triennio per decidere se si tratta di

una piuttostochè di altra specie di impotenza. Contr. App. Casale,

23 gennaio 1867, G. c. R. (Gazz.. G., “367, 280).

”(6) Ricci, op. cit., |, 309. In senso contrario al testo fu giu-

dicato dall‘App. Casale, 27 maggio 1872, G. G. e. L. C. (Annali,

l87‘2, “lit/t); App. Venezia, 3 maggio 1881, V. e. L. (Giuris-

prudenza Ital., 1881, ||, 398); ma lo stesso Appello di Venezia

nella decisione ‘28 dicembre 1882, Valenzi.ve c. Lol/"redo (Foro
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alla coabitazione, e però condizioni relative a ciò non pos-

sono essere volute dall'interprete. L'azione è esperibile

anche se alla stessa siasi espressamente rinunziato (1),

L'azione è esperibile qualunque sia il tempo trascorso

dalla celebrazione(2): dal momento che la legge non dispone

un termine speciale di prescrizione dell'azione, e che come

si è veduto al n. 125 ove non sia stabilito un termine

speciale per l'esperimento dell’azione di nullità del matri-

monio, l'azione “: imprescrittìbile, l'azione di nullità del

matrimonio per impotenza non è soggetta a prescrizione (3).

 

Ital., 1882, |, 121/»), accogliendo la soluzione accolta nel testo,

di, relativamente alla stessa, la seguente esauriente motivazione:

« Attesochè l‘appellantc Valenzise sostiene, che l'azione di

nullità del matrimonio, proposto dalla nob. Loflredo sua moglie,

con la citazione 16 settembre 1880, o prescritta a senso dell‘arti-

colo 106, combinato coll'art. 107 del cod. civ., perchè non inti-

mata entro il termine di trenta giorni da che l'asserto impedi-

mento dclla di lui impotenza sarebbe stato scoperto, mentre ella

se ne sarebbe accorta sino dalla prima notte del matrimonio,

5 agosto 1880, avendo cessato di aver contatto con lui, a causa

della medesima impotenza, cinque giorni appresso.

« Attesochè quest'eccezione non ha fondamento giuridico.

« L‘azione intentata dalla nob. Loflredo è quella contemplata

dall‘art. 107 del citato codice, di nullità del matrimonio per causa

di impotenza manifesta e perpetua anteriore ad esso. Per l'eser-

cizio di questa azione non fu assegnato dalla legge alcun termine

speciale.

« Nè puossi ad essa applicare il disposto del precedente arti-

colo 106; giacchè, se questo dichiara inammissibile la domanda

di nullità del matrimonio ove, dopo il riacquisto della libertà del

consenso e dopo scorto l‘errore, siavi stata coabitazione degli

spesi per un mese, ciò è riferibile a due altre azioni ben diverse

da quella sopramentovata, vale a dire alle azioni di nullità del

matrimonio contemplate nell'art. 105, per la mancanza di libero

consenso, o per errore nella persona.

« L'osservazione che l'impotenza costituisce una specie di

errore sulle qualità essenziali della persona, non ha valore per il

nostro diritto. Il patrio legislatore ha distinte la nullità del ma—

trimonio per causa di errore nella persona da quella per causa di

impotenza. Se avesse voluto considerare l'impotenza come una

specie di errore nella persona, avrebbe fatta una sola disposi-

zione; invece ne ha fatte due. Ed a ragione, perchè l’impotenza

di un coniuge non muta, come fa l'errore, la persona avuta in mira

dall'altro coniuge. E se la coabitazione volontaria per un certo

tempo con persona diversa può far esprimere il sorgere di un

consenso che prima non esisteva, concorrendo in tal caso quel-

l‘estremo subiettivo, che mancava al perfezionamento di un tale

rapporto giuridico, raggiungendosi egualmentei fini del matri-

monio, non può dirsi lo stesso, quando nella persona scelta

manca in modo assoluto e perpetuo una qualità necessaria a far

conseguire il precipuo fine del matrimonio, quale è la procreazione

della prole, mentre in questo caso verificasi una mancanza obiet-

tiva, la quale continua; e il decorso del tempo non cancella.

« Se può sembrare conveniente di stabilire un termine speciale

anche per l‘esercizio dell‘azione di nullità del matrimonio per

causa. (l'impotenza, come stabilito negli altri casi di nullità pre-

visti dagli articoli che precedono e che susseguono l’articolo 107,

questo non autorizza il giudice a far ciò che il legislatore nella

sua sapienza non fece. E l’argomento che si vuol trarre dalla pre-

fissione di termini speciali, espressa negli altri articoli, nonchè

dall‘espresso esonero di qualunque termine per il caso previsto

dall'art. 113, è un'arma che si contorce contro chi l'usa, perchè

il silenzio serbato dal legislatore nell‘art. 107, mentre parlò

chiaramente negli altri casi, dimostra che per quello egli non volle

ciò che volle per questi».

(1) Pacifici-Mazzoni, op. cit., ||, 179; Fiere, op. cit., |, 437.

(2) Pacifici-Mazzoni, loc. cit.; Bianchi, op. cit., v, 163. —

Contra: App. Casale, 27 maggio 1872, G. G. e. L. C. (Annali,

1872, 2.1/|.). L'Appello Venezia, ”|. novembre 1872, T. c. V.

(Gazz. I., 1872, 489), esaminò la questione solo relativamente

al codice austriaco ed al diritto canonico; la Cass._di Firenze,

7 luglio 1873, stesse parti (Anna-li, 1873, 316), pose la questione

senza risolverla.  

(3) In ordine alla prescrizione dell'azione di nullità del matri-

monio per impotenza, quattro opinioni si sono manifestate. — Per

una prima opinione l’azione si prescrive nel mese stabilito dal-

l‘art. 105 del codice per il caso di vizio del consenso; opinione

accolta dall‘/lpp. di Venezia, 3 maggio 1881,- V. c. L. (Giurispru-

denza Ital., 1881, ||, 328) e censurata dal Bolaflìo nella Temi

Veneta, 1381 , 254. -— Per una seconda opinione l'azione non può

essere esperita dopochè è trascorso un lungo tempo dalla cele-

brazione del matrimonio; questa opinione si trova accolta dal—

l'App. di Casale, 27 maggio 1872, G. G. c. L. C. (Annali, 1872,

244). — Per una terza opinione l'azione si prescrive col tren-

tennio decorrente dal giorno della celebrazione del matrimonio;

una tale opinione si trova accolta dal Bianchi, op. cit., v, 163;

dal Fiore, op. cit., |, 436; dal Bicci, nella 2& edizione, |, 309;

dall‘App. di Venezia, 7 settembre 1883, Vittorello c. Vittorcllo

(Giur. Ital., 1884,|1,157); App. Torino, 17 dicembre 188/|.,

B. e. F. (Giur. Ital., [885, ||, 277); App. Catania, 30 maggio

1887, Chisari c. Licciardello (Foro Ital., 1887, |, 170). — Per

una quarta opinione l'azione è imprescrittìbile; una tale opinione

è accolta dal Ricci, 1A ediz., |, 168; dal Chironi, Questioni di

dir. civ., pag. 454 e seg.; dal Tortori, nel Mov. Giur., 1897,

364; e dall‘App. di Palermo, 29 marzo 1897, [n!/alc e. Mina-

capilli (Giur. Ital., 1897, |, 2, 286). Quest'opinione è in tal

modo difesa dall'Appello di Venezia, 26 novembre 1902, lll. e. C.

(Foro Ital., 1903, |, 185):

« La prima questione che si presenta alla Corte, riflette la

prescrizione. Sostiene l'appellante che, ad onta dei periodi delle

separazioni di fatto e di diritto, pure è sempre trascorso un mese

di convivenza dopo il 6 ottobre 1894, in cui il C. riconosce di

essere stato ammesso a rapporti intimi, percui, al dire dell‘appel-

lante, sarebbesi maturata la prescrizione. prevista dall‘art. 106

cod. civile; in ogni caso, come dalla nota d'udienza, pretende

l‘appellante che si sia verificata la prescrizione quinquennale di

cui all'art. 1300 codice stesso.

« In proposito la Corte considera:

« a) L’art. 1300 si contiene nel libro terzo, che tratta e si

intitola: « Dei modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e

« gli altri diritti sulle cose ». Analogamente l‘art. 1300 fissa che

in ogni caso col trascorso di un quinquennio si rende inammissi—

bile l'azione di nullità o rescissione d'un contratto. Ora il matri—

monio quanto ai beni può essere regolato, e bene spesso anzi è

regolato da un contratto; lo stesso codice anzi se ne occupa nel

titolo v di detto libro |||, cioè se ne occupa per primo tra i con-

tratti speciali. Senonchè il matrimonio, quale atto fra le persone,

è ben altra cosa da un contratto, altra cosa che in omaggio

all'umana dignità si eleva ben al disopra di ogni valore patrimo-

niale, ed in ogni modo è regolato da tutt‘altro norme. Ed è perciò

che nel codice civile se ne tratta nel libro primo che versa sulle

persone, e cioè versa sulla cittadinanza, sull'assenza, sul matri—

monio, sulla famiglia, sui minorenni e sugli altri incapaci di prov—

vedere a sè stessi, e sui registri di stato civile; insomma su tutto

ciò che si riferisce ai cittadini considerati nella loro personale

individualità, e nel loro diritto di essere tutti egualmente protetti

dall’umana società, indipendentemente dall'essere poi più o meno

provveduti di beni di fortuna. Di quil'inapplicabilità dell'art. 1300,

previsto in materia di cose, a regolare I'esperibilità di azioni in

materia di persone. Per lo stesso motivo tornerebbe inapplicabile

anche l'art. 2135 che si contiene nello stesso libro |||, e che

riflette la prescrizione trentennale, notandosi poi che al compi—

mento di questa osterebbe pur l'altro art. 2119, per il quale

quella prescrizione in nessun caso può correre fra i coniugi.

« b) L'altro art. 106, invocato dall'appellante, regola invero

materia attinente alle persone; esso dispone che, quando con-
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L'azione è strettamente personale al coniuge dell'impo-

tente e non passaa gli eredi di costui (1).

146. Lo sposo. che chiede sia dichiarata la nullità del

matrimonio da lui celebrato per impotenza dell'altro sposo,

dee provare non soltanto l'impotenza, ma anche che la

stessa ha i requisiti dalla legge voluti per produrre la nul—

lità, che cioè la stessa è anteriore al matrimonio, e mani-

festa ed e perpetua. Nel diritto canonico si trovano speciali

disposizioni relativamente alla prova dell'impotenza (2),

ma nò. nel codice civile, nè in altre leggi si trovano dispo-

sizioni speciali su questo proposito, dal che è ginocoforza

inferire che per diritto italiano tutte le volte che di prova

dell'impotenza si tratta, uopo & fare applicazione delle

norme ordinarie. E siccome la dichiarazione d’impotenza

è un giudizio tecnico, che si pronunzia in seguito all'esame

degli organi sessuali di colui che si dice affetto dall'impo-

corra in una dei coniugi il vizio del consenso o l‘errore, l‘azione

non sia più ammissibile dopo che tal coniuge, riacquistata la

libertà e la scienza della propria posizione, abbia tuttavia conti-

nuato nella convivenza con l‘altro coniuge per un mese. Ora la

decadenza contenuta in questa prescrizione potrà estendersi al-

l‘altro caso dell‘impotenza, di cui al successivo art. 107 codice

civile? Mai no, e senz’uopo della distinzione che farebbe l'appel-

lante tra impotenza del marito in certi casi ed impotenza della

moglie, la qual distinzione nella specie diventa invece inutile,

perché la prescrizione dell‘art. 106 non è mai applicabile all’arti—

colo 107. Infatti, oltre che mancare un letterale riferimento da

caso a caso, è palese la sostanziale dillerenza fra la fattispecie

dell'art. 106 e quella dell’art. 107: nella prima “: railigurata la

cessazione del vizio di consenso e dell’errore, con conseguente

ratifica tacita del nuovo stato di cose; nella seconda invece la dif-

ficoltà della impotenza rimarrebbe anche nel mese, e dopo il mese,

sempre insalata e insolubile.

« e) E dove poi fosse lecito prender norma da una causa

di nullità per applicarne le disposizioni ad altra, mancherebbe

sufficiente motivo perchè la prescrizione per il caso dell‘art. 107

dovesse ragguagliarsi a quella di un mese prevista nella specie

dall‘art. 106, piuttosto che all‘altra di mesi sei stabilita per altre

emise di nullità raffigurate nein art. 109, 110, ed all‘altra di

mesi tre dell‘art. 112, o a quella di mesi dodici dell’ultima parte

dell‘art. 107, come in quella dell‘art. 106, perchè la decadenza

deve essere comminata dalla legge e non può estendersi a casi

analoghi (art. lt disposizioni premesse al cod. civile). D'altronde

la fattispecie dell'art. 107 non è l'unica causa di nullità, per la

quale il legislatore non abbia fissato un termine all‘azione rela—

tiva; ve ne sono altre ed in ispecie quella di cui agli articoli 58,

101., prima parte, derivante da impedimento per parentela in

linea diretta. Dal che quindi emerge che il legislatore ubi voluit

dixit, e che se in massima procurò di abbreviare il termine di

proponibilità dell‘azione che ponesse nell’incertezza l‘essere della

lamiglia, pure per certi casi di alla giustizia 0 moralità dovette

soprassedere da ogni riguardo di generica convivenza, e fare

omaggio ai diritti individuali.

« (I) Nella specie dell‘art. 107 con l'impotenza di nn coniuge

viene a mancare uno dei precipui fini del matrimonio. il quale

nelle Istituzioni (de patria potestate, 1) viene definito: viri et mu—

lieris coniunct-io, individua… vitae consuetudine… continens,

ed analogamente nel Digesto (de ritu nuptiarum, L, 1) si legge:

Nuptiae sunt coniunctio maris et foeminae et consortium omnis

vitae, divini et humani iuris eo…unicatio. Questi concetti con—

suonano con quelli del diritto canonico, il quale, comunque nei

riguardi religiosi abbia elevato alla massima dignità l’atto del

matrimonio, [ecc poi la distinzione fra matri…onium rata… e mav

tri…onium consumatum, fissando che solo la carnalis coniunctio

lo rendeva perfetto: Qua…vis matri…onium rata… etiam ante

eonsmnmationem sit verum matrimonium, nihinue ipsi desi!

ad ratione… matrimonii; nihilominus per consumnmlionem  

tenza, e i giudizi tecnici vengon dati dai magistrali a base

del parere di quei periti che all'uopo sono stati deputati,

cosi,,per le norme ordinarie, il mezzo il più adatto per

oflrire gli elementi necessari al giudizio consiste nella pc—

rizia. Alla nomina dei periti tornano applicabili le norme

ordinarie, e allnrqtnnnlot’: all'Autorità giudiziaria che la

nomina @ devoluta, la stessa deve tener conto di tutte le

circostanze che consigliano & nominare una piuttosto che

altra persona (3). Il mezzo il più adatto a oflrire gli ele-

menti necessari al giudizio è la perizia sulla persona del

convenuto (AI-) e non anche sulla persona dell’attore (5), non

potendo dai risultati della perizia sulla persona dell'attore

argomentarsi necessariamente uno stato di potenza e di

impotenza del convenuto. Questo però non esclude che

anche la perizia sulla persona dell'attore possa esser or-

dinata, tutte le volte che tale perizia sia diretta non già

 

accipit quanda… per/'cctionem, quantu… ad significationem ;

redditizi-que vinculu… matrimoni? magis indissolubile, ul infra

Iitulo.de divertiis ostenditm' (Van Espen, ||, 367).

« Il codice italiano fissò invero che il matrimonio diviene per-

fetto ed indissolubile con la vera celebrazione dinanzi al sindaco

nelle forme di legge; peraltro col renderlo annullabile sul reclamo

di un coniuge in ordine all'impotenza dell'altro mostro di inten-

dere, se non alla eflettuazionc, alla possibilità almeno della car-

natia coniunctio. Il codice italiano si astenne da definizioni e

non definì neppure il matrimonio, ma con tutto ciò dalle varie

disposizioni con cui lo rcgolò apparisce aver conservato e ripro—

dotto i principi sopra esposti, ritenendo cioè il matrimonio

l‘unione indissolubile dell‘uomo e della donna, avente per iscopo

il consorzio più intimo; quindi, lo si ripete, nel caso dell’art. 107

venne a mancare una dei precipui fini del matrimonio e deve

essere sempre libero all‘altro coniuge d‘insorgerc.

« e) Si aggiunga che questi può aver bisogno di prolungare

la convivenza per mesi e anche per qualche armo, onde accer-

tare la realtà dell'impotenza dell‘altro coniuge e la relativa insa-

nabilità. Nè il paziente compatimenlo che per anni avesse usato

verso l'altro coniuge, sapendolo pur insanabile, può aversi per

rinunzia, perchè le rinunzie non si prcsmnono, nè può essergli

ritorta al fine di confiscargli il diritto di insorgere quando gli sia

venuta meno la impossibilità di ulteriormente sopportare I‘iln'ida

posizione, 0 quando l’altro coniuge con la propria ingratitudine sia

venuto meno all'aspettazione di chi si sacrificava per lui. Del

resto l‘imm‘escrittibililìt di diritti nella persona trova altri ri—

scontri nel codice, ad esempio all’art. 220, che dispone che il

figlio, qualunque sia la sua età, deve onorare e rispettare i propri

genitori. It‘. così per altro principio di natura il coniuge conserva il

diritto al rispetto della propria dignità, nè può verificarsi alcun

inconveniente, perchè essendo impossibile la presenza di prole,

nè potendo un terzo esercitare quell‘azione, che solo è riservata

ad un coniuge contro l‘altro, cosi l‘intimo segreto ha influenza

prettamente fra loro, o con la morte di uno di essi una pietra

sepolcrale viene naturalmente a posarsi anche sull‘arcana pen-

denza. Va cosi respinta l‘eccezione di prescrizione mossa dal—

l'appellante ».

(1) Bianchi, op. cit., v, 163.

(2) Cnfr. cap. 5, 7, X. (le [rig. et niale/'., tv. 15.

(3) Cnfr. App. Venezia, 26 novembre 1902, M. c. E. (Foro

Ital., 1903, |, 185), che ha ritenuto opportuno non nominare

come perito il medico di famiglia di una delle parti.

(4) App. Palermo, 29 marzo 1897, loyal/e c. Illinorapilli

(Giur. Ital., 1897, |, 2, 2.86); 'l'rib. Milano, 29 novembre

1889, L. S. e. G. L. (Mon. Trib., 1890, 15).

(5) 'l‘rib. Biella, 5 dicembre 1879, I.. e. C. (Giur., 'I‘orino,

1880, 71); App. Palermo, 29 marzo 1897, cit. ; App. Catanzaro,

| I maggio 1897, Regioni e. De Cicco (Giur. Ital., 1897, I, 2,

lei)/i). — Contra: App. Napoli, 20 aprile 1869. dfìniscalc/ti

c. Rosa (Giur. Ital., 1869, Il, 625).
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a fornire una piena prova, ma un indizio, da valutarsi

insieme a tutte. le altre circostanze risultanti dagli atti.

Perle norme ordinarie, dunque, il mezzo esauriente per

dimostrare l'impotenzaè la perizia (1). La quale perizia

però deve esser diretta a porre in essere non solo l’impo—

tenza, ma anche quelle qualifiche della stessa che, a ter-

mini di legge, sono necessarie acché la nullità del matri-

monio esista. Epperò inammissibile è la perizia diretta a

stabilire se, anche indipendentemente dai dati anatomici,

taluno può dirsi impotente (2). Ma è la constatazione della

impotenza con quei soli requisiti che dalla legge sono voluti,

che a mezzo della perizia si deve fare. Laonde, siccome la

legge non vuole che l'impotenza per esser causa di nullità

del matrimonio sia assoluta, ordina una constatazione non

voluta dalla legge la sentenza che da incarico al perito di

giudicare se assoluta o no è l'impotenza del marito (3).

All'esecuzione della perizia vanno applicate le norme che

in via ordinaria trovano applicazione in materia di perizia,

fra le quali il principio che si inferisce dal disposto degli

art. 219, 262, 203 del codice di procedura civile, per il

quale hanno diritto i procuratori delle parti di presenziare

alle constatazioni che dal periti vengono eseguite. E però

i procuratori delle parti hanno diritto di presenziare alle

constatazioni del perito, anche se queste devono essere

condotte sul corpo della donna (4).

Ciò che dai periti deve esser compiuto si è la constata-

zione delle condizioni anatomiche degli organi, e l'esposi-

zione del relativo giudizio sugli cfletti che da tali condizioni

sono causati relativamente alla potenzialità al coito (5).

La constatazione dell‘impotenza non può limitarsi ad alcuni

segni particolari, ma deve essere lasciato libero il campo

ai periti di fare le loro osservazioni einferenze scientifiche

purchè dirette a riuscire al loro giudizio definitivo se l'im-

potenza vi sia, e se sia manifesta, perpetua e anteriore al

matrimonio (6). Non si posson ammettere a stabilire l'impo-

tenza prove peritali e esperimenti diretti ad accertare l’at-

titudine del pene all'erezione, o stabilire, non l’impotenza

strumentale, che è quella soltanto che dalla legge è ricono-

sciuta come causa di nullità del matrimonio, ma la funzio-

nale o latente (7).

In applicazione delle norme generali, assunta la perizia,

può esser domandata la revisione della stessa, e non può

respingersi la revisione richiesta dall'attore, per la semplice

supposizione che i nuovi periti altro non potrebbero rile-

vare se non ciò che dai primi periti èstato rilevato (8).

E nemmeno la domanda di revisione puòessere respinta,

per il solo motivo che l'attore abbia chiesto chela revisione

stessa sia ordinata a spese del convenuto, ben potendo il

magistrato ordinare che le spese sieno sostenute da am-

bedue le parti, e anche dal solo attore(9).

La necessità della perizia non esclude che, in concorso

della stessa, sieno esperiti altri mezzi di prova che forniscano

presunzioni gravi per ammettere che l'impotenza esista

o non esista (10), come l'ispezione dei genitali femminili

onde constatare lo stato di verginità (11), la prova tendente

a dimostrare che il preteso impotente ha usato carnalmente

con persona diversa dal proprio coniuge (12); la legge non

impone limiti alla prova dell’impotenza come causa di

nullità del matrimonio (13), epperò torna applicabile il

principio generale relativamente alla facoltà di dare la

prova del proprio assunto con qualunque mezzo. E se con

qualunque mezzo può essere data la prova, la prova stessa

può esser data anche a mezzo di testimoni, e a deporre

come testimonio può essere chiamato anche il medico di

famiglia dell'una e dell'altra parte, salvo il costui far va-

lere, quando ne sia il caso, il segreto professionale, e senza

pregiudizio del grado di fede che possan meritare le sue

deposizioni (14).

 

(1)Trih. Cagliari, 4 luglio 1898, N. e. N. (Giur. Sarda,

1898, 206).

(2) La Cass. di 'l‘orino, 22 gennaio 1880, Bonetto c. Graziosi

(Foro Ital., 1880, |, 387), ha ritenuto inammissibile una perizia

diretta a stabilire se anche indipendentemente dai caratteri …a—

teriali esteriori taluno può dirsi impotente. Il giudizio della Corte

dipende dal principio che la stessa ammette, che solo quando la

impotenza è dimostrata dai un'atleri materiali esteriori, la stessa

è causa di nullità del matrimonio; principio che al n. 118 del

presente trattato non fu accolto.

(3) App. Palermo, 9 dicembre 1901, Pecoraro e. Sposito

(Legge, 1902, |, 200).

(II-) Cnfr. Gargiulo, nel Pisanelli, 1893, 33.

(5) Cnfr. App. Casale, 22 gennaio 1887, Z. e. B. (Giuris-

prudenza Cas., l887, 79).

(6) Gass. Firenze, 28 giugno 1888, Valensise c. Lol/redo

(Giur. Ital., 1888, |, 1, 590).

(7) App. 'I‘orino, Ii agosto 1888, B. e. B. (Giur., 'I‘orino,

1888, 629).

(8) App. Casale, 15 giugno 1900, Ratti c:Colli (Filangieri,

1901, 65).

(9) Decisione citata a nota precedente.

(10) App. Milano, 5 dicembre 1892, N. N. e. N. N. (Giuria-

pradenza Ital., 1893, |, 2, 135); ’I‘ribunale Napoli, 15 aprile

1896, L. c. V. (Trib. Giud., 1896, 151).

(11) Confr. Appello Casale, 16 luglio 1886, G. e. D. (Foro

Ital., 1886, |, 1239), riportata in nota al numero 118; Tribunale

Cagliari, 4 luglio 1898, N. N. (Giur. Sarda, 1898, 207).

(12) L‘App. di Casale, 15 giugno 1899, Ratti c. Colli (Giu—

rispr. Ital.,21899, |, 2, 673), dichiarò inammissibile un capitolo  

di prova testimoniale tendente a provare il fatto di cui e cenno

nel testo « perchè farebbe dipendere la risoluzione della questione

dalla deposizione di un testimonio che per la parte presa nella

cosa stessa non potrebbe lor-nire al giudice alcuna garanzia di

credibilità, e perchè colle fatte deduzioni si vorrebbe far ritorno a

quei turpi esperimenti che, ammessi già dal diritto canonico, il

patrio legislatore moderno ripudiò assolutamente come contrari

alla moralità e alla decenza ». E diflicile riuscire ad ammassare

tanti errori giuridici, quanti se ne trovano ammassati in queste

poche linee. Nessuna disposizione di legge la quale obblighi il

magistrato a far dipendere la risoluzione di una controversia dalle

deposizioni dei testimoni; i testimoni narrano al magistrato ciò

che è a loro conoscenza, ed il magistrato valuta la loro deposi—

zione come crede di giustizia. Non si può stabilire a priori la

non credibilità d‘un testimonio il quale venga a narrare fatti possi-

bili, dei quali è possibile che esso sia a conoscenza; egli nan-verà

ed il magistrato presterà al l‘accento-quel valore che crederà oppor—

tuno, ma non si può impedire alla parte di produrre il testimonio

il quale venga a narrare ciò che è a sua conoscenza. Non si sa

veder qual turpe esperimento si compia nell’udire ciò che il testi—

monio narra di aver compiuto con una determinata persona; il

turpe esperimento vi sarebbe se avanti il magistrato venisse nuo—

vamente compiuto ciò che si dice esser stato in antecedenza com—

piuto, ma ove ciò non avvenga di esperimenti turpi non è il caso

di parlare.

(13) App. Cagliari, 11 luglio 1899. D. c. P. (Foro Italiano,

1899, |, 1152).

(i &) Cnfr. App. Venezia, 26 novembre 1902, M. c. C. (Foro

Ital., 1903. |, 185), la quale non ammette il principio che nel giu-

dizio di nullità del matrimonio il medico di famiglia non può de—
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Non già per fare acquisire alla causa una prova assoluta,

ma solo per fornire una presunzione semplice, da valutarsi

dal magistrato insiemeagli altri elementi forniti dain atti,

è ammissibile anche la prova per interrogatorio o per gin-

ramento. Il marito centro del quale l'azione di nullità è

stata intentata può deferire alla moglie l'interrogatorio

onde provare che la stessa è rimasta incinta ed ha abor-

tito (1), perchè se questa circostanza non fornisce una

prova assoluta della potenza del marito, può fornire un

elemento di convinzione da apprezzarsi dal magistrato per

il suo giusto valore. Ma sopra questa circostanza non po-

trebbe esser dal marito deferito alla moglie il giuramento;

line a che il matrimonio non è stato dichiarato nullo, con-

tinui a produrrei suoi cfletti, fra i quali havvi quello di

dare, eventualmente, vita al reato di adulterio, epperò ove

venisse deferito alla moglie il giuramento su quella circo-

stanza, le verrebbe deferito il giuramento sopra un fatto

delittuoso, ciò che a termini dell'art. 1364, capoverso, del

codice civile non può avvenire.

La possibilità di devenire alla perizia dipende dalla vo-

lontà delle persone sulle quali la perizia dev'esser eseguita.

 

porre come teste, ciò che gli vien fatto dire nel riassunto della

sentenza fatto dai compilatori del Foro, ma discute soltanto un

certificato rilasciato dal medico di famiglia, notando incidental-

mente che ove il medico di famiglia comparisse come testimonio

meriterebbe minor credibilità di quella che ad altri testimoni può

prestarsi.

(1) Contra: App. Torino, 24 febbraio 1905, Natta e. Vacca-

rino (Giurispr. Ital., 1905, |, 2, 350).

(2) Si questiona se possa esser forzatamente eseguita la son—

tenza che annnette perizia per constatare l’impotenza. L'allerma-

tiva è ammessa da Demolombe, op. cit., |||, 254; Borsari,

op. cit.,fi286; Vidari, nel Filangieri, 1890,115; Campogrande,

nella Procedura, 1899. 290; Angioni—Contini, nella Giurispru-

denza Sarda, 1889, 220; e nella giurisprudenza: Trib. Milano,

29 novembre 1889, L. e. C. (Filangieri, 1890, 115); Tribunale

Cagliari, 4 luglio 1898, N. c. N. (Giur. Sarda, 1898, 206);

'l'rib. Catanzaro, 19 giugno 1898, N. e. N. (Temi Calabr., 1899,

65). La negativa è ammessa da Laurent, op. cit., ||, 298;

Bianchi, op. cit., v, 77; \lattei, Cattaneo e Borda, op. cit.,

art. 107; Fiere, op. cit., |, 432; Ilicci, nella Giur. Ital., 1891,

||, 590; Porro, nel Manif. Trib., 1890, 805; Lessona, Trattato

della prova, Firenze 1899; Prova testimoniale. perizia, n. 432

e seg.; e nella giurisprudenza: Trib. Casale, 1° febbraio 1884,

Macchia c. Manerello (Giur., 'I'orino, 1884, 127); Trib. Cre—

mona, 12 dicembre 1889, Strina c. Pegorini (Filangieri, 1890,

615); App. Cagliari, 11 lugli01899, I). e. P. (Foro Ital., 1899,

|, 1151); App. Catania, 21 dicembre 1900, C. e. P. (Giuria—

prudenza Ital., 1901, |, 2, 112); Trib. Milano, 17 giugno 1902,

A. R. e. C. A. (Id., 1903, |, 2, 63); App. Milano, 24 marzo

1903, parti stesse (Monit. Trib., 1903, 754). L'Appello di Mes-

sina, 19 aprile 1891, L. c. D. (Foro Italiano, 1891, |, 1097),

che accetta questa seconda soluzione, cosi motiva la sua sentenza :

« Osserva che i primi giudici ordinarono doversi eseguire la

perizia, richiedendo la forza pubblica.

« 'I‘al modo di accertare l'impotenza & contrario alla legge, alla

morale, ai costumi.

« Non è dubbio che il matrimonio anzitutto impone l'adempi-

mento di quanto è richiesto ai fini dell'unione dell’uomo con la

donna, ed il coniuge ingannato deve essere liberato da un vincolo

che manca di scopo; ma la prova del fatto che ha violatoil diritto

della L. non può svolgersi violando un altro diritto.

« Gli elementi sui quali si fetida l'umana società sono l'ordine

e la libertà; onde ogni diritto ha pieno esercizio sino a che non

turbi quello degli altri, ed il legislatore italiano, che ha conside—

rato l'istituto del matrimonio come fondamento del consorzio, in  

Se è sulla persona dell'attore che la perizia deve eseguirsi

ed egli non si vuol prestare all'uopo, tanto peggio per lui.

Ma se è sulla persona del convenuto che la perizia deve

farsi, ove questi non voglia prestarsi all'ispezione, ni— il

codice civile nè quello di procedura civileapprestano mezzi

per porre forzatamente in esecuzione la sentenza con la

quale la perizia e stata disposta (2). Sednnque il convenuto

non si presta volontariamente, la perizia non può essere

eseguita, e ove altri mezzi di prova non fossero ammissi-

bili, dipenderebbe dall'm‘bitrio del convenuto l'attuazione

del diritto dell'attore a ottenere la dichiarazione di nullità;

se il convenuto non si presta all'ispezione, la domanda del-

l'attore dovrebbe essere rigettata. Ed è questa la soluzione

alla quale addiviene chi ritiene che nessun altro mezzo di

prova, all'infuori della perizia, sia ammissibile (3). Tale

soluzione ha il vantaggio di tagliarcorto sulledil‘lìcollàche

sono offerte dalla prova, con mezzi diversi dalla perizia,

dell'impotenza e della qualità che la stessa deve avere per

essere causa di nullità. Ha il vantaggio anche di rendere

impossibile la collusione fra le parti onde far annullare di

comune consenso un matrimonio pienamente valido. Il

 

omaggio al principio supremo che informa tutto il sistema del

diritto pubblico e privato, ha riguardo altresì alla libertà delle

persone, la quale non deve esser violata.

« Nella lotta dei due principi, l‘uno dell‘interesse della donna

di chiedere lo scioglimento da un vincolo nullamente contratto,

e l‘altro del diritto che ha il marito di non subire una coazione

personale, da nessuna legge autorizzata, il giudice non potrà

risolvere il quesito in favore della prima.

« La forza pubblica che ricerca il D. nel territorio del regno,

e se vuolsi anche all‘estero, che lo traduce innanzi il perito e lo

fa denudarc, è indecorosa solennità del diritto canonico in tempi

di violenza, e che però in Francia, fin dalla metà del secolo XVII,

sotto un re dispotico, quando ancora non era la dichiarazione dei

diritti dell'uomo, il Parlamento di Parigi aboliva. La coercizione

personale al testimonio renitente, il quale potrà essere condotto

dalla forza pubblica innanzi il giudice per fare le sue dichiara—

zioni, e quella al minore traviata, sono disposizioni tassativo di

che negli art. 259 cod. proc. civ. e 222 cod. civ.; in altri casi,

come nel giuramento, vi ha la decadenza del diritto, l‘arresto

giammai; e nel silenzio della legge, che non prevede la ipotesi

del coniuge che si rifiuta alla perizia, bisogna proclamare la

inviolabilità dell'individuo.

« Nè alle contestazioni di diritto privato sono applicabili le re—

gole del diritto penale e quelle dell'ordine politico, onde non è

da invocare l'analogia con il caso della visita sull‘accusato di

stupro o sulla persona del coscritto. '

« La libertà individuale cede solo per disposto della legge e

quando si tratti di garantire una libertà più alta, quella sociale.

« Nella specie il diritto sociale ha nulla a vedere, trattandosi

di causa di nullità d'ordine relativo, per la quale la legge non dà

azione che al solo coniuge, a dillerenza delle nullità di cui all'ar—

ticolo 55 e 62 cod. civ., per le quali ha azione il Pubblico

Ministero e chiunque abbia interesse.

« Nè si dica che qui la necessità di adoperare la forza sia de-

terminata dal criterio di garantire il matrimonio che è istituto di

ordine pubblico per eccellenza; poiché per esistere quella neces-

sità- bisognerebbe provare un qualsiasi pericolo o una lesione

dell'istituto. E finchè non esiste altro che una domanda di un

coniuge, questa da sè sola non autorizza a ritenere che il matri—

monio richieda una perizia con l'intervento della forza; che anzi, in

tal caso, si verrebbe a ledere il diritto pubblico, lo Statuto, pel“

dare esplicazione alla domanda del coniuge, la quale non forma

che il contenuto di un diritto e di un interesse semplicemente

privato.

(3) Fiore, op. cit., |, 432.



MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE) 1 243

 

legislatore avrebbe potuto, apprezzando tali vantaggi, sta-

bilire che ove la perizia non possa aver luogo, la domanda

debba esser licenziata; ma non lo fece, pur essendo a cono-

scenza, perle lunghe discussioni avvenute in Francia, delle

gravissime difficoltà che vi erano sull'argomento. E se ciò

non e stato fatto dalla legge, non può esser fatto da chi

della legge deve fare applicazione: non potendo costui am-

mettere che stia nell'arbitrio del convenuto rendere o no

possibile l'esercizio dell'azione, non essendo possibile la

perizia giudiziale per il rifiuto del convenuto a prestarsi

all'ispezione, una volta che tale difficoltà sia nel fatto con—

statata (1) chi è tenuto ad applicare la legge se non può

ammettere una presunzione d'impotenza del coniuge accu-

sato di tale infermità, presunzione che sparirebbe di fronte

alle prove contrarie date dallo stesso coniuge (2), deve ri-

conoscere la libertà nel magistrato di apprezzare al loro

 

(1) App. Torino, 17 dicembre 1884, B. e. F. (Giur. Italiana,

1885, ||, 277).

(2) Questa presunzione è proposta, come espediente atto a diri—

mere le ilifiicoltà, da Yscux, nell‘Archiv. Giur., XLVII, 257, ma,

per quanto sia d'uopo riconoscere nella stessa un espediente inge-

gnoso, è d'uopo anche riconoscere che non ha alcun fondamento

in diritto.

(3) Bianchi, op. cit., v,76. — Cnfr. App. Venezia, 20 settembre

1888, Lol/'retlo c. Valensise (Giur. Ital., 1888, ||, 687); Appello

Catania, 21 dicembre 1900, C. e. P. (Id., 1901, |,2, 112);

Tribunale Milano, 17 luglio 1902, C. A. [I. (Man. Tribunali,

1903, 195); App. Roma, 23 febbraio 1904, N. N. (Foro Ita—

liano, 1904, |, 442), e 10 settembre 1904, Celotta c. Savini

(Giur. Ital., 1904, |, 2, 767).

(4) Cass. Torino, 22 gennaio 1880, Bonetto c. Cravosi (Foro

Ital., 1880, |, 1, 387); App. Milano, 23 marzo 1898, Ratti

c. Colli (Filangieri, 1899, 136).

(5) Cnfr. Trib. Casale, 1° febbraio 1884, Macchia c. Illanerello

(Giur., Torino 1884, 127).

(6) L'Appello di Torino, Conti e. Conti (Giur. Ital., 1900,

|, 2, 755), così motivava la sua decisione 19 ottobre 1900:

« Attesocliè dal certificato del sindaco prodotto dall'appel—

lante, risulta che il Conte Chiallredo, nato nel 1853, fece parte

della leva dei nati del 1854 e che fu dal Consiglio di leva, in

occasione dell‘esame definitivo, riformato per atrofia di amboi

testicoli.

« Dal che arguisce che il Conte, sottoposto una prima volta a

visita e trovato imperfetto negli organi genitali, fu dichiarato rive—

dibile e rimandato poi a un altro esame, e in definitiva riformato

per il vizio sopra indicato.

« Che pertanto già fino a quell‘epoca il vizio da cui era afletto

il Conte esisteva, era manifesto e cadeva sotto i sensi.

« Attesochè, celebratosi il 27 giugno 1878 il matrimonio, il

vizio perdura e su istanza del coniuge valido, ordinata dal Tribunale

di Cinico una perizia sulla persona del Conte, questi si sottrae

all‘esame del dottor Vallauri a ciò delegato, il quale, pur rite-

nendo che l'atrofia dei testicoli non basterebbe per sè sola a sta-

bilire l'impotenza sessuale, dovendovi altresi concorrere l’atrofia

totale o parziale del pene e sviluppo fisico generale scadente,

dichiara che tutte queste imperfezioni devono essersi riscontrate

necessariamente sulla persona del Conte Cliialiredo al momento

della visita definitiva, essendo tale concorso simultmieo indispen-

sabile ad ottenere l‘esenzione dal servizio militare.

« Conchiuse quindi esso perito che, ammettendo pure la neces-

sità d‘una ispezione de visa del Conte Cliiaflredo, si potea coi

documenti annessi alla causa, e avuto riguardo al fatto che il

Conte si era sottratto alla visita, avere il convincimento che

quest'ultimo è alletto da impotenza perpetua e manifesta ed

anteriore al matrimonio.

« Clic tal giudizio del dottor Vallauriè pienamente confermato

dal disposto del decreto sul reclutamento dell‘esercito in data  

giusto valore i dati offerti dalla causa (3), compresi i risul—

tati della prova testimoniale, le dichiarazioni spontanee o

in seguito a deferimento di interrogatori fatti dalle parti in

giudizio (4), gli argomenti che posson esser tratti dal

fatto del coniuge di non voler sottoporsi alla perizia(5),

congiunti all'interesse che può avere costui alla dichiara-

zione di validità del matrimonio piuttosto che alla dicliia-

razione della sua nullità, la perizia medica subita in occa-

sione della leva militare (6), ciò che è risultato nel giudizio

di nullità del matrimonio religioso o nel procedimento

ecclesiastico per riuscire alla despensatio super matrimonio

rato ei non consumato (7). E siccome nella lite per nullità

del matrimonio a causa dell'impotenza del marito un ele-

mento che può avere importanza e lo stato di verginità

della donna (8), così non si può respingere « priori la

domanda di perizia onde tale stato venga accertato (9).

17 settembre 1872, ii. 1026, serie 3fl, elenco B, art. 70, in

allora in vigore e mantenuto fermo dalla successiva legge 2 luglio

1890, n. 6252, art._72 I). ‘

(7) L'App. di Roma cosi motivava la sua decisione 23 febbraio

1904, N. N. (Foro Ital., 1904, |, 442):

« Non occorre, dmique, neppur attingere argomenti agli atti,

prodotti in copia autentica dalle Autorità ecclesiastiche compe—

tenti, del giudizio sulla dispensa dal vincolo religioso, ai quali,

del resto, la difesa del marito non disconosce un valore almeno

morale. Tuttavia essendo fatti noti-e dimostrati il cciitratto vin—

colo religioso e la decretata dispensa, ben lecito sarebbe alla

Corte di desumere induzioni e presunzioni.

« Si assevera che quella dispensatio super matrimonio rato et

non consumato in casa, sanzionata col rescritto pontificio del

4 febbraio 1903, non equivalga ad annullamento di matrimonio,

e che in quella causa non fu trattato /'urulitus la questione della

impotenza del marito. Ma tali affermazioni sono inesatte; perchè

nella istanza della moglie, in base alla quale fu aperto il giudizio,

era espressamente dedotto che la supplicaiite conservava intatta

la sua integrità verginale, e che « la conduite anormale de l‘éponx,

« prolongée pendant ces trois années de coliahitation, ferait pré-

« sumer que lui manque la capacité de consonimer le iiiariage

« contracté D, e l‘istruttoria fu diretta a questo accertamento del-

l‘impotenza; e mentre riusci completa a favore dell‘attrice, non

poté compirsi sullo sposo per rifiuto di costui a prestarsi alla

ordinata inspectio corporis: ed è ben noto in diritto ecclesiastico

che anche la dispensatio sia atto di giurisdizione esercitata dal

sommo pontefice, il quale provvede dopo regolare istruttoria e

dopo il giudizio della Sacra Congregazione del Concilio, e non può

concederla absque iusto causa (Sanchez, Ile matrimonio, libro ||,

disc. xv), e il cardinal De Luca ne avverte che sillatta dispensa

equivale all‘annullamento pronunziato prudenzialmente affinchè

il marito non resti giudizialmente dichiarato impotente (De …a-

trimonio, disc. ix), come avverte anche l‘Ursaya, opportunamente

richiamato dalla difesa dell‘appellata (Di'scept. cccles., parte ||,

disc. XXI, n. 105) ».

(8) Confr. Trib. Casale, 1° febbraio 1884, Macchia c. Mane-

rello (Giur., ’I‘orino, 1884, 127); App. Casale, 16 luglio 1886,

G. c. 0. (Fare Ital., 1886, |, 1239); Trib. Milano, 29 novembre

1886, L. S. e. C. L. (Filangieri, 1890, 115); App. Cagliari,

11 luglio 1899, D. e. P. (Foro Ital., 1899, |, 1152); App. Ca-

tania, 21 dicembre 1900, C. e. P. (Giur. Ital., 1901, |, 2,

1127). — Vedi anche sul proposito il parere del prof. Filippi,

pubblicato dal Lessona, op. cit., n. 432.

(9) Contra: App. Casale, 23 gennaio 1867, G. e. Il. (Gaz-

zetta G., 1867, 280). La constatazione che la verginità non

vi è più non avrà alcuna influenza sull‘esito della lite, sarà un

dato inconcludente, ma la constatazione della esistenza della ver-

ginità se non sarà il mezzo di poter allcrmare la qualità della

impotenza maritale, costituisce però una fortissima presunzione

di esistente impotenza nel marito.



1244 MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE)

 

Procedutosi però a perizia, se questa esclude lo stato di

verginità, non i': ammissibile la prova per testimoni onde

acce'rlare la verginità stessa (1). Per il solo fatto che la

moglie e rimasta incinta e ha informato il marito di ciò

con lettere confidenziali e affettuose, non deve senz'altro

ammettersi che il marito sia potente (2); può essere rimasta

incinta per opera di persona diversa delle cui relazioni con

la moglie fosse sciente il marito, il quale conscio del proprio

stato le tollerasse, e mantenesse con la moglie ottimi rap-

porti di amicizia accettando anche la responsabilità dei

trascorsi della stessa, e però l'avvenula fecondazione e la

notizia della stessa data al marito non esclude l'ii'i'ipolenza

di costui. Di qui ne viene che, ove la moglie. per togliere

valore al latte dell’avvenuta fecondazione, assuma di provare

che la stessa avvenne per opera altrui, la sua domanda per

ammissione di prova dev'esser accolta (3).

Nella valutazione dei singoli mezzi _di prova offerti dalla

causa, il magistratoè libero. Allorché sono stati deferiti

interrogatori, non perchè la parte confessa o non compa-

risce nel giorno stabilito per dare la risposta, devono rite-

nersi come provati i fatti nei capitoli «l'interrogatorio de-

dotli(4): si ein materia sottratta alle disposizioni delle parti,

e però, le stesse non possono col l’oro contegno far ritenere

come provati fatti che non lo sono. La perizia non ha valore

diverso da quello che ha in qualunque altro giudizio. Di

qui ne viene che il magistrato il quale non trovi nella rela-

zione elementi sufficenti per la decisione della causa, può

ordinare ai periti di dare anche all'udienza schiarimenti

ulteriori, ovvero ordinare una nuova perizia da eseguirsi

da uno o più periti nominati d'ufficio (5). Ma non può la

revisione della perizia, chiesta dalla moglie attrice, essere

ordinata d’ufficio, nè a spese da anticiparsi dal marito con-

venuto (6). Non è motivo sufficiente a respingere la revi-

sione della perizia invocata dall'attore il supporre che i

nuovi periti non avrebbero potuto dire pii'i dei precedenti;

e nemmeno @ motivo valevole per respingere la nuova

perizia che chi la domanda ne abbia chiesta l'annnissione

d'ufficio a spese del convenuto, potendo il magistrato, piut—

tosto che respingerla, ordinaria a spese di colui che l'ha

chiesta (7).

Il magistrato non è tenuto a stare alle risultanze della

perizia, e può pronunziare in modo diverso da quello in cui

i periti hanno pronunziato (8), preferendo anche, se del

caso, il parere dei periti stragiudiziali a quello dei periti

giudiziali (9).

147. A base del complesso dei dati offerti dalla causa

il magistrato dee decidere sull'esistenza o non esistenza

della nullità per impotenza (10). Giudizio di fatto tutte lo

volle che la decisione è relativa all'esistenza degli elementi

di fatto o necessari acché l'impotenza sia causa di nullità,

anche quando la pronunzia verta relativamente alla materia

che ha formato oggetto della perizia, compreso ciò che e

relativo alla perpetuità dell'impotenza (11), anche quando

decide se dalla perizia risulta o no la prova dell'impo-

tenza (12); giudizio di diritto tutte le volte che constatata

l'impotenza e le singole qualità della stessa, decida in se-

guito alle constatazioni difatto avvenute se sussiste o no la

nullità.

Allorquando il matrimonio vien annullato, se il coniuge

potente non conosceva anteriormente alla celebrazione del

matrimonio l'impotenza dell'altro coniuge che era a co-

gnizione del suo stato (13), egli ha diritto verso il suo ex-

coniuge al risarcimenlo del danno (14), ed e giudizio di

fatto il determinare se il coniuge sapeva o no di essere

 

(I) App. Napoli, 20 marzo 1872, Gentile e. Palmieri (Giu-

risprudenza Ital., 1872, Il, 198).

(2) Contra: App. Milano, 24 marzo 1903, A. B. e. C. A.

(Monitore Trib., 1903, 754). Per ciò che concerne gli effetti

in riguardo della prova dell'impotenza, della mancanza di vergi—

nità iiclla donna e del parto avvenuto, vedi anche App. Napoli,

20 agosto 1869, Siniscalchi e. Rossi (Giur. Ital., 1865, ||, 625).

(3) Contra: App. Milano, 24 marzo 1903, citata a nota pre-

cedente. Qui non ci si trova di fronte a persona che voglia pro-

vare la propria turpitudine onde ottenere un vantaggio; la nullità

del matrimonio toglie al l‘atto di coloro fra i quali i rapporti na-

turali sono interceduti, il carattere dell'adulterio, del fatto turpe

cioè; non restano altro che dei rapporti sessuali di fatto, e nessun

ostacolo havvi nella legge acché coloro che di quei rapporti furono

soggetto Ii provino esistiti.

(4) Nella sua decisione 11 luglio 1899, D. e. P. (Faro Ita-

liano, 1899, |, 115l), l'Appello di Cagliari osservava: « La nul-

lità dcl matrimonio interessa il consorzio civile, e questo inte-

resse esige che i fatti allegati siano provati veri e non presunti,

per evitare una possibile collusione fra coniugi, che facilmente

potrebbero per tal modo ottenere l‘annullamento del matrimonio,

la cui indissolubilità costituisce uno dei principi fondamentali della

nostra civile legislazione |>.

Il Filippi, nel parere pubblicato dal Lessona (op. e loc. cit.), in-

vece, da una grande importanza agli interrogatori deferiti al marito.

(5) Art. 269 cod. proc. civile.

(6) App. Milano, 23 marzo 1898, Ratti c. Colli (Filangieri,

1809, 136).

(7) Cass. Torino, 17 novembre 1898, Baltic. Colli (Giuris-

prudenza Italiana, l899, I, 1, l2l), che cassò la sentenza del-

l'Appello di Milano, citata nella precedente nota, al cui pronun—

ziato si nniformò, in sede di rinvio, la Corte d‘appello di Casale,

15 giugno 1899 (Giur. Ital., 1899, |, 2, 673).  

(8) Conf'r. App. Casale, 22 gennaio 1887, Z. e. B. (Giuris-

prudenza Cas., 1887, 79); Trib. Bologna, 24 luglio 1894

P. e. N (Mon. Giur., Bologna 1894, 315).

(9) La Cassazione di 'l‘orino, nella sua decisione 13 ottobre

1873, Goretti c. Capra (Annali, 1873, 454), osservava:

« E se la Corte d‘appello, quanto ai principi scientifici, ha

tenuto conto dell‘avviso di tre professori dell‘Università di Ge-

nova, ben lo potè fare, come di qualunque avviso scritto o stam—

pato di cultori delle scienze fisiche, e di chiunque notasse che la

impotenza per difetto di nervosità la è cosa sillattamente incerta

e variabile, da rendere per lo meno dubbia la conclusione che una

tale impotenza sia perpetua, incorreggibile, e persino anteriore al

matrimonio; la Corte d’appello, pertanto, lieti potè asserire difet—

tivi gli argomenti di induzione e di probabilità di fronte alla lettera

ed allo spirito dell'art. [07 del codice civile, onde si appalesa

che la perpetuità e l'anteriorità al matrimonio vuol essere posta

fuori d‘ogni dubbio; e di fronte all'art. 270 del codice di pro—

cedura, secondo cui l‘avviso dei periti non vincola l’Autorità giu-

diziaria, la quale deve pronunziare secondo la propria convinzione;

essendo che il giudice deve attendere sovra ogni cosa alla verità,

e desumerla dalla scienza e dalla ragione dei fatti, senza tenersi

vincolato da una perizia che siasi allontanata dai principi scientifici

conosciuti e conformi alla ragione della legge ».

(10) Pacifici-Mazzoni, op. cit., ||, 121 ; De Filippis, op. cit.,

ix, 99.

(11') Cnfr. Cassazione Torino, 30 maggio 1886, Caneparo

c. Levis (Foro Ital., 1886, |, 1047), riportata per esteso in nota

al n. 117.

(12) Cnfr. App. Torino, 8 marzo 1872, G. e. 0. (Giurispru-

denza, Torino, 1872, 218).

(l3) App. Catanzaro, 7 dicembre 1896, Valenzisc e. Lo/lretlo

(Annali, 1897, 46).

(14) Decisione citata a nota precedente.
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impotente (1). Ma diritto al risarcimento del danno non

lo ha il coniuge impotente, anche se posteriormente al-

l'annullamento del matrimonio è venuto a risultare che

la potenza esisteva. Di qui ne viene che, annullato il

matrhnonio per impotenza della donna, questa non ha

diritto al risarcimento del danno se posteriormente al—

l'annullamento la sua potenza è dimostrata dal l'atto che

partorisce (2).

Coloro che furon parti nel giudizio di nullità per im-

potenza, passata in giudicato la sentenza che annulla il

matrimonio non possono se non a termini del diritto co-

mune, che in questa materia non riceve alcuna speciale

applicazione, esercitare contro la sentenza stessa i mezzi

tutti ordinari e straordinari di impugnativa, anche se po-

steriormente al passaggio in giudicato viene a risultare

che il coniuge dichiarato impotente è potente (3). Ma co-

loro che dalla sentenza di annullamento sono pregiudicati

nei loro diritti. compreso fra costoro il Pubblico Ministero

quale rappresentante della società, possono fare opposi-

zione di terzo, tutte le volte che possono dimostrare la po-

tenza del coniuge dichiarato impotente, anche se la po-

tenza è stata acquistata dopoehè la sentenza che annullava

il matrimonioè passata in cosa giudicata: l'avvenuto ac-

quisto della potenza dimostra che l'impotenza non era

perpetua, e però non poteva dar luogo all'annullamento

del matrimonio.

Annullato il matrimonio per impotenza del marito, a

termini dell'art. 58, 1Il parte del codice civile, la donna

può procedere alla celebrazione del matrimonio senza at-

tendere il decorso dei dieci mesi dall'annullamento: il ter-

mine è dalla legge fissato per evitare l'incertezza della

paternità del nascituro, e l'annullamento per impotenza fa

certi che anche se la donna al passaggio in giudicato della

sentenza e pregna, autore della sua gravidanza non e stato

colui col quale fino a quel momento e stata marilata.

148. Nell'art. 104, capoverso, del codice civile non si

trova fatta menzione, pei matrimoni dei membri della fa-

miglia reale, fra le cause di nullità, della mancanza del-

l'assenso del re; sicchè, stando al disposto dell'articolo

stesso, uopo sarebbe a concludere che la mancanza del regio

assenso non e causa di nullità del matrimonio. A diversa

conclusione però uopo “: addivenire, una volta che si

prende in esame il disposto dell’art. 69 del codice civile:

tale capoverso dispone che l'assenso del re è richiesto per

la validità del matrimonio dei principi e delle principesse

reali, ed una volta che l'assenso e richiesto per la vali-

dità, se l'assenso manca havvi l'invalidità, nome che nella

nomenclatura giuridica ha lo stesso significato che ha il

nome nullità. Contro il matrimonio dei principi e delle

principesse reali celebrato senza l'assenso regio (% dunque

esperibile l'azione di nullità (4). E siccome la legge non

limita le persone alle quali il diritto di esperire l'azionedi

nullità compete, nè determina il tempo entro il quale

l'azione è esperibile, cosi uopo e concludere che l’azione

in parola e esperibile da parte di qualunque persona ed in

qualunque tempo. Non però dopochò il coniuge apparte-

nente alla reale famiglia ha cessato di appartenervi per

qualsiasi motivo: la ragione politica, che è la causa del-

l'impedimento, è anche la causa della nullità del contratto

di matrimonio, e siccome con la cessazione della apparte-

nenza della persona alla reale famiglia, la ragione politica

è cessata, è cessata anche la ragione dell’esperimento del-

l'azione di nullità.

149. E nullo di una nullità relativa (5) anche il ma-

 

(1) Conf. App. Catanzaro, 16 ottobre 1873, Della G. e. A. (Me-

nitore Trib., 1873, 954).

(2) Il caso singolare si è presentato al Tribunale di Roma,

F. e. Il. (Foro Ital., 1892, |, 1205), che ha così motivata la sua

decisione 12 settembre 1892:

(| Che la F. in sostanza ragiona cosi: non è vero che al

tempo del matrimonio era impotente, oper lo meno non era vero

che la mia impotenza fosse perpetua come i fatti luminosi hanno

posteriormente dimostrato; voi avete con colpa affermato ai giu—

dici cosa non vera per ottenere lo scioglimento del matrimonio,

e lo avete in effetto ottenuto, con grave mio danno; voi quindi

siete obbligato a risarcirini questo danno per il principio di diritto

naturale stabilito dall'art. 1 l51 cod. civile.

« Che due dunque sono gli estremi su cui l'attrice fonda la sua

azione di danni: non verità del fatto allermato; colpa della

aflermazione.

« Che evidentemente questi estremi devono concorrere entrambi

per farsi luogo all‘accoglimento della domanda, perchè, ammessa

la verità di fatto, le conseguenze dannose risentite dalla F. non

sarebbero più derivate dallo Il. ma dalla natura stessa delle

cose, ed ammessa, ad onta della non verità del fatto l'inesistenza

della colpa nell'R. i danni non sarebbero risarcibili. Che nella

specie non concorre né l'uno né l‘altro di questi due estremi.

« Non il primo perchè, quale che possa esser la verità di fatto

circa l‘impotenza del matrimonio e la perpetuità di tale impo—

tenza, è certo che nei rapporti tra lei ed il R. la verità legale,

stabilita solennemente cosi giudicata, è che ella sia perpetua-

mente impotente. It‘. questa verità legale nascente da giudicato si

impone alla verità reale. Iles indicata pro neritate habetur. Il

giudicato può non essere, e talvolta non è, la verità, ma si pre-

sume, si ritiene che sia tale (habetur pro oeritate), ll‘onde l'im—

maginosa espressione degli antichi pratici : res iutlicata facit (le

albo nigruni et de nigra album.  

([ Può darsi che non siate voi creditore delle somme doman—

date, può darsi che il contratto invocato dal nostro avversario sia

stato realmente concluso; ma quando è intervenuto il giudicato

ed ha detto che voi siete creditore cche l‘allegato contratto esiste,

ciò, quantunque non sia la verità, pure ltabetur pro ueritatc. E

ciò per un alto interesse pubblico, per non fare che i diritti ri—

mangano lungamente incerti, e che le liti non abbiano mai fine.

Fino a quando dunque esiste il giudicato del 26-2'7 giugno 1885,

non si può nei rapportitra [' R. e la I". ritenersi per vero che

costei non sia perpetuamente impotente, e che impotente sia in—

vece il primo; ma, anche ammesso per un istante che si potesse

passare sopra alla verità legale, e ritenere per verità reale la

potenza della I“. alla copula e alla procreazione dei figli, man-

cherebbe sempre nella specie l‘altro estremo della colpa dell‘ll.

per farsi luogo al risarcimento dei danni. Non è possibile, iii—

fatti, ammettere che egli avesse agito con leggerezza o con

imprudenza, quando tre distinti medici periti constatarono che

la F. aveva una imperfetta conformazione delle parti genitali

esterne; che tale imperfezione era da qualificarsi come un arresto

di sviluppo dell'apparato genitale esterno, rimasto allo stato iii—

fantile, e che neppure operazione chirurgica si sarebbe potuta

praticare con speranza di effetto; quando in seguito a tale parere

imagistrati si convinsero della perpetuità dell’impotenza della

F. e questa stessa (il che è importantissimo) si mostrò persuasa

del buon diritto dell‘ R., abbandonando prima l‘azione in ricon-

venzione, ed accettando poi la sentenza del tribunale, dalla quale

interpose appello unicamente per le spese ».

Questa sentenza fu confermata dall‘App. di Roma, IB marzo

1894 (’I'enii Rom., 1894, 160).

(3) Cnfr. la sentenza del Trib. di Roma, 2 settembre 1892,

riportata nella nota precedente.

(4) Bianchi, op. cit., v, 187.

(5) Laurent, op. cit., ||, 456.
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trimonio celebrato centro, o anche soltanto senza (1) il

consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia o di

tutela nei casi in cui tale consenso è dalla legge voluto (2),

sia pure che l'incapace abbia fatto credere all'altro sposo

con arte e frode di esser capace (3), non ricevendo in ma-

teria di matrimonio applicazione il disposto dell'art. 1305 del

codice civile. Ma non vi la nullità, se, essendovi il consenso

dalla legge richiesto, non siasi fatto constare della esistenza

del consenso stesso all'ufficiale dello stato civile: la nul-

lità dalla legge comminata è per la deficienza del fatto, non

per la deficienza della prova del fatto stesso.

Si considera celebrato senza il consenso degli ascendenti

o del consiglio di famiglia o di tutela, equindi nullo, il ma-

trimonio non solo quando non esiste materialmente il con-

senso ma anche quando il consenso dato è giuridicamente

inesistente oppure è stato dichiarato nullo, e anche quando

prima della celebrazione del matrimonio colui che lo ha

dato si trova surrogato da altri nel diritto di consentire, e

colui che nell’attualità è nell'esercizio del potere non ha

dato il consenso (4).

Allorquando è richiesto il consenso di più persone con

prevalenza del parere dell'una sul parere dell’altra, il ma-

trimonio non può esser impugnato se fu celebrato col

consenso di colui il parere del quale ha la prevalenza su

quello dell'altra persona (5), anche se questa non è stata

interpellata. Ma se la prevalenza non esiste, il matrimonio

è nullo quando manca il consenso anche di una sola delle

persone chiamate ad acconsentire. Di qui ne viene che per

il matrimonio del figlio adottivo per il cui matrimonio è

necessario l'altrui consenso, il matrimonio è nullo tanto

nel caso in cui manchi il consenso del padre naturale,

quanto se manchi il consenso del padre adottivo.

Non qualunque persona ha il diritto di impugnare il

matrimonio celebrato senza il consenso degli ascendenti

o del consiglio di famiglia o di tutela; dalla legge sono

designate le persone alle quali spetta tale diritto (6).

Queste persone sono quelle il cui consenso era richiesto (7)

avn to riguardo al momento in cui la celebrazione del ma-

trimonio avvenne (8). Dal che consegue che, se al mo-

mento della celebrazione del matrimonio il figlio illegit-

timo non era stato ancora riconosciuto dal genitore, il

posteriore riconoscimento non dà al genitore stesso il di—

ritto di impugnare il matrimonio del figlio celebrato senza

il suo consenso (9); se al momento del matrimonio il ge-

nitore era impossibilitato ad acconsentire, non ha diritto

di impugnare il celebrato matrimonio se posteriormente

alla celebrazione l'impossibilità èvennta a cessare (10).

Allorquando più siano le persone, il consenso delle quali

era richiesto, se il matrimonio fu celebrato senza il con-

senso di nessuna, non solo ha diritto di agire in nullità

quella delle persone il cui parere avrebbe avuto la prova-

lenza, ma anche qualunque delle altre (11). Allorquando al

matrimonio era necessario il consenso del consiglio di fa-

miglia o di tutela, e la celebrazione avvenne senza tale

consenso, anche al consiglio spetta il diritto di impugnare

il matrimonio (12). Questo diritto e dalla legge attribuito

al corpo, non ai singoli suoi componenti (13); i singoli

componenti il consiglio stesso non possono in proprio nome

esercitare il diritto di impugnativa.

Diritto di impugnare il matrimonio lo ha anche il co-

niuge al quale il consenso era necessario (14). Ma, perchè

tale diritto sussista, uopo c che si tratti di persona che

quando contraeva il matrimonio non aveva ancora com-

piuti gli anni 21, perchè non può esser impugnato il ma—

trimonio per mancanza del consenso degli ascendenti dalla

persona che aveva compiuti gli anni 21 quando le con-

trasse (15).

L'azione di nullità della quale si discorre (: personale a

colui al quale compete. Essendo personale, venendo a

morire colui al quale compete, non passa ai suoi eredi.

Non passa agli eredi nemmeno nel caso in cui sia stata da

colui al quale competeva introdotta in giudizio (16); desti—

nata com'è alla salvaguardia del potere protettore della

persona d'un incapace, non può passare a delle persone

 

(1) App. Lucca, 17 aprile 1891, Sainania e. Stracca (Annali,

1891, 310).

(2) Art. 104 cod. civ., art. 182 cod. francese. Contr. Appello

Roma, 28 luglio 1888, Appellc. Pettenati (Temi Rom., 1888,

369); Cass. Firenze, 7 dicembre 1894, Manin c. Guttemberg

(Annali, 1894, 523). — Nel diritto francese anteriore alla codi—

ficazione, contro il matrimonio celebrato senza il consenso degli

ascendenti vi era l'appello come di abuso (l’othier, Matr., 454).

I’erilfi 133l codice tedesco può esser demandato l‘annullamento

dallo sposo che nella conclusione del matrimonio o nella sua rati-

ficazione non aveva che una capacità limitata, se la conclusione

del matrimonio e la ratificazione hanno avuto luogo senza il con—

senso del rappresentante legale. Per diritto inglese non havvi

nullità, ma colui che al momento della pubblicazione o nella do—

manda di dispensa dichiari falsamente di aver ottenuto il con—

senso, perde a profitto del suo coniuge, se costui è innocente, e

dei nascituri dal matrimonio, tutti i vantaggi pecuniari dal matri—

monio derivanti (St. 4, Ceo. IV, e. 76; Stat. 6 e 7; Guil. IV,

e. 85; Stat. 19 e 20, Vict., e. 119).

(3) Aubry e Rau, op. cit., 5 462, nota 62; Demolombe,

op. cit., |||, 289; Bianchi, op. cit., v, 164. — Contra: Borsari,

op. cit., 5290.

(4) Bianchi, op. cit., V, 79.

(5) Aubry e Ilan, op. cit., 5 462, nota 23; Demolombe,

op. cit., |||, 38 e 270; Laurent, op. cit., ||, 312 e457 ; Pacifici-

Mazzoiii, op. cit., ||, 109; Ricci, op. cit., i, 171 ; De Filippis,

op. cit., lx, 104; Bianchi, op. cit., v, 84, 164.  

(6) Bianchi, op. cit., v, 164 bis.

(7) Art. 108, capov. I°, cod. civ. -— Demolombe, op. citata,

|||, 370, 371; Pacifici-Mazzoni, op. cit., ||, 180; Ricci, opera

citata, |, 311 ; Fiore, op. cit., n. 418; Bianchi, op. cit., v, 164.

Ceulr. Appello Roma, 28 luglio 1888, Appell e. I’etteziati ('I'emi

Romana, 1888, 369).

(8) Laurent, op. cit., ||, 447; Ricci, op. cit., |, 311.

(9) Confr. Demolombe, op. cit., |||, 278.

(10) Contr. Demolombe, op. cit., |||, 273; Laurent, opera

cit., ||, 457; Pacifici—Mazzoni, op. cit., ||, 280; Ricci, opera

cit., |, 311; Borsari, op. cit., 5288; Bianchi, opera citata,

v, 164.

(11) Cotifr. Demolombe, op. cit., |||, 274; Laurent, op. citata,

||, 447; Aubry e Rau, opera cit., 5 462, nota 43; Pacifici-

Mazzoni, op. cit., ||, 180; Borsari, op. citata, 5 287; Ricci,

op. cit., |, 311; Fiore, op. cit., n. 417; Bianchi, op. citata,

v, 164.

(12) Demolombe, op. cit., |||, 276; Laurent, op. cit., il, 459;

Ricci, op. cit., |, 313; Bianchi, op. cit., v, 164.

(13) Art. 108, capov. 1°, cod. civ. Demolombe, op. cit., |||,

270, 271 ; Laurent, op. cit., ||, 447; Pacifici-Mazzoni, op. citata,

||, 180; Ricci, op. cit., |, 311.

(14) Art. 108, capov. 1°, cod. civile.

(15) Art. 108, capov., codice civile. Vedi Relazione al re sul

codice civile, n. 8.

(16) Aubry e Rau, op. cit., 5 462, nota 48; Demolombe,

op. cit., |||, 259; Bianchi, op. cit., v, 164 bis.
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che, come gli eredi di colui al quale apparteneva, al po-

tere protettore sono assolutamente estranei. Se dopo l'av-

venuta celebrazione del matrimonio colui che avrebbe

dovuto acconsentire allo stesso viene a trovarsi in tali

condizioni che, se il matrimonio dovesse celebrarsi nelle

condizioni attuali, altre persone dovrebbero prestare il

loro consenso, “costoro non si vengono a trovare sostituite

a colui il consenso del quale era al momento della cele-

brazione richiesto nell'esercizio dell'azione di nullità (1):

è alle persone il consenso delle quali era richiesto che la

legge attribuisce il diritto di intentare l'azione, e nell'ipo-

tesi quelle che dovrebbero prestare il consenso se il ma-

trimonio venisse nell'attualità celebrato, non sono quelle il

cui consenso al momento della celebrazione era dalla legge

voluto.

La nullità della quale si sta discorrendo è sanata dal-

l'approvazione espressa o tacita data dai parenti, il con-

senso dei quali era richiesto (2). E questione di fatto il

decidere quando havvi e quando non havvi l'approvazione

tacita (3), e per decidere se l'approvazione è o no avve—

nuta, qualunque genere di prova è ammissibile (4); in un

caso però havvi la presunzione iuris et de iure della tacita

approvazione, e questo caso si verifica quando sieno tra-

scorsi sei mesi dalla notizia del celebrato matrimonio senza

che i detti parenti abbiano fatto reclamo: in questo caso

la prima parte dell'art. 109 del codice civile nega ai pa-

renti l'azione di nullità. Allorché più siano le persone che

devono acconsentire, per ognuna delle stesse il decorso dei

sei mesi comincia da che essa ha avuto notizia del cele-

brato matrimonio; ma perchè per una delle dette persone

il termine dei sei mesi non è ancora decorso, quella per

la quale il decorso del termine si è verificato non ha di-

ritto d'esercitare l'azione di nullità; col decorso dei sei

mesi da che essa ebbe notizia il suo diritto èestinto. Perchè

è rimasto estinto il diritto all'esercizio dell'azione da parte

di colui il consenso del quale avrebbe avuto la prevalenza,

non resta estinto il diritto delle altre persone aventi il di-

ritto di acconsentire; con l'avvenuta celebrazione del ma-

trimonio in contravvenzione alla legge è sorto un diritto

individuale a chiedere la nullità del matrimonio, diritto

che non resta influenzato se non dal diritto competente a

persona diversa. Quando l'azione viene intentata sei mesi

dopo l'avvenuta celebrazione del matrimonio. non è colui

che agisce che deve dare la prova che egli non ha acqui-

stato la notizia del celebrato matrimonio anteriormente a

sei mesi dalla data della citazione, ma è chi afferma essere

stata la notizia acquistata da oltre sei mesi che deve dare

la prova di tale fatto: il decorso dei sei mesi estingue

l’azione, dunque è colui che afferma essere avvenuta

l'estinzione dell'azione stessa che deve dare la prova di un

tale fatto.

 

('l) Aubry e Rau, op. cit., 5 462, nota 48 e seg.; Fiore,

op. cit., |, 418; Ricci, op. cit., |, 311; Bianchi, op. cit., v,

164bis. — Contra: Demolombe, op. cit., |||, 280.

(2) Art. 109, capov. 1°, cod. civile. Per il 5 1337, capov. 1°,

cod. tedesco la nullità del matrimonio contratto senza il consenso

della rappresentanza legale non può essere domandata quando il

rappresentante legale ha approvato il matrimonio.

(3) Ricci, op. cit., |, 314.

(4) Bianchi, op. cit., v, 165. Ciò risulta evidente dal ver-

bale vnt, n. 5, della Commissione di coordinamento; nella Com—

missione fu respinto l‘emendamento diretto a limitare le prove

ammissibili onde dimostrare l‘avvenuta approvazione.  

La prima parte dell'articolo 109 del codice civile parla

di parenti e non fa parola del consiglio di famiglia; ma

evidentemente la citata disposizione torna applicabile per

analogia anche al caso in cui senza il consenso di questo

corpo, in un caso in cui il consenso stesso sia necessario,

abbia avuto luogo la celebrazione del matrimonio. Solcliiu

acciò vi sia la presunzione dell'approvazione per aver la-

sciato trascorrere sei mesi dall'avula notizia senza ri-

chiamo, non basta che i singoli componenti il consiglio

abbiano avuta la notizia che la celebrazione del matri-

monio è avvenuta, è d'uopo che la notizia sia stata acqui-

stata dal consiglio come corpo in una delle sue adunanze,

ed è dalla data dell’adunanza nella quale la notizia è stata

acquistata direttamente od indirettamente, che decorrono i

sei mesi.

Il principio, dunque, si può formolare in questi termini:

la nullità è sanata tutte le. volte che posteriormente alla

celebrazione del matrimonio, coloro col cui consenso il

matrimonio avrebbe dovuto essere celebrato lo approvino.

Formulato cosi il principio, chiara emerge la conseguenza

che dallo stesso è dato ritrarre. Perchè, siccome nel caso

di rifiuto del consenso degli ascendenti o del consiglio di

famiglia, il matrimonio può essere celebrato col consenso

della Corte d'appello, cosi l'approvazione data al matri-

monio dalla Corte d'appello sana la nullità (5): anche

dopo la celebrazione del matrimonio è possibile l'esperi-

mento dell'azione di cui l'art. 67 del codice civile, sia allo

scopo d'impedire l'esercizio dell’azione di nullità, sia allo

scopo di troncarne il corso (6).

L'approvazione deve avvenire da parte di coloro col con-

' senso dei quali il matrimonio avrebbe dovuto esser cele-

brato. Da ciò consegue che, nel caso di persona con ambedue

igenitori viventi, l'approvazione avvenuta da parte del padre

sana la nullità; nel caso di persona mancante di genitori,

ma con avi di ambedue le linee, la nullità e sanata con

l'approvazione data al matrimonio da una delle linee.

L'approvazione espressa o tacita data da chi avrebbe

dovuto acconsentire sana la nullità indipendentemente dal

consenso dello sposo al quale il consenso degli ascendenti

o del consiglio di famiglia era necessario: a termini del-

l'articolo 109, prima parte del codice civile, l'azione di

nullità nel caso di approvazione espressa o tacita non può

essere proposta dai coniugi. Ciò si verifica anche allor—

quando l'approvazione al matrimonio è data dalla Corte

d'appello: abbia o no prestato il consenso all'introduzione

del giudizio quello degli sposi al quale il consenso altrui

era necessario, l'approvazione data dalla Corte al matri—

monio sana la nullità anche ai riguardi del coniuge che

avrebbe avuto diritto di far valere la nullità del matri-

monio. L'approvazione degli ascendenti, del consiglio di

famiglia o della Corte sana la nullità anche riguardo al

 

(5) Per il 5 1337, capov. 1°, del codice tedesco, allorché il

matrimonio è stato celebrato senza il consenso del rappresen-

tante legale, e tale rappresentante e un tutore, l‘approvazione

rifiutata da lui può essere supplita dal tribunale di tutela a

richiesta dello sposo; questo tribunale deve supplire l‘approva—

zione allorchè l'interesse dello sposo esige il mantenimento del

matrimonio.

(6) Evidentemente non havvi ragione di lasciar pronunziare la

nullità di un matrimonio che dopo annullato potrebbe essere cele—

brato di nuovo col consenso della Corte di appello; e meglio

evitare la dichiarazione di nullità, riconoscendo il diritto di agire

avanti la Corte prima dell'annullamento.
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coniuge al quale il consenso altrui era necessario, in

quanto costui non abbia, al momento lll cui vien data,

introdotta ancora la domanda di nullità; se la domanda è

stata già introdotta, il diritto alla relativa dichiarazione è

già acquistato, epperò il diritto stesso non può essere pre-

giudicato dal fatto altrui (1).

L'azione è estinta anche ai riguardi del coniuge, che,

dopo raggiunta la maggiore età, ha espressamente conferì

mato il matrbnonio, oppure ha lasciato scorrere sei mesi

senza richiamo (2). Ma la conferma espressa del coniuge

o il trascorso dei sei mesi dal raggiungimento della mag-

giore età non estingue l‘azione di nullità competente ai

genitori del maschio che ha celebrato il matrimonio senza

il consenso dei genitori stessi, fino a che il figlio non ha

compiuto gli anni 25: i genitori avrebbero avuto diritto

di impugnare il matrimonio celebrato senza il loro con-

senso anche se il figlio al momento della celebrazione

aveva compiuto gli anni 21, non possono trovarsi in una

condizione deteriore solo perchè il matrimonio fu celebrato

prima del raggiungimento dell'età maggiore (3). Ma

estingue l'azione di nullità che compete agli altri parenti

ed al consiglio di famiglia (4) e ti‘onca il corso dell'azione

che fosse stata già introdotta: non vi e ragione di proce-

dere alla dichiarazione di nullità d'un matrimonio che,

come si è veduto al n. 66, potrebbe esser nuovamente

celebrato anche prima della dichiarazione di nullità. Da

questo principio ne viene anche, che raggiunta dallo spese

che si è maritato senza il consenso dei genitori l'età degli

anni 25, l’azione di nullità competente ai genitori resta

estinta, e qualora fosse stata già introdotta, ne sarebbe

troncato il corso.

150. Ciò che è relativo alla nullità del matrimonio dell'in-

fermo di mente non è disciplinato dagli articoli 335, 336,

337 del codice civile (5), ma trova la sua regola nell'arti-

 

(1) Cnfr. Aubry e Rau, op. cit., & 462, nota 54; Demo—

lombe, op. cit., |||, 275; Borsari, op. cit., @ 292; Bianchi,

op. cit., v, 165bis.

(2) Art. 109, capov., cod. civ.; art. 183 cod. francese.

Per il 5 1337, cap. 1°, cod. tedesco la nullità del matrimonio

contratto senza il consenso del rappresentante legale non può

esser domandata allorchè lo sposo che avea diritto di agire in

nullità lia ratificato il matrimonio dopo essere divenuto pienamente

capace di contrario.

(3) Cnfr. Aubry e Rau, op. cit., 5 462, nota 45; Demo-

lombe, op. cit., |||, 282, 291; Laurent, op. cit., ||, 466;

Pacifici—Mazzoni, op. cit., ||, |82; Bianchi, op. cit., v,165bis.

(’i) Demolombe, op. cit., |||, 282, 291 ; Bianchi, op. cit., v,

165bis. — Contra: Aubry e Rau, op. cit., 5462, nota 55;

Laurent, op. cit., ||, 406; Pacifici-Mazzoni, op. cit., ||, 182.

(5) App. Lucca, 3 agosto 1875, Matthews c. Pezzati (Annali,

1875, 67).

(6) App. 'l‘orino, 7 settembre 1870, Bubba c. Su]/o (Annali,

1871,88). — Perdirittoinglese ilmatrimoniodell‘infermo dimento,

riconosciuto tale dai funzionari competenti, puòessere impugnato

per nullità, se è stato celebrato prima che il lord cancelliere ola

maggioranza dei curatori abbiano dichiarato che l'ammalato ha

ricuperato l‘uso della sua ragione (St. 15, Geo. II, e. 30).

(7) Art. 112, capov. 1°, cod. civile. Cnfr. art. 101, n. 1°; 83,

||. 2, cod. spagnuolo. L'Appello di Torino, nella decisione citata

nella nota precedente, giudicava che può dichiararsi la validità di

utl’l'fltlll‘ll'll01l10 per il concorso di una sufiiciente intelligenza nello

sposo alla celebrazione dell'atto, e può al tempo stesso dichia—

rarsi la nullità della donazione da lui fatta alla sposa nel con-

tratto nuziale, se in quel giorno sussisteva la causa per cui lo  
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colo 112 del codice stesso, articolo del quale ci si va ad

occupare.

Il matrimonio dell'infermo di mente è nullo (G), a con-

dizione però che, al tempo in cui fu celebrato, esistesse la

sentenza d'interdizione, oppure esistesse l'infermità di

mente per la quale l'interdizione fu poscia pronunziato (7).

Da ciò consegue che, fino a quamlo il giudizio d’inter-

dizione non è definito, non può proporsi la domanda di

nullità, o se l'interdizione non è stata pronunziata, qua-

lunque sia il motivo per cui la pronunzia non ebbe luogo,

anche se l'infermità sussisteva al momento della cclebr. -

zione, anche se la celebrazione avvenne non ostante l’op-

posizione fatta da chi ne aveva diritto, il matrimonio e

valido (8). Ma non soltanto perchè l'interdizione e“ stata

prommziata, il matrimonio celebrato prima della pronunzia

è nullo; uopo è indagare se al tempo della celebrazione vi

era 0 no l'infermità di mente, per la quale la pronunzia

dell'interdizione poscia avvenne (9). Non è tanto al pre—

ciso istante della celebrazione che si deve avere riguardo,

quanto al tempo, all'epoca, cioè, nella quale la celebra-

zione è avvenuta; ond'è che per il solo fatto che l'infermo

di mente, all'istante della celebrazione, era in iui lucido

intervallo, non dee dichiararsi la validità del matrimmdo,

se d'altra parte è provato che l'infermità in quel tempo

sussisteva. Basta la prova dell'infermità al tempo del con-

tratto di matrimonio perchè la nullità possa essere dichia-

rata; ond'è che per devenire alla dichiarazione di nullità

non è anche necessario che risulti che l'infermo non ebbe

conoscenza dell'importanza del matrimonio e delle sue

conseguenze (10).

Il matrimonio dell'interdetto che sia celebrato dopo

la sentenza d' interdizione, anche in lui lucido inter-

vallo (11), può esser impugnato dall'interdctto mede-

simo (12), anche durante l'interdizione (13), dal suo

 

sposo venne posteriormente interdetto, e la sposa risultasse in

malafede.

(8) Ricci, op. cit., |, 207.

(9) Ricci, cp. e loc. citato.

(10) Contra: App. 'l'orino, 7 settembre 1870, citata.

(l 1) Bianchi, op. cit., v, 80. — Contra: Borsari, op. citata,

55 207, 208.

(12) Cnfr. Relazione al re sul codice civile, u. 8.

(13) Confr. I’acifici—lilazzoni, op. cit., ||, 177; Bicci, op. cit.,

|, 303; Bianchi, op. cit., v, 166.

L'articolo 121 del progetto senatorio parlava soltanto del tutore,

del consiglio di famiglia e del Pubblico Ministero; fu la Com-

missione di coordinamento (verbale v…, n. 6) a far menzione

anche dell'interdetto « perchè. nello stesso modo che si dà facoltà

ai minori ed altri incapaci, la si debba accordare anche all‘inter-

detto quando abbia ricuperato la sanità di mente 0 quando sia

stata revocata la sentenza di interdizione ». In una successiva

seduta (verbale xxxtx, n. 1°) sembra che la Commissione avesse

un diverso concetto relativamente alla portata dell'articolo 112;

discutendosi sull'articolo 338 del codice, avendo uno dei commis-

sari sollevata la questione se non vi potesse essere contradi—

zione fra il disposto dell'articolo 338 e quello dell'articolo 112,

la Commissione riconobbe « che non vi (: contradizione alcuna,

perchè quando si parla nell'articolo 112 dell'interdetto si intende

dell'interdetto che abbia cessato di essere tale per l’avvenuta

revocazione dell'interdizione. Finchè dura l‘interdizione egli non

èpersona capace di impugnare il matrimonio... |>. Ma la Rela-

zione ministeriale al re, al numero 8, espone che « sapiente—

mente Ill provveduto con l'articolo 112 alla sorte dell'interdetto

abilitandolo a impugnare di per sè il matrimonio viziato per
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tutore (1), dal consiglio di famiglia a mezzo del tutore or-

dinario o di persona da esse consiglio scelta e del Pubblico

Ministero (2). A queste persone soltanto compete il diritto

di impugnare il matrimonio (3). Epperò il diritto di impu-

gnare il matrimonio non compete al protutore, anche nel

caso in cui siavi opposizione di interessi fra l'interdetto e

il suo tutore per essere tutore dell'interdetto il coniuge

centro del quale l'azione di nullità dovrebbe necessaria-

mente essere promossa; l'azione di nullità è attribuita al

tutore, non già in rappresentanza dell'interdetto, ma in

nome proprio, e quindi nel caso in esame non trova appli-

cazione il disposto dell'art. 266, 1° capov. del cod. civile.

Dal momento che fra le persone di che nell'articolot12,

1° capov. del codice civile non si trova fatta menzione nè

degli ascendenti dell'interdetto, ne dei suoi collaterali;

costoro, quantunque sieno fra quelle persone che hanno

diritto di opporsi al matrimonio dell'infermo di mente, non

hanno diritto di proporre l'azione di nullità contro il cele-

brato matrimonio (4), anche se, attesa la mancanza delle

pubblicazioni, fossero stati impediti di esercitare il diritto

di opposizione (5), anche se si fossero opposti alla celebra-

zione del matrimonio. Il tutore, il quale per agire non ha

bisogno di esser autorizzato dal consiglio di famiglia (6), il

consiglio di famiglia ed il Pubblico Ministero non possono

più agire in nullità dopochè ebbe luogo la revoca dell‘in-

terdizione, anche sela stessa fu convertita in inabilitazione:

revocata l’interdizione non vi è più quell'incapace, all'in-

teresse del quale, tutore, consiglio di famiglia e Pubblico

Ministero devono attendere, epperò viene a mancare quella

condizione dalla quale il potere delle delle persone dipende;

ad avvenuta revoca dell'interdizione è solo il già interdetto

che ha il diritto di agire.

Nel caso di morte dell'infermo di mente prima che

l'interdizione venga pronunziata, non vi può esser dubbio

che la nullità è sanata: in tanto l'annullamento può avve-

nire, iu quanto vi sia l'interdizione, e la morte dell'inter-

dicendo impedisce che la sentenza venga emanata (7). Ma

anche nel caso di morte dell'infermo dopoehè l'interdi-

zione è stata prommziata, resta sanata la nullità (8) attesa

la mancanza di persone dalle quali la nullità possa essere

 

nullità « posciachè abbia ricuperata la sanità di mente ovvero la

« sentenza di interdizione sia stata revocata ». Sono dunque

distinti i due casi, il caso cioè della ricuperata sanità di mente ed

il caso di avvenuta revocazione della interdizione, ed in ognuno

di questi casi è riconosciuta all'interdelto la facoltà di agire da

per sè per l'annullamento del matrimonio.

(1) Il caso che la legge contempla come quello in cui e pos-

sibile l'azione del tutore dell'interdetto, è il caso in cui tutore

dell'interdetto non sia il coniuge; ove fosse il coniuge, eviden—

temente, per la esistente opposizione di interessi tra lui e l’inter—

detto, la stia azione non sarebbe possibile. ||| questo caso il

diritto di agire, come si vedrà in seguito, non compete al protu-

tore, nè il consiglio di famiglia può procedere alla nomina di un

curatore speciale (cnfr. App. 'I‘orino, 7 settembre 1870, Hub/za

c. Su]/o: Annali, I871, 88); il consiglio di famiglia agisce,

come or ora si vedrà, da sè.

(2) Art. 112, capov. I°, codice civile.

(3) Ricci, op. cit., |, 162.

(4) L'Appello di Lucca, Matthews c. Pezzati (Annali, 1876,

67), così motivava la sua decisione 3 agosto 1875 :

« Attesochi: la principale e la più grave questione consiste in

conoscere se bene e rettamente gindicasse il Tribunale di Pisa,

quando negò ai signori Matthews qualità e azione per impugnare

il matrimonio del loro fratello celebrato con la signora Pezzati,

per causa di infermità di mente, che, prctcuderebbesi provare con

testimoni, lo costituisse incapace di valido consenso al matrimonio

stesso;

« Che la tesi dagli appellanti svolta a sorreggere il gravame in

appello dedotto si concentra nel sostenere che il matrimonio,

essendo un contratto, deve avere, sotto pena di nullità, i requi—

siti sostanziali necessari alla validità delle convenzioni, e tra

queste il consenso valido delle parti; e poichè l'imbecille non

e capace di consenso, il matrimonio contratto da esso è nullo, e

la nullità può esser dedotta da chiunque vi abbia interesse, a

forma delle regole generali di diritto;

« Che, peraltro, il matrimonio interessa troppo l'ordine sociale

e della famiglia e troppo gravi sono le conseguenze che trae seco

l'annullamento d’un matrimonio già consumato, per non doversi

ammettere che con massima eireospezione e riserva; quindi il

legislatore ha dovuto proteggerlo, e non abbandonarlo impruden—

temente a tutti gli attacchi delle sfrenate passioni, eccitate, e

da orgoglioso dispetto, o da cupido interesse, e perciò ha avuto

cura di consacrare, intorno a questo importante istituto, speciali

ed apposite disposizioni, fuori delle quali non deve essere per—

messo spaziare all'effetto, o di cercare cause di nullità che un

testo formale non sanzioni, o di attribuire azioni cui la legge non

114 — t)|oesro rumeno, Vol. XV, l‘arte. 1‘.

 

le abbia specialmente accordate; non può insomma il matrimonio

per il suo carattere di istituto tutto speciale, essere trattato con le

regole comuni ai contratti ordinari della vita civile, e con le norme

generali delle obbligazioni;

« Che il vigente cod. civ., al titolo v del libro |, ha disposto

intorno al matrimonio, per trattare poi distintamente del con-

tratto di matrimonio, nel titolo v del libro |||, e nella prima

sede, nel compendio delle disposizioni all'atto del matrimonio re-

lative, concede bensì (art. 83) ai collaterali il diritto di fare

opposizione al matrimonio per causa di infermità di mente di

uno degli sposi, e riconosce cosi un ostacolo al matrimonio nel-

l‘infermità di mente, ma non accorda ai medesimi azione per

domandare la nullità del matrimonio celebrato, se non nei casi

tassativamente e limitatamente espressi nell‘art. 104; ed è no-

tevole come in questo articolo non concedesi azione nò. agli

ascendenti prossimi, nè a coloro che abbiano interesse legittimo

ed attuale per impugnare il matrimonio contratto in violazione

dell'art. fil, il quale non riconosce le condizioni necessarie per

contrarlo, nein interdetti per infermità di mente, ed invece nel-

l‘art. I l2 è sancito, che il matrimonio di chi sia stato interdetto

per infermità di mente può essere impugnato dall'interdctto me-

desimo, dal suo littore, dal consiglio di famiglia e dal Pubblico

Ministero, se però, quando è seguito, eravi già la sentenza defi-

nitiva di interdizione, oppure se l‘infermità per cui l‘interdizione

fu poscia pronunziata, risulta esistente al tempo del matrimonio;

ed èauche dichiarato, che l‘annullamento non potrà più pronun-

ziarsi, se la coabitazione durò per tre mesi dopo revocata la

interdizione ;

« Che la riferita speciale disposizione dell‘articolo 112 esclude

assolutamente l'applicabilità al matrimonio delle disposizioni

generali intorno agli cfletti dell'interdizione dettati dagli arti-

coli 335, 336 e 337, appunto perchè, ove sono, e si trovano

regole e norme speciali, non possono imperare le regole e

norme generali; e d'altronde gli atti dell'interdetto, che nei citati

articoli si contemplano, sono quelli che possono compromettere

la fortuna patrimoniale non il matrimonio che non è un con—

tratto pecuniario, ma tocca un interesse d‘ordine grandemente

superiore ». ' '

(5) Vedi la decisione riferita nella precedente nota.

(6) L'articolo 296, capov., del codice civile non torna applica-

bile al caso, perchè nel caso in esame il tutore non agisce in

rappresentanza dell'interdetto ma in proprio nome, considerazione

avuta alla speciale qualità di cui è investito.

(7)Tale principio si trova accolto dall'Appello di Lucca, 3 agosto

1875, nella sentenza citata a nota 4.

(8) App. Lucca, 3 agosto 1875, cit. alla nota precedente.
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fatta valere: coloro che si trovano nominati nell'art. 112,

1° capov., del codice civile, con la morte dell'interdetto

cessano di aver veste per agire, nel tempo stesso che il

principio generale di diritto sull'intramnissibilità agli eredi

dell'azione per far dichiarare la nullità del matrimonio

impedisce che, in mancanza di un testo che altrimenti

disponga, sia riconosciuto agli eredi il diritto di agire.

Oltre che con la morte dell'infermo di mente, la nullità

resta sanata anche con la ratifica espressa o tacita che del

celebrato matrimonio venga fatta dall'infermo di mente

posteriormente alla revoca dell'interdizione (1), o se l'in-

terdizione non fu pronunziata, posteriormente al ritorno

in condizioni psichiche tali da poter consentire al matri-

monio in modo che contro il matrimonio che in quel

tempo venisse celebrato non sarebbe proponibile l'azione di

annullamento, e anche con quella ratifica tacita che con-

siste nella coabitazione continuata per tre mesi dopochè

detti fatti avvennero (2). Ond'é che non basta l'esistenza

al momento della celebrazione del matrimonio di quella

causa per la quale l’interdizione fu poscia prommziata

perchè il matrimonio venga annullato; e d'uopo che nel

tempo corso dalla celebrazione del matrimonio la detta

causa non abbia cessato di agire, e se la cessazione av-

venne che dalla stessa non abbia avuto luogo la coabita-

zione contiuuata durante tre mesi in tali condizioni di

mente da poter consentire al matrimonio; chè nel caso con-

trario la dichiarazione di nullità non può avvenire. Ma è chi

attenua l'avvenuta estinzione dell'azione di nullità che dee

dare la prova dei fatti che hanno prodotto l’estinzione del-

l'azione stessa; chi chiede la nullità del matrimonio altro

non dee provare se non che l'avvenuta pronunzia d'inter-

dizione e se il matrimonio è avvenuto prima della pronunzia

stessa che la causa della malattia percui l'interdizione fu

poscia pronunziato sussisteva al tempo della celebrazione. In

tutti i casi in cui non vi è stata ratifica espressao la coabita-

zione non abbia continuato per i detti tre mesi la nullità non

è sanata o si può in qualunque momento farla valere (3).

Caro VII. — Reati in materia di convenzione

matrimoniale.

151. Premessa. —— 152. Violazioni della legge contemplate dal

codice penale; generalità. — 153. Singole violazioni con—

template dal codice penale; violenza privata. — 154. Omis—

sione o rifiuto di atti d‘ufficio. — 155. Esercizio abusivo di

pubbliche funzioni. —— 156. Violenza pubblica. — 157. Fal—

sità. — 158. Violazioni contemplate da altre leggi; viola-

zione delle disposizioni date dalla legge relativamente agli

atti dello stato civile. — 159. Violazione delle disposizioni

date dalla legge al titolo v del codice civile; generalità. —

160. Violazioni speciali: a) delle disposizioni relative alle

pubblicazioni; — 161. b) delle disposizioni relative al ma-

trimonio. — 162. Azione per l‘applicazione delle pene.

151. In materia di convenzione matrimoniale possono

verificarsi tre distinte serie di violazioni della legge. La
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prima di tali serie è costituita da quei fatti che entrano

nelle disposizioni della legge penale generale. Dal momento

che in materia di convenzione matrimoniale si ha la for-

mazione di alti dello stato civile, cosi havvi la possibilità

della violazione delle disposizioni che dalla legge si trovano

date per ciò che concerne gli atti dello stato civile: e questa

la seconda serie delle possibili violazioni della legge. Nella

terza serie entrarne quegli atti che costituiscono violazioni

delle disposizioni date dalla legge in materia di convenzione

matrimoniale, violazioni che vanno affatto distinte da quelle

relative alle disposizioni della legge in materia di atti dello

stato civile (4), delle quali si è costituita la secomla delle

serie che si stmmo enumerando, perché, mentre queste

ultime hanno riguardo all'atto dello stato civile che in ma-

teria di convenzione matrimoniale vien formato, le prime,

invece, hanno riguardo a ciò che in materia di convenzione

matrimoniale havvi di sostanziale e si trovano contemplate

dal codice sotto apposita partizione del titolo dedicato al

matrimonio (5), partizione che porta per rubrica: Disposi-

zioni penali (6).

Queste tre serie di violazioni della legge formano oggetto

di quella distinta trattazione di ognuna delle stesse, che si

va a fare.

152. La prima delle serie di violazioni di cui è il caso di

trattare, e quella costituita dalle violazioni che si trovano

contemplate dalla legge penale generale o come violazioni

in modo specifico dalla legge contemplate, o come viola-

zioni che entrano in una categoria più generale di violazioni

di cui la legge penale generale si occupa.

Di violazioni della legge penale generale in modo speci-

fico dalla legge contemplate, non ve ne sono che due: quella

costituita dal fatto di chi essendo legato da valido matri-

monio ne contrae un altro, e quella costituita dal fatto di

chi essendo libero contrae matrimonio con persona valida-

mente coniugata. Queste violazioni della legge costituiscono

il reato di bigamia, reato che si trova contemplato dall'ar-

ticolo 359 del codice penale. Dal momento che quanto

concerne il reato di bigamia ha formato oggetto di appo-

sita voce inserita in questa Raccolta, cosi per non cadere

in inutili ripetizioni, uopo è omettere di trattare a questo

luogo dell'istituto giuridico in parola, e rimandare il lettere

alla voce Bigamia.

Le violazioni della legge che entrano in categorie più

generali di violazioni dalla legge penale generale contem-

plate sono molte; prima però di entrare nella esposizione

di ciò che e relativo alle violazioni stesse, uopo e risolvere

un problema la cui risoluzione e interessante ai riguardi

di una gran parte delle violazioni in parola, e che appunto

per questo suo carattere di generalità trova in questo luogo

sede conveniente per la sua risoluzione.

La perpetrazione del reato per salvare l'onore proprio, o

quello della madre, della discendente, della figlia adottiva

o della sorella, è dalla legge penale generale considerata

come scusante nella supposizione e nella soppressione di

 

(i) Pacifici-Mazzoni, op. cit., ||, 177.

(2) Art. 112, capov., cod. civile.

(3) Cnfr. Pacifici-Mazzoni, op. cit., ||, 178.

(4) Cass. Roma, 10 luglio 1882, Mietta (Foro It., '] 882, ||, 427).

(5) Il capo ||| del titolo v.

(6) Nella Commissione di coordinamento (l’art., 1);, 55) era

stato proposto di sopprimere il capo relativo alle disposizioni pe-

nali, adducendo l'inopportunità di uscire dal diritto penale comune,  per la proclamazione delle penalità che colpiscono le infrazioni

alla legge intorno ai matrimoni. Ma la Commissione respingeva

la proposta, « poichè è opportuno che l‘ufficiale dello stato civile

abbia sempre presente quelle sanzioni nello stesso codice onde si

uniformi più esattamente alle varie prescrizioni che gli sono fatto

che interessa all’ordine sociale che non vengano trascurate » e

perchè « non è questo il solo caso in cui si stabiliscono dispo-

sizioni penali fuori del codice penale... ».
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stato (1), nell'omicidio sopra la persona di un infante non

ancora iscritte nei registri dello stato civile e nei cinque

giorni dalla nascita (2), nel procurato aborto (3), nell'ab-

bandono di un infante non ancora iscritte nei registri dello

stato civile ed entro cinque giorni dalla nascita (4).

Ma dall'avere la legge, negli or ora enumerati casi, am-

messa la scusante della salvezza dell'onore, ne deriva forse

che si debba accogliere il principio doversi fare applicazione

della scusante per tutte quelle violazioni della legge penale

generale perpetrate allo scopo di riuscire con un matri-

monio alla legittimazione di un'unione sessuale di fatto esi-

stente, manifestamente od occultamento? E questo il pro-

blema generale che è d'uopo risolvere prima di entrare nel

dettaglio dei singoli reati che possono venire commessi.

E imprendendo a considerare il problema è dato accor-

gersi chele disposizioni date dalla legge relativamente alla

scusa per ragione d'onore, formano eccezione alle regole

generali relative a ciascun reato per cui la scusa è dalla

legge annnessa. Se ciò è vero, come non può dubitarsi,

uopo & riconoscere che quelle disposizioni, a termini del-

l'art. 4- del titolo preliminare del codice civile, non posson

essere estese :\ casi dalla legge non contemplati; entrano

nel novero di quelle disposizioni che non posson servire

alla formazione di un principio generale di diritto, che

possa ricevere applicazione a qualunque reato commesso

per ragione di onore. Anche annnesso che tale difficoltà

potesse esser superata, ne rimarrebbe un'altra non meno

grave; perchè insita nel contenuto stesso delle norme col

mezzo delle quali il principio generale vorrebbe costi-

tuirsi. Perchè, mentre icasi in cui la scusante è dalla legge

annnessa sono casi in cui l’azione delittuosa è diretta a

tener nascosto il l'atto disonorevole alla donna, i casi, in cui

esisterebbe in materia di convenzione matrimoniale un

reato per ragion d'onore, sono casi in cui il fatto delittuosa

non potrebbe esser direttoa salvare l'onore, ma a riparare

all'avvenuta lesione dell'onore della donna, un reato cioè

che avrebbe uno scopo ben diverso da quello che dalla legge

è contemplato per ammettere la scusa. Senz'alcun dubbio

sarebbe stato conveniente che, come il legislatore tien conto

speciale dello stato psichico di colui che commette le azioni

delittuose di cui sopra si è fatto parola per salvare l'onore

proprio o di quelle determinate persone che dalla legge

sono contemplate, tenesse conto speciale dello stato psi-

chico di colui che commette un reato allo scopo di riuscire

alla riparazione del proprio o dell'onore di determinate

persone, ma, senza pregiudizio delle disposizioni della legge

relative all'influenza dell’ infermità di mente, allorchè l'a-

zione delittuosa vien commessa nello stato d'inferntilà; dal

tuamente che il legislatore non ha creduto di far ciò, la

scusante non può esser ammessa a mezzo di estensione di

disposizioni eccezionali dettate per casi diversi da quelli di

cui ci si va ad occupare. .

153. Si arriva alla perfezione della convenzione tnatn—

moniale in seguito all'azione delle persone. Se ciò è vero,

come non puossi muovere dubbio, uopo e riconoscere che

in materia di convenzione matrimoniale esiste la possibilità

della violenza fisica e morale verso persone, onde costrin-

gere le stesse ad agire allorchè vorrebbero restare nella

inazione, oppure costringerlo a rinmnera nell'inazione a|-

lorchè la loro volontà sarebbe quella di agire.

Ove la violenza fisica o morale venga usata verso persona

privata, ci si trova di fronte al fatto di chi usa violenza e

minaccia per costringer taluno a fare, tollerare od omettere

qualche cosa, atto questo che ha i caratteri del reato di

violenza privata che si trova contemplato dall'art. 154 del

codice penale. Epperò cade nelle sanzioni dal detto articolo

portate chiunque usa violenza o_minaccia per costringere

alcuno a maritarsi 0 a non maritarsi, per costringere gli

ascendentia prestare oppure a non prestare il loro con-

senso al matrimonio del discendente. All'esisteuza di tale

reato è indifferente che fra la persona minacciaute o vio-

lentante e quella minacciata o violentata esistano alcuni

piuttosto che altri rapporti; quando la violenza o la tui-

naccia esiste, esiste il reato. Ond'é che l'esistenza del reato

vi è tanto nel caso in cui colui che usa la violenza o la mi-

naccia sia un estraneo, come nel caso in cui sia-un parente

o anche un ascendente di primo o di ulteriore grado del

soggetto passivo del reato.

Nessuno speciale motivo di scusa esiste a favore di colui

che usa la violenza o la minaccia allo scopo che un uomo

si ammogli con una donna con la quale ebbe rapporti ses-

suali, oppure non s'ammogli con una donna diversa da

quella con la quale ebbe rapporti, anche se la persona dalla

quale la violenza o la minaccia viene usata èla stessa donna

con la quale i rapporti sessuali intercedettero, oppure sia

il figlio di costei, o l'ascendente, o il padre adottivo, op—

pure il fratello, 0 la sorella: dalla legge non trovasi stabi-

lito un tale motivo di scusa, epperò il motivo non può esser

riconosciuto esistente da colui che della legge dee fare

applicazione.

Tutte le volte che come giustificazione d'una domanda

(l'annullamento del matrimonio per mancata libertà del

consenso i fatti addotti come causativi della mancanza

di libertà sono violenze o minaccie da qualunque persona

usati contro lo sposo al quale la libertà del consenso è

mancata, il magistrato, avanti il quale la causa civile è stata

introdotta, dee informare il Pubblico Ministero, il quale

promuoverà, ove occorra, l'azione penale (5): la causa ci-

vile per l'annullamento del matrimonio dev'esser sospesa,

dal momento che si è in caso in cui la cognizione del reato

influisce sulla decisione della medesima (6) e finchè il pro-

cedimento penale è ultimato. Giudicato in sede penale che

la violenza o la minaccia e stata oppure non è stata com-

messa, non puossi nel giudizio civile per annullamento del

matrimonio rievocare la controversia, nè rimettere in di-

scussione i fatti che dalla discussione penale furono accer-

tati esistenti (7).

154. In materia di convenzione matrimoniale agiscono

pubblici ufficiali e corpi giudiziari, epperò havvi la possi-

bilità dell'esistenza di tutti quei reati in cui la qualità di

pubblico ufficialeo di 'corpo giudiziario e elemento costitu-

tivo o circostanza aggravante, e l'esistenza dei quali e. com-

—patibile con l'indole degli atti che in materia di conven-

zione matrimoniale vengono compiuti. Sarebbe opera inutile

passare in rassegna tutti quei singoli reati che non assu-

mono uno speciale atteggiamento relativamente alla con-

 

(1) Art. 363 cod. penale.

(2) Art:. 369 id.

(3) Art. 385 id.

(4) Art. 388 id.  (5) Art. 31 cod. proc. penale.

(6) Art. sopra citato.

(7) Art. 6 id.
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venzione matrimoniale; ciò che si trova esposto alle singole

voci relative ai reati stessi è sufficiente a risolvere le que—

stioni tutte che posson sorgere. Ma non è un fuor d’opera

passare in rassegna quei reati che in materia di convenzione

matrimoniale prendono un particolare atteggiamento, non

già per esporre tutto ciò che ai reati stessi è relativo, ma-

teria questa che trova la sua collocazione, come si è detto,

alle voci relative ai singoli reati stessi, ma per rilevare

lo speciale atteggiamento che in materia di convenzione

matrimoniale da quei reati è preso.

In materia di convenzione matrimoniale, si è visto che

agiscono pubblici ufficiali. E siccome allorchè si tratta di

atto per compiere il quale è necessario l'intervento dell'uf-

ficiale pubblico havvi la possibilità che il pubblico ufficiale

che deve agire ometta o rifiuti di fare l’atto del proprio

ufficio, cosi in tema di convenzione matrimoniale havvi la

possibilità che il pubblico ufficiale, che a termini di legge

deve agire, ometta e rifiuti di fare ciò a cui per legge e

tenuto. Se ciò si verifica, havvi l'esistenza del reato di cui

all'art. 178 del codice penale. Nel caso in cui il pubblico

ufficiale che omette o rifiuta di fare l’atto del proprio ufficio,

sia l'ufficiale dello stato civile, perchè siavi l'esistenza d’un

tale reato non è necessario che concorrano le condizioni che

dalla legge sono richieste perchè siavi la possibilità dell'e-

sercizio dell’azione civile contro i funzionari dell'ordine

giudiziario; l'ufficiale dello stato civileè un funzionario

dell’ordine amministrativo e non dell'ordine giudiziario (1),

e quindi a lui non torna applicabile il disposto dell’art. 178

del codice penale.

Quell'articolo torna invece applicabile allorchè l'omissione

o il rifiuto di fare l'atto del proprio ufficio avvenga da parte

di quei funzionari dell'ordine giudiziario il cui intervento

in tema di convenzione matrimoniale è dalla legge ammesso.

Ma, allorquando si tratta d'emissione o rifiuto da parte del

Pubblico Ministero, non sempre l'articolo in parola riceve

applicazione. Perchè, se quell'articolo dev'esser applicato

tutte le volte che si tratta di funzioni giudiziarie che dal

Pubblico Ministero devon essere compiute, non trova ap-

plicazione allorquando si tratta di funzioni amministrative:

la legge non già intende alla protezione della persona del

funzionario, ma della funzione giudiziaria, epperò, quando

di funzione giudiziaria non si tratta, la legge non riceve

applicazione. Ond'é, che se l'art. 178 del codice penale

trova applicazione allorquando, per esempio, il Pubblico

Ministero omette o rifiuta di concludere sulla domanda

presentata dall'interessato al tribunale, non trova appli-

cazione se omette e rifiuta di provvedere su una domanda

di dispensa dalle pubblicazioni che a lui sia stata presen-

tata; quella è una funzione giudiziaria, ma questa è una

funzione amministrativa.

155. Se agiscono in materia di convenzione matrimoniale

pubblici ufficiali, havvi la possibilità che le funzioni loro

sieno indebitamente assunte o indebitamente esercitate da
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persona che delle funzioni stesse non si trovi legittima-

menteinvestita, epperò havvi la possibilità dell'esistenza

del reato di cui all'art. 185 del cod. penale. Reato che può

esser commesso anche da chi essendo investito di pubbliche

funzioni nei limiti territoriali destinati alle funzioni stesse,

eserciti tali funzioni fuori dei limiti assegnati alla sua

azione. Epperò commette il reato di cui all'art. 185 del

codice penale tanto colui che, non essendo investito delle

funzioni di ufficiale dello stato civile, assuma oeserciti tali

funzioni, quanto colui, che essendo investito delle funzioni

di ufficiale dello stato civile in un Comune o in una fra—

zione, esercita le funzioni stesse rispettivamente in un Co—

mune o in una frazione diversi.

Tutte le volte che venga istituito un giudizio civile per

far dichiarare la giuridica inesistenza del matrimonio per

essere stato celebrato avanti un ufficiale dello stato civile

fuori del territorio di sua giurisdizione, il magistrato, avanti

il quale il giudizio è stato istituito, deve informare il Pub-

blico Ministero perchè promuova, se crede, l’azione pe-

nale (2), e siccome l’esito del giudizio penale ha influenza

sul giudizio civile per inesistenza giuridica del matrimonio,

questo giudizio deve rimanere sospeso fino al definitivo

provvedimento penale (3).

Con l'assunzione indebita delle pubbliche funzioni uopo

ònon confondere il fatto di colui che, per render possibile

ad altri la congiunzione carnale, finge di esser l'ufficiale

dello stato civile e di procedere al matrimonio di colui che

vuole congiungersi carnalmente con una persona e la

persona con la quale la congiunzione carnale si vuole

compiere: tal atto non costituisce un esercizio abusivo di

pubbliche funzioni, perchè l’intemlhnento del colpevole

quello non è di esercitare la funzione pubblica, ma un

mezzo fraudolento acciò una persona si congiunga carnal-

mente con persona dell'uno o dell’altro sesso, epperò non

costituisce il reato dell'articolo 185 ma quello di cui l'ar-

ticolo 331, capov. 4°, del codice penale; reale del quale

non è il caso di occuparsi nella presente voce, entrando lo

stesso nella trattazione di ciò che e relativo alla violenza

carnale.

156. Se, come lo si è già fatto notare, in materia di

convenzione matrimoniale, agiscono pubblici ufficiali, e se

quando agiscono pubblici ufficiali e possibile che verso di

essi venga usata violenza o minaccia per costringerli a fare

o a omettere un atto del loro ufficio, in materia di con-

venzione matrimoniale e possibile che si usi violenza o mi-

naccia verso il pubblico ufficiale per costringerlo a fare ad

emettere un atto del suo ufficio, è possibile, cioè, che si

abbia il reato di cui all'art. 187 del codice penale.

In materia di convenzione matrimoniale agisce anche

quel corpo giudiziario che è il consiglio di famiglia. E sic-

come allorchè havvi l'azione d'un corpo giudiziario havvi

la possibilità che si usi violenza e minaccia per impedire o

turbare le adunanze e l'esercizio delle funzioni ovvero per

 

(1) In Francia è ritenuto che gli ufficiali dello stato civile non

sieno degli agenti, ma dei delegati della legge e dei funzionari

dell‘ordine giudiziario (Demolombe, op. cit., |, 278); havvi chi

li dice funzionari di polizia giudiziaria (Aubry e Rau, 5 16), ed

anche in Italia non manca chi segue tale opinione. Il Piola, Degli

atti delle stato civile, n. 10, Napoli 1900 e il Landucci, tradu—

zione dell‘Aubry e Rau, vol. |||, pag. 849, nota 9, in quella vece,

ritengono che si tratti di ufficiali dell'ordine amministrativo, perchè,

«.essendo il carattere distintivo fra le funzioni amministrative e  le funzioni giudiziarie che perle prime si agisce e per le seconde

si giudica, e gli ufficiali dello stato civile agendo non giudicando,

essi in quell’esecuzione della legge che è loro affidata, non eserci—

tano alcuna funzione giudiziaria. Non è da pensare a qualificarli

funzionari di polizia giudiziaria, perchè funzione della polizia gill-

diziaria è quella di perseguire i reati e i loro autori, non erigere

atti contestanti lo stato delle persone » (Piola, loc. citato).

(2) Art. 31 cod. proc. penale.

(3) Art. sopra citato.
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influire sulle sue deliberazioni, cosi ò possibile che si usi

violenza o minaccia per impedire o turbare le adunanze o

l'esercizio delle funzioni del consiglio di famiglia o di tu-

tela ovvero per influire sulle sue deliberazioni, è possibile,

cioè, che esista il reato di cui è parola nell'art. 188 del

codice penale. E siccome di corpi giudiziari, oltre il con-

5iglio di famiglia e di tutela, in materia di convenzione

matrimoniale havvi l‘intervento anche della magistratura

giudicante, cosi la possibilità dell'esistenza del reato di cui

all'art. 188 del cod. penale havvi anche per il motivo che

e possibile che si usi violenza e minaccia per impedire o

turbare le adunanze e l'esercizio delle funzioni dell'Auto—

rità giudiziaria collegiale ovvero per influire sulle sue

deliberazioni.

L'art. 207, capoverso, del codice penale dispone che ai

pubblici ufficiali sono equiparati gli interpreti e i testi-

moni durante il tempo in cui son chiamati ad esercitare

le loro funzioni, senza distinguere interprete da interprete,

testimonio da testimonio, e soltanto guardando alla pub-

blica funzione che interpreti e testimoni esercitano quando

agiscono in quegli atti per i quali dalla legge il loro inter-

vento e voluto. E siccome pubblica è la funzione che eser-

citano gli interpreti e i testimoni che agiscono in materia

di convenzione matrimoniale. cosi chi usa violenza o mi—

naccia verso coloro che come interpreti e testimoni agiscono

in materia di convenzione matrimoniale nei casi in cui dalla

legge è voluto il loro intervento, per costringerli a fare ad

emettere un atto che entra nel loro nflicio di interpreti e di

testimoni, commette il reato di cui all'art. 187 del codice

penale. E perchè l'atto del colpevole abbia i caratteri del

reato di cui all'art. 187 del codice penale, non e necessario

che colui centro del quale il fatto delittuoso viene com-

messo sia nell'esercizio delle funzioni di interprete o di

testimonio: a termini dell'art. 203 del codice penale,

quando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale

come elemento costitutivo o come circostanza aggravante

d’un reato perchè commesso a causa delle funzioni da esso

esercitate, comprende anche il caso in cui le persone che

sono pubblici ufficiali o sono a costoro equiparate, più non

abbiano la qualità di pubblici ufficiali o non esercitino

quelle funzioni nel momento in cui è commesso il reato.

157. In materia di convenzione matrimoniale vengono

formati atti pubblici, copie di atti, certificati del contenuto

di pubblici registri, documenti vengono esibiti a quei pub-

blici uffici che intervengono per il compimento di atti alla

convenzione relativi. Se ciò è vero, come non havvi luogo

a dubbio, chiaroemerge come siavi la possibilità che in

materia di convenzione matrimoniale si verifichi la falsità

in atti. Tale falsità, quando dalla stessa possa derivare

pubblico o privato nocumento, può esser costituita tanto

dal fatto di colui che forma in tutto o in parte un atto

falso o altera un atto vero (1), quanto dal fatto del pub-

blico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'eser-

cizio delle sue funzioni, attesta come veri e seguiti alla

sua presenza fatti e dichiarazioni non conformi a verità ed

omette o altera le dichiarazioni da lui ricevute (2); del

pubblico ufficiale che, supponendo un atto pubblico, ne

simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero ri-

lascia una copia di un atto pubblico diversa dall'originale

senza che questo sia alterato o soppresso (3), ovvero com-

mette una. falsità in un attestato concernente il contenuto

di atti (4); di chiunque attesta falsamente al pubblico uf-

ficiale in atto pubblico, e però anche nell'atto di richiesta

delle pubblicazioni (5), l'identità e lo stato della propria o

dell’altrui persona o altri fatti dei quali l’atto sia destinato

a provare la verità (6). Epperò commette il reato di cui

all'art. 279 cod. pen. colui che, nel caso in cui uno degli

sposi sia nell'impossibilità di presentare il suo atto di na—

scita, nell'atto di notorietà che in tal caso, ai sensi del—

l’articolo 80 cod. civile dev'esser formato, dichiari falsa-

mente quelle circostanze che, a termini del capoverso dello

stesso articolo, devono esser dichiarate. Ma. siccome (lo si

è veduto) la falsità havvi soltanto quando da ciò che risulta

dall'atto, e non è vero, possa derivare pubblico o privato

nocmnento, così il reato esiste solo in quanto la falsa di-

chiarazione sia tale che senza la stessa il matrimonio non

si sarebbe potuto celebrare, ostandovi qualche impedi-

mento, oppure sia tale da far apparire la persona che deve

contrarre matrimonio diversa da quella che nel fatto è.

Commette il reato di cui all'art. 279 cod. pen. anche colui

che falsamente accerta non esistere fra gli sposi impedi-

menti di parentela, di affinità o di stato nell'atto di note-

rietà che, a termini dell'art. 73 del r. decreto 15 novembre

1865, dev'essere formato acciò si possa procedere alla ce-

lebrazione del matrimonio in extremis, come pure colui

che falsamente con giuramento emette la conferma voluta

dall'art. 67, capov., del regio decreto 15 novembre 1865

delle dichiarazioni fatte da chi richiede le pubblicazioni.

Se havvi l’esistenza del reato di cui all'art. 279 cod. pen.,

tutte le volte che vien falsamente attestata al pubblico

ufficiale in atto pubblico l’identità della propria o del-

l'altrui persona, tal reato viene commesso da chi falsamente

presenta all'ufficiale dello stato civile una donna, dicliia-

rando falsamente nell’atto di richiesta delle pubblicazioni

matrimoniali che la stessa è la propria madre, e facendole

prestare il suo consenso, in un caso in cui tale consenso

era richiesto, al matrimonio, anche se l'azione commessa

abbia avuto la sua causa nella volontà di risparmiar tempo,

ed esistesse la persuasione, seguita dal fatto, che la madre

avrebbe prestato il suo consenso al matrimonio (7).

Tutte le volte che la falsità viene connnessa relativa-

mente all'atto di richiesta delle pubblicazioni od all’atto di

matrimonio, dal momento che in questi casi la falsità viene

commessa relativamente a un atto dello stato civile, se si

tratta del reato che si trova previsto dall’art. 279 codice pe—

nale esiste l'aggravante che dall'ultimo inciso dell'articolo

stesso si trova contemplata. Ma tale aggravante esiste anche

quando la falsità venga commessa in un atto di notorietà

formato dinanzi al pretore o al conciliatore, dal momento

che in tal caso si è di fronte a un atto dell’Autorità giudi-

ziaria che dalla legge, agli effetti penali, viene pareggiato

agli atti dello stato civile (8). Ma quando si tratta di atto

di notorietà formato dinanzi al sindaco, com'è possibile che

avvenga allorquando si tratta dell’attestazione che è neces—

 

(1) Art. 275, 278 cod. penale.

(2) Art. 276 cod. penale.

(3) Art. 277 cod. penale.

(4) Art. sopra citato.  (5) Cass. Torino, 13 dicembre 1876, Viotti (Foro Italiano,

1877,1|, 24).

(6) Art. 279 cod. penale.

(7) App. Bologna, 23 febbraio 1902, Belloni (Temi, 1902, 123).

(8) Art. 279 cod. penale.
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saria per poter celebrare il matrimonio in extremis (1),

non ci si trova di fronte nè all'atto dello stato civile, nè

all'atto dell'Autorità giudiziaria, e però non si e nel caso

di dover ammettere l’esistenza dell’aggravaule di cui si sta

facendo parola.

158. Dopo aver discorso delle violazioni della legge,

contemplate dal codice penale, è il caso di passare a far

parola delle violazioni della legge contemplate da leggi

speciali, cominciando dalle violazioni delle disposizioni

della legge relativamente agli atti dello stato civile.

I fatti che costituiscono violazione delle disposizioni della

legge relativamente agli atti dello stato civile in materia

di convenzione matrimoniale, in confronto delle violazioni

delle disposizioni della legge relative agli altri atti dello

stato civile, presentano una specialità; presentano la spe-

cialità che sono fatti che possono esser commessi soltanto

dall’ufficiale dello stato civile: i fatti commessi da persone

diverse dall'ufficiale dello stato civile che costituiscono vio-

lazioni delle disp05izioni date dalla legge in materia di

convenzione matrimoniale, entrano nella categoria delle

violazioni di cui si parlerà in appresso, non in quella di

cui nel presente mnnero ci si dee occupare.

Le violazioni della legge relativamente agli atti dello

stato civile, o costituiscono violazioni delle disposizioni

date dalla legge relativamente agli atti dello stato civile in

generale, oppure violazioni delle disposizioni dato dalla

legge relativamente agli atti di richiesta delle pubblicazioni

e di matrimonio. La prima classe di violazioni entra nella

teorica degli atti dello stato civile in generale, epperò,

non trova luogo opportuno d’esposizione nella presente

voce (2); propria della presente voce non e che la seconda

classe. Classe che comprende solo ciò ch'è relativo alla

parte puramente formale degli atti dello stato civile che in

materia di convenzione matrimoniale vengono eretti; le

violazioni della legge che hanno riguardo alla sostanza

degli alti entrano in quella categoria di violazioni della

quale si farà parola nei numeri che al umnero presente

faranno seguito.

Le violazioni delle disposizioni dato dalla legge ai ri-

guardi degli atti dello stato civile in materia di conven-

zione matrimoniale, 0 sono violazioni che costituiscono

semplici irregolarità amministrative, alla repressione delle

quali si provvede mediante l'esercizio del potere discipli-

nare, oppure sono violazioni alle quali la legge dà ilcarat-

tere del reato e che vanno represse mercè l'esercizio del

potere punitivo (3).

Costituiscono reato le violazioni delle disposizioni date

dalla legge nel codice civile, al titolo: Degli atti dello

stato civile; a termini dell'articolo 404 codice civile, le

contravvenzioni alle disposizioni contenute nel titolo xn,

del quale il citato art. 404 fa parte, sono punito con pena

pecuniaria da lire 10 a lire 200. E siccome al titolo .\'n

del codice civile non si trova fatto parola degli atti di ri-

chiesta delle pubblicazioni, richiesta disciplinata dal regio

decreto 15 novembre 1865, le violazioni alle disposizioni

del quale non costituiscono reato (4), così le violazioni

delle disposizioni date dalla legge in materia di atti di ri-

chiesta e d'esecuzione delle pubblicazioni e entrano nella

categoria delle azioni costituenti reati, dei quali a luogo

opportuno si farà parola, contemplati nell'apposita rubrica

al titolo: Del matrimonio, oppure altro non sono che sem-

plici irregolarità amministrative da reprimersi a mezzo del

potere disciplinare.

I reati, che entrano nella categoria di quelli di cui e di-

scorso, sono relativi soltanto all'atto di matrimonio. E tali

reati sono costituiti dall'omessa o erronea indicazione del

nome, cognome, dell'età, della professione e del luogo di

nascita e di domicilio o di residenza degli sposi (5); dalla

omessa o erronea indicazione del nome e cognome, del

domicilio e residenza dei genitori degli sposi stessi (6) e

anche della professione di tali genitori se essi intervengono

nell'atto di matrimonio (7) ; dall’omessa menzione del con-

senso prestato dagli ascendenti o dal consiglio di famiglia

o di tutela nei casi in cui tale consenso è necessario, ov-

vero del provvedimento menzionato nell'art. 67 del codice

civile (8); dall'omessa indicazione della data delle ese-

guite pubblicazioni o dall'omessa indicazione del decreto

di dispensa (9); dall'omessa indicazione del decreto di di-

spensa che sia stata concessa da alcune degli impedimenti

di cui e menzione nell'art. 68 cod. civ. (10); dall'emissione

della dichiarazione degli sposi di volersi unire in matri-

monio (11); dalla mancanza d'indicazione del luogo in cui

seguì la celebrazione del matrimonio nel caso espresso

nell'art. 07 cod. civ. e del motivo del trasferimento (12);

dalla mancanza della dichiarazione di ricognizione del-

l'unione degli sposi che l'ufficiale dello stato civile la in

nome della legge (13). .

Ma non costituiscono reale le altre violazioni delledispo-

sizioni della legge non comprese nel titolo : Delmatrimonio,

anche se le disposizioni della legge che furono violate sono

racchiuse nel codice civile. Epperò non commette reato ma

semplice infrazione disciplinare l'ufficiale dello stato civile

che, nell'atto di matrimonio, inserisce la dichiarazione

degli sposi di riconoscere la prole adulterina da essi pro-

 

(1) Art. 78 r. decreto 15 novembre 1865.

(2) La materia in già trattata alla voce Stato civile.

(3) Alla circolare 21 dicembre 1903, n' 2096-1532, del Mi-

nistero di Grazia e Giustizia, riguardante l‘accertamento delle irre-

golarità nella tenuta dei registri dello stato civile, è allegato sub 2

un prospetto delle irregolarità nei registri delle pubblicazioni e

nei registri dei matrimoni. In questo prospetto trovansi messe

assieme tanto le violazioni delle leggi che concernono la sostanza

quanto le violazioni delle leggi che concernono la forma, e in

riguardo a queste ultime non è fatta alcuna distinzione fra viola—

zioni costituenti reati e violazioni costituenti irregolarità ammi—

pistrative. Non ci si può riportare dunque al detto prospetto per

l’esposizione delle irregolarità: dello stesso altro non si può fare

che tenerne conto nella descrizione che si va a fare delle possibili

violazioni della legge.

(4) Si questiona se o meno le violazioni delle disposizioni del  
regio decreto 15 novembre 1865, che non siano riproduzione delle

disposizioni contenute nel titolo )… del codice, costituiscano reato.

La trattazione di tale questione entra nella teorica geueraledegli

atti dello stato civile, e però non può essere trattata in questa

voce: a questa vece non può darsi che risoluta nel senso di cui

alla voce Stato civile, n. 125. Vedi anche Piola, Degli atti dello

stato civile, n. 85, Napoli l901.

(5) Art. 383, capov. 1°, cod. civile.

' (6) Art. 383, capov. 2°, id.

(7) Art. 352, capov., id.

(8) Art. 383, capov., id.

(9) Art. 383, capov. 4°, id.

(10) Art. 383, capov. 5°, id.

(11) Art. 383, capov. 6°, id.

(12) Art. 383, capov. 7°, id.

(13) Art. 383, capov. 8°, id. ,
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creata, l’ufficiale dello stato civile avanti il quale una ve—

dova con figli di primo letto ha celebrato matrimonio, che

non informa di tal fatto il pretore, quantunque queste

siano violazioni rispettivamente dell'art. 180 e dell'art. 200

codice civile.

Costituendo irregolarità amministrative e non reato tutte

le violazioni delle disposizioni date dalla legge e che

sono contenute nel r. decreto 15 novembre 1865, e che

non entrano tra quelle che sono comprese nel capo v… del

titolo v del codice (1), costituiscono non già reati, ma sol-

tanto irregolarità amministrative, l'omissione delle l'orma-

lità prescritte per la richiesta delle pubblicazioni e per

l'atto di matrimonio d'un sordomuto (2), l'omessa inser-

zione dell'atto d'opposizione al matrimonio fra gli allegati

del verbale di richiesta delle pubblicazioni (3) e l'omessa

annotazione in margine alla richiesta delle pubblicazioni

dell'opposizione della rinunzia e delle sentenze relative al

giudizio d'opposizione (4); l'omessa inserzione nel registro

del processo verbale delle eseguite pubblicazioni (5); la

omessa indicazione nell’atto di richiesta di altro ufficiale

dello stato civile dei motivi per i quali la richiesta stessa

viene fatta (6); l'omessa indicazione nell'atto di tantri-

monio se lo sposo abbia soddisfatto l'obbligo di leva (7);

l'omissione o il ritardo dell'avviso della celebrazione del

matrimonio al procuratore del re nella cui giurisdizione e

il Comune di nascita di ciascuno degli sposi (B).

159. Ed eccoci arrivati all'ultima classe delle violazioni

delle disposizioni date dalla legge, alla classe delle viola-

zioni prevedute nel codice civile al titolo: Del matrimonio.

Il codice civile, agli articoli 123-128, stabilisce la multa

e anche il carcere, e delle conseguenze penali per le vio-

lazioni delle disposizioni dalla legge date relativamente al

matrimonio. Ma non perchè il codice fa parola di multa e

di carcere si dee ritenere chele violazioni delle quali ci

si sta occupando costituiscano delitto; siccome l'indole dei

fatti puniti è contravvenzionale, le violazioni dalla legge

previste devono essere considerate come contravvenzioni.

Dal che se ne deduce, applicando il disposto degli art. 21,

capov., e 22, capov. 2°, del r. d. 1° dicembre 1885,

n. 6105, che nello stato attuale della legislazione penale

si dee leggere ammenda e arresto là dove gli art. 123-128

cod. civile parlano rispettivamente di multa e di carcere.

Dagli art. 124-126 cod. civ. vengono comminate pene

all'ufficiale dello stato civile, dall'art. 1?7 ad uno degli

sposi, dagli art. 123 e 128 agli sposi ed all'ufficiale dello

stato civile. Siccome, a termini dell'art. 10 cod. pen., le

disposizioni del detto codice si applicano anche alle materie

regolate da altre leggi speciali, e per gli art. 63 e 64 del

codice stesso le pene dalla legge stabilite si applicano

anche ai correi e ai complici del reato, che nei casi degli

art. 1241-1226 potrebbero anche essere gli sposi, coloro che

consentono al matrimonio ei testimoni, nel caso dell'ar-

ticolo 1°27 coloro che consentono al matrimonio, i testimoni

e l'ufficiale dello stato civile, nei casi degli art. 123 e 128

coloro che consentono al matrimonio: cosi uopo sarebbe

concludere che nei casi degli art. 124-126 dovessero es-

sere puniti anche i correi e i complici dell'ufficiale dello

stato civile, nel caso dell'art. 127 i correi e i complici

degli sposi, nei casi degli art. 123 e 128 i correi e i com-

plici degli sposi e dell'ufficiale dello stato civile. Senonchè

un attento esame delle disposizioni della legge e dello stato

della legislazione al momento in cui il codice civile in pro-

mulgato persuade del contrario. Che intendimento del le-

gislatore sia stato quello d'applicare le pene esclusivamente

alle persone nelle singole disposizioni nominate, persuade

il confronto che si istituisca fra gli art. 124 e127 cod. civ.

Infatti l'art. 124 prevede come reato commesso dall'uffi-

ciale dello stato civile quello stesso fatto che dall'art. 1?7

è preveduto come reato dello sposo; i singoli fatti, sempre

nell’intendimento del legislatore, si trovano individualizzati

in relazione alla persona che degli stessi è imputabile.

Tal concetto vien ribadito dalla circostanza che, quando il

legislatore non ha voluto individualizzare i singoli fatti,

e ha voluto che più persone alle quali un medesimo fatto

è imputabile debbano tutte risponderne, lo disse: agli arti-

coli 123 e 128 del codice il legislatore chiama gli sposi e

l'ufficiale dello stato civile a rispondere assieme della vio-

lazione della legge. Arroge che per lo stato della legisla-

zione al momento della promulgazione del codice civile, le

norme generali del diritto penale non ricevevano applica-

zione ai reati preveduti nelle leggi speciali, che quando le

leggi speciali si richiamavano espressamente al codice pe-

nale. Epperò è d'uopo concludere che le pene comminate

dagli art. 123-128 cod. civ. vanno applicate solo alle per-

sone designate dalla legge, anche nel caso in cui vi sia

concorso di altre persone nel fatto costituente il reato.

Le violazioni delle disposizioni date dalla legge relati-

vamente al matrimonio vanno divise in due classi. La

prima classe è costituita da quelle violazioni conunesse

dall'ufficiale dello stato civile che non sono nominativa-

mente designate dalla legge: queste violazioni importano

l’ammenda di lire 100 estensibile a lire 500 (9).

Di tal classe di violazioni della legge non havvi bisogno

di far speciale trattazione, trattazione che in quella vece e

necessaria per l'altra classe di violazioni, per le violazioni

cioè uominativamente dalla legge designate e delle quali ci

si va ad occupare.

E per procedere all'esposizione della materia, uopo è

tener distinte le violazioni della legge relativamente alle

pubblicazioni matrimoniali dalle violazioni della legge re-

lativamente alla celebrazione del matrimonio, dal momento

che, essendo l'atto di richiesta delle pubblicazioni e l'atto

di celebrazione del matrimonio distinti, distinte sono le

violazioni che possono esser commesse anche nel caso in

cui medesima sia la disposizione della legge cheè stata

violata (10).

160. lncorre nell'an1menda di lire 100 estensibile a

lire 500 l'ufficiale dello stato civile che abbia l'atto proce-

dere alle pubblicazioni di matrimonio senza la richiesta e

il consenso di ambedue gli sposi o delle persone che hanno

facoltà di far la richiesta per altri (11), oppure vi abbia

fatto procedere senza che gli cònsti del consenso degli

 

(1) Vedi quanto e stato detto a nota !1- della pag. precedente.

(2) Art. 76, 98, 99 r. decreto 15 novembre 1865.

(3) Art. 93 r. decreto 15 novembre 1865.

(It) Art. 92 id.

(5) Art. 87 id.

(6) Art. 163 id.  (7) Art. 69 r. decreto 15 novembre 1865.

(8) Art. 104 id.

(9) Arl.l?6 cod. civile.

(lO) Cnfr. App. Genova, 22 giugno 1889, Cevasco (Rivista

Penale, xxx, 256).

(11) Art. 125 cod. civile.
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ascendenti o del consiglio di famiglia o di tutela, nei casi

in cui tal consenso è necessario (1). E non basta a esen-

tare da pena l'ufficiale dello stato civile il fatto che a lui

consti in un modo qualunque del consenso degli ascendenti

o del consiglio; gli deve constare nei modi dalla legge vo-

luti. Ond'é che incorre nelle pene dall'art. 125 comminate

l'ufficiale dello stato civile il quale riceva la richiesta delle

pubblicazioni, senza che del consenso degli ascendenti o

del consiglio consti nei modi voluti dall'art. 81 del codice,

sebbene a lui personalmente consti dell'esistenza del con-

senso stesso (2).

lncorre nella stessa pena l'ufficiale dello stato civile che

non fa le pubblicazioni alla porta della casa comunale in

due domeniche successive, 0 che non lascia l'atto aflisso

nell'intervallo fra l'una e l'altra pubblicazione e per tre

giorni successivi (3). V'incorre pure l'ufficiale dello stato

civile, che, credendo di non poter procedere alle pubblica-

zioni, uou rilascia certificato esprimente i motivi del ri-

fiuto (4), senza pregiudizio della disposizione del codice

penale relativa all'ufficiale pubblico che rifiuta di far un

atto del suo ufficio, quando ne sia il caso, quando cioè vi

sia la volontà diretta a rifiutare l'alto richiesto.

161. lncorrouo uell'ammenda di lire 200 estensibile :\

lire 1000 gli sposi e l'ufficiale dello stato civile che abbiano

celebrato matrimonio senza che sia stato preceduto dalle

necessarie pubblicazioni (5), senza distinguere il caso in

cui ambedue le pubblicazioni siano mancate dal caso in

cui ne sia mancata una soltanto. Esiccome, a termini del-

l‘articolo 77 del codice, le pubblicazioni si considerano

come non avvenute ,se il matrimonio non è stato celebrato

nel termine dei 180 giorni successivi, così matrimonio ce—

lebrato senza le necessarie pubblicazioni, agli effetti del-

l'articolo 123 cod. civ., dev'essere ritenuto anche quello

celebrato decorsi 180 giorni dalle pubblicazioni.

lncorre uell'ammenda di lire 100 estensibile a lire 500

l'ufficiale dello stato civile che abbia proceduto alla cele-

brazione del matrimonio prima del quarto giorno dall'ul-

tima pubblicazione (6).

lncorre uell'ammenda estensibile da lire 500a 2000

l'ufficiale dello stato civile il quale proceda alla celebra-

zione del matrimonio senza che siano stati presentati al-

l'nlficio dello stato civile i documenti richiesti dagli art. 79

e 80 (7). Dal momento che l'art. 79 cod. civ., dopo aver

nominati i documenti che è d'uopo presentare all'ufficiale

dello stato civile, dispone che devono esser presentati tutti

gli altri documenti che nella varietà dei casi possono esser

necessari a giustificare la libertà degli sposi e le loro con-

dizioni di famiglia, incorre nella pena l'ufficiale dello

stato civile il quale proceda alla celebrazione del matri-

monio di colui che dimorò all'estero, senza che questi

presenti i documenti necessari a far constare la sua libertà

di stato per il tempo che dimorò all'estero, sebbene la spe-

cifica menzione di tali documenti si trovi fatta solo nel

r. decreto 15 novembre 1865, n. 2602. Ma e solo per la

non avvenuta presentazione dei documenti richiesti dagli

art. 79 e 80 cod. civ. che la pena è dalla legge commi-

nata, e però non commette il reato in parola l'ufficiale

dello stato civile che proceda alla celebrazione del matri-

monio senza che gli siano stati presentati i documenti

comprovanti la liberazione dal servizio militare.

lncorre uell'ammenda estensibile da lire 500 a 2000

l'ufficiale dello stato civile, il quale proceda alla celebra-

zione d'un matrimonio per cui non e competente (8).

Nella stessa pena dell'annuenda enon già della multa (9)

da lire 500 a 2000 incorre l'ufficiale dello stato civile che

annnettca celebrare matrimonio persona alla quale osti

qualche impedimento odivieto di cui egli abbia notizia (10),

anche se l'impedimento e l'esistenza d'un matrimonio

nullo (11). Perchè vi sia il reato, non basta che venga ec-

lebrato un matrimonio che può esser annullato, e d'uopo

che la legge impedisca o divieti il matrimonio fra le per—

sone che si trovarlo in quella condizione nella quale gli

sposi si trovano. Epperò l’art. 121- cod. civile non trova

applicazione all'ufficiale dello stato civile, il quale abbia

notizia che uno o ambedue gli sposi sono in uno stato di

errore, che manca la libertà del consenso, oppure che

havvi impotenza.

L'art. 124 cod. civile non torna anche applicabile al

caso in cui il matrimonio venga celebrato senza la presenza

dei voluti testimoni: questo fatto (". preveduto nell'arti-

colo 120, e punito non già con l'ammenda da lire 500

a 2000, ma con quella da lire 100 a 500 (12).

Se il divieto violato (: quello dell'art. 57 del codice, se

cioè si tratta di vedova che ha celebrato matrimonio prima

d'aver partorito o prima del decorso di 300 giorni dallo

scioglimento 0 annullamento del precedente matrimonio,

in allora l'ufficiale dello stato civile e i coniugi incorrono

nell'anunemla di lire 300 estensibile a lire 1000 (13). Ed

oltre le pene, la legge stabilisce delle conseguenze penali:

la donna decade da ogni donazione, lucro dotalc e succes-

sione che provenga dal primo marito (14-).

lncorre uell'ammenda di lire 100 estensibile a lire 500

l'ufficiale dello stato civile che non abbia celebrato il ma-

trimonio nella casa comunale (15), che non abbia dato alle

 

(1) Art. 71, 125 cod. civile.

(2) Cassaz. Roma, 10 luglio 1882, Mietta (Foro Italiano,

1882. 1,1-77).

(3) Art. 75, 125 cod. civile.

(4) Articoli sopra citati.

(5) Art. 123 cod. civ. Per diritto canonico a causa della mau—

canza delle pubblicazioni il matrimonio non è nullo, ma per tale

omissione arbitraria va punito il parroco o il prete con la sospen-

sione dall'uflìcio per tre anni e anche più severamente e negli

sposi ad arbitrio (cap. 3, 5 2, X. de cland. desp., IV, 3). Se al

matrimonio celebrato senza le pubblicazioni osta un qualche im-

pedimento dirimente la prole e illegittima, anche se si dice

d'ignorarc l'impedimento (cap. 3,5 |, X. (le claml. r!esp., tv, 3)

e il 'l'ridentiuo stabilì che non si possa ottenere in seguito la

dispensa (sess. 21, de reform. matr., cap. 5).

(6) Art. 126, 76 cod. civile.  
(7) Art. 121, capov., cod. civile.

(8) Disp. citata.

(9) La Cass. di Roma, 15 marzo 1900, Di Massimo (Rivista

Pen., LI, 534), decidendo che l‘ufficiale dello stato civile il quale,

conoscendo il vìucolodi affinità, unisce in matrimonio due cognati,

commette un delitto, per gli cfletti dell'appellahilità o delle

amuìstie, venne implicitamente a decidere chela pena è della

multa e non già dell‘ammenda.

(10) Art. 121, capov. 1°, cod. civile.

(11) Cass. Palermo, l6 luglio 1875, N. N. (Ann., 1876, Itl‘2).

(12) Art. l2fi, 93 cod. civile.

(13) Art. 128 cod. civile.

(1 4) Art. sopra citato. Per la pena contro la vedova che non

osservava l‘anno di lutto stabilito nel diritto romano, vedi quanto

in esposto al n. 27.

(15) Art. 126, 93 cod. civile.
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parli alla presenza dei testimoni lettura degli art. 130,

131 e 132 ; che non abbia ricevuto da ciascuna delle parti

personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che

esse si vogliono. rispettivamente prendere a marito e

moglie, e che di seguito non pronunzia in nome della

legge che sono uniti in matrimonio (1): che non compila

l'atto di matrimonio immediatamente dopo la celebra-

zione (2).

lncorre uell'ammenda da lire 500 a 2000 l’ufficiale

dello stato civile che abbia proceduto alla celebrazione di

un matrimonio al quale le parti abbian voluto aggiungere

un termine o qualche condizione (3).

lncorre uell'ammenda di lire 100 estensibile a lire 500

l’ufficiale dello stato civile, che, essendovi necessità o con-

venienza di celebrare il matrimonio in un Comune diverso

da quello di domicilio o residenza d'una delle parti, non

richiede l'ufficiale del luogo ove il matrimonio si deve ce-

lebrare, o che fa la richiesta senza che siavi la necessità o

la convenienza; che non menziona la richiesta nell'atto di

celebrazione o non la inserisce in questo; che non manda

copia autentica dell'atto di celebrazione all'ufficiale da cui

la richiesta è stata fatta (4); che rifiuta la celebrazione

del matrimonio per una causa non ammessa dalla legge, e

che rifiutandosi non rilascia certificato con l'indicazione dei

motivi (5), senza pregiudizio, ove il rifiuto sia doloso, del-

l'applicazione delle pene dalla legge comminate per rifiuto

d'atti d'ufficio (6), di cui s'è fatto parola al n. 154, nel

qual caso non esiste più il reato contemplato dal codice

civile, ma soltanto quello contemplato dal codice penale(7).

Quando il matrimonio sia stato annullato per causa d'un

impedimento conosciuto da uno dei coniugi e lasciato igno-

rare all'altro, il coniuge colpevole sarà condannato a

un'ammenda non minore di lire 1000 estensibile a 3000

e anche. secondo le circostanze, agli arresti estensibili a

sei mesi, oltre l’indennità al coniuge ingannato, ancorché

non siasi data la prova specifica del danno sofferto (8).

Questo fatto non può confondersi col fatto di aver il co-

niuge simulato frandolentemente il proprio stato col mezzo

di falsi certificati, chè tal fatto riveste i caratteri di un

reato previsto dalla legge penale comune (9), e precisa—

mente te una di quelle falsità nei documenti presentati al-

l’ufficiale dello stato civile, di cui s'è fatto parola al

n. 157.

162. L'azione per l'applicazione delle pene, delle quali

s'è fatto parola nei numeri precedenti, e pubblica; conse—

guentemente l'azione stessa è promossa dal Pubblico Mi—

nistero (10). Il quale però, se si tratta di promuoverla

contro un sindaco e chi ne fa le veci…non può procedervi

se non inquanto avvenga lo scioglimento dalla garanzia

amministrativa che dall'art. 157 del testo unico della legge

comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164, è al sin-

daco e a chi ne fa le veci accordata.

A termini dell'art. 129 cod. civile la competenza nelle

cause relative all'applicazione delle pene è attribuita al

' tribunale correzionale. Al momento in cui il codice civile

fu promulgato erano vigenti disposizioni di procedura pe-

nale per le quali i reati puniti con le pene portate dain

art. 123-128 cod. civ. erano di competenza dei tribunali

correzionali. L'art. 129 cod. civ. non era dunque una dis-

posizione speciale, ma applicazione al caso speciale delle

regole generali relative alla competenza penale. In oggi le

regole della competenza sono mutate; la cognizione delle

cause peri reati importanti le pene di cui agli art. 123-126

e 128 cod. civile è di competenza del pretore, e però in

oggi le cause per l‘applicazione delle pene di cui e di-

scorso, entrano non già nella competenza del tribunale, ma

del pretore. Di competenza del tribunale penale non ri-

mane che il reato di cui l'art. 127 cod. civ., dal momento

che per tali reati l'auuneuda è estensibile a lire 3000.

TITOLO IV. —— EFFETTI.

163. Generalità; atti che producono gli effetti del matrimonio;

effetti degli atti diversi dal matrimonio contemplati dal

codice. — 164. Classi di effetti che dal matrimonio vengono

prodotti; oggetto del titolo.

163. Nel titolo precedente si è fatto oggetto di studio

tutto ciò che concerne la convenzione matrimoniale. Ma, -

siccome una convenzione in tanto ha importanza giuridica,

in quanto produca giuridici effetti, effetti la cui trattazione

necessariamente fa parte di ciò che alla convenzione e re-

lativo, cosi necessariamente la trattazione di ciò che è rela-

tivo alla formazione della convenzione matrimoniale deve

esser susseguita da ciò che concerne gli effetti che dalla

convenzione stessa vengono prodotti (11).

Allorché si parla di effetti della convenzione matrimo-

niale, evidentemente non ci si può riferire che a quell'atto,

che, a norma di quanto venne esposto nel titolo precedente,

haqnei requisiti essenziali che dal nome «matrimonio» sono

denotati; qualsiasi altro atto non è riconosciuto dalla legge

 

(I) Art. 126, 911 cod. civile.

(2) Articoli sopra citati.

(3) Art. 124, capov., cod. civile.

(4) Art. 126, 96 cod. civile.

(5) Articoli sopra citati.

(6) Vedi retro n. 127.

(7) E un'applicazione del disposto dell'art. 78 del cod. penale:

l'ufficiale dello stato civile, che si rifiuta agli atti di cui si parla

nel testo, con un medesimo fatto viola le disposizioni del codice

civile e quelle del codice penale; stabilendo quest'ultimo le pene

più gravi le stesse devono essere applicate.

(8) Art. 127 cod. civile.

(9) Cass. Napoli, 23 luglio 1875, Di Pietro (Gazz. delproc.,

1875, 516).

(10) Art. 129 cod. civile.

(11) [[codice civile, nel titolo v, relativo al matrimonio, ha il

capo lx che porta per intestazione: Dei diritti e dei doveri che

nascono dal matrimonio, capo diviso in due sezioni aventi per  
intitolazioni: Dei diritti e dei doveri dei coniugi tra loro, e:

Dei diritti e dei doveri dei coniugi riguardo alla prole e del

diritto agli alimenti /i'a parenti. In questo capo n il legislatore

non esaurisce la materia relativa agli effetti che dal matrimonio

derivano (Bianchi, op.!cit., v, 198), epperò nell'esposizione dein

cfletti del matrimonio che si deve fare al presente titolo, uopo “:

completare le norme giuridiche che al luogo del quale si sta par-

lando si trovano. Oltre acid nel capo in parola si trovano incluse

norme giuridiche che appartengono a teoriche diverse da quella

del matrimonio; cosi si trova incluso ciò che concerne i diritti e

doveri dei coniugi verso la prole, materia che appartiene alla

teorica della filiazione, e ciò che concerne il diritto agli alimenti

fra parenti e affitti, che appartiene alle teoriche dell‘obbligazione

alimentaria derivante dalla parentela e dall'affinitii. La teorica

dunque degli cfletti del matrimonio, dev'essere costruita indi-

pendentemente dalla distribuzione che si trova fatta dal codice

civile e dal contenuto del capo IX del titolo v, libro I, del codice

stesso. ‘



1258 MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE)

 

come produttore degli effetti che del matrimonio sono pro-

prii (1). Ond'é che il vedovo con figli, che si rimariti col

solo rito religioso, non perde l' usufrutto legale sui beni dei

figli stessi, nè la vedova che contragga il mat1imonio reli-

gioso senza convocare il consiglio di famiglia perde di di-

ritto I'annniuishazione inerente alla patria potestà (2);

che quella persona la quale ha p10ceduto alla celebrazione

soltanto del matrimonio religioso, non può far valere tale

umtrhuonio come titolo per procedere alla costituzione di

parte civile nel procedimento penale per l'uccisione di '

colui col quale la celebrazione del matrimonio religioso era

avvenuta (3); che l'uomo, il quale ha proceduto alla cele-

brazione del solo matrimonio religioso non può portare que-

rela per reati commessi a danno della donna con la quale la

unione è stata celebrata; che il sopravvivente di due per-

sone unite soltanto da matrimonio religioso, non può dare

querela per la diffamazione e per le ingiurie alla memoria

del defunto; che la celebrazione del matrimonio religioso

non è un fatto che dia luogo al risarcimento del danno, se

uno di coloro fra i quali il matrimonio religioso intervenne

non vuole o non può celebrare il matrimonio civile (4),

salvo il caso in cui si si trovi di fronte ad una promessa di

matrimonio civile avente i requisiti di cui è parola nell'ar-

ticolo 54 del codice civile, chè allora, non già per l'avve-

nuta celebrazione del matrimonio religioso, ma per l'esi-

stenza della promessa di matrimonio avente i requisiti

dalla legge voluti, il risarcimento dei danni, nei limiti

stabiliti dalla legge, è dovuto.

Ciò che si disse vale per quanto concerne gli effetti che

direttamente dagli atti diversi dal matrimonio contemplato

(I) Paoli, Stadi di giurisprudenza comparata (Annali, 1872,

75). — V. Trib. Viterbo, 10 settembre 1874, Filippi e. Lepori

(Legge, 1871, I, 996).

(2) Cass. Palermo, 1° settembre 1876, Faranda c. Faranda

(Foro Ital., 1876, 99).

(3) La giurisprudenza è contraria al principio accolto nel testo.

Cnfr. Assise di Palermo, 19 aprile 1896, Buttacaroli (Cassa—

zione Unica, V…, 153), confermata dalla Cass. Roma, 12 giugno

1896 (Cass. Un., vm, 'l37); App. Venezia, 29 marzo 1901,

Bertone (Giur. Ital., 1901, |, 2, 168). La dottrina e divisa:

stanno per il principio accolto dalla giurisprudenza: Benevolo,

Cassazione Unica, v…, 417; Lanza, Cass. Un., v…, 865, e

Stoppato, Giur. Italiana, 1901, |, 2, 168; stanno per il prin—

cipio accolto nel testo: Corazzini, Legge, 1896, ||, 816; Puglia,

Giustizia Penale, 1897, 788, e la Redazione della Cassazione

Unica, v…, 153 La giurisprudenza e la dottrina alla stessa con—

forme partono dal principio che siccome è questione di fatto il

decidere se o meno una persona è danneggiata da un reato, è

questione di fatto il decidere se dal reato costituito dall‘avvenuta

morte di un uomo per fatto di altro uomo, la donna che a

costui era legata col matrimonio religioso sia stata danneggiata,

e che perciò non si può a pr'i0ii escludere il diritto in costei di

costituirsi parte civile. Al cheè facilissima larisposta: per avere

il diritto al risarcimento non basta avere sollerto un danno; perche

vi sia il diritto al risarcimento, uopo e che esista un rapporto

giuridico che dia veste giuridica all‘interesse che per effetto del-

l‘avvenuto reato è rimasto leso. E siccome tale rapporto giuridico

non esiste fra persone unite da vincolo religioso, cosi l' interesse

della donna'||| seguito all'avvenuta lesione di colui col quale era

meritata religiosamente può essere rimasto leso, ma un tale inte-

resse non è fra quelli che il diritto obiettivo protegge. Sul pro—

posito si può vedere anche Cassazione Roma, 12 «iugno 1899,

.llets (Riu. Penale, |., 261) che risolve una questione analoga

a quella di cui e parola nel testo. e precisamente la questione se

la fidanzata abbia diritto di costituirsi parte civile nel procedi-  

dalla legge possono venir prodotti, ma non esclude che in-

direttamente la legge possa riconoscere effetti giuridici al-

l'atto che non e matrimonio: tutte le volte che la volontà

umana ha efficacia nel campo del diritto, per virtù della

volontà stessa l'atto diverso dal matrimonio contemplato

dal codice può produrre effetti giuridici eguali a quelli che

dal matrimonio contemplato dal codice vengono prodotti.

Perchè nella legge non havvi alcun ostacolo acché l'esistenza

dell'atto diverso dal matrimonio contemplato dal codice sia

considerata come condizione dal cui avveramento dipenda

l'acquisto o la perdita d'un diritto (5) la cui disposizione

sia presso la persona che della celebrazione dell' atto stesso

costituisce una condizione: in tal caso l'atto diverso dal

matrimonio contemplato dal codice, una volta che ha avuto

esistenza, conformemente alle norme dalle quali questo

atto è regolato, produce tutti quegli effetti che dall'avverarsi

o non avverarsi di una condizione, in applicazione delle

norme ordinarie, vengono prodotti. Ed è questione di fatto

quella relativa alla circostanza che il matrimonio reli-

gioso sia stato voluto dal disponente come condizione del-

l'acquisto del diritto (6). Epperò, allorquando al legato della

dote è aggiunta la condizione che in tanto il legato sarà

dovuto in quanto il matrhnonio religioso venga celebrato, la

donna, la quale abbia proceduto alla celebrazione del solo

matrimonio civile, non può pretendere che il legato le sia

prestato, anche se adduce che non alla sua, ma alla volontà

di suo marito è dovuto il fatto che alla celebrazione del ma-

trimonio religioso non s'è addivenuti (7). Ma dal fatto che

una vedova ebbe a contrarre con un uomo una unione pro-

cedendo alla celebrazione del matrimonio religioso, non si

mento penale per l'uccisione del suo fidanzato, e la risolve nega-

tivamente.

(4) Cnfr. App. Milano, 3 aprile 1869, Carmine e. Faina

(Annali, 1869, 616).

(5) Cnfr. Fadda, Il matrimonio religioso come condiz—ione

di acquisto di diritti (Rin. pratica, 1903, 145). “Tribunale

di Bologna, 16 giugno 1878, Santi e. Monte Matrimoni (Ilir.

Giur., Bologna, 1878, 381), giudicava che gli statuti del Monte

Matrimoni di liologna prescrivendo il matrimonio secondo i riti

del Concilio di Trento, non contemplano l'istituto sociale del ma—

trimonio sotto qualunque forma variabile col variare del diritto

pubblico, ma contemplano invece una sola forma di matrimonio,

e precisamente quella che trovasi regolata dal culto cattolico e

che porta l‘istituto a sacramento, e però l'istituto stesso e diretto

a favorire in modo esclusivo la confessione cattolica.

(6) Cass. Firenze, 14 dicembre 1874, Opera pia De Vecchi

e. Rigaccini (Annali, 1875, 19).

(7) La Cassazione di Firenze cosi motivava la decisione citata

nella precedente nota:

« Considerando che nemmeno furon violati gli art. 93 e 117

del codice civile. E invero, per conoscere se alla condizione del

maritarsi sia soddisfatto col solo matrimonio civile, convien distin-

guere se il diritto legato o concesso con quella condizione derivi

dal disposto della legge, ovvero dalla volontà dell'uomo. Nel primo

caso, trattandosi di applicare la legge, perciò deve intendersi per

matrimonio quello che essa riconosce e dichiara civilmente elfi-

cace, cioè il matrimonio che sia celebrato con le forme del codice.

Al contrario, nel secondo caso, trattandosi di eseguire il testa-

mento. la questione è di fatto e di volontà, e per matrimonio

deve intendersi il civile eil religioso, secondochè dell‘uno e del-

l’altro abbia inteso parlare il disponente. Avendo dunque il tri-

bunale riconosciuto che il solo matrimonio civile non corrisponde

alla volontà del pio testatore, bene e senza violare la legge dichiarò

non purificata la condizione, e non quesito il legato _della dote.

Iu|perocchè, sebbene la legge non conosca altro matrimonio che
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può dedurre in modo assoluto che a danno di essa si e ve—

rificata la decadenza che il coniuge defunto connuinò delle

liberalità disposte a suo favore sotto la condizione che

da essa lo stato vedovile venisse serbato, e ciò anche nel

caso in cui la morte dell'altro coniuge sia avvenuta, e con-

seguentemente lo stato vedovile abbia avuto principio, vi-

gente nna leggo la quale prescriveva per il matrimonio il

solo rito religioso (1); uopo e procedere all'interpretazione

dell'atto col quale la liberalità a favore della vedova venne

dal marito disposta, e solo quando da questa indagine di

volontà venga a risultare cheil defunto ha voluto compren-

dere uel nome « matrimonio», oaltro equivalente, ancheil

matrimonio religioso, alla celebrazione di tale unione può

esser dato effetto di causare la decadenza.

164. Prendendo in esame le proposizioni giuridiche rc-

lative agli effetti che dal matrimonio vengono prodotti (2),

èdato accorgersi che degli effetti stessi alcuni valgono a co-

stituire vere e proprie istituzioni di diritto matrimoniale,

mentre altri non sono che effetti dal matrimonio prodotti

su altri istituti giuridici. Di ambedue questo classi di cfletti

uopo e procedere all'esposizione, senonchè mentre dei primi

uopo e fare esposizione dettagliata, dei secondi, per le

ragioni che a luogo opportuno saranno esposte, uopo e

procedere a una sommaria esposizione.

Per ciò che concerne la prima classe di effetti, se questa

voce fosse un'opera a sé stante, che dovesse contenere

in sè stessa tutta la materia che al matrimonio è relativa,

uopo sarebbe procedere alla completa esposizione di tutti

gli effetti stessi. Senonchè la presente voce fa parte di

una raccolta in cui furono, e se non lo furono ancora

saranno in seguito pubblicate altre voci che costituiscono

istituzioni di diritto matrimoniale e più propriamente ef-

fetti del matrimonio. E cosi apposita voce havvi per quel-

l'istitnto giuridico ch’è un effetto del matrimonio e ha

nome « affinità »; ciò che concerne gli effetti del matri-

monio ai riguardi dei beni trova luogo opportuno di tratta-

zione alle voci Beni parafernali, Comunione di beni

fra coniugi, e Contratto di matrimonio; ciò che

concerne gli effetti del matrimonio ai riguardi della capacità

della donna trova luogo opportuno di trattazione alle voci

Autorizzazione alla donna maritata, Capacità ci—

vile, Capacità commerciale. Ond'é che, per non ri-

petere cose che in altri luoghi si trovano esposte, nella

presente voce uopo è limitarsi a trattare degli effetti del

matrimonio ai riguardi dello stato delle persone fra le

quali il matrimonio è intervenuto, nonché della società

coniugale e degli effetti di questa.

Caro I. — Effetti del matrimonio

riguardo allo stato delle persone.

165. Generalità; acquisto dello stato di coniuge. — 166. l‘os-

sesso dello stato di coniuge. — 167. Effetti ai riguardi di

speciali qualità dello stato della donna; generalità. —

168. Acquisto da parte della donna: a) della condizione

civile; — 168 bis. b) del cognome; — 169. c) della citta-

dinanza; — 169 Itis. d) del domicilio del marito. — 170. Il

matrimonio non produce effetti ai riguardi della residenza

della donna.

165. Fra gli effetti che dal matrimonio vengon pro-

dotti ve ne sono di relativi allo stato delle persone; e di

questi effetti che nel presente capo è uopo occuparsi.

Una volta che la convenzione matrimoniale ha ricevuto

perfezione, le persone vengono ad acquistare la qualità di

persone che trovansi in quelle condizioni di comunanza di

vita con persona di sesso diverso che dalla legge viene rico-

nosciuta come matrimonio. E questa una qualità della per-

sona che avendo importanza in diritto viene a formare parte

dello stato della persona: con l'avvenuta celebrazione del

matrimoniole persone fra le quali la celebrazione stessa III-

tervenne non hanno più lo stato di celibi o di vedove che

avevano in precedenza, ma quello di persone maritate. E

siccome la qualità fa parte dello stato della persona, la stessa

è nel dominio della legge; le parti non possono farsi che

quella qualità non venga acquistata, come non possono far

si che le conseguenze giuridiche di quella qualità sieno

diverse da quelle dalla legge determinate.

Da quanto si è detto risulta chiaramente che ai riguardi

dei soggetti della convenzione matrimoniale, indipendente-

 

qnello celebrato con la forma del codice, non vieta che lo sia

anco con la forma religiosa. Però la condizione di cosi celebrarlo

non essendo contraria al suo disposto ed essendo coerente ai

buoni costumi, e protetta dalla legge al pari di tutte le altre volontà

dell‘uomo.

« Considerando che non contradice a questa massima la legge

del 3 agosto 1867 sulle opere pie, nella quale non esiste dispo—

sizione che deroghi in siffatta Inateria alla volontà dell‘uomo e

limiti in qualunque modo la facoltà di aggiungere condizioni ai

legati pii; e nemmeno sussiste che il potere esecutivo proceda

con diversi principi. Prescindendo, infatti, dal considerare che, se

ciò fosse vero, non sarebbe diminuita per questo al potere giu—

diziario la necessaria libertà nell’interpretazione della legge, è

certo che anche l'ultimo stato della giurisprudenza amministrativa

corrisponde esattamente alla teoria professata dalla Corte SII-

prema. Di ciò fa testimonianza il parere del Consiglio di Stato

del 12 ottobre 1872, che la condizione di matrimonio si debba

considerare verificata quando sia celebrato con le forme del co-

dice « nei soli casi in cui il testatore siasi tacitamente riportato

o alle leggi in vigore e. Il quale ricorso significa che la questione

è di fatto e di volontà e che nel caso contrario, in cui il testatore

abbia imposto la condizione del matrimonio religioso, la sua

volontà dev'esser eseguita.

« Considerando che non ha maggior rilevanza l'altra obiezione,

che siccome fu il Rigaccini che ricusò di contrarre il matrimonio  

religioso, sia applicabile la regola, che il legato condizionale

divicn puro quando non sia imputabile al legatario di non aver

adempito la condizione. Invero questa regola suppone che la con—

dizione sia tale che al suo inadempimento dovesse concorrere una

persona certa che vi sia ricusata, e allora gioverebbe alla Papini

quando, invece della condizione generica di maritarsi col rito reli-

gioso, le fosse stata imposta quella di maritarsi con quel rito al

Rigaccini; I. 5, 5 5, Dig. quando dies legal. rel fidcic. ceda! .'

Item si qua conditio sit, quae per legatariiun non stet quominu.v

impleatur, sed aut per ltaeretlem un! per eius personam, in cuius

personam iu.vsu.v est parere conditioni, (lies legati cer/it, quo—

niam pro impleta habetur. Ora il lligaccini non era la persona

con la quale avesse dovuto la Papini adempire la condizione di

contrar matrimonio religioso, in cuius iussa esset parere condi-

tieni. Perciò non le giova il suo rifiuto a celebrarlo, ed è impu-

tabile a lei di non averlo celebrato, perchè essendo stata libera

nella scelta del marito, accettò uno che non si prestava a eseguire

quella condizione ».

(1) Paoli, Studi di giurisprudenza comparata (Annali, 1872,

25). — V. App. Potenza, 15 aprile 1879, Moio c. Lopinto (Foro

Ital., 1879, |, 615); Cass. 'I'orino, 12 maggio 1880, Ferrazza

c. Vaso/tetti (Giu-r. Ital., 1880, |, 'l , 991). Cnfr. Ferrucci, Foro

Ital., 1879, I, 645; Petrignani, Gazz. del proc., XIV, 85.

(2) Pothier, Matr., 396, ||. 408, enumera quattordici di tali

cfletti.
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mente dalla loro volontà, per solo ed esclusivo effetto della

legge, avviene un cambiamento dello stato. E siccome il

cambiautento dello stato delle persone prodttcc il sorgere di

tutti qttei diritti e di tutte quelle obbligazioni che a qttello

stato sono inerenti e l'estinzione di tutti qttei diritti e di

tutte quelle obbligazioni che coi diritti econ le obbligazioni

inorential mtovo stato sono incompatibili, cosi per effetto

della convenzione matrimoniale sorgono per i soggetti della

convenzione stessa tutti quei diritti e ttttte quelle obbliga—

zioni che allo stato di coniuge sono inerettti, e si produce

l'estinzione di ltttti qttei diritti e di tutte qttelle obbligazioni

che in precedenza esistevano o che con quelli inerenti al

tutovo stato sono incompatibili. E non itttporta fare distin—

zione fra diritti e obbligazioni che derivano direttamente

dalla legge e diritti eobbligazioni che ltatttto la loro diretta

causa nella volontà dell'uomo; con l'acquisto dello stato di

coniuge si verifica rispettivamente il sorgere e l'estinzione

degli atti e degli altri (1).

Ove per l'acquisto di diritti e per l'estinzione di obbli-

gazioni che avvengano in segttito al cambiamento dello

stato i terzi avessero a soffrire danno, colui che Int acqui-

stato la qualità di coniuge non è tettttto al risarcimento del

dantto stesso: egli maritandosi non ha che fatto uso d'un

diritto che gli era conferito dalla legge e al cui esercizio

uè potea rinunziare nè potea porre Iintitazioni, anche

soltanto consistenti nell’obbligazione di alcunchè ove del

suo diritto avesse fatto uso ; le conseguenze che dipendono

dall'avvenuto cambiamento dello stato originato dall'eser-

cizio del detto diritto sono conseguenze stabilite dalla legge

e non dalla volontà dell'uomo, e però l'uomo non può in

alcttna gttisa essere tenuto a rispondere delle conseguenze

stesso.

Il cambiamento dello stato, che per effetto della cele-

brazione del ntatrimonio si verifica, è indipendente dalla

validità dell'avvenuta celebrazione, epperò si produce

anche ttel caso in cui il matrimonio essendo giuridicamente

esistente sia nttllo. Ma, verificatasi la dichiarazione di

nullità, postocltè la stessa, come s'è veduto al n. 32, re—

trotrae isuoi effetti al momento dell'avvettuta celebrazione,

il cambiamento dello stato si ha come uott avvettuto, e i

diritti e le obbligazioni che per effetto dell'avvenuto cam-

biantento si aveano come estinti si considerano come se

fossero rimasti sempre in vita, come si considerano come

mai sdrti i diritti e le obbligazioni itterenti allo stato di co—

ttiuge. Ed ove, in segttito all'impossibilità dell'esercizio di

ciò che era estittto e all'avvenuto esercizio di ciò che era

sorto, dei dattui fossero avvenuti. colui, al quale l'avvenuta

celebrazione del matritnottio nullo è imputabile, e tenuto

al risarciutento.

166. Due persone posson trattarsi costantemente fra

loro come se fossero tuarito e tnoglie, le persone stesse

possono essere stato ricottosciute come coniugi costante-

tttetttc dalla società in mezzo alla quale vivono e dalle loro

l'amigliedi origine, possono avere dettttnziatopersonalmeute

(I) Art. 365, n. 1°, cod. di commercio.

(2) App. Venezia, 16 settembre 1893, Valiant c. Finanze

('l‘eini Ven., 1893, 103).

. (3) Nel codice civile si trova fatto parola del possesso di stato

||| coniuge (confr. art. 118), ma non si trova stabilito quali sieno

I fatti che al possesso di stato stesso datttto vita. Ond'é che, in

mancanza d'tttta espressa disposizione di legge, uopo è ricorrere

a materie analoghe, e la materia attaloga a quella in discorso t':  

o a ntezzo di persona legalmente autorizzata i figli da loro

insietne procreati come nati da unione legittitna. L'esi-

stenza o la non esistettza di qttesto complesso di fatti o di

altri congeneri, consti o no dell'avvettuta celebrazione del

matrimonio religioso (2), vale a costituire una condizione di

fatto apparente, la qttale nel caso in cui esista prettde nome

di « possesso dello stato di coniuge » (3) e nel caso in cui

manca di mancanza del possesso stesso, possesso del qmtle

si ebbe già occasione di far parola in relazione a speciali

effetti che dallo stesso vengon prodotti (4).

Tale possesso di stato può essere in corrispmtdenza con

lo stato di tliritto, può cioè nel caso di esistenza essere e

nel caso di mancanza non essere stato celebrato il matri-

monio; può essere in contradizione, può cioè esistere l'ap-

parenza di un matrimonio fra quelle due persone senza

che la celebrazione del ntatritnonio sia avvenuta, o l'appa-

renza che non esista matritnonio allorchè in qttella vece il

matrimonio nella realtà e stato celebrato.

Comunque sia, il possesso o la mancanza del possesso

dello stato di coniuge, altri effetti non produce che quelli

dalla legge in modo speciale stabiliti: allorchè una dispo-

sizione speciale della legge non attribuisce al possesso dello

stato di coniuge o alla mancanza di tale possesso effetti,

non possono esser attribuiti effetti a tttezzo dell'estensione

analogica o della forumzioue di un principio generale di

diritto, da chi della legge deve fare applicazione.

Più specialmente il possesso dello stato di coniuge non

riversa sopra colui che nega che sia avvenuta celebrazione

del matrimonio l'obbligo di provare che la celebrazione non

è avvenuta; per quanto lungo sia il tempo in cui è durato

il possesso dello stato di coniuge o la sua ntattcattza, la

qttalità di coniuge non può essere rispettivamente acqtti-

stata o perdttta .'| ntezzo della prescrizione: lo stato di co—

niuge non si acquista che con la celebrazione del matri-

monio, come non si perde che allorquando il matrimonio

viene sciolto.

Ma all'esistenza del possesso dello stato di coniuge o del

possesso d'uno stato contrario a qttello di coniuge ha

diritto tanto colui alla persona del qtntle il possesso si

rif'eriscc quanto qualunque che abbia interesse acché la

apparenza dello stato della persona sia in corrispondenza

con la realtà dello stato stesso, in ntodo che allorquando il

possesso dello stato non è in corrispondenza con la realtà,

qualmtqne avente interesse può ricltiedere che la corrispon-

denza sia stabilita a tttezzo di giudiziale dichiarazione. Ed

allorquando tale dichiarazione ha luogo, il possesso dello

stato apparente che non era in corrispondenza con la

realtà resta perduto, salvo a risorgere allorchè si verifica

l'esistenza di quel complesso di fatti dai quali il possesso

di stato risulta.

167. L'unità bio-sociale che sorge in seguito all'avvenuta

celebrazione del matrimonio ha bisogno d'apparire attche

all'esterno quanto più è possibile saldamente costitttita;

Int bisogno d'esser sottoposta a unica legislazione, onde

 

qttella costituita dal possesso di stato di figlio legittimo, possesso

di stato del quale si trova fatta parola all'art. 172, capov. 1°,

del codice civile, ove si trovano indicati i fatti dai quali quel

possesso di stato risulta. Dunque il disposto del detto art. 172,

capov. 1° va opportunamente accomodato, per rendere possilnle

la sua applicazione per analogia al caso in esame, ciò che nel testo

fu fatto. Cnfr. Lamont, op. cit., |||, 4.

(4) V. ni109, 111,116.
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impedire, nei limiti del possibile, conflitti fra le disposi-

zioni di una e le disposizioni di altra legge, conflitti che

eventualmente, nella pratica, potrebbero rendere impos-

sibile l'applicazione a detta unità-di quelle regole giuridiche

che il legislatore avesse creduto opportuno di dettare omle

dar norma relativamente al rapporto. Acciò l’unità bio-

sociale che sorge in seguito alla celebrazione del matri-

monio apparisca anche all'esterno saldamente costituita, la

legge trova opportuno di stabilire che pari debba esser la

condizione civile e il cognome dei coniugi (1), acciò sia

reso impossibile il conflitto fra leggi diverse regolanti il

matrimonio, la legge ritiene opportuno di stabilire che i

coniugi abbiano pari cittadinanza (2) e domicilio (3); salvo

poi, a basedi tale uguaglianza, ottenere altri fini oltre quelli

cui la legge principalmente intende. E siccome allorchè la

condizione civile, il cognome, la cittadinanza e il domicilio

dei coniugi siano diversi, la parità che la legge vuole non

può esser ottenuta che a mezzo del cambiamento dello

stato di uno di essi, cambian‘tent0 che produca quella ugua-

glianza che manca, per efletto della celebrazione del matri-

monio dee prodursi nella qualità di uno di loro un tale

cambiamento da render le qualità di cui e parola eguali a

quelle dell'altro.

Posto il principio che il matrimonio dee produrre un

tale cambiamento dello stato di uno dei coniugi da render

pari lo stato stesso nelle qualità dalla legge contemplate a

quello dell'altro coniuge, era d’uopo che la legge determi-

nasse quale stato dovea rimanere inalterato e quale subire

il cambiamento. E a tale proposito dalla legge fu stabilito

che inalterato dovesse rimanere lo stato del marito, e che

il cambiamento dovesse verificarsi relativamente allo stato

della moglie (4).

Detto ciò in generale, uopo e passare all'esame di ciò

che è relativo alle singole qualità del marito che dalla

moglie vengono acquistate.

168. a) Là dove la popolazione è divisa in classi i cui com-

ponenti hanno una condizione civile diversa a seconda che

appartengono all'una o all’altra delle classi stesse, e im-

portantissimo determinare, allorché il matrimonio viene

concluso fra chi appartiene a una classe e chi appartiene

a unaclasse diversa, se uno dei coniugi viene ad acquistare

oppure no la condizione civile dell'altro coniuge. Tale

importanza fu sentita dal diritto romano; dal diritto ro—

mano trovasi disposto che la moglie deve seguire la condi-

zione del marito (5). L’importanza stessa fu sentita anche

dai popoli barbari che invasero l'impero romano (6) e dal

diritto comune: ma da quest'ultimo diritto non furono ac-

colti quei principi che dal diritto romano erano stati accet-

tati: il diritto comune fa distinzione fra il caso in cui la

donna si mariti ad uno di condizione più bassa ed il caso

in cui si mariti ad uno di condizione più alta della sua; e

se la donna segue la condizione del marito allorchè si ma-

rita ad uno che sia di condizione più bassa di quella in

cui al momento della celebrazione del matrimonio si trova,

non acquista la condizione del marito se trovandosi essa in

bassa condizione viene sposata da uno appartenente ad alla

nobiltà ("l).

Nessuna disposizione si trova sul proposito nei codici

francese, delle Due Sicilie, parmense, albertino ed estense;

se ne trova invece nel codice austriaco nel cui paragrafo 92

si legge che la moglie gode i diritti della condizione del

marito. Il codice civile italiano ha seguito l'esempio che dal

codice austriaco era stato dato; all’art. 131_dispose che la

moglie segue la condizione del marito (8). E la condizione

civile del marito quella che dalla moglie viene seguita,

non la condizione politica del marito stesso. Di qui ne viene

che la moglie non gode prerogative in dipendenza di one-

rificenze, di nflici pubblici dei quali il marito fosse rispet-

tivamente insignito ed investito, ed ai quali fossero ine-

renti prerogative speciali (9). A questo principio vien fatta

eccezione per le mogli dei cavalieri dell'ordine supremo

della Ss. Annunziata, dei Ministri di Stato, dei generali di

armata e degli ammiragli: le mogli di queste persone di-

pendentemente dalla posizione del marito hanno a Corte

un posto distinto (10). Ma questa è un'eccezione: per prin-

cipio generale la condizione politica del marito e tanto

meno quellain cui il marito si trova quale facente parte

della pubblica Amministrazione, non porta alcuna influenza

sulla condizione della moglie (11).

Nessuna disposizione di legge esiste la quale determini

in che consista la condizione civiledella persona, nel tempo

stesso che la eguaglianza giuridica di tutti i cittadini pro-

clamata dall'art. 24 dello Statuto, e un ostacolo acché la

condizione civile della persona venga confusa con la con-

dizione di fatto dipendente dal genere di occupazione e dallo

stato economico della persona stessa. Per condizione civile

del marito che si comunica alla moglie altro non può in-

tendersi che quelle speciali qualità costituenti lo stato della

persona delle quali è possibile la comunicazione da una per-

sona ad un'altra. E siccome di tali qualità di cui la comu-

nicazione è.possibile non havvi che la qualità di non nobile

oppure di quella che consiste nella invenstitura di una

distinzione nobiliare (12); così la portata dell'art. 131 del

codice civile è ristretta a tale qualità. Di conseguenza se il

 

(1) Art. 131 cod. civile.

(2) Art. 9 e 14 cod. civile.

(3) Art. 18 cod. civile.

(Il) Art. 9, 14, 18, 131 cod. civile.

(5) L. 8, Dig. (Ie Senat., ], 9; l. 10, Cod. de nupt., v, Ii;

]. 13, Cod. de dignit., X", 1.

(6) Roth., 218; Liut., 136; Specchio svevo, 67; Specchio

sassone, III, 45, 5 3.

(7) Pertile, Storia del diritto italietta, @ 109.

(8) Cnfr. App. Casale, 10 marzo 1868, Legnazai c. Pissavz'ni

(Giurispr., 'l'orino, 1868, 310). Cnfr. anche Saredo, Trattato

di diritto civile, 1, 195, che censura le disposizioni del codice.

(9) Un principio diverso vale per diritto romano: Consulares

autem faentinas dicimus Censularimn uxores (I. 'l, 5 O; |. 8,

Dig. de Senat., I, 9; l. 13, Cod. (le (Iignit., xt], 1).

(10) Art. 6, capov. 2“, r. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, con  
cui è stabilito l'ordine della precedenza tra le varie cariche e

dignità a Corte e nelle pubbliche funzioni.

(11) Se lo tengano bene a mente tale principio le mogli dei

lunzionari che si trovano a capo di pubblici ullici in provincia,

spessissimo l'una contro l'altra armate per motivi di precedenza

pretesa dall’una e non riconosciuta dall‘altra, dipendentemente

dalla precedenza che i rispettivi mariti hanno l’uno sull‘altro a

termini del r. decreto 19 aprile 1868, n. 4349. Ma più che le

mogli se lo tengano in mente il principio i mariti, per un eser—

cizio sano del potere di direzione sulla condotta della moglie, che,

come si vedrà in seguito, a loro compete in dipendenza dell‘auto-

rità maritale di cui sono investiti, onde evitare quell‘enorme

massa di pettegolezzi originati dalle bizze delle signore.

(1?) Bianchi, op. cit., v, ‘201, determina il significato della

espressione « condizione civile del marito » per partecipazione

alla posizione sociale di lui, della sua nobiltà, degli onori non
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marito appartiene alla famiglia reale, alla famiglia reale

appartiene la moglie, ('l) abbia avuto e no luogo ll maln-

monio con donna appartenente ad altra famiglia regnante,

abbia o no avuto luogo il matrimonio col consenso del re;

se il marito e principe, duca, conte, barone, nobile, la

moglie acquista rispettivamente i titoli di principessa, du-

chessa, contessa, baronessa, nobile qualunque fosse la con-

dizione della sua famiglia di origine; se il marito è non

nobile, non nobile è la moglie anche se la sua famiglia di

origine appartenesse alla nobiltà (2). Per ciò che concerne

lo stemma, l'art. 63 del regolamento approvato col regio

decreto 13 aprile 1905, n. 234, dispone che le donne ma-

ritate portano le insegne gentilizie di nascita accollate e a

sinistra di quelle del marito con la corona che gli appartiene;

possono fregiare gli scudi con la cordigliera d'argento an-

nodata econ due rami d'ulivo decussati sotto la punta degli

scudi e divergenti.

Se la moglie segue la condizione del marito, deve neces-

sariamente subire i cambiamenti che durante il matrimonio

si fossero per verificare nella condizione stessa. E ciò tanto

nel caso in cui la condizione del marito venga migliorata

per l'acquisto di una distinzione nobiliare che prima non

avea, quanto nel caso in cui venga peggiorata per la per-

dita di quella distinzione di cui marito era insignito: i':

la condizione del marito che la moglie dee seguire qna-

lunque sia la condizione stessa. Di qui ne viene che, con-

dannato il marito alla pena principale o accessoria della

interdizione dai pubblici nflici, pena che, a termini dell'ar-

ticolo 20, capoverso 3°, del codice penale, produce la per-

dita dei titoli, tale pena produce efletto anche ai riguardi

delle distinzioni nobiliari delle quali dipendentemente dalla

condizione del marito si trovasse insignita la moglie.

La moglie non può non seguire la condizione civile del

marito. Dal che si deduce che durante il matrimonio

la donna è incapace di ottenere distinzioni nobiliari, che

nessun effetto sulle distinzioni nobiliari delle quali la donna

si trovasse insignita dipendentemente dalla condizione del

marito, viene prodotto dalla sentenza di condanna della

moglie alla interdizione dai pubblici nflici.

L'acquisto da parte della donna della condizione civile

del marito si considera come non avvenuto nel caso in cui

il matrimonio venga annullato.

168 bis. b) Nel diritto romano valeva il principio, accolto

anche dal diritto ebraico (3), che col matrimonio la donna

acquista il nome del marito (4), principio che allorquando,

sotto l'impero del diritto intermedio vennero in uso i co—

gnomi, che per la denotazione delle persone presero la

prevalenza sul nome, ai cognomi ricevette applicazione. Ma

il pri'ncipio stesso restò senza influenza per il legislatore

francese, il quale dell'acquisto del cognome del marito da

parte della moglie non fa parola. Anche i codici delle Due

Sicilie, parmense, albertino ed estense sono sul proposito

 

strettamente personali di cui sia investito. Senonchè, siccome la

posizione sociale non è uno stato di diritto ma di fatto, e di onori

non strettamente personali di cui il marito è investito non havvi

che la distinzione nobiliare, cosi a quest'ultima uopo @ limitar la

comunicazione dal marito alla moglie dipendentemente dal dover

la moglie seguire la condizione del marito.

(1) Art. 1, 3, 8 r. decreto 1° gennaio 1890 sopra i titoli e

gli stemmi della famiglia reale. .

(?) La legge non fa distinzione fra condizione e condizione,

epperò la moglie segue la condizione del marito tanto nel  
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muti; non così il codice austriaco, il quale al paragrafo 92

dispose che la moglie assume il cognome del marito. Il

legislatore italiano segui l'esempio che dal codice austriaco

era stato dato; non lasciò, come gli altri codici imperanti

in Italia prima della unificazione, sotto l’impero della con-

suetudine ciò che concerne gli effetti del matrimonio ai

riguardi dell'assunzione da parte della moglie del cognome

del marito, ma dispose che la moglie assume il cognome

del marito (5).

Nel codice italiano non trovasi alcuna speciale disposi-

zione relativamente al modo nel quale l'assunzione del co-

gnome del marito da parte della moglie deve avvenire; se

cioè escludendo il nome di famiglia della moglie o aggiun-

dosi a questo, e nel secomlo caso se precedendo o susse-

guemlo quello della famiglia d'origine della donna stessa…

A parte le espressioni cert le quali a mezzo dell'indicazione

« maritata » o « nata », preceduta da un cognome e susse-

guita dall'altro, s'imlica col cognome secomlo nel caso della

prima espressione quello del marito e nel caso della seconda

quello della famiglia di origine, l'uso e di adoperare il solo

cognome del marito oppure i due cognomi; mai quello sol-

tanto della famiglia di origine della moglie. Senonchè al—

lorquando vengono adoperati i due cognomi, ora si ante-

pone qnello del marito a quello della famiglia della moglie,

e ora lo si pospone: nelle classi elevato della società il

cognome del marito è anteposto; nei documenti che pro-

vengono dai pubblici uffici, in via generale avviene il con-

trario.

Questo e ciò che avviene, non ciò che a termini di legge

dovrebbe avvenire nella pratica; perchè solo che si legga

l'art. 131 del codice civile e che si ponga l'articolo stesso

in raflronto con l’art. 210 del codice stesso, èfacile scor-

gere qual'è la soluzione giuridica che deve essere accolta.

'I'anto nel caso dell'art. 131 quanto in quello dell'arti-

colo 210 si è di fronte ad una persona che assume il co-

gnome di un'altra; ma nel mentre nel caso dell'art. 210

trovasi disposto che I'adottato assume il cognome dell'adot-

tantee lo aggiunge al proprio, nell'articolo 131 è stabilito

semplicemente che la moglie assume il cognome del ma-

rito. Diversità d'espressioni, diversità di concetto! Se il

le°islatore avesse voluto che l'assunzione da parte della

moglie del cognomedel marito avvenisse a mezzo (l'aggiunta

del cognome del marito al suo, avrebbe adoperato quella

stessa espressione che adoperò nell'art. 210; una volta

che non lo fece, si deve ritenere aver voluto che l'assun-

sunzione avvenisse non già mediante aggiunta, ma me-

diante sostituzione del cognome del marito a quello della

famiglia d'origine.

Dal momento che la moglie ha il cognome del marito,

la moglie durante il matrimonio non può ottenere per sè

cambiamento del suo cognome. Ma avendo il cognome del

marito deve seguire i cambiamenti che in tale cognome si

 

caso in cui sia migliore quanto nel caso in cui sia peggiore

della'sua.

(3) Ciò lo si deduce da Isaia, tv, 1 : Et apprehendunt seplem

malicres oiram unum in die illa dicentes: Pattern nostrani

comedemus el vestimenlis nostris operiemur: tantummozlo invo-

cat-ur NOMEN TUUM SUPER NOS, aafiar opprobrizun nostrani.

(4) Cnfr. Gliick, Pandette, 55 1223—1225; Padelletti-Cogliolo,

Storia del diritto romano, pag. 159.

(5) Art. [31 cod. civ. Anche il 5 1355 del codice tedesco

dispone che la donna prenda il nome di famiglia dal marito.
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effettuano in forza di legge o dipendentemente da atti della

pubblica autorità, anche nel caso in cui sia intervenuta se-

parazione personale: qualunque cambiamento nel cognome

del marito produce un eguale cambiamento nel cognome

della moglie (1).

L'assunzione da parte della moglie del cognome del ma-

rito si ha come non avvenuta se il ntatritnonio viene an-

nullato.

169. e) Secondo quanto dal diritto romano era disposto,

la moglie con la celebrazione del matrimonio acquistava la

cittadinanza del marito: senonchè una tale cittadinanza non

era quella relativa allo Stato, ma la municipale(2). Ma al-

lorquando per l'avvenuta costituzione di Stati comprendenti

più città venne a formarsi il concetto d'un rapporto della

persona con lo Stato, rapporto diverso da quello interce-

dente fra la persona ed il Comune, sebbene per diritto ger—

manico si trovasse accolto il principio che la moglie entra

a far parte della nazione alla quale il marito appartiene (3),

pure prevalse la massima che la donna pur conservando la

propria nazionalità di origine, acquistasse anche quella del

marito (4).“ concetto d'una doppia nazionalità della moglie

attesi gli inconvenienti che dalla stessa si originavano, non

poteva esser l'ultimo postulato delle legislazioni; il codice

franceseagli articoli 12 e 19 pose il principio che la moglie

dovesse esser cittadina e straniera, 3 seconda che cittadino

e straniero fosse il marito. Nessuna speciale disposizione

ha il codice austriaco relativamente alla cittadinanza d'una

straniera che maritasi a un cittadino, la speciale disposizione

non v'è che per la cittadinanza dell'austriaca che si marita a

uno straniero: dal paragrafo 32 di quel codice trovasi dis—

posto che la perdita della cittadinanza per matrimonio di

una cittadina con uno straniero viene determinata dalla

legge di emigrazione. Il principio che dal codice francese

era stato accolto venne accolto anche dai codici delle Due

Sicilie (5), parmense (6), albertino (7), estense (8) e dalla

giurisprudenza degli Stati pontifici (9).

Il principio che la moglie ha la cittadinanza del marito

venne accolto anche dal codice italiano (10) : la donna stra-

niera che si marita ad un italiano diviene italiana (11),

come cessa di essere italiana e diviene straniera la donna che

si marita ad uno straniero (12), senza che la stessa possa

riservarsi la cittadinanza italiana (13). Dipendentemente dal

matrimonio però, la donna italiana attribuisce al marito

straniero diritti maggiori al riguardo della cittadinanza

italiana di quelli che agli altri stranieri competono (14).

Che per l'art. 1°, capov. 1°, n. 3, della legge 17 maggio

1906, n. 217, relativa alle norme per la concessione della

cittadinanza, la. cittadinanza italiana comprendente l'ac-

quisto e l'esercizio dei diritti politici attribuiti ai cittadini

può essere concessa per decreto reale previo parere favo—

revole del Consiglio di Stato allo straniero che abbia tre

anni di residenza nel regno e nelle colonie, quando abbia

sposato una cittadina italiana.

Il principio che cessa d'esser italiana la donna che si

marita a uno straniero è soggetto a un'eccezione per il

caso in cui per la legge della nazione alla quale il marito

straniero appartiene la straniera che si marita al cittadino

non acquisti la cittadinanza del marito: in questo caso la

cittadina, ad onta dell'avvenuto matrimonio con le stra-

niero, conserva la cittadinanza italiana (15).

La ragione del disposto della legge, per il quale la moglie

ha di regola la cittadinanza del marito, è quella d'impe-

dire, ncl limite del possibile, che la famiglia debba essere

regolata da leggi diverse. Tale ragione vale per tutta la

durata del matrimonio, dunque la moglie conserva la cit-

tadinanza che con la celebrazione del matrimonio è stata

acquistata per tutto il tempo del matrimonio, anche nel

caso in cui avvenga la separazione legale di essa dal ma-

rito (16), senza che per volontà propria possa mutarla (17)

anche se dal marito ne ottiene autorizzazione (18). Di qui

ne viene che la donna maritata, fosse essa originariamente

italiana o straniera, non può ottenere la cittadinanza ita-

liana per decreto reale. Ma nessun ostacolo esiste acché la

possa acquistare per legge: il principio che la moglie ha

 

(1) Cons. di Stato, 20 marzo1875, N. N. (Giur. Italiana,

1875, Il, 47).

(2) L. 19, Dig. (le iurisd., Il, 1; l. 38, 5 3, Dig. ad nm—

nicip., t., 1. Cass. Firenze, 23 dicembre 1880, Poetic e. Se—

lectauiclt (Foro Ital., 1881, I, 730). Cnfr. Caluci, Delta cittadi-

nanza della donna meritata seconda il diritto romano vigente

in Toscana (Foro Ital., 1880, I, 730).

(3) Liut., 127.

(’l-) Cass. Firenze, 23 dicembre 1880, citata a nota precedente.

Ai riguardi delle consuetudini che aveano vigore nelle singole

località, si trova accolto in qualche paese il principio che la tore—

stiera che sposava un cittadino non fosse sottoposta alle consue-

tudini della città del marito e che la cittadina che si maritava a

un forestiero continuasse a rimanervi sottoposta. V. Grimaldi,

Storia delle leggi e dei magistrati del regno di Napoli, In, 14,

Napoli 1874. Per ciò che concerne il diritto romano vigente in

Toscana prima dell‘unitìcazione, cnfr. Caluci, op. citata.

(5) Art. 14, 22.

(6) Art. 18, 24.

(7) Art. 21, 40.

(8) Art. 21, 27.

(9) App. Roma, 1° maggio 1876, Lepori c. Filippi (Foro

Ital., 1876, t, 736).

(10) Art. 9 e 14 codice civile. App. Napoli, 23 giugno 1375,

Coletta c. Revere (An-nali, 1875, 380). Eguale principio si

trova ammesso dagli articoli 12 e 19 della legge francese del

26 giugno 1889 (App. ’l‘orino, 27 aprile 1901, Tileria c. Deleuse:  

Giarispr.,Torino, 1901,736), dalla legislazione inglese (stat. 33

Vict., e. M, 510, cap. [ (Cass. Napoli, 13 giugno 188-’t, Begni…

c. Settanini: Foro Ital., 188/t, [, 18), dalla legge tedesca del

1° giugno 1870, 55, modificata dalla legge 18 agosto 1896, in-

terruttiva del codice civile (5 2, n. 3 e 5 l3, u. 5), dall'art. 22

del codice spagnuolo. Perciò che concerne gli Stati Uniti del—

l'America del Nord confr. Kelly, Drs e]]ets (In mariaye sur la

naturalite' (laus tes Etats-Uniti de Amérique (Journ. (le droit

intern. primi, 188/;, 1).

(11) Art. 9 cod. civ. — V. Cass. ’l‘orino, 26 aprile 1878, Jon

Tom-nel c. Meyer (Fara Ital., 1878, I, 973, e 1879, l, 35).

(12) Art. 14, capov. I°, ced. civile.

(13) Demolombe, op. cit., …, 111.

(14) Il principio era stato poi accolto dalla legge francese

26 giugno 1889; il n. a del capov. 3°, art. 8 di quella legge ai

riguardi della naturalizzazione fa allo straniero che ha sposato

una francese una posizione diversa da quella che viene fatta dalla

legge agli altri stranieri.

(15) Art. 14, capov. 1°, codice civile; art. 19 legge francese

26 giugno 1889. — V. Cass. Torino, 27 aprile 1871, Mediana

c. Frames (Giurispr., Torino, 1871, 352); Appello 'I'orino,

27 aprile 1901, Florio 0. Deleuse (Id., id., 1901, 736).

(16) Trib. Genova, 3 agosto 1868, Fontana e. Rocca (Gaz—

zetta G., 1868, (337).

(17) 'l'rib. Napoli, 27 dicembre 1893, Fiocca c. Chaireredon

(Circ. Giur., 1894, 220).

(18) Contra: 'l'rib. Napoli, 27 dicembre 1893, cit. a nota 17.
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la cittadinanza del marito e un principio stabilito dalla

legge, al quale può esser esplicitamente o implicitamente

dalla legge derogato, anche solo relativamente a una

determinata persona.

La cittadinanza della moglie segue i cambiamenti che

si verificano nella cittadinanza del marito (1). A questo

principio è uopo fare due eccezioni: la prima e relativa al

caso in cui uno straniero acquisti la cittadinanza italiana;

in questo caso la moglie, anche se separata dal marito (2),

diviene cittadina solo in quanto abbia ancor essa fissata la

sua residenza nel regno (3), faccia e no avanti l'ufliciale

dello stato civile la dichiarazione che a tale fissazione pro-

cede, avendosi riguardo soltanto al fatto. La secomla ec-

cezione e relativa al caso in cui un italiano diviene stra-

niero: in questo caso la moglie diviene straniera solo in

quanto non abbia continuate a tenere la sua residenza nel

regno (4).

169 bis. d) Il principio del diritto romano che il domicilio

MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE)

del marito èanche quello della moglie (5), lo si trova in via

generale accolto dalle legislazioni (li), compresa tra quelle

dalle quali l'accoglimento del principio avvenne anche la

legislazione italiana: a termini del disposto dell’art. 18,

1° capov., del codice civile, con la celebrazione del matri-

monio la moglie acquista il domicilio del marito (7). E lo

acquista a tutti gli effetti che dalla legge all'acquisto del

domicilio sono attribuiti, e però lo acquista anche agli ef-

fetti della determinazione della competenza, anche per la

citazione in materia penale ed in via generale per la noti-

ficazione di alti (8). La moglie con la celebrazione del ma-

trimonio acquista non solo il domicilio civile del marito,

ma_acquista anche il domicilio di soccorso (9).

E per effetto della celebrazione di quell'atto che, a

termini del codice civile ha nome di matrimonio che av-

viene l'acquisto, da parte della donna, del domicilio del-

l'uomo al quale si unisce, non già di un atto diverse.

Questo però non esclude che come elemento di fatto per

 

(1) Art. 19, capov. 3°, 11,capov. I°, cod. civile. — V. Fulci,

Della condizione della moglie e dei figli minori del natura—

lizzato (Giornale delle leggi, 1880, 74).

(2) App. Milano, 18 marzo 1902, Pezzani c. Vanoni (Mon.

'rib., 1902, 486).

(3) Art. 10, capov. 3°, codice civile. — V. Appello 'l'orino,

18 marzo 1871, B. c. 0. (Leyye, 1871, t, 477).

(i) Art. 1|, capov. 1°, cod. civile.

(5) L. 19, Dig. de ini-isd., ii, 'I; l. 38, 5 3, Dig. ad ninnicip.,

L, 1.

(6) Art. 108 cod. francese; 5 92 cod. austriaco; art. 113

cod. Due Sicilie; art. 71 codice albertino; art. 39 cod. estense;

art. 90,11.9, cod. argentino; art. 49 cod. portoghese; & 10

cod. tedesco.

(7) Cass. Napoli, 10 dicembre 1868, Nunziante c. Nunziante

(Giurispr., 'l'orino, 1868, 368); App. Perugia, 8 marzo 1870,

Cecchini c. Cecchini (Annali, 1870, 276); App. Casale, 25 feb—

braio 1875, B. c. Ii. (Annali, 1875, 533).

(8) App. Trani, 2 dicembre 1881, Tortora c. Schiavelli (Hiv.

III giur., 'l'rani, 1882, 658); App. Roma, 11 dicembre 1882,

Olin-ieri c. Mor-iceni (Temi “cm., 1882, 680); App. 'l'rani,

20 febbraio 1894, Attanasso e. De Candia (Pisanelli. 1895, 8).

(9) Art. 731egge 17 luglio 1890, n. 6972. Il Consiglio di

Stato (Comune di Povegliano e. Giunta provinciale ammini—

strativa di Verona: Foro Ital., 1893, i, 1587), così motivava

una sua decisione 13 aprile 1893-.

« Attesecbè l'art. 73 della legge sulle istituzioni pubbliche di

beneficenza, prescrivendo che la donna maritata segna il domicilio

di soccorso del marito, non attribuisce al mutamento di stato che

deriva dal matrimonio il solo valore di sospendere gli efletti del

precedente domicilio di soccorso tenuto della donna in altro Comune

per dimora ultraquinquennale, a tenere dell‘art. 72 della stessa

legge, come assume il ricorrente; ma, in omaggio all‘unità della

nuova famiglia, che la donna concorre a fermare, e dei rapporti

giuridici che ne dipendono, senza esigere il concorso della dimora

eflettiva per la durata dell‘indicato periodo, stabilisce nel domi-

cilio coniugale una forma specifica di domicilio di soccorso, di

fronte a cui cessano interamente gli effetti di qualsiasi altro domi-

cilio di soccorso che prima del matrimonio la donna stessa abbia

per avventura acquistato in altro Comune. Certo non si contesta

che la dimora ultraquinquennale costituisca un criterio generale

per la determinazione del domicilio di soccorso. Esso però non

è un criterio esclusivo e assoluto, ma trova un limite appunto

nelle disposizioni speciali dell'art.. 73 rispetto alla donna maritata

e ai minori dei quindici anni. i‘ella legge, infatti, non è punto

scritto che la dimora per oltre cinque anni sia l’unico modo di

acquisto del domicilio di soccorso in Comune diverso dal luogo

di origine e il solo correlativo modo di perderlo, ma il capoverso  

dell'art. 73, nel dire che il domicilio di soccorso acquistato per

dimora di cinque anni non si perde che con l‘acquisto del domi—

cilio di soccorso acquistato in altro Comune, non soggiunge

aflatto che l‘acquisto del nuovo domicilio possa avvenire in base

alla condizione di quel periodo di eflettiva dimora, appunto perché,

oltre a tal modo di acquisto comune e ordinario del domicilio di

soccorso, col seguente art. 72 si stabilisce un altro particolare

modo di acquisto d‘un tal domicilio per le donne e per i minori

dei quindici anni in base ai rapporti del matrimonio e della patria

potestà.

« Attesochè con un tale concetto non si viene punto a scene-

scere chela legge citata, ispirandosi allo scopo specialedel domi-

cilio di soccorso e ai rapporti essenzialmente di fatto che debbano

valere di base ai carichi della pubblica assistenza da parte dei

Comuni senza dar prevalenza all'elemento intenzionale che e

proprio del domicilio civile, abbia non solo assunto a principale

concetto della competenza passiva dei Comuni circa le spese di

soccorso e mantenimento, il fatto della dimora oltre i cinque anni,

ma col capoverso dell'art. 73 abbia altresi applicato un tale cri—

terio alle stesse caso della donna maritata, come temperamento

della presunzione del domicilio legale dipendente dal matrimonio.

Questi criteri però non avvalorano la tesi del Comune ricorrente,

perchè il fatto della dimora per oltre cinque anni & contrapposto

dalla citata disposizione di legge al domicilio legale come un fatto

nuovo posteriore al matrimonio e capace di farne cessare gli

cfletti in riguardo al domicilio di soccorso unicamente quando la

individua vitae consuetndo sia in realtà surregata dalla separa-

zione personale di diritto o anche dalla semplice separazione di

fatto. Ninn valore, pertanto, è conservato alla dimora iiltraqnin-

quennale anteriore al matrimonio: questo per sè stesso ne fa

venir meno ogni legale conseguenza, e perchè alla sua volta la

condizione giuridica creata da quel vincolo possa esser distrutta

nei particolari riguardi del domicilio di soccorso della donna,

occorre il fatto di una dimora che sia perdurata aflatte distinta

e separata da quella del marito per oltre cinque anni, cioè

l’acquisto eflettivo d'un diverso domicilio di soccorso dopo il

matrimonio.

a Se dunque unicamente dinanzi a tale fatto positivo può venir

meno l'eflicacia del domicilio legale, la tesi del ricorrente si rivela

ripugnante al sistema della legge e affatto arbitraria, non potendo,

in mancanza d'una precisa ed eccezionale disposizione, ammet—

tersi che, ove l‘eflettiva convivenza coniugale in un Comune sia

durata meno di cinque anni, lo scioglimento dei vincoli matrimo-

niali per la morte del marito possa per sè stesso spezzare in

riguardo alla superstite consorte i rapporti di diritto e di fatto

già stabiliti nel domicilio coniugale, e far sorgere ipso iure rispetto

a lei, per effetto d'una nuova specie di postliminio, il domicilio

di soccorso tenuto prima del matrimonio ».
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decidere che avvenne il cambiamento del domicilio d’origine

da parte della donna, non si debba aver riguardo alla vo-

lontà di portare in altro luogo la sede principale dei propri

altari e interessi, manifestata a mezzo della coabitazione

di essa donna con un uomo in seguito a matrimonio reli-

gioso(1); ma come uno di quei fatti che a termini dell'ar-

ticolo 17 del codice civile valgono a dimostrare l'intenzione

di fissare la sede dei propri altari e interessi in luogo

diverso da quello in cui la sede stessa originariamente

esisteva, non come conseguenza giuridica che si produca

inseguito all'avvenuta celebrazione del matrimonio reli-

gioso. Ond'é che, ad onta dell'avvenuta fissazione della

residenza nel Cerrione in cui ha domicilio l'uomo col quale

la celebrazione del matrimonio religioso è avvenuta, la

donna mantiene l'originario domicilio di soccorso, fino a

che non si sia verificata la condizione di cui e parola al

n. 1° della I" parte dell’art. 72 della legge 17 luglio 1890,

n. 6972, cioè finché nel luogo ove risiede l'uomo anzidetlo

essa non abbia dimorato cinque anni senza interruzione.

La moglie, a tutti gli effetti di legge, epperò anche ain

cfletti delle notifiche (2), conserva il domicilio del marito

pure nel caso in cui viva lontana da lui per ragione di

famulato (3) o per trovarsi separata di fatto (4), e nel

caso altresì in cui il marito sia condannato all'ergastolo o

ad altra specie di pena (5). Ma il domicilio di soccorso del

marito la moglie lo perde allorché abbia dimorato per oltre

cinque attui senza interruzione in Comune diverso da

quello in cui dimora il marito, non essendo le regole del

domicilio civile applicabili al domicilio di soccorso, disci-

plinato esclusivamente dalla legge sulle opere pie (ti).

 

(|) Consiglio di Stato, 21 aprile 1878, Comuni di Battaglia

e di Maserà e. Spetlalitz'z di Sor-anso (Hiv. Amm., 1878, 876).

(2) App. Genova, 4 aprile 1893, Tcllini e. Gattorno (Foro

Ital., 1893, i, 731); App. Palermo, 31 gennaio 1902, Gianni-

Irapuni c. La Porta (Foro Sic., 1902, 202).

(3) Cons. di Stato, 29 marzo 1876, N. N. (Giur. Cons. di

Stato, 1876, 1191).

(tr) App. Milano, 26 luglio 1886, Deputazione provinciale di

Novara e. Deputazione provinciale di Miletto (Foro Italiano,

1886,1,910).

(5) Un principio diverso fu accolto dal Consiglio di Stato,

li aprile 188/i, Comune di Fontanelle (Foro Ital., |88lr, III,

71), con la seguente decisione:

« Ha considerato che il marito conferisce il proprio domicilio

alla moglie per efletto della potestà maritale;

« Che ciò è tanto vero che, se interviene separazione legale, la

moglie riacquista facoltà di scegliere un domicilio a sè;

« Che la podestà maritale presuppone nel marito la personalità

giuridica;

« Che questa, e anche quindi la podestà maritale, cessa nel

condannato ai lavori forzati in vita;

« Che la condanna giuridica annulla e distrugge sillattamente

la podestà del marito, che il condannato non può, a termini del-

l'art. 135 del codice civile, prestare la sua autorizzazione e il

consenso negli atti riguardanti gli interessi della moglie;

« Che, ciò stante, il marito condannato non solo non conferisce

il proprio domicilio alla moglie, ma si potrebbe anzi sostenere

che la moglie lo conferisce a lui; e per vero, se l‘interdizione

legale è pareggiata alla giudiziale e se il coniuge giudizialmente

interdetto vien posto dall’art. 330 del codice civile sotto tutela

dell‘altro coniuge, e ne segue il domicilio secondo le disposizioni

dell'art. 18 del codice medesimo, dev’esser egualmente vero che

il condannato, il quale @ interdetto legale, segua il domicilio

della moglie, al pari di coloro che per infermità di mente ven-

gono dichiarati dal tribunale incapaci di provvedere ai propri

interessi ;

« Che a termini di ragione non si può sostenere che la moglie

del condannato ai lavori forzati a vita conserva per tutta l‘esi—

stenza l‘ultimo domicilio del marito, perchè tanto varrebbe soste-

nere che la condanna del reo colpisce pure il coniuge innocente,

cui toglie la facoltà di scegliere un nuovo domicilio anche quando

i suoi interessi ciò richiedono ».

Ma per ciò che concerne il domicilio di soccorso il Consiglio di

Stato (Finanze e. Giunta provinciale amministrativa di Gir—

genti: Foro It., 1896, III, 97) andava, con la decisione 10 luglio

1896, in contrario parere, peri motivi che in tal modo esponeva:

« Innanzi tutto è da notare che l'Amministrazione ricorrente

si limita ad afiermare il fatto della condanna del Vinti senza for-

nirue in alcun modo la prova; ma, pur accettando senz‘altro tale

premessa di fatto, e facile convincersi che essa non basta da sè

sola per dare al ricorso del Ministero del Tesoro un sufficiente

fondamequ in diritto.
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« Quando si voglia prescinder intieramente dalla questione,

se nei rapporti puramente civili la tutela della moglie sul marito

durante lo stato d‘interdizione legale possa far perdere al marito

stesso il proprio domicilio diverso e indipendente, laddove l'art. 18

del codice civile dispone esplicitamente e senza far distinzioni che

« la moglie, che non sia legalmente separata dal marito, ha il

« domicilio del marito », è a ogni modo d‘intuitiva evidenza che

le regole sul domicilio civile non possono applicarsi alla materia

del domicilio di soccorso, la quale non è disciplinata dal codice

civile, ma dalla legge 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche

di beneficenza, e ciò con piena autonomia di criteri, in ragione

appunto dello scopo speciale che il legislatore si propose con

l‘istituto del domicilio di soccorso, vale a dire di fissare le norme

per la determinazione della competenza passiva delle spese di

assistenza in confronto degli enti e istituti pubblici chiamati a

sostenerle.

« Gli accennati speciali criteri sono stabiliti nel capo VII della

predetta legge, agli art. 72 e seg., e per quel che riguarda il

domicilio di soccorso della donna maritala e dei minori di 15 anni,

la questione deve risolversi unicamente con la disposizione del—

l‘art. 73, che è del seguente tenore:

« La donna maritata e i figli legittimi o riconosciuti, minori di

e 15 anni, seguono il domicilio di soccorso del marito e dell‘eser-

« cente la patria potestà.

« Il domicilio di soccorso del maggiore di 15 anni e il domicilio

« di soccorso della donna maritata, la quale per più di cinque anni

« e pei-qualsiasi causa abbia abitualmente dimorato in un Comune

« diverso da quello del marito, sono determinati indipendente-

« mente dal domicilio legale e dal domicilio di soccorso del marito

« e dell'esercente la patria potestà ».

« Questa disposizione la quale, come appare a primo aspetto,

si scosta sensibilmente dalle norme del codice civile, importa

bensi che il domicilio di soccorso dei minori di quindici anni

possa essere quello della madre, se e quando il padre abbia per-

duto l'esercizio della patria potestà, e questo sia passato nella

madre, ma importa anche che il domicilio di soccorso della donna

maritata è per regola generale quello del marito, in qualunque

condizione di capacità si trovi, con la sola eccezione chela donna

maritata abbia acquistato un domicilio di soccorso proprio per

efletto di ultraquinquennale dimora abituale dovuta a qualsiasi

causa in un Comune diverso da quello del marito.

« Attesocltè, applicando queste norme al caso in esame, e rite-

nuto che in seguito alla condanna subita dal Vinti l'esercizio della

patria potestà sulla figlia sia assunto dalla Spiri Alfonso, ne deriva,

e vero, che la figlia dovesse seguire il domicilio di soccorso della

madre, ma non risulta però in alcun modo dimostrato in concreto

dal Ministero del Tesoro che la madre avesse acquistato un do—

micilio di soccorso diverso da quello del marito, il quale, a sua

volta, per il disposto dell’art. 74 della legge, non potea, durante

l‘espiazione della pena, aver nuitato il proprio domicilio di soc—

corso, che era in Girgenti ».

(6) Cons. di Stato, 10 luglio 1896, a nota precedente.
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Il domicilio della moglie segue i cambiamenti che si ve-

rificano nel domicilio del marito, epperò, venendo il marito

interdetto, il domicilio della moglie è quello del ttttore del

marito (1). Ma, indipettdentemettte dal cambiamento del

domicilio del marito, quello della moglie non può cam-

biarsi, essendo un domicilio necessario (2).

La moglie conserva il domicilio del marito anche ttcl

caso in cui viva separata legalmente da lui (3); solchè in

qttesto caso essa ha il diritto di sceglierne ttno diverso (4).

Ma, finchè la scelta non e stata fatta, e sempre il domicilio

del marito qttello che è il domicilio della moglie (5).

170. Il matrimonio prodttce etfetti ai riguardi del domi-

cilio della donna, ma, settza pregiudizio delle obbligazioni

della dottna di seguire il marito e del marito di tenere la

donna presso di sé, di cui a luogo opportttno si farà parola;

 

(I) Art. 18, capov. 2°, comb. col capov. 1° dell‘art. stesso.

Cnfr. Cons. Stato, 10 luglio 1896, citata a pagitta precedente.

(2) Appello Casale, 23 febbraio 1875, B. e. R. (Annali,

1875, 533).

(3) App. Torino, 29 luglio 1876, V. D. c. S. G. (Monitore

Trib., 1877, 195). —— Conf. stessa Corte, 16 giugno 1873,

Suardi e. Segre (Giurispr., 'l‘orino, 1873, 638).

(lt) Art. 18, capov. 1°, cod. civile.

(5) App. Torino, 29 luglio 1876, citata a nota 3.

(6) Un principio contrario a qttello accolto nel testo, fu am-

messo dall‘.-\pp. di Casale con la decisione 23 febbraio 1875,

B. e. Ii. (Annali, 1875, 533), così motivata:

« Che però la questione a risolversi in qttesto giudizio stia tici

vedere, se, pur mantenendo il domicilio legale presso il marito,

possa la moglie separata settz‘atttorità di gittdice, crearsi una

residenza sua propria, all‘efletto di radicare ivi una competenza per

rispondere delle azioni personali e reali mobiliari chele si vogliano

intentare a senso dell‘art. 90 del cod. di proc. civile?

« Attesocltè gli art. 130 e 131 del codice civile, che regolano

i rapporti della moglie verso il marito, sommittistrino dei criteri

certi a sostegno della tesi propttgnata dall‘appellante T. B.

« Cite, infatti, mentre col primo dei detti articoli s'impone ai

coniugi l'obbligazione reciproca della coabitazione, tte] secondo si

ingittnge alla moglie di accompagnare il marito dovunque egli

cretla opportuno di fissare la sua residenza; che, qttittdi, non solo

il domicilio, ma anche la residenza debba la moglie avere comune

col marito, sarebbe dimostrato con l‘autorità indiscutibile della

legge.

« Attesocltè, ammessa la verità e la ragionevolezza di codesti

prittcipi, che la sapienza antica riassumeva nella formola: com-

mia:ta [izmilia et una domus, individua… consuetudine… vitae,

consortium omnis vitae (che si riscontrano nella legge 'i, 15,

Dig. de S. C. Silaniano, nelle Istit. de potr. pot., 5 9, e

ttel framm. 1, Dig. de rita nupt., int…, 2), ne consegue che,

qttaluttque dimora e per qualsiasi tempo protratta dalla moglie

non separata, lungi dalla casa maritale, non potrà mai acquistare

il carattere diuna vera residenza agli cfletti previsti dall‘art. 90

tlel codice di procedura civile, come qttella che viziata nell‘ori-

gine, porta sempre l‘impronta del precario, dell‘abusivo e della

tetnporaneità.

« Che in tale opinione convengono tutti gli scrittori di diritto

civile e commentatori dei ntoderni codici conformi a quello in

vigore, i quali si accordano tte] disconoscere ogni giuridico valore

a quella dimora che deriva da un abusivo abbandono, o da un

atto di rivolta da una parte, o da una colposa tolleranza dall'altra

e che, per usare l'energica espressiotte del tribuno Mauricault

alla Commissione legislativa di Francia: « non può esser che

« l'eertto di una specie di delitto ».

« Attesochè l‘obbligo della moglie di seguire il marito e coabi-

tare con lui sia talmente preciso e con tanto rigore imposto, che

mai e per nessuna ragione potrebbe dessa venir esonerata, a

tneno che itttetttando un‘azione di separazione. Dice lo Zacltariae:  
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non ne produce ai riguardi della residenza della donna;

la residenza è un quid fact-t' che non esiste se uett inquanto

la persona tettga in qttel delermittato luogo la sua dimora

abitttale, epperò, se non ltavvi l'abitualità della dimora in

un determinato lttogo, siavi o no l'obbligazione di dimorare

in quel luogo, d'esistenza della residenza ttel lttogo stesso

non e il caso di parlare. Ond'é che solo in qttanto la me-

glie abbia la sua ditnora abitttale nel luogo ove abitttal-

mente dimora il ntarito, la residenza del ntarito e quella

della moglie. Se qttesta dimora abituale non esiste, si trovi

pure illegittitttamettte la moglie fuori del domicilio conitt-

gale, la moglie ha ttna residenza propria distinta da qttella

del marito (6), che eventualmente può determinare anche

l’esistenza d’un domicilio di soccorso diverso dal domicilio

di soccorso del marito (7); residenza alla quale vanno

« Lejuge ne petit sous attenti prétexte dispenser la lemtne non

« se'parée de corps titi devoir d‘ltabiter avec son mari». Ora

sarebbe lo stesso che autorizzare, o per meglio dire, legalizzare

indirettamente titi fatto immorale, contrario ai precetti che formano

la base del matrimonio, quando una dimora abusiva e tollerata,

come quella della '1‘. It., venisse considerata per sentenza del

magistrato come una vera ed abitttale residenza quale è defittita

dell‘art. 16 del codice civile.

u Attesocltè il tribunale, tte] fermarsi al letterale disposto del—

l‘art. 99 cod. proc. civile, senza discendere alle altre disposiziotti

di legge che regolano i rapporti fra coniugi, e particolarmente

agli art. 130 e 131 del codice civile, dai quali molta luce si ri-

flette sulla materia in discussione, abbia dimostrato di non aver

approfottdito bastantemente la propostagli questione, o perlomeno

di non averla studiata sotto il suo vero aspetto, imperoechè la

ttuda parola di un articolo, ttel qttale si contengono lor-mole gc-

nerali, non basta alla retta applicazione dei casi pratici, i quali

molteplici e svariati. non potevatto tutti espressamente prevedersi

dal legislatore, e sia quindi necessario rimontare ai principi, ai

quali si informa l‘antico corpo del diritto.

« Cite, ittfatti, se prima di affidarsi esclusivamente al letterale

disposto dell’art. 90 sovra citato, che parla di residenza, i primi

giudici esaminavano per quali motivi, come, ed in quali condi—

zioni giuridiche la T. R., in onta ai precetti matrimottiali, era

venuta e si era mantenuta in Casale, avrebbero di leggeri rile-

vato come la sua residenza, quale è defittita dall’art. 16 codice

civile e quale deve intendersi agli cfletti dell’invocato art. 90,

non sussiste davvero.

« Clic, quindi, non trattavasi già di ricercare nell’art. 13 del

codice civile un'eccezione precisa ed espressa alle disposiziotti

generali dell'art. 90 procedura civile, la quale certamente non si

riscontra, ma piuttosto di vedere se la specie in esame riuniva

ttttte le contlizioui richieste per essere compresa nelle disposizioni

generali stesse.

« Attesocltè non regge l‘osservazione del B. che la residenza,

a dillerenza del domicilio, sia un semplice cottcetto di fatto,cclte

conseguentemente verifieandosi il fatto, nessmt ostacolo debba

incontrare al suo riconoscimento. Auclte la residettza è concetto

giuridico, e tanto è vero che non basta una dimora qualsiasi in

un luogo qualunque per cltiamarsi residenza a senso di legge;

ma in ogni caso ammessa pttre come semplice fatto, importerà

sempre che codesto fatto olmetto sussista con le modalità che

costituiscono la sua essenza ».

Nessun dubbio chela residenza sia un concetto giuridico, il cui

nome è un nomen iuris, ma, perchè vi sia, è necessario che la per-

sona si trovi legittimamente in un determittato luogo? Se a ter-

mine dell‘articolo 16, capov., del codice civile, la residenza ònel

luogo in cui la persona ha la dimora abituale, l‘elemento della

legittimità della ditnora abituale evidentemente non è dalla legge

tenuto in conto per allcrmare l‘esistenza o la non esistenza della

residenza.

(7) Cous. di Stato, 10 luglio 1896, citata a pag. precedettte.
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notificati gli atti la cui notifica deve avvenire nella forttta

delle citazioni, qttattdo, avendo il marito il domicilio in

luogo diverso da quello in cui risiede, non esiste ttna casa

costituente domicilio legale della moglie alla qttale l‘uffi-

ciale giudiziario possa recarsi per compiere l'atto del suo

ministero.

Dal momento che non ltavvi alcuna disposizione di legge

la qttale crei la presunzione legale che la residenza della

moglie sia quella del marito, dal fatto che il marito hanna

residenza non si pttò senz'altro dedttrre che qttella è la

residenza della moglie (1); chi dal fatto della residenza

della moglie presso il marito. o in altro luogo, vuol far

derivare un suo diritto, non ha a suo favore nessuna

presunzione legale che lo dispensi dal provare il fatto che

la residenza della moglie è nel lttogo in cui il marito ri-

siede, come la moglie non ha alettna presunzione legale

che la dispensi dal dare la prova che essa risiede la dove

il marito si trova; ma e l'uno e l’altra devono dimostrare

l'esistettza del fatto nei modi ordinari, facendo fungere

l'obbligazione che, come si vedrà in seguito, ha la moglie

di seguire il marito e l'obbligazione del marito di tenere

la moglie presso di sé, come presunzioni semplici da

valutarsi nel modo in cui le presunzioni semplici vanno

valutate.

Caro Il. — Società coniugale e suoi effetti (2).

”|. (leneralitt't. — 172. Oggetto. — 173. Momento in cui la

società cottittgale comincia a sussistere. — 174. Posiziotte

che nella società coniugale hanno l'un di fronte all‘altro i

suoi componenti; precedenti legislativi. —— 175. Diritti e

[obbligazioni dipendenti dalla società coniugale. — 176. Di—

ritti e doveri speciali all'ttno o all'altro dei coniugi; autorità

tnaritale; contenuto e limiti. —— 177. Azioni contro la moglie

che non vi resta subordinata. — 178. Durata, ostacoli al-

l‘esercizio e perdita. -— 179. Dovere e diritto del marito di

proteggere la moglie — 180. Diritto e dovere del marito

di fissare la residenza della società coniugale. — 18l a

183. Dovere della moglie di andare e rimanere nella resi-

denza fissata dal marito. — 184. Diritto della moglie di

essere dal marito tenuta presso di sè. — 185 a 188. Diritto

del marito alla direzione dell'azienda domestica; suo dovere

di somministrare alla moglie tutto ciò che è necessario ai

bisogtti della vita. — 189. Obbligazione della moglie di

contribuire al mantenimento del marito che non ha mezzi

propri sufficienti. — 190. Eiletti del giudizio e della dicltia—

razione di nullità del matrimottio su questi due obbliglti del

marito e della moglie. — 191 e 192. Diritto del marito di

esercitare ttn'azione direttiva sulla condotta della moglie. —

193. Vigilanza sulla moglie. — 194. Diritti e doveri comttni

ai coniugi ; reciproco dovere della coabitazione. — 195. Re—

ciproco dovere della fedeltà. -— 196. L‘adulterio come reato.

— 197. Pena. —198. Azione penale.— 199. Procedimento

penale. —- 200. Estinzione dell‘azione penale e della pena.

— 201. Azione per risarcimento del dantto causato dall’adol—

tero. — 202. Ileciproco dovere dell‘assistenza. —— 203. Ile-

ciproco dovere di trattarsi in modo conveniente. —— 204. Mezzi

gctterali per l‘attuazione delle obbligazioni di till coniuge verso

l'altro. — 205 e 206. Elletti della società coniugale e della

posiziotte dei coniugi in essa ai riguardi di diritti patri-

mottiali indipendenti dal regime dei beni fra coniugi. —

207 e 208. Elletti della società coniugale ai riguardi dei

creditori del marito; presunzione muciana. -— 209. Efietti

sulla società coniugale della separazione personale.

171. Se il matrimonio è segtto dell'esistenza d'ttna co-

munanza perpetua di vita fra persone di sesso diverso (3),

e se, allorquando esiste cooperazione voluta di più persone

a un intettto da raggitutgersi in cottttttte, il rapporto gitt-

ridico prende il nome di « società», non vi può esser alcun

dttbbio che efletto del matrimonio qttello si è di far sor-

gere una società, che, appunto perché viene costituita fra

coniugi, prende nome di « società coniugale » (41), cche si di-

stittgue dalla famiglia (5), perchè col nome di « famiglia »

si denota quell'ente che comprende, oltre i coniugi, anche

coloro che da essi discendono e i coniugi di costoro, ttel

mentre col nome di « società conittgale » s'intende denotare

quella società che comprende soltanto il marito e la moglie.

Società qttcst'ultitna che a suo tentpo si cougloberà con la

società parentale, costituita dai coniugi e dalla loro prole,

influenzando qttesta e rimanendo da qttesta influenzata,

sempre però mantenendo qttella individualità distinta che

in modo evidente la legge dimostra di riconoscerle, col

fatto di non“ confondere i diritti e i doveri dei conittgi fra

loro coi diritti e doveri dei coniugi verso la prole (6).

lndividttalità di fatto, però, non di diritto! Che la so-

cietà conittgale non è uno di quei corpi morali di cui si

trova fatta parola nell'art. 2 del codice civile, non è un

ente che abbia una personalità giuridica distinta da quella

delle persone che concorrono a costitttirlo; nel catnpo del

diritto come soggetti vengono i coniugi, ognuno dei qttali

conserva inalterata la individualità giuridica propria (7),

non viene la società che essi concorrono a formare. Indi-

vidualità giuridica di ciascuno dei coniugi, che è mantenuta

anche all’effetto di non far considerare uno di essi come

offeso per ciò solo che contro l'altro coniuge è stata com-

messa un'azione prevedttta nella legge penale (8). Ond'é che

non perchè fu fatta ingiuria a ttno dei coniugi può l'altro

portare qtterela contro l'ofiensore (9); lo potrà solo in

quanto intendimento del colpevole sia stato quello di eflett-

dere con l'ittgiuria fatta a uno dei coniugi l'altro coniuge,

 

(1) Cnfr. App. Roma, 14 dicembre 1882, Olivieri c. Morisani

(Temi Ram., 1882, 680).

(2) V. Bellini, Società coniugale, Catania 1878; Binet, La

femme dans le mariaye: essai sur la nature de ses pouvoirs

d'après la pratique et la le'gislation contemporaines, Paris 1904;

Durand, L'autorite' ntaritale et les droits (le l'e'pouse et de la

mère en dehors des questions patrimonielles, Paris 1902;

Pascaud, Les droits des femmes dans la vie civile et l'antiliale,

Paris 1897; Lo stesso, Les droits des femmes dans l’association

coniugale (Comple-renda de l'Académie des sciences mora/es et

politiques, settembre—ottobre 1898).

(3) Vedi retro, n. 12.

(1) Cnfr. art. 1378 cod. civile.

(5) Il legislatore adopera alle volte il nome famiglia per desi—

gnare la società coniugale (v. articoli 131, 1379 cod. civile);  
siccome però i due ttomi valgono a denotare enti diversi, è bene

non adoperarli in modo promiscuo.

(6) Infatti delle due specie di doveri la legge si occupa sotto

rttbriclte distittte (sez. t e tt, capo tx, tit. v, lib. 1, codice civile).

(7) In applicazione del principio che marito e moglie manten—

gono l'individualità giuridica propria, l‘App. di Trani, 4 agosto

1881, Dal Sonno e. De Santis (Rio. di giur., Trani, 1884, 863),

giudicava che non può darsi compensazione tra un credito verso

il marito e un debito verso la moglie, o viceversa.

(8) Come si vedrà a luogo opportuno, il diritto del marito di

portar querela per reati commessi a danno della moglie, diritto

conferitogli dall‘art. 105 della procedttra penale, non dipende da

un’attesa che da tale reato risente il marito, ma dal suo diritto e

dovere di proteggere la moglie.

(9) Cnfr. |. 1, 53, Dig. de inim-., xt.vn, 10.
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e l'indole dell'ingiuria sia tale che dalla stessa l'uno e

l'altro coniuge restitr colpiti. Di qui ne viene che, ove

qttalcrtno abbia addebitata la moglie di cortdotta irregolare,

non avendo alcun intendimento di fare con tale atldebilo

ittgiuria al marito, ben potrà la moglie portare qtterela

per l'ingiuria patita, ma non potrà il marito, allegando che

l'ingiuria fatta alla moglie indirettamente lo colpisce, por-

tare ancor esso querela per l'ingittria che alierma a lui fatta.

Mantenendo ogntrno dei coniugi la propria individualità

giuridica, per regola generale sono possibili fra coniugi

tutti quei rapporti patrimoniali la cui esistenza è possibile

fra estranei. Epperò, nel caso in cui dal marito sieno state

fatte spese per la cosa della moglie, al tuarito stesso com-

pete l'azione de in rem verso a quelle stesse condizioni che

gli eompeterebbe se la cosa, perla qttale le spese sono state

fatte, appartenesse a un estraneo. Ond’é che, acciò il ma-

rito possa ripetere alcunchè con la in rem verso, per spese

fatte per la cosa della moglie, e d'uopo che sia data la

prova positiva dell'utile versione, e non basta che la pos-

sibilità di tal fatto non sia eselttsa (1); respinta la do-

ntatrda, proposta dalla uroglie, di separazione dell'immo-

bile espropriato in danno del marito cert salvezza dei suoi

diritti, da farsi valere in graduatoria, se omette di ittsi-

nuare il suo credito, decade, come qttalttrrqtte altro credi-

tore, dal suo diritto reale sul prezzo del fondo espropriato,

e non le resta che un credito esperibile contro il marito e

gli eredi di costtti (2). Dalle stesso principio deriva che fra

marito e utoglie può, senza limitazione di sorta, avvenire

il contratto di compra-vendita (3). La propria individualità

giuridica distinta i coniugi la mantengono anche in con-

fronto dei terzi, epperò non è ammissibile la compensazione

di un credito della moglie vantato verso altri con un debito

del marito verso il debitore della moglie (4), quando la

cottdanna è emessa a favore della sola moglie, non possono

entrambi i coniugi domandartte cumulativamente l'ese-

cuzione, anche se il giudizio di merito siasi dibattttto in

confronto di ambidue (5).

Detto questo in generale, uopo e passare a occuparsi

dettagliatamente di quanto è relativo alla società conitt-

gale, sia per ciò che concerne i rapporti dei coniugi fra

loro, sia per ciò che concerne i rapporti coi terzi.

172. Dal rnorrtento che in tanto può esservi una società

in quanto l'unione di più persone abbia un oggetto, un

oggetto dee necessariamente avere la società coniugale;

e tale oggetto è la comunanza perpetua di vita fra co-

loro che concorrono alla costituzione della società (6).
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Questo (: l'oggetto di diritto, qualttttqtte possa esser l'og-

getto di fatto che le parti irttetrdono stabilire; citò le corr-

venzioni, con le qttali le parti intendessero sostitttire o

restringere l‘oggetto stesso, non ltattno valore giuridico;

e. ove alla celebrazione del matritnortio anzichè far seguire

la comunanza di vita si facesse seguire il distacco, qttesto

costituirebbe quell'abbatrdono (7) dei cui eifetti a lttogo

opportuno verrà fatta parola.

La società corrittgale è relativa tanto alle persone qttanlo

ai beni dei coniugi (8). Per quanto concerne i beni, la so-

cietà conittgale lta regole proprie, che solo in piccolissitrta

parte ltantro importanza per ciò che concerne la società

coniugale relativamente alle persone (9), regole che, come

si ebbe già occasione di far notare (10), si trovano nella

presettte Raccolta esposte alle voci: Beni parafernali;

Comunione di beni tra coniugi; Contratto di ma—

trimonio. Ond'é che la società conittgale, di cui ci dob-

biamo occupare, è soltanto quella relativa alle persone,

tenttto conto delle disposizioni della legge sulla società

coniugale relativamente ai beni, solo in qttatrto sieno tal-

ntente contresse al tema oggetto della presente voce, da

non essere possibile il non occuparsi delle stesse senza che

la trattazione riesca monca.

173. Dovendoci occupare della società coniugale, int-

porta anzitutto determinare il tempo in cui la società stessa

comincia a sussistere.

Daccbè il matrimonio è ttna convenzione a cui vien data

efficacia attuale e definitiva al momento in cui avviene la

celebrazione della stessa, e che la società coniugale e uno

degli effetti del matrimonio, non vi può esser dttbbio che

il montettto in cui la società conitrgale comincia ad avere

esistenza è quello in cui la convenzione matrimoniale riceve

perfezione. Qualunque sia la volontà delle parti, a qua—

lunqtte fine sia tale volontà diretta, la società cortiugale

trou pttò cominciare ad avere esistenza a un momettto

diverso da qttello della celebrazione del matrimonio, che

altrimenti la convenzione matrintoniale non avrebbe effi-

cacia attuale e definitiva al tnomento della sua perfezione:

il matrimonio e istituzione regolata da norme d'ordine pub-

blico (11), epperò e quale dalla legge si trova plasmato,

non quale alle parti piaccia foggiarlo.

Se contraria all'essenza del matrimonio, epperò priva di

valore giuridico, e qttella qualunque pattuizione con cui si

intertde dar vita alla società coniugale in un momento di-

verso da quello della perfezione della convenzione ntatri-

moniale, contraria alla legge, epperò di nessun valore giu-

 

(1) Cassaz. Torino, 15 aprile 1898, Bez-atti c. Macchiato

(Giur., Torino, 1898, 779).

(2) App. Catattia, 25 luglio 1902, De Ste/"ano c. Inter-ella

(Giur. Cat., 1902, 151).

(3) Il codice francese (art. 1595), stabilisce in quali casi può

avvenire il contratto di compra—vendita tra coniugi. — Cnfr. co-

dici delle Due Sicilie (art. 1440), parmense (art. 1401), albertino

(art. 1602), estense (art. 1481).

(4) Appello Catanzaro, 10 giugno 1904, Aiello c. Megali

(Giust., 1904, 100);

(5) App. Artcorta, 23 luglio 1904, Rullo c. Sanfelice (Corte

Ancon., 1904, 446).

(6) Vedi retro, ni 1, 12.

(7) App. Palermo, 14 marzo 1904, Messina e. Ferrigno

(Circ. Giur., 1904, 121).

(8) Cnfr. art. 1378 cod. civile.

(9) Nelle trattazioni sistematiclte del diritto civile, ciò che è  
relativo al regime dei beni fra coniugi entra nel diritto di famiglia

e pretrde posto fra gli cfletti del matrimonio; tale collocaziotte

avviene anche nei codici che, come il tedesco (cnfr. libro tv,

sez. I), seguono, nella collocazione delle materie, il metodo siste-

matico. E questa la collocazione razionale, perchè l‘essenziale per

ciò che eortcerrre i rapporti patrimoniali fra coniugi e il regime

dei beni, regime che solo eventualmente è regolato dalle convert-

zioni delle parti. Il codice italiano, seguendo l'esempio dei codici

' imperartti in Italia prima dell‘unificazione legislativa, del regime

dei beni tratta sotto la rubrica Del contratto di matrintonio, si—

stema, evidentemente, di molto poca convenienza. perchè, se—

guertdo lo stesso, il legislatore è costretto a porre sotto la rubrica

Del contratto di matrimonio disposiziorti relative a casi che

nella vita pratica costituiscono il maggior numero di qttelle che

avvengono, a casi cioè in cui non vi e contratto.

(10) Vedi retro, n. 164.

(11) Vedi retro, n. 12.
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ridicoè quella pattuizione con la quale le parti stabiliscano

non dover la società conittgale aver principio prima della

celebrazione del matrimonio religioso (1): ad onta di tale

patto. anche prima che il matrimonio religioso venga cc-

lebrato, tostocltè sia avvenuta la celebrazione del matri-

mortio civile, l'uno e l'altro coniuge hanno diritto acché la

società cortiugale, con ttttto ciò che alla stessa è proprio,

abbia principio, sotto comminatoriadiconsiderarecome ina-

dentpiente alle sue obbligazioni qtrelcorritrge che visi rifittta.

174. La posizione dei singoli soci, l'uno di fronte al—

l'altro, non è eguale in tutte le società: isoei, l'trno di

frortte all'altro, posson trovarsi in una posizione di per-

fetta eguaglianza relativamente a tutti i rapporti gittridici

che in dipendenza della società esistono; posson trovarsi

in una posizione di disuguaglianza relativamente a tutti i

rapporti stessi; possono per alcuni dei detti rapporti es-

sere in una posizione di eguaglianza e per altri in una po-

sizione di disuguaglianza. Prima di procedere nella tratta-

zione, uopo e determinare a quale di qtteste tre specie di

società appartenga la società conittgale.

Il diritto romano si astiene dal determinare con preci—

siotte i diritti che competono e i doveri che incombono ai

coniugi l'uno rispetto all'altro quali componenti la società

coniugale: qttelle disposizioni però che è dato leggere

nelle fonti presuppongono, ed in qualclte dettaglio stabili-

scono, ttna disuguaglianza fra i componenti la società

stessa; disuguaglianza concretantesi in una posizione del

marito predominante a quella nella qttale è collocata la

moglie. Cite ciò si verificlti ttel tnatrimonio cum manu non

può ender dubbio (2), dal momento che in questo matri-

tnonio la donna non si trovava di fronte al marito in ttna

posizione diversa da quella in cui il figlio sotto potestà si

trovava di fronte al padre (3), posizione di assolttta subor-

dinazione. E se nel matrimonio sine manu mancava ttna

tale rigorosa dipendenza, tren per qttesto mancava un pre—

dominio del marito sulla moglie, tanto per ciò che e rela-

tivo ai rapporti patrimoniali (4), quanto per ciò che è

relativo ai rapporti personali (5), predominio che giunge

fino al purtto da riconoscere l'appartenenza al marito di

un interdictnm de umore e:cltibenda ac ducenda (6) contro

chiunque detenesse la moglie sua.

Le persone componenti la società coniugale si trovavano

in posizione disugttale anche presso gli ebrei: anche presso

qttesto popolo nella società conittgale esisteva il predominio

del tttarito (7), tanto che costui veniva considerato come

padrone (8): mulieri quoque dixit (il sigtrore) . . . sub

viri potestate cris et ipse dominabitur tui (9). Dal che ne

viene che ad altro non si corrformarorro che allo stato del

diritto al loro tentpo vigente gli apostoli, allorchè riconob-

bero che nella società corrittgale la posizione della dortna

era irtferiore a qttella nella quale si trovava il marito (10);

e, se fanno raceomatrdazione agli uonrini di amare le loro

ritagli (11), di non esser acerbi con esse (12), di vivere

saggiamente con la moglie, come ad esseri più fragili,

rendere ad esse onore e anche come ai coeredi della

grazia della vita (13), ciò non dipendeva dal riconoscimento

d’una eguaglianza della posizione dei componenti la so-

cietà coniugale, ma derivava come conseguenza di quei

principi generali ai quali erano infortnati gli insegnatnettti

evangelici.

La posizionedisuguale dei componenti la società coniu-

gale pt‘oducente titi predominio del marito sulla moglie, la

si trova anche presso i germani (14-). Epperò sul principio

della subordinazione della moglie al marito vennero a tre-

varsi di pieno accordo il diritto rorrtano, il diritto germa-

nico ele dottrine della Chiesa: il principio mulier subiecta

viro divenne principio comune al diritto medioevale, dal

quale passò nel diritto statutario (15) e da questo nel diritto

comune (16). Principio cosi profondamente radicale nel

costume, che la marea rivoluzionaria, ad onta della po-

tenza della sua forza livellatrice, ttemmeno lo lembi; la

legislazione della rivoluzione passò senza accorgersi della

sua esistenza, lasciando le mogli nella posizione che ad esse

era stata fatta dall'antico diritto.

Allorché in Francia si trattò di devetrire alla compila-

zione del codice civile, deliberatamente si volle fare alla

moglie nella società coniugale ttna posizione inferiore a

quella del marito, perchè, secondo veniva affermato dal

Portalis (17), tali erano le esigenze del diritto naturale.

Cotale inferiorità di posizione trou le fu però fatta rela-

tivamente a qualunque rapporto esistente in dipendenza

della società coniugale; in quella vece vettne dettato un

complesso di disposizioni, che se per alcuni rapporti gitt-

ridici veniva a costituire titi predominio del ntarito sulla

moglie, per altri rapporti poneva i due coniugi in tttra

posizione di perfetta eguaglianza, oppure addossava al

marito delle speciali obbligazioni verso la moglie (18). Il

cottcetto informatore delle disposizioni inserite nel codice

francese, venne accolto anche dagli altri codici che eb-

bero vigore in Italia prima dell'ttnificazione (19).

 

(i) Contra: Appello Catania, 28 marzo 1884, Bonacorsi

c. Novellara (Giur. Ital., 1884, Il, 384).

(2) Cnfr. Longo, La « ntanus )) ed i rapporti fra coniugi,

Palermo 1885.

(3) Filiae loco, Gaio, r, 111, 114, 1151)." il, 139.

(4) Cnfr. I. 3, 53; l. 9, 5 1, Dig. de iure (lol., XXIII, 3;

I. 13, 5 2, Dig. de fundo del., XX…, 5; l. 58, Dig. soluto

matr., xxtv, 3.

(5) Cttfr. ]. 8, Dig. (le senal., 1, 9; I. 19, Dig. de iurisd., Il,

1; I. 38, 5 3, Dig. ad municip., L, 1; l. 10, Cod. de nupt., v,

4; l. 13, Cod. de dignit., xrt, 1.

(6) L. 2, Dig. de lib. extzib., XLIII, 30; I. il, Cod. de

nupt., v, 4.

(7) Genesi, xvrrr, v. 6; xx, v. 16; xxtv, v. 15, 16, 65;

xxvrt, v. 9; xxrx, v. 9.

(8) Aden, che la Volgata traduce dominus (Genesi, xvrtr,

v. 12).

(9) Genesi, …, 16.  
(10) lllulieres viris suis subdilae sittt, sicut domini (Paolo,

Ep. ad Ephes., v, 22). Vedi anche Ep. ad Coloss.,lrt,18; Pietro,

Ep. 1, tu, 1.

(11) Paolo, Ep. ad Ephes., v, 25; Ep. ad Coloss., ttt, 19.

(12) Paolo, Ep. ad Coloss., tv, 19.

(13) Pietro, Ep. t, …. 7.

(14) Roth., 195; L. Alam. Lotlt., 54; L. Burg, 106; L. Wi-

sigot., tv, 2, 15.

(15) Stat. Sassari, 1316, I, 49, In, 3; Asti, 1379, x, 27;

Adria, 1442, nr, 27; Lttcca, 1536, tv, 229; Ferrara, 1556,

in, 25; Parenzo, 1363, in, 67; Const. Cat., 1345, 15, ecc.

(16) Pothier, Trattato della potestà ntarilale, introd.; Richeri,

Univers. iurispr., r, 908.

(17) Ercpos. de metifs, Il, 62.

(18) V. art. 212—214.

(19) V. fi90—92 cod. atrstr.; art. 201-203 cod. Due Sicilie;

art. 50-52 cod. parrn.; art. 125-128 cod. albertino ; art. 98-100

cod. estense.
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175. Tale era lo stato della legislazione vigente in Italia

al momento in cui si trattò di unificare legislativamente il

paese. '

Nei lavori preparatori per la compilazione del codice

italiano, se formò tema di discussione ciò che concerne

singoli ell'etti giuridici, che in contemplazione della società

coniugale si riteneva doversi far dal matrimonio derivare,

mancò una discussione, tema della quale fosse in via gene-

rale la posizione dei due coniugi, l'uno di fronte all'altro,

nella società fra essi esistente; nella sua generalità, e

salve variazioni di semplice dettaglio, fu accolto senza di-

scussione il sistema generale che era stato accolto dalle

legislazioni che aveano vigore nel paese; si stabilì cioè

un complesso di diritti e doveri fra coniugi ('I), che se per

alcuni rapporti veniva a costituire un predominio del ma-

rito sulla meglio (2), per altri rapporti poneva i due co-

niugi in una posizione di perfetta eguaglianza (3) oppure

addossava al marito speciali obbligazioni verso la moglie(ti).

Ond'é che, volendo procedere all'esposizione di ciò che è

relativo ai diritti e doveri fra coniugi dipendenti dalla so-

cietà coniugale, quali si trovano dal codice stabiliti, uopo

e riconoscere che di tali diritti e obbligazioni ve ne hanno

di due classi: la prima classe costituita dai diritti e dalle

obbligazioni speciali a uno o all'altro dei coniugi; la

seconda costituita dai diritti e dalle obbligazioni comuni

ad ambidue. Di queste due classi di diritti e di obbli-

gazioni si va a trattare, cominciando dai diritti e dalle

obbligazioni che costituiscono la prima classe.

176. La cooperazione di più persone, diretta al rag—

giungimento d’uno scopo che le persone stesse hanno in

comune, esige che le azioni di tutti i cooperanti vengano

unificate, onde le azioni dei singoli, divenuto azione co-

mune, riescano al conseguimento dello scopo prefisso. Tale

unificazione può riuscire con la formazione nei singoli di

una coscienza della necessità dell'azione, e col porre in

essere le azioni in modo che le stesse vengano a confluire,

ed unite procedano senza che l'azionedi uno o più eserciti

un'influenza sopra l'azione di uno o più altri maggiore di

quella che l’azione di questi ultimi eserciti sull'azione

dei primi; meglio riesce però allorchè la collettività ha un

capo il quale determini la confluenza delle azioni di tutti,

e con la sua azione eserciti un'influenza prevalente sulla

direzione da darsi al movimento delle azioni unificate. E

però in via generale si mostra la convenienza che la col-

lettività abbia un capo.

Ciò che in via generale si mostra conveniente per qua-

lunque collettività, si mostra conveniente anche per quella

collettività che è la società coniugale; èconveniente che la

società coniugale abbia un capo. E infatti nel costume,

quale può esser seguito a cominciare dall'inizio della

storia dei moderni popoli civili, si riconosce che la società

coniugale ha un capo, capo che è quello dei due soci che

antropologicamcntc e superiore all'altro, il marito. Queste

costume non si trova però elevato in modo esplicite a prin-

cipio giuridico dal codice francese; questo codice non af-

ferma esplicitamente che il marito e capo della società

coniugale (5). L'esempio del codice francese non fu imi-

tato dal codice austriaco; questo codice ha un'affermazimte

esplicita del principio che il marito e capo della fami-

glia (6). Il codice civile italiano si attennc a ciò che dal

codice austriaco era stato disposto, riproducendo la dispo-

sizione che nel codice austriaco era stata inserita; stabilì

che il marito e capo della società coniugale (7), venendo

con ciò ad addossare all'altro socio della società stessa, alla

moglie, l'obbligazione giuridica di considerarlo quale capo

della società.

Quel complesso di diritti che appartengono al marito

come capo della società coniugale, non ha nel codice civile

un nome speciale; in altre leggi però, per denotare il

complesso stesso, si trovano adoperati i nomi autorità mu-

ritaie (8), potestà meritate (9). Il primo sarà il nome da

noi adoperato per designare il complesso dei diritti che

appartengono al marito, come capo della società coniugale.

Nel codice si trovano disposizioni speciali rclalive ai sin-

goli diritti che competono al marito come capo della società

coniugale (10), e di tali disposizioni non e questo il mo-

mento di far parola. Ma invano si compulserebbe il codice

onde trovare nello stesso una disposizione generale in cui

si affermi quale è il contenuto dell‘autorità mau-italo. Da

tale mancanza che si osserva nella legge, non è però per—

messo derivare il principio giuridico che al marito non

competa alcun predominio sulla moglie se non nei casi

che dalla legge si trovano in modo specifico contemplati,

cche all'infuori dei casi stessi, esista una perfetta egua-

glianza fra marito e moglie. Non è permesso devenire a

sitiatta deduzione, perchè, se non in modo diretto, in modo

indiretto (: dato, senz'embra di dubbio, di poter fissare il

principio, che, oltre quelli dalla legge in modo specifico

contemplati, altri diritti concorrono a costituire quell'auto-

rità complessa che dalla legge viene attribuita al marito.

Infatti si sa che oggetto della società coniugale è la co-

munanza perpetua di vita ira coloro che costituiscono la

società stessa; si sa che a una collettività vien dato un

capo, nell'intento di ottenere l'unificazione delle azioni dei

componenti la collettività stessa, e dirigere le azioni uni-

ficate al raggiungimento dello scopo comune. Se ciò è vero,

uopo e riconoscere che concorrono a costituire l'autorità

maritale tutti quei diritti il cui esercizio e necessario acciò

il marito unifichi con le sue le azioni della moglie, e di-

riga la risultante dall'avvenuta unificazione all‘ottenimento

di quella comunanza di vita, che è lo scopo della società;

uopo e riconoscere che al marito compete un potere diret-

tivo della condotta della moglie per tutto ciò che della con-

dotta stessa ha riguardo alla vita comune (11), potere di-

rettivo alla cui costituzione concorrono tanto quello facoltà

che dalla legge in modo espresso sono attribuite al marito,

 

(I) Cnfr. Fiore, Osservazioni sull'articolo 131 codice civile

(Filanyieri, 1885, 113).

(2) V. art. 131, 132, capov., 133 cod. civile.

(3) V. art. 131 cod. civile.

(t) V. art. 132 cod. civile.

(5) Il principio nemmeno è stato ammesso esplicitamente dai

codici delle Due Sicilie, parmense, albertino ed estense.

(6) g 91.

('I) Art. 131 cod. civile.  (8) Art. 33, capov. 1° e 2°, cod. penale.

(9) Art. 348, capov., 351, 1° capov., cod. penale.

(10) Cnfr. art. 131, 132, capov., 134 cod. civile.

(Il) Il codice austiaco, 5 91, statuisce che in qualità di capo

della famiglia al marito compete principalmente il diritto di di—

rigcre l‘economia domestica. Migliore, come più comprensivo,

eil disposto del 5 1351. del codice tedesco, per il quale al marito

compete la decisione di tutto ciò che interessa la vita coniugale

comune.
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quanto quello che il marito attribuisce a sè stesso, che non

sono azioni illecite e il cui uso è mezzo idoneo al rag-

giungimento dello scopo sociale.

Questo potere può esplicarsi con un’ingerenza in alcuni

atti patrimoniali che fosse intendimento della moglie il

porre in essere; ma di ciò, come si ebbe occasione di far

notare al n. 64, si occupano voci speciali di questa Rac-

colta (_1'): può esplicarsi in altra guisa sia nel campo per-

sonale che nel campo patrimoniale.

Ma si espliciti in uno e in altro modo, il potere in cui

consiste l'autorità maritale non è cosi assoluto che sia

senz’altro attribuito all'esclusiva volontà del marito il se-

gnare i limiti alla sua azione; è un potere il diritto a

usare del quale compete al marito solo nei limiti resi ne-

cessari dall‘attuazione dello scopo per cui il potere si trova

dalla legge istituito; al di là di questi limiti non havvi più

uso, havvi abuso del potere, ed è legittimo il rifiuto che

la moglie opponga di prestarsi :] ciò che da essa abusiva-

mente si esige, proponendo, ove ne sia d'uopo, anche spe-

ciale domanda all'Autorità giudiziaria.

177. Ma, fino a quando il marito usa del potere nei limiti

segnati dagli scopi della società coniugale, la moglie ha

l'obbligazione giuridica di rimanere subordinata al ma-

rito (2), ad onta che nel codice non si trovi ripetuta la

disposizione che si legge nei codici che precedentemente

all'attuale avevano vigore, ad onta che nel codice non si

legga che la moglie ha il dovere di obbedire al marito (3),

di dipendere dal marito (4): sarebbe perfettamente inutile

che dalla legge venisse costituito un potere, se colui sul

quale un tale potere deve essere usato, non avesse l'obbli-

gazione giuridica di rimanervi subordinato. Ma quali sa-

ranno le sanzioni allorchè la moglie non adempirà la sua

obbligazione? Nell'autorità maritale è comprese anche il

diritto di usare coercizione sulla moglie onde farla rima-

nere sottomessa all'autorità del marito?

Nell'antico diritto romano il marito per effetto dellantanus

potea punire i trascorsi della moglie contro la fedeltà co-

niugalee il costume domestico; i più leggeri d'autorità pro—

pria e i più gravi cel concorso dei parenti di essa (5): se si

trattava di matrimonio sine mana, il marito, ripudiata la

moglie, ne lasciava la punizione al padre ed ai cognati (6):

il tribunale di famiglia le si trova in uso ancora al tempo

dei primi imperatori (7), ma insensibilmente cadde. Quelle

che non cadde però fu il diritto del marito di castigare la

moglie, diritto al quale si trova data regola nel capo 14

della novella cxvn: Si quis autem propi-iam umor-em [la-

gellis ant fnstilrus ceciderit sine aliqua causarum, quas

con/ra ua;ores ad matrimonii solutionem sufficere iussimus,

matrimonii quidem solutionem ea; hoc fieri nolumus, uirnm

autem qui monstratur sine Ituiusmodi causa vel /Iagellis nel

fnstiluts cecidere suam uxorem tantum pro lutiusmodi in-

juria et alia sua dare substantia umori etiam constante ma—

trimonio, quantum tertia pars antenuptialis facit largitas.

Il diritto del marito di infliggere castighi alla moglie lo si

trova in modo espresso ammesso dal diritto statutario (8);

nel diritto comune si questionava se al marito competesse

il diritto stesso (9), diritto del quale non si trova fatta

parola nei moderni codici.

Da questo silenzio della legge uopo è argomentare che

di un diritto di correzione che al marito compete centro la

moglie che non si presta a rimanere subordinata alla sua

autorità, in oggi non è il caso di far parola. Ma dal non

esistere un diritto di correzione non ne deriva che affatto

privo di sanzione sia l'inadempimento da parte della moglie

della sua obbligazione. Anzitutto, vi è quell'azione negativa

del marito che consiste nel privare la moglie che non sta

sottoposta alla sua autorità di quelle prove d'affetto, di

riguardo che vengono date allorchè i coniugi vivono in

perfetta armonia; in modo che la moglie, la quale tiene

in ispregio l’autorità del marito, non può allegare la detta

azione negativa per chiedere la separazione personale per

colpa del marito stesso. In secondo luogo, havvi quella san-

zione generale che vale per l'inadempimento delle obbliga-

zioni tutte che i coniugi hanno fra loro, e della quale si

farà parola a luogo opportuno.

178. Se perpetuaé la comunione di vita effetto del ma-

trimonio, perpetua dev'esser anche l'autorità maritale: la

autorità maritale dura per tutta la durata del matrimonio,

salve le eccezioni dalla legge stabilite.

L'autorità maritale dura per tutta la durata del matri-

monio in potenza, perchè in atto può trovare ostacoli di

fatto e di diritto che s'oppongeno al suo esercizio. Quali

siano gli ostacoli di diritto che s'oppongeno all'esercizio

dell’autorità maritale si vedrà di mano in mano che se

ne presenterà il destro; ostacoli di fatto sono tutti quelli

che impediscono al marito d'esercitare il potere dalla legge

conferitegli. Epperò ostacoli di fatto possono esser la lon-

tananza del marito dal luogo in cui si trova la moglie, sia

 

(I) V. alle vi Autorizzazione della donna mutilata; Capacità

civile; Capacità commerciale.

(2) Cnfr. Buniva, Persone, 1, pag. 245 e seguenti; Bianchi,

op. cit., v, 201.

(3) Art. 2l3 cod. francese; art. 51 cod. parmense; art. 126

cod. albertino; art. 99 cod. estense.

(4) Art. 202 cod. Due Sicilie.

(5) Diouys., Il, 25; Tacito, Ann., X…, 32.

(6) Liv., xxxtx, 88; Plinio, ltistor. nat., xtv, 14; Tacito,

Ann., Il, 50; Svetonio, Tiber., 35.

(7) Tacito, Ann., Il, 50, X…, 32; Svetonio, 'iber., 35.

(8) Lo statuto di Sassari, 1316, III, 3, riferito, le pene per le

persone, continua: Et eats/us cosas non appari! loca contra

su ma:-ita prossa inuzere e sa famiza sua .' Asti, 1379, Xi, 27,

Dominus possit ua'orezn suam castigare; Casale, dal x1v, Per-

cussiones in uxorem vel filius sine sanguina, non si puniscono,-

e cum sanguina solo in 10 L. (Leg. muri., I, 1040); Adria,

1442, III, 27, Patres possint impune i)erberare filius, et mariti

suas uxores, et coneubinari-t' suas concubinas quas tenerent in  
domo, dnmmodo eas non accident nel tracias incidant, salvo

quod si sanyuinem fecerint cum manilms vel baculo, nel fa-

cendo cas cadere in Ierram; Lucca, 1536, W, 220, Quilibet

possit n.rorem, filios, famulos et alias da sua familia ver-

berare, unlnerare, percutere et castigare impune, ita tamen quod

non occidat aut membrata debilitet. Medesimamentc a Ber-

gamo, tx, 4. Ferrara, 1566, in, 25, Liceat parentibus, maritis

verberare famulos, filios, ua:ores et coneubinas, dttttttttotlom0tltutt

castigationis non exeedat. Similmente per lo statuto di Aosta

del 1253 e per le costituzioni milanesi, e. 262. A 'I'orino tiem-

meno era punito chi avesse ferito la moglie purchè non fosse di

spada (L. manicip., 38, 713).

(9) Cnfr. Chick, Pandette, 1223-1225. In Inghilterra fino

agli ultimi anni del secolo XVIII, se il marito ammazzava la

moglie, egli non incorreva nelle pene ordinarie dell‘omicidio,

mentre l’uccisione del marito ad opera della moglie era assimilata

a un tradimento, e le Corti di giustizia permettevano al marito

di tenere in carcere privato la moglie che aveva una condotta

licenziosa.
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o no cettoscittto il luogo dev'egli si trova, la malattia dalla

quale il marito sia ottetto, ecc.

Gli ostacoli di fatto e di diritto, che s'oppongetto acché il

tttarite eserciti il potere dalla legge conferitegli, rendono

la moglie arbitra di dirigere le proprie azioni per cui l’e-

sercizio della ntaritale autorità non pttò avvenire (1). Ma

limitatamente a ciò soltanto ; che per ciò la cui esistenza

ècompatibile con lo stato di fatto o di diritto causate dal-

l'ostacolo all'esercizio del potere, la tttoglie dee rimanere

subordinata al tttarite come se l’ostacolo non esistesse.

Si disse che l'autorità ntaritale dttra per tutta la durata

del matrimonio salve le eccezioni dalla legge stabilite. E

la legge, facendo eccezione alla regola getterale, dispetto

la perdita dell’autorità tttat‘itale per le condanne penali

dalla legge stessa deterntittate. Una delle condanne che

produce la perdita dell’autorità ntaritale e la cettdatttta del

marito all'ergastolo (2). Nella condanna del tttarite alla

reclusione per tttt tempo maggiore dei cinque anni, puù

aggiungersi la privazione dell'autorità maritale durante la

pena (3). La legge, inoltre, statuisce la perdita dell'ante-

rità ntaritale centro il marito colpevole di determinati reati:

di ciò ci si occuperà però a lttego opportuno, essendo tale

perdita determinata dall'ittadetnpitttento di determinate ob-

bligazioni che al marito ittcentbouo e che entrano nella tee-

rica degli effetti della società cettiugale.

La privazione dell'autorità maritale può avvenire in se-

guite alla condamta penale prettunziata centro il marito, non

già in seguito alla condanna penale prommziata cetttro la

tttoglie; qualunque sia la pena alla qttale la tttoglie (: stata

condannata, resta in diritto ittalterala la ntaritale autorità,

salvo durante l'espiazione della pena quelle tttodiftclte, cen-

seguenze necessarie delle condizioni nelle quali la emulan-

nata si trova.

179. Se la legge fa del tnat‘ite il capo della fantiglia, ciò

avviene perchèil legislatore parte dal principio di antropo-

logia cltc la donna sia un essere inferiore all'uomo nella

potettza delle forze fisiche ed intellettuali, che la intensità di

queste forze (: nell'uomo tnaggiore che nella dettna. Nel

pensiero del legislatore, dunque, la dettua è un essere che

ha bisogno di protezione, e se, qttando essa è di maggiore

età e non maritata, il legislatore ritiene cheil datttte di la-

sciarla indifesa sia minore del danno che può risultare dalla

organizzazione di uno speciale potere protettore, quando e

ntaritale crede utile imporre al marito la speciale obbli-

gazione di proteggerla: di qui quel prittcipio d'ordine pub-

blico (4) che si trova scritto nell'art. 132 del codice civile,

per il quale il marito ha il dovere di proteggere la me-

glie (5). Ma ne ha attche il diritto; chè l'esercizio della

protezione e una conseguenza di quella preminenza che

nella società coniugale è al marito dalla legge conferita.

Diritto che esclusivamente a lui cetttpete, in tttedo tale da

comprendere la facoltà d'intpedire che altri eserciti la fun-

zione tli proteggere la moglie in casi in cui dalla legge non

e disposto il cetttrario, per quanto strette sia il legame di

paretttela che avvince alla moglie colui che pretende di

esercitare la protezione sulla stessa.

In che consista la protezione che il ntarito deve alla ttto-

glie uett si trova dalla legge in tttedo speciale detenttinato.

E da escludere che la stessa consista nella rappresentanza

della moglie nei ttegozi giuridici (6), salvi gli effetti della

gestionc'di negozi a norma del diritto contnne (7), che l'in—

tervento per altri in negozi giuridici prende nome di rappre-

sentanza e non di protezione, e nessutta disposizionedi legge

ittveste il ntarito della rappresentanza della moglie. E anche

da escludere che consista nell'esercizio di tttczzi giuridici

acciò i diritti della tuoglie non vengatto lesi, e se lesione vi

fusi ettettga il risarcimento: tranne le particolari restri-

zioni apportate dalla leggealla capacità della donna, col tna—

tritnonie la capacità della dettna resta intatta, ed e principio

generale di diritto che le persone capaci agiscetto da se o

a ntezze del loro legale tttattdatarie ttell'ttso dei mezzi gitt-

ridici diretti ad itttpedire la lesiette del diritto e ad otte-

nere il risarcimento per le lesioni avventtte. Di qui ne viene

che non può il tttarite sul fondamento del dovere che gli

ittcetttbe e del diritto che gli appartiene di proteggere la

moglie, agire in giudizio per cettto di costei (8), e ove

agisse la sua azione non potrebbe portare pregiudizio né

ai diritti della tttoglie, né ai dirittti dei terzi. Non potendo

portare pregiudizio ai diritti della moglie il fatto del marito

d'aver incoato lll] giudizio civile ende ottenere il risarci-

ntente del danno proveniente da reato commesso in pregiu-

dizio della moglie non la ostacolo a che la moglie si costi-

tuisca parte civile nel procedimento penale istituito contro

l'autore del reato stesso (9); non potendo portare pregiu-

dizio ai diritti dei terzi, se il tttarite appella da una sen-

tenza prenunciata in un procedimento in cui la tuoglic fa

parte, non è il case di procedere alla itttegrazioue del giu-

dizio mercè la citazione della tneglie, ma l‘appello deve

esser dichiarato inammissibile (10).

Al prittcipie che il diritto di protezione non cettsiste t_th-

l’uso dei giudizi allinehèi diritti della moglie non vettgatte

lesi, e se lesione vi fa si ottenga il risarcimento del dattne

patito ; uopo è fare eccezione per quanto cettccrne la que-

rela per reati contntessi a danno della moglie: chè a ter-

ntini dell'articolo 105 del codice di procedura penale il

marito può portare querela per la tneglie in tutti quei casi

nei quali pretenda che la moglie sia stata oliesa o dan-

neggiata da un reato. Ma non può costituirsi per la

tnoglie parte civile: è la sola persona obesa e danneggiata

da un reato quella che può costituirsi parte civile, non

 

(1) Art. 135, n. 1, cod. civile.

(2) Art. 33, capov. 1°, ced. penale.

(3) Art. 33, capov. 2°, ced. penale.

(4) App. Venezia, 15 maggio 1877, Di Gruppi c. Gottardi

(Mon. Trib., 1877, 619).

(5) I.. 2, Dig. (le inim-., XLVII, 10.

(6) la dipendenza di tal principio il 'l'rib. di Tempio, 13 di—

cembre 1892, Garibaldi e. Ministero della Marina (Giorn gin-

ridico, 1893, 300) giudicava che il consenso prestato dal marito

per negozio giuridico della moglie non ha ellicacia per obbligare

costet.

(7) Trib. Tempio, 13 dicembre 1892, cit. a nota precedente.

(8) Art. 1427 cod. civ. — V. Cass. 'I'orino, 18 dicembre 1872,  
Dall‘Acqua c. Mantelli (Giur. It., 1872, i, 760); Cass. Napoli,

28 maggio 1872, Comune di Matera e. Zagarelli (Gas:. dei

'l'rib., Napoli, 1873, 17). Diversamente avveniva tte] diritto ro-

mano: perla ]. 21, Cod. deproc., Il, 12, il marito era atttorizzalo

'a sostenere in giudizio le ragietti della moglie come presunto

procuratore di essa. Per il 5 91 del codice austriaco il marito ha

il dovere di rappresentare la moglie in tutti i casi. l’er l‘art. 110

del codice spagttuolo il marito è il rappresentante di sua moglie.

(9) App. Napoli, 19 novembre 1896, Di Majo (Dir. e Giur.,

xtr, 238).

(10) Cass. 'I‘orino, 18 dicentbte 1872, N. N. (Legge, 1873.

I, 52); App. Roma, 9 febbraio 1876, Bernardinic. Sordi (id.,

1876, I, 374).
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quella che ha sporto querela, ed alla quale la qualità di

obesa o danneggiata manchi. Avettde il tttarito facoltà di

sporgere querela per i reati comtttessi a danno della moglie,

ha per reati punibili a querela di parte il diritto di rece—

dere dalla querela stessa, essendo quello un diritto compe-

tente a qualunque cui compete il diritto di portare quo_-

rela (1), ma la rentissione del marito non pregiudica il diritto

della moglie di portare in suo nome querela, o di proporre

l'azione di danno per il reato a suo danno commesso, eve

ancor essa non sia nell’atto di remissione intervenuta.

Non consistendo il diritto e dovere del utarite di proteg-

gere la moglie nel diritto d'usare, salvo il case dell'arti-

colo 101 della precedura penale, tnezzi giuridici alla moglie

competenti, uopo e riconoscere che la protezione della mo-

glie da parte del marito e di puro fatto, e consiste nell'agire

in modo tale da allontanare possibilmentei pericoli minac-

ciattti l'integrità fisica, tnorale ed economica della moglie,

dando alla cettdetta di costei quella direzione che è più

confacente allo scopo.

Se, invece d’agire in modo tale da allontanare i pericoli

ntinaccianti l'integrità morale della moglie il marito com-

mette a danno di costei lenoeinio, gli sono applicabili le

disposizioni degliarticoli345 e seguenti del codice penale.

Per tali disposizioni (2) il marito, che, per servire all'altrui

libidine, induce alla prostituzione la moglie di minore età

e ne eccita la corruzione, è punito con la reclusione da uno

a sei anni e con multa non inferiore a lire cinquecento ed

estensibile a lire trentila (3) e con la reclusione da due a

sette atttti econ tttulta non tninore delle lire ntillc, se la

ha ittdotta alla prostituzione e ne ha eccitata la cerru—

zione con inganno o a fine di lucro (4). Il ntarito, che,

per servire all'altrui libidine, favorisce o agevola la prosti-

tttzione o la corruzione della moglie minore, è pttttito con

la reclusione da tre mesi a due anni e con la mttlta da lire

trecento a lire cittquemila, e nel caso che abbia ciò fatto

con inganno, oppure abitualmente o a fine di lttcro, con

la reclusione da sei mesi a tre anni e con la tnulta da lire

cinquecento a seimila (5). Il marito, che con violenza o ttti-

naccie costringa a prostituirsi la meglio anche maggiorenne,

è punito con la reclusione da sei a dieci anni (6) e con

la reclusione da trenta ntesi a cinque anni se induca con

inganno alla prostituzione la ntoglie‘minorenne (7). Per i

reati di cui si è fatto parola, non si procede che a querela

della ttteglie, e se questa sia minorenne, anche a querela

di colui che, ove ossa fosse nttbile, avrebbe sopra di lei la

patria potestà o l'autorità ttttoria (8), e la condanna ha per

effetto la perdita dell'autorità ntaritale (9). Ma, siccome si

tratta d'offesa recata da un coniuge all'altro, cosi la meglio

può far uso della facoltà accettnata nell'art. 603, 1° capo-

verso, del codice di procedura penale, di cui, a luogo

opportune, si farà parola.

180. Per ottetto dell'autorità che la legge conferisce al

marito, è al marito che compete il diritto di deterntinare

in qttale luogo la società coniugale deve avere la sua resi-

denza (10); luogo che prettde nome di domicilio coniu-

gale(11), e che e d'uopo non confondere con quel domicilio

di cui si è fatta parola al n. 171, cioè col domicilio legale

del marito, essendo il denticilio conittgale non già il luogo in

cui il marito ha sede principale dei suoi interessi ed affari,

ma la dimora abituale dei coniugi. Al marito non soltanto

compete il diritto di stabilire il domicilio cettiugale in un

determinato luogo, ma compete anche il diritto di cambiarlo:

la moglieè tenuta ad accompagnare il marito dovunque

egli crede opportuno di fissare la sua residenza (12). Es-

sendo quello di fissare il luogo in cui la società coniugale

deve avere la sua residenza un diritto che compete al nta-

rito quale capo della società stessa, a tale diritto non può

esser portata alterazione di sorta né nel contratto matri-

moniale (13) nè in altre contratto anteriore e posteriore alla

celebrazione del matrimonio: la premessa, sebbene scritta

e sebbene fatta nello stesso contratto di matrintonio, dal

.tnarito alla tneglie di fissare in un determittato luogo la

propria residenza (: colpita danullità (14), dal ntontento che,

a termini dell'art. 1381 del codice civile, gli sposi non pos-

sono derogare ai diritti che vengono dalla legge attribuiti

all'uno ed all'altro coniuge, e che il diritto di cui si sta

facendo parola è un diritto dalla legge attribuito al marito.

Il marito che non ne sia impedito da giusti motivi, non

ha soltanto il diritto, ma ha attche l'obbligazione giuridica

di fissarela residenza (15). E ha l'obbligazionegittridica non

già di fissare una residenza qualunque, ma una residenza

che sia conveniente alla sua condizione (16) quale è di

fatto (17), tenendo conto di ttttto quel cetnplesse di circo-

stanze che possono esercitare un’influenza qualunque sulla

determinazione da prendersi, comprese quelle che sono

relative alla possibilità di avere la pace domestica tanto

per sè quanto per la moglie. Epperò, nel caso in cui i getti-

tori del marito siano viventi, per decidere se sia conveniente

il fissare la residenza in quella stessa casa in cui i detti

genitori abitano, oppure se convettga di fissarla in tttta casa

diversa, uno dei coefficienti dei quali il ntarito deo tener

cettto, per vagliarlo insieme agli altri coefficienti ttttti che

devono venire nel calcolo, è quello della possibilità che la

tnoglie riesca a convivere con i suoceri (18). Ma non per

 

(I) Cnfr. art. 88 codice penale; art. 116 codice di preccdttra

penale.

(2) A questo lttege uopo e limitarsi a riportare il ttudo testo

della disposiziette del codice penale, questo cssettdo sufficiente

agli scopi della presetttc voce; la trattazione di ciò ttel cui sistema

entratte le dis]tOsizioni legislative che si vanno a riportare spetta

alla voce Lenoeiuio, voce alla quale si rimanda il lettore.

(3) Art. 345, capov. 1°, n. 3, cod. penale.

(4) Art. 345, capov. 2°, ced. penale, posto in relazione coi

ni 2, 3, 4 dell’articolo stesse.

(5) Art. 346 cod. penale poste in relaziotte con l'art. 345,

capov. 1°, ni 2, 3, 4 e capov. 2°, codice stesse.

(6) Art. 347, capov. 1°, id.

(7) Art. 347, capov., id.

(8) Art. 348, capov. 1°, id.

(9) Art. 348, capov., id.  
(10) Art. 131 cod. civile.

(11) Art. 133 id.

(12) Art. 131 id.

(13) Art. 1379 id.

(14) Appello Genova, 17 settembre 1880, li!. e. V. (Eco dei

Tribunali, Genova, 1881, 40).

(15) Art. 152 cod. civile.

(16) Art. 152 cod. civile. App. Lucca, 26 giugno 1883, I’a-

panti e. Dal Borgo (Annali, 1883, 341).

(17) L'art. 152 del codice civile non può alludere a una cott—

dizione di diritto, dal momettto che, come si è vedute al n. 141,

la cottdiziotte di diritto, a eccezione di speciali qualità, che, per

quanto concerne la fissazione della residenza, non Itanno impor—

tattza, è eguale per tutti i cittadini.

(18) App. Venezia, 26 dicembre 1880, Z. e. B. (Temi Veneta,

1891, 93).
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il solo fatto che non e possibile alla tttoglie di vivere in

buon accordo coi suoceri, può ossa avanzare la pretesa

che dal marito dev'esser fissata una residenza diversa da

qttolla dei genitori del tttarite stesso: tal tutto deve ett-

tt'nt'e solo come elemento che ha un’influenza sulla deler-

utinazione che dal ntarito sarà presa, epperò, ove l'influenza

di qttoste eletttettlo sia anttttllata dall'influenza di altre

circostanze che devono esser tettttto il calcolo, cottto, per

osotnpio, le ristrettezze econonticlte che itnpediseano al ttta-

rito di ntatttenero i genitori in una residenza diversa dalla

sua, che rettdatto itttpossibile al marito di provvedere al

tttatttenimente suo e della moglie fuori della casa patertta,

le condizioni dei gettitori che esigano cure tali che sel-

tattto dal figlio secoloro abitante possono esser prestate,

e simili, la moglie non può pretendere che queste ultime

circostanze siatte poste in non cale, e il ntarito fissi per

domicilio coniugale tttta casa diversa da qttella della casa

dei suoceri.

Il giudicare nei singoli casi se la residenza dal tttarite

fissata sia o no cettveniente, dipende dal prudente ar-

bitrio del magistrato (1), il qttale con giudizio prudenziale,

che sfugge all'esattte della Corte Suprema, decide, fatta la

valutazione ttel loro complesso di tutte le circostanze che

in ogni sittgole caso si presentano. Ma se il magistrato del

merito tralascia di tener cettto di qualche circostanza itt-

lluettte alla decisione, oppure si lintita a vagliare le circe-

stattze ttttte ttna per tina, tralasciando di esaminare il cont-

plesso delle stesse, il suo pronttnziate, a causa del difetto

di motivazione che nello stesso si dimostra esistente, a

termini dell‘articolo 517, 1°capev., n. 2, del codice di

procedura civile, e soggetto a cettsura.

Se ltavvi il consenso espresso e tacito della moglie, il

marito può stabilire il dettticilio coniugale attche in un fab-

bricate che sia un bene parafernale della moglie (2), e lo

stabilisce in un fabbricato costituente bene parafernale della

moglie non solo nel caso in cui alla tttoglie compete su quel

fabbricato un diritto di proprietà, di enfiteusi e d'usufrutlo,

ma anche ttel case in cui alla moglie cetttpeta soltanto un di-

ritto di locazione che non sia stato costituito in dote; abbia

la moglie contratta la locazione prima e dopo il tnatritttonio,

sia stata la locazione cetttratta allorchè i coniugi attdarono

ad abitare qttella casa, oppure sia stata contratta quando i

coniugi già abitavano la casa stessa, depeche il contratto

che fra locatore e marito era stato originariamente sta-

bilito è stato disdetto. In questo caso il tttarito non è

che conduttore d'un bene parafernale della tnoglie ed un

(1) App. Lucca, 26 giugno 1883, citata a pag. precedettte.

(2) Cnfr. Rianclti, op. cit., v,206. — Cass. Torino, 14 maggio

1886, Conte e. lllonteprinio (Giurispr., Torino, 1886, 349).

(3) [veri e propri rapporti di locazione @ sublocaziettc non

esistette se non quando fu stabilito un prezzo che il marito debba

pagare alla moglie; nel caso in cui il prezzo non tu stipttlato

non si ha che un rapporto analogo alla locaziette o subconduzione.

(4) App. Lucca, 26 giugno 1883, Papanti c. DalBorgo (An-

nali, 1885, 341); Cass. Torino, 4 maggi01886, Conte e. Mon-

teprinto (Giurispr., Torino, 1886, 349); App. Genova, 22 aprile

1890, B. e. M. (Temi Gen., 1890, 278).

(5) Art. 131 cod. civile; art. 214 cod. francese; 592 codice

attstriace; art. 303 cod. Due Sicilie; art. 51 cod. parmense;

art. 127 cod. albertino; art. 99 cod. estense; art. 58 cod. spa—

gnuolo; 5 1354 cod. tedesco.

(6) Toullier, op. cit., lt, 616; Duranton, op. cit., Il, 235;

Vazeille, op. cit., Il, 280; Marcadé, art. 214, il; Demolombe,  

sub-conduttore di tttt bette dalla moglie condotte, e fra

i coniugi esistette tutti quei rapporti giuridici che dalla

locazione e sublocazione derivano (3). Rapporti purantetttc

patrimoniali, che sono affatto distinti da quei rapporti fra

coniugi che in dipendenza della società coniugale esistono,

e che ttessntta ittllttettza ltanno su questi ultittti; la della

casa altretten è che la casa in cui il tttarito ha fissata la

residenza della società coniugale, e che cesserà di avere

tale qualità ove la ttteglie, attuando i diritti che le compe-

tessere come proprietaria, enfiteuta, usufruttuaria o come

prima locatrice, facesse sloggiare il marito dalla casa, ed

il utarito adempiendo le obbligazioni che come cettduttore

o sul):c0nduttore gl'incembono verso la tttoglie proprie-

taria, enfiteuta, usufruttuaria o prima locatrice, portasse

in altre lttogo il domicilio coniugale.

Allorché esistono ostacoli che impediscono al marito

di esercitare l'autorità tttaritale per ciò che concerne la

fissazione o il cambiamento della residenza della società

coniugale, è nella facoltà della moglie di stabilire ecum—

biare la residenza stessa, senza pregiudizio del diritto del

marito, allorchè, cessato che sia l'ostacolo, egli rientrerà di

diritto nell’esercizio dell'autorità maritale, di tornare su

ciò che dalla tttoglie è stato operato. Il diritto, che, nel caso

d'ostacolo all’esercizio dell'autorità ntaritale, contpete alla

meglio, quello si è di stabilire e cambiare la residenza della

società coniugale, non già di stabilire tina residettza propria

diversa da quella della società: già si è vedute al n. 178

che, allorqttattdo vi sono ostacoli all'esercizio dell'autorità

maritale, la moglie ricupera non già un’assoluta libertà,

ma una libertà litttitata a ciò percui l'esercizio dell’autorità

maritale non può avvenire, e conseguentemente ostacolato

l'esercizio dell'autorità ntaritale per ciò che concerne lo

stabilimento od il cambiamento della società coniugale, a

tali stabilimento e cambiatttettto è limitata la libertà che

dalla moglie viene ricuperata.

181. In qttella residenza che dal marito è stata fissata,

il tnarilo stesso ha diritto che stia la tnoglie (4): la tnoglie

& obbligata d'aceontpagnare il tttarito ovunqtte egli creda

di fissare la sua residenza (5). Asselnle sono le espressioni

e tali da non sollrire restrizioni che da altre disposizioni

di legge non siano detertttinate; epperò uopo è ammet-

tere che la moglie è tenuta ad accetnpagttare il ntarito anche

se costui trasferisce la sua residenza all'estero (6), attche se

il marito debba portarsi in un altro luogo in esecuzioned'una

sentenza penale che lo condatttta al confino, anche se dalla

competente Autorità e stato ittvialo a domicilio coatto (7).

op. cit., tv, 90; Aubry e Ilan, op. cit., tv, 468; Mourlon,

op. cit., Il, 759; Laurent, op. cit., in, 84; Pacifici-Mazzoni,

op. cit., Il, 200; Borsari, op. cit., @ 333; Buniva, op. cit., 1,

pag. 246 e seg.; Bianchi, op. cit., v, 201.

Nell'antico diritte francese la moglie non era tenuta a seguire

il marito all‘estero (Pothier, Contratto di matrimonio, 382;

Potestà meritate, 1). Il progetto del codice civile francese cott-

teneva una disposizione espressa in questi termini: « Se il marito

vuole lasciare il suolo della repubblica, egli non potrà costringere

sua moglie a seguirlo, tratttte il case in cui fosse ittcaricato dal

Governo d‘una missione all'estero che esiga residenza ». Nella

discussione al Cottsiglio di Stato, dietro le insistenze del prime

console, che poneva in rilievo il carattere getterale e assoluto

dell‘obbligo che ha la moglie di seguire il marito, quella disposi-

zione limitativa rimase soppressa.

(7) Buniva, op. cit., 1, pag. 246 e seg.; Bianchi, op. cit., v,

204. — Contra: Pacifici-Mazzoni, op. cit., II, 200.
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Ogniqualvolta la tttoglie si ricusi di accompagnare il tna-

rito nel luogo ove costui abbia creduto opportuno di fissare

la sua residenza, oppttre, avendo accompagnato il marito

in quel luogo, si allontani dallo stesso, il marito non ha

diritto di cltiedcre giudizialmente che la moglie e faccia ri-

torno al domicilio coniugale o gli presti una deterntinala

corresponsione giornaliera in denaro (1); ma ha solo diritto

di agire giudizialmente onde ottenere che il magistrato

condattni la donna alla reintegrazione del domicilio coniu-

gale (2): e un proprio del diritto l'azione onde ottenere

l’attuazione delle stesse, epperò se al marito compete il

diritto di esser accompagnato dalla moglie ovunque egli

crede opportuno di fissare la sua residenza, gli cetnpcte

l'azione per attuare questo diritto. Al marito contpete tale

azione anche quando, avendo fissato il donticilio coniugale

in una casa parafernale della tttoglie, costei abbia fatto

sloggiare il marito, cetttittuando essa ad abitare in quella

casa (3); allorchè ciò si avvera, il marito non può dirigere

la sua azione all'intento d'ottenere la condantta della moglie

a riammetterl’o in quella casa, che non può pretendere

 

(1) La Corte d‘appello di Venezia cosi motivava la sua deci-

sione 28 maggio 1895, Mieli c. Costantini (Giurispr. Italiana,

1895, I, 2, 708):

« Senonchè è evidente che scopo della citazione del marito

non è già quello di avere presso di sè la moglie, bensi l'altro di

ottenere più facilmente con questo mezzo la cltiesta correspon-

sione di lire 3 al giorno, per il mantenimento suo e della lami-

glia. La domanda alternativa e di ritornare al tetto coniugale o

di prestare la detta corresponsione lo rende manifesto, in quanto

la moglie non potrebbe prestarsi alla corresponsione stessa se

non contittuando a rimanere a Venezia e trarre profitto dell'opera

sua nella gestiotte del banco letto n. 7, precisamente l‘opposto

di quanto dispone la legge per indurre la moglie a ritornare al

convivio coniugale, poichè, metttre il mezzo che ella dà all‘uopo

al marito, è quello di sospendere gli alimenti e di cltiedere il

sequestro di parte delle di lei rendite parafernali, egli invece

chiede la corresponsione degli alimenti per sè e famiglia, sotto

la comtninatoria che essa debba altrimenti ritornare ad abitare

e convivere con lui. Perciò anche sotto quest‘aspetto il primo

capo di domanda formolato dal Costantini non può allo stato degli

atti vettir accolto ».

(2) Appello. Milano, 13 dicembre 1875, D. G. e. B. (Annali,

1876, 89); App. Genova, 22 aprile 1890, B. e. M. (Mon. Tri-

bunali, 1890, 693); Cass. 'l‘oritto, 8 novembre 1893, Gazzani

e. Parodi (Giur. Ital., 189-’i, !, I, 86).

Cnfr. Lozzi, nella Giarixpr. Ital., 1881, [V, 15. 'l'rib. Orvieto,

10 aprile 1885, Pignatelli (Giorn. Giur., 1886, 11).

Una sentenza dell‘Appelle di Venezia, 28 marzo 1878, Bianco

c. Zampieri (Temi Ven., 1878, 199), così motivava:

« Non soggiace a dubbio che, in forza degli art. 130, 131 co-

dice civile, Beatrice Zampieri è tenuta a coabitarc col marito e

ad accompagnarlo dovunque egli creda opportuno di fissare la sua

residenza; ed è altrettattto certo che a tale obbligazione ella manca

avendo abbandonato da più attui la casa maritale e rifiutando

(senza ttemmette ollrire la prova di gittste cause) di ritornai-vi.

« La questione si aggira unicamente sul punto, se al marito

compcta azione in giudizio, per far giudicare che la moglie debba

ottemperare agli articoli di legge sopracitati.

« Ora, in massima, a ogni diritto sattcito dal codice civile, non

può negarsi l'azione corrispondente, e quella che la convenuta

sostiene e un'eccezione che non si può agevolmente presumere,

e dovrebb‘essere a tutta evidenza provata.

« Molteplici argomenti vennero a tal uopo dedotti dalla difesa,

ma, per quanto sente la Corte, privi tutti d'esistenza legale.

a E prima fu addotta una distinzione, giusta la quale talutte

obbligazioni dei coniugi, essendo d'orditte morale e avendo, come

fu detto, il loro fondamento nell‘amore, non sono tali che si

possa in giudizio ricltiedere l'adempimento. Ma, senza occuparsi

di altri casi estranei alla specie, l'obbligo di coabitarc col marito

e di seguirlo in ogni luogo ove gli piaccia fissare la sua residenza

non appartiene per fermo a quella categoria a cui la convettuta

verrebbe tolta ogni legale sazione. 'I'ratlasi, oltrechè dell'orditte

famigliare, attche di materiali interessi, la cui tutela può senza

dubbio chiedersi ai tribunali.

« Fu pure accettuato che gli articoli 130 e 131 si debbatto

ittterpretare in armottia col 150, nel senso che la mancanza agli

obblighi imposti dai due primi da parte di uno dei coniugi attri-  

buisca all'altro il diritto di chiedere la separazione e niente più.

Ma questa limitaziotte è arbitraria. Il coniuge può domandare la

separazione, ma nulla gli vieta di preicrire all‘esercizio di questa

facoltà l'altra via di chiedere in giudizio l'adempimento delle

obbligazioni predette.

« L‘art. 133 assolve il marito dal sotuministrarc gli alimenti

alla moglie se questa, allontanatasi senza causa dal domicilio

coniugale, ricusi di ritornarvi, e cettcede in dati casi a favore del

marito e della prole il sequestro di parte delle rendite parafernali

della moglie.

« Il] tale disposizione si volle vedere tttt mezzo indiretto per

costringere la moglie al ritorno, in sostituzione dei mezzi diretti

dalla legge non accordati, e non già un provvedimento accessorio

aggiuttto a questi, argomentando dal confronto con l‘art. 156.

« Ma l'art. 133 contiene per avventura tttta disposizione tem-

porattea, mentre quella del 156 è stabile e definitiva.

p Il 133 contempla il periodo anteriore alla separazione, il 156

il tempo successivo a questa. D‘altronde, se difficile fosse il con-

ciliarli fra loro, assai più calzante è il confronto fra gli art. 130

e 131 da una parte, e il 158 dall‘altra, e più ardua l'armonizzarli

con l'interpretazione sostettuta dell‘appellata.

« In forza dell‘art. 158. la separazione per il solo consenso dei

coniugi può‘ aver luogo senza l'omologazione del tribunale. Ora,

se, allontanandosi la moglie, il marito non potesse cltiedere giu—

dizialmente il ritorno, la separazione avrebbe luogo non solo

senza omologazione del tribunale, ma per sola volontà della mo-

glie, riluttante il marito. Il che è enorme. 'I‘nttc le forme che il

codice di procedura impene'al coniuge che vuol separarsi, sareb—

bero per la moglie fnggitiva lettera morta; a lei basterebbe per-

sistere nel rifiuto e il libito far licito in sua legge.

« Vigettte il codice austriaco, sotto il cui impero avvenne il

matrimonio Bianco-Zampieri, non sarebltesi dubitato titi istante

sul diritto del tttarito di tar condannare e costringere la moglie

al ritorno. La giurisprudenza francese Io allerma: lo concedeva

il codice albertino all‘art. 140. Il codice attttale tiene per avven—

tura superflua una sanzione espressa, ma il diritto sussiste in

massima e può essere esercitato.

« Né la decisione che I'appellante invoca può dirsi astratta o

di massima, una ripetizione oziosa di quanto nella legge sta

scritto. Un diritto la violato in dantto dell’attore; la cottvcttuta

trovasi in llagrante difetto a un'obbligazione che la legge impone.

Il giudice ittvocato dal primo può e deve prottnnciare corrispon-

dente sentenza.

« Fnepposto finalmente che questa non sarebbe eseguibile;

che il codice di procedura non somministra all’uopo nessun mezzo.

« Ma, in primo luogo, la questione è precoce; non è questa la

sede di occuparsene.

« In secondo luogo, il rifiuto di eseguire una sentenza non si

presutnc.

« In terzo luogo la supposta inesegnibilitit non toglie che il

marito non abbia interesse a ottenere la pronunzia, quando altro

non fosse per constatare l'illecito e persistetttc altbattdotto, per

mettere in sodo una condizione di cose che gli dia campo a

valersi degli art. 133 e 150 sopra citati ».

(3) Cassaz. Torino, 14 maggio 1886, Conte e. Monleprimo

(Giurispr., ’l‘orino, 1886, 349); App. Casale, 13 ottobre 1886,

P. c. C. (Giur. Cas., 1886, 335).
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tale diritto se non ha un titolo patrimoniale che in confor-

mitit alle nornte ordittarie abbia efficacia d'attribuirglielo,

ma può dirigerla allo scopo di ottenere la condanna della

moglie a segttirlo in quella casa in cui, in seguito all'avve-

ttttto sloggio, egli ha creduto opportuno di fissare il domi-

cilio conittgale.

E contro la moglie che al marito cetttpete l'azione per

ottenere la condanna ad accontpagttarlo ttel luogo in cui

egli ha creduto opportuno di fissare il domicilio coniugale,

anche quamlo la tttoglie si trovi ad abitare presso un terzo,

sia costui il genitore della donna oppure una persona di—

versa, settza pregiudizio del diritto di agire contro chi abbia

privata la domta della sua libertà personale onde impedirle

di accompagnare il ntarito. Nel diritto tttodertto non è il

caso di parlare dell'interdetto de umore exhibenda di cui nella

1. 2, Dig. de lib. exltibend., XLIII, 30, e la I. 11, Cod. (le

nnptiis, v, 4, dal ntotnento che la moglie non è una cosa che

venga posta in movimento dai tnevimettti altrui, ma una per-

sona che agisce in qttel modo in cui essa crede conveniente.

Ond'é che, diretta dal tttarito l'azione contro il padre della

moglie presso il quale costei si trova, onde ottenere la

condanna del padre stesso a rilasciare la moglie che non

si trova sequestrata, la domanda del ntarito dev'essere re-

spittta, salve a riprodurla contro la moglie, onde ottenere
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che costei venga condanttata alla reintegrazione del domi-

cilio coniugale.

182. Non e tte] giudizio di cogttizioue che si può deci—

dere se e quali mezzi coercitivi possano essere adoperati

onde costringere la tuoglie :\ reintegrare il domicilio coniu—

gale, ciò è riservato al giudizio di esecuzione (1) : la son-

tenza che condattna la moglie a ritorttare ttel domicilio co-

niugale deve limitarsi ad emettere una semplice declaratoria

iuris a favore del tttarito; tale sentenza nemmeno può con-

dattnare la moglie al pagamento di ttna deterntinata somma

di danaro nel caso in cui entro quel terntine che il magi—

strato avesse creduto opportutto di fissare nella sentenza,

la moglie non faccia ritorno nel domicilio coniugale (2).

La questione dei mezzi coi quali attttare quanto dalla

sentenza come declaratoria iuris è stato stabilito, viene al-

lorchè si tratta di eseguire la sentenza. Fra i mezzi dei

quali può esser fatto uso, uopo è escludere la coercizione

diretta sulla persona della moglie onde costringere costei

a far ritorno nel donticilio coniugale (3): di esecuzione

forzata a mezzo di coercizionediretta sulla persona la legge

non ammette che l'arresto personale, non ammette che si

possa prendere una persona e condurla forzatamente in

titi luogo per ivi lasciarla sequestrata a disposizione di per-

sona privata (4), e non può l'interprete creare questo

 

(I) App. Milatto, 13 dicembre 1875, D. G. c. B. (Attuali,

1876, 89).

(2) Contra: Trib. Teramo, 2 febbraio 1886, Cardantone

c. Lattanzi (Legge, 1886, I, 278).

(3) App. Napoli, 17 maggio 1878, Sansone e. Calco (Gia-

rispr. Ital., 1878, t, 2, 552); App. Gettova, 22 aprile 1890,

B. e. M. (Mon. Trib., 1890, 693).

Confr. Laurent, opera citata, …, 93 e seguenti; Demolombe,

opera citata, tv, 100—110; Dttrantott, opera citata, Il, 440;

Delvincourt, opera citata, I, 155; Toullier, opera citata, x…,

109; .\lat'cadé, articolo 211; Aubry e Rau, opera citata, tv,

47] ; Valettc sur Proudhon, opera citata, i, ch. XXII, sect. tx;

Buniva, Persone, [, pag. 247; Saredo, Trattato di diritto ci—

vile, t, 192; Pacifici-Mazzoni, opera citata, it, 201; Borsari,

opera citata, & 335; Pescatore, La coazione nella vita coniugale

(Giornale delle leggi, 1878, 163); Giauzana, Lo straniero in

Italia, i, 3, 169; Chironi, Istituzioni di diritto civile, tt,

5 387; Fiore, Diritto internazionale privato, il, 598; Gattatico

e Borda, opera citata, articolo 133; Bianchi, opera citata, v,

205. Il 5 888, capov., dell’ordinamento della procedttra civile

germanica esclttde per il ristabilimento della vita coniugale anche

i mezzi di coaziotte indiretta che in quel paragrafo sono disposti

per l‘esecuzione delle obbligazioni dipendenti dalla sola volontà

del debitore.

Nella sua decisione 3 aprile 1882, Bagicalapi c. Bagicalupi

(Foro Ital., 1883, t, 122), l'App. di Genova considerava:

« Attesochè la questione si riduce nel vedere se, a termini

delle leggi vigenti, si possa costringere la moglie a rietttrare

nella casa maritale per mezzo della forza pubblica, quando se ne

sia allontanata settza giusta causa e ricusi di ritornarvi.

« Attesochè questa questione non può essere risoluto che in

senso negativo. Basta ricordare i precedenti relativi a questo

patito di diritto. E noto che il codice francese (art. 214) impone,

come il nostro, l'obbligo della reciproca coabitazione fra i coniugi;

ma tte! medesimo non è espressa veruna sanzione, nè indicato il

modo col quale ottenere l'osservanza di tale precetto. E siccome

non può negarsi che simile disposizione non contenga un obbligo

civile, al quale corrisponde necessariamente un diritto, così gli

scrittori si sono trovati d‘accordo nell‘allermare che deve avere

implicita la sua sanzione, altrintenti si convertircbbe in un ordine

illusorio, rimesso all‘arbitrio o al capriccio del coniuge recal—

cttrante.  

« Ma, se gli scrittori sono caduti in accordo nell‘ammettere il

principio, sono stati discordi nell‘indicare e scegliere i mezzi per

attuarlo. Vi sono stati autori, e uott dei tnetto cltiari, i quali,

riportattdosi alle norme generali della procedura, ltatttto insegnato

che la sentenza del magistrato, con la quale si dicltiara l'obbligo

anzidette e si aggiudica il diritto che vi corrisponde, dev'essere

eseguita come qualunque altra sentenza, cioè con tutti i mezzi

coercitivi che la legge autorizza per l‘esecuzione dei giudicati,

compreso il sussidio e l‘impiego della mano militare; ma altri,

considerando che questo mezzo non mena allo scopo, e che anzi

può partorire inconvenienti peggiori di quelli che si vogliotto

scongittrare, ha negato assolutamente che si possa imporre con

la forza l'osservanza del precetto, che si sono appigliati a escogi-

tare altri temperamenti capaci di far ottenere l'efietto, se non in

tutti, nella maggior parte dei casi, ben riflettendo che, se qualche

volta la trasgressione di questo sacro dovere può passare impu-

nita, è meglio che ciò avvenga, anzichè far assistere alle strano

e indecoroso spettacolo di vedere una moglie ricomlotta alla casa

del marito in mezzo alla forza pubblica, con pericolo di dover

ripetere la scena medesima ogni giorno e di rettdere cosi conten-

ttenda la stessa legge. Però, negando l'impiego della mano mili—

tare, non si sono accordati nella scelta dei mezzi equipollenti:

imperoechè alcuni hanno insegnato bastare la privazione degli

alimenti per parte del marito, altri hantto detto che si può im-

porre sequestro sopra i beni parafernali della moglie, in parte,

anche per riguardo alla prole comune; e alcuni sono giunti per-

sino ad accordare al marito un'azione di danni-interessi.

« Queste controversie non erano ignote al legislatore italiano

qttando preparò e pubblicò il codice vigente, e, giacchè gliene

veniva il destro, era saggio consiglio il decidere con autorità di

legge la grave questione, tanto più che nessuno degli altri codici

l'aveva risolta. Quindi egli scrisse l'art. 133, che non ha corri—

spontlenti in nessutto dei codici medesimi, e molto meno nel

codice francese, e fece cosi aperto che per parte sua voleva ripu-

diare assolutamente la teorica della mano militare, contentandosi

della più mite e più congrua sanzione di mezzi indiretti, insegnata

da parecchi scrittori, e ttegli ultimi tempi fattasi quasi generale,

con manifesta prevalenza sulla contraria dottrina ».

(4) Evidentemente sarebbe d'uopo sequestrare la moglie nella

casa maritale, perchè, ove non venisse sequestrata, il mandarla

in quel luogo sarebbe inutile: tosto condotta, se ne potrebbe

liberamente andare per i fatti suoi.
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mezzo d'esecuzione dal montento che le leggi restrittive

della libertà personale fanno eccezione al principio gene-

rale scritto nell'art. 26 dello Statuto fondamentale, per cui

la libertà personale è garantita, e però non possono essere

fortttate norme giuridiche che dispongatto tali mezzi che

dal legislatore.

Ma la legge, la quale non ammette che tttezzi di coer-

cizione diretta possano esser usati sulla persona della

tnoglie, anttnette l'uso di mezzi di coercizione indiretta; nel

caso in cui la moglie ricusi di far ritorno al domicilio ce-

nittgale, il marito ha facoltàdi richiedere e l'Autorità giu-

diziaria ha facolta, secondo le circostanze, di ordinare, a

profitto del marito e della prole, il sequestro temporaneo

di parte delle rettdite parafernali della tuoglie (1), parte,

la determinazione della quale è lasciata al prudente arbitrio

dell'Autorità giudiziaria (2).

Il carattere di tale provvedimento quello si è di mi—

sura coercitivo, onde far si che la moglie sia indirettamente

costretta a far ritorno al domicilio coniugale (3); ma può

anche avere, se al marito piaccia farglielo attribuire, il

carattere di misura assicuratrice e di tnezzo per ottenere il

pagamento del credito che il marito ha verso la moglie per

il pagamento delle spese della società coniugale, che, a

termini dell'art. 1426 del cod civ., gravano la sostanza

paraferttale della moglie (4). Di qiti ne viene che all'atto

stesso col quale il marito chiede il sequestro, oppure po-

steriormente al motnettto in cui il sequestro fu ordinato ed

eseguito, il marito può cltiedere che a lui sia devoluto ciò

su cui il sequestro e stato operato, sino alla concorrenza

della somma a cui ammonta il debito della moglie per le

dette spese, onde pagarsi del credito stesso. Ma tte] caso

in cui egli non ottenga una tale statuizione, non può pre-

tendere, a base del solo fatto del sequestro, di consmnare,

ancite a profitto non esclusivamente di sè ma della famiglia,

ciò su cui il sequestro e stato operato: il sequestro di

propria ittdole e una misura puramente conservativa (5)

non già un titolo traslativo di dominio ed attributiva di

proprietà; quella porzione delle rendite della moglie che

è stata sequestrata appartiene sempre alla tttoglie, alla

quale dev'essere dal sequestratario consegnata tostochè essa

faccia ritorno al domicilio coniugale, restando in seguito al

ritorno di pien diritto libero da sequestro ciò che ne era

stato oggetto; e nel caso in cui la moglie morisse prima

di essere ritornata nel donticilio coniugale, ciò che fa se-

questrato appartiene ai suoi eredi, ai quali dal sequestra-

tario deve essere dato conto. Nel caso in cui dopo l'estin-

zione del sequestro, in seguito all'avvenuto ritorno della

moglie tici domicilio coniugale, la tnoglie si allentattasse

nuovamente dal donticilio stesso, non rivive di pien diritto

il sequestro che è rimasto estinto, ma il marito che intende

usare contro la tttoglie del mezzo coercitivo in discorso,

deve proporre nuova domattda, come se il primo sequestro

non fosse stato concesso.

Il marito può far detuanda onde ottenere il seqttestre di

parte delle rendite parafernali della moglie, ma non può

pretendere di ritenere, e tanto meno di ritenere di propria

autorità, le cose ntobili che la moglie si trovasse ad avere

nella casa maritale, si tratti di vestiti, di ornamenti oppure

di altre cose (6); l’art. 133 è una disposizione restrittiva

del libero uso dei diritti, e però a tertttine dell'art. 4, titolo

preliminare del codice civile, non può essere estesa a casi

dalla legge non contentplati (7). E nemmeno il marito ha

diritto di cltiedere che la moglie sia dichiarata decaduta da

tutti i vantaggi derivanti dal contratto di matrimonio (8):

tale conseguenza potrà prodursi sul fondantento della sen-

tenza con la quale sia pronunziato la separazione perso-

nale in seguito al rifiuto di tornar nel domicilio coniugale,

ma non è una conseguenza che direttamente derivi dal

riliuto stesso.

183. La moglie ha il dovere giuridico di accontpagttare

il marito ovunque costui creda opportuno di fissare la sua

residenza, se per essa non esistono giuste cattse che la

determinino ad agire altrimenti; se Itavvi l'esistenza di

giuste cause che determinano la moglie a non accetti-

pagnare il marito, la moglie non ha bisogno d'intentare

un giudizio di separazione personale per esser esentato

dall'adempimento del dovere in parola (9), ma di propria

autorità ha diritto di opporre al ntarito il rifiuto di accont-

pagnarlo (10).

Ma quali sono le cause giuste che dispensati la moglie

dall'adempimettto dell'obbligazione dalla quale di regola e

gravata? La legge non ha alcuna determinazione relati-

vamente ai fatti che costituiscono giusta causa di esen-

zione per la moglie dalla obbligazione di accompagnare il

marito, e però alla determinazione uopo è che proceda l'in-

terprete.

E procedendo a tale determinazione, uopo e riconoscere

che una giusta causa di rifiuto da parte della moglie è la

esistenza di uno di quei fatti a base dei quali alla moglie

appartiepe il diritto di cltiedere la separazione personale

 

(1) Art. 133 cod. civ. —V. App. Napoli, 17 dicembre 1878,

Sansone e. Calco (Giorn. dei Trib., Milano, 1879, 92) ; Appello

Genova, 3 aprile 1882, Bagigalupi c. Bagigalapt' (Foro Italiano,

1882, I, 122).

(2) App. Venezia, 26 dicembre 1890, Z. e. B. (Temi Veneta,

1891, 93). L'App. di Casale, 13 ottobre 1886, P. e. C. (Gia—

ri.rpr. Cas., 1886, 325) statuiva che non dee ritenersi ecces-

siva la somma di lire 2000, state sequestrate per ordine del tri—

bunale, allorchè la moglie ha un ricco appartamettto e un reddito

certo e constatato di lire 8000.

(3) Cass. Torino, 27 luglio 1875, Mazzini c. Arizzoli (Mo-

nitore Trib., 1875, 1031).

(4) Cnfr. Bianchi, op. cit., v, 206. — Cass. 'l'orino, 27 luglio

1875, citata a nota precedetite.

(5) Art. 1835, 1836 cod. civile.

(6) Rianclti, op. cit., v, 206. — Contra: Demolotnbe, op. cit.,

W, 104; Borsari, op. cit., 5 334.  
(7) Il Tribunale di Teramo, 2 febbraio 1886, Cardantonc

c. Lattanzi (Legge, 1886, I, 278), dichiarava l'articolo 133 del

codice civile contenere una disposizione d'indole dimostrativa.

(8) Bianchi, op. cit., v, 208.

(9) Aubry e Rau, op. cit., tv, 5471, note 9—10; Demolombe,

op. cit., tv, 95 e seg.; Lauretit, op. cit., in, 87 e seg.; Borsari,

op. cit., 5 333; Bianchi, op. cit., v, 203.

(10) Art. 133 cod. civile. — 'l'rib. Orvieto, 17 aprile 1885,

Antichi c. Pinganelli (Legge, 1885, Il, 51); Appello Vettezia,

26 dicembre 1890, Z. e. B. (Temi Ven., 1891, 93); Appello

Genova, 10 settembre 1899, Biasotti c. Marc/tello (Annali,

1899, 380). _

Il codice albertino, in quella vece, all‘art. 141 disponeva: « Non

sarà lecita la separazione tra i coniugi, nemmeno di com

senso, senza l'autorizzazione del giudice ecclesiastico

rità civile, quando le circostanze rettdono necessar'

zione di un coniuge dall'altro e vi sia consenso, pr

perla sicurezza del cettitige che ne fa domanda ».
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per colpa del marito (1). E però uopo «. riconoscere il ca-

rattere di giusta causa di rifiuto di accompagnare il marito,

il fatto che egli non fissa una residenza giusta le sue condi-

zioni economiche ed il suo stato (2); ttel fatto del ntarito

che le infligga maltrattamenti (3). Ma le gittste cause che

legittimano il rifiuto della tnoglie non sono soltanto quelle

che dànno alla tttoglie il diritto di cltiedere la separazione

personale per colpa del marito (4), ma anche qttelle consi-

stenti in fatti che dal magistrato del ttterito, nel suo so-

vrano apprezzamento, sieno ritenute costituenti giusta causa

di rifiuto (5).

E il magistrato dovrebbe riconoscere il carattere di

giusta causa nel fatto della malattia della moglie che le

impedisca di portarsi o di intrattenersi la dove il marito

si trova (6), nel fatto che il clittta del luogo in cui il

tttarito si trova non è confacente alla sua salute (7), nel

fatto che la tttoglie e gravemente affetta da nostalgia, nel

fatto di sevizie che la moglie sia costretta a subire tte] do-

ttticilio cottiugale e nella mancanza nel domicilio stesso di

assistenza in occasione d'infermità (8); tte] fatto di grave
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tensione di rapporti fra coniugi (9); tte] fatto della pett-

denza di un giudizio di separazione personale (10) per colpa

di uno o dell'altro coniuge. Il magistrato del merito do-

vrebbe riconoscere la legittimità del rifiuto opposto dalla

moglie a tornare ttel domicilio coniugale, attche ttel caso

in cui il marito essendo cadttto in miseria, ed essendo im-

potente a mantettere la moglie, l'abbia autorizzata ad as-

sttmere in altro Comune un itttpiego e a provvedere al

proprio sostentamento, e perdurino quelle poco felici con—

dizioni economiche che hantto reso necessario l’allonta-

namento della tnoglie (11).

Anche nel caso in cui, trattandosi di moglie affetta da

malattia nell'udito e nella parola, nella casa in cui si

trova, cosa diversa dal donticilio conittgale, vi sia una

servente alla quale può facilmente far comprendere i

suoi pettsieri, servente che non la seguirebbe se dovesse

far ritorno ttel domicilio cettingale (12). Ma non costi-

tuisce giusta causa per la moglie di rifiutarsi a fare

ritertto al domicilio coniugale il fatto che il marito si

rifiuti a procedere alla celebrazione del matritnonio reli-

 

(1) 'l‘rib. Teramo, 2 febbraio 1886, citata a pag. precedente;

Appello Venezia, 28 maggio 1885, Miola c. Costantini (Giuris-

prudenza Ital., 1885, Il, 708).

(2) Demolombe, op. cit., tv, 95; App. Lucca, 26 giugno 1883,

I’apanti c. Dal Borgo (Attuali, 1883, 341); App. Venezia,

26 dicettibre 1890, Z. e. IJ. (Temi Ven., 1891, 93).

(3) 'l‘rib. Orvieto, 17 aprile 1885, Antichi e. Pingauelli

(Legge, 1885, 11, 51); App. Cagliari, 2 agosto 1901, Cadeddu

c. Piras (Giur. Sarda, 1901, 167). — Cnfr. Pothier, Matri—

monio, 383.

(4) Cassaz. Torino, 29 giugno 1900, Biasotti c. Marc/tello

(Monitore ’l‘rib., 1901, 226); App. Bologna, 16 marzo 1903,

Bruschi c. Bulloni (Foro Bol., 1903, 54).

(5) Demolombe, op. cit., tv, 96; App. Venezia, 28 maggio

1895, Miola c. Costantini (Giur. It., 1895, i, 2, 708); Cassa—

zione 'l'orino, 15 giugno 1900, Biasotti e. Marchetto (Fera It.,

1900, I, 1150). — Contra: App. Roma, 3 settembre 1878,

Cancaui c. Lais (Giur. Ital., 1878, t, 2, 769).

La Cassazione di 'l‘oritto così motivava la sua decisione del

15 giugno 1900:

« Attesocltè, finalmente, il ricorretite alleghi che cotttro la

legge, con violazione, cioè, degli art. 130, 131 e 132 cod. civile,

con falsa applicazione degli art. 139 e 150 dello stesso codice, e

cadetido inoltre ttel vizio di contradizione, la sentettza abbia rite-

nuto legittimo il rifiuto della Marebello alla coabitazione col ma—

rito, metttre non si versava in ttessuno dei casi per i quali può

pronunziarsi la separazione personale.

« Peraltro è da osservarsi che, metttre l'abbandotto permaitente

del domicilio maritale non si giustifica se non con la prcsettza di

taluno dei motivi per i quali la moglie è ammessa asepararsi dal

consorte, lo stesso non è a dirsi quando, come nella specie, si

tratta di abbatulouo semplicemente temporaneo.

«Allora la giusta causa dell'abbandono voluta dall‘art. 133,

che è generica, indetermittata, non espressa nè tassativa, come

tassativi sono i motivi della separazione, può esistere attche senza

la colpa del marito, e spetta al giudice l’ufficio di cottstatarla e

di valutarne l‘ importanza e la durata per conciliare nei singoli

casi il dovere della convivenza col diritto che alla tuoglie dee

riconoscersi, in certe imperiose contingenze, di allontanarsi tem-

poraneamente dal tetto maritale.

« Il caso, a esempio, in cui la moglie assista un figlio grave—

mente infermo e solo, lungi dalla casa paterna, e l'altro, ricor—

rente in concreto per giudizio incensurabile della Corte del merito,

in cui gli attuali vivi dissidi e la forte tensione degli animi pos—

setto far temere seri conflitti tra i coniugi, rendono intuitivo

come in circostanze consimili la legge debba negare e neghi senza  

meno al marito l‘azione giudiziale per ricondurre immediatamente

la meglio alla casa conitigalc.

« Il giudizio che ha emesso in proposito la Corte di Genova,

ripetesi, è insindacabile, e la sentenza sull'argomento e, sia nei

motivi, sia nel dispositivo, logica e coeretitc ». ,

(6) Demolombe, op. cit., tv, 93. — Contra: Potltier, Matri-

monio, 383.

('I) Contra: Potltier, Matrimonio, 383.

(8) App. Palermo, 6 marzo 1896, Termini e. Mancuso (Foro

Sic., 1896, 215).

(9) App. Genova, 1° settembre 1899, Biasotti e. Marebello

(Annali, 1899, 380), confermata dalla Cass. di 'l‘orino, 15 giugno

1900, succitata.

(10) App. Genova, 27 dicembre 1899, Roberti c. Gltiron

(Len/ge, 1900, I, 305).

(1 l) L‘App. Venezia cosi motivava la sua decisione 28 maggio

1885, Miola c. Costantini (Giur. Ital., 1895, t, 2, 708):

« Attesocltè, nella specie, trattasi che la Miola abitava in Este

col marito Costantini. Costui, aggravatosi di debiti, cadde in

miseria. Non sapendo come provvedere al mantenimento proprio,

della moglie, dei cinque figli del primo letto, nè avendo la moglie

che una teitue sostanza parafernale valtttata lire 5.424, nell'atto

divisionale 23 gettnaio 1888, assenti che costei, pratica com'era

della gestiotte di banco-lotto, assumesse, in qualità di commesse-

gerettte, il banco-lotto n. 7 in Venezia, onde provvedere cosi col

proprio lavoro a quel sostentamento che egli era incapace di

darle. Ora èd'avviso la Corte, che, avendola egli autorizzata a

prestare l'opera sua a Venezia, l’abbia necessariamente autoriz-

zata anche a traslerire la sua residenza in detta città e non possa

quindi pretendere che essa abbandoni la stia gestione per attdare

a Milano a morire, com'essa belt dice, di fame con lui e con gli

altri suoi cinqtte figli. Il marito in tanto ha il diritto di esigere

che la moglie raggiunga il tetto cotiitigale in quanto abbia i mezzi

di stabilire la sua residenza e di semmittistrarle tutto ciò che le

è ttecessario ai bisogni della vita. Nel caso opposto, com'è l'at-

tuale, in cui egli versi in tniseria e abbia bisogno degli alimenti

dalla moglie, le parti, per cosi dire, s‘ittvertono naturalmente.

Egli, che l‘ha autorizzata a prestar l'opera sua a Venezia per

ritrarre una fonte di onesto guadagtto, ha con ciò stesso fatto

cettoscere di aver voluto fissare anch‘esso la sua residenza in

Venezia, e ora non può prctcttdcre che la moglie lo segua in

residenza diversa abbandonando la precipua fonte dei suoi gua-

dagni che le daitno il mezzo di vivere ed ai qttali egli nulla sa

sostituire ».

(12) Cttfr. App. Roma, 3 settembre 1878, Conconi e. Luis

(Giur. Ital., 1878, I, 2, 769).
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gioso (1), la ristrettezza della casa in cui il marito intende

che la moglie abiti, e il modo di vita non confacentea

quelle abitudini che la moglie ha (2).

184. La moglie ha il dovere giuridico d'accompagnare il

marito nel luogo nel quale costui crede di fissare la sua

residenza, ma gliene compete anche il diritto (3); chè, a

termini del disposto dell'art. 132 del codice civile, il ma-

rito ha l’obbligazione di tenere la moglie presso di sè (4).

Ma, alla stessa guisa che la moglie è liberata dall'obbli-

gazione di accompagnare il marito allorchè ha giuste cause

per rifiutarvisi, il marito è liberato dell'obbligazione di

tenere la moglie presso di sè allorchè ha giuste cause per

contenersi in modo diverso da quello nel quale per regola

sarebbe obbligato. Dell'esistenza o non esistenza di giusto

cause che liberano il marito dalla obbligazione di tenere la

moglie presso di sè, dev'essere giudicato a base di criteri

eguali a quelli che servono per giudicare della esistenza o

non esistenza delle giuste cause che esentano la moglie

dall'adempimento dell'obbligazione di accompagnare il ma-

rito. Epperò non può determinarsi a priori se costituisca o

no giusta causa che libera il marito dalla sua obbligazione

il fatto che esso marito conviva col padre suo nella cui

casa non può portare la moglie (5); tal fatto dovrà essere

valutato in relazione a tutte le altre circostanze, ed il gin-

dizio deve essere dato a base di quel criterio complessivo

che dall'insieme delle circostanze e dato formarsi. Ma

giusta causa dev'esser sempre ritenuta quella che ha fonda-

mento in fatti danti al marito diritto di domandare la se-

parazione personale per colpa della moglie: in tal caso il

marito per essere giustificato non ha d'uopo di proporre

la domanda di separazione personale (6); basta la sern-

plice sussistenza del fatto perchè debba essere sempre

riconosciuta la cessazione della sua obbligazione.

Le parole « tenere la moglie presso di sè » non devono

esser intese alla lettera in modo da ritenere il marito ob-

bligato, sol che questa sia la volontà della moglie, a con-

durla in quel qualunque luogo in cui egli va; devono esser

intese nel senso di riconoscere il marito obbligato soltanto

a tenere la moglie in quella casa in cui egli ha sua abita-

zione abituale.

Epperò non perchè nell'art. 132 del codice civile sta

scritto che il marito è obbligato a tenere la moglie presso

di sè, è obbligato anche nel caso in cui egli parla per un

viaggio a condurla seco; quando egli mantiene in un luogo

determinato la sua dimora abituale e partendo lascia la

moglie nel luogo stesso, egli ha adempiuta la sua obbliga-

zione. Ma non havvi adempimento dell'obbligazione dalla

quale il marito è gravato col solo fatto di tenere la moglie

nell'edifizio ov’ein abita ; se la tiene in un appartamento

distinto senza libera comunicazione con quello in cui egli

abita, l'adempimento dell'obbligazione non avviene; perché

l'adempimento avvenga, èd’uopo che luoghi abitati dal ma-

rito e luoghi abitati dalla moglie formino un corpo solo.
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Essendo quella di tenere la moglie presso di sè un'ob-

bligazione giuridica che grava il marito, la moglie ha

azione per costringere il marito all'adempimento della

obbligazione stessa. Se senza la coercizione diretta sulla

persona della moglie non è possibile fare forzatamente

entrare la moglie nel domicilio coniugale, senza tale

coercizione (: possibile introdurre la moglie in quella casa

che dal marito è abitata: infatti basta che l'utliciale giu-

diziario faccia aprire le porte della casa, se le stesse fossero

chiuse, e accompagni la moglie entro la casa stessa, perchè

la sentenza, che ordina al marito di tenere la moglie presso

di sé, si trovi ad esser eseguita con uno di quei mezzi di

esecuzione forzata delle sentenze che sono ammessi dal co-

dice di procedura civile (7). Ciò che potrà avvenire a ese—

cuzione ultimata della sentenza con l'anzidctto mezzo, non

ha importanza giuridica ai riguardi dell’esecuzione stessa;

se il marito abbandona la casa nella quale la moglie e

stata introdotta a mezzo della forza pubblica, se non adempie

verso la moglie le obbligazioni che dalla legge sono al ma-

rito addossate, vi saranno delle violazioni dei diritti della

moglie che dal marito vengono commesse, violazioni che

determineranno il sorgere delle relative azioni; ciò di cui

ci si deve preoccupare è soltanto della possibilità tecnica

diesercitare una azione coercitiva per la esecuzione della

sentenza in uno dei modi che dalla legge sono autorizzati,

e questa possibilità tecnica esiste con la attuazione di ciò

che è stabilito dagli articoli 745 e seguenti del codice di

procedura civile. Ond'é che la moglie, la quale ha otte—

nuto contro il marito sentenza che ordina al marito stesso

di tenerla presso di sè, può a mezzo di ufficiale giudiziario

procedere alla esecuzione della sentenza facendosi immet—

tere nella casa in cui il marito si trova (8). Ma e a mezzo

di ufficiale giudiziario e non già d'autorità propria che

la moglie può ottenere ciò; se la moglie di propria au-

torità si introduce o si intrattiene nell'abitazione del marito

e nelle appartenenze di questa contro il volere di costui o

si intrattiene clandestinamente o con inganno, non com-

mette il reato di violazione di domicilio se suo intendimento

è quello di esercitare il preteso diritto di essere tenuta

dal marito presso di sé, ma eventualmente counnette il

reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni di cui

all'art. 235 del codice penale, e precisamente commette

questo reato tutte le volte che per introdursi o per intrat—

tenersi nella casa del marito, usa violenza sulla cosa op-

pure violenze e minaccie verso le persone.

La moglie contro il marito che rifiuta di tenerla presso

di sè, non può ottenere a danno del marito quel sequestro

di parte delle rendite che nel numero precedente si è ve—

duto poter essere ottenuto dal marito contro la moglie che

rifiuta d'accompagnarlo ovunque egli crededi fissare la sua

residenza (9) : l'indole di disposizione restrittiva del libero

uso dei diritti, che è d'uopo riconoscere nella disposizione

dell'art. 131 del codice civile, impedisce l’estensione di

 

(1) Contra: App. Catania, 28 marzo 1884, Bonacorsis c. Ca-

vallaro (Giur. Ital., 1884, Il, 382).

(2) App. Venezia, 26 dicembre 1890, Z. e. B. (Temi Veneta,

1890, 93).

(3) App. Lucca, 26 giugno 1883, Papanti 0. Dal Borgo

(Annali, 1883, 341).

(4) L’art. 2”; del codice francese, l’art. 203 codice delle Due

Sicilie e l'art. 127 del codice alberti…) usano l‘espressione « rice—

vorta presso di sè »; l‘art. 50 del codice parmense e l‘art. 98  codice estense usano l‘espressione « riceverla in sua casa ».

(5) Contra: Laurent, op. cit., …, 88.

(6) Demolombe, op. cit., IV, 99; Laurent, op. cit., …, 87;

Bianchi, op. cit., v. 203.

(7) Cnfr. Bianchi, op. cit., v, 207. Il procedimento di esecu-

zione di cui è parola nel testo e quello disciplinato dagli art. 745

e seguenti del codice di procedura civile.

(8) Contra: Laurent, op. cit., Il, 94.

(9) [fianchi, op. cit., v, 207.
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quella disposizione a casi dalla stessa non contemplati. Alla

stessa guisa che la moglie non incorre nella perdita dei

vantaggi assicuratile dal contratto matrimoniale nel caso

in cui si rifiuti di accompagnare il marito, il marito non

incorre nella perdita dei vantaggi stessi se rifiuti di te-

iiere la moglie presso di sè (1).

185. Contenuto dell'autorità maritale & anche il di—

ritto che al marito compete di tenere ed esercitare la dire-

zione dell'azienda domestica (2). Uim volta che al marito

compete tale direzione, è al marito che compete il diritto

di stabilire il tenore di vita della società coniugale tanto

entro che fuori di casa, tenore di vita però che egli dee

stabilire considerazione avuta alla condizione economica

della famiglia e in corrispondenza alla condizione stessa (3).

Per tutto ciò che concerne l'azienda domestica, azienda

di cui al marito compete la direzione, direzione, la quale,

non potendo spingersi sino agli infimi dettagli dell'azienda

ha la sua corrispondente esecuzione nell'azione della mo-

glie, la moglie va considerata come esecutrice delle dis-

posizioni date dal marito (4), come rappresentante il ma—

rito (5) per mandato da costui ricevuto (6), salvo che

diversamente risulti dalle circostanze (7). E diversamente

risulta dalle circostanze, tutte le volte che il marito ha

pubblicamente proibito alla moglie di compiere determinati

atti relativi all'azienda domestica (8): non è di un man-

dato legale che la moglie è investita, dal momento che

nessuna legge le attribuisce il mandato, epperò il marito,

mandante presunto, è arbitro di segnare all'azione della

moglie quei limiti che crede opportuni. Ma, anche quando

il marito non ha pubblicamente proibito alla moglie di

compiere determinati atti, non si presume che la moglie

sia investita di un mandato illimitato; la moglie va rite-

nuta come investita di un mandato circoscritto ai bisogni

reali della vita, tenuto conto della condizione sociale dei

coniugi (9).

186. Per condurre l'azienda domestica e necessario fare

delle spese; al marito, al quale appartiene il diritto di di-

rigere l'azienda domestica, incombe l'obbligazione di fare

quelle spese che sono necessarie all'azienda stessa.

Fino a che si tratta di spese che sono relative alla per-

sona del marito, costui non può avere un'obbligazione verso

sè stesso di provvedere a tali spese; l'obbligazione neces-

sariamente suppone l'esistenza di due soggetti, il soggetto

attivo e il passivo, e per ciò che e relativo alle spese ri—

guardami la persona del marito non vi sarebbe che un

soggetto soltanto. Ma, quando si tratta di spese relative

alla persona della moglie, allora si hanno due soggetti, il

marito e la moglie; havvi la possibilità dell'esistenza di

una vera e propria obbligazione, della quale la moglie sia

soggetto attivo ed il marito soggetto passivo: a termini del

disposto dell'art. 132, prima parte, del codice civile, il ma-

rito ha l'obbligazione, non già semplicemente di corrispon-

dere alla moglie gli alimenti (10), ma un'obbligazione, pur

d'indole alhuentare(11) e che dall'obbligazione alimentare

differisce per l'estensione; obbligazione il cui oggetto è

quello di somministrare alla moglie tutto ciò che e neces—

sario ai bisogni della vita in proporzione delle sue so-

stanze (12), anche se tenui sieno le sue risorse (13), o nel

contratto matrimoniale sia stabilitoa favore della moglie uno

spillatico (14), o il marito incontri dilficoltt't a riscuotere

gli interessi della dote (15), o penda giudizio per nullità

del matrimonio (16); e se all'adempimento dell'obbligazione

per temporaneo incaglio dell'azienda finanziaria del marito

vi provveda la moglie, il marito è tenuto a rimborsarla di

ciò che da essa fu erogato (17). Havvi l'obbligazione di cui

e discorso in quanto sia stato celebrato quell'atto al quale

 

(1) Bianchi, op. cit., v, 208.

(2) 5 91 cod. austriaco; 55 1354, 1356 cod. tedesco.

(3) Art. 132, capov. 1°, cod. civile.

(li) 5 92 cod. austriaco.

(5) 5 1357, capov. 1°, cod. tedesco. Aubry e Rau, op. citata,

5509, ii. 70; Laurent, op. cit., xxti, 105; Borsari, op. citata,

5 343lii3; Boggio, Delle persone fisiche incapaci (Torino 1888),

i, 201; 'l‘artufari, Della rappresentanza nella conclusione dei

contratti ('I‘orino 1892), ii. 151 ; Bianchi, op. cit., v, 257.

(ti) App. Genova, 20 febbraio 1901, Henaut (Annali, 1891,

182); App. Milano, 27 ottobre 1897, Gargantiiii c. Ventura

(Giur. Ital., 1898, I, 2, 138).

(7) 5 1357 cod. tedesco.

(8) Cnfr. Cass. ’I‘orino, 15 febbraio1899, Molinari c. Gi—

belli (Giur., 'l'orino, 1899, 507).

(9) Appello Genova, 20 febbraio 1901, Ilenaut (Annali,

1891, 182).

(1 O) Cnfr. art. 132, posto in relazione con l’art. 156,capov. 2°,

codice civile.

(11) Cnfr. art. 132, posto in relazione con l’art. 142,capov. 1“,

codice civile.

(12) L. 28, Dig. de relig., XI, 7; l. 21, pr., Dig. de donat. i. o.

elit., xx1v,1; 1.13, Cod. de neg. yest., 11,18. — V. App. Ve—

nezia, 19 settembre 1899, N. e. C. (Temi Ven., 1900, 224).

L‘articolo 214. cod. francese, l'art. 203 cod. Due Sicilie e l‘ar—

ticolo 127 cod. albertino dicono che il marito è obbligato a som—

ministrare alla moglie tutto ciò che è necessario ai bisogni della

vita in proporzione delle sue sostanze e del suo stato. Per il

5 50 cod. parmense e 98 cod. estense, il marito è in dovere di

somministrare alla moglie un decente sostentamento in propor—

zione delle sue facoltà. Per gli articoli 50 codice parmense e

98 codice estense, il marito èiii dovere di somministrare alla  

moglie, in proporzione della stia condizione e dei suoi mezzi,

quanto e richiesto dai bisogni della vita.

(13) App. 'l'orino, 26 marzo 1867, Massara o. Massara (Annali,

1867, 320); 24 aprile 1867, Conioglio c. Panagilli' (Giuria-

prudenza, Torino, 1867, 415).

(14) Tribunale Napoli, 1° giugno 1900, Alterio e. Del Pozzo

(Tribuna Giud., 1900, 191).

(15) App. Casale, 16 gennaio 1867, Vespa e. Molla (Gazzetta

dei Trib., Genova, 1867, 1377).

(16) App. Lucca, 17 aprile 1891, Santana e. Stracca (Annali,

1891, 310).

(17) Nella sua decisione 9 dicembre 1899, Banca del Monfer—

rato e. Testa/bold (Giur. Ital., 1900, 1, 1,537), la Cassazione

di Torino così statuiva:

« Circoscrivendo la disputa al puro necessario, è da osservare

che il ricorso allega anzitutto la violazione dell'art. 138 codice

civile, per avere la sentenza ritenuto che la moglie, la quale

provveda al mantenimento della famiglia durante l'inopia delma-

rito, abbia diritto di farsi rimborsare proporzionalmente dal ma-

rito, che diventi abbiente, almeno una parte di quanto essa abbia

erogato.

a La massima, cosi largamente ein termini assoluti formulata

dalla sentenza, può dar luogo a serie obiezioni. Per altro, se si

riflette che nella fattispecie il merito, al tempo dell‘erogazione

aveva (perchè lo accerta in fatto la sentenza) indubbiamente il

suo credito verso i Caligaris, epperò non versava in assoluta nii—

seria, ma solo mancava temporaneamente della disponibilità della

sua sostanza, sarà facile convincersi che la sentenza può e dec

sostenersi. Imperocchè, mentre da una parte è certo che, quando

il marito nulla ha, dee la moglie, per obbligo suo proprio, prov—

vedere integralmente al mantenimento della famiglia, senza di—

ritto a rimborso per il caso eventuale di successivi acquisti del
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dal codice viene dato il nome di matrimonio; chè se fosse

stato celebrato soltanto matrimonio religioso, dell‘esistenza

dell'obbligazione in discorso non sarebbe il caso di fare

parola (1).

Il marito è tenuto a provvedere alle spese necessarie

all'azienda domestica anche nel caso in cui la moglie abbia

beni parafernth il fatto dell'esistenza di tali beni farà sor-

gere a favore del marito il diritto di pretendere che la

moglie contribuisca ai pesi del matrimonio in quella pro-

porzione che le parti hanno stabilito nel contratto matri-

moniale, oppure, nel caso in cui non esista una speciale

pattuizione, nella proporzione stabilita negli art. 138 e1426

del codice civile (2), ma non da diritto al marito di rifin-

tarsi alla somministrazione di ciò che è necessario ai bi-

sogni della vita della moglie. E nemmeno gli dà diritto di

far valere la compensazione fra il suo debito per le sommi-

nistrazioni dovute alla moglie col suo credito verso costei

per il concorso ai pesi del matrimonio: non ha luogo la

compensazione se non fra due debiti che hanno egualmente

per oggetto una somma di danaro o una determinata quan-

tità di cose della stessa specie, che nei pagamenti possano

tener luogo le une delle altre (3), e il debito del marito

per la somministrazione e quello della moglie per contri-

buzione ai pesi del matrimonio non entrano in questa ca-

tegoria. Ma, se il credito della moglie è stato convenzional-

mente 0 giudizialmente liquidato in una somma di danaro

o in cose di quelle che nei pagamenti tengono luogo le

une delle altre, ben (: possibile la compensazione, se anche

la moglie sia debitrice di cose della stessa qualità.

187. Dal momento che il marito ètennto a sommini-

strare alla moglie tutto ciò che a costei è necessario per i

bisogni della vita, e tenuto a somministrarle tutto ciò che

e necessario per vestimenta (4), per spese di medico e me-

dicine(5), e in via generale per spese di cura della moglie,

anche sela moglie abbia mezzi propri per sostenere tali

spese (6), anche se si tratti di spese causate da una gra-

vidanza adulterina (7), senza fare distinzione fra spese di

cura autorizzate dal marito e spese di cura non autorizzate

ed anche fatte contro la sua volontà (8). Di qui ne viene

che il marito è tenuto a somministrare alla moglie tutto

ciò che è necessario in seguito a un'operazione chirurgica

fatta d’urgenza e senza interpellarlo (9). Essendo il marito

tenuto a somministrare alla moglie tutto ciò che è neces-

sario per la cura di essa, egli è tenuto alla somministra-

zione anche di ciò che e necessario perle spese d'ultima

infermità della moglie stessa (10), salvo l'eventuale obbligo

del patrimonio della moglie di contribuire alle spese stesse

in quella proporzione nella quale la moglie è tenuta a con-

tribuire alle spese del matrimonio (Il). Epperò il marito

non può pretendere che gli eredi della moglie lo rimborsino

di ciò che egli ha speso nell'ultima infermità della moglie

sua (12), salvo, se del caso, a far valere contro di essi il suo

credito per contributo ai pesi del matrimonio dalla moglie

dovuto.

Spetta ai coniugi accordarsi su ciò e su quanto- deve

esser dal marito prestato (13). e, nel caso in cui l'accordo

non si raggiunga, è l'Autorità giudiziaria che dee dare le

opportune statuizioni, sia o no dalla moglie stata chiesta la

separazione personale (14), e, nel caso in cui il giudizio di

separazione personale sia pendente, l'istanza con cui la

moglie chiede nel giudizio stesso che il marito le presti ciò

che le è dovuto, è un incidente della causa, che dev'essere

risoluto dall'Autorità giudiziaria avanti la quale pende il

giudizio(15). Come qualunque altro incidente d'una causa,

anche quello relativo alle somministrazioni alla moglie do-

vute può essere risoluto insieme al merito della domanda di

separazione; ma, se il merito non è maturo per la decisione,

non si può, se le parti non sonod'accordo nel volerlo, sospen-

dere il giudizio sull'incidente di cui e parola, fino a che il

merito della controversia non venga discusso (16).

 

marito; d‘altra parte sembra non potersi spingere le cose tanto

oltre fino ad ammettere che, anche quando il marito abbia attual—

mente qualche sostanza, ma non ne possa al momento disporre,

per quella sola circostanza egli sia dispensato, e finchè dura

la impossibilità dei suoi averi, dal concorrere con la moglie

al mantenimento della famiglia. Ciò sarebbe ingiusto e non con-

forme allo spirito dell‘art.. 138, che sanziona eguaglianza di da—

veri pcri genitori, ed impone loro in comune proporzionatameute

alle rispettive sostanze l’obbligo di mantenere, educare ed

istruire la prole: e l‘uguaglianza svanirebbe ogniqualvolta all‘ob-

bligo d‘un coniuge, pur esso abbieiitc, nell‘attualità, e soltanto

trausitoriaineiite impedito, dovesse irrepetibilmente soddisfare

l‘altro coniuge, che ha bensì il dovere, per l’indefeltibile bisogno

della famiglia, di venire in aiuto al consorte versante in disagio

economico, ma non e tenuto davvero a sostituirlo, senza dirittoa

rivalsa per quanto il disagio ,venga a cessare. In due parole: il

ritardo per im coniuge a riscuotere non induce nell'altro l‘ob—

bligo di sopperire esso esclusivamente del proprio e senza pro-

porzionale rimborso, al mantenimento della prole.

(1) App. Torino, 28 dicembre 1889, Berardi e. 'l'orbirlone

(Giur. Ital., 1890, t, 1, 316).

(2) Cnfr. 'l‘rib. Milano, 24 giugno 1871, Bollini c. Dufour

(Legye, 1871, i, 479); Cass. Napoli, 9 marzo 1875, Persino

c. Laluzzo (Annali, 1875, 137).

(3) Art. 1287, capov. 1°, cod. civile.

(4) App. Napoli, 17 marzo 1869, l‘oma c. Giannuzzi (Giu-

risprudenza Ital., 1869, il, 174). _

(5) Cass. Firenze, 11 giugno 1866, Belluomini c. Bia-num

(Annali, 1866, 45); App. Catania, 15 settembre 1874, Sla/IO

c. Forti (Giur. Ital., 1874, i, 2, 706).

116 — Diousro rumeno, Vol. XV, Parte 1‘.

 

(6) Cas:n Torino, 22 settembre 1897, Enrico e. Ile Silvestris

(Foro Ital., 1897, |, 1377).

(7) App. Genova, 10 gennaio 1891, Rosso e. Rosso (Legge,

1891, 1,310).

(8) Cnfr. Trib. Ilari, 24 aprile 1894, Noranto c. Gramegna

(Pisanelli, 1895, 14).

(9) App. Genova, 23 febbraio 1894, Il. c. I’. (Mon. Tribunali,

1894, 535).

(10) Ricci, op. cit., 1, parte 1-1, n. 27. Cass. 'l'orino, 26 maggio

1887, Vigo c. Parodi (Giur., Torino, 1887, 566); App. 'I'orino,

14 settembre 1893, Durante e. Bamello(ld., id.,1893,683); Cass.

'l‘orino, 3 luglio 1896, Virani c. Avataneo (Id., id., 1896, 517).

(11) Cass. ’l‘orino, 22 settembre 1897, Enrico e. lle Siluestris

(Foro Ital., 1897, i, 1377).

(12) Cass. Firenze, 11 giugno 1866, Belluomini c. Bianucci

(Annali, 1866, 45); Cass. Torino, 26 maggio l887, Vino

e. Parodi (Giur., 'l'orino, 1887, 566); App. 'I'orino, 14 set—

tembre 1893, Durante c. Ramella (Id., id., 1893, 683); Tribu—

nale llari, 24 aprile 1894, Noranto c. Grantegna (Pisanelli,

1895, 16); App. Aquila, 7 febbraio 1902, De Bacco c. Carac-

ciolo (Annali, 1903, 131).

(13) Cnfr. Laurent, op. cit., …, 51 e seguenti.

(14-) App. Cagliari, 29 agosto 1901, Azura c. Cabras (Giu—

risprudenza Sarda, 1901,301); Cass. Roma, 17 giugno 1902,

Grassi e. Lepri (Annali, 1902, 458); Cass. 'l'orino, 5 dicembre

1867, Riccardo e. l’orlo (Gazz. dei Trib.. Genova, 1867, 504).

(15) Appello Torino, 12 marzo 1867. l). e. Il. (Gazzella dei

'l'rib., Genova, 1867, 635).

(16) App. Catanzaro, 14 dicembre 1868, Diaco c. Pecoraro

(Ley/ge, 1869, 1,34).
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Non provato dal marito l'avvenuto adempimento della

obbligazione che gli incombe, la sua condanna dev'essere

senz'altro pronunziata (l): premessi gli atti necessari ad

accertare il quantitativo dei bisogni della moglie e delle

rendite di cui il marito può disporre (2), l’Autorità giudi-

ziaria decide secondo il suo prudente arbitrio su ciò che

dev'esser prestato (3).

Una volta che con atto convenzionale o con sentenza sia

stato stabilito ciò che dal marito dev'esser prestato, gli

effetti dell'atto o della sentenza sono continuativi (4) fino

a che, su domanda del marito o della moglie, attesa la va—

riazione avvenuta nelle rendite del primo o nei bisogni

della seconda (5), un atto, oppure una sentenza, non sta-

bilisca diversamente da ciò che in antecedenza era stato

disposto, e allora tale atto e tale sentenza hanno effetto

continuativo finchè per essi non si verifica ciò che per la

prima statuizione si è verificato.

Non pagato dal marito ciò che da lui è dovuto in forza

di titolo esecutivo, la moglie può procedere all'esecuzione

forzata con le norme ordinarie. Attesa l'indole alimentare

dell'obbligazione del marito, la moglie può procedere alla

esecuzione anche sugli stipendi, paghe, mercedi, salari,

assegni, sussidi, gratificazioni, pensioni, indennità, che

tengon luogo di compensi di qualunque specie che lo Stato

corrisponde ai suoi funzionari, impiegati, salariati, pensio-

nati ed a qualunque altra persona per effetto ed in conse-

guenza dell'opera prestata nei servizi da esso dipendenti,

fino alla concorrenza del terzo di quanto e dovuto (6). Al-

tesa l'indole stessa, la moglie può procedere all'esecuzione

anche sul terzo degli stipendi, assegni e pensioni dovuti

dal Fondo per il culto, dagli Economati generali dei bene-

fizi vacanti, dai Comuni, dalle provincie, dalle opere pie,

dalle cameredi commercio, dagli istituti di emissione, dalle

casse di risparmio e dalle compagnie assuntrici di pubblici

servizi ferroviari e marittimi (7); sulla metà degli stipendi

dei maestri elementari (8) e sul terzo delle pensioni e delle

indennità dovuto ai maestri dal Monte pensioni per gli

insegnanti nelle scuole pubbliche elementari, negli asili

d'infanzia e nei regi educatori femminili :\ patrimonio

sorvegliato (9).

Per lo stesso motivo può procedere all'esecuzione anche

sugli assegni per alimenti di cui il marito fosse eredi-

tore, ma in questo caso il pignoramento non può farsi

che con la permissione dell’Autorità giudiziaria e per la

porzione determinata da essa (10).

MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE)

Sia o no intervenuta Convenzione () sentenza che stabi-

lisca ciò che dal marito deve esser prestato, nel caso di

fallimento del marito la moglie non può chiedere di esser

collocata nel passivo della massa per l'importare del suo

credito che non consista in pensioni scadute (11), liquide

oppure da liquidarsi (12): il marito ha l'obbligazione di

somministrare alla moglie tutto ciò che è necessario ai bi-

sogni della vita in proporzione delle sue sostanze, e allorché

il marito è caduto in istato di fallimento le sostanze del ma-

rito vengono apprese dalla massa dei creditori, verso la

quale la moglie non può esercitarediritti maggiori di quelli

che potrebbe esercitare in confronto del marito. E siccome,

dichiarato il fallimento, il marito nulla più ha, nulla può

più la moglie pretendere, salvo il suo diritto ain eventuali

soccorsi, che, a termini del disposto dell'art. 752 del codice

di commercio, il giudice fosse per concedere sul passivo

del fallimento.

Ma, nel caso in cui non vi sia dichiarazione di fallimento,

ben può la moglie concorrere in graduazione sul prezzo

ritratto dalla vendita giudiziale dei beni del marito e su

quello posto a disposizione dei creditori nel giudizio di par-

gazione dalle ipoteche. lcreditori però, coi quali la moglie

concorre e ai quali ha il diritto di esser preferita, con-

siderazione avuta al suo grado ipotecario, e coi quali deve

dividere il prezzo ritratto, hanno diritto di impugnare la

liquidazione convenzionale o giudiziale di ciò che dal ma-

rito e dovuto alla moglie, chiedendo la riduzione dell'im-

portare del debito nei limiti di giustizia. Riduzione che

non può aver valore che per le pensioni che fossero per

scadere, non per quelle che sono già scadute al momento

in cui la domanda di riduzione è proposta, salvo che nella

liquidazione convenzionale o giudiziale sia intervenuta frode

alle ragioni dei creditori, chè allora, in applicazione delle

norme generali, ad essi compete l'esercizio dell'azionepan-

liana, se esiste ciò che dalla legge è voluto per l'esperi—

mento di tale azione, tenuto conto che l'atto, col qualeè

regolato ciò che all'obbligazione del marito è relativo, e im

atto non già a titolo gratuito, ma a titolo oneroso, perchè

regolante ciò che in dipendenza d'una preesistente obbli-

gazione è dovuto dal marito alla moglie.

188. L’obbligazione del marito di somministrare alla

moglie quanto è necessario ai bisogni della vita resta so-

spesa, senz'uopo che intervenga una sentenza la quale sta-

tuisca la sospensione (13), allorquando la moglie, la quale

si (: allontanata senza giusta causa dal domicilio coniugale,

 

(1) Dec. citata a nota ultima della pagina precedente.

(2) Cnfr. Cass. Torino, 27 luglio 1875, Mazzini e. Arizsoli

(Mon. Trib., 1875, 1031).

(3) Cnfr. App. Genova, 3 agosto 1866, Crescio c. Crescio

(Gazz. dei Trib., Genova, 1866, 232) ; App. Casale, 16 gennaio

1867, Vespa e. Motta (Id., 1867, 377).

(4) Cass. Firenze, 1° dicembre 1873, Corti e. Cotel (Giuris-

prudenza Ital., 1874, t, 1, 833).

(5) Cnfr. Cass. Torino, 11 gennaio 1867, Nanetti e. Prandi

(Legge, 1867, t, 831). '

(6) Art. 591, capov. 1°, cod. proc. civ. e 2, capov. 1°, n.2,

legge 7 luglio 1902, n. 276.

(7) Legge 26 luglio 1888, n. 5579.

(8) Art. 4, testo unico, approvato con il regio decreto 19 aprile

1885, n. 3099, e art. 12 regolamento approvato col regio decreto

1 1 ottobre 1885, n. 3496.

(9) Art. 31, testo unico, approvato con il r. decreto 30 di-

cembre 1894,.n. 597.  
(10) Art. 592 cod. proc. civile. Per maggiori dettagli sulla

materia si rinvia alla voce Esecuzione mobiliare, essendosi limi-

tati nel testo a riportare la nuda disposizione della legge.

(11) Per le pensioni scadute al momento della dicliiarazioue di

fallimento, la moglie è nella posizione di qualunque altro creditore.

(12) Contra: App. Venezia, 5 ottobre 1880, Pancrazio e. Falli-

mento Tirabosco (Giur. Ital., 1880, i, 2, 856). — La Cassazione

di 'l‘orino, 4_gennaio 1899, Belli e. Scocca (Giur., Torino, 1899.

241), ha ritenuto che l'atto col quale il marito nel separarsi dalla

moglie assegna a questa una determinata pensione vitalizia ali-

mentare per il tempo che fosse per durare la separazione stessa,

senza specificare che ciò è fatto unicamente per riconoscere e de-

terminare le ragioni alimentari della moglie, neppure accennate

nell'atto medesimo, può, a giudizio incensurabile del magistrato

del merito, ritenersi estraneo alla convenzione alimentare di cui

l‘art. 144 del codice civile, e dee quindi continuare a Spiegare il

suo cfletto anche dopo il successivo fallimento del marito.

(13) Borsari, op. cit., 5 334; Bianchi, op. cit., v, 206.
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ricusi di farvi ritorno (1), o, ciò che è lo stesso, rifiuti di

seguire il marito in quella residenza che costui ha creduto

opportuno di fissare. Ma, siccome l'obbligazione del marito

ha la sua causa nell'unione coniugale enon nella convi-

venza (2), nel caso in cui la moglie si sia allontanata per

una di quelle giuste cause, che, come si è veduto al n. 185,

impediscono al marito di pretendere che la moglie lo accom-

pagni, l‘obbligazione continua a sussistere (3), abbia o no

la moglie promosso il giudizio di separazione personale (4),

senza che il marito, contro il quale l'azione per l'adempi-

mento dcll'obbligazione è stata proposta, possa esibire di

adempiere l'obbligazione che gli incombe col ricevere la

meglio nella casa in cui egli abita (5): le giuste cause, che

legittimano l'allontanamento della moglie o il suo rifiuto

a seguire il marito, le impediscono anche di portarsi nella

casa maritale per ricevere la somministrazim1e di ciò a cui

ella ha diritto.

Perchè l'obbligazione del marito resti sospesa, non è

sullìciente l'allontanamento della moglie dal domicilio co—

niugale; è uopo che la moglie opponga il rifiuto a far

ritorno al domicilio stesso (6). Ond'é. che, se il marito non

si cura dell'avvenuto allontanamento della moglie, ed allo

allontanamento stesso non faccia susseguire un invito di

ritornare al domicilio coniugale, l'obbligazione continua a

sussistere (7). La legge per tale invito non statuisce che

debbano esser osservate forme speciali, epperò, in qua-

luiiqne forma l'invito sia fatto, anche se vien fatto in forma

verbale, lo stesso ha piena elficacia per sospendere l‘obbli-

gazione clie al marito incombe.

L'obbligazione che incombe al marito non resta sospesa

durante il giudizio di separazione personale (8), anche se

e il marito che chiede la separazione per colpa della moglie,

edurante il giudizio per dichiarazione di nullità del matri-

monio (9) da qualunque degli sposi intentato. Non durante

il giudizio di separazione personale, perchè fino a quando

la separazione non è pronunziata non havvi alcuna altera-

zione dello stato di diritto; non durante il giudizio di nul-

lità del matrimonio, dal momento che fino a quando non

havvi la sentenza di annullamento, il matrimonio si consi-

dera esistente e produce i suoi cfletti giuridici, e però anche

l'esistenza dell'obbligazione di cui e discorso. Quali sieno

gli effetti della sentenza di separazione personale sull'ob-

bligazione dell'art. 132de1 codice civile sarà veduto a luogo

opportuno; in seguito alla sentenza di annullamento l'ob-

bligazione più non sussiste (10).

189. Se il marito possiede mezzi sufficienti per provve-

 

(1) Art. 133 cod. civ.; Laurent, op. cit., in, 56. — Cnfr. Ap-

pello Napoli, 9 ottobre 1873, Scala e. Esposito (Giur. Italiana,

1873, I, 680); Cass. Torino, 21 marzo 1872, Monastier e. Soares

(Annali, 1872, 168); Appello Venezia, 19 settembre 1899,

N. e. C. ('I'enii Ven., 1900, 222); App. Cagliari, 29 agosto

1901, Azara c. Cabras (Giur. Sarda, 1901, 301); Cassazione

Roma, 23 maggio 1902, Grassi e. Lepri (Cass. un. civ., 1902,

205); App. 'l'raiii, 1° marzo 1902, [lusso e. Santoro (Foro

Puglie, 1902, 147); App. Palermo, 6 novembre 1903, Sajera

e. Di Stefano (Foro Sic., 1904, 25). '

(2) Cass. Roma, 23 maggio 1902, citata a nota precedente.

(3) App. Roma, 3 settembre 1878, Conconi c. Lais (Giuris—

prudenza Ital., 1878, i, 2, 769) ; Cass. Napoli, 10 giugno 1899,

Ceravolo c. Meliti (Annali, 1899, 399); App. Genova, 27 di—

cembre 1899, Ilobertic. Ghiron (Legge, 1900, 1,305); Appello

Cagliari, 2 aprile 1901, Cadeddu c. Piras (Giur. Sarda,

1902, 167).

L’Appello di Modena cosi motivava la stia decisione 31 marzo

1891, Nicoli c. Siiidoli (Foro Ital., 1891, i, 833):

« Ritenuto, in ordine alla seconda questione, che, quantunque

in soggetta materia la giurisprudenza non sia del tutto uniforme,

pure la Corte non esita ad adottare i concetti che informano la

sentenza appellata, perchè a questi concetti corrisponde la

maggior parte dei giudicati e perchè i concetti medesimi, a suo

avviso, sono più in armonia alle disposizioni che governano il ma—

trimonio nei rapporti tra i coniugi. E di vero, l‘art. 133 codice

civile tassativamente dice che la moglie perde il suo diritto agli

alimenti quando, senza giusta causa. si allontana dal domicilio

coniugale; orbenc, se la moglie perde il diritto a ripetere gli ali—

menti quando si allontana dalla casa maritale senza una giusta

causa, e intuitivo che essa conservi questo diritto, quando il di

lei allontanamento t‘: suggerito da una causa giusta. Né la cosa

può andare altrimenti, perchè l‘obbligo degli alimenti fra i co-

niugi non dipende già dalla loro convivenza, ma dal vincolo ma-

trimoniale, perchè altrimenti sarebbe troppo facile al marito di

sottrarsi ad uno dei suoi obblighi principali, costringendo la

moglie ad abbandonare il tetto coniugale. E non si dica che

l'obbligo degli alimenti trova il suo corrispettivo nella coabita—

zione, e che cioè il coniuge che abbandona il tetto maritale non

può pretendere gli alimenti; perchè ciò non è esatto e perchè,

adottando anche questa idea, quando il marito, com‘è avvenuto

nella fattispecie, costringe con mali trattamenti la moglie ad una

separazione, non può seriamente pretendere, per sottrarsi agli  

alimenti, a un corrispettivo che egli col fatto proprio ha reso

impossibile.

([ I sostenitori d‘una diversa idea ricorrono all’istituto della

separazione personale. A loro dire, la separazione personale di

fatto e una anomalia disconosciuta dalla legge; se la moglie sc-

parata dal marito vuol acquistare il diritto di essere alimentata,

deve passare per la trafila del giudizio di separazione ove trova

sede congrua la quistione degli alimenti e la valutazione delle

cause che motivarono la separazione di puro fatto. Ma questo

concetto non è esatto; primieramente andando per questa via il

diritto degli alimenti diventerebbe per il coniuge disgraziato un

diritto condizionato, mentre per l'art. 133 succitato questo diritto

gli spetta in modo assoluto; si sospingerebbe il coniuge disgra—

ziato a chiedere la legale separazione perso'nalc, mentre questa

per lui è un diritto e non un obbligo; l'istituto della separazione

legale sarebbe coordinato alla separazione di fatto, mentre queste

due separazioni sono dal legislatore regolate in modo diverso, in

quanto che per la separazione di fatto, onde dar luogo agli ali-

menti, basta una causa legittima per tale da valutarsi dai tribu—

nali, mentre per la separazione legale occorre una delle cause

tassativamente indicate dal legislatore ».

(4) App. Potenza, 8 maggio 1871 , Arme c.Stanpanelli (Legge,

1871, i, 557 bis); Cass. Napoli, 16 giugno 1899, Ceranoloc. Meliti

(Annali, 1899, 399).

(5) App. Torino, 26 giugno 1868, Borgna c. Vigna (Giuris-

prudenza, Torino, 1868, 480); Cass. Torino, 31 dicembre 1866,

Spinelli c. Valsecchi (Legge, 1866, I. 901).

(6) Art. 133 cod. civile.

(7) App. Casale, 17 febbraio 1868, Rossi e. Rota (Annali,

1868, 353) ; App. Trani, 1° marzo 1902, Russo c. Santoro (Foro

Puglie, 1902, 147); App. Palermo, 6 novembre 1903, Sajeva

e. Di Stefano (Foro Sic., 1904, 25). — Contra: App. Genova,

24 marzo 1904, Massa e. Talleponi (Foro Ital., 1904, t, 764).

(8) App. 'I'orino, 26 giugno 1868, Borgna c. Vigna (Giur.,

Torino, 1868, 480); 20 agosto 1870, V. e. N. (Legge, 1871,1,30).

(9) Bianchi, op. cit., v, 210. — App. Lucca, 17 aprile 1891,

Semana c. Stracca (Annali, 1891, 310).

(1 O) Eventualmente può, anche dopo la sentenza (l‘annullamento,

continuare a sussistere l‘obbligazione dell‘uomo di somministrare

alla donna ciò che è a questa necessario ai bisogni della vita; ma

l‘esistenza di tale obbligazione non può più dipendere dalla con-

venzione matrimoniale, non può esser che quel risarcimento del

danno di cui si è parlato al numero 117.



1284 maramomo (mmrrogravnm

 

dere :|] suo mantenimento, non havvi ragione d'imporre

alla moglie obbligazioni speciali per ciò che concerne il

mantenimento stesso (1); anche se non fosse aunnogliato

il marito avrebbe dovuto mantenersi, vi provveda dunque

anche durante lo stato matrimoniale. Ma, quando il ma-

rito amaca di mezzi sulficienti, quella comunanza di vita

che è stata generata dal matrimonio non permette che la

moglie tenga un regime di vita |||igliore di quello cheil

mmito sarebbe costretto a tenere se dovesse esser lasciato

alle sole sue risorse. Ond'è che l'art. 132, capoverso, del

codice civile, dispone che la moglie dee contribuire al

mantenimento del marito se costui non ha mezzi sulti-

cienti (2). Anche questa è un'obbligazione della stessa

indole dell'obbligazione alimentare, e dalla quale si di-

stingue per la sua estensione, perchè non è solo agli ali-

menti, ma è al mantenimento del marito che la moglie

dee contribuire.

'la tanto la moglie è tenuta a contribuire al manteni-

mento del marito, in quanto costui, non essendone dispen-

sato in seguito alla sussistenza di quelle giuste cause di

cui si è fatto parola al n.86, la tenga presso di sè (3).

Di qui ne viene che la moglie, chiamata dal marito in giu-

dizio per ottenere la sua condanna a concorrere al mante-

nimento di lui, può eccepire il fatto che il marito si rifiuta

di tenerla presso di sè, onde esser assolta dalla domanda

dal marito proposta. Ma non può opporre la separazione

di fatto esistente (4), non può opporre che il suo allonta-

namento dalla casa meritate è avvenuto dipendentemente

da una giusta causa; l’esistenza della giusta causa la di-

spensa dall'obbligo di accompagnare il marito, non dall'ob-

bligo di contribuire al mantenimento di costui. sia pure

che la giusta causa chela determinò a non seguire il marito

consista in un fatto illecito del marito stesso.

Per assicurare il pagamento di ciò che al marito fosse

dalla mogliedovnto in adempimento dell'obbligazione della

quale e discorso, none permesso quel sequesho di parte

delle rendite parafernali della moglie, che dall'mt.133,

capoverso, del codice civile'e autorizzato per altro scopo (5):

l'art. 133, capov. citato, stabilisce una misura coercitiva,

onde costringere la moglie a tornare nel domicilio coniugale

e una garanzia per quel credito che il marito ha verso di lei

a base dell'art. 1426 del codice civile, non già una garanzia

per il pagamento di quella pensione che fosse dovutaa base

del capoverso dell'art. 133; e ciò e tanto vero che questa

ultima obbligazione può sussistere anche nel caso in cui la

moglie non si sia allontanata dal domicilio coniugale, e

quindi non vi sieno quein estremi di fatto la cui presenza è

necessaria per poter chiedere il sequestro. Questo però non

esclude che il marito possa chiedere il sequestro conserva—

tivo delle rendite dei beni della moglie nel caso di cui all'ar-

ticolo 924 del codice di procedura civile: questo articolo

torna applicabile per i crediti, e anche il diritto del ma-

rito di ottenere per il suo mantenimento il concorso della

moglie è un credito.

Per il rimanente, compreso ciò che concerne gli enti

che possono esser sottoposti a esecuzione forzata, tornando

anche all'obbligazione della moglie di concorrere al man-

tenimento del marito applicabile ciò che .‘.- stato esposto

relativamente all'obbligazione del marito di somminislrme

alla moglie ciò che :| costei è necessario per i bisogni della

vita, per evitare inutili ripetizioni. si rinvia a quanto e

stato esposto nel numero precedente.

190. Attesi gli effetti retroattivi della sentenza al giorno

in cui la domanda è stata proposta, nel caso in cui il ma-

trimonio venga annullato, la |||0glie :: tenuta alla restitu-

zione del valore di tutto ciò che in adempimento dell'ob—

bligazione, di cui alla prima parte dell'art. 132 del codice

civile, ha ricevuto dopo il giorno in cui la domanda e

stata proposta, salvo :| conteggiare :| suo profitto i frutti

della dote e quelle corresponsioni che avesse fatte al marito

in adempimento dell'obbligazione di contribuire ai pesi del

matrimonio, di cui all'art. 1426 del codice civile. ed il

marito è tenuto a restituire alla moglie ciò che (la costei

gli fosse stato corrisposto in adempimento dell'obbligazione

di cui al capovmso dell' art. 132 citato.

Ma, dal momento che, come si è visto al ||. 32, la di-

chiarazione… nullità del umtrimonio retrotrae i suoi elfetti

al momento in cui il |||:|t|‘i|||0||i0 & stato celebrato, e che

ciò che è nullo non può produrre elletto, ne verrà forse

che l'obbligo della restituzione incomba al coniuge anche

per ciò che ha ricevuto prima che la domanda di nullità

del matrbnonio sia stata proposta? A una risposta com-

pletamente affermativa a questa donmnda fa ostacolo ciò

che si trova disposto dall'art. 1148 del codice civile. Perchè

il coniuge, fosse e no a conoscenza dell'esistente causa di

nullità del matrimonio allorchè riceveva le sonnninistra-

zioni che gli venivano fatte,<sapeva che le sounninistrazioui

stesse in dipendenza della sua qualita di coniuge gli ermo

dovute; egli dunque si trovava nella posizionedi una per-

sona clic |icevealcunchè||| lmona fede. Ora, siccome, a

termini dell'art. 1148 del codice civile, chi ha ricevuto un

pagamento in buona fede non è tenuto alla restituzione che

fino alla concorrenza di ciò che è stato rivolto a suo pro-

fitto, cosi colui il matrimonio del quale |“. stato annullato

non e tenuto alla restituzione di ciò che dall'altro coniuge

gli .'. stato somministrato in adempimento delle obbliga-

zioni di cui all'art. 132 del codice civile se non fino alla

concorrenza di ciò che è stato rivolto a suo prolilta. E sic-

come ciò che èstato rivolto a suo profitto e soltanto ciò

che avrebbe speso se non fosse stato coniugato, a un tale

ammontare e limitata l'obbligazione della restituzione.

191. In forza dell'autorità maritale, al marito compete

anche il diritto di esercitare un'azione direttiva sulla coa-

dotta della moglie, sia entro che fuori delle pareti dome-

stiche, eventualmente stabilendo ciò che dalla moglie :love

e ciò che non deve essere compiuto. Epperò :|] marito cmn-

pete il diritto di pretendere che la moglie si occupi di tutto

ciò che concerne le faccende domestiche, considerazione

avuta alla condizione sociale dei coniugi (6), alla consue-

tudine e alle disposizioni da lui date quale direttore del-

 

(1) Cass. Firenze, 16 febbraio 1888, Tomitano c. Scarpa-

'l'omilano (Giur. Ital., 1888, I, 1, 492).

(2) l.. 29, Cod. (le iure det., v, 12.

(3) Laurent, op. cit., …, 56. — Nella Commissione di coor—

dinamento era stato proposto di contemplare in modo espresso

come caso di cessazione della obbligazione della moglie quello in

cui venisse abbandonata dal marito, ma la proposta in respinta  sulla considerazione che :| ciò provvedevano sullìcientemente i

principi generali (Verbali, :x, ||. 1 e x, ||. 5).

(4) Appello Bologna, 31 dicembre 1901, l’ira c. (.'/lierici

(Annali, 1902, 82).

(5) Gass. 'l'orino, 27 luglio 1875, Mazzini e. Arizzoli (filoni—

tore ’l'rib., 1875, 1031).

(6) Art. 1356, capov., cod. civ. tedesco.
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l'azienda dmnestica. Al marito compete anche il diritto di

pretendere che la moglie tenga una delenninata condotta

nelle relazioni sociali, stabilendo sia le persone con le quali

deve mantenere e sia quelle con le quali non deve mante-

nere rapporti, i luoghi che essa può frequentare, i generi

di svago di cui può godere. Esscndovi fra i diritti del ma-

rito quello di stabilire quale deve esser la comlotta della

moglie nelle relazioni sociali, al marito compete il diritto

di determinare quali persone possono e quali persone non

possono esser dalla moglie ricevute nella casa coniugale,

epperò il consenso prestato dalla moglie contro il volere del

marito acché una persona entri nella della casa, non esclude

che possa sussistere il reato di violazione di domicilio.

Ma al marito compete il diritto di proibire alla moglie

di pubblicare scritti? La questione è risoluto in senso affer-

mativo dal codice portoghese, il quale all'art. 1187 stabi-

lisce che la moglie autrice non possa pubblicare i suoi

scritti senza il consenso del marito, consenso che può esser

supplita da quello del magistrato nel caso di ingiusta ri-

cusa. Ed è questa la soluzione da accogliersi anche nel di-

ritto italiano: anche la pubblicazione di scritti da parte

della moglie è condotta sociale della donna, condotta la

quale dee soggiacere all'azione direttiva del marito.

192. Al marito non compete il diritto di pretendere che

la moglie eserciti una professione o un mestiere oppure

presti comunque per altri l’opera sua, salvo il caso in cui

l'esercizio del mestiere, della professione o la prestazione

dell'opera debbano avvenire, conformemente all‘uso, :| fa-

vore del marito esercitante la professione o il mestiere o

comunque avente bisogno dell'opera altrui (1). Ma gli com- ,

pete il diritto di pretendere che la moglie non eserciti una

professione e un mestiere, oppure non presti per altri

l'opera propria? '

La legge ha due disposizioni: la prima è nell’art. 13 del

codice di commercio, e per questa disposizione la moglie

non può esser connnercianlc senza il consenso espresso 0

tacito del marito (2); la seconda è nell'art. 1743 del codice

civile, e per la stessa la moglie non può accettare mandato

senza l'autorizzazione del marito (3). Tali disposizioni non

posson ricevere applicazione diretta alla materia in esame;

le stesse hanno riguardo ai rapporti giuridici che sorgono

in confronto dei terzi dain atti dalla donna maritala com—

piuti, non hanno riguardo all'autorità maritale per ciò che

è relativo alla direzione della condotta della moglie. Sicchè

lasciano impregiudicata la questione se, per ciò che con-

cerne la materia in parola, competa o no al marito la facoltà

di non pennetlere che la moglie eserciti il mestiere, la

professione o presti "comunque l'opera propria per altri.

Scnonchè, considerando che ciò che concerne la materia in

esame e la comlotta della moglie; che non havvi ragione di

sottrarre tale condotta all'azione del marito, dal 'inomento

che egli può aver sonnno interesse morale o materiale

acché la moglie non faccia ciò che essa vorrebbe fare ai ri-

guardi della professione, del mestiere, della prestazione

d'opera, uopo (: ammettere che la direzione della condotta

(1) Art. 1356, capov., cod. tedesco.

(2) Art. 7, capov. 1°, cod. comm. del 1865; art. 7 codice

comm. francese; art. 6 cod. comm. spagnuolo; art. 7 codice

connn. tedesco.

(3) Art. 1990 codice francese; art. 1862 cod. Due Sicilie;

art. 2023 cod. albertino; art. 2003 cod. estense; art. 1716,

capov., cod. spagnuolo; art. 1334 cod. portoghese. — Nella Com—  

della moglie :la-parte del marito si estenda anche a ciò. Il

principio scritto nell’art. 13, capoverso 1°, del codice di

connnercio, che il consenso del marito si presume allorchè

l'esercizio del connnercio sia pubblico e notorio, torna, per

analogia, applicabile all'esercizio di qualunque altra pro-

fessione o mestiere. alla prestazione. da parte della moglie,

della propria opera a favore altrui, in modo che il nmrito,

il quale intende far valere i detti esercizio e prestazione

come inadempimento dell'obbligazione che alla moglie in—

combe, deve provare che egli ha divictato alla moglie di

tenere la condotta da costei tenuta.

Il codice civile (4) e il codice di commercio (5) hanno

disposizioni speciali, per le quali, nei casi ivi contemplati,

la moglie non ha bisogno dell'autorizzazione del marito

per compiere quegli atti giuridici che dalla legge in via

ordinaria sono alla moglie interdetti senza autorizzazione

del marito e senza autorizzazione del magistrato. Quelle

disposizioni tornano applicabili allorchè si tratta di giudi-

care dei rapporti che sorgono coi terzi dipemlentementc

dagli atti dalla moglie compiuti, materia questa che non

forma oggetto della presente esposizione (6), non tornano

applicabili allorchè si tratta dei rapporti fra marito e

moglie dipendentemente dall'obbligazione che alla moglie

incombe di lasciare dirigere dal marito la propria condotta;

per ciò che concerne tale direzione, ogniqualvolta il marito

e nella possibilità di fatto di esercitare la maritale autorità,

ha diritto di esercitarla, qualunque sia la condizione giu-

ridica nella quale si trova. Ond'é che la moglie, per eser-

citare un mestiere e una professione oppure per prestare

comunque l'opera propria a favore altrui, ha bisogno del

consenso del marito anche se costui e interdetto, minore e

condannato a più di un anno di reclusione o di detenzione

durante l'espiazione della pena, senza pregiudizio di rico-

noscere la regolarità dell'operato della moglie allorquando

il marito si trovi in uno stato di impossibilità di fallo :|

esercitare sulla moglie quell'attributo della marilale auto-

ma che consista nella direzione da darsi alla condotta della

donna.

Il potere del marito di non consentire che la moglie

eserciti un mestiere o una professione oppure presti l'opera

propria a favore altrui e assoluto per ciò che concerne la

assunzione da parte della moglie della qualità di manda-

taria: la Commissionedi coordhmmento(7) non ha incluso

la disposizione relativa all'assunzione da parte della donna

maritala d'un mandalo nelle disposizioni relative all'auto-

rizzazìone maritale in genere, perchè appunto da tale col—

locazione non si deducesse la possibilità per la moglie di

ricorrere al tribunale contro il rifiuto del marito, dimo-

stramlo con ciò di volere il marito arbitro assoluto della

convenienza di permettere o no alla moglie l'assunzione

della qualità di mandataria. bla in tutti gli altri casi torna

applicabile la norma generale che l'autorità maritale non

è un potere assoluto, che la moglie non deve sottostare alla

stessa che nei limiti di ragione. Ond'é che, allorquando

ingiusto è il rifiuto del marito a consentire che la moglie

 

missione di coordinamento (Verbale XLV, n. 4) il commissario

l‘reccrntti aveva proposto la soppressione dell‘art. 1763 del pro-

getto (1743 del codice), ma la proposta fu respinta ad unanimità.

(4) Art. 135.

(5) Art. 13, capov. 2°.

(6) Vedi retro, n. 64.

(7) Verbale XLV, n. 5.
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eserciti un mestiere o una professione oppure presti co—

nmnque l'opera propria a favore altrui, la moglie ha diritto

di tener in non cale il rifiuto del marito e di agire in quel

modo che la convenienza comamla. Per evitare futuro con-

testazioni. invece di agire sotto la propria responsabilità,

la moglie, prima di condursi in quel modo che crede con-

veniente, può adire l’Autorità giudiziaria, onde far dichia-

rare preliminarmente ingiusto il rifiuto del marito, e tale

dichiarazione d'ingiustizia havvi implicita nell'anlorizza-

zione data dall’Autorità giudiziaria agli atti della moglie

nel caso che costei abbia prodotto il ricorso contro il rifiuto

del marito alla dazione dell'autorizzazione di cui e parola

nell'articolo 136 del codice civile. Ma, senza pregiudizio

dell'applicazione dei principi relativi all'efficacia giuridica

relativamente ai terzi degli atti compiuti dalla moglie senza

autorizzazione maritale o giudiziale, e soltanto agli effetti

dell'obbligazione che alla moglie incombe di lasciar rcgo-

lare dal marito la propria condotta, la donna non ha

alcun bisogno di preventiva autorizzazione giudiziale per

l'esercizio di mestieri o professioni e per prestazione della

propria opera a favore altrui ; agisce da sè, salvo a far valere

la convenienza del suo procedere allorché il nmrito chiede

la dichiarazione degli effetti giuridici derivanti dal rifiuto

della moglie a lasciar dirigere la propria condotta da lui.

Se al marito compete il diritto di dirigere la condotta

della moglie e se dipemlentemente da tale diritto gli com-

pete quello di vietare l'esercizio di mestieri e professioni e

la prestazione dell'opera propria a favore altrui, il marito

deve necessariamente avere il diritto di revocare quel con-

senso espresso 0 tacito che avesse dato, di pretendere che

la moglie cessi da quell'escrcizio che avesse intrapreso. E

acciò la revoca abbia effetto non è necessario che ottenga

l'approvazione del tribunale; ciò e dall'art. 15, capov. 1°,

del codice di cotnmercio voluto allorché il marito revoca il

consenso prestato acché la moglie eserciti la mercatura,

dopo che un tale esercizio è stato intrapreso, per gli effetti

che dalla revoca possono derivare in confronto dei terzi, non

per ciò che è relativo all'obbligazione della moglie di

lasciare al marito la direzione della sua condotta. Ma, come

per l’impresa del mestiere della professione o della pre-

stazione dell'opera della donna a profitto altrui al marito

non compete un potere assoluto, il potere assoluto non gli

compete per ciò che riguarda la revoca, e a tale proposito

torna applicabile quanto più sopra si è detto relativamente

alla mancanza nella moglie dell'obbligazione di sottostare

alle ingiuste pretese del marito.

L'esercizio della professione e del mestiere e la presta—

zione dell'opera propria a profitto altrui da parte della

moglie non ostante il dissenso del marito e senza autoriz-

zazione del magistrato, porta conseguenze giuridiche limi-

tatamente ai rapporti fra marito e moglie, ma non porta

conseguenze nei rapporti nei quali la moglie fosse per

entrare coi terzi dipendentemente dai suoi atti, salva e

impregiudicata l'applicazione dei principi relativi agli effetti

degli atti compiuti dalla donna per i quali la donna stessa

è incapace. E non e il caso di fare distinzione fra atti danti

vita a obbligazioni, per il cui adempimento non e necessario

che la moglie violi l'obbligo che le incombe di lasciare

dirigere dal marito la sua condotta o altri obblighi che

dipendentemente dalla sua qualità di moglie lo incombono,

come, per esempio, quello di accompagnare il marito, catti

danti vita :: obbligazioni per il cui adempimento (". neces-

sarie la violazione anzidetta; la legge stabilisce quali sono

i limiti dell'incapacità della donna, e sarebbe contrario al

suo spirito che, sotto pretesto che è contrario all'ordine

pubblico che la moglie non adempia le obbligazioni che

come moglie lo incombono, si estendesse i|||plicitameute

l'incapacità della donna ad atti diversi da quelli peri quali

l'incapacità è dalla legge stabilita (1). Allorché la moglie

assumerà delle obbligazioni per il cui adempimento è ne-

cessaria la violazione dei doveri che le incombono, la moglie

risponderà verso il marito per l'inadempimento delle obbli-

gazioni stesse, ma uè essa nè il marito hanno il diritto di

chiedere in confronto dei terzi la dichiarazione dell'ineffi-

 

(1) || Bianchi, op. cit., v, 240, nota, ritiene che il contratto

per adempiere il quale la moglie sia costretta a violare i doveri

che come moglie le incombono, sia nullo per illecitezza della causa

e dell'oggetto. Secondo il Boggio, op. cit., 1, 202-205, invece, il

contratto della moglie sarebbe valido; solamente il marito, in forza

degli articoli 130—132, potrebbe mettere la moglie in una condi-

zione di fatto che le renderebbe impossibile l‘adempimento della

sua obbligazione, e allora il creditore non potrebbe neppure re—

clamare il risarcimento dei danni, trattandosi di un ostacolo che

(salvo il caso di dolo) egli doveva prevedere: chè se la moglie

non si avrendesse alla opposizione del marito, questi non avrebbe

che il rimedio della separazione personale; la nullità del contratto

non potendosi basare sull'art. 134 che non la contempla. I due

dotti scrittori citati non si accorgono però che col loro sistema si

viene a creare una incapacità assoluta della donna maritata :|

compiere atti per i quali, mantenendo gli stessi nel novero di

quelli dall'articolo 134 contemplati, la legge fa la donna piena-

mente capace. Perchè, ammesso il principio da essi accolto, uopo

èricouoscere che nemmeno l'autorizzazione del marito sarebbe

sufficiente a far pari :| qualunque altro contratto quello dalla

donna concluso e per la cui esecuzione fosse necessario alla

moglie agire in modo diverso da quello in cui posteriormente al

concluso contratto il marito volesse. Infatti il marito non po—

tendo rinunziare alla sua autorità, non può rinunziare al diritto

di dirigere la condotta della moglie a quel modo che egli crcdain

un qualsiasi momento opportuno, non può rinunziare al diritto di

essere dalla moglie accompagnato, ecc., e non potendo rinun—  

ziare a tale diritto, quella qualunque rinunzia che egli implicita—

mente facesse con l'acconsentire al contratto dalla moglie stipulato,

sarebbe ineflicace. Meglio dunque lasciare i contratti della moglie

sotto l'impero del diritto comune, e precisamente di quei principi

che valgono allorchè una persona, posteriormente all'assunzione

di un‘obbligazione, ne assume altra il cui adempimento è impos-

sibile senza che avvenga la violazione della prima.

Notevole, sul proposito, e la disposizione del 5 1358 del codice

tedesco, per il quale, allorchè la donna si èobbligata verso un

terzo :| una prestazione che essa dee compiere personalmente,

il marito può denunziare il rapporto giuridico senza osservare

alcun termine di denunzia se sulla sua richiesta è stato autoriz-

zato a ciò fare dal tribunale delle tutele. Questo tribunale dee

dare l'autorizzazione allorchè riconosce che il modo di agire della

denim porta attentato agli interessi coniugali. il diritto di de—

nunzia e anche escluso allorquando il marito ha dato il suo eeii—

senso all'obbligazione, o il consenso del marito venne supplita

dall‘autorizzazione del tribunale delle tutele. Il tribunale delle

tutele può supplire al consenso del marito allorquando costui per

malattia ed assenza (: impedito di dare l'autorizzazione ed havvi

pericolo nel ritardo, oppure allorquando il rifiuto del consenso

costituisce un abuso del diritto del marito. Fino :| che la vita in

comune è interrotta, il marito non ha diritto di fare la denunzia.

Il consenso del marito, come la denunzia, non possono essere

compiuti dal rappresentante del marito; se la capacità del marito

è ristretta, egli non ha bisogno del consenso del suo rappresen—

tante legale.
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cacia delle obbligazioni assunte, verso i terzi deve adem-

piere le assunte obbligazioni o rispondere dell'inadempi-

mento. Da quanto fu esposto ne viene che, assunta da una

pubblica Annninistrazione la donna maritata a un impiego,

il marito, che creda opporme di vietare alla moglie l'eser—

cizio dell'impiego stesso, non ha diritto di impugnare nè

in sede di giustizia amministrativa nè in sede giudiziaria

la deliberazione dell'Autorità amministrativa a mezzo della

quale l’assunzione in impiego avvenne; in questo caso,

come in qualunque altro d'esercizio di mestiere, profes-

sione o prestazione dell'opera per altri, altro diritto non

compete al marito che quello di agire contro la moglie onde

far produrre le conseguenze giuridiche che dall'ingiustifi-

cata mancanza di subordinazione della moglie al marito

derivano.

Eserciti la moglie il mestiere, la professione e presti

l'opera propria ad altrui profitto col consenso del marito o

ad onta del suo dissenso, gli utili che provengono dalla sua

opera appartengono ad essa e non al marito, salva e im-

pregiudicata l'eventuale sua obbligazionedi concorrere con

gli utili stessi, alla medesima guisa che vi concorre in

genere coi suoi beni parafernali, alle spese domestiche e

al mantenimento del marito.

193. In tanto il marito può esercitare quell'azione di-

rettiva sulla condotta della moglie che a lui compete in

conformità a ciò che fu esposto nel precedente numero, in

quanto tutto ciò che dalla moglie vien compiuto gli sia

manifesto: conseguenza necessaria del diritto di esercitare

sulla condotta della moglie l'azione direttiva, quale mezzo

necessario al conseguimento del fine, vi e dunque un diritto

del marito di esercitare la vigilanza sull’intiera condotta

della moglie. Epperò, qualora nell’intendimento di eser-

citare tale diritto di sorveglianza, il marito s'introduca

o si trattenga nell'abitazione della moglie dalla quale si

trovi separato di fatto, o nelle appartenenze dell'abitazione

stessa, contro il divieto della moglie, ovvero vi s'introduca

o si trattenga clandestinamente o con inganno, potrà

eventualmente commettere il reato di esercizio arbitrario

delle proprie ragioni di cui all'art. 235 del codice penale,

ma non quello di violazione di domicilio di cui l'art. 157

del codice stesso.

Dal momento che il marito ha un diritto di vigilanza

sulla condotta della moglie, a lui appartiene il diritto di

prender conoscenza della corrispondenza postale e tele-

grafica di costei (I): il marito ha il diritto di aprire le

lettere e i telegrammi che dalla moglie vengono ricevuti,

di prendere conoscenza del loro contenuto, e anche di sop-

primerli, se lo crede opportuno, senza che alla sua azione

faccia ostacolo ciò che dain art. 159 e 460 del cod. penale

trovasi disposto: tali disposizioni di legge dichiarano pu-

nibili l'apertura e la soppressione della corrispondenza

solo in quanto questi fatti avvengano indebitamente, e

indebite non possono essere ritenute l'apertura e la sop-

pressione della eorrispomleuza, allorchè sono intese alla

attuazione della comunanza di vita fra coniugi. Ma se nelle

intendimento di esercitare la vigilanza di cui si sta discor-

rendo, allo scopo di impadronirsi della corrispondenza della

moglie in un caso'in cui poteva ricorrere all’Autorità, il

marito usa violenza e minaccia verso le persone, oppure

violenza sulle cose, sia pure che la violenza o la minaccia

sia usata verso la persona della moglie e la violenza sulle

cose della moglie stessa, in allora ci si trova di fronte al

reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, di cui e

parola nell'art. 235 del codice penale, e se il marito può

far valere il suo diritto di vigilanza onde ottenere la dimi-

nuzione di pena di cui e parola nell'art. 236 del detto codice,

non può far valere il diritto stesso per far dichiarare non

punibile la sua azione. Ma, perchè esista il reato, (': però

sempre necessario che il marito si trovi in un caso in cui

poteva ricorrere all'Autorità. E convien riconoscere che

il marito in questo caso non si trova, allorquando havvi il

pericolo, lasciando passare tempo, che la corrispondenza

epistolare e telegrafica della meglio gli possa sfuggire di

mano, di modo che con minore o maggiore probabilità non

sia a lui possibile di più riaverla: in questo caso, sem-

preché l’atto sia diretto all'esercizio del diritto, anche se

il marito usa violenza e minaccia verso le persone oppure

violenza sulle cose, di esistenza del reato di esercizio arbi-

trario delle proprie ragioni non è il caso di parlare.

194. Dopo aver tenuto parola di ciò che è relativo ai

diritti e ai doveri rispettivamente competenti e addossati

all'uno e all'altro dei coniugi, e venuto il momento di

occuparsi di ciò che è relativo ai diritti e ai doveri che sono

ad essi comuni.

Come si è veduto ai numeri 180 e seguenti, la moglie

ha il dovere di accompagnare il marito dovunque egli creda

opportuno di fissare la sua residenza, e il marito ha l'ob-

bligazione di tenere la moglie presso di sè, doveri questi

che vengono adempiuli allorquando i coniugi vengano a

trovarsi ad abitare in una stessa casa. Ma i doveri dei

coniugi non si limitano ad abitare sotto lo stesso tetto, uopo

è che tutta intiera la casa in cui si trovano sia dell'uno e

dell'altro, in modo da attuare quella comunione di vita

che ha la sua più alla manifestazione nell'atto sessuale,

nell'atto cioè che fa dei due un solo essere, atto al quale

ambidue i coniugi hanno un reciproco diritto (2) nonostante

qualunque rinunzia (3): allorchè nell'art. 130 del codice

civileil legislatore impone ai coniugi l'obbligazione reci-

proca della coabitazione (4) intende alludere all'obbliga—

zione della comunanza di vita nelle sue più alte manife-

stazioni. Ond'è che, sebbene la legge non dica in termini

aventi il loro significato proprio, che ognuno dei coniugi

e tenuto a prestarsi all'adempimento del debito coniugale,

non per questo si può allermare che un'obbligazione legale

alla prestazione stessa non esiste: la legge sotto il nome di

coabitazione comprende tale obbligazione. L'obbligazione

che esiste quella si è di prestare l'intiera atto sessuale e

non parte dello stesso. Ond'é che non soddisfa tale obbli—

gazione il coniuge che non compie ciò che, avuto riguardo

alla biologia, deve esser compiuto per avere l'intiero atto

 

(‘l) Demolombe, op. cit., tv, 87bis. — V. Tosi, Il marito e

la sua autorità sulla moglie, ossia se possa il marito aprire le

lelìere dirette alla moglie senza il di lei consenso, prevalendosi

dell’autorità ntaritale: studio giuridico-sociologico, Udine 1888.

(9) Paolo, Ep. II ad Corini/|., vn, 4 e 5; can. 3, cous. xxxn,

qu. “2, can. 5, cous. XX…, qu. 5; Pothier, Matr., 5.

(3) Contra: Agostino,… itt/pl. et conc.,l, 9; Pothier, .’|/air., li.  (4) Dell'obbligo della coabitazione non si trova fatta parola

negli articoli 212 codice francese, 201 codice delle Due Sicilie e

125 codice albertino. Per il 5 90 del codice austriaco ai coniugi

incombe eguale obbligazione del debito coniugale. ]] codice spa-

gnuolo, art. 56, fa obbligo ai coniugi di vivere riuniti; il codice

tedesco, 5 1353, fa obbligo reciproco agli sposi di una comunanza

di vita coniugale.
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sessuale. Ne può giustificare il fatto suo allegando le spe-

ciali condizioni della famiglia che rendono utile e anche

necessario evitare la prolificazione: ciò potrà, come si vedrà

in seguito, giustificare il suo rifiuto all'atto sessuale, ma

non può esser allegato per giustificare un contegno che

può esser fonte di grave danno fisico e morale all'altro

coniuge.

L'obbligazione di prestarsi all'atto sessuale non esiste

nei periodi delle mestruazioni e nelle epoche dell'allatta-

mento (l). Negli altri tempi, l'obbligazione esiste in quanto

dell'adempimento della stessa non possa derivare danno

alla salute del coniuge al quale l'adempimento vien ri-

chiesto. Che se tale danno possa derivare sia a causa delle

condizioni nelle quali si trova il coniuge che lo richiede,

sia a causa delle condizioni nelle quali si trova il coniuge

al quale vien richiesto, l'obbligazione di prestarsi all'atto

sessuale non esiste. E nemmeno esiste allorchè, sebbene

danno non possa derivare alla salute dell'uno o dell'altro

coniuge, le condizioni biologiche e psichiche di uno o di

altro di essi sieno tali da esservi probabilità che nel ‘caso

in cui in seguito all'atto sessuale avvenga la fecondazione,

si abbia un prodotto il quale venga a trovarsi in condizioni

patologiche: nella supposta condizione di fatto, è atto

eminentemente morale evitare la prolificazione, com'è alto

eminentemente innaturale il prestarvisi, e non può esistere

obbligazione di prestarsi al compimento d'una immoralità.

E anche allorchè le condizioni economiche dei coniugi sono

tali da non permetter loro di mantenere la prole che fosse

per nascere, uno dei coniugi ha diritto di rifiutarsi alla

prestazione dell'atto sessuale dall'altro preteso: anche in

questo caso il rifiuto è atto eminentemente morale, perchè

e alto immorale il prestarsi a ciò che,come la generazione

di prole che non si avrài mezzi di mantenere e convenien-

temente edncare, sarà di danno ad altri, nella specie alla

prole che non avendo i mezzi sufficienti al suo manteni-

mento ed educazione altra vita non potrà avere che una

vita di dolore.

Dall'obbligazione di prestarsi all'atto sessuale non de—

riva che legittimo sia l'uso della violenza e della minaccia

per ottenere l'adempimento dell'obbligazione stessa; l'uso

della violenza e della minaccia costituisce sempre reato.

Costituisce la violenza carnale di cui e parola nell'art. 331

del codice penale, se conunessa a fine diverso da quello di

esercitare il preteso diritto alla prestazione dell'atto ses-

suale; ma, see :| questo solo fine che l'uso della violenza o

della minaccia e diretto, ci si trova di fronte a null'altro

che al reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni

contemplato dall'art. 235 del codice penale: nell'ipotesi,

il coniuge a cui danno avvenne l'inadempimento dell'eb-

bligazione che verso di lui ha l'altro coniuge e nella pos-

sibilità di ricorrere all'Autorità, per ottenere ciò ohein

questa materia è possibile ottenere, e che "sarà esposto più

avanti, e però si fa giustizia da se in un caso in cui non

gli è permesso di ciò fare quando a mezzo di violenza e

minaccia vuole ottenere, al solo scopo di esercitare il pre-

teso diritto, che l'altro coniuge si presti all'obbligazione

che gli incombe.

Nell'uso della violenza e della minaccia havvi la possi—

bilità dell'esistenza del reato d'esercizio arbitrarie delle

proprie ragioni, tutte le volte che a mezzo dello stesso si

vuol arrivare all'atto sessuale; chè, se si volesse arrivare a

una congiunzione carnale non biologica, e ad atti di libi-

dine, la qualità di coniuge non toglie al fatto il carattere,

a seconda dei casi, del reato di cui all'art. 331 oqucllo

dell'art. 333 cod. penale; reati questi che sussisterebbero

anchequando non si fosse usata violenza, ma il coniuge

non fosse in grado di resistere per malattia di mente e di

corpo o per altra causa indipendente dal fatto del colpevole

ovvero per effetto di mezzi fraudolenti da lui adoperati;

allorchè si tratta di congiunzione carnale non biologica,

oppure di atti di libidine, il coniuge che li commette non

può pretemlere di aver un diritto acché l'altro coniuge si

presti a compierli.

195. Oltre dell'obbligazione della coabitazione i coniugi

hanno anche l'obbligazione reciproca della fedeltà (2). ()h-

bligazione che non e giuridica in quanto si consideri la

fedeltà come sentimento, sfuggendo i sentimenti :| qua-

lunque azione diretta o indiretta da parte del potere so-

ciale; ma che ègiuridica per ciò che è relativo agli atti

esterni dai quali l'esistenza d'un sentimento può risultare,

e che si concreta non solo nell'obbligazione d'astenersi dal

devenire :| congiunzione carnale, biologica e no, oppure

adatti di libidine con persona diversa dal coniuge, sia

questa di dillerente o di egual sesso, ma anche nell'obbli-

gazione d'astenersi dal dar prova d'alletto amoroso per

altri che per il coniuge.

La violazione dell'obbligazione della fedeltà coniugalcè

produttiva di speciali effetti giuridici, tanto nel campo del

diritto civile, quanto nel campo del diritto penale, senza

pregiudizio degli effetti generali che vengon prodotti

dalla violazione di qualunque obbligazione d'uno verso

l'altro coniuge, e dei quali si farà parola :| luogo oppor—

tuno. Per ciò che concerne gli effetti speciali civili, che

dalla violazione dell'obbligazione derivano, uopo è riman-

dare alle voci Filiaziene e Separazione personale,

perchè è agli istituti dei quali a tali voci si occupa la pre-

sente Raccolta che i detti effetti si riferiscono. Per ciò che

concerne gli effetti penali sarebbe d'uopo rimandare alle

voci Adult…erio e Bigamia, perchè è ai fatti denotati da

questi nomi e preveduti dalla legge penale, che la violazione

dell'obbligo della fedeltà coniugale può dar naseimeuto. E

per la bigamia, cioè per l'avvenuta celebrazione del ma-

trimonio da parte di colui che è ancora maritato e per la

celebrazione del matrimonio con persona che si sa mari-

tata, si rimanda alla relativa voce. Non si può egualmente

far ciò per tutto quanto concerne l'adulterio; siccome dopo

la pubblicazione della voce Adulterio (3) avvenne un

mutamento nella legislazione penale, epperò non tutto

 

(I) Il Glitch, Pandelis, 55 1223-1225, ritiene che ciò riguardi

soltanto il fùre interno e non già l'esterno. Indubbiamente con—

coruerà il [Oro interno allorchè ambeduei coniugi nei periodi delle

mestruazioni e nelle epoche dell'allattamcnto volontariamente

compiono l'atto sessuale, ma, quando uno dei coniugi chiede al—

l'altro di prestarsi all'atto nei detti periodi e epoche, e quest'ul—

timo non acconsente, non siamo più in materia di Idro interno,

siamo in materia essenzialmente giuridica, trattandosi di deter-  minare se esiste o no una vera obbligazione giuridica di uno dei

coniugi a prestarsi a ciò che l'altro domamla.

(‘:!) Cnfr. Bensi, Adullcrio e matrimonio (tfrih'ca socigle,

16 febbraio 1898); Vianello, L'evoluzione del flit'i110 (tt/ico

nelle leggi di edal/erio e di violenza carnale (Archinto

Giur., LXVIII, 59).

(3) Il volume in cui tale voce fu pubblicata fu completato

nel 1884.
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quanto è stato :| quella voce esposto è d'attualità, per

mantenere la presente Raccolta in corrente con la legisla-

zione, uope è discorrere degli effetti ai riguardi del diritto

penale della violazione in parola, evitando di ripetere ciò

che alla voce Adulterio e stato esposto, e su cui effetti

non sono stati prodotti dal cangiamento della legislazione.

La violazione della fedeltà coniugale da parte della

moglie che si concreta nella fornicazione costituisce sempre

adulterio (i), parola questa che non è una denominazione

giuridica in quei casi in cui la legge non da della stessa

una speciale definizione, della quale sia vietato l’uso nelle

questioni ai giurati, tutte le volte che in Corte d’assise i

giurati devono rispondere a quesiti nei quali uopo ": fare

menzione della violazione alla fedeltà coniugale (2). Ma,

per ciò che concerne il marito, se per alcuni effetti di di-

ritto penale la violazione della fedeltà coniugale che si

concreta nella fornicazione costituisce adulterio (3), per

altri effetti di diritto penale l'adulterio non vi e se non

quando il marito tiene la concubina nella casa coniugale,

oppure la tiene notoriamente altrove (4).

L'adulterio, per gli cfletti di diritto penale, è dalla legge

considerato sotto due punti di vista. Il primo punto di

vista dal quale lo si trova considerato dalla legge, è quello

relativo allo stato psichico che dallo stesso viene prodotto

nel coniuge a cui danno viene commesso. E sotto questo

punto di vista l'adulterio, costituito tanto riguardo al ma—

rito quanto riguardo alla moglie dalla fornicazione, è dalla

legge considerato come una scusante dell'omicidio e della

lesione personale che il coniuge commette sull'altro cott-

iuge e sul correo di costui (5). Scusa che ha luogo senza

pregiudizio dell'applicazione delle disposizioni della legge

relative a quelle cause che aggravano, escludono o dimi-

nuiscono l'imputabìlità, che nella stessa non sono compe-

netrate e che con la stessa sono compatibili. Epperò, la

scusa stessa non toglieall'omicidio o alla lesione personale

le qualifiche di cui agli art. 365 e 373, parte1“, del co-

dice penale, se furono commessi sopra una delle persone

dal n. 1° dell'art. 365 contemplate o col mezzo di cui e

parola nel n. 3° dell'articolo stesso (6), e le aggravanti di

cui agli art. 366 e 373, capov., codice stesso, se furono

commessi sopra una delle persone contemplate dal :|. 1°

dell'art. 366 con uno dei mezzi di cui e parola nel n. 4°

dell'articolo stesso. Ma non ha luogo l'aggravante costi-

tuita dalla qualità di coniuge nella vittima, essendo ap-

punto quella di coniuge la qualità che, ove il coniuge sia

la vittima, serve a dare al reato lo speciale aspetto che

dalla legge viene contemplate, epperò trattasi di qualità

compenetrate nel connnesso reato. L'esistenza della scusa

è incompatibile con la premeditazione (’I), e quando alla

scusa si fa luogo, non è possibile tener conto della provo-

cazione (8) che si faccia dipendere dalla flagranza dell'adul-

terio clie, come si vedrà ben presto, essendo la circostanza

necessaria all'ammissione della scusa, si trova nella stessa

compenetrata. Ma se alla sorpresa in flagranza si aggiun-

gono fatti che costituirebbero provocazione, per esempio

ingiurie, percosse degli adulteri contro il coniuge offeso,

la scusa della flagranza non esclude l'applicazione della

scusante della provocazione (9).

La possibilità che la scusa in parola trovi applicazione

all'omicidio e alla lesione personale commessi dal coniuge

ofleso non esclude che si faccia applicazione di diverse

disposizioni di legge se l'omicidio e la lesione, pur com-

messi nelle circostanze in cui la scusa potrebbe esser fatta

valere, o non furon commessi rispettivamente col fine di

uccidere o col fine di causare una lesione personale, e fu-

rono commessi in circostanze tali da avere l'esistenza di

una causa diversa di esclusione dell'imputabilità. Ond'é

che, se l'omicidio o la lesione non furono dal coniuge offeso

connnessi per vendicarsi dell'ingiuria patita, ma costrettovi

dalla necessità di salvarsi da un pericolo grave e immi-

nente alla persona costituito dall'attentato contro di lui

diretto dagli adulteri, pericolo che non poteva altrimenti

evitare che uccidendo o ledendo gli adulteri, non sarà il

case d'applicare la scusante di cui all'art. 377 cod. penale,

ma la dirimente di cui all'art. 49, :|. 3°, del codice stesso.

E non è il caso d'indagare se il coniuge oflese abbia o ne

usato raggiri per sorprendere gli adulteri in flagranza, e

se al momento in cui i raggiri sono stati da lui usati egli

altro fine non avesse che quello di sorprendere gli adulteri

in flagranza per trarne vendetta (10); se l'omicidio o la

lesione furono commessi non già per vendicare l'ingiuria

patita, ma per difendersi, col cercare di sorprendere gli

adulteri in flagranza egli non ha dato volontariamente

causa al pericolo grave ed imminente, per evitare il quale

ha commesso l'omicidio o la lesione; causa di tale pericolo

essendo il fatto di coloro che si determinarono a commet—

tere l'adulterie, e che dopo aver commesso un tal fatte

attentano anche alla sua persona, e il proposito di trar

 

(I) Coufr. art. 353, capov. 1°, cod. penale.

(2) Cassaz. Roma, 17 ottobre 1901, Bollo (Rivista l’anale,

LV, 174).

(3) Cotifr. art. 377 cod. penale.

(4) Confr. art. 35-i, capov. 1°, cod. penale.

(5) Art. 377 cod. penale.

(6) Confr. art. 377 cod. pen. che contempla l'omicidio punibile

con l‘ergastolo.

(7) Cass. Roma, 8 marzo 1893, Nicolai (Cass. Uil-., IV, 660).

Nella sua decisione 7 novembre 1890, Martinello (Rivista Penale,

xxxm, '170), la stessa Corte osserva:

« Ma, checchessia di ciò, è certo che la circostanza aggravante

della premeditazione non può coesistere mai con la provocazione,

qualunque sia la forma con cui questa si appalesi. Imperoccbè il

senso comune, che Ò il patrimonio di tutti, ha avuto a dire altra

volta questa Corte di cassazione, rende incompatibile la preme—

ditazione con qualunque costringimcnto della volontà, 0 con qua—

lunque causa che tenda a togliere e scemare la piena libertà e la

piena coscienza'dei propri atti nel momento dell‘azione. Sicchè  
la premeditazione che implica quel movimento riflesso della vo—

lontà, per cui l'animo si ferma sulla deliberazione o risoluzione

precedente, esclude ea: se quell'impeto d'ira e di intenso dolore di

cui e proposito nell‘art. 51 e che e la ragione dell'art. 377. Nè

si opponga che gli art. 51 e 377, contemplando la pena dell'erga—

stolo, alla quale per ragione della scusa si (lee sostituire la reclu—

sione, o la detenzione, implichino l'omicidio premeditato; impe—

roechè, per il numero 1° dell'art. 366, vi hanno omicidi volontari

e non premeditati, che pure sono puniti con l'ergastolo ».

(8) Cass. Roma, li gennaio 1893, D'Angelo (Cass. Unica,

[V, 488).

(9) Inlatti nel caso preveduto nel testo la sorpresa in flagrante

adulterio può non aver determinato il coniuge ofleso a commet—

tere il reato, ed alla determinazione criminosa aver contribuito

detta flagranza ed i fatti dain adulteri commessi contro il coniuge

ofl'eso; e se havvi la efficenza delle due causali ambo le settsc

devono essere valutate.

(10) Contra: Cass. Roma, 3 aprile 1891, Piscicelli (Monitore

Trib., 1891, 664).
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vendetta dalla patita ingiuria, una volta che non viene at-

tuato, perchè nell'ipotesi la sua volontà non fu quella di

vendicarsi ma di difendersi, non ha effetto giuridico.

Non basta l'adulterio perchè esista la scusante di cui

all'art. 377 cod. penale; perchè una tale scusante abbia

luogo, e necessario che l'omicidio o la lesione sieno dal

coniuge offeso commessi nell'atto in cui sorprende il co-

niuge ed il suo correo in flagrante adulterio (1): la sor-

presa in flagrante concubito dev'esser effettiva e reale,

non semplicemente putativa (2); i meri dubbi o sospetti

sulla flagranza dell'mlnlterio non bastano (3). Ma non è

anche necessaria l'attualità dell'atto carnale; basta che

adultero e correo si trovino in tali condizioni da far certi

che la congiunzione carnale avvenne, o se non ancora, sa-

rebbe cerlamente avvenuta, in quelle circostanze di tempo

e di luogo, se i colpevoli non fossero stati sorpresi (4).

Vengano i reati di omicidio e di lesione personale com-

messi sull'adultero o sul suo correo soltanto, oppure ven-

gano commessi su ambidue; si tratti ai riguardi d'uno

dei correi di reato consumato e ai riguardi dell'altro di

tentativo, si tratta sempre di reato unico (5), per il quale

la pena ordinariaè ridotta a meno d'un sesto, sostituita

alla reclusione la detenzione da uno a cinque anni (6).

Ciò che dall'art. 377 cod. penale è disposto non torna

applicabile soltanto all'omicidio o alla lesione personale;

torna applicabile anche a qualunque reato d'impeto com-

messo dal coniuge offeso all'atto della sorpresa in flagranza

di adulterio, e determinato da quei sentimenti che dal le—

gislatore furono presi in contemplazione per dare agli

stessi valore di scusante dell'omicidio o della lesione: se

la scusa vale per un reato, che, come l'omicidio, appartiene

all'alta delinquenza, a tanto maggior ragione dee rite-

nersi che il legislatore abbia voluto che valga per reati di

entità molto minore allorchè eguale e lo stato psichico che

ha determinatola consumazione del reato. Epperò torna ap-

plicabile il citato art. 377 alle minaccie, alla diffamazione,

alle ingiurie, al danneggiamento, ecc., commessi nelle

circostanze dall'articolo stesso contemplate.

196. La violazione coniugale commessa dalla donna,

meretrice o no ('I), che si concreta nella fornicazione, co—

stituisce il reato d'adulterio (8). A stabilire l'esistenza del

reale non è necessaria la prova diretta della congiunzione

carnale (9); può questa desumersi da un complesso di

circostanze (10), il cui apprezzamento è incensurabile in

Cassazione (11), e non può dirsi mancante di motivazione

la sentenza che richiami fatti e testimoni per stabilire la

prova dell'adulterio, indipendentemente dalla sorpresa in

flagranza e dalla constatazione della copula (12). Ma se i

fatti siano tali da fornire la prova d'una morale infedeltà, ma

non dell‘avvenuta congiunzione carnale, non può promm-

ziarsi una sentenza di comlanna (13). E nemmeno una sen-

tenza di condanna può esser prommziata allorchè siavi la

prova dell'impotenza del maschio alla congiunzione, qua-

lunque possano esser i fatti di intimità la cui esistenzaè

stata provata; epperò non può condannarsi per adulterio

la moglie anche se conviva more uxoria con un uomo im-

potente al coito (14).

Costituisce adulterio anche la violazione della fedeltà

coniugale commessa dal maschio, ma, perché ciò avvenga,

(: necessario che la violazione in parola si concreti nella

tenuta della concubina nella casa coniugale o notoriamente

altrove (15), sia pure che la concubina conviva con altro

maschio, col quale sia o no legata da vincolo matrimo-

niale (16): allorchè havvi la notorio abitualità della rela-

zione intima, vi e quanto dalla legge (evoluto, perchè il

reato in parola abbia esistenza (17). Ond'é che sussiste

l'adulterio del marito nel fatto di ripetuti illeciti convegni

di costui con altra donna in una camera presa in fitto per

ciascun convegno, quando il fatto è cosi notorio chela

moglie stessa sia riuscita a sorprendere in flagranza gli

adulteri (18). E apprezzamento di fatto devoluto esclusiva-

mente al giudice del merito, e quindi non soggetto al sinda—

 

(I) Art. 377 cod. penale.

(2) Cass. Roma, 6 maggio 1899, Vicari (Cassazione Unica,

x, 1233).

(3) Cass. Roma, 6 maggio 1893, Scialpi (Giur. Italiana,

1893, I, 1, 305).

(4) Cass. Roma, 6 maggio 1893, citata a nota precedente.

(5) App. Napoli, 3 ottobre 1893, Alfan (Cass. Un., v, 255).

(6) Art. 377 cod. penale.

(7) Cnfr. Pausini, Dato il meretricio nella donna mari/ata,

esula il reato di adulterio? (Suppl. alla Ilio. Pen., X…, 261).

(8) Art. 353, capov. 1°, cod. penale. Cnfr. De Rubeis, Sulla

abolizione delle sanzioni del codice penale riguardanti l'adul—

terio (Cass. Un., x…, 385 e 417); Fara Musio, L'adulterio c'

un reato"? Oristano 1801; Simili—Cirmcni, Il fatto nuovo di

una questione vece/ria (Appunti sul reato di adulterio), Catania

1890; Gambarotta, L'adulterio e la teorica dei diritti necessari,

'I‘orino 1898; Viazzi, La gim'isprudenza della Cassazione per

il reato di adulterio (Scuola Positiva, 1893, 1032).

(9) Cnfr. Rebaudi , La prova dell'adulterio (Filangieri,

1895, 900).

(10) Cnfr. Pret. Gravina, 22 aprile 1895, Oliva (Hiv. Penale,

xun, 164).

(I [) Gass. Roma, 26 gennaio 1894, Bartoli (Corte Suprema,

1894, 3).

(12) Cass. Roma, 21 novembre 1900, Vitale (Riv. Penale,

uv, 42).

(13) Pret. Siena, 15 maggie1903, Arrighi (Ii. yin)“. Toscana,

1903, 460).

(14) Cnlr. Cass. Roma, 8 maggio 1903, Cardone (Foro lta-  

liano, 1003,], 255) che giudicò esistere il reato di adulterio anche

nel fatto della donna maritata che conviva more umor-io con un

uomo al quale sia stata amputata l'asta virile. Nella motivazione

la Corte aflerma che il concetto di far consistere l'adulterio della

donna nel fatto materiale della fornicazione è un concetto troppo

materiale e limitato, ripugnante al sentimento morale, che l‘adul-

terio nella coscienza universale è la violazione della fedeltà coniu-

gale quando la donna maritata si dà in balìa alle voglie libidi-

nose di un altro uomo. Senonchè la Corte non tien conto della

dillerenza del danno potenziale che vi è tra il caso in,cui una

donna maritata si dia alle voglie libidinose di un altro uomo senza

possibilità che avvenga la fecondazione, dal caso contrario, dific-

renza di danno che, come avviene per la nozione del reato di

adulterio commesso dalla donna e per la nozione del reato di adul-

terio commesso dal marito (nozioni distinte appunto per la dille-

renza del danilo potenziale che esiste fra i due letti), necessaria—

mente produce una diflerenza nella entità giuridica dei fatti. Non

coincide la nozione del reato di adulterio con la nozione di viola-

zione del dovere della fedeltà coniugale; e se non coincidono le

due nozioni, dove si vuole trovare l’elemento diflerenziale se non

nella fornicazione, Iornicazione che esige la potenzialità fisica a

compierla'?

(15) Art. 354, capov. 1°, cod. penale.

(16) Cass. Roma, 31 maggio-1892, La Giusto (Corte Suprema,

1892, 450); 26 luglio 1898, Concertino (Annali, 1893, 2lî).

(17) Cass. Roma, 31 maggio 1892, citata; 1° maggio 1806,

Pedone (Corte Supra, 1896, 429).

(18) Cass. Roma, 18 aprile 1902, Russo (Suppl. alla Rivista

Pen., XI,116).
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cato della Corte Suprema, quello che consiste nel ritenere

che il marito tenga la concubina nella casa coniugale ()

notoriamente altrove (1).

Perchè il reato (l'adulterio sussista, e necessario che la

congiunzione carnale da parte della donna con uomo di-

verso da suo marito e la tenuta della concubina nella casa

coniugale o notoriamente altrove sieno da parte del coniuge

volontari; se manca la volontà potrà il fatto avere la figa—

razione d'altra entità giuridica, ma non quella del reato di

adulterio (2).

Il reato (l’adulterio sussiste nella eguale sostanzialità

giuridica, tanto nel caso in cui una sola delle persone che

commisero il reato fosse maritata, quanto nel caso in cui

lo fossero ambedue: ad onta che, nel caso in cui ambedue

i correi sono coniugati, siavi violazione dei diritti di due

persone anzichè di una soltanto, la legge non ha creduto

opportuno di fare alcuna differenza con il caso in cui siavi

violazione dei diritti di una persona soltanto.

L'adulterie della moglie si consuma col fatto del con-

gresso carnale (3), dai che ne consegue che lo stesso non

èreato permanente; la ripetizione del congresso carnale

in dipendenza della stessa risoluzione criminosa costituisce

reato continuato (4). Ma il reato continuato non esiste ne—

cessariamente, perchè il congresso carnale avvenne fra le

stesse persone; se la risoluzione criminosa non fu unica,

esistono tanti reati quanti sonoi congressi carnali avve-

nuti. Esistono tauti reati distinti ai riguardi di ambedue i

correi, quando da parte d'ambedne furono distinte le ri-

soluzioni criminose. Che se le risoluzioni criminose furono

pii'i per uno dei colpevoli, nel mentre per l'altro non ve ne

fu che una sola, per il primo esisteranno i reati distinti,

ma per il secondo vi sarà il reato continuato. E, invece,

reato permanente l'adulterio del marito, anzi non e possi-

bile concepire lo stesso che come reato permanente, dal

momento che acciò il reato sussista è d'uopo tenere la

concubina nella casa maritale o notoriamente altrove (5),

e non si tiene la concubina nei detti luoghi quando appena

avvenuto il congresso carnale ci si separa. La permanenza

dell'adulterio del marito esiste fino a quando egli tiene la

concubina nella casa maritale o notoriamente altrove,

ond'è che la permanenza e cessata, anche se egli mantiene

la relazione, se la mantiene allontanata dalla casa coniu-

gale, oppure cessa la notorietà della tenuta della concubina

stessa in altro luogo.

Come per qualunque altro reato, anche per quello di

adulterio possono trovare applicazione le disposizioni degli

art. 63 e seg. del cod. penale relative :il concorso di più

persone nello stesso reato. Ma anche nell'adulterio, come

in qualunque altro reato, il concorso di più persone e

sempre una tnera eventualità. Perchè ebensì vero che

l’adulterio non e possibile senza che due persone concor-

rano in quell’atto a mezzo del quale il reale si consuma,

ma da ciò non ne deriva che debba sempre esservi il con-

corso nella consumazione del reato, potendo benissimo

avvenire che il concorso manchi per essere una delle per-

sone che concorsero all‘atto consumativo, ignara della

qualità di maritata che avea l’altra persona, con la quale

carnalmente si uni, e per mancare :| suo riguardo per

qualunque altra causa l’elemento soggettivo, e però non vi

sia da parte di essa il reato in modo da dar luogo al con-

corso di più persone nello stesso reato.

Come per qualunque altro reato, anche per quello di

adulterio posson trovare applicazione le disposizioni degli

art. 61 e 62 cod. penale relativi al tentativo. Ma, perchi-

tentativo vi sia, uopo e che adnltero e correo si siano già

accordati per commettere il reato; chè, se tale accordo

non è intervenuto, anche nel caso in cui abbia cominciato

la seduzione, anche nel caso in cui si abbia tentato con la

violenza di riuscire alla congiunzione, vi potrà essere altro

reato, ma non il tentativo di adulterio (6), dal momento

 

('l) Cass. Roma, 13 giugno 1901, Di Fiore (Riu. Pen., LIV,

296); 6 dicembre 1892, Gemmellaro (Corte Supr., 1892, 843).

(2) La considerazione e specialmente importante per definire

l‘indole giuridica del fatto di colui che si unisce carnalmente col

coniuge nolente costui.

(3) Cass. Roma, 9 giugno 1902, Liuzzo (Suppl. alla Rivista

Pen., xt, 181).

(4) Conf. Art. 79 codice penale. La Cassazione di Roma cosi

motivava la citata sentenza 9 giugno 1902, ric. Liuzzo:

« La Corte d'appello, sulla questione di che si occupal'ultiiiio

mezzo aggituito, se il delitto di adulterio dovesse ritenersi reato

permanente e continuate, osserva che la definizione sta nelle pa-

role stesse adoperate dal legislatore nell‘art. 79 cod. pen., in

cui è detto: « I’ii'i violazioni della stessa disposizione di legge,

« anche se commesse in tanti tempi diversi, con atti esecutivi

« della medesima risoluzione si considerano come iui solo reato ».

Perciò ad aversi più violazioni della stessa disposizione di legge

è d'tiopo che ogni fatto costituisca per sè stesso isolatamentc un

reato, di maniera che, compitito il fatto delittuose, non vi sia

bisogno di tilteriore azione ed omissione per rendere perfetto il

delitto stesso. Ora, se l'adulterio consiste nel congresso sessuale

con persona diversa da quella con la quale si è legittimamente

uniti in matrimonio, se l'essenza di questo reato e appunto il

concubitus contra pactmii coniugale, se il marito è il solo a cui

compete il diritto di querelarsi dell'adulterio della moglie, perchè

costei congiunta a ltii in carne una, :ul altri congiungendosi car-

nalmente, spezza quell‘unità di carne e viola il patto di fedeltà

giurata, ne consegue che ogni volta violato il patto, compie un

reato perfetto e la reiterazione di questi atti costituisce quelle più  

violazioni della stessa disposizione di legge, anche avvenuto in

diversi tempi come nel caso. In altri termini, la Corte del merito

ritenne il reato continuato, non il reato permanente, com‘è stato

ritenuto dal tribunale.

« Ciò che diflerenzia il reato permanente dal reato continuate

èclie nel reato permanente o successivo, violata la legge una

volta, il delitto èsempre in via di consumazione finchè non sia

cessato lo stato ritenuto delittuose dalla legge, mentre per il reato

continuato occorre che la violazione della legge sia ripetuta.

(: Ora uell'adulterio è violata la legge a ogni congresso carnale

adtilterino, e in ogni fatto è violata la legge coniugale ».

(5) Art. 354 cod. penale.

(6) La Cass. Roma, 6 maggio 1896, Fasci (Giur. Ital., 1896,

ii, 232), così giudicava:

« Letti gli atti a carico di Fasci-Spurio Cosimo, imputato di

tentato adulterio in persona di l’olimcnc Giovanna (:irt. 61, 353

cod. penale).

« Ritenuto, in fatto, che nella notte dal 7 all'8 luglio 1895,

nel territorio del Comune di Gallina, l'imputato furtivamente si

introdusse nella casa della querelante Polimeiie allo scopo di

congiungersi carnalmente con lei, ma questa con forza e violenza

Io respinse, in guisa che il Fasci ebbe in] allontanarsi.

« Iniziatosi procedimento penale, il giudice istruttore del ’l'ri-

bunale di Reggio Calabria, con ordinanza 7 gennaio p. p., ritenne

provato il fatto, e rimise gli atti per il giudizio al pretore.

(: Con ordinanza 25 febbraio decorso, il detto magistrato di—

chiarò la propria incompetenza, in quanto ritenne applicabile

l'art. 331 cod. penale.

« Attesochè erroneamente il giudice istruttore ha potuto, nella
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che non havvi tentativo quando non siavi la possibilità che

gli atti connuessi riescano alla consumazione del reato, e

non havvi la'possibilità di riuscire alla consumazione del

reato di adulterio se non vi sia accordo tra le persone sog-

getti attivi del reato.

197. L'adulterio commesso dalla moglie e dal marito è

punito, anche nel caso in cui tra i coniugi esista separa-

zione di fatto (1),con la detenzione da tre a trenta mesi (2),

e se si tratta di adulterio del marito, anche con la perdita

dell'autorità ntaritale (3). Colui che presta sé stesso acciò

la moglie commetta adulterio è punito con pena eguale a

quella con la quale la moglie stessa è punita (4); colei,

che presta sè stessa acché il marito possa commettere

adulterio, è punita con la detenzione sino a un anno (5).

Il reato del quale si sta discorrendo ha speciali cause

scusanti e diminuenti, cause che sono oggettive, quatt-

tnnqne abbiano in contemplazione fatti relativi alle singole

persone, e che conseguentemente agiscono tanto a bene—

fizio dell'adullera quanto a benefizio del suo correo e di

qualunque altra persona che sia concorsa nel reato. Se il

coniuge era legalmente separato, oppure era stato abban-

donato dall'altro coniuge, la'pena è della detenzione fino a

tre mesi (6). Ma perchè si possa ritenere avvenuto abban-

dono, uopo è che l'allontanamento del coniuge sia colpe-

vole o per lo meno che sia ingiustificato (7) relativamente

all'obbligazione della convivenza che incombe ai coniugi

l'uno verso l'altro.

Dal che ne viene che non può ritenersi essere avve-

nuto' l'abbamlono della moglie se il marito si è allontanato

da essa a causa delle sue infedeltà (8), e anche solo a

causa di Fondato sospetto che infedeltà si sieno verifi-

cate (9), se dovette allontanarsi dalla casa coniugale per

adempiere agli obblighi del servizio militare (10), se non

avendo dimora fissa ha condotte e lasciato la moglie nella

casadi quella persona, con la quale poscia ella commise

adulterio (11), se il coniuge è in istato di latitanza, oppure

detenuto anche per condanna subita (12); come non si può

dire essere avvenuto abbandono del marito se la moglie,

a causa di maltrattamenti di cui essa era vittima, dovette

lasciare la casa coniugale e ritirarsi nella casa paterna (13).

Va esente da pena la moglie che abbia fornicato, se

pr0va che il marito nei cinque attui anteriori al fatto da

essa commesso, abbia, non già semplicemente tentato

qualche abbraccio Inrtivo alla serva (14), ma tenuto una

concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove, o

l’abbia costretta a prostituirsi, ovvero ne abbia eccitata o

favorita la prostituzione(15); e va esente da pena il marito il

quale prova che la moglie nei cinque anni anteriori _al fatto

sia stata adnltero (16). Ma, perchè l’esenzione da pena abbia

luogo, e uopo che l'adulterio sia stato commesso dopochè

il fatto scusante era stato commesso dall'altro coniuge; se

in commesso antecedentemente, d'eseuzione da pena non

è il caso di parlare (17) se non a profitto del coniuge, che,

preventivamente provocato dai fatti commessi dall'altro

coniuge, abbia commesso adulterio. I cinque anni vanno

computati dall'adnlterio e non già dalla querela, e non re-

stano interrotti da quel qualunque reato, avente la sua

causa nell'adulterio, che dal coniugo.olleso fosse stato com—

messo. Ond'é che il favoreggiamento alla prostituzione

della moglie da parte del marito avvenuto entro il quin-

quennio toglie la punibilità per l'adulterio della moglie,

anche se costei continui la tresca dopochè il marito è stato

condannato alla reclusione per avere, dipendentemente

dall'adulterio, ferito il drudo (18).

198. Se, come si (: veduto, da ciò che nei precedenti

numeri è stato esposto, l'adulterio entra tra le azioni che

dalla legge penale sono contemplate come reati, Io stesso

una volta che è stato commesso, da vita ad un'azione

penale (19).

Il reato di adulterio non è fra quelli che dànno vita ad

un'azione penale pubblica, non si procede per adulterio

che a querela del marito e della moglie (20), e la querela,

che esiste anche quando lo scritto che è stato presentato

all'ufficiale di polizia giudiziaria si limita a esporre il fatto

senza dare allo stesso la denominazione giuridica che gli è

propria (21), si estende necessariamente al correo dell'adul-

 

specie, ritenere il tentativo di adulterio, senza per mente come,

per sillatto reato, estremo necessario per la sua esistenza si è il

completo accordo, che essenzialmente si deve scorgere tra l’uomo

e la donna adultera.

« Che nella presente causa il l'atto di essersi l‘azione penale

istituita a base d'una querela sporta dalla donna, che si tentava

oltraggiarc dal detto imputato, chiaramente dimostra l'assoluta

mancanza di consenso di essa querelante, nonchè il turpe desi-

derio del Fasci di volerlo con violenza ellendere nel suo onore.

Quindi è che, nella specie prescindendo dal reato di violazione di

domicilio cui il latte potrebbe anche dar luogo, certo non si po—

trebbero porre in dubbio, come nel caso si scorgono con la mas-

sima evidenza, i caratteri e gli elementi sostanziali del tentativo

di violenza carnale, reato punibile con pena da tre a dieci anni di

reclusione ».

(1) Cass. Roma, 31 agosto 1891, Sniilari(llass. Un., 111,61).

(‘:!) Art. 353, capov. 1°, 354, capov. I°, cod. penale.

(3) Art. 354, capov. 1°, cod. penale.

(1) Art. 353, capov., cod. penale.

(5) Art. 354, capov., cod. penale.

(6) Art. 355 cod. penale.

(7) Cass. Roma, Il- gennaio 1896, Ampolt (Corte Suprema,

1890, 163).

(8) Cass. Roma, 93 giugno 1892, Pizzi (Annali, 1892, 232).

(9) Cass. Roma, 27 novembre 1896, Ortolani (Cass. Unica,

V…, 233).  

(10) Cass. Roma, 7 agosto 1890, Visalli (Corte Suprema,

1890, 791).

(11) Cass. lloma,26luglio1900,Campisi(tlass. Un.,xn, “28).

(12) In questo caso, se il coniuge si trova solo, è da ascriversi,

ove sia avvenuta condanna, a colpa del coniuge condannato,

ma, siccome questa colpa non è relativa all‘obbligazione della con-

vivenza, cosi non può aver influenza sul reato di adulterio cheè

stato commesso.

(13) Cass. Roma, ?1 maggio 1890, Santangelo (Annali,

1890, 197).

(M) Cass. Roma, 4 dicembre 1895, Cosentino (Corte Sa-

prema, 1896, 901).

(15) Art. 357. n. 1,cod. pen. — Cnfr. Levi, L'adultera esente

da pena (Cass. Un., v…, 693).

(16) Art. 357, n. 2, cod. penale.

(17) Cass. Roma, 2I luglio 1891 , Guarne (Cass. Un., 11, 434);

lt luglio 1893, Erricliello (Riu. Pen., xxivn, 157).

(18) Cass. Roma, 30 marzo 1897, DiSte/izno (Corte Suprema,

1897, 486).

(19) Art. 1, capov. 1°, cod. proc. penale.

(20) Art. 356, capov. 1°, cod. pen. — Cnfr. Ordine, L‘azione

nel delitto di adulterio (Suppl. alla Riu. Pen., 1, 164); Scarpa.

L'esercizio dell’azione penale nel reato (l'adulterio (Diritto e

Giur., }…||, 275).

(?|) Pret. Gravina, ?? aprile 1895. Oliva (Rivista Penale,

x1…111, 163).



MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE) 1293

 

tera e alla concubina (t) nominativamente indicati, se co—

nosciuti, e ignoti nel caso contrario, quando a carico di

queste persone esistano gli elementi subiettivi necessari

all'esistenza come di qualunque reato, anche di quello di

adulterio. Epperò la querela necessariamente non si estende

al correo, a chi ebbe congresso carnale con la donna ma-

ritata e a colei che come concubina fu tenuta dal coniu-

gato, i quali ignorassero che la persona, con la quale

entrarono in rapporto, era legata da vincolo coniugale.

Dal momento che la querela necessariamente si estende ad

ambedue le persone che concorsero alla consumazione del

reato, non può procedersi contro il correo della moglie

adultera se il marito non abbia esteso anche a costei

la querela e l'abbia limitata soltanto al correo (2). Ma,

data la querela contro la moglie, non havvi bisogno d'ap-

posita dichiarazione acciò la querela si estenda anche al

correo; se il coniuge nella querela dichiara di non voler

che si proceda contro il correo, uopo e considerare la

querela contro il coniuge come sottoposta alla condizione

che la querela non debba esser estesa anche al correo,

e siccome una tale estensione e necessaria, così uopo e

considerare come non sporta la querela contro il coniuge

adnltero.

La querela si estende necessariamente al correo anche

nel caso in cui essendo costui maritato, il suo coniuge non

sporga querela contro di lui: se tale querela verrà sporta,

si avrà la querela per tutti i diritti che vennero lesi dalla

illecita azione consumata, ma il fatto di una delle parti lese

la quale non provvede alla protezione del proprio diritto,

non può fare ostacolo acché la protezione avvenga a favore

di colei che del proprio diritto fa uso.

La mancanza della querela per adulterio non esclude la

punibilità dei reati commessi per eseguire o per occultare

l'adulterio, ovvero in occasione dello stesso, si tratti dei

reati, per i quali non si può procedere che a querela di

parte, querela che è stata sporta, oppure si tratti di reati

per i quali si deve procedere d’ufficio, nè esclude l'appli—

cazione ai reali stessi delle disposizioni che in via ordi-

naria li riguardano. Ond'é che, se, per eseguirel'adnlterio

vien commessa una violazione di domicilio, sia pure il

domicilio coniugale, e per tale titolo sia stata sporta qne-

rela dalla parte a cui danno la violazione del domicilio

avvenne, sia costui anche il marito, e per tal fatto la

querela viene sporta contro uno soltanto degli adulteri,

non fa ostacolo alla punibilità del fatto, nè la mancanza

di querela per adulterio (3), nè la circostanza che la

querela non sia stata sporta contro ambedue gli adulteri.

La querela non è più ammessa dopochè sono trascorsi

tre mesi di trenta giorni ciascuno (4), da quel giorno (5),

nel quale il coniuge offeso, non già abbia cominciato a dn-

bitare (6) o abbia avuto una vaga notizia (7), in seguito a

lettere anonime (8) o altrimenti, che il suo coniuge man—

cava ai doveri della fedeltà, abbia oppur no avuto cura di

accertare quanto nelle notizie ricevute vi era di vero; ma

 

(1) Art. 356, capov. 1°, cod. pen. — Cnfr. Noce, In… materia

di arl-allerta : la mancanza di querela in confronto dell’adullera

si estende a favore del correo? Salerno 1901.

(2) La Cass. di Roma, 10 gennaio 1902, Quagliano (Rivista

l‘anale, LV, 532), così pronunziava:

« Considerato chele doglianze mosse dal Pubblico Ministero

sono inattendibili. La ragione per cui il marito può produrre que-

rela d’adulterio contro la moglie, e questa contro di lui, mette

capo al concetto della manomissione dei doveri coniugali che

legano l‘uno all'altra e questa a quello. Quando l'uomo e la donna

transigono verso l'adultera o verso l'adultero, bisogna ritenere

estesa quella transazione anche verso il correo che sarebbe con-

corso in un reato di azione privata, giuridicamente non esistente.

« Non si procede per adulterio, si legge nell‘art. 356, che a que—

« rela del marito e della moglie e la querela si estende necessa-

« riamente al correo dell'adullera ed alla concubina 1). La necessità

dell‘estensione della querela al correo sta solamente quando esiste

quella contro l’adultera.

« E questo un concetto che emerge non solamente dall'art. 485

del codice del 1859 e dell'art. 297 del codice toscano, ma anche

dalla giurisprudenza estera, come quella della Francia, del Belgio,

della Germania e di altre nazioni ».

(3) Cass. Roma, 12 gennaio1898, Peano (Annali, 1898, 84).

La stessa Corte, nella decisione 14 febbraio 1902, Nigy (Sup-

plemento alla Riv. Pen., x, 366), così ragionava:

« Attesochd alla sussistenza del reato di violazione di domicilio

occorra un divieto formalmente espresso 0 necessariamente pre-

sunto, e tale presunzione si ha quando l'introduzione nell‘alta-ui

abitazione avviene clandestinamente, all'insaputa cioè dichi ha

il diritto di escludere l’agente dal domicilio, con circostanze e

con cautele favorevoli al suo intento di non essere veduto dal

padrone. Né la circostanza di potere taluno accedere liberamente

e palesemente in una casa col consenso del capo di famiglia,

esclude il fatto che egli possa in altro incontro introdurvisi di

nascosto. Allorché poi si tratta di clandestina introduzione, non

si deve più ricercare la scienza e la coscienza del divieto, poiché

a tale scienza supplisce la circostanza della clandestinità.

« La sentenza in esame, mentre ritiene che per rapporti esi—  

stenti tra la lamiglia 'I‘ellini e il Nigy egli poteva palesemente

accedere nella casa di lei ed essere ben accetto dal capo della

famiglia, allerma del pari che egli, in altri incontri, approfittando

dell'assenza del 'I'ellini, dietro accordi presi con la moglie di lui,

edietro segnali esposti su un balcone, vi s'introduceva clande-

stinamente, all‘insaputa cioè del Tellini, donde ne segue che il

Nigy in quella data circostanza aveva la scienza e la coscienza del

divieto che lo stesso ’I'ellini avrebbe opposto al suo ingresso nella

di lui abitazione, e quindi concorreva nel fatto l'estremo del

divieto necessariamente presunte.

« Attesochè, per il disposto dell'art. 77 cod. penale, due fatti

delittuosi allora vanno censiderati come unico reato, quando uno

sia dalla legge considerato come elemento costitutivo o circo-

stanza aggravante dell‘altro. Ma la violazione di domicilio non

è nè elemento costitutivo dell'adulterio, nè circostanza aggravante

di esso; essi costituiscono due reati separati e distinti aventi fina-

lità diverse, che non possono confondersi e compenetrarsi. Incen—

surabile pertanto è la sentenza impugnata allorchè, pur dichiarando

il non luogo a procedere per il delitto di adulterio, allermù la

responsabilità del Nigy per violazione di domicilio ».

(4) Art. 2133, capov., codice civile. — Cnfr. Cass. Ilenia,

13 ottobre 1900, Calabrese (Foro It., 1900, 11, 517). — \'. anche

art. 30, capov. 1°, cod. penale.

(5) Contr. N. N., L’epoca della notizia del ["atto per la pro-

poniliilità della querela in tema di adulterio (Cassa:. Unica,

VI, 289).

(6) Cass. Roma, 4 dicembre 1890, Salinz' (Rin. Pen., H…,

167); 19 settembre 1894, Slasotta (Foro Italiano, 1895, 11,

30); ?| dicembre 1898, Artale (Corte Suprema, 1898, 957);

‘26 nogembre 1901, Gentile (Supplemento alla Rivista Penale,

x, 25 ).

(7) Cass. Roma, ‘23 gennaio 1896, Cecchi (Giur. Ital., 1896,

11, 146); App. Catanzaro, 14 maggio 1897, Lo Presti ('l'vnii Cala—

brese, 1898, 4); Cass. Itama, 15 marzo 1890, Spada (Rivista

Pen., LI, 637). Cnlr. App. Napoli, 10 febbraio 1899, C. 1".

(Trib. Giud., 1899, 75).

(8) Cass. Roma, 4 giugno 1895, Albanese (Corte Suprema,

1895, 789). ‘ '
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abbia avuto notizia sicura (1) del fatto (2), inseguito a

circostanze tali, come, per es., la fuga dell'adultera nella

casa del drudo (3), che non lasciano luogo a dubbio, che

inducono, se non la materiale, la morale certezza (4) della

violazione avvenuta dell'obbligazione che al coniuge incom-

beva… E uopo che entro i tre mesi, non computato nel

termine il giorno in cui la notizia si è avuta (5), ma com-

putato quello in cui la querela viene sporta, sia stata data

querela in modo regolare; e d'uopo, cioè, che la persona

siasi presentata in modo regolare, personalmenteoa mezzo

di procuratore munito di mandato speciale (6) in forma

autentica o per iscritto privato con autenticazione di

firma ('l), all’ufficiale di polizia giudiziaria e abbia fatto la

dichiarazione di volersi querelare, nelle forme stabilite dal

(I) App. Trani, 4 luglio 1891, Chicco (Hiv. di giur., 'l'rani,

1891, 484); 'l‘rib. Matera, 21 aprile 1891, Mincione (Legge,

1891, 1, 536); Cass. Roma, 21 dicembre 1898, Artale (Corte

Supr., 1898, 957).

(2) Art. 356, capov. 1°,cod. pen. — V. App. Trani, 16 dicembre

1890, Sodano (Rio. di giur., Trani, 1890, 113). — Cnfr. Esco—

bedo, Del termine per la querela del coniuge o/[eso nel reato di

adulterio (Foro Ital., 1885, 157); Ordine, Il termine di deca-

denza dell'azione per adulterio (Cass. Un., X…, 529); Vullo,

Note critic/te sull‘art. 356, capov. 1° cod. penale (Cass. Unica,

IX, 1257).

(3) Cass. Roma, 4 giugno 1895, Albanese (Corte Suprema,

1895, 786).

(4) Cass. Roma, 29 ottobre 1898, Nicosia (Giur. Pen., 'I'orino,

1898, 569); 21 dicembre 1897, Rizzo (Cass. Unica, IV, 558);

25 marzo 1898, Grassi (Corte Suprema, 1898, 206) ; 26 maggio

1898, Aloisio(tlass. Un., IX, 1149); 27 giugno 1898, I"acciolo

(Corte Supr., 1898, 378) ; Pret. Roma, 4 maggio 1898, I"iorilli

(Legge, 1898, 11, 24); Cass. Roma, 15 marzo 1900, Spada

(Rivista Pen., LI, 637); 26 novembre 1901, Gentile (Suppl. alla

[fin. Pen., x, 252).

(5) Cass. Roma, 16 ottobre 1900, Brichetto (Riu. Penale,

un, 165). .

(6) Art. 108, 110 cod. proc. penale.

(7) Art. 48, capov. 1°, cod. proc. civile.

(8) (lontra: Cass. Roma, 12 dicembre 1891 (Cass. Unica,

111, 251).

(9) La giurisprudenza sul proposito è quanto mai oscillante.

Ecco come motivava la Cassazione di Roma la sua decisione

22 dicembre 1898, Vitali (Riv. Pen., XLIX, 393) con la quale

accolse il principio enunziato nel testo:

« Nella questione stata decisa stanno rimpetto due opinioni

circa l'interpretazione da darsi al primo capoverso dell'art. 356

codice penale, il quale, in tema d'adnlterio e di concubinato,

dispone che la querela (del marito o della moglie, secondo i casi)

non è più annnessa dopo tre mesi dal giorno in cui il coniuge

olleso abbia avuto notizia del fatto.

« L‘una sostiene che il coniuge offeso non ha più diritto di

querelarsi quando sieno decorsi tre mesi dal giorno in cui egli

ebbe la notizia certa dell‘infedeltà dell'altro coniuge, benchè dal-

l‘ultimo atto d‘illegittima relazione non sieno decorsi tre mesi.

Siflatta interpretazione, che fu accolta dall’impugnata sentenza,

che ebbe il sufiragio anche di magistratura superiore e suprema,

appoggia al sostanziale riflesso, che i termini di legge stabiliscono

una decadenza condizionata alla sola decorrenza del termine,

senza distinzione se il fatto delittuose sia cessato oppure se con—

tinua tuttora.

« In altre parole, è una disposizione assoluta che spiegati] suo

effetto secondo il letterale suo tenore, quindi non torna applica-

bile la teorica relativa alla prescrizione dei reati continuati o

permanenti.

« L‘altra opinione invece, che è la prevalente ed è proclamata

da molti e recenti giudicati di questa Corte regolatrice, mentre  
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combinato disposto degli art. 108 e 110 del codice di pro-

cedura penale. Epperò non è ammessa la querela sporta

da un coniuge dimorante all'estero avanti al console tre

mesi dopo ricevuta notizia dell’adulterio, anche se entro

il termine avea per mezzo di lettera denunziato il fatto

alla Procura Generale (8), come non èannnessa la querela

sporta a mezzo di mandatario dopo i detti tre mesi, anche

se entro il termine il mandato sia stato rilasciato e per

colpa del mandatario sia rimasto ineseguito.

Allorché si tratta di adulterio continuato, i tre mesi dc-

corrono dal giorno in cui il coniuge offeso ebbe notizia non

già del primo fatto, ma dell'ultimo (9). Ond'é che dal

giorno in cui il coniuge ha acquistato notizia di ogni sin-

golo fatto d'otl'esa alla fedeltà coniugale, decorre il termine

 

riconosce che l‘ammissibilità della querela ha il suo punto di par—

tenza dal giorno in cui il coniuge ofieso ha avuto la notizia certa

dell’adulterio o del concubinato, nondimeno se questi fatti non

sono cessati, ma continuano, in tal caso la querela del coniuge

ofieso è ammissibile, qualora non siano decorsi tre mesi dall’ul—

timo atto, senza che possa farvi ostacolo la circostanza che egli

da oltre tre mesi aveva avuto la notizia certa del fatto.

(( Codesta interpretazione esuflragata dal riflesso decisivo che

il legislatore, nel dettare il capoverso in esame., che preclude

l‘udito a querelarsi di atroci offese, ha naturalmente presupposto

che i fatti di adulterio o di concubinato fossero cessati, perchè

soltanto in tale caso la disposizione troncherebbe le recriminazioni

fra coniugi e lo scandalo che ne deriva; ma ognuno comprende

che tale scopo non vorrebbe raggiunto ove l‘ingiunzione proibi—

tiva di procedibilità dell'azione dovesse spiegare efficacia anche

nel caso di continuazione del fatto. _

« Sarebbe veramente enorme che il legislatore, col proclamare

inammissibile in ogni caso la querela, vertisse così ad autorizzare

tutti gli atti delittuosi che si compissero dopo decorsi i tre mesi

dalla notizia certa dei fatti stessi. Ciò non può avere voluto il

legislatore, nè può mai il magistrato sanzionare con le sue

decisioni.

« Dunque la lettera e lo spirito della legge non suffragano di

certo la risoluzione della questione nel senso deciso dal tribunale,

il quale, dopo appunto avere riconosciuto in termini netti e recisi,

che il concubinato tra il Vitali e la Giacinta Cenci ha continuato

fino dai primi del gennaio del 1898, mentre la querela della

moglie venne presentata nel giorno 10 gennaio stesso anno, ciò

nondimeno la dichiarava inammissibile per l'unica ragione che

l‘offesa aveva avuto notizia certa del concubinato fino dalla prima

metà del mese di luglio, e quindi ben oltre tre mesi precedenti

alla querela. Epperò codesta decisione ha violato l'art. 356, primo

capoverso, del codice penale, secondo l’interpretazione ormai

fissa del Supremo Collegio, e la relativa sentenza deve essere

annullata ».

Posteriormente ha pronunziato nello stesso senso con le deci—

sioni 13 giugno 1899, Repetto (Cass-. Un., x,1103); 7 novembre

1899, Barberis (Riu. Pen., Lt, 66); 23 febbraio 1900, Lo Mo-

naco (Giur. Pen., Torino, 1900, 164); 5 giugno 1900, Nicola-is

(Giust. Pen., 1900, 1216); 13 ottobre 1900, Calabrese (Foro

Ital., 1900, 11, 517); 14 novembre 1900, Amelio (Rin. Penale,

L…, 94).

Una decisione con la quale 'e stato accolto dalla Corte Su-

prema il principio contrario e quella del 7 aprile 1399, D’Auria

(Riv. Pen., XLIX, 600), che è del seguente tenore:

([ Considerato che il ricorso del proc. gen. d‘Appello di Napoli

non trova ad esser accolto. Il giudice istruttore e con esso la

Sezione d‘accusa hanno ritenuto, in linea di fatto, di avere il Melc

avuto relazioni adulterine con la D’Auria, da due anni prima

della predetta querela. Premesso ciò, per l'art. 356 cod. penale,

al quale si riportò l‘istruttore e la sezione d'accusa, mancava il

detto Mirenda del diritto di dolersi del fatto della D'Auria.

« La querela, si legge in esso, non e più ammissibile dopu
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di tre mesi onde proporre la querela (1), sicchè non può

querelarsi per i fatti accaduti da oltre i tre mesi, ma sol-

tanto per quelli accaduti entro questo termine (2).

Allorché si tratta di reato permanente, il termine dei

tre mesi non comincia il suo decorso finchè la permanenza

dura; il termine può cominciare a decorrere soltanto al-

lorchè la permanenza è cessata (3). Si disse « può » e non'

già « dee », perchè, ove la moglie abbia cessato di essere

a notizia della permanenza, permanenza che tuttavia ha

continuato senz'essere dalla moglie conosciuta, per ciò

che si è verificato dopochè la moglie ha cessato di avere

notizia della tenuta della concubina nella casa coniugale o

notoriamente altrove, il termine non decorre dal giorno

in cui la permanenza e cessata, ma dal giorno in cui la

moglie e venuta a conoscenza che la tresca del marito, al

momento in cui essa la credette finita, finita non era che

apparentemente, ma che nel fatto continuava.

Il determinare quale sia il giorno in cui il coniuge of-

feso ha avuto conoscenza dell'adulterio, e apprezzamento

di fatto devoluto alla decisione del giudice del merito e

incensurabile in Cassazione (4).

Tale determinazione nel periodo istruttorio deve avve—

nire all'elletto di decidere se e o meno il caso di rinviare

l’imputato all'udienza, e, nel caso in cui il rinvio venga

deciso, la determinazione stessa è meramente provvi-

soria (5). Ma all'udienza, il giorno in cui il coniuge olIeso

ha avuto conoscenza del fatto dev'esser con tutta esat-

tezza determinato (6), dipendendo dalla decisione. che

su la] punto viene data, il giudizio sull'ammissibilitit o

meno della querela.

Non è ammessa la querela del coniuge per colpa del

quale sia stata prommziata sentenza di separazione perso-

nale (7), e se la separazione personale fu prommziata per

colpa di ambedue, non è ammessa la querela di nessuno.

Perchè siavi tale causa d'inammissibilità, è necessario che

la sentenza sia pronunziata e passata in cosa giudicata al

momento della presentazione della querela per adulterio(8),

chè altrimentinon si è nei termini del capoverso 2° dell'ar-

ticolo 356 cod. penale.

Queste che furono esposte sono le sole cause, per le

quali la querela non è ammessa. Epperò la querela è am-

messa anche nel caso in cui il correo sia rimasto ignoto; se

 

« tre mesidal giorno in cui il coniuge ofleso abbia notizia del

« latte ». l‘) tassativo la disposizione, per non poter dar luogo a

interpretazione contraria, per non doversi ammettere il concetto

del proc. gen., che, trattandosi di reato continuato, il decorri-

mento dei tre mesi deve incominciare dall‘ultimo fatto. In materia

penale non si può ricorrere ad argomentazioni equipollenti.

« La sanzione punitiva ed escriminante dev’esser applicata

quale letteralmente si rileva. Le congiunzioni adulterine protratte

non arrestano il decorrimento dei tre mesi. Non si tratta di pre—

scrizione, per la quale si richiede la cessazione del fatto criminoso

per potersi ammettere. ma invece di decadenza dI azione, nel

senso che, quando non viene proposta a tempo, non si ha più il

diritto di proporla. Il legislatore IIa quindi voluto fissare una pe-

rentorietù per porre termine a qualsiasi posteriore dissidio ed a

qualunque disonesta speculazione. Come giustamente osserva la

Sezione d’accusa di Napoli, la legge, che aflìda all‘azione privata

il procedimento per i delitti contro l'ordine delle famiglie, non

consente l‘esercizio di tale azione a chi se ne rende indegno col

non reclamare in un tempo più o meno breve dal momento in cui

ne ha avuto notizia. Così gli art. 336 e 344 codice penale esclu-

dono l'azione punitiva per la violenza carnale e per il ratto,

quando se ne & sollerta l‘onta per il corso d'un anno, e cosi

l'art. 356 la esclude, quando il marito per tre mesi si & acquie-

tato all‘adulterio della moglie. E nel caso il Mirenda si man—

tenne quieto, non per tre mesi, ma per ben due anni, come si

è detto ».

Della questione se ne occupò |’Escobedo nel Foro It., 1895, II,

157, il quale propose una soluzione media. Egli vorrebbe che si

indagassero i motivi per i quali il coniuge ofleso non ha sporta la

querela appena venuto a conoscenza dei primi atti; quando questi

motivi fossero tali da giustificare la sua inazione, ritcrrebbe che

si dovesse ammettere la querela sporta nei tre mesi dalla notizia

dell'ultimo atto; in caso contrario, il termine dovrebbe essere

computato dall’avuta notizia del primo atto. Senonchò la legge

non olIre alcun addentellato a quest'opinione media; la scelta

non havvi che fra le due opinioni estreme, e eonsideramlo che,

ove nel caso di continuazione dell‘adulterio non si ammettesse la

querela sporta nei tre mesi dall’avuta notizia dell'ultimo atto,

allorchè il coniuge, per una ragione qualsiasi, non ha sporto

querela nei tre mesi dall’avula notizia del primo fatto si assicu—

rcrebbe l‘impunità per tutto ciò che il coniuge colpevole volesse

fare in seguito; si mostra più fondata la soluzione che nel testo

è stata accolta. '

Soluzione che si mostra più fondata anche perchi.- la legge non

riconosce come causa di estinzione dei reati la « decadenza del—  

l'azione privata », per i reati che soltanto in seguito a querela

di parte sono punibili: tutte le volte che si trova stabilito IIII

termine per l‘estinzione dell‘azione penale, si è di fronte ad una

« prescrizione », e tutti i principi propri alla prescrizione, fra i

quali la non decorrenza del termine fino a che la permanenza o

la continuazione non sono cessati, trovarne applicazione.

(1) Cass. Roma, 27 ottobre 1899, Amendola (Rin. Penale,

LI, 308).

(2) Cass. Roma, 23 gennaio 1896, Cecchi (Foro Ital., 1896,

II, 146); 8 luglio 1898, Plania (Legge, 1898, II, 397).

(3) III avviso contrario andò la Cass. di Roma nella decisione

2 febbraio 1891, Sodano (Foro Italiano, 1891, II, 170), peri

seguenti motivi:

« Osserva la Corte che ben rilevò la dennnziata sentenza che

l‘art. 356, capov. 1°, codice penale, nell‘imporre Im termine al

coniuge obeso per presentare la sua querela, non stabilì alcuna

eccezione alla regola per il caso che l'adulterio fosse continuato e

permanente. E tanto meno avrebbe l‘accennata limitazione potute

fissarsi per l'adulterio, il quale è sempre per natura propria lll]

delitto permanente.

« Nè vale al ricorrente invocare l‘art. 92, nel quale, all‘elIetto

di determinare la decorrenza della prescrizione, si distinguono

dalle altre le ipotesi del reato continuato o permanente; sia perchè,

quando una tale distinzione avesse dovuto attendersi, anche per

prorogare il termine imposto al coniuge olleso per la querela,

bene avrebbe il legislatore saputo esprimerlo nell‘articolo 356,

come lo aveva fatto nell'articolo 92; sia perchè, nonostante che

il giudice istruttore le abbia confuse, sono due ipotesi allatta

distinte e diverse quella dell'estinzione dell’azione penale per

prescrizione e quella della decadenza del diritto di querelarsi

tanto che ciò che è disposto per l‘una non potrebbe estendersi

all'altra ».

(4) Cass. Roma, 7 agosto 1800, Visalli (Corte Supra, 1890,

791); 14 agosto 1890, Lien (Corte Snpr., 1890, 212); 18 giugno

1892, Santori (Corte Supr., 1893, 380); 18 gennaio 1895,

Rete: eAlfano(Hiv. Penale, XLI, 335); 10 luglio 1900,sz1'da

(Riu. Pen., LII, 393); 13 giugno 1901, Di Fiore (Bir. Penale,

LIV, 296).

(5) Cass. Roma, 18 gennaio 1895, Rete: e Alfano (Rivista

Pen., XLI, 335).

(6) Cass. Roma, Il settembre 1900, Verardi (Riu. Penale,

LII, 541).

(7) Art. 356, capov. 2°, cod. penale.

(8) Cass. Roma, 19 dicembre 1902, Bembo (Ilie. Penale,

LVII, 715).
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il marito, avendo sorpreso la moglie in flagranza, abbia

ferito costei e il drudo (1); se in precedenza il coniuge ha

recednto dalla querela sporta per altro fatto di adul-

terio (2), oppure se, attesa la sua irregolarità, su. quella

querela si & dichiarante non luogo a penale procedimento,

sieno o 110 i fatti nuovi, per i quali la querela viene sporta,

unificati con quelli in precedenza querelati dall'unità della

risoluzione medesima; se in precedenza ebbe luogo una

condanna per adulterio connnesso dal coniuge con la stessa

persona (3); se il coniuge dopo la scoperta dell'adulterio
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abbia continuato a convivere (4), e persino se vi sia stata

riconciliazione fra essi (5). E ammessa anche quando sia

già stata proposta in sede civile domanda di separa-

zione (6), perchè l'art. 7 del codice di procedura penale si

riferisce non a qualunque azione preposta dinanzi il gin-

dice civile, ma a quella relativa al risarcimento del "danno,

e la domanda di separazione personale non e domanda di

risarcimento. Ma, sporta la querela per quello stesso fatto

che si fa valore nel giudizio civile per ottenere la separa-

zione, il giudizio civile di separazione personale resta so-

 

(1) Cass. Roma, 12 ottobre 1894, Capone (Corte Suprema,

1894, 754).

(2) La Cassazione di toma cosi motivava la sua decisione

5 gennaio 1893, Mora e Palmieri (Ilio. Pen., XXXVII, 463):

« Osserva, sui mezzi prime e secondo principali e sul terzo

aggiunto, coi quali sostanzialmente si denunzia la violazione del—

l‘art. 356 cod. penale per t.ardività della presentazione della que-

rela d'adulterio, che non riesce diflicile dimostrarne l'infondatezza.

II) di vero la Corte di merito ha ammesso in fatto, e, d‘altronde,

risulta dai documenti della causa, come il marito presentasse la

querela a cui si riferisce l‘attuale giudizio dopo la seconda desi—

stenza o remissione da lui data per i fatti antecedenti ; conseguen—

temente la querela riferivasi a un fatto d‘adulterio IIOII compreso

nelle precedenti querele, a un fatto nuovo delittuose verificatosi

dopo la seconda remissione, e il diritto di querelarsene da parte

del marito di nuove elleso non potea ritenersi perento, a sensi

dell‘art. 356, non essendosi punto dimostrato che dalla notizia

di quel fatto al momento della presentazione della querela fosse

decorso il termine dei tre mesi ivi stabilito.

« Laonde, anche concesso che inesatte siano le ailermazioni

della Corte d‘appello intorno all'interpretazione dell’articolo 356

codice penale, siccome basate sul concetto predominante degli

cfletti del reato permanente, sta a sorreggere la sentenza, su

codesto punto di questione, la considerazione di fatto suesposta

dalla quale se ne trae quella implicita ma necessaria conseguenza

che la querela fu presentata in termine o.

III senso contrario vedi la stessa Corte, 29 marzo 1899, La—

mayna (Carte Supr., 1899, 238).

(3) 'l‘rib. Caltanissetta, 4 ottobre 1901, Bellomo (Trib. Giu-

diziaria, 1901, 396).

(4) Il principio è stato anche accolto dall'Appello di Bologna,

2 Inarzo 1890, Zenusso (Giur. Italiana, 1890, I, 2, 172) con la

seguente decisione:

« La giadicabìle, a sostegno del suo appello, dedusse: che la

riconciliazione avvenuta fra i coniugi, e cioè l‘avere essi centi-

uuate sempre a dividere la mensa e il letto, estinse nel Loren-

zetti il diritto di porgere querela per adulterio e ciò in analogia

a quanto dispone l‘art. 153 cod. civile.

« Considerato che, giusta si ricava dall‘art. 358 codice penale,

soltanto la remissione effettiva della querela, fatta nei modi di

legge, può, come per tutti gli altri reati perseguibili ad istanza

di parte, estinguere l‘azione penale per il delitto di adulterio, e

in particolare soltanto la riconciliazione vera e propria, in ipotesi,

potrebbe estinguere il diritto del coniuge ofleso di sporgere que-

rela contro l’altro. III ogni evento in malamente tlall‘appellante

invocato, nella specie, l'art. 153 cod. civile, sostenendone la sua

applicazione analogica in tema del reato di adulterio. Invero, senza

esaminare se il citato art. 153 codice civile, scritto per l‘istituto

civile della separazione personale. possa applicarsi per analogia

anche all’aduHerio nei riguardi penali, se pure per il diritto civile

il semplice nudo fatto della ininterrotta convivenza quoad mensam

et there…, valga la riconciliazione intesa dall’anzidetto articolo,

e quindi estingua il diritto di domandare la separazione, e cosi se

quella convivenza, ripresa nelle more del relativo giudizio, induca

per se sola l'ablnmdeno della domanda già preposta, senza esa-

minare inoltre, se agli cfletti penali possa equipararsi alla remis-

sione di querela il fatto materiale che, dopo la querela, i coniugi  

abbiano ripresa l'inter-retta convivenza coniugale, senza esami—

nare tutto ciò, sta che allorquando, come nel caso concreto, la

detta convivenza coniugale non cessò mai, il fatto stesso della

sporta querela e la persistenza di essa, dimostra che non avvenne

quella vera conciliazione, cioè degli animi, che presuppone il per—

dono, oppure il semplice oblio, per una cagione qualsiasi, delle

oerse alla fedeltà coniugale, i quali soli possono estinguere, se

veramente intervennero, il diritto a querelarsi per adulterio, come

a loro volta si presuppongono nella remissione della querela che

fosse già stata prodotta. Il fatto materiale di continuare a vivere

come marito e moglie può avere ben altre cause che la I'icbnci-

liazione, ed esso quindi non puossi di questa, almeno nei riguardi

penali, elevarsi :\ una presunzione iuris et de iure : e cosi il 1.0-

renzetti spiegò che se ebbe a continuare a vivere con la moglie

infedele, dividendo seco lei anche il letto e la mensa, si fu 11011

per altro che per attendere la decisione del tribunale della causa

presente.

« Infine nel capo del codice che tratta del delitto (l'adulterio,

si annoverano i vari casi in cui non è ammessa la querela; ma

tra essi non V’è quello della conciliazione preveduta dall'art. 153

cod. civile, e in ispecie quella della ininterrotta convivenza co-

niugale, mentre è per tanto naturale che il legislatore lo avesse

presente. Ciò prova che il disposto del ripetuto articolo sulla rice—

vibilitit e sulla decadenza della domanda di separazionepersonale,

il legislatore IIOII volle estendere alla querela per adulterio, (: si

capisce anche il perchè, questa avendo altro fine che quelle della

separazione, e cioè la punizione della patita ingiuria all'onore

marilale ».

(5) Cass. Roma, 23 luglio 1897, Martini (Ilio. Pen., XLVI,

373). —— Contra: Pret. Verona, 12 giugno 1897, Martini (Iti-

oista Pen., XLVI, 3731. —— Cnfr. Gismondi, Della remissione

tacita in tema di adulterio (Foro Pen., VII, 91).

(6) App. 'l‘orino, 22 giugno 1891 , llasciopinto (Pisanelli, 1891,

217) ; Cass. Roma, 18 giugno 1893, Santorini (Corte Suprema,

1893, 380); App. Trani, 7 luglio-1894, Primo (Cass. Unica,

V, 910); 12 novembre 1896, Foresi (Foro Ital., 1897, II, 25);

Cass. Roma, 13 giugno 1899, Repetto (Cass. Un., X, 1163);

13 ottobre 1900, Calabrese (Foro Ital., 1901, 517); 8 gennaio

1900, Di Loreto (Hiv. Pen., LI, 392); 7 maggio 1901, Marina

(Id., LIV, 44).

Nella sua decisione 27 febbraio 1903, Zauitteri(lîin. Penale,

LVII, 716), la Cassazione di Roma cosi scriveva:

« Osserva, sul primo mezzo dedotto dalla Zavitteri, che la do-

manda in via civile di separazione personale contro la moglie

adultcra in nessun modo preclude l'udito all’esercizio dell'azione

penale da parte del marito per lo stesso fatto di adulterio. Sono

due azioni diverse per natura e per imlele, e l‘una non “: conse-

quenziale dell‘altra, :] segno che si rende assolutamente inappli-

cabile alla specie la disposizione dell'art. 7 cod. proc. penale.

Questo articolo, considerato nelle sue due parti in cui si divide,

contempla senz‘altro il caso che si fosse preventivamente deman-

date in giudizio civile il risarcimento dei danni provenienti da

reato, e allora, se questo reato è di azione privata, la domanda

dell’indennizzo implica o fa presumere la rinunzia della punizione,

e subentra il principio: electa una via, non datur recursos ad

alterata; se il reato è di azione pubblica la parte oersa non

potrà più costituirsi parte civile nel giudizio penale, perchè non
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speso sine all'esito del giudizio penale (1), dal momento

che la cognizione del reale influisce sulla decisione della

lite civile (2).

199. Sporta la querela, la competenza a prontmziare

sulla stessa si determina in conformità alle norme ordi-

narie. Epperò per determinare la competenza non si tien

conto della diminuzione della pena da infliggcrsi al con-

iuge adnltero legalmente separato e abbandonato dall'altro

coniuge (3), dal momento che, a termini dell'art. 12 del

codice di procedura penale, per determinare la competenza

non si tiene conto di alcuna circostanza per la quale, senza

che riesca mutato il titolo del reato, possa esser dimi-

nuita la pena che per i casi ordinari si trova stabilita

dalla legge. Ove per connessione di causa la cognizione

della querela d'adulterio sia devoluta alla Corte d'assise,

a base della sentenza della Sezione d'accusa che ha pronun-

ziato il rinvio la competenza rimane alla Corte d'assise,

anche se, essendosi prommziata l'assoluzione o essendosi

fatto luogo alla dichiarazione d'inesistenza di reato per il

capo d'imputaziono che era di competenza della Corte di

assise e il 1101] luogo a procedimento per il capo d'impu-

tazione relativoall'adulterio, quest'ultima pronunzia venga

annullata dalla Corte di cassazione.

Il procedimento penale segue il suo corso in conformità

alle norme ordinarie, e non deve esser sospeso sino al—

l'esito del giudizio pendente per disconoscimento della pa-

ternità del figlio nato dalla relazione adulterina(4), nè sino

all'esito del giudizio intentato per separazione personale Stil

fondamento di quel fatto per il quale la querela per adul-

terio (- stata proposta (5). E nemmeno è il case di sospen—

dere il corso del procedimento penale allorchè la domanda

di separazione sia proposta tlall'adultero, e diretta a otte-

nere la separazione per colpa del coniuge che ha sporta

la querela (6), perchè, siccome acciò non possa essere am-

messa la querela e necessario che la separazione per colpa

del coniuge ofleso sia stata prommziata al momento in cui

costui intendespergere la querela stessa (7), l'accoglimento

o il rigetto della domanda di separazione personale non

ha alcuna importanza nei riguardi della procedura penale.

Siccome, ove il matrimonio fosse nullo, non vi sarebbe

adulterio, così nel giudizio penale per adulterio, tanto dal-

l'adnltere quanto dal correo, può esser sollevata l'ecce-

zione di nullità del matrimonio, allo scopo di togliere al

fatto, per il quale il procedimento penale è stato intentato,

i caratteri d'azione preveduto nella legge penale. Ma,

perchè tale eccezione possa esser sollevata, (: necessario che

 

èammissibile un secondo giudizio sul medesimo obiette, molti-

plicando igiudizî e confondendo le giurisdizioni.

« Ma fuori di questo campo l’azione penale IIOII soffre limita-

zioni. Nel fatto in esame il Ilomano, marito della Zavitteri,

innanzi il giudice civile non aveva domandatoi danni nascenti

dal reato di adulterio, domanda quest’ultima che, per quanto

metta capo allo stesso fatto delittuose, non e certo quell‘azione

civile per danni, conseguenza di ogni reato, e di cui t': parola nel

capoverso dell‘art. 1° stesso codice.

« D‘altronde in questo senso si è costantemente pronunziata

la giurisprudenza di questa Corte regolatrice, e non e il caso di

spendere ulteriori considerazioni in proposito ».

(1) Art. 31, capov., cod. proc. penale.

(2) Cnfr. Olivieri, .tldulterie : e/I'etti della reiudicata pe-

nale sull‘azione civile di separazione legale (Rivista Penale,

XXXVI, 103).

(3) Cass. Roma, 6 luglio 1900, ’l'isan e De Prà (Riv. Penale,

un, 48). Nella sentenza 16 gennaio 1900, Gobbo (Id., LI, 555),

la stessa Corte considerava:

« Osserva la Corte che, se il criterio precipuo per determinare

la competenza nei giudizi penali e la qualità della pena stabilita

dalla legge per il reato, tale criterio non va disgiunto dall'altro

relativo al carattere, alla natura e all‘entità dei fatti che la legge

stessa punisce. Ciò si rileva dalle disposizioni contenute negli

art. 9 e 11 codice proc. penale, ma più specmlmente da quelle

del successivo art. 12, nel quale si determina in modo chiaro e

preciso la norma da seguire per determinare la competenza. Per

essa non si tien conte di alcuna circostanza, per la quale, senza

che sia mutato il titolo del reato, possa esser diminuita la pena,

eccettuato che si tratti della diminuzione per ragione di età.

« Accertato quindi il titolo del reato e nel concorso d'unlatto

che può influire come diminuente della pena, l'unica indagme a

farsi è quella sulla natura del fatto stesso, se cioè sia tale che

immuti il titolo di reato perchè ne è un elemento cost1tuttro

ovvero ne sia una semplice scusante. .

« Osserva che estremo del delitto d’adulterio e il congiungi-

mento carnale di uno dei coniugi con persona diversa dal proprio

coniuge di sesso diverso, unita alla coscienza di violare la fede

coniugale, verificandesi tali estremi il delitto è perfetto. La clr-

costanza di avere il coniuge adnltero commesso il reato quando

era legalmente separato dall'altro coniuge ed era stato da lm

abbandonato, può attenuare la colpa, perchè (come sl esprnne la

lelazione ministeriale) minore e l‘onta e l'offesa (ll adulterio e

117 —— DlGES'I'O ITALIANO, Vol. XV, l‘arte la.

 

sono maggiori le cause che possono indurlo a commetterle o le

scuse, ma IIOII può più immutate il titolo del reato, nè può variare

la competenza a giudicarne.

« Erroneamcnte, pertanto, ritenne la Corte che il fatto di essere

la ricorrente Gobbo legahnente separata dal marito, era tale cir—

costanza che immutava' la natura giuridica della imputazione ed

il titolo del reato, e la sentenza deve annullarsi ».

(4) App. Genova, 27 dicembre 1892,/Joomla (Ilion. 'l'rilmnali,

1893, 160).

(5) Cass. Roma, 18 giugno 1893, Santorini (Corte Suprema,

1893, 380); 9 dicembre 1892, Giannuzzi (Cass. Unica, IV,

942); 27 giugno 1898, Facciale (Corte Suprema, 1898, 378).

Nella sua decisione 27 febbraio 1903, Zavitteri (Rivista Penale,

LVII, 716), la Cassazione di Roma considerava:

« Osserva, sul terzo mezzo, che 1101] era il caso di soprassedere

nel giudizio penale' per adulterio, insino all‘esito del giudizio di

separazione personale precedentemente iniziato; perchè per

l'art. 356 cod. pen. allora solamente non è ammessa la querela

di adulterio, quando sia stata già pronunziata sentenza di sepa—

razione personale per colpa del coniuge, da parte del quale la

querela III sporta. Non basta, dunque, per l'ammissibilità della

querela, che si abbia una domanda di separazione, ma vuolsi as-

solutamente una sentenza già pronunziata; e la ragione è ma—

nifesta. Quando la colpa d‘uno dei coniugi e stata legalmente

dichiarata e riconosciuta, l'altro coniuge, per ragione di recipro-

cità, resta in certo modo disimpegnate dagli obblighi verso di

quello. III pendenza, invece, del giudizio di separazione, e in

attesa della sentenza, permangono inalterate le relazioni fra i

coniugi, e i doveri scambievoli derivanti dall‘unione ntaritale.

Nessuna ragione in conseguenza per la sospensiva dell‘attuale

giudizio, una volta che la futura sentenza di separazione, per

colpa di chiunque fosse stata questa dichiarata, non avrebbe po-

tuto esercitare influenza sul reato di adulterio commesso prece-

dentemente dalla moglie ».

Si è vedute al numero precedente che e il giudizio di separa-

zione personale che deve essere sospeso sino all’esito del giudizio

penale. Eguale principio uopo sarebbe accogliere per il giudizio

di disconoscimento di paternità, perchè, ove l'adulterio fosse

escluso, di disconoscimento della paternità non sarebbe più il

caso di parlare.

(6) Cassazione Roma, 27 febbraio 1903, riportata nella nota

precedente.

(7)—Cnfr. art. 356, capov. 2°, ced. penale.
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esistano due condizioni. E anzitutto necessario che colui

che solleva l'eccezione di nullità entri nel novero di quelle

persone che lmnno diritto di far valere la nullità del ma—

trimonio; è in secondo luogo necessario che l'azione di

nullità sia ancora in vita, non sia estinta per il decorso del

termine entro il quale e possibile farla valere o per qual—

siasi altra causa. Allorché concorrano queste due condi-

zioni, siccome della domanda di nullità non può esser cono-

sciuto limitatamente ai fini penali, e il magistrato penale

non ha competenza per pronunziare in materia di nullità

di matrimonio; siccome la dichiarazione che il matrimonio

è nullo non costituisce un modo di risarcimento del danno,

così nel caso in esame torna per analogia applicabile ciò che

dall'art. 33 del codice di procedura penale trovasi disposto,

e il magistrato penale, il quale trovi che la domanda per

dichiarazione (Ii nullità del matrimonio ha qualche fonda-

mento, deve rimettere la cognizione del merito dell'ecce-

zione sollcvata al giudice competente, fissando un termine

all'imputato per proeurarne la risoluzione. Ma è incensu-

rabile in Cassazione il giudizio del magistrato penale del

merito che rigetta la domanda che il giudizio penale per

adulterio rimanga sospeso fino a che il giudizio per nullità

del matrimonio abbia avuto termine (1), per il motivo che

la domanda di nullità non ha fondamento, eccetto il caso

in cui fondamento del rigetto della proposta domanda di

sospensione sia stato un erroneo concetto di diritto.

Ove la cognizione della querela per adulterio sia devoluta

per connessione di causa alla Corte d'assise, entra nelle

attribuzioni dei giurati accertarel'epoca precisa in cniil co-

niuge offeso ebbe notizia dell'adulterio commesso dall'altro

coniuge (2). Appartiene ai giurati decidere anche se a

l'avere della moglie accusata di adulterio esistano i fatti di

cui e parola nell’art. 357, n. 1, del codice penale, ma non

basta che nel relativo quesito sia chiesto ai giurati se il

marito nei cinque anni anteriori al fatto imputato alla mo-

glie abbia commesso adulterio, ma deve esser chiesto ad

essi se il marito nei cinque anni anteriori al fatto abbia

tenuto la concubina nella casa ntaritale o notoriamente al-

trove (3), perchè, se la legge non dà una definizione del-

l'adnlterio della moglie, epperò non impedisce che questo

nome, adoperato com'è nel suo linguaggio volgare, possa

essere usato nei quesiti posti ai giurati relativamente alla

imputazione che grava la moglie (4), per ciò che concerne

il reato commesso dal marito il nome ha quella definizione

speciale che dalla legge gli vien data, definizione che, in.

vece del nome. deve figurare nei quesiti che relativamente

al reato commesso dal marito vengono ai giurati proposti.

E alla Corte, e non ai giurati, che appartiene il decidere se

MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE)

vi sia o no un'azione civile intentata dal marito, la quale

formi ostacolo all'esercizio dell'azione penale da lui pro-

posta, come spetta alla Corte, una volta che i giurati abbiano

affermato quale è il giorno in cui il marito ebbe notizia del

reato, decidere se la querela sia o no stata sporta entro i

tre mesi dalla notizia stessa (5).

Ove sia raggiunta la prova dell'adulterio, uopo I‘. far

luogo alla condanna del coniuge adnltero, anche se non sia

raggiunta la prova che l'adulterio III commesso con quella

persona che nella querela è indicata come correo (6); la

mancata prova della colpabilità di colui che fu indicato come

correo, una volta che è provato l'adulterio, fa si che e ri-

masto ignoto il correo, e si e veduto nel II. 199 che non e'

una necessità per l'annnissione della querela che il correo

sia conosciuto.

Ritenuto in fatto che un uomo coniugato ebbe relazione

abituale nella casa coniugale, notoriamente, e anche fuori,

dormendo negli alberghi con una donna, sono affermati

tutti gli elementi necessari all'esistenza dell'adulterio da

parte del marito (7), epperò non può accasarsi di difetto

di motivazione la sentenza, che in base a tali accertamenti

di fatto, pronunzia la condanna del marito stesso e della

correa per adulterio.

Benchè nell'atto di citazione e nell‘epigrafe della sen-

tenza si sia parlato soltanto (l'adulterio e si sia indicato

solo l'articolo del codice ad esso relativo, non vi è nullità

per essersi nel giudizio d'appello sostituita l'imputazione

e la condanna per concubinato, quando risulta che per

questo reato vi fu querela, e nel dibattimento si trattò delle

circostanze speciali solo a questo reato, se cioè si tenne

notoriatncntc in casa la concubina (8).

Dopochè la condanna per adulterio è stata pronunziata,

può intervenire una sentenza la quale dichiari la nullità

del matrimonio che ha formato base dell'avvenuta con-

danna per adulterio. Salvi gli effetti che da tale sentenza

vengon prodotti, attese le disposizioni d'indole speciale che

governano ciò che è relativo alla condanna per adulterio,

e della quale più avanti verrà fatta parola, il condannato

non può pretendere che sul fondamento dell'avvenuto an-

nullamento del matrimonio la sentenza penale prommziata

venga revocata; gli articoli 688 e seguenti del codice di

procedura penale determinanoin quali casi e possibile la

revisione delle sentenze penali, e fra i casi da detti articoli

contemplati non havvi quello di cui e parola.

L'adulterio è un reato contro il buon costume (9), dal

che deriva che, allorquando in disposizioni speciali della

legge si trovano stabiliti determinati effetti giuridici, in

pregiudizio dei condannati per reati contro il buon costume,

 

(I) Cass. Iloma, 1° dicembre 1893, Vella (Corte Suprema,

1893, 723).

(2) Cass. Roma, 18 gennaio 1895, Rete; (Rivista Penale,

XLI, 355).

(3) Cass. Roma, 15 novembre 1895, La Rocca (Corte Su—

prema, 1895, 813).

(4) Vedi retro II. 197.

(5) Cass. Roma, 9 dicembre 1892, Giannuzzi (Mon. Tribu—

nali, 1893, 840).

(6) Contra : 'l‘rib. Torino, 2 luglio 1902, Onesti (Giurispru—

denza Pen., 1902, 303).

(7) Cass. Roma, 18 agosto 1897, Ragonese (Cass. Unica,

VIII, 1417).

_ (8) Cassaz. Ilenia, 4 aprile I899, Tore/tini (Cass. Unica,

X, 1003).  
(9) L’Appello di Trani così motivava la sua decisione 5 giugno

1896, Incoyna (Foro Ital., 1896, t, 1236):

« Considera che il legislatore Itell’cscludere dal diritto eletto—

rale coloro che sono stati condannati per reati contro il buon co-

stume, anzichè al posto che i singoli reati occupano nel codice,

pose mente alla natura dei medesimi; e infatti i reati compresi

sotto la lettera [ dell‘art. 30 della legge com. e prov. sono

quelli che, per la loro indole, rendendo il cittadino indegno della

pubblica stima, lo privano dell’esercizio del diritto elettorale.

« Ora non può dubitarsi che l‘adulterio, turbando l'ordine

delle famiglie, oflenda in pari tempo il buon costume, e che la

violazione di un doppio ordine di rapporti lo renda viepiù bia-

simevole.

« Nella Relazione ministeriale presentata alla Camera dei depu-

tali per l‘adozione del vigente codice penale è detto: « Non è
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questi effetti giuridici si producono anche ai riguardi dei

condannati per adulterio. Ond'é chei condannati per adul-

terio non hanno l'elettorato attivo e passivo amministra-

tivo (1), non possono esser assunti all'ufficio di magi-

strato (2) o di giurato (3), ed è destituito di diritto il

notaio condannato per adulterio (4).

200. Le norme generali che governano ciò che e rela-

tivo all'estinzione dell'azione penale edella pena peri reati

tutti, eall'cstinzione dell'azione penale propria ai reali

per i quali, come per il reato di adulterio, non si procede

che a querela di parte, tornano applicabili anche al reato

di cui e discorso. Epperò l'amnistia estingue l'azione penale

eia cessare l'esecuzione della condanna e tutti gli effetti

penali di essa (5). Ma l'amnistia produce i suoi effetti rela-

tivamente ai fatti intervenuti fino al momento in cui il se-

vrano decreto e stato emanato (6), e non si applica ai fatti

di adulterio commessi anche fra le stesse persone dopo il

reale decreto di amnistia. Ond'é, che allorquando l'adulterio

continui e permanga dopo il decreto d'amnistia, per ciò

che e relativo ai fatti avvenuti posteriormente al detto mo-

mento, l'azione penale è esercibile. Ifindulto e la grazia,

per ciò che concerne le condanne per adulterio, non pro-

ducono effetti diversi da quelli che vengon prodotti quando

si tratta di condanna per qualunque altro reato (7). La

azione penale resta estinta anche nel caso in cui avvenga la

remissione della querela (8), e resta estinta tanto ai ri-

guardi del coniuge colpevole, quanto ai riguardi del suo

correo (9), sebbene il remittente abbia limitata la remis-

sione ad uno solo degli imputati: l'art. 88, capoverso 1°,

del codice di procedura penale, per cui la remissione a

favore d'uno degli imputati giova anche agli altri, non fa

restrizioni ai riguardi del reato (l'adulterio, e però torna

anche a tale reato applicabile. L'azione penale resta estinta

per remissione tutte le volte che la remissione stessa av-

venga nelle forme stabilite dal codice di procedura penale,

chè, ove venisse fatta in forma diversa, di estinzione della

azione penale non sarebbe il caso di parlare; allorquando

la legge stabilisce determinate solennità per un atto, l'atto

e giuridicamente inesistente se le forme dalla legge stabi-

lite non sono state osservate. 'I‘ale principio torna appli—

cabile tanto nel caso in cui segna quanto nel caso in cui

non segna la riconciliazione fra coniugi, dal che, a maggior

ragione, risulta che la riconciliazione fra coniugi non

estingue l’azione penale, che, con la presentazione della

querela, è stata posta in movimento (10). Ond'é che, allor-

quando non havvi remissione della querela nelle forme sta-

 

« agevole precisare i caratteri di certi reati perla varietà delle

« offese che arrecano, quali sono l‘adulterio, la violenza carnale

« e simili, che offendono a un tempo il buon costume e l‘ordine

« delle famiglie 1). Perciò il codice penale italiano accumula in

Imica rubrica i reati contro il buon costume e gli altri che turbano

inoltre l‘ordine delle famiglie ».

Nello stesso senso App. Cagliari, 13 luglio 1897, Salta

(Giur. Sarda, 1897, 25I).

In opposto avviso andò l'Appellodi Palermo, 30 settembre1899,

Zummo (Giur. Ital., 1900, I, 2, 76), con la seguente decisione:

« Osserva, nel merito, che l‘art. 116 della legge notarile com-

mina la pena della destituzione al notaio condannato per reato

contro i lmoui costumi. Non vi è dubbio che per il codice penale

del 1859, sotto il cui impero fn promulgata la vigente legge no—

tarile, la condanna per adulterio non potea servire di base per

l‘applicazione del ricordato art. 116, perché quel codice abolito

ennmerava i reati contro i buoni costumi nel titolo VII, lib. II, e

fra questi non era compreso l‘adulterio del quale si parlava nel

titolo IX, avente l’epigrafe: dei reati contro l’ordine delle fa-

miglie. Ma lo stesso dee dirsi sotto l’impero del codice penale

vigente, sebbene il legislatore del 1889, con più esatto criterio,

abbia raggruppato in unico titolo tuttiòrcati contro il buon costume

e l‘ordine delle famiglie, considerando che, se in alcune di queste

specie delittuose può essere prevalente l'oflesa al buon costume,

ed inoltre il turbato ordine famigliare, in tutte si ravvisa una

certa affinità nel momento chele determinò, cioè la incontinenza.

E per vero, quantunque unica sia l‘epigrafe dei sette capi com—

presi nel titolo VIII, lib. II, del codice vigente, il legislatore lia

avuto cura di stabilire nell‘art. 82 quali fra questi delitti debbano

considerarsi reati della stessa indole per gli effetti di legge penale,

ed alla lettera b dichiara tali delitti contro il buon costume e

l'ordine delle famiglie preveduti negli articoli 341 al 348, esclu—

dendo cioè l'adulterio, previsto e punito dagli art. 353 e seguenti.

« Dunque per gli cfletti della legge penale l'adulterio non è

reato della stessa indole della violenza carnale, della corruzione di

minorenni, dell‘oltraggio al pudore, del ratto e del lenoeinio ».

Ma daciò resta forse escluso che sia un reato contro il buon

costume non solo nel senso volgare che IIa questa frase, ma nel

nel suo significato giuridico? 'I'ale domanda ha la sua risposta

nella decisione dall‘Appello di 'l'rani, che in questa stessa nota Sl

t': riportata.

('I) Art. 22, lettera [, testo unico, 4 maggio 1898, II. I64.

(2) Art. 9, capov. I“, n. 3, legge 6 dicembre 1865, II. 2626.  

(3) Art. 5, II. 3, legge 8 giugno 1874, II. 1937.

(4) Art. 116, testo unico, legge notarile, 25 maggio 1879,

Il. 5170. — Contra: App. Palermo, 30 settembre 1889, sopra

riportata.

(5) Art. 86 cod. penale.

(6) Cass. Roma, 23 giugno 1897, Jacobelli (Cass. Un., VIII,

1271); Pret. 'l'riVigno, 24 aprile 1901, Benvenuti (Riv. Penale,

LIV, 464).

(7) Cnfr. Botti, Adulterio ed indulto (Domenica Giudiziaria,

1902, 103).

(8) Art. 88, capov. 1°, cod. penale.

(9) App. Catanzaro, 13 aprile 1898, Fiore (Temi Calabrese,

1898, 20).

(10) Cass. Roma, 13 agosto 1895, Bacci (Riv. Pen., XLIII,

36); 28 marzo 1894, Illasi (Corte Suprema, 1894, 1203);

18 luglio 1894, Ferri (Foro It., 1895, II, 89); 13 giugno 1901,

De Fiarc (Riu. Pen., LIV, 296); 18 luglio 1901, De Donato

(Suppl. alla Riv. Pen., X, 361). — Contra: App. Palermo,

14 marzo 1895, Calvaruso (Riv. Penale, XLII, 43); App. Trani,

27 novembre 1900, Rinaldi (Corte Puglie, 1901, 21).

Cnfr. Benussi, La riconciliazione fra coniuyi estingue

l'azione penale per adulterio? (Mon. Pret., 1902, 210); Com—

pagnone, In tema di adulterio la riconciliazione dei coniugi

estingue l'azione penale anche senza l'alta formale di remis—

sione? (Cass. Un., XII, 1361); Chierici, Se la convivenza

posteriore alla querela di adulterio equivalga a rem issione (Foro

Sardo, 1903, 65); Gismondi, Della remissione tacita in tema

di adulterio (Foro Pen., VII, 91); Stoppato, Sulla riunione

anche temporanea dei coniugi in rapporto all‘azione penale pel

adulterio (Cass. Un., x, 449). _

I motivi della decisione della Cassazione di Roma, 23 luglio

1897, Martina (Riv. Pen., XLVI, 373), conformi al principio

accolto nel testo, sono i seguenti:

« La conciliazione fra coniugi in quanto alla procedibilità di

una querela per adulterio non IIa valore qualsiasi. Allorché il

coniuge oltraggiato, per ragioni di pietà e di famiglia, o per de-

siderio di non far progredire i mali e lo scandalo dell‘adulterio,

intende di rinunziare al diritto di darne querela, o di recederne

se l'abbia già presentata, deve far risultare la sua intenzione da

un atto legale che la manifesti senza dubbiezza o con caratteri di

irretrattabilità. Ciò importa che alla solennità di tale atto non può

elevarsi come equivalente la fallace presunzione di una riconci-

liazione, sotto la di cui apparenza ben può nascondersi il più



1300

bilite dall'art. 107 del codice di procedura civile, e i co-

niugi abbiano tornato a coabitarc, è inutile indagare se il
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coniuge offeso si è effettivamente riconciliato col colpevole,

oppure se la riconciliazione I". soltanto apparente e fatta allo

 

profondo rancore d'un coniuge ofleso, cui per convenienza toccò

di reprimerlo, salvo a tradurlo in querela entro il termine di

legge, o a palcsarlo qualora, decorso tale termine, con nuove

colpe si arrecassero successivi oltraggi.

« Quindi la rinunzia alla facoltà di dar querela per adulterio

non può presumersi, ma, importando la perdita d'un legittimo

diritto, dee farsi in maniera espressa, onde la relativa azione pc-

nale non possa esser posta in movimento, e se dalla datane que-

rela vuolsi desistere, l'atto di remissione deve esser fatto con le

forme istesse della querela e innanzi ai medesimi nflici autorizzati

:] riceverla (art. 104 e 117 proc. pen.), onde produrre l‘estinzione

di detta azione penale o la cessazione dell’esecuzione e dein cfletti

penali della condanna (art. 88 e 358 cod. penale).

« Essendo questo le sanzioni legislative imperanti e malleva—

drici di ordine morale, è chiaro che, se iIIccnsurabilmente in fatto

il tribunale ritenne che nella specie Vi fu la riconciliazione fra

coniugi, errù poi in diritto quando giudicò che basti la stessa per

negare ogni procedimento alla querela dell‘offeso, mentre questa

non può essere arrestata dalla presunzione di un instabile per—

dono, ma solo in virtù di un irretrattabile atto di rinuncia, ed

errò altresi nel ritenere che la riconciliazione non può equipa—

rarsi ad una legale remissione. Ma per avere il suo.efletto dcc

dai coniugi riconciliati esser tradotta in atto di remissione, la

quale deve essere sempre ricevuta nei modi prescritti dal citato

art. 117 proc. penale.

« Nè il tribunale, per dare alla riconciliazione il valore d‘una

remissione, fece utile ricorso al disposto dell'art. l53 cod. civile

come caso analogo. La forza dell'analogia haec est, ut id quod

dubin… est ad aliquid simile, de quo non quaeritur, re]'erat ut

incerta certis probat; _ma nella fattispecie nulla vi IIa di dubbio

o d‘incerto di fronte alle categoriche disposizioni di sopra cen—

nate, e manca perfino la proporzione di similitudine fra i due casi.

Laonde alla procedibilità d‘una querela per adulterio presentata

in tempo utile non è d‘ostacolo la riconciliazione fra i coniugi, nè

questa può estinguere l‘azione penale già posta in corso ognora

che non sia susseguita da una correlativa dichiarazione di ri—

nunzia o di remissione fatta con le forme stabilite dalla legge da

cui risulti esplicita ed irrevocabile la volontà delle parti ».

La decisione della Cassazione stessa, 25 aprile 1898, De Luca

(Riv. Pen., XLVIII, 43), con la quale la Corte andò in contrario

avviso, è cosi motivata:

« Considerato che la Sezione d’accusa di Catanzaro il 19 no-

vembre 1897 rinviò alle Assise Francesca De Luca per rispondere

del reato di adulterio commesso fino al 18 maggio 1897, in pre—

giudizio del proprio marito a termini dell'art. 353 del cod. penale

e Nicola Romano per corrcità nel suddetto reato.

« Che, aperta la pubblica discussione, e interrogato l‘offeso

marito, lo stesso dichiarò, che dopo il fatto della querela data al

18 maggio 1897, e verso la seconda 0 terza domenica del set-

tembre successivo, non essendo certo della infedeltà della moglie,

si riconciliò con la stessa, riconducendola in sua casa.

« Che, in vista di tale circostanza, i difensori chiesero che la

Corte dichiarasse non farsi luogo al procedimento penale.

« Il Pubblico Ministero si oppose a che venisse accolta la

detta istanza, poichè il fatto della conciliazione non può dar luogo

alla rinunzia dell‘azione penale, una volta che il marito ha persi-

stito nella pubblica udienza per la punizione dei rei.

« La Corte, con sua ordinanza del 9 marzo 1898, accolse

l'istanza della difesa e dichiarò non farsi luogo a procedimento

penale sul conto dei detti De Luca e Romano.

« Contro detta ordinanza il procuratore generale ricorse in

cassazione.

« Con detto gravame si denunzia la violazione dell’art. 640

proc. penale, perchè la Corte non potea, nel corso del dibatti-

mento, esercitare i suoi poteri e sottrarre ai giurati la cogni-

zione dell‘accusa «l'adulterio pronunziato dalla Sezione d‘accusa;  

avendo ciò fatto, violò con eccesso di potere le regole intorno

alle competenze.

« Nel merito si dice che furon Violati gli art. 88 e 358 co-

dice penale e 117 cod. proc. penale, perchè la Corte ammise

una remissione non fatta nei modi e termini di detto art. 117,

affermando che la riconciliazione fra coniugi equivale a remis-

sione; presunzione esclusa dall'istanza di querela del marito,

istanza ripetuta e mantenuta al pubblico dibattimento.

« Considerato che la Corte di merito, nel pronunziare l‘im-

pugnata decisione, non commise eccesso di potere, nè invaso

l’altrui competenza.

« Venuta meno l‘istanza privata per la seguita conciliazione f'ra

i coniugi, e non potendosi per il reato d‘adulterio procedere senza

tale istanza (art. 356 cod. penale), era conseguenza logico—legale

dichiarare, come si dichiarò, non farsi più luogo a procedimento

pollaio, nonostante che vi fosse intervenuta la sentenza di rinvio

alle Assise della Sezione di accusa, imperoechè, per simili reati,

la remissione e operativa, anche dopo pronunziata la sentenza

di condanna, e può ammettersi financo in Cassazione (argomenta

dall'art. 358 detto codice).

« E l‘esame se la riconciliazione dei coniugi verificatasi dopo

della data querela sia da ritenersi come remissione della querela

stessa, involge una questione di puro diritto, devoluta alla Corte,

non ai giurati, i quali sono chiamati unicamente a conoscere delle

quistioni di fatto.

« E più infondato in merito t': poi il prodotto ricorso.

« Questo Supremo Collegio Im più volte riconfermato il prin-

cipio chc la riconciliazione fra i coniugi, dopo inoltrata Ima que-

rela per adulterio, basta per sè stessa a far ritenere come rimessa

e rinunziata l’istanza di punizione, senza che sia indispensabile

che tale remissione o rinunzia fosse stata fatta nelle forme indi-

cate, in genere, con l'art. 117 procedura civile imperoechè le

formalità, quando in determinati casi sono richieste e voluto a

pena di nullità, la mancanza di esse, in altri casi, come nella

specie, non possono far venir meno ed annientare la sostanza,

lo spirito informatore della legge.

« E, per vero, se il legislatore volle tutelare l'onore del marito

oltraggiato, autorizzaudolo a potersi querelare per adulterio contro

la moglie infedele, dall‘altro lato ebbe di mira di evitare più che

sia possibile degli scandali col sollevare il velo che copre fatti

turpi, limitando tale facoltà al marito, e lasciandola Via aperta a

poter sempre far rientrare l'armonia nella famiglia coniugale e

non perpetuare gli odi ed i dissidi nella famiglia stessa. Volle

che il solo marito potesse avere il diritto di dar querela per aditi-

terio della moglie e limitò Hesercizio di tal diritto, a non poterlo

più esercitare dopo trascorsi i tre mesi dal momento che della

infedeltà della moglie egli venne in conoscenza (articolo 356

codice penale).

« Rese poi arbitro il marito stesso di poter perdonare l‘offesa e

desistere dalla querela data, in qualunque tempo, e far la remis-

sione anelte pronunziata Ima condanna (art. 358).

« Tenute presenti tali disposizioni di legge, e lo spirito infor—

matore che spinse il legislatore a dettarle, il negare che il fatto

della riconciliazione fra coniugi, dopo data una querela, equivale

a rinunzia o remissione, sarebbe lo stesso che interpretare a

rovescio la legge stessa.

« Il fatto della riconciliazione, come in materia civile estingue

“l'azione per la separazione personale, chiesta anche per causa di

adulterio (art. 150, 193 codice civile), cosi estingue del pari

l’azione penale, concorrendovi le stesse ragioni, non potendosi

mettere in armonia e cancellare estremi diametralmente opposti,

guerra e pace, riconciliazione ossia pace, armonia, dimenticanza,

perdono, e guerra, discordia, vendetta e desiderio del marito di

far subire un'onta ed una condanna a quella moglie, che ha

ricondotto nella sua casa, e con la quale convive.

« Nè vale il dire che anche in udienza il marito insistette per
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scopo di procurarsi nuove prove dell'adulterio (1); la nian-

canza del recesso nelle forme di cui all'art. 117 della proce-

dura penale, fa si che l'azione penale deva seguire il suo

corso. Se la questione degli efletti della riconciliazione ai

riguardi dell'azione penale, posta in movimento con la que-

rela, vieu sollevata in im procedimento avanti la Corte

di assise, la decisione della questione stessa spetta alla

Corte e non ai giurati (2).

Tornando in materia «l‘adulterio applicabili le norme

ordinarie relative all'estinzione dell'azione penale e della

pena, tornano applicabili anche le norme ordinarie rela-

tive alla prescrizione; il termine di tre mesi, di cui fa pa-

rola nell'art. 350, capov. 1°, del codice penale, è stabilito

solo per la presentazione della querela, non per la pre-

scrizione dell'azione che con la presentazione della querela

(: stata posta in movimento. Ond'é che, se dopo una prima

istruzione venne dichiarato non luogo a penale procedi-

mento per adulterio per insufficenza d'indizi, ed il proce-

dimento viene iii seguito riprese per l'eiiiei'geiiza di nuove

prove, il termine di sospensione non influisce ad estin-

guere l'azione (3) se non in confonnità alle norme ordi-

narie. Il termine di tre mesi senza che la querela venga

presentata torna applicabile in quanto il coniuge abbia

acquistato conoscenza del fatto «l'adulterio, se la cono-

scenza non e stata dal coniuge acquistata, l'azione penale

non resta estinta per prescrizione che in conformità delle

norme ordinarie (4).

Ma relativamente all'estinzione dell’azione penale e della

pena per il reato d’adulterio, tornano applicabili anche

norme speciali.

La remissione può esser fatta anche dopo la sentenza di

condanna, e in tal caso ne fa cessare l'esecuzione e gli

effetti penali (5). La remissione che opera tale effetto è

quella che avviene dopochè la sentenza è divenuta irrevo-

cabile; se la condanna, attesa la pendenza del giudizio di

appello e di cassazione, non è ancora divenuta irrevoca-

bile, la remissione estingue l'azione penale (6). Ond'é che,

mentre quando la remissione avviene nella pendenza del

ricorso di appello o di cassazione, il remittente & obbligato

a pagare all'erario le spese occorse nel procedimento ("1),

allorchè la remissione avviene dopo che la sentenza è dive-

nuta irrevocabile, nessuno e tenuto a pagare le spese

stesse: non il remittente, contro il quale non esiste titolo,

perchè la sentenza di condanna non può aver posto le spese

se non a carico del condannato, e nessuna disposizione di

legge autorizza il magistrato che dichiara gli effetti della

avvenuta remissione, « mutare il dispositivo della sentenza

addossando al remittente un'obbligazione che dalla sen-

tenza non è portata; non il condannato, dal momento che

l'obbligo delle spese è un effetto penale della sentenza (8),

e a termini dell'art. 358 gli effetti penali della condanna

cessano con la remissione.

Allorquando uno solo dei rei e coniugato, la remissione

del coniuge ofleso estingue senz'altro l'azione penale o la

pena, a seconda dei casi; ma allorquando ambedue i rei

sono coniugati, la remissione d’uno dei coniugi offesi non

produce l‘estinzione anche ai riguardi della querela pre-

sentata dall'altro coniuge ofieso; perchè l’estinzionedel-

l'azione penale o della pena si verifichi, uopo c che la

remissione avvenga da parte di ambedue.

L'annuilmnento del matrimonio, avvenuto prima o dopo

la sentenza di condanna, annullamento, che se intervenuto

dopo la sentenza di condanna, come si è veduto ai ii. “201,

non dà luogo alla revocazione della sentenza, produce gli

 

la punizione, imperoechè tale postuma insistenza non può far

rivivere la precedente desistenza dalla querela, operatasi per il

solo fatto della riconciliazione. Potrà dal marito avanzarsi una

nuova querela per i fatti posteriori alia riconciliazione, ma di

quelli precedenti non può più farsi obietta di procedimento penale,

perchè coperti dalla riconciliazione stessa.

« A cotesti principi si attenne la Corte di merito e il suo pro-

nunziato iiou può subire censura, ed il prodotto ricorso del pro—

curatore generale, come infondato, deve essere rcspbito ».

(i) Confr. Cass. Roma, la novembre 1898, Spettri (Cassa-

zione Un., x, 453).

Nella sua decisione 23 novembre 1898, Lippi (Foro Italiano,

1899, Il, II?), la Cassazione di Itama osservava:

« Considerato non potersi accogliere il ricorso di fronte a

quanto assoda la sentenza, che cioè il marito avuta la confessione

dalla moglie della sua infedeltà, volle procurarsi nuove prove, e

continuò a coabitarc fino a che ebbe certezza del fatto perchè la

moglie ebbe a ripetere la confessione ad altri testi, ed allora sei-

tanto sporse quercia, per cui fu corretto e legale quanto si dichiarò

in sentenza, che quella coabitazione non equivaleva in modo al-

cune a perdono e ad acquiescenza, coabitazione d‘altronde di pochi

giorni che alle volte, come nel caso, si presenta necessaria onde

evitare uno scandalo ».

(?.) Cass. Ilenia, 9 dicembre 1892, Giannuzzi (il/oni]. Tri-

bunali, 1893, 81’I-0) ; 25 aprilc1898, De Luca (Hiv. Pen., XLVIII,

«13), di cui sopra (pag. 1300) si eriportato il testo senza scorporare

la parte relativa al punto cui si riferisce la presente nota dal

rimanente.

(3) l'rct. Ilenia, Il- maggio '1898, Fiorilli (Legge, '1898,‘24);

Cass. [tema, 20 maggio 1902, Basilico (Riv. Pen., LVI, 295).

(4) Cass. Iloma, lli novembre 1898, Spettri (Cass. Unica,

x, 453).

(5) Art. 358, capov. 1°, cod. penale.  

(6) La Cass. Roma, 29 marzo 1897, Accorriiiti (Foro Italiano,

|897, Il, 30h), cosi decideva:

« Accorriiiti Pasquale ricorre contro la sentenza 2 dicembre

p. p. della Corte d‘appello di Catanzaro, confermativa di quella

28 settembre del Tribunale di Monteleone, con cui veniva cou-

dannato a tre mesi di detenzione per concorso in adulterio, di—

chiarando però condonata la pena inflitta a mente del disposto

del r. decreto 21 ottobre 1896, n. llGII-. Provata l‘indigenza, si

deducono otto mezzi di annullamento che si sintetizzano nella

violazione degli art. 88 e 358 cod. pen. inquantocbè, avvenuta

nelle more di appello regolare remissione, dovevasi pronunziare

l‘estinzione dell‘azione penale, mentre invece la sentenza erro—

neamente ritenne che, pronunziata una condanna, la remissione ha

per efletto di far cessare l‘esecuzione ele conseguenze penali,

ma che non essendosi rinunciato all'appello si doveva sullo stesso

discutere.

« Considerato che i giudici non ebbero a riflettere che quando

la legge all’art. 358 parla di cessazione dell‘esecuzione e delle

conseguenze penali come efletto della remissione avvenuta dopo

la condanna, evidentemente si riferisce a una condanna dive-

nuta irrevocabile, quando cioè l‘azione penale ancora sussisteva e

poteva proseguirsi con rimedi ordinari e straordinari; intervenuta

regolare remissione, come in fatto ammette la sentenza, gli

cfletti legali della remissione stessa dovevano rintracciar5i nella

disposizione dell‘art. 88 codice penale, la quale dice che nei reali

come l'adulterio, nei quali non si può procedere che a querela di

parte, la remissione estingue l'azione penale, dimostrando cosi

di aver voluto lasciare alle parti tanto il diritto di porre in mo-

vimento l'azione medesima, quanto di arrestarla o di estinguerla.

« Considerato che la sentenza quindi interpretò erroneamente

la legge e merita la censura ».

(7) Art. 117, capov. 2°, cod. proc. penale.

(8) Contr. art. 39, capov. 1°, cod. penale.
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effetti della remissione; come si vedrà a luogo opportuno

gli effetti della remissione sono prodotti dalla morte del

coniuge, a tanto maggior ragione devono essere prodotti

dall'annullanmnto del matrbnonio.

201. L'adulterio, come qualunque altro fatto dell'uomo

che arreca danno ad altri, obbliga coloro dal qiuili (: com-

messo, a risarcire i danni che dal coniuge offeso sono ri—

sentiti, e tanto i danni morali quanto quelli materiali (1);

ed essendo un delitto che offende l'onore del coniuge ofieso

e della famiglia, oltre il risarcimento dei danni, il giudice,

ancorchè danno non sia derivato, può assegnare alconiuge

offeso, che ne faccia domanda, una sonnna determinata a

titolo di riparazione (‘è).

L'azione per ottenere il risarcimento del danno e la ri-

parazione dell'onore, non deve esser necessariamente,

come l'azione penale per adulterio, esercitata tanto contro

l'adultero quanto contro il correo; può dal coniuge offeso

esser esercitata tanto contro ambedue le persone che sono

concorso nel reato, quanto contro una sola delle stesse,

senza che costei abbia diritto di chiamare l'altra in causa,

onde ottenere la comlanna di costei a quella parte della

obbligazione solidale (3) che le grava, tutte le volte che il

coniuge offeso chieda la condanna per quella parte della

obbligazione che al convenuto fa carico anche in confronto

del condebitore solidale. Ma, se egli chiede la condanna del

convenuto per la totalità dell'obbligazione, ben può costui

chiamare in causa il proprio correo, onde ottenere la con-

danna di costui a garantirio per quella parte di obbliga-

zione solidaie che grava ii correo stesso.

L'azione di risarcimento e di riparazione contro il correo

dell'adullera è esercibiie tanto nel caso in cui a suo carico

esista quanto nel caso in cui non esista l’elemento subiet-

tivo del reato di adulterio, quando però vi sia colpa; colpa

che non havvi per il semplice fatto di essersi congiunto

carnalmente con la donna maritata o di essere andata a

coabitare con l'uomo che aveva moglie senza sapere del

vincolo esistente, non essendo tali fatti, in loro stessi, fatti

che cagionano danno ad altri, e però per i quali si sia te—

nuti al risarcimento.

L'azione di risarcimento si estingue in conformità alle

norme ordinarie relative all'estinzione delle azioni civili.

Si estingue anche con la desistenza dalla querela avvenuta

prima o dopo la sentenza di condanna (4), quando all'atto

della desistenza non sia stata fatta espressa riserva della

azione penale (5) contro uno o contro l'altro colpevole o

contro ambidue.

Per il rimanente uopo & rimettere il lettore alle voci

Azione civile nascente da reato e Azione di danni;

sedi naturali della materia di cui al presente numero si e

fatto parola.

202. Il matrimonio fra le altre obbligazioni che impone

ai coniugi, impone anche l'obbligazione reciproca della

assistenza (6); impone cioè ai coniugi di prestarsi quelle

scambievoli cure di opera e di consiglio che direttamente

o indirettamente valgono a rendere più felice l'esistenza,

ed a lenire quei dolori che vi fossero; ed è in colpa tanto

verso l'altro coniuge quanto verso i terzi il coniuge che

non prestò assistenza conveniente all'altro coniuge che ne

aveva bisogno. Di qui ne viene che uno dei coniugi, il quale

non ha cura di far convenientemente custodire, se del caso,

anche in manicomio, l’altro coniuge demente, e costui, a

causa della nmncanza di custodia, cagiona danno a sè o ad

altri, e in colpa, epperò dee rispondere dei danni che dal

demente sono stati arrecati (7). Tutto ciò che im coniuge

compie in favore dell'altro, e che non entra fra le obbliga—

zioni deile quali ai numeri precedenti si è fatto parola, si

presume fatto in adempimento dell'obbligazione della quale

si sta discorrendo, epperò la moglie la quale coadiuva

il marito nell'esercizio d'un commercio, d'una industria,

null'altro fa che adempiere l'obbligazione che le incombe

di assistere il marito, e non acquista il diritto di dividere,

come socia, gli utili dall'esercizio del commercio e della

industria derivati (8), se, per altro titolo, tale diritto

non le compete, come quando è intervenuto un contratto

di società fra essa ed il marito, o si è convenuto che alla

moglie dovesse spettare una parte degli utili dell‘impresa.

Ma lui coniuge, per il solo motivo che un fatto gli giova,

non può pretendere che all'altro coniuge incomba l'obbli-

gazionedi porre in essere il fatto stesso: la decisione da

portarsi sul punto se esista o no in uno dei coniugi l'ob-

bligazione di compiere alcunchè in favore dell'altro co-

niuge, in esecuzione dell'obbligazione dell'assistenza che

gli incombe, dipende dalle particolari circostanze, avuto

riguardo sia alla qualità delle persone, sia alla qualità del

fatto il cui compimento è preteso. La decisione dipende

dalle particolari circostanze, tutte le volte che la legge non

stabilisce che una specifica obbligazione grava l'uno o l'altro

dei coniugi; ché la legge talvolta, in applicazione del prin-

cipio che il matrimonio impone ai coniugi l'obbligazione

reciproca dell'assistenza, impone ad uno dei coniugi dei

doveri specifici verso l'altro coniuge. E cosi nel caso in cui

contro uno dei coniugi venga prommziata sentenza di in-

terdizione, oppure il coniuge venga condannato a pena

portante l'interdizione legale, l'altro coniuge, maggiore di

età e non incapace, è tutore di diritto dell'interdetto (9),

il marito maggiore di età è di diritto curatore della moglie

che sia di età minore (10). Ma uno dei coniugi non è cura-

tore di diritto dell'altro coniuge inabilitato di diritto ed in

seguito a pronunzia del magistrato; non havvi curatore

legale dell'inabilitato, tale curatore è sempre dativo (11).

Dal momento che i coniugi hanno il reciproco dovere

dell'assistenza, le malattie fisiche e psichiche, sia pure in-

 

(l) App. Palermo, 'l6 marzo 1903, Platania c. Musumeci

(Foro Sic., 1903, 361).

(2) Art. 38 cod. penale.

(3) Cnfr. art:. 1156 cod. civile.

(li.) Cnfr. Rianchedi, La remissione di adulterio e il risar-

cimento dcl (fanno : in tema di adulterio la remissione della

querela dopo la condanna può consentire la riserva dei dazi-iii

(Suppl. alla Hiv. Pen., VII, 331).

(5) Art. 118 cod. proc. penale.

(6) Art. 130 cod. civile. Per l‘articolo 212 codice francese i

coniugi hanno il dovere reciproco del soccorso e assistenza. Me-

desimamente per gli articoli 901 codice delle Due Sicilie e  
125 codice albertino. Per gli articoli 50 del codice parmense e

98 codice estense è il marito che ha il dovere di assistere la

moglie. Per l'art. 56 codice spagnuolo i coniugi devono soccorre…

'mutualmente.

(7) Cass. Palermo, 12 giugno l900, Rizzo e. Occhipinti

(Annali, I900, 315).

(8) Cassaz. Napoli, I866, Dal l’on-o c. Faumo (Gazzella

(lei Trib., Genova, I866, 185).

(9) Art. 330 cod. civile.

(lO) Art. 3l5, capov. 2", cod. civile.

(li) Cnfr. art. 339 cod. civile.
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curabili, dalle quali uno dei coniugi fosse affetto, non solo

non autorizzano l’altro coniuge a fare domanda onde otte-

nere la separazione personale, ma nemmeno autorizzano

l'abbandono che il coniuge sano volesse fare del coniuge

ammalato (i), salvo il diritto del coniuge sano di fare ciò

che, secondo le particolari circostanze, e necessario, acciò

il male, dal quale l'altro coniuge e affetto, non gli si co-

municbi.

203. Il codice austriaco, al paragrafo 90, stabilisce che

ai coniugi incombe l'obbligazione a im reciproco decente

trattamento. Nei codice italiano, nella partizione relativa

ai diritti e ai doveri dei coniugi fra loro, non si trova

inserita una disposizione eguale; senonchè, ad onta che

la legge sdi proposito serbi a quel luogo silenzio, non

mancano in altre partizioni del codice disposizioni, dalle

quali necessariamente si deve argomentare che ad am-

biduo i coniugi incombe l'obbligazione di trattarsi conve-

nientemente. La disposizione del codice civile, dalla quale

necessariamente uopo e inferire tale principio, è quella

dell'art. 150 del codice stesso. Quest'articolo dispone che

sono cause di separazione personale gli eccessi, le sevizie,

le minaccie e le ingiurie gravi di un coniuge verso l'altro;

e siccome, per principio generale al quale è informata la

legislazione relativa alla separazione personale tra coniugi,

in tema di separazione personale, in tanto un fatto è causa

di separazione, in quanto il fatto stesso costituisca azione

illecita di uno dei coniugi verso l'altro. così non vi può es-

sere luogo a dubbio che non solo le sevizie, le minaccie e

le ingiurie gravi sono fatti illeciti, ma fatti illeciti sono

anche gli eccessi. Un trattamento non conveniente di

un coniuge verso l'altro che non costituisca sevizia, mi-

naccia o ingiuria grave, costituisce però sempre un eccesso,

nome questo che appunto significa l'atto che oltrepassi la

giusta misura, i termini convenienti. E una volta, come

non vi può essere luogo a dubbio, che gli eccessi di un co-

niuge verso l'altro costituiscono azione illecita, l'esistenza

dell'obbligazione del reciproco conveniente trattamento, ad

onta che in modo esplicito non sia dalla legge menzionata,

è di tutta evidenza.

La sola sanzione civile trova applicazione allorquando il

poco conveniente trattamento non costituisca azione con-

templata dalla legge penale, che nel caso in cui costituisca

reato, torna applicabile ciò che dalla legge penale trovasi

disposto. E nel caso in cui la mancanza di conveniente trat-

tamento costituisce reato contro la libertà, la vita o l'inte—

grità personale, non solo vengono irrogate le pene commi-

nate in via ordinaria per quel determinato reato che è stato

commesso, ma le pene stesse vengono aggravate (2). E cosi

(: aggravata la pena ordinaria contro chi priva della libertà

personale il coniuge (3); contro chi, a fine di uccidere (4),

o con atti diretti a commettere una lesione personale (5),

cagiona la tuorlo del coniuge; contro chi cagiona un danno

nel corpo o_ nella salute o una perturbazione di mente al

coniuge (6). Se i fatti di trattamento non conveniente non

costituiscono i reati di cui si è or era fatto parola, ma mai-

trattamenti, in allora gli stessi cadono sotto la sanzione

dell'art. 391 del codice penale: in tal caso, non si procede

che a querela dell'ofieso, e se costui sia minore, anche a

querela di chi avrebbe sopra di lui la patria potestà o la

autorità tutoria se il matrimonio non fosse ancora interve-

nuto (7). Ma la condanna non produce per effetto la per-

dita dell'autorilà maritale se il reato & commesso dal ma-

rito a danno della moglie: l'art. 392 cod. pen. dispone

relativamente alla patria potestà e alla potestà tutoria, ma

non fa parola dell'autorità maritaie. Allorché la pena in-

fiitta al coniuge perle offese che gli sono arrecato dall'altro

coniuge, sia pecuniaria, oppure se restrittiva della libertà

personale non sia superiore ai cinque anni, il coniuge può

far uso della facoltà accordatagli dall'art. 693, capov. 1°,

del codice di procedura penale di cui a luogo opportuno si

farà parola.

204. Nella esposizione delle materie incluse, nella par-

tizione della quale ci si sta occupando, si è veduto che

obbligazioni incombono all'uno e all'altro coniuge; obbli-

gazioni delle quali alcune sono personali, e altre pecu-

niarie. Non si è però fatto cenno, se non in rapporto a

determinate obbligazioni, del modo in cui le obbligazioni

stesse possono esser attuate, se colui al quale incombono

non si presta all'esecuzione delle obbligazioni stesse; e

siccome la trattazione di ciò che è relativo alla società

coniugale sarebbe incompleta se di tali modi, conside‘ati

nella loro generalità, non si facesse parola, così, era che si

conoscono le singole obbligazioni dalle quali iconiugi sono

gravati, è il caso di fare l'esposizione di ciò che è relativo

all'attuazione delle obbligazioni stesse.

Tutte le volte che si tratta di obbligazione pecuniaria o

che a obbligazione pecuniaria può esser ridotta, non può

esservi dubbio relativamente ai principi che tornano appli-

cabili; sono i principi di diritto comune relativi al modo

nel quale si procede per l'esecuzione dell'obbligazione pe-

cuniaria che devono essere applicati (8). ilia quale decisione

deve esser data allorchè si tratta di obbligazione di uno

verso l’altro coniuge che non può esser adempiuta che con

prestazione personale ‘?

Non vi può esser dubbio sul punto che il coniuge a danno

del quale l'inadempimento avvenne, ha il diritto di fare

diebiararedal magistrato competentel'esistenza dell'obbliga-

zione deli'altro coniuge verso di lui(9), dichiarazione questa

pregiudiziale, in ogni e qualsiasi caso in cui, dalla viola—

zione del dovere, il coniuge a danno del quale la violazione

è avvenuta, voglia far derivare a suo favore un qualsiasi

diritto. Ila il diritto di chiedere che sia dichiarata l‘esistenza

 

(l) Demolombe, op. cit., in, 85.

(2) A questo luogo non si fa che un cenno delle disposizioni

del codice penale ai riguardi degli aggravamenti delle pene ordi—

narie per determinati reati che da un coniuge vengan commessi

verso l'altro, tanto per dimostrare come le disposizioni della

legge penale si allaccino, come a loro causa, alle disposizioni

del codice civile relative alla obbligazione di un coniuge verso

l'altro; la trattazione dettagliata di ciò che èrelativo all'aggra-

vamento delle pene, spetta alla trattazione dei singoli reati per i

quali l‘aggravamento si verifica, e alle relative voci si rimanda

il lettore.

(3) Art. MG, capov. 2°, cod. penale.  
(li) Art. 365, n. 1°, cod. penale.

(5) Art. 368, capov. 1°, id.

(6) Art. 373, capov. 1°, id.

(7) Art. 391, capov. 2°, id.

(8) Pacifici—Mazzoni, op. cit., II, 119.

(9) L'Appello di Milano, 13 dicembre 1875, D. c. B. (Annali,

1876, 89), in ordine al principio accolto nel testo, considerava:

« Per avere azione basta avervi interesse, e l‘interesse esiste

ogniqualvolta dall'inadempimento di una obbligazione legale e

contrattuale giudizialmente riconosciuta e dichiarata, possa sor—

gere un diritto, un’azione come per indennità, o d'altra specie,

oppure derivarne una conseguenza giuridica qualunque ».
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dell'obbligazione dell'altro coniuge, ma non anche quello

di ordinare che l'obbligazione venga eseguita (1). Perchè,

siccome qualora il comando di eseguire l'obbligazione ve-

nisse emesso, e la parte a cui danno l'ordine fosse stato

dato non vi si conformasse, non si potrebbe procedere alla

esecuzione forzata della sentenza onde attuare il comando

del magistrato (2), non essendo compatibile l'esecuzione

forzata dal codice di procedura disposta con l'indole della

obbligazione, e mancando il magistrato del potere di com-

minare penalità nel caso in cui il coniuge non obbedisca (3);

il comando sarebbe perfettamenteinutile,enon si può pre-

tendere che una sentenza contenga una inutilità. Contro il

coniuge che si rende inadempiente alle sue obbligazioni

che non sono pecuniarie o che a obbligazioni pecuniarie

non possono essere ridotto, salve le sanzioni di cui si

è fatto parola per l'inosservanza di speciali obbiigazmm,

allorchè delle obbligazioni stesso si e discorso, oltre il ri-

sarcimento del danno, non havvi che una sola sanzione:

la separazione personale per colpa di quei coniuge che non

si è prestato all'adempimento dell'obbligazione che gli

incombeva.

Epperò null'altro resta che chiedere la separazione per-

sonale per colpa dell'inadempienle, allorchè la moglie non

rimane sottoposta all'autorità dei umi‘ite; allorchè la moglie

ricusa di accompagnare il marito ove costui ha creduto di

fissare la sua residenza o si allontana dal luogo stesse(4);

allorché il marito non vuol tenere presso di sè la moglie(5);

allorchè la meglio, ad onta della proibizione lattato dai ma-

rito, e senz'esser autorizzata dalla competente Autorità,

esercita mestieri, professioni o presta l'opera propria a

favore altrui; allorché il marito abusa dell‘autorità mari-

talo; allorchè uno dei coniugi, essendo nella possibilità di

farlo o non potendo far valere uno dei casi di esenzione di

cui si è fatto parola al ii. 196, ricusa di prestarsi all'atto

sessuale.

205. Attesa l’esistenza della società coniugale e la po-

sizione che nella società stessa hanno i coniugi l'uno in

rapporto all'altro, la legge stabilisce delle conseguenze

patrimoniali, che, essendo indipendenti dal regime dei

beni fra coniugi, entrano nella materia propria alla

presente voce.

A termini del disposto degli art. 1429 e 1432 del codice

civile. se il marito ha goduto dei beni della moglie o dalla

moglieò stata tenuta l'amministrazione dei beni del marito

senza procura, ma senza che sia stata fatta opposizione, e

anche con procura, ma senza condizione di rendere conto

dei frutti, il coniuge che rispettivamente ha goduto o ha

amministrato o il suo erede, alla prima domanda dell'altro

coniuge, o allo scioglimento del matrimonio, non hanno

altra obbligazione che quella di fare la consegna dei frutti

che sono esistenti, senza alcun obbligo di dar conto di

quelli che fossero già stati consumati. Ma a termini del

disposto degli art. 1430 e 1432 del cod. civ., se il marito

nonostante l'opposizione che dalla moglie è stata fatta,

anche semplicemente con atto stragiudiziale, ha avuto il

godimento dei beni della moglie, e la moglie non ostante

l'opposizione fatta dal marito ha avuto l'amministrazione

dei beni di costui, il coniuge che rispettivmnente ha avuto

il godimento o l'annninistrazione dei beni dell'altro coniuge

o il suo erede, lia l'obbligazione di rendere conto all'altro

coniuge o suo erede tanto dei frutti esistenti quanto dei

consumati. il principio che il coniuge che rispettivamente

ha goduto o annninistrato i beni dell'altro coniuge senza

opposizione di costui, non è tenuto a dar conto dei frutti

esistenti, trova applicazione allorchè per un titolo speciale

l'obbligazione di dar conto non esistesse, chè ove l'obbli-

gazione esistesse, anche solo a carico di altri, gli art. 1429

e [432 del cod. civile non ricevono applicazione ed esiste

l'obbligazione di dar conto dei frutti. Epperò il disposto dei

citati articoli non riceve applicazione allorchè ò stata pro-

mmziata l'interdizione del coniuge; in questo caso, sia

l'altro coniuge il tutore dell'interdetto oppure sia tutore

dell'interdetto stesso un estraneo, il coniuge che ha rispet-

tivamente goduto oamministralo i beni dell'altro coniuge

devo dar conto dei fi‘iitti che sono stati percetti. A termini

del disposto degli art. 1431 e 1432 del cod. civ., il marito

che gode i beni della moglie, e la moglie che amministra i

beni del marito, nelle circostanze in cui non havvi l'obbli-

gazione di dar conto dei frutti consumati, sono tenuti alle

obbligazioni tutte che gravano l'usufruttuario.

Ove il termine della prescrizione dei diritti edelie azioni

dovesse correre anche fra coniugi, allorchè a favore d'uno

dei coniugi si verificasse la nascita d'un diritto, si por-

rebbe ii coniuge, a cui favore la nascita del diritto avvenne,

nella necessità o di pretendere la prestazione di ciò che

dipemlentcumute dal diritto gli èdovuto, coi pericolo di

produrre un'alterazione a quella buona armonia che deve

regnare fra coniugi, oppure, eventualmente, di perdere il

suo diritto atteso il compimento, durante il matrimonio,

della prescrizione.

Nel tempo stesso, quella comunanza di vita che fra co-

niugi esiste durante il matrimonio, non porta a uno dei

coniugi una maggior somma di godimenti quando una cosa

è materialmente nel suo patrimonio, di quello che sia

allorchè la cosa è materialmente nel patrimonio dell'altro

coniuge, in modo che possa sorgere una presunzione dei-

l'abbaudono del diritto allorchè l'esercizio del diritto stesso

non avviene nel termine dalla legge fissato. Di qui il prin-

 

(l) Cnfr. App. Venezia, 28 marzo 1878, Bianco c. Zampieri

(Temi Ven., 1878, 199).

(2) Laurent, op. cit., …, 93 e seg.; Demolombe, op. cit.,1v,

IOD-l IO; Duranton, op. cit., Il, 440; Delvincourt, op. cit., ],

HS; Buniva, Persone, |, 247; Saredo, Trattato di dir. civile,

!, I92; Pacifici—Mazzoni, op. cit., lt, 201. — Contra: Vazeille,

op. cit., il, 291 ; 'l'oullier, op. cit., x…, 109; Deniante, op. cit.,

ll,297liis, 3; l\larcadé, op. cit., art. 142,1t; Aubry o Rau,

op. cit., tv, 109; Mourlon, op. cit., I, 758.

Confr. Pescatore, La coazione nella vita coniugale (Gior—

nale delle leggi, 1878, 163).

(3) Non sarebbe così per diritto tedesco, perchè per il 5 888

dell‘ordinamento della procedura civile germanica, se un atto non

può essere eseguito da un terzo ove esso dipenda esclusivamente  
dalla volontà del debitore, come precisamente sarebbe l‘obbliga-

zione del coniuge di cui e parola nel testo, il tribunale di prima

istanza della causa, su domanda, dichiara il debitore astretto ad

eseguire l'atto mediante pena pecuniaria fino all‘ammontare com-

plessivo di 1500 marchi o mediante arresto. Anche per diritto

tedesco, però, questa disposizione non si applica nel caso di con-

danna a stabilire la vita coniugale (; 888, capov., ordinamento

citato); ciocche non esclude, anzi implicitamente ammette che i

mezzi di esecuzione forzata da quella legislazione disposti possono

essere usati per ciò che è relativo alla esecuzione delle altre

obbligazioni.

(4) App. Venezia, 28 marzo 1878, Bianco c. Zampieri (Tomi

Ven., 1878, 199).

(5) Dec. citata alla nota precedente.
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cipio, che si trova scritto nell'art. 2119, capoverso 1°del

codice civile, il principio che nessuna prescrizione corre

fra coniugi (1).

206. L'esistenza della società coniugale e la posizione

reciproca dei coniugi nella società stessa non solo produce

delle conseguenze patrimoniali nei rapporti fra coniugi, ma

ne produce anche nei rapporti fra ciascuno dei coniugi ed

i terzi, e di tali conseguenze patrimoniali e venuto il mo-

mento di far parola.

Se al marito compete la direzione dell'azienda dome-

stica (2), se egli e gravato dall'obbligazione di provvedere

alla moglie tutto quanto è a costei necessario per i bisogni

della vita (3), ese la moglie per ciò che concerne la parte

esecutiva di ciò che all'azienda domestica e relativo è con—

siderata come mandataria del marito (4), i terzi i quali,

avendo una volontà diversa da quella di fare una dona-

zione (5), hanno fatto somministrazioni alla società coniu-

gale o alla moglie quale gcrenle la società stessa, senza

intervento del marito, non posson dirigere le loro azioni

contro la moglie (6) oppure contro ambidue i coniugi ('I);

 

(|) Per ciò che riguarda i dettagli del principio enunziato nel

testo, uopo e rimandare il lettore alla voce Prescrizione, sede

naturale della materia.

(2) Vedi retro, n. 187.

(3) Loco cit.

(4) Loco cit.

(5) Bianchi, op. cit., v, 211.

(6) Il motivato della decisione della Cassazione di 'I‘orino,

22 settembre I897, Enrico e. De Silveslris (Foro Ital., 1897,

i, I377), è il seguente:

« Attesocbè il ricorrente Felice Enrico impugna la sentenza

del 'I‘ribiinale di Casale per violazione degli articoli 134 e

I2l8 cod. civ. e per errata applicazione dell'art. l32 cod. stesso.

« Atteso al riguardo che nell'art. 132 si dispone che « il ma-

« rito ha il dovere di proteggere la moglie, di tenerla presso di

« sè e di somministrarle tutto ciò che è necessario ai bisogni

« della vita in proporzione delle sue sostanze I), e che « la moglie

« dee contribuire al mantenimento del marito se qtiesto non ha

« mezzi sufficienti ».

« Attesocliè, di fronte all‘ampia e generica dizione adottata dal

legislatore nel sopra trascritto art. 132, secondo la quale il ma-

rito ha l‘obbligo di somministrare alla moglie tutto ciò che è ne-

cessario ai bisogni della vita in proporzione delle sue sostanze,

non può revocarsi in dubbio che in tale disposizione si compren-

dono eziandio little le spese di malattia e di cura della moglie

per quanto possano essere gravi, in quanto che tendono appunto

a conservare in vita la moglie, ai bisogni della quale nella sud-

detta disposizione la legge impone l’obbligo al marito di prov—

vedere.

« E ciò che pur risulta allermato dalla dottrina e dalla giu—

risprudenza riesce viemeglio dimostrato mettendo a raffronto il

surriferita tenore dell'art. 132 con il successivo art. |38.

« Imperocchè, giusta il capoverso del suddetto articolo 132,

la moglie essendo soltanto tenuta a contribuire al mantenimento

del marito ove il medesimo non abbia mezzi sufficienti, mentre a

norma del citato art. 138, la moglie, quanto alla prole è obbli-

gata a concorrere col marito al suo mantenimento, ciò rileva a

dimostrare clic, quando il marito ha mezzi sullìcieuti a far fronte

all'indicato suo obbligo verso sua moglie, la medesima, sebbene

abbia mezzi propri, non dee menomamente contribuire nelle

spese di sua malattia e della relativa cura, siccome quelle che

furono indubbiamente comprese tra i bisogni della vita, ai quali

il marito incombe di sovvenire.

« A tanto rilevando il prescritto della legge, bene si scorge che,

trattandosi di soddisfacimento dell'obbligo del marito di pagare

le spese di malattia e di cura di stia moglie, che sono manifesta-

mente dovute ai terzi, non può mettersi in forse che è destituito

di valore giuridico l'obietto del.ricorrente in cui sostiene inappli-

cabile alla fattispecie il suddetto art. 132, siccome che è corn-

pi'eso nella sezione I', che porta il titolo dei diritti e dei doz-eri

dei coniugi fra di loro, essendo palese clic per tale motivo non

cessa l'applicabilità di detto articolo al caso in esame, in cui la

domanda del ricorrente è diretta a conseguire il pagamento di ciò

che aflerma esserin dovuto per la cura delle malattie sofferte dalla

controricorreute, rispetto alla quale il ricorrente non può e non si

accinse a provare che essa siasi direttamente obbligata a pagar—

gliene il da lui chiesto importo.  

« Non sussiste, adunque, la detta erronea applicazione dell‘ar-

ticolo 132 cod. civile per cui il ricorrente ccusiira la denunciata

sentenza.

« Intorno quindi a ciò che dal ricorrente si obietta per viola-

zione dell‘art. 1218, in relazione agli art. 1158, 1170, 1 |71 co-

dice civile, si osserva:

« Che se di fronte alla domanda del ricorrente per la condanna

solidaria della controricorrcnte e del marito di lei Giovanni

De Silvestris, e al fatto che il tribunale insindacabilmente in

questa sede ritenne stabilito, che cioè non constava provata la

insolvibilità del predetto marito della controricorreute, la sentenza

pronunciò l'assoluzione della controricorreute, dalla domanda del

ricorrente, da ciò non consegue che possa ravvisarsi fondata la

censura che in proposito il ricorrente muove alla sentenza stessa.

« Perchè, secondo le norme di diritto ripetutamente affermate

nelle decisioni di questa Corte, dovendosi coordinare il,riferito

dispositivo della sentenza coi motivi che la precedono, dai mede-

simi emergendo che venne espressamente riconosciuta l‘obbliga-

zione sussidiaria del controricorrente a contribuire nel pagamento

delle spese della sua infermità e della relativa cura qualora suo

marito sia per risultare insolvibile, le che ancora non constava

provato, ciò rileva a spiegare che la pronunziata assolutoria della

controricorrenle non pregiudica l‘esperimento delle ragioni del

ricorrente, qualora sia per verificarsi il caso della menzionata

obbligazione sussidiaria della controricorrente ».

Conforme è la decisione dell'Appello di Milano, 3 aprile I895,

Con/blonirri c. Invernizzi (Man. 'l'rib., 1895, 428).

Un principio contrario e stato accolto dalla Cassazione di 'I‘o-

rino, Canapari c. Picsel/i (Giur. Ital., 1900, I, 'I, 727), con

la decisione 21 maggio 1900, del seguente tenore:

« Che il marito sia il capo della famiglia, che egli abbia il do-

vere di somministrare alla moglie ciò che le è necessario ai bisogni

della vita in proporzione delle sue sostanze, e quanto vien te—

stualmente dichiarato dai citati articoli 131 e 132, coi quali del

resto la legge civile non crea una nuova obbligazione, ma pro-

clama e sanziona un'obbligazione di stretto diritto naturale. Ciò

non importa per altro che, se la moglie la acquisti, provviste e

ordinazioni nell'interesse della famiglia, il terzo che contrae con la

medesima lieti abbia azione verso di lei, la quale, e per il disposto

dell'art. 132 e pii'i ancora per l'art. 138, dee pur concorrere al

mantenimento della famiglia. La circostanza che il marito come

capo della famiglia sia tenuto principalmente al mantenimento

della moglie ed in concorso di questa al mantenimento dei figli,

varrà :\ dare azione al terzo che contratto e fece provviste a fido

alla moglie per chiederne il pagamento anche al marito; ma non

esclude che alla stessa moglie con cui contrattù, ed a cui fece il

fido possa chiedere il pagamento, senza che abbia a derivarne la

conseguenza che tanto parve preoccupare i giudici del merito, che

abbia a scomparire l'unità del consorzio domestico e che abbia il

marito a esimersi dal contribuire a mantenere la famiglia ».

(7) Contra: 'l'rib. Milano, 24 giugno 1871, Bollini c. Dit/"our

(Legge, 1871, i, 479); I’ret. Dogliani, 8 agosto 1876, N. N.

(Giurisprudenza, 'I'orino, 1876, 651); 'l‘rib. Napoli, 23 ottobre

1899, Bellone c. Linguaglossa (’l‘rib. Giudiziaria, 1899, 394).

— Cnfr. App. Milano, 3 aprile 1895, citata a nota precedente,

e 31 agosto 1898, Gargnnti'ni c. Ventura (Menfi. "ribunafz',

1899, 182).
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essi non posson dirigere le loro azioni contro il marito (1),

anche se si tratta di spese relative alla persona della

moglie (2), come spese di vestimenta (3), di abbigliamento

e di generi di moda(4), di alloggio(5), anche se non si

tratta di bisogni assoluti ma di quei bisogni fittizi che il

progresso dell'arte, del lusso, delle abitudini del vivere

 

(I) Bianchi, op. cit., v, 211; Boggio, op. cit., I, 201. —

La Cassazione di Napoli, in causa Allerio c. Maglione (Giuris-

prudenza Ital., 1899, i, I, 414), così motivava la sua decisione

7 aprile 1899:

« Sul ricorso presentato, il Collegio Supremo osserva in diritto

che fa troppo assoluto il criterio del tribunale iiell'escliidere l’ob-

bligazione del marito a pagare le spese fatte dalla meglio senza

sua autorizzazione, nè a giustificarlo può esser valido l‘allegato

argomento di doversi mantenere salva la concordia e l’economia

famigliare, di cui il marito e moderatore e arbitro esclusivo.

lmperocchè la pace coniugale si ottiene meglio e più facilmente

serbando l'equilibrio fra la potestà e il dovere maritale; anzi

essa può esser turbata forse assai più dalla resistenza inoppor—

tuna, che dalla compiacente acquiescenza alle spese fatte dalla

moglie accompagnata da giusti richiami. A cosifatto equilibrio

dee contribuire il senno pratico del magistrato nell'interpreta-

zione e nell'applicazione delle correlative disposizioni di legge,

concordandolc coi patti nuziali che avessero potuto regolare le

convenienze matrimoniali.

« Che appunto in ciò difetta la dennnziata sentenza. Questa

affermò che l'assegno fatto dal marito alla moglie nei fogli ma-

trimoniali d'una determinata somma a titolo di spillatico per i

bisogni personali di lei l'assolva dal pagare ogni altra simigliante

sposa alla moglie necessaria. Ora, lasciando pure da parte se la

voce « spillatico » si abbia a intendere ristrettanicnte nel senso

del corrispettivo di lacci e spille, cioè delle minuterie del mondo

muliebre, ovvero più largamente per l'equivalente di ciò che

possa occorrere alla moglie per i suoi personali bisogni, certo è

che dove mancano le nuziali convenzioni, e dove questo risultano

insufficienti nelle loro previsioni, provvede la legge, la quale dettò

a proposito l'art. I32 codice civile.

« Proclamata l‘autorità maritale nell'art. 131, non poteva es-

sere scompagnata dal dovere di proteggere la moglie e di soni—

iiiiiiistrarle tutto quanto le tornasse necessario, e vi provvide il

consecutivo articolo l32 innanzi citato. Una sola limitazione esso

iiiipoue, ed è la relativa necessità della spesa proporzionata alle

sostanze del marito, che deve essere la norma regolatrice delle

relazioni fra i coniugi e delle sentenze dei magistrati chiamati a

deciderne.

« Disse inoltre il tribunale, e anche erroneamente, cheil men—

tovate articolo sta scritto per i soli rapporti fra i coniugi e non

per quelli bensi verso i terzi. L'errore sta nell'avere obliato che

quando la legge obbliga il marito verso la moglie, gli impone

vincoli giuridici altresi verso i terzi, che, nei limiti assegnati, con

essa contrattarono; imperoechè l‘obbligazione della moglie ritorna

al marito con l‘esercizio che i terzi fanno dei diritti di lei.

« Clic stabilito, secondo che fu innanzi dimostrato, che l‘arti-

colo |32 obbliga il marito con le limitazioni indicate, e che il

patto nuziale dell'assegno d‘uno spillatico diadicativo più che tas-

sativo della contribuzione spettante al marito per i bisogni per-

sonali della consorte, ne consegue che, quando egli stesso sia

stato convenuto per il pagamento di spese fatte dalla moglie, e

intenda provare che quelle vadano oltre i confini dalla legge asse—

gnati, l'onere della prova debba rimanere a carico di chi si fa

attore nell'eccezione. E invero soltanto egli potrebbe dimostrare

quello che i terzi estranei ai fatti interni della famiglia sua'

sarebbero nella impossibilità di provare.

« III questa parte il tribunale pretendendone la dimostrazione

dalle sorelle Alterio, e incolpandole di non averla compiuta, com-

iiictteva però un altro errore, conseguenza dei primi più sopra

rilevati. La pratica delle consuetudini sociali non può esser tras-

curata nell‘applicazione della legge, e quella pratica dimostra

come sieno d‘ordinario in buona fede i negozianti i quali accre-

ditano a una signora coniugata i generi di un abbigliamento

usuale, specialmente se ne furono, come le Alterio, gli abituali  

fornitori. Essi, non potendo chiedere alla signora la preventiva

autorizzazione maritale, invece si affidano alla notorietà di civile

e onesta reputazione che li metta al sicuro di qualunque ina—

dempienza di pagamento. Se cosi non fosse, quel commercio

diverrebbe quasi impossibile. D‘altra parte, asostegno maggiore

della Inama fede del commerciante non è inopportuno rilevare che

se quell'abbigliamento fu portato nella casa coniugale ed usato

dalla moglie sotto gli occhi del marito, doveva allora costui hula-

gare come, perchè e da chi l'avesse avuto, e provvedere coi

giusti ed opportuni richiami dettati dalla sua maritale autorità,

anzi che venir questa applicando ed invocando assai più tardi, e

solo quando si trattò del pagamento, non senza accusare la

moglie di spensierato lusso non prima rilevato. Clic, accogliendosi

in tal parte il ricorso, torna inutile discutere dei mezzi relativi alla

utile gestione di negozio e all‘indebito arricchimento, che in

verità non sarebbero attendibili, quando l’obbligazione del marito

non reggesse, perchè non può ammettersi l'una e l‘altra azione

quando quel che fu dato andò oltre i limiti della necessità e delle

sostanze del marito.

L'Appello di 'I'orino, in quella vece, nella decisione 17 febbraio

1902, Torta c. Regna (Gim'ispriulenza, Torino,, 1902, 330),

considerava :

« L‘art. 132 cod. civ. dispone che il marito, oltre agli altri

obblighi ivi espressi, ha il dovere eziandio di somministrare alla

moglie tutto ciò che le è necessario ai bisogni della vita, in pro—

porzione delle sue sostanze. In coerenza a questa disposizione di

legge fu sempre ritenuto dalla dottrina e giurisprudenza che il

marito è obbligato per le somministrazioni alla moglie di ve-

stiario, anche quando la commissione di esso sia stata data al

sovventore esclusivamente dalla medesima, ma senza la di lui

opposizione.

« Quest‘obbligazione trova bensi eccezione quando la sommi-

nistrazione nou sia consentanea alla condizione e alle sostanze

del marito, ma in questo caso a lui incombe l'onere di provare

tale sproporzione ed eccesso, facendosi egli attore nella eccezione.

« Se l'appellante inopportiinamente ricorre al disposto dell'ar—

ticolo 40 cod. comm. per indurre una esplicita solidaria obbliga—

zione del marito e della moglie, inquantochè sia nella specie

l'eccezione portata dall'ultimo capoverso dell‘articolo stesso, il

quale non estende la dianzi esposta presunzione di solidarietà ai

non commercianti per le contrattazioni che rispetto ad essi non

sono atti di commercio, certo è però che la legge, dichiarando il

marito tenuto a provvedere alla moglie ciò che le era necessario

peri bisogni della vita, senza parlare del costei concorso, e cosi

rimanendo il marito stesso obbligato per la totalità del debito

della moglie, igiuridici effetti sono appunto quelli della solida—

rietà, la quale può aver luogo di diritto in forza di legge, e

quindi nulla osta, e anzi è il caso che congiuntamente alla con-

danna già ottenuta dalla Torta contro la moglie Ileyna, si faccia

pur luogo a quella solidaria del di lei marito ».

Giova però notare che non si può stabilire quale decisione sa-

rebbe stata data dalla Corte se, invece di trovarsi di fronte ad una

sentenza che aveva già prommziata la condanna della moglie, si

fosse trovata di fronte ad iiiia opposizione della moglie a esser

comlannata insieme al marito.

(2) App. Genova, 10 gennaio .1891, Rosso c. [tasso (Legge,

1891,1, 310).

(3) App. Napoli, 17 marzo 1869, Poma e. Giannuzzi (Giu-

risprudenza Italiana, 1865, H, 174); App 'I'orino, 4 novembre

l887, Arborio c. Isnardon (Giurisprudenza Italiana, 188I.

i, 2, I); Appello Genova, 20 febbraio 1891, Benatti (Annali,

I891, 182).

Vedi anche Appello 'I‘orino, 17 febbraio 1902, riportata alla

nota 1.

(4) La decisione 27 ottobre 1897, Gargantini c. Ventura
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Itanno introdotto nei diversi gradi della società, e che un

consentimento generale ha reso in qualche modo neces-

sari (1), anche se Sl tratta di moglie alla qttale il marito

corrisponde lo spillatico (2), oppure di moglie ai bisogni

della quale, il marito, nei limiti della sua condizione so-

ciale, abbia sufficientementeprovveduto (3), odi moglie in

 

(Giur. Italiana, 1898, I, 2, 138), dell'Appello di Milano, è del

seguente tenore:

« Male si viene a censurare il pronunziato dei primi giudici in

quanto hanno coinvolto nella responsabilità di pagamento il Cesare

Gai-gantini, quale marito di colei a cui benefizio la ditta Ventura

eseguì i lavori e le somministrazioni. L‘art. 132 cod. civ. impone

al marito l‘obbligo di somministrare alla moglie tutto ciò che è

necessario ai bisogni della vita secondo le proprie sostanze, e,

cosi secondo lo stato sociale in cui i coniugi vivevano. In quelle

spese quindi che non esorbitano dalle forze finanziarie della co—

mttue sostanza, e di quella soltanto del marito, la moglie si pre-

sume munita dal marito di tacito mandato. Egli è poi intuitivo

che l'art. 132 con la locuzione: « tutto ciò che è necessario ai

« bisogni della vita secondo le Site sostanze o, abbia voluto allu-

dere alla alimentazione, all’abitazione ed al vestiario.

« La Corte dee ritenere che i coniugi Gargantini si trovino in

tale posizione finanziaria da permettere che la contessa Gina Gar-

gantini impieghi in poco più di un anno lire 5000 per sua indu-

mentazione, e dee ritenerlo perchè non appare. in causa contestata

alcuna delle asserzioni della ditta Ventura, e cioè chei Gargantini

fantic parte della più elegante società milanese, sfoggiano in lusso,

e sono notoriamente conosciuti come largamente provvisti di

censo.

« E tale non potea che esser la persuasione della ditta Ventura

nel fare quello larghe somministrazioni; nè (lessa potea per certo

dubitare che il marito, convivendo con la consorte, ignorasse

l'abbigliamento sontuoso di questa, e, osservandolo ogni giorno,

non domandasse a sè stesso come la moglie facesse fronte alle

spese non indiflereiiti di vestiario che per certo il negoziante

non donava; e che anzi perchè fornito da una casa nota in

Milano per la ricchezza e la novità delle sue « confezioni da

« signora », dovea necessariamente riuscire dispendioso più del-

l‘ordinaria.

« Il Gargantini vuole in questa sede, con analogo capitolo di

prova, dimostrare che le sue forze finanziarie non gli acconsen«

tono una spesa di oltre lire 5000 annue per il vestiario della

propria moglie.

« Il signor Gargatititii, per esimersi da questa responsabilità,

avrebbe dovuto avvertire e diffidare i negozianti, fra cui la ditta

Ventura, che egli non intendeva riconoscere le ordinazioni senza

il di lui consenso fatte dalla sua consorte. E una diffida che non

è insolita. Il marito, il quale si avvede che la consorte esorbita,

con spese di lusso, da quella giusta misttra che è imposta a nita

saggia e previdente moglie, minando spesso, con inconsulte (II-

spetidio, la sostanza patrimoniale, ha l'obbligo imprescindibile, e

nell'interesse suo e in quello della famiglia, di occuparsi di ciò,

curando di prevenire ogni danno da simili spese, che sovente

provengono da leggerezza, ma spesso son ptir fatte in btiotia

f'ede, comeccltè il frutto d'un concetto esagerato del proprio

reddito. -

« E tanto più doveva avere il coraggio di questa diffida ap-

punto perchè il di lui patrimonio, come egli deduce a prova, non

gli permetteva qtiel lusso della moglie, lusso che pur aveva gior—

nalmente sotto gli occhi. La ditta Ventura non potea nò dovea

spingere di certo le sue investigazioni oltre a ciò che la posizione

sociale tenuta in questa città dai coniugi Gargantini le presen-

tava, dovendo essa ragionevolmente supporre non fossero incon-

sulte delle spese corrispondenti appunto a quello stato.

« Ammesso il risultato favorevole della prova offerta dal Cesare

Gargantini, essa non avrebbe altro effetto fuor di quello di motlo—

I'are eventuali pretese da parte della moglie verso il marito per

gli obblighi che a quest‘ultimo spettano in forza dell‘art. 132

cod. civ., ma a riguardo della ditta Ventura non avrebbe valore,

non potendo allo stato delle cose e semplicemente per difetto di

diffida qualsiasi, farsi carico o colpa alla ditta Ventura di aver ,  

eseguiti i lavori e somministrate merci per più di lire 5000 alla

signora Gargantini.

« Nè può dirsi che l‘obbligo del marito debba esser in ogni

caso prestato solo stissidiariameiite a quello tlclla moglie. L'ob-

bligo dcl marito ll0ll è qui creato dalla ditta Voiitura, ma dalla

legge e in via priticipale. Il nostro codice civile forma alla doiiua

una condizione inferiore a quella dell'uomo e sopratutto nel ma-

trimonio trovasi ad ogtii passo quanto sia deterior conditio fae-

ntinaruni. Ma, appunto per ciò stesso, appunto perché il marito

e capo della famiglia, appunto perché egli solo rappresenta e

assiste la moglie in quasi tutti gli atti della vita civile, spettain

l'obbligo di asstiniere le responsabilità che provengono da questa

protezione e rappresentanza.

« Basti, del resto, l'esame dell‘art. 132 cod. civ. per convin-

cersi di tale verità; il marito somministra tutto ciò che a neces-

sario ai bisogni della vita in proporzione delle stte sostanze, in

seconda linea in via sussidiaria la moglie, recita il capoverso di

quell'articolo, deve cotitribiiire al mantenimento del marito se

questo non ha mezzi stifficicnti. Vedasi da ciò quanto campeggiano

gli obblighi del marito, qtianto siano modesti gli obblighi della

moglie. Solo quando si tratta di rapporti fra marito e moglie a

riguardo l'obbligazione di mantenere, educare ed istruire laprolc,

non sorgono distinzioni; l'obbligazione spetta ad entrambi, in

proporzione delle rispettive sostanze (art. 138 cod. civile) com-

putando in queste i frtitti della dote.

« Ma nei rapporti fra il marito e la moglie a rigtiardo della

seconda, l'obbligo principale e del marito ».

(5) App. Torino, 4 novembre 1887, Arbario c. Isnardon

(Giur. Ital., 1888, Il, 1); App. Genova, 20 febbraio 1901,

Helmut (Annali, 1891, 182). — Contra: Cass. Roma, 10 gett-

naio 1896, Ma:-tacchi c. Mui-tacchi (Gazz. Proc., xxvu, 413).

(I) App. Genova, 20 febbraio 1901, citata.

(2) Cass. Napoli, 7 aprile 1899, sopra riportata per esteso.

(3) In opposto avviso andò l‘App. di Napoli, 31 gennaio 1900,

Bonelli c. Goudstil-‘ker (Giur. Italiana, 1900, I, 2, 252), con la

seguente decisione :

« Considerato che il Goudstiltker basa la sua domanda per la

condanna solidale del marito al pagamento degli oggetti di ve-

stiario forniti alla moglie sull'art. 132 cod. civ., secondo il quale,

fra gli altri obblighi del marito verso la moglie, vi ha quello di

somministrare ttttto ciò che le è necessario alla vita in propor-

zione delle sue sostanze.

« Nitin dubbio su tale dovere del marito. Ma, quando ha già

provvedttto suflìcientemente a tale bisogno, cessa in lui l'obbligo

verso la moglie, e per conseguenza vien meno l‘obbligo stesso

verso i terzi, che non possono avere maggiori diritti verso la

moglie.

« Ora, a prescinder dal fatto che non è impugnato, per cui

non occorre provarlo con testimoni, che la marchesa [l‘Azzia ani—

ministra da sè la sua pingtte dote, dai capitoli matrimoniali pro—

dotti rilevasi dall'art. 11 che, giusta la facoltà cotitenuta nell'ul—

timo capoverso dell'art. 1399 detto codice, ftirono assegnate alla

sposa, sulle rendite dotati, lire 400 al mese a titolo di spillatico,

con facoltà a lei di esigere tale somma direttamente con semplice

quitanza dai pit'i solvibili debitori di tali rendite.

« Nè si dica che qtiesta somma cosi assegnatale dovesse ser—

vire per le sue miutite spese, come esprime la parola adoperata

« spillatico I), giacchè qttesta parola non deve intendersi nel senso

ristretto di una volta « lacci e spille ». La facoltà data dall'arti—

colo 1399 comprende non solo le minute spese, ma i bisogni in

genere della persona della sposa e la somma di lire 400 al mese

assegnata alla marchesa perspillatico è tale da potersi provvedere

di vestimenta anche di ltisso e proporzionate alla sua condizione

sociale.

« Provvedendo quindi la legge, quando manchi la convenzione,
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confronto della quale sia pendente giudizio di separazione

personale(l), o di annullamento del matrimonio senza che

sia stata autorizzata la separazione provvisoria (2), anche

se la misura e il modo di aden‘tpimento dell'obbligazione di

0 questa sia insufficiente, non torna nella specie applicabile

l‘invocato art. 132.

« Non può invocarsi la nota teorica del tacito mandato, per il

quale è da ritenersi che, non avendo potuto sfuggire al marito gli

oggetti di abbigliamento portati in casa ed usati dalla moglie sotto

i simi occhi, e non avendo costui fatta nessuna indagine e preso

alcun provvedimento per impedire spese eccedenti il necessario e

le sue condizioni economiche, si debba intendere che l’abbia ap-

provato. .\'ella specie si ha che il marchese Bonelli, conicrilevasi

dalle prodotte domande di separazione personale presentate da

ambidue i coniugi al presidente del tribunale, vive di fatto sepa—

rato dalla moglie, quindi non aveva mezzo di veder gli abiti

che indossava la moglie e vedere se eccedessero l'assegno a lei

fatto nelle convenzioni matrimoniali.

« Sarebbe sovvertito ogni principio di ordine nella famiglia, se

il marito che ne è il capo e l‘amministratore delle rendite dotali,

non avesse il potere di regolare e moderare l'azienda domestica.

E ciò riuscirebbeimpossibile se in ogni caso dovesse ritenersi ob—

bligato verso i terzi, con i quali la moglie ha contratto, per prov-

viste capricciose e di lusso ed eccedenti le sostanze di famiglia,

e la rovina finanziaria sarebbe inevitabile. Se dunque la misura

ed il modo di adempiere all‘obbligo di fornire di vestimenta la

moglie, i‘: già determinato sufficientemente nei capitoli matrimo-

niali come nella specie, non altro dovere, sopra questo rapporto,

il marito ha verso la moglie, non lo ha verso i terzi.

« Nè dicasi che la casa Coudstikker non potesse sapere del-

l'assegno fatto, dell'amministrazione della dote tenuta dalla moglie

e della separazione di fatto, poichè non dovendo ignorarsi la con-

dizione giuridica di colui col quale si contratta, la mentovata casa

doveva informarsi prima della condizione economica della donna

niaritata, con cui si contrattava ».

Conforme alla stessa è la decisione della Cassazione di Napoli,

'di gennaio 1902, D‘Elia c. Santarsiero (Annali, 1902, 272).

fili argomenti perù addotti dalla decisione riferita si spuntano di

fronte alla considerazione che i terzi non possono conoscere quali

rapporti vi siano tra marito e moglie, che essi hanno tutte le ra-

gioni di ritenere che la moglie agisca di pieno accordo col marito

e ad ogni modo che costui nell’uso del diritto di vigilanza che

sulla condotta della moglie gli compete, sia a piena conoscenza

di ciò che dalla moglie viene fatto.

It diversa soluzione, come si vedrà più iuiiaiizi. si deve addi-

venire quando ai terzi consti che il marito dissenta da ciò che

dalla moglie vien l'atto.

(|) App. Ceno 'a, 26 maggio 1902, Morra e. Cali (Temi

Gen., 1902, 365).

(2) L‘Appello di Torino cosi motivava la sua decisione 7 marzo

l903, Haberl di Castel/rono c. Ditta De Gaspari (Foro Italiano,

|003, [, 739):

« Attesochè, secondo l‘art. 132 cod. civ., il marito dee som-

ministrare alla moglie ciò che è necessario ai bisogni della vita

in proporzione delle sue sostanze, e da tale disposizione deriva

l'azione che i terzi, che fanno provvista di oggetti vestiario, abbi-

gliamenti ed altro alla moglie, hanno verso il marito per essere

pagati delle provviste medesime, in quanto che i rapporti coniu-

gali fanno ragionevolmente supporre che il marito abbia espres—

samente o tacitamente autorizzata la moglie di provvedersi diret-

tamente di quanto le e necessario ai suoi bisogni in proporzione

delle di lui sostanze.

« Ma, se tale obbligazione del marito verso i terzi può compren-

dersi quando i rapporti coniugali procedono regolarmente ed i

coniugi convivono, o non sono separati che temporaneamente per

motivi di salute ed altri di comune interesse, la cosa è diversa

quando ha avuto luogo fra essi la separazione personale di cui

all'articolo 140 e segg. vigente codice. In tal caso, mentre da una  

fornire alla moglie ciò per cui le spese dalla moglie sono

state fatte, fossero già sufficientemente determinati nei

capitoli iiinti‘iin0ninli(3). Illa i terzi non posson preten—

dere che il marito sia verso di essi obbligato allorchè si

 

parte la detta obbligazione del marito può soffrire modificazione

quanto alla sua estensione e quanto al modo di esecuzione,

d‘altra parte non potendo, per la separazione, il marito sorve—

gliare la moglie, nè controllare le spese, viene a mancare di base

la sovra menzionata presunzione di mandato, che, come si è

detto, concorre a giustificare l‘azione dei terzi.

« Ora, nella fattispecie, si ha che i coniugi Robert di Castelbono

colla sentenza 31 ottobre 1900. furono autorizzati a vivere sepa-

rati pendente la lite, e a carico del marito in a favore della moglie

fatto l‘assegno mensile di lire 500; e risulta eziandio che le

provviste di cui la ditta De Gaspari e Rosa domanda il pagamento

sono fatte posteriormente a tale sentenza, per essere seguite nei

mesi di dicembre 1900, gennaio e febbraio del 1901, senza” par—

Iare dell‘ultima partita annotata nel conto della ditta sotto la data

dell‘8 giugno successivo.

« Non può quindi dubitarsi che, in forza della citata sentenza,

essendosi l‘obbligazione che avea il Castelbono di somministrare

alla moglie sua ciò che era necessario ai bisogni della vita, con—

vertita in una obbligazione di corrisponda-le invece una somma

mensile di lire 500, con tale somma in unione ai suoi beni, la

Rosa Ricci dovea provvedere ai suoi bisogni; e non può fare

difficoltà la circostanza che con la detta sentenza siasi fatto luogo

solamente alla separazione provvisoria, perchè, come non è con-

teso, la lite & durata 5in alla separazione definitiva, seguita di

comune accordo nel maggio 1901.

« Del resto nel concreto gli effetti principali della separazione

provvisoria, erano uguali a quelli della separazione definitiva, la

cessazione cioè della convivenza con competente assegno pecu-

niarie alla contessa, ciò che, secondo l‘ammissione della stessa

Ditta attrice, basterebbe nella separazione definitiva ad esonerare

il marito da ogni altra responsabilità verso i terzi perle provviste

di cui si tratta.

« Qui, pertanto, dee trovare applicazione il noto principio:

eadem ratio, eadem legis dispositio.

« Attesochè si oppone eziandio che la separazione dei coniugi

non può esser opposta ai terzi di buona fede, ma anzitutto si sa

che ciascuno deve conoscere la condizione delle persone con le

quali contratta, locchè tanto più deve dirsi nel caso in cui non

risulta che la ditta De Gaspari e Rosa facesse le provviste prima

della seguita separazione.

« A ogni modo, se dietro quanto è detto sopra l'azione dei

terzi verso il marito, per causale sovra ricordata. lia la sua ragione

nella legge e nel mandato come sopra presunto del marito alla

moglie, si deve riconoscere che quando l‘obbligazione di cui nel

citato articolo l32 & cessata nel marito, o si è convertita in quella

di corrispondere alla moglie un determinato assegno pecuniario,

col quale debba essa provvedere ai suoi bisogni, i terzi non tro-

vano più nella legge e nel presunto mandato il titolo a chiedere

anche al marito il pagamento delle provviste fatte alla moglie

durante la loro separazione anche fuori della casa coniugale,

perchè giova ripeterlo, mediante il pagamento dell’assegno fatto

alla moglie dal marito, il marito rimane sempre esonerato da ogni

maggiore responsabilità per la detta obbligazione portata dal-

l‘articolo [32.

« Atteso, per ultimo, chele considerazioni suesposte dimostrano

che anche utcndo i'iiri'bus la ditta attrice non potrebbe preten-

dere dal lJi Castelbono il chiesto pagamento perchè rebus sic

staiiti'hus, la Ilicci per la dedotta causale non aveva verso il ma—

rito che il diritto di avere, come ebbe, il pagamento mensile

dell‘assegno, ora concordato, in lire 500 al mese, e che prima

della provvista dell‘attrice ditta era stato nella stessa misura

fissato dal tribunale con la già citata sentenza ii.

(3) Contr. Cass. Napoli, 7 aprile 1899 eApp. Napoli, 31 gen—

iiaio 1900, sopra riportate.
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tratta di mutui che dal terzi furon fatti alla moglie (1), o

di acquisti fatti dalla moglie di cose che non servono ai

bisogni della vita (2), o di spese che non corrispondono a

reali esigenze della necessità o del decoro (3), quali deter-

minate dalla posizione sociale dei coniugi (4), o che sono

di indole capricciosa o assolutamente voluttuaria (5), o

sproporzionate alle sostanze delle quali il marito notoria-

mente può disporre (6), oppure per le quali i fornitori

furono diffidati a non far credito alla moglie (’l), o fecero

credito alla moglie sapendo che costei agiva di nascosto

del marito o in seguito all‘assunzione da parte di essa

dell'obbligazione esclusivamente in proprio (8). E nem-

meno hanno obbligato il marito se fecero somministrazioni

alla società coniugale o alla moglie con l'intenzione di do-

nare (9); una volta che i terzi vollero donareevidentemente

non possono tornare sul fatto proprio e ripetere il valore

del dono (10), e il determinare sei terzi nel fare le sommi-

nistrazioni avevano o meno l'intenzionedi donare ègiudizio

di fatto non sottoposto al sindacato della Corte Suprema.

Ma, se il marito conosceva il tenore di vita della moglie(l 1)

e non si è pubblicamente opposto alle spese che essa facea,

dillìdando i fornitori a non farle credito, non può esimersi

dall'obbligo di pagare le spese fatte dalla moglie, dimo-

strando che le sonnninistrazioni eccedono i mezzi dei quali

egli può disporre (12); in ogni caso, spetta a lui provare

l'esistenza di quelle circostanze, in presenza delle quali

cessa la sua obbligazione(l3).

Anche itulipeinlentemente da quelle circostanze delle

quali si e fatto parola, al terzo non sempre compete azione

per ripetere il valore delle somministrazioni che da lui

sono state fatte alla moglie. Il terzo non ha azione verso il

marito onde costringere costui a rimborsargli il valore

delle somministrazioni che sono state fatte alla nioglie nel

tempo in cui l'obbligazione del marito era sospesa peraver

la moglie abbandonato il domicilio coniugale (14), anche se

un tale fatto fosse stato dal marito tollerato, non avvenendo

 

(1) La Corte di cassazione di Roma, Barbanti c. Goretti (Foro

Ital., 1899, 1, 201), nel 20 dicembre 1898, emanava la seguente

decisione:

« Osserva che il ricorso manca di qualsiasi fondamento giuri-

dico. Invero, pertanto, può ammettersi che, per provvedere alla

propria alimentazione e ai bisogni della famiglia, la moglie, nono-

stante il divieto dell‘articolo 134 codice civile possa, in forma di

un tacito mandato del marito, ricorrere anche a piccoli prestiti,

e che quindi il terzo, da cui a tale scopo le sia somministrato

danaro, abbia diritto a domandarne la restituzione al marito, per

quanto giustificato sia che il marito ai bisogni della moglie e

della famiglia non abbia sufficientemente provveduto come ne

aveva l'obbligo. Ma quando invece la moglie, tuttochè fornita

dal marito dei mezzi corrispondenti ai bisogni della sua alimen-

tazione in proporzione delle sostanze del marito stesso, prende da

altri denaro a prestito per provvedere alla sua alimentazione 0 ai

bisogni della famiglia oltre la misura e la proporzione economica

cui il marito e tenuto, non si può in tali casi presumere che essa

abbia avuto alcun mandato tacito del marito per prestiti qualsiasi;

e deve invece, come ben ritenne il pretore, ammettersi che essa

siasi trovata in angustie finanziarie, ciò sia derivato o da dissi-

pazione o da abitudini non rispondenti alle condizioni economiche

di lei e della famiglia; e il terzo che le presta danaro può ob-

bligarelei, ma non il marito, dappoichè deve a sè stesso impu—

tare di non essersi informato, come doveva, delle condizioni

economiche della donna maritata con cui controllava.

« Ed è assurdo supporre col ricorrente che, anche in tali casi,

per il solo fatto che il danaro prestato dal terzo alla donna mari—

tata sia effettivamente servito per l‘alimentazione e i bisogni di

lei o della famiglia, debba il marito rispondere verso il terzo per

l'azione di utile gestione; mentre ognuno intende che di utile

gestione per il marito può trattarsi sempre che il marito abbia

convenientemente, come dovea, provveduto la moglie e la fa—

miglia, e il danaro chiesto dalla moglie al terzo sia servito per

riparare alle dissipazioni della moglie stessa o per spese di famiglia

eccedenti la condizione economica e la misura dell‘assegno cui il

marito è obbligato.

« lll evidente che in casi simiglianti non l’utile gestione, ma

potrebbe per il fatto della moglie e dei terzi verificarsi la rovina

economica del marito e della famiglia. Laonde, avendo il pretore

con incensurabile giudizio di fatto ritenuto che il Goretti per il

mese di ottobre 1896, nel quale la moglie signora Soliduri si

faceva, per i bisogni della sua alimentazione prestare lire 80 da

llarbanti, avevaprovveduto anche sovrabboudantemcnte ai bisogni

di lei e della famiglia per averle somministrato una somma mag—

giore delle lire 250 assegnate a lei come pensione mensile, la

sentenza dennnziata, con la quale si rigettava la domanda pro-

posta dal llarbanti contro il Goretti per la restituzione di quella  

somma non si può non ravvisare pienamente conforme alla legge;

e perciò il ricorso del Bar-bauli non può non essere rigettato ».

(2) La Cass. Napoli, 6 agosto 1874., Fontana e. Bello/allo

(Annali, 187/i, 400), così decideva:

« Dice in terzo luogo il ricorrente che il marito sia obbligato

nei limiti del mandato che si suppone conferito alla moglie. ll

mandato tacito però può ritenersi per gli oggetti che la moglie

potesse acquistare per uso suo o della famiglia, ma quando il

giudice di merito ha ritenuto che le cose comprate dalla moglie,

inscieute il marito, non bisognarono alla famiglia di quest'ullimo,

sivvcro esclusivamente per i parenti della moglie, che non coabi-

tavano nemmeno con lei, cessa qualunque presunzione di mau-

dato da parte del marito, non polendo al certo ritenersi questi

responsabile per qualunque obbligazione piacesse alla moglie con-

trarre, non solo senza il consenso Suo, ma quando ancora non

sia derivato alcun utile alla famiglia ». '

Cnfr. anche App. Genova, 26 novembre 1892, A. e. De ["cr-

rari (Giur. Ital.,1893, [, 2, 143), e App. Milano, 10 luglio

1895, Bizatt-i c. Aspes (Il/on. Trib., 1895, 713).

(3) Bianchi, op. cit., v, 211; App. Napoli, 15 marzo 1871,

Cito c. Poma (Legge, 1871, I, 419).

(lt-) App. 'l‘orino, 17 febbraio 1902, Torta c. Regna (Foro

Ital., 1902, I, 672); 'l'rib. Firenze, 10 dicembre 1902, Bassi

e. Bassi (Riv. giur. toscana, 1903, 16).

(5) App. Genova, 26 novembre 1892, A. e. De Ferrari ((lin—

rispr. Ital., 1893, l, 2, 143).

_(6) Cass. Napoli, 7 aprile 1899, riportata a pag. 1306; 'l‘ri-

bunalei'apoli, 23 aprile 1899, Belloni c. Linguaglossa ('I‘rilmna

Giud., 1899, 394).

(7) Cass. 'l'orino, 15 febbraio 1899, Molinari c. Gil/elli (Giu—

rispr., 'l'orino, 1899, 507). —— Cnfr. App. 'l'orino, 17 febbraio

1902, citata a nota lt.

(8) Cass. 'l‘orino, 15 febbraio 1899, citata a nota precedente.

(9) Rianclti, op. cit., v, 211.

(10) L. 34, Dig. (le neg. gesl., 111,5; ].

neg. gest., 11,19.

(11) Cnfr. App. Napoli, 31 gennaio 1900, riportataa pag. 1307.

(12) App. Miletto, 27 ottobre 1897, riportata a pag. 1307.

Cnfr. 'l‘rib. di Napoli, 23 ottobre 1899, Belloni c. Linguaglossa

('l'rib. Giud., 1899, 394).

(13) Cass. Napoli, 7 aprile 1899, riportata a pag. 1306.

(14) 11 principio fu accolto dalla Gass. di'l‘oriuo, 21 marzo 1872,

Monastier c. Suarez (Annali, 1872, 161), eonfermativa della

sentenza dell‘/tppello di Genova, 13 marzo 1867 (Annali, 1867,

319). con la seguente decisione:

« Attesochè non può neppur farsi luogo alla compensazione

instata dal ricorrente, perché, mentre egli {: incontra.slalnilmente

debitore degli interessi della rendita verso il genere, per trillo il

Il, 15, Cod. (le
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da parte sua la proposizione della domanda per separazione

personale (I), fosse o no a conoscenza del terzo il fatto

dell'avvenuta sospensione dell’obbligazione ntaritale: dal

momento che il marito in quelle condizioni di cui si èfalto

parola non ha, come lo si e veduto al n. 190, obbligazioni

verso la moglie, non può averle in confronto del terzo che

fece a profitto della moglie ciò a cui esso marito non era

tenuto. Ma, se il terzo fece sonnninistrazioni alla moglie e

ad altre persone verso le quali il marito avea l'obbligazione

di provvedere, la mancanza d'azione per le somministrazioni

fatto alla moglie, non toglie al terzo il diritto di pretendere

dal marito il prezzo di quelle che alle altre persone sono

state fatte. Ond'é che, se il terzo ha fatto somministrazioni

alla moglie e al figlio che questa seco condusse nell'allon-

tanarsi dal domicilio coniugale, il terzo, quantunque non

abbia azione contro il marito per le sonnninistrazioni fatte

alla moglie, ha azione per quelle che furon fatte al figlio (2),

anche se le stesse materialmente furono alla moglie consc-

gnate. Per decidere se il terzo abbia ono azione per le

somministrazioni fatte ai suoceri del marito presso i quali

la moglie allontanatasi dalla casa maritale si è ricoverata,

uopo è determinare se nel caso speciale vi fosse o no l’ob-

bligazione del marito di sonnuinistrarc gli alimenti ai

suoceri; se si verte in un caso in cui si abbia da parte del

terzo l'adempimento di una obbligazione incombente al

genero, adempimento avvenuto con la volontà di ripetere

a suo tempo ciò che andò a profitto del genere, non vi può

esser dubbio sull'obbligazione del marito di corrispondere

al terzo ciò che come alimenti avrebbe dovuto essere da lui

corrisposto ai suoceri, perchè il fatto di ricoverarela figlia

che ha abbandonato il domicilio coniugale è un fatto

estraneo all'obbligazione alimentare che grava il genero

MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE)

verso i suoceri, e che però non può esercitare alcuna in-

fluenza sull’obbligazione stessa : ciò a cui il marito ha diritto

si e soltanto che insieme alle sonnuinistrazioni fatte ai

suoceri per la loro alimentazione, non sieno poste quelle

fatte alla moglie o ai suoceri per costei, onde costringerlo

a pagare il valore delle une e delle altre.

Il principio che, per quanto concerne le somministrazioni

fatto alla società coniugale o alla moglie, dai terzi, non

compete azione contro la moglie, va limitato all'azione

diretta che contro la moglie si volesse esercitare, ma non

si estende all'azione indiretta che qualunque creditore può

esercitare contro i debitori del proprio debitore, onde

conseguire ciò che da costui è dovuto: se la moglie e de-

bitrice del marito, a qualunque titolo, i terzi possono per

il conseguimento di ciò che è ad essi dal marito dovuto,

esercitare le loro azioni contro la moglie fino alla concor-

renza del debito che costei ha verso il marito. E siccome la

moglie che ha beni parafernali e debitrice del marito di

quella quota delle spese dell'azienda familiare che a ter-

mini dell'art. '1426 del cod. civile sta a suo carico, cosi i

terzi creditori del marito possono, per il conseguimento di

ciò che da costui è ad essi dovuto, esercitare contro la

moglie le azioni che contro costei al marito competono,

alla stessa guisa di qualunque altro creditore, col quale

devono eventualmente concorrere, senza alcun diritto di

preferenza che per altro titolo ad essi non competa nella

ripartizione di ciò che dalla moglie è dovuto.

La società coniugale ha effetti speciali anche ai riguardi

dei terzi che a qualunque titolo sono creditori di ambidue

i coniugi, effetti speciali che sono relativi all'arresto per-

sonale per debiti nei casi in cui, a termini della legge

6 dicembre 1877, n. 4166, l'arresto è ancora mantenuto:

 

tempo chela moglie visse lontana dal marito, tuttochè dichiarata

obbligata a far ritorno alla casa maritale, con sentenza passata

in giudicato, non può misurare verun credito verso lo stesso ma-

rito per gli alimenti e indumenti somministrati alla moglie in

iscarico del medesimo, avendo cessato in questo l‘obbligo di tale

somministrazione dal punto che, senza Iegittiina causa, la moglie

abbandonò il tetto coniugale, sempre ricusando di ritornarvi.

Mancano pertanto gli estremi voluti dall‘art. 1285, perchè la

compensazione possa verificarsi ».

Nello stesso senso Bianchi, op. cit., v, 211. — V. Cassa—

zione Napoli, 31 gennaio 1902, D‘Elia c. Santasiero (Annali,

1902, 272): Cnfr. Demolombe, op. cit., IV, 94. _

L’Appello di Casale, 17 febbraio 1868. Rossi e. Rota (Annali,

1868, 353), diede in quella vece la seguente decisione:

« Ritenuto che il conte Rota—Candiani, il quale soccorso la

propria figlia Isabella, moglie di Cesare Luigi Rossi, che si tro—

vava fuori della casa man-italo, mentre era costante un tal matri-

monio, deve in questo giudizio essere riguardato come quel terzo

che, investito di tacito mandato, ha pagata una somma a un mi—

nore o a una donna maritata, che può ripetere, ancorchè sia

annullata l‘obbligazione in forza di cui pagò, quando ciò che fu

pagato venne rivolto a vantaggio di tali privilegiate persone. Ora.

siccome, in concreto, il Rossi non avrebbe neppure allegato che

le somme somministrate dal conte Rota-Candiani alla figlia con-

sorte al Rossi non siano state rivolte a vantaggio di lei per ali—

menti, indumenti, pensione alimentare e baliatico perla figliuola

da essa partorita, così, ancorchè il Iiossi stesso riuscisse a com-

provare l'allontanamento senza giusta causa di sua moglie dalla

casa maritale, e quindi il nessun diritto della stessa agli alimenti

da parte del marito, pure l‘obbligazione di quest'ultimo verso il

terzo, e cioè verso lo stesso conte Rota-Candiani, per rimborsarle

di quanto spese per soccorrere alle necessità della di lui moglie

e figliuola, non verrebbe meno;  

« Ritenuto, che o I'lsabella Rossi si allontanò dal tetto maritalc

senza giusta causa, o fa dal marito scacciata, o, ciò che rivienc

allo stesso, obbligata con minaccie e mali trattamenti a dipartir-

sene : nel primo caso il Rossi avrebbe potuto e dovuto costringerla

a farvi ritorno, e nel secondo era in dovere di immediatamente

promuovere il giudizio di separazione; ma egli non avendo preso

né l‘uno nè l‘altro partito, ha per tutto il tempo decorso sino

all‘introduzione del giudizio di separazione, :] cui ricorse la di lui

moglie, mantenuto il matrimonio in costanza, la Isabella Rola-

Candiani nel possesso legale dello stato di moglie sua, avente

diritto agli alimenti e indumenti i quali, stati somministrati da un

terzo, non può il marito a questo terzo, che gliene chiede il rim-

borso, opporre i motivi che possono dargli il diritto a vivere se-

parato dalla propria moglie, senza obbligo di fornirla d‘alimcnti;

« Ritenuto che, ciò nonostante, il conte Rota—Candiani, che

fornì alimenti, indumenti e spese necessarie alla moglie e figlia

(ch Cesare Luigi Rossi in un tempo in cui non esisteva giudizio

di separazione tra detti coniugi, senza che abbia nei termini legali

disconosciuta la figlia, e in diritto di ripetere dallo stesso Rossi

le somme a tal uopo erogate, senza che egli sia tenuto ad atten—

dere l‘esito del pendente giudizio di separazione;

« Ritenuto che il Rossi dee, se non altro, anticipare il paga-

mento di tali somme a favore del conte Rota—Candiani, ed è solo -

nel caso in cui il giudizio di separazione riuscisse a dimostrare

che la moglie siasi senza giusta causa allontanata dalla di lui

casa, che egli potrebbe aver diritto di ripetere dalla medesima

quanto avesse pagato per titolo d’indumenti calimenti di lei sola

ed ai quali non sarebbe, per la capricciosa fuga della moglie dalla

sua casa, in modo alcuno tenuto ».

(I) Contra: Cass. Napoli, 31 gennaio 1902, citata a nota

precedente.

(2) Cass. 'I'orino, 31 dicembre 1895, Dego/a c. Iliassabò (Giu-

rispr., Torino, 1896, 139).
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a termini del disposto dell’art. 2099, la parte, del codice

civile, l'arresto personale non può mai eseguirsi simulta-

neamente contro il marito e la moglie per lo stesso debito.

1] capoverso del citato art. 2099 dispone anche che la

moglie è esente dall'arrcsto personale qnamlo il marito si

è obbligato in solido con essa, ma quel capoverso in oggi

non trova più applicazione: dal testo del capoverso stesso

risulta che ivi "3 contemplata l'obbligazione del marito soli-

dale con la moglie che sorge in seguito a convenzione, ed

oggi per obbligazioni dipendenti da convenzione l'arresto

personale non e più ammesso.

207. Nella I. 31, Dig. de rlonat. inter 1). et u., xxw, 1,

si trova scritto: Quintus Mncius uit, cum in controversiam

venit, unde ad mulierem quid perveuerit, et verius et lta-

nestins est quod non demonstrutur unde habent cris-timori

a viro aut qui in potestate eius esset ad eum pervenisset,

euitandi autem turpis quaestus gratia circa uxorem hoc

videtur Quiutu.v Mucius probusse. Ma, considerazione avuta

al fatto che nel diritto romano era proibita la donazione fra

coniugi, e il caso di ritenere che più che per la ragione

addotta dal giureconsulto, la presunzione sia stata intro-

dotta dalla legge allo scopo di non render possibile che la

proibizione della donazione fra coniugi venisse clusaz una

volta che la moglie non forniva la prova di un modo di

acquisto legittimo in proprio nome di ciò che esisteva

nel suo patrimonio, si presentava che quelle cose che nel

suo patrimonio si trovavano, le fossero pervenute per

donazione fattale dal marito(1). Tale presunzione, alla

quale fu dato il nome di presunzione muciana dal nome

del giureconsulto che l'avea introdotta, si trova confer-

mata da Alessandro Severo: Nec est ignotum, quod, cuni

proburi non possit, unde umor -molrimonii tempore houeste

quoesierit, de mariti bonis eam habuisse veteres iuris

auctores merito credidissent (2).

L'efficacia di tale presunzione cominciò a essere scossa

nel diritto comune. Saepius u senatu nostro prouuuciatum

est, scrive il Fabro (3), cessare praesumptio-nem si prueseute

el consentiente aut saltem putiente marito mulier pecunium

numerous dinner-it eam suam esse, nel qual caso (41), prae-

snmptioni iuris contra mulierem locus non est. E Giovanni

Voet(5), dopo avere col richiamo dialcuni versi di Plauto(6),

adombrato il concetto che neppur in diritto romano la pre-

sunzione muciana colpisse tutti gli acquisti fatti dalla

moglie, ma soltanto quelli che essa avesse fatto di nascosto

del marito, soggiunge: Sed hodie cessant illae !urpis

quueslus praesu-mptioues, dmn in dubia bonus quisque cre-

ditor donec coutrarium probelma fuerit, ct ob id non am—

plius necesse est, ut praesumatur u viri liberalitute proces-

sisse in uxorem, quod illa teuet, sed potius donatio probandu

est, praesertini, si umor publica mcrcut-rix sit. Ma anche nel

diritto comune non pochi maestri ('I) ritenevano che la

presunzione continuasse ad aver valore cosi come era stata

nel corpus iuris formolata.

Alla codificazione, il cod. civ. austriaco (8) stabilì che, se

i coniugi non hanno fatto a riguardo dell'impiego dei loro

beni una speciale convenzione, ciascuno conserva il prece—

dente suo diritto di proprietà, e non ha alcun diritto a ciò

che l'altro coniuge acquista o in qualsiasi modo gli perviene

durante il matrimonio, ma nel dubbio prcsnmesi che l'ac-

quisto sia stato fatto dal marito. Nei codici civili delle Due

Sicilie (9)ealbertino(10), si trova fatta menzione della

« muciana » in relazione al privilegio del fisco sui beni dei

contabili; che per tali codici, agli effetti del detto privilegio,

si presume, salvo prova in contrario, che i mobili esistenti

nella casa maritale sieno propri dei marito, e per il codice

albertino si presume anche che i crediti della moglie verso

il marito costituiti posteriormenle alla nomina del conta-

bile sieno simulati. Ma né nel codice francese uè neicodicì

parmense ed estense si trova fatta parola della presunzione

e anche nei codici delle Due Sicilie ealbertino non si parla

della presunzione stessa in altri luoghi oltre quelli or ora

riferiti.

Ma in materia di commercio la presunzione muciana fu

ammessa dal codice di commercio francese (11), dalle leggi

di eccezione per gli affari di commercio del regno delle Due

Sicilie(12), dal codice di connncrcio sardo (13), e tali legis-

lazioni si occupanodella presunzione stessa nella partizione

relativa al fallimento sotto la rubrica dei diritti della mo-

glie del fallito, non in modo positivo, ma in modo negativo,

per stabilire cioè su quali cose la moglie del fallito non ha

diritti da esercitare.

Tante le legislazioni civili che della « muciana » fanno

parola, quanto le legislazioni commerciali, non danno alla

muciana quella ragione di essere che alla stessa vertiva

data da Quinto Mucio Scevola, nè la stabiliscono allo scopo

di non rendere possibile I'elusione del divieto della doua-

zione fra coniugi: la sua ragion d'essere sta nella neces-

sità di salvaguardare gli interessi dei creditori del marito,

ai quali troppo facilmente potrebbe essere sottratta la ga-

ranzia dei loro crediti da atti intervenuti fra coniugi, a

mezzo dei quali il marito debitore trasferisse apparente-

mente, e anche realmente alla moglie beni che, attesi i

rapporti esistenti fra lui e l‘acquirente. può continuare a

godere come per il passato, se una presunzione o di siam-

lazione dell'atto o di donazione, che essendo intervenuta

fra coniugi è nulla(14), non li assistcsse(15).

 

(1) Cnfr. 'I'afone, Sulla presunzione di proprietà del marito

su tutto ciò che possiede la moglie (Gazz.. Proc., 1882, 239).

(2) L. 6, 5 1, Cod. (le (lonat. inter ‘U. et a., v,16. Confr. Me-

uochio, De praesumptiouibus commentario, lib. lll, quaest. 51;

Brini, Matrimonio e divorzio nel diritto romano, 1, n. 35,

Bologna 1886.

(3) Ad Cod., lib. tv, tit. 14, del. :il.

(4) Ad Cod., lib. tv, tit. 311, def. 9.

(5) Ad Ponti., 24. 'l, 16.

(6) Iversi di Plauto richiamati dal Voet della Casina, n,

2, v. 213-28, sono del seguente tenore:

Nam peoulii proba… nihil habere addecet

Glam vir-um, et quae habet part-um, ci hand comma:/:,

Quid viro aut sub/raliit, aut stupro moment.  
Vedi anche Costa, Il diritto privato romano nelle commedie di

Plauto, 531, pag. 152 e 156 K., pag. 153 e 161 o.,'l‘orino 1890.

(7) Cnfr. Bocmher, Biss. (la collisione prorsumptoria (in

Euro., AdPanrl., tv, n. (36), cap. 11, 5 9; (iliick, l’andetle,

5 1225; Windscheid, Pamlette, II, 5 509, n. 5.

(8) 5 1237.

(9) Art. 1978.

(10) Art. 2197.

(11) Art. 54.7, 552, 554.

(12) Art. 529, 542, 546.

(13) Art. 602 e seg., 605.

(lli) Art. 1054 cod. civile.

(15) Questa diversa ragione di essere chenelle legislazioni mo-

derne ha la presunzione in confronto della ragione di essere che

aveva nel diritto romano, ha fatto dubitare che possa darsi alla
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208. Nel codice civile italiano non si trova fatta parola

della presunzione tnttciatta. Dal montento che non può

esservi presunzione legale settza legge, non vi può esser

luogo a dubbio che nella legislazione italiatta, in materia

civile, di presunzione tttttciatta non eil caso di parlare (1),

nemmeno ttcl caso in cui si fosse per verificare quello stato

simile al fallimento, che e lo stato d'insolvettza (2). Epperò

i brillanti che adornano la donna ntaritale non si presume

che siano di appartettza del marito (3), non si presume che

al marito appartettga tutto ciò che si trova nella casa ntari—

tale (4). Questo non eschnle però che del tnatrintonio

esistente non si deva tener cottto per determinare se un

acquisto sia solo apparentemente fatto dalla moglie, ma

realmente sia [lll acqttisto del marito, oppure se celi una

donazione fra coniugi (5): ma deve esserne tetttt to conto sol-

tanto come presunzione semplice (6), alla pari di qualunque

altro fatto che possa essere elemento di convinzione.

Della presunzione tuttciana, in quella voce, si occupava

il codice di commercio del 1865 (7), il quale riprodu-

ceva le disposizioni del codice di commercio francese, e

le disposizioni del codice di commercio del 18651ur0n0

riprodotte con qualche variante, più che altro di forma, nel

codice di commercio del 1882 (8), mantenendosi alla pre-

sunzione quel carattere di tnezzo protettore degli interessi

dei creditori del tttarito che, come si è vedttto nel nutttero

precedente, la presunzione ha ttellelegislazioni moderne (9).

Siccome però nelle tttaterie commerciali l'efficacia della

presunzioneè litttitata al caso in cui venga dicltiarato il

fallimento del marito, cosi quanto concertte la presunzione

tnuciatta, nel vigente diritto commerciale italiatto, fortna

parte della teorica del fallimento e non della teorica degli

effetti della società conittgale, epperò alla voce Fallimento

si rimanda il lettore, dove, ai nl 80e seg., troverà la trat-

tazione della tttateria di cui e parola.

209. Per esaurire quanto è relativo alla società coniu-

gale e ai suoi effetti, altro non resta a parlare senonchè degli

effetti che su detta società sono esercitati dalla separazione

che avvenga fra coniugi.

La separazione di fatto dei coniugi non fa cessare nè

sospendere di fronte al diritto l'esistettza della società co-

nittgale; l'esistenza della società non cessa, ma rimane però

sospesa allorchè avviene la separazione legale, sia la stessa

pronunziata per colpa di uno o dell'altro dei coniugi, oppure

vettga prottunziata per colpa di ambidue.

Tale sospensione ha i suoi effetti per ttttti qttei diritti

e per tutte quelle obbligazioni la cui attuazione non e pos-

sibile se non quando i coniugi si trovano uniti, ola cui

ragione sta nella esistente unione. Di qui ne viettc che con

 

presunzione delle legislazioni moderne il nome di muciana. Sic-

come però, mancando nella nomenclatura giuridica moderna

una parola che denoti la presunzione, per denotare la presun-

zione stessa sarebbe d'tiopo adoperare una circottlocuziotte, cosi

non vi [: ntotivo di non adoperare il tiamo tttuciana consacrato

dalla tradizione giuridica, tanto più che storicamcttte la pre-

sttttziotte del diritto modcrtto si riattacca alla muciana del diritto

romano.

(1) Cass. 'l'orino, 30 marzo 1880, Cassini e. Novara (Foro

Ital., 1880, |, 904).

Diversamente è d'uopo concludere a base del codice civile

gertnattico, il quale al 5 1362 dispone che a favore dei creditori

del marito si presume che le cose mobili che si trovano in pos—

sesso di uno dei coniugi o di entrambi appartengano al marito...

Per le cose esclusivamente destittate all‘uso personale della dottna,

in ispecie per le vesti, gli ornamenti e gli utensili da Iavoro,ecc.,

nei rapporti dei conittgi fra loro, la presunzione è che le cose ap-

partettgauo alla moglie. E per l‘art. 16 della legge introduttiva

del codice germanico per i cottittgi stranieri o coniugi che dopo il

matrimonio acquistano la cittadinanza tedesca e hanno il domicilio

nell'impero, le disposizioni del 5 1362 del codice civile trovano

applicazione in quanto esse sieno più favorevoli ai terzi che le

leggi straniere.

(2) Per ammettere che la « muciana » potesse applicarsi al caso

d'insolvenza del marito, uopo sarebbe estendere per analogia le

disposizioni eccezionali date sul proposito dal codice di commercio,

ciò che a termini dell‘art. 3, titolo preliminare, del codice civile

non può avvenire.

(3) Contro : App. Palermo, 13 dicentbre 1901, Ricciardi

c. Esattore imposte (Foro Sic., 1902, 11).

(’t) Cttfr. App. Venezia, 26 novembre 1902, Comune di Pa-

dora c. Giustiniani (Giur. Ital., 1903, I, 2, 108), che aflerma

esservi tttta presunzione iuris tantum che ciò che si trova nella

casa maritale appartenga al marito: la Corte si limita però alla

sola enunciazione del principio senza dare la dimostrazione della

sua verità, dimostrazione che sarebbe stata impossibile. La Corte

dei conti, 5 gennaio 1904, I’apalardo c. Esattore di Palermo

(Imposte dirette, 1904, 262), ebbe a statuire che il contratto di

locazione delle cose coniugali in nome della moglie non è prova

valcttte a distruggere la presunzione che i mobili della casa

appartengano al marito.

(5) Cttfr. Dttratttott, op. citata, xv, 265; 'froplong, Illa/ri-  

ntonio, …, 2243 e 3018. -— \'. App. 'I'orino, 20 gennaio 1879,

Da:-braio c. [)urbcsio (Giurisprudenza, 'I‘orino, 1879, 173).

(6) Nella sua decisione 30 marzo 1880, Cassini c. Novara

(Foro Ital., 18110, 1, 904), la Cassazione di 'I‘orino cottsidcrava:

« L‘ultima censura della violazione dell‘art. 1354 del codice

civile e della legge Quintus Mucitts, 31, Sile (lotta!. inter rirutn

ct amore…, non ha migliore fondamcttto delle censure preccdemi.

« Il codice italiano non attttovera fra le presuttziotti legali quella

di cui si parla nella citata legge Quintus Macina, la quale ttcp-

pure nel romano diritto costituiva una presuttzione iuris et de iure

e non era che utt'opittiottc degli antichi giurecottsulti, adottata,

come dice Pomponio, nella citata legge da Quinto Mucio per

infrettare il turpe guadagno della moglie; presunzione però

che poteva esser combattuta da altre prove e da presuttzioni

cotttrarie.

« Ciò posto, è evidente ttel caso in esame che la Corte d‘ap-

pello, ttel valutare le presuttzioni dimanattti dai falli ritenuti co—

stanti lll causa, non aveva altre norme da seguire, se non qttelle

tracciate nell'articolo 1354, secotnlo le quali il giudice non devo

ammettere se non le presunzioni gravi, precise e concordanti.

« Ora la Corte d'appello entrò appunto nell‘esame delle varie

presunziotti invocate dai ricorrenti, e tutte singolarmente ponde-

randole, prese a dimostrare come dal contplesso delle circostanze

risultanti dai fatti apparissero esagerati i calcoli delle spese che

dicevattsi fatte dall‘Antonietta Novara durante il suo matrimonio

col Francesco Cassitti, e fossero errati quelli relativi alle somme

che la medesima potè ritrarre in quel periodo di tctnpo dal suo

particolare patrimonio, le quali realmente superano il valore delle

delle spese.

a La stessa Corte poi, con altre ragioni, continuò a dimostrare

come le altre presunzioni non fossero gravi, precise e concor-

dattti, per cui mancando la principale ed essenzialissima presun-

ziotte delle spese ultra aires, non potesse dirsi giustificala la

domandtt degli attori.

u Attesocltèla Corte, cosi giudicando, non violò, ma si uniformù

picttamente alle regole stabilite dal citato art. 1354 codice civile

intorno alle presunzioni, che dalla legge sono lasciate alla pru-

denza del giudice ».

(7) Art. 671 e seguenti.

(8) Art. 780 e seguenti.

(9) App. Genova, 30 dicembre 1893, l"ucelli e. l’aria (’I'enti

Gen., 1894, 104).
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la separazione legale tra coniugi restan sospese nel marilo

la qualità di capo della società coniugale, l'autorità mari-

tale, le obbligazioni di fissare una conveniente residenza,

di tener la tnoglie presso di sè (1), di proteggerla, come

pure resta sospeso il diritto di esercitare sulla moglie la

vigilanza. Restando sospeso il diritto di proteggere la

moglie, resta anche sospeso il diritto di portar querela per

reati contro la moglie commessi, epperò, nei reati peri

quali non si può procedere chen querela di parte, ove, per

un reato commesso a danno della moglie legalmente sepa-

rata, la querela sia sporta dal marito, il querelato ha diritto

di chiedere e il magistrato dee dichiarare l'improcedibilitit

della querela stessa.

Nella moglie per eltetto della separazione legale restano

sospese le obbligazioni di stare subordinata al marito e di

lasciare che il marito diriga la sua condotta, di andare e

rimanere in quella residenza che dal marito è stata lis-

sata. Venuta tneno nella moglie l'obbligazione di lasciar

dirigere la propria condotta dal marito, cessa la necessità

dell'autorizzazione maritale, a titolo di direzione della con-

dotta della moglie, per ciò che concerne l'esercizio da parte

della tnoglie di mestieri o professioni edi prestazione della

propria opera per altri, e se la necessità di autorizzazioni

esiste ancora, ciò ha esclusivamente per scopo quella pro—

tezione dein interessi economici delle famiglie che ha in-

dotto il legislatore a stabilire, in casi determinati, l'incapa-

cità della donna maritata.

Per effetto della separazione legale, in ambiduei coniugi

restan sospesi i reciproci diritti e doveri della coabitazione,

della prestazione dell'atto sessuale, dell' assistenza. Ma

non resta sospesa la reciproca obbligazione di trattarsi in

modo conveniente; dal momento che lo stato di fatto che

sorge in seguito alla separazione legale non impedisce ai

coniugi che vengano a trovarsi in un qualunque rapporto,

di usarsi vicendevolmente quei riguardi che formano re-

gola di condotta morale qualunque sia la persona con la

quale esistono rapporti, e che a tanto maggior ragione

debbono formare regola di condotta fra persone le quali

si trovano nei rapporti che fra coniugi, sia pure separati,

esistono.

Rimanendo sospesa l‘obbligazione relativa alla residenza,

ognuno dei coniugi :\ separazione legale avvenuta acquista

il diritto di escludere l'altro dal luogo ov'egli dimora, e

diviene possibile il reale di violazione di domicilio da parte

d’uno dei coniugi a danno dell'altro; rimanendo sospeso

nel marito il diritto di vigilare la condotta della moglie,

cessa nel marito il diritto di prendere conoscenza della

corrispondenza epistolare e telegrafica della tnoglie, e però

è resa possibile l'esistenza dei reati di cui agli art. 159 e

160 cod. penale da parte del marito che si rende colpe-

vole dei fatti in quegli articoli contemplati. Rimanendo

sospeso il reciproco diritto e dovere dell'assistenza, con la

separazione legale il marito cessa di esser curatore di di-

ritto della moglie minore (2), il coniuge non è più tutore

di diritto dell’altro coniuge interdetto (3). Rimanendo so-

spesa la convivenza cessa la moglie di essere considerala

quale mandataria del marito per le spese che alla società

sarebbero state necessarie, e però i terzi non hanno azione

contro il marito per ciò che, anche in buona fede, avessero

alla moglie somministrato (4).

Nel caso di separazione personale definitiva i diritti e le

obbligazioni, di cui si e discorso, restano sospesi fino a

quando la riconciliazione fra coniugi non ristabilisca la

società.

Ma nel caso di separazione personale provvisoria, nelle

more del giudizio di annullamento di matrimonio (5) o

di separazione personale (6),.i diritti e le obbligazioni re-

stano sospesi tino a quando non venga pronunciata sen-

tenza che rigetti la domanda (l’annullamento di matrimonio

o di separazione personale, oppure il giudizio non sia

perento.

Ma quando la perettzione ha reso nulla la procedura

e viene pronunziata sentenza che rigetla la domanda, i

diritti e le obbligazioni tornano a sussistere. Epperò, re-

spinta la domanda di separazione personale intentata dalla

moglie, essa dee, ove ne sia fatta domattda, esser con-

dannata a far ritorno al domicilio coniugale ('l); respinta

la domanda di separazione intentata dal marito, esso deve,

ove ne sia fatta domanda, essere condannato a tenere la

moglie presso di sè.

L'obbligazione del ntarilo di somministrare alla moglie

ciò che alla stessa è necessario ai bisogni della vita resta

inalterata tutte le volte chela separazione personale sia stata

pronunziata per colpa del marito (8), come resta inalte-

rata l'obbligazione della moglie di provvedere al manteni-

mento del marito che non ha mezzi suflìcieuti, se per colpa

della moglie sia stata promtnziata la separazione: se altri-

menti fosse, sarebbe dalla legge autorizzata la lesione degli

interessi del coniuge non colpevole dipendentemente dal

fatto del coniuge per cui colpa la pronunzia di separazione

avvenne.

Ma ai riguardi del coniuge per la cui colpa fu pro-

nunziato la separazione, e di ambedue se la pronunzia

avvenne per colpa comune, l'obbligazione si cambia in

obbligazione "alimentare (9) da atlempiersi mediante una

pensione in danaro (IO) determinata nel suo importare con

 

(I) App. Casale, 30 novembre 1869, Ricci c. Gariazzo (Gaz-

zetta Proc., 1869, 521); App. ’I‘orino, 7 febbraio1871, D. e. R.

(Giurispr., ’l‘orino, 1871, 235); Cass. 'l‘orino, 1/i maggio 1886,

Conte c. ;llonleprimo (Id., 1886, 349).

(2) Art. 315, capov. 2°, cod. civile.

(3) Art. 330, capov. I°, cod. civile.

(4) Appello 'l‘orino, '! marzo 1903, riportata a pag. 1308,

nota ‘2.

(5) Art. 115 cod. civile.

(6) Art. 808 cod. proc. civile.

(7) App. Genova, 6 aprile 1869, Motta c. Perosso (Gazzetta

Proc., 1869, 167); Cass. Torino, 98 luglio 1875, M. I’. e. C. H.

(lrl.,'1875, 363).

(8) App. Napoli, 17 maggio 1878, Sansoni c Calco (Gin—

ri.vpr. IIa/., 1878, I, ?, 559).

118 — Dtcasro tramano, Vol. XV, Parte ti.

 
(9) Articolo 156, capov. 2°, codice civile. — Bianchi, opera

citata, v, 209. — V. App. Brescia, 9 settembre l868, Pezzini

e. Gorla (Gazz. dei Trib., Genova, 1869, 76); App. Firenze,

6 luglio 1871, Corsi 0. Jouini (Attuali, '1871, 3I5); ’A- luglio

1871, Persico e. Rossi (Id., 1871, 281); Appello Bologna,

15 aprile 1875, Minghetti c. Negri (Giur. Ital., l875, 1,2,

695) e 9 settembre 1875, stesse parti (Rivista Giuridica,

Bologna, 1876, 23); App. Venezia, 19 settembre 1899, N. e. C.

(Temi Veneta, 1900, 221). — Nella Commissione di coordina—

mento, verbale 10, n. 11, era stata fatta la proposta di privare

del diritto agli alimenti il coniuge per cui colpa era stata

prottttuziata la separazione, ma la proposta fu respinta alla

unanimità.

(10) Cass. 'l'orino, 31 dicembre 1856, Spinelli e. Valsecchi

(Legge, 1866, I. 901).
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i criteri che all'obbligazione alimentare sono propri (1),

anche nel caso in cui il coniuge siasi ridotto all'indigeuza

per inconsiderato sperpero del suo patrimonio (9) e quello

dei coniugi che durante il giudizio di separazione ha pa-

gato all'altro coniuge, per cui colpa la separazione è stata

pronunziata, più di quanto gli doveva, ha diritto, passata

in giudicato la sentenza che ha pronunziato la separazione

legale, di ripetere il di più pagato dal giorno della do-

manda (3): gli cfletti della sentenza si retrotraggono al

giorno in cui la domanda è stata introdotta. Ma non po-

trebbe esser esteso il rimborso a ciò che fosse stato pagato

per il balìatico del bambino di cui non è stata discono-

scinla la paternità nel termine legale (4), che questa non

è una corresponsione fatta alla tnoglie, ma al figlio, al

cui mantenimento e tenuto chi e legalmente considerato

per padre.

Cambiandosi il diritto del coniuge colpevole in un sem-

plice diritto agli alimenti, il terzo, che al coniuge colpevole

ha fatto somministrazioni, non può ripetere dall'altro

coniuge una somma maggiore di quella, alla quale costui

& tenuto (5), e questo diritto non può esser dal terzo

esercitato che in rappresentanza del coniuge a favore del

quale avvennero le somministrazioni, con tutte le restri-

zioni dalla legge stabilite per ciò che concerne l'esecuzione

forzata su crediti alimentari.

La separazione personale non fa cessare il reciproco

dovere della fedeltà. L'infedeltà commessa dal coniuge

legalmente separato da diritto a colui, a danno del quale la

violazione del dovere avvenne, a ottenere la separazione

personale per colpa dell'infedele, tutte le volte che non fu

per colpa di costui che la separazione è stata pronunziata.

Che se la separazione fu prouunziata per colpa di costui,

la domanda dev'essere respittla, senza pregiudizio del-

l‘azione di risarcimento del danno, come quella che nulla

aggiungerebbe allo stato di diritto che è sòrto in seguito

alla sentenza, con la quale la separazione e stata pronutt-

ziate, e che però è inutile. Quali sieno gli effetti della

separazione legale relativamente al reato d'adulterio, lo

si è veduto allorchè ai numeri 195 e seg. di tale reato ci

si è occupati. '

La separazione personale non esenta il marito dalle

pene dalla legge stabilite nel caso di marito lenone della

moglie, non toglie forza alle disposizioni della legge che

della qualità di coniuge fanno una circostanza aggravante

di reati: la legge non attribuisce alla separazione per-

sonale speciali effetti ai riguardi degli istituti giuridici,

dei quali si è fatto parola, epperò è di necessità con-

clutlere che, siccome non havvi incompatibilità fra lo stato

di fatto che in seguito alla separazione legale è sòrto e

l'applicazione delle disposizioni della legge che si sono

citate su quegli istituti, il fatto che fra i coniugi è stata

prouunziata sentenza di separazione non esercita alcuna

influenza.

MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE)

CAPO III. — Altri effetti.

2l0. Ragione del presente capo. — 211. Avveramento della con-

dizione. — ?'12. filiazione. — 213. Limitazione della libertà

di disporre per donazione e per testamento. — “214-. Dona—

zione. — ‘2l5. Contratto di matrimonio. —— 216. Pensioni

civili e militari. — 217. Incapacttt't a determinate funzioni.

— “218. Diritto penale.

210. Nel corso del presente titolo si ebbe occasione di'

occuparsi dei rapporti del matritnonio con altri istituti

giuridici, istituti che venivano ad allacciarsi alle istituzioni

matrimoniali, delle quali si lacca l'esposizione, ei quali

non si potea trasundare senza che la trattazione riuscisse

incompleta. Oltre che agli istituti dei quali si e parlato,

altri rapporti ha il matrimonio con altri istituti; rapporti

che, essendo scientificamente importanti, più che per il

matrintouio, per l'istituto che dal matrimonio riceve iti—

fluenza, non poteano esser oggetto d'apposita partizione

del trattato del matrimonio, tte] tempo stesso che, essendo

scientificamente legati alle istituzioni matritnoniali da un

tenue file, non era possibile occuparsi degli stessi in occa-

sione di ciò che è relativo alle singole istituzioni matrimo-

niali, senz'esser costretti a fare delle digressioni, epperò

ad alterare le proporzioni dell'assieme. 0nteltet‘e di par—

larne non è possibile, chè incompleta riuscirebbe la tratta-

zione oggetto della presettte voce.

Per conciliare le opposte esigenze si presenta opportuno

fare l‘esposizione di tali rapporti sotto apposita rubrica,

rubrica ch'è quella che dà l'intitolazione al presente capo.

Un'esposizione sommaria, però, perché per il dettaglio di

ciò che concerne i detti rapporti, uopo e rimettere alla

esposizione relativa agli istituti che dal matrimonio restano

influenzati, cbèaltrimenti sarebbe necessario includere nella

trattazione particolari che con le istituzioni matrimoniali

ben poco hanno a che fare.

211. Con la celebrazione del matrimonio si avvera la

condizione della sussistenza del matrimonio, epperò si pro-

ducono tutte le conseguenze giuridiche che relativamente

all'acquisto e alla perdita dei diritti dall’avveratnento della

condizione dipendono. E cosi il legatario d’un usufrutto

di un uso o dell‘abitazione, d'una pensione o altra presta-

zione periodica per il tempo del celibato o della vedovattza,

con la celebrazione del matrintouio perde il diritto go-

duto (6); il vedovo perde il benefizio delle disposizioni

testamentarie dell'altro coniuge, allequalisia stata apposta

la condizione della vedovanza ('I).

212. Per effetto della celebrazione del matrimonio sorge

la presunzione di paternità del marito relativamente ai

figli nati (8) o concepiti (9) durante il matrimonio, anche

se questo viene attnullato (10), presunzione che non può

esser distrutta che nei casi in cui ciò è dalla legge artt-

messo. Per effetto della celebrazione stessa vengon legit-

timati anche i figli nati prima del matrimonio dalle per-

 

(I) Cass. 'l‘orino, 28 luglio 1875, M. e. E. (Gazz. Proc., 1875,

363); App. Venezia, 22 giugno 1900, Franco e. Lea (Monitore

Trib., 1900, 797).

(2) App. Venezia, 19 settembre 1899, N. e. C. (Temi Veneto,

1900, 221).

(3) App. Casale, 17 febbraio 1868, riportatain notaapag. 1310.

(4) App. Casale, 17 febbraio 1868, citata.

(5) App. Casale, 14 marzo 1868, Gazzettic. Senti (Gazz. dei

’l‘rib., Genova,1868, 167) e [7 febbr. 1868, cit. nuota precedente.  (6) Art. 850, capov. 1°, cod. civile.

(7) Art. 850, capov., id.

(8) Confr. art. 161 id.

(9) Art. 159 id.

(10) Demolombe, op. cit., ttt, 346; Laurent, op. cit., tt, 438;

Pacifici—Mazzoni, op. cit., tt, 184. Cnfr. Ferrucci, lntorno' agli

e]]etli del matrimonio nullo rispetto alla prole (Foro Italiano,

1880, t, 129).
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sone, fra le quali il matrimonio avvenne, e riconosciuti

precedentemente o all'atto del matrimonio (1). Ilda, per

quelli riconosciuti posteriortucnte, la celebrazione del ma-

trimonio non opera la legittimazione se non in qttattto

segna 9. dalla data del riconoscimento (2).

Il matritnonio impo'ne ad ambedue i genitori l'obbli-

gazione di mantenere, educare e istruire la prole (3).

Qnest'obbligazioue spetta al padre e alla madre in propor-

zione delle loro sostanze, computati nel contributo della

utadre i frutti della dote (4). Quando essi non hanno mezzi

sufficienti, tale obbligazione spetta agli altri ascendenti in

ordine di prossimità (5).

213. Per effetto della celebrazione del matrimonio sorge

il diritto d'un coniuge, contro del quale non sia stata pro-

nunziata sentenza di separazione passata in cosa giudi-

cata (6), acché l'altro coniuge non disponga per dona-

zione (’l) o per testamento (8) in modo da ledere la quota

di riserva che dalla legge gli è assegnata sulla sostanza

che l'altro coniuge sarà per abbandonare al momento della

sua morte.

214. Qualunque donazione fatta ai riguardi d'un futuro

matrimonio è senza effetto se il matrimonio non segue (9).

Lo stesso ha luogo se il matrimonio viene annullato, ma

la donazione in quanto riguarda i figli rimane efficace nei

casi espressi nell'art. 116, nei casi, cioè, di matrimonio

putativo, e sono pur salvi i diritti acquisiti tlai terzi nel

tempo intermedio (10).

La celebrazione del matrimonio fa sorgere peri coniugi

l'incapacità di farsi l'un l'altro alcuna liberalità, salvo

negli atti d'ultitna volontà, nelle forme e secondo le regole

stabilite per tali atti (11).

215. La celebrazione del matrimonio purifica la condi—

zione sospensiva implicita nel contratto di matrimonio,

rende immutabili le convenzioni matrimoniali di qualunque

specie (12) e inalienabili i beni dotati nei casi in cui l‘ina—

lienabilità sia dalla legge stabilita. Purifica anche la con-

dizione ìmplicita nell'ipoteca sui beni del marito a ga-

ranzia della dote, da principio alla comunione di beni fra

coniugi, se tale regitne fu convenuto (13).

216. La celebrazione del matrimonio fa sorgere, sotto

le condizioni stabilite dalle leggi speciali, per la moglie

dell'impiegato civile e militare il diritto alla pensione nel

caso di vedovanza stabilito dal testo unico 21 febbraio

1893, n. 90, delle leggi sulle pensioni civili e militari,

dalla legge 26 dicembre 1901, n.518, sulle pensioni degli

operai della r. marina, nonchè nelle varie leggi che con-

cernono le casse pensioni per determinate categorie di

funzionari pubblici (14) e di altre persone (15).

217. Per effetto della celebrazione del matrimonio sorge

l'incapacità d'uno dei coniugi a esser testimonio (16) e

perito (1 'I) nelle cause civili e penali e arbitro conciliatore

nelle cause commerciali (18) dell‘altro coniuge. Il marito

non può fungere da ufficiale giudiziario (19), da cancel-

liere(20), da notaio (21), da giudice o ufficiale del Pubblico

Ministero (22) in affari della moglie.

218. Con la celebrazione del matrimonio si rende possi-

bile l'esistenza di quelle circostanze qualificanti, aggra-

vanti, diminuenti, o discriminanti dei singoli reati, per

cui la qualità di coniuge e dalla legge contemplata in

modo specifico (23), oppure in modo generico (24), con

l'espressione « prossimi congiunti » (25). Epperò i fatti

preveduti nei capi ], tu, tv e v del titolo x, libro il, del

codice penale e negli art. 424, 1° parte, 426 e 429, di

un coniuge a danno dell'altro dopo la celebrazione del ma-

trimonio, non costituiscono reato se al momento in cui

avvennero non v'era legale separazione (26) e costituiscono

reato punibile a querela di parte, con la diminuzione di

un terzo della pena, se furono commessi dal coniuge le—

galmente separato (27). Ma, perché ciò si avveri, è d'uopo

che il colpevole sappia o creda che solo a danno del co-

niuge il fatto veniva commesso; in caso diverso tornano

applicabili le norme ordinarie. Ond’é che, se il coniuge com-

mette il reale su cosa, della quale sa che il suo coniuge e

soltanto depositario, tornano applicabili le norme ordinarie.

La celebrazione del matrimonio fa cessare anche l'incri-

miuabilità di fatti che altrimenti cadrebbero sotto il disposto

della legge penale. Ciò si avvera per i delitti di violenza

carnale, di atti violenti di libidine, di corruzione di mi-

nori, di ratto di donna maggiore d'età, di ratto di mino-

renne: il colpevole di alcune di tali delitti va esente da

pena se prima che si pronunzi condanna contragga matri—

monio con la persona offesa, e il procedimento cessa per

tutti coloro che sono concorsi nel delitto (28), salva ove ne

sia il caso la pena per gli altri reati (29). Se il matrimonio

 

(1) Art. 197 cod. civile.

(2) Art. 197 id.

(3) Art. [38, capov. 1°, id.

(4) Art. 138, capov. 1°, id.

(5)‘Art. 138, capov. 2°, id.

(6) Art. 757 e 8l2 id.

(7) Cnfr. art. 1091 id.

(8) Art. 812 e seg. cod. civ., 82l e seg. id.

(9) Art. 1068, capov. 1°, id.

(10) Art. 1068, capov., id.

(11) Art. 1056 id.

(12) Art. 1385 id.

(13) Cnfr. art. l433, capov., id.

(14) Cnfr. testo unico 2 luglio 1903, n. 430, sul Monte pett—

sioni per gli insegnanti nelle scuole elementari; leggi 15 agosto

1897, n. 383, 29 marzo 1900, n. 101, sugli istituti di previdenza

per il personale ferroviario; legge 7 luglio 1902, a. 302, sulla

Cassa di previdenza per gli impiegati tecnici straordinari dell‘Am-

ministrazione del catasto e del servizio tecnico finanziario; legge

6 marzo 1904, n. 88, sulla Cassa di previdenza per le pensioni

ai segretari comunali ed altri impiegati; legge 14 luglio 1898,

n. 335, 22 dicembre 1888, n. 5849, e 20 giugno1902, n. 272,  
sulla Cassa pensioni per i medici condotti e per i veterinari

comunali. — V. anche alla voce Pensioni.

(15) Cotifr. legge 28 luglio 1861, n. 360, sulla cassa invalidi

per la marina mercantile, e vedi anche alla rispettiva voce.

(16) Art. 236 cod. proc. civile e 286 cod. proc. penale.

(17) Art. 254 cod. proc. civile e 286 cod. proc. penale.

(18) Cnfr. art. 483, capov. 1°, cod. proc. civile.

(19) Art. 41, capov. 1°, cod. proc. civile.

(20) Art. 53, capov., cod. proc. civile.

(21) Art. 24, capov. 1°, a. 2, testo unico 25 maggio 1879,

n. 4900.

(22) Art. 116 cod. proc. civile.

(23) Cnfr. art. 363, 369, 385, 388. 433 cod. penale.

(24) Cnfr. art. 190, 211, capov., 215, capov. 1°, a. 1, 225;

capov. 2°, 228, capov. 2°, 249, capov., 253, capov. 2°, codice

penale.

(25) Cnfr. art. 191 cod. penale.

(26) Art. 433, capov. 1°, n. 1, cod. penale.

(27) Art. 433, capov., codice penale. '

(28) Cass. Roma, 25 novembre 1898, Spartaco (Corte Su—

prema, 1899, 137).

(29) Art. 352, capov. 1°, cod. penale.
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si contragga dopo la condanna cessa l’esecuzione e ces-.

sano gli effetti penali di essa (1). Ma ciò nel caso in cui

il fatto sia d'azione privata, che nel caso in cui sia d’azione

pubblica, l'avvenuta celebrazione del matrimonio non ha

alcuna efficacia sul procedimento in corso e sulla sentenza

che è stata pronunziato (2). Annullato il ntatritnonio,

l'azione penale risorge e la sentenza penale riprende la

sua ellicacia, senza pregiudizio degli effetti dalla prescri-

zione dell'azione penale e della pena che nel frattempo

possa essersi tnaturata. '

A termini della pritna parte dell'articolo 603 del codice

di procedura penale, uno dei coniugi ha facoltà di rimet-

 

(1) Art. 352, capov., cod. penale.

(2) Così decise la Cassazione di Roma, 10 dicembre 1901,

P. M. in c. Fioiello (Giurispr. Ital., 1902, ti, 228, e Rivista

l’on., LV, 419), con la seguente sentenza:

« Felice I‘iviello, imputato di tetitata violenta congiunzione

carnale in luogo esposto al pubblico in persona della sua coni-

paesana Concetta Riaiicauiella, e di lesioni personali volontarie

con malattia e incapacità al lavoro per giorni quindici in danno

di l’etrnzziello Aittonio, venne condannato alla pena complessiva

di attui due di reclusione, ridotti di mesi sei per virtù della sovrana

indulgenza 11 novembre 1900. Divenuta esecutiva siffatta sen—

tenza, il I’iviello congiungevasi in tnatrimonio con la Biancaniella

e faceva istanza al Tribunale di Sant‘Angelo dei Lombardi perchè,

a mente dell'art. 352 cod. penale, cessassero cosi l‘esecuzione che

gli efletti penali della riportata condatiiia. Ma quel tribunale, uni-

I'ormandosi al parere del Pubblico Ministero, rigettava la domanda.

E invece l‘Appello di Napoli, con sentenza 26 agosto 1901, acco—

gliendo le istanze del condannato, dicltiarava cessata l'esecuzione e

gli cfletti penali della sentenza 11 agosto cetitro Felice l‘iviello

quanto al solo reato di tentata violenza carnale, commesso in

luogo esposto al pubblico in persona della Concetta Riaucaniella.

« Avverso di tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione

il proc. gen. presso la Corte d'appello di Napoli, che sostiene

gli art. 331, 336 e 352 codice penale violati, perchè l‘art. 352

non fa cessare gli efletti delle condanne riportate per reati di

azione pubblica, come si verifica nella specie, nei quali casi non

può applicarsi che l‘art. 603 del cod. di proc. penale.

« E evidente la ragione che sostiene il gravame del Pubblico

Ministero. La testuale disposizione dell'art. 352 del codice penale,

nella quale si otnette del tutto il richiamo dell'art. 336, non è

semplice omissione, ma rivela il cottcetto del legislatore di voler

escluso il caso nel quale i reati, che sono perseguibili per virtù

distanza privata, sieno invece, per peculiari circostanze, perse-

guibili per azione pubblica. Ciò si riscontra precisamente nella

specie, che riguarda il ricorrente Fiviello, il cui reato di tentata

violenza carnale si verificò in luogo aperto al pubblico.

« ln sillatti casi il susseguente matrimonio non ha virtù di far

cessare gli cfletti della condanna; resta solo al coniuge la facoltà

dell‘art. 603 cod. di proc. penale, di rimettere, cioè, la metà della

pena applicata dalla giustizia 1).

La causa venne dalla Cassazione rinviata alla Corte di Potenza,

la quale, con la sua decisione 3 aprile 1902 (Giur. Ital., 1902,

n, 232), non si conformò al pronunziato della Corte Suprema.

Ecco i motivi della sentenza:

« Osserva che i motivi determinanti la disposizione dell'arti—

colo 336 del codice penale nulla hanno di comune con quelli ai

quali s‘ ispirò la disposizione cotttenttta nell'art. 352.

« Posto il principio che per i delitti contemplati nein art. 331,

332, 333 non si procede che a querela di parte, i tre casi di

eccezione previsti dall‘art. 336, e per iquali si procede d'ufficio,

hanno ciascutio un movente diverso.

« Col primo caso (morte della persona offesa 0 concorso di

delitti che devonsi perseguitare d'uflicio che importino una pena

di qualche gravità) si volle garantire la prevalenza dell'interesse

pubblico stil privato.  

tere metà della pena restrittiva della libertà personale non

superiore ai cinque anni o della pena pecuniaria pronun-

ziata contro l'altro coniuge per offese che da costui fossero

state recate al primo.

Rinviande quindi, per quanto concerne tale argomento,

alla voce Esecuzione (materia penale); qui ci ha-

sterà far notare che il coniuge, il quale intende far ttso

della facoltà che dalla legge gli e conferita, dee presen-

tare domanda al pretore, al tribunale e alla Corte che

ha pronunciato la sentenza impugnata, e vi si provvede,

sulle conclusioni del Pubblico Ministero, in camera di

consiglio (3).

 

« Col secotido (luogo pubblico o esposto al pubblico) s‘ intese

porre un fretta al pubblico scandalo.

« Che se questo sia avvenuto o siasene verificata la possibilità,

« una sillatta condizione di cose toglie appiitito al divieto di pro-

« ccdiuietito d'ufficiola ragione di essere, consistente nel prescr-

« vare l‘offeso dall’aula, che egli voglia evitare, della pubblicità »

(Relazione Zanardelli stil progetto presentato alla Camera dei

deputati il 22 novembre 1887).

« Col terzo (abuso della patria potestà o dell‘Autorità tutoria)

si volle impedire che il minorenne rimanesse privo di protezione,

riuscendo « niale agevole e quasi impossibile di provvedere alla

« tutela legale o alla sostituzione di altro tutore del minorenne

« per rendere possibile la querela ».

« Ma, se avvenga il matrimonio tra il reo e la donna oflcsa, e

la violenza sia commessa in luogo pubblico, ovvero tra il tutore

c la minorenne sottoposta alla stia cura, in allora subentra il

motivo che si legge nella predetta Relazione: « 11 giusto ed equo

« non tenere separate, per effetto del procedimento penale, due

« persone fra le quali si frappone dapprima il delitto, ma che poi

« si sono congiunte con uno dei vincoli più sacri: ed e d'altronde

« prudente agevolare con la concessione dell‘immunità la più

« grande riparazione che l'tiomo possa dare alla donna da lui

« disonorata D.

« .\'iuna allusione, adunque, a nessuna limitazione per il caso in

cui la violenza cartiale sia avvenuta in luogo ove si verificò o

poteva verificarsi pubblico scandalo. Qui prevale al pubblico l‘in-

teresse privato, e se pubblica la l'offesa all'otiore, non meno

pubblica, a mezzo del matrimonio, ne fu la riparazione. Il silenzio

serbato in proposito dal legislatore non è privo di significato, e al

giudice che deve applicare la legge non è lecito di far distinzione

e creare limitazioni non espresse e perciò non voluto dalla legge.

« D'altra parte, se l‘art. 352 dichiarò esente da ogni pena il

colpevole dei delitti preveduti tiein art. 331, 332, 333, 335,

quando prima che sia protuinziata la condanna contragga ntatri-

monio con la persona ellesa, e se il contratto di matrimonio dopo

la condanna volle cessata l'esecuzione e gli cfletti penali di questa,

e intuitivo che tra gli articoli ricliiatiiati non era il caso di meu-

zionare anche l'art. 336, per la semplice ragione che in qu‘est‘ul-

tima disposizione non è compresa, come nelle altre, l‘ipotesi di

un delitto contro il buon costume, ma solo si etiunciano le ceti-

dizioni sotto le quali si può procedere contro l’imputato dei de-

litti ivi specificati, indipendentemente dall'azione privata.

« Questa Corte, adunque, pur sempre deferente agli insegna-

menti del Supremo Collegio, non può nella fattispecie discostarsi

dalla nota regola: legibus exemplis indicando… est, e al prin-

cipio, anclie testè adottato da quel Collegio, che « la giurispru—

. « denza non dev'essere una morta gora e un‘acqua stagnante,

« ma seguire la legge di evoluzione |> (15 novembre 1901, ricor-

rente Ferri).

Cnfr. Giliberti, nella Dom. giud., 1902, 41; Giordano, Id.,

1902, 137; Mortara, nella Giur. It., 1902, 11,227; Ue Mercurio,

Sulla intelligenza e portata dell'art. 352 del codice penale in

riferimento al simultaneo concorso di che nell'art. 336 codice

stesso, Santa Maria Capua Vetere 1902.

(3) Art. 603, capov., cod. proc. penale.
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TITOLO V. — Setoecnuenro.

‘:Z‘Ifl. Generalità. — 220. Prova. — 921. Rapporti giuridici a

scioglimento avvenuto; disposizione del cadavere del coniuge.

- ‘222. L'azione di nullità dopo la morte di uno o di

ambedue i cciiiiigi. — 223 e ‘224. lìfielti.

219. Il rapporto fra le persone dei coniugi che sorge

dipendmtentente dalla convenzione matrimoniale non è

eterno, il rapporto stesso ha cause di cessazione; il matri-

monio, cioè, ha cause di scioglimento delle quali è venttto

il momento di far parola.

La storia del diritto enumera cause giuridiche di scio-

glimento del matrimonio. E così nel diritto mosaico si

trova concessa piena libertà di scioglimento del matri-

monio, scioglimento che poteva effettuarsi per sola volontà

dei coniugi, e anche per volontà del solo marito (1); dal

diritto romano si trova ammessa la possibilità giuridica

dello scioglimento del matrimonio viventi i coniugi (?),

possibilità che si trova ammessa anche dal diritto germa-

nico (3). Sotto l'influenza, però, del diritto canonico, la

libertà dello scioglimento tlel vincolo coniugale venne poco

a poco restringendosi, finchè il Tridentino definì: Si quis

dimerit, propter baresi… aut molesta… colutbitationem,

aut a/lectatam absentiam a conjuge dissolvi posse ntatri-

in0iiii vinculum, anatltema sit (4). Si quis di:cerit, eccle-

sia… errare cum docuit et docet ju:cta evangelica… et aposto-

lica… doctrinam, propter adulterio… alterius conjugum

matri…onii vinca-lu… non posse dissolni : et 'iitrumque vel

etiam innoccntem, qui consent adulterio nondedit,nonposse

altero conjage vivente aliud matrimonimn contra/tere: mecha-

rique eum, qui dimissa adultera, aliam du:ceri t, el eam quae

dimisso adnltero alii nupserit: anal/tema sit (5). Nella

dottrina cattolica l'indissolubilità del vincolo matrimoniale

viventi i coniugi veniva dedotta dall'essere il matrimonio

un sacramento, e però dall'indissolubilità del matrimonio

viventi i coniugi venivano esclusi quei casi in cui il sacra-

mento non esisteva. II sacramento non esisteva nel caso di

matrimonio rato e non consumato; dunque il matrimonio

rato e non consumato avea casi di scioglimento viventi i co-

niugi (6), casi che erano il voto solenne dicastitt't (7) e la

"dispensa pontificia (8), dispensa però che talvolta equivale

a un vero e proprio annttllamento del matrimonio per impo-

tenza (9). Il sacramento non esisteva per i matrimoni

anche consumati degli infedeli; tali matrimoni poteano

dunque essere sciolti viventi i coniugi (10). Ciò che con-

cerne le cause giuridiche di scioglimento del matrimonio

ha formato oggetto d’esposizione alla voce Divorzio,

sicchè, dopo questo breve cenno, uopo è rimandare il lettore

a quella voce.

Ma il matrimonio ha una causa naturale di sciogli-

mento, l'unica causa di scioglimento del matrimonio che

si trova ammessa dalla legislazione italiana; rapporto

come e di due persone fra loro avente per oggetto la per-

sona stessa di coloro che concorrono a formarlo, deve ces-

sare allorchè una delle due cessa di vivere: il matrimonio

non si scioglie che con la morte di uno dei coniugi (11). È

solo con la morte di uno dei coniugi che si verifica lo scio-

glimento del matrimonio; l'assenza, anche se è intervenuta

la sua dichiarazione, per quanto prolungata, non produce

lo scioglimento del vincolo (12).

 

(1) Dnschak, Das …osaisclt-talmudische Eherecht, Vienna

1864, n. 87 e seg.

("Z) V. Dig. (le divortiis et repiulii3, xxtv, ?. Cnfr. però Lati-

diicei, Indissolubilità del matrimonio con/'arreato (Archivio

giuridico, LVII, 3).

(3) V. Pei-tile, Storia del diritto italiano, 5 113.

(4) Cau. V, sess. XXIV, (le sacr. matr.

(5) Can. Vit, sess. xx1v, de mcr. matr.

(6) V. App. Roma, 14 gennaio 1880, Garibaldi e. Raimondi

(Foro Ital., 1880, I, 161).

(7) I)efini il '1'ridentino: Si quis dixerit matri…onium ratum,

non consummatum, per solemnem religiouis professione… alte-

i'i'iis coniugio… non dirimi; anathema sit.

(8) Ferraris, Prompta Biblici/i., v'-‘ Divortium, 9 e seguenti.

(tl) App. Roma,?3febbraio1904, N. N. (Foro It., 1904, i, 442).

11 De Luca (De matrimonio, disc. ix, n. 7 e seg.), dopo avere

dimostrato che la facoltà della dispensa del matrimonio rato e

non consumato, concessa dal sommo pontefice, non è esorbitante,

perchè si risolve in un vero atto di giurisdizione che deve avere

il suo fondamento in una giusta ed onesta causa, aggiunge:

Malto vero magis quia in hac factispecie vere ct proprie non

erat (lispeiisatio super umtrimonio olioquin firmo ac indisso—

liiliili, du… staiitibus claris indiciis il!ipetliiiienti naturali.:

(l‘impotenza del marito) eidebgtui' potius quaedam adiniiiistratio

i'iistiti'ae, ita prudentia/iter, sub alio titolo magis lionesto, more

Principis ad…inistratae, cu… ita utriusque partis iuribuscon-

sulta… remaneret, ne scilicet vir iudieialiter declaretur i'…-

potens, quod idem ohm-rebel.

E l‘Ursaya (Disc. eccles., pars il, disc. XXI, n. 105) afierma

che quando nell‘istriittoria, che precede il voto della sacra Con-

gregazione del Concilio e la decisione del sommo pontefice, è stata

raggiunta la prova dell'esistenza d'un impedimento dirimente,

e in particolare tlell'inipotenza, in tale caso: Ilispeiisat-io proprie

non est talis, sed est potius prudentialis ad…iiiistrati'o iustitiae,

quant supremum (lecet Principem, intrinseca… matrimonii nul-  

litatem declaratio, sub alia titolo magis [tenori/ico, et expedit

titulo dispensationis, ut egregie pont/erat cardinalis De Luca.

(10) Confr. c. 7, fide diunrtiis, 4, 19. .

(11) Art. 148 cod. civile. Questo articolo prosegue: u Eam-

messa però la loro separazione personale »; ma ciò che concerne

la separazione personale ha formato oggetto di speciale esposi-

zione alla voce relativa, alla qtiale si rimanda il lettore.

(12) Per il codice civile austriaco, il solo decorso del tempo

nel 324, stabilito per la dichiarazione di morte, durante il quale

uno dei coniugi sia assente, non dà all'altro alcun diritto di

riguardare come sciolto il matrimonio e di passare ad altre

nozze. Se però all'assenza si associno altre circostanze che tolgano

ogni fondamento di dubbio sulla morte seguita dell'assente, si

può, avanti il tribunale provinciale del distretto in cui il coniuge

rimasto ha il suo domicilio, promuovere la domanda affinché sia

dichiarato giudizialmente morto l‘assente' e per isciolto il matri—

motiio (@ 112). Sopra questa domanda si deputa un curatore per

rintracciare l'assente, e questo vien citato con editto da inserirsi

per tre volte nei foin pubblici, occorrendo anche esteri, a com—

parire entro il termine d'un unito, con l‘aggiunta che, se entro

questo tempo l'assente non comparirà, o in altro modo non farà

pervenire a notizia del tribunale la sua esistenza, esso tribunale

passerà alla dichiarazione di morte (5 113). Scarso infruttuosa—

mente questo termine, sulla rinnovazione d' istanza per parte del

coniuge lasciato, si deputa l'ufficio fiscale o altra persona intelli-

gente e proba alla difesa del matrimonio; e, eompitita la proce-

dura, si decide se la domanda debba o no essere accordata. La

concessione non si notifica tosto alla parte, ma si sottomette alla

decisione supretna per mezzo del tribunale superiore (5 114).

Il codice tedesco, che pur ammette la dichiarazione di morte

dell‘assente (cnfr. 55 13 e seg.), non statuisce un provvedimento

speciale ai riguardi della dichiarazione di morte agli efietti dello

scioglimento del matrimonio (cnfr. 55 1348 e seg.), quanttmque

ancor esso ammetta il conitige del dichiarato morto a celebrare

nuovo matrimonio (cnfr. 5 1348).
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220. Se lo scioglimento del matrimonio non avviene

che con la morte d'uno dei coniugi, la prova dell'avvenuto

scioglimento non può esser data che con l'esibizione del—

l'atto di morte estratto dai registri dello stato civile. Ma

non è necessario che avvenga l'esibizione dell'estratto di

quell'atto iscritto nei registri dello stato civile che l'uffi-

ciale dello stato civile erige dopo la dichiarazione di due

testimoni che ne sieno informati e dopo essersi accertato

personalmente o per mezzo di un suo delegato della avve-

nuta morte: basta l'esibizione dell'estratto dei registri

dello stato civile, nei quali sia stato iscritto qttel qua-

lunque atto che a termini del codice civile equivale all’atto

di morte formato sulla dichiarazione dei due testimoni che

ne sieno informati. Epperò lo scioglimento del matrimonio

si prova anche mediante l'esibizione dell'estratto dei regi-

stri dello stato civile, nei quali sia stato iscritto il verbale

che, a termini dell'art. 391 cod. civile, è tenuto a erigere

il sindaco e altro pubblico ufficiale nel caso in cui non sia

stato possibile rinvenire o riconoscere il cadavere; il ver-

bale che, a termini di ciò che trovasi disposto dai capo-

versi | e ii dell'art. 396 del cod. civile e degli art. 591 e

seg. del regolamento al codice per la marina mercantile,

approvato col r. decreto 20 novembre 1879, n. 5166,

l'Autorità marittima nel regno o consolare all’estero è le-

nuta :\ erigere nel caso di naufragio vero con perdita di

quelle persone che fungono da ufficiali dello stato civile

durante un viaggio di mare (1); il verbale che, a termini

di ciò che trovasi disposto dall'art. 597 del regolamento al

codice per la marina mercantile citato il capitano o pa-

drone è tenuto a erigere, nel caso in cui durante la navi-

gazione’avvenga, la caduta in mare d'una persona che si

trovi imbarcato sul bastimento senza che tale persona venga

 

(|) Sul ricorso di I‘apotto Teresa la Procura generale di Ve-

nezia dava le conclusioni accolte dalla Corte d‘appello di Venezia

(28 novembre 1877: Temi Veneto, 1878, 65), che qui si tra-

scrivono:

« Letta la requisitoria del procuratore generale del seguente

tenore:

« Attesochè, nel 27 novembre 1874, avanti il regio Consolato

generale tl'ltalia in Alessandria d‘Egitto, quale ufficiale dello stato

civile (art. 29 della legge consolare), tre persone appartenenti al

bordo del bark italiano « Cesare » dichiaravano che nel naufragio

di detto bastimento, avvenuto nel 19 novembre detto aiiuo, era

scomparso in mare il capitano comandante Antonio Mcdini di

Venezia, figlio del fu Litca, d‘anni 27, ammogliato senza prole

con Teresa Papotto.

« Attesocltè, su tale dichiarazione venne formato dal console

apposito atto di stato civile, essendo slitta evidentemente resa

impossibile, per l‘avvenuto naufragio del bastimento, l'esecuzione

del disposto' degli art. 396, 380, 381 cod; civile.

« Attesocliè all'atto 27 novembre 1874 viene ora negata la

qualità e l'efficacia d‘un atto di morte, dall‘ufficiale dello stato

civile di Venezia, nella sua dichiarazione 31 gennaio 1877, con

cui si rifiutò la ptibhlicazione del secondo matrimonio, cui aspira

la Teresa Papotto: e si pure dal Tribunale civile di Venezia nel

reclamato decreto 24 aprile anno corrente con cui, pronunziando

sul ricorso prodotto in seguito dell‘indicato rifitito all'ufficiale dello

stato civile, dichiara l‘atto stesso essere atto di naufragio e non

un atto di morte.

« Attesochè però, la qualità ed efficacia di atto di morte ap-

pare manifesta nell‘atto medesimo, per motivi estrinseci ed

intrinseci. E invero il console vi si qualificò espressamente utli-

ciale dello stato civile. nè in tal qualità saprebbesi come egli

stesso potrebbe ricevere un atto di naufragio.

« Di pii'i, l‘atto così ricevtito, tu dallo stesso ufficiale dello stato

civile di Venezia trascritto qtiale atto di morte nei registri dei

morti.

« Sta poi che l‘attestazione fatta dai dichiaranti sulla scom-

parsa in mare di .\lediui Antonio corrisponde perfettamente al

disposto dell’art. 386 del codice civile, e quantunque non con—

tenga materialmente l‘espressione: « esser morto Antonio Me-

dini ti, ha però l'identico significato, riferendo essa un fatto che,

secondo l‘ordine naturale delle cose, non può esser disgiunto

dalla morte!

« Ritenuto perciò doversi l‘atto in discorso ritenere quale vero

e proprio atto di morte;

« Vedtiti gli articoli 75 del cod. civ., 781 e 798 del cod. di

proc. civile;

« Il procuratore generale conclude piaccia alla Corte eccel-

lentissima, in riparazione del decreto 24 aprile anno corrente,

del Tribunale civile di Venezia, dichiarare infondato il rifitito

dell‘ufficiale dello stato civile, di cui l'atto 31 gennaio 1877,  

di procedere alle pubblicazioni del matrimonio di l‘apotto Teresa

Maria con Vio Giovanni Antonio detto Antonio, rimesso l’uffi—

ciale medesimo a porgere, in relazione a ciò, il suo ufficio a sensi

di legge ».

« La Corte: letto le conclusioni dell'illtistrissimo procuratore

generale Larini;

« Adottate, in fatto e in diritto, le considerazioni dello stesso;

« E considerato che la scomparsa d'una persona nelle onde

del mare, in occasione di naufragio, equivale a esprimere che la

persona sia perito nel mare; e tanto più nella specie, quando si

rifletta che tre anni sono trascorsi senza che della persona scom-

parsa siasi avuta contezza, e quando si rifletta che il naufragio

non avvenne su inospiti coste, ma nel porto di Alessandria d'Egitto

e in pieno meriggio. .

« Considerato che i superstiti dell‘equipaggio, otto giorni dopo

il naufragio, si presentarono al Consolato d’Italia in Alessandria

a deporre la loro dichiarazione, che tu ricevuta come atto di

morte del capitano, in senso dell'ultimo capoverso dell‘art. 396

del codice civile.

« Cotisiderato che, oltre ai superstiti e al consolato, anche il

proc. del re e l‘ufficiale dello stato civile in Venezia attribuirono

a qtiella dichiarazione un significato di atto di morte, poichè il

procuratore del re, per lettera del 20 luglio 1878, richiese l‘uf-

ficio dello stato civile di trascrivere l'atto di morte; e l‘ufficiale

dello stato civile, dopo aver ricopiata e dichiarata giusta la requi—

sitoria, iscrisse l‘atto come atto di morte nei registri (art. 106de1

r. decreto 15 novembre 1865). '

« Considerato, che ricevuto una volta dalle Autorità compe-

tenti, e registrato un atto di morte, mal pretende in ora l‘ufficio

dello stato civile di ricusare al coniuge superstite il secondo tna-

trimonio, invocando gli art. 56, 79 del codice civile e 72 del

precitato r. decreto.

« L‘articolo 79, che accenna a sentenza di scioglimento del

precedente matrimonio, presuppone che non sia registrato l‘atto

di morte, presuppone però casi che non s‘ identificano con la

specie.

« D‘altro canto l'art. 72 del suddetto ordinamento dello stato

civile non accentia a sentenza di scioglimento, ma di annullamento

del precedente matrimonio; \-

« Considerato perciò che ci troviamo nella condizione dell‘ul-

_ timo capoverso dell'art. 79 e nell‘art. 73 del codice civile in base

al quale, sul ricorso della parte interessata, si provvede sentito il

Pubblico Ministero nelle stie conclusioni.

« Dichiara, in riforma del decreto 24 aprile 1877 del regio

Tribunale civile e correzionale di Venezia, essere infondato il

rifiuto dell‘ufficiale dello stato civile in Venezia, espresso con

l'atto 31 gennaio 1877, di procedere alle pubblicazioni del ma-

trimonio di Teresa Papotto con Vio Giovanni Antonio detto

Antonio; rimesso l‘ufficiale medesimo a fungere in relazione a

ciò i suoi incombenti a senso di legge ».
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riciiperata o venga ricuperato il suo cadavere (1); il ver-

bale che, per le morti avvenute sul campo di battaglia, le

Autorità militari sono tenute a erigere, a termini delle

istruzioni intorno agli alti di morte e di nascita in guerra

(art. 17 e seg.), approvate col r. decreto del 25 agosto

1899 (2).

Ma anche per la prova della avvenuta morte agli efietti

della prova dell'avvenuto scioglimento del matrimonio,

tornano applicabili le norme ordinarie in materia di prova

suppletiva dei fatti che dain atti dello stato civile de-

vono risultare. Epperò, se non si sono tenuti i registri o

si sono smarriti in tutto o in parte o vi fu interruzione

nella tenuta dei medesimi, è ammessa la prova dell'avve-

nuto scioglimento del matrimonio tanto per documenti o

scritture quanto per testimoni (3). Ma se la mancanza o

la distruzione o lo smarrimento o l'interruzione sono av-

venuti per dolo di colui che vuole provare l'avvenuto scio-

glimento, egli non è ammesso alla prova suppletiva (4).

221. Il matrimonio, del quale è avvenuto lo sciogli-

mento, e un matrimonio che ha avuto esistenza; nel caso

di scioglimento del matrimonio, non si verifica ciò che si

è veduto avvenire nel caso in cui il matrimonio venga an-

nullato, non si verifica, cioè, che lo stato di diritto torni,

salvo speciali disposizioni contrarie della legge, qual'era

prima che avvenisse la celebrazione del matrimonio; lo stesso

ha giuridicamente esistito, elo stesso continua anche dopo

lo scioglimento a essere produttore di effetti giuridici. E

quindi, dopo aver veduto come il matrimonio si scioglie,

uopo e procedere all'esposizione di ciò che èrelativo ai

rapporti giuridici esistenti a scioglimento avvenuto, omet-

tendo di parlare di quei rapporti giuridici che hanno

trovato luogo conveniente d'esposizione in altra parte di

 

(|) Una soluzione diversa, contro l'opinione che in generale

professano gli autori (cnfr. De Giuli, Gli atti dello stato civile,

n. 56; Perotto, Gli atti dello stato civile, n. 333; Scevola, Or-

dinamento dello stato civile, n. 64; Piola, Degli atti dello stato

civile, n[ 133, 134) fu accolta dalla Cassazione di Torino (30 di-

cembre '1905, Aprosio c. Aprosio: Foro Ital., 1906, i, 487) in

materia di parificazione dell‘atto di scomparizione in mare all’atto

di morte con la seguente decisione:

« Attesochè i ricorrenti censurano la dennnziata sentenza per

violazione e falsa applicazione degli articoli indicati nel mezzo,

appartenenti al codice civile, al r. decreto sull'ordinamento dello

stato civile e al regolamento per l'esecuzione del codice per la

marina mercantile, e al postutto per la violazione del precetto

della motivazione, in quanto la stessa sentenza contenga delle

incertezze, degli equivoci e delle contradizioni.

« Ma il mezzo non regge; imperoechè, trattando subito del

difetto di motivazione, è facile convincersi che non abbia fonda-

mento, dappoichè la Corte d'appello disse chiaro che il regola-

mento per la marina mercantile faccia due ipotesi, cioè quella

della semplice scomparizione d'un individuo in mare e l’altra della

morte accertata dello stesso individuo, e soggiunse che il rego—

lare gli cfletti che ne conseguono sia stato lasciato al codice civile

e che appunto in base al detto codice solo in caso di morte accer-

tata si possano dedurre le conseguenze che dalla morte sarebbero

dipendenti, sebbene anche il verbale di scomparizione venga tra-

scritto nei registri dello stato civile e precisamente in quello

degli atti di morte, non essendovi la certezza, bensì solo una

presunzione, la Corte ha escluso, in riguardo dell'Aprosio Luigi

Filippo Ilarione, gli effetti della morte, perchè si trattasse di

persona semplicemente scomparsa.

« E posto l'accennato giudizio, di cui la Corte d'appello ha

dato la dimostrazione, pure esulano le violazioni ele false appli-

cazioni di articoli di codice, di regio decreto e di regolamento,

in via principale accampate, avvegnachè sia incontestabile che il

regolamento per la marina mercantile coi suoi articoli, e special-

mente coi 391, 392 e 397, contempli due ipotesi, cioè quella in

cui l‘individuo risulti solo scomparso e l'altra in cui sia certo che

è perito, e che di sillatte ipotesi sia intuitiva la dillerenza, la

semplice seompariziotte non escludendo che l'individuo possa

ricomparire e avere dei diritti da far valere, e ciò massime quando,

come nella specie, anche il naufragio della nave sarebbe soltanto

presunto, essendo noti i casi di persone ricomparse dopo molto

tempo, sebbene naufragate, per cui sarebbe perfettamente vero

che una sola certezza di morte si potrebbe allarmare e quindi che

gli elletti della morte non siano da invocare.

« Ed è appunto quando per la semplice scomparizione d'indi—

vidui si verificano degli interessi, per i quali le norme contenute

nel codice civile, specialmente relative agli assenti, pur non sa-

rebbero bastevoli, il legislatore vi provvide appositamente, ma

non ritenne come morti gli scomparsi e così fece per gli scom—  

parsi precisamente in mare peri quali vi fosse l‘assicurazione

contro i danni degli infortuni, regolando il pagamento dell‘inden—

nità relativa, e ugualmente per gli scomparsi nella guerra d‘Africa,

affinché i loro parenti potessero fruire dei ricompensi stabiliti,

onde consegue che la procura ritenuta dalla moglie Maddalena

Bianchi deve dirsi tuttora efficace per rappresentare il marito, di

cui non risulta la morte.

« E a tutto ciò correlativi sarebbero gli articoli 330, 396 e 1750

codice civile nonchè i 26 e 106, n. 2, del r. decreto sull'ordina-

mento dello stato civile, sebbene il verbale di scomparizione siasi

trascritto tra gli atti di morte, nei medesimi parlandosi di morte

e non di semplice scomparizione, per cui quella trascrizione ordi-

nata da un regolamento non ha derogato né al tenore del codice

civile, né del motivato r. decreto, e la medesima non può avere

altro effetto che di mettere gli interessati in condizione di cono-

scere quello stato di cose, di modo che pur sarebbe probabile

che, ove invece della moglie mandataria dell'Aprosio fossero gli

eredi del medesimo che avessero agito, i convenuti non avreb-

bero omesso di opporre che della vera morte del loro autore dessi

dovessero dare la prova ».

Il criterio fondamentale della decisione della Cassazione di

Torino quello si e di considerare le disposizioni del regolamento

al codice per la marina mercantile, in materia di atti dello stato

civile per persone imbarcate su nave in viaggio di mare, come

disposizioni regolamentari le quali non abbiano valore se non nei

confini delle leggi alle quali si riferiscono. Le disposizioni date

dal regolamento al codice per la marina mercantile nella materia

in esame, più che semplici disposizioni regolamentari sono dispo-

sizioni coordinative di ciò che si legge nel codice civile con le

leggi marittime e con le speciali contingenze che nei viaggi di

mare si verificano, coordinamento che nel codice civile e nell'or-

dinamento dello stato civile manca aflatto, e senza del quale le

stesse disposizioni del codice civile sarebbero inattuabili. Se ne

vuole un esempio?

Gli articoli 380, capov., e 396 dispongono che l'atto dello stato

civile dev‘essere inscritto a piè del ruolo dell‘equipaggio: ma

non tutte le navi hanno il ruolo di equipaggio, e per quelle che

non lo hanno come si potrebbe procedere senza che il regolamento

al codice perla marina mercantile disponesse, come dispone, uno

speciale procedimento? Riconosciuto a quelle norme del regola-

mento in parola il carattere di norme di coordinamento tutte le

difficoltà scompaiono.

Del resto vedi le considerazioni svolte nella decisione dell‘Ap—

pello di Venezia, 28 novembre 1877 di cui alla nota precedente.

(2) Le istruzioni indicate nel testo surrogarono quelle del

26 novembre 1882, il cui tenore si trova riportato in questa

Raccolta alla voce Stato civile, n. 1, che con quelle accennate nel

testo hanno varianti, pit'i che altro, di forma.

(3) Cnfr. art. 364, capov. 1°, cod. civile.

(4) Cnfr. art. 364, capov., cod. civile.
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questa voce, come la prova del matrimonio ai riguardi

della legittimità dei figli di persone defunte risultante dal

possesso di stato che non si trovi in opposizione con l'atto

di nascita (1), l’azione di nullità per vizi di consenso (2)

ciò che concerne le spese di ultima infermità della

moglie (3).

Ad avvenuto scioglimento del matrimonio havvi il cada-

vere d'uuo dei coniugi; uopo e determinare i diritti che

rispetto al cadavere stesso appartengono all'al tro coniuge (4).

Ai riguardi del cadavere il diritto romano non avea

speciali disposizioni. Ma per ciò che concerne le spese

funerarie per la donna maritata morta in costanza di ma-

trimonio, il diritto romano aveva accolto il principio gene-

rale, che le delle spese dovessero esser sostenute da coloro

che venivano a fare l'acquisto dei beni della defunta. Ep-

però le spese di seppellimento stavano a carico della dote,

e qualora il marito avesse fatto l'esborso delle spese stesse,

egli era autorizzato a dedurle dai beni dotali, alla cui re-

stituzione fosse tenuto, venendo le dette spese considerate

come un debito gravante su tali beni (5). Se oltre la dote

la moglie avesse lasciato anche altro patrimonio, e l'uno e

l'altro venissero ad appartenere a persone diverse, come

se la dote per effetto degli intervenuti patti nuziali venisse

a spettare al marito, e il rimanente patrimonio a coloro

che erano eredi della donna, entrambi doveano sottostare

alle spese funerarie in proporzione di ciò che ricevevano

di quanto dalla donna era stato lasciato (6). Tuttavia uopo

era determinare il rapporto in guisa che l'erede come erede

dovesse addossarsi i legati e gli altri debiti dell'eredità,

affinchè per la deduzione di questi non si trovasse l‘eredità

diminuita a danno del marito, e costui però ai riguardi

della sua quota vertisse gravato da un eccessivo contributo

nelle spese (7). In egual guisa poteano anche i genitori

ripetere le spese clt'essi avevano fatto per il seppellimento

della loro figlia maritata se costei lasciava un patrimonio,

e le spese venivano dai genitori sopportate pro rata se a

loro perveniva una qualche parte del patrimonio stesso (8).

Sela defunta non avea lasciato dote o {altro patrimonio,

oppure avea lasciato alcunchè in quantità tale da non es-

sere sufliceute a sopperire alle spese di seppellimento,

l'obbligazione di sopperire a tali spese, o a quella parte,

per la quale ciò che dalla donna era stato lasciato fosse

insufficente, incombeva non già al marito, ma al padre (9).

Allorquando la donna non avea lasciato beni, oppure non

ne avea lasciati in quantità sufficiente a sopperire alle

spese, e il padre non era in condizione da poter egli sop-

perire alle spese stesse, era il marito il gravato, non però

in modo assoluto, ma in quantu-m facere potest (10).

Disposizioni più dettagliate di quelle che aveva il diritto

romano si trovavano in diritto canonico. Per diritto ca-

nonico la donna maritata avea diritto di eleggersi libe—

ramente la sepoltura (11). Allorché moriva senz'aver

nulla determinato per ciò che era relativo alla sua Sepol-

tura, la dottrina (12) riteneva che dove'sse esser sepolta nel

sepolcro del marito, se costui ne aveva eletto uno, oppure

avea disposto il suo seppellimento nel sepolcro dei suoi

maggiori; ove l'elezione della sepoltura da parte del ma-

rito non fosse ancora stata fatta, la dottrina stessa riteneva

che la donna dovesse esser seppellita nel sepolcro dei suoi

maggiori. La donna rimasta vedova, che venisse a morire

senza aver eletto la sepoltura, quantunque i suoi maggiori

avessero un sepolcro, doveva esser seppellita in quello del

marito (13), e ove avesse avuto più mariti, doveva esser scp-

pellita nel sepolcro dell'ultimo (14). Vi era questione (15)

se, allorquando il vedovo veniva a morire senz'aver eletto

la sepoltura, dovesse o no esser seppellito nel sepolcro

della moglie, l'opinione prevalente era per l'affermativa.

La vigente legislazione, per ciò che concerne le spese

funebri, ove per il trasporto della salma si richieda un

servizio 0 trattamento speciale (16), quale, a seconda della

consuetudine,è richiesto per le persone della classe sociale

alla quale apparteneva il defunto, accolse il principio che

gravano l'eredità del coniuge defunto (17), e il superstite (':

tenuto non già in quanto coniuge, ma inquanto sia erede,

epperò in proporzione di ciò che consegue dell'eredità del

coniuge defunto. Per ciò che concerne i diritti e doveri di

uno dei coniugi ai riguardi del cadavere dell'altro coniuge,

tanto per ciò che ha riguardo all'autopsia del cadavere

stesso oalla sua imbalsamazione, quanto per ciò che ha

riguardo alla scelta del rito funebre (astiene o inuma—

zione) e al sepolcro in cui il cadavere o le sue ceneri de-

vono esser collocate (18), la giurisprudenza ha dovuto

 

(1) Vedi retro, n. 116.

(2) Vedi retro, n. 141.

(3) Vedi retro, n. 188.

(4) Cnfr. Castellani, Diritto di scelta del sepolcro, in par-

ticolare nei rapporti dei coniugi, Napoli 1903; Id., Prevalenza

del diritto del coniuge nella scelta del sepolcro della donna ma-

ritate : nota alla sentenza della Cass. di Napoli, 4 agosto 1903

(Corte d‘appello di Napoli, 1903, 290); Pirozzi, A chi appartiene

il diritto di designare il modo eil luogo della sepoltura del ca-

davere (l'una donna meritata morto senza prole in mancanza

di qualunque disposizione espressa o tacita della medesima

(Gazzetta Proc., xxxni, 1). Vedi anche Fadda e Benso, nota 0

al libro II della traduzione delle Pandette del Windscheid, vol. [,

pag. 601 e seg., Torino 1891.

(5) L. l6, 17, 18, 19, 20, 5 12, Dig. de rel. et sumpt. f., xt, 7.

(6) L. 22, 23, Dig. (le relig. et swap!. fun., X], 7.

(7) L. 24, 26, 27 pr., Dig. (le relig. et sumpt. fan., Xt, 7.

(8) I.. 30, Dig. de relig. et sumpt. fun., Xt, 7.

(9) L. 18, 20, 5 1, Dig. de relig. et stunpt. l'on., xt, 7.

(IO) I.. 28, Dig. (le relig. et sumpt. fan., XI, 7. '

(11) C. 7, X. de sepult., I, 28.

(12) Ferraris, Bibl., v° Se'pulture, n. 74 e seg., e autori citati.

(13) C. 2, caus. x…, qu. 2.  
(1 li) C. 3, de sepultmn, in 6°, 3, 12.

(15) Cnfr. Ferraris, op. e loc. citati.

(16) Se il servizio 0 trattamento speciale non viene richiesto, a

termini dell’art. 17, lett. I), del regolamento di polizia mortuaria

approvato col r. d. 'l | genitale 1891, n. 42, il trasporto e gratuito.

(17) Cotifr. art. 1936, n. 2. cod. civile.

(18) Il regolamento di polizia mortuaria 11 gennaio '] 891, n. 4.2,

allorchè si occupa di disposizione del cadavere, parla di famiglia

dell‘estiuto (confr. art. 20, 44, 77). All'art. 67 il della regola-

mento si occupa della cremazione, e stando al suo disposto sa—

rebbe d'uopo escludere il coniuge dalle persone che posson

richiedere la cremazione: infatti fra i documenti che si richiede

acciò la cremazione sia autorizzata, la letterab del u. 1 stabilisce

che in difetto di disposizione testamentaria del defunto, per auto—

rizzare la cremazione & necessaria una domanda scritta dai pa-

renti più prossimi, e il coniuge non è un parente, o da uno degli

amici qualora non esistano parenti. Senoncbè tale interpreta-

zione è inammissibile; accogliendo la stessa verrebbe fatta al

coniuge una posizione inferiore a quella che è fatta agli amici,

sicché la d'uopo ritenere che il legislatore abbia voluto compren-

dere il coniuge nel nome generale a parenti ». Epperò nemmeno

dal regolamento citato è determinato qual diritto competit a uno

dei coniugi relativamente al cadavere dell‘altro coniuge.
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qualche volta occuparsi dell'argomento (1), ma la stessa e

quanto mai incerta sulla soluzione da adottarsi, perché si

trova di fronte a una materia adatto speciale, a cui male

s'attagliano le disposizioni date dal codice per ciò che con-

cernei rapporti patrimoniali che sorgono in dipendenza

 

('l) Cnfr. App. Napoli, 20 dicembre 1874, Gamlivso e. Ferraro

(An-nali, 1875, 36); Il giugno 1900, ’I'ongh c. Lol/redo (Foro

Ital., 1900, ], 147-l); 'l‘rib. 'l'rani, 13 febbraio l90'l, Casartli

e. Barracchia (Giu-r. It., 1901. |, 2, 225) confermata dall’Appello

Trani, 24 giugno 1901 (Foro It.. 1901, l, 1321) e dalla Cassa—

zione Napoli, Il agosto 1903 (M., 1903, i, 1142).

Quest‘ultima decisione è del seguente tenore:

« Osserva che l'unica questione della causa riguarda se il

diritto di scelta di sepolcro della Maria Raracchia, morta senza

figli e senza testamento, spetti al marito Casardi, ovvero ai geni-

tori della defunta. Ora, nel silenzio di precisa disposizione di legge

che regoli la questione sepolcrale, non può che meritare plauso

la dennnziata sentenza, la quale, pur tenendo conto delle speciali

circostanze della causa, fa ricorso al principio dell’ interpreta-

zione analogica della legge ai termini dell'art. 3 delle disposizioni

preliminari del codice civile; nè si potrebbero invocare le leggi

romane e le leggi canoniche, imperoechè non solo verrebbe a vio-

larsi l'articolo suddetto, per il quale, in mancanza di espressa

disposizione di legge, si prescrive doversi nel codice vigente

ritrovare i criteri direttivi per la risoluzione della controversia,

mentre nè il diritto romano nè quello canonico sono richiamati

in vigore neppure come leggi suppletive delle imperanti, ma sol—

tanto e dato consultare come monumento di dottrina per ispiegare

quelle vigenti.

« D’altra parte, nella grande distanza tra il concetto della

famiglia presso l‘antico diritto rametto, che tutto accentrava nel

palerfamilias sino a qualificare la famiglia come servitus, e

quello dell'odierna legislazione, che eleva la dignità della donna

maritata sino a conoscerla compagna del marito e a stabilire fra

i coniugi i reciproci diritti e doveri, non può che decamparsi

dalle norme dell'antico diritto romano, come quelle che ripugnano

all‘odierna civiltà. Neppur può invocarsi il diritto canonico, una

volta che l'attuale legislazione, pur riconoscendo l’indissolubilità

del matrimonio, proclama la grande formola «libera Chiesa in

« libero Stato » come base del vigente nostro diritto pubblico ec-

clesiastico, e per la quale il matrimonio civile è affatto distinto e

separato dal religioso. Il perchè i giudici di merito non incorre-

vano lll alcuna violazione di legge nel ritenere inapplicabili le

leggi canoniche e quelle romane, e definirono a ragione la con—

troversia in base alle disposizioni del codice vigente.

« Che, alla stregua dei principi analogici del codice italiano,

nel conflitto tra il marito e il fratello la norma generale per cono-

scere prevalente il diritto del primo alla sepoltura della moglie

premorta deve attingersi soltanto nei principi che regolano il ius

coniugii, anziché in quelli che governano il ius successionis,

come il ins sanguini's. La donna, invero, col matrimonio, ai ter—

mini degli articoli 130, 131 e 132 codice civile, si disgiunge dalla

famiglia d’origine, assume il cognome del marito, segue la sua

condizione civile ed è pure obbligata ad accompagnarlo dovunque

egli creda opportuno fissare la sua residenza. Il marito, alla sua

volta, ha il dovere di proteggerla moglie, tenerla presso di sè

e somministrarle tutto ciò che le è necessario ai bisogni della

vita. Oltreoliè s‘ impone ai coniugi la coabitazione, la fedeltà e

l'assistenza. In breve, tutte codeste disposizioni del codice civile

l10l1 pure trovano riscontro nelle precedenti legislazioni delle sva-

riate regioni italiane, ma rispondono altresì ai principi stabiliti

nel libro della Genesi, nel quale è scritto: quamobren: rrlinqnct

Ilenia pair-em suum… et maire… snom, ct adltaei'eln'l u:c0ri suae :

et erunt due in carne una. Ora, se il matrimonio, fondato sulla

famiglia, è un’alta istituzione sociale, e se esso accentra in grado

eminente l'affetto, la fede e la stima fra i coniugi i quali si asso—

ciano i piaceri e insieme dividonoi dolori della vita, non può non

riconoscersi, per argomento analogico, che, sebbene l’ indissolu—  

dclla morte d'uno dei coniugi; rapporti che sono i soli dei

quali la legge si occupi, nel tempo stesso che l'inesalta

nozione di principi generali di diritto, di cui si trova falta

parola nell'art. 3 del titolo preliminare del codice civile,

come mezzo per supplire al silenzio della legge, le impe-

liiliti'i del nodo coniugale s‘ infranga con la morte, nell'animo vi so-

pravvive il sentimento indissolubile d'alletto che lega il marito su-

perstite all’estinta moglie, e per il quale deve ritenersi prevalente

il suo diritto a scegliere, a preferenza dei germani, il sepolcro alla

defunta sua consorte nel fine di raggiungere l‘alta finalità così

dell’onoranza dovuta al frate della propria moglie, come di ricon-

giungerne al termine dei suoi giorni i propri avanzi mortali alla

fedele e aflettuosa compagna della sua vita coniugale.

« Invano si vorrebbe limitare e distruggere gli amorosi e mo-

rali vincoli del marito sul limitare del sepolcro della moglie, ed

è anche più illegale venir deducendo che alla morte del coniuge

riprendano vigore i vincoli del sangue tra la defunta e i congiunti

della sua famiglia d‘origine, e si dissolvono e cadono nell‘oblio

quelli che dal coniugio… derivano, dappoichè resiste al contrario

assunto del concetto di matrimonio, che, riguardato nella sua

forma tipica, accerta la tenacità dell‘affetto e l‘intima comunione

dei corpi e delle anime. Il perchè se la norma direttiva, in tema

di argomenti analogici, e quella di esaminare l'entità dei motivi e

delle ragioni, ne segue che con lo stesso principio e con gli stessi

motivi dalla legge stabiliti ben può riconoscersi, per via di ana-

logia, prevalente nella scelta del sepolcro il diritto del coniuge.

« Aggiungasi che nella Relazione del ministro Guardasigilli

Pisanelli al Senato sul codice civile, è detto che l‘ indole del

legame matrimoniale fa impallidire tutti gli altri legami, e si

soggiuuge pure che, ponendo a raffronto i doveri tra ascendenti e

discendenti e quelli tra marito e moglie, ognuno resta dubbioso

a dire quali siano più sacri e di maggior importanza sociale, e

che i doveri tra coniugi germinano idoveri tra genitori e figli.

Ora, trattandosi nella specie invece di conflitto tra fratelli e il

marito, deve l‘affetto coniugale che il coniuge superstite sente

verso la defunta sua moglie aver preferenza sull'altro vincolo di

sangue che unisce alla defunta i suoi german";

« Ma il più grande argomento analogico a sostegno della pre-

valenza nel marito alla sepoltura del coniuge si trae dal porre

mente che nell‘ordine graduale dalla legge stabilito in tema di

alimenti, in primo luogo il marito e tenuto a somministrare gli

alimenti alla moglie, nel terzo il genitore, nel sesto il fratello,

quando la moglie non possa conseguirli dal marito, dai figli, ni-

dagli ascendenti, né dal genere ancora. Se, dunque, il matrimonio,

ove non sopprima, pospone per lo meno senza dubbio i rapporti

giuridici che legano la donna alla sua famiglia d'origine e ne

stabilisce altri più intimi tra i coniugi, deve senza dubbio preva—

lere il diritto del marito nella questione sepolcrale.

« Che tra il diritto successorio e il diritto di scegliere il se—

polcro della donna mar-itata non può conoscersi alcuna corrispon-

' denza analogica, dappoichè, mentre il diritto alla sepoltura è di

sua natura eminentemente etico, prescinde da qualsiasi valore

economico e pecuniarie e si riassume in breve nelle onoranze alla

defunta per trasmetterne la memoria alla più lontana posterità,

il ins successionis invece ha un fondamento tutto patrimoniale

ed economico; ond‘è che l'eredità comprende soltanto 1‘ intero

patrimonio del defunto al tempo della sua morte e ne sono eccet-

tuati i diritti che alla persona sono inerenti e che non si tras—

mettono agli eredi; se non omogenea, bensi adatto eterogenea,

è la natura dei due diritti, e se è assurdo sottoporre alle regole

sul possesso e sulla proprietà il frale di persona che ci fu cara e

alla quale siamo legati da culto pietoso; se i diritti personali non

si trasmettono nè l‘erede può rappresentarli, e se la qualità erc-

ditaria involge la continuazione della persona del defunto nol—

l’erede per la sola parte patrimoniale, non già per i diritti perso—

nali, iquali invece presuppongono viva la persona che di essi

era investita, reiidcsi del tutto inapplicabile il principio Il(‘l‘€S

substinet persona»: defuncti, e di conseguenza esula ogni argo—
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disce di scorgere quali sieno le norme giuridiche dalle

quali questa materia deve andar regolata.

Che, tutte le volte che ci si trova di fronte a un cadavere,

ci si trovi di fronte a una cosa speciale, non vi può esser

luogo a dubbio; ci si trova di fronte non già a una cosa

qualunque, ma a una cosa religiosa. Che ciò sia vero, ri-

mento analogico tra il diritto successorio e la scelta sepolcrale.

Del resto, se pure in aperta contradizione dei cennati principi

piacesse dal valore della quota ereditaria determinare la preva-

lenza negli eredi del diritto a scegliere il sepolcro della defunta,

non potrebbe sconoscersi il diritto nel Casardi alla scelta del

sepolcro, imperoechè egli raccolse la terza parte dell'intero patri-

monio della moglie, al Giuseppe Barraccliia poi venne trasmessa

la sola liena parte dell'eredità, ma i due interventori suoi ger-

mani presentano altra nena parte dell'eredità per ciascuno; d‘al-

tronde il diritto di scelta del sepolcro, per la sua stessa natura,

ll0|l potrebbe riguardarsi che in rapporto ai singoli individui che

ne reclamano la preferenza, il che esclude ogni collettività d‘in-

teressi; sicchè dalla maggior entità della quota successoria nel

Casardi deriverebbe eziandio il suo diritto alla scelta, e neppure

le tre quote dei germani Barraccbia supererebbero quella del

Casardi. '

« Che non giova invocare il principio mors omnia solvit, im-

peroechè, sebbene con la morte del coniuge è sciolto ogni vin—

colo coniugale, vi rimane sempre indelebile, in mancanza di prova

contraria, l‘a/iectio mar-italia, che determina il marito a onorare

la spoglia della defunta consorte, prescegliendoue il sepolcro, sia

per difendere gli avanzi mortali dalla furia del tempo, sia anche

più per aver comune la tomba con chi ebbe intima l‘unione

comune, le gioie e i dolori della vita coniugale. Ripugna alla

natura umana che, mentre in vita al marito si appartenne la

moglie animo et corpore e l'associò alla propria esistenza, non

sia consentito renderle alla morte le dovute onoranze e presce-

glierne il sepolcro.

« Il codice vigente, nel riconoscere il diritto del coniuge super-

stite sulla successione dell'altro predefunto, riafferma ancora una

volta che l’affetto coniugale non s'iiifrange con la morte del—

l’altro coniuge, e per più grave ragione non vengono meno i titoli

ei diritti morali, tra i quali precipua la scelta della tomba che

raccoglier deve la spoglia della defunta moglie. Oltre che per

l'art. 52 codice civile l‘affinità non cessa per la morte, anche

senza prole del coniuge superstite, sicchè se perdurano i vincoli

tra il coniuge superstite e i parenti dell'altro coniuge defunto,

per più grave ragione non possono ritenersi estinti l'affetto e i

vincoli morali che intercedene tra il marito e la defunta consorte,

da cui quei vincoli derivano. Del resto, se altra prova piacesse

richiedere, la si rinviene nell'art. 400 codice penale, col quale,

mentre si prescrive che per i delitti di diffamazione e ingiurie

non si procede che a querela di parte, d‘altronde se la parte

offesa muore prima di aver data querela la si propone in primo

luogo dal coniuge, indi dagli ascendenti, discendenti, fratelli,

sorelle, figli e affini in linea retta, e al coniuge superstite innanzi

anche al padre e alla madre è affidata la tutela della memoria

del defunto. Nè vuolsi pretermettere che per i reali dispacci del

21 luglio 1759 e del 15 agosto 1771, ove la moglie morisse senza

avere scelto il luogo della sepoltura, seguir dovesse il sepolcro

del marito.

« Che inapplicabili del pari sono le regole riguardanti cosi il

pagamento delle spese funerarie come la comunione. Non havvi

infatti analogia alcuna tra la scelta del sepolcro e le spese fune—

rarie, dappoichè, mentre questo hanno per unica finalità ne inse-

pulta cadavere iacerent, e per ovviare a tale inconveniente si

sottopose il patrimonio del defunto alle relative spese, invece il

diritto di scegliere il sepolcro della persona defunta si fonda uni-

camente sull‘affetto del coniuge superstite, che ne sostiene la

spesa con proprio denaro. Oltrechè, essendo assai dissimili i

caratteri esterni tra l‘obbligo di sostenere le spese funerarie e il

diritto alla scelta del sepolcro, non possono i principi che rego-  

sulta dall’art. 144 cod. penale, che appunto del cadavere

si occupa: quella disposizione di legge si trova,sotto la

rubrica dei delitti contro la libertà dei culti, dimostra-

zione evidente della qualità di cosa religiosa che la legge

riconosce nel cadavere. Se ciò e vero, come non vi può

esser luogo il dubbio, la legislazione italiana non considera

 

lano un dovere trasportarsi a un diritto e riguardarsi come a

caso simile. Neppur e dato invocare le regole relative all‘ammi—

nistrazione e il miglior godimento della cosa comune (art. 678

codice civile), ove si consideri che il diritto riflettente un cadavere

non può costituire obiette di dominio ne di possesso, e molto

meno essere sottoposto ad amministrazione o godimento comune.

« Che la prevalenza al coniuge di scegliere il sepolcro trae

anche dal principio filia est finis et caput familiae suae; nè può

codesta regola venir dei'ogata nel caso della mancanza dei figli,

dappoichè lo scopo per il quale l‘uomo si congiunge in matri-

monio è innanzi tutto quello di aver una compagna che a lui si

associ nei suoi piaceri e nei suoi dolori, e il pensiero della prole

va in seconda linea nel maggior numero dei casi. D‘altra parte,

sebbene l‘alta missione della donna meritata sia quella di dar

figli alla patria, nullameno è l'unione intima prodotta dalla cor—

rispondenza di amorosi sensi che la spinge in principal modo al

matrimonio; ende la sua infecondità non rende meno valido il

matrimonio, nè gli effetti giuridici che ne derivano, e molto meno

può spiegare nessuna influenza sul preteso diritto dei suoi con-

giunti d‘origine alla scelta della sepoltura.

« Che, sebbene la preferenza del marito a scegliere il sepolcro

della moglie possa subire derogazione, sia nel caso in cui

abbia prescelto il sepolcro, sia nell'altro in cui circostanze spe—

ciali di fatto rendono prevalente la volontà dei congiunti: non è

meno vero però che nel rincontro i fatti concomitanti dai giudici

di merito rilevati ribadiscono viepiù il diritto del marito. La Corte

di merito, estimando i documenti esibiti, rileva con incensurabdi

criteri che durante il matrimonio fra i coniugi Casardi e Bar—

racchia vi è sempre mai stata la più viva corrispondenza d‘amore

e d‘affetto; che il marito nulla trascurò per adempiere ai doveri

tutti derivanti dal coniugio; che essendo iiif'erma la condusse in

Napoli per curarla; che trapassata la moglie, a proprie spese fece

trasportare la salma in Barletta e collecarla provvisoriamente nel

sepolcro della famiglia Cafiero; che con la maggiore sollecitudine

fece costruire la propria cappella; e mentre ci accingeva a collo—

carne le ceneri, apprese che il Bai'raccliia, traendo profitto dcl-

l‘assenza dei Cafiero da Barletta, si fece consegnare dai famigliari

di costoro le chiavi del sepolcro e nell'8 ottobre 1900 trasportò

la salma della sorella, tumulandola nella cappella da lui fatta

costruire; e, quel ch'è più, la Corte con sovrano apprezzamento

si convinse che, mentre, da un lato, nel rapporto del Casardi &

gara d'affetto verso la premorta moglie, cui intendeva dare ono—

ranzc collocandone la spoglia nella tomba da lui costruita, dal—

l‘altro il Giuseppe Barracchia, nel contradire codesto diritto nel

marito alla scelta della sepoltura, è animato invece da bizza, da

odio e da puntiglio verso la persona del cognato; che anzi, a

escludere l'affetto del fratello perla defunta sorella, non tralascia

la Corte di rilevare che, non per spontanea dimostrazione d'al—

fetto dal Barracchia venne costruito il sepolcro, ma per l'obbligo

impostogli dallo zio, e che la spoglia della loro madre riposa tut—

tavia nel camposanto di Napoli, non avendo fino ad ora essi curato

di farla trasportare nel loro sepolcro di Barletta.

« Che chiude il varco a ogni deduzione dei ricorrenti l‘estremo

che i giudici di merito, valutando i documenti della causa, riten—

nero in fatto che la Maria Barraccliia più volte in vita manifestò

il volere che il suo cadavere venisse deposto nella cappella gen—

tilizia a costruirsi in Barletta dal marito, nè mancarono di rile-

vare le grandi, precise e concordanti presunzioni a sostegno

del loro convincimento; sicchè vi concorre eziandio il prin—

cipio: ultima volantas defuncli madia omnibus observari Jebel.

Laonde, sotto ogni aspetto, imotivi tutti del ricorso si offrono

infendatì )).
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il cadavere in modo diverso da quello in cui veniva il ca—

davere considerato dal diritto comune, che in questa ma-

teria era costituito dalle disposizioni del diritto canonico,

_e però con tutta probabilità, qualora il legislatore si fosse

occupato in modo speciale dei rapporti giuridici relativi al

cadavere d’uno dei coniugi,“ avrebbe fatto quello che fece

in via generale per tutti gli istituti giuridici dell'antico di-

ritto dei quali non mutava le basi fondamentali, avrebbe

accolti i principi che dall'antico diritto erano stati formo-

lati, con quelle modificazioni di dettaglio rese necessarie

onde ottenere il coordinamento delle singole norme rela-

tive all'istituto, con le norme relative agli altri istituti

tutti. E questa un'ipotesi; ma che forse le ipotesi sono

escluse dalla legislazione come norme suppletive per quei

casi in cui, meglio di un'ipotesi, non si ha a propria dis-

posizione? Per coloro che non sanno vedere cosa il legis-

latore ha voluto disporre nell'art. 3 del titolo preliminare

del codice civile, ove parla dei principi generali di diritto,

indubbiamente si; ma per coloro che in quella norma ve-

dono la volontà del legislatore d'ammettere, per la forma-

zione delle norme giuridiche che dalla legislazione non si

trovano formolate, la ricerca induttiva, indubbiamente

no (1). Perchè, essendo l'ipotesi uno dei mezzi di ricerca

induttiva, se il legislatore ha voluto la ricerca induttiva

nella formazione delle norme giuridiche, ha voluto che

anche dell'ipotesi si faccia uso (2).

Posto dunque che, molto probabilmente, il legislatore,

ove si fosse occupato in modo speciale di ciò che è relativo

al cadavere del coniuge, avrebbe ripetuto le disposizioni

del diritto canonico, coordinandole con le disposizioni che

dai nuovi bisogni sono dettate, uopo è concludere che alle

disposizioni del diritto canonico, quali superiormente

esposte, è d’uopo far capo coordinando le disposizioni

stesse con lo stato attuale della legislazione. E siccome il

coordinamento esige che non soltanto alla sepoltura, ma in

via generale alla disposizione del cadavere per la crema-

zione, per l'autopsia, per l'imbalsàmazione si provveda,

cosi le disposizioni del diritto canonico al riguardo della

sepoltura tornano applicabili in via generale alla disposi-

zione del cadavere di uno dei coniugi da parte dell’altro

coniuge (3).

222. Lo scioglimento del ntatritnonio esercita influenza

su ciò che concerne l'esperimento dell'azione di nullità?

D'una influenza dello scioglimento del malrimonio per

ciò che concerne l'azione di nullità contro lo stesso fa

espressa parola la legge: a termini dell'articolo 114 co-

dice civile, il Pubblico Ministero, qualunque sia la causa

della nullità (4), non può agire per far annullare il ma-

trimonio dopo la morte di uno dei coniugi (5). Un'altra

influenza dev'esser desunta dall'applicazione dei principî

relativi all'indole del potere protettore degli incapaci, e

più specialmente dal principio che con la morte dell'inca-

pace è cessata ogni e qualsiasi funzione del potere stesso:

allorquando avvenne lo scioglimento del matrimonio in

seguito alla morte della persona che era per la sua prote-

zione sottoposta a un potere nelle cui attribuzioni entrava

anche quella di domandare l'annullamento del matrimonio

al quale facesse ostacolo uno o altro impedimento, coloro

che del potere erano investiti non posson più far istanza

perchè sia dichiarato nullo il matrimonio, dopo che è

morto quel coniuge sul quale da essi il potere era eserci-

tato, ecessa il corso dell'azione che fosse stata introdotta (G).

Ond'é che, dopo la morte del minore che ha contratto ma-

trimonio senza il consenso degli ascendenti o del consiglio

di famiglia o di tutela, costoro non possono agire in nul-

lità del contratto matrimonio; il tutore dell’interdetto dopo

la morte tii-costui non può impugnare il matrimonio che

dall'interdctto fosse stato contratto.

Ma per tutti gli altri casi, compresi quelli di matrimonio

celebrato senza il consenso degli ascendenti o del consiglio

di famiglia o di tutela e sciolto per la morte dello sposo

che di tale consenso non avea bisogno (7), quello di ma—

trimonio celebrato dal coniuge d'un assente, e di provata

morte dell'assente avvenuta dopochè il matrimonio è stato

celebrato (8), il diritto d'esperire l'azione di nullità non &

condizionato alla sussistenza del matrimonio, anche dopo

che il matrimonio è rimasto sciolto l'azione può esser

esperita (9), purchè però uno dei coniugi sia vivo (40): se,

come s’è veduto al n. 125, non è possibile esperire l'azione

di nullità del matrimonio se non vi è in causa almeno uno

dei coniugi, evidentemente quando ambedue sono morti

l'esperimento dell'azione di nullità non può avvenire.

Per l'esperimento dell'azione di nullità tornano appli-

cabili le norme ordinarie di procedimento, tutte le volte

che sono i terzi coloro che esperimentano l'azione di nul-

lità contro il coniuge superstite. Ma allorquando eil co-

niuge superstite che intende agire in nullità del matri-

monio, evidentemente manca la persona centro della quale

sia possibile devenire all’esperimento dell‘azione. Manca

tale persona, perchè. gli eredi del coniuge defunto non

possono esser legittimi contradittori di colui che agisce

in nullità del matrimonio: quella che passa negli eredi è

la personalità giuridico-economica del defunto, non anche

la rappresentanza per ciò che al defunto è esclusivamente

personale, ed esclusivamente personale è ciò ch'è relativo

al matrimonio. Mancando la persona contro la quale diri-

gere l'azìonedi nullità, siccome, allorchè non havvi legittimo

contradittore e deve avvenire una giudiziale dichiarazione,

 

(l) Cnfr. Piola, Elementi di logica giuridica, n. 60 e se-

guenti, Roma 1895. '

(2) Cnfr. Piola, op. cit., n. 65. Vedi anche la voce Succes—

sione - Azioni ereditarie, n. 87, dove del mezzo delle ipotesi

èfatto uso per la ricerca dei principi relativi alla petizione di

eredità.

(3) L'Appello di Milano, 2 novembre 'l904, Salti c. Greppi

(Riv. Univers… 1904, 599) giudicava che, in mancanza d‘una

precisa disposizione di legge che regoli l'ius repulcri, la giu-

risprudenza prevalente ritiene che il diritto della moglie nella

scelta del sepolcro del marito debba prevalere a quello degli credi

che non siano discendenti o ascendenti.

(4) Bianchi, op. cit., v, 151.

(5) Demolombe, op. cit., in, 380.  
(6) Demolombe, op. cit., lll, 282; Rianclti, op. cit.,v, 165 bis.

— Contra: Toullier, op. cit., l, 613; Duranton, op. cit., !,

293; Aubry e Rau, op. cit., 55, 462, n‘1 56; Pacifici-Mazzoni,

op. cit., n, 182; Borsari, op. cit., 5281.

(7) Bianchi, op. cit., v, 165 bis.

(8) Si è veduto al n. 153 che l'azione di nullità per vizio del

consenso si estingue con la morte dello sposo il cui consenso In

viziato.

(9) Per il 5 1338 del codice tedesco l‘annullamento non può

aver luogo dopo la dissoluzione del matrimonio, a meno che

questa non abbia avuto luogo per la morte dello sposo che non

aveva diritto di agire in annullamento.

(10) E ciò che si trova disposto dall'articolo 86 della legge

argentina 2 novembre '1881.
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il procedimento si svolge in Camera di consiglio (1), così

allorquando il coniuge superstite vuol far dichiarare la

nullità del suo matrimonio, deve intentare l'opportuuo

giudizio avanti la Camera di consiglio (‘.’) del tribunale

ove egli ha domicilio e residenza; libero alla Camera

di consiglio di sentire in via ufficiosa gli eventuali interes-

sati all'accoglimento od al rigetto della domanda, ed a chi

dalla pronunzia in Camera di consiglio viene a trovarsi

leso nei suoi diritti a produrre opposizione in cònfrento

del coniuge a cui richiesta la dichiarazione di nullità av-

venne, per far dichiarare non pregiudicati quei diritti che

dalla dichiarazione di nullità venissero a soffrire.

223. Lo scioglimento del matrimonio lascia intatti i

rapporti d'af’finità fra lo sposo sopravvivente e i parenti

del coniuge defunto, anche nel caso in cui dal matrimonio

non sia nata prole, salvochè per alcuni effetti nei casi spe—

ciali (3) designati dalla legge (4).

La vedova mantiene la condizione civile acquistata per

effetto del matrimonio. Mantiene anche il cognome del

marito in seguito al matrimonio acquistato, fino a che non

si rimarita, nel qual caso perde il cognome del primo ma-

rito per acquistar quello del secomlo, e fino a che il suo

cognome non vien cambiato nei modi in cui il cambia-

mento può avvenire relativamente a qualunque altra per—

sona, chè con l'avvenuto scioglimento del matrimonio la

donna ha riacquistata la libertà di chiedere il cambiamento

del suo cognome.

La vedova mantiene anche la cittadinanza per effetto

del matrimonio acquistata (5). Ond'é che la donna italiana

sposata a un suddito inglese rimane soggetta alle leggi

inglesi anche quando divien vedeva, se non si uniformi)

alle prescrizioni del codice per riacquistare la cittadinanza

italiana (6). Prescrizioni speciali! Perchè allorquando si

tratta di donna cittadina divenuta straniera per effetto del

matrimonio con straniero, e per eguaglianza di ragione di

donna divenuta straniera in seguito al cambiamento di cit-

tadinanza del marito durante il matrimonio, rimasta ve-

dova ricupera la cittadinanza se risiede nel regno e vi

rientra, e dichiara in ambedue i casi davanti l'ufficiale

dello stato civile di voler fissare nel regno il suo domi—

cilio (’l), pagando la tassa di lire venti stabilita dal il. 5°

della tabella annessa al testo unico delle leggi sulle tasse

perle concessioni governative e per gli atti e provvedi-

menti amministrativi 13 settembre 1874, n. 2086. La

donna straniera divenuta cittadina per il suo matrimonio

con un cittadino, non perde la cittadinanza italiana se non

nei modi nei quali tale cittadinanza viene in via ordinaria

perduta.

La vedova conserva il domicilio del marito finchè non

ne abbia acquistato un altro (8) in quei medi nei quali, in

conformità alle norme ordinarie, il cambiamento di domi-

cilio avviene, e però ea questo domicilio che dev'esser ci-

tata (9). Conserva anche l'acquistato domicilio di soc-

corso del marito, senza distinguere il caso nel quale,

avendo essa al momento del matrimonio un domicilio di

soccorso diverso, il matrimonio abbia durato meno o più

di cinque anni (10). -

Lo scioglimento del ntatritnonio in seguito alla morte

del coniuge querelante per adulterio non solo estingue

l'azione penale (11) tanto in confronto del coniuge colpe-

vole quauto in confronto del suo correo (12), ma fa cessare

anche l'esecuzione e gli effetti penali della condanna che

 

(l) Cnfr. art. 778, n. '2, cod. proc. civile.

(2) Per il 5 1342 del codice tedesco, se il matrimonio «': sciolto

per la morte delle spese che non avea diritto d'impugnarlo,

l'annullamento avviene per dichiarazione in ferma_autentica del

tribunale del luogo della successione; questo tribunale comunica

la dichiarazione tanto a colui che nel caso di validità del matri—

monio è l‘erede dello sposo defunto, quanto a colui che è erede

nel caso di nullità, e permette l'ispezione della dichiarazione a

chiunque giustifichi un apparente interesse giuridico.

(3) Couf'r. art. 140, n. ?., cod. civile.

(4) Art. 52, capov. 2°, ced. civile.

(5) Art. 9 cod. civile. Coufr. art. 14 codice stesso.

(6) Cass. Napoli, 13 giugno 1884, Brynior c. Sellanzi (Foro

(lol., 1885, I, 187).

(7) Art. 14, capov., cod. civile. Per questi casi, il formolario

ulliciale allegato alla circolare 7 dicembre 187/t, u. 19760-513,

del Ministero di Grazia e Giustizia ha la formola 12.

(8) Art. 18, capov. 1°, cod. civile.

(fl) Pretore Como, 15 maggio 1898, Rampoldi c. Morosoli

(Cons. conciliatori, 1898, 96).

(lt)) Il Consiglio di Stato, 13 luglio l893, Comune di Pove—

gliano c. Giunta provinciale amministr. di Verona (Foro Ital.,

1393, 158), così motivava la sua decisione:

« Attesochè invano il ricorrente sostiene che il citato art. 73,

dicendo che la donna maritata segue il marito, escluda con tale

locuzione che essa acquisti assolutamente quel domicilio e indichi

solo che le conservi finchè viva il marito, salvo se la dimora di

lei nel luogo del domicilio coniugale fosse effettivamente durata

oltre i cinque anni. Basta invece appena accennare che la parola

« seguire » non è usata dalla legge che solo per designare il

vincolo di dipendenza eil carattere pedissequo del domicilio di

soccorso dclla donna di fronte a quelle del marito; ma ciò non

significa punto che, morto il marito e cessata quindi ogni rela-

zione di domicilio da parte di costui con un dato luogo, debba  

ritenersi cessato anche per la moglie il rapporto di domicilio già

stabilito con lo stesso luogo, essendo naturale che un tale rap-

perto, una volta determinato, non possa che durare ed essere

mantenuto a tutti gli effetti, finchè per un fatto nuovo e spon-

taneo della donna, che è sciolta dalla maritale dipendenza, non

sia rinunziato o mutato. l‘è di fronte a tale norma di ragione ha

valore l‘argomento tratto dal confronto tra il citato art. 73 e

l‘art. 18 del codice civile, perchè se questo, a differenza di quello,

dice espressamente che la vedova conserva il domicilio del ma-

rito finchè non ne acquisti un altro, non fa con ciò senonchè trarre

in rapporto alla vedeva una logica deduzione sul principio del

domicilio legale già da lei acquisite col matrimonio: la quale

regola, per identità di motivi, trova la sua applicabilità anche

senza una dichiarazione espressa non solo nei riguardi ordinari

del domicilio civile, ma anche negli speciali rapporti del domicilio

di soccorso.

« Attesochè tanto meno può giovare alla tesi del ricorrente

l‘imaginare il caso del matrimonio che, seguito subito da morte

del marito, faccia acquistare alla moglie il domicilio di soccorso

nel Comune del defunto senza una congrua dimora da parte di

lei nel Comune stesso. A prescinder, infatti, dal notare i ben pur

gravi e reali inconvenienti a cui darebbe luogo in pratica l‘appli-

cazione della tesi del ricorrente, se la legge ha voluto che in fatto

di matrimonio per sè stesso induca & riguardo alla donna l‘acquisto

del domicilio di soccorso il luogo di domicilio coniugale, riesce

affatto imliffereute a tale acquisto il concorso d'una più o meno

lunga dimora della donna nel luogo medesimo, non potendo, per

le già fatte osservazioni, venir meno la determinazione di siffatto

legale domicilio che solo nelle condizioni stabilite nel capoverso

del citato art. 73; epperò il caso rarissimo imaginato dal ricor-

rente, rientrando nei termini precisi della ritenuta interpretazione

della legge, non ne scema la razionalità e la coerenza ».

(11) Art. 358, capov., comb. con art. 88 cod. penale.

(1?) Art. 356, capov. 1°, camb. con art. 358 codice penale.
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fosse stata preferita (1). Ma è lo scioglimento del matri-

monio, in seguito alla morte del coniuge offeso, che pro-

duce tal effetto: la morte dell'adultero non pregiudica

l'azione penale dell'altro coniuge contro il correo (2).

Con lo scioglimento del matrimonio il coniuge super-

stile acquista i diritti alla successione dell'altro coniuge

che a lui competono, e dei quali s'è fatto parola alla voce

Successione, come pure acquista quel diritto a far ri-

durre la donazione ledeute la sua quota di riserva, di cui

s'è fatto parola alla voce Donazione.

Acquistando tali diritti, egli se alla successione del co-

niuge concorre con altre persone diviene un comunista, al

quale tornano applicabili le norme tutte agli altri comu-

nisti proprie, e non può far valere l'impunità o la minore

punibilità per i fatti previsti nei capi |, Il], tv e v del

titolo x, libro il, e dagli art, 426 e 429 cod. pen., cem-

messi su cose che si trovano nella successione, apparten-

gano le stesse ai terzi (3) o alla successione, invocando

la qualità di coniuge di colui della cui successione si tratta.

ll coniuge è fra quelle persone che hanno diritto di

sporgere querela per le diffamazioni e le ingiurie com-

messe contro il coniuge, nel caso nel quale costui muoia

prima (l'aver sporto querela, e per le diffamazioni e in-

ginrie commesse contro la memoria del defunto coniuge (4).

224. Per effetto dello scioglimento del ntatritnonio sor-

gouwtutti quei diritti che dallo stato di vedovanza dipen-

dono, come cessano tutti quelli dipendenti dall'esistenza

del ntatritnonio. Epperò per effetto dello scioglimento del

matrimonio il coniuge superstite acquista tutti i vantaggi

che per il caso di premorieuza dell'altro coniuge fossero a

suo favore stipulati, come perde tutti quelli dei quali, a

termini del contratto matrimoniale, godeva. Se ha couli-

uuato a godere dei beni del coniuge defunto senza procura

degli eredi o anche con procura ma senza condizione di

render conto dei frutti, non può far valere a suo favore il

disposto degli art. 1429 e 1432 cod. civ., ma deve dar

conto agli eredi del coniuge dei frutti percepiti, e deve

sottostare a tutte le obbligazioni ad un amministratore

proprie.

Se si tratta di scioglimento di. matrimonio avvenuto

per la morte del marito che avea la qualità d'impiegato

civile e militare, la vedova contro la quale non sia stata

prommziata sentenza definitiva di separazione personale

per colpa di lei, ha diritto ad una parte della pensione

di cui godeva il marito, e che gli sarebbe spettata, purchè

al tempo in cui costui cessò dal servizio effettivo dalla

disponibilità e dall'aspettativa fossero trascorsi due anni

dal giorno del matrimonio, ovvero sia nata prole, ancorchè

postuma, da matrimonio più recente (5). Ma si considera

esistente la prole da matrimonio più recente dei due anni

dalla sua celebrazione, anche nel caso in cui con il matri-

monio siasi legittimata prole nata anteriormente alle

stesse (6). Quando la vedova vive separata per una ragione

qualsiasi da tutti o da taluno soltanto dei figli, ai quali se

non vi fosse la vedova spetterebbe l'indennità o la pensione,

sieno dell'ultimo o di precedente matrimonio del marito,

alla stessa è assegnata metà dell'indennitào della pensione

vedovile ('l), etre quarti se vi è un sol figlio (8), salvo

ad accrescersi del rimanente alla morte ed alla perdita del

diritto all'assegno da parte dei figli (9).

Per ciò cheè relativo alla vedova di militare, si rimanda

il lettore a quanto verrà esposto alla voce Matrimonio

dei militari.

Esposti tali principi generali, uopo i': per il rimanente

rimandare alla voce Pensioni.

TITOLO VI. — l'hnm'0 GIUDIZIARIO.

225. Generalità: Diritto romano e intermedio. -— 226. Diritto

moderno.

225. Nel corso di questa voce si ebbe occasione di

esporre principi di diritto giudiziario relativamente alle

materie matrimoniali (10), perchè, ove l'esposizione non

fosse stata fatta, la speciale materia alla quale i principi

di diritto giudiziario si riferivano, non avrebbe potuto es-

sere appresa nel suo complesso com'era necessario che av-

venisse. Seuenchè, siccome quanto e relativo al diritto

giudiziarie per l'istituto del quale ci si sta occupando, ha

d'uopo d'esser contemplato da un aspetto generale, così,

senza ripetere ciò che in altri luoghi si è esposto, del

diritto giudiziario ci occupiamo in apposito titolo che è

il presente.

 

(I) Art. 358, capov., cod. penale.

(2) App. Napoli, 10 settembre 'l892, Alfano (Riv. Penale,

xxxvu, 158).

(3) Cass. Firenze, 6 febbraio 1876, Piccoli (Foro Italiano,

l87tì, n, 78).

(4) Art. 400, capov. 1°, cod. penale.

(5) Art. 104 testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

(lì) La Corte dei conti, 6 aprile 1891 , Bolli (Foro Ital., 189l,

…, 85), giudicava che, per il testo e lo spirito della legge2 luglio

|885, il matrimonio civile, quando sia diretto a legittimare una

autcriore unione religiosa contratta da militari del regio esercito,

l'e efficace a produrre per la vedova e per gli orf'ani il diritto a

pensione, purchè vi sieno le condizioni stabilite dalla detta legge,

ed ancorchè manchino gli estremi voluti dall'art. 33 della legge

27 giugno 1850, quali sono il biennio di matrimonio e l‘essere

nata prole da matrimonio più recente.

(7) Art. 106, capov. 1°, testo unico citato.

(8) Art. 106, capov. 2°, testo unico citato.

(9) Art. 108 testo unico citato.

(10) Del diritto giudiziario si è parlato:

1° ai ni 68 e, seguenti, relativamente al reclamo contro il

rifiuto degli ascendenti e del consiglio di famiglia al matrimonio

del minore;  

2° al n. 81, relativamente al giudizio sul rifiuto dell'ufficiale

dello stato civile a procedere alle pubblicazioni;

3° ai ui 101 e seguenti, relativamente al giudizio sull'oppo—

sizione al matrimonio;

4° al n. 102, relativamente al giudizio contro il rifiuto del—

l‘ufficiale dello stato civile a procedere al matrimonio;

5° al n. 114, relativamente all‘azione del Pubblico Ministero

nel caso in cui nei registri dello stato civile non esista l‘atto di

matrimonio ad onta dell'avvenuta celebrazione;

6° ai ni 127 e seguenti, relativamente al giudizio per nullità

del matrimonio;

7° ai ui 144 e seguenti, relativamente al giudizio per nullità

del matrimonio a causa d‘impotenza;

8° al n. 188, relativamente al concorso del giudizio per se—

parazione personale nel giudizio per ottenere la condanna del ma—

rito a somministrare alla moglie ciò che è necessario ai bisogni

della vita;

9° alu. 198, relativamente al rapporto nel caso di adulterio

fra il giudizio civile ed il giudizio penale, e ciò emana il giudizio

penale per adulterio;

10° al n. 222, relativamente all'azione di nullità dopo lo

scioglimento del matrimonio.
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Il diritto giudiziario, in materia matrimoniale, nella

parte relativa alla giurisdizione perle cause matrimoniali,

ha una storia della quale è d'uopo I‘ar l'esposizione.

Nel diritto romanoanteriore a Costantino nessuna norma

speciale eravi relativamente ai giudizi in tnateria di matri-

monio. E nemmeno Costantino diede disposizioni speciali;

senonchè, siccome con la celebre costituzione ad Ablavio (1)

Costantino non solo diede facoltà alle parti di eleggere

come arbitro il vescovo, ma anche autorizzò ognuno a in-

tentare lite avanti il tribunale di costui contro il volere

dell'altra parte (2), così i giudizi in materia matrimoniale

poterono esser portati avanti il tribunale del vescovo, come

gli altri giudizi tutti (3). Questi estesi privilegi furono abo-

liti da Arcadio e Onorio, e poi da Valentiniano III (4),

ma fu annnesso appartenere al vescovo la cognizione delle

cause di religione: Quoniam coastal episcopos et prcsbyteros

forum legibus non habere, nec de aliis causis ..... praeter

religione… posse cognoscere. Giustiniano (5) decretò che

le sentenze dei vescovi avessero efficacia civile, ma non

ammise il privilegio concesso da Arcadio e Onorio eda

Valentiniano III che ai vescovi appartenesse la cognizione

delle cause di religione.

E nemmeno nel diritto dei popoli germanici si trovano

norme speciali relativamente ai giudizi in materia matri-

moniale (6), e se venne ammesso il -concorso del vescovo

e del magistrato civile, le attribuzioni di costoro erano as-

solutamente distinte, colui provvedendo alla penitenza e

eventualmente all'esclusione dalla comunione, costui prov—

vedendo a ciò che era relativo al rapporto giuridico (’I).

La costituzione di Costantino ad Ablavio, come s'è ve-

duto, fu abrogata nel diritto romano, e i principi di quella

costituzione giammai ebbero vigore nel diritto germanico:

ma, ad onta di ciò, la costituzione stessa da Floro (8) a

Reginone (9), a Ivone di Chartres (10), a Benedetta Le—

vita (11), ad Anselmo di Lucca (12), a Graziano (13), a

Innocenzo III (14), fu riprodotta come diritto vigente, e In

avocata alla giurisdizione ecclesiastica la cognizione de

causis matrimonialibus (15), che secondo i canonisti ab-

bracciavauo gli sponsali, gli impedimenti per parentela,

affinità, onestà pubblica, alleanza spirituale e legale, gli

impedimenti per ordine, differenza di religione, per

impotenza, i casi di divorzio. E il Tridentino (16) definì:

Si quis dia;erit causas matrimoniales non spectare ad iu-

dices ecclesiasticos anal/tema sit. La Riforma dovette per

principio respingere qualsiasi giurisdizione ecclesiastica in

materia matrimoniale, ma già nel secolo XVI venne solle-

citata e concessa dallo Stato, per pratica necessità, l'isti-

tuzione d'una giurisdizione ecclesiastica in materia matri-

moniale (17).

La statuizione del Tridentino'fu accolta dalle legislazioni

civili; nella stessa Francia l'editto del mese di dicembre
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1606, all'art. 12, statuiva: « Noi vogliamo che le cause

riguardanti il matrimonio siano ed appartengano alla co-

gnizione dei giudici ecclesiastici, a condizione che siano

osservate le ordinanze », e ciò venne confermato dall'editto

del 1695, il cui art. 34, è concepito nel seguenti termini:

« La cognizione delle cause che concernono i sacramenti

apparterrz't ai giudici ecclesiastici: ingiungiamo ai nostri

ulliciali ed anche alle nostre Corti di parlamento, di la-

sciarne ed anche di rimetterne loro la cognizione senza

arrogarsi vernna giurisdizione, uè prendere cognizione

delle cause di questa natura, a meno che non vi fosse ap-

pello come d'abuso interposto contro la sentenza, ordinanza

o procedura fatta dal giudice ecclesiastico, o si trattasse

d'una successione odi altri elletti civili, in occasione dei

quali vi fosse questione sullo stato delle persone deinnte o

su quello dei loro figli ». Ma in Toscana, per opera di

Francesco I di Lorena, continuata da Leopoldo I, si riuscì

ad abolire la giurisdizione ecclesiastica in materia ntatri-

moniale (18).

226. Secolarizzata la materia matrimoniale dal codice

civile francese, cessò anche la giurisdizione ecclesiastica

nei paesi in cui quel codice fu posto in vigore.

Alla restaurazione, il f0ro ecclesiastico per le cause ma-

trimoniali non in ristabilito in Parma (19), e siccome per

le leggi toscane anteriori alla rivoluzione il idro stesso non

esisteva in Toscana, cosi lo stesso non fu ristabilito in

quella regione, nemmeno allorquando, nel 25 aprile 1851,

il granduca Leopoldo II deveniva con la Corte romana alla

convenzione di quella data avente il vero e proprio carat-

tere di concordato. Per il concordato 16 febbraio 1818 l'ra

il regno delle'Due Sicilie e la Corte pontificia, all'art. 20,

la convenuta la giurisdizione dei vescovi e arcivescovi a

conoscere delle cause matrimoniali. Alla restaurazione la

giurisdizione ecclesiastica nelle cause matrimoniali non fu

ristabilita nelle provincie italiane soggette all'Austria. Ma

nelle provincie stesse, con la patente imperiale 8 ottobre

1856, emanata sul fondamento del concordato 8 ottobre

1855, attuato con la patente imperiale del 5 novembre

dello stesso anno, in devoluta alla giurisdizione ecclesia-

stica la cognizione delle cause matrin'mninli. Negli Stati in

cui per ciò che concerne il matrimonio furono richiamate

in vigore puramente e semplicemente le disposizioni del

tridentino, la cognizione delle cause matrimoniali in de-

voluta al faro ecclesiastico.

Nel regno di Sardegna il idro ecclesiastico nelle cause

matrimoniali fu abolito con la legge 9 aprile 1850,

n. 1013. Ma negli altri Stati in cui era divisa l'Italia,

nulla fu fatto fino al momento delle annessioni. A questo

momento la legge sarda del 9 aprile 1850 fu estesa alle

provincie modenesi col decreto 8 settembre 1859, n. 23;

alla Romagna col decreto 25 settembre 1860, n. 93;

 

(I) C. 17, coll. xv… in App. al Cod. Theod.

(2) L. 1, Cod. Theod., ], 27; L. 1, Cod. Theod., XVI, 11.

(3) L. 1, Cod. Theod., XVI, 11.

(i) Nov. Valcnt. III, in Cod. Theod., tit. 34, 1, 25.

(5) L. 7, Cod. de episc. el de:-., l, 4.

(6) Salvioli, La giurisdizione speciale nella storia del diritto

italiano, pag. 134 e seg., Modena 1884.

(7) Salvioli, loco citato.

(8) Floro, a. 35, in Collet. XV Capit. Dachery, Parigi 1723,

1, 594.

(9) Reginon, De sinodal. cazzo., e. lt, 116.

(10) lvouis, Dea-et,, xv1, 5, 312.  
(11) Benedictus Levit., vx, 1, 366.

(12) Anselmi Lite., …, 108.

(l3) C. 35-37, u. xt, q. i.

.(14)C.13,X.deiud.,ll, 1.

(15) C. 12, X. de ezcess. prael., v, 31.

(16) Sess. 52./t., can. 12, de sacr. matr.

(l7) Cnfr. Richter, Die evangelischen Kircltenordnungen des

Jahr/Lund, lt, 119, Weimar 1846; Burn, Ecclesiasl. law, Il, 30.

(18) Cnfr. Friedberg—Rullìni, Trattato di (liritto ecclesiastico,

pag. 16, 'I‘orino 1893. _

(19) Sclopis, Storia della legislazione italiana, …, 420,

'I‘orino 1863.



MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE) 1327

 

all'Umbria col decreto 25 settembre 1860, n. 31; alle

Marche col decreto 27 settembre 1860, n. 16;. alle pro-

vincie meridionali col decreto 17 febbraio 1861, n. 248.

Con la legge 27 ottobre 1860, n. 4381, essendo state

abrogate perla Lombardia e col decreto 2 luglio 1866,

n. 3089, per le provincie venete e di Mantova le patenti

imperiali 5 novembre 1855 e 8 ottobre 1856, e richia-

mati in vigore le leggi e i regolamenti abrogati per effetto

di quelle patenti, si venne implicitamente ad abolire il fòro

ecclesiastico per le cause matrimoniali, fòro che, col de-

creto 93 ottobre 1870, n. 93-5937, fu abolito a Retna e

nella provincia romana.

Completamente laicizzalo il matrimonio dal codice civile

italiano, non poteva esser attribuita che all'Autorità civile

la pronunzia su tutto ciò che al matrimonio e relativo,

pronunzia che, trattandosi d'un diritto civile, deve entrare

nelle attribuzioni dell'Autorità giudiziaria: le causedi nul-

lità di matrimonio sono di competenza dell'Autorità giudi—

ziaria, epperò non vi e lttogo ad accordare esecutorietà a

una bolla pontificia emanata dopo la devoluzione all'Auto-

rità giudiziaria di detta causa, che dichiara la nullità d'un

matrimonio (1).

Ai riguardi della competenza, uopo è distinguere le

azioni aventi per oggetto la questione di stato, dalle azioni ,

aventi un oggetto puramente patrimoniale, e per queste

ultime è d‘uopo distinguere le azioni aventi un oggetto di

valore indeterminato o superiore alle lire 1500, dalle

 

(1) App. Napoli,?7 novembre l867, Scognamiglio c. Ange-

lillo (Giur. Ital., 1867, n, 708).

(2) App. Venezia, 14 aprile 1881, Mongie/j' c. Valensise

(’I‘emi Ven., 1881, 257). —— Contra: Cass. Firenze, 11 ottobre

1881 (Foro Ital., 1881, i, 918), che annulla la citata sentenza

dell‘Appello di Venezia.

(3) Confr. art. 401 cod. civile.

(4) Art. 236, capov. 1°, cod. proc. civile. Notevole sul pro-

posito è la sentenza del Tribunale di Napoli, 8 aprile 1904, Cito

c. Fiocco (Giur. Ital., 1904, 1, ?, 456), del seguente tenore:

« Atteso, in fatto, che con sentenza provvisoriamente esegui-

bile di questo Collegio del 14.—18 dicembre 1901,1a signora Ilea-

trice l“iocca fu ammessa a provare con testimoni i fatti da lei

posti a fondamento della nullità del matrimonio contratto col

conte Roberto Cito. Datosi inizio agli esami, in dalla difesa di

costui opposto che non fosse lecita, a norma dell'art. 236 della

procedura civile l'audizione della signora Guglielmina Enrichetta

I’ilarsiui, nonna paterna della Fiocca, e da questa indotta come

testimone.

« Per la insorta contestazione il giudice delegato riuviò le

parti al tribunale e all'udienza di spedizione i procuratori pren-

devano le sopra trascritte conclusioni.

« Atteso, in diritto, chela difesa del Cito fondi il proprio

assunto anzitutto sulla regola generale dell‘art. 236 della proce—

dura, per cui non possono essere sentiti come testimoni i parenti

e gli affini in linea retta di una delle parti e il coniuge, ancorchè

separato. E soggiuuge che, nell’eccezione preveduto dal mede—

simo articolo a riguardo delle questioni di stato e di separazione

personale fra coniugi non rientri allatta il caso presente, nel quale

si disputa della validità d'un matrimonio impugnato per vizio di

consenso.

« Senoncbè sillatte ragioni non hanno nessun fondamento nè

logico né giuridico.

« In primo luogo le stesse parole della riferita disposizione

contrastano l‘obiezione, che non figurino comprese nell'ipotesi,

eccettuate anche le controversie riflettenti la nullità del matri—

monio, giacchè può affermarsi con sicurezza che queste siano

invece virtualmente contenute nella frase « questioni di stato ».  

azioni aventi un valore inferiore a quest'ultima somma. La

competenza delle azioni aventi un oggetto patrimoniale di

valore indeterminato o superiore alle lire 1500 e le que—

stioni di stato sono di competenza del tribunale civile,

quelle aventi un oggetto patrimoniale inferiore alle

lire 1500 sono di competenza del pretore o del concilia-

tore, a seconda che il valore e rispettivamente inferiore o

superiore alle lire 100.

La competenza per territorio è dell'Autorità giudiziaria

del luogo in cui le parli'hanno domicilio o residenza : l'arti-

colo 91 della procedura, per il quale è stabilita la compe-

tenza anche dell'Autorità giudiziaria del luogo in cui fu

contratta o devo eseguirsi l’obbligazione, torna inapplica-

bile in materia di matrimonio(°l)z gli obblighi dei coniugi

sono tali e tanti che non" può loro assegnarsi come luogo

di nascita quello in cui casualmente il matrimonio può es-

sere stato celebrato. Ma, se si tratta d'azione relativa al-

l'atto di matrimonio, la competenza è del tribunale che

ha giurisdizione sul Comune nei cui registri dello stato

civile si trova l'atto relativamente al quale l'esperimento

dell'azione avviene (3).

Il procedimento è l'ordinario. L'incapacità di rendere

testimonianza, stabilita dall'art. 236 cod. proc. civile ai

riguardi dei parenti in linea retta delle parti, non ha luogo

nei giudizi di cui e discorso, in quanto riguardino lo stato

dei coniugi (4); ma se la causa ha tutt‘altro oggetto, l‘inca-

pacità a render testimonianza esiste. Allorché si verte in

« Invero la legge non definisce in termini specifici che cosa

debba intendersi per stato d‘un individuo, e quindi quali siano

propriamente i diritti e le controversie e questioni di stato. Sol-

tanto ne ricorre parecchie volte il richiamo. Il titolo dodicesimo

del libro primo del codice civile ha in epigrafe: « Degli atti delle

« stato civile », e tra questi annovera, nei successivi articoli, gli

atti di nascita, di matrimonio e di morte. Inoltre l‘art. 6, delle

disposizioni preliminari stabilisce che lo stato delle persone è

regolato dalla legge della nazione a cui esse appartengono, e negli

articoli 17? e seguenti e menzione del possesso di stato; infine

gli articoli8, 81, nonché il suddetto art. 236 della proc. civile

enunciano particolari norme di diritto procedurale a riguardo delle

controversie e questioni di stato.

« Ma, d'altra parte, non è difficile la determinazione del concetto

di stato d‘un individuo nel diritto positivo; ed esso può con suffi—

ciente chiarezza intendersi come il complesso dei requisiti e attri—

buti generali e giuridici d‘una persona, per quanto concernano

sia la sua capacità a partecipare agli atti della vita civile, sia le

sue relazioni di appartenenza a una data famiglia o nazione.

Esso, insomma, nella sua larga accezione, abbraccia tutti i diritti

personali d‘un individuo, non solo in senso assoluto, in quanto

cioè configuranti in concreto, e in quel cennato individuo, la pos—

sibilità di diritti che spettano alla personalità in astratto, ma an—

cora in senso relativo, ossia la somma dei diritti, che a lui com-

petono in certe speciali condizioni; come di cittadinanza e di

famiglia, in sè stessi considerati, ovvero qual mezzo per l’acquisto

o la proibizione di altro diritto, sia di contenuto economico, che

morale e onorifico.

« Ditalchè, quando la legge adopera la parola « stato », senza

altra limitazione o specificazione, e mestieri intenderla e appren—

derla nel suo più vasto significato giuridico. Ed è quindi quasi

superfluo notare che essa debba riferirsi principalmente benancbe

a quella particolare energia di rapporti raggruppantisi sotto la

qualifica di stato civile, che appunto, secondo la comune ed ele-

mentare dottrina, se rappresenta l'insieme dei diritti e dei doveri

che derivano ad una persona da contingenze di famiglia o di pa-

rentela, come la qualità di padre, di figlio legittimo, adottivo e

naturale, i legami di parentela e di affinità, di maggiore o minore
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questione di stato, a termini dell'art. 346, n. 4°, cod. proc.

civile combinato con l’art. 1°, parte 1°, della legge 25110-

vembre 1875, n. 2871, è necessario che il Pubblico Mini-

stero dia le sue conclusioni. Ma non è necessario cheil

Pubblico Ministero dia le sue conclusioni allorchè non si

vcrti in questione di stato: in allora non si è in una causa

che riguarda il matrimonio, in una causa matrimomale; si

(" in una causa relativa a effetti che dal matrimomo ven-

gono prodotti, e per tali controversie le conclusioni del

Pubblico Ministero non sono dalla legge volute.

TITOLO Vll. — Dunne 'rnansnonio.

227. Generalità. — 228. Persone che posson contrarre matri—

monio. — 229. Dispensa da impedimenti e supplemento

del consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia o

di tutela al matrimonio dell‘incapace. — 230. Pubblica—

zioni matrimoniali. —231. Opposizioni al matrimonio. ——

età, d‘interdizione e simili, dee pur rappresentare nel tempo

stesso, l‘insieme dei diritti e dei doveri che provengono alla per-

sona dall‘esser o non esser coniuge, e mettono quindi capo alla

esistenza e inesistenza del matrimonio.

« A buon motivo si rileva la contradizione che sussiste tra il

riconoscere che il matrimonio sia la più larga sorgente dei rap-

porti dello stato civile, e tra il negargli in pari tempo il rapporto

di stato, quasi che la causa produttrice non dovesse avere la me-

desima natura degli effetti che ne proinanano. Dal matrimonio, a

prescindere dalle altre minori conseguenze, deriva l'indissolubi—

lità del nodo conitigale, e quindi, nella sua costanza, il divieto

di passare ad altre nozze; deriva la legittimità della prole; deri—

vano i gradi di affinità e di parentela, che informano tutta la

materia degli alimenti e delle successioni.

« Ne diverso è il pensiero dei più autorevoli interpreti, a pro-

posito dell‘art. 81 del suddetto codice, nel fare rientrare anche i

giudizi sulla validità d'un matrimonio nella generale espressione

« controversie di stato D, sinonima dell'altra « questioni di stato »,

atlott:ita dall'art. 236 in tema di prova testimoniale, e nel coni-

prendere perciò in tale categoria, come, a esempio, le contro-

versie intorno all‘acquisto e alla perdita della cittadinanza o alla

esistenza d’un corpo morale, allo stato di figlio, di padre o di

madre, anche quella relativa allo stato coniugale. Ed è ovvio che

disputare se un matrimonio sia valido o nullo equivalga a dispn-

tare se si abbia, o meno, rispetto alla società, la qualità giuridica

di coniuge.

« Che d‘altronde le premesse considerazioni ricevono una con-

ferma assai più grave dai precedenti storici della controversa

disposizione procedurale. L‘art. 268 del codice di procedura frati-

cese stabiliva soltanto che nitmo potesse esser citato come testi-

mone, qualora fosse parente o affine in linea retta d'una delle

parti o del di lei coniuge, ancorchè divorziato.

« Certamente da quel legislatore, per elevare a norma gene-

rale il suddetto divieto di testimoniare, si considerò che non possa

aspettarsi imparzialità e sincerità piena da colui che sia da legami

cosi stretti avvinto a una delle parti: giacché la parentela, se—

condo che si viva oppur no d‘accordo, costituisce un incitamento

a favorire e a nuocere, a]md concordes excitainenlum char-italia,

apud iratos eccitamento… odiorum. .\la, d'altro canto, la circo—

stanza che alcuni fatti, sia per la loro tintura intima e delicata

(coercizione del consenso, sevizie, ingiurie e via dicendo), .sia

perchè svoltisi fra le pareti domestiche, non potessero essere

conosciuti che da parenti, non facile quae domino geruntur per

alienos poteriut con/ilari, e la necessità di render possibile la

prova alla parte lesa e di non fare si che l‘impossibilità legale

dell‘accertamento si risolvesse in ntia effettiva privazione del-

l'azione, imposero la deroga sancita dall’art. 251 del codice Na-

poleone, che in materia di divorzio restrinse la proibizione e la

incapacità di render testimonianza ai soli discendenti dei litiganti.  

232. Celebrazione del matrimonio. — 233. Esistenza gitt-

ridica del matrimonio e produzione degli effetti civili. Matri-

moni religiosi coleln'ati nelle provincie meridionali prima

dell'unificazionc legislativa. — 234. Validità del matrimonio

e convalidazione del matrimonio nullo. — 235. Persone che

liamio diritto di chiedere la nullità del matrimonio. —

2315. Giudizio di nullità. — 237. Regolarità o meno di un

matrimonio valido. — 238. Penalità stabilite per l‘inosser—

vanza delle disposizioni della legge. — 239. Effetti del matri-

monio; acquisto dello stato di coniuge. — 240. Conseguenze

che dallo stato di coniuge derivano. — 241. Scioglimento

del matrimonio. — 242. Giudizi in materia matrimoniale.

227. Il ntatritnonio non di tal rapporto giuridico che si

esaurisca tostochè sorge: il matrimonio è un rapporto con-

tinuativo, che ha il suo inizio negli atti preparatori dalla

legislazione disposti e la sua ultimazione nel fatto che de—

termina il suo scioglimento, prolungando inoltre i suoi

effetti non solo per tutta la durata della vita di coloro che

« E la portata di codesta eccezione fn indi a poco pacificamente

estesa anche alle liti di nullità di matrimonio e di separazione

personale, essendosi avvisato che un‘identità di motivi di posi-

zione militasse anche in siffatte ipotesi per giudicare l'escussioue

dei così detti testimoni necessari, cioè coloro che, secondo le

definizioni di Giulio Claro, sono [estes iii/labile.: qui alias pro/:i—

bentur. Di più la medesima interpretazione continuò a osser-

varsi anche quando il divorzio fu prescritto dalle leggi francesi.

« Che senza dubbio agli autori del nostro codice non furono

ignote le accennate dispute e le decisioni adottate riguardo a quel

divieto, posto, in riferimento alle contese di nullità del matri—

monio, di separazione personale. Epperò torna palese che proprio

da esse fossero indotti a raggiungere espressamente l‘eccezione

che si legge nell'art. 236. E se avesse dubitato che sotto la de-

nominazione « questioni di stato » lieti andassero intese anche

quelle di nullità di matriinotiio le avrebbe particolarmente dentin-

ziate, formandone una distitita categoria, come fece per la scpa-

razionc personale, la quale, serbando immutato il vincolo matri-

moniale, non spiega alcuna influenza sullo stato personale dei

coniugi, e quindi non può annoverarsi fra simili questioni.

« Che in ultimo, se anciie le anzidette ragioni potessero non

aver forza, sarebbe sempre da ritenere che nel dubbio non possa

valore a giustificarsi alcun'altra interpretazione della cennata

disposizione di legge che non sia l'estensiva. Vero è che si versa

nel caso d'una norma eccezionale; ma da ciò segue che non sia

lecito applicarla in via analogica (art. 4 disposizioni preliminari),

e non già che le si dehliano negare l‘efficacia e il significato che,

secondo il suo spirito e la ragione di essere, debba avere, e alla

cui indagine e rivolto l‘ufficio dell‘interpretazione logica.

« Ora e qui ben facile la ricostruzione del pensiero legislativo,

sia in base all‘elemento storico dianzi riassunto, sia ponendo

mente al bisogno, cui si provvide con l‘introduzione del principio

sancito nel testo medesimo, appunto perché la legge èapplicabilc

a qualunque caso compreso nel concetto giuridico di essa.

« E nella specie è del tutto ozioso il ripetere le ragioni per le

quali sarebbe assurdo il sostenere che le contese di nullità del

matrimonio noti rientrino nel principio informatore del riferito

articolo. Tanto più, se occorre benancbe l'argomento a minori

ad mains, sul riflesso, che, ove anche potesse reputarsi che in

esso articolo non si contempli apertamente l'oggetto in questione,

sarebbe sempre evidente che per il caso espresso « separazione

« fra coniugi » concorrono motivi di giustificazione assai meno

gravi che per il caso non espresso « nullità di matrimonio ». La

qttale, mentre ha contenuto morale e giuridico, e importa con—

seguenze molto più rilevanti che non la semplice separazione, ha

poi con questa comune la medesima difficoltà di attingere prove

da persone estranee alla famiglia, massimamente querido l’azione

di annullamento si fondi sull‘assunto della mancata libertà del

consenso ».
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del rapporto giuridico sono soggetti, ma anche dopo la

morte di ambidue. E siccome per tutti i rapporti d'ittdole

continuativa, essendovi la possibilità che nel tempo inter—

medio fra l'inizio e l'ttltitttaziorte del rapporto, si verifichi

un cambiantento di legislazione, devono esser fatte indagini

per determirtarc se e quando riceve applicazione la legge

abrogata e se e quando riceve applicazione la legge rtttova,

così anche in materia di matrimonio le indagini stesse de—

vono esser condotte per venire a quella determinazione che

in via getterale è d'uopo venire per trilli i rapporti d'in-

dole contittttativa. E a tal indagine (: dedicarlo il presente

titolo.

Il principio generale di diritto transitorio, che la legge

dispone per l'avvenire, che non ha effetto retroattivo (I)

in pregiudizio dei diritti acquisiti vigente la legge abro-

gata, ma riceve imntediata applicazione allorchè diritti

acquisiti non ve ne sono, vale attche in materia di ntatri-

ntortio. Ond'é che, allorquando si verifichi un cambiamento

di legislazione nel tempo ittlertnedio fra il monreale in cui

hanno avttto inizio gli atti preparatori al matritnonio dalla

legislaziorte disposti, ed il momento in cui resta comple-

tamente esaurito il rapporto, per giudicare se a un dato

rapporto giuridico tortti applicabile la legge abrogata op-

pure la nuova, tropo e determinare se, relativamente a

qttel rapporto, al momento dell'etttrata in attività della

nuova legge, vi era e no urtdiritto acqtrisito, per giudicare

del rapporto stesso nel primo caso a base della legge abro-

gata e nel secondo a base della legge nuova.

228. Ai numeri 54 e seguenti s'è veduto che non ogtti

persona può contrarre matrimonio. Siccome la legge che

statuisce ciò che è relativo alla possibilità di celebrare ttta-

trimonio è legge concernente la capacità delle persone e

della capacità delle persone, per principio di diritto tran-

sitorio, va giudicato a base della legge vigente al momento

in cui la persona ttsa della propria attività ortde porre in

essere i vari rapporti della vita giuridico-privata, cosi della

possibilità di corttrarre matrimonio dev'esser giudicato a

base della legge vigente al momettto in cui la possibilità

stessa vien fatta valere avanti la pubblica Autorità per de-

venire ad atti relativi alla convenzione matrimoniale (?.).

'l'ale possibilità per atti relativi alla convenzione matrimo-

niale vien fatta valere avanti la pubblica Autorità in due

distinti momenti, cioè al montento in cui ci si fa a riclrie-

dere le pubblicazioni matrimoniali e al ntoutettto in cui si

celebra il matrimonio: sicchè della possibilità di celebrare

matrimonio dev'esser giudicato a base della legge vigente

in ambidue questi momenti. Ma dev'esser gittdicato rife-

ribiltnente all’atto di cui si tratta. Epperò della possibilità

di celebrare matrimonio, fatta valere per la richiesta delle

pubblicazioni, dev' esser giudicato riferibilrnente all'atto

di richiesta, non t‘iferibilmente all'atto di celebrazione del

matrimonio successivamente compiuto. Di qui la cause-'

guettza che, se la possibilità esisteva o non esisteva al mo-

mento itt cui si l'acea la richiesta delle pubblicazioni, e

rispettivamente non esiste o esiste al momento della cele-

brazione del matrimonio, alla celebrazione del matrimonio

trou si può ttel primo caso, si può nel secondo devenire.

Come ulteriore conseguenza si lta, che, se nell'intervallo

fra le pubblicazioni e l’entrata in attività d'una legge, la

quale abolisce impedimenti dalla precedente legislazione

stabiliti, venga fatta la richiesta delle ptrbblicazioni di ttta—

trirnonio, e la nuova legge debba entrare in attività in

tempo in cui, ove si facessero le pubblicazioni richieste,

queste sarebbero ancora efficaci, l’ufficiale dello stato civile

dee prestarsi a fare le pubblicazioni (3), salvo a non cele-

brare il tttatritttortio prima che la rtttova legge abbia rice-

vuto attttaziotte.

229. Non tutti gli impedimenti al matrimonio sono

della stessa indole: mentre per alcuni non si può, per

altri si può ottenere dispensa. Se e dalla legge vigente al

montettto in cui la possibilità di celebrare matrimonio si

fa valere che dev'esser giudicato se la possibilità sia o no

attuabile, evidentemente a base della stessa legge (" d'ttopo

giudicare se la dispensabilità d'rttt impedimento esista o

non esista. Ma allorchè la dispensabilità è atnmessa tanto

dalla legge vigente al momento in cui la possibilità di ce-

lebrare ntatritnonio si fa valere, quanto dalla legge abro-

gata, vigente la qttale il procedimento per ottenere la di-

spettsa era stato iniziato, relativamente all'Autorità investita

del potere d'accordare la dispensa e al procedimento da

seguirsi, quale delle due leggi tortta applicabile? Uopo e

distinguere il caso in cui il provvedimento è stato emanato

all'ettlrata in attività della nuova legge, dal caso contrario.

Se il provvedimento è stato emanato, siccome e principio

di diritto trartsitorio che ogni procedura ultimata all’ott-

trata in attività d'una legge nuova rimane tale finchè lo

scopo a cui serve è riconosciuto dalla legge, anche se la

nuova legge stabilisce una procedura diversa, uopo è rico-

noscere la perntanettza dell'efficacia del provvedimento di

dispensa, anche se emanato da un'Autorità che forumf-

mente non fa parte dell'organizzaziorte dello Stato. Ond't':

che, se vigente la legislazione canortica una bolla pontificia

lta accordato la dispensa da un impedimento dispensabile

anche a base della legislazione civile che alla canonica

nell'attualità si trova surrogata, e la quale attribuisce ad

Autorità dello Stato il potere di concedere la dispensa da

qttell'intpeditnento, la bolla pontificia rimane efficace, e a

base della stessa possono essere richieste le pubblicaziotti e

può celebrarsi il matrimonio, Ma, se non ltavvi ancora il

provvedimento definitivo di dispensa, uopo e rifare la pro—

cedura rivolgendosi all'Autorità che, a termini della nuova

legge, è competente, e agendo avanti la stessa nelle forme

dalla truova legge stabilite.

Eguali principi tornano applicabili al supplemento del

consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia o di

tutela per atto della pubblica Autorità: èdalla legge vi-

gente al momento in cui la possibilità di celebrare il tna-

trimonio si fa valere che si dee giudicare se (': o no ant-

missibile il supplemento a detto consenso. Allorché tanto

la legge vigente al tempo in cui furono iniziati gli atti ottde

ottenere il supplemento del consenso, quanto la legge vi-

gente al tuamente in cui la possibilità della celebrazione

del tttatrimonio viene fatta valere, ammettono la possibilità

del supplemento, se l'atto della pubblica Autorità all'ert-

trata in attività della nuova legge è stato emanato, uopo e

riconoscere la permanenza dell'efficacia dell'atto stesso; in

 

(1) Art. ?, tit. pref., cod. civile.

(2) Laurent, op. cit., [, 'l73.

(3) V. quanto è stato esposto nel n. 80 relativamente all’ob—

1-19 — Dtossro tramano, Vol. XV, Parte la.

 bligo dell‘ufficiale dello stato civile di procedere alla pubblica-

zione, allorchè siavi la certezza che nell'itttervallo fra la richiesta

ed il giorito in cui le pubblicazioni cesseranno di essere efficaci,

l'impeditnettto al matrintonio pitt non sussisterà.
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caso corttrario uopo t". rifare la'pt'0cedura udendo l'Autorità

contpetertte, a termini della nuova legge, ed agendo avanti

la stessa nelle forme dalla truova legge volrtte.

230. Le leggi concernenti le fortttalità preliminari al

ntatrimonio son leggi relative ai rapporti f'ra cittadini e

Autorità dello Stato e al corttegrto di tali Autorità. E sie-

come le leggi di questa categoria ricevono ittttnediata attua-

zione, cosi non vi è dubbio che a ciò che concerne questa

materia torna applicabile la legge vigente al momento in

cui i singoli atti vengorto corttpittti. Ma, allorché il com-

plesso degli atti compiuti si fa valere allo scopo di celebrare

il matrimonio, è alla legge vigente al ntomento in cui le

delle formalità si fanno valere a qttello scopo, che deve esser

giudicato se qttattto è voluto preliminarmente per la cele-

brazione del tnatritttouio è stato contpittto ('l). Ciò in qttanto

la procedura di pubblicazione non sia stata ultimata alla

entrata in attività della ttttova legge; chè, se fosse giàa

questo tuontettto ultimata, a base del prittcipio di diritto

transitorio procedurale che ogtti procedura ttltitttata rimane

tale finchè lo scopo a cui serve è riconosciuto dalla legge,

è d'uopo concludere che è a termini della legge vigente al

momento in cui la procedura delle pubblicazioni lta rice-

vuto ultimazione che dev'esser deciso se o meno le forum-

lità preliminari al matrimonio abbiano ricevuto coutpi-

mento (?.).

Eguale principio torna applicabile in materia di dispensa

da pubblicazioni. Se la dispensa è stata ottenuta vigente la

legge abrogata, la stessa è efficace anche dopo l'entrata in

attività della nuova legge; in caso contrario la procedura

dev'essere ripresa a termini della rttrova legge. Ma ciò

quando la nuova legge arntttetta qttella dispensa dalle pub-

blicaziotti che dalla legge abrogata era ammessa. Perchè.

se qttella dispensa non fosse dalla nuova legge ammessa,

non si potrebbe pretendere di essere dispensati dalle pub-

blicaziotti sol perchè. vigente la legge abrogata la dispensa

crostata ottenuta.

E a base della legge vigente al momento dell'ultima-

zione della procedtrra di pubblicazione o dell’atto di dispensa

che dev'essere giudicato del tertttine di efficacia delle pub—

blicaziorti o della dispensa tutte le volte che questo termine

è più breve di quello dalla nuova legge stabilito, perchè il

diritto a celebrare il matrimonio e stato acquistato vigente

la legge abrogata. Ma, se il termine stabilito dalla nuova

legge e più breve di quello stabilito dalla legge precedente,

e fa ttttova legge che deve ricevere applicazione, perchè

se, per principio di diritto transitorio, ogni procedura lilli-

utata rimane tale, rimane tale finchè lo scopo a cui serve

è riconosciuto dalla legge; ed una volta che la legge truova

ricottosce che la procedura non serve allo scopo se non per

qttel teutpo da essa stabilito, non si può far valere la pro-

cedura ultintata per impedire che la legge ttttova raggiunga

quegli scopi a cui intende.

231. Ciò che concerne l'opposizione al matrimonio va

considerato ai riguardi del diritto transitorio in ordine al

diritto competente a determinate persotte di far opposi-

zione, itt orditte alle cattse per le quali l'opposizione può '

avvenire, in orditte agli effetti che dall'opposizione deri-

vano, e finalmente in ordine alle forttte da seguire per

l‘opposizione eil procedimento onde riuscire alla cessazione

degli effetti dell'opposiziorte stessa.

Ai riguardi delle persone alle qttali il diritto di fare

opposizione cotttpete, tropo e giudicare a base della legge

vigente al ntontettto in cui l'opposizione viene l'alta (3),

anche se, a termini della nuova legge, il diritto di fare op-

posizione !" stato tolto a qtrelle persone: quella di f'are op-

posizione e una facoltà che rimane tale finclu'- l'opposiziorte

non viene fatta, ma ttna volta che la facoltà viene attuata,

che l'opposizione viene fatta, la facoltà si muta in diritto

acquisito, del qttale e d'ttopo giudicare a termini della legge

vigente al momento in cui (: sùrto. Al principio cltedel di-

ritto di far opposizione uopo (" giudicare a termini della

legge vigente al tttornertto in cui l'opposizione viene fatta,

uopo e fare eccezione per il caso in cui l'opposizione sia

stata proposta da un ufficiale pubblico vigente tttta legge

che gliene dà facoltà; facoltà che gli fu tolta dalla legge

nuova: siccome le leggi che concernono i rapporti fra i cit—

tadini e le Autorità dello Stato e il contegno di tali Auto-

rità ricevouo immediata applicazione, tolta ad un'Autorità

dello Stato l'attribuzione di fare opposiziotte al matrimonio,

non solo tttt'opposizione ca: novo non può essere proposta,

ma decade auclte l'opposizione che fosse stata fatta.

La determinazione delle cause per le quali l'opposizione

può essere fatta, attiette all'estensione delle facoltà compe-

tenti alle persone alle quali il diritto di fare opposizione &

attribuito; se ciò è vero, come non vi può esser dubbio,

la determinazione stessa non può essere fatta diversamente

dalla determinazione delle persone alle qîtali il diritto di

fare opposiziorte corupete. E quindi delle cause perle quali

l’opposizione può essere fatta, dev’essere giudicato a base

della legge vigente al momento in cui l'opposizione viene

proposta, salvo il caso in cui si tratti di opposizione fatta

da tttt pubblico ufficiale in base ad trna legge che per quella

cattsa gliene dava facoltà, che emanata una legge che per

quella causa non gli dà pit't potere di fare opposizione,

l'opposizione proposta decade.

Il diritto, che viene acquistato con l'uso della facoltà di

opporsi all'altrui matrimonio, viene acqttistato nei termini

stabiliti dalla legge vigente al momento in cui della facoltà

di opporsi all'altrui matrimonio viene fatto uso. Epperò è

dalla legge vigente al tnomettto in cui l'opposizione viene

fatta che va deterutinato qttali sono gli effetti "della stessa.

Dal momento che, per giudicare della forma degli atti,

uopo è avere riguardo alla legge vigetrtc al tetnpo in cui

l'atto ebbe esistenza giuridica, cosi è dalla legge vigente al

tempo in cui l'opposiziorte vien fatta che dev'esser deter-

tninata la forma nella quale dev'esser proposta. Ma e dalla

legge vigente al ntoutento in cui s’intende far cessare gli

effetti dell',opposizione, che dev'esser determinato quali

atti sono necessari per la cessazione degli effetti stessi. Se

per tale legge è ttecessario un giudizio, il giudizio dev'es-

sere coudotto avanti l'Autorità giudiziaria competente e

nelle forme volute dalla legge vigente al momento in cui

segtte.

232. Dal momento che, per principio generale di diritto

transitorio, della forma degli atti dev'esser giudicato a base

della legge vigente al tctnpo in cui l'atto ebbe esistertza

giuridica, e a base della legge vigente al terttpo in cui la

convenzione matrimoniale diviene perfetta che si deve gitt-

dicare di ciò che è relativo alla celebrazione del matrimonio,

tanto perciò che concerne la competenza dell'ufficiale pub-

 

(I) I'acifici—Mazzoni, op. cit., I, 92; Gabbo, Teoria della retro-

attività della lryge, 'I'orino 1891-'l899, Il, pag. 151.  (2) Gabba, op. cit., lt, 152.

(3) Gabbo, op. cit., lt, 151.
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lrlico, quanto per ciò che concerne le forme che devon

essere osservate.

A base della legge vigetrle al tempo in cui la convetrzione

matrimoniale diviene perfetta dev'essere gitrdicato anche

di ciò che concerne la prova dell'avventrta celebrazione (1).

Ma ove la nuova legge ammettesse nrezzi di prova dalla

legge abrogata non ammessi, anche di tali mezzi può essere

fatto ttso onde provare l'avvenuta celebrazione, nessuno

avendo il diritto acquisito acché non sia provata l'esistenza

di trtr fatto gittridico intervenuto.

Dal momento che è a base della legge nell'attualità vi-

gente clre devono essere determinati i rapporti tra cittadini

ed Autorità dello Stato, èa base della legge nell'attualità

vigente che dev'essere giudicato dell'obbligo dei depositari

degli atti di celebrazione del matrimonio di lasciar ispe-

zionare i loro registri e rilasciare copia degli atti da essi

custoditi (2): l'art. 48 delle disposizioni transitorie per

l'attuazione del codice civile, approvate col regio decreto

30 novembre 1865, n. 2606, ha stabilito che continueranno

ad aver forza le disposizioni vigenti nelle varie provincie

del regno, riguardanti i modi di conservazione degli atti si

pubblici che privati e gli ufficiali autorizzati a rilasciare le

copie, ma non le disposizioni vigenti nelle diverse provincie

del regno riguardo a ciò che concerne l'ispezione dei re-

gistri ed il rilascio delle copie del loro contenuto; materia

questa alla quale tornano applicabili le disposizioni gene—

rali di diritto transitorio sopra menzionate. Epperò, non

perchè per la legge vigente al tempo in cui il matrimonio

è stato celebrato nella forma della bolla satis vobis, l’Att-

torità vescovile depositaria dei registri nei quali l’atto rela-

tivo a tale nratriuronio e stato iscritto non era tenuta a la-

sciar ispezionare il registro ed a rilasciare copia dell'atto,

si deve ammettere, vigente trna legge che ha dicltiarato pnl)-

blici i registri matrimoniali, che tren è tetrtrta a lasciare

esegttire l'ispeziorte ed a rilasciare la copia; un tale obbligo

le incombe (3). '

233. Tutte le volte che ci si trova di fronte a un fatto,

è a base della legge vigente al tempo in cui il fatto ebbe

esistenza che si deve determinare se lo stesso è o no una

convenzione matrimoniale (4), se lo stesso abbia o no quegli

attributi essenziali che dal nome « convenzione matrimo-

niale » sono connotati: dell'esistenza gitrridica del rrratri-

nronio dev'essere giudicato a base della legge vigente al

momento in cui ebbe esistenza quell'atto che per matti-'

metric si vuole sia considerato. Epperò, senz'agire retro-

attivamente, la legge posteriore non potrebbe dichiarare

inesistenti i matrimoni religiosi che come matrimoni veri

e propri erano riconosciuti dalla legge del tempo in cui ftt-

rono celebrati, come non potrebbe riconoscere come veri e

propri matrimoni qtrelli religiosi celebrati vigente una

legge che agli stessi non riconosceva effetti giuridici (5).

Di qui ne viene che, ove dalla legge vigente al tempo in

cui l'alto fu compiuto, il ntatrimorrio religioso fosse consi-

derato un vero e proprio nratrinronio, lo stesso continua

ad aver effetto anche dopo entrata in attività una legge che

più non lo riconosce (6); ove dalla legge vigente al tempo

in cui l'atto fu compiuto, il ntatritnonio di coscienza fosse

un vero e proprio matrinronio, il matrimonio di coscienza

sarebbe un vero e proprio matrimonio anche dopo entrata

in attività una legge che pit'r non lo riconosce ('l), e vigente

 

(i) Merlin, Questions de droit, 5 8, Rep., v° E/Iet re'troactif,

sez. x…, 5 5, art. 5, tt. 2; Laurent, op. cit., t, 172. — Appello

l4'ircnze, 2 dicembre 1882, Blanc c. Tra/['ord (Foro Italiano,

1882, t, IMS); 'l'ribtttrale Campobasso, 2 giugno 1890, Petr-unti

c. Spatrino (Hic. SINI". Irpina, '1892, 40). — Cnfr. Gabba,

op. cit., tv, pag. 5f2; App. Catania, 28 febbraio 1879, Gian-

.vr'racusa c. Camelia (Giur. Ital., 1879, t, 2, 671).

(2) Cortfr. art. 46, disp. trans., per l'unificazione legislativa

delle provincie della Venezia e di Mantova, approvato con il

r. decreto 25 giugno 1871, n. 284.

(3) Contra : Ricci, opera citata, ], [29; Cassazione Palermo,

l7marzo 1874, Intendenaa di Finanza e. Gelardi (Legge, 187/t.,

r, 587).

(i) Cnfr. Gabba, op. cit.,tt, 156; Pacifici—Mazzoni, op. cit., |,

92. — Cnfr. Trib. Girgenti, 23 febbraio 1866, N. N. (Legge,

'1866, [, 368);Trib. Catanzaro, 28 luglio 1868, Portiglia c. Per-

li!/lid (Giurista, ‘l868, 282); Trib. Isernia, l8 agosto 'l869,

Venditti e. Caruso (Gazz. Proc., 1869, 405).

(5) Fiere, Disposizioni generali, n. 91. —— Contra: àlaillret'

tlc Chassat, Traité (Ie la re'troactivite', Paris l845, pag. 217;

ltaliudero, De la non re'troactiuite' des lois, Paris 1864, pag. 52;

Appello Napoli, 22 marzo ‘1870, Lalli c. Venditti (Annali,

'1870, '166).

(6) App. Napoli, 22 marzo 1870, citata; AppelloCatanzaro,

31 dicembre 1866, Platino c. Battaglia (Annali, '1867, 165).

(7) L‘App. di Catania, De Cicero c. Mira (Foro Ital., 1882,

I, I 146), così motivavala sua decisione 4 agosto 1882:

« Attesochè la signora Cicero ha prodotto un certificato del

cappellano maestro e rettore della metropolitana di Palermo, in

data 'I2 luglio 1881, dal quale risulta che, a‘ 17 aprile 1865, Giu—

seppe Mit'à, previo le tre pttbblicaziorri, comm testihus, nullo

leyilimi impedimenti defectu, contrasse matrimonio ecclesiastico

con ttna Giuseppina Barcellona figlia di Mario e di Gaetana 'I'o—

masino. Il matrimonio di Giuseppe Mira con Giuseppina Barcel—

lona, contratto ital 1865, vale a dire sotto l'impero delle leggi  

civili del 1819, fu contratto in faccia alla Chiesa secondo le forme

prescritte dal Concilio di Trento.

« Posto ciò senza contrasto in fatto, due sono le questioni della

causa: la prima, cioè, se il codice civile italiano vigente dal I866,

disponendo all'art. 56 che trou può contrarre altre nozze chi t'.-

vincolato da un matrimonio precedertte, abbia inteso e richiesto

il vincolo del matrimonio, ovvero un matrimonio riconosciuto le—

gittimo dalle leggi precedenti; la seconda, se per le leggi civili

del1819 il matrimonio contratto cora… ecclesia e secondo le

forme del Concilio di Trento fosse un matrimonio valido, sebbene

gli fossero nggati gli eertti civili.

« Comitrciarrdo da questa seconda ricerca, è da ricordare che

dall'art. 67 delle abolite leggi civili era disposto:

« Il matrimonio trel regno delle Due Sicilie non si può legit—

« timamente celebrare che in faccia alla Chiesa secondo le fortne

« del_Concilio di Trento rr.

« E vero che coll'articolo 189 si aggiungeva che gli atti dello

stato civile doveano essenzialmente precedere la celebrazione del

matrimonio, perchè questo producesse gli effetti civili, tanto ri—

guardo ai coniugi, che ai loro figli; ma è certo che il matrimortio

era considerato nella sua essenza come sacramento. Di qtri avve-

niva che, non solo i matrimoni celebrati secondo le forme del

Concilio di 'l'rento, benchè non preceduti dagli atti dello stato

civile, ma atrche i matrimoni di coscienza, secotrdo la bolla Satis

vobis, e, quello che è più, gli stessi matrimoni clandestini, finchè

la chiesa non li dichiarava ntrlli, erano validi anche qttatrto al

vincolo, che stringeva irrdissolulrilmente i coniugi.

« E vero che codesti matrimoni non producevano effetti civili,

che avrebbero potuto tornare a favore di coloro che li contrae-

vano; ma senza dttbbio erano di ostacolo alla celebrazione di

altre nozze, a cui non si poteva passare, senza incorrere nel reato

di bigamia. Ed in caso di omicidio commesso dell'un coniuge su

l‘altro, benché il matrinrotrio fosse clandestitro, era pure conside-

rato come cottittgicidio (rescritto del '1853).

« Nella codificazione del l865 (passando così alla prinra
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tale legge produrrebbe impedimento alla celebrazione di

altro matrimonio (1).

'f'ali principi sono indiscutibili tutte le volte che si tratta

di determinare se esista o no quell'atto a cui dalla legge e

dato il nome di matrinronio. Ma non possono trovare appli-

cazione allorchè trovandosi in un atto dall'uomo conrpittto

vigente trtta legge la quale dichiarava matrimonio qttell'atto

in cui si trovavano concorrenti deternrirrati requisiti, fatta

parola di matrinrorrio, si tratta dideterrrrirrare, vigente una

legge la quale dice nratrimorrio un atto in cui sr trovano

concorrenti requisiti diversi, se ttrr atto corrrpitrto dopo che

questa seconda legge è entrata in attività ed avente sol-

tanto i requisiti di cui la legge abrogata, sia quello che

dall'atto dell’uomo trovasi contemplato. Senoncbè tale que-

stione non è di diritto transitorio; e ttna questione di

interpretazione dell’atto per deternrinare il significato che

l'trorrro ha voltrto dare alla parola « nratrinrorrio » (2).

Siccome esistenza giuridica d'un atto e produzione da

parte di tale atto degli effetti civili sono parole che espri-

mono eguale concetto, cosi, a termini della legge vigente

al nrourento in cui un fatto ebbe esistenza giuridica, e

d'uopo giudicare se lo stesso sia tttr atto di matrimonio

producente effetti civili. E però, avvenuto un fatto vigente

una legge la quale, pur dicltiararrdo il fatto stesso matri-

monio, gli negava però gli effetti civili, un tale atto, qua-

ltttrque sieno le disposizioni di una truova legge, non pro-

dtrce impedimento a contrarre nuovo matrimonio, non è

elemento per l'esistenza del reato di bigatrria.

Una legge speciale può attribtrire gli effetti civili del

uratrinronio a un atto che, secondo la legge vigente al ttto-

nretrto in cui l'atto stesso ebbe vita, non li produrrebbe (3):

in Italia fu emanata la legge 20 ntarzo 1863, n. 1265,

 

ricerca) il legislatore italiano consacrò, come conseguenza del

grande principio della separazione dello Stato dalla Chiesa, il

matrimonio civile. Ma esso non poteva distruggere il passato dei

vari Stati in clrel'ltalia si divideva, dove il matrimonio era re-

golato dalle leggi ecclesiastiche e sanzionare che nessun matri-

monio fosse valido se non fosse stato contratto con le forme

civili.

« Già innanzi di pubblicarsi il detto codice con le leggi del

20 maggio I863 e 23 marzo 1865 si accordarono gli effetti civili

ai matrimoni, già ecclesiasticamente cotrtratti, sérrza le forme

richieste dalle leggi civili del 1819, purché si fossero trascritti

nei registri dello stato civile, riconoscendosi di tal modo il vitt-

colo giuridico. Di qua avvenne che con l'art. 56 del trttovo codice

fu detto: Non può contrarre altre nozze chi è vincolato da un

matritnonio precedetrte.

« Se il legislatore avesse voluto intendere che l'impedimento

del vincolo precedetrte avesse ad essere proprio il matrimonio

civile, avrebbe dovuto usare la parola sacramentale « matri-

monio civile », che per la prima volta in Italia era scritta tre]

codice.

« Usando itrvece le parole « nozze, vincolo, matrimonio pre—

cedente », sarebbe incivile e contrario a tutti i prittcipi di

ermeneutica e di equità itrterrdere chei matrimoni ecclesiastici,

anteriormente contratti, non costituissero più vincolo giuridico,

e non avessero forza di impedire altre trozze.

« I vocaboli « nozze, vincolo, inatrimonio precedente », ado—

perati dal codice nell‘articolo 56 hatrrro un significato si preciso e

netto da rimuovere qualunque discettaziorte. Cum in verbis

nulla anrbiguitas est, non admittitnr voluntatis quaestio.

« Giudicate diversamente sarebbe stato dare una virtù retroat-

tiva all‘art. 56 del codice suddetto, ma nulla accetrtra che tale

fosse stato il pensiero del legislatore; ed ove per considerazioni

di ordirte pulrlrlico ciò fosse stato necessario, aveva l'obbligo di  

MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE)

con la qtrale fu disposto che i uratrirnoni puratnetrte eccle-

siastici contratti da cittadini delle provincie meridionali

innanzi il 1° nraggio 1863, senza che fossero state prece-

detrtenrerrte osservate le forme richieste dalle leggi civili

ivi irrrpcratrti, potessero, entro il terntine di sei mesi dalla

pubblicazione di quella legge, venir trascritti nei registri

dello stato civile sulla domanda che fosse stata fatta dal

coniuge o dal superstite, o dalla prole in caso di predecesso

di entrambi (4): fa domatrda doveva essere ricevuta dall'uf-

ficiale dello stato civile, il quale doveva sottoscriversi con

le parti richiedenti (5). A conseguire la detta trascrizione

dovevano i riclriedertti esibire all'ufficiale dello stato civile

tttr certificato in forma atrtentica, comprovante la se-

gttita celelrraziorre del matrimonio innanzi l'Autorità eccle-

siastica (6). I matrimoni enutrziati, trascritti nei registri

dello stato civile, producevano, dal di della loro celebra-

zione, gli effetti civili, senza verun pregiudizio dei diritti

acquisiti dai terzi anteriormente alla trascrizione sopra-

enttnciata (7). E con la legge 23 nrarzo 1865, n. 2197, il

termine concesso dalla legge 1° maggio 1863 vertiva rin-

novato ed esteso a tutto l'anno 1865 (8). Veniva irtoltre

disposto che, finchè avessero avtrto vigore le leggi che nelle

provincie meridionali regolavano a quel tertrpo il matri-

monio, era data l'acoltà al Govertro del re di cotrcedere sa—

natorie ai matrimoni puratrrente ecclesiastici contratti dai

cittadini delle provincie meridionali in extremis, permet-

tendone con regio decreto la trascrizione nei registri dello

stato civile e dopo esartrinate le circostanze che concorre-

vano in ciascun caso particolare (9). La domanda poteva

esser presetttata dal coniuge o dal superstite, o dalla prole

in caso di prerrrorienza di entrambi, e i matrimoni cosi

sanati producevano, dal di della loro celebrazione, gli el-

diclriararlo esplicitamente. Laonde è da inferire che egli volle

rispettare i legami precedenti, non perturbare l'ordine delle

famiglie.

« Pertanto i primi giudici errarono gravemente quando riterr—

nero che il matrimonio ecclesiastico contratto da Mira nel 1865

in Palermo non costituisce tttr impedimento dirimente il matri-

monio cotrtratto da lui con la signora De Cicero tre] 1878 e che

il primo matrimonio non retrdesse nullo radicalmente il secotrdo,

di cui la signora De Cicero domandava la nullità ».

Vedi, sulla stessa questione, la decisione del 'l‘rib. di ’I'arattto,

18 ntarzo 1889, Saracisla c. Catalano (Rio. di giureprarlenza,

Tratti, 1889, 279), e Cass. Palermo, 30 dicembre 1897, Benso

c. Manetti (Legge, 1898, !, 447).

(1) Aubry e Rau, op. cit., tv, 5 51, n. lr; Bianchi, op. citata,

1n ediz., tt, 51; Pacifici-Mazzoni, op. cit., tt, 117; Ricci,

op. cit., 1‘ ediz., I, 60.

(2) Ricci, op. cit., 1° ediz., I, 53. — Ctrfr. ’l‘rib. Pordenone,

30 gennaio 1877, Bernardinis c. Rizzuti (Giorn. Tri/J., Milano,

1877, 230).

(3) Esempio di leggi che diedero qualità di matrimonio ad atti

che non avevano la qualità stessa, è la legge prussiana del 27 feb-

braio 1816 che dichiarò produttivi di cfletti civili i matrimoni

celebrati col solo rito religioso in Vestfalia durante l‘impero del

codice Napoleone.

(lt) Il Tribunale di Napoli, 1° giugno_1904, Capree—rlh'nutolo

c. Pagano (Movim. Giur., 1904, 203), giudicava che la trascri—

zione poteva richiedersi anche dai nipoti in linea retta nati da

quel matrimonio con diritto di rappresentanza.

(5) Art. 'l" legge 20 marzo 1863, n. 1265.

(6) Art. 2 legge citata.

(7) Art. 3 legge citata.

(8) Art. 1° legge 23 marzo 1865, n. 2197.

(9) Art. 2, capov. 1°, legge citata.
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l'etti civili, senza pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi

anteriormente alla trascrizione anzidetta (1).

234. Divenuto perfetto l'atto avente i requisitiessenziali

del matrimonio, dei diritti vengono acquistati: viene acqui-

stato il diritto acché sia considerato valido se le statuizioni

date dalla legge sotto comminatoria di nullità sono state

osservate; viene acquistato il diritto acché sia dichiarato

nullo se l'osservanza delle disposizioni date dalla legge

sotto comminatoria di nullità, non avvenne. E siccome la

legge non è retroattiva in pregiudizio dei diritti acquistati,

cosi, per giudicare della validità del matrimonio, se vi

erano 0 ne impedimenti a contrario (2), si dee giudicare

non già a base della legge vigente al monrerrto in cui le

pubblicazioni sono state richieste (3), ma alla legge vigente

al rnenrerrto della celebrazione del matrimonio: in qua-

lunque tempo posteriore alla celebrazione del matrimonio,

non può questo giudicarsi per valido e per invalido se non

risalendo al giorno della sua celebrazione ed applicando la

legge in quel giorno vigente, qualunque mutazione sia ac-

caduta poi nella legge matrimoniale (4). Epperò un matri-

nrenie valido secondo la legge vigente al tempo in cui è

stato celebrato, non diviene invalido perchè esisteva un

fatto che una legge posteriore ha eretto a causa di nullità

del matrimonio (5), come un nratrimonio nullo non resta

convalidato perchè una legge ha tolto ad un fatto il carat-

tere di causa di nullità, carattere che aveva al momento

della sua celebrazione (6). Di qui ne viene che, siccome

per le disposizioni stabilite dal concordate fra l'Austria e

la Santa Sede del 1855. la cognazione spirituale era iur-

pedinrento dirinrente del matrimonio, del matrimonio cele—

brate vigente il concordato stesso al quale ostava quell'im-

pedinrento, può chiedersi la nullità sotto l'inrpero della

vigente legislazione(7). Il principio, che a base della legge

vigente al tempo della celebrazione del nratrimorrio si deve

giudicare della validità e della nullità dello stesso, non

solite eccezione per ciò che è relativo alle condizioni acciò

l'azione di nullità possa essere esperimentata, e però cele-

brato il matrimonio da parte del coniuge di un assente nel

tempo in cui vigeva una legge che non ammetteva l'impu-

gnativa del nratrimonio stesso durante l'assenza, il matri—

monio non può essere impugnate durante l'assenza anche

se la legge che aveva vigore al menrerrte della celebrazione

lu surrogata da altra che permette l'impugnativa anche

finchè l’assenza dura. Viceversa, celebrato il matrinronio

vigente una legge che anrnrette l'impugnativa anche durante

l'assenza, l'impugnativa può essere proposta sebbene tal

legge sia stata surrogata da altra che disponei] contrario (8).

Il principio non sofire eccezione nemmeno nel caso in cui

al momento della celebrazione, sebbene non entrata ancora

in attività, si trovasse già pubblicata una legge la quale

togliesse la causa di nullità del nratrimonie amnressa dalla

legge in vigore (9): fino a che una legge non è entrata in

attività è, relativamente alla sua qualità di norma giuri-

dica, come se non esistesse.

A base della legge vigente al tempo della celebrazione

del matrimonio si dee giudicare se il nratrinronio stesso

possa e no essere convalidato (10). Ma, se la nuova legge dà

ai coniugi la facoltà che ad essi non era attribuita dalla

legge vigente al tempo della celebrazione, di convalidare il

matrimonio, anche semplicemente col lasciare decorrere il

tcrnrine dalla legge fissato per esperire l'azione di nullità,

è la nuova legge che riceve applicazione (11). Per ciò che

concerne le forme della convalidazione del matrimonio, è

alla legge vigente al tempo in cui la convalidazione avviene

che si deve aver riguardo (12): per principio generale di

diritto transitorio della forma degli atti va giudicato a base

della legge del tempo in cui l'atto riceve esistenza giuridica.

Per quanto concerne quel modo di convalidazione che

consiste nel decorso del termine dalla legge stabilito senza

clrel'azionedi nullità sia stata esercitata, torna applicabile

la legge vigente al tempo in cui la celebrazione avvenne (13).

Ma se per compiere il termine quale è fissato dalla legge

vigente al momento della celebrazione fosse necessario un

tempo più lungo di quelle dalla nuova legge stabilito per

l'esercizio dell'azione di nullità, il termine entro il quale

l'azione dev'essere esercitata, se non si vuole che il matri-

monio resti convalidato, è quello fissato dalla nuova legge,

computabile dal giorno della sua attuazione (14).

 

(_I) Art. 2, capov., legge citata.

(2) Cnfr. 'l‘rib. Napoli, 6 agosto 1866, G. c. L. (Gazzella

Proc., 1866, 236); App. Trani, 12 maggio 1871, Vocativo

c. Calà (Gaz—z. dei Trib., Genova, 187], 661); App. Venezia,

11 novembre 1872, ’1‘. e. V. (Id., 1872, 489); Cass. 'l'orino,

13 ottobre 1873, Garelli c. Capra (Annali, 1873, 453).

(3) Cntr. Gabba, op. cit.. rr, 151.

(1) Aubry e Rau, op. cit., & 30; Demolombe, op. cit., ],

lil; Laurent, op. cit., ], 173; Dalloz, Hc'p., v° Loi, n. 217;

Fiere, Disp. gen., 91 e seg.; Gabba, op. cit., il, 151.. — Ap-

pello Venezia, 14 novembre 1872 e Appello Trani, 12 maggio

1871, citate; Appello Catania, 31 dicembre 1870, Asinrondi

c. Alessio (Annali, 187-], 12); App. Aquila, 10 gennaio 1892,

Peluzone c. Valossiui (Foro Abr-naz., \'l, 65). — lontra:

Cass. 'I'orino, 13 ottobrc18'i3, e Trib. Napoli, 6 agosto 1866, citate.

La legge argentina del 2 novembre 1888, in quella vece,

distingue causa da causa di nullità: se la nullità si fonda sulla

esistenza di un impedimento, dichiara applicabile la nuova legge,

se si fonda su difetto di forma, dichiara applicabile la legge abre-

gata. Il 5 198 della legge d‘introduzione al codice tedesco

dispone, che la validità di un matrimonio celebrato avanti l‘err—

trata in attività del codice civile deve essere determinata a base

delle leggi anteriori, ma il matrimonio nullo e valido a termini

delle leggi anteriori, deve essere considerato come valido fin dal-

l’origine, allorquando all'entrata in attività del codice civile gli  

spesi vivessero assieme come coniugi, e che la causa di nullità ed

invalidità non avesse più potenza, a base delle disposizioni del

codice civile, a generare la nullità ed invalidità del matrimonio,

e tale petenza fosse stata perduta.

(5) Contro : Fiore, op. cit., 96, il quale ammette il principio

dell‘applicabilità della nuova legge, se la stessa dispone una causa

di nullità del matrimonio non ammessa dalla legge abrogata.

(6) Gabba, op. cit., rr, 154 e seguente.

(7) Contro : App. Venezia, 20 luglio 1876, N. N. (Foro Ilo-

liano, 1876, I, 428).

(8) Contro: Cass. Roma, 27 aprile |897, [.e/cu c. Tir-itera

(Giur. Ital., 1897, I, 1, 529).

(9) Gabba, op. cit., rr, 155.

(10) Gabba, op. cit., n, 157.

(11) Gabba, lec. citato. Cnfr. Fiore, loc. cit., il quale ammette

in via generale l'applicazione della nuova legge che stabilisce una

nuova causa di convalidazione del matrimonio affetto da qualche

vizio. Ma, ammesso tale principio in via generale, dove se ne

va il diritto acquisito dai coniugi, ad avvenuta celebrazione del

matrimonio nullo, di farne dichiarare la nullità?

(12) Gahba, op. cit., il, 157.

(13) Centi-. art. 47, capov. 1°, disp. trans., per l‘attuazione

del codice civile, approvate col r. decreto 30 novembre 1865,

n. 2006.

(M) Cnfr. art. ll-7, capov., disp. trans., citato.
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235. Per riuscire alla dichiarazione di nullità del matri-

monio, tropo è che sia domandata la dicltiarazione stessa

dalle persone alle quali dalla legge ne i". attribtrite il diritto.

E siccome le persone 'alle quali è attribuito il diritto di

chiedere la nullità del matrimonio dalla legge vigente al

nromento in cui la celebrazione avvenne, possono essere

diverse da qtrelle alle quali & attribttito il diritto da trna

legge matrimoniale entrata in attività in costanza di matri-

rrtorrio, cosi tropo e stabilire i principi di diritto transitorio

auclre ai riguardi di tale materia.

Tutte le volte che la legge attribuisce il diritto di agire

in nullità per provvedere ad tttt interesse proprio, con la

celebrazione del matrimonio la persona acquista il diritto

di agire, sotto le condizioni stabilite dalli legge vigente a

tal tettrpo, e retroagirebbe in pregiudizio di un diritto acqui—

sito la legge la qttale le togliesse @ medificasse un tale di—

ritte. Ond'é che per determinare le persone che lrattrto di-

ritto di agire in nullità del matrimonio per proteggere tttr

interesse proprio, dev'essere giudicato a base della legge

vigente al tempo in cui il matrinronio èstato celebrato (1).

lieve esser giudicato a base di tale legge in quanto, vigente

la legge stessa, l'interesse che da vita all‘azione sia nato;

se sorge posteriormente, la trtrova legge alla sua entrata in

attività non trova trtr diritto acqtrisito (2) che tren possa

essere pregiudicato. Ond'é che attribtrito dalla legge il di-

ritto di agire per nullità del matrimonio per una determi-

trata causa a chiunque vi abbia interesse, ed entrata in

attività una legge che o non atntnette più la nullità per

quella causa, o limita il numero delle persone che per

quella causa di nullità possono agire, solo a colore il cui

interesse è sorto al momento dell'entrata in attività della

ttttova legge, l'aziorte, se rrorr e anche concessa dalla nuova

legge, può essere esercitata ; colore il cui interesse ad agire

sorge posteriormente, tren lratrno sifiatto diritto. Per i cetr-

itrgi l'interesse proprio per proteggere il qtrale l'azione

di nullità è attribuita, sorge al nrornento della celebrazione.

Ond'é che per gli stessi, trtra volta che il diritto d'agire

in nullità è attribtrito dalla legge vigente al momento della

celebrazione, tren è rrrai il caso di esaminare se l'interesse

dante vita all'azione (: e no sorto al nrorrtento dell'entrata

in attività della trtrova legge. Sarebbe d'uopo riconoscere

gift sorto l'interesse al rrrometrto dell'etrtrata in attività

della rrtrova legge, tutte le volte che in segtrito alla dicltia-

razione di nullità, l‘uno o l'altro dei coniugi fosse per ca-

dere sotto l'autorità della persona che irtterrde esperire

l'azione; qtrello di esercitare un'autorità dalla legge attri-

btrita essendo un interesse proprio, alla protezietre del

qttale l'azione di nullità del matrimonio può essere diretta.

E non importa che si tratti di un'autorità getrerale che si

eserciti sulla persona, oppure di un'autorità specialeer ttta-

trimerrio; e però uopo e considerare come sorto l'interesse

attche quando stabilendo la legge un'incapacità speciale al

matrimonio per causa di età, il trratrintorrie sia avverrtrto

senza che le disposizioni della legge relativa al modo di

togliere l'incapacità stessa siatro state osservate. Per le

altre persone tropo è istitttire trno speciale esame cash per

caso, e solo quando venga constatato che l'interesse al

tenrpo dell'entrata in attività della truova legge era sorto,

(1) Cnfr. Cabba, op. cit., Il, 158; Fiere, op. cit., 95.

(2) Ciò è evidente, ove si consideri che il diritto soggettivo

altro non è che un irtteresse che il diritto obiettivo protegge.

Cnfr. art. 36 cod. prov. civile.  

può essere riconosciuto loro il diritto di agire. Ma, quatqu

l'interesse è sorto, il diritto di agire in nullità esistesentprc,

sia stata o no introdotta l'azione vigertte la legge che l’aveva

attribuita: la ritrova legge non e retroattiva in pregiudizio

dei diritti acquisiti, indipendetttetrrente dall'introduzietre

in gittdizio dell'azione onde far valere i diritti stessi.

A base della legge vigente al nrenrento in cui il matri—

monio è stato celebrate, deve esser giudicato per determi—

nare quali persette possano agire in nullità, in quanto trou

si tratti di eredi della persona alla qttale originariamente

l'azione corttpeteva o dalla quale è stata acquistata povere-

ditr'r. Perchè, per determinare se gli eredi hanno o ne di-

ritto di agire, trert solo si deve aver riguardo alla legge

vigente al tempo in cui il matrimonio è stato celebrato,

essendo in applicazione dei principi srresposti irrtrasmissi-

bile agli eredi trrr'aziorte la cui intrasmissibililà fosse da

tale legge dicltiarata, ma in applicazione del principio di

diritto transitorio, che della successione deve essere girali-

cato a base della legge vigente al nrerrretrte della sua aper-

tura, e che però tren può fermare parte della successione

un'azione che da tale legge & dicltiarata intrasnrissibile

agli eredi, attche alla legge vigente al tempo in cui la

successione si è aperta: solo quando da ambedue qtteste

leggi l'azione t'! attribuita, gli eredi ltatrno il diritto di

esperirla (3).

Se retroagirebbe in pregiudizio di diritti acqtrisiti la

legge la qttale togliesse il diritto di agire in nullità per la

protezietre d'un itrteresse proprio alla persona alla quale

il diritto corrtpetc, a base della legge vigente al tenrpo

della celebrazione del matrimonio, retroagirebbe in pre-

giudizio di diritti acquisiti la legge la qtrale attribuisse il

diritto di agire in nullità a persone alle quali un tale di-

ritto non conrpeteva a tertrtirti della legge vigente al tetrrpo

della celebrazione del matrimonio. Epperò coloro, ai qtrali

dalla nuova legge èattribuito il diritto di agire in nullità,

in tanto possotre esercitare l'azione per far annullare il

matrimonio celebrato vigente la legge abrogata, in qtranto

qtresta legge attribuisce loro il diritto di agire (4).

Allorquando la legge attribtrisce a trna persona il di-

ritto di agire per provvedere, non giri ad un interesse pro-

prio, ma ad un interesse getterale o di terzi, si è di fronte

tren già ad un diritto da tale persona acquisito, ma ad una

facoltà ad essa dalla legge attribuita: è il caso dunque di

fare applicazione dei principi generali di diritto transi-

torio in nrateria di stato personale, e di applicare imme-

diatantente la legge che a qttella persona tren attribuisce il

diritto di cltiedere la nullità del matrir‘nonio (5) fino a che

l'azione non è stata introdotta in giudizio. Ma siccome

qualunque facoltà diviene tra diritto acquisito dal momento

in cui viene attuata, cosi proposta l'azione, il diritto della

persona di cui si sta parlando e stato acqtristato, e se si

dovesse applicare la nuova legge, la si farebbe retroagire

in pregiudizio di tilt diritto acqttisito.

236. Per il principio del diritto transitorio che le leggi

processuali ricevono immediata applicazione ai giudizi non

ancora ultitrrati, rimanendo salvi solo i giudizi la cui ulti-

mazione è avvenuta, di ciò che concerne la competenza e

le norme del procedimento per riuscire alla dichiarazione

(3) Cabba, op. cit., lt, 160 e seg.; App. Catania, 10 giugno

l882, Gerbino c. Crescintone (Foro Ital., 1882, i, 936).

(lt) Gabbo, op. cit., il, 160.

(5) Cabba, op. cit., U, 159.
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di nullità, tropo (: giudicare a base della legge vigente al

tetrrpo in cui ha luogoil giudizio (1). Epperò, sebbene dalla

legge vigente al tetrrpo in cui il ntatritnonio è stato celebrato

tosse attribuito all'Autorità ecclesiastica il decidere strlla

domanda di nullità del ntatrimorrio, tale giudizio diviene

attribtrzionedell'Autorità civile se dalla legge vigente al mo-

mento in cui il giudizio viene iniziato e all'autorità civile

conferita l'attribuzione di gitrdicare su qtrella materia (2).

Ma per ciò che concerne gli elfetti della dichiarazione di

nullità, è alla legge vigente al momento in cui il matri-

monio è stato celebrato che si deve aver riguardo per de-

cidere degli effetti stessi: si tratta di corrsegtrenza di un

diritto sorto al momento della celebrazione del rnatritnotrio,

e però è alla legge vigente in tal tetrtpo che si deve aver

riguardo.

237.11 matrimonio, pur essendo valido, può esser irrego-

lare, attesa l'avvenuta inosservanza di speciali stattrizioni

della legge, e dall'itrosservanza può dipendere l‘esistenza

di diritti e di obbligazioni (3). Ora, siccome il fatto che dà

vita a tali diritti e obbligazioni e la celebrazione irrego-

lare del matrimonio, cosi è a base della legge vigente al

tempo della celebrazione che deve essere giudicato, se re-

golarmente ed irregolarnrente è stato il rrratrinronio cele-

brato, quali sono gli efletti che dall’avvenuta irregolare

celebrazione derivano.

238. Se nessuno può esser punito per un fatto, che, se-

condo la legge vigente al tetrrpo in cui fu cenrmesso, non

costituiva reato (4); per determinare se un fatto relativo

alla celebrazione della convenzione matrimoniale e ad atti

preparatori alla stessa sia punibile, tropo è avere riguardo

alla legge vigente al tettrpo in cui quel l'atto fu commesso.

Ma, siccome tressrrno può esser prurito per un fatto che per

trtra legge posteriore non costituisca reato, e se vi fa con-

darrtra ne cessano l'esecuzione e gli elletti penali (5), così

la nuova legge, che in utateria di convenzione matrimo-

rtiale o di atti preparatori alla stessa catrcella dalla cate-

goria dei punibili fatti che erano pttttiti dalla legge abro-

gata, retroagisce al momento in cui qttei fatti ebbero

esistenza. E retroagisce, sia pure che, essendo dicltiarata la

punibilità di un complesso denotato da un nome generico,

un atto che vigente la legge abrogata era compreso in tal

rtortte, tren lo sia più a teruritri della truova legge, pur ri-

tttarretrdo immutato il nome generico al corrtplesso dei fatti

attribuito. Ond'é che, dato che tanto la legge abrogata

qtrarrto la legge nuova dicltiarirro punibile il fatto della

celebrazione del matrimonio esistendo un impedimento,

ma la nuova legge non dichiari irrrpeditrrerrte qtrel l'atto

che dalla legge abrogata era dichiarato tale. e ad onta della

cui esistetrza il matrimonio era stato, vigente la legge abro-

gata, celebrato, le pene comminate dalla legge trou pes-

sone più essere applicate per l’avvenuta celebrazione del

ntatritnonio cui estava quell'impediurenlo.

(I) App. Napoli, 20 agosto 1869, Siniscalclti c. Hassi (Giu-

risprudch Ital., 1869, Il, 025).

(2) App. Palermo, 27 dicembre 1876, Madonia c. Scolare

(Legge, 1877, t. 351); App. Roma, 14 gerrtraie 1880, Garibaldi

c. Raimondi (Foro Hal., 1880, 1, 161).

(3) Cnfr. art. 128, capov., cod. civile.

(4) Art. 2, capov. 1U, ced. penale.

(5) Art. 2, capov. 1°, cod. penale.

(6) Art. 2, capov. 2°, ced. penale.

(7) Cnfr. Gabbo, op. cit., tt, 164.

(8) Demolombe, op. cit., !, 41 ; Dalloz, Hc'p., v° Lois, n. 247;  

Qualora la legge abrogata e la legge nueva stabiliscatre

per un fatto avvenuto vigente la legge abrogata pene di-

verso, si applica qtrella delle due leggi le cui disposizioni

sono pit't favorevoli all'imputato (6).

239. Per deternrinare a base di qual legge si deve gitt-

dicare degli effetti del matrirtronie, uopo è distinguere ciò

che corrcertte lo stato del coniuge, da ciò che concerne le

conseguenze che da tale stato derivano.

Se tutte le volte che ci si trova di fronte ad trtr fatte, e

a base della legge vigente al rrrotrrerrto in cui qtrel fatto

ebbe esistenza che si deve giudicare se le stesse costittrisce

o no una convenzione matrimoniale, se diventrto perfetto

l'atto, avente i requisiti essenziali del matrimonio, vierre

acquistato lo stato di coniuge, cioè quella qualità della per—

sona che consiste trel trovarsi in comunanza perpettra di

vita con persona di sesso diverso, comunanza dalla legge

riconosciuta come matrimonio, se l'acquisto di tale stato è

un diritto, come è un diritt'o qtrelle di tren aver acquistato

un tale stato se il fatto non era (capace di produrre

l'acquisto, dell'acquisto e ne dello stato di coniuge, e di

ciò in cui tale stato consiste (7), deve esser gitrdicato a

base della legge vigettte al nrorrretrte in cui il fatto, che si

fa valere come certvetrzione matrimoniale, ha avuto esi-

stenza, ed una legge posteriore che disponga altrimenti,

non può avere effetto retroattivo, altribtrende lo stato di

conitrge a chi non lo ha acqtristato, come togliendolo a

coltri dal qtrale l'acquisto e stato fatto (8).

240. Ma, siccome, per principio inconcusso di diritto

transitorio, se le leggi che dispongono circa le conseguenze

giuridiche dello stato delle persone netr lrantre efficacia

di pregiudicare quei vantaggi concreti costituenti diritti

che, dipendentemente dallo stato, furono acquistati :\ base

della legge vigettte al tnertrente in cui l'acquisto del diritto

avvenne, ricevono irrtrrrediata “applicazione a tutte le con-

, seguenze dallo stato derivanti, che tren produssero ancora

l'acquisto di un diritto (9); cosi delle conseguenze giuri-

diche clre derivano dallo stato del coniuge deve essere gitt-

dicate, non già a base della legge vigente al tempo della

celebrazione del matrimonio, ma a base della legge che

vige nell'attualità (10), e se siavi stata tra la legislazione

vigetrte al tenrpo della celebrazione del rrratrinrorrio e la

legislazione vigente trell'atttralità, trna legislazione inter-

media, vigente la qtrale sia stato conseguito un vantaggio

costituente diritte, relativamente al diritto acquistato vigente

quest'ultinra. E ciò senza fare distinzione fra conseguenze

patrimoniali relativamente ai rapporti dei coniugi fra loro,

e conseguenze patrimoniali relativamente ai rapporti del-

l'uno o dell’altro coniuge coi terzi.

Di questo principio tropo è fare applicazione ai singoli

efietti che dal nratrirrrortio derivano.

L'aflitrità (11), l'acquisto da parte della donna della con-

dizierre civile, del cognonre, della cittaditranza e del derni-

Paeifici-Mazzoni, op. cit., ], 93; Gabba, op. citata, Il, 162 e

seguertti.

(9) Cnfr. Gabba, op. cit., r, 209 e seguente.

(10) Cnfr. Pacifici-Mazzoni, op. cit., t, 93; Gabbo, op. citata,

165 e seg. Il 5 199 della legge introduttiva del codice germa-

rtico stabilisce, che i rapporti giuridici personali degli sposi, in

particolare il reciproco dovere di fornirsi gli alimetrti, si regolano,

anche per i matrimoni anteriormente celebrati, secondo le disposi-

zioni del nuovo codice.

(11) Cnfr. Cass. Napoli, 1° febbraio 1878, Cantasola (Foro

Ital., 1878, I, 102).



1336 MATRIMONIO (DIRITTO CIVILE)

 

cilio del marito, sono dei diritti che sorgono senz'altro con

l'acqtristo delle stato del corritrge, cioè cert la celebrazione

del rtratrirrronio, e però èa base della legge vigente al mo-

mento itr cui il matrimonio è stato celebrato che è d'uopo

determinare se tali rapporti, dipenderrternettte dallo stato

dicorritrge, sorgono. Le variazioni che in tali rapporti, trna

volta sùrti, possono deterrtrirrarsi, vanno giudicate a base

delle norme di diritto transitorio relative ai rapporti stessi,

ed eccede i limiti della presente voce occuparsi di tali

norme.

Ma della società coniugale e dei suoi cfletti, contpreso

ciò che è relativo ai ruezzi coercitivi per ottenere l'adempi-

mento delle obbligazioni nascenti dal matrimonio (1), tropo

(* gittdicare a base della legge vigente al trrotrretrto in cui,

dipendentemente dalla società stessa, avviene un atto ca-

pace di far acqttistare un vantaggio concreto costittterrte

diritto.

Ond'é che, siccorttc i creditori del marito acquistano il

vantaggio concrete di far valere in confronto della moglie,

la presattzietre rntrciarra al trrorrrerrto in cui l'acquisto da

parte della moglie vien fatto, cosi del diritto di far valere

la prcsrrtrzionc stessa deve esser gittdicate, non già a

base della legge vigente al motrtento in cui il matrimonio

;. stato celebrato, ma a base della legge vigente al tempo

dell'avvenuto acqtriste. Uopo è, però, che a qtresto ttto-

nterrto il credito già sussistesse; se il credito è sorto pe-

steriorrnente, nel tetnpo in cui vigeva una legge che tren

ammetteva la presttnziene, alla presunzione stessa tren vi

è luogo, anche se ammessa dalla legge vigetrle al tcnrpo

dell'avvenuto acqtristo (2). Ove tanto la legge vigente al

arourerrto in cui l'acquisto avvenne, quanto qtrella vigente

al momento in cui la presunzione vien fatta valere attr-

rrrettessero la presunzione, ma variassero solo nei trrezzi di

prova onde distrtrggere gli efietti probatori della presun-

zione stessa, la moglie può far ttso tanto dei tnezzi pre-

bateri anratessi dalla legge abrogata, quanto di qtrelli

ammessi dalla legge vigente.

E attche quando trtr vantaggio concrete e stato acqui-

stato, lo stesso non può esser fatto valere allorchè ha

d'tropo, per esser attuato, d'una speciale precedrtra che

dalla nuova legge tren è ammessa. Ond'é che etnanata, vi-

gente rtua legge che lo permetteva, un prevvedinrento cel

qtrale vertiva ordinata la traduzione forzata mann militari

della moglie al domicilio del marito, qtresto provvedimento

trou puòessere mandato in esecuzione vigetrte trna legge

che trou arrrtrrette più quel trrezze di coercizione (3).

241. Se a base della legge vigente non già al tetrrpo in

cui il nratrinronie (: stato celebrato, ma al tetnpo in cui

 

(1) Contr. App. Torino, 8 ottobre 1867, G. S. e. G. di. (Gio—

risprudenza Ital., 1867, 612).

(2) Contr. Gabba, op. cit., tv, pag. 530.

(3) App. 'I‘orino, 8 ottobre 1867, citata alla nota 1.

(4) Contro : App. Geneva, 241ug1i01874, Fontana c. Rocca

(Legge, 1874;], 281).

(5) Contro: Trib. Bologna, 8 giugno 1874, Cavasso c. Nan-

netti (Hiv. Giur., Bologna, 1874, 155).

(6) Un pritrcipio contrario la accolto dal 'l'rib. Bologna, 8 girtgrro

1874, citato. Anche l‘Appello di Roma, 14 gerrtraie 1880 (Foro

Italiano, 1880, t, 161), nella celebre causa del generale Giuseppe

Garibaldi cotttro Raimondi, accolse il principio contrario a quello

accolto rrel testo, e la decisione della Corte si trova aspramente

criticata dal Gabba ia ttna monografia pubblicata trel Monitore

'l'rilntnali, 1880, 233, ripubblicata nelle Questioni di diritto  

avvenne l'acquisto del vantaggio concreto, si devotro deter-

nrirrare le conseguenze giuridiche derivanti dallo stato di

cortitrge, siccome till-'l conseguenza giuridica di tale stato

è ciò che attiene allo scioglimento del ntatritnonio. it

dalla legge vigerttc al tempo non già in cui si introduce

la derrtatrda giudiziale (4) ma al tcrrtpo in cui si vtrolc

sciogliere o si afierara sciolto il ttralrinrottio, che si deve

giudicare dei fatti che possono produrre lo scioglimento

stesse (5).

Ond'éclte, celebrato il matrimonio vigcrtlettna legge, che,

come la canortica, arntrrette per atto di autorità lo sciogli-

mento del matrimonio rate e non cortstrtnate, se l'atto di

autorità (". avverrtrte vigente la legislazione stessa, il ntatri-

trtortie si avrà per disciolte qrraltrnqrrc sieno ledisposizioni

di rttra legge srrccessivanrerttc entrata in attività, ma trou

errtarrato l'atto vigetrte qtrella legislazierte, l'emanazione non

può più avvenire successivamente, allorchè lo scioglimento

del matrimonio, rato e trou consumato, non e più dalla le—

gislazione arrtrrtesso (6).

Applicando lo stesso principio al caso di divorzio, uopoò

riconoscere che, celebrato il ntatritnonio vigente trrnt legge

che ammetteva il divorzio, non è più amatesso lo sciogli-

mento del matrimottio per qtrella catrsa allorchè i.‘ entrata in

attività una legge dalla quale il divorzio èstato abolito (7);

celebrato il ntatritnonio vigente trna legge che annnetteva lo

scioglimento per alcuni trrotivi tren pit't ammessi dalla nuova

legge, non è pit'r possibile lo scioglimento per qtrei motivi

che la legge più trorr arrtrnette (8). E non è ammissibile lo

sciogliuretrto per divorzio, auclte se, allorchè vigeva la legge

che arntrretteva l'istituto e lo ammetteva per tnotivi non più

ammessi dalla nuova legge, l'essere iniziati gli atti neces—

sari allo scioglimento del matrimonio per tliverzio, atti che

all'entrata in attività della legge abolitiva non erano ancora

girrtrti al punto di avere un matrinronio disciolto (9); fino

a che tren è avvenuto lo scioglimento non si è di fronte ad

un avvenuto acquisto di un vantaggio concreto diventtto

diritto, che non possa dalla legge nueva essere pregiudi-

cato senza che la stessa sia retroattiva (10). Ma quando il

divorzio t': divenuto perfette, una legge abolitiva delle stesse

non potrebbe, senza agire retroattivamente, dicltiarare, a

qualunque efietto giuridico, la permanenza del rrratrirttorrio

che è stato disciolto (11).

Celebrato il matrimonio vigente ttna legge che non artr-

rrrette il divorzio, e sostittrila tale legge da altra che lo artt-.

mette, oppure celebrato il matrimonio vigente trtra legge

che lo ammetteva per alcuni motivi, e sostittrita tal legge

da altra che lo ammette per motivi diversi, può avvenire

lo scioglimertto del matrimonio per divorzio e per qttei mo-

cioite, ’I‘orino 1882, e riprodotta, nella sua parte sostanziale, nella

Teoria della retroattività delle leggi, lt, 180 e seg. Cnfr. anche

Giuliani, nella nota alla citata sentenza della Corte d‘appello

(Foro Italiano, 1880, I, 163).

(7) Laurent, op. cit., r, 180; (iabba, op. citata, n, 197 e

segtterrti.

(8) Gabba, op. cit., Il, 190.

(9) Ricci, op. cit., rtr,1° ediz., p. 1, tr. 42; Gabbo, op. citata,

rr, 197..

(10) E questo il principio accolto dalla legge francese 8 maggio

1816, abolitiva del divorzio, la quale agli art. 2 e 3 dispose la

conversione di ttrtte le dematrde ed istanze per divorzio, in do-

marrde od istatrze per separazione personale.

(1 i) Ricci, op. cit., …, 1'cdiz., p. n, tr. 42; Gabha, op. citata,

r, 181.
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tivi che dalla legge vigente sono anrrrressi (1), in qtranto il

fatto che si deduce, come trrotivo di divorzio siasi verificato

vigente la nuova legge, oppure, se si tratta di fatti trou

compiuti intieramente, o trou consumati del tutto vigente

la legge abrogata, che si conrpiano intieramente e si corr-

sumine del tutto vigente la legge nuova (2): se il fatto si

compiè intieranrente e si consumò tlel tutto vigente la

legge abrogata, havvi il diritto acqtrisite acché il matri-

nrenio non si sciolga dipendentemente da quel fatto (3).

Se è dalla legge vigente al tempo in cui si vuole scio-

gliere o si afferma sciolto il matrimottio che si dee giudi-

care dei fatti che possono produrre lo scioglimento, è a base

della legge vigente al tempo in cui l’assenza vierte dichia-

. rata @ vierre emanata la dichiarazione di nrorte, che si deve

giudicare se la dichiarazione di assenza, e la dicltiarazioue

di morte predttcane o no lo scioglimento del matrirrrortie.

La legge vigente al tempo dello scioglimento del matri-

mortio determina anche le corrsegtreaze giuridico-patrimo-

niali dallo scioglimento del matriurorrio derivanti (4), do-

vendosi giudicare delle conseguenze giuridico-patrinrotriali

di trtr fatto, a base della legge vigente al tetnpo in cui quel

l'atto ebbe esistenza. Degli elt‘etti personali del divorzio re-

lativamente allo stato di divorziato, in qualunque tetrrpo il

divorzio sia divenuto perfetto e sotto qualunque legge, se

ne deve senrpre giudicare secondo la legge vigente al

tetrrpe in cui il giudizio deve avvenire (5), dal monrento

che le leggi relative allo stato delle persone hanno turate-

diata applicazione. Efietti relativi allo stato di divorziato,

che non vanno confusi con gli efietti relativi allo stato

delle persone non legate da vincolo matrimoniale, dal

tttortrento che quelli sono speciali al divorzio, qtresti sono

comuni a tutte le persone che da vincolo matrimoniale tren

sono legate. Epperò, se dalla legge atttralrnetrte in attività

è… accolto il principio che i divorziati possanoe non possano

fra loro rinraritarsi, il matrimonio è ad essi permesso e

vietate. anche se dalla legge vigente al tempo del divorzio

il matrimonio era rispettivamente vietato e permesso; ma

non perchè è dalla legge vigente non pertrresso il matri-

rrroaio di uno dei coniugi vivente l’altro coniuge, si potrà

ritenere proibito al divorziato di contrarre, vivente il suo

ex-coniuge, matrimonio con persona diversa, dal nrotrrento

che a divorzio avvenuto non vi sono più corritrgi, e però

manca la condizionedalla legge voluta acché il trratrirrrorrio

sia vietato.

Atrche degli effetti del nratrinretrio relativi allo stato

delle persone il cui matrinrorrio è stato sciolto in seguito

a dichiarazione di assenza e di morte, deve essere giudi—

calo a base della legge vigente al momento in cui si deve

giudicare degli cfletti stessi, ma anche in questo caso te—

nuto termo il principio che si è di fronte ad un matrimonio

disciolto.

242. Del diritto giudiziarie in materia di diritto transi-

torio, si dee giudicare a base della legge vigente al tempo

del giudizio, anche se la lite è pendente al rrrorrretrto in cui

la legge nuova entra in attività (6). Ond'é che dal giorno

in cui entrò in vigore il codice civile, cessò nel pontefice la

facoltà di pronunziare lo scioglimento del vincolo matri-

nroniale da cui erano legati i cittadini italiani (7). A questo

proposito nell'art. 6 delle disposizioni transitorie per l'at-

tuazione del codice civile, approvate col l‘. decreto 20 ne-

verrrbre 1865, a. 2606, leggesi quanto segue: « Le cattse

di opposizione al matrimonio, di nullità del medesimo, e

di separazione dei cottittgi che l'essere pendenti avanti le

Autorità ecclesiastiche al giorno dell'atttrazione del nuovo

codice, saranno portate, per ctrra della parte più diligente,

avanti il tribunale civile del luogo in cui si agita il gitt-

dizio » (8). Epperò, entrato in vigore il codice civile,

sorse la cortrpetenza del tribunale civile a gitrdicare sulla

domanda di ntrllità del matrimonio per causa «l’impotenza

assoluta del marito, quantunque simile azione fosse stata

già proposta avanti l'Autorità ecclesiastica (9); iniziato il

giudizio per scieglitrrettte del matrimonio avanti il ponte-

fice, il giudizio stesso dovette centintrarsi avanti il tribu-

nale civile e non avanti la Corte d'appello (10). « Se la

causa si agitasse in seconde e ulteriore grade (continua

lo stesso art. 6 citato) e vi fosse trna sentenza non ancora

passata in gitrdicato, Ia catrsa sarà proseguita e la sentenza

potrà-essere impugtrata dinnanzi la Corte d'appello del

luogo in cui fu pronrosso il giudizio ». Ond’é che la sen-

tenza in causa matrimoniale pronunziata dalla curia arci-

vescovile in grado di appello, e che secondo il tliritto ante-

riore potevasi ancora appellare al somme pontefice, dope

entrato in attività il codice civile, potè esser impugnata

avanti la Corte d'appello (11); che dovette adirsi la Corte di

appello per proporre opposizione di terzo centro sentenza

emessa dalla curia ecclesiastica (12).

31 dicembre 1906.

GIUSEPPE PIOLA.

 

(1) llicci, loc. cit.; Laurent, op. cit., ], 180. Ciò si trova

disposto nella 1‘1 parte del 5 201 della legge di irrtrodrrziorte del

codice tedesco.

(2) Gabbo, op. cit., Il, 195.

(3) Gabbo, op. cit., 11, 189. Un principio diverse la accolto

dalla legge francese del 20 settembre 1792, la quale stattti che

dal giorno della sua attuazione, tutte le domande di separazione

e le sentenze non eseguite, sarebbero rimaste estitrte e sospese, e

che i corrittgi avrebbero potttte demandare il divorzio; eguale

principio si vuole ammesso dalla legge del 26 germinale, atrtro rr

(contr. Dalloz, Help., v° Lois, tr. 222), ciecchè però è dubbio.

lrtvece il 5 201 della legge di introduzione del codice germanico

disporre, che se uno spose si è reso colpevole, avanti della entrata

in attività del codice civile, di mancanze della natura di quelle

di cui è parola nei 55 1565 e 1568 del codice civile, trou può

essere accordato il divorzio che tre] case in cui quelle mancanze

siano state causa di divorzio anche secentlo le leggi anteriori.

(4) Sono le sole conseguenze giuridico-patrimoniali derivatrti

dallo scioglimento, indipendentemente da ciò che tre] contratto

matrimoniale fu stattrito, quelle di cui è parola nel testo, perchè a  
qttelle derivanti dal contratto, tornano applicabili le norme di

diritto transitorio in materia di cotttratte matrimoniale, trornre che

nulla hanno a che fare con quelle di cui si sta discorrendo.

(5) Gabba, op. cit., n, 199.

(6) Trib. Bologna, 8 gitrgno1874, Canosa-a c. Nannetti (Rin.

Giur., Bologna, 1874, 155); App. Genova, 24 Iuglie1874, Fon—

tana c. Rocco (Legge, 1874, t, 281); App. Palermo, 27 dicembre

1876, Madonia c. Scolare (Legge, 1877, 1, 351); App. Roma,

14getrrraio1880, Garibaldi c. Raimondi (Foro It., 1880, I, 161).

(7) App. Genova, 24 luglio 1874, citata alla trota precedente.

(8) Cnfr. 'l‘rib. Bologna. 8 giugno 1874, ed App. Genova,

24 luglio 1874, citate alla nota 6.

(9) App. Napoli, 20 agosto 1869, Siniscalclti c. Rossi (Giu—

rispr. Ital., 1869, il, 625). '

(10) App. Genova, 24 luglio 1874, citatà.

(11) App. Torino, 27 luglio 1866, Cazzi c. Maspero (Giuris—

prudenza Ital., 1866, lt, 379); App. Casale, 11 aprile 1866,

G. C. e. G. G. (Giur. Ital., 1866, lt, 135).

(12) 'l'rib. Palermo, 30 marte 1892, Di Maria e. Viryadamo

(Legge, 1892, I, 492).
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CAPO I. — GF.NEIIALI'I'À E PROMESSA DI MATRIMONIO.

; 'I. — Nozioni preliminari.

I. Nozioni. — 2. Limiti della trattazione. — 3. Sua natura e

importanza.

1. È bene prima d'altro precisare i termini di questa

voce, sia per l‘ indole speciale della Raccolta, sia, ancora,

il che viepiù importa, per l'intima natura della tratta-

zione, che, non bene intesa, l'a facilmente sconfinare in

altri campi, producendo equivoci. E questi sono, nella

specie, pericolosissimi. La scienza del diritto internazionale

privato dee fondarsi su principi chiari, certi e incrollabili,

tali da essere riconosciuti da tutte le legislazioni con sicure

norme, non suscettibili d'interpretazione. Chl-, invero, la

condizione giuridica degli individui deve essere retta, non

da norme che variano a seconda dei luoghi ed a seconda

delle incerte opinioni, ma da quei principi inconcussi di

diritto, che sono la base e il fondamento delle civili

contunanze.

Dell'indoledel matrimonio, quimli. di quest'atto solenne

della vita civile, che apporta notevole modificazione di stato

e importanti conseguenze giuridiche, non diremo; am-

piamente alla voce precedente è stata illustrata, e non

occorre ripeterci. Nè, il che importa in ispecie tenere pre-

sente, esamineremo le norme che il nostro legislatore ha

dettato, sia per regolare il matrimonio dell'italianoall'estero,

o, viceversa, dello straniero in Italia.

'I'ale còrnpito non i- il nostro: lo studio importante circa

la legge regolatrice del matrimonio dello straniero va se-

guito da un punto di vista generale o internazionale, enon

da quello grettarnente particolare o nazionale; il matri-

monio, cioè, dello straniero deve esser in genere consi-

derato, qualunque sia per esser la nazionalità alla quale

appartiene, e tp1alun,que sia per essere lo Stato, nel quale

i [atti relativi al matrimonio si compiono.

Studiando il matrimonio dello straniero da nazionalista,

avverte il Cinthali ('I), lo scrittore ci farà sapere quali sono

le disposizioni che a tal riguardo ha emesso il capriccio del

legislatore del proprio Stato, ci potrà far conoscere anche

lo stato eternamente incerto della giurisprudenza nazionale.

Ma esso non c'insegnerà qual legge dee regolare il matri-

monio dello straniero in genere, qualunque sia per essere

lo Stato dal quale lo stesso straniero dipenda, e qualunque

lo Stato nel quale soggiorni. Questo soltanto lo scrittore,

che tratta il grave argomento da'internazionalista, può

insegnarcelo.

Stante la mancanza d'un patto internazionale, nel quale

l'accordo degli Stati abbia determinato la legge la quale

dee governare il matrimonio dello straniero, non neghiamo

che lo studio delle disposizioni contenute nelle varie legis-

 

(l) Cirnbali, Il matrimonio dello straniero, vol. I, pag. 14, Unione 'lip.—Editrice Torinese, l898.
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lazioni nazionali al riguardo, sia necessario. 'I‘ale studio è

necessario per giudicare le disposizioni in parola, non per

accettarlo ciecamente. E si devon giudicare per vedere se

siano conformi o no alle esigenze della scienza e del diritto

internazionale.

Nel primo caso, se ne può invocare il rispetto e si pos-

sono consigliare come modello alle legislazioni degli altri

Stati; nel secondo, si devon biasimare e si è obbligati a

chiederne l'abrogazione.

2. In applicazione di tali principi, pur riconoscemlo che

alcune legislazioni, per nobilitare il carattere del matri-

monio, hanno ritenuto che esso, benchè costituito mediante

il consenso delle parti, dee considerarsi come un‘istitu-

zione religiosa, onde la sanzione religiosa non è stata re-

putata necessaria soltanto a fine di imprimere il carattere

della moralità all'unione coniugale, ma ancora per attri-

buire ad essa il carattere di fatto giuridico di fronte alla

legge civile, ci terremo ben lontani dall'esaminare la que-

stione circa la natura del matrimonio, se esso debba con-

siderarsi come un' istituzione religiosa, oceme un semplice

contratto civile.

Il Laurent (I), risalendo ai Santi Padri, sino alle

ultime encicliche di Pio IX e Leone XIII, ha scritto al

riguardo lunghe pagine, esaminando in ispecie le opi-

nioni del Warthon (2) e del Lawrence (3). La questione

però, se presenta qualche interesse dal lato filosofico o

civilistico, non ne presenta alcuno dal lato del diritto inter-

nazionale, anzi essa riesce inutile, oziosa, fuor di posto,

inopportuna.

Egregiamente rileva al riguardo l'Olivi (4): « Questa

questione e sicuramente d' una grande importanza e di

un grande interesse sociale, ma non è in un libro sui

conflitti delle leggi positive che trova il suo posto natu-

rale. Si devono ammettere come semplici fatti, si appro-

vino o no, le legislazioni dei diversi paesi tali e quali

esistono. Non si ha il dovere rigoroso, in questo genere

di studi, di criticare il loro contenuto per raggiungere

lo scopo che uno si e proposto. Così nel caso citato, a pro—

posito della natura del matrimonio, poco importa che una

legge consideri questa istituzione come essenzialmente

religiosa, mentre che un'altra la riguarda come un'istitu—

zione puramente giuridica, poichè, anche secondo la prima

di queste leggi, l‘elemento religioso produce degli effetti

giuridici.

La legge religiosa, essendo riconosciuta dallo Stato,

in materia di matrimonio, acquista perciò la natura e la

fisionomia d’ogni altra legge, anche assolutamente estranea

alla religione: la legge religiosa è elevata al numero delle

altre leggi dello Stato, essa ne forma il diritto positivo.

Questa semplice coincidenza, che la legge civile è anche la

legge religiosa, non implica alcuna differenza sostanziale

tra questa medesima legge e un'altra, che, rigettando

ogni elemento religioso, fondasse il matrimonio sopra lll]

semplice contratto civile.

Cosi ancora di altre questioni, con ampiezza trattate

similmente dal Laurent. Non è, invero, còmpito del diritto

internazionale esaminare se, a proposito dell'età nella quale

si può contrarre matrimonio, sia più razionale il principio

della pubertà o quello della'capacitit di contrattare, che si

confonde con la maggior etti. Similmente è a dirsi della

questione circa il valore razionale della condizione gene-

ralmenteannue5sa del consenso degli ascendenti per coprire

l’incapacità dei minori.

3. La scienza del diritto internazionale privato non temle

adunque a costruire un tipo giuridico idealedi matrimonio

relativamente perfetto, opera impossibile e vana: impossi-

bile, non potendosi raggiungere la perfezione, per quanto

relativa; vana, per quanto che il tipo, con tante difficoltà

costruito, e poscia regolato, resterebbe senza pratica attua-

zione, non potendo l'osservanza e il rispetto delle dette

norme imporsi agli Stati senza manifesta violazione del

sacrosanto diritto di legislazione.

Il còmpito del diritto internazionale va ristretto in

termini forsepiti angusti, ma non meno importanti; cioè

determinare la legge che deve regolare il matrimonio dello

straniero, qualunque sia il luogo nel quale esso si origini,

si svolga, o si sciolga.

Esame importantissimo, come facilmente si rileva. Il

matrimonio, quantunque sia un contratto personale e con-

sensuale, non si può confondere con tutti gli altri contratti

civili, ma, dipendendo da esso lo stato della famiglia, la

legittimità dei figli, l'interesse generale della società, che

si fonda sulla sua moralità, deve andar considerato come

un contratto sui generis. 'I‘ale specialità importa che re-

gole assolutamente certe e chiare governino dovunque il

matrimonio, ad eliminare ogni dubbio, a non dar adito al

vizio e all'immoralitzi, a non favorire l'incostauza delle

passioni umane, calpestando le norme assoluto del diritto

che, nelle particolari e positivo legislazioni degli Stati,

hanno da avere pieno rispetto e osservanza.

Altre volte, esclama giustamente il Lawrence (5), i con-

llilti delle leggi a proposito dei matrimoni conclusi con gli

stranieri si presentavano raramente. Ma se si considera la

estensione dei rapporti intimi fra i popoli di tutti i paesi

civili, provenienti dall'applicazione del vapore alla naviga—

zione e alle strade ferrate, e dell'elettricità alla telegrafia;

se si ricorda che viaggiare non e più solo altare di coloro

che fanno commercio, ma che in paesi che non sono i

propri vi sono parecchie migliaia di famiglie, comprendenti

un numero indefinito di persone dei due sessi aventi l'età

richiesta per contrarre matrimonio, si concepisce, come

ha detto benissimo un commentatore americano, sino a

qual punto è urgente la necessità di una regola comune

che sia riconosciuta in tutti i paesi, affinché i tribunali

possano decidere, secondo questa regola, se le parti siano

o no marito e moglie.

E il Catellani (6) acutamente rileva che gli Stati, iquali

furon capaci di accordarsi, perchè una lettera possa viag—

giare il mondo con sicurezza, e perchè un brevetto acqui-

stato in un paese sia tutelato negli altri, devono accordarsi

alfine perchè la moglie d'un individuo in un paese sia la

moglie di lui anche in ogni altro.

 

('I) Laurent, Diritto civile internazionale, tradotto da Mar-

ghieri, vol. IV, II. 188 e seg., Milano, Vallardi, 1888.

(2) Warthon, Conflict of laws, ofprivate intermttional lau-,

pag. 122, 124.

(3) Lawrence, (Joann. .vurles dle'meltts du droit intern. e! sur

l'hist . des progrès dn droit des gens (le Wheaton, t. III, p. 270.  (4) Olivi, Du mariaye en droit international prive' (Revue de

droit international et de legislation compare'e, 1883, 211).

(Si) Lawrence, op. cit., pag. 379.

(G) Catellani, Il diritto interno:. privato, vol. II, parte Il;

vol. III, pag. 36, Unione ’lip.-Editrice Torinese, 1888.
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5 2. — Legge che dee regolare il matrimonio

in paese straniero.

4. Legge del domicilio matrimoniale - Opinioni degli scrittori;

critiche. —— 5. Opinione degli scrittori anglo-americani; cri-

tiche. -— 6. Opinione nostra. — 7. Limitazione circail prin-

cipio d'ordine pubblico. — 8. Ultima convenzione dell‘Aia.

4. Primo nostro compito è di determinare quale legge

deve regolare il matrimonio e i rapporti dei coniugi tra

loro in paese straniero. La dottrina al riguardo non è

concorde, avendo gli scrittori seguito varie opinioni, che

meritano di esser distintamente esaminate.

Alcuni, seguaci di antiche consuetudini, ritengono sen—

z'altro doversi nella specie applicare la legge del domicilio

matrimoniale, senza però spiegare le ragioni di tale inse-

gnamento.

Il Boulder ('l), a es., ricorre alle conmni opinioni dei

canonisti e giureconsulti e le applica, prescindendo dal

loro nazionale fondamento, anzi cadendo in tali equivoci

da far subito rilevare i difetti della teoria seguita. Così,

dopo aver rilevato doversi, secondo l'opinione comune, per

le formalità della celebrazione del matrimonio, seguire la

consuetudine dei luoghi dove il matrimonio è celebrato, il

Boulder aggiunge: « Tale parere si estende alle precau—

zioni che sono state seriamente prese dalle ordinanze dei

nostri re per impedire il matrimonio dei figli di famiglia,

senza il consenso del padre o della madre, o dei minori,

senza il consenso dei loro tutori o curatori. Sembra che vi

sia un grande inconveniente a dispensarne dei giovani, i

quali, per eludere le ordinanze, andrebbero a maritarsi

presso stranieri, sia con una straniera, sia anche con una

francese ». In tal guisa il Boulder, considerando quale

formalità perla celebrazione del matrimonio il consenso

dei genitori o dei tutori, ha confuso le formalità esteriori

del matrimonio con le condizioni intrinseche di esso. E ciò

senza tener conto di altre inesattezze ed errorifBoulle-

uois (2) ancora, che esplicitamente-segue la teoria del

domicilio matrimoniale, non ne è esente, dappoichè egli

distingue lo stato di comunione fra coniugi, che qualifiéa

« stato personale» dallo « stato pubblico », che è indi—

pendente dall'uomo, ingeuerando cosi dubbi, equivoci,

incertezze, rilevate sagacemente dal Laurent.

Altri scrittori poi, e sono in maggioranza, tra i seguaci

dell'auzi cennala opinione, fanno ricorso ai seguenti testi

del diritto romano, a giustificare la dottrina seguita: De-

tluetione enim opus esse in mariti, non in ua:oris doma-tn

quasi in domicilium matrimonii (3). Mulieres honore ma-

ritorum erigintus, genere nobilitamus, et forum ea: eorum

persona statuimus, et domicilio mutantus (4). Ezigere

dotem mulier debet illic, ubi maritns domiciliata Itabuit,

non alti instruntentunt dotale conscriptum est. Nec enim id

genus eontraetus est, ut potius eum locum specturi oporteat,

in quo instrmnentum dotis factum est, quam eum, in cuius

«lettrici/iam et ipsa mulier per conditionetn matrimonii

erit reditura (5).

Il Savigny (6), ammettendo come principio che il domi-

cilio determina il diritto speciale, al quale ciascuna persona

è sottoposta per il suo stato e per la sua capacità giuridica,

ritiene che il domicilio del marito determina il diritto locale

del matrimonio, perchè il marito e capo della famiglia, e

il vine-alam iuris ha origine nel domicilio del marito.

ll Rocco (7), che segue lo stesso principio del Savi…gny,

similmente scrive: « Il matrimonio conduce fra i coniugi

una duplice relazione; l’una personale, la quale risulta

dalla loro mutua condizione e dal loro stato l'uno rispetto

all'altro; la seconda reale, la quale scaturisce dai beni che

essi posseggono. E cominciando dalla prima relazione, ben

a prima giunta si ravvisa come venga in mezzo l'applica-

zione delle leggi personali. Si tratta di conoscere quale

stato e condizione si dovesse avere il marito, quale la

moglie. E perciò ciascuno di leggieri si persuade come a

questo debba unicamente provvedere la legge del domicilio.

Tali opinioni non hanno invero alcun fondamento giuri-

dico; male a proposito vanno invocati i surriferiti testi del

diritto romano, dappoichè essi non suppongono nessuna

diversità nella legge che regola il matrimonio e determi-

nano solamente il luogo e il modo di esercitare certi diritti

e certi rapporti che da esso derivano. Egregiamente rileva

il Fiore, che la questioneèdel tutto diversa e verte intorno

al determinare fra diverse leggi quale sia quella destinata

a regolare cotesti diritti e cotesti rapporti.

Anche il erroneo il principio seguito dal Savigny, qua-

lora si consideri la mutabilità del domicilio, e quindi il

gravissimo inconveniente che il matrimonio venga regolato

da leggi che possono variare secondo l’arbitrio e il capriccio

del marito.

Infine la ragione storica, che quasi giustifica la teoria

surriferita, oggidi più non esiste. Oggidi gli Stati non sono

più divisi in anguste frazioni territoriali, non si conside-

rano pit'i isolati da non ammettere nel proprio territorio

l'applicazione di leggi straniere.

5. Alla dottrina degli scrittori di sopra esaminata va

contrapposta quella diversa degli scrittori anglo-americani,

i quali ritengono dover il matrimonio essere retto e dalla

legge del luogo nel qualeèstato celebrato, o da quella alla

quale i contraenti si sono riferiti nel celebrarlo. Story (8),

tra questi. scrive: « Un atto e fatto, un diritto è acquisito,

un contratto ": stipulato fuori il domicilio della persona

interessata e relativo a beni che non sono situati dov'essa

è domiciliata; si seguirà, riguardo allo stato, la capacità e

la condizione della persona, la legge del luogo dove il fatto

giuridico è consumato. Una persona, a es., la minore sino

ai 25 attui, secondo la sua legge personale, e quindi inca-

pace di contrattare dev' è domiciliata; essa contratta in

un paese dove la maggior età è fissata a 21 anno: il minore

sarà considerato come maggiore e capace, e potrà con-

sentire ogni specie di contratto, anche di maritarsi. Simil-

mente la donna che si marita non potrà obbligarsi senza

l'autorizzazione del marito, anche per l'amministrazione

dei suoi beni; se essa contratta in seguito in Im paese di

diritto scritto, sarà capace di fare tutti gli atti di ammini-

strazione senza l'autorizzazione del marito ».

 

(I) Boulder, Observations sur la contante de Bourgogne,

cap. XXVIII, n' 59—66 (Opere, L. I, pag. 773).

(2) Boullenois, Traité (le [a personalite' et de la re'alite' des

lois, L. I, pag. 800-802.

(3) L. 5, Dig. de rita nuptiarum, XXIII, 2.

(4) L. 13, Cost. de dignitatibus, XII, 'I.  (5) l.. 65, Dig. de iudieiis, V, 'I.

(6) Savigny, Traité da droit remain, traduit par Guernoux,

@ 379, Paris 1860. ,

(7) Rocco, Trattato di diritto civile internazionale, parte III,

cap. xx, Livorno 1859.

(8) Story, Conflict of laws, 7“ ediz., @ 79, pag. 123.
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Il concetto, al quale s'informa tale dottrina, quello si è

di assimilare il matrimonio a qualsiasi altro contratto,

applicando ad esso le norme comuni.

1 giuristi americani ammettono in generale che la volon-

taria soggezione alla legge del luogo nel quale ciascuno

contratta dee reputarsi sufficiente ad assoggettare in tutto

la persona alla legge ivi vigente; similmente dee ritenersi

del matrimonio, senza eccezione alcuna. Anzi lo Story

aggiunge che, essendo il matrimonio di diritto delle genti,

riesce più opportuno in pratica presso tutti i paesi civili

che il giudice, per decidere intorno alla sua validità, tenga

conto della legge vigente nel luogo nel quale sia stato

celebrato.‘

L'errore e il vizio fondamentale di tale dottrina appare

subito, qualora si rilevi non potersi il matrimonio consi-

derare, come ogni altro contratto, retto dalla legge del

luogo dove avviene la contrattazione. La voluta assimi-

lazione è inammissibile e le conseguenze che produce

sono, come nota giustamente il Laurent ('l), del tutto

inaccettabili. '

« Le convenzioni, scrive il Laurent, dipendono prima

di tutto dalla volontà delle parti contraenti, poichè questa

volontà la loro legge, mentre il matrimonio non dipende

in nulla dalla loro volontà. Su questo punto non saprebbe

esservi dubbio alcuno. Ma di qui nasce una nuova difficoltà.

Se il matrimonio è in tutto d'ordine pubblico, non deve-

sene indurre che la legge che lo regola è essenzialmente

reale, per servirmi della terminologia che ha per molto

tempo regnato nella scienza? E certo che vi sono delle

condizioni richieste per validità di matrimonio che hanno

un carattere reale; ma sarebbe andar troppo oltre se si

concludesse che tutto nel matrimonio è reale. Il principio

anglo-americano si presta a questa confusione, poichè sot-

topone il matrimonio alla legge del luogo dove è celebrato,

senza fare alcuna distinzione fra i diversi ordini d'idee che

presenta un contratto tanto complesso ».

La legge del luogo della celebrazione del matrimonio

deve regolare le solennità e forme estrinseche dell'atto,

ma non la sostanza di esso e i requisiti essenziali del

medesimo, che vanno invece regolati da norme stabili

e fisse, secondo l'importanza dell'atto che, nonostante

abbia le forme del contratto, deve essere diversamente

considerato.

6. A elindnare i dubbi e le incertezze delle due opposte

teorie, e da seguire senz'altro l'opinione degli scrittori (2)

che ritengono applicabile nella specie la legge nazionale

dello speso, in qualunque luogo il matrimonio sia cele-

brato. La ratio iuris, il fondamento giuridico di tale dot-

trina è esplicito e chiaro, e meraviglia invero come alla

mente di tanti illustri giureconsulti abbia potuto apparire

dubbia la risoluzione di una questione, si importante, è

vero, ma si semplice, purché si tenga presente, nel suo

complesso l'istituto, che dal punto di vista internazionale

si vuol regolare: il matrimonio. In tal caso, a prescindere

dal luogo ove il matrimonio è celebrato e dal luogo del

domicilio dei coniugi, si rileva che la nuova famiglia che

si forma col matrimonio deve essere retta dalla legge del

capo di essa, dalla legge cioè nazionale del marito, dalla

legge dello Stato del quale il marito è cittadino, dappoichè

a tale Stato appartiene la nuova famiglia che si costituisce

('l) Laurent, op. cit., n. 210.  

col matrimonio. E dall'inizio la legge nazionale dee rego-

lare la formazione della famiglia, che, costituita col

coniugio, trova la sua esplicazione nella nascita dei figli,

cittadini anche essi della patria del padre. Se un italiano,

:! es., rimanendo nostro cittadino, vuole contrarre in paese

straniero matrimonio, deve essere reputato soggetto alla

legge italiana, alla quale non può sottrarsi nel compiere

IIII atto così importante, col quale viene a costituirsi una

famiglia appartenente alla nostra patria. Onde la legge

italiana regolerà la costituzione del matrimonio nelle sue

condizioni intrinseche, e tutti gli obblighi da questo na-

scenti, sia nei rapporti tra i coniugi, autorizzazione mari-

tale, ecc., sia in quelli tra i figli, legittimazione, ecc.,

prova e simili. E nella specie, a chi ben guarda la cosa, il

sovrano territoriale non avrebbe alcun interesse ad appli-

care ad una famiglia straniera le leggi fatte per i propri

cittadini. A qual pro, osserva con acume il Fiore (3), voler

determinare a norma di codesta legge la capacità di unirsi

in matrimonio, le condizioni essenziali per costituire legal-

mente la famiglia, i diritti e gli obblighi dei coniugi fra

di loro e di essi verso la loro prole, la legittimità dei figli

e i diritti che possono essere la conseguenza dello stato

civile di filiazione legittima? Se la famiglia è straniera, se

i figli nascono stranieri, non troviamo alcuna ragione per

giustificare l'opinione di coloro che vorrebbero applicata

in tutto la legge del luogo della celebrazionedel matrimonio,

nè quella degli altri che vorrebbero dare la preferenza alla

legge del domicilio del marito.

7. Al principio però assoluto da noi accolto bisogna

apportare una limitazione, a eliminare l'obiezione di quelli

che, mal considerando l'indole dei rapporti familiari, o

meglio di essi avendo di mira un solo lato, ritengono inap-

plicabile il principio accolto. dappoichè, interessando il

diritto matrimoniale strettamente l'organismo sociale, e

considerando le leggi che lo regolano quali istituzioni puh-

hliche, che rivelano gli usi, le tradizioni, i costumi, la me-

rale pubblica, la costituzione interna di ciascun paese, si

recherebbe grave ofiesa all'indipendenza della sovranità se

le leggi regolatrici del matrimonio in un paese avessero

- autorità in un altro. A quest'obiezione, che non manca

poi di fondamento, si risponde, avendo presente la natura

giuridica dei diritti di famiglia nel loro complesso. Non si

può davvero disconoscere l'attinenza rilevata del matri—

monio con l'organismo sociale; con il matrimonio si costi-

tuisce la famiglia, organo sociale di speciale importanza;

nè si può negare far parte il diritto familiare di quello

sociale o pubblico, le leggi però regolatrici del matrimonio

non vanno solo considerate sotto questo aspetto, che non e

l'unico che possono assumere, esse vanno considerate nel

loro complesso, e questo tenendo presente, è da apportare

al principio da noi accolto una limitazione, distinguendo

tra le dette disposizioni quelle ordinate direttamente o in-

direttamente a tutelare la pubblica morale, l'ordine pub-

blico e il buon costume d'un paese, e quelle che tutelano

gli interessi privati dei coniugi, dei membri della famiglia.

Per le prime dee negarsi alla legge straniera ogni auto-

rità, non potendo ad esse lo straniero domiciliato e resi-

dente in un paese sottrarsi, invocando la propria legge

nazionale che deroga in tutto o in parte alle dette disposi-

zioni; per la seconda, invece, ha vigore il principio accolto

(2—3) Fiore, Diritto internaz. privato, vol. I, n. 71, Unione

Tip.-Editrice Torinese, 1888.
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circa l'applicabilità della legge nazionale, principio che va

inteso nei sensi e con la limitazione suaccennato.

Le applicazioni; le esemplificazioni del principio sono

facili e cltiare. A es., una donna ntaritata straniera ben

può invocare in Italia la legge nazionale circa la ‘apacilà

di contrattare, occorra o non l‘autorizzazione maritale,

senza in ciò turbare l'organismo sociale, la morale, l’or-

dine, i principi di diritto pubblico del nostro Stato; essa

però, anche capace, secondo la sua legge, a maritarsi

un'altra volta, vivente il primo marito, non può detta legge

invocare in Italia, ove non i'! ammessa la poligamia. La

questione, ben si scorge, & di ordine e natura diversa, e

non può quindi applicarsi lo stesso principio.

La legge, quindi, che dee regolare il matrimonio e i

rapporti di famiglia e la legge personale, finchè questa

non contradica e offenda il diritto e l’ordine pubblico del

luogo nel quale i coniugi sono domiciliati o vogliono far

valere i loro diritti. '

8. Tale principio da noi accolto ha avuto testè un rico-

noscimento giuridico da parte della maggior parte degli

Stati europei, essendo stato in massima adottato nella con—

venzione regolatrice dei conllitti di legge in materia di

matrimonio, fermata nella Conferenza riunita all'Aia

nel 1902.

Tale convenzione, con la legge 7 settembre1905, n. 523,

ha avuto in Italia piena e intiera esecuzione (4).

Il matrimonio, a differenza degli altri contratti, è un

fatto complesso, è un contratto sui generis, che va allett-

 

(l) La convenzione. che, con r. decreto IS settembre 1905,

n. 5%, venne tradotta in italiano, contiene i seguenti articoli:

« l. Il diritto di contrarre matrimonio è regolato dalla legge

nazionale di ciascuno dei futuri coniugi, a meno che una dispo—

sizione di questa legge non si ril'erisca espressamente ad una

legge diversa.

« 2. La legge del luogo della celebrazione può vietare il ma—

trimonio degli stranieri, che fosse contrario alle sue disposizioni

concernenti :

« a) i gradi di parentela e di affinità per i quali esiste un

diritto assoluto ;

« II) il divieto assoluto di matrimonio fra i colpevoli del-

l'adulterio, a causa del quale il matrimonio di uno [il essi e stato

sciolto;

« c) il divieto assoluto di matrimonio fa le persone con-

dannate per aver attentato di concerto alla vita del coniuge di

una di esse.

« Il matrimonio celebrato contro uno dei divieti enunciati

precedentemente non sarà nullo, purchè sia valido secondo la

legge indicata all‘art. I°.

« Salvo l'applicazione del I° alinea dell'art. 6 della presente

convenzione, nessun Stato contraente è obbligato a far celebrare

un matrimonio che sarebbe contrario alle sue leggi a causa di un

matrimonio anteriore e di un ostacolo di ordine religioso. La

violazione di un impedimento di questa specie non potrebbe avere

per conseguenza la nullità del matrimonio nei paesi diversi da

quello dove fu celebrato.

a 3. La legge del luogo della celebrazione può permettere il

matrimonio degli stranieri, non ostante i divieti della legge indi-

cati all'art. I°, quando questi divieti sono esclusivamente fondati

sopra motivi di ordine religioso.

« Gli altri Stati hanno il diritto di non riconoscere come valido

il matrimonio celebrato in queste circostanze.

« ll-. Gli stranieri che vogliono contrarre matrimonio devono

dimostrare l‘adempimento delle condizioni necessarie secondo la

legge indicata all‘art. 1°.

« Questa dimostrazione si farà, sia mediante un certificato

degli agenti diplomatici o consolari autorizzati dallo Stato a cui i

contraenti appartengono, sia con qualunque altro mezzo di prova,

purchè le convenzioni internazionali 0 le Autorità del paese in

cui il matrimonio deve celebrarsi riconoscano la dimostrazione

come sufficiente.

« 5. Sarà riconosciuto comunque come valido, quanto alla

forma, il matrimonio celebrato secondo la legge del paese dove

è stato contratto.

« I paesi, la cui legislazione esige una celebrazione religiosa,

potranno tuttavia non riconoscere come validi i matrimoni con-

tratti dai loro nazionali all‘estero senza l‘osservanza di questa

prescrizione.

« Le disposizioni della legge nazionale, in materia di pubbli—

cazioni, dovranno essere osservate; ma la mancanza di queste

pubblicazioni non potrà avere per conseguenza la nullità del matri-

monio nei paesi diversi da quello di cui la legge sia stata violata.  

« Una copia autentica dell‘atto di matritnonio sarà trasmessa

alle Autorità del paese di ciascuno dei coniugi.

« 6. Sarà riconosciuto dovunque come valido, quanto alla

forma, il matrimonio celebrato davanti ad un agente diplomatico

o consolare, in conformità della sua legislazione, purchè nessuna

delle parti contraenti appartenga allo Stato dove il matrimonio

fu contratto, e purchè questo Stato non vi si opponga. Esso non

può opporvisi, quando si tratti di un matrimonio contrario alle

sue leggi a causa di un matrimonio anteriore o di un ostacolo di

ordine religioso.

« La riserva del secondo alinea dell'art. 5 è applicabile ai

matrimoni diplomatici o consolari.

« 7. Il matrimonio nullo, quanto alla forma, nel paese dove

fu celebrato, potrà tuttavia essere riconosciuto come valido negli

altri paesi, se la forma prescritta dalla legge nazionale di ciascuna

delle parti è stata osservata.

« 8. La presente convenzione si applica soltanto ai matrimoni

celebrati nel territorio degli Stati contraenti, fra persone delle

quali una almeno appartenga a uno di questi Stati.

« Nessuno Stato è obbligato dalla presente convenzione ad

applicare una legge che non sia quella di uno degli Stati

contraenti.

« 9. La presente convenzione, che si applica soltanto ai territori

europei degli Stati contraenti, sarà ratificata, ele ratifiche sa—

ranno depositate all‘Aia, tostocltè la maggioranza delle alte parti

contraenti sia in grado di farlo.

« Sarà redatto di questo deposito un processo verbale. una

copia del quale, certificata conforme, sarà rimessa per via diplo-

matica a ciascuno degli Stati contraenti.

« 10. Gli Stati non firmatari, che furon rappresentati alla terza

conferenza di diritto internazionale privato, sono ammessi ad

aderire puramente e semplicemente alla presente convenzione.

« Lo Stato che desidera aderire notificherà, non più tardi del

31 dicembre 1904, la sua intenzione con un atto che sarà depo-

sitato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi. Questi ne man—

derà copta, certificata conforme, per via diplomatica a ciascuno

degli Stati contraenti.

« il. La presente convenzione entrerà in vigore il 60° giorito

dal deposito delle ratifiche o dalla data della notificazione delle

adesioni.

« l?. La presente convenzione avrà la durata di cinque attui

:\ partire dalla data del deposito delle ratifiche.

« Il termine comincierà a decorrere dalla data suddetta, anche

per gli Stati che avranno fatto il deposito posteriormente alla

data stessa, o che avranno aderito più tardi.

« La convenzione sarà rinnovata tacitamente di cinque in

cinque anni, salvo denunzia.

« La denunzia dovrà esser notificata, almeno sei mesi prima

della scadenza del termine di cui ai precedenti alinea, al Governo

dei Paesi Bassi, che ne darà notizia a tutti gli Stati contraenti.

«. La denunzia non produrrà efletto che riguardo allo Stato che

l'avrà notificata. La convenzione rimarrà in vigore per gli altri

Stati ».
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tatnente stmliato in tutte le sue parti, in tutti i suoi ele-

menti, onde le legislazioni positive ltanno avuto massima

e scrupolosa cura di regolarlo e disciplinarlo. Fermato…

quindi, il principio generale direttivo, esso va singolar-

mente appltcato alle norme particolari dell'istituto; a tale

obietta è quindi diretto il nostro esame nei capi che seguono.

S, 3. — Promessa di matrimonio.
«

tl. .\‘atura della promessa - Legge che dee regolarla. — 10. La

promessa quale impedimento al matrimonio.

9. Il matrimonio quasi sempre è preceduto dagli spon-

sali, ossia dalla promessa, scambievolmente data e accettata,

di future nozze. In generale le legislazioni positive degli

Stati, a non violare la libertà del matrimonio, non ricono-

scotto alcuna efficacia giuridica a tale atto, e annnettono

solo che la promessa, come ogni altro fatto dell'uomo che

arreca danno, produce l’obbligo giuridico del risarcimento,

se, senza giusta causa, non viene mantenuta. All’uopo il

Fiore ('I) ritiene la promessa di matrimonio soggetta alle

regole stesse alle quali sono soggette le obbligazioni perso-

nali derivanti dal fatto lecito o illecito dell'uomo, e in con-

seguenza bisognerà tener presente la legge che è in vigore

nel paese ove tale promessa è avvenuta, per decidere a

riguardo del rifacimento del danno, che della inesecuzione

può essere la conseguenza. Non può essere il caso di ap-

plicare alla promessa di matrimonio le stesse regole che al

matrimonio si applicano, e d'asseggettarla alla legge per-

sonale di colui che l'abbia fatta, a meno che essa non sia

stata fatta ad una persona, cittadino della stessa patria del

promittente, nella quale ipotesi l'obbligazione giuridica

rispetto ad entrambi dovrebbe ritenersi governata dalla

legge della loro patria comune. Fuori di questa circostanza

bisognerebbe piuttosto riferirsi alla legge del paese ove la

promessa avesse avuto luogo, onde decidere a norma di

essa se ne potesse derivare in caso d'inesecuzione un'azione

per danni ed interessi e determinare l'estensione del rifa-

cimento del danno.

10. L'insegnamento dell’esimio scrittore e senz’altro

accettabile, come conseguenza del principio giuridico am-

messo da quasi tutte le legislazioni civili. Puossi però ben

dare il caso che la legislazione d’uno Stato (°).) attribuisca

alla promessa l'effetto obbligatorio della celebrazione del

matrimonio, considerando l'alto in esame come un impe-

dimento, volendosi contrarre matrimonio con altra persona

diversa da quella con la quale si è scambiata la promessa.

In tal caso, non potendosi negare a uno Stato tale diritto,

che poi nulla ha d’irrazionale, esso, nei riguardi della

nostra scienza, produrrà le seguenti conseguenze. Se un cit-

tadino di detto Stato, incapace di contrarre matrimonio con

persona diversa da quella con la quale ha scambiato pro-

messa, si reca in uno Stato che detta incapacità, nei sensi

suindicati, non contempla. da quale legge sarà al riguardo

regolato? Den riteniamo doversi nella specie far ricorso al

principio generale di già illustrato, e che meglio lo sarà

nel paragrafo seguente, quale regolatore della capacità.

Dovrà senz'altro applicarsi la legge personale, nulla impor-

tando se lo Stato straniero, nel cui territorio il cittadino

si è recato, non ammette l'incapacità dalla quale questi è

colpito. Se tale Stato non l'ammette, questo è un fatto che

(i) Fiore, op. cit., vol. I], n. 512.

(2) A esempio, l‘antico codice spagnuolo.  

deve riferirsi ai suoi cittadini, non a quelli che debbono

dipendere dalle leggi di altri Stati.

Si aggiunga inoltre che, se il cittadino d'uno Stato,

capace, secomlo la propria legge, a contrarre matrimonio,

nonostante la mancata promessa con precedente persona,

dimora in uno Stato straniero che tale incapacità con-

templa, sarà sempre applicabile la legge nazionale, non

essendo la detta incapacità attinente all’ordine ed alla mo-

ralità pnbblica dello Stato straniero.

CAPO II. — Conotztom ran commune ornamento.

'Il. Distinzioni. —— |?. Legge che dee regolarle.

“. Delle condizioni richieste per contrarre tnatrimonio

alcune sono essenziali per l’esistenza, altre per la validità

dell'atto; altre sono ricltieste solo per la sua regolare cele-

brazione. E le conseguenze giuridiche, ove le delle condi-

zioni manchino, sono diverse, potemlo produrre e l'inesi—

stenza dell'atto, o la nullità, o l'annullabililz't, o la validità

con pena pecuniaria.

12. Alla voce precedente sono state ampiamente illu-

strate le delle condizioni, sia dal lato generale, sia dal

punto di vista del nostro diritto positivo: ora t". nostro

compito determinare quale legge nei rapporti internazio-

nali deve governare le anzicennato condizioni. Applicando

i principi generali suesposti, che hanno avuto sanzione

legislativa, il compito nella specie va ristretto a determi-

nare i limiti della cerchia giuridica, entro i quali la legge

nazionale, meglio detta personale, e la legge territoriale

devono avere autorità. Che anche a riguardo delle condi—

zioni stesse, richieste per la costituzione della famiglia,

vanno contentporaneamente applicate le due leggi, come

chiaramente appare sia dal rillesso delle cose già esposte,

sia dallo studio esegetico della surriferita convenzione

inlermtzionale, di non comune importanza e valore.

5 'I. — Principi generali circa la capacità

delle parti.

13. Capacità 0 incapacità delle parti. — le. Principi al riguardo

prevalsi in Inghilterra e inAmerica. — 15. Capacità della

donna che si marita. — 'l6. Condizione giuridica dei protetti

in Oriente.

43. Iii prima, circa alla capacità, sono a farsi delle osser-

vazioni d'indole generale. L'uomo e la donna, che intendono

unirsi in matrimonio, oltre la capacità naturale come per-

sone, devono ciascuno possedere la capacità speciale ri—

chiesta per coniugarsi. Ora la legge che deve governare

tale capacità si è la legge personale di ciascuno dei coniugi,

salvo l'applicazione della legge territoriale in speciali e

determinati casi.

Ghiarissimo èlaleprecetto, e ad eliminare qualche dubbio

e bene al riguardo osservare: che la legge personale va

rigorosamente applicata, anche nell'ipotesi che, dichia-

rando incapace uno dei coniugi, questi dimori in uno Stato

straniero, la cui legislazione tale incapacità non contempli.

Una persona dichiarata incapace dalla legge, insegna

saviarnente il Pardessns (3), del paese al quale è sog-

getta, non può essere rilevata da questa incapacità meret-

l'applicazione di una legge straniera. Essa non è capace

(3) Pardessus, Cours (le droit commercial, t. [V, 5 1482.
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che nei limiti della sua legge nazionale per gli atti che

questa gli pertnettc e adempiendo le condizioni prescritte

dalla stessa legge.

Antmettendo una teoria contraria, bene osserva lo

Scln'illner (I), vi sarebbe un mezzo troppo comodo per

sfuggire alle condizioni prescritte dalla legge nazionale.

Questa esige la maggior età, altrove si contetttatto dell'età

cattonica di dodici o quattordici attui; basterà di fare un

viaggio di nozze pritna del matrintonio, perchè l'impedi-

tttettto sparisca. Il padre rifiuta il suo consenso: i futuri

sposi vi passeranno sopra, andando a tttaritarsi in …I paese

retto dal diritto canonico. In conclusione, le leggi sul ma-

trintonio non sarebbero che un vano tttotto del qttale le

parti interessate si burlerebbero.

Inoltre, la violazione della legge nazionale da parte del

cittadino ad essa soggetto avverrebbe, nel caso in esatne,

con frode, e qttesta, per la stretta giustizia che deve re-

gttare tra i popoli, deve essere dovunque repressa e impe-

dita, imperoechè chi viola scientemente le leggi del suo

paese, rovina, come ben si espresse il Laurent(2), l'autorità

di tutte le leggi, esso si tnette in rivolta contro l'utnattità,

perchè distrugge il fondatnento delle società umane.

Non vi ha più società quando la legge può esser impu-

nentettte violata; si è dunque un dovere per tutte le nazioni

di salvaguardare l'osservanza delle leggi, affinchè il diritto

regni ttel mondo intiero.

Non è che a questa condizione che si avrà comunità di

diritto trai popoli, e si avrà un diritto civile internazionale.

Infine, è a osservare che il diritto dello Stato straniero

non è in minima parte offeso se un'incapacità, che esso

non contentpla, colpisce uno strattiero, che non è cittaditto

di detto Stato. All’uopo rileviamo non essere ittfortnata a

rigorisnto scientifico la ttortna fertttata dall'art. 3 della

convenzione di Berna, norma che dà adito a criticlte e

censure, che a suo luogo rileveremo.

14. La teoria di sopra svolta, circa la legge personale

regolatrice della capacità a contrarre matrintonio, è comune-

mente ammessa dain scrittori di quasi tutte le nazioni (3).

Solo in Inghilterra e in America si è mantenuta per tin

certo tetnpo la massima feudale, che ogni legge è reale e

obbliga per conseguenza tutti coloro che si trovano sul suo

territorio, gli stranieri come i nazionali. Con quest'ordine

di idee non si concepisce che un giudice inglese annulli

un matrimonio contratto in Inghilterra secondo le leggi

inglesi. Cosi, dice lord Stowell, non si è prodotto davanti

la Corte alcuna testimonianza nè alcuna opinione dottri-

nale, per la ragione che la legge personale delle parti

proibirebbe o attnullerebbe questo matrimonio (4). Lo

Story (5) attche sostiene qttesta teoria, ritenendo che, per

reputare valido in Inghilterra un matrimonio celebrato tra

due persone di pieno diritto all'estero, bisognerà esami-

nare se la detta unione sia regolare secondo la legge del

paese ove ebbe luogo, in tal caso solo il ntatrimonio potrà

esser valido in Inghilterra.

I Collegi giudicanti seguirono in lttgltilterra tale dottrina,

decidendo doversi esclttsivantettte applicare la legge del

luogo ove il tttatritnonio era stato celebrato, anche per de—

terntinare la capacità dei contraenti. Non tttancarotto perù

in seguito altre decisioni, con le quali si ritenne doversi

applicare la legge inglese, onde decidere della validità 0

invalidità in Inghilterra dei matrimoni celebrati dagli itt-

glesi all'estero o nelle altre parti del Regno Uttito della

Gran Bretagna.

Già fin dal 1857 il vice-cancelliere Stuard e il giudice

Greswell avevano deciso che un matrimonio, contratto

durattle un soggiorno temporaneo in Danimarca tra un

inglese vedovo ela sorella della estinta sua moglie essendo

nullo in forza di uno statuto di Guglielmo IV, non era va-

lido in lngltilterra, quantunque lo fosse secondo la legge

di Danimarca, cioè la lex loci cotttractus.

Nel corso del dibattito si agito la questione di sapere se

i matrimoni contratti all'estero da inglesi, in frode della

legge inglese, fossero validi. Per sostenere la validità, si

citò il fatto ttotorio di matrimoni scozzesi di Grettta-Green,

che erano stati considerati come validi in Inghilterra,

checchè contratti in frode della legge ittglese. A ciò il gitt-

dice Greswell rispose che i matrimoni di Gretna—Green

doveano esser esclusi, le decisioni giudiziarie sulla vali-

dità di questi matrimoni non essendo fondate su di tttt

principio, ma sulla statuto ntedesinto che le parti volevano

eludere, poiché questo statttto faceva un’eccezione in favore

dei matrimoni scozzesi; perciò non si potea porre per prin-

cipio clte i matrimoni celebrati a Gretna-Green erano vi-

ziati dalla frode, e convalidati tttalgrado la frode. Il giudice

Greswell concluse dicettdo: « lo sono per conseguenza

arrivato a questa conclusione, che un ntatrintottio contratto

da inglesi in un altro paese, non deve esser reputato valido

se, contraendolo, essi violano le leggi del loro paese » (6).

Il Phillimore (7) insistette sull'importanza dell'opinione

etttessa dal gittdice Greswell, tettdente a mettere il diritto

inglese in armonia con la dottrina degli altri Stati, che

cioè lo statuto nazionale deve seguire la persona dapper-

tutto, e che non può sottrarsi maritandosi all’estero. Dol-

lrina che indirettamente era stata ammessa anche dallo

Story, il quale, riconoscendo solo per la incapacità al ttta-

trintonio l'impero assoluto della legge personale, in qua-

lunque paese il matrimonio venisse celebrato, violava senza

dubbio il principio assoluto dell'impero della legge del

luogo della celebrazione del matrimonio.

Tali incertezze nella dottrina e nella giurisprudenza

inglese producevano inconvenienti gravissitni, ritenendosi,

come a es. si è rilevato, i matrimoni celebrali dagli inglesi

in Scozia, in conformità della legge ivi vigente, validi in

Scozia e non validi in Inghilterra. Onde la giurisprudenza,

a porvi rimedio, finì con l'ammettere doversi, in materia

di matriutonio, risolvere la questione di capacità o inca-

pacità itt conformità della legge personale, e non già in

conformità della legge del luogo, ove venne il ntatrintonio

 

(I) Schàllner, Entwickelung Iles international… privotrechts,

5 |02, pag. 125.

(2) Laurent, op. cit., vol. v, 11. 13.

(3) Savigay, op. cit., & 379; Laurent, op. cit., vol. v, n. 1

e seg.; Wharton, op. cit., c. tv, 5 132 e seg.; Weiss, Traité

c'le'mentaire de droit international privé, 2=l ediz., pag. 402,

Paris 1890; Verger, Dex mariages contracte's en pays étrangers,

?' ediz., pag. ‘18, Paris 1883; “rocher, Cours (le droit inter-  national prioe', t. I, 589, Paris 1882; Rocco, op. cit., parte In,

c. xvnt: Fiore, op. cit., vol. u, n. 514 e seg.; Cimbali, opera

citata, pag. 137 e seguenti.

(li) Laurent, op. cit., vol. v, n. 6; Lawrence, op. citata,

pag. 340.

(5) Story, op. cit., 5 79 e '123.

(6) Story, op. cit., 5 'I |7; Lawrence, op. cit., pag. Sli-’i.

(7) Phillitnore, Internal-ione! law, t. tv, n. 399, pag. “279.
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celebrato. Tale principio venne in ispecie stabilito nella

causa Sottomaym' e Barros, onde e bene riferirne i par-

ticolari.

La Corte (l'-appello, riformando ittfatli la sentenza pro--

nnnziata in printa istanza, la quale attenendosi alla lex

loci contractus avea ritenuto valido il ntatrintonio cele-

brato da un portoghese in Inghilterra, in conformità della

legge inglese, decise, invece, che la questione di capacità

doveva essere regolata dalla legge personale.

Il gittdice d'appello Cotton pose per principio che la

capacità delle parti in materia di contratti si regola se-

comlo la legge del donticilio, che è quanto dire che lo

statuto personale determina la capacità dei contraenti. Si

obietta che questa regola non si applica al matrimonio e

che l'ttnione valida secondo la legge del paese ov'ò stata

celebrata è valida in tutti i luoghi. Il gimlice rispomle che

ciò non è esatto. Secomlo i veri principi, bisogtta distin-

guere. La legge del luogo ove il matrimonio e contratto

deve esser osservata per le forme e le solennità; ma la

capacità del matrintonio, come per tutti i contratti, dipende

dalla legge del domicilio. Il giudice applica, in seguito,

questo principio all'impeditnenlo risultante dalla parentela.

Quando la legge d'un paese vieta ai nazionali di contrarre

matrimonio per causa di parentela e dicltiara incestuosa

ogni unione contratta in violazione di questo divieto, risulta

da questa proibizione una incapacità per i nazionali che

cotttintta a colpirli finchè essi sono domiciliati nel loro

paese, o, come noi ammettiamo, finchè essi conservano la

loro nazionalità; pertanto il matrimonio è nullo, in qua-

lunque luogo sia stato celebrato. Si obietta ancora che,

nella specie, non v'era vero incesto, perchè la proibizione

poteva esser tolta da una dispensa del papa e si concludeva

che la dispensa non portava seco tttta incapacità. Ciò era

un mal ragionare. Per sapere se v’ha incapacità, bisogna

consultare la legge del paese al quale le parti apparten-

gono. Ora, ècerlo chei tribunali portoghesi annullerebbero

il matrimonio contratto tra cugini germani senza dispensa;

dunque la dispensa & una condizione intrittseca e non ttna

semplice formalità. In qual modo le Corti inglesi riconosce-

rebbero la validità d'un matrimonio chei giudici portoghesi

dichiarerebbcro nullo? ('l).

Quindi anche le Corti inglesi ltatttto concordemente am-

messo il principio di diritto internazionale privato, che cioè

le capacità o incapacità personali in ntalcria di matrimonio

devono esser governate dallo statuto personale, e non già

da quello del paese ove il ntatrimonio sia celebrato.

15. A eliminare possibili dubbi, sono opportune alcune

Speciali osservazioni circa la capacità della dontta che va

il matrimonio. Se essa è di diversa nazionalità del futuro

Sposo, quale sarà la legge regolatrice della sua capacità: la

sua personale o quella personale del futuro marito? Il

dubbio e testo risoluto, considerando che, solo in conse-

guenza dell'avvenuto matrimonio, perde la dontta la propria

cittadinanza ed il domicilio; fino al momento della celebra-

zione del matrimonio, non ea parlarcdi marito e moglie,

fra i futuri cottiugi non interccdcndo altra relazione che

quella fra due contraenti in generale; conserva ciascuno di

essi la propria ttaziottalilà e la propria legge personale. In

Il) Court of I-’robate, 20 luglio e 12 novembre 1877 (L. '1‘.

"ip., pag. 415, citato ttel Journal (lu droit international privé,

1878, pag. 4.9, e 1879, pag. 234-).

(2) Weiss, op. cit., pag. [iS/i; Laurent, op. citata, vol. v,

120 — Dreasro narrano, Vol. XV, Parte 1°.

 

tal caso, finchè il matrimonio non segue, la capacità od

incapacità della dontta deve essere regolata dalla sua legge

personale, nonostante che in territorio straniero sia diversa

dalla legge personale del ftttttro marito. Segttito per vece

che sarà il matrimonio, la capacità della dontta verrà rego-

lata dalla legge personale del marito, capo della famiglia.

Permane, anche sciolto il matrimonio per la speciale tia-

tura dei rapporti fantiliari, l'applicazione di tale legge circa

la capacità della dottna vedova a rimaritarsi (2).

Detto ciò in linea getterale, rimandando sia alle ulteriori

applicazioni di tale principio, sia alla voce Divorzio.

nterilaqtti riferire, a maggiore illustrazione di esso, quanto

al riguardo ha scritto il Rocco (3), avvertendo solo che

l'espressione ttsata di « leggi di domicilio » va itttesa nel

settso di leggi del domicilio d'origitte.

ll Rocco considerò: « Ein ('i vero che lo stato del ttta-

rito e della tnoglie voglion sottostare allo stesso imperio di

leggi; avvegnacltè, essendo i diritti e le obbligazioni loro

corrispettivo, non sarà possibile che sostenessero la regola

di statuti diversi. Ilia questo e quando il matrimonio è già

celebrato; allorchè son già getterati i rapporti coniugali e

la donna dovendo seguitare il domicilio del ntarito, è ra-

gione che le leggi di qttesto reggessero la di lei personale

capacità. Illa innanzi che il coniugio si compia, non v'lta

altra relazione se non che quella che interverrebbe fra due

paciscettti qualunque. La tttoglie non prima muta il suo

domicilio che il matrimonio è perfetto. Un contratto sola-

mente iniziato, che è nel suo corso, non potrebbe partorir

verun effetto. Perchè non si potrebbe al caso la naturale

soggezione della donna all'itttperio degli statuti del proprio

domicilio trasportare a quello delle leggi del domicilio del-

l'uomo. Bene le leggi personali d'una Potenza straniera si

ltanno il diritto di contimtare a reggere lo stato di tttta

propria nazionale, che non ha perattco perduto il suo do-

micilio, di fissare l'età opportuna alle nozze, di permettere

o non permettere un secondo matrimonio, sitttnltatteo o

successivo; d'impedire che la vedova passi a seconde nozze

pritna d'un certo intervallo di tempo corso dopo la morte

del ntarito. Queste cose e altrettali guardano alla capacità

personale, e però il diritto di comandare s'appartiene so-

stanzialutente alle leggi del domicilio. lnsotnma, bisogna

distinguere una doppia capacità della donna. quella ante—

cedente al matrimonio e quella che si genera dal ntatri-

monio. La prima, di cui qui propriamente parlimno, è

sottoposta al comando delle leggi del domicilio di lei; la

seconda all'intperio delle leggi del domicilio del marito,

che, per il fatto del matrimonio, diviene attche suo. Sicchè,

quanto è alla capacità di contrarre il matrimonio, sono le

leggi del domicilio d'ambiduei contraenti, le quali spie-

gano un ugual potere, percioccltè si tratta dell'attitudine

personale di due individui, i quali aventisi un distittto

domicilio non possono se non che risentire l'imperio di

leggi pur diverse ».

16. Altro dubbio, applicando il principio accolto, può

sorgere rispetto a coloro che si trovano in Oriente e che

sono qttalificali protetti, ossia coloro che godono il pro-

tettorato d'uno degli Stati che ha capitolazione col Governo

ottomano. Il Fiore (4) rileva che ve ne sono di tre cate-

 

Il. 3; Olivi, op. cit., pag. 221; Fiore, op. citata, ni 514,

517 e 518.

(3) Rocco, op. cit., pag. 542, 543.

(lt) Fiore., op. cit., n. 520.
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gorie: a) cittadini ottomani addetti ai servizi dei consolati

e delle legazioni (drag0manni, guardie); b) stranieri ap-

partenenti a uno Stato che ivi non ha rappresentanti nè

capitolazioni; e) membri d'antiche famiglie, armene,greche,

israelite, ecc., le quali, stabilite ab antique in Oriente,

ottennero il protettorato di una delle rappresentanze

europee.

[protetti sono in una condizione eccezionale di estra-

territorialità; sono infatti esenti dalla giurisdizione locale

e soggetti alla giurisdizione consolare. Tale principio,

fondato sull'uso e non regolato da speciali convenzioni, e

personale e temporaneo per i protetti della prima cate-

goria; è esteso alla famiglia e trasmissibilc ai discendenti

per i protetti della seconda categoria (dura. per altro, finchè

lo Stato di cui sono cittadini non stabilisca nn rappresen-

tante presso il Governo ottomano); e permanente e tras-

missibilc per i protetti della terza categoria, che vanno

diminuendo a mano a mano che si estinguono le famiglie.

« E indubitato, osserva l'esimio scrittore, che i protetti

della prima e seconda categoria non acquistano la cittadi-

nanza dello Stato che li protegge, ma conservano quella

originaria. Si potrebbe dubitare per quelli della terza ca-

tegoria, dei quali non si conosce la cittadinanza originaria;

ci sembra, per altro, che essi debbano considerarsi come

cittadini ottomani, tanto più perchè, da una parte, la Su-

blime Porta, mentre tollera la protezione, non cessa di

considerarli come sudditi, e, dall'altra, gli Stati europei,

senza voler rinunziare al diritto di proteggerli, non hanno

mai preteso di considerarli come propri cittadini.

« Dovendo ritenere che la condizione di cittadinanza dei

protetti non si possa considerare mutata a cagione del

protettorato, è naturale l'ammettere che non solo le dispo-

sizioni che concernono la capacità a contrarre matrimonio,

ma quelle altresi che si riferiscono a tutte le altre condi-

zioni richiesle a riguardo dei cittadini che vogliono unirsi

in matrimonio all’estero, debbono essere rette dalla legge

della loro patria originaria, e non già da quella dello Stato

che ad esse abbia concesso il protettorato. I tribunali

francesi hanno altresi applicato agli israeliti indigeni di

Algeri la legge mosaica per decidere della loro capacità a

coniugarsi ».

5 e. _ Età.

|?. Legge che va applicata. — 18. Opinione degli scrittori. —

19. Sistema del nostro codice.

47. Prima condizione di capacità per contrarre matri-

monio si è l'età; tutte le leggi civili dei vari Stati la ri-

chiedono e stabiliscono al riguardo norme apposite. Lo

straniero, quindi, in qualunque Stato si trovi, per poter

contrarre matrimonio, dee dimostrare d'aver raggiunto

l'età voluta; ma secondo quale legge? _

Va senz'altro applicato il principio generale. E la legge

personale, la legge nazionale dell'uomo o della donna, che

voglion contrarre matrimonio in terra straniera, che re-

gola l'età nella quale questi posson tale atto adempire.

Ogni Stato, secondo lo sviluppo fisico de' suoi cittadini, do-'

vuto in parte a condizioni di razza e di clima, secondo le

condizioni morali e intellettuali di essi, stabilisce l'età

nella quale i suoi soggetti posson compiere tale solenne e

importantissimo atto della vita che apporta notevolissimo
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cambiamento di stato, ponendo l'uomo a capo d'una l'a-

miglia. E tale legge accompagna chi vi è sottoposto,

ovunque si rechi, dappoichè lo Stato straniero dee ben

riconoscere la forza e l’autorità d'una disposizione, che,

per considerazioni particolarissimo, ritiene capace di con-

trarre matrimonio chi forse, per contraria disposizione di

detto Stato, è per ragione d'età incapace. Ne è a ritenere

che l'ordine sociale o pubblico di detto.Stato straniero

viene a esser per nulla turbato o violato dall‘applicazione

delladetta legge. Mal si appongono invero alcuni scrittori,

i quali, rilevando che l'età della pubertà è fissata da ciascun

legislatore per efletto di considerazioni di morale e (l'inte-

resse sociale per evitare unioni premature e pericolose per

i costumi, per la buona organizzazione della famiglia e per

lo sviluppo della specie umana dal punto di vista fisio-

logico, ritengono esser al riguardo imperative la legge

territoriale, che va applicata invece della legge nazionale.

L’argomento non regge: si è detto e va ripetuto che

ciascun legislatore, nel fermare, quale condizione per poter

contrarre matrimonio, l'età, non tiene presente, come

pretendono i detti scrittori, le condizioni generali dei pe-

poli, le ragioni assolute di morale o d'interesse sociale;

per centro esso riguarda le condizioni speciali e contin-

genti dei suoi cittadini, e secondo il loro sviluppo fisico e

morale ferma la detta disposizione.

L'età, quindi, per contrarre matrimonio, determinata da

particolari considerazioni fisiche, intellettuali, morali, t-.

regolata assolutamente dalla legge nazionale dello stra-

niero, non avendo al riguardo alcuna autorità la legge

territoriale.

18. La prevalente dottrina, salvo qualche lieve dissenso

di sopra accennato, accoglie concordemente tale dottrina.

I.‘ Olivi (I) osserva: « Quanto all‘età necessaria per

contrarre matrimonio, tutte le legislazioni sono d‘accordo

per stabilire un certo momento della vita prima del quale

la persona Hssolutamente incapace: bisogna naturalmente

riconoscere le leggi della natura; la varietà delle disposi-

zioni legislative si riscontra nella fissazione di questo mo-

mento che marca il limite tra la capacità e l'incapacità;

mentre tal legislatore lien conto del semplice elemento

della pubertà (come nell'antico diritto romano e nel diritto

canonico), un altro vuol riunire questo elemento al criterio

dello sviluppo morale e intellettuale (come la legge fran-

cese e l'italiana), e qualche altro, infine, riunisce la pu-

bertà alla capacità di contrattare in generale (come la legge

alemanna del 6 febbraio 1875). In ogni caso noi crediamo

che non vi sia luogo a distinguere, che bisogna accettare

le legislazioni come son fatte ed applicar sempre la legge

nazionale del contraente ».

ll Weiss (2) combatte in Francia l’opinione che, facendo

ricorso alle circolari ministeriali del 10 maggio 1894 edel

29 aprile 1832, le quali obbligano ogni straniero anche

incapace nel suo paese-a giustificarsi con una dispensa, se

esso non ha raggiunta l'età fissata dal codice civile, ritiene

applicabile la legge territoriale.

Pregevoli ancora le seguenti osservazioni del Laurent(3):

« Dove l'età e determinata in ragione della pubertà, la legge

forma uno statuto essenzialmente personale o nazionale.

Sarebbe assurdo esigere dalle donne del mezzogiorno, che

si maritano in Francia, i quindici anni stabiliti dal codice

 

(I) Op. cit., pag. 227, in nota.

(2) Op. cit., pag. 447, 448.  (3) Op. cit., vol. IV, il. 306.
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Napoleone, se la loro legge personale permette loro, a ca-

gione del clima, di maritarsi a dodici, perchè a quell'età

hanno già raggiunta la pubertà; come sarebbe assurdo che

le francesi, le quali a dodici anni non hanno l'età della pu-

bertà, potessero maritarsi a quell'età in un paese straniero

in cui la pubertà delle donne è a dodici anni. La pubertà,

dipendendo dal clima, è la legge nazionale che dee deter-

minare l'età in cui esiste e in cui, per conseguenza, è

permesso il matrimonio. La legge territoriale non ha al-

cuna qualità per imporre le sue prescrizioni agli stranieri,

i diritti della società essendo assolutamente fuori causa in

questa materia. Sarebbe lo stesso che si determinasse l'età

della maggiorità o della capacità di contrattare, come sem-

brano farlo le leggi tedesche. La maggiorità dipende pure

dal clima e da tutte le circostanze locali che anticipano o

ritardano lo sviluppo delle facoltà intellettuali e morali.

E dunque la sola legge personale che ha qualità per deter-

minare l'età in cui l'uomo e la donna sono capaci di con-

trattare e per conseguenza di maritarsi. In questa materia

niente dipende dallo statuto reale ».

Fra noi, in ultimo, il Cimbali (1) rileva: « La maturità

delle forze fisiche e dell'intelligenza, variando con le razze

e col clima, ed essendo più o meno precoce secondo la

latitudine, la legge patria dei futuri coniugi ha soltanto la

competenza necessaria per misurare il grado di capacità

che e possibile riconoscere in loro. Quando essa li dichiara

capaci di consentire al matrimonio e di realizzarne lo scopo,

l'interesse dello Stato, sul suolo del quale essa s'invoca,

riman salvo. Essa si limita, in effetto, a constatare che lo

sviluppo di coloro che essa governa è più precoce di quello

degli altri popoli ».

19. Sebbene, come si è già avvertito al n. 'I, non sia

a tener conto, per l‘obietto della nostra scienza, di dispo-

sizioni di diritto positivo, pure rileviamo, per l'importanza

della cosa, che il nostro codice civile si èdel tutto discostato

dal principio suespresse, tanto concordemente ammesso

dalla dottrina, per determinare la legge alla quale lo stra-

niero deve sottostare quanto all'età necessaria per contrarre

matrimonio.

L'art. 102, dopo avere stabilito il principio che la capa-

cità dello straniero per contrarre matrimonio è determinata

dalla legge del paese al quale esso appartiene, aggiunge:

« anche lo straniero è però soggetto agli impedimenti sta—

biliti nella sezione n del capo i di questo titolo ». Ora, in

detta sezione si trova l'art. 55, col quale si stabilisce che

non posson contrarre ntatritnonio, l’uomo prima che abbia

compiuti gli anni diciotto, la donna prima che abbia cont-

piuti gli anni quindici. Sicchè se, secondo la sua legge

nazionale, lo straniero può contrarre matrimonio a dodici o

quattordici anni, esso non potrà sposare in Italia che all'età

di quindici o diciotto anni. Qual'è la cagione di questa

disposizione? si domanda il Laurent (2). Gli interpreti ita-

liani, osserva egli, sono imbarazzatissimi per rispondere alla

questione. Pacifici-Mazzoni (3) si attiene al testo, che & gene—

rale, e decide che lo straniero è sottomesso a tutte le con—

dizioni imposte ai cittadini, per il motivo che queste condi—

zioni sono d'ordine pubblico. Bianchi (4) indietreggia da-

vanti un’interpretazione che confonde tutte le condizioni in

una stessa regola e le impone allo straniero, ciò che mette

capo ad annullare lo statuto personale subordinamlolo in

tutto alla legge italiana; nella sua opinione bisogna distin-

guere fra le diverse condizioni, vedere quali sono le dispo-

sizioni che formano uno statuto di diritto pubblico alle

quali lo straniero e sottomesso e abbandonare le altre allo

statuto personale. Il Laurent (5), senza entrare in questa

controversia, ritiene che l'interpretazione di Pacifici-Maz-

zoni riposa sopra una base stabilita dall'autorità del testo;

concepito in termini assoluti, e là dove la legge non di-

stingue, non è permesso all'interprete di distinguere, seb-

bene lo stesso Pacifici-Mazzoni opini che, secondo il codice

italiano, l'art. 102 non c che l‘applicazione del principio

generale stabilito dall'art. 12; e la mala redazione di que-

st'articolo che ha condotto logicamente alla conseguenza

formolata dall'art. 102.

L'art. 12 delle disposizioni generali e cosi concepito:

« Le leggi straniere non possono in alcun caso derogare

alle leggi proibitive del regno concernenti i beni, le per-

sone o i contratti, nè alle leggi che interessano di qualche

maniera l'ordine pubblico e i buoni costumi ». Quest'ul—

tima parte dell'articolo, di cui la redazione è improntata

all'art. 6 del codice Napoleone, e concepita in termini

troppo generali. E verissimo che i privati non possono,

per le loro condizioni, derogare alle leggi che interessano

l'ordine pubblico e i buoni costumi. Ma, nella specie, non

èquestionc di convenzioni che i privati facciano sul ma-

trimonio; si tratta di leggi straniere formanti uno statuto

personale e che reggono, a questo titolo, gli stranieri.

Queste leggi, questi statuti personali o nazionali, sono retti

dallo statuto territoriale? Tale è la difficoltà che l'art. 12

decide in termini generali, e che l'art. 102 risolve in ter-

mini identici in una disposizione speciale concernente il

matrimonio. Basta perchè uno statuto sia reale, e perchè

domini lo statuto personale che interessi l'ordine pubblico

e i buoni costumi“? L'art. 12 lo dice; ma ciò non è esatto,

perchè ne risulterebbe che tutte le leggi che concernono

lo stato e la capacità delle persone formerebbero uno sla-

tiit0 reale al quale lo statuto nazionale dello straniero do-

vrebbe cedere. Infatti, queste leggi interessano l'ordine

pubblico, e ve ne sono di quelle che interessano al più

alto grado i buoni costumi; tale è la legge che regola

le condizioni e qualità richieste per poter contrarre

matrimonio.

In questo sistema la maggior parte degli statuti personali

sarebbero annullati, come lo statuto personale del matri-

monio & annullato dalla legge territoriale d'ltalia. Non è

certamente quello che il legislatore italietta ha voluto dire.

Egli rispetta lo statuto personale dello straniero più di

alcun altro codice; dovrebbe dunque mantenerlo nel caso

dove non vi è conflitto tra lo statuto dello straniero e la

legge italiana, perchè non (. che in questo conflitto che

la questione degli statuti si rileva. Il testo degli articoli 12

MG? non risponde dunque al pensiero del legislatore, ma,

come sono redatti, specialmente l'art. 102, è difficile di

dare un altro senso al codice italiano.

Più chiaro forse, per quanto meno esplicito, e l’art. 1°

della Convenzione dell'Aia, stabilendosi con essa che il

diritto di contrarre matrimonio e regolato dalla legge

nazionale di ciascuno dei futuri coniugi.

 

(I) Op. cit., pag. 51.

(2) Op. cit., vol. tv, 11. 337.

(3) Codice civile, vol. I.  (4) Corso di codice civile, vol. n, Unione 'l'ipogr.-Editrice

'I‘orinese.

(5) Op. e loc. citati.
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53. — Vincolo di precedente matrimonio.

'20. Autorità della legge territoriale.

20. Quasi ttttte le legislazioni considerano il vincolo

d'un precedente rnatrinrortio quale impedimento a contrarre

matrimonio, riprovando apertamente la poligamia, sisterua

che ancora vige presso alcuni Stati (1).

Non e invero nostro còrnpito esarnitrare il fondamento

razionale e le vicende storiche dei due sistemi, il rttotto-

gamico e il poligamico, e qttale di essi debba prevalere.

Basta solo al riguardo riferire le seguenti considerazioni

del Montesquieu (2):

« La poligamia in getterale, indipernlentenrente dalle

circostanze che la posson fare alquanto tollerare, non è

vantaggiosa all'nmatta generazione, tiè ad alcuno dei due

sessi, siasi a quello che abusa, siasi all’altro di cui vien

l'atto abttso. Neppure è utile ai figliuoli; e ttno dei suoi

massimi disordini si e che il padre e la madre aver tren pos-

sorto il nredesitrto atletlo perla loro prole; non può un

padre amare venti figliuoli come una madre ue atua due.

La cosa va ruolto peggio allorchè una dontta ha più tttariti;

imperoechè, in tal caso, l‘amor paterno più non s'attiene

chen quell'opinione che titi padre può credere, se vuole, o

che gli altri possano credere che quei (Inti figliuoli appar-

lettgattgli ».

A noi importa solo risolvere la questione posta nei se-

guenti termini: dato, il che è innegabile, che vi siano dei

popoli pressoi quali è in uso il nratrinronio poligarrtico,

come ve ne sono altri presso i quali è in uso il matri-

monio tttottoganrico, una persona capace, secondo la legge

nazionale, a cotttrarre più matrimoni susseguenti, conserva

tale capacità in uno Stato straniero, le cui leggi civili e

portali vietano la poligamia, considerandola quale reato?

La risposta e ovvia. La dottrina (3), applicattdo il principio

generale, ritiene cortcorde che in ogtti Stato civile, tte]

quale sia vietata la poligamia e conseguentemente sia ptt—

nita come un reato, non può esser invocata la legge per-

sonale per contrarre più matrimoni, dappoichè tressurto

straniero che abita il territorio d'uno Stato può utilmente

ittvocare la della legge a fine di commettere un atto quali-

ficato reato.

Violare il diritto penale, scrive egregiamente il Cim-

bali (4), & violare qttel diritto in forza del quale ogni Stato

e assolutamente sovratto di etnattare tutte le leggi che ltantto

per oggetto di tutelare i diritti delle persone, la proprietà,

la tranquillità, la salttte pttbblica e di esigere il massitno

rispetto da parte di tutti gl'individui che abitano il suo

territorio. Non vi sarebbe più diritto di sovranità se lo

straniero, per il semplice fatto che la sua legge patria ve

lo atttorizzi, potesse compiere impunemente degli atti che

nello Stato in cui dimora siano considerati reati e come

tali puniti.

La poligamia essendo titi reato, lo strattiero non può

mai prevalersi del suo statuto personale che I'atttorizzasse,

imperoccltè le leggi di polizia e di sicurezza obbligano

tutti coloro che abitatto i territori degli Stati, cioè a dire
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esse dominano lo statuto personale; sono delle leggi reali

per eccellenza.

Tale prirtcipio èstato adottato nella Convenzione del-

l’Aia, dappoichè l'ttltitno capov. dell'art. ’1’. prescrive tinti

essere tenuto alctttto Stato contraente a far celebrare un

ntatritnonio che sarebbe contrario alle sue leggi a causa

d'ttn tuatrirrtortio anteriore.

54. — Vincoli di parentela naturale

e civile e di tutela.

21. Parentela naturale; disposizioni legislative; impedimenti per

il matrimonio. — 22. Applicabilità della legge personale in

caso (l‘incapacità. — 23. Impero della legge territoriale.

— ‘24. Impedimenti rimovibili cert dispensa; legge che li

regola. — 25. Distinzione-circa gli impedimenti. — 26. |tt-

capacità derivanti dall'adoziotte; legge che le regola. —

27. Rapporti di tutela; incapacità: legge regolatrice.

21. Fra gli impedimettli a poter contrarre matrimonio,

ttttte le legislazioni annoverano la parentela naturale, vie-

tano cioè il ntatriutonio incestuoso, che è qttcllo tra per-

sone fra le quali esistono vincoli di sangue. La determina-

zione delledette persorte varia da legislazione a legislazione.

Alcune vietano il tnatritttonio fra ttttti gli ascendenti e III-

scettdetrti legittittti o naturali e gli affitti della medesirtta

linea; ed in littea collaterale poi: 1° tra le sorelle e i

fratelli legittimi e naturali; 2° fra gli affini del medesimo

grado; 3° tra lo zio e la nipote, la zia e il nipote; dispo-

nettdo ancora che il capo dello Stato, quando concorrono

gravi motivi, può dispensare dagl'itnpedimenti esistenti in

littca collaterale fra gli affini ttel nredesimo grado, tra lo

zio e la nipote e viceversa (5). Altro (ti), fermi restarnlo

gli impedimenti in linea retta fra ascendenti e discendenti

e gli affitti della tnedesima linea e in linea collaterale fra

fratellie sorelle, perruettotto i matrimoni fra cognati, senza

alcun bisogno di dispensa da parte del capo dello Stato.

Altre ('l) legislazioni, infine, assolutamente vietano sillatti

matrimoni, come i precedenti. Vi possono ancora essere,

per quanto raro, Stati presso i quali il tnatrirrtorrio sia

lecito e pertnesso, nonostante i vincoli della più stretta

parentela e affinità.

Nonostante le sanzioni civili, è ancora a tener presente

che alctttte legislazioni considerano l'ittcesto quale reato,

corntnittando pene severe. Tali sono il codice di Germania

(5176), quello d'Ungheria (art. 242 e 9.44), di Zurigo

(5 115), del Ticino (art. 275) e d'Austria (5131). Non

prevedono l'ittcesto fra i reati il codice francese, il belga,

l'olandese, lo spagnuolo. Il nuovo codice penale italiatto

ha preveduto l'incesto come reato, sollattto quando ne de-

rivi pttbblico scatttlalo, punendolo con la reclusione da

diciotto mesi a cinque antri e con l’interdizione temporanea

tlai pubblici uffici.

22. Senz'altro tenendo presenti tali diverse disposizioni

d'indole getterale, vanno fermati, nei riguardi della nostra

scienza, i seguenti principi.

Il cittaditto d'uno Stato, la cui legge viola il tttatrittrottio

 

(|) Tutte le l’otenze coloniali, la Francia non esclusa, cortec—

dono agli indigeni delle loro colonie di praticare, secondo i loro

. usi e la loro religione, la poligamia.

(2) Montesquieu, Lo spirito delle leggi, vol. II, pag. l04,

Firenze, Conti, 18%.  (3) Laurent, op. cit., vol. tv, n. 290; Weiss, opera citata,

pag. 452; Fiere, op. cit., vol. II, n. 537.

(4) Op. cit., pag. 64.

(5) Cod. civ. ital., art. 58, 59 e 68.

(6) Esctnpio, le varie legislazioni atncricaue.

(7) 'l'alc e la legislazione inglese.
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tra persone legate da vincoli di sangue, dintorando in uno

Stato straniero, che tali impedimenti non contempla, non

potrà sottrarsi all'itnpero della sua legge, seguendo la della

incapacità la persona dovunque. _

Il principio è chiaramente applicato dal ttostro codice

civile, che ritiene esser valido il tnatrimorrio segttito in

paese straniero, purchè sia celebrato secondo le forme sta-

bilite in qttel paese, e il cittadino non abbia contravvenuto

alle disposizioni contenute nella sezione II del capo | del

titolo v. la della sezione si trovano, agli art. 58 e 59,

espressamente indicate le persorte fra le quali & vietato il

tnatrimonio per vitrcoli e rapporti di sangue.

Ben inteso che, se il cittadino d'uno Stato, per poter

contrarre matrimonio secondo la sua legge nazionale cert

determinate persone, ha bisogno della dispensa da parte

del capo dello Stato, deve, recandosi in Stato strattiero

per contrarre matrimonio con dette persone, aver prinra

conseguito la necessaria dispensa.

23. Nell'ipotesi poi che le leggi personali dello stra-

niero non corttetttplino il vincolo di parentela quale impe-

dimettto al matrimonio, sorge dubbio se questi potrà cele-

brarlo nello Stato, le cui leggi vietano espressamente le

ttuiorti incestuoso? Non dubbia è la risposta negativa.

lnforntate ad alti principi di moralità, d'ordine pubblico,

sono le dette leggi proibitive, e come tali devono avere

impero assoluto nello Stato che le ha dettate a conservare

i bnorti costumi, a disciplinare la moralità delle famiglie]

Ad esse devono piena obbedienza cittadini e stranieri,

dappoichè verrebbero tali leggi senz'altro meno al compito

loro, se impunemente potessero essere violate dagli stra-

nieri, che avrebbero cosi, a differenza degli stessi cittadini,

ttrta posizione privilegiata. S’aggiunga ancora, come si è

rilevato, che talune legislazioni considerano l'incesto qttale

reato, e di leggieri si rileverà esser tali leggi obbligatorie

per lo straniero. Ciascuno Stato ha il diritto e il dovere di

vegliare alla sua conservazione. Esso non potrebbe reggersi

e aver vita, se nel suo territorio permettesse a degli indi-

vidui di commettere impunemente fatti riconosciuti quali

delitti. Nè importa il dire che la legge nazionale dello

straniero pertnette l'incesto; qttesta dee cedere di frottte

alla legge territoriale, che puttisce [' incesto come un

delitto.

24. Si è già detto che, secondo le legislazioni di taluni

Stati, alcuni itupeditnettti nascenti dal vincolo di parentela

possono essere, concorrendo gravi motivi, rimossi con

dispensa del capo dello Stato; era, se uno straniero, la

cui legge personale non contempla alcuno dei detti impe—

dirncuti, si reca in detti Stati, sarà capacissitno a contrarre

matrimonio, senza neattclte aver bisogtto di ottenere pre-

cedentemente dal capo dello Stato ove dintora le dispense

necessarie per i cittadini di esso.

Esplicita è la ragiorte di tale precetto. Egregiamente

rileva il Fiere (1): « Le nozze tra affitti, nei gradi cort-

tetnplati dalla legge civile, trou presentano il carattere di

turpitudine come lo presentano qttelle tra parettti in littea

retta e tra fratelli e sorelle. Basti, infatti, il considerare

che le leggi degli Stati, i quali ltatttto la stessa cultttra

e gli stessi costumi morali, sono qui più severi, ivi meno

severi nel proibire il matrimonio tra affini in linea colla-

terale e tra parenti al di là del secondo grado, e che tutte

poi generalmente ammettono la facoltà di eliminare l'osta-

colo ottenerrdo la dispensa, la quale può essere concessa

anche secondo il diritto catrottico. ll nratrimonio tra cogtrali

principalmente trou è vietato nella nraggior parte degli Stati.

Bisogna quindi riconoscere che la legge che vieta il matri-

monio tra cognati è solo motivata dal diverso modo d'in-

tendere i rapporti di famiglia, e deve perciò formar parte

dello statuto personale, che conseguentemente si debba

decidere a nornta di qttesta, se i rapporti d'affinità deb-

bono o no costitttire un impedimento alla celebrazione del

matrimonio ».

E il Laurent (2) scrive: « Un truttrimonio, che può

aver luogo con dispensa, tren offende i costumi pubblici.

Se basta un'autorizzazione del re per legittitnarlo, perchè

l’autorizzazione generale della legge straniera non equi-

varrebbe essa alla dispensa reale, in questo senso che, la

proibizione potendo esser tolta, non v'è più carattere di

grande gravità perchè il matrimonio sia incestuoso e perchè

la legge proibitiva fornti utto statttto reale? Non si tratta,

in tnateria di statttti, di approvare o di disapprovare la

legge dello straniero; si tratta di accettarla come regola-

trice tlei fatti che dipendono da essa. \"ha eccezione quando

in |… paese esiste una legge proibitiva che interessa i

buoni costumi e che domina a questo titolo lo statuto per—

sonale. Il legislatore dovrebbe, a nostro avviso, decidere

che l'impedimento, suscettibile di esser levato mediante di-

spensa, non forma uno statttto reale. Senza dubbio ibuoni

costumi sono in causa, poiché lo suppongo che il legisla-

 

(l) Op. cit., vol. lt, n.538.

(2) Op. cit., vol. tv, n. 295. Di opposta opinione è il Weiss,

che scrive:

« La legge alernattna autorizza il matrimonio tra lo zio e la

nipote, tra la zia e il nipote, che è proibito tra noi, senza dispensa.

Uno zio alemanno potrà sposare in Francia la sua nipote alemanna

come ltll '?

« Negli Stati Uttiti nulla impedisce a titi cognato di contrarre

cori la sua cognata un matritnonio che il codice civile francese

vieta o, almeno, subordina, tlopo la legge del 16 aprile 1832,

che ha modificato in questo senso il suo articolo 164, al eurisc-

guimento di una dispensa. Simile matrimonio sarà possibile tra

sudditi americani sul suolo francese?

« ln appoggio dell‘affernrativa, si fa rimarcare che l'ordine

pubblico internazionale non può esser legato a una proibizione

che I… semplice atto amministrativo basta a togliere. Ma si

rispotrde con ragione che, quando il legislatore interdice in modo

generale ogni unione tra zio e nipote, tra cognato e cognata, è

evidente che è mosso non dall‘ itrteresse privato dei suoi cittadini,  
ma dall‘interesse generale di cui esso è guardiano; ciò che è il

carattere distintivo di ogni disposizione d'ordine pubblico inler-

nazionale. In verità esso riserva all'Autorità il diritto di accordare

delle dispense; triti ciò accade ancora sotto l'aspetto di un inte-_

resse generale: può accadere, in effetti, che, in certi casi eccezio-

nali, il tnatrimonio proibito sia più utile che nocivo, e rendendolo

possibile mediante il conseguimento delle dispense, la legge ha

avuto in vista il bene dello Stato.

« Lo straniero non vorrà sposare in Francia la sua zia, la sua

nipote e la sua cognata; dovr-à, dunque, non ostante la facoltà che

gli riconoscesse a questo effetto la sua legge personale, provve-

dersi di ttna dispensa. Questa obbligazione e consacrata d‘altra

parte nella circolare del Guardasigilli del 10 marzo l8'24, secondo

la quale a gli stranieri che sposano in Francia sono sottomessi,

« come i regnicoli, alla necessità di ottenere le dispense rtei casi

([ determinati dal codice civile (art. 164) quando anche le leggi del

« loro paese non imponessero loro questa obbligazione ». Va senza

dire che la dispensa dovrà emanare dal Governo francese e non

da quello da cui i fttturi coniugi tlipendono » (op. cit., pag. 452).
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tore tnatttiene la pruibiziottc; ma non basta che una legge

interessi ad tttt grado qualunque i buoni costurtti perché

essa costituisca uno statttto reale: bisogna che l'interesse

della moralità sia abbastanza grande perclnll l'esistenza, la

conservazione o il perfezionamento della società sono cottt-

proutessi dalla legge straniera. Ora ttessnno sosterrà che

la proibizione del matrirnortio tra zioe nipote e tra cognato

e cognata abbia una tale importanza ».

A elintinare dubbi, :=. da avvertire chele ultitue parole

del Laurent vanno intese nel settso che il ntatrimonio tra

zio e nipote o tra cognato e cognata stranieri è solo artt-

missibile, se l'impedirnertto, secortdo la legge dello Stato

ttel qttale vuol contrarsi ntatritnonio, lo considera nel senso

relativo, di potere cioè esser rintosso, dappoichè ttel senso

inverso riguarderebbe la tttoralità pubblica di detto Stato,

e ad esso lo straniero, nonostante la diversità della sua

legge personale, non potrebbe sottrarsi.

25. Gli scrittori, volendo fermare un principio generale

per determinare se gli impedimenti nascenti da vincoli di

parentela si debbano o no intporre agli strattieri, per la

cui legge nazionale non esiste divieto alcuno, lrantto di-

stittto l'incesto secottdo il diritto naturale, consistente nel—

l'ttniorte tra parenti in linea retta e tra fratelli e sorelle,

contrario alla morale e alla coscienza, per cui dovrebbe

esser proibito da tut-ti i popoli civili, e l’incesto secondo

il diritto positivo che, consistendo in proibizioni più o meno

arbitrarie e dipendettdo da concezioni particolari di ciascun

paese, non può essere proibito agli stranieri le cui leggi

personali non lo contemplano.

Il Montesqttiett (‘I) fu il primo a introdurre tale distin-

zione, e val la pena di riferire le sue pregevoli osservaziotti:

« In fatto di divieto di tnatrirnortio fra parcttti è cosa

delicatissima il fissare a dovere il punto su cui si fermano

le leggi della tratttra e dove le leggi civili cominciatto.

« Per una tal cosa forza è stabilire dei principi.

« Il matrimonio del figlittolo con la tttadre confonde lo stato

delle cose: dee il figlittolo alla madre un rispetto settza

confine, la moglie dee lltl rispetto sintigliante al marito:

il matrimonio di tttta madre col proprio figliuolo rovescie-

rebbe ttell'nna e nell’altro lo stato loro naturale.

« Il matrimonio fra il padre ela figlittola ripttgtta

alla natttra come l'altro or divisato .....

« Dalla sorgente medesirtta ha dovuto scaturire l'orrore

per l'itrcesto del fratello cert la sorella .....

« La stessa origine riconosce il divieto del tnatrirnortio fra

fratelli cugini. Nei prittti tempi, valea dire nei tetttpi santi,

nell’età in cui non conoscevasi il lusso, tutti i figliuoli re-

stavano lll casa e vi si stabilivano: la ragione si è che per

tttnt gran fatniglia bastava una piccolissima casa. I figliuoli

di due fratelli e i fratelli cugini erano considerati e cortsi-

deravano sè stessi come fratelli. L'avversione che regnava

per il matrimottio tra fratelli e sorelle regnava altresi tra

fratelli cugini.

« ..... Il principio onde il matrimonio fra genitori e la

loro prole, tra fratelli e sorelle sono vietati per conservare

nella casa la pudicizia naturale, servirà per farci rinvenire

quali statte i matrimotti vietati dalla legge tratttrale e quelli

che non possono esserlo fuorchè dalla legge civile.

 

(I) Op. cit., vol. ttt, pag. 103.

(2) Op. cit., 5'I'16.

(3) Op. e loc. citati.

- (4) Op. e loc. citati.  

« Sicconteifigliuoliabitatto osi suppone che abitino nella

casa patertta e per conseguenza il figliastro con la matrigna,

il patrigno cert la figliastra o con la figliastra di sua moglie,

il matrintottio ittfra essi è vietato dalla legge naturale. In

questo caso l'immagine produce l’effetto stesso che la realtà,

perchè ha la cagione tttedesirna; la legge civile nè può, nè

dee permettere sitnigliattti matrimoni.

« Vi sono dei popoli, cotue dicemmo, dai quali i fratelli

cugini sono considerati come fratelli, perchè d’ordinario

abitano nella casa stessa; ve ne sono di quelli presso i quali

è igttoto titi tale ttso. Presso questi popoli il matrimonio

fra fratelli cugini debb'essere cortsiderato come contrario

alla tintura; presso gli altri non già.

« Ma le leggi della natttra esser non possono leggi locali.

Così, quando questi matrimoni sono vietati o permessi,

sono, secondo le circostanze, vietati o permessi da tttta

legge civile.

« Non è d'un ttso ttecessario che il cognato e la cognata

abitino nella casa medesima. Aduttque non e fra essi proi-

bito il matritttonio per conservare nella casa la pudicizia, e

la legge che lo proibisce o lo permette non è la legge della

natura, ma tttta legge civile, che si regola secortdo le cir-

costanze e dipende dalle usanze di ciascun paese; questi

sono casi nei quali le leggi dipendono dai costumi e dalle

ttsattze.

« Proibiscono le leggi civili i matrimoni, quando per gli

usi ricevuliin titi dato paese, trovattsi nelle circostanze

stesse di qttelli che sono proibiti dalle leggi della ttatttra;

e le ntedesitne lo permettono allorchè i tnatritnoni non si

trovano in qttesto caso. Il divieto delle leggi naturali e itt-

variabile, perchè non dipende da una cosa soggetta a varia-

zione, abitando di necessità nella casa il padre, la madree

i figliuoli. Ma le proibizioni delle leggi civili sono accidett-

tali, come quelle che dipendono da ttn'accidentale circo-

stanza, abitando per accidente nella stessa casa i fratelli

cugini ed altri ».

Tale distinzione è stata segttita dallo Story (2), dal Lau-

rent(3) e indirettantente dal Fiore (4). Ha combattttta la

teorica il Despagnet(5). L'Olivi (6) ancora cad essa del

ttttto contrario. « Ci sembra, egli scrive, che qttesta dislirt-

zione tra il diritto naturale e il diritto positivo non è pttttlo

esatta e che essa non saprebbe condurre, nel caso dato,

alla soluzione che la natura della controversia esige. Cer-

tamente vi ha un diritto naturale superiore alla volontà e

all'azione degli esseri morali, individui 0 Stati, e questo

diritto è distinto dal diritto positivo, il qttale deve ricorro—

scerlo e realizzarne l’applicazione ai rapporti di fatto. illa

nei conflitti legislativi trou si può tener conto che di quelle

parti del diritto naturale che sono state ricevute dal diritto

positivo, lasciando alla filosofia la cttra di constatare l’ar-

monia o il disaccordo di quest'ultimo diritto col primo ».

Accogliettdo in ttttto tale opiuiorte, trotiartto ancora che

il Citttbali ('l) rileva presentare la detta distittziorte qualche

cosa di fittizio, che non sembra conforme alle idee di cia-

scutt legislatore, qttattdo esso emana una proibizione al ttta—

trimonio pei legatni della parentela. A torto o a ragione

ciascun legislatore crede di avere in questa tuateria il tuo-

ttopolio della tnorale assolttta, ed è perché esso riguarda

 

(5) Despagttet, Pre'cis (le droit international prive', 2° edi-

zione, pag. 408, Paris 1891.

(6) Op. cit., pag. 224.

('i) Op. cit., pag. 77.
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una unione tra certi parettti, come contraria alla natura

tuodesittta che la proibisce.

Conforme al rtostro insegnamento, l'art. 2 della con—

venzione dell'Aia stabilisce che la legge del luogo della

celebrazione può vietareil matrimonio degli stranieri che

fosse corttrario alle sue disposizioni concernenti i gradi di

parentela e di affinità, per i quali esiste un divieto assoluto.

26. Sonvi legislazioni, le quali, in tnodo assoluto, mosse

da alte ragioni di moralità, d'ordine pubblico e di conve-

nienze sociali, proibiscono il matrirttonio tra l'adottante,

l'adottato ed i suoi discendenti; tra i figli adottivi della

stessa persona; tra l'adottato e i figli sopravvenuti all‘adot-

tatrte; tra l'adottato e il coniuge dell‘adottante e tra l'adot-

tante e il coniuge dell'adottato, analogamente a qttattto

venne disposto per i matrimoni tra parenti in littea retta e

tra fratelli e sorelle.

Sonvi altre legislazioni, le quali considerano tali proibi-

zioni nel senso relativo, cioè che posson esser tolte me-

diante dispensa, e che, se non osservate, non importano la

trullità del matrimonio, quando sia stato contratto.

Nell'ipotesi che il cittaditto d'ttno Stato sia capace se-

condo la sua legge nazionale pienamente a contrarre ma-

tritnonio con le persone con le quali è in rapporto d'ado-

zione, di parentela civile, se risiede in uno Stato straniero,

la cui legge per contro tale incapacità contempli, qttale

legge sarà applicabile?

E a distinguere: se la legge dello Stato, dove dirttora lo

strartiero capace, contempla in tuodo assoluto le dette proi-

biziorti, sarà allora senz'altro applicabile la legge territo-

riale, dappoicbè le stesse ragioni di moralità, per le quali

nello stesso Stato si vieta allo strattiero di contrarre ttta-

tritnortio con le persone con le quali è legato da "determi-

nati rapporti di parentela naturale o affinità, s’impongono

per impedirgli di contrario con persone alle quali lo legano

rapporti d'adozione

La legge, insegna il Fiore (1), che vieta il matritnonio

fra l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti, e tra i figli

adottivi della stessa persona dev'essere considerata tra qttelle

:\ cui dev'essere attribuita autorità, anche rispetto agli stra-

ttieri. Le ragioni di alta moralità, perle quali è vietato il

matrimonio tra figli adottivi della stessa persona, tra l'adot-

tante e i suoi discendenti, tra l'adottato e il coniuge dello

adottante, e, tra l'adottattte e il coniuge dell’adottato, suf-

fragano l'opinione che noi sosteniamo, cioè, che alla legge

che sancisce il divieto, debba essere attribuita l'autorità di

statttto reale, non ostante che i rapporti che derivano dalla

adozione debbano essere retti dalla legge personale.

Se poi, per contro, la legge di detto Stato sancisce le proi-

bizioni in questione in modo relativo, nel settso cioè anzi-

cettnato. lo straniero, capace secondo la sua legge perso-

nale, potrà contrarre matrimonio, valendo le stesse ragioni

nel precedente n. 24 spiegate per le proibizioni derivanti

da rapporti di parentela naturale o affinità, avettti carattere

relativo. Cosi, ad esetnpio, in Francia l'impedimento che

nasce dall’adozione essendo proibitivo, lo straniero po-

trebbe celebrare il suo matrintonio in Francia in virtt't del

suo statttto personale. In teoria ciò è certo, nota il Lau-

reut(2), imperoechè un impedimento semplicemettte proi-

bitivo non s'indirizza che ai nazionali; qui non si tratta di

tttta di quelle leggi che interessano l'esistenza della società

e la sua conservazione: vi ('.‘ dunque luogo di attenersi

allo statuto personale.

27. Alcune legislazioni proibiscono il matrimonio fra

tutore e pupillo, altre non ammettono tale proibizione.

A| rigttardo di questo impedimento va senz’altro appli-

cato il principio generale.

Un cittadino d'uno Stato, colpito secondo la legge per-

sonale dalla suindicata incapacità, recandosi in uno Stato,

la cui legge non la contempla, non potrà eludere la legge

personale e ad essa sottrarsi. In ciò che concerne partico-

larmente la proibizione di matrimonio fra ttttore e pupillo,

scrive il Despagnet (3), l'applicazione della legge trazio-

nale delle parti setnbra naturalmente intlicata, imperoechè

questa proibizione è motivata dal desiderio di proteggere i

pupilli contro l'ittllttenza del loro tutore; e tutte le misure

di protezione rientrano nello statuto personale. Non ci

sembra, invero, doversi aggiungere altre; le anzicennate

disposizioni, rispondenti ai principi d'untanità e moralità,

dettate a tutela degli interessi di minorenni, sarebbero del

ttttto frustratcse trou se ne imponesse il rispetto ai cittadini,

che. con l'intento di violarle, si recano in terra strartiera.

Rimane ancora immutato l'impero della legge personale,

nell'ipotesi che il cittadino di ttno Stato, la cui legge non

contempli il detto impedimento nascente da relazioni di

tutela, dimeri in ttno Stato straniero, nel qttale, per contro,

è vietato il matrimonio fra tutore e pupillo. Le leggi, con

le quali uno Stato per proteggere la sostanza e gli averi

del pupillo impedisce, fino alla durata della tutela, il ma-

tritnonio con il tutore o suoi'discendenti, sono di carattere

perfettamente privato. Esse non sono dettate per mantenere

i buoni costumi e la morale, per tener vivo il sentimento

religioso, per tutelare la pace e la sicurezza pubblica; esse

come tali non sono obbligatorie per tutti indistintamente

gl'ittdividtti che abitano il territorio nazionale, ma riguar-

dano e vincolano esclusivamente le persone per le qttali

son fatte: i cittadini; gli stranieri tren ltattno alcun obbligo

di osservarle.

g 5. — Speciali stati personali.

23. Assenza; incapacità che prodttce; legge regolatrice. —

29. Interdiziottc. — 30. Stato di vedovanza; incapacità;

legge che le regola; distinzioni.

28. L'assenza attche a rigttardo del matrimonio induce

alcuni particolari effetti gittrtdici, che vanno in ispecie te-

ttttti presenti, per stabilire di fronte alla nostra scienza la

legge che dee regular“.

Rimandantlo alla voce Assenza per qttanto non s'attiette

alla presente voce, è solo da ricordare che, secondo alcttne

legislazioni, in ispecie l'austt‘iaca (4), il coniuge dell'as-

sente, quattdo si sono verificate stabilite condizioni e adem-

pittte determinate formalità, è pienamente capace di con-

trarre un nuovo ntatritnonio. Secondo altre legislazioni,

quale la ttostra, per contro. mai l'assenza, di qualunque

durata, equivale a dichiarazione di morte, ortde il coniuge

dell'assente, reputattdosi indissolubile il matrimonio fino

alla morte, è considerato incapace a corttrarre un nuovo

matrintonio.

 

(I) Op. cit., vol. tr, n. 539.

(2) Op. cit., vol. tv, a. 303.

(3) Op. cit., pag. 409.  (4) Codice austriaco, art. 24, “2; similmente il codice civile

dell‘impero germanico,'$5 'l3. 14, 16, 17.
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Avendo riguardo a tali disposizioni, sarà agevole fer-

mare la legge che deve regolare il matrintottio dell'assente

straniero.

Se chi dimora in tttto Stato straniero che, consideramlo

l'assettte morto, permette il nuovo matrimonio, secondo la

sua legge nazionale non può corttrarre tale tttrovo ntatri-

tnonio, per esser diversamente considerata l’assenza, mai

potrà sottrarsi all'impero di tale legge, che, regolando la

capacità per il tuatrirrrortio, lo segtre ovunque.

Ciò è chiarissimo: qtralclte tltrblrio forse offre il caso op-

posto di chi, capace a contrarre trttovo matrimonio, assetrte

il coniuge, secondo la sua legge nazionale, dimora in uno

Stato, che tale nuovo matrimonio non pertnetta. Quale

legge si applicherà nella specie?

Il Laurent, se da tttr late esattamente rileva la natura

dell’incapacità in esame, dall'altro tren adotta un criterio

decisivo, esaminando la questione solo dal punto di vista

del diritto positivo francese, senza tener presettte i principi

sommi della nostra scienza.

ll Laurent (I) scrive: « Quando tttto dei cortittgi (" as-

sertte, ttel setrso legale della parola, l'altro non può cort-

trarre tina nuova ttniorte. L'assenza è tttto stato d'incertezza

legale sulla vita dell'assente; secortdo il codice Napoleone

trou v'lta mai presunzione di tnorte. Dunque il matrimonio

sttssiste, e quindi, se il coniuge presente contraesse tttr

nuovo matrimonio, vi sarebbe bigatrtia. Ma qttesta è tttta

bigantia legale, anzichè reale; giacchè in realtà il coniuge

assente e il più delle volte morto e accade raramente che

ricornparisca. Ecco perchè il codice civile dispone che il

coniuge assente, il cui corrgitrrrto ha contratto tttta trttova

unione è solo ricevibile per impugnare il matrimonio,

mentre che la bigamia forma trna nullità assolttta ed anto-

rizza qualunque persona che vi abbia interesse a cltiedere

la nullità. Di qui risulta che la bigamia legale in caso di

assenza non ha la gravità che presenta la lrigatttia reale. Il

legislatore autorizza ed in certo modo provoca ttrttc le per-

sone interessate a chiedere la nullità tlel matritnonio in caso

di bigatnia, perchè v'ha scandalo pttbblico, imn‘tot‘alilà, de-

litto. Quando il coniuge di riti assetrte contrae una nuova

unione, v'ha imprudenza, ma il più di sovente bttona fede,

ed ordinariamente il matrimonio sarà valido. Quando, per

tttto strano caso, l'assente ricompare, non v' ha scandalo,

trel settse che non sarà conosciuto dove il suo cortgiuto si

e tnarilato, e avrà dimenticato la sua esistenza; se egli si

decide a tacere per tren turbare il nuovo matrimonio, tres-

suno, neppure il Pubblico Ministero, trou deve avere il

diritto d‘impugnarlo'. Se l’assente non agisce, non si saprà

che vi sia bigatnia ». '

L’Olivi (2), per contro, risolvedecisivamertte la qtresliorrc,

osservando che la maniera differente di considerare l'as—

senza e di regolarla trova la sua ragion d'essere nei co-

stutrti e nelle tradizioni dei popoli per i quali le leggi sono

fatte, che si e l'eletttettto nazionale che domitra su questo

pttttto, che non vi è alcuna esigenza d’ordine sociale uni-

versale che vi si riattacclti; ecco perchè in caso di conflitto

fra queste rrredesitne legislazioni, bisogna sempre applicare

la legge nazionale dello sposo presente che va a contrarre,

o viene a contrarre tttt nuovo matrimonio.

Il Cimbali(3) anche ritiene doversi senz'altro nella specie

applicare la legge nazionale dello straniero cettittgato alle

assente e capace di contrarre trttovo ntatritnonio, nonostante

il divieto della legge territoriale dello Stato ove dimora.

Egli in prinra rileva che « la condizione del coniuge pre—

sente, riconosciuto capace a contrarre tttrovo matrimonio,

quando il conittge assettte sia stato dichiarato morto e il

precedente matrimonio disciolto, è ben diversa da quella

di titi imlividtto ricorroscittto capace a sposare una secotula

ed anche una terza donna, quando la printa e la secomla

trou solo sono ancor viventi, ma viventi nella qttalità di sue

tnogli. Nel secondo caso abbiamo la poligamia, ma ttel

primo siatrto in perfetta mottogatnia. '

« Or se tttto Stato, in cui vige il principio della morte-

gmrria, ha ttttto il diritto di scattdalizzarsi della poligatnia

e di proilrirla in modo assoluto a qtntlttrtquc straniero vo-

lesse attttarla tre] suo territorio, non ha lll] uguale diritto

a rigttardo del trttovo ntatritnonio che voglia ed è capace di

contrarre il coniuge dell'assettte strattiero.

« ll cenittge presente, il quale, nei modi stabiliti dalla sua

legge personale, ha cortsegttita e la dichiarazione di morte

del coniuge assetrte e lo scioglimento del precedente ma-

trimonio, tleve essere considerato cutrte lll] vedovo, nè trtai

più vincolato da precedenti rapporti coniugali. E se il nuovo

matrimonio di un vedevo è ammesso e non desta scandali

di sorta, egualmente atrtrnesso dev'essere qttello del coniuge

presente, il cui precedente matrimonio, a causa della di--

cltiarata morte del coniuge assettte, sia stato legalmente

disciolto ».

Risponde poi il Citrrbali all'obiezione che la legge terri-

toriale, in cui lo straniero dimora, vieta il tnatrimorrio del

coniuge presettte, e se questi lo contrae è cortsiderato bi-

game, rilevando che ciò non dà aletttr diritto di considerare

[rigature uno strattiero, il cui precedente nratrirrtonio sia

stato legalmente disciolto.

« Uno Stato, sia pure di prittcipi monogamici, non Int

diritto di sapere il motivo per cui lo strattiero, che voglia

contrarre nuovo matrimonio tte] suo territorio, trovasi le-

galrrtetrte lilrero da precedenti leganti cottitrgali. Sia lo

straniero libero per tnorte effettiva o presunta del suo co-

nittge, ciò è cosa che non dee riguardarlo. Esso deve

guardare semplicemente se lo straniero, giusta la legge

personale, sia o no vincolato da titi precedente nratrinrorrio.

Le e? e allora fa bene a opporsi al nuovo tuatritnottio,

perchè qttesto sarebbe bigatrtia, quindi scarrtlalo, intmora-

lità, delitto. Non lo è? E allora nessun diritto ha d'intpe-

dirlo. L’impedimento, oltre che trou e necessario per l'in-

terna sicttrezza, la moralità e i bttoni costumi, i quali, col

permettere il matritnortio in parola, non riceveranno offesa

alcuna, sarebbe tttra violazione del diritto di sovranità dello

Stato di cui lo straniero è cittadino, perchè ogtti Stato ha

tliritto d'esigerc che i suoi cittadini all'estero siano regolati

dalle proprie leggi private ttttte le volte che l'applicazione

di queste tren lede i diritti di sovranità degli altri ».

E a rigttardo di quanto scrive il Laurent, actttatncnte

osserva: « Ora, se il matrimonio in questione, quatltlo

sia stato contratto, è così favorevolmente considerato negli

stessi paesi presso i qttali Ò espressamente vietato, perchè

scandalizzarsi e vietare di contrario allo stratticro, la cui

legge personale glielo pertttette? Come? Si tollera till tna-

trimonio che i cittadini abbiano contratto cotttro l'espresso

divieto della legge dello Stato dal quale dipertdorto e sr

 

(I) Op. cit., vel. tv, n. 299..

(2) Op. cit., pag. 224.   

(3) Op. cit., pag. 88,89 e Ul.
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avrebbe il coraggio, poi, di vietare qttello che volesse con-

trarre lo straniero, in piena confornrità cert le sue leggi

personali? ».

L'opiniorte dell'egregio scrittore trrcrita senz'altrod'essere

segttlta; essa, ben intendendo la natura dell'impedimento

in esame a contrarre nuove nozze, prescindendo dalle sitt-

gole disposizioni legislative, applica integralrnetrtc i prirt-

cipi della nostra scietrza, dal cui pttttto di vista internazio-

nale va senz'altro risolula l'importante questione ('l).

29. Lo stato d'interdizione per infermità di ruettte pro-

duce, secortdo alctttre legislazioni, la nostra in ispecie (2),

incapacità a corttrarre matrimonio. Quale legge dovrà se-

guire chi, interdetto per infermitt't di mente, ma capace,

secondo la sua legge personale, a unirsi in matrimonio,

voglia questo contrarre, dimorando in uno Stato straniero,

le cui leggi tale incapacità espressamente conterrrplatro?

l’rescindendo dall'esaminare la questione se sia giusto

e conveniente ammettere che titi imlividuo interdetto per

infermità di mente possa contrarre matrimonio, questione

che non riguarda il diritto internazionale, riteniamo settza

altro l’incapacità in esame riguardare esclusivattrerrtei cit-

tadini dello Stato per i quali è stabilita, sia che essi ditrto-

rino in detto Stato, sia che risiedatto in territorio straniero,

onde va sempre applicata la legge nazionale.

Invero solo ragioni d'ittdolc speciale, che riguardano gli

interessi privati e le speciali condizioni dei cittadini, possono

spingere ttno Stato a stabilire le incapacità in esame, le

qttali trou riguardano di certo l'orditte pulrblico, non often-

detto la tttorale, nè costitttiscotto delitto. Solo le incapacità

di tal genere. offensive cioè dell'ordine pubblico, della

tttoralità e della coscienza nazionale d'uno Stato, obbligano

senz'altro lo straniero, qttali si siano le sue leggi nazio-

nali. Ma, questo escluse, altre non posson colpire gli stra-

tticri, a non offendere il diritto dello Stato al qttale gli

stranieri appartengono, essendo canone della nostra scienza

aver ogrti Stato diritto di pretendere che i suoi cittadini

residenti in estero territorio siano sempre regolati dalle

proprie leggi, qttartdo l'applicazione di esse non offenda in

alcutt tnodo i diritti di ciascun altro Stato.

Nc reggono le obiezioni al riguardo, che ttel matrimonio

dell'interdetto non vi è vero consenso, e che la debolezza

di spirito dell'interdetto possa degenerare in itttbecillità

presso i figliuoli; tali fatti rigttardatro esclusivamente lele—

gislazioni dei singoli Stati, che la della incapacità non cort-

tetttplano e che sono liberi di dettare leggi, come meglio

loro talettta e secondo gli interessi dei propri cittadini.

30. Lo stato di vedovanza della dorrtta prodttce tttta itt-

capacità relativa, in qttarrto che essa tren può corttrarrc

nuovo matrimonio, senza che sia decorso titi periodo di

tetttpo dallo scioglimento tlel prinro. Non appartiene al di-

ritto internazionale l'esarninare il fotulatnento razionale di

tale incapacità, stabilirne le modalità, determinare il pe-

riodo di tetnpo che dee decorrere tra l'ttrro e l'altro coniugio.

Ogni Stato è libero di stabilirele disposizioni che meglio

crede al riguardo consentanee all'itrdolc dei suoi cittadini,

sia che detti tale incapacità a evitare la tnrbatia sanguinis,

il pericolo, cioè, della confusione del parte, che remiercbbe

ittcerta la paternità dei figlittoli nati nei primi mesi del se—

cottdo matritnottio, sia che s'ispiri a principi di moralità e

convenienza sociale; trou è compito del diritto ittterttazio-

nale criticare tali disposizioni, dovendo solo indicare nei

riguardi degli stranieri la loro autorità.

Ciò fcrnrato, se in ttno Stato l'impedimento in esame e

satrcito per la sola consideraziottc di evitare il pericolo della

tru-[ratio smtyttin-is, esso trou dovrà estendersi alle dotttte

straniere, dimoranti in detto Stato, la cui legge persortalc

trou cotttentpla detta incapacità. Invero l'incapacità cettttata

non tende a tutelare la morale e i bttoni costttnti, i diritti

di conservazione e di sicurezza generale, ma essa riguarda

semplicemente diritti e interessi di orditte esclttsivatncrttc

privato, diritti e interessi di semplici e particolari itttli-

vidui. Senza alcttrta ragiotte seria e positiva le leggi di

detto Stato pretcmlercbbero che attche le donne straniere,

temporarteautcttte residenti ttel territorio dello Stato, siano

colpite dalla detta incapacità, non corttetttplata dalla loro

legge nazionale, e per cotttra cert palesa offesa o violazione

di della legge, che dovunque deve accompagnare chi vi e

soggetto.

Il Fiore (3), nei riguardi del codice italiatto osserva:

« Lo scopo avuto qui di mira dal legislatore esicnramente

la salvaguardia degli interessi della fantiglia italiatta, ren-

dendo impossibile la confusione-del parto ..... lo cortfesso

che non posso credere che il nostro legislatore abbia inteso

rendere applicabili agli stranieri delle leggi fatte per rego-

lare i rapporti stabiliti trai membri delle fatttiglie italiatte.

Esso ha voluto assicurare il rispetto dell'ordine pttbblico

stabilito in Italia. Esso gli dovea delle garanzie. Ma, ttcl

caso presente, quest'ordine pubblico sarebbe turbato. perchè

il secettdo marito e gli eredi del primo, direttarrtertte ittte-

ressati ad evitare ogni confusione di parto, verranno ad

applicare le disposizioni della loro legge nazionale? Evi-

dentenrente no ».

Ogni dttbbio, ogtti difficoltà t': però risoluta, solo che si

consideri che il divieto in esame sta per il cittadino itti-

liano, in quanto che egli non può sposare tttta domta inca-

pace per tale atto; qttando però la donna stratriera tren ha

questa incapacità gittsta la sua legge nazionale, tren vi è

alcuna difficoltà di concedere al cittadino italiarto la capa-

cità di sposarla, non essendovi poi ttn'espressa disposizione

di legge che vieti al cittaditto italiarto di Sposarc tttta ve—

dova strattiera, priora che anche per qttesta fosse decorso

il periodo di vedovattza itrrposto alle vedove italiatre.

E però a tcrtcrsi presente ttn'altra ipotesi. Se lo Stato,

trel qttalc la donna vedova straniera, capace secondo la sua

legge nazionale, dimora, stabilisce la della incapacità non

solo per evitare la confttsione del parto, ma ancora per tlu-

veri di convenienza, per salvagttardare i buoni costumi e

la nrorale, per porre un freno a matrimoni precipitati, evi-

tando cosi tttto scandalo ed tttt oltraggio alla memoria del

coniuge defuttto, e allora da ritenere, come ittsegtta il

Cimbali(4), ttottpoter contrarre nuovo matrimonio prima

del periodo di Itttto stabilito dalle legge territoriale. Ogtti

Stato ha diritto d'intendere e di tutelare tte] modo che crede

i bnorti costttttti e la ttturale. Non sarebbe più sovratto se

questo diritto tren potesse esercitare liberamente e pierin-

mente. Ora, se tttto Stato ha creduto bene che per tutelare

i lmorti costumi e necessario itupedire alla vedova di cort-

trarre nttovn matrimonio prittra che sia decorso till deter-

 

('I) Per quanto riguarda lo stato che prodttce il divorzio e la

legge che dee regolar-lo, vedi alla voce Divorzio.

(2) Art. 61 codice civile italiano.  (3) Da mariaye cc'lc'brc' a t'étranyer .va-icant la le'gislation

italienne (Journal (le droit intern. prii-'e', 1886, l68—‘169).

(4) _Op. cit., pag. 120.



1354

minato periodo di lutto, tale impedimento non soltanto è

obbligatorio per la vedova cittadina, ma anche per la stra-

niera. Non è lecito a una straniera invocare il suo statuto

personale per violare una legge proibitiva, emessa col prin-

cipale ed evidente scopo di salvaguardare i buoni costumi

e la morale dei cittadini.

Per determinare se l'impedimento in esame è stabilito

in uno Stato esclusivamente per impedire la turbalio san-

guinis, o èstato dettato anche per ragion di tutela della

pubblica moralità, ha da aversi riguardo alla disposizione

della legge civile, e, qualora questa contempli in modo as—

soluto, senz' eccezione alcuna, ||| detta incapacità, si è

nella seconda ipotesi. Si è nella p|ima se la legge dispone

poter passa|e a nuove nozze la vedova che ha pmt‘mito,

prima del tempo nel quale le è vietato il nuovo matrimonio.

5 (i. — Beati e condanne penali.

31. Reati in persona di uno dei coniugi. — 32. Adulterio. —

33. Condanne penali; leggi regolatrici.

31. Alcuni fatti d‘indole criminosa sono, secondo le

varie legislazioni, d'impedimento al matrimonio.

Il codice civile italiano stabilisce: « Chi fa in giudizio

criminale convinto reo o complice di omicidio volontario

commesso, mancato o tentato sulla persona di uno dei co-

niugi, non può unirsi in matrimonio coll'altro coniuge.

Se fn soltanto prommziata la sentenza di accusa, ovvero

ordinata ||| cattura, si sospenderà il matrimonio sino a che

il giudizio sia terminato » (art. 62). Similmente dispone

il codice ungherese (art. 13), e in termini più severi il

codice civile austriaco (art. 68').

È fuor di dubbio, come insegna il Fiore (1), dover essere

attribuita l'autorità di statuto reale a tutte le disposizioni

le quali, per ragioni di moralità odi polizia, sanciscono un

divieto assoluto a celebrare il matrimonio. Tale è, a esempio,

il divieto sancito dalla legge italiana con l' ar.t 62, il quale

dispone che colui, chein giudizio criminale sia stato con-

vinto reo o complice di omicidio volontario commesso, man-

cato o tentato sulla persona di .uno dei coniugi, non possa

unirsi in matrimonio con l'alho coniuge.

Sono evidenti le ragioni di ordine morale, pe| le quali

il legislatore italiano lia vietato le nozze contaminate da un

mato di sangue, come è pure evidente che tale disposizione

debba avere autorità anche rispetto agli stranieri di un paese

che non sancisca lo stesso impedimento.

Esiste sempre il detto impedimento, sia che il delitto

commesso, mancato o tentato, del quale lo straniero e col-

pevole, risulti da una sentenza emessa dai tribunali dello

Stato, nel quale lo straniero vorrebbe contrarre il matri-

monio vietato, sia che risulti da una sentenza emessa da

Stati presso i quali il detto impedimento non esiste.

32. Alcune legislazioni contemplano, quale impedimento

per le giuste nozze, l'adulterio precedente. Tali sono in

senso assoluto il codice francese (2) e l'austriaco (3); in

senso relativo,cioè che ammettono la dispensa del capo dello

Stato, il codice dell'Impero germanico (4) e le leggi

svedesi (5).

MATRIMONIO (DIRITTO INTERNAZIONALE)

Chea la legge che deve regolare il matrimonio dello st1a-

niero che, capace secondo la sua legge nazionale || con-

trario nonostante il precedente adulterio, dimora in uno

Stato che tale incapacità contempla, il Fiore ((i), adottamlo

un criterio assoluto, osserva : « A primo aspetto può parere

solido l'argomento addotto da alcuni, che cioè, siccome

la legge che inibisce al coniuge colpevole di adulterio di

coniugarsi col suo complice, mira principalmente a tute-

lare il buon costume, cosi deve avere autorità territoriale,

e quindi anche a riguardo degl' stranieri, la legge dei

quali non contenga lo stesso divieto. Dobbiamo non per-

tanto osservare che il divieto tende || tutelare i rapporti di

famiglia, che il criterio per tutelare il buon costume nella

famiglia può essere inteso in diversa manieraecbe migliore

ci sembra quello adottato dai legislatori che non hanno

sancito il divieto, perchè, in verità, senza legittimare il

fatto, stimiamo più conforme al buon costume che coluicbe

abbia sedotto una donna maritata, ripari la sua colpa to-

gliendola in moglie: e cosi s'intende la cosa in Inghilterra,

ove si considera piuttosto un debito d'onore, che il com-

plice di una donna adnltera divorziata si unisca in matri-

monio alla medesima. A noi non sembra quindi di poter

attribuire, in massima, alla legge che contenga il divieto,

l'autorità dello statuto reale, nel senso di renderla appli-

cabile agli stranieri, fa legge dei quali non contenga la

stessa limitazione. Ammettiamo quindi, che, qualora il

complice fosse un cittadino dello Stato, la di cui legge con-

tenesse il divieto. non dovesse essergli concesso di unirsi in

matrimonio con la donna divorziata per adulterio. Potremo

pure concedere che, potendosi attribuire alla legge, che

commina il divieto, il carattere di legge di polizia, potesse

||| disposizione essere applicata nel caso che il divorzio fosse

stato pronunciato dai tribunali dello Stato, nel quale poi si

volesseprocedere al secondo matrimonio tra la donna divor-

ziata peradulterio ed il suo complice. Fuori di questo caso

riteniamo che tutto debba dipendere dalla legge personale

di ciascbeduno degli sposi che intendano celebrare il nuovo

matrimonio ».

Il Cimbali (7), per contrario, se detto impedimento sla-

bilito dalla legge territoriale è assoluto, ritiene senz'altro

applicabile tale legge riguardante il divieto, la morale e

l'ordine pubblico; se, invece, può || suo riguardo interve-

nire dispensa da parte del capo dello Stato, va applicata

senz'altro la legge personale dello straniero.

Ci sembra preferibile l’opinione del Fiore, ispirata ad

un criterio generale unico, senza difficili distinzioni.

33. Infine è a ricordare che le condanne penali possono

produrre, anche a riguardo del matrimonio, speciali inca-

pacità.

Non è nostro compito esaminare l'efficacia giuridica di

dette sentenze in uno Stato straniero; ci basti riferire il

detto insegnamento del Fiore (8), che si discosta dalla co-

mune opinione, ed al quale del tutto aderiamo. « Persistiamo

non pertanto nel ritenere, scrive questi, che il negare asso-

lutamente qualunque autorità alle sentenze penali straniero

non possa esser conciliahile col matrimonio moderno, che

tende a far trionfare il principio della solidarietà dei popoli,

 

(|) Op. cit.,

(2) Art. 67.

(3) Art. 298.

(à) & 1312.

(5) Olivecrona, Lc mariaye des étrangers en Suède et des

vol. ||, n.510.  sne'tlois à l'c'tranyer (Journal (le droit international primi, 1883,

pag. 347).

(6) Op. cit., vol. ||, ||. 699.

(7) Op. cit., pag. 134.

(8) Op. cit., vol. |, ||. l|89.
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che sono allo stesso livello di cultura e di civiltà, e a sta-

bilire una comunità di diritto fra i medesimi.

« A fine di risolvere le controversie secondo i giusti prin-

cipi, osserviamo, innanzi tutto, che le incapacità, le q|iàli

posson derivare a norma della legge del luogo, in cui sia

stato commesso il delitto e ove l'autore di esso sia stato giu-

dicato e condannato, non possono valere a modificare lo

stato e la capacità giuridica di fronte alla legge della sua

patria, e ciò perché nessun legislatore deve ritenersi com-

petente a regolare lo stato e la capacità giuridica di uno

straniero, essendo che tale potestà spetta soltanto a quello

dello Stato di cui ciascuno sia cittadino. Riteniamo quindi

in principio, che i magistrati della patria del condannato

possano ammettere soltanto le modificazioni dello stato e

della capacità, che derivino dalla condanna penale a norma

della legge del proprio paese, e opiniamo che essi debbano

riguardare tali elTetti come conseguenza legale del fatto

giuridico medesimo, ritenendo la sentenza penale straniera

efficace a stabilire lo stato di condannato anche di fronte

alla legge della patria di esso, onde dedurre le modifica—

zioni dello stato e della capacità personale, che a norma

di questa derivano dalla condanna penale passata in cosa

giudicata ». .

Conformi a quanto si è esposto sono le seguenti dispo-

sizioni fermate nella recente convenzione dell'Aia: la legge

del luogo della celebrazione può vietare il matrimonio

degli stranieri, che fosse contrario alle sue disposizioni

concernenti il divieto assoluto di matrimonio fra i colpe-

voli dell'adulterio a causa del quale il matrimonio di uno

di essi è stato sciolto; il divieto assoluto di matrimonio

fra le persone condannate per avere attentato di concerto

alla vita del coniuge di uno di essi.

5 7. — Diversità di religione,

di classe e di razza.

34. Legge che regola l'impedimento fondato sulla diversità di

religione. — 35. Dell'impedimento dell’ordine sacro e voti

religiosi: applicabilità della legge personale; — 36 e 37. ap-

plicabilità della legge territoriale. — 38. Legge regolatrice

(lein impedimenti nascenti dalla diversità di classe e di razza.

34. Le diversità di religione, di classe, di razza, indu»

cono alcune incapacità per contrarre |natrimonio, le quali

son da tener presenti.

Sonvi alcune legislazioni, che, ispirate alla più ampia

libertà di culto e di coscienza, non ammettono alcuna inca-

pacità coniugale, risultante da diversità di religione; tali

sono l'italiana, la francese, la germanica, la sveva, la sviz-

zera, la spagnuola. Altre, per contro, contemplano la della

incapacità. Va in ispecie ricordato l'art. 64 del codice civile

austriaco, che dispone non potersi contrarre validamente

matrimonio fra cristiani e persone che non professano la

religione cristiana. É indubitato esser liberi gli Stati di

legiferare al riguardo-come meglio loro talenta, secondo le

condizioni speciali dei propri cittadini, onde non spetta

alla nostra scienza esaminare il fondamento dei due sistemi,

ed indicare a quale di essi tocca la preferenza; altro e men

arduo è il nostro compito.

Uno straniero, colpito secondo la legge sua nazionale

dalla suaccennata incapacità, potrà, dimorando in uno Stato

-che non la contempla, liberamente contrarre matrimonio

con persona di religione diversa?

Nonostante l'opinione del Laurent (1), che il Cimbali

acutamente combatte, & da ritenere applicabile la legge na-

zionale, senza con ciò recare alcuna offesa alla legge terri-

toriale, le cui disposizioni sono dettate esclusivamente per

icittadiui dello Stato e non possono riguardare gli stra—

nieri, nè essere da questi invocate || sfuggire alla propria

legge nazionale che ovunque li accompagna. Ne è a dire,

come egregiamente rileva il Cimbali (2), che, riconoscendo

l’incapacità in questione, si vengono a violare i principidi

libertà e di eguaglianza religiosa sanzionati dalle leggi ter-

ritoriali. La violazione di queste leggi si può comprendere

quando si tratta di dover riconoscere nello straniero la ca-

pacità per un atto, che, compiendosi, sia effettivamente una

violazione di tali leggi; non nel caso nostro particolare, in

cui lo straniero non dovrebbe compiere atti di sorta. Non

possiamo negare che, riconoscendo nello straniero l'inca-

pacità di cui ci occupiamo, si viene a riconoscere un prin-

cipio contrario a quello dominante nel paese in cui tale

incapacità non sussiste. Ma, se si riflette che ogni Stato,

sia dentro, sia fuori del proprio territorio, ha diritto d'im-

porre a' suoi cittadini delle restrizioni o delle proibizioni

relative alla celebrazione del matrimonio, non si può e non

si dee fare a meno di riconoscere anche l'incapacità risul-

tante dalla diversità di religione che si professi.

Lo straniero, quindi. personalmente incapace, non può

contrarre matrimonio con persona appartenente a religione

diversa dalla sua, in qualunque Stato si rechi, contemplino

o no le leggi di tale Stato la detta incapacità (3).

Nell'ipotesi inversa, nel caso cioè che lo straniero, ca—

pace secondo la sua legge personale, dimora in uno Stato,

nel quale è vietato il matrimonio fra persone di opposta

religione, è da seguirsi l’insegnamento del Fiere (4), che,

 

(1) Op. cit., vol. tv, ||. 335.

(2) Op. cit., pag. 166.

(3) La giurisprudenza italiana si è occupata della questione,

andando in diversa opinione. Il Tribunale di Livorno, con sen-

tenza 5 maggio '1894, causa Stracca e. Smania, ammise che

il matrimonio di un israelita tunisino con una cristiana, benchè

nullo di fronte alla legge talmndica, cui quell‘israelita è sotto-

posto nei suoi rapporti personali, non può esser per questo

titolo impugnato davanti ai tribunali italiani, opponendovisi l‘arti-

colo I? disposizioni preliminari al codice civile italiano. « L'egna-

glianza di tutti i cittadini davanti alle leggi, qualunque sia la

religione cui appartengono e la libertà di coscienza e di culto,

sono sacrosauti principi sui quali è informato il gius pubblico

italiano, e costituiscono dei diritti naturali, ingeniti e costituzio-

nali, spettanti a ciascun uomo; irrevocabili, intangibili, da dover

essere applicati in tutta la loro pienezza. E se cosi è, come po—  
trebbe questo collegio riconoscere autorità extraterritoriale ||

qualsiasi legge straniera che sancisca la invalidità di un matri-

monio, in qualunque luogo concluso, per il solo motivo che lo

fu tra un ebreo ed una cristiana? La legge talmudica, obbliga—

toria per gli ebrei tunisini, nel vietare ad essi di unirsi con per-

sone di altra religione, non ofiende l'ordine morale pubblico nè

i buoni costumi del regno italiano se applicata in 'l'unisi. Lo

turba e l'offende peraltro quando oltrepassi i confini del suo ter-

ritorio, quando vorrebbesi applicare per un ebreo tunisino che

recatosi in Italia non volle quella legge. Si vorrebbe annullare in

Italia un matrimonio validamente contratto, fare sparire una

famiglia, una sposa convertire in concubina, i fiin addivenire

bastardi e l'una e gli altri costituire in miseria? » Illustrò questa

sentenza, pubblicata nel Foro Italiano (1894., |, 913), il Gabba

con una pregevole nota.

(li) Op. cit., ve]. ||, ||. 536.
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senza introdurre difficili e pericolose distinzioni, elimina

ogni questione.

« Noi reputiamo (egli scrive) che debba dipendere dalla

legge personale ||| condizione che non vi sia tra gli sposi

differenza di condizione religiosa. Conseguentemente, se

la legge personale d'uno degli sposi disponesse, || esempio,

come dispone ilcodice civile austriaco con l'art. 64, che

non si può contrarre validan‘rente matrimonio fra cristiani

enon cristiani, tale divieto potrebbe colpire soltanto le per-

sone soggette all'autorità di codesta legge e non gli stra-

nieri, perché in sostanza essa mirerebbe || regolare ||| capa-

cità, o ad assicurare ||| prevalenza della religione dello Stato,

e non dovrebbe avere autorità che rispetto || coloro i quali

facessero parte della stessa comunità politica ».

35. D'indolereligiosa è l'incapacità coniugale, risultante

dagli ordini sacri e dai voti solenni di castità.

Varie sono le norme a riguardo delle legislazioni degli

Stati.Nel codice francese non esiste una disposizione testuale,

ed è stato oggetto di lunga disputa se l'impedimento degli

ordini sacri sia dirimente, o proibitive. ||| Italia pure non

si volle sancire una disposizione espressa nel codice civile,

come era stato proposto quando il progetto fu discusso,

perché il Ministro dichiarò che ||| questione doveva essere

risoluta dalla giurisprudenza. Questa si è prommziata in

diverse senso, ma è prevalse poi l'opinione che esclude

l'impedimento fondato sull'ordine sacro. Nella Spagna,

giusta l'art. 83 del codice civile, non posson contrarre

nmtrimonio civile coloro. che, avendo ricevuti gli ordini

sacri, e avemlo fatto professione in un ordine religioso ca—

nonicamente approvato, sono vincolati dal voto solenne di

castità. ||| Austria i chierici, dopo ricevuti gli ordini urag-

giori, e cosi pure i religiosi d'ambo i sessi, dopo prestati

i voti solenni di celibato, non posson contrarre valido

matrimonio.

Tenendo presente tali disposizioni e applicamlo il prin-

cipio fernrato, che regola la capacità degli stranieri, va ri-

soluto il dubbio circa la legge che deve regolare il rnatri-

monio del prete o nronaco straniero, incapace secondo |||

sua legge a compiere tale atto, se dimora in uno Stato che

||| detta incapacità non contempla.

Non tenendo conto delle varie e lunger discussioni degli

scrittori agitatesi al riguardo, puossi senz'altro affermare che

||| legge personale del prete o monaco regalerà la capa-

cità a contrarre nratrinronio, in qualrrnqne Stato si trovi,

viga o no in questo ||| legge che, in considerazione della

libertà religiosa, non commini incapacità. Bene il Fiere (1)

nota esser necessaria una disposizione espressa, perchè,

se questa rnaircasse, e il divieto fosse stato soltanto stabi-

lito dalla giurisprudenza, non sarebbe necessario ammet—

terlo per ||| considerazione che alle sentenze dei tribunali

stranieri non può esser attribuita la stessa. autorità della

legge.

E da rilevare che l'applicazione di una legge straniera,

che colpisce di tale incapacità un suo cittadino, per nulla

offende l'ordine pubblico, ||| moralità, il buon costume dello

Stato che tale incapacità non contempla. « Raramente,

scrive I‘Audinet(°l), l'ordine pubblico si opporrà ||| Francia

all'osservanza delle corrdizioui più rigorose di una legge

straniera; esso, non saprebbe essere, in generale, compro-  

messo per il fatto che una persona sia, in circostanze par—

ticolari, inrpedita di contrarre matrimonio. Intanto certe

incapacità sono in Francia contrarie all'ordine pubblico...

Io non dirò lo stesso della incapacità che risulta, in certi

paesi, dall’ordinazione ecclesiastica o dalla professione reli-

gìosa. I preti o religiosi che ne sono colpiti, non potrebbero

validamente maritarsi in Francia. (lio non è una (ldche’ance

contraria alla libertà religiosa, ma ||| sanzione di un im-

pegno liberamente contratto. Non si saprebbe, d'altra parte,

amnrettere che un simile inrpegrro sia contrario in Francia

all'ordine pubblico; ciò sarebbe dichiarare incompatibile

con l'ordine pubblico l'esistenza del clero cattolico, ricono-

sciuto intanto dal concordato e da altre leggi ».

36. Il Fiore (3) ha contemplato l'ipotesi speciale di chi,

legato dai voti sacri, adducendo di avere abbamlonata la

religione cattolica e di avere accettata un'altra corrfes-

sione, sostenesse, che non potendo essere il carattere di

preteindelebiledi fronte ||| diritto civile, cosi come esso lo è

di fronte al diritto canonico, le disposizioni del codice civile

austriaco, che concernono i preti cattolici, non potessero es-

sere applicate a lui, che avea abiurata la religione cattolica.

In tale posizionedi cose, ||| questione diventerebbe vera-

mente complessa. Si tratterebbe, infatti, di decidere se,

ritenendo pure in principio che l'impedimento degli ordini

sacri dovesse essere retto dal codice civile austriaco, dato

che a norma di esso il carattere di prete dovesse ritenersi

indelebile di fronte al diritto civile, tale disposizione sua

potesse avere autorità in ltalia, ove secondo il diritto pub-

blico vigente il diritto di libertà di coscienza s'irrtemle in

maniera da escludere, che uno possa essere costretto a ri—

manere nella sua primiera confessione religiosa.

Posta ||| questione in tali termini, il Fiore opina dover

essere risoluta escludendo l’applicazione del codice civile

austriaco, supposto che si volesse invocare ||| sua autorità

non solo per stabilire l'impedimento dell'ordine sacro a

riguardo del prete cattolico, ma per stabilire altresi, che

dovendosi ritenere a norma della legge austriaca indele-

bile il carattere di prete cattolico, l'impedimento dovesse

sussistere anche a riguardo di uno che avesse abiurata |||

religione cattolica. L' ammettere anche questa secomla

parte || noi sembra contro il diritto pubblico interno, e ci

pare che rientri nei casi, nei quali si può disconoscere la

autorità della legge personale dello straniero.

Tale opinione è avvalorata anche dalla considerazione

che ||| Camera dei deputati (« Reichshath ») austriaca aveva

adottato nel 1876 un progetto di legge, che modificava

l'art. 63 del codice e ammetteva che l’impedimento al ma-

trimonio, risultante dagli ordini sacri, doveva cessare in

conseguenza della eonversionedel prete cattolico ad un'altra

religione. Tale progetto fu respinto dalla Camera dei Si-

gnori. Se, peraltro, in seguito a tale rigetto, in Austria si

può ritenere tuttora che i voti sacri e gli ordini sacri sieno

in qualità indelebili, anche di fronte al diritto civile, non si

può riconoscere l'autorità di tale disposizione in Italia, ove

il costringere uno straniero || sottostare alle disposizioni

della legge personale di lui, ruotivate dalla sua primiera

confessione religiosa, equivarrebbe ad allentare ||| diritto

di libertà di coscienza del nredesiruo e ||| diritto pubblico

interno che la garentisce.

 

(|) Op. cit., vol. 11, ||. 536.

(2) Principes e'le'mentaires de droit international privé, pag. 381, Paris 189/|.

(3) Op. cit., vol. 1|,:n. 579.
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37. Nel caso poi che il prete e monaco, capace secondo 5 g_ _ Servizio militare e autorizzazione

||| sua legge nazionale, voglia contrarre matrimonio in uno

Stato, le eui leggi le ritengono aciò incapace, vanno senza

altre questo applicate, essendo tali leggi state dettate a

tutela della moralità pubblica, dei buoni costumi.

Cosi scrive |'Olivi (l'): « Un prete e monaco cattolico,

di nazionalità italiana. o francese, o belga, potrà invocare

la sua legge nazionale, per contrarre matrimonio in un

paese ove, ammettendo il matrimonio religioso, si stabilisce

come impedimento dirimente l'ordine sacro e il voto solenne

di castità, come per esempio in Austria e nel Portogallo?

Noi non esitiamo || pronunziarsi negativamente. L'impe-

dimento, secomlo il legislatore territoriale, e basato su mo-

tivi d'ordiue pubblico, come la religione cristiana; esso

non ha la sua ragione di essere in un elemento puramente

nazionale; esso esiste, senza distinzione, per tutti i preti

e monaci cattolici che si trovano nello Stato ».

38. Per quanto riguarda le incapacità a contrarre ma-

trimonio con persone di diversa classe, di diversa razza, e

l'incapacità derivante dalla schiavitù, sancite da diverse

legislazioni, pur volendo essere tenaci [autori, come lo

siamo, dell'applicabilità della legge nazionale, nella specie

non possiamo ammettere che delle leggi abbiano piena ef-

ficacia nel territorio di Stati, che hanno da tempo cancel-

lato dai loro codici tali incapacità, oflensive dell'ordine

pubblico, dell'onestà e della moralità, sovvertitrici d'ogni

sentimento di libertà. Onde lo straniero, colpito dalledelte

incapacità per la sua legge nazionale, potrà sottrarsi alle

impero di detta legge in uno Stato che tali incapacità non

contempli, quali lesive del diritto pubblico, dell'ordine

sociale, della moralità, di quella sovranità, che il Cimbali

tanto invoca, costituente l'ottesa alla libertà, ci sembra,

una violazione del diritto di sovranità. Ammctlere, amo'

d'esempio, per differenza di colorito, chei diritti sacri

della personalità umana sieno dillerenti, e che il colorito

diverso ingeneri incapacità, parlare ancora di schiavitù e

riconoscere || tale odiosa istituzione efficacia giuridica, suona

di certo ollesa per le istituzioni pubbliche d'uno Stato che tali

incapacità ha dichiarato essere contrarie alla moralità dei

cittadini, ai principi fondamentali del diritto, della libertà

umana. E non aggiungiamo altro, dovendo ritornare sul-

l'argomento, trattando in seguito dell'azione di nullità.

del capo dello Stato.

39. Legge che regola le incapacità nascenti dal servizio militare.

— ILO. Qui!] dell'autorizzazione del capo dello Stato. ——

4|. Quale legge regoli le dispense.

39. Le leggi di alcuni Stati vietano ai militari di con-

trarre matrimonio senza una speciale autorizzazione: ora

non è dubbio che dette leggi devono avere piena e com-

pleta ellicacia anche in uno Stato straniero, nonostante le

diverse disposizioni contenute nelle leggi di questo Stato.

Tale incapacità non offende l'ordine pubblico dello Stato,

nel quale si vuol far valere, non riguarda i cittadini, ma

gli stranieri, i quali non possono godere maggiori diritti

di quelli che ||| legge personale || riguardo della capacità

loro qccorda.

L'incapacità, della quale è colpito lo straniero militare

o attinente ai corpi militari, va senz'altro estesa allo stra-

niero renitente alla leva, in qualunque Stato si trovi, con-

siderando o no le dette leggi tale incapacità. Bene, al

riguardo, osserva il Cimbali (2) che non possa esservi il

più lontano dubbio sull'incapacità coniugale di quest'ul-

timo, quando quella per i militari in genere sia consacrata

nella legge, non importa se comune e speciale. Se, secondo

||| legge d'uno Stato, senza speciale permesso o attesta-

zione d'Autorità competente, non è ammesso a contrarre

matrimonio chi stia per adempire o non abbia adempiuto

definitivamente i propri obblighi militari, come può consi-

derarsi capace ehi all'adempimento di siffatti obblighi si

sia ribellato, rifugiandosi all'estero? Ammettendo per poco

l'opinione contraria, bisognerebbe proprio convenire che,

per un individuo soggetto al servizio militare, ma sma-

nioso di prender moglie, sarebbe più utile farla da reni-

tente, ril‘ugiamlosi all'estero, che sottoporsi all'adempi-

mento degli obblighi di leva.

IfinCapacità, dunque, della quale lo straniero militare sia

colpito dalle proprie leggi, si deve intendere che colpisca

ugualmente, se non maggiormente, lo straniero renitente

alla leva.

40. Hanno bisogno ancora di speciale autorizzazione del

capo dello Stato i cittadini d'alcuni Stati per contrarre

matrimonio all'estero, nonostante sieno nel loro territorio

 

(I) Op. cit., pag. 223. — Cnfr. Dèjamme, [)e la condition

juridique (les pre'tres étrangers en France (Journal de droit

international privé, 1899, pag. 123).

(2) Op. cit., pag. 196.

lì da riferire al riguardo una importante decisione della Corte

d'appello di Milano, adottata in camera di consiglio, su ricorso

(.'uzzer. Le conclusionidel Pubblico Ministero furono le seguenti:

« Poichè, giusta l'art. 6 delle disposiz. prelim. del cod. civile,

la capacità dello straniero, che vorrebbe contrarre matrimonio nel

regno, è regolata dalla legge del paese cui appartiene; poichè la

retta applicazione di questo principio porta a ritenere che allo stra-

niero, se non possono essere menomati, non possono essere nep-

pure accresciuti i diritti che avrebbe se contraesse matrimonio nel

suo paese; poichè, prescindendo dal rilevare, nel caso concreto,

che, avendo il console austro—ungarico in sostanza negato al ricor—

rente Paride Edmondo Cuzzer il nulla osta richiesto dall'art. 103

codice civile per l‘ammissione dello straniero a contrarre matri-

monio in Italia, il giudizio, che si portasse sulla bontà o meno

del motivo di tale rifiuto, supporrebbe la facoltà nell'Autorità

giudiziaria italiana 'di sindacare e invalidare un atto della com—

petente Autorità straniera; ciò che non sembra consentanee alle

norme cui devono essere informati i rapporti internazionali;  
manca ad ogni modo il documento esclusivamente voluto dal

citato articolo 103, e la forma della dichiarazione consolare del

92 maggio corrente anno non accerta che, all'infuori della reni—

tenza del Cuzzer alla leva non esistano altri impedimenti per il

Cuzzer al libero esercizio della capacità di contrarre matrimonio

(come potrebbe essere, ad esempio, ||| minore età senza il con-

senso del giudice del luogo ai sensi del 5 49 cod. civ. austriaco,

combinato con gli articoli 21 e '153); ma, d‘altra parte, & sostan—

ziale cl|c, per quanto si deduce dal 5 54 codice stesso, perchi.- il

militare possa validamente contrarre matrimonio nell' Impero

anstro-ungarico, deve essere munito del permesso voluto dalle

leggi militari, e fra queste è notevole il regolamento 10 giugno

1889. che si ha motivo di ritenere tuttora in vigore, il quale al

5 1° dichiara che nessuna persona militare può ammogliarsi senza

il permesso dei rispettivi superiori, e al 5 25 dichiara invalidi

ed assolutamente nulli i matrimoni contratti dai militari senza la

preventiva licenza, disposizioni tutte dalle quali sorse fondato il

dubbio che il Cuzzer non potrebbe prender moglie nel suo paese,

e quindi sarebbe irregolare consentirglielo in Italia senza ||| pro—

duzione del nulla osta. Poichè, se in altri casi furono ammessi ||

contrarre matrimonio in Italia degli stranieri i quali non produ-

cevano il nulla osta richiesto dall‘art. 103, i medesimi lo furono
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pienamente capaci, e non abbiano ivi bisogno, per sposare,

di tale autorizzazione.

Non \" (* dubbio alcuno per ritenere che il cittadino di

tale Stato non può essere ammesso || contrarre all’estero

matrimonio senza l'autorizzazione suddetta; questa com-

pleta la sua capacità e costituisce una condizione necessaria

per poter contrarre matrimonio in uno Stato stramero, ||

cui dovere è di rispettare, senza discutere, tale disposi-

zione, che non lede il diritto pubblico e ||| moralità dei

cittadini, ma integra la personale capacità dello straniero,

che temporaneamente dimora in detto paese.

E infine ltanno ancora bisogno del consenso del sovrano

imembri della famiglia reale, secondo le leggi d'alcuni

Stati monarchici, per contrarre valido matrimonio. E chiaro

che dette persone devono essere ritenute assolutamente

incapaci in estero paese per poter contrarre matrimonio.

Il Catellani (|) combatte queste speciali incapacità, che

colpiscono in uno Stato solo determinate categorie di per-

sone. Per quanto la questione, a rispettare i diritti di so-

vranità di ciascuno Stato, non ci riguardi, conta riferire le

dotte osservazioni dell'esimio scrittore, alle quali avremmo

senz'altro aderito, se avessimo dovute trattare ||| speciale e

pur importante questione.

Il Catellani scrive: « Quando trattasi di disposizioni

eccezionali, contemplanti determinate categorie di citta-

dini, quel carattere intimo di personalità, che ne dovrebbe

imporre il rispetto, vien meno, tanto più in un paese ove

sia principio d'ordine pubblico l'uguaglianza di tutti i cit-

tadini dinanzi alla legge. Infatti, qual'è il motivo princi—

pale del rispetto che vuolsi garantito alle leggi d'ordine

personale? Certamente questo sopratutto: che si suppone

il regolamento della capacità giuridica sancito in un de-

terminato paese, corrispondere all'iudole, allo sviluppo e

alla maturità stessa della capacità effettiva delle persone

appartenenti a quel medesimo territorio; che fra il regola-

mento giuridico e l'indole fisica e morale degl'individui di

un paese, si suppone esistere necessaria e quasi organica

corrispondenza. Ora, come sarebbe logico ammettere, par-

tendo da tali principi, che in uno stesso paese disposizioni

diverse dalle normali, sancite per una determinata cate-

goria di persone designate con certi nomi e discendenti da
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certi ceppi speciali, possano pretendere alle stesse caratte-

risticlte e allo stesso rispetto dovuto a quelle e che due

regolamenti diversi della capacità siano considerati come

collegati del pari organicamente con l'indole delle persone

sotto lo stesso cielo e fra la stessa gente? Ciò giustifica

anche negli Stati, che riconoscono la personalità della ca—

pacità personale, l'apparente contradizione fra il rispetto

delle disposizionistraniere normali e coumni che la riguar—

dano eil misconoscimento delle disposizioni eccezionali e

speciali a determinate categorie di persone ».

Di tali incapacità avremo || rioccuparci, trattando del-

l'azione di nullità.

M. Trattando d'autorizzazione sovrana, per analogia e

a dire poche parole circa le dispense. Per le incapacità

relative basta una dispensa del capo del proprio Stato per

eliminarle; ora lo straniero dee reputarsi incapace di

contrarre matrimonio fin quando non ha conseguito la ri-

chiesta dispensa da parte del capo dello Stato, del quale a

cittadino, nonostante che la legge dello Stato nel quale

dimora non ||| richieda. Le disposizioni di detta legge

nella specie riguardano solo i cittadini; esse non possono

imporsi ||in stranieri integrando controlo statuto personale

la loro capacità.

Considerando il caso inverso, può sorgere il dubbio se

uno straniero pienamente capace secondo la sua legge

possa contrarre matrimonio, sempre che la legge territo-

riale riehieda una dispensa.

A risolverlo, riferiamo quanto giustamente osserva il

Laurent (2): « Se ogni legge che interessa l'ordine pub-

blico e i buoni costumi e reale, in questo senso che essa

obbliga gli stranieri, bisogna dire che essi sono sottomessi

alla legge francese per tutte le condizioni del loro matri-

monio, e, bisogna ancora aggiungere, le leggi che ne re—

golano gli effetti, imperoechè il matrimonio è d'ordine

pubblico, determinando lo stato degli sposi, la potestà tna-

ritale e la paterna; e chi oserebbe negare che il matri-

monio concerna i buoni costumi, quamlo tutto il tuendo

ammette che è il fondamento dell'ordine morale? Tale

è la teoria del codice italiano e la circolare del 1832 vi

mette capo logicamente. La conseguenza fa fede contro il

principio. Le leggi che prescrivono la condizione d'età,

 

perchè constava che l'Autorità del loro paese aveva proibizione

di rilasciare nulla osta qualsiasi, ciò che diversificava quei casi

dall‘attuale, inquantochè là erano cittadini di Stati che non rila—

sciano mai iutlla osta, qui si tratta del cittadino di uno Stato che

d'ordinario lo rilascia, ma || cui, per un motivo dedotto dalle leggi

del medesimo, l'Autorità competente non si è trovata in grado di

rilasciarlo. ll Pubblico Ministero conclude per la reiezione del

ricorso prodotto dal Cuzzer contro la deliberazione 13 settembre

del Tribunale di Milano |>.

E la Corte d‘appello cosi pronunziava:

« Attesochè, per l’art. 102 codice civile in relazione al prece-

dente art. 6 delle disposizioni preliminari di esso codice e al

principio che le leggi personali seguono la persona del cittadino

ovunque si trovi, la capacità dello straniero || contrarre ma—

trimonio è determinata dalle leggi del paese a cui appartiene.

A ottenere poi l'esatta osservanza di una tale disposizione ed a

complemento di essa si premette nel successivo art. 103, come

detto straniero, che voglia contrarre matrimonio nel regno, debba

presentare all‘ufliciale dello stato civile una dichiarazione del—

l'Autorità competente del paese a cui appartiene, dalla quale

eonsti che giusta le leggi da cui dipende, nulla osti al divisato

matrimonio. Attesochè nel concreto manchi un tale certificato,

dacchè l‘i. r. console austro-nngaricd dichiarò di non poterlo  
rilasciare, essendo il Cuzzer renitente alla leva militare; il perchè

(omessa pure ogni disamina sulla tesi se detta renitenza possa

costituire tale una incapacità da ritenersi compresa nella generica

dizione dei precitati articoli 102 e 103 codice civile) mancherebbe

pur sempre allo stato degli atti la prova della capacità nel Cuzzer

a contrarre matrimonio secondo le leggi del proprio paese; fatta

anche astrazione dell‘accennata renitenza e potrebbe anzi rite-

nersi essere deliciente una tale capacità per difetto di consenso,

non avendo detto Cuzzer compiuto per atico l'età di anni 24

(521, 49 e 153 codice civile austriaco). Per questi motivi di-

chiara non potersi accogliere il reclamo proposto » (Mon. Tri-

bunali, 1891, 5). ,

Questo pronunziato ventre giustamente criticato da Arturo Ricci

in una pregevole nota nel Foro Italiano (XVI, |, 269), non quanto

al risultato pratico finale, conforme al comune insegnamento, da

noi accolto, ma per le deplorevoli contradizioni ed inevitabili

incertezze, non avendo la Corte esaminata la questione dell’ap—

plicabilità della legge personale. — ll Fusinato, per contro, in

un articolo nella Temi Veneto (1891, 193), ritiene del tutto ap-

plicabile la legge territoriale; le ragioni esposte invero non ci

sembrano convincenti.

(|) Op. cit., vol. |||, pag. li? e It3.

(2) Op. cit., vol. |V, ||. 329.
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per es., sono essenzialmente personali, poichè nella teoria

del codice Napoleone e, lo si può dire, in tutte le legisla-

zioni, s'ha riguardo sopratutto alla pubertà, e ||| pubertà

dipende dalle condizioni del clima e da tutte le circostanze

locali che determinano la nazionalità. Il legislatore fran-

cese dirà alla donna pubere a dodici anni, che essa ha bi-

sogno d'una dispensa per maritarsi a quest'età! La donna

gli risponderà: la natura mi ha dato di meglio che una

dispensa, essa mi ha resa pubere, e io non ho bisogno

della vostra dispensa per divenirlo, o per constatare che io

lo sono: le leggi del mio paese si sono incaricate di questa

cura, ed esse sono più competenti che voi per regolare ciò

che esse sole possono sapere ».

Infine, in linea generale, a eliminare ogni dubbio, è a

tener presente che un'incapacità, la quale può essere tolta

mediante una semplice dispensa, non può di certo riguar-

dare la tutela della moralità d'uno Stato, l'ordine pub—

blico, il buon costume. Il fatto stesso della dispensa ciò

chiarmnente dimostra, onde l'ittcapacitàin questione dovrà

esclusivamente riguardare i cittadini che ne sono colpiti;

gli stranieri che, secondo la legge nazionale, potranno

contrarre matrimonio senza bisogtto di dispensa, nessun

obbligo avranno di sottostare alle dispense richieste dalla

legge territoriale.

5 9. — Consenso.

lt°2. Generalità. — 43. Consenso degli sposi sottoposto a termine

e condizione; autorità della legge personale. — tilt. Coti-

senso per procura; legge che si applica. — 45. Quid del

consenso degli interdetti e inabilitati. — 46e 47. Legge che

regola il consenso degli ascendenti, del consiglio di famiglia,

del tribunale. — 48. Ufficiale competente innanzi al quale

dee prestarsi il consenso - Rinvio.

42. Esaminata la capacità a contrarre matrimonio, è a

dire era del consenso, elemento essenziale di peculiare im-

portanza per l'esistenza del coniugio. E tutti i paesi sono

d’accordo nel ritenere tale il consenso, dappoichè, giusta i

principi generali del diritto, non può ritenersi esistente

giuridicamente il matritnonio, se due persone di sesso

diverso non hanno reciprocamente consentito di compiere

tale importantissimo atto della vita civile. Rimandando a

quanto al riguardo altrove s’è esposto, compito nostro è

di determinare la legge regolatrice del consenso, in tutti

i suoi elementi e in tutte le sue modalità, nei rapporti del

diritto internazionale. E il compito è facilmente assunto,

bastando, in linea generale, rilevare che la prestazione

giuridica del consenso dee rimanere soggetta alla legge

personale dei coniugi, onde a norma di questa saranno

determinati i requisiti del consenso per essere riguardato

come consenso giuridico al matrimonio, e i motivi per

dedurre il difetto del consenso o la mancanza di esso.

Ciò, in linea generale, applicando tale principio, e ||

esaminare alcune particolari questioni e fermartte la

soluzione.

43. E in prima, per quanto riguarda la prestazione del

consenso, è da esaminare quale legge si deve applicare,

onde decidere, se la dichiarazione degli sposi di prendersi

rispettivamente per marito e moglie possa esser efficace, se

sottoposta a termine o a condizione.

Il Fiere (|) ritiene senz'altro applicabile la legge perso-

nale, competente nella specie. Il Cimbali (2) combatte tale

(|) Op. cit., vol. il, n. 5‘2‘2.  

opinione. Egli, dopo aver citato l'esempio della legge ita-

liana, che proibisce ogni dichiarazione di termine e condi-

zione, si domanda: dichiarando la legge nazionale dello

straniero efficace il consenso sottoposto || termine 0 || con-

dizione, si può permettere in Italia che l'ufficiale dello

stato civile proceda alla celebrazione d'un matrimonio che

lo straniero voglia contrarre, sottoponendo || termine o a

condizione il suo consenso?

Risponde il Cimbali negativamente, per le seguenti ra-

gioni: « La disposizione con cui un legislatore vieta l'op-

posizione di qualsiasi termine o condizione al consenso

necessario per la celebrazione del matrimonio, deve consi-

derarsi come inspirata a ragioni d'alto interesse morale e

sociale. Il legislatore ordinariamente sancisce un tale di-

vieto, non già perchè, permettendo l'opposizione di questo

termine o di quella condizione, icittadiui potrebbero essere

più o meno danneggiati nei loro privati e materiali inte-

ressi o andare incontro || questo o a quel particolare incon-

veniente, ma invece perchè considera come contrario ai

buoni costumi, alla morale e all'esistenza stessa della so-

cietà nazionale, un matrimonio che non abbia tutti i ca-

ratteri della certezza la più assoluta e della più sicura

perpetuità. Ora una disposizione di legge inspirata a prin-

cipi di si alto interesse sociale e morale non può non avere

carattere territoriale, non può non obbligare tutti indistin-

tamente gli abitanti del territorio dello Stato che l'abbia

emanata, cittadini e stranieri. Non si darebbe prova d'af-

fermare e rispettare codesti principi, se allo straniero

fosse permesso d'essere regolato da leggi che di essi fos-

sero la più completa negazione. E sarebbe cosa del tutto

inutile inspirare a essi le proprie leggi, perchè il fine che

si volesse conseguire non si conseguirebbe mai, quando i

cittadini, avanti al loro matrimoni certi e perpetui, doves-

sero vederne altri che, per il loro carattere d'incertezza e

di temporaneità, si presentano nella forma e nella sostanza

come veri concubinati ».

Esamina poi il predetto scrittore il fondamento della

disposizione contenuta nel codice civile italiano, riferendo

l'opinione“ del Ricci, e, dopo aver rilevato, si noti, che

interessa esclusivamente al diritto internazionale stabilire

se questa o quella disposizione legislativa, qualunque sia

per essere conforme o disforme alle esigenze del diritto

civile, abbia valore personale e reale, critica l'opinione del

Fiore, sempre citando l'esempio della legge italiana, e con-

clude: « Può darsi benissimo che negli Stati, dove siano

in vigore leggi che vietino il matrimonio a termine o a

condizione, la giurisprudenza non faccia cattivo viso a ma-

trimoni siffatti, quando si tratti di matrimoni di stranieri

soggetti a leggi che li ammettano; ma quando accade ciò,

si deve ritenere per fermo che non e il carattere delle leggi

che cessi per un solo istante d'essere territoriale, ma è |||

opinione pubblica che comincia a cambiare, esercitando |||

sua irresistibile influenza sulle decisioni dei tribunali.

Quindi, bisogna considerare questa giurisprudenza come

una manifestazione dello stato dell'opinione diquein Stati:

non come una rivelazione della legge scritta, della legge

positiva, ma cerne una rivelazlone dell'opiniotte pubblica.

Secondo lo spirito e la lettera della legge scritta, della

legge positiva, lo straniero non può, non deve contrarre

matrimonio che puramente e semplicemente. Nessun ter-

mine e nessuna condizione esso può apporre al suo con-

(2) Op. cit., vol. ||, pag. 90. '
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senso. Se volesse apporveli o vi persistessc, l'ufficiale dello

stato civile non potrebbe procedere alla celebrazione del

nmlrimonio ».

A seguito di tale esposizione, non ci sembra per nulla

assurdal || proposizione del l‘iore. L' insigne autore ha

voluto fermare un principio generale, applicabile sempre

nella specie, senza procedere a pratiche esemplificazioni,

quando non necessarie, all'imlole della nostra scienza. Nc

invero ci sembra esatto ritenere d'indole territoriale il di-

vieto in esame, applicabile sempre allo straniero. Non

viene ||| certo offesa la morale, il buon costume dei citta-

dini, se un russo, appartenente alla Chiesa russa, con-

traendo malrimonio con una cristiana, subordini secomlo la

sua legge nazionale il consenso alla comlizionc che l’altro

assuma impegno di rispettare le sue convinzioni religiose,

di non fare su lui verun tentativo di proselitismo e di fare

battezzare e allevare nella religione greco-russa tuttii figli

che nasceranno.

Non ha proprio che vedere con tali disposizioni, riguar-

danti il solo interesse dei cittadini, l'integrità dell'esi-

stenza della società nazionale, che continuerà sempre in-

disturbata a vivere secondo le proprie finalità.

E ci conforta nella nostra opinione la conclusione del

Cimbali stesso, d’essere cioè poco seguita la teoria da esso

professa ta.

|| Cimbali stesso poi conviene doversi applicare la legge

nazionale, se uno stranieto, soggetto || una legge che vieti

il matrimonio a termine o a condizione, sposi in un paese

nel quale detto matrimonio è ammesso.

44. Alcune legislazioni ammettono che il consenso |||

matrimonio possa prestarsi a mezzo di mandatario speciale.

Or non e dubbio che lo straniero retto da queste leggi ben

può sposare in uno Stato deve il matrimonio dev'essere

celebrato personalmente. lla pieno vigore al riguardo |||

legge personale, senza in nulla r‘ecme offesa alla legge

territoriale che, solo per motivi |iguardanti gl' interessi

personali dei cittadini, per eliminare alcuni ineonveuietiti,

e non per ragioni d'ordine pubblico o moralità, ha dettato

||| disposizione in esame. Così, a es., la legge italiana ha

vietato i matrimoni per procura, sia per le questioni che

posson sollevarsi sulla validità ed estensione del mamlato,

sia per la possibilità del pentimento sino al momento della

espressione reciproca del consenso, sia per i cambiamenti

che posson succedere nelle condizioni personali dei con-

traenti a datare dal rilascio del nmndale sino al momento

della celebrazione del matrimonio. Possono, invero, ben

esistere questi inconvenienti, ma essi possono esser facil-

mente eliminati; nè ea negare che altri inconvenienti

produce il divieto, impedendo alcune volte le unioni a

grandi distanze rese necessarie da particolari eventi, onde

gli scrittori concordano nel ritenere non essere giusto che

il divieto suddetto colpisca lo straniero capace, secondo la

legge personale, a contrarre il matrimonio sotto ||| della

forma.

45. Circa la prestazione del consenso ||| matrimonio da

parte di chi è per esser interdetto, essendosi promosso il

giudizio, il Fiore(l) insegna: « Dovrà applicarsi ||| legge

personale ogniqualvolta ||| controversia cada non già sulla

forma della manifestazione del consenso, ma bensì sulla

sua esistenza giuridica, vale a dire quando si tratti di sta-

bilire se esso abbia tutti i requisiti richiesti seconth |||

(|) Op. cit., vol. ||, ||. 52'2.  

legge, onde ravvisare nel utedesimo il consenso ||| matri-

monio. Cosi, || es., per decidere se colui, contro il quale

sia stata promossa l'istanza d'interdizione, possa prestare

il consenso ||| matrimonio; se la persona rapita possa effi-

cacemente prestare il consenso e itt quali circostanze; se

il consenso debba ritenersi viziato dalla violenza morale;

se debba esser tale || ragione dell'errore sulle qualità fi-

siche, morali, sociali dell'altro coniuge e via dicendo».

Similmente, per l‘efficacia del consenso al matrimonio

da prestarsi da mi inabilitan va applicata ||| legge na-

zionale.

46. Oltre però il consenso delle parti contraenti per |||

celebrazione d'un valido matrimonio, secomlo alcune legis-

lazioni occorre ancora in determinati casi il consenso degli

ascendenti, e, se questi non esistono 0 non posson darlo,

il consenso del consiglio ||| famiglia. A determinare |||

legge, che, in tali casi, dee regolare il matrimonio dello

straniero, in linea generale si avverte doversi sempre far

ricmso alla legge nazionale, per stabilire| casi, nei quali

detto consenso e richiesto, ||| sua nanna, la sua efficmia

giuridica; dappoichè si rileva nella specie riguardare le

delle disposizioni semplicemente gl'interessi privati dei

cittadini e non l'ordine pubblico, ||| morale, la sicurezza

interna d'uno Stato. Merita però, tenendo presente detto

principio, esaminare varie ipotesi || completare la trat-

tazione.

Le leggi personali posson reputa… sufficiente per |||

validità del matrimonio il solo consenso dei coniugi, anche

se siano minorenni; ora, se chi soggetto a queste leggi vuole

contrarre matrimonio ||| uno Stato straniero, secondo le

cui leggi occorre per ||| validità delmatrimonio il consenso

degli ascendenti, dovrà || queste uniformarsi ‘? Gli scrittori

concordi dànno risposta negativa,per ||| ragione, tante volte

rilevata, dell'interesse particolare dei cittadini, sottoposti

all'impero di detta legge. il Cimbali (2) solo introduce una

distinzione, che non siamo alieni, riconoscendone il fomla-

mento, dal seguire, benchè ci sembri di rara e poco pratica

applicazione.

il Cimbali distingue. Se la legge locale, richiedendo

anche il consenso degli ascendenti, abbia avuto per iscopo,

oltre che la protezione dell'incapacità dei minori, massi-

mamente la consacrazione del principio dell'autorità pa-

terna, come una misura necessaria per il riposo e la pace

delle famiglie, come un provvedimento opportuno per il

mantenimento dei buoni costumi e della morale, non vi

può esser alcun dubbio per respingere l'applicazione della

legge straniera, la quale, non curando il consenso degli

ascendenti, può benissimo essere considerata come un |||-

tentato alla pace e al riposo delle famiglie, come uno scan-

dalo, come un’offesa ai buoni costumi e alla morale.

Che se poi, all'opposto, risultasse che lo scopo, percui

la legge locale esige il consenso degli ascendenti, fosse

esclusivamente la protezione dell’incapacità dei minori,

in questo caso la legge straniera potrebbe e dovrebb'essere

applicata. ||| quest'ultimo caso non sarebbero più ||| causa

leggi che si propongono gli alti fini sopra accennati, e che

sono perciò obbligatorie per tutti gli abitanti, ma leggi

d' iuteiesse esclusivamente privato. Ora queste leggi, se e

necessario, che obblighino gli individui per cui sono fatte,

sarebbe ingiusto che vincolassero gli stranieri.

Criterio distintivo dei due casi e il modo com’è richiesto

(2) Op. cit., vol. n, pag. lvl.
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dalla legge il detto consenso: se in tnodo assoluto, quale

impedhnento dirimente, si deve sempre intendere che la

legge locale abbia per fine, oltre che la protezione dell'in-

capacità dei minori, principalmenteil rispetto dell'autorità

paterna; diversamente, se la mancanza del consenso costi—

tuisce un impedimento impediente. Il che nella specie si

verifica, se contro il rifiuto di consenso degli ascendenti il

figlio che ha raggiunto ||| ruaggior età ordinaria può fare

richiamo ai tribunali, che possono surrogare il consenso

degli ascendenti, se questo sia stato negato senza grave

motivo.

Il Cimbali vorrebbe introdurre ||| medesima distinzione

|| riguardo degli atti rispettosi, che costitttiscono una specie

di consiglio richiesto, raggiunta ancite ||| maggiore età,

||in ascendenti, nel caso che la legge dello Stato nel quale

vuolsi contrarre matritnonio l'impouesse. Non ci sembra

reggere al riguardo ||| distinzione; in Francia ove quasi

solo sono ammessi i detti atti rispettosi, essi non costittti-

scono un impedimento dirimente per la celebrazione del

matrimonio. « La legge che prescrive ai figli maggiori per

il matrimonio di domandare il consiglio degli ascendenti

con degli atti rispettosi, scrive il Laurent(i), non può

essere opposta allo statuto personale del figlio che gli per-

mette di sposare senza domandare il consenso degli ascen-

denti. Una semplice formalità, che non costituisce che

un impedimento proibitive, non polrehb'esscr considerata

come costituente un diritto essenziale della società: per-

tanto lo statuto personale dello straniero, che non prescrive

affatto questa formalità, dovrebbe conservare tutta la sua

forza ».

Va senz'altro seguito al riguardo l'insegnamento del

Fiore (2), il quale scrive: « Si dovrà tener conto della legge

personale onde decidere della necessità degli atti rispettosi

ricltiesti secondo certe leggi. In conseguenza di tali prin-

cipi, si deve ammettere che gli stranieri, i quali, a es., si

devono unire in matrimonio in Francia, ove, secondo la

legge, è imposto- di domandare il consiglio dei genitori per

celebrarlo, non possono essere a ciò tenuti, quando la for-

malità dell'atto rispettoso non sia richiesta a seconda della

legge personale, come non lo e, a es., a ttorma della legge

italiana. Nè sarebbe il caso d'addurre, in Francia, che la

disposizione dell‘art. 151 dovesse essere riguarda… come

una legge di polizia, e come tale obbligatoria anche per

gli stranieri, imperoechè quella disposizione, cosi come

tutte le altre che concernono lo stato personale e i rapporti

di famiglia, sia obbligatoria a riguardo dei cittadini sol—

tanto, e non già degli stranieri ».

Si applicherà ancora la legge nazionale, se questa, ri-

chiedendo per la validità del matrimonio il consenso dei

soli coniugi, non prescrive, come ||| legge dello Stato nel

quale èper contrarsi il matrimonio, il consenso del con—

siglio di famiglia, se gli ascendenti non possono prestare

detto consenso. La legge dello Stato straniero, con tale

disposizione, mira semplicemente alla tutela d'interessi

particolari privati, nella specie a salvaguardare gl'inte-

ressi dei minori, incapaci per il compimento d'un atto così

importante.

 

('l) Op. cit., vol. tv, ||. 319.

(2) Op. cit., vol. ||, ||. 523. ‘

(3) E da negarsi ogni autorità alla legge naz1onale, se, pre—

scrivendo che il padre e i parenti patertii di una figlia possono

darla ||| moglie a qualcuno contro ||| sua volontà (es., la legge

121 — Dams-ro ITALIANO, Vol. XV, Parte il.

 

47. infine si rileva di leggieri doversi sempre applicare

la legge nazionale nelle ipotesi inverse a quelle finora

contemplate.

Se la legge nazionale richiede, perla validità del matri-

monio, oltre il consenso dei coniugi, quello dein ascendenti,

essa dovrà senz'altro applicarsi, nonostante la legge dello

Stato nel quale vuol contrarsi il matrimonio non contempli

detta condizione, contentamlosi del solo consenso delle

parti contraenti. Ed |". al riguardo inammissibile ogni di-

stinzione circa lo scopo, per il qttale la legge nazionale

dello straniero ricltiede il consenso degli ascendenti. Sia,

esso, qttello di coprire l'incapacità dei figli, sia quello di

affermare il principio dell'autorità paterna, ciò non è cosa

che riguarda gli Stati nei quali lo straniero voglia con-

trarre matrimonio, ma esclusivamente lo Stato cui lo stra-

niere e cittadino. Quindi dee sempre aver luogo l‘appli-

cazione della legge nazionale dello stesso straniero. Non

c'è neppur bisogno di distinguere il caso in cui il con-

senso degli ascendenti sia ricltiesto fino alla maggiorità

ordinaria, da quello in cui sia richiesto anche oltre questa

età, perchè l'applicazione della legge nazionale deve aver

Ino o necessariamente in entrambi i casi.

Écgualmente opera vana il distinguere se la legge stra-

niera richieda il consenso degli ascendenti fino alla maggio-

rità ordinaria, quando si tratti di figlie, oanche oltre questa

maggiorità, quando si tratti di figli. Se essa ha stabilito

questa diversità di trattamento, vuol dire che ha avuto le

sue buone ragioni. Quindi essa dev'essere scrupolosamente

applicata, tanto quando si tratti del matrimonio della figlia,

quanto quando si tratti del matrimonio del figlio (3).

Similmente è a dirsi degli atti rispettosi intposti per

contrarre matrimonio dalla legge nazionale e non dalla

legge dello Stato straniero nel quale il matrimonio è per

celebrarsi. Ila pieno impero e vigore la legge nazionale,

alla quale il cittadino, che vi s'è sottoposto per isfuggire

a un'incapacità, non può sottrarsi, nè lo Stato straniero

può nè dee secondare questo mene, a non offendere il

diritto di libertà dell'altro Stato, arbitro di regolare ||| vita

morale e civile dei propri consociati.

E, infine, è da applicarsi ||| legge nazionale, sia per

quanto riguarda il consenso del consiglio di famiglia, sia

per quanto riguarda in determinati casi il consenso da

impartirsi dal tribunale, non richieste, sia l'uno che l'altro,

dalla legge territoriale per la validità del matrimonio.

Valga quanto s'è detto per tutte le incapacità che seguono

lo straniero dovunque, nonostante contrarie disposizioni

della legge territoriale. Circa il consenso da impartirsi dal

tribunale e da tenersi presente il seguente caso rilevato

dal Cimbali (Al.). « Un italiano, contro il rifiuto di consenso

degli ascendenti o del consiglio di famiglia, può essersi

rivolto al magistrato competente e può aver consegttito il

chiesto consenso. Egli intanto vuol contrarre matrimonio

in uno Stato, dove, per mantenere alla e incontrastata

l'autorità paterna, per tutto il periodo di tempo in cui il

figlio abbia bisogno del consenso degli ascendenti, sia as-

solutamente escluso il ricorso all'Autorità giudiziaria. In

qttesto Stato non può non esser considerato come un grave

albanese), si pretendesse applicarla nel territorio d'uno Stato,

che, ritenendo solo efficace il libero consenso dei coniugi,

considerasse il detto fatto come un delitto cotitro la libertà

intlividnale.

(lt) Op. cit., vol. ti, pag. 75.
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attentato all’autorità paterna, come uno scandalo, un ma-

trimonio che si volesse contrarre in aperta e constatata

ribellione alla detta autorità paterna. Siffatto Stato, quindi,

sarebbe nel suo diritto, se volesse, di vietare ||| celebrazione

del matrimonio in parola ».

48. || consenso dev'esser inoltre prestato dagli sposi

dinanzi l'Autorità competente a richiederlo. Costituendo

questa una delle formalità essenziali per l'esistenza del

matrimonio, ne diremo espressamente, trattando di esse

nel paragrafo seguente.

5 10. — Formalità per la celebrazione.

49. Generalità; pubblicazioni; legge regolatrice. — 50. Altre

formalità. — 51. Applicabilità della legge territoriale per

le formalità in genere. — 52. Diritto vigente in Inghil-

terra. — 53. Ufficiale competente per la celebrazione del

matrimonio, occupazione militare. — 54. Competenza degli

agenti diplomatici. — 55. Loro competenza, ove esistono i

consoli. — 56. Matrimonio dinanzi a ministro ecclesiastico;

questioni. — 57. Quid se la legge personale consideri so-

stanziale il rito religioso. — 58. Si considera il caso inverso,

giurisprudenza. — 59. Questioni circa il matrimonio di due

stranieri concittadini dinanzi al ministro ecclesiastico,secondo

solo la legge nazionale e non secondo la legge territoriale.

49. Il matrimonio è un atto solenne, che va compiuto

con speciali formalità, inerenti all'esistenza e alla validità

dell’atto che si compie. Tali formalità e mestieri breve-

mente esaminare di fronte alla scienza del diritto interna-

zionale privato.

Precedono in genere la celebrazione del matrimonio le

pubblicazioni, che devono esser fatte per cura dell'uffi-

ciale dello stato civile. Esse vanno regolate dalla legge

del luogo nel quale dee seguire il matrimonio, giusta il

principio locus regit actum, onde, se ||| virtù della legge

territoriale le pubblicazioni sono richieste, se ne dovranno

letteralmente seguire le disposizioni.

È solo da avvertire, in corrispondenza di quanto si è

esposto, che, se giusta la legge territoriale venisse imposto

all'ufficiale dello stato civile di non poter procedere alle

pubblicazioni se non gli constasse del consenso degli ascen-

denti o delle altre persone, nei casi nei quali tal consenso

è necessario, questa disposizione non sarà applicabile agli

stranieri, dovendosi per la necessità del consenso tener

conto dei principi esposti nel 5 9.

50. Impongono inoltre alcune legislazioni (1) ai citta—

dini che voglion celebrare il matrimonio in paese estero

di fare precedentemente anche le pubblicazioni nella loro

patria. Similmente altre leggi (2) impongono ai cittadini

l'obbligo di far iscrivere entro un certo termine nei registri

dello stato civiledel Comune il matrimonio seguito in paese

straniero, e altre formalità ancora da adempiersi in patria,

onde poter validamente celebrare il matrimonio all'estero.

Senza dubbio a tali disposizioni devono uniformarsi i cit-

tadini, anche se celebrano il matrimonio in Stato straniero,

spettando ai tribunali della patria di decidere poi se il

matrimonio celebrato dal cittadino all'estero possa o no

essere riguardato clandestino, a cagione dell'inadempi-

n|ento in patria delle formalità dalla legge richieste.

All'uopo, a eliminare i molteplici inconvenienti, taluni

Governi hanno imposto ai propri ufficiali di non procedere

alla celebrazione del matrimonio tra stranieri, prima che

essi non abbiano presentato un certificato dell'Autorità

competente, dal quale eonsti di avere ciascuno di essi adem-

piuto le prescrizioni della legge patria per celebrare il

matrimonio. Volga, a es., ||| disposizione dell'articolo '103

codice civile italiano, altrove esaminata.

51. Crime per le pubblicazioni, similmente per le altre

solenni formalità del matrimonio va applicato il principio

locus regal actum, ond'esse sono governate dalla legge del

luogo ove è per celebrarsi il matrimonio, dalla lea: loci

actus. Coucordano in tale insegnamento dottrina (3) e giu-

risprudenza. Degli scrittori basti ricordare il più antico,

il Sanchez, che scrive: peregrini Ieneantur legibus et con-

suetadinis loci per quem transeuul, quoad solemnitatem, e

sostiene che un matrimonio clandestino fatto in un paese,

che abbia accettato il Concilio Tridentino che lo proibisce,

nonè valido, nonostante che fosse permesso dalla legge del

paese dei contraenti.

Tra i pronunziati della giurisprudenza notevole è quello

del Tribunale della Senna (4), col quale venne ritenuto

doversi reputare valido, anche di fronte al diritto della

patria dei contraenti, nei paesi nei quali vige tuttora il

decreto del Concilio di Trento, e ove la legge considera il

matrimonio come atto dello stato civile soggetto a cotesto

decreto, il matrimonio celebrato in conformità di esso, in

quanto alla forma.

Ed è ancora, per la speciale importanza, da riferire una

decisione della Cassazione francese (5) a riguardo di un

matrimonio celebrato in Pensilvania (America del Nord).

Essa ritenne che, non essendo ivi richiesto, per constatare

l'esistenza legale del matrimonio, nè atto di stato civile,

nè atto religioso, nè atto autentico, e neppure atto privato,

ed essendo bastante a provare il matrimonio la notorietà e

la coabitazione, con la reputazione pubblica di esser uniti

come marito e moglie, tale atto doveva esser considerato

sufficiente a stabilire l'esistenza legale del matrimonio,

anche di fronte al diritto francese, e quindi la legittimità

dei figli da esso nati: e inoltre che la sentenza, ||| quale,

apprezzando i fatti e le circostanze, avesse ritenuto che a

due persone unite in Pensilvania dovesse essere attribuito

lo stato di marito e moglie, legittimo ||| conformità della

legge di quel paese, non dovesse essere, per quello che

concerneva l'apprezzamento delle circostanze ||| fatto, sog-

getta a cassazione. Spetta quindi al tribunale di decidere

soltanto col suo prudente arbitrio se i tre elementi da cui

risulta lo stato (nomen, tractatns, l'ama), risultino dalle

circostanze (6).

52. E opportuno ancora notare che, secondo certe |e-

 

(1) Cod. civile italiano, art. 100; cod. civ. francese, art. 170;

cod. civ. austriaco, art._ 4; cod. civile dei Paesi Bassi, art. 138.

(2) Ad es. il codice civile francese.

(3) Sanchez, De matrimonio, |. 3, (|. 18, pag. 29; Boullenois,

op. cit., t. ||, pag. 458; Savigny, op. cit.,vnt, 5379; Schàllner,

op. cit., 5100.

(li.) V|. marzo 1879 (Clunet, Journal da droit intern. privé,

IN7'J, 281).  (5) 13 gennaio 1857, De Palmy (Journal da Palais, 1857,

398); 20 gennaio 1873, Dupance (Id., 1873, 721).

(6) Nella nostra giurisprudenza è a ricordare il pronunziato

dell‘Appello di Bologna, che discostandosi dalla precedente giu-

risprudenza(App. Napoli,7 febbraio 1870, [)el Balzac. Del Balzo:

Gazz. Proc., 1870, 8), ritenne, con sentenza 1° dicembre 1899,

Zanzi atrinque (Giur. Ital., …, 'l, 2, 153), esser valido tanto

per le leggi ecclesiastiche che per quelle civili, il matrimonio con-
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gislazioni, può essere richiesta la residenza o la dimora in

paese, onde poter utilmente valersi della legge ivi vigente,

rhe concede di celebrare il matrimonioiu una data forma.

Il Fiore (|) rileva che in Inghilterra, a fine di porre un

termine ai nmtrimoui celebrati a Crema-Green, fu sancito

che la legge vigente in Scozia, che concede di celebrare il

matrimonio senz'alcuna solennità, o per verba de prae-

senl1', non potesse esser utilmente invocata che da coloro che

avessero la residenza in codesto paese, o che vi avessero

vissuto almeno ventun giorni prima di procedere alla cele-

brazione del loro matrimonio. Codesla legge, sancita il

31 dicembre 1856, dee ritenersi obbligatoria a riguardo di

tutti. Bisogna, infatti, ammettere in massima che la legge

di uno Stato, la quale stabilisce che il matrimonio cele-

brato in una parte di esso, date certe circostanze, debba

essere reputato clandestino, dev'essere reputata imperativa

anche per gli stranieri, in virtù del principio locus regit

actmn.

53. Formalità essenziale del matrimonio si e che il con-

senso dev'esser prestato dain sposi dinanzi l'Autorità

competente a riceverlo. Va senz'altro applicata la legge

territoriale per determinare l'ufficiale competente per tale

atto, spettando a ciascuno Statoil potere esclusivo di fissare

nel proprio territorio la giurisdizione e determinare le

competenze.

Questo il principio generale: vanno però, a eliminare

dubbi, esaminati alcuni casi speciali.

Nell'ipotesi di occupazione militare, considerandosi il

territorio occupato come parte dello Stato straniero occu-

pante, le leggi territoriali di questo Stato andranno appli-

cate, qualora esse attribuiscano all'Autorità militare com—

petenza per celebrare i matrimoni durante l'occupazione.

Ancora insegna il Fiore (2) che nei distretti consolari

stabiliti in quei paesi nei quali, in virtù delle capitolazioni

esistenti, è ammesso per finzione giuridica il privilegio

della loro estraterritorialità :) riguardo dei cittadini, ed è

attribuita ai consoli stranieri la facoltà di esercitare, ri-

spetto a questi, la giurisdizione in materia civile e penale,

a seconda della legge della loro patria, deve pure ammet-

tersi cl|e, dovendo essere codesti distretti reputati come

un'adiacenza del territorio dello Stato straniero, debba

essere pure attribuita autorità alla legge del medesimo,

anche per quello che essa regola i matrimoni celebrati dai

propri cittadini nel distretto consolare.

54. Per quanto poi riguarda le legislazioni stabilite

all'estero, mettendo da banda ogni discussione circa la loro

estraterritorialità, ci basta rilevare che dottrina e giuris-

prudenza concordemente ritengouo valere le disposizioni

di uno Stato, che attribuiscono competenza ai propri agenti

diplomatici e consolari per celebrare il matrimonio a|-

l’estero, esclusivamente se entrambi gli sposi sono citta-

dini del detto Stato e non se uno di essi o entrambi sono

cittadini di Stati dive1sî, essendo in tali casi incompetenti

gli agenti diplomatici e consolari dello Stato che, per

reciprocità o per costante osservanza, si ebbe riconosciuta

la della facoltà.

Beninteso che, trattandosi di matrimonio fra cittadini

dello stesso Stato dinanzi ai propri agenti diplomatici o

consolari, verranno osservate le formalità stabilite dalla

legge del detto Stato, prescindendo dalla legge territoriale.

Fra i pronunziati della giurisprudenza va ricordata la

sentenza del Tribunale della Senna 2 luglio 1874 (3), che,

a riguardo d'un matrimonio celebrato nella casa addetta

alla legazione britannica a Parigi tra un cittadino inglese

ed una francese, dinanzi al cappellano della legazione,

secondo le forme prescritte dalla legge inglese, ebbe a

statuire:

« Considerando che l'incompetenza dell'ufficiale che ha

proceduto alla celebrazione del matrimonio costituisce una

nullità radicale e assoluta, che ha per conseguenza di

viziare l'atto dal suo principio, e che questo dev'essere

come se non avesse mai avuto esistenza legale.

« Che da ciò deriva che tale atto, non avendo potuto

produrre nessun effetto, non potrebbe, malgrado un pos-

sesso di Stato costante, far nascere contro colui che ne

domanda la nullità l'eccezione fondata sull'art. 196 ».

Nella stessa guisa fu risoluta la questione dai tribunali

austriaci e confermata dalla Corte Suprema il 17 agosto

1880 (ti), essendo stato deciso che il cappellano dell'Am-

basciata inglese a Vienna non poteva essere ritenuto quale

funzionario competente a ricevere il consenso degli sposi,

secondo la legge austriaca.

55. Una questione di peculiare importanza si ‘è testè

agitata in Italia circa la validità d'un matrimonio di due

cittadini italiani, celebrato dall'agente diplomatico in un

paese straniero, ove si trova altresì il console italiano.

Venne tale questione per la prima volta a cognizione del

Tribunale di Roma. Ada Rosselli, con atto di citazione

 

tratto in Turchia da un cittadino italiano di religione cattolica

con un suddito ottomano di religione greco—ortodossa, secondo il

rito delle leggi ivi vigenti. La Corte considerò: « Nè può revo-

carsi iu dubbio, che sia valido il matrimonio contratto fuori del

regno, in Turchia, sebbene sotto altro nome, a data l‘identità

« delle persone |>, di Zanzi Melchiorre, cittadino italiano di religione

cristiana, con Sultana Gogapulo, suddita ottomana, di religione

greco-ortodossa, secondo il rito delle leggi ivi vigenti, dappoichè,

riguardata la questione sotto altro aspetto, è da osservare che

per le dichiarazioni in (lata 1769 e 1862 della sacra Congrega-

zione della universale inquisizione, se è detto il decreto del Con-

cilio di Trento 1mnquam observatum esl apud orientales, egli e

pur detto che in civitate e! sabarbiis Costantinopotis matrimonia

sine forma ’I‘ridentini- valida sunt, laonde dalla Chiesa, come

dal tribunali laici furon tenuti validi questi matrimoni, anche

se gli sposi, dopo averli contratti in Turchia, vengono in Italia,

dov‘è in pieno vigore il detto Concilio. Epperciò, in qualunque

modo si atteuda al caso, egli è fuor di dubbio che la forma estrin-

seca dcll‘atto, a prescinder dain equipollenti, che, come sopra  
si disse, sono ammissibili, & determinata dalla legge del luogo

ove fu fatto, secondo il principio, dallo stesso Zanzi non contem-

plato, locus regi! (totum: sta pertanto nel caso la prova del titolo,

o, meglio, di ambidue i titoli riconosciuti e ammessi, anche dal

nostro regio consolato in Turchia, come da documenti prodotti

dalla Maria Zanzi, soprariferiti, e non ha d'altronde il Zanzi dimo-

strato, in base a citazioni di leggi e consuetudini turche, quale

dovrebbe essere la forma giuridica di detti atti, valenti esclu-

sivamente a constatare la legittimità ||| giudizio, mentre esso

stesso, che pure è più che la figlia sua pratico delle leggi e degli

usi turchi, non seppe produrre altri atti di forma burocratica

turca, valenti a stabilire i suoi fatti congeneri ||| senso contrario

all‘attrice e produsse invece titoli sotto egual forma di atto di

notorietà di attestazione non rivestita di carattere probatorio

giudiziale |). ‘

(|) Fiore, op; cit., vol. ||, ||. 543.

(2) Fiore, op. e vol. cit., n. 524.

(3) Clunet, Journal da droit intern. privé, 187/|, 7-’t.

(4) Clunet, Journal, etc., cit., 188l, l71.
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26 giugno 1901, convenne innanzi al detto tribunale Bene-

detto Intrigila, chiedendo che si dichiarasse nullo il matri—

monio celebrato tra essa Rosselli e |'Intrigila il 15 novembre

1896, ||| Buenos Aires, davanti ||| Ministro plenipotenziario

d'Italia, deducendo che questi non avesse m': veste nè fun-

zioni di ufficiale di stato civile, essendovi nel luogo un

ufficiale consolare. L'Intrigila, a sua volta, con citazione

"28 giugno, chiamò in causa il Ministro degli affari esteri,

perchè giustificasse e difendesse l'operato dell'agente diplo-

matico, e perchè la sentenza emanauda potesse fare stato

contro di lui per tutti gli effetti di legge.

Il tribunale, con un'elaborata sentenza 18 settembre

(I) Trib. Roma, 18 settembre 1901, Rossetti e. Intriyila

(Giur. Ital., LHI, |, 2, 84.6).

(2) App. Roma, li marzo 1902, Rosselli e. Intrigila (Giu-

risprudenza Italiana, uv, |, 2, 182). Crediamo all‘uopo utile

riferire integralmente tale pronunziato:

<| La questione risollevato dall‘Intrigila con l'appello incidentale

sulla decadenza della Rosselli dall'azione di nullità del matrimonio

per incompetenza dell‘ufficiale dello stato civile, per esser decorso

oltre un anno dalla celebrazione del matrimonio stesso, va logi-

camente esaminata prima di ogni questione di merito, stante il

suo carattere indubbiamente pregiudiziale.

« Il tribunale ritenne che il termine ||| un anno, stabilito

dall‘articolo 101 del codice civile, si riferisce all‘azione ||| nullità

relativa del matrimonio per incompetenza territoriale dell‘ufficiale

dello stato civile, e non già all'azione di nullità assoluta e insa-

nabile del matrimonio stesso, derivante dalla mancanza di potestà

o ||| veste ||| colui innanzi al quale il matrimonio fu celebrato; e

che, per conseguenza, l'azione promossa dalla Rosselli riguar—

dando ||| seconda, e non la prima ipotesi, non sia soggetta alla

disposizione ||| quell‘articolo. Ma, così ragionando, il tribunale, se

partì da un principio esatto di diritto. errò poi nell‘applicazione

||| esso. E vero che la mancanza, ||| chi pone ||| essere un dato

atto ||| potestà a compierlo, rende l’atto stesso assolutamente

nullo o inesistente per difetto ||| attribuzione, anzichè annullabile

per difetto di competenza; ma è vero altresì, che quando si ha la

potestà o l‘attribuzione di compiere un dato atto, ma manca sol-

tanto una delle condizioni (di territorio, di tempo, di persona o |||

valore) stabilite dalla legge peihl‘esercizio di tale potestà o attri-

buzione, l'atto non è inesistente per difetto di giurisdizione, ma

soltanto annullabile per difetto di competenza. ||| altri termini,

l‘inesistenza presuppone la mancanza di attribuzione o giurisdi—

zione, e l‘annullabilità la mancanza, non già della giurisdizione

e attribuzione, ma di una delle condizioni occorrenti all'esercizio

di essa in un determinato caso.

| Cosi la celebrazione del matrimonio innanzi a un conservatore

delle ipoteche, a un ricevitore del registro e a un intendente di

finanza (: radicalmente nulla, o inesistente per mancanza assoluta

||| potestà o attribuzione, ma la celebrazione invece del matri—

monio dinanzi a un ufficiale dello stato civile fuori del territorio

della sua giurisdizione, o innanzi a un assessore anziano, quando

il sindaco è presente, o innanzi a un sindaco o un assessore,

che per | suoi stretti legami di parentela con uno degli sposi non

avrebbe potuto funzionare da ufficiale dello stato civile (limiti di

territorio, di tempo e di persone), l‘atto non è inesistente per

difetto di giurisdizione, ma soltanto annullabile per difetto |||

competenza.

e Ora il tribunale ha creduto che la nullità per incompetenza,

||| cui e parola nell‘art. 104 del codice civile, si restringa alla sola

nullità per incompetenza territoriale, senza badare che, oltre il

territorio, vi possono essere, e vi sono, altre condizioni, di tempo

e ||| persona, a cui la legge subordina, ||| dati casi, l‘esercizio

delle funzioni spettanti ad una persona di ufficiale dello stato

civile.

« La restrizione introdotta dal tribunale è contraria cosi alla

lettera come allo spirito della legge: alla lettera, perchè l‘arti—  
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1901 (1), che merita lode per aver esaminata la nuova

questione con ponderazione e dottrina, salvo qualche lieve

imperfezione, ritenne, fra l'altro, che gli agenti diplomatici

italiani all'estero sono investiti delle funzioni di ufficiali

dello stato civile, senza restrizione o eccezione, giusta le

disposizioni vigenti, e tali funzioni posson esercitare le-

galmente anche in luogo dove ne sia investito e le eserciti

contemporaneamente un console o ufficiale consolare.

Tale pronunziato venne confermato ||| appello, con seu-

tenza 4 marzo 1902, pregevolissima, ||| quanto che, pur

accogliendo la decisione del tribunale, ||| motiva ||| modo

più esatto, interpretando nel vero senso ||| legge (2).

colo 101 parla ||| genere ||| nullità per incompetenza, e non spe-

cificamente ||| nullità per incompetenza territoriale; allo spirito,

perchè sarebbe davvero strano e assurdo ammettere che, se il

matrimonio fra l‘lutrigila e la Rosselli fosse stato celebrato |||

Buenos Aires da un console italiano degli Stati Uniti d'America

o d'Australia (e qui giova notare che la competenza territoriale

dei consoli, qu'ali ulliciali dello stato civile, riguarda il proprio

distretto e non le persone dei nazionali che ||| esso risiedono:

art. 368 |ch codice civile), la Rosselli ora sarebbe decaduta dal

diritto d'impugnarlo; e che, invece, tale decadenza non si sarebbe

avverata sol perchè il matrimonio fu celebrato innanzi || chi

aveva ellettivamente ||| qualità d’ulfieiale dello stato civile in

Buenos Ayres, ma non si trovava ||| grado, per la presenza del

console, di funzionare.

<| Anche a menar buona quindi la tesi sostenuta dalla Rosselli,

che, cioè, per l'art. 46 del r. decreto 29 novembre 1870 sull‘ordi-

namento del corpo diplomatico, il Ministro plenipotenziario ita—

liano in Buenos Aires non potesse fungere da uflieiale dello stato

civile se non ||| assenza dell‘ufficiale consolare addetto alla lega-

zione (vice-console più anziano), la domanda da lei proposta

avrebbe sempre per obietta, non già la nullità assoluta e inesi-

stenza del matrimonio, per difetto di attribuzione di ufficiale dello

stato civile del ministro Antonelli, ma soltanto l‘annullabililà |ch

matrimonio stesso per difetto della condizione a cui l‘esercizio di

quella attribuzione era, nel caso concreto, subordinata (assenza

del console). E quindi si tratterebbe sempre d‘ una ||| quelle

domande di nullità per incompetenza soggette alla prescrizione

annale, di cui nel capoverso dell‘art. 104 codice civile.

|| E che il difetto non della giurisdizione, ma di qualcuna delle

condizioni, a cui l’esercizio di essa è sottoposto, produca la sem—

plice annullabilità anzichè l‘inesistenza dell’atto, risulta anche

più evidente da una disposizione quasi analoga || quella del citato

art. 46 del r. decreto “29 novembre 1870, contenuta, ||| tema |||

giurisdizione contenziosa, nell'art. 17 della legge 8 giugno 1 890.

Quest‘articolo prescrive che i vice-pretori mandamentali onorari

|| non potranno tenere udienza se non nei casi di malattia del

« titolare, ovvero di sua assenza per congedo o per urgenti ra—

|| gioni di servizio |). Ora è innegabile che, se la sentenza pro-

nunziato in una pretura da un usciere, (la un alunno o da un

cancelliere sarebbe radicalmente nulla e inesistente, enon po—

tijebbe, nè per decorso di termini dalla pronunzia o dalla notifica,

nè per altra ragione, acquistare mai autorità di cosa giudicata, la

sentenza, invece, prouunziata da un vice-pretore onorario, nel

tempo ||| cui il pretore titolare non fosse malato, nè assente per

congedo o per urgente ragione di servizio, sarebbe semplicemente

annullabile e diventerebbe cosa giudicata qualora prima della

pronunzia, () dopo di essa, non si fosse nei termini e nei modi |||

legge sollevata la relativa eccezione.

« Che per queste considerazioni dovrebbe, ||| parziale ripara-

zione del pronunziato dei primi giudici, dichiararsi tardivamente

proposta l’azione della Rosselli, e come tale, inammissibile.

|| Senoncbè l'appello incidentale dell‘lntrigila, essendo condi-

zionato, ossia sottoposto alla condizione dell'accoglimento della

tesi di diritto sostenuta dalla Rosselli sulla nullità del matrimonio

celebrato innanzi all'agente e nonostante la presenza dell‘ufficiale
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La questione, infine, venne || cognizione della Cassazione

||| Roma, che, chiudendo la controversia, conforme ai

pronunziati ||| merito, ritenne che i regi agenti diplomatici

all'estero, nelle località dove risiedono consoli, non sono

privati, per il fatto della coesistenza dell'ufficio consolare,

della qualità di ufficiali dello stato civile; solo è data loro

facoltà ||| dispensarsi dall'esercitarne le funzioni: il che

però non toglie che l'esercizio ne sia legale, e quindi che

sia valido il matrimonio celebrato dall'agente diplomatico

nella residenza stessa in cui funziona un console.

E prezzo dell'opera riferire gli argomenti addotti dal

Supremo Collegio (|), affinchè si abbia completa cono—

scenza della questione.

« Osserva la Corte che ||| questione essenziale della

causa consiste ||| vedere se possa ritenersi, in base all‘at-

tuale legislazione, che all'estero il solo console o ufficiale

consolare sia, ||| rapporto ai nazionali, il vero e proprio

ufficiale ||| stato civile, e che tali funzioni appartengono

solo eccezionalmente agli agenti diplomatici in dati casi

speciali e determinati.

« il magistrato ||| merito ha risposto negativamente, e

ha detto bene.

« E certo che solo ||| legge determina la giurisdizione

cche dalla legge è data la potestà e l'esercizio di essa;

onde tutta la questione si riduce a vedere se ||| legge attri-

buisca o meno all'agente diplomatico la potestà incondi-

 

consolarc, costringe la Corte a occuparsi del merito della contro-

versia. Quale che possa essere, infatti, il rigore del nesso logico

delle deduzioni dell‘lntrigila, è certo che egli, ||| fondo, con le

conclusioni spiegate all'udienza, dice così: || io non mi dolgo del

|| capo della sentenza che respinge la mia eccezione, di prescri-

|| zione o di decadenza dell‘azione, se la Corte, al pari del tribu-

|| nale, dichiari valido il matrimonio da me celebrato; me ne

|| dolgo invece se lo ritenga nullo, ||| conformità della domanda

« della Rosselli ».

|| Uiscendendo quindi all'esame del merito della controversia,

alla Corte non pare dubbio che, cosi ||| base all‘articolo 368 del

codice civile, il quale dà « facoltà ai cittadini che si trovano fuori

« del regno di far ricevere gli atti di nascita, matrimonio o morte

«dai regi agenti diplomatici o consolari »; come ||| base all‘arti-

colo 10 |Iel decreto-legge 15 novembre 1865, che attribuisce le

funzioni ||| ufficiale dello stato civile ai regi agenti diplomatici e

consolari, e ai funzionari che ne fanno le veci; nonché in base

all‘art. 42 della legge consolare del 15 agosto 1858, promulgata

||| tutte le provincie del regno con r. decreto ?8 gennaio 1866,

che rende applicabili ai regi agenti diplomatici le disposizioni

della legge stessa, relative alle funzioni dei consoli come ufficiali

||| stato civile, tutti | matrimoni contratti dai nostri cittadini

all‘estero fino al 29 novembre 1870, innanzi a un agente diplo-

matico, mentre si trovava presente sul luogo un ufficiale consolare,

debbono ritenersi pienamente validi.

« blancherebbe, infatti, fino a quel giorno, qualsiasi disposi-

zione legislativa o regolamentare, che potesse dar pretesto o

appiglio all'azione ||| nullità. E invano s’invocherebbe ||| consue—

tudine o la pratica, che | difensori della Rosselli affermano essersi

pur seguita prima del 29 novembre 1870, di non far funzionare

l'agente diplomatico quando il console si trovasse presente, perchè,

com'è noto, ||| fronte alla legge non vi è consuetudine e pratica

contraria che tenga, e che possa, se violata, importare ||| nullità

||| un dato atto. Come, del pari,invano s‘invocherebbe, || sostegno

della tesi della nullità del matrimonio, il principio dell'unicità

dell'ufficiale dello stato civile in un dato luogo, sia perchè questo

principio, almeno fino al novembre 1870, non risulta stabilito

dalla nostra legge peri funzionari italiani aventi qualità di ufficiali

dello stato civile ||| territorio estero, sia perchè addacere incon-

reniens non est solvere argumentum, sia finalmente perchè le

nostre leggi stabiliscono nell‘interno del regno, più che il principio

dell'unicità dell'ufficiale dello stato civile, il principio dell‘unicità

dell‘ufficio dello stato civile ||| un determinato luogo.

« L‘unicità d'una data funzione amministrativa 0 giudiziaria

non esclude la pluralità delle persone destinate || esercitarla,

anche contemporaneamente, nello stesso luogo; tutto sta a subor-

dinare queste personea un unico capo, e a dividere e coordinare

il loro funzionamento ||| modo che l’opera dell‘uno non contradica

nù intralci quella dell'altro, e tutte si armonizzino fia loro.

« Cosi unico e l'ufficio d'istruzione dei processi penali e di can-

celleria presso un tribunale, unico l’ufiicio dell'Amministrazione

del debito pubblico, della cassa dei depositi e prestiti, dell’inten—

denza ||| finanza, e via dicendo, ma ciò non toglie che in tutti

questi uffici vi possan essere, vi siano, più funzionari che, senza  

alcun inconveniente (data la loro dipendenza da uno stesso capo

e il coordinamento delle loro attribuzioni), ricevano nel medesimo

tempo dichiarazioni, ofiertc, depositi o altri atti nell’interesse |||

privati, e compilino | relativi verbali, facenti piena fede.

|| Donde segue che, poiché all'estero gli agenti consolari sono

alla dipendenza degli agenti diplomatici, nessun serio inconve-

niente potrebbc derivare dalla contemporaneità della funzione di

ufficiale ||| stato civile nell‘agente diplomatico e consolare resi-

denti nello stesso luogo. Mil, checchè sia di ciò, è innegabile che

fino al 29 novembre 1870 il matrimonio contratto all'estero da

cittadini italiani dinanzi a un agente diplomatico, pur trovandosi

presente sul luogo il console, non sarebbe impugnabile di nullità.

« Ora può ritenersi che l'articolo 96 del r. decreto 28 no—

vembre 1870, col dichiarare che « gli ufficiali diplomatici, se

« richiesti, e in assenza d‘un ufficiale consolare dal luogo di

« loro residenza, disimpegnano altresì le funzioni amministrative

« e quelle di notai e di ufficiali dello stato civile |>, abbia senz'altro

tolto qualsiasi validità ai matrimoni contratti dopo il 28 novembre

1870 innanzi ad un agente diplomatico nel luogo dove risieda e

si trovi presente un console? Basta porre cosi la questione, per

comprendere come il risolverla affermativamente significherebbe

attribuire a un modesto articolo d‘un decreto reale una portata

e un'efficacia immensamente superiore a quella che realmente

ha; tanto più che quel decreto non fu emanato per dare esecu-

zione alle disposizioni del codice civile o del decreto-legge 15 |||-

cembre [RSS, o della legge consolare, riguardanti le funzioni |||

stato civile degli agenti diplomatici o consolari, ma per uno scopo

affatto diverso, cioè per l‘ordinamento del personale diplomatico.

La portata o il significato di quell'articolo non è, a giudizio della

Corte, se non questo.

|| Poichè gli agenti diplomatici e consolari residenti nello stesso

luogo erano dalla legge chiamati contemporaneamente a eserci-

tare le funzioni ||| ufficiale dello stato civile rispetto ai nazionali

che si trovavano nel luogo ||| loro residenza, e poichè l‘agente

diplomatico, rifiutandosi || celebrare un matrimonio, quando

l‘ufficiale consolare non era assente, poteva incorrere nelle pena—

lità stabilite dagli art. 98 e 126 del codice civile, il legislatore,

o meglio, il potere esecutivo, ||| vista del carattere preminen—

temente politico delle attribuzioni dei consoli e degli nfliciali

consolari, ha detto ai primi: || Se voi siete richiesti da cittadini

« italiani a funzionare da ||fiiciali dello stato civile, quando trovasi

«presente sul luogo un console, vi autorizzo a rifiutarvi e ||

|| rimettere | cittadini innanzi al console, esonerandovi da qualsiasi

« responsabilità per tale rifiuto ».

« Questo è il significato innocentissimo di quell‘articolo, 'che si

è arrivato persino a tacciare di incostituzionalità. bla, qualora,

nonostante la facoltà ||| rifiutarsi impunemente, concedutagli da

un decreto reale, l'agente diplomatico non si rifiutasse, ed eser—

citasse, come nel caso concreto, la funzione atlribuitagli dalla

'legge di ufficiale dello stato civile, pur trovandosi sul luogo il

console, l'atto da lui compiuto rimarrebbe perfettamente valido,

cosi ||| fronte alla legge come ||| fronte al regolamento ».

(|) Cassaz. Roma, 26 febbraio l903, Rosselli c. Intrigila

(Giur. Ital., LV, [, 1, 209.).



l36ti MATRIMONIO (DIRITTO INTERNAZIONALE)

 

zionata ||| celebrare all'estero il matrimonio tra nazionali.,

Ed e inutile fare discussione del principio astratto della

unicità della giurisdizione, dell'ufficio edell'ufficiale, quando

dee vedersi, alla base del diritto positivo soltanto, || chi

la legge abbia attribuito l'esercizio ||| una giurisdizione e

in quali limiti. E se ||| fatto sta che le nostre leggi positive

ammettono la contemporanea competenza ||| due Autorità

nello stesso luogo, all'estero, riconoscendo colà la qualità

||| ufficiale ||| stato civile così nell'agente diplomatico che

nel consolare, e attribuendo all’uno e all'altro, senza di-

stinzione, la potestà ||| celebrare il matrimonio tra na—

zionali, riesce ozioso discutere in teoria se la potestà fosse

più o meno giustamente attribuita. E, come'non (5 dato

contorcere il senso della legge per farle dire ciò che non

ha detto, così non può neanche parlarsi di assurdo giuri-

dico se ||| legge positiva non risponda al principio astratto,

trovando sempre la legge positiva una spiegazione e giu-

stificazione nel criterio dell'opportunità, necessità o con-

venienza, e nello scopo ||| agevolare la condizione dei

nazionali all'estero, ||| favorire i loro interessi e ||| riuscire

a loro utilità.

« É principio ||| diritto internazionale riconosciuto, che

l'agente diplomatico abbia non solo il dovere ||| vigilare

alla tutela degli interessi della sua nazione collettivamente

presa, ma pure di proteggere | cittadini dello Stato da cui

e inviato; e nell'adempimento poi di questo secomlo dovere

è coadiuvato dai consoli. Per le che l'esercizio delle attri-

buzioni d'ufficiale dello stato civile, stato sempre e ori-

ginariamente riconosciuto e acconsentito agli agenti diplo-

matici rispetto ai connazionali, è stato, dopo l'istituzione

dei consolati, acconsentito anche ai consoli, nell'interesse

e per maggior agevolazione ai connazionali. E ciò perchè

le attribuzioni d'uf’fìciale ||| stato civile sono attribuzioni

||| potere sovrano, di cui furon sempre e prima dei consoli

investiti gli agenti diplomatici, chiamati per loro indole a

rappresentare all'estero lo Stato, cosi di fronte allo Stato

estero, che ai propri connazionali, e perchè l'ufficio con-

solare è considerato come collaboratore dell'agente diplo-

matico per tutto quanto riguarda la protezione dei conna-

zionali, c quindi anche nella funzione di ufficiale dello

stato civile, che essi esercitano nel distretto del loro con-

solato e anche nel paese dove risiede l’agente diplomatico

||| concorso di costui, nel senso cioè quando questi non

creda d'esercitarla personalmente. Perdiritto internazionale

quindi e riconosciuta la competenza tanto agli agenti di-

plomatici che ai consoli di compiere le funzioni d'ufficiale

||| stato civile, osservando le loro leggi nazionali; e ai

cittadini d'una nazione è concessa la facoltà di ricorrere,

per gli atti dello stato civile, cosi all'agente diplomatico

che all'ufficiale consolare della propria nazione.

« E scendendo all'esame delle nostre leggi positive, e

certo che l'articolo 368 |ch codice civile, che è la legge

fondamentale della famiglia, nel determinare quale sia

l'ufficiale pubblico competente quando il matrimonio sia

celebrato all'estero, lascia ||| facoltà dei cittadini ||| fare

ricevere l'atto dei regi agenti diplomatici o consolari;

onde la conseguenza che ambi gli agenti sono competenti.

E quando la legge del 1865 sull'ordinamento dello stato

civile statuisce che i regi agenti diplomatici e consolari

adempiono le funzioni dell'ufficiale ||| stato civile nei casi

determinati dalla legge, tale disposizione si completa con

l'art. 368 del codice civile, che determina appunto il caso

||| cui tali agenti debbono essere reputati ufficiali ||| stato  

civile. Così che perqueste disposizioni di leggi fondamentali

si riconoscono gli agenti diplomatici investiti ||| tutte le

attribuzioni di ufficiali ||| stato civile senz'alcuna restri-

zione o eccezione, e senza che tale competenza ad essi

riconoa-iutà fosse dichiarata sussidiaria || quella dei consoli,

o eccezionale per qualsiasi ragione.

« E da sua parte poi la legge consolare del 28 gennaio

1866 si armonizza perfettamente con le leggi succitate,

mentre non contiene alcuna disposizione che le modifichi

o deroghi ||| alcuna parte, e mentre regola l'esercizio delle

funzioni attribuite ||| consoli, dopo determinato il modo

come il console debba esercitare, tra le altre funzioni,

quella d'ufficiale dello stato civile, in coerenza alle leggi

sopra detto, che attribuiscono tale qualità anche agli agenti

diplomatici, statuisce che le disposizioni, tutte relative a

tali funzioni del console, sono pure applicabili ai regi agenti

diplomatici.

(| Ne vale opporre che ||| facoltà data dall'art. 368 del

codice civile, |: quella relativa alla scelta tra il matrimonio

secondo la legge del luogo e quello avanti ai propri agenti

diplomatici o consolari; dacchè certo tale facoltà ||| scelta

| data, ma con questa è data pure la facoltà di potere ricor-

rere tanto agli agenti diplomatici che consolari, chiamati

simultaneamente. Ed è gratuita assertiva dire che, per tale

disposizione, gli agenti diplomatici e consolari sian chia-

mati solo potenzialmente || fare da ufficiali di stato civile,

enon già che lo possano esser ||| atto simultaneamente

nello stesso luogo; dacchè la legge, senz'alcuna distin-

zione o restrizione, li chiama simultaneamente a compiere

tali funzioni, dando facoltà ai connazionali ||| potersi rivol-

gere agli agenti diplomatici o consolari, designando sempre

||| primo luogo gli agenti diplomatici.

« E la pretesa preminenza che si vuole attribuire ai

consoli nel compiere le funzioni d'ufficiale ||| stato civile,

dicendosi che per legge il solo console è il vero e proprio

ufficiale, e che l'agente diplomatico è chiamato solo ecce-

zionalmente, non si sa su che possa fondarsi, quando non

può fondarsi sul codice civile o sulla legge dell'ordina-

mento dello stato civile, che attribuiscono la competenza

ugualmente, simultaneamente e senza alcuna limitazione;

e tanto meno nella legge consolare, che è in perfetta

armonia col codice civile, estendendosi agli agenti diplo-

matici tutte le disposizioni relative ai consoli.

« Ma si oppone che dal combinato disposto degli arti-

coli 20 e 42 della legge consolare e 75 del regolamento

relativo si rileva che la competenza degli agenti diplomatici

è eccezionale, nel senso che a costoro è negato l'esercizio

delle funzioni di ufficiale di stato civile nei luoghi ove

risiede un agente consolare, dacchè l'art. 20, che statuisce

come regola che l'ufficiale ||| stato civile all'estero sia il

console, non & richiamato dall'art. 42, che dice solo appli-

cabili agli agenti diplomatici le disposizioni degli art. 29

e seg. della legge: onde si ricava che gli atti dello stato

civile sono di esclusiva competenza dei consoli, e che per

ciò stesso ||| tale materia costoro non siano alla dipendenza

degli agenti diplomatici che per la disposizione dell'art. 75

del regolamento del 1866.

« Ma questo, che è l'argomento principale del discorso,

è un vero equivoco, dacchè l'art. 20 della legge statuisce

quali fossero ||| complesso tutte le attribuzioni dei consoli,

e tra le altre comprende pur quelle ||| ufficiale ||| stato

civile; ma l’articolo che determina specificamente « chei

« consoli esercitano, riguardo ai connazionali, le funziom



MATRIMONIO (DIRITTO |NTERNAZIONA LE) 1367

 

« di ufficiale ||| stato civile, uniformandosi alle leggi del

«regno, e, salve le eccezioni e le disposizioni stabilite

« dalla presente legge », e l'art. 29, quello appunto cioè

che e stato richiamato dall’art. 42. Per io che manca la

base a tutto il ragionare del ricorso, e vien meno l'argo-

mento da cui si ricava che in tal materia non vi fosse di-

pendenza degli agenti consolari dain agenti diplomatici;

mentre, se tal materia non è ||| esclusiva competenza dei

consoli, a norma dell'art. 75 del regolamento del 1866,

resta nell'obbligo ||| costoro di uniformarsi alle istruzioni

e ordini degli agenti politici, onde si avrebbe l'unità dei-

l’indirizzo, dei criteri e di condotta, e quindi la mancanza

||| conflitti e della possibilità degli inconvenienti.

« E non può dirsi antigiuridica questa coesistenza a|-

l'estero di più ufficiali ||| stato civile nello stesso luogo,

imposta dalla condizione speciale dell'istituzione e dall' in-

teresse dei connazionali; quando non può esservi possibilità

di conflitti ||| giurisdizione tra diversi agenti, per la dipen-

denza appunto degli agenti consolari dain agenti diploma-

tici; mentre, in sostanza, tutto si riduce a dare un armonico

esplicamento a tale potestà, lo che si ottiene appunto col

subordinare tutti a unità d'indirizzo, di criteri e ||| con-

dotta, che si vuole, e per cui sono evitati tutti gli inconve-

nienti con le disposizioni che subordinano gli agenti con-

solari ai diplomatici, quali sono quelle contenute negli

articoli 75 e 76 del regolamento per l'esecuzione della

legge consolare. '

« E a sempre più coordinare l‘armonico esplicamento di

questa competenza simultanea il regolamento del 29 no-

vembre 1870, provvedendo all'ordine del servizio, ha inteso

stabilire, tra ufficiali ugualmente competenti, quale dei

due potesse astenersi…

« Cosi che si mostra affatto destituita ||| base ||| propo-

sizione del ricorso con cui si sostiene che le leggi antece-

denti al 1870 consideravano il console come vero e proprio

ufficiale ||| stato civile, che le funzioni ||| ufficiale di stato

civile erano date agli agenti diplomatici solo in via ecce—

zionale e sussidiaria; onde si ricavava la conseguenza che

||| presenza del console in un luogo escludeva che l'agente

diplomatico avesse potuto esercitare tali funzioni.

« E se la Corte non errò nell'interpretare leleggi vigenti

||| 1870, non errò neppure nel dare il vero significato al

decreto del 29 novembre 1870.

« Il ricorso sostiene che questo decreto, con l'art. 46,

completò ||| legislazione antecedente, determinando il caso

in cui potesse esplicarsi la competenza eccezionale del-

l'agente diplomatico; ma, una volta ritenuto che la legisla-

zione antecedente non attribuiva all'agente diplomatico le

funzioni d'ufficiale di stato civile eccezionalmente e sus-

sidiariamente ai consoli, ma normalmente e simultanea-

mente a costoro, allora non resta che ritenere la disposizione

di detto articolo, o come norma semplicemente annnini-

strativa e d'ordine, @ come innovativa della legislazione

antecedente. E se si ammette dal ricorso che il potere

esecutivo con l‘art. 46 non volle certo portare, nè portò

innovazione al diritto vigente, non potendosi derogare alle

leggi con decreto reale, e forza ritenere che con esso si

volle solo dare una semplice norma amministrativa. Se si

riconosce che il decreto del 1870 non ebbe a scopo di

_innovare le leggi esistenti, delimitando le funzioni diplo-

matiche, che non fu emanato per dare esecuzione alle

disposizioni del codice civile o della legge del 1865 o della

legge consolare riguardanti le funzioni ||| stato civile degli  

agenti diplomatici e consolari; ma solo allo scopo di deter-

minare in modo più esatto e completo le norme concernenti

le legazioni e il personale alle stesse addetto, e quindi |||

fine di regolare le modalità delle funzioni e ordinare il

personale; deve conebiudersi necessariamente che l'art. 46

del detto regolamento del 1870 non si riduce in sostanza

che ad una norma amministrativa, come ben dissero igiu-

dici di merito. Questo regolamento, ||| verità, non fa che

regolare la distribuzione del lavoro tra le persone addette

alle legazioni e determinare il modo come debbono disim-

pegnarsi le funzioni date dalle leggi agli agenti diplomatici

esenza disconoscere la competenza normale degli agenti

diplomatici a compiere le funzioni di ufficiale di stato civile,

al solo fine che non fossero essi distratti dall'adempimento

del loro precipuo dovere, || esonerò dall’obbligo di fungere

da ufficiale ||| stato civile rispetto ai nazionali, nel caso

solo in cui nel lnogodi loro residenza esistesse un ufficiale

consolare. Ma da ciò non derivava, nè potea derivare, che

se dessi pure, avendo facoltà ||| ricusarsi, avessero creduto

esercitare quella funzione, non si dovesse ritenere questa

legalmente compiuta.

« Ma, se non col ricorso, con la memoria stampata però

si e cercate dimostrare a ogni fine la costituzionalità del

decreto del 1870, specialmente nel senso che avesse com-

pletata la legislazione vigente, delimitando le attribuzioni

degli agenti diplomatici, quasi ad integrare la portata del-

l‘articolo 368 codice civile, e benché non necessaria una

risposta a tale deduzione, perchè con il ricorso non si sol-

levava la questione della costituzionalità di tal decreto, come

modificante la legge, pure si crede darne una breve e

sintetica.

« Non può ammettersi che tal decreto, inteso nel senso

che avrebbe portata una limitazione alla potestà degli agenti

diplomatici, fosse stato emanato ||| seguito alla delegazione

fatta con ||| legge 5 novembre 1865, con cui il Governo fn

autorizzato a promulgare ||| tutte le provincie del regno |||

legge consolare del 15 agosto 1858, con le modificazioni

richieste dalle nuove esigenze del servizio e dalle leggi di

unificazione. E non può ammettersi, perchè la delegazione

fu esaurita con la pubblicazione del decreto e relativo re-

golamento; e sarebbe una stranezza annnettere una dele-

gazione con effetto continuativo per quattro anni di seguito,

e se è vero che l'articolo 42 della legge consolare diceva:

« con regolamento saranno date altre norme, che | consoli

« dovranno seguire nell’esercizio delle funzioni di ufficiale

« di stato civile », una volta che tali norme furono date

col regolamento approvato con regio decreto 7 giugno

1866, con ciò restava perfettamente esaurito il mandato

legislativo.

« Nè può opporsi che un decreto reale non poteva auto-

rizzare l'ufficiale ||| stato civile a rifiutarsi, ||| base al

disposto dell'art. 98 codice civile, perchè in sostanza si

trattava solo di limitare al nazionale la facoltà della scelta

tra più ufficiali dello stato civile presenti sul luogo, stabi-

lendosi quale ||| essi non potesse mai rifiutarsi, e quale

potesse astenersi ||| date circostanze: ciò che rientrava nei

limiti della distribuzione del servizio senza alcuna lesione

del diritto del cittadino. E ammettendosi che con tale de-

creto, senza disconoscersi l'attribuzione, si dava solo una

regola di opportunità per l'esplicamento della funzione, in

tal modo si armonizza bene la disposizione di detto decreto

con le leggi antecedenti e in vigore ».

Fece plauso a tale risoluzione della importante questione
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||| nmggioranza della dottrina ('l), salvo qualche lieve |||-

screpanza (2). Il Fiore (3), tra gli altri, illustrò dotta-

mente il pronunziato della Corte Suprema, con una splendida

ed esauriente monografia, testè inserita nel recente volume:

Questioni di diritto su casi controversi esaminati e discussi.

L'esimio scrittore si propone ||| questione se il Ministro

italiano può essere reputato ufficiale ||| stato civile compe-

tente per procedere alla celebrazione del nmtrimonio, nono-

stante cbe si trovi nello stesso paese l'agente consolare

italiano, e, dopo averla profondamente esaminata, illu-

strando le singole disposizioni della legge positiva italiana,

conclude che, siccome secondo la legge, la potestà || ricevere

il consenso per il matrimonio, è attribuita simultaneamente

all'agente diplomatico e all'agente consolare, essendo poi

in facoltà dei cittadini ||| prestare il consenso dinanzi all'uno

o dinanzi all'altro, cosi deve ritenersi che, quando l'agente

diplomatico non si sia rifiutato ||| procedere alla celebra-

zione del matrimonio(mentre che avrebbe potuto rifiutarsi,

se nello stesso luogo era presente l'ufficiale consolare), e

dato che il matrimonio sia stato effettivamente celebrato |||-

nanzi a lui, osservando le forme stabilite dal codice civile,

non si può impugnare il valore giuridico ||| tale matri-

monio, adducendo il defectus potestatis, mentre il Ministro

italiano, che ricevè il consenso, ne aveva il potere secondo

la legge. Ci sembra così risoluto, secomlo lo spirito della

legge positiva italiana e secondo i principi sommi della

nostra scienza, l' importante questione, fermandosi una

norma sicura econcreta da eliminare ogni possibile dubbio.

56. La diversità delle legislazioni circa l'ufficiale com-

petente a celebrare il matrimonio può dar luogo || dubbi,

che importa risolvere secondo | principi fermati. Legisla-

zioni, a es., attribuiscono al ministro ecclesiastico assoluta

competenza per celebrare il matrimonio, altre, per contro,

e sono ||| prevalenza, ritengono distinto il carattere reli-

gioso che può avere il matrimonio, come sacramento, da

quello che esso ha come atto dello stato civile, quindi come

tale è“ competente a celebrarlo l'ufficiale civile a ciò dele-

gato. ] conflitti delle leggi sono vari, e vanno in ispecie

considerate e studiate tre ipotesi ||| peculiare importanza.

Prima però è d'avvertirc che conviene tener distinta la

questione che concerne l'esistenza del matrimonio, come

atto dello stato civile, da quella che concerne la forma, con

||| quale il matrimonio, come istituzione civile, può essere

celebrato.

Avvertiamo col Fiore che la mancanza dei requisiti

indispensabili, a che il matrimonio possa esistere come

atto di stato civile, è questione di sostanza, ||| maniera

che la mancanza ||| uno ||| essi cagionerebbc l'inesistenza

assoluta del matrimonio e non si potrebbe dar vita ad esso

invocando la massima locus regit act-nm, come se si trat-

tasse ||| una questione ||| forma. Cotesta massima può in-

fatti essere utilmente invocata per tutto quello che può

rigum‘dare le forme estrinseche solenni, richieste per la

celebrazione del matrimonio, per le quali deve bastare che

siano state osservate quelle prescritte dalla legge del paese,

ove il matrimonio sia stato celebrato.

57. Può presentarsi il caso che il cittadino d‘un paese,

||| cui legge considera il rito religioso essenziale all'esi-

stenza ginridica |ch matrimonio, lo voglia celebrare in un

paese straniero, che per contro ammette le sole solennità

civili: quale legge dovrà essere applicata per aversi un

matrimonio valido? E chiaro che la legge territoriale deve

cedere di fronte alla legge personale, che nella specie ha

pieno imperio ed efficacia, trattandosi non ||| pura forma

esterna dell'atto, ma bensi ||| requisito necessario alla ma-

nifestazione del consenso ||| coniugarsi, elemento indispen-

sabile per l'esistenza giuridica dell'atto stesso. Si avverta

perù cheil matrimonio non può essere reputato nullo |||

fronte alla legge del paese, ove furono osservate le solennità

civili sancito dalla legge ivi vigente e senza osservare il

rito religioso. Se, a es., due stranieri, la cui legge nazio-

nale imponga il rito religioso per la celebrazione del ma-

trimonio, prestano all'uopo ||| Italia il loro consenso solo

dinanzi all'ufficiale ||| stato civile, tale matrimonio mai

potrà essere dichiarato nullo dalle nostre Autorità gimli-

ziarie, dappoichè il legislatore italiano tiene distinte le

formalità del matrimonio religioso dal matrimonio civile,

solo || questo riconoscendo effetti giuridici, suonerebbe

quindi offesa al nostro diritto pubblico il confondere le due

competenze, l'una delle quali, la religiosa, non potendo

esercitarsi, non ha alcuna efficacia di fronte al nostro

diritto positivo.

L‘applicabilità, quindi, ||| generale della legge nazionale

va intesa con l'anzicennata limitazione, giusta il principio

generale nel caso secondo fermato.

58. Se poi il cittadino d’uno Stato. la cui legge nazio-

nale attribuisce per la celebrazione del matrimonio esclu-

siva competenza all'ufficiale dello stato civile, contrae

matrimonio ||| uno Stato straniero dinanzi al ministro

ecclesiastico, competente secondo la legge territoriale per

compiere atti ||| stato civile, non e dubbio essere in tale

caso il matrimonio validamente contratto dinanzi ||| ministro

ecclesiastico, deputato a compiere atti ||| stato civile. L'ha

ritenuto ||| nostra giurisprudenza, e conta all'uopo riferire

un notevole recente pronunziato del Tribunale ||| Napoli,

sia per la specie esaminata, sia per le importanti massime

fermate.

Il Tribunale ||| Napoli(zi), con sentenza 29 maggio 1903,

ha ritenuto:

« Che del tutto infomlatc sono le proposizioni che il

Gaetani è venuto formolando e la sua domamla perciò va

respinta. Prima d'ogni altro, invero, egli invoca, con una

stranezza veramente eccezionale, il principio separatisla

tra Stato e Chiesa del nostro diritto pubblico, per cui il

Suo matrimonio, quand'anche avvenuto nel Brasile prima

del 1890 (anno ||| cui ||| quel paese si istituì il matrimonio

civile), perchè contratto col rito canonico, e da reputarsi

nullo ed inefficace alla stregua di quanto avviene per il

matrimonio religioso in italia. Aggiunge poi l'attore che

il matrimonio essendo atto di cambiamento ||| Stato, è

regolato dalla legge della nazione cui appartiene l'indi-

viduo, e se l'atto è ||| contradizione di quest'ultima ed

 

(i) Mola, Sulla validità del matrimonio celebrato davanti

l‘agente diplomatico (Danieli. Giudiz., 1902, 89); Axerro, Id.,

Torino, Baravalle, 1902; Chironi, Id., Torino, Clausen, 1902;

Esperson, Id., Legge, 1902, 'I, 515; La Pegna, Id., Napoli,

Priore, I902', Carnazza Amari, Id., Cass. un. cin., 1903, 121.

(2) Ottolenghi, Sulla nullità del ma!rimonio celebrato fra italiani da agenti diplomatici e consolari, Milano, Soc. editrice

libraria, 1902.

(3) Fiore, Questioni di diri/lo, pag. 375, Unione ’l‘ipografico-

Editrice Torinese, 1904.

(ti.) ’l‘rib. Napoli, 29 maggio 1903, Gaetani c. Pallares (Di-

ritto e fliurispin, Xfx, I30).
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|" contrario al diritto pubblico o al buon costume dello

Stato ove dovrebbe avere conseguenze giuridiche, non può

dirsi valido. legale e bastevole a modificare lo stato del

cittadino.

« Ma non bisogna durar fatica per dimostrare come sif—

fatti ragionari appariscano ||| stridente contradizione con

le norme più elementari del diritto internazionale, nonchè

con le esplicite disposizioni del codice civile. É canone

inconcusso che le nullità degli atti sono comminate dal

legislatore per assicurare la serietà della volontà creatrice

del rapporto giuridico, e non per creare ostacoli ai negozi

giuridici; che se per poco fosse vero, come l'attore asse-

risce, che il matrimonio celebrato dal cittadino in paese

estero, ove al ministro del culto viene attribuita la qualifica

||| ufficiale dello stato civile, sia nullo ||| fronte alla legge

italiana, i nostri connazionali lontani dalla patria si vc-

drebbero impossibilitati a procacciarsi con il matrimonio

quella felicità che le disagevoli condizioni economiche della

madre patria aveva loro negata, e lo Stato, invece di

accompagnare il suddito in ogni luogo, affine ||| tutelargli

i diritti e interessi, si convertirebhe ||| un ingiusto suo

oppressore. Ond'é che il nostro codice, fissando al riguardo

ciò che costituisce la communis opinio, fra giuristi e ca-

nonisti, all'art. 100 dichiara che « il matrimonio seguito

« in paese estero tra cittadini 0 tra un cittadino ed uno

« straniero, è valido purchè sia celebrato nelle forme sta-

« bilite in quel paese ». Applicazione questa della norma

generale, locus regit actum, sancita nell'art. 367 codice

civile.

« Errata, e del tutto confusa, è altresì l'invocazione che

il Gaetani ha fatto dell'art. 6, combinato con l'art.12delle

disposizioni preliminari del codice civile, imperoechè l'ar-

ticolo 6 è applicabile per regolare il sistema dei rapporti

personali del coniuge e le condizioni intrinseche del ma-

trimonio, e non concerne affatto, come sopra si è visto, le

forme richieste per la celebrazione del matrimonio, e cosi

si spiega il fondamento giuridico dell'ultimo inciso del

1° capov. del ricordato art. 100 codice civile, « eil citta-

« dino non abbia contravvenuto alle disposizioni contenute

« nella sezione || del capo | (|| questo titolo ».

|| Che, messasi su falsa via la difesa del Gaetani, continua

||| altre inesattezze giuridiche, asserendo essere nullo il

suo primo matrimonio, perchè non si assolse il dovere

delle pubblicazioni e della trascrizione in Italia, a norma

degli articoli 100, capov., e 101 cod. civile. La mancanza

delle pubblicazioni nel regno, ha dato campo a vive dispute

e disparati pronunziati nella dottrina e nella giurisprudenza

||| Francia edel Belgio, a causa delle non chiare dizioni

dell'art. 170 del codice napoleonico e 170 del codice civile

belga, per cui « il matrimonio sarà valido ..... purchè si

« siano fatte precedere al matrimonio le pubblicazioni pre-

« scritte dall'art. 63 », e alcuni scrittori (1) hanno opinato

essere nullo il matrimonio, mentre altri (2) han detto che

le disposizioni dell'art. 170 sono meramente disciplinari,

non avendo inteso nè potuto il legislatore rendere più

grave la condizione di un matrimonio contratto all'estero;

altri (3) hanno determinato una terza corrente, stabilendo

che la questione debba andare affidata al magistrato e de-

 

(1) Delvincourt, t. |, pag. 68; Toullier, t. |, pag. 288;

àlarcadé, art. 170, ||. 2.

(2) Merlin, Bépert., vi Bons de mariaye e Questions da droit,

Publication da mariaye.  

cisa volta per volta, avuto riguardo alla buona o alla mala

fede dei coniugi di frodare la legge francese; e altri (4),

infine, accanto alla dottrina del Foelix e Duvergier, hanno

ritenuto cheil magistrato debba esaminare nei singoli casi

se il matrimonio in o no preceduto da una sufficiente pub-

blicità, e in base || questo criterio dichiarare la validità 0

meno del matrimonio stesso.

« Posta la questione, invece, nel nostro diritto, essa è

tutta eliminata e va risoluto nel senso che le pubblicazioni

costituiscono per la celebrazione del matrimonio un impe-

dimento veramentc impediente e non già dirimente; e ciò

per l'esplicito riferimento che il capoverso del citato arti-

colo 100, fa agli art. 70 e 71, nonché per espresse dichia-

razioni fatte dalla Commissione senatoria dei lavori |||

compilazione del codice.

« Unica sanzione della disposizione dell'art. 100, capo-

verso, è, cosi come per i matrimoni contratti dal cittadino

nel regno, l‘ammenda di cui all'art. 123 detto codice civile.

Circa poi l'obbligo della trascrizione del matrimonio nei

registri dello stato civile, ||| cui all'art. 101, è del pari a

ritenersi come misura veramente disciplinare, dettata uni-

camente nell'interesse degli sposi, | quali possono così

avere un mezzo facile e permanente di proclamarsi la prova

del loro stato, e per dar modo allo Stato e ai connazio-

nali ||| seguire il movimento ei cambiamenti ||| stato del

cittadino.

« L'emissione quindi di tale obbligo importa solamente

la pena ||| una multa estensibile a lire 100 (art. 101), e

per nulla influisce sopra la validità 0 meno del matrimonio.

Che ||| seguito a quanto si è detto, la controversia va posta

solamente sul se il matrimonio, oggetto del giudizio, sia

o meno valido || norma delle leggi canoniche, che prima

del 1890 imperavano nel Brasile.

« Al riguardo la difesa del Gaetani assume la violenza del

consenso e la mancanza di pubblicazioni, che essa dice

esser richiesta solenmitatis causa dal Concilio Lateranense

e da quello Tridentino. Però, giacchè della violenza ninna

prova scaturisce menomamente dain atti processuali, nessun

fatto specifico è narrato e niun mezzo istruttorio è richiesto

a questo Collegio, non incombe altro dovere che soffermarsi

all'esame della seconda delle testé cennate cause, poste a

base della domanda giudiziale. Pur tralasciando ||| notare

come dal certificato del parroco di S. Ifigenia ||| S. Paolo

del Brasile risulta che gli sposi furon dispensati dalle

pubblicazioni (cosa perfettamente legale e consentita, sia

dalle leggi canoniche che dalle consuetudini vigenti nel

Brasile), è || rilevarsi come neanche la completa omissione

delle pubblicazioni costituisca impedimento dirimente, se-

condo le leggi canoniche.

« Anche per diritto canonico. e specialmente peril terzo

Concilio Lateranense eil Concilio Tridentino, che regolano

più minutamente la materia ||| esame, lo scopo delle pub-

blicazioni e l'interesse dei terzi, che in tal modo venendo

a conoscenza del matrimonio da celebrarsi possono farvi

opposizione, sotto pena d'incorrere nel peccato mortale e

nella decadenza ||| usare, dopo compiuto il matrimonio,

qualsiasi diritto ed opposizione.

« | canoni comminano delle pene contro gli sposi (5) e

 

(3) l"oelix, Des mariages contracte's cn pays étrangers.

(A) Demolombe, ||. 226.

(5) Trid., sess. 24, cap. 5: Delle riforme matrimoniali.
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il parroco (1) che abbiano omesso di far precedere le pub-

blicazioni al |||atrimonio (gli sposi sono inabilitati a poter

ottenere dispense, spe dispensa/ionis consequendae coreani,

e il parroco rimane per tre anni sospeso dal suo ministero);

ma per nulla comminano la nullità del matrimonio, essendo

essenziale l'unica formalità che gli sposi diano il loro con-

senso innanzi al parroco del luogo e alla presenza di due

testimoni almeno. Anche perquesto la domanda del Gaetani

va quindi rigettata ».

Insegna ancora il Fiore (2) che, se a norma della legge

||| paese straniero fosse ammesso il rito religioso e quello

civile, e fosse imposto ||| far precedere il rito religioso alle

solennità civili, e fosse dichiarato nullo il matrimonio ce-

lebrato con le forme civili, quando non fosse preceduto dal

rito religioso, codesta disposizione non potrebbe ||| certo

colpire gli stranieri che ivi si unissero ||| matrimonio,

osservando solamente le formalità civili, sempre per la

ragione che le leggi che concernono i requisiti essenziali

per l'esistenza del matrimonio devono avere autorità || ri—

guardo dei soli cittadini, e che per gli stranieri dev'essere

sufficiente osservare soltanto le forme prescritte dalla legge

locale per l'esistenza dell'atto di stato civile.

59. Bisogna ora risolvere una controversia, presentatasi

per la prima volta ||| Italia e che ben può riguardare |||

genere altri casi. Due persone, cittadine dello stesso paese,

la cui legge riconosce la competenza dell'Autorità eccle-

siastica a riguardo del matrimonio, dichiarandolo valido

per gli cfletti civili, posson celebrare il matrimonio solo

dinanzi detta Autorità ||| un paese nel quale, come ||| Italia,

viene esclusa ogni competenza della potestà ecclesiastica

rispetto al matrimonio civile, ammettendosi per contro

solo quella della potestà civile? Sarà valido o no detto

|||atrimonio‘? La Corte d'appello di Lucca (3), col seguente

pregevole pronunziato, ritenne la negativa:

« Considerato, in diritto, che il tribunale giustmncute

dichiaravasi competente a statuire sulla domanda avanzata

dalla Gilli, poichè, prescrivendo l’art. (5 delle disposizioni

preliminari ||| codice civile che lo stato, la capacità delle

persone e | rapporti ||| famiglia sono regolati dalla legge

della nazione cui esse appartengono, presuppone necessa-

riamente nei nostri magistrati la potestà di giudicare sullo

stato, sulla capacità e sui rapporti di famiglia degli stra-

nieri, quando siano dinanzi ad essi agitate sillatte questioni.

« Che codesta potestà si fa più manifesta ove si ponga a

riscontro detto articolo con quello successivo n.12, il

quale, racchiudendo una eccezione alla regola sancita nel

primo, ed essendo unicamente dettato peri nostri tribunali,

non troverebbe legittimazione ||| sorta, se si dovesse asso-

lutamente sottrarre alla giurisdizione della magistratura

del regno qualunque disputa relativa allo stato personale

degli stranieri.

« Che anzi incorrerebbe nel vizio ||| denegata giustizia,

sela nostra magistratura si rifiutasse di giudicare su di

tali questioni, perchè, godendo ||| Italia gli stranieri, in

base all‘art. 3 del citato codice, di tutti | diritti civili at-

tribuiti ai cittadini, non si potrebbe negar loro la facoltà

di adire | tribunali del regno, per far statuire su contro—

versie riguardanli il loro stato personale, ||| quanto che

(1) Cap. Cum in inhibitio extra, lib. /1-, t. 3.

|?) Fiore, op. cit., vol. ||, ||. 529.

(3) Appello Lucca, ‘28 giugno |877, Zambelli c. Gigli (Foro

Italiano, 1877, |, 1190). — Cnfr. ancora Cassazione Iioma,  

siffatte controversie non esorbitano il campo del puro diritto

civile, e nello stesso campo si rimane spiegando ||| giudizio

un'azione ad esse relativa.

« Che, a ogni modo, poi, essemlo | nostri magistrati ci-

vili seuza dubbio competenti a giudicare sulla nullità dei

nmtrimoni contratti dai regnicoli, la pretesa incompetenza

del Tribunale ||| Livorno nella presente causa non potrebbe

dipendere da altro fatto, tranne da quello d’essere uno

straniero || convenuto che la cccepisce. Cotesta circostanza

però renderebbe la dedotta incompetenza d'un carattere

meramente relativo, essendo essa una incompetenza sem-

plicemente ratione personne, e non per materia 0 valore.

Ma perla vigente procedura l'eccezione riguardante tale

specie d'incompetenza deve proporsi in limine litis; ciù

non fece l'appellante, la declinatoria di fòro fu da esso de-

dotta dopo la difesa ||| merito; e quindi anche per questo

motivo doveva rigettarsi siffatta eccezione.

« Considerato che giustamente pure il tribunale || quo

dichiarava con l'impugnata sentenza inesistente agli efietti

civili il matrimonio contratto dalle parti a Milano il 20 no-

vembre 1867, una volta che l'art. 168 del codice civile,

pronmlgato il 10 marzo 1841 nelle isole Jonie e comune

ad entrambi | contraenti, dispone che il matrimonio fatto

||| paese estero tra due joni o tra un jonio ed una straniera

sarà valido, se è provato per atto autentico che sia stato

celebrato con le forme usate ||| detto paese; e tosto che

l'appellante si maritava con l'appellata senza adempiere a

veruna delle condizioni richieste dal nostro codice perchè.

il nmtrhnonio sia valido, e senza osservare specialmente

ciò che è disposto dall‘art. 94 codice stesso, che costituisce

una delle forme essenziali all'esistenza di cotesto atto civile.

« Considerato che, dovendosi per le premesse ragioni

respingere tanto la tesi che l'ipotesi dell’appellante, egli

rimane del tutto soccombente in causa, e come tale deh-

bono porsi a suo carico le spese fatte dall'appellata per

difendersi ||| questa sede del giudizio ».

Il Filomusi-Guelfi, per quanto riguarda la questione, |||

una dotta nota critica ||| teoria della Corte (4), risolvendo

il dubbio dal punto ||| vista del diritto italiano.

« L'art. 103, egli osserva, impone allo straniero che

voglia contrarre matrimonio in Italia l'obbligo ||| presen-

tare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione del-

l'Autorità competente del proprio paese, ||| quale attesti

nulla ostare al divisato n'mlrimuui0, giusta le leggi da cui

esso dipende. Nel caso di residenza, lo straniero deve inoltre

far seguire le pubblicazioni secondo le disposizioni del

nostro codice. Questi obblighi si attengono alle formalità

precedenti alle nozze, e lo straniero contrae senza dubbio

un valido matrimonio ||| Italia, ottemperando specialmente

alle prescrizioni dell'art. 94. E questa un'applicazione della

regola locus regit actunt, che trova anche applicazione nel-

l'art. '100 cod. civile, rapporto alla validità dei mah-buoni

contratti dagli italiani all'estero, ed è emmziata ||| forma

generale nell'art. (|: Disposizioni preliminari, ecc.

« Però, se rispetto ||| diritto italiano è valido un matri-

monio contratto da stranieri ||| Italia secomlo le forme del

diritto italiano, è invece nullo se ambedue stranieri, e

appartenenti allo stesso Stato, contraggono matrimonio |||

l5 maggio 1877, Lepori c. Filippi (Id., 1877, |, (566).

(4) Filomusi—Guelfi, Nota alla sentenza riferita (Foro Italiano,

1877, I, |190). V. anche l'altra nota « Lacus regit «chua |)

(Id., 1877, |, 666).
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ltalia secondo le forme della loro nazione? Facciamo |||-

nanzi tutto una considerazione, che fondasi su d'un testo

espresso del nostro codice civile. L'art. 368 cod. civ. dà

indubbiamente facoltà ai cittadini italiani ||| contrarre il

loro matrimonio, secondo le forme del diritto italiano, |||-

nanzi ai regi agenti diplomatici e consolari all'estero. La

nostra legge consolare del 28 gennaio 1866 contiene molte

regole che || ciò si riferiscono. Noi abbiamo fatto valere

diplomaticamente questa funzione dei nostri consoli all'e-

stero presso l'Austria, che faceva difficoltà :\ riconoscerla, e

un recente scrittore di diritto internazionale, I'llartmann,

dice che dipende dalla legge della propria nazione « se i

« consoli debbano tenere | registri dello stato civile, se essi

« abbiano a documentarelacelebrazionedci matrimoni » (I).

Ora, se noi pretendiamo che si riconosca la validità dei

matrimoni degl'italiani contratti all'estero con |a nostra

forma nazionale || norma dell’art. 368, dobbiamo ricono-

scere la validità dei matrimoni celebrati ||| Italia da due

stranieri appartenenti allo stesso Stato, seguendo la loro

propria forma nazionale dinanzi ||| consoli. Ciò è secondo

lo spirito della nostra legislazione, e concordemente con la

tendenza che si va rivelando nel diritto internazionale pri-

vato dei popoli civili. Lasciamo alla Francia la contradi-

zione cl|e, mentre si riconosce la validità dei matrimoni

dei francesi all'estero dinanzi ai consoli francesi (art. 48

cod. civ. francese), si ritiene che gli stranieri, ancorchè

appartenenti alla stessa nazione, debbono assolutamente

contrarre matrimonio ||| Francia secondo le leggi francesi.

« Al principio da noi formolato e sancito nell'art. 368

cod. civ. per gli italiani può assegnarsi un fondamento ele-

vato di diritto nazionale; dappoichè il matrimonio, come

l'atto solenne ||| fondazione della famiglia, legasi allo stato

dei cittadini, come membri organici d'un dato popolo o di

una nazione costituita a Stato; e se la famiglia ha la sua

nazionalità (la natio familiae), come l’ha il matrimonio (la

natio matrimonii), l’atto solenne di fondazione della fa-

miglia, la celebrazione del matrimonio, regolasi anche se-

condo la forma della lea: nationis, che trova il proprio

rappresentante entro il territorio d'uno Stato straniero,

nell'agente diplomatico o consolare. Cosicché, secondo il

nostro concetto, agli stranieri appartenenti allo stesso

Stato è lasciata ||| scelta, o ||| celebrare le nozze secondo

la forma del luogo o secondo ||| loro forma nazionale.

« Inoltre, || noi pare che non pare dall'art. 368 cod. civile

rapportato allo spirito della nostra legislazione e della

nostra politica nazionale, ma dalla regola positiva dell'ar-

ticolo 9 disposizioni preliminari, lraggasi argomento per

sostenere che gli stranieri della stessa nazione possono

contrarre matrimonio in Italia secondo la lor propria forma

nazionale. Difatti l’art. 9 dice: « Le forme estrinseche

« degli atti tra vivi e d'ultima volontà sono determinate dalla

« legge del luogo dove sono fatte. E però ||| facoltà dei dis-

« ponenti 0 contraenti ||| seguire le forme della loro legge

« nazionale, purchè questa sia comune a tutte le parti ».

Ora, se la massima locus regi! actmn è sanzionata ||| gene-

rale dalla prima parte dell'art. 9, e si riconosce estendersi

anche alla forma solenne del matrimonio, la seconda parte

contiene una facoltà data, sotto la condizione d'una comune

nazionalità, agli stranieri ||| seguire la lor propria forma

 

(|) Ilartmann, Institutionen (les prnlrtischen V6!Irerrecltts,

pag. 298, Annover 187/|.  

nazionale ||| tutti gli atti, nò neè eccettuato il matrimonio.

Cosi generalmente interpretato l'art. 9, ne conseguirebhe

che nell'atto, il quale fonda relazioni giuridiche personali,

aventi uno scopo morale permanente, come dice assai bene

ilGabba(2), ovvero, come si espresse la Corte Suprema

||| Dresda, nell'atto la cui esistenza giuridica e ricono-

sciuta dalla propria legge nazionale dei contraenti, e | cui

effetti giuridici debbono esser determinati per la vita degli

stessi, il nostro diritto riconosce conveniente che imperi |||

legge nazionale conmne dei contraenti, e lascia || questi

piena libertà ||| prestarle ossequio celebrando l'atto solenne

delle nozze secondo ||| forma dalla stessa prescritta. |||

cotal guisa, interpretando l'art. 9 disposizioni prelimimn‘i,

l'art. 368 e la reciprocanza per | matrimoni ||| stranieri

dello stesso Stato, contratti secondo la lor forma nazionale

dinanzi ai consoli, non ne sarebbero che una conseguenza

logica ed un'applicazione speciale; e la funzione d'uiiiciale

dello stato civile, che, secomlo noi, dee riconoscersi nei

consoli stranieri, per i matrimoni dei sudditi degli Stati

di cui sono rappresentanti, anche per diritto ||| recipro—

canza, non dipenderebbe solo dall'exequatur loro concesso

dallo Stato ove risiedono, ma dal riconoscimento del diritto

degli stranieri ||| seguire nel matrimonio la loro forma na-

zionale, riconoscimento contenuto nella seconda parte

dell'art. 9 ».

Al Fiere (3) però non sen‘ibra sostenibile tale opinione,

che combatte, ispirandosi ai principi generali della nostra

scienza e tenendo distinte le forme intrinseche ed estrin-

seche d'un atto. L’insigne scrittore si domanda: « Ma si

può ammettere che il rito civile o religioso rispetto al am-

trimonio sia una questione ||| forma che cade sotto la regola

locus regi! actmn? Si può mai ammettere che la facoltà

concessa ai contraenti ||| osservare le forme prescritte dalla

loro legge nazionale negli atti da essi fatti all'estero possa

valere per far considerare valido in Italia un matrimonio

celebrato con la forma religiosa, sol perchè tale forma sia

riconosciuta dalla legge nazionale degli sposi stranieri?

Non ci pare veramente, perchè l'annnetterlo condurrebbe

|| confondere quello che concerne le condizioni richieste

per l'esistenza giuridica di un atto e la sussistenza |||

esso, con la forma e ||| solennità estrinseche dell'alto.

Il matrimonio non può sussistere ||| Italia come atto di

stato civile, se non quando sia celebrato dinanzi all'ufficiale

dello stato civile, che è esclusivamente competente. il ma-

trimonio celebrato solamente dinanzi al ministro ecclesia-

stico è atto insussistente come atto di stato civile, perchè

||| legge italiana ritiene incompetente il ministro ecclesia-

‘ stico. Ora, ritenendo come incontestato cheil determinare

e l'attribuire competenza ||| pubblici funzionari sia nel

potere esclusivo della sovranità territoriale, che la legge

che a ciò provvede formi parte del diritto pubblico interno,

che questo debba avere autorità territoriale assoluta e che

non si possa derogare ad esso ||| virtù ||| legge straniera,

riesce evidente, come gli stranieri, che celebrano un ma-

trimonio in Italia, non posson utilmente invocare la loro

legge in quella che essa attribuisce la competenza alla

potestà ecclesiastica rispetto al matrimonio quale atto |||

stato civile, perché ciò importerebbe offesa al diritto pub-

blico italiano, che dichiara codesta potestà incompetente.

 

(2) Gabbo, Il secondo matrimonio della principessa di Beau/'-

fremont (Monit. dei 'l'rib., XVII, 1189).

(3) Fiere, op. cit., vol. ||, ||. 530.
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Non vale addurre ||| contrario l'argomento, di cui pare si

serve il Filomusi, che cioè, per la giurisprudenza general-

mente accettata nella patria, si considerano validi | matri-

moni contratti dinanzi ai loro consoli nazionali tra stranieri

appartenenti allo stesso Stato, seguendo le forme prescritte

dalla loro legge nazionale, imperoccllè cotesto argomento

non è decisivo. Altra cosa è, infatti, quello che concerne la

forma con la quale si può procedere ||| matrimonio civile,

ed altra è la competenza giuridica indispensabile per l'esi-

stenza dell'atto, e se essa debba ritenersi attribuita alla

potestà civile o alla potestà ecclesiastica.

« Ritenendo, come presupposto, che la competenza ri-

spetto al matrimonio come atto di stato civile sia attribuita

alla potestà civile, in conformità della legge territoriale, si

può senza inconvenienti ammettere che, qualora a norma

della legge straniera fosse concesso ai consoli di esercitare

le funzioni d'ufficiale di stato civilee ||| assistere all'estero

alla celebrazione del matrimonio tra cittadini dello Stato,

cui essi appartenessero, osservando le forme prescritte

dalla loro legge nazionale, il matrimonio dinanzi ad essi

cosi celebrato dovrebbe essere ritenuto valido in italia e

dovunque. Questa è la giusta conseguenza del principio

ammesso comunemente, il quale stabilisce che | consoli

stranieri possono esercitare tutte le funzioni ad essi attri-

buite dalla loro legge nazionale, comprese quelle d'uificiale

||| stato civile, e che non siano state eccettuate nella con-

venzione cousolare o nell' cxequatur ad essi concesso.

D'altra parte, poi, supposto che il console straniero sia

competente, deve esser salva sempre per gli stranieri

della stessa patria la facoltà ||| seguire per gli atti fatti

all'estero dinanzi al console le forme prescritte dalla loro

legge nazionale. Ma ||| tutto questo non si può trovare al-

cuna ragione per attribuire ||| forza d'una legge straniera

la competenza alla potestà ecclesiastica ||| un paese, |||

legge del quale dichiari esclusivamente competente ||| po-

testà civile per celebrare il matrimonio ».

S| conchiude quindi doversi, nell'ipotesi fatta, riguar-

dare giuridicamente inesistente il matrimonio per tutti gli

effetti civili. Il che è a ritenersi, se anche la legge nazio-

nale, che attribuisce valore al matrimonio religioso, lo ri-

tenga elficace nel proprio territorio, sebbene contratto |||

un paese straniero che non riconosce ad esso efietti civili(1 ).

Caro III. — PROVA DELLA cacanuazmnn.

60. Generalità e distinzioni circa la prova. — 61. Legge che

regola la prova. — 62. Legge che regola il possesso di

stato. —- 63. Opinione del Brocher. — Gli. Opinione del

Fiore. —— 65. Legge che regola la prova del matrimonio

data dai figli.

60. Il matrimonio, ||| tanto può considerarsi esistente,

||| quanto viene fornita la prova che la celebrazione di esso

e realmente avvenuta. Rimandando alla voce che precede,

merita qui rilevare che la prova della celebrazione del

matrimonio non solo può riguardare la sostanza di esso,

ma può ancora esser dedotta dai figli reclamauti lo stato

||| legittimità; tale distinzione è || tener presente, avcmlo

le legislazioni dettato al riguardo diverse disposizioni.

Per ||| prova da fornirsi nel secondo caso, le leggi ||| vari

Stati hanno ammesso in prevalenza un equo e lato cri-

terio, ritenendo sufficienti perfino le semplici congetture;

nel primo caso, al contrario, tutte le leggi ritengono che

ampia e sicura dev'essere la prova, plenior, insegnava il

diritto canonico.

61. Per quanto riguarda ||| prova della celebrazione del

matrimonio, attinente alla sostanza ||| esso, deve applicarsi

||| legge dello Stato nel quale è stato celebrato il matri-

monio, giusta il principio generale, che ||| prova di qualsiasi

negozio giuridico, posto ||| essere sotto l'impero d'una

legge, va regolata dalla legge medesima sotto della quale

il negozio ebbe vita.

62. La legge territoriale non va però applicata, se si

tratta di assodare la forza probante del possesso ||| stato,

allegato da ambedue i coniugi, ||| luogo e vece dell'atto |||

celebrazione ||| matrimonio. Se il titolo di coniuge possa

efficacemente reclamarsi, senz'esibire l'atto di celebra-

zione del matrimonio, e se il possesso ||| stato possa tener

luogo di tale atto, sono questioni che vanno esclusivamente

risolnte secondo lo statuto personale, giusta i principi

generali dinanzi esposti al capo ||. Onde bene ha deciso

la Cassazione francese (2), ritenendo che, se nel paese nel

quale è seguito il matrimonio non sono tenuti nè i registri

dello stato civile, uè quelli della parrocchia, e viene am-

messo, come prova efficace del celebrato matrimonio, l'atto

di notorietà ||| essere due persone vissute come marito e

moglie, tale atto dev'essere considerato come prova suffi-

ciente della celebrazione del matrimonio, dovendosi in tal

caso l'Autorità giudiziaria limitare ad apprezzare in fatto,

se la coabitazione, constatata mediante cotesto atto, abbia

| caratteri richiesti per stabilire la pubblica fama d'essere

due persone vissute come marito e moglie. Nel detto caso,

ben a ragione ha impero la legge territoriale, dappoichè,

se anche la legge personale dei coniugi imponesse la pre-

sentazione dell‘atto di celebrazione -di matrimonio, non-

ostante il possesso ||| stato allegato da entrambi i coniugi,

tale disposizione dovrebbe esclusivamente riguardare i ma-

trimonicelebrati ||| un paese nel quale, esistendo | registri

dello stato civile conservati dall'Autorità civile o ecclesia-

stica, potrebbe prodursi l'atto di celebrazione del matri-

monio, ma non potrebbe applicarsi al matrimonio celebrato

||| un paese ove l’esistenza legale di esso può essere solo

constatata mediante l'atto notorio della coabitazione seguita

alla pubblica dichiarazione ||| voler convivere come marito

e moglie; ||| tal caso vige il principio generale circa la

legge che regola ||| prova d'un dato atto.

63. Il Brocher (3) sostiene che il semplice possesso ||| stato

dev'essere ritenuto sufficiente, quando sia ammesso dalla

legge del paese nel quale ha avuto luogo il matrimonio, rile-

vando chela disposizione degli art. 194 e 195 codice civile

francese, conformi agli art. 117 e 118 codice civile italiano,

sieno soltanto applicabili ||| matrimoni celebrati nello Stato.

64. Opiniamo col Fiere (4) che tali articoli siano appli-

 

(|) Giusta l‘articolo 1611' codice civile argentino, il matrimonio

celebrato ||| un paese straniero, ov'essa non produrrebbe nessun

cfletto civile, ne produrrà nonostante nella repubblica, se sia

stato celebrato secondo le leggi della Chiesa cattolica. || matri—

monioquimli, a es., celebrato in Italia con rito religioso cattolico

da due argentini, sarà valido per tutti gli effetti civili nel loro  paese, non nel nostro, applicamlosi la legge territoriale circa la

competenza del pubblico ufiiciale.

(”2) |?. gennaio 1857, De Valmy (Jo-ura. da Palais, 1857, 398).

(3) Brocher, Nuoro trattato di diritto internazionale privato,

pag. 29.5.

(1) Fiere, op. cit., vol. ||, ||. 551.
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cabili anche ai matrimoni celebrati dai francesi e dagli ita-

liani all'estero, sempreché questi abbiano celebrato il

matrimonio ||| un paese nel quale poteva essere costituita

la prova della celebrazione mediante l'alto ||| stato civile;

ma ||| disposizione dell'art. 195 codice francese e dell'arti-

colo 118 codice italiano non èd'ostacolo a che la legge del

luogo della celebrazione possa essere applicata per quello

che concerne la forma dell'atto civile, e ||| prova di esso,

la quale potrà pure risultare da documenti, da scritture e

da testimonianze, se questo fosse sufiiciente secondo la

legge del paese, e così pure dovrebbe annnettersi l’atlo |||

notorietà nel caso dinanzi contemplato.

65. Convien fermare ora i principi che regolano la prova

del nmtrimonio nel rapporto della legittimità dei figli.

Varie legislazioni, quale la francese, l'italiana e anche

l'inglese, sebbene non riconoscano il possesso di stato ri-

spetto ai coniugi sufficiente a surrogare l'atto ||| matri-

monio, pure se esistono figli di due persone che hanno

pubblicamente vissuto come maritoe moglie, e siano morte

ambedue, la legittimità dei figli non potrà esser impu-

gnata per il solo pretesto che manchi la presentazione del-

l'atto di celebrazione del matrimonio, qualora la stessa

legittimità sia provata da un possesso ||| stato che non sia

||| opposizione con l'atto ||| nascita.

Tale disposizione, per ritenendo il principio generale

che la questione dell'efficacia del possesso di stato dev'es-

sere governata dallo statuto personale, va applicata non

solo ai cittadini dello Stato, ma anche agli stranieri, ten-

dendo essa a surrogare la presentazione dell’atto di matri-

monio nell'ipotesi che debba essere esibito per la prova

della celebrazione; come tale e disposizione di diritto

sociale.

il Fiere (1) così illustra tale principio: « Basti conside-

rare che la disposizione citata contempla il modo ||| dare la

prova del nmtrimonio nel caso ||| cui per la mancanza del-

l‘atto di celebrazione sia contestata la legittimità. Si tratta

infatti d'uno che dev'essere reputato figlio in base all'atto

di nascita, ma della legittimità del quale si dubiti per la

ragione che esso non può presentare l'atto ||| matrimonio.

Il legislatore, volendo venire in aiuto di colui che si trova

nell'impossibilità di produrre la reclamata prova del matri-

monio celebrato dai suoi genitori, e tenendo presenti le

grandi difficoltà per parte del figlio di produrre l'atto di

tnatrimonio quando | genitori di lui sieno morti, dispone

che il solo motivo della mancanza della produzione della

prova della celebrazione del matrimonio dei genitori, non

debba essere per sè stessa un motivo per contrastare la le-

gittimità d'uno che abbia il possesso ||| stato ||| figlio legit-

timo, possesso di stato che non si trovi in opposizione con

l'atto di nascita. Ci sembra evidente che questa debba

esser guardata come una disposizione ||| diritto sociale,

e applicabile come tale ai cittadini ed agli stranieri.“ Non

si tratta in verità ||| possesso ||| stato per stabilire il rap-

porto di filiazione, come accade nell'ipotesi che manchi

l'atto ||| nascita, il quale rapporto dee dipendere esclusi-

vamente dallo statuto personale, col quale si dee decidere

ogni controversia relativa ai rapporti di filiazione; si tratta.

invece ||| possesso di stato in attinenza con la prova |||

matrimonio. Ora si può innanzi tutto sostenere che le

presunzioni in materia di prove debbono essere rette dalla

legge territoriale; si può inoltre addurre che, siccome,

 

(|) Op. cit., vol. ||, ||. 551.  

nell'ipotesi che esaminiamo, potrebbe pure restare incefto

il luogo in cui il matrimonio fosse stato celebrato, cosi non

si potrebbe escludere ||| presunzione che il matrimonio

fosse stato celebrato nello Stato stesso ove vigesse la legge.,

intorno || cui discutiamo; vale || dire, che esso fosse stato

celebrato, ad esempio, ||| Francia 0 in Italia, lo che ren-

derebbe più certamente applicabile la disposizione dell'ar-

ticolo 197 del codice civile francese e quello 120 del codice

civile italiano, ||| virtù del principio locus regit actnm |||

materia dei mezzi di prova. Si potrebbe poi in ogni caso

sostenere che, siccome le disposizioni mentovate devono

considerarsi come disposizioni d'ordine pubblico, perché

esse tendono a favorire la legittimità dei figli nati da per-

sone che siano vissute pubblicamente come marito e moglie,

e che si trovino nell'impossibilità ||| produrre l'atto ||| ma-

trimonio dei loro genitori, e siccome si può dire general-

mente accettato il principio di diritto comune stabilito

dallo stesso diritto canonico, che cioè bisogna essere più

larghi nell'ammettere l'esistenza del matrimonio ogniqual-

volta che questa sia contestata quand legitimitntent et snc-

cessionem filiormn, cosi l'applicazione della legge territo-

riale da noi esaminata, a riguardo degli stranieri che si

trovassero nel caso da essa contemplato, dovrebbe imlnbi-

tatamente essere ammessa ».

Caro |V. — Orrosmom E AZIONI m num.rrit

E annm.mncnro.

@ 'l. — Opposizioni.

66. Diritto di opposizione; legge personale. — 67. Casi nei quali

è applicata la legge territoriale.

66. Per ciò che attiene alla natura del diritto di far

opposizione al matrimonio, alle sue modalità e condizioni,

alla sua efficacia giuridica callo sua esperibilità, si rinvia

alla voce che precede; qui spetta a noi applicare il prin-

cipio generale lermato ||| capo ||.

La legge nazionale dello sposo, capo della futura fa-

miglia, deve regolaree disciplinare il diritto d'opposizione,

quando esso ha per scopo di tutelare | rapporti tra i membri

della famiglia e | loro interessi particolari. Secondo quindi

lo statuto personale, va determinata l'ammissibilità del |||-

ritto a produrre opposizione, onde, non avendo l'ufficiale

dello stato civile competenza a giudicare ||| merito della

istanza d'opposizione fatta da uno straniero, deve sopras-

sedere fino alla decisione del magistrato competente. E

ancora la legge nazionale stabilisce || quali persone com-

pete il diritto di produrre opposizione, a quali di doman-

darne la rimozione, per valutare in ogni caso le conseguenze

giuridiche dell'opposizione, sia o non accolta.

67. [|| determinati casi, però, non va escluso l'impero

della legge territoriale, se il diritto di opposizione ||| ma-

trimonio, esistendo, ad esempio, un impedimento assoluto,

tende a tutelare l'ordine pubblico e morale, onde e eserci-

tato dal Pubblico Ministero, non èdubbio doversi al ri—

guardo applicare la legge dello Stato nel quale il matri—

monio segue. Similmente, per quanto concerne la forma

con la quale l'opposizione dev'esser fatta, a esempio, |||

elezione del domicilio per parte dello straniero opponente,

avvertendo però che tale elezione di domicilio fatta solo per

la regolarità dell'atto d'opposizione giusta la legge terri-

toriale, in nulla modifica le regole generali circa la com-

petenza a riguardo delle controversie relative || questioni

||| stato tra stranieri.
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5 2. — Azioni di nullità e annullamento.

68. Varietà ||| legislazioni circa la legge regolatrice delle azioni

||| nullità. — 69. Rimedi per eliminarne gli inconvenienti. —

70. Criteri generali. — 7'l. Distinzioni circa le nullità. —

72. Legge regolatrice dell'azione di nullità per mancanza

dell'età. — 73. Azione di nullità per precedente matrimonio.

— TIT-. Sua esperibilità. — 75. Matrimonio tra sposi cat-

tolici annullato dal tribunale ecclesiastico. — 76. Azioni di

nullità per vincoli ||| parentela. — 77. ld. per vincolo di

adozione e t.utela. — 78. Varietà ||| leggi circa l'azione di

nullità del matrimonio dell‘assente. — 79. Legge che dee

regelarla. — 80. Legge che regola l'azione di nullità fondata

sull'impotenza. — 81. Nullità per impedimentuni criminis.

— 8‘2. Azione di nullità per dillerenza di religione; legge

regolatrice. — 83. Similmente per il matrimonio del prete. '

— 84. Dillerenza ||| classe e .colorito; legge regolatrice del-

l‘azione ||| nullità. — 85. Quid dei matrimoni di persone

reali. — 86. Nullità per mancanza ||| consenso dei coniugi.

— 87. Legge regolatrice dell'azione di nullità per dolo,

|rode nel consenso. —— 88. Mancanza ||| consenso degli

ascendenti. — 89. Omissione ||| pubblicazioni. — 90. 'I‘ra—

scrizionc del matrimonio celebrato all'estero. — 91. Legge

regolatrice. —— 92. |||. per.le altre formalità. — 93. Id. per

l'ufficiale competente.

68. Gravissime e delicate ||| generale sono le questioni

che riguardano le nullità del matrimonio per gli cfletti che

ne conseguono; per quanto poi riguarda il diritto inter-

nazionale appaiono ancora maggiormente difficili, diver-

sissime essendo le legislazioni.

Alcune legislazioni, quale, a esempio, l'italiana, am—

mettono che l'azione ||| nullità dev'essere fondata sulla

legge personale che governa il matrimonio celebrato dai

cittadini all'estero. Altre legislazioni, l'americana e l'in-

glese, ritengono la legge del luogo, nel quale il matri-

monio è celebrato, regolatrice anche delle nullità. La legge

federale svizzera ammette l’azione di nullità, se si fonda

sulla legge territoriale e sulla legge personale. Notevole

l'articolo 54 di della legge: un matrimonio celebrato al-

l'estero sotto l'impero della legislazione ivi vigente non

può essere dichiarato nullo, che allorquando la nullità ri-

sulti nello stesso tempo a seconda della legislazione stra-

niera e delle disposizioni della presente legge (1). Infine

la legislazione francese autorizza i tribunali a creare motivi

speciali di nullità peri matrimoni celebrati dai cittadini

all'estero, in opposizione al principio, relativo alle nullità, di

non potersi creare motivi ||| nullità perinduzioni o per ana-

logia, oltre quelli tassativamente enumerati dal legislatore.

69. Tale diversità di norme, per gli inconvenienti che

arreca, non sapendosi con sicurezza quando un matrimonio

all'estero sia o non sia attaccabile, con grave pregiudizio

dello stato delle famiglie, indusse alcuni scrittori, quali il

Lehr (2) ed il Garnier (3), a ritenere che i deplorali in-

convenienti possano eliminarsi, creando una specie ||| rua-

gistratura internazionale, competente nelle liti relative al
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matrimonio, | responsi della quale sarebbero obbligatori,

ogniqualvolta sorgesse un conflitto in occasione d'un matri-

monio progettato da due stranieri o da uno straniero e da

un regnicolo. Tale istituzione sarebbe organizzata in virtù

d'una convenzione internazionale, analoga a quelle che

hanno già centralizzato le poste, | telegrafi ed | trasporti

per ferrovia; le varie potenze contraenti vi sarebbero rap-

presentate da uno o più giureconsulti autorevoli che cer-

cherebbero una soluzione equa :\ ciascun conflitto, e

, determinerebbero cosi, a poco a poco, regole che potreb-

bero, al momento opportuno, servire di base ad un codice

matrimoniale internazionale.

Il Catellani (4) combatte la creazione ||| detto tribunale

internazionale, rilevando che non sarebbe sufficiente se

contemporaneamente | criteri di diritto internazionale pri-

vato che abbiamo veduto acèolti nei vari Stati circa questa

materia non fossero radicalmente modificati. Infatti, che

cosa potrebbe fare senza ||| ciò il tribunale internazionale,

senonchè facilitare la prova delle leggi dei vari Stati? bla,

quando queste leggi fossero chiaramente provate, appunto

allora si manifesterebbe chiaramente in molti, in troppi

casi, l'impossibilità ||| riconoscere nel territorio soggetto

all'una | criteri adottati dall'altra e gli effetti di quelli.

Il tribunale internazionale, senza una modificazione nel

fondo del diritto, non potrebbe fare gran bene; ed al com-

pimento di tale modificazione per opera di quello conside-

rato sia come legislatore, sia come Corte Suprema, si op-

porrebbe in tutti gli Stati una impossibilità costituzionale.

Similmente la combattono il Cimbali (5) e il Fiore (6),

col quale ultimo riteniamo più confacente allo scopo della

nostra legge stabilire regole uniformi, onde determinare

la legge che deve avere autorità a riguardo delle condizioni

necessarie per poter contrarre matrimonio all'estero, e,

per quello poi che concerne le questioni di validità, appli-

care la massima generale, la quale stabilisce che per le

questioni di stato personale la giurisdizione ordinaria com—

petente debba esser quella della patria ||| ciascuno.

70. Assolveremo facilmente il nostro compito, risolvendo

le questioni riguardanti le nullità del matrimonio nello

stesso modo e con Io stesso metodo col quale abbiamo esa-

minato e risoluto, nel capo IV, le questioni riguardanti la

capacità per contrarre matrimonio, che invero la legge,

secondo la quale devono decidersi le questioni di nullità |||

matrimonio, e quella medesima che regola la capacità per

contrarre matrimonio, fissandone le condizioni intrinseche

ed estrinseche, e, poichè tale legge abbiamo rilevato, nel

corso della trattazione, esser in termini generali la legge

nazionale dei coniugi, senza però escludere, ||| casi deter-

minati, sebbene rari, l'autorità della legge territoriale,

cosi, anche per quanto riguarda la nullità del matrimonio,

devono esser esaminati | casi nei quali impera ||| legge

personale dei coniugi, ed | casi ancora nei quali impera la

legge territoriale (7).

 

(|) Si consulti l'articolo del Lehr nel Journal da droit inter-

national prive', 188/|, 483.

(2) D'un projet |le règlement ou d'o/[ice international en

matière de mariaye (Revue de droit international, 1885,

pag. 153).

(3) Aufzeiclmungen bell'e/[end die Eheschl-iessuny non Aus-

lt'1'ndern in der Schweiz 1883, e Internaliauales Elteschlies-

sunysrecht in form rom anfzeichnnngen hetre/I'end die Ehe-

.vcl|lieasung non Aasliimlern in der Schweiz, Bern, Krebs, 1885.  (ci) Op. cit., vol. ||, pag. su.

(5) Op. cit., vol. 1, pag. 39.

(6) Op. cit., vol. ||, ||. 558.

(7) Segnaliamo in prima una sentenza del ’I'ribunale dell‘Impero

germanico, ||| data 13 febbraio 1900 (Journal da Palais, |V, 1),

che ritenne: « La domanda di nullità del matrimonio non va re-

golata secondo la legge dov'è proposta, ma secondo quella na-

zionale degli sposi al momento dell'azione ». Riferiamo poi inte-

gralmente un'importante sentenza dall'Appello di Palermo, del
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71. Prima però di procedere a tale esame, pur riman-

dando alla voce che precede, occorre frattanto tener bene

presente:

Che la nullità del matrimonio, assoluta o relativa, deve

esser sempre prommziata con sentenza, incombendo al

giudice esaminare, in caso di nullità assoluta, se il precetto

imperativo della legge sia stato o no violato; in caso di

nullità relativa, se || precetto legislativo sia stato violato,

e se detta violazione sia tale da giustificare l’impedimento;

sino a che non interviene tale sentenza, il matrimonio deve

essere reputato valido;

Che non è il caso di applicare al matrimonio giuridica-

mente inesistente le medesime regole che concernono i casi

di nullità e ||| annullamento d’un matrimonio legalmente

celebrato. Questo, al contrario del matrimonio giuridica-

 

|6 agosto 1895, Carringhton c. Tenson (Parallel, xxt, |, 106),

che applica | principi da noi esposti. La Corte ritenne:

|| Nel 1891, dimorando in un albergo di Napoli Luigi Tonson

La 'l'our, nativo di quella città e domiciliato in Città della Pieve,

ed Emilia Jorsce Carringhton, da Calcutta, insieme alla famiglia,

strettisi in amorosi rapporti, stabilirono congiungersi in matri—

monio. Senoncbè la Carringhton pose a condizione del suo con—

senso di dover rimanere vergine siccome trovavasi, e pretese che

il Tonson La Tour gi…-asse di accettarla, rinunziando a unirsi con

lei carnalmente, il che egli adempi. Ciò stabilito, i due sposi si

allontanarono da Napoli e si recarono ||| Corfù, ove, nel 31 agosto

detto anno, previa dispensa dalle pubblicazioni, contrassero ma—

trimonio ecclesiastico, il quale, secondo le leggi ivi imperanti, e

produttivo ||| civili efietti, e per cui venne registrato presso l‘uf-

ficio dello stato civile del luogo, e quindi trascritto a cura del

Tonson La Tour nell’ufficio ||| stato civile di Città della Pieve,

secondo le parti concordemente ammettono. Indi i medesimi si

trasferirono da Cortù in Ancona e altra volta ||| Corfù, e poscia

||| Roma, ||| Città della Pieve e ||| Palermo, da dove il 'l'onson

La Tour, assentandosi, lasciovvi la Carringhton. Questa allora si

riuniva alla famiglia quivi soggiornante, composta della madre e

di due sorelle, e rifiutossi più oltre di 'convivere e di seguire il

marito, e anzi, con citazione del 14 marzo 1892, lo tradusse

avanti il Tribunale civile di Palermo, per sentir dichiarare la

nullità del matrimonio come sopra celebrato. Espose all’uopo

essere stata vittima della frode del convenuto, spacciatosi per

conte e ricco, mentre non lo era, anzi essendo un semplice |m—

piegato di uno stabilimento di paste alimentari ||| Città della Pieve,

e il quale si era proposto con quel matrimonio ||| trovar modo di

migliorare la propria condizione e di essere da lei sostentato;

cheil di lei consenso non era stato libero, ma estorto con inganno

e condizionato all’osservanza del voto ||| verginità, che rendeva

inefficace e impossibile il matrimonio; che il Tenson La Tour

trovavasi affetto d‘impotenza manifesta, perpetua, anteriore al

matrimonio; e in quanto alla forma dedusse il difetto delle pub-

blicazioni, che, a norma del codice italiano, avrebbero dovuto

precedere la celebrazione del matrimonio. Chiese inoltre contro

del convenuto | danni, interessi e le spese del giudizio. A| bi-

sogno, che fosse nominato un perito per constatare lo stato inte-

grale degli organi genitali ||| essa istante e la impotenza mani-

festa, perpetua, anteriore al matrimonio del Tenson La Tour. |||

precedenza del giudizio, la Carringhton, nel |S aprile 1892, si

rivolse al pontefice, affinchè annullasse il matrimonio anzidetto,

semplicemente rato e non consumato, essendo stato contratto

con individuo impotente e sotto condizionedella perpetua vergi-

nità. Sull‘istanza della Carringhton era delegato all‘opportuna

istruzione l'arcivescovo di Palermo. Dall'istruzione praticata dal-

l’Autorità ecclesiastica ebbe a risultare lo stato di verginità della

Carringhtou, non contrastato del resto dal Tonson La Tour, il

quale dichiarò che, giusta il giuramento, mai alla stessa si fosse

congiunto. Nel 30 maggio 1893 il pontefice annullava il matri—  

mente inesistente che non produce alcun efletto, può pro-

durre talune conseguenze civili e dar luogo a diritti ed

obbligazioni reciproche tra | coniugi, quando la sentenza

che prominzia l'annullamento faccia svanire gli cfletti civili,

annessi al matrimonio come tale.

72. Si è rilevato al n. 17 che l’età per contrarre matri-

monio va regolata dalla legge nazionale dei coniugi; simil-

mente, quindi, da tale legge deve essere retta l'istanza |||

annullamento del matrimonio, contratto senz’aver raggiunta

l'età all’uopo richiesta.

Nel caso però che, dalla legge del luogo ove è con-

tratto il matrimonio, venisse espressamente concessa al

Pubblico Ministero azione per provocare l'annullamento

del matrimonio ||| mancanza dell'età richiesta, nonostante

qualunque disposizione contraria della legge personale o

 

monio, e, ||| conseguenza di tal decreto, per ordine del Pubblico

Ministero presso il Tribunale di prima istanza di Corfù, fu il rela-

tivo atto, constatante la celebrazione del matrimonio, depennato

dai registri dello stato civile. Intanto, nel 9 febbraio stesso anno,

il Tonson La 'l'our riprodusse la lite già vertente avanti il 'l'ri-

bunale civile ||| Palermo, chiedendo dichiararsi inammissibili,

o rigettarsi, le domande dell'attrice, contenute nel libello del

14 marzo 1892, e condannarsi alle spese. La Carringhton, con

comparsa del 16 giugno 1893, ||| virtù del provvedimento del-

l’Autorità ecclesiastica, che avea sciolto il matrimonio religioso,

assumeva esserne cessati gli cfletti civili, enon avere più ragione

di ulteriore corso la causa iniziata per mero equivoco avanti il

tribunale, mentre trattavasi di un matrimonio contratto col rito

ecclesiastico, e quindi dichiarò rinunziare alla lite e di intendere

l'accettazione, che ne sarebbe stata fatta, quale riconoscimento

dell‘avvenuto scioglimento del matrimonio anche nell'ordine civile.

|| A| termini dell'art. 100 |ch codice civile il matrimonio seguito

in paese estero tra cittadini italiani e tra un cittadino e una stra—

niera, e valido, purchè sia celebrato nelle forme stabilite ||| quel

paese, e il cittadino non abbia contravvenuto alle disposizioni

contenute nella sez. ||, cap. 1, tit. v, lib. 1. L’articolo 100 ha |||

siiiatto modo stabilito un principio generalmente ammesso, rico-

noscendo, riguardo alle forme, la legge del luogo ||| cui il matri—

monio è celebrato, il quale principio, se contiene un‘applicazione

della regola locus regit actual, applicata al matrimonio, ha vera-

mente la sua ragione; peroccbè è il legislatore locale che ha

competenza per prescrivere le forme più adatte ad assicurare la

libera espressione della volontà delle parti contraenti, che vogliono

celebrare matrimonio nel territorio sottoposto al suo imperio.

Egli è per questo che, riguardo alle forme del matrimonio cele—

brato all‘estero, non potrebbe avere applicazione lo statuto per—

sonale delle parti contraenti. Non sarebbe lo stesso, ove non

delle forme di celebrazione si trattasse, ma delle condizioni di

capacità delle stesse parti contraenti, perocchè, indipendente-

mente dalle forme di celebrazione, codeste condizioni sono, ai

termini degli art. 100 e 55 a 69 codice civile, regolate, anzichè

dalla legge del luogo, dallo statuto personale e nazionale, appunto

perché e principio cardinale, stabilito dall‘art. 6 delle disposizioni

generali del codice civile che lo stato e la capacità delle persone,

nonchè | rapporti di famiglia sono regolati dalla legge nazionale.

|| Un matrimonio celebrato in America 0 ||| Inghilterra, secondo

le forme proprie di quegli Stati, sarà valido in Italia riguardo

alla sua forma di celebrazione, ma non lo sarà nella sostanza,

ove gli sposi siano incapaci per ragione di età, ||| vincoli di pre-

cedente matrimonio, di consanguineità nei gradi proibiti, di ado—

zione, ovvero per qualunque dei motivi contemplati negli art. 61,

62 e seg. codice civile, perocchè codeste condizioni di capacità

e d'incapacità, determinate e prescritte dalla |egge nazionale,

seguono il cittadino dovunque egli trasferisca la sua residenza e

voglia celebrare il suo matrimonio. Nella Gran liretagna e negli

Stati Uniti d'America non si tiene conto alcuno della legge per—
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nel silenzio ||| essa, non potendosi inibire l'esercizio di tale

azione, tendente a tutelare la pubblica moralità e l'ordine

sociale, sarà nella specie applicabile la legge territoriale,

beninteso però che il Pubblico Ministero non potrà pro-

muovere l'annnllamento del matrimonio, se non quando

manchi l'età richiesta secondo la legge personale dello

straniero, e quando la mancanza dell'età sia una causa di

annullamento, date tali circostanze, non potrebbe essere

escluso l'intervento ||| lui, supposto che la legge terri-

toriale lo ammetta.

73. Se la legge territoriale che vieta la poligamia deve

senz'altro, come si è esposto, applicarsi allo straniero, ca—

pace secomlo la sua legge nazionale a contrarre vari matri-

moni, anche secondo la legge territoriale competerà l'azione

per l'annullamento del matrimonio, contratto dallo stra-

MATRIMONIO (DIRITTO INTERNAZIONALE)

niere, legato da precedenti nozze, nello Stato che la poli-

gamia vieta, considerandola quale reato.

E sòrto invero dubbio se il matrimonio poligamico, cele-

brato ove era permesso dalla legge, e tra cittadini ||| quel

paese, possa avere efficacia giuridica ed effetti ||| uno Stato

straniero che lo vieti. La dottrina concordemente insegna

non essere nel delle case giustificabile l'azione ||| nullità

del matrimonio ||| sè stesso considerato, non ofiendendosi

l'ordine pubblico ela moralità dello Stato, si dee solamente

ammettere che certi cfletti, derivanti secondo la legge stra-

niera, e che ofiendono la morale ed il diritto pubblico dello

Stato, nel quale si voglian far valere, non possono avere

nel detto Stato alcuna autorità ed efficacia. Così, se |||

Italia, a esempio, il nmlrimonio poligamico, celebrato |||

uno Stato straniero che lo permette tra cittadini delle

 

sonale e nazionale degli sposi ||| rapporto alle condizioni speciali

della loro capacità; ma sotto l'impero del nostro codice civile,

come del pari secondo lo stesso codice Napoleone, se il matri-

monio celebrato all'estero e valido per la forma, secondo cui

venne celebrato, non lo sarà mai nella sostanza, ove fossero negli

sposi venute a far difetto le condizioni di capacità prescritte dalla

legge nazionale (art. 55 codice civile). Ma, ove non si tratti delle

condizioni di capacità, la regola prescritta dall'art. IGO è quella

che deriva dal principio locus reyit actum, per modo che il ma-

trimonio celebrato all'estero, secondo le forme ||| osservanza nello

Stato ||| cui la celebrazione ha luogo ed elletto & sempre un matri-

monio che la legge vigente ||| Italia riconosce e ammette come un

matrimonio valido, efficace, munito delle formalità necessarie per

essere riconosciuto. E se è così, poco o nulla importa se le forme

di celebrazione del matrimonio sieno diverse da quelle prescritte

dalla legge nazionale degli sposi; poco importa se le forme in

osservanza nel paese estero sieno puramente civili, puramente

religiose o miste; quello che occorre solamente è questo, cioè, che

il matrimonio celebrato ||| paese estero sia celebrato secondo le

forme ||| osservanza nel paese ||| cui la celebrazione ha luogo.

| Ma, perchè un cittadino possa richiedere nel regno d'Italia

che sia riconosciuto come valido il suo matrimonio celebrato

all'estero, occorre senza meno che un atto di celebrazione di ma—

trimonio sia presentato alfine di conoscere e verificare se per la

forma siano state osservate le leggi del luogo e se per la sostanza

non siano state offese e violate le condizioni di capacità, secomlo

la legge nazionale italiana. Però, se codesto matrimonio non si

sia mai celebrato in paese estero, o se, celebrato secondo le

forme ||| osservanza nel paese estero, sia stato con le medesime

forme annullato, non potrebbe certamente il cittadino, ||| virtù

dell'art. 100 codice civile, pretendere che sia riconosciuto come

valido ed etficace un matrimonio nullo e come tale dichiarato

dalla legge del luogo ||| cui venne celebrato; imperoechè le san—

zioni dell‘articolo 100 suppongono l'esistenza di un matrimonio

celebrato nelle forme in paese estero; ma se il matrimonio non

esiste ||| alcuna lerma, qualsiasi istanza ||| ordine alla validità

||| un tale matrimonio non troverebbe nessuna ragione sufiìciente.

<| Però, se tutto ciò non è concepibile, occorre ancora esami-

nare se il cittadino, il quale avesse celebrato all‘estero un matri-

monio dichiarato nullo dalle stesse leggi del luogo, posto che non

abbia il diritto di domandarne la validità innanzi allo stato civile

del regno, non abbia almeno quelle di chiedere al magistrato del

regno d'Italia che pronunzi esso stesso il suo giudizio intorno alla

nullità dichiarata ||| paese estere, del matrimonio dal medesimo

celebrato, Essa è appunto la questione dell'appello ||| esame.

« La Jorsce Carringbton, che aveva essa stessa iniziato avanti

il 'l'rilmnale di Palermo un giudizio di nullità |le] di lei matrimonio

celebrato ||| Corfù col Tonson La 'l'our, nelle more del giudizio

rinunziava al giudizio stesso; perocchè il matrimonio, che ella

erasi proposto ||| avere annullato ||| Italia, era stato già annullato

||| Corfù, siccome risultava da un attestato prodotto e legalizzato  

del 5 giugno 1893, dal quale risulta che, dietro ordine della

stessa data del Pubblico Ministero del Tribunale ||| prima istanza

di Corfù, erasi notato nello stato civile di quell‘isola || depenna-

meuto dell'atto civile matrimoniale, riguardante il matrimonio |||

Luigi Maria Rosario 'l'onson La 'I'our con la .Iorsce Carringbton.

E tale depennamento degli atti dello stato civile, siccome non e

contradetta dalle parti, era una conseguenza della dispensa pon—

tificia del 30 maggio 1893, che annullato avea il matrimonio,

appunto perché rato e non consumato.

| La rinunzia della Carringbton però non fu accettata dal Tonson

La 'I'our, che invece insisteva e insiste per la continuazione della

iniziato e poscia rinunziato giudizio, e ||| conseguenza il tribunale,

con la sentenza appellata del settembre 1893, dichiarava senza

efletto la rinunzia alla lite, rigettava l’istanza di nullitàch matri—

monio spinta dalla Carringbton per omissione di pubblicazioni ed

errore o mancanza ||| consenso, e prima ||| provvedere sul capo

di nullità per impotenza del La Tour, ordinava una perizia sulle

persone delle parti ||| lite. Da ciò l'appello della Carringbton;

cosicché la questione principale, che è da esaminare, consiste

nel disaminare se, data la rinunzia alla lite, e dato l‘annulla-

mento |lel matrimonio celebrato all'estero con le forme del luogo,

e con le stesse forme annullato, avrebbe potuto' il Tribunale |||

Palermo giudicare ancor esso sulla stessa materia del matrimonio

celebrato all'estero e all‘estero ammllato.

|| || tribunale, per trovarsi nella materia e giudicare siccome

giudicò, facce capo al principio dello statuto personale, per cui

lo stato e la capacità delle persone vanno regolate dalla legge

nazionale e ne trasse la conseguenza che il matrimonio celebrato

||| Corfù dalla Carringbton e dal 'I'onson La 'l'our deve essere re—

golato unicamente dalla legge italiana e può essere annullato

soltanto peri motivi indicati dal codice civile; laonde il tribunale,

soflermandosi alla sola dispensa pontificia, assumeva chela sen-

tenza dell‘Autorità ecclesiastica non può produrre alcun efletto

nell'ordine civile ||| Italia, e da ciò il giudizio presso il tribunale

e le istruttorie ordinate. Convien però osservare anzitutto che il

principio dello statuto personale, se, ai termini dell'art. 6 delle

disposizioni generali del codice, regola la capacità e lo stato

delle persone ||| materia ||| matrimonio celebrato all‘estero, per

quanto riguarda non la capacità degli sposi, ma le forme del ma—

trimonio, non ha imperio lo statuto personale e nazionale, ma lo

statuto reale e locale, locus regit actmn. Il matrimonio celebrato

secondo le forme in osservanza all'estero èmatrimouio valido per

la |orma; un matrimonio invalido all’estero, non potrebbe essere

valido ||| Italia. Ora, nella specie, lo stesso giudizio incoato dalla

Carringbton, e poscia rinunziato, non ebbe luogo a causa d'inca-

pacità regolate dallo statuto personale (art. 15 codice civile); il

giudizio, che vuolsi continuare dal Tenson La Tour, non fa nem-

meno esso capo ad incapacità contemplata dalla sez. ||, capo |,

tit. v del lib. 1 del codice civile; non vi si riferisce neppure la

istruttoria ordinata dal tribunale con la sentenza appellata, per

modo che il giudizio mantenuto e continuato dal tribunale non .
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stesso Stato, non potrà esser impugnato ||| nullità, non

potrà produrre nel nostro paese l’efletto di dare allo stra-

niero diritto di tenere a viva forza le molteplici mogli

nell’harem, o ||| ricondurle con la forza, se evase.

74. Non crediamo opportuno occuparci qui di proposito

delle condizioni per l'esperibilità dell'azione di nullità

del matrimonio, nel caso di un vincolo precedentemente

contratto; basti ricordare che presupposto logico del—

l’azione si || la validità del precedente matrimonio, pre-

sunta tale, fine a definitiva pronunzia del magistrato. Al

riguardo rimandiamo sia alla voce che precede, sia

dovendo nella specie tenersi presenti i principi relativi

all'efficacia extra-territoriale delle sentenze straniere, alla

voce Sentenza.

75. Merita però qui esaminare il caso, di specialee tipica

importanza, riferito dal Fiore (i), dell‘efficacia cioè delle

decisioni della Sacra Congregazione del Santo Uffizio di

Roma, circa la nullità d'un matrimonio, contratto in uno

Stato retto dal diritto canonico. E esplicito che, se in ispecie

la legge ||| detto Stato, oltre ad aver riconosciuto l'autorità

del diritto comune al diritto canonico e ai decreti del Con—

cilio'l‘ridentino, avesse attributo altresi in materia di matri-

monio la giurisdizione esclusivamente ai tribunali ecclesia-

stici, non potrebbe di certo negarsi l'autorità della decisione

della Sacra Congregazione, che, applicando | decreti del

Concilio di Trento, avesse dichiarato nullo il matrimonio,

e non per virtù propria, ma in forza della disposizione della

legge civile.

Ben avverte il Fiore che, qualora la nullità del primo

matrimonio secondo il diritto canonico fosse opposta con la

forza all'eccezione del giudizio relativo all’istanza di nullità

del secondo matrimonio, il giudice investito della causa o

 

troverebbe relazione e nesso con lo statuto personale e nazionale;

e non restano che un giudizio & un‘istruttoria per giudicare un

matrimonio celebrato all'estero con le forme locali e con le stesse

forme annullato.

|| Il tribunale veramente, senza darsi pensiero del depennamento

che l'Autorità civile di Corfù fece il 5 giugno 1893 del matri-

monio Carringbtm1-Tonson La Tour, suppose che al postutto

trattavasi di una sentenza del tribunale ecclesiastico che non

arresta la giurisdizione civile nei magistrati del regno.

|| Ma in fatto non sarebbe a questo modo, peroccbè nelle isole

Ionie il matrimonio religioso è per sè stesso un matrimonio civile;

esiste il matrimonio civile perchè esiste il matrimonio religioso;

mancato il matrimonio religioso, viene a mancare il matrimonio

civile; e il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Corfù, del

matrimonio annullato dall'Autorità ecclesiastica ordinava |a can-

cellazione dai registri dello stato civile, per modo che il matri-

monio degli sposi Tenson La Tour e Carringbton, sebbene celebrato

||| forma religiosa, era un matrimonio civile ||| Corfù, e come

matrimonio civile iscritto prima e cancellato poi dai registri dello

stato civile.

|: Non era adunque un semplice atto dell‘Autorità ecclesiastica

l‘annullamento del matrimonio, chela Carringbton presentava al

tribunale in appoggio della sua rinunzia alla lite; era, invece, un

atto dell'Autorità civile d'uno Stato estero che, ||| base ad una

sentenza dell‘Autorità ecclesiastica, a norma delle proprie leggi

locali, cancellato aveva dai registri civili il matrimonio Carringbton

e 'l'onson La Tour. E allora non avrebbe potuto il tribunale giu—

dicare sulla materia, neanco in base all'art. 6 disposizioni preli—

minari del codice civile, peroccliè trattasi, non di atto ammllato

dall’Autorità ecclesiastica, ma di atto di stato civile annullato

dall‘Autorità civile estera ||| base ad annullamento dell‘Autorità

ecclesiastica, secondo le leggi e le forme usate nelle isole Ionie.

Un matrimonio, secomlo le forme stabilite nelle isole Jonic, venne

celebrato tra la Carringbton e il Tenson La Tour; codesto ma-

trimonio, con le stesse forme stabilito nelle isole Jonie, venne

dalle Autorità competenti depennato c annullato. Codeslo atto

dell'Autorità del paese estero, secondo la sentenza appellata, può

ben essere sottoposto all‘esame e al giudizio di un tribunale del

regno, per essere confermato e revocato.

« Ma è quello un atto di Autorità estera, emanato e determinato

||| uno Stato estero. E se la Carringliton e il Tonson La 'I‘our di

quest'atto avessero domandato in qualsivoglia forma e qualunque

oggetto l'esecuzione nel regno, della competenza del tribunale, ai

termini dell‘articolo 944 codice proc. civile, non avrebbe potuto

farsi dubbio. E allo stesso modo, se quell'atto di Autorità stra-

niera potesse contenere disposizioni che potrebbero derogare alle

leggi proibitive del regno, riguardanti le persone, i beni o gli

atti, non potrebbe nemmeno in quest‘altro caso dubitarsi della

giurisdizione del tribunale. Ma, nella specie, l’atto ||| depenna-

mento dell‘Antorità straniera non venne presentato al tribunale,

122 — Dtcmsro monno, Vol. XV, Parte ll.

 

primo decidcnte, per esser posto in esecuzione nel regno. Quel-

l'atto non contiene alcuna deroga alle leggi proibitive del regno,

all‘ordine pubblico e al buon costume (art. “I? disposizioni preli-

minari del codice civile), e di conseguenza il giudizio incoato dal

tribunale con una istruttoria non potrebbe far capo nè alle san-

zioni dcll’art. 944 codice proc. civile, nè a quelle dell'art. 12 del

codice civile.

| Le parti contendenti non chiedevano al tribunale nè l'esecu-

torietà dell'atto d‘annullamenlo nè tampoco la dichiarazione che

contenga deroghe alle leggi proibitive del regno; ma, invece, l'una,

la Carringbton, rinunziato avendo alla lite incoato per nullità,

chiedeva fosse dichiarata finita ogni materia ||| contesa per effetto

dell‘atto di annullamento del matrimonio celebrato all'estero, e

subordinatamente domandava che lo stesso 'I'ribunale di Palermo

annullato avesse il matrimonio celebrato in Corlù, come effetto

dell‘atto ||| annullamento pronunziato dall’Autorità ecclesiastica,

secondo le leggi jonicbe.

|| E il Tenson La Tour, alla sua volta, chiedeva che, senz‘atten-

dersi alla rinunzia della lite, avesse il tribunale respinto la domanda

di nullità del matrimonio inoltrata dalla Carringbton, ordinando,

ove fosse il caso, le occorrenti istruzioni.

| In conseguenza, allorquando il tribunale, malgrado la rinunzia

alla lite e l'atto d'aunullameuto del matrimonio determinavasi a

giudicare, previe le istruttorie ordinate, sulla validità 0 sulla

nullità del matrimonio celebrato all'estero, non si sa ||| base a

quale delle leggi imperanti nel regno, poteva aver luogo un giu—

dizio, che al postutto non potrebbe, per l‘indole propria delle

cose, ollrire un elletto determinato; imperocchè, dato che le

istruttorie ordinate dalla sentenza del tribunale fossero tutte fa-

vorevoli al La 'l'our, il tribunale dovrebbe respingere l‘istanza

originaria della Carringbton sulla nullità del matrimonio, e dichia-

rare ||| conseguenza valido il matrimonio stesso. Ma quale matri-

monio ||| questo caso resterebbe valido in virtù della dichiarazione

giudiziale del magistrato giudicante? Non certamente il matri—

monio celebrato il di 31 agosto 1891 ||| Corfù tra la Carringbton

e il 'l'onson La ’I'our, peroccliè codesto matrimonio, celebrato

all'estero con le forme locali e con le stesse forme annullato, non

ha, ormai, esistenza alcuna, in quanto che trovasi depennato sin

dal 5 giugno 1893 dallo stato civile di Corfù. Il tribunale primo

decidente ||| conseguenza errerebbe a dichiarare valido uu matri—

monio non esistente e non mai celebrato nelle forme, nè all‘estero

nè all'interno del regno, in perfetta contradizione delle sanzioni

dell'art. 100 cod. civile del regno, per modo che non resterebbe

che un matrimonio per sentenza di magistrato, senza che cele-

brazione, nè all'estero nè all'interno del regno, fosse mai '

   

  

 

tribunale e mestieri sia revocata, è d’uopo altresi '

il tribunale come la Corte, quali Autorità giudizi‘

nella subietta materia, non posson trovar luogo .

(|) Fiore, op. e vol. cit., n. 585.
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dovrebbe decidere sull'eccezione, applicando il diritto cano-

nico per risolvere la questione della validità del precedente

matrimonio, e dovrebbe soprassedere e rimettere le parti

alla giurisdizione ecclesiastica, affinchè questa, che secondo

lo legge personale degli sposi è dichiarata competente,

decidesse in merito la questione ||| nullità del primo

matrimonio.

Potrebbe pure verificarsi il caso che la Sacra Congrega—

zione del Santo Uffizio avesse deciso a riguardo della nul-

lità, e dichiarato nullo il matrimonio precedente, ma che

dall'atto di stato civile apparisse sussistente tuttora il pri-

micro matrimonio, ||| conseguenza del non essere stata

inscritta la decisione della Sacra Congregazione. Questo per

altro non potrebbe influire sulla sostanza della cosa, perchè,

nella stessa guisa che la mancanza della iscrizione del ma-

trimonio celebrato, non è di per sè stessa un motivo idoneo

a far ritenere insussistente il vincolo coniugale, cosi la

mancanza dell'iscrizione dello scioglimento di codesto vin—

colo non può essere ||| per sè stessa efficace a togliere qua—

lunque effetto alla nullità pronunziato. Sarebbe solo neces-

sario procedere alla rettifica dell'atto inscritto nei registri

dello stato civile, e siccome poi la rettifica operata dovrebbe

avere efletto retroattivo, cosi la nullità del primo matri-

monio dovrebbe ritenersi sussistente dal momento ||| cui

avesse avuto luogo la || -cisione del tribunale ecclesiastico,

astrazione facemlo dalla iscrizione della decisione, e dalla

rettificazioncdell'atto ||| stato civile, perchè tali procedi-

menti sono pure efficaci a fine di stabilire mediante essi la

prova precostituita della nullità pronunziata, ma non hanno

un valore decisivo a riguardo del vincolo coniugale.

76. Si è rilevato al n. “22 chela legge nazionale regola il

matrimonio tra persone legate da vincoli ||| sangue, ovunque

esse si trovino: similmenteè a ritenersi chela legge nazio-

nale diciascuno dei coniugi deve regolare l'azione di nullità

del matrimonio, esistendo il vincolo della parentela naturale.

Per celebrare un matrimonio valido, entrambi gli sposi

devono esser capaci, e siccome la capacità ||| ciascuno |||

essi deve esser determinata a seconda della propria legge

personale, così dalla medesima legge deve esser governata

l'azione ||| nullità per la mancanza ||| capacità richiesta.

Se, ad esempio, secomlo la legge ||| uno dei coniugi, e proi—

bito il matrimonio tra cognati, ed è attribuito all'altro co-

niuge, o ad altre persone espressamente determinate, |||

promuovere la istanza ||| nullità del matrimonio contratto,

nonostante l’impedimento nascente dal vincolo di parentela,

tale istanza dovrà essere ammessa ||| conformità della legge

personale dichi possiede il diritto, sia o non diversa la

legge personale dell'altro coniuge, o la legge lerrito'riale.

Questa però, come si è detto, dovrà senz'altro regolare

l'azione ||| nullità, nell'ipotesi del divieto delle nozze ince-

stuose, siano o no gli stranieri capaci secondo la legge

personale. Le ragioni sono state già esposte e non le ripe-

tiamo; si aggiunga qui, a completamento, che l'azione di

nullità nel caso cennato è attribuita ancora al Pubblico Mi-

nistero, che tutela l'ordine e la moralità delle famiglie.

E in corrispondenza ||| quanto si è rilevato con la pre-

valente dottrina, l'azione ||| nullità d'un matrimonio con-

tratto tra cognati, o tra zio e nipote, deve esclusivamente

esser governata dalla legge personale, non avendo al ri-

guardo la legge territoriale alcuna autorità, ed il Pubblico

Ministero alcuna azione.
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77. L'azione ||| nullità fondata sia sull'impedimento de-

rivante dall'adozione, sia sull‘impedimento derivante dal

rapporto di tutela, va governata e retta dagli stessi principi.

78. Varie essendo le legislazioni circa ||| capacità del co-

niuge assente a contrarre nuovo matrimonio, varie ancora

sono le legislazioni degli Stati per quanto riguarda l'azione

||| nullità del matrimonio contralto dall'assentc.

Il legislatore italiano considera della azione d'ordine

pubblico, esclude il diritto d'impugnare il matrimonio con-

tratto dal coniuge di un assente, finchè dura l'assenza, ma,

cessata questa, concede a tutti gli interessati e al Pubblico

Ministero ||| esercitare l'azione ||| nullità.

L'articolo 139 del codice napoleonico dispone: || L'as-

sente, il cui coniuge ha contratto un altro ruatrimonio,

sarà egli solo ammesso ad in'ipngnare questo matrimonio,

e personalmente, o col mezzo ||| un suo procuratore, munito

della prova della sua esistenza ».

Altre legislazioni (|), infine, ammettono che, qualora

il coniuge dell'assente contragga nuovo matrimonio, e

l'assente ritorni, questi ha diritto a sua scelta o ||| far

sussistere il nuovo matrimonio, o ||| domandarne l'an-

nullamento, e quando il secondo matrimonio sia annullato,

l'annullamento ||| esso non ha effetto retroattivo, perchè

il secomlo matrimonio celebrato nel tempo intermedio (:

reputato validamente contratto.

79. In tanta varietà ||| legislazioni può sorger legittimo

dubbio circa l'applicabilità della legge personale, o terri-

toriale, se una dichiari valido e l'altra nullo il secondo ma—

trhnonio contratto dal coniuge ||| un assente.

Riferendoci a quanto si è esposto al ||. 28,0gni dubbio

è risoluto ||| favore dell'applicabilità della legge nazionale

dell'assente. Se tutto dee dipendere, rileva acutamente il

Fiere (2), dall'essere sussistente il vincolo del nmtrimonio

precedente: dovendo lo stato ||| famiglia esser determi-

nato a norma della legge personale del marito, se questa

dispone che il coniuge dell'assente, osservando certi pro-

cedimenti, possa contrarre nuove nozze, e che l'assente

stesso, ritornando dopo che il nuovo matrimonio sia stato

celebrato, abbia parimente il diritto ||| contrarre un nuovo

matrimonio, tutto questo rileva che, secomlo il concetto

del legislatore, l'assenza sotto date circostanze produce lo

scioglimento del vincolo coniugale: e siccome poi non

può essere inibito a colui, rispetto al quale sia stato sciolto,

& norma della legge personale ||| lui, il vincolo del matri-

monio precedente ||| celebrare altre nozze, cosi tale divieto

rispetto ad esso non può essere fondato sulla legge territo-

riale, che disponga diversamente.

Si osservi però che, se la legge nazionale, non reputando

valido il secondo matrimonio del coniuge dell’assente, con-

cede azione per impugnarlo esclusivamente all‘assente che

ritorna e si fa vivo, tale azione competerà anche al Pub—

blico Ministero, qualora gli venga espressamente attribuita

dalla legge dello Stato, nel quale l'azione ||| nullità si vuol

fare dall'assentc valere per motivi ||| ordine pubblico e

moralità; il che è a ritenersi, nonostante le contrarie limi-

lative disposizioni della legge nazionale. Chiare sono, e varie

volte rilevate, le ragioni dell'impero della legge territoriale

nella specie, e non coitta ripeterle.

80. Uno speciale stato personale che induce la nullità

del matrimonio si è l'impotenza. Anche al riguardo le legis-

lazioni sono varie.

 

» (|) Codice civile sassone, art. 1078, 1710.  ..

(2) Fiere, op. e vol. cit., ||. 581.
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Il codice italiano stabilisce che l'azione di nullità può

essere proposta, se l'impotenza è manifesta, perpetua e

anteriore al matrimonio (art. 107). Similmente dispone

l'art. 60 del codice austriaco che l'impotenza permanente

||| soddisfare al debito coniugale è un impedimento al matri-

monio, se già esisteva al tempo del scguìto contratto di

matrimonio, e che l'impotenza soltanto temporanea o

sopravvenuta durante il matrimonio, quand'anche impu-

gnabile, non può sciogliere il vincolo matrimoniale.

Il codice civile francese non menziona l'impotenza tra le

cause che autorizzano a domandare la nullità del ma-

trimonio.

|| codice civile spagnuolo ammette per motivo d'impo-

tenza la nullità del matrimonio; se però il matrimonio e

stato sciolto a cagione dell'impotenza del coniuge e chi è

reputato impotente si unisce in matrimonio con altra per-

sona, elo consumi, il secondo matrimonio sarà ritenuto

nullo, ed il primo riacquista il suo valore.

Le Corti inglesi hanno deciso che un matrimonio durato

lungamente, nove anni, non potrà "esser annullaio per

impotenza.

Tale diversità ||| legislazioni, a bella posta rilevata, c’in-

dnce, con la maggioranza degli scrittori, a ritenere essere

nella specie applicabile sempre la legge personale del ma-

rito, che regola il matrimonio; a norma quindi di essa bi—

sognerà decidere se sia o no il caso di ammettere la nullità,

a causa dell'impotenza. Non riteniamo mai nella specie

potersi invocare l'impero della legge territoriale, chè l'a"-

zione di nullità per impotenza, punto tutela la moralità, |

buoni costumi, l'ordine sociale ||| uno Stato. E vero costi-

tuire la procreazione dei figliuoli uno degli elementi costi-

tutivi del matrimonio, tendemlo l'uomo ad immortalarsi

nella specie, ma essa non e il solo elemento del coniugio,

che bene ad altri fini più elevati può e deve rispondere,

onde deve ritenersi poter sussistere validamente, ||| fronte

alla legge, l'unione coniugale dell'uomo e della donna,

nonostante venga del tutto meno lo scopo della procrea-

zione dei figli. '

81. Al 5 6 del capo IV sono stati indicati alcuni fatti

d'indole criminosa, che rendono incapaci al matrimonio,

rilevando essere al loro riguardo applicabile sempre la

legge territoriale; similmente la legge territoriale rego-

lerà l'azione ||| nullità del matrimonio, contratto nonostante

| detti impedimenti. E sarà sempre nella specie ammessi-

bile l'azione del Pubblico Ministero, giusta la legge terri-

toriale, nonostante le diverse disposizioni della legge,

personale straniera.

82. ||| correlazione ||| quanto si è detto circa l'impedi-

mento naseente da diversità ||| religione e circa l'applica-

bilità della legge personale, egualmente l‘azione di nullità

del matrimonio, esistendo il detto impedimento, dovrà es-

sere retta dalla legge nazionale del coniuge che contempla

detta incapacità, nonostante sia diversa la legge dell’altro

contraente, e diversa ancora la legge dello Stato ove venne

celebrato il matrimonio.

83. E i medesimi principi, di già altrove illustrati,

vanno applicati circa l'azione ||| nullità del matrimonio

contatto dal prete cattolico, o da chi è legato da voti sacri,

nullità sancite dalla legge personale, e_non dalla legge

dello Stato nel quale si vuol far valere. E la legge perso-

nale che ancora nella specie, trattandosi ||| capacità rela-

tive al matrimonio, impera e che regola l'azionedi nullità.

Se, per esempio, un austriaco, insignito degli ordini sacri,

o legato da voti sacri, si unisce in matrimonio con un'ita-

liana, sarebbe ammissibile l'azione di nullità fondata sul

codice civile austriaco.

84. Non e esperibile in uno Stato, che non contempla le

incapacità al matrimonio, nascenti da diversità ||| classe o

||| razza, la relativa azione di nullità, che ofi'enderebbe,

come di già si è rilevato, l’ordine pubblico ed il buon co—

stume, che menomerehbe i sacri diritti della personalità

umana. Un francese, a esempio, ben può contrarre in

Francia matrimonio con una persona ||| color oscuro, cit-

tadino della Luigiana, tale matrimonio non potemlo essere

annullato dai tribunali francesi per difierenza di colorito.

Gli stessi principî vanno applicati a riguardo delle inca—

pacità dalle quali sono colpite certe persone d'una data

classe, alle quali è vietato di unirsi in matrimonio con

persone della classe inferiore, senza speciale autorizzazione.

85. Un dubbio, invero, potrebbe sorgere a riguardo del

matrimonio celebrato da un membro ||| una famiglia re-

gnante, nell'ipotesi che secondo la legge dello Stato non

fosse concesso ad esso di contrarre un matrimonio valido,

senza la previa autorizzazione del sovrano, capo della fa-

miglia. A rigore si dovrebbe dire, rileva il Fiore (1), che,

trattandosi d'una legge di carattere politico, non dovesse

esser ammessa l’azione di nullità del matrimonio celebrato

senza l'autorizzazione del sovrano regnante, se essa fosse

esercitata dinanzi ai tribunali d'uno Stato, e contro un

cittadino del medesimo, che col principe si fosse coniugato.

Bisogna non pertanto tener presente che i doveri di cor—

tesia internazionale impongono pure ||| tener conto di certe

necessità, che sono la naturale conseguenza della costitu—

zione politica degli Stati, e volgendo la mente a questo, ci

pare, che debba ammettersi l'azione di nullità nel caso in

parola, tutto che essa debba ritenersi fondata sul diritto

pubblico interno ||| uno Stato estero.

86. Il matrimonio deve esser annullato per mancanza

del consenso d'uno dei coniugi, elemento essenziale del-

l'atto, e poichè la legge che regola la prestazione del con-

senso si è quella personaledei coniugi, cosi ancora l'azione

||| nullità per mancanza ||| consenso va sperimentata giusta

la legge personale dei coniugi, regolatrice della capacità.

Aggiungiamo, però, che detta legge non deve ofiendere le

disposizioni della legge territoriale, dettate a tutela dell'or-

dine e della moralità pubblica: se, a esempio, secondo la

legge personale d'una donna albanese, e concesso al padre

o ai parenti ||| acconsentire per essa al matrimonio e |||

costringerla ad unirsi al marito, designalole contro la

propria volontà, l'azione per la nullità ||| tale nnttrimonio

da parte della donna sarà ammessibile in tolti i paesi ci-

vili nei quali il matrimonio può essereimpugnato, da quello

degli sposi, del quale non sia stato libero il consenso; nella

specie quindi sarà applicabile la legge territoriale.

87. Se a norma della legge personale straniera l'istanza

di annullamento è fondata sulla frode, sui raggiri e sui mezzi

dolosi adoperati per fare acconsentire la donna, e se tale

motivo di annullamento non è contemplato dalla legge del

marito, qualche dubbio può sorgere circa l'applicabilità

della legge personale della moglie, ||| opposizione ||| quella

del marito, per esperimentare l’azione ||| nullità.

Il Fiore (2), però, acutamente risolve la questione, os-

 

('l) Op. e vol. cit., ||. 577.  ('2) Op. e vol. cit., n. 563.



1380 MATRIMONIO (DIRITTO INTERNAZIONALE)

 

servaudo che il diritto di promuovere l'annullamento, nel-

l'ipotesi in parola, può reputarsi personale della donna;

che bisogna poi tener conto, che il legislatore del paese di

lei, concedendo tale azione, ha dovuto naturalmente tener

presenti gli usi e i costumi nazionali; che se in un altro

paese | raggiri fraudolenti non siano considerati tra i mo-

tivi d'annullamento, questo ha potuto dipendere da che il

legislatore di tale paese, valutamlo la resistenza che incon-

trano i raggiri fraudolenti, ha potuto lare debito assegna-

mento su tale resistenza, e non repntare utile l'azione di

annullamento; che la buona fede della donna straniera ha

potuto con facilità essere sorpresa, perché essa sapeva, che

in caso ||| raggiri aveva il diritto di domandare l’annulla—

mento del matrimonio, al quale acconsentiva; che tale |||-

ritto di lei essendo anteriore al matrimonio non può essere

assoggettato alla legge regolatrice della famiglia costituita,

e che d'altra parte poi non può ritenersi, contro l'ordine

pubblico interno, che lo straniero eserciti l'azione ||| annnl-

lamento ||| conformità della legge estera che deve regolare

il suo diritto.

A riguardo poi delle altre cause, che, viziando il con-

senso, possono legittimare l'azione per l’annullamento, a

esempio, l'errore sulla persona, l'infermità ||| mente, do-

vranno applicarsi le disposizioni della legge personale di

entrambi i coniugi. Agevoli sono le applicazioni ||| tale

principio, onde omettiamo ogni esemplificazione.

88. Per quanto riguarda il consenso da prestarsi dagli

ascendenti, dovrà applicarsi la legge personale rispettiva

dei coniugi, sia per determinare le persone che devono pre-

stare il consenso e i modi per supplire alla mancanza del

consenso di esse,sia per istabilire l'ammissibilità dell'azione

di nullità del matrimonio da parte delle persone, delle quali

è richiesto il consenso mancato. i termini entro iquali deve

essere esercitata, le circostanze che possono estinguerla.

E bene qui avvertire in prima che, se la legge personale

non commini nullità per il matrimonio celebrato all'estero,

senza il consenso degli ascendenti, come per quelli cele-

brati nello Stato, bisognerà applicare anche per | matri-

moni celebrati all'estero le norme di quelli contratti nello

Stato. In secondo luogo, è a rilevare che al riguardo la

legge nazionale va applicata nella sua interezza, senza

punto tener conto dell'interpretazione estensiva o restrit-

tiva della giurisprudenza, le cui massime non possono avere

autorità estraterritoriale, nè possono in ispecie, per quanto

riguarda la materia che ci occupa, estendere o aggiun-

gere motivi ||| nullità, oltre quelli tassativamente indicati

dal legislatore.

Così, a esempio, niun valore estraterritoriale potrà

avere la decisione del tribunale d'uno Stato, che ritiene,

nel silenzio della legge, motivo sufiiciente per far dichia—

rare la nullità del matrimonio il determinato proposito di

frodare la legge personale o di sottrarsi a quanto essa

dispone, recandosi all'estero per celebrare il matrimonio

senza consenso degli ascendenti e senza atti rispettosi.

La legge personale ancora verrà applicata per quanto

riguarda gli cfletti della mancanza del consenso degli ascen-

denti: se essa cioè produce la nullità, l'ammllamento del

matrimonio e altre conseguenze, o se, a norma delle sta-

(1) 'l‘rib. Napoli, 29 maggio |903, Gaetanic. Pallares(Diritto

e Giurispr., xlx, 130).

(9) Demolombe, Mariage, ||. 225.  

tuto personale, la detta mancanza, senza dar luogo all'an-

nullamento del matrimonio, produce speciali conseguenze

legali; non potendo, ||| detti casi, l'interessato prevalersi |||

quanto dispone la legge personale del marito per sostenere

l'istanza di annullamento.

A esempio, se una donna svedese si unisce in matri-

monio ||| Italia, senza il consenso del tutore, poichè la sua

legge personale richiede, qualunque sia l'età della donna,

tale consenso, attribuendo però alla mancanza ||| esso non

l'annullamento del matrimonio, ma speciali conseguenze

patrimoniali (perdita dei diritti ereditari), non potrebbe

essa giovarsi di quanto dispone la nostra legge, inoltrando

l'istanza per l'annullamento del matrimonio, senza il detto

consenso, per la ragione varie volte rilevata che l'azione |||

annullamento deve dipendere in tutto dalla legge personale

di ciascuno dei coniugi.

89. Il matrimonio, si è visto, deve esser celebrato con

formalità solenni, omettendosi alcune delle quali, si può

incorrerein nullità; e quindi da esaminare quale legge debba

regolare l'azione relativa.

Precedono il matrimonio le pubblicazioniufiiciali, deter-

minate a far conoscere a tutti l'intenzione ||| celebrare il

matrhnonio. La legge che regola tale prima formalità del

matrimonio si è detto esser la legge territoriale del luogo

ove si celebra il matrimonio. L'emissione delle pubblica-

zioni produce, a seconda delle leggi dei vari Stati, conse-

guenze diverse. In Austria, ad esempio, costituisce motivo

di nullità del matrimonio, l'omissione delle pubblicazioni

(art. 69 cod. civ.). In Francia ed in Belgio, stante la poco

chiara dizione dell'art. 170 codice napoleonico, si e agi-

tata viva disputa per determinare le conseguenze giuri-

diche dell'emissione delle pubblicazioni. Le varie opinioni

trovansi sinteticamente esposte nella importante sentenza

del Tribunale di Napoli, ||| data 29 maggio 1903 (|), |||-

tegralmente riferita al n. 58. Ad ovviare inutili ripetizioni,

ad essa ci riferiamo, null'altro avendo ad aggiungere: se-

gnaliamo solo il corretto criterio che segue la moderna

giurisprudenza francese e belga, 'ginsta l'insegnamento del

Demolombe (2), della sufficiente pubblicità, comunque

ottenuta, del susseguente matrimonio ad impedire l'azione

||| nullità. Merita ancora notare, come rileva la surriferila

sentenza, che la questione nel diritto italiano e del lutto

eliminata, nel senso chele pubblicazioni costituiscono per

la celebrazione del matrimonio un impedimento veramente

impediente e non dirimente, sia per l'esplicitadisposizione

dell'art. 100, che, indicando i requisiti richiesti perla va-

lidità di un matrimonio seguito ||| paese estero, per quanto

riguarda le pubblicazioni da seguire nel regno, si riferisce

agli art. "Me "Il, sia per espressa dichiarazione fatta dalla

Commissione senatoria nei lavori di compilazione del co-

dice (3). Unica sanzione dell'art. 100, capoverso, cosi come

per | matrimoni contratti dal cittadino nel regno, è l'am-

menda indicata all'art. 423 cod. civ. (4).

90. Per quanto poi riguarda l'obbligo della trascrizione

del matrimonio nei registri dello stato civile, imposto ai

cittadini che si sposano ||| territorio straniero dall'arti-

colo 10'l del nostro codice civile e del codice napoleonico,

deve del pari ritenersi semplice misura meramente disci-

(3) Giauzana, Codice civile, Relazioni, vol. l,pag.193, Unione

'I‘ipografico-Editrice Torinese, 1883.

(d.) App. Venezia, 10 settembre l909, 'I'. e. P. ((Jim-. lla—

l|'ana, IN, |, 1, 6, in nota).
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plinare, dettata unicamente nell'interesse degli sposi, che

possono così avere con mezzo facile e permanente la prova

del loro stato, e per dar modo allo Stato ed ai connazionali

||| seguire il movimento ed i cambiamenti di stato dei cit-

tadini. L'omissione quindi ||| tale formalità importa sola—

mente la pena ||| una multa estensibile a lire 100, e per

nulla influisce sopra la validità 0 meno del matrimonio.

Riteniamo però col Demolombe(1) che, se un matri-

monio fosse stato celebrato in paese straniero, e non tra-

scritto nei registri dello stato civile del proprio paese,

e | coniugi l'avessero tenuto segreto ||| modo che | terzi

potessero giustamente reputare tale matrimonio non esi-

stente, | tribunali valntando le circostanze ||| fatto, cavato

riguaulo alla condotta più o meno fraudolenta o alla

buona fede dei terzi, potrebbero dichiarare tale matrimonio

senza effetto rispetto ai terzi che controllarono in buona

fede.

94. I principi, quindi, che vanno applicati al riguardo

sono i seguenti. A norma della legge regolatrice del ma-

trimonio bisognerà decidere le conseguenze dell'emissione

delle pubblicazioni, rilevando non potersi pronunziare la

nullità del matrimonio, per la sola considerazione dell'es-

sersi gli sposi trasferiti all'estero per frodare la legge

nazionale, che impone ad essi l'obbligo delle pubblicazioni.

Che, se la legge nazionale dei coniugi, per l'emissione

delle pubblicazioni dei matrimoni seguiti all'estero, non

contiene alcuna disposizione al riguardo, si applicherà la

legge del luogo ove segue il matrimonio, considerando le

pubblicazioni quali semplici formalità (2).

92. Per quanto, infine, riflette le altre formalità legali

da osservarsi nella celebrazione del matrimonio, poichè esse

sono regolate dalla legge territoriale lex loci actus, questa

ancora si applicherà per decidere, quando l’omissione |||

alcune formalità produce la nullità del matrimonio, quando

è ammessibile l'azione relativa, e quando le omissioni

suddette producono pene pecuniarie, senza comminare

nullità (3).

93. Similmente la lea: loci actus, regolando la compe-

tenza dell'nfficiale pubblico per la celebrazione del matri-

monio, qualora questa fosse attributa al ministro ecclesia-

stico, non si potrebbe attaccare di nullilà il matrimonio

regolarmente seguito in virtù ||| della legge. Qualche

dubbio, invero, può sorger nell'ipotesi che il matrimonio

celebrato col rito religioso possa esser attaccato a nome

della legge ecclesiastica, se il difetto di esso secondo tale

legge, che dichiari il rito religioso seguito nullo, possa

influire per farlo dichiarare nullo parimenti agli cfletti

civili.

A risolvere il dubbio, il Fiore (||) insegna che le conse-

guenze, le quali posson derivare secondo il diritto cano-

nico, o secondo la legge della confessione religiosa degli

sposi, non devono esser confuse con quelle che possono

derivare secondo la legge civile nel caso ||| matrimonio

celebrato col rito religioso. La legge civile, infatti, anche

quando riconosce valido il matrimonio celebrato dinanzi un

ministro ecclesiastico, non intende certamente di regolare

il matrimonio in quanto è sacramento, ma solo in quanto

esso è atto di stato civile, a meno che essa non avesse

espressamentedisposto, che non potesse avere esistenza

legale l'unione coniugale, se non quando fosse posta ||| es-

sere validamente secondo la legge della confessione reli-

giosa, perchè ||| questa sola ipotesi il legislatore avrebbe

attribuito alle disposizioni della legge ecclesiastica l'anto-

rità stessa, che alle disposizioni della legge civile: però, in

tale ipotesi, le sue prescrizioni sarebbero imperative a

riguardo soltanto delle persone soggette alla sua autorità.

Applicando tali principi, giustamente lo stesso autore

ritiene che, per l'ipotesi di un matrimonio celebrato all'e-

stero tra un italiano o un francese e una straniera, ap-

partenenti a confessioni religiose diverse, dinanzi a un

ministro del culto cattolico, o dinanzi a un ministro d'un

culto autorizzato a celebrare il nmlrimonio secondo la legge

lex loci actus, qualora cotesto ministro avesse rivevnto il

consenso degli sposi, ed avesse registrato il matrimonio

nei registri conservati nella sua chiesa, tale matrimonio

non potrebbe essere attaccato ||| nullità per la sola ragione

che secondo la lea; loci actus, esso doveva essere celebrato

col rito religioso, e secondo la legge ecclesiastica, essendo

gli sposi di confessione religiosa diversa, doveva essere ce-

lebrato dinanzi al ministro del proprio culto rispettiva-

mente, e quindi successivamente nella chiesa dell'uno ed

||| quella dell'altro.

La ragione di tale opinione si trova in questo, che cioè

il ministro ecclesiastico, nel caso supposto, assume il ca-

rattere d'nfficiale ||| stato civile e adempie le funzioni ad

esso spettanti; laonde, quando egli abbia ricevuto il con-

senso degli sposi, e redatto l'atto dell‘unione coniugale,

inscrivendolo nei registri speciali da lui tenuti econservati,

nulla può ritenersi mancante alla celebrazione del matri—

monio, come atto ||| stato civile, ed è perciò, che, se la

legge religiosa dell'uno o dell'altro degli sposi non rico-

nosce valido il rito religioso praticato, questo può riguar-

dare soltanto l'atto religioso stesso, e gli effetti ||| esso ri-

spettoalsacramento, ma non mai gli elfetti civilidell'unione

coniugale.

E l'opinione dell'esimio scrittore è stata suffragata dalla

giurisprudenza. Una sentenza della Corte ||| Cancelleria

inglese del 4 dicembre 1874- decise questo caso.

Si trattava d'un matrimonio celebrato a Teheran da un

italiano e unadonna armena, la quale, secondo il rito della

chiesa armena, dovea celebrare il matrimonio dinanzi al

ministro ||| cotesta chiesa. Essendo la donna incinta e non

essendo concesso, secondo la legge della Chiesa armena, |||

consacrare il matrimonio di una donna incinta, il ministro

armeno si rifiutò. Il matrimonio poi fu celebrato da un

ministro cattolico. S| adduceva però, che essendo gli sposi

di confessione religiosa diversa, un prete cattolico non po-

teva celebrare il matrimonio e consacrarlo col sacrmuento

senza la dispensa del papa. Il matrimonio non pertanto,

per gli effetti civili, fu ritenuto valido in Inghilterra e fu

rigettata l'istanza per l'annullamento di esso.

La soluzione della proposta questione dovrebbe esser

diversa se, a norma della lea; loci tte/us, il ministro eccle-

siastico fosse stato del tutto incompetente. Cosi, a esempio,

l'art. 75 del codice civile austriaco dispone che la solenne

dichiarazione del consenso degli sposi deve aver luogo di-

nanzi al ministro ecclesiastico d'uno dei fidanzati (co—

munque per la diversità della religione, egli si chiami

 

(|) Demolombe, cp. e loc. citati.

(2) Clnnet, Journal du droit intern. privé, 1875, 240.

(3) Cnfr. la sentenza riferita in nota al ||. 70; Appello Pa-  lermo, 16 agosto 1895, Carringbton c. Tonson (Foro Italiano,

xx1, |, 106).

(’t-) Op. e vol. cit., ||. 573.
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curato, pastore o altrimenti). oppure dinanzi al sostituito

di esso, alla presenza ||| due testimoni. Onde, affinchè un

ministro ecclesiastico possa esser reputato competente a

celebrare il matrimonio, puù appartenere a qualsiasi con-

fessione religiosa, purchè però si tratti d'una confessione

riconosciuta nello Stato.

Caro V. — MATRIMONIO curarne.

94. Legge personale del marito. — 95 a 97. Applicabilità della

legge territoriale.

94. Quasi tutte le legislazioni (|) ammettono il principio

sancito dall'art. 116 codice civile italiano, secondo cui il

matrimonio dichiarato nullo, qualora sia stato contratto in

buona fede, produce gli efietti civili tanto riguardo ai co-

niugi, quanto riguardo ai figli, anche nati prima del ma-

trimonio, purchè riconosciuti prima dell'annullamento |||

esso, e se uno solo dei coniugi sia in lmona fede, il matri-

monio non produce gli effetti civili se non ||| favore ||| lui

e dei figli. Non è nostro còmpito illustrare tale norma che

disciplina il nmtrimonio così detto putativo, riguardan-

doci solo il fermare le regole nel rapporto del diritto

internazionale.

E il principio generale circa la legge regolatrice del

matrimonio va ancora integralmente applicato. La legge

stessa, che dee regolare | rapporti ||| famiglia e gli effetti

che derivano dalla famiglia costituita, deve avere simil-

mente autorità per attribuire gli effetti civili all'unione,-

ehe abbia avuta l'apparenza del matrimonio giuridico valido,

ma che si trova affetta da nullità, quando sia stata contratta

||| buona fede. E questa legge e la legge personale del

marito, che, dovendo governare la famiglia costituita, deve

regolare le conseguenze che possono derivare dall'esistenza

della famiglia e dall'anmdlamento ||| essa, dopo che sia

stata formata; secondo quindi tale legge andranno rego-

lati gli effetti del matrimonio putativo, quando ammessi e

riconosciuti.

_ 95. Vi sono però dei casi nei quali non può negarsi

l'applicabilità della legge territoriale, che, ammettendo il

matrimonio putativo, vieneinvocata dagli stranieria proprio

vantaggio.

Se la nullità del matrimonio deriva da un vizio di forma,

poichè la legge territoriale regola, come si è detto, la for-

malità del matrimonio, qualora essa riconosca, come l'ita-

liana, il matrimonio putativo, andrà ancora applicata per

determinare gli efietti del matrimonio nullo, ma contratto

in buona fede. La ragione è esplicita: la legge chiamata

a determinare le formalità del matrimonio, deve anche es-

sere competente a regolare le conseguenze derivanti dalla

inosservanza delle formalità, avvenuta in buona fede da

parte dei contraenti, e qualora, tenendo conto della della

buona fede, essa faccia salvi gli efietti civili dell'unione

nulla per difetto ||| forma, di tale disposizione dovranno

anche avvantaggiarsi gli stranieri. Beninteso però che gli

stranieri potranno godere di tale benefizio nel solo caso di

aver celebrato un matrimonio valido e giuridico, e non nel

caso nel quale la loro unione non potesse essere considerata

giuridicamente esistente come matrimonio, avuto riguardo

alla forma della celebrazione. Se, ad esempio, viene cele-

brato un matrimonio dinanzi a chi,non avea qualità, e

senza osservare le disposizioni della legge civile territoriale,

questa non potrà attribuire alcun efietto civile all'atto com-

piuto, senza obbedire alle prescrizioni della legge civile,

anzi in dispregio di esse, siavi o no stata al riguardo buona

fede, che non si presmne in chi ha violato la legge.

96. Il Fiore (i’) ritiene ancora applicabile la legge terri-

toriale, a mo' d'esempio l'italiana, se il matrimonio è stato

celebrato da uno che per errore era reputato cittadino ita-

liano e che posteriormente constatata la sua vera naziona-

lità, sia stato dichiarato nullo il matrimonio secomlo la

vera legge personale ||| chi l'aveva celebrato. La disposi-

zione dell'art. 1'l6 del nostro codice è ispirata a principi

||| equità ed umanità. « Il legislatore, osserva il Fiore,

prendendo in considerazione l'intenzione ela buona fede,

dispone che, colui, che con oneste intenzioni, celebrò il

matrimonio ritenemlolo giuridicamente valido, debba godere

il benefizio degli effetti civili riconosciuti dalla legge al ma-

trimonio valido, anche quando questo non sia tale, e sia

annullato. Ora, se ||| tale benefizio può godere certamente

un italiano, ci sembra chedebba goderne altresi colui, che

per errore credeva di essere'italiano, e che non era tale,

qualora il matrimonio da esso celebrato, non avendo | re-

quisiti necessari alla sua validità a norma della propria

legge personale di lui, sia per questo dichiarato nullo ».

97. Infine, la legge territoriale deve applicarsi per far

valere | soli effetti prodotti dal matrimonio nullo secondo

la legge personale, che ha assoluta efficacia giuridica nel

territorio dello Stato, ||| considerazione del rispetto dei

principi ||| equità e ||| ordine pubblico. Se, ad esempio,

una successione si apre ||| Italia a favore ||| uno straniero,

e lo si voglia escludere, adducendo che il matrimonio e

affetto da nullità, qualora si riscontrano ||| tale unione

nulla gli estremi contemplati dalla nostra legge per altri-

huirvi il carattere ||| matrimonio putativo, il diritto alla

successione dovrà esser ammesso secondo la nostra legge

territoriale, sarà però regolato dalla legge nazionale dello

straniero.

Caro VI. — Romam |||-".| nam nm comu….

98. Generalità. — 99. Opinione degli antichi scrittori. —

100. Opinione del Laurent. — 'lOf. Opinione |le] Fiore. —

10°)… Giurisprudenza.

98. Non è nostro compito occuparci dei vari sistemi,

proposti dalle antiche e moderne legislazioni per regolare

il regime dei beni dei coniugi: altrove di essi si è fatto

ampia menzione, indicando quale ||| essi sia preferibile,

quale ||| essi hanno seguito | legislatori dei vari Stati; a

noi riguarda solo determinare da quale legge va regolato

il regime dei beni dei coniugi, e, sebbene al riguardo siano

già state date delle norme alle voci Comunione dei beni

fra coniugi e Date, merita ricordare la questione, che è

una delle più importanti del diritto internazionale privato,

tanto che venne detta, con parola altisonante, [amosissima

quaestio.

99. Si occuparono della questione i giuristi antichi: fin

dal secolo XVI, la sollevò si può dire Carlo Molineo (3), il

quale fu d'avviso dipendere le convenzioni malrhnoniali

 

('I) Codice civile francese, art. 201, 902; codice neerlandese,

art. 150, 151; legge spagnuola, 8 giugno 1870, art. 94, 95, 96.

(2) Op. e loc. ultimamente citati.  (3) Molineo, Comm. ad Cod., !. 1, [it. |; Conseil, 53, [. Il;

Opera, pag. 964.
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dallo statuto personale nel senso di estendere il loro impero

su tutti | beni dei coniugi, anche su quelli situati ||| altro

paese, retto da consuetudine diversa da quella del domicilio;

similmente, in mancanza di convenzioni espresse, il regime

dei beni doveva essere determinato a seconda della mede-

sima legge, in virtù della convenzione tacita fondata sul-

l'intenzione dei coniugi, | quali, si doveva presumere, che

si fossero riferiti alla legge del domicilio coniugale e che

l‘avessero tacitamente accettata per detenuinare il regime

dei loro beni, quando non avessero stipulato intorno a ciò

alcun fatto espresso.

D' Argentré (|) combattè vivamente tale opinione.

| Quando gli sposi si uniscono ||| matrimonio senza ceti-

tratto, egli scrive, si rimettono alla consuetudine; vogliono

che la consuetudine tenga per loro il posto del contratto:

debbono dunque accettarla con il carattere chele è proprio;

ora è essenziale per le consuetudini di essere reali; onni-

' potenti nel loro territorio, esse non hanno alcuna autorità

fuori | suoi confini; ogni consuetmlineèsovrana nel terri-

torio sul quale regna ».

E la questione si accese acutissima, e divenne importante

per la varietà dei costumi, in quei tempi diflerenti tra pro-

vincia e provincia. Il consigliere della Corte di Brabante,

Van der Mueleu (2), in una dissertazione che venne appmtto

denominata famosissima quaestio, sostenne la realtà dello

statuto matrimoniale, ma Giovanni Voet (3), uno dei mi-

gliori giureconsulti del tempo, si oppose, ritenendo per

contro la personalità dello statuto; altri ancora, quali

Froland (4), Boullenois(5), Boulder ((i), esaminarono e

trattarono la questione; le loro opinioni trovansi scrupolo-

samente riferite ed esaminato dal Laurent.

100. Oggidi, sebbene sia cessate il tempo delle consue-

tudini e dovunque l'unificazione legislativa sia un fatto

compiuto, la questione esiste tuttora nella dottrina e per

riflesso nella giurisprudenza. Alcuni sostengono tuttora

che tutto debba dipendere dalla legge del paese ove il ma-

trimonio èstato celebrato; altri dànno la preferenza alla

legge del luogo ove | beni si trovano, altri sostengono la

preferenza della legge personale, la quale deve governare

i rapporti di famiglia sotto ogni rispetto, non escluso quello

che concerne gli interessi patrimoniali.

Antagonisti tra loro sono il Laurent e il Fiore, | quali

risolvono la questione partendo da due punti diversi,oude

meritano essere riferite le loro autorevoli opinioni.

[| Laurent (7), dopo aver esaminato la natura_di uno

statuto, sia reale che personale, si domanda: || E anche

questo il carattere dello statuto che regola i beni dei co-

niugi? Il codice Napoleone, egli scrive, risponde alla do-

manda, ela sua decisione è quella ||| tutte le leggi che

riguardano le convenzioni, dappoichè discende dall’essenza

dei contratti. La legge non regola la società coniugale,

||| quanto ai beni, se non ||| mancanza di convenzioni

speciali, che gli sposi sono liberi ||| fare, come credono

(art. 1387). Il regime matrimoniale dipende adunqueinle-

ramente dalla volontà degli sposi; sela legge ne determina

le regole non è già per assoggettare ad essa le parti con-

traenti; essa non fa se non prevedere quel chele parti

vogliono quando la loro intenzione sia quella di unirsi in

matrimonio sotto il regime, ma lascia loro un'intera libertà

di volere il contrario; nulla impone loro, nella assoluta—

mente. Epperò non si può dire che tal legge sia uno statuto,

nel tradizionale significato della parola, che ho testè ricor-

dato. Che cosa sono adunque le convenzioni matrimoniali?

L'espressione della volontà degli sposi, e questa volontà è

sovrana. Del resto il principio formolalo dall'art. 1387 non

è particolare per il contratto ||| matrimonio, ma è un prin-

cipio nniversale; l'art. 1134 lo dice: le convenzioni ten-

gono luogo di legge per coloro che le hanno fatte. |||

questa materia i contraenti sono legislatori, godono d'una

autonomia completa.

| In quest'ordine d'idee la realtà o la personalità degli

statuti non ha più ragione d'essere; diciamo meglio, non

ha significato. Perchè, si diceva, nel medioevo, che gli

statuti sono reali? Perchè questa massima fu considerata

come una regola del diritto francese? Perchè lo statuto

reale è l'espressione della volontà sovrana; ora, quando la

sovranità ha parlato, ]a sua decisione diventa obbligatoria

per tutti, naturali o stranieri, ed è applicabile a tutte le

cose, senza che abbia a distinguersi se queste cose appar-

tengano a stranieri o a nazionali. E lo stesso per lo statuto

personale: la legge le determina, enon permette ai privati

di derogarvi (codice Napoleone, art. 6); la ragione si è

chela legge regola gli statuti con considerazioni d'inte—

resse generale, il che esclude ogni autonomia delle parti

interessate.

|| Quando la legge vuole, i privati non hanno più nulla

da volere. E perché la volontà della legge è onnipotente,

enon annnette alcuna eccezione, gli antichi statutisti non

volevano sentir parlare ||| statuti personali, che mettessero

la volontà ||| una legge straniera al disopra ||| una legge

territoriale; sarebbe stato, secondo loro, dividere la sovra-

nità, val quanto dire distruggerla. Ma questa ragione della

sovranità si applica forse allo statuto della conmnione? La

sovranità e fuori causa, dappoichè dichiara essa stessa, per

organo della legge che regola i beni dei coniugi, che co—

storo sono liberi ||| fare tutto ciò che vogliono, ||| derogare

alla legge, ||| volere il contrario di ciò che la legge dice;

icontraenti sono sovrani, e la legge || dichiara sovrani;

come potrebbe la potestà sovrana dolersi che le parti offen-

dano la sua sovranità? Se le convenzioni delle parti tengono,

per loro, luogo ||| legge, non è ||| opposizione con la sovra-

nità, dappoichè la volontà sovrana si rimette alla volontà

dei privati. Epperò, lo statuto del regime matrimoniale

non è uno statuto nel significato tradizionale della parola;

è una convenzione e non un atto fatto in forza d'un co—

nmndo, ed il legislatore permette agli sposi di fare quelle

convenzioni che slimino convenienti; non vi è dunque con-

flitto possibile fra la sovranità e le convenzioni. Cosi bisogna

dire, non già che il regime matrimoniale dipende dallo

statuto personale, vale a dire da una legge straniera, ma

che invece esso dipende dalla volontà delle parti ».

Fermati cotesti principî, dopo avere il Laurent esami-

nate le varie opinioni degli scrittori enna sentenza della

Corte ||| Bruxelles, confermata dalla Cassazione belga, che

 

(1) Ad consuet. Britanniae, art. 218.

(“Z) Decisia bi'abantina super famosissima quaestione, pa—

gina 73, 1698 ;- trovasi riferita nelle opere di Stockmans, |||-8°,

Bruxelles 1695.

(3) Cammentar. ad Pandectas, lib. .\’Xlll, tit. ||, ||. 85.  (A) Mémoires sur les statuts, t. 1, pag. 11 e 111.

(5) De la personnalité et de la réalitc' (les lois, t. |, pag. 370.

(6) Op. cit., cap. tx, ||. 19.

(7) Op. cit., vol. v, pag. “299.
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aveva ritenuto il regime legale ||| due belgi che si erano

uniti ||| nmtrimonio all'estero dover essere quello della co-

munione, ||| conformità del codice civile vigente nel Belgio,

per la considerazione che lo statuto personale doveva rego-

lare.i rapporti patrimoniali dei coniugi belgi d'origine e

domiciliati nel Belgio, scrive(1): || La Corte ||| Cassazione,

nella sentenza testè citata, pone come principio che il

codice civile vigente nel Belgio e lo statuto che regola, |||

quanto alla comunione, | futuri sposi, | quali, essendo

belgi d'origine, lumno, nel momento del contratto, il loro

domicilio nel Belgio, e ve lo hanno conservato dopo il loro

matrimonio.

|| Non bisogna intendere la sentenza nel senso che gli

sposi belgi, i quali contraggono matrimonio all'estero

senza convenzioni, siano necessariamente soggetti alla

legge belga, se sono domiciliati nel Belgio al tempo del

matrimonio, e se ivi ltanno conservato il loro domicilio.

La questione ||| sapere quale sia la legge che regoli gli

sposi, ||| quanto a' loro beni, non dipende dallo statuto,

ma dalla loro volontà, e questa non è, ||| diritto, determi-

nata dal domicilio, ma e una questione ||| fatto; se le parti

non hanno espressa la loro intenzione, il giudice deve ri-

eercarla nelle circostanze della causa ».

E infine conclude:

|| Nulla vi | ||| assoluto in questa materia, dappoichè tutto

dipende dall'intenzione degli sposi. Il giudice deciderà, |||

ciascun caso, quale sia stata quest'inlenzione. Tale è l'opi-

nione che io ho professata nei miei Principi di diritto civile.

Gli autori hanno stabilito come regola che le convenzioni

matrimoniali dipendono dalla nazionalità; ma essi restrin-

gono poi questa regola, ammettendo per eccezione e se-

comlo le circostanze, che gli sposi hanno inteso ||| seguire

la legge del paese in cui si propongono ||| stabilire il loro

domicilio coniugale. L'eccezione è una reminiscenza del-

l'antico domicilio matrimoniale, ma fondata sull'intenzione

degli sposi. Cosi interpretata, l'eccezione, dev'essere con-

siderata come regola, nel senso che il giudice non ha da

applicare, in questa materia, altra legge che la volontà

delle parti; e questa volontà può differire da un caso al—

l'altro ; il che fa si che non vi sia regola propriamente detta.

Cosi gl'interpreti del codice civile non dicono punto come

si faceva un tempo, che il domicilio per sè solo determina

la legge del matrimonio; si potrebbe, dicesi, ammetterlo;

ciò dipende dunque dall'apprezzamenlo del giudice. Si

aggiunge: secondo le circostanze. E, hen questo l'elemento

decisivo: perchè non attenersi a questo principio, salve a

lasciamo al giudice l'applicazione? [tribunali hanno neces-

sariamente un potere discrezionale, dal momento che si

tratta ||| ricercare l'intenzione delle parti contraenti, dap-

poichè la decisione dipende da un punto ||| fatto ».

Secondo, quindi, il Laurent, due cittadini italiani, iquali

si unissero in matrimonio ||| Francia, potrebbero pattuire

il regime della comunione legale secondo il codice civile

francese, essendochè la proibizione sancita dal legislatore

italiano rispetto ad esso non potrebbe aver effetto che a

riguardo dei beni situati in Italia, e non a riguardo |||

quelli posti ||| Francia.

101. Il Fiere (2) combatte l'opinione del Laurent. Egli,

dopo alcune osservazioni preliminari, bene intendendo la

natura del contratto di matrimonio, che per molti lati si
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differenzia dagli altri contratti, come abbiamo avuto cura

||| rilevare fin dall‘inizio ||| questa trattazione, si propone

la questione: qual'è la legge la quale ||| per sè stessa deve

aver autorità a regolare gli effetti civili del matrimonio a

riguardo dei diritti e degli interessi patrimoniali degli

sposi? può esser in facoltà dei medesimi ||| determinare

a volontà la legge che deve aver autorità riguardo a ciò?

E la risolve, rilevando che, dato che il matrimonio debba

ritenersi soggetto ad una data legge, anche per gli effetti

che da esso derivano a riguardo dei rapporti patrimoniali;

dato che la detta legge debba repu tarsi obbligatoria per gli

sposi, ovunque essi vogliano celebrare il matrimonio, e

che la loro stessa libertà, quanto al regolare mediante patti

| loro rapporti patrimoniali, debba essere subordinata alla

legge medesima, alla quale tutti i rapporti che nasconodalla

costituzione della famiglia debbono ||| per se stessi essere su-

bordinati; dato che il rapporto giuridico tra codesta legge

e gli sposi non sia un rapporto volontario, se ne può de-

durre, che quella data legge dovrebbe presumersi obbliga-

toria perle persone soggette all'autorità stessa, ovunque

il matrimonio sia stato celebrato, e che perciò si dovrà

presumereaccettata, perchè le parti non potevano sottrarsi

ai precetti imperativi ||| essa.

|| Posta sotto questo punto ||| vista la controversia, ci

sembra che tutto sia ridotto ad esaminare se le ragioni, le

quali militano ||| favore dell'attribuire alla legge personale

degli sposi l'autorità ||| regolare gli altri effetti civili del

matrimonio, sussistano altresi per attribuire ad essi la,

medesima autorità per quello che concerne | loro diritti e

| loro interessi patrimoniali. Ora a noi non sembra che se

ne possa dubitare.

|| il matrimonio è, infatti, una delle più grandi istituzioni

sociali. Esso non crea soltanto rapporti personali tra |

coniugi, ma siccome il suo scopo è ||| dar vitaalla famiglia,

cosi fa nascere diritti e doveri che abbracciano il presente

e l'avvenire. Le leggi che regolano il matrimonio e la fa-

miglia costitnita formano nel loro insieme un tutto orga-

nico, il quale non si può disgregare nelle sue parti, nè i

singoli rapporti, che ne derivano, possono essere assogget-

tati a criteri legislativi diversi, considerandoli come fatti

isolati e non connessi, senza scindere l'unità del concetto,

con il quale ciascun legislatore provvede all'm‘ganamento

della famiglia.

|| Il regime del patrimonio familiare forma parte inle-

grante ||| tutto il sistema. Ciascun legislatore provvede a go-

vernarlo in questa o ||| quella legislazione a riguardo della

condizione giuridica della donna: della maggiore o minore

soggezione ||| lei al marito: della maggiore o minore cura

nel conservare il patrimonio familiare destinato a soddis-

fare | bisogni della famiglia; della tutela dei diritti e degli

interessi dei terzi, e via dicendo. Conseguentemente il

regime dei beni dev'esser posto ||| armonia col concetto

giuridico predominante nella società coniugale, e dee

sovrastare tutti i rapporti e gli interessi morali e materiali

della famiglia e gli interessi e | diritti dei terzi ».

E dopo aver esaminato gli altri argomenti del Laurent,

conclude (3): || Ritenendo, invece, che dai principi e dalla

natura delle cose emerga che | coniugi non possano essere

assolutamente autonomi, quanto al regolare a loro volontà

i loro rapporti patrimoniali, e quanto al sottomettersi con

 

(I) Op. e loc. cit., pag. 329.

(2) Op. e vol. cit., ||. 636 e seguenti.  (3) Op. e loc. cit., ||. 637.
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piena libertà a questa o a quella legge: considerando che

l'ordinamento della famiglia interessa ciascuna sovranità

sotto ogni e qualunque rispetto, tanto che esso concerna

tutti irapporti personali dei membri di lei, quanto idi-

ritti ||| questi sul patrimonio, e che la sovranità ,non può

essere ||| ciò disinteressata, dobbiamo conseguentemente

ammettere che l'interesse ||| regolare | rapporti patrimo-

niali dei coniugi non possa sorgere dalla parte della sovra-

nità dello Stato, ove il matrimonio sia stato celebrato, non

dalla parte di quella del paese, ove, per avventura, si tro-

vassero gl'immobili appartenenti ai coniugi, nè dalla parte

||| quella ove | coniugi volessero fissare il domicilio coniu-

gale, potendo questo essere incerto ed indeterminato, ma

che sorge bensi dalla parte della sovranità dello Stato, a

cui la famiglia, che si forma, appartiene, perchè questa

sovranità che deve regolare la costituzione della famiglia,

deve governare altresì e tutelarci diritti ||| questa e dei

membri che la compongono, fissando il regime legale dei

beni dei coniugi ||| mancanza ||| patti espressi in ordine

a ciò.

|| Quale interesse può avere la sovranità francese ad |m-

porre il regime della comunione ad una famiglia italiana,

sia pur essa domiciliata ||| Francia senza aver rinunziato

alla cittadinanza italiana? '

|| Siccome gli etfetti civili del matrimonio da tali italiani

celebrato, dovrebbero essere retti dalla legge italiana, e non

dalla francese, cosi da essa, e non da questa, dovrebbe

dipendere il regime legale dei beni ».

L'opinione del Fiore, nonostante gli argomenti opposti

dal Laurent, ci sembra senza riserva alcuna accettabile, e

ci duole invero che la giurisprudenza non siasi ad essa

uniformata, ondeggiando fra diversi criteri.

102. Rileviamo all'uopo un pronunziato della Cassa-

zione ||| Torino (1), la quale, invero, ritenne chei rapporti

patrimoniali dei coniugi sono retti dalla legge personale

dei medesimi, cioè dalla legge personale del marito, per

le seguenti considerazioni:

|| Premesso che con la dennnziata sentenza la Corte d'ap-

pello, anziché limitarsi ad esaminare quale valore potesse

avere nel caso in esame la nota presunzione desunta dal

diritto romano (leggi Quintus Mucius) ||| fronte alle leggi

ed alla giurisprudenza patria, nonchè se conchiudenti per

il loro tenore fossero oppur no i capitoli dai fratelli e so-

rella John Turnel, fece principale assegnamento per risol—

vere la controversia, nella considerazione cheil matrimonio

del fu Giovanni John Turnel con la Isabella Meyer fu con-

tratto in America, nei cui diversi Stati si potea dire igno-

rato il sistema dotale (ed infatti nessun atto costitutivo |||

dote fra | coniugi predetti fu presentato) ed è invece gene-

ralmente invalso il sistema della comunione ||| beni fra

coniugi e quindi la dichiarazione esplicita del marito nel-

l'atto stesso d’acquisto e rinnovata nelle sussecutive quie-

tanze ..... che il prezzo pagato era comune fra di essi .....

non potesse a meno d'ingenerare la presunzione che in

America essendosi realizzati profitti e guadagni e la moglie

avendovi cooperato il marito abbia voluto in tal modo

riconoscere i suoi diritti: che inconchiudenti ciò stante e

quindi inammessibili fossero i capitoli dai fratelli e sorella

John Turnel dedotti.

« Attesochè Giovanni John Turnel, e nell'istrumento |||

acquisto 27 settembre 1872 enel suo testamento 19 aprile

1873 si diceva nato e residente (oppure nel testamento

domiciliato) in Piedicavallo, circondario ||| Biella, e non

disse la sentenza ché Giovanni John Turnel avesse cessato

||| essere suddito italiano, e nemmeno che dovesse reputarsi

aver altrove trasportato il suo domicilio, quamlo che seb-

bene abbia dimorato per un certo tempo in America l'in-

tenzione di ritornare quandochesia ||| patria si presumi da

sè sino a pr'ova contraria.

|< Attesochè non consta menomamente che gli sposi John

Turnel ||| occasione del loro matrimonio contratto ||| Aine-

rica, provincia ||| Guatemala, siano addivenuti || peculiari

stipulazioni in proposito.

« Attesochè il soggetto delle leggi che statuiscono sugli

effetti del contratto ||| matrimonio è ||| natura stretta-

mente personale, avendo esse per proprio oggetto e scopo,

sopra il regolamento, degli interessi materiali e morali

delle persone dei coniugi e della famiglia che sia per

nascere.

| Che, perciò, tale ufficio e regolamento si devolve |||

piena ragione alla legge di quello Stato || cui per vincolo

||| patria il domicilio civile appartiene alla persona del

marito, perciocchit la moglie adotta la patria e segue il

domicilio del marito (articoli 6 disposizioni preliminari,

9 e '18 codice italiano, 12 ultimo capov., e 71 codice civile

albertino).

|| Attesocltè, secondo tanto il codice civile albertino, quanto

il codice italiano vigente (articoli 1573 codice albertino

e 1433 codice italiano), none permesso ||in sposi con-

trarre altra comunione universale di beni, fuorché quella

degli utili.

|| Che, quindi, ||| mancanza di apposita convenzione del

contratto di matrimonio, non sorge di diritto la comunione

||| beni tra coniugi.

|| Attesochè la Corte d'appello, fondandosi sulla legisla-

zione generalmente invalsa nei diversi Stati dell'America

e nemmeno in modo specifico e preciso da essa indicata, per

desumere l'avvenuta comunione dei beni tra iconiugi John

Turnel ad argomentare i verificati guadagni della moglie.

avrebbe violato i principi e le disposizioni contenute negli

articoli del codice albertino e del codice italiano dinanzi

ricordato.

|| Attesochò, dovendosi annullare, per queste ragioni, la

sentenza della Corte d'appello di cui si tratta, non è più il

caso di distinguere le altre censure fatte dai ricorrenti ».

La giurisprudenza francese, per contro, riferita dal

Laurent e dal Fiore, ha accolto sempre l'opinione su

esposta dal Laurent.

E da augurarsi, quindi, che anche i pronunziati dei tri-

bunali, ispirandosi || un criterio unico (e quello da noi

fermato ci sembra corrispondente alla vera natura del con—

tratto di matrimonio), decidano uniformemente le gravis-

sime questioni che vengono al loro esame, importantissime

per gli effetti che producono.

Per tutt'altro rimandiamo alla voce Comunione dei

beni tra coniugi.

6 gennaio 1907.

ANGELO Ouvuanr.

 

(|) Cassaz. Torino, ‘26 aprile 1878, John Turnel c. Meyer

(Giur. Ital., xxx, |, 'i, 973); 26 aprile 1878, stesse parti (Ill.,

XXXI, |, 'l, 35); App. 'l'orino, 6 marzo 1882, Maioni c. Mussi  (Giur., Torino, 1882, 214); Cass. Torino, 27 marzo 1885, Ghi-

nori e. Vittadini (Id., id., 1885, 109); App. Milano, 20 aprile

1891, Bernheim c. Liebmaun (Giur. Ital., XLVI, |, ?, 655).
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Etude d'hist. rom., 1887). — Nani, Sai matrimoni degli uffi-

ciali dell'esercito: legge % dicembre l896, n. 551, e regio

decreto [| aprile 1897, n. 131 , coordinati col codice civile, con

qli atti parlamentari e con little le altre disposizioni legis-

lativee reyolumentari in essi richiamati, Roma 1897. — Pran-

zataro, Brevi osservazioni sulla legge 31 luglio 1871, n. 393,

relativa al matrimonio degli ufficiali dell'esercito (Gazzetta

Proc., 1891, 229). — Scialoia, Il papiro giudiziario || Cat-

taoni » e il matrimonio dei soldati romani (Boll. dell'Istituto

(1) Marquardt, De l'organisation militaire chez les remains,

pag. 158 e seg., I'aris 189l.

(2) I passi, che provocarono la questione e che fecero o aliev-

marc o sospettare il divieto, sono | seguenti:

(t) Dione Cassio, LXV, 21: Taio (u) orpzrévoy.évetg, €175181". È'n

1uvit—nzt; onu. à3uva.vro in qc 76w vo'y.mv é'y_sw, roi To.rz ysqaunxo'rwv

3tr.atuàp.zrz idonee.

lr) Tacito, Annali, XIV, 27: neque coniugiis susci—

pien-‘Iis neque alendis liberis sueti, orbas sine pasteris demos

relinquehant :

e) Erodiauo, |||, 8, .’| (Severo): rei; re arpzrimraiq e‘m'8mxz

zpfip.zrz 1=7.eîurz, &7.).at TE 7:070.à cruveypip'ncrev a': p:}. zrpr.rapw Efy_ov.

m.i 'thp ”:‘o crm 'utcv xp|îneq "mE/.au anni:,- 7.7.| 317.7u74ug y_puocic;

xpriazcfia.t È1:iîpEdvE Tuv1tE,i._ ‘ca ou-mzeiv, Z|:Ep inv.-no. cmq;pocrùw,q

arpz'rtm‘rlznc; nzi 105 #96; rev ‘no').epzv Étoip.eu renzi citata.).otìr; 0.70.0'rpu

€vop.iîerc.  

di diritto romano, 1895, fasc. | a |||). — 'I'assistro, Il matri—

ntonio dei soldati romani (Studi di storia e diritto, 1899, 8).

— 'I'avcggi, Il matrimonio militare nella legge e nella giuris-

prudenza, Roma 1899.

1. Le necessità della disciplina militare impongono la

vita ||| comune fra soldati, se non continuamente, almeno

nel tempo ||| cui l'esercito attende al conseguimento dei

fini sociali per i quali è istituito; vita in conmne che nonè

possibile, senza che l'esercito tragga dietro || se un codazzo

di donne e ||| fanciulli, epperò sia meno atto al raggiungi-

mento dei suoi scopi, tutte le volte che il soldato ha con sè

moglie e figli.

D'altra parte, la condizione economica chele Stato può far

ai soldati, non è tale da permettere loro ||| vivere separati

dalla famiglia e nello stesso tempo mantenere conveniente-

mente quesla; sicchè, annnettemlo una libertà sconfinata al

matrimonio dei militari, si corre il rischio d'avere una

massa ||| persone troppo preoccupata degli imbarazzi finan-

ziari in cui si trova, frutto d'una condotta troppo inconsi-

derata nella costituzione d'una famiglia, per poter dedicare

tutta se. stessa, come e tecnicamente necessario, alla collet-

tività ||| cui fa parte. llavvi di più: l'educazione profes-

sionale del soldato è eguale per tutti coloro che si dedicano

alla milizia, in modo che, avendosi persone a un livello

press'a poco eguale d‘educazione intellettuale e morale, si

è assicurata ||| fusione fra i singoli elementi che alla co—

stituzione dell'esercito concorrono. Ma non v'è un'educa-

zione professionale per le mogli dei militari, sicchè, solo

limitando la scelta delle donne che dai militari possono

essere sposate, si ottiene che la famiglia non controperi a

quella camerateria, la cui esistenza fra soldati e una neces-

sità, come quella che rende forte la compagine che dal—

l'esercito e costituita.

Necessità tecniche, dunque, impongono che o si vieti al

soldato ||| costituirsi una famiglia, o s'impongano quelle con-

dizioni che si ritengono le più adatte, per far sicuri chela

costituzione della famiglia stessa non impedirà il raggiungi-

mento dei finiai quali a mezzo dell'esercito la società intende.

E siccome alla detta necessità tecnica non si può prov—

vedere che con mezzi giuridici, cosi un istituto speciale

del corpo del diritto è quello relativo al matrimonio dei

militari, del quale alla presente voce si deve trattare.

2. a) La costituzione definitiva dell'armata permanente

decretata da Augusto (1) ebbe per risultato di creare una

nuova classe sociale, la classe dei militari, ed è grave que-

stione storica se a questa classe ||| persone fosse stato o no

vietato il matrimonio (2): | testi giuridici però o non dànno

|!) Tertulliano, Dc ea;hort. cast., e. 12; ..... perierunt

caelibum familiae, res spodonum, forlunae militum aut pere-

grinantium sine n.rorihus;

e) Isidoro, Etim., 9: ..... castra, inquit, sunt ubi utiles

steterit, dieta autem castra, quasi casta eo quod ibi castraretnr

libido.

Sulla questione stessa puù vedersi: Gothofrcdo, De re militari;

Cod. 'l‘heod., Paralition. Ad leg., VII; Mestre, Biss. de can—

nubt'is mil. rom. (||| Oelrichs, Thesaur. diss. iur., Lipsiae 1770),

ai quali quei dati parvero sufficienti ad ammettere il divieto. ||| oggi

si hail ricco contributo che alla questione ha apportato il mate-

riale epigrafico, che reca dati e accenni anche a norme e a rap-

porti di famiglie di militari, in modo che oggi ha prevalenza

l‘opinione che il divieto non esistesse e che gli accenni allo stato

||| celibato dei soldati romani abbiano riguardo più al fatto che

al diritto. Cnfr. Mommsen, Corpus inscriptionum latinarum,
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il mezzo ||| risolvere la questione (1), o la risolvono per la

non eS|stcnza del divieto (2). Il soldato" però non potea

tenere presso ||| se la famiglia senz’aver ottenuto uno

speciale pertnesso dall'imperatore (3).

b) Nel diritto intermedio, dopochè furono introdotte le mi-

lizie stanziali, si trova stabilita la necessità del permesso dei

superiori per il matrimonio degli ufficiali e dei soldati (4).

c) Il principio della necessità del consenso dei superiori

per il matrimonio dei militari fu accolto dalla legisla-

zione francese: per l'art. 1° della legge 16 giugno 1808,

i militari che hanno contratto matrimonio senza il con-

senso dei loro superiori, incorrono nella destituzione e

nella perdita dei loro diritti tanto per essi, quanto per le

loro vedove e figli, e tutte le pensioni e ricompense mili-

tari; e, a termini dell'art. 3 della stessa legge, qualunque

ufficiale dello stato civile, che ha celebrato il matrimonio

senz'essersi fatto presentare il debito permesso, o che ha

omesso ||| aggiungerlo all'atto ||| celebrazione, vien desti-

tuito dalle sue funzioni. Nessuna disposizione però fu

inserita nel codice civile francese al riguardo. Ma una

disposizione fu bensi inserita nel codice austriaco: per

il paragrafo 54 ||| esso, con quali persone dai militari o

attinenti ai corpi militari non si possa validamente con-

trarre matrimonio senza il permesso in iscritto del loro

reggimento, corpo o generalmente dei loro superiori, vien

determinato dalle leggi militari.

||) Nel regno ||| Sardegna per il matrimonio dei militari

esistevano Ie r. patenti 19 aprile 1834: la materia fu suc-

cessivamente regolata dalla legge sul reclutamento militare

20 marzo 1854, art. 182, da una legge successiva del

13 luglio 1857, art. 4, dal regolamento sul reclutamento

31 marzo 1855, n. 36, paragrafi 365, 905 e appendice 28

al regolamento stesso, paragrafo 55 e dal paragrafo 197

del regolamento sulla disciplina militare 30 ottobre 1859.

e) Se nell'esercito turco e nell'esercito inglese non vigono

disposizioni speciali per il matrimonio dei militari, venendo

| militari sottoposti, per ciò che è relativo al loro matri-

monio, al diritto comune (5), ||| via generale negli eserciti

stranieri il matrhnonio dei militari, ||| corrispondenza a

quelle necessità tecniche, ||| cui sopra s'è fatto parola, si

trova regolato da norme speciali (6); e precisamente per

il matrimonio stesso è necessario l'assenso dei capi, as-

senso che non vien accordato se non esistano determinate

condizioni. Quali sono le disposizioni speciali delle leggi

straniere al riguardo, si vedrà allorchè parleremo delle

particolarità dell'istituto: a questo luogo basta aver fatto

notare che le disposizioni relativamente al matrimonio

dei militari non sono un'istituzione speciale di qualche le—

gislazione, ma costituiscono il diritto normale presso le

nazioni militari.

{) Nel codice civile italiano non fu inserita alcuna speciale

disposizione relativamente al matrimonio dei militari (7),

ma, siccome anche dopo la costituzione del regno d'Italia

rimase in vigore la legislazione sarda, cosi la materia ebbe

assetto col decreto del 14 dicembre 1865, ||. 2666, che

riprodusse le norme principali delle leggi antiche,'e nel-

l'art. 69 del l‘.-(IGCFBlO 20 novembre 1865, n. 2662, fu

disposto che se lo sposo e in attività di servizio militare o

nel novero ||| coloro che sono assimilati ai militari giusta

l'art. 9 del regolamento ||| disciplinamilitare approvato

col r. decreto del 30 ottobre 1859, devesi presentare il

permesso del re o del Ministero della Guerra, in confor-

mità all’art. 9 del regolamento suddetto (8). Il matritnonio

degli ufficiali del r. esercito fu regolato con la legge del

31 luglio 1871", n. 933, che abrogò, a eccezione dell'ar-

ticolo 69 del r. decreto 20 novembre 1865, ||. 2602, le

sopramenzionale disposizioni che fin'allora ebbero vigore,

e quello degli ufficiali della r. marina con la legge 11 marzo

1872, n. 394. Al matrimonio dei militari di bassa forza

dell'esercito provvidero i regi decreti 15 marzo 1884-,

n. 2037, 19 marzo 1885, n. 3016, abrogati col decreto

29 marzo 1891, n. 146: peri militari di bassa forza della

r. marina provvide il decreto 17 settembre 1871, ||. 477.

Oggi la materia del matrimonio dei militari è regolata

dall'art. 69 del r. decreto 20 novembre 1865, n. 2602,

per tutti i militari, e si è or era riferito ciò che da questo

articolo trovasi disposto;per gli ufficiali del r. esercito

dalla legge 24 dicembre 1896, ||. 554, col suo regola-

mento 31 gennaio 1897, n. 118 e per gli ufficiali dei |||-

Vcrsi corpi della r. marina dalla legge 8 luglio 1897,

 

Berolini 1863—1898, vol. |||, pag. 905 e seg., 0 || Ephemeris

cpigraphicus » (Corpus inscr. latin., Supplem., pag. 2011 e

seguenti); Mispoulet, Lg mariaye des soldals romaius (Revue

|le philofoyie, 1884, e Etudes d'hist. rom., 1887); Marquardt,

op. cit., pag. 306; Costa, Lezioni di storia di diritto romano,

vol. |, 5 20, Dolegna 1894—99; Scialoja, Il papiro giudiziario

« Colleoni » e il matrimonio dei soldati romani (Bollettino

dell‘Istituto di diritto romano, 1895, fase. la |||); Tassistro, Il

matrimonio dei soldati romani (Studi e documenti di storia e

diritto, 1899, 8).

(|) | testi dubbi sono: Dig., XX…, 2, 65; XX…, 4, 26, 3;

xxw, 1,3, 1; xxw, 1,32, 8; XXIX, 1, 7 e 9; }…||, 1,8;

XXIX, |, 15, 5; Mix, 1, 16; nm, 1,33 pr. e 52; XXIX, |,

36, 2; mux, 'l, 38 pr.; XXIX, 1,43, 3; XXX|X, 9, 14; XLVIII,

5 e 12; .\'LiX, t7, 6, 7, S; xux, 17, 13; Cod. Teod., vn,

13, 7; |…, 13, 6; Cod. Giust., ||, 51,1; ||, 51, 2; v, 4,21;

v, 17, 7; V|, 21, 3; Vi, 2|, 6; V|, 2], 9; v1,21,10;v1,21,

15; V|, 57,5; Di, 9, ||]; Xii, 35,10;xu,47,1; |…, 47, 2;

|…, 64, 4.

Fra i testi dubbi uopo & collocare anche Cajo, |, 57: vete-

ranis quibusdam concedi sole! principalihus eonstitutionihus

connuhimu cum Itis latinis pereqrinisve, quas primus post mis—

sionem u:cores duxerint,‘ et qui ea: eo matrimonio nascuntur, et

cives roma-ni et in potestate… parentum fiunt, ad onta che questo  

testo sia uno degli elementi di cui si servonoi sostenitori |le]

divieto, perchè più ad altro non si accenna che alla concessione

della grazia ||| poter sposare donna con la quale non aveano l‘ins-

connubii.

(2) E decisivo il passo ||| Papiniano: filius/amilias miles

matrimoniali: sine patris voluntate non contra/tit (I. 35, Dig. de

ritu nupt., XXIII, 2).

(3) L. 10, Cod. de re mil., |…, 31.

(4) Legge ||| Francesco di Lorena del 1725; Cantoni, Legisla-

zione toscana raccolta (: illustrata, XXV||, 362, Firenze 1800.

' (5) Lessona, Il matrimonio degli ufficiali, pag. 15.

(6) ||| Austria si ha la legge 16 luglio 1887; ||| Francia il

decreto del 16 giugno '1808; nel Belgio il decreto |le] 1814, pari

al decreto francese |le] 1808; in Germania la legge prussiana del

22 giugno 1852, estesa nel 1872 a tutto l‘impero; ||| Russia

hanno vigore delle consuetudini, perle quali non è permesso il

matrimonio dei militari senza l'assenso dei superiori.

(7) Per la prima parte del 51315 del codice tedesco | militari

e i funzionari, che, a termini delle leggi degli Stati confederati,

hanno bisogno d'uno speciale permesso per contrarre matri—

monio, non posson meritarsi senza il permesso stesso.

(8) Trib. Supr. ||| Guerra e Marina, 12 maggio 1890, W. N.

(Giur. ’l‘rib. Supr. G. e M., 1890, 51). ||| Russia basta il con-

senso del colonnello se l‘ufficiale ha più ||| 28 anni. .
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n. 254, col suo regolamento 2 dicembre 1897, ||. 515;

perisottnll'iciali e militari ||| bassa forza del r. esercito

dal r. decreto 31 maggio 1903, ||. 263 e per quelli del

corpo reale equipaggi dal r. decreto 4 gennaio 1900, ||. 6.

Del complesso ||| queste disposizioni, alla presente voce ci

si deve occupare, tenendo distinto ciò che e relativo al

matrimonio degli ufficiali da ciò che è relativo al personale

||| bassa forza. Siccome però disposizioni analoghe a quelle

relative al matrimonio dei militari valgono per il matri-

monio d'altro personale al servizio dello Stato, costituito

||| corpi militarizzati, cosi anche delle discipline relative

al matrimonio ||| queste persone, è d'uopo alla presente

voce occuparsi.

3. Gli ufficiali del r. esercito e dei vari corpi della

r. marina ||| servizio attivo permanente, in disponibilità

0 ||| aspettativa, non posson contrarre matrimonio senza

aver prima ottenuto il regio assentimento (1), assenti-

mento però che non possonmai ottenere i guardian…-

rina (2). Ma, trattandosi d'ufficiali dei corpi della regia

marina antorizzati.a contrarre matrimonio mentre erano

sottufficiali, basta che sieno stati autorizzati nei modi sla-

biliti per i sottufficiali, quando il matrimonio viene cele-

brato entro sei mesi dalla data del permesso e con la stessa

persona, con la quale fu antorizzato(3). Nel caso d'inimi-

nente pericolo ||| vita, se l'ufficiale ha prole naturale che

intende legittimare, può contrarre matrimonio senz'avere

ottenuto il regio assentimento (4).

4. L’ufficiale, che ha bisogno del regio assentimento

per contrarre matrinmnio, trasmette ||| via gerarchica al

Ministero da cui dipende la domanda (5), la quale deve

indicare con precisione il nome, il cognome, l'età della fu-

tura sposa, il nome e cognome del padre della medesima,

il loro domicilio e la loro condizione(6). Se alla convenzione

nmtrimonialesi oppongono impedimenti o per ragioni d'età

e per vincoli ||| parentela o d'affinità, l'ufficiale lo dee di—

chiarare nel ricorso, indicando pure la data della domamla

presentata al procuratore generale del re presso la Corte

d'appello per ottenere la regia dispensa, giusta il disposto

dell'art. 79 del r. decreto 15 novembre 1865, n. 2602,

sull'ordinamento dello stato civile (7).

Vi sono leggi straniere, per es. l'anstriaca |ch 10 luglio

1887, che determinano alcuni criteri, ai _quali l'Autorità

militare deve ispirarsi per concedere o no l'assenso al ma-

trimonio dell'ufficiale: la citatalegge austriaca, per es., sta-

bilisce che non possa esser dato l'assenso se la sposa non

sia ||| fama illibala e ||| condizione civile, che l'autorizza-

zione al matrimonio non possa esser data che a nn deler-

minato numero d'uliiciali, numero diverso a seconda delle

armi. In Russia si vuole che sia accertata l'onorabilità della

unione e che l'ufficiale abbia almeno 23 anni. Nulla ||| tutto

ciò nella legislazione italiana; la legislazione italiana, alla

pari della legge francese del 16 giugno 1808 edel decreto

belga del 1814, lascia perfettmnente arbitro il Ministro della

Guerra ||| giudicare se sia o no conveniente autorizzare il

progettato matrimonio. Senoncbè, siccome la necessità del

regio assenso al matrimonio del militare non e dalla legge

stabilita per lasciare chei capi si sbizzarrisrano con ca-

pricci, ma per provvedere ai bisogni del servizio, per tenere

quanto più è possibile unita la compagine militare, così

èall'ottenimento di questi scopi cheil Ministro della Guerra

deve informare la propria condotta, giudicando conveniente

l'unione allorchè la stessa non contrasta ai detti scopi. '

Ove il Ministro della Guerra riconosca non conveniente

l'unione, ne la relazione al re e ne premle gli ordini (8), e

se il re decreta ||| negare l'assenso, le ragioni del diniego

sono insindacabili (9), epperò l'ufficiale, al qualefn negato

il regio assenso, non ha diritto ||| chiedere il risarcimento

dei danni (10).

 

(|) Art. 1°, capov. 1°, legge 24 dicembre 1896, e art. 1°

legge 8 luglio 1897.

(2) Art. 1°, capov., legge 8 luglio 1897.

(3) Art. 3, capov., legge 8 luglio 1897.

(4) Art. 8, capov. 2°, legge 24 dicembre 1896, e art. 1° legge

8 luglio 1897; 'l‘rib. Supr. di Guerra e Marina, 12 maggio 1890,

N. N. (Giur. Trib. Supr. G. e M., I890, 51).

(5) Art. 1°, capov. 1°, r. decreti 3] gennaio 1897 e 2 di-

cembre 1897.

(6) Art. 1°, capov. '] °, r. decreti citati.

(7) Art. 1°, capov. 2°, r. decreti citati.

(8) Art. 2, capov. 1°, r. decreti citati.

(9) Art. 1°, capov., legge 24 dic. |896, e legge 8 luglio 1897.

(10) E questo il principio accolto dalla Cassazione di Roma,

31 gennaio 1905, Barile e. Ministero della Guerra (Giur. Ila—

liana, 1905, |, 1, 558), con la seguente decisione:

-|| Considerato, in diritto, che a promuovere un’azione giudi-

ziaria per rifusione di danno non basti l‘allegarc il fatto materiale

dal quale i danni médesimi si voglion far derivare, ma occorra

e sia necessario che questo fatto allegato sia un fatto assoluta-

mente illecito, non consentito dalla legge, o arbitrario, e che sia

consentito per legge al giudice ordinario di discuterne la supposta,

più o meno fondata legittimità, illegalità o arbitrarietà. Qualora

questa disamina, o per fatto di parte, o più di tutto per volontà

espressa del legislatore, venga a lui inibita, l‘azione non ha diritto

||| esser proposta; essa non può avere alcun ingresso.

| Il che si traduce evidentemente nella mancanza di potere a

favore del giudice medesimo, il quale, privo ||| competenza, non

può addentrarsi ||| qualsiasi indagine circa | requisiti del fatto,

messo a lato dell‘azione che è sottoposta alle sue statuizioni. Giò  

avviene ||| tutti gli atti che la legge ha esclusivamente attribuito

a determinata potestà, come dipendenti esclusivamente da incen-

surabile discrezione della potestà medesima.

|| Nel caso ||| matrimonio ||| ufficiale ||| servizio attivo, la legge,

che questi speciali matrimoni governa e disciplina, ha imposto

l‘obbligo all‘ufficiale di ottenere ante omnia l'assentimento del

principe, e ha dichiarato che la concessione e il diniego costitui—

scono una prerogativa della volontà assoluta |ch principe mede-

simo, la cui manifestazione non possa andar soggetta asindacat0

||| sorta. Le ragioni (art. 10 della legge 24 dicembre 1896) per

le quali il regio assenso fosse negato sono insindacabili. Questa

deroga ai principi generali sanciti dal codice civile (art. 67) trova

la sua base in motivi supremi di ordine pubblico, ed e conseguen-

ziale al dogma statutario che il re |‘: capo dell'esercito. A lui,

come tale, spetta il giudizio sulla convenienza e sull‘opportunità,

o meno, di concedere o negare l‘assentimento ||| parola, espli-

caudo la speciale prerogativa che gli è conceduta ex lege, e questa

esplicazione, essendo incensurabile, non potendo esser discussa,

non può prestarsi come fondamento a un‘azim e per emenda di

danni, imperoechè non è lecito al giudice d‘indagare se dalla

esplicazione della volontà sovrana abbiano potuto o meno derivare

danni al privato che si trovò rivestito della qualità di ui|iciale |||

attività di servizio. L'esercizio della regia prerogativa si dee

ritenere sempre legittimo e si presume sempre correttamente

compiuto. Che, per efletto del principio di tale insindacabilità,

proclamata sub verbo signonter dalla legge, non occorre occu—

parsi se il rifiuto di regio assentimento sia stato o meno provocato

dalla condotta dello stesso interessato. La discussione di questo

estremo neanche è consentita perchè implicherebbe indagini sulla

giustificazione o disapprovazione di questa potestà, di quella pre—
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5. In via generale le legislazioni straniere condizio-

nano la concessione dell'assenso alla dimostrazione che

l'ufficiale ha rendite sufficienti per mantenere decoroso—

mente la famiglia. In Francia e nel Belgio l’ufficiale dee

dimostrare di possedere, oltre lo stipendio, una rendita di

franchi 1200 o la sposa una dote avente una rendita ap-

prossimativa; in Russia si vuole che l'ufficiale abbia una

rendita di circa 900 lire annue; in Austria l'ufficiale deve

avere una rendita che va dai 600 ai 1200 fiorini, aumen-

labile del 50 per cento se lo sposo ha meno ||| trent'anni;

in Germania si vuole una rendita |n tenue misura fine che

l‘ufficiale non ha raggiunto il grado di capitano.

Anche in Italia non perchè dalle informazioni assunte

risulta la convenienza dell'unione, può esser senz’altro

accordato il regio assentimento.“ Perchè non può ottenere

il regio assentimento l'ufficiale che non abbia provato di

possedere un reddito annuo di lire quattromila, cumulati—

vamente fra lo stipendio lordo del proprio grado, compu-

tati isesseunt, e una rendita lorda assicurata a favore della

futura sposa e della prole nascitura sul debito pubblico

consolidato e sopra beni stabili, esistenti in Italia e al-

l’estero, ovvero assicurata su titoli garantiti dallo Stato(1):

la dote della futura sposa può tener luogo della rendita,

quando nel contratto nuziale sia costituita nella misura e

nel fine or ora indicati (2). Il reddito annuo delle lire

quattromila è ridotto a tremila per gli ufficiali che abbiano

compiuto il quarantesimo anno d'età (3), per gli ufficiali

dei carabinieri provenienti dai sottufficiali della stessa

arma'(4) e del corpo reale equipaggi (5).

E o a favore della sposa e a favore della prole nascitura

che la costituzione deve avvenire: la costituzione a favore

soltanto e della prima o della seconda non è sufficiente.

La legge non statuisce che la rendita debba essere |||

danaro, e siccome, a termini dell'art. 1778 cod. civile, la

rendita può esser anche in derrate, cosi ||| derrate può

esser quella rendita lorda che per ottenere il regio as-

senso è dalla legge voluta. Il nome | rendita », poi, usato

dal legislatore, va inteso nel significato che al nome stesso

è dato negli art. 1778 e seg. del codice civile; è la ren-

dita costituita che dal legislatore è voluta, non la potenzia-

lità a produrre reddito.

La rendita, che all'infuori dello stipendio dell’ufficialeè

necessaria al regio assenso, prende nome di « dote mili-

tare »; dote che solo eventualmente può esser quella conmne

che venga devoluta all'ottenimento del regio assenso (6),

ma che può esser qualunque cosa che abbia le condizioni

dalla legge volute per poter costituire la dote militare (7).

Ond'é che, non soltanto perchè è stata costituita una ren-

dita per dote militare può affermarsi che siasi costituita

una dote ordinaria, come non perchè si è costituita una ren-

dita in dote ordinaria può affermarsi che siasi costituita

per dote militare (8).

 

rogativa reale che deve rimanere indiscutibile. Nel concreto caso

il re, ||| data 9 agosto 1898, approvando il parere del Ministro,

conforme a quello dei capi di corpo, rescrisse il non assenti-

mento, e ciò basta a creare un fine assoluto di non ricevere, di

fronte al quale il magistrato ordinario deggia reputarsi privo

del diritto di esaminare e statuire. E cosi essendo non può nem—

meno questo giudice entrare nella valutazione delle ragioni che

abbiano potuto indurre il signor Basile ad abbandonare la carriera

militare, nè | possibili rapporti col negatoin assentimento. luibita

l'indagine sulla natura della causa produttrice (dato pure per vero

quanto si alierma post factum dall‘interessato), non possono essere

indagate le conseguenze che si aller-mano derivate dalla causa

medesima |).

(|) Art. 2, capov. 1°, legge 24 dicembre 1896, e art. lo legge

8 luglio 1897.

(2) Art. 3 legge 24 dicembre 1896 eart. 1° legge 8 luglio1897.

(3) Art. 2, capov., legge 24 dicembre 1896, e art. 1° legge

8 luglio 1897.

(4) Art. 2, capov., legge 24 dicembre 1896.

(5) Art. 2 legge 8 luglio 1897.

(6) Art. 3 legge 24 dicembre 1896, e art. 1° legge 8 luglio 1897.

(7) Confr. Cassaz. Roma, 7 luglio [899, Bravi c. Zappellini

(Corte Suprema, 1899, 189).

(8) La Corte d'app. ||| Ancona, 30 dicembre 1898, Zappellini

e. Bravi (Giur. Hat., 1899, |, 2, 116), emanava la seguente

sentenza:

« Considerato che la legge del 31 luglio 1871, portante dispo-

sizioni pcr | matrimoni degli ufficiali dell'esercito, nel prescrivere

per costoro il regio assentimento al loro matrimonio e l‘impos-

sibilità di impartirlo se | medesimi non abbiano efficacemente

assicurato, con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e

della prole nascituro, una rendita, che varia ||| ragione inversa

del grado, dell'età e dello stipendio degli ufficiali, ha inteso prov-

vedere ai decoro delle famiglie |lein ufficiali, le quali diversa-

mente si potrebbero trovare esposte a strettezze di ogni genere,

e quindi ||| condizione ||| non poter provvedere convenientemente

al loro sostentamento col sole stipendio corrisposto dallo Stato.

| Da ciò si fa chiaro che questa rendita, appellata volgarmente

dote militare, non e una dote propriamente detta, ma semplice  

assegno temporaneo, che non ha i caratteri ||| essa; imperoechè

la dote consiste nei beni che la moglie apporta espressamente

al marito per sostenerci pesi del matrimonio, e dura di regola

quanto dura il matrimonio (art. 1388 e 1407 codice civile); nel

mentre che questo assegno, più che riguardare il regime interno

della famiglia dell'ufficiale, riguarda la condizione di esso nel

rapporto del Governo, ed è perciò che dura fino a quando sarà

necessario per raggiungerlo scopo che il legislatore ebbe |||

mira nel dettare l‘anzidctta legge del 31 luglio 1871. Ecco perchè

la misura dell‘assegno, giusta l'art. 2, diminuisce sempre, come

si sale di grado, e anche nell'età dell'ufficiale, e perciò esso cessa

quando si tratti di ufficiali generali, che sieno largamente retri-

buiti; ecco perchè la dote è inalienabile ||| modo relativo, cioè

che ne è consentita l'alienazione o quando questa si fosse per—

messa nel contratto di nozze, e quando questa fosse voluta dai

coniugi e permessa dal tribunale, nei casi di necessità o diutilitii

evidente (art. 1404, 1405 codice civile); e l'assegno' è invece

assolutamente inalienabile, giusta l‘art. 5 della legge |ch 1871;

ecco perchè, a norma del seguente art. 6, tale assegno cessa col

relativo vincolo ipotecario e la rendita torna libera: a) quando

l‘ufficiale cessa dal servizio; b) quando il matrimonio è sciolto per

la morte d'uno dei coniugi sepza discendenti superstiti ||| età

minore, determinandosi poi il diritto dei figli nascituri su questa

rendita (||| favore dei quali dee poi anche esser costituita, giusta

l'art. 2 della legge), sempreché essa non appartenga ad uno dei

genitori nel prolungamento del vincolo fino alla loro età maggiore,

eccetto che si tratti di femmine meritate.

« E che nulla abbia a che fare con quest'assegno la costitu-

zione ||| dote, lo dimostra l'art. 3, in cui è detto che la dote della

futura sposa può tener luogo della rendita, quan'lo nel contratto

nuziale sia costituita nella misura e peril fine voluto dall‘articolo

precedente. Ora, se la dote con queste condizioni può tenerluogo

||| quella rendita voluta dalla legge, ciò indica apertamente che

questa rendita non è dote. Il qual concetto è ribadito dall'art. 5

della legge del 24 dicembre 1896, ugualmente riguardante | ma-

trimoni degli ufficiali del regio esercito, ||| cui, parlandosi della

inalienabililà assoluta della rendita, si dice che questa, ancorchè

sia costituita con la dote della futura spesa, non può esser alie-

nate nè ||| tutto m'…- |n parte, nonostante il disposto degli art. 1404



1390 MATRIMONIO DEI MILITARI

 

Eventualmente, cioè quando non siavi una rendita già

costituita, per trovarsi nella possibilità di costituire la dote

militare sono necessari degli atti fra l'ufficiale o la sua

sposa e terzi, coi quali si addivenga alla costituzione di

rendita. Questi atti sono regolati alle norme che agli stessi

sono proprie, e lo scopo, per il quale l'atto avviene, può

avere importanza come elemento d'interpretazione ||| ciò

che dalle parti si è voluto devenendo all'atto. E cosi, per

es., lo scopo di fornire i mezzi per la costituzione della

dote militare può servire, nel caso ||| dubbio, per determi-

nare se intendimento del dotante o donante, quello si fu |||

costituire una rendita perpetua ('l) o una rendita vita-

lizia (2) o temporanea (3).

Tutte le obbligazioni, che dall’ufficiale o dalla sposa fos-

sero assnnte verso colui col quale l'atto diretto a render

possibile la costituzione della dote militare fu stipulato,

sono pienamente valide nei limiti entro | quali non fanno

ostacolo al raggiungimento degli scopi che con la disposi-

zione legislativa, per la quale la dote militare è voluta, si

intese raggiungere. Epperò è pienamente valida l’obbli-

gazione dello sposo, verso colui che forni | mezzi per la

costituzione della dote militare, ||| tenerlo sollevato e |||-

denne dalle molestie e danni dipendenti dalla prestata

cauzione ipotecaria, promettendo di liberarlo entro un dato

termine dall'ipoteca costituita (4). La privata scrittura |||

cui l'ufficiale militare abbia dichiarato che il certificato di

rendita a lui intestato e vincolato d'ipoteca a favore della

propria moglie e figli, e di proprietà di sua madre, e si sia

quindi obbligato ||| lasciarea questa il godimento della

rendita e ||| fare la restituzione del capitale alla medesima

e agli eredi di lei, anche“ per mezzo dell'imputazione, è

una vera contredichiarazione ne'sensi dell'art. 1319 del

 

e 1405 del codice civile, di sopra mentovati, appunto perché

questo assegno ||| rendita ha un fine diverso da quello della dote.

« Questo sistema, adottato dalle due leggi speciali del 31 luglio

1871 e 24 dicembre 1896, è ||| piena conformità con quello cheil

legislatore ha adottato nel regolare il contratto ||| matrimonio nel

codice civile. invero, come questo ha ripudiato il principio rite—

nuto da qualche legislazione abolita, come, a es., la napoleonica,

che dovea ritenersi dotale qualunque donazione che si fosse fatta

alla donna ||| occasione di matrimonio, se non vi fosse stata sti—

pulazione contraria, e ha invece prescritto che tutti | beni che

essa reca al marito, e che non si ha costituito in dote, sono

parafernali, e cioè liberi (art. 1425 codice civile); cosi la legge

speciale, per provvedere alla sorte delle spese degli ufficiali, sempre

avendo ||| mira la libertà del fondo, si è accontentata ||| un sem-

plice assegno temporaneo, pur non proibendo la costituzione di

dote che ne possa far le veci, regolandolo con apposite disposizioni.

|| Ciò premesso, ora è a vedere se nel contratto di nozze del-

l‘8 maggio '1895, per notaio Salvi, si contenga una semplice

costituzione di rendita, ovvero una regolare costituzione di dote.

|| Ecco le parti come si sono espresse ||| proposito: « Il signor

|| Rafiaele Fortunati attesta la promessa di matrimonio corsa col |||

|| lui pieno consenso fra la sua figlia signorina Aurelia, da una parte,

« e il signor Zappelli… Alberto, tenentedi cavalleria, dall'altra;allo

« scopo di ottenere l'annuenza sovrana a tale matrimonio, e ad

|| assicurare la rendita annua di lire 2000, come dote prescritta

|| ||| favore ||| essa signorina sposa e della prole nascitura, a se-

a conda e in conformità della legge sul matrimonio dei militari

« 31 luglio'1871, ||. 373, e suo regolamento di pari data, ||. 394,

« ha costituito e costituisce in favore dei sullodati signori sposi

<| Aurelia Fortunati e tenente Zappellini Alberto e loro prole na-

« scitura, come si disse, e agli cfletti della richiamata legge e

|| regolamento e di ogni altra disposizione di legge stigli infra—

« scrivendi beni, nn’ipoteca di lire 40,000, capitale calcolato

« alla ragione del 5 per 100, atto a produrre la rendita surriferita

« ||| annue lire 2000 ||.

|| [Ja queste parole si scorge chiaramente che il padre della

sposa ha inteso di fare una formale costituzione di dote alla sua

figliuola; perocchè, richiedendosi dalla legge o la semplice co-

stituzione d’una rendita, ovvero una dote che ne faccia le veci,

egli, nel dire che intendeva di assicurare a questa lire 2000 di

rendita, come dote prescritta in favore della sposa e figli nasci-

turi, ha espressamente accennato al regime dotale che era sua

intenzione adottare. E questo concetto è rifermato: 1° dalle parole

che tale costituzione ||| rendita si faceva agli cfletti della surrife—

rita legge del 31 luglio 1871, del relativo regolamento e di qual—

siasi altra disposizione di legge; dacchè queste disposizioni non

possono che riguardare precisamente quelle contenute nel codice

civile e che concernono la regola dotale, essendo, per l'art. 11 di

detta legge, rimaste abrogate per l'esercito le regie lettere-patenti

del 29 aprile 1834, le sole che prima regolavano questa materia;  

2° dalla locuzione adoperata nel parlarsi dell‘iscrizione che si sa-

rebbe dovuta prendere sui suoi beni, essendosi detto che tale

ipoteca avrebbe dovuto iscriversi col vincolo privilegiato della

dote; 3° dal contesto dell'iscrizione nella quale la rendita figura

precisamente come dote; 4° da ciò che riferisce nella sua rela-

zione di perizia il perito che venne incaricato dal signor Fortu-

nati della stima dei beni poscia da lui dati in ipoteca, impe-

roechè costui aflern|a che esso Fortunati gli diede tale incarico

appunto per procedere a regolare costituzione di dote a pro della

figliuola ».

(1) La sopraihdicata sentenza dell‘Appcllo d'Ancona, 30 di-

cembre 1898, così prosegue:

« Che se dunque di vera e propria costituzione ||| dote di

un'annua rendita, per cui il dotante non si riservò alcun diritto

di riversione e che fa le veci di quella costituzione ||| rendita

temporanea voluta dalla legge per le mogli degli ufficiali, è chiaro

che si tratti di una rendita perpetua. Nè si dica che la rendita

semplice non possa costituirsi a titolo gratuito, perchè l‘art. 1782

del codice civile, dicendo che deve esser costituita mediante un

capitale, rivela apertamente che essa non possa costituirsi altri-

menti che a titolo oneroso. Ciò non è esatto, imperoechè non vi

ha alcuna ragione ||| impedire che una delle parti si obblighi verso

l'altra a pagarle una rendita annua, senza ricevere alcuna cosa

||| corrispettivo di questa sua obbligazione, costituendo questa

specie di contratto una delle tante forme che possa assumere un

atto di liberalità. Ciò è tanto vero, per quanto che la legge eo-

mune permette che la rendita fondiaria e quella vitalizia, giusta

gli articoli 178! e 1790 del codice civile, si possa costituire a

titolo gratuito, altrettanto ha disposto per la rendita semplice;

stante che, dicendosi dall'articolo 1788 dello stesso codice che le

disposizioni ||| alcuni articoli ivi enumerati, concernenti il riscatto

della rendita, sono applicabili a ogni altra prestazione perpetua

a qualsiasi titolo, anche per atto di ultima volontà (che per sua

natura suppone una disposizione a titolo gratuito), indubbiamente

fra tutte queste specie ||| prestazioni va compresa anche la costi-

tuzione ||| rendita semplice a titolo gratuito. E poiché per l'arti-

colo 2090 cod. civile, con l'apertura del giudizio ||| graduazione

si fa luogo al riscatto dei censi e delle rendite perpetuo, ne

segue che | coniugi Fortunati e Zappellini ben furon collocati dal

giudice graduatore col grado dell‘ ipoteca che loro competeva

non solo per le annualità arretrate, ma anche per il capitale di

lire 40,000; onde, rilormandosi la pronunzia dei primi giudici,

lo stato ||| graduazione anche per questa parte deve essere omo-

logato ».

(2) Cassaz. 'l‘orino, 7 maggio 1897, 'l'acchino c. Guazzo

(Giurispr., Torino, 1897, 802).

(3) Cassaz. Torino, 29 magggio 1894, Mariani e. Mariani

(Giurispr., 'l‘orino, 1894, 411).

(4) Trib. Supr. di Guerra e Marina, 15 aprile 1895, Mariani

(Giur. Trib. Supr. di G. e M., 1895, 32).
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codice civile, la quale, mentre nei riguardi dell'ipoteca

concessa alla sposa e ai figli dell'ufficiale non può esser

efficace nel senso d'impedire il godimento della rendita,

dee però aver effetto nei rapporti dei contraenti e loro

successori a titolo universale, per rispetto alla proprietà

del capitale che si deve riconoscere esistente nella madre

che la ha costituita, e dopo la morte di essa nei suoi

eredi (1).

Perchè la rendita possa divenire « dote militare», è

necessaria una speciale procedura, della quale veniamo era

a occuparci.

6. il Ministero della Guerra 0 della Marina, se non ha

eccezioni da opporre alla domanda, e si sia ||| un caso |||

cui e necessaria la rendita costituita, ammette con sua

determinazione l'ufficiale a produrre la prova dell'idoneità

e sicurezza della rendita (2). Ma tale determinazione non

pregiudica la decisione sul punto se il regio assenso debba

o no esser accordato, e tale assenso può esser negato

anche dopo la determinazione stessa.

L'idoneità e la validità della costituzione della rendita

sono dichiarate dal Tribunale Supremo ||| guerra e ma-

rina (3), che esercita, nel procedere alla dichiarazione

stessa, una funzione giudiziaria, non già nell'interesse del

militare e della sua famiglia, ma nell'interesse pubblico;

e un estratto della determinazione ministeriale, con cui

l'ufficiale fu ammesso a produrre la prova dell'idoneità e

sicurezza della rendita, è trasmesso all’avvocato generale

militare, che ne fa deposito nella segreteria del Tribunale

Supremo (4). Per ottenere la dichiarazione d'idoneità e

validità l’utficiale, che intende contrarre matrimonio, deve

produrre alla segreteria del Tribunale Supremo (5) ri-

corso (6), firmato da un avvocato o procuratore iscritto

nell'albo degli esercenti presso un tribunale del regno (7).

Al ricorso vanno uniti | documenti che dimostrano la suf-

ficienza e la sicurezza della garanzia costituita e principal-

mente, secondo | casi, l'atto costitutivo della rendita, la

cartella d'iscrizione ipotecaria, i titoli probatori della pro-

prietà degli stabili e della loro provenienza, le perizie

estimatorie, gli estratti e | certificati relativi alle trascri-

zioni ||| cni agli art. 1932 e seg. del cod. civile e alle

iscrizioni ipotecarie contro l'attuale e i precedenti—pro-

prietari; | titoli del consolidato pubblico o altri garantiti

dallo Stato, con le iscrizioni e annotazioni del vincolo ap—

postovi a norma delle leggi e dei regolamenti, e final-

mente tutti gli altri documenti che, secondo le circostanze,

oltre a provare che non son lesi i diritti dei terzi, valgono

a dimostrare la proprietà degli stabili o dei titoli ipo-

tecati o vincolati (8), fra cui, nel caso in cui si tratti di

rendita già costituita, l'annotazione in margine o ||| calce

delle iscrizioni prese nell'atto con cui quella rendita fu

(|) App. Milano, 13 aprile 1882, Eredità giacente Pecorino

c. Prcdal'i (Mon. ’l'rib., 1882, 700).

(2) Art. 2, capov. 1°, r. decreti 31 gennaio e 2 dicembre 1897.

(3) Art. 7, capov. 1°, legge 24 dicembre 1896, e art. 1° legge

8 luglio l897; 'l'rib. Supr. di Guerra e Marina, 29 settembre 1890,

Lostia (Ii Santa Sofia (Giur. Trib. Supr. di G. e M., 1890, 99).

(4) Art. 2 r. decreti 31 gennaio e 2 dicembre 1897.

(5) Art. 3, capov. 1°, r. decreti citati.

(6) Art. 7, capov. 1°, legge 24 diccmbre1896, e art. 1° legge

8 luglio 1897.

(7) Art. 3, capov. 1°, r. decreti 31 gennaio e 2dicembre1897.

(8) Art. 4, capov. 1", r. decreti citati.

(9) Art. 1994 codice civile.  

devoluta alla costituzione di dote militare (9). Qualora poi

la rendita dei titoli del consolidato pubblico o altri ga-

rantiti dallo Stato non appartenga all'ufficiale o alla sposa

ma a un terzo, l'nfiìciale, mediante esibizione dell'atto au-

tentico ||| consenso, si fa rilasciare dall’Amm'inistrazione

del debito pubblico il relativo certificato d’usufrutto e lo

unisce al ricorso in appoggio della domanda (10).

Si hanno dunque presentati al Tribunale Supremo |||

guerra e marina degli atti allo scopo ||| dimostrare l’esi-

stenza ||| quellé condizioni che dalla legge sono volute

acciò il regio assenso possa essere impartito. Che questi

atti non debbano esser falsi, non v'è bisogno di notarlo;

ciò che v'è bisogno di notare si è, che siccome è a tutela

d'un interesse pubblico che la dote militare è richiesta,

cosi per qualsiasi falsità degli atti stessi che potesse |||

qualsiasi guisa influire sul giudizio del Tribunale Supremo

in ordine all’idoneità e sicurezza della rendita, uopo e ri- _

conoscere l'esistenza ||| quella possibilità di pubblico nocu-

mento, capace a integrare il reato di falsità in atti (11),

qualora tutti gli altri elementi dalla legge voluti per l'esi—

stenza del reato vi sieno.

7. Il Tribunale Supremo delibera in camera di con-

siglio (12), sentito l'avvocato generale militare (13), por-

tando il suo esame sul punto se esistano l'idoneità e la

sicurezza della rendita.

ll Tribunale Supremo in tanto puògiudicare che la rendita

èidonea, ||| quanto risulti che l'ammontare della rendita

stessa è quello dalla legge voluto. E alla rendita cheil tribu-

nale deve attendere, non al capitale. Epperò, qualora il ca-

pitale sia tale che, calcolato a norma dell'interesse legale, si

avrebbe la rendita dalla legge voluta, ma atteso il fatto che

il frutto del capitale stesso è inferiore all’interesse legale,

la rendita non vi è nella misura dalla legge fissata, il tri-

bunale non deve riconoscere l’idoneità della cauzione (14).

Per stabilire se la rendita sia o no idonea, non importa

indagare se la stessa sia perpetua (15), vitalizia o tempo-

ranea (16); ciò che importa indagare si è, seo no sia dura-

tura per tutto il tempo ||| cui il vincolo deve durare,

riconoscendo l'inidoneilà solo quando deve cessare prima

che il vincolo cessi.

Sull'idoneità della rendita non hanno influenza le obbli-

gazioni che da coloro che devengono all'atto sono assunte

verso colui che ha dato i mezzi per costituire la dote, e

che non sono soddisfacibili con la rendita stessa. Epperò

il Tribun'ale Supremo di guerra e marina non potrebbe

dichiarare inidonea la rendita, sol perchè lo sposo sia

obbligato verso colui che ha prestato la garanzia ipotecaria

a tenerlo sollevato e indenne dalle molestie e danni dipen-

denti dalla prestata cauzione ipotecaria, promettendo di

liberarlo entro un dato tempo dall'ipoteca costituita (17).

(10) Art. 4, capov., r. decreti citati.

(] I) Art. 275 e seg. codice penale.

(12) Art. 5 r. decreti citati.

(13) Art. 7, capov. 1°, legge 24 dicembre 1896, art. 1° legge

8 luglio 1897.

(14) 'l‘rib. Supremo di Guerra e Marina, 21 settembre 1891,

H. (Gilu'. Trib. Supr. di G. e M., 1891, 107).

(15) Cassaz. Roma, 7 luglio 1899, Bravi c. Zappellini (Corte

Suprema, 1899, 189).

(16) Cassaz. Torino, 29 maggio 1894, Mariani e. Mariani

(Anna!-i, 1894, 349).

(17) Tribunale Supremo di Guerra e Marina, 11 aprile 1895,

Romani (Giur. Trib. Supr. di G. e M., 1895, 32).
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Ma, quando si tratta di obbligazioni da adempiersi con la

rendita stessa, il loro importare va detratto dall’impor-

tare della rendita che dall'atto risulta costituita. Ove la

rendita sia in derrate, per determinare se la stessa rag-

giunga o no l'ammontare dalla legge voluto, s'ha riguardo

ai prezzi medi del mercato del luogo più vicino a quello

della prestazione (1).

La sicurezza della rendita dipende da una serie ||| fatti

che è d'uopo esaminare dettagliatamente.

La sicurezza della rendita dipende dal. fatto che debi-

tore della rendita non sia l'ufficiale se non ||| quanto a

lui appartenga la cosa, sulla quale la rendita è assicurata:

evidentemente, qualora debitore della rendita fosse l'uffi-

ciale, la famiglia che s'intende costituire non ha quelle

risorse che la legge vuole che abbia, nel tempo stesso che,

ove la moglie e la prole esercitassero le loro azioni sulle

.cose sulle quali l'assicurazione avvenne, verrebbero a de-

trarre dai redditi di cui può disporre il rispettivo marito

e padre ciò che costui dovrebbe pagare al proprietario della

cosa, sulla quale l'assicurazione avvenne,dipendentemente

dall'azione di regresso che al secondo apparterrebbe centro

del primo. Ond'é che, non avendo lo sposo beni corrispon-

denti alla rendita costituita in dote, non può ritenersi ab-

bastanza assicurata la rendita medesima con l’obbligazione

personale assunta dallo sposo verso la sposa e la prole

nascitura con la garanzia ipotecaria del padre dello sposo

stesso (2). Ma, quando l’ufficiale è anche proprietario della

cosa sulla quale la rendita èassicurata, ||| allora vi e la

sicurezza della rendita, perchè non e possibile, nel caso in

cui la moglie e la prole nascitura esercitino i loro diritti

sulla cosa che serve di garanzia, l'azione di regresso dei

terzi che neutralizzi nei suoi effetti economici il benefizio

che dalla prestata sicurtà può derivare. Allorché l'ufficiale

non è debitore della rendita o, essendolo, e sua la cosa,

sulla quale la rendita venne assicurata, la sicurezza della

rendita, da questo lato, esiste.

La sicurezza della rendita dipende anche dal fatto che

colui, al quale appartiene la cosa sulla quale la rendita

venne assicurata, abbia sulla cosa stessa un diritto per-

petuo o almeno un diritto per un tempo eguale alla durata

del vincolo. Epperò la sicurezza della rendita non esiste

allorchè alla persona non appartiene sulla cosa che un

diritto vitalizio, e non è lo sposo (3) colui al quale ap-

partiene la cosa, o temporaneo, un diritto risolubile, un

diritto che cesserà o potrà cessare di appartenere alla per-

sona prima che il vincolo cessi. Epperò la sicurezza non vi

èse la cosa, sulla quale la rendita viene assicurata, ap-

partiene a colui che presta la garanzia un usufrutto, non

essendo costui il marito, una enfiteusi, un diritto dipen-

dente dal non verificarsi dell'evento contemplato dal patto

reversivo. Non può dirsi egualmente per il patto ||| riscatto:

dovendo, nel caso di riscatto, farsi luogo alla restituzione

del prezzo della cosa oggetto della rendita (4), si è certi

che il capitale esisterà; epperò si e certi che quantunque

possa essere sospesa la produzione della rendita, tale so-

spensione non può essere che momentanea, e ben presto si

riavrà il reddito. In questo caso, però, l'idoneità della ren-

dita non va calcolata sul reddito dell’immobile oggetto del

patto di riscatto, ma sul reddito possibile del capitale che

per l'uso del diritto di riscatto dovrà esser pagato; questo

solo essendo l’ente che sicuramente sopravviverà alla riso-

luzione del diritto di colui al quale l'immobile appartiene.

Ma quando appartiene la cosa produttrice di quel l'rutto che

è la rendita, nulla toglie che la sicurezza vi sia, anche se

la rendita è costituita dagli interessi d'un mutuo, dal ca-

none enfitentico, dall’annualità d’una rendita fondiaria o

semplice, ad onta che con la restituzione del capitale, col

riscatto della enfiteusi o della rendita possa essere tempo-

raneamente sospesa la corresponsione periodica.

La sicurezza della rendita dipende dalla garanzia pre-

stata. Tale sicurezza vi è allorchè la rendita sia assicurata

con vincolo ipotecario a favore della sposa e della prole

nascitura sul debito consolidato, ovvero su titoli garantiti

dallo Stato. Sicchè, allorquando tale assicurazione esiste.

il Tribunale Supremo ||| guerra e marina uopo è che rico-

nosca la sicurezza della rendita, venga o no data la prova

dei mezzi coi quali i titoli sono stati acquistati (5). Le |||-

dagini sono più delicate allorchè si tratta ||| assicurazione

sopra beni stabilì, la sicurezza della rendita dipendendo

dalle indagini relative all'appartenenza dei beni a colui

che vuole assicurare la rendita, alla libertà dei beni stessi,

alla validità ed alla efficacia dell'ipoteca che su tali beni e

stata iscritta. Nella varietà dei casi possibili non è dato

formolare un principio che possa servire per riconoscere

quando vi sia e quando non vi sia la sicurezza, ed altro

non si può che tracciare alcuni criteri che servano di guida

nella risoluzione delle questioni che si possono presentare.

Affinchè si possa alierrnare che | beni appartengono a

colui che intende assicurare sugli stessi la rendita. uopo è

che vi sia un titolo capace di far acquistare il dominio alla

persona stessa. Epperò colui, al quale nell'attualità l’immo-

bile apparentemente appartiene, dee dimostrare che da un

trentennio o da un decennio, a seconda dei casi, in corri-

spondenza agli articoli 2135 e 2137 del codice civile, egli

e i suoi autori hanno posseduto l'immobile in modo da

far luogo alla prescrizione acquisitiva. Qualora egli non

possa dimostrare di aver posseduto l’immobile per il tempo

necessario a prescrivere a suo favore, dee dimostrare

esser a lui pervenuto l'immobile per successione, dona-

zione o convenzione esente da vizi tali che sia possibile

la rivendicazione dell'immobile stesso da parte di altre

persone. Qualora sull'immobile si trovi trascritta una |||

quelle domande giudiziali che a trascrizione avvenuta sono

efficaci, anche in confronto dei terzi che hanno sull'immo-

bile acquistato e conservato diritti dopo che la trascrizione

è avvenuta, uopo è dimostrare quale sia stato l'esito del

giudizio, e solo quando il giudizio è perento oppure venne

ultimato con sentenza passatain cosa giudicata, la sicurezza

può essere riconosciuta. Non basta che venga dimostrato

che l'immobile, sul quale la rendita fu costituita od è assi-

curata, appartiene a colui che intende prestarlo per l'assicu-

razione, ma è d’uopo dimostrare anche che quell'immobile

 

(I) Art. 78, capov., codice proc. civile.

(2) Trib. Supremo di Guerra e Marina, 29 settembre 1890,

D'Errico (Giur. Trib. Supr. di G. e M., 1890, 98).

(3) La sicurezza manca nel caso in cui il diritto vitalizio ap-

partiene alla spesa, perché dal momento che, come si vedrà a luogo

opportuno, il vincolo della rendita non rimane sciolto nel caso di  scioglimento del matrimonio per merito della moglie se restano

figli, cessando il diritto che alla moglie competeva, la rendita non

ci sarebbe più.

(4) Art. 1528 codice civile.

(5) 'l'rib. Supremo di Guerra e Marina, 29 settembre 1890,

citata a nota 2.
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offre cauzione sufficiente a garantire la rendita la cui co-

stituzione e necessaria, che cioè quest'immobile, detratti

i pesi dai quali è gravato, rende al netto quanto è l'impor-

tare della rendita, la cui costituzione |'- avvenuta, e ciò

qualunque sia il valore capitale dell’immobile stesso, dal

momento che ||| materia di dote militare ciò a cui si ha

riguardo è non già il capitale, ma la rendita. Ove si tratti

||| immobili situati all’estero, il Tribunale deve aver ri-

guardo alle leggi dello Stato nel cui territorio gli immobili

sono posti (1).

Uopo e dimostrare che gli immobili sono liberi da ipo-

teche o che, se ne sono gravati, detratto il valore delle ipo—

teche iscritte, resta capitale a sufficenza per garantire il

pagamento della dote militare. Uopo e dimostrare anche la

validità ed efficacia dell'ipoteca iscritta. Epperò, qualora i

beni sui quali s’intende inscrivere l'ipoteca appartengano

a una comunione, uopo e dimostrare che l'iscrizione è

stata consentita non soltanto da quel comunista che intese

sottoporre gli immobili all'assicnrazione della rendita, ma

anche dagli altri consorti (2).

Ove il Tribunale Supremo dichiari che la rendita costi-

tuita non è idonea e sicura, non è ammessa impugnativa

contro la decisione, e la domanda del regio assenso rimane

arrestata nel suo corso, salvo all'ufficiale il dirittodi ripro-

durre ricorso al Tribunale Supremo, per ottenere una nuova

pronunzia. Se la costituzione della rendita avvenne per

costituire con la stessa la dote militare, il rigetto definitivo

della domanda dell’ufficiale per la dichiarazione dell’ido-

neità e sicurezza della rendita opera come condizione riso-

lutiva del relativo contratto, e lo stesso si ha come se non

fosse stato mai formato. Ma, perché ciò avvenga, uopo è

che il rigetto della donmnda avvenga ||| modo da non esser

più possibile la riproduzione della domanda stessa; chè se

fosse possibile la sua riproduzione, anche se del caso con

supplemento di rendita o di cauzione, il contratto non sa-

rebbe risolto, salvo al costituente il diritto ||| fare stabilire

giudizialmente all'ufiiciale un termine per riprodursi nuo-

vamente al Tribunale Supremo, scorso il quale, senza che

la riproduzione abbia avuto luogo, la risoluzione del con-

tratto si dee considerare come avvenuta.

8. Ove il Tribunale Supremo riconosca l'idoneità e la

sicurezza della rendita, una copia della sua deliberazione

viene trasmessa dallo stesso avvocato generale al Ministero

dal quale l'ufficiale dipende (3). Il Ministero, per ciò solo

che il Tribunale Supremo di guerra e marina ha ricono-

sciuto l'idoneità e sicurezza della rendita, non è tenuto a

provocare senz'altro il regio assenso; deve, se lo erede,

riprendere ||| esame l'affare, e, ove riconosca che, per cir-

costanze preesistenti o sopravvenute dopochè fu emanato

il primo provvedimento. non è conveniente assentire al

matrimonio dell'ufficiale, dee proporre al re la negazione

dell'assenso. E sarebbe suo stretto dovere di proporre

tale rigetto in tutti i casi ||| cui dagli atti presentati al

Tribunale Supremo per ottenere la dichiarazione dell’ido-

neità e della sicurezza della rendita o altrimenti apparisse

che il benefizio che dalla disposizione della rendita deriva

all'ufficiale è illusorio, perchè, stante le obbligazioni da lui

assunte per ottenere la costituzione della rendita @ la ga-

ranzia della stessa, tutta e buona parte della rendita costi-

tuita non potrà esser dalla famiglia tttilizzata.

Allorquando il Ministro crede che sia il caso ||| assentire

al matrimonio, sulla base della copia della deliberazione

del Tribunale Supremo, provvede d’ufficio per l'emana-

zione del regio decreto, come vi provvede allorchè d'inter-

vento del Tribunale Supremo non v'è stato bisogno.

Come si è avuto occasione di notare, il r. decreto che

nega l'assentimento è insindacabile (4): il r. decreto che

concede l’assentimento stesso viene portato dal Ministero

a notizia dell'avvocato generale e dell’interessato, e dal

momento che nella tabella allegata al testo unico delle

leggi sulle tasse per concessioni governative e per gli atti

amministrativi non si trova fatta menzione del decreto |||

parola, per il decreto stesso non deve esser pagata alcuna

tassa di concessione.

Emanato il regio assenso l’ufficiale è autorizzato a con-

trarre matrimonio. A contrarre quello speciale matrimonio

che nel regio assenso è stato indicato; volendo l’ufficiale

maritarsi con donna diversa, uopo è che provochi un uo-

vello assenso, rinnovando la procedura già seguita. Ad

eccezione del riconoscimento dell' idoneità della rendita,

se quella che dovea valere per il matrimonio che sia stato

autorizzato vale anche per il nuovo matrimonio. illa non

èstabilito termine dal decreto regio entro il quale il ma—

trimonio debba esser celebrato, epperò uopo e riconoscere

l’efficacia del regio assenso, qualunque sia il tempo trascorso

dal giorno ||| cui fu impartito.

L'ufficiale dello stato civile, avanti cui è celebrato il ma-

trimonio di un ufficiale militare, trasmette un estratto del

relativo atto al Ministero dal quale l'ufficiale dipende (5).

9. Si è veduto superiormente che nel caso di matrimonio

in extremis il regio assenso non è necessario. Ma, se non

è necessario prima del matrimonio, dopochè il matrimonio

è stato celebrato, l’ufficiale ha l’obbligo di prendere una

posizione eguale a quella di tutti gli altri ufficiali che ve-

gliono ammogliarsi, tutte le volte che quelle conseguenze,

in considerazione delle quali'la legge ha stabilito per il ma-

trimonio degli ufficiali speciali disposizioni, permangono.

Allorché si tratta di matrimonio celebrato in extremis senza

il regio assenso, se il coniuge giudicato in extremis so-

pravviva, e muore la moglie lasciando maschi d’età minore

'o femmine d'età minore non maritate, l'ufficiale dee, nel

termine ||| un anno dalla celebrazione del matrimonio,

adempiere alle prescrizioni degli articoli 1 e 2 della legge

24 dicembre 1896, ||. 554 (6), tenuto conto dello stato di

fatto al momento in cui la posizione dell’ufficiale viene

regola|izzata (7), per giudicare della necessità e della mi-

sura della rendita necessaria per ottenere il regio assenso.

Ma, ove prima che decorra l'anno dalla celebrazione del

matrimonio i maschi minori e le femmine minori non

maritate, rimasti superstiti alla loro madre, muoiano, di

 

(1) Cnfr. art. 7, capov. 2°, tit. prel., codice civile.

(2) Trib. Supremo di Guerra e Marina, 29 settembre 1890,

Leslie di Saitta Sofia (Giur. Trib. Supr. di G. e M., 1890, 99).

(3) Art. 5 i'. decreti citati 31 gennaio 1897, ||. 118, e 2 di-

cembre 1897, ||. 515.

(4) Vedi retro ||. 4.

(5) Art. 7 r. decreti citati.

123 — Dmesro rrauano, Vol. XV, Parte 1-.

 (6) Art. 8, capov. 3°, legge 24 dicembre 1896, ||. 554, e

art. 10 legge 8 luglio 1897, ||. 254; 'l‘rib. Supr. ||| Guerra e Marina,

12 maggio 1890, N. N. (Giur. Trib. Supr. diG. eM., 1890,51).

(7) Come si vedrà più avanti, allorquando l'uificiale ha un red-

dito di lire quattromila può avvenire la liberazione del vincolo,

epperò è inutile pretendere che sia vincolata una rendita, della

quale potrebbe esser richiesta la liberazione.
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adempimento alle prescrizioni citate non e il caso ||| far

parola, dal momento che mancherebbero le persone a

favore delle quali poteva essere costituita la rendita che

dall’ufficiale deve essere vincolata.

Se per il matrimonio ordinario è possibile che il Tribu-

nale Supremo riconosca la sicurezza della rendita costituita

dall’ufficiale, non è possibile tale riconoscimento allorchè

si tratta del matrimonio ||| cui si sta parlando e la moglie

|'-. ||| vita. Perchè, essendo la costituzione della rendita che

viene fatta dall’ufficiale una donazione fatta dal marito alla

moglie, ed essendo dall'art. 1054 del codice civile proibite

le donazioni fra coniugi durante il matrimonio, quella co-

stituzione ||| rendita è nulla, epperò non può esser tenuta

||| conto per l’adempimento dell'obbligazione che all'ufficiale

incombe (1). E l'ufficiale non potrebbe provvedersi ||| vita

della moglie col costituire la rendita a favore della prole,

perchè, come si ebbe occasione ||| far notare al ||. 5, e

a favore della sposa e a favore della prole che la costi-

tuzione deve avvenire; èsolo nel caso ||| morte della moglie

chela rendita può esser costituita a favore soltanto della

prole.

10. La rendita è ||| sua natura un rapporto d'obbliga-

zione (2); rapporto d'obbligazione dunque è la dote mili-

tare, che, come si ebbe ripetutamente occasione di vedere, è

una rendita. In questo rapporto d'obbligazione soggetti sono

il marito, la moglie e la prole nascitura, e allorchè è un

terzo il debitore della rendita, anche colui dal quale la cor-

responsione è dovuta. Non tutte queste persone hanno però

identità di diritti e di doveri. ll debitore della rendita ha

quei diritti e quei doveri che ||| via ordinaria incombono al

debitore ||| genere di rendita. Però, se la rendita fu costituita

allo scopo di provvedere alla dote militare, è il caso di rite-

nere che le parti abbiano tacitamente pattuito che la rendita

non sia riscattabile per tutto il tempo di durata dell'indispo-

nibilità della stessa. La moglie e la prole hanno diritto alla

assicurazione della rendita: e a favore della sposa e della

prole che la rendita è assicurata (3). Ma altro diritto non

è ad essi dalla legge riconosciuto (4), epperò non può

ammettersi che altro diritto ad essi appartenga. Onde,

allorchè la moglie diviene erede del debitore della rendita,

non si verifica la confusione' che estingue l’obbligazione

di corrispondere le annualità (5), ma l’obbligazione con-

tinua a sussistere.

Appartiene all'ufficiale il diritto ||| riscuotere le annua—

lità della rendita (6). Appartenendo all'ufficiale il diritto

||| riscuotere le annualità, ove la rendita sia assicurata sul
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debito pubblico consolidato e su titoli garantiti dallo Stato,

e all’ufficiale che appartiene il diritto ||| detenere il certi-

ficato d’iscrizione della rendita, anche nel caso in cui il

titolo del debito pubblico sul quale la rendita [|| assicurata

appartenesse ||| tutto o in parte a persona diversa dagli

sposi (7). E ha diritto qualunque siano i patti intervenuti

fra il proprietario del titolo e gli sposi. Epperò, sommi-

nistrato dalla madre della sposa il capitale occorrente per

la dote militare mediante verbale assicurazione dello sposo

ufficiale che metà del capitale e delle annualità della

rendita dovesse rinmnera salva a favore ||| altra figlia, non

può la madre stessa valersi ||| questo patto per impugnare

il diritto del marito uificialc a detenere il certificato |||

iscrizione (8).

Allorquando tale certificato fusse detenuto da terzi, l’uf-

ficiale ha azione contro il terzo per costringerlo alla con-

segna del certificato stesso (9). Tale azione |" soltanto

all’ufficiale che compete; non compete alla moglie ni: alla

prole dell'ufficiale stesso (10). Epperò, se l'ufficiale non

agisce per ottenere la restituzione del certificato, non può

agire la moglie, nemmeno nel caso in cui essa abbia con-

tratto debiti per il mantenimento della famiglia (11). L’ufli-

ciale che agisce ha il diritto di domandare la condanna del

detentore del certificato al rilascio, e, ||| caso ||| inadem-

pimento dell’obbligazione, la comlanna |ch detentore stesso

al risarcimento del danno e alle spese rese necessarie per

ottenere un duplicato, ma non ha diritto acchi- sia al

detentore comminata una penalità giornaliera per la ritar-

data consegna (12): nel diritto italiano non havvi una dis-

posizione eguale a quella che si legge nell'ordinamento

della procedura germanica (E 888), la quale autorizzi il

magistrato a costringere il debitore ad eseguire alcunchè

mediante pene pecuniarie. '

Allorquando la dote della sposa tiene luogo di rendita,

il diritto dell'ufficiaie ||| tener presso ||| sè il certificato e

||| riscuotere le annualità, dura fino aquando non sia giu-

dizialmente ordinata la separazione della dote dai beni del

marito e tale separazione non venga eseguita: è ciò che

vuole significare la legge 24 dicembre 1896 all'articolo 4,

capov., ove trovasi disposto che nel caso di separazioncdei

coniugi si applica il codice civile (13). La separazione della

dote dai beni del marito non immuta il carattere ||| dote

militare che ha l'ente, solchè la moglie ha diritto che della

avvenuta separazione sia fatta annotazione nel certificato del

debito pubblico consolidato od ||| quello dei titoli- garantiti

dallo Stato, edi riscuotere le annualità della remlita (14).

 

(|) App. 'l'orino, 26 febbraio 1867, Alicia c. Sardi (Gazz. G.,

1867, 326).

(2) Art. 1778 e seg. codice civile. L'App. di Milano (11 aprile

1882, Eredità giacente Pavarini c. Preduri: Mon. Trib., 1882,

700) statui che il vincolo di annotamento per la garanzia della

rendita alla moglie ed ai figli dell'ufiiciale, apposto al certificato,

deve assimilarsi negli efletti al diritto di usufrutto. Ma, a ben

considerare, il vincolo stesso non apparisce che un vincolo di

indisponibilità della rendita.

(3) Art. 2 legge 24 dicembre 1896, ||. 554, e art. 1° legge

8 luglio 1897, ||. 254.

. (4) E sul fondamento di tal principio che l'Appello ||| Palermo

(23 maggio 1902, Tiby: Foro Sicil., 1902, 621) ha deciso che

sopra l’atto di costituzione della dote militare non può riscuotersi

la tassa di registro stabilita per la donazione ai nascituri.

(5) Trib. Viterbo, 11 marzo 1899, Cristofori e. Finanze

(Ilio. Trib. Mii… 1899, 312).  
(6) Art. 4, capov. 1°, legge 24 dicembre 1896, ||. 554, e

art. 1“ legge 8 luglio 1897, ||. 254.

(7) App. Milano, 11 aprile 1882, citata a nota 2; App. Roma,

11 maggio1897, Lauclleu c. Mangini (Miu. Univ., 1897, 660).

(8) App. Roma, 11 maggio 1897, citata a nota precedente.

(9) App. Roma, citata.

(10) App. Roma, citata.

(11) Contra App. Roma, citata.

(12) App. Roma, citata.

(13) Altro significato non può csserdato alla disposizione, perchè

ni- nel capo relativo alla separazione legale, nè ||| generale nel

capo relativo al matrimonio, né nel titolo relativo al contratto

di matrimonio, si trova alcuna disposizione relativa al caso |||

separazione fra coniugi che possa ricevere applicazione alla dote

militare, ad eccezione di quella relativa alla separazione della dote

dai beni del marito.

(14) Art. 1424 codice civile.
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11. Lo scopo, per il quale la rendita è costituita, il con-

veniente mantenimento della famiglia dell'ufficiale, non

verrebbe raggiunto ove le annualità della rendita potessero

cedersi o pignorarsi a favore dei terzi; troppo facile sarebbe

eludere la legge, se la cessione o il pignormnento potes-

sero avvenire. Ond’è che, a termini dell'art. 5 della legge

24 dicembre 1896, le annualità non posson cedersi nè

pignorarsi (1). La legge non fa distinzione l'ra persona o

persona a favore della quale la cessione e il pignoramento

non possono avvenire, epperò la cessione e il pignora-

mento non possono avvenire tanto nel caso ||| cui sieno a

favore di una persona qualunque, quanto nel caso ||| cui

sieno a favore del debitore della remlita. la‘ siccome, sostan-

zialmente, l'anticipazione delle annualità equivale a cessione

delle stesse al debitore della rendita, cosi il citato art. 5

della legge 24 dicembre 1896, fra gli atti interdetti, com-

prende anche l'anticipazione delle annualità.

Al principio dell’interdizione della cessione edel pigno-

ramento la legge, alla citata disposizione, fa un’eccezione

per il caso di alimenti dovuti per legge: ||| questo caso, la

cessione e il pignoramento sono permessi, ma nella mi-

sura d'un terzo. La legge non dice a carico ||| chi debba

esser l’obbligazione alimentare per poter far luogo alla

cessione o al pignoramento, ma, dal momento che è l’uffi-

ciale colui che ha diritto di riscuotere l'annualità della

rendita, cosi è peril caso in cui il debito di alimenti gravi

l'ufficiale che la cessione ed il pignoramento possono avve-

nire. Ond'é che i creditori d’alimenti, dovuti per legge

dalla moglie, non possono agire sulla rendita per ottenere

il pagamento del loro avere anche nel caso ||| cui sia stata

la moglie a costituire la rendita.

Il divieto di cessione delle annualità, non esclude che

l’ufficiale possa dar mandato a quella qualunque persona

che crede, onde riscuotere per conto di esso ufficiale l'an-

nualità. Epperò il disposto dell’art. 5 della legge 24 di-

cembre 1896, non inabilita l'ufficiale a dare mandato alla

moglie, acciò questa riscuota per conto di esso ufficiale le

annualità della rendita (2).

12. La rendita, quale risultante dall'obbligo della sua

corresponsione e dall’assicurazione, non può esser alie-

nata nè ||| tutto nè in parte, nonostante il disposto degli

“articoli 1404 e 1405 del codice civile (3), cioè nonostante

che, tenendo luogo della rendita la dote della sposa,

della dote stessa sia stata permessa l'alienazione nel con-

tratto di matrimonio o l’alienazione venga autorizzata dal

magistrato. Essendoinalienabile, alla stessa non puòessere

rinunziato a favore del costituente (4), non può avvenire

la postergazione dell’ipoteca (5), è imprescrittibile (ti). Es-

sendo imprescrittibile, l'ipoteca inscritta sull'immobile,

onde assicurare la rendita, continua a sussistere ad onta

che non ne sia avvenuta la rnmovazione nel termine dalla

legge fissato (7). Non potendo esser la rendita alienata |||

tutto o in parte, non è possibile, nemmeno a mezzo dian-

notazione nel certificato d'iscrizione sul debito pubblico,

l'adempimento sulla rendita stessa di quelle obbligazioni

che dall'uno o dall’altro degli sposi, o anche da ambidue,

fossero state assunte verso il costituente della rendita |||

ordine alla rendita stessa. Epperò, sonnninistrato dalla

madre della sposa il capitale occorrente per la dote mili-

tare mediante accordo con lo sposo ufficiale, che metà del

capitale e dell'annualità della rendita dovesse rinmnera

salvo ad altra figlia, non può essa madre valersi di tale

 

(i) App. Roma, 11 maggio 1897, citata.

(2) App. Trani, 15 dicembre 1894, Pinotti c. Ninni (Gaz-

zetta del proc., 1895, 22).

(3) Articolo 5 legge 24 dicembre 1896, e articolo 10 legge

8 luglio 1897; App. Roma, 11 maggio 1897, citata.

(4) App. Venezia, 7 marzo 1899, Marconi e. Gisoifi (Temi

Veneta, 1899, 430). _

(5) App. Roma, 14 dicembre 1897, Martini e. Credito fon—

diario del Banco di Napoli (Legge, 1898, I, 128).

(6) Cnfr. art. 2113 codice civile.

(7) il principio della non necessità della rinnovazione della

ipoteca acciò questa continui a procurare | suoi cfletti è in modo

diverso giustificato dalla Cassazione di Napoli, nella sua decisione

30 giugno 1896, Pais e. Anny/ti (Foro Ital.. 1896, |, 1151),

che è cosi motivata:

« Vien sottoposta all’esame del Supremo Collegio la questione

di sapere se l‘iscrizione ipotecaria accesa sui beni di colui che,

||| luogo dell'ufficiale del regio esercito, abbia costituito la dote

richiesta dalla legge speciale 31 luglio 1871, si debba, a fine |||

mantenerne l’efficacia, rinnovare nel termine stabilito dalle leggi

comuni.

« in proposito i coniugi Pais e De Valeris sostengono che, ove

la sentenza dennnziata avesse posto mente alla ratio legis, per

cui nei casi ordinari venne prescritta la rinnovazione delle iscri-

zioni |potecarie, se non avesse perduto di vista che l‘ipoteca della

donna maritata conserva il suo efietto durante il matrimonio,

senza bisogno di esser rinnovata, e se infine non avesse nel suo

ragionamento trascurato di tener presente la natura eil carattere

speciale della dote militare, non avrebbe risoluto contro le loro

pretese la proposta questione.

« E in codesto hanno ragione. Quando la sentenza considerò

che i diritti e | crediti cui è attribuita l’ipoteca legale sono quelli

della donna maritata sopra i beni del marito, e quando dedusse

da questo principio la conseguenza che l‘ipoteca in controversm,  

iscritta sui beni del dotante, non sia da annoverarsi tra le ipo-

teche legali, la cui iscrizione conserva, ai sensi dell'art. 2004

codice civile, il suo effetto senza la rinnovazione durante il ma-

trimonio e per un anno successivo allo scioglimento, spostò la

disputa, ne risolse una che non era stata sottoposta al giudizio

del magistrato. Fra le parti non si contendeva sulla natura della

ipoteca consentita dal donante e iscritta sui suoi beni, nè ve-

niva considerata codesta ipoteca tale da godere del privilegio sta-

bilito dall’art. 2004 codice civile. I coniugi deducevano invece,

cosa che il loro avversario impugnava, che l’ipoteca richiesta

dalla legge speciale per sicurezza della dote militare, tuttochè

consentita e iscritta sui beni del dotante, dovevasi equiparare

alle ipoteche legali, e come esse andava regolata dalla disposizione

del detto articolo.

| Questo costituiva tutto il momento della disputa e del quale la

denunziata sentenza non si accorse. Se lo avesse fatto, le pretese

dei ricorrenti sarebbero apparse giuste e fondate‘sulla ricordata

legge speciale.

|| L'ufficiale, invero, che vuol contrarre matrimonio e otte-

nerne || regio assentimento all‘uopo richiesto, deve, secondo

detta legge, assicurare col vincolo ipotecario, ||| favore della futura

sposa e dei figli nascituri, l'annua rendita richiesta dall'art. 1°

della legge medesima.

| La sposa 0 altre persone estranee possono costituire codesta

dote, ma col cennato vincolo ipotecario. Il vincolo stesso, ai sensi

dell’art. 6, si risolve allorché il matrimonio rimane sciolto per la

morte d'uno dei coniugi, senza che vi sieno discendenti di minore

età, e nell‘ipotesi di sopravvivenza dei figli minori, allorchè co—

storo divengano maggiori.

| Se, adunque, il vincolo ipotecario ||| parola, introdotto a pro

della sposa e dei figli nascituri, dura fino allo scioglimento del

matrimonio, ove da esso non sieno nati figli, e fino alla maggior

età ||| costoro, ove ne rimanessero superstiti, è evidente la

conseguenza che se ne dee dedurre, cioè che l'ipoteca ||| esame
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patto per ottenere l'annotazione del vincolo sul gran libro

del debito pubblico e sul certificato (1 ).

Diretta com'è la legge a impedire chela famiglia del

militare, per quel tempo dalla legge stessa designato, non

sia priva ||| mezzi per un conveniente mantenimento, non

deve ostacolare gli atti che sulla rendita le parti intendes-

sero compiere per il tempo ||| cui la rendita resterà a libera

disposizione delle parti stesse. Epperò chi, per effetto dei

patti intervenuti, ha diritti sulla rendita iscritta sul gran

libro del debito pubblico, può proporre domanda principale

o riconvenzionale, e non una semplice eccezione alla do-‘

manda per restituzione di certificato contro ||| essa fatta,

acciò sia disposta l'annotazione del vincolo sul gran libro

del debito pubblico, per quando la rendita resterà a libera

disposizione delle parti (2); con le autorizzazioni dalla legge

volute a termini delle norme ordinarie, considerazione avuta

alla capacità delle persone ed alla qualità della cosa può

essere consentita la postergazione dell'ipoteca che assioma

la rendita, da aver effetto per quanto la rendita resterà

libermnente disponibile (3).

13. L’inalienabilità della dote militare non esclttdc che

possa avvenire la sostituzione ||| altra garanzia a quella

primitiva. Tale sostituzione può avvenire soltanto quando

sia autorizzata dal Tribunale Supremo ||| guerra e ma-

rina (4), e l'autorizzazione & sempre necessaria se si vuole

che la sostituzione produca elfetto, anche nel caso ||| cui

la dote militare venga trasformata ||| quota d’eredità (5).

Il Tribunale Supremo non è chiamato a esaminare la mag-

giore o minore convenienza della sostituzionedclla garanzia,

epperò non può procedere ad esaminare se la sostituzione

||| una ad altra garanzia migliori o peggiori la condizione

economica della famiglia del militare (6); il Tribunale

Supremo non èchiamato a tulelarel’interesse della famiglia,

ma l’interesse pubblico che vuole ci sia la dote militare. Ciò

a cui il Tribunale Supremo ||| guerra e marina deve limi-

tare il suo esame si è a quanto concerne l'idoneità e la

sicurezza della garanzia che si vuole sostituire alla primi-

tiva, a ciò essendo limitato quell'iuteresse che dal Tribu-

nale Supremo dev’esser protetto, autorizzando o negando

l’autorizzazione, a seconda che l'idoneità e la sicurezza vi

siano o no.

La legge non ha alcuna disposizione speciale relativa—

mente a ciò che deve esser fatto allorchè, potendolo, il

debitore della rendita voglia rcdimcrla, oppure il riscatto

conserva la sua efiicacia finchè non si verichi uno degli eventi

che per la legge speciale ridetta nc producono l'estinzione.

E assurdo ritenere, da una parte, la continuazione del vincolo e,

dall'altra, la necessità della sua rinnovazione.

|| Ribadisce quest'idea l‘argomento che si desume dallo spirito

da cui fu informata la.legge del 31 luglio 1871, e dallo scopo

che con essa si volle raggiungere. Per fermo, basta percorrere

le disposizioni della legge stessa e metterle in raffronto con quelle

delle regie patenti del 1835, per rilevare quanta cura e quanta

sollecitudine ebbe il legislatore di garantire il decoro dell'esercito

dalle inconsulte determinazioni che la gioventù possa inspirare ai

suoi componenti, e al pericolo ||| veder crescere a fianco a lui

famiglie povere.

« Se questo fine si volle dalla legge raggiungere, è logico

comprendere che quel vincolo, dettato appunto da codesto utilis-

simo scopo, non si potea far dipendere dal capriccio o dalla tra-

scuratezza di coloro ai quali veniva imposto, e che perciò il vincolo

medesimo deve, a parte il fatto ||| costoro, aver vita fino a quando

durano | motivi che lo consigliarono ».  

della remlila sia la conseguenza dell'apertura del giudizio

di graduazione sul prezzo ritratto dalla vendita dell'immo-

bile sul quale la rendita era assicurata. A ben considerare,

però, ||| questi casi si tratta ||| sostituire a quella garanzia

che era costituita dall' ipoteca iscritta :| sicurezza della

rendita che è rappresentata dal capitale che per il riscatto,

o per il quale ||| graduatoria si ò collocati, si paga, un’altra

garanzia, epperò anche questo caso entra nei termini della

sostituzione di garanzia, a provvedere per la quale havvi la

competenza del Tribunale Supremo. '

14. Per quanto minuziose sieno le precauzioni prese

dalla legge onde avere la sicurezza che nel tempo dalla legge

preso ||| contemplazione la dote militare continuerà :\ sus-

sistere, pure, a causa d’eventi imprevedibili o a causa |||

poca cura in coloro che son chiamati ad applicare la legge,

può avvenire che o venga a mancare l’obbligazione ||| colui

che ò il debitore della rendita, come nel caso in cui il con-

tratto venga annullato, o venga a mancare l'ente sul quale

la rendita era assicurata, comeqmmdo l'immobile sul quale

la rendita era assicurata venga a perire, oppure, quando

l'immobile la cui proprietà era stata acquistata per do-

nazione debba essere restituito ai legittimari ||| seguito

alla riduzione, oppure quando l’inunobile stesso venga

rivemlicato.

||| questi casi, la dote militare, quale dalla legge èvoluta,

più non esiste. Ma l’ufficiale non e tenuto a surrogare a

quella che andò perduta altra dote, a quella garanzia che

più non esiste altra garanzia; nessuna disposizione |||

legge gli fa tale obbligo, anche nel caso che abbia egli

concorso col fatto proprio a far dichiarare dal Tribunale

Supremo ||| guerra e marina l’idoneità e sicurezza della

rendita, senza pregiudizio dei provvedimenti disciplinari,

contro l'ufficiale, che fossero del caso.

15. Il vincolo della rendita non è eterno; la rendita può

divenireliberamentedisponibile. Costituita com'èla dote ini—

litare allo scopo che la famiglia dell’ufficiale abbia i mezzi

per un conveniente |||àntenimento, non vi |‘-. bisogno che la

stessa continui a esistere allorchè | mezzi per il conve-

niente mantenimento vi sono. E siccome la legge ritiene che

la famiglia dell’ufficiale possa mantenersi convenientemente

allorchi- l’ufficiale ha uno stipendio lordo ||| lire quattro-

mila o ||| lire tremila a seconda dei casi (7), cosi allora

quando lo stipendio dell’ufficiale arrivi a tale ituportare,

la rendita deve divenire liberamente disponibile. Ed è ciò

 

(i) App. Roma, 11 maggio 1897, più volte citata.

(2) App. Roma, citata.

(3) App. Palermo, 3 maggio 1901, La Verde e. Ificciardi-

(Circ. Giur., 1901, 242).

(4) Art. 7, capov. 1°, legge 24 dicembre1896, e art. 1° legge

8 luglio 1897. Cnfr. 'l‘rib. Supremo di Guerra e Marina, 29 set—

tembre 1890, Lostiu di Santa Sofia (Giur. Trib. Supr. di Il. r

Marina, 1890, 99).

(5) 'l'rib. Viterbo, 11 marzo 1899, Cristo/bri e. Finanze

(Hiv. Trib. AM., 1899, 312).

(6) il 'l'ribunale Supremo di Guerra e Marina, nella sua deci-

sione 13 febbraio 1893, Acata (Giur. Trib. Suprema di Guerra

e Marina, 1893, 9), respingendo una domanda di sostitnztonc |||

garanzia, perchè || l'operazione, anzichè migliorare la condizione

economica della famiglia militare, verrebbe a pregiudicare la

condizione fatta alla famiglia medesima con l’atto di costituzione

di dote », venne implicitamente ad accoglier un principio con—

trario a quello accolto nel testo.

(7) Vedi retro, ||. 5.
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che si trova disposto dalla lettera a dell’art. 6 della legge

24 dicembre 1896.

La dote militare è dalla legge voluta, come si ebbe oc-

casione di fare ripetutamente notare, perchè la famiglia

dell’ufficiale abbia i mezzi per mantenersi conveniente-

mente. E siccome tale bisogno cessa quando l’ufficiale

non ha più famiglia, cosi anche ||| questo caso la rendita

deve divenire liberamente disponibile. Epperò le lettere c

e d dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 1896 dispon—

gono che la rendita divien libermnente disponibile quamlo

il matrimonio sia sciolto per la morte dell'ufficiale e quando

il nmtrimonio sia sciolto perla morte della moglie senza

discendentisuperstiti maschi ||| età minore o femmine |||

età minore non maritate.

Allorquando l'ufficiale ha cessato dal servizio attivo, lo

Stato è disinteressato alla sorte della famiglia dell'ufficiale

stesso, epperò lo Stato non ha più interesse acché non si

possa disporre della rendita. Laonde dall'art. 6, lett. b,

della legge 24 dicembre 1896 trovasi disposto che la ren-

dita divien liberamente disponibile, quando l’ufficiale cessi

definitivamente dal servizio attivo.

Allorché si verifica una dei casi nei quali la rendita |||-

vien liberamente disponibile, la disponibilità della rendita

stessa non avviene di pieno diritto; uopo è. che sia dichia-

rata. E anche per tale dichiarazione havvi la competenza

del Tribunale Supremo ||| guerra e marina (1). Ma, nel

mentre, perchè il 'l‘ribunalc Supremo ||| guerra e marina

pronunzi sull’ idoneità e sicurezza della rendita e sulla

sostituzione di uno ad altro ente per l’assicurazione della

rendita stessa, uopo è che venga adito dall'ufficiale, per

ciò che concerne la liberazione della cauzione il Tribunale

Supremo dee pronunziare quando sia adito da qualunque

vi abbia un interesse. ,

Ma non basta che una persona alleghi l’esistenza ||| un

suo interesse a domandare la liberazione della rendita,

perchè il Tribunale sia senz’altro tenuto a provvedere;

qualora la domanda non sia proposta di conmne accordo

fra tutti gli interessati, il Tribunale Supremo dec man-

dare al richiedente la dichiarazione di libertà a provve-

dersi avanti | Tribunali ordinari ||| contradittorio ||| tutti

gli interessati, e solo a domanda ||| colui, al quale dal

magistrato ordinario è stata data facoltà, può provvedere

per la dichiarazione di liberazione.

16. Da quanto si è detto risulta che si possono avere due

dichiarazioni ||| disponibilità: la dichiarazione di disponi—

bilità ||| quella cauzione alla quale altra ne è stata surro—

gata, e la dichiarazione ||| disponibdità della rendita epperò

della cauzione che esisteva per la stessa. Verificandosi questi

casi, l’Amministrazione militare rimane estranea a tutti i

provvedimenti a cui dà luogo la cancellazione,dell'iscri-

zione ipotecaria e lo svincolo del titolo sul debito consoli-

dato e dei titoli garantiti dallo Stato (2); è l’interessato

che si dee provvedere per gli atti opportuni, e il decreto

del Tribunale Supremo di guerra e marina, col quale

si dichiarò la libera disponibilità della rendita vincolata, e

titolo idoneo a giustificare la domanda di cancellazione

della relativa ipoteca (3).

17. Da quanto si è detto nei numeri precedenti risulta

che le attribuzioni del Tribunale Supremo di guerra e

marina sono relative a tre oggetti: alla dichiarazione di

idoneità e sicurezza della rendita, alla sostituzione ||| altra

garanzia a quella primitiva, alla dichiarazione di libera

disponibilità della rendita. Questi sono | tre soli oggetti

sui quali il Tribunale Supremo ||| guerra e marina può

pronunziare; ogni altro provvedimento che fosse necessario

è ||| attribuzione dei tribunali ordinari (4), i quali, se non

possono pronunziare su ciò che al Tribunale Supremo di

guerra e marina e riservato, posson conoscere degli ef-

fetti dell’atto dal Tribunale Supremo compiuto in ordine

all'oggetto dedotto ||| giudizio, applicando o no il provve-

dimento che dal Tribunale Supremo fosse stato emanato, a

seconda che lo stesso è o no conforme alla legge. Epperò,

supponendo, per esempio, che avanti l'Autorità giudiziaria

ordinaria venga fatto valere il provvedimento del Tribunale

Supremo, col quale venne autorizzata la postergazione

dell’ipoteca assicurante la rendita, i tribunali ordinari de-

vono negare a quel provvedimento efficacia, devono am-

mettere che a base di quel provvedimento in posterga-

zione si ha come non avvenuta (5): fatto valere innanzi ai

tribunali ordinari il provvedimento che ha dichiarato la

libertà di disposizione della rendita senza che o tutti gli

interessati abbiano fatta domanda o la domanda sia stata

fatta da quell'interessato che ne abbia ottenuta facoltà dal

magistrato ordinario con sentenza pronunziata in contra-

dittorio degli interessati tutti, i tribunali ordinari devono

negare a quel provvedimento efficacia di liberare la rendita.

18. Per ciò che concernei sottufficiali, caporali e soldati,

diverse sono le norme, a seconda che si tratta di militari

delregio esercito oppure di militari della regia marina.

Per contrarre matrimonio | sottufficiali, caporali e sol—

dati del regio esercito, che si trovano in servizio effettivo,

debbono ottenere il permesso del Ministero della Guerra (6):

questo permesso vien concesso per delegazione del Mini—

stero della Guerra dal comandante del corpo d’armata nella

cui giurisdizione e stanziato il corpo o distaccamento al

quale il richiedente appartiene, e per i carabinieri reali

dal comandante generale dell’arma (7). A tali comandanti

spetta pertanto il decidere sulla convenienza di acconsentire

alla domanda (8), ma contro il diniego di consenso è am-

messo il ricorso al Ministero della Guerra, e contro la

decisione del Ministero al re (9).

Il permesso di contrarre matrimonio non è concesso che

nei casi determinati da apposite istruzioni, e subordinata-

mente alle esigenze del servizio, nè proscioglie il militare

dall'adempimento ||| tutte le altre condizioni richieste dalle

leggi dello Stato per contrarre matrimonio (10). Non può

ottenere il permesso ||| contrarre matrimonio il sottufficiale

che non abbia compiuto otto anni di servizio, ad eccezione

dei Capi-fanfara di cavalleria, dei musicanti, dei capi ar-

maiuoli e dei macchinisti della brigata ferrovieri, per i

 

(1) Art. 7, capov. 1°, legge 24 dicembre 1896, e art. 1° legge

8 luglio 1897.

(2) Art. l4 r. decreti 31 gennaio e 2 dicembre 1897.

(3) App. Milano, 4 maggio 1897, Baccano (Mon. Tribunali,

l897, 554).

(4) Art. 7, capov. l°, legge 24 dicembre 1896, e art. 1° legge

8 luglio 1897.  (5) Cnfr. App. Roma, 14 dicembre 1897, Martini e. Credito

fondiario del Banco di Napoli (Legge, 1897, 128).

(6) Art. l°, capov. 1°, r. decreto 31 maggio 1903, ||. 263.

(7) Art. 1°, capov. 1°, r. decreto citato.

(8) Art. 1°, capov. 2°, r. decreto citato.

(9) Art. 3, capov. 2°, legge 20 marzo 1865, ||. 2248, all. E.

(10) Art. 2 r. decreto 31 maggio 1903.
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quali non è richiesta questa comlizioue (1). Per ottenere

il permesso, il sottufficiale deve possedere una rendita annua

non inferiore a lire 300, costituita con titoli nominativi

del debito pubblico consolidato con vincolo ipotecario a fa-

vore della futura sposa e della prole nascitura (2). Può

servire alla costituzione della rendita la dote della futura

sposa, quando nel contratto nuziale sia costituita nella

misura, nel modo e nel fine or ora esposti (3). L’ idoneità

e la validità della costituzione e del vincolo della rendita

sono dichiarati dal consiglio d'mmniuistrazione del corpo

a cui il sottufficiale appartiene (4). Possono contrarre

matrimonio senza obbligo di costituire o vincolare rendita

i sottufficiali con soprassoldo ||| lire 365 e di lire 419.75,

ad eccezione dei marescialli, per | quali la rendita di cui

sopra si è fatto parola è sempre richiesta (5). Possono

contrarre matrimonio i musicanti non sottufficiali e i

caporali maniscalchi, qualunque sia la durata del servizio

prestato,seuz’obbligo di provare il possesso della rendita (6).

Ottenuto il permesso del comandante del corpo d'armata

o del comandante generale dell'arma dei carabinieri reali,

e se del caso dopo cheil Consiglio d'ammiuistrazione abbia

dichiarata l’idoneità e la validità della costituzione e, del

vincolo della rendita, il comandante del corpo rilascierà al

militare un atto declaratorio con cui il medesimo e auto-

rizzato a contrarre matrimonio (7). Nel caso d’imminente

pericolo di vita, se il militare ha prole naturale vivente

che intende legittimare, può contrarre matrimonio senza

aver ottenuta l'autorizzazione (8). Se però il coniuge giu-

dicato in extremis sopravvive, o se morisse la moglie la-

sciando superstiti maschì in età minore o femmine in età

minore non meritate, il militare deve, entro sei mesi dalla

celebrazione del matrimonio, adempiere alla prescrizione

alla quale'i militari sono tenuti (9).

Nessun caporale o caporale maggiore musicante, ammo-

gliato o vedovo con prole, può esser nominato sottufficiale;

nessun sottufficiale, ammogliato o vedovo con prole, può

esser nominato maresciallo; nessun sottufficiale, ammo—

gliato o vedovo con prole, può esser nominato sottotenente,

se prima non soddisfi alle condizioni che per il matrimonio

sono rispettivamente volute per i sottufficiali, peri mare-

scialli e per gli ufficiali (10). Ma anche per questo caso

uopo e ripetere ciò che si ebbe a osservare per il matri-

monio in extremis; la proibizione della donazione fra co-

niugi rende impossibile che la costituzione della rendita a

favore della sposa e della prole nascitura venga fatta dal

militare. '

Durante il matrimonio il diritto di riscuotere le annua-

lità della rendita appartiene al sottufficiale, e nel caso |||

separazione dei coniugi si applicano le disposizioni del co-

dice civile (11). La rendita, ancorchè sia costituita con la

dote della sposa, non può esser alienata nè in tutto nè in

parte, nonostante il disposto degli art. 1404 e 1405 del

codice civile, e le annualità non possono cedersi nè pigno-

rarsi, se non per causa di alimenti e nella misura stabilita

dalla legge (12). Questo vale solo peri rapporti disciplinari:

l'alienazione della rendita e delle annualità ha pieno effetto

giuridico, come dalle norme ordinarie e retto il sequestro

e il pignoramento che sulle stesse vertisse fatto dal mo-

mento che è solo a mezzo ||| legge che può imprimersi il

carattere d'inalienabilità e d'impignorabilità ad una cosa,

e la norma giuridica ||| cui si sta discorrendo è un decreto

reale, nel tempo stesso che, essendo le leggi che statui-

scono la indisponibilità, (: una cosa normale che facciano

eccezione alle regole generali. non si posson estendere per

analogia ai militari ||| truppa le norme che relativamente

alla indisponibilità della rendita sono dalla legge statuite

per gli ufficiali. La rendita diviene disponibile quando il

sottufficiale viene ammesso al soprassoldo ||| lire 365,

quando il sottufficiale viene trasferito al corpo invalidi e

veterani, quando il sottufficiale cessi dal servizio, quando

il matrimonio sia sciolto per la morte del sottufficiale,

quando il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie

senza che rimanga prole in età minore (13). Allorché il

matrimonio è sciolto per la morte della moglie rimanendo

prole minorenne, il vincolo continua sino alla cessazione

del servizio, e cessa anche prima quando tutti i figli maschi

sieno giunti all'età maggiore e le femmine sieno divenute

maggiori o collocate in matrimonio (14-), oppure tutti i figli

nati dal matrimonio siano morti(15). La libera disponibilità

della remlita è dichiarata dal Consiglio d'ammiuistrazione

del corpo al quale il sottufficiale appartiene (16).

19. I militari del corpo reale equipaggi in servizio ef-

fettivo devono, per contrarre matrimonio, ottenere il per-

messo del Ministero della Marina (17). Il permesso di ma-

trimonio può esser accordato ai militari ||| buona condotta

che si trovino nelle seguenti condizioni: (i) capi di 1“, 2"

e 3“ classe, quando abbiano compiuto il 25° anno d'età;

b) secondi capi e sottocapi, quando abbiano compiuti otto

anni di servizio effettivo decorrenti dal giorno in cui fu—

rono classificati comuni di 2“ classe e siano riaffermati

con premio (18). È però in facoltà del Ministro della Marina

||| concedere, ||| casi eccezionali, il permesso di matrimonio

a qualunque militare ||| bassa forza del corpo reale equi-

paggi. derogando alle prescrizioni or ora esposte (19). Al

militare che abbia ottenuto l'assentimento del Ministro e

data dal comando del corpo reale equipaggi una dichiara-

zione con la quale egli è autorizzato a contrarre matri-

monio (20). Il permesso resta privo di effetto se il matri-

monio non viene celebrato entro sei mesi dalla sua data,

ma può essere rinnovato a richiesta del militare (21). Il

permesso di matrimonio in extremis può esser accordato

al militare di bassa forza, che ne faccia domanda, dall'Au-

torità superiore locale, a terra o a bordo, dalla quale egli

dipende, e senz'alcuna formalità (22).

 

(I) Art. 3 r. decreto citato.

(2) Art. 4, capov. 1°, r. decreto citato.

(3) Art. 4, capov., r. decreto citato.

(4) Art. 10, capov. 1°, r. decreto citato.

(5) Art. 5, capov. 1°, r. decreto citato.

(6) Art 6, capov. 1°, r. decreto citato.

('T) Art. 11 r. decreto citato.

(8) Art. 13 |. decreto citato.

(9) Art. 13, capov., r. decreto citato.

(10) Art. 6, capov., art. 5, capov. 1°, e art. 14 r. decreto citato.

(11) Art. 7 r. decreto citato.  
(12) Art. 8 r. decreto citato.

(13) Art. 9 r. decreto citato.

(14) Art. 9, lett. c, r. decreto citato.

(15) Art. 9, lett. e, r. decreto citato.

(16) Art. 10 r. decreto citato.

(17) Art. 1° |. decreto 4 gennaio 1900, ||. ti.

(18) Art. 3, capov. 1°, |. decreto citato.

(19) Art. 3, capov., r. decreto citato.

(20) Art. 5 r. decreto citato.

(21) Art. 4 r. decreto citato.

(22) Art. 6 r. decreto citato.
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| sottufficiali ammogliati del corpo reale equipaggi pos-

sono esser nominati ufficiali, senz'lobbligo ||| soddisfare

alla condizione della dote richiesta per il umtrimonio degli

ufficiali (1).

20. Per l'inosservanza delle disposizioni relative al

matrimonio dei militari, sono stabilite delle sanzionidi cui

e venuto il momento di far parola.

Nessuna sanzione speciale è stabilita contro l'ufficiale

dello stato civile che procede al ricevimento della richiesta

delle pubblicazioni e alla celebrazione del matrimonio |ch

militare senza farsi presentare il permesso dei superiori,

sicchè, senza pregiudizio delle disposizioni del codice pc-

nale, ove ne sia il caso, l'esistenza o meno ||| sanzioni

contro I'ufficiale stesso per l'inosservanza dell'obbligo che

gli viene fatto dalla legge, dipende dalla soluzione che si

sia per dare alla questione se vi siano o no sanzioni per

l'ufficiale dello stato civile che si rende inosservante alle

disposizioni del r. decreto 20 novembre 1865, ||. 2602;

questione che esce dai limiti della presente voce (vedi

Stato civile). Sicchè le sanzioni, ||| cui noi dobbiamo

occuparci, sono quelle dalle leggi speciali stabilite contro

il militare che contrae matrimonio ||| contravvenzione

alla legge. '

L’ufficiale,- che contrae matrimonio senz'aver ottenuto

il regio assenso, vien revocato dall'impiego a termini della

legge sullo stato degli ufficiali del 25 maggio1852 (2).

||| questo caso la revocazione ha luogo senza il parere di

un Consiglio ||| disciplina, ma in seguito a dichiarazione

del Tribunale Supremo di guerrae marina, la quale affermi

che il matrimonio la contratto in contravvenzione alla

legge (3). A tal fine il Ministero da cui l'ufficiale dipende,

che, o per conumicazione fattagli dall'ufficiale dello stato

civile, o per informazioni in altro modo pervenutegli, ha

indizi che un ufficiale abbia contratto matrimonio senza

aver ottenuto il regio assenso, ovvero, avendo contratto

matrimonio in extremis, non abbia nel termine prefisso

ottemperato alle disposizioni dell'art. 8 della legge 24 |||-

cembre 1896’(4), trasmette i relativi documenti all'avvo-

cato generale militare, il quale, dopo aver assunti, se fa

d'uopo, più ampi schiarimenti, ne fa deposito alla segre-

teria del Tribunale Supremo di guerra e marina con sua

rappresentanza e sue motivate conclusioni peri fini del-

l'accertamento dell'avvenuta celebrazione del matrimonio

||| contravvenzione alla legge (5). Ciò deve avvenire anche

nel caso in cui nel tempo scorso fra la celebrazione del

matrimonio e il momento in cui le pratiche per la revoca

vengono iniziate, l‘ufficiale abbia raggiunto quello sti-

pendio che, se avesse avuto al momento della celebrazione

del matrimonio, lo avrebbe esentato dall'obbligo della dote

militare, dal momento che lo stipendio e una delle condi-

zioni, ma non la sola, che fa richiesta per l'ottenimento

del regio assenso. Il Tribunale Supremo, prima di deli-

berare, ordina la comunicazione per copia della rappre-

sentanza dell'avvocato generale militare all'ufficiale che &

indiziato della contravvenzione, e"gli prefigge un termine

entro cui presentare le sue difese; ove sieno dubbie le

circostanze costituenti la contravvenzione e in special modo

l’identità delle persone che hanno contratto il matri-

monio, il Tribunale Supremo ordina gli incombenti vale-

voli a chiarire lo stato delle cose, e delega uno dei suoi

membri per eseguirli; se questi incombenti sono stati ordi—

nati dopochè l'ufficialeha presentatole sue difese, il Tribu-

nale Supremo dà comunicazione dei relativi alti d'inchiesta

allo stesso ufficiale con prefissione d'un nuovo termine per

la presentazione delle sue difese definitive (6). Trascorso

il termine assegnato all’ufficiale per presentare le sue |||-

fese, sia che costui le abbia o no presentate, e ultimati

gli incombenti ||| cui si e fatto parola, gli atti sono comu-

nicati all'avvocato generale militare, il quale entro tre

giorni Ii restituisce alla segreteria con le sue definitive

conclusioni. e il Tribunale Supremo delibera in camera di

consiglio (7). Una copia della declaratoria del Tribunale

Supremo e trasmessa per cura dell'avvocato generale mili-

tare al Ministro da cui l’ufficiale diperide (8), il quale, ove

ne sia il caso, provoca il r. decreto di revoca dell'ufficiale;

decreto che è pienamente legittimo, allorchè le sopra

indicate forme sono state osservate, senza che sia inficiato

dalla deduzione che l'ufficiale ebbe bensi comunicazione

della contravvenzione ||| cui sia imputato, ma trovandosi

egli detenuto per imputazione di falso, non ebbe nè la

cahna dello spirito, nè la piena libertà ||| addurre le sue

difese (9). || regio decreto ||| revoca deve esser provocato

senza che il re possa far grazia all'ufficiale: la revoca non

è una pena, ma una conseguenza dalla legge stabilita per

la avvenuta celebrazione del matrimonio, e il re non può

dispensare dall'osservanza della legge.

Il caporale, caporale maggiore o sottufficiale, che con-

tragga matrimonio senz'autorizzazione, è, sulla semplice

prova del fatto, senza che occorra il giudizio d’una Com-

missione di disciplina, retrocesso, senza pregiudizio degli

altri provvedimenti disciplinari stabiliti nel regolamento

||| disciplina (10). Nel caso ||| cui sia stato contratto dai

detti graduati e sottufficiali matrimonio in extremis, tras—

corso il tempo dal r. decreto 31 maggio 1903 stabilito

senza che la posizione sia stata regolarizzato, essi saranno

prosciolti dal servizio ed inviati in congedo tosto soddisfatto

l'obbligo di leva (11).

Nessuna disposizione havvi relativamente ai militari di

bassa forza della regia marina i quali contraggano matri-

monio senza permesso, epperò per detti militari tornano

applicabili le norme ordinarie contenute nel regolamento

di disciplina per le mancanze disciplinari commesse.

Un principio generale vale peri militari tutti, i quali

hanno contratto matrimonio senza l'osservanza dell'auto—

rizzazione voluta dalla legge. Tale principio è contenuto

nell'art. 125 del testo unico della legge sulle pensioni ci-

vili e militari, approvato col r. decreto 21 febbraio 1895,

n. 70, e si è che la vedova non ha diritto a pensione o ad

assegno, se il matrimonio da lei contratto, mentre il marito

si trovava in servizio efi‘ettivo, in disponibilità 0 in aspet—

 

(1) Art. 3, capov. 1°, legge 8 luglio 1897.

(2) Art. 8, capov. 1°, legge 24 dicembre I896, e art. I°,

capov. 1°, legge 8 luglio 1897.

(3) Articoli citati a nota precedente.

(4) Trib. Supremo ||| Guerra e Marina, 12 maggio |890,

N. N. (Giur. 'l'rib. Supr. di G.. e M., 1890, 51).

(5) Art. 8 r. decreti 31 gennaio e 2 dicembre 1897.  (6) Art. 9 r. decreti citati.

(7) Art. 10 I'. decreti citati.

(8) Art. Il r. decreti citati.

(9) Cons. ||| Stato, 19 aprile 1902, Marini e. Ministero della

Guerra (Giust. Amm., 1992, 272).

(10) Art. 12, r. decreto 31 maggio 1903.

(II) Art. 13, capov., r. decreto citato.
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lative, non fu autorizzato nel modo allora prescritto dai

regolamenti militari. E solo per la vedova che si effettua

la privazione ||| tale diritto; gli orfani del militare anche

irregolarmente maritato hanno diritto al trattamento

ordinario.

21. Disposizioni speciali regolano anche la posizione

del militare per ciò che |". relativo alla celebrazione del

matrimonio col solo rito religioso.

A termini dell'art. 2 della legge 4 agosto 1805, n. 407,

agli ufficiali del r. esercito edella r. marina, che, a partire

dalla data della promulgazione della legge stessa, contraes-

sero matrimonio col solo rito religioso sarà applicata la

revocazione dell'impiego, senza che occorra il previo pa-

rere d'un consiglio di disciplina. Per l'applicazione ||| tale

disposizione, il comandante del corpo o capo di servizio,

convocati in commissione gli ufficiali superiori da lui |||-

pendenti, per deliberare sui dati dai quali risulta l'avvenuta

unione matrimoniale col solo vincolo religioso, formola la

sua proposta, che per via gerarchica vien trasmessa all'Au-

torità militare superiore (|).

E vietato di contrarre matrimonio col solo rito religioso

anche ai militari ||| bassa forza del r. esercito. A termini

dell'art. 12, 2° capov., del r. decreto 31 maggio 1903,

||. 264, il militare ||| truppa che contrae matrimonio col

solo rito religioso viene prosciolto dal servizio e inviato |||

congedo appena abbia soddisfatto l'obbligo ||| leva.

Nessuna disposizione havvi relativamente al matrimonio

col solo rito religioso dei militari di bassa forza della

r. marina.

22. Anche per il matrimonio di persone diverse dai mi—

litari si richiede, alle volte, il permesso dei superiori: ciò

si verifica ai riguardi delle guardie ||| finanza, delle guardie

carcerarie e degli agenti di pubblica sicurezza. Delle

disposizioni relative a tali persone è uopo occuparsi.

A termini dell'art. 13 del testo unico delle leggi sul-

l'ordinamento del corpo delle guardiedi finanza, approvato

col r. decreto 13 febbraio 1896, n. 40, | tenenti, | sotto-

tenenti e le guardie di finanza non posson contrarre ma-

trimonio senza il permesso del Ministro delle Finanze.

Tale permesso non si concede senza la prova che l'uno o

l'altro degli sposi, o tutti e due assieme, posseggano una

rendita libera costituita esclusivamente su titoli del debito

pubblico, o ||| altri titoli garantiti dallo Stato, vincolata e

non inferiore a lire 1000 per i sottotenenti, a lire 600 per

|teueuti, a lire 400 per i sottufficiali e le guardie; ma

possono essere dispensati dall'obbligo della rendita i bri—

gadieri ed i marescialli del contingente sedentario, nei ||-

miti e con le norme da stabilirsi con regolamento. Nell’ar-

ticolo 58. 1° capov., del citato testo unico, è revocato

dall'impiego l'ufficiale delle guardie di finanza che contrae

matrimonio senza permesso.

Nell'art. 124 del r. decreto 15 settembre 1904, n. 580,

che approva e contiene il regolamento organico per il corpo

degli agenti di custodia delle carceri, è vietato agli agenti

stessi di contrarre matrimonio senz'autorizzazione del Mini-

stero. Per ottenere tale permesso l'agente deve contare al-

meno otto anni di ferma,averserbato sempre buona condotta

e dato prova di vita regolata (2). L'autorizzazione per con—

trarre matrimonio può essere accordata quando il richie-

dente dimostri di possedere ||| proprio ed insieme alla

sposa un capitale ||| lire 3000, ovvero una rendita ||| titoli

|ch debito pubblico corrispondente al detto capitale, valu—

tato al corso medio dell'ultimo semestre (3). Se il capitale

|'| rappresentato da titoli del debito pubblico, le cartelle

devono essere nominativamente intestate e vincolate |||

usufrutto a favore dell'agente fino a che cessi definitiva—

mente dal servizio o a favore della sposa; se invece e in

beni stabili, deve esser esibito l'atto regolare ||| costitu-

zione di dote secondo le disposizioni del codice civile (4).

L'autorizzazione per contrarre matrimonio può essere, |||

via d'eccezione, accordata anche quamlo venga comprovato

che la sposa dall'esercizio d'una professione o d'un mestiere

ritrae un provento che assicuri conveniente sussistenza

alla famiglia (5). La domanda per contrarre matrimonio

dev'esser diretta al Ministero dell'Interno e spedita dalla

direzione per mezzo della prefettura, con le relative infor-

mazioni (0).

A termini dell'art. 70 del regolamento per il corpo delle

guardie ||| città, approvato col r. decreto 21 maggio1905,

n. 232, gli ufficiali, i graduati, le guardie scelte e guardie,

gli agenti ausiliari e sedentari non posson contrarre ma—

trimonio senza permesso del Ministero; Tale permesso.

dovendo ritenersi come premio, non può esser accordato

che a coloro che hanno serbato sempre irreprensibile con-

dotta, distinguendosi anche per segnalati servizi resi a|-

l’Amministrazione, ed è implicitamente Subordinato ai

requisiti di moralità da parte della sposa. Meno gli ufficiali

e i marescialli, per i quali non vi è obbligo ||| costituzione

di dote, i brigadieri e | sottobrigadieri dovranno altresi

provare di possedere in solido con la sposa, rispettivamente,

l'annua rendita libera di lire 200 e 300, le guardie scelte

e le guardie ||| lire 400. Tale rendita dovrà esser costi-

tuita da titoli del debito pubblico, o da altri titoli garan-

titi dallo Stato, ovvero su beni immobili, osservate, per i

titoli, come per gli stabili, le necessarie formalità in ordine

al vincolo a favore dell'Amministrazione. Gli agenti ausi-

liari di In e di 2‘1 classe, riguardo all'obbligo della costi-

tuzione di rendita per l'autorizzazione al matrimonio, sa-

ranno parificati, rispettivamente, ai sottobrigadieri e alle

guardie; gli agenti sedentari, provenienti dal corpo, ai

sottobrigadieri. L'annuo assegno annesso alla medaglia

d'argento al valor militare, di cui l'agente fosse eventual-

mente insignito, sarà cumulato ai redditi come sopra ri-

chiesti perla costituzione ||| dote. Per le guardie e guardie

scelte e per gli agenti ausiliari ||| 2° classe, che non ah-

biano compiuto dieci anni di servizio nel corpo, riportando

sempre ottime-classifiche, e per gli agenti sedentari l'am-

montare della rendita potrà essere ridotto di lire 100. Le

riportate disposizioni, nella parte riflettente la dote, non

si applicano agli agenti sedentari provenienti dain uscieri

di questura, ai quali è fatto soltanto obbligo di richiedere,

peril matrimonio, la preventiva autorizzazione ministeriale.

Il numero complessivo degli agenti ammogliati, esclusi i

marescialli e gli agenti sedentari, non potrà oltrepassare

il 15 %.

23. Come qualunque altra legge, anche quella relativa

al matrimonio dei militari opera per l'avvenire, non ha

effetto retroattivo |n pregiudizio dei diritti acquisiti prima

 

(1) Art. 12 r. decreti 31 gennaio e 2 dicembre 1897.

(2) Art. 125 r. decreto 15 settembre 1904, ||. 580.

(3) Art. 126 r. decreto citato.  (4) Art. 127 r. decreto citato.

(5) Art. 128 r. decreto citato._

(6) Art. l29 r. decreto citato.
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della sua entrata in attività; ma, quando diritti acquisiti

non ve ne sono, la nuova legge riceve senz'altro applica-

zione. Resta a_ determinare quando in questa materia vi

abbiamo_diritti acquisiti.

Che vi sieno diritti acquisiti a celebrazione avvenuta del

nmtrimouio, non può esservi dubbio, sicchè non può es-

servi duhbio che, senz‘aver effetto retroattivo,la nuova

legge non può applicarsi ai matrimoni che furono già

celebrati vigente la legge abrogata. Epperò, non perchè la

nuova legge esenti dalla dote militare una determinata

categoria di ufficiali, la legge stessa si applica ai militari

che hanno contratto matrimonio vigente una legge che

voleva quella dote (1). Il dubbio può esistere sul punto se

diritti acquisiti vi sieno o no, allorchè l'assenso è stato.

impartito. Senoncbè, considerando che è per il matrimonio

dei militari che la legge ha disposizioni, che l'assenso

non è che un atto preparatorio acciò il matrimonio possa

esser celebrato, è il caso ||| decidere che l’emanazione

dell'assenso non fa acquistare diritti, epperò, se la nuova

legge esige condizioni diverse o più gravi di quelle volute

dalla legge abrogata, oppure attribuisce il potere di assen-

tire ad Autorità diversa da quella alla quale dalla legge

abrogata il potere era attribuito, è la nuova legge che deve

ricevere applicazione e, se del caso, uopo e riportare un

novello assenso alle condizioni dalla nuova legge fissate.

Ma, se la nuova legge impone condizioni meno gravi, l'as-

senso già riportato alle condizioni dalla vecchia legge vo-

lute e pienamente efficace, perchè, se la pubblica Autorità

si e determinata ad assentire alle condizioni più gravi

dalla legge abrogata volute, a tanto maggior ragione è

presumibile che avrebbe concesso il suo assenso nel-

l'esistenza delle condizioni meno gravi dalla nuova legge

disposte. '

In quanto alle vicende della dote militare, la nuova legge

non può, senza pregiudizio dei diritti acquisiti, imporre al

militare obbligazioni maggiori di quelle che erano state

imposte dalla legge che vigeva al momento in cui il matri-

monio è stato celebrato. Ma, se la nuova legge attribuisce

al militare diritti più estesi di quelli che dalla legge abro-

gata gli eran concessi, e questa la legge che torna appli—

cabile, dal momento che quanto concerne il matrimonio dei

militari e materia attinente ai rapporti esistenti fra Stato e

suoi funzionari per ciò che all'interesse pubblico è relative,

e le leggi che regolano tali materie ricevono immediata

applicazione. Sul fondamento di tale principio, è il caso di

inferire che, dal momento che la legge 24 dicembre 1896,

all'art. 6, concede per la disponibilità della rendita diritti

maggiori di quelli concessi dalla legge alla quale la stessa

in surrogato, cosi, sopra ricorso degli interessati, la dispo-

sizione del citato art. 6 si applica anche alle rendite costi-

tuita in occasione ||| matrimonio contratto sotto l'impero

delle leggi precedenti (2), e l'attribuzione di decidere se o

meno le rendite possono esser dichiarate disponibili, spetta

al Tribunale Supremo di guerra e marina (3).

24. Disposizioni d'indole transitoria si trovano per |

matrimoni di militari celebrati prima dell'entrata in atti-

vità della legge 4 agosto 1895, n. 467, ai riguardi delle

conseguenze derivanti dai matrimoni contratti in contrav-

venzione alle leggi regolanti i matrimoni dei militari.

Già coi r. decreti 3 e 23 luglio 1871, n. 328 e 380,

fu accordato agli ufficiali e assimilati di terra e di mare,

e coi decreti 27 luglio e 9 dicembre 1871 ai militari |||

truppa, indulto per aver contratto matrimonio in contrav—

venzione alla legge. Con la legge 4 agosto 1885, n. 467

(art. 1 e 3), il Ministero della Guerra e quello della

Marina vennero autorizzati ad ammettere a chiedere l'as-

sentimeuto per contrarre matrimonio, senza la condizione

imposta dall'art. 2 della legge 31 luglio 1871, gli ufficiali

militari al tempo dell'entrata ||| attività della legge stessa

in attività di servizio effettivo, |n disponibilità od in aspet-

tativa, che anteriormente alla promulgazione di quella

legge avessero contratto unione matrimoniale col solo rito

religioso. Con gli stessi art. 1 e3 della citata legge fu

disposto che agli ufficiali allora in servizio effettivo, in

disponibilità ed ||| aspettativa, | quali anteriormente alla

applicazione della legge avessero contratto matrimonio

senza l'assenso, non dovessero essere applicate le disposi—

zioni dell'art. 8 della citata legge 31 luglio 1871.

Disposizioni relative alle conseguenze dei matrimoni dei

militari celebrati in contravvenzione alla legge, vennero

date anche per ciò che concerne la pensione della vedova

e degli orfani del militare; nel testo unico delle leggi sulle

pensioni civili e militari approvato col r. decreto 21 feb-

braio 1895, n. 70, e precisamente agli articoli 126, 127,

128 e 129.

2 febbraio 1907. GIUSEPPE P|0|.A.

MATRIMONIO MORGANATICO.

Sonanuno.

1. Origine. — 2. Etimologia. —— 3. Leggi longobardichc e diritto

feudale. — 4. Leggi proibitive ||| Francia. — 5. Austria,

Germania e Russia. — 6. Legge salica. Diritto canonico.

-— 7. Condizioni necessarie per la validità. — 8. Differen—

ziale del matrimonio di coscienza.

&. Dal concubinato domestico, ammesso nell'antico |||-

ritto romano, come licita cmwuetudo, ma riprovato prima

dalla Chiesa cattolica, poscia divenuto oggetto ||| disposi-

zioni severe e proibitive per parte degli imperatori, trae

origine quella specie ||| matrimonio che comunemente

suol esser chiamato « morganatico » 0 || con la mano

sinistra ».

L'imperatore Costantino ordinò, infatti, il matrimonio a

coloro che vivevano nel concubinato domestico, abolemlo

le antiche leggi romane Iulia et Papia Poppea, emanate

sotto l'impero d'Augusto (anni dalla fondazione ||| Roma

757 e 762), de ordinibus mnritnndis, l'ultima delle quali,

riformando la prima, s'era fortemente impiantata nella le-

gislazione imperiale (4). Ein proibì ogni liberalità a favore

delle concubine che non divenissero spose, e anche a fa-

vore de’ figli. Valentiniano mitigò tale ordine, permet-

tendo modici legati per i figli. Finalmente Leone, con la

novella 91, promulgò'in modo assoluto la proibizione del

concubinato legale; ma questo non si cancellò che lenta-

 

(1) Tribunale Supremo di Guerra e Marina, 2 marzo 1891,

H. e. Z. (Giur. Trib. Supr. di Guerra e Marina, 1891,19). —

Cnfr. App. Milano, 11 aprile 1882, Eredità giacente Pavarim'

e. Predari (Monitore Trib., 1882, 700).

(2) Art. 9 legge 24 dicembre 1896, e art. I° legge 8 luglio 1897.  (3) App. Venezia, 7 marzo 1899, Mosconi c. Giselfi (Te|ni

Veneta, 1899, 430).

(4) Paulus, lib. XII, Ad legem Iulia… et Papia… : Si pa-

trouns libertam- concubina… ['urere experit, in concubinato- esse

hmuanius dicitur.
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mente e anzi trasformossi a poco a poco, specialmente

nell'Alemagna, ||| quel matrimonio, che sopra abbiamo

accennato. detto |< morganatico » o « con la mano sinistra»

(Ebe zurlinge-n hand).

2. Questo stesso vocabolo « morganatico » ne indica

l'etimologia tedesca: esso però appartiene più special-

mente alla bassa latinità (1).

|| Goetzman, nel suo dotto Dizionario feudale, e il Pi'1ttei ,

nella sua erudita monografia sul matrimonio dei principi

e dei conti tedeschi con persona di condizione inferiore,

osservano (2) esser difficil cosa il sapere perchè il ma-

trimonio con la mano sinistra sia stato chiamato mor-

ganatico.

||| questo senso però corrisponde a || dono del mattino »,

equindi vien detto |||atrimonium ad morganatieum con-

tractum, ovvero ad morganaticam donationem.

Ma vi e pure chi nota, e tra questi lo Scheler, che non

si vede come da Morgengabe, che è la parola originaria,

possa derivare morganaticum e suggerisce, ma con dubbio,

il gotico Morgjan (restringere) ossia un matrimonio con

restrizione.

Vi ha pure chi propone invece: a la ['e'e morgnne, a

maniera della fata morgana; ma, per autorizzare questa

etimologia, occorrerebbe un testo.

Il |.ittré. dopo aver riportato l'opinione dei due suddetti

scrittori soggiuuge: « Pourquoi ne serait pas Morgeu,

matin; mariage celebre le matin, subrepticement, sans la

pompe du mariage du midi? » (3).

A noi pare che il Du Gange e il Ferraris sieno quelli

che, meglio ||| ogni altro, si sieno apposti al vero su questo

argomento e Io abbiano esposto con maggiore lucidità, af-

fermamlo la parola morganatieum esser una voce corretta

da Morgengaba o Morganegiba, trasportata nella bassa lati-

nità, appoggiandosi in ciò all'autorità dell'insigne giure-

consulto .lacobino da San Giorgio, che in materia feudale

l'a testo, e a quella di Gregorio ||| Tours (4).

Dictmu porro fuit, scrive il Ferraris (5), ad morga-

natico-m, voce corrupta a Morgeugaba, eratque, teste Gre-

gorio Turonensi (lil). 9, cap. 20), Morgeugaba doman ma-

tuti-uale, quod uempe marilus arceri, mane, altulerat post

prima… nuptiarum noctem, quasi ob praemiumvirginitatis,

cuius spolia ante retulerat.

3. Siccome però alcuni, allettati dalle lusinghe e dalle

attrattive della donna amata, convertivano il dono matutino

||| assai ampie liberalità verso la medesima, cosi Liutprando,

re dei longobardi, sancì una legge per cui nessuno, a |||0-

tivo del Morgengaba, potesse dare alla moglie in morganatico

più della quarta parte dei suoi beni (6).

A questa legge longobardica bisogna necessariamente

aggiungere quella che risulta dalle usanze feudali ed è in-

serita nel lib. ||, tit. 29 del Liber de usibus feudoram,

che trovasi in calce al Codice giustiniauea, ||| pressochè

tutte le edizioni del medesimo dal sec. XVI in poi. In essa

ci vengon date in forma casistica, come era uso d’allora,

le norme spettanti al matrimonio |||0rgunatico, concepite

in questi termini.

Qnidam, habcns fil|um e.r nobili coniuge, post mortem

eius non valens centineie, etiam minus nobile… damit; qui

nolens existere in peccato, eam desponsavil: ea lege, uf nec

ipsa, nec filii eius amplius babeant de bonis patria, quam

dia:erit tempore sponsalio—rum: verbi gratia, decem libros,

nel quantum uoluerit dare, quando eam desponsauit; quod

Mcdiolanenses dicunt matrimonium ad morganaticam; alibi,

Lage Salica: bic, filiis susceptis ex ea, decessit. [sti in

proprietatem non succedunt petri, aliis non existentibus,

sed nec in feudo, etiam aliis non extantibus, qui licet lc-

gitimi sint, tamen in beneficio minime succedunt. In pro—

prietate vero succedunl petri, prioribus non existentibus.

Succeduul etiam fratribus sine legitima prole decedentibus,

secundum usum mediolanensem.

Questo testo evidentemente dimostra comei figli nati

da un matrimonio contratto con la mano sinistra, godano

degli onori della legittimità, licet legitimi sint, ed altresi

come non sieno esclusi dai beni allodiali del loro padre se

non nel caso che, all'epoca ||| sua morte, esistano figli del

primo letto, o del primo matrimonio ch'egli ha contratto

puramente e semplicemente: in proprietatem non succe—

dant, aliis extantibus.

4. Tale matrimonio non ha mai avuto luogo ||| Francia.

Le leggi di questa nazione non permettono ||| maritarsi a

una donna altrimenti che per averla a titolo ||| legittima

sposa, e il concubinato con una donna, che poi non diviene

spesa in legittimo nmtrimonio, & colà considerato come

un'unione proibita e criminale.

Gli art. 1838 e 1839 (7) del codice civile napoleonico,

proibemlo formalmente ogni convenzione matrimoniale,

il cui oggetto sarebbe di derogare alle successioni, pro-

scrivono, per ciò stesso, il matrimonio con la mano

sinistra.

« Il matrimonio ||| Luigi XIV con madama ||| Maintenon

(leggesi nel Journal du Palais) (8) è un fatto eccezionale,

da cui non può trarsi alcuna conseguenza generale |).

Lo statuto imperiale poi del 30 marzo 1806 dichiara

altresì che tutti i figli d'un principe francese, che si fosse

ammogliato senza l'acconsentimento dell' imperatore, « sa-

ranno riputati illegittimi, senzachè nè essi. nè il loro padre

possano pretendere ||| virtù di tale unione, ad alcuno dei

vantaggi annessi dalle leggi e dagli usi di certi paesi ai

matrimoni detti con la mano sinistra,i quali'nou sono auto-

rizzati né dal codice civile, nè dalle costituzioni dell’im-

pero, e sono, per quanto fa mestieri, proibiti dal presente

statuto ».

ln Alemagna, ossia ||| Austria e in Germania, come

sopra dicemmo, il matrimonio morganatico esiste sempre,

in base al codice Federico (9), il quale stabilisce tassativa-

mente cl|e, se un uomo di alta condizione piglia per moglie

 

(I) Du Gange, Glossarium mediae et infimae latinitatis (Mor-

yanaticum),t. IV, pag. 548, Parisiis, Didot, 1845.

(2) Goetzman, Dictionnaire fe'odal, ve Morgengabe. I’iitter,

Ueber illiszberaten |Ieutscher Fdrsten unt! Gra/'en, Goet—

tingue 1796.

(3) I.ittrc', Dictionnaire de la langue /i'ancaise, v° Morgana—

tique, [. ||, pag. 629, Paris, Hachette, 1869.

(4) Du (lange, loc. citato, e Ferraris, ”IONI/Jill bibliotheca

canonica, iuridica, momlis, etc., t.ttl, pag. 601, Neapoli,  Agnelli, 1853 (Morganegiba et Morgengaba, sive matrimonimn

ad morganaticam).

(5) Ferraris, op. e loc. citati.

(6) Leges longobardorum, til. v, cap. |

(7) Pothier, Traité du central de mariage, p. |", chap. |],

t. VI, pag. 5 (Mariage |le la main gauche), l'al'is, Plon et

Nourrit, 1890.

(8) Journal (la Palais, loc. cit., pag. 392.

(9) Codex Friderici, p. 1“, lib. ||, lit. lll, art. 3.
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una donna di condizione subalterna, questa non partecipa

alla dignità e ai titoli ||| suo marito; i figli che nascono

da tale matrimonio, non hanno diritto né ai titoli, né al-

l'eredità del loro padre, ma debbono contentarsi, al pari

della madre loro, di una certa quantità di beni che è stata

loro assegnata per mezzo del contratto nuziale. Ciò che e

detto de' principi vedovi. è a dirsi, per reciprocità, delle

principesse vedove appartenenti a case sovrane: infatti il

Digesto, al tit. |le verborum significatione, chiaramente dice

che i pronomi quis e quidem si riferiscono tanto all'uomo

quanto alla donna.

Fra gli esempi notevoli ||| matrimonio morganatico in

Austria si annoverano quello dell'arciduchessa Maria Luigia,

figlia dell' imperatore Francesco ], duchessa di Parma, Pia-

cenza, ecc., vedeva dell'imperatore Napoleone Bonaparte,

col tenente maresciallo austriaco, conte di Neiperg, e quello

recentissimo dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria,

figlio dell'arciduca Ferdinando fratello dell'imperatore re-

gnante, sposatosi il 1° luglio 1900 con la contessa Sofia

Chotek di Chotkowa (1).

In Germania va registrato quello del principe Alberto,

fratello del vecchio imperatore Guglielmo, con Rosalia

contessa ||| llohenau de Rauch (2).

Finalmente in Russia, la quale si attiene alle leggi e

alle consuetudini feudali dell'Alemagna, va notato il ma-

trimonio morganatico del granduca Michele Michailovitch,

cugino in primo grado dello czar Nicola II, con Sofia

contessa ||| Marenberg-Torby, avvenuto il 26 ottobre

1801 (3).

6. La legge Salica, al tit. x…, sect. |V, èquasi per-

fett:uneute identica al Liber feudorum o de usibus feudorum

in materia di matrimonio morganatico (4), e anche al

Codes: Friderici. Con la legge stessa poi e con entrambi i

codici feudali combinano le disposizioni del ius cananieum,

seeomlo cui dee chiamarsi matrimonio morganatico, o

con la mano sinistra, quello soltanto che un principe e

un nobile vedovo contrae con una donna di condizione

inferiore, dandole nella cerimonia nuziale la mano si

nistra invece della destra: con questo, il marito indica

la sua intenzione di non innalzare la sua donna sino

alla sua propria condizione e di rifiutare ai figli nati da

lei il retaggio della sua potenza, della sua dignità, della

sua fortuna.

Nel codice civile italiano non è fatta alcuna meuzionedi

matrimonio con la mano sinistra. Però la Casa di Savoia,

che da secoli segue tradizionalmente le norme matrimo-

niali sanzionate dalla legge Salica, ci ha dato parecchi

esempi ||| matrimonio morganatico, e anzi, nella secomla

metà del secolo XIX, sono stati compiuti, secondo i riti

dovuti di forma, quello ||| re Vittorio Emanuele II con

la signora Rosa Vercellana, contessa ||| Mirafiori (5),

quello del principe Eugenio di Carignano-Savoia, atto

a succedere al trono, con la signora Felicita Crosio,

contessa di Villafranca-Soissons (6), e quello infine della

principessa Maria Elisabetta, duchessa di Genova, figlia

del re Giovanni idi Sassonia, col marchese Niccolò di

Rapallo (7).

7. A quanto abbiamo detto è d'uopo aggiungere che,

quando si compie un matrimonio morganatico, debbono

essere stipulate nel patto nuziale tanto l'inferiorità della

condizione quanto le restrizioni che ne derivano.

Infine, perché possa esattamente determinarsi quali

sieno le famiglie della più alla nobiltà che possano equi—

pararsi o equivalere alle case sovrane perciò che attiene

al matrimonio morganatico, occorre aver presenti l'atto

imperiale dell'8 giugno 1815, la decisione federale del

19 giugno 1825 e gli atti del Congresso di Aix-la—Ghapelle,

mercè cui è stata guarentita l'uguaglianza delle medesime

vis-à-vis delle case sovrane.

8. Riferendoci a quanto abbiamo detto al n. 6 sul

carattere del matrimonio morganatico, aggiungeremo che

non è da confondersi col matrimonio di coscienza, che

questo, avverandosi tra persone di pari condizione, porta

seco tutti gli effetti di diritto determinati dalla legge,

mentre il matrimonio morganatico, se rende legittima la

sposa, legittimi i figli, non permette però che il dovario

a loro spettante e assegnato possa eccedere la quantità dei

beni pattuito nel contratto nuziale, nè ||| salire alla |||-

gnità, al grado, alla condizione superiore del consorte,

del padre.

28 febbraio 1907. ANTONIO Maerne.

MATRIMONIO PUTATIVO.

Sonnamo.

. Cenni storici e ||| legislazione comparata (dal ||. '1 al ||. 5).

. Nozione e requisiti (dal ||. 6 al ||. 12).

. Effetti riguardo ai coniugi (dal ||. 13 al ||. 17).

» 4. Elletti riguardo ai figli (dal ||. 18 al ||. 23).

|) 5. l-Zfletti riguardo ai terzi (dal ||. 24 al ||. ||. 26).

G
U
R
S
-
‘

5 |. — Cmvm sromcv

a ||| LEGISLAZIONE courauarn.

]. Diritto romano. — 2, Origine della teoria |le] matrinmnio

putativo nel diritto canonico; dubbi e questioni alle quali

diede luogo. — 3. Diritto francese. — 4. Codice portoghese

e spagnuolo. — 5. Codici austriaco e germanico.

1. La filiazione legittima presuppone un matrimonio le-

gittimo fra il padre e la madre. Quindi, se il matrimonio è

illegittimo, perchè viziato da un impedimento dirimente o

perchè non contratto secondo le forme volute, i figli pro-

creati da quest'unione sono illegittimi.

Nel diritto romano questa conseguenza fu accettata |||

modo assoluto, come risulta dalla I. 6, Cod. de incestis et

inutilibus nuptiis (v, 5): Si quis incesti uetitique coniugii

sese nuptiis funestavit, proprias quamdiu uia‘erit te-neat

faeultates, sed neque uaorem neque filios ca; ea editos babere

credatur.

2. Fu il diritto canonico che mitigò questa rigorosa con-

seguenza logica, creando la teoria del matrimonio putativo.

Esso ammise, cioè, che, quando gli sposi avessero cre-

duto ||| esser legittimamente congiunti, ignorando l’impe-

dimento o vizio del loro matrimonio, allora, sotto talune

condizioni, il matrimonio invalido potesse portare effetti

 

(I) Almanaclt de Gotha, 1907, pag. 6.

(2) Almanacb citato, 1907, pag. 70.

(3) Almanacb citato, 1907, pag. 82.

(4) Pardessus, Loi Salique, ou Hecueil contenant les anciennes

re'tlactions de cette [ei et le tette connu- sous le nom de || Lea:  emendato ». Dissert. x… etxw, Le'yislatiou du mariage, Paris,

Roy, 1843. .

(5) Almanach citato, 1878, pag. 40.

(6) Almanach citato, 1894, pag. 52.

(7) Annuario della nobiltà italiana, 1904, pag. 4.
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giuridici e specialmente quelle che la prole venisse consi-

derata come legittima.

Sembra che questa teoria sia sorta dall'interpretazione

dei dottori e sia, poi, passata nella legislazione. infatti ne

troviamo la traccia già negli scritti ||| Pietro Lombardo, il

quale ricorda due opinioni, conducenti entrambe ad altri—

lmire effetti ad un matrimonio invalido ma contratto in

lmona fede: l'una, che sosteneva cheil matrimonio era pie-

namente valido fino alla dichiarazione di nullità, cosicchè

i figli nati prima ||| detta dichiarazione, doveano consi-

derarsi come legittimi; l'altra, che, pur annnettendo cheil

matrimonio fosse nullo sin dal momento ||| cui era stato

contratto, sosteneva che la nullità era parzialmente sanata

dalla buona fede, lasciando sussistere un qu…-coniugium

efficace a conservare la legittimità della prole (1).

La teoria del matrimonio putativo è poi sanzionata

espressamente nel diritto delle decretali, a partire da Ales-

sandro Ill (2), e passa, quindi, nel diritto conmne.

Estremo indiscutibile del matrimonio putativo, secondo

il diritto canonico, era che si trattasse di matrimonio con—

tratto ||| facie Ecclesiae. La Chiesa, che per tanti secoli

avea combattuto contro il matrimonio clamlestiuo, sia per

fini morali, sia per sanzionare l'ingerenza della gerarchia

ecclesiastica ||| questo punto importante della vita sociale,

non potea concedere che un matrimonio clandestino, quan-

tunque contratto in buona fede, portasse alcun effetto giu—

ridico. Però intorno al rigore di forma che toglieva il vizio

della clandestinità in rapporto alla teoria del matrimonio

putativo, non mancarono le dispute, perchè taluni ritennero

bastare che il matrimonio fosse stipulato davanti l'Autorità

ecclesiastica secomlo la regola stabilita dal Concilio |||

Trento, mentre altri sostennero occorresse altresì che il

matrimonio fosse stato preceduto dalle pubblicazioni e hanni

prescritti dal Concilio lateranense (3).

Anche intorno al requisito di buona fede sorsero varie

questioni. Cosi si discusse se occorresse la buona fede di

entrambi iconiugi o bastasse la buona fede d'un solo;

prevalse tuttavia la seconda opinione anche per influenza

della tradizione del diritto romano nelle questioni |||

libertà (4).

Si disputò, inoltre, se la buona fede potesse esser giu-

stificata da un errore ||| diritto (5). Infine, specie nel

diritto comune, si sostenne che la buona fede dovesse avere

per base un errore scusabile, opinio iusto seu probabil-is

error (6).

Per molto tempo il matrimonio putativo non portava

altro effetto di quello della legittimazione della prole, ma

||| seguito troviamo preposto\il concetto che la lmona fede

 

(|) Pietro Lombardo, Sentent., lib. |", D., XLI, C.: Et est

.vcicndum quod Ecclesia infra praedictos gradus consanguini-

talis coniunctos separat. Si autem ignoranter coniuncli fuer-int

in conspectu Ecclesiae et postea, probata consanguinitate,

eius|lem iudieio separati, quaeritur utrun| copula illa coniugium

fuerit. Quibusdam videtur non fuisse coniugium, quia non

eran! legitimae personne; sed tamen de crimine excusantur per

ignorantiam et quasi coniuyimn reputatur, quia bona fide et

per manum Ecclesiae conuenetur. Unde et filii eorum legitimi

ltabentur. Alii vero dicunl fuisse coniugium, licet non essent

Iegitimae personae; quia talium coniunctiones vocant canones

coniugia, ubi de personis agitur, quarum testimonio consangui—

neormn sit dirimendo coniunctio.

(2) C. Il (Alex. lll); |:. .\' (Celest. lll), .\', Qui filii, 1\', 17;

c. [Il (inn. lll), &, De cland. matr., |V, 3.  

debba garantire anche agli sposi | vantaggi economici che

avrebbero dovuto derivare da un matrimonio valido (7).

Sembra infine che il diritto canonico abbia riconosciuto

cheil matriu’muio putativo potesse operare la legittimazione

dei figli naturali nati prima del matrimonio (8).

3. La teoria del matrimonio putativo e stata general-

mente accettata dalle legislazioni moderne.

In Francia essa fu riconosciuta nel diritto che precedette

la codificazione (9). Il codice napoleonico la sancisce negli

art. 201 e 202.

L'art. 201 dispone: « Le mariage qui a été déclaré

nel, produit néanmoins les effets civils, tant à l’égard des

époux qu'à l'égard des enfants, lorsqu’il a été contracti-

de bonne foi ».

E l'art. 202: « Si la bonne foi n'existe que de la part

de l'un des deux òpoux, le mariage ne produit les efi'ets

civils qu‘en faveur de cet |ipoux, et des enfants issus du

mariage ».

Ci occupiamo più oltre delle differenze tra queste dispo-

sizioni, che perciò abbiam voluto riprodurre, e gli articoli

corrispondenti del nostro codice civile.

4. Il codice civile portoghese, 1° luglio 1867, riproduce

quasi letteralmente le sopra riferite disposizioni del codice

napoleonico, agli art. 1091 e 1092.

Il codice civile spagnuolo del 1889 introduce, invece,

nell'art. 69, due importanti aggiunte. Anzitutto dichiara

chela buona fede dei coniugi si presume ove non consti

il contrario.

||| secomlo luogo prescrive che, anche quamlo sia inter-

venuta mala fede da parte ||| entrambi i coniugi, il matri-

monio produrrà effetti civili soltanto rispetto ai figli.

Nel successivo art. 70 determina, poi, a chi spetti la

cura dei figliuoli, dando la preferenza al coniuge di buona

fede, salvo si tratti di figli minori dei tre anni, nel qual

caso essi sono sempre affidati alla madre.

5. Venendo alle legislazioni tedesche, il codice civile

austriaco del 1811 non ammette che ||| limiti ristretti

l‘istituto del matrimonio putativo. Infatti il 5 160 riconosce

soltanto che esso abbia per effetto la legittimità della prole,

disponendo chei figli nati da matrimonio invalido debbono

considerarsi legittimi se per l'uno o l'altro dei coniugi

militi almeno un'ignorauza‘scusahile dell'impedimento che

e cagione della nullità. Inoltre si nega questo benefizio

quando al matrimonio ostavano gli impedimenti menzionati

nei 55 62 a 64, cioè un precedente vincolo matrimoniale 0

lo stato religioso, o la religione non cristiana ||| uno dei

coniugi. ||| tutti i casi, poi, | figli sono esclusi dall'acquisto

||| quei beni che dalle disposizioni ||| famiglia sono special-

(3) Esmeiu, Le mariaye en droit canoniquc, t. 1, pag. 182

e seg., t. ||, pag. 34 e seg., Paris 1891; Leitner, Lehrbach des

Kat/tolischen Eherechts, passim, Paderborn 1902; Friedberg,

Trattato di diritto ecclesiastico cattolico ed evangelico, tradu-

zione Rufiiui, @ 152, pag. 610 e seg., 'I‘orino 1893.

(4-5) Esmein, op. cit., pag. 36 e 37.

(6) Cosi l‘flertius definisce il matrimonio putativo nella se-

guente formula: Matrinmnium putativo… est quod solenmiter

et bona fide, saltem opinione iusta unius coniugis contractzun

inter personas iungi vetitas consistit (citato in Toullier, vol. |,

||. 655).

(7-8) V. autori citati, e specie l‘Esmein, loc. citato.

(9) Pothier, Central (le nmriage, ||. 440 e seguenti; Merlin,

Hipertoire, v° Légitimite'.
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mente riservati ai discendenti legittimi. || 3 102 riconosce,

però, al coniuge di buona fede il diritto al risarcimento del

danno verso il coniuge che abbia avvertitamente taciuto

l'impedimento che estava al matrimonio.

Il diritto territoriale prussiano (1), il codice sassone (2)

e gli altri codici e leggi dei minori Stati tedeschi riconob-

bero, con maggiori o minori limitazioni, l'istituto del

matrimonio putativo.

Il recente codice civile germanico lo regola minutamente

nei 551345 a 1347 e 1699 a 1704. Rilevasi da queste

disposizioni che il codice non ammette gli effetti civili del

matrimonio annullato nè a favore dei coniugi, nè a favore

dei figli quando la nullità dipenda da vizio ||| forma o il

matrimonio non sia stato iscritte nei registri matrimoniali.

All'infuori di tale caso lo sposo, ||| buona fede, può pre-

temlere che i suoi rapporti patrimoniali con l'altro co-

niuge, dopo l'anmdlamento del matrimonio, siano regolati

come se il matrimonio fosse stato sciolto. Lo spese che fu

costretto al matrimonio per violenza gode gli stessi diritti

||| uno sposo di buona fede. I figli sono considerati come

legittimi soltanto se entrambi gli sposi non erano in mala

fede. Quando, però, siano entrambi in mala fede, il figlio,

benchè considerato non legittimo, ha diritto ||| esser man-

tenuto dal padre, finchè questo viva. Se il padre e ||| mala

fede, la patria podestà spetta alla madre; sela madre e

||| mala fede non le spettano verso la prole se non quei

diritti che competono alla donna il cui matrimonio fu sciolto

per sua colpa, ed ||| caso ||| estinzione della patria podestà

del padre non ha che il diritto e l'obbligo ||| aver cura

della persona dei figli.

5 2. — Nomme a neomsrr1.

6. Gli articoli 116 e 1068 codice civile e le condizioni per l‘esi-

stenza |l‘un matrimonio putativo. — 7. Prima condizione:

esistenza d’un matrimonio che sia stato dichiarato nullo;

se sia tale un matrimonio giuridicamente inesistente. —

8. Seconda condizione: buona fede almeno d'uno dei con-

iugi; ||| che essa consista. — 9. Se sia ammissibile una

lmona fede basata sull‘errore di diritto. — 10. Se occorra

che l‘errore sia scusabile. — 11. Basta che la buona fede

esista al momento ||| cui fu contratto il matrimonio. —

12. A chi incomba l’onere della prova della buona fede; se

il Pubblico Ministero possa concludere ||| ordine all‘esistenza

di questo requisito.

6. L‘art. 116 cod. civile dispone cheil matrhnonio |||-

cltiarato nullo, qualora sia stato contratto in buona fede,

produce gli effetti civili tanto riguardo ai coniugi quanto

riguardo ai figli anche nati prima del matrimonio purchè

riconosciuti prima dell'annullamento di esso. Se uno solo

dei coniugi sia in buona fede, il matrimonio non produce

gli effetti civili se non in favore di lui e dei figli.

Questa disposizione è completata dall'art. 1068 stesso

codice, secondo cui qualunque donazione fatta ||| riguardo

||| futuro matrimonio e senza effetto se il matrimonio non

segue. Lo stesso ha luogo se il matrimonio è annullato, ma

la donazione ||| quanto riguarda i figli rimane efficace nei

casi espressi nell'art. 116 e sono pur salvi | diritti acqui-

stati dai terzi nel tempo intermedio.

L'art. 116 è tratto dagli art. 201 e 202 del codice

(1) Diritto territoriale prussiano, ||, tit. |", 55 952, 954 a 957,

959, 964; tit. 2°, gg 50 a 57.

(2) Codice sassone, 5 1628.  

napoleonico che abbiamo riportato più addietro, aggiunta,

però. nel primo comma, la frase riflettente i figli || anche

nati prima del matrimonio, purchè riconosciuti prima del-

l'annullamento ||| esso ».

L'art. 1068 corrisponde, poi, all'art. 1088 del suddetto

codice napoleonico; ma ||| questo manca il riferimento al

matrimonio annullato ed all'art. 116, che tronca le que-

stioni che si fanno ||| dottrina francese circa gli effetti del

matrimonio putativo rispetto alle donazioni stipulate |||

contemplazione del matrimonio medesimo.

Il diritto intermedio, come abbiam veduto, poneva ge-

neralmente quali elementi costitutivi del matrimonio puta—

tivo: 1° la esistenza ||| un matrimonio solennemente con-

tratto, ma affetto ||| nullità; 2° la buona fede dei coniugi

che lo contrassero o ||| uno almeno di essi; alle quali

condizioni spesso si aggiungeva; 3° la scusabilità dell'er-

rore da essi incorso circa la validità del matrimonio.

La dottrina francese più antica si ricltiama a questi

elementi costitutivi (3), ma quella più moderna e la dot-

trina italiana, attenendosi alla disposizione della legge, li

restringono a due soli, cioè: 1° esistenza ||| un matrimonio

dichiarato nullo; 2° la buona fede ||| uno dei coniugi e di

entrambi.

7. Occorre, dunque, anzitutto che vi sia stato un ma—

trimonio e che questo venga dichiarato nullo per mancanza

delle condizioni e delle forme necessarie per contrarlo.

La coabitazione di due persone ||| diverso sesso, seppure

accompagnata dall'accordo ||| convivere quali coniugi, e

dalla credenza di essere realmente coniugati,. non basta,

perciò, a costituire il matrimonio putativo. E necessario

che il rapporto carnale sia stato preceduto o accompagnato

da fatti ed atti che diano almeno l'apparenza pubblica e

solenne e la materialità esteriore di un matrimonio valido.

Su ciò non vi ha dissenso. Ma sorge una grave e fon-

damentale questione sul punto di vedere quali siano gli

elementi giuridici che devon concorrere perchè si possa

ritenere che vi sia stato un matrimonio seppure non valido.

La questione è sòrta in diritto francese specialmente

nell'ipotesi che il matrimonio non fosse stato contratto

davanti all'ufficiale di stato civile, bensi davanti ad altra

persona che i coniugi o uno di essi avesse potuto ritenere

che fosse rivestita ||| detta pubblica funzione, o nell'ipotesi

che l'ufficiale ||| stato civile non avesse pronunziato le for-

mule prescritte per la celebrazione del matrimonio, o nel-

l'ipotesi, infine, che uno dei contraenti, all’insaputa del-

l’altro, fosse intieramente prive dei diritti civili, ossia fosse

« morto civilmente ».

Una dottrina più rigorosa ha sostenuto cheil matrimonio

putativo debba avere per base un matrimonio che non e

valido, perchè viziato ||| nullità assoluta o relativa, ma che

tuttavia è giuridicamente esistente finchè non sia dichiarata

la sua nullità. Se, invece, come nelle ipotesi sopra ricordate,

si tratta d'un matrimonio mancante ||| elementi essenziali

e, perciò, giuridicamente inesistente, la disposizione della

legge non è più applicabile. Si tratta, infatti, allora, |||

qualche cosa che non esiste e che non ha mai esistito e che,

quindi, non può produrre effetto alcuno. Si comprende che

la legge, ||| considerazione della buona fede dei coniugi,

possa conservare gli effetti giuridici che un matrimonio

(3) V. specialmente Dalloz, He'pertoire (le le'gislat., de doctrine

et |le inrisprudence, XXXI, v° Mariage, ||. 583 e seguenti.
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annullabile produceva, anche dopo che ne sia stata dichia-

rata la nullità, ma (: inconcepibile che essa attribuisca gli

effetti stessi a un matrimonio che non ha mai esistito giu-

ridicamente, a un niente (au nc'ant). Bisognerebbe ||| tal

caso ritenere che tali effetti dipendono unicamente dalla

intona fede dei due pretesi coniugi, il che condurrebbe alla

conclusione, manifestamente contraria a tutto il sistema

della legge, che basti il concubito accompagnato dalla cre-

denza ||| trovarsi uniti in matrimonio per produrre gli

effetti civili ||| un matrimonio valido (1).

La dottrina contraria, che sostiene che anche il ntatri-

monio giuridicamente inesistente, purchè abbia la mate-

rialità apparente d'un matrimonio valido, può aver valore

||| matrimonio putativo. si appoggia, anzitutto, sulla lettera

della legge, la quale non solo non eccettua il caso del ma-

trimonio inesistente, ma sembra anzi comprenderlo, perchè,

se avesse, invece, voluto riferirsi al solo umtrimonio annul-

labile, avrebbe, anzitutto, parlato ||| matrimonio annullato

anzichè ||| matrimonio dichiarato nullo, e inoltre, avrebbe

detto cheil matrimonio dichiarato nullo conserva gli efi'etti

civili, anzichè adoperare la formula |< produce gli effetti

civili » che si attaglia anche al matrimonio inesistente.

D'altro canto, si dice, non si può negare all'onnipotenza

della legge la facoltà non solamente di mantenere gli effetti

giuridici d'un atto annullabile dopo il suo annullamento,

ma altresi ||| attribuire effetti giuridici anche a un atto

che in sè, fin dalla sua origine, non avrebbe dovuto pro-

durne. Tutta la questione sta nel vedere se la legge abbia

voluto questo, e ciò risulta sia dalla lettera della legge,sia

dalla considerazione che dal sistema del codice emerge che

il legislatore non ha mai tenuto presente questa sottile

distinzione fra la nullità e la inesistenza giuridica di un

atto. Del resto, anche il matrimonio semplicemente nullo,

quando sia tale dichiarato, più non esiste, è ridotto anche

esso au ne'ant, cosicché il concetto da cui parte la dottrina

contraria condurrebbe a ritenere assurdo che il legislatore

avesse voluto attribuire gli effetti civili al matrimonio stesso.

Si aggiunga, infine, che la posizione dei coniugi ||| buona

fede, nel caso ||| matrimonio inesistente, uterita lo stesso e

talora anche un maggiore riguardo che nel caso d'un

matrimonio annullabile (2).

Si rispomle a questi argomenti, osservando, rispetto alla

lettera della legge, che questa parla ||| matrimonio nullo,

non già ||| matrimonio inesistente e che la formola « pro-

duce gli effetti ecc. » è esatta anche rispetto all'annulla-

mento, inquantochè il matrimonio annullato non dovrebbe,

secondo le regole generali, produrre effetto alcuno; se ne'

produce, e ||| conseguenza della disposizione eccezionale

della legge, la quale ||| tal senso ha potuto correttamente

dichiarare cheil matrimonio annullato, anzichè conservare,

produce effetti giuridici (3). Non si deve invocare l'onnipo-

tenza della legge. « Quest'onnipotenza, dice il Bianchi,

 

(1) Zachariae, Droit civil, ttt, pag. 243 e 244; Demolombe,

Gode civil, |||, ||. 354; Laurent, Droit civil, |, n. 515; Pacifici-

Mazzoni, Istituzioni, Il, 190; Borsari, Commento al cod. civile,

articolo 116, 55 304 e 305; Buniva, Diritto delle persone, 1,

pag. 223; Ricci, Codice civile, |, ||. 289; De Filippis, Corso di

diritto civile, tx, ||. 127; Chironi, Istituzioni di diritto civile,

vol. 11,5384, pag. 222; Bianchi |". S., Corso di diritto civile,

vol. v, p. 1“, n. 174, 241 edizione.

(2) V. specialmente il Dalloz, Repertoire, voce citata, ||. 286,

e Supplemento, stessa voce, ||. 319. Il Demolombe (Code civil,

…, ||i 354—356) esclude gli effetti civili solo nel caso ||| cui il  
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trova un limite necessario nei principi generali del diritto

e nella realtà delle cose. Certamente, se anche la legge sor—

passasse questi confini dovrebbe esser eseguita; ma finchè

rimanga un dubbio non si può ammettere che li abbia

ecceduti. Una finzione giuridica può sostituirsi alla realtà,

ma non contrariarla; si può supporre quello che non e,

ma non quello che non può essere » (4).

Del resto, osserva lo stesso scrittore, dal sistema del

codice rispetto al matrimonio risulta cheil legislatore si

è occupato solo degli elementi che riguardano la validità

civile dell'atto, non dei matrimoni inesistenti, ed è, quindi,

lecito supporre che anche nell’art. 116 non abbia voluto

contemplar questo. L'argomento, poi, il quale si basa sul-

l'osservazione che anche il matrimonio annullato e inesi-

stente, |'- affetto da un equivoco circa la portata dell'arti-

colo 116. Il matrimonio annullato e, difatti, inesistente,

e, perciò, non produrrà più effetto alcuno per l'avvenire;

ma l'art. 116 contempla, invece, la distruzione retroattiva

degli effetti che il matrimonio ha giuridicamente prodotto

prima dell’annullamento, distruzione che la legge esclude,

allorchè uno almeno dei coniugi e ||| buona fede.

Non si nega, infine, che la posizione delle parti che cre-

dettero ||| coutrarre un matrimonio che e privo dei suoi

elementi essenziali, possa talora essere degna di pietà, ma

non è questo un tnotivo che deve prevalere sull'assurdo a

cui si giunge attribuendo esistenza a un atto che non ha

mai esistito.

La dottrina e, dunque, divisa su questa grave questione.

La giurisprudenza francese sembra propendere verso la

opinione più estensiva (5); nell'ilaliana mancano prece-

denti autorevoli.

8. Il secondo elemento sostanziale della nozione del ma-

trimonio putativo è la buona fede ||| almeno uno dei

coniugi, cioè la loro falsa opinione sulla validità del matri-

monio o, ||| altre parole, la credenzaclte non esistesse quel

vizio o impedimento che ne portò la nullità.

||| questo requisito sta la spiegazione sociale e morale

dell’istituto. La nullità del matrimonio dovrebbe portare

alla nullitàdi tutti gli effetti civili che dal matrimonio sono

derivati, sia per una diretta esigenza logica, sia per una

grave esigenza giuridica, perchè la legge non può trovare

sanzione più efficace delle sue prescrizioni intorno alle

condizioni e forme per contrarre matrimonio, della nullità

comminata ai matrimoni fatti ||| contravvenzione delle pre-

scrizioni medesime. Ma, se i coniugi furono ||| buona fede,

sarebbe ingiusto colpirli, e colpire con essi i figli innocenti

che, essi, se non avessero creduto ||| essere legittimamente

coniugati, non avrebbero procrealo. Ne, in tal caso, l'auto-

rità della legge soffre detrimento, poichè quest'autorità

non ha bisogno ||| essere assicurata contro coloro che non

avevano alcuna intenzione di offenderla.

L'esigenza della buona fede sembra, però, eccessiva

 

matrimonio non sia stato celebrato davanti a un ufficiale di stato

civile, li ammette ||| tutti gli altri casi in cui vi sia stata una cele-

brazione reale del matrimonio, benchè giuridicamente inesistente.

(3) Si può anche osservare che la disposizione dell‘art. 1068,

che completa quella dell'art. 116 e che fu introdotta dal nostro

legislatore dietro esame della dottrina francese ||| materia di ma—

trimonio putativo,parla non di matrimonio nulla, ma di matrimonio

annullato.

(4) Opera e loco citati.

(5) V. la giurisprudenza ricordata nel Ile'pc|t0ire del Dalloz, e

nel Supplemento, loc. citate.
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rispetto alla condizione dei figli, la cui legittimità, infatti,

viene a dipendere dalla buona o dalla mala fede dei loro

genitori. Ma tutto il nostro sistema della filiazione legit-

tima pone lo stato dei figli nell'arbitrio dei loro autori.

Dottrina e giurisprudenza riconoscono, d'altro canto,

cheil matrimonio ammllato lascia vestigia favorevoli allo

stato dei figli anche quamlo manchi il requisito della buona

fede. Poichè, infatti, il matrimonio ha esistito fomnalmente

e giuridicamente sino all'annullamento, non è possibile

negargli l’effetto ||| constatare il rapportodi filiazione sòrto

||| pendenza ||| esso. I figli, perciò, se non potranno venire

considerati come legittimi, come ha sostenuto qualche au—

lico autore (1), perché ciò violerebbe il disposto della

legge, non saranno, però, figli naturali semplici, ma figli

naturali riconosciuti; la costanza del matrimonio vale, cioè,

come atto autentico ||| riconoscimento (2).

|\ questa regola si deve fare eccezione riguardo ai figli

adulterini o incestuosi. La legge ne vieta il riconoscimento

||| utodo assoluto, per ragioni superiori alla volontà ed |||-

teresse dei coniugi. Ma la legge stessa annnette che questi

figli abbiano diritto ||| ottenere gli alimenti quando la pa-

ternità e maternità dipenda da un matrimonio dichiarato

nullo, il che e precisamente il caso che ci occupa (3).

La buona fede rappresenta un quid [ae/i, il cui apprez-

zamento e rimesso all’apprezzameuto del magistrato che

giudicò ||| merito (4). L‘importanza o meno dell’ impedi-

mento, malgrado il quale fu contratto il tnatrimonio, o

del vizio ||| forma che rese difettosa la celebrazione del

matrimonio stesso pos'sono costituire elementi ||| questa

valutazione, ma non hanno valore assoluto bensi relativo,

perchè devono porsi ||| corrispondenza con l'età, la posi-

zione sociale e le altre condizioni personali delle partie

con le circostanze tutte nelle quali il matrimonio venne

stabilito e contratto.

Esso è un elemento strettamente imlividuale, cosicché

la mala fede d'uno dei coniugi o dei loro parenti non può

infirmare la buona fede dell'altro coniuge.

9. E ammissibile una buona fede basata, anzichè sopra

un errore di fatto, sopra un errore ||| diritto, cioè sulla

ignoranza e sull'errore intorno al valore giuridico ||| quella

circostanza di fatto che costituì l’impedimento oil vizio del

matrimonio, come, quando, a es., i coniugi conoscevano

il legame ||| parentela che li univa, ma ritenevano che non

impedisse di contrarre matrimonio?

La dottrina più antica propendeva a respingere una

buona fede basata su d'un errore di diritto, adducendo il

noto principio che l'ignoranza della legge non scusa, e ag-

giungendo che ognuno può evitare tale errore consul-

tando la legge o chi la conosce, essere quasi impossibile la

 

(|) Dalloz, lec. cit., ||. 580.

(2) Aubry e [iau, Cours de droit civil, v, 5 459; Baudry—

Lacantinerie, Pre'cis de droit civil, |, ||. 542; lIuc, Lecode civil

italien et le code Napole'on, ||, ||. 159; Borsari, Commento al

codice civile, art. 116; Ricci, Diritto civile, ||. 287; Pacifici—

Mazzoui, Istituzioni di diritto civile, ||. 189; Cassaz. Torino,

25 settembre 1870, Peretti c. Gracchi (Annali, 1880, 422).

(3) V. autori citati alla nota che precede.

(4) V. specialmente Cassaz. Napoli, 25 aprile 1892, Novelli

c. Mareau (Legge, 1893, I, 87).

(5) Dalloz, Ife'p., loc. cit., ||. 589; Delvincourt, Istituzioni

di diritto civile, 1, pag. 71, nota 3 (Milano 1812); Toullier,

||. 658; I’roudhou, Droit civil francais, ||, pag.3 e4; Duranton,

Cours de droit /rancais, lt, 351.  

dimostrazione dell’errore stesso, la cui ammessibilità, poi,

esautorerebbe l'autorità della legge (5). _

Ma la dottrina moderna propende all'opinione contraria.

Il principio che l’ignoranza della legge non scusa dev'esser

applicato nei limiti della ragione politica che lo giustifica.

Esso deriva dalla necessità d'impedire cheil cittadino possa

sottrarsi all'osservanza della legge con l'addurre che la

ignora. Ma qui il coniuge non invoca tale ignoranza per

impedire che sia dichiarato nullo il matrimonio celebrato

||| violazione della legge, sibbene soltanto per giustificare

quella buona fede, cui la legge stessa attribuisce l'effetto

||| utitigare la sanzione della nullità. E vero che l'errore

poteva essere evitato molte volte, consultando un giuris-

perito, ma per consultarlo il coniuge avrebbe dovuto dubi-

tare che l'impedimento o il vizio sussistesse; se non ne

dubitò non gli può esser fatto carico ||| non aver provocato

un consiglio che non credeva necessario. E vero, pure, che

sarà difficile la dimostrazione dell'errore, ma se ciò può

restringere | casi ||| cui sarà ammesso, non può portare ad

escluderlo. Ne si esautora la legge, perchè, infatti, l'au-

torità di questa è offesa sol quando si accordano favori a chi

scientemente la violò, non a chi la violò inconsciamente

credendo ||| rispettarla (6). '

Questa seconda dottrina trova, poi, nel nostro diritto, a

differenza che nel diritto francese, un nuovo appoggio nella

disposizione dell'art. 1109 che ammette l'errore ||| diritto

come causa ||| nullità del contratto.

10. Deve l’errore ||| fatto o ||| diritto essere scusabile,

ossia consistere," come dicevano gli antichi pratici, in una

opinio iusto sen probabilis error? La dottrina moderna ge-

neralmente esclude quest'esigenza come speciale requisito

da aggiungersi a quello della buona fede. Tuttavia alcuni

scrittori lo ripropongono indirettamente come una condi-

zione, come un elemento ||| fatto della buona fede, la cui

valutazione dee generalmente essere rimessa al libero ap-

prezzamento del magistrato, tranne quamlo si tratta |||

ignoranza crassa, repugnabile, imperdonabile, che deve

esser ||| tutti icasi rigettata (7). Ma anche sotto questo

aspetto il requisito della scusabilità non può esser am-

messo. Si aggiungerebbe, infatti, alla legge ciò che essa

non richiede e si farebbe dipendere rapporti di cosi intrin-

seca gravità, come quelli della legittimità della filiazione

dall'apprezzameuto, essenzialmente arbitrario, se il coniuge

sia o non sia scusabilc per avere ignorato o male apprez—

zato l'impedimento oil vizio del matrimonio. La scusabilità

dell'errore si dee risolvere unicamente ||| un mezzo |||

prova, in un elemento della convinzione del magistrato se

il coniuge abbia potuto veramente trovarsi in quello stato

d'ignoranza o ||| errore che adduce, e quale mezzo |||

 

(6) Dalloz, Suppl. al Hc’pertoire, n. 321; Aubry e Rau, opera

cit., v, s 460, pag. 49, nota 7; Laurent, Droit civil, ||, ||. 504;

Baudry-Lacautinerie, op. citata, |, 545; Hue, op. citata, ||,

||. 160; Bianchi, op. cit., n. 174; Appello Genova, 31 maggio

1880, Peretti c. Grace/ti (Annali, 1880, 422): Cassaz. Napoli,

25 apt'ile 1892, Novelli c. Marcon (Legge, 1893, |, 87);

27 luglio 1893, Falconieri e. Falconieri (Id., 1894, |, 78);

App. Genova, 14 maggio 1897, Masserie/lo c. Moratoria (Id.,

1897, ||, 303).

(7) Toullier, |. ||. 654 e seg.; Duranton, op. cit., tI, 348—35'l;

Marcadé, Explicatiou théoriquc et pratique du code Napole'on,

1,693; e presso ||| noi il Bianchi, op. cit., ||, ||. 97, pag. 305,

1-‘l edizione.
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prova non può esser imposto al magistrato stesso a es'clu-

sione o a preferenza ||| altri elementi di prova dai quali

creda ||| ricavare il suo convincimento ('l).

11. Il Delvincourt e il 'l‘oullier insegnano che i coniugi

i quali hanno appreso l'impedimento () vizio del loro ma-

trimonio debbono cessare dalla coabitazione, altrimenti

cadono ||| mala fede ed il matrimonio cessa ||| produrre gli

effetti civili (2). Ma la maggioranza degli scrittori respinge

questo insegnamento. La legge non solo non accenna a

una tale teoria, ma parla chiaramente di matrimonio con-

tratto ||| buona fede, riferendosi, dunque, alla buona fede

che esiste al momento della celebrazione del matrimonio.

Del resto sarebbe ben difficile ||| provare quando e come

| coniugi siano trascorsi dallo stato di buona ||| quello di

mala fede. Nè essi sono sempre biasimevoli se malgrado la

conoscenza della nullità del matrimonio, persistono nella

convivenza; gravi ragioni economiche, familiari, morali,

sociali giustificando talora codesta persistenza. E devesi,

infine, osservare che troncando gli cfletti civili del matri-

monio al sopraggiungere della mala fede potrebbe avvenire

lo sconcio grave che dei figli procreati ||| costanza del ma—

trimonio, taluni fossero legittimi e taluni naturali (3).

12. A chi incombe l'onere della prova rispetto alla buona

fede? al coniuge o ai figli che invocano gli effetti civili del

matrimonio, o a coloro che contrastando tali eli'etti ne

negano l'esistenza? L’opinione prevalente rispetto alla

buona fede dipendente da un errore ||| fatto, è che la

buona fede va presunta per il principio generale che vir

bonus praesumitur douce moins probetur, principio che

trovasi espressamente sanzionato dal codice ||| materia |||

possesso nella regola dell'art. 702, secondo cui la buona

fede e sempre presunta, e chi allega la mala fede deve

darne la prova.

Alcuni scrittori, tuttavia, sono d'avviso contrario. Essi

osservano che siamo ||| fronte a un'eccezione: la regola

generale-è che il matrimonio dichiarato nullo non possa

produrre elfetti civili; contro questa regola s' invoca il

favore eccezionale della legge, la quale conserva questi

elfetti se il matrimonio ||| contratto in buona fede; ora chi

invoca un'eccezione dee dimostrarla (4). Ma quest'argo-

mentazione, come osserva acutamente il nostro Bianchi (5),

è una falsa applicazionedel principio giusto che l’eccezione

e non la regola abbisogni di prova. Questo principio deve

intendersi in relazione ai fatti dei quali si domanda chi

debba provarli: il fatto regola ha con sè una presunzione

naturale che obbliga alla prova contraria; il fatto eccezione,

invece, è sfornito ||| questa presunzione. Ora, ladottrina che

si combatte, non applica il principio in parola al fatto della

buona fede, bensì alle conseguenze giuridiche che ne deri-

vano, e lo applica, perciò, falsamente, perchè non e que-

stione ||| provare queste conseguenze eccezionali, che sono

chiaramente stabilite dalla legge, bensi il fatto che vi dà

origine, cioè lo stato di buona fede che va considerato come

un fatto normale, come una regola, che è accompagnata

da una presunzione naturale.

L'opinione prevalente si scinde, però, rispetto alla buona

fede basata sopra un errore ||| diritto, perchè mentre alcuni

sostengono che anche tale buona fede va presunta (6), altri

sostengono che l'ignoranza o l’errore della legge non può

presumersi e che, perciò, chi l'allega debba darne la

prova (7).

Il Pubblico Ministero, che impugna ||| nullità il matri-

monio, ha veste per concludere circa l'esistenza o meno

della lmona fede dei coniugi e ||| contrastare, quindi, la

domanda delle parti perchè il tribunale, riconosciuta la

lmona fede, sanzioni gli effetti civili del matrimonio, oper

appellare dalla sentenza del tribunale che pronunci al ri-

guardo? “alla dottrina e giurisprudenza francese questa

facoltà (: negata, perchè l'interesse pubblico che giustifica

l'azione e le conclusioni di questo organo della legge, è

soddisfatto con la dichiarazione di nullità (8). Non ci

risulta che la dottrina e giurisprudenza italiana abbiano

trattato questo punto di questione.

& 3. — Fim-‘em montano Al comu….

13. Effetti civili gih perfetti prima della dichiaraziouc'di nullità.

— 14. Quali siano questi cfletti riguardo ai coniugi. —

15. Successione reciproca. — 16. Diritto agli alimenti. —

16 bis. Affinità. — 17. Buona fede ||| un solo dei coniugi.

13. L'art. 116 dispone che il matrimonio dichiarato

nullo, qualora sia stato contratto in buona fede, produce gli

effetti civili tanto riguardo ai coniugi, quanto riguardo ai

figli. Stando alla lettera della legge, potrebbe sembrare che

questo matrimonio putativo conservi la sua efficacia non

solo per gli effetti civili sòrti prima della dichiarazione |||

nullità, ma anche per gli effetti civili che, se il matrimonio

non fosse stato annullato, avrebbero dovuto sorgere |||

seguito dal matrimonio stesso.

Quest'opinioue, le ||| cui applicazioni furono talvolta

accettate dall'antica dottrina francese, è manifestamente

erronea ed è oggi generalmente respinta. Con la dicltiara-

zione ||| nullità il vincolo matrimoniale e distrutto e non

è, quindi, più suscettivo ||| produrre alcun nuovo effetto:

cessata la causa, cessano necessariamente le conseguenze

giuridiche che a tale causa si riannodano; la buona fede

non può sanare un matrimonio nullo; se la legge avesse

voluto questo, avrebbe dovuto dichiarare che il matrimonio

||| buona fede non può esser impugnato di nullità.

Gli cfletti civili che l'art. 116 mantiene ||| vita, sono,

dunque, soltanto quegli effetti che sono derivati dal matri-

monio prima della dichiarazione di nullità. Questa dichia—

 

('l) Demolombe, op. cit., |||, ||. 358; Aubry e [iau, op. citata,

v, 5460; Laurent, op. cit., ||, ||. 503; Baudry-Lacantiucric,

op. cit., |, ||. 548; Bianchi, op. cit., ||. 1740, 2'1 edizione.

(2) Delvincourt, op. cit., |, pag. 71, nota 5; Toullier, opera

citata, |, n. 656.

(3) Proudhon, op. cit., ||. pag. 6 e 7; Durantou, op. cit., ||,

||. 363; Marcadé, op. cit., sull‘articolo 202, ||. ?; Demolombe,

op. cit., |||, ||. 260; Aubry e Bau, op. cit., v, 5460; Laurent,

op. cit., ||, n.505; Baudry-Lacantinerie, op. cit., |, ||. 546;

Hue, op. cit., ||, ||. 160; Borsari, op. cit., art. 116, 5 307;

Pacifici—Mazzoni, op. cit., ||, ||. 186, 2° ediz.; Ricci, Diritto

civile, ||. 282, ?‘ ediz.; Bianchi, op. cit., ||. 174b.  
(4) Demolombe, op. cit., |||, ||. 359; Laurent, op. cit., ||,

||. 506; Baudry—Lacantineric, op. cit., |, ||. 545; e da noi il

Ricci, op. e loc. citati.

(5) Bianchi, op. cit., ||. 1740.

(6) Dalloz, Repertoire, voce citata, ||. 593, e Suppl., ||. 593;

Merlin, Rep., v‘ Légitiniite’; Delvincourt, op. cit., |, pag. 71,

nota 3.

(7) Demolombe, op. cit., |||, n. 359; Marcadé, sugli arti-

coli 201 e 202; Aubry e Rau su Zachariae, |||, pag. 244; Borsari,

op. cit., art. 116, 5 307; Pacifici-Mazzoni, op. cit., ||, ||. '186;

Bianchi, op. cit., 17411.

(8) Dalloz, Rep., voce cit., ||. 595, e giurisprudenza ivi citata.
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razione dovrebbe, per regola generale, agire retroattiva-

mente, distruggendo ogui traccia del vincolo matrimoniale,

ma la legge, ||| considerazionedella buona fede dei coniugi,

conserva efficacia allo stato giuridico che e slato determi-

nato dalla costanza del matrimonio. ||| altre parole, come

dice il Bianchi, sono conservati tutti gli effetti civili che

avrebbero dato luogo a diritti acquisiti nell'intervallo tra

la celebrazione del matrimonio e la dichiarazione giudi-

ziaria della sua nullità e sono conservati senza limite |||

tempo per tutte le conseguenze giuridiche che anche ||| fu-

turo possano derivarne, ma non possono più sorgere effetti

nuovi che non costituissero già prima ||| favore di qualche

persona dei diritti quesiti (1).

14. Vediamo questi cfletti ||| rapporto alla persona dei

coniugi.

Quando entrambi gli sposi siano ||| buona fede, il rego-

lamento dei rapporti giuridici fra | coniugi ha un'evidente

analogia col regolamento d'un matrimonio valido che sia

stato non annullato ma sciolto.

I diritti e doveri, fra | coniugi, d'ordine morale, come,

:| es., i doveri reciproci di coabitazione, fedeltà, assi-

stenza (2), il dovere di protezione incombente al ma-

rito, ecc. (3), sono estinti.

Cossa ||| aver efietto il regime patrimoniale al quale gli

sposi aveano sottoposto | loro beni ||| contemplazione del

matrimonio. Se questo regime fu quello della comunione,

essa viene sciolta e si fa luogo alla divisione (4). Se era

stato costituito il regime dotale, si fa luogo alla restitu—

zione della dote secondo le norme di cui agli art. 1409 e

seguenti del codice civile.

] lucri dotali hanno pieno effetto, salvochè, natural-

mente, | vautaggi che ne derivano non possono esser go-

duti se non sotto le condizioni e nei tempi ||| cui sarebbero

divenuti esigibili ove il matrimonio fosse stato valido (5).

|ispetto alle donazioni fatte da un coniuge all’altro e

reciproemnenle, si disputa in dottrina francese se riman—

gano valide. il nostro codice risolve la questione con l'ar—

ticolo 1068, ||| cui si stabilisce che qualunque donazione

fatta ||| riguardo ||| futuro matrimonio e senza ef'fetto se il

matrimonio è annullato e che nei casi espressi nell'art. 116

la donazione rimane efficace in quanto riguarda i figli.

Quindi la buona fede dei coniugi non salva la donazione

nei rapporti dei coniugi: la salva nei rapporti dei figli |||

quanto essa li riguarda, ossia in quanto la donazione e

stata fatta non solo a favore del coniuge, ma anche in fa-

vore della prole nascitura. Sull'iuterpretazione di questa

disposizione torniamo più oltre, trattando degli effetti del

matrimonio putativo rispetto ai terzi.

15. Si discute se | coniugi conservino il diritto reciproco

||| successione legittima che il codice loro assicura per una

porzione ereditaria allorché il predefunto lascia altri pa-

renti successibili entro il sesto grado,, e per l'intiera eredità

quando non lasci altri successibili (6).

La questione risale al diritto francese, malgrado il diverso

regolamento che in tale diritto è stabilito riguardo ai diritti

(1) Bianchi, op. cit., ||. 'l75; Zachariae, op. cit., ; 460;

Laurent, op. cit., ||, 507.

(2) Art. 130, 131 codice civile,

(3) Art. 132 codice civile. .

(4) Art. 1444 e seg. codice civile.

(5) Art. 1398 codice civile.

(6) Art. 753—755 codice civile.
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successori del coniuge superstite. Coloro che sostengono

la successibilitzi del coniuge dopo l‘annullamento del matri-

monio putativo, adducouo cheil diritto di successione fa

parte evidentemente di quegli effetti civili del nu|trimouio

che la legge dichiara ||| conservare. |] un diritto eventuale

che ha lo stesso valore come se gli sposi all'atto della sti-

pulazione del matrimonio nc avessero fatto oggetto d'una

convenzione speciale. S| aggiunga che | figli conservano

indubbiamente il diritto ||| succedere ai genitori; ora sa-

rebbe assurdo che | genitori non conservassero, invece, il

diritto di succedere fra loro (7).

Ma il primo ||| questi argomenti cade, ove si tenga pre—

sente la distinzione che abbiamo premessa tra quegli ell'etti

civili che si sono svolti durante la costanza del nmtrimouio,

prima della dichiarazione ||| nullità, cosi da formare verie

propri diritti quesiti, e quegli effetti civili che si sarebbero

maturati solamente se il matrimonio avesse continuato a

sussistere e che, perciò, al momento della dichiarazione |||

nullità, non erano che una semplice aspettativa o speranza.

Il diritto ||| successione reciproca e f'ra questi effetti, au-

zichè fra quelli: il titolo della successione consiste nella

qualità di coniuge al momento ||| cui la successione si

apre; se ||| tale momento questa qualità più non sussiste,

e quindi colui che fa già coniuge del predefunto |'\ dive-

nuto rispetto a lui un estraneo, non si può più far luogo

alla successione. Certamente, all'epoca del matrimonio |

coniugi hanno potuto considerare la loro eventuale suc—

cessione reciproca come una necessaria conseguenza del

matrimonio stesso, ma unicamente nell‘ipotesi che il ma-

trimonio seguitasse a sussistere fin'all'epoca ||| cui la sue-

cessione si potea verificare. Ne è assurdo che i figli con-

servino il diritto di successione e i coniugi no, perchi» il

diritto dei figli ha un titolo diverso, che consiste nella loro

qualità di figli legittimi che rimane fissata indistruttibil-

mente dalla costanza del matrimonio putativo e conserva,

quindi, la sua efficacia anche fin al momento dell'apertura

della successione (8).

Questa soluzione negativa dee naturalmente applicarsi

anche rispetto ai diritti successori (quota di riserva) che

spettano al coniuge superstite nella successione testamen-

taria ai termini degli articoli 812 e seg. codice civile.

Poichè la mancata successibilitù del coniuge dipende da

chela qualità ||| coniuge vien a mancare con la dichiara-

zione di nullità del matrimonio, e, quindi, non sussiste al-

l’epoca dell'apertura della successione, ne segue che, se uno

dei coniugi muoia prima della dichiarazione di nullità e si

apra perciò la sua successione, l‘altro coniuge potrà invo-

care | diritti che competono al coniuge superstite. Può al-

lora verificarsi l'ipotesi singolare del concorso di due coniugi

superstiti, allorché il matrimonio sia dichiarato nullo perchè

il defunto era legato a un matrimonio precedente. Il primo

eil secondo coniuge superstite hanno un diritto uguale,

che per il primo si basa sulla qualità legittima di vero co-

niuge, dipendente dal primo matrbuonio valido, per il se-

condo sul favore della legge che parifica il successivo

(7) V. specialmente Laurent, op. cit., ||, ||. 511, seguito, nel

nostro diritto, dal De Filippis, Corso di diritto civile, lx, '|3‘2.

(8) Durantou, op. cit., ||, ||. 369; Demolombe, op. cit., |||,

||. 370; Marcadé, sull'art. 202, n. 33 Borsari, op. cit., art. 116,

5 310; Buniva, op. cit., |, pag. 225; Pacifici-Mazzoni, opera

citata, ||, 188, ?“ ediz.; Ricci, op. cit., |, pag. 225, ?' ediz.;

Bianchi, op. cit., ||. 176.
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matrimonio non valido a un matrimonio valido in con-

templazione della buona fede dei coniugi apparenti; quindi

la porzione devoluta per legge al coniuge superstite dovrà

essere divisa in due parti uguali (1).

Ma se la morte del coniuge si verificasse nel tempo in-

termedio fra la domanda giudiziale perchè il matrimonio

sia dichiarato nullo e la sentenza che pronunzia la nullità,

dovremo ammettere o escludere il diritto di successione-?

Per escluderlo si può invocare il principio che gli effetti

del giudicato risalgono al momento della domanda e si può

addurre, altresi, l'analogia dell'art. 1420 codice civile, il

quale stabilisce che la sentenza che pronunzia la separa-

zione dei beni & retroattiva sino al giorno della domanda.

Prevale, però, l’opinione contraria, perchè la lettera e lo

spirito dell'art. 116 rispondono al concetto che siano salvi

tutti | diritti che hanno valore ||| diritti quesiti al mo-

mento in cui si dichiara la nullità del matrimonio. L'ana-

logia cou l'ipotesi dell'art. 1420 non corre, perchè la dis-

posizione ||| tale articolo ha una sua speciale giustificazione

in quel motivo ||| pericolo ||| perdita della dote o ||| disor-

dini ||ei beni del marito su cui si basa la domanda ||| se-

parazione, pericolo che non sarebbe scongiurato se gli

elietti della sentenza ||| separazione non risalissero al mo-

mento della domanda (2).

16. Analoga alla questione dei diritti successori è la

questione del diritto agli alimenti.

'l‘aluui ammettono questo diritto in base al concetto che

esso va compreso fra gli efTelli civili del matrimonio e nasce

e si acquista sin dal momento della sua celebrazione. Ag-

giungono che sarebbe ingiusto decidere altrimenti anche

perchè in umili casi il coniuge povero ha tenuto presente

nel contrarre il matrimonio lo stato ||| fortuna del coniuge

ricco che lo metteva al riparo dalla povertà (3).

Altri sostengono che il diritto agli alimenti dev'essere

regolato come il diritto di successione. Esso è, bensì, un

effetto civile del nmtrinmuio, ma ha carattere eventuale

siuchè non intervenga quella condizione ||| povertà che lo

rende effettivo, operativo. Se con l'annullamento del ma-

trimonio il coniuge cade ||| povertà egli potrà, quindi, |||-

vocarlo. Ma se lo stato di povertà e successivo all'annulla-

mento egli non può invocare, a sostegno della sua pretesa,

quel legame matrimoniale che ormai più non esiste (4).

16 bis. Si discute, infine, se il matrimonio putativo au-

uullato lasci sussistere il vincolo dell'affinità tra ciascuno

dei coniugi e la famiglia dell'altro coniuge.

Qualche scrittore lo ammette in via assoluta e a pre-

scinder dalla buona fede, perchè questo vincolo deriva

essenzialmente dal fatto della convivenza coniugale e dalla

intimità di rapporti con la famiglia dell'altro coniuge che

ne deriva (5). Ma si può opporre che con ciò si altera il

concetto di questo vincolo, che presuppone non già il solo

counuercio sessuale, bensi un commercio legittimato da

un matrimonio valido (6).

Altri scrittori negano assolutamente che possa sorger

l'affinità, perchè questo e vincolo necessario e reciproco, e

non può, quindi, esser compreso fra gli effetti civili del

matrimonio putativo, perché questi si verificano solo .'| fa-l

vore del coniuge ||| buona fede, e possono da questo essere

rinunciati (7).

Altri, infine, ritengono che si tratti d'un vero eifetto

civile, e che, quindi, sia soggetto alle regole comuni in-

torno agli effetti civili del matrimonio putativo. La natura

speciale, claudicaute, ||| quest' istituto, giustifica che l'af—

finità possa riguardare solamente il coniuge di buona fede

e che questi vi possa rinunciare, rinunciando ||| genere

agli effetti civili del matrimonio annullato, non già però,

quando ||| questi efietti si avvalga (8).

17. Allorché un solo dei coniugi è in buona fede, il

matrimonio produce effetti civili a favore ||| esso e non

dell'altro coniuge. Si verifica cosi la posizione strana |||

un matrimonio claudicante che esiste nei rapporti d'una

sola delle parti. il coniuge ||| buona f'ede soltanto può |||-

vocare gli efietti civili, ma e questo un favore cui ha diritto

||| rinunziare, e cosi può chiedere che le convenzioni ma-

trimoniali simm eseguite, o può domandare invece che il

matrimonio sia considerato come nullo e si faccia quindi

luogo alla restituzione della dote, alla divisione della co-

munione, ecc. ||| quanto, però, queste convenzioni hanno

carattere bilaterale egli non potrà scinderue gli effetti, |||-

vocaudone | vantaggi e respingendone gli aggravi. Si di-

scute in dottrina francese se, quando il marito ||| lmona

fede chiede lo scioglimento del regime della comunione,

la moglie possa far valere il diritto di rimmcia alla conm-

nione sancito dall'art. 1453 codice napoleonico, corrispon-

dente all'art. 1444 del nostro codice. Il Laurent lo nega,

sostenendo che riguardo alla moglie ||| mala fede la conm-

nione e come se non vi fosse e che, quindi, essa non può

far valere un diritto che presuppone l'esistenza della co-

nmnione stessa (9). Prevale, però, l'opinione contraria

che si basa sul concetto che il diritto ||| rinuncia della mo-

glie ha carattere di ordine pubblico, ed è una necessaria

conseguenza dei poteri illimitati che al marito spettano

nell'amministrazione dei beni comuni (10).

5 4. — EFFETTI muuanD0 Al FIGLI.

18. Qualità di figli legittimi. — 19. Diritti del genitore |||

lmoua fede e del genitore di mala fede riguardo ad essi. ——

20. Diritti dei figli riguardo ai genitori. —— 21. Compren-

sione tra i figli anche dei legittimati. — 22. Quid dei figli

incestuosi o aduiteriui‘? — 23. Diritti e obblighi dei [|in

rispetto alle famiglie dei rispettivi genitori.

18. L'effetto civile più importante del nmtrimonio pu-

tativo (effetto che, come vedemmo, ha determinato l'ori-

gine storica di quest'istituto), consiste nell‘attribuire al

rapporto di filiazione lo stesso valore che sarebbe derivato

 

( 'I) V. autori citati a nota precedente.

(2) Mareade', op. cit., 54, |, ||. 701; Demolombe, op. cit., |||,

||. 468; Pacifici-Mazzoni, op. cit., ||, 187, 2“ ediz.; Bianchi,

op. e loc. citati.

(3) Così specialmente il Laurent, op. cit., ||. 510. Vedi, nello

stesso senso, Cass. Napoli, 25 aprile 1892, Novelli e. Moreau

(Legge, 1893, |, 87,_cou nota adesiva).

(4) Dalloz, Suppl., voce citata, ||. 326; Baudry-Lacautiuerie,

op. cit., |, ||. 553; l-Iuc, op. cit., ||, ||. 164; Bicci, op. citata,

|, ||. 285.  
(5) Aubry e Bau, op. cit., v, 5 461, ||. 12.

(6) Art. 52 codice civile.

(7) Laurent, op. cit., ||, ||. 353; Borsari, op. cit., |, 5 194;

Bicci, op. cit., |, ||. 69; l‘acifici—Mazzoni, op. cit., ||, ||. 52.

3-1 edizione.

(8) V. specialmente Bianchi, op. cit., ||. 13.

(9) Laurent, op. cit., ||, ||. 513.

(10) Dalloz, Iie'p., voce citata, ||. 601; Toullier, op. cit., |,

||. 663; Durantou, op. cit., ||, ||. 371; Aubry e Rau, op. cit., |||;

Demolombe, op. cit., |||, ||. 373.
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da un matrimonio valido, ossia nel conferire alla prole_.la

qualità di prole legittima.

Quest'elfetto sorge, così quando entrambi i coniugi fu-

rono in buona fede, come quando lo fu uno solo di essi,

perchè non sarebbe giusto che la mala fede ||| uno dei ge-

nitori uuocesse ai figli e perchè, d’altra parte, lo stato per-

sonale dei figli non può logicamente scindersi ||| guisa che

essi siano in parte legittimi ed in parte non legittimi.

I figli hanno diritto, quindi, d'invocare il loro stato di

legittimità nei rapporti di entrambi i genitori.

Ma il rapporto non è reciproco. Gli cfletti ||| questo stato

si scindono rispetto ai genitori; il solo coniuge di buona

fede può volersene ed assumere, quindi, il titolo e le facoltà

||| padre legittimo; il coniuge di mala fede non può invo-

care se non gli effetti che necessariamente derivano da una

liliazione constatata, e non può, quindi, pretendere che al

titolo e alle facoltà ||| un padre naturale ||| quanto. però,

tali facoltà non siano escluse dai maggiori diritti dell‘altro

coniuge.

19. Il coniuge ||| buona fede ha dunque sulle persone e

sui beni dei figli gli stessi diritti che deriverebbero da una

paternità o maternità legittima. Così a lui spetterà la patria

podestà con | conseguenti diritti alla rappresentanza giu—

ridiea ed all'amministrazione dei beni |ch figlio. Se en-

trambi | coniugi furono in buona fede, la patria podestà

spetterà, naturalmente, al padre.

il coniuge di buona fede avrà, inoltre, quei diritti di

successione che spetterebbero al genitore legittimo, e god rà

del diritto agli alimenti.

Quest'ultimo diritto viene riconosciuto anche al coniuge

di mala fede nella sua qualità di genitore naturale, benchè

nelle più ristrette condizioni segnate nell'art. 187 codice

civile (1). Ci sembra, altresì, che allo stesso coniuge possa

spettare, ||| caso di premorienza o di decadenza della

patria podestà del coniuge di buona fede, quel diritto di

tutela che è riconosciuto dall'art. 184 codice civile e gli

spetti, altresì, il diritto di successione, al: intestato, a ter-

mini dell'articolo 750 stesso codice in quanto, però, tale

diritto non sia escluso dal diritto poziore del coniuge di

buona fede.

20. I figli, come abbiam detto, hanno uguali diritti

verso entrambi igenitori, siano essi di buona o di mala

fede, e cosi il diritto ||| esser mantenuti, educati, istruiti,

il diritto di assumere il cognome del padre, il diritto di

successione ab intestato, e il diritto alla legittima nelle

successioni testmncntarie, i conseguenti diritti di riduzione

delle disposizioni testmuentarie e delle donazioni, | diritti

agli alimenti, ecc.

21. Quali sono questi figli che posson pretendere allo

stato legittimo? Sou dessi solamente quelli concepiti e nati

||| costanza del matrimonio putativo, o vi possono esser

compresi anche | figli nati prima del matrimonio ma che,

essendo stati legalmente riconosciuti, avrebbero dovuto

venire da esso legittimati?

Nel diritto francese il Pothier sostenne che il matrimonio

putativo non poteva aver effetto di legittimazione (2), ed

una parte della dottrina, specie la più antica, segue lo

stesso insegnamento, sia per l'indiretto argomento che il

legislatore, se avesse voluto deviare da tale insegnamento

tradizionale, lo avrebbe dichiarato, sia per la considera-

zione che la naturalità del figlio nato prima del matri-

monio, deriva da una colpa precedente, che il matrimonio

non può riparare stante la sua nullità. Se si comprende

che la legge tratti i figli nati durante il matrimonio inva-

lido come se fossero nati da matrimonio valido, per la ra-

gione che i genitori li hanno procreati, credendo ||| tro-

varsi ||| convivenza legittima, non si comprende invece

che lo stesso trattamento si estenda ai figli che i genitori

procrearono al di fuori di qualunque apparenza o credenza

di matrimonio (3).

il legislatore italiano ebbe presente questa controversia

e la volle esplicitamente risolvere, come chiaro risulta dai

lavori preparatori (4). Di qui l'aggiunta introdotta nell'ar-

ticolo 116 al corrispondente articolo del codice francese,

dicendosi che il matrimonio putativo produce gli efielti ci-

vili riguardo ai figli « anche nati prima del nmtrimonio,

purchè riconosciuti prima dell'amndlamento di esso ».

Non può, dunque, correr dubbio che il matrimonio pu-

tativo è efficace a produrre la legittimazione dei figli natu-

rali nati prima del matrimonio stesso, purchè riconosciuti

da ambedue i genitori nell’atto del matrimonio o anterior-

mente e posteriormente ad esso, ai sensi dell'articolo 197

codice civile. Si noti che l‘art. 116 parla di riconosci—

mento prima dell'annullamcnto del matrimonio, sicchè si

ritiene ch'esso sia operativo anche dopo la domanda giudi-

ziale di annullamento, purchè non sia ancora intervenuta

la sentenza che dichiara la nullità.

A forziori dovranno ritenersi legittimi, in applicazione

dell'art.161 codice civile, i figli concepiti prima del matri-

monio. ma nati in costanza ||| esso.

22. Rimane, tuttavia, nel nostro diritto, una contro-

versia accessoria, che si dibatte nella dottrina francese,

e che riflette la condizione dei figli incestuosi e adulterini.

Il matrimonio putativo, può, infatti, essere dichiarato

nullo o perchè uno dei coniugi era legato, all'epoca del

matrimonio, da vincolo coniugale con altra persona, o

perché tra i coniugi esisteva vincolo ||| parentela o ||| affi-

nità in linea retta, e anche vincolo di parentela collaterale

in secondo grado.

I figli nati prima del matrimonio, e che, a causa dell'im-

pedimento esistente fra | loro genitori, sono adulterini o

incestuosi, potranno essere riconosciuti e legittimati per

effetto del matrimonio stesso, malgrado il suo annullmnento?

La maggioranza della dottrina lo nega per la ragione

principale che la legge rifiuta qualunque efficacia al rico-

noscimento dei figli incestuosi o adulterini (art. 180 codice

civile) e, quindi, la legittimazione non può esser opera-

tiva per mancanza d'un riconoscimento legale.

Alcuni scrittori sostengono l'opinione contraria, addu-

cendo che la regola contenuta nell'art. 116 abbraccia, con

espressione generale, tutti | figli nati prima del matri-

monio, senza distinguere circa il vizio che informa la loro

 

(I) [fianchi, op. cit., ||. 179.

(2) Pothier, Contrai de mariage, n. 441.

(3) Dalloz, Rc'p., voce citata, ||. 606; .\Icrlin, Be'/)., voce

Le'gitimile', sez. 2-, 52, ||. 4; Toullier, op. cit., |, ||. 657;

I’roudbon, op. cit., ||, pag. 170. — Contra : Delvincourt, opera

citata, |, pag. 71, nota 5; Duranton, op. citata, ||, ||. 356;  Demolombe, op. cit., |||, ||. 366; Marcadé, op. cit., art. 202,

||. 3; Aubry e Rau, op. cit., v, 5460, nota 12; Laurent, opera

citata, ||, n.509; Baudry—Lacantinerie, op. cit., |, ||. 551; litio,

op. cit., ||, ||. 167.

(4) V. | processi verbali della Commissione di coordinamento,

||. 9, 5 4.
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procreazione, che questo vizio e purgato dalla buona fede

dei coniugi, che non è giusto, infine, far ricadere tal vmo

d'origine sulla prole innocente (1).

Ma è facile rispondere che l'art. 116, parlando ||| prole

riconosciuta, rinvia alle regole generali sul riconoscimento,

fra le quali vi è quella che nega effetto al riconoscimento di

figli incestuosi o adulterini; che la buona fede dei comug|

puù purgare il vizio del matrimonio, sicchè venga eqmpa—

rato ad un matrimonio valido, ma non può razionalmente

attribuirgli effetti anche maggiori, come la legittima-

zione di prole la quale, secondo l'esplicita disposizione

dell’articolo195, non potrà essere legittimata nemmeno

da un matrimonio valido; che, infine, il trattamento |||

questa prole si basa su ragioni assolute ||| ordine morale

esociale, le quali prescindono da ogni considerazione |||

colpa e ||| responsabilità sia di chi genera sia ||| chi fu

generato. E questa seconda opinione può dirsi largamente

prevalente.

Quid però se il figlio incestuoso o adulterine sia nato in

costanza del matrimonio putativo? Il Bianchi sostiene che

esso debba esser considerato quale figlio legittimo, perchi-

frutto dell'unione coniugale (2). Ma sembraci illogica che

possa dirsi legittimo colui che non potrebbe esser legitti-

mato: se la legge ciò ammettesse, se, cioè, concedesse che

il vincolo coniugale purifichi il vizio della filiazione, do-

vrebbe ammettere la fittizia retrotrazione ||| lal vincolo,

all'eifetto ||| legittimare i figli incestuosi e adulterini nali

prima del matrimonio. il Bianchi adduce che questi

figli, a differenza ||| quelli, sono frutto ||| disordine e

sregolatezza. Ma con ciò dimentica quanto egli stesso

insegna, che, cioè, l'impedimento alla legittimazione non

deriva da colpa e responsabilità che la legge voglia far

scontare ai genitori, sibbene da ragioni di ordine asso-

luto, morale e sociale per le quali la legge non vuole che

la filiazione incestuosa o adulterina sia produttiva dei

normali elfetti giuridici, ragioni che sono evidentemente

ofiese allorchè si annnetta che dopo constatato, con la

dichiarazione di nullità del matrimonio, il vizio della filia-

zione, la prole possa nondimeno far valere titolo e qualità

di prole legittima.

Noi riteniamo, perciò, che ||| tutti | casi la prole ince-

stuoso o adulterina non possa avere altra pretesa di quella

degli alimenti ai termini dell‘articolo193, ||. 2, del codice

civile.

23. Gli efietti del matrimonio putativo riguardo ai figli

si estendono evidentemente anche alle famiglie dei loro

genitori. Il matrimonio putativo, cioè, fonda anche quegli

stessi rapporti ||| parentela che sarebbero stati costituiti da

un matrimonio valido. Se altrimenti si ritenesse, si ver-

rebbe a dimezzare l'efficacia dello stato di legittimità che

la legge concede alla prole, contro la lettera dell'art. 116,

che parla ||| efietti civili riguardo o a favore dei figli, senza

limitarli nei soli rapporti con i loro genitori e contro lo

spirito della disposizione stessa che intende alla completa

equiparazione del matrimonio putativo con il matrimonio

valido.

Questi rapporti riguardano non solo la famiglia del ge-

nitore di buona fede ma anche quella del genitore ||| amia
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fede, per quella stessa ragione fondata sull'indivisibilità

dello stato di figlio legittime, che giustifica l'estensione

dei suoi diritti anche nei riguardi ||| questo secondo

genitore (3).

Devesi pure ritenere che questi rapporti siano reri-

proci, ossia che le famiglie dei genitori abbiano verso la

prole del matrimonio putativo quegli stessi diritti che

potrebbero avere verso la prole ||| un matrhnonio valido.

Si tratta, infatti, ||| rapporti logicamente e giuridicamente

reciproci, perchè la ragione logica e giuridica che li |||-

l'orma || lega con un nesso inscindibile. Non si potrebbe,

invero, nè comprendere nè giustificare che, a esempio,

la prole potesse vantare un diritto di alimenti verso pa—

renti, | quali, a lor volta, non potessero verso ||| lei pre-

tcmlere ad uguale diritto. E lo stesso dicasi dei rapporti

di successione (4).

Può correre per altro il dubbio se questa reciprocità

debba ammettersi anche rispetto alla famiglia del genitore

||| mala fede, o se, invece, la paralisi |ch rapporto attivo

||| paternilà, che abbiamo più sopra riconosciuta, conduca

alla paralisi del rapporto ||| parentela ||| quanto questo

quello presuppone. Come, infatti, potrebbe, a es., il tra—

tello del genitore ||| mala fede vantare | diritti ||| zio pa-

terno o materno, quando, per l'esistenza della mala fede,

fu distrutto il valore giuridico attivo della paternità o ma-

ternità ‘? D'altro canto, però, sembra grave che lo stato |||-

dividuale della buona o mala fede possa operare rispetto

a persone che ||| tale stato non sono compartecipi, nè può,

quindi, disconoscersi il valore dell'opinione che ammette

la reciprocità dei diritti, |udipemlentemente dalla buona ()

mala fede medesima (5).

55. —— Errnrr1 mcuanno A| 'r|«:nzi.

24. Se il marito di buona fede possa impugnare ||| nullità gli

atti compiuti dalla moglie ||| mala fede senza la sua auto-

rizzazione. — 25. Sulle donazioni fatte dai terzi ||| contem-

plazione del matrimonio putativo. -— 26. Se le donazioni

fatte dal coniuge di mala fede siano revocate dalla soprav-

venienza di figli procreati dal matrimonio putativo.

24. È principio conmnemente ammesso che gli effetti

del matrimonio putativo si estendono anche nei riguardi

dei terzi, con la distinzione normale che, cioe'-, ||| tali

effetti si possan valere solamente | genitori ||| buona fede

e i figli.

Le principali applicazioni ||| questo principio sono le

seguenu.

Si possono invocare anche rispetto ai terzi le nullità o

riduzioni delle disposizioni testamentarie o delle donazioni

che sono giustificate dalla qualità ||| coniuge o ||| figlio

legittimo.

La moglie di buona fede può far valere l'ipoteca legale

anche contro il terzo detentore dell'immobile dotale.

Essa può opporre ai terzi, coi quali avesse contrattato

durante il matrimonio, il difetto dell'autorizzazione mari-

tale che avesse viziato il contratto.

Si discute, invece, se, quando ella sia stata di mala fede,

il marito di buona fede possa invocare gli efietti civili del

 

(|) V. specialmente Pacifici-Mazzoni, op. cit., ||, ||. 189 |||

nota, 23 ediz.; Ricci, op. cit., |, 287, 2[ edizione.

(2) Bianchi, op. cit., ||. 178.

(3) V. Laurent, op. cit., ||, 508; Bianchi, op. citata. ||. 179.  (4) V. autori citati a nota precedente, nonchè Dalloz, Me'/ier-

toirc, voce citata, ||. 600.

(5) V. specialmente Demolombe, op. cit., |||, ||. 372.
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matrimonio per agire in nullità degli atti o contratti fatti

dalla moglie senza autorizzazione.

Alcuni ritengono di si, perchè la legge riconosce questo

diritto d'impugnativa anche al marito (1). Si aggiunga

che l'istituto dell'autorizzazione maritale si fonda non

sopra la incapacità personale della moglie, ma sopra

l'interesse generale della famiglia che esige unità di

azione e direzione nella gestione del patrimonio familiare.

Quindi il marito, che agisce ||| nullità, agisce non già

||| rappresentanza della moglie. ma iure proprio, o,

se si vuole, nella rappresentanza complessiva di tutta la

famiglia (2).

Ma si oppone che l'azione di nullità riguarda principal-

mente e direttamente l'interesse della moglie, tanto e vero

che non passa agli eredi del marito (3). Se la legge la con-

cede a questi lo fa soltanto per una più opportuna tutela

degli interessi familiari e per rispetto all'autorità maritale.

D'altro canto, se la causa della nullità consiste nella qualità

della donna di esser moglie legittima, scomparendo tale

qualità per l'annullamento del matrimonio (annullamento

che e pienamente fattivo anche ||| via retroattiva nei rap-

porti del coniuge di mala fede), l'azione viene a perdere la

sua base essenziale (4).

25. Nella dottrina francese sorgono gravi questioni ri-

spetto al valore delle donazioni fatte da un terzo a uno o

ad entrambi | coniugi, ||| contemplazione del matrimonio.

Si ritiene generalmente che, se la donazione fu fatta al

coniuge di buona fede, essa rimanga valida non ostante

l'annullamento del matrimonio, perchè coperta da quegli

elfetti civili che il coniuge può invocare.

Se la donazione fu fatta al coniuge di mala fede, alcuni

ritengono che la donazione debba esser annullata (5).

Altri, invece, distinguono se la donazione abbia avuto per

oggetto beni futuri, ovvero abbia avuto per oggetto beni

presenti.

Nel primo caso, ritengono che, quando al momento in cui

il diritto si attua e, cioè, al momento della morte del do-

nante, vi siano figli, questi raccolgono la donazione, perchè

virtualmente compresi nella istituzione contrattuale, altri-

menti Ia donazione diventi caduca. Nel secondo caso, che,

cioè, la donazione abbia avuto per oggetto beni presenti,

si sostiene che la donazione non possa esser annullata,

perché essa, più che alla persona è fatta al matrimonio,

alla famiglia novella che sta per costituirsi; l'annullamento

pregiudicherebbe, oltre il coniuge colpevole, anche il con-

iuge e | figli che sono innocenti della sua mala fede. Si

aggiunga che il donante si è spogliato dei beni costituenti

la donazione, di cui il donatario è in possesso, e deesi,

quindi, applicare il principio che in pari causa melior est

conditio possidentis (6).

Abbiam creduto opportuno ricordare la disputa, inquan-

tochè qualche scrittore riporta nel nostro diritto le opinioni

ele ragioni della dottrina francese. Ma la disputa cade |||

fronteall'art. 1068, capov., cod. civ., che, senza distinguere

tra buona o mala fede del coniuge donatario, stabilisce as-

solutamente che la donazione è caduta quando il matri-

monio e annullato, e che nel caso dell'articolo 116 rimane

efficace solo ||| quanto riguarda | figli, 0 rispetto ai diritti

che | terzi abbiano acquistato nel tempo che ha preceduto

l'annullamento.

Tuttavia la disputa, se non può più farsi ||| diritto, può

risorgere in linea di fatto, inquantochè, anche di fronte a

una donazione che, secondo la sua forma apparente, fu

stipulata a favore dei coniugi, si potrà ricercare se l'inten-

zione delle parti non sia stata di beneficare, oltre i coniugi,

anche la prole nascitura, e se, quindi, non debba essere

salva in quanto riguarda anche questa (7).

26. In tema di donazione si ripete nel nostro diritto la

questione che si fa in diritto francese, se cioè, la donazione

fatta dal coniuge di mala fede a un terzo, possa essere revo-

cata perla sopravvenienza di figli procreati dal matrimonio

putativo, ai sensi dell'art. 1083 codice civile.

A prescindere da opinioni intermedie poco giustificate,

le quali vorrebbero che la revoca potesse aver luogo solo a

profitto dei figli (8), o che accorderebbero ai figli un diritto

di revoca, da far valere soltanto dopo la morte del padre,

nella successione paterna (9), due opinioni principali teu-

gono il campo.

Gli uni sostengono che la donazione debba essere revo-

cata perchè si verifica la condizione prevista dalla legge,

cioè, della sopravvenienza di figli legittimi. Il negare la

revoca, perchè il matrimonio non è valido rispetto al coniuge

donante, si e aggiungere alla legge una condizione che

nella legge non si contiene. La legge sarebbe violata così

nella lettera come nello spirito, perchè la revocabililà della

donazione è giustificata non dal vincolo matrimoniale, sib—

bene dagli afi'etti e più ancora dagli obblighi che dalla pa-

ternità derivano, e che | figli del matrimonio putativo pos-

sono invocare presso il genitore di mala fede (10).

L'opinione contraria oppone che non è dubbio che si

verifichi la condizione risolutiva della donazione, ma la

questione sta nel vedere se il donante ne possa profittare,

cioè se la condizione possa dirsi verificata a suo favore.

Ora, secondo l'art. 116, il coniuge di mala fede non gode

gli cfletti civili del matrimonio, e, quindi, non può far va-

lere la legittimità dei figli: egli, di fronte alla legge, non

ne è che un padre naturale. Nè dobbiamo soverchiamente

preoccuparci dell'interesse che la prole possa avere alla

revoca della donazione, perchè il diritto di revoca è un

benefizio, di cui direttamente e immediatamente fruisce

solo il donante, e nulla ci assicura che egli lo farebbe valere

a vantaggio della prole, anziché a suo personale favore o

a favore di altri (11).

10 marzo 1907. EDUARDO PlOLA-CASELLI.

 

(|) Art. 137 codice civile.

(2) Vedi specialmente il Pacifici—Mazzoni, op. cit., ||. 190,

pag. 226, 2° edizione.

(3) Bianchi, op. cit., ||. 180.

(4) Citato art. 137 codice civile.

(5) Laurent, op. cit., ||, ||. 514; Bamlry-Lacautinerie, opera

citata, |, n. 554.

(6) Dalloz, Rep., voce citata, ||. 604; Demolombe, op. citata,

|||, ||. 382; Aubry e Rau, op. cit., |||, pag. 248.

(7) Bianchi, op. cit., 176. Il Borsari (op. cit., art. 116,55 309)  
sostiene che tutte le donazioni ||| contemplazione di matrimonio

debbano ritenersi rivolte anche a favore della prole nascitura.

(8) Delvincourt, op. cit., ||, pag. 77, nota 4.

(9) Duranton, op. cit., vm, n. 586.

(10) Aubry e Rau, op. citata, 5709, 4, n. 25; Buniva, opera

citata, |, pag. 229; Pacifici-Mazzoni, op. citata, |V, n. 169,

3a edizione.

(11) Toullier, op. cit., v, n. 302; Grenier, Donations, |, ||. 191;

Troplong, Donat. et test., |, n. 1382; Borsari, op. cit., art. 116,

5 314-fd; Bianchi, op. cit., n. 180 bis.
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Cavo 1. — PRELIMINARI |: CENNI sronua.

1. Nozione. — 2. lulluenza esercitata dalla Chiesa sull'istituto

del matrimonio; quando intervenne e perchè. — 3. Diverse

fasi. — 4. Varie specie ||| matrimoni religiosi.

1. L'unione coniugale, come dal diritto romano e dal

codice civile italiano, cosi dal diritto canonico e chiamata

|< matrimonio », e l'etimologia di questa parola nelle fonti

del diritto canonico bassegnata dal pontefice Gregorio IX (1),

il quale, sulle orme di Sant'Agostino, scrive che la donna

non per altro si marito che per diventare madre, e che

l'unione coniugale, anzichè dal padre, si nomina dalla

madre, perchè costei principalmente provvede alla conser-

vazione e all'educazione dei figli nel primo periodo della

loro esistenza.

Secondo alcuni (2), nel diritto canonico il matrimonio

sarebbe definito: coniuncfio maris et [centi-nue ad cartin-

guendom libidinem et ad procreanda-m sobolem, per cui con-

sisterebbe ||| una unione carnale ed istintiva ||| due persone

di diverso sesso, e si profanerebbc cosi la dignità |ch più

importante istituto civile e religioso. Ma tale definizione,

se si trova ||| qualche manuale o trattato, non corrisponde

alla vera: difatti, ricorrendo alle fonti, il matrimonio si

trova definito: maris et [oeminae coniunctio, individuata

vitae consuetudinem retinens (3); e nel Concilio di Trento

si disse: matrimonii perpetuum indissolubilcmque nectunt

primis humani generis pare-ns divini spiritus i-nstructu pro-

nunciavit, cum dixit: Hoc lta-nc os e.c horibus mois, ct

cura de carne mea; qnamobrcm relinquit homo patroni

suum ct matrem et adbercbit umori suae, et erunt duo in

carne una. Hoc autem vincolo duos ta-ntmnmodo copulari

et coniungi Christus dominus docuit: cum pastrema illa

urbe tamquam a deo prelato referens dixit: Itaque non sunt

duo sed una cara, statumque eiusdem nexus firinitatem ab

Adamo, tanti ante pronunciotam, his verbis confirmavit:

quod ergo deus coniuna‘it homo non separet. E nel cate-

chismo romano, compilato per ordine del Concilio di Trento

si legge: Matrimoni-um ea: communi theologorum sententie

definitus : viri et mulieris ntaritalis coniunctio, inter legi-

timas personas i ndividuam vitae consuetudinem retinens (4).

il matrimonio, quindi, secondo le leggi ecclesiastiche, è

l'unione indissolubile di due persone ||| diverso sesso, |||-

(3) Cap. Illud, 2, de praesumpt. et cons., 17, qu. 2, 52.

(4) Parte 2°, cap. V|n, ||. 2.
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retta alla procreazione ed all'educazione della prole, e allo

scambievole soccorso, fatta a seconda delle leggi e forma-

lità prescritte da Cristo e dalla Chiesa, unione ||| forza della

quale i contraenti acquistano la grazia pontificale. Mode-

stino avea definito il matrimonio: consortium omnis vitae,

divini et humani iuris communicatio, esprimendo cosi un

alto ideale; ma dall'ideale di Modestino all'ideale cristiano

corre una gran differenza ed è questa: Modestino omette,

nella sua definizione, un aggettivo, cioè l'aggettivo « indis—

solubile». E necessariamente dovea mancarvi, perchè il

matrimonio ab antiguo era dissolubile; il cristianesimo

prese l'ideale più alto che s'era maturato nella coscienza

mnana più eletta sino ai suoi tempi e l'elevò a legge per

tutti (1); esso che, nonostante Cristo avesse detto: crescite

et tttlllllpb’lCt'ltttltll, ebbe però sempre della predilezione

per il celibato, che considerò stato migliore di quello che

si ha passando a matrimonio.

2. A dimostrare quale influenza la Chiesa abbia eserci-

tato sull'istituto del matrimonio, giova ricordare come nel

vecchio diritto questo fosse un contratto costituito dal con-

senso di chi prometteva di dare e di chi s'impegnava di

ricevere, e la donna era l'oggetto dedotto in contratto; e

che solo a poco a poco s'insinuò la volontà di questa, vo-

lontà prima confusa con quella della persona di cui si tro-

vava ||| potere. Divenuto il matrimonio libero. ecioè valido

solo se effetto di due volontà libere, quella dell'uomo e

della donna, il consenso di essi in ritenuto elemento essen-

ziale, e si cominciò a pensare alla forma con cui racco-

glierlo. La Chiesa, svoltasi nel grembo della romanità, non

si allontanò sul principio dalle tradizioni latine, ed accettò

la dottrina romana, dimodochè passarono anche nel diritto

canonico il concetto fondamentale della volonlà edell’nf-

fectio ntaritalis ; sul principio ossa, rispetto alla stessa ce-

lebrazione del matrimonio, non reagì per avocarla a sè,

e i santi padri si limitarono a raccomandare che essa do-

vesse avvenire ||| chiesa come un uso pio, come l'adempi-

mento d‘un sentimento religioso. La benedizione però avea

sempre per presupposto il matrimonio e costituiva non una

condizione essenziale di questo, ma un dovere morale del

cristiano. La Chiesa, quindi, sul principio considerò il ma-

trimonio come regolato dalla legge civile e lasciò fosse

regolato dalle leggi romane; quantunque si trattasse d'un

istituto così importante, non avanzò pretese. E l'intervento

diretto della Chiesa per regolarlo avvenne più tardi: co-

minciò essa a preoccuparsi delle conseguenze che il matri-

monio poteva avere sull’animo dei fedeli, apportando la

vita comune uno scambio importante d'idee, in seguito al

quale gl'infedeli possono corromperei fedeli, pericolo tanto

temuto da Sant‘Ignazio, che non aveva esitato a scrivere

che | fedeli non avrebbero dovuto contrarre matrimonio

senza sentire il parere del vescovo. Inoltre, dal momento

che la conquista maggiore che la Chiesa fa è delle anime,

conquista che legittima l'intervento d’essa nella vita sociale

e famigliare, legittimo doveva apparire pure l'intervento

nell'istituto del matrimonio. Per praticarlo la Chiesa trovò

il terreno favorevole; molte erano le incertezze cui il ma-

trimonio dava luogo, per cui non si sapeva come l'umanità

dovesse sposarsi ed universalmente era sentito il bisogno

di norme certe e determinate. L'eco di tali incertezze si

trova in Graziano, che divideva il matrimonio ||| coniugi-um

initiatnm (che cominciava con la dispensatio), e ||| coniu-

ginm rata-m, perfezionato con la copula, il quale ultimo

solo era indissolubile; divisione questa la quale derivava

dal concetto germanico, e a causa della quale era in parte

distrutta la teoria romanistica. La Chiesa gallicana e l'ita-

liana differivano appunto per l'importanza data alla copula

nel matrimonio. La gallicano distingueva l’antica dispen-

satio romana da quella legale, per cui la copula non v'en-

trava; l’italiana dichiarava rotta una prima dispensa/io

quando altra ne seguiva con la copula, e per mettersi d'ae-

cordo con l'anglicana aveva diviso gli sponsali in sponsali

de praesente ed ||| sponsali de futuro. V’erano poi matri-

moni scritti e non scritti, i quali erano dei poveri, che li

celebravano senza formalità, nulla avendo da provare, non

riguardandoli l’istituto della dote e della controdote. E

infine una triste piaga erano i matrimoni clandestini.

3. In mezzo a tante incertezze appunto la Chiesa trovò

modo d’intervenire, per determinare specialmente il mo-

mento psicologico e fisico, ||| cui il matrimonio veramente

avviene. Il papa Alessandro III prese a fissare i punti fon-

damentali del matrimonio, raccogliendo“ nel Corpus iuris

canonici; s’esplicò poi l' intervento con la teoria degli im-

pedimenti e dell'indissolubilità. Per il vangelo di S. Marco

si era già esteso il diritto mosaico al diritto cristiano |||

tema d’impedimenti, vietandosi anche il matrimonio della

vedova col fratello del marito, e del vedovo con la sorella

della moglie. Più tardi i Concili di Spagna e dell'Oriente

sancirono il divieto di nozze tra figli di fratelli, cosa am-

messa dal diritto romano, e stabilirono che il matrimonio

contratto con tale impedimento fosse nullo, obbligando i

fedeli, prima di passare al matrimonio, ||| consigliarsi col

vescovo, perevitare qualche spiacevole conseguenza. La cura

della celebrazione del matrimonio fu però ancora lasciata

allo stato laico, tanto è vero che nelle decretali si parla |||

matrimonio iure contractn: le cose poi cambiarono ancora

e la Chiesa s'interessò pure della celebrazione. Si è accen-

nato come di questa prima non si fosse incaricata e la ce-

lebrazione in chiesa fosse solo raccomandata dai santi padri;

in molti passi però di questi si accennava alla benedizione

nuziale; e negli evangeli già si considerava il matrimonio

come sacramento. Cosi Tertulliano (2) avea descritto la

felicità del matrimonio confermato dalla benedizione, e

questa, ai tempi di papa Siricio, sulla fine del secolo |V,

era generalmente seguita da tutti come un dovere morale.

Essa era stata poi imposta in Oriente dall'imperatore Leone

il filosofo: ||| Occidente le leggi franche aveano resa ob—

bligatoria la benedizione, ed in Italia v'era stata una costi-

tuzione delle assise normanne di Ruggero I ||| cui essa era

imposta. Effettivamente però nel solo secolo X si parlò |||

matrimoni fatti in facie ecclesiae: la Chiesa cominciò a

chiamare a sé gli sposi, limitandosi a far si che i riti nuziali

avvenissero davanti le porte della chiesa nel senso niale—

riale della parola, che avvenissero cioè nel sito dove an—

dava tutto il popolo e v'era la massima pubblicità; e poi

riusci a farli entrare nel sacro recinto. E il matrimonio

che, secondo Paolo, qual cosa divina, era cosa santa, che

era un mezzo di grazia che doveva esser sonnninistrato a

mezzo degli sposi, e che come tale avea già formato og-

getto del nuovo testamento, col quale la' condizione della

donna era stata elevata, fini col divenire un sacramento.

E cosi il parroco divenne il depositario delle promesse

scambiatesi tra le parti proprio come presso gli antichi

 

(1) Bonghi, Contro il divorzio (Cultura, |, 338, Roma-1872).  (2) Ad ua;orem, 8.
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popoli germanici era il mundualdo, cioè colui che avea la

potestà, il nunuliunt, sulla donna; al potere laico subentrò

l'ecclesiastico, e venne in uso una formalità, che per i

romani non era necessaria per contrarsi matrimonio. La

Chiesa, in tal modo, prese dal diritto romano il consenso, e

dal diritto germanico la traditio, cioè la solennità pubblica;

certo essa incontrò gravi diflicoltà per spiritualizzare l'isti—

tuto, ma tanto maggiore fu la sua vittoria, la quale le die

agio d’impadrouirsi dell'istituto e regolarlo con norme

proprie, il che avvenne col Concilio di Trento, convocato

per opera dei principi. E a onore del vero, bisogna notare

che il cattolicismo ha scritto le più belle pagine della sua

storia in difesa del matrimonio, e che, se il diritto moderno,

per quanto concerne l'ordinamento civile della famiglia,

si avvicina molto strettamente alla morale, da cui si erano

allontanate le antiche legislazioni, il merito va attribuito

all'azione civilizzatrice del diritto canonico.

Del matrimonio com'è regolato nel diritto canonico (:

stato già qua e là parlato nella voce Matrimonio (Diritto

civile): sotto questa voce ci limiteremo a riassumere fuga-

cemente e completare le norme ad esso relative, riportan-

doci a quanto è stato detto nella voce accentrata, per poi

passare a parlare dei rapporti che corrono tra il matrimonio

religioso e il civile, dell'ebbligatorietà di questo quando e

contratto il religioso e della precedenza del civile al religioso.

4. E prima di passare oltre vuolsi ricordare che il ma-

trimonio religioso subisce varie distinzioni in rapporto alle

leggi, alle formalità, alla condizione.

Riguardo alla legge, oltre che esser legittimo e rato ('i),

si distingue in legittimo e vero, che si ha quando avviene

tra persone di diverso sesso che hanno capacità di con—

giungersi in matrimonio secondo le leggi naturali e civili,

ed in illegittimo e invalido, che si ha quando avviene tra

persone che tale capacità non hanno, per cui non produce

elletto. Si distingue pure in vero e rato, che ha luogo tra

persone che professano la religione cristiana, ed è sacra-

mento. e nullo che non è tale e non produce elfetto; in

consumato, che si ha quando è avvenuta l'unione carnale

dei coniugi, e in putativo (2), quando e contratto con un

impedimento dirimente ignoto, ed & creduto valido. Il pu-

tativo poi è presunto, quando e contratto da due fidanzati

che dopo gli sponsali compiono l'atto carnale supponendo

che così loro dovessero essere rimessi gl'impedimenti.

Riguardo alle formalità, il matrimonio è pubblico, se

contralto dopo le pubblicazioni in presenza del parroco e

dei testi in chiesa; clandestino, se contratto senza presenza

di tali persone; e di coscienza, se contratto in casa o in

chiesa a porte chiuse, in presenza del parroco e dei testi,

con obbligo in questi di tenerlo segreto.

Riguardo alla condizione, è morganatico (3), diviso questo

in morganatico tra persone di condizione disuguale, se con—

tratto col pattoclte la mogliee i figli non dovessero partecipare

alla condizione del marito e padre rispettivo e dovessero aver

solo diritto ad una parte dell'eredità di esso (di solito la

quarta parte dei beni); e in morganatico di dispareggio, se

contratto tra persone altolocatecol patto che la moglie e i figli

non debbano partecipare al nome e all'eredità del marito e

padre, restando esclusi dai beni feudali e fidecommissari e

da quelli provenienti al maritoe padre dalla condizione di lui.

Caro Il. — D15r051z10m CIVILI.

5 'l. —— Sponsali, impedimenti e celebrazione.

5. Sponsali. _ 6. Impedimenti; età. — 7. Impedimenti impe-

dienti. — 8. Impedimenti dirimenti: error, -condictie,

votum, coynatio, crimen. — 9. Cultus disparilas, ria,

orde, legamen, lmnestar. — 10. Allinità, impotenza. —

'1']. Clandestinità; ratto. — 'l'2. Impedimenti solubili: di-

spense. — 13. Dispense dopo la celebrazione del matrimonio.

— 14. Pubblicazioni. — 15. Celebrazione del matrimonio.

— 16. Prova di esso.

5. Alla promessa di matrimonio nel diritto canonico,

come nel diritto romano, si dà il nome di sponsali: spon-

salia sunt mentio et reprom-issìo [utm-aram nuptiarmn. Il

diritto canonico prescrive che debbon precedere il matri-

monio, e se debitamente fatti, sono obbligatori, perchi-:

iuramenlmn. seruandmn est quod salva salute rtetcrna ser-

varz' potest sino ai et dolo spente praestitmn nec in alterius

praeiudicium redundans, nec vinculum iniquitatis sit (4),

e nasce da essi quindi l'impedimento di pubblica onestà,

di cui sarà parlato (5).

Gli sponsali possono esser fatti cosi tra presenti, come

tra assenti, e, se fatti tra assenti, dev'esser ben espressa

la persona con cui si contraggono. Non è necessaria la

benedizione del parroco, nè la presenza dei testi, nè il

consenso dei genitori: questi non possono conlrarli per i

figli minori senza il loro assenso, ma quando essi hanno

promesso per costoro, e costoro, presenti all'atto degli spon-

sali, non contradiarerint obligantur ut ea: iis oritur iuslilia

publicae honestatis ((i). E valida poi la dazione della ca-

parra vincolante la parte che recede a restituire il doppio

di essa; è invalida invece la stipulazione d'una pena a chi

recede per qualsiasi motivo, e ciò perchè la caparra è con-

siderata come data in segno della conclusione del contratto,

e la pena stipulata come per costringere all'adempimento

di esso.

Gli sponsali si sciolgono validamente: 'l" col mutuo

consenso, che fa cessare l’impedimento derivante da pub-

blica onestà; 2° per lo scadere del termine per il quale era

stabilito che si sarebbe contratto il matrimonio; 3° per la

lunga assenza d'una delle parti, nè consentita nè preveduta

all'epoca degli sponsali; 4° per matrimonio contratto con

altra persona nonostante l'impedimento per pubblica onestà,

relativamente a quello rimasto nubile; 5° per l'ingresso

d'uno dei contraenti in un ordine religioso o nel sacerdozio;

6° per l'adulterio d'uno dei contraenti; 7° per affinità so-

pravvenuta; 8° per dissenso dei genitori, ove ne derivasse

notabile danno.

Colui, per colpa del quale gli sponsali son rotti, ètennto

a pagare all'altra parte non in colpa i danni ad essa arre-

cati e a restituirle tutte le cose date in contemplazione del

futuro matrimonio.

6. Per contrarsi il matrimonio debbon ricorrere spe-

ciali condizioni; la mancanza di queste costituisce gli

impedimenti del matrimonio, distinti principalmente in

impedimenti che derivano dalla mancanza delle condizioni

necessarie per la celebrazione del matrimonio, i quali impe-

dimit [ieri connubio, permittunt facto tenere; e dirimenti,

che derivano dalla mancanza delle condizioni richieste per

 

(I) V. la voce Matrimonio (Diritto civile), n. 30.

(2) V. la voce Matrimonio putativo.

(3) V. la voce Matrimonio morganatico.  (li) Cap. vn, De sponsalibus.

(5) V. avanti, n. 7.

(6) Cap. Si' iii/"antes, tit. De sponsalibus, VI.
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la celebrazione e per la validità del matrimonio, i quali

vetant connubio et [acta retractant.

in generale va notato che impedimenti speciali del diritto

canonico, non comuni a quelli del nostro diritto, sono:

1° il non professare la religione cattolica; 2° la consan-

guineità e l'affinità oltre il 2° grado; 3° il voto; 4° la co-

gnazione spirituale; 5° la pubblica onestà derivante dagli

sponsali e dal matrimonio rate ma non consumato; 6° l'af-

finità derivante dall'adnlterio; 7° l'adulterio; 8° tempo

sacrato e vietato. E prima di passare ad accennare ai vari

impedimenti si nota pure che posson contrarre matrimonio

l'uomo quando ha compiuto gli anni 14 e la donna quando

ha compiuto gli anni 12, a meno che non supplisca la ma-

lizia: quod si ita fuerit celati… proximi quod patnerint co—

pula carnali coniungi minoris aetatis separati non passant

si unus in aliam visus fuerit consentisse cum eis aetatem

suplevisse videatur (1).

7. Gli impedimenti impedienti sono il tempus sacratmn

e vethum, il divieto cioè di celebrare il matrimonio in un

determinato tempo (2); gli sponsali, l'avere, cioè, fatta

scambievole promessa di matrimonio con altra persona (3);

ed il cotton, cioè l'aver fatto i voti semplici, impedimento

questo giustificato dal fatto che, come richiede la parità

della religione, i ministri suoi debbono presentarsi agli

angusti misteri col cuore il più illihato, e ciò tanto più

perchè il ntatritnonio assoggetta a vari atiari domestici e a

cure che distraggono dalla religione.

Altro impedimento impediente sarebbe quello derivante

dalla mancanza di consenso di coloro cheItabcntpotestutent

sui figli di famiglia, consenso non indispensabile per la

celebrazione del matrimonio (4).

8. Gli impedimenti dirimenti sono i seguenti:

Error, conflictio, uatmn, cognatio, crimen,

Gallus disparitas, vis, orde, ligamen, Itonestas,

Si quis affinis, si forte coliire nequitn't,

Si parce/ii aut duplicis des/t praeseulia testis,

Raptave sit mulier, nec parti reddito tutae,

Haec facientla velati! connubio, [acta retractant.

Parliamo brevemente di ciascuno d'essi.

Error. Si distingue l'errore sulle qualità essenziali della

persona (reduttdantes in personam) e l'errore sulle qualità

accidentali; il solo errore sulle qualità essenziali rende

unite il matrimonio, e per determinarsi se si tratti di errore

sulle qualità essenziali e accidentali bisogna prendere in

considerazione caso per caso la presunta intenzione dei

contraenti. Non si ammette l'errore dipendente dalla fecon-

dazione della moglie prima del matrimonio, imputandosi a

colpa del marito il non avere indagato sui costumi della

moglie. Si quis umore»: suam veli t accusare eam adulteriunt

cammisisse anteqnom sibi nnberet, iure viri accusationem

instituere non potuet‘it (5).

Gondictio. Le leggi ecclesiastiche consideravano antica-

mente come impedimento dirimente la condizione servile

ignorata dal contraente; era tale prescrizione può avere

efletto solo dove vige la schiavitù.

Votata (6). Il voto che costituisce impedimento dirimente

(: il voto solenne, mentre il voto semplice, come s'è visto(7),

costituisce solo impedimento impediente.

Cognatio (8). Le leggi ecclesiastiche la considerano di

tre specie: naturale, spirituale e legale. La prima equella

che deriva dalla congiunzione legittima e illegittima: in

linea retta le nozze sono interdette tra tutti gli ascendenti

e discendenti usque ad infinita…; in linea collaterale sino

all'ottavo grado incluso, computandosi i gradi col sistema

del diritto civile. e sino al quarto grado facendosi il computo

secondo il diritto canonico. La Chiesa, con le ampie proibi-

zioni di matrimonio tra collaterali, ha inteso di propagare

nel seno d'una medesima società i sentimenti d'affezione

e di evitare i danni gravi che derivano dai matrimoni tra

consanguinei (sterilità, aborti, comparse di malattia, ecc.).

La cognazione spirituale ha luogo tra battezzati e cresi-

mati e loro genitori e i padrini e ministri del sacramento:

tra essi il matrimonio è vietato.

La cognazione legale ha luogo in seguito all'adozione:

il matrimonio non è permesso tra l'adottante e l'adotlalo e

i discendenti di questi: l'adottante e la moglie dell'adot-

tato; l'adottato ei figli dell'adottante sinchè vivono sotto la

patria potestà.

Crimen (9). Costituisce impedimento dirimente l'ucci-

sione del coniuge connnessa allo scopo di contrarre ma-

trimonio con l'altro coniuge; e del pari non può contrarre

matrimonio l'adultero con l'adultera solo quando l'adulterio

ha avuto luogo con promessa di futuro matrimonio. Bisogna

poi distinguere se l'uccisione del coniuge sia seguita dal-

l'adulterio o meno: nel secondo caso il matrimonio non si

può contrarre quando ambedue le parti abbiano commesso

il delitto con anime di maritarsi; nel primo caso invece

solo quando una delle parti abbia commesso il delitto, an-

corchè l'altra l'abbia ignorato o non l'abbia approvato,

purchè commesso per contrarre matrimonio.

9. (Julius disparitas (10). Non è permesso poi il ntatri-

monio tra i non battezzati, e perciò tra i non cristiani e

icristiani, e anche tra cattolici e non cattolici soltanto.

Però in una decisione della congregazione di Propaganda

fide, pubblicata nell'anno 1638, vien dichiarato che nelle

provincie in cui regnano e sono diffuse le eresie i matrimoni

tra cattolici enon cattolici non sono vietati, ma debbono

essere evitati colle preci e celle ammonizioni ed esortazioni

del parroco. .

Vis (11). E nullo il matrimonio quando il consenso degli

sposi o d'uno di essi in estorto con la violenza sia fisica,

sia morale.

Come osserva Teofilo lluc(1°l), nel sistema canonico

bisogna distinguere il semplice timore riverenziale, insuf-

ficiente a viziare il consenso, e quel terrore profondo, che

genitori indegni di questo nome ispirano sovente ai loro

figli. Allorché i fatti che lo hanno provocato sono gravi, si

applicano i medesimi principi che governano la violenza;

come si legge nella decisione 19 dicembre 1614- della [tota

Forum… (13): matrimoni unt nt dicat-ur non mein contractum

 

(i) V. la voce Matrimonio (Diritto civile), ni 31 e 39.

(2) V. avanti, n. 15.

(3) V. retro, n. 5.

(4) V. la voce Matrimonio (Diritto civile), ni 3'l—50.

(5) V. la voce Matrimonio (Diritto civile), 11. 51.

(6) V. la voce Matrimonio (Diritto civile), n. 77.

(7) V. retro, n. 7.  (8) V. la voce Matrimonio (Dir. civile), n. 32, lett. 0,69, 71.

(9) V. la voce Matrimonio (Diritto civile), n. 31.

(10) V. la voce Matrimonio (Diritto civile), n. 32.

('l i) V. la voce Matrimonio (Diritto civile), ni 32, 7/i—7fi.

(12) Influence da (Iroitcanonique sur la constitutionjurirliqur

da la famille, Paris “1856.

(13) Sacrae Rotae decisionmn, p. [, dec. 64.3, Venetiis 1716.
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non suflicit simplex consensus sed requiritur piena securitus

et libertas (1).

Ordo. Nei primi tempi della Chiesa tale impedimento era

solo impediente, come ne fa fede la storia e la disciplina che

tuttora vige nella storia greca: ma nel concilio angirano,

avvenuto nell'anno 316 ed in altri successivi, divenne diri-

mente. Alcuni pontefici poi, tra i quali Innocenzo !, dichia-

rarono nullo il matrimonio dei chierici promossi agli ordini

sacri. Gregorio VII nel secolo XII ordinò che il matrimonio

dei chierici che avessero ottennio‘ordini maggiori fosse

nullo, e questa legge fu rinnovata nel secondo concilio la-

teranense dell'anno 1239.

Ligamen. È l'impedimento che sorge dall'esistenza d’un

precedente matrimonio. Lucio Ferraris lo definisce (?):

viuculum coniugata actum ez matrimonio rato et constt-

mato utroque coniuge vivente, ed osserva che trattasi d'un

impedimento di diritto divino, perchè se è vero che nel-

l'antico testamento i patriarchi ebbero parecchie mogli,

ciò ebbe luogo per il bisogno di moltiplicare il numero

dei fedeli.

[Ionestas. È l'impedimento derivante dal matrimonio rate,

ma non consumato.

10. Si quis affinis (3). La Chiesa distingue due affinità:

quella derivante da copula lecita, e quella derivante da

illecita congiunzione, e vieta il matrimonio nel primo caso

sino al quarto grado, e nel secondo sino al secondo. li'. ri-

conosciuta poi un’affinità impropria di due generi: la prima

i! quella di pubblica onestà, derivante dai legittimi sponsali

o dal matrimonio rate ma non consumato; nel caso degli

sponsali il matrimonio è vietato sino al primo grado, nel-

l'altro caso sino al quarto. La seconda deriva dall'adulterio,

ed è vietato il matrimonio dell'adultero coi consanguinei

dell'adullera e viceversa sino al secondo grado (4).

Si forte coltire nequibit (5). Trattasi dell‘impotenza, di

cui si sono occupati con molta profondità i teologi cattolici

e gli scrittori di diritto canonico. Si distingue l'impotentia

generandi dall’-impotentia coeundi (6), e solo quest'ultima e

d'impedimento al matrimonio.

Quando la perizia e necessaria per provare l'inabilità

al coito, non è lecito costringere coattivamente il coniuge

all'esecuzione di esso. Una decretale di papa Innocenzo III

prevede espressamente il caso del convenuto che venire

contemnit sive malitiose seipsum oecultat, e ordina che ni-

liilominus si de causa liqueat, ad. definitivam sententiam est

proeedendmn. E si trovano decisioni della congregazione

di Trento che a tali decisioni s'ispirauo (7).

11. Si parve/zi aut tluplicis desit praesentia testis ( 8).

È l'impedimento derivante dalla clandestinità. La Chiesa

per lungo tempo avea ritenuto validi i matrimoni contratti

senza la presenza del parroco, pur biasimandoli, ma il Con-

cilio di Tronto per impedire i gravissimi danni che deriva-

vano da tali matrimoni, stabilì che per l'avvenire dovessero

essere ritenuti nulli.

Una dillerenza grandissima va notata tra diritto canonico

e civile a proposito dell'impedimento in esame: nel diritto

canonico per essere valido il matrimonio è sufficiente la sem-

plice presenza del parroco, anche se questo volontariamente

non assista alla celebrazione; anche invito et coacto porsche.

Come diceva l'Agnese dei Promessi Sposi : « bisogna avere

due testimoni ben lesti e di pieno accordo. Si va dal par-

roco, il punto sta nel chiapparlo all'improvviso, che non

abbia tempo da scappare. Iluomodice: signor curato questa

è mia moglie; la donna: signor curato, questo è mio ma-

rito. Bisogna che il curato senta, i testi sentano, ed il ma-

trimonio è bello e fatto, sacrosanto come l'avesse fatto il

papa ». E prima del codice attuale non erano rari i matri—

moni fatti come quello di Renzo e Lucia.

Si ricordi poi pure che, se era necessaria, per la validità

del matrimonio, la presenza del parroco e dei testi, potevano

però essi essere vincolati al silenzio, e poteva il matrimonio

non essere scritto nei registri, esi aveva cosi il matrimonio

di coscienza pienamente produttivo di cfletti giuridici (9).

 

(I) La Sacra Congregazione dell‘lnquisizione, in data del

20 giugno |883, emanò delle istruzioni sul procedimento da se-

guirsi nelle cause matrimoniali, e circa l‘impedimento che deriva

dalla violenza, disse: Ratio habent/a erit, qua ratione puella in

familia itinere consueverit, utrum sub custodia et vigilantia

parentum, ita ut ab eorum imperio semper et in omnibus pen-

deret, an reliun libertate frueretur, ut el propria scusa empo-

nere et iuxta propria… voluntatem operari potuerit, au parentes

ita ea… segregavcrint, ut omnis eonsilii expetentli faeulta:

eitlem atlempta fuerit, nec cuiquam eiusdem allequcntlae copia…

tribucriut, nisi quis (le matrimonio ineuudo consilia pracbere

posse iutlicaocrint. E nel Concilio di Trento (can. lx, sess. XXIV)

si legge: Ila plerumque temporalium dominorum ac magi-

stratuum mentis oculos terreni a/[ectus atque cupirl-itates excee-

cant, ut viros et nmliercs sub eorum iuristlictione degentes,

maximo rlivites, nel spent magnae lieretlitati3 ltabentes, et poenis

ada_qant cu… iis matri…onitun invites contra/terr, quos ipsi

domini, magistratus illis praescripscranl. Quae cum maxime

nefarium sit matrimonii libertatem violare, praecipit Sancta

Syuodus omnibus, sub anathematis poenam, cum ipso facto in-

currant, nel quoscumque alios cagant, quominus libera matri—

monio contra/tant.

(2) Bibliotheca canonica, vol. V, v° Matri…onitun, art. VI,

il. 8, Napoli 1853.

(3) V. la voce Matrimonio (Diritto civile), n. 32, lett. b, e 71.

(4) Nel Concilio di 'I‘rento (canone tv, sess. xxrv) si legge:

Praeterea Sancta Synodus eisdem et aliis yravissimis (le causis

adducta impedimentum, quod propter affinitateni ea: ['ornica—

tione contractum inducitur, et matrimonium postea factum-  

dirimit, ad eos tantum qui in prima et secmulo gratia coniun-

guntur restringit.‘ in ulterioribus vero gratlibus statici/, lmnius-

modi alfinitatem matrimonio… postea contractum non dirimere.

(5) V. la voce Matrimonio (Diritto civile), 11. 31.

(6) Il cardinale Soglia (Istituzioni di diritto ecclesiastico,

Vol. 11, 190, Napoli 1870) definisce l'inipoteutia coemuli « im-

potentiam hoc loco nocamus iii/iabilitatem vel e:c parte viri rel

ea: parte [beminae ad ntatrimoiiiuni consumaiulum per/beta…que

copula… habeudam ». E il ilcvoti (Istituzioni canoniche, voi. Il,

126, Napoli 1851), riassumendo la teoria dei canonisti, dice:

Vitium corporis procul a matrimonio esse iubet allultos, qui nel

natura, nel morbo ita sunt comparati, ut suum cum /'oemina

corpus nequeant connniscere; praeterca mulieres quae ita habent

obstructmn via…, ut uiriles contactos exclmlant.

(7) Salzano, Istituz. di diritto canonico, vol. vv, Napoli l85?.

(8) V. la voce Matrimonio (Diritto civile), n. 33.

(9) Il matrimonio di coscienza forma oggetto della bolla di papa

Benedetto XIV, Satis vobis, che lo governa. Si è molto discusso

nella nostra giurispnulenza se esso potesse produrre cfletti civili

rispetto alla moglie e ai figli, e se quindi potesse produrre impe-

dimento ad altro matrimonio e dar causa all'adulterio e alla inca-

pacità a succedere. Fu risposto di no con, fra altre. le sentenze

del Tribunale civiledi Napoli, 1° giugno 1904, Capece—Minutoto

e. Pagano (Movimento Giuridico, 903), e della Corte d‘appello

di Palermo, 19 febbraio 1900 (Legge, 1900, I, 558). Fu risposto

si, pure tra altre, con le sentenze dell‘Appello di Roma, I!) di—

cembre 1899, Di Napoli utrinque (Circ. Giurid., 1900, Mb),

e della Cass. di Roma, 10 giugno 1901, Benso c. Manetti (Giu-

risprudenza Ital., 1901, I, 'I, 918).
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Iloptave sit mulier, nee parti reddito tutae (1 ). Si am mette

tale impedimento solo a favore della donna rapita, ed è

dirimente tranne nel caso, in cui essa sia stata separata dal

rapitore, e condotta in luogo sicuro dove abbia potuto libe-

ramente dare il consenso. ll rapitore e tenuto a dotare de-

center arbitrio iudieis la rapita.

12. Gli impedimenti, oltre che impedienti e dirimenti,

sono solubilieiudissolubili (2). Sono solubili quellidai quali

gli sposi possono esser dispensati, in modo da poter essi,

ottenuta la dispensa, contrarre validamente il matrimonio:

sono indissolubili quelli per iquali la dispensa non può

essere concessa, come l'impedimento della consanguineità

tra ascendenti e discendenti, e fratello e sorella; quello

derivante dall'atlìnità tra affini in linea retta; dalla con-

giunzione naturale sino al primo grado; dal ligamen; dalla

cultus disparitas; dal crimen quando a questo si unisca

l'adulterio; dalla clandestinità. L'impedimento ordi-nis vel

voti “: indissolubile, ma la Chiesa ha da esso dispensato in

casi rarissimi, e specialmente l'ha fatto in favore di famiglie

cospicue quando potevano andare estinte. Gli altri impedi-

menti non citati sono solubili, e per essi v'è stata facilità

di concessioni, spiegata dal fatto che la maggior parte di

queste riguardano l'impedimento per ragione di consangui-

neità, per il quale il matrimonio, come s'è visto, è proibito

sino all'ottavo grado, sino ad un tal grado, cioè, che in al-

cuni casi le dispense si presentano indispensabili avveran-

dosi non rare volte nei piccoli paesi che tutte le persone

che appartengono ad una determinata condizione sociale

siano in un grado. più o meno stretto legate da vincolo di

parentela (3).

La facoltà di concedere le dispense appartiene all'Auto-

rità ecclesiastica: chi procede in via normale alla conces-

sione di esse e il papa, chele concede per organo era della

penitenzieria, era della daleria, a secondo che si tratta di

impedimenti occulti o manifesti. In via d’eccezione possono

esser concesse dai vescovi, i quali possono concederle pre-

cisamente per l'impedimento degli sponsali e dei voti sem-

plici, e per tutti quegli impedimenti per i quali la facoltà

fosse loro accordata dal pontefice con bolle quinquennali.

Le concessioni sono fatte mediante pagamento di una tassa

elevata alle persone illustres, d'una tassa minore alle per-

sone benestoe, cioè di media condizione, e gratis alle pan-

peres e miserobiles.

Chi vuol ottenere la dispensa d'un impedimento deve

rivolgersi al papa, e per questi alla dateria e penitenzieria,

a seconda dei casi o al vescovo, a seconda della compe-

tenza, con una domanda scritta in latino, firmata da lui col

suo vero cognome, tranne il caso di impedimenti occulti in

cui può essere firmata con altro cognome non vero.

13. Il Concilio di Trento ammette anche che le dispense

possano esser concesse nel caso in cui il matrimonio sia

avvenuto nonostante l'impedimento, per evitare l'annulla-

mento di esso, e richiede la stessa procedura accennata. Si

ammettono due specie di convalidazione; l'una pubblica,

che ha luogo rapporto ad un matrimonio contratto con un

impedimento pubblico; l'altra privata che ha luogo quando

si tratta di un impedimentoocculto. Nel primo caso il con-

senso dev'esser dato di nuovo davanti al parroco e ai testi:

nel secondo basta che la dichiarazione del consenso avvenga

tra le parti senz'altra formalità: nel primo caso poi il ma-

trimonio comincia ad aver forza legale dal momento in cui

si presta il consenso di nuovo; nel secondo ha forza legale

dal momento in cui fu prestato il consenso la prima volta.

In tutti i casi poi, per decreto di Clemente VIII, e necessario

che la parte che non conosceva l’impedimento sia avvertita

di esso prima della convalida (4).

M. Il matrimonio dev'esser preceduto dalle pubblica-

zioni, rese universali dal terzo concilio lateranense sotto

Innocenzo III, e disciplinate poi dal concilio di Trento.

Giusta questo le pubblicazioni:

1° si debbon fare a proprio contrahentium parve/to;

se i contraenti appartengono a diverse parrocchie, esse si

debbono fare dal parroco d'entrambi;

2° si debbon fare tribus continuis diebus festivis; se

interviene un giorno festivo nel quale s'interrompe la con-

tinuità di esse, si deve cominciare da capo;

3° si debbon I'are inter missarum solenmia, vale a

dire, quando solet esse maior populi coneursus.

In esse si debbono esprimere il nome, cognome, condi-

zione, luogo di nascita di ciascuno degli sposi e l'avver-

timento che chi conosca esservi un impedimento debba

notificarlo: particolari avvertimenti sono fatti ai parroci

nel caso di girovaghi. Se gli sposi o qualcuno di essi non

abbia dimorato almeno sei settimane nel distretto parroc-

chiale, in cui si fanno le pubblicazioni, debbono esser fatte

anche nel luogo dell'ultima dimora, e debbono essere ripe-

tute se il matrimonio non si effettua entro sei mesi (5).

Può esser concessa la dispensa dalla seconda e terza

pubblicazione quando vi fosse il sospetto che il matrimonio

potesse essere impedito maliziosamente protraendosene la

celebrazione: non si può però consumare l'unione dopo la

celebrazione se non dopo che siano ad essa seguite le altre

pubblicazioni a meno che non vi sia stata dispensa speciale

di far ciò.

La dispensa dalle pubblicazioni si può anche ottenere

quando fosse vicino il tempo consacrato; quando uno di co-

loro che dee procedere al matrimonio fosse vicino a morte,

nel caso cioè di matrimonio in extremis; quando gli sposi

dovessero sostenere un viaggio; quando il matrimonio do-

vesse celebrarsi tra una persona molto nobile ed altra di

bassa condizione per evitare dicerie e scandali; quando i

contraenti fossero di diverse diocesi.

15. Scopo delle pubblicazioni si è ut si absunt aliqua

impedimento facilius tlcte_qantur ; fatte esse, chiunque e:vtra

sig-illum eonfessionz's conosce un impedimento, che è di

ostacolo al matrimonio, tenetur sub mortali a rivelarlo al-

l'Autorità competente, e precisamente al curato che dee

procedere al matrimonio. E, in mancanza di denunzia al-

cuna, ad celebrationem matrimonii in facie ecclesiae proce-

datur, si procede cioè alla celebrazione del matrimonio.

 

(1) V. la voce Matrimonio (Diritto civile), n. 32, lett. [.

(2) V. la voce Matrimonio (Diritto civile), n. 33.

(3) Nel Concilio di Trento (canone v, sess. xx1v) si legge:

In contra/tentlis matrimoniis rel nulla omnino detur- dispen—

satio vet raro; idque ea: causa ct gratis concedatur: in secondo

grado numquam dispensetur nisi inter …agnos principes et ob

publico… causa….  (4) Per gli ebrei lieti esiste che una sola specie di convalida,

e in tutti i casi il consenso deve esser dato di nuovo davanti il

rabbino e i testi.

(5) Per i matrimoni degli ebrei le pubblicazioni debbono farsi

per tre stiSseguenti sabati nella sinagoga, o nell'oratorio comune;

e se non ve ne siano, si eseguiscono dalla superiorità del luogo

della comunità ebraica principale, cui gli sposi sono iscritti.
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Secondo la teoria di San 'I'omaso, accolta dal diritto ca-

nonico, all'essenza del matrimonio si richiedono solo la

legittimità delle persone e l'unità del consenso delle parti.

La benedizione del sacerdote appartiene solo al decoro del

sacramento: in altri termini nel matrimonio la benedizione

del sacerdote non è un sacramento, ma una sacramentale:

ad esse matrimonii isto due su]/ieiunl, scilicet legitimitos

in personis et unitos in consenso. Ad solemnitatem vero et

decorem sive ltoneslatem requiritur et parentum lraditio et

sacerdotum benedictio (1).

La celebrazione delle nozze non può farsi in qualsiasi

tem po: è proibita nel così detto tempo sacrato, e precisamente

nella prima domenica dell'Avvento sino all'Epifania, e dal

giorno delle Ceneri sino alla domenica in albis : la dichia—

razione del consenso vien fatta davanti al parroco degli sposi

o al suo sostituto, senza che altro parroco possa opporre

alcun privilegio, nè contendere un tal privilegio al parroco

ordinario degli sposi, e in presenza di due o tre testi.

E circa la maniera come dee procedersi alla celebrazione

il concilio Tridentino (2) dice: parochus, viro et muliere

interrogalis et eorum mutuo consenso intellecto, vel dicit:

ego vos in matrimomium coniungo in nomine patris el filii

et spiritus sancti, vel aliis ulolur verbis iuato praeceplum

uninscuiusque pronuncia:: ritmo. E i coniugi sono esortati

ut ante benedictionem sacerdotalem in eorum domum non

colmbitent e al sua peccato dilige-nter confilentur et ad san-

ctissimum Eucltoristiae socramentum accedont. Il consenso

può anche esser dato a mezzo di mandato; e può essere

apposta al matrimonio una condizione, e anzi la stessa

Chiesa (3) parla d'una condizione tacita sempre apposta nei

matrimoni, e cioè della condizione che, in caso di matri-

monio rato e non consumato, esso si abbia come non avve-

nuto quando uno dei coniugi voglia prendere la professione

religiosa.

Nei matrimoni misti tra cattolici e acattolici la dichia-

razione del consenso va fatta davanti al parroco cattolico

solo nelle provincie in cui furono accettati i decreti del

Concilio di Trento.

46. A provare la celebrazione del matrimonio il parroco

deve avere un libro, in cui è obbligato a scrivere il nome

dei coniugi edei testi, il giorno e il luogo del concluso

matrimonio. Se il matrimonio si conclude in una parrocchia

cui non appartenga nessuno degli sposi, il curato nel dele-

gare quello di tale parrocchia a fare le sue veci, deve pigliar

menzione di tale delega nel libro dei matrimoni; il parroco

delegato poi dopo la celebrazione del matrimonio deve darne

notizia entro otto giorni al parroco delegante.

—.

32. — Nullità, indissolubilità

e separazione personale.

I7. Nullità. — IS. Scioglimento del matrimonio. — 19. Seconde

nozze. — “20. Separazione personale. — ‘.’.I. Diritti e obblighi

dei coniugi.

17. Nel caso in cui il matrimonio è stato contratto con

un impedimento dirimente esso è nullo. A chiunque com-

petedennnziare un matrimonio contratto con un impedi-

mento d'erdine pubblico, mentre quelli contratti con lill-

pcdimenti d'ordine privato non possono esser demmziati

che dal coniuge di cui fu leso il diritto. Nel caso di matri-

monio contratto con impedimento d'ordine pubblico perdono

il diritto di dennnziarlo coloro che lo impugnano per scritto

mentre potrebbero impugnarlo a voce in persona, e che

conoscendo l'esistenza dell'impedimento permisero che il

matrimonio si contraesse per avere il compiacimento che

poi fosse sciolto; perdono tal diritto nel caso di impedimento

di diritto privato, coloro che conobbero l'errore al momento

in cui il matrimonio in contratto; coloro che conoscevano

il timore incasso all'altra parte; il coniuge, che conosciuto

l'impedimento continuò a convivere coll'altro coniuge.

La procedura (tt) e diversa, a seconda che si trattti di

volere annullato un matrimonio per impotenza o per qual-

siasi altro impedimento.

Quando trattasi di nullità per impedimento che non sia

l'impotenza, appena promossa l'azione i coniugi debbono

essere separati. In ogni diocesi v’è un defensor matrimonii ,

il quale deve esaminare se l'impedimento esista e ribattere

gli argomenti accampati a favore della nullità del matri-

monio e, se la nullità esiste, studiare se vi siano mezzi per

far conseguire la dispensa. Sela dispensa non può ottenersi,

o le parti, potendola avere, insistono per la nullità del ma-

trimonio, il defensor dec provocare una sentenza del giu-

dice ecclesiastico. Se questi si pronunzia perla nullità, egli

dee ricorrere al giudizio metropolitane. Contro questo pos-

sono ricorrere al sommo pontefice tanto il defensor, che le

parti in causa.

In caso d'impedimenlo derivante da impotenza, si per-

mette ai coniugi di vivere in una società fraterna; non (':

annncssa come prova la cont'essione di essi, e perciò l'impo-

tenza dee provarsi con testi e con periti, e per esser causa

di nullità deve esser perpetua e precedente al matrinwnio.

e non può esser dichiarata che dopo tre anni. i quali, se-

condo alcuni canonisti, decorrono dall'epoca del matrimonio,

e, secondo altri, dal giorno della domanda di nullità.

Dal matrimonio annullato non può derivare alcun effetto

civile, tranne il caso di buona fede almeno di uno dei co-

niugi ; si ha in tal caso il matrimonio putativo (5), del quale

il diritto canonico, come dimostra Teofilo line (6), ci pre-

senta una teoria precisa.

48. Se il matrimonio può esser annullato, esso però

non può essere sciolto che in caso di morte dei coniugi:

quod Deus coniunxit homo non seporel. Non e questa la

sede per ripetere i motivi che militano pro econtro l'indis-

solubilità del matrimonio: certo si hanno prove non dubbio

che essa era favorita dal diritto canonico.

Nel Vangelo di San Marco trovasi scritto, che essendo

Gesù Cristo interrogato dai farisei se fosse loro permesso di

ripudiare la moglie, disse loro: Quid vobis proecipit Moyses?

Qui diacrunt : Moyses permisit libellnm repudii scr-ibere et

dimittere. Quibns respondens Jesus oil .' ad duritiom cordis

vostri scripsit vobis praeceptum istud. Ab initio autem crea-

turoe, maseulmn et [nemi-…nn /ecit eos Deus. Propter hoc

relinquel homo patretn samuel matrem, et adhaerebil orl

nxorem suam eb 0Tllllt due i'll come il"“. Itaque iltlll 1101l-

sunt due sed una euro. E cosi dell'indissolnbilità si parla

nel vangelo di San Luca (7), e nelle lettere di San Paolo

 

_… Vedi in Quarto sententie distinctionum, 28, p. 3, Lug—

duni 1562.

(2) Canone x, sess. xxtv.

(3) Canone VI, sess. xxtv, Concilio tridentino.  (t,) V. la voce Matrimonio (Diritto civile), n. 31.

(5) V. la voce lllatrimonio putativo.

(6) Op. cit., n. 76.

(7) Cap. nn, 11. 18.
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ai corinzi (1) e ai romani (2), e quindi nel Concilio di

'l‘rento (_3).

Ne l'assettza, nè l’adulterio posson dare adito alla dis-

solubilità del tnatrimonio. Se l'assente però nonostante il

divieto viene a contrarre il matrimonio, questo non può

essere annullato finchè dttra l'assenza (4). Circa l'adulterio

va ricordato; che è sembrato ad alcuni potesse essere cattsa

di divorzio per alcune parole di San Matteo nel Vangelo (5),

ma è stato provato come in seguito alle precise delcrntitta-

zioni del Concilio di 'l'rettto ciò non sia (G).

Il matrimonio rate ma non cottsnntato si può sciogliere,

ma solo per l'ingresso d'uno dei coniugi alla solenne pro-

fessione di religione (7).

49. La Chiesa non ha mai proibito le secottdc nozze; e

in vero nei versi 8 e ti cap. VII, nella lettera vu di Paolo

ai corinti si legge: dico autem non nuplis vel viduis: battuta

est illis si sia permanent sicut et ego. Quod si non se cett-

tinent nubont. Melius est nubere quam uri. E nel verso 36°

si aggiunge: matter olligata est lege quanto tempore in

eius vivet: tantum in Dominum. E le seconde nozze non

furon proibite né da Sant'Agostino, né nel primo Concilio

Niceno, nè ttel Concilio di ’I‘renlo. Esse però non possono

esser bettedette in quel tttodo che si fa nella tnessa pro

sponsis, e i parroci non possono intervenire al convito delle

secottde nozze (8).

20. Ai casi, nei quali e pericolosa la coabitazione dei co-

ttittgi, provvede la separazione personale. Prima che questa

sia concessa i parroci debbon ricltiamare le parti e tentare

di conciliarle: essa può esser concessa in perpettto per

mutuo consenso, se ambidue i coniugi desiderano rinchiu-

dersi in un monastero, e in raso d'adttlterio. Può a tempo

determinato o indeterminato poi esser cettcessa quando

ttno dei coniugi fosse caduto ttell'eresia o avesse apostatato

dalla religione cristiana cattolica, quando si tetttcsseclte una

parte potesse sedurre l'altra a cambiar religione, quando

vi fosse pericolo che |]th dei coniugi potesse contrarre dal-

l’altro una malattia, o i due coniugi non potessero convivere

per l'asprezza dei costumi e la rozzezza d'uno di essi.

La separazione e accordata dal vescovo, il qttale decide

sulla divisione dei beni e collocamento dei figli. Al coniuge

separato è lecito di nuovo riunirsi con l'altro, se entrambi

d'accordo ne fanno domanda; se si scopre che non ha tnai

_esistito la causa per cui la separazione fu accordata; col

cessare della causa della separazione; con lo scorrere del

tentpo, per cui fa accordata (9).

21. Vuolsi da ttitinto accennare che dal ntatrimonio con—

tratto nascono diritti e obblighi che riguardano la persona

eil patrintottio. Il cristianesimo, com'è risaputo, ha lill-

gliorato le condizioni della dontta, e, pur riconoscendo la

pretninenza del tttarito sulla tnoglie, proclamò però il prin-

cipio dell'unità di natura di essi. E infatti nel capo lll della

genesi, verso 16°, e detto alla donna : sub viri potestate eris

et ipse dotninobilur; e San I’ttolo nella lettera agli efesini

(capo V) dice: Vir caput esl mulieris, sicttl Chris/tts est

captttecclesiae, aggiungendo subito dopo: ntulier autem viri

gloria est. E cosi i padri della Chiesa si sollevavano contro

la disparità di trattamento in caso di adnlteriodella tttoglic

edel ntarito fatta dal diritto romano e dal diritto inlerntedio,

e, come pur meglio si vedrà, fa pttttilo egualmente l'adul-

terio della moglie e del marito.

Senza stare a ripetere i reciproci diritti e obblighi dei

coniugi, comuni a quelli derivanti dal codice civile, va solo

notato che il diritto canonico da questo si differenzia rela-

tivamente all'educazione della prole, la qttale deve esser

fatta secotulo i canoni della Chiesa, qttatulo attche uno dei

coniugi sia acattolico, imposizione che dal ttostro legislatore

non viene fatta.

CAPO III. — Dtsros1zmm PENALI.

22. Disposizioni generali. — 9.3. Adttlterio e bigamia.

22. Nel diritto canettico si trovano anche comminate delle

pene nei casi di trasgressioni alle disposizioni dettate in

tema matrimoniale; e di solito la pena che si tninacciaè la

scomunica; anatlt ma sit: ecco quanto si dice. Cosi i- mi-

nacciata la scomnilca a ttttti coloro che sostengono il con—

trario di qttanto viene stabilito nel concilio Tridentino;è

essa ntinacciata a coloro che dicotto potere un uomo avere

più mogli (10); a coloro che dicono poter contrarre ntatri-

monio anche coloro che sono vincolati da voti ed hanno

abbracciato la professione religiosa (11); a coloro che dicono

non potere il matrintonio rate ma non cettstttttato essere

sciolto nel caso in cui uno dei coniugi volesse prendere la

professione religiosa (12); a coloro che dicono non potersi

i coniugi separare in determinati casi (13); a coloro che

dicono l'assenza e l'adulterio potere essere causa di scio-

glimento del matrimonio (14); a coloro che falsamente

affermano essere nullo il ntatrimonio celebrato dai figli di

famiglia settza il consenso di colore, dei quali sunt in pole-

stole (15); a coloro che negano il matrimonio clandestino

essere vero e rate quando la Chiesa non lo vietava (1 G).

Il parroco non può procedere alle nozze qttando non siano

avvenute le pubblicazioni e non sia stata cottcessa dispensa

da esse sotto grave pena (17); colore che non denuttziatto

gli impedimenti al matrimonio, di cui vettgotto a conoscenza

extra sigillata confessionis, lenettlur sub mortali ( 18); i par-

roci che precedono ai matrimoni senza i testi, e coloro che

precedono ad esso senza parroco e testi, sono pttttiti graviter

arbitrio ordiaorii(19); e con la sospensione sono puniti quei

parroci che precedono a matrimoni senza delega del parroco

competente (20). A gravi pene sono assoggettati coloro che

 

(1) Cap. VII, ni *10-17.

(2) Cap. VII, tti 1 e 2.

(3) Canotte XII, sess. XXIV.

(4) Canotte XII, sess. XXIV, concilio Tridentino.

(5) Tali parole sono: Qui dimiserit umore… sua…, ercepta

/brnicationis causa, facit eam meco/tori (cap. V); e quicuntque

ditniserit uxoretn sua…, « nisi ob l'omicationem, et aliant

rlua;erit, …oecltatur )) (cap. XIX).

(6) Canone VII, sess. XXIV.

(7) V. sopra, n. 15.

(8) V. per il dipiù alla voce Secolule nozze.

(9) La legge mosaica non conosce la separazione di letto e di

tnettsa, perchè il marito malcontento poteva, senza ricorrere ad  
alcuna Autorità e di suo arbitrio, separarsi dalla moglie, il che

era facile in un paese in cui la poligamia era tollerata.

(10) Concilio Tridentino, sess. XXIV, canotte II.

(11) Id., id., canotte xx.

(12) Id., id., canone VI.

(13) Id., id., canone VII.

(14) Id., id., canone VII.

(15) Id., id., canone III.

(16) Id., id., canone IV.

(17) Id., id., canone XV….

(18) V. n. 15.

(19) V. n. 15.

(20) V. Il. 15.
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costringono gli sposi al matrimonio (1); gravi pene sono

pure minacciate a coloro che procedono alla separazione

personale di loro arbitrio e senza seguire le prescrizioni

stabilite (2); ed altre pene sono prescritte in altri casi.

23. E a proposito di pene stabilite in occasione dell'isti-

tuto matrimoniale dalla Chiesa, meritano una particolare

menzione quelle stabilite per la bigamia e l’adulterio.

Le pene per la bigamia sono gravi: i maschi sono con-

dannati all’estremo supplizio, le donne alla fustigazione

seguita da chiusura in un convento. La bigamia (: distinta in

« vera », che si ha quando e contratto un matrimonio pritna

dello scioglimento del precedente; «interpretativa », che si

ha quando si sposa una donna già dellorata da altri; « simi-

litudinaria », che si ha quando prende moglie un religioso;

i soli bigami della prima specie incorrono nella scomunica.

Nei riguardi dell’adulterio va ricordato che la legge mo-

saica aveva assunto il matrimonio in tanto onore da obbli-

gare anche la sposa promessa alla fedeltà, e da punire con

la pena del capo l’adultera e il coniuge. La religione cri-

stiana, col sancire, comesi è visto, l'uguaglianza dei coniugi

nella società famigliare, ha punito per l’adulterio tanto la

moglie che il marito, il quale incorre nell'adulterio quando

ha relazioni con qualsiasi altra donna che non sia la moglie,

fuorchè con una prostituta; e cadono nell’adulterio anche i

fidanzati che hanno contratto gli sponsall’Gìusta la dottrina

di San Paolo, la Chiesa fa sul principio meno rigorosa nel

colpire l'adulterio, e la pena consisteva nella scomunica ed

in anni sette di reclusione sia per l'uomo, sia perla donna,

relativamente alla quale la reclusione era perpetua, se il

marito rifiutava di riprenderla. Più tardi per la moglie fu

comminata la morte. Conseguenze civili della condanna ri-

portata per adulterio erano l’infamia, la perdita della dote

e delle donazioni propter nuptias, e dei domini feudali, e

la separazione dell’altro coniuge. Era il reato perseguitato

d’ufficio sempreché l'altro coniuge fosse vivente; se questi

era morto, occorreva la querela degli eredi. In quanto alla

prova, occorreva che essa fosse tale da ingenerare una forte

presunzione di colpa.

Caro IV. — Marnnuomo numeroso r. CIVILE.

5 I. — Conflitto tra essi;

obbligatorietà e precedenza del civile.

21. Il matrimonio divenuto civile; conseguenze. — ‘25. Conflitto

tra Stato e Chiesa. — 26. Sistema tenuto dal legislatore e

sua critica. — 27. Cause dei matrimoni religiosi contratti

senza il civile. — 28. Effetti. — 29. Precedenza del civile

al religioso. — 30. Pene: contro chi vadano stabilite. —

31. Legislazione straniera sull‘argomento: Francia e Belgio.

— 32. Altri Stati europei e americani. — 33. Legislazione

vigente in Italia prima dell‘attuale.

24. Abbiamo visto di sopra come la Chiesa avesse fatto a

imporsi per regolare l'istituto del matrimonio: dal parroco

all'ufficiale dello stato civile il passo non poteva esser

lungo, e lo Stato non tardò ad impossessarsene di nuovo,

e per far ciò trovò l'ambiente reso favorevole dal fatto, che

la Chiesa, avendo davanti a sè popolazioni di confessione

mista, si trovò impotente a esigere che esse tutte accet-

tassero il sacramento nella forma da essa sancito, ene sorse

una lotta che si rivolse a tutto vantaggio dello Stato.

Gli Stati cominciarono a rivendicare il diritto di legis-

lazione matrimoniale nell'epoca della riforma (3): la prima

volta il matrimonio civile apparve in Inghilterra con

Cromwell, che trasferì ai giudici di pace la facoltà di ce-

lebrare i matrimoni; nei paesi cattolici la rivendicazione

In cominciata con alcuni ordini regi in Francia e nell'antico

reame di Napoli, e si avverà col codice napoleonico, cui

poi s’ispirù il nostro legislatore. Questi ha considerato il

matrimonio sotto un doppio punto di vista, come contralto

civile e come sacramento, e ha separato l'atto civile dal-

l'atto religioso, avocando a sè il diritto di regolare il primo

senza invadere il campo religioso e senza pretendere che

il matrimonio cessasse dall’esser un atto religioso, quando

cosi piacesse agli sposi. Si è cosi lasciato libertà ai ron-

traenti di contrarre il matrimonio civile ed il religioso ed

anche solo l’uno o l'altro: però, legalmente parlando, non

havvi matrimonio se questo non sia contratto con le forme

prescritte dalle leggi civili, e il utatrintonio religioso cott-

tratto sotto l‘impero del codice civile italiano e intprodut-

tivo di qualsiasi elletto giuridico (4).

25. Come facilmente si comprende, il sistetna dal nostro

codice inaugurato ha prodotto un conflitto, tra i due po-

teri, il religioso e il civile, non essendo raro il caso, in

cui i due poteri non si trovino d'accordo sulle condizioni

imposte al matrimonio, per cui l'atto valido secondo un

potere è nullo di fronte all'altro e viceversa. La Chiesa non

ha accettato che lo Stato dovesse regolare il matrimonio,

sia pure solo per gli cfletti civili, essa che anche per tali

effetti lo aveva regolato proclantandolo non valido se non

contratto in presenza e per ministero del parroco.

In difesa della Chiesa e stato detto chei principi pagani

aveano sì avuto il potere di fare delle leggi sul matrimonio,

ma che poi era intervenuto Cristo a elevarlo a dignità di

 

(I) V. n. 9.

(2) V. n. 20.

(3) V. la voce Matrimonio (Diritto civile), ni 36 c 37.

(’I) A tal proposito vuolsi ricordare, o meglio accennare a due

questioni, che si sono vivamente dibattute: la prima sulla condi-

zione apposta dal marito alla vedova di non passare a seconde

nozze per aver diritto all'eredità di lui, e la seconda sulla distri—

buzione di grazie e assegni dotali in occasione di matrimoni. Non

èqui il caso di svolgere ampiamente tutto quanto s'è detto;

basterà il notare che si è allcrmata l'opinione che in tali casi si

dovesse tener conto del matrimonio civile, tranne che manifesta

fosse l'intenzione del testatore di apporre come condizione alla

vedova e alle dotande il matrimonio religioso (Appello Catania,

”I"! aprile 1872, Crucillo c. Sapappo: Legge, XII, 1, 475; Cas-

sazionc Palermo, 1° settembre 1875, Faranda atrinqae: III.,

X…, I, Il'l9; App. Napoli, 25 luglio 1870, Guida c. Car/zone:

Gazz. del proeuralore, XII, 429; App. Firenze, ‘”1- dicembre

1874, Calza c. Lazzarini: Annali, XII, 173), e si ricordi la  
circolare ministeriale 24 maggio 1876, I]. 26069, con la quale fu

ordinato che le Opere pie, che conferiscono la dote alle fanciulle

povere, debbon pretendere che esse, oltre al matrimonio reli—

gioso eelebrino il civile, e che inoltre noti possono pretendere la

celebrazione, oltre al civile, del religioso, se questo non fu pre-

scritto dal fondatore come condizione assoluta. Va pure notato

che il matrimonio contratto col vincolo religioso, se è improdut-

tivo di qualsiasi efletto giuridico, nondimeno esiste sempre se non

altro come semplice avvenimento, e non può essere considerato

come atto delittuosa e immorale, non essendo dal legislatore proi—

bito; perciò se la celebrazione religiosa è apposta come condizione

d'un atto, essa è valida (Cassazione Firenze, M. dicembre 1874,

Fadda e. Simone: Annali, VIII, 1, 20; Cass. 'l‘orino, 12 maggio

1880, Female c. Sotrio : Id., XV, I, 369). Da ultimo, non pro-

ducemlo il matrimonio religioso cfletti civili, non può dirsi possa

incorrere nel reato (l‘adulterio, ai sensi del nostro codice penale,

chi, vincolato dal solo matrimonio religioso, tradisce la fede

coniugale.
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sacramento per essere il tipo e l'immagine dell'unione di

lui con la Chiesa, e avea cosi tolta la possibilità che altra

Autorità, oltre alla ecclesiastica, potesse occuparsene. E

inutilmente fu opposto che in antico anche principi cri-

stiani aveano regolato il matrimonio, stabilendo impedi-

menti dirimenti, cche la Chiesa se ne era occupata solo per

delega avuta dai principi: inutilmente fu osservato che i

cittadini appartengono alla patria indipendentemente da

ogni religione e che spetta alle leggi civili constatare il

loro stato, perchè essendo tutti i culti messi allo stesso li—

vello sarebbe contrario all'eguaglianza religiosa di lasciare

ai ministri della Chiesa il celebrare il matrimonio di coloro

che sono ostili alla religione di essi. La Chiesa non ha

ceduto e a torto ha accusato lo Stato d'esser ateo: esso

non è tale, esso è laico, esso e Autorità incompetente in

materia religiosa e quindi non può considerare il ntatri—

monio che come contratto civile sui generis, anche ammet-

tendo che la vera unione piena debba essere anche legame

divino. E, come essera il Miraglia ('l), l'incompetenza

dello Stato non è ignoranza della religione e della Chiesa,

m'a indifferenza verso questa specie d'alti interessi umani,

tanto vivi e potenti; esso nel matrimonio non esercita solo

una funzione di garanzia, ma interviene come un'alta

potenza etica, organo del diritto naturale, e determina le

condizioni del matrimonio tenendo pur conto delle diverse

esigenze storiche dei popoli. Esso per conseguenza non

può, come vorrebbe il 'I‘rendelenlmrg, abbandonare la

custodia del matrimonio alla Chiesa senz'abdicare a un

suo diritto, e non si potrebbe riconoscere il sistema del

matrimonio civile facoltativo, in virtù del quale gli sposi

godrebbero la facoltà di scegliere tra la celebrazione reli-

giosa e la forma civile, e scegliendo la prima dovrebbero

avere il solo obbligo di far registrare nei registri dello

stato civile le nozze celebrate innanzi alla Chiesa.

26. Il nostro legislatore non ha voluto interessarsi affatto

del matrimonio religioso e, allettato dalla speranza che

non dovessero sorgere inconvenienti, non ha creduto nem-

meno di ordinare che esso non dovesse essere scompaguato

da quello civile, e tanto meno di ordinare che questo do-

vesse precedere al religioso. lla fatto esso bene o male?

Ecco quanto dobbiam esaminare.

A favore del sistetna tenuto dal nostro legislatore si è

detto:

a) Lo Stato non può ordinare l’obbligatorietà del

matrimonio civile col religioso e la precedenza dell'tmo

all'altro senza violare la legge religiosa e ingerirsi delle

cose ecclesiastiche.

b) Si paragoni pure il concubinato che deriva da un

matrimonio religioso a quello che deriva da un'unione ille-

gittima: ebbene, se non si punisce quest'ultimo, non si dee

punire nemmeno il primo. .

c) Nei casi di matrimoni in extremis non è lecito vin-

colare il parroco a non raccogliere il consenso per il ma-

trimonio senza l’intervento dell'ufficiale dello stato civile,

il quale può non arrivare atempo a raccoglierlo. Ciò signi-

ficherebbe negare al moribondo la consolazione del sacra-

mento, che, secondo la sua coscienza, dee purificare l'anima

sua, e far dura la legge civile e scusabili le infrazioni

ad essa.

ci) Nel fatto che si vorrebbe reprimere manca il dolo

e il danno, e quindi la materia d'un reato.

 

(I) Filosofia del diritto, capo XX, 530, Napoli 1873.  

Ma fu facile rispondere alle fatte obiezioni:

a) Il contratto matrimoniale e la materia del sacra-

mento, dee quindi prccederla; al solo legislatore civile è

dato regolare il contratto, determinarne gli effetti e le

forme, e ciò tanto ('- vero, che, come s'è detto, se in altri

tempi si lasciò alla Chiesa regolare il matrimonio, ciò fu

per delega ad essa fatta dai principi.

b) Il concubinato che deriva dal matrimonio religioso

è più funesto per la società che non l'ordinario concubinato.

Questo, sfogaudosi con esso solo sensuali passioni, e da

tutti biasimato; mentre quello religioso, oltre che esser

più frequente, non appare illecito e degno di biasimo, es-

sendo esso sotto l'influenza della superstizione e dei pre-

giudizi, e contraendosi con esso vincoli sacri e prol'ani.

Appunto perciò il matrimonio religioso, più che una specie

di concubinato, è considerato l'effettuazione del vero matri-

monio in uno dei suoi lati, come un'istituzione media tra

il concubinato ed il matrimonio civile; e la benedizione

religiosa, come elimina ogni scrupolo dalla coscienza degli

sposi, fa si che non sia colpita da alcuna nota infamante la

loro unione. E per quanto possa dirsi che la religione con

i suoi riti, con le sue promesse di doni celesti, con le sue

visioni d'una vita ultra mondana, abbellisca e santif1chi

l'atto più importante e solenne della vita umana, non hi-

sogna d'altra parte dimenticare che col volersi governare

il tnatrimonio indipendentemente dalla legge civile, il satt-

tuario si trasfornta in officina d'inganni, il connubio di-

venta una insidia e la maternità si converte in una grande

sciagura.

e) Nel caso di matrimoni in extremis, in cui possa

presumersi che la morte d'uno di coloro che intendono

passare a matrimonio sia imminente, tanto da non potersi

attendere l’ufficiale dello stato civile, si può fare eccezione

alla regola generale, autorizzando il parroco in tal caso alla

celebrazione del matrimonio.

rl) Non e fatto certo incriminabile l'atto religioso, nè

la celebrazione d'un sacramento qualunque sia; ma & pu-

nibile la disubbidienza dannosa alla società dei precetti di

legge; costituisce azione colpevole ogni infrazione al diritto

che ha lo Stato di assicurare l'adempimento d'ogni legge.

Il matrimonio religioso diviene doloso, in quanto è diretto

a infrangere il diritto dichiarato dallo Stato, col negarsi i

rapporti fra i coniugi e i diritti dei nascituri, conseguenza

di che è l'infiacchimeuto del sentimento morale dei citta-

dini e il gravissimo danno della doppia famiglia.

Conte osserva il Cabba (2), coloro, iquali si uniscono

col solo matrimonio religioso aspirano a una forma di

unione morale senza volersi sottoporre a obblighi coniu-

gali c domestici, al quale scopo molti si allontanano dal

matrimonio civile stabilito dallo Stato, ingenerandosi la

decadenza morale della società.

27. E che vi sia materia di reato, e cioè da una parte

l'infrazione a un diritto dichiarato dallo Stato, e dall'altro

il danno, donde la necessità d'una sanzione penale, s'evince

ancor meglio dallo studio delle cause per le quali i matri-

moni religiosi si contraggono senza il civile, e degli effetti

che ne derivano.

Le cause sono diverse, a seconda dei luoghi e della con-

dizione sociale delle persone: l‘ignoranza della legge ha

potuto contribuire, sul principio dell'attuazione del nostro

codice civile, a far aumentare il numero dei soli matrimoni

(2) I due matrimoni, Pisa 1876.
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religiosi, ma solo in piccola parte; più che l'ignoranza in-

vece ha agito l'indiltercnza e la nessuna preoccupazione

della mancanza degli effetti civili, dovute l'una e l'altra al

nessun senso del diritto e della dignità civile in alcuni strati

sociali, e al desiderio d'evitare le spese quantunque pic-

cole. Un numero rilevante poi di matrimoni solo religiosi

si & avuto per il proposito in alcuni di vivere in stato ma-

trimoniale frodando le disposizioni di legge (a es.: quelli

degli ufficiali dell'esercito che non potevano contrarre il

matrimonio civile per la mancanza dell'assegno dotale), e

per il proposito di evitare conseguenze dal matrimonio ci.

vile derivanti (a es.: la perdita di pensioni, assegni, nsu-

frulto legale), o di non arrecare danni ad altri (a es.: di

non far perdere ai figli d'un primo matrimonio parte del-

l'eredità cui potrebbero aspirare i figli del secondo letto).

Altri si allontanano dal ntatritnonio civile spaventati dalla

indissolubilità di esso, e allettati dalla facilità invece di

potersi separare dalla persona sposata col solo vincolo re—

ligioso; altri, per non dare la pubblicità e la sanzione civile

a matrimoni con persone di condizione inferiore alla loro;

e altri anche perchè qualche impedimento osterebbe alla

celebrazione del matrimonio civile. E tra le cause non ul-

time bisogna annoverare i fraudolenti consigli di alcuni

ministri dei culti, che, invece di portar luce nelle coscienze

e predicare la moralità e il rispetto della legge, eccitauo

a odiare il matrimonio in quanto è un ordinamento civile.

28. Effetti dannosi poi sono il sorgere dirimpetto al

matrimonio civile un matrimonio, che, come s'è accennato

sopra, è tale secondo la morale,i cartoni della Chiesa e

la volontà dei contraenti, ma non secomlo la legge civile e

ciò in disprezzo a questa. Deriva da tali matrimoni una

famiglia illegalmente costituita, e non sono rari i casi, in

cui la donna finisca con l'essere abbandonata con i figli da

chi la sposò con il rito religioso, e quelli in cui i figli fatti

adulti risentano idanni della frode e dell'imprmlenza dei

genitori con l'essere stimati di meno di quello che lo sareb-

bero se fossero legittimi, e con il restar privi di alcuni be—

nefici a questi concessi (a es.: quelli derivanti dalla paren-

tela, dalla successione, dal servizio militare). E bisogna

pure aggiungere che alla società & dannoso il gran numero

d'illegittimi, che e indizio di bassa moralità e causa di

delinquenza; e resterà cosi dimostrato come sia un dovere

dello Stato di intervenire, nella sua qualità di difensore

dell'ordine giuridico e di tutore dei deboli, a impedire

tanti danni, con il rendere obbligatorio il matrimonio civile

assieme al religioso.

29. Annnettendosi il divieto del tnatrimonio religioso

senza il civile, s'è discusso se debba lasciarsi in facoltà dei

contraenti di contrarre prima l'uno o prima l'altro. Ma, a

persuadere come s'imponga una legge che addirittura ordini

che il civile debba precedere al religioso, basta pensare

che forzare gli sposi a celebrare il matrimonio civile per

avere compiuto un atto religioso e togliere al matrimonio

civile quella perfetta libertà che la legge richiede, e chela

morte d'uno degli sposi avvenuta dopo la celebrazione del

matrimonio religioso potrebbe render impossibile la cele-

brazione del civile, restando i coniugi e i figli nati 0 na-

scituri in istato (l'illegittimità. Inoltre dopo la celebrazione

del matrimonio religioso potrebbero sorgere e conoscersi

impedimenti che ostino al matrimonio civile; potrebbero

coloro che sono chiamati nei casi determinati a dare il con—

senso pit't non volerlo dare; potrebbe uno dei coniugi tro-

vare più tollerabile il sohbarcarsi ad una pena per non  
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procedere al matrimonio civile, anziché a questo procedere.

Ed inoltre, permesso il matrimonio religioso prima del ci—

vile, nou si potrebbe punire il ministro del culto, non

potendosi far dipendere la punizione di lui dalla volontà

degli sposi.

30. Si è vivamente questionalo se, stabilendosi una legge

sulla precedenza del matrimonio civile al religioso, debbano

sancirsi delle pene per i soli sposi, o anche per il ministro

del culto, e dei testi.

E se si ricorda che, secomlo la dottrina della Chiesa, il

matrimonio è sotto l'aspetto naturale e morale precisamente

lo stesso rapporto che è regolato dalla legge civile, e che il

sacramento ha per materia questo rapporto, per cui, se

questo rapporto civilmente non esiste, il ministro del culto,

che pretende di costituirlo, non solo si ponein conflitto con

lo Stato, ma contravviene anche ai doveri del suo nflicio,

se tanto si ricorda, non potrà dubitarsi che il ministro del

culto debba esser punito. Del pari, poi, non vi sarebbero

plausibili motivi per non punire gli sposi che contribui—

rebhero col parroco a infrangere il diritto dichiarato nello

Stato in tema di matrimonio; e per i soli testi, complici del-

l'infrazione, possono concorrere motivi di convenienza per

non comminare anche a loro danno delle pene, motivi con-

sistenti nel fatto di non renderli interessati a tener nascosto

il praticato matrimonio religioso in frode alla legge.

31. a) Passando a dare un rapido sguardo alla legislazione

straniera, per vedere come da essa sia stata risolta la que-

stione dell'obbligatorietà del matrimonio civile quando s'è

celebrato il religioso, e della precedenza del primo al sc-

coudo, si ha che in Francia, con la legge del 18germinale,

anno X (8 aprile 1802), pubblicata sotto l'impero del cett-

cordato, con l'art. 54 si proibì ai parroci di dare la benc-

dizione nuziale quando non fosse giustificato il compimento

dell'atto civile. Ed essendo il divieto rimasto inefficace per

la mancanza della sanzione penale, nel codice penale furon

compresi gli art. 199 e 200, i quali puniscono i ministri

dei culti i quali trasgrediscono i precetti della legge civile,

lievemente per una prima trasgressione, più gravemente e

con proporzione crescente per le trasgressioni successive.

b) Nel Belgio, coll'art.? del decretodottobre 1814, si era

stabilito che, a datare dalla pubblicazione d'esse, ogni citta—

dino cattolico che voleva contrarre matrimonio dovesse prov-

vedersi d'una dichiarazione del curato dalla quale risultasse

non esistere impedimento canonico all'unione degli sposi.

Ciò si fece dal sovrano per ingraziarsi il clero, ma questo

fini con il non rilasciare in nessun caso la dichiarazione

ora accennata, e in allora il sovrano del Belgio avocò allo

Stato il diritto di stabilire le regole per il matrimonio, senza

che l'Autorità ecclesiastica potesse impedire l'esercizio di

tale diritto.

Non si parlò però ancora di obbligatorietà del matri-

monio civile, e i danni e inconvenienti che derivarono

dalla mancanza di tale sanzione fecero si che nella Costitu-

zione si stabilì che il matrimonio civile dovesse sempre

precedere il rito religioso, salvo le eccezioni da stabilirsi,

occorrendo, dalla legge (art. 16, 5 2). Nessuna legge sla-

bili tali eccezioni, e invece si rallorzò la disposizione della

legge civile con la sanzione penale portala dall'art. 267 del

codice penale belga del 1867, tuttora in vigore, che punisce

con un'aunnenda di cinquanta franchi e, in caso di recidiva,

con il carcere da otto giorni a tre mesi, il ministro del culto.

32. a) Nell'Olanda, con l'art. 449 cod. penale, fu assi—

curata la precedenza del matrimonio civile al religioso con
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punirsi il ministro del culto che proceda a un alle reti-

gioso per matrimonio prima che gli sposi gli abbiano pro-

vato che le nozze furono celebrate davanti all'utlicialedello

stato civile. La pena è di 300 fiorini al massimo e, in caso

di recidiva, della detenzione sino a due mesi.

I)) III Germania la legge 6 febbraio 1875, che estese a tutti

i paesi dell'itnpero il principio del matrimonio civile obbli-

gatorio, vieta con la minaccia della pena della multa sino

a trecento marchi e del carcere sino a tre mesi la prece-

denza di qualunque rito religioso. Pene sono minacciate

al ministro del culto che procede al matrimonio religioso

prima che sia proceduto al civile con il codice penale au-

striaco, e precisamente la prigionia sino a tre mesi e la

multa sino a 500 fiorini.

e) In questo senso trovansi disposizioni nella legislazione

di qualche cantone della Svizzera, come, a es., del cantone di

f.linevra,doveil cod.pen., all'art.169, comminaalministro

del culto l'ammenda da 50 a 500 franchi, cert l'aggiunta

della reclusione da otto giorni a un mese in caso di recidiva.

d) Nella Spagna,secoudo l'art. 81 del cod. civile del 1890,

alla celebrazione del matrimonio religioso deve assistere il

gimiice municipale, al qual fine gli sposi debbono, almeno

24 ore prima, fargli sapere per iscritto il giorno, l'ora ed

il luogo in cui si celebrerà il matrimonio, sotto pena, in

caso di omissione, della multa da 5 ad 80 pesetas.

e) Nel Portogallo il matrimonio religioso ha valore ed

effetti giuridici, ma esso non può celebrarsi, se prima non

sieno state compiute le formalità prescritte dalle leggi civili.

Il ministro del culto, che contravvenga a tale precetto, è

punito con il carcere e cert la multa.

f) Nell'Ungheria il principio del matrintonio civile ob-

bligatorio non è fatto compiuto, ma, nonostante la viva

opposizione che trova, si avvia ad esserlo.

g) Anche nell'America del Sud le idee relative all'obbli-

gatorietà del matrimonio civile si son fatte strada, e nella

Repubblica Argentina la legge Stil matrimonio civile del

2 novembre 1888 punisce con l'arresto e cert la perdita

dell'ufficio pubblico, del quale siano investiti, i ministri

del culto che procedano alla cerimonia religiosa senz'aver

presente l'atto della celebrazione del matrimonio civile.

33. In Italia priora dell'attuale legislazione si trovano

esempi attinenti alla materia in esame. Dopo la restaura-

zione in alcuni degli Stati italiani si adottò per la celebra-

zione del matrimonio un sistemamisto: la legge civile

stabiliva le condizioni necessarie per contrarre il matri-

monio prescrivendo che la solenne promessa dovesse avve-

nire davanti l'ulîiciale dello stato civile, mentre la celebra-

zione del matrimonio aveva luogo davanti al sacerdote con

le forme stabilite dalla Chiesa. Il ministro del culto non

doveva procedere al matrimonio se non gli si presentava

un certificato dell'ufficiale dello stato civile dal quale ri-

sultasse che le forme prescritte dalla legge erano state

osservate, e poi, avvenuta la celebrazione, doveva trasmet-

tere una copia dell'atto all’ufficiale dello stato civile.

Questo sistema era in vigore nel regno delle Due Sicilie

(leggi civili del 1819, art. 81; e legge penale, art. 245),

nel ducato di Parma (cod. civ., art. 300 ; cod. pen., art. E)),

e nel ducato di Modena (cod. civ., art. 334, 341 e 342),

presso i quali Stati vi erano sanzioni penali per assicurare

l'adempimento delle accennate disposizioni.

III Piemonte, 'I'oscana e Stati Pontifici era stato nel 1814

ristabilito il matrimonio giusta le norme del diritto cano-

nico; ed il codice albertino del 1837 s'era riferito alle

leggi della Chiesa in quanto al matrimonio tra cattolici,

ed alle regole del culto professato dain sposi riguardo ai

non cattolici. Nella Lombardia e nel Veneto, sotto la domi-

nazione austriaca si seguiva un sistema misto: l'istituto del

matrimonio era regolato da giudici laici, facendosi però

funzionare da ufficiali di stato civile i parroci.

& 2. — Disegni di legge sulla precedenza

del matrimonio civile al religioso.

34. Prime avvisaglie. — 35. Disegno di legge Mazzoleni, Mancini

e Vigliani. — 36. Disegno di legge Conforti e 'l'aiani. —

37. Disegno di legge Bonacci. — 38. Disegno di legge Hula.

— 39. Disegno di legge Finocchiaro—Aprile. — lt0. Disegno

di legge Bonasi.

34. Ritornando al nostro legislatore, questi, come si (-

detto, non ha creduto di ordinare l'obbligatorietà del ma-

trimonio civile, e tanto meno la precedenza di esso al reli—

gioso, nonostante che la questione fosse sòrta sin dal 1850

nell'occasione in cui furono in Piemonte intrapresi gli studi

per la legislazione sul matrimonio, e di essa si fosse tenuto

conto nel progetto di codice civile Cassinis presentato al

Parlamertto subalpino nel giugno del 1860 (1). E quando

fu discusso il nostro codice civile non mancò chi in Parla-

mento alzò la voce, per ottenere che in esso fossero com-

prese disposizioni per obbligare gli sposi a contrarre il

matrimonio civile prima del religioso, senza sortire effetto

alcuno: le speranze, però, che aveano allettan gli autori

del codice civile, come si è sopra osservato, rimasero de-

luse, perchè il nmnero dei matrimoni celebrati cui solo

rito religioso si mantenne sempre elevato, come risulta da

studi statistici (2), donde il grido di allarme di valorosi

giuristi e uomini politici (3), i quali presero a dimostrare

la necessità di sancire le accennate disposizioni. Se ne. do-

vette preoccupare lo stesso legislatore e dal 1869 a tutt'oggi

s'è avuta una sequela di disegni di legge, tendenti a disci-

plinare la materia in esame.

Nel1869 la Commissione incaricata di rivedere il pro—

getto del codice penale propose di inserire nel codice di

polizia punitiva il seguente articolo: « Art. 22. Il ministro

di un culto, che celebra il matrimonio ecclesiastico fra due

persone non ancora unite in matrimonio con le forme sta-

bilite dal codice civile, è punito con l'ammemla da “reti…

a 500 ». Tale articolo non fu riprodotto nei progetti suc-

cessivi, perchè si pensò esser cosa migliore ricorrere a

una legge speciale. .

Nel 18 marzo 1871 il Crispi, in un contro-progetto sul

titolo II della legge sulle guarentigie, comprese l'art. 1 ti:

« i preti non posson celebrare il ntatrimonio religioso

prima del civile ».

 

(I) Quel progetto, all‘articolo 163, disponeva, che se gli sposi

volessero far precedere il rito religioso dovranno presentare al

Ministro del Culto un certificato dell'ufficiale dello stato civile,

che faccia fede essersi eseguite le pubblicazioni, e nulla ostava

nella celebrazione del matrimonio. E l'art. 261 cammina la mede—

sima pena (multa estensibile a lire 300… per coloro i quali, non

125 — Iircrasro ITALIANO, Vol. XV, Parte la.

 avendo ancora celebrato il matrimonio dinanzi all‘ufficiale «lello

stato civile, avessero adempiuto al rito religioso senza il certi—

ficato prescritto dall'art. 163.

(2) Bodio, Statistica dei matrimoni religiosi, ricordata nella

ltibliugrafia.

(3) Si ricordinoi numerosi scrittori menzionati in bibliografia.
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35. Il Mazzoleni, il 23 novembre 1872, propose till di-

segno di legge d'iniziativa parlamentare. Questo progetto

stabiliva che il ntalrintottio civile dovesse sentprc precedere

qualsiasi rito religioso, e puniva con un'ammenda da

lire 120 a 500 il ministro del culto che cotttravvertissc a

tale obbligo. Nessrttta pena era stabilita per gli sposi e per

i testimoni.

Altro disegtto di legge d'iniziativa |urrlarmcnlare fu quello

presentato dal Mancini il 25 gennaio 1873, col quale fu

proposte che gli sposi, non uniti da viticolo civile, doves-

sero, entro [lll mese dalla celebrazione del matrintonio re—

ligioso, darne notizia all'ufficiale dello stato civile della loro

residenza. Si puniva col carcere da sei mesi a due atrtri

gli sposi, che, entro tre mesi dalla cerimonia religiosa, non

avessero celebrato il matrimonio civile; il ministro del

culto era colpito dalla stessa pena solo se, abusando del

suo ministero, avesse eccitato gli sposi alla violazione della

legge. Gli effetti della cottdantta poi poteano cessare se

il ntatritnonio civile fosse celebrato etttro tre mesi dalla

sentenza passata in girtdicato.

Le due proposte di legge Mazzoleni e Mancini non eb-

bero seguito, e il ministro Vigliani assunse l'iniziativa di

till provvedimento legislativo e presentò ttrt progetto alla

Camera dei deputati nella sedrtta del 3 novembre 1873,

col quale proponeva che l’atto civile del ntatrintortio do-

vesse sempre precedere al religioso, e che per l'infr‘azione

aquest'obbligo gli sposi dovessero essere puniti cert la

trinità da lire 100 a lire 500; il parroco con la rttulta da

lire 200 a 500 e, in caso di recidiva, col carcere da due a

sei mesi. Gli effetti del procedimento e delle condanne già

prorturtziate e non eseguite dovevano cessare se entro tre

tttesi dalla data del ntatrintonio religioso gli Sposi avessero

celebrato il civile. Degno di particolare menzione e l'arti-

colo 5, col quale, ad allontanare una delle cause che ren-

devano frequettti i ntatrimoni religiosi, il desiderio, cioè,

di non perder alcuni diritti connessi allo stato di celibato

o vedovartza, si stabiliva che il matrimonio religioso dovea

avere la stessa efficacia del civile lirnitatarttettte alla per-

dita dei diritti che per legge o disposizione dell'uomo di-

pendono dall'accennato stato di celibato o vedovattza. Il

progetto del ministro Vigliani non poté esser discusso per

lo scioglimento della Camera.

36. Segtti il progetto di legge presentato dal ntinistro

Cortforti alla Camera dei deputati nella seduta del 3 di-

cembre 1878, quasi conforme al progetto Vigliarti. Di

nuovo v'era un articolo, col qttale, a irttpedire che gli sposi

si astenessero dal celebrare il matrimortio religioso per

evitare le spese, si stabiliva l'esenzione d'ogni spesa per

parte degli sposi poveri, ingiungendosi alle Autorità, ai

pubblici ufficiali e notai di prestare all'uopo gratuitamente

la loro opera. E il progetto Conforti fu adottato dal mini-

stro 'l'aiatti 'a lui succeduto; e la Camera dei deputati, in

segttito a viva discussione cui presero parte il Minghetti,

il Mattcitri, il Chimirri, il Parenzo, il Lucchini e tanti altri,

pur modificandolo, specie tte] rigrtardo delle pene, e pur

aggiungendo tilt articolo relativo al ntatrintonio in extre-

mis, lo approvò. Fu così presetttato il disegno di legge in

Senato, nella sedttta del 26 maggio 1879. L'Ufficio cett—

trale compilò un contro—progetto, secondo il qmtle la cele-

brazione del rmrtrirrtorrio religioso non costituiva reato per

il solo fatto che fosse stato premesso al ntatritttorrio civile,

ma tale diventava se il rrtatritrtotrio civile non seguisse

ctttro il terrtrine di trertta giorni. Si prrrtivatto i soli sposi

con rrtrrlta estensibile a lire tttille, e si faceva obbligo ai

testimoni di denunziare all'Autorità rrtrttticipale l'avvenuta

celebrazione del matrimonio t‘eligioso, sotto pcmt della

tttrrlla estensibile a lire nrille. Si creava poi [tttll truova

ligrtra di reato: il ntirtistro di till culto, i testimoni e

chiunque con pronresse, minacce, o cert alurso di potere e

autorità si fossero fatti agenti principali 0 complici dei reati

summenzionati, erano partiti secotnlo le regole del codice

penale.

'I'ale controprogetto non fu discusso in Senato, essendo

avvertrrto lo scioglimento della Camera.

37. Dopo, la questione fu tttessa in tacere, e solo tre]

17 dicembre 1892, il guardasigilli Bonacci presentò alla

Camera dei deputati un nuovo disegtto di legge srtlla « pre-

cedenza obbligatoria del tmttrirttonio civile al religioso »,

progetto ripresentato poi il 18 febbraio 1893. E questo

il progetto più elaborato, più studiato, più esteso tra i tanti

che ftrt‘orto presentati printa e dopo; è meritevole, quindi,

esso d'uno speciale esame.

La parte fondamentale sta ttegli articoli 1° e 3, i quali

puniscono gli sposi e i ministri del crtllo, che celebritto il

tnatrimortio religioso printa del civile, e ciò in cortforttrità

ai progetti precedenti (1). La pena cornmirtata agli sposi

e pecuniaria, e non restrittiva della libertà personale,

perchè « l'esempio delle leggi straniere, che per lo stesso

trrittistro del culto stabiliscono pene pecuniarie, e l'esempio

delle disposizioni penali per altri casi relativi o al matri-

ntonio o agli atti dello stato civile ditrtostrauo essere la

pena pecrrrnaria sufficiente al fine della legge. Nè sarebbe,

d'altra parte, conveniente chiudere la sposa negli stabili-

menti penali o tre] carcere gittdiziario ». Il capoverso,

poi, dell'art. 1° e importante, come qttello che tende a

combattere rrna delle principali cartse per cui abbondano i

matrimoni religiosi; e la scala delle pene è giustificata per

gli sposi dalla « grande diversità delle possibili circostanze

e specialmente dalla differenza della ricchezza dei colpe-

voli », e per i ministri dei culti, « perchè il reato s'ag-

grava quando è ripetuto, e ciò ittdipendetttetnettle dalla

recidiva » (2).

Gli art. 2 e 4 (3) contengotto disposizioni che uritigarro

sensibilmente la pena in caso di minor gravità. Non si

puniscono pure i testi per l'assistenza al matrimotrio reli-

gioso celebrato pt‘inta del civile, perchè « trou pare neces-

 

(‘I) L'art. 10 a coloro, che prima della celebrazione del ntatri-

monio civile avessero contratto matrimottio religioso, secondo il

rito di qualunque crtlto, committava la multa da lire 50 a 2000,

la perdita dei diritti patrimoniali, che per legge o disposizione

dell'uomo siano cortttessi allo stato di celibato o vedovanza.

Il ministro di un culto, che celebra il matrimottio religioso

tra persone le quali non avessero prima celebrato il matrimonio

civile, era punito cert la multa da lire 100 a 2000 e con l'inter—

dizione temporanea dal benefizio ecclesiastico. Sc avea commesso  due volte tale reato, era punito cert la multa da lire 500 a 5000

e con l'interdizione temporanea dal benefizio ecclesiastico. Se

avea commesso più di due volte tale reato era partito cert la

multa da live 1000 a 10,000, con la detettziottc da un mese a

un atttto e con l‘interdizione perpetua dal bettefizio ecclesiastico

(art. 3).

(2) Relazione che precede il disegno di legge (legisl. XVIII,

sessione 'I", Documenti, n. 108).

(3) Per l'art. 2, se l‘atto incriminabile fosse stato preceduto
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sario; anzi sarebbe, in tnolti casi, dattrtoso, costituettdosi

cosi un ttrotivo a nascondere la celebrazione dei matrimoni

religiosi ».

Anzi, perché questi siano conosciuti, ttell'articolo 5 si

fa obbligo ai testimoni di far conoscere al sindaco il matri-

nrortio religioso, al qrtalc ltarrrto assistito e la mancanza di

tale obbligo si punisce cert rttta lieve anttttettda.

Gli art. 6, 7, 8 e 9 regolano il matrimonioin extremis,

tttodificamlosi anzitutto l'art. 78 del regio decreto 15 tro—

vemhre1865 sull'ordinamento giudiziario, trel senso che

rte] caso di pericolo imminente di vita l'ufficiale dello stato

civile potesse procedere alla celebrazione del matrimonio,

omessa ogni formalità, purchè procedesse la dichiarazione

giurata di quattro testimoni attestanti non esistere tra gli

sposi impedimenti di sorta. Non si applicano poi le pene

stabilite negli art. 1, 2, 3 e 4, se la celebrazione è fatta

rrel caso d'inrmiuertte pericolo di vita, purchè prinra il ttti-

rristro del culto abbia dinanzi a due testi ricevuto la dicltia-

raziorre giurata degli sposi di aver mandato a cltiamare

l'ufficiale dello stato civile, e la dichiarazione giurata di

quattro persone attestanti la mancanza di impedimenti. Il

ministro del culto, gli sposi e i testi tranne obbligo di de-

nunziare l'avvertuto matrimonio al sindaco del Comune, in

cui è avvenuto entro tre giorni, e i contraenti debbono ce-

lebrare ll civile entro novanta giorni da esso, tutti sotto

conrrtrittatoria di petto diverse (1).

Con l'art. 10 si rcttde possibile al Prtbblico Ministero di

ispeziortare i registri matrimoniali dei ministri dei ctrlti,

facendosi obbligo a costoro di darne comunicazione sotto

conmrirratoria della pena di lire 100 a 2000 e dell'interdi-

zione tertrporartea dal bettefizio ecclesiastico.

Con gli art. 11 e 12, infine, si fa obbligo all'ufficiale

dello stato civile di rilasciare in carta libera e senza spese

il certificato del celebrato tttatrimonio civile agli sposi che

lo richiedessero per volersene per la celebrazione del reli-

gioso; e si ordirta che ttttti gli atti occorrenti per i matri-

moni dei poveri fossero fatti in carta libera e senza spese

dai pubblici ufficiali competenti.

38. Il ministro Enia, srtccedrrto al Bonacci, nella seduta

del 18 febbraio 1893, presentò delle modificazioni al di-

segrto di legge su esartrinato. La modificazione maggiore

consiste nel fatto che si punisce per la celebrazione del

matrirrtonio religioso il solo ministro del culto, e trou gli

sposi, e ciò secottdo le nornte vigenti nella legislazione

francese, belga, get‘tnanica e spagnuola, colpetnlosi gli

sposi cert la sanzione civile della decadenza dai diritti di-

pettdettti da celibato o vedovanza. A evitarsi che la legge

potesse eludersi per via di delegazioni, si dicltiara espres-

sanretrte che la stessa pena è inflitta così al mirtistro dele-

gante come al delegato.

In quanto alle pene, si lasciano da parte le pene restrit-

tive della libertà personale, si sopprime la disposizione

con cui si faceva obbligo ai testi di dertunziare il matri-

monio celebrato etttro otto giorni, e con l'art. 3 si stabi—

lisce la con’tpetettza dei tribunali penali per i reati previsti

dal progetto, a evitare ogtri dtrbbio circa il girtdice compe-

tente ad applicare le pene per detti t‘eati.

Le modificazioni proposte dall'Eula non trovarono presso

la Commissione della Camera bttorra accoglienza; essa re-

spinse gli erttetrdattterrti, stabilendo che la pena dovesse

colpire non solo il trtitristt‘o del culto, ma attche gli sposi

e i testimoni, e che essa dovesse consistere per gli sposi e

testi nella multa, e per il parroco la prima volta nella

multa, la seconda nella detenzione e privazione tempo-

ranea dal benefizio, la terza tre] carcere e interdizione

perpetua dall'ufficio.

Fu poi annnesso un altro itnportarrte emendamento pro-

posto dal Iiarazzuoli, che, cioè, non si dovesse I'ar luogo

ad applicazione di pena, qrtatrdo il tnatrintortio civile se-

guisseentro sessanta giorni dalla celebrazione del religioso.

39. Le vicettde parlattretttari fecero si che del progetto

Ertla non si parlò pit't, e arriviamo così al tnaggio 1899,

in cui il Finocchiaro-Aprile presentò in Senato tilt altro

suo disegno di legge: « Sulla precedenza obbligatoria del

matrimonio civile». Con l'art. 1° si stabilisce che« l'omis-

siorte della celebrazione del matritnonio nella fortmr stabilita

dal cod. civ., printa di qualrtnqtte rito religioso per matri—

tnortio costituisce reato ». Gli sposi sono prtrtiti, oltrechè

incorrere nella perdita dei diritti derivanti dallo stato di ve-

dovattza o celibato, cert la rtrttlta da lire 100 a 2000, pena

da ridursi alla tttetà se il tnatritrtorrio civile è celebrato pritrta

del passaggio della sentenza di condanna… giudicato(art. 2).

La pena per il tnirtistro del crtlto e della trttrlta da lirc10ti

a 2000, e, in caso di recidiva, della detenzione da uno :r

sei mesi (art. 3). Prcss'a poco si ripetono le disposizioni

corttcttrttc nel progetto Bonacci relative ai certificati da

rilasciarsi dagli ufficiali dello stato civile, all'eserrziorte di

spese per i poveri, e al matrimonio in extremis (arti-

coli 4, 5 e 6).

La discussione che ne seguì in seno alla Corttttrissiorte

ttominata dal Senato per esaminare l'ora accerrrnrto pro-

getto fu animata: mentre la grande triaggior‘anza era coni

corde rtell'idea di considerare reato, per parte degli sposi,

la celebrazione del matrimonio religioso pritrra di qrtello

civile, pareva a taluni eccessivo considerare lo stesso fatto

come reato riguardo ai ministri del culto, e prevalse l'idea

del Fasce di rrtutare per questi il reato in una semplice

contravvenzione, punibile con l'atrrtnenda e solo, in caso

di recidiva, anche con la sospensione dal benefizio, e ap—

purtto con tale etttendatncnto il progetto in massima in

approvato.

40. Il mittistro Finocchiaro-Aprile accettò tale emenda-

mento, altri di mirtore importanza ne furono cotrcordati

tra lui e il relatore, e tutto facea sperare bene per il di-

segrto di legge, quando, cert la caduta del Ministero, cadde

anch' esso. Il Bonasi, succeduto al Finocchiaro-Aprile,

 

dalle formalità preliminari del matrimottio civile, e se fosse stato

ttel termine di otto giorni susseguite dalla celebrazione del matri—

metric civile, la multa vertiva dimittuita di due terzi e in luogo di

essa poteva auclte essere applicata soltanto la riprensione giudi-

ziale, ove concorressero circostanze attenuanti.

Per l'art. 4, se il mittistro d‘un culto avesse celebrato il matri—

motrio religioso tra persone le quali, settza aver celebrato ancora

il Inatritnortio civile, avessero tuttavia adempiuto alle formalità

preliminari di qrtesto, e le avesse esortato a celebrare il tna-  trimonio civile, è punito soltanto con'la nntlta da lire 100 a

lire 2000.

Per l‘art. 5, chiuttque, avendo assistito come tcstitrtorte all‘atto

punibile, non ne avesse dato, ttel termitre di otto giorni, notizia

al sitnlaco del Comune Ite] quale esso avvenne, era prtttito con

l'amntetnla da lire 20 a lire 200.

(I) La pena t': dell'ammenda da lire 20 a lire 200 per ciascuno

ttel caso di omissione della denunzia erttro i tre giorni, e rlclla trnrlta

da lire 50 a lire 200 tre] case di emissione del ntatrirnotrio civile.
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presentò srtllo scorcio del novetnbre 1899 altre disegno di

legge cert la nuova denominazione: « sui tnalritttorri ille-

gali ». Con esso si stabiliva che il matrinrorrio religioso

dovesse esser o preceduto o segrtito dal civile; che il ma-

trimonio religioso, in qualunque modo compiuto, facesse

cessare di fatto ogni specie di privilegio, o vantaggio e di-

ritto proveniente dallo stato di celibato o vedovanza—; che

fossero puniti con un'ammenda gli sposi che non cornpis-

sero il matrinronio civile in un periodo di trertta giorni al

massimo dal tnatrimonio religioso; che i ministri del crtlto

dovessero dettunziare il matrimonio entro otto giorni dalla

celebrazione di esso, pena un'ammenda maggiore di qttella

sancita per gli sposi, accresciuta in caso di recidiva. L'im-

portante innovazione di tale disegno di legge, cortre si

vede, si è che non è sancito l'obbligo della precedenza del

rito civile sul religioso, ma si lascia agli sposi di lasciar

precedere a loro piacimento l’uno e l'altro, sistema questo

non nuovo, essendo stato esso accolto dal Mancini nel suo

progetto del gennaio 1873 (1). E tal sistenra non fu ge-

tteralmettte ben visto, obiettattdosi che con esso trou si

otteneva la sicurezza che gli sposi dovessero, dopo aver

proceduto al matrimonio religioso, far seguireqrtello civile,

potendo essi preferire d'espiare la pena, anzichè procedere

allo stesso (2).

Il progetto Bonasi fu perciò combattuto dalla Cortrrnis-

sione del Senato che lo esaminò; e questa, su relazione

del Cerruti, non ne propose l'approvazione e raccomandò

al Senato un suo controprogetto, col qrtale s'itttroduceva

l'obbligo della precedenza del matrintonio religioso, in

conformità all'altro controprogetto, sopra accennato, pre-

setttato in confronto di quello Finocchiaro—Aprile. In Se-

nato poi, in occasione della discussione del progetto, vi fu
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vivissirtra discttssiotte, e nella seduta del 12 maggio 1000

fu approvato cert leggiere modificazioni non sostanziali;

come però si prevedeva, il progetto fu trresso a dormire e

nentrneno di esso si parlò più.

E cosi, nonostante che vivissirno fosse sentito il bisogno

d'rttta legge sulla precedenza del ntatrirttonio civile ai voli-

gioso, dopo tartto essersi discusso e scritto,a tutt'oggi ttrta

tale legge tren costituisce che Il" pio desiderio; cche ciò sia

male è inutile il ripeterlo, ed e a sufficienza dimostrato da

quanto si Metto. La precedenza obbligatoria del tnatri-

monio civile non può ritenersi che sussista neppure nelle

provincie napoletane, quantunque qualcrrtro abbia accam-

pato che il decreto-legge predittatoriale 18 ottobre 1860,

con cui furono ripristinate le pene contro i parroci che al

matrimonio religioso procedevano quando il civile non era

preceduto (3), non sia stato abrogato dal codice civile ita-

liano; e ciò perchè questo ha regolato l'intiera materia già

regolata dall'anteriore legge, e cioè dal codice delle Drte

Sicilie, e perciò ha abrogato anche l'art. 5 di questo, cui

si riferiva il sruldetto decreto-legge prodìttatoriale (4). E,

per qttattto possa sperarsi che il potere religioso, meglio

infortttato allo spirito dei tempi, scenda a più utili consigli,

tuttavia e da augurarsi che, a evitare i numerosi ittconve-

nienti derivanti dalla mancanza di una legge che renda

obbligatorio il matrimonio civile quando è corttratto il re-

ligioso e ordini la precedenza del printo al secortdo, in-

convenienti che potranno attenuarsi, ma non scomparire,

tale legge venga presto. Ed essa, certo, sarà la benvenuta

e avrà l'unaninte plauso di tutti i ben pensanti.

31 marzo 1907. Antrr.etso IlAvtzzA.

MEDAGLIE. — Vedi Ricompense al valore.

 

(I) V. sopra, n. 35.

(2) Vedi qrtanto si è detto al n. 29.  (3) V. sopra, n. 33.

(4) Scadttto, Diritto ecclesiastico, vol. II, n. 532.
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fiscale, 123.

Peso delle merci, 27, 30.

Pignoramento. V. Immunità commerciale.

Possesso della merce, 28.

Precedenti legislativi, 5.

Prescrizione, 107.

Presunzione di frode, 83, Sli-.

Prima girata della nota di pegno — Formalità, 61 —

Legge del 1871 e riforma, 60 — 't‘rascrizione nella

fede di deposito, 61 a 63.

Privilegi del vettore, 28.

Procedimento penale, 21.

Procedura di ammortamento — Diritto italiano, 71 —

Legislazione comparata, 72.

Proprietà, 23, 26, 28.

Protesto, 88.

Prova della proprietà e disponibilità, 26.

Pubblicazioni, 15.

Punti franchi, 3.

Registrazione dellemerci, 121.

Repubblica Argentina, 12, 13.

Responsabilità — Eccezioni, 34 — Regola, 33.

Ricevuta provvisoria di deposito, 27.
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Ritenzione (Diritto di), 39.

Ritiro anticipato del deposito — Divieto convenzionale, 78

— parziale o totale, 75 — Pegno parziale, 76 — Id.

totale, 77 — Precedenti legislativi, 74.

Rivendicazione, 28.

Sanzione, 16, 21.

Sconto note di pegno, 32, 109, 110.

Scopo finanziario, 108.

Sequestro. V. Immunità commerciale.

Situazioni mensili, 19, 20.

Smarrimento fede di deposito — Critica della legge, 70

—-V. Procedura di ammortamento.

Sospensione vendita, 94.

Spagna, 11.

Spese degli incanti, 96.

Tariffa, 29, 30.

’l‘itolare della fede di deposito, 66.

Titoli — Cessione, 57 — Condizione di emissione, 46 —

Critica della legge, 45 —- Diritto di emissione, 47 —

Enunciaziooi, 47 —. V. Fede di deposito — Sistemi,43,

44- — Specie, 42 — V. Warrant.

Trascrizione — Atto notarile d‘istituzione, 15 — Prima

girata del warrant nella fede di deposito, 60 a 63.

'l‘ravasi, 27, 126.

Ufficio doganale, 114.

Ungheria — Effetto girata, 68 — Girata del warrant, 66

— Procedura di ammortamento, 72.

Uscita delle merci — V. Dazt doganali — Diritto comune,

129 — ld. eccezionale, 130 — Operazioni varie, 128.

Vendita delle merci, 39.

Id. del pegno — a termine, 99 — V. Azione di regresso

— Credito pignoratizio, 98 — Id. privilegiato, 97 —

Formalità, 93 — Girante che ha pagato, 90 — Inden-

nità di assicurazione, 100 — Modalità, 95 — Posses-

sore def warrant, 89 — Sospensione, 94 — Spese, 96

— Termine, 89, 90 — volontaria, 92. \

Vigilanza, 18.

Vincoli. V. Immunità conuncrciale.

Visita delle merci, 115, 119.

Warrants — al portatore, 47, 57 — Differenze dal

pegno semplice, 84 — Distruzione, 70 — Doveri del

possessore alla scadenza, 85 — Enunciazioni, 47, 48

— Fallimento, 83, 84 — Furto, 70 — V. Girata —

Natura giuridica, 52 — Pagamento, 87 — Protesto, 88

— Richiesta di pagamento, 86 — Sconto, 109,110

— V. Smarrimento — Tassa di bollo,49 — Ufficio, 42

— V. Vendita del pegno.

Weigh-note, 42. '

West India. doks, 6.

Maggior età. . pag. 117

Adozione, 6.

Arresto personale, 9.

Barbari, 3.

Computo, 'l.

Concetto, 1.

Diritto — internazionale, 11 —— transitorio. 10.

Donna meritata, 7.

Eccezioni — Adozione, 6 — Arresto personale, 9 —

Donna maritata, 7 — Interdizione e inabilitazione, 8

— Matrimonio, 5 — Tutela, 9._

Ex-Stati italiani, 3.

Interdizione e inabilitazione, 8.

Legislazione comparata, 4.

Matrimonio, 5.

Regola, 4.

Roma, 2.

Statuti, 3.

Storia — Barbari, 3 — Roma, 2 — Statuti, 3.

Tutela, 9.

Magistratura

 

pag. 121

Acque: Congregazione delle, 48.

« Advocati » o « patrones » , 18.

Aggiuntato — Carriera, 168 — Periodo e critica, 165.

Ammiragliato (Corte dell'), 66.

Ammonizione, 188, 189.

Amtsgerichte, 89.

Angioini e Aragonesi, 34.

Appello per abuso, 29.

Arré'ls de réglement, 74.

Assessore: Germania, 99.

Assise inglesi, 69.

Assisie, 27.

Aftache's au parquet, 83.

Audiencias, 125.

Auditore di Camera — Stati pontifici,47 — 'l‘oscana, 38.

Id. fiscale: Toscana, 38.

Auditorium rationum o audientia sommaria, 34.

Austria — Autonomia, 109 — Corte d‘assise, 108 —

Corti di giustizia di prima istanza, 105 — Disciplina,

113 — Legislazione, 102 — Personale, HD, 111 —

Pubblico Ministero, 108 — Stipendi e pensioni, 112

— Suprema Corte di giustizia, 107 — Tribunali

distrettuali, 104 — Id. ordinari, 103 — Id. provinciali

superiori, 106.

Autonomia disciplinare — Diritto di sorveglianza, 188

— Giudizi e pene,, 189.

ld. giudiziaria -— Austria, 109 — Germania, 97 — Ne-

cessità nei Governi parlamentari e democratici, 192

— V. Organo autonomo dello Stato.

Avogadori del Comune, 54, 55.

Baila, 27.

Baiuli, 33.

Banco della Regina (Corte del), 64.

Barbari, 19.

Belgio — Corte di cassazione, 118 — Corti d‘appello,

117 — Disciplina, 121 — Giudici di pace, 115 —

Legislazione, 114 — Ordinamento, 114 — Perso-

nale, 1‘I9 — Stipendi, 120 — Tribunali di arron-

dissement, 116.

Bezirksgerichte, 104.

Bizzozero: progetto di riforma del 1878. 195 g).

Bonasi: progetti del 1900 — sulle guarentigie della

magistratura, 199 a) — sulle modificazioni all‘ordi-

namento della magistratura, 199 b) — sulle sezioni

di pretura, 199 c).

Borboni, 37.

Buon governo (Congregazione dei), 46.

Camera — apostolica, 46 —— dei Lords, 67 — della

Sommaria, 34.

Camerari, 33.

Cancelleria (Corte della), 65.

Cancelliere giudiziario, 17.

Carriera — Aggiunlato,168 — Commissione consttl-

tiva, 173 — Esame di merito distinto, 169 — Gra-

duatoria dei tribunali e delle Corti, 170 — Prelorato,

168, 171 — Promozioni, 172 — Riforma, 174.

Castellano, 27.

Cattauer, 55.

Censura, 11.

Censura, 189.

Chambre des rcquétes. 80.

Circoscrizioni — Carattere civile o penale della giuris—

dizione, l58 — Coincidenza colle amministrative, 156

— Diritto attuale,160 — Elementi difatto del sistema,

159 — Necessità e tendenze, 155 —— Progetti di ri-

forma, 161 — Sedi giudiziarie, 'l57 — Sistema con-

centrico, 158.

Collegi dei Savi, 55.



[ -1-34- INDICE ALFABFZ'I‘ICO

 

Collegialità —' Critica, 176 — Fondamento, 175 — in ,

appello. 177 — Ragioni, 175.

Commissione consultiva — Istituzione, 172 — Promo-

zioni. 173 — Tramutamenti, 1811-.

Id. Savelli del 1883, 196.

Comuni — Consoli, 21, ‘22 — Decadenza, 25 — Giuris-

dizioni speciali, 21- — Podestà, 23 — Seabini, 20.

Conciliatori, 150.

Conciliazione — Francia, 77 — Germania, 96.

Concorsi di ammissione, 163.

Conforti: legge del 1878,195 f).

Congregazioni pontificie, Il«8.

Conservatori delle leggi: Toscana, 38.

Consigli di giustizia, 27.

Consiglieri, 170. .

Consiglio — collaterale, 34 — dei Dieci, 52 — di Santa

Chiara, 34 — privato del re o regina, 68.

Consilium praetoris, 7.

Consolato: Francia, 75.

Console, 8, 13.

Consoli (Comuni) — Difetti, 21 — Generalità, 21 —

Pregi, 22.

Consulta civile e commerciale di giustizia e di grazia, 40.

Consulta di Stato: Toscana, 38.

Consultationes, 15.

Contempt (Procedura del), 73.

Convenzione: Francia, 75.

Coroner. 70.

Corpo amministrativo — Assetto della carriera e delle

gerarchie, 183 — Dipendenza dal Governo, 182 —

V. Guarentigie giudiziarie — Statuto, 181.

Corte — Ammiragliato (dell‘), 66 — Cancelleria (della),

65 — di giustizia di prima istanza: Austria, 105 —

Divorzi (dei), 66 — Fallimenti (dei), 66 — Processi

comuni (dei), 64 — Scacchiere (dello), 64 — suprema

digiustizia per l'lnghilterra,67 — Testamenti (dei), 66.

Id. di cassazione — Belgio, 118 — Francia, 80.

Corti — di cassazione, 154 — di diritto comune (lnghit

terra), 64 — di record, 65.

ld. d‘appello — Belgio, 117 — Francia, 79 — Giuris-

dizione, 153.

Id. d‘assise — Austria, 108 — Germania, 93.

Cosimo I — Carattere, 39 — Giurisdizioni, 38.

Costa: progetto 1897, 198.

County Courts, 71.

Curiali, 35.

Curtis vicaria, 34.

Decadenza, 193.

De Falco: progetto di riforma —— del 1866, 194 d) —

del 1871, 195 a) — del 1872, 195 b).

De Filippi: progetto di riforma del 1867, 191-]").

Destituzione, 187.

Direttorio. 75.

Diritto intermedio — Barbari, 19 — V. Comuni —

Feudalesimo, 19.

ld. vigente — V. Funzione — Ordine di trattazione, 139

— V. Organi giudiziari — V. Origini e sviluppo.

Dipendenza dal Governo, 189..

Disciplina — Austria, 113 — Belgio, 121 — Francia, 85

— Germania, 98 — morum, 'Il — Spagna, 128.

Discussione collegiale, 176.

Dispensa dal servizio — Motivi, 186 — Procedura, 187.

Divorzi (Corte dei), 66.

Due Sicilie — Angioini e aragonesi, 34 — Borboni, 37

— Curiali, 35 — Federico di Svevia, 13 — Giurisdi-

zioni ordinarie, 3/1- — Id. speciali, 35 —. Giurispru-

denza, ‘dti — Litigiosità, 35 — Organizzazione, 36 —

Riforma del 1817, 37.

Ebrei, 48.

Edilato,1'2.13.  

Esame di merito distinto, 169.

Esann'nador (Giudici dell‘), 55.

Esecutori delle bestemmie, 54.

E:rgravator, 24.

Elx-Stati italiani — V. Due Sicilie — Genova, 57 — Lom-

bardia, 59 — Modena, 60 — Parma, 61 — V. Pie—

monte — S. Marino, 62 — Sardegna, 58 — V. Stati

pontifici — V. Toscana — V. Venezia.

Fabbrica di S.Pietro: Congregazione della reverenda, ’1-8.

Fallimenti (Corte dei), 66.

Federico di Svevia, 33.

Ferracciù: legge del 1884. 195 lt). '

Feudalesimo, 19.

Forestier (Magistrato del), 55.

Francia — Corte di cassazione,80 — Corti d'appello, 79

— Dal 1790 in poi, 75 — Disciplina, 85 — Giudici

di pace, 77 — Nomine e promozioni, 83 —- Ordina-

mento, 76 — Origine, 74 — Parlamenti, 74 — Posi—

zione costituzionale, 81 — Privilegi, 82 — Progetti

di riforma, 86 — Stipendi; 84 — Tribunali di arron-

dissement, 78.

Funzionari dell‘ordine giudiziario, 182.

Funzione — V. Circoscrizioni — Conciliatori,150 —

Corte di cassazione, 154 — Corti d’appello, 153 —

Estensione, 146 — Giurisdizione volontaria, 118 —

Pretori, 151 — Rapporti con le funzioni legislativa ed

esecutiva,147 — Ripartizione, 149 —— Tribunali, 152.

Garanzie — lnamovibililà, 111-2 — Inghilterra, 73.

Genova, 57.

Germania — Conciliatori, 96 — Corti d’assise, 93 —

Disciplina, 98 — Indipendenza (: autonomia, 97 —

Organico generale, 101 — Organizzazione, 88 — I’er-

sonale, 99 — Scabinato, 99 — Stipendi e pensioni,

100 — Tribunale dell'impero, 95 — Tribunali distret-

tuali, 89, 90 — 'l‘ribunali provinciali e regionali, 91.

92 — Tribunali provinciali superiori, 94 — Unifica-

zione, 87.

Giudicature: Piemonte, 27.

Giudice singolare — in prima istanza, 177 — Pregi e

difetti, 176.

Giudici — ausiliari, 92 — di partido,124 —— di tribu-

nale, 170 — municipali, 123 — Piemonte, 27 —

Venezia, 55.

[d. di pace — Belgio, 1 15 — Franeia,77 — Inghilterra,70.

Giudizi disciplinari, 189.

Giurati: Svizzera, 132.

Giurisdizione — penale: Roma: repubblica, 13 — vo-

lontaria, 148.

Giurisperiti, 7.

Giusdicenti e giudici: Piemonte, 27.

Giustizia — cantonale: Svizzera, 132 — degli Stati del-

l'Unione americana, 136 — federale: America, 131-

— nuova e Giustizia vecchia, 55.

' Giustizieri, 33.

Governatore (Tribunale del), 47.

Graduatoria dei tribunali e delle Corti, 170.

Gran Cancelliere: Piemonte, 32.

Guan-entigie giudiziarie — V. Autonomia disciplinare —

line…, 19] — V. Inamovibilità — Responsabilità giu-

ridica, 190.

Hatfsrichter, 92.

Handetsgericltte, 105.

Handels und Seegerz'clrte, 105.

Kreisgerichte, 105.

impero: Francia, 75.

lmpersonalitz't del giudicato, 175.

Inamovibilità — di grado e non di sede, 184 — Francia,

82 — Garanzia,142 — Limiti d'inettitudine fisica, 186

-— ld. id. morale, 187 — Restrizioni, 185.

indennità: Germania, 100.
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Indipendenza: Germania, 97.

individualità del voto,175.

Inettitudine — fisica, 186 — morale, 187.

inghilterra — Assise e tornate nelle Contee, 69 — C.-

ratteristiche, 63, 73 — County Courts, 71 — Ga-

ranzie, 73 — Giudici di pace, 70 — Personale, stipendi

e pensioni, 72 — Riforma del 1873, 68 — Scerifli,

sotto-sceriffi, coroners, 70.

id. (avanti il 1873) — Camera dei Lords, 67 — Con-

siglio privato della Regina, 68 — Corte della Can-

celleria, 65 — Id. dell‘Ammiragliato, 66 — Id. dei

divorzi, 66 — Id. dei fallimenti, 66 — ld. dei testa-

menti, 66 — Corti di diritto comune, 64 — id. di

record, 65.

inquisitori di Stato, 52.

intercessione (Diritto di), 8.

interinazione, 29, 74.

irresponsabilità: Francia, 82.

Iudicia. privata, 7.

.1th — agendi cum senatu, 5 — edicendi, 5 — habendi

contionem, 5.

Landgcrichte — Austria, 105 — Germania, 91, 92.

Legge del 1890 (Reclutamento) — Concorsi di ammis-

sione, 163 — Periodo dell'Aggiuntato,165 — Reclu-

tamento sussidiario, |66 — Tirocinio dell‘Uditorato,

164 — Vice-pretori onorari. 167.

Legge Siccardi del 1851, 142.

Legislazione comparata — V. Austria — V. Belgio —

V. Francia — V. Germania — V. inghilterra —

V. Spagna — V. Svizzera — V. Stati Unilid'America.

Leopoldo Pietro di Lorena, 40.

Lettere di giussione, 29.

Limite d‘età — Francia, 85 — italia, l86.

Limiti della funzione giurisdizionale (Roma) — Pre-

tore, 8 — Re, 3.

Lombardia, 59.

Magna — Curia, 33, 34 — Curtis ricarico, 34.

Mancini: progetto di riforma del 1877, |95 e).

Maresciallato di Corte, 48.

Martelli: progetto di riforma del 1878, 195 g).

Mazziotti: progetto di riforma del 1870, 194 d).

Mercanzia (Cinque Savi della), 55.

Metodo di condotta, 36 (5).

Miglietti: progetto di riforma del 1862, 194 a).

Ministero Pubblico — Austria, 108 — Giudizi discipli-

nari, 189 — Ingerenza, 182.

Ministro guardasigilli, 182.

Mt'sdemeanour (Reato di), 70.

Mobile (Giudici del).

Modena, 60.

Napoli: V. Due Sicilie.

Note caratteristiche: Austria, 111 (2).

« Notte civili » (Signori di), 55.

Oberlandesgerichte, 94, 106.

Obmmtz'atio, 5.

Oratores, 7.

Ordinamento — Belgio, 115 — Svizzera, 129.

Organi giudiziari — V. Carriera — V. Posizione costi-

tuzionale — V. Reclutamento — V. Uffici.

Organici, 160.

Organico generale: Germania, 101.

Organo autonomo dello Stato. V. Posizione costitu-

zionale.

Origini e sviluppo — V. Piemonte — Riforme dal 1865

ad oggi, 145 — Unificazione giudiziaria, 144.

Otto di guardia e balia ('l‘ribunale degli), 38 (5).

Parlamenti: Francia, 74.

Parma, (il.

Patrocinio, 30.

Patranes o aduacati. 18.  

Pene disciplinari, 189.

Pensioni — Austria, 112 — Belgio, 121 — Germania,

100 — Inghilterra, 72.

Perorrescenza, 58.

Personale — Austria, 110,111 — Belgio, 119 — l'ede-

ralc: America, 135 — Francia, 83 — Germania, 99

— inghilterra, 72 — Spagna, 127.

id. degli Stati dell'Unione americana — Difetti. 138 —

Elezione, 137 — Ordinamento, 136.

ld. (Svizzera) — cantonale, 133 — federale,131.

Petizioni (Giudici delle), 55.

Petty sessions, 70.

Piemonte — Generalità, 26 — Giurisdizioni locali, 27

— id. speciali, 32 — Gran cancelliere, 32 — Riforme

dal 1814 al 1842.140 — Id. dal 1847 al 1850, 141 —

ld. dal 1852 al 1859, 142,143 — V. Senati.

Piovego (Giudici del), 55.

Pisanelli: progetto di riforma del 1863, 194 b).

Podestà, 23.

Popolazione, 159.

Popolo (Roma), 2,13.

Potesterie: Toscana, 40.

Posizione costituzionale — V. Corpo amministrativo —

Evoluzione storica, 180 — Francia, 81.

Praefectus — anmmae, 16, 1° — praclorio, 16, 17 —

urbis, 16 — uigilum, 16, 2°.

Pràsidium, 92.

Prefetti e prefetture, 27.

Presidente, 170.

Presidenza del buon governo: Toscana, 40.

Pretorato — Carriera. 168 — Critiche, 171.

Pretore (Roma) — Dignità, insegne, compensi, 9 — Du-

rata della carica, 10 — Elezione, 4 — Epoca impe-

riale, 16, 3° — Funzioni giudiziali, 7 - Gerarchia

giudiziaria, 8 -— intercessione, 8 — Numero, 6 —

Origine, 4 — Requisiti, 4 — Uffici, 5 — urbano e

peregrino, 6.

Pretori, 151.

1’rises (i partie, 89..

Privilegi: Francia, 82.

Procedura — di dispensa, destituzione e rimozione, 187

— disciplinare, 189.

Processi comuni (Corte dei), 64.

Procuratori di S. Marco. 55.

Promozioni — Commissione consultiva, 173 — Francia.

83 — Sistema, 172.

« Proprio » (Magistrato del), 55.

Provveditori — della pace, 34 — della zecca, 55.

Prussia, 98, 100.

Quarantia — a al criminal » , 53, 55 — a al civil vecchio

e novo », 55.

Quarter sessions, 70.

Raeli: progetto di riforma del 1870, 'i 95 b).

Hationalis urbis Romae, 16, 4°,

Re (Roma), 1. .

Reclutamento — Legge del 1859, 162 — V. Legge

del 1890.

Referendario: Germania, 99.

Regia udienza, 34.

Regolamento interno, 178.

Reichsgericht. 95.

Relationes, 15.

Responsabilità giuridica, 190.

Riforma — Carriera, 174 — del 1873: inghilterra, 68.

ld. (Progetti di) — Enumerazione, 194 — l862: Mi-

glielli,194 a) — 1863: Pisanelli, 194 b) — 1864:

Vacca, 194 c) — 1866: De Falco, 194 (I) — 1866:

Sotto—commissione dei provvedimenti linanziarî,194 e)

— 1867: Ite Filippo, 194 f) — 1870: Sella. 194 g) —

1870: 'Vacea, 194 lt) — 1870: Mazziotti, 194 i) —
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1870:

1872:

Raeli, 195 b) — 1871: De Falco, 195 a) —

De Falco, 195 b) — 1874; Vigliani, 195 c) —

1875: Vigliani, 195 d) — 1877: Mancini, 195 e) —

1878: Martelli e Bizzozero, 195 g) — 1878: Taiani e

Conforti, 195 f) — 1883: Commissione Savelli, 196

— 1884: Ferracciù,195 h) — 1886: Taiani, 197 —

1887-95, 198 — 1899-900, 199 — 1902-903, 200 —

Francia, 86.

Rimozione dall'impiego, 187.

Riprensione, 189.

Rivoluzione francese, 75.

Roma (Epoca regia) — Limiti della funzione giurisdi-

zionale, 3 — Popolo, 2 — Re, 1 — Senato, 2.

id. (Epoca repubblicana) — Censura, 11 — Edilato. 12

— Giurisdizioni penali, 13 — V. Pretore.

ld. (Impero) — Funzionari provinciali, 17 — [d. ur-

bani, 16 — Imperatore, 15 — Patrones o advocati, 18

— Trasformazione degli ordini politici, 14.

Rota — fiorentina, 38 — genovese, 57 — romana, 45.

Sacra Consulta, 44.

Sacro Regio Consiglio, 34.

S. Marino, 62.

Sardegna, 58.

Savi — dell'eresia, 54 — della mercanzia, 55.

Scabinato, 99.

Scabini, 20.

Scacchiere (Corte dello), 64.

Sceriffi e sotto-sceriffi, 70.

Schòfl”engerichte, 90.

Sedi giudiziarie, 157.

Segnature, 43.

Sella: progetto di riforma del 1870, 194 g).

Seriali (Piemonte) — Attribuzioni politiche e ammini-

strative, 29 — Composizione, 28 — Giurisdizione, 28

— interinazione, 29 — Organizzazione,30 — Pregi,31.

Senato (Roma), 2.

Sessioni: Austria, 103.

Sezioni di Pretura, 199 c).

« Signori di notte al criminale », 54.

Sindacati, 33, 34.

Sindacato e sindacatori, 22.

Sopragastaldi, 55.

Sortitîones provinciarum, 6.

Sorveglianza disciplinare, 188.

Sospensione dall‘ufficio o dallo stipendio, 189.

Sotto-commissione dei provvedimenti finanziari: Pro-

getto di riforma del 1866, 194 e).

Spagna —Audiencias, 125 — Disciplina, 128 — Giudici

di partido, 124 —— Id. municipali, 123 — Legisla-

zione, 122 — Personale, 127 — Stipendi, 127 — Tri-

bunale Supremo, 126.

Special session, 70.

Specificazione delle funzioni, 179.

Sportule, 30.

Stati pontifici — Camera apostolica, 46 — Congrega—

zione del buon governo, 46 — Generalità, 42 — Giu—

risdizioni municipali, 49 —— Id.speciali, 48 — Riforme

del secolo XIX, 50 — Rota romana, 45 — Sacra Con-

sulta, 44 — Segnatura, 43 — Tribunale dell‘A. C., del

governatore e del cardinale vicario, 47.

Stati Uniti d'America — Giustizia degli Stati, 136 —

ld. federale, 134 — Personale degli Stati, 136, 137,

138 — id. federale, 135.

Stipendi — Austria, 112 — Belgio, 120 — Francia, 84

— Germania, 100 — Inghilterra, 72 — Spagna, 127.

Storia — V. Diritto intermedio — V. Ex-Stati italiani

— V. Roma.

Suppticationes, 'I:').

Suprema Corte di giustizia: Austria, 107.

Supremo Tribunale di giustizia: Toscana, 40.  

Svizzera — Giustizia cautonale,132 — Ordinamento, 129

— Personale cantonale, 133 — id. federale, 131 ——

Tribunale federale, 130.

Taiani: progetto di riforma — del 1878, 195 f) —

del 1886, 197.

Territorio, 159.

Testamenti (Corte dei), 66.

Tirocinio,164.

Tornate nelle Contee inglesi, 69.

Toscana — Cosimo [, 38, 39 — Ordinamento prima

dell'unificazione. 41 — Riforme Ieopoldine, 40.

'i‘ramutamenti, 184. ‘

Tribunale — dei conflitti: Francia, 81 (5) — degli Ollo

di guardia e balia, 38 (5) -— del governatore dell‘A. C.

e del cardinale vicario, 47 — del Prefetto dei sacri

palazzi apostolici, 48 — di Pretura, 197 — federale:

Svizzera, 130 — Supremo: Spagna, 126.

id. dell’impero — Austria. 109 (1) — Germania, 95.

Tribunali — Austria, 103 a106 — di prefettura, l40

— Giurisdizione, 152 — provinciali o regionali: Ger-

mania, 91, 92.

ld. di arrondissement — Belgio, 1 Iti — Francia, 78.

id. distrettuali — Austria, 104 — Germania, 89, 90.

id. provinciali superiori — Austria,106 — Germania,94.

Tribuno, 8, 13.

Truglio, 36.

Uditorato — Legge del 1859. 162 — Id. del 1890, 164.

Uffici — V. Collegialità — Discussione e volo colle—

giale, 176 — Giudice singolare in prima istanza e

collegiale in appello, 177 — Impersonalità, 175 —

Regolamento interno, 178 — Specificazione delle

funzioni,179. °

Vacca: progetto di riforma — del 1864, 194 c) —

del 1870, 194 h).

Venezia — Consiglio dei Dieci, 52 — Generalità, 51 —

Giurisdizioni civili, 55 — ld. penali ordinarie, 52, 53

— id. id. speciali, 54 — inquisitori di Stato, 52 —

Quarantia, 53, 55 — Provincie, 56.

Vicariato: Toscana, 40.

Vicario del papa (Tribunale del), 47.

Vicarith urbis o in urbe, 18.

Vice — presidente, 170 — pretori onorari, 167.

Vicerè, 34.

Vigliani: progetto di riforma — del 1874, 195 e) —

del 1875, 195 d.

Visitatori, 34.

Voto collegiale, 176.

Zanardelli: progetto del 1903, 200.

« Magna. Charta. » . pag. 271

Contenuto, 2 — Storia, 1.

« Magna. Curia. » pag. 272

Appelli, 3.

Composizione, 2.

Curie, 1.

Decadenza, 5.

Giudice della Regia Coscienza, 3.

Giurisdizione, 2.

Gran Corte — Giurisdizione, 4 — Ultime vicende, 5.

Maestro giustiziere, 2.

Origine, 2.

Riforme, 4.

Maioraschi (Rinvio). pag. 275

n Maiordomug » . . . . . . . . . . . . n »

Malafede . . . . . . . » »

Definizione, 'I —— Effetti, 4 — Estremi, 3 — Giudizio, 5

— Nozione, 1 — originaria, 2 — Prova, 5 — soprag-

giunta, 2 — Specie, 2.
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Malgoverno di animali o veicoli (Rinvio) . pag. 278

Malleverìa.(llinvio) . . . . . . . . . . » »

Malleveria di buona. condotta (Rinvio) . . . » »

M3110..............5»

Composizione, 4 — Etimologia,1 —— Generalità, 2 —

Malberg, 2 — Nozione, 1 — Presidenza. 4 — Ra—

chimburgi, 4 — Specie, 3 — Tungi-nus o cente-

narius, 4.

Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli pag. 280

Abuso dei mezzi di correzione — Comunanza ideolo—

gica, 5, 6 — Differenziali, 3, 6.

Alsazia e Lorena, 15 b).

Amnistia, 37.

Austria, 12.

Azioni positive e negative, 23.

Babilonesi, 7.

Belgio, 12.

lierna, 13 (1).

Bulgaria, 14 b).

Canton Ticino, 13 0).

Colombia, 15 c).

Comunanzaideologica con gli abusi dei mezzi di cor-

rezione, 5, 6.

Concorso di amnistia e remissione della metà della

pena, 37.

Coniuge, 34.

Convivenza, 20.

I)ill'erenziali — dagli abusi dei mezzi di correzione, 3, 6

— dalle lesioni, 2.

Ebrei, 7.

Egitto, 7.

Elemento materiale — Criterî,24 -— Distinzioni varie, 23

— V. Lesioni personali.

Id. morale, 22.

Estremi — V. Elemento materiale — Id. morale, 22 -—

Soggetto attivo, 18 — V. Id. passivo.

Ex-Stali ilaliani.1fi.

Francia, 11.

Friburgo, 13 0).

Germania, 12.

Ginevra, 13 b).

Grecia, 8.

Ilammurrabi, 7.

Incapacità tutoria, 43.

lnci-iminabilità, 2.

lndole del reato, 6.

Inghilterra, 15 a).

Legislazione comparata — Alsazia e Lorena, 15 b) —

Austria, 12 — Bulgaria, 14 b) — Colombia. 15 e) —

Inghilterra, 15 a) — Olanda, 14d) — Pensilvania,

15 c) — Spagna, 14 a) — Svizzera, 13 — Ungheria,

14c) — Valais, 14 e).

Lesioni personali — Criterio discretivo, 28 — Giurispru-

denza, 27 —- Mali trattamenti, 2 — Maltrattamenti, 25

— Reiterazione di atti, 29 —- Teorica del Majno, 26.

Manomissioni violente, 23.

Medioevo, 10.

Minori di dodici anni, 21.

Nozione, 1.

Obiettivo specifico, 4.

Olanda, 14 d).

Patria potestà. V. Perdita della.

Pene — corporali,38 — Incapacitù tutoria, 43 — V. Per-

dita della patria potestà.

Pensilvania, 15 c).

Perdita della patria potestà — I)ivisibilità, 39, 40 —

Estensione, 39, 20 — facoltativa, 39, 1“ —— lmlirisi-

bilità. 40, 41 —— I’erpetuilà, 39, 3° — lliabililazione,42.

I

 

Perseguibilità — a querela di parte, 34 — d'ufficio, 33.

Persone di famiglia — Soggetto attivo, 18 — ld. pas-

sivo, 19.

Pluralità di soggetti passivi, 35.

Portogallo, 12.

Progetti di codice penale. 17.

Provocazione, 31, 32.

Ragione della legge, 6.

Reato continuato, 30.

Remissione di metà della pena — Concorso con l'am-

nistia, 37 — More d‘appello, 36.

Id. di parte lesa — More d'appello, 36 — Pluralih't

di parti lese, 36.

Response turbigensia, 10.

Riabilitazione — Incapacitù tutoria, 43 — l‘atrio po-

testà, 42.

Roma, 9.

San Marino, 12.

Sevizie semplici, 23.

Soggetto attivo, 18.

Id. passivo — Convivenza, 20 — Minori di 12 anni, 21

— Persone di famiglia, 19.

Spagna, 14 a).

Storia — Babilonesi, 7 — Ebrei,7 — Egitto, 7 — Ifix-Stati

italiani,… -— Francia, 11 —— Grecia, 3 — Medioevo, 10

— Roma, 9.

Svizzera — Berna, 13 a.) — Canton Ticino, 13 o) —

Friburgo, 13 e) — Ginevra, 13 h) — Valais, 14 e) —

Vaud, 13 ci) — Zurigo, 13 f).

Ungheria, 14 c).

Valais, 14 e).

Vaud, 13 d).

Violenze fisiche e morali, 23.

Zurigo, 13 f).

Maltrattamento d'animali . . pag. 308

Atti — negativi, 10 — positivi, 9.

Basilea (Cantone di), 3 1).

Belgio, 3 b).

Canton Ticino, 3 c).

Classificazione del reato, 7.

Contenuto dell'art. 491 cod. penale, 6.

Contravvenzione, 7.

Costituzione di parte civile, 12.

Coslringere :\ fatiche eccessive, 9 e).

Danno, 12.

Elementi materiali — Enumerazione, 8 — Forza fisica

oggettiva, 12 — V. ld. soggettiva.

Elementi morali, 13.

Esperimenti, 11.

Forza fisica oggettiva, 12.

ld. id. soggettiva — Atti negativi. 10 — Id. positivi, 9

— Esperimenti, 1 l.

Id. morale, 13.

Francia, 3 a).

Germania, 3 f).

Ginevra, 3 g).

Incriminabilità: ragione di, G.

Incrudelire, 9 a).

Inghilterra, 3 h).

Legislazione comparata — Basilea (Cantone di), 31) —

Belgio, 3 b) — Canton Ticino, 3 c) — Francia, 3 a)

— Germania, 3 f) — Ginevra, 3 g) — Inghilterra. 3 h)

— Paesi Bassi, 3 e) — San Marino, 3 d) — Svezia, 31)

— Ungheria, 3 i) — Vaud (Cantone di), 3 i).

Luoghi destinati all‘insegnamento, 11.

Maltrattare, 9 b).

Nozione, 'l.

Oblazione volontaria. 14.

Otl'esa alla pubblica moralità, 5.
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Oggetto del reato, 5.

Paesi Bassi, 3 e).

Pena, 14.

Progetti di codice penale, 4.

Protezione degli animali, 6.

Pubblicità. 5.

San Marino, 3 d).

Scopo della legge, 6.

Stati sardi, 4.

Storia, 2.

Svezia, 3 1).

Ungheria, 3 i).

Vaud (Cantone di), 3 i).

«Ma,ncipa,tiou . . . . . . . . . . . pag.316

Antichità, 2.

Atto notarile, 20.

Cerimonie — LibripensaI-ie, 7 — Parte verhale, 8 —

Rei adprehensio. 6.

Cessio nomimmz, 19.

Contenuto fiduciario, 14.

Esempi storici, 12.

Espansione — Esempi, 12 — Procedimento. 11 —-

Ragione, 13.

Fide/acienti, 18.

Finalità fiduciaria, 14.

Forma espansiva, 10.

Genesi storica, 1.

Imaginaria uenditio, 9.

In iure cessio, 16.

Lea; mancipi-i e le:c fiduciae. 11, 14.

LiIn-ipensalio. 7, 8.

Mmm captare, 2.

New-i liberatio. 17.

Notaio, 20.

Nuitcupalifl, 5, 15, 16.

Paola edicola, 19.

Prime manifestazioni giuridiche, $i.

Rapporti con le fasi monetarie, 10.

Rei adprehensio, 6.

Schema strumentale — V. Cerimonie — Esposizione,4

— Nmzcupatio, 5.

Testamentaria. 15.

Testi, 8, 20.

Traditio in banis,18.

«Mancipiumn . . . . . . . . . . . pag. 325

Gives romani, 4 e).

Colmnbaria, ollaria, ollae cinei'ariae, 3 c).

Concetto positivo e negativo, 3.

Etimologia, 1.

Evoluzione, S.

Falanio (Caso di), 6.

Genesi della parola, 1.

Gioielli di Lollia Paolina, 5.

Hereditas, 3 b).

Manceps, 1.

.tlancipatio delle res nec mancipi — Argomenti: Co-

lumbaria, nitaria, ollae cinerariae. 3 c) — Id.: enn-

merazione, 3 — Id.: Hereditas, Bb) — Id.: Traditio,

3 a) — Gives romani e familia nel testamentum per

aes et libram, 4 e) — Conclusione, 7 — Ii‘alanio, 6 —

Gioielli di Lellia Paolina, 5 — Presenza delle cose

mobili. 4 d).

Presenza delle cose mobili, 4 d).

Iles mancipi e nec mancipi, 2.

Teslamentmn per aes et Iibram, 4 e).

Traditio, 3 a).

Mandante. I’. Mandato alle liti — V. Id. civile — I’. Id.

commerciale.  

Mandatario. ". Mandato alle liti — I’. Id. civile — V. hl,

eonnnerciale.

Mandato (Diritto finanziario) . . . . . pag. 331

A disposizione, 5.

Ammissione al pagamento e alla gestione, 10.

Annullamento, 9.

Controllo, 8.

Di anticipazione, 6.

Diretto, 4.

Emissione — Competenza. 2 — Peculiarità ammini-

strative, 7 a).

Nozione, 'I.

Peculiarità amministrative — Ammissione al pagamento

ed alla gestione, 10 — Annullamento, 9 — Controllo

e registrazione, 8 — Emissione. 7 a) — Responsa-

bilità, 11.

Registrazione, 8.

Responsabilità, 11.

Specie — Enumerazione, 3 — Mandati a disposizione, 5

— ld. di anticipazione, 6 — Id. diretti, 4.

Mandato alle liti. . . . . . . . . . pag. 335

Amministrazioni dello Stato, 24, 29, 38.

Assise, 22.

Atti compiuti senza mandato — Effetti, 51 — Mancata

ratilica, 53 — Modo di farne valere l‘inefficacia. 54

—- Ratifica, 52.

Id. del mandatario posteriori alla estinzione, 65.

Atto pubblico, ZIO.

Autenticazione di firma, 30, 32.

Avvocati erariali, 29.

Capacità — Mandante, 15 — V. Mandatario.

Cassazione, 9, 23.

Conciliatori, 21.

Consiglio di Stato (IV Sezione), 23.

Console, 34, 35.

Copia, 44.

Corte d‘appello, 22.

Data — certa, 43, 59 — Determinazione, 43 — Errore,

42 — Inosservanza della legge. 59.

Determinazione dell'incarico, 2.

Divieti, 6.

Donna maritata,16.

Enti morali, 17.

Errore — di data, 42 — nella esibizione, 46 — nella

persona del mandante, 56 — id. del mandatario, 57.

Esibizione — Errore. 46 — mancata, 55 — Modo, 45 ——

Norme, 44.

Estero (all'), 34.

Estinzione — Atti del mandatario posteriori, 65 — Cause

speciali, 64.

Id. (Cause generali) — Fallimento, 62 — lnabilita-

zione, 63 — Interdizione, 62 — \Iorte, 62 — lle-

voca, 60 — Rinunzia, 61.

Facoltativo, 5.

Fallimento — Causa di estinzione, 62 — Rilascio. 17.

Falsità, 55.

Fonogramma, 27.

Forma — Amministrazioni dello Stato, 38 — Estero

(all'), 34 — Giudizi commerciali, 39 — In bianco, 25

— Inosservanza della legge, 58 — Legalizzazione

delle firme, 36 — V. Scrittura — Speciale, 37 —-

Straniero, 35 — Telegramma, 27 — Verhale, 26.

Generale — Facoltà escluse, 12, 13 — Id. inerenti. 11

— Nozione, 7.

Giudizi commerciali, 39.

Giunta provinciale amministrativa, 22.

Gratuito patrocinio. 20. 25.

lnabilitazione, 63.
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Mandato civile .

In bianco, 25.

lnosservanza della legge (Effetti) — Errore nella per—

sona de] mandante, 56 — ld. del mandatario, 57 —

Falsità, 55 -- Forma, 58 — Generalità, 47 — V. Man-

canza del mandato — Non esibizione, 55 — Tempo e

data, 59.

Interdizione, 62.

Legatizzazione delle firme, 36.

Limitazione, 3.

Mancanza del mandato — constatata: elfetti, 50 —

Difetto di rappresentanza, 48 — Eccezione, 49 —

non rilevata. V. Atti compiuti senza mandalo -—

Rileva d‘ufficio, 49.

Mandante — Capacità, 15 — Chi sia, 4 — Donna mari-

tata, 16 — Errore di persona, 56 — Mandatario, 18

— Minori, Enti morali, Società, Fallimento, ecc., 17

— Presunzione di qualità, 19.

Mandatario (Capacità) — Amministrazioni dello Stato, 24

— Cassazione, 23 — Conciliatori, 21 —- Corti d'appello

e d‘assise, 22 — Distinzioni, 20 — Errore di persona,

57 — Giunta provinciale amministrativa, 22 — Gra-

tuito patrocinio, 20 — IV Sezione del Consiglio di

Stato, 23 — Preture, 21 — Regola, 20 — Rilascio, 18

— Tribunali, 22.

Minore, 17.

Morte, 62.

Nozione, 1.

Obbligatorio, 5.

l‘arte civile, 26.

Plaralità di incarichi, 31.

Presunzione di qualità, 19.

Pretura, 21.

Prova, 33.

Revoca, 60.

Itinunzia, 61.

Scrittura — Atto pubblico, 30 — Necessità, 25, 26, 29

— Oggetto, 28 — I’luratità di incarichi,31 — privata

autenticata, 30, 32.

Società, 17.

Speciale —— Facoltà inerenti, 14 — Nozione, 7 — Casi, S

— Cassazione, 9.

Specie, 7.

Spese, 10.

-Straniero, 35.

Telegrammi, 27, 30.

Tempo in cui deve esistere — Errore di data, 42 —

Giudizi in cassazione, 41 — ld. ordinari, 40 —— Re-

gola, 40.

Tribunali, 22.

Verbale, 26.

.. pag. 362

Accettazione, 61, 156.

Actio — cedendarum actionum, 243 — mandati con-

traria, 23 b) — Id. directa, 23 a). '

Adozione, 114.

Altare da compiersi (Diritto positivo) — Certezza o

determinabilità, 65 — Effetto per il mandante, 68 —

Esecuzione non compiuta, 63 — Interesse, 67 —

Liceità, 64 — Natura giuridica, 62 — Possibilità di

esecuzione, 66.

ld. id. (Diritto romano) — Efletto per il mandante, 14

— Interesse, 12 — Liceità e onestà, “ — Negotium

gen-endiim, 13.

Agente di cambio, 88.

Amministrazione, 99.

Ammonizione, 9.

Antccedenti e conseguenti, 137.

Anticipazioni — Diritto romano, 21 b) -— Nozione, 211

— Prova, 216 — Somme poste a disposizione, 217.  

Appello penale, 129.

Assicurazione contro i danni, 100.

Atti — dell‘art. 1314 codice civile, 146 a 148 — dello

stato civile, 115 — eccedenti l'ordinaria amministra-

zione, 103.

Id. compresi nel mandato ad amministrare — Assicu-

razione contro i danni, 100 — Azioni in giudizio, 106

— Donazioni manuali, 107 — Gralilicazioni,107 —

Locazioni non eccedenti il novennio, 102 — Mutui

passivì.105 — Pagamento dei debiti,103 — Raccolta

e custodia dei frutti, 100 — Riparazioni e migliorie

ordinarie, 100 — Riscossione dei crediti, 104 —

Vendita frutti e cose mobili, 101.

Atto — di matrimonio, 111 — pubblico, 146.

Austria, 55.

Autorizzazione maritale, 46.

Avvocato, 88.

Azione — civile contro l‘Autorità giudiziaria, 126 —

di disconoscimento della paternità, 113 — di rendi-

conto, 205 — procuratorio nomine, 232 — rivendi-

catoria, 176.

Azioni — Diritto romano, 23 — in giudizio, 106.

Belgio, 49.

Buona fede, 141, 163, 279, 280.

Canton ’I‘icino, 41.

Capacità: Legge regolatrice, 295.

ld. del mandante — Criterio fondamentale, 161 —

Donna maritata, 164 — Falliti, 165 -— Inabililati,163

— Interdetti, 162 — Minori emancipati,163 — ld.

non emancipati, 162 — Persona in gene1-0,162.

ld. del mandatario — Donna maritala, 169 — lnabili-

tato,168 — Interdelto,167 — Minore emancipato,168

— Id. non emancipato, 167 — Persona giuridica, 166

Casi in cui è richiesto il mandato speciale — Codice di

commercio, 118 — Legge notarile, 130 — ld. sul

concordato preVentivo, 133 — ld. sul patrocinio nelle

preturc, 132 — ld. sul registro, 131. '

Id. id. id. (Codice di procedura civile) —. Azione civile

contro l’Autorità giudiziaria, 126 — Dichiarazione

del terzo pignorato, 124 — Falso, 121 — Giuramento

decisorio,120 — Offerta all‘incanto, 125 —. Ricorso

in cassazione, 123 — Ricusa dei giudici, 119 -— Iti-

nunzia agli atti del giudizio, 122.

Id. id. id. (Codice civile) — Adozione, 114 — Assi-

stenza all'alto di nascita, 113 — Atti dello stato ci-

vile, 115 — Confessione giudiziale, 117 — Consenso

al matrimonio, 112 — Donazione, 116 — Richiesta

di pubblicazioni, 111.

ld. id. id. (Codice di procedura penale) — Appello, 129

— Comparizione in giudizio, 123 — Quer-ele, 127 —

Ricusa dei giudici, 119.

Caso fortuito, 181.

Certezza, 65.

Chili, 57.

Circostanze estrinseche, 137.

Civile o commerciale, 93, 94.

Clausole ambigue o dubbioso, 140.

Cognitor, 5.

Collettivo, 263.

Colpa (Responsabilità del mandatario) — Caso fortuito,

181 — Generalità, 179 — Giudizio di accertamento,

180 —— Responsabilità contrattuale, 181.

Comando, 9.

Commendatio, 9.

Comparizione in giudizio penale, 128.

Compensazione fra utili e perdite, 202.

Compenso — Misura, 71 — Obbligo, 224 — Pagamento,

72 — Pattuizione, 70 — per interruzione, 287.

Compromesso, 84. 142.

Condizione di altro contratto, 262.
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Confessione giudiziale, 117.

Coultitto d‘interessi, 186.

Connesso a deposito, 207.

Consenso — al matrimonio, 112 — Diritto romano. IO

—— Legge regolatrice, 292.

Consiglio — Differenziali, 9, 87 — Responsabilità, 88.

Contemplatio domini — Generalità, 232 — Norme per

accertarla, 233 — Prova, 234.

Cooperazione semplice, 188.

Corrisponsione del ricevuto, 201, 202.

Curatore temporaneo, 251.

Custodia dei frutti, 100.

Danni —— di revoca, 264 — di rinunzia, 276 —— Diritto

romano, 22 a) — Eredi del mandatario, 285.

Dalia in solutum, 103.

Definizioni, 60.

Deposito (Mandato connesso a), 207.

I)eterminabilità, 65.

Determinazioni speciali, 144.

Dichiarazione — del terzo pignoralo,124 — di na-

scita, 115.

Dill'erenziali — Compromesso, 84 — Consiglio, 87, 88 —

Fideiussione, 85 — Gestione di affari, 82 — Iussmn.

9, 89 — Mediazione, 90 — Medioevo, 31 — Presta—

nome, 91 — Raccomandazione, 9, 86 '— Società

civile, 83.

ld. dalla locazione d'opera — Gratuita, 78 — Oggetto, 80

— Prestazione delle opere liberali, 84 — Rappre-

sentanza, 79.

Diritto internazionale — Capacità, 295 — Consenso, 292

— Estensione, 294 — Estinzione, 300 — Forma, 293

— Importanza, 291 — Perfezione del contratto, 296,

297 — Rapporti coi terzi, 298, 299 —— Id. fra le parti,

296. 297.

Donazioni — in genere, 116 — manuali, 107.

Donna: matrimonio susseguente, 254.

Id. maritata — Mandante, 164 — Mandataria,169.

Due Sicilie, 39.

Etfetti — Medioevo, 34 — per il mandante, 14, 68.

Id. fra i contraenti (Diritto romano) — Azioni, 23 —

V. Obbligazioni del mandatario — V. Id. del man-

dante.

Id. verso i terzi — Diritto romano, 24 — Distinzioni,

229 — V. Esecuzione in nome del mandante e nei

limiti del mandato —— V. ld. id. id. ma oltre i limiti

del mandato — V. Id. id. del mamlalario.

Elementi del contratto (Diritto positivo) — V. Altare

da compiersi — Consenso, 61 — Gratuita, 69 —

V. Rappresentanza.

Id. essenziali (Diritto romano classico) — V. All‘are da

compiersi — Consenso, 10 — Enumerazione, 10 —

Gratuita, 14.

Eredi del mandante, 283.

Id. del mandatario — Atti che debbono eseguire, 284

— Compenso, 287 — Danni, 285 -— Esonero da ogni

obbligo, 286 — Natura giuridica dell'obbligazione, 282.

Esecuzione del mandato — Durata, 171 —— Modo, 174,

175 — nell‘interesse del mandatario, 176 — non

compiuta, 63 -— parziale, 173 — personale da parte

del mandante, 267 — Personalità, 188 — V. Re-

sponsabilità de] mandatario — V. Sostituzione —

totale, 172.

Id. in nome del mandante e nei limiti del mandato —

Ell‘etti in ordine al mandante, 237 — Id. id. al man-I

datario, 238 — Id. id. al terzo, 239.

Id. id. id. (terzi) — Condizioni: azione proc-motorio

nomine, 232 — Id.: V. Contemplatio domini —

Id.: rispetto dei limiti del mandato, 231 — ElTetli

generali. 230 — Esibizione del mandato, 235 — Per-

fezione & validità del contratto, 236.  

Esecuzione in nome del mamlante e oltre i limiti del

mandato (terzi) — Ell'etti per il mandante, 240 — ld.

per il mandatario, 241 — Ratifica del mandante. 242.

ld. in nome del mandatario — Ell'etti per il mandante,

243 — Id. per il mandatario, 244.

Esibizione del mandato, 235.

Esito dell‘affare, 213.

Espresso -— Contenuto, 109 — Forma, 146 a 148 —

Nozione, 97 — Prova testimoniate, 158.

Etimologia della parola, 1.

Estensione: Legge regolatrice, 294.

Estinzione — Cause, 245 — V. Fallimento — lnabili-

tazione, 253 — V. Interdizione — Legge regolalrice,

300 — Matrimonio, 254 — Medioevo, 34 — V. Morto.

— V. Permanenza all‘estinzione — V. Revoca —

Rinunzia, 275, 276.

ld. (Diritto romano) — Cause, 25 — Morte, 25 —

Revoca e rinunzia, 26.

lix-Stati italiani — Canton Ticino, 41 — Due Sicilie, 39

— Lombardo—Veneto, 44 —— Lucca, 42 — Modena, 43

— Parma, 40 — Stati Sardi, 45.

Facoltativo, 138.

Fallimento — del mandante, 255, 256 — del manda-

tario, 257 — Decorrenza, elfetti, 258 — Permanenza.

287 — Società, 256.

Fallito: mandante. 165.

Falso, 121.

Fideiussione, 85.

Forma — Legge regolatrice, 293 — Medioevo, 33.

Francia — Codice napoleonico, 37, 38, 48 — Impor-

tanza della sua legislazione. 35 — Legislazione an—

tica, 36.

Garanzia del mandatario, 241.

Generale, 96.

Germania, 54.

Gestione di all‘ari, 82, 151.

Giudizio di fatto, 135.

Giuramento decisorio, 120.

Gratificazioni, 107.

Gratuità -— Essenzialilà, 15. 78 — Medioevo, 29.

Grecia, 2.

Honorarium, 15.

Imperativo, 138.

In — re communi, 263 — rem propriam, 67, 261.

Inabilitato — Mandante, 163 —— Mandatario. 168.

lnabilitazione, 253.

Indennità al mandatario, 181.

Id. delle perdite al mandatario — Colpa del mamla-

tario, 220 — Inditlerenza della natura del mandato.

221 — Perdite occasionale dal mandato, 223 — Prova

delle perdite, 222 — Ragione dell'obbligo, 219.

Infermità di mente, 252.

Interdetto — Mandante, 162 — Mandatario, 167.

Interdizione — Causa di estinzione, 250 — Curatore.

temporaneo, 251 — Infermità di mente, 252 — l’er-

manenze, 287.

Interesse, 12, 67.

Interessi — percepiti: corrisponsione, 201 — sul reli-

quato del rendiconto, 204.

Id.(Diritto romano) — Mandante, 22 d) — Mandatario, 20.

Id. sulle anticipazioni (Obbligo del mandante) — Decor-

renza. 216, 217 — Quando dovuti, 218.

Id. id. (Obbligo del mandatario) -— compensativi,197,198

— Cumulo coi danni,198 — moratori, 197, 199 —

Quando dovuti, 197 — Specie, 197.

Interpretazione — Buona fede, 141 — Clausole am-

bigue o dubbiose, 140 — Compromesso, 142 —— Cri-

teri dottrinali e giurisprudenziali, 143 — Determi-

nazioni specialî, 144 — Elementi, 139 — Giudizio di

fatto, 135 — Importanza, 134.
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Interpretazione restrittiva — Anlecedenti e conseguenti,

137 — Circostanze estrinseche,137 — Mandato im—

perativo o facoltativo, 138 — Ragione, 136.

Irrcvocabilità — Mandato: condizione di altro con-

tratto, 262 — Id. in re communi, 263 — Id. in rem

propriam, 261.

Iussum, 9, 89.

Legislazione comparata — Austria, 55 — Belgio. 49 —

Chili, 57 — V. Francia — Germania, 54 — Messico,

56 — Olanda, 50 — Perù, 58 — Portogallo, 52 —

Spagna, 51 — Svizzera, 53.

Liceità, 11, 64. '

Locazione d'opera. V. Dill'erenziali dalla;

Locazioni, 102.

Lombardo-Veneto. 44.

Lucca,42.

Mandante — Actio cedendarmn actionum,243 — V. Ca-

pacità — V. Obbligazioni — Rapporti col sostituto, 195

— V. Solidarietà.

Mandatario — V. Capacità — V. Obbligazioni — V. Ilen-

diconto — V. Responsabilità — V. Solidarietà.

Mandato concepito in termini generali — V. Atti com-7

presi nel mandato ad amministrare — Atti esclusi,

108 — Contenuto, 99 — Nozione, 97.

Matrimonio — Celebrazione, 111 — Consenso, 112 —

della donna mandante o mandataria, 254 — Richiesta

delle pubblicazioni, 111.

Mediazione, 90.

Medioevo — Applicazioni molteplici, 28 — Dill‘eren-

ziali, 31 — Estinzione, 34 — Forme, 33 — Genera-

lità, 27 — Gratuità, 29 — Rapporti fra contraenti. 34

— Rappresentanza, 30 — Specie, 32.

Messico, 56.

Migliorie ordinarie, 100.

Minore emancipato -- Mandante,163 — Mandatario, 167.

Id. non emancipato — Mandante, 162 — Mandalario.167.

Misto o qualificato, 262, 263.

Modena, 43.

Modo di esecuzione — Regola, 174 — Sanzione, 175.

Morte — Deroga esplicita, 248 — Id. implicita, 247 —

Diritto romano. 25 — Pluralità di contraenti. 249 —

Regola, 246. -

Id. (Permanenze all’estinzione per) — Compenso, 287

— Eredi 'del mandante. 283 —— V. Eredi del manda-

tario — Testo legislativo, 281.

Mutui, 105.

Natura del contratto, 60.

Negatiarum gestio, 3, 4, 9.

Negatium gerendum, 13.

Nomina di nuovo mandatario — Elfetlo. 268 — Norme,

269 — Nullità, 270.

Notare — Anticipazione di spese. 212 — Consigli, 88

-— Solidarietà dei mandanti. 227.

Notifica della revoca —— al mandatario, 272 — ai

terzi, 274 — Rinunzia, 275.

Novazione, 103.

Nozione — Diritto romano antico, 1 — Id. id. clas-

sico, 8.

Ntmcius, 110, 111, 114, 116.

Obbligazioni del mandante — Compenso, 224 — Enu-

merazione, 210 — V. Indennità delle perdite —

V. Interessi sulle anticipazioni —- V. Rimborsi —

V. Solidarietà.

ld. id. (Diritto romano) — Danni, 22 c) — Interessi,

22 d) — Rileva, 22 e) — Rimborso anticipazioni, 21 b)

— Id. spese, 21 a).

ld. del mandatario — Enumerazione, 170 — V. Esecu-

zione (lel mandato — Esibizione del mandato, 233 —

V. Interessi sulle anticipazioni — V. Rendiconto —

Rispetto dei limiti del mandalo,187 — l'. Solidarietà.
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Obbligazioni del mandatario (Diritto romano) — Per—

sonalità dell'incarico. 17 — Rendiconto, 20 — Re-

sponsabilità nella esecuzione, 18 — Rispetto dei

limiti. 19.

Olferta all'incanto, 125.

Olanda, 50.

Onestà, 11.

Origine giuridica, 3.

Pagamento dei debiti, 103.

Parma, 40.

Parti nel contratto, 60.

Perdite. V. Indennità delle perdite al mandatario.

Perfezione del contratto — Dottrina del Fiore, 297 —

Id. del Laurent, 296.

Permanenze all'estinzione: regola, 277.

ld. id. (fra le parti) — Fallimento (per), 287 — Inter-

dizione (per), 287 — V. Morte (Permanenze, ecc.) —

Revoca (per), 288 — Rinunzia (per), 289, 290.

Id. id. (verso i terzi) — Condizioni, ..79 — Mandato l'or-

male o non, 280 — Regola generale, 278.

Persona giuridica — Mandante, 161 — Mandatario, 'Ititî.

Personalità — Diritto attuale, 188 — Diritto romano, 17.

Perù, 58.

Portogallo, 52.

Possibilità di esecuzione, 66.

Precedenti legislativi, 46.

Prescrizione quinquennale, 197.

I’restanome, 91.

Prestazione delle opere liberali, 81.

Presunto (Mandato) — Applicazioni, 156 — Caratteri-

stiche, 155 — Prova testimoniale, 159.

Praczu-atar — in rem prapriam, 16,26 — omnium

honorum, 4.

Procuratore alle liti, 227.

Procuratores la'/is, 4.

Prova testimoniate — Mandato espresso, 158 — Id. prr-

sunto, 159 — Id. tacito, 158 — 'I‘erzi, 160.

Qualificato, 262, 263. '

Querela, 127.

Raccolta dei frutti, 100.

Raccomandazione, 9, 86.

Rapporti (Legge regolatrice) — coi terzi. 298, 299 —

tra le parti, 296, 297.

Rappresentante, 110.

Rappresentanza — Diritto romano, 24 — Medioevo, 30.

Id. (Diritto positivo) — Dottrina germanica. 75 — Ele—

mento naturale. 76 — Locazione d'opera, 79 — Rap-

porti col mandalo, 77 — Sistema del codice, 74 —

Id. francese, 73.

Ratifica, 228, 242.

Rendiconto — Diritto romano, 20 — Indipendenza

dall‘azione di danni, 182.

Id. del mandatario — Azione, 205 — Compensazione

fra utili e perdite, 203 — Corrisponsione del rice-

vuto, 201, 202 — Dispensa, 200 — Interessi sul reli—

quato, 204 — Natura dell'obbligo, 200.

Responsabilità del mandatario — Conllitto d'interessi.

186 — Diritto romano, 18 — Norme generali per

escluderla, 185 — Patto di esonero, 184 — I’luralilà

di mandatari, 206.

ld. id. per il modo di esecuzione — V. Colpa — Dolo,

178 — Indipendenza dell‘azione di danni dal rendi-

conto, 'I82 — Realtà del danno, 183 — Regola. 177.

Restituzione del mandato, 273.

Revoca — Condizioni di efficacia, 271 —— Danni, 264 —

Diritto romano, 26 — espressa, 265 — V. Irrevoca-

bilità — Natura del diritto, 260 — Notifica, 272 ——

Permanenza, 288 — Regola, 259 — Restituzione del

mandato, 273 —— tacita, 266 a 270 —— Terzi, 274.

Richiesta delle pubblicazioni, 211.
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Ricorso in Cassazione, 123.

Ricusa dei giudici, 119.

Rilevo: Diritto romano. 22 e).

Rimborsi (Obbligo del mamlante) — Dovere del man—

datario per gli anticipi, 212 — Esito dell'atl'are, 213

— Oggetto, 211 — Pattuizioni preventive, 215 —

Riduzioni, 214.

Rinunzia — agli atti del giudizio, 122 —— alla rinunzia,

290 —— Danni, 276 -- Diritto romano, 26 — Genera-

lità, 275 — Permanenze, 289, 290.

Riparazioni ordinarie, 100.

Rispetto dei limiti — Diritto romano. 19 — Obbligo del

mandatario, 187 — Terzi, 231.

Roma (Diritto antico) — Cognitor. 5 — Elfetti verso i

terzi, 7 — Norme, 6 —— Nozione, 'I — Origine giuri—

dica, 3 — Procuratores litis, 4 — Procurator

omnium honorum, 4 — Specie, 4.

ld. (Diritto classico e giustinianeo) — Ditterenziali, 9

— V. Etl‘etti fra i contraenti — ld. verso i terzi, 24

— V. Elementi essenziali (Diritto romano classico) —

Nozione, 8 — Specie, 16 — I’. Termine.

Solarium, 15.

Scritto, 146 a 148.

Signilicati della parola, 1.

Sistema del codice, 47.

Società — civile, 83 — Fallimento, 256.

Solidarietà fra mandanti — Condizioni. 226 — Presun-

zione Iegale, 225 — Procuratori alle liti e notai, 227

— Ratifica, 228.

Id. tra mandatari — Azione, 209 — Etlelti,208 — Man-

dato connesso a deposito, 207 — Paltnizione. 206 —

Presunzione legale, 206.

Somme poste a disposizione, 217.

Sostituto — Durata de’suoi poteri, 196 — Rapporti col

mandante, 195 — Sorveglianza sul, 192.

Sostituzione -— Cooperazione semplice, 188 — del man-

dante al mandatario, 267 — di altro mandatario, 268

a 270 - Diritto romano, 17 — Divieto, 190 —- Du-

rata, 196 — Ipotesi varie, 189 — necessaria, 193

— Permesso, 191 — Silenzio del contratto. 194 —

— V. Sostituto.

Spagna, 51.

Speciale — V. Casi in cui è richiesto — Distinzione, 110

— Nozione, 96.

Specie — Diritto romano antico, 4 — Id. id.classico, 16

—— Enumerazione, 92 — Medioevo, 32.

Id. in riguardo alla forma — Accettazione, 157 —

Enumerazione, 145 — Espresso, 146 a 148 — Pre-

sunto, 155, 156 — V. Tacito.

ld. id. all‘estensione — Critiche, 98 — Enumerazione,

95 — V. Mandato concepito in termini generali

— Id. espresso, 97. 109 — Id. generale e speciale, 96.

Id. id. all'obietto, 93, 94.

Spese: Diritto romano, 21 a).

ld. da rimborsare — Anticipazione, 212 — Esito del—

l‘affare, 213 — Pattuizioni preventive. 215 — Ridu—

zioni, 214 — Specie, 211.

Stati sardi, 45.

Svizzera, 53.

Tacito — Caratteristiche,150 — Contenuto, 153 — Dif-

ferenza dalla negotiorum gestio, 151 — Esempi, 154

— Estremi, 149 — Fondamento. 152 — Medioevo,-33

— Prova testimoniate, 158 — Scienza dell'interes-

sato, 150.

Termine: V. Estinzione.

Terzi — Prova testimoniale,160 — Revoca, 274.

Transazione, 142.

Usi e consuetudini, 139.

Vendita frutti e cose mobili, 101.

Verbale, 146, 147.

Mandato commerciale

 

pag. 468

Accettazione —— Forma, 45 — Libertà, 46.

Affinità e divergenze da altri istituti, 18.

Agente, 17.

Alienazione immobiliare, 34.

Assicurazione delle merci, 56.

Alti preservativi e conservativi, 54, 55.

Austria, 9.

Azione — nei limiti del mandato (Rapporti esterni):

V. Esibizione del mandato al terzo — procura/orio

nomine, 14. 30. 102. .

Belgio, 11.

Capacità — delle parti, 19 — V. Mandante (Capacità del)

— V. Mandatario (Capacità del).

Caratteristiche — Comtnercialità, 16 — Presunzione di

onerosità, 16.

Categorie di mandatari, 17.

Cause di estinzione — Enumerazione, 110 — Falli-

mento di società, 111 — Matrimonio della donna

commerciante. 117 a.) — V. Revoca — Id. dell‘au-

torizzazione all‘esercizio del commercio, 117 b) —

Rinunzia,116.

Codice di commercio — italiano, 6 — napoleonico, 4.

Commercialità, 16.

Commerciante, 30, 31.

Commesso — di negozio, 17, 93 — viaggiatore. 17, 9.1.

Commissione, 3.

Concetto, 14.

Contenuto, 32.

Cooperazione (Esecuzione per), 67.

Costituzione d’ipoteca, 34.

Credito del mandatario per conto corrente, 94.

Custodia della merce — Obbligazione, 56, 57 — Rifiuto

del mandato, 49.

ld. delle somme ricevute — V. Distrazione. di somme.

— Obbligo del mamlalario, 58 — Proprietà delle

somme, 64.

Danni, 59.

Definizione, 14.

Detenzione delle cose del mandante, 97.

Diritto di ritenzione. V. Privilegio del mandatario.

Distinzione tra le cose del mandante e del manda-

tario, 53.

Distrazione di somme — Conseguenze, 59 — Decorrenza

degli interessi, 63 — Misura dell'interesse dovuto, 62

— per l‘esecuzione di altri mandati, 60, 61.

Donna commerciante — Matrimonio, 117 a) — Revoca

dell‘autorizzazione all’esercizio del commercio, 117 I;).

Id. id. meritata — Mandante, 22 — Mandatario, 28.

Eccesso dai limiti del mandato (Rapporti esterni) — Ef-

fetti fra mandante e terzi, 108 — Id. fra mandatario

e terzi, 107 — Generalità, 106 — Ratifica, 109.

Emissione di cambiali, 37.

Esecuzione — Cooperazione, 67 — Notifica al mandante,

75, 76 — Osservanza degli usi, 74 — Id. delle istru-

zioni, 73 — Pluralità di mandatari, 80 -— Rispetto

dei limiti del mandato, 72 — V. Sostituzione (Esecu-

zione per).

Id. del contratto per parte del terzo, 78.

Esibizione del mandato al terzo — Obbligo, 103 —

Prova, 104.

Espresso — Compra-vendita d‘immobili,41 — Forma, 41

— obbligatorio: esempi, 2.

Estensione — Mandato generale, 34, 35 — ld. speciale,

36 a 38 — Regola generale, 33.

Estinzione — V. Cause di — V. Permanenze alla.

Evoluzione storica — Codice di commercio italiano, 6 -—

ld. id. napoleonico,4 —- lix-Stati italiani, 5 — Genesi

logica, ‘I — Medioevo, 3 — Roma, 2.
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Ex-Slali italiani, 5.

Fallimento —— del mandante, 99 — del mandatario, 100

— di società, 111.

Fallito (Mandante) — Ipotesi varie, 23 — Mandato ante-

riore alla dichiarazione di fallimento, 24 — Id. e

sua esecuzione posteriore alla dichiarazione di falli-

mento, 25.

ld. (Mandatario), 29.

Fornitore del mandatario, 93.

Generale — Estensione, 34 — Mezzi di esecuzione, 35.

Genesi logica, 1.

Germania, 3.

Girata cambiaria, 37.

Giusta causa — Revoca, 112 — Rinunzia, 116.

tnabilìtato: mandatario, 27.

Institore, 17.

Interessi — Decorrenza, 63 — Misura, 62' — Quando

dovuti, 58 a 61.

Interpretazione, 39.

Istruzioni — del mandante, 73 — segrete, 33, 35, 104.

Legislazione comparata — Austria, 9 — Belgio, 11 —

Germania, 8 — Olanda, 11 — Portogallo, 13 —

Russia, 10 — Spagna, 12 — Svizzera, 7.

Liquidatore amichevole di società — Privilegio, 93.

Mandante (Capacità) — Donna meritata commerciante,22

— V. Fallito (mandante) — Limiti di trattazione, 20

— Minore emancipato, 21.

Mandatario (Capacità) — Donna maritata, 28 — Dottrina

dell’autore, 26 — Fallito, 29 — Inabilitato, 27 —

Minore, 27.

Id. sostituito: privilegio, 93.

Matrimonio della donna commerciante, 117.

Medioevo, 3.

Mezzi di esecuzione, 35.

Minore emancipato — Mandante, 21 — Revoca dell'au-

torizzazione all‘esercizio del commercio 0 della eman-

cipazione, 117 b).

Id.: mandatario, 27.

Notificazione al mandante — dell‘esecuzione, 75, 76 —

dell'inesecuzione, 77 — di quanto interessa il man-

dato, 65, 66.

Obbligazioni del mandante — Anticipo dei mezzi neces-

sari all'esecuzione, 84 — Generalità, 83 — Pluralità

di mandanti, 89 — V. Provvigione.

Id. del mandatario — Atti preservativi e conservativi,

54, 55 — Custodia delle merci, 56, 57 — Id. delle

somme, 58,59 — Distinzione fra le cose del man—

dante, 53 — V. Distrazione di somme — V. Esecuzione

— Id. del contratto per parte del terzo, 78 — Gene-

ralità, 52 — Notilicazione al mandante dell‘esecuzione,

75, 76 — Id. id. dell'inesecuzione, 77 — Id. id. (Ii

quanto interessa il mandato, 65, 66 — V. I’luralità di

mandatari — Rendiconto, 79 — Verifica della condi-

zione della merce, 54, 55.

Obblighi del mandatario in caso di rifiuto, 48.

Oggetto, 32.

Olanda, “.

Origine, 3.

Permanenze alla estinzione —— Generalità, 118 — Rap—

porti esterni, 119 — Id. interni, 120.

Pluralità di mandatari (Obbligazioni) — Esecuzione del

mandato, 80 — Provvigione, 82 — Solidarietà, 81.

Portogallo, 13.

Presunto, 44.

Presunzione di onerosità, 15.

l‘resunzioni, 51.

Privilegio del mandatario —— Condizioni di esercizio,

97,98 — Concetto informatore,9'l —— Detenzione delle

cose del mandante, 97 — Estensione, 94, 95 — Falli-

mento del mamlante, 99 — Id. del mandatario, 100 —

Mandato di cattura. e di comparizione

 

Genesi legislativa, 90 — Oggetto, 96 — Procedura, 98

— Punti di studio, 92 — Rifiuto del mandato, 50 ——

Soggetto, 93.

Prova, 51.

l’rovvigione — Limitazione pattizia, 88 — Mandato

incompiuto in tutto od in parte, 86 — Nozione e

misura, 85 — Pluralità di mandatari. 82 — Sosti-

tuzione, 87.

Rapporti esterni — V. Azione nei limiti del mandato —

Id.procuratorio nomine, 102 — V. Eccesso dai limiti

del mandato — Principio generale, 101.

Id. interni — V. Obbligazioni del mandante — I’. ld.del

mandatario — V. Privilegio.

Rappresentante, 17.

Ratifica dell‘eccesso di mandato, 109.

Rendiconto, 79.

Responsabililità del mandatario — V. Distrazione di

somme — per mancata custodia della merce, 56, 57

— per mancata verilica della condizione della merce,55.

Revoca — dell‘autorizzazioue all'esercizio del commercio,

117b) — Giusta causa, 112 — Mandato a tempo inde-

terminato, 113 — Patto per i danni,114 — I’luralità

di mandanti, 115.

Rifiuto — Custodia e conservazibne della merce, 4!) _

Libertà. 46 — Notificazione. 47 — Obbligazioni. 48 —

Privilegio, 50.

Rinunzia,116.

Roma, 2.

Russia, 10.

Solidarietà — del mandante col mandatario, 31 — fra

mandanti, 89 -— fra mandatari, 81.

Somme rimesse al mandatario — Custodia, 58, 59 —

V. Distrazione — Proprietà, 64.

Sostituzione (Esecuzione per) — Azione del mandanle

contro il sostituito, 69 — Diligenza ad usarsi, 71 —

Durata della facoltà del sostituito, 70 — Nozione, 67

— Provvigione, 87 — Quando ammessa o negata. 68.

Sovvenzioni di denaro con interesse fatte al mandante,!l4.

Spagna, 12.

Speciale — Emissione di cambiali, 37 — Estensione, 36

— Persone ausiliarie dell‘azienda, 38.

Specialissimo, 36.

Specie — espresso e tacito, 40 — generale e speeiale,fi3.

Svizzera, 7.

Tacito — Nozione. 43 —- Prova, 51.

Testimoni, 51.

Usi mercantili: osservanza, 74.

Verbale. V. Tacito.

Verifica delle condizioni della merce, 54, 55.

pag. 510

Abitazione o Allontanamento (Obbligo di), 75.

Armi (Imputati (Ii fabbricazione, introduzione nel regno,

porto e detenzione di), 42.

Arresto — in flagranza, SO — preventivo: criteri di

necessità, 27.

Atti di libidine, 43.

Austria, 13.

Belgio, 7.

Camera di consiglio — Indagini a farsi, 70 — l’. Ordi-

nanze della.

Cauzione, 74.

Codice del 1859 — Generalità, 21 -— Itevoca del man-

dato di cattura, 56.

Id. del 1865 — Generalità, 22 — Revoca del mandato

di cattura, 55.

Commissione ministeriale —— Finocchiaro-A prile del 1898,

25 —- Gianturco del 1897, 24.

Competenza (Mandato di cattura) — Esecuzione, 65 —

Pretore, 51, 52 — Reati commessi in flagranza, 53 —
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Rilascio, 29 — Scai-cerazione. a mandalo perento, 84-

— Spedizione, 51.

Competenza (Mandato di comparizione) — Delegazione,

31 — Pretore, 30 — Regola ed eccezioni, 29.

Conclusioni del P. M. — Condizioni di emissione, 50

— Conversione del mandato di comparizione in man-

dato di cattura, 34.

Condizioni per l’emissione (Mandato di comparizione) —

Conclusioni del P. M., 50 — Generalità, 47 — Indizi

e prove, 49 — Sospetto di fuga, 48.

Consigliere di Sezione d’accusa, 29.

Conversione del mandato di comparizione in mandato

di cattura -— Conclusioni del P. M., 34 — Condizione,

35 — Etfetti dopol'interrogatorio, 33 — facoltativa, 32.

Delegazione, 31.

Due Sicilie, 19.

Elezione di domicilio, 75.

Escarcerazione a mandato perento, 84.

Id. provvisoria (Ordinanza di) — Applicabilità,72 —

Cauzione, 74 — Elezione di domicilio, 75 — Obbligo

di allontanamento ad abitazione, 75 — Id. di presen-

tazione, 73 — Persone sospette, 76.

Esecutorietà, 61.

Esecuzione (.\‘Ianda'to di cattura) — Competenza, 65 —

Formalità, 63 — Nullità, 64 — Procedura, 66 — Pro-

curatore del re, 66.

Id. (Mandato di comparizione), 62.

Estorsione, 43.

Ex-Stati italiani — Due Sicilie, 19 — Piemonte, 21 —

Regno italico, 18 — Toscana, 20.

Ferraris: progetto del 1891, 23.

Feudalismo, 3.

Finocchiaro-Aprile, 25.

Forma (Mandato di cattura) — Codici del 1859 e 1865,

58 — Nullità, 60.

Id. (Mandato di comparizione) — comune al mandato di

cattura — Nullità, 60 — speciale, 59.

Francia — Codice d'istruzione criminale, 6 — Feuda-

lismo, 3 — Leggi del 1855, 1856 e 1863, 6 — Ordi-

nanze, 4 — Rivoluzione, 5.

Furto, 43.

Germani, 2.

Germania — Codice di procedura penale del 1877, 12

— Codici anteriori al 1877, 11.

Gianturco, 24.

Giudice istruttore (Mandato di comparizione) — Compe-

tenza, 29 — Delegazione, 31.

67119413 islandese, 2.

lndizio di reità, 49.

Inghilterra, 8.

lnterrogatorio — Obbligo, 67 — Ordinanza di, 77.

Legge 30 giugno 1876 — Generalità, 23 — Revoca del

mandato di cattura, 56.

Legislazione comparata — Austria, 13 — Belgio, 7 —

Francia, 6 — Germania, 12 — Inghilterra, 8 — Malta,

10 — New York, 9 — Norvegia, 15 — Repubblica

Argentina, 17 — Spagna, 16 — Ungheria, 14.

Legittimazione del mandato di cattura — V. Camera di

consiglio — Fondamento giuridico,68 — Ordinanza, 71

— Precedenti legislativi, 68 — Regola ed eccezioni, 67.

Lenocinio aggravato, 43.

Libertà provvisoria, 28.

Malta, 10.

Mandato di accompagnamento, 26, 33, 35.

Id. di cattura — a mandato perento, 85 — Competenza

:] rilasciarlo, 29 — V. Condizioni per l'emissione —

Criteri di rilascio, 27 — Delinizione e critica, 29 —

Esecutorietà, 61 — V. Esecuzione — V. Forma —

V. Legittimazione — Materia criminale, 45 — obbli—

gatorio, 46 — V. Perenzione — V. Revoca.  
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Mandato di cattura (Materia correzionale) — Ammessi-

bilità, 36 — V. Qualità delle persone — ld. id. e della

specie del reato. 42 — Specie del reato. 40, 41 —

ld. id. e quantità di pena, 43 — Straniero, 44.

ld. di comparizione — Competenza a rilasciarla, 29, 30

— V. Condizioni per l‘emissione — V. Conversione

— Definizione, 29 — Delegazione, 31 — Esecuto-

rietà, 61 — Esecuzione, 62 — V. Forma.

Mendicante — Chi sia, 38 — Condizione pel mandato di

cattura, 39.

Motivazione, 48.

New York, 9.

Norvegia, 15.

Notificazione: mandato di comparizione, 62.

Nuovo rapporto (Ordinanza di), 78.

Oltraggia (Imputato di), 41.
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77 — di legittimazione, 71 — di nuovo rapporto, 78

— di rinvio, 79 — V. Escarcerazione provvisoria.

Ordinanze francesi, 4.

Ozioso — Chi sia, 38 — Condizione per il mandato di

cattura, 39.

Perenzioue del mandato di cattura — Arresto in tla-

granza, 80 — Decorrenza del termine, 81,82 — Limiti

d'applicazione, 83 — Nuovo mandato, 85 — Ordine

di scarcerazione, 84 — Precedenti legislativi, 79.

Persone sospette, 76.

Piemonte, 21.

Presentazione (Obbligo di), 73.

Pretore (Mandato di cattura) — Competenza, 51 — Cri-

tica, 52.

Id. (Mandato di comparizione) — Competenza delegata,

31 — ld. diretta, 30.

Procuratore del re: Esecuzione del mandato di cal-

tura, 66.

Progetto Ferraris del 1891, 23.

Prove di reità, 49.

Qualità delle persone (Mandato di cattura) — Enumera-

zione, 37 — Oziosi, vagabondi e mendicanti, 38, 39.

Id. id. e delle specie del reato (Mandato di cattura), 42.

Rapina, 43.

Regno italico, 18.

Repubblica Argentina, 17.

Resistenza (Imputati di). 41.

Revoca del mandato di cattura — Codice del 1859, 54 —

Id. del 1865, 55 — Lavori preparatori, 56 — Legge

30 giugno 1876, 56 — Osservazioni critiche, 57.

Ribellione (Imputati di), 41.

Rinvio (Ordinanza di), 69.

Rivoluzione francese, 5.

Roma, 'I.

Sospetto di fuga, 48.

Sottrazione da luoghi di pubblico deposito, 43.

Spagna, 16.

Specie del reato (Mandato di cattura), 40, 41.

Id. id. e quantità della pena (Mandato di cattura), 43.

Spendimento di monete alterate o contraffatte, 43.

Storia — Codice del 1865, 22 — Commissione ministe-

riale Gianturco del 1897, 24 —- Id. id. Finocchiaro-

Aprile del 1898, 25 — V. Ext-Stati italiani — Francia,

3 a 5 — Germani, 2 — Germania, 11 — Progetto Fer—

raris del 1891, 23 — Riforma del1876, 23 — Roma, 1.

Straniero (Mandato di cattura), 44.

Subornazione di testimoni, 43.

Toscana, 20.

Truffa, 43.

Ungheria, 14.

Vagabondo —— Chi sia, 38 — Condizione per il mandato

di cattura, 39.

Violenza (Imputati di), 41.
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Manicomî . . . . . . . . . . . . . u »

Alcoolici, 88.
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Amministrazione, 31.
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mento, 27 — Uscita precoce o in esperimento, 26.

Arretrati: rimborso, 72 a 74.
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Assistenza degli alienati — Cliniche psichiatriche, 1'I —

Custodia domestica, 3, 4 —— l’. Id. manicomiale —

Forme, 3 — V. Patronato familiare — Trattamento

in libertà. 3.

Austria, 51.

Barbari. 39.

Belgio, 49.

Casa di custodia, 123.
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Cliniche psichiatriche, 11.
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Codice penale (Manicomi giudiziali) — Art. 46, l21 —

Art. 47, 123. '

Colonia Eritrea: competenza passiva, 101.
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tivo, 7 — Lavoro, 9 — Origini, 6 — Regime, 8.

Competenza — amministrativa. 105 — giudiziaria,106

— passiva: V. Spese.

Comuni (Spese attribuite ai) — Dementi inottensivi,102

— Spese di custodia provvisoria, 103 — Id. per il

periodo di osservazione, 102 — ld. di trasporto, 104.

Condizioni di spedalità — V. Domicilio — Enumera-

zione, 85 — Povertà, 89 — V. Stato di alienazione.

Congressi freniatrici, 116.

Controversie — Diarie,109 — tecnico-sanitarie, 108.

Id. (Spese) — Competenza amministrativa, 105 — Id.

giudiziaria, 106 — Ricorso straordinario al re, 108.

Collage sistem, 18.

Cura domiciliare: spese, 78.

Custodia domestica, 3, 4.

Id. manicomiale — Generalità, 12 — Istituti comple-

"mentari, 13 — Nozione, 3.

ld. provvisoria (Spese di), 103.

I)emente (Spese attribuite al) — Arretrati, 72 a 74 —

Limiti, 71 — Ragione, 71.

Dementi inolfensivi: competenza passiva. 102.

Diarie di mantenimento, 109.

Direzione — amministrativa, 31 — sanitaria, 32.

Documenti informativi, 24.

Domicilio — Condizione di spedalità, 90 — di soccorso,

91 a 93 — ignoto, 94 — Legge regolatrice, 83.

Ebrei, 37.

Economato, 34.

Egitto. 37.

Epilettici, 88.

Età moderna, 42.

[Ex—Stati italiani, 55.

Francia — Competenza passiva dello Stato. 98 — Legis-

lazione, 43.

Germania, 46.  

Gestione — Custodia ed infermeria, 35 — Direzione am-

ministrativa, 31 — Id. sanitaria, 32 — Economato, 34

— Riparti, 30 — Servizio medico, 33.

Giurisdizione — ordinaria, 106 — specialc,105.

Grecia, 37.

Idioti, 88.

Infermieri, 35.

Ingercnza dello Stato, 2.

Inghilterra — Competenza passiva dello Stato, 98 — t.u-

gislazione, 44 — Manicomi criminali, '“ I.

lpocondriaci, 88.

Isolamento (Sistema dell'), 17.

Istituti complementari, 13.

Lavoro, 28.

Legge 14 febbraio 1904. n. 36 — Approvazione, 67 —

Bibliografia, 68 — Critiche, 68 — Norme comple-

mentari, 69.

Legislazione comparata — America, 54 — Austria, 51 —

Belgio, 49 —- Francia, 43 — Germania, 46 — Inghil-

terra, 44 — Lussemburgo, 51 — Olanda, 50 -- Pazzi

criminali, 118 — Portogallo, 53 — Russia, 52 —

Scozia, 45 — Spagna, 53 — Svezia e Norvegia, 47

— Svizzera, 48 — Turchia, 51.

Leyme: sistema, 19.

Lipemaniaci, 88.

Lombardo-Veneto. 95.

Lussemburgo, 51.

.\Ianìcomî giudiziari — Applicazioni in Italia, 117 —

Codice penale, 121 — Congressi, 116 — Critica

Maraudon de Montyel, 115 — Dottrina, 112 —

Procedura per le ammissioni e dimissioni, 122 —

Progetti legislativi, 119. 120 — Ragioni cliniche.

113 — Id. morali e giuridiche, 114 — secondo l’an-

tore, 115.

Mamadou de Montyel. 'l 15.

Medico direttore, 31.

Mentecatti — speciali, 88 — tranquilli, SI, 85 a 87.

Mezzi coercitivi, 14.

No restraint (Sistema del), 15.

Norvegia. 47.

Olanda, 50.

Open door (Sistema dell'), 16.

Opere pie (Spese attribuite alle) — Applicazioni pratiche

regionali, 80 — Mentecatti tranquilli, 81 —— Principio

regolatore, 79.

Ordinamento — V. Ammissioni e riammissioni — I’. Ge-

stione — Lavoro, 28 — Provvedimenti relativi, 22 —

Tutela degli averi, 29.

Parenti (Spese attribuite ai) —- Cura domiciliare, 78 —

Ordine, 75 — Prescrizione, 77 — Ragione, 75 —

Rimborso alla provincia, 75, 76.

Patronato familiare — Applicazioni pratiche, 10 —

V. Colonia Gheel — Nozione, 3, 5.

Pauillan‘s asylums. 20.

Pazzi criminali — Casa di custodia, 123 — Criminalità

e demenza. 110 — Istituto speciale, 111 — Legisla-

zione comparala, 118 — V. .\1anicomi giudiziari —

V. Spese.

Pellagrosari, 13.

Pellagrosi, 88.

Periodo di osservazione (Spese per il), 102.

Personale subalterno, 35.

Piemonte, 55.

Portogallo, 53.

Povertà, 89.

Prescrizione — Azione di rimborso, 93 — Rette mani-

comiali. 77.

Privati (Spese attribuite ai) — V. Dementi — V. Parenti.

Procedura perle ammissioni e dimissioni nei manicomi

giudiziari, 122.
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Manifattura .

Progetti — di codice penale, 120 — peri manicomi e gli

alienati, 119.

Id. di legge — Bertini del 1849 e 1850, 56 — Crispi del

1890 e 1891, 59 — Depretis del 1881 e 1884, 58 —

Giolitti del'1893, 61 — Nicotera del 1877, 57 — Id. del

[SM, 60 — Pelloux del 1899, 62 —- Rudini del 1898, 62.

Progetto Giolitti del 1892 — Discussione alla Camera,67

-— Id. al Senato, 65 — Esposizione, 63 — Relazione

parlamentare, 66 — Id. senatoria, 64.

Provincia (Spese attribuite alla) — V. Condizioni di spe-

dalità — Lombardo-Veneto, 95 — Natura dell'obbligo,

82 — Organizzazione del servizio, 96 — Precedenti

legislativi, 83 — V. Rimborso (Azione di) — Statistica,

97 -— Voti dei Congressi, 84.

Psichiatria amministrativa, 41.

Reception’s house (Sistema delle), 16.

Ricorso straordinario al re, 108.

Ricovero — per i cronici tranquilli, 13 — Spose, |02.

Rimborso (Azione di) — della Provincia, 93 —— verso il

demente, 72 a 74 — verso i parenti, 75 a 77.

Roma, 38.

Russia, 52.

Scozia, 45.

Secoli XVI a XVIII, 40.

Secolo XIX, 41.

Servizio medico, 33.

Sfollamento, 27.

Sistemi — Alt Sherbitz, 20 — Cottage sistem, 18 —

Enumerazione, 14 — Isolamentoelrattamenlo morale,

17 — Leyme, 19 — Mezzi coercitivi, 14 — No re-

straint, 15 —- Open door o scozzese, 16.

Società di assistenza e patronato ai pazzi dimessi, 13.

Soldati, 98.

Spagna, 53.

Spese — Classificazione, 70 — V. Comuni (Spese attri-

buite ai) — V. Controversie (Spese) — Criteri di com-

petenza passiva, 70 — V. Opere pie (Spese attribuite

alle) — V. Privati (Spese attribuite ai) — V. Provincia

(Spese attribuite alla) — Rimborsi: misura, 109 —

V. Stato (Spese attribuite allo).

Id. (Pazzi criminali) — Controversia,124 — Diritto po-

sitivo, 128 — Dottrina, 127 — Giurisprudenza ammi-

nistrativa,126 — Id. giudiziaria, 125.

Stati pontifici, 55.

Statistica, 97.

Stato (Spese attribuite allo) — Coatti, 99 — Colonia

Eritrea, 100 — Francia,98 — Inghilterra, 98 — Sol-

dati, 98 — Stranieri, 99.

Id. di alienazione — Mentecatti speciali, 88 — Id.

tranquilli, 85 a 87.

Storia — Barbari, 39 — Criteri di divisione,36 — Egitto,

Ebrei e Greci, 37 — Ex-Stati italiani, 55 — Età mo—

derna, 42 — V. Progetti di legge — Roma, 38 —

Secoli XVI :\ XVIII, 40 — Secolo XIX, 41.

Stranieri. 100.

Svezia, 47.

Svizzera, 48.

Tipi, 21.

Toscana, 55.

Trasporto (Spese di), 104.

Trattamento — in libertà, 3 — morale (Sistema del),17.

Turchia, 51.

Tutela dei beni, 29.

Uscita precoce e in esperimento. 26.
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Agenti subalterni, 10.

Azienda industriale dello Stato, 4.

Avocazione allo Stato, 2.

Capi — operai, 10 — reparto, 10,

Manifesto (Rinvio) .

Manomorta. (Storia del diritto)

 

Capo tecnico, 8.

Commissario — ai riscontri, 9a) — alle scritture, 9 e).

Direttore, 7.

Disciplina, 12.

Impiegati — amministrativi, 9 — tecnici, 8.

Macchinisti, 10.

Maestre, 11.

Nozione, 1.

Numero, 5.

Operai, 11 .

Ordinamento —— Numero, 5 — V. Personale — Servizio

amministrativo, 5.

Personale — Agenti subalterni, 10 — Composizione, 6

— Direttore, 7 — Disciplina, 12 — Impiegati ammi—

nistrativi, 9 — Id. tecnici, 8 — Maestre, 11 — Respon-

sabilità, 12 — Sorveglianti, 11.

Portinai, 10.

Regia cointeressata, 3.

Responsabilità, 12.

Servizio amministrativo, 5.

Sorveglianti, IO, 11.

Ufficiali — ai riscontri, 9 b) — Id. alle scritture, 9d) —

Id. tecnici, 8.

Visitatori e visitatrici, 10.

pag. 688

Manomìssione............»639

Concetto generale, 1.

Cubicularius, 10.

Donna — Liberazione dalla manus marilalis,6 — Id.

dalla tutela. agnatitia, 7.

Evoluzione, 2.

Fedecommesso, 13.

Forme antiche, 10.

Figli (dei) — Considerazioni, 5 — Possibilità, 3 — Pro—

cedura, 4.

Istituto im*is ciuilis, 2.

Latini giuniani, 14.

Legislazione giustinianea, 15, 16.

Lem Iulia. norbana, 14.

Mancipatio, 'I .

Manus maritalis, 6.

Patronato, 12.

Prostituzione delle schiave, 8, 9.

Per mensam et inter epulas, 14.

Rapporti — col ius naturale, 2 — colla mancipalio, 'l.

Schiavo -— Disposizioni varie, 17, 18 — Elfetti della ma—

nomissione solenne, 14 — Fedecommesso. 13 — Legis-

lazione giustinianea, 15, 16 — Liberazione invito do-

mino, '10— Mamamissio per mensam et inter epulas,

14 — Prostituzione, 8, 9 — Restrizioni, 15, 16 —

Testamento, 12 — Vindicta, 11. '

Testamento, 12.

Tutela agnatitia, 7.

Usucapi'o libertatis, 10.

Vindicla, 11.

pag. 700

Ammortizzazione, 3.

Codice civile, 20.

Consorteria o consorzi familiari, 8. 14.

Danni, 9.

Diritto moderno — Codice civile, 20 — Criteri legisla-

tivi, 19 — Diritto dello Stato, 16 — Francia, 22 ) ——

Germania, 22 b) — Inghilterra, 22 e) — Leggi di con-

versione, 18 — Id. soppressione, 17 — Principi in-

formatori, 15 — Riforme, 21 — Svizzera, 22 d).

Ecclesiastica, 4, 5, 12.

Fedecommissaria, 7, 13.

Feudale, 4, 7, 13.
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Fiscale, 4. 6, 11.

Fisco, 11.

Franchi, 5.

Francia, 22 a).

Frati della Madonna 0 gaudenti, 5 (7).

Germani, 2.

Germania, 22 b).

Immunità ecclesiastiche, 5.

Inghilterra, 22 0).

Leggi di — conversione, 18 — soppressione. 17.

Longobardi, 5.

Minore, 8, 14.

Monte di famiglia e di pietà, 8. 14.

Nozione, 2.

Opposizioni, 10.

Ordini cavallereschi, 8, 14.

Origine della parola. 'l.

Riforme, 21.

Significati, 2.

Specie —- Formazione e sriluppo, 4 — Manomorta ee-

clesiastica, 5 — Id. feudale e fedecommissaria, 7 —

Id. fiscale, 6 — Manomorta minori, 8 — Monte di

famiglia e di pietà, 8.

Svizzera. 22 d). _
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Amministrazione, 60, 61.

Associazioni commerciali e industriali, 4, 56.

Austria, 42, 65.

Baviera, 66.

Belgio, 68.

Beni infruttiferi, 50.

Caratteristica, 19.

Casse di risparmio, 5.

Cause di sviluppo — Epoca moderna, |4 — Genera-

lità, 12 — Medioevo,13.

Cenni storici, 18.

Classificazione, 22.

Comuni, 8.

Contributo al fondo di religione, 42.

Critiche, 32, 33. '

Deduzione dei debiti, 49, 50.

Definizione, 19.

Dili'erenziali, 43.

Diritto di — accrescimento, 41 — ammortizzamento, 18.

Dottrina — Pro e contro, 14 — Scuole economiche mo-

derne, 15.

Eguaglianza tributaria, 27.

Enti di manomorta — Associazioni commerciali e indu-

striali, 4 — Caratteristiche, 3 — Case di risparmio, 5

— Comuni, 8 — Fondazioni, 7 — Fondo per il culto, 9

— Istituti d'istruzione, 8 —— Nozione, 2 — Pro-

vincie, 8 — Stabilimenti di Stato, 6.

Id. soggetti — Associazioni commerciali e industriali, 56

—I)ati statistici, 57 — Enumerazione, 53 — Esenzione

dei redditi minimi, 55 — Questioni, 54.

Esenzione — dai diritti di successione, 26 — dei redditi

minimi, 55.

Fabbricati e Fondiaria (Imposta), 43.

Fondazioni, 7.

Fondo per il culto, 9.

Francia, 41, 64.

Gettito, 45.

Giustificazione —— economica, 29 — Esenzione dai diritti

di successione, 26 — fiscale, 31 —- Ostacolo allo svi-

luppo della manomorta, 28 — Penalità, 29 — politico-

sociale, 30 —— Principio dell’eguaglianza tributaria, 27

— secondo l'autore, 34 — Tributo di surrogazione o

equivalente d‘imposta, 26.

Graduazione, 58.

Manomorta ecclesiastica, .

 

Inghilterra, 67.

Isola della Riunione, 69.

Istituti d'istruzione. 8.

Istituzione, 18.

Legislazione comparata — Austria, 65 — Baviera, 66

— Belgio, 68 — Francia, 64 — Inghilterra, 67 —

Isola della Riunione, 69 — Olanda, 68 — Prussia, 67

— Turchia, 67.

Id. italiana, 62.

Leds et ventes (Diritto di), 18.

Manomorta — V. Cause di sviluppo — V. Enti di —

Estensione, 10 — Forza di incren‘nenlo, 11 — Mezzi

per combatterla, 16 — Origini e signilicati della

parola, 1.

Natura — Imposta personale, 22 —— Id. sul reddito, 20

— Id. supplementare, 21.

Nozione, 19.

Oggetto — Accertamento del reddito lordo, 51 — Beni

infruttiferi,50 — Deduzione dal reddito lordo, 52 —

Id. dei debiti, 49, 50 '— Estensione del reddito, 48

— Reddito, 46 — Id. immobiliare e mobiliare, 48 —

Id. netto, 47.

Olanda, 68.

Ordinamento — Altezza dell'imposta, 59 — amministra-

tivo, 60, 61 — V. Enti soggetti — Graduazione, 58

— in vigore, 63 — V. Oggetto.

Orles, 33.

Ostacolo allo sviluppo della manomorta, 28.

Penalità, 29.

Pericolo politico-sociale, 30.

Provincie, 8.

Prussia, 67.

Questioni relative, 25.

Quota di concorso, 37.

Ragion d‘essere, 17.

Reddito lordo — Accertamento, 51 — Deduzioni, 52.

Relief et rachat (Diritti di), 18. '

Ricchezza mobile (Imposta di), 43.

Ripercussione, 44.

Scuole economiche moderne, 15.

Soggetti tassabili, 24.

Stabilimenti di Stato, 6.

Successioni (Tassa sulle), 43.

Surrogazione o equivalente d‘imposta, 26.

Tassa. V. Tributi concorrenti.

Tributi concorrenti — Contributo al fondo di religionc,42

— Diritto (l‘accrescimento, 41 —— Enumerazione, 36 —

Quota di concorso, 37 — Tassa per il mantenimento

degli inabili al lavoro, 40 — Id. straordinaria del

30 °/0, 38 — Id. sui passaggi (l‘usufrutto dei corpi

morali, 39 — Tasse di rivendicazione e svincolo, 40.

Id. di surrogazione, 35.

Turchia, 67.
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Austria, 35.

Barbari, 10.

Diritto canonico, 11.

Editto di Maria Teresa, 37, 39 a 41. _

Ex-Stati italiani — Lombardia, 21 a 28 — Modena e

Parma, 20 — Napoli, 14 a 16 — Piemonte, 30 a 34

— Sicilia, 12, 13 — Toscana, 17 a 19 — Veneto, 29.

Extra-eommercialità dei bona ecclesiastica di Roma —

Dilierenziali delle res sacrae, 8 — Fonti, 7 — Genesi

storica, 6.

Francia, 36, 38, 42.

Inalienabilitù del patrimonio ecclesiastico, 9 a 11.

Ingerenza dello Stato, 58.

Leggi eversive — Carattere, 56 — Conclusione, 58 —

EIl‘etti. 57 — 5 giugno 1850, 16, 56 — 29 maggio
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« Manus »

Manutenzione (Azione di)

1855, 43 — 1860, 186l c 1862, 44 — 7 luglio 1866,

45 a 48, 55 — 15 agosto 1867, 49 a 53, 55 — 11 agosto

1870, 54 — 21 giugno 1896, 56.

Locazione, 11.

Lombardia — Abusi rilevati nel 1765, 27 -— Dispense,

25 — Divieti di investiture, 26 — Editto del 1767, 28

— Interdetto, 22 — Sforza. 24 — Statuti, 21 —

Visconti, 23.

Modena, 20.

Origine della voce, 1.

l‘arma, 20.

Piemonte — Asti, 3| — Ducato di Savoia, 32 — Edilti

di Emanuele Filiberto del 1563 e 1567, 33 —— Moli-

I'crrato 0 Vercelli, 30 — Secoli XVII e XVIII, 34 —

Vittorio Amedeo II, 34.

Roma -- Diritto antico, 2, 3 — Id. giustinianeo, 4 —

Dopo gli editti di Costantino e Licinio. 5 — Extra-

commercialità dei bona ecclesiastica, 6 a 8.

Sinodi, 9.

Storia — Austria, 35 — Barbari. 10 — Diritto cano-

nico, 11 — Editto di Maria Teresa, 97, 39 a 41 —

V. lix-Stati italiani — Francia, 36, 38, 42 — V. Roma

— Sinodi, 9.

Toscana, 17 a 19.

Venezia, 29.

pag. 769

Clausola brevi manu,4 — Coe-lnpt-io, 3 — (lon/hrreatio,3

— Famiglia (nella), 3 — Fasi storiche, 2 — Manus

iniectio, 4 — Significato etimologico, 1 — Usus, 3.

pag_ 771

Abitazione (Possesso a titolo di), 22.

A chi compete — Creditori. 101, 102 — Persona giuri-

dica, 99 — Possessore a nome altrui, 100 —— Posses-

sore legittimo e annale, 98 — Successore, 102.

Amministrazioni pubbliche con diritto d'imperoonon,56.

Appello, 122, 123.

Arenili, 19.

Atti della pubblica Amministrazione (Molestia) — Am-

ministrazioni con diritto d'impero o non, 56 — V. Atto

annninistrativo — Criterio distintivo dell'alto, 58 —

lare gestionis, 55 — Modi d‘intervento. 57 — Re-

gola, 15.

Alto amministrativo — Demanio pubblico, 60 — Espro-

priazione per pubblica utilità, 61 — Inammissibilità

dell'azione, 59 -— Opere pie, 63 — Opere pubbliche,

6I — Possesso demaniale di beni colpiti dalle leggi

eversive, 64 — Sicurezza pubblica, Pubblica incolu-

mità e igiene, 62 — Verbale di constatazione e de—

nunzia di reato, 65.

Id. ester-uo — di fatto o di diritto, 43 — illegittimo, 44

— Pregiudizio materiale all‘altrui possesso, 45 — sulla

cosa o verso la persona, 42.

Autorità ecclesiastica, 56.

Azione civile — nascente da reato, 72 — o commerciale,

8 — per Iinita locazione, 68 (2) — reale, 8.

Id. petitoria — V. Cumulo del possessorio col pelitorio

— Determinazione, 74 — Difi‘erenziali e rapporti, 73.

Barbari, 3.

Cambiamenti in corso di causa, 117.

Camere di commercio, 56.

Capacità, 107.

Carolingi, 3.

Casistica di molestia —- Possesso :\ titolo di compro-

prietà, 52 — Id. a titolo di proprietà nuda, usufrutto.

uso, abitazione, dominio diretto e utile, pegno, 53 —

Id. a titolo di servitù prediale, 53.

Id. id. (Possesso a titolo di proprietà) — Esercizio di

servitù,51 — Privazione del godimento a disposizione  

della cosa, 50 — Id. della detenzione della cosa, 48 — .

Id. della detenzione di quota ideale della cosa, 49.

Cessione, 102. '

Chiamata in causa e in garanzia, 115.

Chiesa, 17.

Codificaziouc, 6.

Competenza — giudiziaria, 30, 110 — per connes-

sione, 112 — per materia, 111 —— per territorio,111.

Compromesso, 89.

Comproprietà (Possesso a titolo di), 21.

Comune, 99.

Congregazione di carità, 56.

Consorzi, 56.

Continuità del possesso, 29.

Centro chi compete, 103.

Convenzione. 108.

Cosa giudicata, 124, 125.

Cose — demaniali, 18 — di cui non si può acquistare

la proprietà, 16 — passato dal demanio pubblico al

patrimonio dell'ente, 19.

Cose manutenibili — Diritti reali, 39 —- Giudizio rr-

Iativo, 40 — Immobili, 36 — Mobili, 37 —- Regola, 35

— Universalità di mobili, 38.

Creditori. 101,102.

Criterio distintivo, 9.

Cumulo del possessorie col pelitorio — Attore in pe-

litorio, 89 — Condizioni di possibilità, 76 — Con-

venuto in pelitorio, 90 — Effetti, 96 — V. Giudizio

pelitorio dopo iniziato il possessoria (Cessazione del

divieto) —- Giudizio pelitorio: molestia posteriore, 91

— Id. possessoria: impedisce il pelitorio, 92 — Legis-

lazione italiana, 88, 89 — Permessibilità, 75 — Pre-

cedenti legislativi, 87 — Sentenza, 121, 123.

Id. id. id.: Applicazione dei principi ai casi di eser-

cizio dell’azione a titolo di — comproprietà. 82 —

nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione, dominio

diretto e utile e pegno, 83 — proprietà, 81 — scr-

\*itii, 84 a 86.

ld. id. id.: Applicazione dei principi alle ricerche re-

lative: — alla cosa, 79 — alla molestia, 80 — al

possesso, 77, 78.

Danni, 77.

Decisioni di fatto o di diritto sul possesso, 33.

Demanio pubblico, 60.

Derivazioni di acque pubbliche, 24.

Difese, 116.

Difi‘erenziali dell'azione — (di) denunzia di nuova opera

e di danno temuto, 71 — petiloria,73— (di) reinte-

gra, 68.

I)enunzia di nuova opera e di danno temuto (Azione

di), 71. ’

Determinazione dell‘azione, 69, 74.

Diritti — d‘uso, 22 — reali, 39.

Diritto intermedio -— Barbari, 3 — Ordinanza francese

del 1667, 5 — Procedimento: ordinario, sommario

e sommarissima, 4.

Id. transitorio. 126.

Domande riconvenzionali, 114.

Dominio diretto e dominio utile, 23.

Durata del possesso — Compimento del termine, 29 ——

Continuità nel termine, 29 — Decorrenza del ter-

mine, 28 —— ultrannale, 28.

Eccezioni, 116.

Elfetti — della sentenza, 124, 125 — sul pelitorio, 125.

Elementi necessari — V. Cose manutenibili — linu-

merazione, 10,13 — Erede apparente, 'Il — (iene-

ralità, 10 — V. Molestia — V. Possesso — Prova,

10,11 — Ufficio del tribunale, 12.

Erede apparente, 11.

Esecuzione della sentenza, 95.
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Esercizio — Capacità, 107 — Convenzione, 108 — di

diritto pubblico e di diritto privato, 106 — di ser-

vitù, 51 — V. Giudizio — Modi, 108 — Rapporti con

l‘azione di reintegra, 70 — Specie, 106.

la‘spropriazione per pubblica utilità, 61.

Francia — Carolingi, 3 — Ordinanza del 1667, 5.

Generalità, 7.

Genesi storica, 6.

Germani, 3.

Giudizio — Cambiamenti in corso di causa, 117 —

V. Competenza — Chiamata in causa e in garanzia, 115

— Difese ed eccezioni, 116 — Domande riconvenzio-

nali, 114 — Effetti sul pelitorio, 125 -— Intervento, 115

— Introduzione, 113 — Parti, 109 — Prove, 118 —

Provvedimenti provvisionali, 119 — V. Sentenza.

ld. pelitorio dopo iniziato il possessorio (Cessazione del

divieto) — Cause comuni. 93 —— Id. proprie all‘at-

tore, 94 — Id. proprie al convenuto, 95.

Igiene e incolumità pubblica, 62.

Immobili, 36.

Intenzione di pregiudicare — Regola in proposito, 46

— Riconoscimento dell'altrui possesso, 47.

[mez-dieta, 2.

Intervento, 115.

Introduzione, 113.

Ipoteca, 35.

Longobardi, 3.

Mobili, 37.

Modo della servitù, 27.

Molestia — V. Atti della pubblica Amministrazione —

V. Atto esterno — V. Casistica di molestia — Ele—

menti costitutivi, 41 — V. Intenzione di pregiudi-

care — Prova. 66._

Motivazione, 12.

Natura giuridica, 8.

Nozione, 7.

Opere — pie, 63 — pubbliche, 61.

Opposizione di‘ terzo, 122.

Ordinanza francese del 1667, 5.

Parrocchia, 99.

Pegna, 39.

Perenzione, 93.

Persona giuridica, 99.

Possesso — V. Casistica di molestia — Chiesa, 17 —

Consecuzione eflettiva, 15 — Cose demaniali. 18 —

Cose di cui non si può acquistare la proprietà, 16 —

Cose passate dal demanio pubblico al patrimonio del-

l'ente, 19 — Decisioni di fatto o di diritto, 34 —

demaniale di beni colpiti dalle leggi eversive, 64 —

V. Durata del possesso — esercitato in solid-um, 33

— Generalità, 14 — Legittimità,15 — V. Prova del

possesso — V. Titolo del possesso. .

Possessore — a nome altrui, 100— legittimo e annale,98.

Pregiudizio al possesso, 45.

Presupposti, 97.

Privazione — del godimento o disposizione della cosa, 50

— della detenzione della cosa, 48 — id. di quota ideale

della cosa, 49.

Procedimento ordinario, sommario e sommarissimo, 4.

Proprietà (Possesso-a titolo di), 20.

Prova — della molestia, 66 —— elementi dell'azione,10

— Erede apparente, l'l — Procedura, 118.

Id. del possesso — Generalità, 30 — Legittimità e du-

rata, 32 —— Possesso e titolo, 31 — Valutazione, 33.

Provvedimenti provvisionali. 119.

Quasi-possesso, 1 (1).

Rapporti con altre azioni, 67.

Id. con l‘azione — civile nascente da reato, 72 — di

denunzia di nuova opera e di danno temuto. 71 —

petitoria, 73 — di reintegra, 70.  

Iteintegrazione (Azione di) — Determinazione, 69 —

Differenziali. 68 — Esercizio: rapporti con l‘azione

di manutenzione, 70.

Relitti marittimi, 19.

Retratto litigiosa, 102.

Riconoscimento del possesso, 47.

Ricorso in cassazione, 122.

Rimedi possessori, 1.

Ripartizione della materia, 9.

Roma, 2.

Ruoli esecutivi nelle provincie meridionali, 68 (2).

Sentenza — Appello, 123 — Divieto del cunmlo, 121

— Effetti sul pelitorio, 125 -— Id. sul possesso, 124

— Mezzi d'impugnazione, 122 —— Oggetto, 120.

Serviti: prediale (Possesso a titolo di) —— continua e

apparente, 25 — continua non apparente, 26 — dis-

continua, 26 — Generalità, 24 — Modo, 27.

Sicurezza pubblica, 62.

Società, 99.

Successore, 102.

Titolo del possesso — Comproprietà, 2I — Dominio

diretto e dominio utile, 23 — Enumerazione, 20 —

Proprietà, 20 — V. Servitù prediale (Possesso a titolo

di) — Usufrutto, uso e abitazione, 22.

Universalità di mobili, 38.

Uso (Possesso a titolo di), 22.

Usufrutto (Possesso a titolo di), 22.

Verbale di constatazione e denunzia di reato, 65.

Mappa catastale (Rinvio) pag. 866

Marcadabollo.....
.......u »

Annullamento, 7.

Applicazione — Da chi deve l'arsi,6 —- obbligatoria o

facoltativa, 4.

Distribuzione, 3.

Fabbricazione. 3.

Funzione, 'l.

Legislazione, 2.

Marche varie, 9.

Proibizioni. 8.

Sanzioni. 8.

Specie. 2.

Uso limitato. 5.

Marchi di fabbrica. (Rinvio)

Marchio dell'oro e dell'argento

pag. 869

» 870

Carattere Iiscale, 2.

Disposizioni regolamentari, 6.

Ifix-Stati italiani, 3.

Funzione, 1.

Legge del 1872, 5.

Nozione, I.

Progetti d'unilicazione, 4.

Id. per il marchio coattivo — Carcano e \\'ollemborg.

7, 8 — De Blasiis, 4. '

Ragione, 'l.

Reazione verso il marchio coattivo, 7.

Sistemi legislativi, 3.

Marciapiede (Rinvio) . pag. 873

Marcite (Rinvi0). . . . . » »

Mare . . . . . . . . . . . . . » 11

Alto mare, 11.

Calvo, 15.

Canali, 17.

Casanova, 14.

Consolato di mare, 4.

Costa 0 riva, 12.
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Dardanelli (Stretto dei), 18.

De Rayneval, 7.

Dominio dei mari — De ltayneval, 7 — Dottrina attuale,

10 — Grazie, 8, 10 — Ortolan. 5, 6 — Scrittori, 7 —

Seldeno, 9. 10.

Giudicato di Oleron, 4.

Grozio: mare liberum, 3, 10.

Impero, 6.

Libertà, 10. 11.

Mare — chiuso, 16 — interno, 16 — neutralizzato, 18.

Id. territoriale — Estensione, 13. 14 — Legislazione, 15

-— Nota Seward, 15 — Nozione, 12 — Pratica, 15

- Trattati, 15.

Mezzo di comunicazione, 2.

Navigazione, 3.

Ordinanza di marina del 1681. 4.

Ordinanze di Wisby, 4.

Ordine del mare, 4.

Ortolan: dominio dei mari, 5, 6.

Pedaggi del Baltico, 16.

Proprietà, 5.

Raccolte di diritto marittimo, 4.

Seldeno: mare clausum, 9. 10.

Seward: nota 15.

Stretti. 17, 18.

Suez: canale di, 17.

Trattati, “.

Utilità, 1.

Mare chiuso (Rinvio) .

V. Mare, n. 16.

pag. 890

Mare territoriale (Rinvio). . . . . . . . » »

V. Mare, n. 12 a 15.

Marina..... ..III

I. — Marina militare.

Ammiragliato, 5.

Arsenali —— Materiale che se ne deriva, 31 — Ordi-

namento, 30 — Personale, 32.

Circoscrizione, 7.

Comando del corpo reale equipaggi, 10.

Comitato dell‘Ammiragliato, 5.

Commissariati generali, 6.

Commissariato militare marittimo, 13.

Consiglio— d‘amministrazione del corpo reale equi-

paggi, 10 — superiore della marina, 6.

Contabili della regia marina, 14.

Corazzate, 24.

Corazzatura, 33, 34.

Corpo reale equipaggi — Amministrazione, 16 — Co-

mando e Consiglio d‘amministrazione, 10 — Conta—

bilità, 16 — Depositi e distaccamenti, 11 — Reclu-

tamento, 17.

Id. sanitario navale, 13.

Depositi del Corpo reale equipaggi, 11.

Difesa costiera e mobile, 29.

Dislaccamenti del Corpo reale equipaggi, 11.

Farmacisti, 14.

Genio militare navale, 12.

Giustizia militare marittima, 8.

Incrociatori, 24.

Materiale — V. Arsenali — Corazzatura, 33. 34 — V. Na—

viglio — Proiettili offensivi, 33 — Specie, 24.

Ministero della marina, 5.

Naviglio — Elementi di potenzialità, 26 — Gruppi, 24

— italiano, 27 — Spesa, 28 —— Squadre, 25 — Suddi-

visione, 25 — Tipi di navi, 24.

Nozione, 'I.

Ordinamento amministrativo, 5, 6.  

Personale — Avanzamento, [8 a 21 — civile, 14 —

Commissariato. 13 — Corpo reale equipaggi, 10, 11

-— Id. sanitario, 13 — Disciplina. 23 — Genio, 12 —

Gerarchie, 9 — Paghe e soprassoldi. 22 — Riserva

navale, 18 — Specie, 9 -— Uffici tecnici, 15.

Posizioni delle navi da guerra, 25.

Potere. del mare, 'I.

Proiettili offensivi, 33.

Regime: criteri, 2.

Specie, 1.

Squadre, 24.

Storia — all'estero, 3 — in Italia. 4.

Torpediniere, 24.

Uffici tecnici di marina, 15.

Il. — Marina mercantile.

Amministrazione — Difetto organico. 95 — Dipen-

denza, 94 — Ripartizione, 95.

Antichità, 77.

Armatore, 99.

Atto di navigazione inglese del 1651 '— Cenni storici, 55

— Effetti, 56 — Revoca, 57.

.Austria, 90.

Belgio, 93 h).

Cabolaggio, 54.

Capitanerie di porto, 97.

Cassa invalidi, 102.

Cile, 93 b).

Circoscrizione, 97.

Commissione reale d‘inchiesta, 39, 47.

Commissioni d’inchiesta, 6].

Compagnie (Ii navigazione, 81.

Consiglio superiore, 96.

Costruttori di nave, 99.

Costruzione (Premi di), 54.

Com-tage, 86.

Credito navale, 47.

Decadenza, 39.

Decreti-legge del 1900, 74.

Demanio marittimo francese, 86.

Diritto — di sciopero, 43 — internazionale, 49.

Disciplina, 103.

Effetti, 38.

Elementi essenziali — Enumerazione, 36 — Nolo e

regime, 37 — Tonnellaggio’, 36 a) — Velocità, 36 b).

Emigrazione, 45, 46.

Età moderna — Caratteristiche singolari, 81 — Com—

pagnie di navigazione, 81 — Effetti dei perfeziona—

menti tecnici, 80 — Movimento della navigazione in

Italia, 82 —- Perfezionamenti chela distinguono, 79

— Quadro comparativo del movimento dei porti d'Eu-

ropa, 83 — sino al 1840, 79 — id. al 1883, 80 —

Spostamenti topografici del commercio portuario, 84.

Fenici, 77.

Forza morta. 37.

Franchetti: relazione sul progetto di legge Bettòlo, 72.

Francia — Legislazione, 85, 86 — Protezionismo, 58.

Generalità, 35.

Gente di mare — Categorie, 99 — Cassa invalidi. 102

— Disciplina, 103 — Istituzioni di prcvidenza,102

—- Statistica, 98 — Voti di riforma, 100, 101.

Germania, 39.

Giappone, 92.

Giurisdizione, 48.

Grecia, 77, 93 9).

Industria nazionale, 41.

Inghilterra, 87, 88.

lntensilicazione crescente (Legge di), 35.

Ipoteca navale, 47.

Iscrizione marittima francese, 36.
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Istituzioni di previdenza, 102.

Legge del 1885 —— Basi del testo, 64 — Progetto, 62

— Relazione della Commissione parlamentare, 63 —

Id. ministeriale, 62.

Id. del 1896 — Effetti finanziari preveduti. 67 — Pro-

getto della Commissione parlamentare, 69 — Id. mi-

nisteriale, 66 — Relazione ministeriale, 65 — Id.

parlamentare Randaccio, 68 — Testo, 70.

Id. del 1901, 75.

Legislazione comparata — Austria, 90 — Belgio, 93h)

— Cile, 93 b) — Francia, 85, 86 — Germania, 89 —

Giappone, 92 — Grecia, 93 g) — Inghilterra, 87, 88

— Messico, 93 c) — Olanda, 93 f) — Portogallo, 93 e)

—- Russia, 90 — Spagna, 93 d) — Stati Uniti d'Ame-

rica, 91 — Svezia, 93 a).

Medioevo, 78.

Messico, 93 o).

Mezzi vari di protezionismo, 58bis.

Minimo mezzo (Legge del), 35.

Mortgage, 47.

Navigazione (Premi di), 54.

Naviglio ausiliario. 40.

Nolo, 37.

Nozione, 1.

Olanda, 93 f).

Pensioni, 102.

Personale di bordo, 99.

Peso morte, 37.

Pilotaggio, 85.

Portogallo, 93 e).

Premi — V. Atto di navigazione inglese del 1651 —

Commissioni d‘inchiesta, 61 — Conclusione, 76 —

Condizioni, 54 — Critica, 59 — Dal 1866 al 1880, 60

— Decreti-legge del 1900, 74 -— Francia, 58 —

V. Legge del 1885 — V. Id. del 1896 — Id. del 1901,

75 — Mezzi vari di protezionismo, 58 bis — Principi

economici, 53 — Id. militari, 52 — Id. politici, 50 —

Id. tecnici, 51 — V. Progetto di legge del 1899 —

Specie, 54.

Progetto di legge del 1899 — Contro-progetto della

Commissione parlamentare, 73 — Relazione ministe-

riale, 71 — Id. parlamentare, 72.

Punto franco, 44.

Quadri statistici del movimento della navigazione in

Italia, 82.

Quadro comparativo del movimento nei porti d' Eu-

ropa, 83. .

Questione operaia, 42, 43.

Randaccio: relazione sul progetto di legge Morin, 67.

Rapporti — Diritto di sciopero, 43 — Emigrazione, 45,

46 — Industria nazionale, 41 — Marina militare, 40

— Questione operaia, 42, 43 — Regime doganale, 44.

Regime doganale, 44.

Requisiti tecnici di costruzione navale, 36 a).

Riforme: voti, 100, 101, 106.

Russia, 90.

Sciopero, 43.

Spagna, 93 d).

Spese d’esercizio, 36 41).

Stati Uniti d'America, 91.

Statistica della gente di mare, 98.

Storia — Antichità, 77 — V. Età moderna — Medio-

evo, 78. '

Svezia, 93 a.).

Tempo morto, 37.

Tipi di navi, 105.

Tonnellaggio, 36 a).

Velocità, 36 b).

Visita di bordo, 104.

Zona franca, 44.  

Marinaio (Rinvio) . . . pag. 953

Marito (Rinvio) . . . . . . . . . . . n »

MarzialeiLegge) . . . . » »

Maschere . . . . . n »

Generalità.

Massaro (Rinvio) . . . . . , . . . . n 954

Masseria, (Rinvio) . . . » »

Materie esplodenti e armi . . . . n n

Panel.—Armi. . . . . . . . . . . » »

Abitazione — Apprezzamento, 103 — Capanne e caselli

dei campi,101 —- Carri, vetture, alloggio in alberghi,

sale di società, nave, botteghe, 102 — Nozione, 100.

Addetti ai consolati, 77.

Adunanza di gento,126.

Agenti della forza pubblica: esonero dalla licenza per

porto d'armi — Condizioni, 80 — Guardie campestri,

82,83 — Id. doganali e daziarie, 81 — ld. forestali.

82 (2) — Ragioni, 77.

Id. ferroviari, 85.

Agenzia per la coltivazione dei tabacchi, 87.

Aggravanti (Contravvenzione per porto d‘armi) — Adu-

nanza 0 concorso di gente, 126 — Enumerazione, 125

— personali,127 —- Porto di nottcin luogo abitato,125.

Alloggio in albergo, 102.

Ammasso d’armi, 57 a 59.

Amnistia, 123, 124.

Antiche, 65.

Appartenenze dell‘abitazione. V. Abitazione.

Archivista di p. s.: porto d‘armi, 80.

Arresto, 118.

Artistiche, 65.

Attenuanti generiche, 119.

Austria, 16, 17.

Avviso — di fabbricazione, 44 — d'introduzione, 48 —-

di trasporto manuale, 54.

Barbari, 5.

Bastone animato: licenza per porte di, 91, 92.

Baviera, 15.

Belgio, 13.

Bollo (Tassa di) — Introduzione pacchi postali, 53 ——

Porto d'armi, 90 — Raccolta d'armi :\ scopo di col-

lezione, 56 — ld. id. d'industria, 61 -— Trasporto di

armi nello Stato, 54.

Bottega, 102.

Box, 131.

Buona fede, 104.

Cacciatori volontari di costa in Toscana, 80.

Caffè, 102.

Campionario d'armi, 56.

Campolongo: duplicità contravvenzioneporlod‘armi, I I4.

Cantonieri, 85.

Capanna, 101.

Carabine Flobert, 99.

Carboni: unicità contravvenzione porto d‘armi, 1l1.

Carri, 102. '

Casette dei campi, 101.

Certificato di buona condotta, 90.

Classificazione — Armi improprie, 41 — Id. insidiose,

42 — Id. proprie, 40.

Coltelli — acuminatia lama fissa, 64—a serramanico,128

—Strumenti atti a offendere, 130.

Commercio girovaga, 63.

Comuni, 6.

Concessioni governative, 34.

Concorso di gente, 126.

Condanna — condizionale, 119 — precedente, 127.
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Condannati: porto d'armi, 75.

Confisca (Contravvenzione per porto d‘armi) — Amnistia,

123. 124 — Giurisprudenza, 122 — Ragiope, 121.

Id.: Spare illecito, 137.

Consegna d'arma carica a persona incapace, 138.

Consoli, 77.

Contravvenzione —— Fabbricazione, 46 — Introduzione

nello Stato, 52 — Vendita, 69.

Id. (Porto d'armi) — V. Abitazione o appartenenze —

V. Aggravanti — Armi assolutamente vietate, 72 —

V. Confisca — Elementi costitutivi, 71 — Giudizio,

120 — Legittima difesa, 105 — Mancanza di li-

cenza, 98 — Ordine dell’Autorità, 108 — Id. del

padrone, 107 — Penalità. 109 — Porto in locali di

meretricio, 128 — Prova, 120 — Qualità e stato del-

l‘arma, 99 — Stato di necessità, 106 — Volontarietà

del fatto, 104.

Id. (Id. id.) unica e duplice — Dottrina: duplicità. 113,

114 — Id.: unicità, 111, 112,115 -— Giurisprudenza,

110 — V. Quintuplo della tassa.

Corpo diplomatico, 77.

Corrieri postali. 86.

Custodi delle opere di

Da guerra. 50.

D'Antonio: unicità contravvenzione porto d’armi. 111.

Di Rudini: progetto 1° dicembre 1896, 35.

bonilicazione, 84.

Disposizioni penali — Carattere generale, 38 — Og-l

getto, 39.

Domanda di licenza per porto d’armi, 90.

Donne, 76.

Dottrina, 37.

Due Sicilie, 24.

Edilizi galleggianti, 102.

Errore comune, 104.

Esonero dalla licenza per porto d‘armi — Agenti della

forza pubblica, 79, 80 — Id. ferroviari, 85 — Can-

tonieri, 85 — Custodi delle opere di bonificazione, 84

— Fattorini postali, 86 — Funzionari del Pubblico

Ministero, 84 — Id. di pubblica sicurezza, 79, 80 —

Guardali“ telegrafici, 86 — Guardiani del genio mi-

litare, 85 — Guardie dei canali demaniali, 84 — Id.

filossericbe, 84 — Id. municipali, 89 — Istituti di

istruzione, 88 — Limitazioni, 89 — Messi comunali,

86 — Personale degli uffici tecnici di finanza, 87 —

Id. dell'agenzia per la coltivazione dei tabacchi, 87 —

Pompieri, 89 — Prefetto, 84 — Pretore, 84 — Sin-

daco, 84 —- Società di tiro a segno, 88 — Sorveglianti

alla pesca, 84 — Sotto-prefetto, 84.

Esplosione lungo una pubblica via, 137 (5).

Esposizione in vendita, 62.

Estratto del casellario giudiziale, 90.

Etimologia, 39 (6). '

Eri-Stati italiani — Due Sicilie, 24 — Genova (Ducato

di), 23 — Lombardo-Veneto. 25 — Parma. 27 —

Stati pontifici. 26 — Toscana, 28.

Evoluzione storica, 2.

Fabbricazione — Contravvenzione, 46 — Formalità, 44

— Limitazione, 47 — Tassa, 45.

Fattorini postali, 86.

Forbici, 130.

Pescini: duplicità contravvenzione porto d’armi, 114.

Franchi, 5.

Francia — Legislazione, 10, 11 —— Storia, 5.

Funzionari — del Pubblico Ministero, 84 — di pub-

blica sicurezza, 79, 80.

Generalità. 1.

Genova (Ducato di), 23.

Germania, 14.

Gianturco: unicità contravvenzione porto d’armi, 111.

Giolitti: progetto 16 febbraio 1905, 36.  

Giudizio: contravvenzione per porto d'armi, 120.

Giustificato motivo, 129.

Grecia, 2.

Guardalili telegrafici, 86.

Guardiani del genio militare, 85.

Guardie — daziaria, 81 — dei canali demaniali, 84 —

doganali, 81 — filosseriche, 84 — forestali organiz—

zate, 82 — municipali, 89 — particolari giurate, 83.

Id. campestri — giurate, 83 — organizzate, 82.

Improprie, 41.

Inghilterra, 12.

Insidiose — Fabbricazione, 44, 46, 47 — Nozione, 42.

Introduzione nello Stato — Armi da guerra, 50 — Cou-

dizioni, 48 — Contravvenzione. 52 — Formalità, 51.

Irlanda, 12.

Istituti d'istruzione, 88.

Lanza: duplicità contravvenzione porto d'armi, 114.

Lavori preparatori del codice penale — 1-" Commis-

sione, 29 — 2n id., 30 — Progetto Vigliani, 31 —

Id. Zanardelli del 1883 e successivi, 32.

Leggi di pubblica sicurezza, 33.

Legislazione comparata — Austria,16, 17 — Baviera, 15

— Belgio, 13 — Francia, 10, 11 — Germania, 14 —

Inghilterra, 12 — Irlanda, 12 — Portogallo, 20 —

Prussia, 14 — San Marino, 22 — Spagna, 20 — Stati

Uniti d‘America, 21 — Svizzera, 19 — Ungheria, 18.

Legittima difesa, 105.

Lesine, 131.

Licenza — d‘introduzione, 48, 50 — di sparo, 135 — per

campionario d’armi, 56 — per raccolta a titolo di

collezione, 56.

ld. di fabbricazione — Quando occorre, 44 — Tassa, 45.

ld. di porto d'armi — Caratteri e finalità, 73 — Com-

petenza, 92 — Condannato, 75 — Condizioni, 90, 91

—— Conservazione documenti, 95 — Consoli e addetti

ai consolati, 77 — Corpo diplomatico. 77 — Do—

manda documentata, 90 —— Donne, 76 — Durata, 97

— V. Esonero dalla — Minore emancipato, 75 —

Moduli, 96 — Partecipazioni, 95 — Personalità, 97

— Poteri dell‘Autorità politica, 74 — Quitanza della

tassa, 94 — Revoca, 97 — Rinnovazione,91 — Stra-

nieri, 77, 78 — Tassa. 93.

Id. di vendita — Armi artistiche, antiche e rare, 65 ——

Id. insidiose, 64 —— Commercio girovago, 63 — Lo—

calità, 66 — Necessità, 61 — Personalità, 67 —

Raccolta a scopo d'industria e commercio, 61 —

Registro-giornale, 67 — Smercio ed esposizione in

vendita, 62 — Specialità. 64.

Locali di meretricio, 128.

Lombardo—Veneto, 25.

Lucchini: unicità contravvenzione porto d‘armi, 112.

Lunghe da fuoco, 99.

Luogo abitato, 125.

.\laietti e Marchetti: unicità contravvenz. portod‘anni,111.

Medioevo — Barbari, 5 -— Comuni, 6 — Francia, 5…

Stati estensi, 8 — Id. pontifici, 9 — Toscana,8 —

Venezia, 7.

Messi comunali, 86.

Minore emancipato, 75.

Moduli — Carta di riconoscimento per il porto d‘armi,

88 — Elenco delle licenze, 94 — Licenze di porto

d'armi, 96 _ Permesso diporto d‘armi perle guardie

particolari, 83.

Mortara Cesare: unicità contravv. porto d'armi, 111.

Nave, 102.

Negri: duplicità pena contravv. porto d‘armi, 113.

Noccoliera, 131.

Notte (Tempo di), 125.

Nozione, 39.

Nulla osta del.sindaco, 90.
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Ordine — dell'Autorità, 108 — del padrone, 107 — di

trattazione, 43.

Ordine: unicità contravvenzione porto d'armi, 111.

Osteria, 102.

Ostrogoti, 5.

Parma, 27.

Passeggiata in forma militare con armi, 60.

Pistola: licenza per porto di, 91, 92.

Pompieri, 89.

Porto d'armi — Casi vari, 71 — V. Contravvenzione —

Generalità, 70 — V. Licenza per.

td. di fucile carico in luogo di adunanza 0 concorso

di gente, [40.

Id. di strumenti atti a offendere senza giustificato mo-

tivo — Giustificato motivo, 129 — Penalità,133 —

V. Strumenti atti a offendere.

Portogallo, 20.

Potaiuoli, 132.

Prefetto, 84.

Pretore, 84.

Principati, 6.

Procaccia postali, 86. .

Progetto — sulle armi e sulla detenzione di strumenti

da punta e da taglio, 35 — sulle lesioni personali

col coltello e altre armi, 36.

Proprie — Fabbricazione, 44, 46 — Nozione, 40.

Prova contravvenzione per porto d'armi, 120.

Prussia, 14.

Punteruoli, 131.

Quintuplo della tassa (Contravvenzione per porto d‘armi)

— Attenuanti generiche, 119 — Condanna condizio-

nale, 119 — Convertibilità in arresto, 118 — Natura

giuridica, 116 — Riprensione giudiziale, 119 — Scu-

santi: applicabilità, 117 — Sostitutivi penali, 119.

Raccolta — a scopo d‘industria e commercio, 61 — a

titolo di collezione. 56.

Ragione delle disposizioni legislative, 37.

ilare, 65.

Rasoi, 130.

Registro-giornale delle operazioni di compra-vendita, 67.

Itiprensione giudiziale, 119.

Rivoltella: licenza per porto di, 91, 92.

Roma — Epoca classica, 3 — ld. neo-latina, 4.

lloncole, 132.

Sala di società, 102.

San Marino, 22.

Scuri, 132.

Scusanti, 117.

Sibari, 2.

Sicurezza pubblica: legislazione, 33.

Sighele: unicità contravvenzione porto d‘armi, 112.

Sindaco, 84.

Smercio, 62.

Società di tiro a segno, 88.

Sorveglianti alla pesca, 84.

Sotto-prefetto, 84.

Spagna, 20.

Spara illecito — Confisca, 137 — Estremi,134 — Li-

cenza di sparo, 135 — Luogo della sparo, 136 —

Penalità, 137.

Stati — estensi, 8 — sardi, 28 (9) — Uniti d‘America, 21.

Id. pontifici — Legislazione, 26 — Storia, 9.

Stato di necessità, 106.

Storia — Evoluzione, 2 — V. lix-Stati italiani — Grecia,

2 — V. Medioevo — Roma, 3, 4 — Stati estensi, 8

— Toscana, 8.

Stranieri, 77, 78.

Strumenti atti a offendere — Coltelli, forbici, rasoi, 130

— Noccoliera 0 box, 131 — Potaiuoli, scuri, roncole.

132 — Trincetti, tesine, punteruoli, 131.

Pan'rc Il. — Materie esplodenti

 

Svizzera, 19.

Tassa licenza di fabbricazione, 45 — id. d‘introduzione,

48 — id. di porto d'armi, 93 — id. per le guardie

particolari giurate, 83.

Terracca e Tuozzi: duplicità contravv. porto d'armi. 114.

Toscana, 8, 28.

Transito, 49.

Trascurata custodia delle armi — Consegna di arma

carica a persone incapaci, 138 — Mancata custodia,

139 — Penalità, 140 — Porto di fucile carico in

luogo di adunanza 0 concorso di gente, 140.

Trasporto — ad uso di campioni, 56 (3) — Campionario

d'armi, 56 — manuale, 54 — Natura del permesso,

55 — nello Stato, 53.

Travaglia: duplicità contravvenzione porto d'armi, 113.

Trincetto, 131.

Ufficiali d'ordine di p. s., 80.

Uffici tecnici di finanza, 87.

Ungheria, 18.

Vendita — Contravvenzione, 69 — isolata :\ casuale, 68

— V. Licenza di.

Venezia, 7.

Vettura, 102.

Vidimazione (Tassa di), 44.

Vietate assolutamente, 78.

pag.1039

Assicurazione degli operai contro gli infortuni del la-

voro, 15.

Capsule — Detenzione, 33 — Trasporto, 25.

Contravvenzioni alla legge sulle polveri piriche,19.

Deposito di esplodenti, 34.

Detenzione. V. Licenza di detenzione.

Diritto positivo, 8.

Fabbricazione e lavorazione —Assicurazione degli

operai contro gli infortuni del lavoro. 15 — Con-

travvenzioni alla legge sulle polveri piriche, 19 —

V. Licenza di — Osservazione generale. 9 — Vigi-

lanza dell’Autorità amministrativa. 17.

Francia, 2.

Germania, 3.

Inghilterra, 4.

Introduzione. V. Licenza d’introduzione.

. Irlanda, 4.

Legislazione recentissima in materia, 7.

Licenza di detenzione — A chi può accordarsi, 35 —

Caratteri, 37 — Condizioni, 38, 39 —— Deposito di

esplodenti, 34 — fiscale, 36 — Quando prescritta,33 —

Registro di carico e scarico, 40 — Sanzioni penali, 41.

Id. di esercizio, 12, 18.

Id. di fabbricazione e lavorazione — A chi può accor-

darsi, 11 — Competenza per il rilascio, 10 — Con—

dizioni per il rilascio, 13, 14 — Id. risolutive, 16 ——

Procedura per il rilascio, 12 — Quando necessaria,

10 — Revoca, 16 — Sanzioni penali, 18.

ld. d‘introduzione — Competenza per il rilascio, 22 ——

Natura e durata, 21 — Procedura per il rilascio, 22

— Quando necessaria, 20 — Sanzioni penali, 23.

ld. di vendita — Competenza, 44 — Condizioni, 46 —

Limiti di concessione, 43 — Procedura, 45 — Quando

voluta, 42 — Sanzioni penali, 47.

ld. fiscale, 36, 37.

Id. per il trasporto — A chi può rilasciarsi, 26 — Capsule

e miccie, 25 —— Condizioni, 29 a 31 — Procedura,

27 — Provenienza legittima, '..7, 28 — Quando pre-

scritta, 24 — Revoca, 31 — Sanzioni penali, 32…

Miecie — Detenzione, 33 -— Trasporto, 25.

Nozione, 1.

Oggetto della voce, 1.

Presunzione di vendita, 42.
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Maternità (Rinvio)

Provenienza legittima, 27. 28

Registro di carico e scarico, 40, 46.

Ripartizione della materia, 8.

Stati pontifici, 6.

Tassa di licenza, 45.

Toscana, 6.

Trasporto. V. Licenza per il trasporto.

Ufficio tecnico di finanza, 12,36.

Ungheria, 5.

Vendita. V. Licenza di vendita.

Vigilanza dell‘Autorità amministrativa. 17.

pag. 1055

Matricola dei bastimenti . . . . . . . » 1)

Matrimonio (Diritto civile) .

Annotazione trascrizioni, 4.

Annotazioni supplementari, 3.

Cancellazione, 5.

Condizioni d‘iscrizione, 1.

Costruzione (Registro delle dichiarazioni di), 2.

Dati statistici, 7.

Dichiarazioni di nazionalità (Registro delle), 2.

Diritto di bandiera, 2.

Distinzione da altri registri, 2.

Iscrizione -- Effetti, 6 — Norme, 3.

Nozione, 1.

Operazioni — Annotazione, 4 — Cancellazione. 5 —

Iscrizione, 3.

Registro navale ed italiano, 2.

Sistemi relativi, 1.

Trascrizioni, 4.

pag. 1059

Acquisto dello stato di coniuge, 165.

Id. di qualità speciali della moglie — Cittadinanza, 169

— Cognome, 168 bis — Condizione civile del marito,

168 — Domicilio, 169 bis — Regola, 167.

Adozione — Diritto canonico, 32 d) — Impedimento,

73, 137 — Roma, 19 c), 26.

Adulterio — Azione di danni, 201 — ld. penale, 198

— come reato, 196 — come scusante, 195 — Com-

petenza, 199 — Diritto canonico, 32 e) — Eccezione

di nullità del matrimonio, 199 — Effetti della con-

danna, 199 — Estinzione dell’azione e della pena, 200

-- Estremi, 195 — Impedimento, 74 — Pena, 197 —

Procedimento, 199 — Sentenza, 199.

Affinità — Codice italiano, 72, 137 — Diritto canonico,

32 b), 71 — Precedenti legislativi, 71 — Roma, 19 b).

Algeria, 38 (4).

A mezzo di procuratore, 120 e).

Amministrazione beni del marito, 205.

Amnistia, 200.

Annotazione sull'atto di nascita, 10:—l, 113.114.

Apertura corrispondenza, 193.

Arbitro conciliatore, 217.

Argentina, 38.

Ascendenti: opposizione, 92.

Assegno ai figli — Assenza, 46 — lnabilitan ed inter-

detto, 45 — Lavori preparatori del codice, 44 —

Sistema del codice, 45.

Assenso del re, 148.

Assenza — del genitore, 46 — del primo coniuge, 135_

Assistenza fra coniugi, 202.

Assunzione al sacerdozio, 77.

Atti successivi alla celebrazione, 108.

Attitudine specifica (Roma). V. Impedimenti (Roma).

Atto di matrimonio — Contenuto, 107 — Efficacia, 109

— incompleto, 110 — mancante, 111.

ld. di morte, 220.

Attributi di — forma, 121 — sostanza, 120.

Australia, 41.  

Austria, 40.

Autorità inaritale — Azione direttiva sulla condotta

della moglie, 191, 192 — Contenuto e limiti, 176 —

V. Direzione dell‘azienda domestica — I’. Domicilio

coniugale — Durata, 178 — Ostacoli all'esercizio, 178

— Perdita,178 — Protezione della moglie, 179 —

Sanzione, 177 — Vigilanza sulla moglie. 193.

Autorizzazione marilale: opposizione, 94-

Avviso al procuratore del re, 103. 113, 114-.

Azione — del Pubblico Ministero: prova della celebra-

zione, 114 — direttiva sulla condotta della moglie,

191, 192 — penale, 162.

ld. di nullità — A chi spetta, 124, 133,141 — Attore,

128 — Competenza, 129 — Conclusioni del Pubblico

Ministero, 131 — Contradittore, 128 — Difetto di

età, 134 — dopo morte, 222 — Effetti, 132 — Escr—

cizio,125 — Impedimento derivante da reato, 138

—_ Id. di parentela, affinità o adozione, 137 — V. lin-

potenza — Incompetenza dell'ufficiale dello stato civile,

139 — Infermità di mente, 150 — Mancata presenza

dei testimoni, 140 — Mancato consenso ascendente o

consiglio di famiglia o tutela, 149 - Matrimonio pree-

sistente,135, 136 — Membri della famiglia reale, 148

— Prescrizione, 126 — Procedibililà,127 — Proce-

dura, 130 — Sentenza, 131 —— V. Vizi del consenso

(Azione di nullità per).

Id. id. (Diritto transitorio) — Persone cui spetta. 235

— Procedura, 236.

Beneficium. competentiae, 25.

Bibliografia, pag. 1059, 1062 (1), 1108 (5), 1187 (11),

1192 (8) e 1267 (2).

Bigamia, 152.

Biologia, 1.

Bolivia 0 Brasile, 38.

Cadavere del coniuge (Rapporti giuridici in ordine

al), 221.

California, 38.

Calvisianu/m : senatusconsulto, 21.

Cambiamento di state, 165.

Canada, 39.

Cancelliere, 217.

Capacità — di donare o testare, 213 — Diritto transi-

torio, 228 — V. Impedimenti — Itegola generale, 49

— V. Sanzioni preventive.

Capitis diminuito, 26.

Capo della famiglia, 176.

Captivitas, 26.

Celebrazione — Atti successivi, 108 — Delegazione. 103

— Diritto transitorio, 232 — Giorno e ora, 104 —'

Luogo, 106 — Procedura, 106 bis — V. Prova —

Prova data, 116 — Pubblicità, 106 — Richiesta, 101

— Rifiuto dell'ufficiale dello stato civile, 102 ——

Tempo: decorrenza, 100 — Ufficiale competente. 105.

Celibato Roma, 21.

Cessazione effetti dell'opposizione — Desistenza volon—

taria, 98 — di diritto, 97 — per sentenza, 98, 99.

Ceylan, 42.

Chili, 39.

Cieco a nativilate, 65.

Cina,38.

Cittadinanza — Condizione del commbium, 17 — della

moglie, 169 — della vedova, 223.

Claudicmum: senatusconsulto, 21.

Coabitazione — Dovere della, 194 — Rinunzia all'azione

di nullità, 141.

Codice — albertino, 37 a) — Napoleone, 37 c).

Cognazione spirituale, 32 d), 77.

Cognome, 168 bis.

Collaterali: opposizione, 93 a).

Columbia,“.
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Competenza — Azione di nullità, 129 — Celebrazione,

105 — Diritto transitorio, 242 — Giudizio sull‘oppo-

sizione, 98 — penale, 162.

Conclusioni del Pubblico' Ministero. 131.

Concubinato, 28.

Condanna per adulterio, 17.

Condizione — apposta al matrimonio, 120 c) — civile

del marito, 168 — di vedovanza, 211.

Condizioni — fisiche e sociali, 77 — restrittive, 43.

Condotta della moglie nelle relazioni sociali, 191.

Coniuge: opposizione, 93 e).

Coniugicidio, 76.

Cannubium — Attitudine generica, 17 — V. Id. spe-

cifica — Celibato, 21 — Perdita, 26.

Consanguineità — Diritto canonico, 32 a.) — Roma,

19 a).

Consenso — Diritto transitorio, 229 —— Essenzialità,

120 a.) — Roma, 22.

Id. per i minori d'età — Figli illegittimi, 56 — Id. Ie-

gittimi con ambo i genitori viventi, 53 — Id. id. con

genitori morti o incapaci, 55 — Id. id. con un solo

genitore vivente o capace, 54 — Lavori preparatori

del codice civile, 51 — Maschio minore d'anni 25, 58

— Minore adottato, 57 — Precedenti legislativi, 50

— Principi del diritto italiano, 52 — V. Reclamo

contro il rifiuto di consenso — V. Richiesta di

consenso.

Consiglio di famiglia: azione di nullità, 133.

Consobrini, 19 a).

Contratto di matrimonio, 215.

Contravvenzioni, 159.

Convalidazione — del matrimonio nullo,126 — Diritto

transitorio, 234.

Convenzione matrimoniale — V. Assegno ai figli —

V. Capacità — V. Celebrazione — Condizioni limi—

tative, 43 — Ordine di trattazione, 48 -— Per-fezione,

107 — Prosscnetico, 47 —- Scopi della legge, 43.

Costa Rica, 41.

Curatore: opposizione, 93 a).

Danimarca, 41.

Danni, 132, 147.

Data della celebrazione, 116.

Definizione giuridica. 13.

Delegazione, 103.

I)esistenza volontaria dall'opposizione, 98.

Dichiarazione dell’ufficiale dello stato civile, 121.

Difetto di età, 134.

Dilferenza di religione — Diritto canonico. 32 g) —

Roma, 20 c).

Id. di sesso, 120 b).

Dignità senatoria, 26.

Direzione dell‘azienda domestica — Somministrazioni

alla moglie, 187, 188, 190 — Id. al marito, 189, 190

— Spese necessarie, 186 — Tenore di vita della

società, 185.

.Diritti e doveri fra i coniugi — V. Autorità maritale

— Classi varie, 175.

Id. id. reciproci — Assistenza, 202 —— Coabitazione, 194

— V. Fedeltà — Sanzione, 204 .— Trattamento, 203.

Diritto canonico — Adozione, 32 d) — Adulterio, 32 e),

74 — Affinità, 32 b), 71 — Assunzione al sacerdozio,

77 — Coniugieidio, 76 — Generalità, 30 —— V. Impe-

dimenti — Legislazione, 35 — Omicidio con adul—

terio, 76 — Parentela, 69 — Ratto, 75 — Voto solenne

di castità, 77.

ld. di sepolcro, 221.

Id. giudiziario — Diritto moderno, 226 —— Id. romano

e intermedio, 225.

Id. transitorio — V. Azione di nullità — Capacità per-

sonale, 228 — Celebrazione del matrimonio, 232 —-  

Consenso per gli incapaci, 229 — Convalidazionc del

matrimonio nullo, 234 —— Dispensa dalle pubblica-

zioni, 230 — Dispense da impedimenti, 229 — Effetti

del matrimonio, 239, 240 — Esistenza giuridica del

matrimonio, 233 — Giudizi, 242 — Matrimonio ec-

clesiastico, 233 — Opposizione, 231 -— Penalità, 238

— Principio fondamentale, 227 — Pubblicazioni, 230

-— Regolarità o meno del matrimonio valido, 237 —

Scioglimento del matrimonio, 241 — Stato di co-

niuge: acquisto, 239 — Id. id.: conseguenze, 240 —

Validità del matrimonio, 234.

Dispensa dagli impedimenti — Diritto canonico, 33 —

Id. italiano, 79 _ ld. transitorio, 229 — Precedenti

legislativi, 78 — Roma, 20 c).

Id. dalle pubblicazioni — Concessione, 89 — Deca-

denza, 90 — di diritto, 87.

Distinzioni nobiliari, 168.

Divieto all’ufficiale dello stato civile, 80.

Dolo, 141.

Domicilio — della moglie, 169 bis — della vedova, 282.

Id. coniugale — Determinazione, 180 — Diritto della

moglie, 184 — Obbligo della moglie, 181 a 183.

Id. di soccorso — della moglie, 169 bis — della ve-

dova, 222.

Donazione, 214. '

Effetti — dell'azione di nullità, 132 — Generalità, 163

— Limiti di trattazione, 164.

Id. (Diritto transitorio) _ Scioglimento, 241 — V. Stato

di coniuge.

Id. patrimoniali — fra coniugi, 205 — nei rapporti coi

terzi, 206.

Id. riguardo allo stato delle persone — Acquisto dello

stato di coniuge, 165 — V. Acquisto di qualità spe-

ciali della moglie -— Possesso dello stato di coniuge,

166 — Residenza della donna,170.

[d. speciali — Capacità di donare e testare, 213 — Con—

tratto di matrimonio, 215 — Diritto penale, 218 ——

Donazioni, 214 — Figli, 212 — Incapacità funzio—

nali, 217 — Legatario di usufrutto, ecc., 211 — l’en-

sioni, 216 — Vedovo, 211.

Endogamia, 1.

Equatore, 38.

Errore, 143.

Esercizio — abusivo di pubbliche funzioni, 155 —— arbi-

trario delle proprie ragioni, 193, 194 — di profes—

sione o mestiere, 192 — di. pubbliche funzioni in

provincia, 20 a.).

Esistenza giuridica: Diritto transitorio, 233.

Esogamia, 1.

Età, 49.

Faccende domestiche: diritto del marito, 191.

Falsità, 157.

Fedeltà (Obbligazione della) — V. Adulterio — Natura e

contenuto, 195.

Figli: prova legittimità, 116.

Fin di vita, 77.

Formolario ufficiale, 84 ('l).

Fornicazione, 195, 196.

Francia, 37.

Germania, 38.

Giorno, 104.

Giudice, 217.

Giudizi: Diritto transitorio, 242.

Giuramento, 146.

Godimento beni parafernali, 205.

Grazia, 200.

Gravidanza della sposa, 134.

Grecia, 38.

Guatemala, 38.

Haiti (Itepubblica di), 38.
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Impedimenti (Diritto canonico) —— Assunzione al sa- Effetti, 25 — Nullità, 24 -— Prova, 23 — Scioglimento,

cen-dozio, 77 — Dispensa, 33 — Distinzioni, 31 — 26 — Solennilà,23.

relativi alle persone singolarmente considerate, 31 Mediazione, 47.

— Id. al rapporto fra più persone, 32 — Voto di

castità, 77.

Id. (Diritto italiano) —- Adozione, 73 — Adulterio, 74 —

Affinità, 71, 72 —. Assunzione al sacerdozio, 77 —

Condizioni fisiche e sociali, 77 — V. Consenso per i

minori d'età — V. Dispensa — Impuberfà, 49 — In-

fermità di mente, 65 — interdizione, 65 — Matrimonio

precedente, 66 — Membri della famiglia reale, 68 —

Omicidio del coniuge, 76 — Ordinanza di cattura per

omicidio, 76 — Parentela, 69, 70 —— Ratto, 75 — Sen-

tenza di accusa per omicidio, 76 — Specie, 49 —

Vedova, 67 —— Voto solenne di castità, 77.

Id. (Roma) — Adozione, 19 c) — Affinità, 19 b) — Assifa-

zione al sacerdozio, 77 — Consanguineità, 19 a.) —

Differenza di religione, 20 c) — Dispensa, 20 d) —

Esercizio di pubbliche funzioni in provincia, 20 a) —

Puritas Itoncstatis, 18 — Ratto, 20 b) — Tutela, 19 d).

Impedimentum publicae honestatis, 19 b).

Impotenza (Azione di nullità per) — A chispetta,145 —

Esercizio, 145 — Generalità, 144 — Mezzi di prova,

146 — Prescrizione, 145(3) — Sentenza, 147.

lmpubertà, 49.

Inabilitato: Genitore, 45.

lnabilitazione, 65.

Incompetenza dell‘ufficiale dello stato civile: Azione di

nullità, 139.

India, 41.

Indulto, 200.

Inesistenza giuridica — Attributi di forma, 121 — Id.

di sostanza, 120 — Criterio.119 — Distinzione dalla

nullità, 118 — Effetti, 122.

Infermità di mente —— Azione di nullità. 150 —— Inca-

pacità. 65.

Inghilterra, 41.

Interdetto: Genitore, 45.

Interdizione, 65.

lnterrogatorio, 146.

Irlanda, 41.

Irregolarità — amministrative, 158 — semplici. 123.

Isola Maurizio, 38. ‘

Istituzione sociale — V. Monogamia — I’. Rapporti fra

sessx.

]ustae nuptiae. V. Matrimonium instant.

Legaturio di usufrutto, ecc., 211.

Legislazione comparata — Forma unica legale, 38 —

V. Pluralità di forme legali.

Lenocinio, 179.

Lea: —- Julia et Papia Poppaea, 2I — Iulia Miscella,

43 bis (1).

Libertà, 17.

Luogo, 106.

Lussemburgo, 38.

Lutto: Roma, 27.

Mancanza di libertà del consenso, 142.

Mancata presenza dei testimoni, 140.

Mancato consenso ascendenti o consiglio di famiglia

o tutela (Azione di nullità), 149.

Mariage brocage, 47 (3).

Matrimonio — by habit and repute, 42 — ecclesiastico:

Diritto transitorio, 233 — irregolare, 42 — morga-

natico o della mano sinistra. 28 — per gruppi, 2 (6)

— per verba de futuro copula subseguente. 42 —

peruerba de praesenti, 42 — religioso, 4.

Id. preesistente — Azione di nullità, 135, 136 — Causa

d‘ineapacità, 66 — nullo, 136 — Roma, 17.

Matrimoninm iustnm — Capacità a generare, 16 .-I) —

Condizioni, 16 — V. Connubium — Consenso, 22 —  

Membri della famiglia reale — Azione per nullità, 148

— Incapacità, 68.

Messico, 38. .

Ministero di Grazia e Giustizia, 2.

Id. Pubblico — Azione di nullità, 133 — Cause di nul-

lità, 131 — Organo dell‘azione di Stato, 12.

Monaco, 38.

Monogamia — Forme e tendenze, 3 —— Influenza, 5 —

Nozione, 2 — Rapporto etico, 6 — V. ld. giuridico —

Id. religioso, 4.

Morte (Scioglimento per) — Azione di nullità, 222 —

Cadavere del coniuge (Rapporti giuridici in ordine. al),

221 — Effetti, 223, 224 — Prova, 220.

Nicaragua, 38.

Norvegia, 40.

Notaio, 217.

Nullità — V. Azione di nullità — Convalidazìonc,126

— Distinzione dall'inesistenza giuridica, 118 — Genc-

ralità. 123.

Obbligazione di prestarsi all‘atto sessuale, 194.

Obbligo della moglie di stare nel domicilio coniugale —

Ciuste cause di esenzione. 183 -— Regola. 181 —«- San-

zione, 182.

Olanda, 38.

Omicidio del coniuge, 76.

Omissione d’atti d'ufficio, 154.

Opposizione — Ascendenti, 92 — l'. Cessazione effetti

— Collaterali. 9311.) — Coniuge, 93 c) — Curatore e

tutore, 93 a) — Diritto transitorio, 231 — di terzo.

131, 136 — Effetti, 96 — Forma, 95 — indiretta,!l’l-

— Limiti di esercizio, 94 — Notifica, 95 — Parenti

del defunto marito, 93 d) — Personalità, 94 — Prece-

denti storici, 91 — Pubblico Ministero, 93 b) —

Tempo, 95.

Ora, 104-.

Ordinanza — di cattura per omicidio, 76 — penale:

prova della celebrazione,112.

Ordine — di trattazione, 14 — sacro, 17, 77.

Organi dell‘azione dello Stato, 12.

Paraguay, 42.

Parentela — Codice italiano, 70, 137 — V. Consangui-

neità — Diritto canonico, 69 —Precedenti legislativi, 69.

Parenti — Azione di nullità, 133 — del defunto marito:

opposizione, 93 d).

Puritas honestalis. 18.

Penalità: Diritto transitorio, 238.

Pensioni, 216, 224.

Perenzione, 98.

Perito, 217.

Perizia, 146.

Persiciano : senatoconsnlto, 21. -

Personalità — del diritto di opposizione, 94 — della

celebrazione, 106 bis.

Perù, 38.

Piemonte, 37 c).

Plata, 38.

Pluralità di forme legali — A scelta degli sposi, 41 —

Id. id. e matrimonio per il solo consenso degli sposi,

42 — Forme religiose e civili, 40 — Id. tutte reli-

giose, 39.

Poliandria, 2.

Poligamia o poliginia, 2.

Portogallo, 40.

Possesso di stato, 110, 166.

Premeditazione, 195.

Prescrizione — Adulterio, 200 .— Azione. di nullità, 126

— fra coniugi, 205.
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Presenza dell'ufficiale dello stato civile, 121.

Prestazione d'opera della moglie, 192.

Presunzione muciana — Diritto comune, 207, 208 —

Id. transitorio, 240.

Procuratore (per), 106 bis.

Promiscuilà dei sessi, 2.

[’rossenetico, 47.

Protezione della moglie, 179.

Prova —- data della celebrazione, 116 — tcstimoniale,146.

Id. della celebrazione —Atto di matrimonio, 107 — Azione

del I’. M., 114 — Figli, 116 — Forza prohatoria,115

— Incompletezza dell‘atto di matrimonio, 110 —

Mancanza di registri dello stato civile, 111 —Ordinanza

penale, 112 — Regola, 109 —— Sentenza, 112 — sup-

pletiva, l10 — Trascrizione, 113.

Provocazione, 195.

Pubblicazione scritti della moglie. l91.

Pubblicazioni matrimoniali — Diritto transitorio, 230 —

Dispensa, 87, 88 — Esecuzione, 86 — Inesistenza giu-

ridica e nullità, 89 — Precedenti legislativi, 81 —

V. Richiesta di — V. Rifiuto dell'ufficiale di stato

civile — Termine di efficacia, 90.

Pubblicità. 106.

Pubblico Ministero: opposizione, 93 b).

Puebla, 38.

Quasi affinità, 32 a).

Querela di falso, 109.

Rapporti fra i coniugi — Cenni storici,174 — V. Diritti

e doveri fra i coniugi.

Id. fra sessi — Generalità, ‘l — permanenti, 2.

Rapporto giuridico (Monogamia) — Condizioni,7 — Con-

venienza di azione legislativa, 10 — Diritto italiano,“

— Organi della azione dello Stato, 12 — Possibilità di

azione legislativa, 8 — Utilità id. id., 9.

Ratto — Diritto canonico, 32 f) — Impedimento, 75 —

Medioevo, 29 — Roma, 20 b).

Re, 12.

Reati — Azione di nullità, 138 — ld. penale, 162 —

Competenza, 162 — Specie, 151 -— V. Violazioni con-

template dal codice penale — Id. della legge sugli atti

dello stato civile, 158 — V. Id. del titolo v del codice

civile. '

Reclamo contro il rifiuto di consenso — Ammessibilità,

62 — Effetti della sentenza, 64 — Procedura, 63 —

Rimedi contro la sentenza, 63.

Registrars, 41, 42.

Regolarità : Diritto transitorio, 237.

Religio [noms, 27.

ltemissione della parte lesa, 200.

Residenza — coniugale V. Domicilio coniugale — della

donna, 170.

llestaurazione in Italia, 37 b).

Riabilitazione del condannato, 76.

inchiesta di celebrazione, 101.

Id. di consenso — Forma, 59 — Inesistenza giuridica e

nullità, 61 — Revoca, 60 — Tempo. 60.

Id. di pubblicazioni — A chi deve farsi, 82 — Chi può

farla, 81 — Documenti da presentare, 83 —— Forma,

83 — Inesistcnza giuridica e nullità, 89 —— Prova, 84

— Verbalizzazione, 84.

ltieonciliazione, 200.

Rifiuto — dell‘ufficiale dello stato civile alla richiesta di

celebrazione, 102 — di atti d'ufficio. 154.

Id. alle publ.:licazioni dell'ufficiale dello stato civile —

Casi, 84 — Ricorso all’Autorità giudiziaria, 85.

Riparazione dell'onore, 201.

Roma — Concubinato, 28 — Contnbernium, 28 —

Lutto, 27 — V. Matrimoninm ius/mn.

Rumania, 38.

Russia, 40.

127 — DIGESTO ”ALIANO, Vol. XV, l‘arte l‘.

 

Salvador, SiS.

Sanatoria nullità, 134.

Sanzioni preventive (Capacità) — Divieto all‘ufficiale

dello stato civile, 80 — Enumerazione. 80 — I’. Oppo-

sizione — V. Pubblicazioni matrimoniali.

Scioglimento — Cause, 219 — Cenni storici, 219 — Di-

ritto transitorio, 241 — V. Morte (Scioglimento per).

Scozia, 42.

Scusante dell'onore, 152.

Seduzione, 141.

Senilità, 16 A).

Sentenza — Cause di nullità, 131 — d‘accusa per omi-

cidio,76 -— Prova della celebrazione, 112 — sull‘azione

di nullità, 131.

ld. sull'opposizione — Effetti, 99 — Giudizio. 98.

Separazione del contratto dal sacramento, 36.

Id. personale — Effetti. 209 — Giudizio di nullità, 130.

Serbia, 39.

Siam, 38.

Sobrini, 19 a).

Società coniugale — Effetti patrimoniali, 205, 206 —

Generalità, 171 — Oggetto, 172 — Presunzione mu-

ciana, 207, 208 — Principio, 173 — V. Rapporti fra

iconiugi — Separazione, 209.

Sociologia, 'l.

Somministrazioni alla moglie — Effetti dell'annullamenlo

del matrimonio, 190 — Obbligo del marito, 187 —

Sospensione dell'obbligo, 188.

Id. al marito — Effetti dell'annullamento del matri-

monio, 190 — Obbligazioni della moglie, 189.

Sordo-muto, 65.

Spagna, 40.

Spese — di sepoltura, 221 — necessarie all'azienda

domestica, 186.

Sponsali, 77.

Stati Uniti d’America, 42.

Stato di coniuge — Acquisto, 165 — Possesso, lli6.

Id. id. (Diritto transitorio) — Acquisto, 2219 — Conse-

guenze, 240.

Stemma gentilizio, 168.

Storia — Antichità, 15 -— Codice albertino. 37 c) — Id.

napoleonico, 37 a) — V. Diritto canonico — Medio

evo, 29 — Piemonte, 37 c) — Restaurazione in Italia,

37 b) — V. Roma — Separazione del contratto dal

sacramento, 35.

Strumenti dolali: Roma, 22.

Svezia, 40.

Svizzera, 38.

Tasmania, 41.

Tassa di concessione governativa: Dispensa dalle pnl.»

blicazioni, 88.

Tenore di vita della società coniugale, 185.

Tentativo, 196.

Termine, 120 c).

Testimonio, 217, 226.

Timore riverenziale. 142.

Trascrizione: prova della celebrazione. 113. 1 M.

Trattamento fra coniugi, 203.

Turchia, 39.

Tutela: Roma, 19 d).

Tutore: opposizione, 93 a).

Ufficiale — del P. M., 217 — giudiziario. 217.

Id. dello stato civile, 16 — Opposizione, 94 — Organo

dell‘azione dello Stato, 12.

Ungheria, 38.

Uruguay, 38.

Validità: Diritto transitorio, 234.

Vedova, 67.

Vedovanza (Condizione di), 43 bis, 211 (1).

Venezuela. 38.
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Matrimonio (Diritto internazionale)

Vera Cram, 38.

Vigilanza Sidia moglie, 193.

Violazione di domicilio, 198.

Violazioni contemplate dal codice penale — Esercizio

abusivo di pubbliche funzioni, 155 — Falsità, 'l57

— Generalità, 152 — Omissione o rifiuto di atti

d'ufficio, 154 — Violenza privata, 153 — Id. pub-

blica, 156.

Id. del titolo v del codice civile — Disposizioni sulla ce-

lebrazione, 161 — Id. sulle pubblicazioni,160 — Ge-

neralità,159.

Violenza — carnale, 155 — Cause di nullità, 142 —

privata, 153 — pubblica, 156.

Vizi del consenso (Azione di nullità per) — Errore, 143

— Generalità, 141 — Mancanza di libertà, 142 —

Rinunzia tacita, 141 — Trasmessibilità, 14l.

Volontà dello Stato: impedimento per, 77.

Voto di castità, 17, 77.

V. anche Maggior età, 5; Mandato civile, 111, 11.2, 254;

Matrimonio religioso, 24 a 40.

pag. 1338

Adozione., 26.

Adulterio, 32.

Agenti diplomatici, 54, 55.

Affinità. V. Parentela naturale.

Ascendenti (Consenso degli), 46, 47, 88.

Assenza, 28.

Id. (Azione di nullità per) — Legge regolatrice, 79 —

Varietà di legislazioni, 78.

Atti rispettosi, 46, 47.

Autorità competente — Azione di nullità, 93 — Con-

senso, 48.

Id.id. per la celebrazione — Agenti diplomatici, 54 —

ld. id. dove esistono i consoli, 55 — V. Ministro ec-

clesiastico — Occupazione militare, 53 — Principio

generale, 53.

Autorizzazione sovrana, 40.

Azioni di nullità e annullamento — Adozione (Vincolo

di), 77 — Assenza, 78, 79 — Autorizzazione sovrana,

85 — Consenso dei coniugi viziato, 87 — Criteri ge-

nerali, 70 — Difetto di età, 72 —- Differenza di reli-

gione, 82 — Distinzioni, 71 — Diversità di classe e

di razza, 84 — Id. di norme legislative, 68 —— V. For-

malità di celebrazione — Impedimentum Criminis, 81

— Impotenza, 80 — Mancato consenso degli ascen-

denti, 88 — Id. id. dei coniugi,86 — Matrimonio pre-

cedente, 73 a 75 — Ordine sacro, 83 — Parentela, 76

— Tribunale internazionale, 69 — Tutela (Rapporto

di), 77.

Brocher, 63.

Capacità delle parti — Donna, 15 — V. Età. — V. Impe-

dimenti — Principio generale, 13 — Principi prevalsi

in America e Inghilterra,14 — Protetti in Oriente, 16.

Causa Sottomaur e Barras, 14.

Condanne penali, 33.

Condizione al consenso, 43.

Condizioni per contrarre matrimonio — V. Capacità delle

parti — V. Consenso — Distinzioni, 11 — V. Formalità

per la celebrazione — Legge regolatrice, 12.

Consenso — Ascendente e Consiglio di famiglia, 46, 47

— Autorità competente, 48 — Interdetti e inabilitati,

45 — per procura, 44 — Principio regolatore, 42 —

Termine e condizione, 43 — Tribunale, 47.

Id. dei coniugi (Azione di nullità) — mancato, 85 — vi-

ziato, 87.

Consiglio di famiglia (Consenso del), 46, 47.

Consoli, 55.

Convenzione 1902 dell'Aja sui conflitti di legge in ma-

teria di matrimonio, 8.  

Differenza — di classe o razza, 38 — di religione: azione

di nullità, 82.

Dimora in paese, 51.

Dispensa — da impedimento. 41 — dal vincolo di paren-

tela naturale, 24.

Domicilio coniugale (Legge del), 4.

Donna: capacità, 15.

Età — Azione di nullità, 72 — Dottrina, 18 — Legge

regolatrice, 17 — Sistema del codice, 19.

Fiore, 64, 101.

Formalità di celebrazione (Azione di nullità) — Autorità

competente, 93 — Legge regolatrice, 92 — Omesse

pubblicazioni, 89 — Trascrizione sui registri dello

stato civile, 90, 91.

Id. per la celebrazione — V. Autorità competente —

Pubblicazioni, 49, 50 — Residenza o dimora in

paese, 51.

Groswèll Giudice, 14.

Impedimenti — Adulterio, 32 —- Assenza, 28 — Auto-

rizzazione sovrana, 40 — Condanne penali, 33 — Dif-

ferenza di classe o razza, 38 — Id. di religione, 34 —

Interdizione, 29 — Omicidio del coniuge, 31 — V.

Ordine sacro — Parentela civile, 26 — V. Id. naturale

— Promessa di matrimonio, 10 — Servizio mili-

tare, 39 — Tutela, 27 — Vedovanza, 30.

Impedimentum eriminis, 81.

Impotenza, 80.

Incesto, 21, 25.

Interdizione, 29.

Israeliti indigeni di Algeri, 16.

Laurent, 100.

Legge regolatrice del matrimonio — Convenzione del-

l‘Aja del1902, 8 — del domicilio coniugale, 4 — del

luogo di celebrazione,5 — Limitazione al principio

generale, 7 — nazionale dello sposo, 6.

Limiti di trattazione, 23.

Luogo di celebrazione (Legge del), 5.

Mandato (Consenso per), 44.

Matrimonio precedente, 20,73.

Id. id. (Azione di nullità per), — Efficacia delle de-

cisioni della Sacra Congregazione del Santo Ufficio

di Roma, 75 — Esperibilità, .73 — Presupposto

logico, 74.

Id. putativo — Legge personale, 94 — Id. territoriale, 95

a 97.

Ministro ecclesiastico (Competenza) — Questioni, 56 —

Rito religioso sostanziale per la legge nazionale, 57

—— Id. id. id. per la legge nazionale e sconosciuto dalla

legge territoriale, 59 — Id. id.id. per la legge territo-

riale, 58.

Nazione dello sposo (Legge della), 6.

Occupazione militare, 52.

Oggetto della voce, 1.

Omesse pubblicazioni: Azione di nullità, 89.

Omicidio del coniuge, 31.

Opposizioni — Legge nazionale, 66 — Id. territoriale, 67.

Ordine pubblico, 7.

Id.-sacro — Applicazione della legge nazionale, 35 —_

Id. id. territoriale, 37 — Azione di nullità, 83 — Inde-

lebilità, 36.

Parentela — Azione di nullità per, 76 —— civile, 26.

Id. naturale — Applicazione della legge personale, 22 —

Id. id. territoriale, 23 _— Dispensa, 24 — Distinzione

dottrinale, 25 — Sistemi legislativi, 21.

Poligamia, 20,73.

Possesso di stato — Figli, 65 — Legge regolatrice, 62 —

Opinione d_el Brocher, 63 — Id. del Fiere, 64.

Promessa di matrimonio — Impedimento al matrimonio,

10 — Legge regolatrice, 9.

Protetti in Oriente, 16.
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Prova della celebrazione — Distinzione, 60 — Legitti-

mità dei tigli,65 — V. Possesso di stato — Sostanza

del matrimonio, 61.

Pubblicazioni — Legge locale, 49 — Id. nazionale, 50.

Regime dei beni dei coniugi — Fiore, 10! — Giurispru-

denza, 102 — Laurent, 100 — Questione, 98 — Scrit-

tori antichi, 99.

Residenza in paese, 51.

Schiavitù, 38.

Servizio militare, 39. .

Trascrizione nei registri dello stato civile — Effetti man-

canza, 90 — Legge regolatrice, 91.

Tribunale (Consenso del), 47.

Termine al consenso, 43.

Tutela — Azione di nullità per. rapporto di, 77 —— Inca-

pacità id., 27.

Vedovanza, 30.

Matrimonio dei militari. . . . . . pag. 1386

Agente di pubblica sicurezza, 22.

Anticipazione delle annualità, 11.

Assenso regio (Ufficiali) — Concessione o diniego, 8 —

Criteri, 4 — Domanda, 4— V. Dole militare— Effetti, 8

— Matrimonio in extremis, 9 — Necessità, 3— Itendita

necessaria, 5.

Assicurazione della rendita (Diritto alla),10.

Austria. 2 e), 4. 5.

Belgio, 2 e), 5.

Cessione, 11, 18.

Competenza giudiziaria e militare,17.

Contravvenzioni, 20.

Detenzione del certificato di iscrizione, 10.

Diritti acquisiti, 23.

Diritto — intermedio, 2 b) — transitorio, 23, 24.

Dole militare — Cancellazione dell‘iscrizione ipote-

. . . .

cana, 16 — Cesstone e pignoramento, 11 — Com-

petenza giudiziaria e militare, 17 — Diritti della

moglie e prole, 10 — Id. dell‘ufficiale, 10 — Estin-

zione, ‘l4 — V. Idoneità e sicurezza — Inaliena—

bilità, 12 — Libera disponibilità, 15 — Natura, 5

— Obbligazioni relative, 5 — Sostituzione di ga-

ranzia, 13.

Francia, 2 c), 5.

Germania, 2 e).

Guardie di finanza e carcerarie, 22.

Idoneità e sicurezza della dote militare — Criteri, 7 —

Giudizio del tribunale di guerra e marina, 7 — Proce—

dura per riconoscerla, 6.

Inalienabilità della dote, 12, 18.

Inghilterra, 2 e).

Legislazione — estera, 2 c), e) — italiana, 2 f).

Militari di truppa — della regia marina, 19 —— del regio

esercito, 18.

Necessità di norme speciali, 1.

Pignoramento, 11, 18.

Retrocessione dal grado, 20.

Revoca dall‘impiego, 20, 21.

Rinnovazione ipotecaria, 12.

Riscossione annualità della rendita, 10.

Roma, 2 a).

Russia, 2 e), 4.

Sardegna (Regno di), 2 ai).

Separazione della dote dai beni del marito, 10.

Sostituzione di garanzia, 13.

Tassa di concessione, 8.

Tribunale di guerra e marina (Giudizio del), 7, 13,

15, 17.

Turchia, 2 e).

Ufficiali — V. Assenso regio — Pericolo imminente di

vita, 3.  

Matrimonio morganatico. . . . . . . pag. 1401

Austria,5 — Condizioni di validità, 7 — Definizione, 8

— Diritto canonico, 6 — Etimologia, 2 — Feudale-

simo,3 — Francia, 4 — Germania, 5 — Italia,6 —

Legge salica, 6 — Longobardi, 3 — Matrimonio di

coscienza, 8 — Origine, 'I — Russia, 5.

Vedi anche Matrimonio (Diritto civile), 28.

Matrimonio putativo . . . pag. 1403

Affinità, 16 bis.

Alimenti (Diritto agli), 16.

Austria, 5.

Buona fede — Errore di diritto, 9 — Nozione, 8 — Prova,

12 — Scusabilità dell'errore, 10 — Tempo, 'Il — uni-

laterale, 17.

Condizioni di esistenza — V. “Buona fede — Enumera-

zione, 6 — Matrimonio nullo. 7.

Diritti e doveri d'ordine morale. 14.

Diritto canonico, 2.

Disposizioni di tegge, 6.

Donazione — a terzi, 26 — di terzi, 25 — fra coniugi,14.

Effetti: enunciazione, 6.

Id. riguardo ai coniugi — Affinità, 16 bis — Buoiia fede

unilaterale, 17 — Diritti e doveri d‘ordine morale. 14

— Diritto agli alimenti,16 — Donazioni. 14 — Limi-

tazione,13 — Lucri dotati,14 — Regime patrimoniale,

14 — Successione legittima, 15.

ld. id. ai figli — Diritti dei figli verso i genitori, 20 —

Id. dei genitori, 19 — Legittimazione, 21, 22 — Legit-

timità,18 — Rapporti verso la famiglia dei genitori

(nei), 23.

Id. id. ai terzi — Donazioni dei terzi, 25 — Id. del co-

niuge di mala fede,26 — Nullità per mancata autoriz-

zazione maritale, 24 — Regola e sue applicazioni, 24.

Errore — di diritto, 9 — di fatto, 8 -— sensabile,10.

Francia, 3.

Germania, 5.

Legislazione comparata — Austria, 5 — Francia, 3 —

Germania, 5 — Portogallo, 4 — Spagna, 4.

Legittimazione — Figli adulterini e incestuosi, 22 — Id.

naturali, 21.

Legittimità della prole, 18.

Lucri dotati, 14.

Portogallo, 4.

Regime patrimoniale, 14. .

Roma,1.

Scusabilità dell'errore, 10.

Spagna, 4.

Successione (Diritto di), 15.

Vedi anche Matrimonio (Diritto internazionale). 96 e 97.

Matrimonio religioso . . pag. 1414

Adulterio, 23.

Affinilas, 10.

America, 32 9).

Belgio, 31 b).

Bigamia, 23.

Bonacci: progetto. 37.

Bonasi: progetto. 40.

Cassinis: progetto, 34.

Celebrazione, 15.

Clandestinità, 11.

Cognatio, 8.

Commissione del codice penale: progetto, 34.

Conai-tio, 8.

Conflitto fra Chiesa e Stato, 25.

Conforti: progetto, 36.

Contratto senza il civile — Cause, 27 — Etfetli dan—

nosi, 28. '

Convalidazione, 13.
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Crimen, S.

Crispi : progetto, 34.

Cultus disparitas, 9.

Dispense — Avanti il matrimonio, 12 — Dopo il matri-

monio, 13.

Distinzioni, 4.

Effetti, 21, 24.

Error, 8.

Età, 6.

Eula: progetto, 38.

Ex-Stati italiani, 33.

Finocchiaro-Aprile, 39.

Francia, 31 a).

Germania, 32 b).

Honestas, 9.

Impedimenti — Dispense, 12, 13 — impedienti, 7 — so-

lubili o non, 12 — speciali del diritto canonico, 6.

Id. dirimenti — Affinità, 10 — Clandestinità, 11 — Co-

gnatio,8 — Conditio, 8 — Crimen, S — Cultus dispa-

ritas, 9-— Enumerazione, 8 — Error, 8 — Honestas, 9

— Impotenza, 10 — Ligamen, 9 — Ordo, 9 — [tatto,

11 — Vis,9 — Votmn, 8.

Impotenza, 10.

Intervento della Chiesa — Ragione, 2 — Svolgimento, 3.

Legislazione comparata — America del Sud, 32 g) —

Belgio, 31 b) — Francia, 31 a) — Germanìa,32 b) —

Olanda, 32 a) — Portogallo, 32 e) — Spagna, 32 d) —

Svizzera, 32 c) — Ungheria, 32 f).

Ligamen, 9

Mancini: progetto, 35.

Matrimonio civile — Conflitto fra Chiesa e Stato, 25 —

Ext-Stati italiani, 33 — Introduzione, 24 — I'. Legisla-

zione comparata—Obbligatorieià, 26 — V. Precedenza

— Sistema tenuto dal legislatore, 26.

Id. di coscienza, 11 (9).

Mazzoleni : progetto, 35.

Nozione, 1.

Nullità, 17.

Olanda, 32 a).

Ordo, 9.

Penalità, 22, 23.

Portogallo, 32 e).

Precedenza del matrimonio civile sul religioso — Neces-

sità, 29 — V. Progetti di legge sulla — Sanzioni pe-

nali, 30.

Progetti di legge sulla precedenza del matrimonio civile

sul religioso — 1860 Cassinis, 34 —1869 Commissione

del codice penale, 34 —— 1871 Crispi, 34 — 1872 Maz-

zoleni, 35 — 1873 Mancini e Vigliani, 35 —— 1878 Con-

forti e Tajani, 36 — 1892-1893 Bonacci,37 — 1893

Eula, 38 — 1899 Finocchiaro-Aprile, 39 — 1899 Do-

nasi. 40.

Prova, 16.

Pubblicazioni, 14.  

“alto, 11.

Scioglimento, 18.

Scomunica, 22.

Seconde nozze, 19.

Separazione personale, 20.

Sistema tenuto dal legislatore, 26.

Spagna, 32 d).

Sponsali, 5, 7.

Svizzera, 32 c).

Tajani : progetto, 36.

Tempus sacratwm, ueihitm, 7.

Ungheria, 32 f).

Vigliani: progetto, 35.

Vis, 9.

Votum, 7, 9. -

Vedi anche Matrimonio (Diritto civile), 4.

Pensioni. V. Magistratura, 72, 100, 112,121 — V. Marina,

102 — V. Matrimonio (Diritto civile), 216, 224.

Perenzione. V. Mandato di cattura e di comparizione, 79

e 85 — V. Manutenzione (Azione di), 93 — V. Matri-

monio (Diritto civile), 96.

Pignoramento. V. Macchine, 36 — V. Magazzini generali.

79 a 82.

Prescrizione. V. Magazzini generali, 107 — V. Mandato

civile, 197 — V. Manicomî, 77, 93 — V. Matrimonio

(Diritto civile), 126, 200, 205.

Privilegio. V. Macchine, 44 a 53 — V. Magazzini generali,

28 — V. Magistratura, 82 — V. Mandato commer-

ciale, 50, 90 a 100.

Promessa di matrimonio. V. Matrimonio (Diritto inter-

nazionale), 9, 10.

Prova testimoniale. V. Mandato civile, 158 a 160 —

V. Matrimonio (Diritto civile), 146.

Ricchezza mobile (Tassa di). V. Manomorta (Tassa di), 43.

Ritenzione (Diritto di). V. Magazzini generali, 39 —

V. Mandato commerciale, 90 a 100.

Rivendicazione. V. Magazzini generali, 28.

Sequestro. V. Magazzini generali. 79 a 82.

Solidarietà. V. Mandato civile. 206 a 209, 225 a 228 —

V. Mandato commerciale, 31. 81, 89.

Straniero. V. Mandato alle liti, 35 — V. Mandato di cattura

e di comparizione, 44 — V. Manicomî, 100 —— I'. Ma-

terie esplodenti e armi — I. 77,78.

Transazione. V. Mandato civile. 142.

Trascrizione. V. Macchine, 53 — V. Magazzini generali.

15, 60 a 63 — V. Matrimonio (Diritto civile). 113, 114

— V. Matrimonio (Diritto internazionale), 90, 91.
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Statuto_ Arl. Velli

Art. Vedi 83. Matrimonio (Diritto civil ), 65,93.

4. Maestà, 3. 84, 85. Id. (id.) ' 93.

6. Matrimonio (Diritto civile), 79. 86. ld. (id.) 87, 92, 93.

24. Id. (id.) 77. 87. fd. (id.) 65, 93.

69. Magistratura, 142. 88, 89 Id. (id.) 95.

Disposizioni preliminari del codice civile. 3? {E} 83; gge 99

Art. vm 92. Id. (id.) 87,91. .

2. Matrimonio (Diritto civile), 227. 93- Id. (id.) 82, 105,106.

Î1-, Id. (id.) 77_ 94. Id. (id.) 13, 104, 106, 106bl's, 107.

6. Maggior età, 11. 95. Id. (id.) 13,106bis, 120 c).

9. Id. 10. 96. Id. (id.) 103, 107, 108.

12. Matrimonio (Diritto internazionale), 19. 97- Id- (id-) 106-

_ _ _ 98. Id. (id.) 80,102.

Codice cunlc. 99. Mandato civile, 111 -— Matrimonio (Dir. civ.), 83, 106,

Art. Vedi 106 bis_

9, 10, 11, 14. Matrimonio (Diritto civile), 169. 102. Matrimonio (Diritto internazionale), 19.

17. Matrimonio (Diritto civile), 169 bis. 104. Id. (Diritto civile), 133 a 140, 148, 149.

18. Id. (id.) 169, 169bis, 222. 105. Id. (id.) 141, 142.

52 Id. (id.) 72. 106. Id. (id.) 141.

53. Id. (id.) 43 bis, 77. 107. ld. (id.) 1144 a 146.

55. Maggior età, 5 — Matrimonio (Diritto civile), 19, 49, 134. 108,109. Id. (id.) 149.

56. Matrimonio (Diritto civile), 66, 135, 136. ' 110. ld. (id.) 134.

57. Id. (id.) 67, 122. 111. Id. (id.) 133 a 135.

58. Id. (id.) 72, 137, 147. 112. Id. (id.) 150.

59. Id. (id.) 70, 72, 137. 113. Id. (id.) 135,136.

60. Id. (id.) 73, 137. 114. Id. (id.) 222.

62. Id. (id.) 76, 138. 115. Id. (id.) ' 130.

63. Maggior età, 5 — Matrimonio (Dir. civile), 53, 54, 57, 58. 116. Matrimonio putativo, 6, 13 a 21.

64. Id. 5 — Id. (id.) 55. 117. Matrimonio (Diritto civile), 109.

65. Id. 5 _ Id. (id.) 55 a 57. 149. Id. (id.) 110.

66 [ci. 5 — Id. (id.) 57. 120. Id. (id.) 116.

67. Matrimonio (Diritto civile), 62, 63, 98. 121. Id. (id.) 111, 113.

68. Maggior età, 5 — Matrimonio (Diritto civile), 79. 122. Id. (id.) 112.

69. Matrimonio (Diritto civile), 49, 68, 70, 72,148. «123. Id. (id.) 161.

70. fd. (id.) 81, 83, 86. 124. ld. (id.) 80, 161.

71, 72. 1a. (id.)" 86. 125. [cl. (id.) 160.

73. Mandato alle liti, 111 — Matrimonio (Dir. civ.), 81. 126a128.1d. (id.) 161.

74. Matrimonio (Diritto civile), 84. 129. Id. (id.) 162.

75. Id. (id.) 84, 85. 130. Id. (id.) 194, 202.

76. Id. (id.) 100. 131. Id. (id.) 164, 168, 168bis, 176,180.

77. Id. (id.) 90. 132. Id. (id.) 176, 179, 184,185 a 190,

73. Id. (id.) 88. 206.

79. [d. (id.) 60, 83, 101. 132. 133. ld. (id.) 176, 180, 182,188, 189.

80. Id. (id.) 83. 134. Mandato commerciale, 23.

81. Mandato civile, 112 — Matrimonio (Dir. civ.), 59, 83. 135. Id. id. 23 — Matrimonio (Dir. civile),

82. Matrimonio (Diritto civile), 65, 92. 178.
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Art. Vedi Art. Vedi

136. Mandato commerciale, 23. 1129. Mandato civile, 241.

137. Matrimonio putativo, 24. 1137. III. id. 140.

138. Matrimonio (Diritto civile), 212. 1148. Matrimonio (Diritto civile), 190.

142. Manicomî, 70, 72. 1153. Macchine, 73.

145. Id. 75. 1191. Mandato commerciale, 81.

147. Matrimonio (Diritto civile), 45. 1218. Matrimonio (Diritto civile). 206.

148. Id. (id…) 219. 1220. Magazzini generali, 38.

150. ld. (id.) 203. 1226. Id. id. 134 — Mandato civile, 181.

152. [(I. (id.) 180. 1227. Mandato civile, 183.

156. Id. (id.) 207. 1234. Id. id. 243.

159. Id. (id.) 212. 1314. Id. id. 147, 148 — Id. commerciale, 41.

160. Id. (id.) 134. 1329. Mandato alle liti, 43.

161. Mandato civile, 161 — Matrimonio (Dir. civile), 2l2. 133/I'. 1336 a 1339. Matrimonio (Diritto civile), 115.

188. Matrimonio (Diritto civile), 109. 1354. Mandato civile, 197.

197. Id. (id.) 212. 1356. Id. id. 117.

202. Maggior età, 6. 1367. Matrimonio (Diritto civile), 65.

203. Matrimonio (Diritto civile), 73. 1385. Id. (id.) 215.

208, 209. Mandato civile, 114. 1420. Id. putativo, 15.

210. Matrimonio (Diritto civile), 168 bis. 1424. Id. dei militari, 10.

213.

219.

233.

250.

260.

266.

273.

296.

315.

317,

323.

324,

330.

334.

336.

338.

339.

341.

342.

349.

351.

353.

354.

363.

364.

373.

383.

384.

404.

413.

414.

437.

513.

686.

690.

694.

697.

.757,

850.

926.

1050.

1052.

1056.

1058.

1068.

1083.

109-l.

1106.

1112.

Mandato civile, 114.

Matrimonio (Diritto civile), 57, 73.

m. (id.) 55.

ld. (id.) 109.

Id. (id.) 63.

ld. (id.) 1 50.

Maggior età, 9.

Matrimonio (Diritto civile), 150.

ld. (id.) 202.

319, 322. Mandato civile, 163.

Maggior età, 4 — Matrimonio (Dir. civ.), 107.

329. Maggior età, 8.

Matrimonio (Diritto civile), 202.

ld. (id.) 45.

Mandato civile, 162 — Matrimonio (Dir. civ.), 'I l4.

Maggior età, 8.

ld. 8 — Mandato civile, 163 — Matrimonio

(Dir. civ.), 65, 202.

Mandato civile, 163.

Maggior età, 8.

Matrimonio (Diritto civile), 12.

Id. (id.) 106.

ld. (id.) 107.

Mandato civile, 115, 146.

Matrimonio (Diritto civile), 109.

Id. (id.) 111.

Mandato civile, 115.

Matrimonio (Diritto civile), 158.

Id. (id.) 131.

Id. (id.) 158.

Macchine, 25 a 32.

Id. 33.

Id. 39.

Manutenzione (Azione di), 38.

Id. (id.) 15.

ld. (id.) 15 (14). 16.

Id. (id.) 10, 15 (12), 104.

Id. (id.) 70.

812, 821. Matrimonio (Diritto civile), 213.

Matrimonio (Diritto civile), 43 bis, 211.

Manutenzione (Azione di), 11, 104.

Mandato civile, 116.

Matrimonio (Diritto civile), 45.

ld. (id.) 214.

Mandato civile, 146.

Matrimonio (Dir. civile), 214 — ld. putativo, 14, 25.

Matrimonio putativo, 26.

Id. (Diritto civile), 213.

Mandato civile, 167. '

Matrimonio (Diritto civile), 142.  

1429 a 1432. Matrimonio (Diritto civile), 205.

' 1433.

1444.

1570.

1721.

l737.

1738.

1739.

1740.

1741.

1742.

1743.

Matrimonio (Diritto civile), 215.

Matrimonio putativo, 17.

Mandato civile, 80.

Id. commerciale, 80.

Id. civile, 60, 62 a 69, 73, 74, 80.

fd. id. 61,145.

Id. id. 69, 70.

Id. id. 95, 97 a [10.

Id. id. 95, 97 a 109,153 — Matrimonio (Di-

ritto civile), 94.

Mandato civile, 142, 187 — Id. commerciale, 72.

ld. id. 167 a 169 — Mandato commerciale, 31

— Matrimonio (Diritto civile), 192.

"44. Mandato civile, 147, 232, 242 a 244.

1745

1746.

1747.

1748.

I749.

1750.

1751.

1752.

1753.

1754.

1755.

1756.

1757.

1758.

1759.

1760.

1761.

1762.

1763.

1778.

1788.

1860.

1934.

1936,

2097.

2119.

2133.

21:79.

2144.

Id. id. 171 a 176, 281, 283 — Mandato com-

merciale, 120. _

Mandato civile, 177 a 186.

Id. id. 197,200 a 205.

Id. id. 188 3195 — Mandato commerciale,69.

Id. id. 206.

Iti. id. 197 a 199, 201 — Mandato commer-

ciale, 59.

Mandato civile, 233, 241.

Id. id. 230 a 239.

Id. id. 211 a 215, 223.

Id. id. 186, 219, a 222.

Id. id. 216 a 218.

Id. id. 225 a 228 — Mandato commer-

ciale, 89.

Mandato alle liti, 60 a 63. — Mandato civile, 246 a

248. 250 a 253, 255 a 259 — Mandato commer-

ciale, 111.

Mandato civile, 259, 273.

Id. id. 274, 278, 280.

ld. id. 268, 272.

Id. id 275, 276, 289.

Mandato alle liti, 65 — Mandato civile, 278.

Mandato civile, 281, 282, 284 a 286 — Mandato com-

merciale, 120.

Matrimonio dei militari, 5.

Mandato civile, 149.

Magazzini generali, 38.

Matricola dei bastimenti, 4.

n. 2. Matrimonio (Diritto civile), 22].

Maggior età, 9.

Matrimonio (Diritto civile), 205.

Id. (id.) 198.

Manicomî, 77.

Mandato civile., 197 — Manicomî, 77.
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Codice di commercio.

Art. Vedi

1, 3, n. 21. Matrimonio (Diritto civile), 47.

3, n. 24. Magazzini generali, 24.

9, 11. Mandato commerciale, 23.

13. Mandato commerciale, 23 — Matrimonio (Diritto

civile), 192.

14. Mandato commerciale, 23.

15. Id. id. 117 b).

40. Id. id. 89.

41. Id. id. 58.

44. Id. id. 41, 51 .

45. Mandato alle liti, 27, 30.

107. Mandato commerciale, 80.

251, n. 7. Mandato commerciale, 37.

341. Mandato commerciale, 31.

349. Id. id. 14, 15, 32.

350. Id. id. 33 a 35, 39, 42.

351. Id. id. 45 a 49.

352. Id. id. 54.

353. Id. id. 65, 66.

354. Id. id. 56.

355. Id. id. 58.

356. [d. id. 72.

357. Id. id. 75, 76, 109.

358. Id. id. 59 a 63.

359. Id. id. 33, 35, 103, 104, 119.

360. Id. id. 360.

361. Id. id. 85, 120.

362. Id. id. 50, 90 a 97, 99.

363. Id. id. 90 a 92, 98.

364. Id. id. 80, 81.

365. [d. id. 110.

365, n. 1. Mandato commerciale. 117 a).

365, n. 2. Id. id. 117 b).

366. Mandato commerciale, 112 a 114, 116, 120.

368. Id. id. 101.

369, 377. Mandato commerciale, 42.

379. Mandato commerciale, 43.

382. Id. id. 53.

383. ld. id. 72.

385. Id. id. 75, 76.

387. Id. id. 78.

424. Manutenzione (Azione di), 38.

450. Magazzini generali, 46.

461. Id. i'd. 47.

462. Id. id. 45, 47.

463. Id. id. 47.

464. Id. id. 73.

465. Id. id. 50, 57, 68, 69.

466. Id. id. 60 a 63.

467. Id. id. 58.

468. Id. id. 65, 66.

469. Id. id. 79 a 84.

470. Id. id. 74 a 78.

4711. Id. id. 89, 90.

472. Id. id. 94.

473. Id. id. 97, 98,100.

474. td. id. 86,101.

475. Id. id. 106, 107.

476. Id. id. 71.

477,478. td. id. 95.

479. Id id. 96.

480. Manutenzione (Azione di), 38.

483, 485, 486, 509. Matricola dei bastimenti, 6.

680. Matricola dei bastimenti, 5.

695. Mandato di cattura e di comparizione, 51.

699. Mandato commerciale, 23,

707. ld. id. 24.  

Art.

709.

773.

803.

804,

Art.

37.

39.

41 .

53.

74.

81.

90.

91.

92.

116.

123.

156.

221.

236.

254.

299.

340,

344.

345.

346.

370.

387.

395.

443.

444.

445.

450.

481.

483.

522.

Vedi

Magazzini generali, 83, 84 — Mandato commer-

ciale, 24.

Macchine. 45 a 54.

Magazzini generali, 23 — Mandato commerciale, 99.

806. Mandato commerciale, 99.

Codice di procedura civile.

Vedi

Matrimonio (Diritto civile), 63.

Id. (id.) 60.

ld. (id.) 216.

. Mandato alle liti, 25, 29, 37.

Matrimonio (Diritto civile), 118, 198, 216.

Mandato di cattura e di comparizione, 47, 49, 52.

Matrimonio (Diritto civile), 98.

. n. 1. Manutenzione (Azione di), 111.

ld. (id.) 110.

Id. (id.) 110 — Matrimonio (Di-

ritto civile), 129.

Manutenzione (Azione di), 110.

. Matrimonio (Diritto civile), 98.

ld. (id.) 216.

Mandato civile, 119.

Mandato alle liti, 21, 22.

Id. id. 120.

Matrimonio (Diritto civile), 216,226.

ld. (id.) 216.

Mandato civile, 121.

341. Manutenzione (Azione di), 93.

Mandato civile, 122.

Manutenzione (Azione di), 93.

Matrimonio (Diritto civile), 131.

Mandato civile, 204.

Manutenzione (Azione di), 70.

Mandate alle liti, 39.

Manutenzione (Azione di), 89, 90.

Id. (id.) 91, 112.

ld. (id.) 89, 92, 94, 95.

Id. (id.) 70.

Matrimonio (Diritto civile), 99.

ld. (id.) 216.

Mandato alle liti, 21,23 — Mandato civile, 123.

625. Mandato civile. 124.

672. ld. ict. 125.

773. Maggior età, 9.

797. Matrimonio (Diritto civile, 98.

798. ld. (id.) 85.

839. Mandato civile, 251.

Codice penale.

Art. Vedi

2. Matrimonio (Diritto civile), 238.

10. Materie esplodenti e armi — I, 110 11112, 115,116, 117.

26. [d. id. id. —I, “9.

33. Matrimonio (Diritto civile), 178.

36. Materie esplodenti e armi — I, 121 a 124, 137.

38. Matrimonio (Diritto civile), 201.

46. Manicomî, 121, 123.

47. [d. 123.

49,n. 2. Materie esplodenti e armi — I, 105.

49.n. 3. [1]. id. id. — I, 106.

60. ld. iti. id. - I, 107.

75. Id. id. id. - I, 119.

78. ld. id. id. - I, 110 a 112, 115.

79. Matrimonio (Diritto civile), 196. '

86, 88. ld. (id.) 200.

100. Maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli, 42 —

122.

Matrimonio (Diritto civile), 76.

Maestà, 7, '
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Arl. Vedi A rt . t’…li

|46. Manicomi, 32 — Matrimonio (Diritto civile), 203. 189 :1'19l. Mandato di cattura e di comparizione, 62.

154. Matrimonio (Diritto civile), 153. 192. Iti. Iti. id. 58, 65, (iti.

l55. Materie esplodenti e armi. - I, 40. 193. Iti. id. id. 66.

177. Matrimonio (Diritto civile), 195. 194. hl. id. id. 61.

178. ld. (id.) 154. 195, 196. ld. id. id. 63, 66.

l85. ld. (id.) 155. 197. (1) lvl. i1l. id. 67.

187, 188, 207. Matrimonio (Diritto civile), 156. 199. (1) Iti. iti. iti. 47. 49, 69

235. Matrimonio (Diritto civile), l94. ;18‘J,

275a279.l11. (id.) 157. 200. hl. id. iti. 73, 76. 78,

331. ld. (id…) 155. 204. [ti. id. id. 7.5.

345:1348.1d. (id.) 179. 248. 111. id. id. 60.

353, 354. Iti. (id.) 195 a 197. 256. hl. id. id. 51.

355. Id. (id.) 197. 27], 277. Mandato civile, 128.

356. ](I. (id.) 198, 226. 286. Matrimonio (Diritto civile), 216.

357. ld. (id.) 197. 308, 312. Mandato di cattura e di comparizione, 51.

358. Iti. (id.) 226. 340. Macchine a vapore, 31.

365, 368, 373. Matrimonio (Diritto civile), 203.

391. Maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli, 4, 18 a 38

— Matrimonio (Diritto civile), 203.

392. Maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli, 39 a 43 —

Matrimonio (Diritto civile), 203.

460. Materie esplodenti e armi - 1, 44,46 a 48.

461. 111. id. id. - I, 44, 46 a 48. 62, 63,

68, 69 — Il, 20, 23.

462. Id. id. ict. — Il, 18, 20, 23.

463. 1.11. il]. id. - l, 62, 63, 68, 69.

464. ld. id. id. - I, 71, 98 a 103, 109,

115, 134.

465. Id. id. id. - I, 125 a 127.

466. ld. id. id. - I, 138 a 140.

467. ld. ILI. id. - I, 134 a 137.

468. ld. id. id. - l, 57, 58 - Il, 41.

469. Id. Iti. id. - Il, 32.

470. Id. id. id. - l, 42 - Il, 41, 47.

483. Macchine a vapore, 35.

49t. l\laltrattarnento d‘animali, 5.

Codice di procedura. penale.

Art. Vedi

4, 6. Manutenzione (Azione di), 72.

31. Id. (id.) 72 — Matrimonio (Diritto

civile), 98.

33. Id. (id.) 72.

74. Mandato di cattura e di comparizione, 51.

75. td. id. id. 30.

79. Id. id. id. 51.

99, 100. Mandato civile, 127.

105. Matrimonio (Diritto civile), 179.

108. Mandato civile, 127 — Matrimonio (Diritto civile), |98.

110. Matrimonio (Diritto civile), 198.

117. ld. (id.) 200.

180, 181. Mandato di cattura e di comparizione, 29.

182. ('l) ld. id. id. 29, 33, 36,

45. 46.

182. n.1 (1) 111. id. id. 37 a 39.

» » 2 (1) Id. id. id. 40, 41.

n » 3(1) Id. id. id. 42.

» » 4(1) Id. id. id. 43.

n » 5(1) ld. id. id. 44.

183. ('l) ld. id. id. 32 a 34.

185. Id. id. id. 56, 57. 82.

186. Id. id. id. 48.

187. (1) Id. id. id. 34, 47, 49,

50, 55, 57.

188. ld. id. id. 58, 59.

 

(1) Modificato con la legge 30 giugno 1876, n. 3183.  

353. ld. id. 38, 39.

395. Mandato di cattura e di comparizione, 51.

402. Mandato civile, 129.

446. Mandato di cattura e di comparizione, 51.

449. Id. id. id. 29, 51.

603. Maltrattamenti in famiglia e verso fanciulli, 36. 37.

624. Mandato di cattura e di comparizione, 51.

693. Matrimonio (Diritto civile), 203.

752. Mandato civile, 119.

846. Matrimonio (Diritto civile), 138.

Codice penale per l'esercito.

Art. Venti

128. Materie esplodenti e armi - I, 39.

Codice della. marina mercantile.

Arl. Vedi

14. Marina, 48.

39. Matricola dei bastimenti, 5.

46. [ti. id. ']

53. Id. id. 3

77. Marina, 104-.

109. Materie esplodenti e armi - l. 53.

157. Manutenzione (Azione di), 19.

281 a 283. Marina, 43.

435. Matricola dei bastimenti, 5.

, 3.

5.

Legge 20 marzo 1865, n. 2248,

per l'unificazione amministrativa del regno d‘ltalia.

Allegato E.

Contenzioso amministrativo e finanziario.

Art. Vedi

3. Matrimonio dei militari, 18.

4. Manutenzione (Azione di), 59.

. Matrimonio (Diritto civile),. 79.

16. Manutenzione (Azione di),;f'106.

U
l

Allegato F.

Opere pubbliche.

Art. Vedi »

378. Manutenzione (Azione di), 106.

B.. D. 25 giugno 1865, n. 2361.

Regolamento per l’esecuzione della. legge

sul contenzioso amministrativo.

Art. Vedi

1 e 2. Mandato alle liti. 24.
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R.. D. 15 novembre 1665, n. 2602.

Ordinamento dello stato civile.

Art. Vedi

1. Matrimonio (Diritto civile), 12, 107.

3, 4. Id. (id.) 82.

7. Id. (id.) 121.

13. Id. (id.) 103.

2I, 22. [(l. (id.) 107.

26. Id. (id.) 131.

42. Id. (id.) 59, 83.

54. ld. (id.) 108.

62, 63. ld. (id.) 84.

65. Id. (id.) 82, 10].

66. ld. (id.) 81 .

67, 68. ld. (id.) 83.

70. ld. (id.) 53, 83.

72. Id. (id.) 84.

73. Id. (id.) 88.

74. Id. (id.) 84, 86.

75. Id. (id.) 83, 86.

76. Id. (id.) 83.

77. ld. (id.) 88.

78. ld. (id.) 55, 56. 77, 87, 88.

79. Id. (id…) 79.

80, 81. ld. (id.) 79.

82. ('l) Id. (id.) 88.

83. Id. (id.) 84.

84. ld. (id.) 86, 88.

85, 86. Id. (id.) 86.

87. Id. (id.) 86, 88.

88. Id. (id.) 86, 101, 107.

89. Id. (id.) 100, 101.

90. Id. (igt) 93, 94, 100, 103.

91. ld. (id.) 96.

92. ld. (id.) 95, 103.

93. 11]. (id.) 95, 97, 98, 99.

95. ld. (id.) 108, 112. 113, 131, 139.

97 a 99. la. (id.) 106 bis.

100. ld. (id.) 107, 108.

101,102. ld. (id.) 108.

103. ld. (id.) 103.

104. Id. (id…) 108, 113.

109. Id. (id.) 108.

134. ld. (id.) 114.

B.. D. 30 novembre 1665, n. 2606.

Disposizioni transitorie

per l‘attuazione del codice di procedura civile.

.\l't. Vedi

6. Matrimonio (Diritto civile), 242.

47. Id. (id.) 234.

48. Id. (id.) 232.

Legge 6 dicembre 1865, n. 2626.

Ordinamento giudiziario.

Art Vedi

6. Magistratura, 182.

9. Id. 163 — Matrimonio (Diritto civile), 199.

139. Matrimonio (Diritto civile), 131.

199, 200. Magistratura, 184.

202, 203. [cl. 186.

204 a 207. Id. 187.

213,214. Id. 189.

218 a 220. Id. 188.

230 a 241,245. ld. 189.

 

(1) Modificato dal r. decreto 14- febhraio 1869, n. 4872.  

' Legge 26 gennaio 1666, n. 2604.

Ordinamento del servizio consolare.

Art. Vedi

147. Mandato di cattura e di comparizione, 62.

B.. D. 26 aprile 1866, n. 2654,

che prescrive l‘intervento del segretario com-unale negli

atti relativi al matrimonio nel caso (l‘incapacità. del

sindaco e dei consiglieri.

.\rt. Vedi

'I. Matrimonio (Diritto civile), 106 bis.

B.. D. 7 luglio 1866, n. 3036,

per la. soppressione delle corporazioni religiose

in tu!-to il regno.

Art. Vedi

11. Manomorta ecclesiastica, 49, 54.

16. Manutenzione (Azione di), 64.

31. Manomorta (Tassa di), 37 — Manomorta ecclesia-

stica, 55.

Legge 15 agosto 1667, n. 3646.

Soppressione di enti ecclesiastici secolari in tutto il regno

e liquidazione dell‘asse ecclesiastico.

Art. Vedi

1. Manomorta ecclesiastica, 49. -

2, 3. ld. id. 50.

4. Id. id. 51.

5. Id. id. 52.

6, 7. ld. id. 53.

18. ld. id. 55.

R. D. 19 aprile 1868, n. 4349.

che stabilisce l'ordine per le precedenze fra. le varie cariche

e dignità. a Corte e nelle funzioni pubbliche.

Art. Vedi

6. Matrimonio (Diritto civile), 168.

Legge 11 agosto 1870, n. 5764.

Provvedimenti finanziari.

Allegato P.

Sulla conversione dei beni immobili della fabbricerie.

Arl. Vedi

1 a 3. Manomorta ecclesiastica, 54.

E. D. 25 agosto 1670, n. 5640.

Regolamento generale sui dazi interni di consumo.

Art. Vedi

70. Materie esplodenti e armi - I, 81.

B.. D. 25 giugno 1871, n. 264.

Disposizioni transitorie ed altre per l'unificazione legisla-

tiva delle provincie della Venezia e di Mantova.

Arl. Vedi

46. Matrimonio (Diritto civile). 232.

B.. D. 4 maggio 1873, n. 1371.

Regolamento per i magazzini generali.

Art. Valli

1,2. Magazzini generali, 14.

3. [cl. id. 23, 117.

4. ld. id. 112.

5. Id. id. 131 .

6—9. Id. id. 114.

10. 111. id. 14.
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Art. Vitt/l ‘ B.. D. 1° agosto 1875, n. 2621.

"| |- 12— Magazzini generali. '] 16- Disposizioni tendenti a facilitare le operazioni

14. Id. id. 118. nei magazzini generali.

l5-17. ld. id. 119. … v…“

18. Id. id. 1117, 120. ’ ‘ , _ , , _
20. Id. id. 122. 2. Magazzini generali. 10, 'Ho.

21. Id. id. 125, 131. ? “" !"- 37. “5'

2—2. Id. id. 37, 1125. "° “" Ed- 37-
,,3 Id id 37_ 5. ld. id. 37. 125, 132.

;5' …' …: 36. 6. ld. id. 37. 134-.

gg ‘” (g :g (33- Legge 28 novembre 1375, n. 2731,

,,9'_32 …. id: 150: che sopprime alcune attribuzioni del Pubblico Ministero

33 ' …’ id 1330 136. presso le Corti d'appello ed i tribunali, e riordina gli

35 ld. id: 132: uffici del contenzioso finanziario.

36. ld. id. 132. 134. Art. Vedi

38, 39. ld. id. 123. 1. Matrimonio (Diritto civile), 131.

40. [d. id. 14.

41. ld. id. 35, 123. B.. D. 16 gennaio 1676, n. 2914.

42. ld. id. 123. Sul riordinamento degli uffici del contenzioso finanziario.

R.. D. 31 ottobre 1673, n. 1667.

Regolamento per la polizia,

sicurez:a e regolarità. delle strade ferrate.

Arl. Vedi

47. Materie esplodenti e armi — Il, 30.

50. Id. id. id. - I, 53.

Legge 8 giugno 1674, n. 1937.

Modificazioni all'ordinamento dei giurati ed ai giudizi

avanti le Corti d‘assise.

Arl. Vedi

0, n. 3. Matrimonio (Diritto civile), 199.

Legge 8 giugno 1674, n. 1938.

Sull’esercizio delle professioni di avvocato

e dei procuratori.

Arl. Vedi

3, 15. Mandato alle liti, 23.

E. D. 13 settembre 1874, n. 2076.

Testo unico della legge sulle tasse dei redditi dei corpi

morali e stabilimenti di manomorta.

.\rt. Vedi

1. Manomorta ecclesiastica, 51.

2. Id. id. 51, 52.

3. ld. id. 58.

8. Id. ld. 52.

12. Id. id. 60.

15. Id. id. 55.

19. Id. id. 58.

R. D. 25 settembre 1674, n. 2129.

Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.

Arl. Vedi

15, 19, 20. Manomorta ecclesiastica, 51.

54. Manomorta ecclesiastica. 60.

R.. D. 25 settembre 1874, n. 2132.

Regolamento per l'esecuzione della legge sulla tassa per le

concessioni governative e per gli atti e provvedimenti

amministrativi.

.-\rl. Vedi

4. Matrimonio (Diritto civile), 88.

20—22. Materie esplodenti e armi - l, 45 (1).

B.. D. 11 aprile 1875, n. 2442.

Regolamento per il servizio interno dei telegrafi.

Arl. Vedi

43. Materie esplodenti e armi — I, 86.  

Art. Vedi

7. Mandato alle liti, 24.

8. ld. id. 24. 29.

a. D. 25 maggio 1879, n. 4900.

Testo unico delle leggi sul riordinamento del notariato.

Art. Vedi

24. Matrimonio (Diritto civile), 216.

59. Mandato civile, 130.

67. Id. alle liti, 36.

92. [cl. civile, 130.

116. Matrimonio (birillo civile), 199.

B.. D. 20 novembre 1679, n. 5166.

Regolamento per l'esecu:ione del testo unico del codice

per la marina mercantile.

Arl. Vedi

241. Matricola dei bastimenti, 'i.

242. Id. id. 1, 3.

243. 244. Matricola dei bastimenti, 5.

245—248. Id. id. 3.

249—255. Id. id. 5.

256. Marina, 105 -— Matricola dei bastimenti, 5.

306. Matricola dei bastimenti. 1.

313. Id. id. 2

BSB—385, 402, 403, 406. 412, 418. Malric. dei bastimenti, 4.

422. 423. Matricola dei bastimenti, 5.

629. Materie esplodenti e armi - I, 53.

Legge 19 luglio 1880, n. 5536.

Provvedimenti finanziari.

Allegato F.

Modificazioni alle leggi sulle concessioni governative.

Art. vm "

2. Materie esplodenti e armi - I, 109 a 112.

E. D. 6 agosto 1880, n. 5585.

Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.

Art. Venti

3. Materie esplodenti e armi - I, 45.

E. D. 13 aprile 1862, n. 701.

Regolamento di servizio

del Corpo delle guardie di finanza.

Art.. Vedi

[44. Mandato di cattura e (11 comparizione, 66.
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E. D. 17 dicembre 1882, n. 1154.

Testo unico delle leggi sui magazzini generali.

Art. Vedi

'I. Magazzini generali, 1.

2,3. Id. id. 14.

4,5. Id. id. 15.

6. Id. id. 47.

7. Id. id. 19.

&. Id. id. 33,34

9. ld. id. 109.

11. Id. id. 47, 49

12. Id. id. 18.

43,114. ld. id. 20.

115. Id. id. 16, 21.

16. Id. id. 21.

E. D. 17 febbraio 1884, n. 2016.

Testo unico della legge sull'amministrazione

e sulla contabilità generale dello Stato.

:\I‘L Vedi

5. Mandato (Diritto finanziario), 2.

46. Id. id. id. 2, 8, 10.

47,48, 49, 52. Mandato (Diritto finanziario), 5.

56. Id. id. id. 9.

Legge 16 marzo 1684, n. 2020.

Spesa per il personale dell’Amministrazione centrale

dei tabacchi e per il personale degli ispettori.

Art. Vedi

4. Mandato (Diritto finanziario), 5.

Legge 27 aprile 1885, n. 3048,

per l‘esercizio delle reti Mediterranea, Adriatica e Sicula

e per la costruzione

delle strade ferrate complementari.

Allegato Q.

Regolamento per il trasporto delle merci pericolose.

Art. Vedi

1, 3,8. Materie esplodenti e armi — Il, 30.

B.. D. 4 maggio 1885, n. 3074.

Regolamento per l’applicazione del testo unico della legge

sull’Amministrazione e sulla contabilità generale

dello Stato.

Art. Vedi

126. Mandato (Diritto finanziario), 6.

254. Id. id. id. 5.

256. Id. id. id. 3.

313,314. Mandato (Diritto finanziario), 3.

315. Mandato (Diritto finanziario), 2.

317. Id. id. id. 5.

318. Id. id. id. e.

319. Id. id. id. 5,6.

320. Id. id. id. 5.

3211. Id. id. id. 3.

325. Id; id. id. s.

323. m. id. id. 10.

329. Id. id. id. 8,9. '

332. Id. id. id. 10.

333. Id. id id. 7

345, 346, 350. Mandato (Diritto finanziario), 10.

351. Mandato (Diritto finanziario), 5.

352, 353. Mandato (Diritto finanziario), 10.

354, 355. Id. id. id. 5.

365. Mandato (Diritto finanziario), 5.

366. Id. id. id. 4, 5.

367. Id. id. id. 5.

370. Id. id. id. 6.

372. Id. id. id. ' 10.  

1467

Art. Vedi

374. Mandato (Diritto finanziario), 6.

375. Id. id. id. 10.

376. Id. id. id. 6.

378. ld. id. id. 10.

379, 383. Mandato (Diritto finanziario), 6.

471, 483, 490. Mandato (Diritto transitorie), 3.

B.. D. 10 febbraio 1689, n. 5921.

Testo unico della legge comunale e provinciale.

Arl. Vedi

97. Materie esplodenti e armi - I, 126.

R. D. 2 giugno 1889, n. 6166.

Testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.

Art. Vedi

29. Mandato alle liti, 23.

34,39. Id. id. 24.

'B.. D. 30 giugno 1689, n. 6144.

Testo unico della legge di pubblica sicurezza

coordinata col codice penale.

Art. Vedi

10. Materie esplodenti e armi - I, 50, 57.

11. Id. id. id. - 1, 60,88.

12. Id. id. id. - I, 44, 48, 61 a 66, 68, 69.

13. Id. id. id. - I, 44, 48 - II. 15.

14. Id. id. id. - I, 54, 55, 66.

15. Id. id. id. -1, 71,92,982103,109,115.

16. Id. id. id. - I, 71, 92.

17. Id. id. id. -1, 75.

18. ld. id. id. - 1,96.

19. Id. id. id. - I, 129 a'132.

20. Id. id. id. -I,133.

21. [cl. id. id. - 11,18, 29, 32, 41.

22. Id. ic]. id. - 11,9,10, 13,14, 18.

23. Id. id. id. -' Il, 14.

24. [cl. id. id. - I, 134 3137 - Il, 9, 13.

27. Macchine a vapore, 10. 11, 21, 22.

28. Id. id. 10. 23, 25, 27.

29. Id. id. 10, 34, 35, 38, 39.

49. Maschere, 'l, 3. '

81. Manicomi, 81, 102.

128,129. Manicomî, 99.

R.. D. 8 novembre 1669, n. 6517.

Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.

Art. Vedi

7. Materie esplodenti e armi — I, 50 — II, 22.

8. Id. id. id. — 1,50.

9, 10. Materie esplodenti e armi — I, 60.

11. Materie esplodenti e armi - I, 56.

12. Id. id. id. — I, 48.

13. Id. id. id. — I, 56.

14. Id. id. id. — I, 71,83, 96.

15. Id. id. id. — I, 71, 75, 90, 91.

16. Id. id. id. — I, 71.

17. Id. id. id. — I, 96.

18,19. Materie esplodenti & armi — I, 79.

' 20,21. Id. id. id. — I, 88.

22. Materie esplodenti e armi -I, 89.

23. Id. id. id. — I, 130 a 132.

24. Id. id. id. — II, 20, 22.

25. Id. id. id. — Il, 38.

27. Id. id. id. — II, 29,30.

28. Id. Id. id. — II, 29, 30, 38.

29,30.1d. id. id. — II, 13.

31. Id. id. id. - II, 16.

33. Id. id. id. — II, 15.

76,80.[d. id. id. -I, 67.
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B.. D. 10 dicembre 1689, n. 6509.

Disposizioni per l‘attuazione del codice penale d‘ltalia.

.\rt. Vedi

13,14. Manicomî, 122.

15, 17. Id. 123.

18. Manicomî, 122.

B.. D. 1° gennaio 1890.

Sopra i titoli e stemmi della Famiglia reale.

Art. Vedi

1. Maestà, 3.

1, 3, 8. Matrimonio (Rinvio), 168.

Legge l'J maggio 1690, n. 6837.

Ordinamento della giustizia amministrativa.

:\l‘l. Vedi

4. Mandato alle liti, 22.

10. Id. id. 22, 24.

21, n. 3. Manicomi,105.

Legge 8 giugno 1690, n. 6678.

S-ult‘ammissione e promozione della magistratura.

Arl. Vedi

1 a 3. Magistratura, 163.

5. Magistratura, 164, 168.

6,8. Id. 164.

10. Id. 165.

11 . Id. 172.

13. Id. 169.

14. ld. 168.

17. ld. 167.

R. D. 2 luglio 1890, n. 6954.

Regolamento generale per il servizio postale.

Art. Vedi

29. Materie esplodenti e armi —_ I, 53.

Legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

Arl. Vedi

72. Matrimonio (Diritto civile), 169 bis.

73. Id. id. 169 bis, 223.

74. Manicomî, 98.

80. Id. 105.

B.. D. 10 novembre 1890, n. 7229.

Disposizioni per l‘attuazione della legge 8 giugno 1890,

n. 6878, sull‘ammissione e le promozioni nella magi-

stratura.

Art. Vedi

4. Magistralura, 163.

14. Id. 164.

Legge 21 dicembre 1890, n. 7321,

che regola il servizio e le attribuzioni per gli ufficiali

ed agenti di pubblica sicurezza.

Art. vali

17, 35. Mandato di comparizione e di cattura, 66.

R. D. 11 gennaio 1891, n. 42.

Regolamento speciale di polizia mortuaria.

.-\rt. Vedi

17. 67. Matrimonio (Diritto civile). 221.  

B.. D. 27 Ottobre 1891, n. 605.

Sul meretricio.

Art. Vedi

22. Materie esplodenti e armi — 1,128.

Legge 16 giugno 1892, n. 261.

Sui conciliatori.

.\rl. Vedi

14. Matrimonio (Diritto civile), 83, 88.

Legge 10 agosto 1893, n. 449.

Riordinamento degli istituti di emissione.

Art. Vedi

12. Magazzini generali, 110.

Legge 19 luglio 1894, n. 314.

Siti reati commessi con materie esplodenti.

:\rl. Vedi

1'. Materie esplodenti e armi — Il, 18, 41.

8. [cl. id. id. — II,10,18,24,32,33,41,42.

10. Id. id. id. - Il, 24,33.

E. D. 23 agosto 1894, n. 389.

Regolamento per l’esecuzione della legge precedente.

Art. Vedi

5. Materie esplodenti e armi — Il. 10, 18,20 a 22, 24, 30.

32, 33, 41, 44.

e. Id. id. id. - n. 10,18, 20, 22, 24, 30,

33, 44.

7. Id. id. id. - a, 10.18, 20 a 22, 39, 44.

s. Id. id. id. -11,10,21,44.

9. Id. id. id. - 11, 11,18.

10. Id. id. id. - n. 14,18. 46.

11,12. Materie esplodenti e armi - Il, 14, 46.

13. Materie esplodenti e armi - Il, 13,38, 39.

14. 1a. id. id. - ll,14,15,39.

15. Id. id. id. - 11,14,39.

16. Id. id. id. - 11,14,30,33,38.

17. Id. id. iti. - 11,16,22.

18. Id. id. id. - n, 30.

119. ld. id. id. - 11,30.

21. Id. id. id. - Il, 18,23.

31. Id. id. id. - 11,32.

E. D. 21 febbraio 1895, n. 70.

Testo unico delle leggi sulle pensioni.

Art. Vedi

125. Matrimonio dei militari, 20.

Legge 26 marzo 1695, n. 83.

Testo unico della legge elettorale politica.

Arl. Vedi

83. Materie esplodenti e armi - I, 126.

Legge 4 agosto 1695, n. 467.

Sul matrimonio degli ufficiali del regio esercito

e della regia marina.

Arl. Vedi

1. Matrimonio dei militari, 24.

2. Id. id. 21, 24.

3. Id. id. 24.

B.. D. 26 gennaio 1696, n. 20.

Testo unico delle leggi doganali.

Arl. I’t’tli

.
A

. Magazzini generali, 111.

6. Id. id. 118.
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Art. Vedi

19. Magazzini generali, 135.

42. Id. id. 112,134.

45,46, 50. Magazzini generali, 131.

51. Magazzini generali, 132,134.135.

53. Id. id. 134.

59. Id. id. 112.

84-95. Id. id. 240.

B.. D. 13 febbraio 1896, n. 40.

Testo unico delle leggi sull’ordinamento

del corpo delle guardie di finanza.

Arl. Vedi

13,58. Matrimonio dei militari, 22.

R.. D. 13 febbraio 1896, n. 65.

Regolamento per l‘esecuzione del testo unico

delle leggi doganali.

Art. Vedi

217. Magazzini generali, 113.

224. [d. id. 118.

220—228. Magazzini generali, 121.

229-231. Id. id. 129.

236. Id. id. 124,125.

237,238. Id. id. 126.

239,240. Id. id. 132.

241—243. ld. id. 127.

244, 245. Id. id. 133.

249. Id. id. 127.

Legge 24 dicembre 1896, n. 554.

Disposizioni relative ai matrimoni degli ufficiali

del regio esercito.

Art. Vedi

1. Matrimonio dei militari, 3, 4.

2. Id. id. 5,10.

3. Id. id. 5.

4. Id. id. 10.

5. Id. id. 11,12.

6. Id. id. 15.

7. ld. id. e, 7,13,45,17.

8. Id. id. 3, 9, 20.

9. Id. id. 23.

B.. D. 31 gennaio 1897, n. 118.

Norme per l’esecuzione della. legge precedente.

Arl. Vedi

'I. Matrimonio dei militari, 4.

2. Id. id. 4, 6.

3, 4. Id. id. 6.

5.111. id. 7.

7. Id. id. 8.

8 a 11. [cl. id. 20.

12. Id. id. 21.

14. [(I. id. 16.

R. D. 20 maggio 1697, n. 217.

Testo unico delle leggi sulle tasse di registro.

Arl. Vedi

71, 72. Mandato civile, 131.

R.. D. 27 giugno 1897, n. 290.

Regolamento per l’esercizio e la sorveglianza

delle caldaie a vapore.

Art. Vt.’lli

1. Macchine a vapore, 16.

2. Id. id. 17.

3. Id. id. 17,18.

4—8. Id. id. 18.  
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Art. Vedi

10—22. Macchine a vapore, 19.

23—30. Id. id. 20.

41—44. Id. id. 26;

45—48. Id. id. 23.

49, 50. Id. id. 25 (1).

51. Id. id. 28,32.

54. Id. id. 32.

55. Id. id. 18, 34, 36, 39.

56. Id. id. 37.

58. Id. it]. 36.

E. D. 4 luglio 1697, n. 414.

Testo unico delle leggi sulle tasse di bollo

e su quelle in surrogazione del bollo e del registro.

Art. Vedi

10. Marca da bollo, 2.

12. Id. id. 3.

Legge 8 luglio 1897, n. 254,

che estende agli ufficiali dei diversi corpi della regia

marina le disposizioni contenute nella legge 24 di-

cembre 1896, n. 554.

Art. Vedi

1. Matrimonio dei militari. 3 a 7, 9,10,12, 13, 15,17,

20,23.

2. Id. id. 5.

3. Id. id. 3.

E. D. 2 dicembre 1897, n. 515.

Regolamento per l’applicazione della legge

sul matrimonio degli ufficiali della regia marina.

Arl. Vedi

1. Matrimonio dei militari, 4.

2. Id. id. 4, 6.

3, 4. Id. id. 6.

5. Id. id. 7.

7. Id. id. 8.

8 311. Id. id. 20.

12. Id. id. 21.

14. Id. id. 16.

B.. D. 4 maggio 1898, n. 164.

Testo unico della legge comunale e provinciale.

Arl. Vedi

22. Matrimonio (Diritto civile), 199.

149. Id. id. 87.

217, n. 6. Manicomî, 82.

236, n. 10. Id. 73,82, 99,100, 102 a 104.

B.. D. 18 giugno 1899, n. 231.

Regolamento per la prevenzione degli infortuni ’/.

nelle miniere e nelle cave. -’

Art. Vedi

1. Materie esplodenti e armi — II, 31.

8. Id. id. id. - II, 14.

17. Id. id. id. -— II, 31.

B.. D. 4 gennaio 1900, n. 6.

Norme per i matrimoni della bassa forza

del Corpo reale equipaggi.

Art. Vedi

1,3-6. Matrimonio dei militari, 19.

B.. D. 27 giugno 1901, n. 336,

riguardante il servizio dello stato civile in Eritreu. ..

Art. Vedi

1. Matrimonio (Diritto civile). 107.
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Legge 7 luglio 1901, n. 283.

Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale

nelle preture.

Arl. lei

6, 7,10. Mandato alle liti. 21.

E. D. 1 agosto 1901, n. 399.

Regolamento per l'esecuzione delle leggi sulla privativa

«lei sali e tabacchi.

Arl. Vedi

19. Magazzini di deposito e (Il vendita, 7.

64,65. Id. id. id. 3.

68,69. Id. III. id. 8.

70, 71,73, 75, 77, 78. Magazzini di deposito e (Il vendita, 7.

81. Magazzini III deposito e di vendita, 8.

83. Id. id. id. 7.

85. Id. id. id. 14.

86. Id. id. id. 11,13.14.

87. [(I. id. id. 12.

88. ld. id. id. 13.

89. ILI id. id. 12,13.

90-9'2. 94-97. Magazzini (Ii deposito e di vendita, 13.

B.. D. 21 agosto 1901, n. 409.

Testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti

di pubblica sicurezza.

Art. Vedi

36. Materie esplodenti e armi - I, 84.

R. D. 12 dicembre 1901, n. 512.

Regolamento per i funzionari ed impiegati

di pubblica sicurezza.

Arl. Vedi

127. Materie esplodenti e armi - I, 83.

B,. D. 19 dicembre 1901, n. 547.

Regolamento per l‘esecuzione della legge sugli onorari «lei

procuratori e sul patrocinio legale nelle preture.

Arl. Vedi

8. Mandato civile, 132.

B.. D. 2 marzo 1902, n. 56.

Testo unico della legge per la tassa sulle polveri piriche

e sugli altri esplodenti.

Arl. Vedi

'I. Materie esplodenti e armi - Il, 9,12.

3 Id. id. id. — 11,10.

5. Id. id. id. — 11,12.

6. Id. id. id. — 11,10.

7 Id. id. id. — Il, 9,12, 45.

8. Id. id. id. — Il, 12,42.

9,10.1d. id. id. — II, 12.

13. Id. id. id. - Il, 42,43, 45.

14. Id. id. id. - I], 'I 4, 27, 28, 36. 40.

15. Id. id. id. - II, 10.

16. ld. id. id. - Il, 17.

18, n.2. Materie esplodenti e armi - Il, 18.

22. Materie esplodenti e armi - Il, 42,47.

23. ld. id. id. -11, 47.

26. Id. id. id. _ 11,19,47.

27. Id. id. id. - 11,16.

28. ld. id. id. - 11,19.

E. D. 9 marzo 1902, n. 85.

Regolamento per l‘applicazione del testo unico

precedente.

nti e armi - Il, 9,17.

id. — Il, 12.

 

 

:\ l'I . "I'll!

5. Materie esplodenti (: armi — Il,9,12.

6-10. ld. Ill. id. — Il. 12.

35, 36. ld. id. id. — Il, 17.

38. [(I. Iti. id. — Il, 36, 43.

39. Id. id. id. — Il, 27, 28.

40. [(I. Iti. id. — Il, 40.

41. ld. id. _ id. — Il, 43.

49. Id. id. id. — Il, 19.

Legge 24 maggio 1903, n. 197.

Disposizioni sul concordato preventivo e sulla procedura

- dei piccoli fallimenti.

Art. Vedi

12. Mandato civile, 133.

B.. D. 31 maggio 1903, n. 263.

Nuove disposizioni relative ai matrimoni dei militari

di truppa del regio esercito.

Arl. Vedi

'I—‘I 'I. Matrimonio dei militari, 18.

12. ld. id. 18, 20, 21.

13. Id. id. 18,20.

14. [cl. id. 18.

E. D. 31 gennaio 1904, n. 51.

Testo unico di legge per gli infortuni degli operai

sul lavoro.

Art. Vedi

'I. Materie esplodenti e armi - Il, 9.15.

Legge 14 febbraio 1904, n. 36.

Sui manicomi e sugli alienati.

Art. Vedi

1. Manicomî, 78.

2. Id. 83.

6. Id. 82.100,103,104,128.

7. ld. 105.

11. I:]. 95,104.

R.. D. 13 marzo 1904. n. 141.

Regolamento per l‘applicazione del testo unico

31 gennaio 1904, n. 51.

Art. Vedi

8. Materie esplodenti e armi - 11,14.

B.. D. 15 settembre 1904, n. 580.

Regolamento organico

per il come degli agenti di custodia delle carceri.

Art. Vedi

124—129. Matrimonio dei militari, 22.

B.. D. 13 aprile 1905, n. 234.

Regolamento tecnico araldico.

Art.. Vedi

63. Matrimonio (Diritto civile), 168.

B.. D. 21 maggio 1905, n. 232.

Regolamento per il corpo delle guardie di città.

Art. Vedi

70. Matrimonio dei militari, 22.

Legge 17 maggio 1906, n. 217,

relativa alle norme per la concessione

della cittadinanza italiana.

Vedi

.\Iatr|monio (Diritto civile). 169.
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